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La casa, I servizi, la qualità dell'abitare: Ire importanti vantaggi per i soci Aie

www.abitarearoma.net
Il giornale on-line di Roma est 
con aggiornamenti continui

del Parco Cenlocelle non 
avverrà.

Lo denuncia Luciano Di

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

www.poetidelparco.it 
navigare in un mare di poesia

l’impegno a consegnare 
l’area alla scadenza del 27

MUNICIPIO
Nessuna scelta senza il VII

pog-

TOR TRE TESTE
Tre concerti nella chiesa Dio 
Padre Misericordioso

MUNICIPIO
I Centri sportivi municipali 

pag.

Aflc.-ede a‘b Lesa Nariorale 
tèa Cooptata «MA»

VILLA DE SANCTIS 
Inaugurato nuovo sportello per 
malati di Alzheimer e famiglie 

pag. 15
EX SNIA
Veltroni risponde al centro sociale
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TERMICA ____
IDRAULICA
RUBINETTERIA
Pavimenti Rivestimenti
MOBILI BAGNO

Centocelle parco delle nebbie
■ // 27 novembre non avverrà la consegna dei primi 35 ettari

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

Expo: v.le delle Gardenie 2 
Tel. 06.2419791

g::..
ti.

19 novembre assemblea 
dei 40 per la mobilità

Progettiamo assieme la mobilità sostenibile per non 
morire asfissiati e imbottigliati nel traffico. Per un 
sistema di mobilità pubblica e sostenibile da Roma nord 
all’Eur: la tramvia Saxa Rubra-Cinecittà, il tunnel sotto 
il Parco dell’Appia. Sono i temi e gli obiettivi di 40 
Comitati di quartiere e associazioni promotori di Un’As
semblea che si terrà il 19 novembre alle ore 17,30 nella 
Sala consiliare del X Municipio (p.za Cinecittà 11). 
Parteciperanno gli assessori Mario Di Carlo, Luigi Nieri, 
Dario Esposito, il presidente dell’Atac Mauro Cala- 
mante. i presidenti delle commissioni comunali ai 
LL.PP. Carapella, all’Urbanistica Smedile e all’Am- 
biente Della Porteria ed i presidenti dei Municipi X 
Medici. V Caradonna, IV Saiducco. PAG. 13
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IL GIORNALE DI ROìtìA

TIBURTINA
Incontro dei Ds del V Municipio 
sulla nuova stazione libertina

pag.2i i

Parola di 
Sindaco.
Il Messaggero 
11/12/2002: 
Veltroni 
annunciava l’i
nizio lavori per 
maggio 2003. 
14-11-2004: 
devono ancora 
iniziare!

- erano stati determinati 
da una discarica abusiva 
del campo nomadi Casilino 
900, poi bonificata.

Oggi i lavori sono fermi 
e non c’è più neanche il 
cantiere. La situazione del 
Parco Centocelle è esatta
mente quella di prima del
l'appalto (febbraio 2004).

Le forze politiche e isti
tuzionali territoriali, l’as
sociazionismo e i cittadini 
attendono di sapere come 
andrà a finire e che, con
clude Di Pietrantonio, «sia 
diradata la nebbia che 
attualmente è sul Parco».

Da più di 40 anni Aie è garanzia casa: 
5.487 soci hanno avuto assegnato un 
appartamento: 405 sono gli alloggi in 
costruzione e 822 quelli in programma.

8 dicembre: tutti alla 
XV Corri per il Parco

L’8 dicembre nel parco di 
Tor Tre Teste Alessandrino 
«Corri per il Parco». L’ap
puntamento è alle ore 8,30 in 
v. Molfetta 28 Da qui parti
ranno il Trofeo Interscola- 
stico; la passeggiata A Piedi 

if. nel Parco di 3 km e la non compe
titiva di 10 km. PAG. 9

N. TOR VERGATA
il Comitato avvia un'indagine 
sulle priorità del quartiere

pag. 12

TORRE SPACCATA
Si discute sul mercato saltuario

7| M pag. 15

Ma Aie vuol dire anche una rete di servizi 
per la soluzione dei problemi dei soci 
ed una ricerca della migliore qualità 

____ r di abitazioni e quartieri.
Tutti i programmi casa su www.gruppoaic.it OclCéP1® ^3' 

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

il X Dipartimento Ambien- paltatrice confermavano 
te del Comune comunicava l’impegno a consegnare 
che, nel primo stralcio, sa
rebbero stati allestiti per- novembre. I ritardi - per 
corsi, viali e pavimenta- l’assessorato ari’Ambiente

.... r-« u li

Il 27 novembre la pre- zioni, impianti di irriga- 
vista consegna dei primi 35 zione e pozzi per la manu- 
ettari (dei complessivi 120) tenzione del verde e rea

lizzata la forestazione con 
250 piante di macchia me
diterranea e una barriera 

Pietrantonio, coordinatore d’alberi lungo la Casilina. 
Margherita VII Municipio. 11 31 marzo i lavori del 

Dopo 4 anni dallo sgom- primo lotto sono stati asse- 
bero del campo nomadi gnati alla ditta appaltatrice. 
Casilino 700, completato II 18 agosto, dopo segnala- 
l’iter burocratico per la zione per i ritardi dei lavo- 
gara, il 24 febbraio 2004, ri, Campidoglio e ditta ap-

«CITTA- CHa ni>. .xA

Centocelle, vola il verde sull’ex aeroporto
II progetto del CampiAxglio riguarderà 1 NI enarffieltroni: a maggio cominciano i lax uri

xMlx.-ri.pmto , . . ' . . 7ecespugli • ' ' v • J-
ailomaanno 

l'arca

ed una ricerca della migliore qualità 
z-—
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Solo il meglio dell'informatica

ANI SUN

... e tante altre marche a vostra disposizione

SONY

acer
ACER POINT

c«W«xi-

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

Periferiche 
Multimediali

acer
ACER EXECUTIVE 

PARTNER

sidenza della Regione Lazio che 
ha aspramente criticato la giunta 
Storace e le modalità con cui la 
Regione è stata amministrata in 
questi cinque anni.

Emiliano Sciascia

Vendita e 
assistenza 

PC

canon
I^WJl TOSHIBA

SALA CONCERTI IN VE. ROSSI
L’ass. A. Rubinstein inaugurerà 

il 20 novembre alle 16,30 nella 
sede di v. E. Rossi 16 la sala con
certi. Un nuovo centro di cultura 
per il quartiere e per il Municipio. mento di riflessione su un progetto 

ambizioso, che farà della stazione 
Tiburtina uno scalo intemazionale 
e «la nuova stazione di Roma», 
come sottolineato dall’assessore 
D’Alessandro.

«Una così importante opera 
infrastrutturale non dovrà essere 
solo a beneficio dei viaggiatori, 
ma anche e soprattutto a servizio 
della realtà associativa, sociale e 
imprenditoriale locale», ha affer-

Incontro dei Ds con amministratori e cittadini
11 5 novembre si è tenuto, presso 

l’Arci Malafronte (v. Monti di Pie- 
tralata 16) un incontro sulla nuova 
stazione Tiburtina, organizzato dai 
Democratici di Sinistra 5a Unione.

Sono intervenuti il consigliere 
regionale Ds Loredana Mezza- 
botta, Micaela Campana capo
gruppo Ds V Municipio, Giancarlo 
D’Alessandro assessore ai Lavori 
Pubblici del Comune, Marcello 
Trincali ingegnere R.F.I e Paolo 
Desideri dello studio che ha rea- mato Micaela Campana, 
lizzato il progetto.

È stata una straordinaria occa
sione di confronto diretto fra cit
tadini e amministratori, un mo-

Roma

La nuova chiesa di S. Romano 
inaugurata dal cardinale Camillo Ruini

Di fronte alla nuova chiesa rap
presentanti dei costruttori hanno 
consegnato le chiavi al cardinale 
ed il progettista ha illustrato i cri
teri di costruzione; Ruini ha quindi 
aperto la porta annunciando: "Var
cate le^porte del Signore con inni 
di grazie, i suoi atri con canti di 
lode”. Sono stati sparati tre colpi 
di cannone e sono stati liberati pal
loncini in cielo.

All’interno di una chiesa affol
latissima il cardinale ha concele-

M 1 
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i ♦ Richiesta cittadinanza italiana 
! ♦ Permesso e carta soggiorno 
J ♦ Invito familiare per turismo 
; ♦ Ricongiungimento familiare 
} ♦ Permessi stagionali 
! ♦ Pratiche per flussi migratori 
! ♦ Ricorsi amministrativi 
; ♦ Registrazione contratti affitto 
i ♦ Prenotazioni biglietti internaz. 
t-------------- Con il tagliando

GRATIS FARMACI SALVAVITA
È stato approvato all'unanimità, 

il 27 ottobre dal Consiglio de] V 
un Ordine del Giorno presentato 
dal Gruppo della Margherita, in 
cui si chiede al Presidente della 
Regione Francesco Storace, di 
riconoscere (come fatto dalle 
regioni Veneto, Toscana e Lom
bardia) l'allergia alimentare come 
una patologia con diritto all’esen
zione ticket per particolari medi
cinali salvavita come l'adrenalina 
autoiniettabile, oggi costoso (87 
euro) e difficilmente reperibile.

Z^ Pavimenfi - Rivestimenti

^Materiali per l'edilizia - Sanitari 
Rubinetteria - Idraulica

Più di mille persone hanno par
tecipato il 16 ottobre in largo Bel- 
tramelli all’inaugurazione della 
Nuova Chiesa di S. Romano Mar
tire con il cardinale Camillo Ruini.

Il via all’evento è stato annun
ciato dal complesso bandistico 
Arturo Toscanini di Settecamini, 
che ha sfilato dalla vecchia chiesa 
su via delle Cave di Pietralata fino 
a largo Beltramelli, assieme a car
dinale, vescovi, presbiteri conce
lebranti, diaconi, ministri e fedeli.
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Gli oltre 300 presenti hanno 
potuto apprezzare anche l’inter
vento di Piero Marrazzó, candi
dato per il centro sinistra alla pre-

brato la Messa speciale con il rito 
della dedicazione e nell’omelia ha 
ricordato i martiri, che come San 
Romano, sono espressione della 
serietà e dell’autenticità della fede 
e ha pregato affinché questa nuova 
struttura, più grande e accogliente, 
possa essere un nuovo punto di 
partenza per un cammino di amore 
più impegnato.

Sotto la mensa dell’altare sono 
state deposte reliquie di S. 
Romano, S. Agata, S. Margherita, 
S. Vincenzo Palloni ed altri.

La serata è continuata in festa e 
si è conclusa con fuochi d’artificio.

Giovanni Verardi
• ••••••••••••••••••••••••••••••••e  

La nuova stazione Tiburtina

Centro Internazionale Multiservizi 
jgjhA “NO PROBLEM”

Jd Via G. Arcangeli, 39 (ang. V. Bresadola) Tram 5 e 19
Tel-Fax 06.25204687 - 338.2362375 

Assistenza, orientamento e compilazione modulistica per:
♦ Pratiche Inps, buoni 

affitto, assegni familiari
♦ Ricerca di lavoro
♦ Cancellazione protesti
♦ Polizze fidejussorie
♦ Rilascio certificati
♦ Traduzioni in tutte le lingue
♦ ASSISTENZA LEGALE con 

avvocato in sede j

la Tor de' Schiavi, 93 - Tel. 06.2415401

amdìi

INCONTRO CON NENA
L’ass. Fidia ha proposto al 

Centro Anziani di Tiburtino HI un 
incontro, previsto alle 16,30 del 
26 novembre, per far conoscere la 
personalità e le opere dello scul
tore Alfiere Nena, che vive e 
lavora a Colli Aniene e le cui scul
ture sono presenti in numerosi 
chiese, musei e piazze. Nell’occa
sione lo scultore farà omaggio al 
Centro di due suoi bassorilievi.

mailto:info@abitarearoma.net
http://www.abitarearoma.net
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colo Città Futura di Legambiente

.. il parco, ormai abbandonato

chiuse, piante estirpate, pini ta-

© ® ® Q

Ars 311 tròica

; Ifstxùiz ione Cuturafe

R,

Via Tor de’ Schiavi 77-79 - Tel. 06.24.400.344

•Vini pregiati eTf.O.C.

presentando questa pubblicità

DIFFERENZIATA NEI MERCATl^DIECI ANNI DI CITTÀ FUTURA

RISTORANTE PIZZERIA

■ Forno a legna
V ■ Ristorante con griglia

/ ■ Sala ricevimenti

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

scolarizzazione e la cura dei 52 
bambini; 2) individuare una solu-

con 
i sensi in guardia a scrutare.i peri
coli. sempre più chiusi, ... qual
cosa di molto simile ad un ghetto».

Francesco Sirleto

j £ «

i

1 
I
I
I  . . .
1 I I
1 Vìa di Torre Spaccata, 224 a/b - Tel-Fax 06.2677192 J [

largo Preneste.
Erano circa un centinaio i barac

cati presenti (prevalentemente rom 
e rumeni), accompagnati da espo
nenti del Comitato di quartiere 
Pigneto (Daniele Pifano davanti a 
tutti) e del Centro sociale ex Snia. 
Quest’ultimo ha fatto circolare un 
volantino che contiene il loro 
punto di vista sul destino della 
baraccopoli. Il documento dopo 
una cronistoria sulla situazione 
creatasi nell’area, con due comu
nità presenti: rom e rumeni, «pro
venienti dalla stessa terra, con abi
tudini e stili di vita ben diffe
renti... costrette nel medesimo 
luogo a condividere la stessa emar
ginazione, nella quale attecchisce 
e si esprime al meglio la tendenza 
di molti non solo all’arte di arran
giarsi, ma per alcuni anche un pas
saggio a pratiche di sfruttamento 
e violenza, per noi inaccettabili». 
Pratiche che però, secondo gli 
estensori del volantino, non coin
volgono la maggioranza della 
popolazione degli emarginati. Il 
Centro sociale sostiene che i suoi 
esponenti hanno convinto ad occu
parsi del caso le realtà cittadine

! COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE 
INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI •

' Pane fresco senza lievito su ordinazione J

Bossi-Fini.
Il Sindaco Veltroni, nel rispon

dere alle richieste del Centro 
sociale, si è impegnato per una 
soluzione «umanitaria e solidale», 
ribadendo che lo sgombero non 
potrà essere evitato, essendo l’area 
destinata ad accogliere le strutture 
universitarie. Veltroni ha definito 
tale destinazione una delle princi
pali priorità per la riqualificazione 
dell’intero settore Est.

Quindi nessuno può fare a meno 
di porre, tra le emergenze che 
richiedono un'immediata solu
zione, una rapida separazione, 
nella popolazione della “conca”, 
tra coloro che (lavoratori o in cerca 
di lavoro), dimostrano una volontà 
di integrazione e di regolarizza
zione, e coloro che, al contrario, ' 
sfruttano la situazione con la vio
lenza e l’intimidazione per trarre 
illeciti vantaggi. Per salvare i primi 
(che sono la maggioranza), è 
------------------------------:---------------------------------- _■----------------------:

della legge per isolare e colpire i 

situazione di continua tensione 
che, come denuncia lo stesso

colta differenziata «banco per 
banco». Ogni operatore avrà un 
sacco per gli scarti organici (e- 
scluso il pesce); le cassette ed i 
cartoni piegati dovranno essere 
radunati a gruppi per essere poi

(ranno essere g
verdi. Multe ai trasgressori.

«Questo - ha dichiarato l’as-

Roma(§

Soluzione rapida all'ex Snia
dacò Veltroni si è ritrovato tra le L La risposta di Walter Veltroni al Centro sociale 
mani il problema rappresentato dai impegnate sul fenomeno dell’im- 
circa 600 disperati che vivono — -----:----- ------
nella baraccopoli costruita intorno

J

1 
! 
i ■ ■ ■

Ai margini dell’assemblea per 
la presentazione del progetto sul 
recupero del cinema Aquila, il Sin-

ORARIO 9-13 e 16-20 
(Chiuso la domenica pomeriggio ed il lunedì)

cucinaromana
TV SKY ARIA CONDIZIONATA

CARDETO" ! !
^72'0 VINI DI ORVIETO ! ! alimenti biologici e vegetariani 

a ROMA •
®Vini pregiati e‘V.O.C. |

•SfuSO (a partire da j litri nello stesso contenitore) J j {jf f - -

! ì 
SCONTO DEL 20% sul primo acquisto } J / 

presentando questa pubblicità I , vja dej 0621800596

Presso i locali della scuola Boccaleone 
in via Penazzato 72

Dal martedì al venerdì 17,30-19,30
ISCRIZIONI Al NUOVI CORSI DI

■ Inglese per adulti: elementare ed avanzato. Conversazione insegnante di 
madre lingua. ■ Inglese per bambini (madrelingua) ■ Hatha Yoga

2 ■ Gruppi di consapevolezza con tecniche gestaltiche di rilassamento
ri □ Ballo di gruppo e di coppia per adulti ■ Baby-dance (gruppo e coppia) 
£ ■ Pittura - Storia dell’Arte ■ Corsi musicali: Tastiera - Chitarra
3 gite e tour altre attività’
S -8 «cantre Itinerario tra borghi e castelli VISITE GUIDATE - 21 novembre ore 10 
© dell’Umbria (Todi e dintorni) Isola Tiberina e S. Giovanni Calibita
£ - Capodanno in Romagna o in Crociera - 28 novembre ore 9 Musei Vaticani 
— (Civitavecchia-Napoli-Palermo-Tunisi) MERCATINI NATALIZI - CONVEZIONI TEATRI

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

i- hanno proposto che: 1) il Comune 
migrazione: associazioni di dovrebbe reperire risorse per la 

, - . , , . pediatri, volontari, la rete degli
al laghetto, a ridosso dei capan- sportelli legali. Medici senza fron- 
nom abbandonati dell ex Snia a tjere, centrj prima accoglienza, zione abitativa adeguata e alter- 

II Centro sociale ex Snia, in pre- nativa; 3) effettuare lavori urgenti 
visione del passaggio dell’area di illuminazione serale e per il 
all’ Università La Sapienza, lancia recupero del parco in stato di grave 
anche l’allarme sullo «scambio abbandono e degrado, soprattutto 
disonesto»: l’attuale proprietario dopo gli episodi di violenza e di 
(il costruttore Pulcini) cederebbe intimidazione ai danni degli abi- 
l’area a titolo gratuito all’Univer- tanti che frequentano l’area verde 
sita, in cambio dell’appalto dei sovrastante la conca-, 4) opporsi 
lavori per la costruzione degli edi- al presunto «scambio disonesto» 
fici e dei laboratori universitari. tra Pulcini e l’Università. Infine è 

Per affrontare l’emergenza, i stato richiesto un impegno parti
rappresentanti del centro sociale colare per l’abolizione della Legge

...........—...............

L’Ama ha organizzato nel mer-

IL GELSO di G. Migliore

Grande partecipazione di auto-  j ■_  
rità e cittadini ai convegni: «Salute volantino del Centro sociale, vede

raccolti da mezzi appositi; gli altri energetico e fonti rinnovabili: Fai- daH’amminìstrazione. fontane

gettati nei cassonetti Lo spettacolo teatrale per le scuole gjjati mamme con i bambini

«Rumori fuori dalle pagine

sul confine tra parole, musica, 
suoni, rumori quotidiani e poesia.

Con due intense giornate di 
cato rionale del Pigneto una rac- «divertimento impegnato» il cir- necessario intervenire con i rigori

il 22 e 23 ottobre ha festeggiato secondi. Non è più tollerabile 
dieci anni di attività . ....

Grande partecipazione di

e Gusto di Qualità» e «Risparmio

rifiuti (polistirolo e pesce) po- temativa al petrolio è possibile».

ha aperto la festa, 1 ha conclusa sempre più stretti, sempre più 
«Questo - ha dichiarato l’as- «Rumori fuori dalle pagine ■ • 

sessore Trolese - permetterà una gialle», una performance giocata 
maggiore pulizia e decoro, delle 
aree di mercato».
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P.le delle Gardenie, 20 - Tel. 06-2414819 Fax 0624410666

PnOSSIlWA APERTURA RISTORANTE

______
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Via Davide Campari, 106 Tel. 06.2252725

Ape/dL di, Dow£iùe.a - Tdtfc & pcvfàfa di Roma, &

Creazioni uniche per 
momenti indimenticabili 
Abiti unici e personalizzati 

Inoltre le firme più. prestigiose:
SPOSA

Jullet - Rosa Clarà - Adriana Alier 
Le Spose di Carmen - Cotin 

Miss Kelly - Sharon Spose - Shewade - 
Aire - Galizia - Stella Tayler

Archè - Chesser Bruno
ABITI UOMO

Lino Valeri - Giovanni Valli
CERIMONIA DONNA

Paola Baccini - Musani - Lexus 
ACCESSORI

Intimo, scarpe, acconciature, porta fedi 

j

OFFERTA ECCEZIONALE
Fino al 30 novembre 2004 possono 
essere prenotati ed acquistati a 
prezzo dà noleggio abiti pronti 

della precedente collezione 
(comprese eventuali riparazioni)

Abiti da sposa 
da € 450,00 a 1.500,00

Abiti da sposo
da € 200,00 a 300,00 

Abiti da cerimona
da € 100,00 a 450,00

Lazi# Mb SICY

NUOVA COLLEZIONE 2005 
E’ possibile visionare, provare 

e prenotare Abiti Sposa 
nuova Collezione 2005

con SCONTO die! 20%

Su www.abitarearoma.net notizie con aggiornamenti continui 
E PER ESSERE SEMPRE INFORMATO ISCRIVITI ALLA NEWS LETTER

7©
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http://www.abitarearoma.net
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municativa, bensì a fissare, in

Via dei Frassini 126b

Jel-Fax 06.23238387

Via delle Campanule 11

Modellazione artistica delle argilli j

sato (sue foto sono state pubblicate 
su National Geografie e su Oasis).

° Mostra permanente di 
porcellane e ceramiche dipinte a mano

* Bomboniere ♦ Pezzi . Unici
* Vendita porcellane, ceramiche 

bianche e biscotto
* Forni e materiali per ceramisti
* CORSI di: Pittura su porcellana 

DISEGNO E PITTURA AD OLIO
Tecnica scandinava, americana, trompe-Toeil, 
mosaico, ritratto su porcellana, chiaro-scuro 
su oro zecchino - Decoupage su legno 
Pittura su seta e su vetro

USCITA A24-C AR 
POLO TECNOLOGICO 

FM 2 Star, di Lunghezza

ri

IM

«Porcellana e Ceramica » di oggetti 
decorati dalle allieve sul tema dell'uva.

!!♦

La poesia di Mario Melis
Presentazione del volume «L’altro» in v. Castani 

l’istituto Botticelli a Centocelle; 
ha pubblicato ricerche storico
archeologiche.

Ha richiamato un pubblico sor
prendentemente assai numeroso 
(nella foto) con una nutrita pre
senza di giovanissimi, la presen
tazione del libro di poesie di Mario 
Melis «L’altro» (Ed. Cofìne) che 
si è svolta il 3 novembre presso la 
Galleria «Il Mondo dell’Arte» in 
via dei Castani 191, con due inter
venti, di Achille Serrao (sugli 
aspetti stilistici della poesia di 
Melis) e di Ferdinando Falco, 
incentrato sul contenuto, sapien
temente spogliato dagli elaborati 
orpelli formali. .

Mario Melis zTLMfc'X 
è professore 
di lettere al- ,

morti di solitudine / indulgiamo al 
\ vizio di una vita segreta / la nostra 
\ essenza i morti nutrendoci di noi

/ intrecciano il soliloquio di un 
dialogo».

W Secondo Ferdinando Falco che 
«fcj del libro è prefatore: «La privata 
/ lacerazione generata da un’im

medicabile nostalgia per la figlia, 
l’intreccio di epifanie mnemoniche 
in cui si affacciano paesaggi ibe
rici e calabresi, periferie urbane e 
uffici giudiziali, esperienze scola
stiche e casalinghe, balbettìi infan
tili, amori elusi, delusi, sperperati 
e l’improvvisa e carnale rivela
zione della debolezza e della cadu
cità organica e sociale, sono gli 
elementi dell’equazione poetica di 
Mario Melis».

Un successo 
la nona ottobrata 
a Cabli

si è conclusa con successo il 24 
ottobre la IX «Ottobrata a Gabii» 
organizzata dalla Compagnia Tea
trale «Il Gruppo» diretta da 
Edoardo Torricella.

Quattro sono stati gli appaia
menti (il 16, 17, 23 e 24 ottobre) 
con visite guidate e interventi di 
spettacolo all'aperto nella zona 
archeologica dell'antica Città di 
Gabii, al secondo chilometro della 
via Prenestina Nuova (Vili Muni
cipio).

E stato un modo per conoscere 
i vari aspetti culturali presenti e 
vitali nella periferia e, nello stesso 
tempo, recuperare l'antica tradi
zione delle ottobrate romane.

INFO: Cooperativa CE.CO.PR.EDIL I
SEDE 06/39751647 /
UFF. CANTIERE 334/3517427^
www.abitarearoma.net/cecopredil.htm
Per la piantina vedi anche a pag. 16 

CON NUOVECENTO
L’ass. Nuovecento organizza il 20 
novembre una visita guidata al «Museo 
degli strumenti musicali». Info: 
0623238387. Il 6 novembre l’asso
ciazione ha organizzato «Festa del vino 

_______ . novello» a «La cantina dell’amico» in
Le poesie del Melis sono espres- dei Gordiani 28 e I esposizione da 
___j: r_________ 4.:_____ •___ • i: • rcPnrrollana p Rpramira » di (innAtti

z 177 ‘.i e ìs'i

I? -----
r - 02 rosso y.\fxro '*, 5

rsR ? 
i "" '"ài; 
L J T. : -?

CÒRSI per adulti e bambini  
;

I N U< 
COH

I ki 'auna wt rat- ;

Modellazione 
Decorazione 

; Seminari
su engobbi e neriage

sione di frammenti esperienziali, j 
che non ambiscono né all’ordine
compositivo, né alla chiarezza co- CORSO DI FOTOGRAFIA 
municativa, bensì a fissare, in I ------------------------- ------
immagini dileguanti, impressioni I Il Centro di Cultura Ecologica organizza 
che sorgono dal disordine esisten- I un corso di «Fotografia Naturalista e 
ziale, dall’impossibilità di relazio- | di Reportage» tenuto da Valerio Ros- 
narsi con l’altro in maniera auten- 8 sato (sue foto sono State pubblicate 
tica, dall’inevitabile solitudine: 1 su National Geografie e su Oasis). 
«Poiché dentro ci disertano i com- I Le lezioni (7 incontri e 1 uscita) siter- 
pagni / e siamo un guscio vuoto ! ranno il mercoledì (inizio 17 novembre) 
morti di solitudine / indulgiamo al : ore 19,30-21,30 nel Centro del Parco ' 

di Aguzzano. Info: 06 82084273.
IL PENTATHLON DELLA VITA

Il 12 novembre, con il patrocinio del 
Comune e del V Municipio, al Centro 
Culturale Fidia in via del Frantoio 44/a 
è stato presentato il libro di Gaetano 
Camillo «Il pentathlon della vita» con 
illustrazioni dello scultore Afflerò Nena.
LA MONOGRAFIA DI G. ASCARI 

Il 14 dicembre alle ore 18 nella Sala 
Falcone (v. D’Onofrio, Colli Aniene), 
col patrocinio del V Municipio, sarà 
presentata la monografia di Giuseppe 
Ascari «Un viaggio nel mondo del- 
l’Arte» sponsorizzata dal Consorzio Aie 
e da Poste Italiane. In mostra opere 
del pittore.

• ••••••••• • • • • • •••••••••••••••••••••• Altre notizie a pag. 6 
r  ---------------• ■----------------- — ~~ -——— - — - or-. — « —i———ttih-rrT^rrwm—nrrt

Laboratori di pittura e modellazione dt Paola Cenciareiu[”LÀ TUA CASA A LUNGHEZZA^
COM .

PALAZZ8NE DS 3/4
PSAN8 IN CORTINA
72 ALLOGGI perfettamenti rifiniti 
con soggiorno + 2 o 3 camere 
a partire da € 119.000,00 (c.m.)
MUTUO PREVISTO
60% del costo
MINIMO ANTICIPO
5% alla prenotazione
Residuo personalizzabile

~ Edificio B

■ l
. 1\

• l à,-..-. -j

!<.
Soggiorno

2 Letto-Cucina
♦ ,r 2 Bagni -Balcone

a partire da € 162.000,00
(compreso mutuo)

!

/.

«a»

http://www.abitarearoma.net/cecopredil.htm


CULTURA t SPETTACOLI6

Concerto del 10 anniversario Successo dell'incontro Corale

06.20630817
06.71543675
06.272509

MAGI

PRESENTA A ROMA:

tre vele bianche», ha festeggiato 
il primo anniversario della consa
crazione.

Tra le numerose iniziative ricor-

teatro della chiesa Dio Padre Mise
ricordioso. per il 3° Incontro Co-

>Da 20 anni cosmetici innovativi come
FLASH INSTANT MANICURE 

FLASH FEET CARE

www.abitarearoma.net
Le notizie on-line dai quartieri e municipi 

con aggiornamenti continui
~ \

rilievo, che meritano di essere 
valorizzati ed inseriti nel circuito 
cittadino.

Luciano Di Pietranlonio
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• L'AGENDA ti permette di conoscere gli appuntamenti culturali 
sportivi, sociali, politici, ecc.

• Nell'ARCHIVIO trovi tutti i numeri arretrati del giornale
• La rubrica CINEMA ti offre un commento sulle ultime novità
• In DI' LA TUA puoi inserire direttamente denunce o proposte 

su argomenti di quartiere
• Con il modulo della NEWSLETTER puoi iscriverti alla nostra 

mail-list e ricevere (gratis ogni 15 giorni) le notizie pubblicate

INSERISCI www.abitarearoma.ner
COME TUA PAGINA PRINCIPALE E SARAI SEMPRE 

AGGIORNATO, DIRETTAMENTE SUL TUO COMPUTER

o •

7 Nella chiesa Dio Padre Misericordioso
La chiesa Dio Padre Miscricor- dai Consiglieri Galli, Liberotti. 

dioso, o come più famigliannente Recine. Orlandi e Bruno. Presenti 
viene chiamata: «la chiesa delle l’on Giorgio Pasetto. i rappresen

tanti dell’associazione Omnia, 
della Ipcrcoop e Mirauto SpA. 
sponsor della manifestazione.

I concerti nella chiesa di Tor Tre 
diamo il concerto del 18 ottobre Teste, grazie alla disponibilità del 
scorso con la «Nuova Amadeus parroco don Gianfranco Corbino, 
Chamber Orchestra» (diretta dal rappresentano ormai appuntamenti 
M° Sandro Lazzerini) ed il pia- di valore musicale e culturale di 
nista spagnolo José Luis Nieto, 
patrocinato dal VII Municipio.

I brani classici di W. A. Mozart 
come la Sinfonia n.25 K 183 in sol 
minore, il Concerto n.20 K 466 in 
re minore e l’Adagio per orchestra 
«A telephone numbcr» composto 
dal M° Lazzerini, hanno stregato 
il foltissimo pubblico che ha 
potuto apprezzare per il secondo 
anno l’esibizione dell’orchestra e 
del suo direttore.

Una piacevole sorpresa è stato 
il giovane pianista José Luis Nieto.

Nieto ha già ottenuto notevoli 
riconoscimenti di critica e di pub
blico, quale compositore e con
certista, in molti paesi europei, ha 
eseguito al pianoforte - con 
armonia e piglio - brani di Chopin 
che hanno stupito i «fans» della 
musica classica.

II Municipio Roma VII era rap
presentato dall’Assessore Aloisi e

’

i VENITE A PROVARLI DAGLI
! SPECIALISTI DELLA BELLEZZA
I - ONLY SUN s.a.s. 06.20434202

- Via del Fuoco Sacro, 86-88
IL DELFINO Srl
Via di Torrenova, 108

- LA TRIBÙ DEL SOLE
Via Statilio Ottato, 80

- WAIKIKI CLUB.
P.zza R. Malatesta, 31-31 a

- K2 (SUNGATE) 06.45447928
Via Ariano Irpino, 19

-BLU SUN 06.21700576
M....... ..... Via Giovanni De Agostino. 7

: - ANGEL & FASHION 06.9447275
Via Battaglia di Monteporzio, 2

- BODY & SUN 06.9439067
Q <■, ■■ Via Frascati, 44

- CHEZ MARY 06.7028305
Via S. Croce in Gerusalemme, 26

- MAXXIMO ESTETICA 06.86211827
Via Moncone, 13-15

- Studio polispecialistico estetico NEFERTITI
Via A. Cechov, 84____ 06.5030162

Il 16 e 17 ottobre organizzato dal Centro Lepetit
Ben otto formazioni canore si blico dal vescovo Pecile. in visita 

sono esibite il 16 e 17 ottobre, nel per il I ° anniversario della chiesa.
~ • ’ ■ Il primo giorno si sono esibiti i 

cori: “Le giovani note” (M° Paula 
rale. organizzato dal Centro Cui- Gallardo), Schola Cantorum ”S. 
turale Lepetit col patrocinio del Maria della Quercia” di Viterbo 
Vile dcll’Ass. Cori Lazio. (M° Laura Scarponi), Schola Can- 

Alda Girolimetti, presidente del torum di Blera (M° Giuseppe Pie- 
Centro Culturale, ha sottolineato cini), “Accordi e Note” (M° Paula 
l’impegno straordinario profuso Gallardo) del C. Culturale Lepetit. 
quest’anno dal Consorzio Aie, II secondo, si sono esibiti, nel- 
sponsor per altro fin dalla prima l’ordine, il coro di Voci Bianche 
edizione, di cui ricorre il 40° anni- “Luigi Antonio Sabbatini” (M° 
versario. Un gradito saluto è stato Anna di Baldo), la Corale Cento
portato ai coristi ed al follo pub- note (M° Rino Andolfi), il gruppo 

“Cristallo” (M° Piero Melfa).
Tutti i cori hanno concesso il 

bis, applauditissimi.
«n successo della terza edizione

- ha concluso Paimira Pasqualini, 
responsabile dell’organizzazione
- ci incoraggia a proseguire».

1131 ottobre nella chiesa è stata 
eseguita la Misa Criolla (Messa 
Creola) di Ariel Ramirez per 
solisti, coro e gruppo strumentale, 
con il Coro Polifonico “Una sola 
Voce” composto da 50 coristi dei 
cori: Accordi e Note, Polifonico 
A.P.C.T., Cant’Arte. Solisti Clau
dia Noemi Salomone Alvaro Hugo 
Atehortua Martinez Gruppo musi
cale “E1 Poncho”, diretto da Paolo 
Cozzolino. Direzione generale M° 

Il coro Accordi e Note nel teatro della chiesa delle tre vele Paula Gallardo.
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••««••e

TRATTAMENTO CIOCCOLATO
VSi ■ TRATTAMENTO UVA 1I

T A.* M.MAGI SÌÙ. COrfVH IO 
IVANA BAKBONbXlJ 
tei. 347.443/3/9',

http://www.abitarearoma.net
http://www.abitarearoma.ner
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lievo.

Mi OJOHIOJOfcrosac^ riletto

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

NUOVA GESTIONE

pizza alWclw

ROMA

Nessuna scelta senza il VII

€ 1,00
€ 1,30

arrediamo 
il tuo 
ambiente

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

Bomboniere - Personalizzazioni 
Confezioni esclusive - Confetti 

Partecipazioni - Idee regalo
SPAZIO ETNICO CON:

Artigianato indonesiano
Complementi d’arredo - Incensi

STABILIMENTO 
Via degli Olmi, 86 
Tel. 06.2301193

TRATTORIA
PIZZERIA

MENÙ FISSO DI PESCE € 2O,oo A
Antipasti di mare, 2 assaggiai di primi, pesce alla griglia o arrosto misto 

o frittura, contorno e dolce (escluse bevande)
MENÙ FISSO DI PESCE € 15,oo

2 assaggici di primi, pesce alla griglia o arrosto misto 
o frittura, contorno e dolce (escluse bevande)

MENÙ FISSO DI PIZZERIA € 6,oo 
1 bruschettà, 1 supplì, 1 crocchetta, pizza a scelta (escluse bevande) 
Tutti i tipi di pizza a portar via, a € 3,so 

\ con supplì della casa in offerta À

V.le Alessandrino 154 tel. 06.2305109

Via libera per la 
Prenestina bis

Sul Bollettino Ufficiale della 
Regione del 30 ottobre 2004 è 
stata pubblicata la deliberazione 
della Giunta Regionale n. 888 del 
24 settembre 2004 relativa alla 
variante urbanistica per la costru
zione della Prenestina Bis, di viale 
Alessandrino e via dei Meli.

Il Comune potrà procedere agli 
espropri e indire la gara d'appalto, 
facendo riferimento all’apposi
zione dei vincoli di pubblica uti
lità, ora validi a tutti gli effetti.

ARREDAMENTI®
F.lli CUTINI*

ESPOSIZIONE e SEDE: 
Via Luca Ghini, 85/89 
Tel. 06.2305522

ROMA - FABBRICA propria Tel. 06.2305066

Mercato saltuario 
A Tor Sapienza

Il 4 dicembre verrà inaugurato 
il nuovo mercato saltuario di Tor 
Sapienza in via de Pisis (adiacente 
al plateatico attrezzato), isituito 
con delibera del VII municipio. 
Sarà bisettimanale (martedì e 
sabato) e ospiterà 30 operatori di 
merci varie.

Altre aree per box
Il Consiglio del VII del 15 

ottobre ha approvato altri 50 box, 
oltre ai 67 previsti nel Pup di v. 
dei Frassini che metterà a dispo
sizione fondi per completare il 
Centro anziani e la rete fognaria. 
È ripreso l’iter del Pup di v. dei 
Noci e sono stati approvati i pro
getti per le opere compensative dei 
PUP di p.za Iris e di v. Valente. 
Avviati i lavori per la sistemazione 
del giardino di p.za delle Giun
chiglie. Per il PUP di piazza Iris 
si ripavimenteranno le vie intorno 
al mercato e vie Acacie e Olivi.

La giornata del 
rosmarino

Il 14 novembre alla parrocchia 
«N.S. Czestochowa» i volontari 
della Fond. Sue Ryder (tel. 06- 
22796525) hanno venduto pian
tine di rosmarino nella V Giornata 
Nazionale contro la sofferenza 
inutile della persona inguaribile.

(SD©[L0gT BAR
Bar-Gastronomia-Cucina casereccia...

PROMOZIONE
Caffè e cornetto
Cappuccino e cornetto
Pranzo (ogni giorno una diversa specialità):
Primo piatto e macedonia € 5,00
Secondo piatto e contorno € 6,00

Prenota dalle 12 alle 15 un tavolo 
o la consegna a domicilio

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro
Via Davide Campari 14-16 ©06 22 83 778

// Municipio pretende di essere coinvolto
I consiglieri del VII hanno ap- volgimento.

-------.—i— :----------------- :.. La gravità della scelta è accre- 
nione svoltasi il 19 ottobre tra rap- sciuta dal fatto che si interviene su 

un quadrante già interessato da 
1.000 nuovi alloggi, da una mul- 
tisala con 18 schermi e da un de-

Doipo 20 anni si 
apre v. De Chirico

Dopo 20 anni dai primi timidi 
tentativi, e a 7 da una delibera del 
Consiglio comunale finalmente 
viale De Chirico sarà completata 
e collegata con la via Prenestina. 
È stata consegnata l’area del vec
chio deposito di rottamazione sulla 
via Collatina alla ditta appaltatrice 
per l’esecuzione dei lavori.

Gli stessi inizieranno al più 
presto e avranno una durata mas
sima di 300 giorni lavorativi, pre
vedono il collegamento di via Col
latina e via Prenestina e un alli
neamento con via Tor Tre Teste.

Gli abitanti di viale G. Morandi 
potranno tirare un sospiro di sol
lievo.

Vincenzo De Filippo

un
ottobre, ricordando che su parte di 
tale area il Municipio ha già pre
visto la realizzazione di uno spazio 
polivalente di circa 20.000 mq per ad impianti di bowling, (uno, 
manifestazioni ed esposizioni a prima collocato nel Parco di T. Tre 
carattere municipale e cittadino, Teste, è già stato ubicato in v. Lon- 
dove ricollocare il Mercato dome- goni), ma si deve impedire che 
nicale di p.le P. Pascali (progetto vengano paracadutati nelle aree 
già recepito nella Conferenza di vicine al Centro Carni tutti gli 
servizi sulla realizzazione del impianti che non si riesce a collo- 
deposito di Jumbo tram per con- care in altri Municipi.
sentire agli stessi adeguati spazi Sul futuro uso del Centro Carni 
di manovra su p.le Pascali). e sulle scelte urbanistiche che

II Consiglio ha poi ribadito che coinvolgono il suo territorio le 
in base al Decentramento ammi- indicazioni e le decisioni sull'uso 
nistrativo, impianti o cubature di degli spazi devono essere concor- 
diverso tipo non possono essere date con il VII per assicurare uno 
spostate da un Municipio all’altro sviluppo equilibrato della zona, 
senza il loro diretto e formale coin- Sergio Scalia

preso dalla stampa che, in una riu- r:------
presentanti degli assessorati al- 
l’Ambiente, all’urbanistica e ai 
LL. PP con il V Municipio, si 
sarebbe individuata una nuova ubi- posito di jumbo tram, dove occorre 
cazione per rimpianto di bowling definire un piano d’area per ser- 
prima destinato in v.le Kant. La vizi e viabilità.
nuova collocazione, ancora da per- Il Consiglio del VII ha quindi 
fezionare, dovrebbe interessare chiesto al Sindaco di far rispettare 
l’area di oltre 5 ettari su v.le To- agli assessori le norme fonda- 
gliatti davanti al Centro Carni. mentali sul Decentramento

Il Consiglio del VII ha netta- Amministrativo, attraverso un 
mente respinto questa ipotesi con coinvolgimcnto pieno degli organi 

Ordine del Giorno del 22 dei Municipi sulle scelte urbani
stiche che determinano il futuro 
assetto dei territori.

Non si è contrari per principio
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E PER ESSERE SEMPRE INFORMATO ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
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Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

RADIOLOGIA 
CARDIOLOGIA 

ECOGRAFIA

ti aspetta per Sarti 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

ri*

Centro medico fisiocard
Via Francesco TovaglieEro lì 9 

©©155 Soma

Tel. 06.2314416 ■ 06.2314417

in VIA DEI PLATANI 39 a/b 
(Tel. 06 24 40 85 53) 

NUOVO PUNTO VENDITA

a domicilio.

Se questo è quello 
che cerchi, allora...

ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI 
COLLEZIONE AUTUNNO-INVERNO 2004

qccatctà, a, fawffiì ccMuevtietttì

—— VI ASPETTIAMO anche da —

y Bamby’Stock
\ in via dei Faggi 137/137a (06.2300954)

«LA TINTORIA PROFESSIONALE» 
viale della Serenissima 109-111

Tel. 06.215 47 40

ipetente del 
di tintoria-

Su www.abitarearoma.net notizie con aggiornamenti continui 
E PER ESSERE SEMPRE INFORMATO ISCRIVITI ALLA NEWS LETTER

^Jfisiocard
/ / / w* » w -w

■ ■■■ c^e' a richiesta, può resti- 
tvir+i i piumoni in busta sotto- 

f^rfr***0 vuoto;la t*0 ■ ... che esegua la pulitura dei
* tappeti con il rivoluzionario

l» ■ ... che sia veloce sistema di lavaggio orizzon- 
e puntuale; tale ad acqua;

■ ... che sia competente del ■ ... che per i capi in pelle
difficile lavoro di tintoria- offra le migliori garanzie di 
lavanderia; risultato;
■ ...che ti dia quella garanzia ■ ... che faccia tornare come 
e sicurezza derivante da oltre nuovo il tuo vestito da sposa 
35 anni di esperienza; (purché non dimenticato da
■ ... che ti lavi in acqua non troppo tempo);
solo i piumoni in piume «... che sia disponibile, anche 
d'oca, ma anche le coperte di al servizio 
lana e di lana merinos, 
sempre a lavaggio rigorosa
mente singolo;

SPORT K 
INCONTRO

arena
_ _,1A

■BBRnnrnpex FìfBUJI

l ®addas BmW

DI ADORA ’WIBMB

[PRODOTTI UFF. SS. LAZIO]
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L'AGENDA DEL PARCO 2005

li

LA XV CORRI PER IL PARCO
Di corsa, a passo svelto, sem

plicemente camminando, tutti, 
senza nessuna eccezione, i citta-

ormai da alcuni anni abbiamo fatto 
i nos

tra gara, proprio perché vogliamo 
che nessuno si senta escluso. Sia 
quelli che vogliono semplicemente 
camminare, sia quelli che vogliono

farli, ciò che conta davvero è muo
versi nel parco, per respirare, sva-

Agenda dai 
parco 
r

Tor Tre Tetta - Alrttandrino 
Quarticciolo

fica. Ora anche quello sta per 
essere felicemente ri'

555, 556, 450. tram 14.
Per il quarto anno consecutivo 

i partecipanti alla Corri per il 
Parco riceveranno la gradita 
«Agenda del Parco» 2005.

È illustratissima. È utilizzabile 
come una vera e propria agenda. 
È ricca di informazioni sugli 

i appuntamenti sportivi e culturali 
delle associazioni di zona, con

ti tiene notizie su storia e archeo
logia dei quartieri Alessandrino, 
Tor Tre Teste e Quarticciolo.

Sarà consegnata ai partecipanti 
alla Corri per il Parco e disponi
bile presso l’ass. Amici del Parco 
(06.2286204) e consultabile in

Atletica del Parco 06.2286204, 
Asso.Com.Al - Abitare A

COME SI ARRIVA
IN AUTO dal Raccordo uscita 

"Casilina direzione Centro", via 
Casilina, svoltare a destra in viale 
Togliatti, e proseguire fino ad 
incrociare v. Molfetta - Dal Centro 
via Casilina, svoltare a sinistra in 
viale Togliatti e proseguire fmo ad 
incrociare v. Molfetta.

BUS'. 451, 114, 543, 508, 213,
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hanno concorso gli sforzi e la pas- guardi, ecco quello dei prossimi festeggiamenti per i quindici anni che concorrono ai premi entro le

«Il modo migliore di festeggiarli fino a mezz’ora prima dell’inizio
- -conclude Luciani-è partecipare.

cernente a camminare nel parco Non importa quanti chilometri e
,______ ____ v...___________ un numero s

Gioielleria Abbondanza e D’A- persone, il secondo è quello di svi- 
gostino, sponsor storico; e per luppare un forte movimento per . . .
questa edizione il Consorzio Aie l’atletica c per l’attività motoria garsi. incontrare gente. Per questo, 
cj j Fratelli Marinelli) il contri- soprattutto fra i giovani, senza tra- t ... — — .......
buto di tanti volontari. scurare le altre generazioni. Nel diventare non competitiva la

Strada facendo, la corsa si è nuovo impianto di atletica di largo 
dato, dopo il raggiungimento di Cevasco vogliamo vedere tanti 
quello dell'ampliamento del tanti ragazzi dei nostri quartieri e 
parco un altro obiettivo ambi- di quelli di Roma est correre, sal- 
zioso: la realizzazione all’interno tare in lungo e in alto, lanciale pesi competere (per questi ultimi si trat- 
del parco di un impianto di atle- ed attrezzi. A questo scopo è stata terà della competizione più diffi-

- creata una Scuola di atletica, che Cile, quella con se stessi. Un 
aggiunto, pur senza un impianto conta già display misurerà il tempo impie-

■ In questa pagina la XV 
«Corri per il Parco»

■ A pag. 10 La Scuola di 
Atletica Leggera • Progetto 
Rugby ® Tennis per disabili 
• 4 passi nel parco

 A pag. 11 Centri sportivi 
municipali nel V e nelI’VIII

DI CORSA O AL PASSO È PER TUTTI
9 È l’invito e l’obiettivo della «Corri per il Parco» dell’8 dicembre 2004

dini dei quartieri Alessandrino, anche se con un po’ di ritardo 
Quarticciolo c Tor Tre Teste sono rispetto alle previsioni.
invitati a partecipare il prossimo Infatti sia gli amministra- 
8 dicembre (mercoledì festivo) alla tori comunali che i respon- 
Corri per il Parco 2004. sabili del cantiere giurano

«Pochi giorni fa - dice Vin- che entro la primavera 2005, 
cenzo Luciani che della corsa è rimpianto sarà inaugurato, 
stato da sempre l’organizzatore - Poche gare possono vantare il 
un ragazzo che frequenta i corsi raggiungimento di un successo 
della nostra Scuola di Atletica, a sportivo e il conseguimento di due 
cui avevo chiesto l’età, mi ha obiettivi sociali quali l’amplia- 
risposto: quindici anni. Mi è mento di un parco.,e la realizza- 
venuto spontaneo di pensare: ha zione di un impianto di atletica, 
gli stessi anni della Corri per il Non male quindi per un gara nata 
Parco! Chi lo avrebbe detto che da una scommessa e quindici anni 
sarebbe durata tanto». spesi davvero bene.

La corsa è nata quindici anni 
fa dalla scommessa di Luciani e 
di Elvino Echeoni, presidente del- 
l’Associazione commercianti A- 
lessandrino che l’idearono come 
mezzo di pressione per l’amplia
mento del Parco Alessandrino. 
Svolgendosi ogni anno, la Corri 
per il Parco - e sottolineo per, 
direbbe Mina - avrebbe costretto 
gli amministratori a dare risposte 
sullo stato di avanzamento della 
«pratica» del Parco. E così è stato, 
fino al raggiungimento dell’obiet
tivo. Ed il nome è rimasto, ma per 
significare corro attraverso il 
Parco. E dalla prima edizione stri
minzita, come numeri di parteci
panti, la gara è diventata via via 
più importante, più competitiva ed 
ha portato nel parco a correre 
migliaia di partecipanti, tra i quali 
anche autentici campioni italiani 
e stranieri.

In gato a correre)».
IL REGOLAMENTO

Mercoledì 8 dicembre 2004 - 
Parco Alessandrino - Tor Tre 
Teste (RM). Appuntamento: in via 

------ 1 Molfetta ang. v. Locorotondo 
(mercato Quarticciolo) ore 8,30
• Corsa non competitiva di 10 km
• Passeggiata nel parco di 3 km
• Vili Trofeo interscolastico

GARA PODISTICA NON 
COMPETITIVA di 10 km 
aperta a tutti - Partenza ore 10,15 
da via Molfetta - Iscrizioni: fino 
alle 9,30 sul luogo di partenza - 
Quota iscrizione 7,00 euro con 
pacco gara (Agenda del Parco 
2005 e T-shirt) oppure 1,55 senza 
pacco. Solo PREMI per le Società. 
No premi categorie.

A PIEDI NEL PARCO pas
seggiata di 3 km. ore 9,30, lungo 
il Percorso Ambientale con gli 
operatori del CEA - Quota iscri
zione 3,00 euro (Agenda Parco 
2005 e T-shirt) e 1,55 euro (senza).

TROFEO INTERSCOLA- 
STICO riservato alle scuole ele
mentari e medie che dovranno 
inviare propria lista di iscritti entro 
il 6 dicembre. - Percorso di un km 

; - Partenza ore 9,30 da v. Molfetta 
- Quota iscrizione 3,00 euro ad 
alunno (con Agenda del Parco 
2005 e T-shirt) - Premi buoni 
spesa alle 5 scuole con il maggior 
numero di iscritti.

ISCRIZIONI Tel-fax 06- 
2286204 o e-mail amicidel- 

Non sono previsti particolari parco@fastwebnet.it Per le società

della Corri per il Parco. ore 20 del 6 dicembre. Per gli altri
<-T1______ 1______:~1!_____J! c. . ~ - • •

- conclude Luciani - è partecipare.

Ma poiché il Dna della Corri per una venticinquina di ragazzi».
Per raggiungere questi risultati il Parco prevede sempre nuovi tra- _ I

sionc di un gruppo sportivo podi- anni. Lo spiega Luciani: «È un 
stico che è nato e si è sviluppato doppio obiettivo. Il primo è por- 
insieme alla corsa, ['Atletica del tare a correre, marciare o sempli- 
Parco, il contributo di numerosi 
sponsor di zona (in particolare la

. gara.
■ INFORMAZIONI www.ami- 

semprc crescente di in quanto tempo si è in grado di cidelparco.it Organizzazione:

gostino, sponsor storico; e per

mailto:parco@fastwebnet.it
http://www.ami-semprc
cidelparco.it
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STRETCHING

Rieducazione pasturale

* ! ' ?

Un nuovo progetto
Punto per ài rugby

Via Custonaci 27 
(Zona Borghesiana)

Per info: 340/61.80.730

L. BARBERI 349.3557577
R. D’ALESIO 349.6416169
V. CARUMANI 347.4030822

GINNASTICA 
ARTISTICA

GINNASTICA 
CORRETTIVA

Metodo Mézières
Soci AIFMM 

(ASS. ITALIANA FISIOTERAPISTI 
METODO MÉZIÈRES)

TRATTAMENTI 
INDIVIDUALI E 

PERSONALIZZATI

GINNASTICA 
ATTREZZISTICA

CORPO 
LIBERO

Sopra allenamenti 
della Scuola 
di atletica, 
zi lato il gruppo della 
ginnastica nel parco

GINNASTICA 
RITMICA

GINNASTICA 
AEROBICA

CORSI DI 
MATTINA

(MwncAPimvm
Roma - Via Bella Villa, 33 T. 062305750

!

! '

h-

A.C.S. CASILINO
Per Uomini, Donne e Bambini 

Lun-Merc-Ven 18:00-21:30

DOVE FARE §PORT

F Domenica 
28 novembre 
nel centro 
sportivo in 
v. Candiani 12

Continua fino a venerdì 3 dicembre 
la ginnastica nei parco 

tutti i lunedì e venerdì ore 16-17 
Ritrovo: in via Candiani 12 

(presso G.S. Nuova Tot Tre Teste)

Domenica 28 novembre ore 9 si 
terrà una selezione-leva con pie- l/1'.

<’t”5

Fai anche tu «4 passi 
nel parco Tor3Teste»

Il 5 novembre hanno mosso i 
primi passi nel Parco Tor Tre 
Teste i partecipanti all'iniziativa 
«4 Passi nel Parco Tor3Teste». Per 
ora sono una dozzina, ma minac
ciano di diventare molti di più.

L’appuntamento è il lunedì e 
venerdì, ore 16-17 in via Candiani
12. Ecco qui a lato una foto che 
immortala l'avvenimento.
• •••••••••••a

TAE KW0N DO

e;

Su impulso del G. S. Nuova Tor 
Tre Teste sta nascendo un Punto 
di avviamento al rugby.

«Siamo definendo i delicati 
aspetti organizzativi - dichiara il 
presidente Giuliano D'Alesio- 
ma siamo determinati a colmare 
una lacuna nella pratica sportiva 
nei nostri quartieri. Il rugby è uno 
sport molto valido, molto educa
tivo, molto raccomandabile per i 
nostri ragazzi. Siamo convinti che 
la nostra iniziativa può avere un 
riscontro positivo e la presenza, 
all’interno del nuovo impianto di 
atletica di un campo erboso desti
nato anche alla pratica del rugby 
non potrà che incentivarne la pra
tica».

Tecnici e praticanti di questo 
sport sono avvertiti e possono 
telefonare per ulteriori informa
zioni allo 06-2286474

cole gare presso la G. S. Nuova 
Tor Tre Teste in v. Candiani 12 
(tei. 06-2286474). Tutti i ragazzi 
nati dal 1997 al 1987 sono invitati 
a partecipare per una valutazione 
della loro attitudine a fare atletica. 
Riceveranno un simpatico gadget.

Tutti i lunedì, i mercoledì, i 
venerdì in due turni dalle ore 
15,30-16.30 e dalle 16.30-17,30. 
con costanza gli allievi della 
Scuola di Atletica, si allenano nel 
parco in attesa di potersi allenare 
nell’impianto di largo Cevasco.

Il punto di ritrovo è nella parte 
di parco, dietro al Centro Anziani 
di via Lepetit 86, sotto le scalette, 
dove c’è uno spiazzo erboso, un 
pistino misurato e naturalmente le 
scalette per numerosi esercizi di 
potenziamento. Gli allenamenti 
sono guidati dai tecnici Alberto 
Migliore, Susanna Albanese, Otta
viano Isgrò e Stefano Corrias.

CONI - FEDERAZIONE , ☆ .
GINNASTICA D’ITALIA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA

» ABITARE A

Con la supervi- 
sione di due fìsiote- 
rapiste. vi propo
niamo di cammi
nare, senza pretese 
agonistiche. nel 
parco di Tor Tre 
Teste. Durante il 
cammino saranno 
impartite nozioni di 
stretching, educa
zione alla postura, 
esercizi di rilassamento e sensazioni corporee e farete i 
primi passi di fitwalking (l’arte del camminare). È un’at
tività non agonistica, adatta a tutti, non traumatica.

Se desiderate muovervi in compagnia, mantenere un 
ottimo stato muscolare, prevenire disturbi dell'apparato 
muscolo-scheletrico e cardiocircolatorio ...

... vi proponiamo di partecipare al
1° CORSO “4 passi nel Parco di Tor3Teste 

promosso da Atletica del Parco e G.S. Nuova Tor Tre Teste 
tutti i lunedì e venerdì dalle ore 16 

alle ore 17 - fino al 3 dicembre.
Quota complessiva di adesione: 10 euro 
Prenotazioni: 06-2286474 -349.3557577-349.6416169

diversamente 
sportivi

Il Club Nomenlano lancia un 
progetto per promuovere la pra
tica del tennis per le persone in 
carrozzella. In v.le Rousseau 124 
sabato 23 novembre inizierà un 
corso gratuito di aggiornamento 
per maestri di tennis della durata 
di 4 mesi (ogni martedì h. 10 -12). 
Info: 0640501128 h. 10-17,30.

b !.
■ t .



lì JPORTDOVE FAREABITARE A • Novembre 2004

- Maiorana, dal lun. al ven. 19-21, Gin- - Mens Sana, lun„ mere, e ven. 16,45-

Tel. 064131173

X;’

Frecce Romane Basket

Karaté, Balli di gruppo - Prospettive Boxing, Pallavolo - Scuola Sport Giardinetti

la società sportiva, l'orario e le 
specialità praticate.

mere, e ven. 16,30-17,30, Minibasket - 
Volo, lun. e giov. 16,30-17,30, Calcio

Basket, Volley - Desa Fitness Dance, lun. 
17-18,30, Danza

Basket
Media F. Ferrara Via Paterno - Poli-

- Settecamini Case Rosse, lun. mere, 
ven. 17-22, Minivolley, Minibasket, Ginn, 
adulti, Att. motoria, Danza

Via Scalarmi 25 (Succ. media) -Ascas, 
dal lun. al ven. 17-22, Ginn. Artistica,

Tito Livio, mar. e giov. 18,30-20, lun. 
mere. ven. 15,30-20,30, Pallavolo, Gin
nastica adulti, Pallacanestro

bambini e adulti a tariffe conven
zionate. Le tariffe del corso base 
(due ore settimanali) vanno dai 
16,54 euro mensili, se il corso è 
composto fino ad un massimo di

Via Tino Buazzelli 120 (Succ.) - Mens 
Sana, dal lun. al ven. 15-20, Att. Motoria, 
Minibasket, Ginnastica adulti - Ramise,

dolce, Floor-ball rale.
Via Rivisondoli (Succ. E. Salgari) - Via Tedeschi 85 (Se. Media) - Astro- -  
adulti, Funky, Att. Motoria, Minibasket, adulti, Artistica, Tae Kwon-Do, Knick Elementare N. Europa Via degli Orafi

Media F. Ferrara Via Paterno - Palla- 
] canestro Roma

Media 0. Savio Via Casale del Finoc
chio - Pallavolo Popolare
Media Capuana V.Ponti - Sport Insieme 

, Media Donatello Via E. Macelli - Poi. 
, Villaggio Breda

Fonte sito internet Vili Municipio

I CENTRI SPORTICI MUNICIPALI NEL V E Vili
S7 svolgono nelle palestre f lì sso il nulla osta Le tariffe base

Via Casalbertone Elementare G. Galilei Via Tenuta di Tor- 
(Succ. Salvadori) renova-A.S. Sette Torri 
palestra piccola '
- Ever Green, lun.

■ ■ mere. ven. 17-19, 
Ballo, Ginnastica -

Elementare Marcati Via del Rugantino 
-G.S.A. Torre Spaccata
Elementare De Santis Via Giaquinto -
G.S.A. Torre Spaccata
Elementare Pertini Via Archeologia - 
Kalim
Elementare Via Motta Camastra - 
Liceum Roma Otto
Elementare A. Tona Via E. Macro - 
Mercurio e Centro Sportivo La Rustica 
Elementare Valitutti - Mister Lucky e 
Ladi Gabriela
Elementare S. Pertini Via Archeologia
- Nuovo Montana Cecilia
Istituto Comprensivo Via Melizzano -
Polisportiva Colle Prenestino
Media De Curtis Via T. Torrenova - 
Polisportiva C.d.Q. Torre Maura
Media M.L King Via Giardinetti - Poli
sportiva C.d.Q. Torre Maura
Media F. Fellini Via Merlini - Disabili 
Romani
Media Capuana Via del Rugantino - 
Dopolavoro ATAC
Media Donatello Via Grotte Cetani - 
Donatello 2000
Media Fellini Via Merlini - Frecce 
Romane Basket
Media Fattori v. Belon - G. Fattori Gym 
Media v. d. Fringuello - G. Fattori Gym 
Media Di Veroli Via di Torrenova - Kalim 
e Liceum Roma Otto
Media C. Bavera Via Città S. Angelo - 
La.Ser Sport Amicizia
Media I. Alpi Via Archeologia - Mer
curio e Centro Sportivo La Rustica
Media Montello Via Poseidone 66-

| ! Nuova Polisportiva Montello

A. S. FREE STYLE
Via R. De Ferrari 88/B 

tei. 06-2053304
Body Building - Fitness - Arti 

Marziali - Ginnastica artistica - 
Posturale - Break

- Young Basket, dal lun. al ven. 17-20, P.le Hegel 6-8 (Succ. Nervi.) - Casal
~—■- de’Pazzi, lun. e mar. 15-20,30, mere. Elementare G.B. Basile Via Merope -

.  ' 15-19, giov. 16,30-20,30, ven. 15-18,30 Centri Laziali Basket
Via E. Brandizzi Gianni 68 (Succ. Pra- e 19,30-21, Pallavolo agonistica, Ballo Elementare 0. Rumerò Via Calimera -
tolungo) - fllcrea, dal lun. al ven. 16-20, liscio - Gymmusica, mere. 19-20, ven. ~ ~ Z_X_.
Judo, Minibasket, Artistica, Ginnastica 18,30-19,30, Ginnastica dolce e posta- Elementare Chizzolini Via Fosso del-

l’Osa - Poi. Villaggio Prenestino 
,  , Elementare 0. Remerò Via Calimera -

Ludica, lun., mere, e ven. .15-22, Ginn, labro, da lun. a ven. 16,40-22, Ginn. A.S. Torre Angela

fi

Basilio - Tito Livio, dal lun. al ven. 16,30-21,
P.za Hegel 10 (Sede 73° Circ.) - Casal Minivolley, Minibasket, Ballo, Yoga 

Dn-ni ri ni li in ni wnn 1C 4C OG 4C H —~ O 4 f\io fti.

Ginnastica adulti, Pallavolo, Minivolley 
P.za Gola 61 (Succ. A/1 ) - Casal de' 
Pazzi, dal lun. al ven. 16,45-20,45, Mini- Via L. Bertarelli 140 (Succ. Martiri 
basket, Att. motoria, Danza moderna, Libertà) - Astrolabio, dal lun. al ven. 
Yoga 16,30-22, Ginnastica Adulti, Artistica, Info Ufficio Sport V Municipio
Via Satta 84 (Sede 92° Cir.) - Casal Aerobica, Minivolley, Ginn, dolce, Gym ~ 
Bruciato, dal lun. al sab. 17-22, Mini- music, Ballo liscio e di gruppo 
volley, Pallavolo, Tennistavolo Via Tedeschi 75 (Succ. De Ruggiero 
P.zaB. Crivelli 66 (Succ. B. Crivelli) Pai. A.)-Astrolabio, dal lun. alveo. 17- i.’ 
- Casal Bruciato, dal lun. al sab. 17-22, 22, sab. 16-20, Pallavolo - Via Tede-
Minivolley, Ginn. Adulti, Ballo schi 61 (Succ. Pai. B.) - Asrrolabio, fsfé-
Via A. Torre 15 (Succ. A. Torre) - dal lun. al sab. 16,30-22, Minibasket,
Futura, dal lun. al sab. 16,30-22, Gin- Ginn, generale, Artistica, Pallavolo, Balli
nastica artistica, Att. motoria, Basket, di gruppo, Att. motoria, Arti marziali
Pallavolo, Balli di gruppo - nei mesi pri- Via Beiforte del Chienti 24 (Sede
maverili è utilizzato per Pallavolo e media Fellini) - Tidei92, dal lun. al ven.
Basket il campo esterno 17-22,30, Danza, Ballo, Ginnastica,
Via Fiorentini 48 (Sede 109° Circ.) - Karaté, Balli di gruppo, Latino-ameri-

V MUNICIPIO Nuove 2000, mar.
-------------- ------- - e giov. 17-21, Att. t;
Ecco l’elenco delle palestre sco- sportive ludiche e, ’ 
/astiche e delle associazioni che sulla pista esterna, 1 I 
organizzano i Centri Sportivi nel mar. e giov. 15-22, l.
V Municipio. I dati si riferiscono Pattinaggio
alla stagione in corso e riportano, Via M. N. Nicola 85 (Sede 141 ° Circ.) palestra grande - EverGreen, lun. mere. 
nell'ordine, l’indirizzo della scuola, - Tidei 92, lun., mere, e ven. 19-21 - ven. 17-22 Att. motoria, Ballo - Centro

IWens Sana, lun. e mere. 16,45-19, Mini- Studi Danza, mar. e giov. 17-20,30, Pal- 
basket, Artistica lavolo
Via Pollenza 56 (Succ. S. Cleto) - Tidei V.le F. Santi 81 (Scuola media) - Colli 

Via Pomona 9 (Succ. V. Veneto) - 92, lun., mere, e ven. 17-20,30, mar. e Aniene, dal lun. al ven. 18-21,30, Palla-
Ludica, dal lun. al ven. 17-20, Ginna- giov. 16,45-21, Basket, Minibasket, volo, Kong Fu 
stica adulti, Att. motoria, Minibasket, Volley, Minivolley - Largo Raggio, lun. oc —
Danza moderna, Funky, Balli di gruppo 20,30-22, Tal Vhi Vhan
Vìa G. Gemellare 47 (Succ. V. Veneto) Vìa Martinetti 21 (Succ. Podere Rosa) Balli di gruppo e liscio - Sala pluriuso, 
-Maiorana, dal lun. alveo. 19-21, Gin- - '5 ’r:*-' ■■■■•'------------— °n'1n
nastica adulti, Att. motoria, Pallavolo, 20, mar. e giov. 18-20, Basket, Miniba- 
Balli di gruppo sket, Ginnastica adulti
P.za Sacco 11 (Succ. B. Alberti) - V.leF. Santi65(Sede 177° Circ.)- ViaBalabanoff62(Se. media)-Colli 
Tiburtina, dal lun. al ven. 17-21, Ginna- ColliAniene, da lun. a ven. 16,45-20,30, Aniene, dal lun. al ven. 16-21, Ginna
stica adulti, Artistica, Att. motoria Ginnastica ritmica stica adulti, Artistica, Att. motoria
Via Barelli 7 (Succ. media) - Box San Via A. Bongiomo 25 (Succ. I. Calvino) Via Balabanoff 60 (Se. elementare) - 

 Ascas, di lun. al ven. 16,30-22,30, Pal
lavolo, Ginn, adulti, Danza, Ballo

de' Pazzi, dal lun. al ven. 16,45-20,45, P.zaDeCristoforis8(Sede197°Circ.) Via Casalbianco 140 (Sede Ist. Comp.) 
~  - Casal Bertone, dal lun. al ven. 17-22,

sab. 17-20, Pallavolo

I Centri sportivi Municipali si 
svolgono nelle palestre scolastiche,

alcuni impianti pubblici. I Centri 
sono affidati alle associazioni

Basket il campo esterno mMUNICIPIO

Team, lun., mar. e giov. 19,30-21,30, Sana, dal lun. al ven. 15-20, Att. Motoria, cui s/ svoiQOno i Centri e le 
.P,?"^Ol2- ■ „ > Minibasket, Ginnasticaadulti -Ramise, S0Cietà che li gestiscono.
Via Verdinois 54 (Succ. Verderocca) dal lun. al ven. 20-22, Pallavolo
- Grillo parlante, lun., mar. e mere. Via Pergola (Succ.) - Macao Dance, dal Elementare Picasso Via Millet - AGLI
16,40-17,40,giov. e ven. 16,40-19,40, lun. al sab. 17-22, Danza classica e vili
Calcetto, Danza adulti, Pallavolo moderna, Fitness gap step, Ginnastica Elementare P.M.kolbe Via Campofio- che concedono il nulla osta, ed in
Via F. Perniatoli! (Succ. M. Gandhi) - generale, Balli di gruppo Caraibici Lati- rito - AGLI Torrenova
Polas, dal lun. al ven. 17-20, Ginnastica noamericani Elementare Corradi - Basket Cinecittà
adulti, Aerobica, Ballo, Artistica P.za Gola 64 (Sede Media A. Sordi) - Media G. Fattori Via Belon - Belon sportive che realizzano corsi per
Via G. Paiombini 39 (Sede Ist. C. Sai- Casal de'Pazzi, lun. e giov. 16,30-20,30, 
gari) - s. Maria Oriente, lun. e mere. 18- mar. 18,30-20,30, Minivolley, Pallavolo
22, ven. 19-21, Ballo - Team Up, lun., agonistica, Ballo liscio - Alidanza, mar. sportiva Borghesiana

16,30-18,30, mere. 16,30-20,30, giov. Elementare P.M. Kolbe Via Campo- 
15-16,30, ven. 15,30-20,30, Danza clas- fiorito - Campofiorito Basket

Via G. Clamician 32 (Succ. Ciamician) sica ~ Istituto Comprensivo Via degli Orafi 25 utenti per istruttore, ai 26,41
" I - Centro Basket Casilina euro se gli utenti sono 15. La quota

di iscrizione (annua) non può 
superare i 31 euro.
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I ° livello

Tutte le partite di SKY
ORGANIZZIAMO ANCHE LE TUE FESTE

Vergata muta volto
Tor Vergata cambierà volto: il

Proposte dei Ds X 
al Piano regolatore

I Ds del X hanno avviato da

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

Segreteria Atletica del Parco, via Candiani 12, presso 
G.S. Nuova Tor Tre Teste (ore 16-19) tei. 06-2286474

spettato inizialmente, con servizi, 
aree giochi e un museo archeo
logico all'aperto. (L'intera area è

del casale di via S. Penna, e il cre
scente problema della viabilità, 
con l'inaugurazione di nuove aree

FI
» i

Le prime “osservazioni” pub
blicate sul sito del Comitato, han- 

quali le priorità? 11 comitato ha no messo in luce altri problemi, 
avviato un sondaggio, per capire che metterebbero da parte i lavori 
le esigenze dei residenti e stabilire nel parco: l'esigenza di una scuola 
democraticamente le priorità. materna, la bonifica del fosso di 

A Tor Vergata, nata nel 1996 e Passolombardo, la ristrutturazione 
che conta oltre 6 mila ab., sono 
tante le necessità e i progetti in
compiuti, spesso per mancanza di 
fondi. Ad es. il Parco Archeolo- residenziali limitrofe e la presenza 

piano presen- di 4 grandi centri commerciali di 
cui uno in costruzione.

Secondo i residenti, nelle ore di 
punta è sempre più difficile uscire 
dal quartiere, mentre secondo

ATLETICA

" axt.i.T.Zl'
ASSOCAiO-.E II ALLA.'. A  -------- '

TEC^C.’ ATLTT.CA LEGGERA FJARqQ

Organizzano presso il parco di Tor Tre Teste ed, in seguito, presso 
l'impianto di Atletica Leggera (ora in costruzione)

Via dei Castani 135-137 - 06.23232049
Z... ■_________I

gico Didattico: un
tato nel 2001 per oltre 8 miliardi 
di lire, poi ridimensionato (aprile 
2003) a 925.000 euro.

11 futuro parco di v. S. Penna 
rischia di rimanere incompleto, Maurizio Battisti, presidente del 
poiché il piano di spesa previsto comitato, «l'apertura delle com- 
servirebbe solo a spianare l'area e planari — previste dal progetto 
a realizzare un pista ciclo pedo- giubilare e rimaste chiuse - che 
naie. Ben diverso da quello prò- costeggiano l'autostrada tra l'in

gresso di Roma Sud e lo svincolo 
della Romanina del GRA. potreb
bero dare all'area altre uscite, alter- 

percorsa da una strada romana del native all'unica attuale».
VI sec. a.C., 950 m di basolato Gianluca Rasenti

Attività Ludico Motoria
per i nati 1997 - 1994 (2 lezioni settimanali)

2° Mio Avviamento all’Atletica Leggera
per i nati 1993 - 1991 (3 lezioni settimanali)

3° livello Atletica Leggera
per i nati 1990 - 1988 (3 lezioni settimanali)

4° livello Specializzazione
' per i nati 1987 e precedenti (4 allenamenti seti)

Amatori supporto tecnico e programmazione 
 

: qnaw;zj
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ
dalle 15,30 alle 16.30 ( 1 ° turno)

/ dalle 16'30 alle 17,30 (2°turno)

QUOTE DI ADESIONE

ISCRIZIONE annuale 30,00 Euro (compreso completino)
QUOTE mensili 20,00 Euro (2 mesi anticipati)

Un milione, mille problemi 
// Comitato avvia un sondaggio sulle priorità

11 Comitato Nuova Tor Vergata nero che insieme ai resti svelati 
ha diffuso la notizia che il Comune dagli scavi del 1998 - pane di una 
assegnerà al quartiere oltre un villa d’epoca imperiale, una sta
rninone di e. (derivanti dagli oneri zionc di sosta, e una parte di recinti 
concessori per la realizzazione di funerari - ne testimoniano l'im- 
16000 me di strutture edilizie resi- portanza storica ed archeologica 
denziali, per l'università di Tor poiché collegava Roma con Alba- 
Vergata) da spendere in opere pub- longa, Fidene e Antemnae). 
bliche, consultando i residenti. 1---- j— “--------- ' — —u

Come spendere 1.135.000 e.? E

SCUOLA di
ATLETICA LEGGERA 

a partire dai 7 anni
corse, salti, lanci, ostacoli, staffette, marcia

un sistema tangenziale di collega
mento tra diverse stazioni della 
metropolitana stessa.

Massimiliano Baldini, Segre- 
tempo un percorso di approfondi- torio Ds X Unione Municipale 
mento del nuovo Prg, formulando 
alcune proposte, molle delle quali Con i’AcCOfdo Tor 
sono state accolte.

In sintesi, i Ds ritengono che nel 
territorio del X il nuovo-Prg debba   
prevedere una riduzione delle fun- Consigliò comunaìeha dato iTvi'a 
ziom residenziali e della grande all’accordo di programma con la 
distribuzione, un potenziamento Regione e l’Università di Tor Ver

gata per’il piano di riassetto del 
territorio circostante. Si tratta di 
interventi imponenti: aree per 

_ j:------------• — t  

come il nuovo deposito Àtac in 
______ 1 _ j _i ...

compatibili con lo sviluppo delle che accoglierà l’attuale deposito 
di via di Tor Vergata; aerea per la 
nuova stazione metro C in corri
spondenza di via Gismondi; area 
per il nuovo deposito della metro 
in corrispondenza di viale dcl- 
l’Archiginnasio.

Gli spazi recuperati saranno 
monio pubblico, possa aumentare destinati agli insediamenti uni

versitari, in particolare a nuove 
sedi residenziali per studenti, a 
centri sportivi e a parcheggi di 
scambio con le nuove linee della 
metropolitana.

Dal nuovo assetto territoriale 
trarranno beneficio non solo le atti- 

ma i quartieri 
limitrofi sprovvisti di efficaci linee 
di trasporto pubblico.

(Comitato Nuova Tor Vergata)

delle funzioni direzionali (Città
della ricerca e delle nuove tecno
logie nelle aree limitrofe all'Uni- 
versità di Tor Vergata), funzioni attrezzature di servizi pubblici, 
legate al sociale, al tempo libero, "  ; 
allo svago, allo sport e alla cultura, prossimità dello svincolò delGrai

centralità di Torre Spaccata e 
Romanina.

Si devono rafforzare le funzioni 
legate alla comunicazione e alla 
multimedialità e al Parco degli 
Acquedotti, un sistema di parchi 
che con l'acquisizione al patri- 
1--------- ■-----------LL'!-------------------------------------------

lo spazio fruibile per i cittadini e 
divenire fonte di occupazione e 
turismo.

Infine spazio alla «buona archi
tettura» per le nuove costruzioni 
e ad un nuovo e più efficiente si
stema della mobilità, integrando  
ad esempio, le linee ferroviarie vita universitarie 
Roma-Frascati e Roma-Cassino 
con delle stazioni al sistema di tra
sporto metropolitano e pensare ad

SERVIZIO Al TAVOLI 
SENZA AGGRAVIO DI COSTI

frjf.
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Per non morire asfissiati e imbottigliati

tracciato indeterminato.
Le associazioni chiedono al 

Prima Porta-Viterbo. Dall’altra Sindaco di sospendere l’iter amrni- 
parte, arrivando alla stazione fer- nistrativo dei progetti approvati 
roviaria di Capannello, si mette- *

tato dal Comune (vedi Abitare A rienza del tram n. 8, i quartieri sud 

nologicamente superato, eccessi- propria vivibilità.
La tramvia potrebbe “mettere in 

rete”, con un efficace collega-

!1
li

l-fc

mento di una quarantina di asso
ciazioni ed organismi (vedi riqua
dro) dei municipi IV, V, VII, Vili, 
IX e X. Essi hanno predisposto 
un’articolata piattaforma di 
richieste che sarà al centro del 
Convegno che si svolgerà il 19 
novembre nella sala consigliare 
del X in piazza Cinecittà 11.

Ecco le principali richieste.
1) il recupero del vecchio pro

getto della Tramvia Cinecittà Fide- 
ne in luogo del bus tra Colli Attie
ne e Cinecittà, in fase di imminen
te realizzazione. 2) l’attivazione 
di un meccanismo partecipativo 
riguardante il progetto di un futuro 
tunnel sotto il Parco dell’Appia 
Antica. 3) l’avvio d’una fase di 
progettazione aperta a contributi 
partecipativi per il corridoio di 
mobilità pubblica previsto tra 
Cinecittà e Laurentina EUR.

Si chiede'che in attesa dell’ap- . 
provazione del Regolamento della 
Partecipazione, il Comune apra 
subito e ufficialmente un confron
to sulla mobilità sostenibile, pub
blica e privata a Roma Sud ed Est. 
Un confronto, sostenuto con gli 
strumenti di informazione, comu
nicazione, e le risorse tecniche e 
finanziarie, per garantire il coin- siline, i gravi problemi del costante 

aumento del traffico privato, con-

• ™ ~ ■. sud-est della città debba essere
Nei, Vigne Nuove, Talenti, Mon- ricercata partendo dal trasporto 
tesacro, Rebibbia, C. Aniene, pubblico su corsia protetta, aspetto 
Quarticciolo. Centocelle. don Bo- ignorato nella progettazione che 
sco, Cinecittà. Con una deriva
zione verso la Bufalotta si darebbe

rcWMBA'RII

tfiKeS
Antonietta e Valentina
TAGLIO+PIEGA €15,00
COLORE+TAGLIO+PIEGA € 29,00 
MECHES da € 15,00 a 35,00

Estetica generale

yia.Roberto Lepetit, 195/197 
. 00155 - Roma
i______________________

prevede 2 corsie per senso di mar
cia riservate al trasporto privato.

attuazione al nuovo PRG che pre- D’altra parte il corridoio di 
vede un collegamento su ferro per superficie T4 per il trasporto pub- 
le centralità. Prolungando la linea blico (Cinecittà-Metro A-Lauren- 
oltre il Tevere fino al nodo-po- rina Eur-Metro B) presenta un 
steggio di Saxa Rubra, si colle
gherebbe anche la P.le Flaminio-

roviaria di Capannello, si mette- senza che sia stato attivato il pro- 
rebbero in rete le linee dei Castelli cesso di partecipazione dei citta- 
(FM4) e la Roma-Frosinone-Cas- dini, prescritto dalla normativa 
sino (FM6) potenziando l’efficacia europea e italiana.

Una mobilità tangenziale soste
nibile nelle periferie di Roma Sud 
ed Est è ['obiettivo e la rivendica

rono mU.n, ag£ueirj!0 schiera- Tramvia Saxa Rubra-Cinecittà e tunnel sotto il Parco dell’Appia Antica
Ecco l’elenco degli aderenti all’iniziativa 
«Progettiamo insieme la mobilità soste
nibile» del 19 novembre 2004.
Comunità Territoriale X Municipio (coordina
mento tra i comitati di quartiere ed associa
zioni: Appio Claudio, Cinecittà Est-Cinest, 
Giardini Tor di Mezza Via, Gregna S. Andrea, 
Morena, Osteria del Curato 167-GRA, p.d.z. 
Anagnina 2, Piscine di Torre Spaccata, Sta- 
tuario-Capannelle, Tor Vergata Nuova, Piazza 
Cavalieri del Lavoro, e delle associazioni 
“Quarto Miglio da Vivere", MACCE, Legam- 
biente Circolo dei 7 Acquedotti, Movimento 
Ecologista, Sinistra Ecologista, L’Ellisse, Ass. 
Polis 2000, Ass. per la sanità ed i servizi pub
blici), Ass. Sentiero Verde, Comitato di Quar
tiere Vecchia T. Marancia, Comitato A. 
Cedema, Ass. Diritti del pedone IX Municipio, 
CdQ Valli Conca d’Oro, CdQ Sacco Pastore, 
CdQ Nomentano-Aniene, CdQ Casale Nei, 
Comitato Parco delle Betulle, CdQ Città Giar- 
dino-Cimone, CdQ Passo del Turchino, Comi
tato Parco delle Sabine, Ass. diritti del pedone 
IV Municipio, Cittadinanza Attiva, Cdq Nuovo 
Salario, Comitato Talenti-Sacchetti, Insieme 
per l'Aniene”, Ass. Roma Oltre le Mura, Asso
ciazione Amici del Parco, Abitare A Comitato 
di quartiere Torre Spaccata, Co.Co.Qui-Coor- 
dinamento Comitati V Municipio, Comitato 
per il Parco Cacarella, Osservatorio Am
bientale Casal de' Pazzi, WWF Lazio, Italip 
Nostra sez. di Roma.

reale, a fianco dei rappresentanti seguente inquinamento acustico 
ed atmosferico che ne deriva.

ni, dei semplici cittadini. Sono convinti che soluzione più
Un percorso partecipato che si funzionale, più ecologica, soste- 

~ nibile, rapida ed economica sia 
ancora oggi di utilizzare lo square 
centrale della Togliatti e la sede

r B
^è non sarai piu’ unoispotcomtó» i

concluda con una Conferenza Cit
tadina, da indirsi non oltre il mag
gio 2005. dove il Comune sotto
porrà a pubblico dibattito un protetta dei viadotti «dei Presi- 
nuovo progetto complessivo di denti» nel IV Municipio, per rea- 
nuova mobilità sostenibile nel- lizzare una linea tramviaria Saxa 
l’intero quadrante nord-orientale." Rubra-Cinecittà, protetta, veloce.

Gli organismi associati sono ecologica (da anni, progettata fin 
convinti che il Corridoio delia nei dettagli dai tecnici del Comu- 
mobilità sulla Togliatti, proget- ne). Seguendo la positiva espc- 
tato dal Comune (vedi Abitare A rienza del tram n. 8, i quartieri sud 
lu/ag. 2004), oltre ad essere tee- ed est potrebbero migliorare la ------ - ....----  ------ : .....
vamente costoso e niente affatto 
sostenibile, nasconda, sotto un ma
quillage di asfalti colorati e peti- mento (v. piantina), ben 5 linee su
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ferro: Fml a Fidene, metro B a P. complessiva del sistema.
Mammolo, FM2 al Quarticciolo, Sul sottopasso dell’Appia, si 
la Roma-Pantano a Centocelle e ritiene che la soluzione dei pro
metro A a Subaugusta, attraver- blemi di mobilità nel quadrante 
sando Fidene. Serpentara, Casale --d — d~ll---- ™ d~L™ —

volgimento e la partecipazione

politici e sociali, delle associazio-
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on line

Dipendenti pubblici 
al voto dal 15 al 18

Utilissimo sull’isola dei Famosi... 
ma anche nella tua campagna, 
barca, casa o... dove vuoi!?!
Info: 338.4066951

in entrambe le direzioni.
In particolare gli interventi che 

rendono necessaria la chiusura alle 
21. riguardano: ristrutturazione 
stazione Manzoni, risanamento 
gallerie, eliminazione infiltrazioni, 
comunicazione e controllo nei 
tunnel, nuovo sistema antincendio 
e pozzi di ventilazione. Durante i 
lavori, per limitare i disagi, verrà 
istituito un servizio sostitutivo di 
bus da 12 metri, che fermeranno 
nei pressi delle stazioni.

RISTRUTTURAZIONI 
complete di appartamenti. 
Prezzi vantaggiosi. Tel. 06 
45445619-333.1105652

acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85 

Tel. 339/3885313

Energia elettrica dovunque 
pulita e GRATIS con il 

PANNELLO SOLARE 
MOBILE

passeggeri e che oggi ne porta 
circa il doppio. Si inseriscono in 
un più vasto programma di inter
venti, dal varo dei nuovi treni nel

ta a* servizio "RiciclaCasa" ( ritiro 
dei rifiuti ingombranti a domici
lio), cui si potrà accedere tramite 
lo 060606. Il costo varierà per 
tipologia (su strada o al piano) e 
volume degli oggetti.

Più sicuri con nuove 
strisce pedonali

Per la sicurezza dei pedoni e dei 
motociclisti i Municipi VI. IX, 
XVI e XVII. hanno adottato per 
primi alcuni interventi prescritti 

Frequenze tratto Anagnina - Fla- dall'Ue per moderare il traffico e 
j_ — zj______ u ot oo /o ____ i______________ i_ ____i_

h.22-23/ 4 min, ven, sab 2 e 3 min) 
Furio Camillo - Battistini (dom, 
gio 6 e 7 min; ven, sab 3 e 7 min.

oppure rosso, fatte con vernice 
catarifrangente e antisdrucciolò, 
che garantisce ottima visibilità an
che di notte e non risulta scivo
losa, come quella preesistente, per 
i motociclisti che vi transitano.

Il primo a operare questi inter
venti di regolamentazione della 
viabilità è stato nel 2000 il VI 
Municipio, che ha adottato nel 
quartiere Pigneto dossi rallentatori 
e segnali che indicano quartieri 
residenziali, con l'obbligo di non 
superare i 30 Km orari e nel 2001, 
ha realizzato le prime strisce pedo
nali davanti alle scuole del quar
tiere, secondo le nuove regole.

Via ai Contratti 
di quartiere

La Giunta Regionale ha final
mente dato il via libera ai contratti 
di quartiere approvando gli stan
ziamenti (3 milioni e 699 mila 
euro) per Pigneto, Canale dei 
Pescatori, Tor Sapienza e Garba
teli (Pigneto 1.957.927 euro, di 
cui 1.250.858 per riqualificazione 
e arredo aree pedonali via Prene- 
stina, compreso restauro del Tor
rione e aree verdi e 244.153 per 
sostegni a commercio e artigia
nato: Tor Sapienza 1.032.511 e., 
di cui 619.747 per riqualificazione 
e arredo via Tor Sapienza e 145 
mila per ristrutturazione e allesti
mento centro musicale).

Il Campidoglio investirà da 
parte sua 9 milioni di euro.

FRANCESE madrelingua 
laureata impartisce lezioni e 
conversazioni tutti i livelli. 
Lezioni individuali o di 
gruppo. Tel. 0623237576 - 
335.3464424

» Entra anche tu «www.romatiburtina.it

Dal 15 al 18 novembre oltre due 
milioni di dipendenti pubblici tor
neranno al voto per il rinnovo delle 
rappresentanze sindacali unitarie 
RSU. A Roma Est (i MunicipilV- 
V-VI-V1I e 23 Comuni, tra cui 
Tivoli. Mentana. Guidonia) saran
no chiamati al voto oltre 15.000 
dipendenti pubblici (Ministeri, 
Agenzie fiscali. Parastato, 
Comune, Sanità pubblica.

La Cgil Funzione Pubblica di 
Roma Est ha presentato in questo 
territorio 62 liste candidando 316 
lavoratori, di cui 129 donne, pari 
al 41%. Il programma proposto in 
ogni luogo di lavoro ha per obiet
tivo la tutela e la valorizzazione 
del lavoro pubblico con il miglio
ramento dei servizi ai cittadini, 
contrastando il sempre più mas
siccio ricorso all'affidamento dei 
servizi a soggetti privati ed esterni.

Un esempio: presso la Asl RmB 
(Ospedale S. Pettini) quasi il 20% 
del personale è dipendente da coop 
sociali o con contratti a parcella, 
che lavorano nei servizi di pronto 
intervento e nei reparti dell'ospe
dale. nell’assistenza domiciliare.

La Cgil propone un piano di as
sunzione a tempo indeterminato 
di infermieri e altre figure sani
tarie e la valorizzazione profes
sionale degli operatori.

Info: uff. 06/4111280.

minio (dom, gio h.21-22 /3 min, rendere più sicure le strade.
In queste zone, iniziando dalle 

strade davanti alle scuole, sono 
state adottate le nuove strisce pe

li 5 ottobre il Consiglio del X donali bianche su fondo celeste
• ••••••••• ® • •••••••••••••••••«•©•oc»

PICCOLI ANNUNCI

Segue ROMA gST

Per ammodernare metro A
/ lavori partiranno dal 27 dicembre
Partiranno il 27 dicembre i Municipio aveva chiesto che la 

lavori di ammodernamento e chiusura della linea A fosse posti- 
potenziamento della linea A. Da cipata dalle 21 alle 22 per limitare 
quella data, per tre anni, l'ultima i disagi in un territorio che conta 
corsa della metro partirà, dai capo- ben 7 fermate. Perplessità anche 
linea Battistini e Anagnina, alle dal vicepresidente del Consiglio 
h.21 invece che alle 23.30.1 lavori comunale Schiuma (An) che 
sono da considerarsi ormai inde- chiede come faranno gli autofer- 
rogabili viste le condizioni di usura rotranvieri «già sul piede di guerra 
di una linea progettata per un per altre questioni, a coprire il sur- 
carico quotidiano di 200/250mila plus di lavoro per un'allargata 

fascia di punta dalle 21 alle 24».

Parte RiciclaCasa
Dal 15 novembre l'Ama darà vi-

mailto:info@sogesrer.com
http://www.romatiburtina.it
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MERCOLEDÌ’CHIUSO L..^

Qualificato D.O.C. dal Comune di Roma

Il 27 ottobre è stata effettuata

rimasto un solo banco) senza

lottando Canarini, v. del Passero Soli-

5 7

FISIOTERAPIA
GIARDINO

\/-\

www.abitarearoma.net

06.2253179
M. E.

Villa Nen
'.'iSìs-js ìsinnimrìrensmnnii

iscritti del Centro anziani di via 
Pomona avranno una sede 
ristrutturata. Costo 200 mila 
euro.

tiri i lavori di adeguamento alle 
normative alla scuola elemen
tare e materna di via Sebastiano 
Satta. Costo totale 858 mila 
euro.

l'Ama in via P. Orina e via 
Ginanni. Primo di una serie 
d’interventi per riqualificare

RISTORANTE - PIZZERIA Forno o legno
• Multisela • Salette d’epoca I960
• Taverna grattino, enoteca, musica piano bar
• Giardino sotto le stelle, riscaldato d'inverno

Musica soffusa

PER SPAZI 
PUBBLICITARI 
sul giornale 

o sul sito

ASSISTENZA 
MEDICO 

INFERMIERISTICA

Via Lionello Retri, 15
TOR TRE TESTE

Tel. 06/2302910 - ORE 9/17

ROMANINA: sono in arrivo 
una scuola elementare ed una 
media. Costeranno 6 milioni e 
saranno realizzate tra l'Auto
strada e la Tuscolana. I lavori 
dovrebbero iniziare a febbraio 
2006 e concludersi in un anno.

TOR VERGATA: Avviati i 
lavori di realizzazione del Parco 
Archeologico Didattico nel
l’area del Piano di Zona Tor 
Vergata, una superficie che con 
opere previste in 12 mesi, avrà 
verde, area giochi, tracciati 
pedonali e soprattutto un per
corso archeologico, con valo
rizzazione dell’antica strada 
romana e la possibilità di visi
tare preziosi reperti archeolo
gici.

Per segnalazioni dei lettori 
info@abitarearoma.net

—DELL’VIII MUNICIPIO
CATELVERDE: I' asses

sore alle Periferie Nieri e il pre
sidente dell’Vili Celli hanno 
presentato il 28 ottobre il pro
getto per la scuola materna di

una nuova disputa sui mercati 
e prevalgano intelligenza, 
democrazia e buon senso.

Annamaria Addante, Capo- ' 
gruppo Lista Civica Veltroni

tato di quartiere, chiede lo spo- scelta 
stamento del mercato saltuario 
in altro luogo perché si sono 
stufati, giustamente, di averlo 
sotto casa alle attuali condi
zioni.

La proposta del Comitato di v.le Romanisti perché vuole che

■ ■■PELVI MUNICIPIO
VILLA DE SANCTIS: 

inaugurato il 28 ottobre un 
nuovo sportello per malati di d’oro. 
Alzheimer e per le loro fami
glie presso il centro anziani di 
via Ferraironi.

...DEL VII MUNICIPIO
ALESSANDRINO: inaugu

rato 1’8 novembre dall’asses
sore comunale alle Periferie 
Nieri e dal presidente del VII 
Tozzi il cantiere per la realiz
zazione di piazza deri’Acque- 
dotto Alessandrino (v. Castelli). 
Previsti un'area gioco per bam
bini, una pista ciclabile e spazi 
per la sosta. Costo 545 mila 
euro. Termine lavori fine 2005.

Soggiorno 
per anziani

per trasformare in

Pettirosso e p.zza dei Cigni.
■IlComitato di Quartiere di 

Torre Maura è in v. Enrico

Li VOSTRE
ANCHE CINECITTÀ È ROMA

Anche Cinecittà Est è Roma, 
ma nonostante l'alta densità di 
popolazione gli spazi di verde 
pubblico sono limitati e mal 
curati. Parco Ambrosóli ha una 
manutenzione approssimativa 
ed è diventato il w.c. dei cani 
anziché luogo d'incontro. Stes
se condizioni nel giardino di 
v.le A. Ciamarra. La zona Ana- 
gnina è una discarica a cielo 
aperto. I terreni di fronte agri 
istituti superiori Hertz e L. 
Radice, sono in abbandono.

Valentina Brinzaglia 

SFORTUNA A T. VERGATA
Ho avuto la sfortuna di an

dare ad abitare a Tor Vergata. 
I servizi non ci sono, manca 
l'ufficio postale, la farmacia, le 
scuole sono insufficienti, come 
i mezzi pubblici. Dei bus che 
vanno ad Anagnina il 506 fa 
giri viziosi e passa ogni 20 mi
nuti, il 507 ogni mezz'ora anche 
se sulle paline è indicato ogni 
12/15 minuti Per recarmi al 
lavoro in v. Po percorro 18 km 
e impiego un'ora e mezza sia 
all’andata che al ritorno. A 
breve saranno consegnati 5000 
alloggi in v. Schiavonetti. Il 7 
dicembre sarà aperto in v. Tor 
Vergata un centro commerciale 
che si somma a Decathlon, 
Conbi]x:l e Mediaword. Si sono 
fatti i quartieri ma non i servizi 
e le strade.

ROMA®

Torre Spaccata... in due
E: Sullo spostamento del mercato saltuario

Riceviamo e pubblichiamo aprire il cantiere in via Sisenna
Dopo la travagliata questione per la sistemazione del mercato 

relativa al Teatro Tenda, che fisso, dandogli un luogo attrez- 
finalmente ha trovato un s '

Le ultime da
sito zato. Questa soluzione potrebbe Torre Maura 

idoneo (tra via Collatina e la risolvere anche il problema del 
Togliatti), a Torre Spaccata 
sorge un nuovo conflitto, per-

\ BANCHETTI - CERIMONIE 
tò Carte di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149 
TEL. 06.23.23.30.25

e insista per portare il 
mercato saltuario in via Namu- 
sa su un'area archeologica.

Il Comitato di quartiere sta l’area di Canapiglie.
anche contrastando la realizza- Il l ° novembre si è svolta la 
zione del progetto del centro in 3" edizione del Trofèo Mtb con 
vbDz.mnnkh “CÌC1Ì BOrtOiOttO” HCl paTCO

quartiere è però di spostare il si riattivi il vecchio mercato (è Casa Calda.
mercato saltuario in via Na- rimasto un solo banco) senza Dopo la sostituzione in molte 
musa su un'area archeologica ricercare le cause della sua fine, strade dei vecchi pali della luce, 
che da anni l'associazione mentre quello che verrà realiz- sono state asfaltate v. della 
Inquilini di Torre Spaccata sta zato sarà per i cittadini un vero Cicogna, v. degli Stomi, v. dei 
lottando per trasformare in servizio all'utenza e sarà anche Canarini, v. del Passero Soli
parco pubblico ristrutturando la il primo centro benessere per tario, v. dell’Albanella, v. del 
meravigliosa torre mediovale anziani convenzionato a Roma. ----------------J-:
simbolo del quartiere e dell'VUI Ritengo tuttavia che la solu- 
Municipio, per rendere anche zione vada cercata con tutti i
la periferia un luogo piacevole, cittadini in un confronto demo- Giglioli 74 - fax 062389739 e-

11 Comune di Roma sta per cratico. Spero che non si riapra mari gasparutto@tiscali.it.

l..’. dai (quartieri
...DEL V MUNICIPIO via Rosciano: 3 aule, ognuna

—------------ —------ per 25 bambini, una mensa,
CASAL BRUCIATO: par- uffici, giardino, per un costo di

1.226.610 euro. Inizio lavori au
tunno 2005.

La giunta comunale ha pure 
approvato il programma di 
riqualificazione di Castelverde 

PIETRALATA: presto i 300 (comparto 38 della zona «O»),

...DEL X MUNJCIP10
MORENA: il sindaco Vel

troni il 22 ottobre ha intitolato 
un centro sportivo in v. del 
Fosso di S. Andrea alla 
memoria di Massimiliano Bal
lanti, guardia giurata medaglia

mercato saltuario, che verrebbe Ecco le ultime dal Comitato 
tolto dalla strada. Non si com- di Quartiere di Torre Maura 

ché un gruppo di cittadini di via prende perché il Comitato di
Sisenna, appoggiato dal Comi- quartiere sia contrario a questa la pulizia straordinaria dei-

mentre quello che verrà realiz-

servizio all'utenza e sarà anche

http://www.abitarearoma.net
mailto:info@abitarearoma.net
mailto:gasparutto@tiscali.it
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INFORMATI telefonando ad AIC PROMOCASA 06 40 500 379 prornocasa

ALLOGGI TIPO

IL PIANO DI LUNGHEZZA si colloca in un'importante porzione territoriale nei 
pressi dell’uscita A24 Roma-l'Aquila, che consentirà collegamenti rapidi sia verso il 
centro che fuori città. E’ opportuno ricordare anche che a Lunghezza esiste la stazione 
ferroviaria della Linea Roma-Sulmona-Pescara, in corso di raddoppiamento. La zona già 
ora è ricca di insediamenti produttivi e svolge un'importante funzione nel settore del ter
ziario: Polo tecnologico e CAR (nuovo centro alimentare). Il centro residenziale sarà 
costituito da palazzine con diverse tipologie di appartamenti e case a schiera su tre livelli.

CASE A SCTOEtm
Rivestimenti in cortina
Alloggi perfettamente rifiniti 
di 1-2-3 camere con p. auto o box 
Case a schiera su tre livelli 
con giardino

EZMWZZZa

xNc_
prornocasa

E@*ter 
no - 2 Letto - Angolo cottura 
- Balcone - Terrazzo - Cantina

CONSORZIO
ICRACE

REGNO FEL8CE

NEL NUOVO PIANO DI ZONA DI

t JjpP3-

1 _
Soggiorno - 2 Letto - Cucina - 2 Bagni 

2 Balconi - Cantina

w»

CENTRO 
SCRINA

r Ksl°u \

Nella piantina: PIANO TERRA

CASE A SCHIERA 
Interrato: box e 
cantina 
Piano terra: 
Soggiorno - 
Cucina - Bagno - 
Giardino 
Primo piano: 
2 o 3 camere - 
Bagno


