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In tutti gli edifici scola-
stici dell'obbligo costruiti
prima del 1971 (due scuole
su tre), il Comune, su deci-
sione della Giunta, effet-
tuerà entro tre mesi i col-
laudi statici, al termine dei
quali verrà rilasciato un
certificato di idoneità.

Nel luglio 2001, si era
conclusa un’analisi, com-
missionata dal Comune,
per stabilire una priorità
d'interventi su 339 edifici
(materne, elementari,medie
ed asili nido), segnalati dai
presidi e dalle Asl, per ade-
guamento alle norme pre-
viste dalla legge 626 (sicu-
rezza sui luoghi di lavoro)
e da altre leggi sulla sicu-
rezza. Di esse, 23 sono nel
V, 24 nel VI, 10 nel VII,
20 nell'VIII, 53 nel X (l’e-
lenco è su: www.abitarea-
roma.net).

Il 5 novembre la Giunta
ha deliberato di estendere
il monitoraggio alle scuole
escluse dalla prima analisi
stanziando 600 mila euro.

Gli assessori ai Lavori
Pubblici D’Alessandro e
alla Scuola Coscia, rassi-
curano però insegnanti,

alunni e genitori sul pro-
blema sicurezza: «L’ana-
lisi conclusa lo scorso anno
su alcuni istituti del Comu-
ne non ha niente a che
vedere con i rischi del ter-
remoto o di crollo delle
scuole. Il monitoraggio è
stato effettuato su quelle
scuole in cui erano neces-
sari interventi per l'ade-
guamento alle norme an-
tincendio, alla risistema-
zione degli impianti elet-
trici, all'abbattimento delle
barriere architettoniche e
al rifacimento della pavi-
mentazione e degli infissi».

«L'unica scuola che
aveva delle crepe, la Vit-
torino da Feltre, - ha con-
cluso l’assessore D’Ales-
sandro - è stata dichiarata
inagibile e chiusa un anno
fa. Entro tre mesi faremo
un controllo alle scuole
costruite prima del ‘71 e le
doteremo del libretto di
fabbricato».

Il Campidoglio ha un
piano di intervento di tre
anni con un budget di circa
50 milioni di euro

Mario Trasacco

Subito i collaudi
statici nelle scuole
■ Entro tre mesi, in tutte 
quelle costruite prima del 1971

Conclusa la sperimen-
tazione è diventato defi-
nitivo il call center del
Comune 060606 «Chia-
ma Roma», un portale u-
nico di accesso alle in-
formazioni ed ai servizi

comunali, tutti i giorni, 24
ore su 24.

Dalle 8 alle 20 garantiti
anche operatori che par-
lano inglese, francese,
tedesco, spagnolo, cinese
ed arabo.

COMUNE AMICO CON 060606

BOLLINO BLU
Entro il 30 novembre

le caldaie di riscalda-
mento autonomo dovran-
no avere il «bollino blu»
(costo 60 euro) rilasciato
dai tecnici che mettono a
norma l’impianto.

PULITA L’AREA IN VIA SEVERINI
Si stanno concludendo i lavori di bonifica, iniziati

il 25 ottobre, sull’area intorno all'Isola ecologica in
via Severini, dietro il Centro Carni. Rimossi migliaia
di frigoriferi. Nella foto i mezzi Ama al lavoro.

Si sta anche valutando la possibilità di trasformare
l’area in un parco realizzato dalle FS, a compensa-
zione dell’Alta Velocità.

Ora i cittadini che transitano di fronte alla sede del
VII Municipio, attendono che, dopo gli annunci,
venga liberato anche lo spartitraffico di viale Togliatti.
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Più farmacie aperte
di domenica?

Il Gruppo Consiliare della Mar-
gherita del V Municipio ha pre-
sentato una proposta di Ordine del
Giorno che dovrà essere discusso
dal consiglio municipale per chie-
dere alla Regione ed all’Ordine
dei Farmacisti la possibilità di
aprire più farmacie il sabato e la
domenica.

«E’ inaccettabile che nei giorni
festivi e prefestivi nel nostro ter-
ritorio sia aperta a volte una sola
farmacia con quarantaquattro eser-
cizi disponibili – afferma Andrea
Acchiardi capogruppo della Mar-
gherita –. Noi abbiamo trasferito
questo disagio molto avvertito dai
cittadini in un Ordine del Giorno
che contiamo presto di dibattere
in aula».

Slitta l’apertura
del CAR

L'apertura del nuovo Centro
agro-alimentare romano (Car), che
prenderà il posto del mercato
Ostiense, è stata fissata per lunedì
25 novembre. 

A fornire la data «definitiva»
sull'apertura dei nuovi mercati
generali è stato l'assessore comu-
nale al commercio Daniela Valen-
tini, che ha già firmato l'ordinanza
di modifica della data precedente
(il 29 ottobre), visto che l’agibi-
lità della struttura è giunta dal
comune di Guidonia solo il 31
ottobre.

Piste ciclabili 
lungo l’Aniene

L’assessore all’Ambiente, Espo-
sito ha annunciato che entro un
anno sarà pronta una nuova pista
ciclabile da Villa Ada a Ponte
Nomentano: 4,4 km lungo l’A-
niene, nella riserva naturale.

La nuova pista si innesta sugli
itinerari ciclabili esistenti, che da
villa Ada portano ai Parioli e a
villa Borghese e quindi al Centro.

«Altri due progetti per conti-
nuare la pista fino a Ponte Mam-
molo e al Raccordo Anulare, –
aggiunge l’assessore – fanno parte
del piano di recupero del quartiere
Tiburtino, finanziato dallo Stato».

E´ stato presentato il 15 ottobre
agli operatori economici il pro-
getto per il potenziamento della
via Tiburtina, che dovrebbe essere
attuato, a detta dell’assessore
comunale D’Alessandro, entro il
2005. 

Il piano, elaborato dal Campi-
doglio, con un costo che si aggira
intorno ai 51 milioni di Euro, pre-
vede l'allargamento della sede stra-
dale tra via del Casale di San
Basilio, al km 10.300, a via Marco
Simone, al km 15.800, con due
corsie per senso di marcia, car-
reggiate laterali in prossimità degli
svincoli e miglioramento della via-
bilità delle strade limitrofe. 

Cinque «anelli» dovrebbero
intervenire a migliorare la viabi-
lità delle strade limitrofe e decon-
gestionare la strada consolare. 

«Il primo intervento – ha spie-
gato l´ingegner Coluzzi, uno dei
responsabili del progetto – porte-
rebbe alla sistemazione di via
Pieve Torina, un altro al collega-
mento diretto tra via Pesenti e il
Raccordo anulare, senza il pas-
saggio obbligato sulla Tiburtina.
Nel tratto che verrà allargato non

ci saranno nuovi semafori che
potrebbero rallentare il traffico»
(intervista Messaggero). La terza
operazione consentirebbe un pas-
saggio alternativo alla Tiburtina,
attraverso via Zoe Fontana, via
Affile e via Cerchiara, mentre è
prevista una bretella per collegare
via di Sant´Alessandro con via
Sambuci. L´ultimo intervento
dovrebbe snellire la circolazione
tra via Marco Simone e via Casal
Bianco. 

I lavori, secondo le previsioni,
dovrebbero iniziare nel 2004. 

Anche un potenziamento dei
trasporti è previsto nell’area che
ospiterà il nuovo Centro Agroali-
mentare e, in futuro, il Polo Tec-
nologico, grazie alla Fm2 che
entro il 2005 collegherà Lun-
ghezza con il Centro Storico, per
essere prolungata poi nei due anni
successivi fino a Guidonia. 

In cantiere anche una linea
express in superficie, per collegare
la stazione di Rebibbia, capolinea
della linea B della metropolitana,
con Settecamini.

Doriana Standoli
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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 130/B - 06.2154124 Fax 06.2597209
Via A. Romano 3 - 06.3232892 Fax 06.3233757
Via Magna Grecia 97/A -  Tel/Fax 06.77250125

... e tante altre marche a vostra disposizione

Vendita e
assistenza

PC

Electronics S.r.l.

Via Tiburtina
raddoppia nel 2005
■ Presentato il progetto il 15 ottobre 
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Organizzata da numerosi Comi-
tati (tra cui Pigneto, Torpignattara,
Associazione Pier Paolo Pasolini,
Social Forum del III Municipio) e
appoggiata dalle sezioni di Rifon-
dazione di San Lorenzo, Tor de’
Schiavi e Torpignattara, si è svolta
– il 29 ottobre nella sala consiliare
del VI Municipio – un’affollata
assemblea sul nuovo Piano Rego-
latore Generale.

L’urbanista architetto Antonello
Sotgia, ha stigmatizzato il mecca-
nismo della compensazione, in
base al quale il proprietario di un
terreno destinato a verde pubblico
verrebbe, in base al nuovo PRG,
risarcito con un altro terreno in
altra zona della città, sul quale
sarebbe libero di edificare. In tal
modo – secondo Sotgia, ma anche
secondo l’architetto Silvia Macchi
– il Piano consentirebbe la costru-
zione di oltre 65 milioni di metri
cubi «a vantaggio dei soliti spe-
culatori edilizi».

Anche sulle previsioni per i
quartieri del quadrante est, gli
intervenuti (soprattutto Daniele
Pifano, del Comitato di Quartiere
Pigneto) hanno contestato l’uso di
calcolare nel verde del VI anche
quello dei municipi limitrofi, il
previsto non smantellamento della

sopraelevata e la costruzione di
una nuova circonvallazione interna
(da Casal Bertone all’Eur, pas-
sando per via Fieramosca, piaz-
zale Prenestino, Circonvallazione
Casilina e sottopasso dell’Appia),
i nuovi 600 appartamenti di cui è
prevista la costruzione nella zona
di via Formia.

All’assemblea era presente, in
veste di osservatore, l’assessore
municipale ai Lavori Pubblici
Sandro Santilli.

Francesco Sirleto

Certificati a domicilio
I cittadini che, per seri e docu-

mentati motivi, non sono in grado
di recarsi negli uffici del VI, pos-
sono richiedere un funzionario a
domicilio per ottenere i certificati
di: dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, autentica di firma, delega
per la riscossione della pensione,
carta d’identità. Rivolgersi URP:
06-69606333.
Anniversario Diritti Infanzia

Per il 13° della Carta dei Diritti
dell’Infanzia il VI ha predisposto
dal 17 al 29 novembre iniziative
nelle scuole, nelle piazze, nei
parchi e al Nuovo Teatro Pianeta,
dove lo spettacolo «Mondo Cane»
concluderà le manifestazioni.

La protesta dei Comitati
■ In un’assemblea sul nuovo Piano regolatore

INDENNIZZI TAV
Procedono a gran ritmo le sottoscri-
zioni degli accordi fra Tav e i cittadini
per gli indennizzi dei disagi causati dai
cantieri dell’Alta Velocità. 
«Nei prossimi mesi – informa il consi-
gliere Giammarco Palmieri – il Muni-
cipio avvierà una discussione con tutti
i cittadini delle aree interessate, per
decidere insieme la risistemazione delle
aree una volta terminati i lavori».
LAVORI SU STRADE 
Sono in corso i lavori al manto stradale
e per la disostruzione del sistema di
caditoie delle acque piovane in viale
Venezia Giulia, via Collatina, viale
Telese e via Roberto Malatesta.

LAVORI NELLE SCUOLE
Proseguono i lavori nella materna G.
Deledda per: impermeabilizzazione
lastrico solare; ristrutturazione dei ser-
vizi igienici; realizzazione della rete di
alimentazione dell’impianto antincendio;
revisione dell'impianto a terra; abbatti-
mento barriere architettoniche esterne.
Nell’elementare P. Mancini si opera per
la parziale sostituzione di finestre e
porte con nuovi infissi in alluminio e il
rifacimento dell’impianto elettrico.

CENTRO DIURNO DISABILI
Il Centro diurno per disabili in via F.
Paciotti 21 è stato inaugurato il 31
ottobre. Può accogliere giornalmente
25-30 utenti.
Info: 0624302061 il lun-mar-mer 9-13
ed il gio-ven 15.30-19.30.

Piccolo Mondo Antico
OGNI DOMENICA fino a sera

in via Prenestina 498 - 502/a
(davanti al VII Municipio)

MOSTRA-MERCATO
DI COLLEZIONISMO

ANTIQUARIATO - OGGETTISTICA
ARTIGIANATO

Per prenotazioni spazi
e informazioni:

Associazione culturale 

Piccolo Mondo Antico

06.2252902 
328/1396554
338/5829874

MERCATINO AMATORIALE

Piccolo Mondo Antico
via Prenestina 498 e 502/a

PROMOZIONE

RISERVATO AGLI ESPOSITORI
Presentando questo tagliando potrai esporre a condizioni VANTAGGIOSISSIME!

Scadenza 
15 dicembre 2002

Impianti antifurto, elettrici ed elettronici, citofonia e telefonia

MANUTENZIONE CONDOMINI

Sconto 10% su mano d’opera per pensionati e residenti 6°, 7°, 8° Municipio

Gioioso Stefano Tel. 339 1579534 via Codroipo 38
e-mail gigatecnology@tiscalinet.it

P R O N T O  I N T E R V E N T O

In merito all'interrogazione pre-
sentata dai consiglieri di An, Mar-
silio e Corsi, sull’area verde in via
Rocca d’Arce (ex Borghetto Pre-
nestino) e sul prolungamento di
viale della Stazione Prenestina, il
presidente Commissione LL. PP.
Veglianti, comunica che: «sull'area
verde sono stati effettuati ad
ottobre lavori, più volte sollecitati
dal Municipio, per il taglio del-
l'erba, la pulizia e la ristruttura-
zione della recinzione. L'area, vin-
colata a verde, non è ancora di pro-

prietà pubblica, c'è però la dispo-
nibilità della proprietà a cederla al
Comune con compensazione urba-
nistica (la proposta è già stata
avanzata all'Ufficio PRG). Per il
prolungamento di viale della Sta-
zione Prenestina, l'Italferr (che
deve eseguire i lavori quale opera
di compensazione per la Tav) ha
assicurato che si è conclusa la gara
d'appalto e che a breve verranno
aggiudicati i lavori. 

Si prevede quindi che questi
possano iniziare a febbraio 2003».

A proposito di via della Stazione
■ Risposta di Veglianti all’interrogazione di An

Bruna ‘s

Palestra
WORK - OUT CENTER

900 mq - 4 sale - Sauna - Parcheggio

Oggettistica e piccolo antiquariato - Articoli da regalo -
Scacchiere originali - Porcellane - Lampade di ogni tipo -

Vaselleria - Quadri e cornici - Oggetti in Silver Plade e
Peltro - Piccoli mobili in arte povera, e tanto altro ancora

Via M. Tenore 51 - 328.0232652 - 328.0136313

NUOVA

APERTURA
... VIASPETTIAMO

Body Building - Spinning - Danza (Moderna  -Latinoamericana - Salsa -
Merengue) Yoga-Meditazione - Ginnastica (Dolce - Corpo Libero - Aerobica -
Step - Funky - Dimagrante - Stretching - Power Step - Body sculpture - Power

Pump -GAG - Gym Music - Aero - Kick Boxing - Fitball) - Arti Marziali (Karate -
Kung Fu - Street Fighting - Difesa personale - Prepugilistica)

VIA BICCARI 16 (cap. bus 053) - 00133 ROMA - 062012606



No al decreto

Il Consiglio del VII ha appro-
vato un Ordine del Giorno in cui
chiede al Campidoglio di opporsi
in tutte le forme giuridiche al de-
creto Gasparri (n. 198 del 4-9-
2002), con cui si definiscono i tra-
licci e le antenne per i ripetitori
TV e telefonini, infrastrutture stra-
tegiche e opere di interesse nazio-
nale, senza bisogno di particolari
autorizzazioni e in deroga a ogni
strumento urbanistico.

Il decreto toglie ai comuni ogni
potere per far rispettare un piano
di installazione che tuteli i siti sen-
sibili come scuole, ospedali e spazi
pubblici e cancella il tributo che
le società pagano per gli scavi e
l’installazione delle fibre ottiche,
sottraendo così al Comune oltre
7.750.000 euro all’anno. (S.S.)

Abusivismo
Il Consiglio municipale, il 22

ottobre ha dato mandato alla Com-
missione Commercio di redigere
una proposta per la costituzione di
un «Osservatorio permanente sul
fenomeno dell'abusivismo com-
merciale», vista la sua diffusione,
in particolare in v.dei Castani.
L’osservatorio fornirà la possibi-
lità di un confronto periodico tra
gli organismi di controllo e coloro
che sono direttamente interessati
ad arginare il fenomeno o a cer-
care una soluzione condivisa.

Antonio Guglietti

Presentato il 9 novembre, nella
Biblioteca Gianni Rodari, il Centro
di Consulenza e Mediazione Fami-
liare: un nuovo servizio a sostegno
della genitorialità realizzato, dopo
un anno di sperimentazione, dal
VII Municipio e dal II Distretto
dell’Asl Rm B.

Il Centro nasce da un progetto
del Primo Piano Territoriale per
l’infanzia e l’adolescenza finan-
ziato dalla legge 285/97 a sostegno
delle famiglie che stanno attra-
versando un periodo difficile
legato a situazioni conflittuali di
separazione o divorzio.

L’idea nasce dalla considera-
zione che si può essere coniugi per
un certo periodo della propria vita
ma si rimane genitori comunque.
Il Centro offre ai due genitori la
possibilità di avere una consulenza

o di avviare un percorso con un
esperto in un clima di fiducia e
fuori dal contesto giudiziario.
Scopo degli incontri è quello di
trovare soluzioni concrete e con-
divise per la gestione dei figli;
assicurando il sostegno, la guida
e l’affetto di entrambi i genitori.

Informazioni: 06 696 07 685
(giovedì 15.00 – 18.00).

Centocelle: apre il
parco archeologico

«Il 19 novembre la Giunta appro-
verà i lavori per l’apertura al pub-
blico di una parte del parco di
Centocelle» l’ha annunciato il sin-
daco Veltroni a Tor Sapienza il 9
novembre in un incontro al Centro
Anziani. Il presidente Tozzi ha for-
nito alcune anticipazioni sui temi
oggetto di un incontro, il giorno
prima, con il Sindaco e sette asses-
sori: « Abbiamo esaminato soprat-
tutto il quadrante viale Togliatti-
via Prenestina, la viabilità dell’A-
lessandrino, l’apertura parco di
Centocelle, la possibilità di por-
tare in VII un insediamento del-
l’Università La Sapienza. Stiamo
studiando la possibilità trasferire
altrove il centro di rottamazione
dalla Togliatti perché quell’area
va riqualificata».

Sul raddoppio della Prenestina
l’assessore ai LL.PP. D’Ales-
sandro ci ha dichiarato: «Entro
fine anno contiamo di avere la
firma della Regione sulla variante
urbanistica, dopo procederemo al
completamento delle progettazioni
per andare al bando di gara, al suo
espletamento e all’inizio lavori
entro il 2003. Per gli interventi su
v.le Alessandrino, v. dei Meli, v.
Casacalda (riadeguamento del
sedime viario, rifacimento o rea-
lizzazione marciapiedi) ho chiesto
di metterli a bilancio nel 2003».

Un centro per la famiglia
■ Darà consulenza e aiuto nei conflitti
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VETRATE ARTISTICHE TIFFANY
di Candeori F. & S. 

Viale della Serenissima 31-35
Tel. 062593241 Fax 0621893959

Via dei Noci 56
Cell. 348/3222381

Si eseguono su misura

Vetrate Tiffany
Controsoffitti
Vetrate a piombo
Porte e specchi
Lumi
Vetrofusione

Ungaretti: iniziati i lavori per il giardino
Sono iniziati il 21 ottobre i lavori per il giardino nella scuola  Unga-

retti in via dei Sesami. 
Un gazebo di circa 40 mq permetterà di svolgere lezioni all’aperto

tra le nuove piante arboree ed officinali. Il prato, realizzato su un gri-
gliato in plastica permetterà ai bambini di calpestarlo liberamente e
avrà un impianto d'irrigazione; vi sarà pure un’area giochi.

«Manteniamo - ha dichiarato il consigliere delegato all'ambiente
Migliore - l’impegno assunto un anno fa. Il giardino verrà realizzato
dalla Multiservizi, sotto la direzione del Servizio Giardini».



MOSTRA COLLETTIVA

Alla presenza del Sindaco, auto-
rità e familiari più stretti, si è
svolta il 12 novembre la cerimonia
d’intitolazione di viale «Francesco
Caltagirone» (1900-1947), una
strada lunga un chilometro e mez-
zo, nel quartiere che sta nascendo
a Ponte di Nona, lungo la Colla-
tina.

Un quartiere per cinquemila
famiglie, dove, oltre alle case,
sono state costruite le scuole, la
chiesa, gli impianti sportivi, un
centro culturale ricavato da un
casale settecentesco e un mercato
coperto.

«Nel nuovo insediamento-mo-

dello di Ponte di Nona, le strade
saranno dedicate a ingegneri,
architetti e costruttori – ha dichia-
rato l’assessore alle Politiche Cul-
turali Gianni Borgna – e Francesco
Caltagirone, ingegnere e impren-
ditore, è stato un protagonista, tra
i più importanti, della storia della
nostra città e la cosa meno effi-
mera è dedicare una via ad un pro-
tagonista che ha rappresentato
molto per Roma». 

Francesco Caltagirone si trasferì
a Roma dalla Sicilia e morì non
ancora cinquantenne in Argentina
nell’immediato dopoguerra.

Mario Trasacco

Nel blitz delle forze dell’ordine
(250 uomini, tra polizia, carabi-
nieri e vigili, ed un elicottero),
effettuato all’alba del 30 ottobre,
anche a seguito delle numerose
proteste di cittadini, sono state
controllate tutte le baracche e le
roulotte del campo di Salone.

Sono state sequestrate 25 auto
e alcuni furgoni, risultati rubati,
oltre a una decina di moto.

Il controllo nel campo nomadi
di Salone, (che ospita ben 1300
persone, il più grande di Roma),
ha riguardato anche i rom agli
arresti domiciliari. L’operazione
disposta dal prefetto Emilio Del

Mese, ha permesso di portare in
Questura, per il controllo delle
impronte digitali, 54 persone risul-
tate non in possesso di documenti.

Dopo i casi di scabbia, tuberco-
losi e i numerosi episodi di bam-
bini colpiti da gastroenterite acuta
febbrile, il presidente della Pro-
vincia Silvano Moffa ha chiesto
l’allestimento di un presidio sani-
tario fisso e il Comando Generale
dei Vigili ha disposto l’obbligo di
tute speciali, guanti, mascherine e
copricapo antibatterici al proprio
personale impegnato nei servizi
sociali all’interno del campo.

Ilenia Rinaldi

Tor Sapienza: Veltroni
al Centro Anziani

Il 9 novembre Veltroni,davanti
a un folto pubblico e a numerosi
consiglieri del VII, ha partecipato
alla festa per la fine dei lavori di
ristrutturazione del Centro Anziani
di Tor Sapienza. Nel giardino è
stata allestita un’interessante
mostra sulla storia del quartiere.

Sono iniziati i lavori di recin-
zione e sistemazione del Parco di
Tor Sapienza, area verde che cos-
teggia l’impianto sportivo comu-
nale in v. De Pisis.

Caradonna aggiorna
sulla viabilità nel V

Sulla viabilità del V Municipio
il presidente comunica che per l'al-
largamento della Tiburtina, i pro-
getti sono in parte approvati; c’è
uno stanziamento per il 2002 ed
un altro è atteso nel 2003; l’inizio
lavori è previsto nel 2004. Finan-
ziata e approvata dalla Regione,
la parallela alla Tiburtina da v.
Salone, v. Cerchiara e con sovrap-
passo su v. di T. Cervara.

L'ampliamento di v. Belmonte
sarà completato nel 2002.

Nel 2005 è prevista l’apertura
della stazione FM2 Salone.

Il 30 ottobre è stato inaugurato
il collegamento tra i nuovi Mer-
cati Generali (Car) e l’A24.

Il prolungamento della linea B
della metro fino al GRA privile-
gerà le aree più abitate, il tracciato
della tratta Rebibbia-GRA,lungo
2,3 km, prevede le stazioni: Tor
Cervara, San Basilio, GRA (Tor-
raccia-Casal Monastero), servendo
San Basilio, con un nodo di scam-
bio col GRA nei pressi dello svin-
colo Torraccia-Casal Monastero. 

Un viale a F. Caltagirone
■ Dedicato il 12 novembre a Ponte di Nona

Blitz nel campo di Salone
■ La Provincia chiede un presidio sanitario
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segue Municipi Roma 5 e 7

Centro Medicina Estetica

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

Stili a confronto
ECHEONI 
MODESTI 
ROCCOTELLI
PICAZIO
GOTTI

INAUGURAZIONE con vernissage dalle 18 alle 22

nella galleria in v.le Togliatti 1632
a Colli Aniene

La mostra sarà aperta fino al 7 dicembre
ORARIO: 10-13 e 16,30-20

Altre gallerie in: via dei Castani 191 (sede) 06.2314864
v. le Alessandrino 340 (06.2300193)

via Margutta 55 - viale Furio Camillo 50

SABATO 30 NOVEMBRESABATO 30 NOVEMBRE



«Sport e rivoluzione» è il
titolo di un libro di Mauro
Pascolini, presentato a luglio
2002, alla libreria Odradek.

Pascolini, per molti anni inse-
gnante di educazione fisica
nelle scuole medie dei nostri
quartieri, è attualmente presi-

dente dell'Associazione tecnici
di atletica leggera.

Il lavoro offre un'importante
analisi della relazione tra
«movimento», «sport» e «rivo-
luzione», intesa in tutte le sue
accezioni.

Nel libro è ricostruita la storia

dello sport del movimento ope-
raio e del contributo che lo
sport al femminile ha dato alla
liberazione della donna.

La storia dello sport italiano
viene ripercorsa da interventi
di atleti, tra cui Gabriella
Stramaccioni, ed addetti allo
sport.

Un nuovo appuntamento con
il libro ed il suo autore è il 14
dicembre alle 17 alla biblio-
teca Gianni Rodari, in via
Olcese 28.

M.T.

Il 5 novembre, nella sede di
Villa Letizia di Treviso, il Sin-
daco Giancarlo Gentilini ha
inaugurato la mostra: Alfiero
Nena da Treviso a Roma e nel
mondo. Il 7 novembre è seguito
l’incontro tra arte e scuola: La
scuola di Treviso e Alfiero
Nena un maestro del secondo
millennio. 

Lo scultore, presente agli
eventi, ha vissuto momenti di
grande commozione per l’atte-
stato di stima e di amicizia
venuto dai concittadini, da per-
sone autorevoli e da gente
comune, appagata dalla vista

delle sue opere in ferro, in ter-
racotta e in bronzo. 

Alfiero Nena vive ed opera
da anni, tra Colli Aniene e Ti-
burtino Terzo, dove ha il suo
studio e il museo a lui intitolato
che accoglie l’esposizione per-
manente delle sue opere e dove
ha sede il Centro Culturale

Fidia aperto agli studenti ed al
quartiere.

Colli Aniene attende con
ansia l’apertura di piazza Lo-
riedo perché, dal laghetto pre-
visto, si leveranno magnifici tre
gabbiani di bronzo eseguiti dal
maestro.

F.M. C.

Al Teatro Tenda Pianeta, in
via Romolo Lombardi, è ini-
ziata ad ottobre e si concluderà
a dicembre, la rassegna di teatro
per l’infanzia e la gioventù
«Premio Ribalta a Roma». 

Il concorso coinvolgerà 9
compagnie teatrali provenienti
da tutta Italia. Una giuria di

esperti decreterà il miglior Spet-
tacolo, il miglior Attore e la
migliore Scenografia.

La rassegna è stata finanziata
dal Comune di Roma, dalla
Provincia e dalla Regione, col
patrocinio di Raisat Ragazzi,
Sipario, AGIScuola, e Comune
di Aprilia.

Da segnalare, fuori concorso,
lo spettacolo «Cantata…» adat-
tamento teatrale di Ulisse Patri-
gnani, tratto da «Cantata per la
festa dei bambini morti di ma-
fia» di Luciano Violante. L’o-
pera svolge il tema toccante dei
morti per mafia (bambini, ma
anche adulti) e farà da spunto
al convegno del 14 dicembre
alla presenza di Maria Falcone,
della Fondazione «G. Falcone»,
con la quale i ragazzi dibatte-
ranno il tema della legalità

Info e prenotazioni Ribalta:
06/9288861 339/3404440.

Giada Merolla

Teatro per ragazzi
e giovani a Centocelle
■ Nel Teatro Tenda Pianeta di v. Lombardi

Alfiero Nena in mostra
nella sua città natale
■ Festeggiato dal Sindaco di Treviso

Sport e rivoluzione
■ Un libro di Mauro Pascolini ■ Sarà
presentato il 14 dicembre alla Rodari

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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APPUNTAMENTI ARS
LUDICA – Dicembre: il 1° ore
17: Teatro Euclide, Commedia
musicale romanesca «Chi im-
piccia la matassa se la sbroji»;
l’8: Boot-sale al Collatino: mer-
catino di Natale; il 13, incontro
con i soci (balli, chiacchiere e
panettone); il 15: Visita guidata
al Museo Etrusco di Villa
Giulia; Mercatino a piazza San
Luca/v. Malatesta; 21: Concerto
di Natale, Chiesa dell’Orazione
e Morte in v. Giulia.

ARTE IN STRADA A LA
RUSTICA – Il 9/11 il Centro
diurno (gestito da Nuove
Risposte) ha organizzato il 1°
festival «Arte in strada» con
torneo di scacchi, giochi, ban-
de, artisti di strada, concorso di
pittura estemporanea.

Attraversamenti
Multipli 2002

Promosso dal Comune di Ro-
ma e dal X Municipio «Attra-
versamenti Multipli 2002» pro-
getto nomade del gruppo Mar-
gine Operativo dal 31 ottobre
ha invaso con microspettacoli
spazi della città. 

Attraverso un lavoro di con-
taminazione fra teatro, perfor-
mance e video, il gruppo crea
eventi assemblando e montando
video/visioni, poesia/letteratura,
musica/ rumori e installazioni
con materiali naturali e artifi-
ciali, con un rapporto forte tra
azione attoriale, testo e pae-
saggio visuale e sonoro. 

Quattro gli appuntamenti nel-
l'area urbana (fermate metrò
Anagnina, Arco Travertino e S.

Paolo) conclusi con una nostop
il 16 novembre nell’'Ex Ital-
cable in v. Tuscolana 1263.

Scrizioni ir–ritate
alla  G. Rodari

Il 25 novembre alle 17, nella
Biblioteca Rodari, v. Olcese, 28
sarà inaugurata (e rimarrà
aperta fino al 17 dicembre, dal
lunedì al giovedì: ore 9-19; ven.
e sab. 9-13,30) la mostra «Scri-
zioni ir-ritate. Le risorse crea-
tive nel malessere della norma-
lità. Dagli scarabocchi ai graf-
fiti», curata dalla cooperativa
Sensibili alle foglie. 

Interverranno: Luigi Nieri,
assessore alle periferie, Anna
Maria Piemonte, storica del-
l’arte, Nicola Valentino, coo-
perativa Sensibili alle foglie.
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DISEGNO E PITTURA AD OLIO
per adulti e bambini

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

Presso i locali della
scuola Boccaleone
in via Penazzato 72

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

GITE e TOUR

MERCATINI

■ 8 dicembre Tour dei Castelli con visita al
Palazzo Chigi - Arte, gastronomia e stornelli

2a domenica del mese Collatino v. Venezia Giulia
3a domenica del mese a largo S. Luca
Manifestazione speciale per il Natale

Attività riservate ai soci Tessera 20,66 annue
INFO 06.2155194 - 333/1714300 
dalle 17 alle 19,30 06.25204186  

arsludica@libero.it - www.arsludica.it

si svolgeranno presso: scuola Boccaleone
(VI Municipio) e Istituto Comprensivo

in via delle Alzavole, 21 (VIII )
INIZIANO I NUOVI CORSI DI:

■ Lingua inglese ■ Yoga ■ Tecniche di
rilassamento con il metodo Gestaltico ■ Ballo

per adulti e bambini ■ Grafologia

CORSI nel VI e VIII Municipio

Sala piena e applausi scro-
scianti il 29 ottobre per «Caval-
leria Rusticana», al Nuovo
Teatro Tenda Pianeta in viale
della Primavera.

Il melodramma, che mette in
scena la vicenda di personaggi
del «popolo», è stato tratto dal

dramma verghiano da Targioni
Tozzetti e musicato da Masca-
gni. 

Nell’opera messa in scena
dalla compagnia Stabilimenti
Culturali si sono distinti, per la
particolare bravura, i personaggi
di Turiddu (Mario Pascucci) e

di Santuzza (Mariangela Di
Giamberardino), che hanno
regalato attimi di grande inten-
sità al pubblico. Al loro fianco
le voci del «Coro della Città di
Subiaco», «I Cantori Aqui-
lani»e la «Schola Cantorum San
Sisto», diretti da Fernando Ste-
fanucci. 

E’ la prima volta che il VII
Municipio organizza un evento
lirico nel suo programma cul-
turale e, considerato l’esito po-
sitivo, probabilmente l’esperi-
mento verrà ripetuto. 

Agata Eliana Privitera

Successo al Pianeta per
la Cavalleria Rusticana
■ Tra le iniziative culturali del VII Municipio

Hanno trascorso ore di allegria e divertimento i bambini e gli
adulti che il 31 ottobre hanno partecipato alla «Prima rassegna
di Halloween» organizzata da Il Giardino dei Demar, in v. Davide
Campari 263.

Prima del grande ballo collettivo si è svolta la sfilata dei bam-
bini a cui sono poi state consegnate, dalla signora Fernanda Del-
l'Acqua titolare de' Il Giardino dei Demar, le medaglie ricordo. 

Le tre coppe in palio sono andate ad Azzurra Pizzi di 7 anni
vestita da spaventapasseri, Alice Cechetti (5 anni) mascherata da
zucca ed a Samuel Forti (2 mesi): una simpatica zucchetta in
braccio alla mamma.

Gli appuntamenti
di Periferie

L’associazione Periferie
dopo l’incontro con la poesia di
Giulia Perroni, con letture del-
l’autrice ed esauriente presen-
tazione di Laura Rainieri, dà
appuntamento ai numerosi
appassionati di poesia e non
solo il 21 novembre presso la
Biblioteca G. Rodari. Alle ore
17 sarà presentato da Laura Rai-
nieri il libro «Ultimo tè a Mar-
rakesh» ed altri scritti, presente
l’autrice.

Il 12 dicembre alle ore 18,30
presso la Galleria Il Mondo
dell’Arte (via dei Castani 191)
sarà presentato da Mario
Lunetta e Achille Serrao il
romanzo Uneide (Ed. Cofine)
di Ferdinando Falco.che sarà
presente all’incontro.

I programmi di Periferie, i
numeri dell’omonima rivista tri-
mestrale sono su:www.poeti-
delparco.it.

Bioetica: incontro
in biblioteca

Il 22 ottobre nella Biblioteca
Rodari si è svolto il primo di
una serie di incontri con le
scuole, organizzato e coordinato
da Laura Rainieri.

Le classi quinte dell’Istituto
Giovannni XXIII Sezione Bio-
logica-Sanitaria hanno incon-
trato Ines Valanzuolo, giorna-
lista del «Paese delle Donne»,
esperta di problemi legati alla
bioetica ed ex insegnante del
liceo Giorgi sul tema: la ripro-
duzione assistita. Gli studenti
si sono interessati ad una serie
di tematiche che hanno toccato
non solo la riproduzione, ma
anche le biotecnologie, la spe-
rimentazione, l’alimentazione
e la salute.

L’incontro è stato corredato
da un’ampia bibliografia e da
una filmografia approfondita.

Silvio Cinque

Salento in festa
all’ex-Snia

Conclusa il 17 novembre la
seconda edizione del festival
«Sciroccu», dedicato all’arte e
alla cultura salentina, presso il
centro sociale ex-Snia a largo
Preneste.

Il festival è stato l’occasione
per individuare le dinamiche di
trasformazione socio-culturale
del Salento e sviluppare un con-
fronto aperto con altre culture.  

Le iniziative hanno spaziato
dalla proiezione di documentari
ed immagini del Salento al con-
certo del «Clash city rockers
sound system», dalla pizzica
degli Aramirè, dalla proiezione
di «Nostra Signora dei turchi»
di Carmelo Bene al concerto di
Enza Pagliara. 

Non sono certo mancati i vini
e la cucina con le specialità
salentine.

Marco Andreoli

Tanto divertimento alla
festa di Halloween
■ Organizzata da Il Giardino dei Demar

PIETRO BARCELLONA - E’
stata inaugurata il 13 novembre
in via dei Monti di Pietralata 16,
presso l’Archivio Menna-Binga
dell’Ass. Lavatoio Contuma-
ciale, la mostra di Pietro Bar-
cellona con 35 opere che costi-
tuiscono un’antologia di 40 anni
di ricerca espressiva . Fino al 30
novembre dalle 18 alle 20,
esclusi i giorni festivi.

MOSTRA COLLETTIVA A
COLLI ANIENE - 30 novembre
ore 18 galleria Il Mondo del-
l’Arte inaugurazione «Stili a
confronto» con opere di Mode-
sti, Echeoni, Roccotelli, Picazio
e Gotti. Viale Togliatti 1632.

GIUSEPPE ASCARI, pittore che
vive a Colli Aniene, partecipa
con tre opere alla II Rassegna
di arte animalista. La mostra,
finanziata dalla UE, è itinerante
ed è stata inaugurata l’11
novembre a Torino; il 29 sarà a
Barcellona e quindi a Londra
dal 2 al 12 gennaio 2003.

LE MOSTRE



Si è svolta il 10 novembre la
prima delle domeniche senz'auto
organizzata interamente con fondi
del Campidoglio. Vi hanno ade-
rito 14 municipi su 19.

Nel V Municipio la giornata è
stata organizzata a Settecamini
(chiusa al traffico via di Casal
Bianco, via Bonaiuti, via Rubellia,
p.zza e via di S. M. dell’Olivo).
Tema: «i rischi legati al traffico e
all’inquinamento atmosferico» con
mostre delle scuole, stand con pro-
dotti artigianali, raduno ciclistico,
gare sportive, lezione di educa-

zione stradale del V Gruppo dei
Vigili, dimostrazione sulle forme
più innovative per il risparmio
energetico e illustrazione dell’Ama
sulle tecniche del riciclaggio,
interventi di esperti, spettacolo per
bambini, esibizioni di artisti di
strada, banda musicale di Setteca-
mini e gruppi di ballo delle asso-
ciazioni e del Centro Anziani. 

Nel VI Municipio il tema della
giornata è stato la mobilità soste-
nibile; la progettazione di un
sistema di trasporti pubblici a
minor impatto ambientale e l’e-

cosistema urbano.
In via Alberto da Giussano, al

Pigneto, le associazioni  (il locale
circolo «Città Futura» di Legam-
biente e il Cemea del Mezzo-
giorno) hanno organizzato anima-
zioni, giochi di strada e stand con
materiale informativo.

Nel VII Municipio la manife-
stazione si è svolta in via dei
Castani (da piazza dei Mirti a
piazza San Felice). La strada ha
ospitato un punto di informazione
sulle nuove tecnologie nei mezzi
di trasporto ecologici alternativi,
attività sportive, laboratori di ani-
mazione di strada, musica, arte, un
laboratorio di disegno per i bam-
bini sul tema «la strada ed i colori»
(con esposizione finale).

Luca Magrini

TRASFERITO IL CENTRO
STUDI ROMA EST 
Il Centro Studi Roma Est, trasferitosi
presso il Centro Millennium in via del-
l'Acqua Bullicante 312, consente a tanti
giovani, e non solo, di conseguire un
diploma superiore con modica spesa
e senza aggravio per i costi dei libri. 
Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno.
Info: 06/7919119 - rodanix@libero.it.

MERCATO DEI FIORI 
IN VIALE TOGLIATTI
La delibera è pronta, ha comunicato
l’assessore al Commercio Valentini. Il
mercato dei fiori di v. Trionfale si tra-
sferirà nell 2004 nel Centro Carni di
viale Togliatti. Occuperà un capannone
di 5000 mq, dotato di celle frigorifere
e circondato da ampi piazzali di par-
cheggi. I lavori inizieranno nel 2003.

LE DONNE DICONO NO
ALLA GUERRA
Il 4 novembre 40 donne del movimento
dei Disobbedienti romani si sono inca-
tenate davanti all'ingresso dell'aero-
porto militare di Centocelle una strut-
tura che si è andata ristrutturando fino
a diventare un centro nevralgico mili-
tare da cui dipendono tutti i reparti ope-
rativi in Italia e che si costituisce in
Comando Operativo di Vertice Inter-
forze (di competenza NATO). Una
struttura militare importante vicino ai
palazzi di uno dei quartieri più popo-
losi, possibile bersaglio in caso di una
guerra.                (Doriana Standoli)
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Lo sai?
A POCHI MINUTI DA QUÌ

C’È LA MULTISALA CINEMATOGRAFICA
PIÙ BELLA D’ITALIA

WWW.PLANETGUIDONIA.IT • TEL.  0774 3061

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

• PARCHEGGIO ILLIMITATO

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

CI VAI UNA VOLTA...  CI TORNI SEMPRE!

Una domenica senz’auto
■ Le manifestazioni nel V, VI e VII Municipio

In un’indagine di «Quattroruo-
te» Roma detiene l’amaro primato
di 160 mila verbali l’anno di infra-
zione al codice stradale. 

Tra le zone monitorate c’è il
tratto della Casilina al Pigneto: in
quella zona, tra le 13 e le 14, il
16% degli automobilisti ignora il
semaforo rosso.

Questa indagine può essere mes-
sa in relazione con uno studio di
Mario Lori, laureando in socio-
logia alla Sapienza, sulla viabilità
in alcune zone periferiche, che ha
osservato e registrato il traffico di
v. dell’Archeologia e di v. di Tor
Bella Monaca. In v. dell’Archeo-

logia, il 73% dei motociclisti cir-
cola di sera senza casco; nel 28%
dei casi il ciclomotore viene utiliz-
zato in coppia. Abbondano anche:
guida contromano, a fari spenti e
oltre i limiti di velocità. 

La situazione migliora in v. di
Tor Bella Monaca. Ma questa,
oltre ad essere un’arteria ad alto
scorrimento, è più controllata dalle
forze pubbliche. Deprime infine
constatare come i controlli siano

per lo più assenti nelle aree interne
del quartiere e che, per quieto vive-
re, alcune delle infrazioni, segna-
late, vengano tollerate, da vigili e
polizia.            (Marco Andreoli)

LA REGIONE LAZIO, oltre
al “patto delle periferie”, che coin-
volge il V e l’VIII, riserva al Cam-
pidoglio rilevanti risorse per l’am-
pliamento della Tiburtina e la rea-
lizzazione della Metro C.

Guida indisciplinata
■ I dati allarmanti del Pigneto e T. Bella Monaca



Ad un
anno e
m e z z o
dall’inse-
diamento
del Presi-
d e n t e
S te fano
Tozzi e

della nuova maggioranza
di Centrosinistra, il Gruppo
dei DS ritiene doveroso di
fare un rendiconto delle
sue attività.

L’obbiettivo non è tanto
di stilare un bilancio delle
cose fatte – troppo breve il
periodo per risolvere i pro-
blemi più importanti, an-
che se qualche risultato è
stato conseguito – quanto
di informare i cittadini del-
lo sforzo compiuto, come
Centrosinistra e come
Gruppo consiliare DS per
reperire risorse e superare
gli ostacoli burocratici che
frenano le grandi opere.

Abbiamo conseguito
l’approvazione del Piano
regolatore Sociale e del pa-
rere sul Piano Regolatore
Generale con ben 23 e-
mendamenti elaborati dal
VII (vedi Abitare A di set-
tembre 2002), lo sblocco
dei cantieri TAV, l’avvio
delle opere di compensa-
zione e, in assestamento di
bilancio ben 1 milione e
500 mila euro. Sono ini-
ziati i lavori per l’impianto
d’atletica, è stato prolun-
gato il 556, potenziandone
le corse, nel 2003 partirà il
raddoppio della Prenestina.
Sono impegni mantenuti.
Ma il resoconto delle ini-
ziative nelle Commissioni
e nei quartieri, sarà tratto
dai colleghi Marinucci,
Scalia, Orlandi, Bruno.

Felice Volpicelli
Capogruppo DS

VII Municipio

Quando saranno chiusi
tutti i cantieri La Rustica
diventerà un vero quartiere
della Capitale.

Dopo 60 anni i residenti
di v. Vertunni hanno il col-
legamento fognario e si sta
lavorando affinché quelli
di v. Galatea abbiano l’al-
laccio in fogna. Dopo 40
anni gli abitanti delle case
popolari di v. Dameta
hanno le case in ristruttu-
razione e usufruiscono del
Parco. 

La materna di v. Delia è
stata ristrutturata. Nella
scuola di v. della Rustica è
stato rifatto un padiglione
e per un altro è prevista la

sistema-
zione.
Proseguo-
no i lavori
per il rifa-
c i m e n t o
del manto
stradale in
molte vie

e quelli per l’Alta Velocità
collegati alla realizzazione
della Metro di superficie,
con fermate a La Rustica e
Tor Sapienza con effetti
positivi sul sistema della
mobilità.

Sono iniziate le opere
compensative dell’Alta
Velocità: sottopasso di v.
dei Capretti, allargamento
di v. Salviati, apertura di v.
Costi e alle rampe di
accesso della Roma-L’A-
quila, il tratto di v. della
Rustica, il sottopasso di v.
Turano che si collega con
v. Petiti e v. Collatina, l’a-
pertura del ponte a due
corsie di v. Vertunni.

Cesare Marinucci
presidente Commiss.
Bilancio e presidente

delegato Commiss. Tav

Sono stati
approvati
i progetti
definitivi
per i la-
vori di
manuten-
z i o n e
straordi-

naria del mercato di piazza
delle Iris e del plateatico di
Tor Sapienza; è stata av-
viata la gara per la vendita
degli spazi privati com-
merciali nel nuovo mercato
di v. della Primavera e con
tali fondi sarà completato
il plateatico con i box dove
sarà spostato entro il pros-
simo anno il mercato di
piazza dei Mirti - v. dei
Platani. 

Abbiamo seguito l’avvio
dei lavori nelle stazioni
future della metro C (piaz-
za dei Mirti e p.le delle
Gardenie).

Sono due le proposte
pervenute per il project
financing legato alla rea-
lizzazione del nuovo mer-
cato nell’area di v. dei
Meli-v. del Prato. Entro

dicembre gli uffici indi-
cheranno il progetto mi-
gliore e subito dopo sarà
avviata la realizzazione
dell’opera con il contributo
di privati, che realizze-
ranno gli spazi pubblici del
mercato unitamente a spazi
privati destinati a box e
commerciale. Nel nuovo
mercato dovranno essere
spostati e unificati quelli di
v. del Grano, v. dei Meli e
v. Locorotondo, secondo il
piano mercati approvato
dal Consiglio Comunale. 

Nelle politiche sociali
larga parte della nostra atti-
vità è stata concentrata nel-
l’attuazione della legge
328 e nella predisposizione
del piano regolatore sociale 

Abbiamo prodotto un
notevole impegno per
risolvere problemi che
riguardano la vita dei
Centri Anziani. Si sono
concluse le procedure di
gara per la realizzazione
del nuovo Centro Anziani
nell’area del centro boc-
ciofilo di Forte Prenestino
e la ditta vincitrice presto
darà inizio ai lavori tanto
attesi dagli anziani del
quartiere. Sono stati com-
pletati i lavori di ristruttu-
razione del Centro Anziani
di Tor Sapienza ed inter-
venti sono finanziati per i
centri bocciofili comunali
di Alessandrino e Casa
Calda. Si stanno predispo-
nendo i progetti per la
ristrutturazione del Centro
di La Rustica e con gli
oneri concessori dei PUP
sarà ricostruito il Boccio-
filo di via dei Frassini.

Antonio Orlandi
Commiss. Servizi sociali
e Commiss. Commercio

Dopo il prolungamento
del 556 e l’avvio dei lavori
dell’impianto di atletica,
un’altra buona notizia: Tor
Tre Teste avrà una nuova
sede per il Centro Cultu-
rale Lepetit che non riesce
più a sviluppare tutte le
attività nella sede oggi con-
divisa col Centro Anziani.

Si è proposto con una
risoluzione di spostare al-
cuni parcheggi del PUP nel
parcheggio multipiano di

v. Tova-
glieri e di
far realiz-
zare in
cambio un
centro cul-
turale sul-
l ’ u l t i m o
piano del

parcheggio. E’ stato anche
finanziato il nuovo accesso
della Biblioteca Comunale
G. Rodari in via Tova-
glieri, dal lato del parco.

Nel Parco Alessandrino-
Tor Tre Teste sono iniziati
i lavori per il centro  spor-
tivo (impianto di atletica e
campo di calcio erboso).

Grazie al nostro im-
pegno sono stati notevol-
mente accresciuti i fondi a
disposizione per le attività
culturali (cantieri teatrali,
fondi per scavi archeolo-
gici in collaborazione con
le scuole, ecc.). 

E’ stata istituita la Con-
sulta Scuola, sport e cul-
tura. E’ stato sottoscritto
un Protocollo d’intesa
Scuola Formazione Lavoro
(lotta alla disoccupazione).
E’ in dirittura d’arrivo il
regolamento dei centri cul-
turali. Molto impegno è
stato profuso per la tutela
degli edifici scolastici e per
verificare lo stato di attua-
zione della legge 626. 

Rocco Bruno Comm.
Sport-scuola-cultura

La Com-
missione
l a v o r i
pubblici,
u r b a n i -
stica e
ambiente
ha affron-
tato e ri-

solto numerosi problemi
quali: il Centro Anziani di
Quarticciolo (progetto ese-
cutivo approvato); gli atti
preparatori agli espropri e
all’appalto di strade (v.le
Alessandrino, v. dei Meli
e Nuova Prenestina); il
proseguimento dell’iter
progettuale di importanti
opere di viabilità finanziate
(v. Collatina, v. della
Rustica, v. di Casa Calda,
v. Bonafede, v. Bella Villa,
v. Ardoino e v. dei Gelsi);

l’avvio delle procedure per
la cessione bonaria di v.
Ciliegie e v. Candiani; la
trasformazione degli
impianti di illuminazione
con le lampade al sodio
(strade di Centocelle, Tor
Sapienza e La Rustica
entro il 2004), predisposi-
zione del piano per l’illu-
minazione delle vie non
illuminate (vie Nespole,
Trani, Tor Tre Teste,
Sequoie, ecc.).

E’ iniziata la ristruttura-
zione dell’Acquedotto
Alessandrino. Cento
Piazze ha finanziato la
riqualificazione di piazza
Castelli. E’ stata finanziata
la progettazione e l’espro-
prio per il Centro culturale
Alessandrino.

Effettuati interventi di
ristrutturazione nelle scuo-
le v. Luigi Nono, Marconi
di v. dei Salici e v. Bona-
fede, Cecconi, A. Doria,
Pizzicaroli, D’Acquisto,
nel 2002-2003 si interverrà
su Gesmundo, Chieregatti,
materna La Rustica, An-
dersen, Parri. Previsti inter-
venti di adeguamento negli
asili nido. Saranno finan-
ziati nuovi nidi presso la
ex-Vittorini e all’Alessan-
drino.

Abbiamo favorito la rea-
lizzazione di nuovi box
sotterranei del PUP ed il
Consiglio municipale ha
approvato la destinazione
degli oneri concessori per
riqualificare strade, scuole,
giardini, nelle aree limi-
trofe ed indicato la collo-
cazione di parcheggi pub-
blici interrati nei pressi di
aree commerciali e di
scambio con la Metro C. 

Siamo impegnati nelle
opere di completamento
del Parco Alessandrino,
(impianto di irrigazione,
illuminazione, recinzione).
La sua ricucitura con il
parco archeologico di Mi-
stica, porterà ad un incre-
mento dell’area ambientale
e archeologica. Per il Parco
archeologico di Centocelle
abbiamo acquisito l’im-
pegno diretto del Sindaco
a seguirne la realizzazione.

Abbiamo avuto nume-
rosi incontri con i cittadini
per costruire le proposte
dei contratti di quartiere
Tor Sapienza e Centocelle
(progetti che prevedono
investimenti congiunti di
Comune e Regione per
opere di riqualificazione).

Sergio Scalia
presidente Commiss.

Lavori Pubblici
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CASAL BERTONE: L’ULIVO
E LA FINANZIARIA

Cosa è un phone center? Il
phone center è un luogo, ancora
poco conosciuto in Italia, che offre
un servizio utile per tutti, in quanto
permette di chiamare all’estero
risparmiando sul costo della telefo-
nata, grazie a particolari tariffe sta-
bilite con la Telecom. Proprio per
questo motivo viene in prevalenza
utilizzato da persone immigrate
che hanno regolarmente la neces-
sità di telefonare all’estero.

Non tutti i phone center sono
uguali tra loro. Quelli del centro e
delle zone dietro la Stazione sono
luoghi di passaggio, dove c’è un
continuo ricambio di stranieri e di
turisti. Il phone center di via Birin-
gucci, nel quartiere di Rebibbia,
non è così.

Il suo gestore, il dottor Bowole
Fataki, proviene dallo Zaire, ma
tutti, nel quartiere dove vive con
la sua famiglia da trenta anni, lo
conoscono come Cesare. Il suo
piccolo negozio pieno di telefoni
è in realtà un punto d’incontro fre-
quentato sia da immigrati che da
italiani. Offre numerosi servizi,
come l’utilizzo di Internet, il fax
o la fotocopiatrice.

Alcuni, tra gli italiani, hanno
preso l’abitudine di andare a
telefonare lì per avere un maggior
controllo sui costi delle bollette.

Un display attaccato al telefono
segnala infatti il costo della telefo-
nata in corso. Altri, in particolare
persone anziane o bambini, ci
vanno per scambiare due chiac-
chiere con qualcuno e salutare
Cesare. 

E se dobbiamo telefonare a
Parigi e ci troviamo a Centocelle?
Abbiamo solo l’imbarazzo della
scelta: a via dei Frassini 154 e a
via dei Faggi 61 ci sono altri due
phone center, mentre un’insegna
luminosa indica la presenza di un
altro un po’ nascosto in via Pre-
nestina 88.

Emanuela Carnaroli

S.O.S. per l'Aniene
Occhi puntati sull’Aniene nel

corso dell'incontro del 4 ottobre,
organizzato dall'Associazione
«Insieme per l'Aniene» per infor-
mare e discutere sullo stato gra-
vissimo in cui versa il fiume in
particolare a causa degli aumen-
tati prelievi di acqua alle sorgenti
(ultimo atto il Pertuso) e per l'alto
grado di inquinamento raggiunto.

L’assemblea ha chiesto la
sospensione effettiva il prossimo
31/12 della captazione dell'acqua
alle sorgenti del Pertuso, la
sospensione del Commissionario
dell'acquedotto del Simbrivio, il
monitoraggio super partes delle
acque delle sorgenti e del fiume,
a differenza di come avviene
attualmente.

Scopriamo i Phone Center
■ Per telefonare all’estero e spendere meno

Reti e materassi ortopedici
Si confezionano materassi in lana

VIA CHERSO 76 - 00177 ROMA - TEL. 06.21809977

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

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

L’Istituto Angelica Balabanoff,
che comprende elementari e medie
partecipa a due progetti, approvati
e finanziati dall’Agenzia Nazio-
nale Socrates.

Il primo «Il patrimonio sparito:
proverbi, modi di dire, fila-
strocche, ninne nanne, sapori e
profumi della cucina tradizionale»
vuole promuovere la consapevo-
lezza dell’appartenenza ad un con-
testo sociale transnazionale e mul-
ticulturale, partendo dalla cono-

scenza del proprio patrimonio.  Ha
come partners  Belgio, Svezia e
Romania .

«Lavorare insieme per una
scuola migliore» è il progetto pro-
mosso dalla Grecia  (partners
Italia, Spagna, Portogallo, Ro-
mania e  Germania) e vuole lavo-
rare con la comunità sociale per
garantire le migliori opportunità
possibili di insegnamento e di
apprendimento per gli studenti.

Ilenia Rinaldi

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

Il 20 ottobre in piazza S. Maria Con-
solatrice a Casal Bertone si è svolta
un'affollata manifestazione dell'Ulivo
sulla Finanziaria. Sono intervenuti il
Presidente del V Municipio Ivano Cara-
donna e Vincenzo Puro del VI che
hanno lanciato l’allarme sulla possibi-
lità che, nel prossimo anno, vengano
a mancare molti fondi necessari tanto
per coprire le spese correnti (manu-
tenzioni stradali, asili nido, assistenza
domiciliare, centri anziani, scuole ele-
mentari e materne, ecc.), che le spese
d’investimento dei Comuni e dei Muni-
cipi, a causa del previsto taglio nei tra-
sferimenti statali agli enti locali. 
Hanno parlato pure i parlamentari del-
l’Ulivo, Francesco Rutelli (Collegio VI
della Camera) e Antonello Falomi (Col-
legio V del Senato), e l’on. Gabriella
Pistone, dei Comunisti Italiani.
Falomi, ha sostenuto che, a fronte di
un risparmio di circa 200 euro, ogni
famiglia affronterà una maggiore spesa
di circa 290 euro. .
Rutelli  ha espresso un giudizio sull’o-
perato del Governo, in materia di giu-
stizia, crisi economica, guerra in Iraq
e sulla tenuta e sul futuro dell’Ulivo.
Ha sottolineato il carattere demago-
gico della Finanziaria. «In un anno e
mezzo di governo, Berlusconi e la sua
maggioranza – ha sostenuto – hanno
pensato di più a risolvere le loro grane
finanziarie e giudiziarie, che non a fron-
teggiare i problemi economici italiani.» 

Progetti europei alla Balabanoff



NATALE IN CORO PER LA
CASA FAMIGLIA PAVONI
Il 7 dicembre alle 15,30, nella chiesa
di S. Barnaba, a Torpignattara, ci sarà
una messa natalizia cantata dai bam-
bini delle scuole del quartiere. Nel
corso della funzione verranno raccolti
fondi in favore della casa famiglia
Lodovico Pavoni che si occupa di
bambini in difficoltà. L'iniziativa è orga-
nizzata dall'Ass. Viavai  con  il patro-
cinio del VI Municipio e della Provincia.

CLIMA E POVERTÀ 
«Clima e povertà: da Johannesburg
a Firenze» è il titolo del convegno
organizzato il 16 novembre da Legam-
biente in collaborazione con l'Asses-
sorato all’Ambiente del VI Municipio al
Casale Garibaldi (Casilino 23). 
Tra le iniziative della campagna lan-
ciata da Legambiente: una petizione
popolare per impegnare il governo, le
regioni, gli enti locali alla riduzione del
6,5% delle emissioni di anidride car-
bonica e per ottenere la destinazione
dello 0,7% del Pil a programmi di coo-
perazione allo sviluppo; una proposta
per ridurre del 50% entro 20 anni la
dipendenza del nostro sistema ener-
getico dal petrolio, promuovendo l’uso
razionale dell’energia e delle fonti rin-
novabili; una raccolta fondi per finan-
ziare progetti di solidarietà nel Sud del
Mondo; iniziative di informazione e sen-
sibilizzazione nelle scuole.

I festeggiamenti dei cinquan-
t’anni della parrocchia San Leone
Magno, in via Prenestina, patroci-
nati dal VI Municipio,  dal 23
ottobre al 13 novembre, oltre agli
appuntamenti religiosi, hanno for-
nito l'occasione per ricordare la
storia del quartiere, proponendo
una serie di eventi culturali. Tra
questi, la proiezione di film girati
nella periferia est (Roma città
aperta, Il gobbo, L’accattone, Bel-
lissima, L’Onorevole Angelina, Il
ferroviere). Ed ancora un concerto

di musica classica, un concorso di
pittura ed uno letterario.

La chiesa di San Leone Magno
fu costruita nel 1950 dall’arch.
Giuseppe Zandere. La facciata, in
cortina, è  ravvivata da portali con
sculture di Luigi Venturini. All’in-
terno, il grande mosaico dell’arco
trionfale e del catino absidale raf-
figurante l’incontro di S. Leone
Magno con Attila alle porte di
Roma, opera di Giovanni Hajnal;
sue anche le vetrate con i Dieci
Comandamenti.

Tra i personaggi che più hanno
lasciato l’impronta della loro per-
sonalità, il compianto don Luigi
Di Liegro.

Mario Trasacco

Collatino: lavori non
eseguiti nel IX lotto

Flavia Siviero, consigliere di An
nel VI Municipio, denuncia in un
comunicato, lavori non eseguiti al
IX lotto delle case comunali di via
Venezia Giulia via Cherso via Col-
latina via Serenissima.

Nel settembre 2000 erano state
finanziate opere urgenti ai lotti
VII, VIII, IX. Oggi, finiti i lavori,
al lotto IX risultano realizzate solo
le fognature. Nessun intervento,
sebbene previsto, è stato fatto sulle
grondaie, sui tetti, sulle facciate.
Inoltre vi sono  zone di pericolo
che potrebbero essere eliminate
facilmente, come ad esempio, al
civico 47 di via Cherso dove i con-
tatori dell’acqua potabile sono
accessibili a tutti; oppure in via
Cherso 43 dove, alla base della
canna fumaria si trova, a livello
strada, una botola profonda non
protetta; manca inoltre il camino
della canna fumaria.

«Da oltre due anni - dichiara in
conclusione Flavia Siviero -
benché più volte da me denun-
ciato, nessun intervento è stato
fatto sul muro perimetrale in viale
Venezia Giulia via Serenissima.»
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CERTIFICATI
A DOMICILIO

PRONTO SERVIZI 
’’MILLE’’

TEL.FAX 06/21.54.733
I nostri pricipali servizi:

C.C.I.A.A.
CATASTO
COMUNE
CONSERVATORIA

ENASARCO
INPS
INAIL
MOTORIZZAZIONE

P R A
MUNICIPIO
PREFETTURA
REGIONE LAZIO

TRIBUNALI
UFF. REGISTRO

UFF. ENTRATE

UNIVERSITÀ

SERVIZI E
CONSEGNA
ENTRO IL G.R.A.

ALTRI SERVIZI SU RICHIESTA

CONSULENZE IMMOBILIARI
GRATUITE

UNA VOSTRA TELEFONATA
ED UN NOSTRO FUNZIONARIO SARÀ A
DISPOSIZIONE 06/21.54.733

TOP FISH and ANIMALS
ACQUARI - PESCI E PIANTE TROPICALI

ANIMALI DOMESTICI - ORNITOLOGIA
Via Casilina 624-626 - 06.2415928

Via Tuscolana 654-656 - 06.76901200
Via Trieste 16 - Ciampino

HONDA AXO
AGV YAMAHA
SUZUKI DUCATI
ARAI SUOMY
KAWASAKI

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

Via delle Allodole 50/52 - 06.262039

CARTOLERIA
GIOCATTOLI

GADGET
Via della Bella Villa 28

Tel. 06.2309668

S. Leone ha cinquant’anni
■ La festa dal 23 ottobre al 13 novembre

V. dei Gordiani: il campo
■ Una sistemazione decorosa e funzionale

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

Dopo la
consegna dei
primi 47 mo-
duli abitativi
alle famiglie
rom, si sta la-
vorando per la
sistemazione
degli altri 17 che - dichiara Ve-
glianti, capogruppo Ds in VI - «si
prevede possano essere consegnati
all’inizio del 2003».

I ritardi sono stati causati dai
lavori di scavo della Soprinten-

denza (nella
parte confi-
nante con la
parrocchia S.
M. della Mise-
ricordia, dove
era prevista la
collocazione

degli ultimi containers) che hanno
rilevato resti romani. Per l’area di
fronte al campo, di proprietà Iacp,
è prevista la cessione al Comune
con una compensazione urbani-
stica e la sua sistemazione a verde.



Via Davide Campari 263
Parco Tor Tre Teste - TEL. 06.2286653
AMPIO PARCHEGGIO 

www.giardinodeidemar.it

L’8 dicembre si svolgerà la XIII
edizione della Corri per il Parco,
gara non competitiva di 10 km,
aperta a tutti e a passo libero.

Un display nel punto di parten-
za/arrivo, in via Molfetta angolo
via Locorotondo consentirà ad
ogni partecipante di autorilevare
il suo tempo (non ci saranno clas-
sifica finale, premi per assoluti e
per categorie).

Il percorso, segnalato km per
km, sarà interamente nel Parco
Alessandrino-Tor Tre Teste e con-
sentirà di correre o di camminare
senza preoccupazioni di traffico e
di ammirare le attrattive archeo-
logiche, paesaggistiche ed ambien-
tali del parco.

L’intero monte premi, che in
precedenti edizioni era riservato
era riservato agli assoluti ed alle
categorie, verrà devoluto alle so-
cietà con il maggior numero di
partecipanti.

Tutti i partecipanti che verse-
ranno una quota di iscrizione di 6
euro avranno diritto al pacco gara
comprendente: Agenda del Parco
2003, T-shirt, bottiglia di vino
Doc. Senza pacco gara, iscrizione
2 euro.

Le iscrizioni vanno inviate a:
Atletica del Parco (Luciani) v.
Roberto Lepetit 213/1 00155
Roma, tel./fax 06-2286204 ed e-
mail amici@amicidelparco.it -
info t. 06-2253179. Le società e i
gruppi che vogliono partecipare

alla classifica
società do-
vranno inviare
le iscrizioni su
lista entro il 6-
12-2002. I sin-
goli potranno
iscriversi fino a
mezzora prima
della partenza
della gara.
Il ritrovo è alle
ore 8 presso il
punto di par-
tenza/arrivo. La
partenza è alle
ore 10,15.

IL TROFEO
DELLE
SCUOLE
Nel l ’ambi to
della Corri per
il Parco si
disputerà anche
il 6° Trofeo
Interscolastico
2002, gara po-
distica non
competitiva di

1 km riservata agli alunni delle
scuole elementari e medie.

Il ritrovo è alle ore 8,30 e la
partenza alle ore 9,30 in via Mol-
fetta angolo via Locorotondo.

Agli alunni partecipanti ver-
ranno consegnate all’iscrizione
(quota di 3 euro): l’Agenda del
Parco 2003 ed una T-shirt.

Verranno assegnati premi alle
cinque scuole con il maggior nu-
mero di partecipanti che si iscri-
veranno entro le ore 20 del 6 di-
cembre 2002.

L’AGENDA
DEL PARCO 2003

Dopo il successo dell’Agenda
del Parco 2002, la nuova Agenda
verrà consegnata a tutti i parteci-
panti sia alla Corri per il Parco che
al Trofeo Interscolastico.

L’Agenda di quest’anno, illu-
stratissima, seguendo il tragitto del
Percorso ambientale che sta per
essere impiantato, a cura dell’Uf-
ficio progetti innovativi del VII
Municipio in collaborazione con
il Servizio Giardinii, illustrerà le
principali piante, nonché la fauna
e le principali attrattive del Parco.

LA T- SHIRT UFFICIALE
Una bella T-shirt con un bellis-

simo disegno del pittore Elvino
Echeoni sarà appannaggio di tutti
i partecipanti insieme ad una bot-
tiglia di vino doc.

DI CORSA O AL PASSO
TUTTI NEL PARCO 
■ L’8 dicembre sarà una festa dello sport
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TUTTE LE PARTITE
su maxischermo

D+

... 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

- 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



CORRI PER IL PARCO
E PER L’IMPIANTO

La gara, nata nel 1990, può van-
tare, oltre ai risultati sportivi anche
il conseguimento di due importanti
obiettivi sociali: quello dell’e-
stensione e del completamento del
Parco Alessandrino e quello della
realizzazione dell’impianto di atle-
tica (del quale sono iniziati i lavori
il 10 ottobre 2002).

Non competitiva all’esordio nel
1990, a causa dell’elevata parte-
cipazione di podisti e di atleti
(molti di livello nazionale) ha
accresciuto negli anni la sua
importanza, diventando una «clas-
sica». Ciò è avvenuto grazie:
all’impegno di tanti volontari, alla
disponibilità del VII Municipio,
alla generosità degli sponsor
grandi e piccoli – primi fra tutti la
gioielleria Abbondanza e D’Ago-
stino – al presidente dell’As-
so.com.al Echeoni ed a quello del-
l’Atletica del Parco Luciani. Dal
2001 la corsa è ridiventata non
competitiva per esaltare la parte-
cipazione di tutti, correndo o sem-
plicemente camminando, a una
festa popolare per valorizzare e
promuovere il parco come luogo
di incontro e di identità.
LA PARTECIPAZIONE
DELLE SCUOLE

Organizzato dal 1997, il Trofeo
Interscolastico ha avuto fin dal-
l’esordio l’entusiastica adesione
di tanti alunni di Centocelle, Ales-

sandrino, T. T. Teste e T.
Sapienza. Nel 1998 e nel 1999 il
Trofeo è stato assegnato alla
Gesmundo di T. Sapienza, nel
2000 e 2001 alla Madre Teresa di
Calcutta di Tor Tre Teste.
L’IMPIANTO DI ATLETICA

Nella zona tra l’anfiteatro, largo
Cevasco e la scuola professionale
comunale Teresa Gullace, sono in
corso i lavori preparatori per la
realizzazione del Centro Sportivo

Alessandrino che sarà dotato di
una pista regolamentare a 6 corsie,
più pedane per salti e lanci; al
centro avrà un campo di calcio
regolamentare in erba naturale; su
un lato due campi polivalenti ed
un edificio con servizi e due spo-
gliatoi sarà provvisto di impianto
di illuminazione. Dopo i lavori
preparatori, il completamento della
struttura richiederà circa un anno.

M. T.

ISCRIZIONI 2003
ALL’ATLETICA 
DEL PARCO

Tutti i soci e gli aderenti del-
l’Atletica del Parco sono invitati
a partecipare alla Corri per il Parco
dell’8 dicembre oppure a dare la
loro disponibilità per i servizi
prima, durante e dopo la gara,
comunicandoli in sede (tel. 06-
2286204) entro il 2 dicembre.

Sono aperte le iscrizioni per
l’anno sociale 2003 con le seguenti
quote: 60 euro per i soci (tessera
FIDAL e abbigliamento) e 20 euro
per gli aderenti (tessera FIDAL).
I soci e gli aderenti: parteciperanno
ai premi sociali (classifica velo-
cità per i migliori piazzamenti;
classifica fedeltà per il maggior
numero di corse disputate secondo
il calendario sociale; classifica Iron
Man per numero partecipazione a
maratone e super maratone); par-
teciperanno con i loro partner agli
incontri conviviali di socializza-
zione.

Auguri a Giulio Forti e signora
per il doppio lieto evento della
nascita di Giulia e Marco.

E auguri al presidente onorario
Elvino Echeoni che compirà gli
anni il 12 dicembre e agli atleti che
festeggeranno il loro compleanno
nello stesso mese: il 1° Luca Otta-
viani; il 4, Renato Narcisi; il 19,
Giulio De Siena.

DUE GRANDI METE
DA UNA BELLA GARA
■ Il completamento del parco e l’impianto
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in via dei Castani 66F
(06.2314405)

PRESENTA
LA NUOVA COLLEZIONE
ABITI DA CERIMONIA
E PRIME COMUNIONI

ESCLUSIVA:

calzature abbigliamento
FORNARINA

LAURA BIAGIOTTI

REPLAY

MONNALISA CALVIN KLEIN

COVERI TRUSSARDI

E DA Bamby’Stock
in via dei Faggi 137/137a (06.23219311)

Bamby’s
ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI

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
VENDITA PROMOZIONALE

dall’1 al 30 novembre 2002



Molti automobilisti che per-
corrono viale Palmiro Togliatti,
sono talmente abituati a com-
mettere alcune infrazioni da
considerarle inevitabili.

Ci riferiamo, in particolare,
alle centinaia di vetture che,
ogni giorno, per attraversare il
viale o invertire il senso di
marcia, utilizzano i varchi Atac
o magari, si avventurano in tutta
una serie di percorsi alternativi.

L’automobilista che venendo
da via dei Platani deve attra-
versare la Togliatti per prose-

guire su via dei Meli, è di norma
poco propenso a deviare il suo
percorso: piuttosto utilizza il
passaggio Atac. Allo stesso
modo, chi scende da Centocelle
per via dei Gelsi, normalmente
entra nell’area in cui il tram
compie l’inversione di marcia
e, con un po’ di fortuna, sbuca
sull’altro lato, di fronte a via
Molfetta. Qualcosa di simile
accade anche lungo il percorso
del trenino, all’incrocio con via
Casilina.

Da qualche tempo, però, è

stato attuato un piano per sra-
dicare alcune di queste pessime
abitudini. 

Il tratto Atac all’uscita di via
dei Platani, ad esempio, è ormai
regolarmente sorvegliato da
coppie di controllori che, in
pochi giorni, hanno redatto cen-
tinaia di contravvenzioni; altro
sistema è stato adottato per il
passaggio di fronte a via Mol-
fetta dove, lungo il percorso del
tram, è stata realizzata una
recinzione che impedirà ogni
ingresso laterale.

Loro malgrado, gli automo-
bilisti della Togliatti saranno
costretti a rivedere itinerari e
consuetudini. 

Marco Andreoli

Infrazioni sulla Togliatti
■ Predisposti controlli più severi

PARTECIPAZIONI

CONFETTI

COMPLEMENTI
D’ARREDO

a Centocelle in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

14 DAI QUARTIERI di Roma 7 Novembre 2002

LA SCUOLA ITALIANA OGGi
Un convegno-dibattito sulla scuola
organizzato dal Circolo don Milani
della Margherita, si è svolto il 14
novembre in via delle Acacie 41.
Sono intervenuti L. Di Pietrantonio
(Coord. Margherita VII), L. Galli
(pres. Comm. scuola VII), D. Volpini
(Comm. Istruzione della Camera),
G. Pasetto (deputato IX Collegio).

«FESTA DELLA CASTAGNA»
ALLA SIBILLA ALERAMO
Si svolgerà il 21 novembre alla ele-
mentare Sibilla Aleramo (Tor Tre
Teste) la «Festa della Castagna» e
degli alberi. Gli alunni stanno pre-
parando con le insegnanti poesie e
canti e decorazioni in tema. I geni-
tori cuoceranno le caldarroste.

CORSI DI CHITARRA
Se siete in due e desiderate impa-
rare a suonare la chitarra, l'Asso-
ciazione Il Geranio applicherà un
prezzo speciale. Per informazioni
062312458, tutti i pomeriggi, escluso
il sabato, dalle 16 alle 20.

TREE-DAY A TOR SAPIENZA
Il primo «Tree-day» è stato festeg-
giato il 12 novembre dagli alunni
della. «Gesmundo», nel plesso M.
Pizzicaroli. Tra canti e poesie sono
stati piantati gli alberi offerti dal Ser-
vizio Giardini, dalla Guardia Fore-
stale e dai genitori, al posto di quelli
sradicati dalla tromba d’aria del 14
settembre 2001.

Leonardo Giordani, il campione
del mondo 1999 di ciclismo under
23, si è sposato il 9 novembre con
Lisa Frosini e nella prossima prima-
vera sarà papà 

Giordani ha rinnovato il contratto
per il 2003 con la De Nardi Colpack
e si appresta ad iniziare la nuova sta-
gione agonistica con rinnovata grinta.

Auguri di cuore!

Tra il 23 settembre e il 19
ottobre Tor Sapienza ha ospi-
tato «Tor Sapienza in arte -
L’arte per tutti in ricordo di
Cesare Malagnini», un festival
organizzato dall’Ass. Michele
Testa e ideato e curato da Carlo
Gori.

Più di quaranta artisti, mol-
toidei quali stranieri, hanno pre-
sentato le loro opere e ne hanno
realizzate altre sul posto. Nelle
vetrine dei negozi sono così
comparse, circondate da frutta,
carne o detersivi, le opere di pit-
tori e scultori. 

Alcuni autori hanno scelto le

strade, le persone, le suggestioni
o i contrasti del quartiere come
fonte di ispirazione. La mani-
festazione si è allora insinuata
nelle attività sportive, in quelle
economiche e associative,
incontrando i pubblici più ete-
rogenei. 

La scuola Gesmundo ha con-
cesso i suoi spazi per un con-
certo e per la costruzione in loco
di una scultura in ferro riciclato.
L’organizzazione di una «cac-
cia... all’opera d’arte» ha per-
messo ai ragazzi di conoscere
tutte le opere esposte.

Dario De Felicis

Tor Sapienza in arte
■ 40 artisti hanno esposto nelle vetrine

Dal 20 al 23 novembre in via
di Tor Sapienza sarà proposta
«Roma Estetica», una manife-
stazione che si propone di met-
tere in relazione arte, artigianato
e giovani delle scuole.con la
convinzione che attività arti-
stiche e artigianali possono
essere motori di riqualificazione
delle periferie.

Dalle16 alle 20 di ogni
giorno, una mostra-laboratorio
lungo i marciapiedi di via Tor
Sapienza, ospiterà dieci stands

con artisti e artigiani al lavoro
e con dimostrazioni per i ragazzi
delle scuole. La tavola rotonda
del 20 «Roma Estetica per delle
proposte concrete» ha affron-
tato questi temi insieme alla
riqualificazione estetica delle
periferie.

La parola «etica» va intesa

come una guida responsabile
alle proprie azioni, base fonda-
mentale per segnare un nuovo
approccio ai processi di cam-
biamento che anche il VII
Municipio vuole attivare in col-
laborazione con scuole, com-
mercio e industrie della zona.

Dario De Felicis

«Roma Estetica»
■ Dal 20 al 23 novembre in via Tor Sapienza

Il campione
si è sposato



Raccolta di firme
a Torre Maura per
prolungare il 556

E’ in corso, presso il Centro
Commerciale «Torrema» in via
delle Alzavole 49, una raccolta di
firme per chiedere un ulteriore
prolungamento della linea bus
556, in modo da raggiungere
diverse strutture pubbliche che si
trovano nella zona.

Il prolungamento del capolinea,
fissato alcuni mesi fa in via Walter
Tobagi, di altri 800 metri permet-
terebbe di raggiungere il Centro
di riabilitazione Medical Corner,
la scuola calcio Torremaura, la
Motorizzazione Civile, il Com-
missariato di polizia Nuovo Casi-
lino, il Centro Commerciale Tor-
rema e tre istituti scolastici:
Einaudi, Volpicelli e Biagini.

Ciclocross nel parco
di Casa Calda 

Si è svolto 3 novembre il 1°
Trofeo di Ciclocross e Mtb «Torre
Maura - Parco di Casa Calda»,
organizzato dal Comitato di Quar-
tiere Torremaura in collaborazione
con i Municipi Roma 7 e 8

Una clamorosa azione di disob-
bedienza si è svolta il 25 ottobre
a Cinecittà. Un gruppo di «Disob-
bedienti», sfruttando le impalca-
ture della Ericsson, si è arrampi-
cato sulla cupola della chiesa S.
Giovanni Bosco ed ha smontato
ben dieci antenne per i telefonini.

I giovani hanno poi steso lungo
il tamburo della cupola un grande
striscione con la scritta «no all’e-
lettrosmog» chiedendo al Sindaco
di impedire «la crescita di una
nuova Monte Mario nel cuore di
Cinecittà». 

L'installazione delle antenne,
hanno dichiarato i Disobbedienti,
infatti è avvenuta nonostante l'op-
posizione di gruppi di quartiere e
Comitati contro l'elettrosmog che
protestavano perché nel raggio di
200 metri sono concentrate 6
scuole, compreso un asilo nido, e
l’oratorio dei salesiani ospita ogni
giorno centinaia di ragazzi.

Molti passanti hanno espresso
il loro appoggio all’iniziativa.

Nel quartiere le antenne sono
numerosissime e, nonostante la
presidenza del X Municipio abbia

più volte bloccato nuove installa-
zioni, le leggi nazionali e regio-
nali, che allentano i vincoli, costi-
tuiscono una grave minaccia alla
possibilità di ridurne il numero.

Doriana Standoli

La danza nel X
Il Teatro don Bosco (via Publio

Valerio) ha ospitato dal 4 al 13
novembre otto spettacoli di danza
della IX Rassegna di coreografi
emergenti «Off Broadway 2002».
La manifestazione, carattere iti-
nerante, ha dato la possibilità a 25
giovani coreografi di portare in
scena i loro spettacoli che sono
stati rappresentati in tre teatri cit-
tadini: oltre al don Bosco, il
Viganò (dal 28 al 31 ottobre) ed il
S. Paolo (dal 18 al 21 novembre).
Info: 068413192.
Massimo Perifano
in Campidoglio

Con l’accoglimento del ricorso
al Tar, Massimo Perifano (asses-
sore nel X Municipio), candidato
nella Lista Veltroni, entra in Con-
siglio Comunale.

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

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

Bellezza e Benessere �
Sconto 25% su trattamenti viso e corpo
per le under 25 ■ 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

Giardino dei Fiori Fiori, bom-
boniere, articoli da regalo � Per ser-
vizio completo di bomboniere e fiori in
omaggio bouquet da sposa a scelta ■

via delle Albizzie 39 (VII) 06.2410745

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

Fotostudio Olivi � Pro-
mozione matrimoni 80 foto e bombo-
niere sconto 15% sulle bomboniere, con-
fetti 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

Ninfea Scuola di Estetica - Corsi
regionali autorizzati ■ v. di Torrenova
62 (VIII) T. 06.2014434
Scuola per parrucchieri - Corsi regionali
autorizzati ■ via Carlo Santarelli 48/56
(VIII) 06.2023311

Per inserimento in questa RUBRICA
e per SPAZZI PUBBLICITARI

TEL. 06-2286204

LEZIONI PRIVATE
DOCENTI impartiscono ripetizioni per debiti
formativi in matematica, elettrotecnica,
inglese. Preparazione concorsi 06.2410079
PROFESSORESSA impartisce lezioni di
ragioneria, tecnica bancaria, diritto, economia
anche universitari 06 2414523 dopo ore 15
DOCENTE impartisce ripetizioni matematica,
chimica, fisica, lingue straniere, anche domi-
cilio altrui. Prezzi modici 0623231273

IMMOBILIARI
AFFITTASI locale adiacenze Castani a
fianco carrozzeria mq 45 + 25 antistanti
solo settore auto già esistente. E. 600,00
mensili 06.2596596
BOX viale Alessandrino mq 30, h 4 m, a
norma, cancello automatico, ottimo per
magazzino Vendo 35.000 E o affitto 250 E
mensili 06.2596596
INQUILINO case comunali Nuovo S. Basilio
(Torraccia) 3 camere cucina bagno balcone
p.auto cantina cambia con 4 camere
Prenestina-Collatina 328/9594790

VARIE
SMART Pulse sett. 2000, 25.000 km,
garanzia Italia rinnovabile ogni 15mila km +
kit foratura+stereo 6.200 E. T. 3493720634
TWINGO Spring ‘96 catalitica - Aria condiz.
Doppio retrovisore elettrico Gancio traino
Allarme. Discreto stato 2.065 E. Tel.
3493720634
AUTOCARROZZERIA, causa pensione,
cede quota a socio massimo 35enne.
Trattative riservate. 06.2596596
SERENATE si organizzano per matrimoni
ed altre cerimonie 06.2302516

ANNUNCI GRATUITI

ABITARE

MOMENTI LIETI

STUDIARE
SALUTE E BELLEZZA

RISTORO

Centri estetica

Erboristerie

Pizzerie-Ristoranti

Impianti 

Corsi professionali

Fiori

Premiazioni sportive

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

Basta con l’elettrosmog
■ Occupata la cupola della chiesa Don Bosco

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

MORFEUS.COM
Viale della Stazione Prenestina 20-22

Tel.Fax 06.272240



SPORT
INCONTRO
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Via dei Castani 33/35/37 06.2310844

UMBRO

PRODOTTI UFFICIALI AS. ROMAPRODOTTI UFFICIALI SS. LAZIO

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

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

FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA - CARDIOLOGIA

ECOGRAFIA
STUDI SPECIALISTICI

Stare tranquilli ed in
regola con la legge

costa solo
5 euro al mese!!

■ Contratti manutenzione
approvati dalla
Federconsumatori

■ Vendita ricambi
originali Vaillant

■ Installazione
condizionatori

■ Consulenze e preventivi
gratuiti

■ Parcheggio clienti
■ Informazioni on-line

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

RACO DOMENICO
Via Tor de’ Schiavi, 82/84

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

LA TUA CALDAIA
CONSUMA TROPPO?
LA CONTROLLI
ANNUALMENTE?

BOLLINO BLU
caldaie sicure

GRANDE VENDITGRANDE VENDITAA
PROMOZIONALEPROMOZIONALE
Sconti dal 20 al 70%


