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II Consiglio della Settima 
Circoscrizione, presieduto dal 
dott. Sergio Scalia, ha appro
vato la delibera per l’apertura 
di un centro polivalente nella 
zona Tor Tre Teste nell’ex 
scuola materna di via Roberto 
Lepetit 86.

La delibera indica chiara- 
ptente che nei locali dovranno 
essere istituiti due centri indi
pendenti l’uno dall’altro sia 
come regolamentazione che 
come programma di cui il pri
mo è il centro anziani ed il se
condo è il centro culturale di 
quartiere.

40.000 lettori 
recapitato gratuitamente

Il «556» l’unico mezzo che 
permette il collegamento tra 
Tor Tre Teste Quarticciolo e 
Centocelle sta suscitando enor
mi problemi. «La situazione è 
diventata insostenibile» — di
cono soprattutto studenti, im
piegati, casalinghe — a causa 
principalmente, di mancato ri
spetto degli orari, di scarso nu
mero di corse, di utilizzazione 
di mezzi vecchi e cadenti.

Bisogna tener conto che sul 
prolungamento di via Campa- 
ri è cresciuta una nuova, im
mensa zona e l’Atac deve quin
di rafforzare il servizio.

La sede del Centro anziani 
e del Comitato di quartiere in 
viale Alessandrino 626 (due 
aule e servizi della scuola «Pia
get») potrebbe non esistere più 
in seguilo aU’imminente trasfe
rimento della scuola stessa nei 
nuovi locali di via Nobiliore e 
la riconsegna dell’edificio ai 
privati.

Ma gli anziani dell’Alessan- 
drino sono pronti a combatte
re, manifestando in Campido
glio con il Comitato di quar
tiere, se Circoscrizione e Co
mune non reperiranno nuovi 
locali. Come quelli liberi della 
scuola «Marconi».

Dopo ben tredici anni di at
tesa il quartiere Tor Tre Teste 
ha finalmente la sua chiesa. La 
funzione inaugurale, il 7 mag
gio, è stata celebrata dal Car
dinale Vicario, Ugo Poletti, 
che ha ufficializzato il passag
gio nella nuova chiesa davanti 
alla folla di fedeli.

All’inaugurazione erano 
presenti, oltre al Cardinale, va
rie personalità e alcuni parro
ci delle parrocchie circostanti 
che si sono complimentate con 
il parroco Don Pietro Todini, 
con i suoi collaboratori e con 
i parrocchiani.

Il parco Quarticciolo-Ales- 
sandrino è al centro di grande 
interesse archeologico. Tra via 
Bonafede e via degli Olmi, in 
prossimità dell’Acquedotto, 
sono infatti affiorati i resti di 
due strade romane e di una 
grande villa.

Il Comitato di Quartiere 
Alessandrino, per dare la de
bita rilevanza al fatto, ha in 
progetto di istituire, all’inter- 
no del parco, una "Passeggia
ta archeologica” che congiun
ga i resti dell’Acquedotto con 
quelli delle strade romane e 
della villa.

Il Comitato di Quartiere 
Alessandrino informa che è 
stato finanziato il progetto ese
cutivo per l’esproprio di circa 
14 ettari a completamento del 
parco Alessandrino-Quartic- 
ciolo. E che i 4 miliardi e mez
zo stanziati possono essere in 
parte utilizzati come prima 
tappa per la recinzione e l'at
trezzatura del parco. Entro 
giugno ci dovrà essere la deli
bera del Consiglio Comunale 
e prima del 26 luglio l’appro
vazione finale della Giunta re
gionale la quale deve rinnova
re il vecchio vincolo a verde 
che scade il 26 luglio.
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Le strutture
della nuova
USL Rm 3

Un giornale di tutti

Il direttore

ABITARE A

Liberty
di Caterina

per questi
spazi

telefonare
al

7314381
via degli Olmi, 69

L

LETTERE AL DIRETTORE

40.000 persone 
leggono 

questo annuncio

La Giunta Regionale del Lazio ha 
costituito, con decorrenza 1 gennaio 
1988 la nuova USL RM/3 (la cui sede 
legale è in via della Circonvallazione 
Nomentana 498) nel cui ambito terri
toriale sono le USL RM/5 e RM/7, 
contestualmente soppresse. Ecco dun
que, qui di seguito, le strutture sani
tarie della nuova USL RM/3, cui il 
cittadino potrà rivolgersi.

CARDIOLOGIA - OCULISTICA 
- ODONTOIATRIA: Via Manfredo
nia 43 - Tel. 259844 - (Quarticciolo): 
per prenotare rivolgersi a Via G. Bre- 
sadola, 56.

EQUIPE PER L’ETÀ EVOLUTI- 
VA Consulenza psicologica e sociale 
per retò evolutiva: Via dei Platani, 84

- Tel. 2810331 - (Centocellc) Sud) ora
rio: 9-12; Via delle Resede, 1 - Tel. 
2819822 (Centocelle Sud) orario; 9-12; 
Via Manfredonia, 43 - Tel. 2598972 - 
(Quarticciolo) orario: 9-12.

Indirizzare le lettere a 
ABITARE A 

Via A. Poliziano 8 
00185 Roma

AMBULATORI SPECIALISTICI 
Visite specialistiche-Diagnostica stru
mentale: Via G. Bresadola, 56 - tei. 
2584641 (Centocelle Nord) orario: 
8-11, venerdì anche 15,30-19.

Cardiologia - Chirurgia - Dermato
logia - Fisiokinesiterapia - Medicina in
terna - Neurologia - Oculistica - 
Odontoiatria - Ortopedia - Ginecolo-
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grafico. Ecco, questi siamo noi 
e questi sono i nostri obiettivi. 
Ora, però, rimaniamo in atte
sa della vostra amicizia e della 
vostra collaborazione. Con 
una sicurezza: tutti insieme, at
torno a questo giornale, si po
trà fare molto per il quartiere. 
Per viverci — come si dice — 
a misura d’uomo. Serenamen
te. Civilmente. In una moder
na comunità di interessi socia
li e culturali. Come è giusto 
che sia.

Le sedi e gli orari degli ambulatori, dei 
consultori, dei centri e dei servizi vari

CENTRO DI MEDICINA PRE
VENTIVA E SCOLASTICA Attività 
di screening, vaccinazioni e riammis
sioni scolastiche: Via Casal de’ Pazzi, 
16/b - Tel. 4125654 - (Ponte Mammo
lo) orario: 8,15-13/ martedì, mercoledì 
e giovedì anche 15-19.

UNITÀ OPERATIV/X PER LA 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
Riabilitazione minori handicappati: 
Via di Pictralata, 497 - Tel. 4387619 
- (Pietralata) orario: 9-13/ martedì e 
giovedì anche 15-19; Via S. Benedet

to del Tronto, 9 - Tel. 4102780 - (San 
Basilio) orario: 9-13/ martedì anche 
15-19.

DIPARTIMENTO DI SALUTE 
MENTALE Assistenza medica e infer
mieristica. Trattamenti psicoterapeu
tici: Viale Morandi sn. - Tel. 224048 
- (Tor Sapienza) orario: 7,40-18,40 / 
sabato 7,40-13,40.

SERVIZIO ASSISTENZA TOSSI
CODIPENDENTI Prevenzione, cura 
e riabilitazione: Piazza dei Mirti, 41 - 
Tel. 2876 430 - (Centocelle Sud) ora
rio: 8-12/16-19 meno il sabato.

SERVIZIO IGIENE PUBBLICA E 
MEDICINA DEL LAVORO Igiene 
dell’ambiente e dell’alimentazione. 
Prevenzione, igiene e sicurezza nei luo
ghi di lavoro: Via dei Platani, 84 - Tel. 
280637/282451 (Centocelle sud).

SETTORE MEDICO-LEGALE E 
INVALIDI CIVILI Certificazione e 
accertamenti medico-legali. Domande 
riconoscimento invalidità civile; Via G. 
Bresadola, 56 - Tel. 2584641 - (Cen
tocelle Nord) orario: lunedi e merco
ledì 9-12.

CASE DI CURA CONVENZIO
NATE Ricoveri; Guarnieri - Via Tor 
de’ Schiavi, 139 - Tel. 2876941 - (Cen
tocelle Nord): Medicina, Chirurgia, 
Ortopedia, Terapia intensiva, Urolo
gia, Ostetrìcia; Villa Lucia - Via dei 
Pioppi, 6 - Tel. 215319/285548 - (Cen
tocelle Sud): Centro Assistenza e ria
bilitazione; Mendicini - Via degli Olmi, 
55 - Tel. 2819444 - (Quarticciolo): Ma
lattie Nervose.

CONSULTORI FAMILIARI Tute
la della salute della donna e del bam
bino: Via delle Resede, 1 - Tel. 2919000

(Centocelle Sud) orario: 
9-12/mercoledì anche 15-18; Via Bot
tini, 1 - Tel. 2810949 - (Alessandrino) 
orario: 9-12/lunedi anche 14-18; Via 
Manfredonia, 43 - Tel. 2598972 - 
(Quarticciolo) orario: 9-12; Viale Mo
randi sn. - Tel. 2275473 - (Tor Sapien
za) orario: 9-12.

PRESIDI SANITARI Certificazioni 
medico-legali; vaccinazioni; riammis
sioni scolastiche, ecc.: Via dei Plata
ni, 84 - Tel. 2810393 - (Centocelle Sud) 
orario: 8,30-13,30; Via Bottini, 1 - Tel. 
2301755 - (Alessandrino) orario: 
8,30-13,30; Via Manfredonia, 43 - Tel.

rittura, da loro stessi in buona 
parte scritto. Ma, poi, di un 
giornale che informi capillar
mente, oltre che su quanto 
possa essere utile conoscere, 
sulla particolare storia del 
quartiere: delle sue case e dei 
suoi uffici, delle sue botteghe 
e dei suoi punti di aggregazio
ne, delle sue strade e del suo 
verde, di quanti vi vivono e vi 
operano, dei suoi problemi 
piccoli e grandi, delle iniziati

ve che di volta in volta vengo
no prese e delle battaglie civili 
che di volta in volta vengono 
iniziate per un legittimo inte
resse generale. E, anche, di un 
giornale che intende proporsi 
come punto di incontro, di di
battito, di iniziativa per quan
ti si prefiggono di rendere il 
quartiere sempre più vivibile. 
Di fare, delle abitazioni e de
gli abitanti, un agglomerato 
sociale e non più soltanto geo-
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già - Patologia Clinica - Citologia - 
Pneumatologia - Radiodiagnostica - 
Ecografia - Angiologia - Pediatria - Te
rapia Endovenosa - Urologia - Endo
crinologia - Reumatologia: Via 
Bresadola, 56 (come sopra).

l’entrare in casa tua, ci è sem
brato dovereso bussare educa
tamente e farti sapere amiche
volmente il perchè di questo 
giornale.

Perchè, dunque? Semplice- 
mente perchè siamo convinti 
che questa zona della città 
avesse bisogno di un suo gior
nale, di un giornale al suo ser
vizio. E cioè di un giornale, 
prima di tutto concepito insie
me con i suoi abitanti e, addi-

2598844 - (Quarticciolo) orario
8.30- 12,40; Via di Tor Cervara, 309 - 
Tel. 220086 - (Tor Sapienza) orario:
8.30- 13,30.

al servizio del quartiere
Caro lettore, 
questa volta, come vedi, si 

va a parti invertite: la lettera 
non è la tua, indirizzata al di
rettore, ma viceversa. Ci è par
so naturale ed onesto. Non c’è 
infatti piaciuto, in attesa di ri
cevere una tua lettera autenti
ca dopo che ci saremo cono
sciuti con questo primo nume
ro di presentazione, inventar
ne — come in genere si fa —- 
una falsa. E d’altra parte, nel-

v. R. Lepetit, 67 (Tor Tre Teste) tei. 223762
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Come fermare il galleria

grave «attentato» s.n.c.

presenta: Autori contemporaneiai negozi
CINE FOTO OTTICA

VISITE ACCURATE • CONVENZIONI MUTUE

Le tre proposte

antini Mobili
arreda D® tìtuisi casa

° cucine

° soggiorni

° salotti

• camerette

Ferramenta Carta da parati

VIOLA GIANCARLO

Profumeria • Bigiotteria • Articoli da regalo

Prezzi ingrosso

viale Alessandrino, 444 telefono 2300782V.L.

Scoprire i vantaggi 
dello stare insieme

• vernici
• utensileria
• elettricità
• idraulica

È, dice il presidente dell’Associazione commercianti e artigiani 
Alessandrino, il nostro obiettivo principale. Fra le rivendicazioni 
l’apertura di una strada interquartiere

• camere 
da letto

viale Alessandrino, 315 
via dei Castani, 193

finanziamenti più vantaggio
sa);

2) migliorare la vivibilità del 
quartiere e battersi per la sua 
riqualificazione urbanistica, 
socio-culturale è sportiva coo
perando con le autorità e gli 
enti preposti e marcando una 
presenza dei commercianti as
sociati in manifestazioni arti
stiche e sportive».

Tra i problemi incontrati in 
avvio, la diffidenza che esiste
va tra i singoli operatori com
merciali, frutto di una scarsa 
conoscenza reciproca.
«Oggi ci conosciamo di più — 
afferma Echeoni — e ci sia
mo resi conto che è possibile 
lavorare per migliorare il quar
tiere e far progredire le at
tività commerciali anche se 
il nostro non è un quartiere ric
co».

Tra le rivendicazioni, avan
zate dalla categoria, Echeoni 
sottolinea: una strada inter
quartiere per unire l’Alessan-

La forte denuncia per que
sta drammatica situazione è 
venuta da un convegno che è 
stato organizzato dal Sunia re
gionale (sul tema «locazioni 
commerciali, artigianali, alber
ghiere e professionali: necessi
tà di modifica delle leggi vigen
ti per tutelare il lavoro e le 
aziende») e che si è concluso 
con queste proposte:

1) i canoni di locazione de
vono essere calcolati sulla ba
se di parametri oggettivi che 
compensino equamente il va
lore degli immobili;

2) deve essere abolita la fi-

drino con Tor Tre Teste; l’al
largamento del viale Alessan
drino dal tratto di via dei Meli 
al Quarticciolo; l’allargamen
to di via dei Meli e di via della 
Bella Villa; Tampliamento del 
parco Quarticciolo-Alessandri- 
no; la rifacitura delle facciate 
nelle strade principali del quar
tiere.

«Noi siamo aperti - ribadi
sce Echeoni - a forme di colla
borazione tra associazione dei 
commercianti dei diversi quar
tieri per rivitalizzare questa fa
scia di città.

La competizione tra com
mercianti (quella leale, ovvia
mente) è stimolante in quanto 
consente il risultato comples
sivo migliore.

E riteniamo che Abitare A 
possa costituire un importan
te veicolo per avvicinare le pro
blematiche dei quartieri e per 
favorire la reciproca conoscen
za».

Istituti assicurativi (primo fra 
tutti l’ina) e, ancora, le ban
che, i Comuni, gli Istituti case 
popolari, hanno avanzato ri
chieste di aumento dei canoni 
insostenibili al pari dei priva
ti. Non solo. Da alcune setti
mane hanno iniziato ad invia
re migliaia di sfratti per finita 
locazione.

• vendita apparecchi 
Fotocine

• Servizi 
matrimoniali

tei. 2300193
tei. 2810086

Lady Sabry
Prodotti - Attrezzature 

Arredamenti per 
parrucchieri ed estetisti

• Occhiali e lenti 
delle migliori marche

• Lenti a contatto
rigide, morbide e minimorbide

v.le Alessandrino 481 
tei. 2818956

PERNAZZA & FIGLI 
viale Alessandrino, 182 

telefono 2301543

o arredo
bagno

v.le Alessandrino, 5/7/9 - tei. 260936

Settecentomila aziende in 
affitto (di cui 45 mila solo a 
Roma) sono potenzialmente 
soggette a sfratto per finita lo
cazione, mentre ogni anno, in 
tutto il Paese, 38 mila miliardi 
(1.265 miliardi solo a Roma) si 
trasferiranno dalle tasche dei 
conduttori a quelle dei locato
ri di esercizi commerciali.

Queste sono le conseguenze 
della nota sentenza della Cor
te Costituzionale che ha sanci
to l’illegittimità della legge 
n.l 18 del 1985 (che aveva rin
novato tutti i contratti scaduti 
o in scadenza per 6 o 9 anni) 
e che ha costretto Governo e 
Parlamento ad affrontare la 
questione emanando la legge 
n.l5 del 1987, che ha di fatto 
liberalizzato il mercato degli 
affitti e ha dato alla proprietà 
immobiliare libertà assoluta di 
sfratto, ponendo le basi per 
una colossale speculazione ai 
danni di migliaia di piccole e 
medie aziende commerciali e 
artigianali, parecchie delle 
quali costrette alla chiusura 
delle attività.

Quante sono le aziende inte-

ABITARE A giugno 1988

ressate ai rinnovi contrattuali 
a Roma? Oltre 45 mila, di cui 
almeno 15 mila con proprieta
rio pubblico.

Gli enti pubblici, siano essi 
gli enti previdenziali (come 1’1- 
nail, l’Énpaf, la Direzione de
gli Istituti di Previdenza del 
Ministero del Tesoro, l’En- 
pals, l’Enasarco, ITnps) gli

nita locazione perché la vita di 
una azienda deve poter conta
re su certezze per poter pro
grammare il lavoro, le innova
zioni, il suo sviluppo, gli inve
stimenti;

3) gli indennizzi, in caso di 
risoluzione del contratto devo
no essere calcolati sul valore 
dell’azienda, nel suo significa
to di proprietà di azienda.

Devono quindi rientrare nella 
tutela della legge i contratti già 
rinnovati in condizioni di asso
luta disparità e gli sfratti per la 
finita locazione già convalida
ti ma non ancora eseguiti.

L’Associazione Commer
cianti ed artigiani Alessandri
no (ASS.COM.AL), costitui
tasi tre anni fa, associa attual
mente 80 esercenti. Ne è il pre
sidente Elvio Echeoni, coadiu
vato dal vice-presidente Gior
gio Fantini.

Ma quali scopi persegue 
l’associazione, quali sono le 
sue rivendicazioni, quali i pro
blemi più urgenti da risolvere?

Ne parliamo con il presiden
te Echeoni, 38 anni, barba fol
ta e nerissima, viso aperto e 
modi schietti, commerciante, 
contitolare del Mondo dell’Ar
te ed apprezzato pittore.

«Gli scopi dell’Associazione 
— dice — sono:

I) rompere l’isolamento e 
l’individualismo ostinato, sco
prire i vantaggi dello stare as
sieme (convenzioni più favore
voli con le banche, offerte più 
vantaggiose da parte di assicu
razioni, commercialisti, ditte 
di ristrutturazione, offerta di

I» I

Tre proposte, uscite da un convegno promosso da! Sunia, per 
riportare equità e serenità nel rapporto locatori-conduttori
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Vediamo msien\

problemi deli
via Prenestina, 363 (alt. Tor de’ Schiavi) tei. 2591330

Da vittime a
protagonisti attivi

Dibattito 556

Insieme

ISTITUTO
ALESSANDRINO•#*SIìieg Rgx

V. del Campo 46/f

ROMAPREZZI ALL’INGROSSO
Tutte le migliori marche

tei. 2300841

Vendita rateale senza cambiali 48 mesi

L’INCHIESTA DEL MESE

Audio - Video - TV color

Alessandrino, Quarticciolo, 
Tor Tre Teste: quartieri con 
storia, fisionomia, problema
tiche differenti, ma contigui, 
legati da un bellissimo parco e 
da volontà a volte inespressa di 
comunicare, di stringere rela
zioni di buon vicinato, cultu
rali, commerciali che vengono 
frustrate da una rete stradale 
interquartiere che, invece di 
collegarli, li separa e dall’as
senza di iniziative e di momenti 
davvero unificanti.

Abitare A vuole costituirsi 
come mezzo che favorisca la 
congiunzione, la comunicazio
ne e rinformazione fra i quar
tieri facendo diventare prota
gonista la gente comune che vi
ve in questa zona della città e 
spesso silenziosamente ed in 
maniera rassegnata ne subisce 
i disagi.

1 problemi, si sa, non si ri
solvono da soli nè basta solo

TECHNICS - PIONEER - PHILIPS - NORDMENDE - GRUNDING - PANASONIC - CGE - SONY - ITT - IBERNA 
SANGIORGIO ■ ZEROWATT - REX - IGNIS ■ OCEAN - SMEG ■ GLEMGAS - TECNOGAS - ARISTON

Servizio a cura di 
VINCENZO LUCIANI

ELETTROPRENESTW
via Prenestina 394 a-b-c-d-e (tra v. Bresadola e v. Cocconi) tei. 2596593

denunciarli; tuttavia è impor
tante, prima di tutto, cono
scerli a fondo, poi denunciar
li, poi tentare di avanzare pro
poste per la loro soluzione, in
fine battersi fino in fondo per
chè le soluzioni ritenute giuste 
vengano adottate.

Il quartiere è diventato e di
venterà sempre più il punto di 
riferimento territoriale di mag
giore importanza in tutte le 
grandi aree urbane. Dal quar
tiere partono iniziative di ag
gregazione culturale, sociale e 
sportive e, in questo ambito, il 
nostro giornale si inserisce.

Abitare A vuole occuparsi di 
quei problemi e di quelle esi
genze che devono essere risol
te nel quartiere. Abitare A 
vuole dare voce alla gente di 
Alessandrino, Quarticciolo, 
Tor Tre Teste, agli studenti e 
insegnanti, ai commercianti, 
agli artigiani, ai comitati di 
quartiere, a tutti coloro che 
contribuiscono a fare di questi 
quartieri dei centri di vita vi
vaci e non anonimi dormitori.

Siamo convinti che ogni 
quartiere ha la sua storia da 
raccontare, i suoi progetti da 
realizzare, i suoi problemi da 
risolvere. È però importante 
che essi diventino oggetto di 
discussione e patrimonio di 
tutti.

Questa pensiamo sia la fun
zione prioritaria del nostro 
giornale. Per questo abbiamo 
realizzato questo primo servi
zio partendo dai problemi dei 
quartieri interpellando alcuni 
interlocutori importanti, ma 
offrendo a tutti i nostri lettori 
la possibilità di partecipare al 
dibattito segnalandoci quali, a 
loro parere, sono i problemi 
più gravi e più urgenti del loro 
quartiere.

osor trave
tir Biglietteria ferroviaria prenotazione posti, cuccette, wagons-lits
-b Biglietteria aerea linee nazionali e intemazionali
=g Traghetti per Jugoslavia e Grecia

Autonoleggi

È questo l’obiettivo che devono porsi tutti i cittadini e, dunque, 
anche la gente di Alessandrino, Quarticciolo e Tor Tre Teste. 
«Abitare A» sarà sempre in prima fila in ogni giusta battaglia
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ie quali sono
quartiere

via Prenestlna, 363 (alt. Tor de’ Schiavi) tei. 2591330

Prima di tutto la casa, il traffico
i bus, la droga e la sicurezza

Trasporti

E poi...

L.
BORSE

LICEO DI STUDIO
LINGUISTICO PER LE NUOVE

ISCRIZIONIClassi regolari e corsi di recupero

EFFETTUATE
Idoneità alla classe V Ragioneria

ENTRO IL
Corsi pomeridiani di recupero per tutti i tipi di scuola

7-7-88

osor trove

«Sul fronte dei trasporti, in
fine, manca un collegamento 
con la linea A della metropo
litana e necessita l’asfaltatura 
del tratto di linea tranviaria tra 
via dei Larici e viale Togliatti 
che è spesso allagato e crea no
tevoli disagi nell’attraversa
mento del quartiere».

«A Tor Tre Teste il proble
ma principale — dice, a sua 
volta, Francesco Volpicelli, del 
Comitato di quartiere — è 
quello dei trasporti. 11 556 non 
ce la fa più a soddisfare le esi
genze di collegamento dell’ac- 
cresciuta popolazione: lunghi

• Soggiorni al mare Italia ed estero
• Viaggi di nozze • Crociere

• Viaggi in comitiva in tutto il mondo 
con accompagnatore

NATOI-

Moffetta; via della Bella Villa. 
Queste tre strade sono rispet
tivamente percorse da quattro, 
tre, due linee urbane, sono 
strettissime rispetto al carico di 
traffico, assolutamente prive 
di parcheggio. Di controllo, da 
parte dei vigili urbani, non se 
ne parla: sono da sempre as
senti nel nostro quartiere. For
se si aspetta per provvedere 
che, dopo numerosi incidenti 
quasi quotidiani, si arrivi al
l’incidente mortale?

Quali sono i problemi più 
urgenti e più gravi del vostro 
quartiere?

Lo abbiamo chiesto ad An
gelo Pandimiglio, del Comita
to di quartiere Alessandrino, 
ad Antonio Guglietti, presi
dente del Centro anziani Quar- 
ticciolo e coordinatore dei 
Centri anziani della Settima 
Circoscrizione, e a Francesco 
Volpicelli, del Comitato di 
quartiere di Tor Tre Teste.

«In una recente assemblea di 
quartiere — dice Angelo Pan
dimiglio — i cittadini delle di
verse zone dell’Alessandrino 
hanno riproposto con forza 
quello che è considerato il pro
blema più sentito, l’urgenza di 
alcuni interventi da parte del 
Comune per eliminare almeno 
i più grossi pericoli per i pedo
ni che si avventurano nelle tre 
strade percorse dai mezzi pub
blici. É precisamente: via dei 
Meli, nel tratto fra viale To
gliatti e piazzale Alessandrino: 
viale Alessandrino, nel tratto 
da piazzale Alessandrino a via

«Altri problemi che richie
dono una soluzione immedia
ta (e vi si sta in parte provve
dendo) sono:

una sede più sicura ed am
pia per i 500 anziani dell’Ales
sandrino che l’hanno richiesta 
con una petizione;

una rete fognante alla cam
pata di servizio di via Casilina 
(asfalto e sistemazione, allac
ci alla nuova rete);

tempi di attesa, salto di corse 
sempre più frequenti, affolla
menti bestiali e la lontananza 
del capolinea per i cittadini 
della parte nuova della zona. 
E per chi usa il mezzo privato 
ci sono gli intasamenti all’en
trata e all’uscita del quartiere 
sia che si esca da via Staderini 
che da via Tor Tre Teste.

«Altri problemi sentitissimi 
sono, poi, quelli della manu
tenzione delle strade, della lo
ro illuminazione (specie nella 
parte nuova), di un edificio 
postale più vicino, di un mer
cato rionale.

«La sensibilità della Circo
scrizione e l’impegno dei citta
dini nel Comitato di quartiere 
ha finalmente consentito l’ot
tenimento di una sede per riu
nirsi e dibattere i problemi di 
tutti nel Centro Polivalente di 
via Roberto Lepetit. Ma anco
ra molto resta da fare e, per 
questo, è necessario l’impegno 
di tutti i cittadini un impegno 
che si concretizzi in proposte, 
critiche ed iniziative».

il completamento dell’espro- 
prio del parco Alessan- 
drino-Quarticciolo, compresa 
l’area di via Bonafede;

l’apertura della scuola ma
terna di via delle Ciliege (sono 
trascorsi ben sette anni per la 
sua realizzazione!)»

Al Quarticciolo, comunque 
il problema numero uno è, da 
tempo immemorabile, la casa 
intesa sia come regolarizzazio
ne di situazioni abusive sia co
me problemi di manuntenzio- 
ne e restauro sia come proble
mi di igiene (ne parliamo an
che in altra parte del giornale).

«Dopo la casa — secondo 
Antonio Guglietti — viene il 
problema della droga e della 
sicurezza sociale (numerosi so
no gli scippi a danno di perso
ne anziane e donne). La siste
mazione del parco ed una sua 
maggiore vigilanza sono pro
blemi molto sentiti. Occorre 
impedire le gimkane di auto e 
moto nel parco: anziani e bam
bini corrono brutti rischi.

«È necessario, però, anche

un servizio postale più vicino 
di quello di via delle Palme (un 
locale angusto, disagiato, su
peraffollato con code lunghis
sime). Analoghe difficoltà si 
presentano per raggiungere il 
servizio sociale di via Moran- 
di a Tor Sapienza.

Ecco quanto soffrono in modo particolare gli abitanti dell’Alessandrino, del Quarticciolo e di Tor Tre Teste 
secondo una prima veloce chiacchierata ai Comitati di quartiere e al Centro anziani della VII Circoscrizione. 
Ma il dibattito è aperto a tutti scrivendo o telefonando alla redazione di «Abitare A»
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Via Ostuni e IV lotto

Lo stato d’abbandono degli scantinati delle case lacp

La denuncia

V.L.

Pulitura a secco

via dei Meli, 19 tei. 2810898 P.zza del Quarticciolo, 27-28-29 tei. 2598640

P.zza Quarticciolo, 24-25-26 Roma - tei. 2592894

VOLTAN
dal produttore al consumatore

lotto

Casa: «punti caldi» 
Via Molfetta

Specializzato 
in pulitura 
pelli, renne 
e pellicce

igienica
1 ora

IANNUCCELLI ADRIANO 
arredamento

Camere letto - Cucine 
Salotti - Soggiorni 

Camere ragazzi - Ingressi 
TV Color - HI-FI

Viale della Primavera, 91 
Roma - Tel. 280508

STUDIO 
FOTOGRAFICO

/flAIL RECORD/1 
OI/CHI

calzature 
pelletteria 
abbigliamento

3) La situazione di due pa
lazzi. Il primo, in via Ostuni, 
in origine era una scuola ele
mentare che fu poi occupata 
nel 1971 da 20 famiglie che ria
dattarono i locali ad abitazio
ne e che da allora sono senza 
contratto e quindi non pagano 
l’affitto e spese e vivono con 
servizi carenti e con allacci di 
fortuna.

L’altro palazzo, al IV lotto 
(nei pressi della Prenestina), in 
passato fu affittato da una

TINTO
SIRGIOVANNI 

v.le P. Togliatti, 952 
tei. 2592862

PAOLCOLOR
di SERGIO PAOLETTI

^CASELLA MODA
• abbigliamento per tutte le età

» biancheria intima e da corredo
« merceria fornitissima di bottoni, foderami, calzetteria

• costumi da mare liberty, nadir

Specializzato in cerimonie nuziali - Lavori a colori

• Riprese registrazioni videocassette
• Riprese cinematografiche
• Foto industriali • foto tessere

• Gigantografie • Riproduzioni
• Materiale fotografico 

stampa per dilettanti

Laboratorio stampa a colori professinaie

L.go Mola da Bari, 13-15 (Quarticciolo) tei. 2594710

Dischi
Musicassette
Nastri
(Tdk - Sony - Maxell)
Video nastri
Adesivi
Portanastri

La battaglia attuale è per 
l’applicazione della legge 33 e 
per il suo miglioramento. Ma, 
venendo ai problemi ancora 
aperti, ecco i tre che individua 
il presidente del Comitato in
quilini:

1) Le case del piano di zona

81 di via Molfetta. A sei mesi 
dall’ingresso delle 182 fami
glie, non funzionano ancora 
gli ascensori, non ci sono le 
strade di accesso, non sono 
stati attribuiti a tutt’oggi i nu
merici civici, con notevoli di
sagi per tutte le famiglie. Men
tre 51 famiglie (degli ex-alloggi 
comunali) pagano regolarmen
te l’affitto all’Iacp, le rimanen
ti sono ancora senza contratto 
e non possono ancora pagare 
l’affitto, con la conseguenza 
quindi che vedranno richieder
si successivamente enormi 
somme per arretrati per affit
to e spese.

2) Il Comitato Inquilini, vi
ste vane tutte le precedenti de
nunce e sollecitazioni, sta pre
disponendo un nuovo esposto 
alla magistratura allo scopo di 
rimuovere il deplorevole stato di 
cose (topi e proliferazione di in
setti vari) venutosi a creare dopo 
la muratura degli scantinati ef
fettuata nel 1979, in attesa del
la realizzazione delle cantine.

Lavaggio con: elene/2 + 
Movin DC Bayer, il procedi
mento impedisce la tra
smissione dei germi 
patogeni da un capo al
l'altro

troverete competenza, qualità, cortesia 
risparmio, eleganza, moda 
e il vostro look personale

le prime battaglie in seguito al
l’applicazione della «513» ed 
in difesa delle famiglie occu
panti abusive (o, meglio, su
bentrate con il consenso taci
to dello lacp) con la richiesta 
di sospensione degli sgomberi 
degli abusivi per i casi prece
denti al luglio ’84 (sospensio
ne accettata poi dalla Regione 
Lazio con la legge 33 dell’87 
che ha esteso la sanatoria de
gli abusivi fino al 16 ottobre 
1986, prevedendo pene pecu
niarie di 10 milioni per chi su
bentra e per chi cede l’appar
tamento).

Se il problema della casa è 
il problema più importante e il 
più sentito dalle 2.300 famiglie 
del Quarticciolo, non è possi
bile non sentire l’opinione del 
Comitato inquilini che, di que
sto problema, si occupa a tem
po pieno.

Per questo, e per fare il pun
to della situazione, abbiamo 
interpellato Gino Mastantuo- 
ni e Orlando Conti, rispettiva
mente presidente e segretario 
del Comitato inquilini, nella 
sede di via Ugento 15.

Innanzitutto un cenno stori
co. Il Comitato, nato nell’84 
sulla spinta di un contenzioso 
aperto con l’IACP per il con
trollo delle spese di riscalda
mento in via dei Larici 
20-22-24, fu poi ampliato a 
tutto il quartiere con elezioni 
in piena regola ed il riconosci
mento dello stesso da parte 
della Circoscrizione, del Co
mune, della Regione e del- 
l’Iacp.

Risalgono al giugno dell’83

contessa e ceduto in uso per un 
asilo gestito da suore, trasferi
tesi circa 15 anni fa. Successi
vamente fu occupato da circa 
16 famiglie che a tutt’oggi, 
causa la mancata regolarizza
zione del contratto, non paga
no l’affitto, nonostante io lacp 
abbia realizzato i lavori di ri
strutturazione e il Comitato 
Inquilini abbia richiesto ripe
tutamente la regolarizzazione 
di queste situazioni.

& tabacchi
Articoli

Dagli ascensori che non funzionano alla mancanza di strade, dalla 
mancanza di contratti, ai servizi carenti, agli allacci di fortuna, ai topi

Vieni subito a trovarci e porta con te questo annuncio. 
Ti sarà fatto, su qualsiasi articolo tu voglia acquistare, 

uno SCONTO del 10%
Ti aspettiamo.....................................................................

via dei Platani, 123 a-b-c (Centocelle) tei. 285215
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Tor Tre Teste
flash

Per divertirsi
correndo insieme

R.V.(a cura di Stefano Canuti)

fi
o

per questi
spazi

arredamenti Erre Emme MINI SHOEStelefonare
al

Arredamenti classici, moderni e rattan

7314381
SCONTO 20% a chi presenta questo tagliando

• mobili bagno

• divani

Ambulatorio Polispecialistico

via Roberto Lepetit, 39 (Tor Tre Teste) telefono 220025

- bambino

40.000 persone 
leggono 

questo annuncio

analisi cliniche e microbiologia

CONVENZIONI MUTUE

• camere e 
camerette

Radio ■ TV ■ HI-FI
Videoregistratori

Assistenza tecnica
Mobili per cucina

• cucine 
componibili

• complementi 
per 
l'arredamento

divenuta con il nuovo insediamento 
piuttosto numerosa, il presidente della 
Settima Circoscrizione, Sergio Scalia, 
ha inviato una segnalazione alla Dire
zione provinciale PT ed alla II Riparti
zione demanio pubblico.

Si fa presente, nella comunicazione, 
che il Comune potrebbe utilizzare loca
li commerciali, con fronte stradale, ne
gli stabili comunali ex Caltagirone di via 
dei Berio, qualora si giungesse alla de
terminazione di aprire una nuova sede 
PT a Tor Tre Teste.

• Calzature per 
bambini e ragazzi

■ Centro specializzato 
scarpe ortopediche 
curative

v. Prenestina 375/e 
telefono 2594903

UNA MARRANA MALEODO
RANTE DA ELIMINARE - Nei pressi 
dell’Acquedotto Alessandrino, in via di 
Tor Tre Teste, a lato dell’impianto di 
tiro con l’arco, scorre una marrana gra
veolente che, con il puzzo, rende spia
cevole il soggiorno sia agli sportivi che 
agli abitanti della «nuova» Tor Tre Te
ste.

Viene giustamente rivendicata l’elimi
nazione di questo inconveniente.

PER L’UFFICIO POSTALE I LO
CALI CI SAREBBERO - In seguito a 
numerose sollecitazioni dei cittadini di 
Tor Tre Teste per l’apertura di una suc
cursale P.T. che coprirebbe un’utenza

GEIM s.n.c.
v. Davide Campar!, 193-195 (Tor Tre Teste) - tei. 2278096

divano letto L. 625.000

VENDITA 48 mesi SENZA CAMBIALI

SEMPRE PIÙ PERICOLOSO 
TRANSITARE IN VIA DAVIDE 
CAMPARI - Transitare in via Davide 
Campari sta diventando pericoloso: il 
flusso delle macchine sempre più soste
nuto e le soste in doppia fila sono ag
gravate dalla velocità, a volte eccessiva 
ed irresponsabile, di alcuni automobi
listi.

I cittadini della zona rivolgono un cal
do invito, alle autorità preposte alla di
sciplina del traffico, per scongiurare e 
prevenire sempre più possibili incidenti.

v. R. Lepetit 59-63 (Tor Tre Teste) telefono 224301

□ j □

Laboratorio «LEPETIT»

LA VERGOGNA DELLE CASE EX 
CALTAGIRONE IN VIA DEI BERIO 
- Dopo appena tre anni dalla loro con
segna, le case ex Caltagirone di via dei 
Berio presentano diversi inconvenienti 
quali, in particolare, infiltrazioni e vi
stose muffe dovute a umidità per con
densa, rotture di tubazioni, gravi caren
ze negli infissi.

A ciò si aggiunge l’incuria del Comu
ne che fa mancare i più elementari ser
vizi quali, ad esempio, quello di pulizia. 
Tanto che gli inquilini vi stanno prov
vedendo direttamente, decurtandone il 
costo dal canone (quota per oneri acces
sori).

Costituita nel 1980, dall’aggregazio
ne spontanea di un gruppo di amici, 
la Podistica Tor Tre Teste è un esem
pio di come si possa fare sport a livel
lo amatoriale con mezzi poveri e tan
ta tanta passione.

La Podistica raccoglie una trentina 
di associati tra atleti, amici, dirigenti. 
Il presidente è Giovanni Ferrari, 55 an
ni, vice-presidente è Giorgio Pasini, se
gretario è Alberto Catalani. 11 gruppo 
degli atleti è fondamentalmente com
posto da amatori, tra i quali spiccano, 
per i risultati conseguiti, Ubaldo Gal
li, Gaetano Mele e Pier Carlo Costan- 
zi. Quest’ultimo è reduce dalla sua 
quinta e consecutiva 100 km, Firenze- 
Faenza.

HA

Nei programmi della Podistica figu
rano gare amatoriali competitive (qua
li la Roma-Ostia, Romaratona, la Tre 
Ville) e non competitive a sfondo eco
logico nei dintorni di Roma.

La filosofia del gruppo — è bene 
ripeterlo — è divertirsi tra amici (pri
ma, durante e dopo la corsa) e fare 
gruppo.

Il campo di allenamento della socie
tà è lo splendido parco del quartiere.

La sede sociale è in via Davide Cam
pari 170, tei. 224489, dove si raccol
gono eventuali adesioni. La Podistica 
è in attesa di una sua sede presso il cen
tro Polivalente di via Roberto Lepetit.

ABITARE A giugno 1988
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donati

Ristorante
• Piatti consigliati

chiuso il lunedi

in Via Prenestina n. 726 tei. 221706 - 222778

Anteprime & Hits In Frn 101,3 Mhz.

ESTETICA

GASTRONOMIA
?

NOTIZIE UTILI

I servizi, gli 
indirizzi, i telefoni

Radio Centro Suono. 
Una nota di colore!

° Ampia sala 
ricevimenti

Melanzane grigliate all’ace
to per 4: 2 melanzane di egua
le dimensioni gr. 200, prezze
molo tritato, aglio, origano, 
olio extravergine di oliva, ace
to, sale, pepe.

Pelare le melanzane e taglia
re a rondelle. Tritare finemen
te l’aglio e aggiungere in un 
piatto un pizzico di saie, una 
leggera manciata di pepe e di
luire con 4 o 5 cucchiaiate di 
olio. Mescolare, poi pennella
re con questo composto le me
lanzane sui due lati. Scaldare 
ne! frattempo la griglia poi si
stemare le melanzane lascian
dole cuocere dolcemente. Gi
ratele facendo in modo che ri
sultino «segnate a quadratini». 
Togliere dalla griglia aromariz- 
zate ancora calde con poco ori-

Servizi cittadini
Cri ambulanze 5100; Sangue 

urgente 4956375; Centro anti

sche anche come pietanza.
Nelle cene estive che ci 

aspettano gli ortaggi, con la lo
ro invitante tavolozza di colo
ri, sono senza dubbio un forte 
stimolo ad una cucina creati
va. Melanzane, peperoni, po
modori, ecc. al posto d’onore, 
quindi, nei nostri piatti dei 
prossimi mesi.

(a cura di pielle)

Spaghetti 
alla pirata

Grigliata mista 
di pesce fresco

u

E

RADIO CENTRO SUONO

Servizi di zona
VII Circoscrizione v. Prene

stina 510 tei. 2592220/2589595, 
Orario anagrafe 8,30/11,30 
mart. egiov. anche 16/18. Vi
gili Urbani v. Prenestina 510 
tei. 2592105/111/115/235. Uf
ficio Sport e Cultura vi. Me
rendi tei. 224682. Servizio So
ciale vi. Morandi tei. 223416. 
Biblioteca Comunale «G. Ro- 
dari» vi. Morandi 72 tei. 
224682 orari: da lun. a sab. 
9/12,30 lun. e giov. anche 
15/18,30. Centro Anziani vi. 
Alessandrino 626; vi. Moran
di. Centro Culturale adiacen
te la biblioteca vi. Morandi.

Usi RM3 v. Bresadola, 56 
tei. 2584641. Consultori fami
liari v. Oleandri 24/a tei. 
286154; v. Manfredonia 43 tei. 
253972. Farmacia notturna v. 
Robinie 56 tei. 220906.

Uffici postali: v. dei Narcisi 
7 tei. 2818208; v. delle Palme 
193 tei. 252909; v. del Campo 
46/f tei. 2300330.

Inps di Zona: v. Longoni 59 
tei. 220906.

Commissariato P.S. «Cen- 
tocelle» v. dei Gelsi 14 tei. 
2581355/2581394.

Carabinieri Staz. Centocel- 
le v. dei Pini 44 tei. 2810122.

Un ottimo «piatto» 
per la calda estate
gano. Lasciatele freddare e, 
poi, spruzzare con aceto e co
spargere di prezzemolo.

Queste melanzane suggeri
scono un utilizzo di questo or
taggio inconsueto, ma certa
mente consigliabile da un pun
to di vista dietetico. Risultano 
senza dubbio molto pratiche 
per la possibilità di essere pre
parate in anticipo e servite fre-

Prima di partire per le vostre 
vacanze il signor Bruno Donati 
vi consiglia prodotti veramen
te utili a preservaree le carat
teristiche specifiche della vo
stra pelle e dei vostri capelli in 
modo da affrontare in piena 
tranquillità l’estate ed i nume
rosi pericoli che insidiano la 
salute e la bellezza del corpo.

Ogni stagione presenta van
taggi e pericoli per il nostro

veleni (24 ore su 24); Policlini
co Gemelli 335656. Guardia 
Medica (non conv.) 4756741. 
Guardia medica (non conv.) 
7733; Pronto Soccorso S. Gio
vanni 77051; Pronto Soccorso 
cardiologico (non conv.) 47721 
chiedere cod. 434.

Pronto intervento: P.S. 113, 
Carabinieri 112, Vig. Fuoco 
115, Polizia stradale 5544. 
Questura centrale 4686, Aci 
116; Sip (guasti) 182, Acea 
(guasti) elettricità 575161, ac
qua 574315; Fughe gas 5107.

Enel (guasti) 3606581; rimo
zione auto 6769838; N.U. ri
fiuti ingombranti 5403333.

Pronto ti ascolto (tossicodi
pendenza, alcolismo, emargi
nazione) 6284639 feriali 14-22 
fest. 10-14; Alcolisti anonimi 
5280476; Centro antidroga 
6447275; Centro ascolto geni
tori di tossicodipendenti 
6690741; Informazione ed 
educazione sessuale 7857516-- 
783095; Aied 860661; Consul
torio di psicoanalisi 7315627/- 
5813738. Centro di psichiatria 
dinamica 6378348; Asd (As. 
separati e divorziati) 7945773. 
Radio Taxi 3570/3875/4994/- 
8433. F.S. informazioni 4575; 
F.S. andamento treni 464466; 
Aeroporti: Ciampino 4964, 
Fiumicino 60121, Urbe 
8120571; Atac 4695; Acotral 
5921462; Autolinee Marozzi 
460331; Autonoleggi Avis 
47011, Autonoleggio Hertz 
547991.

Arcidonna (serv. baby-sit
ter) 316449; WW.FF. Roma 
8440108; Orbis (prevendita bi
glietti concerti) 4744776.

Uonaii_
dal 1927 lo stile continua

Come difendere 
pelle e capelli

corpo. Importante è predi
sporsi a godere pienamente dei 
primi e ad evitare i secondi. 
Oggi è possibile, ad esempio, 
ottenere risultati una volta 
inimmaginabili usando alcuni 
prodotti appositamente studia
ti per la protezione dei nostri 
capelli.

Sono finiti i tempi in cui, per 
riparare ai disastri estivi, biso
gnava ricorrere a tagli non de-

Taxi v. dei Castani, tei. 
286404; v. Tor de’ Schiavi, tei. 
2581000.

Centri Sportivi: Centro 
sportivo Comunale Tor Sa
pienza, v. de Pisis (affidato a 
Polisportiva Tor Sapienza tei. 
220250/2270258) calcio, ten
nis, pattinaggio, bocce. Centri 
sportivi convenzionati: campo 
calcio Tor Tre Teste v. del Per
golato; campo calcio Quartic- 
ciolo v. Prenestina km. 9,900; 
campo di calcetto Tor Tre Te
ste v. del Pergolato. Tennis', vi. 
G. Morandi (lacp), Impianto 
Sportivo Tor Sapienza v. de 
Pisis. Pattinaggio'. Impianto 
sportivo Tor Sapienza v. de Pi
sis, Impianto Forte Prenestino
v. delle Palme, Tiro con l'ar
co v. di Tor Tre Teste, Circoli 
bocciofili'. v. degli Aceri; v. dei 
Frassini; v. di Tor Sapienza;
vi. Alessandrino; v. Galatea; 
vi. Togliatti (parco Centocel- 
le). Piscina Comunale v. Man- 
duria21 tei. 2592380 (affidata 
ad ass. sportiva Ma.a.sa) l’o
rario antimeridiano è riserva
to alle scuole.

siderati o a coperture forzate. 
Con i prodotti — shampoings 
idonei professionali preventivi 
e creme protettive per i capelli 
— ed i consigli giusti, l’espo
sizione al sole, i bagni in acqua 
salata, i momenti di svago in 
piscina diventano davvero de
gli amici senza segreti.

Per tali consigli fate affida
mento su chi da anni cura la 
vostra bellezza con professio
nalità e dedizione.

Perciò Bruno Donati vi con
siglia di effettuare, prima di 
partire per le vacanze, una pu
lizia completa del viso e un 
check-up dei capelli da cui 
trarrete enormi benefici una 
volta giunti nella località pre
scelta, sia in termini di benes
sere personale, sia in termini 
d’immagine.

(A cura di Donati)

acconciature - estetica moderna 
diffusione Service via dei 
Castani 66 f, t. 2815629 

Beauté via Casilina 421 b 
telefono 2715243 
Product manager 

Bruno Donati
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