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L'hanno cacciata da un giorno all'altro

I semafori adesso ci sono ma l'Arias. non fa nulla per farli funzionare

Altri tre morti: rabbia a Romanina
I tragici incidènti sono avvenuti proprio ihén tre il consiglia della X circoscrizione discuteva
come rendere più sicura la zona - Delegazióne in Campidoglio - Esasperazione tra la gente
Altri morti sull'Anagnlna
e la Tuscolana. Altre tre
persone falciate dalle macchine che sfrecciano a tutta
velocità sulle due grandi arterie, mentre attraversavano
la strada. E' successo, quasi
contemporaneamente, la sera
di giovedì scorso. Il primo
incidente si è verificato all'altezza di Morena sulla
Anagnina, il secondo davanti
alla biforcazione della Tuscolana prima del raccordo
.anulare, il terzo ; infine a
Osteria del Curato, proprio
su quel tratto di strada che.
gli abitanti dèlia borgata
Romanina, hanno ribattezzato per l'Impressionante numero di incidenti successi
negli ultimi tempi (sette vittime in meno di un mese),
il «chilometro della morte».
La notizia tra la gente di
queste borgate si è sparsa
rapidamente ed arrivata nella sala del consiglio della
decima circoscrizione dove in
quel momento si stava di-.
scutendo dell'illuminazione
stradale, della costruzione dir
un soprapassaggio e della •
sistemazione di altri quattro
semafori stilla Tuscolana (i
primi due sono stati messi
dal Comune tra l'undicesimo
e il tredicèsimo chilometro,
dopo il blocco" stradale improvvisato il primo novembre dagli abitanti di
Vermicirio, Pónte Linaro,
Giardini, Tòr di Mezzavia,
: Gregna e Romanina).
Subito è stato chiesto un
• incontro urgente • con - gli
amministratori e ieri pomeriggio una delegazione dei
comitati di quartiere delle
borgate che si affacciano

La protesta della gente di Romanina

sulla strada maledetta è andata in Campidoglio.
' Nell'incontro con gli assessori De Felice, Olivio
Mancini e Della Seta è
stato chiesto soprattutto che
l'ANAS metta in pratica immediatamente (subito e non
tra qualche anno) gli impegni presi dopo la clamorosa manifestazione. E' compito dell'azienda nazionale
(visto che questa strada pur
passando in mezzo alle case
è considerata extraurbana),
provvedere al funzionamento dei semafori per l'attraversamento della strada, e
al mantenimento e alla pulizia del sottopassaggio (ancora -inutilizzabile perché
buio). Anche a questo dovrà
pensare l'ANAS che lo ha
costruito e poi se ne è dimenticata.
Poi c'è il problema della
illuminazione stradale. Per
farla bisognerà approntare
uri piano di emergenza, stralciandolo dal progetto complessivo dell'ACEA per le
borgate. E infine la sorveglianza > del traffico. « C'è
stata, nel primi giorni di
novembre — raccontano gli
abitanti di Romanina — il
Comune e la polizia stradale
' hanno mandato una squadra
di vigili per il servizio di
pattugliamento. Poi però sono spariti e noi siamo rimasti soli -a contare i nostri
.morti. Per farci sentire, cosa
dobbiamo fare? Un altro
blocco stradale?».
i
Nella borgata dopo l'ultimo mortale incidente dell'altra sera, il clima è diventato
più aspro. Si aspettano risposte concrete e immedia-'

te, e nel caso che non dovessero arrivare, c'è già chi
pensa ad allargare la prò. testa, con blocchi in tutti, i
punti più pericolosi. « Questa
volta i copertoni e i secchi
11 metteremo dappertutto,
anche sull'Anagnlna e fermeremo il traffico per ore
e ore se è necessario. Le
autorità dovranno-fare qual- cosa, perché noi non. vogliamo più avere morti sulle
strade», dicono in coro.
«Responsabile.nùmero uno
di tanta esasperazione è pròprio l'ANAS'<,— dice Giuseppe 'Antipasqua-consigliere
circoscrizionale comunista —.
Tanto per dirne una,-non
ha ancora provveduto a mettere in funzione quel" due
semafori che l'amministrazione comunale ha installato
con prontezza. A quindici
giorni di distanza dal blocco
stradale ancora lampeggiano.
E sai perché? Perché l'azienda - in tutto questo tempo
non ha pensato alla segnalazione e, senza cartelli - e
strisce bianche, l'attraversamento pedonale lo si fa a
proprio rischio - e pericolo.
Eppure ; gli impegni erano
precisi. Non ne ha mantenuto nessuna: né quelli di
oggi e neppure quelli di ieri.
Basti pensare che nel "11. si
era decisa la- costruzione di
bretelle laterali e di supporto al gran raccordo anulare,
. nuovi svincoli che dovevano
sbrigliare la viabilità e ren, dere più - agevole l'entrata
nella Romanina. Se tutto
questo fosse stato fatto forse non saremo qui a piangere quanti sono stati falciati
- .:

•&S
£l-:-~ • • * • • -

Sfrattata, mette il letto
per strada e gli dà fuoco

Sóla, 68 anni, è stata cacciata via di casa
così, da un giorno^ all'altro, come una cosa
vecchia. Un pomeriggio in mezzo alla strada
con il suo letto piazzato sul marciapiede. Poi
ieri sera non ce l'ha fatta più e, disperata, •
ha dato fuòco alls sue povere cose. Giuseppina Cirafici alla padrona di casa che l'ha
sfrattata, aveva chiesto solo tre giorni di
tempo. Solo settantadue ore per non finire
così: sul marciapiede di viale Spartaco, a .
Cinecittà sotto gli occhi dei vicini e dei
passanti che ieri pomeriggio si domandavano
cosa fosse successo. .L'appartamento, in cui
ha vissuto per dodici anni, adesso è chiuso
e sigillato. Dentro è rimasto tutto: mobili, :
tavoli, sedie, vestiti. Alla donna non è stata
data neppure la possibilità di traslocare e
di ammassare le sue cose, in attesa dell'alloggio popolare promesso dal Comune, in un
magazzino. - - •
Ieri mattina, l'ufficiale giudiziario e gli
agenti del commissariato locale non hanno
voluto sentire ragioni. In ; meno di un'ora,
con l'ordinanza esecutiva in mano l'hanno
buttata fuori di casa. « Sono malata — racconta Giuseppina Cirafici, circondata dai
figli e dalla nuora — e non immaginavo

A Valle A urèlia le do mie «presidiano* il can fiere che va a rilento
La «fortézza»
La più lontana delle barac- Vj
operaia i
che è a duecento metri dal- C' ; u
la fornace « Veschi». Le al- •••'
tre sono più «teine, quasi a l\-a due pàssi;
ridosso dì quello che ormài ! .
tutti considerano; un monu- ; dal cupolone
mento,: uno^dei-mù;- antichi "~

nono lasciare le baracche
non sono
ma le case
La, « piccola Russia * è in|
tenzionata
a
scomparirei,'
Quelle trecento famiglie «déV"
portate » ; a 'i Valle AureliaV
prima dal fascismo e poi dalla de. da San Basilio e da
Primavalle vogliono lasciare
le loro baracche. E non tollerano ritardi. Vogliono andarsene - dalle casupole *in
mattoni e lamiera, che' resY-T.
stono da cinquantanni, njia
non vogliono lasciare il quartiere. dove sono nati. E .la
loro non • è un'idea campata
; in aria: la possibilità . c'è.
Pròprio a due passi da via
. Valle Aurelia. dove si trova il
borehetto. si stanno -costruendo , tre - edifici -.dello
Iacp. I palazzi potrebbero
: benissimo ospitare le famiglie .: della cpiccola Russia>
(la chiamavano : tutti cosi
. l'agglomerato spontaneo, perchè nelle baracche, dove, abitavano i vecchi fornaciai, si
organizzarono i primi scioperi della città). C'è ano'oe lo
strumento giuridico ad]hoc:
una norma ammette le assegnazioni « pilotate » per chi
abbia avuto l'alloggio distrutto per < ragioni di pubblica
utilità >^ E che quelle casuple
debbano essere abbattute non
ci sono dubbi. L'ha ricordato
anche qualche tempo fa l'assessore Bencini: li al posto
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delle borgate deve nascere :»m ' .sto di poter, parlare con'laV
parco, la zona è destinata dal- direzione della ditta. Poi alla
la variante circoscrizionale a fine hanno deciso alcune codiventare verde pubblicò.
, se. La prima, la più imporTutto sembrerebbe a postò tante:y'. la gente \ controllerà
dunaue. Ma c'è un-ostacolo. ^che queste .case; non .siano.
Nonostante i - lavori per la occupate. Controlleranno che
costruzione degli edifici dello li dentro • non entri nessuno
Jac») siano cominciati ormai che'non ne abbia diritto, che
da diversi .anni. là". « posa ».- magari crei;-una « situazione'
delllultima pietra ! è àncora di Jàtto » per cui" lo sgombera
lontana. La ditta.appaltatrice,7 TO 'del ~ e borghettò » . debba ii
la «SII» va avanti "a rilento,' essere nuovamente ritardato.
a «singhiozzo». .
. - •.. E ; poi ' c'è il problema del
La società avrebbe dovuto tempi. La data di febbraio, è
consegnare le* case — così stato detto, non deve slittare,
prevedeva il " contratto " d'ap- per nessuna ragione. E anche
palto - — '. nell'estate" 'scorsa. in i questo - caso ' saranno : le
Quella «scadenza» è saltata; famiglie dèi borghettò a «vi<*osì come rsono stati disattesi gilare» pcchè i tembi sfano
i - successivi impegni. Ora si rispettati. Lo stesso la gente
dice che tutto" potrebbe esse- si è impegnatala fare per le
re pronto alla fine di feb- graduatorie:" dovranno essere
braio del prossimo anno. Ma pubbliche, la verifica degli a
è àncora una promessa gene- venti ì diritto sarà fatta .asrica. Non basta per quelle sieme agli abitanti del -bortrecento famiglie non ce la ghettò. -Infine/ ih assemblea è
fanno.più a vivere nelle ba- stato deciso, di andare in deracche. ' - ; : '; '-"'," legazione all'Area. all'Enel e
; E alla "fine la' protesta è ala Romana Gas. La direzioesplosa. Tenendo fede alla ne del cantiere, infatti, ha
lóro ' tradizióne " ; « battaglie- detta che le aziende pubblira ». centinaia di donne l'altro che ancora ncn. hanno fatto
giorno . sono scese in piazza gli allacci. Stavolta, insomma.
si sono radunate sotto il can- nessuno avrà più scuse. E à
tiere. per una manifestazione. febbraio — c'è da starne cerHanno fatto. un'assemblea. ti — la « piccola „ Russia »
hanno discusso, hanno . chie-. scomparirà.

Lavoro. Poi, nel 1909 i fòrnaciari uscirono dall'organizzazione (allora dominata dall'ala riformista), giudicandola
« troppo poco rivoluzionaria ».
Questi operai non si piegarono • neanche, durante U fascismo:: nonostante, gli «isterismi» dei Gerarchi, ogni primo maggio, del ventennio,
sulle -case
dei
villaggio
* .spuntava » - una
bandiera
rossa- Quù in questa i.zona
franca » trovarono ospitalità
Longo, Pertini, fu nascosto
Varchivio1 dei' socialisti romani riparò l'anarchico Malate-

stabflimeitóv%%ttfali della ' ;
cttfcì. ti legaftó^trà'il
iborghètio »., di VàÙe .Aurelia e
* la fornace non è casuale.. All'inizio del secolo, nella zona,
imprenditori per lo più venuti __
dal Nord, costruirono [venti
« strane costruzioni », con la
base circolare e con altissime^ .ciminiere.. Li••?dentro s%.~
cuocevano: i ìnaftonùèon
i
\g^li:s4'tkavano-su
ipqlaz'2i, \ in-un'' perìodo di gròssa
ripresa edilizia. • - 'All'epoca •' nessuno • andava
troppo per U sottile: così il
costruttore Veschi e gii altri si «mangiarono* letteralmente i Mónti tL Creta, con
una}. escavazione -•• selvaggia
(all'inizio del secolo.la zona
era collinare; oggi c'è un avvallamento). Quelle piccole
fabbriche richiamarono gente
da altri quartieri
periferici
Lì però non • c'erano case.
Còsi i fornaciai se le costruirono da soli, a ridosso degli
impianti. Casupole e baracche ancora più povere delle
altre: in ~questo caso venivano tirate su con i mattoni
€ scartati» dalle ditte. •• -_••.; .-:L
E la. Valle in poco tempo
cambiò aspetto. Le ciminiere
dalla mattina, alla sera tiravano fuori un "denso fumo
nero, che sporcava tutto, vi-

- * f a / - ^ - - - v ' -••*-? •'•'"i-C
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i-f Una combattività ^cHé non
andò dispersa nel dopoguerra, quando subito dopo U}
Ì95Òt).ìè «fornaci >/éhiàstro.
perché sostituite db modèrne
fàbbriche alla, periferia-della
ctttà}±l>ion c'èra p& lavorò,
ma ìnotta gente reità ali«tnilàggiòi »v E da qui' ripartirono le lotte per la cosai per,
le assegnazioni -\ _• ^>
AE lo stesso clima si respira àncora òggi. Hanno avucfno alle fornaci '• si' creava to,:? avranno casa, ma dal.
una . temperatura, insòvpòrta- quartiere non se ne vogliono
bile.: Ecco perchè è dato 2 andare. Vogliono conservare
nome di « Valle dell'Inferno*. la loro storia, che è una par-.
Condizioni di vita e di la- te importante dèlia stona delvoro (salario bassissimo. sen-_ la: città. Per questo, assieme
za orari, decine di incidenti
alla richiesta di entrare nelmortali) durissime
dunque. le case laev. la gente dei
Ma proprio questa fu la molborghettò ha chiesto^ che l'ulla cHe spinse , j fornaciari, tima - fornace -•• rimasta,: la
quindi gli abitanti del bor« fornace Veschi » sia conserahetto. a organizzarsi.^ a lot- vata, sia ristrutturata, diventare. La loro categoria fu tra
ti un centro culturale. E' una
le fondatrici della Camera del testimonianza che va salvata.

la Cgil denuncia l« situazione nell'edilizio popolare: nel 27 per cento dei cantieri ci sono ritordi
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Ditte che falliscono, società che chiedono la revisione dei prezzi, ma anche boicottaggio «
':.(,?."J;T.'

?ROMA
Zona

ritardo appalti -',ritardo appalti - :
scavi archeologici
richiesta proroga
contrattuale '
Valmelaina. (2.) 3SS scavi archeologici
Valmoiaina (».) M 3 fallimento impresa

PROVINCIA
Zona

Alleggi

Anguìllara
LadispoTi
FiofM Romano
Màizano Romano
M a a a n o Romarto
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Lanuvio
Velieri
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4t
39
li
14
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44
52
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GuMonia- i

fallimento impresa
fallimento impresa
fallimento impresa
fallimento impresa
fallimento impresa
sovraintendenza
fallimento impresa
• in corso riappaltò
urbanizz. comun.

102 riappalto
34 definizione tempi

C Fiorito
Mentana
Monterotondo
•

Motivo

in attesa area
: fallimento impresa •fallimento impresa "'
bonifica in corso ', !:
in corso proroga : '^

M
Volletri
.-.-.30
S. Oreslo
Tolla••,-. : è ,{• v: »
Lariano

Motivo

Alloggi

Motivo

Alloggi

Zona.

llefaibbia
«5
Terremaura * • '* 371
Laurentino S.E.1 27t
Vigne Nuove
344
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Ufficiale giudiziàrio nella sede della società ICE
•!. -

ini: Io
dòbo il fallimento
Sessanta milioni di credito fondiario da pagare -Tutto rinviato a gennaio
Uno dei tanti guai lasciati dal maxi palazzinaro, che ora è uccel di bosco
a

- i--*-*, •

E lo sfratto arriva anche
per il maxi-palazzinaro Mario Genghlni. Cioè, non per
lui (che è' uccel di ' bosco)
ma per una sua società, la
ire. una sorta di ufficio tecnico dell'impero finanziario.
Ieri mattina negli uffici di
via H o IV, all'Aurelio, è arrivato l'ufficiate giudiziàrio,
scortato dalla forza pubblica.
con l'ordine di sfrattare società e lavoratori. Ci sono
sessanta milioni di credito
fondiario da pagare' e la legge — una legge che risale
nientemeno al 1905 -r- prevede lo sgombero. Alla fine,
fortunatamente, è prevalso il
buonsenso e l'ufficiale ha rinviato tutto ali? gennaio. Due
mesi di tempo per risolvere
la questione.
. -; "_•-'-:•--.--.
r una. questione spinosa Perchè in quésta faccenda —
uno dei tanti «guai »-lasciati
da Genghini — entrano in
contrasto due leggi dello Stato. Quella, Prodi, che prevede il risanamento delle imprese in fallimento e questa
del 1905 che dice di sfrattare
chi non paga il credito fon»
diario. « Se veniono eseguiti
tutu gu sfratti — dicono al
sindacato —. U piano di risanamento non -potriT ovviamente avere luogo. Si tratta
in sostanza — proseguono —
dì un conflitto tra divèrsi di-

ritti^ che ìo Statò deve tutelare».
. Il-fatto è che'quel palazzo
In via Pio IV è stato coProtestano
struito, tanti anni fa, da Genghini in collaborazione con la
SpA Residence Villa Pamphiper i trasporti
;tti una società di « comodo ».
ìFuronó messe, allora, le ipotéche suUo stàbile e il palaz; le borgate
zinaro s'impegnò a pagare il
debito. Còsa che, naturalmente, non ha fatto (ed è un
delI'VIII
episodio minore dell'» affare
Genghini»). E la legge parla
Ieri sera nella sala della
chiaro, se non paghi ti caccio via. L'ufficiale giudizia- Protomoteca in Campidoglio
rio, ieri mattina, ha appli- 1 cittadini delI'VIII circoscricato alla lettera un provve- zione si sono incontrati con
dimento dello Stato. Cinquan- gli assessori De Felice (trafta lavoratori hanno rischiato fico) e Mancini (borgate). E*
di essere buttati in mézzo stata un'assemblea vivace.
dove non sono anche mancaalla strada.
te proteste piuttosto accese.
' n senso di responsabilità ha
Si tratta dell'istituzióne di
prevalso. Ma tutto si ripronuove
linee e, di prolunga-porrà. pari pari,' V8. gennaio, menti di
alcuni percorsi, di
a meno che~ A meno che urgenti adeguamenti H prequalcuno non paghi quei ses- getto, fra l'altro, ha ottenuto
santa milioni, oppure'non si l'approvazione dell'intero conrisolva il contrasto tra le due siglio circoscrizionale proprio
leggi. Al sindacato sperano pochi giorni fa. De Felice e
che il tribunale esamini la Mancini hanno preso atto
questione e dia una corretta delle richieste ed hanno assi- Interpretazione della - legisla- curato'l'interessamento della
Hanno fatto presente,
zione. Cosi la «legge Prodi» .giunta.
che
il
piano
delpotrà continuare il suo Iter l'Atac per le complessivo
borgate prevede
e i lavoratori potranno evi- 'anche per l'Vm alcune prio.jare di trovarsi senza posto ' rità che devono essere rispetda. un momento all'altro.
tate.

S

Pttrtsdli iiiCMtrt i gitvwii e il comitato di quartiere

I soldi; le gare d'appalto, poi tutto si ferma

\i\

[ che si potesse arrivare a tanto. La casa l'avevo presa in affitto nel '68. Per più di dieci
anni ho pagato sempre l'affitto, ma non a
equo canone: la proprietaria infatti non me
lo ha mai reclamato. Non erano i soldi che
le. premevano, ma l'appartamento:
doveva
, passarlo al figlio maggiore che nel frattempo
si era sposato e viveva in famiglia con la
moglie e la bambina. Nel '78 ha messo in
mezzo l'avvocato e ha iniziato le pratiche
per lo sfratto. Io non ho avuto la forza di
• reagire: sei mesi, fa ho perso mio marito,
i miei figli si sono sposati... non potevo permettermi il lusso di un legale che mi difendesse. ...........
.
« Quando mi sono ancorta che l'esecuzione
' era imminente mi sono rivolta al Comune e
ottenuto, nel giugno scorso, l'assegnazione di
una casa. Con la lettera dell'ufficio casa,
. sono andata in • prefettura. Ho chiesto, e
; implorato un breve rinvio dell'esecuzione.
Non c'è stato niente da fare: la proprietaria
ha puntato i piedi e si è opposta alla mia
. richiesta. Adesso sono disperata. I parenti
non possono ospitarmi, chiedo una sistemar
• zione anche provvisoria, per non dovere passare le notti per la strada » . . .
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ì lavori
servitù aeroportuali.
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Più di centocinquanta ore
: di sciopero per la < vertenza
. casa», il peso e le iniziative
delle amministrazioni di si'. nistra. le battaglie della città.
Messe insieme tutte le leggi
] conquistate, tutti i finanziamenti strappati si ha un tet' to di mille e ottocento miliardi, tutti soldi pubblici.
che dovrebbero essere spes?
nell'edilizia a Roma. Mille e
ottocento miliardi, vale a dire più di ventimila alloggi.
impegno che l'edilìzia
: Un
pubblica non ha mai regi' strato" prima.
Ma basta conquistare le
leggi?; Basta costringere il
• governo a fissare nuovi capitoli di spesa? La domanda la
. pone n «dipartimento terri: torio e programmazione della
CGIL romana», con uno stu: dio sull'edilizia a Roma e
provincia (esclusa Civitavecchia),.
I dati che ne vengono fuori
sono davvero preoccupanti:
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ico » délf^ntervénto pubblico

m. città addirittura il 27 per
cento gli alloggi pubblici subiranno ritardi nelle consegne. E si tratta di ritardi
lunghissimi: ci • sono casi.
neanche troppo pochi, in etri
le date vengono spostate di
sei. sette anni. La situazione
si fa ancora più diffìcile in
provìncia: su 2.936 case che
si sarebbero dovute costruire
con i soldi dello Stato. 1.512
verranno assegnate con ritardi enormi.
E non è ancora tutto. I
lavori vanno a rilento anche
nei cantieri legati al pièno
decennale (i cui appalti sono
stati decisi nel marzo del1*90): il 30 per cento dei cantieri ha cominciato a costruire solo da due mesi. I risultati? Il sindacato ha fatto lina stima: quegli alloggi costeranno il 50 per cento in
più.
Perché accade? La CGIL
vuole andare al di là della
solita risposta. Certo i ritardi

sono sempre accompagnati
da una richiesta di revisione
prezzi, certo spesso le imprese alla prova dei fatti cedono
e preferiscono fallire, ma C'è
qualcosa di più. Si assiste —
scrive il responsabile del dipartimento. Maurizio Claroni
— a un « boicottaggio politico
ed economico che mira a far
fallire l'impegno finanziario
pubblico » nel settore. E fl
sindacato non vuole tirarsi
fuori da questa battaglia: fl
documento tùmina con un
invito ai consigli dì fabbrica,
a tutte le strutture del movimento, ad aprire una discussione. a intensificare le
iniziative di lotta.

Lutto
E* morta la madre del compagno Nicola Agnocchetti della sezione «Cesìra Fiori ». Al
compagno e ai familiari le
più fraterne condoglianze della sezione, della sona e delVUnità.
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Risanamento deBe abrasioni, un efficiente servizio di
nettezaa urbana, un parco e
una pista di pattinaggio. Gli
abitanti del Villaggio San
Francesco di AcOia hanno
fatto quattro precise richieste e adesso la giunta, comunale sta lavorando per dare
risposte concrete. In un incontro con il comitato di
quartiere e con i giovani della «cotnnusaione sport e verde», ieri mattina il sindaco
FetroseUi ha f a t t o il punto
degli interventi. Vediamo.
Risanamento delie palmizine: la giunta ha già itantlato 2 miliardi e 46» milfocU. I
progetti sono pronti e per il
19 dicembre è fliaaia la gara
di appalto per il primo ietto
di lavori. Allo aoopo di accorciare al massimo 1 lampi dei
lavori, la grano» potrà anche
procedere all'assegnatoti»; la
via d*urgeraa.
Netezza urbana: già TteBa
prossima settimana II villaggio sarà pulito Integralmente
e disinfestato. Tra l'altro la
circoscrizione sto

un progetto per la realiszaztone di una discarica pubblica. Su questo punto il sindaco ha invitato i giovani
a organizzare comunque la
campagna in programma per
ta pulizia del quartiere. Ogni
iniziativa ilei Consone, inflitti, risulterebbe vana se non
ternane accompagnata dm una
presa di coscienam dei problema da parte deDa gente.
Pista di pattinino:
anche
In questo caso c'è ^ n impegno preciso del Comune. Secondo l'assessore «Bo sport,
la pista potrebbe eanre costruito nell'area attigua al
primo campo polivalente che
è in via di ultimazione e che
sarà attrezzato non appena
la circoscrizione avrà proceduto a farlo recintare.
n Conrane sta anche studiando la possibilità di definire un progetto standard
per piste coperte, un progetto al quale ricorrere in
casi diversi, per esempio anche par il villaggio San Pranceaco. Con un progetto simile
a passaggio orni disegni aAa

pratica, agli impianti veri e
propri, sarebbe semplicissimo.
perchè verrebbero eliminati
una serie di intralci burocratici, di procedure ritardanti.
Conmnque, 1 lavori per la
pista potranno cominciare
tra meno di due mesi. Lunedi prossimo, uh tecnico del
comune compirà un primo sopralluogo sull'area individuata.
Verde: entro pòchi mesi sarà ultimato e attrezzato un
pruno giardino pubblico e saranno piantati nuovi alberi.
Si stanno per indire le gare
di appalto per dotare il giardino di attrezzature e giochi
•art.
»~~-

Culla
E* nata Giulia figlia dei
compagni Santina Quaresima e Silvio Pranceschini
detla sezione Appio Nuovo.
Alla pìccola e ai genitori
1 sìnceri auguri della sezione,
della zona Appia e dell'
« Unità ».

Via Cola di Rienzo, 161 - Telefono 352.956

L'impermeabile S . G I O R G I O si acquista da L .
w.
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Ecco i programmi del Comune
:Ò per il villaggio S. Francesco
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