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La viabilità nella zona
compresa tra v.le della Se-
renissima, v. Valente, v.le
Togliatti, v. Grotta di
Gregna, v.le Sacco e Van-
zetti, ha subito dal 1° mar-
zo alcune modifiche per
consentire l’abbattimento
del ponte di via Grotta di
Gregna e la successiva
ricostruzione con corsie
più larghe nei due sensi di
marcia.

Saranno necessari trenta
mesi per effettuare questi
lavori e nel frattempo si
potrà utilizzare un caval-
cavia provvisorio, già
costruito all’altezza della
palestra Nettuno Club (p.za
Mangano) che porterà i
veicoli verso v. Collatina e
v. Valente.

Chi dovrà percorrere
l’altro senso di marcia e
proviene dalla zona Prene-
stina, dovrà utilizzare v.
Collatina fino all’incrocio
di v.le Togliatti e superare
il viadotto omonimo per
raggiungere la zona di
Colli Aniene.

Nella zona est di Roma
si sta realizzando una delle

più grandi operazioni di
assetto territoriale della
capitale e che riguarda
quattro Municipi (V, VI,
VII, VIII).

La costruzione della
linea di Alta Velocità
Roma-Napoli, che porterà
nel 2005 a collegare le due
metropoli in poco più di
un’ora (e nel 2008 a solo
55 minuti), insieme al rad-
doppio dei binari della Fr2
(Ferrovia regionale) con le
nuove stazioni in costru-
zioni fino a Lunghezza (a
regime, nei primi mesi del
2005, con passaggi dei
treni ogni 15 minuti), giu-
stificano i sacrifici che oggi
i cittadini del quadrante
orientale sono costretti a
sopportare.

A maggio anche il tran-
sito sul cavalcaferrovia di
Tor Cervara sarà interrotto;
in questo caso in entrambi
i sensi di marcia.

In compenso potrà es-
sere utilizzato il nuovo sot-
topasso di via Capretti (al-
tezza v. De Chirico), rag-
giungibile da v. Collatina.
I lavori dureranno circa sei
mesi.

E’ iniziato lo smantella-
mento dei tralicci dell’alta
tensione su v. Spencer,
davanti alle abitazioni del
Collatino. Una volta ulti-
mate queste demolizioni,
si penserà a sistemare v.
Spencer che sarà il lato sud
di un grande parco archeo-
logico che sorgerà tra i
quartieri Prenestino e
Tiburtino: un polmone
verde di 37 ettari che con-
tribuirà a migliorare deci-
samente la qualità urbana
e ambientale della zona est
di Roma.

La TAV ha istituito due
punti informativi in v.
Spencer 282 e nella sta-
zione di Tor Sapienza per
i cittadini sull’avanzamen-
to dei lavori. Disservizi per
la viabilità possono essere
segnalati con e-mail: mobi-
lita@comune.roma.it.

Mario Trasacco

Un ponte abbattuto e rifatto
TAV dopo i disagi i vantaggi

Tor Sapienza: aree verdi lungo e a copertura della ferrovia

X concorso Bambini
per la Pace
I bambini dai 3 agli 11 anni sono
invitati a partecipare al X Con-
corso Bambini per la pace, in-
detto da Giardino dei Demar e
Abitare A, inviando entro il 19
aprile poesie, racconti, disegni

sulla pace, al Giardino dei Demar (via Campari 263
- 06286653), dove il 21 aprile, Pasquetta, ci saranno
le premiazioni, giochi e un uovo di cioccolato per tutti.



VIA BELMONTE IN SABINA
RADDOPPIA
E' stato aperto al traffico il 19 febbraio
il tratto raddoppiato di via Belmonte
in Sabina per il prolungamento fino al
GRA della strada di collegamento via
Nomentana-Centrale del Latte realiz-
zato con un appalto del V Municipio.
TRAFFICO: LE SOLUZIONI
IN VIA DI REALIZZAZIONE
Il 4 marzo l'Osservatorio sulla mobi-
lità ha illustrato ai cittadini le soluzioni
in via di realizzazione sul problema del
traffico. All'incontro, presso il teatro
della chiesa di San Basilio sono inter-
venuti  il vicesindaco Gasbarra, il pre-
sidente del V Caradonna, l'assessore
municipale alla mobilità De Giusti, gli
assessori comunali Di Carlo (mobi-
lità) D'Alessandro (LL.PP.) Morassut
(urbanistica) e Nieri (periferie).

Presso il Consultorio Familiare
in via di Pietralata 497 (Asl RmB)
è aperto tutti i mercoledì dalle 15
alle 18 lo «Spazio Giovani»
(06/41730066).

L’idea di uno spazio specifico
per i giovani nasce alla fine degli
anni ’80, grazie al fermento cul-
turale di quel periodo che vedeva
gli operatori dei servizi sanitari,
quelli scolastici e gli enti locali
confrontarsi sul tema dell’adole-
scenza come fase del ciclo vitale,
da affrontare con precisi interventi,
in luoghi specifici.

L’idea è stata quella di fornire
agli adolescenti uno spazio con-
creto, in termini di tempo e luogo,
in cui riconoscersi nella specifi-
cità della domanda e in un’altret-
tanta specifica risposta.

Oggi lo Spazio Giovani si ri-
volge ad un’utenza compresa tra
i 14 e i 23 anni, ed offre diversi
servizi, che prevedono una faci-
lità di accesso, in quanto le pre-
stazioni sono gratuite e non è pre-
vista prenotazione.

Si possono consultare gli ope-
ratori dello Spazio Giovani riguar-

do diverse aree:
1) Ginecologia e sessuologia:

oltre alle visite specialistiche si
può ricevere una corretta infor-
mazione sulla contraccezione;

2) Psicologia: si offre un ascolto
qualificato e se necessario un aiuto
psicoterapeutico. Il servizio attiva
inoltre gruppi di riflessione e
gruppi terapeutici;

3) Dietologia: si può usufruire
di una corretta informazione nutri-
zionale;

4) Area sociale: per orientarsi
nell’uso dei servizi;

5) Sportello informativo: è l’ul-
timo dei servizi attivati; si propone
di creare una rete tra le diverse
associazioni del territorio che lavo-
rano per i giovani, offre informa-
zioni in diverse aree tra le quali
lavoro, formazione, sport, musica,
viaggi, attività culturali, ecc…
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Solo il meglio dell’informatica

Servizi per telefonia
mobile

Centro autorizzato

Promozioni
e offerte

Venite a trovarci nei nostri punti vendita:

Via dei Gelsi 126a/b - 06.2154124 Fax 06.2597209
Via A. Romano 3 - 06.3232892 Fax 06.3233757
Via Magna Grecia 97/A -  Tel/Fax 06.77250125

... e tante altre marche a vostra disposizione

Vendita e
assistenza

PC

Electronics S.r.l.

Pietralata: lo «Spazio
giovani» del Consultorio
■ Aperto tutti i mercoledì dalle 15 alle 18
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E' stato inaugurato il 7 marzo
alle 15 presso la Cgil Roma Est in
via Padre Lino da Parma 3 uno
sportello donna che sarà aperto il
lunedì e il giovedì (ore 15-18).
Dirigenti sindacali risponderanno
a qualsiasi quesito, per appunta-
mento, telefono (064111647) e tra-
mite www.lazio.cgil.it/romaest.

Le informazioni saranno inte-
grate con assistenze legali e per le

pratiche fiscali, assistenziali e pre-
videnziali. Verranno programmati
seminari per superare i colloqui di
selezione o per discutere della
salute in fabbrica o del mobbing. 

Nuova sede OTS
OTS Electronics ha inaugurato

la sua nuova sede in via dei Gelsi
126 a/b. Auguri da Abitare A.

Anagrafe v. S. Romano
nuovi servizi e orari

Lo Sportello anagrafico del V
Municipio, nel mercato di via S.
Romano 14 a, è aperto anche nei
pomeriggi del martedì e giovedì.
Sono stati ampliati anche i servizi. 

Lo sportello (06.43598934) for-
nisce certificati, libretti lavoro,
carte identità, atti notori, cambi
domicilio e residenza, correzioni
anagrafiche il lun., merc. e ven
dalle 8,30 alle 13; martedì (8,30-
13 e 14,30-17), giovedì 8,30-17.

La Cgil apre Sportello donna
■ Informazioni e servizi alle utenti di Roma Est

POINT

Fiori
Composizioni floreali

Bomboniere

Articoli da regalo

via delle Albizzie !"#!$
Tel% &' ()*&")+

GIARDINO DEI FIORIG



CASILINO 23: A FINE APRILE
PRONTA LA NUOVA PIAZZA
Sono iniziati nei primi giorni di feb-
braio i lavori per completare la riqua-
lificazione di largo San Gerardo
Maiella, al Casilino 23. Finanziata inte-
ramente con i fondi del bilancio ordi-
nario del Municipio, per un ammon-
tare di circa 700 milioni delle vecchie
lire, l'opera sarà pronta per la fine di
aprile 2003.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
Prosegue la sostituzione delle vecchie
luci bianche con le più efficaci lam-
pade gialle. Terminate via Alessi, via
Filarete, via Icardi e via di Porta Furba.
E’ in corso il potenziamento dell'illu-
minazione pubblica in via Baracca, via
Baratta e via Spinetti.

LAVORI IN V.LE SERENISSIMA
E VIA TOR DE' SCHIAVI 
Sono in
corso i la-
vori di rifa-
c imen to
del manto
stradale in
viale della
Serenis-
sima (nella
foto) e in
via Tor de
Schiavi.
Sono rea-
lizzati dal XII Dipartimento del
Comune, su sollecitazione del  VI
Municipio.

Il 20 febbraio il Consiglio del
Municipio Roma 6 ha approvato
il bilancio di previsione 2003: per
un totale di 8.026.196 euro. La
cifra è leggermente inferiore allo
scorso anno (8.111.157 euro) a
causa dei tagli apportati dalla
Legge Finanziaria. Tuttavia, l’im-
pegno della Giunta Comunale è
stato quello di limitare al minimo
la riduzione dei trasferimenti ai
Municipi, accollandosi quasi com-
pletamente i tagli, con la diminu-
zione dei finanziamenti agli asses-
sorati e ai dipartimenti centrali.

Alle manutenzioni ordinarie di
strade, scuole e altri edifici comu-
nali sono stati assegnati 2.400.000
euro. Inoltre, ci sono 4 milioni di
euro per interventi straordinari
inseriti nel piano di investimenti

Per l’opposizione il voto con-
trario della Casa delle Libertà sia
al bilancio che al piano investi-
menti è stato motivato dal consi-
gliere Davide Dionisi (FI).
«Avversiamo il bilancio del
centro-sinistra – ha dichiarato a
conclusione del suo intervento –
perché lo giudichiamo un grovi-
glio di cifre il cui significato poli-
tico è a noi estraneo. Ben altre
sarebbero state le nostre scelte

politico-amministrative. Siamo
ben consci, comunque, che segnali
di apertura ci sono stati e quella
barriera a cui fino a qualche tempo
fa ci aveva abituati il Presidente,
in parte è stata scalfita. Segno evi-
dente che il seme gettato dalla
Casa delle Libertà ha portato i suoi
frutti.»

Tra gli emendamenti presentati
dalla Casa delle Libertà ed accolti
dalla maggioranza figurano:
Dislocazione di pannelli avvisa-
tori delle condizioni ambientali.
Potenziamento dell’impianto di
illuminazione in piazza della Mar-
ranella. Illuminazione del rudere
in via Filarete angolo via Casilina.
Impianti allarme nelle scuole
materne. Informatizzazione del-
l’attività consiliare; acquisto di
software per potenziare ed ammo-
dernare il sito internet; convoca-
zioni delle sedute anche via sms.
Acquisto apparecchiature per la
verifica delle emissioni dei ripeti-
tori per telefonia mobile. Rifaci-
mento via Gabrio Serbelloni.
Attrezzature aree circoscrizionali
per realizzare piccoli orti che
potranno essere coltivati da anziani
e da scolaresche. Istituzione di un
canile municipale.

Il VI contro la guerra
Il presidente Puro ha lanciato un

appello al popolo della pace
affinché faccia sentire la sua voce-
contro la guerra, invitandolo a par-
tecipare alla fiaccolata del 21
marzo (ore 18,30) da largo San
Luca a largo Agosta.

Le adesioni possono essere
inviate alla presidenza: fax: 06
69606219- sestoinforma@libero.it

No all’autorimessa
A dicembre è stato aperto in via

delle Terme Gordiane (sottosta-
zione ferroviaria) un parcheggio
di pullman della Scali&Viola.

Questo è stato possibile in base
al D.L. 480 del 19/12/2001 che
permette di aprire autorimesse solo
con una Dichiarazione di inizio
attività. «Abbiamo subito denun-
ciato – ha dichiarato il presidente
del VI Puro – i rischi per la salute
di questo tipo di insediamento e
abbiamo attivato tutti i canali pos-
sibili per evitare che si aprisse,
anche se il Municipio non ha
dirette responsabilità (riceve solo
la Dia). Alla società abbiamo
chiesto la relazione sull’impatto
acustico, obbligatorio per aprire
qualsiasi attività commerciale».

La «105 abbreviata»
Dal 17 febbraio, su sollecita-

zione del VI, l'Atac ha istituito la
linea 105 «abbreviata» e poten-
ziata con partenza dalla Stazione
di Centocelle.
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Approvato bilancio 2003:
tagli ma non nei servizi
■ E’ leggermente inferiore a quello del 2002

SOCI FONDATORI
Presidente

Dott. Francesco Figliomeni
Avvocato

Dott. Maurizio D’Agapito
Consulente fiscale

Dr. Stefano Lauriola
Optometrista

Mario Pompili
Imprenditore

Sandro Brocanelli
Imprenditore

Gianni D’Auria
Imprenditore

Paolo Ferrari
Imprenditore

Renato Giustini
Consulente Amministrativo

Rosario Voso
Promotore Finanziario

Maurizio Zarrillo
Imprenditore

Dott.ssa Luisella Di Curzio
Consulente di Infortunistica

OMNIA - Associazione Arte Cultura e Sport
Tel. Fax 06 2316352 - www.omniacultura.it

PERCHÉ OMNIA
«OMNIA associazione culturale» nasce dall’idea di un gruppo di persone, impren-
ditori e professionisti che, alla luce delle attuali problematiche sociali, decide di
unire le forze per dare finalmente uno slancio alla cultura ed alla formazione del
nostro patrimonio giovanile e non. Senza alcun fine di lucro e senza alcun impegno
politico, OMNIA si propone di organizzare una vasta gamma di attività: da quelle
strettamente culturali – con organizzazione di corsi, viaggi, convegni e dibattiti –
a quelle di carattere sociale – assistenza agli anziani, beneficenza, feste ed inter-
venti sul territorio – a quelle di carattere ludico e sportivo per la promozione, il
rilancio e lo sviluppo dell’attività creativa, sociale e culturale.
Obbiettivo primario dell’associazione è quello di creare un gruppo che abbia alla
base la collaborazione di tutti gli associati.

PROGRAMMA 2003
I PRINCIPALI APPUNTAMENTI

APRILE: Pasqua in Calabria, Pasquetta
a Taormina

MAGGIO: OMNIA Day
GIUGNO: Concorso Miss Eleganza
LUGLIO: Mostra di pittura
SETTEMBRE: Navighiamo il Tevere

OTTOBRE: Torneo di calcetto
NOVEMBRE: Torneo di carte
DICEMBRE: Tombola di Natale

Sono stati programmati vari corsi (Internet,
Primo soccorso, Musica, ecc.) ed altre iniziative
le cui date saranno comunicate in seguito



... 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

C’è PIZZ@ per te

Tutte le partite di STREAM

Via dei Castani 135-137 - 06.23232049

SERVIZIO AI TAVOLI
SENZA AGGRAVIO DI COSTI

ORGANIZZIAMO ANCHE LE TUE FESTE
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Regolamento
Consulta disabili

Il Consiglio del VII il 25 feb-
braio, ha approvato, anche con i
voti dell'opposizione, il regola-
mento della Consulta sui diritti
delle persone con disabilità e delle
loro famiglie, il cui progetto era
stato presentato dal presidente
della Commissione Politiche So-
ciali Pino Liberotti. La Consulta
esprimerà un parere consultivo su-
gli atti di indirizzo del Municipio
per gli interventi a favore dei disa-
bili (fruibilità degli spazi, viabi-
lità, inserimento scolastico, atti-
vità di formazione e promozione
dell’inserimento lavorativo, qua-
lità ed efficacia dei servizi alla per-
sona) ed avanzare proposte d’in-
terventi a favore dei disabili.

Consulta commercio
E’ stata approvata l'istituzione

della Consulta per il Commercio,
che dovrà coinvolgere tutti gli ope-
ratori fissi e mercatali del settore.

Mercato saltuario
a Tor Sapienza

Il Consiglio ha istituito un nuo-
vo mercato saltuario nel parcheg-
gio su v. de Chirico, antistante il
plateatico attrezzato. Sarà predi-
sposto un bando per 15 operatori,
che si collocheranno per una o due
volte a settimana.

Vincenzo De Filippo

Sono previste più opere per le
scuole nel piano investimenti 2003
del VII: i fondi per le ristruttura-
zioni sono passati dai 600.000
euro del 2002 a 3.600.000 euro.
Aumentati anche quelli per la via-
bilità, grazie al Piano Investimenti
approvato dal Consiglio Comu-
nale. 

Per le scelte dei mutui di opere
pubbliche quest'anno la priorità è
stata data alle ristrutturazioni di
scuole e asili nido. Risultano quin-
di sestuplicati gli investimenti
nelle scuole del VII Municipio.
Nel 2003 saranno finanziati inter-
venti per le materne ed elementari
Gesmundo, Marconi, Cecconi, La
Rustica, Appiani, Salici, M. Polo
Tenore, per le medie Parri (Per-
golato e Chieregatti) e Andersen.
Sono previsti fondi per gli asili
nido e per la realizzazione di un
nuovo nido nella ex Vittorini.

Altri fondi sono stati richiesti
per il 2004 per le scuole di v.
Olcese e per la S. Benedetto. Il
Municipio ha chiesto un fi-
nanziamento alla Provincia per le
scuole di v. Valente, di v. Vertunni
e per le scuole Verga e M. Polo.

Per la viabilità saranno finan-
ziate importanti opere quali l'al-
largamento di v. La Rustica dal n.
144 a l.go Corelli, di v. Casacalda,

lo svincolo Prenestina -Togliatti,
la Prenestina Bis e v. Ardoino.
Previsti pure:  riqualificazione del-
l'area v. Castelli – v. Olmi; siste-
mazione di v. delle Mimose; rea-
lizzazione di parcheggi sotterranei
in project financing in l.go della
Primavera, in fondo a v.le Gar-
denie e in viale Alessandrino;
finanziamenti per corridoi di tra-
sporto pubblico su viale Togliatti.

Parchi e piazze. - Finanziata la
sistemazione del Parco M. Teresa
di Calcutta e del Parco di Forte
Prenestino, la Piazza di Quartic-
ciolo e la Pista ciclo-pedonale nel
Parco Alessandrino.

Importanti interventi sono pre-
visti sia per i Centri anziani di
Casalbordino e di Aceri, sia per la
manutenzione degli alloggi
(Isveur) di Via T. Cremona.

Nella Convenzione Comune -
Acea è inserita nel 2003 la rete
fognaria di v. Galatea.

Prenestina Bis
alla Regione

Il progetto e la variante urbani-
stica per la realizzazione della
«Prenestina bis» furono approvati
dal Consiglio Comunale il 18
dicembre 2000. Le osservazioni
pervenute, a seguito della pubbli-

cazione della «variante» (marzo
2001) sono state esaminate e in
parte accolte con la nuova delibera
comunale il 23 settembre 2002,
che ha stralciato il tratto della
nuova Prenestina da v. Longoni al
GRA, perché inserito nella Con-
venzione Mistica.

I nuovi grafici sono stati pub-
blicati a dicembre 2002 e, dopo
aver raccolto tutti gli atti con le
relative copie, il 21 febbraio 2003
tutto è stato trasmesso alla Regio-
ne Lazio per il parere sulla Varian-
te urbanistica. Se la Regione non
solleverà problemi e rinvierà pre-
sto il progetto di variante al Comu-
ne, si potrà procedere agli espropri
e bandire la gara per la realizza-
zione delle opere.

Il Municipio ha seguito tutti i
passaggi burocratici nei vari as-
sessorati, contribuendo a sbloccare
situazioni di stallo tra gli uffici e
continuerà a seguire tutte le restan-
ti fasi fino alla conclusione.

Bandiera della pace
Dal 12 febbraio la bandiera della

pace sventola sulla sede del VII,
a fianco della bandiera italiana e
di Roma a seguito dell'approva-
zione di un ordine del giorno
approvato dalla maggioranza di
centro-sinistra ed approvato dopo
che i consiglieri del Polo hanno
abbandonato l'aula non espri-
mendo il loro voto

Sergio Scalia

Più fondi per scuole e viabilità
■ Nel piano investimenti 2003 del VII



Invitiamo i cittadini a partecipare alla

FIACCOLATA
PER LA PACE

indetta dal VII Municipio

GIOVEDÌ 20 MARZO ore 18,30

da v.le Alessandrino angolo
v. del Campo a p.zza dei Gerani

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
Alessandrino–Quarticciolo – v.le Alessandrino, 570 - tel. 06.2307732

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

il 2°e 4° mercoledì di ogni mese
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

Il 7 marzo è stato inaugurato il
Percorso didattico-ambientale rea-
lizzato con fondi della 285/97 nel
parco Alessandrino-Tor Tre Teste. 

Tredici punti di osservazione
(tabelloni in legno con oblò qua-
drato al centro che inquadra un
albero del parco e con descrizione
e relative notizie storico ambien-
talistiche) si snodano lungo un per-
corso che dalla Ludoteca in v.Mol-
fetta conduce al Centro di Educa-
zione Ambientale, anch'esso inau-
gurato il 7 marzo e ospitato presso
la media F.Parri in via Olcese 28,
(tel. 06-2306813).

La passeggiata inaugurale, gui-
data da Fabio Maialetti del Gruppo
tecnico didattico del Servizio Giar-
dini, da Patrizia Stocchi, esperta
in erboristeria e dal responsabile
del Centro di Educazione ambien-

tale Antonio Citti, è stata seguita
da numerosi studenti, cittadini,
rappresentanti di associazioni ed
autorità. Tra queste l'assessore alle
Periferie Nieri, il consigliere
comunale Battaglia, il Presidente
del VII Tozzi, gli assessori muni-
cipali alla Cultura  Aloisi, ai Ser-
vizi Sociali Cioffredi, al Bilancio
Pazzaglini, i consiglieri  Galli,
Conte, Migliore, Volpicelli, Scalia. 

Nei locali del Centro ambien-
tale, nella scuola, all'esterno e nella
Biblioteca G. Rodari erano esposti
mostre e tavoli informativi di asso-
ciazioni del territorio. 

In conclusione, presso la Biblio-
teca Rodari, l'assessore comunale
all'Ambiente Esposito ha sotto-
scritto il Protocollo che istituisce
e finanzia le attività del Centro.

Enzo Luciani
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Al passo di pianta in pianta
■ Inaugurato il percorso ambientale nel parco 

C I T TA D I N I

Incontro tra VII
e Asl Rm B

In merito alla chiusura del ser-
vizio di Fisioterapia della Asl
RmB in via Bresadola è sceso in
campo il VII che, pur non avendo
competenze in materia, ha incon-
trato i dirigenti della Asl. 

Nell’incontro l'assessore ai Ser-
vizi sociali Cioffredi ha posto sul
tavolo due questioni. La prima sul
personale. Che fine farà? Saranno
trasferiti anche loro? I responsa-
bili del Municipio hanno proposto
che i lavoratori non siano trasfe-

riti in altre sedi, ma vengano
impiegati in alcuni progetti socio-
sanitari da sviluppare in comune
(Asl-Municipio). Sembra che l’Asl
abbia risposto positivamente a
questa richiesta.

L'altra questione è il costo della
Magnetoterapia, che l'Asl forniva
a 12 euro a ciclo (10 sedute),
mentre privatamente il costo può
arrivare a 52 euro. Il 4 febbraio,
in un incontro tra Asl, enti privati,
VII Municipio, l'assessore Ciof-
fredi ha chiesto ai privati di abbat-
tere del 50% le loro tariffe, così
da ridurre il prezzo del servizio

erogato a 25 euro. La loro risposta
sembra sia stata positiva, anche se
non c'è l'accordo scritto. Favore-
vole anche il direttore del distretto
sanitario Dott. Ippoliti. Gli enti pri-
vati si sono presi qualche giorno
di tempo per meglio riflettere.
Questo protocollo d'intesa,
secondo Cioffredi, potrebbe essere
il primo accordo in Italia tra
un’Asl ed un Municipio per l'ab-
battimento dei costi di un servizio.

Le due amministrazioni stanno
anche lavorando ad una serie di
progetti, tra cui la creazione presso
il VII di uno sportello comune

unico, per fornire ai cittadini infor-
mazioni sanitarie e municipali.

Vincenzo De Filippo

Allarme fondi sociali
La proposta per il Fondo sociale

del Governo Berlusconi, prevede
un taglio dei fondi del 50% e non
vi è alcun accenno al rifinanzia-
mento della 285/97. Secondo Ciof-
fredi, «quest’atto scellerato del
Governo può costringere alla chiu-
sura le centinaia di progetti dei
municipi: ludoteche, centri ricrea-
tivi e diurni, contro la dispersione
scolastica, aperti grazie alla 285.» 

Per e con i

La discussione in Consiglio

comunale per il bilancio 2003 è

stata condizionata dai gravi tagli

operati dalla Finanziaria che,

penalizzando gli enti locali, ha

determinato una forte contra-

zione delle spese per i servizi. Si

è quindi cercato di far quadrare

i conti tentando di non ridurre i

servizi esistenti e le opere pre-

viste, risparmiando sulla spesa

corrente, proprio per non pena-

lizzare ulteriormente i cittadini. 

Il mio impegno in Consiglio si

è mosso su alcune direttrici prin-

cipali riguardanti il VII Municipio.

Dopo grande fatica abbiamo

ottenuto:
- 4.800.000 euro, mutui già

accesi, impegno fondi per la

manutenzione straordinaria e l'a-

deguamento delle scuole ele-

mentari e medie del territorio;

- 1.000.000 euro per la manu-

tenzione degli alloggi ERP di via

T. Cremona;
- 2.230.000 euro per manuten-

zione di alcune strade di Cento-

celle, La Rustica, Alessandrino;

- 550.000 euro per riqualifica-

zione di via Castelli/via degli

Olmi, davanti l'acquedotto Ales-

sandrino;
- 260.000 euro per Centro

Anziani di Casalbordino;

- 170.000 euro per manutenzione

del Parco Pubblico Madre Teresa

di Calcutta;
- 85.000 euro di finanziamento

per il Progetto «Comunità

Sicura», un progetto pilota di

assistenza alle vittime di reato o

di gravi incidenti alle utenze e alle

abitazioni che riguarda tutti i cit-

tadini residenti nel territorio. Tale

iniziativa nasce da un’idea della

Presidenza del VII Municipio che

ho volentieri sostenuto in Consi-

glio Comunale reperendo le

risorse necessarie ed affidandole

direttamente al Municipio.

Pino Battaglia

Consigliere comunale

Fondi per il VII nel Bilancio comunale



RISTORANTE PIZZERIA
al Bandiera  

■ Forno a legna

■ Ristorante
con griglia

■ Sala
ricevimenti

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

ARIA CONDIZIONATA
Martedì chiuso

Via Tor de’ Schiavi 77-79
Tel. 06.24.400.344

Gialla
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ARS LUDICA - Appunta-
menti di aprile dell’Ars Ludica:
il 6: Visita guidata alla Chiesa
di S. Clemente al Laterano e ai
Mitrei; 11: Teatro Manzoni:
«...E mi ritorni in mente»
musical con Jerry Calà; 13:
Mostra delle Scuderie Papali:
«La maestà di Roma»; 13 dalle
9 al tramonto, Boot-sale al
Parco Taverna (Collatino); 20
(Pasqua)dalle 9 al tramonto:
Mercatino a piazza S. Luca-v.
R. Malatesta; 27 dalle 9 al tra-
monto: nuovissimo mercatino
tra privati a Largo Pettazzoni
(Torpignattara). t.06-2155194.

BIBLIOTECA RODARI

(via Olcese 28) dal 24 marzo
al 7 aprile mostra «Cronache
dalla Palestina» (Medici senza
Frontiere). 25 marzo ore 17
«Sante Pedrelli: poesia roma-
gnola». 27 marzo ore 17 «La
terra più amata» poesia pale-
stinese. 15 aprile presentazione
del libro «Dialettali e neodia-
lettali in inglese», Cofine, 2003.

MOSTRA ALL’IPER-
COOP - Dal 31 marzo al 6
aprile all’Ipercoop Casilino in
via Casilina mostra in collabo-
razione con la galleria Il Mondo
dell’Arte. Saranno esposte
opere dei pittori: Sergio Gotti,
Luigi Modesti, Anna Novak,
Novella Parigini, Angelo Mani-

ni, Antonio Anelli, Fulvio Cali-
giuri, Sandro Trotti, Enrico
Sereni, Michele Roccotelli, El-
vino Echeoni, Massimo Restai-
no, Gianni Baranello, Erberto
D’Ambrosio. Il direttore del-
l’Ipercoop Maurizio Martella
ha espresso la sua soddisfazione
per questo evento culturale.

FESTA ARGENTINA - Il
30 marzo al CIP di v. delle
Ciliegie, 42 (06-2312458), festa
argentina di solidarietà con gli
operai della Zanon.

LE INIZIATIVE DEL
CENTRO CULTURALE di
v. Lepetit 86 sono in internet 0
http://digilander.libero.it/centro
_lepetit.

Il Centro anziani Casilino 23
ha partecipato alla III mostra
«Colori dell'età, le parole del
tempo» inaugurata il 21 febbra-
io a palazzo Chigi di Ariccia. 

Per la sezione artigianato
hanno esposto i loro lavori
Maresa Matusali, Anna Biganti
e Linda Sciadini. 

Per le arti visive ha parteci-
pato Anna Biganti con due
quadri: «Sguardo sul mondo»
e «Paesaggio». 

Per il teatro sono state pre-
sentate due commedie. «Casa
di assistenza della Divina Prov-

videnza», in napoletano, è stata
premiata con una targa come 3ª
classificata. La commedia,
scritta da Olga Caccavale, è
stata interpretata, oltre che dal-
l’autrice da: Luisa Ciaravola,
Angelo Del Bene, Maresa
Matusali, Ornella Fiorentino,
Giovanna Marotta, Carlo Ma-
rino, Rosa Pepe, Tonino Cic-
carese, Elena Carta, Rita Aiello,
Enrico Niccoli.

L'altra commedia «La luna

degli innamorati», in roma-
nesco, è stata interpretata da:
Bruno De Angelis, Luciano
Ragni, A.M. Barletta, Nilla
Viti, Enrico Niccoli, Silvana di
Tommaso, Simonetta Bacarini,
Giacomo Di Clemente, Rosa
D'Alù, Teresa Mementi, Gerrj
e Katia Forti. La commedia il
22 febbraio è stata anche rap-
presentata nel Centro anziani
di Fiumicino.

A. Bi

Straordinaria interpretazione
degli alunni della II Media C di
via De Magistris che il 6 marzo
al Museo del Giocattolo (via V.
Coronelli 26a) hanno eseguito
una lettura drammatizzata del
testo teatrale di Angela Picca
«Syfridina. Contessa di Caserta
- Signora dei feudi di Lesina,
Ischitella e Vico del Gargano». 

Gli alunni, grazie anche alla
collaborazione delle professo-
resse Nicla Bettazzi ed Anna

Cigliano, hanno profuso il mas-
simo impegno, premiato da fra-
gorosi applausi, nella rievoca-
zione della caduta della Casa
Sveva attraverso la dolorosa
vicenda di Syfridina, una donna
coraggiosa che preferì la pri-
gionia nel castello di Trani alla
delazione e al tradimento. 

Bravi i giovanissimi inter-
preti: Federica Salvatori, Ales-
sandro Di Meo, Marta Cusu-
mano, Debora Cecconi, Bene-

detta Marocchini, Federica
Veneziano, Martina Olivieri,
Manuel Di Trocchio, Ale-
xandru Dan, Simone Fiumara.
L'intermezzo musicale è stato
a cura di Massimiliano Ciufo.

Vivo apprezzamento è stato
tributato ad Angela Picca,
autrice di numerose opere tea-
trali, per il forte impatto emo-
tivo del dramma e per la sua
capacità di far uscire dal si-
lenzio una tragica vicenda ita-
liana del Medioevo. 

Picca vive a Roma dove ha
insegnato nel liceo scientifico
Cavour e ha diretto il «Labora-
torio Teatrale».

Luca Magrini

«Syfridina» di A. Picca
al Museo del Giocattolo
■ Interpretato dai ragazzi della De Magistris

Successi del Centro Casilino 23

E' nato un laboratorio per gli
appassionati di fotografia: idea-
tori dell'inizativa sono stati i ra-
gazzi della parrocchia di S. Ma-
ria della Misericordia, in via dei
Gordiani 365. I locali della par-
rocchia ospiteranno il 1° e il 3°
giovedì del mese (dalle 19,30)
un «cenacolo dei fotografi».

Il gruppo è aperto agli appas-
sionati di fotografia per incon-
trarsi, discutere e confrontarsi

con gli altri fotoamatori. Ecco
i temi dei prossimi incontri: il
20 marzo: fotografare la gente;
22 marzo: uscita fotografica; 3
aprile: la fotografia in pubbli-
cità; 10 aprile: la Luce; 8 mag-
gio: il reportage; 25 maggio:
mostra fotografica «Storie di
Luce 2003». 

Info: tel. 062596319 e
328/5795940.

A. D.

Pigneto: primavera
biologica

L'agricoltura biologica e l'ar-
tigianato artistico sono stati i
temi della domenica ecologica
del 9 marzo nell'isola pedonale
del Pigneto dalle 9 alle 19. La
manifestazione si ripeterà la
seconda domenica di aprile e di
maggio.

AUGURI a Maria e Giu-
seppe Marzilli che il 12 aprile
festeggeranno le loro nozze
d’oro.

Scrivere con la luce si può
■ Dal 20 febbraio incontri in v. dei Gordiani

APPUNTAMENTI
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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
■ 25-26-27 aprile viaggio in PUGLIA

nella Murgia dei Trulli e tra le masserie 
■ 1-2-3-4 maggio LE CINQUE TERRE (Liguria)

■ 29 luglio/5 agosto Mosca e S.Pietroburgo
chiedere depliant in associazione 

2a domenica del mese v. Venezia Giulia
3a dom. in l.go San Luca  - 4a dom. 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 )

Iscrizioni ai NUOVI CORSI PER PRINCIPIANTI
■ ballo per adulti e bambini

■ ballo di coppia ■ YOGA

CORSI nel VI e VIII Municipio

Corso base 
Corso avanzato

Tecnica scandinava
Tecnica del trompe-l’oeil

Tecnica del mosaico
Tecnica americana
Incisione con acido
Sfumature su oro

ALTRE TECNICHE
Decoupage su legno
Smalti su terracotta

Pittura su vetro
DISEGNO E PITTURA AD OLIO

per adulti
E-mail:

porcellana.roma@tiscali.it

MERCATINI

Il club «C’e’ posto per te», in
via De Agostini 71 (06/297036)
è il luogo dove i ragazzi con
handicap possono incontrarsi e
svolgere numerose attività
aperte a tutti i cittadini e sug-
gerite dagli stessi ragazzi: cal-
cetto, corsi di fotografia e di
ballo latino-americano.

Il club è anche il luogo dove
i ragazzi possono passare
qualche ora ascoltando musica
o in occasione delle loro feste
di compleanno e delle maggiori

festività, usare i locali per stare
insieme.

«C’è posto per te» è nato nel
novembre '99, su iniziativa dei
servizi sociali del VI Municipio
(in seguito alle proposte del-
l’ass. «Il Ponte» e l’Asl RmC),
per favorire l’inserimento dei
giovani con handicap nella vita

quotidiana cittadina, sia con
attività di svago che con altre
più impegnative e culturali.

Il club è gestito in conven-
zione da due cooperative:
Obiettivo 2000 e Arca di Noè
e conta circa 30 soci ed un
numero variabile dei frequen-
tatori esterni delle varie attività.

E’ stata presentata ufficial-
mente il 7 marzo, presso il risto-
rante La Nuvola a Guidonia
l'associazione culturale Omnia
(06 2316352 - www.omniacul-
tura.it) che si propone di orga-
nizzare iniziative culturali
(corsi, viaggi, convegni e dibat-
titi), sociali (assistenza agli
anziani, beneficenza, interventi
sul territorio), ludiche e spor-
tive. Alla serata inaugurale,
impeccabilmente organizzata,
hanno partecipato circa 400
invitati (imprenditori, commer-

cianti, professionisti, politici).
I soci fondatori hanno con-

segnato il distintivo dell’Omnia
ai giornalisti Orazio Falconi e
Vincenzo Luciani, ai sen. Cesa-
re Cursi e Antonello Falomi,
agli on. Giorgio Pasetto, Ugo
Sodano, Gianfranco Zampelli e
al Presidente del VII Municipio
Stefano Tozzi. 

«L'idea dell’associazione è
nata – ha dichiarato il presidente
avv. Francesco Figliomeni – da
un gruppo di soci fondatori
(imprenditori e professionisti),

che hanno deciso di unire le
loro forze per dare slancio alla
cultura ed alla formazione del
patrimonio giovanile e non, nei
quartieri della periferia».

L’8 marzo, l’associazione ha
organizzato un punto di incon-
tro in v. dei Castani, distri-
buendo migliaia di mimose alle
commercianti ed alle passanti
di Centocelle e del Collatino.

Altri avvenimenti in pro-
gramma nel 2003: la gita di Pa-
squa e Pasquetta in Calabria e
a Taormina, il concorso di Miss
Eleganza a giugno, la mostra di
pittura a luglio, le gite sul Teve-
re in settembre, il torneo di cal-
cetto ad ottobre e quello di carte
a novembre.

Omnia: arte cultura sport
■ Associazione di imprenditori e professionisti

Ragazzo C’è posto per te 
■ In via De Agostini tante attività per tutti

Neppure il tempo inclemente,
il 2 marzo, ha impedito il suc-
cesso del tradizionale concorso
di bambini ed adulti in masche-
ra, organizzato da Amici del
Parco, Giardino dei Demar,
Centro Anziani Lepetit, Abitare
A, nel Teatro Tenda Blu. Le
maschere scelte dalla giuria (la
Borsetta di Laura Biagiotti, la
TV, il Cappellaio Matto, lo
Stendibiancheria, la Tirolese ed
il Gruppo Spagnolo) sono state
premiate con targhe offerte dal
VII Municipio e consegnate ai
vincitori dal consigliere muni-
cipale Felice Volpicelli. La giu-
ria ha anche voluto segnalare

altre 12 mascherine (Pinocchio,
lo Spaventapasseri, Cleopatra
ed il Faraone, una principessina,
un clown, Peter Pan, un Antico
Romano, il Carabiniere, la Stre-
ga, il Pacco regalo, una dami-
gella, la Basilicata).

A tutti i bambini intervenuti
i trampolieri Colombaioni han-
no consegnato le medaglie ri-
cordo offerte da Il Giardino dei
Demar.

Spettacolo con canzoni, balli,
imitatori e streap man nel Tea-
tro Tenda Blu l’8 marzo per la
Festa della Donna organizzata
da Il Giardino dei Demar nel
Parco Tor Tre Teste.

Cineforum 
a Torre Maura
fino a giugno

“Il postino” di Radford,
ultimo film interpretato da Mas-
simo Troisi, ha inaugurato il 27
febbraio, il Cineforum Torre
Maura. Il progetto, realizzato
dal laboratorio di cultura urbana
“Godzilla” e dal Comitato di
Quartiere, in collaborazione con
l’VIII Municipio , si snoderà
attraverso un percorso di otto
proiezioni, seguite da un dibat-
tito animato dagli intervenuti.

Gli incontri presso il Comi-
tato di Quartiere di Torre Maura
(via Giglioli, 74) forniranno
occasioni per un dibattito libero
su importanti temi

Ecco il programma: 25 Mar-
zo, Galline in fuga di P. Lord;
8 Aprile, Magnolia di P. T.
Anderson (tema: “condizione
femminile”); 17 Aprile, Viaggio
a Kandahar di M. Makhmalbaf
(“condizione femminile e mul-
ticulturalità”); 8 Maggio, La
gabbianella e il gatto di E.
D’Alò; 20 Maggio, No man’s
land di D. Tanovic (tema:
“guerra e conflitti”);  3 Giugno,
La collina dei conigli di M.
Rosen. Le proiezioni, gratuite,
inizieranno alle17. Per  infor-
mazioni“Godzilla” 06/2389010.

Carnevale e Festa Donna
■ Al Teatro Tenda Blu Giardino dei Demar



«Un parco per
Prato Fiorito», pre-
sentato il 24 gen-
naio dall’assessore
alle periferie Nieri
e dal presidente
dell’VIII Celli, è
un progetto di
riqualificazione
ambientale con la
sistemazione di un
parco e di spazi
collettivi attrezzati.
Interessa un'area di 9 ettari e pre-
vede la tutela e la riqualificazione
di un corso d'acqua, assai signifi-
cativo per la «Rete ecologica»
(individuata dal nuovo Piano
Regolatore), che arriva alle sor-
genti dell'Acqua Vergine.

Il progetto, da realizzare con l'u-
tilizzo di tecniche innovative e
dimostrative, prevede il costante
coinvolgimento degli abitanti per
realizzare un percorso collettivo
con i cittadini e giungere ad un
intervento condiviso e partecipato.
L'intento è anche di costruire un
modello di progetto «paesaggi
della periferia», da utilizzare in
altre aree periferiche. Si intende
produrre un miglioramento della
qualità di vita dei cittadini, che
sarà verificato, dopo la sua realiz-

zazione, con indi-
catori di acqua,
suolo, vegetazione,
fauna.
L’iniziativa fa par-
te del programma
di riqualificazione
urbana che tende
al recupero ed alla
riqualificazione di
parti della città
degradate o non
sufficientemente

caratterizzate, sia a causa degli in-
sediamenti spontanei degli anni
'70-'80, sia a causa di interventi
programmati ma non completa-
mente realizzati. Sarà un inter-
vento dimostrativo di costruzione
della «Rete ecologica» cui colla-
bora il Dipartimento Biologia Ve-
getale de’ La Sapienza.

Nuova illuminazione
Lampioni da 150 watt, e proiet-

tori da 400 saranno istallati in v.
Casciani, v. Artusi e via Monaci.

Asilo nido v. Mitelli
Aperto il cantiere dell’asilo nido

per 60 bimbi in v. Mitelli a Tor
Bella Monaca. I lavori, per un mi-
lione di euro, dureranno 10 mesi.

In un’intervista a «Il Messag-
gero» il presidente dell’VIII Muni-
cipio Giuseppe Celli ha lamentato
l’esiguità dei fondi per la manu-
tenzione stradale: «Le risorse a
disposizione si sono ridotte del
5,5%. Erano già scarse prima,
figuriamoci ora. La giunta sarà
costretta a numerosi tagli. 

Siamo competenti su ben 320
km di strade, dove non circolano
solo Smart o motorini ma (perché
sono arterie a ridosso delle auto-
strade) anche Tir che quando pas-
sano formano non buche ma crate-
ri! 

Forse saremo costretti a chiu-
dere alcune strade: v. di Tor Ver-
gata che dopo il Giubileo è rimasta
abbandonata, v. Borghesiana, v.
Prataporci, quest’ultima in una
situazione disastrosa. La Casilina
è una buca continua e lo stesso la
Prenestina. I cittadini vengono da
noi a protestare. Ma noi presidenti
che possiamo farci? Due miliardi
di vecchie lire in meno per la
manutenzione in periferia sono
tantissimi. E le strade sono solo
una delle emergenze. Saremo
costretti a ridurre l’intervento
sull’edilizia economica e popolare
(circa 7000 alloggi, un terzo del
patrimonio abitativo comunale).

Se salta una pompa di scarico del-
l’acqua o una caldaia sono guai.
Dove li prendiamo i soldi?».

Rifiuti ingombranti
Il Presidente dell’VIII ha con-

cordato con l'Ama Spa, una sta-
zione ecologica itinerante per il
ritiro gratuito dei materiali ingom-
branti.

Un autocarro dell'Ama sosterà
ogni sabato dalle 7 alle 12 (dal 15
febbraio al 19 aprile) in una loca-
lità diversa: il 22 marzo in via Bor-
ghesiana angolo Petralia Sottana;
il 29 in l.go Monet angolo Degas
(compr. Fontana Candida); il 5
aprile in via Sellia (Finocchio);
il12 v. Follereau ang. Luthuli
(Ponte di Nona); il 19 v. Fosso del-
l'Osa (altezza v. Acciano); il 26
piazza Mondavio (Corcolle)

559 a v. Torrespaccata
Nuovo percorso per la linea 559

che da v.le Pelizzi percorrerà
v.Meattini, v. Giulioli e v. di Tor-
respaccata per tornare su v.le Riz-
zieri. Orario invariato: da Cine-
città (5.35-24/ festivi 6.20-24); da
v.Ciamarra (5.15-24/festivi 6-
23.40).

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

FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA - CARDIOLOGIA

ECOGRAFIA
STUDI SPECIALISTICI
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Coralli, invertebrati marini e rocce vive tropicali
Pesci marini e d�acqua dolce quarantenati
Offerte su mangimi e biocondizionatori
CANI GATTI
ORNITOLOGIA E UCCELLERIA

Via Casilina, 624
06.2415928
via Trieste 16 Ciampino
328/3421469

ViaTuscolana, 652-654
(Porta Furba) 06.76901200

ALTRE NOTIZIE SU www.abitarearoma.net 

Senza fondi strade chiuse
■ Un rischio concreto secondo il presidente Celli

Un parco per Prato Fiorito
■ Il progetto interessa un’area di 9 ettari
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CENTRO LA SORGENTE
di Rita Marabitti

■ Moxaterapia
■ Aromaterapia
■ Medicina tradizionale cinese
■ Riflessologia plantare:

trattamenti specifici metodo Henri Chenot

■ Solarium: UVA integrale-parziale
bassa pressione

■ Specialista in terapia del corpo
e massaggi manuali
(dimagranti - anticellulite)

■ Trattamenti dell’acne
■ Rassodamento ■ Idromassaggio 
■ Elettrocoagulazione
■ Ceretta ■ Manicure ■ Pedicure
estetico  e curativo 

■ Linfodrenaggio

Via Luca Ghini 91
Tel-Fax 06.2301882

DIETOLOGIA - DERMATOLOGIA

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 LAVERTENZE DI LAVOROVORO

PPPPEEEERRRR    IIIILLLL    TTTTUUUUOOOO MOD.MOD. 730730
RIVOLGITI CON FIDUCIA AI

CCCCIIII    PPPPUUUUOOOOIIII    TTTTRRRROOOOVVVVAAAARRRREEEE QUQUÌÌ

NOMENTANO

SALARIO-NOMENTANO

TIBURTINA-TIBURTINO III
PRENESTINA CASILINA

TOR TRE TESTE

CENTOCELLE

TORRE ANGELA

APPIO TUSCOLANO

CINECITTÀ EST

QUADRARO

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

L'ultimo saluto
Dal 1° marzo 2003 il Comune

di Roma e l’Ama hanno messo a
disposizione la sala del Tempietto
Egizio, nel cimitero del Verano,
per cerimonie funebri e comme-
morazioni di carattere laico.

La sala, il cui uso è gratuito, è
disponibile dal lunedì al sabato
dalle 9 alle 15. L’ambiente acco-
glie fino a 150 persone. 

Per informazioni: 060606.

Teleassistenza
E' diventato definitivo il servizio

di teleassistenza anziani «Non più
soli». Attivo 24 ore su 24, 365
giorni l'anno, il servizio è gratuito
per gli anziani con un reddito per-
sonale annuo fino a 11.000 euro;
per tutti gli altri con un contributo
fino a 15 euro al mese. Per richie-
dere informazioni e attivare l'as-
sistenza 0657088700.

Via alle preiscrizioni
Da aprile a giugno si effettuano

le preiscrizioni ai corsi pomeri-
diani del centro scolastico «Roma
est» per conseguire un diploma
superiore. Sono rivolti a chi, stu-
dente o lavoratore (anche stra-
niero), desidera recuperare anni
scolastici. Per informazioni
06/7919119 o 338/4665140 e-mail
rodanix@libero.it

Il 4 marzo la Giunta capitolina
ha varato il piano pluriennale di
finanziamento per le tratte T2
(Clodio/Mazzini-Venezia), T6
(Alessandrino-Tor Vergata) e per
il secondo lotto della T3 (da piazza
Venezia a San Giovanni).

Erano i tasselli mancanti alla
completa copertura economica del
tracciato «fondamentale» da piaz-
zale Clodio a T. Vergata passando
per il centro. Dei due segmenti che
restano, uno (T7: bivio Torrenova-

Pantano), è la trasformazione in
metro della Roma-Pantano: il la
voro è predisposto, manca l'ok
della Regione, subentrata allo
Stato nella gestione della linea.

L'altro (T1) è il tratto iniziale da
Tor di Quinto/Vigna Clara a Clo-
dio/Mazzini: per questo, occorrerà
attendere un altro protocollo di fi-
nanziamento. L'impegno economi-
co del 4 marzo è frutto di  un ac-
cordo Governo-Regione-Comune
(dicembre 2002). Per le tratte T2,

T6 e T3 - 2° lotto, lo Stato si ac-
colla il 70% della spesa, la Re-
gione il 12%, il Comune il 12%.

L'intero piano finanziario per il
tracciato «fondamentale» arriva al
2006 e prevede costi totali per 721
milioni di euro. Ora la decisione
di Giunta passa all'esame e alla
ratifica del Consiglio Comunale. 

I prossimi passi saranno: istrut-
toria presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti,
approvazione del piano da parte
del CIPE, bando di gara - unica
per tutto il tracciato - per i progetti
esecutivi e la realizzazione con-
creta dell'opera

E.L.

Metro C: varato il piano
■ Il 4 marzo dalla Giunta capitolina

Bene la Gemma
di via Ferraironi

La sede decentrata della Gemma
in via Ferraironi al Casilino 23,
aperta il 14 ottobre scorso, dà già
buoni risultati con una notevole
l’affluenza dei cittadini che qui
possono ricevere informazioni per
regolarizzare le proprie posizioni
nei confronti dei tributi comunali.

Sono a disposizione: una recep-
tion per le informazioni di base,
operatori di front office per il di-
sbrigo di qualsiasi pratica tribu-
taria, un Internet Point da cui poter
interrogare gli archivi tributari, un
Totem 24h su 24 per l’interroga-

zione degli archivi. Soddisfatto
l’amministratore delegato Renzo
Rubeo: «La maggior parte dei con-
tribuenti sono della zona est e limi-
trofe (4000 per Ici e 240 per
Tarsu). Il decentramento ha avuto
il successo sperato, vista la buona
risposta dei cittadini interessati da
avvisi di liquidazione Ici, lettere
di convocazione o avvisi di accer-
tamento Tarsu che sono stati age-
volati nel recarsi in una sede più
vicina al loro domicilio, con minor
spreco di tempo. Sono stati indi-
viduati migliaia di evasori che
hanno portato al Comune un intro-
ito di 4 milioni di euro.»

Agata Eliana Privitera

18ª Corsa della
donna a V. Gordiani

Nel 50° di Villa dei Gordiani, il
30 marzo si correrà la 18ª Corsa
della Donna (e quest’anno anche
Corsa per la Pace e i Diritti) com-
petitiva di 8 km e passeggiata di 3
km. 

Il ritrovo è in v.le Irpinia alle 8,
con partenza 9,30 .

Le iscrizioni individuali (3 euro)
si chiudono mezz’ora prima della
partenza; il 28 marzo quelle per le
società. 

La gara è organizzata dalla Poli-
sportiva Popolare Roma 6 Villa
Gordiani (tel-Fax 06/2801023).



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
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ALIMENTI BIOLOGICI
COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE
INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI
Pane fresco senza lievito su ordinazione

IL GELSO di G. Migliore
Via dei Gelsi 24 d/e - Tel. 0621800596

Medici: «A rischio
anche i Buoni casa»

In un’intervista al Messaggero
il presidente del X Sandro Medici
ha dichiarato che il record per la
migliore manutenzione stradale,
detenuto dal suo Municipio fino
all’anno scorso «e che è il risul-
tato di un apparato amministrativo
efficiente ora è a rischio. Con le
attuali disponibilità c’è il reale
pericolo di incrinare questa nostra
efficienza. E sarebbe un peccato».

Il X comprende un’area ad alta
intensità abitativa, grandi quartieri
popolari attraversati dalla Tusco-
lana e dalla Palmiro Togliatti,
strade in cui la manutenzione a
dire il vero è carente. «Ma queste
non le gestiamo noi – ha precisato
Medici – sono entrambe in carico
al Dipartimento».

«Bilancio e decentramento – ha
aggiunto il Presidente – ci resti-
tuiscono una questione da affron-
tare: senza una politica delle entra-
te i Municipi non avranno mai
alcuna autonomia. Non avendo
personalità giuridica dipendono in
tutto e per tutto dal Campidoglio.

Finché sarà così il decentramen-
to resterà sulla carta. Ma il pro-
blema non è solo la manutenzio-
ne, perché anche il sociale a causa
dei mancati trasferimenti statali
subirà un ridimensionamento.
Saremo costretti a tagliare i buoni-
casa, una risorsa indispensabile
per le famiglie meno abbienti ».

La Sta, la Società che gestisce
la mobilità romana ha studiato il
progetto per istituire le strisce blu
su via Tuscolana. Una volta appro-
vato dal X Municipio interesserà
3 chilometri della strada, da Porta
Furba a Piazza Cinecittà.

Le duemila nuove strisce blu si
spera faciliteranno la rotazione del
parcheggio in una delle strade più
commerciali della città. Per i resi-
denti sarà possibile sostare gratis
esibendo sul cruscotto della pro-
pria auto il permesso rilasciato dal
VII Dipartimento e dalla Sta.

«L'idea – ha spiegato il presi-
dente del Municipio, Sandro Me-
dici – è di studiare una fascia
oraria ben definita, lasciando il
parcheggio gratuito per il resto
della giornata. Le strisce blu por-
teranno benefici sia alla viabilità
sia al commercio».

Secondo Medici, salvo impre-
visti, «la nuova disciplina della
sosta potrà scattare subito dopo
l'estate 2003. La zona, con i suoi
duecentomila residenti, è una delle
più popolate e commerciali, ma
anche più trafficate della città. In
alcuni punti i marciapiedi di via
Tuscolana sono presi d'assedio
dagli ambulanti. Le strisce blu ser-
viranno anche a riordinare questo

problema. Una volta riorganizzato
il parcheggio, individueremo un'a-
rea espressamente dedicata al
commercio non convenzionale».

Entro il 2003 sarà ultimato un
altro progetto, legato agli studios
di Cinecittà: l'ultimo chilometro
di via Tuscolana, (fino a Piazza
Cinecittà), sarà arredato ispiran-
dosi a grandi pellicole e temi cine-
matografici. Non mancherà un
omaggio ad Alberto Sordi: proie-
zioni particolari ed effetti grazie
ai quali i passanti potranno entrare
e uscire dai suoi film. 

Doriana Standoli

Tenda per la pace
in piazza Cinecittà

Una tenda per fermare la guerra.
E’ la nuova iniziativa del X Muni-
cipio che ha messo a disposizione
dei cittadini una tenda presso i
giardini di piazza Cinecittà, di
fronte alla sede istituzionale, con
l’intento di promuovere la sensi-
bilizzazione ai temi della guerra e
della pace possibile.

La tenda ospita mostre fotogra-
fiche ed informative: dati sulle
spese militari e sulle iniziative pro-
mosse in tutto il mondo.

Area giochi per
bimbi disabili

E' stata inaugurata nel quartiere
Tuscolano la prima area giochi per
bambini disabili: 300 mq recintati
a via Monte del Grano, con giochi
di legno e metallo accessibili an-
che ai bambini su sedia a rotelle.

No al bingo
Un no, forte e chiaro, al Bingo

nell’ex cinema Bristol, lo ha pro-
nunciato il presidente del X San-
dro Medici. Medici che ha invitato
i responsabili della società Santa
Lucia 2000 a mutare la destina-
zione dell’ex cine a centro com-
merciale, con annesso Bingo, pro-
ponendo loro attività alternative,
sempre di intrattenimento, ma a
carattere culturale.

Secondo Medici, i responsabili
della società si sono dichiarati
disponibili.

Ludoteca
al Quadraro

Il 14 febbraio è stata inaugurato
«Il piccolo popolo» una nuova
ludoteca al Quadraro, realizzata in
un'ala della scuola Salvo D'Ac-
quisto di via Selinunte. 

L'ingresso è gratuito. 
Può ospitare fino a 250 bambini

dai 3 ai 10 anni, intrattenuti da ani-
matori della Cooperativa Sociale
Boogan (06.97618486 - ludote-
ca@email.it - www.boogan.it).

Duemila strisce blu
■ Dopo l’estate in via Tuscolana
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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

StudioVacanzaAll’estero
Con il corsi d’inglese e francese
a Birmingham e Bournemouth (Inghilterra) e Montpellier (Francia)

• dal 6 al 27 luglio (22 gg.) per ragazzi/e dai 10 ai 17 anni
in college; ragazzi/e dai 15 ai 17 anni presso famiglie
• dal 28 luglio al 22 agosto (28 gg.) per i maggiorenni

Il Cife è un’associazione che opera dal 1982 con la partecipazione di
2500 ragazzi/e.

Caratteristiche del Cife:
SERIETA’ e GARANZIA. Opera per Missione e Servizio. E’ diretto
da un Istituto Religioso. I ragazzi vivono in ambienti seri, sani e sicuri.
Il personale dirigente ed assistente , composto prevalentemente da laici
qualificati e preparati, è costantemente presente tra i ragazzi.
CONVENIENZA. Non opera a scopo di lucro. Le quote sono TUTTO
COMPRESO e contenute (agevolazioni per casi particolari). Viaggi con
voli riservati.
INSEGNAMENTO. L’insegnamento delle lingue è impartito da inse-
gnanti di madrelingua. Ogni settimana si svolgono 22 ore di scuola.
Al termine viene rilasciato un attestato valido come Credito formativo.
ATTIVITA’ SPORTIVE. Dopo lo studio si praticano: calcio, pallavolo,
tennis, bowling, piscina, pattinaggio su ghiaccio, gite, ecc.

Informazioni più dettagliate si possono avere presso
la Direzione Cife, che sarà lieta di una vostra visita

tutti i giorni feriali ore 9-10,30 e 16,30-19,30
(sabato 9-13 e 16,30-19,30), i festivi per appuntamento

Viale della Primavera, 43 (Centocelle)
Tel. 0624305129 - Fax 0624305043
www.assocife.com - assocife@tiscalinet.it

Primi interventi
nella materna in
via Grotta di Gregna

Il 18 febbraio, dopo aver rice-
vuto una delegazione di mamme
degli alunni della materna in via
Grotta di Gregna, il presidente del
V Ivano Caradonna, accompa-
gnato dal responsabile dell'ufficio
tecnico del XII Dipartimento co-
munale ing. Martinelli, ha effet-
tuato un sopralluogo nella scuola.

I problemi più urgenti, quali l'al-
larme e la sistemazione della rete
esterna, saranno risolti al più
presto. Mentre si spera che pos-
sano essere avviati rapidamente a
soluzione la sistemazione del giar-
dino e l'invasione delle formiche.

E' ora che i nostri amministra-
tori si diano da fare per una scuola
pubblica efficiente che garantisca
la formazione dei bambini, pila-
stro della società di domani.

Elisabetta Ruffolo

Nuovo Ufficio postale
In via Donato Menichella a Tor-

raccia sarà aperto a maggio un
nuovo ufficio postale.

Vandalismo contro Ds 
Scritte razziste e minacciose

sono state tracciate, nella notte del
9 marzo sui muri esterni della
sezioni dei DS in via Grotta di
Gregna.

Strade  sommerse dai rifiuti (fri-
goriferi, ruote di scorta, mobili ed
altro) nell'area attorno a via Tivoli,
via Gerano, via Roccagiovine e
alle strade che fanno da confine
alla riserva naturale della Valle
dell’Aniene, nel V Municipio

La situazione indecorosa è ag-
gravata dalla presenza del Mc and
Drive, i cui clienti, in assenza di
raccoglitori, dopo aver consumato
i cibi, gettano i rifiuti dove capita.

«Lavoro in questa zona – ha
denunciato il sig. C. M.– e quindi
passo spesso di qui. E' una situa-
zione non compatibile con la pre-
senza degli uffici di alcune aziende
costrette ad accogliere clienti e for-
nitori in questa indecenza. Non è
un bel biglietto da visita per il
nostro Municipio. La situazione
già disastrosa per gli incontri di
coppie nelle ore diurne e, a paga-

mento, in quelle notturne è sensi-
bilmente peggiorata con l’apertura
del Mc» 

I cittadini chiedono di mettere
a disposizione dei clienti del Mc
degli appositi cestini e sollecitano
una completa bonifica della zona
ed una maggiore vigilanza per
reprimere comportamenti incivili.

Giuliano Ricciuto

Carnevale Tiburtino
con Sabrina Ferilli

Il 9 marzo in via Tiburtina, da
via delle Cave di Pietralata a via
dei Durantini, trasformata in isola
pedonale, è sfilato il «Gran Car-
nevale Romano» organizzato dal
V Municipio e da associazioni,
scuole, parrocchie e centri anziani
e con la partecipazione del XXIII
Carnevale di Sant'Atanasio.

L’evento ha portato in piazza
tante maschere e carri che, oltre ai
temi della satira politica, hanno
affrontato quello della pace.
Madrina d’eccezione è stata Sabri-
na Ferilli che si è augurata che i
bambini possano far tesoro di
questa esperienza ricordandosi di
come sia importante incontrarsi e
stare insieme in piazza.

Manifestazione
contro l’elettrosmog
in via Feronia

Il 14 marzo in via Feronia si è
svolta, indetta dal Coordinamento
dei Comitati contro l'elettrosmog
del V Municipio, una manifesta-
zione contro l'elettrosmog. Il Coor-
dinamento ha anche richiesto sul-
l’argomento una convocazione
urgente di un Consiglio munici-
pale.

Il Coordinamento dei Comitati
contro l'elettrosmog del V muni-
cipio (con sede via Orero 59/61, a
Casal Bertone) si è costituito du-
rante un'affollata riunione del 27
febbraio in cui erano presenti dele-
gazioni dei comitati di Pietralata,
Via Filippo Meda, Casal Ber-
tone,Portonaccio, Ponte Mam-
molo, Collina Lanciani, Via Sho-
penauer, Casal Bruciato e ra ppre-
sentanti di alcuni quartieri della
Tiburtina. Gli stessi che hanno
dato vita alla manifestazione.

La protesta è partita da via Fe-
ronia (zona Pietralata) dove da
anni esiste un inquinantissimo
ripetitore Telecom e dove sono
state autorizzate altre due antenne
Omnitel e HG3. I rappresentanti
del Comitato di via Feronia,,
denunciano da tempo un allar-
mante tasso di tumori tra gli abi-
tanti della zona circostante l'im-
pianto, specie in via Malladra.

Agata Eliana Privitera

Troppi rifiuti in via Tivoli
■ E nelle vie al confine del Parco dell’Aniene

PER PUBBLICITA’
SUL GIORNALE

O SUL SITO
INTERNET

www.abitarearoma.net

O6 2286204
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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

Il 4 febbraio è stata bonificata
l’area parcheggio in via Capua.

Sono intervenuti: operatori del-
l'Ama, del canile municipale ed i
vigili del VI Gruppo, coordinati
dagli Assessori Trolese e Vanni-
santi. E' stato abbattuto un abuso
edilizio; sono stati portati al depo-
sito giudiziario un'autovettura, una
roulotte, due motorini e un moto-
furgone; l'Ama ha rimosso dieci
furgoni di immondizia e decine di
batterie. è stato portato al canile
un cane randagio. Nei prossimi
mesi verrà fatto un intervento di
riqualificazione.

Ripulito largo Irpinia
L’Ama City ha realizzato dal 25

febbraio al 1° marzo, un intervento
straordinario in largo Irpinia, nel
sito archeologico a fianco del par-
cheggio, per una pulizia profonda,
il taglio dell'erba, ed una bonifica
dei materiali gettati da cittadini
incivili.

Questo intervento straordinario
è stato possibile grazie alle risorse
messe a disposizione dal Sindaco,
su sollecitazione del VI Municipio,
sebbene l’area archeologica non
sia in manutenzione al Comune.

«E’ stato necessario intervenire
- ha dichiarato l'assessore Trolese

- visto lo stato di degrado del-
l’area. Chiediamo ai cittadini di
rispettare le regole di convivenza
civile affinché la zona si mantenga
in decoro.»

Mercati: raccolta
differenziata

Dal 17 febbraio l'Ama ha
avviato la raccolta differenziata
degli scarti di frutta e verdura,
anche nei mercati del VI Muni-
cipio: v. A. da Giussano, v.
Rovigno d'Istria, v. Perestrello, v.
R. Balzani e p.zza Ronchi. 

L'iniziativa consentirà di recu-
perare e avviare all'impianto di
compostaggio di Maccarese una
grande quantità di scarti.

I nuovi cassonetti sono di colore
marrone.

I lavori della nuova piazza in
viale Agosta saranno terminati
subito dopo Pasqua, lo hanno
annunciato il 20 febbraio l’asses-
sore Trolese e il presidente della
Commissione LL. PP. Veglianti
ad una folta rappresentanza di cit-
tadini della zona.

Dopo aver piantato i nuovi
alberi verrà sistemata la nuova
pavimentazione con le panchine,
l’area giochi e l’illuminazione;
saranno rifatti marciapiedi che
accoglieranno nuovi cassonetti e
cestini di ghisa, e i parcheggi a
raso. Un nuovo chiosco accoglierà
l’attuale edicola di giornali.

Successivamente in via Saraci-
nesco verrà costruita una rampa
d’accesso al parco previsto lungo
via dei Gordiani, un’altra entrata
sarà in via Fiuggi. Un percorso

ciclo-pedonale andrà da via Su-
pino all’ITIS Europa a via Romolo
Lombardi e al Casilino 23.

Taxi multipli
Tre linee di taxi multipli entre-

ranno in funzione in direzione: 1)
Tor de’ Schiavi-Ospedale Pertini,
attraverso la dorsale Serenissima,
Fiorentini, M.ti Tiburtini; 2) l.go
Preneste-Staz. Tiburtina, attraverso
via Portonaccio; 3) L.go Preneste-
Termini, attraverso via Prenestina.

«Presto su queste strade – pre-
cisa l’assessore Trolese – compa-
riranno le paline con le fermate».
L'Assessore ha anche anticipato il
progetto di creare una pista ciclo-
pedonale, utilizzando il marcia-
piede a sinistra di v. Prenestina,
da P.ta Maggiore a Villa Gordiani,
al parco Primavera, a Centocelle.

Bonifica in via Capua
■ Il 4 febbraio. Seguirà la riqualificazione

A maggio la nuova piazza
■ In viale Agosta i lavori ultimati dopo Pasqua

IN BREVE
UN NUOVO UFFICIO PO-

STALE A LARGO PRENESTE
- Aprirà in autunno un nuovo
ufficio postale a largo Preneste.
Ne ha dato notizia un portavoce
delle Poste Spa che ha preannun-
ciato la prossima apertura di 13
nuovi uffici a Roma.

CONFLITTO D’INTERES-

SE: ANOMALIA ITALIANA -
L’Ass. Aprile ha organizzato il 21
febbraio un incontro-dibattito sul
«conflitto d’interesse» con l'on.
Giovanna Melandri ed il sen.
Antonello Falomi. Nelle conclu-
sioni del vivace dibattito entrambe
hanno sostenuto la necessità che,
nel futuro programma dell'Ulivo,
la legge sul conflitto d'interesse sia
posta come uno degli obiettivi

prioritari e irrinunciabili.
MANIFESTAZIONE ANTI

SMOG - Il 28 febbraio in via di
Torpignattara si è svolta una mani-
festazione di Legambiente su
smog, rumore ed traffico della
zona. L’iniziativa, cui hanno ade-
rito il C. di quartiere e l’Ass. Com-
mercianti, verrà ripetuta in marzo
ed aprile appendendo ai balconi
un lenziolo «acchiappasmog».

ALTRE NOTIZIE SU www.abitarearoma.net 



Il 3 marzo, nella sede della Bio-
diagnostica Alessandrina / Biofi-
sionatural in via del Campo 46/f ,
è stato presentato un macchinario
all'avanguardia nella cura delle
patologie dell'apparato locomo-
tore, in particolare delle lesioni
muscolari e tendinee. 

Il convengo è stato introdotto
dalla dottoressa Riccardi ed è pro-
seguito con una relazione sull’i-
pertermia in fisioterapia, svolta
dal dott. Silvio Rossi, ortopedico.
Il macchinario è stato brillante-
mente illustrato e testato fra i pre-
senti dall'ex campione olimpio-
nico Pierfrancesco Pavoni (rivale
e compagno di Pietro Mennea),
proprietario dell'azienda produt-
trice, che l'ha definito «la Ferrari
dell'ipertermia».

Numerose sono state le do-
mande dell'attento e competente
pubblico, in particolare il prof.
Tarantino del reparto Ortopedia
del Policlinico Tor Vergata. 

Sono state illustrate le numerose
applicazioni dell'ipertermia: nelle
contratture muscolari, tendiniti,
contusioni, ematomi e versamenti
postoperatori e post-traumatici,
nelle miositi e tenosinoviti, nelle
tendinopatie inserzionali, nelle
artrosi delle piccole e grandi arti-

colazioni, nelle fasciti, ecc.
L'ipertermia è una tecnica che

utilizza il calore ad una tempera-
tura tra i 41°C e i 45°C per riscal-
dare i tessuti biologici. Le appa-
recchiature di ipertermia rientrano
nelle tecniche miste in quanto
associano una fonte esogena ad
una fonte endogena che eroga
energia elettromagnetica ad una
frequenza di 453.98 MHz con raf-
freddamento di superficie. L'iper-
termia è in grado di riscaldare
volumi compresi tra i 100-200
cm3 a temperature tra i 41° e 45°C
fino a 5 cm di profondità. L'au-
mento della temperatura tessutale
incrementa la perfusione san-
guigna ed il metabolismo cellu-
lare. In virtù di questo mecca-
nismo aumenta notevolmente l'ef-
ficacia dei trattamenti riducendone
drasticamente i tempi.

Per informazioni 062300535.

UNA CENTRALINA PER IL MONI-
TORAGGIO DEI CAMPI ELETTRO-
MAGNETICI è stata installata dal-
l’Arpa (Azienda regionale prote-
zione ambientale) il 17 febbraio
su una scuola in via di Tor
Sapienza. Resterà in funzione
alcuni giorni effettuando misura-
zioni ogni 6 minuti.

Calore contro dolore
■ In via del Campo 46 f
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BIODIAGNOSTICA ALESSANDRINA srl
Tel. 06 2300194-2311075

BIOFISIONATURAL srl
Tel. 06 2300535

LABORATORIO DI ANALISI
CLINICHE IN CONVENZIONE
RADIOLOGIA - MAMMOGRAFIA

M.O.C. - ECOGRAFIA

ECO-COLOR DOPPLER

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO:
Agopuntura, allergologia, andrologia, angio-
logia, baropodometria, broncopneumologia,
cardiologia, dermatologia, epiluminescenza,
diabetologia, dietologia, ematologia, endo-
crinologia, endoscopia digestiva, gastroen-
terologia, ginecologia, idrocolonterapia, intol-
leranze alimentari, logopedia, medicina
interna, neurologia, oculistica, omeopatia,
oncologia, ortopedia, ostetricia, otorinolarin-
goiatria, podologia, proctologia, psichiatria,
psicologia e psicoterapia, reumatologia, seno-
logia, terapia del dolore, urologia

Direttore Prof. Giuseppe Giannini
VIA DEL CAMPO 46 F - 00172 ROMA - FAX 06.23296531

Lunedi-Venerdì 7,30-20,00
Sabato 7,30-13 - Prelievi 7,30-10,30

PRELIEVI, ECOGRAFIE, RADIOGRAFIE
ANCHE A DOMICILIO

POSSIBILITA’ di
PAGAMENTI DILAZIONATI
E/O FINANZIAMENTI

FFISIOKINESITERAPIAISIOKINESITERAPIA
MEDICINA ESTETICA
CORPO - TERAPIE DELLE ADIPOSITÀ LOCA-
LIZZATE E DELLA CELLULITE: elettrostimola-
zione, idrolipoclasia ultrasonica, linfodrenaggio
manuale, massaggi, mesoterapia, ossigenote-
rapia, raggi infrarossi
VISO - Ckeck-up cutaneo, cosmesi personaliz-
zata, impianti di collagene, acido ialuronico, bio-
stimolazione cutanea, couperose, peeling con
acido glicolico e tricloracetico, trattamento mac-
chie solari e discromie cutanee
DEPILAZIONE PERMANENTE LASER 
ELETTRODEPILAZIONE
SCLEROTERAPIA ARTI INFERIORI
INTERVENTI CHIRURGICI PER RIMOZIONE 
NEVI, ANGIOMI ED INESTETISMI 
DIETOTERAPIA
EDUCAZIONE ALIMENTARE PERSONALIZZATA

ESTETICA PROFESSIONALE
UOMO-DONNA
VISO-CORPO: pulizia viso e trucco personaliz-
zato, elettroscultura, elettrolipolisi, fanghi, bagno
turco, fasce termoriscaldanti, pressoterapia
MASSAGGI: anticellulite, circolatorio, defatigante,
linfatico ayurvedico, rassodante, riducente
MANICURE E PEDICURE
DEPILAZIONE viso-corpo (cera)
SOLARIUM: Doccia solare - Trifacciale

L’IPERTEMIA è una tecnica
di terapia fisica che utilizza il
calore (tra i 41 e i 45°C) per
riscaldare i tessuti biologici.
Aumentando la perfusione
sanguigna ed il metabolismo
cellulare, riduce i tempi dei
trattamenti e ne aumenta l’ef-
ficacia. Viene utilizzata in
numerose patologie dell’ap-
parato locomotore, in partico-
lare nelle lesioni muscolari e
tendinee.

Parliamo di...

Check up di Meier
per la chiesa
di Tor Tre Teste

Il 7 marzo l'ar-
c h i t e t t o
Richard Meier
ha visitato il
cantiere e defi-
nito gli ultimi
i n t e r v e n t i
della Chiesa
Dio Padre di
Misericordia a

Tor Tre Teste, da lui progettata.
Nel sopralluogo il celebre archi-
tetto ha meticolosamente precisato
i lavori da eseguire e le regole da
osservare per le rifiniture.

Montate e collaudate anche le
campane, è stata approvata defi-
nitivamente la scelta dei banchi,
delle luci, del sistema audio e del-
l'organo. E' stato deciso di modi-
ficare il disegno della croce all'e-
sterno. Nei marmi dell'ingresso ve
ne saranno anche alcuni con inca-
stonati dei fossili. L'inaugurazione
è prevista nell’ottobre 2003.

Lo Spazio Giovani, un servizio
del Consultorio familiare per i gio-
vani dai 12 ai 23 anni, è stato atti-
vato nel 1990 in via delle Resede
1 e si effettua tutti i lunedì (ore 14-
17), senza appuntamento, né ri-
chiesta medica.

Da gennaio 2003 loSportello
Informativo, realizzato per  faci-
litare ai giovani l’acquisizione di
informazioni su formazione (scuo-
la, istruzione, professionale, corsi
di aggiornamento), ricerca lavoro
(primo impiego, temporaneo, al-
l’estero, estivo, stage, tirocini), vita
sociale (associazioni, volonta-
riato), cultura (biblioteche, corsi
di formazione, arte e musica, am-

biente, cinema, musei, teatri), sport
(associazioni, impianti, corsi).

Presso lo Spazio Giovani opera
un’equipe multidisciplinare (assi-
stente sociale, ginecologo, psico-
logo, medico, endocrinologo, die-
tologo) cui i giovani possono ri-
volgersi per: consultazione, visi-
ta, informazione sui contraccettivi
(ginecologica), difficoltà di accet-
tazione di sé e dell’immagine cor-
porea, disagio affettivo e/o rela-
zionale (psicologica), ascolto e
consultazione, disagio socio-
ambientale, disagio affettivo (so-
ciale), valutazione dell’accresci-
mento, disturbi del comporta-
mento alimentare (medica).

Uno Spazio Giovani
■ Presso il Consultorio in via delle Resede 1
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PARTECIPAZIONI

CONFETTI

COMPLEMENTI
D’ARREDO

a Centocelle in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407
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Il 18 febbraio a «Striscia la
Notizia» è andato in onda un
servizio del Gabibbo per denun-
ciare la lentezza con la quale
procedono i lavori sul tracciato
della metro C, nel tratto fra le
stazioni di Grotte Celoni e Pan-
tano Borghese. 

I lavori non ultimati, costati
212.318.521.507 di lire, dove-
vano concludersi entro il 2 mar-
zo 1999.

Mancano ancora le fermate
Bolognetta e Graniti che devo-

no essere costruite ex novo, e
quelle di Fontana Candida, Bor-
ghesiana, Finocchio e Pantano
devono essere rimodernate. In
più si dovranno costruire dei
viadotti ferroviari sulle vie Sicu-
liana, Brancavilla e Borghe-
siana, delle passerelle pedonali
e dei sottopassi in prossimità
delle fermate. A giudicare dalle
cose che sono ancora da fare e
dall'andamento con il quale pro-
cedono i lavori, c'è da supporre
che dovremo aspettare ancora a

lungo. 
Eppure la conclusione di

questi lavori sarebbe molto
importante poiché consentireb-
be alla linea del trenino Roma-
Pantano di usufruire di queste
infrastrutture, come già avve-
nuto nel tratto compreso tra Tor-
renova e Grotte Celoni.

Alessandro De Angelis 

Il Gabibbo a Pantano
■ Denuncia i ritardi dei lavori della metro C

Trentasei ore di apertura set-
timanale, tutte le mattine com-
preso il sabato e tre pomeriggi,
due psicologi e un assistente
sociale. E’ lo Sportello del
Centro famiglia, aperto da tre
anni a Ponte di Nona. 

La sua attività va dallo spazio
d’ascolto, per i cittadini che
hanno bisogno di colloqui psi-
cologici, all’informazione di
quanto avviene nel territorio
(dalle iniziative, ai servizi
offerti), alla sensibilizzazione
sul disagio minorile coordi-
nando i servizi di Municipio  ,
Asl, scuole, presidi territoriali,
medici di base, pediatri e le
famiglie stesse.

L’accoglienza rappresenta un

momento importante, forse il
più importante, perché si mette
in gioco il rapporto positivo con
gli operatori e la fiducia da parte
del “paziente”, caratterizzato
spesso da forme di sfiducia/
demotivazione dovute a falli-
menti pregressi e alla presenza
di categorie svantaggiate e in
condizione di esclusione socia-
le.

In questi tre anni le richieste
sono state numerose, relative
soprattutto ai disagi dell'area
affettiva-emotiva espressi dai

singoli, in specie donne; poi
anche tanti genitori disorientati
che chiedevano aiuto per diffi-
coltà nel rapporto coi figli.

Tutto ciò permette anche la
costruzione di una mappatura
del territorio, un lavoro che ha
finora analizzato solo quello
dell’VIII Municipio, ma che,
con auspicio degli operatori, è
possibile estendere anche agli
altri allo scopo di valutare atti-
vità e politiche da attivare sulle
varie realtà territoriali. 

Alessandra Masini

V. Colombi: Centro
per l’integrazione

Il Centro Polifunzionale per
l'Integrazione, in via dei Colom-
bi 190, è stato attivato dall'Uf-
ficio Speciale Immigrazione
del Comune per offrire una
risposta ai problemi della for-
mazione e socializzazione dei
cittadini italiani e stranieri con
permesso di soggiorno.

Il Centro organizza corsi gra-
tuiti di: assistente agli anziani e
disabili; corniciaio; giardiniere;
sartoria; commis di sala;
commis di cucina; pizzaiolo;
lingua e cultura italiana per
stranieri; corsi di lingua araba,
francese, inglese, spagnolo;
corsi di alimentazione e cucina
mediterranea, di cultura e civiltà
arabo-islamica; medicina arabo
islamica; medicina tradizionale
cinese.

Nel Centro collaborano l'as-
sociazione o.n.l.u.s Virtus Ponte
Mammolo, l'Università popo-
lare di Roma (Upter), il centro
Studi Emigrazione Roma e l'I-
stituto Psicanalitico per le
ricerche Sociali.

Info: Barbara De Simone e
Ara Najaraian 06/23267087.

Emanuela Carnaroli

La soddisfazione provata  dai
cittadini di Tor Bella Monaca
nel vedere realizzate molte
opere pubbliche, grazie alla
pioggia di finanziamenti che si
è avuta nel periodo giubilare e
grazie ai proventi del fondo
Urban, ha lasciato presto il
posto alla delusione e allo
sconforto nell'assistere al com-
pleto abbandono di queste
stesse opere, dopo pochissimo
tempo dalla loro realizzazione.

Numerosi sono gli esempi
che si possono fare. Pensiamo
alle molte strade che si trovano
da qualche tempo al buio, nono-
stante il completamento del
piano d'illuminazione pubblica,
per mancanza di manutenzione. 

Pensiamo al teatro del Muni-
cipio, la cui inaugurazione era
stata annunciata più di un anno
fa e di cui non si è avuta più
notizia. E ancora, alla biblioteca
di via Merlini, dove i lavori ini-
ziati circa due anni fa sono stati
inspiegabilmente interrotti.

Il caso più sconcertante, tut-

tavia, resta il Parco realizzato
sul Fosso della Bella Monaca.
Inaugurato alla presenza del sin-
daco Veltroni nell'ottobre del
2001 e considerato, a ragione,
un capolavoro di ingegneria
idraulica e uno straordinario
esempio di riqualificazione
ambientale, si trova oggi in un
desolante stato di abbandono.

Erba alta, topi, rifiuti di ogni
genere (siringhe comprese),
sono cominciati a comparire al
posto degli organismi acquatici
e della piccola fauna tipica degli
stagni che invece si sarebbero
dovuti sviluppare. Inoltre ignoti
hanno cominciato anche a por-
tare via i pannelli solari e i lam-
pioni di cui il parco era stato
dotato. Come se non bastasse
l'area, che era stata interdetta ai
motocicli, è frequentata abi-
tualmente dai mezzi a due ruote
che scorrazzano liberamente
arrecando disturbo alla quiete
che era l'ultima cosa rimasta.

Alessandro De Angelis

Il Centro a Ponte di Nona
■ Uno sportello di accoglienza per famiglie

Opere Urban in rovina
■ Il Parco Grotte di Pompeo in abbandono



Bellezza e Benessere Tratta-
menti anticellulite alle alghe perso-
nalizzati - Elettrostimolazione �
CECK-UP GRATUITO. Trattamenti
anti-età SCONTO 10% ■ via Tor de’
Schiavi 218a  (VII) 06.2410056

L’ECO DELLE ERBE Prodotti erbo-
ristici - alimentazione e cosmesi naturali -
preparazione Fiori di  Bach ■ via Mar-
tino Rota 21 (VIII) 06.2015311

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

Fotostudio Olivi � Pro-
mozione matrimoni 80 foto e bom-
boniere sconto 15% sulle bombo-
niere, confetti omaggio e una 50x60
in regalo ■ v. Eugenio Checchi 7
(Tiburtina - V) 06.43532804

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

Al Bandiera Gialla Ristorante - Piz-
zeria - PayTV D+ Tele+ Stream �
Sconto 10% ■ v. Tor de’ Schiavi 77-
79 (VII) 06.24400344  (martedì chiuso)

LEZIONI PRIVATE
DOCENTE impartisce ripetizioni matema-
tica, chimica, fisica, lingue straniere, anche
domicilio altrui. Prezzi modici 0623231273
DOCENTI impartiscono ripetizioni per
debiti formativi in matematica, elettrotec-
nica, elettronica, inglese. Preparazione
concorsi 06.2410079

Centri estetica

Erboristerie

Premiazioni sportive

Ristoranti

Fotografi

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Prodotti alimentari - Artigianato - Giochi

Oggettistica - Strumenti musicali 

VERDE MILONGA ■ via Flavio
Stilicone 166 (X) 06.7141728
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FACCIAMO SHOPPING INSIEME

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

MORFEUS.COM
Viale della Stazione Prenestina 20-22

Tel.Fax 06.272240

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

Via Casilina 1062/d - Tel. 0623269221
P A R C H E G G I O  G R A T U I T O  www.du85.it

CONSEGNE

A DOMICILIO

Il Municipio VIII è il più povero
di Roma. Il dato emerge dall’ul-
timo rapporto del Censis sulla po-
vertà nel Lazio.

Dal rapporto si evidenzia anche
un altro dato: il nuovo profilo del
povero, che non consiste più solo
in famiglie con problemi econo-
mici, ma sottolinea l'incidenza di
problemi legati alla disoccupa-
zione e principalmente all'ingresso
nel mercato del lavoro, disagio
giovanile con fenomeni di de-
vianza e microcriminalità, dipen-
denza da alcol e droghe.

Nella graduatoria dei distretti
disagiati l’VIII Municipio, si trova

al primo posto. Tre le principali
zone in cui si concentra il disagio
sociale: Ponte di Nona, Borghe-
siana, Tor Bella Monaca. Ma è
principalmente in quest'ultimo che
la metà degli abitanti vive una
forte situazione di precarietà
occupazionale e di reddito, oltre
all'altissima dispersione scolastica.
Nella categoria «povero» ora rien-
tra tutta l'area del disagio giova-

nile, portatori di handicap, tossi-
codipendenti, anziani con pro-
blemi d'autosufficienza e immi-
grazione clandestina. 

I problemi di Tor Bella Monaca,
quartiere nato con le prime costru-
zioni abusive e sviluppatosi con le
case popolari, sono tanti: disper-
sione scolastica, assenza di strut-
ture e soprattutto la precarietà dei
lavori che conduce ad una povertà

materiale. Tutto ciò, pur se non lo
giustifica, conduce alla crimina-
lità e allo spaccio di stupefacenti,
che avviene alla luce del sole, in
strada. Il commissariato registra
una media di 50 telefonate al
giorno e 60 arresti al mese. Le
strutture del quartiere: i campi
sportivi, il circolo di bocce, campi
di calcetto e parchi gioco, il Centro
Ascolto Lavoro, lo Sportello Don-
na e lo Sportello Stranieri (l'im-
migrazione è aumentata e l'VIII
conta la più alta presenza di stra-
nieri di tutto il Comune), più di
tanto non riescono a risolvere.

Alessandra Masini

Il Municipio più povero
■ Secondo il rapporto del Censis è l’Ottavo

Contro il piano dei box auto sot-
terranei (PUP), proposto dall’as-
sessore municipale ai LL. PP.
Bugarini, si è svolta il 3 marzo
un’affollata assemblea indetta dal
Comitato dei Cittadini Quadraro-
Don Bosco.

Il piano prevede di realizzare
box in p.za dei Consoli (lato far-
macia), v. P. Cominio, v.le dei
Consoli (lato scuola), v.le S. Gio-
vanni Bosco (dalla p.za a v. C.
Fiamma), v. dei Salesiani, v. T.
Collatino, v. Publicola, v. M.
Fulvio Nobiliore, v. Papiria, l.go
Appio Claudio, p.za Cinecittà, v.le

Giulio Agricola, v. Calpurnio
Pisone, v. Tito Labieno, C.ne Tu-
scolana, v.le Opita Oppio (la
media), l.go Spartaco, v. Cimarra,
via Gasperina, v. Carfizi.

Il Comitato denuncia che «il
piano non tiene conto delle con-
dizioni idro-geologiche delle aree
(vedi opera del prof. Ventriglia,
decano dei geologi di Roma), della
pericolosità delle cavità sotter-
ranee, della voragine verificatasi
in v. Calpurnio Fiamma angolo

v.le S. Giovanni Bosco, dopo i
lavori del I Pup di p.za Consoli. I
Pup non risolvono il problema di
liberare le strade dalle auto in sosta
perché nel box, se va bene, il pro-
prietario mette la macchina
durante la notte, lasciandolo vuoto
di giorno. Nella zona di v. Opita
Oppio non c’è il problema della
sosta, eppure sono previsti due
parcheggi (box privati) sotterranei:
è solo speculazione.»

Il Comitato ha indetto una rac-

colta di firme (sta riscuotendo
molti consensi specie tra gli utenti
delle scuole che dovrebbero essere
investite dai cantieri) ed ha chiesto
alla Commissione LL. PP. un’au-
dizione dei rappresentanti del Co-
mitato e dei suoi tecnici: il geo-
grafo Franco Iachini (che ha illu-
strato i rischi derivanti dalla co-
struzione dei Pup nella zona Qua-
draro-Don Bosco) ed il geologo
Bruno Arena (che ha ricordato
come le previsioni contenute nella
relazione redatta sul parcheggio di
p.za Consoli si siano poi verificate
con l’apertura di voragini).
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La Sposa di Maria Pia
Creazioni uniche per momenti indimenticabili
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Intimo, scarpe, acconciature
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