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I vincitori del
«Concorso
Amene»

mento degli studenti, l’esplo
razione del «pianeta giovani» 
per far vivere attraverso i loro 
scritti e le loro fotografie bra
ni di storia dei quartieri della 
V Circoscrizione. E ancora: i 
rapporti, le vicissitudini, le an
gosce, le speranze, gli interes
si che spuntano fuori dagli an
goli delle strade, nelle case, 
nelle scuole, nei bar e nelle 
piazze.

Infine, le premiazioni dei 
vincitori e di tutti i partecipan
ti, e la lettura delle poesie e del 
racconto primo classificato, 
con un lettore di eccezione, 
l’attore Mario Palmieri, che ha 
fatto gustare a tutti l’amore e 
la passione con cui i ragazzi 
hanno svolto i loro lavori.

Grandi applausi hanno sot
tolineato ogni momento della 
manifestazione caratterizzata 
dall’incontro con la gente del 
quartiere. Arrivederci, dun
que, il prossimo anno con il II 
Concorso Aniene.

Sabato 11 giugno 1988, Direttore responsabile Luigi 
presso la Sala di proiezione de- Merz ha ringraziato tutti colo- 
gli Stabilimenti cinematografi- ro che hanno animato il Con
ci De Paolis di via Tiburtina, 
si è svolta la premiazione del
la la edizione del Concorso 
letterario e fotografico Anie
ne, indetto dal nostro giornale, stico e naturalmente tutti gli 

Già prima dell’orario fissa- sponsor che hanno con gene- 
to, le 16, circa duecento perso- rosità messo a disposizione i
ne attendevano l’inizio della premi. Quindi Bruno Cimino,
manifestazione. Dopo le pre- responsabile culturale del gior- 
sentazioni di Luigi Polito, del- naie, ha illustrato le motivazio-
la redazione di Abitare A, il ni del concorso: il coinvolgi-

corso e ne hanno decretato il 
successo: gli studenti, i presi
di, i professori, la V Circoscri
zione e il XIII Distretto scola-

La classifica
Questo è l’elenco dei vinci- Patrocco (Ist. Meucci); segna- 

tori e dei segnalati del 1° Con- dazioni speciali a Clara Marin 
corso Letterario e Fotografico (Ist. per Ass. all’Infanzia), 
Aniene: Laura Romani (Ist. Meucci),

M. Grazia D’Ovidio (Ist. Ca
staldi); altre segnalazioni per 
Giovanni Di Marco (Ist. 
Meucci), Marco Carta (media 
Martinelli) e Peti Alessandro 
(Ist. Meucci);

sezione poesia, 2° premio a 
Simone Bruno (media Marti
nelli); 3° premio ex-equo a 
Alessandro Cristofaro (Ist. 
Castaldi) e Fabio Di Staso 
(media Pio XII); segnalazioni 
speciali a Marco Moni (media 
Salvadori), Francesca Di Giro
lamo (media Pio XII), Marco 
Vantaggio (media Salvadori); 
altre segnalazioni per Simona 
Saccocci (media Villari), Va
nessa Protoni (media Pio XII) 
e Marco Cardone (media Pio 
XII);

sezione fotografia, 2° pre
mio a Fabrizio Di Marco (Ist.

Castaldi); 3° premio a Fabia
na Ferro (media Martinelli); 
segnalazioni speciali a Arian
na Travaglini (media Pio XII), 
Ivan Lacquaniti (media annes
sa Arte Sacra), Luca Corallini 
(media Montale); altre segna
lazioni per Luca Pellegrino 
(media Radice), Stefania Lom
bardi (media Montale) e An
nunziato Pica (Ist. Meucci).

Gli altri classificati, hanno 
ricevuto i premi messi a dispo
sizione da Armonia, Colombi, 
Conafin, Crash, Dieci & Lode, 
Elisir, Florarte, Gullo, Har- 
mony & Line, Idee Nuove, Lo 
scampolo, Marna, Ras e Soge- 
ster.

VINCITORI ASSOLUTI:
1 ° premio sezione racconto, 

Gianluca Mattiozzi (Ist. A. 
Meucci) con «Un ragazzo di 
borgata» che ha vinto il viag
gio messo in palio dal CE- 
SVICO;

1° premio sezione poesia, 
Sergio Chiù (Media C. Marti
nelli) con «Il quartiere» che ha 
vinto il trofeo in argento rea
lizzato e offerto da ORO- 
MAGIA;

1 ° premio sezione fotogra
fia, Laura Emiliani con «L’an
ziano nel quartiere» che ha 
vinfo la macchina fotografica 
offerta dalla DEALTUR.

Tutte le scuole medie parte
cipanti: G. Salvadori, L.L. 
Radice, Pio XII, C. Martinel
li, Villari, Montale, Annessa 
Arte Sacra e gli Istituti Meuc
ci, Castaldi e Assistenti all’in
fanzia, sono state premiate con 
libri offerti dalla RAS e AIC.

ALTRI CLASSIFICATI:
sezione racconto, 2° premio 

a Anna M. Procopio (Ist. Ca
staldi); 3° premio a Roberto

in alto Una parziale veduta della sala
al centro (da sinistra) Luigi Polito, Mario Palmieri, Bruno Cimino 
in basso II direttore di Abitare A Luigi Mezz
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2 giugno 1988 ABITARE A

LETTERE AL DIRETTORE

C’è un premio uomo 

e un premio donna?
Sì, lamentano alcune ragazze a proposito della maratonina 
del 24 aprile. Ma, spiegano gli organizzatori, non è maschilismo

ne» nei confronti delle donne, 
soprattutto per quanto concer
ne i premi di fine gara.

«Sento di dover dire che de
cidere di dare un diverso pre
mio secondo i sessi (al primo 
arrivato degli uomini va un 
premio del valore di 400 mila 
lire mentre alla vincitrice delle 
donne «solo» 200 mila, dieci 
premi per i primi dieci uomini 
e cinque per le prime cinque 
donne) è sinonimo di incivile 
«maschilismo».

ti, Monia Trappetti, Sabrina 
Panunzi, Maria Di Bellonia, 
Vera Sparnocci, Casali, Elena 
Alessandrini, Tiziana Di Gio- 
vamberardino e Valentina 
Frattarola.»

Ed ecco la risposta degli or
ganizzatori della maratonina: 
«NelFevidenziare con piena 
soddisfazione i risultati agoni
stici e promozionali raggiunti 
dalla Maratonina della coope
razione, giunta alla sua XI edi
zione, gli organizzatori rispet
to al problema posto con tan
to candore ed un pizzico di in
genuità dagli alunni della 3a I 
della Caterina Martinelli, vo
gliono precisare due cose:

1) nelle gare «non competi
tive» non si fa mai una distin
zione di sesso ed i premi, in ge
nere, vengono sorteggiati e, 
quindi, può capitare ad una ra
gazza di vincere una cravatta 
e ad un ragazzo di vincere una 
bambola;

2) Nelle gare competitive il 
monte premi viene influenza
to dal numero degli atleti par
tecipanti; non si potrebbe pen
sare, nell’ambito della stessa 
gara, di assegnare un monte

Gentile redazione di Abita
re A, chiediamo per favore, 
che sia pubblicata sul vostro 
giornale questa nostra lettera 
rivolta alla Polisportiva Colli 
Aniene:

«con la presente intendo 
esporvi le mie più vive rimo
stranze riguardo alla «sorpren
dente» organizzazione della 
maratonina svoltasi il 24 apri
le, da Voi curata. Nel regola
mento, infatti, ho notato una 
vera e propria «discriminazio-

o mutuazione ^

Premiazione XI MaratoninaE la parità?
premi di un milione a 950 arie
te donne in gara e un altro 
monte premi, sempre di un mi
lione, a 50 atleti uomini nella 
medesima gara: potrebbe capi
tare che un atleta uomo, pur 
non avendo mai gareggiato 
possa vincere un premio im
portante (non per bravura atle
tica, ma per scarsità di parte
cipazione) e che un’atleta don
na, che gareggia da anni, non 
sfiori neanche il più basso gra
dino del podio perchè se la de
ve vedere con centinaia di arie

te della sua stessa categoria 
(naturalmente abbiamo ribal
tato il problema per rendere 
più comprensibile la risposta).

«Queste regole organizzati
ve vengono comunque adotta
te non solo a Colli Aniene, ma 
in tutte le gare nazionali ed in 
tutte quelle internazionali ed a 
queste ci siamo attenuti, nel 
solo intento di rispettare e pre
miare nel modo più giusto e 
corretto i valori in campo. 
Gli organizzatori della Mara
tonina della cooperazione»

bini e bambine fino a tre anni, 
farete in modo che il giocatto
lo che verrà messo in palio per 
i maschietti sarà sicuramente 
superiore a quello delle femmi
nucce così che queste ultime 
imparino subito ad essere di- 
scriminate. Vergogna!

Sabina Rinaldi (14 anni) e le 
ragazze della III I della Scuo
la media Martinelli: M. Caro
lina Stendardi, Sabina Siracu
sa, Danila Paonne, Alessia Di 
Giacomantonio, Catia Papret-

«Io credo che tutto ciò non 
sia degno di un’organizzazio
ne moderna in cui si dovrebbe 
essere arrivati alla parità dei 
sessi. Credo, anche, che il vo
stro modo di fare sia in antite
si con le regole di un’associa
zione che si definisce sportiva 
nonché culturale per il tempo 
libero.

«Sono sicura che il vostro 
stantio maschilismo è talmen
te radicato che, se in futuro or
ganizzerete una gara tra bam-

L’igiene 

alla «Et
tore Fran- 

ceschini»

nito da alcuni genitori, va precisato che nessun operatore scola
stico (insegnante, collaboratore e funzionario dei servizi scola
stici) lo ha mai avuto in consegna.

Quanto al vero motivo per cui si effettuano le pulizie sol
tanto con acqua, infine, questo è l’assenza completa di detersi
vi, richiesti più volte all’ufficio competente del Comune e mai 
ricevuti (fonogrammi del 2 febbraio 1988, del 21 marzo 1988 
e del 20 aprile 1988).

Pregiatissima redazione di Abitare A, 
in riferimento all’articolo pubblicato nel n. 4 dell’aprile 1988, 

si ritiene necessario smentire e chiarire alcune notizie, in merito 
alla situazione igienica della scuola materna «Ettore Franceschi- 
ni» in via F. Gullo, oltre che per correttezza d’informazione nei 
confronti dei lettori, anche per salvaguardare la disponibilità 
professionale di tutto il personale operante in questo istituto.

Va dunque detto, intanto, che la pulizia alternata delle au
le scaturisce dal mancato pagamento ai collaboratori scolastici 
delle competenze straordinarie (indice di produttività).

Poi per quanto riguarda il presunto materiale di pulizia for- Tutti gli operatori della scuola materna «Ettore Franceschini»
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Le previsioni 

di Pasquinella
ARIETE. ‘Sto giugno qui è 
’na mesata che nun brilla trop
po, però pe’ r arietini nun se 
presenta proprio accio. Tocca 
tene* presente che più avanti se 
va e peggio è; raggion pe’ cui 
si pònno approfittà de fà le co
se ne la prima quinnicina, sa
rà tanto de guadambiato.
TORO. Pe’ l’aprilini pare che 
tutto quello che se doveva da 
fa’ nun se combini... quelli na
ti de siconna decade ciavrànno 
tanta voja de fà’, ma puro lo
ro je se strigne poco. Li più af- 
fortunati so’ li nati de terza de
cade che, co’ Giove, se la pòn
no spassa’ e tanti auguri!
GEMELLI. ’Sto mese qui, che 
a voi ve sfaciola assai, que
st’anno è facile ve porti novi
tà e bacioni, ma attenti a nun 
strafà che pe’ parecchi de voi 
potrebbero puro esse bacioni a 
pizzicotti e anna’ a fenì a caz
zotti!

CANCHERO. ’Sta botta ve
dremo tutti li cancheri impipi- 
rizziti, gasati e sù de giri... e 
puro fortunati!
LEONE. Puro a li Leoni pan
nerà nun c’è malaccio, ché So

le, Luna, Mercurio e Venere 
da li Gemelli, je mànnero er 
zestile a da’ ’na mano; maga- 
ra sarà ’na mano un po’ mic- 
ca, da nun facce troppo con
to... ’gni caso, mejo de gnente!
VERGINE. Cari Verginelli 
mia, areggeteve forte ch’er 
mare è grosso! E nun ze fa pe’ 
di’. Li più defilati so’ li nati 
d’agosto, pe tutti l’antri c’è da 
prevedé paturnie e fatiche... 
s’ariccomanna la carma che re-

nun potete fa’ a meno de leti
ca’, evitate armeno Vergini e 
Pesci! Che, si possibile so’ pu
ro più scojonati de voi!
CAPRICORNO. Nell’aria, 
pe’ voi, c’è na bella novità: Sa
turno e Uranio ciaripenzeno e 
se n’escheno dar zegno vostro, 
pare che ve lassino in vacanza 
inzino a novembre: sarà ’na 
boccata d’ossiggeno che (sen
za fàsse troppe illusioni e sa- 
pennove accontentà, cose che 
voi sapete fa’ benone), ve po
trà ajutà.
AQUARIO. Nun me voréi ri
pete, ma come già ve dissi er 
mese scorzo, tutto bene, su 
tutta la linea, le stelle pare ve 
vojono bene più che mai, e che 
volete de più? Forza, un bel 
soriso, regà!

sta sempre la virtù de ii più 
forti.
BILANCIA. L’onna a favore 
der mese scorzo seguita a spi
gne bene, puro si s’è ammo
sciata un po’. Ve se conzija, 
comunque, d’approfittanne 
adesso ché nun sarà eterna!

v’abbi lassato co’ la lingua de 
fora. Mo’ potete ritiràlla; pe
dalerete più lesti e sciorti: di- 
mo che si maggio era tutta sa
lita, mo’ ve trovate in piano... 
pe’ la discesa tocca da aspettà 
er mese prossimo.
SAGGITTARIO. Più o meno 
s’aripete la musica del mese 
scorzo... che nun è che ve pia
cesse tanto; solo che mo’ sto 
mese qui po’ esse puro che ve 
facci girà proprio le scatole. Si

SCORPIONE. ’Sto mese qui, 
grazzie a Dio, v’annerà un po’ 
mejo de quelle peste e vitupe
rio che fu maggio, che penzo

Cancro
È lunatico e vive cò emozzione.
Je va la mosca ar naso, ch’è cazzoso! 
Te pò fa a fette co’n’osservazzione 
ma nun je pòi di A ch’è permaloso!
E fedele, mammone, spiritoso, 
de tutto quer che fu fa collezzione 
perché è canchero, no? E va a ritroso. 
C’ha ’na memoria proprio d’eccezzione.
Se piagne addosso perché è vittimista 
attaccato a la casa e a la famija 
è patriottaro e campanilista.
E còco, parco, ché nun gozzovija, 
pigro, disordinato, spesso artista, 
c’ha un naso che funziona e meravija!

PESCI. Aridànghete! Mare 
mosso, n’antra vorta! Urti de 
nervi e fatiche a rottaccia de 
collaccio. Conzijo: si lassàte 
pèrde l’amore, si cercate de 
chiacchiera’ de meno, pur p’e- 
vità che ve chiacchierino ad
dosso, e de rimane’ carmi più 
che potete, forze forze v’anne
rà meno peggio.

m / sé
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c,h^ Centro Sviluppo Cooperativo0
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
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MONTE MARIO TOR BELLA MONACA 

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

7/iw
ài//?*-

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.

GUID0NIAsm TOR SAN LORENZO12 villini a schiera su 3 piani, giardino privato, 
box auto, cantina, soggiorno, tricamere, 
biservizi. Costruzione in edilizia tradizionale, 
rifiniture di qualità. Prezzo chiavi in mano 
L. 1.026.000 mq - mutuo 50%. Consegna 1989.

»v ^
-•'T

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.* 'A

an ACILIA SARDEGNAI i:
*im3$ *

C .>
*

■JLIXa f

tr.m mono-bi-tricamere, 
servizi riscaldamento

Palazzina di 4 piani, 
soggiorno, cucina, ......
autonomo a gas, balconi, ingresso blindato, box 
auto privati, parcheggio condominiale.

Condizioni di pagamento

Porto San Paolo mare, 10 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.

L. 1.193.000 mq. 
personalizzate.il.

&
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Se nel palazzo funziona 

l’ascensore con gettoniera
Ecco che cosa si può e si deve fare, per iniziativa dei vari condòmini, sia per l’introduzione 
o per l’eliminazione del congegno sia per l’importo da pagare con le monetine

di LUIGI MERZ
Uno dei più diabolici sistemi con cui è possibile costringere 

condomini ed estranei a farsi lunghe rampe di scale è quello di 
introdurre nell’ascensore l’uso della gettoniera.... naturalmen
te con monetine da dieci o venti lire ormai introvabili! Proprio 
per questo motivo è importante sapere se l’introduzione della 
gettoniera sia da considerare un’innovazione. Se infatti si deve 
considerare l’introduzione della gettoniera come innovazione, 
la maggioranza che deve decidere l’istallazione deve essere quella 
prevista dall’alt. 1120/1136.

Non solo: trattandosi di innovazione, sarebbe anche possibi
le vietare l’introduzione della gettoniera laddove ciò rendesse 
incomodo l’uso a taluno dei condomini.

Invece la liceità, ed anzi addirittura la congruenza, dell’in
troduzione di un simile sistema di pagamento del servizio risul
ta, ad esempio, dalla lettura dell’art. 1123. Infatti lo stesso arti
colo articolo prevede che le spese per il godimento delle cose 
comuni destinate a servire i condomini in misura diversa posso
no essere ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può 
farne.

È ovvio che il sistema di pagamento «a corsa mediante mo
netina» realizza proprio un’ipotesi simile o consente un paga
mento proporzionale all’uso; siamo, quindi, al di fuori del cam
po delle innovazioni per le quali sarebbe prevista la maggioran
za qualificata e nell’ambito delle «modalità di disciplina» nel
l’uso delle parti comuni. Tale potere di disciplina può essere li
beramente esercitato dall’assemblea condominiale.

Vale, naturalmente, anche il caso opposto: l’assemblea può 
sempre decidere di modificare l’importo da pagare per la getto
niera oppure di eliminarla in via definitiva. Una simile decisio
ne sarà, anche questa, presa da maggioranza semplice.
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ACSCentro servizi amministrativo-contabili

ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI
v. J. Ferretti, 1 - 00137 Roma 
______ tei. 8271144

LA FOLGORE impresa di pulizie

— Gestione Condomini
— Elaborazione Elettronica 

Dati contabili
— Consulenza Legale, Tributaria

Pulizia e manutenzione di:
manutenzione 

riparazione 
installazione 

consulenze e preventivi 
per ogni tipo di impianto

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

— Avvocato in sede
E Vazienda che opera 

a Colli Attienetutti i settori dove necessita 
l’igiene ambientale

sede Via Edoardo D’Onofrio 43 Piano Primo 
tei. 4066283

v. E. D’Onofrio 43 1° piano 00155 Roma tei. 4066283

v. Celio Caldo 3 - 00133 Roma tei. 2010844

■
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Come difendersi 

da «corto circuito» 

e «fuga» di gas
Dal primo, innanzitutto, con il sistema automatico di stacco 
della corrente. Dal secondo con i segnalatori acustici o luminosi

di VASCO CORRADI Importantissimo elemento 
di valutazione sulla sicurezza 
dell’impianto è la sezione dei 
fili di rame, e non del filo in 
quanto tale, poiché lo spesso
re dei fili di rame vi consente 
una «portata» di corrente ben 
definita; se la superate, attac
cando per esempio grossi elet
trodomestici, correte il perico

lo di surriscaldamenti e corti 
circuiti.

Infine vanno menzionati 
tutti i sistemi di sicurezza rela
tivi alle prese di corrente per 
evitare pericoli ai bambini, 
sempre pronti ad infilarci il di
tino: esistono, in commercio, 
vari tipi di prese già predispo
ste in modo che anche infilan
doci il ditino non si prende la 
scossa. Ma, se non volete cam
biare tutte le prese di casa, esi
stono dei coprispina che i bam
bini non sono in grado di sfi
lare.

È ormai buona abitudine 
istallare, in tutte le case, il si
stema automatico di stacco 
della corrente elettrica in caso 
di corto circuito.

Ma ben altre attenzioni van
no dedicate a questa importan
te componente dell’abitazione: 
prima di tutto, le scatole di de
rivazione nelle quali i collega- 
menti tra filo e filo non deb
bono essere eseguiti mai con 
nastro isolante, ma con mam- 
muth e cappuccetti. E i fili nel
la scatola, devono essere ripo
sti ordinatamente e devono es
sere separati, con una doppia 
camera, quelli dell’alta tensio
ne da quelli a bassa tensione. 
Occorre poi ricordarsi il filo di 
terra (ormai obbligatorio) che 
deve essere collegato con l’im
pianto di terra di tutto l’edifi
cio; in mancanza di un tale im
pianto, basterà collegarlo con 
le tubature, legandolo fuori (e 
non infilandolo — per favore 
— dentro) i tubi dell’acqua.

Poche riflessioni, in più di 
quanto già detto, sull’impian
to del gas: i tubi devono pas
sare all’esterno delle muratu
re e non dentro, per facilitar
ne il controllo e per evitare tra
sudi.

\W///
\

il-
• Le tubature del gas devono 
passare all'esterno dei muri.
• I tubi di gomma devono porta
re il marchio Uni-Cig 7140/71.
• Tenere ben puliti bruciatori e 
canna fumaria.
• In caso di odore di gas non pro
vocate scintille, spalancate por
te e finestre.
• In caso di assenza da casa 
chiudete il rubinetto centrale del 
gas.

// I '
S

La manopola centrale del 
gas deve essere facilmente rag
giungibile. E si consiglia l’uso 
di nuovi strumenti di sicurez
za che segnalano acusticamen
te o luminosamente, eventuali 
fughe di gas.

f
*

«CO

' jygggtfgsàiiiieawwwiMj iiii>tBfJWWÌMBÉÉÌÉBÌft '«?

X
^ v. E. D’Onofrio 172 - tei. 4067673idee nuove Vendita,

assistenza
Ricambi condizionatori 
d’aria
DELCHI E MITSUBISHI

ARREDAMENTI• Ricambi elettrodomestici
• Sacchetti aspirapolvere tutti i tipi
• Articoli da regalo in porcellana, cristallo, ceramica
• Articoli casalinghi
• ARTICOLI DA CAMPEGGIO

vi. Palmiro Togliatti 1445 
ang. vi. Sacco e Vanzetti 
tei. 4065332 vK*\: ;

-diMl I ..
/ M

tende a rullo per casa e ufficio

<5;

MOBILI DUE EMME materassi 
tessuti arred. 

tappeti 
tendaggi

v. G. Galati, 58 - tei. 40.67.278/150

MAISIRJ

L’arredamento ideale

in 7unod
arredamenti d’interni

ili
• cucine componibili
• camere e camerette
• porte a soffietto
• mobili per bagno
• divani
• carrelli TV 

Lavori su misura

la,
e

CDLLI flNIENE |yp suri
71

ìhé/ì'hIìA \m m 
V?iilll n

\ \ /II1I81S 81 jjHSW
00155 Roma - Viale Sacco e Vanzetti - tei. 4065355

v. Grotta di Gregna, 145 - tei. negozio 4063681 Falegnameria 6152895
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(Si può fare qualcosa per 
prevenire tutto ciò?

È buona regola curare mol
to l’igiene personale e, in par
ticolare, quella del viso e dei 
capelli; cercare di mantenere il 
più possibile il viso libero da 
comedoni, che sono il terreno 
preferito dell’acne, aiutando
si anche con adeguati pro
dotti.

Ma ai di là di questi sempli
ci suggerimenti, l’acneica che 
ci verrà a trovare al centro Ar
monia riceverà ulteriori consi
gli personalizzati per uscire 
dallo stato di infiammazione e 
restituire normalità e lucentez
za al proprio viso.

10 ESTETICA Centro estetica

Non agire da soli 

contro l’acne
• Tutti i trattamentiStabilire il tipo di acne da la superficie della pelle per fa- 

cui si è affetti è compito del vorirne la fuoriuscita naturale 
dermatologo. Dopo l’accerta- degli sfoghi, prevenirne il pro
mento, si dovrà procedere con- pagarsi e ripristinare la condi- 
temporaneamente con due ti
pi di interventi.

Uno del dermatologo, che soli sulle pustole, per cercare di 
dovrà rimuovere, con provve- eliminarle, poiché si finirebbe 
dimenti e con medicinali, le per peggiorare e, spesso, per 
cause interne; uno dell’esteti- provocare la diffusione dell’in- 
sta, che dovrà intervenire sul- fiammazione in altre parti.

• Bigiotteria
• Profumeria

zione estetica preesistente.
È importante non agire da PREMI FEDELTÀ

V.le Paimiro Togliatti, 1440-1442 - 00155 Roma tei. 4065848

(a cura di Armonìa)

È il periodo di matrimoni e 
di fidanzamenti, quale regalo 
fare? PREZIOSI

Un regalo in oro o in argen
to si rivela, oltre che appro
priato, ben gradito e degno di 
considerazione. Rappresenta 
un attestato di stima per chi lo 
riceve che lo conserverà tra i

Che bel regalo 

se d’oro o d’argento
OnOMAQnA

suoi ricordi più cari, lo mostre
rà con orgoglio nelle occasio
ni giuste, lo custodirà nel suo 
piccolo tesoro domestico.

Un’idea senz’altro valida 
come regalo di nozze è un og
getto in argento. Perchè la sua 
preziosità farà sì che venga 
conservato con la massima cu
ra e trattato con particolare ri
guardo ed esposto con grande 
risalto in particolari ambienti 
della casa. Una bella casa, in
fatti, non consiste solo nell’a-

laboratorio artigiano orafo 
creazioni di gioielleria

vere dei bei mobili, ma anche Nadia, Anna e Pino della 
tutti quegli accessori che le gioielleria Oromagia saranno 
conferiscono un tocco in più di lieti di illustrarvi l’esposizione

di oggettistica in oro e argen- 
Se poi l’oggetto in argomen- to e di consigliarvi il regalo 

to unirà alla sua intrinseca pre- adatto alle vostre esigenze ed
ziosità anche l’ingegnosità ar- ai vostri desideri, evitandovi 
tistica della creazione e la cu- ogni imbarazzo possibile nel 
ra della esecuzione, il risulta- momento della scelta, 
to sarà il possesso di una ope
ra da mostrare e da regalare 
con motivato orgoglio. Rita,

classe e signorilità.

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

ampia esposizione di argenteria(a cura della gioielleria 
Oromagia)

re sui piselli la polpa di gran
chio e sugli asparagi la maio
nese allo yogurt. Decorare con 
fette di limone e servire con la 
salsa di maionese rimasta.

L’accostamento dello yo
gurt a fresche verdure di sta
gione fa, di questa pietanza, 
un ottimo sostituto del pasto di 
mezzogiorno: veloce, ma nel
lo stesso tempo leggero e nu
triente, è ugualmente consi
gliabile come contorno in 
pranzo importante che preve
da portate di una certa classe.

La esecuzione non costitui
sce, inoltre, una difficoltà an
che per i meno esperti in cu
cina.

GASTRONOMIA SNACK BAR
GASTRONOMIAUn veloce piatto 

per mezzogiorno CAFFETTERIA
PASTICCERIA

Una pietanza che fa pensa- re, scolarle e metterle ad asciu- 
re al mare, all’estate, e che può gare su 2 vassoi separati. Nel 
diventare un ottimo piatto uni- frattempo lavorare in una cio- 
co, ecco le dosi per 6 persone: tola la maionese con 4 cucchiai 
asparagi Kg. 1,200, piselli di yogurt, una spruzzata di 
sgranati gr. 300, maionese gr. worcester e 2 cucchiai di sena- 
200, polpa di granchio al na- pe. Sminuzzare la polpa di 
turale gr. 30, yogurt intero, granchio, 
worcester, salsa di senape, 2 li
moni.

GELATERIA

In piatto da portata tondo 
sistemare gli asparagi al centro 

Mondare e lessare le verdu- e i piselli ai due lati. Distribuì-
v. V.G. Galati, 46 tei. 4060528

(a cura del Bar Galati)

Gli hamburger, nella versio
ne all’americana che conoscia
mo, prevedono ottima carne di 
manzo (li troviamo già pronti 
in macelleria) e l’eventuale ag
giunta di salse o formaggi a 
cottura ormai ultimata, cottu
ra che se effettuata su piastra 
di ghisa risulta più dietetica.

Un ottimo contorno per 
questa veloce pietanza sono i 
pomodori freschi e maturi, che 
aggiungono un apporto di sali 
minerali e vitamine, conditi 
con olio d’oliva e erbe aroma
tiche (basilico, origano, aglio).

Pasto particolarmente adat
to nella stagione estiva, quan
do si sta meno volentieri attor
no ai fornelli, data la rapidità 
e facilità di cottura, gli ham
burger possono essere cucina
ti anche da un marito rimasto

ALIMENTAZIONE
Hamburger un piatto 

per l’estate
solo in città (a proposito il 
Centro carni Meca sarà aper
to anche ad agosto).

Per chi desiderasse però un 
piatto più elaborato proponia
mo questa ricetta, le dosi so
no per 4/5 persone. Polpa di 
manzo tritata gr. 500; 3 cuc
chiai di bietole cotte, strizzate 
e tritate; 1 cipolla tritata; 4 
tuorli d’uovo; 2 cucchiai d’a
ceto e 1 cucchiaio di capperi 
tritati (facoltativi); olio, sale e

pepe. Cuocere la cipolla senza 
dorarla e unirla alla carne as
sieme ai tuorli, i capperi, sale 
pepe e aceto. Unire le bietole 
e mescolare bene. Formare 
una dozzina di hamburger. 
Scaldare l’olio in una larga pa
della a calore moderato. Cuo
cere per 5 o 6 minuti gli ham
burger finché risultino ben co
loriti.

(a cura del Centro carni Meca)
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H3 con il mare ancora più caldo 
per avere assorbito il sole di 
tutta l’estate, le giornate, seb
bene calde sono più terse e il 
cielo è più limpido per l’assen
za di afa. E, addirittura, zone 
come la Grecia e la Tunisia ve
dono in settembre il mese più 
adatto per il clima non più tor
rido.

TURISMO

Anche a settembre 

è bello «vacanzare»
La vacanza è ormai diventa-Non sempre chi tardi arri- cerca di uno spazio perduto; 

va ...» sembra essere il prover- aerei, navi e treni sono di nuo
ta0 adatto per chi sceglie l’ul- vi praticabili; albergatori e ad-
tima parte dell’estate (dal 20 detti ai servizi turistici di nuo- 
agosto in poi), settembre, in- vo pazienti e disponibili; i 
fatti, e il mese ideale per anda- prezzi (eh i prezzi!) di 
re in vacanza, ovunque, nel 
mondo.

ta un bene irrinunciabile, ma 
occorre scegliere bene località, 
periodo, sistemazioni e mezzi 
di trasporto, per poterne gode
re appieno.

Date retta all’esperienza: 
settembre è un mese splendido 
per vacanzare!

nuovo
accettabili.

Perché non profittarne? So- 
Le nostre spiagge e le nostre no anni che, nel nostro Paese 

strade non sono più affollate 
da torme di vacanzieri alla ri-

e in tutto il Mediterraneo, ab
biamo un settembre splendido, (a cura della DE.AL.TUR.)

L ’inquinamento agricolo ed 
industriale sta trasformando 
l'acqua in liquido più adatto ai 
servizi che al consumo umano: 
una enorme quantità di sostan
ze dannose alla salute (quali 
prodotti chimici organici, sol
venti clorurati e nitrati) sono 
infatti diffuse in molte falde ed 
acque di superficie.

Poiché meno del due per 
cento dell’acqua erogata viene 
utilizzata per bere e cucinare, 
sembra ovvio che l’approccio spese;
più razionale e meno costoso, 
per ottenere acqua pura ed 
esente da qualsiasi fattore in
quinante, sia di purificarla in do si evitano le incrostrazioni 
casa, al momento dell’uso. Ec- delle tubazioni);

resine a scambio ionico che 
filtri a carboni attivi, atti a eliminano i sali disciolti;

osmosi inversa, consistente 
in filtrazioni combinate che ga-

j| ECOLOGIA

Come garantirsi 

acqua di fonte
filtrazioni meccaniche che rantiscono un’acqua sicura e 

rimuovono le particelle so- fresca così come sgorga da una
sorgente di montagna e prele- 

decalcificatori che trasfor- vabile da apposito rubinetto 
mano il calcio ed il magnesio che viene aggiunto al lavello di 
in sali di sodio (in questo mo- cucina.

Trattamento delle acque 
mox 316

allunga la vita... un sorso di acqua pulitaIl C.T.A. è a disposizione 
dei lettori di A bit a re A per ul
teriori consigli ed informa
zioni.

co come. Con INSTALLAZIONI E ASSISTENZA TECNICA 
tei. 4063560rimuovere il cloro e gli odori 

indesiderati; (a cura del C.T.A.)

m somma, esattamente il contra
rio di quello che consigliano i 
medici.

Un’altra cosa da evitare è 
una prolungata esposizione ai 
raggi solari, che può provoca
re il cosiddetto «colpo di sole», 
a volte anche molto grave. Ol
tre ai colpi di sole, ogni anno 
non sono pochi i casi di chi si 
procura ustioni nel tentativo di 
assicurarsi una rapida abbron
zatura. Ricordiamo, quindi, 
che è opportuno prendere il so
le gradualmente, aumentando 
ogni giorno di cinque minuti 
l’esposizione, evitando le ore 
in cui i raggi solari sono più in
tensi e, cioè, dalle 11 alle 15.

vMEDICINA .

Tutte le insidie 

dell’estate
cooperativa a r.l.annusi &nieencn

Con l’estate arrivano, an
che, tante piccole insidie per la 
nostra salute.

Raffreddori, mal di gola e 
congestioni sono spesso il frut
to di errori banali in cui cadia
mo per cercare di fuggire il fa
stidioso caldo estivo. Infatti, 
tornando a casa tutti sudati, ci 
mettiamo, con le finestre spa
lancate, proprio nel bel mezzo

di una corrente d’aria e diffi
cilmente riusciamo a resistere 
davanti a una bibita ghiac
ciata.

In macchina, poi, abbassia
mo tutti i finestrini, godendo
ci il fresco della velocità.

Entriamo e usciamo da loca
li chiusi dove sono in funzio
ne ventilatori o impianti di aria 
condizionata. Facciamo, in-

Laboratorio di analisi cliniche

sede sociale e laboratori: 00155 Roma 
via E. d’Onofrio, 9 - V.le Paimiro Togliatti, 1544/1640 

tei. 4070392 - 4065926 - 4065766

Aperto anche in agosto
(a cura di Analisi & Ricerca)

L’anno scolastico è termina
to. «Era ora» diranno giusta
mente i nostri ragazzi, impe
gnati nei loro sacrosanti svaghi 
e divertimenti.

Il Centro Scolastico vuole 
cogliere l’occasione di questa 
rubrica per ringraziare i geni
tori per la fiducia che gli è sta
ta accordata e che si augura 
venga rinnovata per il futuro.

Sono infatti già aperte le 
iscrizioni per il nuovo anno 
scolastico ed è consigliabile 
prendere contatti subito con il 
nostro Centro non rinviando 
la soluzione di un problema 
che è sempre bene affrontare 
per tempo.

I vantaggi offerti dal nostro 
Centro sono sotto gli occhi di 
tutti. Basti pensare solo un 
istante allo spettacolo offerto

SCUOLA s.

Iscriversi in 

tempo utile
dalla scuola pubblica nell’an
no scolastico appena trascor
so, con l’interminabile verten
za scuola che, certamente, non 
ha favorito la continuità e la 
regolarità dell’insegnamento.

Serietà, professionalità, 
continuità didattica, risultato: 
questo, in sintesi, è lo slogan

del Centro Scolastico Colli 
Aniene e queste sono le garan
zie che è in grado di fornire in 
previsione del nuovo anno sco
lastico.

Il nostro Centro è impegna
to in un miglioramento costan
te delle sue prestazioni e nulla 
verrà trascurato per fornire ul
teriori garanzie di affidabilità.
(a cura del Centro Scolastico 

Colli Aniene)
Le pp. 8,9 e 10 sono a cura 
di pieffe, piede & vuelle
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Pensate per tempo, dunque, ‘ 
a tutte le esigenze estive. Una 
volta giunti nelle località ma
rine prescelte, potreste trova
re forse gli articoli dimenticati 
a prezzi più salati.

Il dirigente di Marna Calcio, 
Mario Allegra, tiene anche ad 
informare, che la stagione ago
nistica della squadra volge al 
termine con lusinghieri risultati 
(55 ragazzi iscritti).

L’attività calcistica ripren
derà a settembre, per il cam
pionato 88/89, nelle seguenti 
categorie: Pulcini, Esordienti e 
Scuola Calcio sotto la guida 
del notissimo Bruno Renato al 
quale auguriamo fin d’ora 
buon lavoro.

MODA Marna il tuo nuovo negozio
ABBIGLIAMIMTO I

CALZATURE.*' -Gli acquisti 

per il mare uomo 
donna 

bambino 
intimo 
casual 

tempo libero 
pelletteria 
calzature

Un consiglio è d’obbligo: in filo di scozia e cotone ma- 
non aspettare l’ultimo momen- kò, camicie in seta abbinabili 
to per fare gli acquisti neces- a gonne misto lino, sandali, 
sari per la vacanza al mare, se zoccoli, pantofole da mare op-
si vuole trovare quello che si pure il morbidissimo capretto-
cerca, nei colori e negli stili cuoio-pelle, 
preferiti. Come vedete sono da prefe- 

Costumi uomo, donna, rire, e da noi consigliate, so- 
bambino, per tutte le taglie, prattutto nella stagione estiva, 
tutti gli stili, tutte le spiaggie è le fibre e i materiali naturali, 
possibile trovarli da Marna. E, che lasciano traspirare meglio 
ancora, teli da mare, pigiami la pelle.

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

Montesacro
V. Val Sassina 14-16 

tei. 898076

convenzionato con FIRS-INPS-FFSS-BONIFICA(a cura di Marna)

ABITARE A Colli Aniene Tiburtino è meglio
perché ricevi a casa, gratuita
mente, il tuo giornale con la 
cronaca, le rubriche, le notizie

devi sapere ed acquistare tutto 
quello che cerchi senza doverti 
spostare molto

e le indicazioni delle migliori at
tività commerciali della tua zo
na, per sapere tutto quello che

ABITARE A conta i72.®®0 Settori
nelle sue quattro edizioni di Colli Aniene - Tiburtino, Centocelle - Prenestino, 

Casilino 23, Alessandrino - Quarticciolo - Tor Tre Teste

%OAO</ ottica Gabry
V¥(kl centro applicazióni lenti a contatto

• Controllo gratuito della vista 
eseguito da ottico optometrista

• Visita oculistica per appuntamento

##Un a
•si

V.le Ettore Franceschini 99 tei. 4070283

via G. Donati, 146 
pressi p.za Balsamo Crivelli 

tei. 4382788 Per prenotare 

spazi
pubblicitari
telefonare

NIDO E SCUOLA MATERNA 

inglese - musica - teatro
servizio pulmino al

7314381Sono aperte le iscrizioni per l’anno ’88-89 
Posti limitati

VACANZE E TURISMO 
CROCIERE 
CONGRESSI 
GRUPPI
RISERVAZIONI HOTELStó!/' neo tours

cruise center
Viale Sacco e Vanzetti. 54 00155 Roma

Biglietteria:
AEREA
FERROVIERE
MARITTIMA
TRAGHETTI® 4066647
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Risparmi di energia 

con le valvole 

termostatiche
Queste apparecchiature, che possono essere facilmente installate 
senza rompere muri o altro, non richiedono neppure manutenzione

di GIORGIO PETRUCCI mento termosensibile incorpo
rato che è compensato dalle di
rette emissioni di calore del 
corpo scaldante oppure posso
no avere questo elemento di
stanziato dal corpo della vai- 
cola e collegato ad essa da un 
appropriato capillare.

Questo tipo è particolar
mente adatto per tutti i corpi 
scaldanti schermati.

nalizzare l’uso dell’energia 
senza spendere una lira.

L’installazione della valvo
la termostatica è estremamen
te semplice: bastano pochi mi
nuti per sostituirla alla vecchia 
senza bisogno di rompere mu
ri od altro.

La valvola termostatica non 
richiede manutenzione e dura 
moltissimo tempo essendo ga
rantita dal costruttore per cin
que anni.

L’installazione della valvo
la termostatica rappresenta la 
naturale evoluzione della vec
chia valvola a saracinesca che 
permetteva una regolazione del 
termosifone agendo a mano 
sull’apposita manopola.

Data tuttavia l’epoca 
dell’«energia facile» l’impiego 
di tale valvola è rimasto del 
tutto teorico, tanto che negli 
usi e costumi dell’utente del ri- 
scaldamento vi è tuttora radi
cata la convinziozne che tale 
manopola sia meglio non toc
carla per evitare sgocciolamen-

Eliminati, o ridotti, i difetti 
derivanti dalla cattiva circola
zione dell’acqua, è possibile 
procedere ad una ulteriore 
operazione di «bonifica» del
l’edificio.

È noto, lo abbiamo già ri
cordato nei precedenti artico
li, che in ogni abitazione vi so
no degli apporti di calore da 
parte di fonti diverse rispetto 
all’impianto di riscaldamento 
e come tali entrano a far parte 
della disponibilità. Tra questi 
possiamo ricordare quelle del 
ferro da stiro o dei fuochi per 
cucinare i cibi, così come quelli 
della lavastoviglie, della lava
trice, delle lampade accese, 
delle finestre soleggiate, fino 
ad arrivare alla presenza più o 
meno numerosa di persone 
nella stessa stanza.

Come fare per beneficiare di 
questi apporti di calore?

Le valvole termostatiche, in 
genere, possono essere l’ele-

Valvola termostatica

calore supplementari occasio
nali in quanto viene diminuita 
corrispondentemente l’emis
sione di calore dai corpi scal
danti.

La valvola termostatica, ta
rata sulla temperatura prescel
ta dall’utente per quel locale, 
agisce autonomamente al sali
re della temperatura oltre il li
vello desiderato, diminuendo il 
flusso dell’acqua calda al ter
mosifone e permettendo quin
di di ottenere una riduzione dei 
consumi di combustibile.

Inoltre la valvola termosta
tica, agendo indipendentemen
te tra una stanza e l’altra, per
mette di condurre rimpianto 
con una sola regolazione gene
rale.

ti spiacevoli e fastidiosi da eli
minare.

Le valvole termostatiche so
no delle speciali valvole da in
stallare sui corpi scaldanti, 
munite di un organo termosen
sibile che agisce automatica- 
mente sull’otturatore aprendo
lo o chiudendolo più o meno 
al variare della temperatura 
ambiente.

In questo modo le tempera
ture degli ambienti in cui sono 
installate le valvole si livellano 
al valore prefissato consenten
do un notevole risparmio di 
energia, aumentando, nel con
tempo, il benessere termico.

La temperatura dell’am
biente rimane infatti costante 
anche in presenza di apporti di

Garanzie
Quella del corpo scaldante 

schermato è una di quelle 
«perle» che merita un com
mento potendola paragonare 
all’accensione dei fuochi d’ar
tificio in pieno giorno.

Come può svolgere la sua 
funzione il termosifone, se gli 
viene negata la possibilità di 
mettere a contatto le sue super- 
fici calde con l’aria che lo cir
conda?

Ecco, allora, un provvedi
mento da prendere per razio-

OLTRE 

20 ANNI 

DI ESPERIENZA
3098 APPARTAMENTI 

ASSEGNATI Al SOCI
1516 IN COSTRUZIONE

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

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

L’AlC È CONVENZIONATA CON 
ISTITUTI BANCARI E 
FINANZIARIE COOPERATIVE 
PER LA CONCESSIONE DI 
PRESTITI Al SOCI A CONDIZIONI 
VANTAGGIOSE.CONTINUANO INOLTRE LE 

ISCRIZIONI PER LE ZONE 
GIÀ ASSEGNATE 
ALL’AIC (1366 ALLOGGI) L’AlC QUALE FORMA DI 

ULTERIORE RISPARMIO 
FINALIZZATO ALL’ACQUISTO 
DELLA CASA PROPONE 
POLIZZE VITA
UNIPOUUNICASA A NOTEVOLE 
RENDIMENTO

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

FORTE 
DELL’ESPERIENZA 
ACCUMULATA IN 

OLTRE 20 ANNI DI ATTIVITÀ NEL 
SETTORE ABITATIVO L’AlC PARTECIPERÀ 

Al BANDI DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE DEL 2° 
PROGRAMMA DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DEL COMUNE DI ROMA

ISCRIVETEVI

IL RISPARMIO IN COOPERATIVA • OTTIMO RENDIMENTO 

È UN DOPPIO VANTAGGIO • MINOR COSTO DELLA CASA

Aderente alla Lega 
Nazionale delle 
Cooperative e Mutue

UFFICIO ARCO DI TRAVERTINO (100 mt. metro) 
Via Carroceto, 77 - Tel. 766.62.38/760.368

UFFICIO COLLI ANIENE
via M. Ruini, 3 - Tel. 4070313-4070321/318
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«Tira» il mercato 

immobiliare 

a Colli Amene
La spiegazione è nel ritorno di interesse dei risparmiatori 
per questo investimento. Verso un «borsino» di quartiere

mobiliare del quartiere di Colli 
Aniene Tiburtino?

Qual è la situazione del mer
cato immobiliare a Colli 
Aniene-Tiburtino, quali le sue 
tendenze, i valori, i futuri svi
luppi? Ne parliamo con Gian
carlo Barba, 32 anni, titolare 
della Consult Service Immobi
liare, un tecnico esperto del 
settore e consulente tecnico di 
Istituti bancari e di società.

cienti (ad esempio, l’ufficio 
postale non funzionante, la ca
renza nei trasporti, la chiesta 
che si sta realizzando solo ora, 
la farmacia comunale non an
cora aperta).

Il nostro è un quartiere che 
sinteticamente potremmo defi
nire «a decollo soffocato», nel 
senso che convivono attual
mente due caratteristiche: 
quella di un quartiere dormi
torio con problemi ancora ir
risolti e di una zona commer
ciale in attesa di un definitivo 
decollo.

in tutta la città) a seguito dei 
noti contraccolpi borsistici. 
Quindi, in parole semplici, for
te domanda, scarsa oferta, 
prezzi alti.

sono destinati a un brillante 
futuro.Quali sono le tendenze di 

mercato che si sono manifesta
te in questo primo semestre 
1988? Quali sono gli attuali valori 

immobiliari nel nostro quar
tiere?

Oggi è difficile stabilire qua
li sono i prezzi minimi e mas
simi. È intenzione della Con
sult Service Immobiliare crea
re un «borsino immobiliare» 
che favorisca un aggiornamen
to costante dei prezzi sulla ba
se dei dati delle compravendi
te effettivamente realizzate 
nella zona, secondo le varie de
stinazioni d’uso, le tipologie, 
la dotazione dei servizi, le rifi- 
nuture.

Quali sono le principali ca
ratteristiche del mercato im- Fino ad un anno fa esisteva 

un mercato scarso, ma pur tut
tavia presente. Negli ultimi sei 
mesi, invece, la commercializ
zazione di immobili si è rare
fatta, a causa di una carenza 
di offerta con ovviamente 
prezzi troppo elevati. Media
mente si registra, rispetto ai 
prezzi dell’anno precedente, 
un aumento del 20% circa. 
Questa tendenza si manifesta 
in coincidenza con il ritorno di 
interesse dei risparmiatori ver
so l’investimento immobiliare 
(che si è verificato, del resto,

È consigliabile vendere o ac
quistare, nei prossimi mesi, e 
che cosa in particolare?Anche molti uffici

Gli appartamenti sono pre- molto appetita in quanto si in- 
valentemente in proprietà, de- serisce nei futuri sviluppi dei- 
tenuti da una popolazione di lo SDO ed a causa della metro- 
ceto medio-alto, inseriti nel politana che passerà nei pressi 
piano di zona cooperativistica del quartiere (cosa che ne ac- 
Tiburtino Sud. Gli apparta- crescerà il pregio). Tuttavia, in 
menti risalgono tutti ad un negativo, persistono elementi 
epoca che va dal ’70 in poi. che tardano ad essere rimossi 
Forte è la presenza di uffici, in- quali l’asse di viale Togliatti 
seriti in una zona commercia- che manca di collegamento, le 
le fortemente caratterizzata e infrastrutture ancora insuffi-

Non è facile dare una rispo
sta univoca. Occorre vagliare 
le singole situazioni. È consi
gliabile vendere? Dipende. Se, 
ad esempio, ci sono accresciu
te esigenze del nucleo familia
re oppure se si vuole cambiare 
zona, questo può essere il mo
mento buono. Si deve compra
re? Certamente sì, se si tratta 
di locali commerciali, perché

Y
V. L.

L’agenzia immobiliare 

a due passi da casa
Finalmente una agenzia immobiliare a Colli Aniene-Tiburtino. Oggi puoi ven
dere, acquistare, permutare un appartamento - negozio - locale - attività com
merciale nel tuo quartiere insieme a Consult Service Immobiliare, l’agenzia 
immobiliare che ti fornisce servizi utili in una compravendita di immobili, 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

I professionisti del mercato immobiliare 
a Colli-Anlene-TIburtlno li trovi alla 
Consult Service Immobiliare s.r.l.

CONSULT
/ERVICE
IMMOBILIARE

v.le Ettore Franceschini, 109 - 00155 ROMA

Tagliando per stima GRATUITA scritta

CognomeNome

teiVia

Desidero ricevere la visita di un professio
nista Consult Service per effettuare una 
valutazione gratuita del mio apparta
mento. « 4063561
Recapitare a: Consult Service vi. Franceschini 109
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COLOMBI GOMME
Sondrio s.a.s.

ROMA • VIA COLLATINA, 3 • TEL. 2593401 
GUIDONIA • VIA PER S. ANGELO - TEL. 0774/302742 
ROMA - VIA CARLO SARACENI, 71 (TORRE NOVA) - TEL. 2000101

RICOSTRUZIONI - RIPARAZIONI E CONVERGENZA

FORNITURE COMPLETE 
DI PNEUMATICI 

NUOVI E RICOSTRUITI
DI TUTTE LE MARCHE

VENDITA ANCHE RATEALE

Siamo piccoli, ma cerchiamo
di ottenere il massimo
Speranze, entusiasmi, programmi nelle parole di Michele Loiacono, presidente 
della polisportiva «Tibursud», di Roberto Cianci, presidente della polisportiva 
«Colli Aniene» e di Roberto Braca, dirigente del Centro Coni «Colli Aniene»

Per una veloce radiografia 
dello sport, ecco Michele Loia- 
cono, presidente della Poli- 
sportiva Tibursud, Roberto 
Cianci, presidente della Poli- 
sportiva Colli Aniene, e Ro
berto Braca, dirigente del Cen
tro Coni Colli Aniene.

Che cosa comporta fare 
sport a Colli Aniene? Compor
ta — dice Michele Loiacono — 
adeguarsi alle strutture esisten
ti. Che sono sì poco adeguate 
e, spesso, inventate, ma senza 
le quali ogni pratica sarebbe 
impossibile. Comporta — 
scuote la testa, pessimistica
mente, Roberto Cianci — usci
re dal quartiere per trovare al
trove strutture adeguate. Com
porta — conferma Roberto 
Braca — fare i salti mortali 
perché, tanto per fotografare 
la situazione con un dato — 
nonostante le palestre delle 
scuole siano sette, riescono a 
soddisfare soltanto il 40% del
le richieste dei giovani.

Quali sono, questa la situa
zione, le attività sportive favo
rite e quelle sfavorite? Le atti
vità favorite — dice Michele

concordano ancora Roberto lo sport amatoriale. L’impe- 
Cianci e Roberto Braca — bi- gno della nostra polisportiva 
sogna sollecitare il Comune e, — dice, a sua volta, Roberto 
in particolare, per ciò che ri- Cianci — è per mantenere ge- 
guarda subito la realizzazione nuine caratteristiche di parte- 
dei campo di calcio, della pa- ' cipazione sia nella organizza
tesi e dei campi da tennis 
progettati dell*Aie e da altre 
cooperative sull’area dell’Au
spicio e, per il futuro, la rea
lizzazione di un parco che 
comprenda una piscina ed al
tri impianti sportivi.

Ma, in attesa di queste futu
re realizzazioni, quali sono, in
tanto, il contributo delle orga
nizzazioni sportive di Colli 
Aniene e i loro programmi per 
l’88? II nostro contributo — 
dice Michele Loiacono — è 
principalmente socio-sportivo 
nel senso che noi diamo allo 
sport un’impronta sociale pro
muovendolo a livello amato
riale in tutte le specialità e in 
tutte le categorie e non trascu
rando neppure le attività ago
nistiche. Quanto invece ai pro
grammi per P88, ne stiamo 
mettendo a punto alcuni che 
possono spingere sempre più la 
gente di tutte le età a praticare

Loiacono — sono, chiaramen
te, quelle che non hanno biso
gno di strutture particolari 
quali la pallavolo, la ginnasti
ca ritmica, la ginnastica ama
toriale, il minibasket e le atti
vità sfavorite, quindi, l’altleti- 
ca leggera, il basket e il nuo
to. Sì — confermano Roberto 
Cianci e Roberto Braca — le 
attività favorite sono quelle 
podistiche e quelle che si pos
sono praticare in palestre an
che piccole.

zione delle iniziative sia nella 
gestione dei futuri impianti. 
Quanto poi ai programmi im
mediati, ci stiamo soprattutto 
impegnando per il saggio di 
chiusura delle attività a metà 
giugno, per la corsa podistica 
novembrina, per la festa della 
ginnastica a dicembre.

Che fare Il Coni
Ma, allora, che cosa occor

re fare nell’immediato e, poi, 
in prospettiva? Nell’immedia
to — dice Michele Loiacono 
— occorre evitare che le gravi 
carenze scoraggino la gente del 
quartiere. In prospettiva oc
corre fare pressione, presso le 
autorità competenti, perché 
possa presto realizzarsi uno 
spazio attrezzato per ogni tipo 
di pratica sportiva, ma da ge
stirsi con competenza e corret
tezza amministrativa. Sì —

E noi — conclude Roberto 
Braca — abbiamo in piedi 
un’iniziativa per ottenere l’as
segnazione di un’area a Colli 
Aniene: abbiamo già l’impe
gno del Coni per sostenerci at
traverso il credito sportivo. 
Per l’immediato, invece, ci au
guriamo di poter utilizzare la 
palestra del liceo «Benedetto 
Croce» in via Sommovigo.

L.L.
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FLASH

Asilo nido 

nel caos
e i bambini sono cosretti a rimanere nelle aule
anche ora che fa caldo». Il rischio che corrono 
i piccoli (i più grandi hanno appena 3 anni) è 
chiaramente quello di prendere qualche infezio
ne, ma la V Circoscrizione non ha ancora fatto 
le gare d’appalto per nominare la ditta delle pu
lizie.

«Inoltre nel giardino — continua la rappre
sentante — ci sono degli strati di cemento che 
sono stati recintati a spese dei genitori e delle 
assistenti, per impedire che qualche bambino si 
facesse male cadendoci sopra.

In cucina, infine, c’è solo una cuoca e in ca
so di una sua malattia, i bambini, come è suc
cesso di recente, sono costretti a mangiare lat
te e biscotti».

lÈHlligS;. . _ .
.......

. .•

Il comitato di gestione dell’asilo nido di via 
Ernesto Rossi ha denunciato, alla redazione di 
Abitare A, lo stato di degrado di questo istitu
to. «Non è stata mai fatta la pulizia del giardi
no — dice una rappresentante del comitato —

-••v-

Un invito 

a Tropea
Un bus per 

P. Porta
Forse non tutti sanno che esiste una linea di 

autobus che collega tutti i giorni della setima- 
na (compresa, quindi, la domenica) il quartie
re di Colli Aniene con il Cimitero di Prima 
Porta.

L’autobus che è identificabile per il suo ca
ratteristico colore azzurro, parte due volte al 
giorno (alle 9,30 e alle 14) da viale Bardanzellu.

Tropea, località balneare tra tidianità, qual è il valore della 
le più rinomate d’Italia, è visi- vita nonostante i fardelli ata- 
tata, nel periodo estivo, da ol- vici e le perenni sconfitte 
tre un milione di villeggianti politico-sociali, 
provenienti da ogni parte del Ma per chi avesse già deciso 
mondo. La sua attrattiva prin- di trascorrere le proprie ferie in 
cipale è il mare, azzurro e cri- questa cittadina del sud, una 
stallino. sorpresa: ritagliando epresen-

Chi ha già visitato questi tondo la foto sopra pubblica-
luoghi sa che cosa vuol dire ta, sarà ospite, per un giorno,
bellezze naturali, panorami del lido ARETUSA, la prima 
fantastici, aria salubre, colori azienda balneare del luogo at- 
e profumi inebrianti, sguardi trezzata di bar, ristorante, ca- 
sorridenti e affascinanti, me- bine, windsurfs, pattini, custo- 
morie storiche e culturali che die per motoscafi ed altri con
testimoniano, nella loro quo- forts.

56° Circolo didattico, nel segnalare la notizia 
al nostro giornale, lamentano, soprattutto, l’in
sufficiente pulizia dei locali della scuola, i gra
vissimi ritardi nella manutenzione dei fabbri
cati da parte degli organi preposti, i servizi igie
nici non adeguati e in parte non funzionanti, 
lo stato di abbandono dei giardini.

«Purtroppo — come spiega un maestro del
la “Italo Calvino” — la Circoscrizioone non 
assegna gli appalti per la pulizia del giardino e, 
per quanto riguarda i topi, la Usi non prevede 
la disinfestazione della scuola. Comunque la di
sinfestazione è stata effettuata, non molto tem
po fa, per la presenza delle formiche. Noi, in
tanto, facciamo il possibile».

Scuole 

a rischio
La presenza di topi in alcuni locali della ele

mentare «Italo Calvino» e il ritrovamento di si- 
righe nel giardino della materna ed elementare 
«Fabio Filzi» sono due preoccupanti episodi. 
I rappresentanti dei genitori nel Consiglio del

t&zsùascclot 2001
PARATI - COLORI 

BELLE ARTI 
FERRAMENTA 
ELETTRICITÀ

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.

Via Grotta di Gregna, 123 
Tel. 40.60.224

AUfiX
v./e Sacco e Vanza/asW/a/. 40660M

IDEE CHE CAMMINANOJmerceria V. Tito Oro Nobili, 31-33 (vicino al Supermercato GS)1fi/ati 3

tessuti nmmAUTO-OFFICINA
\

)/

\Auto-officina
autorizzata mnann %

Y
via Giolitti, 186 - tei. 737.737/734.671 4L
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Ecco la «De Paolis 

cinematografica»
Da Gina 

Lebole
l’abito
conviene

Che cosa si fa oggi in quest’azienda antica, ma sempre viva, nella sua sede 
in via Tiburtina e nella sua succursale in via Messidoro? Sentiamo <d’ingegnere»

di VINCENZO LUCIANI Gina Lebole è un gruppo 
produttore e distributore di ab
bigliamento classico, casual, 
prèt à porter, smokings e ceri
monia (per uomo, donna, ra
gazzo e bambino) che, attra
verso una originale formula di 
distribuzione, offre, esclusiva- 
mente ai convenzionati titola
ri della indispensabile tessera, 
la possibilità di accedere ed ef
fettuare acquisti presso i suoi 
tre depositi di vendita di 
Roma.

I convenzionati troveranno, 
in questi tre depositi, una gam
ma di capi di taglio sartoriale, 
presenti in tutte le taglie, con
fezionati con le migliori lane, 
cashemir, sete, cotoni e lini 
italiani.

I tre depositi di vendita 
sono:
l’ASCONF in via Giacomo 
Bove, 4 c (tei. 5754217 - 
5754232 - 5754361); 
il TEXCONF in via di Pietra
lata, via Pan 56/66 (tei. 
4313249 - 4513639); 
l’UNICONF in via G. Ricci 
Curbastro, 39 (tei. 5562069).

Tiburtina: praticamente tutti 
quelli italiani ed anche nume
rosi stranieri tra i quali, ad 
esempio, Rita Hayworth, Hen
ry Fonda, Kirk Douglas, Du- 
stin Hoffman.

L’ing. De Paolis tiene ad 
evidenziare i profondi legami 
con i quartieri a ridosso degli 
stabilimenti. Molti dei suoi di
pendenti (una cinquantina cir
ca) abitano qui attorno, spe
cialmente quelli anziani.

Si rammarica (non è assolu
tamente pensabile disturbare le 
lavorazioni in corso) di non 
poter soddisfare nemmeno in 
minima parte la richiesta di vi
site delle scuole ed è lieto di 
enumerare le iniziative che de
finisce «sociali» realizzate in 
collaborazione con la V Circo- 
scrizione, la Usi, l’Assessora
to alla Cultura.

Programmi per il futuro? 
«L’obiettivo — dice — rima
ne quello di lavorare tanto e 
bene, tenendo sempre d’occhio 
il bilancio». Come si conviene 
ad un’azienda sana.

gnificativo titolo Accidenti al
la guerra (dopo che il bombar
damento dell’agosto ’43 aveva 
spianato i quattro teatri), so
no passati più di 40 anni nei 
quali l’azienda ha superato po
sitivamente prove quali la con
giuntura del ’62, l’incendio del 
teatro 5 (il più grande d’Euro
pa, con i suoi 4 mila mq) e poi 
la grossa crisi iniziata negli an
ni 70 e nella quale il mondo del 
cinema si dibatte ancora.

Presso la «De Paolis», in 
questi anni, sono stati realizza
ti ben 2.500 tra film e spots 
pubblicitari, con una media di 
circa 50 all’anno. Nel frattem
po sono cambiate molte cose, 
anzi il modo stesso di fare il ci
nema. Oggi si impiegano me
no gli stabilimenti, spesso vi si 
ricorre solo per quelle lavora
zioni che non è possibile rea
lizzare altrimenti.

Impossibile riportare i nu
merosi aneddoti ed episodi 
raccontatici dall’ing. De Pao
lis oppure tentare un elenco dei 
registi e degli attori che sono 
passati dagli stabilimenti di via

(fabbrica di mattonelle, cave di 
pozzolana, infissi, cantieri, 
ecc.). Da questa esperienza ri
cavò, oltre al titolo di «inge
gnere», un grande senso di 
concretezza nel risolvere pro
blemi grandi e piccoli, che gli 
tornò molto utile nell’ambien
te cinematografico nel quale si 
ritrovò all’improvviso sempre 
per «ingiunzione» paterna.

«E fu molto dura — confes
sa — perché faticai molto a ri
convertirmi dall’edilizia al ci
nema».

Oggi la «De Paolis», con i 
suoi 30 mila mq di superficie 
della sede di via Tiburtina e gli 
altrettanti della succursale di 
via Messidoro, è una vitale 
azienda privata, a conduzione 
familiare, di servizi cinemato
grafici e pubblicitari, con otto 
teatri di prosa, con servizi an
nessi quali camerini, sale truc
co, ecc., costruzioni di scene 
per le varie produzioni (films, 
pubblicità, televisione).

Dalla ricostruzione iniziata 
nell’autunno del ’47, girando 
il film con Nino Taranto dal si-

Ore 17. Scortati da legiona
ri cartaginesi, 15 elefanti si di
rigono lenti e maestosi dagli 
stabilimenti della De Paolis 
verso l’abbeveratoio, attraver
sando via Tiburtina e bloccan
do il traffico senza eccessive 
proteste da parte degli auto
mobilisti. Accadde ieri, cioè 
circa 30 anni fa, in una paesa 
della lavorazione del film An
nibaie. «Ma oggi una scena co
me questa sarebbe impensabi
le», commenta divertito l’ing. 
Giuseppe De Paolis (sarebbe 
più corretto dire l’architetto, 
ma tant’è, tutti nell’ambiente 
e fuori lo chiamano ingegnere. 
E così sia anche per noi).

Poco più di 50 anni, due fi
glie, l’ingegnere è da ventan
ni al timone della «De Paolis 
cinematografica». Prima di 
entrare nella «stanza dei bot
toni» fu incaricato dal padre di 
gestire le fornaci di calce ed i 
cantieri edili di proprietà della 
società che nacque come im
presa completa di costruzioni

Cfl/ltó

CHIOSCO FIOSASTE
V.le Togliatti ang. v.le Francescani
tei. 4385C72

Tutto

fiori piante e1 addobbi per
cerimonie

domicilicT^^S?^via E. D’Onofrio, 170 consegne a

lo senmpoLO
PESCHERIA
ITTIMAR

CENTRO ASSISTENZA 

HI-FI - TVC• Commercio prodotti 
ittici

• Forniture alberghi - 
ristoranti - comunità

Arrivi giornalieri

• riparazioni in genere
• cassette-audio-video

PHILIPS
• materiale elettrico
• cavetteriame ® a,v. ^ L%

' Largo Nino 
Franchellucci 5/11 
. tei. 4070389 fÉllj, {-

É • • » •

Via E. D’Onofrio, 62 
tei. 4063237
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Servizi di Zona
V Circoscrizione v. Tiburtina 1163 
tei. 436931 Orario anagrafe 
8,30/11,30 mart. e giov. anche 
16/18. Vigili urbani tei. 4125058. 
Ser. giardini tei. 4388991. Nettez
za urbana tei. 4126132. Serv. so
ciale Centro anziani v. Ruini 45. 
Biblioteca comunale v. Mozart 43 
orari: mart.-mere.-ven.-sab. 9/13, 
lun.-giov. 15/19 tei. 4063557.

8433. FS informazioni 4575; FS 
andamento treni 464466; Aereo- 
porti: Ciampino 4964, Fiumicino 
60121, Urbe 8120571; Atac 4695; 
Acotral 5921462; autolinee Ma
rozzi 460331; autonoleggio Avis 
47011, autonoleggio Herte, 
547991.

Parrocchie: S. Maria del Soccor
so v. del Badile 1 tei. 434848, Mes
se: fest. 7,30/9,45 11/18 (inv.) 19 
(est.). S. Bernadette v. Francesca
ni 40 tei. 4053048, Messe: prefest. 
19, fest. 9/10/11/12. S. Igino Pa
pa v. Galati 8 tei.4387988 
4512345, Messe: prefest. 18,30 
fest. 9,30/10,30/11,30. '
Mercatino rionale ogni mercoledì 
v. Ruini, Bancomat Banca Popo
lare di Milano Ag. 6 v.le E. Fran- 
ceschini 58. Sunia zona 
Prenestino-Tiburtina. v.le Irpinia 
56 tei. 2753848. Lega cooperative 
lg. Francellucci 61 tei 4063028.
Soccorso animali ambulatorio ve
terinario v. Ruini 39.
Soccorso stradale diurno officina 
L. Lucidi tei 737737.

Servizi cittadini
Cri ambulanze 5100; Sangue ur
gente 4956375; Centro antiveleni 
(24 ore su 24) Policlinico Gemelli 
335656. Guardia Medica 475674L 
Guardia medica (non conv.) 7733;" 
Pronto soccorso S. Giovanni 
77051; Pronto soccorso cardiolo
gico (non conven.) 47721 chiede
re cod. 434.
Pronto intervento: P.S. 113, Ca
rabinieri 112, Vig. Fuoco 115, Po
lizia Stradale 5544. Questura cen
trale 4686, Aci 116; Sip (guasti) 
182, Acea (guasti) elettricità 
575161, acqua 5754315; Fughe gas 
5107.
Enel (guasti) 3606581; Rimozione 
auto 6769838; N.U. rifiuti ingom
branti 5403333.

Pronto ti ascolto (tossicodipen
denza, alcolismo, emarginazione) 
6284639 feriali 14-22 fest. 10-14; 
Alcolisti anonimi 5280476; Centro 
antidroga 6547275; Centro ascól
to genitori di tossicodipendenti 
6690741; Informazione ed educa
zione
783095; Aied 860661; Consultorio 
psicoanalisi 7315627/5813738. 
Centro di psichiatria dinamica 
6378348; Asd (ass. separati e di
vorziati) 7945773.
Radiotaxi

indirizzi
sessuale7857516

Arci Donna (serv. baby sitter) 
316449; WWFF Roma 8440108; 
Orbis (prevendita biglietti concer
ti) 4744776.USL RM/3 Circ. Nomentana 498 

tei. 4271441-2-3. Ambulatorio po
lispecialistico interdistrettuale v.
Mozart 25 tei. 4064538. Presidio 
Radiologia Generale V.le Sacco e F.Santi 81 tei. 4067822. Succur-
Vanzetti 151 tei. 4060818. Villa Ti- sale v. Balabanoff 62 tei. 4070038
burtina v. Casal de’ Pazzi 16 tei. - v. Scalarini 27 tei. 4065398.
4>25654- C0nsultorio v di Pietra- ^ superiori: Istitut0 d-arte
l3t A £■« Roma » Per la decorazione e l’ar-ne v.Meda 35 tel. 4501346 Con- £
dotta medica 430424. Centro In- tel 4331291 
formaz. e Prevenz. per la tossico- 
dipendenza viale Mozart 3 tel.
4568032. Farmacie: v. F. Santi 20 
tel. 430908; v.le Mozart tel.
431847. Notturna v. Collatina 1.12 
tel. 255032.
Asili nido: v. E. Rossi; v. G.B.
Bardanzellu.

4067820. Succursale V. A. Bala
banoff 60 tel. 4512551.
Scuole medie: C. Martinelli v.

(Rubrica offerta da 
A dopalato)3570/3875/4994

Scuole private: materna v. Vena- 
fro tel. 4301162 - Centro scolasti
co Colli Aniene v. Galati 99 tel. 
4064885
Uffici postali: Tor Sapienza p. 
Coléman 2/3 tel. 221500. Colla
tino v. Collatina 78 tel. 2584205.
Ufficio collocamento: v. Mozart 61
Inps v.le Togliatti 1514 tel. 
4065827/4065837. Sip Roma Est 
v. Franceschini 48 tel. 46851. Acea 
squadra di zona tel. 4382108.
Commissariato P.S. S. Basilio, v. 
Nicolai 65 tel. 4102547. Carabinie
ri Tiburtino III, v. Tiburtina 800 
tel. 430608. Tor Sapienza v. degli 
Armenti 90 tel. 220089.

Scuole materne: Ettore France- 
schini v. F. Gullo tel. 4063308. F. 
Filzi v. del Frantoio 46 tel. 430989. 
Colli Aniene v. C. Massini 44 tel. 
4382194. G. Rodari v. F. Santi 65 
tel. 4067820 - v. Sommovigo - v. 
Grotta di Gregna tel. 4065681.
Scuole elementari. F. Filzi v. del 
Frantoio 46 tel 430989. 56° Circo
lo v. Bongiorno 25 tel. 4070346. 
G. Rodari v. F. Santi 65 tel.

«Non mi stancherò mai di 
ricordare 
Loiacono, presidente della Ti- 
bursud — che la nostra poli- 

. sportiva svolge, nel quartiere, 
una attività sccio-sportiva-cul- 
turale».

La sezione culturale della 
Tibursud ha, nei suoi pro
grammi, attività fisse che ven
gono realizzate tutti gli anni ed 
attività che vengono program
mate di volta in volta durante 
l’anno ogni qualvolta se ne 
presenti 1*opportunità e in vir
tù del numero dei soci che col- 
laborano alla loro attuazione.

Tra le attività fisse è possi
bile annoverare le Mostre di 
pittura, che hanno lo scopo di 
valorizzare artisti validi, ma 
non ancora conosciuti. I ra
gazzi della scuola media Arte

bre, si sta lavorando ad una gi
ta con destinazione Firenze, la 
città dell’arte.

Tra le altre attività: l’orga
nizzazione di mostre di mine
rali, in collaborazione con le 
scolaresche e con l’ausilio di 
due esperti pronti a soddisfa
re ogni genere di curiosità; e, 
ancora, i corsi di chitarra, di 
pianoforte e di informatica.

Da non trascurare o passa
re sotto silenzio l’occasione of
ferta dalla Tibursud a numero
si anziani di incontrarsi e di so
cializzare magari attorno ad un 
tavolo per giocare a carte. An
che questo è cultura: stare as
sieme agli altri nel proprio 
quartiere, conoscersi, comuni
care.

dice Michele

COOPERATIVA
EDILIZIA

DEPOSITO
LOCOMOTIVE

ROMA
grammi
Tibursud v. Alceste 

Trionfi, 25 
LORENZO tei. 2418600/2418706

SAN

Sacra vi hanno sempre parte
cipato, entusiasti e numerosi, 
e con buoni elaborati artistici. 
E attraverso le mostre è stato 
possibile «scoprire» una casa- 
linga-scultrice di grande ta
lento.

La Sezione culturale orga
nizza anche gite sociali. Lo 
scorso anno è stata organizza
ta una gita alle Grotte di Fra- 
sassi e, per il prossimo settem-

Polisportiva • Ginnastica
TIBURSUD “

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

leggera

I V.A. Bongiorno, 53 
o,I Tel. 4065421 
b/ 4505454

(a cura della Tibursud)

\

ABBIGLIAMENTO CLASSICO, PRÈT-A-PORTER, CASUAL, SMOKINGS, CERIMONIA, 
ACCESSORI PER UOMO, DONNA, RAGAZZO, BAMBINO

Le nostre offerte speciali sui capi d’abbigliamento della stagione estiva in corso

SONO DISPONIBILI DAL 4 LUGLIO 1988
TEXCOUF v. di Pietralata - v. Pan 56/66presso il deposito di vendita

tei. 4513249/4513639

ORARIO: mattino 8.30 - 14.00 pomeriggio 14.30 - 20.00 (lunedì mattino chiuso)
N.B.:Non sarà possibile garantire il completo assortimento delle taglie
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L’INCHIESTA DEL MESE COLOMBI GOMME

rtK È veramente
Anteprime & Hils In Fra 10L3 Mhz. RADIO CENTRO SUONO ^ j T ° A ° (TTìviziare sport a Colli Amene/
Radio Centro Suono. 
Una nota di colore!

Sondrio s:a.s.
ROM» • VI» COUATINA.
GUIDOHf» • VIA PER 9. ANGELO - TEL. 0774 3021*7 
ROMA - VIA CARLO SARACENI. 71 (TORRI Mirai - TEL. 2000101

■ TEL 2523401

RICOSTRUZIONI - RIPARAZIONI E CONVERGENZA

FORNITURE COMPLETE 
01 PNEUMATICI 

NUOVI E RICOSTRUITI
01 TUTTE LG MARCHE(SS)

VENDITA ANCHE RATEALE

Sì, ma solo se ci 

si accontenta di poco
Siamo piccoli, ma cerchiamo 

di ottenere il massimo
Speranze, entusiasmi, programmi nelle parole di Michele Loiacono, presidente 
della polisportiva «Tibursud», di Roberto Cianci, presidente della polisportiva 
«Colli Aniene» e di Roberto Braca, dirigente del Centro Coni «Colli Aniene»

Se non fosse per alcune piccole e volenterose associazioni 
private, sarebbe il deserto totale. Una sconsolante 
conferma con {'indagine svolta, da «Abitare A», nel quartiere

Per una veloce radiografia 
dello sport, ecco Michele Loia- 
cono, presidente della Poli- 
sportiva Tibursud, Roberto 
Cianci, presidente della Poli- 
sportiva Colli Aniene, e Ro
berto Braca, dirigente del Cen
tro Coni Colli Aniene.

Che cosa comporta fare 
sport a Colli Aniene? Compor
ta — dice Michele Loiacono — 
adeguarsi alle strutture esisten
ti. Che sono si poco adeguate 
c, spesso, inventate, ma senza 
le quali ogni pratica sarebbe 
impossibile. Comporta — 
scuote la testa, pessimistica
mente, Roberto Cianci — usci
re dal quartiere per trovare al
trove strutture adeguate. Com
porta — conferma Roberto 
Braca — fare i salti mortali 
perché, tanto per fotografare 
la situazione con un dato — 
nonostante le palestre delle 
scuole siano sette, riescono a 
soddisfare soltanto il 40% del
le richieste dei giovani.

Quali sono, questa la situa
zione, le attività sportive favo
rite c quelle sfavorite? Le atti
vità favorite — dice Michele

Loiacono — sono, chiaramen
te, quelle che non hanno biso
gno di strutture particolari 
quali la pallavolo, la ginnasti
ca ritmica, la ginnastica ama
toriale, il minibaskei c le atti
vità sfavorite, quindi, l’altlcti- 
ca leggera, il basket e il nuo
to. Sì — confermano Roberto 
Cianci c Roberto Braca — le 
attività favorite sono quelle 
podistiche c quelle che si pos
sono praticare in palestre an
che piccole.

concordano ancora Roberto lo sport amatoriale. L’impc- 
Cianci e Roberto Braca — bi- gno della nostra polisportiva 
sogna sollecitare il Comune c, — dice, a sua volta, Roberto 
in particolare, per ciò che ri- Cianci — è per mantenere gc- 
guarda subito la realizzazione nuine caratteristiche di parte- 
dei campo di calcio, della pa- ’ cipazione sia nella organizza- 
lestra c dei campi da tennis zione delle iniziative sia nella 
progettati dell’Aie e da altre gestione dei futuri impianti, 
cooperative sull’area dell’Au- Quanto poi ai programmi itn- 
spicio e, per il futuro, la rea- mediati, ci stiamo soprattutto 
lizzatone di un parco che impegnando per il saggio di 
comprenda una piscina cd al- chiusura delle attività a metà 
(ri impianti sportivi. giugno, per la corsa podistica

Ma, in attesa di queste futu- novembrina, per la festa della 
re realizzazioni, quali sono, in- ginnastica a dicembre, 
tanto, il contributo delle orga
nizzazioni sportive di Colli 
Anione e i loro programmi per 
P88? Il nostro contributo — 
dice Michele Loiacono — è 
principalmente socio-sportivo Braca — abbiamo in piedi 
nel senso che noi diamo allo un’iniziativa per ottenere l’as- 
sport un'impronta sociale prò- scgnazionc di un’area a Colli 
muovendolo a livello amato- Aniene: abbiamo già l’impe
riale in tutte le specialità c in gno del Coni per sostenerci at
tuitele categorie e non trascu- traverso il credito sportivo, 
rando neppure le attività ago- Per l’immediato, invece, ci au- 
nistichc. Quanto invece ai prò- guriamo di poter utilizzare la 
grammi per l’88, ne stiamo palestra del liceo «Benedetto 
mettendo a punto alcuni che Croce» in via Sommovigo. 
possono spingere sempre più la 
gente di tutte le età a praticare

di LUCA LANDI Colli Aniene o si mangia que
sta minestra o si salta dalia fi
nestra. E, cioè, o ci si accon- 

Si fa presto a dire sport. Ma tema delle piccole strutture 
lo sport, a Colli Aniene, c ef- messe in piedi da alcune lode- 
feuivamentc praticabile? E in volissime associazioni sportive 
quale misura? Con quali pos- oppure si va in altre zone op-
sibiliià di scelta? pure non si fa addirittura un

L’indagine svolta nel quar- bel niente. Come dire, insom- 
tiere ha confermato, purtrop- ma, che esiste una situazione 
po. una situazionea tutt’altro tale da scoraggiare, nei più, 
che soddisfacente e poco con- ogni desiderio di pratica spor
ta rilevare che, comunque, tiva. E tale da spingere, spe
coli: Aniene non sta almeno rialmente i giovani, verso un 
peggio di altri quartieri della ozio dannoso non solo fisica- 
città.

cittadini. E mai del Campido
glio. della Provincia, della Re
gione o deH’ente sportivo pub
blico. Come dire cosi che, se 
fosse stato per i pur esistenti 
assessorati competenti con tan
to di bilancio o per il Coni mi
liardario, gli unici sport degli 
abitami di Colli Anione sareb
bero stati, fino ad oggi, quelli 
della corsa campestre dietro ai 
rari bus dcll’Atac o del salto 
delle buche sull'asfalto delle 
strade o del calcio ai topi a 
passeggio fra i rifiuti.

Anche per quanto riguarda 
Io sport, perciò, l’indagine ha 
rilevato come la situazione di 
vergognosa assenza pubblica 
richieda i! sostegno convinto di 
tutti ad una rivendicazione sa
crosanta: quella, cioè, di far 
crescere i giovani sani c forti. 
Perché, d’accordo, esistono le 
associazioni private, ma que
sto non è e non può essere am
missibile. Per una questione di 
principio, in quanto l’ente 
pubblico, anche perché soste
nuto dal contributo di tutti i 
cittadini, non ha il diritto di in
fischiarsi di ciò che gli compe
te. E per una questione di or
dine pratico, in quanto il pri
vato, in genere, non ha né i fi
nanziamenti né le possibilità 
tecniche né le autorizzazioni 
necessarie per attrezzature 
complete ed ottimali.

Che faremente o verso altre attività 
troppo spesso nocivamente al
ternative. Il ConiIl primo dato emerso è che, 

anche riguardo allo sport, a Ma, allora, che cosa occor
re fare nell'immediato e, poi, 
in prospettiva? Nell'immedia
to — dice Michele Loiacono 
-r- occorre evitare che le gravi 
carenze scoraggino la geme del 
quartiere. In prospettiva oc
corre fare pressione, presso le 
autorità competenti, perché 
possa presto realizzarsi uno 
spazio attrezzato per ogni tipo 
di pratica sportiva, ma da ge
stirsi con competenza c corret
tezza amministrativa. Si —

E noi — conclude Roberto

Scelte obbligate
Il secondo dato è che, esi

stendo soliamo piccole struttu
re, c possibile soltanto la pra
tica di alcune discipline spor
tive. Come dire, perdo, che chi 
voglia fare sport, più che se
guire le proprie inclinazioni e 
le proprie preferenze, è costret
to a scegliere in un ambito ri
strettissimo di possibilità offer
te dalla situazione locale. Di 
modo che, desiderando fare ad 
esempio atletica leggera, si è 
invece costretti a scegliere il 
karaté. O, essendo predisposti

per il pattinaggio, si è invece 
costretti a scegliere la palla
volo.

Il terzo e ultimo dato è che. 
ancora un volta, occorre rino- 
scosccre ai privati una inizia
tiva surrogatoria nei confron
ti dell’enie pubblico. Anche a 
Colli Aniene, infatti, se qual
che pratica sportiva è possibi
le c qualche attività viene pro
mossa, ciò è per merito esclu
sivo di qualche associazione, di 
qualche ente, di qualche coo
perativa, di qualche gruppo di

L.L.
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Qualcosa non va? 

Scriveteci o telefonateci
Polisportiva Colli Anione 801

Azzurro Sporiing Club 605
Polisportiva Tibursud 481

Tennis Club S. Francesco 440

Centro Coni Colli Aniene 413

As Atletico Tib. Gin 87 130Se vi è accaduto qualcosa di assurdo o 
pensate di essere stati penalizzati ingiusta
mente, scrivete o telefonate alla nostra re
dazione: Abitare A, Via Poliziano 8, 00185 
- Roma, telefono 7314381.

Un nostro cronista, se la denuncia presen
ta elementi di più generale interesse anche 
per gli altri abitami del quartiere, verrà a tro
varsi, per ascoltare e pubblicare le vostre di
savventure o proteste, informando cosi l’o
pinione pubblica e le autorità competenti at
traverso il nostro giornale.

Gs La Torre di Col. An. 125
As Tiesse 8(1 112
Polisportiva Tibunino 3° 106
Sporting Club Col. An. 85
Marna Calcio 55
Aics Tiburtino Sud 52
Ciré. Boeciofilo Col. An. 40
Atletica Uisp Roma 5 30

Totali Stagione 87 - 88 5313.475 472 452 390 302 198 167 165 126 120 118 110 80 68 40 38 30 22 20 15 11


