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Appuntamenti 

LA RELIGIONE A SCUOLA — Do
mani. elle ore 16,30 la IV «cose/i-
itone oranma un dibattito sul tema-
«La religione nella scuola e l'ora al-
ternat-va». La discussione si terre 
presso l'aula c-rcoscruionale m viale 
Adriatico 140. Partecipano Marisa 
Musu e Franco Pitocco docente di 
storia del cristianesimo. 
LA S O C I E T À ITALIANA DEGÙ 
ANNI 80 — Oomani il dipartimento 
di sociologia dell'università La Sa-
pienia di Roma, in collaborazione 
con il Censis. ha organizzato un se
minario di studi dal titolo. «La socie
tà italiana degli anni 80. le interpre
tazioni del Censis». 
FUTURO TELEMATICO — È co
minciato ieri, e si concluderà il 22 il 
convegno dal titolo «Futuro telemati
co La telematica, le sue applicazioni 
e I impatto sulla società». Gli incontri 
Si terranno presso la piscina coperta 
del Foro Italico dalle ore 10 alle ore 
22. 

LA RIFORMA DEL CORPO DEGLI 
AGENTI DI CUSTODIA — E que
sto il titolo del seminario organizzato 
dalla rivista Nuova Polizia e riforma 
dello Stato I lavori mineranno mar-
tedi 18 marzo, alle ore 9. presso la 
Sala del Cenacolo della Camera dei 
deputati in piazza Campo Marzio 73 
PASSEGGIARE PER CONOSCERE 
LA MONTAGNA — Le lezioni teo
riche si terranno presso la sala del 
Crai Comune di Roma di via Frangi
pane n 40 dalle ore 19 alle ore 20 

Tel. 6548648. Per le escursioni do
menicali I appuntamento 6 in via del 
Velabro (Arco di Giano) alle ore 8 
PROTEZIONE CIVILE — Il Centro 
Alfredo Rampi {via dei Lateram 28 -
Tel 778197 • 7591567) organizza 
nei mesi di marzo e aprile corsi di 
formazione per volontari di protezio
ne civile. I corsi, gratuiti, sono diretti 
Ò chi ¥i*«te opprc'dcfc y*2 cc'e d* 
informazioni e nozioni nel campo del
la protezione civile. 
CORSO 01 ETRUSCOLOGIA — Il 
Gruppo archelogico romano ha dato 
il via ad un corso di etruscologi. 
tenuto da L Magrini Dall 8 marzo è 
cominciato il corso pfopeoeuiitu al
l'attività di ricerca archeologica, in 
previsione dei campi estivi 1986. 
Oal 10 marzo, corso sulla civiltà in-
cas tenuto da Maria Mannu e corso 
sud archeologia cinese tenuto da F. 
Salviati Per ulteriori informazionr 
Segreteria Gar, via Tacito 4 1 , tei. 
3822329. Tutti i giorni 9-13 e 
15-20 

I LUNEDI DELL'ARCHITETTURA 
— Domani, alle ore 19. nella sede di 
Palazzo Taverna, via di Monte Gior
dano 36, Roma, si aprirà la mostra 
«Pierluigi Spadolini - Architettura e 
Sistema» Neil occasione, alle ore 
20 45. avrà luogo una tavola roton
da con la partecipo/ione di Giuseppe 
Cinbini. Gianfranco Dioguardi, Gio
vanni Klaus Koeniy Riccardo Mo
rante. Paolo Savona 
CONVERSAZIONE SU VITTORINI 

— Domani, alle ore 1? nella Casa 
della Cultura (largo Arenula, 26) 
«Conversazione su Vittorini». Parte
cipano Giancarlo Ferretti, Goffredo 
Fofi, Renzo Paris, Enzo Colino. Pàolo 
Soriano. Giuseppe Vacca. Coordina 
Mario Lavia. 
LINGUA E LETTERATURA RUS
SA — Sono aperte le iscrizioni ai 
corsi gratuiti di lingua e cultura russa 
al CtfllilU Ul l i i ì yua 6 n»ttCTu?'Jf2 ?USS3 
(piazza Sallustio 24) Per informazio
ni rivolgersi al 4740846. 
LA RESISTENZA NEL LAZIO — 
Domani, alle ore 20.30, al Teatro 
Argentina. Tele Service Italiana pre
senta un lungometraggio dal titolo: 
«Tesiimoniixuti soìla resistenza ne! 
Lazio Seguirà una tavola rotonda 
SISTEMA DI SEGNALETICA TU
RISTICA PER U. LITORALE DELLA 
PROVINCIA ROMANA — E il tito
lo di un libro che sarà presentato 
domani mattina, alle ore 11. in pa
lazzo Valentin). 
TESTIMONIANZE SULLA RESI
STENZA NEL LAZIO — É il titolo 
di un lungometraggio che sarà 
proiettato domani sera, alle 20,30, 
nel teatro Argentina Alla manifesta
zione interverranno, tra gli altri, il sin
daco di Roma e • presidenti della Pro
vincia e della Regione. 
ELIO VITTORINI — Oello scrittore 
scomparso 20 anni fa si discuterà 
domani nella Casa della cultura II 
dibattito è stato organizzato dalla 
Fgci e interverranno Ferretti, Fofi, 
Paris, Golmo. Spriano. 

Mostre 
• XII MOSTRA CASA-IDEA — Presso la Fiera di 
Roma XII mostra dell'abitare intitolata quest'anno a Casa 
idea La mostra rimarrà aperta fino al 25 marzo 
• PALAZZO VENEZIA (Via del Plebiscito) — Fausto 
Prandello opere su carta, dal 1920 al 1974 Fino al 23 
marzo. Orario. 9-14; festivo 9-13. 

• GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA (Via
le delle Belle Arti) — Giulio Turcato: cento opere dal 
1940 Fino al 27 aprile Orario* 9-13. Lunedì chiuso. 
• CHIESA DELLE SS. STIMMATE (Largo delle Stim
mate) — Incas l'oro del Perù, 250 pezzi dal 1000 a C. 
al 1534 d C. Fino al 31 marzo. Orario: 9.30-20. Sabato 
fino alle 22. 

Taccuino 

Numeri utili 
Soccorso pubblico d'emergenza 
113 - Carabinieri 112 - Questura 
centrale 4686 - Vigili del fuoco 
44444 - Cri ambulanze 5100 -
Guardia medica 475674-1-2-3-4 
• Pronto soccorso oculistico 
ospedale oftalmico 317041 • Poli
clinico 490687 • S. Camillo 5870 
- Sangue urgente 4956375 -
7575893 • Centro antiveleni 
490663 (giorno). 4957972 (notte) 
- Amed (assistenza medica domici

liare urgente diurna, notturna, festi
va) 6810280 • Laboratorio odon
totecnico B R & C 3126512 3 • 
Farmacie di turno, zona centro 
1921. Salario-Nomentano 1922: 
Est 1923: Eur 1924: Aurelio-Flami
nio 1925 • Soccorso stradale Aci 
giorno e notte 116: viabilità 4 2 1 2 -
Acea guasti 5782241 - 5754315 • 
57991 -Enel 3606581 -Gas pron
to intervento 5107 - Nettezza ur
bana rimozione oggetti ingombranti 
5403333 - Vigili urbani 67691. 
Centro informazione disoccupati 
Cgil 770171. 

Congressi di sezione 

Castelli 
2» CONGRESSO 01 FEDERAZIO
NE — S» conclude oggi il congresso 
defla federazione de* Castelli Ore 11 
intervento del compagno G. Berlin
guer del Ce e segretario regionale del 

Lazio 
VITERBO — Si conclude oggi il XVI 
congresso della federazione dei Vi
terbo. Concluderà i lavoro il compa
gno G. Botta del Ce. 
Si concludono i congressi di- CESA
NO con il compagno Ugo Vetere; 

Il partito 

Raccolta delle 
firme sulla legge 
di riforma dei concorsi 
Proseguono le iniziative net territorio. 
in numerosi punti della città, in IX 
zona, la sezione LATINO METRONIO 
ha organizzato per oggi, domenica 
16 dalle ore 10. un ponto eh raccolta 
dele lume presso LARGO PAN-
NOIA. La sezione DRAGONA ha or
ganizzato per oggi, un'intera giorna
ta di raccolta delle f-rme* alle ore 10, 
presso il CAMPO SPORTIVO di Dra
gona. nel pomeriggio, dalle ore 
16.30. presso il CENTRO ANZIANI 

di Dragona in via F Donati La sezio
ne PORTO FLUVIALE ha organizzato 
un punto di raccolta delle firme an
che per questa domenica a PORTA 
PORTESE (lato via Ettore Rolli). Ap
puntamento sul posto dalle ore 
9.30. 

Comitato regionale 
LATINA* Scauri ore 9 attivo (Amici). 
TIVOLI Monterotondo 10.30, mani
festazione pubblica sulla Sanità (Ab-
bamondi-Lucherim De Vincenzi). 
FROSINONE- Bowlle 9.30 Ass. sul-
I abusivismo (Luffarelli) 

«LETTERA Al 
COMUNISTI ITALIANI» 
UN CONTRIBUTO AL 17° CONGRESSO 

Discutiamone con 
RANIERO LA VALLE 
PIERO PRATESI 
ALDO TORTORELLA 

coordina PAOLO FRANCHI 

Lunedì 17 marzo ore 20,30 
CASA DOLA C01TIRA - LARGO ARHUA 28 • ROMA 

La città in cifre 
Venerdì nati 37 maschi e 56 femmi
ne. morti 33 maschi e 35 femmine. 

Culla 
È nato Luca* Al neogenitori i compa
gni Silvia Paparo e Mimmo Carrieri 
gli auguri da parte di tutti • compagni 
dell'apparato politico e tecnico della 
Federazione romana, della Zona Gia-
mcolense. delle compagne della Se
zione femminile, e dell Unità. 

OSTERIA NUOVA con il compagno 
Famiano Crucianelli; LABARO con il 
compagno Massimo Marzullo; IACP 
PRIMA PORTA con il compagno Pao
lo Mondani. VERMICINO alle ore 9 
congresso della Sezione con i com
pagni Mario Cuozzo e Carlo Rosa. 

Domani 
SETTORI DI LAVORO. DIPARTI
MENTO PROBLEMI SOCIALI — È 
convocata alle ore 18.30 m federa
zione una riunione del gruppo di lavo
ro sulla Legge 180 e i Cdg dette Usi: 
«Discussioni sulla circolare sull'in
quadramento animatori psichiatria! 
(M. Pizzuti) 
ZONE — ZONA CENTRO alle ore 
18.30 (sezione Enti locali) riunione 
del comitato di zona (M. Tuve): ZO
NA TIBURTINA alle ore 17 attivo 
degli iscritti sull'iniziativa del gruppo 
capitolino (Tocci. Dei Fattore. Monti
no. Pmto. Zola): ZONA CENTOCEL-
LE-QUARTICCIOIO alle ore 18 (Se
zione Quarticciolo) riunione del Co
mitato di zona (A. Pirone); ZONA 
EUR-SPINACETO afte ore 17.30 
(Sezione Laurentino, 38) riunione del 
comitato di zona (R. Piccoli). COM
PONENTE COMUNISTA ARCt-
UISP IV ZONA — E convocata in 
zona ade ore 17.30 (M. Cervellini. G. 
Bettim). 
AVVISO ALLE ZONE E ALLE SE
ZIONI — Le zone e le sezioni devo
no ntvare in federazione i manifesti 
del Congresso della federazione. 

Comitato regionale 
è convocata per domani alle ore 18 
una riunione su «Impostazione del 
progetto cS sviluppo per le bio-tecno-
logie a Maccarese». (G. Vanzi-Mm-
nucci). E convocata per domani alle 
ore 17 fa Commissione Industria (R. 
Crescenzi Fredda). E convocata per 
domani alle ore 16 presso S. Aposto
li la riunione del gruppo Pei regionale. 
LATINA — In federazione ore 
15.30 CF. e C.F.C. (Recehta-Otta-
viano Bianchi). 
TIVOLI — Fiano ore 19,30 CO. 
(Schtna). 
CIVITAVECCHIA — Ore 17 in fed. 
C 0 su «Porti» (Drop?*-De Angehs); 
ore 17 m fed. riunione lacp e Edilizia 
pubblica (Anasiasi-Longarini). 

Tasso di ripetenze nella scuola dell'obbligo tra il SS e il 75 per mille 

Alla provincia di Rieti 
il record dei bocciati 

Il capoluogo reatino In testa alla classifìca insieme a 6 province del Sud e 2 del Centro-
Nord - Il 15,5% degli iscritti alla prima media ripete la classe - Un rapporto del Censis 

Nostro servizio 
RIETI — La provincia di 
Rieti presenta un tasso di ri
petenze nella scuola dell'ob
bligo (tra il 55 ed il 75 per 
mille) che la accomuna, ec
cettuate le Isole, a sei pro
vince dei Meridione e a due 
sole province del Centro-
Nord (L'Aquila ed Aosta), I 
tassi minimi di «bocciature» 
si concentrano in Veneto, 
Lombardia, Emilia Roma
gna, Umbria. 

Questo è quanto si ricava 
da una pubblicazione uffi
ciale del Censis. 

Si tratta di un antipatico 
primato che riguarda so
prattutto la scuola media in
feriore, su cui esistono dati 
particolareggiati per il trien
nio 82-84 questa volta redatti 
dal Provveditorato agli Stu
di di Rieti. 

Come hanno potuto speri
mentare molte famiglie, le 
più alte percentuali di re
spinti si hanno nella prima 
media (il 15.5 per cento dei 
ragazzi iscritti in prima negli 
ultimi anni ripete la classe), 
mentre il numero va decre
scendo in seconda ed in terza 
media (il 7,3 per cento non è 

ammesso o respinto agli esa
mi). Ciò significa che su una 
classe di 25-30 alunni, 4 o 5 
saranno ripetenti. 

Nelle scuole elementari, 
soprattutto in città, si «boc
cia» molto meno anche se la 
situazione è diversificata in 
provincia. 
. Perché questo fenomeno? 
E forse il prezzo che deve pa
gare una provincia isolata e 
depressa come quella reati
na? 

Di fronte ai dati del Censis 
e del Provveditorato, il Con
siglio scolastico provinciale 
ha istituito una «sezione ver
ticale» — composta da inse
gnanti di scuole materne, 
elementari e medie — per in
dagare su quali condiziona
menti ambientali e didattici 
intervenire per riportare la 
provincia a livelli accettabi
li». 

«Un'indagine statistica 
che non si fermi ai nudi dati 
numerici ma approfondisca 
le singole situazioni per 
quanto riguarda te strutture 
scolastiche e le famiglie di 
appartenenza», come ha no
tato un preside reatino, Alot-
si, è dunque necessaria. Il 
rapporto della speciale sezio

ne è stato aumentato per 
maggio. 

I presidi delle scuole più 
Interessate dalle ripetenze 
(Torrlcella con il 27 per cento 
nelle prime del triennio 
•82-84, Magliano, Borgorose, 
Cantallce, Antrodoco, Posta, 
Leonessa, più tre di Rieti), 
danno varie spiegazioni. 

Ricorrente è la motivazio
ne: «La carenza di strumenti 
di base che gli alunni ricava
no alle elementari — la let
tura — spesso sono insuffi
cienti nel momento in cui, 
con più professioni e l'orario 
rigido, le possibilità di ren
dere individuale l'insegna
mento diminuiscono», come 
afferma una preside del ca
poluogo. A Cantalice, come 
del resto altrove, stanno ini
ziando esperienze di «tempo 
prolungato» (36-40 ore setti
manali) ed efficiente è il si
stema degli scuola-bus; altra 
iniziativa che si tenta da più 
parti sono le «classi aperte» 
con diversi livelli di pro
grammazione per il recupero 
dei meno bravi o l'inseri
mento del numerosi portato
ri di handicap. 

Ma dalle voci del presidi si 

coglie soprattutto la dimen
sione socio-economica del 
problema e cioè l'ambiente 
che accoglie 1 ragazzi quan
do escono da scuola. A Bor
gorose per il 90 per cento ci 
sono figli di pastori ed agri
coltori; a Posta, sempre nel
l'interno, la dispersione degli 
abitanti produce «un profon
do isolamento»; il pendolari
smo è una caratteristica an
che di una scuola del capo
luogo, la «Dante Alighieri». 
Nel complesso i genitori non 
si interessano (meno di un 
terzo partecipa alle riunioni 
con gli insegnanti). Manca
no assistenti sociali per con
tattare 1 ragazzi in maggiore 
difficoltà e spesso le stesse 
strutture scolastiche, come a 
Roccasinibalda, sono caren
ti. «E una zona depressa», 
sintetizza il preside di Canta
lice. Ma per avere un quadro 
meno approssimativo della 
situazione scolastica nel 
Reatino, di cui le «bocciatu
re» sono solo una spia, biso
gnerà ancora attendere il la
voro del Consiglio scolastico 
provinciale. 

Rodolfo Calò 

Dai nostro corrispondente n pentapartito è durato 4 mesi 
T t U f l l . t . f i t t o m i e c t a «T *T . . TIVOLI — «Che questa 
giunta non avesse i presup-

fiosti politici per governare 
a citta, l'avevamo detto già 

at momento del suo inse
diamento. Latitante per 
quattro mesi, impossibilità 
ad amministrare per le pro
prie contraddizioni interne, 
oggi si dimette, aprendo 
una crisi per niente facile*. 
Questa la dichiarazione del 
capogruppo consiliare del 
Pei Mario Di Bianca, che ha 
preso la parola nell'assise 
comunale di palazzo San 
Bernardino non appena il 
sindaco di Tivoli Antonio 
Picconi, e dopo di lui Tinte* 
ra giunta, hanno .rassegna
to le dimissioni. E così ter
minata l'esperienza dello 
«strano» pentapartito tlbur-
tino (Dc-Psi-Psdi-Pli e Li
sta civica), che, fortemente 
lacerato al proprio interno 
da feroci polemiche, era a 
stento riuscito ad eleggere 
un sindaco di •minoranza» 
(19 voti su 40). In quella oc
casione due socialdemocra
tici e l'ala di sinistra del Psi 
tiburtino denunciano 
•aspramente» come la giun
ta guidata da Picconi fosse 
una soluzione «tampone* 
ispirata dall*«alto», voluta 
dalle segreterie regionali 
della De, Psi e Psdi, per fre
nare il tentativo «innovato
re» di discutere un'ammini
strazione di «programma» 
con l'appoggio esterno del 
Pei. Coerenti con le proprie 
scelte politiche «cittadine» i 
repubblicani decisero di 
non entrare nella maggio
ranza, ed in consiglio co
munale per voce di Alcibia
de Boratto hanno ribadito 
che se non si Invertirà la lo
gica che sembra guidare 
che le amministrazioni di 
Tivoli, basata su accordi di 
schieramento e non sui 
programmi, resteranno al
l'opposizione. Questa crisi 
ripropone, anche con una 
certa drammaticità, l'ur
genza che la città ha di un 
governo serio, stabile. Il 
prossimo consiglio comu
nale è stato convocato per il 

Tivoli: 
si dimette 
la giunta 

24 marzo, ed allora si potrà 
sapere se la crisi è servita 
solamente — come ha di
chiarato il sindaco Picconi 
— per riequilibrare l'orga
nigramma di giunta, con il 
passaggio del sindaco alla 
De, edun assessorato in più 
al Psi, per accontentare la 
corrente «di sinistra» che 
era rimasta esclusa dalia 
precedente giunta, o se si è 
aperta — come Pri e Pei si 
auspicano — una serie di
scussione sul futuro ammi
nistrativo di Tivoli. 

Antonio Cipriani 

Da domani aumenta 
il prezzo del latte 

Da domani 17 marzo, il prezzo del latte a Roma e provìncia sarà di 
lire 1.120 il litro (prezzo pretendente 1.050 lire); la confezione da 
mezzo litro costerà 630 lire (prezzo pretendente 580 lire). La deci
sione è stata presa dal Comitato provinciale prezzi. Come è noto, 
io stesso organismo ha deliberato che il prezzo della «rosetta» 
aumenterà, sempre da domani di 130 lire il chilo, da 1.920 a 2.050 
lire. 

La Cgil: «Solidarietà 
ai giornalisti di Videouno» 

Prosegue lo stato di agitazione dei giornalisti di Videouno, che 
nelle scorse settimane hanno effettuato due giorni dì sciopero 
contro il piano di ristrutturazione dell'emittente. Ieri in un comu
nicato te segreterie della Camera del lavoro di Roma e della Cgil 
del Lazio hanno espresso «solidarietà alla lotta dei lavoratori». La 
Cgil condanna il disegno «tendente» a ridimensionare l'attuale 
organico che già nel passato si era fatto carico, attraverso atteggia
menti e precise scelte di carattere economico e organizzativo, delle 
esigenze dell'emittente». «La pluralità dell'informazione — affer
mano le segreterie della Camera del lavoro e della Cgil regionale ~-
non pub assolutamente e contraddittoriamente passare attraverso 
progetti penalizzanti gli interessi dei lavoratori e l'occupazione». 

Corri per la scuola: 
manifestazione ad Ottavia 

Per ottenere la scuola che i ragazzi di Ottavia aspettano da anni. 
questa mattina alle 9.30, in via Casal Del Marmo, al capolinea del 
998, manifestazione indetta dal 105" circolo didattivo. dalla poli
sportiva Uisp di Ottavia, dalle sezioni comuniste «Palmiro To
gliatti», «Fratelli Cervi» e «Guido Rossa» e dal partito socialista 
della 19 zona. Ci saranno una gara podistica di tutti i ragazzi della 
zona e una serie di interventi. 

Cooperative delle mense scolastiche 
protestano al Provveditorato 

Le lavoratrici della cooperativa «1" Maggio» hanno manifestato ieri 
mattina davanti al provveditorato per sollecitare un intervento 
sulla questione dell'autogestione delie mense scolastiche. Le scuo
le che hanno la mensa «autogestita» a Roma sono oltre un centi
naio. La richiesta delle donne della coop «1- Maggio» sono: defini
zione della figura giuridica che firma le convenzioni; revisione del 
contributo di 3000 lire a pasto non indicizzato e bloccato sin 
dall'82; snellimento dell'iter burocratico che provoca ritardi dai 4 
ai 6 mesi nei pagamenti. 

Domani uffici e aziende sporchi: 
scioperano le imprese di pulizia 

Sporchi e disordinati. Così troveranno i loro posti di lavoro doma
ni i dipendenti di banche, fabbriche, uffici. Lo sciopero, proclama
to da Cgil-Cisl-Uii delle imprese di pulizie di Roma e del Lazio 
(circa 20.000 lavoratori in tutta la regione), sarà domani di otto 
ore. L'agitazione è stata proclamata in seguito alla rottura delle 
trattative per il rinnovo del contratto integrativo scaduto nel giu
gno scorso. 

Altri ritardi per il piano 
della Nuova Voxson 

Slitta il piano per la costituzione della Nuova Voxson? Nel corso di 
un incontro svoltosi al ministero dell'Industria al consiglio di fab
brica è stato comunicato che il piano per la costituzione della 
nuova società, già approvato dal Cipi, non è stato ancora pubblica
to sulla Gazzetta Ufficiale. «Grave e dilatorio» viene giudicato 
dalla cellula del Pei della Voxson l'attegiamento del ministero 
dell'Industria. 

ARTIGIANATO FIORENTINO 
LAMPADARI 

ACCENDE LA TUA FANTASIA 

La fantasia come punto di forza 
delle nostre proposte. 
Proposte così brillanti 

che accenderanno ogni tuo ambiente. 

Wf» trp» Vf» <»*£• « p » «F*fl» 

ROMA GRANDE RACCORDO ANULARE (TRATTO TUSCOLANA CASIUNA) 
VIA U. COMANDINE 59 - TEL 6130122 

POMEZIA VIA PONTINA K m . 30.800 TEL 9125114 

V I T E R B O 
PIANO DI ZONA - SANTA BARBARA 

N. 20 APPARTAMENTI 
composti da: SOGGIORNO-PRANZO. 

N. 3 CAMERE LETTO, CUCINA. BAGNO, BALCONI, 
CANTINA, POSTO AUTO PRIVATO 

COSTRUZIONE IN EDILIZIA TRADIZIONALE 
RISCALDAMENTO AUTONOMO 

SUPERFICIE COMPLESSIVA mq. 127 
FINANZIAMENTO LEGGE rV. 457 - MUTUO AGEVOLATO DELLO 

STATO L 50.000.000 - af tasso « partir» d* 4 .5* 

OFFERTA 
«CHIAVI IN MANO» 

L. 850 .000 a mq. 
CONSEGNA ENTRO GIUGNO 1987 

Personale in cantiere nei giorni di Mercoledì e Sabato 
Seguire segnaletica in cantiere 

C E . S V I . C O . CENTRO SVILUPPO COOPERATIVO 
PIAZZA DANTE n. 12-TEL.734120-7315660 

leg* LEGA NAZIONALE 
DELLE COOPERATIVE 

EMUTUE 


