
Dopo la bocciatura da
parte del VII Municipio
del primo progetto per il
«corridoio di mobilità» in
viale Togliatti, presentato
dall'assessore comunale
alla Mobilità Di Carlo, il
Campidoglio ha accolto
tutte le richieste formu-
late dal VII, dettate dalla
conoscenza del territorio.

Il nuovo progetto pre-
vede, nel tratto via
Casilina-Quarticciolo, il
mantenimento delle at-
tuali tre corsie e la crea-
zione del «corridoio della
mobilità» recuperando lo
spartitraffico centrale. Le
fermate dei mezzi pub-
blici subiranno lievi spo-
stamenti ed avranno una
illuminazione che le ren-
derà ben visibili anche di

notte.
Nel progetto è stata

coinvolta l 'Università
Roma Tre che ha presen-
tato un progetto di «ab-
bellimento architetto-
nico» per la zona di
Quarticciolo dove ver-
ranno anche creati 68
posti auto.

Un progetto più artico-
lato è quello che riguarda
l'area che va dalla Pre-
nestina alla Collatina.
Nella zona sono previsti
il deposito dei jumbo
tram, il Mercato dei Fiori
e una chiesa. Tutto ciò
comporterà un notevole
aumento del traffico. 

Il progetto definitivo
prevede, nella zona dello
square (in luogo dell’ex-
discarica frigoriferi) un

parcheggio per 300 posti
auto. Il traffico verrà ca-
nalizzato in entrambi i
sensi di marcia con rela-
tiva corsia riservata per i
mezzi pubblici. 

L'assessore municipale
alla Mobilità Pazzaglini
ha precisato che «il pro-
getto ha ottenuto il parere
favorevole unanime della
Commissione Urbanistica
e Mobilità. Dovrà ora es-
sere approvato del Con-
siglio del VII. La decisio-
ne finale spetterà poi al
Campidoglio». 

Il progetto per il «corri-
doio della mobilità» ha
già una copertura finan-
ziaria, quindi per la sua
realizzazione non si pre-
vedono tempi biblici.

Vincenzo De Filippo

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

www.poetidelparco.it
navigare in un mare di poesia

www.abitarearoma.net
Il giornale on-line di Roma est
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CORSIA VIALE TOGLIATTI: NUOVE
PROPOSTE DEL CAMPIDOGLIO
■ Accolte le proposte del VII Municipio

L’Atletica del Parco, il
G.S. Nuova Tor Tre
Teste, l’Assital e la Fidal
provinciale hanno dato il
via presso il parco di Tor
Tre Teste (e poi presso
l’impianto di Atletica
Leggera in costruzione)
ad una Scuola di Atletica
(corse, salti, lanci, osta-
coli, staffette, marcia) a
servizio degli utenti di
Roma est. 

La direzione tecnica è
affidata al prof. Mauro
Pascolini che si avvale di
un qualificato staff.

I corsi sono suddivisi
in: 1° livello Attività
Ludico Motoria , per i
nati ’96/’93 (2 lezioni
settimanali) - 2° livello
Avviamento all’Atletica
Leggera, per i nati ‘92/
‘90 (3 lezioni settima-
nali) - 3° livello Atletica

Leggera , per i nati
‘89/’87 (3 lezioni setti-
manali) - 4° livello Spe-
cializzazione, per i nati
’86 e precedenti (4 alle-
namenti settimanali) e
Amatori supporto tecnico
e programmazione.

Le lezioni, iniziate il
20 ottobre, si svolge-
ranno: lunedì, mercoledi,
venerdì dalle 15 alle 16
(1° turno) e dalle 16 alle
17 (2° turno).

La prima domenica
di ogni mese selezio-
ne–leva con piccole gare
d’ingresso.

Informazioni: Segre-
teria Atletica del Parco
presso G. S. Nuova Tor
Tre Teste, via Candiani
4, lunedì, mercoledì e ve-
nerdì ore 15-17 (tel. 06-
2286474) oppure allo
06/2253179.

A ROMA EST NASCE
LA SCUOLA DI ATLETICA
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VIA CASILINA
Percorsi protetti per non vedenti
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PRENESTINA
Iniziati i lavori in
viale della Stazione
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ROMA 8

VIA SALONE 
Dimezzato e vigilato
24 ore su 24 il campo nomadi
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TORRE SPACCATA
Dateci il Centro Anziani
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Centocelle: lavori ai
binari di «5» e «19»
Sono in corso i lavori sui binari
del 5 e del 19 nel tratto di Cen-
tocelle. Fino al 28 novembre
(esclusi sabato e festivi) i tram
prolungheranno il percorso fino
alla Togliatti, sostituiti da bus
nel tragitto da via Bresadola a
piazza dei Gerani. I bus 312,
450, 542, 556, 558 e 12N
saranno deviati per via dei
Frassini.

SPECIALE
Parco archeologico Centocelle pagg. 11-14



CASI DI CANCRO NELLA 
TIBURTINA VALLEY
In aumento (30%) i casi di cancro tra
gli abitanti di Settecamini e Case Rosse,
secondo un’indagine della Asl RmB. I
residenti  l’11 ottobre hanno manifestato
contro l’impianto di smaltimento di rifiuti
pericolosi in via Salone 235.   (da Metro)

I CORSI PER ADULTI 
A SETTECAMINI
Il 4° Centro Territoriale di educazione
Permanente in accordo con il V Muni-
cipio promuove, presso il Centro Cul-

turale via di Settecamini 11, corsi di
Inglese, Spagnolo, Psicologia dell'età
evolutiva, Diritto alla cittadinanza. Per
informazioni rivolgersi alla scuola media
«Luigi di Liegro» 06/ 43598619 oppure
all'ass. culturale «Ritorno in Forma-
zione» ritornoinformazione@ libero.it

PIAZZA URBANA
A SAN BASILIO NUOVO
Il 10 ottobre in via Carlo Tranfo 16 è sta-
to presentato il progetto per uno spazio
verde pubblico nel quartiere. Sono inter-
venuti l'Assessore Comunale alle Peri-
ferie Luigi Nieri e il Presidente del V.

Il secondo e il quarto sabato di
ogni mese, uno dei camper del ser-
vizio itinerante InformaGiovani
opera in via Tiburtina presso la
Galleria De Paolis, dalle ore 15.30
alle 20.30, portando e offrendo i
contenuti propri della Rete Infor-
maGiovani. Il camper è anche
disponibile per eventuali interventi
negli istituti superiori, associazioni
locali e centri di aggregazione, che
ne faranno richiesta.

Il Bus InformaGiovani (BIG) è
il settore itinerante della Rete
InformaGiovani del Comune,
gestito dall’A.T.I. delle coop Meta,
Agorà e Nuova Socialità.

InformaGiovani è un servizio di
informazione e di orientamento,
rivolto ai cittadini dai 14 ai 35
anni. Dispone di una propria strut-
tura informativa,che si avvale di
strumenti informatici per l’utilizzo

di una banca dati nazionale e di
una locale, di raccolte di docu-
menti cartacei, di un sito internet
(www.informagiovaniroma.it).

Le informazioni riguardano il
lavoro (normative per l’accesso al
lavoro, per l’imprenditorialità,
concorsi pubblici, lavoro tempo-
raneo e stagionale), scuola e for-
mazione (formazione professio-
nale, università, corsi para e post
universitari, borse di studio, ecc.).
Diritti, vita sociale e salute (leggi
e normative, associazionismo,
centri consulenza e orientamento,

consultori, servizio militare e
civile). Cultura, sport e tempo
libero (manifestazioni, spettacoli,
concerti, mostre, concorsi, centri
e istituti culturali e sportivi). Mobi-
lità e turismo (trasporti, sconti e
facilitazioni, vacanze-studio, vo-
lontariato, scambi internazionali).
Programmi UE (prospettive e pos-
sibilità occupazionali, formazione
inerente a professioni comunitarie,
dossier cartacei).

Coordinamento del servizio:
tel/fax 067141189 (ore 9-17) -
bus@informagiovaniroma.it
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Solo il meglio dell’informatica

Servizi per telefonia
mobile

Centro autorizzato
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e offerte

... e tante altre marche a vostra disposizione

Vendita e
assistenza
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Electronics S.r.l.

Camper InformaGiovani
alla Galleria De Paolis
■ Il 2° e il 4° sabato di ogni mese
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Casale Caletto
nasce un
mercatino rom

Domenica 19 ottobre verrà inau-
gurato un mercatino dedicato e
gestito da Rom, che sarà aperto a
domeniche alterne, dalle 8 alle 12,
in via Dameta 200, in un’area par-
cheggio nella zona di Casale
Caletto.

Nel mercatino si potranno com-
prare pentole, vestiti ricamati,
oggetti in metallo creati dall’arte e
dalla tradizione tzigana. Ma ci sarà
anche un piccolo spazio per rap-
presentazioni, dove Sinti e Cam-
minanti potranno esibirsi in danze
tipiche.

L’idea di aprire questa nuova
Porta Portese multietnica è stata
del Presidente del V Municipio
Ivano Caradonna con la collabo-
razione della cooperativa sociale
Phralipè-Fraternità, con la quale è
stata stipulata una convenzione.
L’associazione guidata da Mas-
simo Converso si dovrà impegnare
a far rispettare una serie di regole
per far svolgere l’attività serena-
mente. Ci sarà un responsabile del
bazar, tutti gli espositori dovranno
avere un cartellino identificativo,
la pulizia sarà a cura dell’Ama.

Il progetto del mercatino rientra
in un programma di occupazione
e possibilità concreta di lavoro per
le etnie Rom.

Dario De Felicis



•Vini pregiati e D.O.C.
•Sfuso (a partire da 3 litri nello stesso contenitore)
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al Bandiera

■ Forno a legna 
■ Ristorante con griglia
■ Sala ricevimenti
TV SKY

ARIA CONDIZIONATA - Chiusura settimanale: MARTEDi’

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

RISTORANTE PIZZERIA
Gialla

Presso i locali della scuola Boccaleone
in via Penazzato 72

Dal martedì al venerdì 17,30-19,30  - sabato 10-12

GITE e TOUR
■ Sab. 25 ottobre Firenze città d’arte ■ Sab. 1° novembre tour in pullman a Roma

Visite guidate in città con storici dell’arte -Teatri - Mercatini domenicali 

INFO 06.2155194 - 333/1714300 e dalle 17 alle 19,30 al 06.25204186
info@arsludica.it - www.arsludica.it 

■ Inglese (dal 1° livello al superiore, conversazione con insegnante madre lingua)
■ Spagnolo 1° livello ■ Inglese per bambini (ins. madrelingua) ■ Pittura e storia

dell’arte  ■ Musica ■ Hatha Yoga (maestri Federazione It. Yoga) ■ Ginnastica
medica posturale per adulti ■ Ballo di gruppo e di coppia  ■ Chitarra e tastiera

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI DI

ALTRE ATTIVITA’

Via degli Angeli 
vince i «Giochi
senza quartiere»

Il 28 settembre al Casale Gari-
baldi, a Casilino 23, si è svolta la
2° edizione di «Giochi senza quar-
tiere», protagonisti gli iscritti ai 4
centri anziani del VI che si sono
sfidati a bocce, dama, scacchi,
carte, minibasket, minicalcio, tiro
al bersaglio. 

E’ risultato vincitore il Centro
di via degli Angeli, che ha prece-
duto nell’ordine Casilino 23, Villa
Gordiani e via de Magistris.

E’ stata allestita anche una
mostra di nature morte, fotografie,
ceramiche, quadri e poesie realiz-
zati dagli anziani.

Hanno contribuito al successo
dell'evento il comitato di quartiere
Casilino 23, la Parrocchia S.
Gerardo Maiella, l'ass. culturale
Casale Garibaldi, l'ass. Carabinieri
in Congedo.

«La giornata è stata accolta con
entusiasmo dai partecipanti e dagli
organizzatori e la manifestazione
è stata organizzata a costo zero»,
dice Marco Casacci, presidente
della Commissione municipale
Sport e Cultura.

Positiva anche l'impressione di
Ciro, insegnante di Basket del
DLF, che ha partecipato, per la
prima volta, all'organizzazione
della parte sportiva.

Agata Eliana Privitera

Il 17 settembre il Consiglio del
VI ha approvato il progetto per la
realizzazione di un percorso pedo-
nale con l’abbattimento delle bar-
riere per i non vedenti sui marcia-
piedi di v. Casilina, da v. Alessi a
v. di Centocelle. E’ prevista l’in-
stallazione nei passaggi pedonali
di avvistatori tattili a terra e la tra-
sformazione dei semafori con
segnali acustici.

«Il VI continua ad essere inno-
vativo – ha dichiarato il Presidente
Enzo Puro – e il progetto appro-

vato  è un elemento di civiltà teso
ad eliminare le barriere architet-
toniche. Gli interventi riguarde-
ranno la manutenzione straordi-
naria dei marciapiedi e prevede-
ranno, oltre l’abbattimento delle
barriere architettoniche, anche
percorsi per i non vedenti.»

Il presidente ha inoltre dichia-
rato che sarà costituito un fondo
speciale per la manutenzione di
questi nuovi impianti che, data la
delicatezza dei materiali, hanno
bisogno di una cura particolare.

STUDENTI E SOPRAVVISSUTI
INSIEME AD AUSCHWITZ
Centonovantotto studenti di scuole
romane, tra cui  Benedetto da Norcia e
Francesco d’Assisi, dal 7 al 9 ottobre
hanno partecipato con alcuni sopra-
vissuti ad un «viaggio nella memoria»
ad Auschwitz, in occasione del 60°
anniversario del rastrellamento e depor-
tazione dei 1022 ebrei del ghetto
romano avvenuto il 16 ottobre 1943.
(Articolo su www.abitarearoma.net)

I MERCATINI DI ARS LUDICA
Ecco il calendario dei mercatini dome-
nicali dell’Ars Ludica (06.2155194). La
2ª domenica di ogni mese «Boot-Sale»
in v. Venezia Giulia, la 3ª domenica «Il
Mercatino dei Desideri» a l.go S.Luca
/ v. Malatesta, la 4ª domenica «La Ban-
carella» in largo Pettazzoni a Torpi-
gnattara. In ogni mercatino ci sono
spazi espositivi gratuiti per bambini.

ALL’EX SNIA LA II CICLOFFICINA
Aperta il 26 settembre la 2ª Ciclofficina
romana all’ex Snia in v. Prenestina 173.
Un nuovo spazio dove chiunque potrà
imparare a ripararsi una foratura, rego-
lare un freno, far sparire un fastidioso
cigolio www.zingarelli.biz/ciclofficina

IL CONCORSO PER S. GERARDO
Per il 25ennale della parrocchia San
Gerardo al Casilino 23, il 12 ottobre si
è svolto un concorso di pittura. Enrica
Doddi ha vinto per la sezione «Vita ed
opere di S. Gerardo» e Nando Sardella
per «Scene di quartiere».

Un percorso pedonale 
protetto per non vedenti
■ In via Casilina da v. Alessi a v. di Centocelle

Nuovi interventi in
via Montecuccoli 

Il Consiglio del 17 settembre ha
approvato un altro intervento in v.
Montecuccoli che prevede inter-
venti strutturali sul sistema di
smaltimento delle caditoie sul
piazzale davanti alla Prenestina ed
in v. Caprara, la sistemazione di
v. Caprara con due piazzole
davanti ai n. 11 e 13, il rifacimento
integrale della segnaletica.

«E’ una prima risposta alle sol-
lecitazioni dei cittadini – ha dichia-
rato Puro –  v. Montecuccoli soffre
di problemi che potranno essere

risolti solo con la riqualificazione
complessiva di p.le Prenestino e
di v. Prenestina».

Lavori in viale della
Stazione Prenestina

Iniziati nel mese di settembre i
lavori di sfondamento e prolunga-
mento di viale della stazione Pre-
nestina. I lavori fanno parte delle
opere di compensazione che il
Municipio ha chiesto alla Tav (fer-
rovia alta velocità). 

Intanto il 9 ottobre è stata nuo-
vamente bonificata dall’Ama
l’area adiacente la Stazione Pre-
nestina.



Grande successo del 2° «In-
contro Corale» organizzato l’11 e
il 12 ottobre, dal Centro Culturale
Lepetit (VII Municipio) con la
direzione artistica del M° Paula
Gallardo.

Nella sala-teatro della parroc-
chia di via Walter Tobagi, addob-
bata per l’occasione grazie all’im-
pegno di tutti i componenti del
Coro del Centro Lepetit, otto for-
mazioni corali hanno presentato il
meglio del loro repertorio

Tutte di alto livello le esebizioni,
tra cui ricordiamo quella dei 25
bambini del coro «E. Bettini», del

gruppo «Nuovo Folclore» di Intro-
dacqua (sottolineata dalle danze
popolari), del coro «L’Albero del
Canto» di Lucilla Galeazzi e del
gruppo vocale «Cristallo».

«Un grazie particolare – ha
dichiarato Palmira Pasqualini,
responsabile dell’organizzazione
– va ad Antonietta Rauco ed
Arnaldo Guidoni per le sceno-
grafie ed al M° Marco Abbon-
danzieri, direttore del suono».

Sono intervenuti il consigliere
comunale P. Battaglia, l’assessore
municipale E. Aloisi, il consigliere
municipale R. Bruno.

E’ stata inaugurata l’11 ottobre
a Colli Aniene la scuola di musica
«Anton Rubistein» e la sede del-
l'omonima associazione, in via
Ernesto Rossi (V Municipio).

La scuola (direttori artistici i
maestri Sasha Bajcic e Sara
Matteo) vuole avvicinare alla
musica varie fasce di età: dai bam-
bini di tre anni (con la musica
come gioco), ai corsi di strumento
per ragazzi e adulti, al coro polifo-
nico (voci bianche e adulti), pas-
sando per i corsi di teoria fino alla
preparazione per gli esami di con-
servatorio.

Elemento di distinzione è il
corso di alto perfezionamento pia-
nistico - secondo i metodi della
«scuola russa» - tenuto dal M°
Sasha Bajcic.

I migliori allievi saranno invi-
tati a suonare nei concerti orga-
nizzati dall'Associazione che ha
anche lo scopo di diffondere la
conoscenza della musica clas-
sica,attraverso lezioni-concerto
che si terranno, durante l'anno, in
varie sedi della capitale.

Per informazioni: 06.4062252 -
347.8012813 - 347.3826798
www.antonrubinstein.net

LABORATORIO
ANALISI CLINICHE

IN CONVENZIONE

Radiologia Mammografia
M.o.c. Ecografia
Eco-color doppler
Ambulatorio
Polispecialistico

BIODIAGNOSTICA ALESSANDRINA srl

Tel. 06 2300194-2311075

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

PRELIEVI, ECOGRAFIE, RADIOGRAFIE
ANCHE A DOMICILIO POSSIBILITA’ di PAGAMENTI

DILAZIONATI E/O FINANZIAMENTI

FISIOKINESITERAPIA
MEDICINA ESTETICA

Corpo e Viso Depilazione
permanente laser Dietoterapia
PODOLOGO

ESTETICA PROFESSIONALE UOMO-DONNA
Viso-Corpo Massaggi
Manicure Pedicure
Depilazione viso-corpo (cera)

SOLARIUM Doccia solare Trifacciale 

BIOFISIONATURAL srl

Tel. 06 2300535

VIA DEL CAMPO 46 F - 00172 ROMA - FAX 06.23296531

BIODIAGNOSTICA ALESSANDRINA srl

Direttore Prof. GIUSEPPE GIANNINI
BIOFISIONATURAL srl

ALTRE NOTIZIE SU www.abitarearoma.net 

UN CORSO DI FOTOGRAFIA
Inizierà il 22 ottobre il corso di fotografia
organizzato dal club «C'è posto per te»
presso «La casa delle arti e del gioco»
in via De Magistris, 19.
Il corso prevede due incontri a settimana
(dalle ore 16.30 alle ore 18) ed incontri
- dibattito con un noto fotografo nazio-
nale; inoltre si organizzano escursioni
e gite mensili gratuite.
Info: lun-mer-gio 15.30-19.30 tel. 06/
297036 cell. 340/9812392
I SEMINARI DI RESIDUI TEATRO
L'associazione «Residui Teatro» orga-
nizza, in via Aquilonia 50-52, sette semi-

nari (iniziati il 13 ottobre) che si con-
cluderanno il 29 novembre.
I laboratori, proposti dalla compagnia
Cartaphilus Teatro (Città del Messico),
si basano su una metodologia  di nuove
possibilità di avvicinamento alle arti
(musica, teatro, cinema, danza). 
Per informazioni: 3476828699 (dalle
ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì)

MUSICA CON IMPARA L'ARTE
Sono aperte le iscrizioni ai corsi della
scuola Imparal'arte in via Acquedotto
Alessandrino 102a. (0624407385). La
scuola propone corsi di strumento (pia-
noforte, violino, canto, flauto, chitarra,

batteria, etc.) e non solo.
Per i più piccoli ci sono i corsi di edu-
cazione musicale e coro, e la possibilità
di partecipare all'orchestra giovanile
della scuola. Per adolescenti e adulti
educazione uditiva (Ear training), il
gruppo vocale, armonia e composizione.
La scuola organizza periodicamente
incontri, concerti e saggi degli allievi per
«fare musica insieme».

IL TEATRO DELLA FORMA
Ecco i prossimi appuntamenti del Teatro
della Forma (v.le Primavera 317): 25
ottobre ore 21, «Belle époque», da «Le
sorprese del divorzio» di  Bisson e da

«Il Cappello di paglia di Firenze» di
Labiche - 9 novembre ore 17, per i bam-
biniI "Nani, principesse e fate" con gli
attori del del Teatro della Forma.

INCONTRI DI POESIA
Due incontri di poesia alla Biblioteca
Rodari (via Olcese 28), organizzati dal-
l’associazione Periferie: il 22 ottobre (ore
17) con la poesia di Rosella Mancini,
interventi di Mery Rizzo e Toni Maraini,
letture di Giulia Perroni ed il 29 ottobre
(ore 17) con Ferdinando Falco, letture
di testi in poesia e prosa a cura dell’au-
tore, interventi di Mario Melis ed Achille
Serrao.
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Un successo il 2° Incontro Corale
■ Organizzato dal Centro Culturale Lepetit

Inaugurata la scuola Rubistein
■ Con corsi musicali e di specializzazione



Il Cisco Roma, squadra del Col-
latino, disputa per il secondo anno
il campionato di calcio di serie D,
girone F.

L’inizio, dopo sei giornate, è
stato  «lento» con solo tre punti in
classifica, grazie a tre pareggi. Il
problema nasce ad agosto, dopo il
ripescaggio della Lodigiani in C2,
la coppia Trulli-Cenci ne hanno
rilevato la proprietà ed hanno por-
tato i migliori giocatori del Cisco
alla società di via della Borghe-
siana. Il Cisco ha quindi allestito
in tutta fretta una formazione che
è partita in ritardo rispetto alle

altre.
Se fosse stata confermata la rosa

dei big (Lopez, Galli, Coppola,
Zanini, Masini, Fratoni, Barile,
Neroni, Catanzani) il Cisco sareb-
be stata la squadra da battere, ma
ora non servono rimpianti, ma l’in-
citamento di tutto il quartiere.

E per facilitare il sostegno del
pubblico e non dover più giocare
lontano dal quartiere, sul campo
in via dei Gordiani, sede della
Cisco, si stanno ultimando i lavori
per stendere sul terreno di gioco
un manto in erba sintetica.

D. R.

Cisco Roma, inizio stentato
■ Il nuovo look del campo di via dei Gordiani

ALTRE NOTIZIE SU www.abitarearoma.net 

UMBRO

PRODOTTI UFF. AS. ROMA

PRODOTTI UFF. SS. LAZIO
DAL 30 OTTOBRE

GRANDE VENDITA PROMOZIONALE
CON SCONTI DAL 20 AL 70%

dal 1978

Laboratori di pittura e modellazione di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b

Tel-Fax 06.23238387

Via delle Campanule  11

Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

Bomboniere Pezzi Unici
Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
Forni e materiali per ceramisti
APERTE LE ISCRIZIONI AI
CORSI di: Pittura su porcellana e vetro
Tecnica scandinava, americana, trompe-l’oeil,
mosaico - Decoupage su legno  -  Smalti su
terracotta - Disegno e pittura ad olio

Modellazione
artistica
delle argille

APERTE LE ISCRIZIONI
ai CORSI per adulti e bambini
di Modellazione

Decorazione sottosmalto

ABITARE A • Ottobre 2003 SPORT 5

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

stagione 2003-2004

stagione 2003-2004

Stare tranquilli ed in
regola con la legge

costa solo
5 euro al mese!!

■ Contratti manutenzione
■ Ricambi originali
■ Informazioni on-line
■ Tecnici abilitati legge

46/90

RACO DOMENICO
Via Tor de’ Schiavi, 82/84

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

LA TUA CALDAIA
CONSUMA TROPPO?
LA CONTROLLI
ANNUALMENTE?

BOLLINO
BLU

caldaie
sicure

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

GIORNI
NOSTOP7

PER SPAZI PUBBLICITARI SUL GIORNALE E
SUL SITO INTERNET TEL. 06.22 53 179

Daniele Silvestri al Parco Alessandrino 

Daniele Silvestri nel corso della sua esibizione il 19 settembre all'anfi-
teatro nel Parco Alessandrino, durante il concerto dei Têtes de Bois.

SPORT
INCONTRO
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Ecco qui di seguito gli indirizzi
e gli orari delle principali attività
del Municipio Roma 7 che hanno
rilevanza nella vita di tutti i giorni
dei cittadini e che occupano una
parte del loro tempo.

La loro conoscenza può facili-
tare l’accesso ai servizi, far
risparmiare tempo e migliorare la
qualità della vita degli utenti.

CASSA Via Prenestina, 510 
Lunedì, 8,30 - 13. Martedì, 8,30 -

13 e 14,30 - 16. Mercoledì 8,30 - 13.
Giovedì, 8,30 - 13 e 14 - 16. Venerdì
8,30 - 13.

AMBIENTE Viale Togliatti, 987 
Lunedì 8,30 - 13. Martedì 8,30 -

13. Mercoledì 8,30 - 13. Giovedì
8,30 - 18. Venerdì 8,30 - 13.

SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE - COMMERCIO Via Pre-
nestina, 510 

Lunedì 8,30 - 12,30. Martedì 8,30
- 12,30. Mercoledì 8,30 - 12,30. Gio-
vedì 8,30 - 17.

SCUOLA Viale Palmiro Togliatti, 983 
Lunedì 9 - 12. Martedì 15 - 17.

Giovedì 9 - 17.

SPORT Viale Palmiro Togliatti, 983 
Lunedì 8,30 - 12. Martedì 15 - 17.

Giovedì 8,30 - 17.VenerdÏ 8:30 - 12.

TRIBUTI - I.C.I. Via Prenestina, 510 
Lunedì  8,30 - 12,30. Martedì 8,30

- 12,30. Mercoledì 8,30 - 12,30. Gio-
vedì 8,30 - 17.

UFFICIO PROTOCOLLO Via Prene-
stina, 510 

Lunedì 8,30 - 13. Martedì 8,30 -
13 e 15 - 17. Mercoledì 8,30 - 13.
Giovedì 8,30 - 17. Venerdì 8,30 - 13.

ANAGRAFE E STATO CIVILE
(NASCITE/MORTE) Via Prenestina,
510 

Lunedì 8,30 - 12,30. Martedì 8,30
- 12,30 e 14,30 - 16,30. Mercoledì
8,30 - 12,30. Giovedì 8,30 - 17.
Venerdì 8,30 - 12,30. Sabato 8,30 -

11. (solo carte d'identità a numero
chiuso e certificati a vista)

CULTURA Viale Togliatti, 983 
Lunedì 8,30 - 12. Martedì 15 - 17.

Giovedì 8,30 - 17. Venerdì 8,30 - 12.

SERVIZIO SOCIALE Viale Palmiro
Togliatti, 983 

Lunedì 9 - 12. Martedì 15 - 17.
Giovedì 9 - 17. Venerdì 9 - 12.

UNITÀ ORGANIZZATIVA TECNICA -
U.O.T. Via Prenestina, 510 

Martedì 8,30 - 12,30. Giovedì 8,30
- 17 (N.B. per le operazioni che
necessitano dello sportello cassa 8,30
16) 

Soggiorni anziani
Capodanno 2004

Il Municipio Roma 7 organizza
soggiorni di vacanza per cittadini
autosufficienti e parzialmente
autosufficienti, residenti nel nostro
territorio, che abbiano raggiunto
il limite d’età di 60 anni per le
donne e di 65 per gli uomini.

I soggiorni «Capodanno 2004»
avranno la durata di 6 giorni, dal
29 dicembre 2003 al 3 gennaio
2004 e si svolgeranno nelle loca-
lità marine di Roseto degli
Abruzzi (Teramo) e Cesenatico
(Forlì).

I cittadini interessati dovranno
presentare domanda dal 3 al 20
novembre 2003 presso gli Uffici
U.O. S.E.C.S. del Municipio in
viale Palmiro Togliatti 983, nei
seguenti giorni ed orari: lunedì e
mercoledì: 8,30 - 11,30; giovedì:
8,30 - 11,30 e 15 - 17.

La presentazione delle domande
avverrà dietro appuntamento, tra-
mite prenotazione telefonica al
numero 06/69607671, dal 27
ottobre dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 11.

Per informazioni: Ufficio
Aggregazione e Socializzazione
(06-69607680) viale Togliatti 983. 

Via Collatina sta diventando
sempre più una viabilità fonda-
mentale per i quartieri che attra-
versa, anche alla luce dei nume-
rosi nuovi insediamenti abitativi
che stanno sorgendo lungo la con-
solare oltre il GRA. 

Diversi interventi sono previsti
per adeguare la carreggiata stra-
dale alla mole di traffico in
costante aumento. Il Municipio ha
recentemente avviato un tavolo di
confronto tra le varie realtà del-
l’amministrazione che a vario
titolo concorreranno all’esecu-
zione dell’opera.

Le fasi di intervento saranno 5,
realizzate con tempi di intervento
diversi. La prima, da viale Gian
Battista Valente all’incrocio con
viale Togliatti, verrà realizzata con
i fondi che il Comune recupera
dagli oneri a compensazione della
convenzione “M2 Collatina”
(ovvero le imprese che hanno rea-
lizzato o realizzeranno cubature
nel quadrilatero compreso tra via
Valente, via Collatina, viale
Togliatti e via Prenestina).

Il tratto successivo, dalla To-
gliatti a viale De Chirico sarà effet-
tuato da T.A.V. S.p.A., e da
A.T.A.C., comprendendo anche il
sottopasso di via Dei Capretti, che
permetterà il collegamento tra via
Collatina e via Salviati senza pas-
sare per piazza Cesare De Cupis.

In questo ambito il Municipio
ha avanzato la richiesta di realiz-

zare un ponte ciclo pedonale sopra
la Collatina per consentire il con-
giungimento della rete ciclabile
del V e del VII Municipio, in fase
di studio avanzato.

Il terzo tratto (De Chirico –
piazza De Cupis), sulla carta il più
complicato in quanto prevede
degli espropri, sarà a carico del-
l’Assessorato ai Lavori Pubblici
del Comune; in questo ambito è

previsto anche il ridisegno del-
l’incrocio su piazza De Cupis, pro-
babilmente con un’ampia rotatoria.

Nel tratto seguente, in parte
ampliato negli anni scorsi dal
Municipio, a breve sarà realizzato
un bypass all’altezza di via della
Stazione di Tor Sapienza per age-
volare la marcia di chi prosegue
dritto lungo la Collatina. Il Muni-
cipio curerà l’allargamento, in

tempi successivi, sino all’incrocio
con via Longoni.

Infine il tratto da via Longoni al
GRA (ma anche oltre nel territorio
del Municipio VIII) sarà realizzato
da T.A.V. come compensazione
per i disagi provocati dai cantieri
per la realizzazione della linea ad
Alta Velocità nei quartieri di La
Rustica e Tor Sapienza.

•

Uno per uno ecco gli interventi previsti
per migliorare la viabilità sulla Collatina
■ Per adeguare soprattutto la carreggiata al crescente traffico 

Uffici e servizi: indirizzi e orari

Inquinamento elettromagnetico
riparte il monitoraggio bis
■ La Giunta ha dato mandato agli uffici

La giunta del Municipio ha recentemente dato mandato agli uffici di
predisporre gli atti per ripetere il monitoraggio sulle fonti di inquina-
mento elettromagnetico presenti sul territorio.

Il Municipio Roma 7 infatti è l’unico sino ad ora ad aver effettuato
un’indagine di questo genere, con risultati spesso sorprendenti.

Alla luce della recente sentenza della Consulta, che boccia il Decreto
Gasparri, con il quale negli ultimi mesi i gestori di telefonia mobile
hanno avuto via libera alle istallazioni, escludendo le Amministrazioni
locali da ogni decisione, il Municipio oltre a ripetere il monitoraggio
intende dotarsi di una sorta di piano regolatore delle antenne (ma anche
degli elettrodotti e di qualsiasi possibile fonte di inquinamento da elet-
trosmog).
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La Giunta del Municipio, nella
seduta del 17 settembre 2003, ha
deliberato di contribuire alle ini-
ziative previste per la prossima
inaugurazione della chiesa «Dio
Padre Misericordioso» a Tor Tre
Teste, capolavoro dell’architettura
contemporanea, con l’esecuzione
di un concerto di musica sacra.

Il concerto si terrà  nella serata
del 31 ottobre 2003, alle ore 21
nella chiesa, dove verrà eseguito
lo «Stabat Mater» di Giovanni
Battista Pergolesi.

L’opera fu scritta dall’autore su
incarico della Confraternita dei
Cavalieri della Vergine dei Dolori.
La nuova stesura musicale doveva
sostituire la precedente versione
di Scarlatti, ormai considerata
troppo antiquata. Recenti studi
filologici hanno rivelato che l’O-

pera fu composta in vari intervalli
di tempo e presumibilmente com-
pletata nel 1736. In essa appare
evidente il tema dominante della
contemplazione del mistero della
Croce.

Tutti i cittadini sono invitati ad
assistere all’evento.

In occasione dell’inaugurazione
della chiesa di Dio Padre Miseri-
cordioso la biblioteca Gianni
Rodari di via Olcese 28 allestirà
una mostra di 15 foto illustrative
del progetto, realizzate da Italce-
menti. Il 26 ottobre, giorno dell’i-
naugurazione, la biblioteca sarà
aperta dalle ore 10 alle 19. Infine
il 29 ottobre alle ore 10 si svolgerà
un incontro rivolto ai cittadini con
l’ingegner Ignazio Breccia, refe-
rente del Vicariato per il progetto
della chiesa.

La programmazione sportiva
deliberata dal Consiglio del Muni-
cipio prevede lo stanziamento di
5000,00 Euro per contribuire allo
sviluppo di progetti nelle Scuole
Elementari, che consentano un
incremento delle attività ludico
motorie per gli alunni. In attua-
zione di tali indirizzi gli Uffici
hanno provveduto ad invitare le
Scuole del territorio a presentare
progetti da finanziare per l’anno
scolastico 2003/2004. 

I Centri sportivi
municipali

Hanno ripreso le attività i 24
Centri Sportivi municipali, presso
le Scuole a seguito delle conven-
zioni firmate da Municipio, Scuole
ed Associazioni. Numerose le atti-
vità proposte: per informazioni e

per avere l’indirizzo dei Centri
Sportivi, ci si può rivolgere all’Uf-
ficio Sviluppo Attività Territoriali
– Sport in via P. Togliatti 983 (tel.
06 69607683) 

Assieme alla notizia della par-
tenza dell’affidamento dei lavori
per la sistemazione dei primi 32
ettari del Parco Archeologico di
Centocelle lungo la via Casilina,
come già annunciato nell’edizione
di settembre, si comunica la data
del Convegno che si terrà il 30
ottobre 2003 presso il Cinema
Broadway, ore 9,00-13,30 sul
tema «Parco Archeologico di Cen-
tocelle: quale futuro?».

Il Convegno servirà a dare conto

dei risultati raggiunti nella realiz-
zazione del Parco, ma anche a
delineare le necessarie nuove pro-
spettive di intervento del Comune
di Roma nell’ambito della futura
connotazione dell’area e della sua
salvaguardia.

Si sottolinea l’importanza della
generale riqualificazione ambien-
tale che l’area potrà assumere per
il territorio e per i cittadini, con
particolare riferimento agli aspetti
ricreativi, sportivi, culturali,

archeologici.
Numerose sono state finora le

adesioni, a cominciare dal Sindaco
e dagli Assessori comunali com-
petenti, la Sovrintendenza, l’Ae-
ronautica, le Scuole, le realtà ter-
ritoriali del nostro e dei Municipi
confinanti.

Affinché la realizzazione del
Parco sia partecipata e condivisa
dai cittadini e dalle diverse sog-
gettività del territorio invitiamo
tutti a partecipare al Convegno.

CEA: visite 
guidate 
e un nuovo sito

Il CEA (Centro di Educazione
Ambientale) ha attivato un suo
interessante sito: www.ceanet.it,
che può essere utilmente consul-
tato dai cittadini amanti della
natura e da quanti vogliano svol-
gere ricerche sulla flora e sulla
fauna dei parchi.

Proseguono intanto a buon ritmo
le visite guidate lungo il Percorso
Ambientale nel Parco Alessan-
drino Tor Tre Teste. Per informa-
zioni e prenotazioni rivolgersi a
CEA, v. Olcese 28 (06-2306813).

Convegno sul Parco archeologico
■ Il 30 ottobre dalle 9 alle 13,30 al cinema Broadway a Centocelle

5 mila euro per attività ludico motorie
■ Per contribuire allo sviluppo di progetti nelle scuole

SPORT

IN BREVE
MARCIA PER LAPACE – Con un ordinedel giorno approvato amaggioranza dal Consi-glio il Municipio Roma 7ha aderito alla marciaper la pace Perugia –Assisi.

CONDONO EDI-LIZIO – Con unamozione approvata amaggioranza il Consigliodel Municipio Roma 7 haespresso il suo parerecontrario al nuovo con-dono edilizio, per i dannial territorio che una sana-toria di questo tipo puòarrecare alla periferia eall’intera città. 

Concerto nella nuova chiesa
di Meier a Tor Tre Teste
■ Il 31 ottobre con Stabat Mater di Pergolesi
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La Giunta comunale ha appro-
vato un nuovo Contratto di servi-
zio con l'Ama su raccolta e tratta-
mento d’ogni tipo di rifiuto.

Da quest'anno con la nuova ta-
riffa Ta.Ri. l'Ama assume anche
la responsabilità della sua riscos-
sione, con la quale saranno pagati
i servizi erogati dalla stessa.

Ai municipi è stato chiesto un
parere su questo nuovo contratto.
Il Consiglio del VII Municipio,
pur esprimendo parere favorevole,
ha chiesto importanti modifiche.

Eccole: 1) che nella Commis-
sione di verifica e controllo del
contratto sia inserito un rappre-
sentante dei Municipi e siano sta-
bilite precise modalità di verifica
e di controllo del servizio svolto;
2) che all'elenco delle strade ser-
vite si aggiungano: v. Candiani, v.
Castel di Ieri, v. Turano, v. Olcese
(compresa scalinata); 3) che all'e-
lenco delle strade comprese nello
stesso elenco vengano aggiunte,
tra quelle non in manutenzione al
Municipio il tratto di v. delle Fra-
gole di accesso alla scuola T. Gul-
lace e v. Birolli; 4) che nell'area
stradale in consegna per la spaz-
zatura siano ricomprese anche le
aree pubbliche a parcheggio col-
legate con la sede stradale; 5) che

venga gradualmente aumentata e
ridistribuita la frequenza di spaz-
zamento  in tutti i quartieri del
Municipio; 6) che si preveda una
presenza maggiore degli agenti
accertatori, anche in periferia; 7)
che si semplifichino le procedure
per la raccolta differenziata di
frigo e apparecchi elettronici.

Sergio Scalia

Nuova illuminazione
In un incontro con la Presidenza

del VII i responsabili Acea hanno
comunicato il piano per i nuovi
impianti di illuminazione e per le
trasformazioni. Approvati e finan-
ziati i nuovi impianti in: v. Mol-
fetta, v. Cugini, v. Magnasco, v.
Campochiaro, v. Carovilli, v. Car-
soli, v. Alfedena, v. Tufara, v.
Ururi, v. Gladioli, v. Petri, v.
Lanzi, v. Sanguinetti, v. Bisceglie.
Su richiesta del Municipio sono
stati inseriti anche i tratti di v.
Lanari, v. Meli, v. P. Castelli.

Proseguiranno gli interventi a
Centocelle, saranno completati
entro il 2003 quelli a Tor Sapienza
ed inizieranno quelli per La
Rustica, con l'obiettivo di com-
pletare entro il 2004 le trasforma-
zioni da vecchi a nuovi impianti
in tutto il VII.       (Sergio Scalia)

MICRONIDO IN VIA DEL GRANO
Il 1° settembre, in via del Grano 3 c/d/e
all'Alessandrino, ha preso il via "Scuola
Incontro", micronido, ludoteca e baby
parking (orario 7-19 tutti i giorni, sabato
7-13 - tel. 06-2312268).

COMMISSARIATO
CENTOCELLE IN PARLAMENTO
Un’interrogazione parlamentare sul pro-
gressivo svuotamento del Commissa-
riato di Centocelle è stata presentata il
1° ottobre al Ministro dell'Interno dal-
l'on. Pasetto, deputato del IX Collegio.

MISSIONE ADOLESCENTI
IN CINQUE PARROCCHIE
Dal 1° al 12 ottobre cinque parrocchie
(Gesù Adolescente, S. Ireneo, S. Ber-
nardo, Sacra Famiglia e S. Felice da
Cantalice) hanno ospitato la «Missione
adolescenti» con iniziative religiose,
incontri e spettacoli per i giovani. Il 25
ottobre conclusione con un incontro
al Borgo Ragazzi Don Bosco (18-20).

RODARI: I SALOTTI LETTERARI
Il 28 ottobre (ore 16-20) nella Biblio-
teca di via Olcese 28 saranno inaugu-
rati i «Salotti letterari» dedicati a Gianni
Rodari (a cura del Dipartimetno XVI
del Comune ): appuntamenti mensili
con lettura ad alta voce, incontri con
illustratori e scrittori di libri per ragazzi.
Inoltre tutti i martedì (17-19) fino a feb-
braio, presso la Biblioteca si terranno
incontri ludici (062310587 Antonella).

Alt agli incidenti
in viale Togliatti

Un gruppo di cittadini ha chiesto
l’intervento del Presidente del VII
nei confronti del competente
Dipartimento comunale, perché si
attuino misure per scongiurare i
numerosi incidenti in v.le Togliatti
all'altezza delle vie del Pergolato
e del Melograno, da un lato e v.
dei Sesami dall'altro.

I cittadini hanno chiesto: 1) la
trasformazione del semaforo, da
pedonale a temporizzato; 2) guar-
drails o parapedonali all'altezza
dello stesso semaforo; 3) chiusura
della doppia inversione di marcia,
causa di incidenti anche mortali.

Viabilità T. Sapienza
A Tor Sapienza sono state intro-

dotte altre importanti novità nella
viabilità: l'istituzione del senso uni-
co di marcia lungo v. Tor Sapienza
da v. De Pisis a p.za De Cupis e
lungo v. Collatina da p.za De
Cupis a v.le De Chirico.

Il piano si propone di ridurre il
traffico che attanaglia la zona e
avrà una sperimentazione di tre
mesi nei quali l'assessore munici-
pale Pazzaglini si terrà in contatto
col presidente del Comitato di
Quartiere Torre, per valutare setti-
manalmente l'evoluzione e l'im-
patto delle modifiche introdotte.

Vincenzo De Filippo

Nuovo contratto con l’Ama
■ Le proposte di modifica chieste dal VII
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C’è PIZZ@ per te

Tutte le partite di SKY

Via dei Castani 135-137 - 06.23232049

SERVIZIO AI TAVOLI
SENZA AGGRAVIO DI COSTI

ORGANIZZIAMO ANCHE LE TUE FESTE

... 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

PER SPAZI PUBBLICITARI SUL GIORNALE E
SUL SITO INTERNET TEL. 06.22 53 179

CENTRO LA SORGENTE
di Rita Marabitti

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

trattamenti specifici metodo Henri Chenot

■ Solarium: UVA integrale-parziale
bassa pressione

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

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

■ Linfodrenaggio

Via Luca Ghini 91
Tel-Fax 06.2301882

DIETOLOGIA - DERMATOLOGIA

Empatia significa «passione vi-
va, affetto, sentimento» ed è quel
fenomeno psicologico per il quale
il soggetto proietta se stesso in ciò
che osserva identificandosi in esso,
in una comunione affettiva. 

«Nel caso del medico geriatra
– dice il dott. Mario Vaccaro, spe-
calista in Geriatria (330-689544)
– è importante l’abilità di comu-
nicare con l’anziano, di entrare
nella sua esperienza, nei suoi pro-
blemi; è necessario saper ascol-
tare, essere disponibile e valutare
con cura il tono della voce, il
movimento del corpo, l’abbiglia-
mento e la postura. Ascoltare vuol

dire andare oltre le parole, cer-
cando nel suo racconto di acqui-
sire notizie della sua vita, riu-
scendo ad abbassare l’emoziona-
lità che lo confonde e lo turba. Il
geriatra deve adattare il linguaggio
al paziente che ha di fronte, me-
diante il tono, le pause della voce,
l’espressione del viso, la gestua-
lità. Il paziente anziano non va
visto come un corpo portatore di
una malattia, ma come un indi-
viduo che deve convivere con la
sua malattia o menomazione o
disabilità, perseguendo un’accet-
tabile qualità di vita.

Il comportamento degli anziani
è influenzato non solo dalle pato-
logie organiche ma anche dal bi-
sogno di ‘ritornare al passato’:
qualcuno li deve ascoltare per
meglio concludere il loro cammi-
no; se nessuno li ascolta si lasciano
andare. Il ritirarsi nel passato non
è una malattia ma per l’anziano è
una tecnica di sopravvivenza. Nel-
la vecchiaia quando gli occhi non
vedono più si vede con ‘gli occhi
della memoria’; quando non si
sente più si ascoltano le parole de-
gli amici del passato. Tornare al
passato è per l’anziano rivivere i
bei tempi trascorsi per cercare di
risolvere i problemi del presente.»

Anziani e tutela della salute
■ L’importanza del ruolo del geriatra

Casa Calda
nasce un nuovo
Centro Anziani

Il 12 settembre il Consiglio
del VII ha deliberato, con l’a-
stensione dell’opposizione,  la
costituzione del nuovo Centro
Anziani di via di Casa Calda.

La sede del nuovo centro
sorge al confine con l'VIII,
cui appartiene l'80% degli
iscritti, e finora era un boc-
ciofilo annesso al Centro
Anziani di via Casalbordino.
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TAPPEZZERIA
Lavorazione artigianale
Arredamenti d’interni

Letti - Tendaggi - Tessuti 
esclusivi - Divani su misura

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

TAPPEZZERIA
Lavorazione artigianale
Arredamenti d’interni

Letti - Tendaggi - Tessuti 
esclusivi - Divani su misura

TAPPEZZERIA
Lavorazione artigianale
Arredamenti d’interni

Letti - Tendaggi - Tessuti 
esclusivi - Divani su misura

Via dei Gelsi 24 d/e - Tel. 0621800596

IL GELSO di G. Migliore

ALIMENTI BIOLOGICI
COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE

INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI
Pane fresco senza lievito su ordinazione

SCONTO 5% su

PROFUMERIA e

COSMETICA

Cornetti sempre caldi
Maritozzi con panna
Cornetti con nutella

E' cominciata la trasformazione
del campo nomadi in via di
Salone, dove fino a quest'estate si
contavano quasi duemila persone
delle quali almeno la metà irre-
golari. Ora nell'insediamento si
contano circa 700 persone e si cal-
cola che, quando l'operazione di
bonifica sarà completata, i resi-
denti si ridurranno a circa 400.

Ad agosto l'assessore ai Servizi
sociali Raffaela Milano, dopo aver
esaminato lo stato di abbandono
del campo, ha dato il via ad una
serie di provvedimenti per iniziare

l'azione di rinnovamento.
Sono stati chiamati i vigili

urbani, l'Ama, si è chiesta la col-
laborazione del presidente del VIII
Municipio Giuseppe Celli e si è
formato un presidio fisso di
Polizia municipale coordinata da
Antonio Di Maggio.

Oggi, l'ettaro e mezzo di via di
Salone appare diverso: ci sono
camion dell'Ama che fanno nove
viaggi al giorno per togliere i
rifiuti, una ventina di operai della
cooperativa Chebesà stanno rea-
lizzando strade, impianti fognari

e di illuminazione, marciapiedi e
parcheggi esterni.

L'assessore Milano assicura che
per marzo 2004 i lavori saranno
terminati e per i 400 abitanti del
campo arriveranno i prefabbricati.

«Magari– dichiara il presidente
dell'VIII Celli – proviamo pure a
convincere il Prefetto e Trenitalia
che la stazione di Salone può
essere riaperta. Ma è necessario
che nel campo ci sia un presidio
fisso di polizia municipale, altri-
menti sarebbero tutti soldi e pro-
getti buttati». Nel frattempo, pro-
prio una pattuglia fissa di vigili,
che controlla la situazione 24 ore
su 24, garantisce un tranquillo pro-
seguimento dei lavori.

Dario De Felicis

Salone: dimezzato il campo
■ Bonificata l’area, sarà vigilato 24 ore su 24

IL MUNICIPIO DELLE TORRI
Dal 1° gennaio 2004 l’VIII Municipio
si chiamerà «Roma - Municipio delle
Torri», lo ha deciso il Consiglio con
una delibera del 25 settembre. Sarà
bandita una gara tra le scuole  per la
realizzazione dello stemma.
LA BOTTEGA DEL DIRITTO
IN VIII IL 23 E 28 OTTOBRE 
«La Bottega del Diritto», sportello iti-
nerante di consulenza giuridica offerta
gratis a tutti i cittadini, ospitato su un
autobus giallo, sosterà il 23 ottobre
dalle 16 alle 19 nel parcheggio del
parco di v. Calimera a Torre Angela,
e il 28 ottobre (16-19) nel parcheggio
del  Pewex a Tor Bella Monaca.

DATECI IL CENTRO ANZIANI
In una manifestazione dei cittadini di
Torre Spaccata, il 15 settembre, è stata
chiesta al Sindaco e al Presidente del-
l'VIII l'apertura di un nuovo centro an-
ziani nella piazza che si sta realizzando,
in considerazione che la maggioranza
dei 35.000 abitanti sono anziani.
«Ci sembra assurdo - sostiene la con-
sigliera Addante - che dove si sta rea-
lizzando una piazza e un parco di fronte
alla chiesa vi sia, invece di un centro
anziani, un deposito dell'Ama. 
Chiediamo lo spostamento di questa
struttura in altra area, già individuata.
In Consiglio giace da mesi un mio
ordine del giorno che il Presidente si
ostina a non portare in aula.»

A CARCARICOLA VA
DI MALE IN PEGGIO
La chiusura di via F. Tensi, avvenuta
dopo l'apertura del tunnel vicino al Poli-
clinico, ha prodotto ulteriore isolamento
per cui, chi proviene dalla Tuscolana e
deve svoltare a sinistra per recarsi a
Carcaricola, è costretto o a percorrere
altri svariati km prima di raggiungere la
rotatoria di Tor Vergata e tornare indie-
tro o fare una pericolosa infrazione, data
l'alta velocità dei veicoli in quel punto.
I commercianti (che hanno finora resi-
stito alla chiusura) sono ormai sul piede
di guerra e chiedono con gli abitanti, da
molto tempo, una rotatoria carrabile
all'incrocio tra via della Sorbona con via
di Carcaricola.

LUNGHEZZA: 72 ALLOGGI
IN COOPERATIVA

La cooperativa Ce.co.pr.edil ha
avviato la prenotazione dei 72
appartamenti del suo programma
nel piano di zona C2 Lunghezza.

«Il programma, collocato nei
pressi d’una pinetina, – illustra il
presidente Cairo – è inserito in una
periferia pregiata, caratterizzata dal
nuovo CAR, dal Polo Tecnologico
Tiburtina, con collegamenti quali:
Roma L'Aquila, FM2 che consen-
tiranno di arrivare in Centro in un
quarto d'ora. I 72 appartamenti, in
due palazzine di 3 piani, con tagli
piccoli, medi e grandi, saranno rea-
lizzati in cortina, con materiali di
prim'ordine, portoncini blindati ed
un elevato grado di rifinitura.»

Quali sono i costi?
«Premesso che ci saranno mutui

fino al 60% del costo, gli alloggi
(mutuo compreso) saranno, ad es.,
da 119 mila e 533 euro per soggior-
no, 2 letto, angolo cottura, bagno,
balcone, terrazzo; 146 mila e 992
(soggiorno, 2 letto, cucina, 2 bagni,
2 balconi), 159 mila e 758 (sog-
giorno, 2 letto, cucina, 2 bagni, bal-
cone), 179 mila 799 (1° livello:
soggiorno, 2 letto, cucina, 2 bagni,
balcone, 2° livello: soffitta).»

Quando inizieranno i lavori?
«Se le procedure saranno rapide,

entro il primo semestre del 2004 e
saranno ultimati entro il 2005.»

Per informazioni telefonare a:
06-39751647 - 334/3517427.

TOTOCALCIO

TOTOGOL

MUSICA ANIMAZIONE SPETTACOLO
Matrimoni (tastierista e voce femminile) Cerimonie (trio,

quartetto, quintetto jazz, DJ) Serenate (classico, moderno, romano,
napoletano) Feste per bambini con i nostri animatori specializzati

Baby parking - Piano bar - Serate da ballo - Conventions
Feste (telegrammi animati, cabarettisti, ballerini, karaoke)

Tel. 06-2186538 -339.7921771 (Gerardo Casale) - gerrycas@libero.it

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313
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Lingerie Uomo Donna Bambino

via dei Castani, 29 Tel. 06.23 09 246

ABBIGLIAMENTO

via dei Platani 98/a Tel. 06.2316224
PARCHEGGIO GRATUITO IN VIA DEI PLATANI 100A

www.abitarearoma.it/aziende/deflorio.htm

L’Allegra Brigata
BIRRERIA - PIZZERIA

FORNO A LEGNA
G i a r d i n o  i n t e r n o  -  P a r c h e g g i o
Si organizzano feste e compleanni

MUSICA E VIDEO -  LUNEDì  CHIUSO

Via Carpineto 51
Tel. 06.24 40 72 30

VETRATE ARTISTICHE TIFFANY
di Candeori F. & S.  Via dei Noci 56

Tel. 06.23219423 - Cell. 348/3222381

SI ESEGUONO SU MISURA

Vetrate Tiffany
Controsoffitti
Vetrate a piombo
Porte e specchi
Lumi Vetrofusione

DONNA:
MARELLA - NEW PENNY
DONNA ENRICA 
LINEA EMME
HENRY COTTON’S - AND
GIESSWEIN - MY LADY

UOMO:
BELFE - NORTH SAILS
COLUMBIA - IVY OXFORD
HENRY COTTON’S 
AB KOST - FRED PERRY 
INGRAM - PACIFIC TRAIL

Ha riscosso uno straordinario
successo la proposta avanzata
dalle associazioni Antropos e
Amici del Parco di realizzare un
ponte ciclo-pedonale per collegare
Centocelle Vecchia al futuro Parco
archeologico di Centocelle.

Al 5 ottobre erano ben 97 i par-
tecipanti al Concorso di idee (ria-
perto il 5 ottobre, e con consegna
degli elaborati entro il 5 novembre
prossimo) che opportunamente
comprende, su suggerimento del
VII Municipio, anche attraversa-
menti pedonali protetti in corri-
spondenza delle principali entrate
del Parco su via Casilina.

La proposta di collegare non
solo idealmente ma concretamente
con un ponte Centocelle al terri-
torio del costruendo Parco ar-
cheologico (rimasto finora stac-
cato e ridotto alla funzione di
gigantesco spartitraffico, tra le
supertrafficate vie Casilina, To-
gliatti), va nella direzione di sta-
bilire un effettivo collegamento tra
i quartieri del Parco e lo stesso, in
vista di una riappropriazione dei
tesori archeologici, storici, am-
bientali dello stesso da parte del-
l’intera popolazione di Roma est.

Le associazioni Antropos e
Amici del Parco hanno apprezzato
l’indizione il 30 ottobre prossimo
di un Convegno del VII Municipio

(vedi articolo a pag. 7) sul tema:
«Parco archeologico di Centocelle:
quale futuro?» che servirà a fare
il punto sull’iter della realizzazione
del parco e a delineare le linee per
la sua fruizione da parte dei citta-
dini.

Le stesse associazioni,
ritengono anche positivo
l’intento del VII Municipio
di realizzare un evento per
richiamare l’attenzione di
cittadini ed istituzioni sul
costruendo Parco.

Ad avviso di Antropos ed
Amici del Parco, tuttavia,
può rivelarsi perdente una
prospettiva che riduca il
futuro Parco archeologico di
Centocelle a questione muni-
cipale più che cittadina.

Il futuro Parco di Centocelle e
le preesistenze archeologiche del-
l’intero territorio di Roma Est, rap-
presentano invece la dimensione
adeguata in cui muoversi, per esi-
gere interventi consoni alla rile-
vanza di una zona che, dopo quella
della parte centrale della Capitale,
è la seconda al mondo per quan-
tità di resti archeologici.

Una politica per Roma Est e non
solo per un Municipio sarà la di-
mensione nella quale opereranno
le associazioni Antropos e Amici
del Parco.

Pubblichiamo una sintesi dei
risultati dei più recenti scavi della
Sopraintendenza archeologica di
Roma dell’area di Torre Spaccata,
strettamente connessa a quella
dell’ex aeroporto di Centocelle.

SITO ENEOLITICO – L’in-
sediamento più antico è un abitato
preistorico frequentato tra il neo-
litico e l’eneolitico (IV - III mil-
lennio a.C.). E’ collocato non lon-
tano dal fosso di Torre Spaccata
ed è costituito da un suolo ricco di
materiali ceramici, resti di ossa di
animali, strumenti litici, tra cui
alcuni in ossidiana. Di interesse i
resti di una serie di strutture, tra
cui un pozzetto per la captazione
dell’acqua ed un grande «fossato»
che reca sui margini tracce di
buchi di pali tondi e rettangolari. 

L’analisi dei dati ambientali ed

il loro confronto con altri dati
paleoambientali del Lazio ha per-
messo di ricostruire l’ambiente
scelto da queste antiche comunità
di agricoltori: aree vicine a piccoli
corsi d’acqua, adatte ad un’agri-
coltura semplice, circondate da
boschi per la caccia.

INSEDIAMENTO PROTO-
STORICO – Nello scavo d’una
trincea, a ridosso del Fosso di
Torre Spaccata, sono stati eviden-
ziati i resti di strutture in argilla e
pali lignei, i resti rinvenuti si limi-
tano ad alcuni lembi di probabili
pareti di capanna in argilla indu-
rita dal fuoco, con tracce di pali
addossati, disposti sia nella parete
sia lungo i margini. La metà ovest
dell’area di scavo, a ridosso dei
resti più consistenti di argilla con-
cotta, è interessata dalla presenza
d’una ampia lente di terreno car-
bonizzata ricca di resti paleobota-
nici. In un momento successivo al-
l’abbandono delle strutture, il pic-
colo corso d'acqua ha investito
l’area compromettendo la conser-
vazione di tutti i resti. L'insedia-
mento può essere cronologica-
mente dedotto solo dalla sua col-
locazione stratigrafica (si trova al
di sopra di livelli neo-eneolitici ed
al di sotto di strati colluviali con-
tenenti materiali di epoca romana).

Segue a pag. 14

97 proposte per il Ponte
■ Proposto da Antropos e Amici del Parco

I tesori di Torre Spaccata 
■ Alla scoperta degli antichi resti archeologici

PARCO ARCHEOLOGICO
CENTOCELLE

AREA DI
TORRE

SPACCATA
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LAURI

LAURI

L I B R E R I A
Via dei Faggi, 64
Tel. 06.2314985

C A R T O L E R I A
Via dei Castani, 129
Tel. 06.23219120

fratelli marinelli ...e la tua casa

Falegnameria Blindati Porte
legno, laccate, vetro Porte a libro

Scorrevoli Finestre in PVC,
alluminio e legno Scale a chiocciola

Via dei Noci 38/44
Tel. 06.2314423
info@fratellimarinelli.it - www.fratellimarinelli.it

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti

Partecipazioni - Idee regalo
NUOVO SPAZIO ETNICO

Artigianato indonesiano
Complementi d’arredo - Incensi

Prosegue il nostro viaggio nella
storia quasi centenaria dell’Aero-
porto Militare di Centocelle, ini-
ziato nel numero di luglio-agosto
e proseguito in quello di settembre,
nel quale ci eravamo fermati agli
eventi che contrassegnarono il
1923, ottant’anni fa.

Ricordammo innanzitutto la
costituzione, il 28 marzo di quel-
l’anno, della «Regia Aeronautica
che comprende tutte le forze aeree
militari del Regno e delle Co-
lonie»con la forza aerea schierata
sull’Aeroporto di Centocelle.

Il 4 novembre 1923, in occa-
sione del quinto anniversario della

vittoria, la forza aerea al completo
si radunò sull’area dell’Aeroporto
per la cerimonia di intitolazione,
del primo campo di aviazione ita-
liano, al valoroso eroe Francesco
Baracca . La scritta dedicatoria
della lapide, stilata dal poeta
Gabriele D’Annunzio recita: «I
maestri dell’ala congegnata hanno
ricordanza imperitura su questo
campo romano consacrato a Fran-
cesco Baracca, eroe, IV novembre
MCMXXIII.»

Nell’archivio dell’Aeronautica
è conservata tra le altre una foto
del 18 ottobre 1924 del Re d’Italia
Umberto I e del Duce Benito Mus-

IL LENTO DECLINO
■ Dell’Aeroporto dopo i fasti degli anni Venti

Dall’alto Ingresso Nord dell’Aeroporto. Mussolini consegna il brevetto di
pilota al Duca d’Aosta. Nella pagina a fianco Veduta complessiva dell’area
(sullo sfondo Centocelle). Hangar della 27a Squadriglia. I lavori per ampliare
la superficie di volo (1923) che distrussero i resti della villa Ad Duas Lauros 

Centro medico fisiocard
Via Francesco Tovaglieri 19

00155 Roma
Tel. 06.2314416 - 06.2314417

FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA
CARDIOLOGIA
ECOGRAFIA

STUDI SPECIALISTICI FrescoIper
Carni DOC - Pronti a cuocere

Carne equina - Specialità gastronomiche
Pane caldo - Vera bufala campana

via Davide Campari 187 - Tor Tre Teste - Tel. 06.22754425
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Agenzia 1: Via dei Frassini 84 - T. 06.2303064
Agenzia 2: Via dei Castani 30 - T. 06.2310800

Comunque lo metti... conviene
COMPRI OGGI
PAGHI TRA 9 MESI
INTERAMENTE FINANZIABILE

SENZA ANTICIPO

MBK SKYLINER 250

EMMEBI MOTO
Via dei Castani, 60 - Tel. 06.23239367

Via Tor de’ Schiavi, 279 a/b - Tel. 06.21808300

4.450,00 fc.

solini che passano in rassegna lo
schieramento della Regia Aero-
nautica, costituita da appena un
anno. 

A parte le manifestazioni e gli
eventi eccezionali sul campo di
Centocelle operò per la normale
attività il 1° Gruppo di Osserva-
zione aerea.

Le limitazioni naturali del cam-
po rimasero, malgrado i lavori di
sistemazione del terreno per am-
pliarne la superficie utile di volo.
Questi lavori, peraltro, richiesero
il sacrificio di eccezionali reperti
archeologici, tra i quali la villa ro-
mana Ad Duas Lauros proditoria-
mente abbattuta nel 1923, perché
costituiva un ostacolo limitante il
campo di volo.

I reparti di volo
Sul campo di Centocelle si avvi-

cendarono numerosi reparti di
volo: il 1° Gruppo del 20° Stormo
Osservazione Aerea (1925-1928);
il 20° Stormo Osservazione Aerea
(1928-1942); il Reparto «P» e il
Gruppo Autonomo di Volo del
Comando della III Zona Aerea

Territoriale, il 48° Stormo Tra-
sporti, una sezione della 36° Squa-
driglia di Osservazione Aerea.

Dopo la seconda guerra mon-
diale vi trovarono sede il 2° e il
98° Gruppo Stormo Trasporti (poi
trasferito a Pisa); il Reparto Volo
di Stato Maggiore (fino al 1959).

Con il 1960 la crescita della città
coinvolse il glorioso aeroporto in
insolubili problemi di sopravvi-
venza e venne perciò destinato ad
accogliere reparti di elicotteri, il

209° e poi il 93° e 94° Gruppo del
Centro elicotteri, la Sezione Auto-
noma Elicotteri del Soccorso aereo
e il Centro di Coordinamento Soc-
corso.

Nel maggio 1965 anche la
sezione elicotteri si trasferì a
Ciampino, lasciando sull’aero-
porto un Gruppo elicotteri della
Guardia di Finanza. Di lì a poco
anche questi emigrarono verso
altri lidi e per Centocelle fu la fine,
anche se solo come area di volo

praticabile.
L’aeronautica militare è stata

presente a Centocelle con il Co-
mando della II Regione aerea
chiusa il 1° marzo 2000. 

Nel 1996, dopo anni di oblio, è
stato celebrato il 73° anniversario
dell’Aeronautica Militare, con
grande partecipazione di pubblico.
Con la ristrutturazione delle For-
ze Armate il comprensorio di Cen-
tocelle è destinato a diventare un
«Polo Militare». 

Il Comando Operativo di ver-
tice Interforze è stato dislocato in
un nuovo immobile, inaugurato il
18 maggio 1998 col nuovo ingres-
so del Comando Aeroporto ed alla
posa della prima pietra del Com-
parto «A» (in avanzata fase di
costruzione) che ospiterà gli Alti
Comandi dell’Aeronautica Mili-
tare.
Fonte: «Istoria dell’aeroporto di
Centocelle» del cap. Cosimo Crafa

3. Fine
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invita alla mostra di

ANNA NOWAK
18-25 OTTOBRE
in via Margutta 55

(T. 06 3207683)

Le altre gallerie sono in
Viale Alessandrino 340 - T. 06.23296552
Via dei Castani 194 - T. 06.2314864
V.le Togliatti 1632 (C. Aniene) 06.4065775
Viale Furio Camillo 50/awww.ilmondodellarte.it

PIGNATELLI SPOSO
PAL ZILERI - EDDY K
MORI LEE - LA SPOSA
ELISABETH B. - GRITTI SPOSA

Via dei Castani, 45 - Tel. 06.23.16.382

VILLA DEL CASALE – Nel-
l'area a Sud-Ovest del Casale di
Torre Spaccata sono stati eseguiti
alcuni saggi per verificare il posi-
zionamento e la natura delle strut-
ture di una villa romana della tarda
età repubblicana.

Si era rinvenuto un recinto ret-
tangolare di m 60x32, costituito
da due muri tra loro paralleli,
distanti m 2.50 e disposto su un
lieve pendio digradante verso
Ovest. Il muro perimetrale esterno,
con paramento in reticolato, era
rafforzato agli angoli da piccoli
contrafforti e risultava articolato
sui lati brevi da nicchie rettango-
lari. Sulla fronte Ovest presentava
4 nicchie semicircolari poste sim-
metricamente ai due lati d’ un
ambiente rettangolare.

Con le indagini nell'area a Nord-
Est sono stati rinvenuti ambienti
della villa, finora non individuati,
compromessi dal diserbo con mez-
zo meccanico e dalla sovrapposta
costruzione di un piccolo edificio
rurale moderno. Al di sotto di tale
costruzione sono emersi i piani
pavimentali di tre ambienti perti-
nenti alla villa, in cocciopesto, e
in opus signinum decorato da tes-
sere di calcare bianco e nero.

Più ad Est rimangono i resti di
un mosaico che pavimentava un
terzo ambiente realizzato con tes-
sere bianche e nere, con decora-
zione geometrica ad esagoni alter-
nati a losanghe.

VILLA DI TORRE SPAC-
CATA (foto) –  Situata al centro

dell’area di Torre Spaccata, si pre-
senta ridotta al livello di fonda-
zione in tutta la parte Sud e con
resti in elevato conservati solo a
settentrione. 

E’ emerso che le fasi di vita e i
periodi di frequentazione della
villa vanno dalla tarda età repub-
blicana all’epoca altomedievale. 

Le emergenze del primo im-
pianto della villa sono scarse: resti
di pavimentazioni e strutture mu-
rarie in blocchi di tufo, che pre-
sentano un orientamento legger-
mente divergente rispetto alle
strutture posteriori. 

A questa fase possono essere
collegati alcuni tagli praticati nel
banco di tufo, forse di natura agri-
cola, i cui riempimenti hanno resti-
tuito materiale ceramico non supe-
riore alla prima metà del I sec. a.C. 

Probabilmente nel
I sec. a.C. il pri-
mitivo impianto
venne annullato
da una serie di
fondazioni che
recingono un’area
quadrata, suddi-
visa in vasti am-
bienti, la cui pla-
nimetria e la di-
sposizione richia-
mano spazi di na-
tura utilitaria. 

Ad un momento successivo
sono attribuibili lavori di amplia-
mento, per cui la villa, tra la fine
del I sec. a.C. e l’inizio del secolo
successivo, si articolava in due
corpi di fabbrica, quello a Nord di
carattere residenziale e l’altro, a
Sud, di natura utilitaria.

Alla piena età imperiale sono
riferibili opere di rifacimento e di
restauro del fronte Nord, strutture
murarie che congiunsero i due
corpi di fabbrica e la ristruttura-
zione dell’angolo Sud-Ovest, dove
venne creato un quartiere termale. 

Il rinvenimento di bessali in
opera, con impresso un bollo di
età traianeo-adrianea, colloca tali
opere di ristrutturazione nell’arco
del II secolo. Alla metà del III sec.
d.C. si data: un innalzamento del
piano di calpestio dell’edificio e

nuove pavimentazioni e l’utilizzo
come area sepolcrale, con sepol-
ture in anfora o entro cappuccine,
di uno degli ambienti esterni al
perimetro della villa. Abbondante
materiale ceramico d’epoca tardo-
antica, fa presumere un’occupa-
zione del sito fino al V sec. d.C. 

Successivamente l’area vive fasi
di spoliazione e frequentazione.
Gli oggetti, rinvenuti negli strati
di distruzione, sono in ferro, data-
bili tra VIII e X sec. d. C., termine
estremo d’uso dell’impianto. 

VILLA VIA LIZZANI – Nel-
l’area adiacente a via Lizzani le
indagini sono state finalizzate a
delimitare l'estensione delle strut-
ture di una villa, già nota dalla
bibliografia, della quale hanno evi-
denziato il pessimo stato di con-
servazione, dovuto sia al progres-
sivo disfacimento delle strutture
non consolidate, sia all'azione dei
mezzi meccanici utilizzati per la
pulizia dei limiti dell'area.

VILLA VIA SOMMARIVA –
Non lontano da via Sommariva è
stato ridelineato l'impianto com-
plessivo di una villa, già in parte
nota da indagini svolte negli anni'
80 dalla Soprintendenza Archeo-
logica di Roma, che può essere
datato in età tardo-repubblicana e
doveva avere una estensione di
circa mq. 2000; l'elevato è con-
servato per un massimo di 30 cm,
con muri in opera reticolata di cui
alcuni presentano rivestimenti in
intonaco o cocciopesto.

(Da www.comune.roma.it)

A sud est di Centocelle
■ Alla scoperta dei tesori di Torre Spaccata

ESPOSIZIONE e SEDE:
Via Luca Ghini, 85/89
Tel. 06.2305522
Tel. 06.2305066

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

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86
Tel. 06.2301193
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Il 14 luglio scorso la Giunta
Comunale ha approvato una
significativa variante al progetto
- varato in data 29 aprile -
secondo il quale, nell'area pro-
spiciente via Sandro Penna sarà
realizzato un parco archeolo-
gico-didattico, all'interno del
quale inserire strutture e servizi
pubblici, tra i quali anche una
scuola.

Ma il comitato di quartiere,
da poco venuto a conoscenza
che la variante riguarda proprio

la realizzazione della scuola, al
posto della quale verranno edi-
ficati 16.000 mc di edilizia non
residenziale, è assolutamente
contrario. La scuola, da una
posizione centrale, quale è
quella del parco, si verrebbe a
trovare in una zona periferica
difficilmente raggiungibile da
buona parte dei residenti.

Inoltre, la costruzione di un
edificio non residenziale, pur
concedendo ulteriore spazio al
parco, potrebbe determinare

una rivisitazione del progetto
iniziale, influendo notevol-
mente sull'impatto visivo del
parco stesso, che alla fine risul-
terebbe diverso da quello che
molti credevano.

Che tipo di parco archeolo-
gico sarebbe, se vi venisse
costruito un albergo o peggio
ancora una struttura commer-
ciale?

Questi e altri quesiti sono
stati posti all'assessore ai Lavori
Pubblici D'Alessandro, in una
lettera firmata dal Comitato
Nuova Tor Vergata a nome dei
residenti, che stigmatizza questa
decisione ritenuta poco rispet-
tosa delle reali esigenze del
quartiere. 

Gianluca Rasenti

Rimborsi spese
farmaceutiche
del 2002

Entro il 27 novembre devono
essere presentate (alla stanza n.
33, primo piano, Servizio
sociale del X Municipio, mar-
tedì e giovedì ore 8,30-13 e 15-
16,30) le richieste per il rim-
borso delle spese farmaceutiche
e per prestazioni sanitarie effet-
tuate nell'anno 2002.

Chi vuole accedere al contri-
buto del «bonus sanitario»
dovrà fornire: soggetti singoli,
reddito non superiore a 438,99
euro (mensili) al netto delle rite-
nute. Nuclei familiari, reddito
non superiore a 671,39 euro

(mensili) più 25,82 euro per
ogni componente in più, al netto
delle ritenute:

- dichiarazione dei redditi
percepiti nell'anno 2002;

- certificato medico con l'at-
testazione della patologia sof-
ferta dal richiedente;

- pagamento delle spese effet-
tuate per l'acquisto dei medici-
nali, comprovate da scontrini
fiscali o da preventivi rilasciati
da farmacie;

- ricevute dei pagamenti dei
tickets per prestazioni mediche
o altro;

- fatture per visite mediche
specialistiche.

La documentazione dovrà
essere presentata dall'interes-
sato o da una persona delegata,

munita di valido documento di
riconoscimento.

Esportiamo la Pace
con lo sport

Sabato 25 ottobre alle ore 16,
presso il Parco degli Acquedotti
di via Lemonia si terrà la mani-
festazione sportiva «Esportiamo
la Pace», organizzata dal X
Municipio in collaborazione
con le Associazioni Sportive del
territorio. 

L'evento concluderà una set-
timana di attività sportive dedi-
cate al tema della Pace, finaliz-
zato alla promozione dell'idea
di vivere lo Sport ed il Gioco
come strumenti di Pace e Soli-
darietà tra i popoli.

Sta per scadere il termine del
3 novembre, entro il quale i cit-
tadini possono presentare os-
servazioni al PRG (Piano rego-
latore generale), adottato il 15
giugno dal Campidoglio.

Sono state tante le assemblee
che in questi mesi hanno coin-
volto i cittadini del X che hanno
fornito utili indicazioni per
migliorare la proposta elaborata
dall'assessore comunale all’Ur-
banistica Morassut.

Le osservazioni elaborate
dagli abitanti del X sono state
presentate ufficialmente nel
Consiglio del Municipio dell'8
ottobre dal Laboratorio speri-
mentale di Torre Spaccata.

Prima osservazione: il Pra-
tone di Torre Spaccata. Il PRG
prevede l'attraversamento di un
nuovo asse viario che dall'au-
tostrada Roma-Napoli porte-
rebbe fino a v.le Togliatti. Un
fiume d'asfalto tra Torre Spac-
cata e Cinecittà! Il Laboratorio
su questo si è espresso negati-
vamente ed ha proposto, per
dare maggiore vivibilità all'area,

uno smistamento del traffico tra
via Scintu e v.le Palmiro
Togliatti. Le due strade che si
snoderanno sui lati lunghi del
parco saranno invece a traffico
lento con ampi marciapiedi per
favorire accessi pedonali e
ingressi al parco. Si prevedono
poi altre due strade locali con
provvedimenti di moderazione
del traffico e percorsi pedonali
per collegare i quartieri di Cine-
città e Torre Spaccata.

La seconda osservazione è
sulle nuove edificazioni. La sin-
tesi quantitativa di 400 mila mc
è stata confermata, ma il Labo-
ratorio suggerisce che le edifi-
cazioni vengano realizzate sulle
due testate del parco e non
superino i 4 piani d'altezza.

L'area avrebbe quindi tre fun-
zioni: parco, Città del Cinema
e residenza.

La terza osservazione riguar-
da il processo di partecipazione,
il rapporto tra cittadini, univer-
sità e amministratori del Muni-
cipio, che è stato l'ingrediente
fondamentale del Laboratorio
sperimentale e che si vorrebbe
fosse adottato tra le procedure
ordinarie della pianificazione
urbanistica.

Su quest’ultimo punto, di
fronte ad un "risultato strepi-
toso di urbanistica partecipata"
il Presidente Medici chiederà
alle forze politiche del Muni-
cipio di approvare e sostenere
questo progetto per dargli mag-
gior forza nelle fasi successive,
quando le osservazioni arrive-
ranno in Campidoglio per le
contro deduzioni del Consiglio
comunale. E lì infatti che si
decideranno le sorti del Pratone.

Doriana Standoli

Le proposte dei cittadini
■ Per il Piano regolatore generale

Tristi sviluppi per il Parco
archeologico di T. Vergata
■ Approvata variante al progetto
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Soggiorno - 2 Letto - Angolo cottura
1 Bagno - Balcone - Terrazzo - Cantina

Edificio A - Interno 2

119.533,00 (mutuo compreso)

Edificio A - Interno 3

a partire da

Soggiorno - 2 Letto - Cucina - 2 Bagni
2 Balconi - Cantina

146.992,00 (mutuo compreso)

a partire da

ALCUNE INFORMAZIONI - Il programma di costruzione si colloca in un’importante
porzione territoriale posta nei pressi dell’uscita A24 Roma-l’Aquila-Pescara 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 una importante funzione nel settore del terziario: Polo tecnologico e CAR
(nuovo centro alimentare). Il centro residenziale sarà costituito da tre palazzine con
numerose tipologie di appartamenti.

SONO DISPONIBILI ALTRI TAGLI
POSSIBILITA’ DI POSTI AUTO E BOX

PALAZZINE DI 3/4
PIANI IN CORTINA
ALLOGGI PERFETTAMENTE
RIFINITI

MUTUO PREVISTO
60% del costo

MINIMO ANTICIPO
5% alla prenotazione
Residuo personalizzabile

INFORMATI TELEFONANDO AL
06/39751647 - 334/3517427 - 338/2658806

PRENOTA LA TUA CASA!!!
NEL NUOVO PIANO DI ZONA DI

LUNGHEZZA

NUOVO 

CANTIERE

UFFICIO PRESSO IL CANTIERE
334/3517427

personale sul posto
tutti i giorni 10-13 / 14-17

escluso il mercoledì  e
la domenica pomeriggio

HA APPALTATO A

La Cooperativa

MERCATI GENERALI (CAR)
POLO TECNOLOGICO
FM 2 Staz. Lunghezza


