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ATTACCO A
CINQUE GIORNI

Il sindaco di Roma 
indossa l’elmetto e querela 

il nostro giornale 
«Mi avete diffamato» dice 

Ma dimentica una cosa
chiamata diritto di critica

p2

LA GUERRA DI ALEMANNO



Gianni è nervoso, molto nervoso. Lo comprendiamo umanamente: con i sondaggi
a picco verso lo sprofondo e le malefatte quotidiane di chi lo circonda, c'è poco
da stare allegri. Lui che aveva sognato il posto di Fini nel Pdl e che oggi si vede

snobbato dai camerati La Russa e Matteoli. Nervoso e triste, Gianni Alemanno, 54 anni,
barese; anzi insofferente alle critiche che gli piovono quotidianamente addosso. E
allora che ti fa, anziché ricorrere all’aiuto di un buon analista per superare le sue ansie
angoscianti? Querela Cinque Giorni che, a suo avviso, lo avrebbe diffamato. Ma de che?
Gianni la fama se l'è bruciata tutta da solo, giorno dopo giorno, mentre il nostro
‘giornaletto’ non ha fatto altro che anticipare ben altri colossi dell'informazione sugli
scandali che via via esplodevano. Gianni evidentemente assuefatto a toni morbidi e
compiacenti, preferisce trattare sotto banco, e certamente non ama che qualcuno gli
ricordi i suoi trascorsi neofascisti. Suoi e di tanti che lo circondano e che comandano
su una città impoverita economicamente, moralmente e culturalmente. Gianni vuole
essere adulato, osannato nelle convention di cartapesta, consigliato dal cerchio magico
dei fedelissimi anch'esso cangiante a secondo gli umori del Capo, sempre pronto a
inveire come qualcuno spesso lo ha udito fare. Gianni è uno che si incazza facile e
querela Cinque Giorni perché non può prendersela con quelli che lo fischiano ogni
volta che si reca nelle periferie, perché i romani non lo amano. A Gianni il nostro
linguaggio non piace. Lo ritiene insultante, lesivo del suo onore. Come se chi ha
consentito parentopoli, la vergogna dei punti verdi qualità, gli sprechi dell’emergenza
abitativa, l'insulto delle mirabolanti promesse mai mantenute, dovesse difendere
chissà quale verginità. Lui che ha seminato tanti cadaveri metaforici di camerati
lasciati per strada e per stracci. Lui che una volta era ispirato da filosofie paganeggianti
e ora è divenuto improvvisamente devoto, lui che è stato arrestato negli anni 80 per
manifestazione a favore dei palestinesi, quando ancora aveva al collo la croce celtica e
il braccio anchilosato nel saluto romano e ora si reca penitente al mausoleo della
Shoah. “Fascista” per trascorsi e convinzione in quegli anni giovanili, oggi ostenta una
impettita moderazione, fallita la sceneggiata del sindaco sceriffo tutto law and order.
Gianni, lo ripetiamo, è nervoso, irrequieto, convinto della malasorte avversa, ma
ignaro che chi è causa del suo mal deve solo piangere se stesso. Eppure potrebbe
ancora godersi i pochi mesi di sopravvivenza politica che gli restano organizzando
Stati Generali su qualunque argomento, tessere le fila della sua campagna elettorale
con i soldi e gli appoggi che non gli mancano. Distrarsi riempendoci di coni luminosi ro
vesciati e luminarie per il prossimo Natale, girovagare di notte in motorino per
monitorare le mignotte, percorrere i lungotevere in bicicletta per constatarne la
sporcizia, spalare la neve, guidare il camion della monnezza, schiacciarsi sugli affollati
mezzi Atac nelle ore di punta con il suo assessore ai trasporti Aurigemma, girare a piedi
Pietralata di notte, ispezionare  tutti i cantieri in giubbetto e casco di sicurezza, baciare
vecchi e bambini poveri con la vicesindaco Belviso, tagliare nastri di opere non
completate, presiedere convegni di archistar e arcimanager, sognare grattacieli per
tutta Roma, città dello sport, parchi tematici, water front, migliaia di posti di lavoro in
centinaia di cantieri che non partiranno mai se non nell’immaginario suo e di pochi
intimi esperti di comunicazione. Potrebbe bazzicare quotidianamente gli uffici RAI, pre
siedere vertici per i vari patti di Roma sicura e tanto, tanto altro ancora. Fumo e poco
arrosto a spese del Campidoglio e della inesauribile cassa dei fondi riservati al sindaco
gestita dal fido Lucarelli, gran commis della distribuzione di favori, prebende, posti,
appalti, risorse, pani e pesci sempre moltiplicati. Diffamazione? Non scherziamo. Si
circondi allora di uno stuolo di avvocati per querelare tutta la stampa romana che ogni
giorno gliene cava fuori qualcuna. Gianni da Bari allora non si lamenti invocando le
aule di giustizia e pensi a controllare quanto gli accade intorno, sorvegli i suoi fedeli,
ponga fine, se ne ha le forze, agli sprechi e alle sceneggiate. Non per vincere le elezioni,
forse è troppo tardi, ma per levarsi l’etichetta, che non gli abbiamo appiccicato noi, del
peggior podestà, scusate, sindaco di Roma degli ultimi decenni. Sì, è vero, lo ammettiamo,
non siamo politically correct e neppure faziosi o di parte; guardiamo piuttosto alla
parte dolente di questa città: alle famiglie che faticano a tirare fine mese, ai giovani
senza lavoro che non possono metter su famiglia e non trovano casa, ai piccoli com
mercianti e imprenditori sul lastrico mentre i grandi manager del Comune ingrassano
con lauti stipendi, ai poveri, agli emarginati, agli stranieri sfruttati negli esercizi e nei
cantieri, agli abitanti delle periferie degradate e allagate dallo spaccio di droga.
Insomma a tutte quelle donne e a quegli uomini cui il Campidoglio non ha dato un bel
niente se non  chiacchere e promesse mai mantenute. Noi vogliamo parlare il linguaggio,
anzi, i linguaggi di questi cittadini delusi dalla politica ed esprimere i bisogni di territori
dimenticati da troppo tempo. E lo faremo con il linguaggio della verità che è sempre
nuda, povera, cruda e molto spesso indigeribile. Quanto alla querela, beh, molti nemici
molto onore, diceva qualcuno che ispirò il pensiero e le azioni di Gianni da Bari.
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Il diritto di critica e i nervi di Gianni
IL CASO Alemanno ha fallito alla guida della capitale. E ora non trova di meglio che sfogarsi contro di noi
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di Giuliano Longodi Christian Poccia

Alemanno s'è messo in te
sta di fare la guerra per
immaginarsi forse un

poco come Napoleone e allonta
nare dalla mente l'immagine
che gli s'è appiccicata addosso
di un politicicchio parolaio roto
lato fin su al Campidoglio e sco
pertosi poi inadeguato a gover
nare Roma; capace soltanto,
una settimana sì e l'altra pure, a
ficcarsi dentro a scandali e a
ululare all'emergenza (la neve, i
rifiuti, il traffico, la pioggia, i
cortei, i trasporti pubblici, la si
curezza). E allora s'è scelto il
nemico  che poi sarebbe questo
giornale che da nove anni a
Roma e uno a Milano racconta
notizie e storie del territorio  e
ha indossato l'elmetto. Ha infi
lato uno dietro l'altro sette arti
coli pubblicati su Cinque Giorni
e dal contenuto difforme fra
loro e ci ha querelato, lamen
tando, citiamo dal testo della
denuncia vergata dal sindaco,
una «grave offesa alla mia re
putazione soprattutto sotto il
profilo della correttezza e tra
sparenza politica», e sostenen
do niente di meno che «Cinque
Giorni non perde occasione»
per diffarmarlo «con tutte le
giustificazioni possibili». Manco
fosse un’ossessione. Nella que
rela sporta nei confronti della
direzione del quotidiano il sin
daco s’acconcia nel ruolo della
vittima e costruisce la tesi se
condo cui noi, che saremmo i
cattivi della favola, avremmo
come scopo nella vita il tiro al
piccione nei suoi confronti. Per
farlo ficca dentro allo stesso
calderone l'antisemitismo, le re
lazioni con la ‘ndrangheta di
certi figuri che lui ha frequenta
to, i suoi rapporti con il Vatica
no, l'omofobia e addirittura «la
recrudescenza dei reati a
Roma». Una roba da ridere se
non fosse stata partorita dalla
mente del sindaco della capitale
italiana. Al quale, evidentemen
te, non passa neppure per l'an
ticamera del cervello che un
giornale fra le sue ragion d’es
sere ha il dirittodovere di chie
dere conto a politici e gover
nanti di promesse non mantenu
te, incontri pericolosi, relazioni
di potere, decisioni prese dentro
e fuori il palazzo. Qualcuno glie
lo spiegasse, al Generale.

Il sindaco si sente diffamato da una serie di nostri articoli e ci querela. Roba da ridere

Un’immagine d’epoca dell’attuale sindaco Alemanno
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Sta diventando davvero
una triste abitudine, ma
anche ieri è mancato  il
numero legale in aula Giu
lio Cesare e la seduta è
rinviata in seconda con
vocazione dalle 10 alle 14.
All'ordine dei lavori rima
ne il regolamento sugli Ar
tisti di strada. Salace il
commento del consigliere
Francesco Storace segre
tario nazionale de La De
stra: «In attesa dell’im
mancabile vittoria alle co
munali, Alemanno ricordi
alle truppe asserragliate
in Campidoglio di farsi ve
dere nel teatro di guerra
di Giulio Cesare, che pure
oggi è mancato il numero
legale». 

Va ricordato che le deli
bere all'esame in seconda
convocazione possono es
sere approvate con la mag
gioranza di soli 11 consi
glieri. Un escamotage che
offre la possibilità di far
passare senza discussione
e fatica delibere fortemen
te  contestate. Il ricorso a
questa forma di approva

zione consiliare denota poi
una scarsa funzionalità
dell'Assemblea capitolina
ed una inspiegabile disaf
fezione dei consiglieri al
loro ruolo proprio nel mo
mento in cui le quotazioni
ed il gradimento dei politici
tocca il livello più basso
dalla costituzione della re
pubblica Italiana. 

pagati dal Comune dal 15 al 30%. Scelta
obbligata visto che la commissione di vi
gilanza sugli appalti aveva dichiarato il
legittimi quei bandi (tre revocati solo lo
scorso anno con Antoniozzi) che compren
dessero fitti e servizi affidati al solo af
fittuario che a sua volta si sarebbe avvalso
delle prestazioni d'opera delle varie coo
perative. Quindi Scozzafava dovrà indire
un bando  che finisca per assegnare equa
mente alle cooperative bianche, rosse e
nere  i servizi dei residence. Tutti soddi
sfatti dunque. il Comune che risparmierà
poco o niente, i soggetti sociali cui spetterà
l'equa ripartizione della torta dei servizi,
i padroni di casa che quanto meno prati
cheranno gli affitti degli ultimi anni magari
senza aumenti, ma saranno pagati cash
ogni tre mesi, gli ospiti temporanei che
avranno un tetto sotto il quale rifugiarsi
facendosi poi tagliare luce, gas e telefono,
inscenando poi manifestazioni di protesta
per le palesi ingiustizie nei loro confronti.
Un pò meno i contribuenti sia perché di
alcuni di questi residence quali quelli di
via Fioranello e via Giacomini si è fatto in
passato un uso disinvolto assegnandoli
anche agli amici, sia perché questo pro
blema dell'emergenza abitativa rimane so
stanzialmente irrisolto per i prossimi 12
anni. E' pur vero che i 30 milioni annui di
costi sono ben poca cosa rispetto alle
centinaia di milioni per i quali il Comune
è esposto fidejussoriamente con la Bcc

per i mutui ai concessionari dei punti
verdi qualità, ma è anche vero che la so
luzione ingegnosa della Funari lascia irri
solto il problema del degrado anche umano
di questi alloggi temporanei che spesso
temporanei non sono. Tanto varrebbe at
tribuire alle ai 1600 nuclei famigliari ospiti
1000 euro mese che li obbligherebbe a
trovare casa per per conto proprio come
suggeriva giorni fa l'Unione Inquilini. Non
sappiamo esattamente come la questione
venga affrontata a Milano ma ci risulta
che già con l'amministrazione Moratti nel
2009 il Comune avesse investito 135 mi
lioni per  alloggi residenziali pubblici,
mentre nel 2011 ne aveva già ristrutturati
altri 482 di proprietà Aler. Ma si sa, a Mi
lano (che è un terzo di Roma) il problema
dell'edilizia popolare hanno cominciato
ad affrontarlo 60 anni fa, qui invece Ale
manno aveva promesso uno stratosferico
sviluppo dell'Housing sociale, ma ne è
stato impedito, guarda caso, dall'enorme
debito contratto da Veltroni. Così preferisce
cacciare ogni anno 30 e passa milioni se
si considerano i lavori di ordinaria e stra
ordinaria manutenzione dei residence.
Anzi il Comune di Roma si permette pure
di pagare affitti ai privati o enti quali
l'Inps per oltre 40 fra stabili e appartamenti
per utilizzi non ben specificati. Ma questa
è un'altra storia che vedremo nella pros
sima puntata.

gl

L'emergenza abitativa come abbiamo
scritto più volte, costa al Campidoglio
oltre 24 milioni di euro, oltre ai 6 mi

lioni, e non 10 come avevamo erronea
mente riportato ieri, degli immobili della
Confraternita, facente capo al Vicariato,
recentemente passati dalle competenze
della direzione patrimonio (Bianchini) a
quelle di Scozzafava ai servizi sociali. Sia
come sia che cosa si inventa per rispar
miare l'assessore Lucia Funari che dal X
Dipartimento proviene? In primo luogo
decide di caricare le utenze sui disperati
senza tetto che abitano i loculi dei resi
dence. Ipotesi alquanto fantasiosa in ra
gione dei frequentatori di quegli alberghi
a cinque stelle che talora al Comune co
stano 3000 euro al mese. Insomma gente
non proprio avvezza al rispetto delle regole
e tanto meno a pagare qualsivoglia pre
stazione o servizio, come Gianni Alemanno
potrebbe constatare di persona facendoci
una capatina ogni tanto. Poi cosa fa la
Funari: spacchetta i costi pagando i canoni
d'affitto spesso esosi ai costruttori o im

mobiliaristi proprietari e gli rinnova i con
tratti tutti subito, anche quelli non ancora
scaduti, praticamente per i prossimi 12
anni. Mentre i servizi di guardania, sor
veglianza, pulizia ecc li scarica tutti sul
dipartimento di Scozzafava. Servizi, si
badi bene che possono incidere sui fitti

Residence, uno spreco infinito
EMERGENZA CASA Il Comune rinnova subito i contratti ai proprietari delle strutture e scarica sui poveri gli altri costi

Per dare un alloggio alle tante
famiglie bisognose il Campidoglio
spende ogni anno 30 milioni

FRANCESCO STORACE

«In attesa dell’immancabile vittoria alle
comunali, Alemanno ricordi alle truppe
asserragliate in Campidoglio di farsi
vedere nel teatro di guerra di Giulio
Cesare»

COMUNE 

Aula Giulio Cesare ancora
senza numero legale
Le delibere esaminate
in seconda
convocazione possono
essere approvate con la
maggioranza di soli
undici consiglieri
comunali. Un modo per
evitare il confronto
soprattutto sulle
delibere più contestate

TEL: 06.89763157
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Parere negativo è stato dato dal pm Laura
Condemi alla liberazione delle tre persone
finite agli arresti domiciliari (i vigili Duilio
Valente e Giancarlo Vicari e il geometra
Francesco Belmonte) il 4 aprile scorso
nell’ambito dell’inchiesta su presunte maz
zette che sarebbero state pretese da agenti
della Municipale per chiudere un occhio
su abusi edilizi. 
Il parere è stato consegnato al gip Filippo
Steidl, lo stesso che ha emesso il provve
dimento cautelare, davanti al quale ieri si
sono svolti gli interrogatori di garanzia
dei tre, al cui termine i loro avvocati
hanno appunto chiesto il revoca della mi
sura degli arresti domiciliare. 
Del resto la stessa Procura aveva solleci
tato, in sede di richiesta al gip, di disporre
la detenzione in carcere non solo per i tre
finiti ai domiciliari, ma anche per gli altri
tre vigili rimasti quindi indagati a piede
libero: Antonio De Stefanis, Gianpiero Ca
pitani e Spartaco Pierotti.
I primi due sono stamane comparsi davanti
al pm per essere interrogati. De Stefanis
si è avvalso della facoltà di non rispondere,
mentre Capitani ha risposto alle domande

respingendo in sostanza le accuse. 
Concorso in concussione e tentata con
cussione, falso ideologico commesso da
pubblico ufficiale, omessa denuncia e so
stituzione di persona sono i reati contestati
a seconda delle singole posizioni ai sei
indagati per mazzette che sarebbero state
pretese dagli imprenditori trasteverini
Paolo e Silvio Bernabei, nonché dai due
architetti Alberto Lingria e Stefania Fe
derici per dei lavori in un appartamento
in via Natale del Grande. 

del Gruppo Fs, quando prevede la chiusura
della linea». Una soluzione, in tal senso,
potrebbe essere la velocizzazione dell’of
ferta, recuperando almeno i tempi del 1980
e una riduzione dei costi, attivando il Con
trollo Traffico Centralizzato (Ctc) su tutta
la linea, che consentirebbe, tra l’altro, di
«aumentare in modo considerevole l’offerta
dei treni a costo praticamente zero». 
Sulla Direttrice Adriatica «l’offerta è de
stinata a peggiorare di molto  si legge an
cora nella pubblicazione . Dal 2016 do
vrebbe essere fruibile l’Alta Capacità sulla
relazione FoggiaNapoliRomaMilano. Que
sto consentirà ai treni provenienti dalla
Puglia e diretti al nord, di utilizzare una
via più veloce, con l’inevitabile conseguenza
che i treni LecceBariFoggia con destina
zione MilanoTorino, non passeranno più
lungo l’attuale linea. Quindi l’Abruzzo verrà
privato di una notevole quantità di treni».
In materia di soppressioni, «nel 2007, unico
anno per il quale è stato possibile “estor
cere” i dati  rileva il Libro nero , in
Abruzzo sono stati soppressi 368 treni. Al
cune di queste soppressioni erano sicura
mente giustificate alla luce del Contratto
di Servizio; altre non lo erano affatto, ma
nessuna sanzione è stata applicata a Tre
nitalia dai nostri Responsabili regionali.
Anche così  conclude il volume  Trenitalia
viene “educata” a fare quello che vuole,
tanto non c’è nessuno che poi farà rispettare
i patti».

Nel 1980 il treno PescaraRoma im
piegava tre ore e 17 minuti, mentre
attualmente il collegamento più veloce

impiega tre ore e 43 minuti, nonostante
trent’anni fa i mezzi fossero più lenti. È
questo uno degli esempi emblematici della
situazione delle ferrovie in Abruzzo, con
tenuto nel «Libro nero» curato da Feder
consumatori e Codacons e presentato ieri
alla stampa. Il volume si sofferma proprio
sulle maggiori criticità in termini di colle
gamenti, ma anche sull’offerta commerciale,
sulla velocità, sulle coincidenze, sulle linee
soppresse, sulle sanzioni e sui servizi alla
clientela, offrendo in molti casi proposte a
costo zero. 
In particolare «la linea PescaraRoma  ri
leva il volume  è caratterizzata da due
aspetti negativi: alti costi di gestione e
basso utilizzo, dovuto quasi esclusivamente
alla bassa velocità commerciale. Sarà dif
ficile, nel prossimo futuro contrastare le
non del tutto irragionevoli pressioni dell’Ad

L’odissea della linea Pescara-Roma
TRENI Il “Libro nero” di Federconsumatori e Codacons porta alla luce la situazione dei collegamenti con l’Abruzzo

Sono tante le criticità: offerta commerciale, velocità, coincidenze, 
linee soppresse, sanzioni e servizi alla clientela. Inoltre la tratta 
ha alti costi di gestione e un basso utilizzo. I convogli attuali
impiegano 3 ore e 43 minuti, nel 1980 la stessa distanza era 
coperta in 3 ore e 17 minuti, ma con mezzi più lenti

I REATI CONTESTATI

Concorso in concussione 
e tentata concussione, 
falso ideologico commesso
da pubblico ufficiale, 
omessa denuncia e
sostituzione di persona  

L’INDAGINE Ieri si sono svolti anche gli interrogatori di garanzia degli arrestati

Comitati No Pup

Domani alcune
linee bus e tram
potrebbero subire
deviazioni per due
manifestazioni
Venerdì mattina, dalle 9 alle 14, mani-
festazione con corteo da piazza della
Repubblica a piazza Santi Apostoli: a
deviare potrebbero essere 50 linee bus.
Lo rende noto l’Agenzia per la Mobilità
di Roma. All’iniziativa, organizzata dai
sindacati Cgil, Cisl e Uil, è prevista la
partecipazione di circa 5mila persone
provenienti da diverse città italiane. 
I manifestanti si muoveranno lungo via
delle Terme di Diocleziano, via Amen-
dola, via Cavour, largo Corrado Ricci, via
dei Fori Imperiali, piazza Venezia e via
Cesare Battisti. 
Per tutta la durata dell’evento, potranno
essere deviate o rallentate cinquanta
linee di bus e tram: H, 5, 14, 16, 30,
36, 38, 40, 44, 46, 53, 60, 61, 62, 63,
64, 70, 71, 75, 80, 80L, 81, 84, 85, 86,
87, 92, 105, 117, 119, 160, 170, 175,
271, 360, 492, 571, 590, 628, 630, 649,
714, 715, 716, 780, 781, 810, 910, 916.
Sempre venerdì, ma dalle 20.30 alle
22.30, è in programma una processione
organizzata dalla Chiesa Ortodossa di
San Teodoro al Paladino. I fedeli parti-
ranno da via di San Teodoro per rag-
giungere il Foro Romano attraverso via
dei Cerchi, piazza Bocca della Verità, via
Petroselli, vico Jugario e piazza della
Consolazione. In questo caso, sono un-
dici le linee di bus che potranno subire
deviazioni o rallentamenti: 30, 44, 63,
81, 160, 170, 628, 630, 715, 716 e 781.

Il pm: no alla liberazione 
dei tre vigili urbani ai domiciliari
La Procura aveva sollecitato la
detenzione in carcere anche per 
gli altri tre agenti della municipale
indagati ma ancora a piede libero 

Falsi volantini con i
ringraziamenti per
la revoca del park
Nei dintorni di via Albalonga è comparso
nei giorni scorsi un volantino firmato da
un fantomatico “Coordinamento Citta-
dino No Pup via Albalonga”, con tanto
di autografo della sua “responsabile”,
che ringrazia l’on. Cantiani e il consi-
gliere Toti per la prossima revoca del
parcheggio di via Albalonga. 
Peccato che né il comitato di via Alba-
longa nè il Coordinamento dei Comitati
No Pup cittadino c’entrino nulla con il
volantino e tanto meno abbiano mai
avuto intenzione di ringraziare gli ono-
revoli in questione e tanto più che la
revoca non è ancora certa e dipende
unicamente dai preposti uffici comunali.
La campagna elettorale ha i suoi antichi
riti di propaganda e non guarda tanto
per il sottile, ma il Coordinamento No
Pup e il comitato Albalonga (quelli veri),
non l’hanno presa molto bene e chie-
dono a Cantiani-Toti di prendere le di-
stanze da una iniziativa che potrebbe
avere effetti contrari a quelli che i pro-
motori intendevano ottenere. 

Mobilità





6 WEB: cinquegiorni.it
@: info@cinquegiorni.it

giovedì 12aprile 2012

Concorso all’Ergife, Aurelia paralizzata
QUADRANTE NORD OVEST Oltre 9mila candidati si sono riversati sull’arteria provocando una fila di 22 km

Via Aurelia nel caos ieri mattina
per il concorso di ammissione
alla facoltà di medicina della

Cattolica. Il traffico è impazzito tra
le 6 e le 8.30 e di nuovo alle 14, al
l'uscita dei ragazzi dall'Hotel Ergife
dove si è svolto l'esame. Il Comune
ha disposto una  taskforce di oltre
40 agenti per regolare l’afflusso
dei 9mila candidati che per paura
di arrivare in ritardo e non essere
ammessi hanno abbandonato le vet
ture sul Gra, creando enormi in
gorghi, e si sono riversati in massa
a piedi in direzione della sede d’esa
me provocando una fila di 22 chi
lometri, con ripercussioni fino a
Fregene. Il test è infatti iniziato
con un’ora e trenta di ritardo per
permettere a tutti i partecipanti di
iscriversi. Per 2 ore i candidati han
no affrontato i 120 quiz tra psico
attitudinali e di lingua inglese per
conquistare uno dei 300 posti di

Medicina e 25 di Odontoiatria.  Gran
di rallentamenti e ritardi ha subito
anche il servizio pubblico che opera
nel quadrante AurelioBoccea
Gregorio VIIPineta SacchettiPri
mavalle. Gli autobus si sono ritrovati
bloccati nel maxi afflusso di vetture
incolonnate in via Aurelia. Il numero

spropositato di partecipanti ha co
stretto l'università del Gemelli ha
trovare una sede più spaziosa op
tando per  l'hotel Ergife, da 40 anni
sede di molteplici concorsi. Ma la
polemica per i disagi subiti da au
tomobilisti e cittadini si è subito
incendiata. Il Codacons per evitare

in futuro il ripetersi di simili situa
zioni ha chiesto di spostare defini
tivamente eventi simili fuori dalla
città. Di considerare «sedi nuove e
più adeguate per evitare agli auto
mobilisti romani giornate come
quella odierna» ha parlato anche
Samuele Piccolo (Pdl), vicepresi
dente dell’Assemblea capitolina. Il
presidente del Municipio XVII Roma
Aurelio, Daniele Giannini se l'è
presa con gli organizzatori dell'esa
me che «Hanno commesso l’errore
di concentrare in un’unica giornata
le prove di migliaia di candidati».
Il Partito Democratico in Campido
glio ha puntato il dito contro l'in
capacità di gestione della giunta
Alemanno. «L’esperienza terribile
di Trony non ha insegnato nulla ad
Alemanno e alla sua giunta. Siamo
davvero stufi di vivere in una città
dove non funziona nulla, con un
sindaco impegnato a parlare dei

massimi sistemi e che dimentica di
essere il primo cittadino di una
grande capitale europea», ha detto
il segretario del Pd Roma, Marco
Miccoli. Gli ha fatto eco Luigi Nieri
Capogruppo di Sinistra Ecologia Li
bertà nel Consiglio regionale del
Lazio che aggiunge: «Ancora una
volta la città viene messa in ginoc
chio da un episodio che dovrebbe
riguardare la normale amministra
zione. E’ evidente che la Capitale è
da tempo fuori controllo e senza
una guida». A difendere l'operato
del sindaco Alemanno ci ha pensato
Angelo Giuliani, comandante della
polizia locale di Roma Capitale. «Il
piano messo in campo dai vigili già
dalle prime ore del mattino, ha evi
tato il blocco totale della circolazione
e garantito il regolare svolgimento
della prova all’Ergife. Oltre all'af
flusso dei partecipanti al concorso
ieri in via Aurelia si sono verificati
quattro incidenti che hanno coin
volto anche un mezzo del trasporto
pubblico. Il problema del traffico
durante i concorsi che si tengono
all’Ergife da decenni è cronico e fi
nora non sono state mai trovate
soluzioni efficaci». Il presidente
della commissione Mobilità di Roma
Capitale, Roberto Cantiani ha stig
matizzato la polemica «inutile» del
l'opposizione e assicurato che «Que
sta Amministrazione ha messo in
atto tutte le iniziative necessarie al
fine di prevenire i disagi per gli au
tomobilisti».

di Elena Amadori

MUNICIPI
CRONACA

Traffico impazzito tra le 6
e le 8.30 e di nuovo alle
14 quando i ragazzi sono
usciti dalla sede del
concorso della facoltà di
medicina della Cattolica

MICCOLI (PD)

L’esperienza terribile di
Trony non ha

insegnato nulla ad
Alemanno e alla sua

giunta. Siamo davvero
stufi di vivere in una

città dove non
funziona nulla
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Un altro centro di macellazione clan
destina di ovini è stato scoperto dai
finanzieri del Comando Provinciale di
Roma, all’interno di un’azienda agri
cola situata nei pressi di Acilia. Prima
di Pasqua le fiamme gialle avevano
messo i sigilli a un centro in zona Di
vino Amore. L’attenzione dei “Baschi
Verdi” del II Gruppo di Ostia questa
volta è caduta su un’azienda agricola
sospettata di macellare e commercia

lizzare ovini senza alcuna autorizza
zione sanitaria ed, infatti, le Fiamme
Gialle, al momento dell’irruzione, han
no colto il titolare ed un dipendente
intenti a sezionare alcuni animali,
nonché rinvenuto venticinque capi,
vari strumenti da taglio ed una cella
frigorifera contenente pelli di ovini.
Dopo un’accurata visita sanitaria da
parte dei medici veterinari dell’Asl
Rm D, la carne è stata dichiarata ido

nea al consumo e, con l’assenso del
l’Autorità Giudiziaria inquirente, è
stata consegnata a due mense per in
digenti, rispettivamente di una par
rocchia di Acilia e della Caritas Dio
cesana di Roma.
Due le persone denunciate all’Autorità
Giudiziaria di Roma per violazioni alla
normativa sanitaria, mentre la cella
frigorifera con le pelli e gli strumenti
da taglio sono stati sequestrati.

Un ragazzo di 21 anni è mor
to nella notte dopo essersi
schiantato contro un'auto
in sosta dopo aver perso il
controllo della moto su cui
viaggiava. E' successo in
torno alle 4 su via Prene
stina, nei pressi dell'incrocio
con via di Portonaccio. L.A.,
romano, è morto poco dopo
all'ospedale Vannini. Sul po
sto per i rilievi la polizia

municipale. L'incidente, ve
rificatosi sulla corsia late
rale all'altezza di largo Te
lese, ha causato rallenta
menti nel servizio di tra
sporto pubblico. Dalle 6 di
matina il servizio di tra
sporto pubblico è stato for
temente rallentato. Ritardi
si sono registrati per le linee
di tram 51419 e bus 81
112113312409412501
541545810. Il traffico è
stato deviato dalla polizia
di Roma Capitale sulla cor
sia prefereanziale ma il traf
fico è rimasto molto conge
stionato per tutta la prima
parte della mattinata.

Si schianta con la
moto. Bus deviati 
e traffico in tilt

PRENESTINA Il 21enne è morto la scorsa notte. La polizia di Roma Capitale ha chiuso la via alla circolazione

L'incidente si è
verificato sulla corsia
laterale all'altezza di
largo Telese

ACILIA La carne risultata sana è stata regalata alla Caritas

Scoperto centro di macellazione
clandestino: due denunciati

CRONACA

IN BREVE

Rubava cosmetici
nel supermercato

Ostia

A Ostia, in un supermercato in piazza
della Stazione Lido Centro, i carabinieri
del nucleo radiomobile hanno arrestato
ieri T.L., 35enne romena, nullafacente e
senza fissa dimora, sorpresa da un
addetto alla vigilanza, mentre stava ru-
bando alcuni prodotti cosmetici posizionati
su un apposito scaffale. La merce è
stata recuperata e restituita al proprietario
del negozio mentre la donna è stata ar-
restata con l’accusa di furto aggravato e
trattenuta in attesa di essere giudicata.

Lanciano la refurtiva
dalla finestra: prese

Montesacro

Due nomadi di 15 e 16 anni, l'altro po-
meriggio sono state arrestate per furto
dalla polizia. Sorprese dall’arrivo degli
agenti all’interno di un edificio di via Val
di Lanzo, nel quartiere di Monte Sacro,
hanno tentato di disfarsi della refurtiva
appena trafugata da un appartamento,
lanciandola dalla finestra. Tra gli oggetti
volati nel cortile interno dalle minori, oro-
logi, orecchini e bracciali in oro. Recuperati
anche arnesi da scasso, un cacciavite e
una chiave inglese.

Ragazza aggredita
per il cellulare

Boccea

L’altra sera un tunisino di 21 anni e un
romano 27enne hanno avvicinato una ra-
gazza, originaria del Congo, di 21 anni,
mentre camminava lungo via Soriso. Dopo
averla bloccata, l’hanno spinta a terra per
portarle via il cellulare senza risparmiarle
apprezzamenti. Alcuni passanti che avevano
assistito alla scena hanno choiamato i
carabinieri. La giovane vittima, trasportata
al pronto soccorso dell’ospedale “San
Carlo di Nancy” è stata riscontrata affetta
da un trauma cranico minore.

Borseggiatori di
turisti colti sul fatto 

Colosseo

Arrestato ieri dai militari di piazza dante
un cittadino algerino di 32 anni, in Italia
senza fissa dimora, che aveva appena
sfilato dalle tasche di un turista bengalese
il portafogli. La refurtiva è stata interamente
recuperata mentre il borseggiatore è stato
ammanettato e portato in caserma.  I ca-
rabinieri della stazione Roma Celio, invece,
hanno denunciato a piede libero un 25enne
cileno che ha tentato di impossessarsi del
portafogli di un turista tedesco di 74 anni
in visita all’Anfiteatro Flavio.

FUNERALI DI MIRIAM MAFAI

Centinaia di persone ieri mattina alla
Sala della Protomoteca in Campidoglio,
dove si è svolta la commemorazione fu
nebre di Miriam Mafai, la giornalista di
Repubblica scomparsa lo scorso 9 aprile
all'età di 86 anni. Hanno dato il loro
ultimo saluto il sindaco di Roma Ale
manno, la governatrice del Lazio Polverini,

il presidente della Provincia Zingaretti e
altre personalità politiche. «È stata una
donna generosa e che non conosceva
l'invidia. Buon viaggio mamma», ha detto
la figlia Sara. Il fondatore di Repubblica,
Eugenio Scalfari, ha dichiarato di ricordare
con affetto «l'irriverenza di Miriam, me
ditata, matura, mai sbarazzina». 

ADDIO “RAGAZZA ROSSA” 
Scooter rubato 
Portuense

Sfrecciava ieri notte alle
5 lungo via Portuense a
bordo di un motociclo
senza targa, superando a
forte velocità un semafo-
ro con il rosso. Si tratta
di un romeno di  22
anni fermato dalla polizia
e risultato alla guida di
uno scooter rubato e a
nche senza patente. Du-
rante l’arresto ha aggre-
dito due agenti che sono
ricorsi alle cure mediche.
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Ha sparato con un fio
cina al meccanico
che non voleva ripa

rare il suo motorino, ma
ha colpito un passante. A
compier e il gesto un pre
giudicato romano di 20
anni, già sottoposto agli
arresti domiciliari, con le
accuse di tentato omicidio
ed evasione. Il giovane,
qualche giorno fa, si era
arbitrariamente allontana
to dalla casa di via Valle
Val d’Elsa in cui stava
scontando la pena deten
tiva per andare nell’offi
cina di piazza Filattiera a

riparare il motorino. 
Vistosi respinto dal mec
canico, un 51enne romano
con il quale aveva contrat
to pregressi debiti per ri
parazioni mai pagate, il ra
gazzo al culmine di una di
scussione, lo ha colpito
con un pugno al volto ed è
scappato. 
Sembrava fosse finita lì e
invece, pochi minuti dopo,
il giovane si è nuovamente
presentato nei pressi del
l’officina, questa volta a
bordo di una Smart. Alla
vista del 51enne ha ab
bassato il finestrino e gli

ha puntato contro un fucile
da sub sparando una fio
cina. Il dardo, però, ha col
pito al collo un passante
che stava parlando con il
meccanico. Dopo l’agguato
il 20enne è scappato men
tre la vittima, immediata
mente soccorsa, ha ripor
tato fortunatamente solo
una ferita di striscio. 
I carabinieri  si sono messi
sulle tracce del ragazzo
che è stato scovato dopo
alcuni minuti mentre si ag
girava in strada subito
dopo essersi disfatto del
fucile: nonostante la stre
nua resistenza all’arresto,
tentando di colpire i mili
tari con una mazza di le
gno, il 20enne è stato im
mobilizzato e associato al
carcere di Regina Coeli.

Spara al meccanico
con il fucile da sub

NUOVO SALARIO 20enne romano arrestato per tentato omicidio

La lite è cominciata nell’esercizio
commerciale in piazza Filattiera per una
riparazione negata Ricattato 

per la moto

Via Valente

Avevano chiesto il paga-
mento di 1.200 euro per
far si che un 39enne ro-
mano potesse tornare in
sella alla sua fiammante
moto rubata agli inizi del
mese. Sono finiti in ma-
nette così tre romani di
età compresa tra i 27 ed
i 38 anni. Nell’officina di
via Valente, attività di
uno degli arrestati, i ca-
rabinieri hanno trovato
diversi parti di motovei-
coli di dubbia provenien-
za. I militari stanno ap-
profondendo le verifiche.

IN UN’OFFICINA DI PIETRALATA

Incidente ieri in un'officina meccanica di via Luigi
Lucatelli in zona Pietralata. Un operaio, un italiano
di 63 anni, è morto all'ospedale Pertini dov'è
stato trasportato d'urgenza dopo essere stato
schiacchiato da un'auto che stava riparando. Sul
posto i carabinieri della stazione Prenestina. Da
una primissima ricostruzione sembra che si sia
rotto il ponte sollevatore sul quale si trovava la
macchina. 

SCHIACCIATO DALL’AUTO
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Via dei Romagnoli, via delle Antille e
via delle Baleari: allarme immondizia
nel cuore di Ostia. La segnalazione
arriva dai residenti che nonostante se
guano la raccolta differenziata, da set
timane si ritrovano i cassonetti stracolmi.
L’allarme è soprattutto per i raccoglitori
della carta: « È inutile chiedere ai cit
tadini di effettuare la raccolta differen
ziata se poi l'Ama non provvede a svuo
tare i relativi cassonetti», scrive Luciano
Leonio, un residente della zona « mi ri
ferisco in particolare alla raccolta dif
ferenziata della carta. Da giorni per riu
scire a svuotare il contenitore casalingo
della carta ho dovuto peregrinare fra
quattro diversi contenitori tutti ineso

rabilmente stracolmi, segno evidente
che è un pezzo che non vengono svuotati.
Ho segnalato il disagio all'Ama – prose
gue  all'apposito numero verde e al
l’indirizzo di posta di internet, ma non

ho ricevuto alcuna risposta. Nelle se
gnalazioni inviate ho richiesto che ven
gano rispettati i tempi di svuotamento
dei cassonetti: inutilmente, la situazione
non è cambiata. Non sappiamo che altro
fare, certo è che in queste condizioni
non è possibile andare avanti». «Non
capiamo cosa sia successo», aggiunge
Francesca Romiti, un’altra residente «in
passato avevamo già avuto, e quindi
segnalato, problemi analoghi. Però negli
ultimi mesi la situazione è molto peg
giorata e i ritardi nel ritiro dell’immon
dizia sempre più frequenti. Chiediamo
un intervento immediato e una soluzione
definitiva». 

Cristina Ferrucci

Assegnazioni discrezionali di locali e spazi pubblici,
fondi stanziati in maniera poco trasparente, de
nunce per illegalità alle Istituzioni e alla Corte

dei Conti. Questo il quadro sulla gestione di fondi pub
blici da parte del governo in Municipio IV presentato
ieri mattina da Federica Rampini e Massimiliano Valeriani
presidenti delle Commissioni Trasparenza del IV muni
cipio e di Roma Capitale. Ultimo episodio in ordine di
tempo lo stanziamento comunale al Municipio IV di
100.000 euro  per interventi sul decoro urbano, assegnati
dal Presidente Bonelli a 22 soggetti senza alcuna gara,
a chiamata diretta e a molte realtà che nulla hanno a
che vedere con temi ambientali. «Dal 20 gennaio la
Commissione Trasparenza del municipio ha iniziato la
verifica della documentazione relativa alle richieste di
finanziamento. Molte mancano degli elementi essenziali:
firma del legale rappresentante, carta intestata, statuto
e altri documenti che attestino la natura di queste as
sociazioni. Dopo le verifiche e qualche giorno prima
della convocazione della commissione del 30 marzo –
sottolinea Rampini  diverse associazioni assegnatarie
dei fondi hanno stranamente rinunciato ai contributi.
Una lettera di rinuncia risulta addirittura inviata dagli
uffici della Regione Lazio dal fax intestato al gruppo
consiliare della Lista Polverini». Paolo Marchionne e
Riccardo Corbucci, rispettivamente capogruppo Pd e
vice presidente del Consiglio puntano il dito contro le
«procedure d'emergenza» attuate dall'Amministrazione
di centrodestra in questi 4 anni di governo «per ma
scherare procedure anomale». Secondo i democratici
«Il sistema della giunta Bonelli impedisce il regolare e
trasparente accesso ai contributi pubblici. Tristemente

note ai cittadini del IV  riprendono – sono anche le vi
cende che riguardano l’assegnazione dei locali di via
Monte Fascia, un tempo sede dei servizi sociali del mu
nicipio ora affidati da due anni ad associazioni di Pro
tezione civile ancora in attesa di un’assegnazione uffi
ciale». Altro caso «clamoroso» sollevato durante l'in
contro « La mail di un’associazione a Bonelli in cui la
richiesta dei locali di via Monte Fascia viene legata,
nello stesso scritto, ad  iscrizioni al Pdl». Il consigliere
provinciale Marco Palumbo ha ricordato l'episodio «Al
trettanto irregolare dell’affidamento a una realtà privata,
per ben 20 anni, dell’Auditorium del plesso scolastico
di via De Santis. L’associazione teatrale ha iniziato
lavori, purtroppo non autorizzati, per realizzare un
teatro e concesso a sua discrezione i locali del custode
a figure vicine al municipio. Per questo – aggiunge –
abbiamo chiesto anche le dimissioni del Direttore del
Municipio che ha avallato tutti questi atti irregolari».

Il consigliere Palumbo (Pd)
Abbiamo chiesto le dimissioni del

Direttore del Municipio che ha avallato
tutti questi atti irregolari 
riguardanti via De Santis

MUNICIPIO IV I consiglieri Pd presentano un dossier su uso opaco dei fondi pubblici da parte del minisindaco 

Interventi sul decoro urbano assegnati senza
gara, locali di via Monte Fascia promessi in
cambio di tesseramenti, l’auditorium del
plesso scolastico di via De Santis affidato per
20 anni a una realtà privata. Questi i casi di
gestione “irregolare” della giunta di
Montesacro illustrati ieri mattina da Federica
Rampini e Massimiliano Valeriani

Un abitante

Per giorni per riuscire a
svuotare il contenitore
casalingo della carta ho
dovuto peregrinare fra
quattro diversi contenitori
tutti stracolmi

MUNICIPIO XIII Cassonetti pieni in via dei Romagnoli, via delle Antille, via delle Baleari

VIA BOCCEA Casale occupato

Gli attivisti: «Nessun
segnale dall’assessorato» 
Continua l’occupazione negli edifici in Via Boccea 506,
abbandonati da oltre 10 anni, che hanno ripreso vita
dal 30 marzo con i componenti del movimento Casa
per tutti e per tutte. Il gruppo di una cinquantina di
persone tra giovani, precari e famiglie, in un periodo di
crisi e di emergenza abitativa, rivendica uno spazio per

la collettività. «A Pasquetta sono venute 500 persone –
racconta un membro del gruppo – stiamo ripristinando
le strutture e organizzando eventi, abbiamo messo le
luci per garantire l’illuminazione la sera. Stiamo contat-
tando i vari assessorati (Famiglia, Ambiente, Urbanistica),
in primis quello alla Casa, ma da quest’ultimo non ab-
biamo avuto risposte». Obiettivo dell’occupazione è
puntare i riflettori sulla mancanza di un polo culturale
a Casalotti e nei quartieri limitrofi, sulla possibilità che
qualcuno torni ad abitare quegli edifici, orti collettivi e
il ripristino dell’asilo. «La polizia ci ha fatto visita quattro
volte – racconta un altro membro del gruppo – ha
preso i documenti e cercato di capire le nostre inten-
zioni. Dietro alla faccenda di questi edifici appartenenti
a un privato e non iscritti al catasto si cela la specu-
lazione finanziaria e stiamo cercando di approfondire
la questione». 

Eleonora Giovinazzo

«La differenziata non funziona»
l’allarme dei residenti di Ostia
Gli abitanti hanno inviato decine di segnalazioni all’Ama per chiedere di rispettare i tempi di
svuotamento dei contenitori, ma non hanno ricevuto risposta

La sede del Municipio IV

«Poca trasparenza nel governo Bonelli»

LA VOCE DEI TERRITORI

Garbatella, inizia 
la “tre giorni” 
dedicata agli over 60
“La mia casa, la mia felicità, la mia rete”. Questo il ti-
tolo dell’iniziativa di formazione e sensibilizzazione de-
dicata agli over 60 organizzata da due associazioni
territoriali per i servizi assistenziali e occupazionali..
Gli eventi si svolgeranno in tre giovedì nel mese di
aprile, dalle 10 alle 12, presso la casa del Municipio -
Urban Center Roma XI Via Niccolò Odero 13. Il primo
appuntamento è per oggi e sarà dedicato a internet.
Un docente informatico spiegherà ai partecipanti l'uti-
lizzo del computer e indicherà quali sono i primi passi
per accedere alla rete più grande del mondo, fare una
ricerca con google, chattare con i nipoti, iscriversi a fa-
cebook. Al secondo incontro, giovedì prossimo, uno psi-
cologo parlerà insieme ai partecipanti di come la felicità
può essere "costruita" senza limiti di spazio e tempo,
andando a pescare nella dimensione della saggezza,
della socialità, della gratitudine e della capacità di per-
donare. L’ultimo giovedì sarà dedicato alla casa. Un in-
gegnere esperto di domotica illustrerà ai partecipanti le
opportunità delle nuove tecnologie utilizzabili per ren-
dere la nostra casa un luogo confortevole e sicuro, su
misura per le nostre esigenze. L’ingresso e libero e gra-
tuito e rivolto a tutti gli interessati. 

cinque

Un murale disegnato sullo stabile
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CIAMPINO

Scontro tra il sindaco 
Lupi e Alemanno sui lavori

alla Barbuta  p15

POMEZIA

Sigma Tau, i lavoratori
tornano a protestare in
piazza contro la crisi  p14 PROVINCIA

Blitz da Cerroni: no all’inceneritore
ALBANO Protesta del No Inc alla Pontina Ambiente: «Andremo avanti nella nostra battaglia come in Val di Susa»

«Dopo l'attivazione del servizio porta a
porta nel comune di San Vito Romano,inpro
vincia di Roma è record di raccolta diffe
renziata. Ad oggi infatti l'Amministrazione
provinciale ha finanziato progetti per 69
comuni per una popolazione complessiva
mente coinvolta di quasi un milione di abi
tanti, raggiungendo in alcune realtà la per
centuale del 60% di rifiuti differenziati».
Lo dichiara in una nota il presidente della

Provincia di Roma, Nicola Zingaretti.
«La Provincia di Roma  continua Zingaretti
 ha dimostrato in questi anni di avere le
carte in regola per quanto riguarda le nuove
politiche sulla gestione del ciclo dei rifiuti.
La rivoluzione ecologica che abbiamo pro
mosso nel nostro territorio poggia soprattutto
sull'aumento della qualità e della quantità
dei rifiuti differenziati. Per definire al meglio
la cornice degli interventi abbiamo inoltre

approvato, tra i primi enti locali in Italia, il
programma per la riduzione e prevenzione
dei rifiuti. Tutte le nostre azioni, e gli inter
venti messi in campo, vanno nella direzione
indicata dall'Ue, che impone agli stati membri
di rendere marginale il ricorso alle discariche
e di promuovere una gestione del ciclo dei
rifiuti fondata sul riciclo e sul riutilizzo dei
materiali e sul loro trattamento per renderli
inerti e per trasformarli in risorsa».

Ieri mattina i militanti e le
militanti del No Inc di Al
bano si sono recati presso

la sede della Pontina Am
biente, la ditta del magnate
dei rifiuti Manlio Cerroni,
per ribadire la loro contra
rietà alla costruzione dell'in
ceneritore più grande d'Eu
ropa nella zona dei Castelli
Romani. «Abbiamo voluto
recapitare direttamente a
questa ditta un messaggio
chiaro  si legge in una nota
stampa  e cioè che, nono
stante la vergognosa sen
tenza del Consiglio di Stato,
la popolazione dei Castelli
Romani è disposta con ogni
mezzo necessario a bloccare
la costruzione di un'opera
assolutamente inutile, sia da
un punto di vista tecnico,
economico che ambientale.
Quattro anni di mobilitazione

e di lotta  continua la nota 
ci hanno convinti del fatto
che con i 400 milioni di euro
di fondi pubblici dei CIP 6
anziché spenderli per le di
scariche e gli inceneritori
della Pontina Ambiente si
potrebbe porre in essere una
gestione dei rifiuti basata
sulla riduzione, il riuso e il
riciclo. Con il costo annuo di

un inceneritore (20 milioni
di euro), che dà lavoro a 60
persone, ci si pagherebbero
400 addetti per la raccolta
differenziata porta a porta 
proseguono i noinc  Così
come in Val di Susa, anche
ai Castelli Romani ribadiamo
dunque la netta contrarietà
ad un'opera che antepone i
profitti di pochi ai diritti di
tutti e gli interessi di una
classe politica trasversal
mente corrotta agli interessi
ed ai bisogni reali di chi abita
questi territori».
Il No Inc ha annunciato una
mobilitazione permanente
che vedrà nella manifesta
zione di sabato 14 per le
strade di Albano un momento
centrale. Alla mobilitazione
ha annunciato la sua pre
senza anche il comitato Ri
fiuti zero di Fiumicino.

Record differenziata in provincia
IL DATO Anche a San Vito Romano il porta a porta. Finanziati 69 progetti dalla giunta Zingaretti

RIFIUTI

POST MALAGROTTA 
Confermato il vertice 
di oggi sulle discariche
Il ministro Clini smentisce tutti e conferma il vertice in
programma oggi al ministero dell'Ambiente sul dopo
Malagrotta. «Noi abbiamo un impegno domani (oggi
ndr) - ha chiarito Clini - ho sentito dire che è stato
rinviato, ma non sono stato io a farlo. Nessun vertice
è stato rimandato, evidentemente c'è qualcuno che si
è svegliato male, e comunque non facciamo vertici,
ma riunioni tecniche, e domani pomeriggio ne avremo
un'altra. Credo non sia sano dal punto di vista delle
politiche ambientali concentrare l'attenzione della ge-
stione dei rifiuti sulle discariche, che sono la solu-
zione residuale - ha aggiunto il ministro. Roma entra
nel sistema europeo uscendo da quello delle discari-
che, per cui la scelta è l'ultimo dei problemi». Con-
fermata anche la protesta dei comitati locali che si
riuniranno al ministero a partire dalle 14.30.

Il comitato
Con il costo annuo

dell’impianto ci si
pagherebbero 400

addetti per la
raccolta

differenziata

IN BREVE

Lottizzazione Nathan
Idv contro la giunta

Tivoli

«E’ incredibile, WWF e Italia Nostra ricorrono
al TAR per fermare lo scempio della Lottiz-
zazione Nathan, l’IDV presenta un ordine
del giorno chiedendo all’Amministrazione di
non costituirsi in giudizio, e il Comune di
Tivoli, che dovrebbe tutelare gli interessi
della collettività, resiste in giudizio e addirit-
tura, con i soldi dei cittadini prevede l’asse-
gnazione di incarichi a legali esterni all’Am-
ministrazione» - con queste parole il con-
sigliere comunale Idv Federico Colia stig-
matizza le delibere 49 e 50 approvate.

Tagli al Padre Pio, oggi
incontro con il Pd

Bracciano

Oggi in piazza IV Novembre alle ore 17.30
(in caso di pioggia l'iniziativa è spostata
presso l'auditorium comunale in Via delle
Ferriere 16) si terrà un incontro per parlare
delle ricadute negative dei tagli alla sanità
voluti dalla giunta Polverini, in particolare
sull'ospedale Padre Pio. Parteciperanno:
Esterino Montino, capogruppo del PD alla
Regione Lazio, Daniele Leodori, segretario
provinciale del PD, Giuliano Sala, sindaco
di Bracciano e candidato per Unione De-
mocratica per Bracciano.

Aurelia, che fine ha
fatto la bretella?

Fiumicino

«Che fine ha fatto la proposta del Comune
di Fiumicino di realizzare una bretellaa
senso unico a valle del cimitero di Palidoro,
con una rotatoria intorno al vivaio di
Statua, così come in Regione Lazio nel
2001?». Se lo chiede Nicola De Matteo,
del direttivo della Lista Civica Perna, che
ricorda lo stallo dei mega progetti successivi
e ripropone un’idea di 11 anni fa per con-
trastare l’eccessivo numero di incidenti nel
tratto della via Aurelia compreso tra la
casa cantoniera eil bivio di Valcanneto.

Ultimo atto del
Musica festival

Albano

Sabato 14 aprile, alle ore 17 presso il
Museo Civico di Villa Ferrajoli, si conclude
la ventunesima edizione dell'Albano Musica
Festival. La manifestazione, facente parte
del progetto Tesori Musicali del Lazio
ideato e curato dal Maestro Maurizio
D'Alessandro, coincide anche con l'apertura
della XIV Settimana della cultura e
prevede un pomeriggio culturale dedicato
al ricordo di un grande tenore quale è
stato Mario Di Felici già allievo del
grande Mario Del Monaco.

«Noi ci siamo posti l'obiettivo di raggiungere
in 3 anni il 35%, quando siamo arrivati
l'abbiamo trovata al 19% e ora l'abbiamo
portata al 24%. Se il ministero ci mette più
risorse, possiamo incrementare: non e'
un'utopia arrivare al 50% nel giro di tre
anni».  Così ieri il sindaco Alemanno ha ri-
sposto alle continue sollecitazioni del
ministro Clini sulla raccolta differenziata a
Roma. Nel merito Alemanno ha ricordato
che «c'e' un protocollo con Conai che ab-
biamo sottoscritto per avere nuovi modelli».

E Alemanno chiede
più risorse al ministro
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Furti in appartamento e
rapine in villa. I cara
binieri della Compagnia

di Tivoli  hanno intensificato
i controlli nei quartieri della
Città dell’Aria, per cercare
di arginare il fenomeno. Dal
la tarda serata di martedì e
per tutta la notte, sono state
battute a tappeto le frazioni
di Marco Simone, Setteville
e Setteville nord, Colleverde,
Pichini e Colle Fiorito, che
hanno una conformazione
tale da richiamare l’atten
zione dei cosiddetti topi
d’appartamento. Verso le
21.30 gli uomini dell’Arma
hanno intercettato un’au
tovettura sospetta con tre
occupanti, i quali, alla vista
dei militari, hanno abban
donato il mezzo e sono
scappati per le campagne
limitrofe. Nel bagagliaio
del mezzo, rubato dieci
giorni prima proprio nel
quartiere di Marco Simone,
sono stati rinvenuti una

scaletta e arnesi atti allo
scasso. L’auto, prima di
essere restituita alla legit
tima proprietaria, verrà
analizzata dai tecnici del
Ris alla ricerca di tracce
utili ai fini investigativi.
Nel corso del servizio stra
ordinario, effettuato con
l’ausilio della Compagnia di
intervento Operativo, sono
stati controllati 57 veicoli
e 86 persone. Tre fermati,
palesemente alla guida sot
to l’effetto di sostanze al
coliche, sono risultati po
sitivi al controllo con l’eti

lometro e  denunciati a pie
de libero, poiché trovati con
un tasso alcolemico supe
riore ai limiti consentiti dal
la legge. Cinque giovani,
tra i 17 ed i 23 anni, sono
stati segnalati alla prefet
tura quali abituali assuntori
di sostanze stupefacenti,
poiché colti a consumare
hashish e marijuana. Infine
è stato tratto in arresto un
italiano di 34 anni sulla base
dell’ordine di carcerazione
emesso dal tribunale di
Roma per il reato di furto
in appartamento.

GUIDONIA Carabinieri sulle tracce di topi di appartamento VALMONTONE La storia

Rubano carte di credito 
e fanno shopping 
al Fashion district 
Arrestati otto giovani
E’ finita male la giornata di “Pasquetta” per otto gio-
vani di Genazzano tratti in arresto dai carabinieri di
Valmontone con la pesante accusa di furto aggravato
continuato in concorso.
I giovani, quattro coppie tutti di Genazzano dell’età
compresa tra i 18 e i 22 anni, avevano pranzato in
un ristorante di Grottaferrata dove approfittando di
un malore di una signora che si trovava in quel locale
a mangiare con il marito, erano riusciti con destrezza
a rubare le sue carte di credito e i documenti che si
trovavano nella borsa. Così i
giovani dopo aver consumato il
furto delle carte di credito, le
hanno utilizzate subito per sal-
dare il conto nel ristorante,
pensando bene di recarsi al
Centro Commerciale Outlet di
Valmontone per fare “shopping”
in più negozi di note griffe,
chiaramente tutto a carico del-
l’ignara signora titolare delle
carte di credito, che ancora
non si era accorta del furto. 
Dopo una serie di acquisti per circa 1.500 euro, il ti-
tolare di un negozio all’ennesimo pagamento con esi-
bizione di documenti di altra persona, si è
insospettito facendo scattare l’intervento dei carabi-
nieri di Valmontone che dopo aver bloccato gli otto
giovani (quattro ragazzi e quattro ragazze), hanno re-
cuperato le carte di credito ricostruendo l’intera vi-
cenda delittuosa. La refurtiva è stata restituita agli
aventi diritto mentre i giovani sono stati posti  in
stato di arresto e portati innanzi il Tribunale di Vel-
letri che ha convalidato l’arresto rimandando il pro-
cesso al prossimo mese di maggio.

Ladri all’ora di cena
Tre fermi e un arresto

CRONACA

Via Monti Sant’Ilario
chiusura prorogata

Monterotondo

Sarà prorogata sino alle 19 del prossimo
30 aprile la chiusura al traffico veicolare
di via Monti Sant’Ilario a Monterotondo.
E’ quanto stabilito dall’ordinanza numero
51 che posticipa a fine mese la riapertura
della strada del Comune eretino. I lavori,
messi in opera dal Gruppo Acea, riguar-
dano la ristrutturazione del sistema di
fognatura e depurazione del Comune di
Monterotondo (3° Lotto – Collettore
bacino Carapone). 

MC

Nasce comitato 
per l’acqua

Colleferro

L’associazione Mamme Colleferro, La Rete
per la Tutela della Valle del Sacco e
l’Unione Giovani Indipendenti  invitano tutte
le associazioni e i cittadini a un incontro
che si terrà il giorno 16 aprile alle ore 18
presso la sede dell'UGI, corso Garibaldi 71
(zona Colosseo), allo scopo di costituire un
comitato cittadino per l'acqua. «La situazione
di grave degrado ambientale del nostro
territorio ha compromesso, come era pre-
vedibile, la qualità dell'acqua che arriva
nelle nostre case» - si legge in una nota.

FIUMICINO Appartamenti svaligiati e danni agli edifici. Ieri nuovo colpo in un negozio. La rabbia dei cittadini

Escalation di furti: torna la paura ad Aranova
Sos furti ad Aranova. Di nuovo la località a  nord del co
mune di Fiumicino si trova ad essere al centro di numerosi
episodi di microcriminalità. Appartamenti svaligiati,
negozi razziati, allarmi che suonano nell’attesa che le
pattuglie dei carabinieri dalla stazione di Torre in Pietra
arrivino per i sopralluoghi. E ad Aranova i residenti
sono stanchi. Stanchi dei continui furti nelle abitazioni e
negli esercizi commerciali dove i ladri, per aprirsi un
varco, non esitano a tagliare serrande e a mandare in
frantumi vetrate. L’altra notte l’allarme al 112 è stato
lanciato alle 3.52 per il tentativo di furto in una casa di
via Michele Rosi. Anche se la gazzella dei militari, pro

veniente da Ladispoli, si è visto soltanto alle 5.20.
Motivo? Le poche pattuglie in circolazione erano tutte
impegnate. «Aranova è ormai in balia di se stessa»,
commenta con amarezza Roberto Severini, presidente
dell’associazione Crescere insieme. L’ultimo colpo è stato
messo a segno nella notte di lunedì, sempre in via
Michele Rosi, la principale arteria della località. Ma non
è stato l’unico. Un paio di giorni prima, infatti, era stato
ripulito il bar La piazzetta: bottino di 6 mila euro. «E’ la
modalità con la quale operano i malviventi a far paura»,
sottolinea Roberto Severini, che spiega: «I ladri non si
fermano di fronte a nulla, hanno preso a mazzate i vetri

blindati fino a quando non li hanno divelti e con l’antifurto
che suonava hanno ripulito tutto. Tutto troppo semplice:
non vediamo mai una pattuglia di polizia, carabinieri,
guardia di finanza o polizia locale girare». Purtroppo,
però, anche Fregene e Isola sacra sono nell’occhio del
ciclone della delinquenza. Ieri notte i ladri, dopo aver
rubato un’Alfa Romeo blu, hanno cercato di penetrare in
un negozio di fotografia al civico 136 di via Trincea
delle Frasche dopo aver forzato la serranda. Il proprietario
è riuscito a dare l’allarme e i balordi sono fuggiti. Ma il
danno alla serranda è rimasto.

Maria Grazia Stella

IL CASO

Con la coca
nascosta in
cassaforte
Un nascondiglio sicuro.
Una piccola cassaforte
nascosta in casa dove
deteneva oltre 40
grammi di cocaina. A
scoprire il ‘posto se-
greto’ i carabinieri della
Compagnia di Tivoli che
hanno tratto in stato di
fermo un 33enne di
Guidonia trovato nel
proprio appartamento
con la sostanza stupe-
facente. Un fermo arri-
vato nel corso dei
controlli attuati dai mili-
tari  coordinati dal ca-
pitano Emanuela Rocca
nelle zone a rischio di
Guidonia.

Mauro Cifelli

di Adriana Aniballi

Avevano
speso oltre
1500 euro
pagando
anche un
pranzo in un
ristorante
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OCCUPAZIONE

Sigma Tau, tornano le proteste
POMEZIA Duecento lavoratori dell’azienda farmaceutica ieri in piazza Indipendenza contro la crisi

Erano almeno in 200 i
lavoratori Sigma Tau in
cassa integrazione che

si sono ritrovati ieri pome
riggio alle 17 in piazza Indi
pendenza a Pomezia. Una ma
nifestazione colorata ma pa
cata, per contestare i dati for
niti dall’azienda farmaceutica
per giustificare lo stato di
crisi che ha portato al ricorso
agli ammortizzatori sociali.
Pochi metri più in alto il Con
siglio comunale in pieno svol
gimento, ma nessun consi
gliere ha preso parte alla pro
testa dei lavoratori. Presenti,
invece, rappresentanti di vari
partiti, come Italia dei Valori,
Partito della Libertà, Rifon
dazione comunista, Sinistra
Ecologia e Libertà, Unione
Sindacale di Base, oltre che

diversi dipendenti di aziende
della zona Pontina, anche loro
colpiti dalla CGIS. «La nostra
è una manifestazione annun
ciata ed autorizzata – ha di
chiarato una manifestante, in
cassa integrazione dal 18 gen
naio – quindi ci aspettavamo
la presenza delle forze del
l’ordine qui in piazza. Quello
che ci ha stupito, invece, è il
fatto che pattuglie di polizia
e carabinieri siano stati man

dati anche davanti allo stabi
limento della Sigma Tau, in
via Pontina. Forse i vertici
dell’azienda pensavano che
avremmo tentato qualche
azione di forza? Noi siamo
persone civili, che stanno pro
testando in modo pacifico
contro quelle che per noi sono
palesi bugie: la Sigma Tau
non è affatto in crisi econo
mica, si tratta solo di una
manovra finalizzata alla no

stra uscita dall’azienda, ef
fettuata con criteri che a tut
t’oggi ci sono sconosciuti». 
«Vogliamo sottolineare – ha
aggiunto un lavoratore – che
la CGIS non è ancora stata
autorizzata dal ministero del
Lavoro e delle Politiche So
ciali: cosa succederà se non
verrà concessa? E perché an
cora non esiste un vero e va
lido piano industriale di risa
namento che possa far au
spicare ad un rilancio del
l’azienda? Il nostro timore è
quello che si vogliano solo
ridurre i costi in vista di una
vendita o di un trasferimento
della produzione in posti in
cui il costo del lavoro è infe
riore rispetto all’Italia. Per
questo la nostra protesta sarà
periodica e costante, almeno
fino a quando non avremo
delle risposte certe».

Nei giorni scorsi la Regione
ha comunicato la proroga
dei contratti in scadenza di
quattro medici che occupano
ruoli chiave in strutture fon
damentali per i Castelli, vale
a dire di due dirigenti medici
di Chirurgia d’Urgenza presso
i presidi di pronto soccorso
di Albano e Velletri, del di
rettore medico del reparto
di Neuropsichiatria Infantile
dell’ospedale Villa Albani di
Anzio e del direttore medico
di Ostetricia e Ginecologia
dell’ospedale di Anzio. La
notizia è stata accolta con
grande soddisfazione da due

sindaci dei Castelli che si
erano molto “agitati” per
l’ennesimo eventuale colpo
che avrebbe subito la sanità
del territorio. Il sindaco di
Genzano Flavio Gabbarini
aveva rimarcato che «questa
volta l’emergenza è stata su
perata, ma ci aspettano nuo
ve emergenze alla scadenza
di altri contratti», mentre
ieri è arrivato il commento
del primo cittadino di Albano
Nicola Marini secondo il qua
le «si è scongiurata un’in
terruzione di servizi che
avrebbe creato disagi enormi
in tutta la provincia». Ma al

tempo stesso uno dei sette
sindaci firmatari dell’atto di
diffida inviato alla presidente
Polverini (commissario ad
acta della sanità laziale) av
verte: «Questa misura è un
palliativo, ma non risolve
assolutamente il problema –

dice Marini – considerando
che ancora molti contratti
sono in scadenza, circa 400.
Chiediamo alla Regione di
fare chiarezza sulle reali vo
lontà sul futuro dell’area sa
nitaria Asl Rmh, sia in termini
di strutture mediche che di
personale sanitario. Mi au
guro che prevalgano senso
di responsabilità e soluzioni
immediate – conclude Marini
– perché non possiamo cor
rere il rischio di un’interru
zione delle attività assisten
ziali, in particolare dei pronto
soccorso».

tipo

Ancora allerta all’Asl RmH
400 dipendenti a rischio

ALBANO Il sindaco chiede chiarimenti per gli operatori in scadenza di contratto ARDEA

Concorso per geometra
Scoppia la polemica
«Ci stanno prendendo in giro, giocano sulle spalle dei
cittadini e di chi ha legittime aspettative sul regolare
svolgimento di un concorso pubblico». Questo il com-
mento del candidato sindaco del centrosinistra, Anto-
nino Abate, dopo la notizia dello svolgimento delle
prove d’esame per un posto da geometra al Comune
di Ardea. «A marzo hanno iniziato con il concorso
degli agenti di polizia municipale, rimasto nel dimen-
ticatoio per mesi e tirato fuori a ridosso dell’avvio
della campagna elettorale. Non contenti, ora dall’Am-
ministrazione tornano alla carica con il bando per il
posto di istruttore geometra. Un concorso bloccato
dal 2008 senza alcuna ragione. Adesso però tutti
quanti ne capiamo il senso». Una presa di posizione
fermamente criticata dal principale sfidante di Abate,
Luca Di Fiori, che ribatte: «Una polemica inutile e
fuori luogo –replica il candidato di centrodestra-
anche perché fu lo stesso Abate ad avallare il piano
delle opere pubbliche con relativi concorsi. Ma la cosa
più grave è che una persona che aspira a diventare
sindaco della città critichi l’indizione di esami per un
posto di lavoro a cui aspirano tantissimi giovani».

Diego Cappelli

CASILINA Il caso

Senza stipendi 
e cassa integrazione
Nuova agitazione alla
Sistema Compositi
Senza soldi e ammortizzatori sociali e con tante pro-
messe non mantenute. E' la realtà della Sistema Com-
positi di Paliano dove 62 lavoratori si trovano non solo
senza lavoro ma anche senza la «misera» cassa inte-
grazione bloccata dall’Inps per le mancate comunica-
zioni da parte del ministero del Lavoro e dall’azienda.
Un'azienda che fino a qualche anno fa era una delle
migliori sul mercato della componistica. Aveva impor-
tanti clienti da fornire a cominciare dal ministero della
Difesa e altre importanti industrie nazionali e interna-
zionali. Oggi sembra tutto svanito nel nulla
«Noi operai – dicono alcuni lavoratori - seguitiamo
a subire tutto e ancora nessun sindacato
denuncia quanto sta accadendo sia alla stampa che
alle autorità competenti». 

IN BREVE

Sociale, in arrivo
100mila euro

Fiumicino

In arrivo 100 mila euro di fondi per il
sociale a Fiumicino. Dopo l’okay al bilancio
regionale, annunciato da Aldo Forte, UdC,
assessore regionale alle politiche sociali e
alla famiglia, nel corso del convegno che si
è tenuto martedì scorso all’hotel Cancelli
rossi, organizzato dal capogruppo comunale
UdC, Angelo Caroccia, e dal consigliere
Fabio Rutigliano, saranno soddisfatte oltre
300 domande per il cosiddetto bonus
bebè, un sostegno economico alle famiglie.

Maria Grazia Stella

Scontro in aula sulla
frazione dei Landi

Genzano

Attacchi e controrepliche. E’ una polemica
apparentemente “infinita” quella che al
centro del dibattito pone le problematiche
della frazione genzanese dei Landi. All’accusa
di sostanziale immobilismo mossa dal
membro del comitato Landi Eleuteri e dai
capogruppo di Pdl (Papalia) e Lista Barba-
liscia-Udc (Melaranci), aveva replicato il
consigliere delegato Eleuteri (e presidente
del Comitato Landi). Ora la controreplica
di Eleuteri, Papalia e Melaranci.

tp

Al via il campionato
italiano di scacchi

Albano

L’Associazione Scacchi e Cultura Pavona,
in collaborazione con la UISP Roma Lega
Scacchi, organizza per il 28 e 29 aprile il
XXV Campionato Italiano di Scacchi a
squadre. Il Circolo di Pavona e la UISP
Roma Lega Scacchi hanno deciso, di con-
certo,  di organizzare questo importante
evento mettendo in campo tutte le proprie
forze e energie. Il Campionato è suddiviso
in due fasce: Open e il Giovanile. Il Torneo
Open si svolgerà il 28 e il 29 Aprile presso
il Park Hotel Villa Maria. 

Pronta ad aprire la
nuova pista ciclabile

Zagarolo

Sarà inaugurata il prossimo 19 aprile, alla
presenza del sindaco Giovanni Paniccia e
dell’assessore ai Lavori Pubblici Antonella
Bonamoneta, la pista ciclabile in località
Valle della Foresta. Il progetto, finanziato
dalla Regione Lazio e curato dagli architetti
Irene Sabatino e Fabio Uberti, prevede la
realizzazione di una pista ciclabile all’interno
di una area destinata a verde pubblico ri-
spettando il contesto naturalistico con il
minimo impatto ambientale, creando dunque
un’isola ambientale lontana dal traffico.

Marini
Mi auguro che

prevalgano senso
di responsabilità 

e soluzioni
immediate 

di Maria Corrao
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AMBIENTE

La Barbuta, scontro Lupi-Alemanno
CIAMPINO Il Campidoglio sollecita i lavori per il villaggio attrezzato dei rom. Contraria la città aeroportuale

La Barbuta di nuovo sot
to il fuoco mediatico di
Campidoglio e Comune

di Ciampino. Stavolta a ria
prire il baillame dialettico è
stato il sindaco della città
aeroportuale, Simone Lupi,
che ha risposto per le rime
alle recenti uscite di Gianni
Alemanno: «Ancora pressio
ni sull'apertura del campo
nomadi da parte del primo
cittadino di Roma Capitale 
spiega il sindaco di Ciampino
 che, a mezzo stampa, con
tinua a ribadire l'urgenza di
terminare i lavori momen
taneamente sospesi, a suo
parere, soltanto per il blocco
dei pagamenti». Le opere
strutturali in standby ri
guardano l'ormai arcinoto
“Villaggio della solidarietà”,
che tante critiche aveva già
suscitato nei mesi passati.
In attesa che qualcosa si
muova, dunque, Lupi pro
mette battaglia e rinfresca

la memoria al primo cittadino
capitolino: «Credo sia giusto
ricordare  dice il sindaco
castellano  che lo scorso
novembre sono stati accolti
i ricorsi dell'Associazione
per la difesa dei diritti dei
Rom, “European Roma
Rights Centre Foundation”,
e di due abitanti del campo
Casilino 900 di Roma. Il Con
siglio di Stato si è perciò
pronunciato dichiarando l'il
legittimità dello stato di

emergenza e annullando di
fatto  continua Lupi  le or
dinanze di nomina dei com
missari straordinari e di tutti
gli atti commissariali finora
adottati». E dopo le premes
se, ecco i fatti: «La nostra
Amministrazione comunale
 tuona  continuerà ad op
porsi alla creazione dello
pseudo insediamento attrez
zato, per tutte le motivazioni
che ribadiamo da tempo, ul
teriormente rafforzate dalla
pronuncia del Consiglio di
Stato, nonché per tutti i soldi
che già sono stati spesi».
Considerato il silenzio delle
istituzioni, infine, Lupi si è
dichiarato costretto a pro
cedere nuovamente con l'in
vio a Commissario Straordi
nario e Sindaco Alemanno
di una diffida il 3 aprile scor
so «con la quale  dicono da
Ciampino  ribadiamo la no
stra contrarietà ai lavori di
sistemazione e stabilizzazio
ne del campo nomadi La Bar
buta».

PASTINE 
Traffico aereo, attacco
del comitato ai sindaci
Ancora scintille sul traffico aereo che grava sull’aero-
porto di Ciampino. Il Comitato per la Riduzione dell’Im-
patto Ambientale del “Pastine” ha inviato una lettera
diffidando i sindaci di Marino e Ciampino dall’accet-
tare, proporre o comunque favorire qualsiasi iniziativa
di delocalizzazione degli abitanti delle aree colpite
dall’inquinamento aeroportuale. Un’iniziativa appresa
«con stupore» dall’assessore all’Ambiente del Comune
di Marino Remo Pisani, mentre il sindaco della città
del vino, Adriano Palozzi, ha precisato come l’Ammini-
strazione «non abbia mai sostenuto alcuna forma di
delocalizzazione degli abitanti interessati» rimanendo
«assolutamente contrario a un utilizzo sconsiderato
dell'aeroporto di Ciampino». Per questo motivo Palozzi
ritiene che le preoccupazioni del Comitato siano del
tutto immotivate e conferma che la posizione del suo
comune e di quello di Ciampino rimane invariata. Ci
auguriamo – conclude Palozzi - che anche il X Munici-
pio di Roma possa continuare a viaggiare nella dire-
zione univoca di una riduzione del numero dei voli».

tipo

Un maxiimpianto fotovoltaico nel territorio
del poligono militare di Nettuno, a due
passi da Torre Astura? No grazie. Le ditte
che hanno vinto l’appalto indetto dal mi
nistero della Difesa per la valorizzazione
delle aree militari si sono viste sbattere il

portone in faccia ieri mattina, nel corso
della conferenza di servizi allestita a Pa
lazzo Valentini con tutti gli enti preposti.
Niente di nuovo, visto che sia il Comune
di Nettuno, attraverso la lettera scritta
dal sindaco Alessio Chiavetta, sia la Pro
vincia di Roma attraverso lo sportello
energia si erano detti contrari a un progetto
che metterebbe a rischio un’area di enorme
interesse storico e ambientale. Ieri ci hanno
pensato i rappresentanti della Rete Ecolo
gica e il vicesindaco e assessore all’Urba
nistica della città nettunese, Alberto An
dolfi, a ribadire il proprio dissenso verso
un progetto molto impattante, che prevede
la realizzazione di 25 ettari di pannelli
solari in una prima fase e di 70 ettari in

totale. Anche la Sovrintendenza per i Beni
e le Attività Culturali ha espresso parere
di non compatibilità dell’intervento con
l’ambiente circostante e ha giudicato il
piano gravemente carente, richiedendo un
immediato sopralluogo nell’area interes
sata. «Abbiamo fatto presente i vincoli
ambientali e archeologici insistenti sulla
zona, sebbene il progetto collochi l’opera
più all’interno rispetto alla costa –spiega
Andolfi. Credo che a questo punto la po
sizione del Comune, della Provincia ma
anche del Mibac siano molto chiare. Per
noi non ci sono le condizioni necessarie
per andare avanti». Difesa servizi Spa, in
caricata dal ministero di mettere a reddito
le aree militari, Gransolarghella e Belectric,

due delle società vincitrici dell’appalto
presenti ieri in Provincia, si tappano le
orecchie ma vanno avanti. In attesa dei
prossimi passi. Il primo, l’impegno da parte
di tutti gli enti interessati alla presentazione
entro 15 giorni di una relazione dettagliata
tesa alla ricognizione e valutazione degli
elementi rilevanti per la decisione finale.
La questione, insomma, resta aperta, no
nostante contro il progetto inizi a levarsi
anche la voce del popolo. L’altro ieri, in
detta da Sel, è andata in scena la prima
manifestazione “no fotovoltaico”. Una pro
testa di scarso successo, come hanno ri
ferito gli stessi organizzatori. Ma l’impres
sione è che non sarà l’ultima.

Diego Cappelli

No al parco fotovoltaico nel poligono militare
NETTUNO Netto rifiuto al progetto del ministero della Difesa nella conferenza dei servizi convocata ieri in Provincia di Roma

Campus Mentis, al
via la quarta edizione

Pomezia

Inaugurata ieri mattina la quarta edizione
del Campus Mentis a Pomezia, presso la
struttura universitaria Selva dei Pini, che
si concluderà il 7 aprile prossimo. Il pro-
getto del Dipartimento della Gioventù
della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
realizzato da Sapienza Università di Roma
con l’Alto Patronato della Presidenza
della Repubblica, ha come obiettivo
l’orientamento di giovani neolaureati nel
mondo del lavoro attraverso l’incontro
diretto con le aziende.

Prorogata la chiusura
del Ponte 2 Giugno

Fiumicino

L’Amministrazione comunale di Fiumicino
informa la cittadinanza che per eseguire i
lavori di manutenzione e ristrutturazione è
stata prorogata la chiusura del Ponte 2
Giugno, delle ore 23 alle ore 5, nei giorni
feriali compresi tra il 15 ed il 19 Aprile.
Tale nuova chiusura si rende necessaria in
quanto l’Impresa esecutrice causa avverse
condizioni meteorologiche non ha ultimato
i lavori, che riguardano la riverniciatura del-
l’impalcato in ferro, previa sabbiatura e
trattamenti protettivi. 

di Marco Montini

Lupi
La nostra

Amministrazione
comunale

continuerà ad
opporsi alla

creazione dello
pseudo

insediamento 

I lavori, che prevedono 
la realizzazione di 25 ettari di 

pannelli solari in una prima fase e di 
70 ettari in totale, metterebbero a

rischio un’area di enorme interesse
storico e ambientale 
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APPUNTAMENTI DI OGGI

We Have Band
Electro e dream pop

Lanificio 159

Al Lanificio arrivano i We Have Band,
gruppo inglese composto da Darren Bancroft,
Dede WP e suo marito Thomas WP. La
band presenta il secondo album in carriera
intitolato “Ternion”, pubblicato in tutta
Europa lo scorso 31 gennaio. Il disco è un
passo in avanti rispetto all’omonimo esordio,
più coeso e strutturato. Il trio britannico
sorprende sia per l’alto livello del songwriting
sia per il suono prodotto, una sorta di
dance ispirata a Ladytron e Two Door Ci-
nema Club, pur senza disdegnare le cavalcate
electro math rock degli ultimi Battles, e
alcune ballate in pieno stile dream pop.

Il trio britannico presenta
il secondo disco “Ternion”

Il metalcore 
dei Silverstein

Traffic

Sul palco del Traffic salgono i Silverstein. Il
gruppo, nato nei primi anni 2000, è tuttora
considerato tra i maggiori esponenti del
panorama emo-metalcore mondiale. Una
carriera che ha avuto i suoi picchi nel
periodo in cui la band ha dato alle stampe
album di successo che sono entrati nelle
più importanti classifiche di vendita degli
USA e non solo. Scioltisi nel 2008 per poi
ritornare insieme l’anno successivo, i Silver-
stein stanno adesso vivendo una nuova
vita, con un nuovo album dal titolo “Rescue”
che il collettivo stesso ha definito come
uno dei loro lavori migliori in assoluto. 

La band Usa ha dato alle
stampe da poco “Rescue”

AL TEATRO QUIRINO

A SANTA LUCIA
La Napoli del primo
dopoguerra tra
scugnizzi, accattoni 
e nobili decaduti

“A Santa Lucia” è la commedia inedita del
grande portavoce del teatro napoletano (in-
sieme a Eduardo) Raffaele Viviani, in scena al
Quirino fino al 22 aprile. Con musiche e prosa
firmate dallo stesso drammaturgo di Castellam-
mare di Stabia e l’interpretazione di 16 attori
sul palco, tra cui Lello Arena, Geppy Gleijeses
(anche regista dello spettacolo) e Marianella
Bargilli, la vicenda si sviluppa al Borgo Marinari,
sotto Castel dell'Ovo e,
con precisione, al Risto-
rante Starita, sullo
sfondo di una Napoli
postbellica del 1919 da
un lato incerottata e
impoverita, dall’altro
simbolo del Cafè-Chan-
tant, del primo varietà e
dell’ascesa dell’avan-
spettacolo. Il filo con-
duttore della storia è l’incontro fisico e sensuale
di Fanny, mondana bellissima e capricciosa e
Jennaro, il barcaiolo: lo scugnizzo. Intorno a
loro cocottes, prostitute di medio bordo, nobiltà
decaduta e sifilidica, morfinomani, eroinomani e
ubriaconi, poeti in bolletta, francesine d'accatto
e vastasi di provincia che vengono sfruttati in
città si incontrano e si scontrano con i mitici
abitanti del quartiere di Santa Lucia, i cosiddetti
“luciani”, che  arrostiti dal sole, “nzuarati” dal
mare, fermi nel tempo come gli scogli, vivono
vendendo ostriche e spighe di grano arrostite
ma non la loro dignità. Un testo sorprendente
e sconosciuto che toglie il velo a un pezzo di
storia della nostra Italia, oltre che a un altro
gioiello - colpevolmente sconosciuto finora -
della drammaturgia di Viviani.

L'allegria e la gioia di vivere del mondo di Alfredo Sosabravo arrivano
nello spazio espositivo della Pelanda del Macro di Testaccio fino al 29
aprile, in occasione della Primavera Latinoamericana in programma

fino al 23 maggio in altri musei e spazi culturali di Roma. Un viaggio
infuocato tra i ritmi pirotecnici e i colori caraibici evocati dalle circa
quaranta opere in mostra, tra tele di grandi dimensioni e sculture in bronzo
e vetro di Murano, in cui si fondono tecniche diverse che attingono alla tra
dizione artigiana e a creazioni fantastiche di estrema attualità. Tramite
quelle forme e quei colori, Sosabravo rivela il proprio modo di essere al
tempo stesso cubano, latinoamericano e contemporaneo, per esprimersi nel
presente senza dimenticare né il passato né la sua consolidata tradizione.
Ceramista, pittore, incisore, autore di grandi installazioni ambientali, sculture,
Sosabravo occupa un posto di rilievo nella storia dell'arte cubana ed è uno
dei più importanti dell'arte contemporanea. Nato a Sagua la Grande nel
1930, Alfredo Sosa Bravo (Sosabravo è il nome d'arte) si è avvicinato a

L’artista sudamericano porta nella Capitale «l’ottimismo, la
positività e la fiducia verso l’essere umano». Un viaggio tra ritmi
e suggestioni caraibiche fatto di tradizione e contemporaneità

Alfredo Sosabravo alla Pelanda

Piazza Orazio
Giustiniani 4
Fino al 29 aprile
Orario 15-23
Sabato,
domenica e
festivi 11-23

INFO
di Chiara Cecchini

I COLORI
La primavera romana con 

di Cuba
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Pierdavide Carone
Cantautore moderno

Orion

Pierdavide Carone in concerto all’Orion. Al-
l’ultimo Festival di Sanremo ha dimostrato
di essere molto più di un semplice “ragazzo
da talent show”, e grazie al brano “Nanì”
(scritto a quattro mani e diretto dal grande
Lucio Dalla) è stato riconosciuto universal-
mente come il simbolo della nuova canzone
d’autore. L’album “Nanì e altri racconti” ne
è la dimostrazione, con brani come “Il twist
del sud”, “Tra il male e Dio”, “Amoreterno”,
“Lo scorpione”, “Certo che sì” e “Tu ed io”
che hanno quel quid di inafferrabile che fa
venire voglia di scoprirle un po’ alla volta e
un po’ di più ad ogni ascolto.

“Nanì e altri racconti” è il
titolo del suo nuovo album

Mouse on Mars
“Eredi dei Kraftwerk”

Circolo degli Artisti

Ospiti del Circolo degli Artisti i Mouse on
Mars, ovvero il duo tedesco post techno
formato da Andi Toma e Jan St Warner. In
attività da 15 anni sull’asse Dusseldorf-Co-
lonia, la formazione propone un’intrigante
sintesi di ambient, kraut-rock, techno e
lounge che è riuscita negli anni a fare con-
vivere l’immediatezza del tessuto rock con
le dilatazioni del dancefloor: la ricerca con
la piacevolezza dell’ascolto. Muzak Magazine
li ha definiti “i veri eredi della lezione dei
Kraftwerk”, grazie alle loro tipiche sonorità
che fondono potenza ritmica, frammenti
melodici e esplorazioni timbriche.

Il duo tedesco è formato da
Andi Torna e Jan St Warner

Il gruppo emiliano in concerto stasera

Giardini di Mirò
al Brancaleone

diversi tecniche e materiali, combinando nelle proprie opere scultoree bronzo e
vetro. Nella sua ricerca artistica, Sosabravo ha incontrato molte volte il nostro
Paese e qui ha trovato artigiani e materie prime fondamentali per la sua attività:
il laboratorio Ars Murano di Venezia per le sue sculture e i suoi disegni plasmati
sul vetro, la Fonderia Bonvicini di Verona per i suoi lavori in bronzo e la Fabbrica
Casa Museo Giuseppe Mazzotti 1903 di Albisola Mare, a Savona, per la ceramica.
L'attività di Sosabravo viaggia costantemente tra L'Avana e queste località, dove
continua a creare opere trascendenti e significative. Sosabravo nasce come
pittore intorno alle metà del Novecento ma dopo un fecondo periodo iniziale, nel
quale è riuscito a sviluppare un linguaggio poetico personale di grande valore
estetico, ha abbandonato le tempere e il cavalletto per alcuni anni per dedicarsi
costantemente alla ceramica, all'incisione e al disegno. L'olio su tela “Escenario
abierto”, esposto nella mostra “Novecento cubano” all'Arengario di Palazzo
Reale a Milano nel 1992, segna il suo ritorno alla pittura, che però Sosabravo
reinterpreta alla luce delle sue esperienze con i materiali più disparati, rifacendosi
alla tradizione tessile inserendo nelle sue opere elementi di tessuto o carta spez
zettata, cucite insieme tramite diversi tipi di punti (una tecnica che aveva già spe
rimentato nella sua prima fase artistica negli anni Sessanta). Come altri grandi

artisti sudamericani, anche Sosabravo è attratto da opere complesse dai formati
imponenti e i suoi “murales” di terracotta sono pieni di temi derivanti da ironiche
considerazioni sulla vita quotidiana o con riflessioni su avvenimenti eccezionali;
una tappa nel percorso artistico di Sosabravo ricca per quantità e numero. L'ini
ziazione alla ceramica ha avuto luogo nel noto laboratorio di Cubanacan de
l'Avana, per poi essere sviluppata più tardi nel suo studio privato, insieme
all'artista René Palazuela (che cura l'esposizione proposta alla Pelanda). Al
lavoro presso il laboratorio di ceramica ligure, Sosabravo affianca anche la col
laborazione con il laboratorio San Giorgio de Poggi, che più tardi avrebbe accolto
anche un altro artista cubano, Wifredo Lam, le cui opere molto hanno ispirato il
nostro. Lo stile di Sosabravo, il suo universo espressivo fatto di ironia, grazia,
sarcasmo e ingenuità, si presta a vari livelli possibili di interpretazione. Le sue
opere fanno da ponte comunicativo tra l'organico e il meccanico, capaci di
combinare tanti diversi fattori approfittando delle caratteristiche antitetiche dei
materiali e delle risorse tecniche utilizzate, come la trasparenza del vetro
combinata con la solidità del bronzo. Ma la definizione migliore del proprio
lavoro è quella data da Sosabravo stesso: «Nei miei colori, nei miei disegni, c'è
ottimismo, positività, fiducia verso l'essere umano».

Hanno ritrovato la parola pur non avendo mai per
so la voce. I Giardini di Mirò stasera sono in con
certo sul palco del Brancaleone per presentare il
loro ultimo album “Good luck”, uscito lo scorso
marzo a due anni di distanza dal precedente “Il fuo
co” (disco in cui hanno sonorizzato l’omonimo film
muto del 1915 diretto dal regista Giovanni Pastro
ne) e contenente  udite udite!  ben otto tracce
cantate delle nove complessive. Può dirsi completa
ta, dunque, l’operazione “addio postrock” intra
presa dal gruppo emiliano sin nel 2007 con “Divi

ding opinions”, nel quale iniziavano a comparire i
primi ritornelli degni di questo nome. Il rischio più
grande, però, è che si debba rinunciare anche ai
veri Giardini di Mirò, soprannominati sin dagli esor
di di fine Novanta i “Mogwai italiani” e portaban
diera della lezione “instrumental only” ben più in
voga all’epoca nel Vecchio Continente. “Good luck”
è un disco di canzoni, testi e soprattutto voce. Fin
troppo banale per una band già nel nome fuori dal
comune. E alla fine dei conti, il “buona fortuna” del
titolo sembra essere l’unica cosa azzeccata. Fra. Ga.
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Bjelica: «Giocheremo con carattere»
VOLLEY Il centrale serbo della M.Roma incita i compagni in vista della semifinale di Challenge Cup 

SPORT

MANIFESTAZIONE

Domenica a Roma e in altre 40 comuni si corre la “Vivicittà”
Una corsa con slogan ambientale “Riusare, riciclare e produrre meno rifiuti”

Domenica 15 aprile alle 10.30 scatteranno simultaneamente 43
città italiane, 37 delle quali in gara contro il tempo grazie alla
classifica unica compensata, caratteristica originalissima di questo
evento, sulla classica distanza dei 12 km (percorsi non competitivi
di 2 e 4 km). Stiamo parlando di “Vivicittà”, la corsa podistica or-
ganizzata dalla Uisp-Unione italiana sport per tutti, giunta alla 29°
edizione. La corsa è legata al tema della sostenibilità ambientale:
“Riusare, riciclare, produrre meno rifiuti” è lo slogan di quest’anno
con un logo che unisce tutte le grandi manifestazioni nazionali
Uisp. Riusare è un impegno concreto, personale e collettivo.
L’Uisp è in prima fila e lo dimostra concretamente. Al bando i
materiali usa e getta e i contenitori e gli imballaggi superflui: una
borraccia a tutti i partecipanti sarà il simbolo di questa scelta, un
messaggio di fiducia e impegno che parte da un semplice conte-
nitore per un elemento altrettanto semplice e naturale come
l’acqua. Vivicittà riconferma la sua vocazione solidaristica e inter-

nazione, destinando un euro per ogni partecipante al progetto
“Sport & Dignity”, attività per bambini all’interno dei campi
profughi palestinesi in Libano. Vivicittà si correrà in 30 città del
mondo e tornerà in Bosnia, a Sarajevo, dove vent’anni fa inco-
minciava una guerra sanguinosa. Inoltre, grazie alla collaborazione
con l’ufficio per la cooperazione del Ministero degli Esteri e con
Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite, a Gerusalemme si correrà
con i bambini palestinesi il 28 aprile; e a Shu’fat, campo profughi
palestinese di Gerusalemme Est, il 29. In Libano il 6 maggio si
correrà Vivicittà - Run For Dignity a Sidone e Baalbeck, in conco-
mitanza con le Palestiniadi. Il 13 maggio Vivicittà toccherà Foun-
diougne (Senegal) con i bambini delle scuole locali e verrà inau-
gurato il campo sportivo costruito grazie alla raccolta fondi dello
scorso anno. Il campo verrà intitolato a Gianmario Missaglia, pre-
sidente Uisp scomparso dieci anni fa. Vivicittà si correrà anche in
19 istituti penitenziari e minorili.  

San Saba chiude 7°
L’Acea San Saba “rosa” ha chiuso al settimo
posto l’EuroHockey Club Champions Trophy.
Difficile per le romane confrontarsi con avversarie
più forti e con più esperienza, rispetto alla
giovane età media delle romane. Tre sconfitte nel
girone e una vittoria nella finalina per il settimo
posto con le lituane del Gintra. Da domenica si
ritorna al campionato, c’è la trasferta di Suelli.

Hockey su prato/EuroTrophy

Grottaferrata promosso
Promozione in serie C per il Grottaferrata Basket.
Con un netto 65 a 52 i ragazzi castellani hanno
superato i diretti avversari della S. Rosa Viterbo,
conquistando il salto di categoria. La squadra al-
lenata da mister Cardarelli ha ottenuto la promo-
zione con due giornate di anticipo e con un
ruolino impressionante: 22 successi su 24 gare.
Grande soddisfazione per il presidente Catanzani.

Basket/Serie D mas

Studenti a lezione
di sport e cibo sano

Un campione per amico

E’ stata presentata ieri mattina la manife-
stazione “Banca Generali - Un campione
per amico” presso il Cc Aniene. Presenti i
4 campioni protagonisti dell’iniziativa Adriano
Panatta, Andrea Lucchetta, Jury Chechi e
Ciccio Graziani, che dal 18 aprile saranno
in dieci piazze italiane (a Roma il 4
maggio) per incontrare i ragazzi delle
scuole e diffondere un messaggio di
corretta alimentazione e dell’importanza
della pratica sportiva. Novità assoluta è il
patrocinio del Comitato Paralimpico Italiano,
che ha inserito nelle attività sportive i
bambini disabili per favorirne l’integrazione.

giovedì 12 aprile 2012

Torna in campo stasera la
M.Roma volley dopo l’eli
minazione, comunque a te

sta alta, dai play off scudetto.
La squadra di coach Giani ha
portato a termine, nel pomerig
gio di ieri, la “sgambatura” pre
partita al palazzetto dello sport,
prima di partire alla volta di
Belluno dove giocherà la semi
finale della Challenge Cup, che
inizierà alle ore 20.30 di stasera.
La squadra capitolina cercherà
di mettere una pezza ad un’an
nata che non è stata estrema
mente felice e, se dovesse vin
cere, è disposta ad onorare nel
migliore dei modi il responso
che darà il campo. 
Lo si è capito dall’impegno che
Giani ha preteso dai suoi negli
ultimi allenamenti, si è potuto
constatare dall’attenzione con
cui i neroverdi hanno ascoltato
e messo in pratica le strategie
del coach di Sabaudia. «Per
quanto mi riguarda, ma credo
di poter fare da portavoce anche
per i miei compagni, sia a Bel
luno, sia nel match di ritorno qui a Roma, domenica, ce la gioche
remo con grande carattere – ha detto senza mezze misure il
centrale serbo Novica Bjelica . Perché? Innanzitutto  abbiamo un
dovere morale nei confronti dei nostri tifosi, dopo aver portato a
termine una stagione altalenante. Secondo, perché se devi giocare,
non puoi andare in campo tanto per starci. Una volta che ci sei, la
vittoria deve essere un obiettivo preciso». 
Bjelica non nasconde le difficoltà presenti e future di una compe
tizione che sembra essere figlia di nessuno. «La M.Roma ci

proverà, perché non è serio ti
rarsi indietro in momenti così
importanti. Bisognerà, però, ve
dere che cosa ne penseranno le
altre squadre». La gara di ritorno
si disputerà domenica 15, al Pa
laTiziano, con inizio alle ore
15,30 e non alle 18, come an
nunciato in un primo momento.
L’anticipo, fissato dalla Lega, è
dovuto a una serie di manife
stazioni sportive che saranno
ospitate nella stessa giornata
nell’impianto di piazza Apollo
doro.
Infine sono arrivate ottime no
tizie dall’Under 16 di Francesco
Antonazzo che ha sfiorato la
conquista del torneo “Bussinel
lo”. La squadra, alla sua prima
apparizione in questa importante
manifestazione, non solo ha mo
strato buone cose in campo, ma
ha concretizzato al massimo le
sue chance, arrivando a battersi
per la conquista del trofeo contro
un avversario quotato e impor
tante come Trento che ha battuto
i giovani neroverdi al tie break,

imponendosi più per l’esperienza e l’attitudine a giocare match
così importanti che per la qualità di gioco.
«Siamo tutti molto soddisfatti per la prestazione dei ragazzi – ha
dichiarato Gianfranco Sacripanti, coordinatore del settore giovanile
della M.Roma –, hanno dimostrato di avere davvero delle grandi
capacità e di non volersi arrendere. E un’altra bella soddisfazione
è stata la premiazione di Simone Testalepre. Il nostro opposto è
stato, infatti, indicato come miglior attaccante del torneo».

tipo

Questa sera l’andata alle ore 20.30 a Belluno, domenica il ritorno al PalaTiziano
con inizio fissato alle ore 15.30. Il club neroverde si gode anche le ottime notizie
provenienti dal settore giovanile: l’Under 16 sfiora la vittoria al torneo “Bussinello”

Football americano/A
Aria di derby:

Barbari-Grizzlies
E’ arrivata la partita più attesa per gli
appassionati della capitale del football
americano: domenica si disputerà il
derby tra Barbari Roma Nord e Grizzlies
Roma. L’incontro, valevole per la 6° gior-
nata del campionato nazionale Lenaf di
serie A, riveste una importanza doppia
non solo per il primato cittadino tra le
due formazioni, ma anche perché deter-
minerà l’assetto del girone Sud deline-
ando anche il proseguo della stagione
per entrambe le squadre. La leadership
infatti è tra le due romane e i Briganti
Napoli, che stanno dimostrando di es-
sere un osso duro. Favoriti per la stra-
cittadina sicuramente i Grizzlies, che si
presentano al completo e con una for-
mazione di giovani già da tempo ben
inseriti in squadra e un roster che offre
una grande scelta di giocatori. I Barbari
partono svantaggiati, arrivando alla gara
con tre assenze importanti: Serini, D’Ot-
tavi e Paparelli, con quest’ultimo che
proverà fino alla fine a scendere in
campo. Infortuni e assenze pesanti che
costringeranno coach Schollmeier a ti-
rare fuori il jolly dalla manica, ma non
sarà facile. Le condizioni fisiche sono di-
sastrate e la squadra sarà rimaneggiata.
I Barbari non hanno mai perso e cer-
cheranno di difendere la tradizione po-
sitiva, mentre i Grizzlies hanno voglia e
forza in questo momento di poter por-
tare a casa il risultato nella stracittadina.
Appuntamento domenica alle 15 al Cir-
colo Alfredo Monza in via del Baiardo.
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L’OROSCOPO
Avrete una mattinata piacevole
ma a metà giornata la luna vi
volterà le spalle. Sul lavoro i
vostri superiori faranno orec-
chie da mercanti davanti alle
vostre richieste.

ARIETE

21 Marzo
20 Aprile

Anche se non sapete espri-
merle in maniera chiara, le
vostre necessità saranno com-
prese da chi vi sta vicino. Ci
sarà un ottimo rapporto con
le persone che vi amano.

TORO

21 Aprile
20 Maggio

Oggi, purtroppo, per colpa
della luna, i vostri difetti ca-
ratteriali saranno messi in ri-
salto. Uscite con gli amici e
cercate di svagarvi.

GEMELLI

21 Maggio
21 Giugno

Giornata in cui rischiate di
combinare pasticci a lavoro,
metterete però in luce la vo-
stra qualità maggiore: la te-
nacia, con un alto livello di
sopportazione.

CANCRO

22 Giugno
22 Luglio

Avete delle ambizioni smi-
surate e non riuscite a ve-
derne i limiti. Ricordatevi
che le grandi idee sono frut-
to di una lunga fase di ma-
turazione.

LEONE Evitate qualsiasi situazione
emotiva stressante perchè
oggi non sareste in grado di
concentrarvi sul lavoro, cer-
cate di mantenere la calma
e di concetrarvi.

VERGINE

23 Agosto
22 Settembre

Grande giornata per quanto
riguarda la sfera amorosa. Il
vostro partner vi riempirà di
attenzioni e premure, delica-
tezze che da tempo non aveva
più.

BILANCIA Non stressatevi troppo a
pensare come raggiungere
la vetta del successo, è me-
glio prendere le cose con
tranquillità, così come ven-
gono.

SCORPIONE

24 Ottobre
21 Novembre

Giornata ricca di idee geniali
ed illuminanti, tanto che la
vostra capacità creativa vi per-
metterà di svincolarvi facil-
mente dai compiti più noiosi.

SAGITTARIO

22 Novembre
21 Dicembre

Tensione con il partner per
tutta la mattinata. Nel pome-
riggio, grazie agli in!ussi astrali,
diventerete l’amante perfetto
e premuroso e sopratutto non
opprimente.

CAPRICORNO

22 Dicembre
20 Gennaio

Limitate le vostre ambizioni e
concentratevi su traguardi più
facilmente raggiungibili. Oggi
partirete con grande sprint
ma vi fermerete a metà stra-
da.

ACQUARIO

21 Gennaio
19 Febbraio

Siete protetti dal punto di vista
della comunicazione, riuscirete
ad esprimervi in modo chiaro,
quindi non aspettate che gli
altri intervengano al vostro posto,
fate voi la prima mossa.

PESCI

20 Febbraio
20 Marzo

23 Luglio
22 Agosto

23 Settembre
23 Ottobre

QUESTA SERA... IN TV

RAI UNO
18.50 - L'Eredità
20.00 - Tg1
20.30 - Qui Radio Londra

20.35 - Affari tuoi
21.10 - Nero Wolfe
23.10 - Porta a Porta

19.35 - Squadra Speciale 
Cobra 11

20.25 - Estrazioni del Lotto

20.30 - Tg2
21.05 - L'Isola dei Famosi

La Seratona

20.00 - Blob
20.10 - Le storie
20.35 - Un posto al Sole

21.05 - Medium
23.25 - Volo in diretta
00.00 - Tg3 Linea Notte

19.00 - Studio sport
19.20 - C.S.I. Miami
20.20 - C.S.I. Miami

21.10 - Wild
00.30 - Californication
01.35 - The Shield

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

21.10 - Rambo III
23.30 - I Bellissimi di Rete 4
23.35 - Payback

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

21.10 - Piazzapulita
00.00 - Tg La7
00.10 - (ah)iPiroso

RAI DUE

RAI TRE

CANALE
CINQUE

ITALIA 
UNO

RETE
QUATTRO

LA 7

20.00 - Tg5
20.30 - Meteo
20.31 - Striscia la notizia

21.10 - Benvenuti a tavola       
Nord vs Sud

23.30 - Matrix

annunci
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LAVINIO prossimità Lido di
Enea porzione villino ottimo
soggiorno/pranzo, camino,
angolo cottura, wc, portico,
posto macchina, giardino
mq.200 paino terra; camera,
cameretta, bagno primo pia
no. Mobiliato, termoautono
mo, infissi legno massello
doppi vetri. E.158.000 tratt.
No condominio. No agenzia.
348.0105080. Classe ener
getica "G"

PAVONA centro, vendesi
porzione di villino indipen
dente di 310 mq. su due li
velli comunicanti tra loro
con ascensore interno e 700
mq. di giardino, euro
360.000,00. tel. 06.9311043
 338.2837091

TOR S.LORENZO in pre
giato Villaggio Club Bugan

villee, in quadrifamiliare ri
strutturati e rifiniti otto vani
mq. 170 su tre livelli, cami
no, termoautonomo, giardi
no mq.260. due posti mac
china. Piscine, calcetto, ten
nis, parco condominiali. E.
258.000 tratt. No agenzie.
348.0105080 

COLLEFERRO, affittasi ap
partamento recente costru
zione, salone, tre stanze,
cucina, due bagni, balcone,
garage, termoautonomo.
650 euro mensili + spese
condominiali. Solo referen
ziati, no agenzie, no perdi
tempo. Cell. 349.8531267

GENZANO DI ROMA affit
tasi appartamento ultimo
piano zona coop, composto
da cucina, sala con camino,
camera e cameretta, 2 bagni,

2 terrazzi 1 balcone, man
sarda, termoautonomo, semi
arredato, buone condizioni,
euro 650. cell 333.9044642
338.4254890

SANTA SEVERA affittasi
mesi estivi mini apparta
mento quattro posti letto
arredato ben tenuto cucina
bagno giardinetto Tel.
339.8733818

ZONA CASCIA - NORCIA
provincia di Perugia, affit
tasi casa 70 mq, 2 camere,
cucina con caminetto, ba
gno, riscaldamenti autono
mi, 250,00 Euro mensili, 2
mesi di deposito, no condo
minio, luce, acqua, tarsu
escluse. FOTO A DISPOSI
ZIONE. 335.7821882
333.3783348

A VALMONTONE, è tornata
Helena, bellissima bionda
brasiliana, sexi, bravissima,
amante dei preliminari, dol
ce, paziente, disponibile per
momenti di relax, 5a misura,
chiama ti aspetta. tel.
320.9647082

NOVITÀ A VELLETRI: è ri
tornata Katy. Ti aspetta nel
suo nido di amore, è una
ragazza mora, alta, bellis
sima, molto calda e riser
vata. Dal lunedì alla dome
nica, dalle 8,00 alle 18,00
solo per appuntamento. No
anonimi. tel. 389.2581693

ANTIFURTO con allarme
Movimento: una funzione
simile alla Recinzione Geo
grafica. Il GPS Tracker re
gistra l'ultima posizione rag
giunta (il parcheggio). Un

messaggio sms di allerta
viene inviato solo nel caso
in cui la posizione geogra
fica registrata dal GPS Trac
ker non corrisponda a quel
la del parcheggio. In pratica
verrete avvertiti immedia
tamente in caso di furto.
100 euro zona Colleferro,
tel. 331.8634253

CELLULARE SAMSUNG
modello GTE1080W facile
da usare con tante funzioni,
Dual Band 1,43" 65K CSTN
suonerie Mp3 40Poly Fake
call Sos Message Mobile
Tracker. Colore Black nuovo
ancora Imballato 20 euro.
tel. 331.8634253 zona Col
leferro

ENCICLOPEDIA universale
biografica treccani 10 vo
lumi colore grigio perfetto
stato prezzo da concordare
tel. 338.7916756

FUMETTI Topolino, Zagor,
Tex, Comandante Mark, Dia

bolik, Kriminal, Satanik,
Alan Ford, Supereroi Corno,
fumetti anni 506070, fu
metti a striscia, Album di
figurine Panini, figurine sfu
se, compro alte valutazioni
ritiro a domicilio tel.
331.5895974

LIBRI politica economia sto
ria vendo E 2 cadauno ore
pasti 333.1575386

NOKIA E5 perfetto e com
pleto di accessori originali
vendo a 100 euro Tel
380.2504406

RACCOLTA LP vinile julio
iglesias E. 100 opere liriche
complete butterfly e boheme
vinile E. 50 cad. LP vinile
bad michael jackson E. 100
ore pasti 333.1575386




