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UNA CONFERENZA-STAMPA DEL PRESIDENTE COPPINI 

Miglioramenff con la "piccolo riforma,, 
per rassistenio oi mutuoti dell'IN AM 

Un «prontuario terapeutico» di 15.000 voci consente finalmente I'assegnazione di molt! 
medicinali finora esclusi - Ancora troppi limiti - Per un integrale sistema di sicurezza sociale 

In un mconlro avvenuto ierl 
a Koma con i rappresenianti 
della stampa, il presidente del-
VINAM, prof. Coppini. ha lllu-
strato i fondamentt della cosld-
delta ' piccolu riforma - della 
nssistenza, che Ja capo ol mas-
simo cnte dl assicuruzione con-
tro lc malattie. Sono ventidue 
milioni i laroratori itnHtitii r i 
loro familian interessati at 
pravvedimcnti imnunciati; si 
tratta, in aencrc, di minUorn-
menti nelle prestazioni farma-
ceutiche, cm si accompuunano 
modiflche nclla procedura um-
ininistratii'a, intpse a .sctnpti/1-
care i lampntati IntruUi buro-
craticl nPlVuttivita dell'lNAM. 

LP orpanizzazioni sindacali 
avevnno proposto da tpmpo. m-
terprctando una uiustu c dif-

tpncrp il ricovero ospedaliero 
per ISO aiorni anche f/Ii <mt-
curtiti (tffPtti da malattir cm-
niche o nprvose. Questt prov-
vcdimentt setnpltflcheranno U 
difjorme traUnmenlo che a se-
vonda dellc categoric veniva ri-
servuto ai mutuati 

L'INAM si propone nncora di 
(leneralizzare la possibility di 
ricovero in oipedule nel cam 
di parto; comp e noto, era ne-
cessario finora per otlenere la 
assistPnza di una climca the il 
parto si presentaisp distocico, 
ciop pericolovo per la vita della 
mud re o de\ nconuto. Qiiestu 
importance prorvidenza corre 
il rlschw di non pntpr civcrc 
attuata inte(iralmentp SP non si 
rapniunyern tin accordo con 
lc amministrazioni asppdaliPrc 

Da 4 6 a 5 0 lire il prezzo 
del mezzo litro di latte 
La decisione non c ancora csecutiva 

La tendenza di Cioccetti e della sua Giunta a sca-
ricare sui cittadlni romanl gll oneri della propria poll-
tica ha avuto il aopravvento — anche se di un solo 
voto — in seno alia Commlsslone amministratrlce della 
Centrale del Latte, la quale ha approvato una dellbera 
(che naturalmente non pud divenire csecutiva se non 
sara ratificata dal Consiglio comunale, e successiva-
mente del Comltato provinciate prezzl), dl aumento di 
4 lire per ogni mezzo litro dl latte, e cloe dalle attuali 
46 a 50 lire. 

La decisione, che sembra sia stata sollecltata e 
lapirata dalla Giunta (e ne avremo la riprova al mo-
mento in cul se ne discutera in Consiglio comunale; e 
fuorl dalla realta, almeno da quella realta economica 
in cui si trova ad aglre la centrale. E' a tutti noto, infatti, 
che II latte potrebbe essere rldotto anche di qualche 
lira al litro, e I'azienda municipalizzata potrebbe rag-
glungere II pareggio, solo se le autorita preposte, In 
primo luogo la Giunta comunale,ponesaero fine alia 
scandaloca situazione di favore che gode II Consorzio 
produttori latte, il quale ottiene 4 lire di profitto netto 
per ognl litro di latte che raccoglie e trasporta alia 
Centrale. 

fuxa richicsta dci mutuati e dei 
medici. chc vcnissero appunto 
eliminate lc illr(|iffime limlta-
zioni nclta prescrizionc del me-
dicamenti: V1NAM pcrmrttetxt 
finora, infatti. chc vcnissero 11-
bpramente rlcettatp solo un cer-
1o ntimero di speciality. Occor-
reva. inollre. in moltl casi il 
» uisto - dcllu scriouc territo
rial dell'lNAM vcrchd nj Itt-
voratore inalato fosse concesso 
Vuso dei pin mode mi farmaci. 
L'lstltuto assicuratore, di frou
te alle sollccitazionl dei medici 
r deQli assistit't, avevn sempre 
opposto raaiani di carattere fi-
nanziario, senza prontirici<ir.ii 
sull'esistcnza dclle denunciate 
speculazioni dl molte 'Industrie 
farmaccutichc. Pur non accet-
tando Tunica soluzionc che enn-
sentirebbc a picrio di climinnrc 
i ' pirall della salute - (operarp 
eioe la nnzfonnlirra-ionr della 
produzione dci farmaci) reatiz-
zundo cosl un sojtanzlalc ri-
jpnrmfo ed un mialioramcnto 
dcll'asslstenza. VINAM ha opai 
iuttavia compiuto un passo a-
vanti. 

A partlrc infatti dai primi di 
settembre in alcune provlncie. 
tra cui Roma, con disposizioni 
che nel prossimo ftiftiro ver-
ranno estese a tutta Vltalia. si 
e consentito al medico curante 
di scrolicrr. Jn un ' prontuario 
terapeutico' le speciality me
dicinali di rollfl in rolfa pift 
efficaci. h'elcnco dclle specia-
lita non abbraceia tutti i far
maci esistenti. ma le 15 milp 
roci comprcieri coprono prnfi-
ramente opni possibile riehiesta. 
E' stato pcrd jnfrodorto un di-
scutlbile principio: in alcnni ra
il. Vassicurato dorra partecipa, 
re alia spesa -per le medicine 
Cio quando csista un prodolto 
similare di nrezzo inferiore. ri-
frniifn dall'IXAM pU'i adatto al
ia cura. Alenne speciality, an
cora. vcrranno concesse solo se 
richieste dal tnfdico mediante 
una relazione climca. Sia pure 
con tiuesti limiti. lc innorazioni 
cntratc in viynre raporesrnta-
no una conquista denli assittitt 
r del medici: da salutare. ot-
tretutto. In rr^orionr del -Pran-
Vtario-. che in futuro potrd srr-
rlre a riordinare la confusa si
tuazione del mcrcato dellc spe
ciality farmaceutiche. 

Tra le altre innorazioni che 
costituiscono la • piccolo rifor
ma ». r*£ il prolungamcnto del-
Vindcnnita giomaliera di ma-
lattia per i laroratori dell'in-
d'tslrla che sara rorriinosfa prr 
ISO o'tornt all'anno anzichc' per 
ISO. Anche le prestazioni cco-
•nomiche per I I<irorafor: caoo-
famiglia ricorerati in ospedale 
saranno portztc alio strs<o ter-
Tnlnr. uniformando Ij frana-
mento oj lircllo di categorie 
finora mrglio assistite 

Anche tn questo settorr, ai 
miplioramenti si accom'pagncno 
dee'isiom criticabili: Vindennitd 
di mclattla non terra p.fi cor-
rtsoostc durante lc domeniche 
Riducendo. in tal modo, di T7 
gll oneri raoprrscntaii da que-
sta voce. VIS AM si provonc dl 
coprire In pcrfr le magaiori 
spese che la ~ p'ccola riforma • 
compnrta. 

Una ojsportuna modifica e co. 
stitmtc del prohmaamento della 
csslstenza osoedaliera ai fami-
hari dei laroratori per la dn-
rata di ISO aiornl all'anno. Da 
orz in arenfi. pol. potranno of-

poii'hd V IN AM pretendc una 
partedpazionp del 50 per cento 
alle mavtiiorj spese da parte 
dei eomuni. 

l.'Istituto, iuflnp. non ha de-
ftnito i sunt obbliyhi nel caso 
dl ricovero in osoedale deter-
minato da malattie mfettuu- e 
diffusive: nonnstuntc che la ma-
ilistrutura re'tteratamente si sia 
pronunciata pcrcht le spese di 
cura rcnaano sostenute dallo 
Istituto quando H ricovero del 

mutuuto non arriene per e%ph-
cita deliberazione delle autorita. 
I/1NAM msistp invece per fur 
partecipure almeno al 50 per 
cento i commit al puyamento 
dfllf rettc o^pedaherc. 

Questa in sintesi la riforma 
che ti prof. Coppmi hu illii-
strato. itwocandn In compren-
tionf" dfUri pubblica opmionp 
per I problpmi inialuti dell'm-
sicuruztonp mnlattui LP oryu-
nizzazioni dei laroratori, in pri
ma fila la CCIL c I'lstttuto con
federate di ussistPnzu (ISCA). 
chc si battono per un inteurale 
slslptna di sicurezza sociale, 
hanno in complain facorerol-
mente aceolto la - pictola ri
forma -. St sottolinra pert) il 
sun carattere ancora ^penmen-
tale, che tmponc. prima </i un 
dp/iriUit'o giudizio, di redrme 
la pratica uttuuzionc Ma ofim 
mlplioramento nclla tutela del
ta salute dei laroratori nnn pud 
che re tide re piii attuali ed ur-
qcnti lc richieste per un s'titc-
ma sanitaria naztonale che v-
stenda a tutti i cifMdtm i! di-
ntto della protczione contro le 

malattie e elimlni le piii gran 
deflcienze e le sppcnlaziom dei 
monopoli far mace utici. 

I'AOI.O MODKNA 

OGGI ALLE 19 
PA J ETTA 

ALL'APPIO 
Marita Rodano in piazza 

Sempione 

Per Inl/.latlva dfl Cnml-
iiito (ii'lln clrrd.scrl/.ltnic 
Appiii, I»KK' ullc ore l!l avrn 
itt»K" iitiu iiiaiiifcstuzluiic 
ptilihllta per i| tllsurmo r 
cnnlrii la niiiiacrlatu rsjiln-
siuiic atiiiniiii ne I Sahara. 
I'arlcra | | ronipaKiio Ciian-
rarlo Paji'tta. in pij/./a Fi-
mirrliiarn Aprllr, mil tciua: 
« I'nu Kvolta nclla sturia: II 
disarnio e pi>ssi hi If ». I'n 
ait in coiul/ii) stilltt stt'isu 
tenia a\ rn IUOKO alio I8,:tl> 
In piazza Sctti|)|i)iio, (]i»\ •-
parlcra la ciiiiipaKUa AlarNa 
It o tin no. 

Domain sera il circo di Mosca 
. • » ' > ! < ' i , 

STRANA VICENDA IN CASA DEL POPOLARE ATTORE 

Una ragazza mette a soqquadro 
f 'abitazione di Maurizio Arena 

La giovane donna, che era completamente ubriaca, ha rivolto gravi accuse 
al maggiordomo dell'aitore — Coslui a sua volta V ha denunziata per furio 

Li rasa di Matirizio Arena, tl 
popolaio attori" ciiioinatofjnifi-
c<i. ttti iiiiifiKtordouio fd una av-
vt'tii'ntc r:i}>iiz/.a sono statt. UTI 
maltina. teatio e pt'rsoiianti» di 
una smuolari' vici-nda. cho pri>-
Sftita ani'uia aleuiu lati poeo 
cotnpn'iisibih. 

Era rirca Tuna quantlo un 
Iiassantc chc transitava por via-
U» di't Quattro Vt-titi si a w e -
dova clip una jjraziosa nmuzni. 
con lo vesti in disordmi*. ap-
poKKiata ad tin imtro dava evi-
dcMiti se-fitu di inaltiri'. I.'avvi-
ripavii. e rondt'iidusi cotito dip 
In povprolta non rra assoluta-
intMilp in urado di comprPiidprr 
nciiunono <|itpllo chc faceva. 
provvodrvn ;i trasportarla con 
tin'auto di passaKKio aU*ospcda-
1P San Camillo. Qui. fra sin-
Khiozzi p frasi scomicssc. la ra-

fja/./a du'liiarava di chiamarsi 
Anna C0I11/./1. di abitare in via 
Tnonfale 204. p di pssorc una 
pastippirra disot-cupata Kra in 
ipipllp pondi/.ioni — ha spiP^ato 
— ppiclie un untiio l'avpva 
uhriarata. abusandu di lei (|iitl-
la inattiua .stcssa. 

Inti*rrt>Kat.i poii niMaten/.a. \a 
C0I11//.1 rafcontava la Mia sto-
11a QIIPIIU mattin.i. dippva. ver
so lc II si era rccata 111 ca^a tli 
Mauri/.io Arena, in via di Villa 
Painphili 11H'». dovendo parlare 
di una iiticstionc con l'attorp. 
che ella conoscp bene. Aronn 
non era in casa. le ha aperto la 
porta e l'ha fatta acconiodare 
in iiuo doi salotti della lussuosn 
abita/.ione tl inaRciordotuo. tin 
aitante giovane di 2li antti. Car
lo Banhotu La ranazza si ** sc-
duta. in atlcsa: il riiiijjfjiordo-

1110. jjeiitiliiieii'-L*. le ha poitutu 
del connae francesp La Coluzzi 
>;i <• me.s.sa a here: pare con una 
certa facilita. d.it(> le coiidi/.iom 
in cut si v ndot 'a A qiic-tto 
piintii. piose^tic it iacconto del
la iaua/ /a . il m.inn.ordonui 
avrebhe approfittato del suo 
statu. 

La fjravissuna dicli.arazionc 
della Kiovane doim.i niptteva 
snbito in tnoto la tnacchina del
la poli/ia. II Hanlioni veniva 
convocatt) presMi la Stptadra 
Mobile: ma la versione dot fatti 
fornlta dal ntaguioidomo laceva 
crollarp tjuella. invero piu a 
forti tint P. della ra»a/./.a Secon-
do il Hatilioni. infatti. la raj»<'»/.-
za. prp.M'iitatasi in casa di Arp-
11a. avrpbbe chics to fin dal prin
cipio di here* qualcosa. Circa 
ttn'ora dopo il suo arrivo l'atto-

DALLO STABILE 131 VIA ALESSANDRO SKVERO 

•V. 

t 

Costrette a sgombrare 
venticinque famiglie 
L' intimazionc it stata fatta dal Comune 

T A 

I (i 

«,» pourosa frndittira alia ba^c drH'rdiflrio 

Una donna si toglie la vita 
lanciandosi dal 6° piano 

L'tia donna di 47 anni si £ 
tolta la vita icri. lanciandosi da 
una fincstra della sua abtt.i-
ziono. s:ta al scsto p:ano 

La prot.igonista del raccapric-
ciantc suicidio. Elena Del Buo-
no in Robert:, era da tempo 
amnialata di ncrvi. I*a donna. 
chc era mad re di tre bambini. 
ion non aveva dato segn: cstc-
r.orj di trrcqiiiptudinc V"er>o le 
I<\30 Fi e ritirata nella sua stan. 
za. neH*appartamento che occu-
pava con la fnmiulia in via 
Conte di C.rmagnola 5. Dopo 
pov-o i f.'.mihari hanno tidito 
dcl'c grid.i ed un tonfo La Del 
Buono. .-.porta la finest rn. senza 
tin attimo d. rsitazione si era 
lancia'.a a capofitto nol vuoto 

Lutto 
Si ^ fpento fori tl comp.itjno 

Stefano DAmico- al niiol fami-
liart VAdano lc piu «ent|:c n n-
CoifHanze dei coniunmti della »e-
z'one Campltelli 

80 voti per la CGI I. 
alia Pro-CIMEC 

Si sono svolte le elez:oni per 
'.I rinnovo delln Commiss.one 
interna alia sarton.i P ro . 
CIMEC Kcco il dettaclio del
le votaz.oni 

OPERAI: volant. 134. vot: 
valtdi 133. schede b anche 1 
Li>ta CGIL vot: RO ed 1 se«-
C.o: I.sia CISL voti 4S ed 1 
fcnno. IM PI EG ATI: voti v i -
lid. 4 Lists ir.d:pcndenf. vot: 
4 ed 1 sees o. 

Conferenza di Licata 
sulla Romania d'oggi 

Domain, alle ore 20. a Mar. 
raneLIa. il dott N.colo L.cr.ta. 
terra una conferenza. orcan:z-
zata dalPAssociaziono per i 
rapporti cuiturali con la Ro
mania. sul tenia -Roman.a 
d'osg. -

I'n nuovo atto del dramnia 
vissuto da 120 famiglip clip al-
loURtavano ncglt appartamenti 
dcllo stabile di via Alessandro 
Sevcro. costruiti dalla socieUt 
cooperativit Rtnascita. sta per 
coitcluderst. Lc autorita coniu-
nali nclla giornata di donienica 
hanno ordinato lo sgomhro del
lc ultinie '25 famiRlic che vi era-
no nniaste. 

Non ci sono dubbi sul fatto 
chc lc '25 famifilie. nniaste nel-
lo stabile di via Sevcro. vtves-
scro in una condtzionc prectina 
e di pcricolo. Due ali dcllo sta
bile. che 6 di 8 piani. piii il ter-
ranco .a causa dcllo shttamen-
to del terrcno. si crano inc!i-
nate distaccandosi l'una dall'al-
tra. La fcndittira »N di 20 centi-
metn alia base p di tin metro 
e mezzo al vert ice. Portato a 
tcrminc verso la fine del *54 
dall'imprcsa Qucrci (dopo che 
nitre due imprcse avevano ab-
bandonato tl lavoro alle fonda-
nicnta>. lo stabile presento le 
prime prcoccupanti crepe ver<o 
la fine del marzo \9f>z> Nel 11*37 
la fenditur.i si allargava con :1 
ritmo di 2 ccntimctn al giorno 

L'tncredibtlc situazione «"" sta
ta piii volte denunciata dal po
st ro giornale. I proprietari de-
Sli alloRRi. che avevano fatto 
arandi sacrifici cconomic't per 
costruirsi la casa. st rivoiscro 
al prcs'.dente della Societa Coo-
pcrativa - Rinascita - . chc e '•! 
senatore d c. Tessitore. invitan-
dolo a porre rimedio alia sitti.i-
Zione. Tessitore si disinterest^ 
del problema e lo <tab;le con-
tinti6 a slittare Le 120 fanv.-
RLC chc vi ab.tavano. oltrc 
ad avere perduto '. propri n -
sparmi. vivevano anche W.:a 
l'.ncubo di un crollo Le an*o 
rita comunali presero il primo 
provved mento con una ordi-
nanza d: ?Rombro per Ot? fami-
Cl.e il 24 maRRio 1?58 
Mentre dunque i rc.«pon«ab;li 
non si ;ndiv:duano si provvede 
ad int.mare lo sRombro alle 25 
famiRl'.e che ancora reststono 
con la forza della d-.sperazione 
in qucRh alloRRi chc erano co-
stati loro tante fatiche. I /ordi-
ne di sgombero non ^ stato an
cora totalmcnte escRiuto poi-
chc lc 25 famiRlie che ancora 
abitano nello stabile, pur ren-

dendosi conto del poncolo che 
lc sovrasta. non intendono an-
darsenc fino a quando non sa
ranno niessi a loro disposizionc 
al tn appartamenti dove trasfe-
nrsi . 

re avova telefonato e la ragazza 
iveva parlato eon hu. Subito 
dopo. pero. anziche andarsenu. 
era tornata nel salotto ed aveva 
chiesto ancora del cofinac Dopo 
.in alt to po" di tempo. Ja raR.'i/:-
f..\ *\ s'lrt-bbc avviein.ita al ni.'iR-
Uiordoino — .secondo iJ racconto 
di costui — ed avrebbe tentato. 
in un moinento di esp.msivita. 
di abbracciarlo Ma il Riovanc. 
chc a\eva da fare per casa. si 
liberava dalle tenerezze della 
Riovanc donna ,e nprendeva a 
lavorare Senonchfe. dopo tin 
quarto d'ora. scorgeva la Coluz. 
zj nella .sua stanza, intent.? a 
frtiRare ncll.i sua Riacea Sccca 
to. la invitava ad andar^ene: ma 
mentre la rnRazra mftlava la 
porta, si avvedeva chc aveva 
nelle mam il suo portafogli. Di 
qui. r.ipido ltisemtimento. con-
chtsosi eon il recupero ricll'oR-
Rctto: dal quale, pcrf). doveva 
co.«tatare chc mancavano cm-
[Itiemila lire. 

A riprova della verita della 
>ua asbcrzionc. la polrzia face
va perquisire la Coluzzi. clu 
iveva detto di essere pnva a, 
^enaro. ed in effctti lc si tro-
vava nclla borsetta un biRlictto 
ia cinquemila lire. 

Ferma restando la nccc>stta 
Jt approfondire ultcriormcnte 
le indaRini sttllo strano cpiso-
^•o. la Coluzzi 6 stata denun
ziata per simulnzionc di rcato 

Culla 
La casa del rompagno Luciam 

Cino della Segreterta Poligr.iflci 
^ stata nllietnta tlalla n.i«rita di 
una bella nipolina. alia quale o 
Stat" dato i| nonie di Italia Alia 
neeiiat.i. alia mamma signora 
Valeria, al liatiho F{ili.iti> Llici.ini 
«• alio zio i m-itri an^uti 

II debutto romano del Cir
co dl Mosca, gia fiasato per 
questa sera, e stato rinviato, 
per ragionl tecniche, a do-
mani sera. Il circo, come e 
noto, ha piazzato le sue ten-
de lungo la via Cristoforo 
Colombo. 

Le aspettative con cul e 
attesa nella capitate I'esi-
bizione dei celebri artisti, 
che gia nel 1956 fecero una 
• tournee . al Cirque Royal 
di Bruxelles, non andranno 
certamente deluse. Partico-
larmente atteso sull'arena del 
Circo e il comico Karandahs, 
uno degli assi del « cast ». 
Tra gli altri artisti celebri, 
e la graziosissima Angela, 
contorsionista. Poi, gh acro-
bati Elena e Victor, che si 
esibiranno a bordo di un 
razzo in continue movimen-
to. Questi, alcuni dei numeri 
e degli artisti, che allieteran-
no il pubblico romano nello 
spettacolo di domani sera. 

• Nella foto in alto: una 
panoramica degli impianti, 
capaci di accogliere migliaia 
di persone. Nella foto in bas
so: un gruppo di bambini di 
fronte a un pachiderma, che 
viene condotto nel suo al-
loggiamento). 

Nel sonno una giovane domestica 
soffoca il iiglioletto di due mesi 
I'na Riovane domestica ha sof-

focato nel sonno il fmlioletto 
di due mesi La povera mad re 
si chiama Maria Rosa Dp Vita. 
ha 2i< anni e l.ivora presso la 
famiRlia Lucch ni. in via dei 
Vcrdoni 21. II piccolo si chia-
in.iva Vincenzo: il cadaverino 
e all'Istitiito di medieina legale. 
a disposizione dell'Autorita giu-
d.zi.iria. 

II trag.co e penoso episodio e 
accaduto icri nottc La Dc Vita 
dormiva su una poltrona-lctto 
in.'icme col figlio: nella slessa 
stanza, era concata anche la 

fialia dei Lucchini. Francesca 
di IS anni. Alle ore 5. la donna 
si e sveRliata per dare il latte 
al piccolo, chc per6 era nncora 
profondamente addormentato. 

Alle 7. la De Vito si e sve
Rliata e si e accorta chc il pic
colo non respirava piu Ha g n -
dato. Francesca Lucchini e. bal-
zata giii dal letto. Nella camera 
sono piotnbati i padroni di casa 
E' stato chiamato un medico. 
chc ha costata'o la mor 'c del 
bambino, senza per6 specific^re 
lc cause E' inter\'entita la poli-
zia L'.nchicsta e stata aperta. 

sotto la direz'one del sostituto 
procuratore della Repubblica 
dottor Guasco 

Maria Rosa De Vita era mol-
to affezionata al piccolo Vin
cenzo: appena una settimana 
fa. Taveva fatto visitare in un 
ambulatono dell'ONMI e. die-
tro consisiho dei medici. aveva 
cominc.ato a dargli il latte ar-
tificiale. Ella ha un'altra bam-
bina. Caterina di un anno, che 
attualmente e ricoverata alio 
ospedale del Bambin Gesii: l'ha 
avuta. come il piccolo Vincenzo. 
da Nicola Maccarett* 

««»»»»«««»K«0»frH«^^ 

NON PRENDETE IMPEGNI PER DOMANI 

a l C i n e m a 
aspetta J^l^]^^(^) ©©SJDH capo-gang de 

HAGLIARI 
"TITANUS. . di FRANCESCO ROSI 

con BELINDA LEE-RENATO SALVATORI 

Un film 
TITANUS prodotto da FRANCO CRISTALDI per la VIDES 

^K^K«»»««»»»»»«M««»^w««»»s»;«««MS 

VIA CRISTOFORO COLOMBO 
( i l frwnle all» Flera dl S a a t ) • 

4a DOMANI 5* SETTEMBRE tntte le sere ore 21,15 
Gloved), Mbato e doraenlc* mattlnate ore 1M0 

CIRCO dl MOSCA 
TOURNEE UFFICIALE DEI CIRCHI Dl STATO DELL'U.R.S.S. 

Prenotazioni: OSA-CIT - Telefono 684.188 
Servizi speciali autobus a fine spettacolo 


