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Pulizia grave
mente carente 
alla materna 
di via Gullo 

Alla scuola materna di via Fausto Gullo, per 
uno sciopero dei bidelli, la pulizia delle aule vie
ne fatta solo a giorni alterni e - altro motivo 
di grande preoccupazione - la pulizia dei ser
vizi igienici viene fatta solo con acqua e non con 
disinfettanti, nonostante i genitori abbiano for
nito essi stessi alla scuola i detersivi che man
cavano. 

Questo stato di cose è stato denunciato, ma 
finora invano, alla Circoscrizione e all ' Ufficio 
d'Igiene. 

Promesso: un 
nuovo scientifico 
nella zona 
di Colli Aniene 

Dopo la decisione del Provveditorato, nel set
tembre '87, di trasferire tre classi del Liceo 
scientifico «Croce» nella succursale di via Som
movigo, quale sarà la sorte dei restanti 580 stu
denti e dei loro insegnanti? 

Questa la risposta del competente assessore 
provinciale, Milana: «Non intendiamo né pro
rogare il contrc."' to di affitto di via Palestro né 
acquistarlo. C"' · ' fondi del nuovo decreto Gal
loni vogliamo ...: · · 1ire un nuovo liceo nella zo
na di Colli Anir~ne» . 

• Le rubriche 

Esempi 
che non fanno 
certamente bene 

• • ai ragazzi 
È successo domenica 13 marzo al campo di 

calcio di Colli Aniene dove invece che ad un lea
le incontro tra i giovanissimi del N. Colli Anie
ne e il B. Don Bosco per il primo posto in clas
sifica, abbiamo assistito ad una particha che è 
chiaramente parsa stabilita prima , avendo l'ar
bitro federale scandalosamente permesso ai ra
gazzi del B. Don Bosco di commettere ogni 
scorrettezza (non solo di gioco). Tutto ciò non 
fa che danneggiare l' educazione allo sport ed 
all'onestà che faticosamente diamo ai ragazzi. 

Il «0.S. La Torre>> 
al quadrangolare 
di calcio 
Milano-Roma 

Il 24 e 25 aprile il «G .S. La Torre» di Colli 
Aniene parteciperà al 1° quadrangolare Milano
Roma riservato alla categoria «esordienti». In 
rappresentanza di Roma parteciperà anche il 
«G.S. Almas», in rappresentanza di Milano 
parteciperanno l'«F.C. Gallaratese» e l'«A.S. 
Bariviera Fadini». Ed ecco i giocatori convo
cati per il «G.S. La Torre»: Antonucci, Mameli, 
Ferrari, Veccia, Macchia, Di Mastropaolo, San
tilli, Grasso, Panci, Manente, Grassi, Marra, 
Giorgio, ldone, Corba, Cambiotti. 
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LETTERE AL DIRETTORE . UFFICIO RECLAMI 

• re non va a via 
soffocato Galati l'ora esatta? 
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È proprio il caso di dirlo: 
non esiste persona che non ab
bia (soprattutto in città) « i mi
nuti contati»! li ritmo freneti
co al quale si è sottoposti og
gigiorno non concede e non fa
vorisce tregua di sorta né disat
tenzioni , eppure certe tecnolo
gie moderne dovrebbero aiuta
re a sminuire tali scompensi, se 
non addirittura tribolazioni. 

L'imputato di turno è l'oro
logio e si vuole inquisire sulle 
sue funzioni di messaggero del 
tempo ritenute un po' di
stratte. 

Eppure c'è il sospetto di un 
po' di vanagloria. Perchè? Il 
tempo è l'aspetto pi importan
te che determina e circoscrive 
il nostro vivere, ed è una delle 
grandezze fisiche necessarie, 
insieme alle coordinate spazia
li, a individuare la legge di mo
vimento di un corpo, la cui mi
surazione viene fornita, ap
punto, da ll 'orologio. 

II problema sta nel fatto 
che, quando milioni centinaia 
o decine di questi diversi esem
plari non scandiscono all'uni
suono quel secondo pari. a 
1/86 mila 400 centesimi del 

Non possiamo negare che giorno solare medio, ecco che 
dagli «ovi di Norimberga» e per un minuto si perde il tre-
dall'orologio a pendolo di no, per cinque si rimane senza 
Huygens non si siano fatti del - pane-e senza latte, per dieci ci 
passi enormi: a lle soglie del si becca un rimprovero a scuo-
2000 disponiamo di orologi la o un ammonimento sul la-
meccanici e atomici, di pendoli voro, per venti si perde un'oc-

Caro Abitare A, Caro Abitare A, astronomici e cronometri che casione, per trenta si rischia 
una delegazione di cittadini, composta da 

rappresentanti del Centro anziani, della Coop 
La Proletaria, della sezione del Psi e della se
zione del Pci, si è recentemente incontrata con 
l'assessore Mori per ribadire come la richiesta 
costruzione di altri nove edifici nell'area ex Ca
stiglione (tra via Santi e viale Togliatti) com
porterebbe un'aggravamento delle difficili con
dizioni di vita degli abitanti di Colle Aniene e 
come l'assessore Pala, dopo un accurato sopral
luogo, si sia a suo tempo impegnato a studiare 
una variante del piano di zona insieme con i 
consiglieri ed i tecnici della V Circoscrizione. 

Vorrei segnalare, a lle competenti autorità, 
come il problema dei parcheggi e della viabili
tà sia particolarmente sentito nell ' intero tratto 
di via Galati che, partendo dalla parrocchia di 
S.lgino, si immette su viale Palmiro Togliatti. 

garanciscono estrema precisio- anche il divorzio e per un atti-
ne e regolarità. mo si può morire. 

Il custode del tempo 

Per garantire una efficace difesa del quartiere 
dai nuovi assalti dei costruttori e per esigere giu
stamente tutti i servizi che al quartiere ancora 
mancano, sarebbe però opportuno che i citta
dini cominciassero a mobilitarsi per tutte le ini
ziative e le battaglie che sicuramente saranno 
necessarie nei prossimi giorni. 

La presenza di uffici commerciali , di attivi
tà pubbliche e private, di negozi e di bar, spar
si lungo la via o nelle immediate vicinanze, po
ne questa strada, insolitamente stretta, tra quel
le più trafficate del quartiere con un movimento 
di autovetture affamate di parcheggio e con epi
sodi sempre più numerosi e gravi di indiscipli
na da parte degli automobilisti. 

Una possibile soluzione potrebbe essere da
ta dalla destinazione e parcheggio di nuove aree 
prospicienti Via Galati considerando che, ad 
appesantire notevolmente l'attuale situazione, 
giungeranno ben presto l'apertura dell ' ufficio 
postale di zona (speriamo!) e il completamen
to di altre palazzine per uffici e abitazioni. . 

Non saprei, allo stato attua
le, chi sia la voce ufficiale del 
tic-tac o chi svolga la mansio
ne di custode del tempo. 

La sezione del Pci Aldo Masciangelo 

La convenzionale ora di 
Greenwich non è «scaduta» 
come alcuni giornali hanno 
tempo fa dichiarato: pare ci sia 
stato un cambio nel punto di 
riferimento, attualmente 
U.t.c., quindi è l' ora di U.t.c., 
sempre Made in England. In 
Ita lia il meridiano fondamen
tale, almeno nelle carte militari 
italiane, è considerato quello 
passante per l'osservatorio ro
mano di Monte Mario. E, 
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sempre in ltalia, l'ora esatta al
la Rai viene fornita dall'Istitu
to Galileo Ferraris di Torino 
(sicuramente di propria produ
zione), chi la fornisce al N° 
161 deHa Sip o alle radio e Tv 
private, nelle ferrovie, negli ae
reoporti, ai medici, nei mini
steri, ai negozianti ecc ... pro
prio il dubbio che, in luoghi si
mili, l'ora esatta, sia generata 
«artigianalmente». 

Ma un giorno, quando sva
niranno certi sospetti, se non 
sarà nè troppo presto nè trop
po tardi, allora mi informerò. 

B.C. 

I.O SAPE\' ATE CHE. .. 

È bene 
conservare 
le ricevute di 
versamento 

bue consigli due. 
Primo: è utile per il clien

te presentare agli sportelli 
della banca la distinta di 
versamento degli assegni, 
vaglia o contanti già com
pilata. Risparmierà così 
molto tempo. 

Secondo: è bene control
lare e conservare per un cer
to periodo la ricevuta del 
versamento poiché essa è 
l'unica traccia della banca 
per identificare un'opera
zione di versamento effet
tuata presso le sue casse. 
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Gli insediamenti ro
mani lungo l' Aniene 

Verso il 
via la 
XI Ma
ratonina 
della coo-

Dal. notevole popolamento verificatosi nel VII secolo a. C. alla corsa entro ./e mura di Roma 
due secoli dopo e al massiccio ritorno nelle zone rurali nel giro di altri cento anni 

• peraz1one 
di LUIGI POLITO 

li quadro politico nella bas
sa valle dell' Aniene comincia 
a mutare sostanzialmente nel 
VII secolo avanti Cristo quan
do cioè inizia ad emergere Ro
ma che viene ampliando, ma
no a mano, il suo territorio 
conquistando quelli vicini. 

Il ponte 
È significativo che le fonti 

antiche riferiscano alla metà di 
questo secolo la costruzione 
del ponte Sublicio, il primo 
ponte stabile condotto tra le 
due sponde del Tevere, che vie
ne a sancire il ruolo di accen
tramento che ormai esercita 
Roma sui traffici della regio
ne. Nonostante il procedere 
delle conquiste dei territori cir
costanti, si verifica, in questo 
periodo, un incremento note
vole del popolamento rurale in 
tutto il territorio della Campa
gna romana, compreso quello 
del\' Aniene, che raggiunge in
dici di densità notevoli. 

Nel V secolo avanti Cristo, 
invece, si assiste ad una dimi
nuzione degli insediamenti a 
causa di quell'inurbamento en
tro le mura romane che cesse-

...... ,. ffi 

Flg. 1. Il territorio d~lla V Clr1;oscrblone In età ronuna. 

Caulbfuc~to. "'· Mi Ctunlt te11sl, monu~nto clrcoUra • vill.1, M llona. 

~--- --- - - --

E quarta arrivò Ma
Grazia · Barucci • ria 

La poetessa, autrice di «lta via.:. Mar?utta», sembra_ avere 
raccolto reredità stilistica del trzo Bel/1-Pascarella-Tnlussa 

~-~~-·---------
\1.t.lr'IA t•411A llUllll(I 

ila ''ia... m:1rgut1a V 
IL \'t~'f,4.CUIJ - -·- ---- - --------

L'opera poetica «lta via ... 
Margutta» (ed. Il Ventaglio) è 
una tappa fondamentale tra gli 
itinerari letterari eontempora
nei e porta la firma di Mari::i 
Grazia Barucci: raro supersti
te di una Roma poetica «scom-

parsa». La Barucci, racco
gliendo l'eredità stilistica del 
trio Belli-Pascarella-Trilussa, 
occupa il lato mancant'e, tan- . 
to atteso, per completare un 
quadro-scuola della poesia ver
nacola romana. 

Ironia e tener.ezza 
Lo deduciamo sfoglian.d~, 

anzi attraverso, le surrea~1st1-
che emozioni prodotte dai so
netti di questo libro che evoca
no, con ironia, tene.rez~a ~ no
stalgia, singolari a~1tud1~1, o~: 
getti misteriosi, ind.1m~n~1c~b1h 

ersonaggi e mestien d1 g1or
~ata d.i un'epoca segnata da! 
folklore e soffocata da eventi 

. . che ci condussero alla stonc1 11 • 
tragedia della guerra e a a mi-
seria del dopoguerra. 

Non occorre avere la «palla 

di vetro» per vedere o prof e
tizzare che quanto stiamo pre
sentando verrà inserito tra le 
raccolte classiche della poesia 
in vernacolo. Anzi, smettia
mola di rimandare ai posteri 
compiti che già possiamo as
solvere, magari incominciando 
da questa autrice che, con «lta 
via . .. Margutta», ha fatto ri
nascere uno stile poetico rite
nuto, forse, in crescente de
clino. 

B.C. 

rà dopo la caduta di Veio che 
influenza anche la media e la 
bassa valle del!' Aniene e i ter
ritori fino a Preneste. 

A partire dal IV secolo 
avanti Cristo ecco però nel ter
ritorio, della «campagna ro
mana», un rifiorire di vita, an
che se la prospettiva di questo 
sviluppo è mutata poichè, d'o
ra in avanti, tutti i territorio 
circostanti la città non hanno 
più vita e prosperità autono
me. Tutti questi territori, com
preso quello dell' Aniene, di
ventano territorio metropolita
no legato solo alla fortuna di 
questa città. 

Acquedotti 
La costruzione dei grandi 

acquedotti e delle strade muta
no definitivamente l'aspetto 
urbanistico dei territori circo
stanti la città secondo un'uni
ca visuale centripeta che asse
gna alla «campagna romana» 
un assetto di suburbio, di ter
ritorio metropolitano di Ro
ma. È in questo periodo che 
cominciano ad estendersi, lun
go tutte le strade consolari , va
sti addensamenti e vere borga
te come a Gordiani, a Cento
celle, a Tor Sapienza e lungo 
la Tiburtina. 

La Polisportiva Colli Anie
ne sta ultimando l'organizza
zione della X I edizione della 
«Maratonina della Coopera
zione» che si correrà, domeni
ca 24 aprile con partenza alle 
ore 9,45 , da viale Ettore Fran
ceschini. 

La gara come è noto è iscrit
ta nel calendario nazionale Fi
dai e fa parte del «Grande 
Slam Romano 88» insieme con 
la «Maratonina delle Tre Vil
le» e con la «Maratonina Ro
ma Ostia», sommando le clas
sifiche delle singole gare, alla 
fine delle tre competizioni ver
ranno premiati i gruppi spor
tivi e i singoli atleti . 

Il notevole interesse sporti
vo, agonistico e promozionale 
della gara le consentirà di ave
re risalto sui maggiori quoti- · 
diani e di essere ripresa da nu
merose Tv tra cui quella di 
Stato. 

La XI «Maratonina della 
coperazione» verrà preceduta 
dalla «Stracollianiene» (con 
partenza alle ore 9,15) compe
tizione di tre chilometri non 
competitiva per promuovere la 
massima partecipazione dei ra
gazzi, e, soprattutto, degli stu
denti per i quali sono stati pre
visti notevoli premi in buoni 
acquisto, come specificato nel 
regolamento che tutti possono 
consultare. 

la grande concessionaria ----~~o in ROMA 

Pagamenti 60 mesi senza 

Senza ipoteca, senza cambiali 

VAS1iA SCEIL liA DI lJSATO 

Unta SUtD Via Tiburtina 916/920 1el. 4126460/412646S 
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L'INCHIESTA DEL MESE 

Cui a anche 
Radio Centro Suono. 
Una nota di colore! 

Anteprime & Hits In f m 101.3 Mhz. 

Se il Campidoglio non 
bloccasse delibere e fondi ... 
Ecco perché restano al palo tutte le iniziative e tutti i programmi. Che cosa pensano, 
della grave situazione nella quale si trova il quartiere, i vari operatori pubblici e privati. 
L'esperienza del «Gruppo Colli Aniene» e della «Cooperativa Arca di Noé» 

Nei quartieri della V Circo
scrizione le attività culturali so
no «stentate» sia perché non 
c'è terreno dove seminare sia 
perché gli incentivi che dovreb
bero stimolar.e tale interesse 
sono vanificati da un proces
so sociale improduttivo che si 
traduce in termini di emargina
zione ed alienazione. Dice ad 
esempio Germano Monti, re
sponsabile dell'Associazione 
Culturale Alcatraz: «Privare o 
sminuire gli interessi culturali 
dei giovani per mancanza di 
spazio e strutture adeguate si
gnifica disgregazione e l'unica 
alternativa rimarrebbe il mu
retto». 

Vediamo un po'. L'unica bi
blioteca operante è quella in 
Via Mozart (a Colli Aniene) 
inaugurata nel 1985 con una 
serie di interessanti manifesta
zioni. Arrivarci è semplicissi
mo grazie alla segnaletica che 
indica: Biblioteca/Centro Cul
turale. «Ma - chiarisce l'aiu
to bibliotecaria, signora Irre
ra - il ruolo di Centro cultu
rale era nelle intenzioni inizia
li. Una funzione che potrebbe 
assolvere benissimo vista la 
struttura: tre piani, settemila 
volumi di vario genere, una 
emeroteca e una futura fono
teca». Poi scende nei partico
lari:· «Abbiamo 3050 iscritti 
con una frequenza media di 
600 utenti al mese, dai 5 agli 
80 anni e con un movimento 
continuo di un migliaio di 
libri». 

E questo è tutto. Palesemen
te insufficiente, essendo l'uni
ca biblioteca che dovrebbe ser
vire una circoscrizione di cir
ca 160 mila abitanti. Come 
conferma, anche, il presiden
te alla Commissione cultura 
della V, Maria Spitale: «Sten
tiamo a realizzare quanto è nei 
nostri programmi perché esi
stono impedimenti di caratte
re burocratico. Il problema sa
rebbe innanzitutto far vivere la 
biblioteca. L'ideale sarebbe 
che si facesse orario continuo, 
ossia senza giorni di chiusura, 
visto che esiste un enorme in
teresse da parte della gente. 
Purtroppo, però, dobbiamo 
muoverci in base a capitoli fissi 
di bilancio comunale e da ciò 

dipendono i nostri programmi. 
Comunque è nostra intenzio
ne realizzare una serie di cen
tri culturali, che facciano per
no alla biblioteca. 

«Il gruppo Colli Aniene non 
opera oramai da due anni -
dice, a sua volta, il presidente 
Gianna Ternali - Abbiamo 
svolto molte attività, dal tea
tro alle proiezioni di films per 
bambini, dai corsi di danza e 
di inglese ai concerti, dalle mo
stre d ' arte ai dibattiti, che so
no state accolte con partecipa
zione ed entusiasmo. Ad un 
certo punto, però, abbiamo 
dovuto rinunciare a fare cultu
ra perché la disponibilità dei 
soci di base era pochissima e 

perché non avevamo locali 
adatti e qui ci sarebbe da di
scutere su un certo ostruzioni
smo politico. D'altro canto oc
correrebbe creare determinati 
interessi, suscitare stimoli e 
coinvolgere persone che non si 
dedichino alle attività solo nei 
ritagli di tempo». 

Sempre in tema, il presiden
te dell'associazione culturale 
Puzzle, Enrico Governale, ag
giunge: «Cerro, il problema es
senziale è avere una sede, ma 
senza fondi, per realizzare un 
programma di attività varie, 
non si può fare nulla! » 

Per capire ancora meglio co
me sia veramente difficile es
sere operatori culturali, a cau-

Scriveteci 
tutto quello 
che non va 

Se vi è accaduto qualcosa di assurdo o pens.ate di esse.re 
stati penalizzati ingiustamente, scrivete o telefonate alla 
nostra redazione: Abitare A, Via Poliziano 8, 00185 • Ro
ma, Tel. 7314381. 

Un nostro cronista verrà a trovarvi, per ascoltare e pub
blicare le vostre disavventure, informando così l'opinio
ne pubblica e le autorità competenti. 

sa di oscure disposizioni (leggi 
e leggine) che invero, avrebbe
ro dovuto facilitarne la vita, 
abbiamo anche sentito la coo
perativa Arca di Noè, tipico 
esempio di perfetta organizza
zione culturale che realizza, 
programma, inventa e gestisce, 
tra l'altro, con personale spe
cializzato, i servizi di bibliote
ca, emoroteca, videoteca ed 
ascolto musica presso la casa 
dello studente di Casalbertone. 

In un loro comunicato, so
no state recentemente denun
ciate le «notevoli difficoltà di 
finanziamento attraverso con
venzioni con l' ISlSU, econo
micamente e normativamente 
carenti». Si parla, inoltre, «di 
contratti prorogati senza alcun 
concorso e di manovre poco 
chiare». Soldi, struttu re, 
orientamenti, stimoli e scelte 
varie si coniugano malamente, 
se non sono accolte e sorrette 
dal verbo indicativo delle deli
bere che in merito (almeno per· 
le associazioni) spettano alla 
sensibilità della giunta circo
scrizionale, dove, ad onor del 
vero, le idee sono abbastanza 
chiare sugli interventi da fare, 
ma che, purtroppo vengono 
annebbiate dal segretariato ge
nerale III Direzione del Comu
ne, reo di non comunicare uf
ficialmente l'esito dell'esame 
in merito alle deliberazioni. Un 
atteggiamento tra l'altro reci
divo, a fronte di molte elogia
bili delibere "(per il funziona
mento di servizi quali asili ni
do, scuole materne, assistenza 
per anziani, trasporto scolasti
co, mense, per le attività cul
i urati delle associazioni, per la 
biblioteca Mozart ec ... ) le 
mancate risposte significano 
perdere i finanziamenti previ
sti dal bilancio: circa 80 milio
ni l'anno che, accantonati «in 
economia», verranno, poi, 
spesi chissà come. 

Appare quindi una chimera 
ipotizzare la creazione di un 
museo di circoscrizione o un 
teatro a dimensione di quar
tiere. 

i! Servizio a cura di 
BRUNO CIMINO e 

VINCENZO LUC'IANI 

la 
f ' 

I 

I 

'' 
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ARIETE. Puro si er Fortu
nello Giove v'ha mollato pe' 
ìssene ner Toro , v'assiste sem
pre er Zole co' Mercurio: er 
mese de sicuro è bono assai pe' 
mqvese e viaggià e perché no? 
Pe' fà affaroni d'oro. (Dovres
sivo èsse più sereni che li mesi 
scorzi). 

TORO. Tira aria nòva, cir
coleno idee e quatrini .. però 
puro tanto de da fà! Va bè che 
siete lavoratori assai, ma sto 
mese più che mai stancàsse è 
facile. (Li più in vacanza sò li 
maggiolini de urtima decade). 

GEMELLI. Marte ve spi
gne: ve fa grintosi e decisi; Ve
nere ve abbraccica: ve fa fasci
nosi e ntraprendenti. Sole e 
Mercurio ve mànneno vitalità 
e movimento.. che volete de 
più? Bon divertimento! 

CANCHERO. D'opp'er ca
sino de li mesi scorzi è facile 
divve che ve va un po' mejo, 
sempre mejo man'a mano che 
s' appropinqua la fine der me
se. Dimo che dar 20 in poi, sa
rete de bonumore puro voi. 

Le previsioni 
di Pasquinella CE.5111.CO. 

LEONE. Cari leoni mia, 
ruggite meno! V'aspetta nà 
mesata de fatica, specie pe' li 
nati. de lujo. Ma dovrebbe dì 
bene er lavoro, li viaggi e pu
ro un po' l'amore; cercate 
d'èsse pazzienti e de nun litigà 
co' li soci. 

VERGINE. Er mese princi
pia utile pe' l'amore e fenisce 
utile pe'I quatrino, specie dop-

Toro 

p'er 20. L'occasione d'oro, pe
rò so' riservate a li nati fra la 
fine d'agosto e er 4 de set
tembre. 

BILANCIA. Marte e Vene
re de bon accordo fra de loro 
ve stringheno in d'un favolo
so abbraccico e ve porteno 
energia e capricci d 'amore: sa
rete tutti impipirizziti, attenti 

Carmo, zitto, è uno che resiste, 
però è cocciuto come nun zo che: 
nun j'ariesce de capìtte a te 
puro si vede ch'ha sbajato, insiste. 

Sa guadambià pe' la famija e sé 
sbrojànnose ne l'arti più realiste. 
Odia cambià: er nòvo nun esiste. 
Quanno che parte nun lo pòi tenè 

perché è pigro, ma gran lavoratore: 
nun za staccà fino che nun fenisce. 
Tratta le donne e i fiji con amore, 

c'ha pazzienza finchè 'n s'embufolisce. 
Soffre de gola, ma nun vò er dottore; 
è lento nel riprènne, poi guarisce. 

però che Mercurio ve fa la gue
ra e po' tirà a fregàvve co' l'in
nervosivve e favve spènne e 
spanne. 

SCORPIONE. Li nati ne le 
prime dù decadi so' in ballo! 
Fatiche paturnie, rotture de 
balle e guère in famija. Carma, 
regà! Si no ve s'abotta er fe
teco! 

SAGGITT ARIO. Lassateve 
tinticà (pe voi nun è difficile) 
dar gusto de girà, vède gente 
nòva e divertìvve .. in concru
sione: nun contate su l'amore, 
sto mese Venere nun ve se fila 
proprio: mejo lassà pèrde le di
chiarazzioni .. 

CAPRICORNO. Specie pe' 
)'affari e pe' quatrino er fine 
mese dovrebbe annà benino. 
Che fine mese? Dimo dopp'er 
20 er Sor Mercurio ve farà 
contenti. 

ACQUARIO. Nà vòrta tan
to sarete pieni de forza e schiz
zerete energia, le novità se 
sprecheranno e la vita v'arisur
terà movimentata e felice; sod
disfazzioni de sesso, d 'amore 
e puro da li fij ! .. Mejo de 
così.. 

PESCI. Senzibbili, emotivi, 
sentimentali, appicicosi.. vaje 
a dì a questi de nun penzà a 
l'amore .. . eppuro stò mese qui 
è proprio questa la musica da 
sonaje. Tutto bene, tutto nor
male, quattrini.. lavoro .. ma 
l'amore, no! 

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%. Consegna 
1989. 

GUIDONIA 
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. 

ACllLIA 
Palazzina di 4 piani, mono-bi-tricamere, 
soggiorno, cucina, serv1z1 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 dl 
qualità, mutuo 50%, da L. 1.000.000 mq. 

SARDEGNA 
Porto San PaolQ mare, 1 O km a sud di Olbia 
difronte 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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Come ripartire 
equamente le spese 
di riscaldamento 
Il criterio migliore appare quello che assume come punto 
di riferimento il numero degli elementi del termosifone 

di LUIGI MERZ 

Nella ripartizione delle spe
se per il riscaldamento i criteri 
più usati sono tre: 1) ripartizio
ne in base alla superficie; 2) ri
partizione in base alla cubatu
ra; 3) ripartizione in base al 
numero di unità radianti. 

I) II criterio che si rifà alla 
superficie degli appartamenti 
presenta, tra l'altro, due in
convenienti: 

a) è sbagliato, se gli appar
tamenti non sono di uguale al
tezza. 

b) con questo criterio si tie
ne conto della quantità di ca
lore che il condominio dovreb
be ricevere e non di quella che 
riceve effettivamente. Infatti, 
perchè tale criterio sia esatto, 
l'impianto dovrebbe essere 
sempre «calibrato» perfetta
mente e, cioè, la quantità di 
calore distribuito nei singoli 
appartamenti dovrebbe essere 
uguale per tutti gli apparta-

menti, il che nella maggior 
parte dei casi non è. 

2) Il criterio che assume co
me parametro la cubatura ri
solve il primo problema visto 
sopra, ma non quello della mi
sura del calore effettivamente 
ricavato. 

3) Con il terzo criterio, si 
perviene, invece, alla soluzio
ne anche del secondo proble
ma, in quanto assumendo co
me punto di riferimento l'uni
tà radiante (il numero degli ele-

menti del termosifone) si deter
mina la quantità di calore ef
fettivamente irradiato, almeno 
in teoria. Infatti, perchè ciò sia 
vero, è necessario che l'im
pianto sia stato calcolato a suo 
tempo e sia mantenuto calibra
to esattamente in quanto la 
quantità di calore che viene 
erogata dalle superfici radian
ti è inversamente proporziona
le alla distanza che li separa 
dalla caldaia e dalla tubazione 
principale. 

Tre situazioni 
Concludendo, quindi, si de

ve affermare che il criterio più 
esatto è il terzo, se l'impianto 
è esattamente dimensionato. 

Andando a determinare 
quale criterio debba essere in 
concreto applicato, la questio
ne diventa complessa in quan
to le situazioni che si presen
tano possono essere di tre tipi: 

1) ripartizione determinata 

nel regolamento contrattuale; 
2) ripartizione determinata 

dal regolamento del condo
minio; 

3) ripartizione determinata 
dall ' assemblea. 

Nel primo caso, poiché il re
golamento di condominio ap
provato all'atto della compra
vendita può essere modificato 
solo con il consenso di tutti i 

Centro servizi amministrativo-contabili 
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condomini, il criterio assunto 
a suo tempo rimane valido an
che se fosse il primo. 

Nel secondo caso, per modi
ficare il criterio fissato nel re
golamento di condominio, oc
corre la maggioranza richiesta 
dalla legge per le modifiche del 
regolamento stesso. 

Nel terzo bastano le norma
li maggioranze assembleari. 

Concludendo,. si può dire 
che, se il criterio tecnicamente 
più esatto è il terzo e cioè quel
lo della ripartizione alle unità 
radianti (salvo quanto detto 
sul dimensionamento dell'im
pianto) non sempre esso può 
essere applicato, in quanto gli 
altri criteri, superficie dell'ap
partamento o cubatura dello 
stesso. non sono illegittimi. 

ACS 
LA FOLGORE impresa di p.ilizie ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI 

Gestione Condomini 
Elaborazione Elettronica 
Dati contabili 
Consulenza Legale, Tributaria 

Avvocato in sede 

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

Pulizia e manutenzione di: 

• enti pubblici e privati 
• lavag,g,io moquettes 
•condomini 
•giardini 
• disinfestazioni 
• derattizzazioni 
• laccatura e lamatura 

tutti i settori ·dove necessita 
l'igiene ambientale 

v. E. D'Onofrio 43 1° piano 00155 Roma tel. 4066283 

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

v. J. Ferretti, I - 0013'7 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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Una casa logica 
e confortevole 
Vietate le risoluzioni a «comparti stagno»: tre soluzioni 
a confronto per le parti «giorno» e «notte» 

di VASCO CORRADI 

L'abitudine di ragionare su 
singole funzioni dell'alloggio 
(camera, cucina, bagno, salot
to, ecc.), e non sulla loro in
terdipendenza, ha molto spes
so creato non pochi problemi 
e, nei casi peggiori, costi eco
nomici inutili. Sentiamo infatti 
spesso dire: «Mi devo fare la 
camera da letto, ... la cucina, 
.. . tutta casa», come se tutti gli 
ambienti fossero uguali ed i 
prodotti offerti dal mercato si 
potessero collocare ed accom
pagnare indistintamente. 

Certamente scegliere una cu
cina non è come comprare il 
sale o, qualora arrediamo il 
soggiorno, acquistare del pepe. 
Questo modo di agire, che po
tremmo definire a «comparti 
stagni», ci è stato regalato e 
costantemente ricordato da un 
mercato assillante e spersona
lizzato, dal modo di costruire 
e progettare l'alloggio. · 

Quello che conta anche sa
pere, però, è che questa logica 
sbagliata può essere battuta 

• Ricambi elettrodomestici 

così da consentire all' utente 
dell'alloggio di trovare il con
sono equilibrio del proprio 
ambiente, personalizzare e ra
zionalizzare lo spazio e le sue 
funzioni, non separando que
ste ultime, ma nella ricerca di 
una loro giusta comunione. 

Queste relazioni tra le varie 
funzioni, anzi, non solo sono 
possibili, ma necessarie. La 
condizione fondamentale è in
vertire, in primo luogo, il me
todo di approccio che abbiamo 
evidenziato all'inizio. Dovre
mo ragionare tenendo ben pre
sente, sin dall'avvio, il com
plesso delle funzioni, le loro 
interrelazioni, il filo logico che 
le unisce e le differenzia. 

Per capire che cosa si vuol 
dire, vale la pena di vedere un 
esempio pratico sul campo. 
Nella figura 1 è rappresentato 
un alloggio di recente costru
zione, con le sue classiche fun
zioni così distribuite: salotto
cameretta-cucina-camera-ba
gno-ri pastigli o. 

Vediamo che cosa si può 
fare: 

• Primo intervento: ridefi
nire i due momenti principali 
(giorno-notte) ed accorpare le 
funzioni (cucina-salotto) inver
tendo la distribuzione origi
naria. 

• Secondo intervento: inter
venire sulle mura parte giorno 
(cucina-soggiorno) mettendo 
in comunicazione diretta le due 
funzioni in una visione armo
nica e razionalizzatrice. Ricer
care sulla nuova parte notte 
(camera) una maggiore «priva
cy» evidenziando con l'arma
d io a «coltello» uno spazio 
«vestibolo» (Figura 2). 

• Secondo intervento bis: si 
differenzia dal precedente per 
la sola distribuzione dell'arre
do nelle parti giorno e notte 
configurandosi quale ulteriore 
ipotesi che potremo definire 
più «classica» (Figura 3). 

A questo punto qualcuno, 
incuriosito , si potrebbe do
mandare che cosa ha scelto il 
diretto interessato. Non è un 
segreto: il secondo intervento 
(figura 2): da buon intendito
re e con buon gusto! 

Vendita, 
assistenza 

• Sacchetti aspirapolvere tutti i tipi 
Ricambi condizionatori 
d'aria 

I 
I 

Il 
. Il 

11 

li 

Il 
11 

DELCHI E MITSUBISHI 
• Articoli da regalo in porcellana, cristallo, ceramica 

• Articoli casalinghi 
• ARTICOLI DA CAMPEGGIO 

' 

Per prenotare spaV pubblidtari 
Telefonare al 7314381 

anedamenti d'intemi 

.calli RHIEHE 
00155 Roma - Viale Sacco e Vanzetti • tel. 4065355 

bagno 

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

7 

cameretta 

Stato di fatto 

I ·ll"U !J Ji 
fig. 2 

e= fig. 3 

. ,. . - - ---~..., 

~ •. ·. -

tende a rullo per casa e ufficio 

materassi 
tessuti arred. · 
tappeti 
tendaggi 

UlLO 
• cucine componibili · 
• came.re e camerette 
• porte ·a soffietto 
• moblll per bagno 
• divani 
• carrelli TV 

lavori su misura 

. v. Grotta di Gregna, 145. tel. negozio 4063681 Falegnameria 6152895 

. 
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Lampade solari, 
ma gradualmente 

Quando ci esponiamo ai 
raggi del sole all'aria aperta, la 
pelle viene colpita dai raggi 
UV-A ed il loro rapporto va
ria a seconda della latitudine, 
dell'altezza dal livello del ma
re, dalla stagione e dall'ora del 
giorno. 

L'esposizione ai raggi sola
ri, quando attuata con precau
zione, consente alla pelle una 

graduale sopportazione delle 
irradiazioni, provocando una 
regolare produzione di melani
na che è l'agente fondamenta
le del processo produttivo del
la pelle dai raggi solari e favo
risce una sana abbronzatura. 

Abbronzarsi con le lampade 
solari a raggi UV-A è diventa
to un normale trattamento 
estetico al quale ricorrere in 

qualsiasi periodo dell'anno per 
cancellare coloriti spenti tipi
camente urbani, per mantene
re sulla pelle più a lungo pos
sibile la testimonianza di una 
vacanza marina o esotica o di 
alta montagna, per sentirsi più 
belli e più seducenti. 

L'abbronzatura artificiale 
può migliorare il fascino e l'a
spetto fisico. Su questo l'este
tista Antonietta Portolisi non 
ha dubbi, ma ricorda di espor
si con gradualità ai raggi delle 
lampade per favorire quella re
golare produzione di melanina 
indispensabile per raggiungere 
il miglior risultato e di prefe
rire lampade a bassa pressione 
rispetto a quelle ad alta pres-
sione. 

(a cura di Armonia) 

Nei mesi scorsi abbiamo 
parlato di alcune fra le più bel
le pietre preziose: il brillante, 
lo smeraldo, il rubino, lo zaf
firo. 

~PREZIOSI 

Abbiamo anche illustrato le 
inestimabili qualità dell'oro, 
cioè del metallo che viene mag
giormente impiegato per farri
saltare queste pietre facendole 
diventare scintillanti spille, fa
volosi anelli e così via. 

Ci siamo poi occupati dei 
notevoli requisiti dell'argento. 

In questo numero parliamo 
delle attrezzature usate per co
struire questi splendidi moni
li. Iniziamo con gli attrezzi che 
occorrono per la lavorazione 
artigianale. 

Ogni lavoro inizia con la fu
sione del metallo prezioso che 
viene fatta mettendo il metal-

Il laboratorio 
del gioielliere 
lo in un crogiuolo ed usando 
un cannello collegato da appo
siti tubi ad una bombola di gas 
propano che, uscendo dal can
nello con adeguata pressione, 
fonde l'oro o l'argento. 

A fusione avvenuta, il me
tallo liquefatto viene colato in 
una forma ottenendone un 
verghetto che si fa passare at
traverso dei laminatoi che lori
ducono a forma di lastra o di 

filo esagonale a seconda della 
lavorazione a cui è destinato. 

Continueremo con altre 
spiegazioni nel prossimo nu
mero. Per ora, a tutte le cop
pie in attesa di matrimonio, 
Oromagia offre l'opportunità 
di prenotare liste di nozze ri
servando loro un prezioso 
omaggio in argento. 

(A cura di Oromagia) 

~ GASTRONOMIA 
Far appassire senza far 

prendere colore, aggiungere la 
dadolata di patate e insapori
re con 1/2 dado sbriciolato. 
Unire alla ricotta il parmigia
no (gr. 25), le uova, il sale, il 
pepe e la noce moscata. Me
scolare bene per amalgamare 
gli ingredienti e aggiungervi le 
patate. Versare tutto nello 
stampo preparato all'inizio. 
Sistemare sopra le rondelle di 
zucchine e carote per decora
re, spolverizzare infine con il 
rimanente parmigiano. Cuoce
re in forno caldo per 25' a cir
ca 190°, fino a quando il com
posto risulterà dorato . 

Torta salata d.i 
ricotta e patate 

Questa torta salata di ricot
ta e patate potrà essere all'ini
zio della primavera, una gusto
sa alternativa ai menù più ric
chi di carne del periodo inver
nale. 

Tortino di patate e ricotta 
per 6: patate gr. 450, ricotta 
gr. 200, cipolla gr. 175, parmi
giano reggiano gr. 35, burro, 
rondelle di zucchine e carote 

Quando il consumo della 
carne era un lusso per pochi, 
parti poco nobili della bestia 
avevano comunque un loro 
pubblico ed un conveniente 
utilizzo. Oggi che la qualità del 
nostro cibo è senz'altro a livelli 
più elevati di un tempo, se non 
altro come possibilità di scel
ta, varrebbe forse la pena di 
riabilitare tagli di carne a tor
to considerati poveri. 

La ricetta di seguito sugge
risce una versione decisamen
te non consueta difegato e ani
mella. Per 4 persone: 200 gr. 
di fegato, 200 gr. di animella, 
cipolla gr. 20, burro gr. 30, 
funghi porcini secchi,· dado, 
olio di oliva, f orina bianca, 
marsala secco, prezzemolo, 
maggiorana. Fa~ r~nvenir~ i 
funghi in acqua tiepida. Trtta-

lessate, 2 uova, aglio, 1/2 da
do, noce moscata, sale, pepe. 
Imburrare e cospargere di pan
grattato uno stampo rotondo 
che possa andare anche in ta
vola di circa 26 cm. di diame
tro. Lessare le patate e tagliarle 
a cubetti. Sciogliere in un te
game il burro, aggiungervi uno 
spicchio d'aglio (che poi si get
terà) e la cipolla tagliata a velo. 

Portare in tavola ancora nel
lo stampo. 

(a cura del Bar Galati) 

00) ALIMENTAZIONE 

Fegato e animella 
ai funghi porcini 
re la cipolla e f aria appassire 
nel burro con olio. Privare il 
fegato delle pellicine e tagliar
lo a listare/le. Lessare l'animel
la e dividerla a pezzetti. Pas- . 
sare nella farina sia il fegato 
che l'animella, scuotere bene 
per far cadere l'eccedenza e ag
giungere con i funghi strizzati 
al soffritto. lasciar cuocere . 
per 5 minuti circa, bagnare con 
il Marsala e insaporendo con 

il da(io e un pizzico di maggio
rana. A cottura ultimata siste
mare il tutto al centro del piat
to caldo e cospargere di prez
zemolo tritato. 

Volendo si può guarnire con 
del pancarré dorato nel burro 
e disposto a raggiera intorno al 
piatto. 

(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 - 001H Roma tel. 406.5848 

laboratorio artigiano orafo 
creazioni di gioielleria 

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

Nuova ampia esposizione di argenteria 

SNACK BAR 
GASTRONOlvIJA 

CAFFETTERIA 
PASTI CCEl\}J-1 

GELATERIA 

v. V.G. Galati, 46 

v.le Sacco e Vanzelli 145/145a tel. 4063300 
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~-1--J TURISMO 

Mille proposte 
per l'estate 

I colpi di coda di una stagio
ne invernale ritardata e capric
ciosa non devono farci dimen
ticare che dobbiamo affretta
re le prenotazioni per l'estate. 

L'abitudine di «rimediare» 
all'ultimo momento per le tan
to agognate ferie estive è un si
stema duro a morire e il rischio 
di spendere troppo e male di
viene frequentemente realtà. 

Crediamo che l'elencazione 
delle doti di creatività, fanta
sia e umanità, caratteristiche 
meravigliose della nostra col
locazione geografica, non pos
sano esimerci dall'apprendere 
usi e costumi di chi (come i 
nord-europei) è arrivato a cer
ti consumi prima di noi; quin
di informarsi, confrontare 
prezzi e servizi e poi provvede-

re per tempo alle riserve di ho
tels, appartamenti, residences 
e mezzi di trasporto non può 
far altro che farci risparmiare 
denaro e farci godere delle no
stre ferie al meglio. 

È infatti incomprensibile at
tendere con tanta ansia il mo
mento delle nostre vacanze 
senza però predisporre e pre
parare questo importante av
venimento. 

La DE.AL. TUR ha pronto 
il proprio catalogo «Estate 
'88» ricco di proposte per l'e
state, con formule hotels o re
sidences e per l 'estero con le 
stupende crociere su «I grandi 
fiumi» (Nilo, Volga, Danubio, 
Reno). 

A voi la scelta! 
(A cura della DE.AL. TUR.) 

Il cloro è tutt'ora il prodot
to chimico più usato per la po
tabilizzazione delle acque. 

~i1 ECOLOGIA 
Il suo largo uso è solidamen

te motivato: il cloro è attivo 
praticamente contro tutti i mi
crorganismi, la sua azione è 
immediata e persistente, è po
co costoso. 

L'acqua trattata con il clo
ro, per mezzo di una azione 
chimica, viene privata dei mi
crorganismi che subiscono la 
rottura ossidativa sino alla 
produzione finale di anidride 
carbonica. 

Acqua potabile, 
ma senza cloro 

Ognuno di noi distingue 
l'acqua clorata dal gusto carat
teristico e sgradevole imparti
ta/e dai clorofenoli, anche se 
presenti in concentrazione del
l'ordine di poche parti per mi
liardo. 

Più preoccupanti sono i 
danni che acque clorate acqui
site costantemente possono 
provocare all'organismo. 

In questo senso la nostra so
cietà, con le proprie apparec
chiature di filtraggio a livello 
familiare e industriale, riesce 
ad eliminare gli inconvenienti 
di una clorazione alla utilizza
zione senza alterare in alcun 
modo la potabilizzazione del-

[ftJ MODA TEENAGER 

I suggerimenti 
di <<Pitti bimbo>> 

Alla presentazione della col
lezione primavera-estate 88, 
dove i migliori stilisti soprat
tutto italiani hanno animato 
con i loro modelli il «25° Pitti 
Bimbo» a Firenze, «Dieci e lo
de» era presente ed ha colto 
l'occasione per approvvigiona
re un vasto assortimento per il 
suo negozio di Colli Aniene. 

Che cosa hanno proposto gli 

stilisti per la moda dei nostri fi
gli? Ecco alcuni esempi: Cove
ri e Valtib hanno presentato 
bambini con rigato in bianco 
e bleu, le bambine in jeans la
vato con fodere stampate e fio
ri applicati. Rocco Barocco e 
Red Skin minigonne e gonne 
bianche e bleu con sottogonne 
Sangallo. Magia Rosa e Rugia
da, per le bambine, hanno pro-

~ SCUOLA 

l'acqua stessa e restituendovi il 
piacere di un sorso di acqua 
fresca. 

I lettori di A bit are A che lo 
desiderano possono avere, an
che telefonicamente, un primo 
ragguaglio circa le ~o/uzioni 
o/limali per le loro esigenze. 

l'acqua è un elemento mol
to importante, cerchiamo di 
bere un 'acqua migliore! 

(a cura del CT A) 

posto vestiti stamp~ti a fiori 
con colori molto tenui e caldi. 

Per le cerimonie (matrimo
ni , comunioni ecc.) bambini e 
bambine vestiti con giacca e 
cravatta o papillon, confezio
nati con tessuti rigati in bian
co e bleu. 

La tendenza, per tutte le ri
manenti occasioni, resta vinco
lata ai colori bianco e bleu, al 
jeans, al completo bianco e 
bleu, al jeans, al completo 
bianco o al completo bleu, o ai 
vestiti fiorati . Dieci & lode vi 
aspetta per mostrare il meglio 
della moda per bambini ed of
frire la stupenda collezione 
primavera-estate 88 a prezzi 
semplicemente eccezionali. 

(A cura di Dieci & lode) 

I risultati del-nostro lavoro 
pedagogico e gli esiti della ri~ 
cerca inserita da poco meno d1 
un biennio nella nostra scuo
la, convergono verso la mede
sima prospettiva, consistente 
in un sostanzioso aggiorna
mento dell'attuale sistema for
mativo. Ne sono stati anche 
definiti con sufficente appros

Il valore della 
sperimentazione 

simazione i tratti essenziali ed La scuola non statale, inoltre, 
è ormai chiaro il quadro delle gode, di una ragionevole e le
linee generali, perseguite e da gittima autonomia nel reperi
perseguire. mento del personale docr.:1ne è, 

La possibilità dell'auto/i- quindi, delle opportunità di 
nanziamento consente, alla una più rapida: ed agevole ac
scuola non statale, di adegua- quisizione d'{!:Ue risorse profes
re il proprio corredo strumen- sionali occorrenti alla realizza
tale alle esigenze sperimentali zio11.e di più aggiornati mode/
in tempi molto più brevi di . .,.-------------, 
quel/i tecnico-burocratici r;.,-· Le pp. 8, 9 e 10 SODÒ 8 Clira 
chiesti per munire di dotP>!..: di pieffe, pielle & vuelle 
ni analoghe gli istitu~i_!_'· .• ali. 

li f orm'!.~~·~I. 
Lo. '.>cuoia non statale ha in 

'liefinitiva, dalla sua, maggio
re duttilità e un corrispettivo 
grado di elasticità, che la pre
dispongono in misura elettiva 
ad iniziative intese a saggiare 
ed, eventualmente, ad integra
re nel proprio contesto docu
mentate proposte innovative. 

(a cura del Centro 
Scolastico Colli Aniene) 

o ..... .,... 
o 
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e: 
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o 
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m ·:;;: 

\ 
Trattamento delle acque 

DEPURATORI INOX 316 

INSTALLAZIONI E ASSISTENZA TECNICA 

tel. 4063560 
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tel. 4064935 

CENTRO SCOLASTICO 
COLLI ANIENE 

Il 



10 aprile 1988 ABITARE A 

.0] MEDICINA 
dell'organo oppure perché 
spostano le strutture o gli or
gani vicini o per entrambe que
ste ragioni. 

Come funziona 
la Tac 

Cosi per esempio, nel caso 
di un'emorragia cerebrale di 
una certa gravità, la TAC in
dicherà una zona più chiara in 
corrispondenza della raccolta 
e lo spostamento delle struttu
re nervose vicine verso il lato 
opposto. 

L'apparecchiatura per la 
TAC è costituita da una sor
gente e da un sistema rivelato
re di raggi X montati su un'in
telaiatura e, infine, da uno 
schermo. Durante l'esame, 
l'intelaiatura viene fatta ruota
re più volte attorno alla regio
ne del corpo che si vuole stu
diare. Ad ogni «giro» i raggi 
emessi dalla sorgente attraver
sano i tessuti, vengono captati 

Da sempre la moda rispec
chia le grandi trasformazioni e 
le realtà sociali. Osservando 
questi fenomeni, prevedendo
ne le tendenze, si concepisco
no i modelli e le soluzioni da 
proporre al pubblico. 

Per la primavera-estate '88 
le caratteristiche dell'abbiglia
mento si ispirano al/.'allegria, 
alla vivacità e, soprattutto, al
la giovanilità. Sono i motivi 
che hanno guidato MARNA 
negli acquisti e che ora vi pro
pone nelle più svariate soluzio
ni e marche. Per i jeans, capo 
tipicamente primaverile, si 
propongono la Mash, la Pop 
84, la Carrera, la Zip che, at
tualmente, riescono ad inter
pretare meglio le attese del 
pubblico. Per le calzature si 
propongono la Lumberjack, la 

dal sistema rivelatore e inviati 
all'unità di elaborazione, otte
nendo l'immagine in bianco e 
nero di una parte del corpo 
con l'elaborazione di segnali 
provenienti solo da quella 
parte. 

Molte malattie causano alte
razioni anatomiche negli orga
ni o vicino ad essi e queste so
no individuabili per il loro di
verso aspetto rispetto al resto 

.~:.MODA 

La TAC rende possibile in
dividuare malattie o alterazio
ni anatomiche, purchè visibi
li, come tumori, ascessi, cisti, 
disturbi circolatori, emorragie 
e infarti. 

(a. cura del Centro Analisi 
& Ricerca) 

Tornano allegria 
e giovanilità 
Antonini, la Canguro, la Su
perga, la Blue Storm, la De 
Fonseca con modelli fantasio
si e sobri che interpretano so
prattutto vivacità e giovanilità. 

li signor Mario Allegra, ti
tolare del negozio, tiene inol
tre ad informare i lettori che è 
nato il G.S. MARNA calcio 
che apre le iscrizioni gratuite 
per il torneo post-campionato 
FIGC (aprile-maggio '88) per 

i nati negli anni 77-78-79. 
A settembre si svolgerà l'at

tività agonistica per le catego
rie esordienti e pulcini, per i 
nati nel 76-77-78-79 e la scuo
la calcio per i nati nell'80-81. 
Per informazioni ed iscrizioni 
rivolgersi, presso il negozio 
MARNA, dalle ore 16alle19. 

(a cura di MARNA) 

[IS PELLICCERIA 
comunque, ad essere preferiti, 
ma incalzano quelli corti e ma
gari bassi, non ricchi come i 
cincillà, e si preferiranno colori 
e tonalità tenui con effetti par
ticolari. ,Ecco i nuovi 

modelli 88-89 
Per la sera, domineranno 'il 

nero, i toni bronzei o accosta
menti del nero e di un certo to
no di marrone, ma saranno in 
aumento gli effetti speciali mi
scelati. 

La primavera produce i suoi 
benefici effetti: accende i colo
ri della natura, favorisce l'ac
coppiamento degli animali, sti
mola nell'uomo la fantasia e la 
creatività. 

Per la pelliccia è, forse, il 
momento più importante che 
corrisponde alla ideazione ed 
alla creazione delle nuove col
lezioni. Proprio a questo pro
posito Giulio Bruschi, aff er-

V.le F.-
r-·

'· ··""" 

........ ~ -tt • 
,J' 

_, 

mato pellicciaio di Colli Anie
ne, anticipa le tendenze che ca
ratterizzeranno i nuovi model
li: misure più corte, molti tre 
quarti e molti modelli al ginoc
chio; le spalle saranno meno 
rigide, più scivolate, più con
tenute, più tondeggianti; nel 
complesso, insomma i nuovi 
capi appariranno più f emmini
li. 

I peli lunghi continueranno, 

La pelliccia sarà sempre più 
costruita con l'ottica del teatro 
dove i movimenti sono ampi e 
visibili per consentire anche 
agli spettatori più distanti di 
vedere ed apprezzare. 

(A cura della 
pellicceria Bruschi) 

· ottica Gabry 
centro applicazioni lenti a contatto 

''"r' ,r !) > ' -:..:..: 
.. ,_ • 4> 

,ito della vista 
l(co optometrista 

\ per appuntamento 

\ tel. 4070283 ~,,__;,;;,.. ______________________ __ 

11 
11 

Il 

Il 

cooperativa a r.I. 

lllLiSi &liCllCI 

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 

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

uomo 
donna 

bambino 
intimo 
casual 

tempo libero· 
pelletteria 
calzature 

Montesacro 
V. Val Sassina 14-16 

tef. 898076 

convenzionato con FIRS-INPS-FFSS-BONIFICA 

BIMI.f'E.H V/CES 
società servizi generali 

esperienza pluriennale IVA - li.OD. - Pratiche burocratiche 

Per la corretta compllazlone 
della tua dichiarazione telefona 

4383751 • 4062212 
~155 Roma via A. Balabanoff 116 

\ fica, marchi, immagine coordinata 
3nts, volantini, materiale pubblicitario 

via Poliziano, 8 - tel. 7314381 

·11 

11 

Il 
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Con <<thermos>> il con
sumo idea]e di energia 
L 'appare~chio, rilevando una serie di dati, indica ai tecnici gli interventi più 
opportuni per una corretta distribuzione delle temperature a/l'interno di un edificio 

di GIORGIO PETRUCCI 

Verificato e messo sotto 
controllo l'impianto, così co
me è stato suggerito nel nume
ro scorso, prendiamo ora in 
esame gli interventi, che la mo
derna tecnologia rende possi
bile, a costi contenuti, per ot
tenere dall'edificio-impianto 
prestazioni sempre più aderen
ti alle mutevoli necessità del
l'utenza. 

Poichè, come già ricordato, 
le non buone prestazioni 
dell'edificio-impianto riscalda
mento si traducono in una di
stribuzione non uniforme del 
calore, è proprio da questo 
punto che occorre partire pri
ma di procedere alle opportu
ne rettifiche. 

11 
sura, ad intervalli minimi di 20 
minuti, la temperatura am
biente in cui è collocato e la re
gistra in forma digitale nella 
sua memoria interna. L'ali
mentazione è affidata a delle 
normali pile a secco commer
ciali. 

Lo strumento, peraltro di 
modesto ingombro e di facile 
installazione, è in grado di for
nire: 

temperatura minima, max e 
media per ciascun giorno di 
misura, 

ora della min e max tempe
ratura in ciascun giorno di ri-

1 levamento, . 
medie generali per tutto il 

periodo di misura (max 27 
giorni), 

mine max temperatura rile
vata sull'intero periodo, 

andamento della temperatu
ra rilevata per ciascun giorno, 
misurata ad intervalli variabi
li da 20, 40, 60 minuti. 

Scelti opportunamente gli 
appartamenti-campione sui 
quali effettuare le rilevazioni, 
si procederà alla installazione 
degli strumenti che verranno 
ritirati dopo un ragionevole 
periodo di rilevazione (massi
mo 4 settimane). 

Sulla base dei dati raccolti, 
verrà redatta una apposita ta
bella nella quale verranno evi
denziate le temperature riscon-II servizio viene attuato con 

l'impiego di un apparecchio, 
denominato Thermos, per la 
misura e la registrazione di 
temperature ambientali. ~ 

~;t,;:d~ ' ·~.i~ 

trate nei diversi piani, nelle di
verse ore e nei diversi lati del-
1' edificio. Sulla distribuzione 

· · '.:: delle temperature all'interno 
i Il Thermos, brevettato dal

l'Enea, è uno strumento a mi
croprocessore che, attraverso 
un sensore di temperatura, mi-

OLTRE 
20 ANNI 

DI ESPERIENZA 

dell'edificio i tecnici preposti al 
servizio saranno in grado di 
suggerire gli interventi più op
portuni. 

3098 APPARTAMENTI 
ASSEGNA TI Al SOCI 

1516 IN COSTRUZIONE 

FORTE 
DELL'ESPERIENZA 
ACCUMULATA IN 

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

Al BANDI DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE DEL 2• 
PROGRAMMA DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE D,EL COMUNE DI ROMA 

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 
UNIPOLIUNICASA A NOTEVOLE 
RENDIMENTO 

IL RISPARMIO IN C00PERATl~A •OTTIMO RENDIMENTO 
È UN DOPP-10 VANif.AGGIO • MINOR COSTO DELLA CASA 

Aderente alla Lega 
Nazionale delle 
Cooperative e Mutue 

UFFICIO COLLI ANIENE 
via M. Ruini, 3 - Tel. 4070313-4070321/318 

UFFICIO ARCO DI TRAVERTINO (100 mt. metro) . 
Via Carroceto, 77 - Tel. 766.62.381760.368 
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Nuove tariffe Re 
auto, fra le spine 
anche qualche rosa 

L'assicurazione Re auto co
sterà, mediamente, il 2,5o/o in 
più rispetto all'anno scorso. A 
qualcuno, però, la nuova map
pa delle tariffe riserverà gradi
te sorprese. 

Le zone in discesa - Nel pre
disporre le nuove tariffe, le 
compagnie hanno stabilito i 
coefficienti di calcolo del pre
mio con la consueta suddivi
sione·per città (dalla zona lA, 
- località dove si registrano 
con maggior frequenza inci
denti stradali - alla 4B - po
che vetture, scarso il numero di 
numero di sinistri): si scopre 
così che, tenuto bloccato a uno 
il coefficiente per la lA, si ot
tiene lo O, 78 per la 2A (Anco
na, Bari, Bolzano, ecc.) e lo 
O, 73 per la 2B (Bergamo, Bre
scia, Milano e . altre). Questi 
coefficienti, nel 1987, erano ri
spettivamente dello 0,81 e 
0,75 . 

incidente andrà incontro ad un 
aumento medio del 15o/o. 

Chi migliora la propria clas
si fica dovrà sì far fronte all'au
mento ratificato dal Cip, ma 
potrà approfittare di sconti an
che superiori all'incremento 
tariffario. 

Forti riduzioni nei premi so
no state introdotte per i ciclo
motori e per le moto: la media 
del ribasso è del 4,30/o. 

Per chi possiede veicoli com
merciali con portata fino a 35 
quintali e li usa per conto ter
zi, i premi sono stati ridotti 
mediamente al 500/o . 

Alcune zone «in discesa», interessanti benefici per chi è rimasto 
nella «classe 1 » e forti sconti per moto e motocicli 

"linea auto 
oggi & domani:' 

Comprende tutti 
i rischi auto, 
anche quello 
di doverne 
comprare un'altra 

Un altro elemento che con
corre a formare il valore del 
premio è la potenza dell'aut.o. 
Qui tutti gli indicatori sono in 
aumento. Dai 18 cavalli fisca
li in su l'aumento è del 4-4,8o/o 
eccezion fatta per le zone 2A 
e 2B (l'incremento oscilla tra 
I' 1 e il 20/o). 

Fra sconti e aumenti - Le 
maggiori sorprese vengono 
dalla famosa formula «bonus
malus». 

Chi rimane nella classe 1 
(!'«optimum», categoria che 
comprende gli automobilisti 
senza sinistri per colpa) bene
ficerà di uno sconto del 300/o 
sul premio. Chi si trova nelle 
classi superiori ed ha avuto un 

La kasco 
I rischi ai quali è soggetto il 

proprietario di un'auto, al di 
fuori di quello inerente la re
sponsabilità civile obbligato
ria, sono numerosi. Basti pen
sare, ad esempio, ai danni pro
vocati alla propria macchina 
da urti, ribaltamenti, collisio
ni o uscita di strada per pro
pria responsabilità. Oppure ai 
danni :illa vettura provocati da 
atti vandalici o da eventi natu
rali. 

Bene, da qualche anno a 
questa parte, le compagnie si 
stanno facendo la guerra per 
offrire agli assicurati prodotti 
che offrono queste garanzie e 
che proteggono a 360 gradi. 
Quasi tutte le garanzie sono 
prestate con una franchigia fis
sa o uno «scoperto». Il merca
to è esteso. Solo poco più del 
50/o degli automobilisti ha sot
toscritto infatti la Kasco. 

Tutti i rischi legati all'uso dell'auto, secondo le vostre perso
nalissime esigenze: sarete voi, insieme all'agente RAS, a sceglie
re la formula che meglio si adatta al vostro stile di vita. 

Ma in più la novità assoluta, esclusiva, della RAS. Un piano 
di capitalizzazione, da voi prestabilito, vi porta ad avere dispo
nibili, al momento di cambiar auto, ·i soldi pari alla differenza 
di valore tra l'usato e l'auto che comprerete. È concretamente 
la possibilità di annullare la svalutazione che le macchine subi
scono col tempo. 

Parlare con l'agente RAS sarà come parlare con il proprio con
sulente, in un ·colloquio chiaro, concreto, fattivo . 

Gli agenti RAS sono a tua disposizione anche direttamente a 
casa tua. Basta telefonare per un appuntamento. 

LqJ,$ 
·~.-,.; 

F. ROSIGNOLI - O. SAMMARCO 

v.le P. Togliatti 1451 
tel. 4060354 - 4066285 • 4070415 -
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COLOMBI GOMME 

Sondrio s.o.s. 

a Colli Aniene 
burocrazia 

ROMA • VIA COLLATtNA, 3 • TEL. 25t340t 
GUtDONIA • VIA PER S. ANGELO • TEL. 0774•302742 
ROMA • VIA CARLO SARACENI, 71 (TORRE NOVAI • TEL. 2000101 
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MA «Abitare A» 
lancia un concorso 
Aperto a tutti gli studenti delle medie inferiori e superiori 
della V Circoscrizione, si suddivide in tre sezioni: narrativa, poesia 
e f olografia. Le norme di partecipazione, i premi e gli sponsor 

Fare cultura, però, è possi
bile. Occorre, innanzitutto, 
vokrlo fortemente. E, poi , 
creare le occasioni in cui fare 
incontrare le volontà con le 
espressioni culturali e farle di
ventare manifeste. 

Abitare A è convinto del 
fatto che, partendo dall 'entità 
quartiere dove si vive, si lavo
ra, si studia e si svolgono tutte 
le altre attività virali, è possi
bile a1tivare incontri e con
fronti. 

L' uscita del nostro giornale 
ed il suo successo lo stanno a 
testimoniare. 

A volle, purtroppo, manca
no solo le occasioni concrete. 

Ed ecco, quindi , perché 
A bitare A, da questo numero, 
pa rte per un nuovo viaggio, in
dicendo il Concorso letterario 
e fotografico «Aniene» aper
to a tutti gli studenti delle me
die inferiori e superiori della V 
Circoscrizione. 

L' ambizione per questo ap
puntamento è sicuramente al
ta in considerazione dell'impe
gno al quale sono chiamati gli 
autori e, anche, della disponi
bilità alla collaborazione dei 
presidi e dei docenti i quali vi
vamente ringraziamo. Come 
ringraziamo, per la sensibilità 
dimostrata, la V Circoscrizio
ne e il Xlll Distretto che han
no concesso il loro patrocinio, 
gli sposar ufficiali (il Cesvico, 
la Dealtur ed Oromagia) che 
hanno reso possibile questa 
iniziativa, e a tutti quegli inser
zionisti di Abitare A che, con 
la messa a disposizione di ul
teriori premi, hanno reso più 
incentivante la partecipazione 
al Concorso. 

Ma ecco, qui di seguito, le 
norme del regolamento. 

* Il concorso, che ha finalità 
esclusivamente culturali e mo
rali, è aperto agli studenti del
le Scuole medie e degli Istituti 
superiori della V Circoscri
zione. 
* Il Concorso Aniene si sud
divide in tre sezioni: 

a - Sezione Narrativa 
un racconto (lunghezza 
massima due pagine di 
foglio protocollo o due 
cartelle) 

b - Sezione Poesia 
una poesia 

c - Sezione Fotografica 
una foto (formato 
IO X 15) 

* Gli elaborati dovranno trat
tare aspetti e problemi connes
si alla vita di quartiere. 
* Gli autori possono parteci
pare ad una sola sezione. 
* Le opere (inedite) - corre-

I punti del
la cultura 

Gruppo teatrale W. Meistcr, via Do
menico Cacchiari, 57 (teatro) 
Circolo culturale - Il Gabbiano, via 
Renzo Rossi, 23 (atth'il:i non preci
sata) 
Associazione culturale Il Circolo, via 
dci ()urantini. 283 (atth•itù non 11rc
cisata) 
Associazione culturale Carlo Levi. 
\•ia Dici:o Angeli, 166 (sport, scuola 
di musica e lcalro. gruppo danza per 
anziani) 
Associazione culturale Puzzle, via S. 
Bargcllini. 23 (teatro. musica. tem
po libero, danza) 
Centro Zonale Blitz, via Mcuccio 
Ruini, 45 (speltacoli, concerti) 
Associazione culturale Rcbibbia In
sieme, via Speroni, 20 (sport. eco
logia) 
Associazione culturale Colli Anicnc. 
(teatro fantastico, corsi di danza, 
concerti, mostre d'arte. corsi d'in
glese) 
Centro culturale La Tenda, via Mo· 
zart, I (lotta alla tossicodipendenza) 
Compagnia Teatralt La Grande Ope
ra, via Muzio Clementi, 70 (teatro) 
Cooperativa G.T. Comic, scalo S. 
Lorenzo. 70 (attivit:i non precisata) 
Le Marionette degli Accctclla, piaz
za Gondar, 22 (attivilà non precisata) 
Cooperativa Nagual, viu Veio, 30 (at
tivitla non precisala) 
Cooperath•a Ruota Libera, via del
la Torre, 10 (attività non precisala) 
Centro Culturale A.l.C •• via Meuc· 
cio Ruini, 3 (mostre d'arte, dibatti
li, spettacoli musicali) 
Cooperutiva Arca di Noè, via De Do
minicis, 15 (sen·izi socio sanitari 11 

domicilio. videoteca, emeroteca, ro
nolecu, biblioteca) 
Associazione culturulc Alcatraz. •·ia 
dci:li Aurund. 49 (dibattiti, confe
renze) 
As.o;ociazione Culturale On the Roud, 
•·lu .-. Meda, 169 (concerll, teatro) 
As.o;ocluzione culturale Casal de• raz
zi, via Hc11tro. 37 (tempo libero, mu· 
o;ica, teatro, tspressione corporea, 
corsi di dlziont) 

date da dati anagrafici, scuola 
e classe d'appartenenza - in 
tre copie scritte in stampatello 
o dattiloscritte, devono essere 
inviate con raccomandata A/R 
al mensile ABITARE A -
Concorso Letterario e Foto
grafico AN IENE - Via A . Po
liziano, 8 00184 Roma. 
* La partecipazione al concor
so è gratuita. 
* L'ultimo giorno utile per 
l'invio dei lavori è fissato al 10 
maggio 1988. 

* Ci sarà un solo vincitore as
soluto per ogni sezione di cui 
alle lettere a-b-c; 

il vincitore per il miglior 
racconto riçeverà in pre
mio un· viaggio in locali
tà turistica per 3 perso
ne per 7 giorni offerto 
dal Cesvico (Centro Svi
luppo Cooperativo); 
il vincitore per la miglio
re poesia riceverà in pre
mio un trofeo artistico in 
argento offerto dalla 
gioielleria Oromagia; 
il vincitore per la miglio
re foto riceverà in pre
mio una macchina foto
grafica professionale of
ferta dalla De.Al. Tur; 
i premiati riceveranno 
inoltre medaglie ·Ri
cordo. 

* Premi per grado di scuola e 
classe saranno offerti da ditte 
inserzioniste di Abitare A. 
* Gli elaborati che risulteran
no vincitori saranno pubblicati 
sul mensile Abitare A. 
* Ai vincitori sarà data comu
nicazione, nello svolgimento di 
una apposita manifestazione, 
che si svolgerà sabato 11 giu
gno, previa comunicazione. 
* I lavori, premiati e non, non 
saranno restituiti e potranno 
essere utilizzati nei modi che 
Abitare A riterrà più opportu
no e non daranno diritto ad al
cun compenso. 
* La commissione giudicatri
ce, il cui giudizio è inappella
bile è composta dalla redazio
ne di Abitare A e da 3 esperti 
scelti dal giornale Abitare A. 
* La partecipazione al concor
so implica l'accettazione di tut
t~ le clausole del presente rego
lamento. 
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Rimboccarsi le 
maniche per 
Tiburtino Sud 

si sono resi conto della totale 
latitanza, degli organismi pre
posti, verso tutte quelle proble
matiche ambientali senza la cui 
soluzione nessun insediamen
to abitativo può essere defini
to come «civile». Hanno spe
rimentato sulla loro pelle, cioè, 
come il Comune di Roma non 
abbia alcuna programmazione 
nella gestione dell'ambiente e 
del territorio, hanno trovato 
nella loro zona uno stato di 
preoccupante degrado, nessu
na previsione di spazi verdi, di 
centri sociali per giovani ed an
ziani e nessuna prospettiva di 
risanamento ambientale. 

immondizie, la pulizia dcli~ 
scale e degli altri spazi. comu~t 
è approssimativa ed msoddt
sfacente, spazi verdi ed at~rez
zature per i giovani non esisto
no, il centro sociale nemmeno 
l'ombra il famigerato autobus 
«309» è'a livello «se ci sei bat
ti un colpo». Rimane solo (e 
spiace denunciare qu.este c~s~) 
l'immagine penosa dt ammm1-
stratori incapaci (tranne rare 
eccezioni) di programmare una 
corretta gestione del territorio 
urbano, dei servizi sociali, del
l'ambiente. 

Il Comune continua ad ignorare i gravi e numerosi problemi 
della zona e, dunque, occorre una nuova e decisa mobilitazione 

di FRANCESCO SCONTI e 
GIANFRANCO MICONI 

Aderiamo volentieri, ringra
ziando vivamente, all'offerta, 
di uno spazio nel quale porta
re alla luce, dibattere e tentare 
di risolvere le problematiche di 
«Tiburtino Sud» in quanto 
consapevoli delle difficoltà cui 
àndiamo incontro in questa sa
crosanta battaglia tesa ad ot
tenere migliori condizioni di 
vita per gli assegnatari del 
comprensorio comunale. E, 
dunque, approfitteremo per 
stimolare gli amministratori 
pubblici ad una attenta e pun
tuale presa di coscienza dei 
problemi della zona, ammo
nendoli fin d'ora che i falli e 
solo i fatti saranno gli elemen
ti su cui gli abitanti del com
prensorio esprimeranno i loro 
giudizi. 

I 700 assegnatari delle case 
ex Castiglione-Caltagirone del 
Tiburtino Sud, fin dai primi 
insediam.enti che datano 1986, 

Grazie Amnu! 
La denuncia degli abitanti del Tiburtino Sud e di Abi

tare A nel n. 1/2 ha ottenuto un importante risultato e 
cioè la collocazione dei tanto agognati cassonetti a Tibur
tino Sud. 

La foto di cui sopra è destinata quindi ad essere ar
chiviata. 

Grazie Amnu e a quando i cassonctli nelle altre zone 
ancora sprovviste? 

Fin dal primo momento, in
somma, gli abitanti del quar
tiere si sono resi conto che c'e
ra veramente da rimboccarsi le 
maniche. La prima mossa è 
stata quella di costituirsi in Co
mitato, secondo il vecchio ma 
sempre valido detto che «l' u
nione fa la forza». La maggio
ranza degli assegnatari ha ade
rito immediatamente ·e, con la 
guida ed il sacrificio disinteres
sato dei più volenterosi e di
sponibili, si sono avuti subito 
lusinghieri risultati. 

Mentre vogliamo qui pub
blicamente ringraziare la Dit
ta Eduino Zucchet, che, con 
squisita sensibilià e del tutto 
disinteressatamente, ha proce
duto ad una serie di operazio
ni di derattizzazione e disinfe
stazione del terreno che circon
da il complesso comunale non 
possiamo fare a meno di con
statare ancora una volta come 
i problemi che rimangono in
soluti siano ancora tanti: man
cano idonei raccoglitori per le 

Un appello 
Ma questa situazione di stal

lo e di indifferenza non può 
durare a lungo. Da queste co
lonne facciamo partire, perciò, 
un appello alle forze sociali e 
agli altri organismi di quartie
re affinchè unite, forti delle 
esperienze comuni e consape
voli dei propri diritti-doveri, ci 
si avvii verso la soluzione in 
positivo di quelle che altro non 
rappresentano che il soddisfa
cimento di esigenze primarie di 
vita sociale. 

Agli amici assegnatari di 
Tiburtino-Sud, dunque un in
vito a sostenere gli obiettivi di 
chi lavora al raggiungimento di 
ottimali condizioni di vivibili
tà del quartiere. Nella prossi
ma puntata esporremo più det
tagliatamente gli obbiettivi che 
il Comitato Tiburtino Sud in-
1ende perseguire per l'ambien
te, i giovani, gli anziani e la ge
s1ione dei servizi condominia
li del comprensorio comunale. 

ta <eoeeinetta ~CO 
Confetti, Liste di Nozze, Servizio Tipografico e 
Fotografico, Articoli da regalo e Oggettistica 

00155 Roma · V.le Sacco e Vanzetll. 74/76 T el. 406.3672 

merceria 
Hlatl 
tessuti 

CALZATURE E PELLETTERIA ALTA MODA 

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. 

COlOSSJEVM 
IDEE CHE CAMMINANO . 

v. Tito Oro Nobili, 31-33 (vicino al Supermerca1o ·GS) 

Per prenotare . PESCHERIA IJililMAR . 
spazi 

pubblicitari 
telefonare 

al 

7314381 

. Commercio prodotti ilt1c1 
Forniture alberghi . ristora~ti - comunità 

arrivi giornalieri 

lg. Nino Franchellucci. 5111 lei. 4070389 

.. 
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Quel bus 
chiamato 
disperazione 
Continua il dramma quotidiano 
dei cittadini soprattutto delle zone est 

di BRUNO CIMINO 

Piazzale della Stazione Ti
burtina ad un'ora qualunque 
di un giorno qualunque: torme 
di pendolari sostano su scomo
di marciapiedi senza pensiline 
aspettando inpazienti gli auto
bus che sembrano chimere. 

tanti problemi dei suoi abitan
ti. Ma quali sono gli aspetti ed 
i problemi Atac che caratteriz
zano questo malcontento? Le 
linee che servono la quinta cir
coscrizione, ad esempio, sono 
poco più di venticinque, insuf
ficienti nonostante che ognu
na di esse percorra un tragitto 
di circa dodici chilometri ed i 
loro autisti, lavorando con tur-

ni di sei ore e dieci minuti, in
gorgati in un traffico da giun
gla tropicale, non riescono a 
soddisfare le esigenze dei citta
dini i quali non riconoscono 
nessuna attenuante per la di
sfunzione di questo servizio e 
sentenziano un verdetto di 
condanna per inefficienza a 
tutta la categoria autotran
viaria . . 

Qualcuno bestemmia, qual
che altro impreca, protesta, c'è 
chi sputa sul cartello delle fer
mate e chi sproloquia con i 
funzionari . Una giovane don
na giura di stare lì in attesa 
dell ' 11 da almeno cinquanta 
minuti, un'altra testimonia che 
spesso se ne vedono in giro due 
insieme, anche tre, uno dopo 
l'altro e diverse volte succede 
che qualcuno ha saltato la 
corsa. 

Poche attenuanti 

Un signore anziano rimbec
ca ricordando episodi come 
l'autista che durante il servizio 
ferma l'autovettura per anda
re al bar a comperare le siga
rette o a fare la pipì. 

È un aspetto, questo, della 
vita in ,netropoli, è uno dei 

11 

AUTO OFFICINA 

AUTORIZZATA 

aasa 

Di attenuanti, comunque, ce 
ne sarebbero forse ben poche, 
se si indagasse sul perchè: 

il personale «addetto» è in
sufficiente, 

negli ultimi dieci anni non 
sono stati rimpiazzati gli auti
sti congedati (e pare siano sta
ti un terzo), 

l'ultimo concorso (relativo a 
qualche mese fa), riguarda 
l'assunzione di appena trecen-

SOCCORSO 

STRAOALE 

00185 ROMA - Via G. Giolitti, 186 - lei. 737 737: 734 671. 

Pescheria 

GROTTA AZZURRA 

Tutte le specialità 
di pesce fresco 

servizio a domicilio 
te/. 430137 

via del Badile 25/D 
(Tiburtino lii) 

davanti fermata 309 

CENTRO ASSISTENZA 
Hl-FI • TVC 

• riparazioni in genere 
• cassette-audio-video 

P.HILIPS 
• materiale elettrico 
• cavetteria 

Via E. D'Onofrio, 62 
tel. 4063237 

to autisti, 
non è possibile scrivere gli 

orari nei cartelli delle fermate. 
(Li scrivessero almeno nei ca
polinea), 

un discreto numero di vettu
re sono destinate a morire di 
ruggine nei vari cimiteri
deposi1 0 per la mancanza dei 
pezzi meccanici di riparazione 
o di ricambio; alcune linee 
(309-61-2 11 -11 ecc . .. ) specie 

'"' 
rc7CatHt.OJt.j/&...::fZbee ~ 
più della 

parrucchiere 
es/elica 

I/ISO 
corpo 

ma111cure 
pedléure 

dep17az!One 

tel. 4063552 

v. Grotta di Gregna 135 

nelle ore di punta, si sono gua
dagnati l'appellativo di «sel
vaggio». 

Domande, queste, alle qua
li potremmo aggiungere altre 
e, per le risposte, magari av
venturarci per esplorare a fon
do l'intricata piramide struttu
rale di questa azienda compo
sta, oltre che dagli autisti, (ca
pri espiatori), dai vari mecca
nici , geometri, ingegneri, ad
detti al soccorso , controllori, 
caposervizi, vice direttori, ca
pi ripartizioni e - perchè no? 
- direttore generale e Presi
dente e poi bussare agli Uffici 
di programmazione delle linee 
che, lavorano in parallelo con 
la 14ma Ripartizione Comuna
le (assessorato al traffico), do
ve qualunque risoluzione ela 
borata viene demandata alla 
Commissione Amministrativa 
(potere politico) e chiedere a 
nome e per conto del popolo 
pendolare a che ora si fermerà 
o passerà I' «auotobus della di
sperazione» . 

Stanziati 
undici 
miliardi 
per 
depurare· 
il depu
ratore 

15 

Depuratore: dopo la denun
cia fatta da Abitare A e dopo 
le tante denunce (una penale) 
dei cittadini, finalmente anche 
i tecnici del Comune e dell' A
cea hanno riconosciuto la giu
stezza delle rivendicazioni e 
stanno predisponendo inter
venti per un costo complessi
vo di 11 miliardi. 

Gli interventi proposti , che 
dovrebbero ridurre rumorosi
tà e cattivi odori, consistono 
in: 

a) copertura delle vasche di 
ispessimento fanghi, chiusura 
dell'ambiente di disidratazione 
fanghi con deodorizzazione 
dell'aria affluente, esecuzione 
di una fascia arborea all'area 
dell'impianto; 

b) da subito, applicazione 
di cabine fonoassorbenti intor
no alla turbine d'ossidazione, 
ai motori delle cicle e, in segui
to, sostituzioni dell'attuale si
stema d 'insufflazione.di aria e 
copertura dei motori. 

CHIOSCO .FLO.HA.Hr..E 
V le Toghatt1 ang. v le Francesch1ni 
tel 4385C72 

j \. 
\ I 
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Servizi di Zona 

V Circoscrizione v. Tiburtina 1163 
te!. 436931 Orario anagrafe 
8,30/11,30 mart. e giov. anche 
16/18. Vigili urbani te!. 4125058. 
Ser. giardini te!. 4388991. Nettez
za urbana te!. 4126132. Serv. so
ciale Centro anziani v. Ruini 45. 
Biblioteca comunale V. Mozart 43 
orari: mart.-merc.-ven.-sab. 9/13, 
lun.-giov. 15/19 tel. 4063557. 

USL RM/3 Circ: Nomentana 498 
tel. 4271441-2-3. Ambulatorio po
lispecialistico interdistrettuale v. 
Mozart 25 te!. 4064538. Presidio 
Radiologia Generale V .le Sacco e 
Vanzetti 151tel.4060818. Villa Ti
burtina v. Casa! de' Pazzi 16 tel. 
4125654. Consultorio v. di Pietra
lata 497 tel. 4387619. Uff. d'igie
ne v.Meda 35 tel. 4501346. Con
dotta medica 430424. Centro ln
formaz. e Prevenz. per la tossico
dipendenza viale Mozart 3 tel. 
4568032. Farmacie: v. F. Santi 20 
te!. 430908; v .le Mozart tel. 
431847. Notturna v. Collatina 112 
tel. 255032. 
Asili nido: v. E. Rossi; v. G.B. 
Bardanzellu. 

Scuole materne: Ettore France
schini v. F. Gullo tel. 4063308. F. 
Filzi v. del Frantoio 46 te!. 430989. 
Colli Aniene v. C. Massini 44 tel. 
4382194. G. Rodari v. F. Santi 65 
tel. 4067820 - v. Sommovigo - v. 
Grotta di Gregna tel. 4065681 . 

Scuole elementari. F. Filzi v. del 
Frantoio 46 tel 430989. 56° Circo
lo v. Bongiorno 25 tel. 4070346. 
G. Rodari v. F. Santi 65 te!. 

La patologia cardiaca statistica
mente più diffusa nella popolazio
ne dei paesi industrializzati è sen
za dubbio la malallia coronarica; 
molti dei cosiddetti «fattori di ri
schio» sono ormai ben noti a tut
ti: il fumo di sigaretta, i livelli 
ematici di colesterolo, la sedenta
rietà. È per tali motivi che sono 
sempre più numerosi coloro che 
improvvisamente si convincono di 
dover «cambiare» le proprie abi
tudini di vita che li esponevano al 
rischio di brutte sorprese (infarto, 
ictus, ecc.) 

La tipica situazione che si pre
senta allora soprattutto al medi
co dello sport è quella del «Neo
salutista Entusiasta Incosciente. 
Tale personaggio è in genere rico
noscibile per alcune caratteri
stiche: 

Abitudini alimentari «panta-

Gli 
11 indirizzi 

utili 
4067820. Succursale V. A. Bala
banoff 60 tel. 4512551. 

Scuole medie: C. Martinelli v. 
F.Santi 81 tel. 4067822. Succur
sale v. Balabanoff 62 Lei. 4070038 
- v. Scalarini 27 tel. 4065398. 

Istituti superiori: Istituto d'arte 
Roma Il per la decorazione e l'ar
redo della Chiesa, v. Venafro, 4 
tel. 4381291 

Scuole private: materna v. Vena
fro tel. 4301162 - Centro scolasti
co Colli Aniene v. Galati 99 tel. 
4064885 

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

Ufficio collocamento: v. Mozart 61 

lnps v.le Togliatti 1514 tel. 
4065827/4065837. Sip Roma Est 
v. Franceschini 48 tel. 46851. Acea 
squadra di zona tel. 4382108. 
Commissariato P.S. S. Basilio, v. 
Nicolai 65 tel. 4102547. Carabinie
ri Tiburtino III, v. Tiburtina 800 
tel. 430608. Tor Sapienza v. degli 
Armenti 90 tel. 220089. 

Rapporto 
fra sport 

e medicina 

gruelichc» con sovrappeso ab
bondante 

Fumo di sigaretta smesso da po
co (due o tre giorni) o notevolmen
te ridotto (da 40-50 a 20 sigarette 
al giorno). 

Situazione dei grassi ematici 
(colesterolo, trigliceridi, ecc.) sco
nosciuta 

Elevati valori pressori (definiti 
«non pericolosi» perché - gli è 

Parrocchie: S. Maria del Soccor
so v. del Badile I tel. 434848, Mes
se: fest. 7,30/9,45 11/18 (inv.) 19 
(est.). S. Bernadelte 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: prefest. 18,30 
fest. 9,30/10,30/11,30. · 

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.lc Irpinia 
56 tcl. 2753848. Lega cooperative 
lg. Francellucci 61 tel 4063028. 

Soccorso animali ambulatorio ve
terinario v. Ruini 39. 

Soccorso stradale diurno officina 
L. Lucidi tel 737737. 

Servizi ci/ladini 

Cri ambulanze 5100; Sangue ur
gente 4956375; Centro antiveleni 
(24 ore su 24) Policlinico Gemelli 
335656. Guardia Medica 4756741 · 
Guardia medica (non conv.) 7733~ 
Pronto soccorso S. Giovanni 
77051; Pronto soccorso cardiolo
gico (non conven.) 47721 chiede
re coù. 434. 
Pronto intervento: P.S. 113, Ca
rabinieri 112, Vig. Fuoco 115 Po
lizia Stradale 5544. Questura' cen
trale 4686, Aci 116; Sip (guasti) 
182, Acca (guasti) elettricità 
575161, acqua 5754315; Fughe gas 
5107 . 
Enel (guasti) 3606581 ; Rimozione 
auto 6769838; N.U. rifiuti ingom
branti 5403333. 

stato detto - sono di natura 
emotiva!). 

Assoluta desuetudine allo sfor
zo fisico. 

Cieca convinzione che l'attivi
tà sportiva sia un toccasana in gra
do di migliorare drasticamente la 
sua esistenza. 

li Neosalutista è quindi spesso 
caratterizzato da un incontenibi
le entusiasmo per la riscoperta del
l'attivi tà fisica, antitesi della tan
to pericolosa sedentarietà . E lo 
sgradevole compito del medico, in 
tale situazione , è quello di frena
re gli entusiasmi e SCONSIGLIA
RE l'attività sportiva. 

Solo dopo aver modificato real
mente il «rischio coronarico» si 
potrà gradualmente intraprende
re un'attività fisica. 

(dr. R. Dominici, F. Cecchelli, 
N. Aspromonte della Tib11rs11d) 
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·Pronto fr ascolto (tossicodipen
denza, alcolismo, emarginazione) 
6284639 feriali 14-22 fest. 10-14; 
Alcolisti anonimi 5280476; Centro 
antidroga 6547275; Centro ascol
to genitori di tossicodipendenti 
6690741; Informazione cd educa
zione sessuale7857516 
783095; Aicd 860661; Consultorio 
psicoanalisi 7315627 /5813738. 
Centro di psichiatria dinamica 
6378348; Asd (ass. separati e di
vorziati) 7945773. 

Radiotaxi 3570/3875/4994 

cene e banchetti 
su P.renotazione 

8433. FS informazioni 4575; FS 
andamento treni 464466; Aerco
porti: Ciampino 4964, Fiumicino 
60121, Urbe 8120571; Atac 4695; 
Acotral 5921462; autolinee Ma
rozzi 460331; autonoleggio A vis 
47011, autonoleggio Hcrte 
547991. 

Arei Donna (serv. baby sitter) 
316449; WWFF Roma 8440108; 
Orbis (prevendita biglietti concer
ti) 4744776. 

(Rubrica offerta da 
A/topa/alo) 

prelibato, raffinato 

v. Galati 98 
tel. 4063671 

COOPERATIVA 
EDILIZIA 

DEPOSITO 
LOCOMOTIVE 

ROMA 
SAN 

LORENZO 

v. Alceste 
Trionfi, 25 
tel. 2418600/2418706 

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

• Ginnastica 
artistica 
e ritmica 

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

leggera 

UNA COSA CHE SAI: 

il ; 1 ~ ~ . ..1 . scade il termine per 
la presentazione della 

UNA COSA CME NON SAI: 
c'è un servizio di consulenza fiscale per 

rispondere a questa scadenza 

••• ORA LO SAI! 
Per consulenza e informazioni la Consult Service 

I 

V.le E. Franceschini, 109 
Colli Aniene 

telefono 4063561 

è a tua completa disposizione. Potrai telef~narci al 4063561, 
oppure venire a trovarci in viale ·E. Franceschini 109, Colli Aniene. 
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L'INCHIESTA DEL MESE COLOMBI GOMME 

Sondrio s.a.s. Radio Centro Suono. 
Una nota di colore! 

~-~l0-13~Mhz.~~~--~~~~~-' 
Cultura9 anche · a Colli Aniene 
il nemico è la :burocrazia 

ROMA • '114 COlUT"9A.. J TU •51JCO'I 
GUtOOMA • VlA "" .. AHOU.O • Tl.L on·· HJTO 
R0"'4A • V1A ~LO 9.utAClla, 11 lfll.lf r.tll · TU.. •OOOtOt 

RICOSTRUZIONI • RIPAR~IONI ! CONVERGENZA 

fOiiNOUft( COV P1. (TI °" PHf{Ut.t•1'1CI 
h U(IVI E fl'IC0Sf li'1iTI 

Ot TUTTE LE rAAP.CHe 

VENDITA ANCHE RAT'"i::ALE 

Se il Campidoglio non 
bloccasse delibere e fondi ... 
Ecco perché restano al palo tulle le iniziative e lui/i i programmi. Che cosa pensano, 
della grave situazione nella quale si trova il quartiere, i vari operatori pubblici e privati. 
L 'esperienza del «Gruppo Colli Aniene» e della «Cooperativa A rca di Noé» 

Nri qu.:trtieri della V Cir.:o~ 
.5;...'ri.7iont Je :mi\'it3 C"Ulturali so
no ustcntate .. } si::t ~rcbe non 
c'è terreno do,·c seminare sia 
perché gli im:enthi che dovret>-. 
bcro stimcJàr~ tale interesse 
sono ,·anìficatj da un proces
so sociale improdunh-o che si 
tr:t.du..:e in termini di emargina· 
.rione cd alienazione. Dice 2d 
esempio Germano Monti. rr· 
sponsabUe dell~ Associaiionc 
CulturaJ~ AJ..::a~raz: (cPri,·arc o 
sminuire sii interessi culturali 
dci giovani per mancanza dj 
\paz\o e struuure adc~u3tc ~i· 
gnifi~a dissresationc e l'unica 
allcma1fra rim;irrebbe il mu
re:to». 

Vediamo un po·. L 'uniQ bi
bliolcca operante e quello in 
\ 'ia Mozan (a Colli Aniencl 
inaugurata n:I 198S con una 
serie di in1cressanti manifesta· 
zioni. Arrh1ard e semplicissi
mo grazie aHa segnaletica che: 
indica: Biblioteca/Centro Cul
turale. ~'Ma - chiarisce l'aiu-
10 bibliotecaria. signora lrre
ra - il ruolo di Cen!ro cullu· 
raie era nelle imenzìoni inizia
li. Una funzione che potrebbe 
a.ssol\'ere benissimo vista la 
struttura: tre piani, settemila 
\'Olumi di vario genere, una 
t"ITICrotcca e una futura fono-
1eca1o1. Poi scende nei panko
lari: ~Abbiamo 30~0 iscrini 
con una frequenza media. di 
6'.lO utenti al mese. dai S agli 
~O anni e con un mo\.'imcmo 
continuo di un migliaio di 
librin. 

E qu!S\O è tuno. Palescmen-
1e insufficiente. c>:'iendo l'uni
°" bibliotcc:i che doncbbc \cr
,,.-frt' una cin:o~ri1Joni: di cir
c:i 160 mila abitanti. Come 
coof..rma, anche. il preçiden· 
tt <:JL;i Commhsione cultura 
della V, Maria Spilolo; • Sten· 
11amQ a rca.lio.arc quanto ( m:i 
noi tri prosr,ammi pcrchè cc;i
Mono impedimenti di t::arath:
re burocratico. Il problema sa
rebbe innanz.ituuo far vi'. ere la 
bib!ioteea. L 'id~ale .arcbbc 
che" ~ i fo.tc~ orario continuo . 
ossia senza giorni di chiu-"urn , 
\ ÌSto che: csh tc: un enormi: in
teresse da parte della gente. 
Punroppo, però, dobbiamo 
muo\'erci in base a capitoti fi™ 
dì bilancio comunale e da ciò 

dipendono i nostri programmi. 
Comunque è nosrra inlcnzio
DC' realizzare una serie di cen
eri culturali, che faccfano per
no olla bibliote.:a. 

<di gruppo Colli Anìene non 
opera oramai da due anni -
dice, a sua ,·olla, il prcsidenrc 
Gianna Ternali - Abbiamo 
wolto molte attività , dal tea
tro alle proie-zionj di films per 
bambini, dai corsi di danza e 
di inglese ai conceni. da.Ile mo
stre: d 'a ne ai dibattiti. che so
no sta1e accolte con panccipa
zionc cd entu.c.i::ismo. Ad un 
certo pumo. però. abbiamo 
do•·u10 rinunci;irc ~ f;irc cul1u
ra perché la disponibilità doi 
soci di base era pochissima e 

perché non a\•cvamo locali 
ad:mi e qui ci sarebbe da di
scutere su un certo ostruzioni
smo polilico. D'altro canto OC· 

corrcrebb~ creare determinati 
interessi. suscitare s1imoli e 
coin\'olgcrc persone che non si 
dedichino alle attività solo nei 
ritagli di tcmpol>. 

Sempre in tt!ma. il presiden
te dcll"associ3.7Jonc culturale 
Puzzle. Enrico Governale, as· 
giunge: ~<Ce.rto, il problema es· 
senzialc è avere una sede, ma 
senza fondì, per rcaliZ7.arc un 
programma dì anività varie. 
non si può fare nulla!>1 

Per capire ancora meglio co· 
mc sia veramente difficile es
sere operatori cuhur:ili, a cau-

Scriveteci 
tutto quello 
che non va 

Se. vi è :accaduto c1uakos~ di assurdo o JJCnsate di C'Ssrre 
stati ptmdb.1.a1i inJ,tiustamrnlc. scrh·c1~ o leldomlCr ::all:. 
noslr.t rcd:ujone: Abitare A. Via Puli7i::ano 8, 00185 - f{o
ma. Trt. 1Jl4JU. 

Un nc>:o>lro cruniM~ H•rci :.1 rro,·::.in·i, per ::.i~olhm.• l' pub· 
blicurc le \·o:iitrl' db;1nenturc, info rm:.ndo <'05Ì l'opìnio-
11<' pubblir::a t: le :aulorit:ì compc:Ccnri. 

sa di oscure disposizìoni (leggi 
e leggine) che invero, avrebbe· 
ro dovu10 facilitarne la vita, 
abbiamo anche semito la coo
perativa Arca di Noè, 1ipico 
esempio di pcrfcua organiu ..a
zionc culturale che realizza, 
prog.rnmm3, inventa e gestisce, 
tra l'altro, con personale spe
cializzato, i servizi di bibliote
ca, cmorotcca, videoteca ed 
ascolto musica presso la casa 
dello studenlc di Ca.salben onc. 

In un loro comunica10, so
no sta1e recentemente dennn
ciat\! k ~rnotcvoli difficoltà di 
finanziamento attraverso con
venzioni con l'ISISU. ccono· 
micarncnte e normath•amcnte 
carentin. Si parla, inoltre, <~di 
contra11i prorogai i senza alcun 
concorso e di m:ino,·rc poco 
c hiare>, . So ldi , struuurc, 
oricn1amcnti, stimoli e scehc 
\•arie si coniugano malamente, 
se non sono accolte e sorrellc 
dal verbo indicativo delle deli
bere che in merito (olmcno per 
le assocìazioni) spettano alla 
sensibilità della giunta circo
scrizionale, dove, ad onor dcl 
vero. le idee sono abbastanza 
chiare sugli inter,·cmi da fare, 
ma che, purcroppo vengono 
annebbiate dal segre1ariato ge
nerale 111 Diro1jonc dcl Comu· 
ne. reo di non comunicare uf
ficialmcmc l' esito dell'esame 
in merito alte deliberazioni. Un 
atteggiamento trn l'altro rcci
di\'O, a front<! di molle elogia
bili delibere (per il funziona
mento di servil i quali asili ni
do, scuole ma1crnc, a~sistenza 
1x:r anziani, t ra!>porto scolaM i
co, mense, pN le alli\'ilà cul-
1 urali delle as~ociazioni, per la 
bibliOlcca Mozarr cc ... ) le 
m:mcatc risposte significano 
pNdcre i finam·.iamcnt i 1>rcvi
~1i dal bikrncio : circa 80 milio
ni l'anno che, acl.'antona1i uin 
1.'COnomiah, \'crr:inno, poi, 
' pesi l·hissft l.'omc. 

Appare qumdi una chimcr;1 
ipotizzare lu c rcai ionc di un 
mu~co di circoscri1ionc o un 
tcairo a dirncns ionc di qmu
ticrc. 

!'M.•1\11i11 :1 ~ur:i di 
ltltUMl ( l:\llNO'· 

\llNr!·.Ni'O I UC IANI 
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MA <<Abitare A>> 
lancia un concorso 
Aperto a tutti gli studenti delle medie inferiori e superiori 
della V Circoscrizione, si suddivide in tre sezioni: narrativa, poesia 
e f olografia. Le norme di partecipazione, i premi e gli sponsor 

Fare cultura, però, è possi
bile. Occorre. innanzilutto, 
,·ol..:rlo for1cmcn1c. E? poi, 
crea.re le occasioni in cui fare 
incontrmc le vo lontà con le 
es pressioni cuhurali e farle di
' 'cntarc manifeste. 

Abitare A i: convinto dcl 
fallo che, pancndo dall"cntili 
quartiere dove si \•ive, si la\'O
ra, si studia e si svolgono tunc 
le :illrc auivh:.\ vitali. è possi
bilc auh•arc incontri e con· 
fronti. 

L'usçhl!' dcl nostro giornale 
cd il suo succcssò lo stanno· a 
testimoniare. 

A volle. purtroppo, manca
no solo le occasioni concrc1c. 

Ed ceco. quindi. perché 
llbiWr<• A , da questo numero, 
parre per un nuovo \•iaggio, in
diccndo il Conco rso lcncrario 
e fotografico <<Anienc>, aper
to a rulli gli s1udcn1i delle mc· 
dic inferiori e superiori della V 
Circoscrizione. 

L'ambizione per questo ap· 
puntamento è sicuramcn1c al
ta in considerazione dcll"impc
i:no a l q uale sono chiamati sii 
autori e, anche, della disponi
bilità a llo collaborazione dci 
presidi e dci docenti i quali vi
vamente ringra:rJamo. Come 
ringraziamo, per la sensibilità 
dimostrata, la V Circoscrizio
ne e il Xlii Dis1re110 che han
no concesso il loro pa1rocinio, 
gli sposor urfìciall (il Ccsvico. 
la Dcohur od Oromagi3) che 
hanno reso possibile quesra 
iniziativa, e a umi quegli inser
zionisti di ,.lbitare A che, con 
la messa a disposizione di ul-
1criori premi, hanno reso più 
im:emh•antc la parU."Cipazionc 
al Concorso. 

Ma e<:co, qui dì seguito, le 
norme dcl regolamento. 

• 11 concor~o. che ha finalità 
l.'sdu~ivamcnt1.• cuhurnli e mo
rali, è apcno agli studenti del
le Scuole medie e degli Istituti 
~upcriori della V Cìrcoscri
Lionc. 
• 11 C'oni:orso Anicnc ~i sud
divide in tre sezioni: 

: l · S""lionl' Nurraci\·::.i 
un racconto (lunghezza 
massima due pagìnc di 
foglio protornllo o due 
cartelle) 

b - Sozione Poesia 
una poesia 

c - Sezione Fotografica 
uno foto (formato 
IOX IS) 

• Gli elaborati dovranno trat
larc aspcni e problemi conn~ .. 
si a lla vita di quartiere. 
• Gli autori possono pancci
pare ad una sola sezione. 
• Le opere (inedite) - corre-

- ',. 

I punti del-
la cultura 

Grupp<11n1n1lf' \\'. Mrl.«f't, \Ì:t ~ 

mf'nk'o C:attfrli:iri, 57 (lt"alta) 
Circolu eul1ur11ll" •Il Gabbiano, ' b 
RH10 RoMI. !J (• Hhili a oa pn'Ci· 
.;a111l 
A,.!«iadun(' <'Ullur:ak- Il Cirrulo, ' ÙI 

dri Our.an1inl. !al h lli\lti non ptt
di:lt:i) 

A-.~oriulont C111Cunilc Culu lc'\I, 
, 13 Ui('toAni:t'li, l66bpotl, s.t"Uola 
di mu!ka (' tn1ro. a:ruppo dH.r::ll IM't 
an1iulJ 
A'soduf(ln(' C\llh'"'e ruuk, ,·1;1 S. 
ll:1f'ldll11I, !J (lntrn, mu\l'n, tem
po libttn. d:anul 
Centro Zunalc Rliu, ,-la Mf'a«io 
Ruinl, .,.5 (~pl"Usroll. cuoccttil 
A~:Sf)(i:u_ioal" eultunk' Rcbibbb la. 
'imic. , f:a Spcroni, !O l?Otl, CN• 
lutlal 
As.'°'iui unt culhtn ll" Cl.liii ;\nÌ('a(', 
(lt'21tn h11u1,1ic'o. ro"I d i d 2012, 
<"vnttnl. mo\ltt d'ari(', e"r>I d'ln• 
i:,lnco• 
t'l"nlrncultunlt l.:a Tt·ad.:a, \ hl Mo· 
1ar1, I dona illa t~odìpnid,anl 
C'ump2tnl:a Tn.tr.rik l.21 Grtin~ Ctpr.. 
n . \la ;\ltuin Oc-muti, 70 (ln tro) 
Ompl"tath·11 <;.T . <.'umk. M'alo S . 
l ,uttn10, 70 (:llllU•ill ann rrttlqit:a) 
I.e M'arfont'Ut dC"ttl .\ ttt'Cl"lla, pl21-
1:a Cionda1. ll timhiti 1wn pttri\:lla1 
Coopmuha ~:a,ul. \Ì;t \ 'do, Xlt:at• 
thitì non prnhaia.1 
C oupttalh:i Ruu11 Llhl"N. \la de-I· 
la l 'on'll'. IU (aUhità non prn:l,.a1s) 
( 'f'nlfo Culhirtk ,\.l .C •• 'h :\tC"u<
dn Ruinl, .1 (mOll ll' d':ir.rtl". dibaÙI· 
11,,pf'tt'&<'Oli n:w~.alll 

Cuoprr~1ha An. .. di Svl. 'i11 llo(' Do· 
minki ... 1$ ("'l"n ili ~l('lo ~•ilari 11 

tlumki111>. \ldf'\11~. l"mttnltu. (n

m•ttt<I, biblla lC'C':tJ 
A!<~l11it••l" culluratC' Ak•lnu. 'l:.i 
JC'l:,11 Aurancl, J 9 tdih:.ui1i. \"11•fl'

tl."1ud 

A'\.,.Jri::ul.1"'" ( 'uhuralt: On tbc 1tu.d. 
'{.t f . !'oltda, 16lil (\"n a l."C'l'Ci, ' ''41rul "°' ... 1d;uk>M n 1lturàk ( 'a"'I dt"" l'"v-
1.l, 'b tk«m1, .\l unnlk• li~a. m11' 

, if."a, Cf'lltu, """'"'°"'""' C'\ltpotC'.I, 
,•nr.J di Ji1l~1atl 

date da dati anagrafici. scuola 
e class.c d'ap~rtcnenza - in 
t re copie scritte in stampatello 
o datti loscritte. devono essere 
inviate con raccomandau A/R 
ol mensile AB!T ARE A -
Concorso Letterario e Foto· 
grafico ANIENE - Via A. Po
liziono, 8 00184 Roma. 
• La partecipazione M concor
so è gratuita. 
• L'ultimo giorno utile per 
l' in .. ·io dci lavori è fissato al 10 
maggio 1988. 

• Ci sarà un solo vincitore as
solulo per ogni sezione di cui 
alle Ieuere a·b..c; 

- il vincitore per iJ miglior 
racconto riceverà in pre
mio un viaggio in locali
tà turistica per 3 perso
ne per 7 giorni offerto 
dol Ccsvico (Centro Svi
luppo Coopcratim); 

- il vincitore per la miglio· 
re PQl~ia ricever.i in pre
mio un trofeo anis1ico in 
org<nto offerto dalla 
gioielleria O romagia: 

- il vincitore per la miglio· 
re foto ric-cvcd ìn pre· 
mio una macchina fo10 .. 
grafico professionale of
ferta dalla De.Al.Tur: 

- i premimi rice\'cranno 
inoltro medoglie ·Ri
cordo. 

Premi per grado di scuola e 
classe saranno offerti da ditte 
inserzioniste di Abitare ;\, 
• Gli elaborati che risulu:ran
no 't'Ìncitori ruanno pubblicati 
:out mensile Abìlarc A. 
• Ai vincitori sarà data comu
nkaiione. n~llo S\'Olgimcnto di 
una ::sppo;;it::s manif1i.-stazion(_ 
che si svolgerà !'3.bato 11 giu· 
gno. pn:.,•ia comunk:uione. 
• I l~wori . premiati (non. non 
saranno re~tirniti e pmranno 
c~scrc u1iliu ati n1i.•i modi che 
A\\i1arc A rit(rrà più opponu .. 
no e non da.ranno diritt<l ad al
cun rompcnso. 
• Lu commissione giudicauì
'"~· il cui giudizio < inappella
bile i: .;;:ompo.(ta dalla rcdazìo
nc di Abitare A< da 3 esp;:ni 
scelti dal s,iornalc Abit:ar1i.• A. 
• La "~"'"~razione al conror
so implica l'aro:nv.ionc di tut
i-· lo cl:turolt do! pn."SCnte rei;o
la111"ruo. 
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