
i 

: * • ; • " • 

^ 

• ' ' ' ' * .."'•' ; • • ' ' ' " ' . ' ' ' ' * • < • ' ''' , ' ,]' : ''"''.'•' •. . •'•• ' '," '•'.''•• '•.-• ''•'.''"••"'' '• '''..•;• /'•'"' '•"•"' • *•'' : '' *, '.''•/•': \'' ''''['•'"• '• " '' •''< '<.'"' '•'''' .< '"••••.'.•'•.• v ••'' •':'."•'' - ••" ';• '• ': ••"';. ' '''.'/':.••'••.. "'."••• •,' * •' -cf- ;•'•••.• ;• "'..•;''' / . ' t .*.*.' ," • •'.''"' v '.":'•, ,'''•'''•;''• »''.'';";•'''•".'•'•'".•, '•'*/"''• 'V'-. •''.'.- .".'*:•••' ' ' i"'' ''•'.•''•.• •' • •"•'.•'•' .'•. •'''•'"""' ',ii:',K •:' -•" '-••,'•"''X' "••viV."' 

PAGr 4 ^ rOITlO ^ ^ I 'Un i t d / Jomeniea 29 ietr«mbr« TW 

. . : . . , . , . ... . , . . , . . , , , . . < . , . . . 

I 
Un altro «confo pesanfe» ( 
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Quanto costa vestire >! 
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per lascuola I 

•x Siamo alia vigilia della riapertura delle 
scuole. Aria di conti in famiglia e con-
fusione nei negozi. Ij magro bilancid, gia ; 

•. falcidiato dall'aumento dei fltti e dei ge-
neri aiimentari, subisee, in questi giorni, 

. un altro colpo. -< Attrezzare « un bambi-• 

. no. sia pure per mandarlo all'asilo, co-
•, sta biglietti da mille e comunque, anche 
. in queeto eettore, i prezzi, dall'anno 6Cor-
• so. hanno subito un aumento del dieoi 
. per cento. Sono saliti, infatti, i prezzi 
. dei grembiuli, delle matite colorate, del

le squadre, delle righe e dei compassi. = 
- Stazionari invece le «biro-, i quaderni. : 

gli album da disegno. , • 
. - .Basta. fare wif .rapldo giro nei negozi 

e nei grandi magazzini per rendersi con-
. to di quanto costa mandarfc un bambino 
a scuola. Per l'asilo basta, si sa, un ce- •• 
stino per la merenda — dalle 300 alle : 
1000 lire —. un grembiujino bianco — ' . 
1000-1200 — e un fiocco azzurro — 200 . 
lire. Bisognera poi fornire il piccolo di 
un quaderno — 100 lire — e di una scar 
tola di matite colorate la piii mo'desta, 

.composta di sei matite, costa 7° i ire« m a 

ce ne sono di quelle che sfioraho le mille. 
Per. la prima elemerntare occorre natu- <• 

' ralmente qualcosa in piu. Dal cestino si .-, 
passa alia cartella. Ce ne sono di tutti i 
tipi per tutte Je borse: da quelle di finta 

. pelle a quelle di cuoio e pelliccia di ca- . 
vallino che si portano suile spalle:. 1 

..prezzi vanno dalle 1000 alle 14 mila lire. 
Due quaderni, una biro, una matita. una • 
scatola di colori. un album da disegno' 

'.costano mille lire. Millecinquecento lire , 
casta il grembiulino di stoffa ingualcir 
bile: ma ce ne vogliono 1800 e anche due-

. mila per uno di naylon, che fara rispar-
'.miare tanta fatica alle madri perche k 
facilft a lavarsi e non ha bisogno di sti-
ratura. 

Fate il conto: sono volati cinque fo-
gli da mille se avete scelto una cartella 
solida, che duri almeno due anni. II pro

blema si complic'a' con il pa'ssar degli 
anni. Se si risparmia qualcosa sulla car-.; ' 

. tella acquistata i'unno prima, non si riia 
sparmia invece sui grembiulini: i ragazzi;-
anche se sono ordmati. crescono e cio 
che andava bene Taitr'anno non va piu" 
quest'anno: • le maniche arrivano ai go-
miti e tutto e truppo corto. Molte madri . 
preferificono far fare su misura i grem
biuli per la scuola. Costano qualcosa di 
piu: 750 lire al metro la stoffa. piu 1000--
1500 lire di fattura. Una opportuna pie-." 
ga permettera di portare il grembiule due' 
anni e qualcosa si sara cosi risparmiato: • 

L'ingresso nella scuola media e un passo-.:• 
decisivo non solo psicologicamente. nia 
anche materialmente per le tasche dei ge- . 
nitori. Dal grembiule bianco si passa a t 
quello. nero. almeno per le" bambine: i' ' 
maschietti si sentoho gia ubmini e rifiu-• 
tano di Indossanb.'Alia cartella. at qua
derni sempre piu numerosi.' alle matite •' 
colorate. penne.- matite e gommebisbgna • 
aggiungere squadre e>righe .(dalle.. 400 
aKe 750 lire l'una) una 6catola di compas- , 
si (da 1200 lire in su.Jino alle 5-6000 lire); 
e il diario per prendere nota del compiti " 
(200-300 Lire). Ci viiole,,iholtre. l'attrez-
zatura per la ginnastica: tuta 5000 lire 
circa, scarpette di gomma 1000-1500 lirc. 
E. notate bene, non abbiamo parlato dei ;" 
libri. che'costituiscono un capttolo a par- ; 
te e che. come si sa. hanno sub'to. in que- . 
sti giorni,. un . aumento del dodici per . 
cento. ( " ' 

.' Anche lesinando. sulla lira i fogli da 
diecimila prendono il volo e. se. in fa-" 
migUa . Ce piu • di un ragazzo ' che f re- : 
quenta'la scuola. sara necessaHo fare i 
salti mortali. o quanto meno" accendere : 
uh nuovo debito. Ma si sa ormai anche i ; 
Iibrt- di 'scuola, per fortuna, si comprano, • 

. a rate... . . . 

mi. a. 

Sciagura sull'autosfrada 'A " / 

Tre morti f ra i rottami 
nello scontro a Frosinone 

Un moribondo fra gli altri quattro feriti 

•"'Tre morti e Quattro feriti (dei quali uno gravlssimo) tra i rottami di due auto 
che si sono scontrate ieri alle 16,30 sull*Autostrada del Sole, nei pressi di Frosinone. 
he vittime sono Arturo Panaccione, Enrico Lugiai, abitante in via Apuania 16 e Elvira 
Loddo, abitante in piazza Epiro 13. I feriti sono Aldo Caparelli. abitante in via Chianti. 
ricovefato all'ospedale di Frosinone con 12 giorni di guarigione; il sacerdote Dante Serafini. 
domiciliate in via Livorno 91. anch'esso ricoverato a Frosinone (7 giorni di guarigione) 

.f:\ Manc^hQ'soJtanto.-due^fo'irnr.-all'apertura del nuovo anno scolastico e persino.gran 
parte delle 11 l]aule,prefabbricate promesse dal Comune non sono pronte. I locali 

{J presi in affitto, inoltre, potranno si raccogliere studenti, ma a primavera... Vi fac-
'; ciamo un esempio: quartlere Don Bosco, a Clnecitta, dove non e'e posto a scuola 

. per piu di tremila ragazzi. Ey un esempio solo, ma ci pare sufficiente... 

Salvatore Torino, via Bernar
do Davanzati 9 (in fin di vita 
all'ospedale di Cassino); e Lo-
dovica Mantoni, trasportata 
anch'essa a Cassino dove gua-
rira In 10 giorni. -

La - 1300 ". condotta dal Pa
naccione e sulla quale viag-
ciavano il Taparelli e U Se
rafini. mentre si dirigeva a 
Kapoli. all'altezza del chilo-
metro 96 dell'autostrada * 
uscita di carreggiata e ha 
Investito ' ^ frontalmente "'" la 
-2100^ alia cui guida viag-
g:ava Salvatore Torino. Sulla 
«te5sa « 2100 - erano traspor-
tati le altre vittime del dram-

matico incidente. L'urto * 
stato violentissimo. perche le 
due automobili viaggiavano a 
velocita superiore ai 100 chi-
Iometri orari. 

Quando sono arrivati i pn-
mi soccorritori (per lo piu 
automobilisti che transitava-
no sull'autostrada). tra l'am-
masso di rottami. hanno trn-
vato Elvira Loddo gia senztt 
vita. Gli altri sono stati ira-
sportati. con auto di passag-
gio, negli ospedali piu vicl-
ni. Sul posto della sciagura 
si e portata una pattuglia dei-
la polizia stradale per i n-

lievi di Iegge. II traffico e n-
masto interrotto dalle 16-JO 
alle 19. . 
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6I0YAHI (ambosessO 
Avrete un av\'enire assi-

curato con i corsi di qua-
lificazione gratuiti di: eba-
nisti. ceramisti. - intagliatori. 
intarsiatori. doratori. tappez-
zieri e cucitrici in tappezze-
ria presso C-A.L.A.L . Roma. 
via dei Quintili 54. telefono 
225.264. Le iscrizioni sono 
aperte. Affrettatevi! . 

Ecco come si present a uno dei negozi affittati dal Comune per la scuola: dovrebbe esser pronto per martedi. 

ronf o c e 

Soltanto fro mesi saranno disponibili i negozi presi in affitto dal Co-
m u n e e / e i " prefabricate». — Situaziane florida per le « private* 
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Almeno 50 mila abitanti , ben 9630 i*agazzi in e t a scolastica, ma solo per 3250 student! ci sara posto 
nella scuola pubblica. Ecco la si tuazione nei q u a r t i e r e Don Bosco, a Cinecitta, a poche ore daH'inizio 
delle lezioni. Un 'aula sola per t r e classi e, p u r t r o p p o , non si t ra t t a di una ecceziqne ma di uno dei 
molt i episodi che sottolineano il caos e la d r a m m a t i c a si tuazione della scuola nei comune e nella pro-
vincia. Dappertutto e un po' cosi. «Le lezioni — ripetono i presidi sconsolati — cominceranno ancora una 
volta con tripli turni di tre o quattro ore.... E' l'unico modo che ci resta per fronteggiare in qualche modo la 
mancanza ^di aule... >. Cio significa che ci saranno studenti che usciranno dalle lezioni a notte fatta. Altri, 
invece. prima di mezzotiiorno avranno gia finito il loro turno e dovranno trascorrere ore e ore per strada 
nell'attesa dei gepitori che 
escono dagli uffici dopo If 
ore . 14. Cinquemila sono, 
complessivamente. le aule 
che mancano per ogni ordi-
ne e grado di scuola. Quasi 
mille sono i locali che ser-
virebbero per la sola scuola 
d'obbligo. Centinaia quelli 
per la materna. Anche que
st'anno. pero, il problema 
non e stato affrontato: la 
Giunta capitolina aveva pom-
posamente illustrato un piano-
aule. Ci si era va'ntati di 
aVer compiuto uno sforzo mai 
fatto in passato da altri. Orn 
quel piano e gia saltato: quella 
sfida ambiziosa sulla quale la 
Giunta voleva qualificarsi e 
naufragata ancor prima d'es-
sere iniziata. 

Torniamo al quartiere Don 
Bosco e diamo la parola alle 
cifre. Scuola.materna: ci sono 
almeno 550 bambini e nep-
pure un'aula. Elementari: oc-
corrond 47 aule. ce' ne sono 
29. ne mancano 18. Media 
obbligatoria: servono 42 aule. 
ce ne sono 11. ne mancano 31. 
Mancano. dunque. piii del 60 
per cento delle aule. L'unico 
istituto pubblico e assediato 
da quelli religiosi che conti-
nuano a prosperare: a destra 
e schiacciato dal grandioso 
agglomerato del Don Bosco. a 
sin stra dalln scuola materna 
delle suore. Sono due istituti 
attrezzatissimi con aule spa-
ziose. giardini. camp: da gio-
co, palestre. r-ale di ricrea-
zione e cinematografiche. la-

boratori efllcienti. ' Le iscri
zioni. pero. sono state cbiuse 
gia dal 15 agosto e solo 1400-
1500 ragazzi vi sono stati ac-
colti. L'edificio pubblico, in
vece. rappresenta anche 1'al-
tra. vera faccia della scuola 
italiana: i ragazzi sono aiu-
massati persino nei refetto-
rio e nelle soffitte. La scuola 
dovra essere ampliata. ma un 
crollo ha bloccato i lavorr 
ora dicono che sara pronti 
solo per il prossimo anno. 

Di fronte alia preoccupantp 
e disastrisa situazione, pro-
prio in questi giorni un. Co-
mitato unitario locale, com-
posto da comunisti. socialist!. 
socialdemocratici, repubbli-
cani. democristiani e uomini 
dell'Azione cattolica. ha sot . 
toscritto un documento al Co
mune. nei quale si denuncia 
la mancanzi. di aule. si pru-
testa contro l'incuria in cu< 
il problema e stato lasciato 
e si rivendica un interventrt 
delle autorita. ...... 

1 risultati non sono niaii-
cati. anche se si e ancora 
ben lontani dall'aver assicu-
rato il posto in classe a'tutti 
i ragazzi. II Comune ha- pro-
(iiesso. di affittare 15 locali in -
piazza"Curzio e.19 nelle vie 
Stolone, Pifone. Lelio e. Va-
•lerlo. 6i tratta di stanze de-
stinate a garage o negozi e 
che. di solo affitto. coste-
ranno ben 1500 lire a metro 
quadra to: oltre 50 mila lire 
al mese. Una spesa ' enorme 
che. purtroppo. non serviri 
neanche a . risolvere il pro
blem.! immediato di asslcu-
rare tutte le aule mancant:. 

A poche (. ore dall" inizio 
delle delle' lezioni, infatti. 
nessuno dei locali e pronto: 
d»bbono es=ere ancora per
sino ir.ibiancati- Forse se he 
riparlera • fra mesi. quando. 

come pare, saranno pronte 
anche le aule dell'edificio che 
sorge a fianco di quello gia 
esistente: il « Don Rua ». - • -

E' inutile sottolineare, pe
ro. che il problema non puo 
considerarsi risolto: anche 
alia fine del 1964. se le pro-
messe venissero > rispettate. 
mancherebbero sempre alme
no 10 aule. senza conside
rate • l'incremento * naturale 
calcolato in ! 200 abitanti al 
mese. Con un controllo dal 
basso per far rispettare le 
promesse della Giunta. dun
que. il Comitato per la scuola 
rimane- mobilitato per im-
porre il" problema di fondo. 
Serve prima di tutto espro-
priare i terreni per costruire 
nuovi edifici ecolastici e asst-
curare finalmente le aule ne-
cess'arie per un quartiere che 
si sviluppa ogni giorno di piu 
e che in Campidoglio non 
possono continuare a dimenti-
care. . 

I II giorno \ 
, Oggl. ttumeiilca 2<J . 
I si'tleinbre (272-93). 

OnouiaUlco: Mlclu-U' 
• II sole sorgo alle 6.19 ( 
I e tramontu ullc 18,7. I 

Luiia plena II 3. 

I ; _ ^ • _ ̂ J 

Cifre della cirta 
Ieri, sono nati 40 musulii e 

41 feminine. Sono morti 18 m:i> 
sehi e 1G femmine, del quali 4 
minor! di 7 anni. 

Temperature: - minima 10. 
massinia 26. Per oggl i meteo-
rologl prevedono temperatura 
stazionaria. 

Off icine 
• Crllarosl (rlparazionl . elet-
trauto). circonvallazione No-
mentana 244. tel. 42C.763: Viseu-
Hn (riparazioni - elettrauto). 
piazznle delle Scienze 8 (viale 
Unlverslta), tel. 490.632; Sociela 
REV (elettrauto). viale Soma
lia 58. tel. 8.:U0.401; Castellmil 
(elettrauto). via Latinn 236. 
tel. 790.549; Uelna (elettrauto). 
via Velletri 12. tel: 860.795: 
Marcelllnl (elettrauto). via G. 
Mamcli 32. tel. 580.741; Nlcolal 
(riparazioni c carrozzeria), via 
A. Paeinotti 14 (piazzale della 
Radio), tel. 5.573.306: Cavnllo 
(riparazioni), .via Imera 4 
(plazzi Tuseolo); Mnrchrttl 
(elettrauto). via Tor cle' Seliia-
vl 217. tel. 2.872135: Fiume A-
Cesaronl (carrozzeria - ripara
zioni). via Val di Lanzo 57. 
tel. 899.091 - 860.479 . , . . 

Farmacie di turno 
Acilla: largo C. da Montesar-

clilo 11. IJoccca: via Aure-
lia 413. Horgo-Aurelio: via del
ta Conciliazione 3-a. Cello: via 
Celimontana 9. Ccntocelle-
Quarticciolo: piazza del Mir-
ti 1: piazza Quarticciolo 11-12: 
via Tor del Schiavi 281; via 
Prenestina 423 Escmilinu: via 
Cavour 6:J: via Gioberti 13; 
piazza Vittorio Enmnuele 110: 
via Emanuelf Filiberto 145:, 
via dello Statuto 35-a. Fiuiiii-
clno: via Torre Clementina 122; 
Flaminio: via del Vignola 99-B. 
Garbatella-S. paolo-Cristoforo 
Colombo: piazza Navigatori 30; 
via Giacomo Biga 10. Mogila
lia: via del Trullo 290. Mar
coni (Stazione Trastevere): via
le Marconi 180. Mazzlni: via 
Brofferio 55; via Euelide Tur-
ba 14-16; circonvallazione Clo-
dia 11-13. Medaglie d'Oro-. via 
Cecilio Stazio 26. Monte Mario: 
via Trionfale 3764. Monte Sa-
crci; corso Sempione 23; viale 
Adriatico 107; pia'.zale Jo-
nio 51. Monte Verde Vecchlo: 
via G. Carini 44. Monte Verde 
Nuovo': via Circonvallazione 
Gianicolcnse 186: piazza S. Gio
vanni di Dio 14. Monti: via Ur-
bana 11: via Nazionale 245] 
Ostla Lido: piazza Delia Rove-
re 2: via della Stella Polare. 
Ponte Milvlo-Tordlqulnto-Vi-
gna Clara: corso Francia 166. 
Portuense: via Portuense 425. 
Pratl-Trionfale: via Andrea 
Doria 28: via Seipioni 69: via 
Tibullo 4; via Marianna Dio-
nigi 33: piazza Cola di Rien-
zo 31 Prenestino-Labicano; via 
A. da Giussano 24. Primavalle: 
via Federico Borromeo 13. 
Quadraro-cfnccittn: via de»ili 
Arvali 5; via Tuscolana 1258. 
Regola-Campitelll-Colonna; via 
Tor Millina 6: piazza Farne-
se 42: via Pi6 di Marmo 38; 
via Santa Maria del Pianto 3. 
Salario-Nomentano: via Po 37: 
via Ancona 36: via Bertoloni 5; 
viale Gorizin 56; via G. B. Mor-
gagni 38: viale XXI Aprile 31: 
piazzale delle Provincie 8: via 
Tripoli 2: via Salaria 288; via 
di:Priscilla 79: via T. Salvi-
Ui 47-49. Salluftlano-c^stro 
Prrtorio-I.tidoVlMrfitit;XX Set-'f 
tembre 47: via?' San*. Martino 
delta Battaglia 8; via Castetfi-
dardo 39; piazza Barberini 49: 
corso d'ltalia. 43. San Basilio: 
via Casale di San .-.Basilio 209. 
Sant'Eustaccbio: piazza Capra-
nica 96. Testacdo-Ostlense: 
piazza Testaccio 48; via Ostien-
se 137: via Cndamosto 3-5. Ti-
burtino: via Tiburtina 40. Tor-
pignattr.ra: via • Torpignatta-
n 47. Torre Spaccata e Torre 
Gala: via Tor Vergata 37; via 

piccola 
cronaca 
del Colombi 1. Trastevere: via 
Sai) Franeeseo a Ripa 131: via' 
della Seala 23; piazza in Pisii-
nula 18Ja. Trevl-Canipo Mar-
zio-Colonna: via Ripetta 24; 
via della Croee 10; via Tonia-
celli 1; piazza Trovi 89: via 
Tritone 16. Tuscolano-Appio-
Latino: via Taranto 50; via Bri
tannia 4; via Appla Nuova 406; 
via Amba A r.id am 23; via Nu-
mitore 17; piazza Ragusa 14: 
via Tommaso da Celano 87-e. 

parti to 
Comizi 

S.'MARIA UKLI.K MOLE ore 
17. comizio con Remo Mariet
ta; CENTOCELLE ore 17,30, 
comizio in piazza del Mirti sul 
problema della casa, del fltti 
e sulla Iegge 167, con Ilenzo 
TrlvelH. . . . 

Feste deU'Uniia 
PORTO FLUV1ALE ore 9, 

aperlura del Festival con • il. 
concorso dl disegno estempora'-
ueo infantile; alle 11, corsa dei 
go-kart; alle 13, gloclil a sor-
prcsa per 1 bambini e prcmla-
zione del vine-Mori al concorso 
del disegno; ore 16,30, cuntl po-
polari spagnoll; alle ore 18,30 
comizio della compagna Ni!u> 
Jottl. 11 festival prosegulra con 
uno spettacolo di arte varla e 
con la proiezione del film: « II 
sale della terra ». 

APPIA-CINECITTA*: alle ore 
10. corsa podistiea; alle 16.30. 
trattenimeiito muslcale; allr 18, 
comizio del compagno Paolo 
liufalini. II festival prosegulra ' 
con uno spettacolo di arte 
varla. • ' 

TRASTEVERE: alle ore 16. 
gara del dilettante (sono alle-
stite mostre fotografiche sul 
paesi socialist! e ell disegno e 
pittura Infantile); alle 18. co
mizio della compagna Maria 
Michctti. Seguira.la proiezione-
del film: «I,a giovane guardia*. 

MONTEVERDE VECCHIO: al
le ore 11. comizio in piazza 
Rosoliiio Pilo con 11 compagno 
Corradn Pagliei; alle 17, pre-
miazione del vincitori del con
corso di disegno infantile e 
spettacolo per 1 ragazzi; alle. 
19. trattenimeiito danzante 

SUBIACO: alle ore 17. co
mizio del compagno Angclo 
Compaguoni. 

Casa del Partito 
Oggl, alle 10. Anita Di Vic-

torio inaugurera a Sora la 
nuova casa del partito. Intlto-
lata alia memoria di Giuseppe 
Dl Vittorio. 

I Responsabili • 
. . ".": di zona '.;"''•*;-
I Domani alle ore 17. e l 

I
convocata in FEDERAZIO- • •• 
NE una riunione dei re- i 
Etponsabili di zona della I i 
citta e della provincia. del • \ 

I compagni incaricati di pre. • : 

Biedere le assemblee nelle I > 
quali si discutera dei pro- I 

fblemi attuali del1 movi- . 
imeritd cottafnista'!! interna- I 

.•̂ zi.ohale. dei^'membri del I 
IDirettivo e "dei responsa- . 

bili di zona della FGCI La I 
riunione ha lo scopo di | 

Itrarre un prim'o bilancio . 
dal dibattjti sino ad - ora I 
svoltisi te'dii flssare I cri- | 

Iteri per" Tiilteriore svilup-
po della discussione. Rela- I 
tore sar& il compagno Trt- | 

• velli. 

Concessionorta: , Ditto. 

DI PUOLO 
: espostzione-vgnJtttt 

via Vittorio. Colonna. 

S c fu D E R B Y ,ELITE.J R-"" «'• 389.448 

Per i mesi Settembrc - Ottobre 
Prezzi special! - Facil i tazioni pagamento 

APERTURA in SCUOLE 
LIBRI SCOLASTICI D'OGCASIONE 

COMPRA-VENDITA-LIBRERIA BORZI 
VIA VOGHERA 29-A angolo VIA FOLIGNO 

PIAZZA LODI 
TRAM: 9 - 15 - 16 AUTO: 3 - 8 3 . . . 

I libri sono rivrntnti conlrollati e igienicamente riparati 
Repartl LIBRI NCOV! f. CARTOLERIA . Spedizioni contimssegM 

VOCABOLARI A META' PREZZO 
; (ULTIME EDIZIONI) ' 

LIBRI SCOLASTICI IN CORSO ACQUISTIAM0 
Compravendete subito eviterete Faffollamento! 

Piazza S. Giovanni Bosco: i ' ragazzi davanti ! al ma
nifesto che ricorda Ic iscrizioni alia scuola. privafa 

NUOVI 
T E E N A G E H S 

0 ! CONFEZIONi 
E ABBIGLIAMENTO 
PER GlOVANI 
E GIOVANISSIMI 

II meglio della MD0A MASCHILE nellt 

misure CALIBRATE perttUe le cti t 

conforma/ioni ' v w 

:#^*. 
SATOS 

Via del Corso. 403 

I? 

1 VOLKSWAGEN CONCESSIONARY 
RESP0NSABILE 
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R E M O D l P I E T R O VENDITE RATEAU 
PER LE; PROVINCE « « a t*mk J . 2228 - TtWoM 570.097 - Via i . Hw«iil.; SENZA CAMBIAU 
01 ROMA E RIETI N. 8-10-12 • M 317.107 • Via McnbM, 134-138 - TeL 771.879 
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