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

! www.abitarearoma.net
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Pavimenti Rivestimenti

MOBILI BAGNO

intende girare le risultanze, indagine potrà avere un 
peso. E questo sarà tanto 
maggiore, quanto più alto

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

Expo: v.le delle Gardenie 2 
Tel. 06.2418791

rottamazione, mentre esiste 
già nel VII e dintomi una 
concentrazione di centri 
commerciali che rende im
proponibile un loro incre
mento in sostituzione della 
multisala.

L’altra multisala, di 12 
schermi, è prevista nel V 
Municipio a Colli Aniene, 
nel progetto di un Punto 
Verde Qualità illustrato in 
un incontro organizzato dal 
V con l'assessore Esposito.

Il Consiglio del VII con 
una Risoluzione al Sindaco 
e agli assessori competenti 
ha sottolinenato l’incom
patibilità, sia commerciale, 
sia urbanistica per l’incre
mento di traffico. Ha anche 
paventato l’innesco di un 
contenzioso col Centro 
Servizi Prenestino e auspi
cato un migliore coordina
mento tra gli assessori co
munali. Noi, anche quello 
tra i municipi confinanti e 
tra questi e il Comune.

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.

PIGNETO
Due milioni per l'ex cine Aquila 
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TIBURTINA
Etto cosa prevede il progetto 
di allargamento della via
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LIBERTÀ I

ì lettori sono natural
mente liberi... di parteci
pare. E saranno più liberi,

ROMA 7
MUNICIPIO
Dal 6 al 10 ottobre il primo 
meeting del terzo settore 
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MUNICIPIO Vili
Respinta la sfiducia
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Troppe 2 multisele
In un solo chilometro, in viale Togliatti

Sono davvero troppe due 
multisale, a distanza di un 
solo km l’una dall’altra su 
viale Togliatti.

La prima, nel VII Muni
cipio, è prevista dall’ac
cordo di programma di 
Riqualificazione Urbana 
Centro Servizi Prenestino 
che comprende la realiz
zazione di una multisala 
(16 schermi) e la cessione 
al Comune di un’area di 55 
mila mq per attività di inte
resse pubblico.

Quest’opera è l’unico 
elemento di riqualifica
zione nel quadrante (Prene- 
stina, Togliatti, Collatina), 
interessato da alcuni inter
venti decisi dal Comune 
per motivi di interesse cit
tadino, come la Compen
sazione di Aguzzano, M2 
Collatina, Casale Rosso e 
il deposito di jumbo tram 
in via Severini, a cui si 
aggiunge l’individuazione 
di un’area per un Centro di

ROMA 8 E IO
PIAZZA ZAPPALA
Approvato il progetto per la 
sua riqualificazione _

I- l

ROMA 6
MUNICIPIO
Presentata la Carta dei Servizi 
del Sesto
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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. -—'

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

PER RICEVERE OGNI 15 GIORNI con la posta elettronica le notizie di ABITARE A Invia una e-mail a newsQabitarearoma.net

■ m 13-14-15

gica del territorio posta ai J 
confini dei municipi V, VI livelli di partecipazione a 
e VII. disposizione sono, fortu-

Analizzando le risposte natamente, numerosi, ma 
che i cittadini forniranno anche quella che si espri- 
alle domande, Abitare A merà attraverso la nostra

CENTOCELLE
130 anni del Mondo dell'Arte 

pag. 5

■ Un’indagine di Abitare A sul futuro dell’area tra V, VI e VII

«Libertà è partecipa
zione» cantava - ricordate?
- Giorgio Gaber.

Bene. Possono i cittadini 
contribuire a determinare 
le scelte sul futuro del loro 
territorio o di una parte di 
esso?

Sì, secondo noi. Se Io 
vogliono e se si impegna
no. Per questo Abitare A, 
ha ritenuto opportuno sol
lecitare e raccogliere le 
opinioni dei propri lettori, 
invitandoli a compilare e 
restituire nei punti di rac
colta un questionario che per competenza, agli am- 
pubblichiamo nelle pagine ministratori comunali e 
9-10-11 e 12 di questo nu- municipali, perché tengano sarà il numero delle ri
merò. conto delle opinioni, delle sposte.

Il questionario avvia critiche e delle proposte dei 
un’indagine su una por- cittadini-lettori, nel com- 
zione importante e strate- piere le future scelte.

Siamo consapevoli che i partecipando.

Compila e consegna 
il questionario

pag. 9-10-11-12

ROMA 5
COLLI ANIENE
Ritoma «L'Arte nel Portico» 
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... e tante altre marche a vostra disposizione
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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 
Via Magna Grecia 97/A - Tel/Fax 06.77250125
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APPROVATA MOZIONE PER 
LATRAMVIA REBIBBIA-CAR
Il Consiglio comunale ha approvato il 
26 luglio una mozione, presentata da 
An, che impegna sindaco ed assessori

■I lizzare il tratto di tranvia da Metrola sede della Tiburtina.
Non sono previste opere strut

turali di rilievo, salvo il tratto in 
sottovia all'altezza dell'incrocio 
con v. Colli sul Velino-v. Rubellia 
(Settecamini) dove è prevista una

Settembre 2004 ®

» Entra anche tu «
www.romatiburtina.it

^ Materiali per l'edilizia - Sanitari 
Rubinetteria - Idraulica

CAPRARI È IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEL V
Massimo Caprari della Margherita (che 
è rientrata nella maggioranza) è stato 
eletto presidente del Consiglio del V; 
vice presidente vicario è Stefano 
Ugazio (Ds) e vice presidente Dino 
Bacchetti (FI).

TANTE FESTE DELL'UNITÀ
i Dopo la Festa dell’unità di Tiburtino 

111, a giugno, nell'intero mese di set
tembre se ne sono svolte altre cinque 
nei quartieri Colli Aniene, Casal de 
Pazzi, Pietralata / Monti del Pecoraro 
e Settecamini ed una tematica dal 17 
al 19 settembre, a Tiburtino III.
Di particolare rilievo il dibattito del 12 
settembre a Colli Aniene sul tema 
“Quale futuro per il centrosinistra?" 
con Enrico Letta (Margherita), Paolo 
Cento (Verdi) e Giovanna Melandri H_____
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L'allargamento della Tiburtina
I Ecco cosa prevede il progetto

L’inizio dei lavori per l’allar
gamento della Tiburtina è previsto 
per l’estate 2005. la durata sarà di 
24 mesi. Ora si sta procedendo alle 
indagini archeologiche, dopodiché 
si stenderà il progetto definitivo, 
che andrà in «appalto integrato» 
(forma che tutela l'Amministra- 
zione).

La nuova sede stradale avrà due ampia rotatoria di superficie con 
corsie per ogni senso di marcia una corsia destinata al traffico 
(con sede carrabile di 7.5 m), più locale ed una al trasporto pubblico, 
un corridoio centrale (di 7 m) dedi- mentre l'asse passante della via 
cato alla circolazione del trasporto Tiburtina, a quattro corsie, sotto 
pubblico. Sarà sistemata la super- attraversa tale rotatoria. Questa j , 230 iscritti de| Centro Anziani dj Set.

nel tratto compreso tra il km 9,300 tra Settecamini e via di Salone evi- 
e il km 15.800 (Stazione Metro ' ' ~’
Rebibbia-via Casale di San Ba- 
silio-via di Tor Cervara-GRA-via 
di Salone-Parco Tecnologico-via 
Marco Simone-Attestamento nodo 
di scambio).

ficie stradale delle vie collaterali, permetterà il collegamento diretto h tecamini hanno dopo anni di attesa 

tando l'attraversamento della Ti
burtina e quindi il flusso veicolare 
e di scorrimento della stessa.

In v. Casale di San Basilio sarà 
realizzato un anello superiore da 
v. Pieve Torina a v. Smerillo. Sarà

Per contenere i disagi alla cir- necessario un ponte su Pratolungo
colazione dei veicoli, durante i
lavori è stata prevista una nuova
- ...
mente alla Tiburtina, nelle zone
industriali sul lato verso l'Aniene, 
che servirà la zona industriale 
all’interno del Polo Tecnologico.

marcia, e servirà al collegamento 
tra v. di Tor Cervara e v. di Salone 
con scavalcamento del GRA. II. realizzata una rotatoria. li esporre e poeti che vogliono parteci-
traffico della zona industriale  j pare, info: 06/8276489 — 06/8276589.

• »•••• e •••• ® ©••••© 9 •©••©•••©©'•©• o o

intema che ha necessità di dirigersi
sull'asse Roma-Tivoli senza im- , . _
mettersi sul GRA non impegnerà ! ad attivarsi con sollecitudine per rea-

Il IICCUIV II LIULUV Ut OUIIIV1U VIU IVIULIV 

; Rebibbia al Centro Agroalimentare, 
i Tenuta del Cavaliere. «La realizzazione 
: di quest’opera - ha dichiarato il capo- 
I gruppo An Sergio Marchi - non è alter

nativa al prolungamento della metro B 
I Roma-Pantano, ma va ad integrare la 

viabilità locale con un'opera strategica».

SETTECAMINI: NUOVA SEDE 
PER IL CENTRO ANZIANI

una nuova sede (inaugurazione il 21 
settembre) in via Canterano 1.
Il costo dell'opera è stato di circa 
550.000,00 euro e i lavori sono durati 
18 mesi.

PITTURA E POESIA
IL9 OTTOBRE AD AGUZZANO
La sesta Festa dei quartieri Aguzzano 
e Casal De' Pazzi, oltre alle iniziative 
organizzate dal 16 al 19 settembre, pro
pone per sabato 9 ottobre un’esposi- 

» «uvau. ». ,.»„«, ». .uiu.u.u, , zione di quadri (ingresso libero dalle 9 
Gerano, v. Roccagiovine, v. Il alle 19) ed un concorso di poesia (ore 

a vScrìti Oltre il GRA altri 2 a . 15-19), nrssso !h Css3 de! Psrco di 
netti: v. Zoe Fontana, v. Affile fino il Aguzzano (entrata da via Scho- 
a v. di Salone, sulla quale verrà - penhauer). Per pittori interessati ad 

li esporre e poeti che vogliono parteci-

to -c, OTS EBeeSreraSes
E-^ aCjOlS S°'° me^'° dell'informatica

per il primo anello. Via Pieve 
Torina sarà totalmente ristruttu- i

strada che si svilupperà parallela- rata con un marciapiede da un Iato
mente alla Tiburtina, nelle zone e un parcheggio dall'altro.

Un altro anello sarà realizzato .
nell’area di v. Tivoli, v. Vannina, !

-..........------ -------------------------------V. (------------------------- ,
Sarà a due corsie, una per senso di Pesenti. Oltre il GRA, altri 2 a- I 15-19), presso la Casa del Parco di

v. di Salone, sulla quale verrà II penhauer). Per pittori interessati ad

http://www.romatiburtina.it
mailto:info@abitarearoma.nct
http://www.abitarearoma.net
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Francesco Sirleto

RISTORANTE PIZZERIA

(r)
----- tipico

ALTRE ATTIVITÀ’

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

di G. Migliore

•Vini prec/iati VD.O.C.
! COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE 
i

i 
i 
i 
i 
i

- \

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

I
I
I
I
I
I
I

~ v mi jv/cyiuu c. lv.o.c,. ( (
, •SjlLSO (a partire da j litri nello stesso contenitore)

Are Huòica

Assctinzionc Cuturufe

Le richieste del Comitato 
Stazione Prenestina

bile che ospitava il cinema, dopo ha disposto che l’immobile debba 
«■=--- essere assegnato, a titolo gratuito 

e mediante Bando di gara, a «coo- 
. ....--------------------------------- u-

nel settore cinematografico, che 
svolgano attività educativa di for
mazione al cinema».

- Teatri in convenzione
- Mercatini domenicali
RITIRARE PROGRAMMA IN ASSOCIAZIONE

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

Pane fresco senza lievito su ordinazione J

LA CARTA DEI SERVIZI 
PELVI MUNICIPIO
Il 19 luglio è stata pubblicata Online 
(www.comune.roma.it/ municipio/06/) 
la Carta dei Servizi del VI Municipio. 
La «carta», che entro dicembre sarà a 
disposizione anche in versione car
tacea, offre ai cittadini informazioni su 
tutti gli uffici ed indicazioni sui tempi 
con i quali il Municipio intende erogare 
alcuni servizi.
Un patto, quindi, fra l'Amministrazione 
e i cittadini.

«GIRA E RIGIRA» DA LARGO 
AGOSTAALARGO PETAZZONI
La manifestazione «Gira e Rigira», 
organizzata da Sana Video, patrocinata 
dal VI Municipio e sponsorizzata da 
Coop Toscana-Lazio, da Tecnocasa e 
da altri esercizi commerciali della zona, 
ha animato per tre settimane (dal 21 
giugno all’11 luglio) la piazza di Largo 
Agosta.
Molti sono stati gli appuntamenti che 
hanno coinvolto la popolazione del 
quartiere, a partire dagli spettacoli 
pomeridiani, che hanno visto le esibi
zioni di alcuni musicisti della zona e le 
performance di vari gruppi di ballo e 
sportivi, per concludersi con le proie
zioni serali di film di vario genere.
Presenti anche i bambini delle scuole 
Trilussa e Via Fiuggi con esposizioni 
di oggetti in ceramica e bambole di 
pezza.
Dal 13 luglio al 1° agosto la manife
stazione si è spostata in largo Petaz- 
zoni.

La piazza antistante alla chiesa di San Gerardo 
Maiella, ci segnala un lettore, da dopo che è stata 
finalmente ristrutturata col rifacimento della pavi
mentazione, gli alberi e le panchine «è ‘sfruttata’, 
specialmente nella bella stagione, dagli abitanti del 
quartiere Villa De Santis (ex Casilino23), c’è però 
una grave mancanza: non c'è neanche un cestino 
porta rifiuti. Ciò comporta che dopo pochi giorni dal 
passaggio degli operatori dell'Ama la piazza è ridotta 
in uno stato pietoso.

Sarebbe meglio, sia per gli addetti a pulire e sia 
per il decoro della piazza, mettere due/tre cestini per 
i rifiuti.»

Il Comitato Stazione Prenestina sollecita il Comune 
ad una maggiore attenzione, al fine di evitare il 
degrado della zona.

Le richieste sono dal 1998 sempre le stesse: l’au
mento dei parcheggi liberi, una migliore pulizia delle 
strade, una particolare attenzione verso i senza tetto 
e una serie di accorgimenti che possano migliorare 
l'organizzazione e la vita di residenti e non.

Oltre ad operazioni che implicano un finanzia
mento, il comitato sottolinea come, anche la domanda 
di interventi a costo zero o comunque a minimo costo 
(si veda la disposizione logica dei cassonetti o il 
taglio di una siepe in via Rocca D'Arce), non ha rice
vuto finora una risposta.

Per quanto concerne i criteri sta
biliti ai fini della concessione in

à CARDETCf' ! ! IL GELSO
VINI DI ORVIETO ! ! alimenti biologici e vegetariani

a ROMA }
- -   (

cucinaromana
TV SKY ARIA CONDIZIONATA

OOOOOOOOOOOOO©OOOO©OOOOOOOOOO@QO«OaO0®«>®0®®O®

sequestro e l’espropriazione dei perative sociali costituite da esperti 
beni appartenenti ad organizza- • • - .
zioni mafiose (il passaggio di pro
prietà a favore del Comune è avve
nuto il 28 novembre 2003); 2) 
l’approvazione, da parte del Con-

OOOOOOOOOOO©0O0©O®® 9O©©0®©OSO«®O®O
Mairican© i cestini in piazza 
San Gerardo Ma sellila

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, a 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)

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

- 3 otMro gita a Suine Soriano nel Cimino - visite guidate con storici dell’Arte
(sagra della castagna e torneo degli Arceri) '---------- —~
- 30 ottobre/1 novembre Week-end nel
Salente (Lecce, Otranto e S.Maria di Leuca)

■ Forno a legna 
-V ■ Ristorante con griglia 

I ■ Sala ricevimenti

2 milioni per l'ex cine Aquila
E Sarà trasformato in centro culturale per il cinema

Approvato dalla Giunta comu
nale, nella seduta del 5 agosto con 
delibera n. 555, il progetto defi
nitivo per il recupero del cinema 
Aquila, chiuso ormai da moltis
simi anni e oggetto di una lunga 
battaglia, ingaggiata soprattutto 
dal comitato di quartiere Pigneto, 
per la sua riapertura.

La Giunta ha stanziato, a tale 
fine, la somma di quasi 2 milioni 
di euro, per la precisione 
1.950.000, approvando anche i cri
teri per l’assegnazione in gestione 
della struttura, che dovrà diven
tare un centro culturale per la sen-

I 
I 
I 
I 
1 
I

INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI J 

. i ................
I I 
i l VzT  1 1 ir SCONTO DEL 20% sul primo acquisto | } r

presentando questa pubblicità i ; Vìa dei Gelsi 24 d/e - Tel. 0621800596
[ Via di Torre Spaccata, 224 a/b - Tel-Fax 06.2677192 i [

sibilizzazione e la formazione al 
cinema. 

La Giunta comunale ha potuto recupero di aree degradate situate

sono verificate due condizioni: 1)

sponibile del Comune dell’immo- gestione della struttura, la Giunta

il suo sequestro e la sua confisca 
in base alla legge che dispone il

siglio comunale, del «Contratto di 
quartiere Pigneto», avvenuta in 
data 2 luglio 2003 (il contratto di 

 ■ - ■ —*-> urbani
stico che prevede, anche in deroga 
al Piano Regolatore Generale, 
interventi pubblici e privati per il 
------ --------------- —— -1 I A n C* i 4 I 1 <1t rs 

procedere in tal senso perché si jn quartieri storici)?

il passaggio al patrimonio indi-

http://www.comune.roma.it/
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PROSSIMA APERTURA RISTORANTE
Via Davide Campari, 106 Tel. 06.2252725

Aperti di D'owMìca, - Tutte, Le, partita di Roma, e,
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Primo meeting del Terzo Settore
Dal 6 al 10 ottobre nel parco di Centocelle

Il 9 ottobre, alle 16, è previsto 
un dibattito sui problemi legati alla 
disabilità al quale parteciperà 
anche l'onorevole Tiziana Biol- 
ghini, delegata alle politiche del- 
l'handicap della Provincia di 
Roma.

Il meeting è copromosso dal VII 
Municipio, dalla Provincia di 
Roma e dall'associazione Antropos 
che svolge un'azione straordinaria 
di prevenzione di comunità in uno 
dei quartieri più difficili del terri
torio (viale G. Morandi).

BAR f;

Lazio- SICY

Dal 6 al 10 ottobre presso il 
parco Madre Teresa di Calcutta 
(viale P. Togliatti) si svolgerà il 
primo meeting del Terzo Settore 
con la partecipazione e il coinvol
gimento attivo di 28 tra associa
zioni, strutture di volontariato e 
scuole del territorio.

Tema del meeting sono le poli
tiche e le pratiche di sviluppo 
locale e inclusione sociale, indi
viduando la socialità come pre
supposto decisivo alla creazione 
di un senso di comunità che pro
muova e consolidi la coesione.

Lavori in corso nelle scuole
Tanti sono stati i lavori estivi di 

manutenzione nelle scuole e nume
rosi sono quelli avviati.

È in corso la ristrutturazione del 
nido di v. Larici dopo le recenti 
devastazioni. Alla materna di v. 
Gadola è stata realizzata una nuova 
aula per 25 bambini; alla materna 
Marconi sono stati recuperati 
nuovi spazi e sono in corso i lavori 
nelle materne di v. De Chirico e v. 
Berio.

All’elementare di v. del Pergo
lato i lavori riguardano i bagni e la 
palestra. Consistenti lavori alla 
Gesmundo con ristrutturazione di 
bagni e coperture. Sono stati com-

FURTI: È ALLARME ROSSO
In agosto si sono verificati in diverse 
scuole ed uffici del VII numerosi furti 
ed atti vandalici.
Nell'asilo nido di p.za dei Larici a Cen
tocelle, sono stati causati danni per 
oltre 150 mila euro. All’elementare 
Gesmundo in p.za De Cupis a Tor 
Sapienza, sono stati rubati computer 
e contanti custoditi in cassaforte. Al 
Centro Documentazione del Polo 
Archeologico di Centocelle, presso la 
Cecconi, rubati due moderni computer 
con schermi Lcd e proiettori didattici. 
All'Assessorato ai Servizi Sociali in 
v.le Togliatti è stata trafugata l'unità 
centrale del Pc con informazioni riser
vate, dati e attività del Municipio.
«Questi danni - dice Luciano Di Pie- 
trantonio coordinatore Margherita del 
VII - non si possono liquidare come 
delinquenza comune. Urgono accer
tamenti per individuare cause e re
sponsabilità. Sono necessari maggiore 
vigilanza e coordinamento delle forze 
dell'ordine, il completamento dei siste- 

' mi antifurto e sicurezza e una maggio
re responsabilizzazione dei cittadini».

ALT ALLA PROSTITUZIONE
L'associazione degli inquilini del Quar- 
ticciolo ha richiesto interventi contro 
il dilagare della prostituzione. L'ha fatto 
inviando il 3 agosto una lettera al Pre
fetto A. Serra, al Presidente e ai Capi
gruppo del VII Municipio, al Comando 
C.C. Staz. Tor Tre Teste, al Comando 
C.C. Staz. Centocelle e al Commissa- 

; riato di Polizia.

UN PASSO AVANTI PER
LA PRENESTINA BIS
È pronto per l’approvazione della 
Giunta regionale il parere su viale Ales
sandrino e Prenestina Bis. Si tratta di 
un piccolo passo avanti avvenuto il 6 
settembre con la firma della proposta 
di delibera dell'assessore regionale 
Ciocchetti.
Il prossimo passaggio sarà la tra
smissione al presidente Storace per 

; l'inserimento all'Ordine del Giorno.
Il parere della Regione sulla variante 
urbanistica, una volta trasmesso al 
Comune, potrà attivare subito le pro
cedure di esproprio e di gara per la 
costruzione della Prenestina Bis e l'al
largamento di viale Alessandrino e via 
dei Meli.
CHIESTI NUOVI SEMAFORI
Il Consiglio del VII il 27 luglio ha appro
vato all’unanimità una Risoluzione per 
l'installazione di nuovi semafori in: 
v. dei Ciclamini altezza incrocio v. Dei- 
pino (veicolare lampeggiante); v. Pre
nestina altezza v. Staderini (pedonale

I esistente da attivare); v. Campari 
altezza civico n. 184 (pedonale); v. 
Viscogliosi incrocio v. Tovaglieri (pedo
nale); v. De Chirico altezza scuola ele
mentare (pedonale); v. delle Robinie 
angolo v. dei Frassini (pedonale); v. di 
Tor Sapienza incrocio v. Cecioni (pedo
nale).
La Risoluzione è stata trasmessa al VII 
Dipartimento e alla STA e l’Assessore 
municipale al Traffico è stato incari
cato di seguire l’iter.

*‘crt'Ctl£r*

pletati gli interventi su cornicioni 
e strutture alle elementari e medie 
di v. Olcese e alle coperture e 
impianti elettrici nella media di 
l.go Chieregatti. Lavori in corso 
pure nella palestra di v. Appiani 
ed interventi di ristrutturazione alla 
media S. Benedetto, per la quale è 
previsto il finanziamento d’un 
nuovo padiglione. Alla Marco 
Polo-Tenore sono stati avviati i 
lavori di messa a norma e rifaci
mento bagni. In corso gare per 
lavori nelle elementari Pirotta, La 
Rustica, Marconi, Cecconi e nelle 
medie D’Acquisto, Croce e Grossi.

5. 5.• ••••••••••••••••••••••••••••e • • • ••••••••••••
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Il trentennale del Mondo dell'Arte

, I.1

dal 1978

Via delle Campanule 11

c
Modellazione artistica delle argille
CORSI per adulti e bambini .

x ■

|W ■>
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Via dei Castani 191 (06.2314864)
Via Furio Camillo 50A - via Margutta 55 
Viale Togliatti 1632 (Colli Aniene)

INI2 
IN 
C

3

♦ Mostra permanente di 
porcellane e ceramiche dipinte a mano

♦ Bomboniere * Pezzi Unici
♦ Vendita porcellane, ceramiche 

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

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

i

Via dei Frassini 126b 

Jel-Fax 06.23238387

Laboratori di pittura e modellazione di Paola Cenciarelli

La Galleria II Mondo deH’Artc, rerà, con un vernissage e cocktail, 
" una grande mostra collettiva, 

(durerà per tutto ottobre) con opere

Con l’evento multimediale 
«Nuove idee per Centocelle», 
domenica 3 ottobre in piazza dei 
Gerani e dintorni, esordirà Nuo- 
vecento, un’associazione promossa 
da: L’Ateneo Centro Studi, Arti- 
talia Accademia Musicale , Por
cellana e Ceramica di Paola Cen
ciarelli, Il Mondo dell’Arte, CR- 
Informatica, La Sylphide scuola 
di Danza e Teatro, La Cantina 
Dell’Amico, che intendono con
tribuire alla riqualificazione del 
quartiere. L’iniziativa si avvarrà 
della collaborazione di Abitare A.

Alle 10 si inizierà con una mo
stra fotografica e tavole fumetto 
sulla storia del quartiere, presen
tata dall’Ateneo e con una mostra 
di Sergio Gotti presso II Mondo 
dell’Arte; alle 10,30 L’Ateneo e 
La Sylftde daranno vita a un work
shop di teatro in lingua inglese per 
bambini; alle 11 manipolazione 
degli impasti argillosi e realizza
zione di un piccolo oggetto attra-

T <■]

I

Elvino Echeoni e Remo Panacchia 
invirano 

alla Mostra collettiva 

del 30° anniversario 

della loro attività

SABATO 2 OTTOBRE 
via dei Castani 191 

ore 18-23 Vernissage e cocktail 
Con la collaborazione di Blu Star Immobiliare

Modellazione 
Decorazione 

. «Seminari
su engobbi e neriage

“ USGTAA24-CAR 
POLO TECNOLOGICO

FM 2 Sfai, di Lunghezza

I

di v. dei Castani 191 (Centocelle), 
in occasione del suo trentennale 
il 2 ottobre, ore 18-23, inaugura- degli artisti (in rigoroso ordine 
«>•••••••••••••••••••••• 

Nuove idee per Centocelle 
H II 3 ottobre evento multimediale di Nuovecento

verso un laboratorio guidato da 
Paola Cenciarelli ed alle 12 CR- 
Informatica mostrerà come si 
assembla un personal computer.

Dalle 15 alle 19, La Cantina 
Dell’Amico esporrà su tavole, 
cenni sulla storia della viticoltura 
dei Castelli Romani; alle 15,30 La 
Sylphide presenterà uno spettacolo 
di danza; alle 16 Artitalia presen
terà presso II Mondo dell’Arte il 
suo sistema di insegnamento della 
musica per i bimbi in età pre-sco- 
lare; alle 16,30 Paola Cenciarelli 
offrirà dimostrazioni della lavora
zione a fuoco delle ceramiche; alle 
17,30 CR-Informatica, con un 
webmaster realizzerà e metterà in 
rete un sito web. Seguirà alle 18,30 
uno spettacolo di danza e teatro a 
cura della Scuola La Sylfide e 
chiuderà l’iniziativa un piccolo 
concerto per arpa, sax, chitarra e 
violino offerto da Artitalia ed ospi
tato da II Mondo dell’Arte in via 
dei Castani 191.
g • • Altre notizie a pag. 6

alfabetico): Paolo Albanese, 
Antonio Anelli, Gianni Baranello, 
Fausto Battelli, Dino Brunori, 
Fulvio Calighiti, Giancarlo Calma, 
Eugenio Cannistrà, Marcello Cia
batti, Lamberto Ciavatta, Giuseppe 
Ciavolino, Claudio Cori, Antonio 
Cremonese, Rodolfo Cubeta, Her- 
berto D’Ambrosio, Giacomo De 
Michelis, Benedetto De Santis, 
Elvino Echeoni, Francesco Ferlisi, 
Giuseppe Gallà, Mario Gisoni, 
Sergio Gotti, Carla Gucci, Julianos 
Kattinis, Vito Lolli, Gisella 
Macaro, Angelo Manini, Ada 
Massaro, Franco Massimi, Cristina 
Mazzoni, Franco Mineo, Luigi 
Modesti. Pasquale Monaco, Paul

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

LA TUA CASA A INGHEZZA

PALAZZINE DI 3/4 
PIANI IN CORTINA 
72 ALLOGGI perfettamentì rifiniti 
con soggiorno + 2 o 3 camere 
à partire da € 119.000,00 (c.m.)

MUTUO PREVISTO 
60% del costo
MINIMO ANTICIPO 
5% alla prenotazione 
Residuo personalizzabile

Edificio B 

fornii

...
_ li. * | Soggiorno

"ÌW I 2 Letto - Cucina
♦Ir ■ 2 Bagni -Balcone

a partire da € 162.000,00 
(compreso mutuo)

rW
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Vandem Niuwenhof, Anna 
Nowak. Benedetta e Novella Pari
gini, Massimo Paterna, Pasquale 
Picazio, Stefania Pinci, Mano 
Pinizzotto, Maria Prokofieva. 
Domenico Purificato. Mario 
Ramadori, Mario c Massimo 
Restaino. Michele Roccotelli. 
Mario Rosati. Antonella Ruggero, 
Mario Russo, Leonardo Scalcione, 
Enrico Sereni, Lino Tardia, Gianni 
Testa. Francesco Tornei, Sandro 
Trotti, Pietro Vanni, Roberto Ven
turoni, Carlo Vigcvani, Andrea 
Vitale.

Un evento da non mancare, per 
la validità e per la varietà degli 
artisti in esposizione e che segna 
un traguardo importante per i tito
lari della galleria Elvino Echeoni 
e Remo Panacchia, autentici pio
nieri della cultura in periferia.

■Ut’.M [31. y? i mstfza nuom
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Gli incontri 
di «Periferie»

INFO: 3388541737 - marco_andreoli@libero.it
www.abitarearoma.net

SPAZIO ETNICO CON:
Artigianato indonesiano 

Complementi d’arredo - Incensi

■

La casa, il quartiere, la città 
concorso di cortometraggi
■ Scadenza 29 ottobre ■ Primo premio 500 euro

€ 5,00 — 
€ 6,00

Casa 
Quartiere 

Città
11 NOVgJ®* alcon» 

coi» *n'eO

I filmati, durala max di 15 minuti, 
dovranno avere come tema principale 
(o almeno ambientazione o sfondo) gli edifìci 
del Consorzio Aie e mettere in risalto il rapporto 
tra LA CASA, IL QUARTIERE, LA CITTA'. 
Dovranno pervenire entro il 29 ottobre 2004 
a: Consorzio Aie (c.a. sig. Carlo Proietti) 
via Meuccio Ruini 3 - 00155 Roma.

Bomboniere - Personalizzazioni 
Confezioni esclusive - Confetti 

Partecipazioni - Idee regalo

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

I lavori dovranno pervenire 
entro il 29 ottobre al Consorzio 
Aie (all’attenzione sig. Carlo 
Proietti) via Meuccio Ruini 3 - 
00155 Roma.

Le case dcll’Aic (nella zona est) 
si trovano a Colli Aniene, Tor Ver
gata, Osteria del Curato. Torre 
Angela, Tor Sapienza, Casilino 23, 
Cinecittà, La Rustica, Pietralata, 
Casale Rosso.

II bando completo è raggiungi
bile dall’home page di www.abi- 
tarearoma.net Info: corti2004@ 
katamail.com o marco_andreoli 
<3-libero.it - Tel: 3388541737.

(Associazione Italiana Casa) e 
dalla rivista Aie Quartiere, e riser
vato agli alunni delle scuole del 
territorio. Il premio consiste in un 
buono per l'acquisto di attrezza
ture o materiali scolastici.

Il 29 settembre alle ore 21 si 
terrà la cerimonia conclusiva 
presso il Museo Alfiere Nena (via 
del Frantoio), con la consegna dei 
riconoscimenti ai partecipanti ed 
il concerto della pianista Sara 
Matteo.

Ecco il calendario ottobre- 
dicembre 2004 delle iniziative 
(coordinate da Laura Rainieri e 
Vincenzo Luciani) dell’associa
zione «Periferie» che si terranno 
con inizio alle ore 17 presso la 
biblioteca comunale Gianni Roda
ci in via Olcese 28:

Giovedì 14 ottobre: “Il mondo 
piccolo di Giovannino Guareschi". 
Introduce Pietro Doni del “Gruppo 
simpatizzanti di G. Guareschi”. 
Filmato e letture di Egidio Ban
dini, giornalista televisivo e stu
dioso di Guareschi.

Venerdì 22 ottobre: presenta
zione del libro di poesie di Laura 
Rainieri “E serbi un sasso il 
nome”. Letture dell'Autrice e di 
Eleonora Guastamacchia. Rela
tori: la poetessa Giovanna Gio
vanni™ ed il critico letterario e 
saggista Cosma Siani.

Giovedì 25 novembre: “Ca
milla Ravera: donna e politico 
esemplare". Relatrici la preside e 
studiosa Pina Gennaro e l’inse
gnante ed archeologa Gabriella 
Ravera.

Giovedì 2 dicembre: Presenta
zione del libro di Rossana Roberti 
“Matemale” (Book Ed.. 2003) e 
Conversazione con l’autrice sul 
tema: mettere al mondo la propria 
madre. Interviene Laura Rainieri.

Info: 06-2286204; www.poeti- 
delparco.it.

IL SOLE IN BIBLIOTECA
Il 30 settembre si svolgerà, promossa 
dal CEA e Biblioteca G. Rodati, una 
giornata sulle energie rinnovabili. In 
programma: ore 10, laghetto v.Tova- 
glieri, inaugurazione del pannello infor
mativo sui servizi del Municipio, ali
mentato ad energia solare ed istallato 
dalla coop TERRE con la collabora
zione di Fabio Maialetti; alle 12, pas
seggiata guidata nel parco e visita al 
CEA e alla Biblioteca; alle 17, in Biblio
teca, presentazione del corso gratuito 
sull’energia solare che si svolgerà fra 
ottobre e novembre. Info: 06-2306813.
IL TERZO INCONTRO CORALE
Si svolgerà il 16 e 17 ottobre il III 
Incontro Corale, organizzato dal Centro 
Culturale Lepetit.
Nel teatro della chiesa Dio Padre Mise
ricordioso, in via Tovaglieri (Tor Tre 
Teste), alle ore 19, si potranno seguire 
le esibizioni dei cori: Le giovani Note, 
Schola Cantorum S. Maria della 
Quercia di Viterbo, Accordi e Note 
(sabato 16) e Voci bianche Luigi 
Antonio Sabbatini, Coro polifonico di 
Acilia, Coro gospel Cento Note, Gruppo 
vocale Cristallo (domenica 17).
L'iniziativa, patrocinata dal VII Muni
cipio - dice Paimira Pasqualini, respon
sabile dell’organizzazione - «quesfanno 
sarà anche un’occasione per ricordare 
il primo anniversario della dedicazione 
della chiesa delle “tre vele”, che ospita 
l’evento, e fa parte delle manifestazioni 
sponsorizzate dal Consorzio Aie in 
occasione del suo 40° anno di attività».

irosa© nfetto

Giolist Bar
Bar - Gastronomia - Cucina casereccia 

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

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

Su ordinazione pesce tresco e cene di lavoro

Via Davide Campari 14-16

In occasione del suo 40° anni
versario il Consorzio Aie bandisce 
un concorso per cortometraggi 
(durata massima 15 minuti) che 
abbiano come tema principale (o 
almeno ambientazione o sfondo) 
gli edifici del consorzio Aie e met
tano in risalto il rapporto tra "La 
casa, il quartiere, la città”.

Il vincitore riceverà in premio 
500 euro, il secondo classificato 
250 ed il terzo 100.

La premiazione è prevista per 
]' 11 novembre alle 20.30 presso la 
sala Falconi in via E. D’Onofrio a 
Colli Aniene.
tto sraq rem rara rara cr.i r.*“ rasa! ra tra imi crai bbi mi csb rara on

A Colli Aniene l'Arte nel Portico
Come da tradizione, dal 23 al 25 

settembre, dalle 9 alle 20, si svol
gerà la Rassegna, promossa dal
l’instancabile Luigi Polito della 
Sogester. L'Arte nel Portico con 
l’esposizione di opere di numerosi 
artisti nel centro di Colli Aniene 
lungo i portici di v.le Paimiro To
gliatti angolo viale Sacco c Van- 
zetti.

All’interno della Rassegna sarà 
assegnato anche il 5° Premio Vir
gilio Melandri, promosso dall’Aic

B3K fr~7 MB BK ELEI ELZZJ HB «K E3S3 &X3 CBO ESEi i’.V3 L~J EE2 SETI
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mailto:marco_andreoli@libero.it
http://www.abitarearoma.net
http://www.abi-tarearoma.net
katamail.com
libero.it
http://www.poeti-delparco.it
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PICCOLI ANNUNCI

Prenota 
la tua T-shirt 

su 
www.kundalinee.it

Sistemata piazza 
Araieno Celio Sabino

e le immondizie accumulate in 
oltre un anno di lavori. Il pino con 
ramo pericolante è stato corretta- 
mente potato. Finalmente un po' 
di ordine è stato riportato».

acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85 

Tel. 339/3885313

per ricevere ogni mese 
a casa tua 

ABITARE A 
versa 13,00 

sul c/c/p 34330001

intestato a Cofine srl 
via Vicenza 32 - 00185 Roma

STABILIMENTO 
Via degli Olmi, 86 
Tel. 06.2301193

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

Kundqlinee
O U T W E A R

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

Piazza S. Zappalà Fiamme nel Parco 
finanziato il progetto degli Acquedotti

Il nostro lettore Stefano Orselli
ci segnala che a fine luglio, «dopo ©echio all’autovelox!

Occhio al contachilometri se 
non volete perdere punti sulla pa
tente o prendere multe. Potranno 
essere multate anche senza essere 

si è sbloccata. Attorno al cantiere fermate le auto indisciplinate. L’ha 
sono state rimosse tutte le erbacce stabilito la Prefettura, accettando 

una proposta comunale e esten
dendo le strade con autovelox. Tra 
queste : v. Togliatti, v. Prenestina, 
v.T. Tre Teste, v. Casilina. v. Arco 
di Travertino e v.Tuscolana.

ROMA 8-10
Ottcsv©? respinta fe sfiducia

tuati dal Governo, che hanno co
stretto a sua volta il Comune di 
Roma ad accordare solo 6.387.767 
euro a fronte di una richiesta avan
zata dal Municipio di 16.584.420. 
Una sforbiciata del 61,5% che 
metterà a repentaglio diversi capi
toli della spesa necessaria per fare 
fronte ad un territorio di ben 113 
kmq di cui circa 1’80 per cento è 
costituito da suburbi e zone “O” 
interessati da una grave emergenza 
igienico sanitaria. A ciò si aggiun
ge una cronica carenza di risorse 
umane, strutturali ed economiche.

Sono aperte le iscrizioni al 3° 
corso per “volontari del soccorso 
- soccorritori", organizzato dalla 
Misericordia Roma Sud.

I corsi, che inizieranno il 22 set
tembre, hanno lo scopo di formare 
i volontari per servizi su ambu
lanza, trasporto infermi, pronto 
soccorso ospedaliero, assistenza 
agli anziani, telesoccorso, elisoc- 
corso, protezione civile.

Per informazioni ed iscrizioni 
chiamare: 06 66627666 - 
338/85IO915 -333/9696OO1.

La Misericordia Roma Sud (con

EZD CZ21 ETTI CT2 CETI CZZ3 m~l C23 ÌT~! GTEj CITI ETTO ET3 FTT3 CTS S333 CTS JSeS

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

ROMA - FABBRICA PROPRIA Tel. 06.2305066

ARREDAMENTI *»

SOilCUTINI"

oltre un mese di fittissimo invio di 
mail, finalmente (quando avevo 
quasi perso la speranza) la situa-"1 
zione in piazza Aruleno Celio 
Sabino (vedi Abitare A di luglio)

RISTRUTTURAZIONI 
complete di appartamenti. 
Prezzi vantaggiosi. Tel. 
0645445619 - 333.1105652

sede in via Lentini 74, alla Bor- 
ghesiana, zona Casilina) fa parte 
della Confederazione delle Mise
ricordie d'Italia, ed è formata da 
volontari del Soccorso che pre
stano la loro opera sia nel campo 
sanitario che di Protezione Civile, 
tra loro ci sono anche professio
nisti sanitari, infermieri c medici.

Per diventare Volontari del Soc
corso è necessario frequentare un 
corso con esame finale della 
durata di circa due mesi. Per ulte
riori notizie visitare il sito 
www.misericordiadiroma.it.

In un incontro con la stampa, il 
Presidente dell ’ Vili Celli ha an
nunciato che il Consiglio del 21 
luglio, dopo circa 5 ore di dibat
tito, ha rigettato la mozione di sfi
ducia presentata dall’opposizione 
con 15 voti contrari e 7 favorevoli.

All’incontro erano presenti an
che il Presidente del Consiglio 
municipale Valerio Arcangeli, i 
consiglieri Addante, Scorzoni. 
Amato e Masino c gli assessori 
Mastrantonio e Bottoni.

Il presidente Celli ha lanciato un 
“grido di dolore” sui tagli effet- 
ccr co erra cono rara ere rro rrr- croi reo tran rro

C©ra [o wfaferi
□ Organizzati dalla Misericordia Roma Sud

arrediamo 
il tuo 
ambiente

jtétesk smì ornano
MENÙ FISSO DI PESCE € 2O,oo A 

Antipasti di mare, 2 assaggini di primi, pesce alla griglia o arrosto misto 
o frittura, contorno e dolce (escluse bevande) :

MENÙ FISSO DI PESCE € IS.oo
2 assaggini di primi, pesce alla griglia o arrosto misto j

o frittura, contorno e dolce (escluse bevande)

MENÙ FISSO DI PIZZERIA € 6,oo i 
1 bruschettà, 1 supplì, 1 crocchetta, pizza a scelta (escluse bevande) 

Tutti i tipi di pizza a portar via, a € 3,so j 
con supplì della casa in offerta Jl

V-le Alessandrino 154 tel. 06.2305109

Il 20 luglio i Vigili del Fuoco 
sono intervenuti per spegnere un 
incendio, forse di origine dolosa, 
divampato nei pressi di v.Procac- 

a Cinecittà Est, nell’area ver
de davanti l’istituto Hertz.

Il 18 giugno nel Parco degli 
Acquedotti, all’Appio Tuscolano, 
era divampato un altro rogo di 
vaste proporzioni che ha rischiato 
di danneggiare i resti dell’acque
dotto romano e ha impegnato ben 
quattro squadre di vigili del fuoco.

I responsabili? Probabilmente si 
tratta di un incendio doloso, che 
non è stato difficile appiccare vista 
l’erba alta e l’incuria generale del 
parco, da tempo ormai non è più 
oggetto di manutenzione .

Urge una maggiore vigilanza 
per non lasciare il parco in preda 
ai vandali impuniti.

La Giunta comunale a luglio ha 
approvato il progetto definitivo 
della riqualificazione urbana di 
piazza Stabilini Zappalà.

Il finanziamento delle opere cjnj 
approvate ammonta a circa 
650.000 curo. Si tratta tra l'altro, 
di interventi definiti in base alle 
indicazioni scaturite dagli incontri 
con i cittadini della zona.

Nel dettaglio è stato deciso di 
realizzare un Centro anziani attra
verso la riqualificazione di parte 
del Casale Ronchi, uno skatepark 
per i ragazzi c la sistemazione di 
tutte le opere a verde.

Il via ai lavori entro la fine del
l'anno.

® -.iÓu'T-'
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http://www.kundalinee.it
http://www.misericordiadiroma.it
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■ ... che, a richiesta, può resti-

che cerchi, allora...

C’è PIZZ@ per te
fi

€ 8,80 al Kg
- " N ' PCZ

Tutte le partite di SKY

Via dei Castani 135-137 - 06.23232049
VIA D. CAMPARI 187 - TEL. 06.22.75.44.25

OFFÈRTA DÈL MÈSÈ

ORGANIZZIAMO ANCHE LE TUE FESTE
L CONSÉGNE R DOMICILIO ]

■ f —— VI ASPETTIAMO anche da —

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

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

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

ai listini della Confartigianato del 1992

ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI 
COLLEZIONE AUTUNNO-INVERNO 2004 

qualità, a,

Solo 
carni italiane
D.O.C 

In VIA DEI PLATANI 39A/B 
(Tel. 06.24 41 69 57)

NUOVO PUNTO VENDITA

e sicurezza derivante da oltre
35 anni di esperienza;
■ ... che ti lavi in acqua 

<
d'oca, ma anche le coperte di al servizio a domicìlio.

lavaggio rigorosa- cgusssic© è quello

«LA TINTORIA PROFESSIONALE» 
viale della Serenissima 109-111 

Tel. 06.215 47 40

'fi
O® ■ ... che sia veloce 

e puntuale;
■ ... che sia comi 
difficile lavoro 
lavanderia;

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

• Rotolo di verza
• HAMBURGER con:

-Pachino e mozzarella € 9,90 ai Kg
-Rucola €9,90 al Kg
-Carciofi e mozzarella € 9,90 ai Kg

• Zucchine ripiene € 7,70 ai Kg

tuirti i piumoni in busta sotto- 
** ,f»l***** vuoto;

■ ... che esegua la pulitura dei 
tappeti con il rivoluzionario 
sistema di lavaggio orizzon
tale ad acqua;

ipetente del ■ ... che per i capi in pelle 
di tintoria- offra le migliori garanzie di 

risultato;
■ ...che ti dia quella garanzia ■ ... che faccia tornare come 

-----‘ nuovo il tuo vestito da sposa 
(purché non dimenticato da 

non troppo tempo);
solo i piumoni in piume «... che sia disponibile, anche

lana e di lana merinos, 
sempre a I 
mente singolo;

http://www.abitarearoma.net
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PARTECIPA ALL'INDAGINE

DOVE CONSEGNARE I QUESTIONARI

M>1i I

Nel VII Municipio
tor sapienza: Tintolavanderia Da Luigi via Collatina n. 241 /A 
alessandrino: Unipol, via del Campo n. 48
CENTOCELLE: Galleria II Mondo dell’Arte, via dei Castani n. 191 
quarticciolo: Ludoteca Cantiere Infanzia, via Molfetta n. 30 
tor TRE TESTE: Edicola Umberto Patriarca v. Campati n.192

Nel VI Municipio:
villa gordiani: Mercato di Villa Gordiani Box n. 60 (Patrizio)
collatino: Associazione Ars Ludica, via D. Penazzato n. 72

Nelle foto: Lavori per la Tav a 
Tor Sapienza; viale Togliatti 
zona cavalcavia sulla Ferrovia

Nel V Municipio:
COLLI aniene: Galleria II Mondo dell’Arte viale Togliatti n. 1632
TIBURTINO ili: CAT Sport via Mozart n. 71 
casal bruciato: Edicola piazza Balsamo Crivelli

Compila e consegna il questionario (pp. 10-11-12), darai un contributo positivo al futuro del tuo quartiere 

■M BM MB BM MB MB M BM BBI BM BM BM BM BM BM MB BBB BBB BM BM BM BM^>

i servizi attualmente disponibili;
c) l’opinione sul livello di sicu

rezza del quartiere;
d) gli interventi, i nuovi servizi 

che si vorrebbero o non vorreb
bero veder realizzati nei pressi 
della propria abitazione.
Dove e quando 
consegnare 
il questionario

Il quèstionario (assolutamente 
anonimo) è opportuno che venga 
compilato in ogni sua parte e, suc
cessivamente, ritagliato e conse
gnato presso i punti di raccolta 
dislocati nell’area di indagine (vedi 
nella tabella) entro il 30 set
tembre prossimo

I risultati dell’indagine di cui si 
darà conto in un successivo 
numero di Abitare A saranno tanto 
più significativi quanto maggiore 
sarà stata la risposta dei cittadini.
I risultati saranno 
consegnati al Comune 
e ai Municipi

Nell’ottica del «governo parte
cipato» con questa iniziativa ab
biamo voluto chiedere ai cittadini 
un contributo che risulterà deter
minante nel momento in cui ver
ranno compiute scelte di rilievo 
per la loro quotidianità e qualità 
di vita.

Abitare A consegnerà i risultati 
dell’indagine al Comune di Roma 
ed ai Municipi V, VI e VII.

■ Compila il questionario e contribuisci all’inchiesta di Abitare A per raccogliere opinioni e proposte 
sull’area compresa tra Colli Aniene-Tiburtino, Tor Sapienza, viale Togliatti e Collatino

Il questionario, anche se breve a) il giudizio complessivo sul 
per incentivare la compilazione da quartiere di residenza e le sue prin- 
parte dei lettori, offrirà, indicazioni cipali caratteristiche;
sui seguenti aspetti: b) il livello di soddisfazione per

C’è un’area compresa tra le vie 
Prenestina, Collatina, l’autostrada 
Roma L’Aquila, viale Paimiro 
Togliatti (tra i Municipi V, VI e 
VII) che è oggetto di importanti 
interventi di ammodernamento 
infrastrutturale: Alta velocità, 
FM2, le nuove stazioni Serenis
sima e Togliatti, il Corridoio della 
Mobilità.

Ai vantaggi diretti per i residenti 
connessi con la maggiore facilità 
di spostamento, si somma la legit
tima attesa per le possibilità che il 
nuovo sistema infrastrutturale 
diventi uno dei motori di sviluppo 
socioeconomico dell’area e dei 
quartieri circonvicini.

L’aumentata accessibilità e l’in
cremento dei servizi di trasporto 
pubblico, sono destinati a deter
minare una forte attrattiva per l’in
sediamento di nuove iniziative 
imprenditoriali e, dunque, di 
nuove opportunità occupazionali, 
e di nuovi servizi per i residenti. 
È necessaria la vostra 
collaborazione

Tenendo conto di tutto ciò ed in 
una tale ottica, il giornale Abitare 
A ha ritenuto opportuno di solle
citare i suoi lettori ad offrire un 
contributo di proposte e di idee al 
Comune di Roma ed ai Municipi 
V, VI e VII perché promuovano 
un processo di riorganizzazione 
del territorio condiviso e sostenuto 
dalle idee dei cittadini.

In tal modo il contesto urbano 
compreso tra Colli Aniene, Tor 
Sapienza, la Prenestina e il Colla
tino potrà finalmente uscire dalla 
sua condizione di «terra di con
fine» e diventare luogo e centro di 
nuovi servizi per i cittadini.
Perché il questionario?

Abitare A ha quindi formulato 
un questionario per:

1) recepire l’opinione dei resi
denti di queste zone;

2) cogliere quelli che, a loro 
avviso, sono i punti di forza e di 
debolezza dei loro quartieri;

3) raccogliere le loro proposte.
Abitare A ritiene che la parteci

pazione alle scelte da compiere 
può avvenire anche, attraverso la 
la compilazione del questionario 
di indagine, per ottenere risposte 
utili allo sviluppo di idee proget
tuali, coinvolgendo un numero 
ampio di cittadini.
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Compila e consegna il questionario (pp. 10-11-12), darai un contributo positivo al futuro del tuo quartiere l 
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Negozi
Supermercati
Mercato
Centro commerciale
Parrucchiere - Centro estetico
Uffici postali - Banca
Parchi pubblici - Giardini
Cinema - Teatri
Attrezzature sportive - Palestre
Servizi sociali
(asili, centro anziani, centro sociale,....)
Servizi assistenziali
(ambulatori, consultori,...)
Farmacie - Ospedali
Scuole - Biblioteche
Luoghi di culto
Parcheggi
Altro (specificare)_________________

(4) EZI Piuttosto negativo
(5) EZI Del tutto negativo

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

 Difficoltà

EH Chiusura
EZI Lontananza
EZI Esclusione
EZI Sporcizia

 Insicurezza
 Arretratezza
 Inospitalità

EZI Differenziazione
 Sgradevolezza
 Scomodità

EZI Inaccessibilità 
EZI Difficoltà
EH Solitudine

il Questionario settembre 2004 • abitare a
Valutazione sul quartiere di residenza rjss mi rm m mi ersi mb r—i |

2. Quando pensa al Suo quartiere, Le viene in mente ... 
Una risposta per ogni punto da 1 a 14

 Facilità
 Apertura
 Vicinanza

EH Inclusione
EZI Pulizia

 Sicarezza
EZI Innovazione

(8) EZZI Accoglienza
(9) EZI Omogeneità
(10) EZI Gradevolezza
(11)  Comodità
(12) EZI Accessibilità
(13) EZI Benessere
(14) EZI Relazioni

Molto Abbastanza

1. Quale è il giudizio complessivo rispetto al quartiere in cui risiede? oooooooooooooooooooooo I 
Una sola risposta

(1) EZ] Del tutto positivo
(2) EZI Abbastanza positivo
(3) EZI Né positivo né negativo

00000000006003. In che misura si ritiene soddisfatto dei servizi offerti dal quartiere in cui risiede?
Una risposta per ogni punto da 1 a 16

Poco Per niente Non so
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! 7. Può indicare quali sono, secondo Lei, i principali problemi del quartiere in cui risiede?

8. Può indicare un’idea per migliorare il Suo quartiere? o o o o

i Compila e consegna il questionario (pp. 10-11-12), darai un contributo positivo al futuro del tuo quartiere
CZ3 E33 B-jT-1 MB CLTj fSlO MB EBSH *«*• 33» BM ÙS13 i£_2! MB L3SJS SSSJ E3B BM NM BM BB^^fc*

(1)
(2)
(3)

Centro Commerciale
Mercato rionale coperto
Cinema - Teatro
Biblioteca - Mediateca
Museo
Centro sportivo
Centro benessere
Spazio per concerti/spettacoli
Discoteca
Spazio verde attrezzato
Parco divertimenti
Centro anziani
Luogo di culto
Parcheggio
Altro (specificare)_________

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Non realizzatoRealizzato

EH Del tutto soddisfatto
 Abbastanza soddisfatto

D Né soddisfatto né insoddisfatto

; 5. Rispetto alla possibilità di un intervento di riqualificazione del quartiere in cui abita, Lei si ritiene:
i Una sola risposta

 Del tutto favorevole
EH Abbastanza favorevole
EH Né favorevole né contrario

6. Cosa vorrebbe o non vorrebbe mai vedere realizzato nel Suo quartiere?
Una risposta per ogni punto da 1 a 15

il Questionario
! 4. In che misura si ritiene soddisfatto del livello di sicurezza del quartiere in cui risiede?

Una sola risposta

(D
! (2)

(3)

(4)  Piuttosto insoddisfatto
(5) I I Del tutto insoddisfatto

(4) EH Piuttosto contrario
(5) EH Del tutto contrario
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b. Anno di nascita

J

e.

3

Compila e consegna il questionario (pp. 10-11-12), darai un contributo positivo al futuro del tuo quartiere l
I punti di raccolta sono indicati nella tabella di pag. 9 ;

(!)
(2)
(3)
(4)
(5)

O Un genitore con figli (con/senza altri componenti) l
Q Altro

c. Cittadinanza •••••••••«
(1)  Italiana
(2) O Straniera (

(indicare Paese di provenienza)

g. Tipologia familiare ••••••••••••••«
(1) G Single/Unipersonale
(2) G Coppia senza figli (con/senza altri componenti)
(3) G Coppia con figli (con/senza altri componenti)

(4)
(5)

f. Numero dei componenti del nucleo familiare 
(compreso l'intervistato) ••••••••••••

(1) Gun componente
(2) G Due componenti
(3) G Tre componenti
(4) Q Quattro componenti
(5) Q Cinque componenti
(6) C Oltre i cinque componenti

a. Sesso • • • • •
(1)  Maschio
(2) G Femmina

Condizione professionale
(1)  Occupato dipendente (specificare 

(2) O Occupato autonomo/imprenditore

(specificare)
(3)  Disoccupato/a
(4)  Servizio di leva - Servizio civile sostitutivo
(5) O Casalinga
(6) O Studente

Informazioni generali mm mm mm mm m mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm !

d. Titolo di studio ••••••••••••••<
(1) O Fino alla licenza elementare
(2) C Licenza media inferiore
(3)  Diploma di scuola superiore
(4) C Diploma universitario - Laurea breve

(5)  laurea
(6) O Specializzazione post laurea - Dottorato

h. Quartiere di residenza
G Alessandrino
G Casal Bruciato
G Centocelle
G Collatino

 Colli Aniene
(6) G Quarticciolo
(7)  Tiburtino III
(8)  Tor Sapienza
(9) G Tor Tre Teste
(10)  Villa Gordiani
(11) G Altro

(7)
(8)
(9) Ti iì * 

i i i 

0’5
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FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA

CARDIOLOGIA
ECOGRAFIA

STUDI SPECIALISTICI

E

Vizino
errea

«□a**®»».*..

reu/ch

Borghesiana d’oro 
e d’argento

Dall’Alessandrino 
alla Nazionale

[wtwa Aimm
_ —   Tel. 06.2314416 - 06.2314417

Inizia in questo 
numero il primo di tre 
speciali sullo Sport a 
Roma est. 
È un’indagine su dove, 
come, quando, con chi, 
praticare una o più 
discipline sportive nei 
municipi V, VI, VII, Vili, X

verso l’allungamento delle catene 
muscolari. Queste ultime, retraen- 
dosi, generano infiammazioni,

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

^^4^0 SM 
Sompex -------

Potenza della scienza. - - — 3. I fa II UH J I

’ <R'

fisiocard

Fare atletica o podismo o atti
vità motoria, dai 7 ai 90 anni, con 
l’Atletica del Parco è possibile. 
Per chi vuole conoscere i pro
grammi e saperne di più, l’appun
tamento è in via Candiani 12, 
presso gli impianti della Nuova

Centro medico fisiocard 
Via Francesco Tovaglieri 19 

00155 Roma

Nella palestra delI’Ass. Ginna
stica Primavera di v. Bella Villa 
33, è partita la carriera della pic
cola, ma grande ginnasta Marika 
Pestrin, che ha raggiunto diversi 
titoli nazionali e vittorie in com
petizioni estere, vestendo più volte 
la maglia azzurra.

Ripercorre con noi le tappe fon
damentali Dino Bucchi, il profes
sore di ginnastica che l’ha seguita 
fin dall’inizio e che ha fondato 
nell’81 l’associazione dove sono 
state allevate tante giovani pro
messe. Tra queste hanno vestito la 
maglia azzurra, oltre a Marika, 
Massimo Leopardi, Valentina 
Angelucci e Roberta Orsi.

«Marika - dice Bucchi - ha ini
ziato a fare ginnastica per gioco, 
a soli 5 anni con me e mia moglie, 
ma presto ha dimostrato di avere 
notevoli capacità fisiche e forti

« SPORT à. 
INCONTRO

Potenza della scienza.

^lw****t*^J Invitte oddos HBSS
/ 77
x: DI ADORA

prodotti uff, as. boma prodotti uff, ss. lazio|

Marika ha 17 anni ed è in una fase 
di recupero, ma presto riprenderà 
l’attività agonistica ad alto livello. 
Nonostante la distanza siamo ri
masti in buonissimi rapporti».

Giuliano Ricciuto
Rieducazione
posturale

Destinato a bambini e adulti, è Tor tre Teste, ogni lunedì dalle ore 
un metodo volto al ripristino di 15,30 alle ore 17,30 (Tel. 06- 
una postura più armoniosa attra- 2286474).

Segue nelle pp. 14-15

motivazioni per arrivare ad un 
buon livello. A 15 anni è entrata 
nella nazionale e si è trasferita a 
Milano, dove risiedono le atlete rigidità articolari, dimorfismi e 
del team azzurro. Qui ha avuto per dolori. Mediante la presa di co- 
due anni diversi tecnici, e ha scienza degli squilibri e l’acquisi- 
affrontato numerosi impegni, zione completa di questa tecnica 
rinunciando ad altre attività ed si innesca un meccanismo di auto
affetti. Purtroppo a fine febbraio correzione del sistema muscolare, 
del 2003, in una manifestazione di che persiste anche una volta con- 
Coppa del Mondo in Germania per eluso il trattamento. Per saperne 
la selezione alle Olimpiadi, si è di più tei. a: 349-3557577 (L. Bar
infortunata ed ha dovuto rinun- beri), 349-6416169 (R. D’Alesio), 
ciare al sogno olimpico. Oggi 347-4030822 (V. Curamani).

Atletica del Parco

La palestra A.C.S. Casilino, in 
v. Custonaci 27 alla Borghesiana, 
è nata nel ’99 per iniziativa del 
maestro di Tae kwon do Emiliano 
Lenci.

Il 19 giugno, in occasione del 
«Memorial Claudio Somai» al 
Palazzetto dello Sport, il campio
nato regionale di forme ha visto i 
ragazzi del maestro Lenci, aggiu
dicarsi diverse medaglie: l’oro con 
Gabriele Grego, cintura verde, 
Irene Pergolini, cintura rossa, Ivan 
Pergolini, cintura rossa, e l’argento 
con Andrea Forti, cintura verde, 
Alessio Mazzetta, cintura gialla, 
Luca Quaranta e Tommaso Taran
tino, entrambi cintura rossa.

Fattori determinanti per la buona 
riuscita in questa disciplina, che si 
può iniziare a 6 anni, sono, 
secondo Lenci, la passione e l’im
pegno negli allenamenti.
«•••••••••••••••••••••••••••••••••••
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GLI IMPIANTI DI ROMA EST
V MUNICIPIO
IMPIANTI COMUNALI :

nile. Pallamano Femminile.VI MUNICIPIO

TAE KWON DO FJ D A I

-7

I ° livello

2° livello

Per info: 340/61.80.730 3° livello

4° livello
'J

t 7 -

i

Segreteria Atletica del Parco, via Candiani 12, presso
i*5 G.S. Nuova Tor Tre Teste (ore 16-19) tei. 06-2286474

Rieducazione posturale

ORARI (BAL 17 SETTEMBRE 1004)

QV

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

GINNASTICA 
ATTREZZISTICA

Via Custonaci 27 
(Zona Borghesiana)

Attività Ludico Motoria
per i nati 1997 - 1994 (2 lezioni settimanali)
Avviamento all’Atletica Leggera
per i nati 1993 - 1991 (3 lezioni settimanali)
Atletica Leggera
per i nati 1990 - 1988 (3 lezioni settimanali)
Specializzazione
per i nati 1987 e precedenti (4 allenamenti settimanali)
Amatori supporto tecnico e programmazione

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

GINNASTICA 
ARTISTICA

TRATTAMENTI 
INDIVIDUALI E 

PERSONALIZZATI

CORPO 
UBERO

Ass. S.C. Tennis Quattro
Viale Rousseau, 80. Tel. 06.82000198.
Attività: 2 Polivalenti, 4 Tennis, Attività

Attività: Tennis, Pattinaggio, Basket.

DII Roma
Via Casilina 675 (Villa De Sanctis)

Unione Sportiva Centocelle
Via della Primavera 64 Tel. 06.2412241 
Attività: Calcio

GINNASTICA 
RITMICA

GINNASTICA 
AEROBICA

CORSI DI 
MATTINA

Natatorie, Calcio A5, Pallavolo, Ginna
stica Generale.

Aces Rocchi
Vicolo del Casale Rocchi, 125.
Attività: Calcio.

Via Del Frantoio
Impianto in ristrutturazione

GINNASTICA 
CORRETTIVA

Olimpia Nuoto
Via S. Satta, 84. Tel. 06.43588756. 
Attività: Piscina, Attività Natatorie.

Polisportiva Antel Villa Gordiani
Via della Venezia Giulia 48a Tel.
06.2570306
Attività: Calcio, Scuola Calcio

IMPIANTI PRIVATI:

IMPIANTI COMUNALI: 
Csi Provinciale
Via Montana 13 Tel. 06.25204537 
Attività: Piscina, Palestra, Attività Nata
torie, Pallavolo, Ginnastica Generale, 
Arti Marziali, Basket.

DII Casilino 23
Via Pettini 11 Tel. 0624402226

A.S Sergio De Gregorio
Via di Casal Bianco, 192 - Tel. 
06.4191989.- Attività:3 Tennis, Calcio 
A5, Piscina, Attività Natatorie.
U.S Romana
Via Nomentana, 858-Tel. 06.8272672 
- 06.8270076 - Attività: Calcio 3 Calcio 
A5.

IMPIANTI PRIVATI:
Akros F.C
Via Torre di Pratolungo, 23. Tel. 06. 
41409075. Attività: Fitness, Ginnastica, 
Danza, Nuoto, Volley.
Royal F.C.
Largo Camesena, 18. Tel. 06. 
43535135. - Attività: ” 
Acquagym.

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

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

Via Degli Alberini 
impianto in costruzione

Uisp Roma Work in Progress Srl 
Via dell’ Acqua Marcia, 51 Via Ludovico 
Pasini - Tel 06.4182111 - Fax 4514808 
Attività:Calcio, 2 Calcio A5, Calcio A8, 
Tennis, Piscina, Palestra, 1 Polivalente, 
Tajquj, Attività Natatorie, Ginnastica 
Generale, Basket, Pallavolo, Pattinaggio, 
Ballo, Arrampicata Sportiva, Karaté.

Tennis Cinque
Via Tiburtina, 1051. Tel. 06.4111825. 
Attività: Tennis, Calcetto, Calciotto.
Lanciani A.S.
Via di Pietralata, 126. Tel. 06.4504881. 
Attività: Palestra, Piscina, Tennis, Cal
ciotto.
Panda Associazione Sportiva
Tel. 06. 4504881. - Attività: Palestra, 
Piscina, Tennis, Calcetto,
Nuovo Parco Dei Pini
Via di San Alessandro, 354. Tel. 
41469203. - Attività: Tennis, Calcetto, 
Piscina, Calciotto.
F84 Via Casal di San Basilio. Tel. 06. 
4100741. - Attività:Tennis, Calcetto.
Ass. Dilettantistica San Cleto 
Via Piaceri, 37. Tel. 06. 8272903. 
Attività: Calcetto, Palestra.
T.C. Verde Rocca
Via Venero, 27. Tel. 06.4075806. 
Attività: Tennis, Calcio A5.

Fitness, info Ufficio Sport V Municipio 
Tel: 064131173

si 1 ‘tj
DOMENICA 3 OTTOBRE 2004 ore 9,30 

PRIMA SELEZIONE-LEVA
CON PICCOLE GARE D’INGRESSO PRESSO L'IMPIANTO 

G.S. NUOVA TOR TRE TESTE - VIA CANDIANI 12-TEL. 06-2286474

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

E33 CE33 E3Z3 ULTI ELZj EZZ3 ULTI ÙZ-D C—  C23J

A.S. Pigneto Team
Via del Pigneto 100
Attività: Calcio a 5 Maschile e Femmi-

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ
dalle 15,30 alle 16,30 (l° turno);dalle 16,30 alle 17,30 (2° turno)

@U©?E KB A©ESfl@ME
ISCRIZIONE annuale 30,00 Euro (compreso completino)

QUOTE mensili 20,00 Euro (minimo 2 mesi anticipati)

GINNASTICA D ITALIA 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Royal F.C. Via Giorgio Bitacco 9/11 
Tel. 06.21700811 Attività: Fitness 
Acquagym

HEE3 erri E3E3 EE E3E3 l£E2 1XX3 KK9 KE3 LL’LLJ d

Metodo Mézières
Soci AIFMM 

(ASS. ITALIANA FISIOTERAPISTI 
METODO MÉZIÈRES)

“Valentina Caruso" - A.S. Ramise 
Largo Davanzali. 12-Tel. 06.4190398 
AtUvità:Calcio A5, Basket, Volley, Tennis, 
Ginnastica.

A.S Carbone Tennis Team
Via Grotta di Gregna, 18-22. Tel. 
40802126-Attività: Calcio A5.
Polisportiva Cosmos
Via Nomentana, 858. Tel. 06.8272672 
Attività: 2 Tennis, 4 Polivalenti, Piscina, 
Campo Tiro con l’arco.
Sam Basket
Via Nomentana, 858. Tel 06.8270861.
Attività: basket.

A

i^TRETCHÌNG

UBERO II
GINNASTICA PRIMAVÈRA 

^JRbma - VfaBeIlfl^g?3Sxfe05750

Ass. Gestione Campo Lanciani 
Via Giuseppe Caraci, 41 - Tel. 
06.4182175-Attività: Calcio

ATLETICA.

a—t.a.i. c

Organizzano presso il parco di Tor Tre Teste ed, in seguito, presso 
l’impianto di Atletica Leggera (ora in costruzione)
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VII MUNICIPIO IMPIANTI PRIVATI:

IMPIANTI COMUNALI c
Tel.

Sa MERCOLEDÌ' CHIUSO

Qualificato D.O.C. dal Comune di Roma

1

Vili MUNICÌPIO

FISIOTERAPIA

GIARDINO

X MUNICIPIO
IMPIANTI COMUNALI

www.abitarearoma.net

06.2253179

I ’

Villa Ne

Soggiorno 
per anziani

Polis. Nuova Tor Sapienza
Via de Pisis 3 Tel. 06.2285990

Comitato Torremaura
Via dei Piovanelli Snc
Attività: Calcio, Basket, Calcio a 5

valenti, Calcio, Calcio a 5, Calcio a 8, 
Pattinaggio, Pallavolo, Basket

Via F. Pellegrini, 12

06.2025256 Attività: 2 Calcio, Pale
stra, Calcio a 8, Ginnastica

As Roma Vili
Via di Torbellamonaca 495 Tel. 
06.2017919 Attività: Calcio, 2 Calcio 
a 5, Volley

Gs Autocara Marna Calcio
Via Prenestina 521 Tel. 06.25204918
Tel. 06.2594875 Attività: Calcio, 
Calcio a 5

DOVE FARE SPORT
Attività: Calcio, Calcio a 5, Tennis, 
Pattinaggio

As Sport Club Roma 70
Via di Torbellamonaca snc Tel./Fax 
06.2002929 Attività: Piscina, Atti
vità Natatorie

Gs Nuova Tor Tre Teste
Via Candiani 12 Tel. 06.2286474 
Attività: 2 Calcio, 3 Calcio a 5, Calcio 
a 8, Piscina scoperta

Arco Sport Spigarelli
Via Lanari (angolo Via Tor Tre Teste) 
Tel. 06.2148351 Attività: Tiro con 
l’arco, Campo gara, Campo allena
mento coperto

PER SPAZI 
PUBBLICITARI 
sul giornale 

o sul sito

ASSISTENZA 
MEDICO 

INFERMIERISTICA
IMPIANTI COMUNALI
Octopus Acquatic Club
Via della Tenuta di Torrenova 128c 
Tel. 06.2020460 Tel. 06.2021782
Attività: Piscina scopribile

Consorzio Tre Torri
Via della Tenuta dì Torrenova 90 Tel.

IMPIANTO ATLETICA LEGGERA 
Parco Alessandrino Tor Tre Teste 
in costruzione

CIRCOLI BOCCIOFIU:
"La Romanina" (Centro Sociale 
Anziani) Via G. Gregoraci s.n.c -Tel. 
06.72670793/06.51990682

Info Uff. Sport VII Municipio
Tel: 0669607681-4

F A
Via Lionello Petri, 15 

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

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

tei. 06-2053304
Body Building - Fitness — 
Arti Marziali - Ginnastica 

artistica - Posturale - Break—- --- --- --- ---- - ---  ;--- -

«

SS?

PISCINE:
Viale dei Consoli, 22 (Quadrerò) Tel. 
06.76966888 - (Gestione: Soc. "Alma 
Nuoto")

Via G. Messina, 41 (Piazza Cavalieri 
del Lavoro) Tel. 06.7217060 - 
(Gestione: Soc. "Olimpia" - CONI)

Via Pellaro, 1 (Capannello) Tei. 
06.72973162 - (Gestione: Soc. 
"Emmeci")
Via Lucrezia Romana Tei. 
06.72901674 - (Gestione: Soc. As 
Emmeci)

Polisportiva Borghesiana
Via Lentini snc Tel. 06.20761380
Attività: Calcio, 2 Calcio a 5, Calcio 
a 8

I '

Gs Quarticciolo Lazio
Via del Pergolato 73 
06.21803285-06.21800211
Attività: Calcio, Calcio a 5, a 8

Ass.ne Maasa
Via Manduria 21 Tel. 06.2592380
Attività: Piscina scopribile, Attività 
Natatorie

k BANCHETTI - CERIMONIE 
jy' Carle di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149
TEL. 06.23.23.30.25

POLIVALENTI:

Via F. Gentile, 41
(Cinecittà Est)-Tel. 06.7211569- 
(Gestione: A. S. "Cinecittà Prosport") 
Attività: 6 Polivalenti, Calcio a 5, 
Basket Pallamano, Pallavolo, Tennis, 
Pattinaggio
Via del Quadrato 35a
(Quadrato) - Tel. 06.7610118 
06.7661249 - (Gestione: Soc. As 
L’Airone) Attività: 4 Tennis, 5 Poli-

RISTORANTE - PIZZERIA Forno o legno
• Multisela • Salette d'epoca 1900
• Taverna granino, enoteca, musica piano bar
• Giardino sotto le stelle, riscaldato d'inverno 

Musica soffusa

.sviai. 2_____
"G. Mestici" Via Lemonia, 1 - Tel. 
06.7610408
"Monte Del Grano" Via A. Pediano, 
13 Tei. 06.76960902
"Parco Lemonia" Via Lemonia, 50- 
Tel. 06.71585327
Ass.ne "Ponte binari" - Via di Tor Ver
gata, 468 - Tel. 06.72670352
"G. Panico" Via G. Fiamma, 118 - Tel.
06.763105-06.71588322
C. B. Anziani "Statuario"
Via Bisignano, 19 - Tel. 06.24300130
"F. Mancini" - Via F. Pellegrini 12 - 
Tel. 06.7217099
C. B. Morena (Centro Sociale Anziani) 
Via Stazione di Ciampino 31 - Tel. 
06.79847425
C. B. IV Miglio (Centro Sociale 
Anziani) - Via del IV Miglio 39 - Tel. 
06.7188054

Info Ufficio Sport X Municipio 
Tel: 0669610682-3

(Piazza Cavalieri del Lavoro) Tel. M 
06.7217099 - (Gestione: Polisp. “F. ■ 
Mancini 34") Attività: 2 Basket, Pal
lavolo, 2 Bocce

Via Bruno Pelizzi 165
(Don Bosco) - Tel. 06.7212364 - 
(Gestione: Asc Piscina di Torre
spaccata) Attività: Calcio, 2 Tennis, 
Calcio a 5, Basket, Ginnastica, Danza, 
Balli di gruppo

IPPODROMO CAPANNELLE
Via Appia Nuova 1256 - Tel. 
06.71677213

Polisportiva Atletico 2000
Via di Centoceile 100 Tel. 
06.2427277 Attività: 2 Calcio, 2 
Calcio a 5

■

Tì'v . :

http://www.abitarearoma.net
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Mutuo previsto 60% del costo
5
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INFORMATI telefonando ad AIC PROMOCASA 06 40 500 379 promocasa

TIPOLOGIE EDILIZIE

MUTUO

ALLOGGI TIPO

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

!

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

PALAZZBK1E dia 3=4 ipiani 
e CASE A SCHIERA
• Rivestimenti in cortina
• Alloggi perfettamente rifiniti

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

con giardino

CONSORZIO laici 
ICRACE
^(^LL^lJnZiJIE
IREGWO FELDCE

I

»

f

—1
Soggiorno - 2 Letto - Cucina - 2 Bagni 

2 Balconi - Cantina

ZiE

promocasa

MMM

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

Jtto . 
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