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Dopo il successo degli scorsi .anni si rinnova l'iniziativa 

Tanto sport 
a mercato 

$èrmigliaia 
ragazzi 

, L'anno scorso a partecipar
vi sono, stati in 40.000: una 
buona ragione, ottima, per 
ripetere - anche quest'anno 
resperimento. Tutti i ragazzi 
dai 6 ai 14 anni potranno 
perciò, - come nella scorsa 
stagione, praticare una attivi
tà sportiva a costi bassissimi. 
11 Comune infatti ha deciso 
di istituire ancora una volta i 
centri1 sportivi circoscriziona
li. Nei centri viene offerta ai -
ragazzi (ma non solo a loro: 
ci af può iscrivere anche se 
si sono superati i 14 anni) la 
possibilità . di praticare gli 
aport più diversi sotto la 
guida di esperti istruttori: le 
discipline variano da circo
scrizione a circoscrizione, ma 
la .scelta è : indubbiamente 
abbastanza vasta. 
! Ci saranno le attività che 

ormai fanno la parte del leo
ne nella giornata extra-scola
stica di migliaia di ragazzi, 
come la danza e il judo; ma 
le circoscrizioni non hanno 
rinunciato ad offrire a tutti 
la possibilità di ampliare 
quegli stessi sport di cui a 
scuola si ha solo un e assag
gio > per un paio d'ore a set
timana: - pallacanestro, palla
mano, pallavolo. Non man
cherà un tocco di originalità. 
ed è l'hockey su prato. Infine 
— a sottrexre molti agli al
tissimi costi di associazioni 

private — il nuoto. 
Partecipare è • molto sem

plice e i costi sono decisa
mente bassi: 8 mila lire al
l'iscrizione (vedere qui ac
canto gli indirizzi e i numeri 
telefonici degli uffici Sport 
istituiti presso le circoscri
zioni più una quota di fre
quenza che sarà comunque, 
assicura il Comune, molto 
contenuta. Oltre a questa ini
ziativa ' l'amministrazione 
promuoverà attività conven
zionate con Federazioni spor
tive, • società, enti di prpmo* 
zione e Crai. , '• •'. 

Proprio ieri poi il Coni ha 
approvato uno stanziamento di 
1.800 milioni per Roma. E' il 
frutto ' questo di un accordo 
tra il Comitato olimpico e il 
Campidoglio: sarà proprio il 
comune a gestire i fondi (600 
milioni l'anno per tre anni) ; 
per realizzare nuove attrezza
ture nella città scegliendo lo
calizzazioni e rispondendo ai 
bisogni della gente. ; 

Da segnalare, intanto, u-
n'altra v iniziativa * che farà 
senz'altro piacere a quanti (e 
sono certamente moltissimi) 
hanno il problema di come 
impegnare i bambini in que
sti giorni immediatamente. 
precedenti all'apertura delle 
scuole. Nello spazio tra via ; 

Sabotino e via Piava, infatti, 
lo stesso dove in questi gior-. 
ni si svolge la rassegna tea-
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I - via TpmacélU; 107 fó STeL-6790473 

I l-piazza Gimma \ » 8312083 

l l l r v i a Góitp,.35 | , h ,;:yi ,o» 4741621 

IV1-via Mdrité Meta/21 - ^ - ;»-8178227 

V - via Tibuirtinajl163 (int. 291)., »v 436931, 

VI -piazza della MarranellaJ2;i».,2716009 

VII : via Prenestina, 510 > 253845 

Vili -v ia Casilina, 1038 » 260140 

IX - via Tuscolana, .173 » 7573657 

X - va Lemonia, 187 ; » 7483194 

XI -l.go Sette Chiese, 25 » 517971 

:XH'fi.via Salvatore Uo Rizzo » 6480403 

•foli -v ia Claudio, f-,;.'-;. «5622329 

XIV - piazza G.B. Grassi, 3 » 6440073 

XV - via Portuense, |579 » 5286452 

XVI -v ia Fabiola, 14 » 538748 

XVII - via del Falco, 6 . » 6543837 

XVIII - piazza Irneriò, 6 . ;,'.'» 6211640 

XIX - via Mattia Battistini, 464 » 6285892 

XX : via Sabotino, 4 ' • 389995 

Trénta persone sono state denunciate a piede libero per triìffa ed evasione fiscale 

Un anziano 
a ;•.- :••• i clienti al falsario di bolli 
Uno degli identificati è stato arrestato perché ha provato a' corrompere un funzionario della 
squadra' mòbile - La tassa di circolazione contraffatta costava là metà - Proseguono le indagini 

trale, l'assessorato alla scuola 
ha organizzato un corso di 
animazione tenuto dalla coo
perativa € La grande Opera > 
al quale potranno partecipare 
tutu 1 bambini dal 4 ai 12 
anni. Insieme agii, animatori 

costruiranno grandi ' masche
re. dipingeranno, giocheranno 
nei giardini, finalmente ripu
liti, n tutto dalle 8.30 alle 14 
fino al 19 settembre. I bam
bini dovranno portare con sé 
una merenda. 

Scoperta la « centrale », po
co alla volta è stata scoperta 
tutta l'organizzazione e àono 
saltati fuori anche' i clienti! 
Dopo l'arresto, avvenuto 
qualche giorno fa, dell'elèi-

• troteemeo che < tabbricava > 
. bolli per auto e li vendeva a 
met£ prezzo,. la'polizia . ha 

•< spostato l'attenzione -. sugli 
' acquirenti del falsario. Sono 
-, partite trenta denunce e una 
persona, Gianfranco Pare'nza, 

j di 45 anni, .che aveva tentato 
idi farsi .cancellare dalla lista 
r in mano agli agenti offrendo 
• una < bustarella >, è stata 'ar

restata. • Del « giro » faceva 
parte anche- un personaggio 
atipico; un' prete. Don Ferdi
nando Taddei, 56 .anni (già 
conosciuto alla Questura per
chè due anni fa fu implicato 
in un traffico di « denaro 
sporco >) svolgeva il ruolo di 
procacciatore di clienti. '.'. 
"Le indagini ' della squadra 

mobile erano iniziate qualche 
mese fa, quando su alcune 
auto erano stati notati bolli 
sospetti. Tutte le vetture e-
rano diesel e di grossa ci
lindrata. Appostamenti, inter
rogatori e alla fine si è arri

dat i a Marcello Squarcia, di 
: professione 'elettrotecnico, 
che tutto faceva tranne che 
rip/rare televisori. Nel suo 
negozio di via.Casciano dei 
Bagni, all'Ostiense, il titolare 
aveva' mésso in -piedi una 
attrezzatissima tipografia do
ve si stampavano bolli per 
auto. Bolli (ben fatti, assicu
rano gli agenti) che agli au
tomobilisti poco onesti còsta-
vano • appena la metà di 
quanto avrebbero . dovuto 
versare all'ACI. : 

Arrestato il falsario, le in
dagini si sono spostate sui 
clienti. Gli agenti hanno do
vuto spulciare tra tutti i no
mi, le agende, gli appunti! 

. trovati nella tipografia e alla 
.fine hanno elaborato un e-
leoco di trenta, persone. Tut
te sono state denunciate a 
piede libero con accuse piut
tosto pesanti: falsità materia-
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j Sullo specchio 
? ; d'acqua di r 
' Alba^ò'^lio 

fioriteìe^ù* 
• straordinarie 

leggende - Cosa 
nascondono 

quei 170 metri 
r i « I S ^ À * ^ ^ A l è ! * * > . 
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^Quel le-
•rómantiche ! 

v ".u ̂  i t ta i i l i i i c ì'-."! \.» '- : 
sulle pendici i 

- • del vulcano • :'.- • 
v che tanto \'}*.1} 
piacevano v 

alla principessa 

ti lago di Albano è detto 
giustamente il lago di Ca
stel, Gandoljo (la cittadina 
si allunga sul crinale óve*t) ' 
méntre a est è dominilo -
dal cocuzzolo di Mónte Ca
vo. La sua storia è lega-Ut, 
fin dai tempi più antichi, 
a miti e a vicende .religiose. ? 
Fin da Quando i conte lei a- ' 
li delle città latine si re
carono - per i riti comuni 
sul Monte Cavo, al szntua- . 
rio di, Giove Laziale, e Al
ba^ Longa era il fulcro del
la federazione. 

Lago dalle molte al*ragio
ni e dai motti pericola Sto
rte misteriose, come quella = 
del giovane Campoaonìro 
di Albano, che, nonos:r.nte 
là sua fama di abilissimo 

- nuotatore affoga presso la -
-sponda boscosa sotto Aric

cia, durante il ventennio. Si 
mormora - tuttora • che al-
nncidente non fossero estra
nei moventi politici. Oggi la 
lapide commemormttva, rhe 
sostituisce la tomba per la 
salma mai ritrovata, appare 
inspiegabilmente profanato 
e spezzata. 
•Certo il fascino d:l lego 

era assai diverso, quando le 
sue' rive non erano imbri
gliate, almeno per meUi. dal 
nastro di cemento della stru 
da e non c'era punto in cui 
gli alberi non si piegassero 
sulle onde. Sulla spiaggetta 
spiccava solo a dado rosa 
della tt Casetta del Pescalo-
ne», unica* osteria, pnma 
che la febbre dei nostri gior
ni intensificasse i locali. Il 
padrone aveva anche Tap
pano della pesca dei forno 
si *latterint; delle trote 
delle tinche, e teneva alcu
ne baracchete per i ba 
gnnnantL -

n lago raggiunge 1170 me-

S i di profondita contro i 
ed chilometri del ÌUO 

oblungo perimetro. Comune-
sua natura vulcanica. Alen
iti anni fa, dopo lunghi «con-

i l " ' --'• i, 

dagli, fu ritrovato fl corpo 
di un monaco suicida, ulto 
sotto l'acqua, con le braccia 

• aperte a ma' di crocifisso 
nel suo saio scuro. 

Tra i suoi flutti deve es
sere celata anche la tetra 
di Antonietta Longo. la do
mestica che il miraggio del-
le gioie di un focolare' al-. 
trasse in un agguato, e il 
cui corpo, decapitato fu ri
trovato sulla sponda bosco
sa ai piedi del Monte Cavo 
Il fatto ispirò a FeUìni le 
sue « Notti di Cabiria ». 

Del lago non si conosce 
immissario. L'emissario ir-

~ ti fidale fu costruito dal Ao 
• mant nel 398-3T? a,C La tua 
costruzione è collegata a 
quanto d narra Livio, iPa 

.guerra e a misteriosi prodi _. 
gì. Un primo prodigio (mon-
strum) si riferisce atta colo
ritura rossastra, di cattiro • 
presagio, assunta dal lago, 
coloritura che si dovev-s: ri
petere pochi anni -ir tono 
(licheni o inquinamento?h 
Nel 398 i Romani ermo im
pegnati nella guerra contro 
Veio, e non ce la facevano 
proprio. Contemporaneamen
te le acque del lago trafr^-
corono dal bordo del crate
re. Vennero a sapere che un 
sacerdote deWesercilo nemi
co conosceva U mach\av*ììo. 
Lo catturarono; e con le buo
ne o con le cattive te co
strinsero a parlare. « Avreb
be vinto a popolo che aveve 

i deviato le acque traboccan-
-ti del lago Albano*. /« « 

responso. Così con Taiuto 
degli dei la guerra fu vinta. 

Ancora oggi sopravvive la 
opera portata a termine dai 
Romani, per quanto le strut
ture presenti risalgano alla 
età sUlana (I ecc. «.C./. La 
galleria, lunga circa due cm-
lometri e mezzo, va i sfo-

. mente si dice che non h.i 
fondo: in realtà al centro 
vi sono profonde caverne 

- subacquee, popolate da 

• grandi pesci che talvolta af
fiorano morti. Si formcno 

! rigurgiti'strani e fredde cor-
i rentii il ' tutto dovuto olii 
dare nel Fosso delle Mole 

! confluente del Tevere. L'in-
; gresso appare come un antr-j 

misterioso nel fitto detta bo-
• scaglia, con un vestibolo ad 
! arco e una camera di rego-
i lamentazione ancora sfrutta
ta ai nastri giorni. Scono-

• sduta la tecnica adottata 
: dagli antichi. Comunque è 
\ nota la loro perizix. Aveva' 
no dd tecnid appesiti, t 
meuratores aquarum-». 

Un'altra leggenda d narra 
di una specie_dj diluvi uni-k' versale a scartamento' ridàt-
lo, collegato con le retine 
affioranti daWacqua. Gli abi-

-y; tanti - di -? ASamiamaa-eramo 
— malvagi, émpio ~ n 'Jpro re 

che, volendo eguagliarsi a 
-, Giove, si diede a imitare i 
\ tuoni con pbdemeè macchi-
r- ne. Giove volle emnien'arz 
:• -i lutti, eccetto .una'' verchina 
>, religiosa e pia, eke*fu.'av

vertito in tempo 'di eUònta: 

? narsi senza voltarsi. La xr--; china, prese una cesta con 
due gallinelle, s'incammini*: 

ma al fragore dette acque. 
che si abbattevano a forme-, 
re il lago, istintivamente si 
voltò, e fu trasformata.,in 
una colonnina che anco* e 
segna tt limite dd sentiero. 

Oggi doli e stradine'che 
_ s'intersecano lungo t pendii 
' del cratere sono tutti cintar 

ti. inaccessibili, un bene nrs-, 
eluso al godimento di tutti 
ti termine « galleria» defi
nisce una strada sulla quale 
le folte chiome degli alberi 
si piegano dai due iati fino 
a congiungersi in alio. Ca 
stetto ne vanta due: quella 
msuperiore», creata da Ur
bano VII Barberini, costo 
alando Torio dd cratrr*. e 
offrendo un meraviqliozo 
panorama dd lago, collega 

^ C—leU» con Atbènm, e -sen 
"una ramificazione si spinge 

fino altex convento di Ps-
lazmoìo. Per un lungo trailo 
il iato sinistro deùm GiUe 

f.t ria è fiancheggiato da eie-
jy ganti vHHnl Ifbertv; .; 
^ . Uno di questi appartene

va. intorno agli anni venti, 
'• atta principessa Gaqartn, 

una russa sfuggita alla r:vo 
luzione; girava avvolta *n 

£ fS^ì 
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bianchi véli tal suo carro*-
tino guidato da un giova
notto di Castello, nerboruto' 
e aitante, le cui mansioni, 
a detta dd paesani, non era
no solo quelle di cocchiere., 

I pendii verso PxOàzioìo' 
tono forati da mLatomie*-
cave di tufo, dove neU'Otto-' 
cento si nascondevano i bri' 

. ganti, come netta vicina, fa 
mota mmacchia detta Fato--
la spassata tn proverbio. tt: 

traffico automobilistico rèn
de quasi inaccessibile ai pe 
doni la passeggiata lanca 
due chilometri. Circa a me
tà Ut via sì atterga in un 
magnifico piazzale circol ira, 
quello dd Convento dai Ri-
formati, cinto da lecci e da ' 
quattordid cappetteiu della -
Via Crucis che risalgono al 
KOO, dalle figure' di coìoi 
mattone, che U tempo ha 
sbiadito e va smantcUan-Io 
insieme atte panche di pie
tra Che ai piedi li ciascuna l 
di esse. offrono - riposo ai 
viandati, tutte smozzicale e' 

^cadenti Nessuno degli enii 
competenti tè ne' occupa e' 
interviene. Il maestoso lec
cio, che al centro foimavn 
una cupola naturale è mor 
to, ma fortunatamente è sta 
to sostituito. 

I vecchi narrano di spini
ti e angoli apparsi ai vian
danti, specie ai carboniri 
addentratiti nd boschi Le 
storte tono forte ispirate dai 
fastigi frastagliati deJa 
Tomba dei Barberini che si 
vedono al di sopra del mu
ro dotta vfUa. che fiancheg
gia a destra ìa strada, a ri
dotto dd anale nd 7M3 era
no tchierati < carri «urutt! 
dd Tedeschi, in vioinznfns 
dd diritti di extralerritor'a 
lite, minaccia a Roma e al 
papa, che neUa vitto ospitò 
migUaia e migliaio di donne 
fngaiatthe. 

Giorgie fegrè 

Ferdinando Taddei, Il prète • uno del celienti» Gianfranco Parenzla, tutti • due arrestati 
' * • - . - " • - . 

le, truffa, evasione fiscale. 
Si tratta di reati che se an
che non prevedono l'arresto, 
comportano '•[•: pesantissime 
multe. - "-• jr~ " C - ; 

, Uno degli acquirenti, però, 
oltre alla denuncia si è visto 
anche mettere le manette. 
Quando è stato rintracciato 
dagli agenti, infatti, ha* pen
sato di risolvere la vicenda 
con la corruzione. Ha tirato 
fuori dalla tasca tre biglietti 
da centomila lire e li ha of-

: ferti al -funzionario - Gianni 
Carnevale, che ha diretto To-, 

^ perazione. Ha ~ detto e fatto 
- capire che la somma sarebbe 
stata del funzionario se aves
se fatto finta di nulla e aves
se messo • una ~; pietra sopra 
l'accaduto. Ha tentato Ttdti-

ì' i-) ' '• • '.'.'J i':'- - /'- ?;• • • ;.; 

ma carta e gli è andata male: 
prima aveva solo una denun
cia a piede libero ora Gian
franco Pafenza, 45 anni, un • 
restauratore che abita in via 
Colomba 14. è a Rebibbia. ' 

Nell'inchiesta, come abbia
mo detto, è stato coinvolto 
anche.un sacerdote. Un prete 
«sui generis9, visto che già 
due anni fa passò qualche 
giorno in carcere. Si sospet-, 

-tava che avesse avuto un 
ruolo nel riciclare il danaro 
proveniente dai sequestri di 

• persona è che fosse diretta
mente collegato con un giro 
di quadri rubati. Con lui fi
nirono in carcere, .in una vi
cenda che destò scalpore, l'ex 
prefetto - Sampaoli e Walter 
-Benefbrti;-Passati pochi gior

ni però furono rimessi in li
bertà tutti e tre. Ed è pro
prio sfruttando le conoscenze 
che aveva fatto in carcere 
che don Ferdinando Taddei 
: aveva intrapreso la sua nuo
va attività.. Avvicinava pro
prietari di vetture di grossa 
cilindrata e gli proponeva 
l'acquisto del « bollo ». falso a 
metà prezzo. Era un affare 
conveniente:; per auto grosse. 
soprattutto quelle diesel, si 
arriva, a pagare anche quat
trocentomila lire all'anno, I 
clienti poi si rivolgevano di
rettamente •>.' all'elettrotecnico, 
che consegnava anche tanto 
di • ricevuta ' (ovviamente fal
sa). Insomma una truffa stu
diata, nel dettaglio, andata à 
monte per il « naso fino » di 
qualche agente tfclla-stradate.-

Oggi incontro per la 
vertenza « Madis i 

Oggi giornata decisiva per 
la e Madis » una fabbrica tes
sile in crisi, dove sono in gio
co decine di posti di lavoro. 
All'assessorato capitolino al
lo sviluppo, alla presenza del 
compagno Olivio Mancini, si 
incontreranno la delegazione 
sindacale e quella imprendi
toriale. • '-•'- -

I • lavoratori si ' aspettano 
dalla riunione di oggi una 
soluzione definitiva alla .ver* 
tenza. Una soluzione che il 
sindacato si auspica, senza 
però che avvenga alcuna di
scriminazione tra; il avoratori, 
in modo-tale da garantire a 
tutti gli operai (in maggio
ranza donne)' il ritorno in 
produzione: " ' —'*-
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, Tutti i prodotti por i bambini o i ragazzi... 

Abbigliamento • Àrtico» sportivi • Arredamento • Giocattoli 
Editoria • Alimentazione • Cancelleria • Hobbies • Tempo libero 

— ma soprattutto spettacoli a non finire:. 
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SILVAN : 
MEMOREMIGI 
ISUPEROBOTS (GoMrake) 
IL MAGO, LA FATA, 
LA ZUCCA BACATA 
(Fan Demanio) 

I ROCKrNG HORSE 
(Candy, Candy) 

LUIGI LOPEZ (RnoccWo) ;;^ : ' |^; 

con una commedia 
musicale per bambini "tutta nuòva" • 
LA NUOVA OPERA DEI BURATTINI 

IL CHILDREITS THEATRE 
di Umberto Pergola 

MARIO ZANOTELU 

6~W &^^ 
ORARIO: faciali 15-22-sabato e fosHvi K>-22 , 

Promossa dal Còr r«a to l ta fenoper laBar^ 


