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Le vie del centro sorvegliate Abbandonata via Veneto 
dalle forze di polizia (da 48 ore in fascia blu) 
per un'assemblea di protesta le auto hanno preso d'assalto 
dei caschi bianchi i percorsi «alternativi » 

Carabinieri invece dei vigili 
E l'ingorgo cambia strada 
Stop alle riunioni 
vigili in strada 
dalle 6.20 alle 19.30 
M Le proteste son finite. Da 
oggi i vigili urbani dirigeranno 
il traffico gradualmente, tra le 6 
e le 6.20. Invece che alle 5.48. 
A decidere il numero delle 
macchine da mandare ai var
chi della fascia blu saranno I 
comandanti dei gruppi circo
scrizionali. È quanto 6 venuto 
fuori dall'Incontro che si è 
svolto ieri sera nella sala Rossa 
del Campidoglio fra il sindaco 
Franco Carraro e i sindacati. 
All'incontro hanno partecipa
to anche gli assessori Angelo e 
Meloni, e Francesco Russo, il 
comandando dui vigili urbani. 

Cgil, Cisl e Uil sono usciti 
dall'aula soddisfatti. Sandro Bi-
sema della Uil spiega: «Abbia
mo posto il problema della 
contrapposizione tra il proget
to fascia blu e il piano per la 
viabilità messo a punto dall'as
sessore Piero Meloni - ha di
chiarato Bisema • Il pacchetto 
delle postazioni fisse: l'esercito 
dei 1500 vigili da sistemare nei 
punti caldi della città è stato 
quindi sospeso. L'assessore al
la polizia urbana si e Impegna

to a inviare un fonogramma ai 
dirigenti dei quattro gruppi che 
coprono il centro storico. Il 
piano sulla viabilità lo discute
remo insieme martedì 29 otto
bre». 

Nessun vigile che ha parteci
pato all'assemblea nell'ora di 
servizio verrà precettato. Da 
oggi i caschi bianchi, a rotazio
ne, controlleranno i 48 ingressi 
della fascia blu dalie 6.20 alle 
19.30. E ai varchi le guardie 
municipali stazioneranno in 
base alle esigenze di traffico. 

Il sindaco Franco Carraro 
nel corso dell'Incontro ha ag
giunto: «Il piano antitraffico va
rato dal Comune è in via speri
mentale. Se funzionerà verrà 
prorogato al '92». 

Traffico e smog. Il primo cit
tadino toma a parlare via etere 
dal microfoni di Radio anch 'io, 
la trasmissione di Radiouno 
condotta da Bisiach. Stamatti
na dalle 9 alle 10.30 il sindaco 
Franco Carraro risponderà agli 
interrogativi dell'eurodeputato 
verde Gianfranco Amendola. 

Secondo giorno di applicazione dei provvedimenti 
antismog, secondo giorno della fascia blu allargata 
in via Veneto e allungata ininterrottamente dalle 6 
alle 19.30: l'ingorgo cambia strada e Meloni va a di
rigere il traffico. Ieri i vigili urbani si sono riuniti in as
semblea. Gii ingressi al centro sono stati controllati 
dalle forze dell'ordine. Code di auto sui lungotevere. 
Inquinamento oltre i limiti. 

MARISTILLAIKRVASI 

tea E l'ingorgo ha cambiato 
strada. Nel secondo giorno 
della fascia blu a tempo pieno 
fili automobilisti hanno abban
donato via Veneto e si sono 
trasferiti sui lungotevere. A diri
gere il caos, sono arrivati an
che poliziotti e carabinieri. Ma 
il serpentone incontrollato di 
lamiera non ha risparmiato 
piazza Venezia. Le auto si so
no messe in coda fino all'Ap-
pia e nel groviglio della circo
lazione impazzita c'è finita an-' 
che un'ambulanza. 

Ed ecco spuntare l'assesso
re Piero Meloni, che in quattro 
e quattr'otto si «improvvisa» vi
gile urbano e per «motivi di or
dine pubblico» apre alle mac
chine private il varco «proibito» 
del teatro di Marcelh. Poi spie
ga: «Il traffico da qualche parte 
deve pure andare. I lungoteve
re sono gli assi primari di scor
rimento. E se si vuole ottenere 
qualcosa solo sul vigili si pud 
contare. Con i comandanti del 
gruppi della zona stiamo stu
diando un sistema di vigilanza 
per l'Imbocco e l'uscita dei 
ponti. 1 vigili muniti di radio-te

lefono potranno forse regolare 
meglio i flussi e le svolte, a se
conda del mutare delle circo
stanze». 

Via Veneto deserta alle luci 
dell'alba. Nella nuova porzio
ne di fascia blu passano sol
tanto il lattaio, il fornaio e un 
poliziotto. Qualche minuto do
po compare all'incrocio con 
via Boncompagnì Gaetano Di 
Giorgio, fischietto d'oro 1988. 
L'eroico vigile ancora una vol
ta affronta da solo l'onda di 
smog» che proviene da Porta 
Pinclana. I suoi colleghi anche 
Ieri sono arrivati al lavoro In ri
tardo. Gli uomini della sorve
glianza urbana di via Monteca
tini, via Monserrato, Gruppo 
intervento traffico e dei gruppi 
li e XVII si erano riuniti in as
semblea sindacale. Mentre il 
loro assessore Meloni ha riba
dito: «È una agitazione ingiusti
ficata, pretestuosa e pericolo
sa». 

E il resto della fascia blu, è 
rimasta senza controllo? Non 
proprio. Ai varchi d'ingresso al 
centro storico ieri mattina, dal
le 6 alle 8, c'erano le forze del

l'ordine. Cinquanta autoradio 
dei carabinieri hanno passato 
al vaglio le auto che puntava
no nelle direzioni di via Ripetta 
e passeggiata di Ripetta, lun-
gotevereAltoviti, ponte Mazzi
ni, piazza Venezia e piazza 
Augusto Imperatore. Mentre 
altre zone «aldo del centro 
sono state sorvegliate da alcu
ne pattuglie della squadra traf
fico della questura. 

Ma a riunioni terminate tutti 
i vigili hanno indossato la divi
sa e sono scesi in strada. Cosi 
via Veneto è stata «presidiata» 
da cinque vigili e nelle vie 
adiacenti - via Boncompagnì, 
via Ludovisi, via Lucullo e via 
Sallustiana - la nuova segnale
tica è stata rispettata. Anzi, 
l'addetto comunale ha dipinto 
di giallo il bordo del marcia
piede antistante l'hotel Excel-
sior. E accanto ha apposto il 
cartello «rimozione». Occhio al 
carrattrezzi, dunque. 

Non c'è stato Ingorgo in via 
Veneto, ma i vigili hanno avuto 
un gran da fare. Nessun «clan
destino» 6 sfuggito al controllo. 
Neppure quegli automobilisti 
che pur di entrare In centro 
hanno esibito (ac-simlll di per
messi d'accesso, pezzi di carta 
e tesserini. E cosi è stato anche 
nel resto della fascia blu. L'in
ferno di lamiera è invece 
esploso sui lungotevere e in 
piazza Venezia. Altri punti di 
•crisi» sono stati la tangenziale 
Est e Porta Cavalleggen. 

Il piano antitraffico continua 
a creare malumori. Il Coda-
cons, il Coordinamento degli 
utenti per la tutela e la difesa 
dei consumatori, lo ritiene un 
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progetto inadeguato per fron-
tegiare i problemi dell inquina
mento. «La montagna dopo 
mesi di sforzo ha partorito un 
topolino - ha spiegato il vice
presidente Vito Nicola De Rus-
sis - Inviavamo quindi i romani 
ad usare l'automobile con 
l'impegno a lasciarla a casa 
definitivamente nel momento 
stesso in cui II sindaco Carraro, 
gli assessori Angele e Meloni, il 
comandante dei vigili urbani, 
annunceranno le proprie di
missioni». 

Critiche arrivano anche dal
la Confesercenti, Rifondazione 
Comunista e dall'Ami, l'Asso
ciazione romana vigili urbani. 
•Non si risolve il problema del 
traffico e dell'inquinamento 
chiudendo il centro dalle 6 alle 
19.30 - dicono 1 commercianti 
- Il sindaco deve convocare al 
più presto una conferenza cit

tadina sugli orari della città». Il 
gruppo capitolino dei neo co
munisti chiede invece la con
vocazione immediata del con
siglio comunale oppure le di
missioni dell'assessore al traffi
co Edmondo Angele. Mentre 
l'Ami si pone un interrogativo: 
•Quali saranno gli effetti del
l'applicazione del piano al di 
fuori della fascia blu e in peri
feria? E l'Atac sarebbe in grado 
di soddisfare la domanda se 
solo il 20 per cento degli auto
mobilisti accettasse di prende
re Il mezzo pubblico?». 

Inquinamento. Centraline 
in rosso per il monossido di 
carbonio. La prima soglia di 
tollerabilità l'hanno superata 
le cabine di piazza Gondar e 
piazza Fermi. Mentre lo smog 
ha raggiunto i limiti nelle sta
zioni di corso Francia e largo 
Montezemolo. 

La campagna romana è stata presentata ie%dai due comitati promotori: «Il nostro obiettivo è ottenere ottantamila nomi» 
Sono un centinaio i tavoli utilizzati in città. Gli organizzatori: «Ci serve la collaborazione della gente» 

Nel canestro-referendum già dodicimila firme 
Ottantamila firme: è l'obiettivo «romano» dei comi
tati che hanno promosso i sei referendum «contro la 
partitocrazia e la corruzione». In città, le due orga
nizzazioni lavorano insieme per arrivare alle urne. 
Finora sono state raccolte dodicimila firme (quat
tromila dai radicali). Ogni giorno, nei quartieri di 
Roma, sono in funzione dodici tavoli: «presto saran
no venti», dicono al Coordinamento. 

CLAUDIA ARLKTTt 

• I «Scende in campo l'Ita
lia del SI», è scritto su un mu
ro: in via Cavour, civico 238, 
ieri è stata presentata la cam
pagna per i referendum. A 
Roma è già in moto da una 
settimana. Un piccolo eserci
to armato di tavoli e sgabelli 
si sposta di quartiere in quar
tiere per raccogliere le firme: 
ce ne vogliono cinquecento
mila, perché i referendum 
•contro lo strapotere del par
titi e la corruzione» siano vali
di. In città, per il voto dello 
scorso 9 agosto, ne furono 
raccolte 76 mila. Questa vol

ta - dicono i «promotori» - ne 
vogliamo ottantamila. 
Chi sono i «promotori»? I co
mitati, in origine, sono due. 
C'è il Corel, che fa capo a 
Mario Segni, e ha promosso i 
referendum per la riforma 
elettorale (due quesiti sul
l'introduzione dei sistema 
uninominale per l'elezione 
del Senato, elezione diretta 
del sindaco). 
E poi c'è il Corid, nato dalle 
proposte del professor Massi
mo Severo Giannini (Partiti 
fuori dalle banche, abolizio
ne della Cassa per il Mezzo
giorno, abolizione del mini

stero delle Partecipazioni sta
tali). Come in alcune altre 
grandi città, a Roma i due co
mitati, hanno deciso di lavo
rare insieme. 
È nato un gruppo di coordi
namento, che si occupa, per 
tutti I referendum proposti, 
del lavoro più duro: racco
gliere le firme, per arrivare al
le ume. La sede, per entram
bi 1 comitati, è in via Cavour, 
al quinto piano del civico 
238. Stessi uffici, stesse per
sone al lavoro: «Si rema insie
me», è stato detto ieri. 
Remano invece per proprio 
conto i radicali. Con una or
ganizzazione a parte, raccol
gono le firme per i sei refe
rendum Segni-Giannini e per 
altri tre (finanziamento pub
blico, droga, usi). 
Quanti romani hanno «aderi
to» finora? Il coordinamento 
Corel-Corid, che è al lavoro 
da qualche giorno, ha rac
colto quasi settemila adesio
ni (6963, per l'esattezza). Si 
aggiungono, a queste, le 
4600 già raccolte dai radicali 

dal 14 ottobre a oggi. In tutto, 
dunque, si tratta di quasi do
dicimila firme già inserite ne
gli elenchi. 
I tavoli sono un centinaio. 
Ogni giorno, mediamente, 
ne sono aperti una dozzina. 
«Contiamo di arrivare presto 
a venti banchi al giorno», ha 
detto ieri Agostino Ottavi, se
gretario del coordinamento 
Corel-Corid, «anche se ci vor
rà ancora un po' perché la 
macchina funzioni a pieno 
regime». 
C'erano, nella sala di via Ca
vour, rappresentanti di tutte 
le organizzazioni che hanno 
aderito alle sei proposte di 
referendum. Sono tante, e di
versissime: Movimento fede
rativo democratico, Pds, Pli, 
giovani liberali, Endas, Sini
stra giovanile, partecipano 
esponenti della De, del sin
dacato, Controcorrente gio
vani, Adi, Sinistra dei club, 
«Popolari pe la riforma»... 
Cosi, negli uffici del coordi
namento, ieri mattina si aggi
ravano Carlo Leoni (pds) e 

Paolo Guerra (radicale), I 
segretari romani e laziali dei 
giovani liberali e il democri
stiano Bartolo Ciccardini. 
Bartolo Ciccardini è anche il 
presidenteromano del Corel. 
Ieri, ai giornali, ha rivolto una 
specie di appello: «Stateci vi
cino, perché sembriamo tan
ti e in realtà molte organizza
zioni sono con noi. Però, ci 
sono dei problemi pratici, 
trovare gente che stia ai tavo
li, che spieghi alla gente per
ché firmare». 
Ma Corel e Corid non si pe
stano un po' i piedi? Lui ha 
detto: «No, c'è un accordo 
per lavorare insieme. E l'ac
cordo vale anche per chi, tra 
noi, magari non è pienamen
te convinto di una delle pro
poste...». 
In città, finora il coordina
mento ha promosso cinque 
assemblee pubbliche. Altre 
sono in programma nelle 
prossime settimane. E a metà 
novembre (la data non è sta
ta ancora stabilita) ci sarà 
una manifestazione. 

Artisti in piazza Navona 
«Prendi una biro anche tu» 

M Ventinove nomi, per 
ora: sono artisti, gente di 
spettacolo, che hanno aderi
to alle sei proposte di refe
rendum «contro la partitocra
zia e la corruzione». 
Domani, dalle 18 alle 22, sa
ranno in piazza Navona, per 
mettere il proprio nome negli 
elenchi di chi vuole andare 
alle ume. 
Il tavolo per raccogliere le fir
me sarà «gestito» dalla Sini
stra dei club e da «Punto e a 
capo», che fanno parte del 
coordinamento Corel-Corid. 
Finora hanno aderito all'ini
ziativa: Giorgio Albertazzi, 
Ernesto Bassicnano, Franco 
Brusati, Sergio Castellino, 
Athina Cenci, Roberta Co
lombo, Federico Felllni, Mo
nica Guerritore, Gabriele La-
via, Marcello Mastroianni, 

Enrico Montesano, Lucia Po
li, Pino Quartullo. Stefano 
Reali, Ricky Tognazzi, Barba
ra Alberti, Alessandro Benve
nuti, Lino Capolicchio, Giu
seppe Cedema, Ugo Chili, 
Serena Dandini, Massimo 
Chini, Gianni IppoiitJ, Giuliet
ta Maslna, Marco Mattolini, 
Gino Paoli. Paolo Poli, Stefa
no Santospago, Armando 
Trovaloli. 
Domani sera, questi artisti fir
meranno per il referendum. 
Per il momento, i loro nomi 
compaiono su un documen
to che dice: «Per cose sempli
ci, che si chiamano onestà, 
rigore e giustizia, noi firmia
mo per I sei referendum e 
aspettiamo le vostre firme sa
bato pomeriggio in piazza 
Navona, dalle 18 alle 22». 

Sgomberi alla Cecchignola 
«Gli enti militari aggirano 
le risoluzioni parlamentari» 
Una denuncia del Pds 
• I «I comandi territoriali 
dell'Esercito, della Marina e 
dell'Aeronautica stanno ten
tando di non rispettare la ri
soluzione del 18 luglio scor
so della Camera dei Deputati 
che impegna il ministero del
la Difesa a sospendere gli 
sgomberi degli alloggi desti
nati ai militari in pensione». 
La denuncia è dell'onorevole 
Quarto Trabacchini, deputa
to del Pds e membro della 
Commissione difesa della 
Camera, che mercoledì scor
so ha presieduto un incontro 
alla Cecchignola sul proble
ma degli alloggi demaniali. 
Erano presenti militari, mem
bri del Cocer e dipendenti ci
vili del ministero della Difesa. 
«Tentativo ancor più grave -
ha incalzato Trabacchini - se 
si considera che il ministro 
ha comunicato per lettera 
che sin dal 10 agosto è stato 
disposto il rispetto della riso

luzione. Quindi ci troviamo 
di fronte a veri e propri atti di 
insubordinazione nei con
fronti del Parlamento e dello 
s'esso ministero». 

«È chiaro l'impegno per il 
governo e per il Parlamento -
ha proseguito il deputalo pds 
- di andare ad una nuova 
normativa che applichi l'e
quo canone mantenendo 
l'alloggio a chi non ha un'al
tra casa, cedendo gli alloggi 
che non servono più agli enti 
militari in trasformazione e 
impegnando le notevoli en
trate che ne deriveranno per 
la costruzione di nuovi allog
gi». La Commissione difesa 
della Camera dei Deputati si 
è già impegnata ad avviare 
subito la discussione per la 
presentazione di un nuovo 
testo di legge per regolamen
tare la materia degli alloggi 
demaniali. 

Soprattutto i maschi chiamano il centro della Sinistra giovanile 

Telefoni caldi per «Tu mi Turbi» 
filo diretto sulla sessualità dei giovani 
In quattro mesi di attività, «Tu mi turbi», il telefono 
aperto della Sinistra giovanile per l'informazione 
sessuale dei giovani, ha avuto un successone. Chia
mano ali'80% i ragazzi, in genere preoccupati per le 
proprie prestazioni. Le ragazze sono più disinibite, 
ma temono di essere frigide. L'età del primo rappor
to si è molto alzata: dai 14-15 anni di media qualche 
anno fa, ai 17-18 anni di oggi. 

raDuncopoMMim 
wW Disinformazione, paura, 
timidezza: tra i giovani romani 
e il sesso non c'è un rapporto 
sereno. È quello che viene fuo
ri da quattro mesi di attività di 
•Tu mi turbi», Il Centro di Infor
mazione sessuale della sinistra 
giovanile. Sono soprattutto i 
maschi (l'80%) a chiamare II 
7022635 di via dei Rogazlonisti 
ri.3. al Tuscolano, per scoprire 
come funziona la sessualità. 
Domande ingenue, tenere, a 
volte assurde alle quali rispon

dono non adulti in tono pro
fessorale ma sette ragazze, tut
te comprese trai 17ei 18anni, 
che hanno latto un corso di 
preparazione all'Aied. 

A preoccupare i ragazzi so
no Innanzitutto le dimensioni 
del pene. «Il mio è troppo pic
colo?», si chiedono in molti. La 
risposta è sempre la stessa: no, 
non c'è nessuna relazione tra 
la grandezza del pene e la pos
sibilità di soddisfare la propria 
partner. È proprio l'organo ge

nitale maschile, il vocabolo 
che ,<a più sinonimi di tutti, ad 
attirare maggiormente la cu
riosità di quelli che interpella
no «Tu mi turbi». «Cos'è quel li
quido bianco che esce fuori?», 
ha chiesto qualcuno. E poi tan
te domande sulla masturba
zione: «È vero che rende impo
tenti?», è la più ricorrente. 

Interrogativi Inquietanti 
quando si tratta di scoprire il 
proprio corpo, ancora di più, 
forse, quando si fa 11 passo del 
rapporto a due: «Come si Inizia 
a fare l'amore?», «Quanto de
vono durare i preliminari?». 

Le ragazze chiamano di me
no, più abituate a parlarne tra 
loro e a frequentare i consulto
ri. Sembra che ci sia più infor
mazione tra le partner femmi
nili e le sette operatrici di «Tu 
mi turbi» devono rispondere a 
quesiti meno sconcertanti, an
che se alcune hanno chiesto 
se si può perdere la verginità 

con gli assorbenti intemi. Tra 
le ragazze diffuso anche il ti
more, per alcune il terrore, di 
essere frigide; e molte volte la 
domanda è: «Come faccio a 
capire se ho avuto l'orgasmo?». 
In tante chiedono notizie sul 
contraccettivi, raramente usati. 
Spesso sconosciuti. 

L'età media di quelli che te
lefonano è stranamente alta: 
20 anni, anche più, forse giusti
ficata dal fatto che, secondo 
una statistica della Sinistra gio
vanile, l'età del primo rapporto 
si è notevolmente alzata negli 
ultimi anni: dai 14-15 anni di 
qualche tempo fa ai 17-18 di 
oggi. 

•Tu mi turbi», che funziona il 
martedì e il venerdì dalle 15 al
le 18, riceve ogni volta quindici 
telefonate e qualcuno si fa an
che vivo di persona. «Non ci 
aspettavamo questo successo 
- dice Paola Iannizzotto, 18 

anni, una delle ragazze che ri
spondono al telefono - l'imba
razzo e la timidezza sono forti 
ma dopo i primi istanti tutti si 
sbloccano e ci raccontano le 
loro storie. Ma c'è tanta Igno
ranza, i ragazzi, per esempio, 
non sanno neppure cos'è un 
andrologo. E poi a scuola non 
si parla mai di queste cose», 
Già, la scuola, la grande assen 
te nelle problematiche sessuali 
dei giovani. In attesa che qual 
cosa si muova negli istituti, an< 
che in altre parti della città sor
geranno presto centri come 
•Tu mi turbi» (che intanto ha 
organizzato un cinefonim sul
la violenza sessuale) : uno nel
la periferia di Casal de' Pazzi, 
l'altro in centro, a piazza Navo
na. Come dire che la voglia di 
conoscere il sesso, per I ragaz
zi romani, non conosce confi
ni nonostante quei tabù e quel 
senso del peccato che resisto
no, difficili da scardinare. 

ESCURSIONI 
UNA BOCCATA 

DI OSSIGENO 

• • Germani reali, aironi rossi e cmerini, folaghe, nutrie: 
sono soltanto alcuni rappresentanti della fauna che popola 
l'Oasi del Tevere-Farfa, riserva naturale alle porte di Ro
ma che comprende il lago formato dalla diga di Nazzano 
con le zone umide circostanti, e la confluenza del Farla. 
Un'escursione, comoda, tra le paludi e i canneti di questi 
700 ettari di natura protetta, di alto valore scientifico e pae
saggistico, è quanto propone, per domenica prossima, l'as
sociazione «La Montagna» via Marcantonio Colonna 44 -Tel 
3216804. Quota di partecipazione lire 22.000. Per il week 
end di fine ottobri (da! 31/10 al 3/11), «La Montagna» ha 
invece programmato un soggiorno in Liguria e più esatta
mente nelle Cinque Terre, insolita e piacevole anomalia 
nel quadro generale delle coste italiane, affatto «valorizzata» 
da Impianti turistici. I cinque paesi principali, borghi marina
ri arroccati su scogliere vertiginose, sono collegati da una fit
ta rete di sentieri che percorrono le strette «fasce» terrazzate 
da una antichissima pratica agricola. 

Facile e a carattere familiare è la passeggiata in Abruzzo 
programmata per domenica prossima dal «Gresalp». Un per
corso all'interno di una faggeta alle pendici del Monte Cor
vo. Mezzi propri, pranzo al sacco e 3000 lire di quota per i 
non soci: per ulteriori informazioni rivolgersi a Vincenzo 
Grasso -Tel. 5041762 oppure a Giancarlo Buttarelli -
Tel.72670746. Sempre domenica il gruppo «Sentiero Verde» 
va invece a Cerveterl per un'escursione alle Caacatelle ri
salendo il torrente Norcino che, lungo il suo percorso, for
ma cascatelle appunto, e laghetti tra i boschi. Un percorso 
facile alla portata anche del meno alienati. L'appuntamento 
è alle 7.30, la quota di partecipazione di lire 20.000 per i non 
soci. Se si vuole saperne di più chiamare Gabriele 
Tel.4441404 oppure Manlio Tel.7140109. 

L'antico fascino del Gran Saaao è proposto questa setti
mana dagli «Escursionisti Verdi»: un circuito, quello prescel
to che, a detta degli organizzatori, ha tutti gli elementi che 
fanno de) massiccio la vera montagna di impronta alpina 
dell'Appennino. Attraverso morene e balze rocciose a stra
piombo, si potranno godere splendidi panorami, come 
quello sulla vallata di Assorgi che dal passo di Monte Portelli! 
(2260 mt), è davvero suggestiva. L'equipaggiamento deve 
essere adeguato (scarponi, giacca a vento, zainetto e bor
raccia, ma è possibile avere informazioni più dettagliate 
chiamando gli «Escursionisti Verdi» tei. 426895, il mercoledì 
e il venerdì dalle 17 alle 20. La sede si trova in via Matilde di 
Canossa 34. Ancora l'Abruzzo ma per i primi tre giorni di 
novembre: il biciclub «Ruotalibera» organizza un soggiorno 
nel Parco nazionale. L'Invito è naturalmente rivolto agli 
appassionati della mountain bike ma anche a coloro che 
volessero semplicemente riposare o passeggiare in relax. 
120.000 lire di quota di partecipazione comprensiva di due 
pernottamenti e trattamento di mezza pensione presso la 
«Valle del lupo» a Pescasseroli. Possibilità di noleggiare le 
«mountain» in loco e a prezzo convenzionato. Per prenota
zioni rivolgersi a Maurizio Triolo -Tel.4383668. Domenica 
prossima «Ruotalibera» si recherà invece nel parco dei Slm-
brnlnl. Riservata alle mountain bike, l'escursione di 42 chi
lometri su carrareccie e strade asfaltate, risulta essere un po' 
impegnativa. Giunti in prossimità del santuario della SS. Tri
nità si dovrà scendere e proseguire a piedi lungo un sentiero 
sul fianco della montagna, fino a raggiungere il santuario 
scavato nella roccia. In questo luogo, cosi almeno narra la 
leggenda, un contadino precipitò con aratro e buoi rima
nendo miracolosamente incolume. Quota di partecipazione 
30.000 per sei mesi oppure 8.000 più 12.000 di tessera. Ap
puntamenti in piazza della Repubblica alle 8 oppure alle 
9.30 a Camporotondo, hotel «Tana del lupo». Per informa
zioni rivolgersi a Maurizio Triolo- Tel. 4383668. E' program
mata per domenica 3 novembre, ma bisogna prenotarsi en
tro mercoledì prossimo, l'escursione del «Wv»i> sul Monte 
Terminillo. Un itinerario naturalistico tra faggi e ginepri, 
maggiociondoli e aceri montani. Partendo da Pian dei Valli, 
passando per il Fontanile dell'Acqua Santa, ci si inerpica 
sulle praterie sovrastanti fino a guadagnare la Cresta dei Sas-
satelli dalla cui sommità si apre un suggestivo panorama sui 
gruppi della Laga, del Vettore e del Gran Sasso. Con un po' 
di fortuna si potranno avvistare aquile e gufi reali, sparvieri e 
poiane. Appuntamento alle 7.20 in piazza della Repubblica. 
25,000 lire di quota, informazioni e prenotazioni presso il 
«Wwf» delegazione del Lazio via Trinità dei Pellegrini 1-
Tel.6896522. 

Se le amenità di un paesino si preferiscono ai boschi selvag
gi si pud approfittare per visitare Segni in occasione della 
34* Sagra del marrone che si terrà il 26 e 27 prossimi. Esposi
zione e vendita di marroni (da non confondere con la più 
comune castagna, di dimensioni più ridotte e qualità meno 
pregiata), nonché di prodotti derivati (castagnaccio, mar
mellate, dolci e altro), saranno accompagnate da spettacoli 
folcloristici e musicali, per tutta la durata della manifestazio
ne, Inoltre, degustazione gratuita di «valani» (marroni bolli
ti) e caldarroste. 

PDS - Federazione d i Tivoli 

SABATO 26 OTTOBRE 

ORE 10-ORE 16 

GIORNATA DI RACCOLTA 
DELLE FIRME PER LA PETIZIONE 

CONTRO ITICKETS 

presso gli ospedali di 

TIVOLI - M0NTER0T0N00 • PAL0MBARA 
SUBIACOeMARTELLONA 

Venerdì 25 ottobre, ore 20,30 
MAGLIANO SABINA 

presso Sa la Consil iare 

Mani fes taz ione del Pds 

Contro la politica economica 
del governo 

Contro lo smantellamento 
del servizio sanitario nazionale 

Partecipa: 
Antonello FALONI 

segretario regionale 


