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9 Finora inascoltati gli appelli per farne sede di eventi
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La casa, i servizi, la qualità dell abitare: tre importanti vantaggi per i soci Aie

www.abitarearoma.it con il giornale - Vivere in città - I quartieri on line -1 numeri utili - Lo shopping

direttore Vincenzo Luciani

■WS
MAGGIO (1992/2001)

contro di formazione e 
svago».

sono i requisiti di sicu
rezza, in considerazione

GIARDINETTI
Nuovo sportello per il lavoro 
in via Casilino

adatto per le grandi mani- f--- ---------------
ci sono, non sussistono 
problemi di rumore, sicu
rezza o spazio. Il 1° mag-

Celli ha inviato a Veltroni 
la stessa lettera che a suo

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

Expo: v.le delle Gardenie 2
Tel. 06.2418791

TIBURTINO III
Devastato il Centro 
anziani

QUADRARO
Celebrato il 58° anniversario

6
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Cooperativa e Mutue
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TUSCOLANA
«I Disobbedienti» di Onecittò 
bloccano la via

1

$ (.«» ♦»= 7 
TOR TRE TESTE
Il 2 GIUGNO al Giardino dei 
Demar, via Compari 263, 
SFILATA, Concorso fotografico 
e raccolta fondi per i rifugi

12-15

Da più di 35 anni Aie è garanzia casa: 
5.402 soci hanno avuto assegnato un 
appartamento; 454 sono gli alloggi in

«Il luogo - ribadisce 
Bertolaso - è quello giusto

per il Giubileo del 2000 è vaniti. Anche perché è nato 

campus dell’università ma

MUNICIPIO
Il piano sociale di zona 

pag. 2

X VERGATA? NO TU N(

M --------- I

ed una ricerca della migliore qualità

I TERMICA  
[idraulica 
j RUBINETTERIA 

| Pavimenti Rivestimenti 
■ MOBILI BAGNO '

di CEPRANI
Tintometri 

computerizzati e 
lo spettrofotometro 

per realizzare la 
tinta che vuoi.

via Prenestina 370 c-d 
Tel. 06 2154943
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II- G I O R N A LE DI ROMA EST

Resteranno ancora una 
volta inascoltati gli appelli 
per Tor Vergata sede dei 
concerti di massa e di atti
vità sportive e culturali di 
grande richiamo, lanciati 
dal rettore dell’università 
Alessandro Finazzi Agro, 
dal Responsabile del Di
partimento Protezione ci
vile Guido Bertolaso e dal 
Presidente deH’Vni Muni
cipio, al sindaco Veltroni 
su II Messaggero rispet
tivamente il 30 aprile, il 1° 
e il 4 maggio?

Ricorda il rettore di Tor  
Vergata: «L’area allestita per i grandi incontri gio- 
per il Giubileo del 2000 è vanili. Anche perché è nato 

delle grandi risorse di non solo per essere il 
™oma e del suo hinterland, campus dell’università ma 

Ha ospitato oltre 2 milioni per assolvere a luogo di 
di giovani per la Giornata incontro per i giovani. Ci 
Mondiale della Gioventù e sono i requisiti di sicu- 
attende di sviluppare la sua rezza, in considerazione 
vocazione di luogo di in- della vicinanza del Policli

nico universitario. E’ facil
 mente raggiungibile con i -

i 1992/2001 +18,8°).
I L'umidità media è stata del 
| 63,8%, nella norma (media 

gio, spontaneamente, 10 j 
g mila persone hanno usato 

l’area per fare il pic-nic. Il 
rettore ha dato il suo 
assenso, sono 600 ettari 
che vanno utilizzati per 
eventi di massa (concerti, 
concorso ippico, lirica del- 
l’Estate romana)».

pag.
T. BELLA MONACA
L'asfalto delle strade 
è tutto da rifare

pag. 21

mezzi pubblici (la fermata j
Anagnina della metro è b 
ben collegata; nelle vici- il METE' 
nanze passa la Roma-Pan- 
tano, c’è la fermata dei 
convogli ferroviari per Temperatura: la massima 

' Fiuggi e Fresinone). Per la ij estrema è stata registrata nel 
sua realizzazione sono stati jl 2000 con +31,7. La media 
investiti 150 miliardi per- i! delle minime (anni 92-01) è 
ché dopo il Giubileo do- ’ 8{a^a di +13 e delle massime 
veva servire per altre gran- di +24,7. Umidità media: 
di manifestazioni». 61,4%. La media delle preci-

II presidente dell’Vili pitazioni è stata di 47,7 mm in 
fall. f-in imr.ntz-v n \7alfrzvnJ 1 UH (71656 P6t 0(13 (7160(3 Ól 6,8 

il giorni.
„ „  APRILE 2002 - La media delle

sterà anche questa volta : temperature minime registrate 
nell'aprile scorso è nella nor
ma con +8,9° (la media del de
cennio è +8,1. La media delle 
massime è stata alta, ma nella

PRENESTINO
Terminati i lavori 
della nuova viabililà

pag.

VIA SERENISSIMA
Inaugurata sala Bingo

pos*

'• T tempo inviò a Rutelli. (Re-

senza risposta?) ,
Celli sottolinea che «Tor

Vergata è il luogo più 
festazióni. I collegamenti : norma con +19,6° (media

L'umidità media è stata del
uu,u/o, iiciia iiuiii x 

1992/2001 62,2%).
Molto inferiori alla norma le 
precipitazioni che con 37 mm 

i totali hanno eguagliato il record 
I negativo del 1993 (media 

'! 1992/2001 mm82,1).
1 Dati fomiti dal Centro Meteo

rologico Romano, stazione di 
| T. Tre Teste (339/4726018)

aìcl la qualità dell’abitare
Ma Aie vuol dire anche una rete di servizi 
per la soluzione dei problemi dei soci

dppdltdiiiciiiu, 4J4 ouiiv yu auuyyi ni cu una nuuiua uuna iinyiii 

costruzione e 919 quelli in programma, di abitazioni e quartieri 
Tutti i programmi casa su www.gruppoaic.it

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

http://www.abitarearoma.it
mailto:abitarea@abitarearoma.it
http://www.gruppoaic.it
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Antonella Ravaldini

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

acer
ST^A BÌLIA Centro autorizzato

F5 3 JVC.

la Tor de1 Schiavi, 93 - Tel. 06.2415401
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cRANCESCOBIASIA

... e tante altre marche a vostra disposizione

SONY
ceramiche alla» concorde

Municipio Roma J

Piano sociale di zona 
strumento innovativo

Promozioni 
e offerte

Servizi per telefonia 
mobile

definito il piano come «strumento 
innovativo» per assicurare a tutti

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

Vendita e 
assistenza 

PC

Maggio 2002 • ABITARE A

Un patto formativo 
per combattere 
la disoccupazione

CV") KKIZIA
GVOLUTION

ed ha individuato gli operatori 
pubblici e soggetti del terzo set- 
---------u.---------------

tori di co-progettazione.
Gli obiettivi del Piano sono:
- regolamentazione dei servizi

(Z? e
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Pavimenti - Rivestimenti

Itti di Materiali per l'edilizia - Sanitari 
Rubinetteria - Idraulica

Le persone in cerca di occupa
zione spesso non utilizzano le indi
cazioni e gli strumenti che ven
gono loro offerti. Per cercare di 
cambiare questa situazione il V 
Municipio ha convocato il 9 aprile, 
presso il Centro Anziani di via del 
Badile, una prima riunione per la 
sottoscrizione di un «patto forma
tivo territoriale», nella quale sono 
state gettate le basi per un accordo 
tra diversi enti (scuole, istituti, uni
versità, sindacali e imprese di pro
duzione).

Il «patto formativo», che sarà 
inserito nel Piano sociale di Zona, 
dovrà andare di pari passo con lo 
sviluppo del Municipio perché, 
come ha ricordato il delegato della 
Confindustria Gori: «se si crea un 
tessuto formativo, si crea una mag
giore professionalità e un migliore 
livello occupazionale» .

L’Ue, con l’Agenda 2000/2(MMk 
ha fornito grandi finanziamenMr 
Regioni, Province e Comuni, per 
servizi per l’impiego e l’educa
zione dirante tutto l’arco lavora
tivo. Dagli ultimi dati ISTAT 
risulta una diminuzione della di
soccupazione, ma il problema da 
prendere in esame riguarda la qua
lità del lavoro: a Roma un alto 
numero di giovani lavorano «in 
nero». Mario Trasacco

Il 22 aprile, presso la scuola 
media Cortina (via Facchinetti, 
42), si è svolta la Conferenza 
Organizzativa per il Piano di Zona 
Sociale del V Municipio.

.11 piano che avrà durata e 
aggiornamento triennale dovrà 
essere _
maggio per confluire nel Piano

TOSHIBA Ugj

Canon

Cenci 
laboratorio pelletteria

FR AN CESCO B IAS I A 
HANDBAGS

i o ■ „• valentino KEA1Z/A
Laura Biagiotti UJHmKlKii) 7^ 
CERRUTI 1881 ITALY
MqZZini Grlnrì^rnl 

pierre cardili Calvin Klein

via Prenestina 273 (VI Municipio) 
Tel. 06.2751060

soggetti istituzionali; comunità sociali dei quartieri del municipio;
Il Piano di Zona dovrà integrare locali, famiglie, singoli cittadini;

(associazioni, cooperative, volon-

fondazioni); le Istituzioni Pub
bliche di Assistenza e Benifi- 
cienza; le organizzazioni sinda
cali; gli enti delle Chiese religiose; sanitari fra Municipio e Asl;
il mondo delle attività produttive - aprire spazi di co-progetta- 
e le imprese che svolgono un ruolo zione con tutti i soggetti sociali del 
sociale.

Il 23 aprile, pressò la scuola 
media di via Ferdinando Santi 81, 
si è svolto un incontro, suddiviso sociali, partendo dalla definizione 
attorno a cinque tavoli tematici: dei livelli essenziali di prestazioni 
famiglia, infanzia e adolescenza - fissati dalla Legge 328/2000. 
disabilità - anziani - diritto alla cit
tadinanza - lavoro. Ogni tavolo ha

; predisposto entro la fme di : Entro giugno il Piano Regolatore Sociale
Regolatore Sociale cittadino, che fissate con un accordo di prò- prodotto un documento con i 
il Sindaco intende presentare alla gramma - e una serie di strategie disagi e le necessità di ogni quar- 
città entro giugno. d'intervento quali le politiche del tiere, rispetto ai servizi da inserire

L'assessore municipale alle Poli- lavoro e della formazione, le poli- prioritariamente nel Piano di Zona 
fiche Sociali e Sanitarie. Carmine tiche ambientali, le politiche abi- 
Farcomeni, nella sua relazione, ha tative e urbanistiche.

A livello municipale è stato isti- tore che parteciperanno ai labora- 
tuito un ufficio apposito (com-

i cittadini la dignità e la certezza posto da dieci tecnici delle diverse 
di poter usufruire delle prestazioni Unità Organizzative) con il com- 
sociali minime, evitando ingiù- pito di costruire il Piano di Zona, socio-sanitari;
stizie e sperequazioni fra i quar- attraverso la partecipazione di: - monitoraggio dei bisogni 
tieri dei diversi municipi. soggetti istituzionali; comunità sociali dei quartieri del municipio;

Il Piano di Zona dovrà integrare locali, famiglie, singoli cittadini; - mappatura dei servizi da cro
ie politiche sanitarie della Asl - tutti i soggetti del Terzo Settore gare ai cittadini;

(associazioni, cooperative, volon- - costruire e programmare una 
tariate, enti di promozione sociale, rete di interventi e di servizi in 

base alle differenti domande 
sociali del territorio;

- integrazione dei servizi socio-

- aprire spazi di

territorio locale;
- realizzare la territorializza- 

zione degli interventi e dei servizi

mailto:abitarea@abitarearoma.it
http://www.abitarearoma.it
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Terminati i lavori in via Alberto da Giussano

i marciapiedi dalle auto in sosta.

dure e vincoli burocratici».

Mario Trasacco A. Eliana Privitera

3T i

di
Rita Marabitti

Municipio di Roma

Prenestino-Maìatesta
la nuova viabilità

-Ss.^
V«h4iVa 4» pfodoW Vipicì :

VIALE ALESSANDRINO 70
TEL. 06 2306051

Mostra sul delitto 
Matteotti

Piano parcheggi: 
problemi 
e prospettive

Camicia
di Scappilo Mario 

Vendita al minuto 
e su misura

a norma dell’Italgas, che interes
sano via Luchino dal Verme e via

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

LAVORI IN VIA A. DA 
GIUSSANO - Sono terminati i

NUOVA VIABILITÀ’ - Dal
7 aprile è entrato in vigore il nuovo

di via Alberto da Giussano, si sono 
resi disponibili ulteriori 150 posti 
auto.

L’intervento si concluderà nel 
lavori in via Alberto da Giussano, giro di qualche settimana, (coni
si è trattato di una riqualificazione, palibilmente con i lavori di messa 
iniziata con l’apertura del nuovo 
mercato. E’ stata realizzata una 
nuova illuminazione, sono stati Sampiero di Bastelica), con la rea- 
pianlati alberi, abbattute le barriere lizzazione delle strisce che deli- 
architelloniche e sistemati i par- mitano i parcheggi.
cheggi lungo i marciapiedi. a cura di Luca Magrini

Solarium: UVA-integrale-parziale bassa pressione 
^Specialista in terapia del corpo e massaggi 

annali (dimagranti - anticellulite) - Trattamenti 
dell’acne - Rassodamento - Idromassaggio 
Elettrocoagulazione - Ceretta - Manicure 
Pedicure estetico e curativo - Linfodrenaggio 
Riflessologia plantare (trattamenti specifici 
metodo Henri Chenot)
Via Luca Ghini 91 Tel. 06.2301882

Si è conclusa il 30 aprile la 
mostra di foto e documenti del- 
l’Archivio di Stato di Roma per 
ricordare l’anniversario della libe
razione italiana dal fascismo, orga
nizzata a Villa De Sanctis dal- 
l’Ufficio Cultura.

La mostra, inaugurata il 9 aprile, 
faceva parte della manifestazione 
«Finalmente Aprile» che, con una 
serie di iniziative in scuole e piaz
ze. ha creato occasioni di rifles
sione e approfondimento.

La mostra, composta da foto di 
monumenti e documenti dell'Ar- 
cliivio di Stato di Roma, è stala in 
particolare, incentrata sul delitto 
Matteotti, ucciso dagli squadristi 
nel 1924, con una serie di ripro
duzioni a colori di documenti ori
ginali. tra cui le perizie eseguite 
dalla polizia scientifica.

A ciò si sono aggiunte le nume
rose testimonianze di drammatici 
episodi in cui persero la vita abi
tanti dei quartieri periferici di 
Roma est: dall’eccidio alle Fosse 
Ardeatine, all’internamento nei 
campi di concentramento, ai bom
bardamenti. In questa sezione era 
esposta anche la foto di una lastra 
marmorea che si trova al Quadrare 
in memoria di Carlo Giuliani, il 
ventenne morto durante il G8 di 
Genova.

Pftn« - Salumi * ” laHhlhl • ..

La presenza dell’assessore alla 
mobilità Mario Di Carlo al Forum 
della Margherita del 23 aprile, 
presso la sala di via Carlo della 
Rocca a Tor Pignattara, è servita 
a fare il punto sui problemi e sulle 
prospettive del Piano Urbano Par
cheggi a Roma.

«I posti auto, contenuti nel PUP 
della nostra città, sono circa 
130.000 - ha ricordato l’assessore 
Di Carlo - per una spesa prevista 
di 5.000 miliardi di vecchie lire. 
Probabilmente non li faremo tutti, 
ma è certo che la loro realizza
zione, oltre a togliere dalle strade 
un certo numero di macchine, 
porta ad accrescere il valore del
l’appartamento cui il box è an
nesso, di circa il 20-25%».

«Attualmente sono stati realiz
zati 40 PUP con 10.000 posti auto 
rii VI e l’XI Municipio sono quelli 

ne hanno costruiti di più) e il 
vO% dei box costruiti è già stato 
venduto».

«Entro il 2002 - ha concluso Di 
Carlo - saranno terminati altri 
11.000 posti auto; solo tre o 
quattro comitati di residenti hanno 
protestato contro alcuni dei pro
getti; ma sono ben 75 i PUP in via 
di realizzazione, di cui 50 entro il 
2002».

Il 9 maggio, presso la sala della
Parrocchia S. Barnaba, è stato pre- r ________  ,o________
sentalo il Piano sociale di zona del sistema di viabilità per il quadrante 
VI Municipio. Prenestino-Maìatesta. Sono stati

«Il Piano - ha dichiaralo l'as- istituiti sensi unici in via Sampiero 
sessore alle politiche sociali di Bastelica, via Conte di Carma- 
Anlonio Vannisanti - è il risultato gnola e via Luchino dal Verme, 

per rendere più scorrevole il traf- 
z-.__ --7-ina.

mento acustico ed atmosferico ca
usato dalla doppia fila sul doppio 

esistente.
Contemporaneamente sono stati 

messi a norma del codice della

di un lavoro duralo mesi che ha j... ____ L
impegnato operatori, funzionari, fico locale e diminuire l’inquii 
tecnici e dirigenti del Municipio e  *----- -------J  r—:—
del VI distretto della Asl Rm C ed
ha coinvolto centinaia di rappre- senso di marcia precedentemente 
sentami di cooperative, associa- 
zioni. parrocchie, comitati di quar
tiere, scuole e singoli cittadini. Il
Piano di zona è una novità che ha strada i 1070 posti auto, liberando 
l’ambizione di costruire servizi a i marciapiedi dalle auto in sosta, 
misura di persone e non di proce- Inoltre, con la riapertura al traffico

A Awitbi
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at ^ewdcena, \&ia££<z

■ Forno a legna

Luca Magriniaffermato che: è in atto un

tentando un accordo con la

cambio di una compensazione

Elettronica}
J3lessandrìna Alessandrino nel tratto di via piazze - per la sistemazione

gara d’appalto, che. se andrà atrovati i fondi per i lavori ma

Le novità del Piano 
regolatore nel VII

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

Viale Alessandrino, 315
Tel. 06.2300203

sidente della Commissione 
TAV Cesare Marinucci (e non 
Ranucci). Ci scusiamo con il

1 e
Antonio Guglietti

ARIA CONDIZIONATA
Martedì chiuso 

ViaTor de’ Schiavi 77-79 
Tel. 06.24.400.344

Le altre strade 
da illuminare

Con una recente risoluzione, 
il Municipio ha individuato le 
priorità per gli interventi di illu
minazione stradale nel pro
gramma 2003-2004.

Si prevede, tra l'altro, il com
pletamento degli impianti nei 
tratti di alcune strade: via Vi- 
scogliosi (tratto da via Campali)

ERRATA CORRIGE - Sul 
numero di aprile di Abitare A

ESPOSIZIONE - SEDE:
Via Luca Ghini, 85/89

Tel. 06.2305522-06.2305066
NEGOZIO:

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

Via degli Olmi, 86 - Tel. 06.2301193

Acquedotto: entro 
l'anno i lavori

vate le procedure di acquisi-

ARREDAMENTI8

F.lliCUTIHI*
ROMA • FABBRICA PROPRIA

buon fine, consentirà l’inizio 
dei lavori entro la fine del 2002.

Sempre in relazione all'Ac- 
quedotto, la commissione lavori 
pubblici ha predisposto una 
proposta di risoluzione, che rac
coglie le richieste più volte 
avanzate dal comitato di quar- 
liere e da altri consiglieri. C<| 
la risoluzione, che dovrebbe es
sere approvata dal Consiglio, si

progetto - nell’ambito del pro-

Nello specifico: via delle 
Sequoie, via G. Cugini, via A. 
Magnasco, via Carovilli (tratto), 
via A. Castelli (tratto), via delle 
Gasterie, via dei Gladioli, via 
M. Lanzi, via L. Petri. via San
guinetti. via Alfedena, via Car- 
soli, via Campochiaro, via 
Ururi. via Tufara. via delle 
Mandragore, via del Ponticello, 
via dei Pampini.

concentrerà tutta la cubatura 
residua su Torre Spaccata. Que- 
st’ultima dovrà essere ridotta in 
sede di piano regolatore e 
questo coinvolgerà anche il X

; via Lanari (lampioni già instal
lati e mai attivati) ; via Targetti 
(tratto costeggiarne il parco) ; 
viale Togliatti (inversione di 
marcia altezza IT1S Giorgi).

Vi è inoltre un gruppo di 
strade private aperte al pubblico 
transito sulle quali, una volta 
acquisite a patrimonio pubblico 
(compatibilmente con gli stan
ziamenti annuali di bilancio), è 
prevista la realizzazione degli 
impianti di illuminazione.

bili tà favorevole al Comune - voro preparatorio delle tratte S. di La Rustica» era con il consi- 
in attesa del quale lo stesso sta Giovanni-Malatesta e Mala- gliere del VII Municipio , pre
tentando un accordo con la teex .*.Iccc™rir.c della j-"- ------:—
Sovrintendenza per sveltire i C di cui è previsto il com- 
tempi di un’ operazione che, in pletamento entro il 2007.

Sarà ripristinato un «corridoio consigliere e con i lettori.

noi - 
arrediamo 
il tuo 
ambiente

per la quale esiste un accordo costruendo una continuità Fiori presso il Centro Carni, 
con la proprietà Italstat Iri che ambientale del verde attraverso 

un ricongiungimento con il

Chiesto il finanziamento per piazza Castelli
Su proposta del consigliere solo ad ottobre 2001 era stato

Casella, il VII Municipio ha sol- approvalo dalla Giunta comu- 
lecitato l’assessorato compc- naie il progetto definitivo con- chiede il finanziamento di 
lente ad avviare i lavori di cordalo con la Sovrintendenza.
ristrutturazione dell’acquedotto A fine novembre sono state atti- gramma comunale di Cento- 
Alcssur.drir.c r.c! tratte di via vate le procedure di acquisi- p- - ■- -----
degli Olmi, da anni chiuso in zionc del mutuo di 4 Miliardi della piazza di fronte all’Ac- 
una recinzione ormai danneg- di lire per finanziare il progetto quedotto (tra v. delle Fragole.v. 
giata in più punti. approvato e, successivamente. Castelli e v. degli Olmi).

Ad agosto 1999 erano stati ad aprile 2002 è stata bandita la a cura di Sergio Scalia
. : r i: : i  .. a

Incontro al Quarticciolo con Morassut
sui problemi con i proprietari dell’area di riserva» (da Castel Giubileo, 
d», eoo,,,,. (Federici), consentirà di conse- lungo la Togliatti al Tuscolano 

guire tre importanti obiettivi: e all’Eur) per un’infrastnittura 
1) un parco di 80 ettari. 2) di mobilità pubblica (tranvia o 

l’asse della Prenestina bis fino filobus, ancora non si sa).
al Gra; 3) la riqualificazione Per la viabilità ordinaria si è 
dell’arca industriale di via del- conclusa la vicenda Prenestina 
l’Omo. bis (anche se si è dovuto ripar

li Comune, mentre definisce tire due volte) mende è previsto 
: una ristrutturazione della Col-

In una riunione presso la sede 
Ds di Quarticciolo il 16 aprile, 
l’assessore all’urbanistica Mo
rassut ha illustrato le principali 
novità del nuovo Piano regola
tore nel VII Municipio.

Si è soffermato in particolare 
sugli strumenti per incentivare 
la riqualificazione edilizia; sul 
tema della ricucitura urbanìstica 
tra i diversi tessuti; s '  ’ ’ ’ 
della viabilità e dei servizi 
sociali; sul verde e sui parchi.

Per il futuro parco archeolo
gico di Centocelle si dovrà 
approvare la delibera che san
cirà la modifica dell’area da 
zona «I» a zona «N». Si tratta 
anche di sbloccare una situa
zione che lega l’area di Cento- il Piano regolatore vuole dare 
celle con quella di Torre Spac- alla città il Parco della Mistica latina, anche in previsione dello 
cata (ex SDO. tra il VII e l’VIII, (da realizzarsi a cura dei privati) spostamento del Mercato dei

Il nuovo piano regolatore pre
vede numerose novità relative

Parco Alessandrino e oltre il agli interventi sulla città esi- 
Raccordo con le aree a verde stente (in particolare Centocelle, 
dell’ VI 11 Municipio. Tor Sapienza) in cui un grandp—

Sul tema delle infrastrutture ruolo per la gestione tecnk* ' 
Municipio). 11 parco di Cento- e della viabilità, l’assessore ha diretta è riservato al Municipio, 
celle andrà di pari passo con la affermato che: è in atto un r..—
soluzione per Torre Spaccata. potenziamento dell’FM2; si sta

Per Mistica, si è in attesa di concludendo l’accordo di pro- 
un pronunciamento del Consi- gramma della Tav (La Rustica- 
glio di Stato - con tutta proba- Lunghezza); si è concluso il la- l’intervista a pag. 20 «Il futuro 

voro preparatorio delle tratte S. •

testa-Alessandrino della metro
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Alessandro DeAngelis

Paola Giuseppina Russosfanno è stato utilizzato il finan-

GRATUITA

SASTEL

TOP FISH and ANIMALS
G

UkAV

i

■animali domestici - ORNITOLOGÌA»

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

Via Trieste 16 - Campino

zione di un’impresa, l’andamento 
del mercato del lavoro ed offre un 
servizio di auto consultazione su 
borse di studio. Orari: Mar-VenlO- 
13, Lun, Mar, Giov. anche 15-18.

A. Eliana Privitera

ORARIO NO STOP 
DA LUNEDÌ A SABAIO

A Giardinetti nuovo 
sportello per il lavoro

Inaugurato il 4 maggio, è in v. Casilina 1312
l'orientamento individuale, alla 
consulenza imprenditoriale, alle 
politiche del lavoro e dell'anima
zione territoriale. Il C.O.L.attua 
seminari sugli strumenti e le tec
niche di ricerca lavoro, la crea-

cilio indicato alla prenotazione, 
saranno tenuti a dichiarare numero 
di matricola, qualifica e codice 
personalizzato; questi dati verran
no notificati preventivamente al 
paziente con l’orario del prelievo.

I referti, potranno essere comu
nicati, previa autorizzazione scritta 
del paziente, per posta celere o via 
internet o presso il laboratorio 
(v.Casilina 1049) dopo 24 ore dal 
prelievo (eccetto quelle analisi che 
richiedono tempi più lunghi).

Per il servizio telefonare al 
0623188247(ore 9.30-13 feriali.

Marco Andreoli

Dal 6 giugno la Rassegna teatrale 
scolastica nel VII Municipio

Il VII Municipio organizza la VI Rassegna teatrale scolastica con 
la partecipazione dele scuole elementari, medie inferiori e supe
riori.

La rassegna si svolgerà dalle ore 15 circa alle ore 21,30 presso il 
teatro della media di via Pirotta 95 dal 27 maggio al 6 giugno. L’in
gresso è gratuito.
f Informazioni: Ufficio Cultura, v.le Togliatti 983 - 06-69607686.

Centro Benessere fo Estetica Completa ALTEA |
Via dei Canarini 14 a/b - Tel. 06 23269245
CENTRO RACCOMANDATO INTÉGRÉE
SPECIALIZZATO IN TRATTAMENTI BENESSERE PER IL RIEQUIUBRIO PSICO-FISICO

CHECK WIT: BIOELETTROPUNTURA ovvero elettro-agopuntura per 
riequilibrio generale (stress, ansia, colite, cattiva circolazione, ecc.) 
TRATTAMENTI SOMMINO E TONIFICAZIONE (linfodrenaggio, elettroli- 
polis!, thermo aromaterapia, massaggio riflessogeno connettivale. ecc.)
PUOI PAGARE IN COMODE RATE DA 27,25 €
PRENOTA SUBITO UN ABBONAMENTO, AVRAI IN OMAGGIO 
UNA DIAGNOSI BIOMORFOLOGICA (PARI A 25.82 € )

Presentato bilancio 
e piano investimenti

Il bilancio di previsione 2002 
deH’VIII Municipio ed il piano 
investimenti 2002/2004 sono stati 
presentati dall’assessore alle Poli
tiche economiche e di Bilancio 
Gualtiero Alunni il 7 maggio nella 
Sala cinema del municipio, in un 
incontro con cittadini, comitati di 
quartiere, centri anziani, associa
zioni culturali e sportive e che ope
rano nel sociale.

ABITARE a • Maggio 2002
Il 4 maggio è stato inaugurato 

il centro di Orientamento al Lavo-
Sasilina 1312 (te! 06- 

zuzjuij). sono intervenuti il sen. 
De Pelns, l’assessore all’Ambiente 
Esposito, il presidente dell’Vili 
Celli e 1 assessore al Lavoro Nieri.

I C.O.L affiancano i centri di 
formazione professionale.

Ivo Spadoni, addetto aH'orienta- 
mento individuale, e Flavia Ros
si, consulente imprenditoriale, ci 
hanno spiegato che, dopo «l’ac
coglienza», dove ha luogo un pri
mo colloquio orientativo, l'utente 
viene inviato ai servizi interni: dal-

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

Calendari d’arte e d’attualità 
{ingrosso e dettaglio!

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

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

SERVICE
HONDA AXO 
AGV YAMAHA jk 
SUZUKI DUCATI 
ARAI SUOMY 
KAWASAKI '

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

Via delle Allodole 50/52 - 06.262039

della media De Curtis
L’ 11 maggio è stato presentato ziamento del 2001 del Provvedi

ne! teatro ex Enaoli «11 lungo son- torato agli Studi.
no della ragione: alla ricerca della Maria Cernuto ha raccontato 
pace perduta» spettacolo inserito agli alunni le difficoltà incontrate 
nel progetto I colori della pace, 
del gruppo teatrale del corso D 
della media Antonio De Curtis.

Attraverso immagini, poesie e

a quindici anni, quando è arrivata 
con la sua famiglia dall’Eritrea. 
Dopo un filmato, ha mostrato abiti 
tradizionali, illustrato il rito del 

canti, si ripercorre la via attraverso caffè e spiegato come si lavora il 
la quale culture diverse e lontane cotone e raccontato la difficil. 
possono incontrarsi, confrontarsi, condizione delle donne eritree, 
convivere nella pace e nel dialogo. L’appuntamento è ora all’Is 

La referente del progetto tuto il 3,4 e 5 giugno per «La fa 
prof.ssa Rosalba Cardamone, ci della pace», con musica etnie 
spiega che per quello di que- poesia e giochi.

ACQUARI ■ PESCI E PIANTE TROPICALI

iilftT-

BUSINESS =t==x<as= 
PARTNER À'SJVl

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

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

A SOLI 1.025,00 € IVA COMPRESA

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

www.pagineglallo.it/sastel - sastelQlibero.it

_ PIZZERIA-RISTORANTE
■ Z Oùhe 40 tifai di faiffe e \ 

L , V ' 12 tifai di Mfafatj J
? 4*3, Forno a legna - Pesce su ordinazione 
■yr» Z Giardino -Stream TV- MAI DI LUNEDI’ 

-ejd Via dell’Alloro 12/14- 06.2307879 
fi JMI Celi.338/1053333-338/4256519

Dal Policlinico Casilino I colori della pace 
prelievi a domicilio C_.’____’2 _

Il Policlinico Casilino ha isti
tuito un servizio di prelievi a do
micilio per i pazienti che hanno 

jlifficoltà a recarsi nelle strutture
^«pedaliere per le proprie analisi.

I prelievi eseguiti entro 72 ore 
dalla richiesta, costano 5 euro; a 
questa somma i non esenti aggiun
geranno il ticket sulle prestazioni.

Per il servizio, si deve contat
tare il laboratorio; poi, entro le ore 
18 del giorno precedente al pre
lievo, l’ospedale comunicherà ai 
pazienti l’ora dell’intervento.

Gli addetti, che effettueranno 
riscossione e prelievo nel domi-

INZA

http://www.pagineglallo.it/sastel
sastelQlibero.it
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particolari stilistici lo datano al nord, prospiciente la via Praene-

Il Quadrare celebra 
il 58° anniversario

La stessa disposizione è ripetuta 
su tutte le pareti, tranne che su

dei due coniugi, ora al Museo 
Nuovo dei Conservatori.

Durante i lavori di demolizione 
venne rinvenuta un’altra lastra 
marmorea recante l’elogio funebre 
di Antistia, conservata al Museo 
Nazionale Romano.

L’intento di Eurysace di immor
talare, nella sua ultima dimora, 
l’attività che aveva svolto in vita, 
è confermato ancora dall’urna a

usava per pesare il pane), in cui 
furono ritrovate le ceneri della

Mario Melis 
17 - continua

l 
kt

Il 13 Aprile si è celebrato il 58° 
anniversario del rastrellamento del 
Quadrare, nel quale 947 romani 
furono catturati e deportati in Ger
mania, per lavorare nell’industria 
bellica nazista.

Nella mattinata, all’istituto J.

Dieci giornate: una 
per ogni attività sportiva

Nei parchi e nelle piazze dei quartieri
Parco del Calicetto.

Le ultime due giornate saranno 
interamente dedicate a tornei di 
scacchi e giochi da tavolo: il 16 
giugno via Casale Agostinelli ed 
il 23 giugno Parco del Calicetto.

Il tutto sarà allietato da musica 
ed intrattenimento d’ogni genere.

Per informazioni, ufficio cultura 
del Municipio, tei. 06-69610682

Alessandra Masini

Centri estivi ragazzi
11X Municipio organizza dall’ 1 

luglio al 9 agosto un Centro ricrea
tivo estivo per bambini dai 4 a! ' 
anni, presso il Tennis Club Garden 
(via delie Capannello 217). La fre
quenza, dalle 8 alle 17, è suddivisa 
in tre turni di 12 giorni (esclusi 
sabato e domenica). La quota è di 
E. 38,73 (per un turno) e com
prende pranzo e merenda. Le iscri
zioni si chiudono il 23 maggio. 
Informazioni al 06.69610.657/462.

Il «Cantiere del 
Nuovo Municipio»

«11 Cantiere del Nuovo Muni
cipio», una due giorni (4 e 5 mag
gio) dedicati al dibattito su citta
dinanza attiva, democrazia locale 
e bilancio partecipativo. L'inizia
tiva, organizzata dal Comune di 
Roma, dai Municipi IX, X e XI, 
dall'ufficio del Consigliere dele
gato alla Partecipazione democra
tica, si è svolta nell'aula magna 
della Facoltà di lettere della Uni
versità Roma Tre in via Ostiense.

La carta del nuovo municipio, 
rapporto tra municipio e Stato, 
ambiente e grandi opere, , wel fare 
municipale e reddito di cittadi
nanza, migranti e città plurali, sono 
alcuni dei temi affrontati nei dibat
titi e nei gruppi di lavoro cui hanno 
partecipato amministratori ed 
esperti di Roma, Venezia, Napoli.

Il nome di Porta Maggiore 
appare per la prima volta in un 
documento del 919, in cui si 
nomina un terreno foris justa 
Porta Majore. Probabilmente le 
venne dato per la sua imponenza 
o, come sostengono alcuni, perché 
da qui passavano i pellegrini che 
si recavano nella non lontana basi
lica di Santa Maria Maggiore.

Risulta, però, designata anche 
con altri nomi. Procopio di 
Cesarea (VI sec.) e l’itinerario di 
Einsiedeln, di epoca carolingia, la 
indicano come Porta Praenestina. 
I Mirabilia (sec. XI-XII) come 
Porta Labicana. L’Itinerario Mal- 
mesburiense, redatto da Guglielmo 
di Malmesbury, nella prima metà 
del XII secolo, come Porta Ses- 
soriana, per la vicinanza al Ses- 
soriutn, che fu residenza imperiale 
del basso Impero e che sorgeva 
sull’area deH'attuale basilica di 
Santa Croce in Gerusalemme.

Durante la demolizione del 
bastione Onorio, che l’imperatore 
aveva fatto erigere, al momento di 
rinforzare la cinta muraria (401 - 
402 d.C.), fu riportato alla luce il 
sepolcro di Eurysace, costruito a 
pochi metri dal pilastro centrale di

celebrazione.
Doriana Standoli

del X Sandro Medici, i protago
nisti di allora hanno ricordato il 
dramma del rastrellamento.

Nel pomeriggio, ha avuto luogo quando le SS circondarono la la deportazione in Germania, 
un corteo cui hanno preso parte i zona. Alcuni giorni prima, in una Un concerto di Bennato il 14 in 
sopravvissuti di quel giorno; han- rappresaglia due soldati tedeschi piazza dei Tribuni ha concluso la 

ioli, Sisto Quaranta. Ennio Panini, Gigetto", tra via Tuscolana e via

Il sepolcro del fornaio 
appaltatore Eurisace
■ // singolare monumento a Porta Maggiore

Repubblica e i primi anni decorato da piccoli bassorilievi, 
dell’impero. che rappresentano un sussegi 1
Ad erigerlo per sé e per la di scene legate alla preparazione,

A — C. ■ olio miltnrn a olio vronzlata zIa! nano

Vergilio Eurysace il quale, 
come attesta l’iscrizione che 
si ripete pressoché identica quella ad est, la più deteriorata, 
su tre lati della tomba, era nella quale doveva essere inserito 
pistor (fornaio), redemptor il bassorilievo marmoreo, raffigu- 
(appaltatore) ed apparet... rante a grandezza naturale il busto 
(apparitore), cioè subalterno 
di qualche potente perso
naggio.
La forma irregolarmente 
quadrangolare della costru
zione fu imposta dall’esi
genza di adattarla al con
testo topografico, in parti
colare alla presenza di 
sepolcri più antichi, i cui 
resti sono stati rinvenuti 
nella zona, e all’andamento forma di panarium (cesto che si 

___________ _____________ del tracciato delle due vie. usava per pesare il pane), in cui 
Porta Maggiore e successivamente Sulla destra i resti del sepolcro di Eurisace Non a caso la linea di fon- furono --------- '---------- - J~"~
incorporato nella torre cilindrica ............... dazione è più alta sul lato moglie,
della fortificazione onoriana. particolari stilistici lo datano al nord, prospiciente la via Praene-

I materiali impiegati e alcuni periodo compreso tra la fine della stina, il cui livello era leggermente

Dopo il successo riscosso lo 
scorso anno, il X municipio ripro
pone, con un’analoga iniziativa, 
un ciclo di appuntamenti dedicati 
allo sport, valorizzando anche i 
luoghi d’incontro della zona.

Sono dieci giornate che avranno 
come cornice proprio le piazze c 
i parchi del quartiere.

Nelle domeniche 7 e 14 aprile a L.go Spartaco, il 5 maggio 
dalle ore 10 alle 18, si sono tenute presso il centro anziani in via della 
esibizioni di ginnastica artistica, Stazione di Ciampino ed il 12 
step. aerobica. Venerdì 12 dalle 8 maggio nei giardini all'interno del 
alle 14 è stata la volta del tennis Municipio X.
con la kermesse «campioni per un Gli appuntamenti per le corse 
giorno» sulla terrazza del centro podistiche con gare aperte a tutti 
commerciale Cinecittà Due. e divise per fasce d’età (ritrovo ore

Dedicate al ballo liscio e latino- 8,30) sono: il 19 maggio al Parco 
americano le domeniche succes- Romanina, il 26 maggio al Parco 
sive: il 21 aprile un’intera giornata via Lemonia ed il 2 giugno al

un corteo cui hanno preso parte i

no preso la parola Luigi Ronca- erano stati uccisi alla trattoria "Da

Piaget, alia presenza del presidente 947 deportati dai nazisti in Germania
j., v r>_—j— . Aurelio Cardinali e Augusto Grò. Giulio Agricola, dalla banda del

Erano le quattro e mezzo del Gobbo del Quarticciolo: l’episodio 
mattino del 17 aprile del 1944 diventò per i nazisti il pretesto per

zona. Alcuni giorni prima, in una

più alto della Labicana.
Elementi decorativi cilindrici 

sono disposti verticalmente, nella 
parte sottostante l’iscrizione, e 
orizzontalmente, richiamando le 
bocche dei forni, in quella supe
riore, che termina con una cornice 
di travertino sorretta da mensole. 
Al disotto di essa corre un fregio 
decorato da piccoli bassorilievi, 
che rappresentano un sussegi )

moglie Antistia, fu Marco alla cultura e alla vendita del pane.
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LAURA BIAGIOTTI
■ CALVIN KLEIN

AMPIO PARCHEGGIO
www.abitarearoma.it/aziende/demar.htm

OFFERTE DEL MESE
Valide fino al 30/06/2002 e ad esaurimento scorte

ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI 
in via dei Castani 66F 

(06.2314405) 
PRESENTA 

LA NUOVA COLLEZIONE 
ABITI DA CERIMONIA 
E PRIME COMUNIONI

ESCLUSIVA:

XZ DI ADORA  
pila <SB>^asi« 
CrazyDuck Invitta 

umbro addas

vau.everdl

. Se questo inserto porterai
“ LO SCONTO AVRAI

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

CT' calzature abbigliamento
VI ASPETTIAMO anche da

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

uive ■ Mompcx
*vienM della «clan**.

LACOSTE

- SPORT 
INCONTRO “

•••' Via dei Castani 33/35/37 06.2310844

TUTTE LE PARTITE 
su maxischermo

champÌons \
LE AGLI E. f——4Via Davide Campati 263.

Parco Tor Tre Teste - 06.2286653

OROLOGI ROMA
UFFICIALI € 39,00
PANTALONE ADIDAS 
con bottoni € 29,00
SCARPE PATRICK 
MARATHON

ARTICOLI E ABBIGLIAMENTO SPORTIVO 
LABORATORIO RIPARAZIONE TENNIS E SCI - ARTI MARZIALI

Inizino!

JlJi CALZATUREsm n i / ! / wj wo 
0/16 ANNI 

BAMBINO
TECNICO ORTOPEDICO tN SEOE 

CONTROLLI GRATUITI

■^JuftìaÙan

lefrèa^B^M

• ••••••••••••••••••• J
Wll

SSbTcon
scivolo gigante N0VITA,, scuo^^

- Giostra, Trenino, per adulti a:»rBoat
- Football^ - \ /""TX eYtaY
- Minj Kid Boi \ / Vuoi una FESTA
-Labirinto z 7 diversa da tutte le altre? }
-Salagiochi («|EM|j Noj (a organj22ÌamoI

Qper TE ed i tuoi amici^y

Piazza dei Mirti, 14-15-16-17 
Tel. 06 23231862 

Cèntro Commerciale Le Torri 
Tór Bella Monaca Tel. 06 2011680

\MPIONA1 _ 
STREAM^

http://www.abitarearoma.it/aziende/demar.htm
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^sncizzicw Cuticole

PARTECIPAZIONI

CONFETTI

ilici

FISIOTERAPIA

GIARDINO

■■■■r Z CULTURA & SPETTACOLI

Sandro Portelli 
alla Gianni Rodari

Via Lionello Petri, 15 
TOR TRE TESTE 

Tei. 06/2302910 - ore 9/17

COMPLEMENTI 
D’ARREDO

ASSISTENZA 
MEDICO 

i INFERMIERISTICA

Presso i locali della 
scuola Boccaleone 
in via Penazzato 72

Dal martedì al venerdì 
ore 17,30-19,30

cato alla memoria della Resi
stenza.

In realtà - come lo stesso

a Geritocene in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

rosac nfetto
BOMBONIERE REGALI E... Rosario Bentivegna. partigiano 

nell’azione GAP di via Rasella, 
e della prof.ssa Elvira Pailadini

La Nueva Musica 
di Simona Astolfi

Con il mese di giugno 
terminano tutte le attività

CORSI anche nelt’VIII Municipio

Dal 15 settembre si effettueranno 
le iscrizioni ai corsi che si svolgeranno alla 

scuola Boccaleone e all'istituto 
Comprensivo di via delle Alzavole, 21 

(Vili Municipio)

E’ bella, ma soprattutto è bra
va, Simona Astolfi. Ventiquat
trenne di San Basilio, si è 
imposta all'attenzione del pub
blico televisivo di Domenica in 
e del Tappeto Volante con i suoi 
imprevedibili «glissati» che - 
dice qualcuno - fermano il 
respiro.

«Cantare è il mio sogno da

sempre - racconta Simona - ora 
però devo dire di aver trovato 
la mia giusta collocazione. An
zi, il mio produttore. Maurizio 
Saliusti, ha saputo cucirmi ad
dosso una combinazione esplo
siva fatta di ritmi nuovi e di 
groove esaltanti: per voler tro
vare il termine esatto è nato 
\'Hip Hop Up. un genere tutto

Da San Basilio alla ribalta di «Domenica In»

■■ Soggiorno 
per anziani

GITE e TOUR
■ 26 maggio gita ad Ercolano e alle ville Stabiane 

a Castellamele di Stadia
■ 23 giugno gita ai Castelli del Gran Sasso
■ 26 luglio-3 agosto Vienna-Budapest-Praga

Attività riservate al soci Tessera 40.000 annue 
INFO 062155194 - 333/1714300 
dalle 17 alle 19,30 06.25204186 

arsludicaetlscallnet.it - wwwarsludlca.it

una storia inquinata da credenze 
ed invenzioni che spesso, come 
nel caso dei fantomatici mani
festi. tendono a screditare l’e
sperienza partigiana.

L’incontro, organizzato da 
Silvio Cinque della biblioteca 
Rodari e presieduto dall’asses
sore Elisabetta Aloisi, è stato 
anche un'occasione per ascol
tare tutta una serie di aneddoti

da ascoltare.»
Insieme a due rapper colom

biani (Hammer e Antony), 
Simona ha così dato vita al trio 
Hash (dalle iniziali dei prota
gonisti e del genere musicale). 
Entrambi i suoi partner possono 
vantare un curriculum d'ecce
zione: Hammer ha fatto parte 
del corpo di ballo di Ricky 
Martin e di Cecilia Gayle, 
mentre Antony è stato spesso 
protagonista di importanti tra
smissioni televisive.

Gli Hash, che preparano le 
loro esibizioni in una sala di 
Casal Tidei, hanno da poco pub
blicato il nuovo cd. La Nueva 
Musica. f')

«Si tratta - dice Simona - a, 
sette brani nati dalla 
collaborazione tra 
Tony Riviello, estro
so compositore e pa
roliere, Angelo Pun- 
turi, anch'egli paro
liere di fama intema
zionale, e Francesco 
Romano, che cura la 
produzione e le pub
bliche relazioni.» 
Il disco, presentato 
all’Alien il 12 aprile 
scorso, verrà pro
mosso nel Tour Ra
dio Radio E...state 
con noi, in cui gli 
Hash saranno ospiti 
fissi, e nelle radio 
nazionali a partire 
dai primi di giugno.

Antonella 
Ravaldini

Presentato «L’ordine è già stato eseguito»
Martedì 9 aprile, presso la Museo Storico della Libera-

ha avuto luogo la presentazione sformato in una emozionante riguardanti la Resistenza ro
de! libro di Sandro Portelli rievocazione dei fatti di quel mana.

Ne! corso del dibattito che ne

biblioteca Rodari di via Olcese, zione, si è quindi ben presto tra

dei libro di Sandro Portelli rievocazione dei fatti di quel 
«L’ordine è già stato eseguito», marzo del ’44.
Si è trattato del primo appunta- Il punto che Portelli vuole è seguito, è stato chiesto a Ben- 
mcnto previsto dal programma mettere a fuoco sin dall’inizio, tivegna. che tra le altre cose ha 
di iniziative (molte nelle scuole) è quello relativo alle cautele da rievocato i giorni dell’insurre- 
che il VII Municipio ha dedi- attivare di fronte al radicarsi di zione di Centocelle, quale fosse,

• •• - ■ una fa]sa memoria storica. La secondo lui, la differenza tra 
convinzione, ormai diffusa, che Resistenza e terrorismo.
i tedeschi affissero manifesti Rispondendo alla domanda- 

Portelli ha sostenuto - parlare con cui chiedevano la consegna provocatoria, Bentivegna ha 
di questo libro diventa automa- dei partigiani di via Rasella in condannato con forza e deci- 
ticamente il pretesto per dar cambio della promessa di non sione tutti i crimini contro la 
voce alle storie e ai personaggi effettuare azioni contro i civili, libertà e l’umanità, ribadendo 
che ruotano intorno al massacro rappresenta un incredibile e- come l'antifascismo resti so- 
delle Fosse Ardeatine. L’in- sempio di come un falso storico prattutto la manifestazione 
contro, grazie agli interventi di possa trasformarsi in verità con- viscerale dell'amore per i diritti 
0----n---------—— divisa e tramandata. «Quella dell’uomo: «Noi non eravam^-s-

delle Fosse Ardeatine, prosegue terroristi, ma combattenti». ’ 
Portelli, è una storia di cui tutti

Sabbatini. coordinatrice del vogliono far parte»; ma è anche Marco Andreoli

arsludicaetlscallnet.it
wwwarsludlca.it
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J MERCOLEDÌ’ CHIUSO

Qualificato D.O.C dal Comune di Roma
À 1

Panacchia, Elvio Echeoni.

con

ta Chiaromonte: versi e musicavolversi della canzone popola
resca, popolare e d'autore napo-

chc vive lì, di confrontarsi «.
Lo Spazio per l’arte contem- 
. —— — X !.. — 17—_—— .1 — /-I____

(06/48941230). Ingresso libero.
Alessandra Masini

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

Musica soffuso

■ Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento

■ Forni e materiali 
per terzo fuoco

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA
Corso base Corso avanzato

"a Geritocene in 
via del Frassini, 126b 
tel-fax 06.23238387

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

r
Laboratorio > V 

di progettazione 
pittura e decorazione 

PQRCELIÀNA 
di Paola Cenciarelli

A conclusione dell'interes
sante intrattenimento. Achille 
Serrao ha presentato una sua 
poesia d’amore «Cimmarella 
rt'a, •

dell’Aniene. Il 26 maggio alle 
17 ci sarà una visita guidata a 
carattere geologico al meandro 
di Montesacro.

Durante le vacanze estive ver
ranno organizzati presso la Casa 
del Parco soggiorni diurni per 
bambini dai 6 agli 11 anni con 
giochi a tema ambientale, visite 
guidate e attività nei laboratori. 
Inoltre sono in progetto percorsi 
canoislici per professionisti e 
non. lungo le anse dell’Aniene. 

linformazioni: 06/82006098.
A. Eliana Privitera

nuova galleria del gruppo in viale Furio Camillo Pietro Vanni.
i Nella foto in alto a sinistra: da sinistra, Olimpo

Elvino Echeoni, Sergio Gotti, Francesco Ferlisi, Lorenzetti, Elvino Echeoni, Sergio Gotti. Remo

Sebbene l’associazione In
sieme per l’Aniene, abbia alle 
'palle solo 3 anni di attività e 
«La Casa del Parco (via Vico
varo 21) sia stata aperta da 
pochi mesi, ha già raggiunto 
importanti risultati, grazie anche 
alla collaborazione di molte 
realtà sociali (dalle parrocchie

sta raggiungendo gli scopi per 
i quali era nata: stimolare la ere

nazionale fuori dal centro sto-

L’iniziativa «Tor Bella in 
Opera» propone quest'anno la 
creazione di uno dei maggiori

Encomiabile è stata l'inizia
tiva della Biblioteca Mozart di 
aver dato la possibilità agli abi
tanti del V Municipio, il 23 
aprile (giornata della lettura), di 
conoscere il critico letterario e

SEMINARI DI:
Tecnica scandinava 
Smalti sa teanacotta 
Decorazioni aò acido 

su poncellana
Decoupage su legno 

TRompe-l'oell su legno 
ponete e tela 

Pittano su uetno 
Icone bizantine

Pasta òf sale: 
manipolazione e piccona 
DISEGNO E PITTURA AL OLIO 

per adulti e bambini

L I

k BANCHETTI - CERIMONIE
Carle di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149 
TEL. 06.23.23.30.25

Poesia e canzone 
napoletana con Serrao

poeta Achille Serrao nella veste coinvolgente di qualche loro 
di cultore della canzone napo- composizione, ora con una per- 
letana ed in quella, inconsueta, sonalissima interpretazione ca
di interprete. nora di alcuni brani musicali.

Serrao ha tracciato, con Sono state di vigoroso sup- d'ammore», musicata, arrangiata 
grande maestria di sintesi, l'e- porto, nel percorso musicale, la ed eseguila dalla brava Nicolet- 

'- 1 J-"----------- ■ voce e la personalità interpreta- ta Chimcmcmtc: verni o musica
tiva di Nicoletta Chiaromonte. in perfetta consonanza con la 

Jetana fino ai giorni nostri, sof- sensibile cantante ed eclettica grande tradizione napoletana, 
fermandosi su autori noti e 
meno noti, ora con la lettura

■^ova jallerio de Jl Mondo dell'Arte

Ll_ 11/ . ./ rW
ifu| *

1

Penone.
Docente all'Ecole des Beaux

Arts di Parigi, esponente della al centro dello spazio espositivo
corrente Arte Povera teorizzata 1--------“--------------------  e:
negli anni Settanta dal critico tratta di un lavoro collettivo al recarsi nel quartiere e, alla gente
Germano Celant, l'artista ha i. . --- ■ — •» J: e ■
presentato una grande installa- mesi anche gli studenti della
zione (36 metri quadrati di fz-??!'1, di
superficie) intitolata «Spoglia della Sapii 
d’oro su spine di acacia», che Soddisfi

studiosa di musiche tradizionali
e popolari. Maria Teresa D'Orazio

xq frh I che l'assessore alla CulturaCon G. Penone, grande
. T D II AA citato come simbolo del de-

arre a IO!" beila fVlOliaCa grado urbano sta mutando in
fertile terreno di iniziative cul- 

resterà esposta per oltre cinque turali; non a caso quella di crea- 
mesi. fino al 15 settembre. re a Tor Bella Monaca uno Spa-

E’ un’opera di enormi dimen- zio per l'Arte Contemporanea 
artisti contemporanei: Giuseppe sioni, composta da materiali 

tratti dalla natura - tra cui la seta
e le spine d'acacia - che posta scita di luoghi di interesse inter- 
' • " nazionali fuori dal centro ste

lo occupa quasi interamente. Si rico, creare le occasioni per

quale hanno partecipato per

facoltà di scienze umanistiche poranca è in via Fernando Conti 
' ienza.

Soddisfatto del risultalo an-

II 4 maggio II Mondo dell’Arte ha aperto una Gianlorenzo Palazzi, Enrico Sereni, Sandro Trotti,

50/A con un vernissage ed una mostra degli artisti

Angelo Manini. Luigi Modesti, Anna Nowak,

Iniziative e progetti 
di Insieme per l'Aniene

ai centri sociali, alle associazioni 
sportive) e «alla grandissima 
risposta della gente» - afferma 
soddisfatto Beppe Taviani.

A maggio ha organizzato pas
seggiate e visite guidate tra cui, 
il 19 maggio, una passeggiata 
in bicicletta dalla Casa del Parco 
di Aguzzano ed una alla Valle
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Atletica del Parco
tra corsa e natura

Articoli di BELLE ARTI

CARTA SI’ - AURA - BANCOMAT

Vuoi realizzare il tuo colore?
Da noi puoi
con i nostri 2 tintometri computerizzati 
ed il nostro Spettrofotometro

Esperienza, competenza e convenienza 
al Vostro servizio

dario non solo sociale. Un amante 
della corsa e della natura che tra
scina con il suo esempio quello 
che. nell'Atletica del Parco, è da 
sempre denominato il «gruppo

Da noi trovi inoltre Smalti all’acqua - Tinte 
lavabili di grande qualità - Silicati - Quarzi - 
Spatolati - Tamponati - Spugnati - Prodotti 
anticondensa * Decorativi «Fai da te»

il 21 Vincenzo Luciani.
IL CALENDARIO DELLE

GARE SOCIALI prevede in

Concessionario SPATULA STUHHI - LINVEA 
UNIVER - SPIMEX - FERRARIO

Memorial di calcio 
Roberto Marcucci

Con il patrocinio del Comune di 
Roma, del 111 e V Municipio, in 
collaborazione con F.I.G.C., Coni 
e Uisp, presso l'impianto sportivo 
Bernardini di v. Pasini, si svolgerà 
dal 3 al 12 giugno il 1° Memorial 
di calcio categoria Giovanissimi

TELEFONIA MOBILE - COMPUTER e ACCESSORI 
EDITORIA BUFFETTI - MODULISTICA FISCALE 
TIMBRI - BIGLIETTI DA VISITA - Stream

Via Casilina 1062/d - Tel. 0623269221
PARCHEGGIO GRATUITO www.du85.it

«Roberto Marcucci».
Vi partecipano: Spes Artiglio, 

N. Tor Tre Teste, Lazio, Almas, 
Romulea, P.Calcio Italia, C.F. 
Acquacetosa, Roma.

Ogni giorno si disputeranno due 
partite (l’ingresso è gratuito) alle 
18,30 ed alle 20.

Il I2giugno alle 20 si giocherà 
la finale. Seguirà la premiazione.

n

I mille piccoli atleti 
di Tor Sapienza

La scuoia Gioacchino Ge- 
smundo, tra le molteplici inizia
tive culturali c sportive, ha pro
grammato la terza edizione della 
manifestazione “Insieme con... 
Gioco-Sport".

Venerdì 24 maggio mille bam
bini della materna ed elementare, 
si esibiranno in brevi prove gin
niche ed atletiche, presso il campo 
della polisportiva Nuova Tor 
Sapienza, in v.le De Pisis. 3.

I piccoli atleti partiranno alle 
I5.3O dalla scuola Gesmundo, 
indossando la divisa completa 
offerta dagli sponsor e raggiunge
ranno il campo della Polisportiva, 
dove troveranno amici e genitori 
pronti ad applaudirli.

Dopo la parata iniziale con le 
insegne delle classi e le gare con 
percorsi misti, ci sarà una corsa 
individuale, per la quale i bambini 
verranno divisi in batterie per età

Per i vincitori assoluti ci sarà 
una coppa: una medaglia ricordo 
andrà a tutti i partecipanti.

Questa manifestazione, sorta 
con il patrocinio del VII Municipio 
con chiaro intento sociale, vuole 
dare ad ogni bambino l'opportu
nità di conoscere e praticare l'a
tletica in maniera giocosa. La pre
parazione atletica, iniziata ad 
ottobre, è stata curata da istruttori 
Isef e personale specializzato.

Dario De Felicis
■■MI MM MM MM MM

L’associazione 
Villa De Sanctis

Nel VI Municipio, l' associa
zione sportiva «Villa De Sanctis - 
sezione atletica» da circa due anni 
offre un'ottima occasione per chi 
vuole cimentarsi nel podismo.

Al momento l’associazione 
conta circa 60 iscritti, la maggior 
parte dei quali ha un'età superiore 
ai 40 anni. «Ci vuole una certa 
maturità - spiega il neopresidente 
Adalberto Sabatella - per correre 
gare come la maratona. Non è 
tanto una gara di forza e resistenza 
fisica è importante la preparazione 
psicologica per affrontare diverse 
ore di corsa».

Tuttavia l'associazione si rivolge 
anche ai più giovani coinvolgen
doli nelle manifestazioni sportive. 
Costantemente presente nel parco 
di Villa de Sanctis, una o due volte 
l’anno, promuove occasioni di par
tecipazione a gare anche al di fuori 
della provincia.

Abbiamo chiesto a Sabatella i 
programmi deH'immediato futuro^, 
della società: «forse la 24 peif / 
ora. una staffetta che si svolge alla 
Stella Polare di Ostia». E' stata 
inoltre presentata al VI Municipio, 
una proposta per la ginnastica a 
Villa de Sanctis nel periodo 
maggio/luglio.

Per informazioni si può tele- 
lefonare al 06/2428295 (ore pasti).

A. Eliana Privitera

@ VERNICIdi CEPRANI

Via Prenestina 370 c-d - Tel. 06.2154943

Sirignano eV. Luciani che il 25 
aprile hanno corso i «50 km di piono gli anni in giugno: il 4 Mas- 
Romagna I in basso foto di grappo simo Ciccazzo. il 17 Mario Casale. 
dall'edizione 2001 ). :l ""  ' -------

E complimenti a Luigi Fiore. 71 
anni ben portati, che non salta una 
gara non competitiva del calen- giugno: il 2: La Scarpettata (Mar- 
.i—:--------- 1------ it----------------- cellina-RM) km 3-15 gara Fiasp

ed il Trofeo Colapietro (Colli 
Aniene) Staffetta 5x3.000 CV; il 
16: Marcia della Fonte (Subiaco- 
S. Vito) km 5-10-17 e Marcia- 

Fiore» (Maione. Costanzi, Orlandi, longa dei Prati (Villa S. Giovanni 
Di Giuseppe). Un gruppo che tiene in Tuscia) km 10 CV.

.. Bomboniere - Regali - Liste di Nozze 
/* , « IL-s Complementi d’arredo

, | QLll'-' ••• idee da personalizzare!
^Via delle Rondini 9-13 - Tel.06261392

* Scegliendo oggetti della collezione THUN il sacchetto è in OMAGGIO «V

* Prenotando la lista di nozze e le bomboniere il sacchetto è in OMAGGIO 
O Confezionamento GRATUITO presentando questa pubblicità

in 3 all’internazionale «50 km di Romagna»
COMPLIMENTI ai tre ultra- alto l'onore non solo podistico, ma 

maratoneti Sabino Liuni. Arnaldo anche gastronomico della squadra. 
" „ AUGURI agli atleti che com-

DOMI-

http://www.du85.it


■■TOR VERGATA

■ Il 23 aprile dal Presidente Ciampi

Antonello Dionisi

Vi ricorda i suoi servizi:

iiK

Inaugurata la nuova 
Facoltà di lettere

SELF SERVICE I 
TABACCHI 24 ore su

Via Roberto Lepetit 75 - 00155 Roma 
Tel-Fax 06.22 81 213

trice.
Un'unica nota d'amarezza per il

bilità economiche.
Oltre al battesimo istituzionale

PAGAMENTO Bolli auto 
e Multe comunali

via D. Campari 106 
Tel. 06.2252725

OFFERTE
PATENTE A L. 300.000 € 154,94 
Formula tutto compreso; incluso affitto motociclo 
per esame + 3 lezioni di guida
PATENTE B L. 290.000 € 149,77
Iscr., libri, visita medica + 3 ore di guida omaggio 
PATENTE C-D-E L. 450.000 € 232,41 
Iscr., libri, visita medica, esame di teoria compreso 
PRATICHE AUTO SCONTO 20% sulle commissioni

O o 
3
UJ 
0 ITALFAX SERVICE

Servizio rice-trasmissione Fax

Biglietti e Tessere 
ATAC e METRO

Ricariche
OMNITEL e TIMMY

VALORI BOLLATI

«
CO 
2
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Un Policlinico 
all'avanguardia

E’ stato inaugurato il 23 aprile, 
con la visita del presidente della 
Repubblica Ciampi, il reparto di 
day-surgery (chirurgia tutto in un 
giorno) al Policlinico Tor Vergata.

Il polo clinico-universitario, 
aperto due anni fa con l’attività del 
Centro Diagnostico Polispeciali
stico. a cui è seguita quella del 
day-hospital ed ora quella di day- 
surgery. prosegue quindi nel suo 
obiettivo di diventare un policli
nico all'avanguardia a livello 
nazionale e continentale.

L’apertura del reparto degenze 
è prevista per l'estate.

Il Policlinico Tor Vergata (viale 
Oxford, 81) è aperto dal lunedì al 
venerdì dalle 7 alle 20 e il sabato 
dalle 7 alle 14.

Il pronto soccorso odontoiatrico 
diurno è attivo tutti i giorni dalle 
8 alle 20.

Le prenotazioni si effettuano al 
numero 0620901 dal lunedì al 

smerdi dalle 8 alle 19,30 e il 
Wroato dalle 8 alle 13. Le prenota

zioni possono essere effettuate 
anche attraverso il Si-Cup citta
dino 065787.

Il centro prelievi è aperto dalle 
7 alle ore 10,30 dal lunedì al sa
bato.

Informazioni: numero verde 
800/209090; centralino: 06.20901

Antonello Dionisi

RICEVITORIA LOTTO ». io6, 
RICEVITORIA TRIS

Efficienza, convenienza, cortesia
" r • 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 anche 

urgenti di auto di tutti I tipi • Infortunistica stradale

IN BREVE
NASCE IL PROGETTO 

CAMPUS ONE - Si è svolto il 
23 aprile nella Facoltà di lettere di 
Tor Vergata un incontro organiz
zato dalla Conferenza dei rettori 
delle università italiane, nel quale 
è stato presentato il progetto 
«Campus One» che ha lo scopo di 
migliorare i rapporti con il terri
torio, avviando un rapporto con il 
mondo della produzione, dei ser
vizi e delle professioni, per facili
tare gli studenti nell'inserimento 
nel mondo del lavoro, tramite sta
ge o attività specifiche.

IL X FORUM UNIVER- 
SITA’-LAVORO - L'Associa
zione Laureati in Ingegneria, ha 
organizzato il X Forum università- 
lavoro che richiama migliaia di 
laureati e laureandi che giungono 
tra gli stand del Forum per depo
sitare curricula e intrattenere collo
qui con le grandi aziende presenti.

Le aziende si propongono con 
stand, conferenze e workshop per 
presentare se stesse, raccogliere 
curricula, offrire stage, collabora
zioni per tesi di laurea ed eventuali 
possibilità di lavoro.

Il Forum si inserisce in un pano
rama intemazionale attraverso la 
collaborazione con analoghe ini
ziative quali Konaktiva a Darm- 
strad, in Germania, Trium di Parigi 
e Arkad in Svezia

a cura di Antonello Dionisi

La Facoltà di lettere di Tor Ver
gata è stata ufficialmente inaugu
rata, alla presenza del Presidente dei nuovi edifici, il Presidente ha 
della Repubblica Ciampi, il 23 a- potuto anche ammirare alcune 
prile. opere d'arte della facoltà di Let-

La cerimonia, cui ha preso parte tere: la statua de’ Il pensatore di 
il coro universitario, ha richiamato Alessandro Tagliolini, La vetrata 
negli spazi dell'Ateneo una folta delle Muse, opera dell'artista sibe- 
schiera di giornalisti; imponente, riano Piotr Merkuij e la fontana II 
tuttavia, anche lo spiegamento di fiore della vita, realizzata su pro
forze dell'ordine, con cecchini getto dello stesso artista russo, 
appostati un po' ovunque sui tetti Subito dopo rincontro con gli 
della facoltà. studenti e i docenti, sono state sco

li rettore Finazzi Agro ha riper- perte due epigrafi nella piazzetta 
corso la storia dell’Ateneo. Ven- a ricordo dell'inaugurazione della 
t’anni fa la zona fu espropriata facoltà e del dono delle opere 
dallo Stato, bonificata e, su terreni d'arte da parte della società costrut- 
incolti, potè sorgere il campus, che trice.
oggi inizia a ricalcare quel mo
dello anglosassone cui si ispira sin fatto che Ciampi non abbia rivolto 
dall’inizio. Una dopo l’altra sono alcuna parola alla comunità uni
nate le facoltà di Economia, Inge- versitaria, limitandosi a presen- 
gneria e Medicina. Lettere è stata ziare la cerimonia.
realizzata in meno di 30 mesi. Da segnalare, infine, il sito della 
Presto verranno realizzate le fa- facoltà per qualsiasi informazione: 
coltà di Giurisprudenza, di Scienze sulle future iniziative dell'Ateneo 
e il Rettorato. Ma si pensa anche www.lettere.uniroma2.it 
alla Casa dello Studente, destinata 
ai giovani che hanno meno possi-

http://www.lettere.uniroma2.it
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TUTTI I RAMI
PENSIONI INTEGRATIVE
Fondi comuni assicurativi
FONDI PENSIONE

ORARIO NO STOP 
LUN-SAB 
9.30 - 20,30

VETERINARIA ASL: RM B 
(Ciro.5, 7, 8,10) Via Paimiro 
Togliatti. 1280 Tel. 06. 
21807741 Orario: dal lunedi 
al venerdì 8.00-12.00; lunedi 
e martedì 14.30-17.30 -RM 
C (circ. 6,9,11.12) Via La 
Spezia, 30 Tel. 06.77192535 
Orario: dal lunedì al venerdì 
15.00-19.00

Canile Municipale Via Por- 
tuense, 39 Tel. 06.5810078 
Orario: lunedì a sabato 9.00- 
11.00; lunedì a venerdì 15.30- 
18.00

Istituto Zooprofilattico Via 
Appia, 1411 Tel. 06.790991 
06.79099432 Orario: dal

UNIPOL
ASSICURAZIONI

lunedi al venerdì 8.00-16.30; 
sabato 7-13.

Ufficio Diritti Animali V.
Ulisse Aldrovandi, 12 Tel. 
06.32650567

Allev. e Pedigree: ENCI 
Delegazione di Roma Via 
Arno. 38 Tel. 06.8558096

Ricerca Animali Smarriti 
- Taxi per Animali Dog & Cat 
Sitters-Servlzio Animali 
Deceduti : Master Dog Via 
Vitellia, 45 Tel. 06.58202122 
Fax 06.58202821 Celi. 0335. 
8021321 (24/24 ore) E-mail: 
info@masterdog. 
wvm.masterdog.it

GRANDE VITA 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

00155 Roma - Via Achille Gaggia, 10 (alle spalle dalia bnl) | 
Tel-Fax 06.2285512-2286688

zate per cani (con obbligo di 
rimozione delle deiezioni).

E’vietato: 1) Entro 100 metri 
dai giochi per bambini; 2) Nelle 
aree verdi attrezzate; 3) Nei viali 
di parchi e giardini; 4) Sui mar
ciapiedi e strade.

E’ caldamente consigliato 
quindi usare paletta e sacchetto, 
anche perché le multe previste 
per chi sporca sono: 103,29 euro 
per deiezioni canine in posti non

ì elettrodomestici ////////////
Via D. Compari 193/195 - 06.2288096

PICCOLI E GRANDI 
ELETTRODOMESTICI 
delle migliori marche

Il Consiglio comunale il 22 
aprile ha bocciato (per ora) l’ina- 
sprimento delle sanzioni contro i 
proprietari dei cani che spor
cano, ma ha però stabilito il 
principio per cui «è fatto obbligo 
a tutti i conduttori di cani di es
sere muniti di appositi involucri 
o sacchetti richiudibili e co
munque impermeabili e di prov
vedere alla immediata e totale 
asportazione delle defecazioni 
dei cani facendo uso della sud
detta attrezzatura, provvedendo 
a depositare gli involucri nei 
contenitori per rifiuti». Il perso
nale di vigilanza è tenuto ad ac
certare «che gli accompagnatori 
degli animali dimostrino il pos
sesso in loco dell’attrezzatura».

Purtroppo sono ancora del 
tutto insufficienti le aree verdi 
riservate al gioco dei 200 mila 
cani di Roma.

Tutti i municipi hanno ri
chiesto un ampliamento del loro 
numero ed hanno anche indicato 
le relative aree. Si auspica una 
pronta decisione del Comune.

Ed ecco alcune norme di com
portamento utili per favorire una 
pacifica convivenza tra chi pos
siede cani e chi non li possiede.

Igiene ambientale - Far defe
care i cani.

E' consentito: 1) Sotto i mar
ciapiedi in prossimità delle cadi- 
toie; 2) Negli spazi in terra sotto 
agli alberi; 3) Nelle aree attrez-

l’Ufficio comunale diritti Ani
mali (v. Aldovrandi 12, tei. 06- 
32650567/70).

Emergenze sanitarie 
Qualora il vostro cane provochi 
danni fisici a terzi (persone o 
animali) la legge prevede che sia 
condotto al Canile Municipale 
(via Portuense 39, tei. 06- 
5810078, da lun.-ven. ore 9- 
11/15,30-18; sab. ore 9-11), visi
tato e posto in osservazione per 
10 gg. Un consiglio utile è la sti
pula di una polizza assicurativa 
di responsabilità civile.

Maltrattamento -1 proprietari 
sono passibili di denuncia se: - 
abusano e maltrattano il proprio 
o altrui animale con sistemi di 
percosse «educative»; - lasciano 
per lungo tempo il loro animale 
in macchina con finestrini chiusi 
e sotto il sole; - legano l’animale 
con sistemi di catene non scorre
voli e inferiori a 5 m; -lasciano 
l’animale per più di 8 ore non 
permettendogli di compiere i 
suoi bisogni fisiologici; - trascu
rano le condizioni sanitarie.Peo^ 
maltrattamenti previste sanzioni ■ 
da 1.032,91 a 5.164,57 euro. 
Altre sanzioni - Per l’abbandono 

1 (da 154,94 a 1.549,37 euro); per 
■ mancato tatuaggio o altro segno 

di riconoscimento (da 77,47 a 
154,94 euro); per commercio 
clandestino, sperimentazioni a- 
busive (da 2.582,28 a 5.164,57).

Alessandro De Angelis

consentiti; da 25.82 a 103,2euro 
per cani non a guinzaglio.

Dove portarli a passeggio — 
con guinzaglio e museruola, nei 
parchi pubblici e nelle aree ove 
si può farli correre e giocare.

In caso di smarrimento va 
fatta denuncia in qualsiasi posto 
di polizia (tei. 113) o carabinieri 
(tei. 112). Ci si può anche rivol
gere presso il Pubblico canile 
municipale (tei. 06-5810078),

CENTRO AUTORIZZATO
T7TF

-------- Il DIGITALI Q:

a R. Lepetit 15/17 
Tel. 06.22.82.035 I
.P. Sartre 15-15/a

1. 06.72.33.082
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Guida pratica
Informazioni e norme di comportamento

FORNITURE PER FALEGNAME
LAMINATI PLASTICI 
LEGNO A TAGLIO 
COMPONIBILI PER CUCINE 
TOP - ANTINE - CAPPE ASPIRANTI 
ELETTRODOMESTICI DA INCASSO
LAVELLI INOX E IN FRAGANITE

wvm.masterdog.it
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Via dei Castani, 135-137 (vii Municipio) 06.23232049

j SHAMPOO DOG di Marco Rinaldi

SESwr
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SERVIZIO Al TAVOLI 
SENZA AGGRAVIO DI COSTI

TOELETTA RE
Articoli e d 
alimenti 
per animali 
di tutte 
le marche

le attività istituzionali del- 
l’Aida&A.

Le foto delle sfilate canine e

'L

,1#r-ii B

PATROCINIO Municipio Roma 7

Giardino M
dei DEMAR A. I. D. A'-&'A

àz V

A. I. D. A'-&sA 
ORGANIZZANO

(fi* *99*6) A 6 zampe nel parco 
domenica 2 giugno al Giardino dei Demar 

in via Davide Campari 263
dalle ore 10

iscrizioni ai concorsi: 6 euro per il concorso di 
bellezza; gratuita per quello fotografico (massimo 
2 foto formato 10x15)

ore 16
sfilata dei cani fantasia e di razza tra i quali una 
giuria sceglierà il più bel cane di razza ed il più 
simpatico cane fantasia.

ore 18,30
premiazione dei concorsi con coppe e targhe

Siete invitati a portare cibo, coperte e medicinali per gli ani
mali ospitati nel rifugi... e tanti cani affettuosi da adottare.

.1 rO

FLATAZOR - HILL’S - EUCANUBA Vendita cuccioli
PROPLAN - IAMS Roditori - Rettili

Viale Alessandrino 332-334 ■ Tel. 06.23 09 189

C’è PIZZ@ per te ||

A 6 zampe nel parco
■ // 2 giugno al Giardino dei Demar a T. Tre Teste

Dopo il sue- 
cesso dello 
scorso anno K'1 
tutti sono invi- ■ 1 
tati a parteci- S d 
pare alla gior- JVBl 
nata di festa -.mJj 
per celebrare (.r 
l’amicizia tra 
l’uomo ed il 
cane che si Em 
svolgerà do- ' - »* 
menica 2 giu- 
gno dalle ore - 
10 alle 19 al Giardino dei delle iscrizioni sarà devoluto per 
Demar in via Davide Campari 
263, nel parco di Tor Tre Teste.

La manifestazione è organiz
zata dal Giardino dei Demar, delle premiazioni saranno pub- 
dalle associazioni Onlus Amici blicate sul sito www.amici del 
del Parco e Aida&A (ass. it. parco.it 
difesa animali e ambiente), con Per coloro che lo vorranno ci 
j^atrocinio del VII Municipio. sarà anche la possibilità di adot- 
^Pi svolgeranno due concorsi: tare tanti cani affettuosi.
uno di bellezza e simpatia «Cani Nel corso di tutto il giorno si 
fantasia e cani di razza» ed uno svolgerà una raccolta straordi- 
fotografico. naria di cibo, coperte e medici-

Le iscrizioni ai concorsi si nali per i 150 cani e 50 gatti del 
ricevono nei giorni precedenti rifugio di via Ostiense 1295, in 
presso il Giardino dei Demar. grave difficoltà dopo la morte 
La quota è di 6 euro per quello della responsabile Cristina 
di bellezza e gratuita per quello Bertoni, 
fotografico. Parte del ricavato Alessandro De Angelis
zaaaHKSs rrzzi esss m ■■■ Ma ■■■ Ma mm 

r

http://www.amici
parco.it
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® Valeo
nr.-rtì^

Abbondanza & D’Agostino

'A

IMMOBILIARE
CREAZIONI

é cU

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

I
Via G. Candiani, 71/73 0) 06.22.80.681-06.22.85.368

Pulci animali da 
casa indesiderati

Non fargli fare 
una vita da cani

GIOIELLI
DAMIANI
FIDIA CONCESSIONARIO

BREITLING - PAUL PICOT 
LORENZ - SECTOR - BREIL

disabitato in modo che si diffonda 
nell'ambiente il loro contenuto 
antiparassitario sino a sterilizzare 
l'ambiente.

PER
««AUTO ^3 MOTO 

NAZIONALI ed ESTERI

AUTO-
CARRI

Via dei Platani 113/a - 119 
Tel. 06-2316105

BOSCH

LABORATORIO 
orologeria e oreficeria

AGENZIA 
TECNICA 
IMMOBILIARE 
D'ALESIO SOS

Consulenza immobiliare Éì) Valutazioni gratuite 
O Vendite e permute 1^1 Ufficio Tecnico
1^1 Mutui

GIOIELLERIA 
OROLOGERIA 
ARGENTERIA

Dai pure tu un aiuto 
agli amici animali

Con A./.D.A.& A. (Difesa Animali & Ambiente)
L’A.I.D.A. & A. (Ass. Italiana 

Difesa Animali & Ambiente) è 
un'associazione senza finalità di 
lucro, autonoma, apartitica, nata 
nel 2000 da un gruppo di volon
tari. amici degli animali e del
l’ambiente per denunciare e con
trastare ingiustizie, sfruttamenti 
e violenze subiti dagli animali.

Non gode di contributi pub
blici: le sue entrate sono costi
tuite da quote associative, dalle 
offerte e da eventuali donazioni 
di sostenitori. I fondi raccolti 
coprono le spese degli interventi 
di sterilizzazione di cani e gatti 
randagi, per l’assistenza degli 
animali raccolti dalle strade 
feriti e bisognosi di cure, per gli 
aiuti ai rifugi che si trovano in 
difficoltà e per le campagne 
informative sui diritti degli ani
mali, sull’educazione al rispetto 
e sui doveri nei loro confronti.

I volontari impegnati nell’as
sociazione lavorano per contri
buire al miglioramento della 
condizione degli animali e per

far applicare le norme che li 
tutelano, svolgendo opera di 
educazione e sensibilizzazione. 
L'associazione promuove l’affi
damento e le adozioni degli ani
mali dei rifugi; combatte il ran
dagismo, divulga informazioni 
sull'utilità della sterilizzazione 
canina e felina. Si batte per rea
lizzare uno spazio d’accoglienza 
per la degenza post-sterilizza
zione di cani e gatti abbandonati.

Ognuno può contribuire, con 
un po’ di tempo, dedicato alla 
promozione, all’organizzazione 
delle manifestazioni, alla rac
colta di materiali per i rifugi ed 
occuparsi degli animali ospitati 
in essi.

Ogni contributo è ben accetto 
e l’A.I.D.A. & A. è sempre alla 
ricerca di coperte, cibo, cucce, 
pentole, medicinali e giornali.

Chiunque può diventare socio.
Contatta quindi l’associazione 

(tei. 347-7169048) per informa
zioni o per l’adesione.

Luca Magrini

RICAMBI originali 
M N J elettrici

ACCUMULATORI 
ALTO ADIGE

Una coppia di cani in un anno 
si riproduce almeno una volta 
generando 6 cuccioli. A loro 
volta, dal 2° anno di vita, i cuc
cioli si riproducono con lo stesso 
ritmo. Quanti di questi, senza 
padrone, trascorreranno la loro 
vita in un canile?

I gatti, come i cani, si possono 
riprodurre due volte l’anno. 
Ogni giorno nascono moltissimi 
cuccioli. Non aumentano allo 
stesso modo le famiglie disposte 
ad adottarli. Quelli che non tro
vano una casa vengono abban
donati per strada o in un rifugio 
a trascorrere il resto della loro 
vita in condizioni precarie.

La sovrappopolazione degfe. 
animali di affezione si traduce l./, 
un’inutile sofferenza per molti di 
loro: morte per fame, freddo, 
malattia, incidente stradale, 
esperimento in laboratorio.

La sterilizzazione è l’unica 
soluzione a questo problema. Se 
ami il tuo gatto o il tuo cane, 
valuta quale futuro avranno i 
loro cuccioli. Pensaci prima.

Le pulci, insetti di origine tro
picale. prediligono le nostre case, 
e i nostri cani e gatti, agli spazi 
aperti dove non potrebbero soprav
vivere ai freddi invernali. La loro 
vita conosce due fasi: da larve, 
vivono nell'ambiente rifugiandosi 
in fessure e nascondigli; pulci 
adulte, stanno sul loro animale 
ospite senza mai abbandonarlo, se 
non costrette. Le pulci neonate nel 
bozzolo, possono starsene a di
giuno anche un anno in attesa che 
passi un ospite su cui saltare e 
nutrirsi. Così possono saltare da 
un animale all'altro, ma i cani e i 
gatti si infestano più facilmente 
passando accanto alle pulci neo
nate. in attesa al suolo. Nei paesi 
più industrializzati, la presenza di 
pulci nelle case è diventata un fat
tore persistente, favorito dall’au
mento degli animali da compagnia 
e perché nelle case sono al sicuro 
da nemici e con la temperatura 
ideale tutto l'anno. Non basta inter
venire sul cane e sul gatto infestati, 
bisogna impedire a altre uova o 
larve presenti (nei tappeti, mo
quette. divani, poltrone, letto) di 
riprendere l'infestazione.

Per eliminare il problema, non 
basta una radicale pulizia della 
casa, occorrono bombolette spray 

| da usarsi in ogni locale, lasciato
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PIZZERIA TAVOLA CALDA

PAYTV

Via Compari 187 Tel. 06/2252270

QXJIC4
I

CONTROLLO VISTA GRATUITO

SELF-SERVICE 
TENTAZIONI E SFIZI 
BIRRA ALLA SPINA

Tutti i giorni 
escluso lunedì 
Pizze tonde 
e a taglio

CRÈPES
POLLI ALLO

SPIEDO

SVILUPPO E STAMPA FOTO 
OCCHIALI DA SOLE E DA VISTA 
delle migliori marche

SCONTO PARTICOLARE PER ENTI PUBBLICI

OPTOMETRIA 
CONTATTOLOGIA 
FOTOGRAFIA

Via Viscogliosi, 34 - Tel. 06.230 88 02

Q Rigenerazione cartucce per stampanti ad 
aghi, laser e getto d'inchiostro

(j Contratti di smaltimento 
per computers e 
consumabili da stampa 1 
(Decreto Ronchi 22/97 /
e successivi) /

Leggi&regolamenti
■ A tutela dei rapporti tra uomo ed animali

Per in formazioni 
chiama

que in qualsiasi modo distri
buisce sostanze velenose, è 
punito con la reclusione da sei 
mesi a tre anni e con la multa da 
51,65 a 516,46 euro.

CODICE CIVILE: art. 2052 
- Danni da animali. Il proprie
tario di un animale o chi lo ha in 
custodia è responsabile dei danni 
causati dall’animale, sia che 
fosse smarrito o fuggito, (...).

REGOLAMENTO DEL 
SERVIZIO VETERINARIO 
DEL COMUNE DI ROMA - 
art. 175:1 cani circolanti nel ter
ritorio comunale... dovranno

faOO 903553

La RIGENERA sas V. G. CANDIANI 65/b7
(Tor Tre Teste - Dep. Atac) Tel. 06.22771357 Tel.Fax 06.22759107

CARNI NAZIONALI GARANTITE
«Pronto cuoci» piatti pronti per la cottura
SALUMI E FORMAGGI e

Ecco una sintesi delle leggi a 
tutela degli animali e gli articoli 
del regolamento comunale, che 
riguardano i cani.

CODICE PENALE: - art. 
638: Uccisione e danneggia
mento di animali altrui. Chiun
que senza necessità uccida o 
renda inservibili o deteriori ani
mali che appartengono ad altrui 
è punito a querela della persona 
offesa con la reclusione o con 
multa fino a 309,87 euro(...);

- art. 672 - Omessa custodia e 
malgoverno di animali. Chiun
que lascia liberi o non custo
disce con le debite cautele ani
mali pericolosi da lui posseduti 
o ne affida la custodia a persone 
inesperte è punito con ram
menda fino a 258,23 euro. Alla 
stessa pena soggiace: (...) 2) chi 
aizza o spaventa in modo da 
mettere in pericolo l’incolumità 
delle persone. ;

- art. 500 - Diffusione di 
malattia degli animali. Chiun
que cagiona la diffusione di una

^aalattia ad animali pericolosa 
Wer il patrimonio zootecnico 

della Nazione è punito con la 
reclusione da uno a cinque anni. 
Se avviene per colpa l’ammenda 
è fino a 2.065,83 euro.

CODICE DI PROCEDURA 
PENALE: art. 333 - Denuncia 
da parte di privati 1) Ogni per
sona che ha notizia di un reato 
perseguibile d’ufficio può fame

essere tenuti al guinzaglio da 
persona capace e responsabile o, 
se liberi essere muniti di collare 
e museruola regolamentare, 
avente forma e consistenza tali 
da impedire all’animale di mor
dere; art. 176: Dovranno essere 
tenuti al guinzaglio e muniti di 
museruola regolamentare: a) i 
cani di grande mole o di indole 
aggressiva (mastini, bull-dogs, 
sanbernardo, danesi, boxers, 
dobermann, pastori tedeschi e 
similari); b) tutti i cani condotti 
nelle strade affollate, nei parchi 
e mezzi pubblici, nei locali pub
blici e sui pubblici mezzi di tra
sporto, nei cortili e nelle scali
nate dei condomini; art. 177: 
Possono essere tenuti senza: a) i 
cani da guardia solo nei recinti 
dei luoghi da sorvegliare, purché 
non aperti al pubblico; b) i cani 
da pastore e da caccia, solo per 
il tempo in cui vengono utiliz
zati per la guardia delle greggi o 
per la battuta di caccia; i cani 
delle F.A. e di Polizia, quando 
siano utilizzati per servizio; art. 
178: E’ vietato l’accesso dei 
cani alle spiagge durante la sta
gione balneare, nelle ore di fre
quenza del pubblico negli spazi 
pubblici attrezzati per la ricrea 
zione ed il gioco dei bambini 
nonché nei supermercati e ne. 
negozi alimentari in genere; art. 
207: E’ vietata la vendita ambu
lante dei piccoli animali /...).

Via D. Campari, 205/207 - Tei. 06.2280350

/ * computtrs $ 
monitor 1

STAMPANTI I 
scondizionati I 
<te"e mig/iori marche I 

a partire da I
g 08,13 + |Va I

denuncia. 2) La denuncia è pre
sentata oralmente o per iscritto, 
personalmente o a mezzo di pro
curatore speciale, al pubblico 
ministero o a un ufficiale di 
polizia giudiziaria; se è presen
tata per iscritto è sottoscritta dal 
denunciarne o da un suo procu
ratore speciale.

PUBBLICA SICUREZZA:
art. 70 - Pubblici spettacoli. 
Sono vietati gli spettacoli o trat
tenimenti pubblici che possono 
turbare l’ordine pubblico o che 
sono contrari alla morale o al 
buon costume o che comportino 
strazio o sevizie di animali;

- art. 129 - Trattenimenti vie
tati. Sono: le corse con uso di 
pungolo acuminato, i combatti
menti tra animali, le corride, 
(...)•

POLIZIA VETERINARIA: 
art. 84 - Cattura e custodia cani.
I Comuni devono provvedere al 
servizio di cattura dei cani e 
tenere in esercizio un canile per 
la custodia dei cani catturati e 
per l’osservazione di quelli 
sospetti. (...)

LEGGI SANITARIE: art. 
146 - Sostanze velenose. Chiun-
BBB’BBB BBB BM M MI M MM M BBi MM SHM Mi fEE.1 MKS BM

fc.
N E
R A
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IN BREVE

di numerose fabbriche che danno

ABITARE
Impianti

Corsi professionali

Centri studi

Premiazioni sportive

Porte - finestre - tende

Centri estetica Fiori

Pizzerie-Ristoranti
Erboristerie

Fotografi

Profumerie

Istituto S. Aleramo: 
donazione del sangue

Tiburtino: devastato 
il Centro anziani

lizzati come discariche. Vi si tro
vano addirittura cassonetti in

descente. per una migliore visibi
lità notturna.

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

SALUTE E BELLEZZA

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

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

Fotostudio Olivi 4. Pro
mozione matrimoni 80 foto e bombo
niere sconto 15% sulle bomboniere, con
fetti omaggio e una 50x60 in regalo ■ v.

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

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

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

MOMENTI LIETI

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

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

SERVIZI
I DELFINI - Servizi pulizia, derattiz
zazione, disinfestazione, manutenzione 
giardiniu 06.263786 - 347/5777914

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

■' " ' _ - La situazione di queste strade,
ticabili, lasciati nell'incuria ed uti- molto trafficate, rappresenta in

FACCIAMO SHOPPING INSIEME

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

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

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
Prodotti alimentari - Artigianato 

artistico - Oggettistica - Strumenti 
musicali - Giochi

VERDE MIL0NGA ■ via Flavio 
Stilicene 166 (X) 06.7141728

Casal Bruciato 17, nella terza sede 
della scuola.

A. Elicila Privitera
Marciapiedi sporchi
in via Pettinengo

Via Ignazio Pettinengo è sede della caserma Ruffo, viene segi

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

RISTORO

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

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

] 
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 

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

CALZATURE
GBM Cabra ture Margini fa LINEA 
COMODA oK Sconto del 10 % * 
Sconto 25% ■ via Veroli 4/6 (ang'. v. 
Tor de' Schiavi) (VI) 06.21800097

Eugenio Checchi 7 (Tiburtina - V) 
06.43532804

STUDIARE
IEZZÌ

Scuola di Estetica - Corsi 
regionali autorizzati ■ v. di Torrenova 
62 (Vili) T. 06.2014434
Scuola per parrucchieri - Corsi regionali 
autorizzati ■ via Carlo Santarelli Af) 
(Vili) 06.2023311

Numeri utili: I NIDI
La Mongolfiera: via Bardan- 

zellu 34 - tei. 0640819546. Da 
lunedì a venerdì: 7 -18; sab. 7-14.

L’albero azzurro: via Millose- 
vich 18 - tei. 064503935. Dal 
lunedì al venerdì: 7.00 - 18.00.

Il girotondo: via Ernesto Rossi 
52 - tei. 0640819651. Da lunedì a 
venerdì: 7.00 - 16.30.

Elefantino Elmer: via del Fran
toio 52 - tei. 0640819469. Da 
lunedì a venerdì: 7.00 - 16.30.

Il girasole: viaZanardini 109 - 
tei. 0682086819. Da lunedì a 
venerdì: 7.00- 18.00.

La coccinella: via Pergola 14 - 
tei. 064103267. Da lunedì a 
venerdì: 7-18, sabato 7-14.

Bolle di sapone: via di Pietra
lata 497 - tei. 0641796280. Da 
lunedì a venerdì: 7.00 - 16.30.

La girandola: via Podere Rosa 
116 - tei. 0682086812. Da lunedì 
a venerdì: 7.00 - 18.00.

L’altalena: via Pollio s.n.c. tei. 
0643566490. Da lunedì a venerdì: 
7.00-16.30.

L’aquilone: via Rivisondoltfy 
tei. 064073170. Da lunedi • a 
venerdì: 7.00 - 16.30.

S. M. Olivo: piazza S.M. Olivo 
1 - tei. 064131307. Da lunedì a 
venerdì: 7.00 - 18.00.

Lo scarabocchio: via N.
Tamassia 33/35 - tei. 0641229312.
Da lunedì a venerdì: 7 - 18.

La giostra: via S. Negri 39 - tei. 
0643566483. Da lun. a ven. 7-18.

particolare un pencolo per i moto- 
ciclisti.che rischiano ogni giorno 
in e j| danneg.

giumento del proprio mezzo.
Sollecitiamo anche noi un inte- 

sede (Sograro S.p.a.. Sirli. Carfani, ressaniento dei responsabili della
, ~ --------------- ------- j per un

. ... la C.R.I., presso te due sedi di segnalato invano lo stato di intervento in queste due imper
via Capellini e di via Cannizzaro degrado dei marciapiedi. Quanto tantissime arterie che necessitano 
dell'istituto industriale Sibilla Ale- si dovrà ancora aspettare perché anche di lampade con luce incan
nano, si è svolta una giornata di l'amministrazione intervenga ? ' ....................
donazione del sangue. n------ r'!~

Le classi maggiorenni, dopo 
aver compilato una scheda infor
mativa e superata una visita me
dica, hanno potuto contribuire alla 
donazione.

Daniela Fossetta, prof.ssa di cul
tura medico-sanitaria e volontaria 
della C.R.l. promotrice ed orga
nizzatrice dell'evento, anche se 
soddisfatta per l'adesione degli 
studenti e di altre persone esterne 
alla scuola, ha ricordato come «il

Domenico Giucco

Il 16 domenica 
senza automobili

Sarà il 16 giugno la prossima 
domenica con alcune strade del V 
Municipio chiuse al traffico.

Nel giorno di chiusura di mag
gio, domenica 12, intenso è stato 
il programma delle attività con 
stand, mostre, passeggiate in bici
cletta, giochi, spettacoli di burat- 
tini ed artisti di strada, lezioni di 

problema della carenza di sacche educazione stradale e di riciclaggio 
di sangue sia presente soprattutto dei rjfjutj ed una esibizione dei 
nel Centro-Sud». vigili de] Fuoco.

Una seconda raccolta si è svolta
la mattinata de!F8 maggio, in via V. Fiorentini al buio

e con tante buche
La mancanza d'illuminazione

Il Centro Anziani Tiburtino IH 
(via del Badile), è stato colpito per 
l’ennesima volta da un gruppo di 
teppisti.

Nella notte tra il 16 e il 17 
aprile, alcuni ladri si sono intro
dotti nel centro sfondando cinque 
porte, frantumando un televisore, 
e tentando poi di smurare la cas
saforte aH'intemo dell’ufficio del 
presidente Alberto Testoni.

L’intervento delle forze del
l'ordine ha impedito che i vandali 
completassero l'opera e rubassero 
altri oggetti costosi.

 ___ Al Centro, sono subito rico- 
in^vià" Filippo FiorentinT'e H minciati i lavori di riparazione dei 
degrado del manto stradale della danni da parte degli anziani, che 
stessa e di via Tiburtina, all'altezza nonostante la buona volontà, sono 

______ ~„.T„ . „ ma- sconsolati e preoccupati per questo 
fataìn una tenera pubbhcatan 28 qui.nt0 blilz e si sono mostrati scet- 

lavoro a centinaia di persone. I aprite su «Il Messaggero». su eventuali aiuti da parte di
suoi marciapiedi sono però impra- La situazione di queste strade. Comune e Municipio.

—i—1._ ------------- Donano Standoli

particolare un pericolo per i

eternit, un materiale altamente la propria incolumità
inquinante.

Le società che hanno qui la loro

11 23 aprile, in collaborazione Stilgrafica.ecc.) in passato hanno manutenzione stradale 
con 1 ’

http://www.freddocaldo.it
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Abitare a ROMA

Le foto del 2001

- Audiovisivi specifici per corsi professionali post-Uceo
■ Cine forum adeguato alle 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
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DI ROMA EST
Le foto del 2002

MARIO BRUNETTI
Reti e materassi ortopedici 
Si confezionano materassi in lana

METEO NEWS 
Stazione di Tor 
Tre Teste

In VIVERE IN CITTA' 
tutte le informazioni utili per 

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

abilarea@abilarearoma.it
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Torneo Liberazione a 
Villa Gordiani

Il 25 aprile al campo Antel di 
Villa Gordiani si è svolta la finale 
del torneo di calcio della Libera
zione tra una rappresentativa di 
politici c una squadra giovanile.

Il primo tempo, chiuso in parità, 
è stato equilibrato ed ha registrato 
molte occasioni da gol. Ma la rap
presentativa dei politici è crollata 
nella ripresa subendo ben 7 reti, 
salvando l'onore solo negli ultimi i 
dieci minuti, grazie alle due reti 
del consigliere Appetiti.

La premiazione (nella foto) si è 
svolta presso il monumento ai i 
caduti di Largo delle Terme Gor- i 
diani. Il presidente del VI Muni
cipio Puro e gli onorevoli Falomi i 
e Leoni hanno sottolineato nei loro i 
discorsi il valore del pluralismo i 
nell’informazione, soffermandosi i 
sull' importanza dei valori demo- i 
oratici, anche alla luce dei risultati ) 
elettorali francesi.

Nicandro Faccenda l

speranza
■ L’ass. Marta Russo al Teatro Tenda Pianeta

Al Teatro Tenda Pianeta di via
Lombardi si è svolto T 11 aprile

Centro estivo
L’oratorio della Parrocchia S. 

Maria Addolorata (viale Venezia 
Giulia 134) organizza un centro 
estivo per bambini e ragazzi dal 
17 al 28 giugno. Durante questo 
periodo ai partecipanti verranno 
proposte attività formative e 
ricreative. L'organizzazione for
nirà colazione, merenda e 1’ piatto 
(del pranzo). La domanda è scari
cabile anche dal sito www.par- 
rocchie.it/roma/smaddolorata. Per 
informazioni 06/2593161-

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

Ogni mese il giornale ABITARE A Roma Est è pubblicato In ante
prima sul sito.
Tante utili notizie per vivere a Roma: nella sezione Vivere in città 
come arrivare, partire, i mezzi pubblici, gli alberghi, gli spettacoli tea
trali, i cinema, gli avvenimenti, le mostre, I musei, i teatri, gli itinerari 
gastronomici ed archeologici.
Da Le Istituzioni si possono raggiungere i siti di Comune, Regione, 
Ministeri. I quartieri con I link dei siti di quartieri. In Numeri Utili i siti o 
indirizzi di sindacati, assistenza disabili, orari negozi, tariffe postali. In 
Shopping sconti, promozioni e dove trovare ciò che cercate. In 
Aziende i profili di alcune aziende con la descrizione di loro prodotti e 
servizi.

Donazione di organi 
di vita

La nuova sala Bingo 
in viale Serenissima

Il 9 maggio è stata inaugurata la 
nuova sala bingo in viale della 
Serenissima, nell’ex cinema Aral
do.

La struttura, articolata su tre 
livelli, potrà accogliere fino ad 800 
giocatori ed impegnerà nelle varie 
mansioni circa novanta persone 
ogni giorno. Oltre al gioco del 
bingo, l’Araldo è dotato di una 
sala TV, di un'area bimbi, di un 
punto Internet ed offre un servizio 
di ristorazione.

Banditore d’eccezione per la 
prima giocata è stato Stefano 
Mascarelli e l'equivalente della 
prima vincita è stato consegnato, 
dalla «madrina» Stefania Orlando, 
a nome della direzione, ad Emidio 
Pasquini, presidente dell'Aglast 
(un'associazione locale).

5$lNAVÌD£q
Di Francesca Pzludu Siasi

in una situazione di rischio».
Nel 2001 le donazioni nel Lazio 

rincontro «Gli studenti romani per sono state appena 73 (il doppio 
una speranza di vita», organizzato dell'anno precedente). La media 
dall'associazione Marta Russo, per per milioni di abitanti è stata del 
sensibilizzare i giovani alla dona- 13,9, ancora lontana da quella 
zione degli organi. nazionale del 17,1 (che è pur

Alle numerose domande di stu- sempre bassa rispetto agli altri 
denti ed insegnanti hanno risposto paesi dell’Ue).
tra gli altri il professor Gianfranco I relatori si sono soffermati 
Rizzoni, primario della divisione anche sulla «dichiarazione di 
di Nefrologia e Dialisi dell’Ospe- volontà», prevista dalla Legge 91 
dale Bambin Gesù, il dottor Mau- del 1999, la quale prevede che 
rizio Valeri, del Centro Regionale ogni cittadino possa preventiva- 
di Riferimento Trapianti Lazio, il mente esprimere la propria volontà 
dottor Sante Venettoni, del Centro all’espianto dei propri organi con 
Nazionale Trapianti. una libera dichiarazione e, in caso

Aureliana Russo illustrando il di volontà non espressa, vige il 
logo dell’Associazione (una pie- principio del silenzio-assenso.

cola barca con due vele) ha I medici hanno sottolineato che 
ricordato che «l'associazione il trapianto di un organo favorisce 

„ i vuole andare alla ricerca di la «rinascita del paziente» perché 
*'Sl roT Persone che si trovano in una migliora la qualità della vita se non

Presso il poliambulatorio Rum
ino in via Prenestina 220 sarà atti- 

corpo, quando esso vato un punto di informazione e 
- ------- riferimento per le adesioni alla 

sentire la continuazione della donazione degli organi.
trito rii z-'z-v 1 z-x r-rt oka c-ì trzx(,nw/x A C/Z ——

situazione di bisogno, di nau- la salva addirittura, 
fraghi senza colpa ai quali 
donare una parte del nostro 
stesso corpo, quando esso 
non avrà più vita, per con

vita di coloro che si trovano

di

http://www.abitarearoma.it
mailto:abilarea@abilarearoma.it
http://www.par-rocchie.it/roma/smaddolorata
http://www.abitarearoma.it
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FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA - CARDIOLOGIA

ECOGRAFIA
STUDI SPECIALISTICI

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

IL© m. E CONI ILAVACGill© SINGOLO
A richiesta RESTITUZIONE ANCHE IN GIORNATA e in busta sottovuoto

«LÀ TINTORIA PROFESSIONALE» 
viale della Serenissima 109-111 - Tel. 06.215 47 40
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Abiti unici personalizzati
Le nostre griffe:
Abiti sposa
Juliet - Archè • V. Ferretti - Giardino 
dei Lillà ■ Dalin - Cotin Sposa - 
Rugiada (MEG) - Rosa darà - 
Victoria May - Perla - Josè Louis 
Novias - Florentia - Fratelli Andrei

I Abiti uomo
I Lino Valeri - Fausto Sari
I Abiti cerimonia
1 Paola Boccini - Musoni - MEG
1 Accessori
I Intimo, scarpe, acconciature
1 Sartoria
I Abiti pronti e su misura

PrentOe|aefÌnkhePerinternet WWW.PLANETGUIDONIA.jT * TEL. 0774 3061

IHPlii-, .'./IONE

? *aui_ticinEMA GUIDONI J
Via Tiburtina km 2I

.
4Mb

• dolby digitai dts sdds • bar - snack point - pizzeria parcheggio gratuito 
ogni lunedi e martedì Pop CORK Gratis! per ogni coppia che acquista il biglietto d’ingres-.o

• SPECIAL PRICE" per studenti (medie, superiori e universitari)
■ CONVENZIONI' per CRAL e Dopolavori

"tutti giorni tranne sabato, domenica e festivi
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nome di tutte le piante e i fiori che Antonello Dionisi

Come è tradizione da anni, il 
primo maggio il Forte Prenestino

Assemblea
al Bottardi sui diritti 
dei lavoratori

116 maggio si è tenuta un'affol
lata assemblea sull’articolo 18 ed 
i diritti dei lavoratori con la par
tecipazione dell’on. Carlo Leoni 
e il rappresentante del sindacato 
Filcams Cesare Marinucci, cui 
hanno preso parte circa 200 stu
denti dell'istituto tecnico per il 
turismo Livia Bottardi.

Il Primo Maggio 
nei sentieri del Forte

Famiglie, tra problemi 
vecchi e nuovi

Una fiaccolata per 
la pace e i diritti r

Circa duemila persone hanno partecipato il 1'5 
aprile alla fiaccolata da largo Agosta a piazza dei 
Gerani, promossa dal VII e VI Municipio, dalle forze 
politiche del centro sinistra e con l'adesione di Cgil- 
Cisl-Uil, per ribadire che i palestinesi e gli israeliani 
hanno diritto di vivere, hanno diritto di vivere in 
pace: due popoli, in due stati.

Sicurezza ad Israele e uno stato indipendente ai 
palestinesi: questo deve essere l'impegno della col
lettività internazionale. Occorre sconfiggere gli 
opposti estremismi e tutte le forme di fondamenta
lismo.

Richiamati, nella conclusione della manifesta
zione. la difesa dei diritti dei lavoratori e la lotta al 
«nuovo terrorismo» manifestatosi con il vile omi
cidio del professor Biagi.

Hanno partecipato i parlamentari Pasetto, Falomi 
e Leoni, l'assessore Cioffarelli, i consiglieri comu
nali Battaglia e Giansanti, oltre a consiglieri pro
vinciali, ai presidenti dei Municipi Tozzi e Puro e il 
presidente regionale delle Adi Bendandi. Rifonda
zione Comunista, dopo il mancato accordo su una 
piattaforma comune, ha sfilato, con proprie parole 
d'ordine e con propri striscioni, per rimarcare le dif
ferenze d’opinione. (Antonello Dionisi)

Proteste per il nuovo 
percorso del 556

La signora Costanzo, abitante ai 
Casali in via di Tor Tre Teste, pro
testa, anche a nome di altri citta
dini, «perché il futuro prolunga
mento del 556 (contrariamente a 
quanto promesso), prevedendo al 

. ritorno un itinerario che esclude 
via di Tor Tre Teste, non risolve 
il problema di un adeguato colle
gamento con i mezzi pubblici. 
Siamo delusi e arrabbiati!»

T. T. Teste festeggia 
25° della parrocchia

Davvero nutrito il programma 
per ricordare il 25° anno di fon
dazione della parrocchia S. Tom
maso D’Aquino a Tor Tre Teste.

Dall’8 al 31 maggio sono pre
visti momenti di incontro soprat
tutto a carattere religioso, veglie 
di preghiera, S. Messe, ma anche 
concerti con il Coro polifonico 
Accordi e note del Centro Lepetit 
e con il coro polifonico della par
rocchia ed una maratonina nel 
parco. A conclusione il 31 maggio 
alle 19: S. Messa con il mons. 
Franco Peracchi. cresime e pro
cessione per le vie del quartiere.

I tenaci «ragazzi» 
di via degli Aceri

I « ragazzi» del Centro Anziani 
Sandro Pettini di via degli Aceri 
hanno festeggiato il 1° maggio 
all’insegna dell’allegria, del sor
riso e dell’amicizia. Non è man
cato per le centinaia di utenti il tra
dizionale fave, pecorino, pane e 
vino. Impeccabile come sempre 
l'organizzazione del Comitato di 
gestione e del presidente Lucio 
Giacomo Tambasco.

Ma dobbiamo purtroppo anche 
registrare l’ennesimo gesto van
dalico. Nella notte del 30 aprile i 
"soliti ignoti” hanno devastato 
rimpianto di amplificazione e i 
distributori di bevande, hanno pra
ticato un buco nel muro, pene
trando nell'ufficio di presidenza e 
mettendo tutto a soqquadro.

«Perché, si chiedono gli anziani, 
accanirsi contro le piccole quoti
diane cose? Chi saranno mai i van
dali che vogliono far rivivere le 
gesta cattive dei nuovi Unni? Qual 
è il loro fine?».

I Carabinieri, dopo i sopral
luoghi di rito, hanno redatto rego
lare verbale portando via la prova 
del reato: un robusto piccone con 
la punta deformata, usato per l’ef
frazione e il danneggiamento.

Nonostante tutto, come nuova 
araba fenice, il Centro «S. Pettini» 
è risorto dalle ceneri per volontà 
dei suoi aderenti, con maggiore 
vitalità e determinazione. Ne pren
dano nota gli ignoti, pervicaci e 
notturni profanatori.

Giovanni Lattài

si incontrano.
Una serie di pannelli insegnano 

apre i suoi battenti alle visite gui- a rispettare la natura e forniscono 
date ed organizza particolari indicazioni sulle numerose piante 
festeggiamenti. officinali presenti.

La visita ai sotterranei degli edi- Dulcis in fundo, sul tetto della 
fici, che conservano ancora intatte casa matta più alta è stata creata 
le cicatrici del tempo, anche se un'apicultura che produce un 
molti locali sono stati oggetto di ottimo miele acquistabile presso i 
una meticolosa opera di recupero, vari locali adibiti alla vendita 
è stata guidata da un gruppo escur- insieme a molti altri prodotti bio
sionistico chiamato «alpinismo logici.
orizzontale» che organizza visite Per informazioni sulle prossime 
ed escursioni sull' Appennino cen- gite naturalistiche del gruppo (a 
trale. Pizzo Camarda e a Como Piccolo)

Lungo il perimetro del Forte il si può contattare il 0621807855 
gruppo ha attrezzato 3 sentieri oppure collegarsi al sito www.for- 
dove appositi cartelli indicano il teprenestino.net.

Come rispondere ai bisogni vecchi e nuovi delle 
famiglie? Questo l’interrogativo alla base dell’in
contro promosso il 4 aprile dalle «Donne della Mar
gherita» del VII Municipio, presso la Sala Convegni 
del Borgo Don Bosco in via Prenestina.

In questi ultimi anni sono state varate leggi che 
cercano di favorire le famiglie attraverso sgravi fiscali 
e i bambini, gli anziani e i disabili (le leggi 285/97; 
448/98; 53/2000; e la 328/2000 sull'assistenza).

A livello regionale, pur avendo norme a sostegno 
delle famiglie, l'attuale Giunta ha ristretto le prov
videnze solo alle famiglie di sposati.

La casa di Pollicino, gli spazi protetti, il progetto 
per il Centro di Villa Lais, sono alcuni aspetti del
l’iniziativa comunale per le «politiche sociali» a 
Roma. L’incremento del 47% del bilancio comunale 
2002, per la spesa sociale, va nel senso che «nes
suno deve restare solo». Grande importanza avrà il 
Piano Regolatore Sociale, dove dovranno essere pre
senti gli aspetti che interessano le famiglie: dall'a
bitare alla scuola, dai servizi sociali ad una nuova 
lettura della città.

Il dibattito ha evidenziato l’attualità dei problemi 
affrontati e i percorsi per dare concrete risposte, coin
volgendo pubblico e privato (Luca Magrini)

Bocce: secondo 
torneo «Primavera»

Si è concluso il 21 aprile il 
secondo torneo di bocce «Prima
vera» al Centro anziani Lepetit di 
Tor Tre Teste.

Grande gioia per i vincitori, ma 
anche per gli organizzatori Giorgio 
Longhi e Margherita Orzilli, pre
sidente del centro Lepetit.

Al torneo hanno anche aderito 
il Centro anziani di Tor Sapienza, 
il Sandro Pettini di via degli Aceri 
a Centocelle e alcuni circoli boc
cioli del territorio.

Al primo posto si è classificata 
la coppia Calanca-Guerriero del 
Centro Lepetit, secondi Bianco- 
Pierella, sempre del Lepetit; terzi 
e quarti, rispettivamente, Galia- 
Camposeo e De Lorenzo-Marini, 
del circolo Forte Prenestino.

Le donne presenti (quest’anno 
solo come spettatrici) hanno 
chiesto che venga organizzato 
anche uri torneo femminile e la 
consigliera Berchicci ha promesso 
di impegnarsi in tal senso.

Marina Cas fot

http://www.for-dove
teprenestino.net
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Ridicolo cartellone in via dell’Archeologia

viaggio per le strade di Tor Bella

iì.» ac o «j
QUI PUPI!

BlACK'iDECKER

Tor Bella Monaca: 
l'asfalto è da rifare

contribuito ad allargare, giun
giamo infine su via Quaglia. Qui

Via Filippo Parlatore 31/33 
Tel/Fax 06.21802541

Via Casilina 981C 
Tel. 06.23231544

CLARlN Sposa
LABORATORIO
ABITI DA SPOSA

^Piegante
^r3omunione

Armadio PVC 90x68x38
€ 34,90 anziché 54,90

Armadio PVC 170x68x38
A plani o portascope € 65,00

/Zìasfer Ferramenta 
di SANDRO MARTINO MATERIALE ELETTRICO - IDRAULICA

Giardinaggio - Duplicazione chiavi - Vernici a Tintometro con 
più di 5.000 colori - Vernici decorative

----------------------- OFFERTE---------------------
Black&Decker hp 12012V 
2 vel. meccaniche € 41,95 
Casseforti achiave19x31x14 
0 24x36x19 0 30x42x25 o 36x49x25 

a partire da € 49,00

TuITi 
bjfi GARDENA

/l^ OUTIQUE V. COLLINA 241/A 
ir LS (Tor Sapienza)

LA JJ i DEL LAVAGGIO A secco TEL 06.2280280

Visita al nuovo parco 
di via Calimera

11 parco di via Calimera (una 
delle opere del progetto Urban), 
da poco consegnato ai cittadini, 
sorge su un’ampia lingua di verde 
tra via di Torrenova e via di Tor 
Bella Monaca, inizialmente desti
nata alla realizzazione di un depo
sito Ama. Gli abitanti di Torre 
Angela hanno però talmente 
voluto questo grande spazio di 
gioco e di incontro, da convincere 
il Comune a cambiare rotta.

Prima di definire il progetto 
architettonico, è stata chiesta la 
collaborazione degli alunni delle 
scuole «Romero» e «Di Veroli», 
che con i loro disegni, hanno par
tecipato, nei fatti, alla progetta
zione dell’opera.

Il parco, realizzato su più livelli, 
collegati tra loro da una serie di 
ponticelli e passerelle, è stato con
cepito secondo una ripartizione in 
zone tematiche: per i più piccoli 
c’è lo spicchio centrale con alta
lene e giochi; l’area adiacente, 
dominata dal piccolo anfiteatro, 
sarà invece adibita a mostre e spet
tacoli. Ai bordi, i piccoli edifici 
appena ultimati, saranno sede di 
un centro polifunzionale che ospi
terà, tra l’altro, il comitato di quar
tiere, un’associazione per l’inte
grazione degli immigrati e un 
centro di recupero scolastico.

Marco Andreoh

ABITARE A* Maggio 2002

Ottica GIZETA sne 
di Gentilucci B. Sl Zannella S.

PRESENTANDO questo coupon 
SCONTO FINO AL 50% su OCCHIALI DA SOLE I
Largo Appio Chieregatti 34 (traversa via 

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

lavoro ■
E

Chi entra in via dell’Archeo- 
logia provenendo da Torre Angela, 
si imbatte in un grande cartello che 
indica: «Lavori di riqualificazione: 
consegna dei lavori prevista per il 
25/2/2000, giorni necessari a 
riqualificare la zona 240».

A più di due anni dalla presunta 
chiusura dei lavori, non sembra 
proprio che il quartiere abbia 
migliorato il proprio aspetto. L’u
nica vera opera compiuta e con
segnata nei mesi scorsi è quella 
relativa al parco che costeggia via 
Anderloni. Per il resto via del
l’Archeologia e l’intero quartiere 
di Tor Bella Monaca sembrano 
essere tuttora afflitti da disagi pri
mari quali la pessima illumina
zione notturna e le condizioni cri
tiche dell’asfalto stradale.

La stessa via di Tor Bella 
Monaca, importante canale di con
giunzione tra Casilina e Prene- 
stina, in alcuni tratti presenta 
buche e crepe in quantità preoc
cupante. La via in questione, che 
u^tenere viene percorsa dagli 
t^Fmezzi a velocità piuttosto eie- certo migliore di quelle fin qui quartiere: è la via dei negozi, del 
vate, diventa pericolosa soprattutto descritte. Cercando di evitare le mercato; forse l’unica in cui gli 
di notte, quando la scarsa illumi- buche che la pioggia di marzo ha abitanti di Tor Bella Monaca pos- 
nazione non permette certo una contribuito ad allargare, giun- sono passeggiare con tranquillità, 
visibilità accettabile. giamo infine su via Quaglia. Qui In via Santa Rita da Cascia la

Proseguendo il nostro piccolo la superficie della strada versa dav- situazione della superficie stradale 
viaggio per le strade di Tor Bella vero in condizioni pietose: l’a- è leggermente migliore; ma non 
Monaca, raggiungiamo la zona sfallo, infatti, si presenta Ietterai- quella dell’illuminazione notturna

allora via Acquaroni, dove la con- ciottoli. Via Quaglia dopotutto è 
dizione del manto stradale non è una delle strade più importanti del

vero in condizioni pietose: l’a- è leggermente migliore; ma non

vecchia del quartiere. Percorriamo mente frantumato in migliaia di che. senza distinzioni, rappresenta 
un problema per tutto il quartiere 

Marco Andreolidizione del manto stradale non è

via dei Gelsi, 85
Tel. 339/3885313
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■ Con «Ad hoc revolution» della Zucchetti
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Per maggiori

Doriana Standoli
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Consulenza Attiva 
aiuta le aziende

I «Disobbedienti» 
bloccano via 
Tuscoiana

Parco Appia: 
demolito un 
capannone

«Scalabile» 
e compatibile coi

lution, senza che sia necessario 
reimputare i dati.

ironico consente infatti all'impresa 
di pubblicare sul sito aziendale il 

. catalogo dei propri prodotti, cor-

e di ricevere in tempo reale tra
mite Internet gli ordini da clienti, 
agenti e rivenditori. Gli ordini rice-

Centenario salesiano 
all'Opera don Bosco

Cerimonia con il sindaco Walter Veltroni
Si è svolta il 16 aprile la com

memorazione ufficiale del cente
nario dell’istituzione della «Ispet- 
toria salesiana romana San Pietro»

cipio, le associazioni, i comitati 
di quartiere, le cooperative, stu
denti, lavoratori precari, migranti 
hanno proclamato per la giornata 
del 16 aprile lo sciopero genera
lizzato per estendere la protesta».

I "disobbedienti" hanno istituito 
un "picchetto" con l’obiettivo di 
bloccare il traffico su gomma, 
affinché lo sciopero fermasse per 
un giorno i profitti delle grandi 
aziende.

Ai "disobbedienti" si sono poi 
uniti i lavoratori della Ericsonn, 
rimasta deserta poiché il 100% dei 
suoi lavoratori hanno aderito allo 
sciopero indetto dai sindacati.

Doriano Standoli
BBBBBB BBB BiB BB BBB BBB BBB BB BBB A

Un seminario Adi 
sulla terza età a 
San Stanislao

zione gestio
nale che si rivolge alle 

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

L'azienda che cresce, ma che
non vuole sostenere i costi di un ,  
sistema ERP (Enterprise Resource j più diffusi programmi di office” p.--- .----------- - 
revolution una soluzione com
pleta e tecnologicamente avanzata.

Il 16 aprile i «Disobbedienti di 
Cinecittà» hanno inscenato un 
blocco stradale sulla via Tusco
iana all’altezza della fermata di 
Subaugusta della linea A della 
metropolitana .

«Di fronte all’arroganza del 
Governo Berlusconi sulle riforme 
sociali - si leggeva sui volantini 
distribuiti - il movimento dei 
Disobbedienti, insieme con il so
cial forum Cinecittà, le rappre
sentanze istituzionali del X Muni-

Consulenza Attiva Srl 
redato di descrizioni ed immagini, tei. 06-76967669 

fax 06-76967637 
cellulare 329/ 6356949

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

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

Un seminario di studio sulla 
terza età, organizzato dalle Adi 
di Roma, si è svolto il 18 aprile 
nel Salone conferenze della Par
rocchia San Stanislao di Cinecittà.

Dopo il benvenuto di Claudio 
Mannino sono intervenuti, tra gli 
altri, il dott. Canio e il prof. Scoz- 
zarella, che hanno parlato di edu
cazione alimentare e attività psi
comotoria.

Ospiti d'onore della giornata 
sono stati Angelo Stanzione. il 
dirigente Rocco Spagnuolo e il 
presidente degli Azzuri d’Italia 
Romano Pontisso che ha rivolto 
un messaggio significativo e 
denso di emozioni a tutti i «bene
meriti della giovane terza età».

Doriana Standoli

Prosegue l’opera di salva- 
guardia del bene pubblico pro
mossa dall’Assessorato ai Lavori 
Pubblici con l'intento di restituire 
fascino e dignità al parco del- 
l'Appia Antica.

Il luogo storico è stato colpito 
troppe volte dall’abusivismo sel
vaggio.

L’ultimo intervento messo in 
opera ha riguardato la demolizione 
di un capannone di circa 2000 
metri cubi destinalo ad uso com
merciale.

La struttura, ancora in costru
zione e già posta sotto sequestro 
da alcuni mesi, è stata abbattuta il 
17 aprile.

Excel, Graph. Project).
L'autenticità dei documenti 

Integrata con Internet e al pas- emessi viene garantita attraverso 
l'utilizzo della funzione di firma 
digitale inclusa nell'applicativo; i J--------: -->ssono
essere automaticamente inviati a 
clienti e fornitori via fax ed e-mail.

Ad hoc revolution: 
soluzione gestionale 
su misura

In sintesi Ad hoc revolution 
rappresenta la soluzione gestionale 
fatta su misura per ogni tipo di 
azienda.

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

e della presenza dei salesiani a 
Roma.

La cerimonia ha avuto luogo 
presso l’opera salesiana Don 

Bosco 
alla pre
senza del 
sindaco 
Walter 
Veltroni, 
del presi- 
ri e n t e 
della 
Provincia 
e del- 

; l’Asses- 
’( s o r e 
1 Regio- 
I naie al 
I Per 
| naie.

A

so con la new economy
Integrato con Internet: Ad hoc  

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

11 modulo per il commercio elet- Per maggiori informazioni:

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

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

sistema infor
matico aziendale, oltre 

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

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

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

Planning), trova quindi in Ad hoc automation (Microsoft Word,
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C'è pizz@ per te
in via dei Castani 135

mento mq 55 al seminterrato, soggiorno, domicilio, prezzi modici 06.23231273 ed altre cenmonie 06.230251

Ta fax 06/21.54.733

AUTOSCUOLA - AGENZIA

DESIDERI
ASSICURAZIONI - CERTIFICATI - PRATICHE AUTO - ESAMI IN SEDE

Via Fulvio Nobiliore 52 - 00175 Roma - Tel. 06.71 54 32 57

PIZZA ROMANA
www.pizzaromana.it

CERTIFICATI 
A DOMICILIO

PIZZA AL TAGLIO 
PIZZE TONDE 

FRITTI

P R A 
Municipio 
Prefettura 
Regione Lazio 
Tribunali 
Uff. Registro 
Uff. Entrate 
Università

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

Via della Bella Villa 28 
Tel. 06.2309668

Via M.V. Corvo 122 (X) 
06.76961621

per spazi pubblicitari 
06.2286204

Via Frigento, 28 
Tel. 06.27800955 
Fax 06.27800051 

www.emlagency.it

<è>
Casting per Cinema 

e TelevisionePRONTO SERVIZI 
"MILLE"

ABITARE A • Maggio 2002

Corsi per conseguire 
il diploma di perito

tavoli, con servizio al tavolo 
(senza maggiorazione di costi).

Negli accoglienti locali si orga
nizzano anche feste di compleanno 

comodamente seduti nei numerosi Per bambini e pizza party.

Altri Servizi: Ambasciate 
Asl - Commissariati, ecc.
CONSULENZE VARIE GRATIS
SERVIZI E
CONSEGNA
ENTRO IL G.R.A.
UNA VOSTRA TELEFONATA 
Edun nostro Funzionario sarà a 
Disposizione 06/21.54.733

AI centro della centralissima v. 
dei Castani al 135-137 a Centocel- 
le, dal ! 8 aprile è apparsa una suc
culenta novità: C’è pizz@ per te.

Una pizzeria nuova, più che una 
nuova pizzeria: nuova per conce
zione. Non solo un punto di ristoro 
dotato di tutte le varietà di pizza, 
ma soprattutto un luogo d’incontro 
soprattutto per la popolazione gio
vane che vi confluisce dai quar
tieri circonvicini, ma anche per 
quanti vogliono godere di una 
ristorazione economica, veloce, 
ma al tempo stesso gradevole,

DOCENTI impartiscono ripetizioni e corsi 
recupero estivi (escluso agosto) per debiti 
formativi in matematica, fisica, elettrotec-

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

232.405,00 E, 06.2305697
ALESSANDRINO via delle Altee ingresso, 
soggiorno, camera, cucina, bagno, bal
cone, terrazzo. Da ristrutturare Vendesi E. 
82.633,10 06.2305697

E’ stato prorogato al 12 giugno 
il termine per la preiscrizione al 
corso privato per conseguire il 
diploma di perito industriale (spe
cializzazione elettronica in tele
comunicazioni) presso la parroc
chia di S. Maria della Misericordia 
in via dei Gordiani 365.

Il corso è rivolto a tutti coloro 
che hanno necessità di recuperare 
anni scolastici e ai lavoratori stra
nieri. I corsi sono gestiti da più di 
vent’anni dal prof. Parziale che ha 
aperto un sito Internet www.cen- 
trostudiromaest.com nel quale illu
stra la sua attività. Per informa
zioni telefonare al 06-7919119 
inviare un messaggio e-mail a: 
rodanix@libero.it.

CARTOLERIA > 
GIOCATTOLI 

GADGET

SPORTI NGCLUBPARAEHSE 
'Mhizblla^^inji^

PISCINA e CAMPI DI CALCETTO
Con questa pubblicità 1 ORA GRATUITA 

di calcio a 5 - Valido per 1 persona. L 
Cumulabile fino a un max di 5. Valevoli 
nella stessa gara nelle seguenti fasce orarie: 
Giorni feriali 10/19 - Sab. Dom. 10/23

esistente. E. 600,00 mensili 06.2596596
, a

06.2305697
CASILINA - via di Borghesiana attici con 

norma, cancello automatico, ottimo per ingresso soggiorno camera bagno cucina
p. auto scoperto, affittati con buona rendita nica, inglese, imp. elettrici. Preparazioni
\i—oc o<c nn e H.— ncoonc.<c concorsi. Tariffe concorrenziali 06.2410079 

LEZIONI di pianoforte, canto e solfeggio 
Claudia 06.2282032 - 347/8574821

VARIE
JAGUAR Daimler full optional impianto gas 
nuovo, blu metallizzato anno 1988 vendo 
E. 4.000,00 0774/369173

Vendesi 85.215,00 E. l'uno 062306116
INQUILINO case comunali Nuovo S. Basilio

doppi servizi balcone e terrazzo Vendesi (Tortacela) 3 camere cucina bagno balcone 
p.auto cantina cambia con 4 camere 
Prenestina-Collatina 328/9594790

LEZIONI PRIVATE
DOCENTE impartisce ripetizioni matematica

ALESSANDRINO via dei Limoni: apparta- chimica fisica lingue slraniere, anche altrui SERENATE si organizzano per matrimoni
--- ------- =.------- - ----------- mento mq 55 al seminterrato, soggiorno, domicilio, prezzi modici 06.23231273 ed altre cenmonie 06.230251

AFFITTASI locale adiacenze Castani mq camera, cucina ab,, bagno. Buono slato. INGLESE spagnolo francese corsi Indivi- •• .
■BM ■■ BM BBM MI BM BM BM BM BM BH BM BM BM MB BM BM BM SM SM BM bJ

Prova i vantaggi 
della rigenerazione

La Rigenera (via Candiani 
65/67, tei 06-22771357) è un cen
tro servizi per la rigenerazione di 
nastri e cartucce per stampanti ad 
aghi, registratori di cassa, stam
panti laser e inkjet, fax a carta 
comune e fotocopiatrici da tavolo. 
La ditta ritira le cartucce esaurite 
e le riconsegna rigenerate e sigil
late con vantaggi per i clienti, con
sistenti in un risparmio fino al 50% 
e nella possiblilità di rigenerare 
più volte nastri e cartucce. Lo 
smaltimento-riciclo riduce invece 
i costi di gestione del 30-40%, nel 
pieno rispetto delle leggi ambien
tali sui rifiuti speciali. La Rigenera 
è autorizzata al recupero e smalti
mento di materiale informatico ed 
elettronico.

o crzi exs ~zi tssa ees mbì sm mh etì bm ■■■ mi bmb
45 + 25 antistanti solo per autofficina già Ottimo per investimento. Euro 61.974,82. duali facilitati per principianti 06.23231273 

TS/s esistente. E. 600,00 mensili 06.2596596 nC! ------ ....................... ■.
T'r- Crtatcciti B(5X v®!® Alessandrino mq 30, h 4 m,

. y'vxwM*' norma, cance||0 automatico, ottimo pi
magazzino Vendo 30.987,41 E 06,2596596 
ALESSANDRINO mq160 su tre livelli 

PERSONE valutiamo per attività basica- salone cucina ab. tre camere cameretta 
mente telefonica settori commerciali organiz
zativi part/full lime 339-5533085 Dig. 
Compagnolir

IMMOBILIARI
ZONA TOR TRE TESTE giovane coppia 
referenziata con busta paga cerca bilocale 
in affitto. No agenzie 338/2035109

http://www.pizzaromana.it
http://www.emlagency.it
http://www.cen-trostudiromaest.com
mailto:rodanix@libero.it
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ITALIAN STAFF

Alcuni dei nostri prezzi

■ Informazioni on-line

VENDERE SENZA PROBLEMI?

T”

L’Italian Staff con i suoi 
400 mq, offre il massimo 
della professionalità 
con collaboratori 
altamente qualificati 
e preparati a qualsiasi 
vostra esigenza

Piega
Taglio
Colore
Mèches cuffia
Mèches cartine corte
Mèches cartine medie
Mèches cartine lunghe 
Permanente
Uomo: shampoo, taglio, piega

ALESSANDRINO - Via del
le Spighe: appartamento 2°

€
6,00 
8,00 

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

Stessa entrata Centro Analisi Lepetit

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

ctfai-r» tranquilli ed in 
regola con la legge 

costa solo 
R puro al mese!!

Da martedì a sabaJ® m1® 9-18,30 NO STOP 

ITALIAN STAFF viaF. Tovaglieri 19-4°piano

■ Contratti manutenzione 
approvati dalla 
Federconsumatori

■ Vendita ricambi 
originali Vaillant

□ Installazione 
condizionatori

■ Consulenze e preventivi 
gratuiti

RACO DOMENICO ■ Parcheggio clienti j 
Via Tor de' Schiavi, 82/84 ■ _

ottima esposizione; ter
moautonomo; parquet; 
ingresso, saloncino a vista, 
camera, cameretta, bagno, 
cucinotto. e 128.081,31.

CENTOCELLE - Via dei Gli
cini (adiacenze) mq 85 
circa, 1° piano, ingresso/ piano senza ascensore; 
corridoio, soggiorno, 2 c., 
cucina ab.,bagno, balcone. 
Esposizione su tre lati. Lu
minosissimo. € 139.443,36

ALESSANDRINO - Via delle 
Susine fronte parco, 3° 
piano, appartamento mq 60 
circa, ingresso, soggiorno, 
cucinotto a vista, camera, 
bagno, 2 balconi. Ristruttu- 
rato. € 129.114,22

ALESSANDRINO - Via Bel
la Villa 1° piano, mq 120, 
ingresso/ corridoio, sog
giorno, 3 camere, cucina, 
doppi servizi, balcone a 
giro, terrazzo. Ristrutturato. 
Libero subito € 200.000,00

www.iltetto-online.com 

viale Alessandrino 306 
Tel. 06.23 05 697 r. a.

ALESSANDRINO viale: 
appartamento mq 160 su lamento ottimo stato, 
tre livelli, salone a vista, ingresso, soggiorno, due 
cucina abitabile, 3 camere, camere, cucina, bagno, tre 
cameretta, doppi servizi, e
balcone e terrazzo. Buono 
stato. Possibilità altra 
camera e giardino con 
passo carrabile. In vendita siana: Attici ingresso, sog- 
a € 232.405,00 <' ' ‘

^Vaillant

VOLA ANCHETU SOTTO IL NOSTRO TETTO
Cerchiamo appartamenti vari tagli anche da ristrutturare_______

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

| Tel 06-23239557 Bìvoigitì a noi con 

FAX 06-23296812 fiducia!
Esperienza 

e-mail: e corissia all tuo
racoserviceplus@libero. it seirvizio

ALESSANDRINO - Via Gira
soli: 87 mq, ottimo stato, 
ingresso, soggiorno, 2 
camere, cucina ab., bagn^. 
giardino mattonato 200 nW 
circa. € 162.683,92.

ALESSANDRINO - adia
cenze Via del Prato, stabile 
in cortina, 2° piano, appar
tamento ottimo stato, 
ingresso, soggiorno, due

balconi, box doppio. € 
184,891,56 _______

CASILINA - Via di Borghe- 
wiuim. /-KLLiui niyiwoov,, «“a" 

giorno, camera, bagno, 
cucina, p. auto scop. Affit
tati con buona rendita 
annua. € 85.215 l’uno.

H’
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