
NUMIDI u n u 
Pronto intarvento 
Carabinieri 
Questura centrale 
Vigili del fuoco 
Cri ambulanze ' 
Vigili urbani 
Soccorso stradale 

113 
112 

4686 
115 

5100 
67691 

116 
Sangue 4956375-7575893 
Centro antiveleni 
(notte) 

3054343 
4957972 

Guardia medica 475674-1-2-3-4 
Pronto soccorso cardiologico 
830921 (Villa Mafalda) 530972 
Aids da lunedi a venerdì 864270 
Aied: adolescenti 
Per cardiopatici 
Telefono rosa 

860661 
8320649 
6791453 

Pronto soccorso a domicilio 

Ospedali: 
Policlinico 
S Camillo 
S Giovanni 
Fatebenefratelli 
Gemelli 
S. Filippo Neri 
S Pietro 
S. Eugenio 

4756741 

4462341 
5310066 

77051 
5873299 

33054036 
3306207 

36590168 
5904 

Nuovo Reg. Margherita 5844 
S. Giacomo 
S Spirito 
Centri veterinari! 
Gregorio VII 
Trastevere 
Appio 

67261 
650901 

6221686 
5896650 
7182718 

Pronto intervento ambulanza 
47498 

Odontoiatrico 861312 
Segnalazioni animali morti 

5800340/5810078 
Alcolisti anonimi 5280476 
Rimozione auto 6769838 
Polizia stradale 5544 
Radio taxi: 

3570-4994-3875-4984-8433 
Cocpautot 
Pubblici 7594568 
Tassistica 865264 
S. Giovanni 7853449 
La Vittoria 7594842 
Era Nuova 7591535 
Sannio 7550856 
Roma 6541846 

£0$ $ ROMA 
Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

1 SERVIZI 
Acea: Acqua 
Acea: Feci, luce 
Enel 
Gas pronto intervento 
Nettezza urbana 
Sip servizio guasti 
Servizio borsa 
Comune di Roma 
Provincia di Roma 
Regione Lazio 
Arci (babysitter) 

575171 
575161 

3212200 
5107 

5403333 
182 

6705 
67101 
67661 
54571 

316449 
Pronto ti ascolto (tossicodipen
denza, alcolismo) 6284639 
Aied 860661 
Orbis (prevendita biglietti con
certi) 4746954444 

Potrai 5921462 
Jfl. Utenti Atac 46954444 
?A.FER (autolinea) 490510 
V arozzi (autolinee ) 460331 
5onyexpress 3309 
: itv cross 861652/8440890 
fcvis (autonoleggici) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Eicinoleggio 6543394 
:o!!alti(bici) 6541084 
£ ervizio emergenza radio 

33780Ji Canale 9 CB 
f sicologia. consulenza 
Mlolomca 389434 

GIORNALI DI NOTTE 
Colonna piazza Colonna, via 
S. Maria in via (galleria Colon
na) 
Esquilino. viale Manzoni (cine
ma Royal), viale Manzoni (S. 
Croce in Gerusalemme); via di 
Porta Maggiore 
Flaminio: corso Francia; via 
Flaminia Nuova (fronte Vigna 
Stelluti) 
Ludovisi: via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior e Porta Pineia-
na) 
Paridi: piazza Ungheria 
Prati, piazza Cola di Rienzo 
Trevi: via del Tritone (Il Mes
saggero) 

Voci palestinesi 
nei quadri 
di Montalbano 

ENRICO QALLIAN 

assi Nasce un fiore a Hebron, 
testimonianze dalMntifada». 
Mostra itinerante pittorica e fo
tografica di solidarietà con il 
popolo palestinese. Pitture di 
Paolo Montalbano; foto a cura 
dell'Organizzazione per la li
berazione della Palestina. Cen
tro culturale ricreativo Tor Sa
pienza Viale Filippo De PLsis, 3. 
Fino al 1° maggio. Orano 17-
20. 

Paolo Montalbano e stato 
più volte in terra di Palestina. 
Ha ancora negli occhi la trage
dia di quel popolo. Popolo fie
ro. Adolescenti di dodici e 
quindici anni che lanciano 
pietre. Inermi ma decisi a ri
prendersi la storia della loro 
nazione. Il gesto di protesta di 
Montalbdno è II colore. Un co
lore giallo che recupera la pa
rola scritta sui muri palestinesi; 
l'invettiva aspra che ricorda, 
che addita al ludibrio delle 
genti il misfatto. L'evento colo
ristico condensa prosciugando 
I muri tutta la storia. 

Stona fatta di gesti, violenza, 
ribellioni. La parola non stri
sciante, proclama mondata da 
incrostazioni storiche, dimo
stra la cronaca. La cronaca del 
colore, del segno, dell'arabe
sco virtuoso di chi e consape
vole di quello che sta facendo. 
Sta facendo la storia. Fare pit
tura è documento, cronaca di 
tutti i giorni; poesia macerata 
dentro il pennello. La rivolta 

del pennello sui materiali è 
densa, devastante, linea. Co
nosce come addensarsi e dove 
diradare la nebbia dell'insolu
to, dell'ammiccante. Pittura 
poderosa quella di Montalba
no che conosce come ridare le 
emozioni senza disattendere 
la storia. Pittura che sa come 
disperarsi attingendo dalla tra
gedia l'attimo della costruzio
ne dell'evento. L'accedimento 
che scuole le coscienze diven
ta cosi clamore, stupore essu
gando parole, urla, rombo del
l'avvenuto. 

Inarrestabile il flusso verbale 
di Montalbano esce come un 
uragano a più voci sui materia
li. Pittore di rara intuizione 
poetica senza frastuono o 
piaggeria quasi schivo appar
tato ha sempre dipinto senza 
mai uscire fuori dalla nazione 
Pittura. Dotato di una solitudi
ne vera, vissuta, senza mai ac
campare diritti il pittore accu
mulando sudore d'immagini 
sperimenta colori, materiali, 
segni nella poesia incontami
nata che travolge l'orpello, l'u
suale il •pulitino» il •grazioso». 
Una pittura giusta per una cau
sa giusta. Un appello accorato 
per una terra che reclama il 
giusto. 

Una mostra fotografica di ra
ra perfezione storica accom
pagna la pittura rendendo giu
stizia alla lotta politica del po
polo palestinese. 

Domani a Campagnano 
nel regno di «Baccanale» 
una grande «abbuffata» 
di natura e cultura 
assi Importante centro agrico
lo fin dal Medioevo, Campa
gnano ha ancora oggi una fio
rente economia rurale, centra
ta sopralutto sulla produzione 
di vino e ortaggi. A tanta -natu
rale» benevolenza da più di 
trentanni rende omaggio la 
Festa del Baccanale che per 
dieci giorni coinvolge l'intera 
popolazione. Baccanale è il 
nome del vino locale, rosso e 
robusto, ottenuto dai vigneti di 
Cabernet che abbondano sulle 
pendici vulcaniche della valle 
del Baccano. E domani, gior
nata culminante della Festa, il 
Baccanale scorrerà a fiumi dal
le tre enormi botti che verran
no •scavolatc» in altrettanti 
punti di distribuzione. Con
temporaneamente nel centra
le Parco di S. Maria del Prato si 
awieranno la -scarriolata ge
nerale» e la salsicciai -alla pa-
nonta». 

Nonostante il clima panta
gruelico niente viene lasciato 
all'improvvisazione: quintali di 
carciofi, preparati con aglio, 
mentuccia, olio e sale, saran
no cotti al fuoco di sarmenti di 

AarrvCoop 
Mestieri 
in mostra 
(su tela) 
sssl Si inaugura lunedi la per
sonale di Maunzio Cannavac-
ciuolo, dal titolo -Malattie prò-
fcssiona i vs architetture pseu
do-doriche». Ad ospitare la 
mostra, che rientra nella sezio
ne espolitiva / nuovi linguaggi 
dell'arte, sari l'-Aam/coop- di 
via del Vantaggio 12 (orario 
d'apertura 17,30-20). 

Grandi tele che descrivono 
undici tipologie di mestieri 
moderni e undici disegni che 
mostrano l'interno di un tem
pio immerso nel nulla, come 
ad eliminare nelle immagini 
qualsiasi elemento narrativo e 
a lasciar; che nmanga solo la 
riflessione, ironica, sulla pittu
ra. Ed è proprio l'ironia, l'os
servazione disincantata che 
permette a Cannavacciuolo di 
provare diversi stili e inserirsi in 
diversi c.impi senza censure e 
limiti. 

vite; quanto alle salsicce - of
ferte in quantità industriale as
sieme ad una fetta di -pan'on-
to» con olio genuino - arrosti
ranno invece su braci rigorosa
mente ottenute dal legno di 
quercia. 

Gruppi folcloristici, sbandie-
raton. Cam allegorici, bande si 
incaricheranno nel pomerig
gio di unire simbolicamente, in 
un'intensa atmosfera festaiola, 
la parte moderna del paese 
con l'interessante borgo in cui 
convivono la simmetrica strut
tura secentesca e quella, appa
rentemente più disordinata, 
dell'antico nucleo medievale. 
Chi, appagato lo stomaco, si 
sentisse in dovere di dedicare 
un po' di tempo alla cono
scenza del paese ha solo l'im
barazzo della scelta: a lontane 
e portali rinascimentali, torri 
medievali, una chiesa-museo» 
(con opere degli Zuccari, Gia
como del Duca, Giulio Roma
no) la Festa del Baccanale ac
costa occasionalmente una 
mostra sul Parco naturale di 
Campagnano da poco istitui
to. OCiSa. 

Valmontone: 
la2a 

Primavera 
musicale 
• i Si è inaugurata con un 
concerto di Anne Bittar (violi
no) e Cristina Biagini (piano
forte) la Seconda primavera 
musicale di Valmontone. Nel 
convento di Sant'Angelo si esi
biranno domani alle 18 Rosa
rio Cicero alla chitarra barocca 
e Mano D'Agosto al liuto ba
rocco. In programma musiche 
di Roncalli, Sanz, de Santa 
Cruz, Le Cocq. Wiess. Bach. 
Mercoledì 2 maggio, 1) trio 
Nuova Sinfonia (Mirella Panta
no, Nadia Rossi, Giuseppina 
Antonucci; con musiche di 
Caffi. KrOnke, Vanbianchi, Pe-
rczzani, Doppler. Domenica 
13 maggio Marco Marzocchi al 
pianoforte, in programma Mo
zart, Beethoven, Chopin. Gli al
tri appuntamenti sono fissati 
per venerdì 18. martedì 22, do
menica 27 e giovedì 31 mag
gio. Il 3 giugno, la chiusura con 
il saggio degli allievi dell'Asso
ciazione musicale. 

Ricordati in un volume i 450 anni: di vita deirArciconfraternita 

Quando c'erano i bergamaschi 
I V A N A DELLA PORTELLA 

Bozzetto per 
gno di Marco 

la decorazione dell altare maggiore; sodo a destra un dise-
Petrella 

Storie crudeli 
di uomini 
senza esperienze 

MARCO CAPORALI 

• • Dopo la coraggiosa ini
ziativa di liberare piazza Co
lonna dall'invasione delle au
tomobili e restituire alla Inizio-
ne pubblica il cosiddetto •sa
lotto di Roma», un'altra interes
sante iniziativa porta il suo 
contributo al Ime di una più 
precisa acquisizione storico-
culturale della piazza. Si tratta 
di una pubblioìzione uscita in 
occasione del •150° anno di vita 
de-ll'Arciconfra'cmita dei Ber
gamaschi n Roma. Un sodali
zio laico che opera, dalla pri
ma metà «,'cl EOO, con motiva
zioni religiose fondate sulla ca
rila e sulla consolazione spiri
tuale. 

L'opera, dal titolo -L'arci-
confratern la d«i Bergamaschi. 
450 anni di vita aspetti storico-
artistici di una sodalitas roma
na», è stat.» egregiamente por
tata a termine con il contributo 
di più ricercale ri (Adriana Ca
priola, Dalma Frascarelli e 
Laura Testa) elle hanno svolto 
con accuratezza le parti di loro 
stretta competenza. Lo studio, 
a carattere storico-artistico, 
analizza, con dovizia di parti
colari, le vicende di quella gra
ziosa chiesta situata accanto 
al cinqui bernesco palazzo 
Ferraioli (già del Bufalo), sul 
lato sud di piazza Colonna. La 
chiesa, originariamente dedi
cata a S. Mario della Pietà, era 
stata fondata (nel 1561) come 

cappella dalla confraternita 
dei Pazzarelli I quali, dal 1560, 
nell'annesso ospedale della 
compagnia, dedicavano gran 
parte dei loro sforzi alla cura 
dei malattidi mente. 

Nel 1726, su pressione del 
potente ordine gesuitico -
avallato da un breve papale - i 
bergamaschi, allora residenti 
nella chiesetta eli S. Maculo, 
vengono costretti a trasferirsi 
nei locali dell'ospedale e della 
chiesa di S. Maria della Pietà, 
ovvero -dei poveri Pazzarelli» 
(i quali culminano le loro vi
cende di trasferimento nell'at
tuale nosocomio di Monte Ma
rio) . È qui che giunge il primo 
contributo scienti lieo degli stu
diosi. La graziosa facciata set
tecentesca della chiesa, che 
dal momento in cui passa ai 
Bergamaschi arricchisce la pri
mitiva dedicazione con quella 
dei patroni della cittadina lom
barda (S. Bartolomeo e Ales
sandro) , era da tempo ritenuta 
dagli storici dell'architettura 
opera di Carlo De Dominicis, 
del Raguzzini o del Valvassori. 
In realtà, come «v stato dimo
strato dagli autori, sulla scorta 
dell'apparato documentario 
(raccolto per lo più con inda
gini svolte nell'archivio della 
stessa confraternita) il rinno
vamento della facciata e del
l'interno della chiesa venne 

ideato nel 1719 dall'architetto 
della compagna dei Pazzarel
li, Giovanni Battista Contini, ed 
eseguito sotto la direzione del 
capomastro muratore Bartolo-' 
meo De Dominicis entro il 
1721. Le scoperte non si fer
mano qui. Sono stati docu
mentati interventi del Valadier 
e altri più tardi di Giuseppe 
Sacconi. Anche sul fronte della 
decorazione interna non sono 
mancale ultenon acquisizioni. 
L'affresco suite volta, che sino 
ad oggi era rimasto anonimo, 
e stato riferito a Emilio Rctrosi 
(di cui e stata rintracciata pure 
lafirmt). 

Di altre opere d'arte è stato 
ritrovato l'autore, ma il contri
buto più interessante e risulta
to senz'altro la scoperta di 
un'opera - ritenuta perduta -
di Girolamo Muziano. Si tratta 
di un pregevole olio con la De
collazione del Battista, esegui
to dall insigne artista brescia
no tra I 1578 •; il 1582. Questi 
ed altri i contributi offerti dalla 
ricerca A tal punto non si può 
che auspicare il rinnovarsi di 
collaborazioni di questo tipo, 
in cui .Illa primitiva ricerca di 
catalogo, promossa dalla So
printendenza, si aggiunga l'in
tervento fattivo di un privato o 
di un'associazione, come 
quella dei bergamaschi, che in 
una sorta di rinnovato mece
natismo promuova l'avanza
mento Jella ne crea. 

• 1 Cantautore di successo 
negli anni Sessanta, Claudio 
Lolli si è ritirato all'ombra degli 
Ottanta, non per adagiarsi nel
la restaurazione di valori già 
dati per morti ma per narrarne 
il risvolto tragico, disseminato 
di atti incompiuti e di involucri 
vuoti. Interprete tra i più condi
visibili di stati d'animo e senti
menti che serpeggiavano nella 
contestazione bolognese del 
'77, Lolli ritorna al suo pubbli
co un po' incanutito con un li
bro di racconti dal titolo em
blematico Giochi crudeli. Gio
chi nel senso dell'inutilità dei 
comportamenti, crudeli per
ché privi di scopi e speranze, e 
soprattutto marcati dal venir 
meno della solidarietà in no
me di arrivismi cinici e ram
panti. 

A giudizio di Lolli - incon
trato nel circolo culturale di vi
colo del Bologna nel corso del
la presentazione dei suoi rac
conti (editi da Transeuropa, li
re 22.000) - erano tipiche del 
decennio trascorso -l'incapa
cità di assolvere a qualsiasi ti
po di esperienza e la negazio
ne di una vita civile e politica, 
intendendo per esperienza 
qualcosa che sappia mutare ' 
ed accrescere la consapevo

lezza personale e collettiva». 
Incalzato dalle domande 

dei fans convenuti e di Filippo 
La Porta e Marino Sinibaldi 
della rivista Linea d'Ombra 
(nel primo appuntamento con 
scrittori e saggisti nel locale di 
Trastevere) il cantautore ha 
cosi sintetizzato l'allinità tra il 
narrare e il cantare: -Sono en
trambi distanti dalla parola de
finitiva della poesia. Quandcsi 
scrivono canzoni si pensa alla 
musica, al palco, alle persone 
che ascolteranno. SI può an
che tirar via sulle singole paro
le. La canzone e molto più nar
rativa della poesia». La nausea 
di linguaggi -a tutto tondo», 
che la scorciare i nessi e ridur
re il discorso a perentorie im
magini, sarebbe quindi prero
gativa dell'arte del verso. Lo 
stile di Lolli è piano e lineare, 
lorse, come suggeriva La Porta, 
per compensare la materia in
candescente della narrazione. 

Per descrivere la vertigine in 
modo incisivo - faceva eco 
l'autore - occorre una lingua 
•normale», esente da picchi e 
increspature espressive. Idea 
un po' meccanica del rapporto 
esperienza/invenzione, liqui
datone di tutti coloro che della 
lingua hanno latto vertigine. 

Locale abbandonato 
per giovani 
con la voglia 
di «fare» insieme 

PAOLA DI LUCA 

• i Al numero 11 di via Lcvanna c'è un vec
chio edificio sbiadito e segnato da molti anni di 
abbandono. Il dieci febbraio di quest'anno una 
ventina di ragazzi del quartiere lo hanno occu
pato per larlo diventare un centro sociale: il 
•Brancate ine-. Nato come laboratorio artigia
nale in epoca fascista, l'edificio venne in seguito 
trasformato in una piccola scuola che, nove an
ni fa, e stata chiusa. Il palazzo e poi rimasto a 
lungo inutilizzato, come tanti altri che apparten
gono al Comune. 

In pochi mesi l'entusiasmo e la caparbietà di 
questi rag. izzi hanno (atto miracoli. Le squallide 
stanze verdino-acqua sono tornate a nuova vita 
con coloritissimi murales e pannelli dipinti. Ci 
sono mol' i e vilidi -perche» per voler creare un 
punto di incontro in quell'area periferica di 
Montesacro, ma uno e preminente: la voglia di 
conoscersi e incontrarsi in uno spazio libero. «È 
qualcosa di più di un gruppo di amici - dice 
Alessandro -. lo, per esempio, vengo da Cento-
celle e prima dell'occupazione gli altri non li co
noscevo». 

L'obiett ivo è quello di creare un punto di rife
rimento nel quartiere e non solo per i più giova
ni. Una stanzi è stata adibita alle proiezioni di 
film in vicleoc.issettc, in attesa di costruire una 
vera sala cinematografica. Nella quarta circo
scrizione, infatti, molti cinema sono stati chiusi 
o proiettano porno film (è il caso dell'Amene). 

Orgoglio di Anna, aspirante pittrice, è il labo
ratorio artistico che ha allestito insieme ad altre 
due ragazze diplomate all'Accademia d'arte. 
Tutti i mezzi espressivi possono essere validi: 

dagli affreschi alle sculture in cartapesta, dal
l'acquaforte alla stampa su certa e stoffa. Per 
documentare l'attività del centro sociale è stato 
crealo un laboratorio fotografico. Alcuni ragazzi 
con doti da veri artigiani del legno hanno co
struito un perfetto bancone da birreria nella 
danza dedicala a feste e banchetti. L'ingresso è 
naturalmente libero e aperto a lutii, le spese so
no state coperte fino ad ora con autofinanzia
menti e aiuti degli abitanti del quartiere. Nel pic
colo giardino che circonda l'edificio è stata co
struita una pedana e un mpianto illuminotecni
co per i concerti che organizzano lutti i-sabati 
•sera invitando gruppi underground. 

Il 19 aprile, però, a via Levanna e arrivata 
un'ordinanza che intima di sgomberare l'edifi
cio. Il Comune lo vuole destinare al Cim (Cen
tro di igiene mentale) e farne una casa alloggio 
per malati di mente. «Noi abbiamo occupato 
questo palazzo proprio perche inutilizzabile in 
altro modo - spiega Luca -. Quando piove l'A-
niene, che è qui vicino, utraripei e l'intero primo 
piano di questa casa vieie allagato dalle acque 
delle fognature. È ora un posto malsano e isola
to, come può essere utilizzalo da persone mala
te?-. 

Ragazzi andiamo a 

C ^ 
CINEMA 

Il lontano Far West a di
segni animati: l'eroe, i cattivi, 
gli indiani e una bella ragazza 
da salvare in una divertente se
lezione del 1965 (oggi e do
mani, ore 18.30). 

L'allegra parata di Plato, 
cartoons con Pluto e la banda 
Disney (martedì ore 17). 
(Grauco, via Perugia 34. Tel. 
7001785). 

Asterix e la pozione ma
gica, produzione Belvision 
(oggi, ore 15.30-17 e 18.30. 
Domani anche alle ore 11 ) . 

Le nuove avventure di 
Braccio di Ferro di Fleisher 

(martedì ore 11-15.30-17 e 
18.30). «Destinazione: cine
ma!» cortometraggi d'anima
zione realizzati con diverse 
tecniche (mercoledì, giovedì e 
venerdì, ore 15. Ingresso gra
tuito). (Cinema dei piccoli, 
viale della Pineta 15. Tel. 
863485). 

Vip mio fratello superuo
mo di Bruno Bozzello. (Il Poli
tecnico, via Tiepolo 13/a. Tel. 
3227559. Oggi e domani alle 
ore 16.30). 
TEATRO 

C'era una volta Roma del
la Compagnia «Nuova opera 

dei burattini» regia di Scilla 
Brini (ultime repliche, oggi ore 
16, domali ore 17 e lunedi ore 
1C). 

Un animale, due animali, 
tre animali... della Compa
gnia' -Spintree theater». In un 
suggestivo ambiente fatto di 
suoni, luci e colori, tanti ani
mali sono prolagonisti di diver
tenti sketi-h che si intrecciano 
l'uno cor l'altro. In scena da 
martedì, ore 10 e 14. (Tealro 
verde, Circonvallazione Giani-
colorisci'). Tri. 5892034). 

Pinocchio- di Andrea e 
Mauro M 3ntn:elli (oggi e do
mani, ore I6.;t0). 

Fantasia per Pinocchio 
del Teatro delle maschere-
/Malctti (da giovedì, ore 10). 
Entrambi gli spettacoli rientra
no in un torneo sul burattino di 
legno organizzato dal -Teatro 
delle marionette degli Accet-
tella». (Teatro Mongiovino, via 
Gcnocchil5.Tel 5139405) 

L'albero d«l coraggio, 
spettacolo per le scuole su pre
notazione. (I burattini del 
Contafavole, corso D'Italia 97. 
Tel. 8411660). 

La tempesta di William 
Shakespeare (oggi, ore 
16.30) e 

I l mercante di Venezia 
(domali, ore 1630) nella ver
sione di Roberto Galvc. (Grau
co, via Perugia 34). 

Hamlet piince of Dane-
mark di W. .Shakespeare, re
gia di Lorenzi Mazzetti (En-
glish puppet thealre, via di 
Grottapinta 2. Tel. 5896201. 
Spettacolo per le scuole) 
MOSTRE 

Pinocchio e la sua imma
gine e 

Pinocchio e le sue tradu
zioni a cura del -GruppoGiun
ti-. (Teatro Mongiovino, via 
Genocchi 15. Fino al 13 mag
gio) . D Maristella lervasi 

I APPUNTAMENTI I 
Un* Regione nuova dei diritti, del lavoro e della solidarietà: di
battito oggi. 17.30. Sala Agnini (ex Gii), viale Adriatico. Inter
vengono Carlo Palermo, Michele Meta, Rossana Battistaccl. =rancesco Prosi, Umborto Genti Ioni. 
Energia e sentimento. Dimostrazione tecnico-teatrate che San
dra Pasini del teatro -Sfera di Om» terrà oggi, ore 21, al Centro 
'emminista Buon Pastore (Sala degli Angioletti di via della 
.ungara19) 
Seminario di batteri» 6 organizzato dal Centro di percussioni 
-Timba». è tenuto da Alfredo Golinonel giorni 11.12 e 13 mag
gio e si svolge presso la sede di via Luigi BaMolucci 29a (ore 
16-20). Possono partecipare effettivi e auditori (nurr.oro massi
mo 30 persone. Informazioni presso la segreteria del -Timba-, 
tei 68 12 033. 
Apple Antica-Bovillae. L'Associazione ha messo in program
ma per oggi, ore 21, nel campo di lavoro di Fratlocchie-Bovil-
lae. un concerto di musica leggera del gruppo -Ennesima 
Idea- e. allo 23. rock demenziale con Rothy Roberta; domani, 
ore 21.15, porto-mance del poeta Theodoro N'Koemae alle 22 
concerto jazz de l -Rodono Maltese Group-, 
Week-end a Monticelli (vicino Marciano, nel Perugino), È orga
nizzato per I giorni 5 e 6 maggio dall'Associazione culturale 
-La Biolca-, aderente alta Lega per l'Ambiente, e mira a sensi
bilizzare la gente in vista del referendum su* pesticidi. Lucia 
Naviglio (ex dirigente del Parco nazionale d'Abruzzo) guiderà 
un'escursione per le aziende biologiche locali e per I boschi at
tigui. Sarà effettuata anche una escursione a Prosinone Per 
maggiori infornibzioni tei. a Fabio 06/58.94 334 e ad Alfredo 
075/87 87 981. 
Michelangelo e la Sistina. La mostra allestita presso II Braccio 
di Carlo Magno In piazza San Pietro rimarrà chiusa il 1° mag
gio. 

I NEL PARTITO I 
FEDERAZIONE ROMANA 

Avvito. Lunedi CIO. ore 20 e convocata, in federazione, la riunio
ne della comminslone federale di garanzia su' -Completamen
to organi e impogno campagna elettorale». Catalbertone. Ore 
10 volantinaggio Ore 17 porta a porta con Natoli; Forte Prene-
•tino. Usi Rm3. Ore 8.30 Interviste filmate a operatori o utenti 
Usi e volantinaggio con Pasquali. Cerquetam e Natoli; Trullo, 
Montecucco, Piirrocchletta (mercato). Ore 10 raccolta firme 
per i tempi delle donne; Il Circoscrizione. Parco Nemoronse 
ore 16 Iniziativa sulle questioni del razzismo con Tarameli!. 
Serri, Colombo Abba D'Anna, Tola; Forte PrenesUno. Ore 19 
Iniziativa sul problemi sociali con Cerquetani; Ostia (Cinema). 
Ore 17 Iniziativa Comitato costituente con Mussi; Laurentino 
(Sez. Petroaelll). Oro 16,30 Parco archeologico, Vivibilità del 
quartiere con Amati, Nennl. DI Giorgio Ore 9.30 realizzazione 
del Parco con Amati e Di Giorgio: S. Lorenzo. Ore 18 incontro 
con I candidati con Vitale. Tola, Cipnani; Caetelverde. Ore 10 
volantinaggio c?n Vichi e Meta; La Rustica. Ore 18 caseggiato 
con Chiodi e Mezzabotta; Porla Maggiore (Mercato Ptgneto). 
Ore 9-12 inconfo con I cittadini con vitale; XIV Circoscrizione 
(Fiumicino). Ore 10 manifestazione crisi circoscrizionale con 
Bozzetto e Ouatrini, CasalotU. Ore 9,30 volantinaggio e giorna
le parlato con S.anlostasl; Torbellamonaca. Ore 9,30 iniziativa 
tempi delle donne con Tola, XIV Circoscrizione (Fiumicino). 
Ore 17,30 comizio con Minniti. Rlbeca, Speranza: XIV Circo
scrizione (Maccaresa) ore 16.30 incontro elettorale con Monti
no e Malli uzzo; XIV Circoscrizione (Aranova). Ore 18 Incontro 
elettorale con Montino e Mattiuzzo; Vltlnl». Ore 17.30 incontro 
con gli Iscritti con Franco e Amati; Amnu 58 zona via degli Al
berini 27. Ore ' 1.30 incontro con i lavoratori con Cosentino e 
Vetere: Nuova Gordiani (Parco Villa Gordiani). Ore 15-20 rac
colta firme tempi delle donne con Clprlani; Trionfale, v.le An-
8slieo. Ore 10 Incontro con I cittadini con Valentin!, Cosentino e 

el Fattore: Franchelluccl (Mercato). Ore 10 giornale parlato e 
volantinaggio con Passuello; Nuova Tuscolana (Ina Casa). Ore 
17 caseggiato con Passuello. Anagnlna-Tuscoisna. Ore 9 in
contro con i cittadini sulle elezioni con Peloso. Torro Spaccata 
(Mercato). Oro 9 incontro con i cittadini sulle elezioni con Meta; 
Fidane. Ore 16 incontro con I cittadini sulla regione; Appio Nuo
vo (Mercato). Ore 9 giornale parlato e volantinaggio Prlmeval-
le (Sezione). O'e 10.30 porta a porta con Punzo; Alessandrina 
(Mercato via del Grano). Ore 10 incontro con I cittadini con 
Monterosso. (Mercato via del Meli). Ore 111ncontro con 1 citta
dini con Monteiosso; (Via delle Nespole). Ore 12 manifestazio
ne di quartiere per il verde con Prisco e Amadio. Tor Sapienza 
ÌMercato via Da Plsls). Ore 8.30 giornale parlato, Fgcl romana 
Forte Prenestlno). Ore 16 dibattito e concerto con Giottredi; :gcl romana (Piazza Farnese). Ore 17-24 spazio per vivere: Fg

cl romana (Usi Rm5). Ore 9 raccolta firme per tossicodipenden
ze Fgcl romani» (Cinecittà 2) 16,30 volantinaggio: (Coln 5. Gio
vanni). Ore 17 volantinaggio, Porta S. Giovanni. Ore 10 Merca
to via Orvieto giornale parlato con L. Blundo: Ostiense. Ore 
7.30 incontro ce n I cassaintegrati con Di Paolo-Cerri, 
Iniziative sulte legge sul tempi delle donne. 
Sez. Eur. Ore 16 viale Europa raccolta firme (B. Minniti); viti 
Circoscrizione. Ore 8.30 davanti circoscrizione Torbellamona
ca raccolta firme (V. Tola, F. Clpnanl); Sez. Magliari». Ore 17 
raccolta firme ricreato Magliana (F, Cipriano, Sez. Trullo-Mon-
tecucco-Portuense Parrocchletta. Ore 10 raccolta firme merca
to Trullo (Sartori): Sez. S. Lorenzo. Ore 18 presentazione can
didati con raccolta firme legge sui tempi (fola Montoni); Sez. 
Villaggio Bredii. Ore 15.30 supermercato Gs Fontana Candida 
raccolta lirme ;G. Gabriele), S. Basilio. Ore 10 volantinaggio 
sulla legge sui tempi al mercato di S Basilio; Sez. S. Lorenzo. 
Ore 10 raccolta firme mercato S. Lorenzo (Cannano): Sez. 
Campiteti!. Ore 16 raccolta firme legge sui tempi; Sez. Nuova 
Gordiani. Ore 15 Parco Villa del Gordiani raccolta firme (E. Ci
priano, Sez. Pel di Vltlnl», XII Circoscrizione (Eur). Oggi alle 
ore 17,301 candidati regionali e provinciali incontrano i cittadi
ni per parlare dell'ambiente, dei parchi, contro la costruzione 
della bretella Civitavecchia-Valmontone Interveranno Matteo 
Amati (consigliere regionale uscente), Anna Rosa Cavallo, An
drea Franco presidente del Wwf regionale, Giorgio Di Giorgio 
ex presidente della XII Circoscrizione e candidato alta Provin
cia. 

COMITATO REGIONALE 
Federazione Cistelll. Marino ore 17 iniziativa donne (Meschi
ni); Albano 17,30 comizio in piazza Fagiolo (Scalchi, R. Alba); 
Artena loc Macere 18,30, 19,30. 20,30 comizi, Lanuvjo 16,30 
donne su leggo dei tempi (Tortorici, Treggiarl); San Cesareo 
16,30 manifestazione su questioni urbanistico (Vezio De Lu
cia); Lanario 11) caseggiato (Tortorici), Cave 10,30 volantinag
gio. Colloterro 18 presentazione candidati; Ciamptno 20 incon
tro candidati e lesta (Moschint, Rugghia); Anzio Coionia 17 co
mizio sull'ambiente (A R Cavallo). Frascati 18,30 incontro can
didati (Posa); Fgci Albano piazza S. Pietro 16,30 manifestazio
ne su problemi immigrazione, Fgci Anzio 17.30 Iniziativa pub
blica sui perchè dell'emigrazione (Gioffredi, G. Palumbo, 
VussufSalman M Qulnzl). 
Federazione Civitavecchia. Civitavecchia Fgci banchetti di 

?ropaganda; Civitavecchia sez. Togliatti lavoro capillare: sez. 
rasporti glorrale parlato; Cerveterl ore 20,30 incontro edili 

(Tidei, Di Giulio, Ranalll); Anguillara Iniziativa pubblica (Mus
si). 
Federazione Tivoli. Poli oro 19 dibattito (Capone): Olevano 
presso case popolari comizio (Petrucca, Sartori); Arsoti ore 
17,30comizio (Miteni) 
Federazione V terbo. Viterbo presso catte Schenardi incontro 
sui servizi soc o-sanltan e genitori (Grassotti, P Napoletano. 
L. Amici. Schirripa), Castel S. Elia ore 20 presentazione candi
dati (Cimarra), Bagnoregio ore 21 presso discoteca Picofarad 
(Trabacchini), Civiiella O'Agnanoass. pubblica ore 19Trabac-
chini. La Bella), Sonano ore 16,30 comizio (P. Napoletano), Ci
vita Castellana ore 16 (Cimarra); Vetriolo trazione ore 18,30 co
mizio, Viterbo presso sala mostre ore 17,30 dibattito su cultura 
(Asor Rosa, Quadrucci. Miglio, Nappo, Cimarra). 

PICCOLA CRONACA I 
Annlveriorto. Ad un anno dalla scomparsa. Gianluca Tambori-
nl sarà ricordalo con una funzione religiosa il 1° Maggio, alle 
ore 17, nel cimi [ero di Prima Porta, davanti al la sua tomba. 
Anniversario. Un anno fa Alessandro Rossi ci lasciava improv
visamente a se li 24 anni. I compagni di Nuova Magllana ricor
dano l'entusiasmo, l'umanità e la sensibilità che Alessandro 
ha sempre profuso nel suo impegno politico nel quartiere so-
prattutloverso i giovani Roma, 28aprile 1990 
Lutto. Il compagno Ferdinando Bngnardeil), venuto a mancare 
giovedì, srà ricordato oggi dai familiari, dagli amici e dalla 
gente del quartiere, nella Casa del popolo di Pietralata in via 
Silvano 15 L'orazione funebre per Nando, iscritto al Pei dal 
1948, sarà tenuta, alle ore 11, dal compagno Walter Tocci. Alla 
famiglia le fraterne condoglianze dei compagni dell'Unità. 

l'Unità 
Sabato 

28 aprile 1990 19 


