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Quaranta associazioni indicono un’assemblea a novembre
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La casa, i servizi, la qualità dell'abitare: Ire importanti vantaggi per i soci Aie

:r un con
fronto con le istituzioni.

Induce forte preoccupa-

Togliatti, sempre più cao
tica, e soprattutto quella 
che si verrà a creare con la

Fabio Depino 
coordinatore Comunità 

Territoriale del X

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

Expo: v.le delle Gardenie 2 
Tel. 06.2418791

coni ANIENE
Il quartiere fa treni'anni
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IL GIORNALE

Deposito tram 
in via Beverini

MUNICIPIO
Grande successo del primo 
meeting del Terzo Settore
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VIA DELL'OMO
Il nuovo centro rottamazione

14

Approvato il 30 settem
bre il progetto del nuovo 
deposito dei tram nell’area 
ai lati di v. Severini (tra la 
Togliatti e la Collatina).

I lavori, finanziati da 
Comune e Provincia per 50 
milioni, partiranno nella 
prima metà del 2005 
(durata tre anni). La strut
tura ospiterà 85 jumbo 
tram. Nella parte destra di 
v. Severini sorgerà un’area 
verde di 80 mila mq men
tre l’area riservata agli 
uffici, all’officina e al 
deposito dei tram (62 mila 
mq) è di fronte alla Colla
tina. È previsto anche un 
impianto fotovoltaico a 
pannelli solari da 400 
kilowatt ed un parcheggio.

“Quest’opera - ha detto 
il presidente Atac Cala- 
mante - crea le premesse 
per liberare l’area di Porta 
Maggiore dal deposito, la 
cui collocazione fra edifici 
abitati non è più sosteni
bile in una città moderna.”

MUNICIPIO
Il punto sui lavori pubblici.
Intervista all’assessore Scintilli

pag.TIBURTINA
Si deve accelerare. Lo chiedono 
i Comuni a Regione e Governo

Da più di 40 anni Aie è garanzia casa: 
5.487 soci hanno avuto assegnato un 
appartamento; 405 sono gli alloggi in 
costruzione e 822 quelli in programma.
Tutti i programmi casa su www.gruppoaic.it

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

La « _ j.iiuimi il nn»-iirn<    .iww

VILLAGGIO BREDA 
Approvato progetto di percorso 
protetto per la scuola 

pag- •
OSTERIA CURATO
Inaugurato il nuovo deposito 
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: www.amicidelparco.it
: Il sito dei parchi di Roma est

vjww.poetidelparco.it
navigare in un mare di poesia

' vjvjvj.abitarearoma.net li
Il giornale on-line di Roma est
con aggiornamenti continui

PER RICEVERE OGN115 GIORNI con la posta elettronica le notìzie di ABITARE A Invia una e-mall a news@abitarearoma.net

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

1 lui—- —*

non sarà in grado di offrire 
un servizio in alcun modo 
equiparabile.

Nello stesso tempo si 
approva il progetto della 
Astaldi per il tunnel sotto 
il parco dell’Appia, nono
stante numerosi elementi 
ostativi, senza avviare al
cun confronto con i cittadi
ni coinvolti e senza proget
tare il corridoio di super
ficie per il trasporto pub
blico, privilegiando ancora 
una volta il trasporto pri
vato su gomma rispetto al 
trasporto pubblico.

Perciò il nuovo coordi
namento tra comitati e 
associazioni, ha deciso di 

pubblico, che passando per organizzare un’assemblea 
la Togliatti e per Tor Car- pubblica a novembre in cui 
bone collegherebbe la parte presentare alle istituzioni 
Nord con la parte Sud, da pubbliche il documento e 
Saxa Rubra all’Eur. porre sul tavolo una serie 

Poi in pratica il Comune di problemi per ottenere 
ridimensiona e stravolge l’attivazione di un percorso 
questi orientamenti. Si è, di partecipazione dei citta- 
ad es., sul punto di avviare dini su questi temi, che 
la realizzazione di una dovrebbe infine sfociare in 
linea bus tra Colli Aniene una conferenza cittadina, 
e Cinecittà sulla Togliatti, 
al posto della preventivata 
e ben più utile tramvia, che

La drammatica situa
zione del traffico, i pro
blemi per la salute deter
minati dal conseguente 
inquinamento, le difficoltà 
di collegamento tangen
ziale tra la periferia ad Est 
e quella a Sud di Roma, i 
progetti delle varie istitu
zioni, per certi versi preoc
cupanti per altri poco utili 
ad affrontare problemi 
tanto complessi, hanno 
indotto negli ultimi mesi 
numerosi comitati di quar
tiere ed associazioni di 
questa parte della città (ad zione la situazione della 
oggi una quarantina) a con- ~ 
frontarsi su questi temi.

È nata così una rete di 
rapporti, agevolata nella costruzione del tunnel sotto 
sua costruzione anche dalla il parco dell’Appia Antica, 
nascita su scala cittadina In teoria nel nuovo Pia- 
dei coordinamento di Ro- no Regolatore Generale si 
inambiente, che ha prò- prospetta la realizzazione 
dotto un documento uni- di un unico grande corri- 
tario di analisi e richieste doio di mobilità di super- 
da utilizzare per un con- ficie, sia pure in due tron- 
r—.----- .. —: coni, dedicato al trasporto

BtìSatt
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AMSUN

... e tante altre marche a vostra disposizione

SONY

acer
ACER POINT

Venite a trovarci nei nostri punti vendita:

Via dei Gelsi 126a/b - 06.2154124 Fax 06.2597209
Via A. Romano 3 - 06.3232892 Fax 06.3233757

La festa de L’Unità 
al Tiburtino UDII

Periferiche 
Multimediali

Vendita e 
assistenza 

PC

r
^Materiali per l'edilizia - Sanitari 

Rubinetteria - Idraulica

3.n.c.
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ACER EXECUTIVE 
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Assistenza, orientamento e compilazione modulistica per:
♦ Pratiche Inps, buoni 

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

avvocato in sede

Tiburtina: si deve accelerare
■ Lo chiedono i Comuni a Regione e Governo

I problemi sono di tempi e di 
soldi. 11 bando del piano per la 
Tiburtina risale al 1998, raccordo 
quadro al 2002. Le opere pub
bliche prevedono una spesa di 454 
milioni di euro. Le risorse dispo
nibili ammontano a 194 milioni. 
Mancano 270 milioni.

L’appello unanime degli ammi
nistratori locali è: “Chiediamo alla 
Regione di velocizzare le proce
dure e al Governo i finanziamenti 
necessari”.

IL NUOVO SPORTELLO ATAC 
TRAMBUS E METRO

È stato aperto al pubblico il 14 
ottobre presso il V Municipio in 
via Tiburtina 1163 (sala dell'Ac- 
coglienza Unica) il primo sportello 
territoriale integrato di Atac, 
Trambus e Met.Ro (il secondo per 
l'Atac dopo quello dell’XI).

Lo sportello, inaugurato T11 ot
tobre dai dirigenti delle tre aziende 
e dal presidente del V Ivano Cara- 
donna, sarà attivo in via speri
mentale Tino al 2 dicembre, ogni 
giovedì dalle 9 alle 12,30.

Gli utenti potranno rivolgersi 
per avere informazioni sul servizio 
e sulle tariffe, avanzare proposte 
e suggerimenti, acquistare biglietti, 
fare domanda per l'abbonamento 
mensile agevolato. Il personale, 
inoltre, illustrerà i progetti della 
rete di trasporto pubblico.

I comuni di Roma, Tivoli. Gui- 
donia e Castel Madama chiedono 
alla Regione “un'accelerazione 
definitiva” del piano urbanistico 
nato sei anni fa per rilanciare il ter
ritorio a cavallo della Tiburtina 
che lega l’hinterland alTestrema 
periferia della città. Tra le opere 
previste un’arteria parallela alla 
Tiburtina tra via di Tor Cervara e 
via di Salone, una circonvallazione 
che sdoppierà il flusso di traffico 
e il recupero urbano della zona.

"Con le donne... in festa” è il 
titolo della festa che si è svolta dal 
17 al 19 settembre al Tiburtino III, 
organizzata dai Ds della Tiburtina 
e dalla Federazione Ds di Roma.

Una tre giorni intensa, organiz
zata per “creare un luogo di discus
sione e di approfondimento intorno 
ai quesiti referendari - afferma 
Daniele Ozzimo segretario Ds del 
V. “E abbiamo raggiunto uno 
straordinario risultato nella rac
colta delle firme".

Il dibattito sulla fecondazione 
assistita (tra i relatori il professor 
Flamigni) è avvenuto davanti alle 
telecamere di Primo Piano, RaiTre, 
che affrontava il tema referendum.

Tor de' Schiavi, 93 - Tel. 06.2415401 

■ I A.

PROGETTO DI COOPERAZIONE 
ITALO PALESTINESE

La Commissione delle Elette del 
V ha incontrato, il 29 settembre 
nella sala consigliare, un gruppo 
di donne palestinesi impegnate in 
azioni di tutela del ruolo della 
donna. Il progetto di cooperazione 
italo-palestinese intende perseguire 
la promozione e il rafforzamento 
all'interno delle Istituzioni del loro 
potere negoziale. Le donne pale
stinesi sono state poi ospiti del 
Centro Diurno Huesera in via di 
Portonaccio 80. per una cena 
offerta dalle donne del centro.

©©©•••e®»*®aoo®®©9oo©<3oooooooo@o0o

«Street work» per i giovani
“Street Work” promosso dal V quartiere isolato, i sogni e la vita 

Municipio e finanziato dalla legge dei ragazzi, i personaggi soliti e 
328/2000 è un progetto che porta insoliti che lo abitano. Nel par- 
gli operatori in strada, perché è lì chetto di via del Frantoio una car
die si incontrano i ragazzi, si rida è servita da carrello per la 
------------ ■ _ 1. >— videocamera.

Lo scantinato di p.za Sante Bar- 
gellini 134 è stato trasformato in

r1

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

. Centro Internazionale Muìtiservizi
L\ “NO PROBLEMI”
U Via G. Arcangeli, 39 (ang. V. Bresadola) Tram 5 e 19 ! 

Tel-Fax 06.25204687 - 338.2362375 ;-------- *--------- ------------ ------------- (

li
li i ! f !

f
TOSHIBA SS 

canon

conoscono i loro desideri e le loro 
potenzialità.

Sono così nate tante iniziative.
Gli operatori hanno contattato i una calda sala, dove si può impa- 
ragazzi che giocano sui campetti rare a comporre la musica al com- 
abbandonati, li hanno incoraggiati puter con l'aiuto di DJ Tank.
a formare una squadra, hanno Gli operatori e i ragazzi hanno 
organizzato tornei; hanno costruì- viaggiato. A Roma hanno accolto 
to un progetto di recupero dei giovani di Berlino c Varsavia. Si 
“campetti sotto casa”. sono poi ritrovati a Berlino, ad

Il gruppo video ha “girato” per Alexanderplatz dove, con giovani 
Casale Caletto (Tor Cervara) con di tutta Europa, hanno colorato di 
un paio di videocamere: ne è graffiti la stazione della metro, 
venuta fuori la quotidianità di www.lacartaccia.it

o o o O O ? O O o O Altre notizie a pag. 15
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abitarearoma.net
http://www.abitarearoma.net
http://www.lacartaccia.it
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RISTORANTE PIZZERIA

Afsocùizùpte Cuturafc

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

di G. Migliore
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DIONISI SUL BILANCIO 2005
Nella discussione del Bilancio 2005 il 
consigliere di FI Davide Dionisi ha sot
tolineato la mancanza di democrazia 
nella sua “costruzione” ed ha spiegato 
che l'opposizione ha presentato gli 
stessi emendamenti dello scorso anno, 
visto che, seppure alcuni fossero stati 
accolti, sono poi rimasti lettera morta.

INTITOLATA A DON DI LIEGRO 
L’AULA DEL VI MUNICIPIO
L'Aula Consiliare del VI Municipio, con 
una cerimonia in piazza della Marra- 
nella. il 12 ottobre è stata intitolata al 
compianto monsignore Luigi Di Liegro, 
fondatore e primo presidente della 
Caritas Diocesana di Roma e in pre
cedenza Vice Parroco di S.Leone I al 
Prenestino.

I 
l 
I 
l 
l 
l 
l

ALTRE ATTIVITÀ’
TUTTO SBTMA Riduzioni per "Footllose" 
24 ott. e “Vacanze Romane"28 nov.
- Mercatini domenicali - Visite guidate 
info@arsludica.it - www.arsludica.it

della scuola Delcdda, stanno per 
partire i lavori di rifacimento dei 
marciapiedi e la costruzione delle 
penisole salva-bambini, mentre i 
posti macchina saranno sistemati 
a spina. Per quanto riguarda ran
nosa questione delle fogne di Villa 
Certosa sono in corso gli sposta
menti dei sottoservizi Acea e 
Italgas, subito dopo partirà la 
costruzione del sistema fognario: 
il progetto è ormai definitivo e i 
finanziamenti ci sono tutti. Sono 
in corso anche lavori nell’ele
mentare De Amicis (via del Pi- 
gneto) e nella materna Belli (via 
della Venezia Giulia).”

%

GIOCHI SENZA QUARTIERE
NEI CENTRI ANZIANI
Dopo il successo riportato negli scorsi 
anni, il 25 settembre è tornata "Giochi 
Senza Quartiere", manifestazione spor
tivo-culturale che ha coinvolto i quattro 
Centri Anziani del VI Municipio.
Bocce, carte, dama, scacchi, tiro al ber
saglio, tiro a canestro sono alcune delle 
discipline sportive in cui si sono cimen
tate le squadre dei Centri di via degli 
Angeli, via de Magistris, Villa Gordiani 
e Casilino 23.
Spazio anche a pittori, collezionisti e 
modellisti che hanno potuto esporre 
le proprie opere all'interno del Casale 
Garibaldi, sede della manifestazione.

CARDETO®
VINI DI ORVIETO 

a ROMA }
•Vini pregiati VD.O.C. ’

I consiglieri d’opposizione 
Siviere e Corsi, in occasione del
l’avvio dei lavori in via Erato- 
stene, hanno rivendicato il 
merito dello stanziamento...

“Sì l’emendamento al Bilancio 
comunale che ha prodotto il finan
ziamento di 500.000 Euro per 
rifare strada e marciapiedi, è par
tito da una loro iniziativa. Ciò sta 
a dimostrare il ruolo importante 
dei consiglieri municipali, sia di 
maggioranza che d’opposizione. 
Devo però aggiungere che tutti gli 
aspetti successivi: progettazione, 
affidamento lavori, ecc., sono stati 
portati avanti dall’Assessorato ai 
LL.PP. in collaborazione con i 
nostri bravissimi tecnici.”

Bilancio 2005: un suo parere.
“Il Bilancio è magrissimo, anche 

a causa dei tagli del Governo. 
Condivido la scelta del Comune 
di privilegiare i servizi sociali. 
Siamo tuttavia riusciti a strappare 
5 milioni di Euro, nel Piano d’In- 
vestimenti, da destinare alle 
scuole, per lavori di messa a 
norma (Legge 626) e per il certi
ficato d'idoneità statica.”

Un problema che l’assilla?
“La manutenzione degli alloggi 

comunali. Ci sono circa 250 ri
chieste degli inquilini, a cui non 
sappiamo dare risposte per man
canza di fondi. Occorrerebbe in 
proposito un’ampia mobilitazione 
a livello cittadino, di tutti gli inqui 
lini delle case comunali.”

Francesco Sirletl

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

cucinaromana
TV SKY ARIA CONDIZIONATA

Tanti auguri 
Città Futura

Circolo Città Futura di Legam- 
biente festeggia i dieci anni.

Nel corso di questi anni sono 
tantissime le iniziative che hanno 
visti impegnati i volontari del Cir
colo: Puliamo il Mondo, Festa del
l’albero, Operazione Mal'aria, 100 
strade per giocare, Salval’arte, Sos 
Timpani, Domeniche ecologiche 
e Giornate europee senz’auto. 
Operazione Paletta, per citare le 
più note.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOS0O Altre notizie a pag. 8 e 15

: -, Roma (g '7/ ..A ~■' ' TT 3

Il punto sui lavori pubblici
TI Intervista all’assessore del VI Sandro Santini

Abbiamo chiesto all’assessore 
ai LL. PP. del VI Sandro Santini 
di fare il punto sui lavori in corso 
o in programma.

“I lavori di manutenzione in via 
Capua sono stati più volte inter
rotti a causa dei ritrovamenti 
archeologici verificatisi durante 
l’estate. Siamo comunque a buon 
punto e la riapertura della strada è 
imminente. In via Filarete stanno 
per concludersi i lavori dell’Acea 
e dell’Italgas (lavori analoghi sono 
in corso anche intorno al nuovo 
mercato coperto di via Laparelli). 
A via Filarete, nel tratto tra via 
Alessi e via Casilina, in prossimità

OOOO0O©OO0OOOOOOOOOOO®O
1122e23ot- miimiimi “Da sottoli-

tobre al Casale ICa Bill 'fdl neare - dichia-
Garibaldi in „ ra la presidente
via Romolo K'Tjfi'V FUTUrCI Letizia Indila -
Balzani 87 il «w.w.wa la proficua col

laborazione con l’Ufficio per i 
diritti degli animali del Comune di 
Roma e con il Municipio Roma 6, 
in particolar modo l’assessorato 
alle Politiche della Mobilità e del- 
l’Ambiente, con il quale sono state 
intraprese una lunghissima serie 
di attività sulla mobilità sosteni
bile, sul risparmio energetico, sul
l’uso razionale dell’energia, sulla 
raccolta differenziata dei rifiuti, 
specie il vetro e l’alluminio.”

Soodcena fatta
■ Forno a legna 

-V ■ Ristorante con griglia
/ ■ Sala ricevimenti

Presso i locali della scuola Boccaleone 
in via Penazzato 72

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

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

□ Gruppi di consapevolezza con tecniche gestaltiche di rilassamento
■ Ballo di gruppo e di coppia per adulti ■ Baby-dance (gruppo e coppia) 

n Pittura - Storia dell’Arte n Corsi musicali: Tastiera - Chitarra
GITE E TOUR

- 30 ottobre/1 novembre Week-end nel
Salente (Lecce, Otranto e S.Mana di Leuca)
- 7 novembre Escursione di un giorno sul
Tevere: l'isola Sacra; pranzo e danze
INFO 06.2155194 - 333/1714300 e dalle 17 alle 19,30 al 06.25204186

IL GELSO
! ! ALIMENTI BIOLOGICI e VEGETARIANI 

! COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE 
| INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI ’ 

•Sfuso (a partire da j litri nello stesso contenitore) j J t \Ì Pane fresco senza lievito su ordinazione J
] j 
I I 
I I

SCONTO DEL 20% sul primo acquisto ] | 
presentando questa pubblicità 1 | yjg dej Qe|sj 0621800596

[ Via di Torre Spaccata, 224 a/b - Tel-Fax 06.2677192 J [
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SCADE IL 29 OTTOBRE IL

di Rita Marabitti

CENTRO LA SORGENTE
CONCORSO DI CORTOMETRAGGI

INFO: 3388541737- marco_andreolì£libero.it
www.abitarcaroma.net

25O,o° 
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■ 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

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

trattamenti specifici metodo Henri Chenot
— DIETOLOGIA - DERMATOLOGIA

Casa j 
Quartiere

CrMà
A A faVc?»«?’Vo’On°K'Oa

I filmati, durata max di 1S minuti, 
dovranno avere come tema principale 
(o almeno ambientatone o sfondo) gii edifici 
del Concordo AIC e mettere in risalto il rapporto 
tra LA CASA, IL QUAR1IERE, LA CITIA'. 
Dovranno pervenne entro il 29 ottobre 2004 
a: Consorzio Aie (c.a. sig. Carlo Proietti) 
via Heuccio Ruini 3 - 00155 Roma.

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

- . premio'*10
• • •premio5’110

—• '

PROSSIMA APERTURA RISTORANTE

marco_andreol%25C3%25AC%25C2%25A3libero.it
http://www.abitarcaroma.net
http://www.obitarearoma.net
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Presentazione di pannelli solari portatili
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Artefici della giornata, oltre al 
VII Municipio, sono stati Patrizia 
Stocchi della biblioteca Rodari ed 
Antonio Cittì del CEA (centro di

INU 
CO!

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

llllii
Soggiorno

j 2 Letto - Cucina
♦ ‘.r 2 Bagni-Balcone

a partire da € 162.000,00 
(compreso mutuo)

6P

Il meeting del 3° Settore
Ottimo bilancio dell’iniziativa dell’ass. Antropos

I
il

sono s
Rodari, in via Oleose 28. La peda
gogisti! Stefania Bcghi ha spiegato 
ai bambini di età inferiore ai sei 
anni, con la lettura di fiabe, come 
utilizzare le fonti naturali di 
energia.

Tra i visitatori, due tecnici, 
Gastone Sauro (ideatore di pan
nelli solari) e Giovanni Preziosa 
(ingegnere elettronico), hanno pre-

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

Edificio B

quale verranno affrontati diversi 
temi di educazione ambientale, tra 
cui: nuove e vecchie tecnologie 
capaci di trasformare l'energia, 
crisi climatica, risorse energetiche 
e consumi diseguali, le sfide e le 
conseguenze poste oggi dai mo
delli energetici mondiali,

II corso, gratuito, inizierà il 14 
ottobre alla biblioteca Rodari 

sentalo alcuni pannelli portatili che (062310587) e si svolgerà in sei 
sfruttando l'energia del sole gene- incontri, 
rano energia elettrica utilizzabile 
con facilità e praticità. Informa
zioni su questi pannelli si trovano 
sul sito www.xewer.com.

La giornata si è conclusa con la educazione ambientale).
presentazione di un corso di for- Giuliano Ricciuto

• ••••••••••••••••• • • ••••••••••••••• 9 Altre notizie a pag. 14 e 15 I

I LA TUA CASA A LUNGHEZZA I Laboratori di pittura e modellazione di Paola Cenciarelli |

CON CL.CQd’L.LL’LL. ■tìitWhr’EI I À I M À V'a de' frassini 126b

Tel-Fax 06.23238387

// 30 settembre tra biblioteca e Parco Palatucci
Il 30 settembre, il VII Muni

cipio ha dedicato un'intera gior
nata all'educazione ambientale 
e alla presentazione di alcuni 
pannelli che sfruttano l'energia 
creata dal sole.

Nel parco Palatucci a TorTre 
Teste, alle ore 10, è stato pre
sentato dal presidente del VII 
Municipio Stefano Tozzi e dal- 
l'assessore all'ambiente Lorenzo * 
Pazzaglini il pannello informa
tivo, alimentato ad energia 
solare, sui servizi ambientali 
del VII. inazione della coop Terre, finan- 

Nel pomeriggio, le iniziative si ziato dalla Regione, rivolto agli 
spostate alla biblioteca insegnanti di scuola media, nel

dal 1978 * Mostra permanente di 
porcellane e ceramiche dipinte a mano 

° Bomboniere ♦ Pezzi Unici 
° Vendita porcellane, ceramiche 

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

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

Modellazione artistica delle argill 
CORSI per adulti e bambini 
di Modellazione 

Decorazione 
Seminari 
su engobbi e neriage

ABITARE A • Ottobre 2004 ROMA

H sole illumina il Settimo

CON CL.CCd’k.LL’LL.
------- - USCITA AM-CAR 

POLO TECNOLOGICO
fM 2 Slot, di Lunghezza

Via delle Campanule 11

Ottimo il bilancio del meeting Covatta e del suo impegno per 
del 3° Settore organizzato dall'ass. l’Africa. Sul tema dell’Africa si 
Antropos al parco Centocelle, dal sono confrontati don Verlezza del 
6 al IO ottobre con tante attività. Borgo don Bosco e l’assessore 

Ecco gli organismi presenti con provinciale Cecchini.
stand; quelli pubblici: VII Muni- LI 9, nell’incontro coordinato dal 
cipio. Polizia municipale, Biblio- consigliere del VII Conte, presenti 
teca Rodari, Cea, fnformagiovani, le delegate per l’handicap di Pro- 
Ccntro orientamento al lavoro, Ist. vincia e Comune Biolghini e 
V. Woolf, Ist. Bottardi, Banca del Argentin, E. Paris (pres. cons. 
Tempo, Sportello antiusura, Centri Alpha), Laudazi (Servizio Sociale) 
anziani; i privati: Arlaf, Cds. Cies, e Baarla (Consulta Handicap), 
Cesv, Spcs, Caba, Uildm, Borgo sono stati affrontati i temi del lavo- 
Don Bosco, Guemica, Età Libera, ro, assistenza, integrazione scola- 
Consorzio V Cornino; le coop.: stica, barriere architettoniche.
Nuove Risposte, Il Cammino, Il 10, incontro sul tema del- 
Parscc servizi; le associazioni: La l’anziano, coordinato dal presi- 
Primula, Aciscl. Emergency, Por- dente della Comm. Servizi sociali 
taportese, Fabian, M.Testa, Amne- del VII Liberotti, presenti l’asses- 
sty. Cento Giovani? Amistrada, sore comunale Milano, M. Solom- 
Boogan. brino (Centri anziani del VII), G.

Per i dibattiti ricordiamo l'in- Santoni (Servizio sociale).
contro del 6 ottobre sulla cultura. In un altro incontro, coordinato 
moderato da Cristina di Antropos, da Remo Fancelli di Antropos, 
con S. Tozzi c E. Bernardi, presi- presenti L. Bruni (Università 
dente c direttore del VII, l’asses- Milano), l’assessore comunale 
sore G. Cioffredi, R. Agostini della Nieri, P. Battaglia (presidente 
Provincia. Il 7, incontro dedicato Commissione sicurezza del 
all’infanzia c all’adolescenza e Comune), il presidente del VII 
legge 285, condotto da T. Orlandi, Tozzi, sono stati toccati i temi dei- 
consigliere del VII, con A. Van- l’economia di comunione, eco- 
nisanti assessore VI, F. Gatti (3° nomia etica e sociale, i problemi 
Università). P. Bigi comandante del Terzo Settore.
Polizia Municipale. Resoconto completo delle 5

L’8 è stata la giornata di Giobbe giornate su www.abitarearoma.net
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L’Altro di Mario Melis

06.71583461
06.71543675

<Fi 06.272509

PROVINCIA DI ROMA------

PRESENTA A ROMA

La “Misa Criolla” alla 
chiesa delle tre vele

Colli Aniene fa trentanni
Il Consorzio Aie quaranta 
98 Grande concerto lirico-sinfonico aH’Auditorium

I

OSCAR A MEIER
È da premio Oscar la chiesa di Tor Tre 
Teste. Il 5 ottobre a Pavia l'architetto 
americano Richard Meier è stato insi
gnito dalla Fondazione Frate Sole di un 
premio, che rappresenta una sorta di 
Oscar dell’architettura sacra, per la 
chiesa da lui progettata a Tor Tre Teste 
e dedicata a Dio Padre Misericordioso.
I CORSI DI-..
INGLESE -1° livello, aperte le iscrizioni 
all'associazione “Il Geranio" in via dei 
Rododendri 15-17 a Geritocene (tel/fax 
06-2312458 dalle 16,30 alle 20,00).
AVVIAMENTO AGLI SCACCHI: sabato 
30 ottobre e sabato 6 novembre dalle 
ore 10 alle ore 13, presso la Biblioteca 
Rodari di via Olcese 28 - 06.2310587 
(Tor Tre Teste). Programma: 1 ° gior
nata: concetti di base (movimento 
pezzi, centro, ecc). 2° giornata: gioco 
libero.ll corso è gratuito. lnfo:Graziano, 
333.9279226 0 06.2303978.
CORSI MATTUTINI, POMERIDIANI E 
SERALI al V Centro Territoriale Per
manente nella scuola Massaia in via 
Tor de’ Schiavi 175 e via M. U. Guat
tari 45: informatica, inglese, francese, 
arte e storia, cultura cinematografica, 
lingua italiana per stranieri, educazione 
alla salute per le badanti, sicurezza sui 
doghi di lavoro, preparazione esami 
per patente europea per l'informatica 
Info: 06/2410748 - 06/2410437 (sede 
Tor de’ Schiavi da lun. a sab. ore 9/13 
- da lun. a ven. 16/19); 06/2416966 
(sede Guattari lun. mere. ven. 9/13 - 
lun. e mere. 17/19).

Con una Festa popolare a Colli 
Aniene il 15 ottobre e con un Con
certo all’Auditorium il 19 no
vembre si conclude il ricco pro
gramma di iniziative del quaran
tennale del Consorzio Aie c del 
trentennale del quartiere.

È significativo l'intreccio delle 
due ricorrenze, a sottolineare il 
fondamentale contributo dcH’Aic 
alla fondazione di un quartiere, 
esemplare nell’edilizia residen
ziale pubblica a Roma e. più in 
generale, al soddisfacimento del 
@®0®®®®®©©ooe©®@©©®®©0 ©

diretto da Paolo Cozzolino. Dire
zione generale del M° Pula Gai- 
lardo. L’iniziativa è del VII Muni
cipio e dell’ass. L’Incontro con la 
collaborazione del Centro Cultu
rale Lepetit. Ingresso gratuito.

11 31 ottobre, ore 21, nel 1° 
anniversario della chiesa Dio Padre 
Misericordioso (via Tovaglieri) 
verrà eseguita la “Misa Criolla” di 
Ariel Ramircz, per solisti, coro e 
gruppo strumentale da camera. 
Interpreti: cori “Accordi e note”, 
“Polifonico dell’APCT” di T. 
Spaccata, “Da camera Canf Arte 
della Scuola Imparal’Arte di T. 
Pignattara. Solisti: Claudia Saio- 
mone c Alvaro Hugo Atehortua 
Martincz; Gruppo “E1 Poncho"

bisogno casa di migliaia di fami
glie, sempre nel segno della “qua
lità dell’abitare”. Una qualità 
sempre più ricercata negli ultimi 
decenni.

Il programma delle iniziative 
messe in campo nel corso del 2004 
è connotato dall’impegno socio
culturale. mai venuto meno in tutti 
questi anni, a sostegno di inizia
tive divenute tradizionali nei quar
tieri in cui sorgono gli edifici del- 
l’Aic (Maratonina della Coopera
zione. Arte nel Portico. Festa della

Natura, ecc.) c di associazioni 
impegnate in settori dove è diffi
cile avere sponsor (Scuole, Let
ture e libri di poesia, sostegno alla 
fondazione del Centro dì docu
mentazione della poesia dialettale).

Nell’iniziativa del 15 ottobre, 
nel pai co presso piazzale Loriedo, 
aperta dal concerto della “Banda 
musicale della Polizia municipale" 
e caratterizzata dalla premiazione 
delle scuole partecipanti al V Pre
mio Virgilio Melandri c dallo spet
tacolo latino americano del Ballct 
Azucar, i soci vecchi c nuovi e gli 
abitanti del quartiere si sono uniti 
nel clima della festa, conclusasi 
con uno spettacolo pirotecnico.

Fervono ora i preparativi del 
grande Concerto sinfonico e Urico 
per la celebrazione del 40° della 
fondazione che si terrà il 19 no
vembre alle 20,30 all'Auditorium 
del Parco della Musica (Sala Sino- 
poli). 11 programma della serata 
prevede nel primo tempo, l’or
chestra sinfonica di Pesaro, diretta 
dal Maestro Christian Capocaccia, 
che eseguirà la Suite del Lago dei 
Cigni e l’Ouverturc fantasia del 
Romeo e Giulietta di Peter Ilic 
Tchaikovsky.

Nel secondo tempo il soprano 
Rosanna Savoia si alternerà col 
tenore Roberto Capocaccia nel- 
l’interpretare alcune fra le più 
famose romanze.

La manifestazione è esclusiva- 
mente ad invito che può essere 
richiesto al 06-439821.

secercat^n r

Il libro di poesia L’altro di 
Mario Melis (Ed. Cofine) sarà pre
sentato il 3 novembre ore 18 a “Il 
Mondo dell’Arte” in via dei 
Castani 191. Intervengono: Ferdi
nando Falco ed Achille Scrrao. 
Seguirà rinfresco.
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P.I. Tchaikovsky II lago dei cigni -Suite 
Romeo e Giulietta -Ouverture

BÌCa%e6d4C3l821ÌtO

SHlly • $li«lly
VENITE A PROVARLO DAGLI 

SPECIALISTI DELLA BELLEZZA
- ONLY SUN s.a.s. 06.20434202

Via del Fuoco Sacro, 86-88
- LA PORTA DEL BENESSERE

Via dei Salesiani, 29-31
- LA TRIBÙ DEL SOLE 

Via Statilio Ottato, 80
- WAIKIKI CLUB.

P.zza R. Malatesta, 31-31 a
- K2 (SUNGATE) 06.45447928

_ Via Ariano Irpino, 19
■ ’ T-’’-'—I. BLU SUN 06.21700576

Via Giovanni De Agostino, 7
- ANGEL & FASHION 06.9447275

Via Battaglia di Monteporzio, 2
- BODY & SUN 06.9439067

Via Frascati, 44
- CHEZ MARY 06.7028305

Via S. Croce in Gerusalemme, 26
- MAXXIMO ESTETICA 06.86211827

Via Moncone, 13-15 

nel QUARANTESIMO ANNIVERSARIO 
della fondazione, festeggia con il 

CONCERTO SINFONICO E LIRICO 
WMWE O WTOWW 2©3© 

Auditorium Parco della Musica 
viale de Coubertin - Sala Sinopoli

Il maestro Christian Capocaccia dirige l’orchestra sinfonica di Pesaro, 
il soprano Rosanna Savoia ed il tenore Roberto Capocaccia

PRIMA PARTE SECONDA PARTE
P.I. Tchaikovsky II lago dei cigni -Suite P. Mascagni Cavalleria Rusticana -Intermezzo

d—.— zi G. Verdi E’strano (La Traviata)
F. Cilea II lamento di Federico (L’Arlcsiana)
G. Puccini O mio babbino caro (Gianni Schicchi) 
G. Puccini E lucean le stelle (Tosca)
G. Puccini O soave fanciulla (Bohème)

------ COMUNE DI ROMA - AUDITORIUM Parco della Musica

M.MAG1 SflL CONIAI I O 
! IVANA BARtìONfcTJJ 

tei. 34Z443 7'3 7<P^
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Dal 1982 cosmetici innovativi come
FLASH 1NSTANT MANICURE

FLASH FEET CARE

aie
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V.le Alessandrino 154 tel. 06.2305109

Villaggio Breda: 
percorso protetto 
casa-scuola

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

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

STABILIMENTO 
Via degli Olmi, 86 
Tel. 06.2301193

arrediamo 
il tuo 
ambiente
TRATTORIA
PIZZERIA

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

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

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

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

con supplì della casa in offerta

ROMA e f© - 

ìmeto la Sorgente Appio
□ Grazie all’impegno degli ex dipendenti

Energia elettrica dovunque 
pulita e GRATIS con il 

PANNELLO SOLARE
MOBILE

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

ROMA - FABBRICA PROPRIA Te|. 06.2305066

offrendo cifre irrisorie o promet
tendo il pagamento delle spese 
condominiali.

Secondo il presidente del comi
tato. Maurizio Battisti, il problema 
riguarda l'intera collettività, anche 
se viene a sommarsi ai già tanti 
presi in carico. La proposta è 
quella di effettuare una serie di 
misurazioni certificate del fondo 
elettromagnetico su tutto il quar
tiere, un’idea già avanzata in occa
sione della vecchia questione in 
via V. Volpiceli!.

Gianluca Rasenj

ARREDAMENTI»

F.lliCUTINI

Gli alunni della media Donatello 
(Villaggio Breda) hanno proposto 
un percorso protetto per raggiun
gere la scuola che il sindaco Vel
troni ha prontamente accolto.

Poiché fra Tor Bella Monaca c 
Tor Vergata esistono già due piste 
ciclabili, poco utilizzate e desti
nate ad andare in malora, l’asses
sorato all’Ambiente ha incaricato 
la Sta di lavorare sulle indicazioni 
degli alunni c delincare due nuovi 
itinerari casa-scuola, che saranno 
discussi in Conferenza dei Servizi 
e poi saranno portati all’esame 
della Giunta in ottobre.

Il milione di euro necessario per 
la realizzazione è già stato inse
rito in bilancio.

Entro il 2005 quindi gli 800 
ragazzi della Donatello e i 500 del
l’elementare di via Ercole Marcili 
potranno utilizzare un doppio per
corso, il primo di 2 km dal nodo 
di scambio Anagnina, attraverso 
via Moneta c via Rizzieri, fino alla 
pista di Tor Vergata e il secondo 
di 3,8 km da via di Tor Bella 
Monaca (dove esiste un itinerario 
protetto) passando per il parco di 
largo Mengaroni c attraversando 
via Cambellotti da dove si ricon
giungerà con via di Tor Vergata.

n

legge 29 che prevede la possibi
lità da parte di chi rinuncia alla 
mobilità e inizia una nuova atti
vità di richiedere un contributo a 
fondo perduto, faranno domanda 
alla Regione per ottenere 9.200 
euro.

“Dovrebbe andare sempre così 
- ha commentato il sindaco Vel
troni - con le istituzioni che col- 
laborano, l’impegno dei lavoratori 
c il supporto del mondo impren
ditoriale con la Lega delle Coo
perative. Una combinazione per
fetta di realtà diverse che colla- 
borano e che permette di riportare 
sul mercato un marchio simbolo 
della Capitale.”

Municipio chiede 
un’ora in più 
per la Metro

Il Consiglio del X ha approvato 
all’unanimità il 5 ottobre un ordine 
del giorno per chiedere al Sindaco 
e all’assessore comunale alla 
Mobilità e al presidente dell’Atac 
di posticipare di un'ora, dalle 21 
alle 22, la prevista chiusura della 
linea A, per realizzare i lavori di 
ammodernamento (impianti antin
cendio e illuminazione delle gal
lerie, abbattimento barriere archi
tettoniche). “Essendoci nel Deci
mo ben sette fermate e numerosi 
esercizi commerciali, la penaliz
zazione sarebbe massima. Posti
cipando di un’ora si limiterebbero 
questi problemi."

1L

Dopo la vicenda, ancora irri
solta, dell'installazione di H3G su 
uno dei palazzi in via V. Volpi- 
celli a Nuova Tor Vergata, arriva 
un nuovo allarme.

1115 ottobre, in uno dei condo
mini del quartiere, si discuterà la 
proposta di una compagnia di 
telefonia mobile, per installare una 
antenna sul tetto delle loro case.

Venti mila euro, è questa la cifra 
offerta che, già dalle primissime

La “Sorgente Appia” è rinata, 
grazie all’impegno degli ex dipen
denti trasformatisi in imprenditori.

Il 9 ottobre alla presenza del sin
daco Veltroni c del presidente 
della Regione Storace, l’“Appia 
Sorgente Spa”, società coopera
tiva fondata da 15 ex lavoratori ha 
festeggiato la sua rinascita. Una 
data fondamentale per il suo futuro 
perche la Regione Lazio ha dato 
in concessione io sfruttamento 
della sorgente per 15 anni alla 
società e all’azienda Servizi Pub
blici Spa di Ciampino che ha 
sostenuto e collaborato al progetto 
di rinascita.

I lavoratori, basandosi sulla 
ooeoooo«oo®oo©oc©o®®®®®©»®®3 

Antenne a Nuova Tor Vergata
battute, prcannuncia il coinvolgi
mento di gran parte dei residenti, 
molti dei quali pur non avendo 
l'antenna sopra la propria testa si 
sentono direttamente coinvolti in 
questo tipo di decisione.

11 quartiere, finora territorio ver
gine, sembra essere diventato l’og
getto del desiderio dei gestori 
telefonici, che, anziché installare 
tralicci costosissimi, preferiscono 
stipulare contratti con condomini,



Quadrare: dov'è il Piano?
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con aggiornamenti conftmui
E PER ESSERE SEMPRE INFORMATO ISCRIVITI ALLA NEWS LETTER

F. S.
Altre notizie a pag. 15

In VIA DEI PLATAN139 A/B 
(Tel. 06 24 40 85 53) 

NUOVO PUNTO VENDITA

d'oca, 
lana

ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI 
COLLEZIONE AUTUNNO-INVERNO 2004

Accatta, tyca&fà, et c&iuetUettti

a-3 :
e puntuale;

!: ■ ... che sia comi

vuoto;
■ ... che esegua la pulitura dei | 
tappeti con il rivoluzionario

VI ASPETTIAMO anche da

7 Bamby’Stock
v in via dei Faggi 137/I37a (06.2300954)

■ ... che, a richiesta, può resti- 
g tuirti i piumoni in busta sotto-

«LA TINTORIA PROFESSIONALE» 
viale della Serenissima 109-111

Tel. 06.215 47 40

ancora si è mosso. 
Le <

(allargamento di v. di Centocelle, già finanziate, sono a tutt’oggi 
~--------un-------- ■---------j: j__i: »_ --------- -----------------------------------

II VI Municipio si era impe
gnato a svolgere un’indagine, me
diante questionari, sulla mutata 
realtà edilizia e sociale rispetto alle 
previsioni iniziali del Piano e ad 
avviare un’azione di capillare 
informazione sui suoi contenuti 
(impegni più volte ribaditi dallo 
stesso Presidente Puro). Niente di 
tutto ciò si è verificato.

Il Comitato di quartiere lamenta 
di non essere assolutamente in 
grado di rispondere alle pressanti 
richieste dei cittadini, e ciò a causa 
della assoluta mancanza di infor
mazioni in merito “allo stato del
l’arte” ed ha deciso di inviare al 
riguardo una lettera aperta agli 
organismi municipali

j ... che sia veloce sistema di lavaggio orizzon

ti aspetta per Sarti constatare 
che anche in questo campo, un po’ di serietà 

e professionalità non guasta!
P.S. I prezzi dei nostri servizi sono rimasti bloccati 

ai listini della Confartigianato del 1992

Misurata "l'antenna"

Centro del percorso pedonale del Pigneto. 
Saranno istituiti una serie di punti 
di raccolta (elaborati analizzando 
tutt* ’ percorsi strada scuola dei 

flLS j!i bambini aderenti al progetto) da 
d°ve> accompagnati da un opera- 

’/ov p-: tore> arriveranno a scuola.
1 ò1® Tra gli obiettivi, anche quelli di 

Lj dare una prima ri-
11 sPosta ai problemi

W di obesità che sent
ii pre di più colpi- 
x scono i bambini e 
/• di aumentare la sen
sibilità nei confronti 

dell’ambiente, partendo 
dalla vita quotidiana.

nuovo il tuo vestito da sposa 
(purché non dimenticato da j 
troppo tempo);

Su www.abitarearoma.net notizie

H In via Checco Durante, risultati inferiori ai limiti
Dopo le proteste dei cittadini per una chiamata, sviluppa un campo 

la presenza dell’impianto di tele- elettromagnetico iniziale pari a 20 
fonia cellulare in via Checco Dur- (venti) V/m, per poi attestarsi nella 
ante 4, il Comitato di Quartiere conversazione sui 7-9 V/m.
Villa De Sanctis ha richiesto le Per maggiori informazioni, 
misure del campo elettromagne- inviare un’e-mail a: l_ortica@ti- 
tico. Ad occuparsene è stata l’Arpa scali.it oppure cdq.villadesanctis- 
Lazio (Agenzia Regionale Prote- @email.it 
zione Ambientale), che alla pre- Massimo De Petrillo
senza del consigliere municipale newsletter de L'Ortica
Massimo Piccardi, ha effettuato il 
27 maggio 2004 le misurazioni dai 
seguenti punti: 1° v. C. Durante 
15 (balcone ultimo piano, scala B 
int. 19); 2° v. Romolo Balzani 64 
(pianerottolo ultimo edificio M 
scala 1); 3° v. R. Balzani 55 
(lastrico solare della scuola); 4° v.
Balzani 55 (area piano strada).

Le misure sono state effettuate 
tra le ore 11.10 e le 13.30, con i 
seguenti risultati: nel 1° punto 
campo elettromagnetico (V/m) 
0,96; nel 2° (V/m) 0,71; nel 3° 
(V/m) 0,42; nel 4° (V/m) 0,30.

Tutte le misurazioni sono risul
tate inferiori ai limiti imposti dalla 
legge e cioè 6 V/m (Volt/metro).

Segnaliamo un dato, interes
sante e insieme sconcertante: il 
cellulare quando riceve o attiva

anche le coperte di a| servizio a domicilio.

Se questo è quello 
che cerchi, allora...

tale ad acqua;
(petente del ■ ... che per i capi in pelle 

difficile lavoro di tintoria- offra le migliori garanzie di 
: lavanderia; risultato;

■ ...che ti dia quella garanzia ■ ... che faccia tornare come 
e sicurezza derivante da oltre ‘
35 anni di esperienza;

ì ■ ... che ti lavi in acqua non
solo i piumoni in piume ■ ... che sia disponibile, anche j

i e di lana merinos, 
sempre a lavaggio rigorosa
mente singolo;

Il Comitato di quartiere: non si è mosso niente
Nella riunione del 20 settembre geli, percorsi pedonali trasversali 

del Comitato di Quartiere Qua- tra via degli Arvali e via Cincin- 
draro è stato rilevato come, seb- nato, prolungamento di via Co- 
bene siano trascorsi molti mesi stantini fino a via Beccadelli, crea- 
dalla definitiva approvazione del zione di una piazza tra v. Pierozzi 
Piano Particolareggiato, niente e v. di Centocelle, le tre palazzine 

lacp da destinare a case-par- 
opere pubbliche previste cheggio, ecc.), alcune delle quali 

** Za ... A M ♦ ZA z4 • ’ ' zi < ZA •— ♦ ZA ZA ZA 1 1 ZA ZA . A T« ** ZA — . za za za »» ZA ZA . A * ♦ t — J 

riqualificazione di via degli An- semplici chimere.

Strada facile, strada felice
Il VI Municipio ha attivato, con Cuore e sarà realizzato lungo l’asse 

la collaborazione del ~ 
Alfredo Rampi, un pro
getto per aumentare 
l’autonomia dei barn- , 
bini, rendendoli ca- 
paci di fare i percorsi 
casa-scuola “da 
soli”.

Riguar- 
derà * 'Tiii 
bambini • (CSy 
di3a, 4°, 
5” eie- 
mentare c '• 
di 1° media 
delle scuole G. 
Cesare e Sacro

http://www.abitarearoma.net
scali.it
email.it


pianto e tutti gli sport di almeno sempre gestisce gli impianti più maggioranza diversa da quella di interessi sportivi romani.' 

FISIOTERAPIA

CraryDuck

STUDI SPECIALISTICI

 ;

L/ZJizloo

reu/ch
lotto

Come sta lo sport a Roma?
“Bene. Penso che mai come in 

questi anni lo sport stia conqui-

GWWl ARRIVI

RADIOLOGIA 
CARDIOLOGIA 

ECOGRAFIA

Centro medico fisiocord 
Via Francesco Tovaglieri 19 

00155 Roma
Tel. 06.2314416 - 06.2314417

tante nella vita delle persone c

zioni un humus indispensabile."
Come va con il Coni?
“Il Coni ha avuto un ruolo fon- 

perché il nostro obiettivo è di damentale nella crescita dello sport
romano, se non altro perché da fronti di una città governata da una rittura ostile nei confronti degli

SPORT 
INCONTRO

9

^Jfisiocard

fàcili della nostra città. A diffe
renza del Comune, nei suoi con
tratti l’Ater non riconosce la va- 

Quaìi i rapporti con le altre lenza sociale dello sport e pratica 
istituzioni? tariffe di affitto di mercato per i

“C’è piena armonia con l’as- suoi impianti. Non può esserci uno 
, scssore Attilio Bellucci della Pro

indagine, figura in testa alle città insieme all’iniziativa promozio- vincia, col quale abbiamo promos-

Invece, purtroppo, per la Regione esserci la sensibilità degli ammi- 
Lazio è come se Roma non ci fos- nistratori pubblici ai problemi 
se. Non vorrei che ciò sia a causa dello sport. La Regione si è rive
di un pregiudizio politico nei con-

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

Sompex \
Potenza della scienza. I

invitta addas

^DIADORA^

PRODOTTI UFF. AS. ROMA| [PRODOTTI UFF. SS. LAZIO]

una «Casa» dedicata a loro. I 
questa tendenza è dimostrata da nostri concittadini che dichiarano soggetti che programmano e finan- 
un Iato da una maggiore qualità di fare sport sono ormai più di un 
dell’offerta proposta dall’associa- milione. È quindi compito del 
zionismo sportivo, dall’altro da Comune promuovere lo sport per i dati della gestioi 
una programmazione delle diverse tutti e in ogni quartiere, nei nuovi .---------- ~J

e vecchi parchi (da attrezzare), nuova programmazione. Integran- suoi impianti a prezzi di mercato, 
nelle scuole, negli impianti comu- do il Coni ed i suoi obiettivi in mettendo in forse il futuro di tante 
nali e non, ma anche nelle strade
e nelle piazze. Roma è non solo la

una] 
istituzioni che si occupano di 
sport, sempre più integrate e col
legate alle esigenze degli utenti.”

Davvero tutto bene?
“Purtroppo il nostro paese deve città italiana che ha portato più federazioni, le associazioni e gli 

recuperare un ritardo mostruoso ?•’»«; a: „n„ a; »
rispetto a tanti altri paesi in ter- Olimpiadi di Atene, ma anche la 
mini di cultura, di impiantistica e prima come numero di medagliati, 
di modello proposto. Roma non fa a dimostrazione della qualità dei-

tariffe di affitto di mercato per i

sport di destra e uno di sinistra, ci 
deve essere lo Sport, che è di chi 

varie manifestazioni sportive, lo promuove e lo pratica! Poi deve

nistratori pubblici ai problemi

lata non solo insensibile ma addi-

■ Continua la nostra 
indagine su dove, come, 
quando, con chi, 
praticare una o più 
discipline 
sportive 
a 
Roma 
Est

Un impianto in ogni quartiere 
stando un ruolo sempre più impor- Lì Intervista al consigliere comunale Ds Enzo Foschi

importanti. Ma ormai sono tanti i Storace. Di fatto, la Regione, non 
solo non ha finanziato alcun pro- 

ziano lo sport, compresi gli Enti getto ma non ha nemmeno ristrut- 
locali. Il modello Coni, lo dicono turato gli impianti di cui è pro- 
’ ’*■’ J " " >ne degli impianti, prietaria, (ad es. le ex GIL). Inoltre
non rende più ed è necessaria una l’Ater (ex lacp) sta vendendo i 

vecchi parchi (da attrezzare), nuova programmazione. Integran-

quelli di tutta la città e degli altri realtà di sport nei quartieri più dif- 
soggetti che fanno sport, cioè le

'----------1--------------------------------- ---------------- ■ - -ij

atleti di diverse discipline alle enti di promozione sportiva.”
j: a.___________ ______ ______________________i: :____________ _________ i — . ••

mini di cultura, di impiantistica e prima come numero di medagliati, 
di modello proposto. Roma non fa a dimostrazione della qualità dei- 
eccezione, anche se, in una recente l’associazionismo sportivo che 
>  . 
italiane per numero di impianti naie garantisce alle varie federa
sportivi rispetto al numero degli r.>•
abitanti. Questo non è per noi un 
punto di arrivo ma di partenza, 
I_____ i_ z ri ____ .__ ______________ J‘

dotare tutti i quartieri di un im-
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I CENTRI
VlleX

(agonistico, e prom.),Minibasket

VI MUNICIPIO

4 PASSI NEL PARC© POTESTE

Per info: 340/61.80.730

■L-uJi

STRETCHING

Rieducazione posturale

Via Custonaci 27 
(Zona Borghesiana)

Nelle palestre 
scolastiche, che 
concedono il nulla 
osta, ed in alcuni 
impianti pubblici.

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

GINNASTICA 
CORRETTIVA

GINNASTICA 
ARTISTICA

Metodo Mézières
Soci AIFMM 

(ASS. ITALIANA FISIOTERAPISTI 
METODO MÉZIÈRES)

TRATTAMENTI
INDIVIDUALI E 

PERSONALIZZATI

CORPO 
LIBERO

GINNASTICA 
RITMICA

GINNASTICA 
AEROBICA

CORSI DI 
MATTINA

L'elenco delle palestre scolastiche e 
delle associazioni sarà pubblicato sul 
prossimo numero

GINNASTICA 
AI I HkZZJS I ICA

Info Ufficio Sport VI Municipio 
Tel.: 066960624-5-6-7

GINNASTICA IWUVERA
Roma - Via Bella Villa, 33 T. 062305750

F's-

☆

Sportivi”, che sono affidati alle 
associazioni sportive che per rea
lizzare corsi per bambini c adulti 
a tariffe convenzionate.

Le tariffe del corso base (due 
ore settimanali) vanno dai 16,54 
euro mensili, se il corso è com
posto fino ad un massimo di 25 
utenti per istruttore, ai 26,41 euro 
se gli utenti sono 15. La quota di 
iscrizione (annua) non può supe
rare i 31 euro.
Negli elenchi che seguono sono 
indicati l'indirizzo della scuola, la 
società sportiva, l’orario e le spe
cialità praticate.

E > Si svolgono nelle 0™
i municipi organizzano i “Centri

CONI - FEDERAZIONE 
GINNASTICA D’ITALIA 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Ritmica, Karaté, “ 
Yoga, Ballo

Da venerdì 5 novembre a venerdì 3 dicembre 
tutti ì lunedì e venerdì ore 16-17 

Ritrovo: in via Candiani 12 
(presso G.S. Nuova Tor Tre Teste)

Minibasket
Via C. Manfroni 7 - 
Reai 91, mar. ven.

3 &'^co quelli del VI. VII e X 17‘20’ Tir° con 
l'arco e Arti Marziali 

Via C. Manfroni 7 - Minlav, lun. giov. 
17-20, Minibasket, Ballo
Via del Pigneto 301 - Olimpia Roma

a.c.s.5casilino
Per Uomini, Donne e Bambini 

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

wSit ’ì
■ ‘' M ;

W

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

tei. 06-2053304
Body Building - Fitness - Arti 

Marziali - Ginnastica artistica - 
Posturale - Break

Con la supervi
sione di due fisio- 
terapiste, vi propo
niamo di cammi
nare. senza pretese : 
agonistiche, nel ìa 
parco di Tor Tre I 
Teste. Durante il I 
cammino saranno I 
impartite nozioni di "

17-20, Artistica u ‘—
Via Policastro 45 - P.P.Filacele, lun. - 
giov. - mere.- sab. 17-1817.00 - 20.00 
Pallavolo, Minibasket
Via Policastro 45 - Nuovo Montona
Cecilia, mar. sab. 17-20, Pallavolo,Mini
volley,Minibasket
Via A. Bollicante 30 - Nuovo Montona 
Cecilia, da lun. a sab. 17-20, Ginnastica, 
Psico-motricità, Pallavolo Minivolley, 
Minibasket, Artistica
Via Policastro 45 - Novic, lun. giov. 18-
20, Yoga, Pallavolo
Via Torre Annunziata 12/14 - Novic, 
da lun. a ven. 17-20 sab. 18-20, Karaté, 
Ginnastica, Yoga, Ballo
Vie Partenope 55 - Adi Le Muse, mar. 
ven. 17-20, Danza Moderna, Ginnastica, 
Calcetto
Vie Partenope 55 - Olimpia Roma, 
mere. sab. 17-20, Basket,Minibasket
Vie Partenope 55 - Minlav, lun. giov. 
17-20, Minibasket, Ballo
Via Penazzato 72 - Roma 6 Villa Gor
diani, da lun. a sab. 17-20, Ginnastica 
Artistica, Pallavolo
Via Dignano d'Istria 105- Roma 6 Villa
Gordiani, lun. mer. ven. sab. 17-20, Pal
lavolo, Ginnastica
Via Montona - Roma 6 Villa Gordiani.

Via del Pigneto 104-P.P. Pigneto, lun. V MUNICÌPIO 
mer.ven. 17-20, Pallavolo, Artistica, 
Danza, Ginnastica, Minivolley, Basket, 
Minibasket
Via del Pigneto 104 - Olimpia Roma, 
mar. giov. 17-20, Minibasket
Vie Venezia Giulia 50 - Poi. Folgore, 
mar. ven. 17-20, Minivolley, Artistica, 
Ginnastica
Vie Venezia Giulia 50 - As Danza Sport
Arcobaleno Roma 6, lun. mere. gio. sab. 
17-20, Balli Latini Americani e di gruppo 
Pzza Beccarteli! 179 - Adi Ili Millennio, 
da lun. a sab. 17-20, Ludico-Motoria, 
Ginnastica, Minivolley Ritmica, Atletica,

Minibasket, Pattinaggio, Danza Ginna
stica, Ludico-Motoria, Ballo
Via L. dal Verme 109 - Roma Sud, 
mar. giov. 17-20, Pallavolo, Ginnastica, 
Scherma,Tiro arco, Ludico-MoL, Basket, 
Minibasket, Pattinaggio, Atletica
Via del Pigneto 301 - San Luca, lun. 
giov. 17-21, Pallavolo Minivolley

stretching, educa- ; 
zlone alla postura, 
esercizi di rilassamento e sensazioni corporee e farete i 
primi passi di fitwalking (l’arte del camminare). È un'at
tività non agonistica, adatta a tutti, non traumatica.

Se desiderate muovervi in compagnia, mantenere un 
ottimo stato muscolare, prevenire disturbi dell’apparato 
muscolo-scheletrico e cardiocircolatorio, dimagrire senza 
sottoporsi ad un elevato sforzo fìsico...

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

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

alle ore 17 - dal 5 novembre al 3 dicembre.
Quota complessiva di adesione: IO euro 
Prenotazioni: 06-2286474 -349.3557577-349.6416169

lun. giov. 17-20, Minivolley, Ginnastica, 
Stretching, Gym-Music
Campo di Calcio Villa Gordiani - Antel 
Villa Gordiani, da lun. a sab. 17-20, 
Calcio

Vie Filarete 21 - ! "f?
P. P .Filarete, lun. , r y 
mere. giov. sab. i

mar. giov. 16.45- 
18.45, Ludico- 
Motoria, Artistica   
(ag. e prom) Palla- S.Venanzio, mar. ven.17-21, Basket, 
volo (ag. e prom), (agonistico, e prom.),Minibasket 
Atletica; lun. giov. yja c. di Carmagnola 27 - Felix 2000, 

16.45-19.45, Basket,Pallavolo (ag. e • --------------- -
prom); mere. 19.45-21.45 Basket, Pai-' 
lavolo (ag. e prom); sab. 17.45-19.45 
Basket, Pallavolo (ag. e prom) 
Via Dignano d'Istria 105 - Basket
Tusco/ano, man gjov.1 8.30-20, Basket, |mp. Sportivo Comunale - C.S.I., da lun. 

n‘“ r. r. gcu0|a NUOtOi Nuoto Libero,
Acqua Gym, Ginnastica, Atletica, Basket 
Fonte sito Internet VI Municipio

ORTiyi MUNICIPALI)
! 

Via F. Ferraironi 38 - Libertas Panda 
Nuoto, lun. mar. gio. ven. 17-20, Gin
nastica, Ballo, Aerobica, Ritmica
Via F. Ferraironi 38 - Sport Promotion 
Games, mere. sab. 17-20, Basket, .Pal
lavolo (agon. e promoz.)
Via M.U. Guattari - DLF Casilino 23, 
da lun. a sab.15-20 Minibasket, Basket 
Via R. Balzani 55 - DLF Casilino 23, 
lun. mer. gio. sab. 17-20 Ballo, Miniba
sket, Ginnastica
Via R. Balzani 55 - Adi Le Muse, mari.
ven. 17-20, Minivolley, Pallavolo
Vie Filarete 21 - Libertas Atl. Torpi- 
gnattara, mari. ven. 17-20 Geriatrica, 
e e e ® e e • • ® © • « • © ® © ® e c © o ® • o e o t> o o ® o o © © o o o o o o o © o e o

TAE KWON DO
8?
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giov. ven. 18-21, Ginnastica: formativa,

Istit. Compr. ex “IV Miglio” (Se. El.)

sab. 17-22, Balli latino americ.

20, Minivolley -Pallavolo-Ginn, adulti

Ginnastica adulti
65 Gire, (succ.le) A.Fabrizi Via V. Rubli- 
cola 165, A.S. Gimarc, lun. mere. ven. 
17-21 e succ.le Via Selinunte3, lun. 
mere. ven.17-21, Propedeutica Danza 
Moderna 5/10 anni, Danza moderna, 
Afro/Jazz-Gym Music-Ginnastica dolce
65 Ciré, succ.le A. Fabrizi Via V. Publi-

Via S. Tarcisio 137, A.S. Caparmene 
Baseball & Softball, mar. giov. 
19.30-21.30, Baseball - Softball
El. Calice 74 Circ.Via del Calice 34, AS.

VII MUNICIPIO
ALESSANDRINO
El. Marconi succ. via Bonafede 95 - 
G.S. Alessandrina da lun. a ven. 16,30- 
19,30, Minibasket-Ginnastica Generale, 
Artistica, Ritmica
Md Parri succ. via Luca Ghini 58 - 
Sport Roma 7 da lun. a ven. 
16,30-21,30 sab. 16-18 Minibasket- 
Basket-Volley-Ballo El. Marconi succ. 
via Salici 27, da lun. a ven. 16,45-20,

Andersen via della 
Rustica 281, lun. I 
mere. ven. 17-20, | 
Minivolley-Palla- 
volo-Ginnastica 
Adulti- Motoria

QUARTICCIOLO 
El. A. Doria via 
Larici 7 - Stili Life 
mar. giov. sab. 
17-20 Pattinaggio

Minibasket-Ginn. Generale, Artistica, ■ TOR SAPIENZA
El. Gesmundo P.za De Cupis - Nuova 
Tor Sapienza lun. mere. ven. 17-20 
Danza -Ballo e Md S. D'Acquisto da lun. 
a ven. 17-20 Ginnastica Artistica-Gin- 
nastica Generale e El. Pizzicaroli lun. 
mere. ven. 17-20,30 mar. giov. sab. 
17-20, Karaté-Artistica
Md Vittorini - Ass. Pallavolo T. Sapienza 
dalun. a ven. 16-20,30, Volley e El. 
Gesmundo mar. giov. 16,30-19,30, 
Volley

TOR TRE TESTE
34° CD Madre Teresa via Olcese 16 - 
A. S. Arcobaleno da lun. a ven. 17-20 
Ginn. Adulti-Ludico Motoria-Basket- 
Volley-Minivolley-Danza Moderna 
El. Aleramo l.go Chieregatti 21 - Poi. 
Roma C.C.C. lun. 18-20 mar. ven. 
17-22 mere. giov. 17-20, Minibasket- 
Ballo-Ginnastica adulti
MdParri l.go Chieregatti - Roma 7 
Volley lun. mere. ven. 17-20 , Mini-

DOVE FARE §PpRjF*
L ! Soc. LU.CI. lun. 

mar. giov. ven.

E( Minibasket-Aero-

merc. 17-19, Baseball e Softball
El. Corradini ex “Ponte Linari” Via
Muro Linari 46, AS. Cuban Lazio, lun.
ven. 17-22 mar. giov. 19-22 mere. Istit. Compr. ex “G. Milanesi” (Se.
20.30-22, Ballo-Ginnastica Posturale Md.) (pai. B) Via Tropea 26, A.I.S., lun.

(agonistica) Mattei” Via A. Pignatelli 245, AIS, mart
Md Calvino Via F. Gentile 92, Club giov. 20-22, Total Body / Fitness-Salsa 
Gymnastic Center, lun. mere. ven. cubana

17- 21 ven. 17-21,30 sab. 15-20, X MUNICIPIO 
Volley-Basket-Pattinaggio-Ballo 
Md S. Benedetto via dei Sesami 2 - 
Sport Insieme 06.2410938 lun. ven.
18- 21 giov. 18-22,30 mere. 18-20 sab. 
15,30-18, Ginnastica adulti-Volley-Ballo

Via A. Stoppato 7, A.S. Ili Millennio tilia, lun. mere. ven. 16-22 mar. giov.
- -- 18,30-21, e Se. El. 74 C.lo (succ.le)

Via Amantea 1, dal lunedì ai venerdì 17-

Md Cecilio Secondo Via deH’Aeroporto Giochi sportivi
Ist. Compr. ex Centroni (Se. El.) Via F. 
S. Andrea 83, A.S. Atletica A. Magnani, 
lun. mar. giov. 17-20 mer. ven. 17-21, 
Minivolley-Minibasket
Ist. Compr. (succ.le elementare) ex 
Gregna S. Andrea Via A. della Seta 8, 
Atletica Roma 10, mart. giov. 17-21, 
Ginnastica artistica, gen. adulti-Fitness 
Ist. Compr. (succ.le el.) ex Gregna S. 
Andrea Via A. della Seta 8, Free Mind, 
lun. mere. ven. 17-20, Minivolley-Ginn. 
posturale ed articolare-Danza
QUARTO MIGLIO - STATUARIO

città Est, mar. giov. 1(T-2l’, Pallavolo *stit. Compr. (succ.le md. ) ex “E. 
(agonistica) Mattei” Via A. Pignatelli 245, AIS, mart

17-18.30, Giochi sportivi
Istit. Compr. ex “Raffaello” (Se. Md.)
Via A. Stoppato 7, A.S. Free Mind, lun.
ven.16-20,30 merc.16-21 giov. 18- inj0 ufficio Sport X Municipio
20, Minivolley-Pallavolo-Ginn, adulti Tel: 0669610682-3

volley- Minibasket-Basket e El. Pezzani 
p.za dei Mirti lun. mar. giov. ven.
17-18,30, Karaté
Md ex Massaia via Tor de’ Schiavi- Poi.
Roma Futura da lun. a giov. 
17,30-20,30 ven. 17,30-19,30, Palla
volo-Basket- Balli di gruppo-Ginnastica 
generale-Attività motoria-Danza
Md S. Benedetto succ. p.za S. Felice Tel: 0669607681 -4 
- D.L.F. 06.24402226 da lun. a giov.

Ritmica-Yoga
Md Parri via del Pergolato 112- U.S.
Sales da lun. a ven. 17-21, Volley-Mini- 
volley

CENTOCELLE
Md M. Polo via Tenore 15- A.S. Qua
drifoglio lun. mere. giov. 16,30-20 
mar. ven. 16,30-19, Minivolley-Volley- 
Aerobica-Ginnastica generale e 132° CD 
via Pirrotta, 95 lun. mere. giov. ven. 
16,45-19,15, Ginn, dolce, generale, arti- 
stica-Minivolley
El. Ungaretti via dei Sesami 2 - A.P. 
Dream Basket 06.87194257 mart. giov.
17- 22, sab. 15-18 Minibasket, Md 
Verga succ. via Pirrotta 95, mere.
18- 20 sab. 16-19, Basket
El. Ungaretti via dei Sesami 2 - A. S. 
Blody Planet 06.92572867 lun. mar. 
giov., Balli standard
Md Verga succ. via Pirrotta 95 - Poi.
Roma Su</339.8273971 mar. giov. 17- ___
20, Minivolley-Volley-Ginnastica adulti volley-Volley- Ginn adulti-Attiv. motoria

r>_. ..._ me Md Parri l.go Chieregatti - Accademia
Wu-Shu mar. giov. sab. 17-20, Danza 
orientale-Tai chi chuan-KungFu
Md Parri v. Tovaglier 237i - Hockey e

mere. ven. 16.30-20.30, Pattinaggio 
artistico agonistico
Istit. Compr. ex “IV Miglio” (Se. El.) 
Via S. Tarcisio 137, U.S. Adi Virtus 
Pegaso, mar. giov. 16.30-19.30 sab.

El. Don G. Rei via Sestìo Menas 125 -
Basket Tuscolano 06.76965451 Mini-
basket-Volley-Motoria
El. Cecconi via dei Glicini 60- Poi. Cen-
toce'ledaiun. a,v®nn17r2? VoU^-Mini; Pattinaggio Roma7(foto) 06.2589641 

mar. ven. sab. 17-20 Pattinaggio, gin
nastica generale
Md Parri via Tovaglieri 237 - A.S. San 
Giustino 06.2307425 lun. mere. giov. 
18-22, Minivolley
Fonte Uff. Sport VII Municipio

Info Uff. Sport VII Municipio

Gymnastic Center, lun. mere. ven. cubana
16.30-21.30, Ginn, artistica, psicomo- Istit- Compr. (succ.le md.) ex “E. 
tona, educativa, Aerobica-Karate -Ballo Mattei” Via A. Pignatelli 245, C.G.F. 
176 Ciro. Bambini del Mondo Via F. Appio Claudio, lun. mere. ven. 17-21, 
Gentile 40, Poi. Lam Sport ‘89, lun. Artistica ag.-Gmn.adulti-Ballo standard 
mere. 16.30-22 mar. giov. 16.30-21 •*“ ” *
ven.16.30-21.30, Minibasket-Danza ViaS.Tarcisio 137, FU Vis Roma, lun. 
moderna-Funky-Jazz -Power Gym-Gym 
Music-Balli di gruppo e Caraibici

VERMICINO - ROMANINA
Md Corradini Via S. Matteo 110, Spor-
ting CenterBudo, mar. giov.16.30-20.30 16.3(H8.3O, Minibasket
El. Via S. Matteo 104 mar. giov. istit. Compr.ex “IV Miglio” (Se. El.) 
16.30-19.30, Danza moderna-Patti- T--------
naggio-Karate-Balli di gruppo-Ginna
stica adulti-Awiamento allo sport 
El. Corradini Via S. Matteo 104, A.S.______
Capannello Baseball & Softball, lun. Mariluna, marti giov.Ve’n. 2(P22'eìstrt 

Compr. ex “G. Milanesi” (Se. Md.) 
(pai. B) Via Tropea 26, mart. giov. ven. 
16-20, Ballo

ven. 16.30— 21 mart.giov. 15.30-21, e
Istit. Compr. ex “A. Magnani” (Se.

L4 101 Ciro. Don Ri- Md.) Via F. Anagnino 123, lun. mar.

DON BOSCO -CINECITTÀ
65 Ciro. Via Egerio Levio 2, Poi. Roma 
Futura, mart. giov. 16.30-20.30 - e 
succ.le Via Selinunte 3, mar. giov. 

ed El. lingar^ffi^dei Ses^i 2^ 17-20, Minivolley-Volley- Mini Basket
mere. ven. 16,45-19,15 Minivolley- ° 
Gioco Sport-Ginn. Artistica 
Md Verga succ. via Pirrotta 95- Roma 
7 Volley, lun. ven. 17-21, Minivolley- 
Volley-Ginnastica Adulti

COLLATINO
Via Valente 100 - Roma 6 Villa Gor- 
d/an/06.21801023 lun. mar. giov. ven. cola 165, Basket Polaris, mar. giov. 
17-20, Motoria- Minivolley-Volley- 17-21,Minibasket-Basket 
Ginn.adulti e Via Valente 98 giov. sab. Md. Bellini Circ.ne Tuscolana 59, A.S. 
17-20, Volley Futura da lun. aven.17-22, Ballo- Ballo
Via Valente 100 - Cuban Lazio mere, di gruppo -SuperminiVolley -Ginn, adulti 
sab. 17-22, Balli latino americ. Md. S. G. Bosco (succ.le) Via del Qua

drare 102, Basket Tuscolano, lun. mere.
LA RUSTICA ven. 16-21 mart. giov. 16-20.30 sab.
117° CD via Aretusa 5 -Poi. La Rustica 16-18, Minibasket-Basket (anche disa- 
giov. ven. 17,30-20,30 sab. 16-19, Gin- bili)-Pallavolo-Minivolley
nastica Artista-Ginnastica Generale e 101 Gire. Don Rinaldi Via Lemonia 226,

Ist. Compr. Vìa Niobe 50 (Se. El.), Ass.
L'Ellisse, lun. mart. giov. ven. 17-22 

Latino/amer. mere, sab.17-20, Pallavolo-Minivolley-
50 Ciro. Don Albera Vìa M. F. Mobiliere Minibasket-Bioenergetica e Posturale-
78, AS. Shorin Club, mart. giov. 16.45- Ginn, ludico/motoria -Ballo -Yoga 
9.45, Karaté (dai 6 anni) Ist. Compr. ex G. Ròdari (Se. Md.) Via
50 Circ. Don Albera Via Mobiliere 78, Niobe 52, P.G.S. Sant’Anna Morena,
Coop Cecilia, lun. ven. 17-20, Attività mer. 17-21 sab. 15.30-18.30 e El. Via
fisica per disabili F. Anagnino 123/d, lun. mere. 19-21
50 Circ. (succ.le) Via Belloni 30, A. S. mart. giov. ven. 17- 21 e Media ex A.
Romana III Millenio, lun. ven. 17-20, Magnani Via F. Anagnino 123, mere. 
Minivolley-Ginn. adulti Aerobìca-Step- 17.30-22 sab. 15.30-20, Minivolley - 
Difesa personale Minibasket-Pallavolo-Pallacanestro-
pn_i <*—_. * • »• • ■■■*

115, A.S. Olimpia, lun. mere. ven. 18- 
21, Ginnastica adulti-Aerobica-Rtness
CINECITTÀ EST
Md Calvino (succ.le) Via L. Leonardi 
178, Ass. Romatletica Cinecittà Est, da 
lun. a ven. 15.30-22, Pallavolo-mini- 
volley-Aerobica-Step-Ginn.adulti-Ballo 
182 Circ. Fellini Via P. Stabìlini 19, 
Piscina Torre Spaccata, Iun16.30—22.30 
mar. giov. 16.30-21.30 mere. 16.30- 
20.30 ven. 17.00-22.30, Minibasket- 
Danza modema-Ginn. adulti 
Md Calvino Via F. Gentile 92, Circ. Cine-

20.30-22, Ballo-Ginnastica Posturale Md.) (pai. B) Via Tropea 26, A.I.S., lun. 
Istit. Compr. ex “Romanina” (Se. El.) e mere. 15-20, Ginnastica artistica-Gym 
Via Gregoraci 70, G TM, da lun. a giov. Music- Ginn, dolce, posturale-Total 
17-21, Ginnastica-Karaté Funky Hip Body - Aerobica
Hop-Gym Music-Yoga-Balli di Gruppo istit. Compr. ex “G. Milanesi” (Se. 
Istit. Compr. ex “Raffaello” (Se. Md.) Md.) (pai. A) Via Tropea 26, G.S. Quin-

Sport, martedì 17-19, Taekwon-do
El.Corradini ex “Ponte Linari” Via
Muro Linari^,AS'Stea/'mart e 9'0V-: 2Ì", Ginnastica àdulti-Minìvoìiey-PaHa- 

volo amatoriale mista e agonistica-Yoga 
Fonte sito internet X Municipio

MORENA - GREGNA ■ CENERONI 
Istit. Compr. ex “G. Rodati” (Se. Md.)

16.45-20.45, Via Niobe 52, Poi. Pop. Morena, lun.

| bica-Ginn.Estet.
"lrC’ 9on "|_

naldi Vìa Lemonia „
226, A. S. Arco- artistica, gen. adulti-Danza moderna-
baleno, mere. sab. Aerobica-Step-Atletica/Pallavolo

,j 19-21, Balli stan
dard, Liscio e
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NEI PARCHI BEL X

sportiva Pop. Roma 6 Villa Gor-

cricket. (A.S. “Piscina di Torre-

&

k
rt- '> -k

Tutte le partite di SKY

Via dei Castani 135-137 - 06.23232049

■

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

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

pk 
de 

lì
^distiche si può tro- 
'vww.maraloneta.it.

KT -

ina;
ardi

_a 2,5
- rj)

:n Powcll (Colli Anie-

FI O.A.l.

/0 livello Attività Ludico Motoria
per i nati 1997 - 1994 (2 lezioni settimanali)

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

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

4° Ideilo Specializzazione
per i nati 1987 e precedenti (4 allenamenti sett.)
Amatori supporto tecnico e programmazione

0RARI:

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ
dalle 15.30 alle 16,30 (1° turno)
dalle 16,30 alle 17,30 (2° turno)

QUOTE DI ADESIONE
ISCRIZIONE annuale 30,00 Euro (compreso completino)

QUOTE mensili 20,00 Euro (2 mesi anticipati)

.T

principali luoghi di allenamento erba). SOCIETÀ: Atletica del 
dei r " ■ di Roma est. Un com- Parco. La Sbarra

giomatò calendario Vili MUNICIPIO 
SOCIETÀ: World Truck 
X MUNICIPIO
Via Lcmonia (giri da 1.000 a 

->golo 5.000 m. fondo in terra battuta).
SOCIETÀ: Roma Road Runners
LE PROSSIME GARE
Corri al Tiburtino il 21 novembre 
ore 9,30, 10 km, partenza via 
Mozart presso Cat Sport.

1_

C’è

■ Da/ 5 novembre, corso di “arte del camminare”
Camminare fa bene. Farlo a 

contatto con la natura, in un parco, 
è una vera fonte di ossigeno per il 
corpo c la mente.

Sì, vi stiamo proprio invitando 
a fare quattro passi nel bellissimo 
parco di Tor Tre Teste.

Ormai siamo troppo abituati alla 
comodità delle nostre auto, alle 
lunghe ore passate in un ufficio o 
al pisolino davanti alla TV. C’è 
davvero bisogno di ritrovare quella 
salutare sensazione di benessere 
che solo una bella passeggiata sa 
dare.

Riscopriamo il piacere di cam
minare, di fermarsi a sentire i mes
saggi che il corpo ci invia quando 
ritorna al suo primordiale contatto 
con la natura. Qualche leggero 
esercizio potrà farci 
migliorare la nostra 
capacità respirato
ria, sciogliere quel
le rigidità mu
scolari che ci por
tiamo dietro da 
chissà quanto tem
po e perché no, 
anche fare amicizia 
con chi, come noi, 
vuole affrontare 
questa piccola 
nuova avventura.

Non si tratta di

una attività agonistica, ma di un 
avviamento al fitwalking (l’arte 
del camminare), un'attività che sta 
furoreggiando negli Usa, e di una 
piacevole esperienza, con la guida 
esperta di due giovani fisiotera- 
piste.

Promossa da Atleti»' 
e dal G.S. Nuova Ti 
prenderà il via il 5 no 
Corso “4 passi nel parco 
Teste’’ che si terrà dalle 16 alle .., 
tutti i lunedì e i venerdì fino al 3 
dicembre nel parco di Tor Tre 
Teste (ritrovo in via Candiani 12, 
costo promozionale per l’intero 
corso: 10 euro).

Informazioni e prenotazioni: tei. 
06-2286474 - 349.3557577 - 
349.6416169.

ATLETICA.
ÀssxtJu. l'foTM

ASSOClAZ’/j'.t HALL»?.A - '
TECNC1 ATLETICA LEGGERA PARqO
Organizzano presso il parco di Tor Tre Teste ed, in seguito, presso

l’impianto di Atletica Leggera (ora in costruzione)

Parco Badi
ne, ingresso da via Sacco e Van-
zettijterra battuta; giri da 600, Corri per il Parco è dicembre, non 
1.000, 1.500 m) competitiva di 10 km. Trofeo
Parco Acca (Colli Aniene) Scuole di 1 km. Info 06.2286204
SOCIETÀ podistiche: Cat Sport,
Poi. Colli Aniene —--------------- ---
VI MUNICIPIO
Villa Gordiani (anelli interni di Da ottobre 2004 a giugno 2005, 
500 e 1.250 m più percorso di 950 ogni sabato ( 15.30/17.30) c dome
rò; fondo sterrato). Villa De nica (9.30/11.30) attività sportive 
Sanctis (anello di 1.000 m, segna- gratuite nei parchi: Romanina 
lato ogni 100 m; sterrato e prato), (vicino scuola): ginnastica, bad- 
SOCIETÀ'. Pucci Sport, Poli- minton, greenvolley, hockey prato, 
sportiva Pop. Roma 6 Villa Gor- tiro bersaglio, calcetto, bowling e 
diani, Pod. Preneste, Atl. Villa De percorsi con difficoltà. (GTM 06 
Sanctis 7232388); Parco Togliatti (spazio
VII MUNICIPIO ad. impianto sportivo v. Masia):
Impianto di atletica in compie- power pump, total body, csain 
lamento, con accesso da largo boxing, ginnastica aerobica e 
Cevasco. Consegna prevista primi posturale, step, gym music, 
mesi del 2005. Parco Tor Tre cricket. (A.S. “Piscina di Torre- 
Teste (giri da 1.000,4.000 e 7.000 spaccata 06 7212364)

SCUOLA di
ATLETICA LEGGERA

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

12 DOVE FARE PORI

4 passi nel parco Tor3Teste Roma Est che corre 
/ principali luoghi di allenamento 
Ecco qui di seguito, alcuni dei m; fondo terra battuta, asfalto.

vww.maraloneta.it
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minare il valore catastale dob
biamo rivalutare la rendita del 5%
e poi moltiplicare per 120. In silvip@tiscali.it

Sempre dal 1 ° agosto 2004, nel 
caso in cui il nostro acquirente per

tiplicatore alla rendita catastale pulare un contratto di mutuo, si 
troverà una maggiore imposta 
sostitutiva sul finanziamento ero- 

A3, che abbia una rendita catastale gato dalla banca che passa dal 
pari ad curo 1.200,00. Per deter- 0,25% al 2%.

Paolo Silvi - Dottore Commer
cialista tei. 062308661, e-mail:

Per la metro C manca solo l’ap
provazione del Cipe (prevista per 
il 20 ottobre) del progetto dell’ul
tima tratta - da Torre Angela a 
Pantano - dopodiché, entro un 
mese, sarà poi bandita la gara 
d’appalto.

“E un’opera strategica per 
Roma, ma anche una delle poche 
grandi opere di questo Paese”, ha 
detto il sindaco Veltroni alla pre
sentazione del progetto agli im
prenditori dell’istituto Grandi 
Infrastrutture (Igi).

Costerà tre miliardi di euro. Sarà 
lunga 25,5 chilometri (da piazzale 
Godio a Pantano Borghese): con 
30 stazioni. “A regime - ha spie
gato l’assessore alla mobilità Di 
Carlo - porterà circa 350 mila pas
seggeri al giorno.”

L’ok del Cipe, secondo Vel
troni, “dovrebbe arrivare nei tempi 
previsti, dopo due mesi di rinvìi, 
perché ho avuto ripetuti impegni, 
in questo senso, da parte del mini
stro Siniscalco, del ministro Lu- 
nardi e del sottosegretario Letta".

Il presidente della società Me
tropolitane Chicco Testa ha detto 
che per la linea B1 (da p.za Bolo
gna a p.za Conca d’Oro) “serve 
ancora un anno per la messa a 
punto del progetto esecutivo. Poi 
si potranno aprire i cantieri”.

ROMAgST

Metro C, ora manca il Cipe
■ L’approvazione il 20. Il bando un mese dopo 

39 nuovi treni 
per la linea A

All'inaugurazione del nuovo 
deposito di Osteria del Curato, 
ampliato e ristrutturato rispetto al 
precedente, è stato presentato il 
prototipo dei 39 convogli che 
sostituiranno i vecchi treni della 
metro A e che entreranno in ser
vizio sulla linea A progressiva
mente fino al 2006.

Dopo una fase di prove che si 
esaurirà nel 2004, da gennaio 2005 
inizierà la consegna dei treni, uno 
al mese fino al giugno 2005, e poi 
due al mese; l'ultimo treno arri
verà dunque nell'ottobre del 2006. 
Per il primo convoglio l'immis
sione in servizio avverrà dopo 
circa 4 mesi rispetto alla consegna, 
mentre per gli altri sarà via via più 
rapida.

Ciascuna carrozza è dotata di un 
impianto di climatizzazione. Le 
porte sono di un nuovo tipo, di 
massima sicurezza. Ogni vettura 
è dotata di due telecamere inserite 
in un impianto di televisione a cir
cuito chiuso che permettono la sor
veglianza da parte del macchinista. 
Ogni convoglio può trasportare 
fino a 1.208 passeggeri e ha una 
velocità massima di 90 km ora.

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e

Nuova tassazione 
per gli immobili

Il legislatore con la legge 
191/2004, ha nuovamente modi
ficato ed inasprito il prelievo 
fiscale sui trasferimenti immobi
liari, aumentando nella misura del questo caso 
20% i moltiplicatori catastali. d; ““ 151

Già la precedente finanziaria compravendita 
aveva aumentato del 10% il pre- 1 ' J:
lievo sui trasferimenti immobiliari 
a partire dal 1° gennaio 2004.

■■Jù

i il valore catastale sarà 
di euro 151.579,00 e in caso di 

” t sarà il valore 
minimo che si dichiarerà nell’atto 
notarile e che l’amministrazione 
finanziaria non potrà contestare, 

Di nuovo a partire dal 1° Agosto anche se il valore di mercato del- 
2004 coloro che si troveranno ad l’appartamento è più alto. Su que- 
effettuare trasferimenti di immo- sto valore si pagheranno l’imposta 
bili (compravendite, successioni e di registro del 7% e le ipocatastali 
donazioni), diversi dalla prima abi- del 3%. Si ricorda che fino al 
tazione, pagheranno maggiori 31.12.2003 il moltiplicatore era 
imposte di registro, ipotecarie e paria 100 e dal 01.01.2004 fino al 
catastali. La modifica dei molti- 31.07.2004 era pari al 110. 
plicatori non inciderà sulla deter- Quindi l’acquirente di una abi- 
minazione della rendita catastale, tazione non prima casa si troverà 
per cui nulla cambierà ai fini del- dal primo agosto 2004, tornando 
ì’Ici. delle imposte dirette (Irpef al nostro esempio, a pagare circa 
ed Ires) e dell’Iva. 2.526,00 € in più rispetto a un ac-

Invece l’incremento inciderà quisto effettuato fino al 31-12-03.
sulla determinazione del valore 
catastale dell’immobile che deriva 
proprio dalla applicazione del mol- finanziare l'acquisto dovesse sti-

rivalutata. Facciamo un esempio: 
un appartamento, non prima casa.

http://www.planetguidonia.it
mailto:silvip@tiscali.it
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via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

NUOVA GESTIONE

Serietà 
Professionalità

Qualità 
Risparmio

Dopo 18 mesi la 
Regione approva 
la Prenestina Bis

Tor Tre Teste 
aumenta la 
donazione di sangue

Il Consiglio del VII, con i voti 
della maggioranza e l’astensione 
dell'opposizione, ha approvato il 
l ° ottobre la Risoluzione che pre-

tente in materia.
Vincenzo De Filippo

Trasloca nel VII il 
Teatrotendastrisce

acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85 

Tel. 339/3885313

Bomboniere - Personalizzazioni 
Confezioni esclusive - Confetti 

Partecipazioni - Idee regalo
SPAZIO ETNICO CON:

Artigianato indonesiano
Complementi d’arredo - Incensi

FRANCESE madrelingua lau
reata impartisce lezioni e con
versazioni tutti i livelli. Lezioni 
individuali o di gruppo. Tel. 
0623237576 - 335.3464424

RISTRUTTURAZIONI com
plete di appartamenti. Prezzi 
vantaggiosi. Tel. 0645445619 - 
333.1105652

IL 29/9 È NATA MARTINA 
Vitalucci. Auguri ai genitori 
Tiziana e Antonio, ai nonni 
Annina, Benito, Luca.

segue ROMA 7/

Nuovo centro rottamazione
» Sarà in 16 capannoni nella zona di via dell'Orno

<
------ ------------ CD-

< «
*—i ór

co
I| | o

V.Cherso £

le attività verranno svolte all’in
terno di 16 capannoni.

La nuova collocazione dovrà 
essere ora approvata in Consiglio 

vede la nascita in via delI’Omo di Comunale, dopo di che tutto pas- 
un centro per la lavorazione delle serà alla Regione, che è compe- 
carcasse delle automobili.

Nell'ottobre del 2003, il Consi
glio Comunale ha approvato un 
“Programma di Riqualificazione 
Urbana Centro Servizi Prenestino” 
che prevede la creazione di una 
Multisala con 16 schermi, la nuova 
sede del Municipio e la cessione

VIA
MERCATO-VILLA GORDIANI - via Rovigno d’Istria, 28

Il 24 settembre, su proposta del
l’assessore regionale all’Urbani- 
stica Ciocchetti, la Giunta Regio
nale ha approvato il testo della 
delibera per la variante urbanistica 
relativa alla costruzione della Pre
nestina Bis e all’allargamento di 
viale Alessandrino e via dei Meli.

Dopo un anno e mezzo di sosta 
alla Regione, il provvedimento ha 
ripreso a marciare. Ora dovrà 
essere pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione e da quel 
momento il Comune potrà proce
dere agli espropri e alla indizione 
della gara per la realizzazione delle 
opere, facendo riferimento all’ap
posizione dei vincoli di pubblica 
utilità.

Nel frattempo il Comune ha già 
predisposto i progetti esecutivi per 
le tre opere ed il loro finanzia
mento. Per la Prenestina Bis, che 
richiede un notevole finanzia
mento complessivo, si è provve
duto al finanziamento di una prima 
parte dell’opera, che sarà integrato 
con l’avvio dei lavori.

Anche l’Ufficio espropri ha già 
predisposto gli elenchi dei pro
prietari delle aree, cui dovrà essere 
notificato l’esproprio per pubblica 
utilità in base al nuovo Testo 
Unico sugli espropri.

Sergio Scalia

opere di urbanizzazione primaria. Broodway, a iniziative del Muni- 
., ... j:---------- : — : — -----

Sarà possibile assistere a spet
tacoli teatrali di prima qualità, con 
la possibilità di coinvolgere le 
scuole, gli anziani e le varie asso
ciazioni. (V.D.F.)

Il 3 ottobre, presso la parrocchia 
S. Tommaso D’Aquino si è svolta 
la periodica raccolta sangue da 
parte dell’Avis. Ed è stato un vero 
successo per l’afflusso numeroso 
delle persone che si sono presen
tate all’importante appuntamento.

Il numero dei donatori continua 
a crescere ed è senza dubbio 
merito della coscienza individuale, 
della sensibilità e generosità che 
dimora nei cuori di molta gente, 
che accantona paura ed egoismo 
e decide di sottoporsi al prelievo, 
sapendo di compiere un bel gesto 
d’amore.

Anche se in piccola parte, il 
merito del successo, va anche al 
gruppo Avis che s'impegna 
durante tutto l’anno, per incontri 
periodici di sensibilizzazione ed 
altre iniziative come il corso di 
“primo soccorso” condotto da per
sonale esperto della Croce Rossa 
Italiana

Forse molti non sanno che, chi 
dona il sangue, dopo 15-20 giorni, 
riceve a casa per posta l’esito degli 
esami del sangue gratuitamente.

La prossima donazione sarà 
intorno al mese di febbraio. La 
data certa sarà comunicata nella 
bacheca'della parrocchia (e su 
www.abitarearoma.net).

Ornella Cerri

^llagordian!

GIOLIST BAR
Bar-Gastronomia-Cucina casereccia...

PROMOZIONE
Caffè e cornetto €1,00
Cappuccino e cornetto € 1,30
Pranzo (ogni giorno una diversa specialità):
Primo piatto e macedonia € 5,00
Secondo piatto e contorno € 6,00

Prenota dalle 12 allei 5 un tavolo 
o la consegna a domicilio

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

f
i

rea, in grave stato di abbandono, 
sarà sistemata, controllata e man-

localizzato nell'area compresa tra tenuta in ordine dai gestori.
la zona industriale di via delI’Omo La presenza di questo nuovo 
e il GRA. Inoltre rimarranno inva- polo culturale, aumenta l’offerta
riati i finanziamenti previsti per le del VII ad oggi limitata al cinema

L’opposizione, ha rivendicato cipio e di associazioni territoriali, 
come una propria vittoria lo spo
stamento del centro di rottama
zione. La maggioranza da parte 
sua, ha evidenziato come il nuovo 
sito sia più idoneo ed inoltre tutte

c c c c ■; c c ■. o ■. <-■ • o o c r. < o o o « o C O O p O Altre notizie a pag. 15

PICCOLI ANNUNCI

Il Teatrotendastrisce (attual
mente in viale Togliatti, Vili 

al Comune di un area di 55.000 Municipio) trasloca nel VII Muni- 
mq per attività di interesse pub- cipio e forse per Natale potremmo 
blico, in cui si prevede l’accorpa- assistere ai primi spettacoli, 
mento e la concentrazione dei rot- Sono state infatti ultimate le pra- 
tamatori del VI e VII Municipio, tiche burocratiche per l’occupa- 
L’area scelta dal Comune, a tale zione dell'area tra v. Collatina, v.le 
scopo, era in v.le Paimiro Togliatti P. Togliatti e v. G. Perlasca, da 
di fronte alla sede del Municipio, parte del Teatrotendastrisce. L’a- 

Con la nuova risoluzione, lo 
spazio di 55.000 mq dovrà essere

B Mercato Villa gordiani è qui

bo o
to’

g
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Qualificato D.O.C. dal Comune di Roma

società sportive di un razionale
FISIOTERAPIA

GIARDINO

autorizzati, nel loro quartiere.

Europa. La struttura compren-

illa Nenè
wiFinnrmfinrinnnssaSB

nome <
centro dell’area) nella 
riunione dell’8 ottobre,

UN INCONTRO DEL-
L’ASS. IL PONTE - Il 24 set-

Garibaldi (via Romolo Bal
zani), è stato proiettato un video

funziona un Club socializzante 
(o “Club Friends”): un luogo,

PER SPAZI 
PUBBLICITARI 
sul giornale 

o sul sito

ASSISTENZA 
MEDICO 

INFERMIERISTICA

RISTORANTE - PIZZERIA Forno a legno
• Multisela • Solette d’epota 1900
• Taverna grattino, enoteca, musico piono bar
• Giardino sotto le stelle, riscaldato d'inverno 

Musica soffusa

 

www.abitarearoma.net

06.2253179

 

H Soggiorno 
per anziani

 ’ ’ ■ abili, con attività individuali e
ling, il secondo più grande in di gruppo, raggiungono livelli

UN MEGABOWLING A <
CASAL DE’PAZZI - Sta per ben illustrato il modo in cui 
essere ultimato il progetto ese
cutivo per la costruzione, a
Casal de’ Pazzi, vicino al Parco in cui le persone diversamente 
di Aguzzano, di un grande bow- abili, con attività individuali e

170 auto, una sala da biliardo, 
ping pong e videogiochi e un 
parco di 2 mila metri quadrati.

di via dei Gordiani. Un inter
vento indispensabile per la 
valorizzazione del quartiere

“Non siamo contro il bowling
- precisa Mauro Staroccia, pre
sidente del Comitato che ha rac
colto 2000 firme - ma non 
vogliamo che nasca un mostro 
di cemento in uno spazio in cui 
abbiamo piantato alberi che 
portano i nomi dei nostri figli.”

Di parere opposto la Federa
zione Italiana Bowling: “il 
bowling qualificherà il quar- riinzà'TeHa “mZnageriàfitFe 

gestione delle risorse umane 
che ha sostituito don Giovanni 
Mazzone, destinato ad altro in
carico a Genzano. Al neo diret-  
tore e ai ragazzi i nostri auguri, misti,

PARCO VIA BONAFE- quello di v. Campari 14-16, con 
DE: S.O.S - Su segnalazione di tante attenzioni per i clienti?

tiere: verrà costruita una nuova 
piazza con fontana, saranno bo
nificate alcune zone e trasferi
remo gli alberi a poche centi
naia di metri in un altro parco. 
Parte della struttura potrà essere 
utilizzata dai residenti per orga
nizzare attività culturali”.

la musica e per suggerire cor
rette abitudini.

11 22 settembre, nel corso

MERCOLEDÌ’ CHIUSO —

À ' ...

CASA CALDA: UNA 
TORRE DA SALVARE - Si 
è svolto il 14 settembre un 
sopralluogo alla Torre di v. dei

mattinata del 23 settembre l’in
tervento presso l’insediamento 
nomadi di via degli Alberini, 
che segue quello già compiuto 
di Togliatti-Collatina.

tiva, è stata festeggiata l’aper
tura della stagione sportiva 
2004/2005 della Boemia Edil
Proget nel campionato nazio- Parco 
naie di Serie B di Calcio a 5.

una lettrice abbiamo constatato 
che nel parco di via Bonafede 
la sporcizia fuoriesce dai cestini 
e si accumula soprattutto intor
no alle panchine e ai giochi per 

lare di dove i cestini non ci 
sono, ovvero lungo i vialetti. Le 

: non so
no curate come dovrebbero. Ma 
il problema più preoccupante 
sono le siringhe disperse nel

Europa. La struttura compren- soddisfacenti di autonomia e 
derà 40 piste, un parcheggio per autoconsapevolezza. Interve- 
nn ------- >_ j_ nendo, il Presidente del VI Puro

ha paventato la chiusura di 
molti servizi sociali a causa dei 

I residenti però protestano, tagli della Finanziaria 2005.

...DEL SETTIMO
NUOVO DIRETTORE AL 

CFP BORGO DON BOSCO 
- Gli oltre 200 studenti iscritti 
al Centro Formazione Profes
sionale del Borgo di via Prene- 
stina, quest’anno hanno un 
nuovo direttore: è il dott. Fran
co Panella, un laico con espe-

BAR DELL’OTTIMISMO 
- È cambiata la gestione del 
bardi via Campari 14-16. aTor 
Tre Teste, ora “Giolist Bar”. Lo 
sanno bene gli utenti, uno dei 
quali ha commentato: “C’è stata 
come una ventata di simpatia e 
di ottimismo”.

Ma ciò non basta per decre
tare il successo del bar. E allora 
ci si accorge che caffè e cor
netto stanno a 1 euro, che cap
puccino e cornetto stanno a I 
euro e 30. E si può anche pran
zare (ogni giorno con una 
diversa specialità di cucina 
casereccia) con un primo piatto 
e macedonia a 5 euro e a 6 con 
un secondo e contorno. Si può 
prenotare un tavolo per il 
pranzo o avere la consegna a 
domicilio. Ed ora c’è anche la 
pizza al taglio (“ma non finisce 
qui” promettono i titolari).

Come si fa a non essere otti- 
------ , avendo un bar, come

UNA PETIZIONE PER
L’obiettivo del V Municipio VIA DEI GORDIANI - La 

sezione Ds Tor de’ Schiavi - 
Villa De Sanctis ha lanciato una 
petizione per la riqualificazione Ruderi dfCasa Calda per con-

J_: ir- statare i problemi da affrontare:
cumuli di immondizia, persone 
che dormono e vivono nella

...DEL QUINTO
3a SAPORE DI SPORT - 

Presso l’impianto Caruso in v. 
Davanzali 12 a Settecamini, dal 
27 settembre al 3 ottobre, si è 
svolta la III edizione di “Sapore Gordiani sono destinati a verde 
di Sport”: un “Villaggio dei ’ 
benessere” con attività per tutti, piccola parte è di proprietà pub- piante e la vegetazione

di riqualificare l’area e di tute
lare i nomadi, è stato raggiunto 
grazie alla collaborazione con 
i Servizi Sociali del Comune, 
la Prefettura e, soprattutto, gra
zie al Nucleo Assistenza Emar
ginati del V Gruppo dei Vigili. Villa De Sanctis e per dotare le Torre, stato della sicurezza.

“Un intervento dovuto - società sportive di un razionale L’Ama col Servizio Giardini, 
afferma il Presidente del V parcheggio. Info: 347.5460777 effettuerà la pulizia del terreno 

circostante; sarà rifatta la recin
zione; il Nucleo Assistenza E- 
marginati del VII Gruppo ese- 
—’------ ’*/i occu
panti e saranno chiusi i varchi 
d’accesso. Il restauro della 

dell’ass. “Il Ponte” nel quale è Torre sarà curato dal XII Dipar- 
” ‘ 1 “ -’i timento e dalla Sovrintendenza.

Caradonna - in particolar modo 
agli abitanti di Colli Aniene che 
per molto tempo hanno avuto 
la presenza di due villaggi, non tembre, nel tendone del Casale guirà lo sgombero degli 
ni i tr\rìr7-7nt ! nz»1 IrVT-rv /-inortioro ” (~Z n ri n 1 ri i fxzin D/nmcilci PoL _____ *.1 _ ______________ ,

INTERVENTO IN VIA , 
ALBERINI - Si è svolto nella presenti il consigliere L 

municipale Ds Veglian- ‘ “
ti e l’assessore Trolese.

F. S.

sportivi e non, per proporre 
modelli di vita attiva e di cura 
di sé e dell'altro attraverso il 
movimento, lo sport, il gioco, Saracinesco, il liceo B. da Nor- parco, anche a pochfpassi dai

potrebbe già essere trasformata La sporcizia è anche presente 
in giardino, creando un pas- all’esterno, lungo i marciapiedi 

della presentazione dell’inizia- saggio pedonale su v. Saraci- di via Bonafede, il cui manto 
~-------c-- "----- pesco e bonificando v. Fiuggi, stradale è sconnesso.

E ciò che ha chiesto il 
neonato Comitato per il 

Somaini

 À
Via Lionello Retri, 15

TOR TRE TESTE
Tel. 06/2302910 - ORE 9/17

\ BANCHETTI - CERIMONIE
Jk Carte di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149 
TEL. 06.23.23.30.25

dai Quartieri
... DEL SESTO

PER IL PARCO SOMAI-
NI - I 15 ettari tra via Lom
bardi (Casilino 23), v.Ie della
Primavera, v. Fiuggi e v. dei bambini (v.'fotó), per non par 
Gordiani ?nnn destinati a verdi» Inm ,1: :  _■

pubblico e servizi, ma solo una

blica (il resto deve ancora 
essere espropriato).

La proprietà comunale (tra v.

eia, v. Fiuggi e 1’Ipsia Europa) giochi per i bambini, 
potrebbe già essere trasformata La sporcizia è anche presente

: su v. Saraci
nesco e bonificando v. Fiuggi.

1 »
- --------- (dal I

del Casale al |

stó’’
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PRENOTA

Mutuo previsto 60% del costo

1*

£
fr a

*

6

Nella piantina: PIANO TERRA

INFORMATI telefonando ad AIC PROMOCASA 06 40 500 379 promocasa

TIPOLOGIE EDILIZIE

MUTUO

ALLOGGI TIPO

Ir 
g u-J; ■

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

I
I'

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

PALAZZONE dò 3-4 piani 
e CASE A SCHOEKA
• Rivestimenti in cortina
• Alloggi perfettamente rifiniti

di 1-2-3 camere con p. auto o box
• Case a schiera su tre livelli

con giardino

I

CONSORZIO làici
ICRACE
OlAXiMCnulS
REGNO FELICE

■i>J-

xNc_
promocasa

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

NEL NUOVO PIANO DI ZONA DI

■no - 2 Letto - Angolo cottura 
- Balcone - Terrazzo - Cantina

■

CASA!!!

-!,_ n
yV' pv wI ■ O l'.t nL

CINTRO 
SER1NA

RISERVA 
nuova

, ■
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