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Metamorfosi: da ex comunisti a neo democristiani 
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AI LUPETTI DELLA PARROCCHIAAI LUPETTI DELLA PARROCCHIAAI LUPETTI DELLA PARROCCHIAAI LUPETTI DELLA PARROCCHIA . 
 

La Merkel ringrazia 
 

Di Maurizio Berruti 

PERIODICO D’INFORMAZIONE 

Non so' se Occhetto, con la svolta della Bolognina (1989, che ha traghettato il PCI al PDS) im-
maginasse che questo avrebbe portato al "Democristianesimo" gli eredi di Gramsci, Togliatti, 
Longo e Berlinguer. La svolta di Renzi, formato sui manuali delle giovani marmotte delle orga-
nizzazioni parrocchiali, probabilmente  farà "morire" da democristiani i nipotini del comunismo e 
speriamo di no, gl'italiani da poveri. 
Il cambiamento epocale accaduto nel mondo dopo la caduta del Muro di Berlino, non solo ha 
modificato complessivamente gli equilibri ed i rapporti di forza mondiali, ma ha localmente cam-
biato la storia dei singoli partiti. La sinistra in Italia e sopratutto il vecchio PCI (Partito Comunista 
Italiano) ha rappresentato gran parte della storia degli ultimi cinquanta anni dell'Italia essendo il 
più grande partito Comunista del mondo occidentale. La via Italiana al Socialismo (comunismo), 
seppur ufficialmente costituiva un approccio morbido al cambiamento complessivo dell'assetto 
sociale, realmente e nei cuori dei militanti comunisti, rappresentava la speranza di un mondo 
senza "padroni del vapore", senza "proprietà" dove le risorse sarebbero state equamente distri-
buite fra tutti i lavoratori. Il nemico base era il Capitalismo ed i suoi rappresentanti sia fisici che 
politici.  
Fra i titolati, vi erano i vari Agnelli (Fiat),  Pesenti (edilizia),  Monti (petroli), Pirelli etc..  
                                                                                                                                                                                                                    Segue a pag. 2  
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Segue dalla prima 
Le parti politiche erano in primis, "la Balena 
Bianca" DC, poi i suoi addentellati come il 
PLI, il PRI, il PSDI ed infine con qualche di-
stinguo, i Socialisti di Craxi. La destra di Almi-
rante era emarginata e serviva esclusivamen-
te per rivangare un periodo storico simbolo 
del male assoluto. Chi si occupa di psicologia 
sociale sa bene quanto sia importante al fine 
di tenere "sotto" i popoli fornire loro un ele-
mento altamente negativo, sul quale far river-
sare gran parte dei malcontenti dei cittadini 
deviandone l'attenzione dai problemi veri.  
La caduta dell'Unione Sovietica ha fatto im-
provvisamente mancare l'obiettivo finale e di 
conseguenza è crollata l'impalcatura politica 
che costituiva non solo la ragione di vita del 
PCI, ma anche il suo percorso politico finaliz-
zato al potere. I nemici non erano più tali, ed i 
supporti dati dai paesi fratelli  venivano a 
mancare. 
Occorreva riciclarsi per non scomparire.  
Il secondo "terremoto" sulla politica italiana 
ha aperto una nuova porta, da dove far pas-
sare una possibile ancora di salvezza. 
 "Mani pulite" con il pool al cui interno vi era 
Antonio Di Pietro è stata per il vecchio PCI, 
l'occasione nel rimanere l'unico catalizzatore 
politico scampato dalla "purga" della giustizia, 
per ricostruirsi una nuova identità con altri 
obiettivi politici, dove far convogliare i residui 
sparsi dei partiti disgregati dalla bufera giusti-
zialista. In primis il nemico non era più il Ca-
pitalismo ed i suoi "sacerdoti" ma gli evasori 
fiscali nascosti nel lavoro autonomo e le cor-
porazioni ad esso collegate. In secundis il co-
munismo era una storia da deprecare e da 
disconoscere. Il liberismo economico all'en-
nesima potenza assurgeva a simbolo della 
nuova via italiana al "socialismo". Da qui ini-
ziarono a smantellarsi le vecchie sezioni inte-
graliste è molto organizzate ed ad aprire le 
porte ad un modo modo "nuovo" d'intendere il 
partito,  ringiovanito dagli snelli circoli e dalla 
politica/finanza creativa. Tutto questo era in 
sintonia con la necessità di riciclarsi ed aprirsi 
alle realtà sociali lontane anni luce dal comu-
nismo d'origine. Nel frattempo, sull'altro ver-
sante nasceva un inaspettato partito, la Lega. 

Da ex comunisti a neo democristiani La sua impensata vittoria scombiccherava i 
nuovi rapporti di forza ed i progetti "innovativi"  
sponsorizzati dai "bisognosi" di altro padre po-
litico, dai residuati di mani pulite e non ultimo 
da chi internazionalmente ambiva ad un nuo-
vo quadro dirigente italiano ("lo sgarbo" di Si-
gonella ne fu la probabile goccia). I "giochi" 
previsti e studiati a tavolino stavano prenden-
do una via più complessa. Inoltre, ciliegina 
sulla torta, "apparve" come miracolo dell'ulti-
mo Craxi, Berlusconi. 
Forse queste ulteriori "novita" hanno favorito 
ed accelerato l'aggregazione attorno alla 
"nuova" configurazione (PDS), convogliando 
gran parte degli elettori che nella nuova ideo-
logia di sinistra morbida, colorata di rosa pote-
vano trovare difesa per i loro interessi che so-
stanzialmente erano e sono conservatori. 
Questi vanno dal pubblico impiego, ai dirigenti 
delle varie società collegate con il pubblico, 
alla magistratura, alle banche, alla stampa, 
alle vecchie famiglie di potere, agli ambientali-
sti oltranzisti, agl'irriducibili tifosi di una spe-
ranza crollata, ai radical scic, a chi vuole an-
dare in bici a discapito dell'indispensabile, a 
chi considera evasori furbastri tutti i lavoratori 
autonomi, agli economisti intellettuali, agl'intel-
lettuali, ai cinematografari, ai buonisti, a chi è 
per l'immigrazione libera,  a chi ritiene che Eu-
ropa è bello comunque, etc. Chiaramente non 
la totalità di queste categorie, ma una buona 
parte si riversò nella nuova "erre moscia". Fra 
i sostenitori di questo "mutante" di sinistra, per 
mero opportunismo di conquista, si annovera-
no anche i grandi gruppi economici e finanzia-
ri che nell'Europa Germanizzata hanno intravi-
sto spazi di manovra per le loro personali spe-
culazioni. Questi ultraliberisti teorici dell'auto-
governo dei mercati, inserendosi nelle pieghe 
di un anomalo sistema europeo ed in una 
compagine politica che del liberismo ne ha 
fatto una bandiera politica, trovano umus a-
datto fare i loro affari. Attenzione, anche il pro-
blema che riguarda i trasporti pubblici di per-
sone è espressione di questa logica. Nel pro-
cesso di riadeguamento e ristabilizzazione di 
una struttura politica, la "nuova" sinistra negli 
ultimi anni, non avendo più un "mostro" identi-
ficato a destra ha cosificato tutte le sue paure 
vere o false che siano, nella persona di Silvio 
Berlusconi. Elemento "nuovo", del quadro   
economico   dominato da sempre, dalle grandi 

Segue pagina successiva 



PUNTO TAXIPUNTO TAXIPUNTO TAXIPUNTO TAXI    Pagina 3.  

Pag. 3 

Da ex comunisti a neo democristiani 

famiglie del paese e sopratutto in quello poli-
tico. 
La sinistra d'origine (il PCI) prima aveva mol-
teplici padroni da combattere, ora ha "Il Pa-
drone", la quintessenza della sintesi di tutto il 
peggio che può esprimere per loro, un gran-
de imprenditore capitalista. Un capitalista che 
come principale colpa aveva ed ha, quella di 
non far parte dell'Associazione" del vecchio 
capitalismo italiano.  
Come al solito personificare la politica, signifi-
ca non dover discutere sui programmi veri  
convogliando l'attenzione sul gossip molto di 
moda, ma assolutamente poco proficuo per il 
bene del paese. Del resto programmi che au-
mentano le tasse per mantenere la forma as-
sistenzialista dei buchi Keynesiani a beneficio 
della cintura burocratica del paese, non pos-
sono facilmente essere una bandiera politica. 
La demagogia si nascondeva e si nasconde, 
sotto il tappeto del gossip, del male assoluto 
rappresentato da Berlusconi e degli interessi 
sociali che esso rappresenta.  
Tutta questa complessiva situazione si cala-
va su di una realtà, sia finanziaria che rappre-
sentativa del paese, che nei decenni si era 
attorcigliata e ingarbugliata attorno a metodi 
economici, politici e a poteri sindacali che re-
almente non assolvevano più al loro compito 
primario. Tutto questo offriva un ulteriore ele-
mento a favore di chi, delegittimando la politi-
ca in senso generale eliminava di fatto la de-
mocrazia, per trovare facile spazio di mano-
vra per i propri interessi.  La politica, da sem-
pre è una sorta di cuscinetto, di ammortizza-
tore che cerca sostanzialmente di equilibrare 
gl'interessi dei forti per non farli cadere sui 
deboli. I forti non hanno bisogno di regole, 
essi le impongono. Realmente la politica, co-
me strumento di democrazia serve sopratutto 
ai più deboli. L'assetto assolutamente ano-
malo del sistema Italia, ha facilitato di molto i 
potenti che nell'eliminazione della "casta" ve-
devano aprirsi praterie di affari a discapito dei 
più fragili. Il terreno risultava e risulta, abba-
stanza "fertile", infatti nelle purghe del pas-
saggio dalla "prima alla Seconda Repubbli-
ca", abbiamo perduto i più capaci  politici di 
rango e abbiamo ereditato i loro modestissimi 
portaborse.  

Assolutamente inadeguati per rispondere effi-
cacemente all'attacco alla democrazia sostan-
ziale portato avanti da chi eliminando la 
"casta", pone le basi per la mire di conquista  
a favore del mercato selvaggio e di questa 
Europa . Il governo Letta,  è l'esempio dell'uti-
le predellino piegato alla "salita" della Merkel.     
La carenza di politici di classe ha coinvolto 
tutti i partiti politici, con l'unica eccezione di 
Silvio Berlusconi che pur non essendo un go-
vernante nel senso tradizionale, ha dimostrato 
di esserlo in modo talmente efficace che gli 
strumenti per combatterlo sono passati dal-
l'aula parlamentare a quella dei tribunali. In 
questo passaggio, i grandi interessi sono sce-
si in campo in prima persona o hanno indiriz-
zato i politici già esistenti.  
Oltre l'attacco alla casta, si è cercato di divide-
re i cittadini. Già nel tempo  si erano fatti 
"scontrare" i lavoratori dipendenti con i lavora-
tori autonomi, poi l'antagonismo fra i lavoratori 
dipendenti di aziende private e quelli di azien-
de pubbliche e così via. Ora la novità non è 
più la "guerra" fra i lavoratori, ma fra le gene-
razioni. L'accusa sostiene che gli anziani, i pa-
dri hanno sperperato ogni risorsa a discapito 
delle pensioni e del lavoro dei figli. Anziani 
contro giovani, giovani contro anziani. Questo 
non solo ha una funzione del "divide et impe-
ra", ma screditando i veterani e violentando la 
realtà (moltissime pensioni dei vecchi non rag-
giungono i seicento euro al mese), si distrug-
ge e si emargina l'esperienza, l'equilibrio, la 
prudenza che è un patrimonio che ogni cultura 
ha tutelato ed utilizzato. A questo si sostitui-
sce la speranza integralista e in parte facilona 
dei giovani. Questo non vuole  essere una cri-
tica soggettiva alla gioventù, ma è oggettivo 
che uno dei canoni della tenera età non può 
essere certo l'esperienza, l'equilibrio e la pru-
denza. Quindi il contrasto forzato generazio-
nale elimina di fatto la scomoda esperienza, la 
prudenza, l'equilibrio e la gradualità che è indi-
spensabile per affrontare, non solo l'attuale 
crisi economica, ma anche l'attacco alla  de-
mocrazia rappresentativa di coloro i quali nella 
loro forza trovano l'unico elemento su cui far 
passare i loro interessi. Il M5S paradossal-
mente è confacente con il disegno di cui sopra 
ed in parte ne è l'effetto collaterale.  
Renzi è il risultato di questo percorso e della 
complessiva  situazione  Italiana  ed Europea,  

Segue pagina successiva 
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che ha  portato il vec-
chio PCI-PDS-PD ad 
essere più o meno con-
sapevolmente, l'utile 
strumento politico dei 
"mercanti" nazionali e 
del vecchio continente. 

Il giovane Sindaco Fiorentino con il suo 
"dolce stil novo" è foriero di grandi cambia-
menti. Rottamare la vecchia classe politica, 
ridimensionare il Parlamento, miliardi da dare 
a destra e a manca, meritologia, fuori i vecchi 
dentro i giovani e via di questo passo. Chia-
ramente alcuni di questi programmi sono re-
lativamente giusti, ma il giovane "rodomonte", 
nel tirare le parole ad "ascia roteante" deve 
considerare che la struttura del suo partito 
non è affatto avulsa dal contesto problemati-
co che lui vuole abbattere, che chi gli ha dato 
appoggio per la sua scalata prima o poi gli 
presenterà il conto, che questa Europa Ger-
manizzata  ha bisogno proprio di "innovatori" 
di questo tipo per conquistare definitivamente 
i mercati e la popolazione Italiana, che gl'Ita-
liani non sono, non possono e non vogliono 
essere "anglosassoni", né vogliono le 
"discariche" nel loro giardino ma in quello di 
qualcun altro. La real-
tà è molto più com-
plessa ed ha necessi-
tà di soluzioni molto 
più graduali e molto 
più equilibrate, in-
somma fra il dire ed il 
fare vi è sempre di 
mezzo il mare.  
La speranza, ora e 
che dopo i sicuri pro-
blemi che Renzi troverà nella realtà sociale e 
nel suo partito, il PD ritorni alla "porchetta di 
Ariccia" abbandonando il manuale delle gio-
vani marmotte costituito dal Sindaco di Firen-
ze.  
Non credo che i nipotini del vecchio PCI vo-
gliano "morire" democristiani guidati da un 
novello Don Camillo/Peppone che li vuole 
condurre in una messa dove le assoluzioni 
costano un tanto a peccato con il motto "è il 
mercato bellezza". 
              Di Maurizio Berruti 

TaxiRomaCapitale: Marino: medico della mutua, 

non ha risolto l'abusivismo fra i taxi e negli ncc: 
 

Il Prof. Chirurgo Sindaco Marino aveva garantito che il 
fenomeno dell'abusivismo nel settore del trasporto pub-
blico non di linea taxi ed ncc, era scomparso alla sua 
semplice venuta. Si sà, le bugie hanno sempre le gam-
be corte e sicuramente non possono essere allungate 
con interventi di facciata sia pure da operazioni chirur-
giche effettuate da un'illustre medico qual'è il Sindaco 
di Roma Capitale. Striscia la notizia e le conclusioni a 
cui stanno arrivando le procure di diverse parti d'Italia, 
confermano che il fenomeno dell'abusivismo fra gli ncc 
ed i taxi è in pieno atto e se possibile in espansione. La 
giunta Alemanno non ha mai cantato vittoria su questo 
tema, anzi ha sempre denunciato il fatto supportandolo 
con interventi deliberativi che quantomeno sul piano 
politico hanno dimostrato un notevole coraggio ed un 
puntuale impegno per sconfiggere il fenomeno che co-
me si sa racchiude grandi interessi. Nel regolamento 
Comunale per il trasporto pubblico non di linea, varato 
nel 2011 da Alemanno sono contenuti gli strumenti per 
mettere in atto gl'interventi necessari. Nulla in questo 
campo può definirsi risolutivo, ma certamente cantar 
vittoria solo perché si è sponsorizzato qualche interven-
to delle forze dell'ordine come ha fatto il Sindaco Mari-
no risulta demagogico ed improprio. Ci permetta il Sin-
daco di dargli un consiglio, visto che più che grande 
"chirurgo" dell'amministrazione Romana si è dimostrato 
un più modesto medico della mutua, di fronte ad una 
"malattia" che non si conosce e che non si è capaci di 
curare è sempre bene rinviare il paziente dagli esperti 
evitando di fare brutte figure e sopratutto di uccidere il 
paziente. Si dimetta e rinvii il "paziente" alle urne. 
       Giuseppe Basili Presidente Ass. Taxi Roma Capitale 

Tempo fa, appena insediato il Sindaco Mari-
no ha dichiarato ai quattro venti che il proble-
ma dell’abusivismo fra i taxi e nel settore de-
gli ncc era scomparso totalmente dalle aree 
incriminate come Termini e Fiumicino aero-
porto. Un puntuale servizio di striscia la noti-
zia lo ha sconfessato mostrando un servizio 
dove il problema non solo è rimasto ma anzi 
sembra essere aumentato. L’associazione 
Taxi Roma Capitale ha immediatamente fatto 
il comunicato stampa che sotto si riporta. 
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ANALISI E SPIEGAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNAL E TAXI 
A cura di Maurizio Berruti 

Questo mese continuando l’analisi del regolamento comunale taxi varato nel 
2011, andiamo a vedere da vicino l’artico 25,  29 e  30 del regolamento Comu-
nale. 
Il 25 e sulle tariffe, il 29 per gli NCC e il 30 per il trasporto di diversamente abili. 

Maurizio Berruti 

L’articolo nel suo punto 3, fa obbligo alla pubblica amministrazione di pubblicizzare su tutto il territorio Co-
munale agli stazionamenti taxi le tariffe. La cosa rilevante, che l’articolo prevede che le informazioni sulla 
tariffa devono essere su “tutto il territorio Comunale”, chiaramente questo nei punti di interesse per il tra-
sporto pubblico, come stazioni, aeroporti, alberghi, centri d’informazione per i turisti e così via. Non mi pa-
re che ad oggi tutto questo sia stato applicato. Ci aspettiamo che i sindacati intervengano pesantemente.    

L’articolo al punto 3, concede alla giunta ogni potere per regolamentare l’accesso alla ZTL e al territo-
rio comunale di Roma, degli ncc provenienti da altri Comuni. Le regole, non sono state direttamente 
inserite nel regolamento, per impedire che eventuali ricorsi al TAR bloccassero la loro attuazione in-
nescando poi, un meccanismo di necessaria modifica del regolamento, molto lunga e contorta. Le 
delibere di Giunta hanno un iter molto veloce e possono a fronte di una sospensiva del TAR, essere 
subito rifatte con le modifiche opportune  applicandole immediatamente. Con i “chiari di luna” del TAR  
è stata cosa buona e giusta dare alla giunta il compito di definire le regole. Ora ci aspettiamo che il 
Sindaco si accorga di questa sua possibilità e dia seguito alle dichiarazioni con i fatti e vari a breve, 
una delibera di Giunta che elimini l’abusivismo degli NCC  di fuori Roma. 

Segue pagina successiva 
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ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

Sito web Associazione Taxi Roma Capitale 

www.taxiromacapitale.it 

E-Mail—taxiromacapitale@gmail.com 

Art. 30 

Il trasporto dei disabili, tempo fa era effettuato quasi completamente dai tassisti. Le passate amministrazioni di sini-
stra, hanno dirottato questo servizio a delle società e a delle cooperative, che conducono i diversamente abili sul 
posto di lavoro o in altre parti della città. Questo ha tolto una grossa fetta di lavoro e di economia al settore taxi. Ne-
gli anni si sono riscontrate molte lamentele da parte dei trasportati, che si lagnavano del servizio che secondo loro, 
non era all’altezza del compito. Non sappiamo realmente se questo corrisponde allo stato delle cose, ma quello che 
è certo che un trasporto confacente con le esigenze del diversamente abile, può essere fatto solo dai taxi. In questo 
quadro e nella necessità di far recuperare il servizio ai tassisti, si è sviluppato l’articolo 30 del regolamento Comuna-
le. Occorreva infatti, innescare dei meccanismi che rendessero la possibilità di offerta dei taxi per diversamente abili, 
più elastica e più confacente con le loro esigenze. Nel fare questo, non solo si è pensato a dare degli incentivi pub-
blici ha chi allestisce un taxi per il trasporto di disabili, ma si consente al tassista di effettuare il servizio anche fuori 
dai propri turni giornalieri. Chiaramente in questo articolo vi sono degli strumenti che devono essere poi ampliati, 
magari con un tipo di organizzazione del settore, che permetta un miglior sviluppo ed un più vasto recupero di que-
sto spazio di domanda.       

PARCHEGGIO TAXI VIA MARSALA 

Finalmente dopo numerose lamentele dei tassisti, dei clienti e dell’opinione pubblica, si è siste-
mato il parcheggi taxi di via Marsala. Come tutti sanno e sapevano, i pochi tassisti scorretti (è 
un eufemismo ma vogliamo essere educati), utilizzavano la vecchia sistemazione del parcheg-
gi a due corsie, per potersi scegliere i clienti a discapito degli stessi, e degli onesti colleghi che 
li vi stazionano regolarmente. Ora con una corsia di sosta, sembra che il fenomeno per il mo-
mento, si sia estinto. Il problema è stato ufficialmente sollevato dall’On. Maurizio Berruti che dopo una serie di richiami 
verbali verso gli organi di competenza, ufficializzava il tutto chiedendo la modifica del parcheggio per impedire ai tassisti 
disonesti di operare. Credo che ogni tanto occorre riconoscere a Cesare quello che è di Cesare, quindi grazie a Berruti 
almeno questo sconcio pare che sia terminato (pubblichiamo sulla pagina seguente il documento dell’On. Berruti.) 
              Giuseppe Basili    
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Il documento che sotto riproduciamo, è la lettera ufficiale che in qualità di Vice Pre-

sidente della commissione Mobilità, l’On. Maurizio Berruti invitava gli uffici preposti 

ad intervenire sul parcheggio taxi di via Marsala, per eliminare la seconda corsia di 

sosta ed impedire ai tassisti disonesti di frodare gli utenti ed i colleghi. 



PUNTO TAXIPUNTO TAXIPUNTO TAXIPUNTO TAXI    Pagina 8.  

Pag. 8 

     

 
  

Memorandum per i soci della 
COEUROPA 93 

Vigili Urbani GITVigili Urbani GITVigili Urbani GITVigili Urbani GIT 

Assessorato al Traffico eAssessorato al Traffico eAssessorato al Traffico eAssessorato al Traffico e    
Ufficio Agenzia Mobilità pratiche taxiUfficio Agenzia Mobilità pratiche taxiUfficio Agenzia Mobilità pratiche taxiUfficio Agenzia Mobilità pratiche taxi 

Carro AttrezziCarro AttrezziCarro AttrezziCarro Attrezzi    

Cambio turno 

 In caso di incidente sul lavoro o di malattia, i soci debbono comunicarlo alla cooperativa 
entro 36 ore, allegando i documenti  sanitari (per malattia il mod OPM/1 rilasciato dal medi-
co personale).  
 

RICORDARSI  DI  EFFETTUARE  LA REVISIONE ANNUALE  N ELLO STESSO MESE  DELL’ANNO PRECEDENTE 

DA RICORDARE 

In cooperativa si possono pagare i canoni del  Radiotaxi, 6645, 
4157. Il mandato di pagamento, dura minimo un anno. 

RADIOTAXI 

BOLLI  E SBOLLATURE 
I bolli li fa la Coop. Solo nel caso di auto nuova, il primo bollo và fatto dal socio.   
Quando si  sbolla o si bolla  (cambio auto) bisogna comunicarlo immediatamente in Coop.  

I cambi turno notte e semi notte relativamente, con mattina e pomeriggio, possono essere effettuati  

in cooperativa, dal lunedì al giovedì dalle 9,30 alle 15.00 tranne il giovedì fino alle 12,00. 

Il cambio per la mattina e il pomeriggio fisso, deve essere effettuato entro i primi 20 giorni del mese 

precedente a quello del cambio. In ogni caso, per l’effettuazione del cambio turno debbono essere 

presenti i soggetti interessati. I cambi turno verranno fatti solo fra soci o fra un socio ed un esterno. 

I soci che usufruiscono  di un carro attrezzi, saranno rimborsati dalla cooperativa, previa visione della ricevuta, fino a € 51,65.  

CARRO ATTREZZI Vincenzo  TEL. 06. 7843442  cell. 36 87304193  entro GRA €. 40,00    Fiumicino - Roma 80 ,00 

Via Capitan Bavastro 94. Tel 06/671070602 06/671070519. Aperto al pubblico il martedì dalle ore 08.00 alle 12.00 e il  

giovedì dalle  ore 08.00 alle 17.00.  Agenzia Mobilità Piazzale Degli Archivi, 40, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alla 16,30 

C.ne Ostiense, 191 stanze 22-23-24   Tel  06/67693282  

                          ANCHE OGGETTI RINVENUTI  

Precedenza  ai soci per rilevazione di quota socialePrecedenza  ai soci per rilevazione di quota socialePrecedenza  ai soci per rilevazione di quota socialePrecedenza  ai soci per rilevazione di quota sociale 

I soci che volessero rilevare una azione sociale,  hanno la precedenza sulle quo-
te in cessione nella cooperativa, ciò a eventuali parità di condizioni. 

Il Notiziario è anche pubblicato sul sito internet della COEUROPA  all’indirizzo  “www.coeuropa.it/notiziario/taxiealtrohome.htm 

IMPORTANTE 
Assicurazione 

SI CONSIGLIA DI NON SVECCHIARE IL VENERDI’ IN QUANTO L’ASS ICURA-
ZIONE RIMANE APERTA SINO ALLE 15.00. Assic. Tel. 06.66541886  

Officine Tassametri Digitek Via Nocera Umbra tel. 067850862 
Sak   Via Della Maglianella, 206/ab  tel. 0661550242 

Rimborso Regionale 
 auto e apparati                            Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 (regione Lazio)  

Camera di commercio e Artigianato V.le Oceano Indiano 17 - 00144 Roma  centralino 06520821 

I SOCI CHE CHIEDONO IL MULETTO E POI 

NON LO UTILIZZANO, SARANNO SANZIONATI 
TAXI MULETTOTAXI MULETTOTAXI MULETTOTAXI MULETTO    

Teatro Marcello 
 

I CRISTALLI DELLE 
VETTURE SONO 

ASSICURATI 
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