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Il nuovo PRG (Piano
Regolatore Generale) defi-
nisce lo sviluppo del terri-
torio per i prossimi 20 anni
indicando le aree da salva-
guardare e quelle destinate
a future edificazioni.

Il nuovo piano non sarà
efficace prima di 4 anni.
Infatti dopo il parere dei
Municipi, dovrà essere
approvato dal Consiglio
Comunale entro dicembre.
Nel 2003 si esamineranno
le osservazioni pervenute
e nel 2004 sarà inviato alla
Regione dopo una defini-
tiva approvazione dei
Municipi e del Consiglio.
La Regione impiegherà
almeno 2 anni per l’esame
e la convalida del piano. 

In questi anni, fino alla
definitiva approvazione,
resterà aperto il confronto
con i cittadini e i comitati

sul futuro assetto urbani-
stico della città.

In questo numero ab-
biamo ritenuto opportuno
riportare, Municipio per
Municipio, alcune delle
scelte di fondo del piano
regolatore che interessano
la zona est di Roma.

In particolare ci soffer-
miamo sulle centralità

locali dei Municipi V, VI,
VII, VIII e X, cioè le vie
principali di ogni quartiere,
in cui sono concentrati i
servizi e le attività com-
merciali che il nuovo PRG
prevede (nel numero di 60)
invece di un unico Centro. 

Antonello Dionisi
Servizi sui Municipi:
nelle pagg. 2, 3, 4, 5, 6.

In arrivo
due nuove
sedi per 
i Municipi
V e VII

Il V e il VII Municipio
avranno due più degne se-
di.

D’intesa con i Presidenti
dei Municipi se ne sta
occupando l’assessore ai
Programmi Speciali Clau-
dio Minelli.

Per il V, il Campidoglio
venderà la struttura di via
Tiburtina e con il ricavato
provvederà ad acquisire
una Torre di dieci  piani
prevista all’interno dell’ex
area ristrutturata della
Nuova Fiorentini.

Il VII Municipio invece
traslocherà in un’area su
via Prenestina, dove ora
sorgono i depositi degli
scenari dell’Opera e che
dovrebbe ospitare anche
una delle sedi periferiche
dell’Università La Sapien-
za.

E.L.

Il 12 e 13
ottobre
alla Tenda Blu
la «1ª Corale 
VII Municipio»

Organizzato dal Centro
Culturale Lepetit e patro-
cinato dal VII, si terrà, il
12 e 13 ottobre alla Ten-
da Blu-Giardino dei De-
mar, v. Campari 263, la
«1ª Corale VII Munici-
pio». In programma:il 12,
ore 18: Coro Giovanile
Accademia Musicale di
Sora e il Coro Polifonico
Geins, M° F. Tatangelo;
il Coro Polifonico Casal
de’ Pazzi, M° E. Testi; il
Piccolo Coro Raggio di
Sole C. Anziani X Muni-
cipio, M° G. Catalano;
Le piccole Note Centro
C. Lepetit, M° M.Sorace.
Il 13, ore 19: Rome Inter-
national Community
Choir, M° P. Perna;
L’Albero del Canto, M°
L. Galeazzi; Coro Accor-
di e Note Centro C. Lepe-
tit, M° Paula Gallardo. 

Il nuovo piano regolatore
è all’esame dei Municipi
■ Entro il 30 settembre formuleranno le osservazioni

IL MONDO
DELL’ARTE
Inaugura nuova sede

Elvino Echeoni e Remo
Panacchia annunciano, nel
28° anniversario della loro
attività, l’inaugurazione, con
vernissage cocktail, della
nuova sede del Gruppo «Il
Mondo dell’Arte» in via dei
Castani 191 sabato 28 set-
tembre, ore 18-22,30.
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Solo il meglio dell’informatica

Servizi per telefonia
mobile

Centro autorizzato

Promozioni
e offerte

Venite a trovarci nei nostri punti vendita:

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

... e tante altre marche a vostra disposizione

Vendita e
assistenza

PC

Electronics S.r.l.

Ecco le centralità locali pre-
viste dal Piano nel V Municipio:

PIETRALATA - La centra-
lità è lungo v. Tiburtina, nel
tratto delle stazioni Metro B
Pietralata e S. Maria del Soccor-
so. Il suo asse è su v. Pietralata,
dall’innesto con la Tiburtina e si
prolunga su v. G. Michelotti fino
a p.za F. Sacco, su cui si affac-
ciano il mercato, attrezzature
scolastiche e aree verdi. Le altre
attrezzature sono su v. di Pietra-
lata, dove ci sono aree per fun-
zioni produttive e commerciali.

Pietralata necessita di spazi e
funzioni di coesione. Poiché la
forte presenza della grande
distribuzione sulla Tiburtina
rischia di determinare una pro-
gressiva perdita dell’identità
locale, l’obiettivo è riqualificare
e valorizzare i luoghi centrali. 

E così, v. di Pietralata in-
crementerà il ruolo produttivo e
commerciale, mentre gli spazi
pubblici in v. Michelotti - p.za
Sacco, (scuole, chiesa, stazioni
metro) assumeranno un ruolo
aggregativo a forte identità per
tutto il quartiere.

CASAL MONASTERO (nel-
la foto) - La centralità com-
prende integralmente aree inse-
rite nel Piano di Edilizia
Economica Popolare (PEEP), i
cui lotti fondiari il nuovo PRG
riconosce come «tessuti della
città consolidata».

Nel suo perimetro sono inse-

rite le aree a verde attrezzato e i
parcheggi, le attrezzature com-
merciali e la chiesa. Numerose
sono le aree a verde e servizi
locali non attuati, che potranno
esserlo con l’inserimento nella
centralità in prossimità della
quale è prevista una fermata del
prolungamento della metro B.

L’obiettivo è conferire al
grande insediamento del PEEP
ulteriori qualità urbane, indivi-
duando l’asse della centralità
nella spina centrale dell’insedia-
mento. La vicinanza con la pre-
vista fermata della metro B otti-
mizza l’accessibilità al quartiere

in formazione, accrescendone la
polarizzazione di funzioni locali.

CASAL BRUCIATO - La
centralità è collocata lungo la v.
Tiburtina, nel tratto tra il GRA,
in corrispondenza dell’Iti La-
grange e l’area ferroviaria Tibur-
tina, includendo le aree a servizi
intorno a p.za B. Crivelli.

Il suo asse interessa, oltre la
Tiburtina e p.za Crivelli, anche
v. Donati e v. Diego Angeli, che
sono il nucleo storico di Tibur-
tino e Casal Bruciato, colle-
gando i servizi locali, le scuole,
il mercato, il verde e la chiesa. Il
tratto di Tiburtina è caratteriz-
zato dalle attività commerciali .

La centralità locale intende: 1)
riqualificare il tratto della
Tiburtina, con tessuti dalle carat-
teristiche diverse (Durantini,
Monti Tiburtini, Pietralata,
Portonaccio, Casal Bertone); 2)
valorizzare l’area intorno a p.za
Crivelli; la piazza, con i servizi
scolastici e spazi a verde, rap-
presenta il terminale della spina
che attraversando Casal Bruciato
si innesta sulla Tiburtina.

Doriana Standoli

Le centralità
locali: 
ecco cosa
sono e a che 
servono

Col nuovo Piano Regolatore
Generale, il Comune si pone l’o-
biettivo di uno sviluppo qualita-
tivo attraverso la salvaguardia
dell’ambiente, la definizione di
una rete su ferro, la ri-
qualificazione della città e l'in-
dividuazione di nuove centralità. 

Esse rappresentano i luoghi
più significativi dell’identità
locale e corrispondono agli
spazi urbani dove il PRG indi-
vidua le principali funzioni in
grado di rivitalizzare e riqualifi-
care i tessuti circostanti, oltre ai
principali servizi necessari. So-
no state individuate nelle parti
di città in grado di garantire
buoni livelli di scambio sociale e
di accessibilità, e con un’alta
qualità degli spazi pubblici. Altri
elementi sono: il sistema della
mobilità; il rafforzamento del-
l’identità sociale; la potenzialità
alla trasformazione (aree, edi-
fici, spazi pubblici); la valoriz-
zazione di memorie storiche.

Il Piano punta su
questi tre quartieri
■ Pietralata, Casal Monastero, Casal Bruciato

Per le centralità degli altri
Municipi, vedere pag. seguenti

di SANDRO MARTINO
FERRAMENTA
MATERIALE ELETTRICO - IDRAULICA

Via Filippo Parlatore 31/33
Tel/Fax 06.21802541

Giardinaggio -  Duplicazione chiavi
Vernici a Tintometro
con più di 5.000 colori

Vernici decorative
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TEL. 06 2306051

Ecco le centralità previste dal
nuovo Piano Regolatore nel VI
Municipio:

PIGNETO - L’area si estende
da p.za Pigneto a p.za Roberto
Malatesta, interessando il trac-
ciato di v. del Pigneto, v. Brac-
cio da Montone (riconnessa a v.
G. da Mogliano), p.za dei Con-
dottieri e v. Roberto Malatesta.

Nella centralità sono indivi-
duate attrezzature pubbliche
(scuole, verde, chiesa) e inserite
le nuove attrezzature previste dal
programma di riqualificazione
urbana, il centro civico di quar-
tiere e il centro anziani. Essa è
in un programma integrato che
interessa una parte consolidata
del Pigneto.

Le attività commerciali si con-
centrano tra p.za Roberto
Malatesta e p.za dei Condottieri,
lungo v. Roberto Malatesta. Gli

assi portanti della centralità sono
da considerarsi v. del Pigneto e
v. Roberto Malatesta.

La metro C prevede le fermate
Pigneto e Malatesta garantendo
anche un collegamento in rete
con la centralità Teano e con i
vicini luoghi centrali del VII.

L’individuazione della centra-
lità è finalizzata alla riconnessio-
ne tra la zona storica del Pigne-
to, con forti caratteri di identità,
e la zona intorno a v. Roberto
Malatesta, caratterizzata dalla
presenza massiccia di attrezza-
ture commerciali e di servizio,
resa possibile dal ricongiungi-
mento dei tratti viari lungo i
quali sono state inserite nuove
attrezzature sportive e il nuovo
mercato di v. A. da Giussano.

Non sono previsti nuovi inter-
venti a meno della rifunzionaliz-
zazione dell’area ex industriale
su p.za del Pigneto.

TEANO - La centralità è stata
individuata in una porzione di
territorio soggetta a pianifica-
zione particolareggiata delle aree
SDO.

Nel suo perimetro sono state
inserite le funzioni esistenti a
carattere sportivo, alcuni istituti
scolastici, la sede del Municipio
e le aree da destinare o destinate
a parcheggio a servizio della sta-
zione Teano della metro C .

La centralità ricomprende la
stazione Prenestina, garantendo
un alto grado di accessibilità tra-
mite lo scambio con la metro C .

L’obiettivo è di rafforzare,
attraverso l’inclusione delle
attrezzature e funzioni esistenti,
le previsioni del Piano Partico-
lareggiato in fase di progetta-
zione che definiranno la confi-
gurazione di quest’area, rimasta
fino ad oggi «sospesa».

Inoltre, essendo compresa tra
la centralità del Pigneto e la cen-
tralità Mirti, stabilisce una sorta
di rete delle centralità in grado
di creare un sistema di relazioni,
funzionali e infrastrutturali,
necessarie a ricucire le evidenti
interruzioni presenti in questa
parte di città.

Mario Trasacco

Con Pigneto e Teano 
una rete di servizi
■ Previsti dal nuovo Piano regolatore generale
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IN BREVE
URGONO DEFIBRILLATORI
SUL TERRITORIO

Il Consiglio municipale ha appro-
vato, su mozione presentata dal con-
sigliere Intino, un ordine del giorno
che impegna il Presidente ad intra-
prendere iniziative per la massima
diffusione sul territorio sia dei defibril-
latori sia della capacità di utilizzarli, a
partire dagli uffici del Municipio aperti
al pubblico, negli impianti sportivi
comunali, nei centri anziani, nei mer-
cati comunali.

SARÀ REALIZZATO NEL VI
UN NUOVO CANILE

Un canile verrà realizzato nel VI
Municipio, grazie ad una mozione
presentata dal Consigliere Laoretti
(CCD) ed approvata all’unanimità dal
Consiglio Municipale.

L’esigenza di un intervento si è
resa necessaria dal fatto che negli
ultimi tempi il dilagare del fenomeno
randagismo era divenuto preoccu-
pante sia per ciò che concerne la
cura degli animali sia per i problemi
di tutela della salute pubblica e del-
l’ambiente.

S.O.S ADOZIONE LEVRIERI
250 levrieri del cinodromo di Roma

(in fase di dismissione) cercano fami-
glie adottive. Contattare vaimaia@
libero.it (volontari del cinodromo)

Piccolo Mondo Antico
OGNI DOMENICA fino a sera

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

MOSTRA-MERCATO
DI COLLEZIONISMO

ANTIQUARIATO - OGGETTISTICA
ARTIGIANATO

Per prenotazioni spazi
e informazioni:

Associazione culturale 

Piccolo Mondo Antico

06.2252902 
328/1396554
338/5829874

MERCATINO AMATORIALE

Piccolo Mondo Antico
via Prenestina 498 e 502/a

PROMOZIONE

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

Scadenza 
25 OTTOBRE 2002



RISTORANTE PIZZERIA
al Bandiera  
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con griglia
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ricevimenti
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ARIA CONDIZIONATA
Martedì chiuso

Via Tor de’ Schiavi 77-79
Tel. 06.24.400.344

Gialla
Ecco le centralità previste dal

Piano Regolatore nel VII:
TOR SAPIENZA - La cen-

tralità si sviluppa lungo il trac-
ciato di v. di Tor Sapienza, dalla
stazione ferroviaria all’interse-
zione con v. Alamanni. In cor-
rispondenza della stazione Tor
Sapienza della FM2 sono inclu-
se le aree da realizzare pro-
grammate per la ristrutturazione
della stazione (spazi pubblici,
percorsi pedonali, aree a parco).

Lungo il suo asse esistono le
attrezzature scolastiche, spor-
tive, servizi di uso pubblico e
le attività commerciali e, nel
suo perimetro, vaste aree da
destinare a verde e un edificio
ex industriale da rifunzionaliz-
zare vicino alla stazione. 

La centralità si propone di
riqualificare e riordinare l’in-
sediamento e trova il suo bari-
centro in corrispondenza delle
attrezzature previste con la ri-
strutturazione della stazione che
prevede la copertura della sede
ferroviaria e la realizzazione di
aree verdi e spazi pubblici. 

Lungo l’asse della centralità
potranno essere realizzati gli
interventi di riordino e poten-
ziamento delle attività com-
merciali, già molto presenti  tra
v. De Pisis e la ferrovia.

ALESSANDRINO - La cen-
tralità interessa le aree intorno
a v.le Alessandrino e, trasver-
salmente, l’asse di v. dei Meli,
in corrispondenza con p.zale
Alessandrino, oltre all’asse del-
l’acquedotto Alessandrino. In
essa sono individuate attrezza-
ture scolastiche, sportive, atti-
vità terziarie e commerciali,
aree di verde attrezzato e la
chiesa. Lungo v.le Alessandrino
si concentrano le attività com-
merciali che ne fanno l’asse
principale del quartiere e della
centralità. Sono numerose le
aree non attuate su cui si potran-
no realizzare attrezzature d’uso
pubblico, tra cui il nuovo mer-
cato lungo v.le P. Togliatti.

L’area, accessibile da v. Casi-
lina e v.le Togliatti, confina ad
est con una vasta area destinata
a verde, interessata da parchi
esistenti e programmati.

Nell’attestamento su v. Casi-
lina, è prevista la stazione Ales-
sandrino della metro C che
rafforza la centralità del quar-
tiere, inserito dal PRG in un
programma integrato.

L’obiettivo della centralità è
di ristrutturare e riqualificare un
tessuto fortemente degradato,
che necessita di cospicui inter-
venti che potranno concentrarsi
lungo v.le Alessandrino e in
prossimità dell’acquedotto. La
presenza di aree disponibili per
la creazione di spazi verdi, può
dare continuità all’ideale asse

ambientale di riconnessione tra
i parchi del territorio, da quello
di Centocelle fino al G.R.A.

Via dei Meli si configura co-
me asse di attraversamento del
quartiere verso i nuovi insedia-
menti ad est, oltre le aree a par-
co previste, intorno al quale
sono presenti aree su cui potran-
no essere realizzati nuovi inter-
venti di carattere pubblico. 

MIRTI - La centralità si e-
stende lungo l’asse di v. dei Ca-
stani, da p.za dei Gerani fino a
p.za S. Felice da Cantalice e
lungo v. le delle Gardenie, coin-
volgendo un sistema di spazi
pubblici e servizi (scuole, aree
verdi, edifici ecclesiastici) e di
aree destinate a nuovi interventi
di carattere pubblico localizzati
nei pressi delle piazze e dei
tracciati individuati. L’area è
accessibile da v. Casilina e v.le
della Primavera, e sarà attra-
versata dalla metro C, com-
prendendo le fermate Gardenie,
Mirti e Parco di Centocelle.

Via dei Castani e v.le delle
Gardenie sono riconosciute
direttrici portanti della struttura
della centralità e come assi da
potenziare e riqualificare.

L’obiettivo della centralità è
di riqualificare gli spazi e le
attrezzature esistenti in un tes-
suto dotato di forti elementi di
identità, ma con insufficienze
quanto a qualità e dotazione di
attrezzature. Perciò è stata inse-
rita all’interno della centralità
la vasta area disponibile lungo
v. della Primavera, che può con-
tribuire alla dotazione di nuovi
servizi di carattere locale.

L’acquedotto Alessandrino
consente di creare nei pressi di
p.za San Felice da Cantalice, la
testata di un potenziale asse di
riconnessione ambientale tra l’i-
stituendo Parco di Centocelle e
le aree a verde previste oltre
l’Alessandrino fino al G.R.A.

Lungo v. Casilina l’area di
attestamento della linea tram-
viaria di fronte al futuro parco
diventerà un parcheggio di
interscambio della fermata Par-
co di Centocelle della Metro C.

LA RUSTICA CENTRO –
La centralità si colloca nei
pressi della stazione della FM2,
in ristrutturazione (in virtù del-
l’attraversamento della TAV ci
sarà la copertura della sede fer-
roviaria).

L’area si estende a cavallo
della stazione, lungo v. Vertun-
ni e v. Dameta, comprendendo
attrezzature scolastiche, sani-
tarie, ecclesiastiche, commer-
ciali, servizi del Municipio e il
mercato dentro p.za Corelli (og-
getto di uno dei progetti «Cen-
topiazze»). Inserite nel perime-
tro anche alcune aree a verde ed
a servizi non attuate e le attrez-
zature degli interventi di ristrut-
turazione della stazione.

La centralità è inserita in un
programma integrato previsto
dal nuovo PRG, costituendone
la priorità di intervento.

Cogliendo l’occasione offerta
dalla ristrutturazione della sta-
zione, che prevede l’inserimen-
to di nuove funzioni ed attrez-
zature (attività commerciali,
servizi ed aree verdi) e inter-
venti di ricucitura viaria tra le
due parti dell’insediamento, la
centralità si prefigge la ricon-
nessione tra v. Vertunni e v.
Dameta che ristabilisce la con-
tinuità di tessuto, interrotta dalla
ferrovia ed è funzionale al rior-
dino dell’abitato che lamenta
carenze di accessibilità e assetto
urbano. 

La realizzazione delle aree da
destinare a nuovi servizi ed a
verde dovrebbero contribuire,
con gli interventi del pro-
gramma integrato, a riqualifi-
care l’intero insediamento. 

Marco Andreoli

Le nuove centralità
del Piano nel VII
■ T. Sapienza, Mirti, Alessandrino, Rustica
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Seduta del Consiglio sul PRG nella Tenda Blu di Tor Tre Teste



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

www.giardinodeidemar.it

GIARDINO DEI DEMARGIARDINO DEI DEMAR
PER TUTTI I BAMBINI dalle 17,30 alle 18,30- Lunedì, martedì e giovedìletture animate- Mercoledì, venerdì, sabato edomenica spettacoli eanimazioni

Parco giochi con:
- Isola gonfiabile con
scivolo gigante

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

Per il VII Municipio il PRG pre-
vede uno standard di verde e ser-
vizi pari a 38 mq/abitante (che lo
pone al quinto posto tra i 19 muni-
cipi romani) attraverso la salva-
guardia di tutte le aree a servizi
previste dai vecchi piani partico-
lareggiati scaduti, l’estensione del
verde pubblico con i circa 100
ettari acquisiti con la convenzione
Mistica e il completamento del
parco archeologico di Centocelle,
il vincolo a verde delle aree pri-
vate direzionali di fronte a Torre
Spaccata. 

Con l’acquisizione del parco di
Mistica, si completa l’asse archeo-
logico rappresentato dall’acque-
dotto Alessandrino e dalle preesi-
stenze ad esso collegato. La villa
romana e gli altri reperti presenti
sul parco di Centocelle, sono una
ricchezza culturale che può essere
valorizzata come centralità archeo-
logica-ambientale.

Sulle centralità locali (vedi arti-
colo a p. 4) saranno investiti fondi
per migliorare l’arredo urbano. 

Nei progetti di recupero della
città consolidata (Centocelle) e
della città da ristrutturare (Ales-
sandrino-Quarticciolo, Tor Sapien-
za, La Rustica), il Piano prevede
meccanismi di incentivazione che
consentono un piccolo aumento di
cubatura (oggi vietato) a quei pro-
prietari che risanino con procedure
di demolizione e ricostruzione,
prevedendo anche la cessione di

aree utili per allargamenti stradali
o parcheggi. Il Municipio predi-
sporrà dei progetti integrati per
ogni quartiere e chi cederà intera-
mente l’area che possiede avrà in
cambio un premio di cubatura fino
all’80% per edificare la sua casa
piu’ grande in una delle aree desti-
nate a compensazione. In tal modo
si superano le procedure di espro-
prio soggette a contenziosi giudi-
ziari e a costi elevati per il Comu-
ne e si liberano aree nei quartieri
per realizzarvi servizi utili.

E’ previsto un solo insediamen-
to di edilizia privata, che deriva
dalla trasformazione da com-
merciale a residenziale dell’area
di v. Tor Tre Teste di fronte al
deposito giudiziario. In preceden-
za essa era destinata dal Piano
delle Certezze del 1997 ad un
nuovo centro commerciale per il
trasferimento del centro Raffaello
di V. Longoni. Oggi è destinata a
residenze, con un vincolo del 20%
di cubatura riservato alle com-
pensazioni di cui il Municipio avrà
bisogno per i proprietari delle aree

interessate al trasferimento per
liberare spazi a verde e servizi nel
centro dei quartieri consolidati.
Sono previsti anche nuove case di
edilizia convenzionata, prevalen-
temente ad affitto permanente, con
il completamento di Casale Rosso
(incrocio viale Togliatti-Prene-
stina) e un Peep a V. Longoni,
aree già approvate un mese fa dal
Consiglio Comunale.

Per i trasporti sono previsti dei
corridoi riservati ai mezzi pubblici,
tra cui il corridoio tangenziale
Fidene- Cinecittà che utilizzerà lo
spartitraffico di v.le Togliatti e col-
legherà le metro A,B,C e le fer-
rovie metropolitane FM1, FM2.

Per quanto riguarda le zone pro-
duttive (zona 8/L di Tor Sapienza,
zona 25/L di Alessandrino, v. del-
l’Omo) le nuove norme di attua-
zione del piano prevederanno una
tipologia più flessibile per le zone
industriali, definendo le zone pro-
duttive e consentendo più facil-
mente trasformazioni da industria
a servizi in queste aree.

A cura di Sergio Scalia

Forza Italia
e An:
la maggioranza 
di centrosinistra
è allo sbando

Forza Italia e Alleanza Nazio-
nale in un comunicato denuncia:
«Maggioranza di centrosinistra
allo sbando in VII» dopo la revoca
dell’adesione ai gruppi consiliari
di maggioranza di Armilla Ber-
chicci (ex Ds) e di Tassone (ex
Margherita), confluiti nel Gruppo
Misto.

«Che significato - si afferma -
ha revocare (da parte del consi-
gliere Berchicci) l’adesione al
gruppo dei Ds, dimettersi dal par-
tito per ragioni personali e non
politiche, rimanere fedele all’at-
tuale maggioranza e collocarsi nel
Gruppo Misto?» 

Forza Italia ed An esprimono
anche la propria insoddisfazione,
(anche dopo la dichiarazione del
consigliere Tassone in cui sotto-
linea la sua uscita dalla Marghe-
rita e invita il proprio assessore
Ferrari a dimettersi dal proprio
incarico) e chiedono correttezza e
trasparenza, denunciando «l’evi-
dente malessere della maggioranza
che rende più problematico ammi-
nistrare un territorio che avrebbe
bisogno di concretezza, certezza
e coerenza».

Piani di recupero 
più verde e servizi
■ Le previsioni del nuovo Piano regolatore 
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Vuoi realizzare il tuo colore?
Da noi puoi
con i nostri 2 tintometri computerizzati
ed il nostro Spettrofotometro

Da noi trovi inoltre Smalti all’acqua - Tinte
lavabili di grande qualità - Silicati - Quarzi -
Spatolati - Tamponati - Spugnati - Prodotti
anticondensa - Decorativi «Fai da te»

Articoli di BELLE ARTI

Concessionario SPATULA STUHHI - LINVEA
UNIVER - SPIMEX - FERRARIO

CARTA SI’ - AURA - BANCOMAT

di  CEPRANI
Via Prenestina 370 c-d - Tel. 06.2154943

Esperienza, competenza e convenienza
al Vostro servizio
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Municipio Roma 10
Ecco le centralità previste dal

Piano Regolatore nel X:
CINECITTA’ - La centralità si

estende da p.za di Cinecittà fino a
p.za dei Tribuni, lungo l’asse v.
dei Salesiani, v.le S. Giovanni Bo-
sco e v.le dei Consoli, e perpen-
dicolarmente su v. M. Tullio Nobi-
liore, v.le Giulio Agricola fino a
p.za S. Aruleno Celio. Vi include
tutte le scuole, le attrezzature spor-
tive, la chiesa di S. Giovanni Bo-
sco, i mercati di v. Bonfante e di
p.za dei Tribuni (di nuova istitu-
zione) e la sede del Municipio. Le
esigue aree verdi si distribuiscono
lungo le strade e le piazze e nella
testata ovest, con un piccolo parco
di quartiere a separare Cinecittà
dal Quadraro. La centralità è ben
servita dalla Metro A con le fer-
mate Subaugusta, Giulio Agricola,
Lucio Sestio, Numidio Quadrato,
Porta Furba- Quadraro. La fermata
Subaugusta interseca l’asse tra-
sversale della centralità.

Gli obiettivi sono: 1) la riquali-
ficazione dell’asse centrale e degli
spazi pubblici che si aprono
intorno. 2) Tramite l’individua-
zione dell’asse trasversale v. M.
Fulvio Nobiliore-v.le Giulio Agri-
cola, rafforzare la congiunzione
tra il Parco degli Acquedotti ed il
futuro Parco di Centocelle in pros-
simità di Forte Casilino (area
inclusa nella centralità urbana e
metropolitana Torre Spaccata, pre-

vista dal PRG). In corrispondenza
dell’asse trasversale previsto dalla
centralità locale, nell’innesto su v.
Papiria, dovrebbe essere situato
uno degli accessi al nuovo Parco
di Centocelle.

CASAL MORENA - La cen-
tralità riguarda un centro abitato,
basato su un tessuto ortogonale
attestato su v. dei Sette Metri e v.
della Stazione di Ciampino. Il
carattere edilizio, a medio-bassa
densità residenziale, costituisce un
insediamento diffuso carente di
elementi strutturanti, entro il quale
sono state individuate dal piano
vigente aree a verde e servizi. La
centralità indica v. della Stazione

di Ciampino come asse principale
lungo cui si attestano le funzioni
esistenti (nuovo mercato, centro
sociale, attrezzature sportive e
commerciali) e si individuano le
nuove aree a verde e servizi.

La centralità locale è inserita in
un programma integrato previsto
dal nuovo PRG, consentendone la
priorità di intervento. 

La centralità è stata perimetrata
al fine di inserire degli elementi
ordinatori in un insediamento di
vaste dimensioni che si estende tra
la Anagnina e il confine comunale
con il territorio di Ciampino, con
cui risulta in sostanziale continuità.
Inoltre v. della Stazione di Ciam-
pino continua oltre l’Anagnina in
v. di Casal Morena, collegandosi
così anche con gli insediamenti
più prossimi alla Tuscolana. E’
quindi nelle aree perimetrate dalla
centralità che si raggrupperanno
le funzioni e le attrezzature in
grado di divenire o rafforzare i
luoghi centrali individuati.

Alessandra Masini

Inaugurato 
il mercato Calisse
in via Bonfante

E’ stato inaugurato il 5 set-
tembre il mercato Carlo Calisse,
in via Bonfante (vicino a piazza
Don Bosco). Ospita i banchi di
via M. Fulvio Nobiliore, trasfe-
riti lì anni fa da via Carlo Calisse
(da cui il nome del mercato).

Erano presenti il sindaco Vel-
troni, l’assessore comunale al
Commercio Valentini, il presi-
dente del X Medici e l’assessore
municipale al Commercio Mas-
simo De Simoni.

Quest’ultimo ha sottolineato
come «la nuova struttura migliora
i servizi offerti ai cittadini e la qua-
lità della vita del quartiere, grazie
alla presenza del parcheggio mul-
tipiano sottostante alla struttura
che può accoglie oltre 500 vei-
coli.» La realizzazione del mer-
cato (costruito secondo i più
moderni criteri su una superficie
di 5 mila e 300 mq,) è stata infatti
resa possibile in quanto facente
parte del Pup.

Il presidente Medici ha annun-
ciato l’intenzione di organizzare
«una raccolta differenziata dei
rifiuti per garantire maggiore
pulizia a utenti e operatori» 

A. Eliana Privitera

Obiettivi: riordino
e riqualificazione
■ Nelle centralità di Casal Morena e Cinecittà

Ecco le centralità locali previste
dal Piano regolatore nell' VIII:

FINOCCHIO - La centralità è
sull’asse di v. Casilina lungo il
tratto che attraversa la borgata. Vi
sono state inserite le poche attrez-
zature di uso pubblico esistenti
intorno a v. Casilina e alle stazioni
della futura metro C (Bolognetta,
Finocchio) che, in coincidenza con
la Roma-Pantano, attraverserà l’a-
bitato a nord di v. Casilina. Rien-
trano nel perimetro: la chiesa, le
scuole, attrezzature sportive e
commerciali, aree destinate ad
nuovi servizi locali.

La centralità è inserita in un pro-
gramma integrato del nuovo PRG.

Gli obiettivi sono: 1) rafforzare
l’ipotesi di declassamento del
tratto di v. Casilina, interno all’in-
sediamento, ad asse urbano, riqua-
lificandolo con interventi di rias-
setto; 2) identificare le connessioni
prioritarie tra il suddetto tracciato
e le stazioni metro della borgata. 

TORRE GAIA - La centralità
è nei pressi di Torre Gaia e Vil-
laggio Breda, a cavallo della v.
Casilina. Comprende aree a nord
e a sud della consolare, in corri-
spondenza della fermata della
metro C Grotte Celoni e di un
grande parcheggio, le aree a verde,
gli impianti sportivi, le scuole, la
chiesa. Nella centralità è indivi-
duata un’area da destinare a verde

in grado di contribuire alla riqua-
lificazione della zona.

E’ inserita in un programma del
nuovo PRG ed è finalizzata a rior-
dinare e valorizzare i luoghi cen-
trali ed a creare una  continuità tra
i due quartieri di Tor Bella Mona-
ca e Torre Gaia sui due lati della
v. Casilina che potrebbe essere
riconfigurata come asse urbano.
La fermata della metro lungo la
Casilina garantisce una maggiore
accessibilità e la possibile realiz-
zazione di attrezzature e spazi pub-
blici a supporto delle funzioni cen-
trali già presenti.

TORRE ANGELA - La cen-
tralità è all’interno della borgata,
con uno sviluppo trasversale
rispetto all’insediamento. Com-
prende scuole, chiesa, attrezzature
sportive e ricreative e aree a verde
esistenti. L’area è interessata dal
programma di recupero urbano a
ovest dell’insediamento e da un
programma integrato che include
l’intera centralità. L’asse della cen-

tralità soggetto a riqualificazione
coinvolge v. Merope, un tratto di
v. di Torrenova e v. Adamantea.

Gli obiettivi sono: 1) introdurre
un’ossatura trasversale di attra-
versamento, (oggi concentrato
intorno ai soli assi longitudinali di
v. di Torrenova e v. del Torraccio),
in congiunzione con v. Casilina.
Qui si concentrano gli interventi
di riqualificazione e adeguamento
dello spazio pubblico, anche per
consentire un miglior accesso ai
servizi esistenti ed ai futuri; 2)
attraverso la riconnessione dei
tratti di v. Laerte, v. Merope, il
tratto di v. Torrenova interessato
e v. Adamantea, creare sia una
continuità urbana tra le funzioni
centrali che la connessione delle
aree verdi che cingono l’insedia-
mento e lo separano dal GRA ad
ovest e da T. Bella Monaca ad est.

LUNGHEZZA - La centralità
è nei pressi del centro abitato e
interessa le aree pubbliche, il
Castello (oltre v. Collatina) e la

stazione ferroviaria della FM2. Tra
le attrezzature presenti: la stazione
ferroviaria ed i parcheggi di per-
tinenza, la chiesa, le scuole, un
ufficio del Municipio e piccole
aree destinate a interventi di uso
pubblico. E’ inserita in un pro-
gramma integrato del nuovo PRG.

Gli obiettivi sono: 1) creare una
polarità locale di connessione tra
le due parti dell’insediamento e tra
le aree divise dalla ferrovia; 2)
valorizzare il Castello di Lun-
ghezza dotandolo delle attrezza-
ture, previste anche dalla ristrut-
turazione della stazione ferrovia-
ria, migliorandone l’accessibilità.

Alessandro De Angelis

DIBATTITO IN CONSI-
GLIO SUL PRG – Il 15 luglio si
è svolto presso l’VIII un dibattito
sul Piano Regolatore, cui hanno
partecipato, oltre ai consiglieri
anche numerosi rappresentanti dei
comitati di quartiere .

Al centro del dibattito: la neces-
sità di potenziare la viabilità con
sistemi tangenziali che si integrino
con i radiali esistenti; i piani di
zona della 167 (Finocchio e Due
Torri-Villaverde) bisognosi di
opere di urbanizzazione; il paven-
tato centro per attività di rottama-
zione; il parco attrezzato di Tor
Vergata; l’equilibrio tra nuove cu-
bature e nuovi servizi.

Un nuovo assetto 
per strade e servizi
■ A Finocchio, T. Gaia, T. Angela, Lunghezza
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DISEGNO E PITTURA AD OLIO
per adulti e bambini

Corso base 
Corso avanzato

Tecnica scandinava
Tecnica del trompe-l’oeil

Tecnica del mosaico
Tecnica americana
Incisione con acido
Sfumature su oro

ALTRE TECNICHE
Decoupage su legno
Smalti su terracotta

Pittura su vetro
DISEGNO E PITTURA AD OLIO

per adulti

Presso i locali della
scuola Boccaleone
in via Penazzato 72

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

GITE e TOUR

■ 27 ottobre gita all’oasi naturalistica di Ninfa
(apertura con permesso speciale) al museo della
cioccolata di Norma ed intrattenimento alla sagra

della castagna e del vino a Norma

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

arsludica@tiscalinet.it - www.arsludica.it

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

in via delle Alzavole, 21 (VIII )
APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI DI:

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

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

dell’arte e Archeologia ■ Pittura

CORSI nel VI e VIII Municipio

L'anfiteatro comunale di via
Duilio Cambellotti è stato il
centro delle iniziative dell'Estate
Romana a Tor Bella Monaca
con la rassegna «Nuovi Scenari
Italiani». 

Dall’8 luglio al 1° settembre
si sono alternati sul palco della
nuova arena all’aperto di 700

posti (inaugurata di recente)
spettacoli di musica, danza e
teatro ispirati alla nuova dram-
maturgia italiana che hanno
riscosso una discreta partecipa-
zione di pubblico, nonostante le
condizioni meteorologiche non
sempre favorevoli. 

Segno evidente del bisogno

dimostrato dai cittadini di un
innalzamento culturale del quar-
tiere. Come spiegano gli orga-
nizzatori della manifestazione
«quella di Tor Bella Monaca
non è stata una rassegna teatrale
tra le tante, ma testimonia la cre-
scita di un nuovo polo culturale
della città, che non vuole cittadi-
ni di serie B ma persone prota-
goniste del dibattito culturale». 

Durante l’arco della manife-
stazione è stata anche aperta la
mostra «Torbella in Opera» di
Giuseppe Pennone, nello spazio
per L’Arte Contemporanea, in
via Fernando Conti.

Alessandro De Angelis

Nuovi scenari italiani
a Tor Bella Monaca
■ Gli spettacoli estivi nell’anfiteatro

La prima edizione di «Cine-
ma in VI», rassegna cinemato-
grafica gratuita svoltasi a largo
Pettazzoni dal 29 giugno al 14
luglio, ha ottenuto un notevole
successo. 

L'iniziativa è nata dalla col-
laborazione tra Francesca Piludu
Blasi, titolare della cineteca Sa-
na Video, l’Ufficio cultura ed il
presidente del VI Municipio.

«C’era l’esigenza di far qual-

cosa di utile per il quartiere – ha
dichiarato Francesca Piludu –
unendo alla popolarità dei titoli
anche qualche tocco di classe».  

Dello stesso avviso è Vincen-
zo Puro: «L’idea è nata dalla vo-

lontà di rigenerare un luogo che
si è dimostrato un contenitore
ideale per una manifestazione
di questo tipo» 

La scelta dei film è stata
molto ampia: dai commerciali
alle commedie all’italiana, dai
recenti L’ultimo bacio e Il diario
di Bridget Jones agli intramon-
tabili Pulp fiction e Febbre da
Cavallo.

A. Eliana Privitera 

L’Estate Romana a Tor Tre
Teste, organizzata da Il Giar-
dino dei Demar e dell’ass.
Amici del Parco, col patrocinio
del VII Municipio ha offerto per
ben due mesi una molteplicità
di occasioni di sano diverti-
mento non solo agli abitanti del
quartiere ma anche ai cittadini
del VII Municipio che hanno
potuto usufruire (spesso gratui-
tamente) di spettacoli musicali,
cinematografici, cabaret di otti-
mo livello. Sul sito www.amici-
delparco è possibile rivisitare le
istantanee degli eventi più signi-
ficativi di una rassegna che me-
rita una maggiore considera-
zione dei pubblici poteri.

Marco Andreoli

Successo dell’Estate
Romana a T. Tre Teste

Licenza media:
gratis per adulti

Sono aperte le iscrizioni
2002/2003 ai corsi gratuiti per
il conseguimento del diploma
di licenza media in un anno, di
lingua italiana per gli stranieri
e di alfabetizzazione, organiz-
zati dal VI Centro territoriale
permanente del Ministero P. I. 

I corsi si tengono presso le
scuole di via V. Ponti, 30, via
dell'Archeologia, 139, via Ru-
gantino, 91 ed in via P. Belon,
150. 

Presso le stesse scuole (esclu-
sa v. dell’Archeologia) è possi-
bile frequentare i corsi di lingue
straniere, storia dell'arte, lette-

ratura italiana, informatica, cera-
mica e pianoforte.

Per informazioni ed iscrizioni
rivolgersi in via Rugantino 91
(06.261801); via Ponti 30
(06.23236761); via dell'Ar-
cheologia 139 (06.2009082).

Corsi del Centro
Studi Roma Est

Sono state prolungate fino al
10 di ottobre le iscrizioni sco-
lastiche per il privato istituto
tecnico industriale «Centro
Studi Roma Est» gestito dal-
l’ing. Parziale che, con prezzi
modici e con un grosso ri-
sparmio sull’acquisto dei testi
scolastici, sostituiti da dispense
e fotocopie, aiuta studenti e

lavoratori di tutte le età e fasce
sociali a conseguire il diploma
di perito industriale in teleco-
municazioni. I corsi si terranno
negli accoglienti locali della
parrocchia S. Maria della Mise-
ricordia in via dei Gordiani 365.
Per avere maggiori informazio-
ni:www.centrostudiromaest.co
m e tel. 06-7919119.

Aperte iscrizioni ai
corsi del Geranio

L’ass. cult. Il Geranio (v. Ro-
dodendri 15-17, tel. 062312458)
ha aperto le iscrizioni ai corsi di
chitarra, pianoforte, flauto, vio-
lino, sax, teoria e musica d’in-
sieme, fumetto, pittura, inglese
spagnolo, coro popolare.

«Cinema in VI»
rassegna da
riconfermare
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in via dei Castani 66F
(06.2314405)

PRESENTA
LA NUOVA COLLEZIONE
ABITI DA CERIMONIA
E PRIME COMUNIONI

ESCLUSIVA:

calzature abbigliamento
FORNARINA

LAURA BIAGIOTTI

REPLAY

MONNALISA CALVIN KLEIN

COVERI TRUSSARDI

VI ASPETTIAMO anche da

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

Bamby’s
ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI

FORUM FINANCIAL SERVICES UIC 14198

CONSULENZA E INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE

NESSUNASPESAANTICIPATA

I nostri servizi
Finanziamenti
Mutui di qualsiasi importo
anche per casi problematici
Carte di credito circuito internazionale
anche a protestati
Prestiti personali mediante cessione del quinto
dello stipendio in tempi rapidi, massimo 48 ore
Riabilitazione e cancellazione protesti
Riabilitazione lista cattivi pagatori
Consulenza su risoluzioni di posizioni debitorie
nei confronti di istituti di credito ed aziende

Affidatevi nelle mani di professionisti per
risolvere i vostri «preblemi»...
Provate il servizio e passate parola.

TEL 06/3231487 FAX 06/3231471
Via G. Calderini 68 sc. B e-mail serfin1@hotmail.com

Lo sai?
A POCHI MINUTI DA QUÌ

C’È LA MULTISALA CINEMATOGRAFICA
PIÙ BELLA D’ITALIA

WWW.PLANETGUIDONIA.IT • TEL.  0774 3061

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

• PARCHEGGIO ILLIMITATO

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

CI VAI UNA VOLTA...  CI TORNI SEMPRE!



ABITARE A • Settembre 2002 9

Per le tue borse e valigie: BSM ITALIA

Roma - via Casilina 539 - 06/2412154

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

ORARIO NO STOP

LUN-SAB 9,30-20

www.bsmitalia.it

Centro Medicina Estetica

di Rita Marabitti
... che sia veloce

e puntuale;
... che sia competente del

difficile lavoro di tintoria-
lavanderia;

...che ti dia quella garanzia
e sicurezza derivante da oltre
30 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 profesionalità non guasta!

P. S. I prezzi dei nostri servizi sono rimasti bloccati
ai listini della Confartigianato del 1992

■ 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
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In via E. Longoni 69 a Tor Sa-
pienza (bus 112) opera il Policli-
nico universitario Campus Bio-
Medico, (annesso alla Facoltà di
Medicina e Chirurgia  dell’omo-
nima Università), struttura conven-
zionata con il Sistema sanitario
nazionale, composta di tre entità
tra loro collegate: il centro poliam-
bulatoriale, il servizio day hospital,
i reparti di degenza per patologie
che richiedono il ricovero.

Una delle caratteristiche princi-
pali della struttura è il lavoro in

équipe e la presenza di un medico
di riferimento per ogni paziente.
Ciò consente di attuare l’aspira-
zione di fondo dell’Università di
porre l’ammalato al centro del-
l’attenzione.

Prestazioni fornite: ricovero
ordinario, ricovero ordinario in day
hospital, prestazioni ambulatoriali.

Per maggiori informazioni:
www.unicampus.it e tel. 06-
22541722. Per l’accettazione tel.
06-22541541.

Alessandra Masini

Il Policlinico universitario
Campus Bio-Medico

NOVITA’ PER I PAZIENTI
DIABETICI DELL’ ASL RM B
Dal 23 settembre la fornitura ai dia-
betici dei prodotti per autodiagno-
stica (strisce e lancette per il con-
trollo della glicemia) verrà effettuata
direttamente dalla ASL Roma B (per
i soggetti seguiti dagli ambulatori) nel
servizio farmaceutico territoriale in
via Torre Spaccata 157 (orario: Lun.
9-13, Merc. 9-16.30, Ven. 9-13). 
Per accedervi servono: tessera di
esenzione per patologia e codice re-
gionale o certificato dello specialista
del Centro Diabetologico e prescri-
zione medica con fabbisogno trime-
strale. La sede,con parcheggio, è
raggiungibile con i bus 105, 552,
558. Informazioni 06/2389153.

40 POSTI DI DEGENZA
A TOR VERGATA
Il 16 luglio l’assessore regionale alla
Sanità Saraceni ha inaugurato i primi
40 posti letto di degenza attivati dal
Policlinico dell’Università Tor Ver-
gata che si aggiungono ai 20 di day-
surgery e ai 20 di day-hospital. Entro
il 30 settembre i letti per le degenze
diverranno 191, di cui 60 per il rico-
vero delle discipline mediche (cardio-
logia e dermatologia), 91 per quelle
chirurgiche (ginecologia e oculistica)
e altri 40 per neurologia, neuro-
psichiatria infantile e neurochirurgia.

«Il consultorio familiare: la
sfida degli anni 2000» è il titolo
del 2° rapporto sul funziona-
mento dei consultori familiari a
Roma, presentato dalla omonima
Consulta Cittadina Permanente.

Secondo i dati prevale l’utenza
femminile (92,8%), con alto li-
vello di scolarizzazione (il 45.1%
ha frequentato la scuola media
superiore), che svolge attività
extra-domestica (in maggior parte
studentesse e impiegate). 

Le ASL Roma B (V, VII, VIII,
X Municipio) e Roma C (VI)
rispondono a questo modello
(anche se dopo le impiegate c’è
una forte presenza di casalinghe).
Le donne giungono ai consultori
per lo più tramite il «passaparola»
ed il servizio più utilizzato è il con-
trollo ginecologico. Il giudizio
sulle prestazioni è buono e l’attesa
più lunga è di una settimana. Tra
le richieste avanzate dall'utenza il
potenziamento della consulenza
psicologica (17%), la prevenzione
tumori (13,7%) e il controllo di
gravidanza. 

I consultori sono pochi rispetto

al piano iniziale (il rapporto
dovrebbe essere 1:20.000 abitanti,
mentre è di circa 1:100.000) e
spesso non sono stati potenziati né
valorizzati. 

Da cosa nascono la carenze?
«Da un’insufficienza di risorse

- afferma il dott. A. Pietroletti,
direttore del IV distretto sanitario
Asl Rm B - poiché investire in una
situazione di pura prevenzione può
essere difficoltoso. La sanità ha il
suo polo nella parte ospedaliera.
Ma il servizio è importante.» 

Perché?
«L’importanza del consultorio

è nel rapporto immediato tra il
bisogno e la risposta - risponde il
dott. A. Mancini, responsabile del-
l’unità operativa procreazione
cosciente e tutela materno infan-
tile del IV distretto - è un termo-
metro dell’ambiente. Per esempio:
dal numero di interruzioni di gra-
vidanza riscontrate tra i 14 e i 23
anni sono partiti gli interventi per
gli adolescenti e si è posta più
attenzione su contraccezione e pre-
venzione».

A. Eliana Privitera

«Ore di sollievo» per
i malati di Alzheimer 
e demenza senile

Il Centro Sollievo, per anziani
con patologie di Alzheimer e altri
tipi di demenza, è funzionante da
luglio in via Pierozzi 39, sulla via
Casilina (ASL Roma C).

La struttura è in grado di ospi-
tare settimanalmente 30 anziani
(in media 15 ospiti giornalieri),
che presentano una lieve o media
patologia della malattia.Trattan-
dosi di un  centro diurno, non sono
previsti posti letto.

Le attività della struttura sono
finalizzate a favorire il recupero
e il mantenimento delle residue
capacità psico-fisiche, evitando il
più possibile un ulteriore decadi-
mento dell’anziano e offre un con-
creto sostegno assistenziale alle
famiglie. Al Centro lavorano
cinque operatori (formati dall’as-
sociazione Alzheimer), una psi-
cologa, una fisioterapista, una
infermiera e, ogni settimana, una
geriatra.

Questo centro diurno è riservato
ai residenti nei Municipi VI - IX
- XI - XII (ASL Roma C), che
possono rivolgersi, per informa-
zioni, all’Assessorato alle politiche
sociali del VI Municipio, che
mette a disposizione queste linee:
06/69606201-2-3

Mario Trasacco

Un rapporto cittadino
sui consultori familiari
■ La situazione nelle Asl Rm B e C

Reti e materassi ortopedici
Si confezionano materassi in lana

VIA CHERSO 76 - 00177 ROMA - TEL. 06.21809977

PIZZERIA-RISTORANTE
Oltre 40 tipi di pizze e

12 tipi di supplì

Forno a legna - Pesce su ordinazione
Giardino - Stream TV - MAI DI LUNEDI’

Via dell’Alloro 12/14- 06.2307879
Cell. 338/1053333 - 338/4256519

Scuola AUTO & NAUTICA
Agenzia Floriana

TUTTI I TIPI DI PATENTI E K
PATENTI E PRATICHE NAUTICHE
ASSICURAZIONI DI TUTTI I TIPI
RINNOVO PATENTI - DUPLICATI
CONVERSIONE PATENTE

ESAMI E VISITA MEDICA IN SEDE
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
PASSAGGI DI PROPRIETA’
REVISIONE AUTO - CERTIFICATI
ASSISTENZA LEGALE IN SEDE

Via A. Viscogliosi 32 - Tel. 06-23232893
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CERTIFICATI
A DOMICILIO

PRONTO SERVIZI 
’’MILLE’’

TEL.FAX 06/21.54.733
I nostri pricipali servizi:

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

ENASARCO
INPS
INAIL
MOTORIZZAZIONE

P R A
MUNICIPIO
PREFETTURA
REGIONE LAZIO

TRIBUNALI
UFF. REGISTRO

UFF. ENTRATE

UNIVERSITÀ

SERVIZI E
CONSEGNA
ENTRO IL G.R.A.

ALTRI SERVIZI SU RICHIESTA

CONSULENZE IMMOBILIARI
GRATUITE

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

TOP FISH and ANIMALS
ACQUARI - PESCI E PIANTE TROPICALI

ANIMALI DOMESTICI - ORNITOLOGIA
Via Casilina 624-626 - 06.2415928

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

HONDA AXO
AGV YAMAHA
SUZUKI DUCATI
ARAI SUOMY
KAWASAKI

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

Via delle Allodole 50/52 - 06.262039

CARTOLERIA
GIOCATTOLI

GADGET
Via della Bella Villa 28

Tel. 06.2309668

«UNA FAMIGLIA PER AMICO»
«Una Famiglia per Amico» è il progetto
del V Municipio per favorire l’affido
familiare. Un corso di formazione gra-
tuito preparerà le famiglie che deside-
rano aiutare un minore in difficoltà. 
Informazioni:Ufficio Promozione Affido
Familiare V Municipio (06.69605617)
o Cooperativa Nuova Sair (lun., mer.,
e ven., ore10 - 14)  06.4080047).’

E’ FESTA DEI QUARTIERI
Festa dei quartieri di Aguzzano dal 19
al 22 settembre in piazzale Hegel orga-
nizzata dalle associazioni territoriali.
Foltissimo il programma con  tornei
(bridge, pinnacolo, miny volley),
mostre, musica, teatro, visite guidate,
corsa campestre, dibattiti.

ABUSIVISMO NEL PARCO
Cinquemila cartoline sono state inviate
al sindaco Veltroni dai cittadini di Casal
Bruciato e Tiburtino, per denunciare
l’abusivismo che si sta verificando nel
futuro Parco Archeologico Tiburtino
con la costruzione di piccoli edifici, par-
cheggi, magazzini.

CASA DEL PARCO AGUZZANO
Inaugurato il 30 luglio un nuovo centro
visite nel parco di Aguzzano. E’ la
Casa del Parco (nel restaurato Casale
Alba 3) che ospiterà la Casa della Cul-
tura Ecologica con uno dei più grandi
archivi ambientalisti d’Italia

La scuola Fabio Filzi, in via del
Frantoio 46, per quattro settimane,
tra luglio ed agosto, si è trasfor-
mata in un villaggio per ospitare
80 ragazzi provenienti da Fin-
landia, Algeria, Emirati Arabi,
Indonesia, Tailandia, Svezia, Nor-
vegia, Giordania, Brasile, Canada,
Danimarca ed India.

Il 12 luglio è stato l’open day
del villaggio e la comunità della
zona ed i rappresentanti del Muni-
cipio hanno trascorso un allegro
pomeriggio in compagnia di tanti
bambini, venuti a Roma da varie
parti del mondo ed accolti in
Campidoglio il 9 luglio.

I bambini, nei loro abiti tradi-
zionali, hanno proposto la degu-
stazione di alcune specialità locali
e si sono esibiti in balli e canti.

Il villaggio, organizzato ogni
anno dalle nazioni aderenti al
CISV (Children’s International
Summer Villages), ospita per un
mese 12 delegazioni di bambini di
circa undici anni, provenienti da
diversi Paesi del mondo, 6 ragazzi
di sedici/diciassette anni e lo staff
del CISV di Roma.

La giornata tipo del villaggio è
scandita da molte attività basate
sul gioco e sullo sport, tutte svolte
con l’obiettivo di imparare a cono-
scere e rispettare le diverse cul-
ture. Tutti devono contribuire al
buon andamento delle attività e
dell’organizzazione del villaggio. 

Il CISV è un’associazione inter-
nazionale, aconfessionale, inter-
culturale, senza scopo di lucro,
basata sul volontariato, che si ado-
pera per contribuire alla pace nel
mondo. L’associazione, che ha
festeggiato nel 2001 cinquant’anni
d’attività, è stata fondata dopo la
seconda guerra mondiale da una
psicologa americana, Doris Allen,
convinta che la cultura della pace
andava costruita partendo dai bam-
bini.

Le attività del CISV sono svolte
con l’auspicio che si possa co-
struire un mondo dove il rispetto
per il prossimo non dipenda più
dal tipo di lingua parlata o dalla
religione professata o dal colore
della pelle, ma solo da ciò che la
persona è nella sua sostanza.

Stefania Bellavista

Stazione Tiburtina
dopo la denuncia,
OK 3 telefoni su 4 

Qualche mese fa, i quotidiani
cittadini, avevano denunciato la
sensibile carenza nella manuten-
zione dei telefoni pubblici, soprat-
tutto di quelli che servono una
serie di centri nevralgici, quali, ad
esempio, le stazioni ferroviarie.

In luglio siamo quindi andati a
verificare se, la situazione  dei 45
telefoni presenti nella stazione
Tiburtina fosse stata nel frattempo
risolta. E possiamo dire che,
rispetto alle cifre allora denunciate,
le cose sembrano migliorate.

Questi i risultati della nostra
verifica: nel corridoio metro, 6
degli 8 telefoni presenti sono ope-
rativi; nell’atrio principale passano
l’esame 12 apparecchi su 16; nel
corridoio per i binari, i telefoni
guasti sono 2 su 9; infine 4 dei 6
disposti all’esterno funzionano
correttamente. Anche nella stanza
vicino al fast-food non ci sono
grossi problemi: 3 su 4 sono ok.
Semmai il guaio riguarda la sta-
zione dei pullman dove i due
punti-telefono, oltre ad essere
numericamente insufficienti, non
sono stati ancora attivati. 

La percentuale dei telefoni pro-
mossi, rispetto ai 45 testati nella
stazione, è superiore al 70%. Non
ci sembra un risultato trascurabile.

Marco Andreoli

nel 28° anniversario della sua attività

INVITA all’INAUGURAZIONE

della nuova sede del Gruppo in

VIA DEI CASTANI 191
a Centocelle

SABATO 28 SETTEMBRE

Vernissage-cocktail ore 18-22

INFO: 06.2314864 (via dei Castani193)

Villaggio internazionale
dei bimbi alla Fabio Filzi
■ 80 da tutto il mondo, ospiti per  un mese 

GALLERIA

IL MONDO DELL’ARTE è anche in
viale Togliatti 1632 (Colli Aniene) - via Margutta 55



TOMBA POVERA DEL IV
SECOLO SULLA CASILINA
Durante i lavori su v. Casilina, tra v.
Filarete e v. Torpignattara, è stata rin-
venuta una tomba del IV sec. d. C.con
uno scheletro, probabilmente di sesso
femminile. Gli archeologi ritengono si
tratti di una sepoltura pagana destinata
all’inumazione di una persona di po-
vera condizione sociale. Nonostante il
ritrovamento, i lavori sulla Casilina
sono stati completati nella prima metà
d’agosto. 
Ai primi di settembre sono cominciati
i lavori nel tratto tra v. Torpignattara e
v. di Centocelle, lato destro, direzione
GRA.

INDENNIZZI TAV:
FIRMATO IL PROTOCOLLO
Il VI Municipio, il Comune e la TAV
hanno firmato il protocollo d’intenti che
riconosce ai cittadini colpiti dai disagi
dei cantieri dell’Alta velocità il diritto
agli indennizzi. La TAV contatterà diret-
tamente ogni nucleo abitativo, secondo
un cronoprogramma che verrà comu-
nicato entro settembre. 
In via Herbert Spencer 280 il merco-
ledì dalle 15 alle 18 sarà aperto un
punto informatico TAV, nel quale.i cit-
tadini potranno consultare i progetti e
avanzare proposte di modifica.

a cura di Doriana Standoli

Il sindaco Veltroni, presenti
numerosi cittadini, ha inaugurato
il 22 luglio il nuovo Bocciofilo
«Sandro Pertini»; una struttura
avveniristica in largo Pettazzoni,
inserita nel progetto Centopiazze.  

Il Bocciofilo consiste in una
grande sala, a cui si accede diret-
tamente dalla piazza, dei connessi
servizi e di due campi di bocce
attualmente scoperti (vi è l’im-
pegno del Comune di installare
una copertura leggera) nella
magnifica cornice del parco e dei
ruderi dell’Acquedotto Alessan-
drino. 

All’inaugurazione hanno pre-
senziato anche numerosi consi-
glieri municipali, il presidente Vin-
cenzo Puro, il vice presidente Car-
penella, gli assessori Trolese e
Vannisanti.

Puro ha stigmatizzato gli atti
vandalici contro la nuova struttura,
l’illuminazione della piazza e le
attrezzature (panchine, giochi per
bambini) installate nel piccolo
parco adiacente, ad opera di ignoti.

Veltroni ha sottolineato lo

sforzo di riqualificazione che
l’Amministrazione ha prodotto,
negli ultimi anni, nel quartiere di
Torpignattara. «Questa nuova
struttura – ha proseguito – appar-
tiene ad un ampio progetto che si
concluderà con il percorso attrez-
zato lungo gli archi dell’Acque-
dotto e con la piazza costruita alla
confluenza delle vie Giuseppe Cei
e Angelo Berardi». Ha annunciato
l’avvio, per l’inizio del 2003, della
costruzione delle fogne nelle zone
di Villa Certosa e di Fausto Pesci.

Francesco Sirleto
Fogne via Albona:
parte la seconda fase

Al via la seconda parte dei
lavori, che dovrebbero concludersi
nell’autunno 2003, per il risana-
mento delle fogne di via Albona e
della zona tra viale Venezia Giulia
e le case popolari di Villa Gor-
diani. L’inizio dei lavori compor-
terà modifiche alla viabilità: chiu-
sura di via Albona da via Sacile a
largo delle Terme Gordiane e di
via Buje d’Istria.

GIOCHI SENZA QUARTIERE
IL 29 AL CASALE GARIBALDI
Il 29 settembre si svolgerà al Casale
Garibaldi la manifestazione Giochi
Senza Quartiere 2002, organizzata dal
VI Municipio. 
«Protagonisti saranno – illustra il pre-
sidente della Commissio sport Marco
Casacci – i quattro Centri Anziani del
territorio che si cimenterenno in gare
di bocce, dama, carte, ballo, pastic-
ceria. Nell'occasione verranno anche
allestite mostre di pittura, fotografia,
modellismo, collezionismo.»
L’appuntamento è in via Romolo Bal-
zani al Casilino 23, dalle 9 alle 19.

MARSILIO: ALT AL DEGRADO
DELLA STAZIONE PRENESTINA 
«I cittadini non ce la fanno più,
cresce la paura per il degrado e l’in-
curia nella zona della stazione
Prenestina» denunciano in un comu-
nicato i consiglieri di An Laura
Marsil io (VI) e Marco Marsil io
(Comune). Quest’ultimo ha presen-
tato un’interrogazione urgente al
Sindaco e all’assessore competente,
con la quale si chiede «di intervenire
tempestivamente e porre fine all’in-
curia ed allo stato di degrado in cui i
residenti sono costretti a sopravvi-
vere».

a cura di Luca Magrini

Veltroni inaugura
il Bocciofilo «S. Pertini»
■ Una struttura avveniristica in l.go Pettazzoni

- Audiovisivi specifici per corsi professionali post-liceo
- Cineforum adeguato alle esigenze dei docenti
- Cinema d’autore per cinefili
- Rassegne cinematografiche per registi e attori
- Convegni con dopolavori aziendali
- Convenzioni con Centri Commerciali
- Convenzioni con Ospedali, Ludoteche, Centri diurni

per disabili, Centri Anziani

Via Olevano Romano 73/75 - 06.2185233
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segue Municipio Roma 7
Nuovi fondi per il VII

Il Consiglio comunale, in fase
di assestamento di bilancio, il 6
agosto, su richiesta del VII Muni-
cipio, e con emendamenti presen-
tati dai consiglieri comunali Bat-
taglia e Mariani, ha previsto nuovi
fondi (più di 1.500.000 euro) per
importanti opere pubbliche.

Tra esse: allargamento v. della

Rustica da l.go Corelli a v. della
Rustica n. 144; realizzazione
strada di PRG v. O. Arduino; allar-
gamento di v. di Casacalda da v.
Tor Tre Teste a v. Tobagi; studio
di fattibilità e sondaggi svincolo e
sottopassaggio v.le Togliatti
incrocio Prenestina; nuovo accesso
Biblioteca G. Rodari; adegua-
mento L. 626 nido v. Acacie; fondi
per: centro anziani Quarticciolo,

manutenzione media l.go Chiere-
gatti; allargamento v. Bella Villa.

Punti ristoro nei parchi –
L’Assessorato comunale all’Am-
biente indirà un bando per punti
ristoro nei parchi (i gestori
dovranno curare vigilanza e
manutenzione). Il VII ha indicato:
i Giardini di v. Molfetta, v. Tor
Sapienza, di Forte Prenestino, di
v. Carpineto, di v. Campari; p.za

Teofrasto; aree Laghetto e di l.go
Cevasco (Parco T.T.Teste), di v.
Bonafede e di v. Nespole (Parco
Alessandrino).    (Sergio Scalia)

www.abitarearoma.it
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La zona che nel quadrante
sud-est subirà i maggiori cam-
biamenti come conseguenza dei
cantieri TAV, è sicuramente La
Rustica.

I cantieri, per il momento,
tagliano in due l'intera area che,
comprendendo una cospicua
parte dei residenti nel sub-quar-
tiere Casale Caletto, risulta es-
sere tra le più popolate in asso-
luto. 

Nell’aprile scorso, occupan-
doci de La Rustica, avevamo
incontrato il consigliere comu-
nale delegato alla TAV del VII
Municipio. 

In quell’occasione egli ci
aveva illustrato quali fossero i
problemi della zona. Ma a
quattro mesi di distanza il ponte
di via Vertunni non è ancora
stato sostituito dal ponte prov-
visorio (che dovrebbe garantire

una maggiore viabilità);  le
strade sopportano a fatica il via
vai di camion provenienti dal
cantiere TAV; il parco della
Rustica è praticamente abban-
donato a se stesso.

Come se non bastasse, il pro-
getto di allargamento di via del-
la Rustica è sempre più in peri-
colo a causa delle nuove costru-
zioni che continuano a sorgere
a ridosso dei marciapiedi.

E, per concludere, una impo-
nente fabbrica di surgelati sta
sorgendo all’incrocio tra via
della Rustica e via Collatina. 

Le conseguenze negative che
questo edificio riverserà sui
progetti di riordino delle sedi
stradali sono del tutto evidenti.

Antonello Dionisi
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PARTECIPAZIONI

CONFETTI

COMPLEMENTI
D’ARREDO

a Centocelle in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

La Rustica sconvolta
dai cantieri TAV
■ Tagliata in due l’intera area interessata

Difficilmente via Pascali si
toglierà di dosso la nomea della
strada delle lucciole.   

Eppure da un paio d’anni il

Comune si è messo al lavoro
per il recupero di quest’area: per
esempio realizzando il riordino
della sede stradale.

Anche per scoraggiare il
«traffico della notte», l’ammi-
nistrazione, non senza pole-
miche, ha deciso di adottare la
tecnica dei «kibbuz», trasfor-
mando parte dei terreni circo-
stanti in aree edificabili.

Almeno due progetti, inoltre,
interessano il recupero di via
Pascali: la dismissione del mat-
tatoio e la conseguente asse-
gnazione di una parte consi-
stente della struttura al mercato
dei fiori (ora in via Trionfale).  

Va però ammesso che, tra i
progetti già realizzati, ce n’è
uno che sembra aver sostan-
zialmente fallito. Ci riferiamo
all’isola ecologica AMA ideata
per risolvere il problema dei
rifiuti che vengono abbandonati
lungo le strade. Basta visitare
l’isola per accorgersi come essa
stessa sia circondata da carcasse
di elettrodomestici e da sacchi
di calcinacci (vedi foto).

Antonello Dionisi

Via Pascali: una
strada da salvare
■ Ancora lunga la strada per riqualificarla

Centro Alessandrino
finanziato il progetto

Il Consiglio Comunale ha
approvato il piano di utilizzo
dei fondi per Roma Capitale,
inserendo tra le opere da finan-
ziare anche la Progettazione ed
esproprio per la realizzazione
del Centro culturale Alessan-
drino, richiesto con una delibera
d’iniziativa popolare, promossa
dall’Associazione Città Ales-
sandrina ed altri, e sostenuto dal
Consiglio del VII Municipio.

In città senza
la mia auto

In adesione alla Giornata
europea «In città senza la mia
auto», il VII Municipio realiz-
zerà il 23 settembre un’isola
pedonale in via dei Castani
(tratto p.za dei Mirti-p.za S.
Felice). Il dinamico consi-

gliere delegato alle Politiche
ambientali Alberto Migliore
informa che saranno in fun-
zione un punto informativo
sulle nuove tecnologie dei
mezzi di trasporto ecologici
con piantine sulle piste cicla-
bili disponibili e in attuazio-
ne; il noleggio gratuito di pat-
tini in linea; laboratori d’ani-
mazione di strada; un labora-
torio di disegno per i bimbi;
una mostra di disegni dei
bambini. Per informazioni tel.
06-69607209.

Petizione per il
parco Centocelle

Malgrado le promesse man-
cano notizie certe sui tempi di
realizzazione del nuovo parco
archeologico di Centocelle.

I Ds del VII Municipio hanno
indirizzato una petizione popo-
lare al sindaco Veltroni per

accelerare i tempi.
«Il futuro Parco Archeolo-

gico di Centocelle, – scrive
Luciano Baldini, segretario Ds
del VII –  è un’occasione unica
per dotare Centocelle, Ales-
sandrino, Torre Spaccata, Cine-
città, Quadraro, Torpignattara,
Casilino 23 di un grande pol-
mone di verde e valorizzare il
patrimonio archeologico».

I Ds sollecitano la rapida
apertura al pubblico della parte
del parco su v. Casilina, già di
proprietà comunale.

Le elezioni del Centro
Anziani Lepetit

Nel Centro Anziani Lepetit
sono stati eletti il nuovo vice
presidente Alessandro De Do-
menico (che ha ottenuto 190
voti) e due nuovi consiglieri:
Giancarlo Ricci (138 voti) e
Ludovico Damiotti (64).



Campo v. Salone:
a rischio infezioni

I Vigili Urbani dell'VIII Grup-
po, nel corso dei controlli estivi
nel campo di via Salone, sulla via
Collatina oltre il GRA, che ospita
circa 1200 nomadi, hanno denun-
ciato al Comando e al Sindaco,
una situazione allarmante: alcuni
rom sono stati colpiti da tuberco-
losi e gastroenterite. 

«Lo scorso anno - spiegano i vi-
gili - si sono verificati casi di ti-
gna e scabbia, ma quest'anno, oltre
al sospetto caso di Tbc che avreb-
be colpito un nomade di 30 anni,
ci sarebbero altri 20 bimbi rom
colpiti da una gastroenterite acuta
febbrile».

L'allarme si è diffuso nel quar-
tiere e il comando dei V.U. ha di-
sposto l'assoluto obbligo, per gli
agenti impegnati nei servizi sociali
nel campo, di tute speciali, guanti
e mascherine antibatteriche .

I problemi della struttura di
Salone sono stati affrontati in ripe-
tute riunioni, ma finora non è stata
trovata una soluzione. «Il nostro
obiettivo - ha dichiarato il presi-
dente dell'VIII Celli -  è portare le
presenze a meno di 400 persone,
per garantire maggiore vivibilità
e migliori condizioni igieniche».

Mario Trasacco

Torre Angela in
festa dal 27 al 29

Dal 27 al 29 settembre al «Parco
della Pace», in v. Torraccio di
Torrenova (ang. v. Parasacchi) a
Torre Angela, si terrà la «Festa
Civica Popolare Interculturale»
organizzata da: Comitato di Quar-
tiere, Ass. Cul. Progresso e Svi-
luppo, Asca «T. Angela Futura».

Questo il programma:
Venerdì 27 - ore 18: Dibattito

sui problemi del territorio  - ore
21: musica anni ’60 e ballo liscio.

Sabato 28 - ore 16: funzione
religiosa con omaggio ai caduti
nelle missioni di pace nel mondo.
- ore 17: incontro dibattito «Immi-
grazione, sviluppo e sicurezza
sociale» - ore 18: Festival inter-
nazionale «Artisti emergenti alla
ribalta» - ore 21: Musica.

Domenica 29 -  ore 9: raduno
podistico per tutti. - ore 16: con-
corso canoro «Piccoli Fans»  - ore
20: premiazioni dei concorsi e
show musicale: ospite a sorpresa.

Si terranno pure un torneo di
calcetto per ragazzi da 12 a 16 an-
ni e adulti da 17 in poi, una mostra
di pittura (si potrà partecipare con
una o più opere) e un concorso di
poesia dialettale e in lingua  aperto
a tutti. Info: 06/2057577.

Alessandro De Angelis
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L'VIII Muni-
cipio è forse
quello che pre-
senta le mag-
giori problema-
tiche sociali del-
l’intero pano-
rama capitolino.
D i s o c c u p a -
zione, microcri-
minalità, droga,
disagio giova-
nile, degrado
sociale, immi-
grazione clan-
destina, non
sono che alcuni
dei problemi.

Ora si spera che alcune di queste
situazioni possano essere meglio
affrontate grazie al Piano Sociale
di Zona, approvato a luglio.

«La predisposizione del Piano
Sociale – illustra il dott. Villeggia,
uno dei responsabili del pro-
gramma – è stata particolamente
laboriosa vista la grave situazione
del territorio, ulteriormente appe-
santita dalla carenza di operatori
sociali (gli assistenti sociali sono

solo 11). Abbiamo cercato di lavo-
rare soprattutto sull’abbattimento
delle liste di attesa, in particolare
per gli asili nido (qui mancano
proprio le strutture), ma anche per
i disabili e gli anziani. Si è cercato
di gestire al meglio i fondi esi-
stenti. Abbiamo cercato di stimo-
lare gli investimenti, soprattutto
nel settore del lavoro che è l’e-
mergenza più importante».

Alessando De Angelis

Numerosi cittadini di Torre
Angela si sono mobilitati contro
l’installazione di una nuova an-
tenna per la telefonia mobile che
dovrebbe sorgere sulla terrazza
della palazzina in via Icaro, 11. 

Alcuni cittadini di via Icaro, via
Arianna, via Dedalo e via di Tor-
renova, alla notizia del voto favo-
revole per l’installazione di un
ripetitore Omnitel espresso dal-
l’assemblea dei condomini, si sono
costituiti in Comitato contro l’in-
quinamento elettromagnetico. 

Si lamenta la presenza in quella
stessa area di altre due antenne a
pochi metri di distanza l’una dal-
l’altra e in una zona al centro del
quartiere che ospita due scuole
materne, una elementare, una
media, un centro commerciale e
una parrocchia. Ci sono inoltre
molti abitanti con malattie car-
diovascolari portatori di pace-
maker (per i quali gli effetti di ulte-
riori onde elettromagnetiche
potrebbero essere addirittura
letali). A difesa dei cittadini si
stanno raccogliendo le firme (la
quota è già di mille) che sono state

indirizzate al Presidente dell'VIII
Municipio, al Dirigente del IX Di-
partimento per le politiche urba-
nistiche del Comune di Roma, al
Dirigente della ASL RM/B e
all’ARPA (un organismo di con-
trollo per le emissioni elettroma-
gnetiche). 

Il comitato ha anche inviato una
lettera di diffida ai singoli pro-
prietari dei circa dieci apparta-
menti di cui la palazzina è com-
posta rendendoli responsabili di
eventuali danni alla salute.

Alessandro De Angelis

Nuovo ufficio postale
a Tor Bella Monaca 

L’assessore municipale Gual-
tiero Alunni comunica l’apertura
il prossimo 1° dicembre del nuo-
vo ufficio postale in via F. Conti
angolo via N. Balbiani a Tor
Bella Monaca. 

Il servizio avrà 10 sportelli di
bancoposta ed il canone di loca-
zione dei locali pagato dalle
Poste Spa verrà devoluto dal
Municipio alla spesa sociale.

Torre Angela: cresce
l’allarme elettrosmog
■ Ed anche la mobilitazione dei cittadini

Si spera nel Piano
regolatore sociale
■ L’emergenza più acuta è l’occupazione



CIFERRI ALDO Impianti
termici - idraulici - a gas - Condizio-
natori - Pannelli solari - PREVEN-
TIVI GRATUITI ■ v. Palagonia 154
(VIII) 06.2016041 339/8782284

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

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

L’ANGOLO DELLA PIZZA Pizzeria
a taglio - Specialità: pizze alla pala far-
cite, ora di pranzo (chiuso merc.) ■ via
Casilina 1212-1214 (VIII) 06.2022412

GBM Calzature Margiotta LINEA
COMODA � Sconto del 10 % �
Sconto 25% ■ via Veroli 4/6 (ang. v.
Tor de’ Schiavi) (VI) 06.21800097

Street Shoes NERO GIARDINI -
CAFE’ NOIR - N.O.D. � Sconto del
10% ■ v. Tor de’ Schiavi 317-319 (ang.
via Veroli) (VI) 06.21800097

Società italiana di arte e tecnica
SHIATSU dr. Antonio Assisi - Shiatsu -
linfodrenaggio - massaggio terapeutico
■ v. C. A. Jemolo 185 (V) 06.41227646
333/ 5325244 - 338/9452347

Bellezza e Benessere �
Sconto 25% su trattamenti viso e corpo
per le under 25 ■ via Tor de’ Schiavi
218a  (VII) 06.2410056

L’ECO DELLE ERBE Prodotti erbo-
ristici - alimentazione e cosmesi naturali
- preparazione Fiori di  Bach ■ via Mar-
tino Rota 21 (VIII) 06.2015311

Terriaca
�Sconto del 20% su tutti i prodotti
Via dei Colombi 7 (VIII) T. 06.261621

ALESSANDRINA Scuola auto -
Agenzia - Pratiche auto -  MCTC & Pra
- Certificati ed assicurazioni - Bolli auto
■ via Casilina 991-993 Tel. 06.2306864

TAFFERA coppe targhe medaglie,
ricami personalizzati, cappellini, incisioni
■ via dei Platani 15 -15 a (VII) Tel.
06.24403161 Fax 06.24418574

Giardino dei Fiori Fiori,
bomboniere, articoli da regalo � Per
servizio completo di bomboniere e fiori
in omaggio bouquet da sposa a scelta
■ via delle Albizzie 39 (VII) 06.2410745

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

Fotostudio Olivi � Pro-
mozione matrimoni 80 foto e bombo-
niere sconto 15% sulle bomboniere, con-
fetti omaggio e una 50x60 in regalo ■ v.
Eugenio Checchi 7 (Tiburtina - V)
06.43532804

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

PER INSERIMENTO IN QUESTA
RUBRICA TEL. 06-2286204

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

LEZIONI PRIVATE
RAGIONERIA tecnica diritto economia, pro-
fessoressa pluriennale esperienza impartisce
lezioni anche per universitari 062414523 pasti 
LAUREANDA in matematica impartisce
ripetizioni di matematica, fisica e scienze
06.23234861 347-77725540 Katia.
DOCENTI impartiscono ripetizioni per debiti
formativi in matematica, elettrotecnica,
inglese. Preparazione concorsi 06.2410079

IMMOBILIARI
AFFITTASI locale adiacenze Castani a
fianco carrozzeria mq 45 + 25 antistanti
solo per autofficina già esistente. E. 600,00
mensili 06.2596596
BOX viale Alessandrino mq 30, h 4 m, a
norma, cancello automatico, ottimo per
magazzino Vendo 30.987,41 E 06.2596596
INQUILINO case comunali Nuovo S. Basilio
(Torraccia) 3 camere cucina bagno balcone
p.auto cantina cambia con 4 camere
Prenestina-Collatina 328/9594790

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

AUGURI
LORENZO dà il benvenuto al fratellino
Alessandro, nato il 19 agosto. Auguri dai
nonni, mamma Catia e papà Massimiliano
Morale.

Annunci gratuitiABITARE

CALZATURE

AUTO

MOMENTI LIETI

STUDIARE

SALUTE E BELLEZZA

RISTORO

Centri estetica

Erboristerie

Pizzerie-Ristoranti

Impianti 

Profumerie

Corsi professionali

Fiori

Premiazioni sportive

Fotografi

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Prodotti alimentari - Artigianato

artistico - Oggettistica - Strumenti
musicali - Giochi

VERDE MILONGA ■ via Flavio
Stilicone 166 (X) 06.7141728

ABITARE A •Settembre 2002 DAI QUARTIERI di Roma 10 15

FACCIAMO SHOPPING INSIEME

METAMORFOSI 
E’ in corso fino al 6 ottobre «Meta-
morfosi», festival fra teatro e circo,
organizzato da «Fattore K» al Parco
degli Acquedotti in v. Lemonia (ore
21.30). Verranno presentate: Meta-
morfosi (dal 21 settembre al 6
ottobre); Deux L’air - La Locandaccia
(il 25 e il 26 settembre). Costo del
biglietto: 15 euro, (r idotto 10).
Informazioni: tel. al 06.624.626.

LO SPORTELLO ANTIUSURA
E' diventato operativo dal 15 luglio
(ed ha subito un furto appena cinque
giorni dopo) il primo sportello antiu-
sura d’Italia. Si trova in via Marco
Dino Rossi a Piscine di Torre
Spaccata ed è aperto dalle 10 alle
13 (lun.- ven.) tel. 06-72901412.

D. BOSCO: FESTA DELLA PACE
Festa della Pace il 29 settembre in
p.za S. G. Bosco, a cura del Comi-
tato per la Pace di Cinecittà, con il
patrocinio del X Municipio (info:
340.6744107). Alle 11 è previsto un
incontro con Emergency; dalle 17,30
alle 19,30, una tavola rotonda su:
«Afganistan, Iraq, Palestina; un anno
dopo l ’11 settembre», dalle 20
Concerto con Enrico Capuano.

a cura di Luca Magrini

Si è conclusa il 4 luglio l’VIII
edizione del Progetto Cernobyl,
curato e realizzato dal Circolo
dei Sette Acquedotti. 19 bambini
di Khoinik hanno trascorso un
mese a Roma e, grazie ad un’ali-
mentazione priva di radionu-
clidi, i loro organismi hanno
perso dal 30 al 50% di Cesio 137
(il maggior responsabile delle

patologie conseguenti all’inci-
dente di Cernobyl).

L’arrivederci ufficiale è avve-
nuto il 28 giugno nell’area
giochi del Parco degli Acquedot-
ti col concerto della Banda dei
Vigili urbani: una allegra con-
clusione dei notevoli sforzi orga-
nizzativi del progetto.

Doriana Standoli

Nasce Start
a Cinecittà

Inaugurata a Cinecittà una
nuova struttura destinata alle neo
attività multimediali. Si chiama
START e occupa 200 mq del
vecchio archivio cinematogra-
fico di Cinecittà. Con 10 posta-
zioni di lavoro informatizzato, in
open space (spazio aperto)
impegnerà 20 persone. Per l’ac-
quisto delle tecnologie informa-
tiche il Comune ha speso 200
milioni di vecchie lire e altri 400
milioni l’anno saranno stanziati
per la gestione. 

Fin dalla sua inaugurazione,
«Le Delizie di Tonina» in viale
Alessandrino 70 ha riscosso un
grande successo

E’ un negozio di prelibatezze
gastronomiche che Daniele Va-
lentini e le  sorelle hanno voluto
dedicare alla mamma Tonina.

Vi si trovano tutti i generi ali-
mentari: pasta, pane, scatolame
e dolci, ma la sua specialità
sono i salumi ricercati ed i for-
maggi regionali. Da non perdere
il pecorino di Fossa (oltre a
quello abruzzese, sardo e
romano), le mozzarelle di vera

bufala, i formaggi S. Candido
Sudtirol, l’ampia scelta di for-
maggi di capra e di pecora, i
salumi di struzzo, oca, cavallo e
cinghiale.

Sono presenti, in esclusiva
nel Lazio, prodotti del labora-
torio artigianale di specialità
alimentari «Alfero Carni»:
come il sale speziato, i salumi

(da gustare le salsicce sott’olio),
le confetture, i liquori artigia-
nali e le speciali castagne al
liquore. Infine i mieli a produ-
zione artigianale limitata e...
altre delizie da ammirare e da
gustare e per le quali consi-
gliamo una visita in viale
Alessandrino 70 (tel. 06-
2306051).

Positivi risultati del
Progetto Cernobyl
■ Curato dal Circolo dei Sette Acquedotti

Le Delizie di Tonina
■ Sono in viale Alessandrino 70



SPORT
INCONTRO
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NUOVI ARRIVI AUTUNNO-INVERNO 2002-2003

Via dei Castani 33/35/37 06.2310844

UMBRO

PRODOTTI UFFICIALI AS. ROMAPRODOTTI UFFICIALI SS. LAZIO

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

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

10,00

- Ballo di coppia
- Ballo di gruppo
- Coro adulti
- Coro bambini
- Yoga-Shiatsu-Training
autogeno (mattina)

- Ginnastica dolce
- Taglio e cucito
- Informatica
- Inglese

- Chitarra
- Preparazione esami per
compositore «Siae»

SONO APERTE LE ISCRIZIONI al Centro Culturale del VII Municipio
per le attività dell’anno 2002-2003

PER INFORMAZIONI

Via Roberto Lepetit 86

dalle 17 alle 19,30

escluso mercoledì e sabato

06.2283794

- Banda 
- Musica d’insiemi*
- Percussioni*
- Gruppo vocale 
- Corso di chitarra*
- Flauto dolce*

per bambini e ragazzi

- Coro di bambini*
- Educazione musicale*

per bambini scuola materna 

- Ballo di coppia 
- Ballo di gruppo
- Ginnastica dolce
- Laboratorio teatrale
- Taglio e cucito
- Yoga, Shiatsu,Training
autogeno (pomeriggio)

- Corso di spagnolo*
* In collaborazione con l’Ass.
Adrenalina

Centro via Lepetit, 86 Centro viale Giorgio Morandi, 2

Completo calcio/calcetto
a partire da 

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

FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA - CARDIOLOGIA

ECOGRAFIA
STUDI SPECIALISTICI

Stare tranquilli ed in
regola con la legge

costa solo
5 euro al mese!!

■ Contratti manutenzione
approvati dalla
Federconsumatori

■ Vendita ricambi
originali Vaillant

■ Installazione
condizionatori

■ Consulenze e preventivi
gratuiti

■ Parcheggio clienti
■ Informazioni on-line

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

RACO DOMENICO
Via Tor de’ Schiavi, 82/84

Tel 06-23239557
FAX 06-23296812

e-mail:
racoserviceplus@libero.it

LA TUA CALDAIA
CONSUMA TROPPO?
LA CONTROLLI
ANNUALMENTE?


