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Un altro 
. passetto per 
la seconda 
sezione del 
depuratore 

Stanno per iniziare i lavori 
per la perizia di variante previ
sta per la seconda sezione del 
depuratore. Dopo questi lavori, 
effettuati a cura del Comune, il 
depuratore passerà ali' Acea. 

Gli interventi, già deliberati e 
non ancora eseguiti, tesi ad eli
minare del 60-70% gli inconve
nienti (cattivi odori ed eccessiva 
rumorosità) consentiranno alla 
Commissione, appositamente 
costituita, di valutarne gli effet-

. ti. Solo dopo un parere favore
vole della stessa sarà possibile 
procedere aJJa costruzione della 
terza sezione. 

Via Ciasca: 
sport sì, 
ma nel 
. 

rispetto 
della gente 

Gli abitanti dell'edificio di 
via R. Ciasca, fabbricato 11 sca
le a/b/c/d/e sono esasperati dal
la rumorosità degli impianti 
sportivi sorti proprio a ridosso 
della casa. «Abbiamo· chiesto in
vano - dice Carla Marcoberar
dini - alle suore del Centro Sa
cro Cuore, che gestiscono gli 
impianti, di spostare il campo di 
calcetto di una decina di metri, 
di rispettare gli orari di riposo 
pomeridiano e notturno». I con
domini adiranno le vie legali per 
f ~ rispettare i loro diritti e de
nunciare eventuali difformità 
delle opere eseguite. 

COLLI AN IENE - TIBURTINO 

Qualcosa 
non va? 
Tutto ciò. 
E scusate 

' se e poco 
«Qualcosa non va?» chiede

vamo sul n. 10 di Abitare A ed 
ecco una risposta spiritosa fir
mata Cindy '72. 

«Non stiamo poi tanto male a 
Colli Aniene, a confronto di al
tri quartieri, in fondo cosa ci 
manca: un cinema, un pronto 
soccorso, un'altra linea A TAC, 
un altro istituto superiore, un 
campo sportivo ben organizzato 
per tutti gli sports, una discote
ca, un po' più di verde, secchi 
dell'immondizia e \~a di questo 
passo. 

Vi sembra che chiedo trop
po? Io non credo». 

Per chi ' 
cerca 
avventura, 

• onori 
e gloria 

«Cercansi uom1m per viag
gio pericolosissimo. Salario mi
nimo. Freddo pungente, lunghi 
mesi di buio totale, continui pe
ricoli, incolumità incerta. Ono
re e gloria in caso di successo». 

Abitare A ricerca cronisti di 
quartier·e, senza limiti di età, 

. purché in possesso dei requisiti 
sopra indicati e che, all'inizio 
del secolo venivano richiesti per 
un'impresa (il viaggio al Polo 
Nord) ardua come la realizza
zione del nostro giornale. Chi è 
seriamente intenzionato può
presentarsi tutti i lunedì ore 9-
12 in via A. Poliziano 8. 

legl 
ADERENTE 
ALLA 

Ecco 
le aree possi-
bili per 
il campò 
nomadi 

La V Circoscrizione, in ri
sposta alla lettera dell'assessore 
Mazzocchi in cui si richiedeva 
l'indicazione di un'area in cui lo
calizzare un campo sosta per no
madi, ha indicato alternativa
mente una delle seguenti aree: 
area A di mq. 12.000 circa (tra 
lo svincolo della Centrale del 
Latte e la \ia Nomentana), area 
B di 16.000 mq. circa (tra lo svin
colo della Centrale del Latte e la 
via Tiburtina) . 

Il presidente della V ha riba
dito i motivi di inopportunità ed 
inidoneità di ubicare campi di 
sosta nomadi a Colli Aniene. 

Basta con 
il traffico 
caos 
sulla via 
Tiburtina 

Per fronteggiare. ingorghi e 
imbottigliamenti è nata I' «asso
ciazione sviluppo via Tiburtina» 
che riunisce sei aziende: Selenia, 
Elettronica, Selenia Spazio, 
Contraves, Nuovo Pignone, Ised. 

Parcheggi, «raddoppio» della 
Tiburtina e prolungamento della 
metropolitana, che invece do
vrebbe terminare a Rebibbia, so
no i progetti imme.diati illustrati 
dal presidente dell'associazione 
Ennio Lucarelli. 

Intanto la situazione è di 
estremo disagio e per il 1990 è 
previsto un incremento d_el traf
fico del 25%. 
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Uno svi]u ppo equi
]ibrato e controllato 

In casa con 
1' autostrada 

~eco le motivazioni di una importante 
battaglia dei comunisti nel quartiere 

Qualche tempo fa, un giorna
lista del quotidiano «La Repub
blica», pubblicando una indagi
ne su Roma, scrisse che ogni fi
ne settimana la metropolitana 
•vomita» al centro orde di gio
vani che invadono i fast food, 
definendo questi ultimi «meta
stasi della loro ignoranza»: co
me a dire che i fast food che in
sidiano la sacralità di Roma so
no dei tumori prodotti dall'i
gnoranza dei giovani della peri
feria! 

C'è da riflettere, quando si 
leggono certe affermazioni su 
un quotidiano di grande rino
manza qual è «La Repubblica», 
a quanto cammino a ritroso si è 
fatto fare a questa città da quan
do Petroselli ebbe quella felice 
intuizione. 

Ma la storia, e gli uomini che 
la fanno, non si ferma e la con
sapevolezza dei propri diritti è 
cresciuta anche nella periferia e 
noi non vogliamo essere «vomi
tati» dalla metropolitana, ma 
vogliamo che il centro di Roma 
si trasferisca, per cosl dire, in 
periferia in termini di servizi e 
di occasioni di incontro sociali e 
culturali. 

Colli Aniene è parte di que
sta periferia. Non è una borgata 
abusiva, i suoi abitanti appar
tengono ad un ceto medio-alto, 
ma è pur sempre periferia e sof
fre di tutti i mali di una perife
ria grande, da sola, come una 
città di provincia: 30 mila abi
tanti, in gran parte giovani, cui 
si sommano migliaia di lavora
tori pubblici e privati. 

Unico segno dell'intervento 
pubblico le scuole, dagli asili ni
do alle medie, realizzate dalla 
precedente Giunta di sinistra e 
un piccolo parco, a viale Sacco e 
Vanzetti, sottratto al cemento 
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dalla lotta dei cittadini. 
I segnali del malessere, vec

chi e nuovi, si moltiplicano: la 
stessa e unica linea di trasporto; 
la convivenza forzata con le esa
lazioni e i rumori di un depura
tore che si sta raddoppiando, 
dopo aver disatteso le garanzie 
date ai cittadini in sede di Com
missione consiliare (se lo ricor
di l'onorevole Bruno Marino 
presidente della commissio
ne!); una cronica mancanza di 
parcheggi; la mancata realizza
zione del parco Boccaleone e 
del cavalcavia di "iale Palmiro 
Togliatti che ha reso possibile la 
permanenza di centinaia di no
madi creando una situazione di 
conflitto assai pericolosa e della 
quale questa amministrazione 
porta tutta intera la responsabi
lità. 

E «le cahier de doleance» po
trebbe continuare. Ma chiudo, 
lanciando un'allarme. 

L'ulteriore espansione edili
zia che si prospetta a Colli Anie
ne con la realizzazione di tutti e 
12 gli edifici della società ex Ca
stiglione non farà che aggravare 
il degrado del quartiere in ter
mini di traffico, parcheggi, ver
de, servizi e soprattutto in ter
mini di vivibilità e convivenza ci
vile. 

Non basteranno gli steccati 
che sempre più di frequente i 
condomini erigono a difesa del
le «proprietà» di ognuno dal
l'invasione del \-icino! 

Non si vive in un condominio, 
bisogna vivere il quartiere nel 
quartiere! 

Per questo riteniamo impor
tante per tutti, vincere questa 
battaglia che da anni i comuni
sti stanno conducendo sulJa ri
duzione delle cubature per uno 
sviluppo urbanistico equilibra-
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Ormai insopportabile il rumore che entra 
nelle abitazioni di Colli Aniene 

to e controllato. 
E siamo lieti di apprendere 

attraverso il vostro giornale che 
l'assessore Pala ha promesso al 
Comitato di Tiburtino Sud di 
dare mandato agli uffici per ve
rificare la possibilità di ridurre 
le cubature ex Castiglione per 
realizzare il parco che si vuole 
intitolare a Tamburrano. 

Ma, ricordi l'onorevole Pala, 
e sappiano quelli del comitato, 
che, le stesse promesse, insieme 
a quelle sulJa sistemazione dei 
nomadi, l'onorevole Pala le ave
va già fatte, ~ pubblicamente, 
nel 1985 in un Consiglio circo
scrizionale che si era svolto a 
Colli Aniene presso la scuola 
elementare Gianni Rodari. 

Assessore, dopo tre anni, an
cora siamo alla promessa di dar · 
mandato agli uffici? 

Elena Gualtieri (Segretario 
Sezione Pci Colli Aniene) 

Ma era abusivo 
solo il ca111po 
bocce dei 
pensionati? 

In una lettera imiata al pre
sidente della V Circoscrizione, 
e sottoscritta da 26 cittadini di 
Colli Aniene, si esprime «la 
profonda delusione e rabbia» 
per la demolizione del circolo 
bocciofilo «Virgilio Melandri» 

«Crediamo sia giusto preten
dere che anche tutte le altre or
dinanze di demolizione e di 
sgombero, siano d'ora in avanti 
eseguite dalla Circoscrizione 
per evitare che ci siano due pe
si e due misure e che di ciò se ne 
occupi la Procura delJa Repub
blica» .. 

Da parecchio tempo ci giun
gono in redazione telefonate o 
scritti di protesta per la eccessi
va rumorosità del tronco di pe
netrazione urbana della Roma
L'Aquila, specialmente nel trat
to che costeggia il quartiere 
Colli Aniene fino a Verdocca; 
l'autostrada in questo tratto 
lambisce addirittura le costru
zioni di civile abitazione, con di
stanze di poche decine di metri. 

Ci siamo voluti rendere con
to di persona, prima di accoglie
re nel nostro giornale le rimo
stranze degli abitanti della zo
na, di quanto fondate fossero le 
segnalazioni che sempre più 
spesso ci arrivavano. 

Grazie alla disponibilità di 
alcuni cittadini, sostando per al
cuni minuti sui balconi - nem
meno tra i più vicini all 'auto
strada - abbiamo constatato in 
maniera inequivocabile che la 
rumorosità è veramente insop
portabile, tanto che dopo poco 
abbiamo sentito il bisogno di ri
fugiarci all 'interno delle case, 
protetti dalle finestre isolanti. 

Qualche cittadino era addi
rittura esasperato dal fatto di 
non poter praticamente godere 
del proprio balcone per più di 
5-10 minuti! 

«Non se ne può proprio più 
- dice il signor Robazza di via 
Massini - parecchi stanno ad
dirittura trasferendosi altrove, a 
causa dell'inquinamento acusti
co. È mai possibile che non si 
riesca a collocare pannelli fono
assorbenti, come è stato già fat
to nella zona Nord della città?». 

Purtroppo la situazione non 
potrà che aggravarsi sempre di 
più; la Roma-L'Aquila scaval
cherà, entro breve tempo, i bi
nari del tratto Tiburtino-Prene
stino, raccordandosi diretta-
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mente con la Tangenziale Est: 
questo vorrà dire che non solo 
gli automobilisti diretti o prove
nienti dalJ'Abruzzo, ma anche 
coloro che usufruiranno dell' Al 
e · de1l'A2 preferiranno sempre 
di più, sfruttando la bretella 
Fiano-San Cesareo, usare il 
tratto urbano della Roma-L'A
quila, entrando ed uscendo da 
moltissime zone di Roma senza 
grandi problemi. 

Più volte ci è capitato di leg
gere la pubblicità promozionale 
con cui la Società Autostrade, in 
occasione dell ' inaugurazione 
delJa bretella Fiano-San Cesa
reo, esaltava il proprio impegno 
nel proteggere la tranquillità 
delle zone attraversate, con l'in
stallazione di barriere antiru
more: un intervento del genere, 
ed in tempi brevissimi, si aspet
tano i cittadini della zona Colli 
Aniene; qualcuno ci ha perfino 
ventilato l'intenzione di adire, 
se del caso, l'Autorità Giudizia
ria, sotto forma di un. ricorso al 
pretore. 

Siamo certi che un conten
zioso sulla materia vedrebbe si
curamente perdente la Società 
Autostrade, tanto è solare l'evi
denza dei fatti. Ma non è detto 
che ci sia bisogno di arrivare a 
tanto. 

Ci permettiamo di sollecita
re la Società Autostrade ad in
tervenire al più presto per por
re termine ad uno stato di grave 
disagio, che i cittadini di Colli 
Aniene hanno tutto il diritto di 
non dover subire più a lungo. 
Tra l'altro, non ci sembra debba 
trattarsi di costi eccessivi; am
messo che si possa parlare dico
sti quando è in ballo, scusate se 
è poco, l'integrità fisica e la 
tranquillità dei cittadini. 

LO SAPEVATE CHE .•• 

Un modo 
sicuro per 
«spedire» 

denaro 
Il cosidetto «bonifico ban

cario» è un mezzo che consen
te di effettuare, attraverso la 
rete interbancaria, trasferi
menti di somme o pagamenti. 

In sostanza l'operazione av
viene mediante scritture con
tabili da banca a banca, evitan
do cosl la spedizione materiale 
dei valori, con rischi di smarri
mento o sottrazione di denaro 
o di plichi postali che ne po-

. trebbero derivare 
(a cura della 

Banca del Fucino) 
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Eccone il percorso e le caratteristiche dalla sorgente dei Simbruini al 
Tevere. Perché, ad un certo punto, non si chiamò più Pareusio 

L'Aniene costituisce con il 
Tevere, del quale è affluente di 
sinis~ra, la seconda principale 
arteria fluviale del Lazio. Anti
camente chiamato Pareusio il 
fiume cambiò nome in Anione, 
latinizzato «Anien», a segui
to della leggenda tramandata da 
Plutarco nelle Vite Parallele del 
re Anio. Secondo la quale Anio, 
re degli Etruschi, offeso per il 
rapimento della propria figlia, 
si gettò disperato nel fiume non 
potendo prenderne il seduttore. 

Teverone 
Designato nell'uso popolare 

come Teverone, ma solo nel cor
so inferi ore a valle di Tivoli, è 
oggi indistintamente chiamato 
Aniene e Teverone. 

Il fiume nasce dai Monti Sim
bruini in due rami: l'Aniene ve
ro e proprio con sorgente sul 
fianco meridionale del Monte 
Tarino, ed il Simbrivio che si 
origina sui fianchi del Monte 
Autore. Il suo corso (c. Km. 
120) si sviluppa parte in monta
gna e parte in pianura ed a Ro
ma si unisce al Tevere all'altez
za di ponte Salario, dopo un'ul
tima serpentina sotto la collina 

di Antenne (luogo dell 'anti
ca città latina di Antemnae). Il 
bacino (Kmq. 1414) è delimita
to dalla Sabina, dai monti Sim
bruini, dagli Abruzzi e dalla li
nea di confluenza col Tevere, 
punto ove la fusione dei due ba
cini formava quella circoscrizio
ne anticamente denominata La 
Com arca. 

Tutta la zona sorgentifera è 
per la maggior parte costituita, 
come negli altri affluenti del Te
vere, da calcari permeabili, il 
che ne ha influenzato il regime 
delle acque causando notevoli 
variazioni di portata. Il corso 
dell'Aniene dalle scaturigini del 
Tarino a Subiaco procede rapi
do tra alberi d'altissimo fusto, in 
una valle longitudinale molto 
stretta, incassata e pittoresca. A 
Subiaco, centro più importante 
dell'alta valle dell'Aniene e luo
go ove termina il corso supe
riore montano, il fiume formava 
in età antica tre laghetti artifi
ciali costruiti da Nerone per la 
sua villa: i «Simbruina Stagna», 
prosciugatisi nel 1306 per il ce
dimento della diga neroniana. 

La stes·sa città ne deriva il no
me da Sublaqueum, cioè «sotto i 
laghi». Più a valle, tra Agosta e 

Roviano, riceve il tributo di al
tre grosse sorgenti carsiche che 
vennero captate sin dall'antichi
tà per l'approvvigionamento 
idrico. La zona oltre Subiaco è 
poco abitata e solo dopo Rovia
no, ove il fiume cambia direzio
ne, la valle si fa più ampia e più 
abitata. 

Acque Albule 
Poco a monte di Tivoli, all'al

tezza di S. Cosimato, la valle si 
rinserra di nuovo ed il fiume, 
scorrendo sempre in un letto in
cassato, ombroso e pieno di sco
gli, si prepara al salto precipito
so che fa a Tivoli. Qui scende ra
pido sulla campagna romana 
con parecchi salti, formando le 
caratteristiche «cascatelle» 

In pianura il fiume ha carat
tere ben diverso, tanto che viene 
popolarmente designato con al
tro nome, T everone. 

La valle diventa assai ampia 
ed il fiume si divaga placido a 
meandri fino alla confluenza col 
Tevere, dopo aver ricevuto a si
nistra i tributi dell 'Acqua Felice 
e di quella Vergine, e a destra la 
grossa sorgente sulfurea delle 
Acque Albule. 

Via Tito Oro Nobili? 
Dove sta Oromagia 
Le piccola strada di quartiere è ormai nota a tutti grazie alle vetrine 
di una delle più belle e rinomate gioiellerie di Roma 

Via Tito Oro Nobili. Qual
che anno fa pochi abitanti di 
Colli Aniene avrebbero saputo 
indicare questa piccola strada 
all'interno tra via Grotta di Gre
gna e via Santi, proprio dietro 
Gs ed Oviesse. Nonostante la 
sua posizione, non proprio del
le più felici, racchiusa in uno de
gli angoli del labirinto di strade 
del nostro quartiere, se oggi vi
ceversa sono in parecchi a cono
scerla, una buona parte del me
rito va ai titolari della gioielleria 
Oromagia, ed alle due splende~
ti vetrine divenute meta obbli
gata per i cittadini di Colli Anie
nc, Tiburtino e dintorni. 

Eccoci quindi in visita alla 
gioielleria-laboratorio Oroma
gia ed ai suoi titolari Rita Mo~
talbott~ Nadia Valenti, Claudio 
Muffmi e Pino Ricciardi, curio
si di conoscere il perché del lo
ro successo, intervistando il si
gnor Pino, 43 anni, sposato, due 
figli. 

Il 13 dicembrefes(eggerete il se
condo anniversario dell'inau"KU
razione di Oromagia. Qual~ il bi
lancio di questi primi anni di atti
vittl? 

Senz'altro positivo. Al di so
ra di ogni nostr~ pià rosea 

aspettativa. Ciò è dipeso oltre 
che dalla nostra affidabilità an
che dalla possibilità offerta al 
pubblico di poter visionare gli 
oggetti direttamente dalle vetri
ne e di conoscerne anticipata
mente e senza imbarazzo il co
sto attraverso i rispettivi cartel
lini del prezzo. 

Abbiamo così saputo vincere 
quel timore reverenziale che 
una gioielleria incute a causa 
della preziosità degli oggetti, ri
tenuti, spesso a torto, inaccessi
bili. È stata anche apprezzata la 
nostra pignola ricercatezza e 
cura dei particolari negli ogget
ti, nella loro originalità, nella 
sottolineatura della personalità 
degli acquirenti e nel loro po
tersi riconoscere nei preziosi 
acquistati. 

Quali difficoltà comporta 
esercitare la professione di ora/ o 
in questo quartiere di periferia? 

Innanzitutto far comprende
re il tipo di oggetto che si sta ac
quistanto in rapporto al suo co
sto. Per esempio, è possibile ac
quistare nella nostra gioielleria 
oro cosiddetto a peso, che ha un 
tipo di lavorazione molto sel)l
plice, generalmente effettuata .a 
macchina. Altra cosa è acqu1-

stare oro, che p'ur avendo un 
aspetto somigliante al primo, si 
distingue però per il tipo di la
vorazione, a mano e non a mac
china, originale e non in serie e 
quindi anche per valore e prez
zo. La stessa cosa vale per le al
tre pietre preziose che, a secon
da del taglio, della colorazione, 
della purezza possono assume
re valori molto diversi l'una dal
l'altra e che richiedono, tra l'al
tro, non un giudizio «ad oc
chio», ma quello dell'esperto 
coadiuvato dagli appositi stru
menti. 

Un'altra cosa difficile da far 
comprendere è che per acqui
stare oro per investimento ci si 
deve rivolgere normalmente ad 
una banca dove sarà possibile 
ottenere monete d'oro o lingot
ti. È possibile acquistare ogget
ti preziosi e non solo in oro per 
investimento anche i.n gioielle
ria, anche se il nostro mestiere è 
soprattutto adornare le persone 
con materiali preziosi. 

Quali sono, secondo lei, i più 
gravi problemi del quartiere? 

Al primo posto i tra~porti 
pubblici, poi il depuratore, le 
zanzare, l'incuria del verde pub
blico. 

via Collatina, 37/b tel. 255812 
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LABORATORIO PROPRIO 
• Creazioni - Studio - Design 
• Tende classiche di ogni tipo - all'americana -

a rollo - a pacchetto - a pannelli - verticali 
• Tessuti d'arredamento 
•Divani - Tappeti - Trapunte 
• Materassi - Reti 
• Distributore binari ~SllentGllssl 

ARREDATORE A DOMICILIO GRATUITAME1''TE 

OFFERTA SPECIALE 
Rete ortopedica 12 rinf. 2 posti L. 110.000 

Materasso ortopedico 2 posti L. 200.000 

La grande concessionaria ~---.iii~· in ROMA 

3 

Senza ipoteca, senza cambiali 

VASTA SCEIL TA DI USATO 
L.go Brindisi 15/16/17 zona S. Giovanni 
(di fronte Coln) tel. 7573673 

Via Prenestlna 398 a/b 
tel. 2580571/2584940 

Cinto auto via Tiburtina 916/920 
tel. 4126460/4126465 
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L'INCHIESTA DEL MESE 
Radio Centro Suono. 
Una nota di colore! 

Anteprime&HitslnFml01.3Mhz. 

·A]]a Rm 3 si sono 
fatti passi notevoli 
A cominciare, dice il presidente Egidio Ca/vano, dall'apertura del nuovo 
centro di diagnosi e cura per malati di mente. Ma sono in cantiere una 
serie di altri servizi ed efficaci iniziative «elimina-code» 

di VINCENZO LUCIANI 

A dieci mesi dalla riorganiz
zazione delle ex-Usl Rm 7 e Rm 
5 nella Usl Rm 3 qual è il bilan
cio che si può trarre da questa 
prima fase? L'organizzazione 
della sanità è migliorata o peg
giorata? Cosa è stato fatto per 
l'eliminazione delle code, per 
migliorare l'assistenza agli an
ziani, alle donne, ai ragazzi del
le scuole, nei confronti di droga 
e alcolismo? A che punto sono i 
nuovi servizi poliambulatoriali 
promessi, l'ospedale di Pietrala
ta, la ristrutturazione della ex
clinica Bastianelli? 

Egidio Calvano, 39 anni, spo
sato, due figli, funzionario del 
ministero della difesa, vice sin
daco di Valmontone e presiden
te della Usl Rm 3, nonostante il 
peso delle responsabilità dei 
suoi 310 mila pazienti, accoglie 
la scarica delle nostre domande 
con un disarmante sorriso di chi 

. è consapevole dello stato tutt'al
tro brillante della sanità pubbli
ca, ma nello stesso tempo è fidu
cioso nella possibilità di attuare 
una strategia di piccoli passi e di 
miglioramenti continui. 

Per questo più che lanciarsi 
in un lungo discorso di denuncia 
delle carenze generali preferi
sce sottolineare che «pur tra lu
ci ed ombre vi è stato un incre
mento della produttività, sia 
nella radiodiagnostica che nella 
patologia clinica (laboratorio 
analisi), per quest'ultima nel 
primo semestre '88 si sono avuti 
13.066 esami in più rispetto allo 
stesso periodo dello scorso an
no». 

Centro diagnosi 
Il presidente Calvano ricorda 

ancora con soddisfazione l'a
pertura del nuovo centro dia
gnosi e cura per i malati di men
te inaugurato a luglio presso la 
clinica «Nuova I tor», Come i no
stri lettori sanno è dotato di cin
gue stanze per un totale di 15 
~ti lèuoe vi lavorano 22 infer
-.ictj; 9 medie~ 3 assistenti so-

ciali, 3 ps~cologi, per una spesa 
complessiva di 35 milioni al me
se; il centro serve circa un milio
ne di utenti (quelli della Usi Rm 
2 e Rm 3) ed offre la possibilità 
di ricovero 24 ore su 24. 

«È imminente l'apertura -
incalza Calvano - di due centri 
odontoiatrici per protesi, uno a 
piazza dei Mirti ed un altro a S. 
Basilio ed è prossima l'apertura 
di un centro di ortodonzia a Ti
burtino terzo o a Villa Tiburti
·na. Stiamo per attivare i labora
tori polispecialistici a piazza dei 
Mirti e a S. Basilio. Abbiamo sti
pulato una convenzione con 
l'Università di Roma per quan
to riguarda la medicina del lavo
ro, per dare un supporto specia
lizzato alle numerose industrie 
presenti nell'ambito territoriale 
della nostra Usi, in modo daga
rantire un ambiente di lavoro 
più sano per le maestranze». 

Le code 
A che punto è il progetto di 

informatizzazione per risolvere 
il problema delle cod~? Come i 

Il presidente Calvano 
(a destra nella foto) 

nostri lettori ricorderanno il 
progetto consentirà agli utenti 
di inoltrare le richieste di assi
stenza presso il più vicino presi
dio sanitario dove verrà loro fis
sata la sede, l'ora ed il giorno 
dell'analisi o della prestazione 
sanitaria richiesta, senza che si 
sottopongano a defatiganti viag
gi e spostamenti, ricevendone 
nello stesso presidio la risposta. 

«Entro febbraio - risponde 
il presidente Calvano - tuttavia 
abbiamo provveduto ad istituire 
due sportelli preferenziali, uno 
in via Bresadola ed uno alla Cir
convallazione Nomentana, per 
gli anziani oltre i 65 anni e per i 
non deambulanti, per agevolarli 
nelle loro richieste di prestazio
ne. Sempre relativamente agli 
anziani, con possibilità di esten
derla anche ai non deambulanti, 
abbiamo formulato una propo
sta di programma per l'assisten
za che vi consegnamo, g~ati se 
vorrete pubblicarla. 

Stiamo anche studiando mi
sure transitorie per ridurre i di
sagi degli utenti, ma sarebbe an
che utile informare che, ad 
esempio, non è assolutamente il 
caso, per chi può disporre altri
menti, di ammassarsi tutti nelle 
prime ore del martedì o del gio
vedì che sono poi le ore più cri
tiche». 

II presidente ci informa an
cora, relativamente all'ospedale 
di Pietralata, che la consegna è 
prevista per dicembre 1989 e 
l'attivazione in febbraio-marzo 
1990. La struttura avrà 384 po
sti letto, un poliambulatorio con 
centro prelievi, un laboratorio 
di analisi cliniche e microbiolo
giche, servizi immunoematolo
gico-trasfusionale e di steriliz
zazione centrale; un diparti
mento dell'immagine, dotato di 
due tac, due videoendoscopi, 
due ecotomografi, un reparto di 
radiologia. 

Per quanto riguatda l'attiva
zione del posto mobile di pron
to soccorso di Settecamini (che 
dovrà colmare l'incredibile la
cuna oggi esistente in tutta la V 
e la VII Circoscrizione) la Usi è 

o peg 

In alto sede Usl e laboratorio di analisi. 
Al centro Ole per le prenotazioni. 
In basso la clinica «Nuova ltor». 

• 
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CE.SllLCO. 

ARIETE. Direi benone! Ar 
principio, dimo pe' la prima 
mezza mesata, più che antro 
v'annerà bene er quatrino; men
tre la siconna ve se pò dimostrà 
utile a fa' l'amore co' la ciumaca 
vostra. Tutt'er mese farete fòco 
e fiamme, ciavrete energia da 
buttà. Attenti er giorno 7 a nun 
beccà quarche fregatura! 

TORO. Che v'avevo promes
so er mese scorzo? V'aricorda
te? Ve dissi: pe' !'affari sarà me
jo assai dicembre. Ce semo. 
Doppo er 14, però; ché le prime 
du' settimane ciavete Mercurio 
che nun v'ajuta e Venere oppo
sta ve pò rende scontenti e 'n
zoddisfatti. Doppo, tutto bene. 
Li nati fra er 16 e er 20 de mag- · 
gio so' de Fortuna più facile. 

GEMELLI. A li Gemelli in 
genere er Natale je sfaciola po
co. Se sa. Tutti }'anni sbuffeno e 
ce se fanno cresce la barba che 
je s'enturcina attorno a le cavije. 
Me sa ranro che Babbo Natale 
co' quer barbone che s'aritrova 
e la passione pe' li regazzini e li 
giucarelli, ha da esse Gemelli 
puro lui. Tocca domannàjelo. 
'Gni caso, nun ve scoraggiate 
che quest'anno, co' l'ajuto de 
Marte, ciavrete inizziativa, 

' I Le previsioni 
di P asquinella CE.5111.CO. 

energia e la possibilità de mette
ve in vista. Auguri! 

CANCHERO. Inzin'ar 17 se 
pò prevde pe' voi quarche gioja 
d'amore: godetevela! Er Natale 
risica de costàvve troppo, defat
ti doppo er 14, Mercurio oppo
sto conzija d'arèggeve er porta
fojo co' tutt'e duale mano! Mar
te de pizzo, tutt'er mese, annun
cia urti de nervi e paturnie a jo
sa! 

Saggittario 

LEONE. Pe' voi, mese gajar
dissimo che ve pò da' tante sod
disfazzioni sia de genere econo
mico che sentimentale: la caccia 
a le leonesse, pe' amoreggia', è 
conzijabbile doppo er 18. Li na
ti de prima e siconna decade cia
vranno energia da vénne. Li na
ti fra er 19 e er 22 d'agosto fa
ranno bene a riguardàsse er f e
t eco, ciovè a dì sarebbe mejo pe' 
loro che nun magnassero né be-

Vòle la libbertà, è inzofTerente. 
Ner matrimonio vede 'na gran cappa, 
S'annoja, s'ha da mòve, pija e scappa, 
prescioloso, frenetico, impazzlente. 

Magna la frutta quann'ancora allappa. 
Caciarone, simpatico, imprudente, 
finché a scola fa sega e nun za gnente 
però quarche diploma se lo strappa 

e doppo studia inzln'a quanno è vecchio. 
È sbafatore, ingenuo, puttaniere, 
ama viaggia', riduce l'auto un zecchio. 

Pe' resta' in forma s'osserva ne lo specchio, 
è giovane e sporti\'o de mestiere 
finchè cède· de cbnca e poi· d'orecchio. 

vessero troppo, specie pe' le Fe
ste. 

VERGINE. Dicembre, a dì la 
verità, è sempre 'na mesata inca
sinata pe' tutti: se spénne, se 
viaggia, se fanno li regali, se gi
ra ... Tutte cose che li Verginelli 
fanno un po' de più de tutti !'an
tri, però co' divertimento e sod
disfazzione. Chi ce tiene all'a· 
more se dia 'na regolata: !'affari 
de còre vanno mejo dall'l ar 17. 

BILANCIA. Care Bilancette 
e Bilancini, che v'ho da di'? At· 
tenti a nun sbilanciàvve troppo 
che l'aria che tira nun è delle più 
pacifiche! Ve se conzija carma, 
attenzione e se ve capitasse de 
fa' Natale lontano da la famija, 
sarebbe tanto de guadambiato 
pe' voi ... Auguroni! 

SCORPIONE. Inzin ' ar 17 
der mese Venere de passaggio 
ve stuzzica ne le cose der còre ... 
e der zesso: Bon divertimento! 
È obbligatorio però conzija mo
derazzione a li nati fra er 18 e er 
22 de novembre che, co' Giove 
de contro, pònno esaggerà co' li 
panettoni e la sciampagna, pi
jàsse quarche sbronza che poi 
pò ésse deleteria ar volante del
l'auto, specie mo' che li viggili ce 
faranno gonfia' li palloncini! 

SAGGITIARIO. Mesata ga
jarda assai, che ve pò èsse utile 
pe' ripijavve de li guai passati. 
Bòni !'affari e le compere, inzi
no ar 13. Benone la salute e l'af
fetti doppo er 18. Energia e co
raggio tutt'er mese. Natale in 
forma, dunque! Auguroni. 

CAPRICORNO. Nun c'è ma- . 
laccio pe' li Capricorni che pòn
rìo ave' occasioni tanto de porta
fojo come de còre, a patto però 
che sorteno de casa, ché l'urti in 
famija so' quanto mai facili e 
pizzuti specie pe' li nati de pri· 
ma e sicorina decade. 

ACQUARIO. Carissimi ac
quariani mia, continua a annàv
ve l'acqua pe' l'orto! Toccàmo 
féro e tanti auguri, visto che pu
ro l'anno prossimo ve se mette
rà benone assai! 

PESCI. Venere ve seguita a 
sona' la dorce musica der mese 
scorzo, invitànnove all'amore. 
Approfittatene pe' la prima me
tà der mese. Er giorno 7 nun da
te retta all'amichi che ve potreb
bero puro arifila' 'na sòla! Novi
tà ner lavoro e forze, si fino a 
mo' ancora nun ciavevate pen
zato, ciavrete puro voja de fàwe 
'na machina nòva. · 

Centro Sviluppo Cooperativo 
CE.SVI.CO. Società Cooperativa Edilizia s.r.l. - 00185 Roma 

Piazza Dante n. 12 -Tel. 734120-7315660-737619-734392-732489 
ADERENTE LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE 

MONTE MARIO 
In palazzina di 4 piani, appartamenti bi-tri 
camere, servizi, terrazzi, box o posto auto, 
cantina. Prezzo chiavi in mano 
L. 1.370.000 al mq - mutuo 50%. C9nsegna 
1989. 

GUID0ND\ 
12 villini a schiera su 3 piani, giardino privato, 
box auto, cantina, soggiorno, tricamere, 
biservizi. Costruzione in edilizia tradizionale, 
rifiniture di qualità. Prezzo chiavi in mano 
L.1.026.000 mq - mutuo 50%. Consegn~ 1989. 

ACILIA 
Palazzina di 4 piani, mono-bi-tricamere, 
soggiorno, cucina, servizi riscaldamento 
autonomo a gas, balconi, ingresso blindato, box 
auto privati, parcheggio condominiale. 
L. 1.193.000 mq. Condizioni di pagamento 
personalizzate. 

TOR BELLA MONACA 
TIBURTINO SUD 
Costruzione in edilizia tradizionale con rifiniture 
di qualità tagli medi, salone, due letti, cucina, 
biservizi, cantine, posto auto. Consegna 1988. 
Mutuo agevolato legge n. 457 fino a 
L. 50.000.000 al tasso minimo del 4,5%; costi da 
L. 1.100.000 al mq. 

lOR SAN LORENZO 
Mare in parco residenziale, pronta consegna, 
anche arredati, villini e appartamenti, camino, 
amplissimi giardini, piscina, patio, rifiniture di 
qualità, mutuo 50%, da L. 1.000.000 mq. 

SARDEGNA 
·Porto San Paolo mare, 1 O km a sud di Olbia 
djfronte isola di Tavolara; deliziose villette 
arredate, mono-bilivello, giardino, patio, pronta 
consenga, mutuo CEE, prezzo chiavi in mano da 
L. 960.000 mq. 
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Lo splendido ottobre roma
no ~ alle nostre spalle lasciando 
il posto alla bruma, ai primi 
freddi, ai primi raffreddori. 

L'arrivo dell'inverno è gene
ralmente salutato da un po' di 
tristezza, dalla nostalgia per la 
temperatura mite, dall'attesa 
del ritorno del bel tempo. 

Eppure ormai l'inverno non 
· è pià una brutta stagione da 

quando abbiamo scoperto la ne
ve. La neve con i suoi bianchi ri
flcss~ gli sci, gli spettacoli mae
stosi delle montagne, le gambe 
rotte, le serate in taverna ... 

La neve, il grande fenomeno 
di massa del turismo, il grande 
sfogo per vincere l'inverno e lo 
stress. 

E la neve ormai è per tutte le 
tasche e gusti! Dai raffinati a 

[JPREZIOSI 

(J;J TURISMO 

Tempo di scegliere 
nell' «Universo neve» 
Cortina D'Ampezzo, ai patiti 
dello sci a Selva di Valgardena, 
dai cultori dell'alta quota a Cer
vinia, agli appassionati degli 
spazi infiniti a Courmayeur. 

Perchè non provate a scopri
re anche gli Appennini? Per 
esempio quella parte degli Ap
pennin,i in cui Alberto Tomba 
ha imparato a diventare un cam
pione? Provare Sestola o l'Abe
tone significa trovare aria di ca
sa, ottima cucina e tanta corte-

sia e professionalità. 
In hotel o residence, in pen

sione completa, o in affitto, la 
neve va prenotata per tempo. 
Questo è un consiglio 
DE.AL.TUR. 

Venite a trovarci. L'Univer
so-neve non avrà più segreti e il 
problema scelta o prezzo non 
sarà più un problema. 

(A cura della DE.AL. TUR) 

Un 'altra pietra piena di /asci
no e di storia è l'acquamarina. 

Dallo smeraldo 
all'acquamarina 

Gli antichi la consideravano 
un rimedio per le malattie di fe
gato e nel Medio Evo erano in 
uso collane ritenute efficaci con
tro il mal di denti. 

Regalate l'acquamarina a chi 
è oppresso da dolori e sofferenze: 
essa appona la speranza. È inol
tre «pietra propiziatrice» per ma
trimoni felici, ottima quindi per 
mantenere e conciliare l'amore 
tra gli sposi. 

Continuiamo il viaggio attra
verso il mondo delle curiosità e 
delle credenze tra i segni zodia
cali e le pietre preziose. 

Oggi è la volta del leone e del
la sua pietra amuleto: lo smeral
do. 

Dall'antichità. ci vengono al
cuni cenni anche sulle proprietà 
vinuose dello smeraldo: era rite
nuto il verde simbolo della spe
ranza, dell'allegrezza e della Cf!· 

Rinnovare il guardaroba con 
la nuova stagione non deve di
ventare un'impresa disperata, 
una ricerca affannosa nel traffi
co pre-natalizio. Come è ormai 
tradizione, per tutto il mese di 
dicembre, per venire incontro 
alle esigenze della sua affeziona
ta clientela e favorirne gli acqui
sti, Mar.na effettuerà l'apertura 
domenicale con orario conti
nuato ore 9-20 per tutto il mese 
di dicembre. 

Perchè, prima di definire i 
vostri acquisti non ·fate un salto 
da Mar .na abbigliamento, anche 
semplicemente per un consiglio, 
per un confronto? 

Sarà anche possibile appro
fittare della simpatica offerta
Ol'tUl8!Jio di un portafoglio perso
nalinato con il proprio segno 
zodiacale per chi effettui una 

-?.
1 

SCUOLA 

Venite al 

stità. Plinio addirittura affennò 
che lo smeraldo co11f orta la vita 
e conferisce la facoltà di indovi
nare il futuro. Posseder/o era ri
tenuto un ottimo rimedio contro 
i disturbi intestinali dovuti ad av
velenamento. Portato al dito fu 
ritenuto apponatore di grande 
fonuna. · 

Ai nati sotto il segno del leone 
lo smeraldo dona forza e auda
cia. 

L'acquamarina è particolar
mente influente sui nati sotto il 
segno dello scopione, tempera
menti audaci, istintivi, troppo 
esigent{ nelle loro imprese. L 'ac
quamarina ha il potere di cal
marli e di f orli riflettere. 

(A cura di. Oromagia) 

th1 MODA . ,._- _, 
. ' 

Le più belle occasioni 
per l'inverno 

spesa superiore alle 100 mila li
re. Incontrarsi da Mar.na può 
essere quindi, molto convenien
te. Troverete, se possibile, un 
pizzico in pià della cortesia e del 
riguardo abituali, cosi come si 
conviene tra vicini di casa, ma 
anche possibilità di risparmio e 
buona qualità delle merci. 
Mar .na infatti tiene conto sem
pre di tutta la famiglia con l'oc
chio costantemente rivolto alla 

sua esigenza fondamentale: una 
buona qualità con il massimo ri
sparmio possibile. Parecchie so
no le novità di questa stagione. 
Basterà fare due passi per vede
re e toccare con mano le miglio
ri proposte delle migliori mar
che, e con la certezza di trovare 
occasioni di moda e di risparmio 
adeguate ai vostri desideri a due 
passi da casa. 

(A cura di Mar.na) 

In particolare vengono orga
nizzati, nei vari periodi dell'anno, 
corsi di: 

- steno-dattilo 
-computer 
- lingue straniere 

moder~ languages center 
con rilascio di attestati relativi 'al 
livello di studio raggiunto, certifi
cati importanti in campo interna
zionale. 

so del computer e delle lingue 
straniere, tanto più, se ci si rende 
conto, che siamo onnai alla vigi
lia de/l'unione europea. 

L'istituto •GiotJJi•, sito in via 
Tibunina, 381, ·da oltre 20 anni 
svolge una qualificata ed apprez
zata attivilt> didattico-prof essio
nale, prqxuando persone di ogni 
«t> ntl campo delle varit profes
sioni. 

Lo svolgimento dei corsi ~ re
so particolarmente efficace dai 
mezzi audiovisivi, dai sussidi di
dattici e, per le lingue, dal labo
ratorio linguistico e dagli inse
gnanti di madre lingua. 

L'istituto •GiotJJi• è a vostra 
disposizione per qualsiasi ulterio
~ infonnazioiae. Basta telefonare 
al 43804~2 o, meglio ancora, ve
nirt alla nostra sede di via 1i
bunina 381, vicino alla Standa. 

(A ~a dell'Istituto Giorgi) 
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il tuo orafo dj fiducia 
Roma via Tito Oro Nobili 41 tel. 4066022 

(accanto al supermercato GS) 

Mar. na il tuo nuovo negozio 

Colli Anlene 
V.le Sacco e Vanzetti 20-22 
tel. 4060302 

Montesacro 
V. Val Sassina 14-16 

tel. 898076 

convenzionato con FIRS-INPS-FFSS-BONIFICA 

istituto d'Istruzione 

«GIORGI» 
presa d'atto n. 3023 del mln. P.t. 

via Tiburtina 381 lnt 2 - tel. 4380452 

Corsi .di Lingue vari livelli 
per adulti e bambini (dagll 8 anni) 
• Insegnanti madrelingua 
• corsi aziendali • rilascio attestad rr111M1o • laboratorio linguistico 

~~~~~ • preparazione: Flrst certtncate 
1111 proftclency (Unlv.Cambrlclge) 

Corsi autorizzati dalla R~glone Lazio 
d•l!b•ra regionale n. 8163 
• coni di stenodattllografta . 
• · rilascio attestati di quallftca prof esslonale 

ESAMI IN SEDE 
RECUPERO ANNI SCOLASTICI ~ RIPETIZIONI 
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Per · 1a pal]avolo 
. . 

successi tanti . 

attrezzature niente 
Le ragazze del «Centro Coni Colli Aniene>1, partecipanti al torneo di 
«B», non hanno mai vinto la partita per l'impianto sportivo 

di DA VID VIRDIS 

Nata nel 1895 con il nome di 
«minonette», per op~ra di un 
certo William G. Morgan inse
gnante di educazione fisica, co
nosciuta come «volley» - ter
mine inglese che significa «raf
fica,., «colpo violento» - la pal
lavolo conquista rapidamente 
un posto d'onore nell'ambito 
delle discipline olimpioniche, 
attirando così l'attenzione del 
grande pubblico. 

Diventata oggi una delle atti
vità sportive più praticate e se
guito, la «pallavolo» a Colli 
Aniene-Tiburtino coinvolge più 
di 600 praticanti e centinaia di 
sostenitori. Le polisportive che 
ne organizzano i corsi e i cam
pionati sono il Centro Coni Col
li Aniene, la Polisportiva Golli 
Aniene e la Tibursud. 

Il Centro Coni Colli Aniene 
sezione pallavolo, sede sociale 
.in via· Efisio Orano 13, fondato 
nel 1976 e affiliato alla Federa-

zione Italiana Pallavolo nel 
1977, ha vinto, in 12 anni di atti
vità, numerosi compionati, arri
vando a disputare, nel 1983 il 
campionato nazionale di serie B 
maschile. In campo femminile 
ha vinto il titolo provinciale ju
niores nel 1984, mentre la prima 
squadra è attualmente iscritta al 
campionato di serie B e rappre
senta il fiore all'occhiello nel 
campo della pratica della palla
volo nel quartiere con gli ottimi 
risultati raggiunti: 22 vittorie 
consecutive nella stagione 1986-
87, anno della promozione in B, 
e una promozione in serie A 
sfiorata nell'ultima giornata del 
campionato 1987-88. 

«Una partita, le ragazze del
la 'serie B' del Centro Colli 
Aniene Pallavolo, non sono pe
rò riuscite a vincere - dice Ro
berto Braga, dirigente del Cen
tro - quella per l'impianto 
sportivo. 

« È giunto il momento di ren
dere ~perative le iniziative tese 

alla creazione di impianti a Col
li Aniene e di rendere disponi
bili le aree destinate allo sport». 

Intanto le partite si continua
no a svolgere a piazza Mancini, 
vicino allo stadio Olimpico, co
stringendo i sostenitori del Col
li Aniene «ad andare in trasfer
ta anche quando si gioca in ca
sa». 

La Polisportiva Colli Aniene, 
la cui sede è in viale Palmiro T o
gliatti 1640, ha raggiunto ottimi 
piazzamenti nei tornei disputa
ti nella stagione 87-88: 28 e 48 

classificata nel ininivolley ma
schile; 38 e 48 classificata nel rni
ni-volley femminile; 28 e 38 clas
sificata nel SUQer minivolley 
femminile; 28 e 38 con la rappre
sentatica dell'under 14 femmi
nile. 

Il responsabile della sezione 
pallavolo, Vincenzo Pasetti, de
sidera rivolgere « UD ringrazia
mento agli atleti e alle atlete, 
nonché ai loro genitori, per l'im
pegno e l'attenzione dimostrati 

nella stagione 87-88, e un calo
roso invito agli enti preposti af
finché diano attuazione ai tanto 
sospirati impianti sportivi». 
Preoccupazione, questa, anche 
di Roberto Cianci, presidente 
della Polisportiva, che più volte 
ha ribadito la necessità di «sol
lecitare il Comune per la realiz
zazione di quelle strutture spor
tive progettate dall'AIC e da al
tre cooperative sull'area del-
1' Auspicio». 

La Tibursud di via Antonino 
Bongiorno 53, si è costituita nel 
1976. La sezione pallavolo par
tecipa ai campionati federali del 
Coni, ai campionati provinciali 
Uisp e ai tornei stagionali orga
nizzati nei quartieri cittadini ed 
in provincia di Roma. 

Le due palestre, nelle quali si 
svolgono i corsi, sono quelle del-
1' elementare di via Bongiorno e 
dell'elementare di via Angelica 
Balabanoff, rispettivamente per 
il minivolley e per la pallavolo. 
Alessandro Cherubini, Elvidio 

D'Agostino e Anna Leonardi 
sono gli allenatori, con diploma 
del Coni, delle squadre di palla
volo. 

Anche Michele Loiacono, 
presidente della polisportiva, 
afferma che « fare sport a Colli 
Aniene-Tiburtino significa 
adeguarsi alle strutture esisten
ti che spesso sono poco adatte e, 
a volte inventate, ma senza le 
quali ogni pratica sarebbe im
possibile. Occorre fare pressio
ne, presso le autorità competen
ti, perché possa presto realiz
zarsi uno spazio attrezzato per 
ogni tipo di attività sportiva.». 

La pallavolo, insomma, come 
gli altri sports nel quartiere, no
nostante la voglia di emergere 
da un ruolo marginale - voglia 
che ba prodotto, come abbiamo 
visto, grandi risultati - si scon
tra con la cronica carenza di 
strutture per chi, praticante o 
sostenitore, voglia fare attività 
sportive oppure solamente assi
stervi. 

OLTRE 
20 ANNI 

DI ESPERIENZA 
3098 APPARTAMENTI 

ASSEGNATI. Al SOCI 

1516 IN COSTRUZIONE 

FORTE 
DELL'ESPERIENZA 
ACCUMULATA IN 

OLTRE 20 ANNI DI ATTIVITÀ NEL 
SETTORE ABITATIVO L'AIC PARTECIPÉRÀ 

Al BANDI DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE DEL 2• 
. PROQRAllllA DI EDIUZIA ECONOMICA E POPOLARE ~L COMUNE DI ROllA 

SONO PREVISTE REALIZZAZIONI 
NELLE ZONE: 
•MISTICA 
• TRIGORIA 
• MASSIMINA 
•TOR PAGNOTTA 
• CASAL BRUNORI 
•MALAFEDE 
. • TOR VERGATA 
• MADONNETT A 
• TORRACCIA 
PER LE QUALI SONO APERTE LE 
ISCRIZIONI 

CONTINUANO INOLTRE LE 
ISCRIZIONI PER LE ZONE 
GIÀ ASSEGNATE 
ALL' AIC ( 1366 ALLOGGI) 

• PIETRALATA 
• COLLI ANIENE 
• SETTECAMINI 
• FIANO ROMANO 
• FIDENE 
• CASTEL GIUBILEO 
~OTTAVIA 
• TOR BELLAMONACA 
•OSTERIA DEL CURATO 
• TOR CARBONE 
• CECCHIGNOLA EST 
• CAPANNELLE 

ISCRIVETEVI . 

L'AIC FAVORISCE 
L'ACCANTONAMENTO PER 
L'ACQUISTO DELLA CASA 
RACCOGLIENDO IL RISPARMIO 
DEI SOCI CHE REMUNERA CON 
TASSI DI INTERESSE 
SUPERIORI A QUELLI BANCARI 

L'AIC È CONVENZIONATA CON . 
ISTITUTI BANCARI E 
FINANZIARIE COOPERATIVE 
PER LA CONCESSIONE DI 
PRESTITI Al SOCI A CONDIZIONI 
VANTAGGIOSE. 

L'AIC. QUALE FORMA DI 
ULTERIORE RISPARMIO 
FINALIZZATO ALL'ACQUISTO 
DELLA CASA PROPONE 
POLIZZE VITA . 
UNIPOUUNICASA A NOTEVOLE 
RENDIMENTO 

IL RISPARM~O IN COOPERATIVI\ 
. È tlN ·DOPPIO VANTAGGIO 

• 01TIMO RENDIMENTO 
• MINOR COSTO DcLLA CASA 

UFFICIO COLLI ANIENE 
via M.; Ruini, 3 - Tel. 4070313-40703211318 

--· -- -- - - ----- - - - - ---- -1 
UFFICIO ARCO DI TRAVERTINO (100 mt. metro) 
Via Carroceto, 77 - Tcl. 766.62.38/769.368 . . 



Serve un mutuo per 
. . 

la casa? Attenzione 
• a come. muoversi 

Ecco alcune regolette utili sulle diverse formule, sugli importi 
possibili, sulla durata dei prestiti, sui piani di ammortamento 

Quali pratiche è necessario 
svolgere e dove conviene rivol
gersi per ottenere un mutuo? 
Diverse sono infatti le condizio
ni proposte dai vari istituti di 
credito a chi desidera acquista
re una casa, un negozio o un uf. 
ficio. Non sempre quelle della 
propria banca risultano le mi
gliori. Non si tratta solo di rico
noscer e le condizioni più 
vantaggiose. 
Il mercato dei finanziamenti 

sta subendo un intenso processo 
di innovazione e nuovi prodotti 
come il mutuo Ccc espresso in 
Ecu, oppure legato a una poliz
za di assicurazione sulla vita so
n o la conferma di una vivace 
apertura di questo settore e di 
un positivo atteggiamento delle 
banc~e nei confronti della po
tenziale clientela. 

Prima di decidere come finan
ziarsi, è bene quindi conoscere 
il mercato e valutare attenta-

mente le varie opportunità. 
La Consult Service, affermata 

agenzia immobiliare di Cdlli 
Aniene e che fornisce una pre
ziosa attività di consulenza fi. 
nanziaria gratuita per i propri 
clienti, ci ha offerto, una sorta di 
prontuario per chi richiede un 
mutuo che verrà offerto ai nostri 
lettori nei numeri di novembre e 
dicembre del giornale. 
Mutuo ipotecario e mutuo fon

diario. Mentre il mutuo ipoteca
rio può essere concesso da 
qualsiasi ba.oca che operi nel 
breve termine, il mutuo fondia
rio viene erogato da istituti spe
cializzati (come ad esempio 
Credito Fondiario, Istituto fon
diario della Toscana, Italfondia
rio) o da sezioni specializzate 
delle aziende ordinarie di credi~ 
to, autorizzate a operare nel me
dio e lungo periodo. 
Destinazione. Mutui sia ipote

cari che fondiari possono essere 

lA PRIMA 
AGENZIA 

destinati ali' acquisto, costru
zione o ristrutturazione di im
mobili ad uso abitativo, studio 
professionale e ufficio per uso 
proprio e dei familiari o da de
stinare a reddito. 

Soggetti ammessi. Possono ri
chiedere mutui cittadini italiani 
residenti e non residenti, mag
giorenni fruenti di un reddito 
continuativo, non protestati ne
gli ultimi tre anni. 

Importo. I mutui ipote.cari 
spesso propongono condizioni 
più favorevoli rispetto a quelli 
fondiari in termini di entità, di 
importo e di tasso, soprattutto 
se destinati all 'acquisto della 
prima casa nel comune di resi
denza. Mentre i mutui fondiari 
infatti non superano in genere il 
50% del valore di perizia o cau
zionale dell'immobile, i mutui 
ipotecari arrivano a finanziare il 
75% della spesa. In caso di ri
strutturazione. possono coprire 

A COLLI ANIENE - TIBURTINO 

novembre 1988 ABITARE A 

anche il 90% del valore dell'im
mobile. Gli istituti di credito 
ordinario possono fissare un tet
to massimo. 

Durata. Il mutuo ipotecario 
rappresenta una sorta di fido 
rimborsabile in tempi più stret
ti di quelli previsti per il mutuo 
fondiario : le scadenze sono 
comprese tra i 18 mesi e i 10 an
ni. I mutui fondiari invece, va
riano da 10 a 15 anni. 

Piano di ~mmortamento. Il 
rimborso in genere viene stabili
to secondo il cosiddetto sistema 
francese: rate costanti con quo
ta di capitale crescente e quota 
di interesse decrescente. Le ra-

te di solito hanno una scadenza 
compresa da uno a sei mesi. 

Parametri di valutazione. Men
tre gli istituti di credito fondia
ri o basano la propria 
valutazione principalmente sul 
valore dell'immobile, gli istituti 
di credito ordinario tengono 
conto in maggiore misura del 
reddito del richiedente. Alcune 
banche, per cautelarsi, stabili
scono infatti che la rata non deb
ba superare una percentuale 
massima del reddito del richie
'dente, salvo intervento in con
tratto come fidejussore di altro 
percettore di reddito 

( 1 - Continua) 

ACQUISTA CONTANTI 

cortSUlT l'EIWICE 
MMOBILIARE 

appartamenti 
a COLLI ANIENE - TIBURTINO 

viale Ettore Franceschini 109 

W4063561 
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dopo la 
e delle Usi? 
! 

.. 

pronta e tutto dipende ormai so
lo dall'assessorato comunale al
la sanità. 

Sono sospesi intanto i lavori 
di ristrutturazione della ex-cli
nica Bastianelli il cui progetto 
per 2 miliardi è in corso di finan
ziamento da parte all'assessora
to alla sanità della Regione. 

«Sul fronte droga ed alcoli
smo - dice il presidente Calva
no - abbiamo proweduto ad 
affidare il coordinamento dei 
due Sat (servizio assistenza tos
sicodipendenti) di via dei Plata
ni e di via Teodorico al dottor 
Grassi, abbiamo proweduto al 
rinnovo delle strutture miglio
randone l'impatto ambientale, 
stiamo seguendo attentamente 
le proposte emerse nel recente 
convegno di agosto sul piano di 
assistenza per i tossicodipen-

depti della Regione Lazio». 
Da una inchiesta di Abitare A 

è risultato che il problema di 
gran lunga più importante nel 
campo della sanità per gli abi
tanti di Colli Aniene-Tiburtino 
è (72% delle risposte) costiluito 
dalla presenza di zanzare e topi. 

E' possibile prevedere un'a
zione antilarvale in febbraio
marzo ed attuare un piano di bo
nifica ambientale delle zone 
prospicienti l'Aniene? E perché 
la Usi non obbliga a bonificare i 
terreni con acqua stagnante vi
cino al fiume, così come sugge
rito da operatori del settore sia 
pubblici che privati? 

Su questo tema il presidente 
Calvano è disponibile ad impe
gnare la Usi. Chiede tuttavia di 
poter prima esaminare la que
stione e di verificare cosa è pos
sibile realisticamente fare . 

Per gli anziani 

Da recenti dati statistici 
pubblicati nel rapporto annua
le 1987 del Comune di Roma ri
sulta che gli anziani con età su
periore ai 65 anni residenti nel 
territorio della V Circoscrizio
ne sono 14.298 (pari all'8,4%) di 
cui 5.799 maschi e 8.499 femmi
ne. Il processo di invecchia
mento della popolazione regi· 
strerà un ulteriore incremento 
nei prossimi anni sino a rag
giungere il 37%~ Ciò porrà co~
plessi problemi in campo sana· 
tario in quanto molti anziani 
sono affetti da una o più pato
logie invalidanti che non per
mettono loro di camminare. 

La Usi Rm 3, a seguito di in· 
contri con i medici di base, i re
sponsabili dei Ce~tri An~i~ni,,i 
Presidenti delle C1rcoscr1z1on1~ 
per garantire il diritto per oçn1 
cittadino ultrasessantacrn
quenne di ottenere le condizio· 
oi minime di esistenza medi~o: 
te interventi socio-assistenz1ah 
ha elaborato la seguente, pr~
posta di programma per I ass1-
s tenza unificata e integrata 
agli anziani. 

l) Rilevazione delle patolo-
gie sopradette attraverso una 
ricerca condotta in collabo~a
zlone con i medici generici. I 

azienti da assistere verranno r dividuati in base allo stato di 
:isogno accertato da: a) dia· 

i circostanziata della ma· 
r:i~~a; b) reddito (modell?20l); 
c) stato sociale (con chi vive). li 
medico curante, segnalerà e 

11 borerà con il coordinatore 
::11: equipe Usi sui possibili 
Interventi da adottare nel con· 
fronti dei pazienti assist~tl. 
Verranno eseguiti dal medico 

·' .',/ 

stesso quegli interventi che so
no previsti dalle vigenti dispo
sizioni (prestazioni di partico
lare interesse professianale). 

2) Stipula di una convenzio
ne tra la Usl Rm 3 ed un Ente 
morale, utilizzando i fondi resi
dui della ex Usi Rm 7 (150 mi
lioni più 100 milioni) per l'av
vio dell'assistenza domiciliare 
agli anziani residenti nel terri
torio di competenza. 

3) L'individuazione di una 
equipe Usl formata da medici 
generici per prelievi a domici
lio e terapie richieste dal medi
co curante, e da medici specia
listi con turni fuori sede per 
cardiologia-chirurgia vascola
re-urologia. 

4) Istituzione, presso la 
struttura di piazza Urbania, di 
un Centro di ascolto che svolga 
un servizio di vigilanza telefo
nica ad anziani. 

S) Apertura, presso il setto
re prestazioni, di uno sportello 
o la predisposizione di una 
stanza per un canale preferen
ziale a favore di anziani o di vo
lontari che svolgano segreta
riato sociale per le esigenze dei 
disabili. 

6) Individuazione di gruppi 
di volontariato operanti nella 
Usi Rm 3 che vogliano collabo
rare col progetto. 

7) Realizzazione di· un corso 
di formazione agli anziani per 
affrontare situazioni di pronto 
soccorso. 

Il presente programma è ba· 
salo sulla necessità di cambia· 
re la convinzione che lo status 
degli anziani sia un problema 
privato da affrontare In terml· 
nl privati. 

C0LOMBI GOMME 
Sondrio s: a. s. 

ROMA • VIA COLLATINA, 3 • TEL. 21113401 
OUIDONIA • VIA PER 8 . ANGELO • TEL. 07741302742 
ROMA • VIA CARLO SARACENI, 11 ITORAE NOVA) • TEL 2000101 

RICOSTRUZIONI - Rl.PARAZIONI E CONVERGENZA 

FORNITURE COMPLETE 
01 PNEUMATICI 

NUOVI E RICOSTRUITI 

DI TUTTE LE MARCHE 

VENDITA ANCHE RATEALE 

~.· · 

I servizi Usi d·i Colli Aniene 

9 

Ambulatorio Specialistico: via 
Mozart, 25 - tel. 4064538 (h. 8,30-
13,00/16,00-18,30 escluso sabato po
meriggio) prenotazioni per visite ed 
accertamenti per: cardiologia, chirur
gia, dermatologia, odontoiatria, ocu
listica, urologia, pediatria, otoiatria, 
audiometria, ginecologia. 

tralata, 497 - tel. 4387619 (h. 9,00-
13,00 mart. e giov.15,00 I 19,00) per 
la consulenza psicologica e sociale 
per l'età evolutiva. 

Gabinetto Radiologico: viale Sac
co e Vanzetti, 151 - tel. 4060818 le 
prenotazioni vanno effettuate· in via 
Mozart, 25. 

Presidio Sanitario (ex Condotta 
Medica): via Venafro, 1 tel. 430424 
(h. 8,30-10,30) per certificazioni me
dico-legali, vaccinazioni, riammissio
ni scolastiche. 

Consultorio familiare: via di Pie
tralata, 497 - tel. 4387619 (h. 9,00-
13,00 mart. e giov. 15,00 I 19,00) per 
la tutela della salute della donna e del 
bambino. 

Equipe Età Evolutiva: via di Pie-

Unità Operativa per la Neuropsi
chiatria Infantile: via di Pietralata, 
497- tel. 4387619 (h. 9,00-13,00 mart. 
e giov.anche ore 15-19) per la riabili
tazione dei minori portatori di handi
caps. 

Dipartimento di Salute Mentale: 
via del Peperino s.n. tel. 4510466 (h. 
8,00-20,00) per assistenza medica e 
.infermieristica e psicoterapeutica. 

Servizio Assistenza Tossicodipen
denti: via Teodorico, 61 tel. 426384 
(8,30-12,30/16,00-19,30) per preven
zione cura e riabilitazione. 

Servizio Igiene Pubblica e Medici
na del Lavoro: via Filippo Meda, 35 -
tel. 4501346 per l'igiene dell'ambien
te e dell'alimentazione: prevenzione, 
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

"Vorrei 
un telefono .. per ricevere 

e trasmettere 
documenti in copia. 

Ovunque 
e in pochi 
secondi" 

Trasmissione di doalMntl 
via telefono 

.,...... ....... tr...itn ........ . 
.................................. op! ............. ··r...._ ............. c .. _ ..... ........... -.a._.... 
.................... r11 ..... 
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Tiburtino Sud, se ognuno 
accetta di fare la sua parte ... 
Il Comitato, che ha ormai un anno, invita tutti gli assegnatari ad iscriversi 
e ad impegnarsi:più l'adesione è massiccia 
più i problemi del quartiere hanno possibilità di essere risolti prima e meglio 

Una simbolica torta con una 
candelina festeggia quest'anno 
il primo anno della costituzione 
del Comitato Tiburtino Sud. 
Come è nostro costume, di citta
dini attenti al buon funziona
mento del nostro comprenso
rio, non vogliamo sapere (né po
tremmo farlo noi stessi) se ab
biamo lavorato bene o male; la 
filosofia che ispira la nostra at
tività la vogliamo definire con 
un unico slogan: «Molto è stato 
fatto, molto c'è ancora da fare». 
Il resto è aria fritta, e con le pa
role vùote no.n si raggiunge nes
sun risultato. 

Quest'articolo che il mensile 
Abitare A gentilmente ospita in 
uno spirito di reciproca collabo
razione, sarà firmato Comitato 
Tiburtino Sud. Non leggerete, e 
non ce ne importa, i nomi dei 
componenti il Comitato che, 
con spirito di sacrificio e con al
to senso della ComUnità hanno 
sacrificato, volentieri e disinte
ressatamente, giorni e giorni 
della loro vita familiare per cu-

aat.WOMj' &. -Rilu ~ 
''" lilla 

rare gli interessi degli assegna
tari e del comprensorio ma vo
gliamo che tutti sappiano che 
c'è bisogno della col
laborazione di tutti. 

Gli iscritti 
Siamo attualmente iscritti al 

60% su 240 assegnatari; gli altri 
115 circa assegnatari, che fmo
ra, qualunque ne sia la ragione, 
non hanno ritenuto di aderire, 
debbono, ripetiamo, debbono 
rendersi conto che il compren
sorio migliorerà il suo livello di 
vita solo se ognuno darà il suo 
apporto, piccolo o grande che 
sia. 

Quando si vive in comunità, 
ognuno deve recitare la sua par
te, perché è troppo comodo go
dere dei vantaggi procurati dai 
sacrifici degli altri; chi veramen
te non può disporre di tempo da 
dedicare al comprensorio, con
tribuisca almeno con il versa
mento della quota di iscrizione, 
fissata anche quest'altro anno in 

' ~ .• ' ·-· . 
. •' ' • ' 

L.12.000 che possono essere an
che versate sul C/C postale, ap
positamente aperto. 

Riassumiamo le principali 
attività svolte nel primo anno di 
vita del Comitato: 

- derattizzazione e disinfe
stazione del comprensorio; 

- lotta per la eliminazione 
della discarica abusiva; · 

- installazione cancelli e re
cinzione; 

- raccolta di firme e mobili
tazione per la creazione di un 
parco pubblico e attrezzature 
per i giochi e lo sport per i gio
vani e gli anziani; 

- ottenimento di una mag
giore ,,.igilanza, sul comprenso
rio, degli organismi preposti al
l'ordine pubblico (Polizia, Ca
rabinieri, Vigili Urbani _ecc.); 

- lancio della prima Marato
nina ecologica Tiburtino Sud; 

- confronti con il Presidente 
della Circoscrizione e gli asses
sori comunali competenti (casa, 
lavori pubblici, provveditorato, 
urbanistica, ambiente) per tutti 

i problemi di gestione corretta 
del comprensorio al fine di mi
gliorarne l'ambiente di vita. 

Il futuro 
Le prossime scadenze ri

guardano: 
- regolamentazione dei ser

vizi condominiali; 
- pulizia degli immobili e 

degli spazi condominiali comu
ni; 

- manutenzione straordina
ria degli immobili, spazi verdi 
comuni; 

- realizzazione del parco 
pubblico di via Luigi Tamburra
no e di spazi sociali per lo sport 
e atthità sociali; 

- coordinamento con gli as
segnatari di via Augusto Mam
muccari onde avere un poten
ziale di 700 assegnatari e più 
forza contrattuale per la risolu
zione dei problemi comuni. 

Ed ora una notizia piacevole: 
il Comitato Tiburtino Sud e il 
C.S.C. Aics hanno in animo di 

• sanitari • rubinetterie 
velildita rateale • arredamenti da bagno 

• box doccia 
• vasche (idromassaggio) 
• saune solarium 
• condizionatori d'aria 

e pompe calore PANASONIC 
• pavimenti e rivestimenti 

in ceramica e cotto 

RENATO PISCHIUTTA 

organizzare, per il futuro, i gio
chi del Tiburtino Sud. Si tratte
rà di una serie di giuoch~ corse, 
sfide tra scale, che vedrà impe-

. gnati in piacevoli gare a premio, 
giovani, anziani e, perché no, 
donne del nostro comprensorio. 

Dalle prove di atletica ai gio
chi di carte, dama, bocce, ecc. 
tutti si cimenteranno in diver
tente competizione; i migliori si 
incontreranno con il complesso 
degli amici assegnatari del Co
mitato di via Augusto Mammuc
cari, che fin d'ora, da queste co
lonne riceve la nostra sfida e può 
cominciare a prepararsi a ... per
dere. 

Un invito 
Concludiamo con un invito 

per tutti, stringato ed essenzia
le. . 

«Iscrivetevi al Comitato Ti
burtino Sud; collaborate quanto 
più potete ed aiuterete le vostre 
famiglie a vivere meglio». 

Il Comitato Tiburtino Sud 

. ·-. .. . . . ...:; 

per prenotare . spazi 
pubblicitari 
telefonare 

,1 IDRAULICA - TERMICA - SANITARI 
ARREDAMENTO BAGNO-CERAMICHE al 11 

.N~ 
Nlllif:I 

flistJ 
ervpo 

.111111it:vm 
pildit:vm 
~b'M 

ESPOSIZIONE e VENDITA: via Prenestina 376/H-M tel: 2594190 

Co-nsulenza termoidraulica gratuita 

• Confezioni 
uomo - dornna 
intimo liberti 

• Abbigliamento 

9 
via Edoardo d'Onofrio (dietro la Banca Popolare di Milano) tel. 4060842 

7314381 
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::"· ' . >-:~· ....... · .. (' ...... , ~ .•.. .. Il traffico sta 
strangolando anche 
Colli Aniene 
Qualcuno minimizza, qualcun altro finge di non vedere, ma la 
situazione va aggravandosi di giorno in giorno 

di BRUNO CIMINO «imbuto» che causa chilometri 
di code. 

Qualche anno fa gli abitanti Inutile dire dove e a che ora i 
di Colli Aniene non avrebbero semafori non funzionano, se
mai immaginato che questo gnalare dove addirittura non ci 
quartiere sarebbe stato invaso sono, denunciare l'assenza di vi
da un traffico che inesorabil- gili urbani ed altro. 
mente avrebbe paralizzato in E come se tutto questo non 
entrata ed in uscita tutte le loro · bastasse non c'è il benché mini
strade. Cosa è successo e per- mo segnale da parte dell' A TAC 
ché. di fare qualche sforzo per mi-

La logica più elementare ci fa gliorare il servizio in questo 
dedurre che · qui ogni stradà -è .. · quaritiere al fine di scoraggiare 
un'ottima scorciatoia (ad uso e la gente a prendere la maccchi
consumo di coloro che arrivano na. 
da altre zone) in transito per il Quanto detto traduce natu
centro, meglio ancora del GRA ralmente il generale risentimen
o del tratto autostrada)~ Ro- to popolare che invoca una qua
ma/L' Aquila. lunque soluzione per non conti-

Difatti, chi arriva da Tivoli o nuare ad essere soffocati dai gas, 
giù di li, ha diverse possibilità, intrappolati dal caos, distrutti 
dopo Ponte Mammolo, di evita- dai rumori ed annientati dallo 
re l' eterna intasata via Tiburti- stress. 
na, ma a discapito di Colli Anie- Ci rechiamo quindi sul luogo, 
ne. andiamo per le strade e ascoltia-

Ed è così che ad ogni viale, in- mo cosa ci dice la gente. 
crocio, rotatoria e strettoia, nel- Il signor Lupino che abita in 
le ore fatali si forma il famoso viale Togliatti ci dà una risposta 

telegrafica: «ancora ci si salva, troppi semafori, un'autostrada 
ma devono sbrigarsi ad ultimare sempre con lavori in corso e via 
l'ultimo tratto del viale e a fare Grotta di Gregna che è un'as
il ponte sulla ferrovia». Il viale, surdità. 
naturalmente Togliatti, il signor Tra gli intervistati ci capita 
Giuseppe Miti, tabaccaio, che quakuno che non è del quartie
abita a Colli Aniene da dieci an- re e onestamente dichiara: «ef
ni, se lo ricorda quando era ad fettivamente c'è un po' di caos, 
una sola corsia e tutto intorno ma non posso dire in proposito 
era campagna. «Ora - fa nota- la mia opinione non avendo una 
re - entrare e uscire da questo visione chiara di come si svolge 
quartiere è un'impresa, il traffi- qui la \~ta». · 
co è peggio che al centro ed è L'opinione del dottor Salu
sempre in aumento·.an~he a cau- stri, comandante dei vigili urba
sa dei nuovi insediamenti; forse · ni nella V Circoscrizione, è che 
il ponte sulla ferrovia risolverà a Colli Aniene non ci sono gros
qualcosa». si problemi di traffico «ad.acce-

In via Melandri troviamo zione - puntualizza - di qual
Luigi e Roberto, ex studenti, ora che rallentamento nelle ore di 
disoccupati, secondo loro il pro- punta». Gli chiediamo quanti 
blema del traffico è legato al- vigili sono dislocati in questa zo. 
l'aumento della popolazione «al na. «Due uomini la mattina e 
fatto che questo quartiere è di- due il pomeriggio - risponde il 
ventato troppo commerciale - comandante - ma non certa
dice Luigi - c'è l'IRI, l'ISTAT, mente all 'interno, bensì verso 
l'ufficio Bonifica, 1600 dipen- Grotta di Gregna e sulla Tibur
denti delle FFSS e tante altre so- tina; lì sì che si verificano ingor
ci età» . Per Roberto ci sono ghi!» 

Ristorante - Pizzeria 

Chiediamo anche ad un 
agente di PS, in servizio nel po
sto roulotte all'incrocio tra il 
viale Togliatti e viale France
schini, cerchiamo di farci dire, 
nel mentre il traffico s'infuria 
(sono le 17,30 circa) come mai 
non ci sono vigili e cosa si po· 
trebbe fare per migliorare la via
bilità, ma l'intervista non è tra le 
più felici, l'agente si limita solo 
a dichiarare che: «Sì, il traffico 
è frenetico, ma solo ·nelle ore di 
punta». 

Intanto arriva un signore an
ziano, dice di chiamarsi 'Pane 
Perduto' e spiega: «è tutto un 
casino! Ci vorrebbe più discipli
na e chi sbaglia dovTebbe paga
re veramente». L'agente sorri
de, naturalmente anch'io, li sa-
1 uto entrambi, li ringrazio e 
m'incammino per riprendere la 
mia macchina che avevo dovuto 
parcheggiare a due chilometri 
di distanza dopo avere inutil
mente girato all'interno alla ri
cerca di un posto più comodo. 

SUPERLEGNO "lo CHALET" 

I 

PESCHERIA 
ITTIMAR 

• Commercio prodotti 
ittici 

• Forniture alberghi -
ristoranti - comunità 

Arrivi glornallerl 

1 s.r.l. 
I 
• • Trapunte 
: • Materassi 
: • Salotti 
: •Tende 

• legnami esteri e nazionali 
• semilavorati 
• multistrati e truciolati 
• compensati marini 

e doghettati 

~ 
F 

via Tiburtina, 872 telefono 430044 - 430045 

Sca~daoniM. 

mobili • centro cucine 
radio TV • elettrodomestici 

Camere vere Barbie 

via Prenestina 245-261 Tel. 2715995-2710747 

~ PRODUZIO~E PROPRIA "--_ 

: SCONliO del 20% a chi presenta questo tagliando 
I 

·i.~~ ~.~I~~~~ ~~~~i~i~ ~~ ~~~~~~~i~ -~i~~ ~~s~~f~ ~~:8~. ~e~~f~~~ ~:~2~~~ J 

SALONI PER- BANCHETTI 
ampio parcheggio - giochi per bambini 

sabato e domenica si balla liscio e moderno 
via Tiburtina, 812-814 - tel. 4385856 

• noleggio film 
· • vendita dischi e nastri 

OMAGGIO di 
una CASSETIA 120 
più contenitore 
ai NUOVI ASSOCIATI 

vi. Sacco e Vanzettl 72 
tel. 4070717 

Per prenotare spazi pubblicitari 
telefonare al 

7314381 



12 
V Circoscrizione v. Tiburtina 

1163 tel. 436931 Orario anagra
fe 8,30/11,30 mart. e giov. anche 
16/18. Vlglll Ul'.banl · tel. 
4125058. Ser. giardini tel. 
4388991. Nettezza urbana tel. 
4126132. Serv. sociale Centro 
anziani v. Ruini 45. Biblioteca 
comunale v. Mozart 43 orari: 
mart.-merc.-vener.-sabato 9/13, 
lun.-gio. 15/19 tel. 4063557. 

USL RM/3 Circ. Nomentana 
498 tel. 4271441-2-3. Ambula· 
torlo pollspeciallstlco lnterdl· 
strettuale v. Mozart 25 tel. 
4064538. Presidio Radiologia 
Generale v.Ie Sacco e Vanzetti 
151 tel. 4060818. Villa Tiburti
na v. Casal de' Pazzi 16 tel. 
4125654. Consultorio v. di Pie
tralata 497 tel. 4387619. Uff. 
d'Igiene v. Meda 35 tel. 
4501346. Condotta medica 

Fare sport anche con il cattivo 
tempo, al coperto, nelle palestre 
delle elementari di via Antonino 
Bongiorno e di via Angelica Bqla
banoff ~possibile a Colli Aniene 
con la polisportiva 1ibursud. 

Si stanno per concludere le 
jscrizioni per il nuovo anno spor
tivo ed-i quindi opportuno affret
tars~ presso le scuole anzidette 
dalle ore 17 alle 19. A proposito 
si ricorda che la 1ibursud è l'uni
ca polisportiva che nella quota 
d'iscrizione (lire 260 mila annue) 
comprende, oltre alla frequenza 
per l'intero anno sportivo, alla po
lizza assicurativa, al corso sporti
vo, anche una tuta, una muta 
completa e la borsa. 

Quali sport è possibile pratica
re? Ginnastica artistica, ginnasti
ca ritmica, pallacanestro, m_ini-

I Gli 
i11dirizzi 

utili 

430424. 
La Tenda (Centro Informaz. 

e Prevenzione per la tossicodi
pendenza) - cxmi di sensibilizza
zione per genitori - corsi di mimo 
ed espressione corporea e di foto
grafia per i giovani fer informa
zioni telefonare (a mattino)al. 
4568032 viale Mozart. 

Farmacie: v. F. Santi 20 tel. 
430908; v.le Mozart tel. 431847. 
Notturna v. Collatina 112 tel. 
255032. 

Asili Nido: v. E. Rossi; v. G. 

I corsi 
· della 

Tibursud 

volle;~ pallavolo, danza moderna, 
ginnastica generale per bambini 
ed adulti ed atletica leggera con in
dirizzo podistica. 

«Per quest'ultima - dice Mi
chele Loiacono, presidente della 
Tibursud - è in atto una prepara
zione in palestra _con escursioni 
esterne. Abbiamo in programma 
gare come 'Corri per il verde', 'Ma
ratonina de/la Tiburtina' ed altre, 

- Stai a''Viando una nuova attività? 
- Hai riinesso a nuovo il tuo esercizio 
- Hai un prodotto eccezionale? 
- Hai un'offerta straordinaria? 

B. Bardanzellu. 
Scuole materne: Ettore 

Franceschlnl v. F. Gullo tel. 
4063308. F. Fllzl v. del Frantoio 
46 tel. 430989. Colli Aniene v. 
C. Massini 44 tel. 4382194. G. 
Rodarl v. F. Santi 65 tel. 
4067820 - v. Sommovigo - v. 
Grotta d~;Gregna tel. 4065681. 

Scuole elementari. F. Fllzl 
v. del Frantoio 46 tel. 430989. 
56° Circolo v. Bongiorno 25 tel. 
4070346. G. Rodarl v. F. Santi 
65 tel. 4067820. Succursale v. 
A. Balabanoff 60 tel. 4512551. . 

Scuole medie: C. Martinelli 
v. F. Santi 81tel.4067822. Sue· 
cursale v. Balabanoff 62 tel. 
4070038 - v. Scalarini 27 tel. 
4065398. 

Istituti superiori: Istituto 
d'arte Roma II per la decora
zione e l'arredo della Chiesa v. 
Venafro 4 tel. 4381291. 

organizzate dalle varie polisporti
ve in città e provincia». . 

Il programma della danza mo
derna prevede due fasi: prepara
zione atletica e preparazione arti
stico-musicale, la cui combina
zione consente una peifetta esecu
zione di quelle danze moderne re
se famose da spettacoli televisivi 
come «Fantastico» o «Domenica 
in». 

Per il minivolley è in corso un 
impegnativo programma che si 
prefigge di portare le squadre.del
/a polisportiva ad ottimi livelli con 
la partecipazione ai minitornei 

La serietà della Tibursud ed il 
livello tecnico degli insegnanti so
no una garanzia per la tutela del
la salute e del benessere dei nostri 
ragazzi. 

(a cura della Tibursud) 
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Scuole private: materna v. 
Venafro tel. 4301162 - Centro 
scolastico Colli Aniene v. Gala
ti 99 tel. 4064885. 

Uffici postali: Tor Sapienza 
p. Coleman 2/3 tel. 221500. 
Collatino v: Collatina 78 tel. 
2584205. 

Ufficio collocamento: v. Mo
zart 61. 

Inps v.le Togliatti 1514 tel. 
4065827/4065837. 

Sip Roma Est: v. France
schim 48 tel. 46851. 

Acea squadra di zona tel. 
4382108. 

Commissario P.S. S. Basilio, 
v. Nicolai 65 tel. 4102547. 

Carabinieri: Tiburtino III, 
v. Tiburtina 800 tel. 430608. 
Tor Sapenza v. degli Armenti 
90 tel. 220089. 

Parrocchie: S. Maria del 
Soccorso v. del Badile 1. tel. 

434848
1 

Messe: fest.7,30/9,45 
11/18 (mv.)19 (est.). S. Berna· 
dette v. Franceschini 40 tel. 
4053048, Messe: prefest. 19, 
fest. 9/10/11/12. S. Igino Papa 
v. Galati 8 tel. 4387988-
4512345, Messe: prefest. 18,30 
fest.9 ,30/10,30/11,30. 

Mercatino rionale ogni 
mercoledl v. Ruini. 

Bancomat Banca Popolare 
di Milano Ag. 6 v.le E. France
schini 58. 

Sunia zona Prenestino-Ti-
burtina:v.le Irpnia 56 
tel.2753848. . 

Soccorso animali ambula
torio veterinario v. Ruini 39. 

Atac ufficio infor'mazionl e 
reclami tel. 4695-4444. 

Amnu: Rifiuti ingombranti 
tel. 5403333 - Uff. informazioni 
tel. 54721 

COOPERATIVA 
EDILIZIA 

DEPOSITO 
LOCOMOTIVE 

ROMA 

OREN
SA
20

N via Alceste Trionfi, 25 
L 1e1. 241asoo1241a100 

Polisportiva 
TIBURSUD 

• Ginnastica 
artistica 
e ritmica 

via A.Bongiorno, 53 
tel. 4065421 · 
4070072 

• Mini Basket 
• Pa.llavolo 
• Danza moderna 
• Ginnastica adulti 
• Atletica 

leggera 

Se vuoi farlo sapere a tutti, ma proprio a tutti 

con EA 
tutto il quart1e sa 

;i.:~· 
40.000 persone leggono il tuo annuncio. 

Puoi prenotare spazi pubblicitari telefonando al 7314381 

AGENZIA VIAGGI 
neo tours 
vlale Sacco e Vanzettl, 54 

(Colll Anlene) 

* *PARIGI 
*TUNISIA 

VIENNA 
*PALMA 
* A\TENE 

·PROPOSTE CAPODANNO 
6 gg pernottamento e colazlone da L. 
5 gg mezza pensione da L. 
7 gg pernottamento e colazione da L. 
8 gg pensione completa da L. 
5 gg mezza pensione da L. 

410.000 
500.000 
532.000 
590.000 
800.000 

* PROPOSIENEVECAPODANNO * BORMIO. (19-26/12) 7 gg. residence da L. 230.000 
VIPITENO pens. com. +cenone da L. 364.000 

* FAI della PAGANELLA pens. com. +cenone da L. 438.000 



4 no.-.mb ... 1988 ABITARE A ABITARE A no»•mb,.. 1988 

L'INCHIESTA DEL MESE 
Radio Centro Suono. 
Una nota di colore! 

Anteprimr & Hits In Fm IOU l'llhL 

g io o peggio dopo la 
rganizzazione deUe Usli? 

Alla Rm 3 si sono 
fatti passi notevoli 
A cominciare, dice il presidente Egidio Ca/vano, da/l'apertura del nuovo 
centro di diagnosi e cura per malati di mente. Ma sono in cantiere una 
serie di altri servizi ed efficaci iniziative «elimina-code» 

di VlNCE.'IZO LUCL.\l\'1 

A t.lfoci m:-si dalfa riorganiz· 
zaziooc delle cx-U•I Rm 7 e Rm 
5 nella u.1 Rm 3 qual~ il bilan· 
cio che si può trarre da questa 
prima (a~e? L.'orgaoizzal.iooc 
della $3.D]tiì ~ migliorau o peg· 
gior•ta? Cosa ~ stato fatto per 
l'eliminazione delle code. per 
miglior.are r ... istcoza agli • •• 
zia.o~ ttllc donne. a i ragani dcl· 
le ~cuoi(, nei coofroo1i di droga 
e aJcoJùroo? A che punto sono i 
nuovi ~rvizi poliambufatorìali 
prom..s~ l'ospedale dì Pietra Io
ta. la 1-istrutturvjoae della a · 
clinica Ba.tillnclli? 

Egidio C.kano. 39 aooi. •J» 
1.atO, due figli. runziODaTÌO dcl 
minùtcro della di!c~ vice ~io
dacodj Valmontone e prcsideo-
:c dcllll u.1 Rm 3. DODO.tante il 
peso delle r°'ponsabilità dci 
•uoi 310 mila pazienti, accoglie 
la ..arìca dtllc no.tre domande 
con uo disarmante sorriso di chi 
r consape-."O!i:. dcUo itato 1utt'a 1-
tro br illaotc della...,,;,:, pubbli· 
ca, ma oeUo•t...., tempo è fidu
cioso nella ~ibilità di iUtw..rc 
çoa strategia di piccoli pas>ic di 
migliorarnczui cootioui. 

Per qucMo più che lanciarsi 
io un luogo d~rso dideouncict 
dclic c:ncozc geoeraU prdcri
)CC 501toli1:1earc che •pur tra Ju
ci ed ombre vi è :i.ljtO ua incre-
mcoto delha produuhità, si4l 
oclt. r•diodi•g:ior.tica che odia 
patologia cliaic.a (laboratorio 
analisi), per quc~t'ullima atl 
primo s.cmcstre •gs ~i sono avutj 
13.066~mi io più rispetto allo 
stesso periodo dello ..:orw an
no•. 

Centro diagnosi 
11 prc.idcotc c.1_,, r icorcb 

ancora con soddisfazione l'a· 
pcrtura dcl nuovo centro d~
g.nosi e cura per i m:.bti di men
te inaugurato a luglio pre"'l i:. 
clinica •Nu~ ltor• .. Comci no
mi lcuorl u.aao è dotato di cin
que 1taozc per un totale di I S 
posti letto e vi lovorano 22 iofcr· 
micri. 9 medici, 3 usistcnti so-

cial~ 3 psicologi. per una spc.a 
comp~r.il di 35 milioni al mc
~; il ccatroscnt: circa uu miUo
oc di u1co1ì (quelli della U•I Rm 
2 e Rm 3) cd offre la po .. ibilità 
di riCO\"CJO 24 ore su 24. 

·È immioeutc l'•pcrtura -
iDalll Calvaoo - di due centri 
odontoiatrici per protesi. u.oo a 
piatta dci f\firti ce un ahro a s. 
Basilio cd è pr~imi:'l: l'apertura 
di uo centro di ortodonzia a Ti
burt iao terzo o a ViJla Tiburti
o.a. Stiamo per attivzrc i labot41· 
tori polispeciolistici o piazza dci 
~1irti e a S. B:uilio. Abbiamo~ti
pulato uaa coovcoziooe con 
l'Univc:r•ità di Roma per qua.o· 
to riguarda la medici:ia dcl la\'O
ro, perda.re uo supporto specia
lizuto allc numerose industrie 
prc.s.enli nell'ambito 1erritorialc 
dello no:.tra U•I, io modo daga· 
raotirc u.o ambiente di lavoro 
più sano per le macsu~nze-. 

Le code 
A che puoto t il progmo di 

ioformatiu..azioae per risolvere 
il problema delle code? Come i 

Il pr .. ld<nl• Cohanu 
(•destra nclt. foto) 

nosui lettori r icordc:nnno il 
progetto consentirà agli utenti 
di inoltrare le richieste di a.s.si· 
stcnza prc:.sso il più vicino prc.si· 
diosa.nit~rioJovc verrà loro r~ 
sata la sede, l'ora cd il giorno 
dell'analisi o della prestazione 
sétnitaria richiesta. senza che si 
sottopongano a defatigaoti \'Ì3g· 
gi e spostamenti. ricc\'endonc 
nello stesso presidio la risposta. 

.. E n1ro febbraio - r~pondc: 
il pn:sidcn1eCalv400 - tut1avia 
abbiamoprowedutoou.J isli1uirc 
due sportelli preferenziali, uno 
io via Brcs.adola cd uao alla Cir· 
convallazionc Nomc:n1ana, pc:r 
gli ao1.i11ni oh re i 65 anni e per i 
ooo dcambulant~ per agevolarli 
oclJc. loro richieste di prestazio
ne. Sempre rcla1ivamcote agH 
anziarll, con possibilità di e.sten· 
derla anche ai non deambulanti, 
~bbiamo formulato una proptr 
sta di programma per l'assisten
za che vi con~g.n;amo. grati se 
vorrcu: pubblicarla. 

S1i1:1mo anche s1udiando mi· 
sure tran~horie per ridurre i di· 
sagi degli utenti. ma sarebbe an· 
che utile informare che, ad 
esempio, non t assolutamente il 
caM>, per chi può disporre ::.hri· 
menti, di amma!.susi lutti nelle 
prime ore elci mancdl o elci gio
vcdJ che sono poi le ore più cri· 
ticho-. 

Il presidente ci inJormil an· 
cora, relativamente all'ospedale 
di Pictralata, che la consegna è 
previslta p:r dicembre 1989 e 
l'aniv.17Jonc io febbraio-marzo 
1990. La struuura avrà 3114 po
sti 1cno, un poJiambulatorio con 
e.entro prelievi, un labor;.1orfo 
di anafo.i cliniche e microbiolo
giche, servizi immunocma1olo
gico-tr<a.dusionalc e Ji stcrili1.
l.a1Jooc cc:n1n1lc; un d iparti· 
mento dell' immagine, dotato Ji 
due 1ac, due viùcocndoscopi, 
due ccotomogr-..fi. un rep<arto di 
radiologi>. 

Per qua mo riguardii l'o.Ui\';s· 
1iunc dtl ~10 mubHe Ji pron· 
to soccouo di Sc:uc:camini (che 
dovrà colm .. rc: l'i'1crcdihilc 14'.· 
cuna oggi c.sish:ntc io ruua la V 
e la VII CirCO>Crilìonc) la Usi è 

ID alto ••d• U•I e laboratorio di anallsl. 
Al antro nt• pu lt prtnotazlonl. 
ID bano la dioica •Nuova ltoro. 

proota e tutto d ipende o rmai so
lo dall'assessorato comunale al· 
lo saoità. 

Sono sospesi intanto i l3vori 
di ristrutturazione dc:lla cx-cli· 
oica Bastianelli il cui progcuo 
per 2 miliardi è io corso di finao
zi3mento da parie all'assessora
to allo .. nìtà della Regione. 

•Sul lroote droga cd alcoli· 
smo - dice il presidente Calva
oo - abbiamo provveduto od 
affid;uc il coordinamento dci 
due Sat (servizio assistenza tos· 
sìcodipcodcoti) di via dei Plata
ni e di via Teodorico al dottor 
Grassi, abbiamo provveduto al 
rinnO\'O delle strutture miglio
randone l'impatto ambicntolc, 
stiamo seguendo attentamente 
le proposte emerse nel recente 
convegno di agosto sul piano di 
assistcoz.a per i tossicodipen-

dcrui della Regione Lazio•. 
Da una inchiesta di.Abitate A 

è risultato che il problema di 
gran )unga più import;;anle nel 
campo della uoità per gli abi· 
tanti di Colli Anicnc·Tibunioo 
i (72% delle risposte) co•tìtuito 
dalla presenza di zao1.arc e topi. 

E' possibile prevedere un'a
zione a olilarvale in febbraio· 
marzo cd :utuarc un piaoodi bo
nifica a mbieolalc delle zone 
pro.pidcoti l'Aoicoc? E percbé 
la Usi oon obbliga a bonificare i 
terreni con acqua stagnante vi· 
cino 31 fiume, cosi come sugge
rito da operatori del settore sia 
pubblici che privati? 

Su questo t~ma il presidente 
Calvano ~ di•ponìbile ad impe
gnare la U•I. Chiede 1u11avia di 
poter prima esaminare la. quc· 
stionc e di verificare cosa è pos .. 
sibile rcalisticam~otc fare. 

Per gli anziani 
Da recenti dati stallstlcl 

pubbllcutl od rupporto aanuu· 
lc 1987 d•IComuocdl Roma rl· 
suita che gll anziani con età su
porlorc al 65 anni rrsld••ll ntl 
territorio della V Clrcoscrlzlo· 
oesono 14.298 (pari all'B,4%) di 
cui 5.799 moschi e 8.499 re mml· 
••· Il procrsso di lnvocchla· 
m•nlo della popolozlon• regi· 
strerà un ulteriore Incremento 
ntl prossimi anni sino o rag· 
gluogor< 1137%. Clb porrà com· 
pltssl problemi lo campo sani· 
tarlo In quanlo molli aozlaol 
SODO affetti da UDO o più poto• 
loglt lov•lldaoll cbe noo pc,.. 
mettono loro di cammlnure. 

Lu Usi Rm 3, a seguito di In· 
coolrl coo I medici di base, I re
spoosablll dcl Cenlrl Anziani, I 
Prrs ldcntl dcli• Circoscrizioni, 
ptrgaraotl,.. il diritto por ogni 
c:lttadloo ultrasessuotac:lo· 
qucone di ottenere le c:ondlzlo· 
nl mlnlm• di •slst•oza m•dlan· 
te Interventi soclo-asslstcazlall 
ba elaborato la ••gu•nl• pro
posi• di programma per !'assi· 
stenza unificata e lategr.ata 
agli anziani. 

I) Rlltvazlonc delle patolo
glc soprud•tt• attr•••rso una 
rlc:ercu condotta In cullabora· 
zlon• con I m•dlcl g•ncrlcl. I 
pazienti du assistere \'Crranau 
Individuali In base allo •lato di 
bisogno accorlatu du: a) dia· 
gno•I dr<ostanzlala della m•· 
lattlo; hl rrddllo (mude Ilo 201); 
e) sia lo socia I• (con chi vive). li 
medico curante, segnalerà e 
collaborerà con 11 coordinato,.. 
dtllt equi~ Usi sul posslblll 
Interventi da adottare nel con· 
fronti dtl pazienti usl>tltl. 
Verranno eseguii! dal modico 

·~ 

stesso quegll loten-cotl che so· 
ou previsti dullc vfg,ntl dlspo• 
slzlonl (prestazioni di partlco· 
Iure Interesse profcssla.nule). 

Zl Stlpulu di una con .. ozlo· 
oc tru la Usi Rm 3 td uo Ente 
morule, ulllluuodo I fondi rtsl· 
dul della u Usi Rm 7 (150 ml· 
llool più 100 mllloal) per l'av· 
vlo dell'assistenza domlclllare 
agli unzioni residenti nel tcrrl· 
torlo di eompeleozn. 

3) L'lndlvlduuzloo• di una 
<qulp• Usi formata da medici 
gtoorlcl ptr prelievi a domlcl· 
Ilo e t<raplt rlchltslc dal medi· 
co curante, e du medici sp,clu.· 
listi con lurol ruorl S<dt per 
cardlologlu-chlrurgla vascolo· 
n-urologla. 

4) l stltuzloo•, presso tu 
s lruttura di plaz.za Urbania, di 
uo Cootro di oscollu eh• svolga 
uo ••nlzlo di vlgllanzo t•l•fo
olc:a ad anziani. 

5) Apertura, prt5SO Il •dto
rc prestazioni, di uno ~portello 
o la prrdlspuslzlon• di una 
staau per un canale prdenn· 
dal• a favore di anziani o di »O· 
lontarl che svolgano segreta· 
rlato socia!• ptr I• esigenze d•I 
dlsablll. 

6) lodlvlduozlon• di gruppi 
di volontariato op•rantl n•ll• 
Usi Rm 3 <h• vogll•oo coll•b•· 
rare col progetto. 

7) Reelluazlone di un corso 
di rormazloot •gli anziani por 
alTronla,.. situazioni di proolo 
soc:cono.. 

li prestntt programma l bu· 
solo sulla nrcossllà di cambi•· 
re la convlozlone che lo statu~ 
dt;ll ao1lunl •la uo probl•m• 
privato da alTroatare lo ttrml· 
nl privati. 
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a0MA • vtA CAkO aAUCIM.. 11 crlUl MffJ • TIL "°°""' 
RlcasTRUZIOHI • R[PARAZIONI E COllVEllGEIUA 

~ 
~ 

fOltNITURl COWP\..Ut 
0t""fUWIATIC9 

NUOVI f fllCOSTRum 
DI TVTTE LE MARCHE 

VENDITA ANCHE RATEALE 

I servizi Usi di Colli Aniene 
Ambulatorio Specialistico: via 

Mo7..:irt, 25 • tcl. 4064538 (b. 8,30· 
13,00/ 16,00-18,30 c•cluso •abato po
me riggio) prenotazioni per visite cd 
accertamenti per; cardiologia, chirur
gia, dermatologia, odontoiatria. ocu
listica. urologi3, pediatria, otoiatria, 
audiometria.. ginecologia. 

Gabinetto Radiologico: viole Sac
co e Vaozetti, 151 • tel. 4060818 le 
prenotazioni vanno effettuate in via 
Mozart, 25. 

Presidio Sanitario (ex Coodo11a 
Medica): via Vcnafro, I tel. 430424 
(b. 8,30· 10,30) per ccrtifie.uioni mc· 
dico-legali, vaccinazioni, riammissio
ni scolastiche. 

Consultorio famllla"': via dì Pie· 
troiata. 497 • tel. 4387619 (h. 9,()(). 
13,00 mart. e gìov. 15.00 / 19,00) per 
la tutela della •a Iute della doooa e dcl 
bambino. 

Equipe Età Evolutiva: via di Pie-

tralata, 497 • tcl. 4387619 (b. 9,QO. 
13,00 mort. e gìov.15,00 / 19,00) per 
la COD$Ulcoza psicologica e wcìalc 
per l'età evoluti'"· 

Unità Operativa por la Nouropsl· 
cblotrla lofaotllt: via dì Pìetralata, 
491·tel.4387619 (h. 9,00· 13,00 mart. 
e giov.aoche ore I.S.19) per la riabili· 
tazionc dci minori portatori di handi· 
caps. 

Dlparllmtoto di Salute Mentale: 
via dcl Peperino •.n. tcl 4510466 (h. 
8,00·20,00) per assistenza medica e 
-infermieristica e psicotcrapc:utica.. 

Servizio Assistenza Tosslcodlpco· 
dtntl: via Teodorico, 61 tel 426384 
(8.30-12,30/16,Q0.19,30) per prc-.~o
zionc cura e riabilitazione. 

Sorvlzlo lglcnt Pubblica• Modici· 
na d<I l.a»oro: 'u Filippo Meda. 35 • 
tel. ~501346 per l'ìgicoc dcll'ambicn· 
te e dcll'alimcotuiooc: prC\~nziooe, 
igiene e sicurezza nei luoghi di l:i\-oro. 

llVorrei 
un telefono 
per ricevere 

e trasmettere 
documentiincopia. ·· Ovunque . . 

e in pochi 
secondi" 


