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navigare in un mare di poesia

Mentre aspettiamo una 
risposta su questi temi, che

Rosse, Settecamini, Sette
vile e gli utenti del Car.
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Dal 10 luglio gli auto
mobilisti possono usu
fruire dell’allaccio tra via 
Tiburtina e l’A/24 all’al
tezza di via della Tenuta 
del Cavaliere. La bretella, 
di 3 km, finanziata con 30 
miliardi di vecchie lire, 
consentirà un collega
mento rapido tra la conso-

una e-mail a news@abitarearoma.net
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Da più di 40 anni Aie è garanzia casa: 
5.487 soci hanno avuto assegnato un 
appartamento; 405 sono gli alloggi in 
costruzione e 822 quelli in programma.
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 - Sez. Soci Pisana: v. degli Antamoro. 57 Tel. 66160987

ed ecologica).
Il costoso Corridoio del

la mobilità (12 milioni di 
euro), nasconde, sotto il 
pesante maquillage di 
asfalti colorati e pensiline 
avvenieristiche, i problemi

pag. 3

EX SNIA VISCOSA
Alt alla nuova suburra

pag.

| ROMA 5 

COLLI ANIENE
Sgomberato il campo nomadi 

pag. 2
pog5

['«orologio della salute» per la
teleassistenza agli anziani _

pag. 15
Tutti al mare in bus xspress

pag. 15

Nel numero di marzo, 
auspicavamo che i Muni
cipi V, vn, Vin e X, riflet
tessero e progettassero in
sieme il futuro di viale 
Togliatti, dando vita ad un 
coordinamento e un labo
ratorio di progettazione e 
partecipazione popolare 
con tutte le forze interes
sate allo sviluppo di questa 
arteria perché su di essa 
invece del solito fiume di 
auto, possa correre il futuro 
della nostra periferia.

Viale Togliatti attraversa 
quartieri densamente abi
tati e grandi vuoti urbani.

principale e pervicace arte
fice del «Corridoio della 
Mobilità», come riferiamo 
a pag. 9, ha negato la pos
sibilità di mettere dossi o 
congegni frenanti sulla 
Togliatti perché «non può 
essere considerata ‘una 
strada di quartiere’, ma è 
dopo il Raccordo, la più • 
grande arteria di Roma 
come rapporto lunghezza, 
traffico e abitanti». E lo 
sarà ancor più col pro
lungamento fino all’Eur.

Noi siamo convinti che 
la soluzione più funzionale, 

. _ più ecologica, più rapida e
pidoglio ha compiuto le so presenta elementi non più economica era ed è 
sue scelte varando il Cor- convincenti e in contrasto quella di utilizzare lo 
ridoio della mobilità, con- con la nostra visione di un square centrale per realiz- 
sultando (si fa per dire) i boulevard Togliatti. zarvi una linea tranviaria o 

L’assessore Di Carlo, di filobus (protetta, veloce 

sottolineare le positive 
ricadute del collegamento 
su tutto il quadrante nord- 
est ha richiamato l’im
pegno per l’adeguamento

ROMA 8
MUNICIPIO
Arresti per mazzette su lavori di 
manutenzione
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Quando finiranno i lavori alla 
biblioteca Gianni Rodati? . -
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ALESSANDRINO
Discusso progetto «Passeggiata»
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incontrare insediamenti 
direzionali, strutture pro
duttive e commerciali, 

interseca 4 consolari (Tu- parchi, giacimenti archeo- 
scolana, Casilina, Prenesti- logici, qututieri popolari li
na, Tiburtina) e può diven- qualificati, 
tare un elemento fonda
mentale per collocarvi di
rezionalità qualificata, asse 
di uno sviluppo sostenibile 
e di una riqualificazione 
ambientale e produttiva di 
tutto il quadrante Sud-Est. 
Non l’ennesimo canalone 
di smog inquinante per i 
quartieri circostanti, ma un 
grande boulevard inner
vato dal trasporto pubblico 
ecologico, lungo il quale

ed una ricerca della migliore qualità
A’. ~Lt»___!___ • _ .. ‘ __  _ ____ _
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L’A24 ora è 
più vicina

lare e l’autostrada, favo
rendo gli abitanti di Case della ‘Settecamini-Gui- _______.

donia e per 1 ampliamento che non sj rivolveranno. 
della Tiburtina tra S.

L’assessore provinciale Basilio e Marco Simone a 
alla Mobilità Ambrosi nel cura del Comune di Roma.

forse non verrà, dai nostri piccoli marginali conten- 
Municipi, dobbiamo vice- tini e tirando dritto su un 
versa registrare che il Cam- progetto che a nostro avvi- 
—:J——— l------- so presenta elementi non

convincenti e in contrasto 
con la nostra visione di un

Ma Aie vuol dire anche una rete di servizi 
per la soluzione dei problemi dei soci

di abitazioni e quartieri.

I Auchan
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Centro autorizzato

''■Pavimenti - Rivestimenti

Tor de' Schiavi, 93 ■ Tel. 06.2415401 sa
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... e tante altre marche a vostra disposizione

SONY
ceramiche aUa» concorde

ST/'ABsUA

Promozioni 
e offerte

Periferiche 
Multimediali

^ Materiali per l'edilizia - Sanitari 
Rubinetteria - Idraulica

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 
Via Magna Grecia 97/A - Tel/Fax 06.77250125

Vendita e 
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on line

abbandonare l'area di viale To
gliatti e alcune di queste sono state 
autorizzate a tornare presso il 
campo di via della Martora.

«La quéstione - sottolinea un 
comunicato del V Municipio- è 
stata risolta grazie all’impegno del

I Canon

, del- 
TÀssessorato alle Poli
tiche Sociali del Comune fez 
e del Municipio, aura- 
verso la collaborazione 

campo di via della Martora, che è con il V Gruppo della

vlBURTINA

percorso la salita del Campidoglio doppio della Tiburtina, realizza
zione di una metropolitana leggera 
Rebibbia-Car. progetto metro leg-

che vivono ai limiti della civiltà.»
L'area sgomberata è compresa 

nel perimetro dove è prevista la 
realizzazione di un punto verde 
qualità (vedi Abitare A di giugno) 
e ci auguriamo che. prima dell'i
nizio dei lavori, sia predisposta 
un'opera di vigilanza per impedire 
il formarsi di un nuovo accampa
mento, come sta avvenendo da 
lempo a Ponte Mammolo.

l'ta

Dopo il sit-in del 18 giugno 
sulla Tiburtina (foto sopra), il 1° ; 
luglio numerosi cittadini della !T 
«Tiburtina Valley», riuniti nel 
Comitato per la Viabilità, hanno

[ AA
C S°'° 'I me^’° dell'informatica

con cartelli che chiedevano l’ap
provazione di interventi, da tempo 
promessi, per snellire il traffico gera Sull’Acquedotto Acqua Mar- 
’,,lu —■ cia (finanzja(0 per 60 milioni di

euro e realizzabile in 2-3 anni), 
proposte viabilità sull'Asse Tibur- 
tino.

Ora tutte le speranze del Comi
tato sono riposte in questo pros
simo incontro perché il traffico 
della Tiburtina è sempre pù inso
stenibile e si rischia la paralisi con 
i nuovi 15 mila lavoratori (Car, 
Polo), 40 mila abitanti (Piani di 
Zona Settecamini e Ponte di Nona) 
e centri commerciali.

Gianluca Rasenti

stato dotato di tutti i servizi neces- Polizia municipale e il 
sari, successivamente, grazie al Dipartimento V. nell’ot- 
lavoro capillare dei Vigili, tutte le tica di «creare un clima di 
famiglie sono state convinte ad sicurezza per tutti i citta-

— dini, ma anche per coloro

Roma

Sgomberato il campo nomadi Proteste per fe mobilità
B Nei pressi dell’autostrada Roma l’Aquila

E stato completato (era corniti- Presidente del V Mimi- 
ciato il 7 giugno,) lo sgombero del cipio, del Sindaco, 
campo abusivo nei pressi del ponte ’’ A------------—'
dell’Autostrada Roma L’Aquila e 
di via Collatina Vecchia.

Dapprima è stato bonificato il

□ II Comitato perla Viabilità in Campidoglio
(v .7'-O II ----- --------

■ '

Il SI
-J^A'

t 'A. -

sulla consolare.
Hanno sfilato diverse ore sotto 

il sole rovente, tra i turisti incu
riositi. prima che una delegazione, 
verso le 18. fosse ricevuta dal 
Consiglio Comunale, che aveva 
sospeso la seduta per ascoltare le 
loro proteste.

Al termine dell'incontro i mani
festanti hanno ottenuto la sotto
scrizione di un documento per la 
convocazione di una riunione delle 
Commissioni Trasporti, LL. PP. e 
Urbanistica per discutere di: rad-

• •••••••••••••••••••••••••< Altre notizie a pag. 14
—————
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Il problema è già stato eviden-
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di G. Migliore
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L Via di Torre Spaccata, 224 a/b - Tel-Fax 06.2677192 =

Il consigliere Veglienti: «Stiamo adoperandoci»
sivo. Sono aumentati i furti per le 
strade, ad esempio quello delle /la costituito

poi l'Amministrazionc permette la blema: circa 600 
nascita di zone affrancate dalla 
legalità e dalla civiltà, allora la 
gestione quotidiana diventa una 
guerra.»

Prenestina (quello adiacente al 
Centro Sociale), perché è un bru
licare di ‘abitanti della moderna 
suburra’ che vanno a j 
l'acqua alle fontanelle e utilizzano 
lo spazio verde per fare dei lavori 
(ho visto anche preparare un im
pasto di cemento).

La vita a Roma è già dura: traf
fico. distanze, servizi affollati. Se plice, data la dimensione delpro-

_ ____ __J persone tra 
adulti e bambini (un centinaio), 
tra regolari e irregolari, tra Rotti, 
nord africani, polacchi e rumeni.

«Ora — conclude Vegliatiti — 
della grave situazione all'ex Snia 
è informato anche il Sindaco».

OUTIQUE V. COLLATINA 241/A
JZJ z ? JV DII LAVAGGIO A SKCO

ti'DlCO

Tra le diverse segnalazioni sulla 
grave situazione che si è venuta a 
creare nei capannoni dell’ex Snia, 
in via Prenestina, pubblichiamo 
quella di Antonio Ceccardi

«Nei capannoni dell'ex Snia si 
è formata, dopo 2000 anni, una 
suburra. Pongo la questione su due 
piani. Il primo è quello del diritto 
delle persone, di qualunque razza 
o nazionalità, a vivere in condi
zioni di umana civiltà.

Il secondo è il diritto di chi vive 
secondo le regole a poter usufruire 
di un contesto sociale corretto.

Nel nostro quartiere. Malatesta, 
quotidianamente girano per le 
strade persone che setacciano i 
bidoni delle immondizie alla 
ricerca di suppellettili da utilizzare 
nella costruzione del villaggio abu-

I 
I 
I 
I 
I 
I

INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI ■ 
7 Pane fresco senza lievito su ordinazione i 

iBene z®ORARIO 9-13 e 16-20 
(Chiuso la domenica pomeriggio ed II lunedi)

Il VII Dipartimento sta predi
sponendo un piano per la modifica 
della viabilità per permettere i 
lavori (durata prevista un anno). 
In quel tratto occorrerà sospendere 
i tram 5. 14 e 19 (saranno sosti
tuiti da bus) e l’Atac dovrà abbat
tere la rete elettrica aerea.

• ••••••• 
ziato anche nel numero di febbraio 
del nostro giornale, ma da allora 
nulla è cambiato, anzi le cose si 
sono aggravate.

L'unica novità è che l’Assesso
rato comunale ai Servizi Sociali 

un gruppo di lavoro 
gomme delle auto. Non posso più con il VI Municipio e le forze del- -> 
portare mia figlia al parco di via l'ordine. In questi giorni — informa 
” / i .. -, n consigliere Ds del VI Vegliami

- sono stati fatti diversi sopral
luoghi ed è stato avviato un cen- 

prendere simento: si stanno cercando solu- 
‘ ' zioni anche perché sull'area è pre

vista la realizzazione di alcuni edi
fici che saranno poi rilevati dal- 
l'Università La Sapienza.

La soluzione non è certo sem-

Roma

fa tunnel da Batteria Nomentana all'A24
Con la nuova Tangenziale Est. Abbattuta per prima la rampa Prenestina

D'Alessandro - inizieremo a pro
largo Camesena. gettare interventi per abbattere il 

r._=_ ? - p—g;_0:.o tratto di tangenziale che passa 
partirà la gara e a fine anno i lavori sopra l'attuale Stazione Tiburtina

giugno ha approvato il progetto 
per la demolizione della vecchia 
sopraelevata, iniziando dalla 
rampa della Prenestina (1.800 
metri). I lavori, considerati i tempi 
tecnici per la gara d’appalto, 
dovrebbero iniziare nel 2005 e 
durare un anno.

CARDETO* jl IL GELSO
VINI DI ORVIETO ! ; ALIMENTI BIOLOGICI e VEGETARIANI

a ROMA } | COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE
• Vini pregiati e “U.O.C.- ■ :

•SfllSO (a partire da j litri nello stesso contenitore) ' J

........................ . | | 
l l

SCONTO DEL 20% sul primo acquisto * ■
presentando questa pubblicità , , vjg Qe|sj 06218()0596

per la nuova Circonvallazione e creare un nuovo arredo urbano, 
interna, che collegherà la Batteria con parcheggi, parchi c percorsi 
Nomentana con il Centro e L 
corsie dell'autostrada A-24.

L’opera, che costerà circa 120 
milioni di euro, sarà lunga 2,5 km 
e consentirà di spostare il percorso 
della vecchia tangenziale sul lato 
di Pietralata. Saranno realizzati un 
sottopasso da Batteria Nomentana 
a via dei Monti Tiburtini e uno 
svincolo che permetterà di effet
tuare le svolte per dirigersi verso 
via Lanciani o verso via dei Monti 
Tiburtini. Un sovrappasso, dal
l'altezza di via Tiburtina, sul lato 
di Portonaccio, piegando verso 
destra, porterà direttamente alla 
A24. (Non sappiamo se siano state 
valutate con attenzione le conse
guenze sul traffico della Togliatti 
e su quel tratto urbano dell’Auto
strada già oggi molto intenso). 
Infine si procederà alla copertura 
e alla conseguente trasformazione 
in galleria artificiale, della Cir
convallazione esistente da v. 
Camesena a v. Monti Tiburtini.

«Dopo l'inaugurazione del 
nuovo percorso - ha dichiarato 
l’assessore comunale ai LL.PP.

Con la nuova Tangenziale Est, 
sarà possibile raggiungere in 
tunnel l’autostrada A/24 dalla Bat
teria Nomentana.

Saranno pure costruiti un sotto
passo e un ponte e sarà coperto il 
tratto fino a largo Camesena.

Il progetto è pronto. A giugno

per la nuova Circonvallazione

|e pedonali».
Intanto la Giunta comunale il 23

00® coso®©©®® ©a®

M dfa gubwra ©feW'ex Snia
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Via Davide Campaci, 106 Tel. 06.2252725

L'asse vincente Gargano-Roma 
propone una grande rassegna

Nella tre giorni di poesia in dialetto a Ischitella

I dialetti d’Italia 
protagonisti sul 
sagrato della chiesa 
barocca di 
S. Eustachio.
Nella foto le letture 
dei poeti (a sin.) 
Franco Loi (milanese) 
e 
(garganico)

Aperti di Dottwtóea - Tutta La partita di Rowa e-

Mario Mastrangelo.
L’iniziativa poetica, cui ha preso 

parte un folto e competente pub
blico, si è svolta nella suggestiva 
cornice della piazza e della chiesa 
barocca di Sant’Eustachio.

Ottimi conduttori delle tre serate 
sono stati Maria Dionisio e Cosma 
Siani.

Il sindaco di Ischitella Enzo 
Basile si è dichiarato soddisfatto 
del successo dell'iniziativa e si è 
impegnato a proseguirla nei pros
simi anni. L’assessore alla Cultura 
e Turismo Pietro Comparelli, ha 
ringraziato per la preziosa colla
borazione la rivista e l’associa- 

Francesco Granatiere zione Periferie, e in particolare 
Achille Serrao e Vincenzo Lu
ciani. «Si è creato - ha dichiarato 
- un asse vincente Gargano-Roma 
che ha portato al successo un’ini
ziativa che, a livello garganico, 
conducevamo da 10 anni». Com
parelli ha espresso la volontà di 
migliorarla ulteriormente, non solo 
per la qualità delle opere e dei 
poeti (già eccezionalmente buona 
in questa prima edizione), ma 
anche per l’accoglienza e per l’of- 
ferta turistica, attraverso un pac
chetto turistico-culturale apposi
tamente studiato per poeti, artisti, 
studenti, intellettuali, ricercatori.

Altre notizie ed un’ampia docu
mentazione fotografica della Ras
segna ischitellana sono sul sito: 
www.poetidelparco.it (I risultati 
del concorso).

Maria Teresa D’Orazio

Il 25, 26 e 27 giugno Ischitella 
(FG) nel Gargano è stata l’epi
centro di una rassegna nazionale 
di poesia in dialetto, organizzata 
daH’amministrazione civica in col
laborazione con la rivista romana 
di poesia Periferie.

11 25 e 26 si sono tenute, nel
l'ambito della rassegna nazionale 
di poesia nei dialetti d’Italia «Altre 
Lingue» letture pubbliche dei 
poeti: Francesco Granatiero. Vin
cenzo Luciani, Lino Angiuli. 
Joseph Tusiani, Assunta Fini- 
guerra. Achille Serrao. Marcello 
Marciani e Franco Loi.

Il 27 si sono svolte le premia
zioni del Concorso «La cruedda» 
.riservato agli alunni delle scuole 
elementari e medie della provincia 
di Foggia e del Premio nazionale 
di Poesia in dialetto «Città di Ischi- 
telIa-Pietro Giannone».

A quest'ultimo hanno concorso 
ben 30 raccolte di poesia nei dia
letti d'Italia tra le quali la giuria 
presieduta da Dante Della Terza e 
composta da Giuseppe Gaetano 
Castorina. Rino Caputo. Cosma 
Siani, Achille Serrao. Filippo Fio
rentino e Vincenzo Luciani ha pro
clamato vincitore il romagnolo 
Giovanni Nadiani con la silloge 
«Eternit» che ha preceduto il pie
montese Remigio Bertolino (2°). 
il garganico Franco Pinto e il 
modenese Ettore Baraldi, terzi ex 
aequo. La giuria ha inoltre segna
lato le raccolte dei poeti Fabio 
Franzin, Pier Franco Uliana e

Aff®. tabacchi

co^’0

Lazio* SICY

http://www.poetidelparco.it
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Torna sabato 18 settembre la 
Notte Bianca, un'iniziativa ideata 
e realizzata dal Comune e dalla

♦ Mostra permanente di 
porcellane e ceramiche dipinte a mano

♦ Bomboniere * Pezzi Unici
'? Vendita porcellane, ceramiche 

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

corse 
e della 

metropolitana osserveranno 
l'orario diurno. Anche i 
Servizi di Sicurezza e di

Laboratori di pittura e modellazione di Paola CencìareUt
Via dei Frassini 126b

tadini e visitatori, per sottolineare 
il gemellaggio tra le due città.

Quest'anno il programma degli 
eventi sarà ancora più ricco e 
variegato.

Roma offrirà circa 100 appun
tamenti (tra musica, teatro, perfor
mance di strada, installazioni, 
video proiezioni e attività spor
tive) dislocati in tutta la città: 
Centro - Trastevere - Gianicolo; 
Primavalle; Villa Borghese - Fla
minio - Nomentano; San Lorenzo 
- Pigneto - Prenestino; San Gio
vanni - Tuscolano - Cinecittà; 
Testaccio - Ostiense - Garbatella; 
EUR.

Affinché la festa possa essere 
vissuta a pieno, sono state avviate 
numerose iniziative per garantire 
la fluidità dei trasporti perché tutti

L'associazione onlus «Insieme per l'Aniene» in collaborazione con 
le associazioni «Spazio Autogestito» e «Legambiente» organizza dal 
28 giugno fino al 28 agosto quattro campi di volontariato intemazio
nale promossi da RomaNatura e cofinanziati dall'assessorato all'Am- 
bicnte del Comune. I volontari, ospitati nel Centro Brancaleone, lavo
reranno per 4 ore al giorno nella Riserva Naturale Valle dell'Aniene, 
occupandosi della manutenzione e del proseguimento del sentiero ciclo
pedonale inaugurato lo scorso novembre nella Riserva.

Il primo campo si è svolto dal 28 giugno al 10 luglio con la parteci
pazione di ragazzi provenienti da Canada, Messico, Stati Uniti, Tur
chia, Ucraina, Svezia e Corea del Sud.

Quanti volessero aiutare i ragazzi nel loro lavoro possono chiamare 
il numero 06/82006098.

in collaborazione col Ministero 
dei Beni e Attività Culturali, che 
vedrà per l'intera nottata la città 
animarsi di eventi, incontri, appun
tamenti; una città aperta per tutta 
la notte alla solidarietà, all'arte, al 
cinema, al teatro, alla musica, agli 
eventi, allo sport, allo shopping.

Anche quest'anno la Notte vigore, sarà ampliata per la 
Bianca romana sarà gemellata con durata dell'evento; le 
Parigi. Il Sindaco di Roma ed il degli autobus 
Sindaco di Parigi, ‘apriranno’, 
rispettivamente il 18 settembre a 
Roma e il 2 ottobre a Parigi, le 
loro città, dalle 20 alle ore 8, a cit- Pulizia saranno potenziati.

Sarà una notte dedicata 
all'arte e alla cultura con la
• •••••••••• •• • ••«••••• 

Campi estivi nella Riserva naturale
■ Organizzati dall’ass. Insieme per l’Aniene
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maggior parte delle sale cinema
tografiche e teatrali, aderenti 
all'AGIS. che osserveranno forano 
prolungato; 19 librerie, 55 gallerie 
d'arte e 17 istituti di cultura 
saranno aperti tutta la notte con 
mostre ed eventi; i musei comu
nali e statali, oltre a rimanere 
aperti gratuitamente, saranno ani
mati da musica, letture, installa
zioni e mostre; saranno aperti 
anche la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione dell'università La 
Sapienza di Roma, l'Accademia di 
Belle Arti e numerosi istituti e 
accademie straniere, dove saranno 
realizzate proiezioni ed eventi.

La Notte Bianca vuole però 
essere anche solidarietà: il Co
mune di Roma e la Camera di 
Commercio, grazie all'accordo e 
al sostegno degli oltre 50 super- 
mercati Sma di Roma e Lazio, 
acquisteranno una grande tenda da 
utilizzare nel periodo invernale per 
i senza fissa dimora. La tenda, 300 
mq, potrà accogliere 60 persone 
(costo 53.000 euro).

A partire dal 23 agosto, più di 
50 supermercati Sma, si impe
gneranno in una grande campagna 
di raccolta fondi a sostegno del 
progetto ‘Notte Bianca per i senza 
fissa dimora’, raccogliendo le 
donazioni libere dei propri clienti. 
Inoltre, Sma offrirà 500 pasti per 
le cene della solidarietà nei centri 
di accoglienza per madri con bam
bino e in quelli per persone senza 
fissa dimora.

Altre notizie a pag. 15

INFO: Cooperativa CE.CO.PR.EOIL
SEDE 06/39751647 
UFF. CANTIERE 334/3517427 1
www.abitarearoma.net/cecopredil.htm |
Per la piantina vedi anche a pag. 16

Modellazione artistica 
delle argille 
CORSI per 
adulti e bambini 
di Modellazione 

Decorazione 
sottosmalto

Torna la Notte Bianca
Camera di Commercio di Roma, Il 18 settembre a Roma e il 2 ottobre a Parigi

i luoghi possano essere rag
giunti. L'area compresa tra 
il Colosseo, Piazza del 
Popolo, il Lungotevere, via 
Veneto, via Nazionale, 
verrà interamente pedona
lizzata; la zona a traffico 
limitato attualmente in

PALAZZINE DB 3/4 
PIANI IN CORTINA 
72 ALLOGGI perfettamenti rifiniti 
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 

_ rffi

"a- 
r——t<--..... ..

Soggiorno 
2 Letto - Cucina 

2 Bagni-Balcone 
a partire da € 162.000,00 
(compreso mutuo)

http://www.abitarearoma.net/cecopredil.htm
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Con Anemos 
concerto nel parco 
a Giardinetti

SPAZIO ETNICO CON:
Artigianato indonesiano 

Complementi d'arredo - Incensi

NEGOZIO: 
Via Casilina, 
Tel. 06.2307197

STABILIMENTO 
Via degli Olmi, 86 
Tel. 06.2301193

l'impegno a favore degli animali 
in generale e in particolare dei 
gatti.

L'iniziativa è stata organizzata

Attività di tirile anno 
del Centro Lepetit

A giugno il Centro Culturale 
Lcpetit ha partecipato alla Festa 
Europea della Musica con il con
certo del Coro Accordi e Note 
nella Chiesa Valdese in piazza 
Cavour. È seguito all’Anfiteatro 
del Parco Alessandrino l’esibi
zione del gruppo musicale diretto 
dal M° Marco Abbondanzieri.

Ogni corso ha presentato presso 
la sede del Centro i saggi finali; 
quello di ballo si è.tenuto nella sala 
del Club Vienna.

Il Centro riaprirà a settembre.
a rzzs sscri l~:.t

dove vive una delle più antiche 
colonie feline della Capitale, il 12 
e 13 giugno si è tenuta una mani
festazione tesa ad incrementare del Gruppo «ArteNatura» di Giu

seppe Ascari di Colli Aniene (G. 
Battoli. V. Cangiano. F.Chiappa- 
relli, S. Giugno, O. Lattuca, A.M. 
Marini. P. Martelli. A. Moskova, 

della Presidenza del Consiglio F. Novelli. E. Paolini, F.Pozzi e F. 
Comunale di Roma ed è stata Ciampa), con dipinti ispirati alla 
patrocinata dal I Municipio e dal- figura del gatto.

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

ròivìa - fàbbrica propria Tel. 06.2305066

«La locandiere» @6 Tenda Blu
Spettacolo del progetto «Tempo per Sorridere» 

scssorato alla Cultura del VII 
’ ' ' ... ................................. : con
i Centri Anziani del VII, ed è stato 
preceduto da un Seminario che si 
è tenuto dall'I 1 al 18 giugno 

la regia di Luigi Onorato, che ha presso il Centro Anziani Sandro 
Pettini, a cura di Settimio Petrucci 
con la collaborazione della regista 
Carla Petrella.

Il seminario si è concluso con 
una piccola performance su testi 
di Trilussa e Belli, interpretata da 
alcuni anziani.

il Casale e la natura circostante 
sono rappresentati con grandi 
masse colorate che comunicano 
forza c mistero.

Nel terzo gruppo si notano 
influssi di varie correnti artistiche: 
dal futurismo all'espressionismo 

leste com- 
è come op- 

’ as

ii Casale della Cervellctta con 
l’oasi circostante. Il pittore ha però 
utilizzato diversi stili che sintetiz
zano la ricerca espressiva dell’in
tero arco della sua attività artistica.

Bruno Lanzalone è nato a Sa
lerno nel 1941. Docente di filo
sofia c storia nei licei, vive a Roma 
dagli inizi degli anni '90. Si è dedi
cato fin da giovane alla pittura.

1 lavori esposti alla Cervellctta fino al surrealismo. In qui 
si possono suddividere in tre posizioni la natura ~ " 
gruppi. Nel primo emergono evi- pressa dal mondo urbano che 1

fa.
»

ARREDAMENTI®
F.lliCUTINI

Luglio/Agosto 2004 ®

Bomboniere - Personalizzazioni 
Confezioni esclusive - Confetti 

Partecipazioni - Idee regalo

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

arrediamo 
il tuo 
ambiente

interpretato anche il ruolo del 
Cavaliere di Ripafratta, mentre 
Mirandolina era Sabina Barzilai.

Lo spettacolo era inserito nel 
progetto «Tempo per sorridere» 
finanziato dalla Provincia di 
Roma, con il patrocinio dell’As-

_________________■

sedia. La visione pessimistica è 
però superata in alcuni cartoni in 
cui la luce fa da sfondo alla raffi
gurazione del Casale e delle fonne 
urbane circostanti. Le figure non 
sono più in contrasto ma in 
profonda armonia: passato e pre
sente sono trascesi in una dimen
sione che li supera e li unifica.

M. C.

Arte e gatti dl'ambra dello Piramide
Il 12 e13 giugno mostra dei gruppo ArteNatura
Alla Piramide di Caio Cestio, l’Ufficio speciale per i Diritti degli 

Animali.
Tra le varie iniziative proposte 

una mostra con la partecipazione

Si è svolta dal 24 al 27 giugno denti suggestioni im- 
al Casale della Cervellctta (Colli pressionistiche. la na- 
Anicne) una personale del pittore tura è colla nella sua 
Bruno Lanzalone: unico soggetto bellezza sensibile: luce 

e colore trasmettono ar
monia e serenità.

Nel secondo gruppo.

Il 24 giugno, al parco di via San
tarelli (Giardinetti), applauditis- 
simo concerto dell'orchestra 
Panharmonikon organizzato dal- 
l’Ass. Culturale Anemos, con la 
direzione di Andrea Zaccaria e la 
partecipazione come solista di 
Valerio Marchiteli!.

Il 3 giugno scorso. Marchiteli!, 
che è insegnante presso l’Anemos 
e ne dirige la Piccola Orchestra 
Giovanile, è stato insignito della 
targa per meriti artistici dal Sin
daco di Roma, durante la manife
stazione "La storia siamo noi ".

L’Anemos è attiva da anni nella 
promozione della musica: il 23 
maggio si è conclusa l’XI edizione 
internazionale del «Concorso 
Vocale e Strumentale Anemos». 
Su tutti ha trionfato il pianista 
polacco Witek Przemislaw. cui è 
andata la medaglia d’Argcnto del 
Presidente della Repubblica ed il 
premio di 500 euro.

«Armoniosi Accenti» 
è stato un successo

Ecco i vincitori del V concorso 
di poesie e disegni «Armoniosi 
Accenti» riservato alle scuole ele
mentari di Centocellc ed organiz
zato dalla parrocchia San Felice 
da Cantalice (600 i lavori perve
nuti).

Premiati per la poesia: I ° Giada 
Zerre (IIIA Amerigo Vespucci), 
2° Elcna Nigro (IVB S. Bene
detto). 3° Simone D’Alonzo (IVC 
Renzo Pezzani). 4° Florin Pirtac 
(TUA Vespucci). 5° Daniele Bona- 
vita (IIID Pezzani). Premi Ad 
Onorem (poesia) l° Silvia Con
cetti (IV Marco Polo). 2° Federico 
Venturini (IVA Filippo Smal- 
done), 3° Roberta Nasr (VC Pez
zani). Per il disegno: l° Veronica 
De Chiara (II B Ungaretti), 2° 
Andrea Vicario (Il S. Vincenzo), 
3° Chiara Innocenzi (I Maria 
Immacolata), 4° Aaron Misrak (I 
S. Vincenzo), 5° Giulia Concutelli 
(II C Fausto Cecconi).

L’Associazione «Artemista» ha 
messo in scena nel pomeriggio del Municipio, in collaborazione 
18 giugno al «Teatro Tenda Blu» ---- : - < ~-
di Tor Tre Teste la commedia di 
Carlo Goldoni «La locandicra» per

La Cervelletto dipinta 
da Bruno Lanzcwm®
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Cinecittà, quartiere per il cinema

Gminas^ica 
gratuita a Villa 
De Samctis

Prenota 
la tua T-shirt 

su 
www.kundalinee.it

TRATTORIA 
PIZZERIA

Domenica 18 ore 20,45 il corto «San 
Basilio» regia di Cristiana Marotto e 
alle 21,30 «Il Marchese del Grillo». 
Info: 339 2387753

Danza» e «L’Interama Produc- 
tions» che si propone di selezio
nare nuovi talenti della canzone e 
della poesia da iscrivere al 
«Festival di S. Valentino».

Info Sana Video 062185233

j /

■ i

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

«TI RICORDI DI ALBERTONE?» 
Rassegna di film interpretati da Alberto 
Sordi a cura dell'Associazione Unrra 
Casas e patrocinata dal V Municipio 
dall'11 al 18 luglio, con ingresso libero, 
nel Parco dell'Unrra Casas a San Basilio 
(Via Muccia-Via Fabriano-Via S.Bene
detto del Tronto).
I prossimi appuntamenti sono: 
venerdì 16 alle 21,30 «Lo scopone 
scientifico» - Sabato 17 ore 20,30 
Poesie lette da Maurizio Barbera e alle

SPORT
.-a oo o o n

ddlWoihrf Vffl© G©rdii«i]
Promossa in Prima Categorìa
L’Antel Villa Gordiani (via 

Venezia Giulia 48a tel. 06. 
2570306), società di calcio nata 
nel 1983 sul campo sportivo 
«Villa Gordiani», ha concluso il 
campionato con la promozione in 
Prima Categoria, dopo che lo 
scorso anno si era vista sfuggire il 
traguardo per un solo punto.

Il modulo vincente 3-4-1-2 del 
tecnico Mario Di Pascale è stato 
fondamentale nel percorrere la sta
gione con ben 18 vittorie, 3 
pareggi e 5 sconfitte, e con un 
abbondante quoziente di reti, 69 
in 26 partite e la conclusione del

Nella centrale piazza Don 
Bosco, Cinecittà ha ospitato, dal 
5 al 12 luglio, la rassegna «Cine
città un quartiere per il cinema», 
con la proiezione di film che 
hanno segnato la storia del cinema 
italiano, girati nelle strade del 
quartiere utilizzando spesso gli 
stessi abitanti come comparse o 
generici e le strade e piazze come 
palcoscenico.

La rassegna è stata anche un’oc
casione per cogliere le fasi di tra
sformazione del quartiere e gli ele
menti che lo hanno da sempre 
caratterizzato. Scorci che vanno 
dai primi insediamenti abitativi 
come in «Mamma Roma» fino al 
recente quartiere di Cinecittà Est 
riconoscibile in «Prendimi e por
tami via» e dagli studi di Cinecittà, 
che appaiono in «Bellissima», al 
Parco degli Acquedotti dove si 
svolge la vicenda de «La Ricotta».

Un particolare omaggio è stato 
riservato a Massimo Troisi. nel 
decennale della scomparsa, con 
«Non ci resta che piangere» (girato 
negli stabilimenti di Cinecittà).

Ogni sera il film in programma

Fino al 31 luglio, tutti i sabati 
dalle 17-18 e 18-19 e tutte le 
domeniche alle 9-10 e 10-1 1 a 
Villa De Sanctis con ingresso da 
via Casilina 675 sarà possibile, 
gratuitamente, fare «Ginnastica 
nel Parco».

Istruttori qualificati e fisiotera
pisti impartiranno lezioni di gin
nastica dolce, ginnastica postulale, 
yoga e walking-corsa..

Un’ottima occasione per ritem
prare fisico e morale

Info: Polisportiva Popolare 
Roma 6 Villa Gordiani, via Lus- 
simpiccolo 27 tel/fax 0621801023. 
assai gasa

MENÙ FISSO DI PESCE € 2O,oo
Antipasti di mare, 2 assaggiai di primi, pesce alla griglia o arrosto misto 

o frittura, contorno e dolce (escluse bevande)
MENÙ FISSO DI PESCE € IS.oo

2 assaggiai di primi, pesce alla griglia o arrosto misto 
o frittura, contorno e dolce (escluse bevande)

MENÙ FISSO DI PIZZERIA € 6,oo 
1 bruschettà, 1 supplì, 1 crocchetta, pizza a scelta (escluse bevande) 
Tutti i tipi di pizza a portar via, a € 3,so 

con supplì della casa in offerta

di calcio li fa giocare in prima 
squadra e in seconda categoria 
affiancandosi con onore ai ragazzi 
del ’80-‘81-’82. Una vera rivela
zione!»

L’allenatore Mario Di Pascale 
sarà riconfermato?

«Certamente, lui ha dato tanto 
a questi giocatori e alla nostra 
società, ed stato fondamentale nel 
raggiungere il titolo, ovviamente 
lo sarà anche l’anno prossimo.»

Quali sono le sue ambizioni 
per la sua prima stagione da 
presidente?

«Continuare a dare il massimo 
contributo a questa società come 
primo responsabile, cercando di 
costruire un gruppo solido e pun
tare soprattutto sul settore giova
nile che ci ha dato tante soddisfa
zioni in questa stagione.»

Giuliano Ricciuto

CINEMUNIX
È in corso al Parco delle Farfalle in via 
Lemonia 238, la terza edizione di 
«Cinemunix». Fino al 5 settembre, ogni 
sera con inizio 21.30, saranno proiet
tati su grande schermo, film di recen
tissima produzione. A disposizione 
anche un'area bar. Prezzo del biglietto: 
5 euro, ridotto a 4 per bambini sotto I 
12 anni, over 65 e possessori di 
Metrebus Card, Go-card e Bibliocard. 
Abbonamento a 5 spettacoli 15 euro.

I II programma completo su www.radio- 
Icittafutura.it (eventi). Organizzazione 

Ass. PanArs 069962946

VILLAGGIO ITALIA 
ATORCERVARA
È stato inaugurato il 25 giugno il «Vil
laggio Italia» (con il patrocinio del V 
Municipio) in via di Tor Cervara 57/b, 
con kermesse di cabaret e di musica 
che si concluderà il al 28 agosto.
Tutte le sere spettacoli e musica dal 
vivo, aree dedicate alla musica latino 
americana con «El Palenque Latino» 
e alle notti arabe con «Le Notti di 
Damasco» di Farhan.
Il programma dettagliato è su www.vil- 
laggioitalia.net Informazioni e preno
tazioni 06 22796861 - 06 2296055 - 
062290346

«IL CINEMA IN GIARDINO» 
AL PIGNETO

| il Cineclub Alphaville di via del Pigneto 
283, dal 29 giugno al 29 agosto (tutte 
le sere, escluso il lunedì), organizza la 
2a edizione de «Il cinema in giardino» 
nella Mini Arena Pigneto, patrocinata 
dal VI Municipio.
I film saranno preceduti dalla proie
zione di corto e mediometraggi, anche 
inediti. Ingresso Tessera Cineclub. Il 
programma su www.abitarearoma.- 
net/-6-cinema.htm

è stato preceduto dalla proiezione 
di un lavoro degli allievi della 
Scuola Nazionale di Cinemato
grafia.

L’iniziativa, promossa dalla 
Provincia di Roma e dal X Muni
cipio, è stata organizzata dall'as
sociazione «Il terzo occhio».

Gira e rigira nei VI
È iniziata il 19 giugno in largo 

Agosta «Gira e Rigira», manife
stazione dell’Estate Romana e 
patrocinata dal VI Municipio, con 
proiezioni cinematografiche, spet
tacoli, dibattiti convegni, ma anche 
musica dal vivo con gruppi musi
cali, revival anni ‘6O/’7O/'8O...

Dall’ 1 1 luglio al 1° agosto la 
manifestazione si sposta in largo 
Pettazzoni. dove si concluderà.

All’iniziativa, organizzata dalla 
Sana Video, partecipano le asso
ciazioni: «LaltrArt», «Momento | 
Plnn-zn., z* zxT ’TTitnmmn D r*r“xz*l 11 z* •

' 21,30 il film: «In viaggio con papà» -

jf

girone FI con 8 punti di distacco 
dal CQ Toire Maura. È il settore 
giovanile la vera sorpresa e il 
punto di forza della squadra, come 
ha rivelato il neo-presidente Sergio 
Idin che per sette anni ha ricoperto 
diversi incarichi nella società.

Quali sono i fattori che hanno 
determinato la promozione?

«La solidità del gruppo. Qui ci 
sono ragazzi che giocano da 
diversi anni e si conoscono bene. 
La preparazione atletica, anche 
grazie ai ragazzi molto giovani 
dell’88, che hanno contribuito al 
titolo. Difficilmente una squadra

sa^i essi» me Esa «j.-! rr-rtj bkk «oa rrt.i iswi s« mm essa arai nssa ma «0S tata sm sm ma ima r» aaaan sin

http://www.kundalinee.it
http://www.radio-Icittafutura.it
http://www.vil-laggioitalia.net
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FISIOTERAPIA 
RADIOLOGIA 

CARDIOLOGIA 
ECOGRAFIA 

STUDI SPECIALISTICI
Centro medico fisiocord 

Via Francesco Tovaglieri 19 
00155 Roma

Tel. 06.2314416 - 06.2314417

VI ASPETTIAMO anche da

Bamby’Stock
in via dei Faggi 137/137a (06.2300954)

in VIA DEI PLATANO 39 A/B 
(Tel. 06.24 41 69 57)

NUOVO PUNTO VENDITA^Jfisiocard
> / a ►

SALDI - SALDI - SALDI
SGQWfl » 2,® AL

ti .aspetta per farti constatare 
che anche in questo campo, un po’ di serietà 

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

ai listini della Confartigianato del 1992

irlLA
Potenza delia scienza. |»ACOSTE f? I j

oddos

DI ADORA™

^eM^ Cm*n“‘:K
FF. AS. R0MA| | PRODOTTI UFF. SS. LAZIO |

«LA TINTORIA PROFESSIONALE»
viale della Serenissima 109-111 

Tel. 06.215 47 40

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

SPORT 
^INCONTRO
Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844 

areno FZTOnff Mirf 
2^/>c6K5fc’

I Mompex
L—*•. Potenza delia scienza.

r

U»’1’ a... che sia veloce
e puntuale; tale ad acqua;

■ ... che sia com[ ’ 
difficile lavoro ai tintoria- offra le 
lavanderia;
■ ...che ti dia quella garanzia a ... che faccia tornare 
e sicurezza derivante da oltre nuovo i' 
35 anni di esperienza; (purché
■ ... che ti lavi in acqua non t
solo i piumoni in piume a... che sia disponibile, anche 
d'oca, ma < 1 1 , ‘ 1
lana e di lana merinos, 
sempre a lavaggio rigorosa
mente singolo;

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

'petente del ■ ... che per i capi in pelle 
ri. I.rlrr.r- I-, mig| jQrj garanzìe di ,

risultato;

ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI 
COLLEZIONE PRIMAVERA-ESTATE 2004

(kuma, qccatità &■ aMiieaietiti

i come
il tuo vestito da sposa
* non dimenticato da 

troppo tempo);

anche le coperte di a| servizio a domicilio.

Se questo è quelite 
che cerchi, aiterà...

erréa

http://www.abitarearoma.net
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blicata e in scadenza il 22 set
tembre 2004.

Se non vi saranno intoppi e 
complicazioni dovrebbe quindi 
essere pronta per la fine del 2005.

Ma dove verrà realizzato il 
«Corridoio»?

Nel tratto del V Municipio sarà 
sottratta al traffico automobilistico 
privato la terza corsia della To
gliatti, quella più vicina allo square

Presentato a Colli Aniene
Il 23 giugno nella scuola G. 

Rodari a Colli Aniene il progetto 
del «Corridoio della mobilità» è 
stato presentato ai cittadini del V.

Erano presenti l'assessore comu
nale alla Mobilità Mario Di Carlo, 
il presidente delI'Atac Mauro Cala- 
mante, il responsabile del progetto 
ing. Luca Avarello, il presidente 
del Municipio V Ivano Caradonna.

Ecco come sarà tratto per tratto
Un progetto per un efficace trasporto pubblico

Le fermate 
disporranno 
di pensiline 
con un’area 
invernale 
dotata di un 
sistema di 
riscalda
mento 
elettrico alo
geno a raggi 
infrarossi ed 
un’area 
estiva, 
illumina
zione, 
pulsante di 
chiamata 
antiaggres- 
sione, 
display per 
informazioni 
in tempo 
reale

cabile, e per l'assoluta mancanza 
* -u:
potuto dare validi suggerimenti al 
progetto, che comunque è stato 
accolto favorevolmente da quasi 
tutti i presenti che hanno consi-

“ L'assessore del V Lamorgese ha 
spiegato che non c'è stata la pos
sibilità di rendere più partecipato 
questo progetto perché il suo iter 
è stato molto rapido.

Il presidente delI'Atac Mauro 
Calamantc ha fatto notare che il 
corridoio è destinato a cambiare 
in positivo la mobilità nella zona.

A Colli Aniene, dove sarà vie
tata la sosta sulla Togliatti, la 

Vedi anche a pag. 13 novità principale rispetto alla ste-

"v
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Il «Corridoio della mobilità» 
sulla Togliatti è stato progettato 
con l’intento di consentire un effi
cace collegamento con trasporto 
pubblico tra la Tiburtina e la 
Tuscolana, collegando la metro A 
con la B e la C (in realizzazione), 
nonché i principali sistemi di tra
sporto pubblico di penetrazione.

Il progetto prevede la riqualifi
cazione urbana dell'intero asse di 
viale Togliatti (9 km), con una 
corsia in asfalto rosso riservata ai 
bus. e la realizzazione di tre nuovi 
parcheggi e di moderni sistemi di 
fermata con informazione all'u
tenza in tempo reale. Nei municipi 
attraversati (V, VII, Vili, X) sa
ranno realizzate 35 pedane di fer
mata (lunghe 50 metri, poste a 
cavallo della linea di demarca
zione del corridoio con lé spalle 
al traffico privato) attrezzate con 
pensiline adatte ad ospitare bus 
snodati da 18 metri. Inoltre alcune 
fermate verranno abbellite con la 
creazione, sullo spartitraffico cen
trale, di aiuole e vialetti (pag. 13).

Il progetto si è attenuto ai vin
coli fissati per ridurre al minimo 
l'impatto sui manufatti e gli 
impianti, sulle alberature e sullo 
schema della circolazione ed ha 
concentrato i percorsi bus all'in- 
temo della corsia riservata, con
servando e riordinando i par
cheggi.

Il costo dell'opera è di 12 mi
lioni di euro che, come dichiarato 
dall'assessore Di Carlo, rappre
sentano l'intero ammontare dei 
fondi disponibili per la mobilità 
nel bilancio 2004, a testimonianza 
dell'importanza che il Comune 
annette a quest'opera.

Essa verrà realizzata in 11 mesi, 
calcolati a partire dalla data di , 
aggiudicazione della gara già pub- n'presidentedeìlà’n Commissione 

Consiliare permanente Giovanni 
Carapella, l'assessore alia Mobi
lità del Municipio Vito Lamorgese 
e numerosi rappresentanti delle 
associazioni territoriali.

Nell'assemblea è emerso il ram
marico di associazioni c cittadini 
per la tardiva informazione, per l'i
nutilità della riunione, essendo il 
progetto definitivo e non modifi- 

— - - , - 1 UOJW.—.... . • .... > — w..

centrale (vedipiantina), nel tratto pai-[ecipazjone di chi avrebbe 
del VII Municipio (che si e op- - ■• •• • •
posto a questa soluzione) viale 
Togliatti resterà a tre corsie, il cor
ridoio rosso sarà ricavato rita- ,
gliando parte dei bordi esterni del- X" piccole migliorie.’ 
1 attuale spartitraffico centrale; nel - - ..........
tratto dell’VIII e del X viale 
Togliatti sarà a due corsie, con la 
terza (quella vicino allo sparti- 
traffico) riservata ai bus. Nel X, 
subito dopo via Mazzoccolo (vedi 
piantina a pag. 13), le corsie dei 
due sensi di marcia del corridoio, 
saranno ricavate entrambe sot
traendo una parte dello spartitraf
fico.

sura iniziale, è la realizzazione di 
un parcheggio nello spartitraffico, 
dove sono previsti 198 posti auto 
+ 4 per disabili (tra le osservazioni, 
segnalata la loro esiguità) con un 
unico ingresso e due uscite, una 
per ogni senso di marcia.

Quanto all'efficacia di un par
cheggio con un unico ingresso, 
Calamante ha risposto che, così 
facendo, si crea un'unica interru
zione al flusso dei bus che riman
gono i protagonisti di quest'opera 
(ogni ora non più di venti auto 
effettueranno l'accesso), che tutti 
gli alberi saranno salvaguardati e 
che spetterà al V decidere i tempi 
e gli eventuali costi della sosta.

Di Carlo ha spiegato che non si 
potranno mettere dossi artificiali 
per rallentare le auto perché la 
Togliatti non può essere conside
rata una «strada di quartiere» ma 
è, dopo il Raccordo, la più grande 
arteria di Roma come rapporto 
lunghezza, traffico e abitanti. An
che per questo verranno risistemati 
i marciapiedi e l'arredo urbano.

Per tranquillizzare i commer
cianti è stato fatto presente che il 
modello intra- 
preso è lo stes- ||_ CORRIDl 
so adottato peri 
via Appia e si spera che abbia gli 
stessi effetti positivi.

Non erano presenti né un rap
presentante delle forze dell’ordine 
né dei Vigili urbani che però 
saranno chiamati a proteggere l’o
pera da atti di inciviltà e a far 
rispettare la circolazione nelle 
corsie del Corridoio.
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ABITARE A
06.2253179

Tel. 339/3885313

ROMA 7

Quando finiranno i lavori
alla Biblioteca Rodari?

migliorarne lo stato di manuten
zione e di tutela.

fruì Bruciato: 
inawpurationo 
dalla scuola D. 
UoQ'O

N Dì U tua

Hawclvttvf

GRANDE PROMOZIONE 
LUGLIO-AGOSTO

Shampoo&capelli
€10,00

Bambini da 0-12
€ 7,00

secondo tratto della passeggiata da 
via Ardoino e via Molfetta (opera

t» JV ***
•> V

?* VII
Vili

CìttA

Orari estivi per il VII
Ecco gli orari (dal 5 luglio) degli 

uffici del VII in via Prenestina 
510: Anagrafe e stato civile. URP. 
Economato e Protocollo dal lunedì 
al venerdì 8,30-12,30 il martedì e 
il giovedì anche 14,30-16,30. Ana
grafe e Stato Civile il mercoledì 
non effettuano i cambi di residenza 
e il venerdì i matrimoni. • Suap 
(commercio), Tributi il lunedì, 
martedì, mercoledì e giovedì 8,30- 
12,30 e il giovedì anche 14,30- 
16,30. • Ufficio Tecnico il martedì 
e giovedì 8,30-12.30 e il giovedì 
anche 14.30-16,30.

Quando finiranno i lavori ancora 
in corso alla biblioteca comunale 
Gianni Rodari in via Olcese 28 a 
Tor Tre Teste? Quando sarà pos
sibile utilizzare l'intera struttura?

Non si sa. Ma noi vogliamo 
saperlo, a nome anche degli utenti, 
che possono effettuare, dopo la 
chiusura del 20 marzo scorso, solo 
il prestito libri tre giorni a setti
mana e non possono utilizzare la
■BN BPSB BUB K3S3 MM MSI H rzr: OTH

Al termine dell’incontro Ma- 
strangelo, su sollecitazione di 
alcuni cittadini, ha effettuato un 

pubblico per col- soprai luogo per constatare la cat-

Cr a fr**>

•X*. . Mva« .»«*-• <«au«
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V.le Alessandrino, 70
□ Sacchetti per tutti 

gli aspirapolvere

□ Riparazioni Vaporelle 
Ferri - Macchine caffè

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

Centro riparazioni e Vendita

TEL-FAX 06.23.24.80.55Snopp.ng nxalit.o 
Mni'tuto

aV 1

ca-.r^a" 
! a a -** !-• -•
a a-*a aU a* «a > 
• Jl fa

gli appuntamenti culturali

Le ixccola «tali* 
«S turerà 2002

/ AA't- A ■: f 1

Lo chiedono gli utenti e noi con loro
sala multimediale e la sala confe
renze (circa metà della struttura).

I lavori (si trascinano da marzo) 
stanno andando troppo a rilento. 
Se non viene terminata la coper
tura. non è possibile ripristinare 
l'impianto elettrico e quindi non è 
possibile utilizzare l'intera strut
tura.

Non vorremmo che al danno 
delle precedenti infiltrazioni (cau-

A1I'incontro organizzato dal- 
l'Associazionc Città Alessandrina 
il 18 giugno presso la scuola 
Teresa Gullacc in via delle Fra- 
gole è stato illustrato c discusso il 
progetto della «Passeggiata Ales
sandrina», predisposto dall’As
sessorato alI’Ambiente su proposta 
dell’Associazione. Erano presenti 
l'assessore alle Periferie Nicri, il 
dirigente Mastrangelo (Ambiente) 
e. per il VII Municipio, il consi
glière Conte c il presidente del 
consiglio Scalia.

La passeggiata (ciclo-pedonale) 
partirà dalla piazza dell'Acque- 
dotto (confluenza vie Castelli. 
Olmi e Fragole, di cui Nicri ha 
annunciato l’avvio dei lavori, entro 
l’autunno) c scorrerà tra due file

MS M MS M3 HEG2 SM ME SM KES I'."

Nuovi impianti luce 
in queste vie

A giugno l'Acea ha completato 
gli impianti di illuminazione nelle 
vie: Campochiaro. Carovilli, Car- 
soli, Alfedena. Tufara. Ururi (La 
Rustica) e: Cugini, Petri. Lanzi. 
Sanguinetti, Castelli (Alessandri
no). Per via Lanari, dove rim
pianto c’era, ma non era mai stato 
preso in consegna dall’Acca, è 
stato rilevato un serio deteriora
mento dei cavi di alimentazione 
che ora verranno sostituiti.

A Tor Sapienza sono stati sosti
tuiti i vecchi pali nel quadrante v. 
Rosati - v. degli Armenti e sono 
state attivate le procedure di son
daggio con la sovrintendenza per 
il quadrante v. Armenti - v. Sta
zione Tor Sapienza.

sate da una maldestra esecuzione 
dei lavori di ristrutturazione al ter
razzo dell’edificio), alle prossime 
piogge si aggiungesse quello di 
nuove infiltrazioni.

Quindi chi (Ufficio Tecnico) 
non ha usato la necessaria dili
genza prima, la usi ora nel solle
citare e controllare l’esecuzione 
dei lavori. E il Presidente del VII 
Municipio (che ha promesso, lode
volmente, un nuovo accesso alla 
biblioteca dal parcheggio di via 
Tovaglieri. fronte parco) vigili e 
solleciti una rapida e positiva con
clusione di questa vicenda che ha 
sgualcito un fiore all'occhiello del
l'intero Municipio.

Lavori lasciati a metà?

A.-x. 
«•«« Ixxf »’ .«u tu • toteK ' ‘
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Sportello fuoriorario 
nel VI Municipio

•• u
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• L'AGENDA ti permette di conoscere 
sportivi, sociali, politici, ecc.

• Nell'ARCHIVIO trovi tutti i numeri arretrati del giornale
• La rubrica CINEMA ti 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

acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

w w Wo a b 01 a re a m si o tra et
il giornale on-line con aggiornamenti continui

b*H4M r’ Muti ClhtM* ’• *»rntvio

L<q] «Passeggiata Alessandrina»
Il progetto illustrato e discusso coi cittadini 

di alberi, ai bordi del parco fino a 
via Ardoino lungo un’area sotto 
cui scorre il collettore, ma che non compresa nel contratto di quartiere 
è ancora stata espropriata. Sono Quarticciolo). 
previsti spiazzi e un parcheggio 
iniziale all'altezza di via delle Fra- 
gole, dove potrebbe attestarsi 
anche un mezzo i 
legare i vari servizi presenti. tiva manutenzione della zona di

Ora occorre approvare il prò- parco in via Bonafedc e via delle 
getto e finanziare l'opera nel piano Nespole ed ha assunto degli 
investimenti del Comune per poter impegni insieme al Municipio per 
procedere agli espropri. -------- ' ------- J: ----------

L'assessore Nicri, inoltre, sta 
curando la progettazione del

http://www.abitarearoma.net
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KandallnM

Arrostì neir8° pesr mazzette 
su laveri do manutenzione

Un nuovo Centro 
anziani a Grotte 
Geloni e un nido 
a via Mitelli

ditori locali nei confronti della crisi 
del calcio romano: «la mia spe
ranza - ha aggiunto Medici - è che 

un modello che solle-■

PLAYSTATION 2 
CD VERGINI 700 MB da 
DVD VERGINI da

TOMA ■] @

il Dedm© ©rienfeta do grido

Kundalinge
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

Quindi anche il X Municipio è apprezza l’iniziativa del X. «Mi 
domando - dice un dipendente 
«romanista» del Municipio - 
perché, i 30 tra consiglieri ed as
sessori, invece di impegnare gli 
scarsi fondi della collettività, non 
hanno deciso di sottoscrivere, di 

L'ordine del giorno, ha spiegato tasca propria, 100 euro a testa?

1 ì

l 1 Mille euro ciascuno a Roma e Lazio
Anche il Consiglio del X Munì- punto da compromettere il grado 

cipio ha deciso di partecipare alla di competitività del calcio ro- 
ricapitalizzazione di Roma e mano». La spesa, approvata all’u- 
Lazio, approvando il 9 luglio, nanimità dal consiglio municipale, 
all’unanimità, un ordine del giorno ha lo scopo di sensibilizzare i cit- 
presentato dal Presidente Sandro ladini romani c i piccoli impren- 
Mcdici per l’acquisto di quote 
azionarie della A.S. Roma c della 
S.S. Lazio con la spesa di 1000 
Euro, in azioni, per ogni squadra questo sia

Una buona notizia per le società citi le istituzioni e dia un segnale 
calcistiche di Roma e Lazio che agli imprenditori locali» (Fonte 
certo non risolverà la difficile crisi ’ ~
finanziaria in corso, ma sicura
mente rappresenta un dato inco
raggiante che testimonia l'attac-

i camento e la passione del popolo ribilc? 
romano per il calcio. Ma c’è chi non condivide e non

-it i • i “ ...

idiventato azionista del calcio 
romano e lo ha fatto, attraverso un 

(Contributo simbolico, «per testi
moniare la volontà dei cittadini del 
X Municipio di sostenere e raffor

zare il calcio cittadino».

portati a termine o inefficaci.
Gli inquilini delle case comu

nali, davanti a lavori interrotti 
dopo pochi giorni, incompleti ed 
approssimativi, si erano rivolti ai 
consiglieri municipali, c proprio 
da una segnalazione dei consiglieri 
Ds delI’VIII, ha preso il via l’in
chiesta.

L'indagine è stata allargata ad 
altri municipi, poiché c’è il 
sospetto che il sistema sia tutt’altro 
che circoscritto all’area dell 'Vili.

Domenico Ippoliti. 57 anni, diri
gente dell’ufficio Tecnico e 
Camillo Lucci, 49 anni, geometra 
e dipendente municipale sono agli 
arresti domiciliari. Entrambi sono 
accusati dagli investigatori del 
Vili gruppo della Polizia munici
pale, diretti da Antonio Di Mag
gio, di aver intascato tangenti tra 
il 5 e il 6 per cento per lavori di 
manutenzione in appartamenti 
popolari (settemila nel Municipio), 
scuole, asili nido c centri per 
anziani nei quartieri di Tor Bella 
Monaca. Torre Maura, Tor Ver
gata e Ponte di Nona.

Secondo l’accusa i lavori spesso 
non venivano proprio eseguiti o 
erano svolti in economia. Veni
vano subappaltati sempre alle 
stesse ditte che pagavano le tan
genti ai due arrestati e riempivano 
i moduli usati per quantificare i 
lavori di ristrutturazione, sosti
tuendosi indebitamente ai tecnici 
comunali. La cifra sottratta supe
rerebbe i 700 mila curo annui per 
i lavori ordinari e quasi altrettanti 
per quelli straordinari

L’attività illecita, iniziata nel 
1999, avrebbe coinvolto almeno 
altre nove persone, indagate nel
l'inchiesta coordinata dal Pm

■ Agli arresti un dirigente e un geometra
Carlo Lasperanza, che ha portato 
il Gip Renato Laviola ad emettere 
le due ordinanze di custodia cau
telare. Associazione per delin
quere, corruzione, concussione, 
truffa e falso in atto pubblico sono 
i reati contestati. Tra gli indagati 
risultano anche sei piccoli impren
ditori, altri due dipendenti del 
Municipio e un funzionario della 
Ragioneria generale del Campi
doglio che avrebbe autorizzato il 
pagamento di lavori di manuten
zione definiti urgenti e quindi 
assegnabili con trattativa privata.

I vigili hanno intercettato telefo
nate e sistemato microfoni e tele
camere negli uffici, un lavoro che 
ha portato alla perquisizione di 14 
locali e al sequestro di 20 conti 
correnti, di registri con la «conta
bilità delle tangenti».

Le indagini sono scaturite, nel 
2003 da una denuncia di un ope
raio al quale sarebbero stati offerti 
soldi per mascherare lavori non 
eseguiti. Ma anche il capogruppo 
Ds delI’VIII Marco Scipioni aveva 
più volte denunciato la «non fun
zionalità» degli uffici tecnici. Un 
centinaio poi le segnalazioni di cit
tadini che si lamentavano per 
interventi di manutenzione mai

sito RomaOne).
Sarà dunque l'azionariato popo

lare la nuova frontiera del calcio 
o forse c’è un’altra strada percor-

Salute in armonia 
con la natura

L'associazione “AnimArmo- 
nica” e il Centro Informagiovani 
di via Conti organizzano Educare 
alla salute in armonia con la 
natura, due incontri per conoscere 
e sperimentare le opportunità che 
offre la naturopatia.

Si svolgeranno giovedì 15 e 22 
luglio dalle ore 15 alle ore 17.30 
presso i locali della sala cinema 
Municipio Vili in via Fernando 
Conti snc.

Si parlerà del ruolo del naturo- 
pata e il suo approccio alla salute 
e alla malattia, con un accenno ad 
alcune delle possibili tecniche di 
intervento e dimostrazioni pra
tiche.

Adesioni e informazioni: Centro 
Informagiovani di via Fernando 
Conti (Tor Bella Monaca) 
06/20686127 06/69608412 - Ani- 
mArmonica 349/0525615.

Entro luglio sarà inaugurato un 
Centro anziani tra via di Grotte 
Geloni e via Tosi. La struttura rap
presenta una vera conquista per la 
zona, finora priva di un punto di 
aggregazione per gli over “anta”.

Il centro, costato 315.195,52 
euro, è dotato di due campi di 
bocce, una pista da ballo, una sala 
di aggregazione e un posteggio 
con 50 posti auto; non a caso l’i
naugurazione si terrà in estate, 
quando i cittadini non più giovani 
sentono maggiormente il bisogno 
di compagnia.

Le novità per l'VIII municipio 
non sono finite: a settembre infatti 
verrà inaugurato l’ottavo asilo nido 
del municipio, in via Mitelli.

Si tratta di una struttura di pre
gevole fattura dotata di un 
impianto termico a scomparsa, 
finestre sollevate e antiurto e una 
pavimentazione antitrauma, che 
consentiranno ai giovanissimi 
iscritti (e alle loro mamme soprat
tutto), di trascorrere divertenti 
giornate in tutta sicurezza.

L’asilo, i cui lavori sono iniziati 
il 23 ottobre del 2002. è costato 
789.133.07 euro, e verrà conse
gnato il 30 giugno, pronto per 
essere arredato e fornito del per
sonale qualificato.

'•
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0,35 |

0,80 II

3M: I h h jSS f ;; HKl' ? S’T 51

i Medici, parte dalle difficoltà finan- Avrebbero raccolto 3 mila curo e 
: ziarie delle due squadre, che anche dato un segnale più forte a Roma 
•se in proporzioni differenti «ver- e Lazio. È facile e demagogico 
tsano in condizioni precarie, al farsi belli con i soldi di tutti noi».

■ • Piccoli elettrodomestici

>e n. 134 b/c Tel. 06.2324

http://www.kundalinee.it
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Via dei Castani 135-137 - 06.23232049

///

P.le delle Gardenie, 20

ORGANIZZIAMO ANCHI PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

Assital, prof. Pascolini (06/2187348) 
Atletica del Parco (tei. 06/2253 179)

Tel. 06-2414819 
Fax 0624410666

Segreteria: 
via Candiani 12 
impianto G.S. 
Nuova T. Tre Testi

(ore 16-19) 

tei. 06-2286474

S C U O L A «I 
ATLETICA LECGERA 
corse, salti, lanci, ostacoli, staffette, marcia

Tutte le partite di SKY

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

A SETTEMBRE INIZIERANNO I CORSI
1° livello Attività Ludico Motoria

per i nati 1997 - 1994 (2 lezioni seti.)

2° livello Avviamento all’Atletica Leggera
per I nati 1993 - 1991 (3 lezioni sett.)

3° livello Atletica Leggera
per i nati 1990 - 1988 (3 lezioni sett)

4° livello Specializzazione
per i nati 1987 e prec. (4 alien, sett) 
Amatori supporto tecnico e programmazione

QUOTE DI ADESIONE

ISCRIZIONE 30,00 € (con completino)
QUOTE mensili 20,00 € (2 mesi antic.)

SERVIZIO Al TAVOLI 
SENZA AGGRAVIO DI COSTI

ATLETICA
*----- =—i L-awiir

ASS.lT AL f £/'. ’T
Assocunow nmiANA I----- 1IL

LECGSU

Organizzano presso il parco di Tor Tre Test
ed, in seguito, presso l'impianto di Atletica Leggera

C’è PIZZ@ per te
~F
-• '• Q-

Creazioni uniche per momenti indimenticabili 
Abiti unici e personalizzati 

Inoltre le firme più prestigiose:
SPOSA 

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

Dalin - Rugiada -Giardino Lillà 
Miss Kelly 

ESCLUSIVISTA Roma: LE GEMME
ABITI UOMO 

Lino Valeri - Giovanni Valli
CERIMONIA DONNA 

Paola Baccini - Musani - Lexus
ACCESSORI

Intimo, scarpe, acconciature

SCONTO 
dal 25 al 35% 
collezioni 2004 

sposa, sposo | 
è cerimonia

http://www.abitarearoma.net
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VIA PRENESTINA"

Vedi anche a pagg. I e 91

I I I

Il «Corridoio» 
tra la Prenestina e via 
Molletta (disegno sotto) 
al Quarticciolo. 
Sarà ristrutturato 
anche il capolinea del 
tram 14

nuo
va parroc

chia di S. Ci
rillo e un campo 

nomadi attrezzato.
Non vorremmo che all’at

tuale congestione dell’incrocio 
con la Prenestina, se ne sostituisse 
un’altra, diversa. Perché sempre di 
congestione si tratterebbe.

cati o previsti: l’i
sola ecologica 

dell’Ama, 
a

" I

Nella piantina 
il progetto 

del «Corridoio 
della mobilità» con il 

parcheggio previsto su 
un tratto dello 

spartitraffico centrale 
tra via Mazzoccolo 

e via Tuscolana 
nel X Municipio

Nel disegno a centro 
pagina fermata tipo 1;

ne sono previste 
quattro come questa, 

due a Colli Aniene, nel 
tratto verso Ponte 

Mammolo e due nel 
VII, tra via del Pergo

lato e via dei Pioppi

strada), 
mantenendo 
le tre corsie de
stinate alla circola
zione delle auto private.

Le fermate dei mezzi 
pubblici subiranno lievi sposta
menti ed avranno una illuminazione 
che le renderà ben visibili anche di 
notte.

L'Università Roma Tre ha predi
sposto un progetto di «ab
bellimento architettonico» per la 
zona di Quarticciolo (compreso 
quindi il capolinea del 14) .dove 
.verranno anche creati 68 posti auto 
regolari, ritagliando e ristrutturando 
i marciapiedi.

Meno chiaro il disegno del tratto 
che va dalla Prenestina alla 
Collatina. Nella zona sono previsti 
il deposito dei jumbo tram, il 
Mercato dei Fiori e una chiesa. 
Tutto ciò comporterà un notevole

il

11
li
rtl!

■■ CORRIDOIOjy|OBILITA«BBBHHl 
aumento del traffico.
Il progetto prevede, nella 
parte dello square più 
vicina alla Prenestina (in 
luogo dell’ex-discarica 
frigoriferi), un par
cheggio per 300 posti 
auto (per il quale nella 
cartografia definitiva c’è 
la dicitura «stralciato». 
Quindi non si fa, almeno 
per ora?).
Il traffico verrà ca
nalizzato in entrambi i 
sensi di marcia con rela
tiva corsia riservata per i 

mezzi pubblici.
Qui poi i bus ■— ■ - 

incontrano il ponte |IL CORRI! 
sulla ferrovia che ’ 
dovranno percorrere assieme al 
traffico privato.

Infine, su questa zona.pende l’in
cognita (la documentazione non chia
risce questo punto) del tragitto che 
seguiranno per il rientro e l’uscita i 

jumbo tram il cui deposito è pre
visto dietro il Centro Carni, 

dove pure sono collo-

::.l

COSI NEL SETTIMO
, , , , | Dopo la boccia-
i ' i _ I IL CORRIDOIO] tura da parte del 

'J 1 VII Municipio
del primo progetto per il «Cor
ridoio di mobilità» in viale To
gliatti, presentato dall'assessore 
comunale alla Mobilità Di Carlo, il 
Campidoglio ha accolto le richieste 
formulate dal VII, dettate dalla 
conoscenza del territorio.

Il corridoio sarà realiz
zato nello spartitraf
fico centrale (solo > 
in alcuni punti 
a lato 
della

ri

O 
e e 
1M

O

< 
Z 
3 o E

2 o

2

i *

> 
g J 
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FLASH DAL QUINTO
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Anagrafe chiusa per ferie

Sospensione temporanea del-

e Paimira Pasqualini ringraziano 
quanti hanno collaborato alla 
serata di beneficenza del 12 giu
gno: don Pietro, parroco di S. 
Tommaso d'Aquino (la parrocchia

da alcuni mesi con presenza di 
rifiuti d'ogni genere; fuori dalla

altissime erbacce attorno alla 
recinzione sono state tagliate in 
questi ultimi giorni.

NUOVE SCUOLE
Il Comune ha indetto un con

corso internazionale per la realiz
zazione di tre scuole (13 milioni 
di euro) nella periferia romana: a 
Muratella (XV), Casal Monastero 
(V) e Romanina (Vili). Si tratta 
di: materna e nido a Muratella, ele
mentare e media alla Romanina ed 
una media a Casal Monastero.

I progetti dovranno ispirarsi 
oltre che alla qualità architettonica.

Un billonci© m@fe ipmWw)
Quello del Comitato di Quartiere Torre Maura

Il Comitato di Quartiere Torre 
Maura ha tracciato un bilancio 
delle sue iniziative.

Tra queste: l'inaugurazione del 
campo polivalente della scuola 
“Corrado Corradi”; lo sgombero 
e ristrutturazione della materna in 
v.le di Torre Maura; il nido “ baby 
Briciola” di via P. Belon vincitore 
del progetto Nathan e che ha otte-

mento per rendere la struttura 
sicura e funzionale. Ed inoltre: 
l'allaccio in fogna della scuola 
P.Belon e asfaltatura del marcia
piede; la potatura degli alberi nelle 
scuole; la rimozione di oltre cento 
pneumatici nel parco di Casa 
Calda; la realizzazione di un'area 
attrezzata per i bambini, adiacente 
al centro anziani di via di Casa 
Calda; l'immissione di panchine 
nei parchi di via P. Belon e di via 
di Casa Calda e la recinzioine di 
quello di via delle Canapiglie e di 
v. P. Belon.

Molte e varie le attività cultu
rali e sportive: 2" edizione di proie
zioni cinematografiche a cura del- 
l'ass. Godzilla; lezioni di storia del 
quartiere a cura di Stefano Van-

Kundalinee
VENERDÌ' 23 LUGLIO ore 21

OSTIA CAPOCOTTA
Mediterranea, via Litoranea km 8 

il biglietto d'ingresso 
è una T-SHIRT* € 15,00 

: (3 conusimazioni, aperitivo, buffet) 
, * obbligatorio prenotare
| 349.3720634-338.8484709-347.4888234 

_>______ www.kundalinee.it

sospensione temporanea del- Sono già stati consegnati a 
l'ufficio anagrafico di San Romano Mons. Aguerra, vescovo di La

Consiglio Municipale e Comunale, e “spunzoni" pericolosi (nella 
px___________ 4-X _____1________ r \ V» .41

cessione edilizia per realizzare l'o- 
---------------- ma il per

corso è lungo e tutto da seguire.

Le organizzatrici Paula Gallardo DAL DECIMO

è resa necessaria per carenza di 
personale.

Chiusa posta a v.Feronia
A causa dei lavori di ristruttu

razione locali, l'ufficio Postale di 
via. Feronia 136, ha anticipato la 
chiusura al pubblico all'8 luglio e 
resterà chiuso per circa 4 mesi .

Dal 9 luglio opererà con due 
sportelli dedicati presso ]'Ufficio 
Postale di via Ravenna.

Stop al traliccio Titanus
L'assessore comunale ai LL. PP. 

D'Alessandro e il Presidente del 
V Caradonna, hanno incontrato i 
cittadini di Settecamini per infor
marli sul Traliccio per ponti radio 
della Titanus di v. Tiburtina 1361.

Essendo stata riscontrata una 
difformità tra le rilevazioni iniziali 
dell'Arpa Lazio e lo stato reale del- 
l'Antenna, Municipio V e Comune 
di Roma hanno potuto avviare il 
procedimento di revoca dell'auto- 
rizzazione per l'istallazione del tra
liccio e la relativa sospensione fino 
alla conclusione della procedura.
Un incendio forse doloso

Sul terreno incolto in via Monti 
Tiburtini (tra il benzinaio e l’o- 
sj
è divampato un incendio. L'area

prostituzione diurno e notturno che 
negli ultimi tempi si era intensifi
cato e proprio per questo non si 
esclude la pista dolosa.

Il denso fumo bianco, visibile 
anche a molta distanza, ha creato 
non pochi problemi alla viabilità: cheggio multipiano inutilizzato 
è occorso l’intervento dei Vigili - ------ : -•-
del fuoco per domare l’incendio e 
dei Carabinieri per avvisare del 
pericolo i veicoli in transito sulla 
via.

Nel giro di un'ora le fiamme, favorevole sul progetto presentato 
potenzialmente molto pericolose, ed hanno dettato alcune condizioni 
sono state completamente domate, tecniche per il progetto finale .

ai fini didattici ed assicurare il 
benessere di studenti ed inse

gnanti. Ad 
ottobre ver
ranno scelti 
i migliori 
15 gruppi 
che entro 
90 giorni 
dovranno 
poi presen
tare i pro
getti, tra 
cui a feb
braio ver
ranno indi
cati i vinci
tori.
rrsa Era esh

nozzi e realizzazione di una mostra 
fotografica dal 1920 al 1970. 
Lezioni di internet a cura di Mauro 
Francia, titolare del sito www.tor- 
remaura.it e di ballo a cura del 
maestro Maggi; la rassegna cine
matografica su Alberto Sordi; il 
carnevale a via dei Colombi a cura 
dell'ass. Allegramente; la 2a corsa 
di ciclo cross nel parco di Casa 

mito 50 mila euro di finanzia- Calda; la 3“ corsa campestre del
l'istituto comprensivo v. delle 
Alzavole con 600 ragazzi.

«Il Comitato - ha dichiarato il 
suo presidente Gianfranco Gaspa- 
rutto - si impegnerà per ottenere 
la messa in sicurezza; una nuova 
illuminazione; l'inserimento di v. 
Colombi nel piano di pulizia mec
canizzata. L’approvazione di deli
bere di: v. Casa Calda, v. Colombi, 
di via P. Belon insieme all'am
pliamento del Policlinico Casilino 
e l'abbattimento delle barriere 
architettoniche nelle scuole, la rea
lizzazione del campo polivalente 
di v. del Fringuello e il contratto 
di quartiere porteranno investi
menti per sei milioni di euro che 
trasformeranno Torre Maura in un 
modello per tutta la periferia».

'■ ~ ‘ tenzione sull'uso indiscriminato
Marco Abbondanzieri e‘la sua della recizione del cantiere per i 
band. Rossella e Arnaldo. Gino, lavori di box sotterranei per affis- 
Gianni. Edoardo, Arianna, Mar- sioni selvagge; sulla mancanza 
lina. Remo. Pablo, Claudia, i cori assoluta della pulizia della piazza 
“APCT” ed "Accordi e Note” e. 
per i buonissimi dolci, le coriste 
di Accordi e Note. 1 fondi servi
ranno a proseguire il programma 
della Caritas di La Piata, attivo da 
tre anni, per somministrare latte 
fortificato a 16 bimbi denutriti. Per 
chi desidera ancora contribuire: 
06.24407385 (Paula Gallardo).

Dai centri anziani
Completata la copertura del boc- 

ciofilo al parchetto Alessandrino, 
di recente trasformato in Centro 
Anziani, in autunno si avvierà la 
ristrutturazione dei locali. A breve 

.pedale Pertini) il 10 luglio alle 15 è previsto l’avvio lavori per la 
'• - ----- - ■ > • ( nuova sede del Centro Anziani

da molti anni è teatro di un giro di Quarticciolo.

Box e centro culturale
Si è svolta il 22 giugno, presso 

il VII Dipartimento in v. Capitan 
Bavastro. la preconferenza di Ser
vizi per la realizzazione nel par- 

via Yovaglieri. a T. T. Teste, di 
box auto con sovrastante centro 
culturale e parcheggio pubblico.

Gli uffici comunali interessati 
hanno espresso un primo parere

Degrado in piazza
Sul degrado di p.za Aruleno 

Celio Sabino nel X. riceviamo e 
ha collaboratò alla raccolta dei pubblichiamo da un nostro lettore: 
fondi), P. Lucio, parroco di S. «La piazza ancora vive il suo 
Maria Regina Mundi di T. Spac- degrado, nonostante le segnala- 
cata, che ha regalato squarci della zioni. In particolare richiamo 1 at- 
vecchia Roma ed una sua poesia, t_..„„..„ „„„ ...J.

dai QUARTIERI
...DAL SETTIMO Questo dovrà poi essere appro-
—i———-------------  — vaio daUa Conferenza di Servizi
Solidarietà prò Argentina definitiva, sottoposto al vaglio del recinzione spuntano dei manufatti

Consiglio Municipale e Comunale, e “spunzoni” pericolosi (nella 
Sono già stati consegnati a Dopo si potrà ottenere la con- /oro). Unica nota “positiva” le 

1 cessione edilizie pere;:”-------” ■
ai luglio e agosto. La decisione si Piata, i fondi raccolti (1100 euro) pera. Un buon inizio. 
“------------------ ---- -----------------,j c]a] Centro Culturale Lepetit a ‘ -

favore dell’Argentina.

'• ■' /f i.

r -

http://www.kundalinee.it
http://www.tor-remaura.it
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MERCOLEDÌ’ CHIUSO

Qualificato D.O.C. dal Comune di Roma

0 0 0 0

Villa Nenè

FISIOTERAPIA

GIARDINO

A

Soggiorno 
per anziani

anziani fragili. Lo strumento, 
ribattezzato “orologio della 
salute”, è un sistema d'allarme

in caso di svenimento, immo
bilità, stati d'incoscienza, febbre

zione della capitale.
Di questi, la maggior parte

anziani con reddito individuale 
annuo fino a 11.000 euro, gli

PER SPAZI 
PUBBLICITARI 
sul giornale 

o sul sito

www.abitarearoma.net

06.2253179

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

Musica soffusa

ASSISTENZA 
MEDICO 

INFERMIERISTICA
Municipio con 143 centenari, 
seguono il IX con 112 e il I con 
91).

Una équipe composta di 
medici specializzati e personale

al mese.
Per avere 1' orologio della 

salute, chiamare lo 060606 o lo 
06-57088700.

tJ

" incontri il 
favore dei cittadini, invogliati

Luglio/Agosfo 2004 segue CITTA'

«N©n più seli» e@n SilveirNeii' 
□ Servizio di teleassistenza per gli anziani

“Un'occasione per offrire ai ■ 
cittadini più anziani di Roma I 
un servizio prezioso”, ha dichia
ralo Raffaela Milano, assessore 
alle Politiche Sociali e Promo-

0ini servizio jw i centenari
Visite gratuite a casa per 1.212 nonnini

zione della Salute, presentando gratuitamente, sulla base di pre-
il progetto promosso dal Dipar-
timentò di malattie dell’appar
tato Cardiovascolare dell'Ùni-
versità “La Sapienza” che per
mette di realizzare controlli
medici che solitamente richie
dono spostamenti e creano di

fai primi posti troviamo il II color-doppli 
*4 ■ • •  . i a o .... ■ I ’ iniv in ti w

V BANCHETTI - CERIMONIE 
2/ Carte di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149 
TEL. 06.23.23.30.25

zione 24 ore su 24, è collegato 
via radio ad una centralina

■i xsvj sssa saa sai ra

Iscrizioni alle 
[professionali 
del Comune

Informatici e amministratori 
di rete, estetiste e parrucchiere, 
elettricisti e montatori, ripara
tori e grafici, operatori turistici 
e alberghieri (qualifiche con cui 
si hanno buone possibilità di 
lavoro) sono alcune delle 
materie insegnate ai corsi pro
fessionali gratuiti del Comune 
2004-2005. In questi giorni si 
sono aperte le iscrizioni. Tre le 
tipologie di corso: annuale per 
(età tra 15 e 18 anni), triennale 
(per ragazzi di 14 anni in uscita 
dalla 3a media), specializza
zione (per studenti con diploma 
professionale). Presentare le 
domande entro il 31 luglio ai 
Centri di Formazione Profes
sionale , dove si terranno i corsi. 
Info: 06-57902521, fax 06- 
57902526, www.romalavo- 
ro.net/formazione.

Via Lionello Petri, 15 
TOR TRE TESTE 

Tel. 06/2302910 - ORE 9/17

notazioni telefoniche con i 
diretti interessati o con i fami
liari, fornendo le prestazioni 
mediche di base: visita, valuta
zione dell'attività cardiaca e, in 
caso si presenti la necessità, 
l'esecuzione di un esame più 

sagi ai ì 212 centenari di Roma specifico, eco-cardiogramma 
’ '— ler.
L’iniziativa permetterà anche 

di realizzare uno studio per 
valutare il funzionamento e l’a
natomia del cuore delle persone 

_  ______  con età maggiore di 100 anni 
infermieristico del Dipartimento (circa lo 0.22% della popola- 
di malattie dell’apparato car- zione della capitale, 
diovascolare, diretto dal prof. P* questi, la maggior parte 
Demetrio Tallarico, si recherà risiede presso la propria abita- 
presso il domicilio del cittadino zione, gli altri sono ospitati
rrzr rem Koa rsza erra essa lv:: essa !---■! rrarj crea mas cn r-j e

Dall'Eur tutti ©il 
direttamente m bys
H Dal 3 luglio un nuovo servizio dell’Atac

Da sabato 3 luglio l'Atac spe- Infemetto e Castelfusano-Pineta 
rimenta un nuovo servizio che (ancora in dubbio la fermata 
collegllerà l’Eur direttamente al Decima-Mostacciano). Si pre
mare. La sperimentazione ha vede che a servirsene saranno 
come scopo primario la decon- soprattutto comitive di giovani, 
gestione del traffico sulla via stranieri, anziani, dipendenti 
Cristoforo Colombo, proposito della spiagge, e quanti decide- 
che ha trovato il pieno favore ranno “saggiamente” di lasciare 
del XIII municipio, che il 23 a casa l’auto per raggiungere la 
giugno ha appunto rilasciato il spiaggia in tutta comodità.

oip a II Comune di Roma, forte del
successo nel 2003, della speri
mentazione del servizio “Mare 
2”, che percorreva la litoranea 
dalla fermata Colombo e che è

con successo

presso strutture residenziali).
Attraverso questo progetto, 

l'amministrazione comunale 
intende diffondere informazioni 
mirate sui servizi sanitari dispo
nibili su tutto il territorio del 
Comune di Roma, per tutelare 
e curare la salute dell’anziano.

Questa iniziativa completa il 
progetto per la tutela delle fasce 
deboli, in base alla Legge 
quadro 328/00 per la riforma 
del welfare.

Gli interessati possono rivol
gersi al numero telefonico 
06/49970544, messo a disposi
zione dall’università La Sa
pienza (dal lunedì al venerdì 
dalle 8,30 alle 13,00).

Giuliano Ricciuto

nulla-osta aìl’Atac.
Il servizio è denominato 

“mare-express”, e si servirà 
dapprima di autobus extraur
bani per poi passare a vetture 
autoarticolate jumbo-bus, di cui stata già avviata 
si attende l’acquisizione da anche quest’anno, si augura che 
parte dell’azienda del trasporto “mare-express” incontri il 
pubblico. Il bus farà sosta favore dei cittadini, invogliati 
all’Axa-Infernetto, Casalpa- anche dal costo abbordabile del 
locco. Canale della Lingua-' biglietto (1 solo euro).

Un apparecchietto che si fase acuta. L'allarme scatta 
porta al polso come un orologio anche se l'anziano preme inten

zionalmente un apposito pul
sante. Inoltre, l'orologio lancia 
il suo segnale se non è allac
ciato al polso o se esce dalla

locale che memorizza i dati e 
passa l'allarme alla sala opera
tiva Farmacap.

Questa, poi, interviene a 
seconda dei casi, chiamando il 
118 o l'assistenza medica ordi
naria, chiedendo farmaci d'ur- 

e tiene sotto controllo tempera- zonalmente un apposito pul- genza o generi di prima neces- 
lura corporea, sudorazione e sante. Inoltre, f orologio lancia sita, informando i parenti o 
micro-movimenti. Si chiama il suo segnale se non è allac- anche solo aiutando l'assistito 
“SilverNet” ed è la novità 2004 ciato al polso o se esce dalla con indicazioni a voce. Perio
di “Non più soli”, il servizio portata di ricezione. In questi dicamente, comunque, la cen- 
comunale di tele-assistenza agli casi, l'anziano viene avvertito frale chiamerà l'anziano per 

in viva voce del fatto che non verificarne le condizioni gene- 
sta portando l'apparecchio, rali. “SilverNet” è gratis per gli 
Anche quando il segnale è auto- —--------

che si attiva automaticamente matico (per svenimento, febbre
ecc.) si attiva il viva voce per altri pagano al massimo 15 euro 
cercare di parlare con il malato.

o ipotermia: i più comuni sin- L’ orologio della salute, in fun- 
tomi generali, presenti nella 
gran parte delle patologie in

http://www.abitarearoma.net
http://www.romalavo-ro.net/formazione
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P R E NOTA

Mutuo previsto 60% del costo

<

■
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Nella piantina: PIANO TERRA

TIPOLOGIE EDILIZIE

MUTUO

ALLOGGI TIPO

su

ICRACE

REGNO FELICE

CASA! ! !

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.

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

I PALAZZINE dò 3-4 piani 
e CASE A SCHIERA
• Rivestimenti in cortina
o Alloggi perfettamente rifiniti 

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

con giardino
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no - 2 Letto - Angolo cottura
- Balcone - Terrazzo - Cantina
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Soggiorno - 2 Letto - Cucina - 2 Bagni
2 Balconi - Cantina
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NEL NUOVO PIANO DI ZONA DI
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