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Continua il tour de force
del V e del VII per risolvere i problemi dei campi
nomadi di via Salviati, autentica croce per Tor Sapienza e Colli Aniene.
Il 7 maggio 2012 si è tenuto un incontro con rappresentanti dell’Universita,
delle associazioni, FS,
Nae, Gabinetto del Sindaco, X Dipartimento, gli
assessori Pungitore e Moriconi per il VII, l’Asl RmB.
Il presidente Caradonna,
ha denunciato l’allarmismo
contro il campo rom in
materia di salute pubblica
e ribadito la necessità di
riaprire la Collatina Vecchia sollecitando le FS.
Il dott. Magrelli (Asl
RmB) ha dichiarato che in
materia di malattie infet-
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Campo Salviati: impegni e rassicurazioni
In un incontro con i rappresentanti delle istituzioni

Foto www.cdqcollianiene.tk

tive da molto tempo non ci
sono segnalazioni, che l’ultimo caso è accaduto in via
del Frantoio ad un italiano
e che l’Asl controlla co-

stantemente i campi rom.
Sulla riapertura della
Collatina Vecchia i tecnici
FS hanno affermato che è
necessario che sia demolito

un piccolo manufatto abusivo. I Vigili e il presidente
del V si sono impegnati a
risolvere questo problema.
Il responsabile Nae del
V Aldo Mura ha chiesto da
tempo lo sgombero del
campo Salviati 2 ingranditosi oltre i limiti e dove i
rom gestiscono lo scarico
abusivo di rifiuti spesso
inquinanti. Pungitore ha
ricordato i 31 milioni stanziati dall’Ue per il piano
nomadi e spesi per sgomberi di facciata che hanno
fatto proliferare microinsediamenti in altri luoghi.
Moreno Argentieri

Tutto regolare nel Inaugurata la nuova
primo giorno di test viabilità su viale
della Metro B1
della Primavera

Abbonamenti Atac Dal 25 maggio nuove
over 65, invalidi, tariffe per i biglietti
disoccupati
Atac: Bit 1,50

Il 10 maggio quattro
treni hanno percorso la
nuova tratta senza viaggiatori, simulando il reale servizio, in oltre 40 corse da
Bologna a Conca d’Oro
(B1).
Treni aggiuntivi – tra le
8 e le 20 – faranno regolare
servizio con i viaggiatori a
bordo da Laurentina a Policlinico; da qui proseguiranno, senza viaggiatori a
bordo, per Conca d’Oro,
simulando tutte le situazioni reali che si verificano
durante l’esercizio con i
viaggiatori.

Fino a fine maggio sarà
possibile richiedere l’abbonamento a prezzo scontato
per gli over 65, invalidi e
pensionati sociali, giovani
e studenti, disoccupati recandosi tutti i giorni (esclusi i festivi) dalle 8,30
alle 12,30 presso il punto
Atac del proprio municipio.
Per il V in via Tiburtina
1163. Per il VI in via Di
Torre Annunziata 1, p. terra
stanza 14. Per il VII nel
box Atac del mercato di
piazza De Pisis (Tor Sapienza, bus 112 e 543).
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pubblicitari su
www.abitarearoma.net
e ABITARE A

06.2286204

Dopo anni di attesa finalmente è stata inaugurata,
alla presenza di un centinaio di cittadini, la nuova
viabilità su viale della Primavera.
Alle 10,15 del 5 maggio
l’assessore alla viabilità del
Comune Antonio Aurigemma ha rimosso il nastro
di plastica che delimitava
l’opera e, al segnale verde
del semaforo, i primi veicoli provenienti da viale
della Primavera hanno potuto svoltare a sinistra in
direzione Gra su via Casilina. Una liberazione!
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Con Federica a
scuola di sorriso
Reinseriti in Bilancio
i fondi TAV

Dal 25 maggio scattano
le nuove tariffe Metrebus.
Il bit (biglietto valido per
una corsa in Metro + bus)
costerà 1,50 euro e avrà
una durata di 100 minuti
(attualmente ne dura 70).
LO SPORT
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Con Federica a scuola di sorriso
L’ITIS Giovanni XXIII intitola a lei l’Aula Magna
Giovedì 19 aprile, con una semplice, ma toccante cerimonia
l’Aula Magna dell’ ITIS Giovanni
XXIII è stata intitolata alla studentessa Federica Cavallaro, scomparsa appena un anno fa.
Erano presenti il dirigente scolastico Arturo Marcello Allega, il
prof. Mercurio direttore dell’elementare “Gesmundo, l’assessore
alla cultura e alla scuola Leonardo
Galli, il consigliere municipale
Francesco Figliomeni, il vice parroco di Tor Sapienza don Gino
Chiominto, i genitori e la sorella
di Federica, Eleonora, i compagni
di classe, gli studenti ed insegnanti
dell’istituto, amici e conoscenti,
che hanno voluto testimoniare nel
ricordo il loro affetto ai familiari.
Il preside Allega ha motivato la
scelta, da tutti condivisa, di intitolare a Federica l’Aula Magna a
perenne e imperituro ricordo di
un’allieva che si era fatta benvolere dai suoi compagni e dai suoi
insegnanti per bravura, umanità e
tenacia nello studio. Per perpetuare il ricordo di Federica è stato
indetto dalla scuola un concorso
letterario a lei intitolato.
Il professor Monaco ha tracciato
il profilo di una ragazza che ognuno di noi amerebbe trovarsi nella
porta accanto e di una studentessa
che tutti i professori vorrebbero

nella loro classe. Ne ha sottolineato l’umiltà, la bontà, la positività delle poche e misurate parole
(diceva molte più cose con il suo
comportamento).
Lorenzo, uno studente, a nome
anche degli altri compagni, ha
esordito con un eloquente “Ciao
Fe’” ringraziando poi la sorella di
Federica, i suoi genitori per la loro
presenza ed ha ricordato i bei
momenti passati assieme. Ha sottolineato come “è dura per la gente
capire gli altri”, specialmente i
giovani, ed anche com’è difficile
lasciarsi “vincere” dalle emozioni,
saper sorridere sempre, come solo
lei sapeva fare. Ed ha concluso il
suo intervento invitando tutti i presenti a sorridere. In molti ci hanno
provato, tanti non ci sono riusciti.
Molti occhi erano gonfi di pianto.
Sono anche intervenuti il prof.
Mercurio, don Gino, l’assessore
Galli, il consigliere Figliomeni che
hanno messo in risalto la sua
curiosità intellettuale ed umana,
la sua gioiosa avventura di lettrice
e scrittrice. Sono pure intervenuti
il padre ed una zia di Federica.
Commovente è stata l’esecuzione di una canzone scritta e dedicata a lei dai compagni di classe,
ascoltata con trasporto da tutti gli
intervenuti.
R. D. L.
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Reinseriti fondi Tav per lavori stradali
Ne beneficerà il quartiere di Tor Sapienza
Dopo settimane di pressing e
impegno da parte della Giunta informa in una nota il Presidente
del VII Roberto Mastrantonio -, il
Dipartimento Programmazione e
Attuazione Urbanistica di Roma
Capitale ha reinserito nel bilancio
2012 i fondi, prima eliminati, a
favore delle opere collaterali
legate alla realizzazione della TAV.
A beneficiarne sarà il quartiere Tor
Sapienza dove, grazie ai finanziamenti ripristinati si provvederà al

cambio di passo di via Tiratelli,
all’allargamento di via Collatina
da via della Stazione di Tor
Sapienza fino a via Emilio Longoni. In questo modo si allevierà
il congestionamento del quartiere
grazie a vie di deflusso del traffico.
I fondi ripristinati saranno destinati in particolare alla sistemazione della rete stradale e rete
fognaria, manutenzione dell’illuminazione pubblica e del verde.

Sicurezza a Centocelle,
nuova interrogazione
parlamentare

nei negozi, la questione è ancora
aperta.
Ed è stata riaccesa, tra l’altro,
anche a causa del ferimento, avvenuto circa un mese fa, di un cameriere intervenuto per bloccare i
rapinatori di una gioielleria in
viale della Primavera.
Dopo aver elencato tutti i disagi
provocati al quartiere, l’on. Pedica
chiede di sapere: “se il Ministro
sia a conoscenza dei fatti esposti;
se e quali provvedimenti, nell’ambito delle proprie competenze,
intenda adottare al fine di garantire sicurezza ad una delle zone
più popolose e con più problemi
di criminalità di Roma, e in particolare se non ritenga opportuno
procedere alla riapertura del commissariato di Centocelle di via dei
Gelsi”.

Una interrogazione parlamentare è stata presentata il 24 aprile
scorso, dall’on. Stefano Pedica
dell’IdV, sul commissariato di
Centocelle di via dei Gelsi che nel
2000, è stato trasformato in commissariato “coordinato”, posto alle
dipendenze del commissariato
Prenestino.
L’on. Pedica si era già occupato
della vicenda con l’atto di sindacato ispettivo 4-02698 del 16 febbraio 2010, che ancora è senza
risposta.
Nonostante le interrogazioni al
Ministro dell’Interno e al Campidoglio e l’esponenziale aumento
di furti in appartamento e rapine
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Il 23 e il 24 maggio al Teatro Quarticciolo “Ah!Mammà!!...la Revolutiòn!!!
ovvero l’inverosimile ascesa e rovina
teatrale di Giggino capocomico ex Re di
Napoli, di e con Antonio Lanera, scene
di Massimo Romanazzi, produzione
“UnAmletoditroppo”
Il progetto è risultato vincitore del bando
per le associazioni territoriali del municipio VII.

UN SUCCESSO IL CONCERTO
DELLA MEDIA S. BENEDETTO
L’11 maggio, nell’ambito di un progetto
riservato alle scuole del VII municipio,
si è svolto al Teatro Biblioteca Quarticciolo il concerto dell’orchestra giovanile
della media “S.Benedetto”, con brani di
musica classica e leggera. A dirigere
l’orchestra si sono avvicendati i professori Andrea Pomettini, Rosario Cicero,
Antonio Del Sordo e Alessandra Valletrisco.
Ogni brano è stato salutato da applausi
scroscianti. Presente anche l’assessore
alla Scuola e Cultura Leonardo Galli.

LA PRIMAVERA ARABA
Dal 16 al 24 aprile la sede del VII municipio, in via Perlasca, ha ospitato la
mostra sulla Primavera araba, promossa
dal Gruppo del PD della Camera dei
Deputati, con foto scattate da Carotenuto, Ventura, Zambardino e Pina De
Carvalho, reporter che hanno testimoniato con i loro scatti gli eventi che
hanno sconvolto Tunisia, Libia, Egitto,
Yemen, Siria e Barhein.
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Il letto ovale, un successo di pubblico

AH! MAMMÀ!!...
LA REVOLUTIÒN!!!

LA TINTORIA

CULTURA

Convegno: i 121 dialetti
salvati della provincia

Con la compagnia del C. Culturale Lepetit

Il 13 giugno 2012, dalle ore
10,30 alle 18,00 si svolgerà presso
Palazzo Valentini (Sala Di Liegro)
il convegno promosso dalla Provincia di Roma e organizzato dall’ass. Periferie “I 121 dialetti salvati della provincia di Roma”.
Al saluto del presidente Zingaretti, seguiranno le relazioni di
Ugo Vignuzzi, Cosma Siani e Vincenzo Luciani. Dopo il buffet con
prodotti tipici ci saranno le comunicazioni di studiosi dei dialetti
dei comuni della provincia, letture
di brani teatrali, di poesie ed esibizioni musicali con strumenti
tipici.

Il 22 aprile è andato in scena lo
spettacolo “Il letto ovale” (regia
di Salvatore Mannino e musiche
di Roberto Boarini), presso il
teatro della Forma, in viale della
Primavera, 317.
Una brillante commedia degli
equivoci, piena di intrecci e colpi
di scena, ricca di battute esilaranti
ed umorismo genuino, rappresentata dalla compagnia dei Saturi del
Centro Culturale Lepetit.
La trama si svolge interamente
nell’appartamento di Filippo Rosati, un famoso editore. Tra gags
esilaranti e doppi sensi, i vari per-

sonaggi si vedranno alle prese con
equivoci e situazioni divertenti al
limite del paradossale.
La partecipazione allo spettacolo è stata massiccia, infatti i 95
posti disponibili sono andati esauriti in pochi minuti, tanto che gli
organizzatori hanno provveduto
ad aggiungere ulteriori poltrone.
L’intero incasso è stato devoluto all’associazione Peter Pan,
che si occupa dell’accoglienza dei
bambini onco-ematologici non
residenti a Roma e delle loro famiglie.
Francesco Moresi

Il Quarticciolo in un
video e in una mostra

F. d’Assisi e il Sentiero della Memoria

L’Associazione “Sguandoingiro” il 16 maggio, presso il Teatro
Biblioteca Quarticciolo, ha presentato l’evento finale di “Raccontiamo il Quarticciolo”, con la proiezione del video e l’allestimento
della mostra realizzati dai ragazzi
del Liceo Scientifico “Francesco
D’Assisi” e della Scuola Media
“Giovanni Verga”, con la collaborazione del Teatro Biblioteca
Quarticciolo e il contributo del VII
municipio. Si è concluso così un
progetto iniziato a dicembre 2011.

Il 21 aprile presso il Teatro Tendastrisce di via Perlasca per iniziativa del Liceo Scientifico Statale “F. d’Assisi” nell’ambito del
progetto “Il Sentiero della Memoria”, si è svolta una grande
assemblea studentesca con la partecipazione di docenti, genitori e
delle istituzioni locali.
Alla presentazione della prof.ssa
Franca Tenaglia e ai saluti del presidente del VII municipio Mastrantonio, dell’assessore Galli e
del Presidente del Consiglio d’Istituto Pietro Ciotti, sono seguite le

PROFESSIONALE®

Incontro con Sami Modiano e Marisa Errico
testimonianze di Sami Modiano e
Marisa Errico.
Modiano è uno dei pochi sopravvissuti dell’olocausto che,
all’età di 82 anni, si dedica a far
conoscere la sua esperienza (dalla
vita normale a Rodi alla deportazione con 2500 ebrei a Birkenau
e ad Auschwitz) nelle scuole
medie e superiori.
Marisa Errico, docente di lettere, è stata internata con la famiglia poiché per un errore burocratico (nel cognome della madre) è
stata scambiata per ebrea.
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Vuoi lavare in modo ARTIGIANALE
le tue TRAPUNTE?
Vieni da noi!
Garantiamo: - smacchiatura
- lavaggio singolo - igienizzazione

Viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.2154740 www.latintoriaprofessionale.com

CORSI di vari livelli
e SEMINARI
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Una Banglatown a Torpignattara
Un libro inchiesta di Francesco Pompeo

Il pane, quello
buono,

e a un prezzo
imbattibile

Su www.abitarearoma.net
notizie da tutti i municipi di Roma

Se in una sera del 1995 vi fosse
capitato di passeggiare per le strade di Torpignattara (v. Torpignattara, v. Acqua Bullicante, v. della
Marranella, v. Casilina tra p.za
Marranella e v. Bufalini), avreste
incontrato pochi passanti, per lo
più anziani, di ritorno a casa. Molti
negozi chiusi (per cessata attività),
pochissimi bar ancora aperti.
Oggi le medesime strade, sono
al contrario gremite di molte persone, nella stragrande maggioranza giovani e giovanissimi, di
nazionalità non italiana (ma residenti da molti anni in Italia), stazionanti davanti a bar e locali e
negozi aperti fino a tardissima ora.
A Torpignattara, negli ultimi anni, i negozi non restano più chiusi
per cessata attività, sono al contrario aperti, rinnovati, restaurati,
riempiti di merci d’ogni tipo da
immigrati bangladesi e cinesi (ma
pure indiani, pachistani, egiziani),
residenti, da tempi più o meno recenti, in case in affitto e, in parte,
di proprietà (specie i cinesi), con
tantissimi bimbi, per la maggior
parte nati qui, parlanti un dialetto
molto simile al romanesco, tifosi
di Roma o Lazio. Frequentano con
regolarità le materne, elementari
e medie del quartiere. Elementari
(come la C. Pisacane) che oggi
accolgono utenza formalmente

straniera (per il 90%) e fino a 15
anni fa, a rischio chiusura.
L’insediamento delle comunità
straniere (in primis bangladese e
cinese) sta interessando anche il
quartiere più vicino a Banglatown
(così Torpignattara è definita dai
suoi nuovi abitanti “rivitalizzatori”), cioè il Pigneto, compresa
quella parte tra p.za del Pigneto e
Circ.ne Casilina: è la parte più
trendy, che ruota intorno all’isola
pedonale, interessata dalla gentryfication (insediamento di ceti medi, intellettuali radical-chic per lo
più) e dalla movida serale.
Questi sono i temi che si possono approfondire leggendo il
libro scritto da vari ricercatori dell’Università Roma 3, dal titolo
“Pigneto-Banglatown” e sottotitolo “Migrazioni e conflitti di cittadinanza in una periferia storica
romana”, (METI Ed., Roma,
2011). Curatore, nonché co-autore,
è il prof. Francesco Pompeo, docente di antropologia sociale a
Roma Tre, coadiuvato nell’inchiesta socio-antropologica da Andrea
Priori, S. Cristofori e U. Daniele,
ricercatori nella medesima Università.
Il libro è stato presentato aTorpignattara il 10 maggio dagli autori
e dal prof. Francesco Sirleto.
F. S.

PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE

ZONA CASILINA

000133 ROMA - Via C. Saraceni, 71
Tel. 06.2000101 - Fax 06.2000101
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I cittadini di Ponte Mammolo,
San Basilio, Tor Cervara, Pietralata, Casal Bruciato, protestano
ancora una volta per l’aria irrespirabile a causa dei miasmi del depuratore Acea ATO2 Roma Est.
Ma l’Acea SpA, una delle principali multiutility italiane, continua
a fare i propri interessi nel potenziare e allacciare collettori.
A Colli Aniene abbiamo assistito, il 19 aprile, alla prima grande
manifestazione avversa al Depuratore Acea, la cui storia è arcinota per la puzza pestifera che, da
oltre trent’anni, continua a diffondere nel settore Nord Est.
La gente è ormai stufa e comincia a scendere in piazza. I dimostranti, con grande scorta di Forze
dell’ordine, da largo Franchellucci
si sono diretti in folto corteo fino
a viale Bardanzellu, nella piazzetta
antistante il Centro Sacro Cuore,
per l’assemblea pubblica.
La partecipazione ha coinvolto
non solo i collianiensi ma anche
cittadini di Casal Bruciato, Pietralata, Ponte Mammolo e Rebibbia.
L’assemblea è stata vivacissima.
Hanno esposto i motivi della protesta il presidente del Cdq Lino Di
Rubbo, i rappresentanti delle associazioni territoriali e vari cittadini.
Ancora una volta – ma con maggiore vigore non disgiunto dalla
correttezza – sono state reiterate
le cause del malessere di così tanta
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Aria respirabile a Colli Aniene e non solo
L’hanno chiesto all’Acea i cittadini in corteo

Foto www.collianiene.org

parte del territorio municipale causate dal depuratore Acea di via
degli Alberini. Un malessere che
ha portato all’esasperazione gli
abitanti dei quartieri circostanti
l’impianto perché li appesta con
una ributtante puzza di feci. E a
nulla per ora sono valse le numerose proteste compresa la più
recente, l’esposto alla Procura
della Repubblica che sta conducendo indagini.
L’Acea di fronte alle nuove e
più vigorose proteste, ci riferiscono alcuni manifestanti, ha
messo in atto la consolidata strategia del logoramento annunciando in ben trent’anni, di protesta in
protesta, l’inizio o la prosecuzione
di lavori risolutivi per il problema.

Al contrario – dopo
un periodo di prudente allentamento
per placare le tensioni con il territorio
- ha ripreso anzi
aumenta l’attività
del depuratore.
E che anche questa volta l’Acea dimostra di aver voglia di continuare
nella già sperimentata strategia; è stato
chiarificatore il conciso discorsetto del responsabile della conduzione dell’impianto incriminato.
Questi difatti ha ripetuto la storia
di sempre e cioè che l’Acea da
circa un anno sta facendo lavori
di ristrutturazione totale “pesante
pesante” sugli impianti; che sulla
prima sezione sono stati completati i lavori di sostituzione di una
serie di tecnologia “seria” sulla
vasca di ossidazione e sul pretrattamento, interventi utili ad “efficientare” (sic) il processo e che la
prima sezione rientrerà in servizio
prossimamente. Con questo il
nostro conta sul miglioramento
della situazione e dei miasmi “che
voi dite di sentire”. Subito dopo
ha elencato lavori che riguarde-

5
ranno i digestori dei fanghi e tutta
un’altra serie di lavori e di gare
d’appalto.
A parere di un rappresentante
del Cdq, che la situazione del
fetore sia negli ultimi anni peggiorata e minacci di peggiorare
ancora, all’Acea non interessa, così come non ha l’intenzione e interesse di depotenziare o delocalizzare il depuratore, di sottodimensionare e attivare quello di Tor
Cervara o addirittura costruirne
uno nuovo fuori raccordo. L’impianto è in via degli Alberini da
30 anni, è consolidato e rappresenta inoltre un evidente conflitto
di interessi con Caltagirone nel
CdA di Acea che ha il solo interesse di continuare a gestire un
fiume di denari che bastano e
avanzano per tener buona la gente
ed affrontare beghe legali.
L’Acea SpA è il caso di ricordare, è una delle principali multiutility italiane. Quotata in Borsa
nel 1999, opera nella gestione e
sviluppo di reti e servizi nei business dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente. È il primo operatore
nazionale nel settore idrico, il
terzo nella distribuzione di elettricità e nella vendita di energia e il
quinto nel settore ambientale. Ha
circa 7mila dipendenti.
Riusciranno i cittadini ad averla
vinta contro un tale colosso?
Federico Carabetta

SSPORT

6

Maggio 2012 • ABITARE A
G.S.C. Tor Sapienza
Cerbiatto prima
al Cicloraduno

I successi della Roma 7 Volley
La Roma 7 Volley A.D. tiene
alta la bandiera del VII municipio
a livello nazionale italiano. Con
ben due squadre, maschile e femminile, ha disputato i campionati
nazionali di pallavolo di B2 ottenendo ottimi risultati.
Per entrambe le squadre è stato
un campionato affascinante e sofferto, con risultati altalenanti, ma
alla fine le due compagini hanno
confermato di poter ben figurare
in questa categoria nazionale.
C’è stata sempre una grande
volontà e dedizione da parte di
tutti i dirigenti e allenatori per cercare di ottimizzare le risorse a
disposizione e per superare le difficoltà, sia economiche, sia di

disponibilità d’impianti.
Gli atleti e le atlete del
resto ce l’hanno messa
tutta per riuscire a conseguire dei buoni risultati tirando fuori grandi
qualità di gruppo, carattere e spirito di sacrificio.
Queste due prime squadre rappresentano un forte stimolo perché
punto di riferimento ed esempio
dei veri valori dello sport per i
circa 250 atleti e atlete che fanno
parte del settore giovanile della
Pol. Roma 7 Volley. A partire dal
minivolley, infatti, i giovani hanno
l’opportunità di prepararsi per partecipare a tutti i tornei e competi-

Pattinaggio: trionfo
del Sacro Cuore 3

Forcelloni e Francesca Marziali
col 5° posto potrebbero passare
alla gara nazionale di novembre.
Anche Beatrice Carulli, Carlotta
Luciani, Elisa Zilli, Francesca
Ciliberti, Alice Di Nicola, Giada
Di Giulio, Francesca De Mare,
Silvia Sciortino, alla prima esperienza, hanno portato a termine il
programma. Il 2 giugno a Viterbo,
nel Campionato Regionale Formula F1, F2;F3, Elisa, Clarissa,
Giorgia, Rebecca, Michela e
Tatiana qualificate ai Provinciali
si batteranno per il passaggio agli
Italiani a Mirandola (1-10 Luglio).

Il 1° Maggio l’ASD Sacro
Cuore 3 di Colli Aniene ha conquistato ben 4 primi posti nel
Campionato Regionale categoria
Livelli a Viterbo. Sofia Pasquali,
Silvia Forcelloni, Gaia Musto e
Claudia Di Paolo sono le nuove
Campionesse Regionali.
Le allenatrici, guidate dalla responsabile Marina Gargiulo, sono
felici del successo e del buon risultato delle altre atlete: Chiara

zioni a secondo delle loro età e
capacità, fino ad arrivare all’eccellenza nei regionali e nazionali.
Intanto la società ha organizzato
per il 31 maggio nel parco di Tor
Tre Teste (lato via Targetti) un
torneo di minivolley riservato a
ragazzi e ragazze compresi nella
fascia di età fra 6 e 12 anni.
V. G.

I vincitori della XXXV
Maratonina della
Cooperazione
Nella XXXV Maratonina della
Cooperazione del 22 aprile, a
Colli Aniene, ha trionfato in
00:31:02 Yassine Kabbouri. Al
secondo posto (00:31:47) Elias
Embaye, al terzo Luca Parisi
(00:32:03). Tutto tricolore il terzetto delle prime tre donne:
Alessia Pistilli in 00:37:56. Paola
Salvatori (00:38:18) e Chiara Ceccarelli (00:40:15).

REALIZZIAMO BOX AUTO INTERRATI

SPORT
INCONTRO
Via dei Castani 35/37 - Tel. 06.2310844

Il G.S.C. Tor Sapienza Cerbiatto
partecipando con ben 41 iscritti si
è aggiudicato il primo posto come
Squadra al Cicloraduno di Claudio
Villa Roma Ostia, vincendo la
Medaglia del Presidente della
Repubblica .
Alla partenza a Cinecittà si
sono presentati oltre 300 ciclisti
delle migliori Squadre del Lazio
Sulla strada del ritorno i ciclisti
hanno reso omaggio con una
corona d’alloro ai martiri delle
Fosse Ardeatine.
Nell’ultimo chilometro del
ritorno sono stati scortati da una
compagnia dei Bersaglieri con la
fanfara.

nei Municipi IV, V, VI, IX
Prenota subito per usufruire
delle agevolazioni fiscali
REALIZZIAMO A MORLUPO
VILLE BI E TRI-FAMILIARI
con vista panoramica
tutte le informazioni su www.greenboxonline.it

QUICK SILVER

Via Alberto da Giussano 64/h - 00176 Roma
Tel. 0627801383 - Fax 062148559

Punto vendita autorizzato

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà
PRODOTTI UFF. AS. ROMA

PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

S I A C C E T TA N O B U O N I S C U O L A
da Antica Norcia
trovi
Salumi Formaggi
Vini Gastronomia
Prodotti tipici
Tel. 062315067

PATROCINIO DI:

A 6 ZAMPE NEL PARCO
VII Municipio
ORGANIZZAZIONE:

Via Lepetit 213
Roma
06.2286204

2 GIUGNO

Concorsi per cani fantasia e di razza
Sabato

2012

Parco di Tor Tre Teste - via Campari 263 - Il Giardino dei Demar

Tel. 347-7169048
www.aidaea.it

Via Davide Campari 263
Tel. 06.2286653

ore 17 - iscrizioni: 6,00 euro per il concorso di bellezza (di razza
e fantasia); gratuita per quello fotografico.
ore 18 - sfilate dei cani fantasia e dei cani di razza.
ore 19 - premiazioni con coppe e targhe.

Raccolta di cibo, coperte e medicinali per gli animali ospitati
nei rifugi ai quali saranno anche devolute le quote di iscrizione.
Le foto saranno pubblicate su www.abitarearoma.it
INFO:

SI RINGRAZIANO:

CO
C
OM
M PP U
U TT EE R
R

LABORATORIO ODONTOTECNICO
Centro fresaggio
Zirconio Lega Titanio
Plastiche Cere

Via Balma, 18 - Tel. 06.2288710
cell. 320.1913021

PERNAZZA GINO FOTOTTICA

06/2286653

R II C
R
CO
ON
ND
D II ZZ II O
ON
N AA TT II
SERVIZI COMMERCIALI E CONTABILI
SERVIZI FISCALI e invio telematico dichiarazioni
SERVIZIO FAX - FOTOCOPIE B/N E COLORI
Via G.B. Delponte 3/a - 06 2300046 Fax 06 2300038

DELL, HP, FUJITSU/SIEMENS
a partire da euro 100,00 + Iva
G A R A N T I T I

COLLARE D’ORO

Toeletta per cani e gatti

Tutto per l’ottica Reparto digitale
Occhiali da sole delle migliori marche

Bagni-Tosature-Stripping-Tagli a forbice

V.le Alessandrino 182 Tel. 06 23 01 543

Via Lepetit, 61/63 - Tel. 06.22754660 - 340.6723480

Articoli e alimenti per animali

OFFERTE DIVERSE TUTTE LE SETTIMANE

PER AZIENDE E PRIVATI

VIA G.CANDIANI,65
(Tor Tre Teste)
06 22 77 13 57

CENTRO CULTURALE
Notizie da tutti i municipi
www.abitarearoma.net

VIA ROBERTO LEPETIT, 86
Corsi di: Ballo-Yoga-Informatica
INGLESE
Tel. 06-2283794 ore 16,30-19,30 (escl. merc. e sab.)

esposizione permanente di
MAESTRI CONTEMPORANEI

Via dei Castani 191 - Tel. 06.2314864
Il Mondo dell’Arte è anche in via Margutta 55
IL VOSTRO NEGOZIO DI FIDUCIA

qualità, prezzo, assistenza completa.
Asl Rm B - Iscr. Albo 0925

Via Roberto Lepetit 79/81
Tel. 06.2283021 - 347.7648238

Via D. Campari 193/195 Tel. 06.2288096

AIC sistemabitare. La solida tranquillità di vivere la tua casa
7 cooperative consorziate con più di 7.000 soci, di cui 5487 hanno avuto assegnato
un appartamento. 563 sono gli alloggi in costruzione e 1004 quelli in programma

via Meuccio Ruini, 3 - Tel. 06.439821 r. a. - Per i programmi casa: www.gruppoaic.it
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Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA: RosaClarà - Two by RosaClarà - Soft by RosaClarà
Aire by RosaClarà - Luna Novias by RosaClarà - Dalin
CotinSposa - Pepe Botella - Regina Tabilini
The Group - Le Spose di Carmen - Elianna Moore
SPOSO: Javier Arnaiz
CERIMONIA: donna - paggetta
ampia scelta di accessori
SI RICEVE PER APPUNTAMENTO
P.le delle Gardenie 20
Tel. 06 2414819
Fax 06 24410666

www.lasposadimariapia.com
lasposadimariapia@hotmail.com

Su www.abitarearoma.net
notizie da tutti i municipi di Roma

