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Se la polizia 
fosse presente nel 
quadrilatero nero 
di Tiburtino Sud 
Il Comitato Tiburtino-Sud ha segnalato all'at
tenzione del Commissariato di San Basilio lo 
stato di pericoloso degrado sociale, a seguito 
di liti, furti e vari episodi di violenza che si ve
rificano nell'insediamento abitativo compreso 
tra via 'Grotta di Gregna, viale Togliatti, via 
Mammuccari e via Tamburrano. Il Comitato, 
'in rappresentanza delle settecento famiglie, si 
è dichiarato a disposizione delle autorità com
petenti e ha richiesto che la polizia stazioni o 
transiti anche a Tiburtino-Sud. 

Premiazione della 
prima edizione 
1988 del 
Concorso Aniene 

Sabato i i giugno ore 16 presso la sala di 
proiezione degli stabilimenti cinematografici De 
Paolis, in via Tiburtina, premiazione della I a 

edizione del concorso letterario e fotografico 
AN IENE, indetto da ABITARE A con il pa
trocinio della V Circoscrizione e del XIII Di
stretto scolastico. I premi per i vincitori asso
luti delle sezioni racconto, poesia, fotografia sa
ranno offerti dagli sponsor ufficiali CESVICO, 
OROMAGIA e DEALTUR. Premi minori ver
ranno offerti da inserzionisti di Abitare A. 

V Circoscrizione Xlii Oislrollo Scolesllco Abitare A 

Concorso Letterario 
e Fotografico 
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Dalla nuova strage 
di alberi al 

Un successo 
gli incontri 
musicali alla 
<<Martinelli» 

Vacanze: 
.faro. abbagliante 
dei carabinieri 

dove;, come 
Ecco due segnalazioni pervenuteci. Il signor 

Massari, ex custode e giardiniere di un club in 
Via Venafro, lamenta che, per costruire altri 
campi da gioco, sono stati distrutti numerosi 
alberi. 

La signora Spagoni, di Via Giordani, sente 
quasi come una violazione del proprio domici
lio la luce abbagliante di un faro acceso tutta 
la notte sulla garitta della caserma dei carabi
nieri di fronte che costringe gli inquilini dei pia
ni superiori a .stare con le serrande e.bi.use. 

Iniziati il 9 marzo, proseguiranno fino al IO 
giugno, gli incontri musicali presso la scuola 
media Caterina Martinelli. 
· Organizzati dall'associazione Musicalia, han
no presentato al pubblico di alunni, famiglie e 
docenti un ampio panorama musicale: esibizio
ni al pianoforte, quartetti musicali, cori che 
hanno riscosso un caloroso successo. 

Ringraziamo il Preside, il Consiglio d'istitu
to e la V Circoscrizione e quanti hanno reso 
possibili queste manifestazioni. 
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UFFICIO RECLAMI 

Il delitto 
di un degrado terrificante. 

di villa Passini 

Visitare per credere! Gli edi
fici del parco (1700 mq. coper
ti) disabitati e usati esclusiva
mente per girare scene di films 
(solo interni) cadono a bran
delli. Dario Argento sarebbe 
sicuramente interessato per gli 
esterni! Tutta la vegetazione è 
in uno stato di coma profon
do. Lo stesso geometra Ven
ditti aveva confessato che, se 
non si interverrà, entro cinque 
o sei anni tutti gli alberi mori
ranno. 

Il complesso, che potrebbe essere utilizzato come centro culturale, 
come proposto dalla V Circoscrizione, è ormai in coma. 
Per rianimarlo ci vorrebbe il doppio del suo valore attuale L'operaio, facendo a sua 

volta qualche conto, ci dice 
che, per rimettere a posto tut
ta la villa, ci vorrebbe il dop
pio del suo attuale valore com
merciale. Noi , invece, siamo 
del parere che ci vorrebbe un 
miracolo, non spirituale, ma 
politico e sociale, per salvare 
questo prezioso patrimonio e 
destinarlo a ben più alti e co
muni interessi. 

Occultata da palazzi disor
dinati e strade traverse, da vec
chie mura e cancelli cigolanti 
come per allontanare pericoli 
stranieri, la bella villa Fassini, 
tra Casa! Bruciato e Verde 
Rocca, dorme distesa nella sua 
dimora: 28 mila mq. di parco 
con elci, acacie, olmi, olean
dri, mimose e fiori selvaggi che 
prof umano di ricordi antichi. 

Stimolati a visitarla dal mi
stero che l' avvolge, eravamo 
convinti che a farci da cicero
ne sarebbe stato un maggior
domo-custode geloso dei se
greti della bella addormentata. 
Ci ha invece guidato un simpa
tico operaio che ogni tanto va, 
in exfremis, a puntellare soffit-

te e tegole pericolanti. 
La visita è preceduta da 

un'intervista flash con il geo
metra Venditti, che proprio lì 
ha il suo studio. 

Chi era il proprietario origi-
nario della villa? 

Il barone Fassini. 
E attualmente? 
Ora è proprietà privata di 

una società. 
Come si chiama questa so

cietà? 
Una società! 
Qualche anno fa la V Circo

scrizione espresse la volontà di 
acquistare la villa per farne un 
centro culturale. I proprietari 
che cosa risposero? 

I proprietari risposero pie-

che. E ci fu anche il parere sfa
vorevole della Regione, primo 
perchè non aveva i soldi per 
acquistarla e poi perchè c'era 
un atto d 'obbligo firmato con 
il Comune negli anni sessanta 
quando furono ceduti 10 mila 
mq. di proprietà della villa per 
costruire alloggi e lasciare il 
parco a proprietà privata. 

Ringraziato il geometra, 
usciamo nel parco. Il simpati
co operaio ci guida attraverso 
viottoli, aggirando i due caseg
giati e inoltrandosi nella fitta 
vegetazione. Ma quelle sensa
zioni provate guardando dal di 
fuori crollano di colpo: il mi
to muore perchè schiacciato da 
una realtà ben diversa, quella 

Il consiglio Circoscrizionale, 
nella seduta del 27 novembre 
1984 (l 'ultima avente per og
getto l'acquisizione della villa) 
confermò all' unanimità divo
lervi attivare un centro cultu
rale. Ma il complesso, come la 
bella addormentata, è tutt'ora 
prigioniero di Morfeo. E i cit
tadini aspettano. 

B.C. 
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Caro direttore, 
abbiamo manifestato in 400 

nonostante la pioggia ma que
sto è solo il primo passo. Ades
so andremo in Comune; ci ri
volgeremo agli assessori com
petenti. Ci hanno assegnato 
queste fase nel 1986 e da allo
ra viviamo qui quasi abbando
nati. Nessuno ha mai pensato 
che avessimo bisogno di verde, 
di servizi sociali, qui, in via 
Tamburrano e in via Mam
muccari. 

Ci è stato confermato che il 
terreno rimasto inutilizzato 
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dovrebbe ospitare, eliminata la 
discarica, altri palazzi. Non lo 
permetteremo: cemento ce n'è 
fin troppo, ora ci serve uno 
spazio per incontrarci. Che ci 
sia uno spazio verde dove ora 
c'è una discarica lo hanno 
chiesto, 700 famiglie che da 
due anni vivono negli alloggi 
comunali , ex Caltagirone, do
menica 24 aprile, quando han
no occupato il (erreno per 
chiedere che diventi un parco 
attrezzato. 

Francesco Sconti 
del Comitato Tiburtino Sud 
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FLASH 

Ad Alessio 
Faustini 
l'XI 
Maratonina 
della 
coopera-

• z1one 
L'XI Maratonina della Coo

perazione che ha visto la lotta 
in famiglia tra Alessio Fausti-. 
ni e Leandro Croce, due tesse
rati per le Fiamme oro, ha vi
sto prevalere per un solo se
condo Faustini (29' 17). Prima 
tra le donne l'azzurra Orietta 
Mancia della Cises-Frascati. 
Nella non competitiva «Stra
collianiene», invece, hanno 
trionfato le scuole del XIII di
stretto. Premiata con un buo
no spesa da un milione, offer
to dalla cooperativa «La Pro
letaria» la scuola «Caterina 
Martinelli». Ben 238 dei suoi 
giovanissimi atleti sono entra
ti in classifica. Secondo l'Isti
tuto «Calvino» con 150 classi
ficati e, terza, la «Gianni Ro
dari» con 146 iscritti. 

10..,\1'1\\ll (lii .. . 

La garanzia 
dell'assegno 

non 
trasferibile 

Non trasferibile è una 
clausola, scritta sull'assegno 
(bancario o circolare), in 
conseguenza della quale lo 
stesso dovrà essere pagato 
esclusivamente alla persona 
indicata sull'assegno. Un as
segno reso non trasferibile 
non potrà quindi essere cedu
to ad altri tramite girate e le 
banche hanno il dovere di ri
spettare tale clausola (art. 43 
della legge sull'assegno ban
cario). E questo il mezzo più 
valido per assicurarsi che 
l'assegno venga incassato so
lo dal be~e(iciario. 

• f 
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Una Usi più 
.efficiente: parola 
di presidente 
L'accorpamento delle ex Rm 7 e Rm 5 nella nuova Rm 3, dice 
Egidio Ca/vano, permetterà servizi sicuramente migliori 

di VINCENZO LUCIANI 

Con la riorganizzazione del
le ex Usi Rm 7 e Rm 5 nella 
nuova Usi Rm 3, ci sarà un 
allungamento dei tempi d'atte
sa per le pratiche in corso che 
dovranno far capo alla sede 
centrale nuova? Sono previsti 
accorpamenti delle strutture 
attuali doppioni? e, se sì, co
me si pensa di ovviare alle ca
renze di collegamenti diretti tra 
le zone delle due ex USL? Fi
no ad oggi l'alternativa per gli 
utenti che abbisognano di spe
cialisti e di laboratori d'anali
si è stata o lunghe attese oppu
re strutture convenzionate 
esterne. Che cosa cambierà 
con la nuova USL? 

Queste le domande rivolte al 
nuovo presidente della USL 
RM 3, Egidio Calvano, 39 an
ni, sposato con due figli, fun
zionario del ministero della Di
fesa, vice sindaco al Comune 
di Valmontone. Ed ecco le ri
sposte. 

1) l'unificazione comporta 
problemi quali l'aumento dai 
circa 150 mila utenti di ognu
na delle \iue ex-Usi ai 310 mila 
della nuova, ma consente an-

che di poter disporre di mag
giori risorse finanziarie e di re
distribuire in maniera più fun
zionale i dipendenti con l'ac
corpamento dei servizi ammi
nistrativi ed il riutilizzo della 
forza esuberante in alcuni set
tori attualmente carenti di per
sonale, con possibilità quindi 
di migliorare il servizio. 

2) Per risolvere il problema 
delle code, abbiamo dato man
dato alla società di informati
ca Data Base di predisporre il 
progetto di informatizzazione 
della nuova USL. Il progetto 
ha la finalità di avvicinare i 
servizi della USL agli utenti fi
nali, i quali potranno avanza
re le richieste di assistenza 
presso il più vicino presidio sa
nitario dove verrà loro fissata : 
la sede, l'ora ed il giorno del
l'analisi o della prestazione sa
nitaria richiesta, senza che si 
sottopongano a defatiganti 
viaggi e spostamenti, riceven
do la risposta sempre presso lo 
stesso presidio dove è stata av
viata la prenotazione. I tempi 
di realizzazione dell'informa
tizzazione saranno di circa un 
anno. Verranno anche incre
mentate le aperture pomeridia-

ne di via Bresadola e di via del
la Circonvallazione Nomenta
na da 3 a 4, con il risultato di 
garantire prenotazioni più ra
pide. 

3) I presidi sanitari non ver
ranno accorpati, ma ulterior
mente potenziati . Stiamo ter
minando i lavori di prepara
zione del nuovo poliambulato
rio di piazza dei Mirti ed un al
tro sarà realizzato riutilizzan
do i locali dell'ex clinica Ba
stianelli (La Rustica). 

4) Con l'apertura dell 'ospe
dale di Pietralata, prevista per 
il dicembre del 1989, sarà pos
sibile effettuare 350 prelievi 
giornalieri in aggiunta a quelli 
odierni, riducendo il ricorso a 
strutture esterne. Analogo di
scorso vale per la radiologia, 
tenendo anche conto che nella 
struttura di Pietralata saranno 
utilizzate due Tac. L'ospedale 
sarà dotalo di 384 posti letto, 
di un eliporto per un immedia
to soccorso agli ammalati gra
vi e di un pronto soccorso. 

In conclusione, quindi, il fu
turo degli utenti si presenta 
meno nero, anche se, aggiun
ge il presidente Calvano, ci sa
rà da lavorare molto. 

Quelle antiche cave 
in riva all' Aniene 
Utilizzate dai Romani per le loro costruzioni, sono arrivate fino 
a noi, attraverso i secoli, con un ricco patrimonio di testimonianze 

di LUIGI POLITO 

Camminando sui terreni ac
cidentati nei pressi dell' Anie
ne si scopre un paesaggio af
f~cinante, ricco di piccole val
li incassate nel terreno e deli
mitate da bordatura a dirupo, 
eon grossi speroni isolati di tu
fo che sembrano rimasti ad in
dicare l'antica quota del terre
no. Non mancano le sterpa
glie, tratti di boscaglia e, di 
tanto in tanto, veri e propri 
piccoli laghi artificiali, alcuni 
dei quali formati già all'epoca 
degli antichi romani. 

Per molti secoli, qui, si è 
estratto il tufo litoide che è sta
to preparato e semilavorato già 
in cava, trasformato subito in 
blocchi (secondo le misure e le 
forme richieste) in tronchi di 
colonna o altro. 

Quando l'estrazione vertica
le verso il basso aveva sfrutta-

te la parte migliore del tufo, ri
manevano fosse profonde e 
vastissime: alcune venivano 
utilizzate come contenitori, 
riempite con i materiali di ri
sulta dei nuovi scavi vicini e 
con i detriti delle lavorazioni 

eseguite, altre venivano colle
gate con I' Aniene e, riempite 
d'acqua, fungevano da veri e 
propri porticcioli per i barco
ni con i quali il tufo semilavo
rato veniva trasportato in 
città. 

Interessanti reperti 
La maggior parte di queste 

cave sono rimaste attive nei se
coli (oggi la tecnica evoluta 
consente di segare direttamen
te sul posto regolari blocchetti 
di tufo che trovano ancora lar
go utilizzo in edilizia), mentre 
alcune soprattutto le più sfrut
tate, rimaste abbandonate, so
no ancora li a testimoniare una 
presenza massiccia di schiavi e 
di militari romani. 

In queste cave sono stati tro
vati antichi attrezzi di lavoro 
(scalpelli di vario tipo, mazze, 

utensili vari}, tronchetti di co
lonne risultate forse difettose 
(una di queste abbellisce i giar
dini di via Caterina Martinel
li) veri e propri fornelli da cu
cina scavati nel tufo, tavolinet
ti e sgabelli rotondi modellati 
a forma di clessidra (oggi co
struiti identici in plastica) e an
cora, lungo le pareti verticali 
dei costoni di tufo, sono state 
rinvenute scritte in latino, ese
guite con la calce, aventi per 
oggetto, generalmente, nomi 
di donne. 
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L'INCHIESTA DEL MESE 

biglietteria aere.a 
e ferroviaria 

.Allitalia ,. 
v.le E. Franceschini 57-59 tel. 4062641-4568964 

gi!iadi fer 
ziere tipo di 

All'insegna del 
poco, ma buono 
La tendenza è confermata: magari meno giorni, ma «ben fatti». 
Conferma ti, anche, i fenomeni del «tutti insieme 
in famiglia» e del «tutti insieme appassionatamente in agosto» 

di LUCA LANDI 

II luglio e l'agosto degli ita
liani non sono più, decisamen
te, quelli di una volta. Quan
do a fare le ferie, al di là dei 
confini comunali e soprattut
to dei confini italici, erano sol
tanto in pochi. E quei pochi se 
la spassavano beatamente al
meno per un mese. Da qualche 
anno, infatti, le cose continua
no ad andare ben diversamen
te. In ferie, ormai, continuano 
ad andarci quasi tutti. Anche 
se per periodi di tempo più li
mitati. Badando sempre alle 
spese, certo, ma non in modo 
ossessivo. Secondo la legittima 
considerazione che lo stress 
della vita moderna (lavoro in 
testa) quasi obbliga allo stac- · 
co estivo. Ma evidentemente, 
anche secondo nuove e più 
ampie generali possibilità eco
nomiche. Quasi sempre spiega
bili - avvertono economisti e 
sociologi - con il fatto che, 
ormai, in una famiglia finisce 
per entrare più di uno sti
pendio. 

11 discorso, certo, non ha va
lenza assoluta. Perchè conti
nuano ad esserci differenze e 
discrepanze. A Roma non è 
come a Roccasecca. E, dentro 
gli stessi confini municipali, ai 
Parioli non è come a S. Basi-

lio. Complessivamente e me
diamente, però, il discorso è 
appunto quello: si va sempre 
in meno a Ostia e sempre in 
più a lbiza. Sempre in meno 
con i panini imbottiti e sempre 
in più in comodi tutto com
preso. 

La conferma è di questi 
giorni. Quando si è fatta una 
inchiesta campione sui pro
grammi e sulle scelte degli abi
tanti di Colli Aniene. Dalle ri
sposte delle persone interroga
te dai nostff intervistatori, in
fatti, è chiaramente e significa
tivamente emerso che le ferie 
vengono da tutti considerate 
un punto fermo dell'estate e 
che, tutto sommato, conviene 
magari abbreviarle, ma farle 
bene. Le due realtà, appunto, 
che si sono fatte largo in que
sti ultimi anni e che, ormai, 
sembrano essersi definitiva
mente consolidate. 

Per il resto, invece, pare che 
tutto continui a procedere nel 
solco della tradizione. A testi
m'onianza di questa tendenza, 
puntuali e inequivocabili, le ri
sposte raccolte a Colli Aniene. 
Dalle quali si materializza il 
vacanziere italiano tipo: ferie 
in stragrande maggioranza ad 
agosto, entro gli italici confi
ni con larga preferenza per il , . 
mare, quasi esclusivamente m 

Qualcosa non 
·va? Scriveteci 

Se vi è accaduto qualco
sa di assurdo o pensate di 
euere stati penalizzati ingiu
stamente, scrivete o telefo
nate alla nostra redazione: 
Abitare A, Via Poliziano 8, 
00185-Roma, tel. 7314381. 

Un nostro cronista verrà 
a trovarvi, per ascoltare e 
pubblicare le vostre disav
venture, informando cosi 
J~oplaJone pubblica e le au
o tà cqmpetenti. 

compagnia delle famiglie, in 
metà dei casi in un apparta
mento in affitto, per un mese 
e con una spesa preventivata di 
due milioni. Anche se sono ri
sultate in aumento, rispetto al 
passato, le preferenze per lu
glio, per le località estere e per 
le due settimane solo, ma co
me si deve. 

Considerazioni specifiche a 
commento? Economisti e so
ciologi, di fronte a problemi 
più angosciosi, non hanno af
frontato ancora esauriente
mente il nuovo aspetto ferie. 
Qualcuno, comunque, si è pro
nunciato seppure di sfuggita e, 
allora, qualcosa è uscito fuori 
ed è stato spiegato. Come, ad 
esempio, la sempre maggiore 
propensione a preferire, per 
una voglia edonistica, un capi
tolo estivo più breve ma più di 
qualità piuttosto che più lun
go ma più vicino alla consueta 
giornata di tutto l'anno. Eco
me, ancora, sia sempre altissi
mo il numero di famiglie in fe
rie al completo in quanto i gio
vani, privi sempre più a lungo 
e in casi sempre più frequenti 
di una propria occupazione e 
di una conseguente propria au
tonoma vita, o accettano di 
mangiare la minestra delle va
canze con papà e mammà o so
no costretti a saltare dalla fi
nestra di un'estate ai giardinet
ti (ammesso che ci siano) sot
to casa. E come, infine, le va
canze ad agosto continuino a 
fare la parte del leone, ma non 
tanto per una tradizione o per 
una libera scelta quanto perchè 
quasi tutti gli uffici e quasi tut
te le fabbriche continuano as
surdamente a decidere che il 
lavoro va sosP.eso in quel me
se. 

Quasi ci fosse un motivo, 
una giustificazione, una rego
la validi da osservare. E come 
se questa decisione non deter
minasse, ogni anno sempre di 
più, tutta una drammatica se-

. rie di conseguenze. 

Ma tant'è. E, comunque, 
buone vacanze naturalmente a 
tutti. Anche a quanti, pur po
tendo scegliere, continuano a 
fare ferie in agosto. 

...;...,.. ___ ---..--·~--

' . 

e. 
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CE.51'1.<0. 

ARIETE. Pc' !'aprilini è un 
mese caruc~ctto, sìa pc' H viag. 
gi che pc' rauivit:\; pc' quelli 
che so' na11 a fine segno saril 
focilc puro amoreggia'. Chi ciii 
probblemi so' li marzolini, ma 
dar S all' 11 j'anncrà un po' 
meno peggio. 

TORO. Chi compie l'anni pri
ma dcr 9 dcr mese se po' chia
ma' Fortunato, j'anncrà l 'ac· 
qua pc' l"orto e tanti auguri! 
Tanti auguri puro a quelli nati 
doppo, visto ch'cr lavoro, 
quann'è troppo, 1i po' puro fi. 
ni... pc' rifinilli! 

GEMELLI. ' Slo mese ve ve
dremo luccica•! Passa Mcrcu· 
rio e porta novilà, aria d'affa. 
ri: dc vénnc e dc compr~: Mar
te v'ajuta nell'attività, Venere, 
intinc, \ 'C po' fa' 'nnilmmo· 
rii . .• e chi mcjo dc voi? 

CANCHERO. Nun c'è malac
cio, nun ve lamentate com'è 
vizziaccio vos1ro. Specie quel
li dc giugno che dopp'cr 18 cia
\'Cranno un'affacci:uina dc Ve· 
nere che jc pò 1inlic.:1:' cr còrc. 
I n:ui dc lujo potranno a''~ 
soddisfozzìoni e appoggi dal
l'amichi. 

Le previsioni 
di Pasquinella CE.51'1.<0. 

LEONE. Mercurio e Venere cc 
l'avete a favore, ma Giove e 
Marte ve fanno la guèra. Cc 
potete ave parurnic e lavoro a 
cappcllacc: carma, regàl Nun 
ve stancate troppo e soprattut· 
co poi, nun v'arabbiatcl 
VERGINE. Lì mcjo messi so' 
li settembrini (nati fra cr 4 e er 
19 dc seucmbrc). Chi dc1•c fa' 
auenzionc assai so' l'agoscini, 

spede o fine mese e s'aricordi· 
no che chi va plano va 53110 e 
va lontano. 

BILANCIA. Dajc, regi\! È la 
\'Òrta \'Ostra: \•e pò di' bene as· 
sai specie a I' ottobrini. V'assi· 
sic Mercurio pc' l'affari. Mar· 
cc co' l'energia e Venere pc' 
l'amore e la salulc! Ma che vo· 
Ieee dc più?! 

Gemelli 
Chiacchleru, snh·c, legge, parla lngrrsc, 
domànna, \'edc, compera, sb:uaua, 
S\'ol:.zu., ~ulda, Inltrprcta, contallo, 
lclcfona, s'cmpkcl:a ma è corccse. 
Facile, svcr1o, fino, tesla rnaua, 
sorle, ricama, gioca, va' pc' spese 
se fu cinque, sci ' 'i aggi drcnt 'un mese 
quDrzinSf COS3 già l'ha .''iStD e rau11, 

Cammia lavoro, donna, vcstr, umore, 
tic' le rcuc in du' st•lle: • opportunlsia: 
nun jc chiede costanza ne l1amore 

è spiritoso, ironico, ballisla 1 

glounllc, ne fa d'ogni colore 
si s'amm:tla è al pormonf e se r:1.t1rist:i. 

SCORPIONE. A qucsii <r me
se dc maggio jc sca su Il calli 
sempre, qucsc 'anno poi ... A 
chi è na10 a ouobre pocrmo di' 
che se la cavicchia ... ma pc' li 
novembrini, fra paturnie e fa. 
tiche, è culla 'na musica! 

SAGGITTARIO. Venere ve 
sta dc contro e ve manna a bua 
ca l'amore: Mercurio idem co' 

patate e ve mcuc cr b:is1onc fra 
le ròtc pc' li viaggi e la circo· 
lnzzionc dc'r qualrino. f'in'ar 
21 Marte pò da' 'na mano a li 
dcccmbrini pc" lavora', ma 
doppo ... so cavoli acidi pc" li 
novembrini? 
CAPRICORNO. 'Sco mese 
qui pc· voi nun s:ir~ 'na gran 
mcravija ma ma liscio: \'C pò 
tssc utile a curàvvc, a fa' pa· 
lcsua, a cammià scgrclaria o 
corf e poi ve pò di' bene puro 
a QU31rini! 
ACQUARIO. Con1inua la 
musica dcr mese scorzo. che 
potémo definì sinfonia ncr 
1cmpo dc andanrìno co' brio! 
Specie pc' li nari dc fcbbraro 
che aWcncrgia uniranno l'in· 
vcntiva e le soddisfazzioni d'a· 
more I 

PESCI. Pc' via dc Mercurio 
che se la spasscggia ne li Ge
melli e nun ve dice bene, 'sto 
mese qui~ facile che sarete pii.i 
casinisti dcr zolito ... e tutto 
di'! Ma Giove promette fortu· 
na a li m3r-LOlini: pc' li pcscct .. 
ti dc fcbbraro cc sarà 'na nnc 
mese rovente e affacccnnata: 
arinfrcscatevc le fette pc' core 
mcjo! 

ESlllCQ 
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 

In palauina di 4 piani, appartamenti bi·tri 
camere, servizi, terrazzi, box o posto auto, 
cantina. Preuo 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. Preuo chiavi in mano 
L. 1.026.000 mq - mutuo 50%. Consegna 1989. 

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

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

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

SARDEGNA 
Porto San Paolo mare, 1 O km a sud di Olbia 
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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Se un condomino 
dissente 
dalla delibera 
La legge prevede che può-impugnarla, in giudizio, entro trenta giorni. 
Ma dev'esserci stata violazione di legge o di regolamento di condominio 

di LUIGI MERZ 

Uno degli aspetti meno noti 
delle regole che disciplinano la 
vita del condominio riguarda 
la situazione dei dissenzienti ri
spetto alle delibere dell'assem
blea ed i relativi diritti. È no
to, infatti, che le delibere as
sembleari vincolano tutti i con
domini, anche quelli assenti e 
dissenzienti, ma è altrettanto 
vero che questi possono impu
gnare le delibere ricorrendo al-
1 'autorità giudiziaria. 

È bene ricordare, però, che 
l'impugnazione va fatta in ter
mini abbastanza brevi: dopo 
tale termine non è più possibi
le impugnare le delibere (salvo 
il caso di nullità). E il termine 
in questione è di 30 giorni sia 
per i condomini dissenzienti sia 
per gli assenti. Diverso, tutta
via, è il momento di decorren
za poiché per gli assenti decor
re dal momento in cui questi 
ne hanno avuto comunica
zione. 

La proposizione del ricorso 
all'autorità giudiziaria non so
spende, comunque l'esecuzio
ne delle delibere assembleari e, 
quindi, il condomino vi si de-

ve attenere, salvo il caso che la 
delibera non venga «sospesa» 
dall'autorità giudiziaria che 
deve, però, disporre con appo
sito provvedimento. 

Come andare in giudizio 
L'impugnazione delle deli

bere si può proporre per diver
si motivi che possono essere 
riassunti in due principali ca
tegorie: violazione di legge e 
violazione del regolamento di 
condominio. Vi è violazione di 
legge, cioè violazione delle 
norme dettate dal codice civi
le o da altre leggi in materia di 
condominio, quando una de
libera assunta dall'assemblea 
contrasta con una norma non 
derogabile dalla decisione del
la maggioranza dei condomi
ni ad esempio Oa norma sulle 
divisibilità delle parti comuni 
o.l'obbligo di nomina dell'am
ministratore, ecc.). 

L'altra violazione di norme 
che dà diritto alla richiesta di 
annullamento della delibera
zione assembleare riguarda le 
disposizioni contenute nel re
golamento di condominio. 

Per promuovere il giudizio, 
occorre notificare un ricorso al 
condominio, utilizzando l'au
silio di un avvocato. 

Nel caso di accoglimento del 
ricorso, questo farà cadere la 
delibera assembleare ed avrà 
validità nei confronti di tutti i 
condomini e non solo nei con
fronti del condomino che ha 
impugnato la delibera. 

Per quanto attiene alla com- · 
petenza (del giudice conciliato-

Centro servizi amministrativo-contabili 

Gestione Condomini 
Elaborazione Elettronica 
Dati contabili 
Consulenza Legale, Tributaria 

Avvocato in sede 

LA FOLGORE 

Pulizia e manutenzione di: 

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

tutti i sèttori dove necessita 
l'igiene ambientale 
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re, del pretore o del tribunale) 
si avrà riguardo alle norme ge
nerali che revocano la compe
tenza per materia del giudice. 

Va infine detto che, in que
st'ambito, si possono propor
re le impugnazioni che riguar
dino le nullità dell'assemblea 
stessa per difetti in materia di 
convocazione, voto o delibera. 
Infatti, tra i casi più ricorrenti 
di impugnazione delle delibe-

re assembleari, vi sono quelle 
riguardanti i vizi anzidetti ed in 
particolare: 1) nullità delle as
semblee e delibere per manca
ta convocazione di uno solo 
dei condomini; 2) nullità della 
delibera per mancanza della 
maggioranza numerica e/ o 
millesimale prevista dall'arti
colo 1136 codice civile; 3) nul
lità delle delibere per invalida 
costituzione dell'assemblea. 

ACS 
ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI 

v. J. Ferretti, 1 - 0013'7 Roma 
te!. 8271144 

manutenzione 
riparazione 
installazione 

consulenze e preventivi 
per ogni tipo di impianto 

' 
·E l'azienda che opera 

a Co.lii Aniene 

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

v. Celio Caldo 3 - 00133 Roma tel. 2010844 
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Facciamo il <<check 
up>> al]a nostra casa 
Dai muri agli impianti idrico-sanitari, elettrici e del gas, dal soleggiamento a/l'orientamento 
e a/l'areazione, ecco una breve ma essenziale guida pratica per tenere sotto 
controllo la salute de/l'abitazione e per adottare tempestivamente i rimedi necessari 

di VASCO CORRADI 

Avete mai provato a guar
dare casa vostra con l'occhio 
clinico e il distacco sufficiente 
per valutare lo stato di salute 
del paziente? 

Ogni abitazione è un orga
nismo vivente, e sempre più lo 
sarà con l'avvento dei robots 
domestici; ma già oggi i·mate
riali e le tecnologie che la com
pongono le fanno vivere una 
vita sana . . . o piena di ac
ciacchi. 

Senza dare «la croce addos
so» sempre e soltanto agli ar
chitetti che l'hanno progetta
ta e agli ingegneri che l'hanno 
costruita, bisogna sapere tutti 
gli accorgimenti e le tecniche 
necessarie a non farla amma
lare e, se ha dei disturbi, a far
la guarire in modo duraturo. 
Vediamo come. 

La malattia più grave delle 
murature, soprattutto ai piani 
più bassi o ai più alti (piani ter
ra e sottotetti) è l'umidità. 

Se l'umidità è molto forte ed 

• Ricambi elettrodomestici 

è in corrispondenza di un mu
ro di sostegno di un terrapie
no, per esempio, sarà necessa
rio costruire un'intercapedine 
d'aria con un opportuno nu
mero di prese d'aria; cioè, in 
parole semplici, un altro mu
ro parallelo al primo a suffi
ciente distanza perché l'umidi
tà non penetri nel secondo. 

Per umidità meno gravi esi
stono, in commercio, materiali 
idrorepellenti come particola
ri tipi di intonaci e alcuni ma
teriali sintetici, come resine e 
plastiche, e lana di vetro. An
tica, ma ancora efficace, solu
zione è spennellare il muro con 
catrame liquido a caldo o fo
derarlo con catrame in foglio. 

Altra frequente malattia del
le murature, soprattutto di 
quelle molto vecchie, è lo sgre
tolamento dell'intonaco che, 
attraverso minuscole crepe, si 
riduce lentamente in polvere: 
il sintomo più vistoso è l' im
possibilità di attaccare un chio
do che regga. 

Ma fate attenzione, anche, 

Vendita, 
assistenza 

• Sacchetti aspirapolvere rutti i tipi 
Ricambi condizionatori 
d'aria 
DELCHI E MITSUBISHI 

• Articoli da regalo in porcellana, cristallo, ceramica 
• Articoli casalinghi 
• ARTICOLI DA CAMPEGGIO 

MOBILI ll>UE EMME 
v. G. Galati, 58 - tel. 4067.278/150 

L'arredamento Ideale 

arredamenti d'interni 

RHIEHE 

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

7 
alle case più recenti, con into
naci a base di gesso: l'acqua è 
un loro nemico mortale. Bolle 
e rigonfiamenti saranno il se
gno di ogni schizzo d'acqua 
fortuito o voluto, e non sem
pre la vernice o la carta riesco
no a proteggerli. 

Per valutare lo stato di sa
lute di un impianto idrico, ba
sta guardare di nuovo i muri 
dei bagni e delle cucine e an
che i muri adiacenti: se vi ve
dete lunghe righe grigie o gial
le, siate certi che le vostre tu
bature non sono .state ben iso
late e il loro «trasudo» bagna 
costantemente le murature 
dentro cui corrono. In questo 
caso, occorrerà riportarle alla 
scoperto e isolarle con catrame 
e carta di sacco. 

Un altro frequentissimo ed 
irritante disturbo dell'impian
to idrico è quel fenomeno, det
to «colpo d'ariete», per cui, 
aprendo un rubinetto, l'acqua 
schizza a pressione per poi so
spendere per qualche istante 
l'erogazione con cupi bronto
lii. Sembra, insomma, che il 
rubinetto si esprima con degli 
sputi anziché con un'erogazio
ne continua. 

Ciò è dovuto alla pressione 
eccessiva per cui è consigliabi
le montare dei riduttori di 
pressione, oppure, ma talvol
ta contemporaneamente, il di
sturbo è causato dalla presen
za di bolle d'aria nei tubi. 

Infine, ma di primaria im
portanza, è il materiale di cui 
sono fatti i tubi: mai di piom
bo, come nell'antichità, anche 
per la possibilità di fenomeni 
di avvelenamento. 

tende a rullo per casa e ufficio 

materassi 
tessuti arred. 
tappeti 
tendaggi 

UllO 1 

• cucine componlblll 
camere e camerette 

• porte ·a soffietto 
• moblll per bagno 
• divani 
• carrelll TV 

I.avori su misura 

v. Grotta di Gregna, 145 • tel. negozio 4063881 Falegnameria 6152895 
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Quell'acne 
' . . cosi ant1estet1ca 

Nell'età in cui la personali
tà è particolarmente vulnerabi
le, il sopraggiungere di derma
tosi inestetiche del viso, quali 
l'acne, provoca il più delle vol
te incresciose preoccupazioni. 

Ma l'estetista di affermata 
professionalità può aiutare 
l'acneica con cognizione di 
causa, utilizzando il supporto 
del dermatologo per il suo ruo-

lo psicologico e per dare effi
cacia a particolari trattamenti 
che eliminano o attenuano ine
stetismi anche molto evidenti. 

L'acne ha caratteristiche in
fiammatorie benigne, è localiz
zata soprattutto nel viso e nel 
torace, viene provocata dalla 
ritenzione del sebo nei follico
li piliferi e dall'infiammazione 
secondaria derivante dalla lo-

ro rottura. La pelle grassa è la 
più colpita da questo inesteti
smo per l'abbondanza nella 
produzione del sebo. 

L'acne si manifesta in due 
forme: 

a) acne volgare del giovane 
e dell'adulto; 

b) acne tossica dovuta ad al
lergia da farmaci o da agenti 
esterni. 

Quali accorgimenti adottare 
in sua presenza? 

Nel prossimo numero di giu
gno Antonietta Portolisi darà 
suggerimenti per eliminare o 
attenuare tale inestetismo che 
soprattutto nel periodo estivo 
oltre che fastidioso può com
premettere il look personale. 

(a cura di Armonia) 

Proseguiamo le nostre spie
gazioni sulla lavorazione e la 
trasformazione dell'oro in at
traenti monili. 

~PREZIOSI 
Il filo ottenuto, secondo il 

procedimento illustrato nel nu
mero precedente, viene passa
to attraverso trafile a forma 
rettangolare in cui si aprono 
una serie di buchi di grandez
za descrescente (da più grande 
a più piccolo). 

Le forme di questi buchi va
riano a seconda dei lavori che 
si devono eseguire. Vi sono 
perciò trafile con buchi quadri, 
tondi, ovali, a mezza luna, ecc. 

Dopo questa trafilatura il 
prodotto ottenuto viene usato 
per fare gambi di anelli, casto
ni per pietre preziose, griffes. 
E questi pezzi vengono poi sal
dati l'uno all'altro usando un 

Ecco come viene 
lavorato l'oro 
tipo di saldatura adatta che è 
composta di oro di titolo più 
basso di quello usato per l'og
getto da cos1ruire ed un can
nello che l'orafo artigiano ha 
imparato ad usare con anni di 
esperienza. 

A proposito, siamo nella 
stagione in cui più frequenti 
sono le occasioni di festa: pri
me comunioni, fidanzamenti, 
nozze. Perché non personaliz-

zare i vostri regali con un 
gioiello, un oggetto in oro o in 
argen10? Perché rassegnarsi a 
regalare cose banali quando è 
possibile, affidandosi al vostro 
gioielliere di fiducia, ottenere 
un gioiello adatto a voi, ad 
esprimere il vostro animo e la 
vostra personalità e a rendere 
felice il destinatario? 

(a cura di Oromagia) 

~ GASTRONOMIA 
to con zucchero, frutta e mie
le. Nella stagione calda può 
trasformarsi in una fresca be
vanda con aggiunta di succhi 
di frutta . Qualche condimento 

per latte e yogurt 
Provate a frullare il succo di 

un pompelmo ben zuccherato 
con 2 o 3 cucchiaiate di yogurt, 
oppure ad uno stesso quanti
tativo di questo aggiungete una 
decina di grosse fragole frulla
te, zuccherate a piacere e poi 
gustate freddo. 

li latte ad alcune persone 
riesce scarsamente digeribile, 
specialmente d'estate: può es
sere reso però «innocuo», an
zi addirittura gradevole, diluì-. 
to con acqua di riso, legger
mente salata, addolcito con un 
po' di sciroppo di zucchero o 
miele, e armonizzato con es
senza di mandorle o poco zuc
chero caramellato. Il risultato 

Nessuno crede più, per f or
tuna che la «carne» sia solo 
quella bovina. È ormai patri
monio comune che le carnico
sidette alternative possiedono 
valori nutrizionali che nulla 
hanno da invidiare a tipi di 
carne considerata più classica. 
È il caso della carne di gallina 
(particolarmente adatta all'a
limentazione della prima in
fanzia e della terza età per la 
qualità delle sue fibre corte e 
tenere) che è usata essenzial
mente per il classico brodo (ed 

servita percifJ quasi sempre 
accompagnata al più con 
-ed è ottima anche in pie
piil impegnative e gu-

sarà una bevanda lievemente 
cremosa, abbastanza fluida e 
molto nutriente. 

Assai più tollerato del latte, 
e digerito molto più facilmen
te, è lo yogurt. Mentre dopo 
un'ora il latte è digerito al 
30%, lo yogurt lo è al 90%. 

Lo yogurt è un prodotto or
mai esclusivamente industria
le, ma può essere personalizza-

Volendo unire invece la pol
pa di frutti meno ricchi di ac
qua (come banane, datteri, no
ci, ecc.) avrete un alimento 
denso, ma ugualmente rinfre
scante e dissetante. 

(a cura del Bar Gala/i) 

~ ALIMENTAZIONE 

Buona e salutare 
carne di gallina 
la tradizione culinaria molto 
importante: l'Abruzzo. 

Pasticcio di gallina per 4: I 
gallina, 6 carciofini sott'olio, 
3 cucchiai di giardiniera sotta
ceto, 2 uova sode, gelatina, 
maionese, olive. Lessare la gal
lina molto cotta, disossarla, 
privar,/a di nervetti e ossicini, 
passarla al tritacarne manuale 

·fino a ridurla a consistenza 
cremosa, unire sottaceti, uova 

sode, carciofini tritati minuta
mente, unire un cucchiaio di 
maionese per amalgamare 
l'impasto, salare, condire con 
olio. Versare il composto in 
uno stampo tondo, conserva
re in frigo per un'ora, capovol
gere lo stampo, coprire il pa
sticcio con un velo di maione
se e gelatina e decorare infine 
con le olive. 
(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 Roma tel. 4065848 

Q[X)tJ6GD6· 

laboratorio artigiano orafo 
creazioni di gioielleria 

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

ampia esposizione di argenteria 

SNACI< BAR 
GA5TRON01Vf f A 

CAFFETTERIA 
PASTI CCEl~f 11 

GELATERIA 

v. V.G. Ga/ati, 46 

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

Pensare· in tempo 
alla vacanza diversa 

Inventare una vacanza di
versa è, spesso, un interroga
tivo e un'aspirazione per tutti 
coloro che, stanchi delle tradi
zionali soluzioni e modi di 
«vacanzare», cercano una ma
niera di fare «igiene mentale» 
e ritrovare emozioni che sono 
tante volte mortificate dal tran 
tran quotidiano. 

Agriturismo, trekking, av-

ventura, safari fotografici, 
esplorazioni, villaggi, crociere 
offrono una gamma di possi
bilità ii:ifinite per spezzare la 
routine e costringere l' indivi
duo ad organizzare il suo 
«tempo» in maniera completa
mente diversa dal solito e per 
fargli dimenticare il lavoro, i 
problemi, lo stress e anche i 
guai. 

In più il tutto è ormai acces
sibile economicamente, purché 
ogni scelta sia programmata in 
tempo ed oculatamente sele
zionata per destinazione, of
ferta di servizi, prezzo. 

È opportuno, comunque, 
non ridursi a scegliere all'ulti
mo momento la propria va
canza e recarsi per tempo pres
so la propria agenzia di viag
gio per sollecitare un consiglio 
competente e per selezionare le 
località e prenotare tempesti
vamente. 

La DE.AL.TUR ha scelto, 
come di consueto, i migliori 
operatori e le migliori destina
zioni per aiutarvi ad ottenere 
il meglio. 

(a cura della DE.AL. TUR.) 

Come ben sanno i sofferen
ti di calcolosi renale, l'uso ali
mentare di acque dure è per lo
ro un veleno: il calcare presen
te nell'acqua sottopone i reni 
ad _un continuo fa ti coso dre
naggio. 

$:!~ ECOLOGIA 

La calcolosi renale di origi
ne calcica è l'affezione più dif
fusa (circa /'80% dei casi) ed 
è noto che acque ricche di cal
cio favoriscono un maggior as
sorbimento di questo elemen
to da parte dell'organismo e 
che un uso alimentare costan
te e continuato di acque dure 
può influire sul metabolismo e 
risultare causa o concausa di 
una «ipercalciuria essenziale». 

Lo stesso calcare che ha in
crostato pentole e lavelli, e 
riempito di massi un boyler 
elettrico, è capace di trasf or-

Attenzione alle 
acque dure 
mare il nostro organismo in 
una «fabbrica di pietre». 

Una parte di questo «cal
cio», inoltre, entra in circolo 
nel sangue e, mescolandosi a 
lipidi neutri e colesterolo, ac
celera la formazione delle plac
che sclerotiche all'interno del
le arterie. 

Anche se abbiamo acenna
to molto superficialmente alle 
manifestazioni più evidenti 

prodotte da un 'acqua calcarea, 
possiamo tranquillamente af
fermare che un 'acqua dura 
procura danni, sprechi e rischi 
notevoli. 

Il Centro Trattamento Ac
qua è a disposizione dei lettori 
per consigli e per approfondi
menti degli argomenti trattati 
nella rubrica. 

(a cura del CTA) 

~MEDICINA 
no delle coronarie sono costi
tuiti da placche di arterioscle
rosi, cioè da piccoli rigonfia
menti delle coronarie che spor
gono verso l'interno. Può suc
cedere che sulle placche si de
positi del materiale provenien
te dal sangue formando così 
un trombo (trombosi). 

Le malattie 
circolatorie 

Questo tipo di malattie può 
essere curato con farmaci o 
con interventi di bypass, con
sistente in un collegamento che 
mette in comunicazione le due 
parti di un vaso sanguigno ri
maste isolate a causa di una 
placca che ostruiva lo scorri
mento del sangue. 

Tra le malattie che colpisco
no il cuore, quelle circolatorie 
(determinate cioè da un osta
colo al normale rifornimento 
di sangue) sono le più diffuse 
nella popolazione e rappresen
tano le più importanti cause di 
morte. Se il flusso di sangue al
l'interno delle arterie corona
rie (le quali provvedono all'ir
rorazione sanguigna del cuore) 

' Forza ragazzi, siamo arriva
ti finalmente alla parte conclu
siva dell'anno scolastico. È ve
ro, la bella stagione non favo
risce certamente la concentra
zione e lo studio. Tuttavia oc
corre evitare la rilassatezza e 
indiriuare ogni sforzo per pro
durre il rush finale. Ciò si im
pone, se si ha a cuore il pro
prio avvenire prossimo o lon
tano. 

Un invito è opportuno rivol-
1.erlo anche ai genitori i cui Ji
gQ non hanno, come si suol di

ancora ingranato con la 
la, 11on riuscendo ad inse-

• oppure non tenendo il 
n /gnormale program

'I. l studi. In questo 
~gli.o elle ten- . 
~tomi/a 

~ 

viene ostacolato, in particola
re durante lo sforzo fisico, può 
manifestarsi un'ischemia (de
ficienza di afflusso del sangue) 
o, nei casi più gravi, un infar
to cardiaco. In entrambi i casi 
si avverte un dolore retroster
nale, cioè dietro allo sterno, al 
centro del torace. 

Gli ostacoli alla normale cir
colazione del sangue all'inter-

(a cura del Centro 
Analisi & Ricerca) 

~ SCUOLA ~ 

Vediamo come fare 
l'ultimo sforzo 
ne degli orari e con una inten
sificazione degli insegnamenti 
la più personaliuata possibile. 

Per tutti quei genitori che si 
rendono conto della' propria 
impossibilità di seguire i pro
pri ragazzi, in questa fase cru-

Le pp. 8, !>e 10 sono a cura 
di pleff e, plelle A vuelle 

eia/e dell'anno scolastico ed in 
seguito, il centro Scolastico 
Colli Aniene offre la possibi
lità di utilizzare il suo dopo
scuola, tutti i giorni feriali, a 
tutti i ragazzi delle elementari, 
medie inferiori e superiori. 

Per in/ ormai.ioni rivolgersi 
agli uffici di segreteria in via 
Galati 99, Te/. 4064885. 

(a cura del Centro scolastico 
Colli Aniene) 

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 

CENTRO gcoLASTICO 
COLLI ANIENE 

9 

... __ ,,_, .,....,,,.,, ·-lii . ..... .....,._ 
• lcao daalco ·---0 

v. Galati 99 tel. 4064885 
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abituale anche ai giorni nostri. 
Nonostante la violenza dei 

riflessi, l'Henné (o le sue mi
scele con altre piante) trova 
largo consenso per l'assenza di 
reazioni di sensibilizzazione. Si 
prevede anzi, per l'avvenire; 
una sempre maggior diff usio
ne delle tinturefitocosmetiche 
basate sull'Henné. 

I] colore delle 
foglie dell'henné 

Le foglie dell'Henné, (che 
sono ricche di componenti 
quali le resine, i tannini, l'aci
do gallico, l'olio essenziale, i li
pidi, gli zuccheri, la mannite) 
vengono usate per azioni gene
rali di uso interno e per azioni 
locali di uso esterno. 

Tra tutte le utilizzazioni che 
spesso approdano in campo 
medico, ci limitiamo a segna-

Le collezioni primavera
estate 1988 dei nostri più cele
brati stilisti presentano gonne 
corte e strette che sottolineano, 
evidenziandoli, i glutei con 
fiocchi, volants, bottoni e per
fino nastri che richiederanno 
una linea assolutamente per
fetta. 

Saranno soprattutto valoriz
zate le gambe, unendo giacche 
lunghe e gonna tesa e cortissi
ma, insistendo su falde, pa
nier, tuniche e brevi paltò, 
puntando soprattutto sulla 
qualità dei tessuti, soprattutto 
per gli abiti da sera. 

Le sete rigide, corpose, i ra
si, i moires, i taffetas assecon
deranno le linee fastose degli 
abiti di gala. I piccoli motivi, 
di fiori di ispirazione cinese, da 
gilè settecentesco si alternano 

lare la sua proprietà colorante 
da collegare alla presenza del 
raftochinone lawsone dotato 
di solubilità in acqua e sfrut
tato in coloranti per capelli. 

Le foglie di H enné polveriz
zate, od il loro estratto, da so
le od in miscela con foglie di 
noce, costituiscono uno dei ra
ri esempi di tintura naturale 
per capelli d'uso abbastanza 

Il campo di applicazione 
dell'Henné, così, si amplia e 
diventa interessante da appro
fondire. 

Per chi desidera approf on
dire /'argomento l'erboristeria 
Elisir è disponibile a forni re 
consigli e suggerimenti pratici 
ed utili. 

(a cura 
dell ' erboristeria Elisir) 

.::i MODA . 

Le gambe 
in bella mostra 
ai piccanti pois, punta di spil
lo o vasta pastiglia. 

II giallo è destinato ad assur
gere a tinta dell'anno per la 
primavera e l'estate in città. 
Contrastato da righe distanti 
nella gonna di tailleur a giac
ca tunica, solare o acido, gial
lo oro, giallo limone sulla linea 
di altri toni felici, arancio, ro
sa intenso per corti mantelli da 
abbinare a perfetti, piccoli abi-

ti, nervature alla vita, accenni 
di falde, qualche volant a chiu
dere linee di vita lunga. 

Marna vi attende per rinno
vare seguendo i dettami della 
moda il vostro guardaroba. 

È già primavera inoltrata. 
Non aspettiamo l' ultimo mo
mento per preparare il nostro 
guardaroba estivo. 

(a cura di Marna) 

• PELLICCERIA 
chi ha la pelliccia di volpe di 
Groenlandia o di marmotta 
(che con il tempo tendono ad 
ingiallire) può approfittare del
l'estate per azzurrare la mar
motta o sbiancare la volpe di 
Groenlandia. 

Più conveniente 
acquistare ora Chi acquista entro il 30 giu

gno una pelliccia da Bruschi 
potrà usufruire della custodia 
assicurata e gratuita in am
bienti adeguati e di un di/azio
namento più lungo del norma
le nel pagamento. 

Siamo alle porte dell'estate 
e, parlando di pellicce in gene
rale, si torna a ricordare il 
freddo, perché la pelliccia è un 
capo esclusivamente invernale 
sia come moda nel nostro Pae
se, sia come necessità per gli 
abitanti dei Paesi nordici. 

Durante il periodo dalla pri
mavera all'autunno il pelo del-

la pelliccia risente del caldo, 
soprattutto se umido, perden
do volume e lucentezza. 

Nella conservazione duran
te questi mesi è perciò oppor
tuno seguire alcuni suggeri
menti che Giulio Bruschi ricor
da a tutti i lettori: a) evitare la 
custodia in buste di nylon per
ché la pelle deve respirare; b) 

Può forse sembrare un con
trosenso, ma il periodo estivo 
è il più favorevole per acqui
stare una pelliccia. 

(a cura della 
pellicceria Bruschi) 

ottica Gabry 
centro applicazioni lenti a contatto 

• Controllo gratuito della vista . 
eseguito da ottico optometrista 

• Visita oculistica per appuntamento 

tel. 4070283 

Colli Aniene 
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&Ciéi0 
Erboristeria 

Estetica 

vi. Sacco e Vanzettl &ano - tel. 4064998 

uomo 
donna 

bambino 
intimo 
casual 

tempo libero· 
pelletteria 
calzature 

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

Montesacro 
V. Val Sassina 14-16 

tel. 898076 

convenzionato con FIRS-INPS-FFSS-BONIFICA 

PARATI - COLORI 
BELLE ARTI 

FERRAMENTA 
ELETTRICITA 

Via Grotta di Gregna, 123 
Tel. negozio 406.62.72 
magazzino 406.02.24 

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

via Poliziano, 8 - tel. 7314381 
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Riscaldamento, 
come eliminare o 

"""""' 4-5 Il 

OGNI 10.000 KcaUh 

i depositi nel circuito 
Il n;etodo è il «lavaggio dolce» delle tubazioni che, fra '/'altro, 
puo essere effettuato su impianti sia fermi che in esercizio 

di GIORGIO PETRUCCI 

Nel numero precedente ab
biamo descritto come deve es
sere verificata la distribuzione 
delle temperature all'interno 
dell'edificio. Vediamo, ora, i 
casi che si possono presentare 
e i rimedi atti ad eliminare o a 
ridurre gli inconvenienti. 

Il primo caso è quello di una 
distribuzione irregolare delle 
temperature (con punte più o 
meno marcate in tutto l'edifi
cio) dovuta, quasi certamente, 
alla presenza di depositi nel 
circuito dell'acqua (ossidi di 
ferro, calcare, fanghi) deposi-

tati dal lungo periodo d'uso 
dell'impianto che ostacolano 
la propagazione del calore, pri
vando gli utenti del giusto con
fort e richiedendo consumi 
suppletivi di combustibile. 

L 'accertamento del fenome
no può essere effettuato con la 
verifica, lungo la linea, della 
quantità di calore che viene ce
duta da ogni termosifone e 
comparata con i valori iniziali 
indicati da ogni costruttore in 
apposite tabelle. Se gli scosta
menti sono sensibili, è eviden
te che il punto in cui interve
nire è individuato e non resta 
che intervenire. 

combustibile vengono notevol
mente ridotti. 

Tale servizio rappresenta 
oggi l'unica alternativa a fasti
diosi e ben più costosi inter
venti di ristrutturazione anche 
parziale dell'impianto. 

1. Controllare l'assenza di perdite dal circuito. 
2. Togliere dall'impianto una quantità d'acqua ugua
le alla 
3. quantità di prodotto disincrostante necessario alla 
potenza dell'impianto. 
4. Le pompe dell'impianto mettono In circolo la so
luzione acquosa. 
5. La soluzione si presenta sempre più torbida. 
6. Dopo tre settimane si svuota il circuito e 
7. si riempie con nuova acqua addlttivata con uno 
speciale prodotto contro la formazione di depositi. 

Le fasi dell'intervento di disincrostazione del circuito 

In tre settimane 

L' intervento si effettua in 
maniera molto semplice. Do· 
po avere controllato l'assenza 
di perdite dal circuito si immet
tono 4-5 litri di prodotto spe
ciale ogni 10.000 kcal/h di po
tenzialità nominale installata. 
L'immissione, effettuata dopo 
avere spurgato dall'impianto 
una pari quantità di acqua, 
può avvenire attraverso il va
so d 'espansione o mediante 
una pompa collegata ad un 
qualsiasi punto di innesto pre
sente sulla rete acqua. 

l' impianto il prodotto può 
esplicare la sua migliore azio
ne nei confronti dei depositi 
presenti, «catturandoli» a po
co a poco. 

La soluzione lavante si pre
senta sempre più torbida du
rante l'intervento. 

Dopo circa tre settimane il 
circuito va svuotato e riempi
to con nuova acqua additiva
ta, un prodotto inibente la cor-· 
rosione e la formazione di de
positi, in grado quindi di man
tenere nel tempo le ripristina
te condizioni di pulizia sulle 
superfici del circuito. 

Come? Richiedendo ad 
aziende specializzate l'inter
vento per il «lavaggio dolce» 
delle tubazioni e dei termosifo
ni. Tale tipo di intervento, ef
fettuabile sia su impianto fer
mo che in esercizio, ripristina, 

nell'arco di tre settimane, le 
condizioni ottimali di pulizia 
lungo tutto il circuito di riscal
damento. A seguito dell'inter
vento, la distribuzione del ca
lore risulta omogenea in tutti 
gli ambienti ed i consumi di 

Sia nel caso di impianto in 
funzione che nel caso di im
pianto fermo, la circolazione 
della soluzione acquosa può 
essere assicurata dalle pompe 
dell'impianto stesso. Con la 
continua ricircolazione nel-

Opportuni controlli analiti
ci effettuati periodicamente su 
campioni spillati dal circuito 
consentono di valutare l'anda
mento del lavaggio e l'eventua
le necessità di spurghi e/ o rein
tegri di prodotto. 

01!. TRE 
20 ANNI 

DI ESPERIENZA 
3098 APPARTAMENTI 

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• 
· f'llOGRAllllA DI EDIUZIA _ECONOMICA E POPOLARE Dµ COMUNE DI ROMA 

15~6 IN COSl!RUZIONE 
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 ANIE.NE 
• SETTECAMINI 
• FIANO ROMANO 
• FIDENE 
• CASTEL GIUBILEO 
•OTTAVIA 
• TOR BELLAMONACA 
• OSTERIA DEL CURATO 
• TOR CARBONE 
• CECCHIGNOLA EST 
• CAPANNELLE 

ISCRIVETEVI 

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

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

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

· nL RISPARMIO IN COOPERATIWA 
È llN DOPPIO VANTAGGIO 

• Oi1TIMO RENDIMEN10 
• MINOR COSTO DELE.A CASA 

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

UFFICIO ARCO DI TRAVERTINO (100 mt. metro) 
Via Carroceto, 77 - Tel. 766.62.381760.368 
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Come ·acquistare 
un al]oggio e non 
doversene pentire 

li 
lo 

Il 
Il 

Osservare 
questo 

decalogo 
Un utile «vademecum» con una serie di regole e di cautele da 
tenere sempre presenti per non rischiare il «bidone» 

Molto spesso si è troppo su
perficiali e sprovveduti quan
do si tratta di acquistare un al
loggio. Facciamo il caso di 
uno, già esistente e libero, in 
condominio. Al nostro imma
ginario acquirente, vorremmo 
consigliare di non credere su
bito a condizioni di acquisto 
mirabolanti e supervantaggio
se, ma di porsi sempre la do-

• manda: dove sta la fregatura? 
Perché, spesso c' è, ma non si 
vede. 

Ci si dovrà dunque armare 
di una sana diffidenza e di 
molta prudenza: sono in gio
co i risparmi di tutta una vita 
di duro lavoro e, spesso, anche 
i futuri risparmi. 

Innanzitutto bisogna avere 
la certezza se colui dal quale si 
compra abbia la effettiva, libe
ra, piena proprietà dell'ogget
to della trattativa e sapere per 
certo se e quali oneri - con
venzionali o legali - attuali o 
potenziali, gravino sull'immo- . . 
bile. L'avvertenza di non com-

prare mai a scatola chiusa è va
lida soprattutto per un appar
tamento. È quanto mai indi
spensabile visitarlo diretta
mente ed esaminare attenta
mente i luoghi circostanti. Do
podiché è bene recarsi presso 
gli Uffici Comunali per esami
nare se l'edificio in questione 
sia o no provvisto di licenza o 
concessione e di licenza di abi
tabilità: è quanto mai «igieni
co» in un Paese «abusivo» 
quale il nostro, onde evitare 
grossi guai. 

Prima di pronunciare la fa
tidica frase «0.K. il prezzo è 
giusto», occorre poi esamina
re se il prezzo richiesto non so
lo risponda ai valori richiesti 
per edifici analoghi in quella 
determinata zona, ma valuta
re bene (o farlo valutare da un 
esperto) la qualità dei servizi 
dell'immobile, delle sue finitu
re (in particolare gli infissi), dei 
suoi pavimenti, dei servizi 
igienico-sanitari, della struttu
ra interna delle singole stanze 

e della loro disposizione (se 
presentino cioè comodità o uti
lizzabilità diverse) senza tra
scurare la posizione dell'im
mobile e l'esposizione dell'ap
partamento, elementi tutti che 
possono incidere nella determi
nazione del prezzo finale. 

Non trascurare, neppure, la 
lettura di quell'atto fondamen
tale che è il regolamento di 
condominio. Ciò è importan
te per garantirsi, ad esempio, 
che in esso siano inserite suf
ficienti clausole per evitare de
stinazioni moleste o indecoro
se nelle altre unità immobiliari. 

Infine, per l'atto notarile, è 
bene scegliere un notaio di 
propria fiducia (oltretutto è a 
carico di chi acquista). 

È ovvio che tutti i pericoli 
elencati non si verificano sem
pre, però occorre ugualmente 
fare molta attenzione quando 
si vuole comprare un apparta
mento. 

V.L. 

1 - Prima di sottoscrivere qualsiasi impegno oppure 
prima di stipulare il com~romesso o l'atto di ~omprav~n- · 
dita, chiedere il parere dx un consulente o dx un tecnico 
e comunque ... 

2 - Accertarsi se chi vende è l'effettivo proprietario 
dell'immobile e se e quali oneri e vincoli gravino sull'al
loggio. 

3 - Esaminare bene la qualità dell'immobile, visitar
lo di persona e rendersi ben conto dello stato dei luoghi 
nei quali è inserito. 

4 - Verificare se l' appartamento è in regola (in rela
zione, soprattutto, alle leggi sulla disciplina delle costru
zioni). 

5 - Rendersi conto del valore dell'immobile in rela
zione al prezzo richiesto. 

6 - Prendere visione del regolamento condominiale, 
dei criteri di ripartizione e degli oneri per spese condomi
niali. 

7- Esaminare con attenzione le tasse gravanti sull'im
mobile. 

8 - Prestare molta attenzione alla determinazione del 
prezzo e alla forma del pagamento. 

9 - Effettuare un esame minuzioso dei contenuti e del
la forma del compromesso prima della sua firma. 

10 - Scegliere per la stipulazione dell'atto notarile un 
notaio di fiducia. 

-:-:-.-. -~ - -~~ -- - -· -

L'agenzia immobiliare 
a due passi da casa 

COPISULT 
A:-RVICE 
IMMOBILIARE 

v.le Ettore Franceschini, 109 

·---------------------· I Tagliando per stima GRATUITA scritta I 
I I I Nome • • .. •• ••.... . .. .. Cognome . . . . . . . . . . . . . . • • . I 
1· Via • • • • • • • • • • • . . • . .•...• . . • • .• . tel . • . . . . • . • • . . . . I 
I Desidero ricevere I~ visita di un professio- I I nista Consult Serv1ce per effettuare una 1 I valutazione gratuita del mio apparta- I 

mento. I 
ltare a: eonault Servlce vi. Franceschinl 109 I ____________ .. 

Finalmente una agenzia immobiliare a Colli Aniene. Oggi puoi vendere, ac
quistare, permutare un appartamento - n~gozio - loc~I~ - atti~ità co~'!1ercial~ 
nel tuo quartiere insieme a Consult Serv1ce lmmob1hare, I agen~ra 1~mob1-
liare di Colli Aniene che ti fornisce servizi utili in una compravendita d1 immo
bili, quali: 

• Mandati di vendita con pagamento contanti senza 
esclusiva . 

• Acquisto diretto interi stabili e singoli appartamenti, 
liberi e occupati 

• Assistenza legale, fiscale e notarile 
• Valutazioni e perizie gratuite 
• Permute 
• Finanziamenti ipotecari e non ipotecari 
• Mutui agevolati 

1 professionisti del mercato immobiliare a Com Anlene li trovi 
alla Consult Service Immobiliare s.r.l. 

Z4063561 
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COLOMBI GOMME 
Sondrio s. a. s. 

ROMA • VIA COLLATINA, 3 • TEL. 2!193401 
GUIDONIA • VIA PER S. ANGELO · TEL. 07741302742 Ecco i 

~ olli A 
~~-'-can = 

ROMA • VIA CARLO SARACENI, 11 (TORRE NOVAI • TEL. 2000101 

RICOSTRUZIONI - RIPARAZIONI · E CONVERGENZA 

,_,t SfF, 01 PNEUMATICI 

ne 
o<f0UZIO#/ " <O•NHU"' COM"m IMICHRIMI 

NUOVI E RICOSTRUITI 

DI TUTTE LE MARCHE -~ 
VENDITA ANCHE RATEALE ~ 

Le preferenze sono sempre 
per agosto, mare e Italia 
E, anche, per vacanze di un mese, spendendo un milione, insieme con la famiglia. Ma 
ecco, in percentuale, le scelte e i programmi per l'estate 88 
nell'indagine-campione di «Abitare A» e nei dati delle agenzie turistiche del quartiere 

Dove, quando, con chi, in 
quale modo, con quanto dena
ro, per quanto tempo le ferie 
estive degli abitanti di Colli 
Aniene? Un'indagine campio
ne, effettuata qualche giorno 
fa interrogando sia i prossimi 
vacanzieri sia i titolari delle 
agenzie venditrici di vacanze, 
ha permesso di avere un qua
dro ben definito e, comunque, 
sicuramente indicativo dei gu
sti, delle preferenze, delle scel
te, dei programmi proiettati 
già sui prossimi mesi di luglio 
e di agosto. 

Dove decidono di trascorre
re le loro vacanze, dunque, gli 
abitanti di Colli Aniene? Fra 
quanti sono stati intervistati, il 
900Jo ha risposto in Italia (più 
per pigrizia, per abitudine, · per 
brevità del viaggio, ma anche 
per motivi economici) e il lOOJo 
all'estero. E, poi, il 700Jo al 
mare (che, dunque, continua a 
godere del massimo favore sia 
fra gli adulti sia fra i giovani) 
e il 300Jo fra montagna (sempre 
abbastanza snobbata in esta
te), collina (quasi sempre nei 
luoghi di origine dove, alle vol
te, è stata costruita la seconda 
casa), laghi e città. 

Ma, sul luogo delle vacanze, 
quale la sistemazione che vie
ne scelta? Il 500Jo va ad abita
re in appartamenti presi in af
fitto (in quanto troppo elevati 
i prezzi degli alberghi e delle 
pensioni) e, però, questo com
porta, specialmente per le ma
dri di famiglia, una vacanza 
comprensibilmente relativa. Il 
25%, invece, va in albergo, 
mentre il 150Jo sceglie il villag
gio turistico o il campeggio. Il 
rimanente lOOJo, infine, si rifu
gia nella propria seconda casa 
in proprietà, accettando di 
buon grado una specie di va
canza-lavoro. 

Quale, invece, il periodo più 
gettonato per le ferie? Agosto, 
con un significativo 690Jo di 
preferenze, continua a fare la 
parte del leone e però, come 
hanno tenuto a sottolineare in 
molti, soltanto perché nella 
impossibilità di scegliere libe
ramente altri periodi. Una pic
cola percentuale (il 190/o) opta 
al co~trario per luglio, mentre 

ammonta ad un buon I I OJo la 
perc.entuale di quanti scelgono 
altri periodi dell 'anno. 

E i giorni di permanenza? il 
500Jo riesce a programmare un 
mese intero, il 300Jo non supe
ra i quindici giorni (la maggior 
parte, fra quesri, sono coloro 
i quali si trauano meglio sia 
nella scelta della località sia 
nella scelta della sistemazione) 
e, infine, un buon 200Jo riesce 
a starsene in vacanza addirit
tura più di trenta giorni. 

Affrontando quali spese? Il 
500Jo - ha rivelato, sempre, 
l' indagine campione - pro
grammando ferie fino a due 
milioni, il 300Jo fino ad un mi
lione, il rimanente 200Jo oltre i 
due milioni (e qui, oltre alla . . ~ . . 

qualirà delle scelte e alla dura
ta della vaqnza , incide, so
stanzialmente, anche il nume
ro dei componente la fami
glia). 

Perché ecco - ultimo dato 
interessante rilevato - le ferie 
vengono fatte per il 900Jo insie
me con i propri familiari (mol
to per tradizione, certo, ma 
molto, anche, per indisponibi
lità economica dei figli), per il 
70Jo con gli amici (sia in grup
po sia in coppia) e per il 30Jo da 
soli (in cerca, magari , dell'av
ventura). 

Fin qui gli abitanti di Colli 
Aniene. Che cosa emerge, in
vece, dai dati e dalle impressio
ni degli operatori turistici? 
Quanto ai dati; tenendo conto 

Quale la vostra 
estate? 
DOVE ANDRETE IN VACANZA? 

Al ITALIA 
ESTERO 

BJ MARE 
MONTI 
ALTROVE 

CON LA FAMIGLIA . 
CON GLI AMICI 
DA SOLI 

CON CHI? 

IJOVE RISIEDERETE? 

IN ALBERGO 
IN VILLAGGIO TURISTICO 
IN CAMPEGGIO 
IN APPARTAMENTO IN AFFITTO 
NEI.LA SECONDA CASA IN PROPRIETÀ 

IN QUALE PERIODO E PER QUANTI GIORNI? 

Al LUGLIO 
AGOSTO . 
ALTRO PERIODO 

U) •"INO A 15 GIORNI 
DA 15 A 30 GIORNI 
01.TRE 30 GIORNI 

QUANTO PHEVIWETE IJI SPENDERE 

t"INO A UN MILION•: 
t"INO A DUE MILIONI 
•"INO A TRE MILIONI 
Ol.TRE TRE MILIONI 

Indicale le voslre rlsposle con una croceua e Inviale Il quesllonarlo alla re
dazione di «Abllare A», via Angelo Pollzlano 8, 00185 Roma: servirà a com
plelare la noslra Indagine campione. Grazie e, nn da ora, buone vacanze. 

della particolare clientela abi
tuale od occasionale delle 
agenzie turistiche, c'è da regi
strare una certa omogeneità. 
Anche secondo le agenzie pre
senti in zona - la Dealtur e la 
Do/by - le scelte della mag
gioranza si rivolgono alle loca
lità italiane (rispettivamente 
.nel 650Jo e nell'800Jo dei casi), 
al mare (nel 650Jo e nel 700Jo), 
alla compagnia della famiglia 
(nel 500Jo e nel 600Jo), alle case 
in affitto (nel 450Jo e nel 700Jo) 
e al mese di agosto (nel 500Jo 
e nel 600Jo). Diversità, invece, 
per la durata delle vacanze 
(900Jo e 800Jo dei casi, rispetti
vamente, per un periodo fino 
a quindici giorni) e per la spe
sa (30"7o e 800Jo fino ad un mi
lione, ·400Jo é lOOJo · fino a due 
milioni, 300Jo e IO"lo fino a tre 
milioni). 

Ma che cos'altro si può già 
dire, al di là delle cifre, di que
ste vacanze imminenti? Ecco 
dal signor Bruno Casagran.de, 
dell'Agenzia Do/by in viale 
Togliatti 1453, qualche indica-

. tiva e significativa notizia: le 
prenotazioni di quest'anno so
no, per ora, uguali a quelle 
dello scorso anno; stanno qua
si esaurendosi le possibilità per 
agosto; le maggiori richieste 
per l'Italia sono per la Sarde
gna, la Puglia,la Calabria e la 
Sicilia; Grecia, Jugoslavia e 
Spagna continuano ad essere le 
regine del turismo all'estero; 
c'è una particolare richiesta di 
combinazioni favorevoli , spe
cialmente per i viaggi di noz
ze. E dall'Agenzia Dea/tur; in 
viale Franceschini 57-59, vie
ne, puntuale, la conferma. Le 
località italiane preferite - di
cono - sono ancora la Sarde
gna, la Puglia, la Calabria e la 
Sicilia, quelle straniere la Spa
gna, la Francia, la Grecia e la 
Jugoslavia (con buone richie
ste, anche, per capitali come 
Parigi, Mosca, Londra, Vien
na, Madrid e Budapest). E in 
genere, comunque, le maggio
ri richieste sono rivolte verso 
combinazioni che garantiscono 
interessanti risparmi e vacan
ze alla portata di portafogli 
normali. 

L.L. 



14 ·maggio 1988 ABITARE A 

Ma perché è <<off 
lirnits >> via del 
Forte Tiburtino? 

Pronti altri 
197 alloggi 
dell'IACP 

Il mistero è sempre più fitto e sempre più assurdo 
mentre continua il balletto delle competenze 

In via del Badile, in via del Trivento 
e in via Grotta di Gregna. A chi andranno? 

È risaputo: Via Tiburtina è 
un'esplosione di frastuoni e di 
ingorghi da fare impazzire an
che un santo certosino; agli in
croci i colori dei semafori si al
ternano indipendentemente dal 
passaggio delle auto che ven
gono sorprese nel.la calca degli 
sbocchi; la gente è sempre più 
stressata. Eppure, in questo 
caotico via vai giornaliero, non 
passa affatto inosservata una 
strada, ampia, lunga e dritta, 
ma chissà perché, da dieci, for
se vent'anni , vietata al traffi
co. Si tratta di Via del Forte 
Tiburtino che va da Via Tibur
tina (altezza Caserma Ruffo) a 
Largo Persico (Verde Rocca). 
Questa arteria stradale, abban
donata alle intemperie naturali 
e all'inefficienza umana, è mè
ta privilegiata delle autoscuo
le per le lezioni di guida, è pun
to di riferimento per tossicodi
pendenti, è nido d'amore per 
amanti segreti, luogo dimenti
cato dalla nettezza urbana e, 
infine, strada intesa come vei-

colo di malattie infettive sotto 
l'egida della guardia in garitta 
dei militari di leva dell'astante 
caserma. 

A proposito, pare che, ogni 
tanto, i militari siano i soli ad 
usufruirne per uscire con i lo
ro mezzi blindati, oltre natu
ralmente a ratti, cani e gatti 
randagi che la fanno da padro
ni; il tutto lungo un muro di 
recinzione che continua a sgre
tolarsi come una diga di 
sabbia. 

Questo da una parte. Dal
l'altra, festose ma riservate, le 
case di Verde Rocca, circonda
te da prati puliti e bei negozi, 
devono sottostare al contami
noso lerciume del «vicinato». 
Che cosa fare? Il 1 ° Servizio 
tecnico della XIV Ripartizione 
è d'accordo per la riapertura di 
Via del Forte Tiburtino al pub
blico transito e, con una lette
ra inviata alla V Circoscrizio
ne ha anche proposto di fare 
un senso unico per Largo Per
sico. La Circoscrizione ha, da 

ta· cr!oeeinetta 

Confetti, Liste di Nozze, Servizio Tipografico e 
Fotografico, Articoli da regalo e Oggettistica 

00155 Roma · V.le Sacco e Vanzetrl. 74/76 Tel. 4063672 

merceria 
Hlall 
tessuti 

parte sua, risposto di essere 
molto interessata alla «resur
rezione» della strada, ma an
cora non si è capito chi deve 
mettere il «timbro» per far ri
parare il muro di recinzione e 
avviare i lavori di riapertura. 

Noi, veramente, avremmo 
voluto andare più in là della 
semplice e ovvia , anche se in
credibilmente tardiva, riattiva
zione di questa strada per ca
pire e informare i lettori su chi 
ha deciso la chiusura e su chi 
ha firmato lordinanza e per 
quale motivo . Abbiamo però 
desistito dopo che un consiglie
re ci ha fatto presente che il 
modo migliore per risalire alla 
fonte sarebbe stato quello di 
scrivere al presidente della 
Quinta, poi all ' assessore a l 
traffico, eccetera, eccetera . .. 

Al momento, comunque, 
non importa sapere nomi, co
gnomi e moventi: urgente è in
vece interpretare le esigenze dei 
cittadini ed agire di conse-
guenza. B.C. 1 

È ormai imminente la consegna, all'Iacp, dei 197 alloggi (di 
cui 25 in via del Badile) realizzati dalla ditta Seir e 172 (in via 
del Trivento e via di Grotta di Gregna) realizzati dalla ditta Cé
vip, mentre restano ancora da completare cinque scale (circa 60 
alloggi) che si prevede di ultimare entro il 1989. 

Ora, quindi, l'Iacp deve indicare quali famiglie entreranno 
per prime nei nuovi alloggi a seguito della demolizione delle lo
ro vecchie case (onde impedire il ricrearsi ed il precostituirsi di 
situazioni di disagio abitativo), quindi con consegna e contestuale 
demolizione. 

Con quali criteri? 
Ancora non si conosce ufficialmente con quale criterio ver

rà effettuata tale scelta. Gli abitanti del quartiere si augurano 
che l' Iacp sia sollecito almeno in questa ultima fase e che le con
segne possano avvenire entro fine maggio-inizio giugno. 

Marisa Marcellino, responsabile del Comitato di quartiere 
Tiburtino Ili, ci segnala anche lo stato di profondo malconten
to degli abitanti del quartiere in seguito al disservizio della linea 
Atac 212, la quale, passando attualmente per il quartiere di Colli 
Aniene, ha aumentato i tempi di percorrenza, ma non le corse. 

La conseguenza di ciò è che, per andare e tornare dal mer
cato di via del Monte del Pecoraro (poiché al Tiburtino, come , 
è noto, il mercato non è stato ancora aperto), i tempi di attesa 
si $Ono allungati fino a tre quarti d ' ora. 

V.L. 

CALZATURE E PELLETTERIA ALTA MODA 

Questo annuncio è rivolto a voi che 
amate le calzature e le pelletterie di 
qualità, classe e prestigio. 

Troverete da noi gentilezza, garanzia 
e prezzi veramente convenienti. 

COLOSSJEVM 
IDEE CHE CAMMINANO 

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

AUTO~OFFICINA 

~";'; ~"eidi 
Auto-officina 
autorizzata •••• 

via Giolitti, 186 - tel. 737.737/734.671 

v) 
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E il • • comm1ssar10 
' e contento 
di San Basilio 
È, dice, come un paese di p;ovincia: ordinato, pulito, calmo. 
Le situaz.ioni più incresciose? Gli sfratti che si sono dovuti eseguire 

di BRUNO CIMINO 

«S. Basilio, più che una bor
gata, mi è sembrata un paeset
to di provincia, ordinato, pu
lito e calmo». Qui, in una ele
gante palazzina di via Nicolai, 
alloggia il Commissariato di 
P .S., agli ordini del dottor 
Bruno De Sanctis, col quale 
avevo fissato un appuntamen
to per una chiacchierata sui va
ri problemi di ordine pubblico. 

Nell'attesa mi intrattengo 
con un giovane e pacioso pian
tone che riceve per lo più cit
tadini che devono rinnovare o 
ritirare il passaporto. Tre sole 
le eccezioni: la prima è quella 
di un signore che doveva de
nunciare il furto di una ruota 
della· propria autovettura, la 
seconda riguardava l'indigna
zione di una donna per le <<luc
ciole» posteggiate sul marcia
piede della sua abitazione e 
l'ultima quella di una ragazza 
che doveva denunciare la 
scomparsa del marito. 

PESCHERIA 
lirTIMAR 

• Commercio prodotti 
ittici 

• Forniture alberghi -
ristoranti - comunità 

Arrivi giornalieri 

Ma ecco arrivare il commis
sario che, scusandosi per il ri
tardo, mi fa accomodare nel 
suo ufficio. 

«Purtoppo - dice - questa 
notte sono andato a letto alle 
tre. Niente di grave, comun
que. Abbiamo fatto irruzione 
in una bisca a Tiburtino III se
questrando parecchi milioni». 

Ex Digos 
Nonostante le poche ore di 

sonno, il dottor De Sancris è 
fresco come una rosa. È un 
uomo senza età, nativo di Trie
ste, fisico asciutto, atletico al
la Clint Eastwood, alto, occhi 
azzurri, sguardo cordiale ma 
sicuro, a testimonianza del suo 
invidiabile curriculum che van
ta, tra l'altro, otto anni di Di
gos proprio durante gli anni di 
piombo. 

La sua attuale collocazione 
risale a circa un mese fa e dal 
colloquio risulta che il suo pre-

CENTRO ASSISTENZA 
Hl-F.I • TVC 

• riparazioni in genere 
• cassette-audio-video 

PHl~IPS 

• materiale elettrico 
• cavetteria 

Via E. D'Onofrio, 62 
tel. 4063237 

decessore non gli ha lasciato, 
poi, grossi fardelli o casi irri
solti. «Ho a disposizione - di
ce - circa cinquanta uomini, 
di cui due donne, e la nostra 
giurisdizione si estende su tut
ta la V Circoscrizione» (Delle 
donne-poliziotto ha una pro
fonda stima e le inserisce, nel 
suo dire, come una «lezione di 
energia nuova»). 

Gli chiedo quali sono i pro
blemi che lo impegnano di più. 
«Allo stato attuale - dice -
si tratta di problemi, né più né 
meno, uguali a quelli di qua
lunque altra zona. Certo, in 
generale, sappiamo tutti che la 
malavita cresce e si perfeziona 
e questo comporta, per noi, 
necessità maggiori di poter 
avere più uomini, che non ci 
sono. Noi stessi, essendo impe
gnati in uno dei più vasti terri
tori di Roma, siamo chiara
mente sotto organico, ma ab
biamo e sentiamo il dovere di 
lavorare senza soste». 

Il lavoro quotidiano è co-

"" 
'c?taiHt.01t11&.-f2ùee ~ 
più deffa 

p11rrvccl11ere 
esle//ca 

viso 
-corpo 

manicure 
pedicure 

dep1ln!One 

tel. 4083552 
v. Grotta di Gregne 135 

munque una routine: mi de
scrive i puntuali giri di ispezio
ne della volante (la sola a di
sposizione), nonché i rari atti 
vandalici che accadono un po' 
qua e un po' là. È ovviamente 
tutto, del poco che c'è, sotto 
controllo: poche persone agli 
arresti domiciliari e cosi dicasi 
per quelli con soggiorno obbli
gati o sorvegliati speciali e, tra 
quest i, nessuno «famoso» . 
Neanche gli zingari, che pure 
li hanno impegnati ultimamen
te per oltre un mese, sono, al
lo stato attuale, motivo di 
preoccupazione per l'ordine 
pubblico. 

Quali, allora le situazioni 
più incresciose che si verifica
no più spesso? «A parte - di
ce - i circa cento sfratti che 
abbiano dovuto eseguire e che 
è un problema chiuso, come lei 
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saprà, per quest'anno, abbia
mo a che fare con molte liti fra 
coniugi, tra vicini di casa, nei 
condomini. Si tratta, insom
ma, dei tipici "dispetti" da 
paese». 

Infine gli domando, stante · 
le esigenze, quali innovazioni 
vedrebbe e apporterebbe per 
facilitare o migliorare ancora, 
almeno nella quinta circoscri
zione, il rapporto tra autorità 
giudiziaria e cittadini. 

«Attualmente - risponde 
- stiamo cercando dei locali 
a Colli Aniene per creare un 
posto fisso di polizia e dove, 
comunque, al momento siamo 
presenti con un servizio mobi
le. Per le innovazioni vere e 
proprie, secondo me sa'rebbe 
ottimo istituire il poliziotto di 
quartiere, ma avrei bisogno di 
un esercito!». 

CHIOSCO FLOHAH7'.E 
V.le Toglialli ang. v.le Franceschini 
tel. 4385072 

v. E.d'Onofrio47 
tel. 4067519 
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La Giunta regionale ha co

stituito, con decorrenza 1 ° 
gennaio 1988, la nuova Usi 
Rm/3 (la cui sede legale è in 
Via della Circonvallazione No
mentana, 498), nel cui ambito 
territoriale sono confluite le 
Usi Rm/5 e Rm/7, contestual
mente soppresse. Ecco, per
tanto, qui di seguito, le strut
ture sanitarie della nuova Usi 
Rm/3, cui il cittadino potrà ri
volgersi. 
Ambulatori specialistici: Visite 
specialistiche-Diagnostica strumentale. 

I) Via Mozart, 25 - Tel. 4064538 -
(Tiburtino III) orario: 
8,30-13/16-18,30 escluso il sabato po
meriggio 
Cardiologia-Chirurgia-Dermatologia
Odontoiatria-Oculistica-U rologia
Pediatria-Otoiatria-Audiometria
Ginecologia. 

2) Via Casal de Pazzi 16/ b - Tel. 
4125654 - (Ponte Mammolo) orario: 
8,30-13/martedi e giovedì anche 
16-18,30. 

Cardiologia-Pediatria-Otoiatria
Neurologia-Radiologia-Ortopedia. 

3) Via Filippo Meda, 169 - Tel. 
4510715 (Pietralata) orario: 8,30-12. 

Cardiologia-Pediatria-Gastroentero
logia-Diabetologia-Chirurgia-Gineco
logia-Terapia inieuiva-Aerosol terapia
Vacci11azione antiallergica. 

4) Circ. Nomentana, 498 - Tel. 
4271441 - (Stazione Tiburtina) orario: 
8,30-13/ martedì e giovedì anche 
16-18,30 

Neurologia-Reumatologia-Ortope
dia-Medicina interna-Fisiokinesitera
pia-visite-Analisi Cliniche-Prelievi
Radiologia. 

«li rapporto costante tra sa
lute e sport, illustrato molto ef
ficacemente dai nostri medici nei 
numeri scorsi di Abitare A - di
ce il presidente della Tibursud, 
Michele Lofacono, 46 anni, 2 fi
gli - è uno degli aspetti impor
tanti da tenere presente nella 
pratica sportiva, ma un altro 
aspetto fondamentale è quello 
sociale. In parole semplici, la 1,'i
bursud si batte, fino dalla sua 
costituzione nell'ottobre 1976, 
perchè lo sport sia praticato da 
tutti, a prescindere dalle condi
zioni economiche. Per questo 
promoviamo lo sport agonisti
co, ma ancora di più lo sport 
promozionale ed amatoriale, 
preoccupandoci sempre di salu-

Così 
la nuova 
Usi Rm 3 

5) Via Sacco e Vanzeui 151 - Te!. 
4060818_ - (Colli Anìene) per prenota
re rivolgersi a via Mozart 25. 

Radiologia. 
6) Via Monti di Pietralata, 16/ b -

Tel. 4514830 - (Pietralata) per preno
tare rivolgersi a circ.ne Nomentana, 
498 Fisiokinesiterapia. 

Presidi sanitari: (ex Condotte Me
diche) Certificazioni medico-legali; 
vaccinazioni; riammissioni scolatiche, 
ecc. 

I) Via Arimondi, 21 - Tel 432592 -
(Casa! Benone) orario: 8,30-10,30. 

2) Via Venafro, I - Tel. 430424 -
(Tiburtino lii) orario: 8,30-10,30. 

3) Via del Peperino, - Tel. 4500221 
- (Pietralata) orario: 8,30-10,30. 

4) Via Bcringucci, 56 - Tel. 4126678 
(Ponte Mammolo) orario : 

8,30-10,30. 
5) Via Osimo, 3 - Tel. 4100855 -

(San Basilio) orario: 8,30-10,30. 
6) Via Rubellia, 2 - Tel 6190147 -

(Seuecamini) orario: 8,30-10,30. 

Consultori Familiari: Tutela della sa
lute della donna e del bambino. 

I) Via di Pietralata, 497 - Tel. 
4387619 - (Pietralata) 
orario: 9-13/ martedì e giovedì 
anche 15- 19. 

Sport e 
cultura alla 
···Tibursud 

te e sport due fattori che viag
giano in simbiosi». 

La Tibursud, con la sua sede 
in via A. Bongiorno 53 (ore 
17-20 tutti i giorni, escluso il sa
bato) rappresenta un importan
te m9mento di aggregazione, nel 
quartiere di Colli Aniene, con i 
suoi 520 iscritti di cui 410 prati-

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

3) Via Rubellia, 6 - Tel. 4090147 -
(Seuecamini) orario: martedl e giove
dì 9-13/ mercoledì 15-19. 

Equipe per l'età evolutiva: Consulen
za psicologica e sociale per l'età evo
lutiva. 
. I) Via di Pietra lata, 497, Tel. 
4387619 - (Pietralata) orario 
9·13/martedi e giovedì anche 15-19. 

2) Via S. Benedetto dcl Tronto, 9 
- Tel. 4102780 - (S. Basilio) orario: 
9-13/ martedì anche 15/ 19. 

3) Via Rubellia, 6 - Tel. 4090147 -
(Seuecamini) orario martedì e vener
dì 9-13/ mercoledì 15-19. 

4) Via C. Facchinetti, 123 - Tel 
4382528 - (Casal Bruciato) orario: 
9-13. 

5) Via P . Briziarielli, 19 -
Tel. 8276893 - (Ponte Mammolo) 

Centro di medicina preventiva esco
lastica: Attività di screening, vaccina
zioni e riammissioni scolastiche Via 
Casa! de' Pazzi, 16/ b - (Ponte Mam
molo) Tel. 4125654 orario: 
8,15-13/ martedi, mercoledì e giovedì 
anche 15-19 

Unità Operativa per la Neuropsichia
tria infantile: Riabilitazione minori 
handicappati Via di Pictralata, 497 -
Tel. 4387619 - (Pictralata) orario: 
9-13/ martedì e giovedì anche 15-19 Via 
S. Bencdeuo del Tronto, 9 - Tcl. 
4102780 - (S . Basilio) orario: 
9-13/ martcdì anche 15-19 

Dipartimento di salute me/I/aie: Assi
stenza medica e infermieristica . Trat
tamenti psico-terapeutici. 

I) Piazza Urbania, 2 - Tel. 4123593 
- (S. Basilio) orario: 8-20. 

canti lo sport e 110 sostenitori . 
Le auività praticate vanno 

dalla pallavolo (dal mini-volley 
alla 3° divisione) al basket, a l 
mini-basket (categoria giovanis
simi) . Ma vengono organizzate 
anche attività ludico-agonistiche 
quali danza moderna, ginnasti
ca artistica e ritmica, ginnastica 
generale per bambini ed adulti. · 
E la polisportiva è operante, in
fine, con una importante sezio
ne di a1letica per corsa campe
stre e podistica (i cui dirigenti 
hanno organizzato, sia nel 1987 
che nel 1988, la corsa Vivicittà) 
e con una sezione culturale che 
organizza interessanti gite e mo
stre di pittura. 

(vuelle) 
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2) Piazza Urbania, 4-Tel. 4102127 
- (San Basilio) orario: 8-20. 

3) Via del Peperino, -Tel. 4510466 
- (Pictralata) orario: 8-20. 

Servizio assistenza tossicodipende111i: 
Prevenzione, cura e riabilitazione 

I) Via Teodorico, 61 - Tel. 426384 
(Staz. Tiburtina) orario: 

8,30-12,30/ 16-19,30 meno il sabato. 

Servizio igiene pubblica e medicina del 
lavoro: Igiene dell'ambiente e dell'a
limentazione. Prevenzione, igiene e si
curezza nei luoghi di lavoro. 

I) Via F. Meda, 35 - Tel. 4501346 

- (Pietralata). 

Settore Medico-Legale e invalidi civi
li: Certificazioni e accertamenti 
medico-legali. Domande riconosci
mento invalidità civile. 

I) Circ.ne Nomentana, 498 - Tel. 
4271441 - (Staz. Tiburtina) orario: lu
nedì e sabato: 8,30-11 ,30. 

Case di cura convenzionate: - Ricoveri 
I) Nuova !tor - Via di Pietralata 

162 - Tel. 4501641° • (Pietralata) ' 
2) Castello della Quiete - Via Tor 

Cervara, 112 - Tel. 224794 - (Colli 
Aniene). 

(Rubrica offerta da Altopalato) 

cene e banchetti 
su prenotazione 

prelibato, raffinato 

COOPERATIVA 
EDILIZIA 

DEPOSITO 
LOCOMOTIVE 

ROMA 
SAN 

LORENZO 

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

v. Galatl 98 
tel. 4063671 

v. Alceste 
Trionfi, 25 
tel. 241860012418706 • 

• Ginnastica 
artistica 
e ritmica 

• Mini Basket 
•Pallavolo 
• Danza moderna 
• Ginnastica adulti 
• ·Atletica 
!egge~a 

dal 15 giugno 1988 

GRANDI O 
sconti dal 40 al 700/o 
a eliminazione merci per rinnovo locale· 

SU AR1ilCOILI DI ABBIGllAMENliO 
UOMO - DONNA - BAMBINO 

da T O Il Y 
V.le Palmiro Togliatti 1462 - Tel. 4061439 (sotto l'INPS) 

-~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ ------------------------------------

00· 

QUESTO 1iAGLIANDO VALE UN ULTERIORE SO/o DI SCON~O 
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L'INCHIESTA DEL MESE 

bìg lietie ria aerea 
e ferroviaria 

A'lli talìa 

n 
·g·1ia di ferie o Ecco il vacan

ziere tipo di Colli Aniene 
All'insegna del 
poco, ma buono 
La tendenza è confermata: magari meno giorni, ma «ben fatti». 
Confermati, anche, i fenomeni del «tutti insieme 
in famiglia» e del (<futti insieme appassionatamente in agosto» 

di Ll:CA l.A:\DI 

li luglio e r oso.io degli ÌI•· 
l1ani non M>no più . dtcis:tm~· 
tt'. quelli di una volta~ Quan
do a /art it ftrie. al di là dei 
conìint comunali e soprauut
to dci confini ìtaJici. erano sol
iamo in pochi. E quei pochi se 
la spousa.vano beatilmenle a l
meno per un m<S<. Do qualdte 
~nno, infani, le rose conlinua· 
no ad andare ben di ... crs:imen
lt. Jn rcrie, ormai, continuano 
a d and:m::i quasì tu\ti. Anche 
se per periodi di tempo più h· 
ntitali. Bad:lndo sempre all• 
~pese, crr10, ma non in modo 
os.sosivo. Secondo la legittimo 
considera.z.ione che lo srress 
della \'Ìlil moderna (lavoro in 
lesta) quasi obbligo allo srat:
co estfro. Ma evidentemente, 
anche seco ndo nuOH' e più 
ampie i;cncrali p~ibilirà eco· 
norruche. Quasi sempre spiega· 
bili - a't'vcnono t"COnornis·1i e 
sociologi - con il ra110 che, 
ormai. in una famigJfa finisce 
pr:r entrare piU dì uno ~ti· 
pendio. 

Il discorso. ceno. non ha .-a. 
lenza a~solu1a. Pcrchè conti· 
nuaoo ad csscrci diffrrcnze e 
discrepanze. A Romo non è 
come a Rocnsecca. E. den1ro 
gli SlC'S!ti confini municipa)i, ai 
Pario li non è comt a S. Basi-

lio. Complcssh amcntr e mc
di:imcnte. ixrò. il discorso è 
appunto quello: si \'a scmpJc 
in meno a Ostia e sempre in 
piU a lbiul. Sempre in meno 
con i panini imbottiti e scmprt 
in piu in comodi tulio com
preso. 

La conferma è di questi 
giorni. Quando si t fatta una 
inchiesta campione sui pro· 
grammi e sulle sc<ll< degli abi· 
l:lnl i di Colli Anitn<. Dolle ri
sposte ddJe persone interroga
le: dal nostri intel"' ist:uori, in
fatti, è chiaramente e significa
th amenLc emerso che le fe rie 
vengono da lutti cons iderate 
un punto fermo dell'estate e 
che. tuuo sommaro. comi cne 
magari obbreviarle. ma furie 
bene. Le due realtà . appunto, 
che si sono fane largo in que
sti uhimi anni e che. ormai. 
stmbraao essersi definiliva
mcnrc consolidare. 

Per il resto. in .. ·ccc, pare che 
rnuo continui a procedere nel 
solco della tradizione. A lesti· 
monianza di questa tendenza. 
punruali e inequivocabili. le ri· 
sposle rae1:olte 3 Colli Aniene. 
Dalle quali si materializza il 
\'OCOn::.Jere italiano tipo: rcrie 
in strogrande maggioranza ad 
agosto, entro gli italici confi
ni, con larga prererenza per il 
mare. quasi esclusivamente in 

Qualcosa non 
va? Scriveteci 
~ ,.i i: acaduto qu2lco

sa di a>sunlo o pensai< d i 
.-n Sl21i pelllllizzati ingiu· 
slamtntt, scrivete o ltldo .. 
n2lt alla nostra redazione: 
A.bitarr A, Vi:il Poli•iano 8, 
00185 ·Roma. ttl. 7314381. 

Un no~tro cronista verrà 
2 trovan·i, per a"i(oltarr e 
pubblka.rr Jr vostre disav
venture. informando cosi 
l"oplnion• pubblia t I• au· 
fori tà competrnti. 

comp.lgnio delle famiglie. in 
metà dei casi in un appa rta
mento in a rfiuo , per un mese 
e con una spesa pre\'entiv:u:i di 
due milioni. Anche se sono ri
sultate in aumento, rispelto :il 
passato. le prefe renze J)<r lu
glio, per le loc:i1ità estere e per 
le due sellimanl! solo. mo co
me si de\'C. 

Coruidcrazioni spcci lichc a 
commento? Economisti e so
ciologi, di fronte a problemi 
p iù 3ngosciosi, non hanno a f
frontato ancor3 csa.uricnte
mcntc il nuovo aspelto /trie. 
Qualcuno, comunque, si e pro
nunciato seppure di sfuggita e, 
allora, qualcosa è uscilo fuori 
cd è: sta ro spiegato. Come. ad 
esempio. la sempre maggiore 
propensione a preferire, per 
una \'Oglia edonistica. un capi-
1010 cs 1h-o più breve m:i più dì 
quaJirà piuttosto che più lun· 
go ma piU vicino alla consue1a 
giorn:ir.a di tuuo l';mno . Eco 
me, ancora, sia sempre altissi· 
mo il numero di famiglie in fe
rie al completo in quanio i gio· 
\·ani, privi sempre più a lungo 
e in casi sempre più frequent i 
di una propria occuparjonc e 
di una conscguenle propria au. 
tonema vita. o acccH:ino di 
mangiare' la minestra delle va. 
c:inze con papà e mammà o so
no co.su cui a saltare dalla fi. 
nes1ra di un'estate ai giardinct· 
1i (ammesso che ci siano) sot· 
to ca.sa . E come, infine. le va
canze ad agosto continuino a 
fa re la porte del leone. ma no n 
tanto per una tradizione o per 
una libera .scclla q uan10 pcrchè 
quasi tutti gli uffici e quasi tut
te le fabbriche continuano a.s
surdamcntc a decidere che il 
ta .. ·oro va sospeso in quel me· 

Quasi ci rosse un morivo , 
una giustificaz.ionc, un:i rego
la validi da osservare. E come 
\C QUl.""'ila decisione non dc1er· 
mina\\C, ogni anno sempre di 
più. 1utta una dramma1icn SCw 
rie di conseguenze. 

M a tant"è. E , comunque, 
buone vacanze na tura.lmentc a 
1uui. Anche a quanti, pur po· 
1endo scegliere, continuano a 
fure /eri~ in agosto. 

... .-• 
, 

"" 
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Le preferenze sono seillpre 
per agosto, Illare e Italia 
E, anche, per vacanze di un mese, spendendo un milione, insieme con la famiglia. Ma 
ecco, in percentuale, le scelte e i programmi per l'estate 88 . 
nell'indagine-campione di «Abitare A» e nei dati delle agenzie turistiche del quartiere 

Dove, qu:indo, con chi, in 
quale modo, con quanto dena
ro, per qu:into tempo le ferie 
esti>·e degli abitami di Colli 
Anicnc? Un'indagine campio
ne. effettuata qualche giorno 
fa interrogando sfa i prossimi 
vacanzieri sia i titolari delle 
agenzie \'Cllditrid di vacan4e, 
ha permesso di :iverc un qua
dro ben definito e, comunque, 
sicuramente indicativo dci gu
sti, delle prercrenze, delle scel
te, dci programmi proicuati 
già sui prossimi mesi di luglio 
e di agosto. 

Dove decidono di trascorre· 
re le loro \'acanze, dunque, gli 
obilanti di Colli i\niene? Fra 
qu:inti sono stati intervistati, il 
90% ha risposto in ltolio (più 
per pigrizia, per abiludinc, pc-; 
brevità del vi:iggio, m:i anche 
per motivi economici) e il IO'To 
a ll 'estero . E, poi, il 701/o ol 
mare (che, dunque, continua a 
godere dcl massimo ravore sia 
fra. gli adulti sia fra i giovani) 
e il 3011/o rrn montagna (sempre 
abbastanza snobbata in esta· 
te), collina (quasi sempre nei 
luoghi di origine e.love, alle vol
te, è stata costruita la seconda 
casa), laghi e eiuà. 

Ma , sul luogo delle \'atanzc. 
quale la sistemazione che vie· 
ne scelta? Il 500,'o va ad abita
re in appanamcnti presi in af
filio (i n quanto 1roppo elevoti 
i prezzi degli a lberghi e delle 
pensioni) e, però, questo com
porta, specia lmente per le ma
dri cli famiglia, una vacanza 
comprensibilmente relativa. Il 
25%, invece, va in albergo, 
mentre il ISO!o sceglie il villag· 
gio turistico o il compeggio . Il 
rimanente 10°/o, infine, si rifu· 
gio nello proprio secondo casa 
in proprietà. aceeuondo di 
buon grodo uno specie di \'a· 
canza-lavoro. 

Quale, invece, il periodo più 
gt•llOllUIO per le kric? i\gOSIO, 
con un significntivo 69•/o e.lì 
preferenze, cominua a fare la 
porte del leone e però, come 
hanno tenuto a souolincare in 
molti. sohanlo perché nella 
impossibilità di scegliere libc· 
ramente altri periodi. Una pie· 
colo percentuale (il 19~'•) opta 
al contrario per luglio, mentre 

ammonta ad un buon 11 •/o la 
percentuale di quanti scelgono 
ohrì periodi dell' anno. 

E i giorni di permanenza? il 
500'J'o riesce a programmare un 
mese intero, il 309/o non supe
ra i quindici giorni (la maggior 
parte, fra questi, sono coloro 
i qu:ili si trattano mtglio sia 
nella scello dello località sio 
nella scelta della sistcmozìonc) 
e, infine, un buon 20'io riesce 
a starsene in vacanza addiril
tura pila di trcnt:i giorni. 

i\ffrontondo quoli spese? Il 
5oo;, - ha rivelato, sempre, 
l'indagine campione - pro· 
grammando ferie fino a due 
milioni, il JO'io fino ad un mi
lione, il rimanente 20°/o oltre i 
il~~ milioni (e qui, oltre a llo 

qualità delle scelte e olio dura
la della vacanza, incide, so
st::mzialmcntc, anche il nume
ro dci componente la fami
glia). 

Perché ecco - ultimo dato 
interessante rilevato - le ferie 
vengono fotte per il 90% insie
me con i propri familiari (mol· 
to per tradizione, ceno, ma 
mollo. anche, per indisponibì· 
lità economica dci figli). per il 
7cr.'o con gli amici (sia in grup
po sia in coppia) e per il J'!'t da 
soli (in cerca, magori, dell"av
venturo). 

Fin qui gli obilami di Colli 
Aniene. Che cosa emerge, in· 
vece, dai da1i e dalle impressio
ni degli operatori turistici? 
Quanto ai dati, tenendo con IO 

Quale la vostra 
estate? 
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della particolare clientela obi· 
tuale od oc=ionalc delle 
agenzie 1uristiche, c' è da regi
strare una cena omogeneità. 
Anche secondo k agenzie pre
senli in zona - la Dtaltur e la 
Do/by - le scelte della mag· 
gioranza si rivolgono alle loca
lità italiane (rispettivamente 
nel 6S'!'o e ncn·soo;, dci c:uì). 

·al mare (nel 6Sl\'o e nel 70~o) . 
alla compognia della famiglio 
(nel SO'!'o e nel 60r.o), alle C3SC 
in orfiuo (nel 4S'!'o e nel 70'!"o) 
e al mese di agosto (nel SO'lt 
e nel 60<r1). Di\'ersità, im·cce. 
per lo durato delle vac:1nze 
(90r.o e SO'!'o dei casi. rispelli· 
vamentc. per un periodo fino 
a quindici giorni) e per la spe
so (30r.o e SO"io fino ad un mi· 
liane. 400:0 é IOO:o"fino 3 due 
milioni, JOO:t e IOr.o fino a tre 
milioni). 

Mo che cos"ohro si può già 
dire. al di là delle cifre. di que
src vacanze imminenti? Ecco 
dal signor Bruno Casagronde. 
dell"Agenzia Do/by in viale 
Togliatti 14'3, qualche indiC3· 
tiva e significacìva notizia: le 
prenotazioni dì quest'anno so
no. per oro. uguali a qucll< 
dello scorso anno; stanno qua· 
si esaurendosi le possibilità per 
agosto; le mauiori richieste 
per l"ltalio sono per la Sarde· 
gno. la Puglia,la Calabri• e lo 
Sicilio; Grecia. Jugoslovia e 
Spagno continuano od essere le 
regine dcl turismo a.ll"estcro; 
c'è uno p;inicolare richiesta di 
combinazioni fa,·orevoli , spe
cialmente per i viaggi di noz· 
zc. E dall' Agen:;:ia /Naltur. io 
viale Franccschini S1-S9. vÌe· 
ne. puntuak. la conferma. Le 
località ilaliane preferite - di· 
cono - sono ancoro la Sardc
gno, la Puglia. la Calobria e la 
Sicilia. quelle maniere la Spo
gna. la Froncia. la Grecia e la 
Jugoslovia (con buone richie· 
ste. :lnche. rcr capitali come 
Porigi. Mo>ea. Londra, Vien
na. Modrid e lludapesl). E in 
genere, comunque. le- maggio
ri richieste sono ri,·ollc \"ffSO 

combin32ioni che garantiscono 
interessanti risp:umì ~ \'3.am
zc olio portata di ponafogli 
normati. 

L.L. 
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