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A 100 giorni dal voto Alemanno prova a cambiare il volto dei quartieri. Proteste

Lunedì primo confronto. Oggi corteo contro il progetto per l’ex Fiera

Nodo rifiuti, la capitale bocciata dall’Ue p3

UMBERTO CROPPI
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Il candidato sindaco: «Rigenerare la
politica con una forza civica». Critiche

all’ex amico Gianni e a Bettini
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Un comitato che per la sua candidatura
a sindaco di Roma ha pensato come
laboratorio di idee e luogo di incontro.

L'ha voluto a Torre Argentina, proprio di
fianco del teatro. Una scelta quasi obbligata
per un intellettuale (di destra) che per due
anni e mezzo nella capitale è stato assessore
alla cultura, prima che l'uomo che anche
lui aveva contribuito a far sedere sulla pol
trona più alta del Campidoglio, Gianni Ale
manno, lo tagliasse fuori dal governo della
città. Da quel giorno, era il gennaio 2011,
Umberto Croppi non ha smesso un giorno
di occuparsi di questioni romane, al punto
da promuovere, la scorsa estate insieme a
radicali e verdi, i quesiti referendari su
diritti, trasparenza, viabilità e ambiente che
però non hanno raggiunto la quota delle
cinquantamila firme per essere indetti. E
ieri Croppi, con l'inaugurazione della sede
elettorale ha confermato la scelta di correre
per la carica di primo cittadino fuori dagli
attuali partiti. «Perché per rigenerare la
politica, anche quella dei partiti, c'è bisogno
di un segno radicale di discontinuità che
passi attraverso l'emersione di una forza

civica che dia voce alla maggioranza degli
elettori che non si sentono rappresentati»
dice. Una visione che non pare esser condi
visa, almeno non più, dall'eminenza grigia
che per quindici anni ha rappresentato la
vera anima del cosiddetto modello Roma,
quel Goffredo Bettini che pure non molti
mesi addietro aveva parlato della necessità
di un rinnovamento profondo della compe
tizione politica e che ieri, sul Messaggero,
parlava di «riconquista del Campidoglio».
Una dichiarazione che «mette i brividi»
dice Croppi a Cinque Giorni. «Appena lo
scorso anno Bettini, che ora vuole tornare
a essere protagonista nelle scelta del Pd,
influenzando la scelta del candidato sindaco,
aveva lanciato la proposta per un nuovo
campo democratico in cui aveva coinvolto
anche me. Ora parla di riconquista, pensa a
mettere al centro la gestione del potere
fine a se stesso, non certo un'idea di città.
Che è proprio quello che i romani hanno di
mostrato di non volere con l'elezione nel
2008 di Alemanno». Una vittoria, ricostruisce
Croppi, nata proprio «dall'esigenza avvertita
dai cittadini di rompere un sistema conso
ciativo che per troppo tempo ha permesso
a destra e sinistra di governare insieme la
città. Il fallimento più grande dell'attuale
sindaco è stato proprio non scardinare quel
potere, anzi. Alemanno è stato succube dei
gruppi di potere della sua maggioranza. E
lo dimostra la vicenda di Samuele Piccolo.
Quando da assessore proposi di cambiare
tutto fui mandato via» da quel sindaco cui
Croppi ora non risparmia critiche. A comin
ciare dal disastro dei conti del Comune:

«Alemanno in tutti questi anni non è inter
venuto strutturalmente sul bilancio, per
mettendo il perpetuarsi di di un sistema
clientelare che ha il suo fulcro nelle aziende
municipalizzate». La punta di un iceberg di
malgoverno che ha provocato, a Roma, il
«collasso di strade, trasporti e viabilità». E
che consente a Croppi di escludere anche
la più remota possibilità per Alemanno di
«essere rieletto». Anche se, precisa poi, ci
sono buone chance che «la destra candidi
qualcun altro al suo posto: ho raccolto voci
secondo cui nel Pdl ci sono in corso manovre
in questo senso, e non mi riferisco solo alla
Meloni. Di più non posso dire perché non

ho conferme sufficienti». Rumors che non
impensieriscono però Croppi, forte di un
«dettagliato piano di governo ià online da
proporre ai cittadini e che si focalizza su
questioni importanti per questa città: mo
bilità, decoro, diritti» e di «una squadra di
persone qualificate che credono nella mia
candidatura e che se sarò chiamato a go
vernare questa città vorrò al mio fianco.
Fra loro ci sono urbanisti, giuristi, esperti
di mobilità, intellettuali e architetti. Come
Livio De Santolini, già preside della facoltà
di architettura della Sapienza». «Le prime
emergenze cui metter mano nelle vesti di
sindaco? Cartellopoli, gli ambulanti e il traf
fico in centro storico attraverso la pedona
lizzazione di alcune zone». «Anche se  sot
tolinea Croppi  Roma ha bisogno di un
piano globale che comprenda il rilancio
della cultura: al patrimonio artistico della
capitale, che deve essere riorganizzato e
promosso sul piano internazionale, va af
fiancata la produzione culturale in tutti le
sue forme: dal cinema agli artisti contem
poranei, passando per gli artigiani. Perché
la cultura vive finché produce». Quella di
Umberto Croppi, insomma è un'idea di città
che «parte dal basso» che resta però aperta
a possibili convergenze. Come quella con
Alfio Marchini, anche lui espressione di una
lista civica, anche lui fuori dai partiti e
anche lui in corsa per il Campidoglio. «Ab
biamo instaurato un buon rapporto, non
escludo una possibile sintesi, anche se non
ritengo possa esser lui il candidato sindaco
comune». 

Christian Poccia

«Ecco perchè Alemanno ha fallito»
INTERVISTA Parla il candidato indipendente Umberto Croppi nel giorno dell’inaugurazione del suo comitato
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ISTITUZIONI

Umberto Marroni, capogruppo capitolino del Pd, pare pro
prio non abbia gradito l’auto candidatura di Goffredo
Bettini alle primarie del Pd per la scelta del futuro sindaco.
Dopo un lungo preambolo sul necessario rinnovamento
rappresentato dalla stessa candidatura di Nicola Zingaretti
alla presidenza della Regione, Marroni spiega che per
Roma è  necessario  «un sindaco del saper fare» come lo
fu  Petroselli,  e non un sindaco «immagine». Inoltre per
rimettere in sesto la città devastata da Alemanno le ricette
del passato non sono più riproponibili. Per questo, aggiunge
«credo che Goffredo Bettini che ha dato un importante
contributo alla vita politica e amministrativa della capitale
degli ultimi venti anni, è stato protagonista di una stagione
che ad oggi può dirsi definitivamente conclusa con la
sconfitta del 2008 di Francesco Rutelli». Dopo aver ri
vendicato il ruolo dell’opposizione in questi anni di
governo della destra, Marroni giudica quantomeno inge
neroso il giudizio sulle quattro candidature in campo
nelle primarie per il Pd. «Ingeneroso» non solo nei suoi

confronti, ma anche nei confronti del capo delegazione in
Europa del PD Sassoli, dell’ex ministro della Repubblica
Gentiloni e dell’ex assessore della Giunta Zingaretti,
Patrizia Prestipino. A complicare le cose è apparso ieri un
articolo sul quotidiano on line lettera 43 secondo la quale
l’ipotesi della conduttrice del Tg3 Bianca Berlinguer non
dispiacerebbe a Nicola Zingaretti, ma nemmeno a Massimo
D’Alema che vorrebbe «anestetizzare la candidatura ren
ziana di Paolo Gentiloni e, soprattutto, l’ascesa di David
Sassoli, sostenuto da Dario Franceschini, Anna Finocchiaro
e Matteo Orfini». 
Sempre secondo il quotidiano on line “l’antica ruggine”
tra Goffredo Bettini, che pure ha sponsorizzato Bianca
Berlinguer, e “l'asse” fra Franceschini/Sassoli  “ha origini
antiche e affonda le radici nella mancata candidatura di
Bettini come capolista alle europee di quattro anni fa a
vantaggio proprio di Sassoli”. La possibile guerra dei veti
incrociati sul proscenio de Democratici romani preoccu
perebbe  i vertici del partito al Nazareno tanto da far cir
colare la voce di un possibile accantonamento delle
primarie e di una possibile indicazione dai vertici del Pd.
In ogni caso tutto dipende dall’esito delle elezioni e dagli
equilibri politici che si determineranno. 

Giuliano Longo

MARRONI (PD) 

«La stagione di Bettini è conclusa» 
Secondo il capogruppo Pd al comune « a Roma  
è necessario un «sindaco del fare»

«Il sindaco non ha messo mano
al bilancio e ha perpetuato un
sistema consociativo. Strade
strasporti e viabilità al collasso»
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Un altro “uppercut”. Per
usare una metafora pu
gilistica, la gestione dei

rifiuti del Lazio ha subito un
altro brutto colpo, quasi da
knockout. L'ennesima pesante
bocciatura, infatti, arriva dal
l'Unione Europea che mercoledì
prossimo approverà in aula la
relazione finale della Commis
sione per le petizioni. E ciò che
è trapelato in queste ore non
lascia davvero dubbi. «La si
tuazione della regione Lazio re
sta molto critica  si legge . I
poteri di emergenza sono con
troproducenti, oltre che in fla
grante violazione della legisla
zione dell’Unione europea».
D'altronde l'11 aprile scadrà la
proroga per i rifiuti non trattati
di Malagrotta, quella che dall'Ue
descrivono come «una delle
più grandi d'Europa che da tem
po avrebbe dovuto essere chiu
sa. Ci vorranno cinque anni per
bonificare l'area». La relazione
della Commissione dell'Ue evi
denzia poi le difficoltà del com
missario Goffredo Sottile. «Sot
tile ha comunicato che Monti
dell’Ortaccio diventerà un sito
temporaneo per 18 mesi, du
rante i quali si provvederà a
scegliere un sito alternativo. Il
commissario, pur conscio delle
obiezioni, dichiara di non essere
al corrente della potenziale il
legalità della proposta». I com
missari europei si chiedono poi
«come mai la società Colari di
Cerroni ottenga tutti i contratti
per le discariche». Insomma
una critica praticamente su
tutta la linea, se si eccettua la
breve approvazione all'inten
zione del ministro dell'Ambiente
Clini di aumentare la raccolta
differenziata. Ma evidentemente
questi pareri non sconfortano
le istituzioni nostrane che si
occupano dalla vicenda: giovedì
pomeriggio il vertice tra Ama,
Comune, Provincia, Regione e
il prefetto Sottile ha deciso di
accelerare la realizzazione del
l’impianto di tritovagliatura di
Rocca Cencia da parte di Colari
(dovrà essere pronto in tre
mesi) e ha respinto l'idea per
un analogo impianto a Mala
grotta. Si andrà fino al Con
siglio di Stato, invece, per ri
badire la bontà del decreto Clini
(quello che consente di portare
i rifiuti negli impianti di tratta

DA BRUXELLES La commissione per le Petizioni boccia il commissariamento Sottile. In arrivo l’infrazione

Discarica Malagrotta, stop dall’Ue

L’emergenza rifiuti Nuova tegola per il commissario e il ministro
L’Unione Europea dice basta alle deroghe

mento non romani) “sospeso”
dal Tar: un ricorso che sarà so
stenuto e presentato anche dal
Comune di Roma. 
A proposito di Malagrotta, intan
to, arriva una importante notizia.
Dal 21 febbraio il Politecnico di
Torino effettuerà le prime inda
gini sulla discarica. E' questo
l'esito del ricorso di Codici al

Consiglio di Stato. «Il collegio di
verificazione – dicono dall'asso
ciazione  dovrà valutare speci
ficamente se è vero che a monte
della discarica la falda non si
inquinata e quindi l’acqua sia
potabile; se gli agenti inquinanti
rinvenuti siano o meno conse
guenza dell’inquinamento da di
scarica; se nell’area si registra

un’alta concentrazione di metal
li». L'Ue intanto ha bocciato la
gestione dei rifiuti del Lazio in
cui è stata decisa la realizzazione
dell’impianto di tritovagliatura
di Rocca Cencia e bocciato il
progetto per un analogo impianto
a Malgrotta. «Finalmente ci sia
mo – ha commentato Marisa Bar
bieri, responsabile del Codici –.
Lanciamo l’iniziativa di mobili
tazione dei cittadini per sostenere
la verifica delle condizioni di sa
lubrità della zona di Malagrotta.
Finalmente scopriremo gli ele
menti inquinanti presenti a Ma
lagrotta e le cause che li hanno
determinati». Per la Barbieri at
traverso la consulenza tecnica
si farà luce su una situazione
«che dura da fin troppo tempo e
che mette a rischio la salute dei
cittadini. Per questi motivi so
steniamo con forza la mobilita
zione del 21 febbraio per soste
nere l’avvio delle indagini sui
terreni di Malagrotta».

Via libera ai rifiuti nei
cementifici: ancora
proteste a Guidonia
Da ieri il provvedimento che vuole portare i
rifiuti nei cementifici è diventato a tutti gli ef-
fetti operativo. Il regolamento è stato pubbli-
cato in Gazzetta Ufficiale e stabilisce criteri
specifici da rispettare affinche' determinate ti-
pologie di combustibile solido secondario
(Css) cessino di essere qualificate come rifiuto
e possano essere utilizzate "ai fini della pro-
duzione di energia elettrica o termica", cioe'
in centrali termoelettriche o nei cementifici. I
Comuni possono aderire o meno all’iniziativa.
E se Colleferro ha già detto no da Guidonia
il trasferimento potrebbe diventare presto
operativo. I comitati continuano l’azione di
mobilitazione nonostante le rassicurazioni del
sindaco. Ieri è saltato il Consiglio comunale,
un’occasione attesa per il confronto sugli im-
pianti. E così Fratelli d’Italia ha organizzato
un sit-in sotto la sede del municipio. «Non
basta una nota diffusa a mezzo stampa per
liquidare il caso. Il fatto è che non si prende
una scelta netta – si legge in una nota del
gruppo. Siamo vicini ai cittadini, augurandoci
più coinvolgimento da parte del sindaco nelle
scelte che riguardano la vita degli abitanti
della terza città del Lazio. Il sindaco Rubeis
e buona parte della sua maggioranza fareb-
bero bene a relazionare ai cittadini ed ai co-
mitati».

cs

Alemanno “alle
strette” continua ad
attaccare Zingaretti

E' clima da campagna elettorale. E anche
(soprattutto) il tema dei rifiuti capita spesso
al centro delle polemiche e delle “stoccate”
tra politici. Ieri è stata la volta del sindaco
di Roma Gianni Alemanno che, a margine di
un convegno dell'Ospol, non ha lesinato un
attacco al presidente della Provincia di
Roma e candidato del centrosinitra alla pre-
sidenza della Regione Nicola Zingaretti.
«Quello dei rifiuti nel Lazio è un problema
lungo e difficile – ha rimarcato il primo cit-
tadino della capitale -: non abbiamo avuto
l'indicazione da parte della Provincia di
Roma di un sito. Era competenza di Zinga-
retti, ma non lo ha fatto e oggi Sottile sta
cercando di recuperare il tempo». Il sindaco
di Roma si è mostrato comunque ottimista
sul tema e ha anche sottolineato che «molte
cose si stanno muovendo e sono sicuro che,
se la giustizia amministrativa non blocca
troppo il lavoro del commissario, riusciamo
ad arrivare a una soluzione definitiva. Sono
sicuro che c'è un'alternativa a Monti dell'Or-
taccio, se si utilizza fino in fondo il piano
rifiuti della Polverini». Solo due giorni fa
c'era stato un altro acceso scambio di ac-
cuse tra il presidente della Provincia e il sin-
daco di Roma: ormai è guerra (elettorale)
aperta.

tp

IN PROVINCIA 

Società sempre
più al verde 
e impianti 
che nascono
come funghi
Per ora l'emergenza dei rifiuti ro-
mana sembra pagarla solo la
provincia. Non sono valsi a nulla i
pregevoli risultati raggiunti in
tema di raccolta differenziata con
l'Amministrazione Zingaretti. Le di-
scariche di Colleferro, Guidonia e
Albano continuano a crescere. E
ora si aggiunge pure la “linea in-
dustriale” del ministro Clini che
vorrebbe biogas in ogni città, un
altro inceneritore, ad Albano, e
chissà magari anche l'appoggio in
futuro del cementificio di Guido-
nia, dopo il momentaneo no di
quello di Colleferro. E tutto per
colpa della capitale. Il risultato è
un vero e proprio disastro, e
questo vale purtroppo per tutti,
anche per quei Comuni virtuosi
che eccellono per il porta a porta
(vedi Ciampino e Olevano). Non
importa, ad esempio, chi paga o
meno le quote mensili al consor-
zio Gaia. Forse siamo al falli-
mento delle politiche consortili.
Ma anche a chi si è "azzardato"
a una gestione in proprio non è
andata meglio. Basti pensare alla
crisi dell'Aimeri, società del nord
Italia, che da quando è arrivata a
Roma non ha fatto altro che
creare malumori a destra e a
manca (vedi Pomezia e Grottafer-
rata). Neanche per le ditte di
smaltimento locale non va poi
meglio. La Volsca di Velletri ad
esempio è stata recentemente
travolta da una polemica sull'ac-
quisto dei camion, che ha fatto
gridare al fallimento. Forse Lazio
Ambiente, la società pubblica re-
gionale, salverà tutti. Ma dopo le
dimissioni della Polverini di essa
oggi non si conoscono nè pro-
grammi nè tempi. L’unica ancora
di salvezza è rappresentata dagli
impianti industriali. Peccato però
che nessuno, complice anche la
campagna elettorale in corso, vo-
glia assumersi la responsabilità di
una decisione. A Guidonia, la
città dove dovrebbero sorgere
due linee di biogas, il sindaco
continua a puntare il dito contro
l’Amministrazione Zingaretti. Un
chiaro scaricabarile in perfetto
stile Alemanno. Con un medesimo
risultato: la paralisi totale.

Carmine Seta

Il provvedimento La polemica

di Tiziano Pompili

Allarme inquinamento nella Valle Galeria: il 21 febbraio i primi accertamenti. Dopo la sospensiva 
del Tar il piano Clini resta aggrappato alle decisioni del Consiglio di Stato. Resta aperta l’ipotesi estero 
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Il candidato del centrodestra alla presi
denza della regione Lazio e leader de La
Destra, Francesco Storace, ha visitato
ieri mattina la sede dell’Ares 118 alla
Circonvallazione Gianicolense. Ad accom
pagnarlo, il senatore Pdl Domenico Gra
mazio. «Questa è un’azienda che abbiamo
costituito noi  ha detto Storace  sono
tornato anche per rassicurare i lavoratori
che vogliamo riprenderla in mano e dar
vita a una politica che esalti le capacità
di chi lavora all'emergenza ogni giorno.
L'emergenza è una delle questioni princi
pali da affrontare e se sarò eletto presi
dente, il 118 sarà al centro del disegno
sanitario di questo territorio. Non si pos
sono lesinare risorse sul tema dell'emer
genza». «Qui c'è un problema grande che
riguarda il personale  ha aggiunto il
leader de La Destra  il turn over ha un
po’ tagliato le gambe al servizio, se pen
siamo che solo sul fronte medico c’è una
carenza del 50%, e quel 50% che c’è sono
precari. Stiamo parlando davvero di gente
che con grande abnegazione lavora al

servizio dei cittadini. Ogni giorno sono 3
mila chiamate, 1.700 di queste sono per
avere un punto di riferimento o un consi
glio magari anche su altro. Parliamo di
un personale che davvero è diventato il
centro di riferimento per milioni di per
sone». Problemi che ricadono su tutto il
tessuto cittadino, una realtà come quella
di Roma su cui la Regione può influire
molto con le sue scelte. Come quelle sulla
sicurezza, tema attorno al quale si è in

centrata un’altra delle iniziative del can
didato del centrodestra che  ha partecipato
al secondo convegno nazionale dell'Ospol,
oggi al Tempio di Adriano. All’evento, or
ganizzato per aprire un dibattito sul futuro
della Polizia locale, erano presenti anche
il sindaco Gianni Alemanno e il candidato
presidente della Regione Lazio per il cen
trodestra. Storace ha tenuto a ricordare
che «ci siamo già impegnati nei 5 anni di

governo in Regione, quando approvammo
una legge regionale e politiche di sostegno
alla Polizia locale». Nel merito, poi, se
condo il candidato presidente, «la Regione
deve funzionare da grande ente di pro
grammazione». Nella prima parte della
mattinata Storace era stato in visita presso
la Fondazione Santa Lucia incontrandosi
prima con i vertici della struttura e poi
con i rappresentanti sindacali. Questa è
una Fondazione importante proprio per
la sua capacità di ricerca e cura. Ci sono
stati dei problemi con le ultime ammini
strazioni legati alla liquidità che vanno
risolti prioritariamente e non a caso sono
qui. C'è poi un problema di tutela della
qualità della cura e della ricerca e del di
ritto di state sereni per quanto riguarda
il personale. Il Santa Lucia rappresenta
uno degli assi portanti della sanità del
futuro». Ad accogliere il candidato c’era
il direttore generale Luigi Amadio. «Noi 
ha commentato Amadio  siamo patrimonio
della cittadinanza e non dobbiamo andare
a trovare una targa politica. Noi vogliamo
risolvere i nostri problemi nell'interesse
dell'utenza che affluisce qui da noi e sono
numeri notevoli e soprattutto per le per
sone che lavorano qui e da anni svolgono
un lavoro eccezionale che non può di
certo essere buttato a mare o bruciato in
poco tempo». 

cinque

Il tema della difesa del diritto
alla salute in questa regione è
possibile se cambia tutto, ri

dando a tutti un interlocutere
credibile, serio, che ascolti e poi
assuma le decisioni, aprendo cosi
la fase della ricostruzione». E’
un lungo tour quello di Nicola
Zingaretti nell’universo della sa
nità del Lazio. Ieri il candidato
del centrosinistra ha fatto tappa
al policlinico universitario Ge
melli, storico nosocomio nella
zona nord della capitale, e in un
incontro ha ribadito lo strumento
per la rinascita della sanità laziale.
«Lo si farà scrivendo insieme il
piano sanitario regionale» che
dovrà essere segnato «da valori
etici». Un discorso non nuovo
quello dell’etica in sanità, e che
in questa sede risuona ancora
più forte. «Serve una rivoluzione
etica per cambiare le cose. So
che qui al Gemelli avete dato
l’esempio con un patto, di fronte
a una situazione complessa vi
siete rivoltati alla soluzione dei
tagli e vi siete impegnati un per
corso faticoso fatto di innovazione
e assunzione di responsabilità».
E in un periodo in cui anche al
Gemelli sono nate proteste e dis
sapori per il piano di ristruttura

zione in corso, ieri si è parlato
anche del credito di 800 milioni
che la struttura sanitaria del
l’Università cattolica del Sacro
Cuore vanta verso la Regione La
zio. «E’ uno dei regali del passato.
La Regione Lazio ha, oltre al de
bito sanitario, 8 miliardi di euro
di debiti con le aziende e molti
contenziosi tra cui questo gra
vissimo. Quindi è una Regione
che stavano facendo morire e
che ora una nuova classe diri
gente deve riportare in vita. Dob
biamo, quindi, ricominciare a ri
costruire un clima di fiducia per
poi affrontare i problemi».
«Se diventerà presidente,  ha
detto il direttore del policlinico
Maurizio Guizzardi  il Gemelli
sarà una delle sue spine. E’ un
ospedale di grande rilievo, uno
dei più importanti ospedali ita
liani, sia dal punto di vista quan
titativo sia della qualità, un ospe
dale che si e' messo in moto
anche dalla parte della riduzione
dei costi per farsi carico respon
sabilmente dei problemi e anche
di rilancio e sviluppo. E questo
lo vogliamo fare stando dentro
le logiche delle politiche sanitarie
di questa regione». Prima del
Gemelli il candidato del centro
sinistra ha visitato la struttura
Sant'Andrea.

cinque

«Gemelli esempio di 
innovazione e responsabilità»

CENTROSINISTRA Zingaretti ha incontrato il personale del Policlinico universitario

Visitato anche il S. Andrea

CENTRODESTRA 

La proposta

EX GOVERNATORE
Nelle parole del candidato del
centrodestra tornano frequenti
i ricordi del suo mandato da
presidente, dal 2000 al 2005

Santa Lucia, 118 e vigili urbani nella giornata di Storace
Fitta serie di incontri con le realtà
romane della sanità e della sicurezza

«Presidente della
regione sieda in
Consiglio ministri»
La proposta l’aveva lanciata nel po-
meriggio del giorno di San Valentino:
«Proporrò un pacchetto di provvedi-
menti per un nuovo e credibile fede-
ralismo che non è solo fatto di leggi
ma anche di idee come quella che il
presidente della Conferenza della Re-
gioni sieda nel Consiglio dei ministri
come atto di un governo che ascolta
le regioni e che da subito può te-
nere in considerazione questa parte
di paese e chiedere, quindi, la fase
in cui gli enti locali sono visti solo
come un problema». La proposta ha
un valore importante per le regioni,
che spesso si trovano a discutere
con il governo quasi fosse, a volte,
una controparte. «Credo, inoltre - ha
aggiunto - che il presidente della Re-
gione debba assistere alle riunioni
del Governo quando questi valuta e
discuti di provvedimenti regionali ri-
guardanti quel territorio». 
Un tema molto delicato, quello sol-
levato da Zingaretti nel corso di un
incnotro con il mondo delle imprese
edili del Lazio, che ieri è stato ac-
colto da un altro candidato alla Re-
gione Lombardia ed ex ministro
dell’interno Roberto Maroni, che ha
approvato l’idea spiegando: «Mi ha
sorpreso positivamente - ha detto
ieri Maroni incontrando i rappresen-
tanti di Confesercenti - la proposta
del candidato governatore del Lazio,
che condivido: per un rapporto cor-
retto fra governo e regioni propone
che il presidente della Conferenza
delle Regioni partecipi al consiglio
dei ministri, con il rango di mini-
stro».

F.U.

Moschea di Roma

Visita alla comunità islamica
Un'importante attenzione ai mediatori culturali nella sanità
pubblica e la promozione della conoscenza delle culture.
Queste le proposte principali del candidato del centrosinistra,
Nicola Zingaretti, se sara' eletto alla Regione Lazio «per fa-
vorire il dialogo e l'integrazione», che oggi ha visitato la Mo-
schea di Roma. Secondo Zingaretti «c’è una richiesta impor-
tante di avere in molte occasioni dei mediatori culturali per
chi si rivolge alla sanita' pubblica perche' a volte ci sono in-
comprensioni, non solo a causa della lingua, ma per i propri
usi e costumi. Poi, sicuramente, l'investimento per la promo-
zione della conoscenza perchè tanta paura e intolleranza a
volte sono figlie dell'ignoranza».
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Nessun passo indietro dell'Idi da licenziamenti ed eli
minazione dei superminimi. Lo avevamo scritto mer
coledì pubblicando le parole di una lettrice e ieri

l'ha confermato anche l'associazione dei medici degli
ospedali religiosi Anmirs: «Contrariamente a quanto ri
portato da alcuni organi di informazione, l’amministrazione
del gruppo Idi non ha ritirato nessuno dei licenziamenti
previsti per le strutture del gruppo. Al momento dunque
restano confermati tutti i tagli di personale individuati
nel piano industriale. Una decisione gravissima che scarica
sui dipendenti le colpe di chi ha amministrato, nonostante
i tanti professionisti dell’Idi, San Carlo, Villa Paola di Ca
pranica, abbiano comunque continuato a lavorare in
questi mesi drammatici con costanza ed abnegazione pur
in assenza di una qualsiasi certezza per il proprio futuro.
L’ANMIRS insieme alle altre sigle sindacali si batterà
contro questa assurda disposizione che non solo punisce
i dipendenti ma condanna l’Idi ad un’inesorabile declino,
senza alcuna speranza di rilancio». Dunque l'Idi, messo
in crisi dai suoi stessi amministratori, si risana uccidendosi,
tagliando drasticamente le sue braccia e le sue gambe: i
lavoratori. Ma come se non bastasse ora l'Idi invia una
lettera al Vaticano chiedendo aiuto. Un'ipotesi che da più
parti era stata ventilata e che ora sembra essere quella
capace di creare soluzione alla vicenda. A tale proposito
ieri il segretario dell'Ugl Sanità Roma e Lazio, Antonio
Cuozzo, esprimento approvazione per la decisione di scri
vere al cardinale Tarcisio Bertone ha parlato di «una spe
ranza per la soluzione della crisi dell’Idi, ma ci chiediamo
come mai ci si muove solo ora». Per il sindacato «quella
del gruppo Idi è una situazione che ormai peggiora di
giorno in giorno e che necessita di una soluzione in tempi
rapidi, perché i lavoratori sono da 7 mesi senza stipendio.
Auspichiamo a questo punto – conclude – che l’intervento
del Vaticano possa davvero essere decisivo per porre
fine alle loro difficoltà». Anche il candidato del centrosi
nistra alle regionali Zingaretti ha commentato positivamente
questa eventualità spieganfo che « è evidente che lì c’è
qualcosa che non è andata nella gestione di questi anni e

ovviamente qualsiasi intervento che voglia contribuire a
una svolta totale è benaccetto». D’altro canto i sindacati
e i lavoratori sono stufi di promesse e di interessamenti
che non portano a soluzioni e rimproverano questo atteg
giamento soprattutto al sindaco Alemanno, che soprattutto
nelle ultime settimane si è atteggiato a risolutore di una
problematica sulla quale di certo non ha competenza:
«La F.P. Cgil Roma e Lazio insieme alle altre organizzazioni
sindacaliha scritto più volte in questi giorni al Prefetto
di Roma affinché si apra immediatamente un confronto
con la proprietà per scongiurare i 400 licenziamenti
dell’IDI. Apprendiamo con piacere che finalmente anche il
Sindaco di Roma e i suoi improvvisati consiglieri abbiano
capito, facendo appello al Prefetto, che non può essere il
Campidoglio il luogo dove si possa affrontare la crisi
dell’IDI .
Consigliamo inoltre al Sindaco Alemanno di evitare di
creare illusioni ai lavoratori con proposte che di per sé
sono difficilmente realizzabili a meno che non abbia avuto
dal Governo rassicurazioni differenti, in quel caso lo dica
chiaramente, altrimenti taccia e non crei illusioni a chi ha
già tanti problemi» Tutto questo proprio nel giorno in cui
il sindaco Alemanno comunicava al popolo la disponibilità
del Prefetto, dicendo: «Oggi in assenza di un governo re
gionale e nazionale, è solo il prefetto che può convocare
le parti. Ho parlato col Prefetto e mi ha promesso che lo
farà».

SANITÀ IN CRISI Lettera della proprietà al Cardinale Tarcisio Bertone

Nessun passo indietro del gruppo
sanitario come ha spiegato
l’associazione dei medici religiosi Anmirs

L’Idi scrive al Vaticano
Licenziamenti confermati

Assistenza

Regione, firmate delibere
per Recup e S. Alessio

Con l'approvazione, nell'ultima giunta regionale
dell'era Polverini, delle due delibere relative alle
attività del call center Recup e dell’Ipab Sant’Ales-
sio, la Regione Lazio chiude i battenti della con-
siliatura con una figuraccia in meno. Non che si
siano potute evitare le proteste di piazza per l'en-
nesima "dimenticanza" dell'istituzione regionalle
verso servizi destinati ai cittadini e in particolare
a categorie per vari motivi più deboli, dai disabili
che lavorano al call center Recup ai non vedenti
del Sant'Alessio che ricevono servizi essenziali dal-
l'Ipab finanziata dalla Regione. Restando alla
giunta di oggi, il primo provvedimento conferma
la copertura finanziaria per il servizio del call cen-
ter Recup, gestito dalla Cooperativa Capodarco,
mentre il secondo garantisce il proseguimento
degli interventi del Centro regionale S. Alessio
Margherita di Savoia per i ciechi, come ha tenuto
a far sapere la stessa Regione. La tensione at-

torno a queste vicende in realtà non si era inter-
rotta ed è di ieri l'iniziativa del Segretario
Provinciale della Uil Fpl di Roma Paolo Dominici
che si è incatenato sotto la sede della Regione in
attesa della delibera firmata per chiedere lo
sblocco dei fondi per gli stipendi. Nel primo po-
meriggio, l'attesa notizia ha fatto reagire positiva-
mente la cooperativa Capodarco che con il
presidente Maurizio Marotta ha spiegato: «Tiriamo
un sospiro di sollievo. E’ arrivata la notizia che
tutti aspettavamo. La Giunta regionale del Lazio
ha approvato la delibera che sancisce la copertura
economica delle prestazioni 2012 realizzate del
Recup. Ora la responsabilità passa alla Lait Spa,
che ci si augura liquidi il dovuto in tempi stretti.
Il debito rischiava di strozzare il nostro futuro:
oggi siamo soddisfatti e guardiamo con più fiducia
al domani»

Oggi andiamo a illustrarvi l’attività
della parrocchia di Santa Giulia
Billiart, situata in una traversa di
via Casilina a due passi da via di
Tor Pignattara.
La Chiesa è dedicata a Giulia Bil
liart, francese che, rimasta para
lizzata a soli 23 anni, dedicò tutta
la sua vita all’istruzione cristiana
della gioventù, fondando un orfa
notrofio e la congregazione di no
stra Signora di Namur. Tornata
miracolosamente in salute nel
1804, nel 1976 fu canonizzata da
Paolo VI.
La parrocchia riprende, oltre al
nome, anche lo spirito missiona
rio della suora francese, infatti,

in un quartiere popolato da 5.000
abitanti, per metà immigrati, per
metà anziani, l’attività è stata in
centrata totalmente nel supporto
della collettività.
Anche qui, come in molte altre

zone della capitale, la parrocchia
con il suo cortile rappresenta la
piazza che manca al quartiere e si
pone come il principale, se non
l’unico, polo di aggregazione per i
cittadini.Qui il venerdì si riuniscono
molti bambini italiani e stranieri
per prendere parte alla Scuola
della Pace, promossa dalla comu
nità di sant’Egidio, durante la quale
viene data loro un’assistenza allo
studio, che precede i successivi
momenti ludico ricreativi. Il rap
porto con sant’Egidio qui è molto
forte, infatti, la comunità si occupa
dei senza fissi dimora, distribuendo
abitualmente panini e coperte e
organizzando per loro il consueto
pranzo di Natale, oltre ad animare
la messa domenicale con la pre
senza di alcuni disabili.La parroc
chia, invece da parte sua, mette a
disposizione un centro di ascolto

Caritas ogni mercoledì dalle ore
18 alle ore 20, a cui si rivolgono
circa 72 famiglie per ricevere, oltre
a un sostengo morale, viveri o un
supporto legale per dirimere le
consuete problematiche burocra
tiche, che, soprattutto, per un’area
popolata in gran parte da africani
e sud americani, sono sempre al
l’ordine del giorno.
Il proprio aiuto è potenziato dalla
parrocchia attraverso una colletta
alimentare promossa all’incirca
quattro volte l’anno nel supermer
cato della zona, alla quale si ag
giunte, ogni seconda domenica del
mese, una raccolta fondi mediante
un mercatino dei libri usati.
Seppur molto occupata nel pro
porre dei servizi a sostegno delle
necessità dei propri fedeli, la par
rocchia pone l’accento anche sul
l’aspetto spirituale della propria

missione, che viene indirizzato ver
so un aspetto più concreto, ragio
nando direttamente con i giovani
e le famiglie su quali siano le mag
giori problematiche della vita quo
tidiana e sensibilizzando loro sulle
emergenze sociali di maggiore cri
ticità.L’obiettivo principale che ci
si pone è quello di far vedere alle
persone che la presenza pastorale
della Chiesa nella vita del quartiere
non si limita ad un insieme di ser
moni pronunciati nei consueti ap
puntamenti delle messe o dell’ora
torio, ma che sia qualcosa di per
cepibile e costante nella vita di
tutti giorni.E’ appunto per questa
ragione che sono state promosse
recite del rosario nelle vie del
quartiere, oppure, è stata celebrata
la messa all’interno del mercato
del quartiere

Giuseppe Pallotta

MONDO CATTOLICO 

La “scuola della pace” a Santa Giulia Billiart
Viaggio nella parrocchia 
di Tor Pignattara
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Il Sindaco Alemanno chiede al
Presidente Monti “mezzi e ri
sorse necessari a garantire

al meglio la gestione” dell’af
flusso di pellegrini per la pro
clamazione del nuovo Pontefice,
stimati nel considerevole numero
di 4 milioni in un mese. Stima
piuttosto abbondante, se si con
sidera che nel 2005, quando morì
Papa Wojtyla, un evento che si
presume abbia scosso assai più
profondamente il popolo dei de

voti, accorse a dare l’ultimo sa
luto al Papa un numero di fedeli
stimato  tra i 2 e i 5 milioni.
Quanto al Conclave per l’elezione
del suo successore, pur non
avendo i dati parziali delle pre
senze, va detto che iniziò pochi
giorni dopo il funerale e durò
due giorni in tutto. Tutto filò li
scio e  la città guidata dal Sin
daco Veltroni riuscì a “tutelare
l'immagine dell'Italia nel mondo”
pur non avendo ricevuto alcun

potere speciale dal governo. L’al
lora capo della Protezione Civile
Bertolaso fu chiamato a svolgere
un “coordinamento generale”
dell’ “evento”, che lasciava però
la gestione ai diversi uffici ed
enti comunali.

Invece per Alemanno «il carat
tere di straordinarietà determina
la necessità di dotare Roma Ca
pitale di mezzi necessariamente
anch'essi straordinari» per
«adottare tutte le misure idonee
a garantirne la dovuta accoglien
za e sicurezza, prestando mas
sima attenzione, in particolare,
alla gestione delle problematiche

legate alla mobilità, alla viabilità
ed ai trasporti»: noi invece cre
diamo che sarebbe ora di co
minciare a pensare che i pelle
grini, i turisti, i grandi eventi
della Capitale fanno parte della
condizione normale della

città,  una metropoli  sicura
mente complessa, ma che pro
prio per questo deve essere ge
stita con gli strumenti ordinari
della programmazione e  della
buona amministrazione, anziché
appellarsi a ogni piè sospinto
all’emergenza per chiedere po
teri speciali. 
Fortunatamente la legge sul Rior
dino della Protezione Civile del
luglio scorso ha cancellato –
speriamo per sempre   la con
suetudine di utilizzare anche per
i fenomeni umani e prevedibili
(i cosiddetti “grandi eventi”) gli
stessi provvedimenti adottati
per fronteggiare le catastrofi
naturali. E speriamo che non si
stiano cercando  pretesti  per
introdurre di nuovo la gestione
commissariale della mobilità del
la Capitale, scaduta il 31 dicem
bre. 
Quanto ai quattromilioni e mezzo
di euro chiesti dal Sindaco al
Governo per coprire le spese,
forse rinunciando a qualche in
tervento di cui non c'è alcuna
necessità ed urgenza, potrebbero
saltare fuori anche dal bilancio
cittadino.  Ad esempio rinun
ciando a spendere 1 milione e
600 mila euro per abbattere il
muretto dell’Ara Pacis di Richard
Meier …

Laboratorio Carteinregola

Fondi e mezzi speciali
per gestire il conclave 
E gli sprechi?

L’INTERVENTO Dai cittadini una proposta di sobrietà per evitare di chiedere ancora risorse al governo centrale

«Il comune potrebbe evitare di spendere
un milione e 600mila euro per abbattere
il muretto dell’Ara pacis»

notizie in un minuto

Sicurezza sul lavoro  
Lunedì 18 febbraioa partire dalle
ore 10presso la sede dellaCon-
fcommercio di Roma,in via Marco
e Marcelliano 45, si terrà un semi-
nario informativo ed esplicativo
delle procedure necessarie da se-
guire per partecipare al nuovo
bando Inail, rivolto alle imprese
che realizzino interventi finalizzati

almiglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro.  
Il bando prevede un budget per la regione Lazio di
circa20 milioni di Euro, attraversofinanziamenti in conto
capitale, diretti alle imprese, pari al 50 per cento dei costi
sostenutiper la realizzazione del progetto presentato, fino
ad un massimo di 100 mila Euro.

Cda Cotral
«In queste ore si sta svol-
gendo il Consiglio d’ammini-
strazione zoppo del Cotral.
Una riunione surreale perché il
Cda è monco di un rappresen-
tate dopo le dimissioni dell'ex
presidente Palozzi e dunque
non c’è maggioranza per deci-
dere alcunché. . I due consi-

glieri espressi dall'opposizione facciano il gesto
definitivo, stacchino la spina e rassegnino le dimis-
sioni. Continuare a puntellare questa situazione è
inaccettabile per i cittadini, per i lavoratori e e dun-
que anche per il Pd». 
Lo afferma in una nota Riccardo Agostini candidato
Pd Regione Lazio.

Angelus, navette gratis 
In occasione della Recita del-
l’Angelus di domenica in Piazza
San Pietro, il comune organizza
un servizio di navetta gratuita
per i fedeli con disabilità moto-
ria. Il servizio sarà in funzione
dalle ore 9 alle ore 14 per por-
tare i fedeli a piazza San Pietro
e, al termine dell’Angelus, ripor-

tarli al punto di partenza. Le navette saranno disponibili
in Via Giolitti al Teminal Autostazioni Tibus della Sta-
zione Tiburtina e davanti alla Stazione Ostiense in Via
delle Cave Ardeatine. I fedeli sono autorizzati a salire
a bordo  con un accompagnatore. Eventuali informa-
zioni potranno al Numero Verde 800.033.929 sabato 16
dalle ore 9 alle 18 e domenica 17 dalle 8.30 alle 14.

Case di edilizia pubblica vendute e affittate a prezzo di
mercato: da una parte dei tribunali civili arrivano gli
sfratti agli inquilini dall'altra un magistrato della Procura
sequestra centinaia di appartamenti dandoli in uso agli
inquilini per farli salvi dagli sfratti. Può essere questa la
sintesi dell’assemblea delle case degli Enti al Teatro Mon
giovino, con i candidati alla Regione di diversi partiti e
movimenti invitati ad aderire al manifesto del Sindacato
USB, organizzatore dell'incontro. E’ il rappresentante del

l’Unione Sindacale Angelo Fascetti ad aprire il confronto
con gli inquilini: “A via Sulpicio le case Enasarco cadono
a pezzi  denuncia quelle dell’Enpaia mettono in ginocchio
gli utenti con aumenti di 5600 euro al mese e da qui a
Marzo abbiamo 100 famiglie sotto sfratto. Il Presidente
Enpaia Gabriele Mori e i candidati alle regionali intervenuti
su questi punti sottoscrivono l’impegno per bloccare i
fitti e le dismissioni a prezzi speculativi. E i comitati chie
dono di  fare assemblee di zona perlomeno al IV e XI Mu
nicipio dove gli sfratti sono maggiori.  Mori, intanto, pro
mette una tregua elettorale ed un incontro con il prefetti
«l’unico che ha dialogato e che ci può aiutare per gli
sfratti». Per gli inquilini interviene Fabrizio Pocobelli che
denuncia le 145 richieste di sfratto, mentre  «quando c’è
da prendere un accordo per interessi di partito lo fanno

in poche ore, quando invece si tratta dei cittadini la
politica interviene dopo la magistratura». Parlano poi
Bonelli del IV Municipio, Andrea Alzetta e quattro rappre
sentanti del movimento 5 stelle che chiedono lo scioglimento
degli Enti. L’inquilina Chiara Girotto denuncia che al
Torrino, in via della Grande Muraglia, la BNL chiede
650.000 euro per un appartamento valutato 249.000 dal
perito che ha verificato mura sbilenche  muri  e la cortina
che cade a pezzi. Andrea Catarci Presidente dell'XI chiede
il blocco degli sfratti e denuncia le speculazioni di Alemanno
che con il pretesto  dell'housing sociale vuole la trasfor
mazione dell’ex Fiera di Roma, invitando tutti alla  mani
festazione di oggi pomeriggio con partenza dalle 15 dal
deposito ATAC di via Severo. Dopo l’intervento di Luigi
Nieri che sottolinea le competenze regionali sul tema,
conclude l'avvocato dell'USB fornendo le ultime notizie
sulle azioni legali, sul sequestro degli immobili mentre la
Guardia di Finanza sarebbe in procinto di sequestrare
altri immobili di edilizia popolare locati o venduti a prezzi
maggiori di quelli massimi previsti. Peccato si dimentichi
di ringraziare il rappresentate dei comitati che gli diede a
suo tempo documenti e informazioni sulle regole e con
venzioni dell'edilizia popolare.

Silvio Talarico

EMERGENZA CASA 

Edilizia pubblica a prezzi di mercato
Assemblea al teatro Mongiovino

Gli inquilini si sono confrontati con i politici locali e
con i candidati alle regionali dei diversi schieramenti
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Incidente mortale in via delle Milizie al
l'altezza del civico 88. Suora  Catalina
Millam di circa 70 anni è morta dopo es
sere stata investita, mentre attraversava
la strada, da un'autocisterna che traspor
tava liquido infiammabile. L’anziana aveva
passato la notte ad assistere in casa un
malato grave e stava tornando al convento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della
polizia di Stato e i vigili urbani del gruppo
XVII che hanno chiuso per diverse ore la
via. L'incidente è avvenuto verso le 5.30
di ieri mattina. La vittima, che abitava
nella comunità in via Antonio Musa, è
stata portata in codice rosso all'ospedale
Santo Spirito, ma le sue condizioni erano
gravissime ed è morta. L'unico testimone
sarebbe l'autista del camion secondo il
quale la suora cercava di attraversare
tra le auto parcheggiate in seconda fila.
È stata aperta un'inchiesta. Parole di cor
doglio sono state espresse dalla delegata
del sindaco per le pari opportunità e i
rapporti con il mondo cattolico, Lavinia
Mennuni. «La mia vicinanza   ha detto 

va alla madre superiora delle Serve di
Maria Ministre degli Infermi, madre Irene,
e a tutta la Congregazione in questo mo
mento di dolore». Altri incidenti, sempre
ieri, si sono verificati in diverse parti
della città. Un’altra autocisterna si è ri
baltata in via di Decima intorno alle 13 e
diverse auto sono rimaste coinvolte in
un tamponamento in via Cristoforo Co
lombo. Due persone ferite sono state por
tate in ospedale e la strada è stata chiusa
al traffico da Malafede verso Roma. De
viati anche gli autobus. In viale Palmiro
Togliati, invece, un bus Atac ha preso
fuoco mentre era in servizio. Le fiamme
sarebbero partite dal motore. Nessun
ferito tra i passeggeri.

Hanno preso di mira la discoteca 'Alibi',
nel quartiere Testaccio, cuore della
movida capitolina. Nella notte di ve

nerdì intorno alle 3:30 almeno dieci colpi
d'arma da fuoco sono stati esplosi contro
l'ingresso del noto locale, punto di ritrovo
degli omosessuali della capitale. Dieci sono
i bossoli trovati sul posto dagli uomini del
commissariato Celio, subito allertati da una
telefonata al 113. Nessuno sembra essersi
accorto di nulla e nessuno, per fortuna, è
rimasto ferito. Secondo la ricostruzione
degli inquirenti 4 o 5 uomini, probabilmente
italiani, a bordo di un'auto scura, avrebbero
esploso i colpi d'arma da fuoco per poi di
leguarsi immediatamente. Sono in corso

gli accertamenti e le indagini da parte della
squadra mobile e del commissariato Celio,
che al momento escludono la pista omofoba.
L'Alibi «è la discoteca gay per antonomasia.
 si legge sul suo sito  Il locale con i suoi
quaranta anni di storia ha visto intere ge
nerazioni di tutti gli orientamenti divertirsi
e ballare le hit dei propri tempi, assistendo
ai cambiamenti di tendenze, gusti e mode,
sottolineando l'inevitabile cambiamento del
pensiero. E' una tappa obbligata per tutta
la comunità Glbt a Roma e per chi viene da
fuori». E mentre fuori sparavano dentro i
ragazzi ballavano. Giovedì c'era la serata
Gloss, serata “Gay & Friendly” con musica
live, dj e spettacoli drag queen. «Io ieri

sera non c'ero, mi hanno detto stamattina
che ci sono stati degli spari. – racconta un
ragazzo che è lì a pulire il locale e prepararlo
per la nuova serata – Ma dentro la musica
è alta, non se n'è accorto nessuno, tutto è
andato avanti normalmente». L'Alibi si
trova in via di Monte Testaccio, su una
strada che è tutto un susseguirsi di locali,
discoteche, centri sociali, uno dei cuori
pulsanti della movida capitolina. Eppure
pare ancora non ci siano testimoni del
l'episodio accaduto la scorsa notte. «Questa
zona, lo dico da tempo, la sera e la notte
avrebbe bisogno di maggiori controlli»,
dice un buttafuori che lavora in una disco
teca della zona.

Suora muore investita da un’autocisterna

di Davide Lombardi

Spari contro l’Alibi di Testaccio 

TRAGEDIA IN STRADA Sorella Catalina stava tornando al convento dopo aver assistito un malato grave

ROMA FAR WEST Dieci colpi la scorsa notte sull’insegna della discoteca punto di ritrovo della comunità gay

È giallo sulla raffica di proiettili
scaricata nel cuore della movida 
I ragazzi che si trovavano
all’interno a ballare non si 
sono accorti di nulla
Fuori nessuno ha visto niente
Gli inquirenti che indagano
ipotizzano l’azione di italiani
Al momento escludono il
movente omofobo 

E in via di Decima un altro
camionbotte si è ribaltato
Tamponamento con feriti 
in via Cristoforo Colombo  
Bus in fiamme in viale Togliatti

«Era molto amata
dai suoi assistiti» 

La madre superiora

«Prestava assistenza ai malati con la
bontà e lo spirito di sacrificio che la
contraddistinguevano. E per questo
era molto amata dai suoi assistiti», ha
detto la madre superiora della Con-
gregazione di via Antonio Musa in ri-
cordo di suor Catalina Millam. «Ci
mancherà», ha aggiunto commossa
una sorella.                    (sdm)

Domani apre il
nuovo Gay Center 

L’inaugurazione

Sede completamente ristrutturata
per il Gay Center. Il centro inaugura
500 metri quadri di spazio rainbow
nel cuore di Roma per cultura, ag-
gregazione, musica, impegno e atti-
vismo. La festa è domenica alle 21
in via Galvani 51F, Testaccio.

Gambizzato al parco
davanti alla figlia

Acilia

Un uomo è stato gambizzato ieri
intorno alle 18.30, in un parco in
via Alberto Galli, all'altezza del civi-
co 5. L'uomo, italiano, stava gio-
cando con la sua bambina assieme
alla moglie quando uan persona, a
bordo di uno scooter e con il ca-
sco in testa, gli ha esploso contro
alcuni colpi di arma da fuoco, col-
pendolo alle gambe. Sul posto i ca-
rabinieri. L'uomo, secondo quanto
si apprende, non sembrerebbe in
gravi condizioni. 
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Ancora disagi ieri mattina per i passeggeri
della metropolitana di Roma. Due in tutto gli
stop verificatisi, entrambi di circa dieci minuti
e in fotocopia poiché dovuti al malore di due
passeggeri. Investite dai disagi tutte e due le
linee di trasporto, rimaste bloccate per con
sentire ai sanitari di intervenire per apprestare
le cure del caso agli utenti in difficoltà. Sulla
linea A lo stop che ha fatto più rumore con
corse ferme per circa 10 minuti. A Numidio
Quadrato infatti è stato necessario l'intervento
del personale del 118. Il risultato è stato il
blocco del convoglio e, a seguire, il rallenta

mento di tutte le corse successive, che sono
andate regolarizzandosi solo successivamente.
Nessuna necessità di approntare navette so
stitutive, ma qualcosa comunque sembra non
aver funzionato nella comunicazione del di
sagio. Atac infatti ha dovuto pubblicare di lì
a poco una nota su Twitter per rispondere a
chi chiedeva lumi sulla situazione. Margherita
e Federica, entrambe utenti dei convogli,
hanno chiesto in coro: «Quando riprenderà
il servizio?». Ma c'è stato anche chi, come
Fatima, non ha perso tempo per segnalare
come «235 uomini e donne per la verifica

dei biglietti sono effettivamente un po' troppi
per un servizio sempre più scadente». Non
ha avuto invece molta risonanza, forse perché,
al contrario della linea A, nei treni della
metro B non arriva il segnale della rete cel
lulare, un altro stop verificatosi in mattinata
proprio sulla linea blu. La dinamica è stata
più o meno la stessa: stop alla fermata Poli
clinico per via di un malore e ripartenza
circa dieci minuti dopo, con un flusso di con
vogli che si è regolarizzato con passare dei
minuti. 

Vincenzo Nastasi

Non è stato un incidente, né una ma
nifestazione, né tantomeno una del
le voragini che ogni tanto si aprono,

qua e là, sul suolo capitolino. A mettere
in ginocchio il cuore dei Roma, per tutta
la giornata di ieri, è stato un guasto alle
tubature dell’acqua. «Un danno acciden
tale su una condotta idrica principale
del centro storico di Roma che sta cau
sando mancanze d’acqua su via IV No
vembre, via del Quirinale, via Nazionale
e piazza Venezia», recitava il comunicato
diramato nelle prime ore di ieri mattina
dall’Acea per segnalare quello che doveva
essere, almeno da una prima lettura, un
disagio facilmente risolvibile e che invece
ha causato allagamenti, problemi di traf
fico, di ordine pubblico e costretto alla
chiusura scuole, bar e ristoranti. L’acqua
si è riversata copiosa al di fuori delle

condutture del centro storico, invadendo
i Fori Imperiali dove vigili del fuoco e
mezzi dell’Acea hanno cercato, con di
verse idrovore, di drenare l’area sepolta,
in certi punti, anche da un metro d’acqua.
I presidi di alcuni istituti scolastici hanno
optato per la serrata anticipata, costrin
gendo i genitori degli studenti al fuori
programma, mentre numerosi locali sono
rimasti a secco così come le abitazioni
situate nei pressi delle strade del centro,
per le quali sono state utilizzate delle
autobotti di emergenza. Un disagio che,
almeno sembra, avrebbe colpito anche il
Quirinale. La chiusura di via Solferino,
dovuta a una fuga di gas, è così passata
in secondo piano. Anche se si tratta del
secondo episodio nel giro di poche setti
mane. 

dc

Fatima
235 uomini e donne per la

verifica dei biglietti sono
effettivamente un po' troppi
per un servizio sempre più

scadente

Si rompe una tubatura: i fori 
imperiali finiscono sott’acqua

CENTRO STORICO Un guasto idrico ha provocato l’allagamento di vie e negozi. Chiuse le scuole. Traffico in tilt

Ieri mattina sono rimasti a secco i palazzi di via IV Novembre, via del Quirinale, via Nazionale e piazza Venezia. Un fiume in piena si è riversato
sulle rovine romane. Vigili e Acea hanno lavorato per ore con le idrovore. Autobotti di emergenza per i cittadini. E in via Solferino si è verificata
una perdita di gas che ha provocato la chiusura della strada. È il secondo episodio nel giro di poche settimane

Stop (e disagi) per malori sulle metro A e B

cronaca

IN BREVE

Auto sbanda
muore 36enne

Ardea

Prima il sorpasso, poi la perdita del con-
trollo. Un’auto è finita fuori strada, ha col-
pito in pieno un palo poi, dopo aver
divelto una recinzione, ha terminato la
sua corsa contro un albero. Così giovedì
notte ha trovato la morte B.M., 36enne
romano. Intorno alle 23 l’uomo percorreva
via Laurentina ad Ardea, all’altezza di via
delle Salzare, in direzione Roma, quando
in prossimità di una curva ha invaso la
corsia opposta e è finito in un fosso.
Inutili i tentativi di soccorso.        (mc)

Incidente mortale, in
aiuto anche l’Esercito  

Tor Pagnotta

Il maresciallo capo
dell’Esercito Italiano,
Davide Saliva, in ser-
vizio presso il reggi-
mento di supporto
“Cecchignola”, ha
provveduto a colla-
borare spontaneamente con gli agenti del
commissariato Esposizione per smaltire il
traffico creatosi dopo l’incidente di giovedì
mattina in via di Tor Pagnotta dove un’in-
fermiera di 36 anni ha perso la vita.

Figlio di pusher
sostituisce il padre 

San Basilio

Figlio di pusher sostituisce il padre nel
“business” mentre il genitore è in carcere.
Si tratta di un 37enne romano beccato
dalla polizia in compagnia di un noto pre-
giudicato e con 400 euro in tasca di cui
non ha saputo spiegare la provenienza.
Scattata la perquisizione a casa, gli agenti
hanno trovato “l’origine” dei suoi guadagni:
sotto al letto c’erano 11 grammi di
cocaina pura e 5 dosi di cocaina già “ta-
gliata”. Nell’armadio un panetto di hashish.
Il “figlio d’arte” è stato arrestato.

Addetta pulizie
rubava incassi Asl

Ostia

È stata incastrata dalle telecamere nascoste
l’addetta alle pulizie che rubava nei po-
liambulatori Asl dove prestava servizio. Le
indagini sono scattate dopo i ripetuti am-
manchi di denaro (arrivati a 12mila euro)
nelle sedi sanitarie di via delle Saline, via
delle Repubbliche Marinare e lungomare
Paolo Toscanelli. La donna è stata im-
mortalata mentre, di prima mattina, infilava
un marchingegno nella cassetta di sicurezza
e sfilava la busta contenente il guadagno
del C.U.P. del giorno precedente.

INCUBO TRASPORTI Treni fermi per 10 minuti e conseguenti ritardi ieri mattina. Passeggeri: «Senza avvisi»

Atac ha dovuto pubblicare di lì a poco una nota su Twitter per rispondere a chi chiedeva informazioni sulla situazione
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Studenti nuovamente in piazza in
tutta Italia e anche a Roma. Dopo le
proteste (spesso molto “calde”) di

fine 2012, i giovani sono tornati a fare
sentire la propria voce contro le politiche
di austerità sulla scuola e sull'istruzione
davanti a Montecitorio. Al corteo hanno
partecipato circa duecento persone che
si sono mosse in modo pacifico, provo
cando solo lievi disagi al traffico. Il
grosso dei partecipanti rappresentava
scuole medie e superiori capitoline, stante
l'assenza pressoché totale di universitari
(in piena sessione di esami) e di inse
gnanti. “Non potete fermare il vento, ci
fate solo perdere tempo”: questo lo stri
scione dietro il quale si è mosso un
corteo di studenti partito da Piramide
attorno alle 9,30 di ieri mattina e giunto
a Montecitorio e poi davanti al Ministero

dell'Istruzione passando per largo Ar
gentina. I manifestanti hanno poi svolto
il percorso inverso per poi sciogliere il
corteo. Come di consueto il percorso
della manifestazione (non autorizzata) è
stato concordato passo dopo passo con
le forze di polizia al seguito. «Vogliamo
far sentire la nostra voce, ma evitare lo
scontro per non essere strumentalizzati
in piena campagna elettorale» hanno
detto i partecipanti al corteo che non
hanno voluto appellarsi ai partiti per
chiedere risorse per la scuola. «Nessun
cambiamento arriverà dalle urne» è la
loro amara riflessione. Il torpedone, in
ogni caso, non ha registrato problemi di
ordine pubblico: tutto si è svolto con re
golarità anche se si è verificato qualche
inevitabile problema di viabilità. L'Agen
zia per la Mobilità, tra l'altro, lo aveva

previsto. «Potrebbero verificarsi devia
zioni di linee bus o fermi a vista» anche
perché in concomitanza c'era pure una
manifestazione in via Oderico da Porde
none promossa dalla Comunità di Capo
darco. E, in effetti, quando il corteo stu
dentesco è arrivato in via Arenula, l'agen
zia capitolina ha comunicato che il tram
8 non era attivo da Bernardino da Feltre

a via Arenula, annunciando a fine mani
festazione il ripristino regolare di tutte
le linee autobus.  Per oggi è previsto un
corteo di altro genere tra San Paolo e
Tor Marancia. Si terrà tra le 15,30 e le
17,30 e il percorso toccherà queste stra
de: via Settimio Severo, via Gallieno,
viale Leonardo da Vinci, viale Giustiniano
Imperatore, via della Villa di Lucina, via
Macinghi Strozzi, via Adelaide Bono Cai
roli, via Galba, di nuovo viale Giustiniano
Imperatore, via Tito, via Costantino, la
laterale della Colombo, viale Tor Maran
cia, via Valeria Rufina, viale Tommaso
Odescalchi e piazzale Antonio Tosti. Pre
vista la partecipazione di circa mille per
sone. Possibili deviazioni o limitazioni
di percorso per le linee di bus 30, 128,
160, 670, 671, 714, 715, 716, 766 e 769. 

tipo

I manifestanti
Vogliamo far sentire la nostra
voce, ma evitare lo scontro

per non essere
strumentalizzati in piena

campagna elettorale

Gli studenti tornano in piazza
SCUOLA Corteo a sorpresa ieri. Duecento ragazzi hanno sfilato da Piramide a Montecitorio “scortati” dalla polizia

Dopo le manifestazioni dell’autunno caldo, i giovani delle medie e dei licei hanno fatto sentire di nuovo la loro voce contro le politiche di
austerità del governo. Il percorso è stato concordato passo passo con gli agenti che hanno seguito il serpentone. Registrati disagi alla viabilità 

cronaca
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Ancora una rapina in una villa isolata di Monte Porzio
Catone, dopo quella messa segno il 4 dicembre
scorso nel casale di Sergio Zavoli. Ancora una volta

una banda, presumibilmente di cittadini dell’Est, ad at
tendere al cancello dell’abitazione il rientro della pro
prietaria, in questo caso una 59enne del posto, titolare di
una gioielleria di via Cesare Battisti a Frascati, soli due
chilometri di distanza. L’incubo si è materializzato mercoledì
sera verso le 20.30 quando la donna, dopo aver chiuso la
saracinesca del suo negozio, stava facendo il suo ingresso
in casa, magari pregustando una serata di relax. I cinque
malviventi l’hanno seguita in giardino, senza fare rumore,
l’hanno sorpresa alle spalle approfittando dell’oscurità e
l’hanno presa in ostaggio. L’hanno minacciata, puntandole
una pistola alla testa, per “convincerla” a farli entrare in
casa dove figlio, nuora e domestica stavano aspettando
che la 59enne rincasasse per consumare la cena. La

donna ha provato ad “ammorbidire” i rapinatori offrendo
loro soldi, gioielli, altri oggetti preziosi, le chiavi della
sua auto e persino quelle della gioielleria di Frascati, ma
la banda armata ha iniziato a chiedere insistentemente
la chiave della cassaforte. Quando la 59enne ha svelato
loro la combinazione, i malviventi l’hanno rinchiusa in
bagno insieme ai familiari e alla colf filippina per evitare
che chiamassero aiuto. Non hanno aperto e svuotato la
cassaforte, ma l’hanno portata via, caricandola sulla
macchina del figlio della gioielliera. Un bottino non
molto rilevante, ha riferito la stessa donna ai carabinieri
che circa due ore dopo i fatti, intorno alle 22.30, hanno
risposto alla segnalazione fatta dalla figlia della 59enne,
allertata dal fratello tramite sms da un cellulare sfuggito
al controllo dei rapinatori. A compiere i rilievi sono stati
i militari della compagnia di via In Selci. Le ricerche in
zona, al momento, non hanno ancora portato a risultati
concreti anche se continuano le indagini a tappeto da
parte del personale dell’Arma di Frascati. 

Ancora rapine in villa
gioielliera presa in ostaggio

MONTE PORZIO CATONE A dicembre una banda aveva colpito con le stesse modalità nell’abitazione di Zavoli

Cinque malviventi hanno seguito la donna
che rientrava in casa e l’hanno minacciata
puntandole una pistola alla testa. In casa si
sono fatti consegnare le chiavi della
cassaforte poi l’hanno caricata in auto e
sono fuggiti. La vittima è stata trovata sotto
chiave in bagno con il figlio e la domestica

Ormai ridotto con l’acqua alla gola, indebitato fino al collo a
causa della sua passione per i videopoker e le slot machine,
un cassiere dei parcheggi sotterranei del centro commerciale
di Parco Leonardo, nel comune di Fiumicino, ha denunciato
ai poliziotti del commissariato di via Portuense di aver subito
una rapina da 50.000 euro. Un escamotage escogitato, pro
babilmente, per giustificare quell’ammanco nell’incasso. Un
“buco” che con il trascorrere del tempo era diventato sempre
più grosso, mettendo l’uomo, A.F., 32 anni, residente nel co
mune traianeo e addetto al recupero del denaro nel multipiano,
in difficoltà. Tanto che nei giorni scorsi aveva riferito alla
polizia che, mentre si trovava negli uffici della cassa, era
stato derubato da due persone che, dopo essersi fatte aprire
la porta con una scusa, lo avevano minacciato sottraendogli
la bella cifra di 50.000 euro in banconote di piccolo taglio.
Questa la versione del trentaduenne che però, a causa di
alcune “incongruenze”, da subito non aveva convinto gli in
vestigatori agli ordini del primo dirigente, dottor Filiberto
Mastrapasqua. Dopo aver effettuato le prime indagini, gli
agenti hanno ritenuto che il racconto della presunta vittima
risultava fumoso sotto molti aspetti e così hanno deciso di
approfondire l’accertamento. E’ stato così che, pressato
dalle domande degli inquirenti, A.F. è crollato e ha confessato
tutto. L’uomo ha ammesso di aver sottratto personalmente il
denaro dalla cassa della società per pagare i suoi debiti di

gioco e per continuare in quella che ormai per lui era
diventata una vera e propria dipendenza. Una malattia cono
sciuta come ludopatia, o gioco d’azzardo patologico, che
rientra tra le patologie psichiatriche. Per il cassiere, intanto,
è scattata la denuncia per i reati di appropriazione indebita,
procurato allarme e simulazione di reato. Due giorni fa è
finito in manette per rapina aggravato F.R., un pregiudicato
napoletano di 46 anni. Dopo una serata trascorsa a giocare
alle slot machine in un bar di Saxa Rubra, si è accorto di
aver perso 1000 euro e ha tentato di rifarsi sul cassiere ra
pinandolo. Ma è stato bloccato e arrestato dalla polizia.

Maria Grazia Stella

PARCO LEONARDO Scoperto dalla polizia

Finge una rapina  da 50mila euro
Ma li aveva dilapidati alle slot machine
Aveva usato gli incassi del parcheggio sotterraneo del

centro commerciale dove lavorava come cassiere
Solo due giorni fa un altro colpo tentato da un uomo

che aveva perso 1000 euro alle macchinette

di Diego Cappelli

Le indagini
Presumibilmente si tratta di un

commando di uomini dell’est  Europa. Le
ricerche in zona, al momento, non

hanno ancora portato a risultati concreti
Continuano le investigazioni a tappeto

da parte del personale 
dell’Arma di Frascati
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A SANTA MARINELLA

Sequestrati 8.000 ricci di mare a Santa Marinella
durante una operazione della guardia costiera di Civi
tavecchia contro la pesca abusiva. Gli echinodermi,
che erano probabilmente destinati al mercato pugliese,
sono stati tempestivamente rigettati in mare per limitare
al minimo il danno all’ambiente. Nel corso dei servizi i
militari hanno sanzionato 4 pescatori non professionali
originari della Puglia, intenti all’illecita attività, e fatto
multe per un totale di 20.000 euro. I pescatori hanno
tentato di scappare sull’autostrada RomaNapoli, dire
zione Bari, ma sono stati raggiunti e sanzionati. 

mgs

SEQUESTRATI 8000
RICCI DI MARE

La casa assaltata
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VOCEDEITERRITORI

Battaglia sulle 64 delibere
CAMPIDOGLIO La serie di provvedimenti che cambierà i quartieri di Roma. Lunedì parte la discussione

Nei giorni scorsi si è tenuta l'assemblea preliminare per
avviare il percorso partecipativo che deciderà le sorti
di un territorio importante come Ostia Antica. «Il XIII
Municipio non può pensare di risolvere il confronto con
i cittadini riducendolo ad una ‘sveltina’ preelettorale 
dice Giovanni Zannola, segretario PD Ostia Antica.  Il
Municipio deve creare avvisi pubblici che arrivino a
tutti i cittadini. Dobbiamo prenderci tutto il tempo ne
cessario per avviare una seria partecipazione. Inoltre,

mi sembra indecoroso svolgere riunioni simili in luoghi
privati, spendendo così i soldi dei contribuenti inutilmente,
vista la possibilità di utilizzare luoghi pubblici come la
scuola, il centro anziani, il circolo bocciofilo. Fortuna
tamente  continua  grazie alle proposte emerse dal
convegno#OstiaAnticaMeritaDiPiù abbiamo condizionato
positivamente la visione dei progetti e delle osservazioni
presentate. In particolare, riguardo agli exlavatoi di
via della Gente Salinatoria il direttore dell’Ufficio Tecnico

ha sostanzialmente ricalcato la proposta del PD locale,
che proponeva di fare di quell'area l'inizio di un percorso
storicoculturale che racconti la storia e le peculiarità
di Ostia Antica. 
In merito al terreno comunale di via Arturo Evans, il PD
è contrario all’ipotesi di realizzarvi l’ennesimo inutile
centro commerciale. Sarebbe auspicabile, piuttosto,
creare una struttura turisticoricettiva, che crediamo
essere più in sintonia con la vocazione di Ostia Antica.

L’occupazione da parte
dei cittadini dell’aula
consiliare Massimo Di

Somma, avvenuta giovedì
scorso a Ostia, è solo la
punta dell’iceberg di una
protesta che ancora non ha
raggiunto il massimo frago
re. Perché anche se espresso
in silenzio, almeno finora,
il “no” dei cittadini contro
la pioggia di metri cubi di
cemento che è pronta a in

vadere la Capitale è un pa
rere che resta inascoltato.
E tale rimarrà anche lunedì
prossimo, quando l’Assem
blea Capitolina dovrà discu
tere, almeno in base all’or
dine del giorno, più di trenta
delibere riguardanti nuove
edificazioni, variazioni al
Prg vigente, compensazioni,
riqualificazioni di vecchi edi
fici (tra cui il Metronio di
via Magna Grecia) e cambi
di destinazione d’uso, in par
te finalizzati alla realizza

zione di alloggi popolari.
Nella “scaletta” del Campi
doglio c’è tutto il territorio
capitolino: da Settecamini
a Pietralata, da  via di Mez
zocamino a Casal Brunori,
da Casal Palocco a via di
Brava, da San Giovanni alla
Pisana fino a Settebagni, Fi
dene e Divino Amore. Ale
manno e il suo staff corrono,
perché il tempo a disposi
zione è agli sgoccioli. Il Con
siglio di lunedì, poi quello
del 28 febbraio per cercare

di approvare più delibere
possibili, con “l’ostacolo”
rappresentato dall’iter di ap
provazione della riforma del
lo Statuto capitolino con an
nessa la ridelimitazione delle
ex circoscrizioni. Argomen
to, questo, che rischia di ca
talizzare la discussione e
per il quale non ci si può
“allungare” oltre il 10 mar
zo. Dall’11 marzo in poi, cioè
fino al 9 aprile, si potrà tor
nare a discutere della “ce
mentificazione” di Roma ma

ecco che i margini non sono
più tanto rassicuranti. Sem
pre, poi, che le delibere ven
gano discusse e licenziate
in Consiglio e non magari
in Giunta. «Non è previsto
– spiega il consigliere capi
tolino del Pd Dario Nanni –
l’Assemblea capitolina è
l’unico luogo deputato al
l’approvazione delle delibere
in questione. Il tempo è si
curamente poco, tenuto con
to che la discussione sulla
riforma dei Municipi è de

stinata a occupare gran par
te delle sedute. Personal
mente spero proprio che non
ci sia lo spazio per dare il
via a questa operazione, che
come al solito è tutto tranne
che un progetto a favoe dei
cittadini». Sul rispetto delle
procedure, però, c’è qual
cuno che storce il naso.
«L'assessore all'Urbanistica
Corsini ha anche il coraggio
di parlare di coinvolgimento
di questa Amministrazione
municipale – ha commentato

Centralità Ostia, Pd: «Chiediamo più partecipazione»

di Diego Cappelli

IN BREVE

Un aiuto dai
condannati

Subiaco

Iniziativa del comune di Subiaco con il Tri-
bunale di Tivoli: i condannati potranno
scontare la pena svolgendo attività a
favore della collettivà nel comune di
Subiaco. Nella seduta del 13 febbraio, la
Giunta Comunale ha approvato, su proposta
dell’assessore Timperi, la delibera avente
come oggetto:  convenzione per lo svolgi-
mento del lavoro di pubblica utilità a
favore della collettività ai sensi dell’art.54
D. Lvo 29 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 2.

Educazione
ambientale in webtv

Municipio XII

Nelle scuole del Municipio XII, l’educazione
ambientale si studia con la WeB Tv di Ci-
nemAmbiente: piattaforma on line per
l’approfondimento delle tematiche legate
alla tutela dell’ambiente, presentata al Fe-
stival CinemAmbiente organizzato dal
Museo Nazionale del Cinema di Torino.
Grazie a una collaborazione tra l’ammini-
strazione municipale e Leroy Merlin, agli
istituti del territorio viene offerto un ab-
bonamento annuale gratuito.

«Una pista skate
non ci serve»

Magliana

E' scontro sulla nuova pista da ska-
teboard a Magliana. «Un quartiere
con ben altre esigenze e che per
l’ennesima volta si trova strumental-
mente a rappresentarsi come il pal-
coscenico mediatico della sinistra»,
così dichiara in una nota Augusto
Santori, Capogruppo de La Destra in
Municipio XV, commentando i lavori
attualmente in esecuzione in Largo
Collodi.

La colata di cemento A cento giorni dalle elezioni la giunta
Alemanno prova a dare un impulso

all’urbanistica. E ai palazzinari

Una riunione dopo l’altra per far passare il maggior numero di proposte. Ma il confronto sulla riforma dei Municipi rischia di fermare tutto
Dai territori continua la mobilitazione. Primo scontro nei palazzi sul Waterfront. Il Pd avverte: «L’approvazione dovrà passare dall’aula»

«Segnaletica
assente»

Viale delle Milizie

«La morte assurda, raccapricciante, di
una suora che tornava a casa dopo aver
prestato assistenza notturna ad un malato
grave ripropone il tema della sicurezza
stradale». Lo afferma in una nota Pino
Palmieri, (Lista Storace) e Vicepresidente
della Commissione Sicurezza della Regione
Lazio. «Tra l’altro viale delle Milizie è
un’arteria particolarmente a rischio perché
presenta diverse situazioni di pericolo
dovute ad una segnaletica obsoleta».
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Marco Belmonte, consigliere
del Pd in XIII Municipio nel
day after della presentazio
ne del progetto del water
front . Affermazione biz
zarra considerando il fatto
che i proggetti annunciati
sono cambiati numerose vol
te e che nessuno, men che
meno il presidente Vizzani,
ne ha mai riferito in aula.
Corsini sostiene di aver avu
to numerosi incontri sull'ar
gomento. Incontri i cui con
tenuti, però, ne sono perso

nalmente testimone, non
sono mai stati affrontati du
rante una vera discussione
di aula, che resta l'unico or
gano deputato a prendere
decisioni su una questione
così sensibile e importante
per la cittadinanza». Un pic
colo passo indietro Corsini
l’ha fatto, dando la propria
disponibilità a ricevere, mar
tedì prossimo, una delega
zione di cittadini e associa
zioni. Alemanno vuole forse
essere da meno?

LA PROTESTA

Oggi corteo
contro la
speculazione
sull’ex Fiera
Fra le 64 delibere “del
cemento” che dovreb-
bero essere discusse
nei prossimi giorni c’è
quella che riguarda gli
spazi dell’ex Fiera di
Roma, dove in “osse-
quio” al Piano casa re-
gionale verranno
costruite abitazioni pri-
vate, in minima parte
destinate all'housing
sociale, per un totale
di quasi 300mila metri
cubi di cemento. Finora
il tentativo di “media-
zione” dei movimenti
per il diritto all’abitare,
delle associazioni e dei
comitati locali, che si
battono per un utilizzo
prevalentemente pub-
blico e sociale della
struttura, si è rivelato
un fallimento e per
questo oggi pomeriggio,
a partire dalle 15, gli
stessi cittadini, espo-
nenti politici di opposi-
zione e associazioni
ambientaliste partecipe-
ranno a una manifesta-
zione appositamente
organizzata per ribadire
l’ennesimo “no” a
quella che viene defi-
nita un’operazione “di
pura e semplice specu-
lazione”. 

dc

LA DENUNCIA Italia Nostra critica il piano d’assetto

«Vogliono deturpare
il parco di Veio»
«La proposta del Piano d’Assetto del Parco
di Veio (che per il Parco deve garantire le
tutele ambientali e paesaggistiche), adottata
dal Commissario Straordinario Massimo
Pezzella, è partita decisamente con il piede
sbagliato». Così in una nota Italia Nostra
Roma, che denuncia varie criticità nel piano
appena approvato.«In primo luogo è stata
avviata in contemporanea sia la procedura
delle osservazioni sul Piano adottato sia la
procedura di VAS (Valutazione Ambientale
Strategica,) in violazione delle direttive eu
ropee, recepite con legge nazionale, in
quanto avrebbero dovuto svolgersi una
dopo l’altra: prima la procedura VAS e poi
la procedura delle osservazioni al Piano
adottato  si legge nella nota  In secondo
luogo il Piano d’Assetto avrebbe dovuto
adeguarsi alle prescrizioni e vincoli dei
Piani Territoriali Paesistici (PTP) e del
Piano Territoriale Paesistico Regionale
(PTPR), cosa che spesso non è stata rispet
tata, anzi l’Ente Parco ha fatto di più e di
peggio: ha inoltrato alla Regione Lazio la
richiesta di modifica del PTPR, quando è
palese che lo scopo dell’istituzione di un
Parco è quello di tutela della natura con
vincoli eventualmente più forti di quelli
stabiliti da uno strumento a carattere ge
nerale quale è il PTPR e non di annullare
e/o modificare questi ultimi per un utilizzo
del territorio altrimenti non consentito. Il
Piano d’Assetto,viene stravolto quasi fosse
un piano regolatore, con la introduzione

«Stabile Inps inutilizzato
a rischio occupazione»

Municipio XV

Il consigliere municipale Marco Palma denuncia lo
stato di abbandono di un immobile Inps nel Municipio
XV. «Quello che accade a Via Bartolucci è vergognoso
e scandaloso - denuncia. Sono circa 10 anni che de-
nuncio, nel silenzio quasi generale, la vergognosa ge-
stione del patrimonio non residenziale dell'Inps. Lo
scorso anno anche la Corte dei Conti evidenziò
questa evidente criticità e rilanciò la mia iniziativa di
denuncia. A distanza di un altro anno e mezzo - con-
tinua - nulla è cambiato e la struttura dell'inps
evidenzia  lo stato di abbandono».

Potature per gli
alberi del quartiere

Municipio IX

Proseguono i lavori di riqualificazione e
valorizzazione del territorio nel IX° Municipio.
Ieri mattina sono infatti iniziati i lavori di
potatura delle alberature in Via Tommaso
Fortifiocca ed in Via Amedeo Crivellucci.
«Un altro intervento, quello partito ieri
mattina in due delle strade più importanti
del municipio» - dice in una nota, il Pre-
sidente della Commissione Politiche Sociali
e Famiglia di Roma Capitale, Giordano
Tredicine.

Al via progetto
salva-decoro

Re di Roma

Come annunciato nel corso dell’inaugu-
razione di piazza Re di Roma, è partito,
ieri mattina, il progetto 'Salvadecoro'. La
storica piazza del IX Municipio sarà
infatti presieduta ogni giorno da due vo-
lontari dell’associazione di Protezione
Civile FIDAM-INSIEME che, in stretta col-
laborazione con il Commissariato San
Giovanni della Polizia di Stato, il Comando
Generale ed il IX° Gruppo della Polizia di
Roma Capitale, preserveranno i lavori. 

In tutti i casi, nessun tipo di edificazione privata dovrà
sorgere senza prima aver realizzato i sevizi e le opere
pubbliche, che dovranno essere comunque oggetto di
discussione e condivisione. Infine  conclude  ribadiamo
che la Centralità non può essere affrontata in maniera
complessiva senza prima aver previsto una soluzione
precisa alla questione della viabilità della Via del
Mare, perché solo così si può preservare e rilanciare il
centro storico».

Zannola
Siamo contrari alla realizzazione

dell’ennesimo centro commerciale

«Ripristinate subito 
il parco di Spinaceto»

Municipio XII

Il Consiglio del Municipio XII richiede ufficialmente al
Comune di Roma di ripristinare immediatamente il
parco campagna di Spinaceto, deturpato dai lavori per
la realizzazione del Punto Verde Qualità. A richiederlo
il vicepresidente del Consiglio del Municipio XII
Federico Siracusa. La Risoluzione richiede con fermezza
l’annullamento del Progetto del Punto Verde Qualità
del Parco Campagna di Spinaceto 12.6 e lo stralcio
dell’area verde dello stesso dal programma dei Punti
Verde Qualità. Chiesti anche i fondi necessari per il ri-
pristino dell’area verde.

«Mausoleo Augusto
Promesse non mantenute»

Centro

Il Mausoleo di Augusto Imperatore, uno dei monumenti
più significativi del centro di Roma, versa in uno stato
vergognoso di abbandono e di degrado. Dal 2001 si
susseguono progetti per la riqualificazione del complesso
ma, ad oggi, niente si muove. Anche le promesse di ri-
pristino e di realizzazione di un polo turistico fatte dal
Sindaco Alemanno sono rimaste inevase. «Chiedo che
vengano impiegati subito i 2 milioni di euro necessari
all'intervento di riqualificazione - dichiara in una nota
Stefano Tersigni. E' un'altra pagina triste della politica
delle promesse e dei fatti zero».

Street art 
al sottopasso

Ostiense

Lavori di restyling in corso all'Ostiense.
Sette street artist italiani sono all'opera
per realizzare una serie di murales che
ricopriranno il sottopasso di via Ostiense,
nelle vicinanze dell’incrocio con via del
Porto Fluviale e via Matteucci. 
Artisti di fama internazionale che ren-
deranno omaggio della loro arte a
Roma e al Municipio, riqualificando ed
abbellendo un’area spesso oggetto di
segnalazioni per lo stato di degrado.

dei cosiddetti Parchi Territoriali. Sono zo
nizzazioni del tutto illegittime in quanto
non previste da alcuna norma nazionale o
regionale che permettono deroghe anche
nelle aree tutelate. Tali Parchi riguardano
circa 5.000 ettari, pari ad 1/3 dell’intero
Parco, e sono previsti nelle aree più belle
del Parco: Monte Aguzzo e Monte Musino,
alture boscate di straordinario valore pae
sistico, Inviolatella, ricca di prati e querceti,
dove sono già istituiti Parchi aperti al pub
blico, Sacrofanese, ricca di paesaggi agricoli
tradizionali, Mole di Castelnuovo di Porto,
suggestivo territorio dove scorre il corso
d’acqua che alimentava le mole dei mulini
di quel paese, Valle del Sorbo, una valle in
cantata dove sorge il Santuario della Ma
donna del Sorbo edificato nel XV secolo. In
tali aree, secondo il Piano d’Assetto, possono
essere realizzati pubblici esercizi, ostelli e
campeggi, attività e uffici al pubblico del
l’Ente Parco, strutture culturali, quali musei,
sedi espositive e biblioteche, locali di spet
tacolo, strutture associative e impianti flo
rovivaistici, cose tutte che evidentemente
nulla hanno a che fare con la tutela della
natura, finalità per la quale il parco è stato
istituito. Una particolare critica merita infine
la Zonizzazione, cioè la suddivisione del
territorio del Parco in quattro aree, con
grado di tutela via via decrescente senza
che vengano mai espressi i criteri seguiti.
E’ incredibile e inaccettabile, ad esempio
,che la Zona di riserva integrale sia di fatto
limitata alla sola area di circa 22 ettari
nella Valle del Sorbo, pari allo 0,13% del
territorio. La percentuale è insignificante e
del tutto inadeguata data la ricchezza degli
ambienti a eccezionale valenza naturalistica
quali, ad esempio, le forre, le zone boscose
di pianura e di collina, le prode dei fiumi ;
zone a tutela integrale nei piani d’assetto
degli altri parchi regionali».

Ridotta l’area di tutela della riserva. Possono essere realizzati
pubblici esercizi, ostelli, campeggi e uffici al pubblico dell’Ente 
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“Rossa”, operaia e partigiana 
La Garbatella compie 93 anni

LA FESTA Fondato il 18 febbraio 1920, il quartiere ha ospitato set di film e la penna di Pasolini LUNEDÌ 

Tante le iniziative in programma fino all’11 marzo. Al concerto della banda della polizia municipale, lunedì seguiranno 
la “Gara di torte garbate e belle” e l’inaugurazione di una mostra fotografica nella sala consiliare del Municipio XI

La riforma
dei Municipi
torna in aula
Giulio Cesare
Approderà lunedì in aula
Giulio Cesare la bozza di
riforma dei Municipi. Ripar-
tirà così l’iter consiliare
per disegnare il nuovo
volto di Roma attraverso
la riduzione dei Municipi
da 19 a 15. All’Assemblea
capitolina Francesco Sme-
dile, presidente della Com-
missione Riforme
Istituzionali, presenterà un
emendamento per inserire
nel nuovo statuto il rico-
noscimento, al compi-
mento dei 18 anni, della
cittadinanza onoraria per
tutti i ragazzi nati in Italia
da genitori stranieri rego-
lari. Cgil critica verso Ale-
manno che, afferma il
sindacato, «nonostante le
nostre numerose sollecita-
zioni, anche questa volta
ha negato il necessario
confronto sul progetto,
perdendo un’altra grande
occasione per una vera ri-
forma incentrata sul de-
centramento delle
funzioni».

Il 18 febbraio del 1920, a piazza Brin, re Vittorio
Emanuele III poneva la prima pietra di quello che
sarebbe stato il futuro quartiere della Garbatella.
Percorrendo via Rubino, ammirando la fontana
della Carlotta e gli sguardi degli innamorati che
qui si ritrovavano prima della guerra, scrutando il
busto della donna dal seno scoperto in piazza Bo
nomelli, cortometraggi di vita scorrono tra i vicoli
di quest’antica borgata. Letteratura, cinema, storia
sfilano tra i  giardini e nelle ville spartane  di
questo “locus amoenus” che trova la sua fede
nella chiesa di San Filippo Neri e gli antichi riti nel
piccolo corso d’acqua dell’Almone che scorre sot
terraneo. “Il baretto… luccicava come un brilloc
co… e la Garbatella…era un mucchio di luci sparse
nella notte”. Stava molto a cuore a Pier Paolo Pa
solini la Garbatella, officina operaia della capitale
e della Resistenza partigiana. Affettuoso incipit
del “Caro Diario” di Nanni Moretti, apprezzato set
cinematografico di serie televisive quali “I Cesaroni”
e “Caro maestro”, il quartiere  assurge a simbolo
estetico, storico e architettonico di uno dei più ve
raci, vivaci tasselli della storia di Roma. Voleva

essere un “garden city” alla romana la nuova
borgata popolata da giardini e panni stesi al sole,
il cui nome ricorda leggende e luoghi comuni.
Sarà stata l’amenità del posto, ma anche quella
“garbata ostella” (poi divenuta Garbatella), pro
prietaria di una locanda, a dare il nome al rione,
sebbene qualcuno ricerchi l’etimologia del toponimo
in un certo tipo di coltivazione delle viti, “a

barbata” o “a garbata”. E così “Mamma Roma”
commemora la nascita di questo suo rione pieno
di alberi e sole, nel municipio XI, attraverso una
serie di iniziative che si terranno fino all’11 marzo.
Al concerto della banda della polizia municipale, il
18 febbraio, seguiranno la “Gara di torte garbate
e belle”, a cura dell’associazione MO.I.CA., e l’inau
gurazione di una mostra fotografica  nella sala
consiliare del Municipio. Il teatro Palladium, centro
vitale del quartiere, storica sede di spettacoli,
riviste di avanspettacolo e proiezioni di film po
meridiani, il 19 febbraio ospiterà la performance
“Buon Compleanno Garbatella Nostra”, mentre “I
Ricordi nel Cassetto” è il titolo della mostra che
sarà inaugurata il 20 febbraio. Le scuole del quar
tiere, dal 20 al 28 febbraio, assisteranno alla
favola dal titolo “C’era una volta la mia Garbatel
la...”, mentre il Teatro In Portico accoglierà, dal
23 al 25 febbraio, lo spettacolo “Roma recita Gar
batella”. L’11 marzo il premio “Fantasia di Garba
tella”, a cura dell’associazione “Il Tempo Ritrovato”,
concluderà i festeggiamenti. 

Samantha De Martin



Una sorta di asse Roma
Berlino e quello che va
in scena all’Art Wurth

di Capena: un dialogocon
fronto tra due simboli delle
recentissime esperienze ar
tistiche italotedesche, e che
si dimostrano piu vicine del
previsto. “La Transavanguar
dia tra Lupertz e Paladino”
ha proprio questo obiettivo,
mostrare il percorso artistico
dei due piu rilevanti autori
della Transavanguardia, l’uno
italiano l’altro tedesco, at
traverso sessanta lavori scelti
tra dipinti e sculture. Dal 18
febbraio per un anno intero
(fino al 15 febbraio 2014),
all’Art Forum Wurth Capena
(viale della Buona Fortuna
2) apre i battenti una delle
rappresentazioni piu struttu
rate del movimento artistico
teorizzato dal noto critico ita
liano Achille Bonito Oliva. La
Transavanguardia fu presen
tata per la prima volta alla
Biennale di Venezia nel 1980,
voleva essere una risposta
alla crisi artistica ed econo
mica che investiva l’occiden
te. All’arte povera e minima
lista prima imperante, si so
stituiva un ritorno alla pittura,
con «immagini private e im
magini mitiche, segni perso
nali, legati alla storia indivi
duale, e segni pubblici, legati
alla storia dell’arte e della
cultura», spiega Oliva. La
Collezione Wurth curata da
C. Sylvia Weber e un grande
esempio di dedizione ad uno
specifico movimento artistico.
Grazie alla sensibilita dell’im
prenditore e collezionista te
desco Reinhold Wurth, la Col
lezione si e arricchita di nu
merose opere di artisti di
questa corrente, con una spe
ciale ricchezza di tracce della
carriera di Mimmo Paladino

e Markus Lupertz, di cui si
riescono a percorrere com
piutamente le tappe delle ri
spettive carriere. I due artisti,
presenti all’inaugurazione del
la mostra il 16 febbraio in
sieme a Bonito Oliva, sem
brano parlare linguaggi affini.
Il tedesco si lascia suggestio

nare dal mito e dal passato
per percorrere poi altre strade
piu contemporanee, l’italiano
sceglie di far convivere espe
rienze reali ad astrazioni, tra
dizione a fantasie artistiche.
In tutto cio, l’azienda Wurth
ha un ruolo di primo piano.
Specializzata nei materiali

per il fissaggio, ha da decenni
sviluppato grande sensibilita
per l’arte. Ad oggi sono14 gli
spazi espositivi gestiti diret
tamente, distribuiti in dieci
nazioni europee, con la mis
sione di dare voce all’arte
nelle sue forme piu avanzate.. 

Daniele Stefanoni

16 WEB: cinquegiorni.it
@: info@cinquegiorni.it
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Freestyle Show
Potere alla rima

Fusolab

La serata di Fusolab si accende con il rap
di CaneSecco, sul palco con Jimmy e Mr
Cioni in un vero e proprio Freestyle Show: 
i cantanti si esibiranno infatti in una perfor-
mance che coinvolgerà il pubblico con rime
basate su quello che succederà sul momento.
Per la prima volta verranno dunque reinter-
pretate con questa formula le canzoni più
conosciute dei tre rapper, in un live inedito
che dimostrerà il potenziale del linguaggio
delle rime. L’attesa più grande è per la
prova di CaneSecco, romano venuto alla ri-
balta grazie ai video postati su Youtube che
hanno totalizzato migliaia di visualizzazioni.

Sul palco anche il rapper
capitolino CaneSecco

Youarehere, sound
“dolceinquieto”

Circolo degli Artisti

Dopo il grande successo di critica che li ha
descritti come “capaci di suoni che vibrano
di dolce inquietudine”, gli Yourarehere ap-
prodano al Circolo degli Artisti con i brani
del loro debut album intitolato “As when
the fall leaves trees”, un disco che raccoglie
le migliori intuizioni di Apparat e M83,
pieno di raffinatezze contemporanee quanto
retrò. La band romana è reduce da
esibizioni in numerosi e prestigiosi club eu-
ropei. Le composizioni oscillano tra ossessive
ritmiche glitch, avvolgenti loop electro-
ambient e malinconici crescendo. Sul palco
anche il duo lo-fi di San Francisco Tamaryn.

In scaletta i brani
dell’album d’esordio

   

Al Forum Würth di Capena in mostra da lunedì
60 opere tra dipinti e sculture dei maestri del
movimento Mimmo Paladino e Markus Lüpertz

Nell’immagine
grande
un’opera senza
titolo di Mimmo
Paladino
realizzata 
nel 1987 (olio 
e tecnica mista
su legno)
In alto ancora
un lavoro di
Paladino del
1983 intitolato
“Mezzo della
citta lontana
con le mura 
di nero fumo”
(acquerello 
e pastello)
Accanto 
la “Tavola
salisburghese”
datata 1983 di
Markus Lupertz
(olio su tela 
e cartoncino)

Asse Roma Berlino

Da oggi al 23 febbraio all’India torna “Art you lost?”,
l’opera d’arte collettiva che già lo scorso dicembre aveva
trasformato l’intera architettura del teatro. Dipinti, sculture,
performance live, installazioni e interventi coreografici in-
teragiranno con le sale della struttura per sette giorni.

ALL’INDIA ART YOU LOST?

TRANSAVANGUARDIE
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Jonas David
Sogni di pop

Black Market

Il palco del Black Market ospita Jonas
David, talentuoso cantautore indie folk
tedesco che ha debuttato a giugno del
2011 con l’album “Keep The Times”, un
disco che rappresenta l’inconscio del giovane
artista, quasi fosse stato scritto al risveglio
da una sorta di «sogno cinematografico. I
testi, di suggestioni vivide, così come il
sound, dai toni decisamente onirici, formano
così un’intensa e passionale esperienza
d’ascolto, che somiglia più a una colonna
sonora che a un lavoro pop. Una sorta di
viaggio introspettivo che stasera sarà ancora
più intimo visto la versione unplugged del live. 

Il songwriter tedesco 
ha debuttato nel 2011

Con i Darkstar
il dub è d’autore

Lanificio

James Buttery, James Young e Aiden
Whalley salgono sul palco del Lanificio per
presentare il nuovo album “Timeaway”, in
uscita anche in Italia. La band britannica ha
rivoluzionato gli stilemi più classici della
forma canzone, combinandola a scure ma-
linconie urbane e vibrazioni dubstep. Col ri-
sultato di aver raccolto attorno a sé
interessi ed entusiasmi fin dai tempi del de-
butto, quattro anni fa, con la singola traccia
intitolata “Aidy's Girl Is A Computer”, nominata
fra i brani dell’anno (2009) addirittura dal
Guardian, e poi con l’album “North”, uscito
nel 2010 con gli osanna di tutta la critica.  

Il trio presenta il nuovo
disco in uscita “Timeaway”

tempolibero

La nave di Fazio scivola tranquilla verso il porto della finale, dopo
aver superato mari agitati e piccole, grandi tempeste. E’ il tempo dei
pronostici per la vittoria, dopo che la prima classifica parziale
diffusa ha scombussolato i pronostici della vigilia e anche i giudizi
di merito delle prime serate. Tutto puo accadere in questo festival
imprevedibile. Se da una parte c’e il televoto, che inevitabilmente
favorisce gli artisti prodotti dai talent show, dall’altra c’e il giudizio
della giuria di qualita composta, fra gli altri, da Serena Dandini, il dj
Claudio Coccoluto, Stefano Bartezzaghi e capitanata da Neri Marcore

(dopo il forfait di Carlo Verdone). Dai risultati di queste due realta
agli antipodi dovrebbe scaturire, come hanno affermato gli organiz
zatori in conferenza stampa, un verdetto equilibrato. Vinceranno gli
idoli dei giovani televotanti, come Moda, Annalisa o Mengoni,
oppure gli artisti osannati dalla critica, i vari Elio & le storie Tese,
Silvestri, Gualazzi e Gazze? C’è chi giura che dal verdetto si avranno
indicazioni anche per il prossimo voto elettorale. Notizia a parte
quella della statua di Mike Bongiorno inaugurata dal collega di una
vita Pippo Baudo: sarà messa a meta strada tra il Casino e l’Ariston.

La vera finale è 
tra giuria e televoto
di Simone Fattori

VOCIFUORIPALCO

THE RAVEONETTES
Le atmosfere dark 
che piacciono pure 
ai Depeche Mode
Tornano in Italia Sune Rose Wagner e Sharin
Foo, alias The Raveonettes, il duo danese pop
e shoegaze che domani sera è di scena al Cir-
colo degli Artisti per la prima delle tre date in
programma nello Stivale (prossime fermate Mi-
lano e Rimini) per
promuovere il
nuovo album
“Observator”. La
dark band scan-
dinava - che
s’ispira nel sound
a mostri sacri del
calibro di Jesus
And Mary Chain e
Velvet Under-
ground, oltre che all’immaginario rock degli anni
’50 e ’60 - è un gruppo  che spesso non figura
ai primssimi posti delle classifiche internazionali
di vendita ma che fa di una costanza produttiva
e qualitativa impressionante il proprio punto di
forza. Basti pensare che il loro esordio “Whip it
on” - folgorante tra l’altro anche sotto il profilo
degli incassi - è datato solamente 2003 e che
da allora, in nemmeno dieci anni, sono stati
pubblicati altri cinque full lenght tutti accolti en-
tusiasticamente dalla critica. E non fa caso a
sè quest’ultimo “Observator”, uscito a due anni
nemmeno dal precedente “Raven in the grave”.
Nove tracce che non spostano di un millimetro
i termini della proposta - sempre improntata su
di atmosfere oscure, elettroniche, intime, inquie-
tanti. In una parola psichedeliche - ma che con-
fermano l’apparente impossibilità dei
Raveonettes di smarrire l’ispirazione e la propria
spiccata vena melodica. D’altronde non può es-
sere un caso se nel 2009 furono scelti niente
meno che dai Depeche Mode, i re assoluti
dell’elettropop moderno, come band supporto
del loro megaconcerto israeliano a Tel Aviv.

cinque

Domani in tour

SUBELETTRONICA
Dal palco alla consolle. Boosta e Samuel, leader dei
Subsonica, nelle vesti di dj stanotte al Brancaleone

Dal palco alla consolle. Ora che i Subsonica si
sono presi una pausa di riflessione per lo meno
produttiva, i membri fondatori della band torinese,

Boosta e Samuel, continuano la loro avventura insieme
nelle vesti però di dj. Stasera sono attesi al Brancaleone
per un “back to back” all’insegna dell’elettronica,
quella che hanno portato in giro per tutto lo stivale
per 15 anni. Samuel, voce del gruppo, e Boosta, il ta

stierista, accenderanno la notte del locale di via
Levanna intrecciando i dischi alla consolle, per un set
che giocherà sulle influenze del gruppo torinese ma
anche sulle scoperte dell’ultima ora che i due si diver
tono a fare in rete, sempre alla ricerca del sound
giusto, del motivo perfetto e del ritmo inarrivabile. In
apertura la MartuxM crew. Appuntamento alle ore 23.

cinque
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MANGIAR&BERE

Immancabili sulle tavole tedesche con il loro
tipico sapore deciso e leggermente aspro

Il termine crauti, sempre usato al
plurale, deriva dal tedesco Kraut
che significa “erba, erbaggio”.
Mentre nella lingua d’origine tutti
gli ortaggi a foglia, e persino alcu
ne spezie, sono considerati Kräuter,
l’italiano crauti corrisponde piutto
sto a Sauerkraut, ovvero i cavoli
acidi. Sono così frequenti nella die
ta germanica che in Italia formano,
insieme con patate e salsicce, il cli
ché nutrizionale generalmente attri
buito ai tedeschi. Nella ristretta ac
cezione italiana, la parola indica

dunque una preparazione a base di
cavolo cappuccio, sottoposto a fer
mentazione lattica naturale control
lata con aggiunte di sale da cucina.
Il procedimento, usato principal
mente come metodo di conservazio
ne, modifica il profilo organolettico
del vegetale e conferisce ai crauti il
tipico sapore deciso e un po’ aspro.
Il risultato è un alimento ricco di
vitamine e sali minerali. I crauti fa
voriscono la digestione, poiché rin
forzano la flora intestinale, allonta
nando così batteri e virus patogeni.

I crauti appartengono alla tradizio
ne gastronomica dei paesi di lingua
tedesca: Austria, Germania, alcuni
cantoni svizzeri, Alto Adige, ma an
che Slovenia, Ungheria, Croazia,
Polonia, Russia, Ucraina, Bielorus
sia, Cechia, Serbia. I crauti vengono
usati nei piatti tradizionali anche in
Romania dove vengono chiamati
“varz murat”. In Italia le regioni
in cui sono maggiormente diffusi
nelle aree immediatamente confi
nanti, come l’alto Veneto, il Trenti
no e il Friuli. 

Wurstel alla griglia
con crauti

LA RICETTA

 8 wurstel
 500 g di crauti  
 1 cipolla 
 50 g di pancetta affumicata in un’unica
fetta
 30 g di burro 
 2 cucchiai di olio d’oliva
 1 mela
 1 bicchiere e mezzo di brodo vegetale 
 qualche seme di finocchio
 sale

INGREDIENTI

1. Affettate la cipolla e tagliate la pancetta a da-
dini.
2. Prendete una casseruola abbastanza grande
da contenere i crauti, e fate soffriggere dolce-
mente insieme con l’olio e il burro, la cipolla e
la pancetta affumicata. 
3. Sbucciate la mela, togliete il torsolo e taglia-
tela a pezzettini.  
4. Unite alla cipolla i crauti, la mela a pezzettini,
il brodo, qualche seme di finocchio e un pizzico
di sale. Fate cuocere il tutto per circa 1 ora.
5. Controllate la cottura e quando vedete che i
crauti sono quasi cotti, fate scaldare la piastra.
Tagliate a metà i würstel e, quando la piastra
sarà bollente, metteteli a cuocere solamente per
pochi minuti, avendo cura di rigirarli da entrambi
i lati.  
6. Terminata la cottura, toglieteli dalla piastra e
disponete a vostro piacimento i würstel sul piatto
da portata.
7. Infine, sistemate i crauti nel piatto e servite
subito in tavola. 

Crauti

A cura di 
La nostra cucina
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Non solo Cesanese. C’è un altro viti
gno a bacca rossa che si candida a
ben rappresentare l’enologia laziale:
il Nero Buono di Cori. Nello storico
areale adagiato sulla sponda occi
dentale dei Lepini, nella provincia
di Latina, la famiglia Ferretti produce
olio da oltre un secolo. Inizialmente
vocati all’olivicoltura, i Ferretti han
no poi allargato l’attenzione al vino.

Grazie alle collaborazione con la Re
gione Lazio e con gli istituti enologici
di Conegliano e di Velletri, negli anni
sono stati piantati vitigni autoctoni
e internazionali che oggi vengono
vinificati in blend o in purezza. 
Il suolo vulcanico e il microclima
favorevole sono le condizioni ideali
per la buona riuscita di un vino che,
ad oggi, è ancora perlopiù destinato
al consumo locale. Eppure il Nero
Buono appartiene, a pieno titolo,
alla schiera degli autoctoni da valo
rizzare nell’ampio ventaglio ampe
lografico che il nostro paese può
vantare. Gli esperimenti di affina
mento in barrique condotti negli ul
timi anni, hanno altresì rivelato la
propensione all’invecchiamento dei
vini prodotti da questa cultivar.
Il Costa Vecchia Igt Lazio 2010 è ot
tenuto da un uvaggio formato in lar
ga parte da Nero Buono, poi Petit
Verdot e Merlot. Il vino nel bicchiere
si mostra nel suo rosso rubino carico.
Il naso palesa sentori di frutti rossi
maturi, sottobosco, suggerimenti ve
getali; pepe nero e un accento mi
nerale chiudono il quadro aromatico.
Di beva piacevole, con un calore non
pronunciato sorretto da buona fre
schezza, il vino rivela anche una di
sciplinata persistenza. Stufato di
manzo. 
Il Costa Vecchia Igt Lazio 2010 è re
peribile presso Eataly (piazzale XII
ottobre 1492). Costo inferiore ai 10
euro. 

La crescita del vino
passa anche da
Cori: il Nero Buono
di Simone Ginnetti 
simoneginnetti@libero.it

Cattivo cuoco
è colui che non
sa leccarsi le dita

William Shakespeare

Il perfetto
incontro tra
cibi freschi 

e birre crude 

Come abbinare la migliore birra artigianale ai cibi freschi? La risposta, anzi 30 risposte, le suggerisce Edoardo
Fraioli nel suo ebook “Cruda&Crudo” che racconta l’incontro di due mondi: quello della tradizione delle materie
prime di altissima qualità, valorizzate in squisiti piatti a crudo, a quella della diffusione dei birrifici artigianali.
Un libro di ricette che è soprattutto il racconto fotografico di passeggiate nei mercatini rionali, gite fuori porta,
viaggi in Europa guidati dai percorsi dello street food per testare quella trattoria o quel posto trendy, alla ricer
ca di esperimenti culinari, percorsi del palato e prodotti unici figli di territori straordinari, come quelli delle pic
cole realtà locali italiane. All’interno del libro, la cui prefazione è a cura del giornalista economico ed enogastro
nomico Antonio Paolini, anche il racconto di tre cene esclusive: a La Filanda, enoteca ristorante di Manciano, Il
Winebar, ristorante al quarto piano della Città del Gusto di Roma e il ristorante Cipria di Mare a Teramo.

IL SOMMELIER

Crostata di pere
e uvetta

LA RICETTA

Impasto:
 250 g di farina bianca
 1 uovo 
 100 g di zucchero 
 1 busta di zucchero vanigliato
 125 g di burro 
 sale
Ripieno:
 1 cucchiaio di marmellata di albicocche
 750 g di pere fresche o 400 g di pere scirop-
pate
 125 g di yogurt bianco
 3 uova
 40 g di zucchero
 100 g di uva passa

1) Amalgama tutti gli ingredienti dell’impasto fino ad
avere un composto omogeneo, poi fallo riposare per
circa 30 minuti in luogo fresco.
2) Scalda il forno a 160 °C. Stendi la pasta su un
piano da lavoro, poi mettila in una teglia imburrata
eliminando le parti che sporgono. Aiutandoti con
una forchetta fora ripetutamente la base della torta.
Metti la teglia nel forno e fai cuocere per 10 minuti.
3) Spalma la marmellata di albicocche sulla super-
ficie della torta, aiutandoti con un pennello. Sbuccia
le pere, dividile in due, togli il torsolo e taglia in
due ogni metà pera. Disponi le pere a forma di
stella sulla marmellata di albicocche.
4) Sbatti la panna, le uova e lo zucchero fino ad
ottenere un composto spumoso. Versa la crema ot-
tenuta sulle pere. Disponi l’uvetta tra le pere e in-
forna per altri 20 minuti finché la torta risulterà bella
colorita. 

A cura di 
Dolci della

Nonna L’uva passa, anche detta uva sultanina oppure uvetta, è un tipo di
vite di origine europea impiegata soprattutto per la produzione di
uva essicata. Raccolta durante il mese di settembre, l’uva viene
fatta essiccare al sole e proprio al processo di essiccazione si
deve il colore scuro assunto dal prodotto finale. L’uva passa man
tiene le medesime proprietà dell’uva fresca rispetto alla quale
però presenta un potere calorico di gran lunga superiore. Dal pun
to di vista nutrizionale, è ricca di calcio, potassio, magnesio, fo
sforo e fluoro, vitamine, zuccheri, glucosio e fruttosio. L'uva pas
sa è presente nella nostra, così come nella tradizione culinaria di
altri paesi, con un impiego in cucina che spazia da preparazioni
salate a golose ricette dolci, fino alla preparazione di alcolici
come vini da tavola e grappe. 

Essiccata al sole, “si abbronza”
e diventa una bomba calorica

Uva passa

INGREDIENTI



Si torna in campo e la 23° giornata promette di
riaccende subito le scintille dopo la breve sosta che
il campionato di serie D si è concesso. Apertura per

il girone G dove Lupa Frascati e San Basilio Palestrina re
stano nelle zone alte della classifica e sperano in una
seria frenata della capolista Torres. Il match clou di
giornata è infatti proprio quello di scena a Sassari dove la
Sef ospita la Sarnese, seconda forza del girone: sei i punti
che separano le due battistrada con castellani e romani
immediatamente a ridosso degli amaranto campani. Tut
t’altro che facile però la trasferta della Lupa a Budoni sul
campo di una squadra che vuole punti per restare in zona
tranquillità. All’andata i giallorossi dilapidarono una
vittoria già in tasca sprecando il doppio vantaggio. L’alle
natore in seconda Mauro Venturi, però, guarda più lontano.
«La Torres non è poi così lontana: ci serve continuità, il
resto potrà dirlo il campo». Reduce da due vittorie di fila
la Lupa vuole provare a rendersi protagonista di un finale
di stagione da regina. A cadere nell’ultimo turno giocato a
Frascati è stato proprio il San Basilio Palestrina di quel
Sergio Pirozzi che nella non difficilissima sfida casalinga
contro l’Arzachena conta di dare il là alla rimonta. In
squadra il tecnico ritrova diversi pezzi da novanta e le
sofferenze di Frascati dovrebbero essere solo un lontano
ricordo. «Anche se – precisa proprio il tecnico – nonostante
le tante assenze di queste ultime partite i ragazzi sono
riusciti sempre ad esprimersi su buoni livelli».
Nelle altre gare della domenica derby romano tra Anzio
lavinio e Cynthia, mentre l’Ostiamare è di scena a Cagliari
contro il Progetto Sant’Elia.
Nel girone F il San Cesareo vuole tornare a vincere per
gettarsi definitivamente alle spalle un inizio di 2013
difficile. I rossoblu, secondi a due punti dalla Sambene
dettese ospitano la modesta Recanatese: quasi 30 i punti
che separano le due squadre in classifica ma attenzione
alla fame di salvezza dei marchigiani. La Samb è di scena

a Casal del Marmo in casa dell’Astrea: i ministeriali di
Pino Ferazzoli, vittoriosi nel recupero contro il Marino,
provano a fare un favore al San Cesareo di Fabrizio Fe
razzoli. Chiamiamoli “interessi di famiglia”. L’altra romana
del lotto, il Fidene, è obbligata a cercare punti non facili
ad Agnone: la zona playout si è fatta insidiosa. Chi se la
passa male davvero è invece il Marino, ultimo al fianco
del San Nicolò. La trasferta di Jesi non promette davvero
nulla di buono e il tempo per iniziare a risalire inizia a fi
nire.

Marco Caroni
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Mentre Torres e Sarnese si sfidano, le due romane sperano di guadagnare
punti e posizioni. Occhio al derby Anzio-Cynthia e all’interessante Astrea-Samb 

Frascati e San Basilio
tentano la rimonta

CALCIO SERIE D/F&G Corsa alla vetta approfittando del match clou CALCIO A 5 Serie B/E
Esame di maturità per
la Futsal Isola. Il Torrino
prova ad espugnare il
fortino della capolista

di Tiziano Pompili

Il duello continua. E stavolta la prova più difficile
tocca alla Futsal Isola. La squadra di Lattanzi,
sempre seconda a un solo punto dall’Orte (che
però ha giocato una gara in meno), deve fare vi-
sita alla Torgianese. I perugini sul loro campo pos-
sono essere avversari assai scomodi, come
conferma l’attuale quarto posto in classifica. 
Tra l’altro hanno da poche ore vissuto il “trauma”
del cambio di guida tecnica: in settimana ha dato
le sue dimissioni l’ex coach Pedetti, sostituito da
Marco Bettelli. In casa Futsal Isola, dopo l’elimina-
zione dalla Coppa Italia di categoria, sono ore de-
licate. «Aspettiamo i match contro la Torgianese
e l’Orte - ha sottolineato la società in una nota -
poi tireremo le somme e faremo le nostre conclu-
sioni. Il primo obiettivo, la Final Eight di Coppa Ita-
lia, è fallito. Ne rimane un altro, speriamo che non
si bruci anche questa altra occasione».
Un aiuto alla squadra lidense potrebbe arrivare dal
Torrino che tenterà l’impresa di fermare proprio la
capoclasse Orte. In settimana Roberto Rosci, di-
rettore sportivo del sodalizio di Lallo Colosimo, si
è detto soddisfatto della maniera in cui stanno
crescendo i giovani del club capitolino in questo
torneo di serie B. L’Acquedotto, dopo il pesante
ko interno con la Carlisport Ariccia, rimane co-
munque la squadra romana con la miglior classi-
fica (Isola a parte). Dovrà però cercare l’impresa
sul campo del Capoterra per alimentare qualche
speranza in ottica play off (traguardo ora distante
sei punti). 
Proprio la Carlisport, in chiara ripresa, ospite il
Gala Five ultimo della classe e sempre sconfitto
finora. «La sfida con gli umbri non sarà per niente
facile – dice il pivot ariccino Borsato -. Già all’an-
data rischiammo di perdere». Il Prato Rinaldo, in-
fine, ospita l’Elmas quinto: una vittoria dei capitolini
potrebbe far aumentare le speranze play off delle
squadre di Roma e provincia che ora sono attar-
date in classifica.

Aldo Montano e il rientro rimandato
C’è ancora da attendere per il rientro in pedana di Aldo Montano. Lo schermidore azzurro sperava di poter
gareggiare a Padova nella terza prova di Coppa del Mondo di sciabola, ma come lui stesso ha scritto c’è
stato un ulteriore rinvio. «Niente di grave» ha assicurato Aldo «ma ho ancora da lavorare prima di
rientrare. Abbracci a tutti». Si dovrà allenare un altro po’ per tornare in perfetta forma dopo l’infortunio.
Montano scalda il fioretto ma spera «di rientrare alla prossima», magari a «Budapest». SPORT

IL TWEET DEL GIORNO

IN BREVE

Al via le qualificazioni
invernali societarie

Tiro a volo/Lunghezza

Oggi entra nel vivo l’attività agonistica
dei rappresentanti delle forze armate e
dei corpi dello stato. Al Tav Valle Aniene
di Lunghezza, infatti, si tiene la gara per
la qualificazione al campionato d’Inverno
di società fossa olimpica, e il Gran
premo Individuale di fossa olimpica,
skeet e double trap. Sarà un’occasione
fondamentale per i tiratori per cominciare
a prendere confidenza in gare ufficiale
con le nuove regole tecniche e valutare
gli effetti di queste sui tempi di svolgi-
mento delle competizioni e con numeri
consistenti di tiratori iscritti. 

“Test americano”
per i giovani atleti

Football/Domani a Roma

Arriva anche a Roma il combine camp
“Usa Challenge 2013”, organizzato dalla
Fidaf. Un progetto che serve per valutare
e indirizzare gli atleti interessati a vivere
un’esperienza di studio e di football negli
Stati Uniti. Grande il successo del primo
appuntamento a Milano, ora tocca a
Roma con il ritrovo fissato domani alle
ore 9 al “Forty Love Sport Center”, in via
Fratelli Maristi.Esercizi e test atletici sa-
ranno valutati da uno staff diretto dal
grande coach americano Mel Tjeerdsma.
Tra le società presenti Gladiatori Roma,
Grizzlies Roma e Marines Lazio. (gds)

Terzo posto e un
10 per la Romana

Artistica/Elite Uisp

Terzo posto nella prima prova del Trofeo
Primavera 1° elite categoria B dell’Uisp
per la Ginnastica Romana. Ottimo risultato
per la società considerando che si
trattava di un torneo di alto livello
tecnico. Con le sue migliori atlete, la Ro-
mana aveva ottenuto un parziale primo
posto con 4 punti di vantaggio, per poi
cedere nelle seguenti prove chiudendo
con un bronzo, a soli 0.05 punti di di-
stacco dalla seconda e a 0.5 punti dalla
prima. Eccellente la prova al volteggio di
Carolina Bonanni, premiata con un 10.00.
Prossima prova il 7 aprile. (gds)

Colonna, U.13 e 14
danno soddisfazioni

Volley/Settore giovanile

Crescono alla grande le piccole pallavoliste
della Ssd Colonna. «L’Under 14 – spiega
il responsabile del settore volley Giancarlo
Urgolo - è prima in classifica e l’Under
13 è quarta: sono evidenti i miglioramenti
rispetto allo scorso anno e c’è anche un
grande affiatamento tra le atlete. Siamo
molto soddisfatti di come stanno andando
le cose in queste categorie e nel mini-
volley». Domani l’Under 14 di coach
Maria Teresa Cannuccia dovrà difendere
il suo primato sul campo del PalaOlimpic
Colleferro.

(tipo)
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Lunedì a Siena per tornare a volare
Dopo il 3-3 ottenuto nel gelo di Moenchengladbach in Coppa, la Lazio tornerà in campo
per il campionato lunedì sera contro il Siena. Petkovic è rientrato dalla Germania con la
sicurezza Floccari, 6 gol in 8 partite, e con un Kozak tornato cecchino dopo un periodo
di appannamento. In Toscana i capitolini non hanno una tradizione molto positiva, ma la
Lazio vuole tornare al successo che in campionato manca da quattro turni. (ant.piet.)

Qui Lazio/Il successo manca da quattro turni

Difesa più “coperta” coi bianconeri
«Affrontiamo la squadra più forte d’Italia e servirà tutta la cattiveria che non abbiamo
ancora mostrato». Punta la Juventus Aurelio Andreazzoli, che stasera si gioca la sua
seconda panchina giallorossa contro i campioni d’Italia. In campo, però, trazione
posteriore: difesa a tre con Piris, Burdisso e Castan più due esterni difensivi di
centrocampo come Torosidis e Balzaretti. In attacco spazio e Totti e Osvaldo. (vinc.nas.)

Qui Roma/Questa sera big match all’Olimpico

Da un momento delicato si esce solo con lavoro e im
pegno, che prima o poi portano i risultati sperati. E’
questa la ricetta del Volleyrò Casal de’ Pazzi, alle

prese con una stagione di serie B1 femminile fatta di alti e
bassi ma che al momento la ritrae al sesto posto con 24
punti, parte medioalta della classifica del girone D. Il pro
blema era la disastrosa media fuori casa che faceva da
contrappeso al ruolino di marcia interno. Ma il successo di
sabato scorso sul campo del fanalino di coda San Severino
(impietoso 03) ha dato nuova linfa vitale alle ragazze di
Luca Pieragnoli, seppur l’avversario affatto irresistibile,
che proprio oggi (ore 17.30) ospiteranno il Gela per provare
a dare continuità ai risultati e avvicinarsi alla zona playoff. 
Raggiungere le prime tre posizioni, a dieci giornate dalla
fine del campionato, non è impossibile ma resta un obiettivo
difficile. Basti pensare che il Potenza terzo in classifica
dista undici punti, troppi per il momento. Ma il Volleyrò
preferisce ragionare partita per partita. Quella che giocherà
oggi è contro i decimi del girone, che hanno solo quattro
punti in meno delle capitoline. Quindi sarà vietato sottova
lutare l’avversario. 
Anche il Monterotondo Roma, serie B1 maschile, dopo un
turno di riposo incontrerà stasera alle 19 un Reggio Calabria
innocuo e ultimo nel raggruppamento, capace di portare a
casa soltanto un punto in 15 giornate, ma da affrontare
come se fosse la capolista. «Reggio Calabria sta avendo
delle difficoltà perchè è una squadra molto giovane, ma in
questo campionato ogni squadra può fare punti con chiun
que» dichiara il coach dei capitolini Alessandro Spanakis,
alla guida di una squadra che occupa il settimo posto con
23 punti, cinque di distanza dal terzo e una partita in meno
rispetto alle altre. 
Chi invece è chiamato a rialzarsi subito per non perdere
altro terreno è la Libertas Genzano, scivolata addirittura
all’ottavo posto del girone (22 punti) dopo la sconfitta di
sabato scorso contro il Messina (13), che ora si trova a sei

punti dai playoff ma anche a sole otto lunghezze dai
playout. La trasferta di domani a Cosenza (ore 19) potrà
dare una prima risposta sullo stato dei castellani, autori fi
nora di un buon campionato.

Marco Reda

CAMPIONATO MASCHILE

Incontro facile per il Monterotondo
Roma, che riceverà il fanalino di coda
del girone. Missione “rilancio” per il
Genzano che domani sarà a Cosenza

Le ragazze di scena oggi in casa contro il Gela per allungare la serie positiva

Casal de’ Pazzi: impegno
e lavoro portano risultati

VOLLEY SERIE B1 E’ questa la ricetta che segue il team di Pieragnoli RUGBY Eccellenza

La Lazio ospita Rovigo e
va in cerca di continuità
Fiamme Oro a Padova
Presutti: «Tanti ricordi» 

di Paolo Pizzi

Inaugurato il girone di ritorno con la vittoria per
13-12 sul campo dell’Aquila, i ragazzi della Man-
tovani Lazio vanno a caccia della continuità. Oggi
pomeriggio la formazione guidata dal binomio De
Angelis – Jimenez sfida il Rovigo, per vendicare la
gara dell’andata, dove i biancocelesti vennero bat-
tuti nettamente per 41-8. La buona prova messa
in campo in Abruzzo, con la squadra che è riuscita
a reagire a un primo vantaggio aquilano, lascia
ben sperare Victor Jimenez. 
«Domenica siamo riusciti ad avere la meglio al
termine di una partita dura e su un campo difficile
come quello abruzzese - commenta l’allenatore -.
Dobbiamo continuare in questo senso, curando la
disciplina e l’attitudine. Quello odierno contro il
Rovigo sarà un test importante. Dobbiamo infatti
dimostrare di poter reggere il confronto con le
squadre di prima fascia per invertire la tendenza
del girone di andata». Tra i biancocelesti il dubbio
maggiore riguarda l’impiego in campo di Giulio Bi-
segni, reduce da un lungo stop per pubalgia. Tra
i convocati anche l’avanti Lorenzo Nardi che torna
a disposizione del tecnico. 
Trasferta a Padova, invece, per le Fiamme Oro che
sfidano il Petrarca. Partita importante per il coach
Pasquale Presutti, che lo scorso anno sedeva pro-
prio sulla panchina padovana. Un club caro al tec-
nico capitolino, e dove ha militato per oltre 25
anni. «Questo è un ambiente a me familiare -
commenta il coach -. Certo, tornare da avversario
in una società dove ho militato a lungo mi farà
effetto, ma sabato saranno i nostri avversari e
basta. Sarà un match duro, dove dovremo lottare
sino all’ottantesimo». Tra i 26 giocatori a disposi-
zione rientra il pilone Cocivera, mentre sarà out
Lorenzo Favaro, infortunatosi sabato. Sono, invece,
in via di miglioramento Giuseppe Sapuppo e Carlo
Cerasoli. 

Rugby serie B4/Chance per il Segni a Reggio Calabria

Ostia, le ragazze in
trasferta a Cagliari 

Volley/Serie B2

Trasferta isolana per le ragazza dell’Ostia
Volley Club. Ritrovato il terzo posto dopo
la vittoria contro la Roma Centro, le ra-
gazze allenate da Pietro Cappelletti af-
frontano il Serramanna Cagliari per con-
fermarsi al vertice del torneo di serie B2.
«Una sfida da affrontare con la massima
attenzione - commenta l’allenatore lidense
- contro una squadra che si basa su un
gioco semplice e lineare». Sfida interna
invece per i ragazzi di Marco Dassi, che
al PalaAssobalneari di Ostia ospitano la
capolista Roma 7.

(pp)

Frascati, sull’isola 
a caccia del tesoro

Volley/Serie B2

Dopo la pesante battaglia vinta al tie-
break con la Roma 7, la serie B2 del
Volley Club Frascati si concentra sulla
delicata trasferta sarda di oggi con il
Quartu. «Dobbiamo puntare al massimo
risultato - dice la vice coach e giocatrice
Valentina Fondi -, anche se sappiamo
che le trasferte sarde presentano sempre
delle difficoltà dettate dalla distanza e
dalla “scomodità” del viaggio in sé. Co-
munque - conclude la Fondi - puntiamo
a far crescere le nostre ragazze che
hanno molti margini di miglioramento».

(tipo)

Derby da gustare: Primavera - Cus Roma
Toccata e... fuga. Il campionato di serie B di rugby è entrato in una fase da
“spezzatino”: reduce da una sosta di venti giorni a causa del Sei Nazioni, la
cadetteria della palla ovale giocherà a “strappi” le prossime tre gare. Praticamente
da domenica a fine marzo si giocheranno solo tre turni di campionato, tra festività
pasquali e altre soste per la Nazionale. Ha giocato domenica scorsa per il recupero
(perso) sul campo del Gran Sasso, invece, il Colleferro quarto della classe e migliore
squadra romana del girone 4. I rossoneri di coach Montella faranno visita al
Civitavecchia ultimo della classe, ma sanno che non sarà una gara semplice. Il match
clou della giornata per gli appassionati di rugby capitolino, però, si gioca sul campo
della Primavera dove i padroni di casa sfidano il Cus Roma per un derby romano
tutto da gustare e dal pronostico assolutamente incerto. Il Rugby Città di Frascati è
sempre in cerca di punti per la tranquillità (giallorossi per ora a +5 dal penultimo
posto che costerà la retrocessione), ma il calendario non dà loro una mano: la visita
al Gran Sasso è proibitiva, almeno sulla carta. Ha un’ottima opportunità il Segni che
in casa cerca uno “scalpo” di prestigio contro il Reggio Calabria terzo: i segnini sono
al penultimo posto assieme alla Primavera. (tipo)
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L’OROSCOPO
La vostra libertà è per voi
fondamentale e la difenderete
ad ogni costo, rispettando
ovviamente anche quella al-
trui.

ARIETE

21 Marzo
20 Aprile

La Luna entra nel vostro segno
e vi rasserena, presentandovi
offerte e possibilità su di un
piatto d'argento. Cogliete quin-
di le occasioni che la vita vi
offre.

TORO

21 Aprile
20 Maggio

Giove nel vostro segno vi invita
a rilassarvi e a lasciare dietro
la porta di casa tutti i pensieri
negativi e stressanti.

GEMELLI

21 Maggio
21 Giugno

Alcune beghe familiari verranno
risolte e !nalmente potrete
vivere con tranquillità alcuni
incontri con alcuni parenti, un
tempo ostili nei vostri con-
fronti.

CANCRO

22 Giugno
22 Luglio

Vi capiterà durante la giornata
di sentirvi un po' soli. Lamen-
tarsi però non servirà a nulla.
Se avete bisogno di compagnia
uscite con gli amici.

LEONE In famiglia si respirerà un
clima di armonia e di serenità
e a qualcuno verranno in
mente anche importanti pro-
getti.

VERGINE

23 Agosto
22 Settembre

Alcuni pesanti segreti del vostro
passato potrebbero venire sve-
lati e non sarete contenti delle
conseguenze di questo even-
to.

BILANCIA Discussioni a raf!ca vi aspet-
tano quest'oggi. Vorrete avere
ragione a tutti i costi: il pro-
blema è che anche il vostro
interlocutore vorrà la stessa
identica cosa. 

SCORPIONE

24 Ottobre
21 Novembre

La chiave del successo per
voi in questo momento sta
nella collaborazione con gli
altri: armonia, tolleranza e so-
prattutto tantissimo dialogo.

SAGITTARIO

22 Novembre
21 Dicembre

Avete bisogno di gustarvi un
po' di più la vita e di dedicarvi
alle vostre attività preferite.
Lasciate che sul lavoro se la
sbrighino da soli.

CAPRICORNO

22 Dicembre
20 Gennaio

Mantenere rapporti sereni con
i vostri colleghi non sarà per
nulla facile. Non per questo
però dovete smettere di provare
a riportare l'armonia in uf!-
cio.

ACQUARIO

21 Gennaio
19 Febbraio

I piaceri della vita e della
buona tavola oggi vi riserve-
ranno delle bellissime soddi-
sfazioni. Bacco, tabacco e Ve-
nere saranno i vostri pensieri
ricorrenti.

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 - TELEGIORNALE
20.30 - Anteprima Festival

20.35 - 63º Festival della 
Canzone Italiana

00.00 - Tg1 60 Secondi

20.30 - Tg2
21.05 - Castle
21.50 - Castle

22.35 - TG 2
22.50 - Sabato Sprint
23.45 - TG 2 - Dossier

20.00 - Blob 
20.15 - Superstoria 2013
21.05 - Dresda

23.40 - Tg3
23.55 - Tg Regione
00.00 - Amore criminale

18.30 - Studio Aperto
19.00 - La vita secondo Jim
19.30 - Le avventure del

topino Despereaux
21.10 - Ortone e il mondo 

dei chi

19.30 - Tempesta d'amore
20.40 - Walker Texas Ranger
21.30 - American Gangster

00.35 - Life
01.30 - Life
01.55 - Tg4 - Night news

20.00 - Tg La7
20.30 - In Onda
22.30 - Linea di sangue

00.35 - Tg La7 Sport
00.40 - m.o.d.a.
01.20 - Movie Flash

RAI DUE

RAI TRE

CANALE
CINQUE

ITALIA 
UNO

RETE
QUATTRO

LA 7

19.50 - Avanti un altro!
20.00 - Tg5 - Meteo 5
20.40 - Striscia la notizia

21.10 - Il principe e il pirata
23.20 - I laureati
02.14 - Tg5 - Notte

annunci
APR srl - Tel. 06.5124466 - 06.5130299 - e-mail: aprpubblicita@gmail.com

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

CERCO LAVORO come ba
rista, barman e cameriere
a Roma. Ho un'esperienza
di circa vent'anni nel setto
re, avendo lavorato in bar,
alberghi e strutture turisti
che. Inoltre possiedo l'atte
stato di HCCP 155. Per con
tatti 320.5568258

DIPLOMATA con esperien
za decennale CERCA serio

impiego full o parttime in
zone castelli romani, Pome
zia, Aprilia come SEGRETA
RIA, DATA ENTRY, CENTRA
LINISTA. Tel. 339.1924967

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

ELETTRICISTA ITALIANO
impianti all'avanguardia di
allarmistica e antincendio
a norma di legge. Certifica
zione e Assicurazione.  Im
pianti di Condizionamento
Caldo/Freddo  Preventivi
gratuiti. Referenziatissimo.
FABIO UFFICIO 366.2020320

GIARDINIERE Perito Agra
rio iscritto all'albo,offresi per
lavori di: perizie, potature e
abbattimenti, analisi di sta

bilità delle alberature, trat
tamenti per il punteruolo ros
so, disinfestazioni zanzare,
censimenti fitopatologici, im
pianti di irrigazione per giar
dini e terrazzi, prati pronti
e/o seminati, manutenzione
di parchi, giardini, condomini.
Roma e Provincia Est. Espe
rienza pluriennale.
393.1635080 Mirko

LAUREATA, non fumatrice,
paziente cerca lavoro come
babysitter a euro 7 l’ora.
Disposta a cucinare, portare
i bambini a giocare all’aria
aperta e fare i compiti. Max
serietà e referenze control
labili. COLLEFERRO (RM) e
città vicine 331.4272588

LEVIGATORE-LUCIDATO-
RE di pavimenti in
marmo,marmettoni,venezia
ne , t raver t in i , cemento
ecc.Lucidatura top bagni,pa
reti in marmo, offresi presso

imprese o privati. Esperien
za ventennale, massima se
rietà e pulizia, prezzi anti
crisi,  Massimo 339.1253811
oppure 347.5352483

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

MURATORE Italiano Rifi
nito esegue qualsiasi tipo
di lavori edili. Roma e Pro
vincia Prezzi Modici. Stefano
334.1269413

OPERATRICE D'INFANZIA
con attestato ed esperienza
cerca lavoro c/o asili nido
e scuole materne privati,
colonie estive, baby sitter
c/o privati, max serietà, no
perditempo. Tel.

346.9753986

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

RESTAURI completi chiavi
in mano ita (p.ivacciaa)
esegue da 33 anni a 140
al mq,impianti elettr. ter
moidra (46/90) bagni finiti
a euro 2300, pitture, imper
mealizzazioni, isolamenti,
referenze garanzie costi mo
dici tel 392.3649999

SIGNORA 50ENNE buona
presenza e cultura, cerca
lavoro come assistenza an
ziani, badante ad una per
sona autosufficiente, vitto
e alloggio e salario. No uo
mini perditempo
327.6228208

VERNICIATORE saldatore
a filo mulettista con espe
rienza 15ennale  cerca serio
impiego full time in zona
castelli romani, Pomezia,
Aprilia, Cisterna di Latina.
Tel: 333.4322539

A VALMONTONE, appena
arrivata, Helena bellissima
bionda brasiliana, dolce, pa
ziente, bella, prosperosa,
amante dei preliminari, di
sponibile tutti i giorni. Tel.
366.4780304
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