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In questo 
numero 

«Zanzare, muoversi ora per l'ingegner Zola, presidente del
non morire di pizzichi in esta- la Circoscrizione, illustra luci 
te»: ecco, nella nostra inchie- ed ombre dell'87 appena tra
sta del mese a pagina 4 e a pa- scorso. 
gina 13, che cosa è bene fare Le sempre nuove ed esaltan
fin da ora, secondo gli esper- ti imprese delle ragazze delJa 
ti, ·per evitare 'i soliti fastidi e, pallavolo a pagina 14, i cara
alle volte, anche vere e proprie binieri a Verde Rocca come 
situazioni pericolose. imprevisti ed ingombranti vi-41> Torna a pagina 2, insieme cini di casa a pagina 15, le con
con il pericolo gravissimo del- suete rubriche da pagina 5 a 
le buche in via D'Onofrio, il pagina 12 (alle quali, da que
problema sempre più pressan- sto numero, si aggiungono l'o
te del Centro anziani ospitato roscopo di Pasquinella in ra
nella fatiscente baracca in via manesco, l'erboristeria, la pel
Ruini. licceria e la moda), gli indirizzi 

A pagina 3, oltre al.la i~t.e~ . • .-utili da tenere d'occhio e il rap
ressante storia di Colli Aniene· · pofrc) 'sport-medicina a pagina 
fin dalle sue primissime origi- 16 completano il sommario di 
ni, un'intervista nella quale marzo. 
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UFFICIO RECLAMI LETTERE AL DIRETTORE 

Via D'Onofrio Centro Anziani, 
percorso 
di guerra 

' ' •'. 

~ ,.._ . 
' ' . . 
! • • · • , ... . , . ... 

Via D'Onofrio continua a 
rassomigliare, sempre più, ad 
un percorso di guerra. Il letto
re Francesco Acquaviva segna
la in particolare, con questa 
foto,, certe pericolosissime bu
che in prossimità di alcuni 
tombini divenuti oltretutto·in
stabili. Le autorità competen
ti, però, non muovono un di-
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to. Che cosa aspettano? A noi 
sembra che sarebbe sicuramen
te meglio far cadere dentro 
queste buche le lungaggini e le 
inefficienze amministrative e 
poi chiuderle piuttosto che 
chiuderle, invece, dopo averci 
fatto cadere dentro qualche 
cittadino a piedi, in bicicletta, 
in moto o in automobile. 
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adesso è 
addirittura beffa 

Caro direttore, 
siamo ancora qui a lamentare 
la mancata risoluzione del pro
blema del Centro anziani in via 
Ruini. E, soprattutto, l' offen
siva presa in giro da parte del 
Comune. Mentre le lunghe e 
faticose trattative con l'allora 
competente assessore Anto
niozzi erano arrivate a farci 

avere i famosi tre locali nell'at
tiguo edificio delta scuola me
dia, il nuovo competente asses
sore Bernardo ha invece rite
nuto assecondare la richiesta 
d' uso del provveditore agli stu
di per alcune classi di liceo e, 
quindi , annullare ogni impe
gno del suo predecessore nei 
nostri confronti. Ora noi sia-
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mo d' accordo che le esigenze 
degli studenti debbono essere 
soddisfatte, però ci sembra che 
gli anziani non possano conti
nuare ad essere lasciati in une 
baracca fatisciente da terzo 
mondo. È tanto difficile trova-
re una soluzione ottimale? 

Anna D 'Agostino 
Michelangelo Pepè 

I.O SAPEVATE CHE ... 

Conviene 
pagare le 
utenze 
in banca 

È possibile evitare code, 
perdite di tempo, ma so
prattutto dimenticanze che 
possono causare seri disagi 
nei pagamenti di luce, gas, 
telefono, acqua, tasse. Co
me? La banca può fungere 
da «segretaria» per il pro
prio cliente incaricandosi 
del pagamento automatico 
di tutte le utenze che il 
cliente vorrà affidargli. Il 
correntista riceverà como
damente a casa la contabi· 
le di addebito insieme alla 
bolletta pagata. 
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Circoscrizione, 
fra luci e ombre 
i] bilancio '87 
Si sarebbe potuto fare ben di più, dice il presidente Zola, se il 
Comune non avesse accentuato ancora il suo disimpegno. 
I trasporti pubblici, la sanità, il parco dell'Aniene, le scuole 

Fare un bilancio dell'attivi
tà della V Circoscrizione nel 
1987 e una verifica sui proble
mi dei trasporti, della sicurez
za, della sanità e della scuola 
nel nostro quartiere, questo è 
lo scopo essenziale dell'inter
vista con il presidente della 
Circoscrizione. 

Un bilancio con luci ed om
bre - dice in avvio Angelo 
Zola, 51 anni, sposato con due 
figli, laureato in ingegneria, 
professore ordinario di fisica e 
dall'ottobre del 1985 presiden
te della V Circoscrizione. 

In negativo 
ln negativo, sono aumenta

te le difficoltà di amministra
re in conseguenza dell'incapa
cità e di un certo degrado del 
governo del Com une e di un 
suo disimpegno rispetto al de
centramento, con abbandono 
delle Circoscrizioni e conse
guente loro isolamento dal 
contesto urbano. Cosa che si è 
concretizzata con una riduzio
ne dei fondi a disposizione per 

assistenza, attività culturali e 
sportive, manutenzioni ordina
rie per scuole e stabili comuna
li. I fondi assegnati per le scuo
le per l'anno 1987, ad esempio, 
sono stati 305 milioni e sono 
terminati già all'inizio del ter
zo trimestre. 

In positivo, si può registra
re il fatto che, malgrado l'ap
provazione del bilancio comu
nale sia avvenuta solo a metà 
novembre, il Consiglio circo
scrizionale è riuscito ad impe
gnare quasi il 100% dei fondi 
a disposizione. 

Hanno anche soddisfatto al
cuni interventi quali: l'immis
sione avvenuta nelle scuole co
munali dei figli delle detenute 
recluse a Rebibbia che sono 
stati così sottratti ad un am
biente non consono al loro svi
luppo; il convegno per la dife
sa del parco di Aguzzano; il 
Consiglio aperto sul traffico e 
la viabilità nella Circoscrizio
ne; l'incontro con l'Unione In
dustriale e l'accordo sul piano 
tecnologico; i due Consigli 
aperti a Colli Aniene sui pro
blemi del quartiere (nomadi, 
depuratore, difesa dall'ulterio-

re edificazione); l'apertura dei 
due asili nido di via Kant e di 
via Ernesto Rossi. 

Il presidente Zola concorda 
senz'altro con l'indicazione 
fornita dai cittadini di Colli 
Aniene secondo cui il proble
ma numero 1 è quello dei tra
sporti. Purtroppo, aggiunge, , 
non è risolvibile a breve in 
quanto I' Atac non ha persona
le sufficiente per reintegrare il 
turnover del personale, tant 'è 
che il servizio, dal 1985 ad og
gi, ha subìto una riduzione del 
200Jo, a tutto scapito della pe
riferia rispetto alle zone cen
trali. 

La navetta 
Noi - r icorda Zola - ave

vamo proposto all 'Atac la 
creaz.ione di un servizio navet
ta che fosse un'alternativa al 
« 309» con percorso che, colle
gando Colli Aniene con Casa) 
Bruciato attraverso Tiburtino 
III consentisse la diminuzione 
del carico passeggeri con un 
migliore collegamento con i 

• Colli Aniene tra 
fichi e corniole 

· Ma dal IX secolo a. C. i primitivi abitanti passarono 
dai /rutti spontanei alla coltivazione di cereali e di ortaggi 

di LUIGI POLITO 

Dal IX secolo a.e. la civiltà 
latina primitiva prospera sulle 
alture nei dintorni di Roma e 
nella valle dell' Aniene. La rac
colta dei frutti spontanei come 
i fichi, i mirtilli, le corniole, 
viene integrata con i primi ten-

tativi di coltivazione della vite 
e dell'olivo. 

Nelle radure che fiancheg
giano il fiume, o comunque 
ricche di acqua, nasce un'agri
coltura rudimentale che pro
duce cereali, farro, orzo, legu
mi ed ortaggi, (la fava, il pisel
lo, la rapa, la rasparella) rivo
luzionando il sistema alimen
tare. 

Colture e bestiame 
Nel VII secolo a.e. si giun

ge ad un vero raffinamento e 
potenziamento delle colture, 
·testimoniate dall'introduzione 
di nuove tecniche quali la ro
taZione del lavoro dei campi, 
la concimazione, la f orm~ del
l'aratro. 

·È allora che vengono intro-
dotte e diffuse semenze selezio
nate o del tutto nuove quali il 
grano, la vite sativa, l'olivo, il 

melo, il pero che sostituiranno 
col tempo la flora spontanea 
della zona e le primitive coltu
re precereali. 

Sempre nel VII secolo a.e. 
viene razionalizzato l'alleva
mento del bestiame inizialmen
te con suini, ovini e bovini. 

Nel VI secolo a.e. comincia 
ad essere utilizzato il cavallo 
'Come animale da tiro, inizia 
l'allevamento dei colombi e 

vengono perfezionate le tecni
che della pesca. 

Tali notizie sono state rica
vate e ulteriormente conferma
te dagli scavi archeologici più 
recenti analizzando le offerte 
e i resti dei pasti rituali trovati 
nelle sepolture. La presenza di 
oggetti di importazione e d'i
mitazione greca dimostra, 
d'altra parte, l'aprirsi di scam
bi con .territori d'oltremare. 

È evidente una sempre piii 
accentuata articolazione della 
società con l'emergere di ceti 
dominanti economicamente, e 
certo anche politicamente, i cui 
membri appaiono sepolti in 
tombe particolarmente sfarzo
se con armi, gioielli e carri (al
cune di queste mostrano una 
posizione di particolare rilievo 
della donna). Nei casi di asso
ciazioni o sovrapposizioni di 
tombe singole s'intravedono 
raggruppamenti familiari o 
gentilizi. 

quartieri confinanti e l'interse
cazione ed il raccordo con li
nee dirette verso il centro cit
tà. Purtroppo, però, I' Atac 
non è stata in grado di dare un 
assenso neanche a questa pro
posta minimale. 

Il problema della sicurezza 
pubblica è grave In tutta la cit
tà di Roma. In seguito ad in
terventi e delegazioni presso la 
Questura si è riusciti ad avere 
un posto mobile di polizia nel 
quartiere. Ma occorrerebbero 
altri posti mobili, perlomeno 
in altri punti critici della Cir
coscrizione. 

Anche la mancanza di un 
pronto soccorso più vicino al 
quartiere è un problema che si 
pone in numerose zone della 
città . Le cose denunciate dai 
cittadini e da A bi tare A in ma
teria di sanità sono reali, ma 
non facilmente risolvibili. Noi 
- dice il presidente Zola - ci 
auguriamo, ad esempio, che 
I ' Acea possa rispettare i tempi 
prefissati (un anno-un anno e 
mezzo) per eliminare i cattivi 
odori e i rumori del depurato
re. Noi, comunque, stiamo 
spingendo e sollecitando. Ab-
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biamo effettuato un sopralluo
go, un altro è in programma a 
giorni; manterremo, in propo
sito, il collegamento con il co
mitato di quartiere. 

L' Aniene 
Relativamente allo stato di 

degrado dell' Aniene, poi, non 
è che si debba intervenire solo 
per mettere qualche pezza. 
C'è, viceversa, la necessità di 
un risanamento globale di tut
ta l' area che va perlomeno da 
Ponte Mammolo a Colli Anie
ne, ma la vera soluzione non 
può che essere collocata in un 
ambito di Parco della Valle 
dell' Aniene e con disponibili
tà di fondi cospicui e di un in
tervento regionale. 

Infine la scuola. Il presiden
te Zola sintetizza in una frase: 
assenza di finanziamenti per le 
manutenzioni e per il persona
le. Per le scuole superiori sia
mo in attesa del liceo di via 
Compagna e del trasferimen
to del Croce. 

V.L. 

la grande concessionaria ----~~· ---.._ 
in ROMA 

Pagamenti 60 mesi 

Senza ipoteca, 

V ASf A SCELTA DI lJSAT!O 

Unta auto Via Tiburtina 916/920 tel. 4126460/4126465 
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ARETHUSA 
LIBRI 
PER TUTTE LE SCUOLE 

sconto del 15% sui dizionari ed atlanti 

Zanzare, muoveli 
<<morire di pizzic 

La pomata non è 
l'unico rimedio 
Non dovrebbe servire affatto, anzi, perché la vera risoluzione 
sta in una tempestiva ed efficace azione di prevenzione 
che il Comune ha il dovere di garantire ai cittadini 

di VINCENZO LUCIANI 

Meglio prevenire che deplo
rare. 

Ecco il perché di questo ser
vizio che può sembrare fuori 
stagione. È possibile evitare 
con azioni preventive, quei fa
stidi, piccoli ma continui, che 
affliggono le nostre serate e 
nottate estive. 

Stiamo per parlare - l'avre
te intuito - di quell'insetto, 
dell'ordine dei ditteri che vive 
soprattutto nelle zone a clima 
umido e caldo, che ha un ad
dome allungato e lunghe zam
pe fragili, è dotato di probo
scide, di cui la femmina (cher
chez la/emme!) si serve per fo
rare la pelle dell'uomo e degli 
animali per nutrirsi del loro 
sangue (mentre il maschio si 
nutre del nettare dei fiori) e che 
esiste in vari generi: quelle del
la inalaria, quelle della febbre 
gialla e, infine, le culex, con 
specie innocue nei climi tempe
rati, tra cui la culex pipiens, 
ovvero zanzara comune. 

La scorsa estate, lo ricordia
mo bene, questa è stata più co
mune del solito. 

Gabriella .Scalzo, 30 anni, 
spo.sata con 3 bambini, abitan
te in via Cingolani, ci raccon
ta con trepidazione la vicenda 
capitata alla sua Vanessa, 17 
mesi, la scorsa estate. «La pic
cola era stata appena messa a 
letto quando la sentii piange
re. Accorsi. Aveva avuto un 
piccolo rigurgito. La spogliai 
per lavarla é mi avvidi che ave
va sulle gambe,i segni di 4 o 5 
morsicature d'insetto, segni 
grossi, duri, violacei. Conti
nuava a piangere, tutta dolo
rante. Mi prese il panico. Ave
va anche una morsicatura vi
cino ali' occhio destro che si 
presentava anch'esso rigonfio. 
Allarmata, andai di corsa al S. 
Giovanni. Mai più avr.emmo 
sospettato che si fosse trattato 
di zanzare come· ci fu detto dal 
medico pediatra, seppure di 
zanzare assatanate. Certo lo 

· spavento è stato grande per 
noi. Abbiamo dowto sommi
nistrare a Vanessa per più gior
ni antibiotici e creme locali». 

Nella sua inchiesta sulla sa
nità (vedi Abitare A n. 2/87) 
il nostro giornale riportò le vi
ve lagnanze della gente la quale 
lamentava, ad esempio, come, 
più che il calendario, a segna
re le stagioni nel quartiere fos
sero per l'estate le zanzare e 
per l'inverno le fittissime neb
bie. E come infine, forse atti
rati dall ' immondo depuratore 
(a proposito non si hanno an
cora notizie dall' Acea), zanza
re e topi imperversassero, con
giunti in estate, e questi ultimi 
estate ed inverno, notte e gior
no, favoriti anche dal carente 
servizio di nettezza urbana (ve
di n. 1-2/88 di Abitare A) e, 
soprattutto, dalla mancanza di 
cassonetti, ecc. 

Ci è stato riferito che è di
ventata ormai una consuetudi
ne estiva delle madri di Colli 
Aniene quella di rifornire i 
propri bambini, che escono 
per i loro giochi serali, di Au-

Scriveteci 
tutto 

quello 
che non va 

Se vi è accaduto 
qualcosa di assurdo o 
pensate di essere sta
ti penalizzati ingiu
stamente, scrivete o 
telefonate alla nostra 
redazione: Abitare 
A, Via Poliziano 8, 
00185 ':' Roma, Tel. 
7314381. 

Un nostro cronista 
verrà a trovarvi, per 
ascoltare e pubblica
re le fostre disavven
ture, informando co
sì l'opinione pubbli
ca e le autorità com
petenti. 

tan stick per evitare di morire 
di pizzichi. 

Ci sono stati riferiti anche di 
incontri d i innamorati forte
mente tur bati da assalti di nu
goli assatana ti di zanzare sul 
far della sera. 

Ma non vogliamo citare al
tre testimonianze che, se pure 
tristemente autentiche, possa
no però dare la sensazione che 
si voglia costruire un articolo 
di co lo re. Vogliamo viceversa 
riferire un esempio positivo 
che ci viene dal Comiiato Ti
burtino Sud (ed ifici comunali 
di via Grotta di Gregna) che, 
dopo una mobilitazione dura
ra parecchi mesi , è riuscito a 
porre delle importanti premes
se per migliorare la situazione 
ambienta le e sanitaria in un 
pezzo d i quartiere. 

«Infatti - dice Francesco 
Sconti, rappresentante del Co
mitato - con un sopralluogo 
effettuato su nostra sollecita
zione dal Servizio interzonale 
disinfezioni e disinfestazioni il 
9 giugno '87, fu accertato uno 
stato di cose caratterizzato, 
proprio al centro dell' insedia
mento, da una discarica ab
bandonata con materiali di ri
sulta e rifiuti organici ed inor
ganici; in condizioni, quindi, 
di rendere vana ogni opera di 
derattizzazione senza rimuove
re quelle condizioni ambienta
li. Fu evidenziata ufficialmen
te, così, la necessità per una ef
ficace azione di dinsfestazione 
(zanzare), di un intervento di 
drenaggio delle acque stagnan
ti (dove, infatti, le larve di zan
zara poliferano). In seguito fu 
investita del problema la Cir
coscrizione e il presidente An
gelo Zola dispose un interven
to, effettuato tra dicembre e 
gennaio, per colmare la vec
chia discarica con terra di ri
sulta, per la proliferazione di 
zanzare, ratti ed insetti nocivi 
vari». 

L'esempio del Comitato Ti
burtino Sud può fornire un 
utile insegnamento. Prima di 
rassegnarsi all'Autan e alle po
mate, r cittadini possono sol
lecitare interventi che gli sono 
dovuti. 

Occorre quindi muoversi, 
bene e per tempo. 

I . '· 
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ARmTE. Si ali' Arieti tocca 
comunque consijaje de dàsse 
'na carmata, 'sto mese poi toc
cherebbe de sonajelo in canzo
nella! Specie a li marzolini 
(tanti auguri!) che ciavrànno 
tanto da fa' e poco da strigne: 
anzai le patuqtie ... ! 

TORO. Questi vanno a scala': · 
strabenone I' aprilini che je va 
l'acqua pe' l'orto a tutto spia
no (baciati in fronte come so' 
da Amore e Fortuna); nun c'è 
malaccio pe' la seconna deca
de; e infine pe' li nati doppo 
"er 17 maggio j'annerà mejo 
aprile. 

GEMELLI. Specie la prima 
quindicina, coll'ajuto de Mer
curio, je po' èsse utile pe' gua
dambià, mòvese, lavora' e 
viaggia', ma nun lo so si quan
to ce ne avranno voja ... certo 
la Primavera je sfaciolerà de <
più. 

CANCHERO. Li cancheri so' 
cazzosi de natura, se sa, ' sto 
mese poi... alla larga! Rotture 
de balle, fatiche e paturnie a 
r<?tta de collo! Se pònno con
zola' facènno affari. Pe Ii nati 
doppo er 17 lujo è tutta 'na 
musica che nùn li riguarda. 

Le previsio~] 
di Pasquinella CE.5'1.CO. 

LEONE. Questi nun so' tipi da 
contentasse de poco: così 'sto 
mese è facile de vedélli scon
tenti e puro confusi d ' idee. 
Forze 'na bella svejata, doppo 
er 20, je la darà er Zole prima
verile. 

VERGINE .. Cari Verginelli, ve 
se presenta un mese de Gran 
Sorte! Ciavrete occasioni a jo
sa e giorni belli, sarete attivi, 
in gamba pe' fanne d'ogni sor
te. 'Na vòrta tanto sarete pu
ro teneri de core e (stranissi
mo) de portafojo facile! 

BILANCIA. Questi so' un po' 
come li mostaccioli: dorci dor
ci ma tosti da mastica'! 'Sto 
mese dovranno sta in campa
na pe' nun sbilanciasse troppo: 
je se presenta un periodo fati
coso e contro pelo. Mejo la 
prima quindicina, specie pe' r 
quatrino. 

SCORPIONE. Er Zole v'assi
ste inzino ar 20; quando ve 
molla lui v'assisterà Mercurio, 
però Venere ve fa la guèra tut
t'er mese; morale: Si invece de 
penza' all'amore penzerete a 
viaggià, a mòveve, a le novità, 
ve potrebbe puro anna' be
none. 

SAGITTARIO. Dopo tutto 
quer casino de febbraio, un 
po' de pace! A quarcuno de li 
decembrini se presenteranno 
puro occasioni fortunate de 
pote' realizza' proggetti inte
ressanti e idee nòve. 

CAPRICORNO. Forza re
ga' ! ... che tocca a voi! L'assa
te stà li pessimismi e buttàte
ve ! Si nun approfittate mo' de 
tutta la grazzia de Dio che ve 
càpita ve potete puro sputac
chia' in un occhio guardando
ve a lo specchio! 

ACQUARIO. Mercurio ve 
movimenta la vita, amichi 
mia! Ma solo inzino ar 15: ve 
darà na' mano a spènne e fa' 
quatrini, scrive, telefona' e 
viaggia'; 'nzomma.se semo ca
piti e nun sbuffate si nun cia
vrete tempo pe' l'amore: de 
quelle se n 'ariparla a aprile! 

PESCI. Doppo la burasca de 
febbraro, cari pescetti, mo' c'è 
l'onna lunga - e chi va pe' ma
re in' ha già capito: più riposo , 
più rifiato, ma sapènno appro
fittànne e piazzànnosela de 
poppa ... spigne benone! Lavo
ro, quattrini, viaggi e amore, 
tutto favorito! Auguri! 

Maria Grazia Barucci, Pasquinella, è nata nel 1930 a Roma in 
via Margutta', ·dove tuttora vive. Compiuti gli studi fino alla lau
rea in Giurisprudenza, dagli anni sessantà si dedica allo studio 
dell' astronomia e dell'astrologia. Ereditato dal padre l'amore 
per il dialetto romano e per la· lettura del Belli, dal '68 inizia 
a scrivère sonetti, attività che svolge contemporaneamente al
l'intensa vita sportiva (è stata velista), alla collaborazione con 
alcune radio private, ad una rubrica astrologica, alla pubblici
tà. Per una raccolta di sonetti inediti, Lo Zodiaco de Roma, le 
viene assegnato un premio «Città di Pomezia», nel 1985. 

Ariete 
Comincia, s'entusiasma, pija la cotta 
se butta a capofitto ne la vita ... 
ma si trova un ostacolo, è fenita! 
S'affloscia, se scoraggia, s'urta e sbòtta. 

È semprice, po' vive in d'una grotta 
magnànno co' le mano eco' le dita 
ma se strafòga, e quanno te s'invita 
sbafa, s'abboffa a uffa e te ce ròtta. 

Libbero, schietto, operto, indipennènte, 
s'incazza, odia aspetta', vo' fa a la lesta, 
penza pe sé e nun je chiede gnente, 

te sfragne i calli e resta indiferente. 
Quanno s'ammala è sempre ne la testa: 
sinusite, emigragna o quarche dente. 

Un nuovo modo di intendere 
• ]a casa in cooperativa 

fn sei anni di attività il CE.SVI.CO ha dimostrato 
che è possibile coniugare prezzi contenuti e buon 
livello qualitativo nelle case in cooperativa. 

Alla base del successo riscosso dalle iniziati
ve del CE.SVI.CO (struttura unitaria del movimen
to cooperativo laziale che opera nel campo del
!' edilizia) sta l'aver improntato la propria attività 
su (un'osservazione quasi ovvia): acquistare in 
blocco costa meno; vale a dire che cinquanta 
potenziali acquirenti di case, ad esempio, han
no n·ei confronti di imprese costruttrici e banche 
un potere di contrattazione ben diverso da quel
lo delle stesse persone che trattino singo-
larmente. . 

Nel concreto. il CE.SVI.CO. opera attraverso 
l'organizzazione di .. gruppi di acquisto ... Contrat
tando e acquistando, in nome e per conto dei pro
pri soci, interi edifici in corso di realizzazione. o 
addirittura di progettazione, il CE.SVI.CO. fissa 
)n anticipo la data di consegna e il prezzo - chia-

vr .n mano - di ogni appartamento. 
La formula Prezzo chiavi in mano garantisce 

ai soci del CE.SVI.Cd. che il prezzo fissato al mo
mento della prenotazione non sarà soggetto a re
visioni di sorta. Questa garanzia è possibile in 
quanto sono i soci stessi a finanziare in gran parte 
- attraverso il versamento delle quote di acqui
sto - l'impresa costruttrice, che realizza in tal 
modo un forte risparmio sugli oneri finanziari. La 
regolarità del finanziamento, evitando alle ditte co
struttrici arresti e tempi morti, si riflette positiva
mente. oltre che sui ·prezzi e sui tempi di conse
gna. anche sulla cura degli aspetti qualitativi. 

Il CE.SVI.CO, inoltre. assume - attraverso il 
proprio ufficio tecnico - la direzione dei lavori 
nei cantieri, esercitando su materiali impiegati e 
tecniche di costruzione un controllo che rappre
senta una ulteriore. e fondamentale, garanzia per 
chi acquista una casa. 

La filosofia del trattare un .. blocco di case .. si 

applica anche al rapporto con le banche: il 
CE.SVI.CO. non solo fa ottenere ai propri soci le 
migliori condizioni possibili per mutui e finanzia
menti. ma offre loro un servizio di consulenza 
giuridico-finanziaria - completamente gratuito -
per orientarsi nelle varie disposizioni di legge e 
utilizzare particolari fondi di finanziamento di cui 
spesso si ignora l'esistenza. Per venire incontro 
alle esigenze di chi, volendo acquistare una ca
sa. non disponga della cifra necessaria per la 
quota contanti, il CE.SVI.CO. ha varato il pro
gramryia Risparmio soci che consente di effet
tuare accantonamenti fruttiferi finalizzati ad un 
programma-casa. sicuramente competitivi con al
tre forme di investimento. · 

Il CE.SVI.CO. e le cooperative ad esso asso
ciate nel corso di questi anni hanno articolato la 
propria attività in modo da fornire risposte flessi
bili e adeguate alle richieste di un mercato in co
stante evoluzione. 

Centro Sviluppo Cooperativo 
Società Cooperativa Edilizia S.r.l. - 00185 Roma 
Piazza Dante n. 12 - Tel 734120-7315660 LEGA NAZIONALE 

DELLE COOPERATIVE 
... E MUTUE 
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Se un condomino vuole 
termini un crollo immediato o 
potenziale: basta che ciò costi
tuisca anche un semplice inde
bolimento apprezzabile del 
muro. 

fare modifiche • • • 
Mai agire prima di sapere se sia lecito o no. In via generale, comunque, variazioni all'interno 
del proprio appartamento possono essere apportate senza alcun vincolo 

Una · seconda nozione di 
«danno» si rifà a limitazioni 
nel godimento, anche sempli
cemente estetico, che possono 
derivare al condominio: si fa 
l'esempio di un condomino 
che aveva eretto un muro alto 
sulla terrazza che, pur essendo 
propria, costituiva anche la co
pertura di parte del condomi
nio, diminuendo cosi la possi
bilità per i condomini di gode
re adeguatamente della vedu
ta offerta attraverso il ter
razzo. 

particolare. Alcune interessanti e· significative sentenze della Corte di Cassazione 

di LUIGI MERZ 

Il condominio in q~anto si
tµazione giuridica e luogo do
ve si incontrano le necessità.di 
diverse persone fa sorgere, 
spesso, conflitti d'interesse e di 
esigenze. E ciò ptiò riguarda
re, anche, le opere compiute 
dal singolo condomino nella 
porzione di piano di sua pro-
prietà. · 

Limiti 
In via generale, il condomi

no può aptJortare modifiche 
all'interno del proprio appar
tamento senza vincoli partico
lari. Non può invece apporta
re modifiche alle parti esterne 
(balconi, persiane, ecc.) in 
quanto ciò inciderebbe sui pro
spetti dell'edificio, la cui mo
difica è competenza del condo
minio che deve decidere in se
de di assemblea. 

Non costituisce invece mo-

difica, anche se incide sull'e
stetica, la stesura dei panni, 
l'ornamento dei balconi con 
fiori, ecc., anche se il regola
mento può impedire alcune di 
queste attività proprio perché 
incidono anche sul godimento 
di altri condòmini. 

Il limite più evidente alla fa
coltà di compiere opere inter
ne all'appartamento è però 
contenuto all'art. 1122 del Co
dice civile che così recita: «Cia
scun condomino, nel piano o 
posizione di piano di sua pro
prietà, non può eseguire ope
re che rechino danno alle par
ti comuni dell'edificio». Il con
cetto di «danno» cui quest'ar- . 
ticolo fa riferimento è, però, 
abbastanza ampio. In primo 
luogo rientra in questa nozio
ne il danno nel senso più pro
prio nel termine (ad esempio, 
un danno alla «statica dell'e
dificio» come l'apertura di una 
porta o di una nicchia in un 
muro «maestro», cioè, portan
te). Non occorre che tale dan
no sia immediato e, cioè, de-

Centro servizi ·amministrativo-contabili 

Gestione Condomini 
- Elaborazione Elettronica 

Dati contabili 
Consulenza Legale, Tributaria 

Avvocato in sede 

sede Via Edoardo D'Onofrio 43 Piano Primo 
tel. 4066283 . 

LA FOLGORE llnJmìa di ~ 

Pulizia e manutenzione di: 

• enti pubblici e privati 
• lavaggio moquettes 
•condomini 
•giardini 
• disinfestazioni 
. • derattizzazioni 
• laccatura e lamatura 

tutti i settori dove necessita 
l'igiene ambientale 

v. E. D'Onofrio 43 1° plano 00155 Ronia tel. 4066283 

v. Celio Caldo 3 • 00133 Roma tel. 2010844' 

Un'altra ipotesi di «danno» 
fa riferimento al «pregiudizio 
giuridico» che possa derivare 
dalle opere: è il caso di un con
domino che, abitante,all'ulti
mo piano, aveva eretto una 
passerellà tra il muro del con
dominio e quello della casa vi
cina, attività ritenuta illegitti
ma dalla Corte di Cassazione 
perchè potenzialmente costitu
tiva di una servitù dannosa al 
condominio. 

Infine un' ultima ipotesi di 
danno si rifà al caso di un con
domino che, pur non avendo 
modificato la statica dell'edi
ficio (avendo aperto un varco 
nel muro perimetrale per co
municare con un altro appar- · 
tamento di sua proprietà estra
neo al condominio) è stato co
munque condannato al ripri
stino perché l'apertura del mu- · 
ro perimetrale costituiva, se
condo la Cassazione, un uso 
«abnorme» dello stesso. 

ACS 
ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI 

v. J. Ferretti, 1 - 00137 Roma 
tel. 8271144 

manutenzione 
riparazione 
installazione 

consulenze e p~eventivi 
per ogni tipo di impianto 

.... 

·E l'azienda che opera 
· a Co.lii Aniene 
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Come ·costruire 
• in casa 
lo <<spazio giovani» 
È bene non farsi abbagliare da soluzioni particolari, 
ma ricercare sempre semplicità, comodità, praticità 
e .solidità. Da preferire le linee facilmente personalizzabili 

- -- T -

di VASCO CORRADI 

La ricerca di una soluzione 
d'arredo dello spazio giovani, 
chiamato comunemente «la 
cameretta dei ragazzi», non è 
certamente facile. Non lo è 
perché, in primo luogo, questo 
spazio attrezzato ha tempi ed 
evoluzioni proprie rispetto agli 
altri momenti della casa come, 
ad esempio, la cucina, il ba
gno, il salotto, ecc. Le esigen
ze di questo spazio, infatti, 
vengono avvertite spesso in 
tempi diversi dagli altri. Il mo
mento classico è, ad esempio, 
quando il soggetto interessato 
(figlio, figlia, figli) pone la 
questione di un suo spazio ad 
uso e consumo (per lo svago e 
lo studio, per ricevere amici). 
Questo spazio, risente di cam
biamenti assai repentini: il sog
getto, da un anno all'altro, 
non lo può più trovare rispon
dente alle proprie esigenze. 

Va tenuto conto, d'altra 
parte, che questo tipo di arre
do viene interessato da un uso 
«pesante» da parte del sogget
to e, quindi, va incontro ad 
una precoce obsolescenza. 

È assai importante vedere il 
problema dal punto di vista 
dello stesso soggetto fruitore. 
Troppo spesso colui che inter
viene per conto del ragazzo ve
de la soluzione solo dal suo 
punto di vista. Bisogna invece 
far svolgere il giusto ruolo a 
tutti i soggetti coinvolti (ragaz
zi, genitori) allo scopo di giun
gere ad una scelta che manten
ga nel tempo la qualità, la fun
zionalità, la versatilità. 

Lo spazio giovani, dunque, 
più di altri deve avere flessibi
lità e dinamicità. Gli elementi 
d'arredo devono perciò essere 
essenziali, pratici, comodi da 
spostare e sempre pronti ad es
sere messi in gioco, in uno spa
zio dove pavimento, pareti, lu-

...... ','''/,,, . ..... / \,, 

idee 
v. E. D'Onofrio 172 

importazione diretta 
prodotti Certron n·uove 

• Ricambi elettrodomestici 
• Sacchetti aspirapolvere tutti i tipi 
• Articoli da regalo ~n porcellana, cristallo, ceramica 
• Articoli casalinghi 
• Articoli da campeggio 

UllD 

~2:~,:.é~~~ .. :~a~~iAg:~èd{~.·i:ti:j 
8 video cassette da 120 
+ portacassette L. 60.000 
8 video cassette da 180 
+ portacassette L. 70.000 

Per prenotare . 
spazi 

• cucine componibili 
pubblicitari 
telefonare 

al 
• camere e camerette 

porte ·a soffietto 
• mobili per bagno 
• divani 
• carrelli TV 

Lavori su misura 

v. Grotta di Gregna, 145- tel. negozio 406368'1 Falegnameria 6152895 

arredamenti d'interni 

7314381 

C::Clll RNIENE 
00155 Roma - Viale Sacco e Vanzetti -. tel. 4065355 

) 
I 

!-----'----'--~ 

ce devono trovare il massimo 
della loro espressione ed esse
re utilizzati al massimo dal 
soggetto fruitore. 

Certamente si dovranno te
nere in considerazione i conte
nitori chiusi, ma essi dovran
no essere ridimensionati rispet
to agli altri. Si dòvranno pre
vedere, poi, scaffalature e tan
te mensole (che si rincorrono 
lungo le pareti e che vanno a 
ricercare il giusto equilibrio tra 
elementi chiusi e aperti) e cas
settiere (che possono servire 
anche per basi di appoggio) e 
semplici scrittoi (con altre cas
settiere autonome, comode a 
ricevere tutto). 

Le linee semplici, pulite, es
senziali, sono senz'altro da 
preferire, così da lasciare al 
soggetto interessato il compi
to di personalizzare e conti
nuamente modificare l'am
biente. Il compito del genito
re, insomma, dev'essere quel-

7 

lo di predisporre l'ambiente 
completo (pareti, luce e non 
solo, quindi, gli elementi di ar
redo) ambiente che va messo a 
disposizione nel soggetto inte
ressato consentendogli così di 
inserirvisi e di sentirlo suo con
tinuamente. 

Anche il colore può interve
nire ed aiutare, così come il le
gno. Calcare la mano con co
lori troppo forti e con legni 
scuri a cui si accompagnano 
molto spesso linee pesanti è, 
tuttavia, da sconsigliare: 

Il mercato offre molto oggi, 
ma non tutto risponde a crite
ri di funzionalità e qualità. 
Molto spesso si viene abbaglia
ti dal colore o da qualche so
luzione particolare che poi, pe
rò, si rivela trascurabile. Sem
plicità, comodità, praticità, so
lidità sono invece le caratteri
stiche che vanno tenute sempre 
ben presenti quando si deve in
tervenire nell'arredamento. 

,·. S ~ a,-,..1itéo:2:n~rlSiwé ~ waii:--: ... : : · 

PElN 
ARREDAMENTI 
vi. Palmiro Togliatti 1445 
ang. vi. Sacco e Vanzetti 
tel. 4065332 

La vita è un sogno 
con Tuttobagno 

•pavimenti 
• rivestimenti 
•sanitari 
• rubinetterie 
• arredamenti 

vi. Togllattl 1449 
tel. 4065966 

. '!,.. 
. , 
I 

I . ... 
~.:·it~':-~ 

tende a rullo per casa e ufficio 

materassi 
tessuti arred. 
tappeti 
tendaggi 
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neamenti: sotto la pelle si for
mano piccole nodulosità (che, 
con il tempo, crescono com
pattandosi) e cominciano a 
comparire sporgenze, affossa
menti, deformazioni soprattut
to sulla parte alta della gamba, 
lungo i fianchi e nei glutei. 

Che fare contro 
la cellu]ite Quali rimedi suggerisce An

tonietta Portolisi che da anni 
tratta con successo questo pro
blema? Occorre osservare con 
attenzione gli effetti della cel
lulite, intervenire subito sulle 
cause che la provocano, quin
di praticare il trattamento più · 
adatto. Nella maggioranza dei 
casi si ottiene la eliminazione 
dell'inestetismo e, comunque, 
una sua notevole riduzione. 

Una recente indagine sugli 
inestetismi ha rivelato che 
quello più angosciante è la cel
lulite che. interesserebbe otto 
donne su dieci in forme più o 
meno vistose e la cui causa più 
diffusamente riconosciuta vie
ne attribuita a disfunzioni or
monali, alimentazione irrego
lare, aumento di tensioni, 
stress e calo del movimento fi-

Il corindone è un minerale 
d'alluminio dalle molteplici 
applicazioni. 

In diverse industrie viene 
usato per tagliare, levigare e ri
finire altri minerali più teneri 
in quanto, dopo il diamante, è 
il minerale più duro ed occu
pa il nono posto nella scala di 
Mhoss. . 

Le va,rietà prezfqse del co
rindone sono conosciute come 
rubino e zaffiro: due gemme 
largamente uspte in gioielleria 
per la loro bellezza e il loro 
agevole accostamento con lo 
smeraldo ed il diamante e con 
numerose altre varietà di 
pietre. 

La bellezza ed il fascino del 
rubino derivano, soprattutto, 
dal suo splendido color rosso 
vivo trasparente, un colore di-

sico del corpo. 
Nella fase iniziale della cel

lulite la pelle diventa un po' 
più opaca e granulare o assu
me un colore cianotico che si 
accompagna con un leggero, 
ma diffuso e compatto gonfio
re. Se non si adotta alcun 
provvedimento, l'inestetismo 
diviene sempre più palese, mo
di.ficando la regolarità dei li- (a cura di Armonia) 

~ PREZIOSI 

Rubino e zaffiro, 
due gem·me fascinose 
venuto proverbiale per la sua 
eccellenza e che è dovuto alla 
presenza dell'ossido di cromo 
oltre che, ovviamente, alla pre
senza preponderante dell'ossi
do di alluminio. 

Ancora più diffuso del rubi
no è lo zaffiro, simbolo della 
fedeltà. Il suo enorme pregio 
è insito nella infinita varietà 
dei suoi azzurri, da quello lim
pido trasparente (spesso para-

gonato dai poeti agli occhi del
l'amata) al blu scuro. 

Il massimo è quello color 
fiordaliso che proviene dalla 
lontana Birmania. 

L'artigiano orafo sarà lieto 
di confezionare splendide crea
zioni con rubini o zaffiri per la 
vostra soddisfazione e contem
plazione. 

(a cura di Oromagia) 

~ GASTRONOMIA 
porare, aggiungere la polpa di 
pomodoro, coprire la pentola, 
abbassare la fiamma e far cuo
cere per circa 25 minuti. Intan
to portare ad ebollizione l'ac
qua per la pasta, salare, cuo
cere gli gnocchetti, scolarli, 
condire con il sugo e servirli 
caldi accompagnati dal peco
rino sardo. 

Gli gnocchetti 
sardi al maiale 

Gli gnocchetti sono uno dei 
piatti tipici della cucina sarda. 
Questi famosi «malloreddus», 
nella ricetta originale con ragù 
di salsiccia profumato al finoc
chio, vengono qui proposti 
con qualche variante. 

Gnocchetti sardi al maiale 
per quattro: polta di maiale gr. 
350, gnocchetti sardi gr. 320, 
polpa di pomodoro gr. 250, ci-

Caratter'istica nutritiva che 
contraddistingue la carne di 
agnello dalle altre è il suo alto 
contenuto di pott;1ssio, un sale 
minerale molto importante per 
chi debba recuperare energie; 
il contenuto in proteine (in 100 
g. di parte edibile di carne di 
abbacchio) è di 20, 06 g. e quel
lo di grassi è di 2,24 g. le calo
rie sviluppate sono 102 rispet
to alle 94 della carne di vitella. 

li modo più facile di cucina
re· l'abbacchio (agnello da lat
te) è senz'altro quello a/forno, 
.cottura che permette alla car
ne di conservare al suo inter-
no tutti i suoi suc~hi che con
teniono le migliori sostanze 
nùtritive •. L'importante è in-

• trodurla nel forno gid molto 
c41do, In modo çhe si formi 

rs:;;·,.-.,.;;"'''•" lllJ4. crostlclnli sulla superficie 

polla gr. 50, aglio, rosmarino, 
vino bianco, olio di oliva, sale. 

Tagliare la carne di maiale a 
piccoli dadi dopo aver elimina
to tutte le parti grasse. Tritare 
la cipolla con uno spicchio di 
aglio e fogliette di rosmarino. 
Soffriggere nell'olio di oliva, 
unire la carne, farla rosolare 
mescolando di tanto in tanto . . 
Aggiungere sale, vino, far eva-

Il vino consigliato è, ovvia
mente, il vermentino di Gallu
ra. I vini sardi' spesso eccellen
ti c~me questo proposto, trat
tati ora con nuovi criteri che ne 
diminuiscono l'eccessiva gra
dazione, vengono trasformati 
in ottimi vini da pasto (ricor
diamo, ancora, la vernaccia, e 
l' «Anghelu Roju» ). 

(a cura del Bar Galati) 

~ ALIMENTAZIONE 

Buona e nl!ltriente 
carne di agnello 
del cibo, e non .punzecchiar/a 
durante la cottura. Il pezzopiù 
adatto per la cottura in forno 
è il cosciotto. 

La spalla di abbacchio o di 
agnello (animale più adulto) è 
senz'altro· adatta alla cottura 
in umido. Per chi fosse a dieta 
è possibile sgrassare la pietan
za cosl cucinata, facendola raf
freddare e togliendo il grasso 
che sarà salito in superficie. 

Una semplice ricetta: 1 kg. 
d'agnello a pezzi, rosolare con 
aglio e prezzemolo tritato, sa
lare pepare e irrorare con vino 
bianco. Lasciare evaporare 
quindi, unire 350 gr. di pomo
dori pelati e un cucchiaio di 
maggiorana: Coprire e porta
re a cottura. 

(a cura del Centro Carni Meca) 
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Centro estetica • 
• Tutti i trattamenti 
• Bigiotteria 
• Profumeria 

PREMI FEDELTÀ 

V.le Palmiro Togliatti, 1440-1442 - 00155 Romo tel. 4065848 

laboratorio artigiano orafo 
creazioni di gioielleria 

Roma v. Tito Oro Nobili 41 tel. 4066022 
(accanto al supermercato G.S.) 

Nuova ampia esposizione di argenteri9: 

SNACI< BAR 
GASTR.ONOJVI IA 

CAFFETTERIA 
PASTICCERIA 

GELATERIA 

V. V.G. Galati, 46 . tel: 4060528 

v.le Sacco e Vanzettl 145/145a tel. 4063300 
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~)j TURISMO 

È ora di pensare 
all'est~te 

Le giornate CQminciano ad 
allµngarsi e, nonostante il 
freddo ancora pungente, la 
fantasia corre già ali' estate, al 
mare, ai monti, al sole. 

Importante diventa, per fa
re .buon uso dei propri soldi e 
della propria fantasia, pro
grammare oculatamente l~ va
canze estive senza abbando
narsi all'improvvisazione del-

l'ultimo momento. In quésto 
senso è necessario imprimere 
un'ulteriore spinta al costume, 
che fortunatamente sta pren
dendo piede, di provvedere per 
tempo alle riservazioni estive. 

Sia che si preferiscano i 
monti o il mare, le isole o le lo
calità più vicine, bisogna pen
sarci in tempo_ per evitare le 

. corse, a volte purtroppo inuti-

li, dell'ultima ora. 
Il nuovo depliant della 

DE.AL.TUR. offre la possibi
lità di vancaze estive per fami
glie, giovani, ariziani a prezzi 
competitivi nelle migliori loca
lità della penis.ola. 

Si potrà comodamente sog
giornare in Residence e appar
tamenti a: 

Costa Paradiso (SS), Gala 
Gonone (NU), Stintino (SS), 
Sibari (CS), Gaeta (LT), Elba 
(LI), Marileva (TN), Pila 
(AO). 

E in Hotel a: 
Elba (LI), S. Antioco (CA), 

Pizzoferrato (CH), Marina di 
Ugento (Le), Scauri (LT). 

(a cura della DE.AL. TUR.) 

L'inquinamento agricolo ed 
industriale sta trasformando 
/'aequa in liquido più adatto ai 
servizi che al consumo umano. 
'Una enorme quantità di so
stanze dannose alla salute so
no diffuse in molte falde ed ac
que di superficie. 

~i ECOLOGIA 

E allora, poiché meno del 
2% dell'acqua erogata viene 

.. utilizzata per bere e per cuci
nare,· sembra o·vvio che l'ap-e proccio più razionale e meno 
costoso per ottenere acqua pu
ra ed esente da qualsiasi fatto
re inquinante sia di purificar
la in casa, al momento del
l'uso. 

Come? Con una di queste 
soluzioni: 

filtri a carboni attivi, atti a 
rimuovere il cloro e gli odori 
indesiderati; 

Come purificarsi 
l'acqua· in casa 

filtrazioni meccaniche che 
rimuovono le particelle so-
spese; . 

decalcificatori che trasf or
mano il caléio ed il magnesio 
in sali di sodio che sono più so
lubili. (In questo modo si evi
tano le incrostazioni delle tu
bazioni); 

resine a scambio ionico che 
eliminano i sali disciolti; 

osmosi inversa, consistente 

in filtrazioni combinate che ga
rantiscono un'acqua sicura e 
fresca così come sgorga da una 
sorgente di montagna e prele
vabile da apposito rubinetto 
che viene aggiunto al lavello di 
cucina. 

Il C.t.a. è a disposizione per 
ulteriori consigli ed informa
zioni. 

(a cura del CTA) 

~MEDICINA 
mente lesioni o alterazioni de
gli organi (anche in quelli ir
raggiungibili con altre tecni
che) e, infine, ha reso possibi
le un più accurato controllo a 
d istanza di tempo della rispo
sta alle terapie, per esempio 
quelle antitumorali. Con la 
TAC si possono definire i con
torni dei vari organi, control
larne le dimensioni e indivi
duarne eventuali densità irre
golari all'interno. Così è per 
cervello, midollo spinale, fega
to, linfoghiandole, pancreas, 
ovaie, polmoni, reni e surreni, 
utero, vasi sanguigni come 
l'aorta e vescica urinaria. 

Quella preziosa 
etecnica di nome TAC 

La TAC, tomografia assia
le computerizzata, è una ·par
ticolare tecnica radiologica che 
utilizza i raggi x in grado di 
fornire immagini grazie ad una 
ricostruzione computerizzata 
della zona del corpo in esame. 
È stata messa a punto nella 
prima metà degli anni· '70 gra
zie a .studi e ricerche del suda
fricano Allan Cormack e. del-

Ci apprestiamo ad affronta
re la parte conclusiva dell'an
n.o scolastico dopo avere supe
rato, lo scorso mese, il giro di 
boa. Il clima piimaverile, for
se· un po' complice di una evi
dente rilassatezza soprattutto 
nei ragazzi, stimola il pensie
.ro e la riflessione. Un natura
. le prelUdio per chi ama pensa-

. re e progettare il proprio futu
. · ro pr.ossimo e lontano. 

· Rivolgendoci a tutti quei ge
·nit(Jri i cuifigli non hanno a.n
cora realizzato un positivo in-
·serimen'to nella scuola o che 
fion sono r.iusciti a tenere it 
passo della normale program
tiill%iimet#gli studi, proponia

l'inglese Godfrey Newbold 
Hounsfield, premiati con il 
Nobel per la medicina e la fi
siologia nel 1979. 

La TAC ha rappresentato 
un importante progresso per
ché ha ridimensionato l'uso di 
altre tecniche diagnostiche più 
dannose o rischiose per il pa
ziente. Ha migliorato la possi
bilità di individuare precoce-

(a cura del Centro Analisi 
& Ricerca) 

~ SCUOLA / 

Scegliere in tempo 
come <<rimediare>> 
che di insegnamenti persona
lizzati tenendo conto che la 
legge consente di ritirarsi dal
la scuola entro e non oltre il 15 
marzo. 

A tutti coloro che sono tor
mentati dal problema di non· 
poter seguire i propri figli of-

/riamo la possibilità di utiliz
zare il doposcuola del Centro 
Scolastico Colli Aniene che, 
dalle 15,30 alle 19,30 di tutti i 
giorni feriali, ospita ragazze e 
ragazzi delle elementari, delle 
medie e delle scuole medie su
periori. Gli uffici di segreteria, 
in Via G. Galati 99 sono a di
sposizione per injormazioni 

(a cura del Centro 

Trattamento delle acque 
DEPURATORI INOX 316 

INSTALLAZIONI E ASSISTENZA TECNICA 

tel. ·4063560 

Laboratorio di analisi cliniche 
sede sociale e laboratori: 00155 Roma 

v. E. d'Onofrio, 9 - V.le Palmiro Togliatti, 1544/1640 
tel. 430461 - 4065926 - 4065766 

I 

~' . 
I ,~,~ 
I ., .. , 
I ; '·' 

: I I 

• acua/4o med/4o (I Mno) 
•raglonlotf 

:c::.,,.11co 
•llceoclaulco 
• Ile~ lélentlllco 

v. Galati 99 tel. 4064885 

,! 
i 

o di tentare un recupero ba
o SUI/a diversità del corsi, 
l~lasticità (legli orari e con 

bi.lita· di ~ruire an-· 

Le pp. 8, 9 e-10 sono a cura 
di pleff e, plelle. & vuelle 

Scolastico Colli Aniene) , J-__;=-;:;.._---;..-:.,....,.;...,.-,--------~-----1 
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jJJ ERBORISTERIA 

' 

Semi di soia, 
sani e appetitosi 

\ 

La soia, leguminosa origina
ria della Cina, è ora diffusa
mente prodotta in molti paesi, 
è un alimento completo, alta
mente nutriente e digeribile. 

La soia ha proteine con ca
ratteristiche molto vicine a 
quelle animali, contiene la le
citina, integratore alimentare 
utile a combattere stress, infar
ti, problemi di circolazione, è 

ricca di elementi vitali per i tes
suti nervosi e cerebrali, stimo
la l'attività dei reni, equilibra 
le funzioni del fegato. 

Dai semi delle varietà verde 
e rossa si ricavano farina, lat
te, germogli, miso, tamari, 
carne, olio, dadi, formaggio, 
lecitina che fanno. parte della 
nostra normale alimentazione. 

·L'erboristeria Elisir, che se-

.::. MODA 

gue con attenzione le più sofi
sticate applicazioni in campo 
alimentare, è a disposizione dei 
lettori di Abitare A per consi
gli e informazioni e vi suggeri
sce una semplice ricetta: croc
chette di soia. 

Lasciare a bagno una 'notte 
due tazze di semi di soia ver
de, quindi lessarli, scolarli e 
schiacciarli con una forchetta. 
Aggiungere prezzemolo trita
to, 4 cucchiai di farina, sale 
marino integrale e aglio. Mi
schiare molto bene, formare 
delle piccole palline aiutando
si con un cucchiaio e friggere 
in olio... di soia, natural
mente. 

Buon appetito. 

(a cura di pie//e) 

La tuta, ecco un capo di ab
. bigliamento che non può man
care nel guardaroba di ogni fa
miglia, se ci si vuole davvero 
sentire a proprio agio ed in pie
na libertà nei propri movimen
ti sia che si tratti di fare lavori 
in casa, in cantina; nel box, sia 
che si tratti di fare un po' di 
ginnastica, ancora meglio se 
per passeggiare, fare jogging o 
footing. Insomma una tuta per 
tutta la famiglia. 

La tuta, un <<capo>> 
ormai essenziale 

Per la coppia giovane (d'e
tà o di spirito non if!lporta) è 
consigliabile una tuta felpata, 
preferibilmente in cotone al 
100%, per un migliore assor
bimento del sudore ed evita
re fastidi per le pelli più de
licate. 

Per i ragazzi, invece, tute 
coloratissime, dal lilla al viola 

per le ragazze, in nero, blu e 
grigio per i ragazzi, completa
te da comode 'scarpe sportive 
milleusi. 

A proposito di neve (que
st'anno si è fatta desiderare!) 
Mar.no consiglia comodi eco
loratissimi dopo sci da abbina
re alle salopettes delle migliori 
marche ed ai morbidi piumini 
con certificato di garanzia del-

• PELLICCERIA 

Come accudire 
la pelliccia 

Volge al termine un inverno 
quasi tropicale, ·completamen
te opposto rispetto ai due im
mediatamente precedenti di ti
po nordico. Questo è sicura
mente il momento migliore per 
prestare le dovute attenzioni 
alla pelliccia prima che la lun
ga pausa· estiva la costringa al 
dimenticatoio. I peli di pellic
cia, sono par:agonabili ai nostri 

capelli, il contatto con la pol
vere, lo smog, gli agenti atmo
sferici in genere li rende più 
grassi, opachi, rigidi, per cui 
diventa necessaria una adegua
ta e periodica pulitura che li 
mantenga sciolti, setosi, mor
bidi e lucenti. 

Il signor Giulio· Bruschi, 
esperto pellicciaio di Colli 
Aniene, ricorda di pulire perio-

e 
I. 

l'Associazione Produttori piu
ma d'oca. 

Da non dimenticare, inoltre, 
i caldi maglioni ed i diversi ti
pi di dolce vita in pura lana 
vergine e gli accessori da neve 
come guanti, sciarpe, cappel
li, ecc. Spesso sono i dettagli 
che fanno la differenza. 

(a cura di Mar .na) 

dicamente anche i capi in pel
le o di montone, suggerisce di 
utilizzare il servizio di custodia 
in locali blindati, coperti da as
sicurazione e refrigerati , dove 
i capi trovano il più naturale 
habitat per mantenersi meglio 
e durare più a lungo. 

Chi possiede pellicce con ca
ratteristiche e linee superate 
può rivolgersi al laboratorio 
Bruschi dove con accurata scu
citura del vecchio capo e con 
opportuna aggiunta di altro 
identico materiale può ottene
re una ristrutturazione alla 
moda, che restituirà alla pellic
cia nuovo fascino e rinnovato 
splendore. 

(a cura della 
pellicceria Bruschi) 

Colli Aniene 
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cosmetica naturale 

miele pappa reale, ,propolis 
alim~ntl Integrali biologici 

. §' OUALIT/\ 
CONVENIENZA 

CORTESIA 

vi. Sacco e Vanzettl 68'70 - tel. 4064998 

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

Montesacro 
V. Val Sassina 14-16 

tel. 898076 

convenzionato con FIRS-INPS-FFSS-BONIFICA 

ottica Gabry 
centro applicazioni lenti a contatto 

• Controllo gratuito della vista . 
eseguito da ottico optometrista 

• Visita oculistica per appuntamento 

4 
o 
6 
4 
9 
3 
5 

V .re Ettore Fra11ceschlnl 99 tel. 4070283 

grafica, marchi, immagine coordinata 
depliants, volantini, materiale pubblicitario 

via Poliziano, 8 - tel. 7314381 
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.Conviene due volte 
. . . . 

la caldaia <<in forma>> 
11!-nanzi~ut!Ò perché evita fastidi con {e norme di legge, poi perché consente evidenti 
rzsparmz. E bene rico.rdare che l'esecuzione della manutenzione dell'impianto · 
è a cura del proprietario o, nel caso del condominio, del suo amministratore 

di GIORGIO PETRUCCI 

Nei numeri precedenti ab
biamo richiamato l'attenzione 
sui principali difetti l~gati al
l'impiego dell'energia nell'edi
ficio. Vediamo, ora, come la 
legge .è intervenuta in tale ma
teria e come jntende tutelare 
l'interesse del singolo e della 
collettività. 

La legge n. 373 del 1976, 

emanata allo scopo di contene
re i consumi energetici per usi 
termici negli edifici, è compo-

. sta di tre parti. La prima par
te disciplina gli impianti di 
produzione del calore ed i re
lativi sistemi di termoregola
zione (centraline). La seconda 
tratta dell'isolamento termico 
degli edifici. Nella terza sono 
indicate le sanzioni previste per 
la mancata ottemperanza a 
quanto prescritto dalla legge. 

Il libretto di centrale . 
La legge è completata ed in-9 tegrata da due documenti: il 

regolamento di esecuzione, che 
definisce i criteri di applicazio
ne, nonché il contenuto, le mo
dalità ed i termini per la pre
sentazione della documenta
zione; la legge n. 645 dell'83, 
che determina le zone climati
che ed i valori minimi e massi-

. mi delle dispersioni ammesse 
per ogni edificio. 

Riteniamo utile richiamare 
uno degli articoli del «Regola
mento di esecuzione» e, più 
precisamente, quello inerente 
la «manutenzione degli im
pianti», nel quale è detto che 
ogni impianto di riscaldamen
to deve essere munito di un «li
bretto di centrale» sul quale re
gistrare le operazioni di manu
tenzione e di periodico control
lo. Gli elementi da sottoporre 

a verifica, durante la manuten
zione, sono: il rendimento di 
combustione; lo stato delle coi
bentazioni; lo stato e la tara
tura delle regolazioni e delle 
apparecchiature di controllo. 

L'esecuzione della manuten
zione dell'impianto è a cura del 
proprietario o, nel caso di con
dominio, dell'amministratore 
dello stesso, mentre il control
lo dell'avvenuta manutenzione 
deve essere effettuato almeno 
ogni tre anni a cura degli Enti 
locali. 

Questa parte della legge è 
estremamente importante ai fi
ni del contenimento della spe
sa per il riscaldamento. Un im
pianto in perfetto ordine, oltre 
a soddisfare un obbligo di leg
ge, è in grado di erogare la giu
sta quantità di calore secondo 
le diverse esigenze dell'utente 
lasciando poco margine allo 
spreco e assicurare la massima 
durata e affidabilità. 

A questi indubbi vantaggi se 
ne aggiunge un altro: 

OLTRE 

11 
contribuisce a mantenere en

tro limiti accettabili il tasso di 
inquinamento. ; 

Sul concetto di manutenzio
ne, però, dobbiamo purtroppo 

· constatare che, oggi, regna 
molta confusione e che sotto 
tale dizione si celano degli 
equivoci che possono causare 
danni non da poco. La manu
tenzione, intesa nel corretto 
senso della legge, non deve es
sere confusa con gli interventi 
effettuati «secondo necessità». 
Anzi, il suo scopo preciso è 
proprio quello di prevenire ta
li interventi, di evitare cioè che 
si verifichino dei guasti con 
conseguenti disservizi che ca
pitano, magari, nei momenti 
meno opportuni. 

Inoltre dal controllo della 
combustione, che è una delle 
operazio~ previste dalla legge, 
si deduce il rendimento del 
·complesso c~ldaia-bruciatore; 
è, di conseguenza, un elemen
to di giudizio per valutare qua
le potrà essere il risparmio di 
combustibile' che, a parità di 
condizioni, verrebbe garantito 
da apparecchiature più mo
derne.. . 

Per un eventuale approfon
dimento nell'interpretazione 
della legge, la redazione è a di
sposizione degli interessati: è 
sufficiente scrivere a Abitare 
A, via Poliziano 8, e verrà da
ta risposta scritta direttamen
te all'interessato .. 

In questo periodo, sotto la 
responsabilità della Provincia 
di Roma, è comunque in cor
so la «verifica» degli impianti 
giusto quanto previsto dallii 
legge 373 del '76. 

20 ANNI 3098 APPARTAMENTI 
DI ESPERIENZA ASSEGNATI Al SOCI 

FORTE 
DELL'ESPERIENZA 
ACCUMULATA IN 

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

Al BANDI DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE DEL 2• 
. MOQRAllllA DI EDIUZIA ECONOlllCA E POPOLARE O.EL COMUNE DI ROMA 

1516 IN COSTRUZIONE 
SONO PREVISTE REALIZZAZIONI 
NELLE ZONE: 
•MISTICA 
• TRIGORIA 
• MASSIMINA 
•TOR PAGNOTTA 
• CASAL BRUNORI 
•MALAFEDE 
.• TOR VERGATA 
• MADONNETTA 
• 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'ACCÀNTONAMENTO PER 

. L'ACQUISTO DELLA CASA 
RACCOGLIENDO IL RISPARMIO : 
DEI SOCI CHE REMUNERA CON 
TASSI DI INTERESSE 
SUPERIORI A QUELLI BANéARI 

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

L'AIC QVALE FORMA DI 
Ui. TERIORE RISPARMIO 
FINALIZZATO ALL'ACQUISTO 
DELLA CASA PROPONE 
POLIZZE .VITA 
UNIPOUUNICASA A NOTEVOLE 
RENDIMENTO 

Il RISPARMI<:> IN COOPERATIVA 
È UN DOPPI<:> VANTAGGIO 

• OTTIMO RENDIMENT.O . 
• MINOR cosr.o DEl:.t.A . CASA 

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

UFFICIO ARCO DI TRAVERTINO (100 mt. metro) 
Via Carroceto, 77 - Tel. 766.62.38/?60.368 
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di PAOLO FUNARI 

Molte delle compagnie di as
sicurazione, al riguardo della 
responsabilità civile verso .ter
zi, propongono la cosiddetta 
«polizza della famiglia». Con 
questi tipo di polizza, la com
pagnia assicuratrice copre le 
spese dell'assicurato, quando 
questi debba pagare a titolo di 
risarcimento, i'danni involon
tariamente causati a terzi. 

I danni, previsti per questo 
tipo di polizza, oltre che invo~ 
lontari e accidentali, debbono 
verificarsi nell'ambito della vi
ta privata. I soli danni, volon
tariamente compiuti, che l'as
sicurazione copre sono ·quelli 
causati dai figli che hanno me
no di 14 anni. A tale proposi
to, è opportuno dire che l'as
sicurato, e di conseguenza la 
compagnia assicuratrice, ri
sponde dei danni causati dal 
coniuge, dai figli, da eventua
li domestici e·da altri congiun
ti che abitino stabilmente con 
esso. 

Ma quanti e quali sono i 
danni che qu~sto tipo di poliz
za copre? Facendo una non fa
cile semplificazione, diciamo 
che.la polizza copre tutti i dan
ni che possono essere provoca
ti dal possesso di determinate 
cose od animali e da situazio
ni che si verificano nell'ambi
to familiare dell~assicurato (ca
sa e persone) e che comporta
no nel loro svolgersi dei rischi. 
Come l'esecuzione di lavori al
l'esterno e all'interno dell'abi
tazione, l'uso di elettrodome
stici in genere, le;: cadute del
l'antenna della televisione o 
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Polizza ~i famiglia 
che cos'è e· quali 
·sono il vantaggi 
È utile per coprire le spese dell'assicurato quando 
questi debba risarcire i danni involontariamente causati a terzi. 
Ma attenzione alle eccezioni ed alle esclusioni 
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del classico vaso di fiori, lo 
scoppio del tubo dei raggi ca
todici della televisione; ma, an
che, le intossicazioni avvenute 
con cibi e bevande preparati in 
casa dell'assicurato, i danni 
provocati da animali da corti
le che l'assicurato ha in pro
prietà, dall'uso di biciclette e 
simili, dall'esercizio (come di
lettanti) di attività sportive da 
parte di tutti i garantiti dalla 
«polizza della famiglia». È da 
segnalare che «l'ampiezza del
l'elenco dei danni» coperti è 
variabile a seconda della com
pagnia d'assicurazione. 

Da tenere presente che non 
sono considerati terzi, ai fini 
della responsabilità civile, ol-
tre che i garantiti dalla poliz-
za, anche i genitori e i fratelli 
dell'assicurato; e non sono 
considerati terzi neanche quel-
le persone che sono in rappor-
ti di lavoro occasionale o di di
pendenza con l'assicurato, 
qualora subiscano un danno al 
momento delle loro prestazio-
ni. Questi ultimi, infatti, ven
gono definiti nella polizza 
«prestatori di lavoro». Anche 
verso di loro, però, l'assicura-
to con la «polizza della fami
glia» obbliga la compagnia as
sicuratrice alla copertura di 
quanto sia tenuto a pagare nei e 
casi in cui sia civilmente re
sponsabile (vedi artt. 10 e 11 
del D.p.r. 30 giugno 1965 n. 
1124) di infortuni da loro sof
ferti. In questo caso c'è da di-
re che l'assicurazione è effica-
ce solo se, al momento del si
nistro, l'assicurato è in regola 
con gli obblighi per l'assicura
zione di legge. 

Altro che pensione! 
C'era una volta la pensione ... così potrebbe cominciare "un discor

so sulla «Linea famiglia oggi & domani». 

"Linea famiglia 
oggi & domani:' 

Non più esclusivamente programmi che si realizzano dopo anni e 
anni . È la vita oggi, non solo la pensione domani. Con la «Linea fami
glia oggi & domani», RAS vi mette a disposizione una copertura assi
curativa flessibile, che protegge il risparmio, le persone e il patrimonio 
con un documento che voi stessi collaborate a stendere. 

Per saperne di più, per avere una consulenza approfondita, per un 
piano pensione personalizzato, gli agenti RAS sono a tua disposizione 
nei loro uffici o direttamente a casa tua. Basta telefonare per un ap
puntamento. 

Per la Ras la tua famlglla non 6 cosi. 
Pensa un'assicurazione tutta tua: noi la firmiamo. 

agenzia 
02/076 

FRANCO ROSIGNOLI 
v.V.G. Galati 76 

tel. 4060354-4066285 

agenzia 
02/093 

dr. OTTAVIO SAMMARCO 
v.Ie P. Togliatti 1451 

tel. 4070415 
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' 
E tutto inutile Se prima 
non si bonifica l'ambiente 
Il commenda tor Zucchet, titolare di un 'azienda specializzata, e il dottor. Costa, 
direttore del servizio interzonale di disinfestazione, concordano sulla necessità 
di un intervento gerJ.erale sul!' ambiente che favorisce la riproduzione della zanzara 

In un'inchiesta di Abitare A 
su quali fossero, nel campo 
della sanità, i problemi più im
portanti e gravi nel quartiere, 
il 7211/o ha risposto zanzare e 
topi. 

Che cosa è possibile fare per 
tentare di risolverlo? 

Sul tema abbiamo interpel
lato due importanti esperti: il 
commendator Eduino Zuc
chet, dell'omonima ditta, ed il 
dottor Mario Costa, del Servi
zio interzonale disinfestazione. 

Eduino Zucchet, 66 anni, da 
40 nel settore, fondatore e pre
sidente della Zucchet S.p.A., 
ditta leader nel campo dei ser
vizi e prodotti per la difesa del-
1 'ambiente con 200 dipendenti 
a Roma e nelle sue filiali, co
nosce il nostro quartiere in 
quanto la sua azienda ha già 
operato, su sollecitazione del 
Comitato Tiburtino Sud ed a 
scopo dimostrativo, dei tratta
menti con buoni risultati. 

Attenzione 
Nella battaglia contro le 

zanzare egli distingue tre mo
menti: 

l) Prima e durante la ripro
duzione. Le zanzare si ripro
ducono nelle acque ferme e 
stagnanti, negli specchi d'ac
qua e nelle anse delle marrane, 
e depongono le loro uova à pe
lo d'acqua. Con un buon lavo
ro antilarvale è possibile atte
nuare sensibilmente il f enome
no, operando fin da febbraio
marzo in tutti quegli ambienti 
umidi che favoriscono la loro 
nascita e crescita, scegliendo 
con accortezza il meno tossico 
dei disinfestanti e le giuste ap
parecchiature per irrorarli. 

2) Dopo la riproduzione. 
Quando le zanzare sono in vo
lo possono rivelarsi utili i trat
tamenti possibili sugli alberi 
(dove le stesse sostano fino al
l'imbrunire quando poi entra
no in azione) o sull'esterno del
le case, sui terrazzi, nei giardi
ni, nella speranza che esse so
stino sulle superfici irrorate. 
Possono essere·molto utili an
che lampade a bassa f requen
za di corrente, a luci gialle o ul-

traviolette, da collocare all'e
sterno su terrazze e balconi. 
Attenzione, però, a non lascia
re sui terrazzi ciotole· piene di 
acqua: a volce ne basta una, 
abbandonata, per creare le 
condizioni favorevoli al proli
ferare di un piccolo esercito di 
zanzare. 

3) In casa. Utilizzo di un in
serticida, il più innocuo, un 'o
ra prima di coricarsi, oppure 
macchinette con piastrina (at
tenzione alle modalità d'uso) 
ed infine repellenti ad uso 
esterno sulla pelle. 

Conclude il commendator 
Zucchet: per un'azione davve
ro efficace, occorre però ope
rare a livello quanto meno di 
un quartiere, meglio se a livel
lo di intera città, con un piano 
preciso di bonifica ambientale. 

L'organismo pubblico pre
posto alle disinfestazioni urba
ne da ratti, da zanzare, da zec
che, da blatte, ecc., è, invece, 
il Servizio interzonale di disin
festazione (zona di competen
za tutta Roma, un organico di 
80 persone, dal punto di vista 
tecnico alle dipendenze del-
1' Assessorato alla sanità e da 
quello amministrativo della 
Usi Rm 10, sede in via G. Fal
chi, 6/ a, direttore il dott. Ma
rio Costa). 

UUfficio disinfestazioni in
terviene: 

a) su chiamata, tramite se
gnalazione dell'Ufficio di Igie
ne della Usl cui il cittadino, per 
competenza territoriale, si è ri
volto (in questo caso il servi
zio viene svolto gratuita
mente); 

b) su chiamata diretta di un 

privato cittadino che, in tale 
caso, dovrà pagare il servizio. 

Che fare 
Per il dottor Costa, il pro

blema zanzare richiede un di
scorso più generale e richiede 
la bonifica ambientale di tutta 
la zona circostante il quartiere 
di Colli Aniene. Per fare que
sto - dice - ci vorrebbe un 
lavoro serio, costante, ed un 
coordinamento generale che 
favorisca una azione di educa
zione al problema, di censi
mento e di pianificazione de
gli interventi. Un lavoro duro 
ed ingrato che, non compor
tando notorietà e voti, ben dif
ficilmente potrà appassionare 
i nostri amministratori. 

In sintesi, occorrerebbe che 
l'Ufficio di Igiene della Usi ob
bligasse alla bonifica dei terre
ni con acque stagnanti e delle 
anse del fiume Aniene, princi
pali cause della crescita rigo-

gliosissima di zanzare nel no
stro quartiere, da effettuare 
prima dei mesi in cui le larve 
di zanzara si sviluppano. 

I cittadini dovrebbero se
gnalare all'Ufficio di Igiene 
della Usi tutte quelle situazio
ni di campi con acque stagnan
ti e di discariche abusive, che 
favoriscono il proliferare di 
zanzare e topi, in modo da sol
lecitare, tramite Usi, l'inter
vento dell'Ufficio Disinfesta- . 
zione. 

Inondare di disinfettanti la 
zona non è la soluzione otti
male - viene spiegato - per
ché possono verificarsi pericoli · 
di inquinamento. Occorre, in
vece, rimuovere soprattutto le 
cause: bonifica dei terreni con 
acque stagnanti, sistemazione 
delle sponde del fiume Aniene, 
pulizia ed igiene in ogni ango
lo del quartiere, con segnala
zione all'Ufficio d'Igiene del
le discariche abusive e delle 
macerie abbandonate. 

Il Servizio disinfestazione ha 
un piano di bonifica generale 
e sta effettuando un censimen
to delle zone a rischio. Ma -
viene da chiedersi, interpretan
d.o il pensi~ro del dott. Costa 
- chi porrà mano a questo 
piano? 

Concludendo, quindi, pare 
di poter dire che occorrono 
azioni singole, azioni colletti
ve di quartiere, crescita cultu
rale nella conoscenza del pro
blema ed interventi degli enti 
preposti. Abitare A è disponi
bile, insieme con gli abitanti 
del quartiere, a fare la sua par
te, informando e denun
ciando. 

V.L. 
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La pomata non è 
l'unico rimedio 
Non dovrebbe servire a/ farro, an;;i, perché la vera risoluzione 
sta in una tempestiva ed ef f icace azione di prevenzione 
che il Comune lta il dovere di garantire ai citradini 

di \'lNCl:SZO LUCIASI 

'.\1rp.lio prc,•cnìrt eh~ dcplo· 
l aJ't". 

fa:,"<> il pmhi!.di que.to scr
\·i.tio chr può sembrare iuori 
5usgiou,e: . . E possibile C\Ì tarc 
con azioni prci:mth-c. quC'i .fo
Midi. pkcolj rna ~ontinuj, che 
ariliggonQ ?e oosa c serate e 
nona te tsfr•: . 
. Stiamo ptr parfart - J'a,•re

te intuito - di quc!J"jnst."tro. 
dcU'ordinc dei ditteri che 'h•c 
.supr.iuuno ncJJc zone a clima 
umido e caldo . eh• ha un ad
òome allunsato e lunghe tam· 
pe frapli, è d ota!o di probo-
5c"~e. df cui la femmina (cher
che:: laf..,,,_!) sl scrvr p:r fo. 
rare la J><llt dcll'uomo e degli 
animali per nutrirsi dtl loro 
.:ingue (mcntr.c il maschio si 
o.uin dcl DOttar< dci fiori> e che 
eilirc in >ari gcn<ri: quelle dcl
ia ltWaril. quelle della febbre 
Bia!Ja.c, infine. le cu/ex, con 
~!'Ccic innocue nei climi tempc· 
r.ati, tra cui la cula pipicns. 
o:.."·ero z.anzara comune. 

La s-..~rs.i eswt, lo ricordia· 
mo ber.e, quena t stata più co-
mune del sol110. · 

Gabritlla Scal:o, 30 anni. 
•i>O>ata con 3 bambin:, abitan
te in via Cingollini, ci raccon· 
ta con trepidazione la v.kcnda 
capitata .ulla sua \'a:ncssa. l i 
mesi, la ~o~ estate. •<La pk .. 
cola era. sun:a a.pl)('na messt> a 
leuo qWllldo I• sentii piangc
rt. Acrorsi. A\·a-a avuto un 
pie<olo rigurgito. La , pogliai 
~lavarla e mi a\~·idj ohe ovc'.
va iuUt gambcJ 5c:gni di 4 o S 
morsica.ture d 'insetto. segni 
gros!oi, duri. \•ioiaceL Co nli· 
nnava a pianj:erc, tutla dolo· 
rame. Mi prC'ie il paniéo. Avc
u. anthe una morsicatura ,.j. 
cino all'occhio destro che si 
Pr<semava anch' esso rigonf."O. 
AIWmaia, andai di corsa aJ S. 
Oio .. anni. Mai più avremmo 
sospenato che si fos>e trattato 
diun.w-ccome ci ro detto dal 
modico pcdiaua, scppurr di 
zanzare a>1a1&na1e. C<rto lo 
spavcnio è swo grande per 
ooi. Abbiamo dovuto sommi
'"!"rarc a Vaoeua pcr più gjor-· 
ni antibiotici e èreme locali»-

'Sella ~ua inchi~ta sul!a sa· 
rrità t\edi Abitare A n. 2157) 
il nosa o giornale riponò k \i
ve b gna.'l.!e doUa g<ntc la qu•lc 
b.menta\·a. ad escmpiC\. come. 
pi"ù che il cal~ndario. 3 sesna
rc te stagioni nel quan iere fos
sero per l'estate I~ zanzare e 
per fiiJ \'erao le fittissime neb· 
bie. E com~ infine. forse atti· 
rati dall'immondo depuratore 
(a proposito non si hanno an· 
coro notizie dal!' Acca). z:inz.a • 
re e copi impcrvtt~o. con
giunti in estate .. e que~:.i uh imi 
estate ed inverno~ noac e gior· 
no. fa\·orlti anche dai ca rcnie 
~·izio dj nette-ua urbana (\·e
d i n. 1-2/SS d i Abi1are A) c. 
sopranun.o. dalla.mane<>nza dÌ 
cassonetti . ccc. 

Ci C stato riferito che C di· 
\'Cntata ormai una consuctudi
no esti••o dcli• madri di Colli 
Aniene queUa d i rj fornire i 
propri bambini, che escono 
per i loro giochi srr.!li , di A u-

Scriveteci 
tutto 

I _quello I 
:che non va 1 
I Se vi è accaduto I 
j qualcosa di assurdo o I 
: pensate di essere sta- i 
I li penalizzati ingiu· I 
l staineote, scrivete o · 
i telefonate alla nostra Il 
j redazione: Abitare 
ì A, Via Poliziano 8, I ! 00185 • Roma, Tel. I 

7314381. 

I u~ nostro cr~nista I 
verra a trovarvi, per 

r ascoltare e pubblica- I 
! re le foslre dlsavven- : 

1

, Iure, Informando co- /' 
sì I' ()piolone pubbli
ca e le autorità comi petenti. 

ran J'IÌC'k per evitare di morire 
di pi1.Zichi. 

Ci sono stari riferiti anche di 
incontri di innamorati forte· 
meme turbati da assalli di nu· 
goli assatanati d i -zanzare sul 
far dello sera. 

?\fa non voglia.mo citare al
tre testimonianze che, se pure 
tristemente autentiche, possa
no ~...,ò dare la sensazione che 
si vo~Jia costruire u n anicolo 
di colore. Vogliamo \'ÌCC\'Crsa 
riferire uo esem pio positivo 
che ci \'iene dal Comitato Ti· 
burtino Sud (edifici comunali 
di via Grona di Gregna) che, 
dop0 uoa mobilit azione dura· 
1a parecchi mes-i. è riuscito a 
pone delle impon anti prcmes· 
se per migliorare Ja situvjone 
ambiemale e sanita ria in un 
peu.o di quanicrc. 

<dnfa11i - dice Franceico 
Sconti, rappresentante dcl Co
mitato - coa un sopralluogo 
effottuato su nostra sollecita· 
zione dal Scrvi7jo interzonale 
disinfezioni e disinrcstazioni il 
9 giugno '87. fu accertato uno 
stato di co1c caratteriuato, 
proprio al e<ntro dell 'insedia· 
mento, da una discarica ab· 
bandonata con materiali di ri· 
sUha e rifiuti organici cd ìnor· 
ganici; in condizioni, quindi, 
di rendere vana ogni opera di 
derauilzazione senza rimuove· 
r~ quelli: condi1joni ambienui· 
li. Fu evidenziala ufficialmcn· 
1c, cosi, la necessita per una ef· 
fica.cc v jonc di dins fcsrnzione 
(zanzare), di un intervento di 
drenaggio delle acque stagnan
ti (do\·e~ infaui, lc larve di 1.an· 
''"3 polifrrano). In seguito fu 
invdti ta del problema la Cir
coscrizione e il presidente An· 
gelo 7...o1a dispose un intcrvcn· 
10. effcnua10 tra dicembre e 
gennaio. per colmare la vcc· 
chia discarica con lcrra di ri· 
suita. per la proliferazione di 
1.anzarc, ratti cd insetti noch,.i 
vari11. 

l.'cse1npio dcl Comita to Ti
burtino Sud può fornire un 
utile insegnamento. Prima di 
ra~seg.r1&ui all'Autan e alle po. 
mate, i cittadini possono sol· 
Jccirarc interventi che gli M>no 
dovuti. 

Occorre quindi muoversi, 
bene e per tempo. 

È tutto inutile se prima 
non si bonifica l'ambiente 
li commendator Z11cc/1et, titolare di un 'azienda specializzata, e il dottor. Costa, 
direttore del servizio interzonale di disinfestazione, concordano sulla necessità 
dì 1111 intervento generale sull'ambiellle che favorisce la riproduzione della zanzara 

In un'inchiesta di A bitare A 
su quali fossero, nel campo 
della sanità , i problemi più im
por tami e gravi ne l quanicre, 
il 720/o ha risposto zanzare e 
topi. 

Che cosa è possibile fare per 
lenlare di risolverlo? 

Sul tema abbiamo intcrpcl· 
la10 due importami esperti: il 
commcndator Eduino Zuc
chet, dell'omonima dina, cd il 
dottor Mario Costa , del Servi
zio interzonale disinfestazione. 

Eduino Zucchct, 66 anni, da 
40 nel sc:uore, fondatore e pre
sidente della Zucchet S.p .A., 
ditta leader nel campo dci ser
vi7j e prodotti per la difesa del
l"ambiente con 200 dipendenti 
a Roma e nelle sue filiali , CO· 

nosce il nostro quartiere in 
q uanto la sua azienda ha già 
operato, su sollecitazione dcl 
Comitato Tiburtino Sud ed a 
scopo dimostrativo, dci tratta~ 
mcmi con buo ni risultati. 

Attenzione 
Nella battaglio contro le 

zanzare egli distingue tre mo· 
menti: 

I) Prima e durante la ripro
duzione. Le zan7Jtrc si ripro· 
ducono nelle acque forme e 
stagnanti, negli specchi d"ac
qua e nelle anse delle marranc, 
e depongono le loro uova o re· 
lo d'acqua. Con un buon lavo· 
ro antilarvalc ~ possibile atte
nuare sensibilmente il fenome
no, operando fin da fcbbrnio
marzo in tuui quegli ambienti 
umidi che favorisco no la loro 
nascita c crescita, scegliendo 
con acconeua il meno tossico 
dci disinfestami e le giuste ap
parecchiature per irrorarli. 

2) Dopo In riproduzione. 
Quando le zanzare sono in vo· 
lo possono rivelarsi utili i trat· 
tamcnti possibili sugli .alberi 
(dove le stesse sostano lino al
l'imbrunire quando poi entra
no in :tljone) o sull'esterno del
le case, sui terrazzi, nel giardi· 
ni, nella speranza che esse so
stino sulle supernci irrorate. 
Possono essere mollo utili an
che lampade a bassa frcqucn-
1.a di corrente, a luci gialle o nl· 

traviolcttc. da collocare a ll 'c· 
sterno su terrazze e balconi. 
Attenzione, però, a non lascia· 
re sui tcrraui ciolole piene di 
acqua: a vohc ne basta una, 
abbandonata , per c reare le 
condizioni favorevoli al proli· 
fcrarc di un piccolo eserc ito di 
lanzarc. 

3) In casa. Utilizzo di un in
setticida. il più innocuo, un'o· 
ra prima di coricarsi. oppure 
macchineu e con piastrina (at
tcnziono alle modalità d ' uso) 
cd infine repellenti ad uso 
esterno sulla pelle . 

Conclude il commcndator 
Zucche<: per un' azione davve
ro crficace, occorre però opc· 
rare a livello quanto meno di 
un quartiere, meglio se a livcl· 
lo di intera città , con un piano 
preciso di bonifica ambientale. 

L'organismo pubblico pre
posto alle disinfestazioni urba
ne da ratti, da zanzare, da zec· 
che, da blatte, ccc., è, invece, 
il Servizio interzonale di disin· 
fcstazionc (zona di competen· 
za tutta Roma, un o rganico di 
80 persone, da l punto di vista 
tecnico alle dipendenze dcl
i' Assessorato alla sanità e da 
quello amministrativo della 
Usi Rm IO, sede in via O. Fol
chi, 6/ a , direttore il doli. M•· 
rio Costn). 

L 1Ufficio disinfestazioni in-;. 
1ervienc: 

a) su chiamata, tramite; se
gnalazione dell' Ufficio di Igie
ne della Usi cui il cinadino, per 
competenza territoriale. sì è ri· 
volto (in questo caso il scr"i· 
zio viene svolto gratuita
mente); 

b) sn chiam.nta direna di un 

privato cittadino che, in tale 
caso. dovrà pagare il scr"izio. 

Che fare 
l'er il dottor Costa, il pro

blema zanzare richiede un di
scorso più generale e richiede 
la bonifica ambientale di tutta 
la zona circostante il quanicrc 
di Colli Anione. Per fare que
sto - dice - ci vorrebbe un 
lavoro scrio, costantè , ed un 
coordinamcnlo gcncr:s.lc che 
favorisca una azione di educa .. 
zionc al problema, di censi
mento e di pianificazione de
gli interventi. Un lavoro duro 
cd ingrato che, non compor
tando notorici.à e voti, ben dif· 
licilmente potrà appassionare 
i nostri amministratori. 

In sintesi, occorrerebbe che 
lUfficio di Igiene della Usi ob
bligasse alla bonifica dci terre
ni con acque stasnanti e delle 
anse del fiume Anione, princi
pali cause della crescita rigo-

gliosissima di zanzare nel no· 
stro quanicrc, da effettuare 
prima dei mesi in cui le Jan·c 
di zanzara si sviluppano. 

I cittadini dovrebbero se
gnalare all'Ufficio di Igiene 
della Usi tutte quelle situazio
ni di campi con acque stagtUUI· 
ti e di discariche abusi,•c, che 
fa'\'oriscooo il proliferare di 
zanzare e topi, in modo da sol
lecitare, tramite Usi, l'inter
vento dell'Ufficio Disinfesta· 
i.ione. 

Inondare di disinfettanti la 
zona non ~ la soluzione· otti
malc - viene spiegato - por
che possono vetificrusi pericoli 
di inquinamento. Occorre, in
vece , rimuovere sopranutto le 
cause: bonifica dei terreni con 
acque stagn::mti, sistemazione 
delle spondr del fiume Aniene. 
pulizia ed igiene in ogni ango
lo del quartiere, con segnala
zione all'Ufficio d ' Igiene del
le discariche abusive e delle 
macerie abbandonate. 

Il Servizio disinfestazione ha 
un piano di bonifica generale 
e sta effettuando un censimen
to delle zone a rischio. Ma '7 
\'Ìcnc da chiedersi, int<rprctao• 
do il pensiero del dott. Costa 
- chi porrà mano a questo 
piano? 

Condudendo, quindi, Pare 
di poter dire che occorrono 
azioni singole. azioni colletti· 
ve di q uartiere, crescita cultu
rale nella conoscenz.a dcl. pro
blema ed inter>~tui desii enti 
preposti. Abitare A è disponi· 
bile, insicm~ con ·g1i .abitanti 
dd quanicrc, a fare la sua par
te, informando e denun
ciando. 

V.L. 



14 marzo 1988 ABITARE A 

Alla conquista del]a 
Serie A con ]e ragaz
ze ,della pallavolo 
Il «Centro Colli Aniene», pur senza determinanti aiuti 
economici, è sempre più saldo ai vertici della classifica. 
Che cosa ne pensano il presidente e il direttore sportivo 

Il Centro Colli Aniene pal
lavolo, sede in via Orano 13, 
costituito nel 1976, affiliato al
la Federazione Italiana Palla
volo nel 1977, in undici anni di 
attività ha raggiunto, nel La
zio, un posto di assoluto pre
stigio. Ha vinto numerosi cam
pionati di .categoria e, nel 
1983, ha disputato il campio
nato nazionale di serie B ma
schile. In campo femminile, 
dal 1985, ha iniziato a parteci
pare a campionati nazionali e, 
nella stagione 1986, ha vinto 
- . unica squ;i_dra laziale ed in 
Italia - il suo campionato 
senza alcuna sconfitta (un re
cord assoluto in campo nazio
nalé). Ha al suo attivo nume
rose affermazioni nelle catego
rie giovanili e minivalley. 

Il Colli Aniene gestisce un 
Centro Coni Minivolley. Di
spone di sei allenatori federali 
e di sette istruttori, il Consiglio 
della società è composto da 

dodici consiglieri, gli atleti pra
ticanti sono 352, due sono le 
palestre utilizzate. 

Il segreto 
Quali i motivi che hanno 

portato una piccola società, un 
quartiere nuovo ancora da de
finirsi nelle sue strutture spor
tive, a livelli assoluti a Roma 
e nel Lazio nella pallavolo (te
nendo anche conto che, que
st'anno, con la sua squadra di 
punta - la «Serie B» femmi
nile - la società è ai vertici del 
proprio campionato e una pro
mozione in «Serie A», che 
sembrava all'inizio della sta
gione pura utopia, si sta avve
rando)? Ecco che cosa ne pen
sano il presidente e il direttore 
sportivo della società. 

«Il segreto - dice il presi
dente Miroballi - sta soprat-

~ Autocorrozzeria 
''t•b rt• _ 1 u 1na ,, 

\lito Str111t~11h 
Vemici8tura a Forno • Banco· di riscontro per vetture sinistrate 
Servizio Assistenza lnf ortunistica legale 
Via Tiburtina, 844/a • Roma • Tel. 4383383 

I 

merceria 
Hlatf 
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tutto nel fatto che da anni, or
mai, stiamo curando i nostri 
settori giovanili, stiamo cioè 
impegnando tutte le nostre 
forze migliori per i giovani. Il 
tempo, poi, ha costruito l'am
biente, la mentalità vincente. 
In questa società non si può 
non imparare la pallavolo, ma 
soprattutto non si può non di
ventare seri sportivi ed atleti. 
Il nostro impegno verso i gio
vani è da sempre l' impegno 
verso il quartiere. La nostra 
scommessa è dare a questo 
quartiere, con la pallavolo, 

· una sua dimensione sportiva; 
contribuire, insomma, a crea
re una storia». 

«lo non sottovaluterei l'a
spetto tecnico - dice il diret
tore sportivo - la nostra so
cietà, pur senza impianti spe
cifici, con un pubblico costret
to ad emigrare di volta in vol
ta per assistere alle partite, sta 
entrando nell 'Olimpo dello 

sport nazionale. Ci stiamo en
trando senza strutture, con po
chi mezzi, con il solo aiuto, de
terminante peraltro, dell'Asso
ciazione Italiana Casa. 

«Non si creda, inoltre, che 
stiamo disputando un campio
nato di basso livello tecnico. 
La pallavolo, nel suo insieme, 
è cresciuta così tanto da diven
tare il primo sport praticato 
nelle scuole ed il terzo come 
numero di affiliati ad una fe
derazione. I motivi dell'esplo
sione dei Colli Aniene sono, 
quindi, soprattutto tecnici. 

Il pubblico 
«La prima squadra della so

cietà, che sta svolgendo un 
campionato di vertice in " Se
rie B", - è aggiunge il diret
tore sportivo - l' esempio di 

quanto affermato: le nostre ra
gazze hanno raggiunto una ta
le determinazione e capacità 
tecnica che tutti i risultati so
no possibili. Ci manca il pub
blico, questo si. 

«Non è immaginabile, co
munque, con quanta tristezza 
guardiamo gli impianti di gio
co di altre società. Palazzetto . 
dello sport di Grosseto, ad 
esempio, nell'ultima partita, 
c'erano circa 2000 persone, 
due televisioni private e diver
si giornali dedicavano all'in
contro grosse note di commen-
to. Noi disputiamo le nostre A 
partite nell'impianto di piazza W 
Mancini, al Flaminio, e, però, 
il poco tifo che abbiamo è co
munque esplosivo. Siamo con
vinti, comunque, che fra non 
molto torneremo a Colli Anie-
ne per i nostri incontri. Il quar
tiere lo merita così come lo me
ritano le nostre ragazze». 

L.P. 

CALZATURE E PELLETTERIA ALTA MODA 

Il 
11 

Il 

Non solo la classe, ma la convenienza e 
l'esclusività con le calzature di Vito Lattua
da, Pollini, Cele Ferrario, Timberland, 
Clark, Allen Edmonds, Americane le pel
letterie di Coveri, Pucci, Ghibellina Moon, 
Timberland. 

C010SSEVM 
IDEE CHE CAMMINANO 

v. Tito Oro Nobili, 31-33 (vicino al Supermercato GS) 

I 

Per prenotare PESCHERIA ll'TIMAR 
• spazi 

. Commercio prodotti ittici 
Forniture alberghi - ristoranti - comunità 

arrivi glornallerl 

pubblicitari 
telefonare 

11 

al 

7314381 
lg. Nino Franchellucci, 5111 tel. 407m 
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Come vicino di casa 
. . 

un battaglione 
di carabinieri 
Come uno dei quattro edifici costruiti in via Giordani, a Verde 
Rocca, è stato «convertito» da civile abitazione a zona militare 

di BRUNO CIMINO 

Quando la società Lamaro
Scarpitti considerò l'opportu
nità di costruire appartamenti 
in quel fazzoletto di terra in
dividuato tra Casa! Bruciato e 
Colli Aniene, la geografia del 
luogo si presentava allo stato 
primordiale: l'unico sintomo 
di vita era lo squillo di una 
tromba proveniente, a deter
minate ore, dal Forte Tibur
tino. 

Nel 1980, tra le due borgate 
sorse Verde Rocca e, poco più 
giù, in via Giordani, grazie ad 
un cosiddetto Piano di zona e 15, varato dal Comune di Ro
ma nel tentativo di risolvere la 
continua carenza di abitazioni, 
la Scarpitti realizzò quell'op
portunità con la costruzione di 
336 appartamenti ad uso civi
le ripartiti su quattro edifici (o 
torri) : una panacea, diremmo, 
per quel periodo ed una chime
ra, oggi, per il persistere del
l'annoso problema. 

Le fortunate famiglie che 
riuscirono ad acquistare uno di 
quegli alloggi, ossia il sogno di 
una vita, ebbero però, appena 
insediatisi, l'ambascia di un in
conveniente che li avrebbe se
riamente penalizzati: una del
le quattro torri sarebbe stata 
una caserma di carabinieri. Ed 
era vero! 

L'edificio 2601 è oggi occu
pato da un corpo speciale di 
carabinieri, i quali hanno an
che sottratto parte del suolo di 
proprietà comune del piccolo 
comprensorio per recintare il 
« fortino» ed estendendosi 
inoltre verso il terreno astante 
l'autostrada Roma-L'Aquila 
per parcheggiare gli automez
zi di servizio e vigilando per 
vietare le soste di altri veicoli 
nello spiazzale antistante. 

Lasciamo il commento al
l'immaginazione del lettore e 
lo stupore ai disperati in cerca 
di alloggio, ma ci sia consenti
ta qualche riflessione. 

La legge, si dice, non am-

CHIOSCO .FLO.HA..llr.E' 
V.le Togliattr ang. v.le Franceschini 
tel. 4385072 

piante e 
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ta <eoeeinetta 
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00155· Roma · V.le Sacco e Val"!zern. 74/76 T el. 406.1672 

mette ignoranza. E vada pure 
·che l'uomo della strada possa 
essere zotico e paghi imprecan
do la sua ignoranza. Ma quan
do, per pura analogia, il detto 
riguarda l' uomo della legge al 
quale, però, rimbalza per ef
fetto di potere, be', se permet
tete, ghignarci su è fatale. 

Certo, che la Scarpitti (o chi 
interesse aveva in tutto ciò) sia 
riuscita a trovare una vacatio 
legis per aggirare l'ostacolo e 
favorire tale metamorfosi edi
lizia non c'è dubbio; come non 
ce n 'è nel ricordare che lo sta
bile faceva parte di un piano di 
zona di interesse collettivo che 
ha visto penalizzare pesante
mente i casigliani già proprie
tari . 

Non ci sono pretese nell 'evi
denziare questa impasse per 
alimentare ripensamenti di me
rito. Tutt'altro! Informare, 
però, che in uno Stato demo
cratico succede anche di que
sto è un compito al quale nes
sun giornale può sottrarsi. 

Per prenotare . 
spazz 

pubblicitari 
telefonare 

al 

7314381 

Pescheria 
GROTTA AZZURRA 

Tutte le specialità 
di pesce fresco 

servizio a domicilio 
te/. 430137 
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Dal produttore 
al consumatore 
Questo il desiderio di ogni consumatore 
e Voltan lo realizza presso il punto vendita 
di via dei Platani, 123/A/B/C 
Sì nei negozi Voltan po
tete acquistare diretta
mente calzature e capi 
prodotti nel suo stabili
mento (con punto vendi
ta) di Cecchina in via 
Nettunense km 6,700. 
Nei punti vendita Voltan 
troverete la nuova colle
zione primavera-estate 
'88 dei migliori articoli: 
calzature, borse, panta
loni, giacche, completi, e 
altri accessori tutti fine
mente lavorati con pella
mi di prima scelta. 

VOLTANcalzature 
pelletteria 

Stabilimento e punto vendita: 
Cecchina v. Nettunense km. 6,700 
Punti vendita: 
Velletri S.S. Appia km 40,500 
Centocelle v. dei Platani 123 alb/c 

tel. 9315141 

tel. 9630865 
tel. 285215 
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Servizi di Zona 
V Circoscrizione v. Tiburtina 1163 
tel. 436931 Orario anagrafe 
8,30/ 11,30 mart. e giov. .anche 
16/18. Vigili urbani tel. 4125058.· 
Ser. giardini tel. 4388991. Nettez
za urbana tel. 4126132. Serv. so
ciale Centro anziani v. Ruini 45. 
Biblioteca comunale v. Mozart 43 
orari: mart.-merc.-ven.-sab. 9/13, 
lun.-giov. I SI 19 tel. 4063557. 

Gli 
indirizzi 

utili 
USL RM/3 Circ. Nomentana 49S 
tel. 4271441-2-3. Ambulatorio po- 4067820. Succursale V. A. Bala-
lispecialistico interdistrettuale v. banoff 60 te!. 4512551. 
Mozart 25 tel. 4064538. Presidio Scuole medie: C. Martinelli v. 
Radiologia Generale V .le Sacco e F .Santi 81 tel. 4067822. Succur-
Vanzetti 151tel.4060818. Villa Ti- sale v. Balabanoff 62 tel. 4070038 
burtina v. Casa! de' Pazzi 16 te!. - v. Scalarini 27 tel. 4065398. 
4125654. Consultorio v. di Pietra-
lata ·497 te!. 4387619. Uff. d'igie- Istituti superiori: Istituto d'arte 
ne v.Meda 35 tel. 4501346. Con- Roma II per la decorazione e l'ar-

Parrocchie: S. Maria dcl Soccor
so v. del Badile l tel. 434648, Mes
se: fest. 7,30/9,45I1/18Jinv.) 19 
(est.). S. Bernadette v. Franceschi
ni 40 tel. 4053048, Messe: prefest. 
19, fest. 9/10/11 / 12. S. Igino Pa· 
pa v. Galati 8 tel.4387988 
4512345, Messe: rrefest. ' 18,30 
fest. 9,30/10,30/1 ,30. · 

Mercatino rionale ogni mercoledì 
v. Ruini, Bancomat Banca Popo
lare di Milano Ag. 6 v.le E. Fran
ceschini 58 . Sunia zona 
Prenestino-Tiburtina. v .le Irpinia 
56 tel. 2753848. Lega cooperative · 
lg. Francellucci 61 tel 4063028. 

Soccorso animali ambulatorio ve
terinario v. Ruini 39. 

Soccorso stradale diurno officina 
L. Lucidi tel 737737. 

dotta medica 430424. Centro In- redo della Chiesa, v. VenafrÒ, 4 
te!. 4381291 S · · ·11 d' · formaz. e Prevenz. per la tossico- ervm c1 a m1 

dipendenza viale Mozart 3 tel. Scuole private: materna v. Vena- Cri ambulanze 5100; Sangue ur-
4568032. Farmacie: v. F. Santi 20 fro tel. 4301162 - Centro scolasti- gente 4956375; Centro antiveleni 
tel. 430908; v.Je Mozart tel. co Colli Aniene v. Galati 99 tel. (24 ore su 24) Policlinico Gemelli 
431847. Notturna v. Collatiila 112 4064885 335656. Guardia Medica 4756741; 
tel. 255032. Uffici postali: Tor Sapienza p. Guardia medica (non conv.) 7733; 
Asili nido: v. E. Rossi; v. G.B. Coleman 213 tel. 221500. Colla- Pronto socèorso S. Giovanni 
Bardanzellu. tino v. Collatina 78 tel. 2584205. 77051; Pronto soccorso cardiolo-
Scuole materne: Ettore France- gico (non conven.) 47721 chiede-
schini v. F. Gullo tel. 4063308. F. Ufficio collocamento:v. Mozart61 re cod. 434. 
Filzi v. del Frantoio 46 tel. 430989. lnps v .le Togliatti I S 14 tel. Pronto intervento: P .S. 113, Ca-
Colli Aniene v. C. Massini 44 tel. 4065827/4065837. Sip Roma Est · rabinieri 112, Vig. Fuoco 115, Po-
4382194. G. Rodari v. F. Santi 65 v. Franceschini 48 tel. 46851. Acea lizia Stradale 5544. Questura cen-
tel. 4067820 - v. Sommovigo - v. squadra di zona te!. 4382!08. trale 4686, Aci 116; Sip (guasti) 

68 182, Acea (guasti) elettricità 
Grotta di Gregna tel. 4065 I. Commissariato P .S. S. Basilio, v. 575161, acqua 5754315; Fughe gas 
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Pronto ti ascolto (tossicodipen· 
denza, alcolismo, emarginazione) 
6284639 feriali 14-22 fest. I0-14; 
Alcolisti anonimi 5280476; Centro 
antidroga 6547275; Centro asco!: 
to genitori di tossicodipendenti 
6690741; Informazione ed educa· 
zio ne sessuale7857516 
783095; Aied 860661; Consultorio 
psicoanalisi · 7315627/5813738. 
Centro di psichiatria dinamica 
6378348; Asd (ass . separati e di
vorziati) 7945773. 

Radiotaxi 3570/ 3875/4994 

8433. FS informazioni 4575; FS 
andamento treni 464466; Aereo
porti: Ciampino 4964, Fiumicino 
60121, Urbe 8120571; Atac 4695; 
Acotral 5921462; autolinee Ma
rozzi 460331; autonoleggio Avis 
47011, autonoleggio Herte 
547991. 
Arei Donna (serv. baby sitter) 
316449; WWFF Roma 84'40108; 
Orbis (prevendita biglietti concer
ti) 4744776. 

(Rubrica offerta da 
Altopalato) 

prelibato, raffinato 

Scuole elementari. F. Filzi v. del Nicolai 65 tel. 4102547. Carabinie- 5 l o 7 . 
Frantoio 46 tel 430989. 56° Circo- ri Tiburtino III, v. Tiburtina 800 Enel (guasti) 3606581 ; Rimozione cene e banchetti v. Galati 98 
lo v. Bongiorno 25 tel. 4070346. tel. 430608. Tor Sapienza v. degli auto 6769838; N.U. rifiuti ingom- su prenotazione tel. 4063671 
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Farmaci psicostimolanti, ana
bolizzanti, autoemotrasfusione: se 
ne fa un gran parlare in quanto so
no pratiche diffuse tra gli sporti
vi di· altissimo livello, ed anche, 
purtroppo, tra i praticanti di sport 
a livello amatoriale. 

Gli psicostimolanti agiscono 
abolendo la sensazione di fatica, 
consentendo all'altleta di avere 
prestazioni superiori al suo stato 
di forma. Essendo la fatica una di
fesa dell'organismo, gli psicosti
molanti sono farmaci particolar
mente pericolosi. 

Gli anabolizzanti sono ormoni 
maschili che permettono sotto al
lenamento, un rapido e intenso in
cremento delle masse muscolari 
che può portare gravi danni osteo
tendinei: i tendini e le ossa infat
ti, risulteranno più deboli dei mu-

Rapporto 
fra sport 

e medicina 

scoli, andando così frequentemen
te incontro a lesioni. Gli anaboliz
zanti, inoltre hanno deleteri effetti 
sulla sfera sessuale, tanto maggiori 
quanto più precocemente se ne ini
zia l'uso, essi provocano una ma
scolinizzazione delle donne e un 
progressivo decadimento della ca
pacità sessuale dell'uqmo. 

Infine l'autoemostrasfusione, 
pratica tra l'altro di dubbia utili-

tà dal punto di vista delle presta
zioni, consiste nell 'iniettarsi, pri
ma della gara, proprio sangue pre
cedentemente prelevato e conser
vato : aumentando il volume di 
sangue circolante dovrebbe au
mentare anche il trasporto di os
sigeno ai tessuti; questo però av
viene a spese del cuore che, sotto 
sforzo, deve pompare una quan
tità di sangue maggiore. 

Lo sport può essere salvato so
lo se, iniziando dal livello giova
nile si sdrammatizza il raggiungi
mento del risultato a tutti i costi, 
riportando al centro dell'attenzio
ne il piacere del movimento, del
la sensazione della propria corpo
reità. 

(dr. R. Dominici, F. Cecchetti, 
N. Aspromonte) 

COOPERATIVA 
EDILIZIA 

DEPOSITO 
LOCOMOTIVE 

ROMA 
SAN 

LORENZO 

Polisportiva 
TIBURSUD 
V.A. Bongiorno, 53 
Tel. 4065421 
4505454 

Radio Centro Suono. 
Una nota di colore! 

V.A. Trionfi, 25 
tel. 2418600/2418706 

• Ginnastica 
artistica 
e ritmica 

• Mini Basket 
•Pallavolo 
• Danza moderna 
• Ginnastica adulti 
0 ·Atletica 

leggera 
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