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Procede 
il nuovo 
ospedale 
di 
Pietralata 

Il nuovo ospedale di Pietra
lata comincia a prendere forma 
con la copertura del tetto awe
n uta a dieci mesi dall'inizio dei 
lavori. 

La struttura entrerà in fun
zione nel dicembre '89, avrà 384 
posti letto; un poliambulatorio 
con centro-prelievi; un labora
torio di analisi cliniche e micro
biologiche; servizi immunoe
matologico-trasfusionale e di 
sterilizzazione centrale; un di
partimento dell'immagine, do
tato di due Tac. due videoendo
scopi e due ecotomografi, e re
parto di radiologia tradizionale. 

L'assurda 
mancanza 
delle 
scuole 

• • super10F1 
«A Colli Aniene non c'è né 

un istituto tecnico commerciale 
né un istituto tecnico per geo
metri». A sollevare il problema 
è il signor Aldo Masciangelo, 
che sottolinea come la carenza 
di scuole superiori sia un serio 
problema per il quartiere, ag
gravato peraltro dalla carenza e 
inefficienza dei collegamenti 
con i quartieri vicini. 

«È assurdo che l'istituto 
commerciale più vicino - dice 
il signor Masciangelo - si trovi 
a Pietralata, collocato in un edi
ficio fatiscente, con i vetri rotti 
e le aule insufficienti». 
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Un nuovo 
centro 

• per 1 
malati 
di mente 

Un nuovo centro di diagnosi 
e cura per i malati di mente è 
stato inaugurato il 12 luglio 
presso la clinica «Nuova Itor». 

Il centro, che ha una dota
zione di cinque stanze per un 
totale di 15 posti letto in cui la
voreranno 22 infermieri, 9 me
dici, 3 assistenti sociali e 3 psi
cologi, per una spesa comples
siva di 35 milioni al mese, seni
rà circa un milione di utenti 
(quelli della Usi Rm 2 e Rm 3) 
con possibilità di effettuare 
trattamenti sanitari obbligatori, 
con obbligo di ricovero 24 ore 
su 24. 

<<Crisi 
acqu.a>> 
negli stabili 
Iacp di via 
Venafro 

«I cassoni funzionano male, 
l'acqua entra in casa dal soffit
to, trasuda dalla colonna mon
tante, con il rischio di raggiun
gere l'impianto elettriCo e cau
sare danni ancora più seri di 
quelli già arrecati». E' quanto 
lamentano gli inquilini (in par
ticolare quelli degli ultimi pia
ni) dei palazzi facp di via Vena
fro, al Tiburtino UI. 

Nonostante le diverse lettere 
inviate, nessuno dcli' Iacp si è 
presentato per un sopralluogo, 
né ha mai risposto, e intanto la 
situazione, che va avanti da me
si, peggiora sempre di più. 

I • carri 
armati 
a Tibur-
tino 
terzo 

«Ogni giorno, dalle 8 alle 11 
e dalle 14 alle 17, siamo costret
ti a mangiarci la polvere che i 
carri armati della Caserma 
Ruffo sollevano durante le 
esercitazioni. La nuvola di pol
vere è così fitta da oscurare la 
vista delle case di Verderocca, 
per non parlare del rumore as
sordante» . 

A sollevare il problema è 
una lettrice di Tiburtino III che 
sottolinea come ormai la caser
ma sia inserita in un quartiere 
densamente popolato, dove 
esercitazioni del genere do
vrebbero essere vietate. 

: :· '.' l 

Bocce e 
calcetto 
dietro la 
chiesa di S. 
Bernadette 

Un gruppo di cittadini del 
nostro quartiere ha dato vita 
nel 1986 all'Associazione Cir
colo ricreativo, culturale e boc
ciofilo« Virgilio Melandri» che 
conta attualmente 74 soci. 

Vista l'inerzia e il disinteres
se degli organi preposti, l'asso
ciazione ha realizzato a sue spe
se e con il contributo dei citta
dini (dietro la chiesa di S. Ber
nardette, su terreno a destina
zione N). due campi da bocce 
ed un campo di calcetto, strut
ture che sono ap~rte a tutti i cit
tadini senza alcuna contribu-
zione. 

S.o.S. per la 
Cervelletta 
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LETTERE AL DIRETTORJE 

Tiburtino Sud: i] 
verde non c'è, ma 

.. . 

c'è la discarica Una \'eduta del Parco della Cen'elletta 

Caro Abitare A, 
il Comitato Tiburtino Sud, in 

rappresentanza dei settecento 
assegnatari degli alloggi comu
nali ex-Caltagirone, intende de
nunciare, in questa lettera, in
viata anche alle competenti au
torità comunali e circoscrizio
nali, la mancanza di spazi socia
li e di verde, e di ribadire l'ag
gravarsi della situazione con la 
presenza di una discarica abusi
va al centro del comprensorio 
(tra via Luigi Tamburrano e via 
Augusto Mammuccari) che ha 
provocato danni ambientali 
(presenza.di ratti, insetti, ecc.), 
al punto che gli assegnatari si 
sono tassati per organizzare le 
opere di rimozione dei rifiuti e 
di disinfestazione. 

Da una indagine condotta ri
sulterebbe che il terreno in 
questione, iµ base ad una vec
chia convenzione, sarebbe de
stinato ad edilizia (pubblica o 
privata), ma l'edificazione di al
tri palazzi creerebbe grossi pro
blemi all'ambiente, avendo la 
zona ormai raggiunto un'alta 
concentrazione abitativa con 
gravi carenze di spazi verdi. 

Chiediamo pertanto di nuo
vo alle autorità competenti di 
voler attuare la modifica al pia
no di zona, come già richiesto 
con l'occupazione simbolica del 
terreno avvenuta il 24 aprile 
scorso e con una massiccia rac
colta di firme: è noto che nella 
zona non esistono spazi veidi 
pubblici attrezzati né spazi so
ciali per i bambini e gli anziani 
e, quindi, ci sembra doveroso, 
da parte delle autorità comuna
li, impegnarsi a che il compren-
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sorio Tiburtino-Sud non sia sof
focato dal cemento. · 

Grazie per l'ospitalità 
Francesco Sconti, Guido 

Borghi, Gianfranco Miconi, 
Massimo Salvini, Francesco 
Scorza, Renato Sgariglia, Vin
cenzina Spatresano e Renato 
Truglia (del Comitato Tiburti
no Sud). 

Aiutateci a 
salvare 
l'ambiente della 
Cervelletta 

Caro direttore, 
siamo dei ragazzi di 13 anni 

che frequentano la scuola me
dia Caterina Martinelli (sezio
ne A), scriviamo anche a nome 
del quartiere dove abitiamo, 
Colli Aniene. 

Noi vogliamo chiedervi un 
aiuto per salvare l' ultima ampia 
area verde e di natura libera che 
rimane da noi. In quest'area 
sorge un castello, che risale a 
qualche secolo fa, con attorno 
una ricca vegetazione, corsi 
d'acqua, un piccolo stagno, al
cuni prati adibiti a pascoli, due 
silos e alcune case di contadini. 
Nello stagno abitano rane, libel
lule ed altri animali interessan
ti. Sui prati pascolano libera
mente cavalli e pecore. La zona 
è anche popolata da numerosi 
uccelli, tra cui alcune bellissime 
cornacchie. 

Abbiamo saputo che la «Cer
velletta», (questo è il suo nome) 
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è destinata ad essere distrutta 
per permette re la costruzione 
di una superstrada. Perché de
vono distruggere un paesaggio 
così bello? Io questo modo il 
nostro quartiere perderebbe la 
sua oasi di ve rde, il suo unico 
polmone, e noi alunni un vero e 
proprio laboratorio di studio e 
di osservazione di piante e d i vi
ta animale: un piccolo ecosiste
ma. 

Anche i nostri insegnanti ci 
sono vicini in questa lo lla. Loro 
pensano che la migliore forma 
di educazione sia proprio quel
la di rispettare e d i d ifendere 
l'ambiente na turale cont ro chi 
invece, nella nostra sociètà, 
persegue solo gli obiettivi dcl 
profitto e del consumismo. 

Aiutateci a combattere con
tro questa ingiustizia. 

Alunni della scuola media 
Caterina Ma rtinelli 

Materna di 
via Massini, nta 
che graduatorie 
sono state fatte'! 

Caro Abitare A, 
vorrei far conoscere anche a 

tutti i ge nitori del quartiere d i 
aver inoltrato, alle compete nti 
autorità, un ricorso in opposi
zione circa i criteri di valutazio
ne adottati per la formazione 
della graduatoria di accesso alla 
scuola materna di via Massini. 

Venuta a conoscenza che il 
criterio unico è stato quello del 

«reddito pro capite», ho ritenu
to questo crite rio in contrasto 
con quanto disposto dalla IX 
Ripartizio ne che, con circolare 
Protocollo n. 35561 del 29 di
cembre 1987, evidenziava come 
aventi precedenza nella gra
duatoria anche i bambini pro
venient i dall'asilo nido e quelli 
con la madre lavoratrice. Così 
come, d'altra parte, confe rmato 
dall'elenco de i documenti ri
chiesti a ll'atto de lla iscrizione: 
1) cert ificato di frequenza del 
nido, 2) reddito famil iare, 3) 
vaccinazione, 4) dichiarazione 
del datore d i lavoro ddla ma
dre. 

La graduatoria compilata in
vece, seguendo esclusivamente 
il crite rio del «reddito procapi
te» ba impèdito ad un ba mbi no 
che proviene dall 'asilo nido 
l'ingresso alla scuola materna. 

Tullo c iò risu lta penalizzan
te per le donne lavorai r ici ed 
incentiva il ricorso all'utilizzo 
delle scuole private. 

Non solo, risul ta, in fine, che 
alcuni genito ri abhiano prodot
to il «modello 101 » invece del 
«740». E' noto che l'a rt:a che 
gravita a ttorno a lla scuola ma
terna di via Massi ni è abita ta 
escl11si vame11te da proprieta ri d i 
alloggi (come del resto la stra
grande maggioranza dci citta
dini di Colli Aniene soci d i coo
perative di abitazione). 

E, se ciò rispondesse a vero, 
non sarebbero superflui accer
tamenti attraverso la polizia tri
butaria. 

Grazie per l'ospitalità 

Nadia Mozzilli 
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Se qualcuno 
si ricordasse 
del parco 
Sacco e Vanzetti 

Signor direttore, 
siamo un gruppo di abitanti 

d i via Massini e abbiamo le fine
stre sul parco Sacco e Vanzetti, 
parco che, essendo l'unico pol
mone verde del quartie re, do
vrebbe essere mantenuto dalla 
Circoscrizione con notevole cu
ra e; invece, è alla mercé di dro
gati e zingari. 

In particolare, non esiste 
più neppure la manutenzione 
ordinaria (pulizia, panchiné, 
prato), mentre da anni ci si è di
me ntica ti di sistemare con 
asfalto i vialetti interni (così 
che un enorme polverone si al
za da queste stradine arrivando 
fin dentro i nostri appartamen
ti) . 

Noi crediamo che la Circo
scrizione, con un minimo di 
spesa e un po' di buona volontà, 
potrebbe senz'altro risolvere 
questi problemi rendendo il 
parco «vivibile» al pari di que17 
lo d i via le Palmiro Togliatti al 
Quarticciolo. 

Fiduciosi che questa nostra 
lellera faccia muovere qualçu
no, inviamo cordiali saluti. 

Le lettere vanno inviate a: 
Redazione di ABITARE A 
Via Angelo Poliziano, 8 

00185 ROMA 

I O ..,\PI· \ \Il·. Clii . . . 

Comodi prestiti 
per ogni 

spesa 
importante 

Lo sapevate che .. .le vostre 
vacanze, le spese per la salute, i 
vostri acquisti importanti pos
sono essere anticipati in con
tanti dalla banca e da voi resti
tuiti con comode rate mensili? 

Se siete lavoratori dipen
denti o professionisti potete 
rivolgervi alla Banca del Fuci
no viale Togliatti, 1616 richie
dendo informazioni sul finan
ziamento «Finanche». 

Le stesse informazioni po
tranno essere fornite dai nego
zi o studi medici convenzionati 
ccFlnanche,. che espongono 
apposita vetrofania. 



ABITARE A luglio/settembre 1988 

' E possibile fare 
cu]tura in periferia 
Il successo otte'}-uto dal <~J!rimo concorso Aniene» parla da sé. È per 
questo che «Abitare A» si impegnerà a non lasèiarlo un episodio isolato 

di LUIGI MERZ 

E' possibile fare cultura in 
periferia? 

E la domanda divenne subito 
sfida, una sfida raccolta da noi 
tutti della redazione di Abitare 
A, con la precisa volontà di su
perare le difficoltà presenti per 
chiunque voglia fare cultura al 
di fuori dei soliti circuiti che 
ignorano colpevolmente vaste 
zone periferiche, dove invece 
risiede la maggioranza della 
popolazione romana. 

Partendo proprio dalla real
tà di questa zona e di questi 
quartieri, nei quali viviamo, la
voriamo e studiamo, abbiamo 
voluto creare un evento cultu
rale· significativo in cui la cultu
ra divenisse un fatto sociale e 
luogo d'incontro e confronto. 

Il concorso letterario e foto
grafico «Aniene» è nato pro
prio da questa precisa volontà. 

Abbiamo cercato di avvici
nare il mondo della scuola alla 
realtà del quartiere che la cir
conda. 

Abbiamo verificato che è 
possibile utilizzare la scu9Ja 
non solo come momento di ap
prendimento ma anche come 

momento di collegamento. 
Abbiamo imparato a crearci 

uno spazio formativo attraverso 
un'attivazione diretta, senza 
aspettare la manna dal cielo, 
senza dipendere dai canali bu
rocratici o dalla lentezza delle 
istituzioni, ricercando il con
corso di forze economiche pri
vate (sponsor, inserzionisti). 
Uno sforzo non trascurabile, 
diretto alla creazione di un 
punto di riferimento concreto 
nella realtà del quartiere, realtà 
troppo spesso, e a torto, consi
derata marginale dalle istitu
zioni centrali. 

Lo sforzo economico e pro
fessionale della redazione del 
giornale e il concorse:> delle dit-. 
te inserzioniste, che sostengono 
l'iniziativa investendo in pub
blicità, hanno reso possibile la 
creazione del concorso «Anie
ne» che intendiamo rendere 
permanente nei prossimi anni 
migliorandolo e perfezionan
dolo. 

Indispensabile è stata, per il 
successo dell'iniziativa, la colla
borazione dei .. presidi, dei do
centi, della V Circoscrizione, 
del XIII Distretto.scolastico e, 
naturalmente, dei ragazzi che 

hanno partecipato al concorso. 
Abitare A, mettendosi al ser

vizio del quartiere, con notizie, 
infonnazioni ed iniziative a ca
rattere locale, già da più di un 
anno si è affermato come un 
fatto culturale e un veicolo di 
interazione sociale di livello 
diffuso e capillare: non va tra
scurato il fatto che molti dei 
nostri lettori non leggono altri 
giornali che il nostro. 

L'evento costituito dal pri
mo Concorso «Aniene» si inse
risce in questo solco e perciò 
non deve rimanere un episodio 
ma deve costituire un'altra 
spaccatura di quell'aspetto così 
importante della vita sociale 
che è il vivere insieme. 

Attraverso l'esplorazione 
del mondo della scuola siamo 
partiti . .alla scoperta di proble
matiche ed apsirazioni comuni 
tra i giovani, che, con i loro ela
borati, hanno manifestato l'esi
genza di spazi sicuri dove cre
scere culturalmente e assolvere 
il compito di ogni nuova gene
razione: costruire il futuro! 

Nelle pagine seguenti, attra
verso la pubblicazione dei mi
gliori lavori, diamo u.n'ampia 
documentazione del concorso. 

Un manifesto colmo 
di inquietudini 
È quanto è andato configurandosi, tessera per tessera, attraverso 
i raccon.ti, le poesie, le foto che hanno partecipato al concorso 

di BRUNO CIMINO 

Il concorso letterario e foto
grafico Aniene, ideato dal men
sile Abitare A con il patrocinio 
della V Circoscrizione e del 
XIII Distretto scolastico, ha 
riunito 1'11 giugno scorso; alla 
De Paolis Cinematografica i 
protagonisti partecipanti, ossia 
gli stu~enti delle scuole medie e 
degli istituti superiori della V 
Circoscrizione i quali, in un 
modo o nell'altro, hanno con
tribuito, chi pià e chi meno alla 
riuscita della manifestaz'ione 
inviando racconti, poesie e foto 
su vari aspetti e problemi con
nessi alla vita di quaniere e che 
intere~ano in prima battuta 
non meno di 150 mila residenti 
in questa Circoscrizione. 

«pianeta giovani» per farci rac
contare, con i loro scritti e con 
le loro foto, un po' di storia re
lativa a questa zona capitolina 
che è una grossa realtà metro
politana, di farci raccont.are 
quali i rapporti, le vicissitudini, 
le angosce, le speranze, gli inte
ressi che tengono banco, che 
rumoreggiano dietro gli angoli 
delle strade, nelle case, nelle 
scuole, nei bar e nelle piazze. 

L'impegno 

Il loro impegno ha superato 
le nostre stesse aspettative, an
che perché abbiamo potuto am
mirare capacità espressive no· 
tevoli, e laddove c'è stata f anta
sia pura e genuina l'abbiamo in
terpretata come desideri da 
realizzare. 

I numerosissimi racconti, 
poesie e foto partecipanti al 
concorso hanno evidenziato un 
comune denominatore, Òssia· un 
manifesto omogeneo colmo di 
inquietudini. ' 

Gli autori hanno Jamentato 

modelli ed esempi di riferimen
to più veri per meglio maturare 
le proprie ambizioni e per 
guardare con maggiore fiducia 
al futuro; hanno lamentato ca
renze che vedono penalizzare 
sempre di pià.il loro divenire e 
schiettamente ne hanno parla
to risollevando problemi che 
fin troppo bent. conosciamo: 
emarginazione, delinquenza, 
droga, scuola, disoccupazione, 
alloggi, spazi verdi, traffico ... 
non un problema è sfuggito alla 
loro attenzione, direi alla loro 
sensibilità. 

Gli elaborati che hanno di
mostrato chiarezza di idee, ri
vestono in prospettiva un du
plice aspetto: il primo amplifi
ca l'immagine dei giovani nel 
contesto sociale, il secondo è 
stato inteso come un civile se
gno di protesta verso quelle 
istituzioni discutibili e refratta-

. rie che consentono specifici 
malcontenti. 

Importante è, per chi ammi
nistra la vita e il destino della 
gente, raccogliere questi «Sé
gnali» e agire di conseguenza 
per il bene dei quartieri. 
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Radio Centro Suono. 
Una nota di colore! 

Anteprime&Hits In Fm 10L3 Mhz. 

JJI 
quartiere 

di SERGIO CHIU' * 

Alla finestra guardo 
quelle grandissime mura, 
che coprono di nero 
tutto ciò che le circonda; 
il verde è coperto sotto distese di cemento. 
Tutto scompare, 
rimane solo il rammarico di vedere 
per l'ennesima volta, 
quelle tristi mura. 

L'incedere poetico essenziale, scab~o, 
· prosastico riesce magistralmente a servire 
l'immagine aspra e desolata dell'incom· 
benza angosciante e divorante di oscure 
mura che segnano l'insuperabile impossi
bilità ad una libertà spaziale e esistenziale, 
persa la quale, al giov~ne poeta ~~n rimane 
che l'amara constatazione, quohdtanamen
te vissuta, della prigionia della propria ani
ma e del proprio corpo. 

Primo premio 
• (studente della scuola Martinelli) 

]JJ 
quartiere 

di SIMONE BRUNO* 

Il quartiere, una grande estesa di strade, 
con tanti negozi ai bordi dei 
marciapied~ 
il rumore delle macchine e dei 
bambini che giocano, 
ma poi di sera le strade si illuminano 
come il cielo 
e un silenzio, 
domina tutto. 

Poesia di invidiabile suggestione evoca
tiva che, nel linguaggio concreto, inin~z~ò
so, particolareggiato non trova un hm1te 
bensl, ben lungi dal limitarsi ad un mero e 
sterile bozzetto di vita cittadina, riesce ad 
elevare il tutto ad ·una dimensione univer
sale e distintiva di uno degli aspetti più 
eclatanti della società contempora~ea. : 
Secondo premio 

. • (studente della scuola Maninelli) 
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SPECIALE CONCORSO ANIENE 
• me 

Il mio 
quartiere 

t 

di FABIO DI STASO* 

Eccolo, 
è li il mio quartiere, 
un gruppo di 
palazzi 
qualche strada 
e una chiesetta. 
Eccolo, è li 
come una cosa 
messa da una 
parte e 
dimenticata. 
Ricordo, che prima 
le strade erano 
piene di gente f e/ice, 
ora invece non c'è 
che droga, 
non c'è che te"orismo. 
Eccolo, è li il mio quarliere 
come una cosa 
dimenticata e in attesa 
di invecchiare, 
seguendo le onne 
del te"orismo. 
Eccolo, è questo 
il mio quartiere. 

Poesia di intenso tessuto drammatico in 
cui l'andamento crudo ed icastico disegna 
l'itin~rario spaziale ed umano del qu.artie
re delineando un'amara parabola d1scen
d~nte del terrorismo, in una sorta di scon
fitta sociale che non lascia spazio ad una 
constatazione dell'esistente come inelutta
bile ed immodificabile. 

Terzo premio ex-aequo 

• (studente della scuola Pio XII) 

Il cuore 
del quartiere 

di ALESSANDRO CRISTOFARO * 

li cuore del quartiere 
dove ognuno ha un problema triste '? lieve, 
ma nessuno se ne occupa con attenzione. 
Possono passare anche in rassegna 
ma nessuno se ne occupa o si vergogna. 

rio e 
Si comincia co11 le automobili 
che 11el traffico restano ore immobili! 
Di autobus, poi, non ne parliamo!. 
E poi siamo noi alle f ennate che c1 . 

lame11uamo 
L'unico rimedio sarebbe a11dare a piedi 
ma purtroppo so110.occupati a11c~1e ~ . 

marc1ap1ed1 
Tra clacson, fischietti e strilli . . 
la matti11a c'è proprio da restare bn/11. 
Di violenza non parliamo, 
ta11to dei problemi 11on ce 11e accorgiamo. 
La mattina cammi11i sui marciapiedi, 
e osservi minimo ci11que scippi che ti f an110 

gli occhi a pezzi. 
Gira 1m po' da solo di 11otte · 
che, se ti pre11do110, ti riempio110 di botte. 
Esci w1 attimo per a11dare al mercato 
ed al ritomo trovi /'appartame11to denibato. 
Ma11ca110 biblioteche e circoli ricreativi 
che sai per trovarli q11a11to tempo giri. 
Solo bische, biliardi e carte, 
che afona di giocare 
a11che t11 tendi l 'occhio a guardare. 
I parchi verdi ed i grandi giardi11i 
sono una chimera per i bambi11i. 
Dovu11que ti giri da queste parti asf a/tate 
vedi solo palazzi e mura ceme11tate. 
Gli alberi son nmi rotti o spogli 
e l'.u11ica foglia che cade la raccogli. 
Altro fatto imponallle so110 i rijiwi 
che per le strade vengano lasciati. 
La puzza è tr11 le più forti, . . . 
e /'odore riesce a risvegliare persmo 1 morti. 
Per fortuna c'è la nettezza urbana; 
senza il suo aiuto il quartiere sarebbe una 

ma"ana. 
I ragazzi, oltre ad u11a petfetta pulizi~, . 
vo"ebbero che i rijiwi fossero portau via. 
Un 'altra cosa che i11teressa molto, 
è la scuola dal pe11siero ingegnoso e colto. 
Le scuole rotte e disastrate 
non vengono mai riparate. · 
Ci possono essere i•etri rotti o scritte sui muri 
le scuole attrai•ersano tempi duri. 
mancan le palestre e le attrezzature 
ma nessuno si mette in marcia per protestare. 
J problemi.andrebbero affrolllati 
ma ci vo"ebbe troppo tempo pempo per 

essere trattati. 
Una cosa sola bisognerebbe dire: 
le persone ha11110 1111 desid~rio da. esaudire. 
Vivere in un gran bel quartiere, 
ma che almeno fosse il migliore. 
Troppi problemi bisognerebbe affro11tare 
però nessuno vuole lottare. 
Soltanto la gente pii'1 cara ed onesta 
Ila deciso agli altri di far girare la testa. 
Vedremo alla fine come andrà a finire 
se la quinta circoscrizione divemerà 

la migliore. 
Speriamo elle questo prim.a o poi, si aweri 
e che la gente sempre spen.. 

Attraverso l'uso di un linguaggio poeti
co oscillante ora tra il tono duro della de
nuncia e quello fine dell'ironia, tra quello 
incisivo e aspro dcl sarcasmo e quello acco
rato dell'invito a sperare, il poeta offre un 
panar.ama completo della sofferta com
plessità della vita di quartiere e invita a 
non accettare ma a cambiare.gli aspetti più 
disumani di essa. 
Terzo:premio ex-aequo 

• (~tudentc dell'l~t.<:11~11ilJi) 

NEL QUARTIERE 

di LAURA EMILIANI* 

La tranquilla personalità del 
soggetto, solo, in compagnia 
di un giornale in un 
verdeggiante cortile suscita 
tenere sensazioni e nel 
contempo manifesta dubbi e 
presentimenti 

Primo Premio 

*studentessa della Martinelli 

L'IRIS GIALLO 

di l:c'ABIANA FERRO* 

·Realtà naturali e insediamenti 
urbani si possono coniugare e 
armonizzare 

Terzo Preinio 

•studentessa scuola media 
Arte sacra 
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CE.SUI.CO. 

· ARIETE. A l'arietini - e que
sto ce lo sanno puro li regazzini 
- je va la mosca ar naso come 
gnente fosse; 'sto periodo, poi ... 
specie a li marzolini, co' Marte 
a spasso proprio su la capoc
cia ... lassàmo pérde! In ogni ca
so - si è pe' questo - puro }'apri
lini. co' Mercurio de contro. 
cia\Tanno la paturnia facile e jé 
potrà puro succède che li qua
trini je scappino via da soli de 
fòra da le saccocce! 

TORO. Tutta la mesata se 
presenta bòna assai per fa' l'a
more: le ciumache se pònno 
aspetta' la serenata sott'a le fi
nestre, e a voi Romoletti che 
v'ho da di'?: daje, rega', ch'an
nate forte! 

GEMELLI. A questi le cose 
je dovrebbero filà lisce, specie a 
li maggiolini che s'aritrovano 
sotto la manona protettiYa de 
Giove e che 'sto mese pònno 
contà puro su li vantaggi econo
mici de Mercurio! Forze un po' 
de scontentezze se potranno fà 
vive sur piano der core e de li 
sentimenti... 

CA.""CHERO. Più che a ]'af
fari come ar portafojo, 'sto me
se qui la Sorte. mette l'ojo sopra 

Le previsioni 
di Pasquinella CE.SUI.CO. 

a li sentimenti e a li viaggetti; a 
fine mese è facile prevède gior
nate d'energia e de decisioni 
utili pe' tutti quelli nati in urti
ma decade. 

LEONE. Mesata bòna, que
sta, pe' li leoni: specie pe' quelli 
nati de lujo che più che mai se 
pònno di' fortunati e forti. A 
inizzio mese, però, quarche bò
na notizia, specie pe' le cose de 
còre, pò arriva' a l'agostini de 
terza decade! 

VERGINE. Li tipi Vergine 

Scorpione 

so' tipi che più che all'affare de' 
core, se commòvono a quelli de 
Borza. 'Sto mese qui, però, po
trebbe èsse un'eccezzione, a 
parte er fatto che come salute -
argomento che pure l'interessa 
assai - se sentiranno benone e 
faranno faville, potranno puro 
èsse teneroni e 'nnammorati e 
più d'uno de loro potrà fenì a 
sposàsse! 

BILA.NCIA. Le cose ancora 
nun ve sfaciòleno come ve piace 
a voi , tocca avècce un po' de 

Rimmugglna, rivanga, è sospettoso. 
Indaga s\'icolànno, nun s'emplccia; 
quanno lo credi sfranto, t'ariclccia 
c'ha sette vite, è cupo, misterioso. 

S'emmoziona è liolento e fascinoso. 
Le cose l'arimanna, poi se spiccia. 
Si te sfaciola. bene, si no ... ciccia! 
Più che de te. lui de sé è geloso. 

S'adombra, è ironico e satanico. 
Er zesso? Siii ... ma quanno \'Òle lui: 
scopa e cortello li l'Ò da'r manico. 

Capisce ~r ,·olo li perché e i percui. 
È sua la vennetta, non er panico. 
S'ammala ai posti delicati e bui. 

pazzienza - specie a li settem
brini - ancora fin' ar mese pros
simo, che ve prometto, sarà tut
to ... bacetti! 

SCORPIONE. Certo, no
vembre ve risurterà un mese 
più fitto de fatti e de cose ... in 
ogni caso questo, sia pure de 
viggilia, ve se presenta come un 
mese caruccetto, de riposo, de 
tranquillità, da gòdesse assieme 
co' l'amichi che ve potranno in
vità e fàwe svagà. 

SAGGITTARIO. Specie li 

novembrini ciavranno energia 
da buttà, perchè Marte, dall'A
riete, seguita a èsseje amico e a 
caricàlli, ma Giove de contro e 
Venere de pizzo pònno scon
tentàlli e faje cercà consolaz
zione ne le magnate e ne le be
vute: attenti ar feteco e a nun 
inggrassàvve troppo! 

CAPRICOR.:'JO. 'Sto mese 
qui, pe li Capricorni, arisurta 
un po' come le cipollette bian
che, quelle piccolette ... ciovè?· 
In agro-dorce! Quarche patur
nia, quarche faticaccia, quar
che impiccio faranno l'agro, 
poi però tante dorcezze d'amo
re farann'er zucchero che ajuta 
a campà! 

ACQUARIO. Pe' voi pote
mo di' che ' sto mese sarà ar bu
ro e alici su tutta la riga ... tutto 
benone , dunque, puro si pe' 
l'amore e le gioje der còre ve 
potrà piacè de più er mese 
prossimo! 

PESCI. Purtroppo gnente 
de bòno pe' voi, pòri pescetti! 
Cercate de pijavvela co' filoso
fia, che è er vostro forte, e co' 
carma e pazzienza aspettà tem
pi mijori, che già s'affacceran
no er mese prossimo! 

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

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

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

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

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

TOR BELLA·MONACA 
TIBURTINO SHD 
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; d.eliziose villette 
arredate, mono-bilivello, giardino, patio,. pronta 
consenga, mutuo CEE, prezzo chiavi in mano da 
L. 960.000 mq. 
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- Stai avviando una nuova attività? 

- Hai rimesso a nuovo il tuo esercizio? 

·-Hai un prodotto eccezionale? 

- Hai un'offerta straordinaria? 

Se vuoi farlo sapere a tutti, ma proprio a tutti 

con ABITARE A 
tutto il' quartjere Io· sa 

Diffusione gratuita ogni mese 
in 10.000 cassette postali 

del tuo quartiere 

40.000 persone leggono il tuo annuncio. 
Puoi prenotare spazi pubblicitari telefonando al 

731438] 
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Vasi e piante, ma 
con gusto su 
balconi e terrazzi 
Il segreto ~ studiare la sistemazione di ogni singolo angolo 
in funzione del tutto. Ecco qualche «regoletta d'oro» 

di VASCO CORRADI 

Troppo spesso si usano in
differentemente le parole «bal
cone» e «terrazza» per indicare 
uno spazio pensile all'aperto, 
recintato di solito da una rin
ghiera o da un parapetto in mu
ratura. 

La terrazza (o terrazzo che 
dir si voglia), per poter essere 
definito tale deve essere ampia, 
con il lato più corto di almeno 
tre metri. Spesso la terrazza è 
delimitata da tre pareti, cosa 
che consente di realizzare nel 
modo· più semplice una fitta co
pertura con rampicanti o con 
stuoie, mentre il balcone è qua
si sempre a «sbalzo», ossia 
sporge dalJa facciata della casa, 
.offerto nel modo più ampio al
l'altrui visuale. 

Talvolta il balcone è compo
sto da due zone: una stretta e 
lunga che abbraccia vari locali e 
una parte più larga su cui si af
facciano soggiorno e cucina. 
Non di rado il balcone è ridotto 

ad uno spazio di non più di 1 
metro e mezzo di lunghezza per 
80 centimetri o 1 metro di lar
ghezza. 

Ebbene, tanta esiguità di 
spazio, se non intervengono 
certi fattori del tutto negativi, 
non impedisce affatto la realiz
zazione di una decorazione ver
de, piacevolmente ricca di colo
re e di spunti personali. 

L'importante (ed è bene te
nerlo presente in qualsiasi oc
casione) è scegliere per ogni 
clima le specie più adatte. Non 
va inoltre dimenticato che sono 
le piante a «fare il paesaggio» 
ed in genere una scelta errata di 
piante, anche da un punto di vi
sta estetico. determina una im
pressione n.egativa. Un'impres
sione un disagio non facilmen
te definibili, ma che fanno chia
ramente apparire non bello un 
angolo che in un altro luogo, in 
una diversa cornice ambientale. 
apparirebbe più.,che gradevole. 
In definitiva, per il balcone co
me per il giardino vale la regola 

I 

MERCATINO delle CALZATURE 

via Tor de' Schiavi 317- 319 (via Veroli 2-4-6) 

SUPERLEGNO 

vasto 
assortimento 

uomo 

donna 

. bambino 
e 

PELLETTERIA 

tel. 2580097 

stilistica che guida l'opera del
l'architetto o dell'arredatore: 
studiare la sistemazione di ogni 
singola parte in funzione del 
tutto, e far sì che ogni partico
lare abbia il giusto risalto pur 
non distaccandosi dall'insieme. 

Questo «legame» potrà esse
re dato, nell'ambito del balco
ne, da uno dei seguenti elemen
ti: 

- l'impiego di uno stesso mo
dello di vaso per tutte le specie 
di piante; 

- una ricorrente tonalità 
cromatica: graticci, ringhiera, 
sottovasi tutti di uno stesso co
lore; 

- la scelca di un «tema»: in 
questo caso il bai.eone deve ri
velare fin nei minimi particola
ri lo spirito di un'epoca; avre
mo così il balcone moderno, 
quello di stile ottocentesco, il 
balcone «liberty», ecc. 

Non esiste un balcone che si 
possa definire di misura ideale. 
Tutta,fa, con la scelta di reci 
pienti adatti, è possibile ottene-

vendita rateale 

re sempre qualche buon risulta
to sul piano decorativo. . . 

Vediamo infine quali accor
gimenti si possono adottare: 

- evitare le monotone file di 
cassette tutte uguali «a mo' di 
trenino» e preferire invece una 
sistemazione a «gruppi». Da 
evitare anche lunghe file di vasi 
normali, peggio se di varia mi
sura; 

- per accorciare otticamen
te lo spazio basta interrompere 
la parete che corre lungo il lato 
maggiore del balcone con due o 
tre graticci in legno verniciato 
posti a bandiera rispetto alla 
parete stessa. Su questi graticci 
si farà salire il verde dei rampi
canti ottenendo così delle pare-
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tine, delle piccole quinte che 
verranno a formare del)e zone 
da utilizzare per specie aroma
tiche, rose, gerani; 

- se il balcone è davvero mol
to lungo (oltre 6 metri) una del
le zone cui abbiamo appena ac
cennato può essere utilizzata 
come «Zona di sosta» sisteman
dovi una panchina. Sopra le 
due quinte che delimitano que
sta zona basterà apppoggiare 
un altro graticcio per formare 
una specie di tettoia, che in bre
ve verrà ricoperta dai rami di 
rampicanti. 

Ecco così realizzato un an
golino in cui trascorrere qual
che ora tra il verde e colori di 
indubbio effetto. 

• sanitari • rubinetterie 
• arredamenti da bagno 
• box doccia 
• vasche (idromassaggio) 
• saune solarium 
• condizionatori d'aria 

e pompe calore PANASONIC 
• pavimenti e rivestimenti 

in ceramica e cotto 

RENA10 PISCHIU:liTA 

• legnami esteri e nazionali 
• semilavorati 
• multistrati e truci'olati 

IDRAULICA - TERMICA - SANITARI 
ARREDAMENTO BAGNO - CERAMICHE 

• compensati marini 
e doghettati 

via Tiburtina, 872 telefono 430044 - 430045 

arredamenti d'intemi 

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

Consulenza termoidraulica gratuita 

'UllO I 

• cucine componlblll 
• camere e camerette 

RNIENé 
porte a soffietto 

• moblll per bagno 
• divani · 
• carrelli TV 

Lavori su misura 

v. Grotta di Gregna. 145 - tel. negozio 4063681 Falegna~eria 6152895 
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Questo è uno dei periodi 
dell'anno in cui è consigliabile 
una attività depurativa. Depu
rare vuol dire disintossicare il 
nostro organismo, prevenire i 

iJJ ERBORISTERIA 

. malanni e quindi vivere bene "in 
. salute. Per avere una buona de
purazione è necessario elimina
re dall'organismo, le tossine 
espulse dalle cellule. Dobbiamo 
perciò aiutare e stimolare que
sta funzione-prerogativa inte
stinale che è fisiologica, per evi
tare, ad esempio, accumuli di 
grasso che possono anche for
marsi su terminazioni nervose, 
causa di arteriosclerosi anche 
precoce. 

Depuratori naturali 
per l'organismo 

Anche i reni lavano le scorie 
del metabolismo. L'onzanismo 
si deve mantenere ccpul'fto». Fe
gato, reni ed intestino sono ap
punto preposti ad una azione di 

continua _«pulizia». Ma ci sono 
periodi dell'anno, autunno e 
primavera, in cui questa prezio
sa attività può essere aiutata e 
stimolata dall'uso saggio ed av
veduto di particolari erbe, quali 
ad esempio il baldo o il tarassa
co, la betulla, l'equiseto, la fu
maria, la parietaria ecc. Ognu
na di queste umili erbe o piante 
può contribuire in parte, com
pletandosi a "icenda, a questa 

g PREZIOSI 

Metti una gemma. 
nel tuo destino 

Il gioiello è un accessorio im
portante che, oltre ad entrare in 
sintonia con i colori e lo stile del 
nostro abito, costituisce parte in
tegrante del nostro modo di esse
re, caratterizza e ri1•ela qualcosa 
di noi stessi e perfino del nostro 
destino. Vi siete mai chiesti per
ché preferiamo un gioiello con 
una detenninata pietra anzichè 
con un 'altra ?Rensate che si tratti 
soltanto di un fattore di preziosi-

tà, di moda o di gusto?No, non è 
solo per questo. 

Ogni pietra incastonata su un 
monile, esercita su di noi un 'at
trazione particolare, che a secon
da delle sue caratteristiche, per 
una magica e arcana combina
zione, ce la fa sentire più vicina 
alla nostra sensibilità~ un po' più 
«nostra» di un 'altra. In tutto que
sto pare che agiscano in triodo 
detenniname misteriosi influssi 

attività di pulizia dell'organi
smo. 

I prodotti che la natura ci 
offre diventeranno però davve
ro efficaci a condizione che 
vengano saggiamento usati, se
guendo il consiglio dell'esper
to. L'Erboristeria Elisir è avo
stra completa disposizione per 
consigli ed informazioni. 

(a cura di Ciemme) 

astrali. Non a caso, ogni segno 
zodiacale ha, come simbolo pro
piziatorio, una o più pietre. 

Ad esempio alla «turchese», 
certamente una delle gemme più 
delicate, vengono attribuite varie 
virtù, tra le quali quella di preser
vare l'uomo dalle cadute improv
vise . La Turchese protegge i nati 
sotto il segno de,I Capricorno, di 
solito timidi, ansiosi, impressio
nabili, dando loro fennezza di 
carattere in situazioni difficili. 

Torneremo a parlare di questi 
argomenti nei prossimi numeri 
del giornale. Intanto tutti coloro 
che volessero saperne di più lo 
possono fare fin d'ora: Oroma
gia sarà ben lieta di aiutarvi nel
la scelta della gemma del vostro 
destino. 

(a cura di Oromagia)-

I gelati o sorbetti, dall'arabo 
«serbet» furono introdotti in 
Italia appunto dagli arabi. Fu
rono quindi perfezionati nel 
corso dei secoli, fino a diventa-

~ GASTRONOMIA . 

re un prodotto giustamente ri-
cercato e famoso, grazie soprat- E' tempo di 
tutto all'abilità dei gelatieri ita-
liani r~~hies.ti in·tU~tO il mondo. sorbetti e gelati 
Infatu ti pnmo gelato «da pas-
seggio» è stato creato da Luigi 
Di Martino. - freddo potrebbe bloccarla. 

Il gelato può e deve essere Ecco, quindi, la ricetta per 
considerato un cibo vero e pro- un gustoso dessert: 
pr.io e non un di pià.: 100 gram- acqui.st~re 400 gr ~i gelat~ 
m1 contengono 366 calorie alla vamgha, 300 gr dt pan d1 
(quanto 100 gr di zampone). SJ:!agna al c!occolato, 10~ gr di 

Quando servire il gelato? sciroppo di amarene, liquore 
Sempre, purché a fine pasto, al~'.amaretto. Unire al gelato lo 
oppure molto distante. Infatti, s~1ropp? m~s~olato a mezzo 
se la digestione è già iniziata b1c.chienn? d1 liquore; ~escola
( circa mezz'ora dopo la fme del re il tutto m m?do che runanga
pasto) l'ingerimento di un cibo no delle screziature brune nel 

))r!i ALIMENTAZIONE 

-Due ricette classiche 
pe~ il <<rollé>> 

In macelleria si trovano onnai sa; verso la fine della cottura sa
molti tagli di carne già preparati lare e far dorare a fiamma viva. 
tr la cottura. Il più classico di Se desiderate preparare da so-
esti' senz'altro il rollè di vite/· li il rollè, farcendolo eventual-

a o di vitellone che si potrd così mente con altri i11gredienti, consi-
m 111TOstito: . gliatel'i con il vostro macellaio 
• illdare poco olio e bu"o, sul pezw di come più adatto. Noi 

r rosolare a fiam- vi suggeriamo una ricetta per una 
con vino bian~ · pietanza adatta.ai mesi autunna-

1'/lfe; :tl"indi · li, da consumarsi eventualmente 
bas- · freddà (ingredienti per 4 perso-

gelato. Bagnare uno stampò 
per zuccotti con il liquore e fo
derarlo con le fette di pan di 
Spagna tagliate spesse 1 cm. 
Riempire con il gelato e rico
prire con altre fette di pan di 
Spagna spruzzate di liquore. 
Tenere in freezer per due ore. 
Venti minuti prima di servire 
passare in frigorifero. 

(a cura del Bar Ga/ati) 

ne): - una grossa fetta di polpa di 
circa 700 grammi, 100 gr di pro
sciutto cotto, 100 gr di salsiccia, 
100 gr di mortadella, 100 gr di 
come tritata, 2 uova, un pugno di 
prezzemolo, una tazza di spinaci 
lessati, parmigiano, noce mosca
ta,. aglio, sale e pepe. 

Dopo aver tritato il prosciutto, 
la salsiccia, la mortadella, il prez
zemolo e gli spinaci, unire le uo
va, la come tritata, il sale, il pepe, 
una grattugiata di parmigiano e 
di noct moscata, amalgamare 
bene e stendere sulla f etto di car
ne: a"otolare f onna11do un gros
so salame, legare con uno spago 
e cuocere in abbondante acqua 
salata. 

Estra"e la come dal brodo, 
far raffreddare ed affettare. 

(a cura del Centr9 
Carni Me.Ca.) 
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Erboristeria 

Estetica natural·e 

viale Sacco e Vanzetti 68/70 - tel. 4064998 

Laboratorio artigiano orafo 

• creazioni di gioielleria 

• Ampia esposizione di argenteria 

Si effetuano dilazioni di pagamento 
12-24-36 mesi 

Servizio BANKAMERICARD VISA 

, 
Roma via Tito Oro Nobili 41 tel. 4066022 

(accanto al supermercato GS) 

SNACK BAR 
GASTRONOMIA 

CAFFETTERIA 
PASTICCERIA· 

GELATERIA 

!! -=-'~!! .......... _ .•..• . 
• .#..A_ ..&.....&.. 

v. V.G. Galati, 46 te/. 4060528 

tel. 4063300 
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_ J. j TURISMO 

Un bel programma 
di gite autunnali 

Ritorna il malinconico au~ 
tunno e il ritmo di sempre: la
voro, scuola, affari. traffico ... 
Capodanno e le settimane bian
che sono ancora lontani. Per
ché, allora, non escogitare pic
cole fughe dal quotidiano, pic
coli momenti di intelligente re
lax andando a visitare o rivede
re in compagnia angoli di anti
ca bellezza quali Amalfi e la sua 
costiera, Rimini, San Marino, 

Frasass.i, Caserta, Alberobello, 
Castellana Grotte. Ostuni? 

Oppure perché non conce
dersi un break più sostanzioso 
magari facendo un salto a Pari: 
gi, che non è poi tanto lontana? 
Oppure ancora perché non 
preferire le bellezze rinasci
mentali di Firenze o tuffarsi nel 
verde incontaminato dell' Um
bria magari alla caccia del fa
moso tartufo di Norcia? 

La Dealtur vi propone un 
programma autunnale di gite, 
week-end e brevi viaggi studiati 
apposta per voi. Eccolo: · 

- gite di due giorni in Costa 
Amalfitana 1/5/8 ottobre a L. 
68.000 . 

- gite di due giorni a Rimini, 
San Marino, Frasassi il 
15/19/22 ottobre a L. 69.500 

. -:- week-end in Puglia 4 gior
m il 29 ottobre a L. 216.000 

- gite di due giorni a Firenze 
5/9/12 novembre a L. 83.000 

- gite di due giorni a Nor
cia/Cascia per la caccia al tar
tufo il 19/23/26 novembre a L. 
149.500 

- viaggio a Parigi 5 giorni (in 
treno) 7 dicembre L. 334.000. 

(a cura della De.Al. Tur) 

Un'acqua troppo calcarea è 
causa di seri danni economici e 
fisiologici. Le incrostazioni negli 
scaldabagni e nelle lavatrici de
terminano un aumento dei con
sumi elettrici (un paio di milli
·metri bastano per disperdere fino 
al 50% di energia) e impongono 
l'uso di una maggior quantità di 
detersivo. 

$~ ECOLOGIA . 

Ma beh più gravi sono i danni 
per l'organismo umano. Acque 
potabili troppo ricche di calcio 
favoriscono un maggior assorbi
mento di questo elemento da par
te de/l'intestino, un accumulo 
nelle urine e le precipitazioni che 
danno origine alla calcolosi cal
cica; inoltre una parte di questo 
Cf.!lcio entra in circolo e, mesco
landosi ai lipidi ed al colesterolo, 
contribuisce a formare quella 
placca che, depositandosi nelle 

Acqua calcarea, un 
guaio eliminabile 
anerie, fa loro perdere elasticità e 
provoca arteriosclerosi. 

L'Organizzazione Mondiale 
della Sanità raccomanda di non 
usare w1 'acqua potabile supe
riore ai 30° F, mentre l'acqua di
stribuita nella rete idrica di Roma 
è mediamente di circa 37° F. Chi 
utilizza l'acqua di rubinetto, 
quindi, dovrà sottopòrla ad ade
guati trattamenti, effettuabili a li
vello f ami/i are con apposito ap-

parecchio depuratore. 
Con un filtro ai carboni vege

tali attivi è possibile fisolvere il 
problema chimico, eliminando 
cloro, ammoniaca, nitriti, ecc. 
Con scambiatori cationici solfo
nici è possibile trasforma re i sali 
alcalino-terrosi, responsabili 
della formazione dei depositi, in 
sali sodici. 

(a cura del C.T.A.) 

~MEDICINA 
per un regime alimentare più 
equilibrato: 

- dare la preferenza al pane 
preparato con i soli ingredienti 
fondamentali (casareccio, ro
sette, sfilatini, ecc,); Attenzione alle 

calorie in più 
- consumare la pasta come 

primo piatto: 80 gr di pasta for
niscono solo 285 calorie; 

- fare ricorso ai prodotti or
tofrutticoli stagionali, alter
nando quelli ricchi di vitamina 
A (carote, zucche, albicocche, 
meloni, ecc.) con quelli ricchi 
di vitamina c (agrumi, fragole, 
pomodori, peperoni, broccolet
ti, ecc.); 

La m~nutrizione, cioè un 
apporto alimentare inadeguato, 
perché eccessivo o insufficien
te, rappresenta uno dei proble
mi medici più scottanti a livello 
mondiale. . 

Nei paesi industrializzati er
rate abitudini alimentari sono 
associate alla diffusione di ma
lattie d'importanza sociale, co
me malattie cardiache e circo
latorie, diabete, ipertensione e · 

Ecco u11a ricetta per un primo 
piatto fantastico che ci ricorda i 
colori e i sapori del mare e delle 
nostre vacanze appèna trascorse, 
ma che va bene in qualsiasi sta
gione: gli spaghetti alla «pirata». 
Prende il nome dai leggendari pa
droni del mare e di essi conserva 
il carattere forte e deciso. 

Un piatto molto gustoso e sa
porito la cui preparazione presen
ta difficoltà nella successione dei 
singoli ingredienti e richiede, co
me per tutti i cibi prelibati, un 'at
tenzione particolare e amorevoli 
cure. 

Gli ingredienti sono: séampi 
(meglio scampetti) mazzancolle, 
vongole veraci, spaghetti marca 
•Dt Cecco•, pomodori, aglio, 
olio, prezzemolo, peperoncino, 
un pizzico di dado, cognac. 

In rpia padella scaldare l'olio, 

obesità. In Italia l'alimentazio
ne è in genere scorretta perché 
squilibrata nei suoi diversi com
ponenti (zuccheri, proteine, 
grassi, sali e vitamine) ed ecces
sivamente ricca di calorie. 

Nel nostro paese, rispetto a 
un quantitativo raccomandato 
di 2300 chilocalorie pro-capite 
al giorno, se ne consumano me
di~entc 3300. 

Ecco dei semplici consigli 

- consumare pesce, in parti
cqlare pesce azzurro (sarde, 
alici, tonno, ecc.) 

(a cura di Analisi & Ricerca) 

LO CHEF CONSIGLIA 

Spaghetti alla «pirata», 
sapore di mare · 

l'aglio, il peperoncino; unire i 
crostacei e le vongole; f or rosola
re dopo circa 10 minuti spruzza.re 
con il cognac, aggiungere il prez
zemolo e il dado e lasciare cuo
cere altri 5 minuti; unire i pomo-· 
dori e far cuocere lemamente fino 
a cottura di questi ultimi. 

Cuocere in abbondante acqua 
salata gli spaghetti, scolarli e ,;. 

·passarli nella padella con la sai-

sa alla «pirata». 
Questo è il proce'dimento. 

Provateci. Se non vi riuscisse be
ne potrete sempre gustarlo al ri- · 
storante dove lo chef, se. è di 
buon umore, potrd dan•i tutti 
quei co11sigli utili per superare le 
difficoltd elle a\•ete incontrato. 

(a cura del Ristorante 
Nazzareno) 

Trattamento delle acque 
DEPURATORI INOX 316 

INSTALLAZIONI E ASSISTENZA TECNICA 

tel. 4063560 

Laboratorio di analisi cliniche 

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

tel. 4070392 - 4065926 - 4065766 

Ristoriante "Nazzarreno" 
• Piatti conslgllatl 

Spaghetti 
alla pirata 

Grigliata mista 
di pesce fresco 

Ampia sala. 
ricevimenti 

chiuso Il lunedì 

In via Prenestin_a n. 726 tel. 221706 • 222778 

9 
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·caro amministratore, 
vogliamo risparmiare 
col riscaldamento? 
Ecco" un testo campione della lettera con la quale i condomini 
potrebbero sollecitare un controllo sull'efficienza dell'impianto 

di GIORGIO PETRUCCI 

Nei precedenti articoli sono. 
state esaminate le diverse tipo
logie di intervento, che ripro· 
poniamo all'attenzione del let· 
tore nella figura a fianco, ed i 
vantaggi che da essi derivano, 
se attuati, a tutta la gestione del 
riscaldamento, senza richiedere 
ingenti sforzi funanziari o lun
ghe fermate dell'impianto. 

Tuttavia, affinché tali opera
zioni siano possibili è necessa
rio che l'assemblea condomi
niale ne prenda conoscenza e 
deliberi in merito, dando suces
sivamente mandato all'ammini
stratore di prowedere. 

La richiesta 

11 primo passo, sarà quindi 
quello di chiedere all'ammini
stratore di porre l'argomento 

·-.r MOllA 
•'&I 

all'ordine del giorno dell'as- . 
semblea indetta per i problemi 
del riscaldamento. 

Per far ciò è sufficiente in
viare una lettera all'ammini
stratore, firmata da un gruppo 
di condomini che rappresenti
no almeno 1/6 della proprietà; 
il testo della lettera potrebbe 
essere il seguente: 

Egregio Signor . . . . . . ... . . 
Amministratore del Condomi-
nio di via .... . . . . .. ....... . . 
I sottoscritti condomini . .. .. . . 
rappresentanti oltre 116 del va
lore millesimale di proprietà 
del Condominio in cui Ella è 
Amministratore, chiedono di 
porre all'ordine.del giorno del
la prossima Assemblea Condo
miniale, in cui verrà trattata la 
gestione del riscaldamento, il 
seguente punto: 

«Controllo sulle rese di com
bustione e sulla efficienza della 
centralina di termoregolazione, 

. _secondo 9uant_? previst_o dall~ 

Tempo di grembiulini 
e cartelle 

Prosegue la vendita promozio-
. nale da Mar.na. Tutto a metà 

prezzo: abbigliamento e calzature 
uomo, donna, bambino, casual, 
tempo libero, intimo. 

Una visita è d'obbligo per ap
profittare di una cosi favorevole 
occasione. C'è la possibilità di fa
re per davvero qualche buon aff a
re. Come è proverbiale ormai di
. re, provare per credere. 

Le marche sono tra le migliori 
a testimonianza della tradiziona
le serietà di Mar.no: .1\ia\•igare, 
Levis, Pop 84, Mash, Carrera, 
Zip, Casucci, Stratos. 
· E ancora: Superga, Canguro, 
Barbagrigia, De Fonseca, Blue 
Stonn, Lumberjack. 

E' tempo omiai di scuola. 
Nell'occasione della vostra visita 
potrete scegliere gli eleganti grem-

legge 373/76. 
Verifica della distribuzione 

delle temperature all'interno 
delle abitazioni del condomi
nio. 

Realizzazione dei provvedi
menti conseguenti alle verifi
che, al fine di ottenere una di
stribuzione uniforme delle tem
perature in tutte le abitazioni 
dello stabile con conseguente 
riduzione dei consumi e delle 
emissioni inquinanti.» 

Le metodologie per le prove 
sulle rese di combustione, così 
come gli strumenti da utilizzare 
dovranno essere quelli appro
vati dall' ENEA, l 'ente prepo
sto alla divulgazione delle tec
nologie per l'uso razionale del
l'energia. 

Restiamo in attesa di un Suo 
cenno di risposta e con l'occa
sione porgiamo distinti saluti. 

(seguono le fimi~ ed i millesi
mi di propri: tà dei proponen_ti). 

I 

biuli per i vostri ragazzi, le cartelle 
scolastiche e gli zainetti. C'è solo 
l'imbarazzo della scelta. Il perso
nale qualificato di Mar.no vi gui
derà comunque, se richiesto, con 
un consiglio competente. 

Il dirigente di Mar.no Calcio, 
Mario Allegra informa che è ri
presa l'attività agonistica e dal 15 
settembre si svolgono regolar
mente gli allenamenti della scuo
la calcio. L'attività calcistica per 
la stagione 1988-1989 vedrà im
pegnata la Mar.no Calcio nelle 
categorie Pulcini ed Esordienti, 
che sotto la guida esperta del no
tissimo Bruno Renato, non man- · 
citerà di cogliere importanti risul
tati. Cosa che fin d'ora gli augu
riamo. 

(a cura di Mar.na) 
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e> Verifica 
distribuzione 
temperatu·re 

mm 

Dl Installazione 
val"ole 

termostatiche 

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

A) 
Controllo rese 
di combustione 

(legge 373/76) 

.. ' ~ ... 
·: .. , ·. ··! __ '"; 

e> LaYaggio circuito 
di distribuzione 

I I I I 

20" 

Montesacro 
V. Val Sassina 14-16 

tel. 898076 

convenzionato con FIRS-INPS-FFSS-BONIFICA 

ABITARE A un anno dopo 
È trascorso un anno dal primo numero di 

. Abitare A. Gli anniversari vanno festeggia
ti. Per questo vogliamo complimentar.ci con 
i redattori e collaboratori del giornale, vo
gliamo ringraziare tutti i lettori che ci han-

no scritto o telefonato e tutti coloro che in 
questi mesi ci hanno seguiti. 

Da questo numero Abitare A è fot.ocom
posto e video-impaginato direttamente in 
redazione e questo ci consentirà di essere 

• grazie a: 

più tempestivi nelle notizie. 
Un grazie particolare lo vogliamo indi

rizzare ad ogni inserzionista che con la sua 
pubblicità ha res0 possibile l'uscita del gior
nale e a 10.000 famiglie di leggerci. 

s .. Aie, Analisi & Ricerca, Alex Tessuti, Altopalato, Amministrazione Condomlniall Flllppo Anello, Armonia, Arredamenti Colll Aniene, Arredamenti Gui-
.R .. Consult, Autocarrozzerla Tiburtina, Banca d~I Fucino, Bar Masterburger, Blmlservlces. Blue-llne, Bruschi Pelllcce, Calzature. Carlini Regina, Casa 
bi, Casacolor 2001, Casual "Serge", Centro Ufficio Cl.FI, Cesvlco, Chiosco Florarte, Colombi Gomme, Colosseum, Conafln, Consult Servlce, Coop . 

• ~motlYe Roma San Lorenzo, Conti, Crash, C.T.A., De.al.tur, Dieci & Lode, Dlvln's Shoes, Erboristeria Ellsir, Eurocontact, Ferramenta Ame
~~oa. Galatt·bàr, Gianna Linea Vogue, Giotto, Gina Lebole, Grotta Azzurra, Halley Bar, Harmony & Llne, lcrace, Idee nuove, Il Gelatiere, 

• l8 Cocclnella, La Folgore. La Scarpina, Lastarla, Lo Scampolo, Luigi Lucidi, Malia, Mar.na, Meca, Mimosa, Moblllflclo Due Emme, Muslc 
gta. fellnl Anna, Renato Plschlutta, Punto Auto Motori Seat, Radio Centro Suono, Ras. Ristorante Nazzareno, Scuola Domani, Slp, 
Su rutgno, Tennis Clu~ S. Francesco, Tlmbrtrtclo Deppl, Tutto bagno 80, Usiello, Video Ellte, Voltan. 
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Condominio: le regole 
dell'assemblea 
Deve essere convocata, di norma, una volta l'anno, dall'amministratore 
o per iniziativa, dei condomini. La delega, la validità delle delibere, i ricorsi. 
Quando si può ricorrere all'autorità giudiziaria 

di LUIGI MERZ 

L'assemblea condominiale è 
l'organismo più importante di 
un condominio. Tra i suoi 
compiti fondamentali, c'è la 
nomina dell 'amministratore, 
l'approvazione dei bilanci, la 
decisione sulle manutenzioni 
ordinarie e straordinarie e sulle 
innovazioni condominiali. 

Convocazione 

Per essere valida, l'assem
blea condominiale deve essere 
convocata per tempo e tutti i 
condomini debbono essere invi
tati. 

La convocazione deve essere 
fatta in tempo utile prima della 
data fissata, indicando con 
esattezza il giorno delle riunio
ni. 

Di norma, l'assemblea va 
convocata una volta l'anno dal
l'amministratore, ma può esse
re convocata più volte durante 

l'anno, se l'amministratore lo 
ritiene necessario o se ne fanno 
richiesta almeno due condòmi
ni che rappresentino 1/6 del va
lore dell 'edificio. Se l'ammini
stratore si rifiuta o non procede 
alla convocazione, trascorsi 
dieci giorni, i condòmini che ne 
hanno fatto richesta, possono 
convocarla direttamente. 

Se l'amministratore manca, 
ogni condòmino può convoca
re, di sua iniziativa, sia l'assem
blea ordinaria annuale che l'as
semblea straordinaria. 

Ogni condòmino, se impos
sibilitato a partecipare, può de
legare altri condòmini o l' am
ministratore a rappresentarlo 
in assemblea. 

Per il buon funzionamento 
dell 'assemblea, sono previste 
due convocazioni. 

In prima convocazione, af
finché l'ass.emblea abbia validi
tà, debbono essere presenti i 
2/3 del valore del condominio 
(666 millesimi). 

Se questa presenza non c'è, 
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entro dieci giorni va convocata 
la seconda assemblea- appun
to in seconda convocazione
per la quale non è richiesto un 
preciso numero di presenze. 

Le decisioni 

Agli effetti della validità del
le decisioni, in prima convoca
zione è necessario che siano 
d'accordo la maggioranza o, al
meno, i condòmini che rappre
sentano la metà del valore del
l'edificio (500 millesimi). 

In seconda convocazione, le 
decisioni sono valide se i voti 
favorevoli alle delibere da assu
mer e rappresentano almeno 
1/3 dei condòmini o 1/3 del va
lore dell 'edificio (333 millesi
m'i}. 

Nomina e revoca dell 'ammi
nistratore, spese di rilevante 
entità sia in prima che in secon
da convocazione, necessitano 
della maggioranza dei condò
mini o del valore dell 'edificio 
(500 millesimi.). 

Se le decisioni da assumere 
riguardano le innovazioni da 
apportare al condominio, è ne
cessario che a votare favorevol
mente siano i 2/3 dei condòmini 
o i 2/3 del volore dell 'edificio 
(666 millesimi). 

E chi dissente? 
I condòmini che non fossero 

d'accordo possono ricorrere al
l'autorità giudiziaria, entro 30 
giorni dalla delibera se presenti 
ali' assemblea ed entro 30 giorni 
dalla convocazione se assenti. 

OLTRE 
20 ANNI 

DI ESPERIENZA 
3098 APPARTAMENTI 
.ASSEGNATI. Al SOCI 

FORTE 
DELL'ESPERIENZA 
ACCUMULATA IN 

OLTRE 20 ANNI DI ~ TTIVITÀ NEL 
SETTORE ABITATIVO L'AIC PARTECIPERÀ 

Al BANDI DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE DEL 2• 
PROGRAMMA DI EDIUZIA ECONOMICA E POPOLARE 0.EL COMUNE DI ROMA 

1516 IN COSTRUZIONE 
SONO PREVISTE REALIZZAZIONI 
NELLE ZONE: 
•MISTICA 
• TRIGORIA 
• MASSIMINA 
•TOR PAGNOTTA 
• CASAL BRUNORI 
•MALAFEDE 
.• TOR VERGATA 
• MADONNETT A 
• TORRACCIA 
PER LE QUALI SONO APERTE LE 
ISCRIZIONI 

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

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

ISCRIVETEVI . 

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

L 'AIC È CONVENZIONATA CON . 
ISTITUTI BANCARI E 
FINANZIARIE COOPERATIVE 
PER LA CONCESSIONE DI 

•. Jl!IE.STITI Al SOCI A CONDIZIONI 
VANTAGGIOSE. 

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

llL RISPARMIO IN COOPERA1ilWA 
È UN ·DOPPIO VANTAGGIO 

• Oi1TIMO RENDIMEN10 
• MINOR costo DtLLA eASA 

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

. I 

UFFICIO ARCO DI TRAVERTINO (100 mt. metro) 
.Yia CarrocelQ, 77 - Te!: 766.62.38/760.368 
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Vendere casa: ·d·a soli 
o incaricando l'agenzia? 
Vediamo i pro e i con.tro dell'una e dell'altra possibilità~ Ma è sicuramente meglio affidarsi ad esperti, se non si 
ha un 'ottima conoscen~a del settore, una propria organizzazione e tempo da perdere 

di \'lNCENZO LUCIA.'U 

E' preferibile vendere la ca
sa da soli o dare l'incarico a 
un'agenzia? Quali ·i vantaggi e 
quali gli svantaggi nell'un caso 
e nell'altro? 

Vendendo direttamente è 
possibile risparmiare molti sol
di. Infatti per un appartamento 
di 100 milioni la commissione è 
attorno ai 5-6 milioni (5-6%): 
una bella cifra, non v'è dubbiq, 
che spinge il venditore a cercar
si in proprio l'acquirente e che 
è possibile risparmiare a condi
zione però che si tratti. di una 
persona bene informata sulle 
q"Qotazioni di mercato della zo
na dove si trova l'appartamento 
in \•endita e che sappia fare una 
valutazione esatta dello stesso. 

Ma non sempre ciò è possi
bile senza fastidi e senza rischi 
e quindi il vantaggio del rispar
mio di questo bel mucchio di 
soldi si può rilevare del tutto 
teorico. 

Infatti, si è sicuri che la sti
ma fatta dell'appartamento è 
quc\\a giusta'? Certamente l'oc-

chio esercitato di un agente im
mobiliare è tutt'altra cosa. E 
che accade se l'autovalutazione 
è sballata per difetto oppure 
per ·eccesso? 

Se si chiede meno di quanto 
è possibile, si perdono dei soldi. 
A volte anche di più di quanto 
costerebbe la mediazione. 

Se si chiede di più, invece, ed 
è il caso più frequente perchè è 
umano che ognuno annetta alle 
proprie cose un valore maggio
re di quello effettivo, una so
pravalutazione della casa in 
questione può creare grossi 
problemi nella vendita fino ad 
impedirla. 

E la considerazione che em
piricamente si fa: se ho chiesto 
troppo posso in un secondo 
tempo scendere di prezzo, 
spesso non è valida perchè in
tanto passano mesi e l'alloggio 
rimane invenduto e il fatto che 
il prezzo sia stato ribassato può 
indurre in chi acquista la con
vinzione che il prezzo può esse
re ulteriormente ritoccato. 

Un altro elemento che l'au
tovenditòre deve tenere iil debi-

LA PRIMA 
AGEN~IA 

to conto è il fattore tempo che 
occorre.impiegare per vendere 
un appartamento. Stare ap
presso alle telefonate e a tutte 
le visite (di curiosi, di gente che 
vorrebbe comprare ma non ha 
soldi, ecc .. ) può rivelarsi un im
presa assai stressante. 

Infine, per vendere, bisogna 
far sapere a più gente possibile 
la cosa, ci vuole un 'azione an
che minima di pubblicità (car
telli, inserzioni sui giornali). 

Ed anche in questo caso ci sono 
costi e perdita di tempo da met
tere in preventivo. 

«Se si vuole vendere al me
glio - è questo il consiglio di 
un esperto del settore, il geo
metra Barba della Consult Ser
vice - cioé presto e al prezzo 
giusto occorre professionalità. 
Se la si ha in proprio bene. Se 
non la si ha è preferibile rivol
gersi ad un 'agenzia immobi
liare. Ognuno di noi esercita 

una specifica professione e sa 
quanto è importante conosçere 
bene il proprio settore di com
petenza. 

«Insomma a nessuno di noi 
viene in mente, ad esempio, di 
improvvisarsi odontotecnici 
per curare i nostri denti». 

Ma anche qua!ldO ci si rivol
ge ad una agenzia è opportuno 
prendere informazioni gençrali 
sulla loro serietà, correttezza e 
buona salute finanziaria. Con 
una preferenza per chi opera 
nella zona dov'è l'appartamen
to. Sarà infatti in grado, grazie 
alla conoscenza specifica del 
mercato acquisita in tanti anni, 
di ottenere il miglior prezzo di 
vendita possibile. 

Non solo. Si potrà avere la 
garanzia che l'immobile venga 
venduto in contanti attraverso 
il rapporto diretto dell'agenzia 
con gli Istituti di credito oppu
re tramite finanziamenti per
sonali. In alcuni casi poi l'agen
zia potrà anche acquistare di
rettamente l'immobile. se il 
venditore desidera o è necessi
'tato a vendere subito. 

A COLLI ANIENE - TIBURTINO 
ACQUISTA CONTANTI 

appartamenti 
a C01LLI ANIENE - TIBURT.INO 

viale Ettore Franceschini 109 

24863561 
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FORNITURE COMPLETE 

01 PNEUMATICI 
NUOVI E RICOSTRUITI 

DI TUTIE LE MARCHE 

VECCHIO NUOVO E 
DEGRADO 

di FABRIZIO DI MARCO* 

Il contrasto tra il degrado ed i 
nuovi insediamenti urbani è 
una realtà dei nostri tempi 
che aumenta l'angoscia della 
vita in quartiere 

Secondo Premio 

*Studente dell'Istituto Castaldi 

··.I 

VENDITA ANCHE .RATEALE 

Un ragazzo di borgata 
di GIANLUCA MATTIOZZI* 

Faceva molto caldo, le nuvo
le si erano addensate e forma
vano una cupola compatta che 
aveva oscurato il sole. Incomin
ciava a piovere. Stava tornando 
a casa, trascinandosi per una 
gamba che lo faceva soffrire 
spesso da quando se l'era rotta. 
· La pioggia cominciò a cade
re lentamente; esitando, poi, il 
cielo' tuonò, un lampo gli illu
minò il viso bagnato dal sudore 
più che dalla pioggia; e l'acqua 
scese con violenza. La strada, in 
leggera pendenza, era già vena
ta da rivoletti d'acqua che tra
scinavano nella loro corsa fo
glie e rami strappati dalla filta 
vegetazione che correva da en
trambi i suoi lati. 

L'afa e la filta pioggia che 
cadeva senza sosta gli avevano 
appiccicato la maglielta al gros
so addome, e i pantaloni, inzup
pati, gli opponevano una grossa 
resistenza, e lo facevano avan
zare a fatica. 

La sua meta non era lontana. 
Vedeva ora le case apparire in 
fondo alla strada, provò un sen
so di conforto ed accelerò il 

·passo. Il rosso della cortina del-
la facciata di quei palazzi lo fa
ceva sentire bene: quella era la 
sua casa, lì c'erano i suoi amici, 
l'incubo era finito! 

Poteva ormai sentire le grida 
di altri bambini che giocavano 
sotto la pioggia nel confortante 

cortile di quei palazzi rossi, 
protetti dalle alte mura che li 
circondavano. «Sto arrivando» 
pensava tra sé, ma inspiegabil
mente la strada gli scorreva 
sotto i piedi, e più la sua anda
tura aumentava, maggiore era 
la velocità con cui scivolava sot
to i piedi: era salito su un assur
do tappeto mobile che lo stava 
allontanando da casa. In quel 
momento aveva provato paura e 
si era sentito maledettamente 
solo ... 

Si destò sobbalzando dal let
to e un suono rauco fu tu'tto 
quello che riuscì a pronunciare. 
Il terrore di quell' incubo era 
stato asfissiante. Usci all 'aper
to, inalando a pieni polmoni l'a
ria fresca del mattino. C'era si
lenzio, ma i suoi mattoni rossi 
erano là, i suoi amici palazzi 
non lo avevano abbandonato 
eppure anche ora, ormai adul
to, si sentiva solo e non era la 
prima volta che gli accadeva. 

Prima quel brutto sogno, poi 
quella sensazione di solitudine. 
Sentiva un nodo che gli oppri
meva il «respiro» del cervello e 
pensava di impazzire, ma poi si 
era detto di essere sempre lui il 
capo! E la morsa si era allenta
ta. Non capiva perchè, soltanto: 
cosi era giusto. 

Mentiva a se stesso, mentiva 
ai suoi amici e ai suoi genitori, 
ma inebriato dalle sue stesse 
parole si sentiva in estasi. 

Lo spettro del bambino cic-

cione e goffo che eamminava 
trascinandosi per una gamba, 
mentre tentava di tornare a ca
sa, era svanito; era cambiato, si 
sentiva bene, recitava la sua 
parte tra i suoi nuovi amici e 
questa volta loro non lo awreb
bero deriso e scacciato come 
quelli della sua infanzia. La sua 
voce era diventata aggressiva e 
il suo alteggiamento incuteva 
terrore: per loro, come per se 
stesso, il capo era lui. 

Ormai, come per un attore 
che non si rende conto dove fi
nisca il personaggio.che sta in
terpretando e cominci la sua 
vera personalità, scambiando le 
batlute del copione con quelle 
della vita quotidiana, lui e il suo 
personaggio erano la stessa 
persona, e le parole, gli atteg
giamenti, i gesti, gli rimaneva

. no del tutto naturali. Non si 
rendeva conto di quello che era 
diventato e compiva azioni del
le quali inconsciamente non si 
sentiva responsabile; essendo 
lui il capo doveva dimostrarlo 
in ogni occasione, era l'unico 
modo per far sapere agli ahri 
che anche lui esisteva, sicchè, 
così era anche rispettato più di 
molti altri. 

La notte era tornato quel 
brutto sogno, ma non lo aveva 
più spaventato: ormai sapeva di 
esistere e non era più solo. 

Primo Premio 
*(studente dell'Ist. Meucci) 

ABITARE A presenta: 

IL VESTITO DELL'ALBERO 
Poesie, racconti, foto di periferia 

• Il libro, di prossima edizione, contiene una ricca scelta degli elaborati pro
dotti in occasione del 1° Concorso Lette.rario e Fotografico "Aniene" dai ragaz
zi de!le scuole medie inferiori e superiori di Colli Aniene, Tiburtino lii, Pietra· 
lata, Casal Bruciato, Ponte Mammolo, Rebibbiu, Casal de' Pazzi, Settecamini. 

• Il volume, in copie numerate, può essere prenotato,' fino àd esaurimento 
della tiratura, inviando l'allegato tagliando a CO FINE s.r.l. v. Angelo Poliziano 
8 - 00185 Roma 

•I lettori di ABITARE A avranno diritto ad un prezzo scontato di L.16.0ÒO. 

,---------------------------------------------------·, 
1 li sottoscritto NOM.E .................................. COGN<>ME ................................................ . 

VIA ................................. : ................................ CAP ........................ prenota N ........ Copie I 
. I 

I 

del volume "Il vestito dell'albero" • 
al prezzo scontato di L.16.000 a copha. Pagherà al recapito del libro in contrassegno. : 

~------------------~--------------~-----------~-----J 
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La ricerca 
continua dell'in
ventiva causa 

l'esaurimento ... 

di ANNA M. PROCOPIO * 

Alessandra, affacciata alla fi. 
nestra di un vecchio palazzo 
della periferia di Roma in una 
grigiastra giornata d'inverno, 
vede davanti a sé una serie di 
palazzi tutti uguali, con le fac
ciate annerite dallo smog. 

Così potrebbe iniziare un 
racconto che spieghi l'assurdo 
vivere dei ragazzi di periferia ... 
La noia dei lunghi pomeriggi 
invernali può far nascere un 
forte desiderio di svago. Ma co
me poter essere allegri in un 
ambiente quasi privo di diverti
menti... 

La carica interiore dettata 
da un notevole desiderio di eva
dere e la capacità di fantastica-

re ed inventare, devono essere · 
tali da superare l'apatia pietri
ficata tra le mura di questi 
quartieri che, altrimenti, po
trebbe pietrificare anche te. 
Quell'incredibile apatia, che 
oggi sempre più frequentemen
te spinge gli adolescenti della 
periferia ad annullarsi, quasi 
volessero dimenticare di esiste
re, domina la coscienza di tutti. 
Il divertimento diventa spesso 
lo sgombramento completo del
l'intelletto, l'offuscamento del
la ragione, l'inutilità del cervel
lo, visto che la ragione fa pesare 
quelle già infinite ore trascorse 
davanti ad un bar, unico posto 
di ritrovo, in un quartiere dove 
le strutture sono nulle, dove 
non esistono o sono molto pre
cari i centri culturali e sportivi. 

Non capisco cosa spinge 
questi giovani a non volersi di
vertire a non saper più apprez
zare quei giochi o quelle idee 
prese il pomeriggio all'improv
viso da qualche elemento della 
compagnia che sa e che vorreb
be salutarmente divertirsi. Mi 
sconvolge pensare che i ragazzi 

abbiano una così tremenda 
paura del «tempo libero». La 
soluzione migliore sembra esse
re quella di cancellare, elimina
re le ore, invece di occuparle in 
maniera costruttiva. 

Ma d'altra parte l'abitare in 
ambienti disagiati e dimentica
ti, la difficoltà a trovare lavoro, 
finiscono per provocare nell'a
nimo di un adolescente una for
te insoddisfazione e un senso di 
colpa, dovuti al sentirsi inutili 
sia in famiglia che nella società. 
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Per il 
verde prato 

di 
una volta 

di ROBERTO PATROCCO* 

Ero ancora bambi~o e, ogni 
giorno, andavo a giocare in un 
piccolo prato di fronte al mio 
palazzo Mi divertivo, in compa
gnia dei miei amici, e i «ragazzi 
grandi» non ci disturbavano. 
Giocavamo al calcio, ci rincor
revamo, ci stendevamo sul mor
bido manto erboso e, poi, di 
nuovo a giocare. 

Però una terribile mattinata 
non siamo più potuti entrare li; 
due agenti avevano messo una 
grande sbarra sull'entrata e un 
cartello diceva: «vietato l'acces
so - territorio abusivo». 

sposta: evidentemente non ca· 
pirono quanto volevamo bene a 
quel prato, cosa significasse per 
noi! Dove avremmo potuto tra
scorrere il nostro tempo libero, 
in strada, tra l'asfalto, forse? 

Oggi, dopo quattro anni, ri
penso malinconico a quei gior
ni. Spesso guardo il «mio pra
to» provo rabbia, e nello stesso 
tempo dolore, dell'erba non è 
rimasto che qualche cespuglio, 
le panchine sono state distrutte 
e il nostro piccolo campo da 
calcio non c'è più. Ora è preda 
di qualche cane e di qualche 
drogato. La grande sbarra è 
stata eliminata ora che tutto è 
andato distrutto. 

·---- - "- ---·---

La disoccupazione colpisce 
maggiormente i ragazzi di bor
gata che sembrano essere cata
logati «figli di nessuno» ed og
gi, non essere «figli di qualcu
no», significa non trovare un 
posto di lavoro. È deprimente 
dover vivere gli anni più belli 
della vita tra una schiera di pe
santi armature di cemento e do
ver pensare all 'impossibilità di 
emergere, pur possedendo par
ticolari qualità. Anche l'intelli
genza e le altre doti personali 
finiscono per essere schiacciate 
sia dalla situazione generale 
che dalle mediocri possibilità 
economiche che non permetto· 
no di accedere alla vera cultura 
che, ancora oggi, ha un prezzo 
veramente non accessibile a 
tutti. 

Non comprendendo cosa si
gnificasse abbiamo chiesto 
spiegazioni ai due agenti che, 
evitando la domanda, ci dissero 
solo: «Ragazzini, tornate a casa 
e non venite più, qui non potete 
entrare», Quel giorno i due po
liziotti avevano tolto una parte 
di noi. 

Tempo fa mi venne in mente 
che forse, avremmo potuto ri
costruire un nuovo campo da 
gioco in quel posto ormai ab
bandonato, ne parlai con i miei 
amici, ma nessuno approvò la 
mia idea. Mi chiesi il perché: 
come era possibile che essi, do
po aver creato un proprio par
co, non avessero più la voglia di 
riottenerlo o almeno di cercare 
di ricrearlo li, proprio nello 
stesso luogo? Il motivo del loro 
rifiuto, infatti, era un altro: 
quel terreno era stato destinato 
alla nuova linea metropolitana. 
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I disagi nel quartiere di peri
feria sono dunque notevoli, so
prattutto per i giovani, e così, 
quegli orribili fenomeni della 
società odierna: droga e delin
quenza, aumentano sempre di 
più, trovando validi alleati nella 
disoccupazione e nella frustra· 
zione dei giovani. 

Cercammo in tutti i modi di 
riottenere quel p iccolo spazio, 
l'unico che avevamo, lì avevamo 
costruito un campo di calcio, 
avevamo comprato delle pan
chine, ed ora non ci rimaneva 
più niente. 

• Studentess~ lstit. Castaldi 

I nostri genitori, per aiutar
ci , spedirono una lettera al co
mune, ma non ci fu alcuna ri-

ottica Gabry 
centro applicazioni lenti a contatto 

• Controllo gratuito della vista 
eseguito da ottico optometrista 

• Visita oculistica per appuntamento 

V.le Ettore Franceschini 99 

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. 

COLOSSEVM 
IDEE CHE CAMMINANO 

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

tel. 4070283 

Un amico mi disse: «Dob
biamo accettare il fatto che non 
potremo più riavere il 'nostro 
prato'. Il destino yuole che non 
sia mai più nostro». 

Quelle parole mi rattristaro
no ancor di più, ma accettai la 
triste realtà. Ricorderò sempre 
questo evento. E' la conseguen
za del progresso. 

Studente dell'Istituto '.ldeucci 

Per prenotare 
spazi 

pubblic.itari 
telefonare 

al 

7314381 
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FLASH 
GLI OSCAR DELLA RECITAZIONE A COLLI ANIENE -

Organizzata dal!' Ascas (Associazione Sportiva e Culturale Scuo
la media d'arte, che opera nel quartiere) si è svolta, presso la scuo
la media di via Scalarini la « I Rassegna· del teatro-scuola» a Colli 
Aniene per l'assegnazione degli «Oscar».La scuola elementare 
Italo Calvino ha vinto l'Oscar per la recitazione, la sc.uola media 
d'arte quello per l'originalità ed all'alunna Anna Boccuti (della 
stessa scuola) è andato il premio per la migliore attrice. 

Tiburtino Stid, fine 
dell'autogestione? 

Il successo della manifestazione è stato grande con oltre tre
cento spettatori che per due giorni hanno riempito il teatro. 

UN NUOVO OPERATORE TURISTICO A COLLI ANIENE -
Il 6 Luglio è stata inaugurata la Neo Tours Cruise Center, con la 
partecipazione, negli spaziosi locali di viale Sacco e Vanzetti 54, di 

Se la Regione dovesse insistere sullo scarico totale di responsabilità sul 
Comitato, la strada non potrebbe essere che quella nuova della cogestione 

circa 150 persone _ 
I proprietari, titolari, direttori sono tutti del «clan» De Carolis. 

Tuttavia la gestione è nient'affatto familiare, con una precisa divi
sione dei compiti: Franco, il padre, direttore generale, Lavinia ed 
Emilia responsabili alle operazioni e vendite, il dottor Gianfranco, 
figlio, direttore commerciale. Operatori turistici tutti con espe
rienza nel settore di parecchi anni, maturata in nord America. 

L'agenzia, oltre alla vendita al banco di tutti i prodotti esistenti 
sul mercato italiano offre 7 prodotti programmati dalla stessa: Ca
nada, Stati Uniti, Messico, Venezuelii; Marocco. Brasile, Spagna. 
Ed inoltre crociere.in riotd' America. 

PESCHERIA 
liTTIMAR 

• Commercio prodotti 
ittici 

• Forniture alberghi · 
ristoranti - comunità 

Arrivi giornalieri 

di FRANCESCO SCONTI* 

La Regione non ha ancora 
approvato il regolamento delle 
autogestioni previsto entro un 
anno dall'approvazione della 
legge n.33 del 22 giugno 1986: 
ci troviamo di fronte ai soliti ri
tardi burocratici che nascondo
no l'incapacità di programmare 
e di gestire il patrimonio pub
blico. 

Entrando in merito alla boz
za di regolamento consegnataci 
dall 'assessore alla casa Siro Ca
strucci dobbiamo rilevare: 

1) non si chiarisce se le sp.ese 
dei servizi comuni di competen
za degli assegnatari morosi sia
no a carico del Comune (attin
gendo a9 un ipotetico fondo so
ciale), oppure si possano esige
re dai morosi con atti legali; 

2) qualora il progetto di au
togestione dovesse fallire, il Co
mune si riserva di revocarlo e di 
nominare un amministratore 
esterno, addebitando tutti i co· 
sti agli assegnatari; 

3) all 'autogestione deve ade
rire il 603 degli assegn~tari, al 

NIDO e SCl!JOILA MATERNA 
inglese - musica - teatro 
servizio pulmino ~ 
Aperto da settembre a luglio 

Sono aperte le iscrizioni per l'anno '88-89 
posti limitati 

CEN'FRO SCOLASTICO 
COLLI ANIENE 

Via Vito Giuseppe Galati, 99 · tel. 4064885 

cui carico vanno le spese per relative ai servizi di pulizia, ma
l'avvio della medesima. · nutenzione, verde, acqua, 

La soluzione proposta nella ascensori, ecc., che in collabora
bozza di regolamento sembra fi. zione con un responsabile co
nalizzata a scaricare sul Comi- munale e un amministratore 
tato di autogestione la respon- commercialista-fiscalista, iscrit· 
sabilità di riscuotere i canoni to all'albo professionale, eletto 
dei servizi e accessori, cosa di di comune accordo, provvec;ia 
cui il Comune si è mostrato si- alla ripartizione delle spese dei 
nora incapace. A meno che non servizi. 
ci sia il disegno di far fallire tut- La spesa amministrativa del 
to per poi affidare l'appalto del- commercialista sarà ripartita 
la gestione e della riscossione a tra tutti gli assegnatari. 
grosse società private. In tal ca- Il comune di Roma dovrà 
so il Comitato Tiburrino Sud di- . fornire tutti i supporti logistici 
ce di no a queste manovre, ed è e legali, ossia: 
pronto a presentare una precisa - riscossione delle somme 
controproposta, non di autoge- dei servizi condominiali a mez
stione, ma di cogestione. zo c/c intestato al Comitato su 

Cogestione vuol dire coin- bollettini prestampati; 
volgimento effettivo di tutte le -atti legali nei confronti dei 
parei inreressate, stabilendo una morosi su indicazione del Co
regolamentazione che definisca mitato, e rimessa delle somme 
le competenze di ognuna di es- non versate, attingendo ad una 
se: Comune, assegnatari, perso- riserva degli affitti; 
ne o enti cui affidare l'ammini- - possibilità di usufruire di 
strazione del comprensorio. uno spazio sociale attrezzato 

Più in concreto si tratta di per le riunioni di scala e del co· 
demandare ad un comitato di mitato degli assegnatari. 
assegnatari il coordinamento di 
tutte le problematiche comuni • del Comitato Tibunino-Sud 

CHIOSCO .F.LOHA.Hr.E· 
V.le Togliatli ang. v.le Franceschini 
tel. 4385C72 

CORSI diurni, 
pomeridiani, serali e 
di recupero per: 

• media • ragioneria 
•geometri 
• liceo classico 
• liceo scientifico 
• istituto magistrale 
• maestra d' asilo 
• stenografia 
• dattilografia 

CORSI professionali' 
per 
neo-diplomati: 

• ragionieri 
(per awlamento 
alla professione) 
• professionisti 
(dottori commerciallstl, 
ragionieri 
commerciallstl, 
consulenti del lavoro) 
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V Circoscrizione v. Tiburti

na 1163 tel. 436931 Orario ana
grafe 8,30/11,30 mart. e giov. 
anche 16/18. Vigili urbani tel. 
4125058. Ser. giardini tel. 
4388991. Nettezza urbana tel. 
4126132. Sen. sociale Centro 
anziani v. Ruini 45. Biblioteca 
comunale v. Mozart 43 orari: 
mart.-merc.-vener .-sabato 9/13, 
lun.-gio. 1.5/19 tel. 4063557. 

USL RM/3 Circ. Nomentana 
498 tel. 42714.41-2-3. Ambula
torio polispeciallstico interdl
strettuale v. Mozart 25 tel. 
4064538. Presidio Radiologia 
Generale v.le Sacco e Vanzetti 
151 tel. 4060818. Vitra Tiburti· 
na v. Casal de' Pazzi 16 tel. 
4125654. Consultorio v. di Pie
tralata 497 tel. 4387619. urr. 
d'Igiene v. Meda 35 tel. 
4501346. Condotta medica 
430424. Centro lnformaz. e 
Prevenzione per la tossicodi· 
pendenza viale Mozart tel. 
4568032. 

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

Aslll Nido: v. E. Rossi; v. G. 
B. Bardanzellu. 

La Tibursud, costituita nel 
1976, con i suoi 481 praticanti è 
uno dei pirl importanti punti di ri
ferimento per chiunque nel quar
tiere voglia fare uno sport a livello 
amatoriale ed anche a livello 
agonistico in tutte le specialità ed 
in tutte le categorie. 

I quadri direttivi e tecnici della 
Polisportiva sono costituiti, oltre 
che dal presidente Michele Loia
cono che ce li presenta, dal vice
presidente Francesco Pretti, dalla 
segretaria Maria Monti, dal re
sponsabile dei centri sportivi cir
coscrizionali Ama/do D'Agosti
no, dal responsabile della sezjone 
atletica Giuseppe Tofani, dal re-. 
sponsabile della sezione culturale 
Elio Perticaroli; dal responsabile 
della sezione pallavolo Alberto 
Aresu, dal direttore tecniço della 

I 

I 

Gli 
indirizzi 

utili 

Scuole materne: Ettore 
Franceschini v. F. Gullo tel. 
4063308. F. Filzi \'. del Frantoio 
46 tel. 430989. Colli Aniene v. 
c. Massini 44 tel. 4382194. G. 
Rodari v. F. Santi 65 tel. 
4067820 - v. Sommovigo - '" 
Grotta di Gregna tel. 4065681. 

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

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

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

Scuole prh•ate: materna ' " 

Tibursud. 
sport 

per tutti 

pallavolo W/adimiro Monta/bot
ti, dal responsabile della sezione 
mini basket Paolo Pisu. 

Per le attività ludico-sportive 
ed agonistiche la Tibursud si av
vale di un qualificato staff di in
segnanti /se/ e di allenatori Coni: 
Delia Colucci (Jsef, ginnastica 
artistica, ritmica, mini basket}, 
Antonella Bo/di (lsef, danza mo
derna e ginnastica artistica}, 

Venafro tel. 4301162 • Centro 
scolastico Colli Aniene v. Gala
ti 99 tel. 4064885. 

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

Ufficio collocamento: v. Mo
zart 61. 

lnps v.le Togliatti 1514 tel. 
4065827/4065837. Si,P Roma 
Est: '" Franceschim 48 tel. 
46851. Acea squadra di zona 
tel. 4382108. 

Commissario P.S. S. Basilio, 
v. Nicolai 65 tel. 4102547. Ca· 
rabinieri: Tiburtino III, v. Ti
burtina 800 tel. 430608. Tor Sa
penza v. degli Armenti 90 tel. 
220089. 

Parrocchie: S. Maria del 
Soccorso v. del Badile 1 tel. 
434848, Messe: fest. 7,30/9,45 
11/18 (inv.)19 (est.). S. Berna
dette v. Franceschini 40 tel. 
4053048, Messe: prefest. 19, 
fest. 9/10/11/12. S. Igino Papa 
v. Galati 8 tel. 4387988-
4512345, Messe: prefest. 18,30 
fest.9,30/10,30/11,30. 

Mercatino rionale ogni 
mercoledì v. Ruini. Bancomat 
Banca Popolare di Milano Ag. 
6 v.le E. Franceschini 58. Suola 

Alessandro Cherubini (Coni, pal
lavolo}, Elvidio D'Agostino (Co
ni, pallavolo), Anna Leonardi 
(Coni, pallavolo). 

«// segreto del successo della 
Polisportiva - dice Michele Lo
iacono - è racchiuso nella for
mula: offrire il meglio quanto a 
qualificazione degli insegnanti al 
costo più contenuto possibile, 
grazie anche al contributo genero
so dello sponsor, la Cooperativa 
Edilizia Deposito Locomotive 
Roma San Lorenzo». 

La Tibursud è a disposizione' 
dei genitori del quartiere, interes
sati come lei a far crescere una 
gioventù sana e pulita, per le iscri
zioni dal 20 settembre tutti i gior
ni dalle 17 alle 19 presso la sede 
di via Antonino Bongiomo 53. 

(A cura della Tibursud) 

GRUPPO IRl,STET 
I • .J • 

luglio/settembre 1988 ABITARE A 

zona Prenestino-Tiburtina:v.le 
Irpnia 56 ~el.2753848. Leg~ 
cooperative Lg. Franchellucc1 
61 tel. 4063028. 

Atac ufficio Informazioni e 
reclami tel. 4695-4444. 

Amnu: Rifiuti ingombranti 
tel. 5403333 - UtT. informazioni 
tel. 54721 Soccorso animali ambula

torio veterinario v. Ruini 39. 
Soccorso stradale diurno 

officina L. Lucidi tel. 737737. 
(Rubrica offerta da 

Altopalato) 

prelibato, raffinato 

cene e banchetti 
su p,renotazione 

COOPERATIVA 
EDILIZIA 

DEPOSITO 
LOCOMOTIVE 

ROMA 
· SAN 

LORENZO 

Polisportiva 
TIBURSUD 

V. A Bonglorno, 53 
Tel. 4065421/ 
4070072 

v. Gatatl 98 
tel. 4063671 

v. Alceste 
Trionfi, 25 
tel. 241860cit2418706 

• Ginnastica 
artl~tlca 

e ritmica 
• Mini Basket 
~Pallavolo 

• Danza moderna 
• Ginnastica adulti 
• ·Atletica 

legger• 

Finalmente il telefono 
che risponde per te . 
E dice dove e quando 
ti possono richiamare. 

Yuppie, Duetto e Trlstar sono i nuovi telefoni SIP che 
rispondono per te quando sei fuori casa o sei occupato 
e non puoi rispondere. 
Infatti Yuppie, Duetto e Trlstar oltre ad essere telefoni di 
moderno design, sono dotati di un rlspondltore a sintesi 
vocale la cui memoria elettronica dispone di una vasta 
gamma di parole e frasi che possono essere scelte 
usando la tastiera telefonica. 
In questo modo chi telefona può sentire li tuo 
messaggio ripetuto da una gradevole voce sintetizzata, 
ad esempio: "Risponde il numero ... ", " ... Si prega di 
richiamare dopo le nove di sera ... " ed Informare, 
quando sei fuori, a quale altro numero vuoi essere 
richiamato. 
Grazie alla loro semplicità d'uso ed al costo Inferiore 
alle 300 lire al glorno, Yuppie, Duetto e Trlstar sono 
ottimi collaboratori in caso di frequenti spostamenti o 
lunghe assenze. 
Acquistarli o noleggiarli è facile: basta rivolgersi al più 
vicino ufficio commerci!lle SIP. -

* PROPOS1iE N~TALE ·1988 

• AGENZIA VIAGGI * 
* 

Rl:JSSI~ a giorni 1.340.000 
580.000 
600.000 

.1.580.000 
1.570.000 
1.950.000 

neo tours * viale Sacco e Vanzetti, 54 * 

• 
(Colli Anlene) 

* 
~ 4066666 * .. 

* 

PRAGA 4 giorni 
Bl!JDAPES;'f 4 giorni 
SENEGAL a giorni 
KEN IA 9 giorni 
l!JSA tour· a giorni 

... e per terminare: PARIGI, LONDRA, BRASILE, MESSICO, BALI 
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Radio Centro Suono. 
Una nota di colore! 

Anteprime&HitslnrmlOl.lM!u. 

Il 
quartiere 

dj SERGIO CHIU' • 

A/14 {rntstrtl &Uardo 
lp<tllt gnvrdiJsimt""""' 
chf CoptOllO di 11<1'0 

nino ci6 cht le circO'lda; 
il ,.,,.i, I cop<no soao disuse di ctmouo. 
Tuao sconipcre. 
rimOM solo il =nmatÌ<O di •"<due 
JM' l 'tnMSirru: ,.ooa_ 
qu.Ut l7Ùli mura. 

L~iaccdcrc poetico euenzi1I: .. scabro, 
pr~tico riesce ma.gi.stralmcatc a servi re 
l'immagine upra e desolata dell'iocom
bcaza a.ngoK.i.aote e divorante di oscure 
~~ra che se~ano l'iMupcrabilc impos~ì
baliti ad uaa libc:rtà •paziale e esistecziale, 
persa la quale, al giova.oc poeta QOD rimaae 
eh.e 1'aman constata.ziouc, quotidiau.amca
tc >-issuu, dcUa prigjoaia della propria ani· 
ma e del proprio a>rpo. 

Primo pttmlo 
• (r.;!iidCntc della M:~oia Maniadli) 

Il 
quartiere 

dj SIMONE BRUNO• 

Il qMatliur, Ulla grande uttSa di stratk 
con lllnti nrgozi ai bordi tki ' 
m<Vt:iapiedi, 
il nun,,,. delle macchine e tki 
bumbini che giocano, 
mo poi di stra lt Sf1t;dr JÌ iUumùiano 
comtilcitlo 
t un siltlllJO. 
domina rutto. 

• Poesh1 di i_!lvidiabìlc sugg~~tionc C\"OQ
uva che... ucJ hagw.ggio concreto. ruinuzio-
so, parucolarcgg~to noa trov• uo liaùtc 
bcosl. bea luogi diii limitarsi ad uo mero e 
s1crile buzzeno di vita ciuadina, riesce ad 
elevare iJ tutto ad una dimensione uoivcr· 
sale e dis1iotiva di uao dc3Ji ~pcui più 
eclata.Dti della società contemporanea. 
StcoDdo prrmlo 

• (•u~t:f.ntc 4dt. K\tOta .'4a11ìcdlì) 
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SPECIALE CONCORSO ANIENE 

Il meglio del « 1 ° concorso let
terario e fotografico Aniene» 

I 
COLOMBI GOMME 

· Sondrio a.a.a. 

ltOMA • VIA eou.ATIMA. .J • TIL HIMCt' 
OU1DOMA • VIA N • a. NIGILO • TU. 0714'Mal&I 
ltOMA • ytA c.ut\.O SMAC:IM. 11 --..... . lii.. nol'll9 

RICOSIRUZIONI • RIPARAZIONI E CONVERGafl.A 

~ 
~ 

FOllHtlU'1l COlo'ltlff( 
DI ~(UMATtCi 

tNOVI ( '1iCO$f'11Jffl 

Ot TUTIE lE IWICHE 

VENDIT~ ANCHE RA TEA LE 

Il mio 
quartiere 

di f ABIO DI STASO • 

Eccolo. 
i n il mio quaniere, 
unli"'ppodi 
pala:zi 
qualche strada 
t una chitsttta. 
Ecc:olo. in 
come una cosa 
masadauna 
ponte 
dimouicata. 
RicOTdo, che prima 
lt srrodt trono 
piene di gentt /tlice. 
ora V.vece non c•i 
che droga. 
non c'I cht turorismo. 
Eccolo, I n il mio quatliere 
come una cosa 
dùnentic11111 t in ane.sa 
di iri~'tcchiart, 
stgutndo lt onne 
tkl tem>rismo. 
Eccolo, i qutsto 
il mio quOtriert. 

Poesia di i ateo.so tessu10 drammatico io 
cui l'andamc:nto crudo cd icastico disegna 
J'ilinc~ario s.pazia le cd umano dcl quarlic
rc, dc lantando un' amara parabola discen
dente dcl terrorismo, io una sorta di s.coo
fitta sociale che non liscia spazio ad una 
constatazione dell'csiuentc come inelutta
bile cd immodificabilo. 

Terzo premio n ·aequo 

• (su.1dcn1c della KuOla Pio Xli) 

Il cuore 
del quartiere 

di ALESSANDRO CRISTOFARO • 

Il"'"" dtl quurtiere 
""'" ognuno ha un prob/tma trùte o lieve, 
ma 11essuno se nt occupo con a1ttndone. 
Possono ptUsart ancht in rasstgna 
ma nu.suno st nt O(CUpo o si ~~a. 

Si comincia con le automobili 
cht nel traffico rara110 ore immobili! 
Di autobus, poi. non ne parliamo! 
E poi siamo noi alle /tm1ate clit• ci 

lamemiamo 
l ~mito rimtdio sarebbt ar1Jare a piedi 
ma p11nroppo sono occ,,pali anche i 

marciapiedi 
Tra clacson.jischictt; e strilli 
la mattina c'i proprio da 1atarc brilli. 
Di violenza non palliamo, 
tumo dci problemi non cc ne: acCOf1,'Ìt1mo. 
La mu11ina cammini sui marciapiedi, 
e osservi mùiimo cinque scippi che ti /tm"o 

gli occhi a pt:u i. 
Gira u11 po' da solo di 11011c · 
che, se ti prendofto, ti riempiono Ji botte. 
6sci u11 at1imo fH' andare al mercato 
rd al n·tomo trmi l'appartamc11w denibulo. 
Mancano biblioteche e circoli ricrcatin' 
che sui per tru1·u1/i quamo tempo giri. 
Solo bische, bìfiardi e cane, 
che a forza di giocare 
anche m tendi l 'occhio a guardare. 
I parchi 1'f!1di td i grandi giardini 
sono una chimou per i bambini. 
Do111nq11e ti 1iri da queste porri asfullate 
1ydi solo palaui t mura cementati!. 
Gli alberi son umi rotri o spogli 
t l'unica /ugliu che cade lu 1uccogli. 
Altro /ano importante su110 i ri[imi 
che per le strade 11t11gano lasciati. 
La puzza ~ tril le più forti, 
e l'odore rieJct.• a n"nit.•gliare ptrl'irJo i molti. 
Per fonunu e'~ la nettezza 11rlJana; 
1tnza il suo aiuw il quanif:rc sarebbe u11a 

ma"ona. 
I ragazzi, o/tu ad 11110 petft•tfa pulizia, 
~YJrrcbbcro e/re i tifi mi f ossero portati t'ia. 
Un 'ultra cosa clrc interessa molto, 
i la sawla dal pensiero ;,,geg11oso e colto. 
Le 1cuole 1011c t ' disastrate 
no11 1"Cngono mai riparale. 
Ci possono esser,• 1·ctri rolli o scritte nd muri 
lt! scuole uttra,~nu110 tempi duri. 
ma11con le palestre I! le attrc:zzu111re 
ma nessuno si mette in marcia per protestare. 
I proble!.mi amJ"bbcro aflron101i 
ma ci ''om:bbc troppo tempo pcmpo per 

csscrr: tra((uti. 
Una cusa sula bisogriertbbe Jirt: 
le ~rrone hanno un desiderio da esaudire:. 
Vh·oe ÙJ 1111 i-ran hcl qualtitre. 
ma che 11/meno fune il miglior.:. 
Troppi problemi h/sog11ertbbe uffrot11urc 
/Jf!r6 nessuno vuole /0110«. 
SoltafJto la gtnte più cara cd onesta 
ha deciso agli ultri di far girare fu testa. 
Ved1Cmn ulla fine come andrd a finir.: 
se la quinta circoscrizlo11t dfrt•llttrd 

la migliore. 
Spc:riamo cltt qcicsto primu n poi, si "''l't'ri 
c che la ~me st.,,iprt• speri .. 

Allr;iw: rso l'uso Ji un linguaggio poc:li· 
co uscilhmlc ora tra il tono duro tie lla de
nunci:. e quello nnc dell'ironia, uoa <tuello 
incisivo e as.pro J c l sarcasmn e quello acco
roalo dcll 'invi10 a sperare, il pocla offre un 
panor.ama cumplclo della sorrcr1ca com
plessità J c: lla vita di quartiere e invi1a a 
n?n iaco.;:_ua.rc m;a :a c-.ambiarc gli <r:1spc:11i pili 
J1~um~n1 d1 cMa. 
Ttnu prtmlu u:-arquu 

• htudcn1c dcll'h.1 .C'tu14IJ1) 

NEL QUARTIERE 

di I.AURA EMILIANI• 

La lruoqullla p•rsouulltà dtl 
soggetto, solo, lo compugnlo. 
dl un gloronle In un 
verdeggiante cortile susc:ltu 
lenere sen.suzlool e nel 
contempo muaJrcsta dubbi e 
presentimenti 

Primo Premio 

• s1udcnlessa della Martinelli 

L'IRIS GIALLO 

di FABIANA FERRO• 

R .. ltà naturali • lnscdlamrntl 
urbani i l possono coniugare e 
urmunlzzurt 

Terzo Preinlo 

•Studcnlcssa scuola media 
Artc sucrca 

VECClllO NUOVO E 
DEGRADO 

di FABRIZIO DI MARCO• 

Il coatrusto tra Il degrudo ed I 
nuovi lnudlamrull urbani ~ 
uaa realtà dcl nostri trmpJ 
che uumeotn l'uogoscJo. della. 

1 vita In qumrtlere 

Secondo Premio 

' Studente doll'lstituto Costaldi 

Un ragazzo di borgata 
di GIANLUCA MA lTIOZZI• 

Faceva molto e.lido, le: nuvo
le si erano addensate e forma· 
vaao uaa cupola a>mpaua che 
aveva oscurato il sole. Jncomin· 
ciava. a piovere. Stu-a 1ornando 
a casa, trascinandosi per una 
gamba che lo fac:c:va soffrire 
spesso da quando se l'era roua. 

La pioggia cominciò a cade· 
re lentamente; esitando. poi, il 
ciclo tuonò, un Jampo gli illu
minò il viso bagnato dal sudoro 
pi il che dall• pioggia; e l'acqua 
scese con violenza. La strada, in 
leggera pendenza, era già \'Cna
ta da rivoletti d'acqua che lra
sciaavano nella loro corsa [o. 
glie e rami strappati dallo fiua 
vcge1aziooe che correva da en
trambi i suoi lati. 

L'ala e la fina pioggia che 
cadeva senza sosta gli avevano 
appiccicato la maglie!la al gros
so aùdomo, e i paataloa~ inzup
pa!~ gli opponovaao una gro .. a 
rcsìs1cnza, e lo facevano ava n
zare a fatica. 

La sua meta non era lontan:a. 
Vedeva ora le case apparire io 
foaùo alla strada, provò ua son
so di coaforto cd accolerò il 
·passo. li rosso della cortina del· 
la facciata di quei palazzi lo fa. 
ccva sentire bene: quella era la 
sua casa, Il c'erano i suoi amici, 
l'incubo era finito! 

Poteva ormai sentire le grida 
di altri bambiaì che giocavano 
sono la pioggia noi confortaa te 

cortile di quei palazzi rossi, 
proteui dalle alte mura che li 
circondavano . .. s to a rrivando .. 
pensava Ira sé, ma ins.picgabil
mente la strada gli scorr.:va 
sotto i piedi. e più ha sua anda· 
tura aumeouava. maggiore era 
la velocità con cui s.ci\'Olava sol· 
lo i piedi: era salilo su un assur· 
do tappeto mobilo che lo stava 
allontaaaaùo da casa. la quel 
momento a\"CW prova10 paura e 
si era sentito m1alcdcnamcntc 
solo •.. 

Si dostò sobbalzando dal let
to e un suono rauco fu tuho 
quello che riuscl a pronunciare. 
11 terrore di quoll'iaeubo era 
stato asfi .. iante. Usci all'aper
to, inalando a pieni polmoni l'a· 
r ia fresca dcl mauino. C'era si· 
lenz.io, ma i suoi mattoni rossi 
e rano là, i suoi amici palazzi 
non lo avevano abbandonato 
eppure anche ora, ormai adul· 
to, si sentiva solo e non era la 
prima volta che gli accàdevJ. 

Prima quel brullo sogno, poi 
quella sensazione di solitudine. 
Sentiva ua aodo che gli oppri
meva il •respiro• dcl ccn~Uo e 
pensava di impazzire, ma poi s i 
era. dcltodiesserc sempre lui il 
capo! E Ja mona sì era alleala .. 
la. Noa capi••• pcrch~ soltanto: 
cosi era giusto. 

Mcot ì\•a a se stesso, mentiva 
ai suoi amici e ;,,i suoi genitori, 
ma iocbria.to dalle sue stesse 
parole si sentiva io estasi. 

Lo spen ro dcl bambino cic-

ciane e goffo che c.ammioava 
trascinandosi pc:r un~ gamba, 
mcalrc tenlaV"d di tornare:. ca.
sa, era svaa ilo; era ambiato, si 
sentiva bene, rc:cita\·a la ~ua 
parte tra i suoi nuovi amici e 
qucs1a \-olla loro ooo lo a\vreb
bcro deriso e scacciato come 
quolli della sua infanzia. I.a sua 
\'OCC: era diventata aggressiva e 
il suo aucggia.meo10 incuteva 
terro re: per loro, come pc:r se 
stCS50, i1 capo e ra lui. 

Ormai, come per un a.uorc 
che non si rende conto dove fi. 
aisca il personaggio che sta in
terpretando e comiaci la sua 
,..,. personalità, scambiando le 
battute dcl copio ne coa quelle 
della \ita quotidiana, lui e il suo 
personaggio craao la stcua 
persona, e le parolo, gli •ttcg
giamc:ati, i gesti, gli r imaneva .. 
no dcl tuno natur;.li. Noa si 
rende:-.. conto di quello cbe era 
diventa to e compiva azioni del
le quali incooscfamentc non si 
sentiva. rcspoa$3bilc; essendo 
lui il capo dovova dimostrarlo 
io ogni occasione. era r unico 
modo per far sapere agli altri 
che :anche Jui C$istcva. siccht, 
cosi ora aoche rispenato p iù di 
molti altri. 

La aoue era tornalo quel 
brutto sogno, ma non lo aveva 
più s1>3vcolato: ormai sapeva d i 
esistere e non era più solo. 

Primo Premio 
• (studente dcll' lst. Mcucci) 

ABITARE A presenta: 
IL VESTITO DELL'ALBERO 

Poesie, rncconti, foto di periferia 
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