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Traffico impazzito, lunghe file e numerosi disagi in città per il maltempo di ieri

Problemi per i treni. Oltre settemila chiamate in cinque ore al
centralino della polizia. In provincia salta la corrente elettrica

Si fermano anche i campionati sportivi. Allerta per oggi
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Una love story cominciata su un social 
network si trasforma in un ricatto:

vittima una 27 costretta a prostituirsi



Ares 118 e centralini del 113 saturi di chiamate per interventi.
Oltre settemila chiamate in cinque ore alla polizia di Stato,
turni rafforzati per ambulanze ed elisoccorso del 118, e più
operatori a rispondere alla centrale operativa delle emergenze.
Intanto i volontari della protezione civile sono intervenuti
un po' ovunque. Dai caselli autostradali bloccati, dove hanno
distribuito bevande calde, ai quartieri più isolati della città
e più colpiti dalla neve, come Tor Vergata, Casilina o
Pietralata. Pronti a  spalare, spargere sale, risolvere situazioni
di difficotltà per auto e furgoni bloccati dalla neve.  Regione,
Comune e Provincia hanno attivitato su tutto il territorio
squadre di volontari con mezzi spzzaneve e spargisale. Solo
ieri mattina la Polizia di Roma Capitale aveva impiegato 300
autopattuglie e 100 squadre a piedi, mentre Ama ha messo
al lavoro tutto il personale, circa circa 2500 operatori con
1200 mezzi. Le previsioni meteo segnalano ancora per oggi
e per le prossime ore nevicate a bassa quota e venti freddi
provenienti dai quadranti settentrionali. Per emergenze  e
segnalazioni è attiva la sala operativa della protezione civile
regionale al numero verde 803 555.
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Nevica: Roma paralizzata
LA GIORNATA Come indicato dalle previsioni la neve è caduta sulla città. Che si è dimostrata impreparata 

Disagi in città, sul raccordo anulare e sulle vie consolari. Problemi anche per treni e stazioni. Oggi chiusi uffici pubblici e scuole

A
nnunciata, temuta, at-
tesa e puntualmente
arrivata. Dopo una

notte di pioggia ininterrotta,
la neve arriva a Roma nel
corso della mattinata di ieri.
E la blocca, svuotando le
scuole, paralizzando le strade
e le ferrovie, fermando gli
uffici pubblici e costringendo
le persone a restare in casa.
Mentre le autorità tentano
di fronteggiare in tutti i modi
le difficoltà generate dal gelo
e dall’emergenza freddo di-
chiarando lo stato di allarme. 
Ieri i fiocchi si sono fatti
aspettare: pochi a inizio gior-
nata, ma verso mezzogiorno
la neve ha cominciato a im-
biancare le auto in sosta per
poi attaccare rapidamente a
terra. 
I disagi alla circolazione stra-
dale si sono fatti subito sen-
tire, dalla Tangenziale est, a
via Trionfale, da Pineta Sac-
chetti a via Aurelia antica.
E’ stata chiusa la galleria
Giovanni XXIII (ieri ci sono
volute 4 ore da viale Ange-
lico per raggiungere l’im-
bocco del Tunnel, chiuso) e
gli accessi della “Sopraele-
vata”, e  ieri mattina, per il
ghiaccio, è stata impedita la
circolazione anche su ponte
Salario e sulla via panora-
mica che porta a Monte Ma-
rio. Problemi anche nelle
strade del centro, dove è
scesa una forte nevicata, e
nei quartieri di periferia col-
pendo gli automobilisti ro-
mani impreparati all'evento. 
Il traffico si è improvvisa-
mente rallentato fino a pro-
cedere a passo d’uomo. Alle
13.45 è scattato il piano
emergenza neve per il tra-
sporto pubblico con la limi-
tazione di molte linee di bus
e cittadini infuriatyi perchè
fatti scendere dai bus co-
stretti a rientrare ai depositi.
Aperti i varchi delle zone a
traffico limitato e sciolti an-
che i turni dei taxi per age-
volare gli spostamenti.
Nel corso della giornata in-
cidenti e microtamponamenti
si sono verificati un po’
ovunque, ma i maggiori pro-

di Francesco Unali

DIRETTORE:GIULIANO LONGO
DIRETTORE RESPONSABILE:CHRISTIAN POCCIA

EDITORE:EDIZIONI METROPOLITANE SRL
Via Cristoforo Colombo, 134 - 00147 Roma

TEL: 06.89763157
EMAIL: info@cinquegiorni.it

REDAZIONE DI MILANO:
Via Senigallia, 9 - 20161 Milano

TEL: 02.64672301/2/3
EMAIL: milano@cinquegiorni.it

PUBBLICITÀ:AREPO COMUNICAZIONE
Via Lentasio, 7 - 20122 Milano

TEL: 02.87246197/8 - 06.89763161 FAX: 02.58300662
EMAIL: info@arepocomunicazione.com

PROGETTO GRAFICO:BEECOM SRL
TEL: 06.89763156

EMAIL: beecom@beecom.it

STAMPA: LITOSUD SRL
Via C. Pesenti, 31 - 00156 Roma

Via Aldo Moro, 2 - 20060 Pessano con Bornago (MI)

Registrazione del Tribunale di Roma n. 155 del 23/04/2004

Quotidiano gratuito

Cassia Bis bloccata
scoppia la polemica
La neve blocca la Cassia Bis, e il disagio dei citta-
dini diventa l’occasione per l’ennesima polemica
politica. In mattinata le precipitazioni nevose ave-
vano portato fino a 50 centimetri di neve, costrin-
gendo alla chiusura dell’arteria utilizzata da
moltissimi pendolari. Dal Pdl è partito l’attacco:
«L’inefficienza del Presidente Zingaretti nel gestire
un’emergenza come il maltempo sulle strade pro-
vinciali non è una novità, anzi, posso dire sincera-
mente che me lo aspettavo», ha dichiarato il
consigliere Petrella, al quale hanno fatto eco i con-
siglieri Simonelli e Tomaino: «Oggi, proprio come
un anno fa, la prima strada a chiudere a causa
del maltempo è stata la Cassia Bis, la cui manu-
tenzione ordinaria è di competenza della Provincia
di Roma». Non si è fatta attendere la risposta
dell’assessore provinciale alla protezione civile Pa-
luzzi: «Dall’una di questa notte i volontari di Prote-
zione civile e gli uomini della viabilità della
Provincia percorrono incessantemente la Cassia-bis
con i mezzi spargisale e lame spazzaneve per libe-
rare l’arteria nel tratto esterno al comune di Roma,
ovvero dal km 17. Mi sembra invece quantomeno
strano mettere in piedi polemiche sterili in una si-
tuazione in cui si creano serie difficoltà anche nel
centro della Capitale d’Italia. 

PROVINCIA blemi alla circolazione stra-
dale si sono avuti sulle gran-
di vie di collegamento alla
città, dal Raccordo anulare
alle vie consolari in entrata
e uscita. Sull’anello auto-

stradale le maggiori difficoltà
si sono riscontrate agli svin-
coli della Cassia bis e della
via Aurelia. Disagi anche alle
porte di Roma, sulla bretella
all’altezza di San Cesareo e

nell’area dei Castelli Romani
fino a Colleferro. 
Il dramma della città bloccata
dalla neve si consuma anche
sul fronte del trasporto fer-
roviario. Ritardi a termini,
treni con il contagocce e
passeggeri disorientati Se
regolari sono state ieri le
metro A e B anche se nel
corso della giornata sono
stati chiusi per motivi di si-
curezza i cancelli delle sta-
zioni  di Flaminio e Barberini.
Ore di attesa invece per i
treni locali in partenza dalla
stazione Tiburtina e per rag-
giungere la provincia. Ridu-
zioni di corse e difficoltà su
tutte le tratte pendolari e
difficoltà anche sulla Roma-
Civitacastellana Viterbo con
due treni cancellati e il ri-
schio di altre cancellazioni
sulla tratta urbana Flami-
nio-Montebello. Anche i treni
Alta velocità hanno subito
disagi: quelli per Napoli sono
stati dirottati dalla stazione
Termini alla stazione Tibur-
tina. Garantiti invece i col-
legamenti del Leonardo Ex-
press con l’aeroporto di Fiu-
micino.
E così, tra il traffico, i mezzi
pubblici in difficoltà e l’al-
larme generale, la città si è
paralizzata. Con le scuole
che ieri sono state svuotate
dall’ordinanza comunale e
che oggi rimarranno chiuse
a seguito del provvedimento
preso dal Prefetto d’intesa
con il ministero dell’Istru-
zione. Anche  gli uffici pub-
blici sono chiusi da ieri po-
meriggio alle 14.30 e reste-
ranno inattivi per tutta la
giornata di oggi. Rimarranno
aperti solo gli uffici comunali
di pronta emergenza (Vigili
urbani, Protezione civile e
servizi sociali), mentre dalle
autorità comunali è stato ri-
volto ai cittadini l’invito a
muoversi solo per motivi di
stretta necessità.
Come se tutto ciò non ba-
stasse, sulla Capitale incom-
be l’incubo di uno sciopero
generale dei trasporti, fissato
per lunedì: per questo il sin-
daco e l’assessore Aurigem-
ma hanno invitato le sigle
sindacali a rinviare la data
dell’agitazione.

La macchina 
dei soccorsi
Rafforzato il servizio del 118. Al centralino della
polizia arrivano 7000 chiamate in cinque ore
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Scuole aperte, ma gli
alunni restano a casa

buon senso – ha affermato Paolo Masini, consigliere del
Pd e vicepresidente della Commissione Scuola di Roma
Capitale – dirigenti che invitavano a riportare a casa i
bambini, genitori bloccati dalla neve, trasporto scolastico
assicurato con mezzi privi di catene in giro turistico per la
città viste le molte scuole
chiuse, con gravi disagi so-
prattutto per gli studenti di-
sabili e le loro famiglie».
Critica anche l’Italia dei va-
lori. Poi c’è il caso limite
dell’Istituto Fermi, sollevato
dai consiglieri Valeriani e
Palumbo:«Quartiere Monte
Mario. di 870 alunni iscritti
erano presenti questa mat-
tina solo uno. Personale do-
cente e non docente al com-
pleto. Luce e riscaldamento attivi come ogni giorno scola-
stico. Questo è l’effetto dell’ordinanza ridicola che ha
gettato in confusione migliaia di famiglie romane. La
giunta Alemanno si conferma una giunta da avanspettacolo,
che scarica sui romani la sua inconsistenza».
Oggi le scuole resteranno chiuse, ma le perplessità per
un’ordinanza anomala rimarranno, nonostante le voci
trionfanti di tanti esponenti dell’amministrazione comu-
nale.

IL CASO Professori in aula senza studenti. Oggi istituti chiusi

La decisione del Comune ha spiazzato
tutti, dalle famiglie ai docenti

Masini (Pd)
La totale

mancanza di
chiarezza e di

coordinamento ha
scatenato enormi

problemi 

A
lunni spaesati, genitori spaventati, professori irritati.
Nonostante il Comune sbandieri il successo dell’or-
dinanza che ieri ha interrotto la didattica ma ha co-

stretto le scuole a rimanere aperte, l’efficacia del provve-
dimento appare a dir poco dubbia. Mentre la vice sindaca
Belviso ha ricordato a tutti che l’ordinanza ha lasciato a
casa ben 400mila automobili, migliaia di docenti possono
testimoniare di essere andati al lavoro tra mille difficoltà
per trovare aule deserte, con appena tre o quattro alunni.
I soli che, non avendo nessuno con cui restare a casa,
hanno preferito (o sono stati costretti) a recarsi lo stesso
a scuola. Dunque l’ordinanza del sindaco Alemanno (lui
stesso ha dichiarato un’affluenza del 5% in 737 scuole co-
munali) che ha messo le mani avanti bloccando per un
giorno le scuole ha creato tensioni in città e in Campidoglio. 
«La totale mancanza di chiarezza e di coordinamento tra
Comune, Municipi e Istituzioni Scolastiche ha scatenato
enormi problemi per le famiglie romane. Decine le telefonate
e le situazioni che abbiamo cercato di tamponare con il

SOLIDARIETÀ

Si rafforza la rete di aiuto
per chi vive per strada
Tutto il sistema delle istituzioni cittadine rafforza la sua
azione a favore dei più deboli e dei senza tetto, che
con il freddo rischiano anche la morte. Con l’emergenza
freddo, che proseguirà anche nei prossimi giorni, le
forze impegnate nell’assistenza ai poveri, malati e per-
sone senza fissa dimora, ma anche gli ospedali e le
istituzioni sanitarie aumenteranno il loro impegno.
Dalla Regione è giunto il contributo della presidente
Polverini: «Abbiamo coinvolto tutti gli enti, aziende e
agenzie regionali - spiega la governatrice - e attivato
tutte le strutture competenti per pianificare tempestiva-
mente e al meglio tutti gli interventi che si dovessero
rendere necessari, sul piano della mobilità e della via-
bilità, sul fronte sanitario e per qualsiasi attività opera-
tiva». La Regione riaprirà inoltre presso il San Camillo
due reparti per far fronte alle necessità dei senza fissa
dimora. Anche la Caritas diocesana di Roma, da sempre
attiva su questi fronti, ha accresciuto il suo impegno,
in particolare nell’ambito del servizio itinerante notturno.
Operatori specializzati monitoreranno infatti le aree li-
mitrofe alle stazioni FS, a Piazza Vittorio, Piazza Venezia
e Largo Argentina. Grande lavoro anche da parte dei
volontari della Croce Rossa e delle centinaia di asso-
cizioni di volontariato che operano sul territorio in col-
laborazione con gli enti locali. 
E per non dimenticare i 32 morti di freddo a Roma nel
2011 (quest’anno sono già stati tre i morti in strada)
la Comunità di Sant’Egidio celebrerà insieme a tanti altri
senza tetto domenica prossima una messa in ricordo
di Modesta Valenti, la barbona che il 31 gennaio 1983
morì perchè un’ambulanza si rifiutò di caricarla a causa
delle sue scarse condizioni igieniche.     

Francesco Unali
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Q
uello di mercoledì mattina era stato
solo un “assaggio”. Le previsioni
degli esperti meteo, una volta tanto,

ci hanno visto giusto: ieri la quasi totalità
dell’area della provincia di Roma e la
stessa capitale sono state investite da
una fortissima precipitazione nevosa.
Enormi i disagi per i cittadini, le aree
maggiormente colpite sono state ancora
una volta quelle dei Castelli, dei monti
Prenestini e di diversi comuni della Valle
dell’Aniene anche se molte persone hanno
deciso in anticipo di non recarsi sul posto
di lavoro “attenuando” (solo parzialmen-
te) i problemi del traffico. E’ stata una
giornata da incubo per alcune famiglie
di Rocca Priora: la loro abitazione in lo-
calità Piani di Caiano è rimasta comple-
tamente al buio a causa della caduta di
un grosso albero che ha tranciato i cavi
della luce e ha creato lo stesso problema
in via Mediana di Valle Moretta. Sul posto
hanno operato i vigili del fuoco intervenuti
in circa 70 casi simili nelle zone dei Ca-
stelli e di Artena e Colleferro. A Frascati
(dove si è registrato solo qualche fiocco
di neve, ma nulla di più) il Comune ha
predisposto assieme a polizia locale e
protezione civile un piano di interventi
in caso di peggioramento della situazione
meteorologica in queste ore. Fittissime
nevicate nelle zone più alte dei Castelli:
a Rocca di Papa e Rocca Priora toccato
quasi il mezzo metro di coltre bianca.
Un’altra grave situazione si è verificata
a Rocca Santo Stefano, vicino Bellegra,
dove l’intero paese è rimasto al buio. 
Sono rimasti a lungo addirittura senza
acqua, energia elettrica e riscaldamento
alcuni residenti di Castelnuovo di Porto,
Capena e di alcune zone di Morlupo: forti
criticità soprattutto nei consorzi di Col-
leverde e Colle del Fagiano. Interruzioni
di energia anche ad Affile, mentre si
sono registrate precipazioni nevose stra-

ordinarie nella zona dei monti Prenestini:
le autoambulanze sono dovute intervenire
in diversi punti tra Cave e Palestrina per
piccoli tamponamenti. Protezione civile
e Asl hanno distribuito medicinali e co-
perte agli anziani. Segnalata la caduta
diversi alberi che hanno causato danni
alle case. 
A Valmontone da segnalare due iniziative
del Comune che, in collaborazione con la
protezione civile locale, ha approntato

tre linee telefoniche per dare la possibilità
a anziani e persone sole di avere un
pasto caldo, la spesa o le medicine a do-
micilio e ha inoltre predisposto la distri-
buzione di pasti caldi agli autotrasporta-
tori bloccati, a causa del maltempo, al-
l’imbocco del casello stradale sulla A1. E
a proposito di autostrade fin dalle prime
ore della mattina è stata critica la situa-
zione del tratto da Fiano Romano a San
Cesareo, dove si sono formate circa dieci

chilometri di code. 
Anche in questo caso la protezione civile,
in collaborazione con società Autostrade,
ha distribuito mille brioches e sessanta
litri di the. In molti comuni di tutta la
provincia erano state preventivamente
chiuse anche le scuole, mentre altri primi
cittadini (come quelli di Albano, Genzano
e Tivoli) hanno deciso di “regalare”, at-
traverso apposite ordinanze, un giorno
di festa agli studenti solo per oggi visto
che nelle rispettive città ieri la situazione
non era così critica. Il sindaco di Fiumi-
cino, invece, ha chiesto ai dirigenti sco-
lastici di valutare la situazione meteoro-
logica e “giustificare” eventuali assenze
di oggi. 
A Tivoli come in altri comuni annullate
anche le manifestazioni in programma
per il Carnevale. Notevoli problemi nel-
l’area della Valle dell’Aniene colpita da
una nevicata di intensità “storica”. 
Nei paesi a più alta quota intorno a Su-
biaco lo strato di neve ha toccato anche i
trenta centimetri, non accennando prati-
camente mai a una diminuzione nel corso
della giornata. I mezzi spalaneve e anti-
ghiaccio hanno cercato di liberare so-
prattutto la strada regionale Sublacense
che collega il comprensorio con la pro-
vincia di Frosinone. 
Situazione estremamente problematica
anche per quanto riguarda i collegamenti:
diverse le linee autobus saltate e cancel-
lati anche alcuni treni come tutti quelli
della tratta Ciampino-Velletri e Roma-
Colleferro. 
Nella quasi totalità delle altre tratte (tra
cui quelle dai Castelli a Roma e da Fiu-
micino e Nettuno alla capitale) Ferrovie
dello Stato ha “alleggerito” la program-
mazione garantendo comunque la mobilità
dei viaggiatori attraverso l’applicazione
del Piano neve.

tipo

Tutta la provincia in balia della neve
LA GIORNATA/2 Tutte le zone attorno alla capitale sono state investite da forti precipitazioni

CURIOSITÀ

La fitta neve che ieri si è abbattuta sulla
capitale non ha lasciato a bocca aperta
solo i cittadini e le autorità. A restare
stupiti dell’abbondante caduta di fiocchi
bianchi devono essere stati anche i tanti
animali ospiti del “giardino zoologico”
di Villa Borghese, come questa scimmia

dall’aria preoccupata. In Provincia di
Roma invece, all’interno del parco dei
Castelli romani, un lupo seguito da due
cuccioli è stato avvistato  dai guardia-
parco in località Vivaro mentre la nevicata
si stava facendo particolarmente intensa. 

F.U.

ANIMALI SORPRESI DAI FIOCCHI

Giornata da incubo per molte famiglie che si sono ritrovate senza corrente elettrica, acqua, riscaldamento o bloccate in mezzo alla strada
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«Pup Albalonga, tutto in regola»
IL DIBATTITO Il Dipartimento Mobilità e Traporti replica al nostro articolo sul contestato parcheggio

In riferimento all’articolo sul parcheggio di via Albalonga
apparso il 1 febbraio su queste colonne, il dipartimento
Mobilità e Trasporti ha inviato la nota che di seguito
pubblichiamo.

N
ell’articolo si afferma che “il competente ufficio
comunale ha avviato le procedure di revoca della
concessione”. In realtà il Dipartimento Mobilità e

Trasporti – U.O. Programmazione e Pianificazione delle
Infrastrutture destinate al Parcheggio ha inviato una
nota alla società concessionaria in data 20 dicembre
2011 con cui “comunica, ai sensi dell’art. 7 della legge
241/90 e s.m. e i., che l’Amministrazione capitolina sta
procedendo alla stesura degli atti previsti dall’articolo
24 della convenzione stipulata in data 27 luglio 2009 a
rogito notaio M. Vassalli, rep. n. 13498, racc. n. 7871,
come successivamente modificata con atto a rogito
notaio Giovanni Ungari Trasatti del 4 gennaio 2011, per
la decadenza della convenzione medesima”.  La procedura
di decadenza si apre con la pronuncia di decadenza che
si esprime formalmente con apposita ordinanza del Sin-
daco in qualità di Commissario di Governo per l’Emer-
genza Traffico e Mobilità. Pronuncia che ad oggi non è
avvenuta.Nell’articolo si parla di “disastro paesaggistico
prodotto dal taglio delle gigantesche robinie che om-
breggiavano e arredavano la via” nonché di “prepotenza”
che “non si ferma di fronte alle alberature né tanto
meno alle cosiddette “facciate parlanti” dei palazzi
storici su via Albalonga”. In realtà il progetto è stato
attentamente esaminato dagli uffici competenti, tra i
quali il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde -
Protezione civile, che si è espresso favorevolmente con
nota del 21 gennaio 2008 prot. n. 2149. Parere ben co-
nosciuto dal redattore dell’articolo che cita la motivazione
della sostituzione delle robinie. Il fatto che un non
meglio specificato “ufficio della Regione competente
sulle alberature che espresse invece forti dubbi” non
sembra possa avere rilevanza sulla correttezza del pro-
cedimento: non risulta una competenza della Regione
sulle alberature di Robinia, semmai su quelle di Platano.
Quanto alle competenze in materia di tutela delle cosid-

dette “facciate parlanti” si deve notare che la Soprin-
tendenza di Stato per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per il Comune di Roma, massima ed unica autorità in
materia, con nota del 6 maggio 2009 ha espresso il pro-
prio parere favorevole sul progetto del parcheggio ed
in particolare delle sistemazioni superficiali. Nell’articolo
infine si dice che ”aspetto più equivoco di questo ed
altri PUP rimane quello dell’affidamento dei lavori
diretto e non con una gara d’appalto”. L’equivoco è ge-
nerato proprio dal redattore dell’articolo, poiché per
gli interventi del Piano Parcheggi che si realizzano ai
sensi dell’articolo 9, comma 4° della legge 24 marzo
1989 n. 122 si deve parlare non di opere pubbliche in
senso stretto (quelle disciplinate dal Codice dei Contratti
di cui al D.Lgs. n. 163/2006, e, per schematizzare, sog-
gette a “gara d’appalto”), ma di opere private di interesse
pubblico, soggette a contratto di carattere privatistico
(la convenzione) ed al rilascio di un Permesso di Co-
struire, tipico dell’edilizia privata. A sostegno di ciò,
ove fosse necessario, la sentenza del Consiglio di Stato
del 7 febbraio 2003. Il Programma Urbano Parcheggi,
adottato dal Comune di Roma, nel 1989 per i parcheggi

pubblici e nel 1990 e 1991 per i parcheggi privati, in ot-
temperanza alla citata legge 122/89 ed approvato dalla
Regione Lazio, è stato predisposto sulla base di un
avviso pubblicato sui quotidiani in data 29 luglio 1990,
al quale hanno risposto i soggetti interessati. In seguito
ad una selezione le richieste corrispondenti ai requisiti
sono state poi inserite nel Programma.

Arch. Marcello D'Amelio
Roma Capitale

Dipartimento Mobilità 
e Trasporti

istituzioni

SICUREZZA

Per il sindaco Alemanno
«dietro queste rapine ci

sono bande criminali che
vanno sconfitte»  p7

ISTRUZIONE

Regione, la giunta
Polverini approva il piano
di dimensionamento
scolastico  p7

LA LETTERA

Parcheggi, il
ringraziamento 
di un lettore
Scrive Marco Cavalieri sulla pagina Facebook
di “Cinque Giorni”: «Ancora una volta grazie
per l'interessamento e la sensibilità con cui
trattate l'argomento dei parcheggi Metronio,
Trieste e Pinciano (pag. 2). Noi dipendenti,
vedendo lo stato attuale della situazione
siamo molto preoccupati, ma il vostro inter-
vento nel rendere pubblica la questione ci
rincuora e ci fa sentire meno soli in questo
momento di caos.. speriamo che alla conclu-
sione di tutto non siamo proprio noi dipen-
denti a rimetterci il posto di lavoro».    
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L
a giunta regionale del Lazio ha approvato ieri il
piano di dimensionamento scolastico che conclude il
suo iter, dopo il parere favorevole espresso giovedì

scorso in Commissione Istruzione al Consiglio regionale.
La delibera di giunta definisce la riorganizzazione della
rete scolastica regionale prevedendo una riduzione com-
plessiva pari a 109 dirigenze nel Lazio: 68 in provincia di
Roma; 18 in provincia di Latina; 17 in provincia di Frosi-
none; 2 in provincia di Rieti; 4 in provincia di Viterbo.
Soddisfatta la presidente Polverini che commentando
l’approvazione del provvedimento, ha commentato: «Ab-
biamo già proceduto a correggere alcune questioni che in
qualche modo, in questi giorni, avevano animato il dibattito.
C'è una disponibilità dell'assessore già dichiarata ma
anche mia, a visitare personalmente, nel corso di que-
st'anno, gli istituti scolastici per vedere se è necessario
operare, in corso d'opera, ulteriori accorgimenti. Il di-
mensionamento è importante, obbligatorio, andava fatto
e va monitorato anche rispetto la sua applicazione. Quello
che esce oggi è il miglior risultato possibile, concertato
con tutte le altre istituzioni coinvolte».
E l’assessore regionale Sentinelli ha voluto così commen-
tare: «Per gli Istituti comprensivi non ci saranno movimenti
di scuole, né tantomeno di alunni, saranno solo i dirigenti

a spostarsi nei diversi plessi di competenza. Anche i nomi
delle scuole rimarranno invariati e questo per garantire
le identità e la storia dei singoli istituti. Il reale dimensio-
namento si avrà solo dopo il 20 febbraio, data entro la
quale i genitori dovranno scegliere la scuola dove iscrivere
i propri figli. Alla scadenza delle iscrizioni avremo quindi
un quadro più chiaro delle reali richieste dei cittadini e
dei flussi scolastici e potremo valutare l’impatto sul terri-
torio».

REGIONE Approvato ieri dalla giunta Polverini il piano di dimensionamento scolastico

La delibera definisce il nuovo sistema
regionale prevedendo una riduzione
complessiva pari a 109 dirigenze nel
Lazio, 68 in provincia di Roma

SICUREZZA

Alemanno: «Bande
criminali dietro le rapine»
Il sindaco Alemanno è intervenuto a proposito dei re-
centi fatti di violenza a Roma affermando: «Sappiamo
che per sconfiggere questa rete criminale ci vorrà molta
tenacia e determinazione, non è un percorso facile. Bi-
sogna andare avanti su questa strada e quello che
chiedo alle autorità nazionali è di accelerare sull'attua-

zione di quanto previsto dal terzo Patto per Roma si-
cura. Ci vuole una grande forza investigativa su Roma
per individuare queste bande criminali perchè dietro
queste rapine ci sono bande criminali che devono es-
sere sconfitte».

Riorganizzata la rete delle scuole 

notizie in un minuto

Smedile (Udc) lascia l’Urbanistica
«Gentilissimo Presidente, intendo con la presente nota co-
municarle le mie dimissioni quale membro di diritto della
VIII Commissione Consiliare Permanente – Urbanistica. Di
conseguenza non prenderò più parte alle sedute convocate
a decorrere da lunedì 6 febbraio p.v. 
Ritengo superfluo aggiungere ogni ulteriore precisazione e
motivazione». 
Con questa lettera Francesco Smedile, consigliere UDC di
Roma Capitale e presidente della Commissione Riforme Isti-
tuzionali per Roma Capitale ha comunicato al presidente

dell'Assemblea Capitolina Pomarici e al presidente della VIII Commissione Con-
siliare - Urbanistica Di Cosimo le sue dimissioni dalla commissione Urbanistica.
»Considero inutile - commenta Smedile - la mia presenza e partecipazione ai
lavori della VIII commissione Urbanistica».

Atac, rinnovato contratto servizio
La Giunta Capitolina ha approvato la delibera con cui
viene prorogato fino a dicembre 2012 il contratto di ser-
vizio tra Atac e Roma Capitale. Con questo importante
atto amministrativo restano invariati i finanziamenti previsti
per il mantenimento dell'attuale rete, nonostante i paven-
tati tagli al trasporto pubblico locale. L'Amministrazione
capitolina, dunque, garantirà a prescindere le risorse ne-
cessarie, anche quelle non di sua competenza, con l'au-
spicio che la peculiarità del trasporto pubblico di Roma
porti le istituzioni preposte a rimodulare la distribuzione

delle risorse. Dopo questo grande sforzo, inoltre, ci auguriamo che Atac e le
parti sociali proseguano quel confronto costruttivo da cui è scaturito l'impor-
tante accordo di novembre 2011 e che è auspicabile sfoci in una intesa com-
plessiva sul tema della produttività.

La commissione Urbanistica ha licenziato
oggi la proposta di delibera per la demoli-
zione e ricostruzione del quartiere di Tor
Bella Monaca. 
Questo provvedimento, che approderà
prossimamente in Aula Giulio Cesare,  mira
a riqualificare un quartiere che ha conso-
lidato negli anni una serie di criticità.
L’Amministrazione punta così a program-
mare un nuovo impianto urbanistico ed
edilizio. Al posto dell'attuale tipologia «a
stecca e a torre» che, oltre a essere supe-
rata dal punto di vista estetico e architet-

tonico, crea «non luoghi» causa di disagio
sociale, si realizzeranno edifici a 4 - 5
piani che beneficeranno di luoghi di ag-
gregazione, e nei quali si riconosceranno
elementi tipici dell'edilizia romana, come
quelli presenti nello storico quartiere di
Garbatella.
Una scelta precisa di procedere nella di-
rezione dei rendere inclusivo, a misura
d'uomo e vivibile l'intero territorio della
Capitale, che va oltre la passata concezione
urbanistica e riporta in primo piano le
esigenze reali dei cittadini

URBANISTICA 

Tor Bella, Commissione
approva la demolizione

«Apriremo una serie di tavoli con la Provincia

di Roma, la Regione Lazio e il Provveditorato

per avere la garanzia che nelle scuole il cinema

possa entrare all'interno del percorso scolasti-

co». Lo ha detto l'assessore capitolino alle Po-

litiche culturali e Centro storico, Dino Gasperini,

a margine della presentazione de 'La rete degli

spettatorì alla Casa del Cinema. «Come già

succede in altri paesi d'Europa, anche in Italia

rendere possibile la conoscenza del cinema e

dell'audiovisivo. Questo in Italia ancora non

accade e allora Roma Capitale si fa carico di

un'innovazione importantissima»

ISTRUZIONE 

Il cinema entrerà nei
programmi scolastici
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Residenti in rivolta
contro i nomadi

AXA-MALAFEDE Nel mirino dell’associazione Villa Fralana gli occupanti del fabbricato Acea lungo la Colombo

«L’edificio dove vive la famiglia abusiva sta
diventando un punto di stoccaggio di

materiali raccolti nei cassonetti dei rifiuti»
denuncia Roberto Trapani. Appello alla

società proprietaria dello stabile per 
la messa in sicurezza

A
xa – Malafede: torna il degrado, i cittadini chiedono
un intervento immediato. La protesta passa per
l’associazione, Axa Malafede Villa Fralana. Il dito è

puntato contro il fabbricato Acea lungo la Cristoforo Co-
lombo occupato abusavimente da una famiglia di nomadi:
«Nonostante i ripetuti sgomberi delle forze dell’ordine,
in special modo della locale stazione dei carabinieri»,
dice Roberto Trapani, uno dei rappresentanti dell’asso-
ciazione, «il fabbricato di proprietà Acea che risulta
essere una stazione di pompaggio per l’acqua potabile, è
nuovamente occupato da gruppi di nomadi. Si tratta di
un edificio di un piano senza finestre e con un unico in-
gresso, immerso nel verde della Riserva Naturale Statale
Litorale Romano, situato lungo la via di Acilia nelle im-
mediate vicinanze del traliccio con le antenne. L’edificio
è privo di servizi igienici con ovvie conseguenze sul
piano igienico/sanitario, e sta diventando un punto di
stoccaggio di materiali raccolti dagli stessi nomadi presso

tutti i cassonetti Ama presenti nei quartieri del quadrante
sud ovest di Roma. Ultimamente – prosegue il portavoce
- infatti è molto frequente imbattersi in una delle tante
squadre di due o tre persone dotate di aste di ferro che
rovistando nei cassonetti ne estraggono sacchetti e ma-
teriali vari, che dovrebbero finire in discarica. Ebbene il
nostro quartiere Axa Malafede sta di fatto diventando
una discarica proprio a causa dell’azione di queste
squadre di nomadi che hanno trovato nel fabbricato il
perfetto centro logistico di selezione e smistamento di
materiali e nel prato che lo circonda il luogo dove ab-
bandonare il resto dell’immondizia da essi ritenuto meno
nobile». La commissione Sicurezza dell’associazione Axa
Malafede Villa Fralana, ha nuovamente segnalato alle
istituzioni e all’Acea, in qualità di proprietaria dell’im-
mobile, la situazione di forte degrado e della assoluta
mancanza di igiene, richiedendo una definitiva “messa
in sicurezza” del fabbricato, al fine di evitare, come
finora accaduto, che agli sgomberi possano seguire
nuove occupazioni.

Le paure e le perplessità
che avevano accompagnato
la nascita del nuovo im-
pianto sportivo a via degli
Alberini tornano d’attualità
a Colli Aniene. La struttura
infatti, acquisita in gestione
prima dell’estate scorsa dal-
la società di calcio Tor Sa-
pienza, ha scatenato nei
giorni scorsi le preoccupa-
zioni dei residenti della vi-
cina via Balabanoff. In par-
ticolare, come riferito anche
da alcuni rappresentanti del
comitato di quartiere Colli
Aniene, sarebbero «molti
gli aspetti critici della que-

stione», acuiti anche da una
certa indifferenza da parte
della società sportiva. In
primo luogo, i residenti chie-
dono da mesi che i fari di
illuminazione siano orientati
in modo da non arrecare
fastidio ai vicini palazzi,
questione per la quale sono
già intervenuti i carabinieri
ma che è rimasta irrisolta.
Una residente che abita pro-
prio davanti al campo rac-
conta a Cinque Giorni che

a causa di una retinopatia,
è costretta «vivere con le
finestre chiuse durante le
ore serali». I cittadini chie-
dono inoltre «che siano fi-
nalmente montate le reti di
protezione, essenziali per
consentire che i palloni ri-
mangano all’interno della
struttura e non volino verso
le abitazioni». Sembrerebbe
inoltre che la società abbia
provveduto a realizzare un
piccolo cancello laterale non

previsto dalle planimetrie
originarie. Secondo il co-
mitato infatti tale cancello
«crea seri problemi di si-
curezza in quanto non solo
indebolimento di una recin-
zione e quindi facile pas-
saggio per malintenzionati,
ma anche accesso di per-
sone ad un'area poco sicura,
ricettacolo di scarti di po-
tatura, oggetti non identi-
ficati, animali pericolosi
come topi o serpi». A tutto
ciò si aggiunge il fatto che
tale cancello consente l’ac-
cesso a un’area di proprietà
del comprensorio, per cui
gli amministratori hanno
già presentato un esposto.
Dal canto suo, la società
Tor Sapienza è da alcuni
giorni irreperibile al tele-
fono, nonostante le attività
dell’impianto continuino con
regolarità.

Vincenzo Nastasi

MUNICIPIO IV Colli Aniene

Quell’impianto sportivo 
che infastidisce e preoccupa 
Abitanti del quartiere sul
piede di guerra contro il

campo in via degli
Alberini. Sotto accusa i
fari malposizionati e le

condizioni di insicurezza

di Francesca Rosati

MUNICIPI
LA VOCE DEI TERRITORI

di Agostina Delli Compagni

Ok al doppio senso 
in via di Tor Sapienza 
Commercianti, associazioni di quartiere e residenti si
sono riuniti ieri mattina nell’aula del Consiglio munici-
pale insieme agli esponenti del Municipio VII per discu-
tere sul rinnovo della sperimentazione del doppio senso
di circolazione in via di Tor Sapienza. Nella riunione è
emerso un forte consenso da parte dei cittadini e dei
commercianti di Tor Sapienza nel mantenere il doppio
senso. «Gli anziani – ha detto Francesco Genovese, pre-
sidente dell’agenzia di quartiere di Tor Sapienza- chie-
dono la possibilità di poter prendere l’autobus a
cinquanta metri da casa». Su 67 commercianti presenti
a Via di Tor Sapienza, ben 57 sono favorevoli al doppio
senso. «Dai residenti e dai commercianti –continua Ge-
novese- emergono inoltre due importanti richieste: l’al-
largamento della strada e la necessità di inserire dei
parcheggi. Chiedo che il consiglio valuti nella sua inte-
rezza l’importanza del doppio senso». Anche molti degli
esponenti del Municipio VII sono favorevoli alla deci-
sone. «Il doppio senso – spiega Roberto Mastrantonio,
presidente del Municipio VII- era previsto dalla delibera
di approvazione del contratto di quartiere. Da qualche
anno è stato improvvisamente attivato il senso unico.
Vogliamo pertanto rinnovare la sperimentazione del
doppio senso per altri sei mesi». Sarà difatti il secondo
rinnovo: la prima sperimentazione del doppio senso in
Via di Tor Sapienza è avvenuta sei mesi fa. «Abbiamo
in progetto –continua Mastrantonio- l’aumento delle
aree di sosta e la realizzazione di nuovi posti auto. Il
doppio senso  garantisce inoltre la sicurezza perché
impone dei rallentamenti. E’ una decisione importante-
conclude Mastrantonio- per garantire dei migliori servizi
ai cittadini». 

MUNICIPIO VII
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S
i erano conosciuti grazie ad un social
network, e sembrava fosse nata una
bellissima storia d’amore. Presto la

love story si è però trasformata in un in-
cubo e la ragazza, una 27enne romana, si
è ritrovata ad essere da fidanzata a schiava
del sesso. Grazie all’intervento dei cara-
binieri del nucleo radiomobile di Roma la
donna è stata liberata. Tutto ha avuto
inizio nello scorso mese di settembre,
quando la giovane aveva conosciuto il
suo amore grazie ad un Social Network.
Dopo qualche tempo che la relazione an-
dava avanti, qualcosa è cambiato e l’uomo,
un 36enne originario di Isernia, ma resi-
dente nella provincia di Latina, già cono-
sciuto alla forze dell’ordine, da “principe
azzurro” si è trasformato in “lupo cattivo”.
Dopo aver scattato di nascosto alcune fo-
tografie che ritraevano la ragazza in at-
teggiamenti intimi, l’uomo l’ha iniziata a
ricattare, minacciandola di divulgare gli
scatti se non si fosse prostituita per lui
ovvero se non gli avesse consegnato
5.000,00 Euro. Non avendo tale disponi-
bilità economica, la ragazza si è vista co-
stretta ad accettare il ricatto e a vendere
il proprio corpo. A dare man forte al-
l’aguzzino anche una 37enne, originaria
della provincia di Latina e anch’essa già
nota alle forze dell’ordine, che aveva il
compito di controllare l’attività della vit-
tima, di procacciarle clienti, pubblicando
annunci su internet e su vari periodici,
nonché di riscuotere le somme percepite

da dividere successivamente con il 36enne.
L’incubo è finito quando la poverina ha
avuto il coraggio di denunciare il tutto ai
carabinieri, che, dopo alcuni appostamenti
nei pressi di uno stabile di via Ariosto,
zona Piazza Dante, hanno fatto irruzione
nell’appartamento sorprendendo l’uomo
e la complice mentre si dividevano i pro-
venti dell’attività. Nel corso della perqui-
sizione i militari hanno rinvenuto e se-
questrato le foto del ricatto, 2 macchine
fotografiche, 1 videocamera, agende, 2
PC, telefoni cellulari e i soldi incassati
con lo sfruttamento della 27enne. Per i
due si sono aperte le porte di Regina Coeli
e Rebibbia e dovranno rispondere di in-
duzione e sfruttamento della prostituzione,
ed estorsione.

Un incubo nato su internet

IL CASO Da fidanzata felice a schiava del sesso a pagamento. L’odissea di una 27enne costretta a prostituirsi

La giovane romana aveva
conosciuto il suo aguzzino, un
36enne di Isernia, su un social
network. La love story si è presto
trasformata in una storia di
violenza. L’uomo è finito in
carcere insieme a una complice

CRONACA

Magliana

Dormitorio abusivo
16 in tre stanze
Erano stipati in sole tre stanze con sedici
letti in via Oderisi da Gubbio. Lo ha sco-
perto il Gruppo XV della Polizia Locale di
Roma Capitale. Entrati nell’appartamento,
agli agenti è subito apparso uno scenario
desolante: reti e materassi ovunque, cir-
condati da mucchi di abiti ed effetti per-
sonali. Le camere erano state trasformate
in un vero e proprio dormitorio. L’“affitta-
camere”, un egiziano di 33 anni, vendeva
ogni posto-letto a duecento euro al mese.
Identificati alcuni extracomunitari non in
regola col soggiorno in Italia. Dagli oggetti
lasciati nelle stanze si è appurato che
anche gli altri “ospiti”, assenti al momento
dell’ispezione, sono nordafricani irregolari.
È ipotizzabile che si tratti di manodopera
impiegata in nero presso negozi di orto-
frutta. I vigili hanno denunciato il locatario
egiziano per favoreggiamento all’immigra-
zione clandestina.                                        

Seduto su una panchina di via Prene-
stina, in compagnia di altri uomini e
della figlia di soli 7 anni, aspettava di
venire contattato dai suoi clienti. In
quel punto della consolare sono soliti
incontrarsi pregiudicati e tossicodipen-
denti. Proprio la presenza della bimba
ha attirato l’attenzione di una pattuglia
del reparto volanti, in servizio di con-
trollo del territorio nel quartiere del
Pigneto. Quando la volante ha rallentato

in prossimità del gruppo, la “riunione”
si è sciolta ed i suoi componenti si
sono dileguati. I poliziotti hanno bloc-
cato D.B.S.A.V. 26enne, capoverdiano,
che con atteggiamento nervoso ha cer-
cato di disfarsi di un involucro di pla-
stica, appena ha visto le divise. Nella
plastica era stato avvolto dell’hashish
, ma il gesto di gettare lontano “qual-
cosa” non è stato l’unico ad insospettire
gli agenti, l’uomo toccava con insistenza
le tasche del giaccone e gli agenti hanno
voluto controllarlo. In un pacchetto di
sigarette sono state sequestrate 5 dosi
di hashish già confezionate, più altri
pezzetti sfusi. altre 5 dosi in una busta

di tabacco trinciato, mentre in altre 2
buste di tabacco di diverso marchio i
poliziotti hanno trovato delle dosi di
marijuana. 
Accompagnato negli uffici del commis-
sariato Prenestino, diretto da Antonino
Mendolia, i poliziotti hanno scoperto
che l’arresto per detenzione di droga
ai fini di spaccio del capoverdiano, si
sommava ad una carriera di ladro e
spacciatore maturata dall’uomo in dieci
anni di permanenza in Italia, durante il
quale è entrato ed uscito di prigione
diverse volte.
La bambina è stata affidata alla mamma
ed il padre è tornato in carcere.

IL RICATTO

Il finto “principe azzurro” 
ha scattato delle foto osè

alla ragazza e poi l’ha
minacciata di diffonderle se

lei non avesse venduto 
il suo corpo per lui

PIGNETO Via Prenestina

Pusher papà: aspettava i clienti 
con la figlioletta di 7 anni al seguito
Il genitore è stato
arrestato e la piccola
affidata alla mamma

Ostia

Rissa tra polacchi:
quattro in manette

Sono state le urla provenienti da un ap-
partamento ad attirare l’attenzione di un
condomino di una palazzina in via dei
Traghetti a Ostia. Una telefonata al 113,
intorno all’una del mattino, ha permesso
agli agenti del commissariato di Ostia, di-
retti dal Antonio Franco, di intervenire.
Non è stato difficile per i poliziotti indivi-
duare l’abitazione. Al loro arrivo hanno in-
fatti “seguito” le forti urla che si udivano
dalla strada, trovandosi di fronte ad una
violenta lite tra 3 cittadini di origine po-
lacca. Dopo essere intervenuti ed essere
riusciti a contenere “la furia” dei presenti,
gli agenti hanno trovato nella camera da
letto un uomo ferito in volto riverso in
terra. Dopo essere stato accompagnato
in ospedale per le cure del caso, l’uomo
è stato identificato per un altro cittadino
polacco. Gli altri tre stranieri, accompa-
gnati in Commissariato, ancora in preda
all’alcool, hanno aggredito due agenti
procurando. Per tutti e quattro i coinvolti
nella rissa, tutti di età compresa tra i 37
e 44 anni sono scattate le manette per i
reati di lesioni dolose e rissa; per tre di
loro anche danneggiamento di beni dello
Stato e resistenza e violenza a pubblico
ufficiale.



sabato 4 febbraio 2012 11TEL: 06.89763157

Q
uando ha detto all’anziano di non
avere i soldi per fare il regalo di
compleanno alla nipote, chiedendogli

in prestito 20 euro, intenerito, ha aperto il
portafogli, contenente i 1000 euro della
pensione, consegnandogli 30 euro per il
“regalo”. Lo ha impietosito con la sua “tri-
ste” storia, riuscendo prima ad estorcergli
un piccolo prestito e poi rapinandolo della
pensione. La vittima è un 70enne romano,
che l’altra mattina, intorno alle 13, si tro-
vava in un bar di via Circonvallazione
Orientale con un suo amico. Dopo qualche
minuto si è avvicinato B.M., 32 enne romano.
Dopo aver salutato l’amico del 70enne,
che conosceva di vista, si è intrattenuto a
parlare con loro. La conversazione si è
orientata sul “curriculum vitae” del gio-
vane: il 32enne, infatti, si è “aperto” con
la vittima, raccontandogli di essere uscito
da poco dal carcere e di essere sottoposto
alla misura della detenzione domiciliare. Il

32enne, che aveva studiato già tutto il suo
“piano” a quel punto ha chiesto un pas-
saggio in auto all’ingenua vittima. Saliti

nell’abitacolo, mentre il 70enne stava av-
viando il motore si è accorto che il suo
“ospite” aveva infilato la mano nella tasca
destra del suo giaccone, appropriandosi
del suo portafogli. L’anziano, ha tentato di
bloccare il giovane ma questo, per tutta ri-
sposta, lo ha strattonato, riuscendo a
fuggire con la “pensione”. Gli agenti del
Commissariato Romanina, intervenuti im-
mediatamente sul luogo della rapina, si
sono messi sulle tracce del malvivente.
Mentre alcuni equipaggi effettuavano una
battuta della zona, gli uomini del Commis-
sariato attraverso dei riscontri incrociati
sono riusciti a risalire all’uomo. In parti-
colare l’attenzione si è concentrata anche
sui soggetti sottoposti alla detenzione do-
miciliare nella zona. Proprio le ricerche in
quel contesto hanno condotto gli investi-
gatori della Polizia di Stato all’indagato.
Rintracciato presso la sua abitazione, dove
nel frattempo aveva fatto rientro, B.M. è
stato trovato in possesso di 400 euro in
contanti oltre ad un assegno, come quello
che la vittima poco prima aveva denunciato
di aver custodito nel portafogli sottratto.
Al termine degli accertamenti, B.M. è stato
sottoposto al fermo di indiziato di delitto
per rapina aggravata e denunciato per
evasione.

Lo raggira e gli rapina la pensione
LA STORIA Prima impietosisce l’anziano chiedendogli 20 euro per il regalo alla figlia e poi gli ruba mille euro 

L’uomo è salito in auto con la
sua vittima e gli ha portato via il
portafoglio. Rintracciato, è stato
arrestato dalla polizia

Prenestina

Scassina un
supermercato
E’ stato bloccato dai carabinieri del nu-
cleo radiomobile di Roma mentre scap-
pava a piedi con il suo “energico”
malloppo. Il ladro, un 43enne romano
conosciuto alle forze dell’ordine, la
scorsa notte ha scassinato la porta di
sicurezza di un supermercato di via Pre-
nestina e, una volta all’interno, si è di-
retto verso lo scaffale-espositore di una
nota marca di batterie alcaline ruban-
done quasi 200 confezioni, per un bot-
tino che si aggira intorno agli 800 euro.
Una segnalazione giunta al “112” ha
messo in allarme i militari che, in pochi
minuti, sono riusciti ad intervenire su
posto acciuffando il ladro in strada, no-
nostante un breve tentativo di fuga. La
refurtiva è stata interamente recuperata
e restituita al responsabile del supermer-
cato mentre il 43enne è stato trattenuto
in caserma in attesa di essere giudicato
con rito direttissimo.
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GROTTAFERRATA

Cinque consiglieri contrari
all’ingresso di Moretti in

giunta: maggioranza
appesa a un filo p13

FIUMICINO

Oggi un tavolo anti 
crisi per cercare una
soluzione al problema
dei pescatori

PROVINCIA

di Adriana Aniballi

Blitz a Roncigliano, discarica bloccata
ALBANO La nuova protesta ieri alle prime luci dell’alba del Popolo No Inc: fermati i compattatori

Proprio mentre l’Italia è
sferzata dal maltempo i pe-
scatori decidono di tornare
in mare. Dopo circa due set-
timane di protesta, con bar-
che dismesse o ferme in
tutti i porti italiani, da lunedì
gli operatori riprenderanno
la loro attività. Senza però
mollare la presa sulla ne-
cessità di un’azione forte
da parte del governo e di
un allontamento dei vincoli
attualmente posti dalle di-
rettive comunitarie. Su tutto
il litorale provinciale, da Ci-
vitavecchia a Fiumicino, da
Torvaianica ad Anzio e Net-
tuno, il fermo per ora ha
prodotto solo un’ulteriore
danno economico ai pesche-

recci e ai consumatori, an-
che se la politica continua
a dare segnali di apertura.
«Ieri siamo stati accolti dal
sottosegretario alle Politiche
agricole – dice Gennaro del
Prete, presidente della coo-
perativa Pesca Romana -.
Abbiamo esposto le nostre
problematiche, che sono ti-
picamente italiane e vanno
risolte però in ottica euro-
pea. C’è stato promesso il
massimo impegno, segno
che qualche margine di in-
tervento c’è, e ci è stato
garantito un ulteriore ap-
puntamento entro i prossimi
due mesi. Siamo fiduciosi,
ma se non verranno intra-
prese delle azioni concrete

siamo pronti a fermare nuo-
vamente le barche. Per
adesso ci rimettiamo in
mare, anche perché in que-
sto periodo di blocco il dan-
no economico è stato rile-
vante». Novità, ma più a
breve termine, sono invece
attese dal tavolo che si terrà
oggi alle 16 a Fiumicino su
iniziativa del Consiglio co-
munale e a cui parteciperà
l’intera comunità pesche-
reccia di Fiumicino. «Il do-
cumento votato recentemen-
te all’unanimità –spiega Lui-
gi Satta, capogruppo della
lista Noi Insieme - impegna
l’Amministrazione a farsi
capofila di un tavolo anti-
crisi tra la categoria e le

istituzioni. Speriamo che
l’impegno di tutti produca
dei frutti il prima possibile». 
Un incontro di settore era
stato fissato anche ad Anzio
per domani, ma il maltempo
ha fatto slittare l’appunta-
mento. Anche la Regione si
muove. «Abbiamo già atti-
vato una serie di misure
per sostenere in modo con-
creto l’intero comparto»,
dice l’assessore Birindelli,
«a cominciare dall’apertura
di nuovi bandi per lo svi-
luppo del settore. In tal sen-
so martedì 7 febbraio è stato
convocato un tavolo di con-
certazione con i rappresen-
tanti di categoria». 

Diego Cappelli

I
l popolo No Inc è tornato alle prime luci dell’alba di ieri
davanti i cancelli di Roncigliano. L’iniziativa, stavolta,
è stata più incisiva con il blocco dei compattatori,

carichi di spazzatura indifferenziata che i dieci Comuni di
Bacino sversano nel recentissimo settimo invaso della di-
scarica. «La protesta - spiega il referente legale Castri -
segue le recenti analisi dell’Arpa Lazio che attestano,
nelle falde acquifere sottostanti la discarica di Albano,
livelli di benzene, bromuri, floruri, ferro, arsenico, man-
ganese, tribromometano e dibromoclorometano ben oltre
i limiti di legge e tali da destare forte preoccupazione
nelle popolazioni locali».
Contestualmente a questo l’Arpa ha chiesto verifiche e
indagini in ordine alla idoneità della rete di controllo
delle acque sotterranee. «Ovvero - specifica ancora l’espo-
nente No Inc - l’assenza, più volte denunciata su stampa e
televisione, a valle del settimo invaso dei due pozzi spia
prescritti dal decreto legislativo 36/2003. A questi dati, il
19 gennaio scorso, è seguita una diffida della Provincia
di Roma nei confronti della Pontina Ambiente di Cerroni.
E tale diffida avvia una “fase di infrazione” della durata
di sei mesi”. 
Fari puntati, adesso, sull’appuntamento di martedì 7 feb-
braio, quando alle 10,30 a Palazzo Savelli, sede del
Comune di Albano, si terrà una conferenza dei servizi con

E’ stato un carabiniere libero dal servizio a notare quel
volto, a lui (e alle forze dell’ordine) molto familiare.
Mercoledì, attorno a mezzogiorno, mentre passeggiava
nelle vie del centro cittadino di Albano, il militare ha
scrutato bene quell’uomo e non ha esitato un attimo
ad intervenire in prima persona, preallertando al
contempo anche i colleghi della stazione di Ariccia
intervenuti in pochi minuti per aiutarlo. In effetti
l’intuizione del carabiniere fuori servizio era stata esatta:
si trattava di un pericoloso pregiudicato del posto, C.M.
di 31 anni, che è stato dunque arrestato dai carabinieri
per l’inosservanza delle prescrizioni relative alla
sorveglianza speciale di polizia. Il malvivente, infatti,
aveva l’obbligo si soggiornare ad Ariccia per via della
misura di prevenzione in corso, mentre senza alcuna
autorizzazione si aggirava per una passeggiata lungo le
strade del centro di Albano. L’intervento del carabinieri
fuori servizio è valso l’arresto per il 31enne e ieri
mattina il tribunale di Velletri ha convalidato il fermo
disponendone gli arresti domiciliari.

tipo

Preso sorvegliato
speciale

la Ariccia

Nuovo colpo in villa a
Marco Simone: portati
via gioielli e un’auto
I ladri tornano a colpire a Marco Simone.  L’altra notte
i soliti ignoti hanno messo a segno l’ennesimo furto in
villa nel quartiere guidoniano, dove l’allarme sicurezza
per i residenti è diventato quasi un incubo. Il colpo è
stato messo a segno in via Caio Nepote. I ladri si sono
introdotti in casa forzando una finestra col solito si-
stema del trapano, quindi, perforando la serratura della
persiana e poi facendo cadere la maniglia. Un furto
compiuto con destrezza dal momento che i malviventi
hanno agito col padrone di casa che dormiva beata-
mente in camera da letto e non ha sentito nulla.
I ladri se la sono svignata con gioielli, abiti, ma soprat-
tutto con l’auto dell’uomo. La brutta sorpresa per il de-
rubato è arrivata al risveglio ieri mattina. Sul posto sono
arrivati gli agenti della squadra investigativa del com-
missariato di Tivoli che hanno immediatamente avviato
le indagini dopo i rilievi operati dai colleghi della scien-
tifica. Il colpo dell’altra sera arriva dopo un periodo di
relativa tranquillità nella zona di Marco Simone dove
l’allarme furti non è mai rientrato. Proprio per questo
nella zona le forze dell’ordine hanno spesso intensifi-
cato i controlli soprattutto nell’orario notturno. 

GUIDONIA

Pesca, oggi tavolo anti crisi: 
si spera in un risultato positivo

FIUMICINO Dopo due settimane di protesta i pescatori tornano in mare

di Marco Montini

CRONACA

la presenza, tra gli altri, della Regione Lazio, della Provincia
di Roma, dell’Arpa e della Asl RmH. Tema del giorno?
«L’inquinamento del sito di Roncigliano su cui pende -
chiosa Castri - oltre al settimo invaso con tutte le sue cri-
ticità, anche il progetto del quarto inceneritore regionale
(prossima udienza al Consiglio di Stato martedì 28 febbraio,
ndr). Chiediamo di partecipare ai lavori della conferenza
con una nostra delegazione».

Castri: «Ci preoccupano i livelli di inquinamento». Martedì è attesa una conferenza 
dei servizi a Palazzo Savelli alla presenza di Regione, Asl e Comune
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«Un’opera voluta con forza dall’Ammini-
strazione comunale che sarà un punto di
riferimento di prevenzione sanitaria e so-
ciale per i cittadini del territorio». 
Così il sindaco Carlo Eufemi sul nuovo
Polo Sanitario di Tor San Lorenzo. Ieri
mattina si è svolta la simbolica posa della
prima pietra sul cantiere, nell’area di via
dei Tassi.
«Entro l’estate - ha continuato Eufemi -
contiamo di consegnare alla cittadinanza
l’opera completa con l’obiettivo di renderla
un vero e proprio polo della salute in un
territorio carente di strutture sanitarie.
Gli interventi, realizzati esclusivamente
con fondi comunali, ci consentiranno di
trasferire e accorpare tutti i servizi ren-
dendo l’area esistente più funzionale con
consultorio, elisoccorso, centro prelievi,
spazi per la Protezione Civile e con la pos-
sibilità di ospitare un punto di primo soc-
corso».
Il sindaco ha, quindi, messo in risalto il
rapporto di collaborazione con la Asl en-
trando nel dettaglio della richiesta avanzata
alla Regione Lazio per la realizzazione di
un progetto sperimentale di aggregazione
funzionale territoriale con il coinvolgimento
dei medici di base: «L’obiettivo - ha conti-
nuato Eufemi - è quello far nascere in
quest’area un presidio di prossimità che
possa intercettare i codici bianchi e i codici
verdi, progetto pensato in accordo con il
direttore Generale Asl Roma H Cipolla e il
direttore Sanitario Cicogna, che ringrazio,

in virtù del protocollo d’intesa inviato alla
Regione Lazio con richiesta di finanzia-
mento. Se l’Ente regionale destina le risorse
necessarie avremo consegnato alla citta-
dinanza un servizio completo per una pre-
venzione di qualità».
Alla conferenza stampa era presente l’as-
sessore all’Ambiente Nicola Petricca, che
insieme al dirigente del settore Ambiente
Antonello Rocca e all’ufficio, ha contribuito
nel portare avanti l’iter per la realizzazione
dell’opera. Presenti anche gli assessori
Cugini (Lavori Pubblici) e D’Avino (Risorse
Umane e Politiche per la Sicurezza), i con-
siglieri comunali Sperandio, Di Fiori, Mar-
cucci, Montesi e Antinucci.

ciato il ricorso al Consiglio di Stato per
impugnare la sentenza con cui il Tar ha
riamesso l’esponente dell’Idv in Giunta,
quanto accaduto in Consiglio comunale
lunedì scorso crea imbarazzi. 
L’azione di forza con cui il presidente del
Consiglio, Coromaldi, evidentemente su
suggerimento dello stesso Mori, ha prov-
veduto a far allontanare con la forza pub-
blica Mevi rappresenta – per come la si
guardi – una delle pagine meno nobili della
politica cittadina. Se la giustizia ammini-
strativa arriverà presto a mettere la parola
fine alla vicenda, il problema politico e

personale resta: con una scena che, occu-
pata da Mevi, Mori e Tomboletti (l’avver-
sario dell’ex assessore) rischia di mandare
a carte quarantotto la tenuta della mag-
gioranza.

I
l caso Mevi e una nuova “fronda” in-
terna. Fronda che nessuno conferma
ma che di fatto neanche nessuno smen-

tisce. L’equilibrio della maggioranza di
centrosinistra resta appeso a un filo che
il sindaco Mori tiene comunque teso, ma
che rischia di spezzarsi da un momento
all’altro. 
Sarebbero almeno cinque i consiglieri fron-
disti del Pd, quelli ovvero pronti a mettersi
di traverso al primo cittadino nel caso in
cui quest’ultimo formalizzi l’ingresso nella
Giunta comunale di Marcello Moretti, espo-
nente dell’ala minoritaria del partito facente
riferimento al consigliere Bertuzzi. Non si
tratterebbe di una critica alla persona
quanto di un riconoscimento che i critici
ritengono eccessivo. Tra questi cinque ci
sarebbe lo stesso capogruppo, Rita Consoli,
ma anche l’altra donna del Pd, Veronica
Arpaia, consigliere che ha spesso manife-
stato la propria posizione critica all’interno
della maggioranza.
Quello del Pd sembra però essere un pro-
blema la cui soluzione il sindaco è disposto
a posticipare. C’è l’affaire Mevi a tenere
banco e se nel merito le ultime parole di
Mori sono state quelle che hanno annun-

Per Mori spuntano i frondisti del Pd
GROTTAFERRATA Cinque consiglieri contrari all’ingresso in giunta del collega di partito Moretti  

Il sindaco è ancora alle prese con lo spinoso caso Mevi: si 
attende la sentenza del Consiglio di stato dopo quella con 
cui il Tar ha riammesso l’ex assessore nell’esecutivo

ARDEA Il sindaco: «Un punto di riferimento per tutto il territorio. Entro l’estate consegneremo l’opera»

Centrosinistra
contro Idv. A destra
litigi per il sindaco
Il centrosinistra di Ardea si scaglia con-
tro l’Idv. In un comunicato diramato ieri,
Pd, Sel, Psi, Api, Prc e Verdi criticano
apertamente l’atteggiamento del partito
dipietrista, l’unico a non condividere la
nomina di Antonino Abate a candidato
sindaco di coalizione. L’inconsistenza di
una vera e propria coalizione, un atteg-
giamento di silenziosa complicità con la
maggioranza, la “presa in giro” delle pri-
marie, tutte interne al Pd: queste le ac-
cuse dell’Italia dei Valori, prontamente
respinte al mittente dalla controparte.
«Affermare che il centrosinistra ad Ardea
non esiste», dicono Democratici, Sel, Api,
Psi, Prc e Verdi, “e che quello uscito
dalle primarie è lo stesso che ha appog-
giato la maggioranza di Eufemi negli ul-
timi 5 anni, oltre a essere squallido è
anche risibile. Allora perché per 2 anni
l’Idv ha appoggiato le nostre iniziative?.
E perché si sono tirati indietro solo al-
l’ultimo?». Per la coalizione la verità è
una sola: «A dicembre ci hanno chiesto
l’esclusione di tre candidati del Pd. Que-
sto è l’unico motivo del mal pancia del-
l’Idv». Se nel centrosinistra ci sono un
po’ di turbolenze, nel centrodestra rischia
di scatenarsi una vera e propria bufera.
Nessun accordo ancora sul nome del
competitor alle prossime comunali, con
Pdl, Udc e Lista Eufemi che cercano di
tirare l’acqua ciascuno al proprio mulino.
E con La Destra che si riserva di valu-
tare eventuali candidati. «Se nessuno dei
nomi proposti sarà ritenuto all’altezza»,
dicono, «proporremo le primarie». (d.c.)

IL PERICOLO
Dopo le tensioni dei mesi
scorsi, è nuovamente
a rischio la tenuta
dell’amministrazione 
di centrosinistra

Posta la prima pietra 
del Polo della salute

Ardea

di Marco Caroni

POLITICA

Marroni si
dimette da
capogruppo
Dopo Paolo Gasperini anche un altro
esponente dell’ala minoritaria del Pd
prende posizione. Andrea Marroni, capo-
gruppo della lista Arcobaleno, forza po-
litica che 5 anni fa trascinò il sindaco
Maurizio Colacchi alla vittoria, si è di-
messo ieri dal proprio incarico in segno
di solidarietà con lo stesso Gasperini.
L’ex vicesindaco, come noto, una decina
di giorni fa riconsegnò le deleghe asses-
soriali al sindaco e anche la tessera al
partito, in aperta polemica col circolo
cittadino del Pd che si era schierato
quasi al gran completo con Milvia Mo-
nachesi, rimasta quindi l’unico candidato
alle primarie. La scelta di Gasperini
svuotò di significato il turno pre-eletto-
rale che si sarebbe dovuto tenere il 12
febbraio, formalizzando di fatto la can-
didatura della Monachesi quale sindaco
del Pd. Ieri il nuovo capitolo di uno
scontro tutto interno al Pd che si tra-
scina da mesi. Decisamente difficile la ri-
composizione della frattura: nei prossimi
giorni anche Marroni potrebbe riconse-
gnare la tessera del Partito democratico.
Nel frattempo si cerca uno sfidante per
la Monachesi che, come detto, al mo-
mento è l’unico candidato ufficiale alla
poltrona di sindaco: mentre il centrode-
stra cerca una quadra, si lavora anche
per creare una coalizione allargata di
centrosinistra che vada oltre il solo Pd.
Sempre in attesa di capire quale collo-
cazione prenderanno quelli che già oggi
è possibile etichettare come gli scissio-
nisti del Partito democratico. (Mar.Ca.)

Castel Gandolfo



N
el luglio del 2000 stava per diventare un
eroe nazionale. Il suo goal contro la
Francia nella finale degli europei di calcio

non bastò a farci vincere la coppa. Se lo ri-
cordano anche meglio i tifosi della Roma per i
suoi tanti goal nei derby contro la Lazio. Marco
Del Vecchio è rimasto sempre un campione
dentro e fuori dal campo. Animato da spirito
battagliero sta affrontando con grande energia
la sfida di ‘Ballando con le Stelle’, affiancato
dalla ballerina Sara Di Vaira. È tra i favoriti
(con tanto di benedizione dell’amico Francesco
Totti), però il televoto sino a questo momento
non lo sta premiando e di questo Marco sembra
davvero rammaricato.
Sei tra i protagonisti assoluti di questa edizione
di Ballando. Però qualcosa sembra non esserti
andata giù, vero?
Sì, l’unica cosa che non mi piace ultimamente
è che viene dato poco spazio alla meritocrazia
e troppa importanza al televoto.
Un’affermazione forte, non trovi? Spiegati me-
glio…
Qualche sabato fa ho ballato meglio di tutti e
invece alla fine mi sono trovato a fare lo spa-
reggio per non essere eliminato. Per la giuria
ero il migliore, ma al televoto ha vinto chi ha
ballato peggio di me. Questo a mio parere è
un limite del programma. 
Quindi vorresti un televoto ridimensionato
nella sua importanza?
È giusto dare spazio al televoto, però sarebbe
meglio se la gente votasse la bravura nel ballo
e non solo la simpatia, visto che la trasmissione
tratta di danza. Il rischio è che vinca il più
amato dal pubblico e non quello che ha ballato
meglio. 
Ti aspettavi di diventare tanto bravo nella
danza in così poco tempo?
Canto e mi muovo sempre quando sono in
macchina, la musicalità ha sempre fatto parte
della mia vita. Mi piace abbozzare i passi di
danza. Certo non avevo mai ballato sul serio
sino ad ora, e quindi non sapevo a cosa sarei
andato incontro. Però dopo queste prime set-
timane ho potuto constatare che sto facendo
qualcosa di buono e sono contento. 
Che rapporto si è instaurato con la tua com-
pagna di ballo Sara Di Vaira?
Un ottimo rapporto. Abbiamo un carattere
molto simile, entrambi siamo allegri: per
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PILLOLE

«Hunziker? E’
la mia erede»

Parola di Ventura

“Tra poco partirò per gli Stati
Uniti. Condurrò lo speciale di
Sky per gli Oscar. A giugno si
riparte con le selezioni di X
Factor. Nel frattempo con Giam-
piero Solari stiamo valutando un format pazzesco che
va contro i pregiudizi italiani”. Non si ferma mai Simona
Ventura (46 anni), dopo il successo del talent continua
il suo sodalizio artistico con Sky e sogna in grande. Ed
ha parole buone anche per le colleghe: “Ci sono molte
ragazze che stanno facendo bene la gavetta: Silvia Tof-
fanin, Ilary Blasi, Veronica Maya, Laura Barriales, Michelle
Hunziker che è un passo avanti, Caterina Balivo”. Super-
Simo ha scelto le eredi!

Perego 
al veleno

L’accusa di Paola

Paola Perego (46 anni) è al
veleno: “Sono circondata da
persone che si fingono amiche
per arrivare a Lucio (Presta,
il marito n.d.r.), in particolare
quando si avvicina il periodo di Sanremo. Sono un
po’ fessa, all’inizio pensavo fossero in buona fede,
adesso non me ne curo. Succede anche questo, e lo
dico con serenità: ti cancellano il programma e il te-
lefono smette di squillare. Poi riprende a farlo,
guarda un po’, appena si viene a sapere che torni in
tv”. Sarà come sarà, di certo Paola dimostra di non
vivere bene, a livello professionale, l’amore del
grande manager… 

La Santarelli
prende pali

Infortunio per Elena

Attenta al palo: questo si
sarà sentita dire dal compa-
gno Bernanrdo Corradi (34
anni) la bella Elena Santarelli
(28). La showgirl è sempre
impegnata a usare Twitter e
spesso non si rende conto di dove mette i piedi o
dove va a sbattere con la testa. Qualche giorno fa
la showgirl, mentre camminava e scriveva, non si è
resa conto di un palo della luce ed è finita di fronte
piena contro la luminaria. Bernoccolo vistoso per la
Santerelli che ovviamente per sdrammatizzare l’accaduto
si è fotografata la fronte e ha postato il tutto su
Twitter.

A BALLANDO
TROPPO SPAZIO
AL TELEVOTO
Premiato dalla giuria di qualità per le doti danzerecce ma poco
votato da casa, l’ex calciatore si sfoga: «Vado meglio di tutti
eppure ho dovuto fare lo spareggio per non essere eliminato»

MARCO DEL VECCHIO ALL’ATTACCO

Il voto da casa 
è un limite del 

programma 
della Carlucci

questo le ore di lavoro passano in fretta
proprio perché ci divertiamo. 
Un pensiero su Milly Carlucci…
Anche prima di arrivare a Ballando, Milly mi è
stata sempre molto simpatica. Mi piace come
conduttrice, come donna, perché è molto bella.
Conoscendola di persona ho avuto tutte le
conferme su ciò che pensavo di lei. 
A prescindere dalle logiche del televoto, pensi
di essere un potenziale vincitore del program-
ma?
Lo credo e lo spero, anche perché quando
partecipo a qualche attività sono sempre molto
competitivo. Io voglio arrivare sempre fino in
fondo. Spero che alla fine venga premiata la
bravura rispetto alla simpatia, se parliamo di
una gara. Se invece non c’è una vera competi-
zione, ma solo un gioco, allora è diverso.
Ti aspettavi un Bobo Vieri in versione bravo



sabato 4 febbraio 2012 15TEL: 06.89763157

ALBUM TV

C
elentano prende il (ricco) cachet sanreme-
se e lo devolve interamente in beneficenza.
Fa di più: si accolla gli oneri della tassazio-

ne. Che, anche con l’avvento del “sobrio” Gover-
no del tecnici, gravano perfino sugli atti di soli-
darietà. Con un sol (encomiabile) gesto il Molleg-
giato si getta dietro le spalle le contumelie del
mondo politico. Il Palazzo, per lasciare briglia
sciolta alla Rai, ma anche al direttore di rete
Mauro Mazza, aveva infatti chiesto a gran voce
dai microfoni dell’Arena di Giletti che l’artista si
limitasse al canto. Evitando accuratamente i ser-
moni politici. Soprattutto, il Parlamento riunito
in seduta comune negli studi di via Teulada, ave-
va preteso la morigeratezza: Adriano non si per-
metta di esasperare le sue pretese economiche,
aveva tuonato l’onorevole portavoce. Prima di
volare alla Camera, per votare il “taglio del ta-
glio” dei 1300 euro mensili deciso dall’Assem-
blea. Taglio che, non si crederà, è stato tagliato.
Tutto è finito a tarallucci e vino, insomma. Ce-
lentano non ha preso un cent. E l’onorevole non
l’ha perso. Proprio come vuole la narrazione del-
la normalizzata Italietta di Monti. Perché se la
crisi è la crisi, il Festival è il Festival. E non c’è
niente da scherzare. Ne sanno qualcosa anche
Gigi D’Alessio e Loredana Bertè, che il taralluc-
cio ho hanno mandato giù per intero, sugna e
pepe compresi. Da oltre 60 anni le canzoni che
vanno intonate sul palco dell’Ariston devono es-
sere “inedite”. Pena la squalifica. E le cronache
del festivalone sono piene di star lasciate a casa
per aver farfugliato altrove poche note del bra-
no in gara. E che miseria: Sanremo è Sanremo!,
ci vuole rispetto. Il pezzo targato D’Alessio – Ber-
tè inedito non lo era. Aveva girato per 30 e oltre
secondi sul web. E allora vai con le polemiche.
Che la Rai prontamente zittisce: “L’Organizzazio-
ne del Festival, dopo attente verifiche e con il
parere dell’Ufficio Legale – fa sapere in una nota
- ha deciso di mantenere in gara Gigi D’Alessio e
Loredana Bertè, in quanto persiste la configura-
zione di canzone nuova ai sensi e per gli effetti
del regolamento”. Dunque Gigi e Loredana sali-
ranno sul palco: D’Alessio porterà i tarallucci, la
Bertè il vino: e che Sanremo sia.

Il Festival di Sanremo 
a tarallucci e vino

di Massimo Maffei

Francesco Totti è a solo un goal da me in
questa speciale classifica. Negli ultimi anni è
riuscito spesso e volentieri a segnare nel
derby, quindi sarà lui il mio erede (ride). 
Da uomo di sport, che idea ti sei fatto dello
scandalo ‘calcioscommesse’?
Sono rimasto stupefatto perché non pensavo che
nel calcio potessero accadere episodi simili come
un risultato pilotato dagli stessi giocatori. 
Hai mai avuto percezione che qualcosa non
andasse per il verso giusto durante le parti-
te?
Io sono sempre stato un amante del calcio
giocato e quando ero in attività non ho mai
avuto percezione di queste cose. Ho sempre
creduto nella bellezza del gioco, ma quando
escono queste notizie, tendo a dissociarmi.
Io seguo il calcio, quello vero, che è stata la
mia passione e il mio lavoro per tanti anni.   

ballerino?
Sì. Lui ha in più una carica di simpatia conta-
giosa. Forse è arrivato sovrappeso, ma ora
sta smaltendo e dimagrendo e noto che si sta
muovendo molto meglio. 
Parlaci del Marco nella vita quotidiana…
Sono sposato e ho tre figli, di tredici, dodici e
due anni, che mi seguono e sostengono. Il
tempo libero lo passo sempre con loro. 
Tua moglie non è gelosa della tua compagna
di ballo?
No. Sara, (l’istruttrice di Marco n.d.r.) da quan-
do è iniziato il programma, viene spesso a
casa mia con il marito e la figlia. Quindi non
vi è motivo di essere gelosi. Tra noi si è in-
staurato un rapporto di amicizia. 
Rivesti un attimo i panni del grande campione
di calcio. C’è nella Roma di Luis Enrique un
tuo erede nel ruolo di ‘uomo derby’?
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TEMPOLIBERO

WEEKEND

Afrofunk e Electro
con Feral Pigeons
Muovete il collo e agitate le ali: in consolle,
nello storico Without Club, Dj Misk di Altro-
Verso (Radio Onda Rossa) - sempre sulla
cresta dell’onda con la sua sfilza di forti
emozioni minimal, techno e house - e il
duo di selecter Black Tangle, hanno una
missione: fondere il potente groove di funk,
afrobeat e ska con le ultime tendenze della
musica elettronica più coinvolgente. Il tutto
condito dalle visionarie installazioni del fan-
tomatico trio Fabio Giorgio & Alberto. Un
nuovo appuntamento, quello a via dei Ma-
gazzini Generali 4/D, per s-ballare nella
movida capitolina: Piccioni, affilate il becco!

In consolle Altroverso con
dj Misk e Black Tangle 

Il “Dannato vivere”
tour dei Negrita

Palalottomatica

I Negrita stasera fanno tappa al Palalotto-
matica col loro “Dannato vivere” tour.
L’album, uscito il 25 ottobre scorso, arriva
a tre anni di distanza dall'uscita del prece-
dente “Helldorado” (disco di platino con
oltre 70mila copie vendute). Le 14 canzoni
portano con sè i sapori di un lungo viaggio
negli Usa in cui Pau&co sono tornati di
nuovo a respirare l’aria di “casa”, tra suoni
angloamericanin e le figurine dei glory days
del rock. Un ritorno al levare e alla musica
che ha nutrito i sogni adolescenziali di
quattro ragazzi che crescevano a pane,
rock, reggae, punk, e rhythm and blues.

Pau, leader storico 
del gruppo areatino

DA DOMANI

EQUILIBRIO
All’Auditorium 
parte il Festival 
della nuova danza
L’Auditorium Parco della Musica ospita l’ottava
edizione di “Equilibrio: Festival della nuova
danza”, dal 5 al 27 febbraio. Una panoramica
sulla danza mondiale che ospiterà artisti emer-
genti e maestri ormai consolidati della scena
internazionale. La direzione artistica è affidata
ancora a Sidi Larbi Cherkaoui, coreografo e
danzatore belga più volte ospitato nel calenda-

rio di eventi di Musica per Roma. Figure storiche
e artisti più giovani si alterneranno in cartellone,
attraversando i confini tra danza, circo e teatro.
Ad aprire le danze è proprio Cherkaoui, con
uno spettacolo ispirato all’opera e alla figura
dell’artista manga Osamu Tezuka. Tra gli altri
ospiti c’è Dave St.Pierre, che presenta all’Audi-
torium lo spettacolo di danza contemporanea
Un peu de tendresse bordel de merde!, se-
condo capitolo dalla trilogia Sociologie et autres
utopies contemporaines che esplora i riti del-
l’amore al giorno d’oggi. Tante le anteprime:
Kohkuma 7°Sud, della Compagnie Faso Danse
Théatre dal Burkina Faso, e Intermezzo Roma,
creazione originale di Ko Murobuschi. Sul palco
anche i vincitori ex equo del Premio Equilibrio
2011, Giulio D’Anna (Parkin’son) e Valentina
Bruldrini e Martina La Ragione (Will).

Chiara Cecchini

ONIRIC
GROUP SHOW

Dall’11 febbraio un’affascinante
panoramica di opere surrealiste che
giocano su due fronti: l’inconscio e

l’arte cosiddetta “da camera”
Per conciliare i sogni, confrontarsi
con gli incubi e personalizzare la

stanza più confortevole di ogni casa:
quella con il letto dentro

Alla galleria Mondo Pop

Via dei Greci 30
Fino al 
10 marzo 
Da martedì 
a sabato 
Orario:
10.30-19.30

INFO

Una mostra da favola

Without Club
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“Il paese dei
campanelli”

Colleferro

Domenica apre la stagione teatrale del Co-
mune di Colleferro. L’appuntamento è alle
18 al teatro Vittorio Veneto con l’operetta
“Il paese dei campanelli”, un classico del
genere scritto da Carlo Lombardo e Virgilio
Ranzato, in scena con l’orchestra, il coro e
il balletto della Compagnia “La Belle Epoque”.
La regia è affidata a Cice Lombardo. La
storia: su un’isola olandese di pescatori
succede qualcosa di molto particolare. In
ogni casa dei campanelli si mettono a suo-
nare se si consumano amori extraconiugali.
La situazione arriva al culmine quando sul-
l’isola approda un’intera squadra di marinai. 

Appuntamento domani
al teatro Vittorio Veneto

In scena “Il tango
dell’amore”

Piccolo Woody Allen

Stasera alle 21 e domani pomeriggio alle
18 al Piccolo Teatro Woody Allen di via La
Spezia 79 è in scena il “Tango dell’amore
avvelenato”, spettacolo di storytelling musicale
di Matteo Ciocci e Natalia Foggia, e con
Roberta Montisci alla fisarmonica. Sul palco
sette storie d'amore finite male. Storie di
vita quotidiana, ma non per questo banali.
Storie ciniche, ma non per questo meno
serie. Tutto al ritmo della musica sensuale
e passionale per eccellenza. Che sia
passione, vendetta, disprezzo, pettegolezzo.
L’importante, però, è che sia a ritmo di
Tango. Il costo del biglietto è di 5 euro.

Testo di Natalia Foggia 
e Matteo Ciocci (foto) 

Il libro/1

Il sesso 
e la vita 

L
a meta d’arrivo è il sogno. Il mezzo per raggiungerlo la cosiddetta “arte da camera”.
Con queste premesse inaugura l’11 febbraio alla galleria Mondo Pop “Oniric group
show”, affascinante collettiva di surrealismo che mette faccia a faccia l’inconscio della

mente e i suoi incubi più temuti, nel tentativo di esorcizzarli con la personalizzazione del-
l’ambiente che in ogni casa è preposto ad ospitarli: la camera da letto. Le opere esposte, se-
lezionate tra i migliori autori emergenti e consolidati della corrente Pop Surrealista, nascono
da una fusione alchemica e inconsueta: una miscela multiculturale nella quale si integrano
quasi melodicamente richiami al mondo ludico dell'infanzia e aspetti di un onirico carnevale
noir, nella reinvenzione di una realtà quasi ectoplasmatica che riflette tutta la complessità e
l’angoscia del pensiero moderno. Loro, gli autori ospiti fino al 10 marzo negli spazi di via dei
Greci 30, sono giovani, e arrabbiati. Non sopportano le convenzioni. Ma soprattutto ignorano

completamente il significato dei termini “confine” e “limite”, danzando perennemente in
bilico tra l’universo dei sogni e un mondo reale che quando è al massimo della sua
concretezza quanto meno appare mistificato. Questi Pop surrealisti, così definizione vuole
che si chiamino,  vengono relegati quotidianamente da critici ed esponenti vari dei salotti
buoni dell’arte a semplici illustratori del pensiero, rappresentanti di un pur florido movimento
ipercontemporaneo che non dipingono, o meglio: non sanno neppure dipingere; piuttosto
portano con sé e sulle loro creazioni la mera etichetta di semplici “artigiani” della
figurazione: come dire, “siete figli di un dio minore”. Ma l’arte è arte, uno stupefacente par-
ticolare che non racchiude in sè i concetti di “droga leggera” e “droga pesante”. Non
esistono insomma nobili e plebei: semmai sognatori e insonni. E giudicate voi, dopo aver
visto la mostra, chi appartiene all’una e chi all’altra categoria.                 Francesco Gabriele

Il sesso e la vita nel racconto
omonimo di Aldo Onorati, illu-
stre dantista e romanziere
originario Albano Laziale e
dal 2005 ambasciatore della
cultura dei Castelli Romani. Il
suo ultimo romanzo, uscito
nello scorso autunno per i
tipo dell’editrice Edilet, sarà
presentato dall’autore lunedì
6 febbraio nella sala Di Liegro

di Palazzo Valentini, sede della Provincia di
Roma. Con “Il sesso e la vita”, Onorati ritorna
alle proprie radici, riproponendo per le storie
le ambientazioni agrestri dei Castelli Romani e
della Sabina, a lui care e conosciute, ambien-
tandole tra la prima e la seconda metà del No-
vecento. Alla presentazione ci saranno gli
scrittori Patrizia Audino e Dante Maffia, insie-
me al poeta, critico letterario e direttore edito-
riale di Edilet Marco Onofrio, che ha definito
l’opera niente meno che «il passaporto erotico
di una generazione», quella degli uomini nati
negli anni Trenta del secolo scorso.           C.C.

Il libro/2

Falso 
movimento

"Falso movimento" di Riccar-
do D'Anna (edizioni Memori)
è un romanzo breve ma di
grande intensità che cuce in-
sieme i tre terrorismi di una
generazione (da Kennedy e
Martin Luther King all'11 set-
tembre, passando per gli anni
di piombo) nella valenza di
un titolo che racchiude il sen-
so di una stagione fra luci e

ombre, volti e nomi che non abbiamo e che non
possiamo dimenticare. Recatosi in Florida per
un congresso, il protagonista della storia non
può   tornare in Italia perché il traffico aereo è
stato sospeso causa attentato alle torri gemel-
le. Bloccato, decide di visitare Disneyworld e
accetta l'invito di un lontano, misterioso paren-
te della moglie che risiede in zona. L'uomo, con
un oscuro passato di militare e affiliato ai ser-
vizi segreti, si rivelerà una personalità enigma-
tica e ben presto l'incontro, apparentemente
casuale, assumerà i connotati di un vero e pro-
prio appuntamento col proprio destino. 

di Aldo 

Onorati

di Riccardo

D’Anna
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Il maltempo manda in
tilt tutti i campionati

A BOCCE FERME Rinviate la maggior parte delle gare regionali di diversi sport: stop a volley, calcio e basket 
Anche se con ritardo alla fine il Cr Lazio ha
deciso di rinivare le partite di Eccellenza e
Promozione, oltre a quelle già sospese dei
settori giovanili e del calcio a 5 dalla C1 in
giù. La Civis Colleferro (serie B) ha deciso 
da sola di non presentarsi a Nuoro, vista 
la mancata decisione della Divisione

T
ormenta di neve sui
campionati dilettanti. Le
precipitazioni di coltre

bianca delle ultime ore hanno
mandato in tilt lo sport dilet-
tante e il programma previsto
per il week-end: sono saltate
praticamente tutte le attività
agonistiche del fine settima-
na. Il comitato regionale di
basket e quello del volley
hanno rimandato tutte le gare
previste e anche quello del
calcio, pur in un secondo mo-
mento, si è accodato. Inizial-
mente, infatti, il Crlazio aveva
disposto l’annullamento e il
rinvio a data da destinarsi
dei campionati di Prima ca-
tegoria, Seconda categoria,
Juniores regionale “B”, Ju-
niores Primavera, Serie C
femminile di calcio a undici,
Allievi regionali, Allievi re-
gionali d’Eccellenza fascia B,
Allievi regionali di fascia B,
Giovanissimi regionali, Gio-
vanissimi regionali d’Eccel-
lenza fascia B e Giovanissimi
regionali fascia B e di tutte
le categorie del calcio a 5,
dalla serie C1 alle giovanili.
All’appello mancavano i cam-
pionati “maggiori” del calcio,
vale a dire le categorie di
Eccellenza, Promozione, Ju-
niores A e Allievi e Giovanis-
simi sui quali una decisione
definitiva sarebbe stata presa

solo oggi entro le 17. Ma le
società interessate, rimaste
abbastanza allibite dal primo
comunicato prodotto dal Co-
mitato regionale, hanno fatto
sentire la propria voce al-
l’ente di via Tiburtina che,
con un paio di ore di ritardo,
ha poi preso la decisione più
ovvia (senza evitare comun-
que una grande gaffe per
l’indecisione): cancellazione
di tutte le gare e rinvio a
data da destinarsi. Anche se
forse esiste un ente più “te-
stardo” e ottimista (o miope,
chissà) del comitato regionale
del calcio laziale. Il riferi-
mento è alla Divisione calcio
a 5 che, mentre andiamo in
stampa, non ha ancora preso
decisioni ufficiali riguardo le
sfide in cui saranno prota-
goniste squadre di serie B
(la A e la A2 sono ferme per
la Nazionale) del Lazio, ma
anche di altre regioni del cen-
tro Italia, che quindi oggi do-
vrebbero scendere regolar-
mente in campo. Nel tardo
pomeriggio è arrivata la forte
presa di posizione del Colle-
ferro: il presidente Mandova
ha comunicato che la sua
squadra non si presenterà a
Nuoro per giocare la sfida in
programma. E probabilmente
l’esempio dei rossoneri non
rimarrà isolato. (tipo)

SPORT
Pellegrini soddisfatta
Alla 1° giornata del “Trofeo Città di Milano” tutti i
tifosi erano per lei, Federica Pellegrini. L’atleta del
Cc Aniene ha conquistato la vittoria nei 200 stile
con 1'58”05. «Sono contenta. Questo era solo un
test per vedere il lavoro fatto in America. Con le
ragazze sta crescendo un buon rapporto, importante
per la staffetta di Londra. A Sanremo? Di sicuro
non canterò, sono stonata». (pp)

Nuoto/Trofeo Milano 1

Le lacrime della Filippi
Le lacrime di Alessia Filippi sono la copertina
della 1° giornata del “Città di Milano”. Vincendo i
200 dorso in 2'10”49 la romana ha sfiorato il
tempo di qualificazione olimpico, bissandosi poi
negli 800. «Mi sono emozionata appena uscita
dalla vasca, e non mi era mai successo. In alle-
namento avevo fatto un 2'13”. Lavoro molto, e
per ora punto sugli 800, poi sui 200 dorso». (pp)

Nuoto/Trofeo Milano 2
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IN BREVE

Virtus Roma, gara
rinviata a mercoledì

Basket Serie A1

La neve blocca tutti i campionato. L’Acea
Roma ha comunicato che come da di-
sposizioni della Legabasket, la partita con
Montegranaro, inizialmente prevista per
domenica alle ore 18.15, è stata posticipata
a mercoledì 8 febbraio alle ore 20.30. Il
maltempo sta rendendo difficili molti col-
legamenti e sono diverse le gare di vari
campionati nazionali e regionali rinviate. Il
club giallorosso ha deciso anche di
rinviare la presentazione del giocatore
Jarvis Varnado, prevista per oggi alle ore
11 al PalaTiziano.

Lazio e San Saba
ferme per neve

Pallamano e hochey prato

La Federazione italiana gioco pallamano
ha dato disposizione ufficiale del rinvio
dell’incontro di serie A1 tra Lazio-Chieti, in
programma oggi, a causa del maltempo
che avrebbe reso ardua e pericolosa la
trasferta della squadra ospite. Le date più
probabili per il recupero sono l’8 e il 15
febbraio. La neve ha colpito anche il
mondo dell’hockey femminile di serie B.
La finale promozione in programma nel
weekend a Nepi, a cui doveva partecipare
la Libertas San Saba, è stata rinviata. Pro-
babile recupero il 25 e 26 febbraio.

Sosta “Viareggio”
al momento giusto

Calcio Serie D

Coincide con il weekend peggiore dell’anno,
sul fronte meteo, la sosta del campionato
di serie D che per la verità si ferma per
l’inizio, lunedì, della 64° edizione del
torneo giovanile internazionale di Viareggio.
Tutti fermi ai box, salvo qualche sporadica
amichevole che sarà possibile disputare,
e tranne il Marino che proprio in Toscana
è atteso dalla seconda partecipazione
consecutiva alla prestigiosa rassegna gio-
vanile. I biancocelesti di mister Mauro
Mancini debuttano proprio lunedì contro i
danesi del Nordsjaellands. (mar.car.)

Successo per il
Trofeo dei Colli

Arti marziali

Sono stati più di cento gli atleti che si
sono dati battaglia al Palariccia per la
prima prova del 4° trofeo dei Colli,
riservato al combattimento light contact e
alle forme del taekwon-do Itf. La manife-
stazione, organizzata dal centro arti
marziali Leojunkwan del maestro Luciano
Rodorigo, ha riscosso.successo. Tra i vin-
citori delle varie categorie Sara Flamini,
Aurora De Luca (Leojunkwan), Valerio Fla-
mini (Rinaldi T. Guidonia) e Capolongo
(Arezzo) che ha vinto anche il trofeo per
il miglior atleta assoluto. (mar.car.)
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L’OROSCOPO
Gli ultimi sgoccioli della presenza
di Mercurio in aspetto dissonante
nel segno del Capricorno vi farà
sentire combattuti tra un desi-
derio di stabilità e la voglia di
fuggire dalle responsabilità.

ARIETE

21 Marzo
20 Aprile

Mercurio in aspetto favorevole
vi aiuterà ad ampliare il giro
delle vostre conoscenze. Non
per questo però sarete socie-
voli con tutti, anzi, sarete se-
lettivi.

TORO

21 Aprile
20 Maggio

Mattinata di fuoco, pressati dagli
impegni lavorativi. In amore Venere
in Pesci complica ancora un po'
le cose, ma almeno per quanto ri-
guarda famiglia e amici andrà
tutto bene.

GEMELLI

21 Maggio
21 Giugno

E' molto probabile che oggi
la comunicazione non scorra
in maniera fluida e che qual-
cuno intorno a voi capisca fi-
schi invece di fiaschi. Fateci
attenzione.

CANCRO

22 Giugno
22 Luglio

Siete sulla buona strada per arrivare
a comprendere quali siano le
vostre reali priorità ma ancora Net-
tuno in aspetto dissonante nel
segno dell'Acquario vi mette in
testa dei dubbi lancinanti.

LEONE Investite il vostro denaro e le vostre
energie in qualcosa che sia affi-
dabile e durevole, come ad esempio
una casa. Mercurio in aspetto po-
sitivo oggi favorirà ogni genere di
trattativa.

VERGINE

23 Agosto
22 Settembre

Se vi sentite svogliati e di-
stratti sappiate che Saturno
nel vostro segno pretenderà
che il vostro senso di re-
sponsabilità abbia la meglio
sulla pigrizia.

BILANCIA Qualche pensiero poco chiaro e
fastidioso al tempo stesso potrebbe
impedirvi di concentrarvi sul vostro
lavoro oggi. La causa è della pre-
senza di Nettuno che vi rende
stanchi e svogliati.

SCORPIONE

24 Ottobre
21 Novembre

Oggi sarete abbastanza lunatici e
soggetti a furiosi ed apparentemente
insensati sbalzi di umore. La causa
è da trovarsi nella quadratura di
Marte in Vergine che vi crea qualche
difficoltà di adattamento.

SAGITTARIO

22 Novembre
21 Dicembre

La forza e la determinazione che
mostrate sono sicuramente doni
elargiti da Marte nel segno amico
della Vergine che vi incoraggia a
farvi valere e ad esprimere la
vostra opinione.

CAPRICORNO

22 Dicembre
20 Gennaio

Fate attenzione a non rimanere
vittime di un tranello tessuto
dai vostri colleghi. Purtroppo
dove c'è successo c'è spesso
anche qualche forma d'invi-
dia.

ACQUARIO

21 Gennaio
19 Febbraio

La vostra voglia di lavorare andrà
calando nel corso della giornata
e si farà sempre più pressante
il bisogno di condividere chiac-
chiere ed emozioni con le per-
sone a cui tenete.

PESCI

20 Febbraio
20 Marzo

23 Luglio
22 Agosto

23 Settembre
23 Ottobre

QUESTA SERA... IN TV

RAI UNO
20.00 - TELEGIORNALE
20.30 - Rai Tg Sport
20.35 - Soliti ignoti

21.10 - Ballando con le stelle
00.30 - Di che talento sei?
01.15 - TG 1 - NOTTE

20.25 - Estrazioni del lotto
20.30 - TG2 -20.30
21.05 - Castle

21.50 - The Good Wife
22.40 - Sabato Sprint
23.35 - TG 2

20.00 - Blob
20.10 - Che tempo che fa
21.30 - Nanuk

23.35 - Tg3
23.50 - Tg Regione
23.55 - Un giorno in Pretura

19.25 - I pinguini di Madagascar
19.30 - The Reef
21.10 - L'era glaciale 2

22.55 - Balto III 
00.45 - Studio Sport XXL
01.45 - Poker1mania

18.00 - Pianeta mare
18.55 - Tg4
19.35 - Tempesta d'amore

21.15 - Il sesto senso
23.25 - The Tracker
01.30 - Tg4 Night News

20.00 - Tg La7
20.30 - In Onda
21.30 - The Show Must Go Off

00.00 - Tg La7
00.10 - M.O.D.A.
00.50 - Movie flash

RAI DUE

RAI TRE

CANALE
CINQUE

ITALIA 
UNO

RETE
QUATTRO

LA 7

20.00 - Tg5 - Meteo 5
20.30 - Striscia la notizia
21.10 - Italia's Got Talent

00.30 - Mai dire Grande 
Fratello

01.05 - Tg5 Notte 

annunci
APR srl - Tel. 06.89763161 - e-mail: aprpubblicita@gmail.com

AutistA con auto propria
si offre per accompagnare
persone anche anziane per
commissioni, viaggi, ed al-
tro; per aeroporto ciampino
fiumicino andata e ritorno,
per lavori domestici, manu-
tenzione giardino, pittura,
muratura, massima serietà
tel 335.7206029

BABy sitter con espe-
rienza , non fumatrice cerca
lavoro anche richieste gior-
naliere e nei weekend  mas-
sima serietà zona Casilina ,
prenestina e Roma centro.
Tel. 333.6464230

BABy sitter laureata con
esperienza e non fumatrice
cerca lavoro euro 6 l'ora
massima serietà zona Col-
leferro (Rm) e città vicine.
Eliana 331.4272588 

CAsteLLi romAni donna
di 38 anni con esperienza
cerca lavoro part/full time

per mansioni d'ufficio uso
pc internet centralino inse-
rimento dati registrazione.
NO amministrazione.
328.5748072

CerCo LAvoro come
baby-sitter, pulizie dome-
stiche, cameriera di sala,
bar. Possibilmente nei Ca-
stelli Romani e/o vicino
Roma. Cell. 329.1055498

CoppiA marito e moglie
cerca lavoro ovunque con
vitto, alloggio e stipendio
tel. 339.7762166

DipLomAtA con esperien-
za decennale CERCA serio
impiego full o part-time in
zone castelli romani, Pome-
zia, Aprilia come SEGRETA-
RIA, DATA ENTRY, CENTRA-
LINISTA. Tel. 339.1924967

DittA  itA con p.iva - cciaa
- esegue da 31 anni lavori
edili e ristrutturazioni com-
plete, impianti elettr. ter-
moidr. (46/90), costi onesti,
qualità e serietà tel.
349.8937398

DomestiCA della comunità
europea disponibile subito
e per periodo illimitato cerca
lavoro con vitto e alloggio
ovunque in Italia o/e estero.
Ottima con bambini,anzia-
ni,governo casa,ecc. Libera
per viaggi. Tel. 339.7762166

Duo musiCALe talentuoso
e professionale “la Giorgia
e la bestia”, per serate,
eventi e musica da favola.
Tutto rigorosamente live!
Vincenzo 335.7697540 -
Giorgia 327.3233340

eLettriCistA esperienza
pluriennale maturata presso
societa' di costruzioni e di
impiantistica, ottima capa-
cita' di realizzazione  di im-
pianti elettrici, telefonia,
antincendio, condizionamen-
to, montaggio pannelli fo-
tovoltaici, trasmissione dati
cerca serio lavoro disponi-
bilita' immediata massima
serieta' 347.4573494

eseguo piCCoLi LAvori

di Giardinaggio e di Pittura
edile, a prezzi bassi e paga-
menti a giornata. Cell.

347.6940564

eseguo qualsiasi tipo di
manutenzione, muratura
giardinaggio idraulica ed
elettricità. nando
349.6522921

giArDiniere Perito Agra-
rio iscritto all'albo,offresi per
lavori di: perizie, potature e
abbattimenti, analisi di sta-
bilità delle alberature, trat-
tamenti per il punteruolo ros-
so, disinfestazioni zanzare,
censimenti fitopatologici, im-
pianti di irrigazione per giar-
dini e terrazzi, prati pronti
e/o seminati, manutenzione
di parchi, giardini, condomini.
Roma e Provincia Est. Espe-
rienza pluriennale.
393.1635080 Mirko

LevigAtore-LuCiDAto-

re di pavimenti in marmo
offresi presso ditte o privati,
esperienza ventennale,pre-
ventivi e sopralluoghi gra-
tuiti. Massimo tel.
06.9507864 cell.
339.1253811

mAioLiCAro ita espertis-

simo (+di 34 anni) posa a
regola d'arte ogni tipo di
pavimenti e rivestimenti da
euro 8 al mq rifiniti, ristrut-
turazioni complete a costi
onesti perizia qualità serietà
prev gratis tel. 328.8323221

pittore abile ita da 27
anni esegue ogni tipo di tin-
ta, parati ,stucchi antichi,
cartongesso, controsoffitti,
restauri completi a costi
onesti serieta garanzie pe-
rizia tel 340.3175934

CAtene supermerCAti

zone CIAMPINO, TUSCOLA-
NA, CASILINA E TOR BELLA
MONACA assumono 9 SA-
LUMIERI E 4 ADDETTI OR-
TOFRUTTA, con esperienza
nella posizione presso su-
permercati e/o negozi.  Tel

06.86380994

CAtene supermerCAti

zone MORENA, TUSCOLANA
E CINECITTA’  assumono 16
SALUMIERI, con esperienza
nel banco pizzicheria, taglio
e disosso prosciutti.  Tel
06.86380994

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




