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Questione di ore e il sindaco metterà di nuovo mano alla giunta comunale

La new entry sarà Gemma Gesualdi. Fuori Alfredo Antoniozzi

Mazzette, consigliere in manette a Pomezia p11

AUTOMOBILISTI
DA PANICO

SCONTRI PERICOLOSI p8, 12-13

A Ostia 4 bambini e una mamma
sono stati investiti davanti a una
scuola. A Guidonia anziano entra 

con la macchina in un supermarket

I commercianti lanciano il loro grido di dolore: «Se va avanti in questo modo
chiudiamo tutti». Ieri il Consiglio del XVII ha votato un ordine del giorno in
cui si chiede all’Amministrazione di recedere dal project financing          p6

MERCATO TRIONFALE
GLI OPERATORI
«COSÌ CI STRITOLANO»
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Oltre che a sinistra anche a
destra s'ode uno squillo di
tromba sui PUP. Ieri il pre
sidente della Commissione
sicurezza Fabrizio Santori,
da qualche tempo molto at
tivo sulla questione, ha an
nunciato che martedì 21 feb

braio effettuerà un sopral
luogo al cantiere di via Al
balonga alle 11,30 insieme
a tutti gli uffici interessati. 
Infatti Santori è ormai con
vinto che «il piano per i
parcheggi di via Albalonga
è ormai fallito, i lavori sono
fermi da luglio e il cantiere
è in stato di abbandono e di
insicurezza». Al sopralluogo
parteciperà  il delegato al
Piano urbano parcheggi di
Roma Capitale Alessandro
Vannini. Non è una novità
che da mesi i residenti la
mentano problemi di stati
cità per i palazzi circostanti
che ancora non sono stati
seriamente verificati e va

lutati. Una «situazione che
ha dell’incredibile» per il
consigliere del Pdl, preoc
cupato che «nonostante le
reiterate diffide alla società
concessionaria per ottenere
una relazione sullo stato del
cantiere e la richiesta di

realizzare quanto previsto
nel piano di monitoraggio,
nulla si muove: è dunque
ora di mettere la parola fine
a questa situazione e veri
ficare eventuali danni arre
cati ai residenti della zona
circostante».

Se è vero, come scrive il Coordinamento dei Comitati
“No Pup”, che il coordinamento stesso è apartitico,
è anche vero che la campagna sostenuta da questo

giornale non è pregiudizialmente contraria ai parcheggi
sotterranei se in funzione della pubblica utilità e non fi
nalizzati alla mera speculazione, per cui notiamo che sino
ad oggi anche l'ipotesi dei posti macchina a rotazione
sembra ad esempio dispersa nelle nebbie delle polemiche.
Resta il fatto che l'abbattimento dei mercati di via Antonelli,
Chiana e Magna Grecia non indicano la volontà di risolvere
in forme più moderne ed innovative (europee) quell'annoso
problema, ma solo di consentire nuove costruzioni sulle
loro macerie in spregio alle procedure di bando e allo
stesso piano regolatore. Sulla delibera Cam si vanno co
munque aprendo vistose crepe nella maggioranza tra
sversale che dava per scontata la sua approvazione, e
questo è già un buon risultato nella battaglia per la tra
sparenza e la legalità. L'altro ieri il Coordinamento (apar
titico) si rivolgeva ai candidati delle primarie dei Demo
cratici con una lettera aperta dove si ammetteva "che i
problemi sollevati dal Pup, pur non essendo tra i più
drammatici della città, possono rappresentare in modo
significativo alcune logiche che hanno accompagnato
Roma in questi anni, anche nel lungo periodo di ammini
strazione del centro sinistra”. E sosteneva che l'attuale
Piano Parcheggi a differenza di altre città, ha assegnato
ai costruttori spazi pubblici senza gare, “assecondato lo
calizzazioni che non rispondevano ad alcuna pianificazione,
consentito la vendita dei box a prezzi di libero mercato a
fronte di oneri concessori risibili…". 
La lettera aperta ha sollecitato le risposte dei vari candidati
che nella sostanza hanno insistito sul concetto di condivi
sione delle scelte e poco più. Ben più concreta è stata ieri
la denuncia del consigliere del Pd Athos De luca che ha
espresso parere contrario alla delibera, pur non facendo
parte della Commissione Urbanistica che ha dato il suo

placet. De Luca cita le tre perizie giurate di un noto studio
di architettura di Roma, che con una dettagliata relazione
tecnica, dichiara irrealizzabili i parcheggi nel sottosuolo
di tre storici mercati romani: in Via Magna Grecia, Via
Antonelli e Via Chiana. Perizie delle quali aveva scritto
Cinque Giorni già tre mesi fa senza suscitare eco alcuna.
De Luca ci racconta che la delibera n. 129 da sottoporre
al Consiglio «malgrado sia stata giudicata da tutti i
membri della Commissione, Presidente incluso, “anomala”
ha ottenuto a maggioranza un “ulteriore iter” per l’esame
dell’Assemblea».  Mentre la Commissione Patrimonio (che
fa riferimento all’assessorato dell’On. Antoniozzi) aveva
a suo tempo sollevato tutta una serie di eccezioni di legit
timità che ancora devono avere una risposta. «Se si
pensa  prosegue De Luca  che il presunto diritto della
Società Cam a valorizzare questi tre mercati, attraverso
la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo, nasce da due

PUP di Via Aldo Ballarini e Via dei Giochi Delfici, che la
Società Cam, ha comprato nel 2003 e 2007 da altre Società
e poi delocalizzati sotto suddetti mercati, si comprenderà
le perplessità sui diritti acquisiti». 
Oibò, Allora il diritto acquisito dalla Cam è tutto da verifi
care. E’ a questo punto che De Luca tocca il nervo scoperto
del problema perché «il vero obbiettivo della Cam è quello
di servirsi dei Pup in nome dell’emergenza traffico (che è
l’unico strumento che dovrebbe legittimare l’affidamento
senza gara), per aprire i tre cantieri e poi trovare soluzioni
possibili per la permuta con il Comune, tant’è che in Com
missione Urbanistica, gli uffici hanno riferito (a verbale)
che il Sindaco in una riunione ad hoc sulla vicenda,
avrebbe posto l’ipotesi di demolire tutto e ricostruire!!! E
la Società avrebbe avanzato l’ipotesi di realizzare, sotto il
mercato di Via Magna Grecia, sette piani di parcheggi e
sopra, appartamenti di lusso, in cambio di 350 alloggi in
housing sociale!!». 
I punti esclamativi sono del consigliere. Allora, sarà pure
una delibera di indirizzo quella che è stata votata a mag
gioranza, ma il risultato, alla fine della fiera, è quello di
far acquisire un “diritto” alla CAM per mettere mano,
anzi ruspa, sui tre mercati.

Giuliano Longo

IL CASO 

ATHOS DE LUCA (PD)

«Il vero obbiettivo della Cam è quello 
di servirsi dei Pup in nome
dell’emergenza traffico per aprire 
i tre cantieri e poi trovare soluzioni
possibili per la permuta con il Comune»

Anche Santori si accorge del Pup
abbandonato di via Albalonga
Il presidente della
commissione Sicurezza
di Roma Capitale
effettuerà martedi
prossimo un sopralluogo
insieme agli uffici
interessati alla vicenda

Si aprono crepe sulla delibera Cam
IL CASO Dai comitati “No Pup” a segmenti della maggioranza piovono critiche al provvedimento
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E’ bagarre sulla
commissione speciale alla

Pisana. Si dimette il
vicepresidente Carducci  p4

CAMPIDOGLIO

Tutto pronto per il
rimpasto di giunta. Dentro
Gemma Gesualdi, fuori
Antoniozzi  p3
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Gesualdi, new entry
rosa in Campidoglio

l’assessorato casa e patrimonio. Che l’eurodeputato fosse
in procinto di lasciare la poltrona lo si era capito alla
fine della scorsa settimana quando qualche quotidiano
cominciò a indicare nomi improbabili, quali la figlia di
Giorgio Almirante, giusto per soddisfare Francesco Storace
smanioso di entrare nella stanza dei bottoni. La Gesualdi
entra in gioco apparentemente al di fuori delle alchimie
politiche e delle faide interne alle varie correnti del Pdl,
anche se proviene  da Forza Italia come il suo predecessore
Antoniozzi. Giornalista e da tempo  impegnata nel sociale,
è sempre stata vicina al sindaco godendo della fama
diffusa di “persona per bene”. Assessore alla Scuola del
XII Municipio si è occupata dei temi caldi dell’adolescenza
quali bullismo e alcolismo e, almeno sino al termine di
questa legislatura, potrebbe governare temi ben altrimenti
bollenti quali quelli dell’emergenza abitativa e dell’edilizia
popolare che negli ultimi tempi parevano essere esclusivo
appannaggio del direttore del dipartimento Maurizio Bian
chini. Il condizionale è d’obbligo per questo rimpasto
perché giungono voci di frenetici contatti e di numerosi
mugugni. Nel corso della giornata si era anche parlato di
altre sostituzioni ma ormai  Alemanno avrebbe firmato la
delega alla Gesualdi. Tecnicamente si tratterebbe del  se
condo rimpasto poiché quello del luglio scorso, che vide
Sveva Belviso sostituire Cutrufo  quale vice del sindaco
e l'ingresso di Rosella Sensi per riequilibrare la presenza
femminile, fu un azzeramento imposto dalla sentenza del
Tar. Una sorta di ribaltone fu invece quello del 9 gennaio

2011 quando furono sostituiti gli assessori Croppi, Marchi,
De Lillo e Marsilio per fare posto rispettivamente  a Ga
sperini, Aurigemma, Visconti e De Palo. Dal punto di
vista dell’immagine di Gianni Alemanno, già aggravata
dal calo dei consensi e dopo gli esiti disastrosi della
recente nevicata e il rifiuto di Mario Monti per la candi
datura olimpica di Roma, un ulteriore scossone ai vertici
capitolini non giova granché. Ma c’è da giurare che le
scosse sismiche più devastanti avverranno nei prossimi
giorni proprio all’interno della diaspora della destra
romana dove i contrasti sembrano assopiti, mentre i
coltelli stanno sotto il tavolo. Le elezioni sono vicine e
Alemanno non è più una garanzia.

COMUNE Rimpasto nella squadra di Alemanno: con ogni probabilità esce Antoniozzi ed entra un’altra donna

A ore la mossa del sindaco che anticipa 
i tempi di un’altra sentenza del Tar che 
lo avrebbe obbligato ad aumentare 
la presenza femminile nella sua 
compagine amministrativa

di Giuliano Longo

Dopo tante voci e dopo i disperati  magheggi dei peo
nes, quali Orsi, Ciardi e Piccolo  che hanno minacciato
di passare al gruppo misto ove non fosse loro rico

nosciuta almeno una poltrona assessoriale, Gianni Ale
manno pare abbia trovato la sua quota rosa anticipando
i tempi di un’altra sentenza del Tar che lo avrebbe
obbligato ad aumentare la presenza femminile nella sua
giunta. E puntualmente eccola arrivare un’altra donna al
Campidoglio. Con ogni probabilità si tratta di Gemma Ge
sualdi che prenderebbe il posto di Alfredo Antoniozzi al



4 WEB: cinquegiorni.it
@: info@cinquegiorni.it

venerdì 17 febbraio 2012

istituzioni

In tempi di crisi e con lo spread che sale,
cosa c’è di meglio del mattone, per chi se
lo può permettere. Come in quegli eleganti
58 appartamenti di varie tipologie pubbli
cizzati dalla società Altavista R. E. sul
canale tv Super 3 House e proposti come il
non plus ultra. Infatti nella pubblicità si
parla di case a “63m slm”, con una vista a
360° su Roma, ecologiche, di ultima gene
razione, aria condizionata, domotica, pan
nelli solari e fotovoltaici, materiali di pregio,
accanto al centro commerciale Porta di
Roma, a pochi minuti dall’aeroporto di Fiu
micino e Ciampino, vicino alla metropolitana,
con ristoranti etnici, sale cinematografiche,

260 negozi per fare shopping, immersi in
un parco verde (cioè, quello che resta del
Parco delle Sabine dopo le compensazioni
edilizie dagli altri municipi e ora la metro
B1). Ditemi chi, avendone la possibilità,
non ci farebbe un pensierino? Ma  c’è un
ma. Quella torre di 12 piani doveva diventare
un albergo, come era nei progetti della
“centralità Bufalotta”  prevista nel  Prg di
Roma. Ma cosa è successo allora? Molti
non ricordano la delibera comunale 218,
quella approvata  da una giunta Veltroni
già con le valigie in mano. Quella che ri
prendeva le richieste dei  costruttori, che
proprio non ci stavano dentro con le spese

per gli oneri di urbanizzazione e, a Prg ap
provato,  avevano subito “ventilato” agli
amministratori comunali, l’opportunità di
un cambio di destinazione d’uso, da fare
in corso d’opera per oltre un milione di
metri cubi di edilizia, da commerciale/servizi
a residenziale, con un guadagno aggiuntivo
di oltre il 50% del valore iniziale. Presentato
dagli allora assessori comunali Minelli, Mo
rassut e D’Alessandro, questo regalo ai pa
lazzinari a dicembre 2007 fu sonoramente
bocciato nel consiglio municipale del IV
Municipio, con 14 voti contrari, nessuno
favorevole o astenuto. Dopo la giunta di
Alessandro Cardente (centrosinistra), lo

stesso presidente che lo sostituì, Cristiano
Bonelli (Pdl), a più riprese aveva dichiarato:
«Dovranno passare sul mio corpo prima di
attuare la delibera 218 nel mio municipio».
Evidentemente qualcosa deve esserci sfug
gito, dato che di quella torre di 12 piani,
dal 1°al 5° si affittano uffici e case, mentre
dal 6° al 12° sono solo appartamenti in
vendita.  I prezzi? «Circa 4700 euro al mq 
dicono da Altavista R.E.  ma c’è da sbrigarsi
perché che ci sono molte richieste per visi
tarle il mercoledì e il sabato». Che la 218
fosse stata applicata in sordina tenendo
Bonelli all’oscuro di tutto?

Maurizio Ceccaioni

La politica ormai tutti i giorni presenta una straordinaria
sorpresa. Ieri il consigliere regionale dell’UDC  Fran
cesco Carducci capogruppo alla Pisana e Vice Presi

dente della Commissione speciale “Giochi olimpici 2020 e
grandi eventi”, ha rassegnato le proprie dimissioni da
quest’ultimo incarico ritenendo sostanzialmente inutile
la Commissione.  «Siamo  assolutamente contrari – ha
detto a una iniziativa che  ne prolunghi l’attività con le
relative risorse che invece  andranno risparmiate e  meglio
utilizzate nel Bilancio generale del Consiglio». Ora se un
personaggio come Carducci che da una quindicina di anni
occupa poltrone o strapuntini offerti dalla politica romana,
propone di cancellare una Commissione perché inutile e
dispendiosa, vuol dire che i miracoli sono possibili e che
si è aperta una nuova fase politica. Ora però questa
trovata di Carducci e dell’UDC apre alcune questioni. La
prima, cosa ne dirà il presidente Romolo Del Balzo (PDL)
già retrocesso dalla presidenza Lavori Pubblici dopo,
come si dice in gergo, alcuni problemi con la magistratura.
Problemi che avevano dapprima condotto all’arresto e
poi ai domiciliari per il consigliere eletto nella Provincia
di Latina al quale la Pisana aveva affidato di occuparsi
delle Olimpiadi che si sarebbero tenute a Roma.
Last but not the least, i problemi cha piovono addosso al
povero Alemanno. Ora se l’UDC ricorda alla politica
romana che le Olimpiadi non si terranno a Roma e che
quindi diventano pletorici tutti gli organismi nati per so
stenerle come giustifica il sindaco la permanenza in
Giunta di Rosella Sensi che nella sua confusa delega

aveva come compito più robusto proprio la “Promozione
candidatura olimpica di Roma Capitale”?  Gianni lo sa
bene e lo sanno anche i suoi elettori, il nome della Sensi e
le sue strampalate deleghe sono frutto di un equilibrio
difficile tra le anime del centrodestra romano ed anche
una scappatoia per arrivare al minimo di donne richiesto
dalla normativa.  Muovere le acque adesso sarebbe vera
mente troppo pericoloso. Conviene per Gianni ed i suoi,
arrivare al traguardo del 2013 con una macchina anche
un po’ scassata, ma che almeno cammina.

carlitos

REGIONE Sfumato il sogno è bagarre sull’organo consigliare. Carducci (Udc) si dimette da vicepresidente

PORTA DI ROMA Il caso

TRASPORTI L’avviso

Metro B, domenica
chiude la tratta Castro
Pretorio - Rebibbia
Previsti bus navetta
Domenica, 19 febbraio, per tutta la durata del servizio
- dalle 5,30 alle 23,30 - la tratta Castro Pretorio - Re-
bibbia della linea B della metropolitana sarà chiusa. I
treni saranno sostituiti da un servizio di bus navetta in
funzione lungo il tratto interrotto. Per consentire alcune
attività preliminari, inoltre, la metro B, sabato 18 feb-
braio nella sola tratta Castro Pretorio-Rebibbia seguirà
l’orario infrasettimanale e terminerà le corse alle 23.30.
La linea resterà, invece, attiva, sia nella tarda serata
di sabato che nella giornata di domenica nella tratta
Castro Pretorio - Laurentina.
Sabato sera, al posto dei treni sarà in servizio la linea
notturna N2 (stazione Laurentina-itinerario metro B-San
Basilio-Casal Monastero) che anticiperà le corse alle
23.30, anziché alla 1.30. Domenica, invece, per tutto il
giorno sarà attiva la linea di bus navetta Castro Pre-
torio-Rebibbia.  Il servizio di bus navetta collegherà le
stazioni di Castro Pretorio e Rebibbia con fermate
presso le stazioni chiuse di Policlinico, Bologna, Tibur-
tina Fs, Monti Tiburtini, Pietralata, santa Maria del Soc-
corso, Ponte Mammolo e Rebibbia. La stazione
Quintiliani verrà servita da servizio navetta in direzione
Rebibbia e dalla linea ordinaria 440 in direzione Tibur-
tina. In strada 40 vetture partiranno a gruppi per ga-
rantire un’alta capacità di trasporto. Oltre alle navette,
i viaggiatori che si muovono tra Castro Pretorio e Re-
bibbia avranno a disposizione anche le linee ordinarie
e tutte le linee della zona Tiburtina che cambieranno
percorso per il Carnevale. 

Torre di 12 piani, da albergo ad appartamenti 

Commissione Olimpiadi
Costi e polemiche
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MUNICIPI
LA VOCE DEI TERRITORI

Gli operatori: «Ci stritolano»
MERCATO TRIONFALE Ieri i commercianti sono stati ascoltati dal Consiglio municipale 

Mercato Trionfale: faccia a
faccia tra istituzioni, citta
dini e addetti ai lavori. Pro

tagonista indiscusso  del consiglio
del Municipio XVII che si è svolto
ieri è stato lo storico mercato rio
nale che, dopo il trasloco di qualche
anno fa nella nuova struttura mul
tipiano e tutta specchi di via Andrea
Doria, continua a preoccupare re
sidenti e lavoratori per la sua si
tuazione di precarietà. Il Consiglio
ha votato un ordine del giorno in
cui si chiede al Comune di retroce
dere dal progetto di finanza del
Mercato e ascoltato i rappresentanti
degli operatori del settore che han
no espresso preoccupazione ri
guardo al proprio posto di lavoro:
«I costi attuali stanno stritolando
400 famiglie. I mercati in project
financing? Un affare per i costrut
tori, ma un'arma a doppio taglio
per chi nel mercato ci lavora», ha
dichiarato un gestore di un banco
della struttura. «I lavoratori di via
Andrea Doria sono molto preoccu
pati – ha confermato Antonella De
Giusti, presidente del Municipio
Roma XVII  Probabilmente la so
luzione è nello scorporo delle atti
vità di mercato in senso stretto da
tutte le altre attività comprese nel

project financing, affidandole di
rettamente agli operatori di mer
cato. Il Municipio è a totale dispo
sizione ed è pronto a fornire un
positivo supporto alla soluzione
del problema. Ma la decisione finale

spetta ad assessori e dipartimenti
capitolini». Organi che ieri, seppur
invitati, non sono intervenuti al
dibattito. Dall’incontro è emersa
la criticità della situazione soprat
tutto alla luce della richiesta del

concessionario di re
vocare le autorizza
zioni agli operatori
che non stanno ot
temperando ai paga
menti. Il dibattito è
stato poi vivacizzato
dalle proposte prove
nienti dagli esponenti
dei diversi colori po
litici, accomunati dal
fatto di essere tutti,
chi in un modo chi in
un altro, solidali con
gli operatori del
Trionfale: dall’auto
gestione della strut
tura, alla modifica
della concessione,
sino alla formulazione
di documenti che ga
rantiscano l’interesse
della struttura e di
chi vi lavora tutti i
giorni.

Bando spiagge
Sel: «Irregolarità»
Bando spiagge libere: il Sel
del Municipio XIII denuncia i
criteri di assegnazione al-
l’autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato.
«Riteniamo», scrive il coor-
dinatore del circolo, Mauri-
zio Carrozzi nella denuncia
già inviata «che il bando
sulle otto spiagge libere di
Ostia presenti delle gravi ir-
regolarità sotto il profilo
della garanzia alla parteci-
pazione e della legittima
concorrenza. Si richiedono
250 mila euro entro il 2012
per poter supportare le
spese di demolizione delle
strutture preesistenti e
quindi chioschi, gabbiotti
per salvataggio, strutture wc
e altre attrezzature esistenti,
per la realizzazione di
nuova struttura, il paga-
mento annuale del canone
demaniale, il contributo per
l’autoripascimento, il contri-
buto alle spese generiche
sostenute dal Municipio e
per l'acquisto bene strumen-
tali. Inoltre – aggiunge -
nessun istituto di credito at-
tribuisce requisiti alle Onlus
e alle Associazioni Sportive
che di conseguenza non
possono partecipare alle as-
segnazioni. Per questo, ab-
biamo chiamato in causa
l’autorità garante e non
solo. La segnalazione arri-
verà anche all’Autority sui
Lavori Pubblici in relazione
allo spreco di denaro pub-
blico che si produrrebbe
con l’abbattimento dei chio-
schi esistenti edificati con
fondi pubblici». 

Francesca Rosati

OSTIA

di Francesca Bastianelli

LE REAZIONIVotato un ordine del
giorno in cui si chiede al
sindaco di retrocedere 
dal progetto di finanza 

«Così
chiudiamo
tutti»
Il cerchio si stringe sulla
vertenza del mercato rio-
nale di via Andrea Doria,
che contrappone  la so-
cietà Nuova Mercato Trion-
fale Srl, il comune di Roma
e la cooperativa degli oltre
270 operatori. Dopo il con-
siglio municipale straordi-
nario, voluto dalla
presidente del XVII Munici-
pio, Antonella De Giusti,
Cinque Giorni ha sentito la
voce degli operatori in
stato di agitazione da
mesi.  «Rivogliamo il no-
stro mercato alle condi-
zioni pattuite anni fa», dice
Paola, dal suo banco di
ortofrutta. «Non ce la fac-
ciamo più con le spese. Di
questo passo chiuderemo
tutti», fa Angelo del banco
accanto. Di «autogestione»
parla anche Enrico, consi-
gliere della cooperativa del
Mercato Trionfale, banco di
pizzicheria all’entrata del
mercato, che precisa:
«Quello che stanno fa-
cendo sulla nostra pelle è
pura speculazione. Questo
mercato riusciremmo a ge-
stirlo a un 1/3 di quanto
paghiamo ora».      (M.C.)

Convegno sul piano mobilità 

Oggi alle ore 16,30  si terrà l'incontro sul piano mobilità del
municipio XVII presso la Chiesa di Santa Lucia,  in via di Santa
Lucia 5.  (circonvallazione Clodia). Dopo l'annullamento del
primo incontro, causa neve, questo evento  aprirà i lavori che
vedranno altre due riunioni, uno nel centro anziani di via An-
gelo Emo il 1 marzo alle 16.30, e l'altra al Visconti in data
ancora da destinarsi nei quali si approfondirà la tematica.
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Sbloccare i fondi per la riqualifica
zione del parco Almagià in muni
cipio VI, fermi da due anni. Questa

la richiesta fatta da Massimiliano Vale
riani presidente commissione Controllo
e Garanzia e Giammarco Palmieri pre
sidente Municipio VI che denunciano il
degrado e l'abbandono del più impor
tante polmone verde del territorio. «Il
parco Almagià si trova a meno di cento
metri dal punto in cui si è consumata,
solo poche settimane fa, la tragedia
della piccola Joy,   spiegano in una
nota congiunta  è l’unica area verde
della zona a disposizione dei cittadini e
oggi è un’area dove degrado e abban
dono hanno la meglio e dove solo qual
che coraggioso o disperato osa trascor
rere il proprio tempo». I due presidenti
poi puntano il dito contro l'Amministra
zione Alemanno che , secondo loro, non
considera una priorità la riqualificazione
del giardino. «Nel corso dell’approva
zione di bilancio 2010  spiegano  grazie
ad un emendamento del Pd, è stato vo
tato in Aula Giulio Cesare un emenda
mento che metteva a disposizione della
riqualificazione del parco ben 95.000
euro. È pronto e firmato dagli uffici del
X dipartimento, da nove mesi ormai,
anche l’atto di affidamento dei lavori.
Ma purtroppo questo cantiere non si
apre. Eppure solo poche settimane fa
tutte le istituzioni, con a capo il sindaco
Alemanno, avevano garantito impegno
e coerenza per dare risposte ai problemi

dei cittadini di Tor Pignattara. Son pas
sati due mesi da quei solenni impegni,
concludono Valeriani e Palmieri, ma ad
oggi nulla si è mosso. Ne è la riprova la
riunione di questa mattina (ieri n.d.r.)
della commissione Controllo e Garanzia
che ha ascoltato di nuovo il Comitato di
quartiere Tor Pignattara e gli uffici pre
posti. I fondi non si sbloccano a causa
del patto di stabilità che, guarda caso,
vale solo per alcune zone della città».

Il minisindaco
L’emendamento è pronto
e firmato da nove mesi

ormai, anche l’atto di
affidamento dei lavori. Ma
purtroppo questo cantiere

non si apre

PARCO ALMAGIÀ L’area verde di Torpignattara necessita di riqualificazione 

La richiesta al Comune di
Massimiliano Valeriani e
Giammarco Palmieri

MUNICIPIO IV Parla Marchionne
Scavi in via Val Cogne
Pd: «Sospetto illeciti»
Proseguono i lavori in piazza Conca D'Oro per siste-
mare la piazza per il mese di marzo, quando entrerà
finalmente in funzione la tratta della metropolitana che
collegherà Montesacro alla linea B attraverso la sta-
zione Bologna. Dai primi giorni di gennaio sono in corso
anche i lavori per il rifacimento della rete dei sottoser-
vizi urbani che corrono sotto via
Val di Cogne, per le condotte di
luce, acqua e sul collettore della
fogna. Gli scavi che corrono
lungo tutto il marciapiede di via
Val di Cogne, proprio a fianco
della nuova stazione della metro,
si sono diretti verso un unico
condominio privato della via.
«Una stranezza», denunciata dal
capogruppo del Pd in Municipio
IV Paolo Marchionne secondo cui
«caso vuole che in quel condo-
minio risieda un autorevole delegato del presidente del
Municipio IV, Luigi Brienza, che si occupa, guarda caso,
proprio di metropolitane per nome e per conto di Cri-
stiano Bonelli, il minisindaco di Montesacro». Roma Me-
tropolitane ha diramato una nota per fare chiarezza
sulla vicenda. «Nel corso della costruzione della nuova
stazione l’impresa appaltatrice ha intercettato la tuba-
zione di allaccio fognario di uno stabile adiacente al
cantiere. Per eseguire i lavori della stazione, l’impresa,
in accordo con il condominio, ha realizzato un impianto
destinato a sopperire provvisoriamente alla situazione.
Al termine dei lavori l’impresa ha avviato la predisposi-
zioni della tratta stradale del nuovo allaccio definitivo.
Questa attività è totalmente a carico dell’appaltatrice e
non è quindi compresa nei finanziamenti pubblici».

«Sbloccate i fondi»

Dopo mesi di furti, rapine e fenomeni di microcriminalità
crescenti, i cittadini di Colli Aniene sono tornati a riunirsi.
Mercoledì scorso presso il teatro del centro sportivo Sacro
Cuore di via Bardenzellu, la Rete per la sicurezza ha chiamato
a raccolta i residenti per raccontare le proprie esigenze.
Dopo un passaggio politico pressoché deludente, con un
Consiglio straordinario del Municipio che si è ridotto ad ap
provare un ordine del giorno unitario solo in seconda con
vocazione e con il minimo dei voti, la parola è passata ai cit
tadini. Molti i temi trattati, che hanno portato i residenti a
formulare richieste precise. Da un lato, l’istituzione di un

posto di pubblica sicurezza, dall’altro il recupero del tessuto
sociale, con la richiesta di maggiori spazi di aggregazione
per i giovani, tra cui un cinema e un teatro. Alla presenza del
delegato alla sicurezza del Comune di Roma Ciardi e del
dottor Lauro della polizia di Stato dunque, i cittadini hanno
raccontato le proprie esperienze. Tra i presenti c’era chi ha
subito «ben tre furti» e chi ha avuto «la porta blindata sfon
data». Pesanti anche i racconti dei commercianti che hanno
dichiarato di «essere pronti a imbracciare le armi» se
nessuno li tutelerà.

Vincenzo Nastasi

I residenti vogliono 
un presidio di polizia

COLLI ANIENE Sicurezza

QUARTICCIOLO - PARCO DI VIA DELLE PALME

Il parco di via delle Palme  via Ca
store Durante versa in una situazione
di degrado da circa sei anni. Manca
l’illuminazione, le panchine sono
rotte e di notte è frequentato dalle
prostitute. Umberto De Felice, pre
sidente del CdQ Quarticciolo spiega
il progetto presentato per la riqua
lificazione. «Vorremmo una piazzola

con un maxi schermo per la proie
zione di film. L’obiettivo è quello di
rendere l’area più fruibile dalla cit
tadinanza». Mauro Ferrari, assessore
ai lavori pubblici del Municipio VII,
ha assicurato il ripristino dell’illu
minazione. «Inizieremo a lavorare
ai lampioni dalla prossima settima
na».                                       (A.D.C.)

DEGRADO E INSICUREZZA Impianto Ama Salaria: stop
alla puzza entro il 31 marzo
Approvato ieri all'unanimità l'ordine del giorno sui mia-
smi provenienti dall'impianto Ama di via Salaria che da
tempo rendono impossibile la vita dei residenti. Con il
documento si è stabilito per il 31 marzo il termine ul-
timo per apportare le modifiche necessarie per inter-
rompere i cattivi odori.  In caso contrario sarà chiesto
a prefetto e Regione di delocalizzare l'impianto. Per Bo-
nessio, presidente dei verdi Lazio ci vorrebbe «più co-
raggio» nella scelta del trattamento dei rifiuti. 

di Alessandro Cozza



Il signor Franco, nonnovigile di Ostia, ha tentato
l'impossibile per evitare che l'auto investisse il grup
petto di bambini. Rischiando di venir travolto a sua

volta. Il terribile incidente è avvenuto ieri intorno alle
8 su via dell'Idroscalo a Ostia ponente, proprio di
fronte la scuola Amendola Guttuso. Una Chevrolet Aveo,
guidata da una 32enne cittadina rumena, ha investito
quattro bambini e una mamma che stava accompagnando
i figli a scuola, mentre attraversavano le strisce
pedonali. Ad avere la peggio è stato un bimbo polacco

di soli 6 anni: il piccolo è stato trasportato all'ospedale
Grassi di ostia con diverse fratture e poi trasferito al
Bambin Gesù di Roma dove sarà operato nelle prossime
ore. Per gli altri tre alunni, due bimbi filippini e uno
polacco, solo qualche escoriazione e tanta paura: più
gravi le condizioni della mamma filippina di 43 anni
che è riuscita per un soffio ad evitare ai propri figli
di finire sotto l'auto. La conducente della vettura è
stata fermata dalla polizia municipale di Ostia e verrà
sottoposta a test alcolemico: la donna ha riferito di
non aver scorto il gruppetto che attraversava la
strada, forse a causa del riflesso del sole sul para
brezza. E a quanto pare non ha visto nemmeno i non
nivigili presenti per aiutare gli alunni a entrare a
scuola. Sono proprio loro, i supervigili, a denunciare
da anni la presenza di strisce pedonali sbiadite di
fronte l'Amendola. «Sono due anni che segnaliamo a
polizia municipale e Municipio XIII che le strisce qui
davanti sono completamente scomparse – dicono i
nonni – e inoltre le macchine corrono a folli velocità.
Speriamo che ora vengano a ripristinare la sicurezza
su via dell'Idroscalo. Certo sarebbe stato meglio non
aspettare un dramma simile per sottolineare un rischio
così grave in prossimità di una scuola». 

8 WEB: cinquegiorni.it
@: info@cinquegiorni.it

venerdì 17 febbraio 2012

Bambini investiti 
davanti alla scuola

OSTIA Quattro alunni e una mamma presi da un’auto in via dell’Idroscalo

Una 32enne cittadina rumena, alla guida di
una Chevrolet Aveo, non ha visto il gruppo
che attraversava sulle strisce pedonali
Ad avere la peggio è stato un bimbo polacco
di soli 6 anni, trasportato all'ospedale Grassi
con diverse fratture 

di Valeria Costantini

I residenti
Sono due anni che segnaliamo a polizia
municipale e Municipio XIII che le strisce

qui davanti sono completamente
scomparse e inoltre le macchine

corrono a folli velocità

CRONACA

IN BREVE

Vendevano marija
e eroina in strada

Termini

Arrestati due pusher, uno del Gambia e
uno del  Mali, di 24 e 19 anni. I
carabinieri si trovavano in via Giolitti
quando hanno visto i due stranieri, na-
scosti dietro un cassonetto, cedere qual-
cosa a tre giovani romani. L’immediato
intervento dei militari ha permesso di rin-
venire all’interno della tasca del giubbotto
di uno dei pusher 15 grammi di marijuana,
divisa in dosi e 3 involucri di cellophane,
a forma di pallina, contenenti eroina, che
l’altro pusher aveva nascosto in bocca.

Pistola abusiva in
casa: sequestrata

Tuscolano

Finire in manette un 56enne con l’accusa
di detenzione abusiva e ricettazione di
armi comuni da sparo. Partendo da un
controllo proseguito poi all’interno della
sua abitazione gli agenti hanno trovato
all’interno di un guanto in pelle bianca
l’arma completa di due caricatori contenenti
ciascuno 10 cartucce. Altre cartucce per
fucili sono state trovate nel locale dove
l'uomo lavorava. Disposti sull’arma gli ac-
certamenti balistici per verificarne il coin-
volgimento in alcuni episodi delittuosi.

Ambulante arrotondava
vendendo droga

San Basilio

I carabinieri del commissariato Casilino
hanno arrestato per detenzione illecita di
sostanza stupefacente un cittadino romano
(N.D., 37enne) pregiudicato, residente nel
quartiere San Basilio. L'uomo, oltre l’attività
ordinaria di commercio al dettaglio di
biancheria, “arrotondava” lo stipendio con
un commercio di droga. Durante la per-
quisizione in casa i militari hanno trovato
nella camera da letto, ben occultata nel-
l’armadio, 27 g di cocaina purissima, 400
g di marijuana e 270 g di hashish. 

Notato in pigiama
pizzicato con la droga

San Paolo

A San Paolo la polizia ha identificato un
25enne, che è stato notato mentre in pi-
giama si recava presso un vano condomi-
niale dello stabile dove risiede. Gli agenti
sono intervenuti convinti di trovare della
sostanza stupefacente all’interno dello
stesso locale senza tuttavia riscontro
positivo. Esteso il controllo all’abitazione
dell’uomo è arrivata la conferma ai sospetti
essendo stata rinvenuta all’interno della
casa oltre 100 grammi di sostanza stupe-
facente tra marijuana, hashish e cocaina.
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Erano le 15 dell'altro po
meriggio quando è arrivata
una segnalazione al 113 di

un uomo che stava picchiando
una donna in via di Torre Maura
nei pressi di un albergo. Sul po
sto è intervenuta una volante
della polizia che ha bloccato
l’uomo, che cercava di trascinare
la ragazza strattonandola per
un braccio. Gli agenti hanno im
mediatamente soccorso la ra
gazza che è stata poi accompa
gnata in ospedale. La donna,
una 34enne romana, ha dichia
rato agli agenti dei continui litigi
fino all’aggressione dell’ultima
ora. L’uomo, identificato per
V.D., 38enne romano, alla ri
chiesta di spiegazioni da parte
dei poliziotti, si è giustificato
asserendo che la sua ex si era
ferita cadendo per terra. Dai ri
scontri effettuati è emerso che
V.D. era stato già denunciato
dalla donna ed arrestato per

stalking. Scarcerato il 7 gennaio
scorso si trovava attualmente
sottoposto all’obbligo di pre
sentazione presso gli uffici di
polizia. Accompagnato al com
missariato Casilino, diretto dal
dottor Antonio Roberti, l’uomo,
dai successivi riscontri, è risul
tato con a carico numerosi pre
cedenti per furto, truffa e rapi
na. Al termine degli accertamenti
il 38enne è stato arrestato per
lesioni personali.

Picchiata in strada dall’ex
TORRE MAURA Gli agenti hanno trovato la vittima che trascinata per un braccio cercava di fuggire dall’aguzzino

La ragazza, 34enne romana, è stata immediatamente accompagnata in ospedale San Paolo

La perseguitava anche su
Fb: polizia arresta stalker
Intimidazioni, intromissioni nella vita personale della
donna anche tramite un noto social-network, minacce
di morte, anche per il figlio, spesso avvicinato dall’uomo
nel giardino dove era solito giocare o all’uscita di
scuola. Questo l'incubo che stava vivendo una donna
a causa di un ex fidanzato che non si era arreso alla
fine della loro storia e, dopo aver scontato una con-
danna per stalking, era tornato a perseguitare l'amata.
La donna si è nuovamente rivolta alla polizia che rac-
colte le prove ha deciso per la custodia in carcere
dell’uomo. La storia inizia qualche anno fa, quando la
donna conobbe lo straniero, che all’epoca lavorava in
un negozio di frutta e verdura. I modi garbati dell’uomo
avevano ingannato la donna. A dicembre del 2009 la
vittima, intuito che l’uomo era spinto da interessi per-
sonali e non da sentimenti sinceri,decise di interrom-
pere la relazione.  Costretta in casa per non incontrarlo,
aveva dovuto staccare il telefono, anche quello di casa
e il citofono. Dopo la denuncia della donna, il 9 maggio
dello scorso anno,in seguito dell’ennesima aggressione
dello straniero, gli agenti sono intervenuti arrestando
l’uomo in flagranza.

Stupro all’ambasciata
somala: sette anni

LA SENTENZA

Sette anni di reclusione ciascuno per i
due cittadini somali che il 25 febbraio
del 2011 all'interno della ex ambasciata
somala violentarono una donna di 20
anni che si era allontanata da casa. La
sentenza è stata pronunciata al termine
di un giudizio con il rito abbreviato dal
gup Elvira Tamburelli che ha riconosciuto
i due imputati Kadar Adan e Yahya Abdi,
entrambi di 24 anni per violenza sessua-
le di gruppo. Secondo le decisioni del
magistrato ciascuno degli imputati dovrà
risarcire in via definitiva l'aggredita con
50mila euro. La decisione del magistrato
è stata accolta con favore dall'avvocato
Teresa Manente che ha assistito la ra-
gazza
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COLLEFERRO

Aziende occupano il parco
fotovoltaico. Ci sono debiti

per due milioni  p13

GUIDONIA

Ottantenne entra con
l’auto in un supermercato
Sette i feriti  p12 PROVINCIA

Un Partito Democratico in ap
nea che attende con grande
partecipazione le primarie di
domenica per l’elezione del
segretario regionale. Un turno
elettorale che arriva a gettare
ulteriore benzina sul fuoco
delle spaccature già in atto
nei circoli cittadini, soprat
tutto a Frascati e Genzano.
Tutti con Gasbarra all’ombra
del Tuscolo ma ognuno in
una lista differente. Il gruppo
degli astorriani è nella lista
‘Partecipazione democratica’,
tendenzialmente contrappo
sto a quello che, facente capo
a Franco Posa, trova spazio
in ‘Democratici con Gasbarra’,
lista della quale è capolista
proprio l’ex primo cittadino.
Nei giorni scorsi proprio dagli
astorriani è arrivata l’accusa,
rivolta a Posa, di fare raccolta
voti nella lista ‘del vicino’: il
diretto interessato ha invece
seccamente smentito il fatto,
disinnescando quantomeno
a parole il peso politico che
le primarie rappresentano.

«Gli equilibri del Pd frasca
tano – dice Posa – sono già
definiti da tempo, la mia po
sizione è chiara. Lascio la
gestione del Pd di Frascati ai
giovani. Queste elezioni non
possono dire nulla di nuovo:
dobbiamo invece pensare
di lavorare tutti insieme per
il bene del partito». Di fatto
agli esiti del turno regionale
si guarda eccome: questio
ne di predominio cittadino.
Nella non lontana Genzano
lo scontro tra le due anime

del Pd cittadino è sempre
più teso. I quattro consi
glieri comunali, all’opposi
zione sia nell’assise consi
liare che all’interno del di
rettivo, sono tornati ad ac
cusare il segretario. «Tor
torici – dicono Guido Erco
lani, Bianchi, Lommi ed
Enzo Ercolani – sta facendo
di tutto tranne che provare
a riunificare il Pd genzane
se». Le parti restano lontane
anni luce.

Marco Caroni

Nuova tempesta sul Co
mune di Pomezia. Ieri
mattina è stato arre

stato in flagranza di reato
il consigliere comunale di
maggioranza Renzo Anto
nini: concussione o estor
sione il capo d’accusa, an
cora da valutare da parte
del sostituto procuratore
Giuseppe Travaglini. Quello
avvenuto ieri è stato prati
camente un arresto sotto
gli occhi di tutti: in piazza
Indipendenza, mentre le
persone passeggiavano ed
i politici si recavano alla
riunione del Consiglio Co
munale, che non si è tenuta
per mancanza del numero
legale. L’arresto di Renzo
Antonini, eletto nelle liste
del PD, ha sconvolto nuo

vamente la città e la politica
locale, non nuova alle “vi
site” delle Forze dell’Ordine.
Dalle prime indiscrezioni,
pare che Antonini, colto in
flagrante dai carabinieri del
Noe diretti dal capitano Pie
tro Rajola Pescarini e co
ordinati dal colonnello ‘Ul
timo’, prendesse tangenti
ormai da 5 anni. 5 mila euro
al mese, con un anticipo
variabile a seconda del tipo

di appalto che riusciva a
far assegnare. Questa volta
la “mazzetta” è stata fornita
dalla cooperativa di servizi
Ariete: il rappresentante
della ditta stava consegnan
do 2500 euro in contanti,
dati come anticipo per un
lavoro particolarmente ap
petibile. Il consigliere co
munale era tenuto sott’oc
chio dagli uomini dell’Arma
ormai da parecchio tempo,
ma solo ieri i militari sono
riusciti a cogliere sul fatto
l’esponente del PD. Concus
sione o estorsione il capo
d’accusa, ancora da valu
tare da parte del sostituto
procuratore Giuseppe Tra
vaglini. Antonini è stato
portato nel carcere di Vel
letri, a disposizione proprio
del dottor Travaglini. I mi
litari, dopo l’arresto, hanno

perquisito il Comune in cer
ca di documenti a supporto
delle accuse. I carabinieri
provenienti da Roma erano
in borghese ed hanno ope
rato con auto civetta, men
tre quelli pometini in divisa,
sull’auto di ordinanza.
L’operazione nasce da
un'altra inchiesta che i mi
litari stanno seguendo: in
seguito alle intercettazioni
è emersa anche questo fi
lone d’indagine, che gli in
quirenti hanno ritenuto di
seguire con particolare at
tenzione. Non si sa se le

presunte tangenti possano
essere legate all’opera di
sindacalista prestata da An
tonini o se abbia a che ve
dere con l’attività ammini
strativa. Nessun commento
né dichiarazione ufficiale
da parte dei carabinieri che
hanno condotto l’operazio
ne. L’arresto di un consi
gliere comunale, che tra
l’altro era stato coinvolto
anche nella tangentopoli
pometina del 2001, ha ri
gettato ombre e sospetti
sull’operato dei politici lo
cali: ieri mattina, dopo che

si era diffusa la notizia, de
cine di cittadini erano in
fila per protocollare la ri
chiesta di pubblicazione del
la denuncia dei redditi e
dello stato patrimoniale dei
consiglieri e degli assessori.
«Sono sorpreso ed ester
refatto da quanto appreso
– ha dichiarato in serata il
sindaco di Pomezia Enrico
De Fusco – rimango senza
parole e mi auguro che si
faccia al più presto luce su
tutta la vicenda. Ho massi
ma fiducia nell’operato della
magistratura».

Tensioni nel Pd in 
vista delle primarie

CASTELLI ROMANI

di Maria Corrao

POLITICA

Mazzette, arrestato consigliere
POMEZIA Accuse di tangenti per appalti pubblici. In manette Renzo Antonini (Pd) colto in flagranza di reato

E ad Anzio voto decisivo
per la scelta del candidato
Primarie come banco di prova. Il Pd di Anzio si avvicina
a grandi falcate alle consultazioni di domenica prossima,
con la consapevolezza che la posta in palio non è solo
quella della candidatura del segretario regionale, ma
anche quella inerente le prossime amministrative comu-
nali. La contesa Lo Fazio- De Micheli, ormai assodata,
sarà messa alla prova con lo spoglio delle schede. 

Marcello Bartoli



12 WEB: cinquegiorni.it
@: info@cinquegiorni.it

venerdì 17 febbraio 2012

CRONACA

Entra con l’auto dentro
il supermarket: 7 feriti

GUIDONIA Tragedia sfiorata a Setteville. 80enne sotto shock

Ha scambiato il freno
con l'acceleratore,
un banale errore che

poteva tramutarsi in tra
gedia. Sono sette le per
sone rimaste ferite nel
l’incidente avvenuto ieri
mattina intorno alle 9,30
davanti al supemercato
Sacoph di via Giacomo
Leopardi a Setteville. 
A causare l’incidente un
80enne residente nel Co
mune di Guidonia Monte
celio, protagonista con la
sua auto di una manovra
sbagliata che lo ha portato
con la sua Mercedes C 220
a finire dentro la vetrina
del supermercato della
frazione della città del
l’Aria. 
L’uomo, del 1932, nono
stante il cambio automa
tico, ha schiacciato l’ac
celeratore invece del freno
piombando con la sua mac
china addosso all'ingresso
principale del supermer
cato, sfondando la vetrina
adiacente alla porta prin

cipale. L'auto si è fermata
dopo il violento urto solo
a pochi metri dalle casse.
Vittime dell'incidente al
cuni clienti, che stavano
facendo spesa, tutte resi
denti nel Comune di Gui
donia Montecelio. 
Delle persone coinvolte,
sei se la sono cavata con
ferite lievi dopo essere
state medicati all’ospedale
San Giovanni Evangelista
di Tivoli, più grave una
donna del 1942, anch’essa
di Guidonia, trasportata
d’urgenza con l’elisoccorso
all’ospedale Sandro Pertini
di Roma dove gli è stata
riscontrata una sospetta
frattura al bacino. 
Sul posto sono intervenuti
i carabinieri del comando
di Tivoli e gli agenti del
Corpo di Polizia Municipale
di Guidonia, che si sono
occupati dei soccorsi e del
le pratiche di denuncia.
Visibilmente sotto shock
l’uomo, che non ha ripor
tato alcuna lesione, ha rac

FIUMICINO Il caso

Muore bimbo di 20 mesi
Era febbricitante
Disposta l’autopsia
Sarà l’autopsia a chiarire le esatte cause del de-
cesso di un bimbo di soli 20 mesi, trovato ieri
mattina privo di vita nel suo lettino. Il piccolo,
che ha due fratellini gemelli, ieri sera aveva qual-
che linea di febbre, non stava bene, era irrequieto
tanto che la mamma, una esperta infermiera di
35 anni, per tranquillizzarlo lo aveva accolto nel
lettone insieme al marito, un operaio di 40 anni
che lavora in aeroporto. Il piccino, dopo la som-
ministrazione della tachipirina per far scendere la
temperatura, sembrava essersi tranquillizzato e si
era addormentato tranquillamente. O così era
parso ai genitori che l’avevano messo nel suo let-
tino. E così era trascorsa la notte. Senza partico-
lari preoccupazioni per la mamma ed il papà se
non quelle che si provano quando un bambino
presenta un po’ di febbre. 
Ma ieri mattina, poco prima delle 8, la serenità
della famigliola, che abita in un grazioso villino
di Focene, nel comune di Fiumicino, è stata spaz-
zata via con la forza di un uragano dalla sco-
perta che il bimbo non respirava. 
Non respirava più. Il piccolo giaceva esanime,
senza dare segni di vita. La madre, una brava
professionista, ha immediatamente capito che
qualcosa di terribile, qualcosa di irreparabile era
accaduto ed ha così immediatamente allertato il
118. In una manciata di minuti  è arrivata un’am-
bulanza ma ai sanitari non è purtroppo restato
altro da fare se non constatare il decesso del
bambino, forse morto durante la notte. Sul posto,
poco dopo, anche gli agenti del commissariato di
via Portuense. 
Per i genitori, sconvolti, sotto shock, immenso do-
lore e sgomento. Sul corpicino non sono stati ri-
levati segni di violenza: è probabile che la morte
sia da attribuire a cause naturali. La piccola
salma è stata trasportata all’istituto di medicina
legale del Policlinico Umberto I per l’esame au-
toptico. La famiglia è conosciuta e benvoluta:
“persone perbene”, hanno dichiarato gli investiga-
tori. Ai genitori si sono uniti per dare conforto
anche altri familiari.

Maria Grazia Stella

Ha schiacciato l’acceleratore al posto del freno ed è finito contro le vetrate di ingresso 
del locale. Tra i contusi grave una donna di 70 anni trasportata in elicottero all’ospedale
Sandro Pertini di Roma, dove ha riportato la frattura del bacino. Ingenti i danni causati

IL CASO

Si masturbava davanti
alla scuola elementare
Si stava masturbando nel suo furgone mentre
mamme e bambini uscivano da un Istituto Com-
prensivo del Comune di Guidonia Montecelio. Da
tempo era stato segnalato il veicolo sospetto da-
vanti all’istituto, finchè nel pomeriggio di mercoledì,
a conclusione di una serie di servizi mirati, i carabi-
nieri della Tenenza di Guidonia, diretti dal capitano
Emanuela Rocca e coordinati dal tenente Salvatore
Ferrario, hanno proceduto al fermo nei confronti di
un 33enne originario e residente ad Aversa, nel ca-
sertano. L’uomo è stato fermato e denunciato per
atti osceni in luogo pubblico aggravati, poichè com-
piuti in un posto abitualmente frequentato da mi-
nori.  Con precedenti in attesa di giudizio, è
possibile che il 33enne sia stato coinvolto in epi-
sodi simili. Atti osceni in luogo pubblico che costa-
rono le manette ad un 36enne romeno lo scorso
mese di dicembre. In quel caso l’uomo fu trovato
dai carabinieri in visibile stato di alterazione alco-
lica mentre mostrava i propri genitali ai passanti in
un parco pubblico di Tivoli Terme. Molestatore che
fu giudicato con rito direttissima. 

Mauro Cifelli

Non c’è pace per il centro di neuropsi
chiatria infantile di Due Santi a Marino.
Dopo essere passato nel 2011 sotto l’om
bra del ridimensionamento sanitario, re
centemente il plesso di via delle Ortensie
è stato chiuso per inagibilità a causa di
vistosi problemi infrastrutturali. E adesso,
oltre il danno, sembra aggiungersi la
beffa, poiché nelle casse del Comune di
Marino non ci sarebbero fondi per la ri
strutturazione. Ipotesi confermata dal
l’assessore ai Servizi sociali Pisani, che
tanto si sta battendo per dare al centro
un futuro più roseo. Qualche speranza,
però, c’è: «In questa difficile congiuntura
economica  sottolinea Pisani  stiamo

puntando ad un bando regionale, che
scade il 7 marzo e che prevede il finan
ziamento per servizi sociali attinenti alle
pubbliche strutture. Parteciperemo ed
eventualmente investiremo quei soldi
per il plesso di via delle Ortensie». Ma
tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.
Dunque nell’attesa che il finanziamento
possa materializzarsi, l’unità operativa

che fine farà? Il centro è stato tempora
neamente trasferito a via Mario Calò a
Ciampino ma nei prossimi mesi si è pro
grammato un ulteriore trasferimento
nelle strutture di Cava dei Selci. 
«I due Comuni di Ciampino e Marino
stanno lavorando in completo accordo 
aggiunge l’assessore ciampinese alla Sa
lute Sisti  per rendere al cittadino quel
servizio ottimale che solo la totale inte
grazione tra servizi sanitari e socioas
sistenziali può fornire. Troviamo neces
sario riqualificare l’assistenza sociosa
nitaria per migliorare le risposte assi
stenziali: tra poco sarà risolto il problema
della neuropsichiatria infantile, momen
taneamente allocata a via Calo’ e che
sarà  definitivamente  ubicata in una
struttura nuova ed ampia a Cava dei
Selci, che ospiterà anche il posto di guar
dia medica». Sarebbe davvero una grande
vittoria per le istituzioni, che stanno
operando oltre il colore politico, e per
le famiglie, che usufruiscono dell’unità
infantile, il cui operato è fondamentale
per l’intero distretto sanitario.

Marco Montini

Chiude il centro di neuropsichiatria infantile
Sigilli all’istituto Due Santi per
inagibilità strutturale. Il centro è stato
temporaneamente trasferito in via
Mario Calò a Ciampino ma nei
prossimi mesi si è programmato 
un ulteriore trasferimento nelle
strutture di Cava dei Selci

MARINO

FIUMICINO

Pedofilo tunisino preso in aeroporto
Ricercato per aver abusato di un bambino di soli 8 anni nell’agosto e poi nel
settembre del 2010 a Montalcino, in provincia di Siena, è stato finalmente arre-
stato mercoledì mattina all’aeroporto di Fiumicino. L’uomo, colpevole del reato di
violenza carnale ai danni di minori, è stato fermato dagli agenti della Polaria
dopo essere atterrato al Leonardo da Vinci alle 9.30 con un volo Alitalia prove-
niente da Tunisi.  Ai funzionari della Polizia di frontiera addetti al controllo pas-
saporti non è infatti sfuggito che M.K.B.A., 36 anni, tunisino, era ricercato in Italia
per aver commesso reati a sfondo sessuale con minorenni. Al momento dei
controlli il nordafricano è infatti risultato essere colpito da un provvedimento di
custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale del riesame di Firenze.

Maria Grazia Stella
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Se non è una truffa poco
di manca. Sarà il tribu
nale a decidere quali

azioni giudiziarie intrapren
dere contro la società spa
gnola Montealto, responsa
bile della costruzione del par
co fotovoltaico in via Fontana
degli Angeli. Ma le aziende
locali, vincitrici dell'appalto
per le opere, non possono
sopportare ulteriori perdite
per i debiti non pagati e da
ieri hanno avviato l'occupa
zione del sito adiacente a
Colle Fagiolara. E' stato un
presidio pacifico, sotto l'oc
chio vigile delle forze di po
lizia. Sette finora gli impren
ditori coinvolti, ma la lista
potrebbe ulteriormente al
lungarsi. Tra i creditori figu
rano anche il Comune di Col
leferro, che aveva stanziato
fondi per circa 200mila euro,
alberghi e ditte della vigi
lanza. Agli avvocati spetterà
dirimere una questione dai
contorni tutt'altro che defi
niti. Il primo problema è che
la Montealto è irraggiungibile.
A confermarlo ieri anche l'in
gegnere della Sunedison, la
ditta che gestisce l'impianto.
Già avviata un'istanza di fal

limento al tribunale, ma per
la conclusione di questa pro
cedura legale si dovrà at
tendere almeno 5 mesi. Trop
po tempo per le ditte. Alcuni
sono sull'orlo del fallimento
con debiti anche superiori
ai 300mila euro. Altri sta
rebbero già per chiudere.
Ieri sul posto sono arrivati
anche i componenti della
commissione consigliare
all’Ambiente del Comune, tra
cui il rappresentante Pier
luigi Sanna per la lista Ri
nascita. Tutti hanno proposto
l’apertura di un tavolo di
crisi. Ma ferma è apparsa la
presa di posizione degli im
prenditori: «Se non avremo
risposte immediate sabote
remo l’impianto».

La società spagnola
responsabile dei
lavori è irraggiungibile
Ultimatum degli
imprenditori: se non
avremo risposte
immediate
saboteremo
l’impianto

Aziende occupano 
il parco fotovoltaico

COLLEFERRO Milioni di debiti all’impianto di via Fontana degli Angeli

di Carmine Seta

contato alle forze dell’or
dine di essersi sbagliato
e di non essersi accorto
di quanto accaduto se non
a fatto compiuto. Traspor
tato anche lui in ospedale,
l'anziano è stato sottopo
sto alle analisi del caso
ma è risultato negativo.

Ad assistere l’anziano an
che il figlio. Accertate le
responsabilità dell'80enne
i feriti dovrebbero essere
risarciti dall’assicurazione
mentre l'investitore ri
schia il mancato rinnovo
della patente.

cinque

IN BREVE

Marocchini
spacciavano in casa

Valmontone

I carabinieri della Stazione di Valmontone
hanno tratto in arresto due cittadini del
Marocco sorpresi a spacciare marijuana. 
I militari hanno notato un soggetto, già
noto alle Forze dell’ordine quale assuntore
di stupefacenti, uscire dall’abitazione ove
vivevano i due stranieri, e lo hanno per-
quisito trovando 2 grammi di marijuana
che lo stesso dichiarava aver appena
acquistato proprio in quella casa. È
scattata immediatamente una perquisizione
domiciliare che ha consentito di trovare
ulteriore stupefacente diviso in dosi,
circa 20 grammi, un bilancino di precisone
ed alcune centinaia di euro, il tutto sot-
toposto a sequestro. I successivi accer-
tamenti hanno consentito di appurare
che l’abitazione era stata affittata “in
nero” dalla proprietaria, una 65enne  del
posto, che è stata denunciata in stato di
libertà per aver “favorito la permanenza
dello straniero irregolare in Italia a
scopo di lucro” mentre l’immobile è
stato posto sotto sequestro per richiedere
una successiva confisca. I 2 marocchini,
24 e 26 anni, sono stati tratti in arresto
e tradotti innanzi al Tribunale di Velletri. 

Ladri seriali di 
negozi in manette

Albano

Due moldavi di 30 anni e due romene
di 34 e 40 anni sono state arrestate
dal commissariato di polizia di Albano
con l’accusa di essere rapinatori
“seriali” di supermercati e negozi della
zona. Decisiva la segnalazione di un
cittadino presente all’interno di un su-
permercato di via Vascarelle che aveva
notato una delle donne nascondere
della merce sotto gli indumenti. Gli
agenti decidevano quindi di controllare
l’autovettura dei quattro, una WV
Passat con targa straniera, rinvenendo
una gran quantità di generi alimentari,
costosi cosmetici, capi d’abbigliamento
griffati, tutti rubati in vari negozi di Al-
bano e del Centro Commerciale Aprilia
2, per un valore complessivo di circa
cinquemila euro. La banda era dotata
anche di due borse di colore nero ar-
tefatte e “schermate” per eludere il si-
stema antitaccheggio elettronico delle
attività commerciali. I quattro dovranno
rispondere del reato di furto aggravato,
uno di loro anche di minacce a pub-
blico ufficiale in quanto ha tentato di
aggredire un agente.

Denunciato 
Ncc “fuorilegge”

Ardea

Truffa, falsità in scrittura privata e
frode nelle pubbliche forniture. Sono
questi i reati contestati a un 36enne
romano, titolare di una licenza di no-
leggio con conducente, denunciato a
piede libero dai carabinieri della tenenza
di Ardea. I militari hanno appurato che
l’uomo, pur essendo munito di licenza
per il servizio di Ncc rilasciata dal Co-
mune di Ardea, di fatto svolgeva l’attività
al di fuori della zona di competenza.
La legge quadro, infatti, prevede che il
servizio deve essere diretto all’utenza
locale con partenza e rientro nel
comune dove la licenza è stata emessa.
Le indagini hanno permesso di accertare
che l’indagato, pur avendo dichiarato di
posteggiare l’auto in una struttura per
la custodia del veicolo adibito a Ncc di
Ardea, parcheggiava il mezzo di fatto
sempre nella capitale, dove svolgeva
prevalentemente la sua attività. I cara-
binieri stanno effettuando altre indagini
nei comuni della giurisdizione della
compagnia di Anzio per capire se il
caso del 36enne sia isolato o meno.

tipo

Laboratorio di droga
Presi pusher 21enni

Nettuno

Duecento grammi di marijuana, settanta
di hashish, un bilancino di precisione e
materiale vario da utilizzare per il confe-
zionamento della droga. E’ questo il
“bottino” di una perquisizione effettuata
mercoledì in un’abitazione di Nettuno
dai carabinieri dell’aliquota operativa
della compagnia di Anzio al termine del
quale sono finiti in manette due 21enni
per detenzione ai fini di spaccio di so-
stanze stupecanti. I militari erano impegnati
da qualche giorno nella ricerca di uno
dei due arrestati, un ragazzo originario
di Anzio con diversi precedenti penali. Il
giovane era infatti sottoposto alla misura
della sorveglianza speciale con obbligo
di soggiorno nel comune di Anzio, ma si
era allontanato dalla sua abitazione
ormai da circa venti giorni rendendosi di
fatto irreperibile. Dopo aver notato dei
movimenti sospetti a Nettuno, nella zona
dell’abitazione dell’amico (un 21enne in-
censurato), i carabinieri hanno deciso di
intervenire rinvenendo le notevoli quantità
di droga. I due stamani saranno giudicati
con rito direttissimo.

tipo

SAN CESAREO

Operaio gravemente ferito
Cgil: «Servono più controlli»
A pochi giorni da un incidente mortale sul lavoro, ieri
mattina si è verificato un altro infortunio a San Cesa-
reo. Un operaio di 55 è rimasto ferito gravemente
alla testa e al corpo mentre, secondo i primi accer-
tamenti, stava scaricando delle lastre di marmo da
un camion, all'interno della società Caminetti Scacco
Srl. «E’ vergognoso e sconcertante l’altissimo numero
di incidenti sul lavoro che si stanno verificando sul
nostro territorio - dice Cappucci della Cgil. A niente
sono servite le norme varate sulla sicurezza e i con-
tinui richiami del sindacato sull’importanza della pre-
venzione. Gli organismi preposti al controllo devono
intensificare la loro attività».

Papero, l’estorsore 
degli imprenditori
Era da tutti conosciuto come “Papero”, ma si compor-
tava come una belva. I carabinieri della compagnia di
Subiaco hanno arrestato A.M., un 41enne degli Altipiani
di Arcinazzo Romano che estorceva soldi a due impren-
ditori con minacce e violenza. Nel 2009 l’uomo aveva
ottenuto con la forza 20mila euro in cambio dell’allaccio
di luce e acqua per una settimana per il cantiere dove
gli imprenditori lavoravano alla costruzione di quattro
ville residenziali (di fronte alla sua abitazione). Ma il
41enne nel tempo si è reso protagonista anche di dan-
neggiamenti alle stesse case in costruzione e all’auto-
vettura di uno dei due imprenditori, arrivando pure a
minacciarne la segretaria e i familiari. 

Subiaco La storia



Nasce la nuova versione AWD, “All
Wheel Drive”, del Freemont che, gra
zie alla trazione 4x4, accentua ulte

riormente l’anima poliedrica di questa vet
tura Fiat, che nasce incrociando la versa
tilità e la presenza su strada propria di un
SUV, l’handling tipico da station wagon e
l’abitabilità di un monovolume a 7 posti.
Il nuovo Fiat Freemont AWD, infatti, offre
la trazione integrale abbinata alle moto
rizzazioni 2.0 Multijet 2 da 170 CV e 3.6
benzina V6 da 280 CV, entrambe proposte
con il nuovo cambio automatico a 6 marce.
Con un “porte aperte” della rete di vendita
Fiat, in programma il 25 e 26 febbraio, il
grande pubblico potrà conoscere e apprez
zare da vicino questa novità, che ha prezzi
a partire da 32.750 euro.
Di tipo “on demand”, la trazione integrale
attiva AWD del Freemont è dotata di una
centralina elettronica che, tramite sensori,
rileva l’aderenza delle quattro ruote e
decide quando trasmettere trazione al po
steriore. Le possibilità d’intervento sono
previste in caso di fondi a bassa aderenza,
tipo fango, neve, ghiaccio, per garantire
maggiore trazione e nessuna limitazione
di percorso, oppure in caso di fondi asfaltati,
per garantire trazione aggiuntiva e maggiore
sicurezza nella percorrenza di curva.
In particolare, il sistema elettronico modula
il trasferimento di coppia attraverso l’uti
lizzo del giunto a controllo elettronico ECC
(Electronically Controlled Coupling). Il si
stema, operando solo quando necessario,
contribuisce a un buon contenimento dei
consumi di carburante. Il motore 2.0 Multijet
2 da 170 CV che equipaggia questa versione

AWD assicura il massimo equilibrio tra
prestazioni, piacere di guida e consumi. La
guidabilità è garantita da un valore di
coppia massima di 350 Nm già a 1.750 giri
e costante sino a 2.500. Considerando il
range di utilizzo comune, pertanto, la coppia
non è mai inferiore a 300 Nm, evitando
scomode “scalate” ed enfatizzando il pia
cere di guida. Questo rende il motore molto
elastico e con ottimi valori di accelerazione
da 0100 km/h e di velocità massima: 11,1
secondi e 184 km/h.
Ottimi anche i valori registrati dal potente
3.6 benzina V6: 280 CV di potenza, 342
Nm a 4350 giri/min di coppia, velocità
massima 206 km/h e accelerazione da 0 
100 km/h in appena 8,4 secondi. Entrambi
i propulsori del Fiat Freemont AWD sono

abbinati a un cambio automatico a sei rap
porti che assicura performance eccellenti
abbinate a un funzionamento preciso e si
lenzioso per il massimo comfort e piacere
di guida. In dettaglio, con questa nuova
trasmissione la guida è più dolce e fluida
grazie a una ridotta variazione dei giri mo
tore a ogni cambio di marcia. Per esempio,
quando è necessaria la massima accelera
zione, come durante un sorpasso, l’affondo
del piede sull’acceleratore velocizza “la
scalata” automatica facilitando la mano
vra.
Quanto ai suoi passeggeri, il Freemont as
sicura il massimo dello spazio, del comfort
e della versatilità, grazie ai 7 posti di serie
con una vera terza fila di sedili spaziosi,
facilmente accessibili attraverso l’apertura

a 90° delle portiere posteriori e a un sistema
di scorrimento dei sedili intuitivo e di facile
azionamento.  Con un semplice movimento,
i sedili della terza fila possono essere ab
battuti, scomparendo completamente sotto
il pavimento, lasciando la vettura in confi
gurazione 5 posti e creando un vano di ca
rico piano e regolare. Non solo la terza
fila, ma anche la seconda e il sedile pas
seggero sono completamente abbattibili
garantendo in questo modo 32 configura
zioni. La seconda fila, inoltre, ha a dispo
sizione anche l’innovativo sistema “child
booster” che, grazie a cuscini di rialzo,
consente la corretta seduta dei bambini a
bordo, ottimizzando la geometria della cin
tura di sicurezza e garantendo al contempo
maggiore protezione, praticità e comfort.

14 WEB: cinquegiorni.it
@: info@cinquegiorni.it
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MOTORI

TRAZIONE INTEGRALE
MASSIMA SICUREZZA
Per conoscere e apprezzare da vicino questa novità la casa torinese 
ha programmato per il 25 e 26 febbraio un weekend a “porte aperte”

Fiat Freemont AWD

POTENZA
GRINTA E
ELEGANZA
IL MIX CHE
SEDUCE
Carattere deciso, agilità e dettagli
che richiamano ai modelli anni ‘50
Tutta l’esclusività di Vespa unita 
alle prestazioni di una classe 300

Pagine a cura di Carmelo Bongiovanni

Vespa Gts 300
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Lino Banfi e Citroën
C-Zero, una coppia
che fa spettacolo

ECO-MOBILITÀ La scorsa settimana, presso la concessionaria Citroën Leonori, in occasione di una cerimonia ufficiale, è stata consegnata una
Citroën CZero a un cliente d’eccezione: l’attore Lino Banfi. Questa operazione s’inserisce nell’ambito del progetto sostenuto
da Roma Capitale per la mobilità elettrica che ha visto protagoniste, nel mese di ottobre 2011, quattordici CZero acquistate
dalla città per realizzare un ambizioso piano di ecomobilità urbana. All’evento di consegna ha presenziato l’assessore all’Am
biente di Roma Capitale, Marco Visconti, per sottolineare, ancora una volta, come l’unione tra Citroën e la città di Roma s’inse
risce nell’ottica di un progetto, destinato ad avere sviluppi nel panorama internazionale della mobilità sostenibile, sensibiliz
zando l’opinione pubblica verso un nuovo modello, come soluzione concreta ai problemi legati all’inquinamento ambientale.

ACCESSORI AUTO

Ruota Mak Veloce 
per enfatizzare le linee
morbide e raffinate
Il cerchio Veloce della Mak è un pentarazza sdoppiato,
molto arioso ed equilibrato, ideale per conferire grinta alla
macchina sulla quale viene montato, ma senza cadere
nell’eccesso. Le razze sono molto spaziate e ciò permette
all’impianto frenante un adeguato raffreddamento, anche
nelle condizioni di guida più estreme. Mak Veloce è desti-
nato a equipaggiare auto di piccola, media e grande ci-
lindrata contraddistinte da stile elegante e raffinato. 
Questa ruota, infatti, è
stata ideata proprio
per rimarcare le linee
morbide, sinuose e
sobrie di molte vetture
presenti sul mercato
italiano: il modello è
perciò considerabile
una ruota “signorile”,
dal look particolar-
mente aggraziato. La
gamma Veloce ha
prezzi che partono da
110 euro circa. 
Quanto al produttore,
Mak, ha compiuto da
poco vent’anni. Nel 2011, infatti, l’azienda bresciana ha fe-
steggiato i suoi primi venti anni di attività con grande sod-
disfazione e con un trend di crescita e sviluppo
commerciale di grande interesse. Mak è nata dall’espe-
rienza di due gruppi industriali, uno attivo nel settore me-
tallurgico e l’altro nella distribuzione di pneumatici. Oggi
l’azienda è una realtà solida e di riferimento nel settore
degli accessori auto, in continuo evolversi. Una storia già
abbastanza lunga, anche se l’azienda, giovane e dinamica
nello spirito che la anima, si pone ancora tanti obiettivi e
traguardi per fornire ruote sempre di grandissima qualità
e stile a tutti gli utenti italiani e non.

Vespa GTS 300 si pro
pone come una scelta
distintiva tra gli scooter

“GT”. La sola che possa of
frire tutta la classe e l’esclu
sività di Vespa, ma anche
agilità e doti dinamiche, unite
a prestazioni e standard tec
nologici della classe 300. Le
linee della scocca, rigorosa
mente in acciaio, sono quelle
della fortunata serie GTS che,
lanciata nel 2005, ha ridefi
nito i canoni tecnici ed estetici
della Vespa più sportiva. La
fanaleria posteriore, la ricca
strumentazione, la sella am
pia dalla linea dinamica, l’evo
cativo portapacchi posteriore,
sono solo alcuni dei segni
distintivi di una Vespa dal
carattere deciso e forte. L’ori
ginale collocazione della luce
di posizione inserita nella
mascherina in corrispondenza
dell’avvisatore acustico è un
esplicito richiamo ai modelli
degli anni ’50, che dona un
ulteriore tocco di eleganza a
questa versione.
All’anteriore Vespa GTS 300
è subito riconoscibile per la

modanatura cromata sul pa
rafango. L’andamento a linee
moderne e decise dei cofani,
il faro anteriore rotondo e
spiovente, le “pedanine” per
il passeggero estraibili dalla
carrozzeria, sono caratteri
stiche che rendono unica la
Vespa e sono esaltate nella
linea della nuova GTS 300
i.e. All’interno della scocca,
sotto la sella, trova spazio il
serbatoio che, benché sia ca
pace di ben 9,2 litri a tutto
vantaggio dell’autonomia,
non compromette lo spazio
sottosella né l’agevole ac
cesso al motore una volta
sfilato, senza l’uso di attrezzi,
il vano portacasco. Il propul
sore 300, monocilindrico a 4
tempi, 4 valvole, raffreddato
a liquido e a iniezione elet
tronica, fornisce una potenza
massima di 22 CV a 7.500
giri ed eroga una coppia mas
sima di 22,3 Nm a soli 5.000
giri: valori che assicurano
alla GTS un’elevata prontezza
nella risposta del gas e pre
stazioni estremamente bril
lanti, rendendola mezzo ideale

sia nel traffico metropolitano
sia per turismo anche ad am
pio raggio, in totale comodità,
da soli o con passeggero. 
La nuova motorizzazione di
Vespa GTS è veloce, scattante
e grintosa, fluida nella guida
grazie all’iniezione elettroni
ca, ma anche silenziosa e ri
spettosa delle più severe nor
mative anti emissioni Euro3.
All’avviamento il sistema a
ruota libera in bagno d’olio
riduce la rumorosità, mentre
durante la marcia la minor
emissione di rumore è affi
data alla nuova copertura
carter motore, che allo stesso
tempo consente un miglior
raffreddamento nel vano tra
smissione. La sospensione
anteriore adotta la classica
“bielletta” oscillante, elemen
to tipico della storia di Vespa,
dotato di eccellenti caratte
ristiche dinamicofunzionali.
Infine, la Vespa GTS 300 van
ta un’elevata potenza fre
nante grazie a due dischi da
220 mm. I prezzi di questo
modello partono da 4.950
euro.

Per i motociclisti metropolitani 
che vogliono distinguersi

CASCO NO BRAND FENDER

I caschi No Brand della Cif sono ideati per coniuga
re stile e alta qualità tecnica, prodotti unici e ricer
cati in grado di soddisfare le esigenze più raffinate.
Flavio Moretto, il fondatore del marchio, continua
quel percorso di innovazione già intrapreso dal pa
dre Gianni, abile artigiano conosciuto in tutto il set
tore, che ha saputo trasformare un semplice prodot
to di necessità in un accessorio “sui generis”. 
La linea dei caschi No Brand è composta dai modelli
Fender, Pois, Monocolor, Carbonium, Vintage, Old

Street. Tutti e sei sono prodotti di alta artigianalità italiana, realizzati con at
tenta cura di ogni dettaglio, dalla materia all’aspetto creativo. La volontà del
l'azienda è una sola: rendere ogni casco un accessorio prezioso, al passo coi
tempi e unico nello stile. Della serie No Brand, pertanto, fa parte anche il mo
dello Fender, le cui linee moderne si uniscono alla robustezza e all’eleganza
che questo casco porta con sé. Fra le sue principali caratteristiche c’è la calot
ta esterna realizzata in materiale termoplastico ultra resistente con elevata
capacità di assorbimento degli urti, con peso e dimensioni contenute che lo
rendono accessibile a tutti i vani sotto sella, leggero e confortevole. Il casco
Fender, disponibile nelle taglie da XXS a XL, costa 128,50 euro. 

ACCESSORI MOTO
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TEMPOLIBERO

APPUNTAMENTI DI OGGI

Il rock folk 
di Cisco

Circolo degli Artisti

In scena al Circolo Cisco, l’ex leader dei
Modena City Ramblers. Dopo 14 anni tra le
fila del gruppo emiliano, di cui è stato co-
fondatore, Cisco ha intrapreso la carriera
solista iniziata ormai quasi sei anni fa con
il disco d’esordio “La lunga notte”, a cui
hanno fattoo seguito l’apprezzato “Il mulo”
(2008) e un disco live grondante passione
intitolato “Dal vivo – Volume 1 (2010).
Oggi è ormai considerato un cantautore ta-
lentuoso a carismatico, una tra le più auto-
revoli voci del folk rock italiano capace di
scrivere grandi canzoni senza mai mettere
da parte il suo impegno civile e sociale.

Il cantautore è stato leader
dei Modena City Ramblers

I tormentoni 
di Povia

Crossroads Live

Povia in concerto al Crossroads Live. Reduce
dal tour estivo 2011 e in piena preparazione
del suo nuovo album di inediti, il cantautore
milanese classe 1972 proporrà un’esibizione
più rock che melodica. Povia è divenuto fa-
moso al grande pubblico dopo la sua par-
tecipazione al festival di Sanremo targato
Bonolis, nel 2005. La sua canzone - fuori
concorso - “I bambini fanno oh” è stata
scelta come colonna sonora per la campagna
di solidarietà a favore dei bambini del
Darfur “Avamposto 55”. L’anno successivo,
sempre all’Ariston, si è aggiudicato il festival
con il pezzo “Vorrei avere il becco”.

Il cantautore è nato 
a Milano nel 1972

SABATO E DOMENICA

IL SOGNO DI UN
UOMO RIDICOLO
Lavia alle prese con
l’umanità sofferente
dipinta da Dostoevskij
«”Il sogno di un uomo ridicolo” è forse la più
sconcertante opera di Dostoevskij». Parola di
Gabriele Lavia, che ha deciso di portare sul pal-
coscenico il racconto dello scrittore russo no-
nostante il testo non sia stato creato
«appositamente per il teatro». In scena domani
alla Biblioteca Quarticciolo e domenica al Tea-
tro Tor Bella Monaca, l’opera narra di un sogno
che il protagonista fa all’età di quarantasei anni,
probabilmente nel momento più drammatico
della sua profonda e tragica introversione.
L’uomo si ritrova infatti
nella situazione parados-
sale in cui, avendo ormai
deciso di togliersi la vita,
si addormenta proprio
davanti alla rivoltella, so-
gnando quasi per con-
trappasso il suicidio e
una nuova vita dopo la
morte. «Nella sua storia – dice Lavia - Dosto-
evskij ci racconta come l'umanità si sia rovinata
per sempre. Chi è l'uomo ridicolo? E’ un uomo
del sottosuolo, cioè di quell'inferno sulla terra
abitato da dannati che vivono in cupa solitu-
dine, indifferenza, livore e odio nei confronti
degli altri. E se l'uomo non può vivere senza in-
dividualità significa che la condizione umana è
senza via d'uscita». Il romanzo si fonda tutto
sull'idea del “doppio” e della moltiplicazione del-
l'Io. «Il mio desiderio - continua l'attore-regista
- è quello di rappresentare un’umanità che si è
condannata alla sofferenza, auto-reclusa, serrata
e costretta in una metaforica camicia di forza,
vista come condizione e impedimento di ogni
azione “buona”». «Non c’è così altra possibilità
– conclude l’artista milanese - che raccontare,
raccontare e ancora raccontare un pensiero
tanto allucinato e impotente».

ER CALIFFO
Romano 
per necessità

Adue anni dalle vicende che lo avevano visto invocare il sussidio statale della
Legge Bacchelli, complice una vita dissipata tra macchine sportive e belle
donne, Franco Califano è tornato a calcare le scene, l’anno scorso con un

recital all’Ambra Jovinelli e ora con una serata al Teatro Sistina il 20 febbraio.
Quando la Città Eterna si è svegliata imbiancata dalla neve nei giorni scorsi, il
pensiero di molti è corso alla Roma “candida, tutta pulita e lucida” che Mia
Martini cantava ne “La nevicata del '56”, uno dei suoi cavalli di battaglia scritto
da Franco Califano. Un cantante e un personaggio scomodo, spesso al centro di
aspre polemiche, che ha acquistato maggiore notorietà grazie agli omaggi di due
campioni della comicità: Fiorello e Max Tortora. L’imitazione scanzonata di
Fiorello ha esaltato il carattere “di pancia” delle sue canzoni d’amore, mentre
Tortora (somigliantissimo) ha puntato sulla fama di latin lover romanaccio e san
guigno. Fin dall’inizio della sua carriera, Califano ha affiancato alla canzone un
genere tutto suo, fatto di monologhi cinicamente comici che mettono alla berlina

Il dialetto della Capitale è l’unico in grado di trasmettere 
la ruvidezza della poetica di Franco Califano. I suoi testi
spesso fanno sorridere, hanno rime un po’ ingenue e
metafore troppo caricate, ma esprimono comunque
una sincerità di sentimenti a tratti disarmante

Il 20 febbraio al Sistina

Via Sistina 129
Ore 21.15
Prezzi dai 22 
ai 39 euro
06.4200711
www.ilsistina.com

INFO

di Chiara Cecchini
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Omaggio ai Led
Zeppelin coi Quasar

Teatro Abarico

Formidabile tributo ai grandi Led Zeppelin
al teatro Abarico di via dei Sabelli 116. Sul
palco i Quasar, gruppo che vuole riproporre
con la sua musica quell'impatto e quelle
atmosfere che hanno caratterizzato gli anni
Sessanta e Settanta. Una robusta miscela
rock blues di rara intensità in una cavalcata
che ripercorre l'immenso repertorio di Jimmy
Page, Robert Plant e soci. I Quasar sono
Matteo Gabriele (chitarre e voce), Cesare
Verdacchi (voce), Gianni “Spa” Leacche
(basso) e Rolando Gabriele (batteria). Il
costo del biglietto è di dodici euro intero e
dieci ridotto. Inizio alle 21.30.

Jimmy Page, leader dello
storico gruppo inglese

Serata blues coi
No More Blue

Big Mama

Il blues dei No More Blue sul palco del Big
Mama. Il gruppo nasce nel 2007 dall’interesse
comune per il pre-war blues dei primi anni
‘20 e ’30. La direzione condivisa è quella
dell’ essenzialità di espressione attraverso
un percorso di ricerca e approfondimento
culturale. La band ha anche partecipato a
numerosi festival blues in Italia e all'estero.
Tra i membri, il chitarrista Sandro Vernacchia
collabora anche con la blues band parte-
nopea Blue Stuff. La grande forza dei No
More Blue risiede soprattutto nella splendida
voce di Michelle, capace di creare atmosfere
sublimi e davvero fuori dal tempo. 

La cantante della band
Michelle Chiuchiolo

E al Quirinetta è di scena la Buy

Toni Servillo
legge Napoli

vezzi piccoloborghesi ai quali il Califfo (questo, insieme a Il Maestro, uno dei
soprannomi più noti di Califano) contrappone l’insofferenza e il tedio “cosmico” che
poi sfoceranno nel più tragico «tutto il resto è noia». Le smanie della villeggiatura
della moglie che vuole portarselo a sciare per «La vacanza de fine settimana» si fran
tumano sui commenti mordaci del marito che a fine ballata sbotta in un volgare ma
tutto sommato condivisibile invito a essere lasciato in pace. L’indifferenza moraviana,
l’apatia tragica degli chansonniers d’oltralpe esplode nel suo brano più noto, quasi il
simbolo della poetica di Califano. Dal 1977, anno d’uscita dell’album “Tutto il resto è
noia”, il Califfo è l’interprete per eccellenza della tristezza di vivere, dell’incapacità di
trarre soddisfazione dalla vita, corrotta dal ripetersi metodico, implacabile e sempre
uguale di situazioni e sentimenti che non riescono a degenerare nella ribellione ma si
smorzano nel tedio e nella stanchezza. Il dialetto romanesco è l’unico in grado di
trasmettere la ruvidezza della poetica di Califano. Testi che spesso fanno sorridere,
dalle rime un po’ ingenue e dalle metafore troppo caricate, ma che esprimono comunque
una sincerità di sentimenti a tratti disarmante: Califano solo contro il mondo che
rivendica di essere «gente de borgata» e canta per la sua indipendenza (“La mia
libertà”). Amaro, ilare, eccessivo, agrodolce, tenero, Califano riesce con poche pennellate

a restituire l’immediatezza di alcune situazioni sentimentali, nelle canzone che interpreta
come in quelle che ha regalato negli anni ad altri cantanti. Per Bruno Martino scrive “E
la chiamano estate”, per i Tiromancino “Un tempo piccolo”. Il playboy impenitente che
ha scritto addirittura il “Calisutra”, quello distingue tra «fare l’amore» e «fare
ro(b)ba», quello che si vanta di aver fatto l’amore «in piedi, in cinquecento, in
ascensore» (“Pasquale l’infermiere”) e di aver iniziato la sua carriera di don Giovanni
“de noantri” a dodici anni, è il medesimo autore di “Una ragione di più” interpretata da
Ornella Vanoni. L’esaltazione a volte esasperata della virilità del Califano interprete di
sé stesso, a volta tanto esagerata da risultare comica al limite del macchiettismo, lascia
il posto a una delicata introspezione dell’animo femminile per interpreti del calibro di
Mina e Mia Martini. Se Parigi ha il suo Prévert, la Capitale ha nel Califfo il suo cantore:
un paragone ormai ampiamente sfruttato e rilanciato. Franco Califano emblema di
Roma? I più storcono il naso, minimizzano, sbuffano o ridono. Ma a ben guardare un po’
di vero c’è. L’atteggiamento un po’ sbruffone, il cinismo, la spavalderia tipica del
romano da cartolina si annida nel Califfo e se c’è un lato del carattere romano che
Califano riesce meglio ad esprimere è sicuramente quel misto tagliente ironia e tristezza
che porta a guardare al mondo con disincanto e una punta di malinconia.

Due “carichi da undici”, quanto a capacità interpretativa,
sono in scena a Roma fino al 26 febbraio. All’Eliseo Toni
Servillo rende omaggio alla cultura partenopea con lo spet
tacolo semiomonimo “Toni Servillo legge Napoli”. L’attore
si immerge nella sostanza verbale di poeti e scrittori che
del capoluogo campano conoscevano bene la carne e il
cuore. Il ritratto che ne scaturisce è quello di una città dai
mille volti e dalle mille contraddizioni, raccontate una a
una attraverso i suggestivi versi di Salvatore Di Giacomo,
l’acume ironico di Eduardo De Filippo, le canzoni nostalgi

che di Ferdinando Russo e le rappresentazioni veriste di
Raffaele Viviani. Sul palco del Quirinetta Margherita Buy è
invece alle prese con un’originale reading sui genitori in
gombranti dal titolo “Nel nome del padre”. L’attrice capito
lina veste i panni di Rosemary Kennedy, figlia del vecchio
sir Kennedy e sorella del presidente assassinato, mentre al
suo fianco Patrick Gastaldi, regista dello show, è il primo
genito di Palmiro Togliatti. I due, in una sorta di purgato
rio, si liberano dei loro ricordi drammatici per cercare di
raggiungere una meritata “pace eterna”. Fra. Ga.
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Sarà un fine settimana di grande volley
quello della capitale. Domani e domenica,
infatti, nella cornice sempre prestigiosa

del PalaLottomatica va in scena l’attesa Final
Four di Coppa Italia della serie A1. Unica
“pecca” per gli appassionati capitolini è l’as
senza della squadra di casa: a contendersi la
34esima edizione dell’ambito titolo, ovvia
mente seguito in diretta dai canali di Rai
Sport, saranno infatti Macerata, Trento, Mo
dena e Belluno. Il programma prevede la
prima sfida domani alle ore 16: ad aprire la
manifestazione sarà il match tra Macerata e
Modena, a seguire (ore 18,30) i “fari” saranno
puntati sulla semifinale tra Trento e Belluno.
La vincitrice della finalissima (in programma
domenica alle 17,30) avrà l’opportunità nella
prossima stagione di partecipare alla Cev
Champions League. I favori del pronostico
pendono dalla parte di Trento, capolista per
distacco anche in campionato, ma in compe
tizioni come queste la sorpresa è dietro l’an
golo. 
Come detto, la M.Roma osserverà solo da
spettatrice la kermesse del PalaLottomatica.
In casa neroverde il capitano Adriano Paolucci
ha parlato del momento poco felice del soda
lizio di coach Andrea Giani. «Il nostro, se in
termini di crisi vogliamo discutere, non è as
solutamente un problema tecnico. Il bilancio
di questo periodo non è certamente esaltante,
dal momento che ultimamente abbiamo vinto
davvero poco. Sapevamo che in questa fase
il calendario non ci avrebbe agevolato, proprio
come accaduto nel girone di andata. Tuttavia,
con formazioni del calibro di Cuneo e Modena,
abbiamo giocato bene e anche a Macerata, a
dispetto del punteggio finale, non abbiamo
demeritato. A pesare sono senz’altro le scon

fitte con Piacenza, Padova e quest’ultima
con San Giustino». Per Paolucci è difficile
spiegare il rendimento controverso e altale
nante della M.Roma volley anche se ammette
che «è evidente che quando giochi con le
prime della classe hai meno da perdere e le
pressioni sono minori. Contro squadre alla
nostra portata, al contrario, siamo noi a
dover imporre il ritmo e soffriamo, probabil
mente, il dover vincere a tutti i costi. Quando
poi ne perdi una, la volta dopo, alle prime
difficoltà, subentra la paura di ripetere la

brutta figura precedente» sottolinea il 32enne
palleggiatore. 
La chiosa del capitano è per fissare l’obiettivo
a breve termine: «Dovremo arrivare alla ri
presa, contro Latina, con la giusta tensione,
senza che le pressioni ci impediscano di gio
care secondo le nostre possibilità. A parte la
trasferta di Trento, i match con Latina, Verona
e Ravenna sono alla nostra portata. Potremmo
ricattarci e rimetterci in una posizione di
classifica più adeguata»

tipo

Fine settimana con la Coppa Italia
VOLLEY SERIE A1 Domani e domenica al PalaLottomatica Final Four con Macerata, Trento, Modena e Belluno

SPORT

IN BREVE

Volleyrò, ci sono
chance di salvezza

Serie B1 fem

Il Volleyrò Casal de’ Pazzi si riposa in
vista della sfida del prossimo 25 febbraio
(ore 21,15) sul campo della temibilissima
Robur Scandicci Firenze. Intanto la forma-
zione allenata da Luca Pieragnoli e
Matteo Ingratta si può godere il successo
ottenuto nello scorso turno sull’Alfieri Ca-
gliari, battuto 3-0 (25-18, 25-22, 25-16).
Un successo che ha rinfrancato l’umore
delle capitoline, aumentando sensibilmente
le chance salvezza della squadra romana
nel campionato di serie B1.

tp

Italia all’Acqua Acetosa
In vista della terzo turno del 6 Nazioni contro l’Ir-
landa (a Dublino il 24 febbraio), la Nazionale rosa
torna a riunirsi martedì a Roma al centro di pre-
parazione olimpica del Coni, Giulio Onesti. Il
match contro le irlandesi rappresenta un’occasione
importante per risalire la china. Le sconfitte delle
prime due giornate sono state un duro colpo, ma
ora l’Italia vuole riscattarsi.  

Rugby/Sei Nazioni rosa

Roma in semifinale
La Roma seppur in inferiorità numerica supera 2-
0 la Rappresentativa Serie D grazie ai gol di
Barba e Piscitella e vola alla semifinale di domani
dove troverà la Fiorentina. Toscani che hanno eli-
minato ai quarti la Lazio, evitando un derby: 3-1
ai supplementari, dopo che i tempi regolamentari
si erano chiusi 1-1, in vantaggio la Lazio con un
rigore di Barreto. Juventus-Parma l’altra semifinale. 

Calcio/Viareggio Cup

Genzano sogna
la vetta è più vicina 

Serie B2/F mas

Trentasette e uno sono i numeri della
settimana per la Libertas Genzano: uno è
il punto di distacco dalla capolista Tu-
scania, 37 quelli che i castellani hanno in
classifica, che valgono la seconda piazza
del girone. Nei giorni scorsi gli uomini di
De Sisto hanno abbattuto il Casal de’
Pazzi (0-3) nel recupero della gara rinviata
due settimane fa per neve, scavalcando il
Casal Bertone in classifica e portandosi
seriamente a ridosso della vetta. Prossimo
avversario, l’Ostia (22 febbraio, ore 21).

Marco Reda

Frascati, i play off
sono alla portata

Serie C fem

«La pausa ci permetterà di recuperare
alcune ragazze “acciaccate” come il libero
Mastrocesare e le schiacciatrici Lorenzino
e Di Tommaso». E’ l’analisi del tecnico
della serie C femminile del Volley Club
Frascati, Claudio Scafati, che assieme alle
sue ragazze vivrà un week-end senza im-
pegni in vista del ritorno all’attività ufficiale
il prossimo 25 febbraio contro la Virtus
Roma. L’obiettivo delle frascatane è chiaro.
«Il raggiungimento dei play off è assolu-
tamente alla portata se non commettiamo
stupidaggini» dice Scafati. (tp)

Pol. Borghesiana:
lunedì c’è la Virtus

Serie D fem

Saranno tra i pochi a giocare in un week-
end di pausa dovuto alla Final Four di
Serie A. La Polisportiva Borghesiana è
pronta per la sfida di lunedì contro la
Virtus, recupero di una delle gare saltate
per il maltempo. «Affronteremo una squadra
valida formata da tanti giovani che però
giocano assieme da diverso tempo e
quindi sono molto affiatati» ha detto il
coach capitolino Emanuele Rizza che poi
ha aggiunto: «Siamo a metà classifica in
una posizione tranquilla… ma non troppo». 

tp
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La M.Roma fuori dalla competizione farà da spettatrice. Intanto capitan Paolucci pensa a un veloce riscatto

La Cf Roma supera il
Putignano. Minicucci 

si dimette da dg
Mentre la Cf Acqua Claudia Roma ha
battuto il Putignano per 6-3 nel recupero
della 18° giornata, arriva la notizia che
dopo 19 mesi si interrompe «con
grande tristezza» il rapporto tra il club
romano e il suo dg Paolo Minicucci. Il
dirigente ha spiegato che ha rassegnato
«le dimissioni perché negli ultimi 9 mesi
non mi sono più riconosciuto nel modo
di agire della società e in particolare
nella gestione tecnica, purtroppo strada
facendo si sono persi la maggior parte
dei punti che erano stati dichiarati come
fondamenta del progetto, in qualche
caso anche per fattori contingenti». 
La squadra va comunque avanti in cam-
pionato e lo fa nel migliore dei modi: il
successo sui pugliesi dimostra la buona
forma dei biancazzurri di Ripesi, che
hanno centrato il quinto successo con-
secutivo. Doppiette di Follador, Giustozzi
e Goldoni, in una gara che si è accesa
nella ripresa (pt 1-0 per i romani). Con
questo risultato la Cf si porta a 43 punti
in classifica, a +12 sul Regalbuto, terzo
in classifica, e riducendo a sei i punti di
distacco dal Genzano. Domani l’impegno
casalingo con il Palestrina. 
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L’OROSCOPO
La vivace e brillante presenza
della Luna nel segno amico del
Sagittario vi aiuterà a interagire
meglio con tutte le persone che
vi stanno intorno, in modo par-
ticolare con i colleghi.

ARIETE

21 Marzo
20 Aprile

La posizione dissonante del Sole
nel segno dell'Acquario sta portando
all'esaurimento nervoso i nativi
della terza decade che non capi-
scono più quale sia la strada mi-
gliore da intraprendere.

TORO

21 Aprile
20 Maggio

L'opposizione della Luna in
Sagittario vi porterà un po' di
stanchezza mentale e sarete
meno reattivi e brillanti rispetto
al vostro solito. Una pausa
dal lavoro sarebbe salutare.

GEMELLI

21 Maggio
21 Giugno

Venere e Urano si trovano in
posizione disarmonica nel se-
gno dell'Ariete e il feeling tra
voi e la persona amata può
sembrarvi un miraggio in que-
sto preciso momento.

CANCRO

22 Giugno
22 Luglio

Se ultimamente siete stati un
po' scoraggiati o giù di tono
sappiate che la Luna in Sa-
gittario è pronta a tirarvi su di
morale! Oggi avrete l'argento
vivo addosso.

LEONE Oggi qualsiasi attività rischierà
di stancarvi in maniera ec-
cessiva. Questo perché la Luna
altera la vostra percezione
della fatica e vi rende nervosi
e poco energici.

VERGINE

23 Agosto
22 Settembre

Pianificare oggi per racco-
gliere i frutti domani. Sicu-
ramente non sarà una pas-
seggiata ma con impegno e
dedizione raggiungerete i vo-
stri obiettivi.

BILANCIA Non siate eccessivamente arroganti
con i colleghi perché a lungo andare
questo atteggiamento potrebbe ri-
velarsi controproducente. Giove in
opposizione nel segno del Toro vi
invita ad evitare certe esibizioni.

SCORPIONE

24 Ottobre
21 Novembre

La vita sentimentale non conosce
momenti di incertezza, anzi vi
verrà voglia di organizzare una
piccola fuga romantica con il
vostro partner. Sul lavoro l'intuito
vi suggerisce nuove strategie.

SAGITTARIO

22 Novembre
21 Dicembre

Gli in!ussi favorevoli di Mercurio
nel segno amico dei Pesci vi
porteranno a comprendere me-
glio le motivazioni delle persone
che amate. Un amico si con"derà
con voi.

CAPRICORNO

22 Dicembre
20 Gennaio

La Luna amica in Sagittario
sembra promettere di miglio-
rare la vostra condizione la-
vorativa, e potrebbe anche
portarvi qualche eventuale
colpo di fortuna al gioco.

ACQUARIO

21 Gennaio
19 Febbraio

La Luna si trova in posizione di-
sarmonica nel segno del Sagit-
tario e per voi sarà dif"cile muo-
vervi con circospezione. Rischiate
che tutti i vostri progetti più pre-
ziosi e segreti vengano spiati.

PESCI

20 Febbraio
20 Marzo

23 Luglio
22 Agosto

23 Settembre
23 Ottobre

QUESTA SERA... IN TV

RAI UNO
20.00 - Tg1
20.30 - 62° Festival della 

Canzone italiana

00.40 - L'appuntamento
01.10 - Tg1 Notte
01.40 - Che tempo fa

18.45 - Numb3rs
19.35 - L'Isola dei Famosi
20.30 - TG2 - 20.30

21.05 - Senza traccia
23.25 - Tg2
23.40 - L'ultima parola

20.15 - Per ridere insieme 
con Stanlio e Ollio

20.35 - Un posto al sole

21.05 - The Wrestler
23.05 - E se domani Short
00.00 - Tg3 Linea Notte

19.00 - Studio sport
19.20 - Tutto in famiglia
19.50 - I Simpson

20.20 - C.S.I.
21.10 -  True Justice
23.00 - Nikita

18.55 - Tg4 - Meteo 4
19.30 - Tempesta d'amore
20.30 - Walker Texas Ranger

21.10 - Quarto grado
23.55 - I Bellissimi di Rete 4
00.00 - Velluto blu

19.30 - G Day
20.00 - Tg La7
20.30 - Otto e mezzo

21.10 - La ragazza che
giocava con il fuoco

00.00 - Tg La7

RAI DUE

RAI TRE

CANALE
CINQUE

ITALIA 
UNO

RETE
QUATTRO

LA 7

20.00 - Tg5
20.30 - Meteo
20.31 - Striscia la notizia

21.10 - Mediterraneo
23.30 - Il postino
01.30 - Tg5 Notte

annunci
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FIAT PALIO anno 2000 ben
zina vendesi. tel
339.6280337

FORD ESCORT TD SW 1752
90cv 66kv 283000 km bian
co con clima, servosterzo,
stereo ford, cerchi lega.an
tif.immobilizer, ABS, fendi
nebbia, vetri elettr., interni
in radica, leggera ammac
catura fianco tel
340.6870704

MERCEDES C220 CDI 01
c.automatico 170000 km
argentodifetti Zerocerchi
17" assetto semirigidotet
tuccio.fari restyling per
fettacon dvd 6000 euro
338.3914484

PEUGEOT 106 bordeaux
met. 954 cc. unipro bollo
appena pagato anno 93  Km.

140.000 meccanica ottima
appena tagliandata con so
stituzione batteria pasticche
e ferodi gomme 80% consu
mi ridottissimi impianto ste
reo HI FI mp3 revisionata
carrozzeria da rivedere ot
tima per principianti spo
stamenti e parcheggi spen
sierati vendo euro 900 tel.
347.4102826  

PEZZI DI BMW 520,25,30
E39 da96a022fari2stop
4sportellitappezz.alcanta
ra cerchi lega 15"no al
trozona FR. 338.4985430

LEONARDO 150 revis.ta
gliandato frizione e cinta
nuovi sempre garage gom
me 50% km 37000 sett.99
zona ciampino no perditem

po euro 550,00 tratt. tel.
334.6384629 Dino

MOTO D’EPOCA honda 200
Paris Dakar, anno 1986, va
rie parti di ricambio, non
parte ma con motore buono,
vendo al migliore offerente.
tel. 335.1437589 Pasquale

A.A. ZONA ROMANINA (vi
cino Eldo), novità, bellissima
messicana, statuaria, ab
bondante decoltè, esperta
in massaggi prostatici, gen
tile, appassionata, per uo
mini riservati, solo max se
rietà. Tel. 333.7862032

A.A.A.A. CASTELLI ROMA-
NI, affascinante profumo di
donna, esotica, particolar
mente sensuale e disponi

bile. Chiamami sempre dalle
10 alle 19. 345.8181883

VALMONTONE, ragazza
portoghese, 30 anni, mora,
1,90, quinta naturale di
seno, bella in carne, amante
dei preliminari, disponibile
tutti i giorni fino alle 22,00,
no sms. tel. 388.9716913

CHIMICA, biologia dottore
in chimica abilitato impar
tisce lezioni. Si eseguono
consulenze per tesi scienti
fiche e traduzioni. Stefano
tel. 334.3117467 

LAUREATA in lingue e let
terature straniere con espe
rienza impartisce lezioni di
doposcuola per bambini e
ragazzi delle elementari me

die e superiori. zona colle
ferro (rm) e città vicine.
Eliana 331.4272588

LEZIONI DI CHITARRA
Moderna Offerta Scaccia
Crisi: Compositore profes
sionale impartisce lezioni
di chitarra a domicilio. Of
ferta Scaccia Crisi 10 lezioni
 150 ( 15cad)  .Offerta
Valida dal 15/02/12Al
28/02/12. Per chi aderisce
l’offerta è rinnovabile fino
al 30/06/12. Tel.
392.7388608

MADRELINGUA INGLESE
offre ripetizioni, conversa
zione e traduzioni zona pa
lestrina, colleferro, valmon
tone, olevano romano. Tel.
393.7132918

SIGNORA DIPLOMATA da
ripetizioni e aiuto compiti
per le scuole elementari,
medie e superiori. serietà e
disponibilità anche nel fine

settimana a soli 7,00 euro
l'ora. alessandra  cell.
349.1259837  327.2453882

GIACCONE DI RENNA, ta
glia 52, come nuovo, mai
usato euro 180,00 vendo.
tel. 348.1357435

ALBANO LAZIALE Affit
tasi locale mq 30 ben arre
dato. Centro storico, con
bagno, anche uso ufficio.
Tel. 320.0769111




