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SI ACCETTANO CARTE DI CREDITO E BANCOMAT

Il 10 ottobre ha preso il
via la realizzazione del-
l’impianto di atletica nel
Parco Alessandrino-Tor
Tre Teste.

Un’ottima notizia per
tutti gli appassionati atleti
e podisti dei Municipi di
Roma est (V, VI, VII, VIII
e X) ed in particolare per
le società Atl. del Parco,
Roma Road Runners,
Podistica Preneste, Cat
Sport, Pol.RM6 Villa Gor-
diani, Bancari Romani e
Comeart che nel maggio
1987 promossero una peti-
zione con 5 mila firme per
ottenere questa struttura.

Il Comune deliberò il 12
ottobre 1999 la sua realiz-
zazione; i lavori furono
appaltati ed aggiudicati
nella primavera 2000;
subentrò poi una fase di
stallo a causa del mancato
interramento dei cavi di
due tralicci delle F.S. Il
problema è stato infine
superato con una modifica
del progetto originario e
una diversa collocazione
dell’impianto.

In tal modo la CEIR,
ditta aggiudicataria del-
l’appalto, potrà, esauriti i
lavori propedeutici, avviare
la realizzazione dell’im-
pianto e concluderla, salvo
intoppi, entro la fine del
2003.

L’impianto sportivo sor-
gerà in un’area compresa
tra via delle Susine e largo

Cevasco, il nuovo anfi-
teatro e la scuola Teresa
Gullace. 

Le sue caratteristiche
principali prevedono la
dotazione di una pista
regolamentare a 6 corsie
più pedane per salti e lanci;

al centro, un campo di
calcio regolamentare in
erba naturale (m 100x65);
un edificio con servizi e
due spogliatoi; un moder-
nissimo impianto di illu-
minazione.

A.D.A.

L’8 dicembre
la XIII Corri
per il Parco

La XIII Corri per il Par-
co che si svolge tutti gli
anni l’8 di dicembre, que-
st’anno offrirà a tutti i par-
tecipanti, oltre al piacere
di correre 10 km nel verde
del parco Alessandrino-
Tor Tre Teste, quello di
festeggiare l’avvio dei la-
vori per l’impianto di atle-
tica.

La gara dal 2001 è non
competitiva, aperta a tutti
e a passo libero. Un di-
splay alla partenza-arrivo
consentirà di autorilevare
il tempo di ognuno (non ci
saranno classifica finale,
premi per assoluti e per
categorie). Premi e rico-
noscimenti andranno solo
alle società. Le quote d’i-
scrizioni sono di: 6 euro
con pacco gara (T-shirt,
Agenda del Parco2003,
prodotti alimentari); 2 euro
senza pacco gara. Per iscri-
zioni ed informazioni: tel.
06-2286204, amici@ami-
cidelparco.it.

Al via l’impianto d’atletica
nel Parco Alessandrino
■ Un’ottima notizia per gli sportivi di Roma est 

Dal 15 ottobre è opera-
tiva in via Ferraironi 94/c
(p.za Pecchiai al Casilino
23) la prima sede decen-
trata della Gemma Spa,
una società che supporta
il Comune nella gestione
di Ici, Tarsu,Tosap, Con-
dono edilizio.

Nella nuova sede (10
sportelli) si possono avere
tutti i chiarimenti e le

informazioni sulla propria
posizione per i tributi Ici
e Tarsu, evitando di rag-
giungere la sede centrale
in via Ostiense. Per la To-
sap, (ora Cosap), il per-
sonale della Gemma è
presso i Municipi.

L’orario è dal lunedì al
giovedì dalle 9 alle 16 e il
venerdì dalle 9 alle 13.
Info 06.570651.

NUOVO SPORTELLO ICI E TARSU
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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.

Huesera: un centro
tutto al femminile

Il Municipio V ha istituito il
centro donna Huesera, gestito
dalla Coop O.Sa.La., presso la
Casa del Quartiere in via di
Portonaccio 80, a Casal Bertone,
che svolge servizi per le donne
di tutte le età che vivono situa-
zioni di disagio, sofferenza, soli-
tudine o che vogliono confron-
tarsi con le altre donne.

«Le attività del centro – illu-
stra la coordinatrice Daniela Di
Renzo – vanno dalla musicote-
rapia, alle musiche e danze
popolari, yoga, teatro danza,
laboratorio canto Gospel, alla
consulenza psicologica, legale e
del lavoro, ai gruppi esperien-
ziali di crescita per adolescenti,
gruppi di auto-aiuto, ai corsi di
formazione e a quelli di prepara-
zione al parto».

Caradonna: no al
casello sulla bretella

Il 30 ottobre sarà inaugurato il
Centro Agroalimentare. Sulla
decisione dell’Anas di realizzare
un casello all'uscita della bretella
di collegamento della A/24 il
presidente del V Municipio si è
dichiarato «fermamente con-
trario poiché questo contrasta
con il sistema infrastrutturale
pensato dal Municipio. Anziché
decongestionare il traffico,
rischia di aggravarlo ulterior-
mente in uscita dal G.R.A. sulla
via Tiburtina, limitando l'uso
della bretella che richiede il
pagamento di un pedaggio».

Cassa integrazione
all’Alenia Spazio

L'Alenia Spazio (che ha sede a
Roma, Torino e L'Aquila) si ap-
presta a mandare in cassa integra-
zione 2500 dipendenti nei pros-
simi anni, soprattutto tecnici spe-
cializzati e ingegneri (già previsti
10 giorni entro quest'anno e altri
40 giorni entro settembre 2003).

Dei 200 dipendenti che a fine
anno lasceranno l'attività lavora-
tiva, secondo le procedure che l'a-
zienda intende concertare con i
sindacati, 60 riguardano la sede di
Roma, nella Tiburtina Valley, che
oltretutto vede sempre più inde-
bolire la sua candidatura a diven-
tare sede dell'Agenzia Europea
Satellitare.

Il 3 ottobre, promossa dal VI
Municipio, si è svolta nella sala
del Consiglio una riunione per
discutere i progetti da realizzare
nel gemellaggio (celebrato il 31
maggio) con il Municipio di Icolo
e Bengo a Catete (Angola). 

Sono intervenuti la dott.ssa Fer-
raris, presidente della Onlus «Pro-
mozione Umana e Progresso», la
dott.ssa Suozzi, responsabile del
progetto sanitario, la dott.ssa Gal-
lucci, dirigente scolastico della
scuola elementare Giulio Cesare. 

Sono stati esposti i progetti: nel
settore educativo l’adozione di
un’elementare da parte di una o
più scuole italiane, in campo eco-
nomico la realizzazione di una
microazienda, progetti di micro-
credito e formazione professionale
per creare sul luogo lavoro e
sostegno medico. 

Alunni della G. Cesare hanno
letto composizioni ispirate ai temi
della giornata e versi dei poeti
Pascarella e Nari. Armindo de
Espirito Santo, ambasciatore del-
l’Angola presso la S. Sede, si è
soffermato sulle cause della crisi
economica e sociale del suo Paese. 

Promotrice del gemellaggio col
vicepresidente Carpenella, Tiziana
Biolghini, Capo Gabinetto del Mu-
nicipio, ha sottolineato che scopo
del gemellaggio è «creare canali
diretti tra le due realtà per uno
scambio vivo e costante e non uno
sporadico scambio culturale o
semplice beneficenza».

A. Eliana Privitera

Eliminata discarica
in via Trinchieri

Il 30 settembre è iniziato lo
sgombero, durato 3 giorni, della
discarica abusiva di via Trinchieri.
Gli uomini e mezzi dell'Ama e
dell'Ufficio tecnico del VI Muni-
cipio hanno rimosso 40 tonnellate
di materiale edile ed hanno recin-
tato la zona. La strada di notte sarà
chiusa al traffico per evitare il
riformarsi della discarica. Il costo
complessivo dell'intervento è stato
di 30 mila euro.

I rifiuti ingombranti si scaricano
gratis al centro Ama di v. Teano,
mar.-sab. 6.30/9.30 e 14.30/18.30.

Incontro sui progetti 
del gemellaggio
■ Del VI con il municipio di Catete in Angola

di SANDRO MARTINO
FERRAMENTA
MATERIALE ELETTRICO - IDRAULICA
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Pareri favorevoli
al Piano Regolatore
e a quello Sociale

Il Consiglio del VI Municipio
ha espresso parere favorevole al
nuovo Piano Regolatore Generale
che ora passa al Consiglio Comu-
nale per la definitiva approva-
zione. Il Municipio promuoverà
ulteriori  incontri pubblici.

«Le scelte del nuovo PRG – si
legge nella Newsletter del VI –
elevano nel nostro Municipio gli
standard di verde pubblico attrez-
zato, rafforzano la mobilità soste-
nibile su ferro, offrono strumenti
per il recupero e la riqualificazione
di molti quartieri, elevandone lo
standard di vita e la qualità con gli
ambiti di valorizzazione, i piani
integrati, le centralità locali».

Il PRG mette a sistema ed
integra scelte urbanistiche appro-
vate e in via di approvazione come
i Piani Particolareggiati dei Com-
prensori SDO del Quadraro, Casi-
lino-Prenestino e Tiburtino.

Il 20 settembre il Consiglio
municipale ha espresso parere
favorevole sul Piano Regolatore
sociale cittadino. I consiglieri di
FI Dionisi, Callocchia e Verdec-
chia e Laoretti dell’Udc si sono
astenuti criticando il metodo del
progetto e alcuni punti come il
centro per i malati di Alzheimer
(dislocazione e personale impe-
gnato) ed integrazione dei nomadi.

E' entrato in funzione il 2
ottobre il Centro Diurno Poliva-
lente per disabili del VI Municipio,
in via F. Paciotti 21, al piano terra
dell’Istituto Giulia Billart. 

«Il Centro – illustrano Stefania
Di Genova e Francesco Piermattei,
operatori del Servizio Sociale –
che dispone di quattro stanze, fra
cui un ampio salone, ed un vasto
giardino attrezzato, è sorto per
rispondere alle esigenze degli
adulti affetti da disabilità di grado
medio ed avrà carattere culturale,

educativo, occupazionale, ricrea-
tivo e socializzante. Sarà un punto
di riferimento per le famiglie dei
portatori di handicap ed uno stru-
mento di sostegno nei compiti di
cura, crescita e autonomia dei suoi
membri. L’accesso sarà valutato
da un’équipe di operatori del
Municipio e dall’Asl Rm/C».

Il Centro seguirà il seguente
orario: dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30,
mentre il sabato sarà aperto solo
il pomeriggio.

Aperto Centro Disabili
■ In via Paciotti 21 all’Istituto Giulia Billart

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Nell’area gioco cani di largo Irpinia
(parco di Villa Gordiani) il Comune alle-
stirà un impianto di illuminazione ad
energia solare con sei punti luce. L’in-
tervento è stato sollecitato dall’asses-
sorato municipale all’Ambiente e dal
locale circolo di Legambiente.

NUOVI FONDI PER GLI ANZIANI
Ricevuto dal Comune un nuovo finan-
ziamento di circa 450 milioni di lire per
l’incremento dell’assistenza domiciliare
agli anziani ed il Centro diurno Al-
zheimer di via Pierozzi.

DOCUMENTI  A DOMICILIO
Attivato il servizio “Sorrida! Flash”, che
dà la possibilità ad anziani non deam-
bulanti di avere fotografie e documenti
a domicilio. Chiamando l’Ufficio Rela-
zioni con il Pubblico del Municipio
(06/69606333) si potrà fissare un
appuntamento con un funzionario a
casa propria. 

LAVORI ALLA GIOVANNI XXIII
Alla scuola Giovanni XXIII sono state
sostituite tutte le finestre delle aule, si
sta lavorando alla messa a norma del-
l’impianto elettrico. Per la materna, è
stato risolto il problema delle infiltra-
zioni d’acqua ed è stata sostituita la
recinzione con il parco di Villa Gordiani.
Si sta realizzando il percorso ludico-
didattico con gazebo, giochi e alberi.

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 
25 novembre 2002

Una corsia riservata ai taxi e alle
auto che trasportano dalle tre per-
sone in su sarà realizzata su via
Prenestina, nei quattro chilometri
compresi tra viale Togliatti e Porta
Maggiore.

L'assessore alla Mobilità Mario
Di Carlo ha dichiarato: «Abbiamo
verificato che lungo questa strada
la media dei passeggeri a bordo è
di appena 1,2. Solo il 7% trasporta
dalle tre persone in su; è giusto
quindi che questi cittadini vengano
incoraggiati e non rimangano

intrappolati nel traffico».
Il progetto prevede che delle tre

corsie per ogni senso di marcia,
due saranno dedicate al traffico
cosiddetto lento e la terza ai taxi,
ai pool car e ai pulmini fino a sette
metri di lunghezza. La direttrice
avrà soltanto una piccola devia-
zione all'altezza di piazzale Pre-
nestino, dove la strada, occupata
anche dai piloni della soprelevata,
si restringe e non consente l'esi-
stenza di tre corsie.

Luca Magrini

Corsia riservata ai taxi 
■ E alle auto con tre persone sulla Prenestina

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



Abbiamo chiesto al Presidente
del VII Municipio Stefano Tozzi
cosa è stato fatto e cosa si pensa
di fare nei prossimi mesi. 

«Abbiamo avviato – ci ha
risposto – una approfondita discus-
sione sul nuovo piano regolatore
e precisato in 23 punti le nostre
richieste di modifiche e migliora-
menti dello stesso e restiamo in
attesa che ci vengano fornite
risposte esaurienti. Ad esempio
non possiamo più tollerare il
ritardo nella bonifica dell’area pro-
spiciente la sede del Municipio. 

Nell’area di fronte al Municipio
sono previste troppe cose e anche
contrastanti: un multicinema di 18
sale, insediamenti abitativi, il tra-
sferimento del mercato dei Fiori e
addirittura il deposito dei jumbo
tram. 

Vogliamo avere degli elementi
certi per governare bene il nostro
territorio. Vogliamo anche risposte
precise sul riutilizzo e sulla riqua-
lificazione dell’area dove insistono
i capannoni del Teatro dell’Opera.
Lì possono essere localizzati strut-
ture decentrate dell’Università La
Sapienza, abitazioni per gli stu-
denti e può trovare una più ade-
guata sede il VII Municipio. 

E’ stato fatto un passo avanti per
la ristrutturazione di alcune strade
di Alessandrino e Tor Tre Teste e
quindi per il miglioramento della
viabilità. Il Consiglio comunale,
il 23 settembre ha approvato le

controdeduzioni alle osservazioni
alla delibera riguardante l'inter-
connessione viaria tra via di Tor
Tre Teste, via Falck, via Targetti,
via Molfetta, viale Alessandrino e
via dei Meli. Se la Regione adot-
terà il provvedimento senza frap-
porre ostacoli politico-burocratici,
si potranno affidare i lavori per
l'allargamento di viale Alessan-
drino fino a via Molfetta, l'ade-
guamento e sistemazione di via dei
Meli e via Falck, il collegamento
via Staderini/via di Tor Tre Teste
per la realizzazione della Prene-
stina bis. 

Il 23 settembre è stato attivato
l'impianto semaforico pedonale in
via Davide Campari, fronte Chiesa
San Tommaso D'Aquino che era
stata richiesto dal parroco e dai
residenti, per garantire una mag-
giore sicurezza ai cittadini, soprat-
tutto anziani e bambini che attra-
versano via Davide Campari per
recarsi alla parrocchia.

L’Atac entro il 2002 realizzerà
lavori nel deposito di Tor Sapienza
in via Prenestina per un migliora-
mento ambientale ed una riduzione

delle emissioni acustiche nei pressi
della scuola di v. Luigi Nono.»

Cosa si fa e cosa si pensa di
fare per una migliore informa-
zione e partecipazione dei citta-
dini alla vita del Municipio?

«Stiamo reperendo i fondi per
fornire una maggiore informazione
dei cittadini. Inseriremo in rete
tutti gli atti ufficiali del Municipio
e realizzeremo anche un bollettino
informativo per i cittadini. Avvie-
remo anche una conferenza pro-
grammatica con assemblee aperte
in tutti i quartieri per recepire le
proposte degli abitanti.»

Cosa ci dice sui contrasti nella
maggioranza?

«Sulle scelte dei consiglieri Ber-
chicci e Tassone non sta a me giu-
dicare. I consiglieri restano nella
maggioranza e possono svolgere
un ruolo positivo. Per quello che
mi riguarda non sono disponibile
a cambiare il patto stipulato con
gli elettori ed a guidare maggio-
ranze variabili: non si possono
prendere in giro gli elettori.»

Antonio Guglietti

La manutenzione
nelle scuole

In un incontro con la stampa
locale il vice presidente ed asses-
sore ai Lavori Pubblici Ferrari ha
illustrato lo stato di attuazione dei
lavori di manutenzione in 60 plessi
scolastici.

Alla carenza dei fondi (che si
auspica non vengano messi in
forse dalla stretta governativa) il
Municipio ha risposto con una
razionalizzazione della spesa che
consentisse in alcuni anni ed in
maniera definitiva di azzerare le
opere di manutenzione e di moder-
nizzare ed adeguare gli impianti. 

I lavori hanno riguardato tutti i
quartieri (Tor Sapienza, La
Rustica, Alessandrino Tor Tre
Teste, Centocelle), tenendo conto
delle emergenze ed eliminando le
situazioni di maggiore sofferenza.

Ferrari si è impegnato a fornire
uno stato dettagliato della spesa e
dei lavori nelle singole scuole.

Recine passa 
alla Margherita

Il consigliere Alberto Recine,
eletto nella lista «Roma per Vel-
troni» è confluito dal 1° ottobre
nel Gruppo della Margherita. Con
questo atto intende «riconfermare
la scelta per il centro-sinistra e
dare un contributo forte alla coa-
lizione dell’Ulivo».

Tozzi: cosa è stato
fatto e cosa faremo
■ Intervista al Presidente che fa il punto 
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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



Il 30 settembre il Consiglio del
VII ha approvato, chiedendo 23
modifiche e integrazioni, la pro-
posta di nuovo Piano Regolatore
con 14 voti favorevoli, 4 voti con-
trari (AN), assenti tutti i consiglieri
di Forza Italia. 

Le modifiche riguardano:
1) il potenziamento e la forma-

zione del personale tecnico ammi-
nistrativo dei Municipi e la costi-
tuzione in ogni Municipio di uffici
specifici che seguano tutti i pas-
saggi di costruzione del piano; 

2) l’inserimento nella centralità
locale Mirti dei tratti di v. dei
Castani (da piazza dei Gerani a
piazza Teofrasto) e di via dei Pla-
tani (da piazza dei Mirti a viale
Togliatti) e di via dei Pioppi (da
piazza S. Felice a viale Togliatti); 

3) la creazione di una centralità
locale a Tor Tre Teste sugli assi
di v. Campari e di v. Tovaglieri;

4) la previsione di  sottopassaggi
veicolari in viale Togliatti (incroci
con Prenestina e Casilina e altezza
del Parco di Centocelle);

5) il ripristino del tracciato di v.
O. Ardoino, con il collegamento
tra via del Pergolato e v.le Ales-
sandrino già finanziato; 

6) la rappresentazione dell’al-
largamento stradale previsto dai
precedenti piani particolareggiati
e dai progetti già finanziati: di
viale Alessandrino (da p.le Ales-
sandrino a v. Molfetta); di v. Col-
latina (da vle Togliatti al GRA);

di v. di Tor Tre Teste; di v. della
Rustica (l.go Corelli–l.go Casali
della Rustica); di v. di Casacalda; 

7) la rappresentazione nel piano
della viabilità dei progetti di allar-
gamento della viabilità locale già
finanziati (v. Gelsi, v. Bonafede,
v. Bellavilla, v. T. Cervara, v.
Capretti, v. Vertunni, v. Galatea,
v. Tiratelli, raccordo v. R. Costi –
v. Rustica, v. Salviati I tratto,
nuova v. Petiti, sottopassi v. Petiti
e v. Turano, prol. v. Capretti);

8) l’adeguamento del tracciato
della Nuova Prenestina alle pre-
scrizioni della Sovrintendenza;

9) il collegamento tra via de
Chirico e via Tor Tre Teste se-
condo il progetto approvato;

10) la previsione dei collega-
menti ciclabili e pedonali del quar-
tiere di Centocelle con il Parco
Archeologico sull’ex aeroporto;

11) la previsione di un corridoio
trasporto pubblico su v. Longoni;

12) il cambio nella descrittiva e
negli allegati del Piano della
dizione Parco di Centocelle con
Parco archeologico di Centocelle; 

13) l’aggiunta al comma 3 let-

tera a) dell’articolo 42 delle NTA
dopo le parole “prima del 1931”
della dizione “se non individuati
nella Carta della Qualità” per con-
sentire la demolizione e ricostru-
zione di fabbricati fatiscenti a Cen-
tocelle vecchia;

14) per l’ambito residenziale
R47 di Casale Rosso la previsione
esclusiva della realizzazione di
nuovi edifici di edilizia pubblica
ad affitto permanente tramite
bando pubblico e per gli ambiti
residenziali R47 e R49 le realiz-
zazioni contestuali di strutture sco-
lastiche e sportive;

15) il mantenimento della desti-
nazione a verde delle aree libere
su viale della Primavera;

16) la modifica della destina-
zione da residenziale, in verde e
servizi pubblici di livello locale,
dell’area tra v. Casilina, v. Fonte-
chiari e viale della Primavera;

17) la destinazione a strutture
universitarie per le aree di via dei
Larici-via Prenestina, occupate dai
capannoni del Teatro dell’Opera;

18) la previsione per il pro-
gramma integrato nell’ambito di

trasformazione ordinaria I2 a Tor
Tre Teste di un vincolo di almeno
il 20% delle aree per le compen-
sazioni necessarie nella gestione
dei programmi integrati della città
consolidata e da ristrutturare;

19) il ripristino della precedente
destinazione ad attività produttive
del piano 25/L per l’area tra via
Tor Tre Teste, via dei Ruderi di
Casacalda e v. dei Fiorrancini ora
indicata a verde e servizi;

20) che venga modificata la
destinazione dell’area tra via Tar-
getti, via Candiani, via Prenestina
e il tracciato della Nuova Prene-
stina da «verde pubblico» a «verde
privato», trattandosi di area pri-
vata con impianti sportivi privati;

21) la trasformazione da verde
e servizi pubblici, a attività produt-
tive e destinata a parcheggio di
pertinenza di un’area in v. Naide
tra gli edifici della zona indu-
striale, perché di difficile uso per
servizi di quartiere;

22) la previsione dell’inseri-
mento nella Convenzione Mistica
di compensazioni utili nel pro-
gramma integrato Omo, tra cui
svincolo GRA, opere di urbaniz-
zazione, sistemazione della viabi-
lità e attrezzatura del parco con
sistemazione dei casali;

23) la previsione dell’adegua-
mento delle tavole di PRG dei pro-
getti delle riqualificazioni dei con-
tratti di quartiere Centocelle e Tor
Sapienza.        a cura di S. Scalia

Piano regolatore, bene 
con queste modifiche 
■ In 23 punti le richieste di integrazione 
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Per le tue borse e valigie: BSM ITALIA

Roma - via Casilina 539 - 06/2412154

Da BSM ITALIA trovi tutto quello che ti serve
per viaggiare, a parte... il biglietto di viaggio

ORARIO NO STOP

LUN-SAB 9,30-20

www.bsmitalia.it



L’università di Tor Vergata
ha messo a disposizione 200
stages, di cui 24 per portatori di
handicap, per i suoi studenti
laureati e laureandi. Con l’o-
biettivo di avvicinare i giovani
al mondo del lavoro, aziende ed
enti pubblici e privati offriranno
periodi di tirocini della durata
variabile da uno a dodici mesi.

Informazioni sulla natura
dello stage e del tutorato uni-
versitario, modalità per acce-
dere alla normativa di riferi-
mento, reperire dati sulla pro-
cedura di stipula di convenzioni
tra università e aziende, sono
sul sito internet www.uni-
roma2.it/uffici/stage/ L’indi-

rizzo e-mail è: www2@ uni-
roma2.it

Entusiasta per l’iniziativa si
è detto il consigliere del X
Municipio Rocco Stelitano per
il quale «ben vengano i colle-
gamenti tra università e terri-
torio. Ne possono avere giova-
mento non solo gli studenti, ma
anche le aziende che possono

così giovarsi di esperienze e
professionalità innovative».

Anche il X Municipio entra
così in relazione diretta con le
nuove realtà del mondo del
lavoro e con una formazione
universitaria sempre più inno-
vativa con cui l’istituzione
dovrà misurarsi.

Doriana Standoli

«Hanno dato uno schiaffo
alla democrazia e al decentra-
mento». Questo è stato il com-
mento del presidente del X
Municipio, Sandro Medici
(Rifondazione), di fronte alla
decisione presa dal Campido-
glio, nella notte tra il 6 e il 7
agosto, di collocare un nuovo
gigantesco lotto di case di edi-
lizia economica a Tor Vergata.
Arriveranno infatti 3.874
stanze, per un totale di 300
metri cubi di cemento, nono-
stante il consiglio del X Muni-
cipio avesse già espresso all'u-
nanimità parere contrario all'e-

dificazione in un’area così con-
gestionata. 

Il sindaco Veltroni, tentando
di arginare il problema, ha con-
vocato due riunioni, in risposta
ad una lettera politica, scritta
dal Presidente del X, in cui si
denuncia l’arrivo –tra piani di
zona, lottizzazioni e centralità-
di un milione e mezzo di metri
cubi, l’equivalente di 35mila
nuovi abitanti in una munici-
palità che ne ha 184mila su 39
kmq.

Proprio nel momento in cui i
Municipi devono dare il loro
parere alla proposta di Piano

Regolatore, arriva questo atto
di arroganza da parte del Cam-
pidoglio che, nel votare il prov-
vedimento, ha visto FI affian-
care la maggioranza capitolina
di centro sinistra.

Medici ricorda che il terri-
torio è «tra i più affollati di
Roma», che «la mobilità è con-
gestionata», che «si vive in con-
dizione di soffocamento urbano
e il nostro territorio viene uti-
lizzato come una discarica urba-
nistica».

Nella maggioranza del Con-
siglio comunale Rifondazione,
Verdi e Sdi sono i più forti con-
testatori dei nuovi insediamenti,
mentre Ds e Margherita sono
favorevoli. Ma il caso scompa-
gina anche il centrodestra: An
ha votato contro la localizza-
zione dell’intervento edilizio,
mentre FI a favore.

Doriana Standoli

Basta col cemento
a Tor Vergata Due
■ La protesta del Presidente Sandro Medici

Stages per studenti
dell’Università Rm2
■ Stelitano: iniz iativa valida per tutti

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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Il Polo per lo sviluppo del
Terzo Settore nascerà, primo
in Europa, a Roma, alla
Romanina. L'idea, già definita
nei dettagli, è contenuta in
una delibera nata dalla colla-
borazione tra il X Municipio e
l'Assessorato alle Politiche
Sociali del Comune.

Gli edifici e i laboratori
occuperanno un’area di 250
mila metri cubi e potrebbero
essere pronti nel 2004. Un
complesso senza uguali, per
dare una spinta decisiva a un
settore che a Roma vede già
attive 12 mila organizzazioni,
con 156 mila volontari e 118
mila posti di lavoro.

«Il Polo unirà studio, for-

mazione e attività no-profit e
farà di Roma la capitale del
Terzo Settore – illustra il
Presidente del X Municipio –
Sarà un’università in costante
rapporto con operatori anche
stranieri e formerà manager
del no-profit».

L'investimento necessario
sarà di almeno 5 milioni di
euro, che non verranno tutti
dalle casse del Campidoglio,
ma anche dai privati

Il Polo del volontariato è un
progetto destinato a cambiare
volto e spirito al X Municipio
e a dare un senso diverso alla
periferia.

Luca Magrini 

Il passaggio
a sud-est

Al termine dell'incontro tra
l'assessore ai Lavori Pubblici
Giancarlo D'Alessandro, i tec-
nici comunali e l’Astaldi che ha
presentato il progetto prelimi-
nare, è emersa la possibilità di
far rientrare il «Passaggio a
Sud-est», che collegherà Tusco-
lano, Laurentino, Eur, tra le
opere finanziate dalla prossima
Legge Obiettivo.

Il progetto prevede una gal-
leria di 8 km con ingresso da
viale Palmiro Togliatti (a Cine-
città), uscite sull'Appia Nuova,
prima di sbucare sul nuovo
svincolo di via del Tintoretto.

«Questo nuovo asse viario -
ha dichiarto l'assessore D'Ales-
sandro - risponde allo schema
del nuovo PRG: togliere traf-
fico ai quartieri, lasciare intatto
il verde e potenziare il trasporto
pubblico».

Mario Trasacco 

Alla Romanina nasce
il Polo del No-profit
■ Una scuola per i manager del terzo settore
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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

Presso i locali della
scuola Boccaleone
in via Penazzato 72

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

GITE e TOUR

■ 27 ottobre gita all’oasi naturalistica di Ninfa (per-
messo speciale) e a Norma al museo della ciocco-

lata e alla sagra della castagna e del vino ■ 24
novembre viaggio da Locus Foroniae a Greggio

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 )
APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI DI:

■ Ballo per adulti e bambini ■ Lingua straniera
per bambini con insegnanti di madre lingua ■

Yoga e tecniche di rilassamento ■ Inglese, spa-
gnolo con insegnanti di madre lingua ■ Storia

dell’arte e Archeologia ■ Pittura

CORSI nel VI e VIII Municipio

Inizierà il 12 ottobre la VII
edizione dell’«Ottobrata a
Gabii», organizzata dalla «Com-
pagnia teatrale Il gruppo» col
patrocinio dell’assessorato alla
Cultura del Comune di Roma.

Nella zona dell’antica Città
di Gabii (al 2° chilometro della
Prenestina Nuova, nell’VIII) si

terranno spettacoli in costume
all’aperto e su un percorso gui-
dato da un cicerone.

Sarà un simpatico modo per
scoprire l’archeologia negli stes-
si luoghi degli insediamenti, vi-
sitando una parte del Parco Ar-
cheologico in realizzazione do-
ve si trova anche un antico

teatro romano, in attesa di essere
portato alla luce. Ed è su que-
st’area che la compagnia reci-
terà alla luce delle torce.

La manifestazione, basata su
rigorose ricerche storiche, pre-
senta la musica antica, la storia
e la tradizione teatrale, con sce-
ne tratte da Plauto ed Euripide.
La nuova edizione comprende
gli epigrammi di Marziale.

Gli appuntamenti: sabato 12
- 19 - 26 ottobre e domenica 13
- 20 ottobre ore 16.30 (precise);
domenica 27 ottobre ore 15.30.

Ingresso gratuito. Obbligato-
ria la prenotazione: telefonare
al 06–66192512.

Invito all’Ottobrata
nell’antica Gabii
■ Organizzata dalla compagnia «Il Gruppo»

L’università di Tor Vergata
riapre le porte dell’auditorium
della facoltà di lettere per la sta-
gione concertistica 2002-2003. 

Dal 13 novembre al 7 maggio
saranno ben 18 gli appuntamenti
da non perdere: inizierà Renato
Zero con un’anticipazione della
«prima» del 13 novembre con
una performance di Marina Rei,
con l’orchestra sinfonica «Roma
Sinfonietta», che accompagnerà
tutti gli artisti che saliranno sul

palco: tra i quali segnaliamo i
Neri per Caso, Carmen Consoli,
Carl Orff.

Per informazioni: www.uni-
roma2.programmacompleto.htm
l o chiamare lo 0639372000.

Accessibili i costi dei biglietti:
10 euro interi e 5 i ridotti,
mentre sarà anche possibile
abbonarsi per tutta la stagione
con soli 7 euro (!)

Antonello Dionisi

Stagione concertistica
a Tor Vergata

Il Mondo dell’Arte ha inau-
gurato, il 28 settembre, in via
dei Castani 191, la nuova sede
del gruppo, di cui sono titolari
e fondatori Elvino Echeoni e
Remo Panacchia. La galleria è
una delle più grandi di Roma:
più di 200 mq con una carrel-
lata di 60 artisti. 

Il Mondo dell’Arte, nei suoi
28 anni di attività, festeggiati lo
stesso giorno dell’apertura di
questa nuova galleria a Cento-
celle, ha raggiunto diversi quar-
tieri della capitale e di altre città
europee, ma anche degli Usa,
del Canada e della lontana Cina. 

PREMIO ANTONELLA
PAPA - Il 28 settembre presso
Villa De Sanctis si è svolta la
premiazione del 1° Concorso
Nazionale di Poesia «Antonella
Papa», organizzato dalle asso-
ciazioni L’Arca e Viavai.

Vincitori: Pierpaolo de Domi-
nicis con «L’amore» nella
sezione in lingua italiana e
Pietro Lenticchia con «Er sog-
giorno», in quella dialettale. 

IL FESTIVAL INTERET-
NICO - Dal 20 al 22 settembre
si è svolto a Villa Gordiani il VI
Festival Interetnico per favorire
l’incontro tra persone di diffe-
renti realtà geografiche, sociali
e culturali. Sono stati organiz-
zati letture di poesie, concerti di
musica etnica, tavole rotonde e
proiettati film. Presenti anche
punti ristoro con specialità
etniche e stand di associazioni

no-profit, tra cui Emergency ed
il comitato emergenza Palestina. 

Promotrice e organizzatrice
del Festival l’Ass. 3 Febbraio,
nata per favorire la solidarietà
tra le etnie, sensibilizzare alla
pace e alla fratellanza.

L’ARTE NEL PORTICO -
Si è svolta il 2 ottobre nel
Museo Alfiero Nena la cerimo-
nia conclusiva della manifesta-
zione Arte nel Portico, organiz-
zata dalla Sogester a Colli
Aniene dal 26 al 29 settembre. 

CORSI PER ADULTI -
Sono aperte le iscrizioni ai corsi
gratuiti del 4° CTP del Mini-
stero P.I. e riservati a cittadini
italiani e stranieri con più di 15
anni per il conseguimento della
licenza media e l’apprendimento
della lingua inglese, spagnola,
italiana per stranieri e ai corsi
d’informatica, teatro e ceramica.

Le attività sono presso le
scuole di v. Cortina 70, Pollenza
115, Trinchieri 49, Acqua Bul-
licante 30. Per la zona di Sette-
camini si stanno raccogliendo
adesioni per attivare corsi presso
la  media in via Cortina 70.

Informazioni: 0643598619.
APPUNTAMENTI ARS

LUDICA – Ottobre: il 25 alle
17,30 in via Penazzato 72 con-
ferenza del dott. Antonio De
Muro su: «Le intolleranze ali-
mentari nel panorama delle
allergie; il 27 alle 7: gita natu-
ralistica all’Oasi di Ninfa e  a
Norma. Novembre: l’8 alle 18,
apertura anno sociale con intrat-
tenimento musicale. Presenta
Angelo Blasetti; il 9 alle 17 al
Teatro Sistina, La febbre del
sabato sera; il 10 ore 9 Merca-
tino al Collatino.

Informazioni 06.2155194

Nuovo Mondo dell’Arte
Remo
Panacchia
(da sin.)
Gianna e
Adriana
Russo, Pino
Purificato,
Elvino
Echeoni



8 TRASPORTI Ottobre 2002 • ABITARE A

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!

Abbiamo rivolto al presidente
dell’Atac Mauro Calamante, il 1°
ottobre, in occasione del suo
sopralluogo sulla linea «556»,
alcune domande sul futuro dei tra-
sporti nella zona est.

Quali sono le ultime novità
sulla Metro C?

«Il Comune ha pubblicato a
luglio un avviso al mercato cioè a
tutte le ditte potenzialmente inte-
ressate a partecipare alla gara d'ap-
palto per la costruzione della
metropolitana. E' un atto, previsto
dalla legge Merloni, preliminare
all'avviso di gara che si prevede
verrà pubblicato prima della fine
dell'anno. Le ditte hanno un
periodo di tempo entro il quale
presentare le loro offerte che
saranno poi esaminate dalla Com-
missione. Operazione, quest'ul-
tima, che richiederà almeno sei
mesi,  vista l'imponenza dell'opera
(oltre 1.700 miliardi di lire per i
primi due lotti (Alessandrino - San
Giovanni) ed un progetto abba-
stanza complesso. Considerati
questi tempi ed il fatto che il bando
di gara prevede 5 anni di cantie-
rizzazione, alla fine del 2008 la
metro C potrebbe entrare in fun-
zione. Bisogna però anche sotto-
lineare che già dalla prossima
estate potrà essere pubblicato il
bando per gli altri tratti della metro
C: quello dall'Alessandrino a Tor
Vergata e da San Giovanni a
Vigna Clara».

Per le linee che attraversano i

municipi di Roma Est sono pre-
viste pensiline, almeno nelle fer-
mate di scambio con i mezzi che
raggiungono il centro?

«L'Atac sta predisponendo una
gara d'appalto per 900 pensiline.
Per 418 la dislocazione è già stata
approvata dalla Conferenza dei
Servizi, per cui potranno essere
sistemate in tempi brevi. La col-
locazione delle restanti 482 dovrà
invece essere prima concordata
con i vari Municipi.»

Migliorerà la linea tranviaria
sulla Prenestina?

«Su questa tranvia, anche se non
posso fare promesse, stiamo veri-

ficando la possibilità di
mettere i jumbo tram, sia
sulla linea 14 che sulla 5.
Il problema è del capo-
linea di Termini (in via
Amendola) che non per-
mette di accogliere i
jumbo. Una soluzione
potrebbe essere quella di
fare solo i capolinea
esterni (viale Togliatti e
piazza dei Gerani),
questo però potrebbe

peggiorare la regolarità dei pas-
saggi. L'altra soluzione è di spor-
tare il capolinea di via Amendola
nel tratto tra via Manin e via
Cavour; qui però bisogna posi-
zionare i binari perché non ci sono
e questo, oltre ad avere un costo,
richiede alcuni mesi di lavoro. In
questo caso però, per un breve
periodo, le linee potrebbero fun-
zionare con un solo capolinea.
Stiamo lavorando proprio in questi
giorni per cercare una soluzione,
abbiamo avuto una riunione il 30
settembre, ve ne sarà un'altra il 4
ottobre.»

V. L.

Il Presidente
sul «556»
per verificare
nuovo percorso

Il presidente dell'Atac Cala-
mante, accompagnato dal presi-
dente del VII Municipio Tozzi e
dai consiglieri Volpicelli e Mari-
nucci, il 1° ottobre ha incontrato
gli utenti del «556» a bordo di una
vettura per verificare di persona il
gradimento e gli eventuali pro-
blemi della linea, dopo il prolun-
gamento fino al nuovo capolinea
in via Tobagi (ang. via Casilina),
entrato in funzione il 23 settembre.

Il presidente dell'Atac ha ascol-
tato i viaggiatori dando disposi-
zione ad un suo assistente di
seguire gli inconvenienti segnalati
per trovare soluzioni.

Le lamentele registrate riguar-
dano soprattutto le attese alle fer-
mate (anche 35 minuti), nono-
stante l'aumento del numero di vet-
ture sulla linea e la confusione che
si crea alle fermate nel tratto
Viscogliosi Tovaglieri, perché
spesso gli autisti non cambiano
l'indicazione di direzione (Tobagi
o Gardenie) sul fronte della vet-
tura. Soddisfatti gli utenti che
necessitano di raggiungere la Casi-
lina.
Nella foto: Tozzi (a destra), Cala-
mante, Marinucci, Volpicelli

Jumbo tram 14 e 5
sulla Prenestina?
■ Nell’intervista a Calamante il punto su metro C
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GIARDINO DEI DEMARGIARDINO DEI DEMAR

TUTTE LE PARTITE
su maxischermo

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

www.giardinodeidemar.it

SCUOLA DI BALLOper adulti e bambini dalle 20,30lunedì, mercoledì e giovedì

D+

Parco giochi con:
- Isola gonfiabile con
scivolo gigante

- Giostra, Trenino,
- Baby Cart, Love Boat
- Pallacanestro,
- Football
- Mini Kid Bol
- Labirinto 
- Sala giochi

31 OTTOBRE dalle 17,30

FESTA di HALLOWEN con sfilata a premi
... 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

E' stato inaugurato il 2 ottobre
l’ipermercato della Coop in via
Casilina 1011 nel quartiere Ales-
sandrino. Presenti il Sindaco, l’as-
sessore al commercio Valentini, il
presidente del VII Municipio
Tozzi, giornalisti e molti cittadini.

Nato dalla ristrutturazione degli
ex maglifici Milatex, con un inve-
stimento di 100 miliardi di lire,
ospita al piano terra una galleria
con 7 negozi di abbigliamento, 2
di calzature e pelletteria, 4 di beni
per la casa (elettrodomestici,
telefonia, ecc.), 6 di beni per la
persona (erboristeria, gioielleria,
profumeria, ottica, ecc.), 1 gela-
teria, 1 tavola calda, 2 punti ser-
vizi (bancomat e tabacchi).

Al primo piano ci sono i 6500
metri quadri di vendita dell'Iper-
coop con 36 casse e 7 grandi
reparti: multimedia, hobby e sport,
prodotti e idee per la casa, prodotti
per lui per lei ed i bambini, pulizia
ed igiene, prodotti per la dispensa,
prodotti freschi (ortofrutta, pesche-
ria, macelleria, latticini e surge-
lati, pane e pasticceria, gastro-
nomia, pizzeria).

I tre parcheggi di cui dispone
possono accogliere circa 1300
auto.

Il sindaco Veltroni nel suo
saluto ha ricordato l'iniziativa del
Comune contro il caro-vita «Roma
spende bene» ed ha apprezzato la
decisione assunta dalla Coop
Toscana-Lazio di prolungare fino

alla fine dell'anno il blocco dei
prezzi di 41 prodotti (in prece-
denza concordato col Comune fino
a novembre). 

Sui prodotti in vendita il presi-
dente della Coop Toscana-Lazio
Aldo Soldi ha precisato che tra i
prodotti freschi 400 provengono
da 20 produttori romani e laziali,
a dimostrare «il nostro sostegno -
ha precisato Soldi - alle imprese
locali». E sempre sulla genuinità
dei prodotti la Coop «non vende -
ha dichiarato Giorgio Riccioni,

presidente dell'Asso-
ciazione nazionale delle
Cooperative di Consu-
matori - prodotti modi-
ficati geneticamente, né
provenienti da lavoro
minorile».
Ed infine, ma non per
ordine d'importanza
l'occupazione: sono
infatti 550 le persone
occupate nell'ipermer-
cato, di cui 480 a tempo
indefinito.
Unico neo la viabilità
della zona. Allarmati

gli automobilisti dell'Alessandrino
preoccupati da possibili intasa-
menti nel traffico di via Casilina,
via della Bella Villa e via Tor Tre
Teste.

A questo proposito il presidente
del VII Tozzi ha chiesto più vigili
al sindaco Veltroni e Aldo Soldi
presidente della Coop, ricordando
che «abbiamo già fatto molto per
superare questi problemi» si è
detto disponibile a «fare altro, par-
landone con tutti».

Luca Magrini

Celsi: servizi
per immigrati

Il 19 settembre la Cgil Roma Est
ha istituito in viale Irpinia 62
(tel.0621703058) un nuovo ser-
vizio: il Centro Lavoratori Stra-
nieri Immigrati (Celsi), che offrirà
informazioni e supporto per distri-
carsi tra le pratiche burocratiche.
L'ufficio è aperto il lunedì, mar-
tedì e giovedì dalle 15 alle 18.

Il Celsi si propone inoltre di
dare una mano a tutti, datori di
lavoro e cittadini, per informa-
zioni, pratiche, tutela e segreta-
riato sociale. Ecco in sintesi i ser-
vizi offerti: - Permesso e carte di
soggiorno - Ricongiungimento
famigliare - Visti per studio - Cit-
tadinanza - Asilo politico - Centri
di prima accoglienza - Conven-
zioni bilaterali di previdenza -
Liquidazione dei contributi ai
lavoratori che lasciano l'Italia -
Assunzione all'estero - Conven-
zione Schengen - Libretto di
lavoro - Iscrizione alle liste di col-
locamento - Contratto di forma-
zione lavoro - Contratti collettivi
(categoria) - Conteggio della liqui-
dazione - Indennità di disoccupa-
zione - Corsi di formazione - Ser-
vizio legale - Riconoscimento
titolo di studio.

Il Celsi sarà attivato anche a
Monterotondo, Tivoli, Villalba e
Guidonia.

Inaugurato Ipercoop
in via Casilina 1011
■ Una megastruttura di 12 mila mq
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UNA NUOVA «PANTANELLA»
NELLA STAZIONE TIBURTINA
Scoperta il 9 ottobre dai Vigili urbani
una nuova «Pantanella» in alcuni locali
abbandonati della stazione Tiburtuna,
all’angolo con via Camesena.
Tre comunità di stranieri (circa 400 per-
sone provenienti dalla Romania, dal-
l’Albania e dal Sudan), quasi tutti pro-
fughi con asilo politico, occupavano un
gigantesco capannone suddiviso in
una serie di piccoli  spazi. La man-
canza di servizi igienici, i mucchi d’im-
mondizia e l’utilizzo di un pozzo con
acqua sporca ha creato un serio peri-
colo per la diffusione di malattie infet-
tive. Due persone, intatti, sono risul-
tate malate di tubercolosi.

DONAZIONE DEL SANGUE
ALLA SIBILLA ALERAMO
Il 12 novembre in via Capellini, 11
(metro S. Maria del Soccorso), dalle 8
alle 12, sosterà  l’autoemoteca della
Croce Rossa per una raccolta di
sangue. 
L’iniziativa è organizzata dall’Istituto
Sibilla Aleramo e fa seguito a quelle di
aprile e maggio.
«Chi volesse notizie più approfondite
– invita il  preside Massimo Felli,
anch’egli donatore – potrà seguire l’in-
tervento del dott. Di Nuccio il 6
novembre alle  10,40 nella palestra
scolastica, in via Capellini».

a cura di Luca Magrini

Il liceo scientifico Benedetto
Croce di Colli Aniene ha iniziato
il nuovo anno con la festa per la
consegna dei diplomi agli studenti
del 2001/2002.

Alla cerimonia, svoltasi il 21
settembre, erano presenti il Pre-
side dell’Istituto, il Presidente del
V Municipio, l’Assessore all’Edi-
lizia Scolastica e il Presidente del
XIII Distretto scolastico. 

I ragazzi hanno partecipato con
entusiasmo alla festa in loro onore,
non dimenticando i 7 «colleghi»
che non sono riusciti a superare la
maturità (su 163 diplomandi).

Il liceo B. Croce si presenta,
nonostante la sua lunga storia (è
stato istituto infatti nel 1967),
come una scuola all’avanguardia
e in grado di rapportarsi a tutte le
esigenze dei giovani studenti di
oggi (dai corsi di recupero, ai
gruppi sportivi, ai corsi estivi di
inglese con un soggiorno a Du-
blino, alle consulenze psicologica
e di orientamento). Vanta inoltre
un edificio moderno e privo di bar-
riere architettoniche. Informazioni
sulle attività sono sul sito internet:
www.liceocroceroma.it

Ilenia Rinaldi

Dopo il restauro
riapre la Coop
di Colli Aniene 

Dopo un’estate di «restauro» la
Coop di Colli Aniene, in viale
Ettore Franceschini, ha riaperto i
battenti. 

Agli occhi dei clienti si presenta
oggi come un supermercato com-
pletamente nuovo: nuova ambien-
tazione interna ed esterna, nuova
disposizione dei reparti, nuove
attrezzature espositive, nuovi
impianti.

Molte inoltre le novità nell’area
di vendita di 1700 metri quadrati:
prima di tutto la "piazza" del
fresco con l’ortofrutta accanto alla
forneria, a seguire il banco della
gastronomia.

In fondo al supermercato si tro-
vano invece il banco macelleria,
la pescheria e il reparto acqua e
vini. Nella zona centrale sono
situati i generi vari, salumi, latti-
cini e i prodotti no-food.

Oltre alle novità alimentari la
Coop si è dotata anche di nuovi
servizi alla clientela: l’area carni
con servizio tradizionale, l’area
piatti pronti e salad bar ed infine
il punto d’ascolto.

A 16 anni dalla sua apertura la
Coop «riapre» quindi rilanciando
la sua presenza e riaffermando la
volontà di svilupparsi nella capi-
tale.

Ilenia Rinaldi

Festa al liceo B. Croce
■ Per la consegna dei diplomi 2001/2002

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

Lavorazione artigianale
Arredamenti d’interni

Letti - Tendaggi - Tessuti 
esclusivi - Divani su misura

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

Lavorazione artigianale
Arredamenti d’interni

Letti - Tendaggi - Tessuti 
esclusivi - Divani su misura

Nei giorni scorsi si è svolta una
manifestazione di genitori degli
alunni della scuola elementare
Giulio Salvatori in via De Domi-
nicis a Casal Bertone.

L'edificio, fatto sgombrare dal
V Municipio poiché alcune strut-
ture sono in amianto, è stato suc-
cessivamente occupato da cittadini
extracomunitari.

Alcuni genitori, sostenuti dal

vicepresidente del Consiglio
Comunale Sabbatani Schiuma e
dal Consigliere del V Municipio
Sperandio, hanno sfilato per le vie
dei quartieri rivendicando i loro
diritti.

Contemporaneamente un Comi-
tato degli occupanti richiedeva una
soluzione che desse loro una degna
abitazione.

Domenico Giacco

Occupata la Salvatori
■ Già chiusa perché con strutture in amianto

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313



PULIAMO IL MONDO IN LARGO
IRPINIA E A CASILINO 23
L'area archeologica di largo Irpinia è
stata scelta dal circolo di Legambiente
«Città Futura» per un intervento nella
giornata nazionale «Puliamo il Mondo»
del 29 settembre scorso.
Anche se l’intervento è stato parziale,
visti i vincoli posti dalla Sovrintendenza,
i volontari hanno rimosso circa 30 quin-
tali di immondizia di ogni genere, tra
cui molti mobili.
L’iniziativa voleva anche richiamare
l'attenzione dei cittadini ad un maggior
rispetto di questo sito che contiene i
resti di una necropoli venuti alla luce
durante gli scavi per il parcheggio inter-
rato.
Nel VI Municipio ha aderito all'inizia-
tiva ecologica anche il Comitato di
Quartiere Casilino 23 che ha organiz-
zato la pulizia del parcheggio davanti
al Casale Garibaldi.

DEDICATI A 5 GIORNALISTI
I VIALI DI VILLA GORDIANI
Alcuni viali del parco di Villa dei Gor-
diani sono stati intitolati ai giornalisti
Gianni Brera, Mario Pastore, Paolo
Valenti, Giuseppe Marrazzo e Vittorio
Ragusa.
Il 27 settembre, alla presenza del sin-
daco Veltroni e dei familiari dei gior-
nalisti, sono state scoperte le targhe
dei cinque viali che ricorderanno i gior-
nalisti scomparsi.

Il 29 settembre presso Casale
Garibaldi si è svolta la 1° edizione
di Giochi senza Quartiere che ha
visto protagonisti gli iscritti ai 4
Centri Anziani del VI Municipio
(Casilino 23, via de Magistris,
Villa Gordiani e via degli Angeli)
impegnati in competizioni spor-
tive e ludiche.

Cinque le discipline in cui si
sono cimentati: bocce, dama,
ballo, pasticceria, gara di carte
maschile e femminile. 

La somma dei punti ottenuti
nelle varie gare ha incoronato vin-
citore il Centro del Casilino 23,
seguito in ordine da via degli
Angeli, via de Magistris e Villa
Gordiani. Numerose le medaglie
assegnate a vincitori e partecipanti. 

Fuori gara sono state organiz-
zate partite di scacchi ed una
mostra di materiale realizzato dagli
anziani: nature morte, fotografie,
oggetti d'artigianato e modellismo,
tra cui modellini di navi (la Nina,
un brigantino inglese del 1978 e il
Bounty), costruiti in materiale rici-
clato. Da segnalare, infine, 3
modelli di ascensore, funzionanti,

realizzati da Ugo Cerqueti, ex-
ascensorista in pensione dal '90.

Tra coloro che hanno contri-
buito alla buona riuscita dell'e-
vento: il Comitato di quartiere
Casilino 23, l’ass. Protezione
Civile Alfredo Rampi, S. M. O.
M. (Sovrano Militare Ordine di
Malta) e l'ass. Carabinieri in Con-
gedo. 

«Spirito di queste manifesta-
zioni – ha sottolineato l'assessore
municipale alle politiche sociali
Vannisanti – è il piacere di stare
insieme e passare una domenica
serena». Ma Giochi senza Quar-
tiere è anche anticamera di un pro-
getto più ampio: «E’ la prima volta
- ha spiegato Marco Casacci, pre-
sidente della Commissione Sport
e Cultura - che nel VI Municipio
viene organizzata una manifesta-
zione sportiva che impegni con-
temporaneamente tutti i centri
anziani ed è un esperimento pre-
liminare per un progetto più
ampio, da estendere anche ai
Centri dei municipi limitrofi».

A. Eliana Privitera

XIV festa di 
San Gerardo
Maiella

Dal 7 al 13 ottobre è stata festa
patronale nella parrocchia di S.
Gerardo Maiella al Casilino 23.

Il programma della XIV edi-
zione si è concluso con la proces-
sione per le vie del quartiere ed
uno spettacolo pirotecnico.

«La festa – ha dichiarato Don
Paolo Fontana, romano di piazza
Vittorio, da un anno parroco della
di S. Gerardo - ha voluto anche
essere uno spunto di riflessione sul
mondo che ci circonda, come
quello giovanile, cui abbiamo
dedicato una tavola rotonda sul
tema sport e doping. Con gli stand
allestiti abbiamo voluto unire a
momenti aggregativi anche
momenti di apertura su realtà
come le missioni, il commercio
equo e solidale e il recupero di per-
sone in difficoltà con la droga».

Sul sagrato c’erano anche spazi
dedicati alla figura del Santo, nato
nel 1726 a Muro Lucano (Basili-
cata) e morto giovanissimo a 29
anni a Materdomini (Av) dove
sorge un santuario, molto fre-
quentato dai fedeli. Appartenente
all’ordine dei Redentoristi, si
dedicò alla cura delle anime più
abbandonate, che vivevano in terre
sperdute e desolate degli Appen-
nini.                   Mario Trasacco
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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

Casilino 23 conquista
i Giochi senza Quartiere
■ Protagonisti i «ragazzi» dei Centri Anziani

■ OCCHIALI DA SOLE
■ FOTO ■ DIAPOSITIVE - GIGANTOGRAFIE
■ FOTO TESSERE ISTANTANEE
■ VENDITA materiale fotografico
■ SERVIZI MATRIMONIALI foto e video
■ FOTOGRAFIA pubblicitaria e industriale
via Prenestina, 657
(Tor Tre Teste) 06.2252896

FOTO
OCCHIALERIA



RICONFERMATO IL RETTORE
Il professor Alessandro Finazzi Agrò,
rettore uscente, il 30 settembre è stato
rieletto alla guida dell’Università Roma
2 Tor Vergata.
L’Università celebra quest'anno il suo
ventesimo anniversario e l'ambizione
del riconfermato Rettore è di fare del-
l'area di Tor Vergata il più ampio
campus scientifico d'Italia. 
«Le strutture edilizie della facoltà sono
cresciute in modo molto soddisfacente
– ha dichiarato – ed anche ii progetto
di una scuola internazionale di teatro,
sotto la guida della grande attrice Irene
Papas, sta per vedere la luce».

ECCO I POETI VINCITORI
Premiati il 29 settembre i vincitori della
prima edizione del Premio nazionale
di Poesia "Martin Luther King", inse-
rito nella XI Festa di Torre Angela.
Il primo premio è stato assegnato ad
Alberto Recine (consigliere del VII
Municipio) con la poesia "Ceccano",
seconda classificata Giulia Marozzi ,
terza Maria Pia Latini.
Tra le numerose autorità intervenute il
senatore Ventucci, l'onorevole Pascuc-
ci, il presidente del Consiglio comu-
nale Mannino, il presidente dell’VIII
Municipio Celli, il giornalista di Rai Gr2
A. Giordano, il presentatore Tv Angelo
Blasetti, il prestigiatore Giucas Casella,
il critico letterario Francesco Rosso
Arena.

Via Silicella è un tratto di strada
che collega il Fosso di Santa
Maura con la Casilina e dunque
rappresenta una valida scorciatoia
per molti mezzi che vogliono evi-
tare il traffico soprattutto nelle ore
di punta. Eppure presenta tanti di
quei problemi da far ritenere che
le istituzioni  si siano dimenticate
di questa via. 

A lanciare il grido di allarme è
il signor Antonino Borrello che, a
nome di tutti gli abitanti della
zona, ha voluto illustrare al nostro
giornale i problemi della strada. 

«La problematica più evidente
– denuncia il signor Borrello – è
costituita dall’illuminazione. I
lampioni, che furono fatti instal-
lare privatamente dallo stesso ente
che ha costruito anche alcune
palazzine, da qualche tempo non
funzionano più. Molte lampadine
sono spente e quelle poche che
funzionano non illuminano a suf-
ficienza a causa della sporcizia che
ci si è depositata sopra nel corso
degli anni. Se a questo si aggiunge
che quando non c’è molto traffico
le auto, sfruttando la larghezza

della strada, sfrecciano a grande
velocità e si lasciano andare a
manovre da Formula Uno, pos-
siamo immaginare il pericolo che
corrono ogni giorno quanti cam-
minano a piedi quando è buio
(pensiamo ai mesi invernali).
Qualche anno fa gli abitanti della
via hanno provveduto, a proprie
spese, a far costruire dei dossi
(simili a quelle delle aree residen-

ziali) per cercare di far ridurre la
velocità alle auto in transito, ma
furono rimossi dal Comune. Ad
aggravare il tutto bisogna anche
aggiungere la mancanza del mar-
ciapiede per un lungo tratto di
strada che impedisce ulteriormente
la viabilità pedonale».

Alessandro De Angelis

Protestano gli abitanti 
della via Silicella
■ Per illuminazione, marciapiedi e velocità
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- Ballo di coppia
- Ballo di gruppo
- Coro adulti
- Coro bambini
- Yoga-Shiatsu-Training
autogeno (mattina)

- Ginnastica dolce

- Taglio e cucito
- Informatica
- Inglese
- Chitarra
- Preparazione esami per
compositore «Siae»

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
al Centro Culturale del VII Municipio

per le attività dell’anno 2002-2003

PER INFORMAZIONI

Via Roberto Lepetit 86

dalle 17 alle 19,30

escluso mercoledì e sabato

06.2283794

- Banda 
- Musica d’insiemi*
- Percussioni*
- Chitarra*
- Gruppo vocale 
- Flauto dolce*

per bambini e ragazzi

- Coro
di bambini*

- Educazione musicale*
per bambini scuola materna 

- Ballo di coppia 
- Ballo di gruppo
- Ginnastica dolce

- Laboratorio teatrale
- Taglio e cucito
- Yoga, Shiatsu,Training
autogeno (pomeriggio)

- Corso di spagnolo*
* In collaborazione co
l’Associazione Adrenalina

Centro via Lepetit, 86

Centro viale Giorgio Morandi, 2

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

ll «Centro sollievo»
di Torre Spaccata

Sono circa 25.000 le persone
che a Roma combattono con il
morbo d’Alzheimer, una patologia
degenerativa del sistema nervoso
che colpisce soprattutto gli anziani
e che isola non solo il malato, ma
anche i suoi familiari.

Tanti malati, ma una sola strut-
tura sanitaria cittadina attrezzata.
La situazione va però migliorando.

A Torre Spaccata è stato inau-
gurato il primo dei cinque Centri
di Sollievo organizzati dal Comu-
ne di Roma in collaborazione con

le cinque ASL romane. 
Il centro è ospitato nella Comu-

nità Alloggio «B. Buozzi» e acco-
glierà periodicamente 25 persone
nel centro diurno e disporrà di 6
mini appartamenti riservati alle
famiglie dei degenti.

Nel centro, aperto 24 ore su 24,
i malati non gravi saranno assistiti
da personale medico e socio assi-
stenziale, mentre sono previste
cure a domicilio per un massimo
di 200 ore nei casi ritenuti più
gravi.

Informazioni al numero per l’as-
sistenza anziani 800.440022.

Antonello Dionisi



L’area di Tor Vergata,
che nell’estate del 2000
ospitò il grande raduno
mondiale per il Giubileo
dei giovani, si sta lenta-
mente trasformando in una
discarica abusiva.

Nel tratto compreso tra
via della Sorbona e via
delle Botte di Luciano si
vanno accumulando da
mesi rifiuti di ogni genere:
dalle carcasse di vecchi
elettrodomestici alle bat-
terie di automobili esaurite,
dalla mobilia, ai calcinacci
e ai pneumatici. A tutto
questo si aggiungono gli
imbarazzanti rifiuti delle
coppie di ogni età che fre-

quentano la zona soprat-
tutto dopo il tramonto. 

Eppure gli interventi del
Comune volti a curare il
prato con periodici tagli
dell’erba e potature dei
pochi alberi non mancano. 

Non si capisce allora
perché il Comune si limiti
solo a questi interventi di
ordinaria manutenzione e
non provveda alla rimo-
zione dei rifiuti che conti-
nuamente vengono depo-
sitati e soprattutto a san-
zionare pesantemente chi
provoca il degrado della
zona commettendo peraltro
anche un reato.

Alessandro De Angelis

In occasione della
«Giornata mondiale della
gioventù» del Giubileo, a
Tor Vergata vennero rea-
lizzate nuove strade e
nuovi percorsi che, per la
maggior parte dei casi,
hanno favorito il migliora-
mento dell’intera circola-
zione di zona. Natural-
mente esistono le ecce-
zioni: il taglio di via Car-
caricola spaccata in due
dalla nuova via Sorbona.

Terminata la visita del
Papa, però, sembra che i

lavori – anche quelli ormai
sostanzialmente terminati
– abbiano subito un’im-
provviso arresto.

La visita presso la
coppia di sottopassi che
dovrebbero permettere il
raggiungimento di via
Tuscolana e dell’autostrada
per Napoli da via Heidel-
berg, si è rivelata davvero
sconfortante. I sottopassi
sembrano pronti: tanto che,
ogni notte, vengono illu-
minati. Eppure barriere di
cemento impediscono il

transito delle vetture. 
Ed ai disagi di viabilità

si aggiunge il degrado: le
pareti sono ricoperte di
scritte e ci sono cumuli di
copertoni e carcasse di
vecchi elettrodomestici tra
cui si muovono strani per-
sonaggi che, evidente-
mente, hanno scelto il sot-
topasso come dimora
sicura.

Come sempre è molto
difficile commentare sper-
peri di denaro pubblico
così evidenti; le conclu-
sioni, quindi, le lasce-
remmo ai cittadini che, per
curiosità o dietro la spinta
di una sana indignazione,
volessero visitare, come
noi, i nuovissimi sottopassi
di viale Heidelberg.

Marco Andreoli
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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

VI ASPETTIAMO anche da

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

Bamby’s
ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI

www.abitarearoma.it
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Riparte per il secondo anno
«Un Amico per la Città»: un
servizio di volontariato civico
che coinvolge 2.800 anziani
impegnati davanti alle scuole
materne ed elementari della
città. Il loro compito è quello di
assistere i bambini all'entrata ed
all'uscita di scuola.

I volontari devono inoltre
segnalare agli uffici competenti
i problemi relativi alle condi-
zioni delle zone vicine alle
scuole (degrado ed altre situa-
zioni di difficoltà). Potranno
presentare proposte di miglio-
ramento dell'ambiente urbano,
dall’indicazione di un miglior
posizionamento dei segnali stra-
dali ai guasti dell’illuminazione
pubblica In accordo con le dire-
zioni didattiche gli anziani
potranno anche partecipare, in
orario scolastico, ad attività
improntate all’incontro fra gene-
razioni, al gioco, al racconto.

Tutti i volontari hanno seguito
un corso di formazione e pre-
stano il servizio gratuitamente.
Indossano un giaccone identifi-
cativo e sono costantemente in
contatto - tramite cellulare - con

la rete di coordinamento. L’ini-
ziativa prevede per ogni scuola
un «pool» di 5 volontari che si
alterneranno per garantire la
presenza ogni giorno. 

Nel VII Municipio il servizio
è attivo presso: Istituto Smal-
done (materna ed elementare)
Via Tor dè Schiavi, 404 - Unga-
retti (materna ed elementare)
V.le P. Togliatti, 781- Doria
(elementare) Via dei Larici, 7 -
D. Birago (materna) Via Colla-
tina, 103 - M. Polo (elementare)
Via Tenore,45 - Marconi
(materna ed elementare) Via del
Campo, 57 - 117° Circolo
(materna ed elementare) V.le
della Rustica, 281. Per offrire la
propria disponibilità telefonare
al numero 06-67105.359 / 162

Luca Magrini

Nuovi sensi unici 
Il VII Municipio attiverà, in

ottemperanza al nuovo codice
della strada, sensi unici nelle vie
di Alessandrino e Tor Sapienza
che non consentono il doppio
senso di marcia perché di lar-
ghezza inferiore a 6 metri.

«Un amico per la città»
servizio di volontariato
■ Svolto dagli anziani davanti alle scuole

PARTECIPAZIONI

CONFETTI

COMPLEMENTI
D’ARREDO

a Centocelle in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407
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FESTA  A LA RUSTICA
Festa a La Rustica dal 19 al 21 set-
tembre in via Turano, realizzata dal
Comune in collaborazione con
L’Ass. Struttura 2000. Durante le tre
serate si sono alternati sul palco Max
Giusti, Stefano Masciarelli e Ric-
cardo Rossi, mentre laboratori tea-
trali, musica e stand animavano la
festa già dal pomeriggio. Molto
buona l’affluenza del pubblico, nono-
stante il clima poco clemente.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
La Giunta comunale l’8 agosto ha
approvato i progetti e il finanzia-
mento per alcuni impianti di illumi-
nazione. Tra questi sono stati inse-
riti, vista la priorità indicata dal VII
Municipio, i nuovi impianti di via delle
Sequoie e di via Viscogliosi, che ora
verranno realizzati dall’Acea
secondo il piano 2002.

T.TRE TESTE: NUOVO
CENTRO CULTURALE?
Il Consiglio del VII Municipio ha pro-
posto di spostare alcuni box del PUP
che avrebbe dovuto essere costruito
in via Campari, nel parcheggio mul-
tipiano di via Tovaglieri e di far rea-
lizzare in cambio, all’ultimo piano,
un centro culturale di 700 mq. La
società costruttrice si è detta dispo-
nibile a questa soluzione, ora si
stanno studiando le procedure per
consentire l’opera.

Il nuovo Piano
Regolatore nel X

Il nuovo Piano Regolatore
prevede il prolungamento della
metro A fino alla Romanina, la
zona di Torrespaccata, (di com-
petenza dell’VIII, ma al confine
con il X), un incremento del-
l’80% tra funzioni culturali -
ricreative-sportive ed il 20% di
residenziale, il recupero di
nuclei di ex edilizia abusiva
(Casal Morena, Colle Tappi,

Villa Senni, Valle Marciana).
Sono stati stanziati fondi per

un nuovo tracciato della tan-
genziale Est esterna, viabilità di
raccordo con l’A2 Tuscolana-
Anagnina-Appia, prolunga-
mento del tunnel sotto l’Appia
Antica. 

Ci auguriamo che con i nuovi
interventi edilizi non siano più
realizzati quartieri dormitorio,
ma realtà più vivibili con ser-
vizi sociali e collegamenti con
trasporti pubblici.

Tiziano Biancolillo

Graffiti
a Cinecittà

Il 26 e il 27 in via L. Romana
e il 27 alla Metro Anagnina si
concluderà la performance di
alcuni artisti che ricopriranno
di graffiti le mura disadorne.

La manifestazione è iniziata
il 12 ottobre in via Scintu sul
muro degli Studios Cinecittà
Est. Il 19 ed il 20 è stato deco-
rato il muro dell’ippodromo di
Capannelle.

Il 12 e 13 ottobre si è svolto,
nella Tenda Blu del Giardino
dei Deimar, il I incontro cora-
le, organizzato dal Centro Cul-
turale Lepetit col patrocinio del
VII Municipio, in cui si sono
avvicendati 7 cori, con un reper-
torio vario: canto gregoriano e
medievale, musica popolare,
spiritual e musica pop. 

Tra i partecipanti anche i 2
cori nati da un’iniziativa del
Centro Culturale Lepetit. Il

primo, «Accordi e note», diretto
da Paula Gallardo e il secondo
di bambini «Le piccole note»,
diretto da Milly Surace. Sono
intervenuti anche il coro «Roma
Cantat del M° Ermanno Testi,
il Coro Polifonico dell’Univer-
sità di Roma Tre diretto da M.
Isabella Ambrosini, il Coro
Polifonico di Acilia del M°
Maria Szpadrowka, il Gruppo
vocale il «Cristallo» del M°
Pietro Melfa e il Coro dell’Ac-

cademia musicale di Sora &
Polifonico «Geins» diretto dal
M° Francesco Tatangelo.

Sono stati presenti ed hanno
consegnato targhe di partecipa-
zione ai cori i consiglieri comu-
nale Battaglia, municipali
Scalia, Bruno, Liberotti e l’as-
sessore alla Cultura del VII Eli-
sabetta Aloisi che, dopo i com-
plimenti ai coristi e agli orga-
nizzatori, ha lamentato la man-
canza strutture per le manife-
stazioni culturali e sottolineato
l’importanza della Tenda Blu,
che potrà ospitare altri impor-
tanti eventi.

Giada Merolla

Bene l’incontro corale
■ Alla Tenda Blu al Giardino dei Demar
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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 TEL. 06-2286204

LAVORO
STRANIERA ottimo italiano offresi assi-
stenza anziani, pulizie, lavori domestici.
Anche part-time Serietà 347/0354627

LEZIONI PRIVATE
LAUREANDA in matematica impartisce
ripetizioni di matematica, fisica e scienze
06.23234861 347-77725540 Katia.
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
LAUREANDA impartisce lezioni tutte le
materie per elementari e medie inferiori, ligua
straniera: francese 062288412 Laura

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 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
AUTOCARROZZERIA 40ennale, causa
pensione, cede quota a socio massimo
35enne, possibilità ampliamento. Trattative
riservate. 06.2596596
SERENATE si organizzano per matrimoni
ed altre cerimonie 06.2302516

Annunci gratuitiABITARE

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

artistico - Oggettistica - Strumenti
musicali - Giochi

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

Strisce blu 
in via Tuscolana

Per la prossima primavera i due
chilometri di via Tuscolana, da
Cinecittà a Porta Furba, avranno
la sosta a pagamento e gli introiti
del parcheggio serviranno a
migliorare la pulizia della strada.

Il coordinatore dell'associazione
commercianti di via Tuscolana -
Cesare Di Consiglio - ha solleci-
tato un accordo tra Comune, Sta
(che gestisce le strisce blu) ed eser-
centi: «La nostra intenzione è di
acquistare una parte di grattini,
che saranno da noi personalizzati,
e consegnati ai clienti».

L'idea è certamente innovativa
e l'assessore comunale alla Mobi-
lità Di Carlo, è in attesa della
richiesta ufficiale da parte dei
commercianti: «La Tuscolana si
presta bene a questo tipo di ope-
razione, così come l’Appia o via
Cola di Rienzo». 

L'assessore al Commercio del
X Municipio De Simoni è favore-
vole alla proposta e prevede un
grosso beneficio per i commer-
cianti e per i residenti: «Chi abita
qui, pagherà solo 30 euro per l'i-
struzione della pratica, ma non
pagherà il parcheggio».

Mario Trasacco

Il vecchio cinema Bristol sorto
negli anni ’50 presso l’attuale fer-
mata della metro A «Numidio
Quadrato» sarà trasformato in
centro commerciale con uffici, una
sala congressi e un parcheggio sot-
terraneo.

Dopo nove anni dalla presenta-
zione del progetto iniziale la deci-
sione sembra definitiva. 

Il cambiamento della destina-
zione d’uso voluto dai proprietari,

ha comportato numerose modi-
fiche del progetto nel corso degli
anni; le prime furono dovute a pro-
blemi riscontrati nella statica del-
l’edificio, le fondamenta, infatti,
impedivano la realizzazione di un
piano interrato profondo, che fu
cancellato.

Al suo posto ne sarà realizzato
uno a 3.30 metri sotto il livello
stradale, che ospiterà un par-
cheggio di circa 1.500 metri qua-

drati dal quale si accederà da via
degli Ottavi. Dal piano terra ai
negozi si salirà con un ascensore. 

L’altra modifica sostanziale
riguarda la struttura architettonica
del Bristol nella sua parte alta:
travi-solaio e travi secondarie ten-
gono collegata la copertura della
sala (con la sua apertura scorre-
vole) alla struttura portante del
palazzo, alto 25 metri. Abbatterle
significava mettere in pericolo la
stabilità dell’intero edificio e la
sicurezza degli inquilini.

Al termine dei lavori 14 negozi
al piano terra, uffici e una sala con-
ferenza al primo piano prende-
ranno definitivamente il posto di
quello che fu per tanti anni l’unico
cinema del X Municipio.

Alessandra Masini

Centro commerciale
nell’ex cinema Bristol
■ Con 14 negozi, uffici, salone, parcheggi

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

e-mail @l giornale
Appello per
via Lemonia

Vorrei sollevare un problema
che riguarda via Lemonia. Qual-
che anno fa era una strada a doppia
corsia, i tamponamenti più o meno
gravi non erano pochi. Fin quando
non è diventata strada a senso
unico. Ultimamente hanno ag-
giunto un rilevatore elettronico

della velocità (sarà attivo?!?), ma
non deve aver scoraggiato più di
tanto i frequentatori della «pista».

Io abito in un condominio con
cortile su via Lemonia, e sebbene
abbia messo i doppi vetri, il ru-
more delle auto è veramente forte.
Si credono in gara: per non par-
lare della notte!

Mi chiedo perché il Comune
non sistemi dei DOSSI, al fine di
evitare corse da «rally», incidenti
e attraversamenti a rischio. Ogni

giorno, centinaia di bambini attra-
versano la strada per raggiungere
il parco, le scuole e i campi spor-
tivi, così come le loro famiglie, i
cani a passeggio con i loro padroni
e infine (non per ordine di impor-
tanza!) gli anziani.

Non sarebbe la soluzione ideale,
affinché la frequenza della strada
sia possibile a tutti con la giusta
sicurezza e velocità? Io ritengo di
sì.

Alessia  Laurenza



SPORT
INCONTRO
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NUOVI ARRIVI AUTUNNO-INVERNO 2002-2003

Via dei Castani 33/35/37 06.2310844

UMBRO

PRODOTTI UFFICIALI AS. ROMAPRODOTTI UFFICIALI SS. LAZIO

PER UN ACQUISTO DI UNA MAGLIA UFFICIALE
UNA T-SHIRT IN OMAGGIO

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

10,00Completo calcio/calcetto
a partire da 

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

e-mail:
racoserviceplus@libero.it

LA TUA CALDAIA
CONSUMA TROPPO?
LA CONTROLLI
ANNUALMENTE?


