
L’11 maggio sarà una
data da ricordare nella rea-
lizzazione del Parco ar-
cheologico di Centocelle.

Rappresenta infatti l’in-
gresso ufficiale nell’area
del futuro parco da parte
dei cittadini che, con due
visite guidate e con eventi
di spettacolo, hanno potuto
apprendere quali e quanti
tesori di storia e di archeo-
logia siano in attesa di es-
sere scoperti e valorizzati.

Certo si tratterà di un
processo né semplice né
facile. Intanto però ci sono
la volontà politica e i fondi
per realizzare i primi 32 et-
tari (Il bando è stato indetto
e si concluderà entro la fine
dell’anno - ha assicurato
l’assessore alla Cultura del

VII Municipio Elisabetta
Aloisi).

Sappiamo, per esperien-
za, che i parchi e le opere
pubbliche in periferia si
realizzano, con grandi sfor-
zi, quando perdura una for-
te spinta ed una mobilita-
zione tenace della popola-
zione, delle associazioni
culturali, sociali, politiche
del territorio.

Vanno senz’altro in que-
sta direzione l’iniziativa
dell’11 maggio (e le altre
due che l’hanno prece-
duta), organizzate dalle
associazioni Antropos,
Amici del Parco, Guernica,
Boogan e dalla Compagnia
teatrale Il Gruppo, con il
patrocinio del VII Muni-
cipio.

E’ solo un inizio, d’ac-
cordo, ma promettente, che
attende altre azioni, pro-
poste, iniziative da parte di
tutti quelli che non voglio-
no rassegnarsi ad avere una
periferia marginale e de-
pressa e coltivano l’am-
bizione di farla diventare
Roma, a tutti gli effetti.

V. L.

Un ponte (in legno la-
mellare con volta unica)
per unire un parco (deno-
minato Barone Rampante)
di 7 ettari, prima diviso da
una strada che spaccava in
due il quartiere. Ma anche
«un ponte ideale tra la peri-
feria e il centro», come ha
affermato il 14 maggio il
Sindaco, inaugurandoli. 

Soprattutto se, come pro-
messo dall’assessore al-
l’Ambiente Esposito, sarà
spostata un’autodemoli-
zione che impedisce a viale
De Chirico di collegare
Collatina e Prenestina.

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

www.poetidelparco.it
navigare in un mare di poesia

www.abitarearoma.net
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Il V Municipio, la scuola ele-
mentare Ghandi e l'Ama, pro-
muovono un servizio di eccellenza
per la pulizia di aree municipali. 

Gli interventi prevedono lo
spazzamento, la garanzia casso-
netti (cambio/integrazione,manu-
tenzione), il lavaggio con acqua
fredda ed interventi di decoro
urbano, presso la sede della scuola
in via Fabriano, la strada e le aree
esterne dell'edificio.

L'iniziativa è finalizzata alla
sensibilizzazione ai temi ecologici
ed ambientali e assicurerà con-

temporaneamente un servizio di
qualità nelle aree prossime alla
scuola. 

Gli alunni di via Fabriano
saranno coinvolti nella vigilanza
e nell'adozione delle aree interes-
sate. 

Il progetto è iniziato in fase spe-
rimentale il 16 maggio e verrà
ripetuto dalle ore 7,30 alle ore 11
il 2° e il 4° giovedì di ogni mese.

In questi orari vigeranno tem-
poranei divieti di sosta sul tratto
interessato di via Fabriano.

Alla scoperta
di Tiburtina
e Collatina

«Alla scoperta della Tiburtina e
Collatina» è il titolo della mani-
festazione che si è svolta dal 9
all’11 maggio, nell'ambito del pro-
getto "La scuola adotta un monu-
mento" con una mostra di pittura,
un convegno e visite guidate;

Venerdì 9 maggio, presso gli
Studios De Paolis c’è stato l’in-
contro con gli esponenti dei diversi
settori occupazionali su nuove
opportunità lavorative e concrete
prospettive future. 

Sabato 10 maggio, con partenze
da P.le della Stazione Tiburtina e

P.za Hegel, bus navetta hanno
accompagnato i visitatori nei siti
archeologici, ambientali e cultu-
rali lungo le vie Tiburtina e Col-
latina.

La mostra di pittura, in colla-
borazione con l'artista Veronica
Montanino, è stata allestita dal 9
all’11 maggio presso il Casale
della Cervelletta.

Primo Maggio
alla Cervelletta 

Pic-nic, visite guidate e anima-
zioni il primo Maggio alla Cer-
velletta.

Sono intervenuti il Sindaco Vel-
troni e il presidente del V Cara-
donna.
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Il progetto «Il Municipio viaggia
sul territorio: un servizio ai ser-
vizi», presentato da dipendenti del
VI Municipio,il 16 aprile si è clas-
sificato tra i primi dieci (su cen-
toventitre) al 4° concorso «Pro-
getto Nathan», riservato a progetti
a favore della collettività presen-
tati da dipendenti comunali.

Il progetto del VI prevede un
camper attrezzato che porta ser-
vizi ed informazioni nei luoghi di

maggiore aggregazione del quar-
tiere (scuole, mercati, ecc.),
secondo un calendario settimanale
coincidente anche con manifesta-
zioni (ricorrenze patronali, fiere
ecc.). Lo scopo è quello di supe-
rare gli ostacoli all’accesso ai ser-
vizi, causati da barriere artificiali
(strade, ferrovia, tangenziale, sta-
zioni ferroviarie) che hanno anche
contribuito a sviluppare realtà sto-
rico-sociali diverse tra loro.

Il giornale del VI
Da maggio tutte le famiglie  ri-

ceveranno il nuovo organo d'infor-
mazione istituzionale del Muni-
cipio Roma 6: un trimestrale di 48
pagine. L'obiettivo, dichiarato dal-
la presidenza del Municipio, è di
allargare la partecipazione dei cit-
tadini alle scelte del Municipio.

PER LAVORI DI RISTRUT-
TURAZIONE della sede di Villa
de Sanctis, Ll'Ufficio Sport e Cul-
tura, è trasferito in p.za della Mar-
ranella 12 (tel 0669606624 - 625
- 626 - 637 - fax 0669606623).

La montagna va a Maometto
■ Un progetto per portare i servizi ai cittadini
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VINI DI ORVIETO
a ROMA

UN NUOVO ASSETTO
PER VIA DEI COLOMBI
E’ stata approvata il 28 aprile dal Con-
siglio municipale la delibera per la
riqualificazione e l’allargamento di via
dei Colombi, a Torre Maura. L’area
interessata all’ampliamento, però, ha
una destinazione urbanistica diversa
da sede stradale. Perciò quanto
disposto dal Consiglio Municipale,
dovrà passare al vaglio del Comune
che predisporrà la variante urbanistica.
Inoltre poiché le aree interessate sono
private  si dovrà procedere agli espro-
prii che inizieranno entro 24 mesi
dalla esecutività del provvedimento
municipale e si concluderanno entro
i successivi 36 mesi.

NUOVI ALLOGGI A PANTANO
Il 15 aprile la Giunta capitolina ha
approvato la costruzione di nuovi
alloggi di edilizia residenziale pubblica:
18 mila stanze, da destinare all’affitto,
in undici zone della periferia (di cui
1654 a Pantano-Borghese). 
Entro agosto i relativi piani di zona
dovranno essere approvati dal Consi-
glio comunale, poi passare alla
Regione ed entro il 12 ottobre do-
vranno avere il via libera dal Ministero
delle Infrastrutture che finanzia l’o-
pera, in applicazione della legge sul-
l’emergenza abitativa, che prevede l’u-
tilizzo di 578 milioni di euro per le
costruzioni e 186 milioni per l’urba-
nizzazione. 
Le nuove case dovranno poi essere
pronte entro 15 mesi (fine del 2004).

Abbiamo incontrato l’assessore
municipale Fabrizio Scorzoni per
fare il punto sui lavori pubblici.

Cosa si sta facendo per il
parco del Fosso della Bella
Monaca che versa in uno
sconfortante abbandono?

«E’ stata realizzata una recin-
zione dell’area e si sta svolgendo
un bando per affidare la manuten-
zione del verde e la gestione della
fitodepurazione ad una coopera-
tiva. Il progetto prevede anche
l’installazione di un chiosco per
attività commerciali. La presenza
del mercato di via Quaglia pro-
duce purtroppo, specialmente nelle
giornate di vento, molti rifiuti,
comunque con la nuova gestione
la situazione si normalizzerà.»

E per il centro anziani di
Torre Angela?

«I lavori del centro stanno per
terminare, attendiamo quanto
prima la consegna e quindi l’a-
pertura al pubblico dell’opera.»

Si farà il parco in via Artusi
in memoria del piccolo Ales-
sandro Conti?

«Dopo tante vicissitudini buro-
cratiche, entro maggio partiranno
i lavori.» (Il 17 maggio il sindaco
ha posato la prima pietra. N. d. r.).

Ci sono novità per la linea C?
«La ristrutturazione della Fer-

rovia Roma-Pantano, se pur con
ritardi, prosegue e la direzione
lavori prevede che sarà terminata
entro due anni circa. Per la tra-
sformazione in linea C della tratta
T7 (quella che attraversa i nostri
quartieri) non sono ancora perve-
nuti i finanziamenti, attesi quanto
prima per iniziare i lavori.»

Perché non si è fatta la fer-
mata del 20 express all’incrocio
di via Torraccio di Torrenova?

«La proposta, avanzata oltre che
dal vostro giornale anche dall’Atac
e dal VII Dipartimento, è stata rite-
nuta inadeguata dal Consiglio
municipale. In questi giorni
dovrebbe arrivare una nuova pro-
posta per prolungare il 20 express
fino a Torre Angela.»

Qual è la situazione della via-
bilità di Tor Vergata?

«Entro maggio sarà aperto il
tunnel in prossimità del Policli-
nico, manca solo il via del VII
Dipartimento. Si sta lavorando per
realizzare un sottopasso pedonale
per agevolare gli studenti di Eco-
nomia e collegare la parte com-
merciale di via di Passo Lombardo
e via di Tor Vergata. E’ inoltre

finanziato il tunnel sotto la rotonda
all’ingresso del Policlinico.»

E per le altre strade?
«Recentemente si è intervenuti

su via Rocca Cencia, via Naro, via
Barbosi, viale dei Romanisti, via
Sant’Alfio, via Biancavilla, via E.
Breda, su una tratta di via Osteria
del Finocchio, in via Spinetoli, via
Casalone, ed in altre ancora in
località Lunghezza. Per quanto
riguarda il futuro è prevista l’a-
sfaltatura di via W. Tobagi, di
ampi tratti di via di Torbellamo-
naca, di un tratto di via Cambel-
lotti e di via Aspertini, in sette
strade di Lunghezza ed in quelle
di Corcolle.»

Ci può sintetizzare gli inter-
venti nelle scuole? 

«Siamo intervenuti nelle medie
delle vie: Poseidone, Torrenova,
del Fringuello e Ponti (ristruttura-
zioni interne); nelle elementari di
Tenuta di Torrenova e via Sicu-
liana (ristrutturati bagni), via
Paternò (realizzata un’aula); nelle
materne Rugantino (rifatto  sola-
io), via De Marco (completata
pavimentazione esterna), via Tudia
(coperto spazio esterno), nido di
via Panzera (alzata la recinzione).
A breve saranno eseguiti lavori
nelle elementari di via Merope
(cancello elettronico, scala antin-
cendio e sostituzione degli infissi),
via Marelli e via dell’Aquila Reale
(ristrutturazione bagni) e via Can-
tiano (nuova recinzione).»

Alessandro De Angelis

ABITARE A • Maggio 2003 Municipio Roma 8 3

Uno per uno ecco il punto
sui lavori pubblici
■ Intervista all’assessore Fabrizio Scorzoni 

Abbondanza & D’Agostino
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GIOIELLERIA OROLOGERIA ARGENTERIA
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oreficeria - Creazioni

IN VIA DEI PLATANI 113/A - 119
TEL. 06.2316105

ED ANCHE AL
Centro Commerciale Casilino

VIA CASILINA, 1011- TEL. 06.23269102
miròmirò

al Bandiera

■ Forno a legna 
■ Ristorante con griglia
■ Sala ricevimenti
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PER NON DIMENTICARE...
Due coinvolgenti eventi si sono svolti
l’8 e 9 maggio per le iniziative di «Final-
mente Aprile!», organizzate dal VI
Municipio.
La Scuola Popolare di Musica di Villa
Gordiani l’8 maggio ha presentato nel
Teatro Tenda Nuovo Pianeta (viale
della Primavera) lo spettacolo «Memo-
randa. Voci, suoni, immagini... per non
dimenticare» in collaborazione con
Luca Cavallari, Silvia Caricati (com-
puter grafica) e la ricerca storica di
Simona Ponticelli.
Al Casale Garibaldi il 9 maggio è stato
proiettato» Una vita indegna di essere
vissuta»', documentario che ricorda
lo sterminio dei malati di mente ad
opera dei nazisti tedeschi negli anni
'30. Tiziana Biolghini, responsabile
dell'Ufficio cultura , ha sottolineato
l'importanza dell’iniziativa non solo
per ricordare, ma sopratutto per offrire
un impegno costante, civile e di libertà,
contro ogni rifiuto delle diversità e per
combattere forme di violenza che
ancora riaffiorano.

I CONCERTI DI ANEMOS
Si svolgeranno presso il teatro ex
Enaoli di via Torre Spaccata 157, il 25
maggio alle 20 il concerto e la pre-
miazione dei vincitori della X Edizione
Internazionale del Concorso Vocale e
Strumentale Anemos. L’ingresso è
libero. Seguirà il 28 maggio il saggio
degli allievi della Scuola di Musica
Anemos. Info: Tel/fax 06-2022972 -
06-2025282.

I ragazzi dell’ass. il Ponte, coin-
volti nella seconda esperienza di
teatro integrato del VI saranno in
scena il 12 giugno con «Aggiungi
un posto a tavola», al Teatro Ten-
da Pianeta in v.le della Primavera.

Il musical, che coinvolge circa
50 attori dai 16 ai 30 anni tra disa-
bili e normo-dotati, nasce dalla
collaborazione tra l’associazione
di genitori di disabili il Ponte, la
Compagnia delle Stelle (attiva
dall’87 sotto la direzione di Pio-
vani, Cerami e Lello Arena) ed i
numerosi ragazzi delle scuole che
hanno partecipato al progetto. 

Il regista Lino Moretti ci ha così
illustrato l’iniziativa: «Nel teatro
integrato si privilegiano spettacoli
sperimentali e di ricerca, io ho pre-
ferito scegliere la commedia musi-
cale che coinvolge un maggior
numero di attori. L’esperienza del
teatro integrato è straordinaria:
anche se richiede molta fatica
perché l’approccio con il ragazzo
differisce da caso a caso. Creare e
favorire la comunicazione richiede
impegno, ma i risultati danno
grandi soddisfazioni. Ogni ragazzo
tira fuori qualcosa di diverso e
divertendosi vive l’esperienza nel
modo migliore, senza rivalità esa-
sperate.»

Agata Eliana Privitera

Ritorno in Afghanistan
Alla biblioteca Penazzato il 29

aprile è stato presentato l’ultimo
libro di E. Albinati “Il ritorno”, in
occasione della Giornata Mondiale
della lettura.

Reportage di un’azione umani-
taria di rimpatrio in Afghanistan,
il libro è un efficace documento
sulla vita di tanti operatori uma-
nitari. Emozionato, Albinati ha
letto un passo che denuncia la
mancanza di acqua (tema della
giornata) nelle zone Afgane.

Paola Turci incontra
gli studenti

Paola Turci incontrando gli stu-
denti di T. Vergata ha ripercorso
le tappe della carriera, raccontando
sia la sua prima volta a Sanremo
(1988) che il difficile periodo dopo
l’incidente stradale che l'ha por-
tata ad un passo dalla morte.

Carlton
Myers 
premiato a
Tor Vergata

L’Università di
Tor Vergata ha assegnato al
cestista Carlton Myers il premio
«Tor Vergata etica nello sport»,
per il suo impegno a fianco delle
associazioni antirazziste.

Cantiere Infanzia:
tante torte in concorso

L’8 maggio al Cantiere Infanzia,
la stupenda ludoteca di via Mol-
fetta al Quarticciolo si è svolta una
combattuta gara che ha impegnato
una qualificata giuria nella degu-
stazione di torte confezionate dalle
mamme dei bimbi che frequentano
la struttura. Questi ultimi, dopo
averle a lungo desiderate hanno
potuto finalmente divorarle. Alla
festa ha partecipato anche il pre-
sidente del VII Stefano Tozzi.

Aggiungi un posto a tavola
■ Il 12 giugno al Teatro Tenda Pianeta
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2ª giornata informativa
sul Parco Centocelle

Il 6 maggio alla Fausto Cecconi
si è svolta la 2ª giornata informa-
tiva storico-culturale su Polo
archeologico e Parco Centocelle. 

L’iniziativa organizzata dalle
ass. Antropos, Amici del Parco,
Guernica, Boogan e dalla Compa-
gnia Teatrale Il Gruppo, con il
patrocinio del VII Municipio, ha
presentato i risultati e le proiezioni
di immagini su scavi e siti archeo-
logici nell’area dell’ex aeroporto
di Centocelle, a cura di P. Gioia,
R. Volpe, F. Pacetti della Sovrin-
tendenza comunale Beni Culturali.

L’attrice Giuliana Adezio, intro-
dotta da V. Luciani ed A. Serrao
ha eseguito, applauditissima, un
reading di poeti latini.

Francesco Granatiero
vince il premio Basso

Il 26 aprile a Francesco Grana-
tiero è stato assegnato il Premio
letterario Salvo Basso per la poesia
dialettale per il libro «Scúerzele»
in dialetto garganico edito dalla

Cofine. L’editore V. Luciani ha
dichiarato: «Il premio è un rico-
noscimento ad uno dei più signi-
ficativi poeti neodialettali italiani.»

La traduzione dei poeti
dialettali in inglese

E’ stato pre-
sentato il 15
aprile alla bi-
blioteca Rodari
il libro «Dia-
lettali e neo-
dialettali in
inglese» di
Annalisa Buo-
nocore (Ed.
Cofine), a cura

del Centro di documentazione
poesia dialettale «V. Scarpellino».

Poesia e canzone 
di Salvatore Di Giacomo

Il 13 maggio alla Rodari, con-
ferenza di Achille Serrao su «La
poesia e la canzone di Salvatore
Di Giacomo» e interventi musicali
di Nicoletta Chiaromonte.

I Consiglieri municipali DS incontrano i cittadini con questo calendario:
La Rustica – via della Rustica, 193 - tel-fax 06.2291048

il 1° e l’ultimo mercoledì di ogni mese ore 18-19,30
Alessandrino–Quarticciolo – v.le Alessandrino, 570 - tel. 06.2307732

il 1° venerdì di ogni mese ore 18-19,30
Centocelle–Forte Prenestino – via degli Abeti, 14 - tel-fax 06.2314873

il 2°e 4° mercoledì di ogni mese ore 18-19,30
Tor Tre Teste–Tor Sapienza – via della Cicala, 3 - tel-fax 06.2286108

il 1° e 3° mercoledì di ogni mese ore 18-19,30

Vuoi avere notizie sull’attività del Consiglio municipale e dei DS?
Comunicaci il tuo indirizzo e-mail o il tuo cellulare
ti invieremo periodicamente messaggi informativi

www.roma.democraticidisinistra.it/settimaunione

C I T TA D I N IPer e con i

IV Collegio
(Centocelle,
Prenest ino,
Collatino) 

M A S S I M O
CERVELLINI

V Collegio (Ales-
sandrino, Tor Tre
Teste, Tor Sa-
pienza, La Rusti-
ca, Settecamini,
S. Basilio).
ROBERTA
AGOSTINI

ELEZIONI PROVINCIALI
del 25 maggio

Chiusura della campagna elettorale

della coalizione di Centrosinistra

23 Maggio ore 18,30 PIAZZA FARNESE

con il candidato Presidente Enrico GASBARRA

e Walter VELTRONI

I candidati del IV e V collegio
«Ci impegneremo per un positivo rapporto con Comune e Muni-

cipio per risolvere i problemi del territorio: la viabilità, la manuten-

zione dell’edilizia scolastica, l’uso dei parchi e del verde pubblico,

il sostegno all’associazionismo sociale, sportivo e culturale. La Pro-

vincia ha assunto grandi competenze sulla formazione e sul lavoro:

come riqualificare le periferie, se non offrendo opportunità soprat-

tutto ai giovani. Insieme ai cittadini potremo trasformare il nostro

territorio da periferia a città».

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

difficile lavoro di tintoria-
lavanderia;

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

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

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

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

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

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

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

Se questo è quello
che cerchi, allora...

«LA TINTORIA PROFESSIONALE»
viale della Serenissima 109-111

Tel. 06.215 47 40
ti aspetta per farti constatare

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

P.S. I prezzi dei nostri servizi sono rimasti bloccati
ai listini della Confartigianato del 1992
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Nel corso di questi ultimi due
anni – cioè, quelli trascorsi dalla
mia elezione a Presidente del
Municipio a oggi – mi è capitato
decine e decine di volte di incon-
trare persone residenti nel nostro
territorio, o Associazioni che vi
operano, che mi chiedevano quali
fossero state le nostre iniziative in
questo o quel quartiere, o le nostre
realizzazioni. Oppure, ad esempio
“quando sarebbe cominciato (o
finito) quel tale lavoro”.

Ed ancora, a chi ci si poteva
rivolgere se si aveva un determi-
nato problema; insomma, una
spiegazione su come funziona il
Municipio, sia per quanto ri-
guarda gli Uffici, sia per la parte
politica: chi è che si occupa di una
tal cosa, chi di una tal altra.

Queste due pagine, che trove-
rete come inserto mensile all’in-
terno di Abitare A rappresentano
un tentativo, sia pure parziale, di
dare una risposta alle domande di
cui sopra.

Volendo far ricorso al lin-
guaggio tecnico, queste pagine
sono un mezzo, un veicolo, di
“comunicazione istituzionale”.

Mi rendo conto che ciò suona

un po’ altisonante e pretenzioso.
Tuttavia è necessario affer-

marlo, per distinguerlo da
un’altra forma di comunicazione,
quella della propaganda politica.

Ciò che differenzia la “comu-
nicazione” dalla “propaganda”
ha origine innanzitutto nel fatto
che questo strumento è finanziato
con denari pubblici, cioè di tutti i
cittadini, sia che si riconoscano
nella maggioranza che governa il
Municipio, sia nell’opposizione.

Il suo scopo non è pertanto
quello di dimostrare che chi
governa è bravo, bensì di infor-
mare sul funzionamento e sulle
attività di un’istituzione che è – e
vuole essere – vicina ai cittadini.

D’altra parte, non v’è dubbio
che anche la “comunicazione isti-
tuzionale” più corretta risenta di
una “asimmetria” esistente tra
maggioranza ed opposizione. Ciò
rientra nelle regole del gioco della
democrazia.

Chi vince le elezioni riceve un
mandato: a fare, a scegliere, a
realizzare un programma. Ne ha
la responsabilità e la titolarità. 

Chi governa, se non fa, non sce-
glie, non realizza, se non si dimo-

stra integro moralmente, alle ele-
zioni successive “va a casa”.

Il ruolo dell’opposizione è
diverso: essa deve aspirare a
diventare maggioranza alle ele-
zioni successive e, in seno al Con-
siglio del Municipio, può avan-
zare proposte alternative, rifiutare
quelle della maggioranza, criti-
care quest’ultima dinnanzi alla
cittadinanza per le cose non fatte
o fatte male.

In ogni caso, alla fine, le cose
realizzate risulteranno comunque
“firmate” dalla maggioranza.

Tutto ciò per dire che è inevita-
bile che la “comunicazione istitu-
zionale” appaia “sbilanciata”
verso la maggioranza di governo.

Ma c’è un limite che non va
superato, e sul quale mi impegno
ad essere rigorosissimo: quello
oltre il quale si scade nella pro-
paganda faziosa.

Quindi, niente commenti com-
piacenti, nessun auto-incensa-
mento: solo fatti, notizie, infor-
mazioni. Anche, compatibilmente
con lo spazio limitato, dando
conto di iniziative dell’opposizione
e dando spazio ai lavoratori del
Municipio, per far conoscere
meglio il proprio lavoro.

E infine, perché no, alle
domande e alle richieste dei cit-
tadini.

Per concludere, un ringrazia-
mento ad Abitare A che mensil-
mente ci ospiterà.

Il presidente Stefano Tozzi

Due pagine per informare
i cittadini del Municipio
■ Tozzi: solo fatti, notizie, comunicazioni

Nonostante i tagli governativi
alle risorse economiche delle
amministrazioni locali, ci siamo
attivati per una riqualificazione
complessiva del territorio. 

L’assessorato alla scuola, sport
e cultura, con risorse aggiuntive
di fondi comunitari o di altri enti
locali, ha realizzato o sta pro-
muovendo diverse iniziative. E’
stato chiesto il finanziamento per
la realizzazione del progetto di una
Biblioteca/Mediateca/Teatro,
presso l’ex mercato Quarticciolo.
E’ prevista l’apertura del Centro
di Documentazione / Polo Archeo-
logico presso la scuola Fausto
Cecconi. Sarà aperto 3 giorni a set-
timana per promuovere la cono-
scenza del territorio dal punto di
vista storico, archeologico e
ambientale. Vi saranno organiz-
zati incontri con le scuole e con i
cittadini, si potrà  vedere la docu-
mentazione del Parco Archeolo-
gico di Centocelle, e partecipare a
corsi di restauro organizzati per i
ragazzi delle scuole. 

La manifestazione «Mese della
Memoria» ha permesso a migliaia
di studenti, insegnanti, cittadini,
rappresentanti Anpi e del mondo
della cultura di dar vita a interes-
santi dibattiti sulla resistenza, sulle
leggi razziali e sulla guerra. L’ul-

tima iniziativa si è svolta il 30
aprile presso CSOA Forte Prene-
stino, con l’Anpi e Sandro Portelli.

Teatro: le scuole elementari,
medie, superiori che hanno parte-
cipato al «Progetto Cantieri Tea-
trali» realizzato, con fondi della
Provincia e del Municipio, dal
Centro Studi Enrico Maria
Salerno, daranno vita dal 28
maggio al 4 giugno ad un vero e

proprio festival, con spettacoli al
mattino e al pomeriggio, presso la
Tenda Blu in via Campari 263. 

Musica: gli studenti degli isti-
tuti Giorgi e Bottardi il 4 giugno
(ore 19) si esibiranno in un con-
certo, patrocinato dal Municipio,
al Tenda Strisce in v.le Togliatti.

Sport: il 18 maggio si svolgerà
in via dei Castani dalle 10 alle 18
l'iniziativa «Sport a Roma».

Un ponte verso la cultura
■ Numerose iniziative nonostante i tagli

«Praticamente…
on line!»

Il Municipio ha realizzato il
progetto «Praticamente… on
line!», rivolto a tutti gli utenti che
presentano richiesta di autorizza-
zione per l’apertura di un Pub-
blico Esercizio nel territorio del
Municipio Roma 7.

Il progetto realizza un sistema
di visualizzazione dell’iter pro-
cedurale delle pratiche dei Pub-
blici Esercizi dell’ufficio SUAP,
fruibile dagli utenti attraverso la
rete internet sul sito
http://www.municipioroma7.it.

L’accesso al database conte-
nente le informazioni sarà con-
sentito agli interessati solo in
modalità protetta, mediante l’uti-
lizzo di user it e password (pin)
personali attivate all’utente alla
presentazione della domanda.

In tal modo sarà possibile avere
in tempo reale dal proprio com-
puter la visione dello stato di
avanzamento della propria pra-
tica. L’unico prerequisito neces-
sario per fruire del servizio, che
non avrà costi aggiuntivi per l’u-
tente, sarà il possesso di un com-
puter con accesso ad Internet.

Più posti nei nidi
e nelle scuole 
d’infanzia

Per il prossimo anno sono state
individuate soluzioni per dimi-
nuire la lista di attesa negli Asili
Nido e nelle Scuole dell'Infanzia:
è stata inaugurata la sezione ponte
nido-infanzia presso la scuola
Marconi che accoglierà 20 bam-
bini dai 24 ai 36 mesi. Nella
Scuola di via Gadola sarà aperta
una nuova sezione.

Sono stati sostituiti o integrati
gli arredi scolastici in numerose
scuole.

I bambini e le bambine che
hanno partecipato al progetto
«Caro Sindaco» realizzato da
Italia Nostra presenteranno in un
Consiglio Straordinario del Muni-
cipio a fine maggio le osserva-
zioni al Piano Regolatore. Sa-
ranno presenti i bambini dei quar-
tieri Centocelle, Alessandrino, T.
T. Teste, Tor Sapienza e gli asses-
sori comunali competenti.

Dopo anni di lavoro ed espe-
rienze di affidamento familiare, gli
operatori del Servizio Sociale del
Municipio hanno sentito la neces-
sità di ideare il progetto «…Un
tratto di strada…»

Si tratta di un percorso da intra-
prendere insieme: i bambini e i
ragazzi che manifestano un
disagio, le loro famiglie tempora-
neamente in situazione di diffi-
coltà, gli operatori sociali e quanti
danno disponibilità all’accoglienza
ed alla solidarietà.

Durante il periodo di affida-
mento il bambino mantiene i con-
tatti con la propria famiglia d’ori-
gine, dove farà ritorno non appena
la situazione di crisi verrà supe-
rata.

Se vuoi offrire, per un periodo,
un’accoglienza a tempo pieno nella
tua casa oppure una disponibilità
limitata al fine settimana, alle
vacanze o ad alcune ore della gior-
nata, puoi chiamare questi numeri
06/69607670-69607645.

Notiziario a cura del VII Municipio

«... Un tratto di strada...»
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Il Municipio è riuscito ad otte-
nere importanti stanziamenti nel
bilancio 2003, per complessivi 35
milioni di euro rispetto ai 16
milioni di euro del bilancio 2002
e tutto ciò con le difficoltà legate
ai tagli al bilancio. 

Nell’anno 2002 il VII è stato
uno dei pochi Municipi che ha
impegnato, nonostante le croniche
carenze di personale, tutti i fondi
del piano investimenti che aveva
in bilancio.

Strade. Tra le previsioni del
piano investimenti comunale e le
compensazioni TAV, molte le
opere in cantiere per le infrastrut-
ture viarie. Tra queste l’allarga-
mento di v.le Alessandrino e v. dei
Meli e la costruzione della Nuova
Prenestina sono stati trasmessi alla
Regione per il parere urbanistico.
Sono state avviate le procedure
d’esproprio per la ristrutturazione
di v. Bonafede e v. dei Gelsi. Sono
finanziati dal Comune i lavori per
il collegamento di v. de Chirico
con v. Prenestina, l’allargamento
di v. La Rustica fino a l.go Corelli,
l’apertura di v. Ardoino, l’allar-
gamento di tratti di v. di Casacalda
e di v. Bella Villa.

La TAV sta realizzando il Sot-
topasso di v. dei Capretti e quello
di v. Turano, l’allargamento di v.
Vertunni, le nuove v. Tiratelli, v.
Petiti  e v. Galatea, il raccordo v.
Costi – v. della Rustica. 

Nel Progetto “Centopiazze”
oltre al completamento di l.go
Corelli è previsto un intervento su
p.za Castelli.

Piano parcheggi: il VII è tra i
pochi Municipi che ha gestito i
PUP senza proteste di cittadini.
Sono stati completati i PUP di p.za
Iris e p.za Teofrasto, mentre sono
in corso i lavori per v. Valente e
v. Susine; a breve inizieranno i
lavori in v. dei Frassini e v. Le-
petit.

Scuole: si è rafforzata l’atten-
zione del Comune sulle ristruttu-
razioni e messa a norma degli edi-
fici scolastici con un aumento dei
fondi passati dai 616.000 euro del
2002 ai 3.400.000 euro del bi-
lancio 2003.

A seguito del crollo del contro-
soffitto della scuola Verga, il
Municipio è riuscito ad organiz-
zare in pochi giorni, d’intesa con
gli assessorati competenti, il tra-
sferimento di un’intera scuola e a
organizzare e terminare i lavori di
sistemazione a tempo di record. 

Interventi di ristrutturazione
sono stati effettuati nelle scuole
elementari Pizzicaroli, v. Nono,
Cecconi , A. Doria, v. dei Salici e

v. Bonafede, finanziamenti pre-
visti per le scuole medie Andersen,
Parri e Chieregatti, elementari Pez-
zani, Ungaretti, Marconi, Ge-
smundo, M. Polo Tenore e La
Rustica, materne La Rustica e via
dei Berio. 

Mercati: dopo un anno di
blocco dei lavori si sta concretiz-
zando l’importante trasferimento
del mercato di v. dei Platani, la
consegna è prevista tra 10 mesi.
E’ in corso di elaborazione il piano
di accorpamento dei 3 mercati in
sede impropria di Meli, Grano e
Locorotondo nell’area di v. Prato.
Lavori di manutenzione sono pre-
visti per i mercati di piazza Iris e
v. De Pisis.

Illuminazione e fogne: si sta
concretizzando l’impegno della
Giunta Veltroni a completare entro
questa consigliatura il piano di tra-
sformazione dei vecchi impianti
di illuminazione pubblica. Sono
iniziate alcune trasformazioni a
Centocelle ed entro settembre
2003, (stime Acea), si interverrà
a Tor Sapienza e Tor Tre Teste,
chiudendo poi con La Rustica in
modo da completare entro il 2004
l’intero Municipio. 

Nuovi impianti sono stati instal-
lati all’Alessandrino, nel com-
prensorio di v. dell’Omo e sono
previsti a breve i lavori per v. Tor
Tre Teste, v. Sequoie, v. Visco-
gliosi, v. Molfetta, con l’obiettivo
di completare entro il 2006 le
strade ancora al buio.

Completata la rete fognaria del
Fosso della Cunola e di via Ver-
tunni, è stata finanziata per il 2003
la realizzazione della rete di via
Galatea.

Trasporti: dopo anni di rinvii,
è partito a ottobre 2002 il prolun-
gamento e il potenziamento del
556, con l’aumento delle fre-
quenze e la fornitura del servizio
a zone prive di trasporto pubblico.
E’ in corso di verifica da parte del-
l’Atac, la possibilità di far transi-
tare la linea 501 nel comprensorio
dell’Omo.

Entro il 2006 vedremo opera-
tiva la FM2 sul versante Collatino,
mentre per la Metro C dovremo
forse attendere il 2008.

Impianti sportivi e culturali:
dopo una lunga serie di modifiche,
sono iniziati i lavori per la realiz-
zazione della pista di Atletica leg-
gera nel parco Alessandrino. Per
l’attiguo Punto Verde Qualità si
sta studiando una nuova colloca-
zione in altri spazi verdi del terri-
torio.

E’ in corso il restauro dell’Ac-
quedotto Alessandrino.

Sul fronte della tutela dell’am-
biente e del decoro urbano, molti
sono stati gli interventi effettuati,
pur trattandosi di una materia da
poco tempo decentrata ai Muni-
cipi. Per quel che riguarda le aree
verdi, particolare importanza
assume l’acquisizione al patri-
monio comunale della grande area
verde di via Turano a La Rustica,
che il mese prossimo il Sindaco
Veltroni inaugurerà ufficialmente
con il nome di “parco Fabio Mon-
tagna” in ricordo di un aviere
morto anni fa in missione umani-
taria. Oltre al grande polmone di
Tor Tre Teste, fiore all’occhiello
del Municipio, importanti inter-
venti di trasformazione di spazi
verdi in veri e propri parchi sono
in corso in tutti i quartieri. Con il
progetto “Barone Rampante”  che
prevede tra l’altro  la costruzione
di un ponte che ricuce le due aree
verdi ai lati di viale Morandi si è
colta l’occasione per riqualificare
il parco di Tor Sapienza, inter-
vento atteso da anni.

Proprio in questi giorni verrà

consegnato l’impianto d’irriga-
zione del parco di Tor Tre Teste,
dove dal mese di marzo,  in via
Olcese, il Municipio nell’ambito
dei progetti legati alla legge
285/96, ha inaugurato il primo
Centro di Educazione Ambientale,
(aperto tutti i giorni) realizzando
un percorso ambientale nel parco,
con pannelli che illustrano le varie
essenze arboree presenti.

Per quel che riguarda invece le
questioni legate all’elettrosmog, il
Municipio ha da sempre assunto
un ruolo importante, dapprima rea-
lizzando, unico a Roma, un moni-
toraggio delle fonti di inquina-
mento elettromagnetico presenti
sul territorio (stazioni radio base
della telefonia mobile ed elettro-
dotti) e poi, vista l’emanazione da
parte del Governo di un Decreto
che semplifica le istallazioni e
limita fortemente la possibilità di
intervento da parte delle ammini-
strazioni locali, schierandosi in più
di una occasione al fianco di comi-
tati di cittadini che sono sorti
numerosi sul territorio.

Facciamo il punto
sulle opere pubbliche
■ Impegnati tutti i fondi del Bilancio 2002

L’impegno per i parchi
e contro l’elettrosmog
■ Il monitoraggio delle fonti di inquinamento

Continua l’impegno del Muni-
cipio e del Comune di Roma per
offrire agli anziani del nostro
municipio sempre più occasioni e
luoghi di socializzazione e aggre-
gazione.

Il 2003, nonostante le ristret-
tezze di bilancio a causa dei
minori trasferimenti finanziari dal
Governo centrale e dalla Regione,
ha visto l’aumento considerevole
di investimenti per la costruzione
e la ristrutturazione dei centri
anziani: procedono i lavori per i

nuovi centri anziani di Forte Pre-
nestino e di Casa Calda ed è stata
indetta la gara d’appalto per la
costruzione di quello di Quartic-
ciolo.

Per il VII Municipio gli anziani
rappresentano una risorsa inesti-
mabile da valorizzare e i centri
anziani luoghi sempre più aperti
al quartiere e ad un nuovo rapporto
intergenerazionale, che renderà la
nostra comunità più aperta e acco-
gliente con un beneficio per tutti
i cittadini.

Per l’abbattimento
delle liste d’attesa

Il VII Municipio è da molto
tempo impegnato per garantire
l’abbattimento delle liste d’attesa
per l’assistenza domiciliare agli
anziani e ai disabili. 

Entro il mese di giugno sarà atti-
vato un nuovo progetto (150 mila
euro) per garantire l’assistenza ai
circa 80 anziani che non sono rien-
trati in passato nel servizio erogato
dal Municipio. Inoltre, nell’am-
bito delle azioni concordate con
l’Asl RmB è stato messo a bando
il progetto (200 mila euro) rivolto
ai disabili, minori e adulti in attesa

di assistenza domiciliare.
Il VII è il primo Municipio di

Roma che garantirà il servizio a
tutti gli utenti che ne hanno fatto
richiesta.

Inseguendo l’obiettivo di una
sempre maggiore integrazione
socio-sanitaria, il Municipio e la
Asl RmB hanno messo a bando
progetti per 500 mila euro rivolti
ad anziani non autosufficienti e
minori in difficoltà.

Un milione trecentomila euro
per i centri sociali anziani

Notiziario a cura del VII Municipio

L’Ama ha istituito 2 nuovi iti-
nerari di spazzatura meccanica:
il 1° e 3° giovedì di ogni mese
in via Ermoli, Gadola e Tova-
glieri; il 2° e 4° in via Campari.
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Il problema drammatico delle
case degli enti in vendita è tornato
di attualità con l’arrivo delle let-
tere agli abitanti di via Del Giu-
dice con proposte di vendita a
prezzi vertiginosi. Il dubbio è che
la cartolarizzazione sia destinata
a favorire i gruppi finanziari e le
compagnie immobiliari, mettendo
gli inquilini con le spalle al muro:
prezzi sempre più alti e nessuna
garanzia per chi non compra.

Sono state convocate due sedute
(il 17 e 18 aprile) del Consiglio
municipale, dalle quali non è
emersa una posizione ufficiale.

Il consigliere Marciano (Ds) ha
presentato un ordine del giorno
della maggioranza. Sono seguiti

gli interventi di Minnucci (vice-
presidente Commissione regionale
Urbanistica), Fabrizio Rizzi (agen-
zia dei diritti Action) e Pallone
(resp. casa di Rifondazione).

La discussione ha raggiunto toni
infuocati con l’arrivo di decine di
inquilini reduci da una manifesta-
zione contro il decreto governa-
tivo che regola la vendita degli
alloggi degli enti pubblici. La se-
duta è stata sospesa e rinviata.

La gravità del problema resta e

il presidente Sandro Medici ha
dichiarato che il consiglio dovrà
al più presto prendere posizione
ed assumere adeguate iniziative e
forte solidarietà agli affittuari.

Il 13 maggio Medici ha dato
l’annuncio della dismissione dello
storico stabilimento dell’Appia,
precisando che Ciarrapico ha av-
viato le pratiche per l’interruzione
delle attività e la messa in mobi-
lità degli ultimi 35 dipendenti

Doriana Standoli

Le opportunità
delle “Attività
socialmente utili”

È stato istituito nel X, grazie alla
delibera comunale 157/97, l’uf-
ficio «Attività socialmente utili»
(06.69610457) per offrire oppor-
tunità lavorative e di volontariato
ai cittadini seguiti dai servizi
sociali. Gli utenti effettueranno,
presso l’«Organismo accogliente»
un’esperienza di lavoro o di volon-
tariato, di 15/20 ore settimanali,
che potrà durare da sei mesi a due
anni, in cui potranno acquisire
nuove capacità e competenze utili
per l’inserimento lavorativo.

altre notizie a pag. 15

Cresce il dramma casa
■ Chiude lo storico stabilimento dell’Appia

A Giardinetti verrà realizzato
un programma sperimentale di
edilizia residenziale pubblica
denominato «Alloggi in affitto per
gli anziani degli anni 2000». 

Il complesso sorgerà in un’area
messa a disposizione dal Comune
(nel Piano di Zona 27) e sarà rea-
lizzato dalla cooperativa Aurica,
vincitrice del bando del 27 di-
cembre 2001 del Ministero delle
Infrastrutture, che finanzia l’ope-
ra.

Il programma non prevede solo
case, ma riguarda la messa a punto
di un prototipo per «nuove forme

di vita sociale per l’abitare». Sono
previsti i servizi comuni per la
socializzazione (cortili, porticati,
orti giardino, spazi verdi per l’in-
contro tra nonni e nipotini), ser-
vizi connessi alle residenze (lavan-
deria, portineria, deposito attrez-
zature, sale comuni per lo svago,
gli incontri, le attività culturali).

Il complesso sarà composto da
sette edifici per un totale di 40
alloggi (tra i 55 e i 58 mq) che ver-
ranno dati in affitto permanente a
canone agevolato ad ultrasessan-
tacinquenni. Ogni alloggio sarà
dotato di sistemi di sicurezza come
quello di comunicazione con la
guardiania, l’impianto di rileva-

zione gas, fumi, allagamento, con
interruzione automatica delle ero-
gazioni e collegamento con il ser-
vizio delle emergenze; l’impianto
di telesoccorso e teleassistenza; le
luci di emergenza nella stanza da
letto ed in bagno. L’intervento sarà
integrato con azioni di supporti
domestici (accompagnamento,
recapito domiciliare della spesa,
pulizia dell’alloggio, piccole ripa-
razioni domestiche) che aiuteranno
l’anziano autosufficiente in una
gestione autonoma della propria
abitazione.

Alessandro De Angelis

Atelier Sartoria

La Sposa di Maria Pia
Creazioni uniche per momenti indimenticabili

La Sposa di Maria Pia

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:

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

Dalin - Rugiada -Giardino Lillà 
Miss Kelly

ESCLUSIVISTA Roma: LE GEMME

ABITI UOMO 
Lino Valeri - Giovanni Valli

CERIMONIA DONNA 
Paola Baccini - Musani - Lexus

ACCESSORI
Intimo, scarpe, acconciature

P.le delle Gardenie, 20

Tel. 06-2414819 Fax 0624410666

Segue Municipio Roma 8
Alloggi per gli anziani
■ A Giardinetti per 40 ultrasessantacinquenni.
Saranno integrati da  servizi di sostegno



La festa del 25 aprile al Pigneto,
organizzata dal circolo Gianni
Bosio, dall’Associazione Cultu-
rale SNIA, dal Comitato di quar-
tiere Pigneto-Prenestino, è stata
caratterizzata da un ricco pro-
gramma: dal torneo intercomuni-
tario di speedycalcetto agli spet-
tacoli degli artisti di strada e le

performances musicali della Titu-
banda e della Murga. Mentre i
bambini erano impegnati nel gioco
“resistenza libera tutti” e gli
amanti del liscio si divertivano con
la musica dal vivo, alle 16 partiva

la rassegna di documentari dedi-
cati alla guerra e l’incontro con
Portelli, Rendina e Clementi dal
titolo «1943-45: Roma dall’occu-
pazione alla liberazione, racconti
e testimonianze».             (M. A.)

LA SALA PROVE degli Isti-
tuti di via Aquilonia, nata nel ‘95,
è ora aperta anche a musicisti e
gruppi del territorio. Il contributo
richiesto è contenuto ed il 60% è
destinato ad organizzare corsi
musicali gratuiti. Per informazioni
06.23236945 Scuola di Musica
Bela Bartok.
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Moffa al Tiburtino 
Il presidente della Provincia

Moffa, accompagnato dal vice-
presidente del Consiglio comunale
Fabio Sabbatani Schiuma, il 15
aprile ha incontrato decine di fami-
glie del Tiburtino III

«La casa costituisce non solo un
diritto per chi non l'ha, ma anche
un dovere per le Istituzioni che
devono garantire il rispetto delle
liste d'attesa, troppe volte igno-
rato. Nel febbraio 2000 circa 40
nuclei familiari del Tiburtino III
occuparono le case dello Iacp non
ancora assegnate, per evitare che
venissero date a nomadi ed extra-
comunitari, come voleva fare l'al-
lora sindaco Rutelli. La destra ha
fatto assegnare quelle case a chi
veramente ne aveva bisogno e in
nome di un diritto acquisito da
tempo».

«Al Tiburtino III, vecchia roc-
caforte della sinistra - ha precisato
Schiuma - la destra sociale ha
dimostrato di saper interpretare i
bisogni della gente».

Radici (www.associazione-
radici.it) ha dedicato il «Primo
Maggio» al Parco Archeologico
Tiburtino e allo sviluppo del
lavoro autogestito che la realizza-
zione dell’opera potrebbe favorire.

La giornata si è aperta alle 10
con una visita guidata al Mausoleo
di Aquilio Regolo; al pranzo alla
Cacciarella sono seguiti lo spetta-
colo del gruppo musicale dei Sun-
rise Tequila e quello della com-
pagnia teatrale Serena Variabile.

Occasioni di riflessione e dibat-

tito sono state fornite dai tavoli
informativi su lavoro precario e
autogestito e dalle mostre-video
su parchi e territorio, ma soprat-
tutto, dagli apprezzati interventi
di Silvio Di Francia (consigliere
comunale Verdi), Filiberto Zaratti
(presidente Federazione Provin-
ciale Verdi) e di Paolo Cento
(deputato Verdi).               M.A.

Nuovi lavori
nessuna garanzia

Il 17 aprile presso la sezione DS
Casal de’ Pazzi in viale Marx 189
si è svolto un incontro sul tema
«Nuovi lavori, nessuna garanzia»,
organizzato dalla Sinistra Giova-
nile (sgtiburtina@email.it). Sono
intervenuti Cesare Damiano
(Responsabile Nazionale Lavoro
DS) Francesco Nocchi (Resp. Naz.
Lavoro SG) e Federico Bozzanza

(Resp. NIDIL–CGIL Roma Est).
Il dibattito (a cui erano presenti

una quarantina di cittadini, la mag-
gior parte giovani) è stato condotto
dal Coordinatore SG Casal de’
Pazzi, Alessio Esposito.

Le vostre @
Ma la città
non è di tutti?

Abito a Colli Aniene e la situa-
zione del mio quartiere sta diven-
tando insopportabile. Ogni giorno
qualcuno si fa il cane, ma nessuno
pulisce. E' una questione di igiene,
rispetto e decoro urbano. Diciamo
basta ai maleducati!

Ho una figlia di tre anni e non
posso neanche portarla ai giardi-
netti: persino sotto le altalene e gli
scivoli portano gli animali a fare
i loro bisogni! Ho scritto al
Comune, a vari giornali ... nessuno
mi ha risposto.

Ma la città non è di tutti?
Rosalba Pelusi

1° maggio alla Cacciarella
■ Dedicato al Parco archeologico Tiburtino

La Liberazione al Pigneto

MUSICA ANIMAZIONE SPETTACOLO
Matrimoni (tastierista e voce femminile) Cerimonie (trio,

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

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

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

Scuola AUTO & NAUTICA
Agenzia Floriana

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

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

Via A. Viscogliosi 32 - Tel. 06-23232893

Via dei Gelsi 24 d/e - Tel. 0621800596

IL GELSO di G. Migliore

ALIMENTI BIOLOGICI
COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE

INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI
Pane fresco senza lievito su ordinazione

SCONTO 5% su

PROFUMERIA e

COSMETICA

Cornetti sempre caldi
Maritozzi con panna
Cornetti con nutella
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OGGETTISTICA realizzata a
mano su porcellana, vetro,
specchio, legno, cotto, ecc.
DECORAZIONI personalizzate
Bomboniere e tableaux nuziali
Saponi realizzati artigianalmente
Candele profumate
Stoffe e gioielli etnici

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

CORSI DI DECORAZIONE
Decoupage tradizionale e 3d
Cuerdaseca (smalti su cotto)
Pittura su specchio sabbiato
Pittura a caldo su vetro
Maschere in carta pesta
Pittura su porcellana
Vetrofusione
PER BAMBINI al sabato mattina
COMPUTER GRAFICA, stampe
su stoffa, fotocopie b/n & laser

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

www.ilbancodeipegni.com

ParisienParisienParisienLeLe

TAPPEZZERIA
Lavorazione artigianale
Arredamenti d’interni

Letti - Tendaggi - Tessuti 
esclusivi - Divani su misura

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

TAPPEZZERIA
Lavorazione artigianale
Arredamenti d’interni

Letti - Tendaggi - Tessuti 
esclusivi - Divani su misura

TAPPEZZERIA
Lavorazione artigianale
Arredamenti d’interni

Letti - Tendaggi - Tessuti 
esclusivi - Divani su misura

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

PER PUBBLICITA’
SUL GIORNALE

O SUL SITO
INTERNET

www.abitarearoma.net

O6 2253179

Vendita e assistenza PC
Creazione
e gestione Siti Web
Internet Point
Telefonia

MORFEUS.COM
Viale della Stazione Prenestina 20-22

Tel.Fax 06.272240

Si è svolto dal 2 al 4 maggio il
«1° Torneo Nazionale Minibasket
Roma est - Trofeo Fonte S. Chia-
ra», organizzato dal DLF Basket
Roma e dal Consorzio Basket Ro-
ma est, patrocinato dalla Federa-
zione Italiana Pallacanestro  (Set-
tore scuola e Comitato Regionale
Lazio) e dal VI Municipio.

Alle gare, disputate sui campi
del Borgo don Bosco di via Pre-
nestina e della media Baracca in
via Guattari, hanno partecipato
circa 150 bambini (dai 6 agli 11
anni) delle squadre di: “Borgo
Don Bosco”, “Sport Roma 7”,
“126° circolo didattico via Ferrai-

roni”, “BK Casilina” (presenti nel
quartiere Prenestino-Casilino),
“G.S. Aquilone” (Esquilino),
“Algarve” (Eur Torrino), “U.S.
Palestrina” e “Vaiano” (della pro-
vincia di Prato).

Molto apprezzata la serata del 3
maggio al Casale Garibaldi con la
cena preparata dai genitori e tec-
nici del DLF e momenti di musica
dal vivo offerti dai “pulcini” del

Centro minibasket ACS Casilino
23.

La giornata finale di domenica
4 ha registrato la presenza di oltre
200 spettatori. Le squadre sono
state premiate dal presidente della
Commissione municipale Sport
Marco Casacci, dal consigliere
provinciale Tiziana Biolghini e dal
delegato provinciale FIP Anto-
nello Assogna.

Urge controllo
degli Uffici tecnici

Il lettore Fabio De Angelis
segnala l'abbandono di centinaia
di metri cubi di asfalto in pezzi nel
piazzale in fondo a via Diana,
all'incrocio con via Cincinnato, da
parte delle ditte che hanno ristrut-
turato la rete del gas. «La disca-
rica è stata peraltro mimetizzata
sotto una piazzola di parcheggio.
Gli abitanti del Quadraro confi-
dano in interventi non solo ammi-
nistrativi (multe, sanzioni) ma
nella più utile, per il quartiere,
rimozione della discarica».
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Minibasket in crescita
■ Successo del 1° Torneo Nazionale Roma est

II edizione del Festival
Tor Sapienza in arte

L’80° anno della fondazione di
Tor Sapienza (nel 1923 ad opera
di Michele Testa), verrà festeg-
giato il 20 maggio nel Casale a lui
intitolato in v.le De Pisis, in occa-
sione dell’inaugurazione del II
Festival Internazionale «Tor Sa-
pienza in arte». Il festival si svi-
lupperà tra il 20 maggio e il 31
dicembre, accogliendo pittori,
scultori, installatori e performers
per stimolarli ad una relazione
attiva e creativa con il quartiere.

Manifestazione
contro l’elettrosmog

Il 13 maggio si è svolta una
manifestazione a piazza dei Mirti,

in concomitanza con la «giornata
della disubbidienza civile» contro
l'inquinamento elettromagnetico,
promossa dal Coordinamento cit-
tadino dei Comitati contro l’elet-
trosmog. Tra le richieste una
moratoria a nuove installazioni ed
un piano regolatore delle antenne,
in risposta al Decreto Gasparri che
facilita il loro proliferare, senza
che gli enti locali possano inter-
venire.

S.o.s. per piazza
dei Gerani

La piazza principale di Cento-
celle ha bisogno di urgenti lavori
di ristrutturazione per contrastarne
il degrado e salvaguardare questo
luogo simbolo del quartiere.

Di giorno la piazza è viva e

luogo di incontro e di gioco. Di
notte vi bivaccano extra-comuni-
tari ubriachi che lasciano bottiglie
vuote e rifiuti. La pavimentazione
è saltata in più punti, le panchine
sono vecchie e fatiscenti, i muri
imbrattati da scritte. La fontana
centrale è sporca e maleodorante.

Via delle Acacie:
aumenta il traffico

Un gruppo di abitanti di via
delle Acacie lamenta l’aggravarsi
della situazione del traffico locale
a causa della chiusura del paral-
lelo viale delle Gardenie, per i
lavori per la metro C, e l’ingolfa-
mento dell’unica via che consente
il transito tra via dei Castani e via
Tor de’ Schiavi o viale Primavera.

Via dei Ciclamini:
troppi gli incidenti

Cittadini di via Ciclamini e via
Delpino hanno inviato una peti-
zione al Presidente del VII in cui
chiedono «di porre un rimedio al
verificarsi di incidenti (due o tre
al giorno) nell’incrocio tra via dei
Ciclamini e via Delpino».

Una diramazione
alla metro C

Presente l’assessore regionale
Aracri in un convegno dell’ass.
«Vivere assieme» (333/5043466)
è stata presentata la proposta di
una diramazione della metro C
(dalla stazione Alessandrino), con
fermate in via Ghini, Viscogliosi,
Falck, Morandi.



Tutti sono
invitati a par-
tecipare alla
giornata di fe-
sta dell’ami-
cizia tra l’uo-
mo ed il cane
che si svolgerà
il 1° giugno
dalle ore 10 al-
le 19 al Giar-
dino dei Demar
in via Campari
263, nel parco
di Tor Tre Teste.

Organizzata dal Giardino dei
Demar, dalle associazioni Onlus
Amici del Parco e Aida&A, col
patrocinio del VII Municipio,
l’iniziativa è alla 3ª edizione.

Si svolgeranno due concorsi:
uno di bellezza e simpatia «Cani
fantasia e cani di razza» ed uno
fotografico. Le iscrizioni ai con-
corsi si ricevono al Giardino dei
Demar. La quota è di 6 euro per
quello di bellezza e gratuita per
quello fotografico.

Le foto delle sfilate e delle
premiazioni saranno pubblicate
sul sito www.amici del parco.it

Sarà possibile, per chi lo vor-
rà, adottare tanti cani affettuosi.

AREE PER CANI
Ecco le aree ludiche per cani

in V, VI, VII, VIII e X.
V: Parco Petroselli, v. No-

mentana, v.le Kant, v. E.
Franceschini, v. Rosaccio,
Collina Lanciani, v. Grotte di
Gregna, v. G. Cassiani, v. degli
Alberini; VI: v. De Sanctis, v.
Gordiani, l.go Irpinia, v. Ana-
gni, v. P. Silva, v. H. Spencer,
Parco Pasolini, Villa Berta,
Parco Primavera, v. Penazzato;
VII: Casalbordino, Parco Ales-
sandrino, v. Trani, Parco Cento-
celle; VIII: v. S. Rita da Cascia;
X: v. Lemonia, v. G. Messina, v.
L.M. Perpetuo, Monte d. Grano.
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Via Davide Campari 263
Parco Tor Tre Teste - TEL. 06.2286653
AMPIO PARCHEGGIO 

www.giardinodeidemar.it

TUTTE LE PARTITE
su maxischermo

D+

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

CORSI
DI BALLO

FESTEpersonalizzate5 sale riscaldateda lunedì a venerdìin promozione

ALTRE NOTIZIE SU www.abitarearoma.net 

A 6 zampe nel parco
■ Il 1° giugno al Giardino dei Demar a T. T. Teste

VETERINARIA ASL: RM B
(Mun. 5, 7, 8,10) Via Palmiro
Togliatti, 1280 Tel. 06.
21807741 Orario: dal lunedì
al venerdì 8.00-12.00; lunedì
e martedì 14.30-17.30 - RM
C (Mun. 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
lunedì al venerdì 8.00-16.30;
sabato 7-13.

Comune Ufficio Diritti Ani-
mali V. Ulisse Aldrovandi, 12
Tel. 06.32650567 (anche per
smarrimenti) da lun. a ven.
8,30-16,15

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

Animali Smarriti - Taxi per
Animali Dog & Cat Sitters-
Servizio Animali Deceduti :
Master Dog Via Vitellia, 45 Tel.
06.58202122 Cell. 0335.
8021321 www.masterdog.it

NUMERI
UTILI

Il tuo aiuto per
gli amici animali

L’A.I.D.A. & A. (Ass. Italiana
Difesa Animali & Ambiente) è
senza fini di lucro, ed è nata nel
2000 da volontari, amici degli
animali e dell’ambiente per de-
nunciare e contrastare ingiustizie
e violenze sugli animali. 

Non ha contributi pubblici: le
sue entrate sono: quote associa-
tive, offerte e donazioni. I fondi
raccolti coprono le spese per la
sterilizzazione di cani e gatti ran-
dagi, l’assistenza degli animali
raccolti dalle strade feriti e biso-
gnosi di cure, per gli aiuti ai
rifugi e per le campagne infor-
mative sui diritti degli animali,

l’educazione al loro rispetto.
Promuove l’affidamento e le

adozioni degli animali dei rifugi,
combatte il randagismo, divulga
informazioni sulla sterilizzazione
canina e felina. Si batte per rea-
lizzare uno spazio d’accoglienza
per la degenza post-sterilizzazio-
ne di cani e gatti abbandonati.

Ognuno può contribuire, con
un po’ di tempo, dedicato all’or-
ganizzazione delle manifesta-
zioni, alla raccolta di materiali
per i rifugi ed occuparsi degli
animali ospitati. L’A.I.D.A. &
A. è sempre alla ricerca di co-
perte, cibo, cucce, pentole, medi-
cinali e giornali. Chiunque può
diventare socio. Contatta subito
l’associazione (tel. 347-
7169048).

SERVIZI CAAF:

Patronato INAS:

Mod 730/Unico - ICI - ISEE - RED
Maternità - Nucleo Famiglia - Successioni

Pratiche pensionistiche INPS e di invalidità
Verifica posizioni assicurative

VERTENZE DI LAVORO

PER I L  TUO MOD. 730
RIVOLGITI CON FIDUCIA AI

CI PUOI TROVARE QUÌ

Via Valdinievole - Tel. 06-87194539
Via M.te Cervialto, 138 - Tel. 06-87191388
Via Mozart, 77 - Tel. 06-4066024
Via Policastro, 13 - Tel. 06-24304415
Via Davide Campari, 182 - Tel. 06-2285278
Via dei Frassini, 100 - Tel. 06-2314070
Via Torraccio di Torrenova, 206 - Tel. 06-20631229
Via delle Cave, 42 - Tel. 06-78348827
Viale A. Ciamarra, 3/9 - Tel. 06-7218134-366
Via Calpurnio Bibulo, 79 - Tel. 06-763401

NOMENTANO

SALARIO-NOMENTANO

TIBURTINA-TIBURTINO III
PRENESTINA CASILINA

TOR TRE TESTE

CENTOCELLE

TORRE ANGELA

APPIO TUSCOLANO

CINECITTÀ EST

QUADRARO



ORGANIZZANO

A 6 ZAMPE NEL PARCO
DOMENICA 1° GIUGNO 2003
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
animali ospitati nei rifugi... e tanti cani affettuosi da adottare.

PATROCINIO: Municipio Roma 7 INFO: 06/2286653
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la
qualità

che
conviene

PROFUMI e BIJOUX

EDEN
bigiotteria e accessori

via D. Campari 2-4 (06.2286372)

EDEN

OPTOMETRIA
CONTATTOLOGIA
FOTOGRAFIA

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

(Casal Monastero) Tel. 06.41404866

Via D. Campari 193/195 Tel. 06.2288096

Il vostro negozio di fiducia

IMMOBILIARE
A T I D AGENZIA

TECNICA
IMMOBILIARE
D’ALESIO sas

CONSULENZA IMMOBILIARE
VALUTAZIONI GRATUITE

VENDITE E PERMUTE
UFFICIO TECNICO - MUTUI

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

Via R. Lepetit 75 -Tel-Fax 06.2281213

Tutte le categorie di Patenti e CAP •Esami privatisti
per patenti A e B •Rinnovi e duplicati •Conversioni

militari ed estere •Passaggi proprietà • Pratiche
auto •Revisioni auto •Infortunistica stradale

FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA - CARDIOLOGIA

ECOGRAFIA- STUDI SPECIALISTICI
Centro medico fisiocard - Via Francesco Tovaglieri 19 - 00155 Roma

Tel. 06.2314416 - 06.2314417

Alimenti e articoli
per animali

TOELETTATURA -  DOG-SITTER-PENSIONE
VIA DEI FAGGI 45/47 - TEL. 06.24 11 094 Via R. Lepetit 61/63 - 06.22754660

Via D. Campari 177-183 - Tel. 062253473

FE.MA.PLAST. 2000 S.r.l.
FORNITURE PER FALEGNAMI
LAMINATI PLASTICI - LEGNO A TAGLIO
Cucine: componibili, antine, cappe
Elettrodomestici da incasso - Lavelli

V. Achille Gaggia, 10 (dietro la BNL) 06.2285512 Tel-Fax. 06.2286688

Pizzeria, Tavola calda
Rinfreschi - Catering

v. dei Barbisio 11-13
Tel. 06 2281901

Via Davide Campari
209-211

Tel-Fax 06.2288392
e-mail

tortretestesrl@libero.it

UNIPOL
ASSICURAZIONI

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

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

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

Via Davide Campari 186 - 06.2285125

CAFFETTERIA
Diamanti

Bagni - Tosature
Stripping - Tagli a forbice

Articoli e alimenti per animali

www.abitarearoma.net
il giornale on-line con aggiornamenti continui

Iscriviti alla nostra newsletter, direttamente
dal sito, e riceverai GRATIS

ogni 15 giorni nella tua e-mail
notizie dai quartieri del tuo municipio
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Libro e mostra a 
Il Mondo dell’Arte

Il 16 maggio alla Galleria Il
Mondo dell'Arte in via dei
Castani 191 presentazione del
libro d'arte Roma dipinta nella
memoria del colonnello G. di F.
Antonio Sorgente. Il 24 maggio
dalle ore 18,30 alle 22 sarà inau-
gurata la mostra dell'artista
Michele Roccotelli (con ver-
nissage cocktail) che proseguirà
fino al 30 maggio (ore 10-13 e
16-20, domenica aperto).

Il 25 aprile al
Francesco d’Assisi

Le classi IV e V dello scien-
tifico Francesco d'Assisi hanno
celebrato il 25 aprile con una
ricerca su fatti accaduti durante
l’occupazione nazista. Nel con-
fronto di documenti d’archivio,
sull’uccisione nel 1944 di un
milite fascista in piazza dei
Mirti, sono emersi episodi che
coinvolsero migliaia di cittadini
della zona Prenestina, Casilina,
Tuscolana. I documenti rac-
contano di arresti, fucilazioni,
rastrellamenti, azioni partigiane,

delazioni, collaborazioni con i
tedeschi, torture e pestaggi.

Volley BDB in D
Il girone F della prima divi-

sione femminile di Roma ha già
la sua squadra regina: il Borgo
Don  Bosco, coronando un cam-
pionato da protagonista, ha rag-
giunto il traguardo della pro-
mozione in D con ben due gior-
nate d'anticipo, dopo aver bat-
tuto in trasferta le ragazze del
Torre Spaccata (3 a 1) ed un

record di 14 partite utili conse-
cutive.

Ottimi risultati anche per i
ragazzi e le juniores, entrambi
nelle prime posizioni dei rispet-
tivi campionati.

Preghiera a chi vuoi
Premiazione, il 17 maggio,

del concorso di poesie e disegni
sul tema «Preghiera (a chi
vuoi)», organizzato dalla par-
rocchia S. Felice da Cantalice
per gli alunni delle elementari. 

Centocelle arricchisce di un
nuovo spazio dedicato alla
modellazione delle argille: una
tecnica amata da tanti ed adatta
a tutte le età.

Da tempo Paola Cenciarelli,
titolare del laboratorio «Porcel-
lana» in v. dei Frassini 126B,

voleva unire all’avviata attività
di decorazione su porcellana
quella della creazione delle
forme. Nel laboratorio si potrà
acquistare il materiale neces-
sario, mentre nella nuova sede
di via delle Campanule 11 si
potranno ammirare i manufatti

in terracotta e seguire i corsi per
la modellazione e decorazione
a 1° e 2° fuoco.

L’inaugurazione è prevista
per giugno. P. Cenciarelli e i
suoi allievi sono impegnati nella
mostra «Arte del Fuoco e della
Terra» nelle Sale del Bramante
(P.za del Popolo) che, inaugu-
rata il 24 maggio alle 18, pro-
seguirà fino al 22/6 (ore 10-18).

La ceramica a Centocelle

Il 12 maggio a La Rustica è
stato aperto il nuovo cavalcavia
ferroviario a doppio senso di
marcia in via Achille Vertunni.

Nella seconda metà di aprile
la Tav ha iniziato i lavori del
nuovo tracciato di via della Ru-
stica che prevedono il suo col-
legamento, all'altezza della
prima strettoia (subito dopo il
supermercato) con v. Costi e le
rampe per l'autostrada A-24. Da
via Costi si raggiungerà Tor Sa-
pienza e la v. Collatina attra-
verso il sottovia di v. dei Ca-

pretti. Un’opera importante che
permetterà di evitare le code al
passaggio a livello.

In v. Petiti e v. Castelli sono
iniziati i lavori che complete-
ranno il progetto di allargamen-
to della sede stradale. E’ un la-
voro quantomai urgente anche
per questioni di sicurezza per
impedire una quantità incredi-

bile di incidenti (per lo più fron-
tali) che si stanno verificando a
causa dei grossi autocarri impe-
gnati nei cantieri vicini.

Le vie interessate dai cantieri
devono essere presidiate da un
nucleo di vigili urbani per
garantire il rispetto, da parte
degli autotrasportatori Tav, del-
le regole di conduzione .

Un nuovo cavalcavia 
■ A doppio senso di marcia in via Vertunni

Con un concerto inedito del
solista di bandoneòn Joaquin
Amenàbar l’8 maggio in viale
della Primavera 317 è stato
inaugurato il Teatro della For-
ma, nato per volontà dell'Asso-
ciazione Onlus «Forma Cento-
cellum Urbis» (06 24407469).

Numerosa la partecipazione
degli abitanti di Centocelle che

hanno potuto gustare il ricco
repertorio di musica classica,
contemporanea argentina ed una
suite di tanghi.

Il presidente dell'Associa-
zione Bruno Cialini ha assicu-
rato l’impegno per farlo diven-
tare sede di un centro poliarti-
stico e di scambio culturale.

Info: tel. 3357207656 .

SI SONO SPOSATI il 10
maggio, nella chiesa S. Felice
da Cantalice, Catia Cencini
ed Enzo Luciani, direttore del
nostro giornale on-line
www.abitarearoma.net.

Ecco il Teatro della Forma 

I N V I T A N O
alla mostra personale di

MICHELE ROCCOTELLI
Sabato 24 MAGGIO

Vernissage cocktail
ore 18,30-22

in via dei Castani 191
(tel. 06 23 14 864)

La mostra sarà aperta fino al 30 maggio
ore 10-13 / 16-20 Domenica apertoM. Roccotelli: Paesaggio olio 100 x 100



PARTECIPAZIONI

CONFETTI

COMPLEMENTI
D’ARREDO

a Centocelle in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407
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DISEGNO E PITTURA AD OLIO
per adulti e bambini

Presso i locali della
scuola Boccaleone
in via Penazzato 72

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

GITE e TOUR

■ Domenica 22 giugno: una giornata a Firenze

■ Dal 28 luglio al 5 agosto Tour
nelle Cinque Terre, Costa Azzurra, Provenza

2a domenica del mese v.le Venezia Giulia
3a domenica in l.go San Luca 

4a domenica in l.go Petazzoni (Torpignattara)
in allestimento al Pigneto

INFO 06.2155194 - 333/1714300 
dalle 17 alle 19,30 06.25204186  

arsludica@libero.it - www.arsludica.it

presso: scuola Boccaleone (VI) e Istituto
Comprensivo in via delle Alzavole, 21 (VIII ) 

Tutti i corsi termineranno a giugno
Le nuove iscrizioni si effettueranno

DAL 16 SETTEMBRE

CORSI nel VI e VIII Municipio

porcellane, ceramiche
dipinte a mano

BOMBONIERE - PEZZI UNICI
• Vendita porcellane,
ceramiche bianche

e biscotto
• Forni, libri

e  materiali per ceramisti

CORSI:
Pittura su porcellana 
Tecnica scandinava

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

Pittura su vetro
Disegno e pittura ad olio

NOVITA' DA GIUGNO
APERTURA LABORATORIO DI

CERAMICA
lavorazione artistica

delle argille
in via delle Campanule 11

a Centocelle

E-mail: porcellana.roma@tiscali.it

MERCATINI

Segue Municipio Roma 10

Prosegue la battaglia dei cit-
tadini di Torre Angela contro
la realizzazione del progetto «I
Tigli di Torre Angela», ribat-
tezzato da molti «il mostro edi-
lizio», un complesso di edifici
residenziali i cui lavori sono ini-
ziati il 1° agosto 2002.

Ottenuta la riduzione di
10.300 metri cubi e di un intero
piano dei tre edifici previsti, la

promessa del sindaco Veltroni
e dell’assessore D’Alessandro,
della realizzazione di un grande
progetto di risanamento con
viabilità, servizi, verde, e del-
l’apertura di una vertenza

«Torre Angela» con l’accogli-
mento delle principali esigenze
del quartiere, la protesta dei cit-
tadini è ora diretta al manteni-
mento di queste promesse. 

Alessandro De Angelis

La vertenza Torre Angela 
■ I cittadini per il rispetto delle promesse

«Noi insieme»
a Torre Angela

Si svolgerà in via Trinitapoli
88 a Torre Angela dal 30
maggio al 1° giugno la festa
«Noi insieme» con giochi per
tutti, musica per ballare e stand
gastronomici. Le associazioni

che desiderano partecipare
come sponsor sono invitate a
mettersi in contatto con il comi-
tato tel. 347/7823491

Torremaura in posa
«Torre Maura, una borgata in

posa» mostra di foto e cartoline

d’epoca (collezione di Stefano
Vannozzi) dal 19 al 25 maggio
dalle ore 18,30 nel salone par-
rocchiale di N. S. del Suffragio
in via Walter Tobagi 133.
Un’occasione per scoprire la
borgata (già Torrespaccata)
attraverso immagini dagli anni
‘20 alla fine degli anni ‘70.

«Insieme per condividere» è
il progetto dello Sportello Pre-
venzione Usura del X Muni-
cipio che ha vinto il primo
premio della quarta edizione del
premio "Ernesto Nathan".

Lo Sportello, come ha riba-

dito il Sindaco Walter Veltroni,
offre una risposta ai problemi
di indebitamento economico
proponendo un aiuto e una con-
divisione del problema avva-
lendosi di un gruppo di consu-
lenti volontari come avvocati,

psicologi e esperti bancari.
Il progetto è stato presentato

da cinque dipendenti del X
Municipio; Gabriele Basile,
Livio Bottone, Teresa Ciavar-
dini, Mario Di Pede e Maurizio
Fani relizzato con Tano Grasso
esperto di problemi dell'usura.

Doriana Standoli

Uno Sportello antiusura

Il consiglio del X ha appro-
vato con 12 voti a favore e 10
contrari la risoluzione sulla
dislocazione di nuovi parcheggi
interrati, dopo una lunga e tra-
vagliata vicenda che ha visto
dividersi la maggioranza, con
Udeur e Rifondazione che si
sono espressi negativamente.
Nonostante le manifestazioni
dei cittadini, (che hanno impe-
dito all'inizio di marzo alcune
sedute con l'occupazione della

sala Consiglio), il testo è stato
votato con molte polemiche. In
particolare provenienti dall'op-
posizione che ha sottolineato a
fronte dei disagi per la realiz-
zazione di parcheggi interrati,
il numero di posti auto a dispo-
sizione è comunque esiguo e di
scarso impatto sulla situazione
generale del X Municipio.

Il testo votato porterà alla rea-
lizzazione dei parcheggi inter-
rati di: v.le S.Giovanni Bosco
e v.le Opita Oppio (posti 381),
via P.Cominio (posti145), p.zza
dei Consoli (posti124), via
Lucio Mario Perpetuo (posti 50)
p.zza dei Tribuni (posti 33), via
Publicola (posti 320).

Doriana Standoli

Parcheggi avvelenati di Paola Cenciarelli
dal 1978

Laboratorio Porcellana
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Via dei Castani 33/35/37 06.2310844

UMBRO

PRODOTTI UFFICIALI AS. ROMAPRODOTTI UFFICIALI SS. LAZIO

ARTICOLI E ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
LABORATORIO RIPARAZIONE TENNIS E  SCI  -  ARTI  MARZIALIStare tranquilli ed in

regola con la legge
costa solo

5 euro al mese!!

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

46/90

RACO DOMENICO
Via Tor de’ Schiavi, 82/84

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

LA TUA CALDAIA
CONSUMA TROPPO?
LA CONTROLLI
ANNUALMENTE?

BOLLINO
BLU

caldaie
sicure

Lo sai?
A POCHI MINUTI DA QUÌ

C’È LA MULTISALA CINEMATOGRAFICA
PIÙ BELLA D’ITALIA

WWW.PLANETGUIDONIA.IT • TEL.  0774 3061

• 10 schermi • i film migliori • le tecnologie più avanzate
• prenotazioni  • acquisto tramite internet  • bar • ristorazione veloce

• PARCHEGGIO ILLIMITATO

Via Tiburtina km 21 - bivio per Guidonia (a soli 9 Km dal G.R.A.)

CI VAI UNA VOLTA...  CI TORNI SEMPRE!

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

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

GIORNI
NOSTOP7 OFFERTE Valide fino al 20/06/2003 e ad esaurimento scorte

Maglia A.S. Roma

Maglia Lazio

Tuta Juve

Maglie gara Serie
A e straniere

Tuta Roma JR

Polo Italia e Roma
Kappa

35,00

49,00

59,00

29,00

59,00

9,00
9,00Completi calcio/calcetto maglia + pantaloncino

SPORT
INCONTRO


