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PRIMOPIANO

ODISSEA METRO
TRASPORTI Tredici anni di attesa per il completamento della linea C

N
on si può certo dire che la futura
linea C della metropolitana si pre-
pari a veder la luce sotto gli auspici

di una buona stella. Tra cavilli burocratici,
bufere, ritrovamenti archeologici, citta-
dini esasperati e commercianti sul piede
di guerra, il nuovo percorso sotterraneo
che taglierà la città da nord-ovest esten-
dendosi fino alla periferia est al di là
del raccordo, costata oltre 5 miliardi,
non vuol saperne di emergere dagli
eterni cantieri che la sovrastano dal
1990, anno in cui, tra l'entusiasmo ge-
nerale, ebbero inizio i lavori. E così la
capitale, nel cuore della stagione più
calda e probabilmente più difficile per
la viabilità, si trova a fare i conti con
una vera e propria “sindrome da can-
tiere”, costretta a districarsi non soltanto
nel solito groviglio di ruspe e scavatrici
sparse per le vie del centro, ma anche a
destreggiarsi tra le numerose deviazioni
provocate dai lavori per la realizzazione
della linea C che paralizzano la città dal
centro alla periferia.
All'indomani della bufera scatenata dalla
scoperta di una talpa necessaria per
scavare le gallerie ferma da quasi due
anni nei sotterranei di via Taranto, sotto
San Giovanni, in seguito al ritrovamento
di una villa romana,  dopo il disappunto
della Regione a fronte del notevole au-
mento dei costi dovuto al protrarsi dei
lavori, ci mancava solo la querelle sul
primo tratto della nuova metro C che
dovrà collegare Pantano a Centocelle.
Questo percorso, contrariamente alle
entusiasmanti aspettative dell'ex sindaco
Alemanno che ne prevedevano l'apertura
entro il mese di luglio, vedrà slittare la
fine dei lavori a giugno 2014, come an-
ticipato dal nuovo assessore alla mobilità
Guido Improta, dal momento che non
sono ancora terminati i collaudi e urgono
nuovi interventi sulla struttura.
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Una questione, quella relativa alla nuova linea
C, che coinvolge non soltanto l'omonima società
che sta realizzando l'opera, ma anche il mini-
stero dei Beni delle attività culturali e quello
dei Trasporti. Tuttavia i più colpiti da questa
interminabile odissea sono soprattutto cittadini
e commercianti, questi ultimi esasperati e co-
stretti a fare i conti con i disagi arrecati da
ruspe e attrezzi da cantiere che occultano let-
teralmente le vetrine dei negozi, mettendo in
fuga i clienti ed inducendoli a fare shopping
altrove. «C'è già la crisi, molti rischiano di

non farcela. Il Comune ridia forza alle imprese
colpite» è il monito lanciato dal presidente
della Confesercenti di Roma Valter Giammaria,
mentre  Claudio Ralli, delegato Confcommercio,
non esclude, in futuro, azioni risarcitorie. «Vi
sono aziende che hanno preferito già spostarsi
in altri luoghi» ha ribadito Ralli, mentre i
gestori di esercizi commerciali nei pressi di
San Giovanni e delle aree interessate dai can-
tieri, temono che il rumore, le ruspe e gli scavi
si ripercuotano sulle loro tasche. 
E mentre i Fori si apprestano a diventare isola

pedonale, pronti ad accogliere migliaia di turisti
che dovranno farsi largo a suon di slalom tra i
cantieri allestiti per la realizzazione della metro
C all'ombra del Colosseo, lunedì partiranno gli
scavi in via Casilina. A partire dalle 22 fino
alle 5 di martedi e dalle 22 di mercoledi 24
luglio alle 5 di giovedi, infatti, la strada  sarà
chiusa al traffico tra via Peresio e via di Torre
Spaccata con conseguenti deviazioni delle linee
105 e N18. Nella mattinata di ieri, invece, la
Polizia di Roma Capitale ha provveduto alla
chiusura della carreggiata destra di Viale Man-

Si allungano i tempi per l’apertura delle nuove stazioni
Pioggia di petizioni. E commercianti sul piede di guerra

Una città transennata 
e ostaggio dei cantieri

I NUMERI

Undici disagi al mese 
sui treni della capitale
Che il trasporto pubblico della Capitale non versi in buone condizioni
è situazione ormai nota, ma sembra che a volte il servizio voglia met-
tere veramente a dura prova la pazienza dei cittadini romani. Stiamo
parlando di guasti tecnici, disservizi, ritardi e rallentamenti, a cui si ag-
giungono gli scioperi che, a prescindere dalla legittimità della loro con-
vocazione, vanno comunque a creare ulteriori disagi per i cittadini che
devono muoversi con i mezzi. Solamente nell’ultimo mese i disagi di
vario genere sono stati ben 11. Di seguito l’elenco delle criticità: 14
giugno: sciopero, 11 giugno: problemi tecnici alla metro A. Nella stazione
Ottaviano si registra un rallentamento lungo la tratta Battistini-Anagnina.
Temporaneamente interrotta la tratta Termini-Battistini a causa di un
inconveniente tecnico ad treno. I disagi sono durati circa due ore. Tra
il 6 e il 7 giugno: effettuati lavori sulla linea A nel tratto compreso tra
le stazioni Flaminio e Lepanto. Dalle 23 di giovedì 6 giugno alle 5 del
mattino seguente, la rampa di risalita dal sottovia di lungotevere Ar-
naldo da Brescia con sbocco in corrispondenza di via Luisa di Savoia,
è chiusa al traffico. Chiusi al traffico anche il ponte Pietro Nenni e la
carreggiata di superficie lato fiume Tevere di lungotevere Arnaldo da
Brescia. 4 giugno: ennesimo rallentamento per la metro B tra Piramide
e Castro Pretorio. «La realtà non ha bisogno di specifici commenti  -
dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale del Codici – Il trasporto
pubblico romano versa in gravi condizioni e causa numerosi e quotidiani
disagi per i pendolari romani. Invitiamo il nuovo Sindaco Ignazio Marino
ad occuparsi del problema nei tempi più brevi possibili».

di Samantha De Martin
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zoni per consentire a Metro C la
messa in opera dei new-jersey lungo
i binari del tram. Promiscua quindi,
da ieri, la corsia preferenziale dei
mezzi pubblici nella stessa direzione.
Buone notizie gingono, invece, dal
fronte della linea A della metropoli-
tana. È iniziata ieri, infatti, la seconda
e conclusiva fase  dei lavori di am-
modernamento della linea  nel tratto
Flaminio-Lepanto, che terminerà nel
gennaio 2014. «I lavori – spiega in

una nota Roma metropolitane – sa-
ranno effettuati senza interruzione
del servizio della metropolitana e sa-
ranno finalizzati ad alcuni interventi
di mitigazione dei rumori in corri-
spondenza del ponte Pietro Nenni sul
Tevere, attraverso il montaggio di
pannelli fonoassorbenti. Sarà inoltre
installata una copertura con pannelli
di vetro stratificato di sicurezza sulla
sede ferroviaria all'aperto e agli im-
bocchi in galleria».

Lavori anticipati 
al Colosseo: sì 
alla pista ciclabile
in via Labicana

Dovevano iniziare lunedì 22, ma lo spartitraffico
è già transennato e le ruspe hanno iniziato a ridi-
segnarlo, così da adattarlo alle nuove direzioni di
marcia. In piazza del Colosseo sono già iniziati i
lavori. Da ieri mattina la Polizia di Roma Capitale
ha chiuso la carreggiata di destra di viale Manzoni
nel tratto che va da via Emanuele Filiberto a via
Merulana per consentire a Metro C la messa in
opera dei new-jersey lungo i binari del tram, così
come già avvenuto in via Labicana. Promiscua
quindi da ieri la corsia preferenziale dei mezzi
pubblici nella stessa direzione. Lo ha comunicato

«Il Comitato MetroXRoma non ci sta». Così si legge in un
articolo pubblicato sul  blog romano. Il gruppo dei cittadini
punta il dito contro “certa” stampa e associazioni che si
oppongono ai progetti per la metro.
«Ma essi sanno che diffide, cause, manifestazioni,   stop,
richieste sistematiche di controllo, ricorsi al TAR creano
ritardi e dunque spreco di danaro pubblico? - si legge
ancora nell'articolo. Sanno che la metro B passa a pochi
metri di distanza – praticamente in superficie – dall’Anfiteatro
Flavio? Lavori fatti negli anni ’30, in piena era fascista e
senza usare le odierne avanzate tecnologie. La stampa,
nondimeno - continuano - rischia di fare terrorismo me-
diatico: paragonare i costi delle metropolitane di altri
paesi  con quelle romane, dimenticando due fattori che in-
cidono (e di molto) sulla realizzazione di un’infrastruttura
importante come la Metro C di Roma. Il primo, il contesto
archeologico ove l’opera viene realizzata, che non ha
nessun paragone con quello di altre metro prese ad
esempio. Il secondo, i ricorsi, e i tentativi di paralizzare
l’iter già farraginoso cui ogni opera in Italia è costantemente

sottoposta da parte di alcuni. Ricordiamo ad esempio il ri-
corso fatto dal prof. Tamburrino con Italia Nostra contro il
prolungamento della linea B1 a Jonio, poi bocciato in sede
europea, che ha fatto cominciare i lavori con un ulteriore
anno di ritardo. Queste persone, continuano ad anteporre
gli interessi “di bottega” a quelli della collettività, facendo
restare Roma nel limbo della non modernità, paralizzata
dai suoi stessi tesori. Questi signori non solo colpiscono la
metro C bensì tutta la “cura del ferro”. Che i romani aspet-
tano da decenni. Con il loro lavorio costante, monotematico
ed odioso, sono riusciti a rallentare la C. E quasi a
cancellare la linea D, la quarta linea metropolitana di
Roma, la cui costruzione, ribadiamo con fermezza, è fon-
damentale per una città con una tale estensione territoriale.
Siamo qui a lottare con voi, con quanti hanno a cuore il
trasporto pubblico della Capitale. Ci appelliamo a tutte le
Associazioni di pendolari, dalla Roma-Lido, alla Roma-
Nord, alla Roma-Giardinetti. Ci rivolgiamo a tutti quei cit-
tadini dei quartieri ove passerà la linea C e dove era
prevista passasse la D».

in una nota l''Agenzia per la mobilità.
Una importante benedizione con riserva al progetto
è arrivata nelle scorse ore anche dal ministro
per i Beni culturali Massimo Bray, che interve-
nendo alla Festa dell'Unità martedì sera ha di-
chiarato: «Fare di quel luogo il più bel parco ar-
cheologico del mondo mi piace moltissimo come
idea, a patto che ci sia un itinerario di continuo
coinvolgimento di Soprintendenze, residenti e
commercianti».
Dal 30 luglio il progetto dei «Fori pedonali» pre-
vede lo stop alle auto e moto private su via dei
Fori Imperiali, nel tratto da largo Corrado Ricci a
piazza del Colosseo. Qui potranno transitare solo
i mezzi di trasporto pubblico, con l'istituzione di
un limite di velocità a 30 km/h. Poi, tra dicembre
e gennaio 2014, l'allargamento del marciapiede
e la costruzione della pista ciclabile verso il
parco di Colle Oppio.  Tra 10 giorni poi verrà
dato il via ai lavori di restauro del Colosseo.
Marino è convinto della «valorizzazione dell'area
archeologica più importante del nostro pianeta»,
di una «rivoluzione per un'area unica al mondo».
Sabato 3 è previsto il taglio del nastro per la
nuova via dei Fori Imperiali pedonale. Resta però
incerto il progetto alla luce anche delle sentenze
pendenti al Consiglio di Stato in merito al ricorso
presentato dal Codadons contro il restauro.
Inoltre, da Palazzo Spada si aspetta la decisione
legata al contenzioso tra la ditta Lucci, seconda
classificata nella gara per la prima tranche dei
lavori, e il vinctore della stessa gara, la società
Gherardi. In ballo un appalto da circa 8 milioni di
euro. Qui l'ultima udienza si è tenuta il 18 giugno.
Il progetto subirà comunque delle modifiche. Ieri
Marino ha annunciato la realizzazione di una
pista ciclabile su via Labicana. «Nell''ambito
degli incontri sulla pedonalizzazione di via dei
Fori Imperiali abbiamo accolto il suggerimento
arrivato dai cittadini per una ciclabile su via La-
bicana. Abbiamo quindi modificato il disegno e
avremo una pista dedicata alle bici su via dei
Fori, via Labicana e viale Manzoni». È quanto ha
annunciato il sindaco di Roma, Ignazio Marino, a
margine di un incontro sul bombardamento di
San Lorenzo all''Istituto superiore di sanità.
«Credo che i lavori siano già partiti - ha aggiunto
il primo cittadino - la pedonalizzazione procede
molto bene e personalmente ho ricevuto migliaia
di mail da parte dei cittadini, praticamente tutte
positive nei confronti del progetto». Non sono
mancate le polemiche. «Manca un vero progetto
per la sperimentazione della chiusura al traffico
privato di via Dei Fori Imperiali proposta dal sin-
daco Ignazio Marino, che erroneamente viene
chiamata pedonalizzazione». Lo denunciano in
una nota congiunta i consiglieri del Centrodestra
del Municipio Roma I Luca Aubert (Pdl), Serio
Marchi (La Destra), Luigi Servilio (Pdl) e Stefano
Tozzi (FdI), dopo il Consiglio municipale straor-
dinario sulla pedonalizzazione dei Fori. «Ne ab-
biamo avuto prova oggi – spiega Sergio Marchi,
vicepresidente del Consiglio municipale -, quando
nel Consiglio straordinario, nonostante le nostre
richieste nei giorni scorsi, non è stato presentato
dalla maggioranza nessun progetto ufficiale».

CENTRO STORICO Avanti con la pedonalizzazione

I COMITATI

«Stop a ricorsi e polemiche
La città deve guardare allo sviluppo»

Sperimentazione al via a partire
dal 30 luglio. Tra dieci giorni 
il restauro dell’anfiteatro romano
(tribunali permettendo). Accolte 
le modifiche al piano viabilità
suggerite dai residenti. Ma per
l’opposizione si tratta di un “bluff”:
non esiste alcun progetto ufficiale
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I DATI  Presentati ieri dall’assessore regionale Michele Civita

Lazio, cresce la raccolta 
dei rifiuti elettronici 

I
l Lazio, con 14.399.499
kg, ha incrementato la
raccolta dei rifiuti da

apparecchiature elettriche
ed elettroniche (raee) ri-
spetto allo scorso anno,
mentre a livello medio ita-
liano si è registrato un
calo. La raccolta pro capite
resta tuttavia ancora al di
sotto della media nazionale
(pari a circa 4 kg per abi-
tante) attestandosi a 2,62
kg. Un esempio una volta
tanto virtuoso della nostra
regione che emerge dal
dossier 2012 sulla gestione
dei raee nel Lazio. Lo stu-
dio è stato realizzato dal
centro di coordinamento
raee con il patrocinio della
Regione , presentato ieri
da Michele Civita, asses-
sore ai Rifiuti della Regio-
ne Lazio e da Fabrizio Lon-
goni, direttore generale

del centro di coordinamen-
to. Aumenta la raccolta ma
anche i centri di conferi-
mento che passano da 139
a 159 strutture, quasi 3
ogni 100.000 abitanti. La
provincia di Roma ottiene
il primato della raccolta
con quasi 11 milioni di chi-
logrammi anche se  la me-
dia pro capite si attesta
ancora sotto il dato nazio-
nale con 2,74 kg per abi-
tante. Al secondo posto
Viterbo che nel 2012 ha

raccolto 1.328.400 kg  con
un aumento del 16,14% ri-
spetto all'anno precedente.
Latina e Frosinone scen-
dono al gradino più basso
del podio. Tra i raggrup-
pamenti in cui vengono
suddivisi questi rifiuti, i
maggior quantitativi rac-
colti riguardano tv e mo-
nitor con il 33,32% , seguiti
da  apparecchiature refri-
geranti con il 31,50% . Re-
lativamente buona la quota
dei piccoli elettrodomestici

che raggiunge quasi il 14%,
piuttosto bassa resta la
percentuale di sorgenti lu-
minose con solo lo 0,30%.
Per il direttore Longoni al
risultato hanno contribuito
i cittadini, gli addetti ai
lavori e le istituzioni locali
e ha assicurato che il cen-
tro di coordinamento  of-
frirà  il proprio contributo
nella definizione degli
strumenti che consentano
all'Italia di essere ancora
protagonista in questo set-
tore. L'assessore Civita ha
fatto notare  che in tempi
di  crisi economica e di
flessione dei consumi, il
recupero e il riciclo di ma-
terie prime quali le terre
rare e i metalli preziosi
hanno un particolare va-
lore. Il trattamento dei
raee rappresenta un fat-
tore  per la difesa ambien-
tale e la tutela della salute,
ma  offre alle imprese an-
che opportunità di svilup-
po in un comparto d''avan-
guardia. Per l'occasione
l'assessore ha annunciato
che la Regione  ha desti-
nato circa 150 milioni di
euro all'obiettivo di au-
mentare la raccolta diffe-
renziata. 

cq

Aumentano 
le discariche
specializzate 
Nel Lazio una 
ogni 30mila
abitanti

Non è di buon auspicio la
polemica fra il sindaco
Ignazio Marino ed il corpo
dei vigili urbani che non
hanno apprezzato le sue
affermazioni riportate ieri
dai giornali sul numero ec-
cessivo di addetti "imbo-
scati" negli uffici. Così ieri
con un comunicato unitario
i tre sindacati hanno por-
tato le loro ragioni «per
dare  una informazione

corretta sulle attività svol-
te dal personale del Corpo
della Polizia Locale di
Roma Capitale, al fine di
evitare una rappresenta-
zione surreale e distorta»
del loro lavoro.  I sindacati
citano in apertura di co-
municato i  dati ufficiali
che parlano di 8350 unità
mentre i vigili attualmente
in servizio sono 6300, con
una carenza di oltre 2000

unità. Inoltre il personale
impegnato  nei  servizi in-
terni, che si occupa pre-
valentemente di atti di po-
lizia giudiziaria non de-
mandabili,  è circa  il 30 %
per cui gli addetti sul ter-
ritorio sono  4300.  Inoltre
nel  2012 l’attività della
polizia municipale ha por-
tato a 250 mila controlli
sul codice della strada, ad

oltre 175 mila controlli di
attività commerciali su
aree pubbliche,  alla ge-
stione di 4000 eventi di
cui  110 di rilievo nazio-
nale. A questi numeri im-
portanti, si aggiungono gli
oltre 7000 controlli sui
campi nomadi e 6000 con-
trolli su insediamenti abu-
sivi. I sindacati chiedono
quindi una svolta organiz-
zativa, «un progetto com-
plessivo», per non  snatu-
rare il ruolo  della Polizia
Locale «allontanando de-
finitivamente quell’idea del
“fai da te” che ha caratte-
rizzato l’azione degli ultimi
anni.»

I vigili urbani: «Serve un progetto unico per la polizia»
Un comunicato dei sindacati chiarisce 
le forze in campo nella capitale 
e prospetta le esigenze del Corpo

I NUMERI
Gli addetti attivi sul
territorio sarebbero
circa 4.300

IL RITIRO

Centosettanta euro a testa
Il sindaco e i suoi vanno a Tivoli

Si avvicina il fine settimana e cominciano a tra-
pelare i primi dettagli sul “conclave” che la giunta
Marino si appresta a vivere a pochi chilometri
dalla Capitale nella cittadina di Tivoli. Il “ritiro”,

molto in voga negli ultimi anni, fatto per “fare
squadra” con la sua giunta costerà centosettanta
euro a testa, stanza singola, Due pranzi, una cena
e una colazione compresi. Tutto a carico dei par-
tecipanti, ognuno dei quali arriverà in loco con la
automobile di sua proprietà. Oltre al sindaco Igna-
zio Marino e agli assessori ci saranno anche i 29
consiglieri che compongono la maggioranza in As-
semblea capitolina. La trasferta inizierà alle 10 di
sabato mattina e si concluderà nel primo pome-
riggio di domenica, dopo pranzo. Obiettivo della
due giorni, come annunciato, sarà il rafforzamento
della squadra attraverso quello che negli Stati
Uniti chiamano “team building”. In programma ci
sono una serie di incontri dedicati alla cono-
scenza reciproca e a come realizzare il pro-
gramma dei prossimi cinque anni. 

(Fonte DIRE)
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CAMPIDOGLIO  Il discorso del primo cittadino sulle linee guida programmatiche

I
l mio, il nostro sogno
è una città senza bar-
riere sociali economi-

che culturali religiose, fi-
siche o di orientamento
sociale. Una città che ac-
colga tutti ma che chieda
a ciascuno impegno e ri-
spetto».  Parla all’assem-
blea capitolina e alla città
con il suo consueto stile
asciutto il sindaco Marino,
conscio del grosso impe-
gno che lo attende. Chiede
la  collaborazione di tutti:
cittadini, municipi, asso-
ciazioni e istituzioni: in-
sieme per modernizzare
Roma. Per questo ricorda
le iniziative prese con i
presidenti di municipio e
lo stretto rapporto instau-
rato con la Regione Lazio
su temi fondamentali
come rifiuti, emergenza
abitativa, occupazione e
bilancio. 
Per Marino la città dovrà
avere come parametro il
benessere dei più piccoli:
«I bambini saranno il ri-
ferimento di ogni scelta
amministrativa. Una città
a misura di bambino è
una città a misura di tut-
ti». Per assicurare servizi
degni di tali ambizioni il
Comune dovrà lavorare

«con buonsenso, passio-
ne ed entusiasmo».
Nonostante la crisi e la

mancanza di fondi Marino
assicura che la città non
vedrà «nessun taglio sui
servizi alla persone fra-
gili, nè al trasporto pub-
blico, sui servizi scolastici
e sulla cultura».
Poi la qualità della vita e
l’assessorato sugli stili di
vita affidato a Pancalli.
L’obiettivo è dare più for-
za alle attività che conti-
buiscono a migliorare la
salute e la vita delle per-
sone a partire dal patri-
monio di scuole, palestre
e oratori: un mondo che,
secondo il sindaco Marino

«desidera un interlocu-
tore amministrativo at-
tento».  Tra i tantissimi i
temi affrontati non pote-
vano mancare anche l’am-
biente e il ciclo dei rifiuti.
«Salvaguardare il patri-
monio ambientale  è fon-
damentale perchè l’am-
biente è sviluppo, ed è
centrale nella nostra idea
di Amministrazione come
la corretta gestione del
ciclo dei rifiuti». Il Co-
mune  lavorerà anche sul-
la «per chiudere per sem-
pre Malagrotta». Quindi
le nomine nelle aziende

municipalizzate: «E’ ne-
cessario il rilancio del
ruolo industriale di Ama.
Nessuno però pensi di in-
trodurre lo spoil sistem
secondo appartenenze po-
litiche nelle municipaliz-
zate. Non esistono gli uo-
mini di Ignazio Marino da
piazzare ai vertici delle
municipializzate, ma que-
ste aziende vanno gestite
con un piano industriale
efficace». C’è spazio per
i trasporti (con la cura
del ferro), il turismo, l’ur-
banistica («voglio 1.000
cantieri ma basta col con-
sumo di suolo») il lavoro
e l’innovazione, la cultura
anche nelle periferie e
l’emergenza casa. Marino
passa poi la parola al sin-
daco Alemanno il quale
pur avendo «difficoltà a
esprimere una critica ne-
gativa» al discorso del
sindaco ha sottolineato
alcuni punti: dal sito al-
ternativo a Malagrotta al
“deja vu” della pedona-
lizzazione dei fori, sul pia-
no nomadi («vogliamo sa-
pere se andrà avanti») e
poi ancora sulle tasse e
sul progetto per Tor Bella
Monaca.

cq

Con una lettera inviata al sindaco, ai
gruppi e agli organi del Consiglio capi-
tolino il Laboratorio Carteinregola ricorda
l'impegno dei comitati per seguire i lavori
d'aula nella passata consiliatura  ma si
augura anche di non subire più  le  in-
giustificate restrizioni all’accesso dei
cittadini all’Aula Giulio Cesare e le  dif-
ficoltà nel seguirne i lavori a causa di
alcune carenze della documentazione
fornita al pubblico. Quindi avanza una
serie di proposte che hanno come comune
denominatore la massima trasparenza
di ogni fase dei lavori assembleari e la
più ampia informazione ai cittadini. Si
chiede che sia assicurato il diritto di
tutti i cittadini a seguire i lavori dell’As-
semblea fin dall’inizio della seduta, spe-
cificando che nel Regolamento venga
chiaramente specificato che il pubblico
può accedere all’Aula a partire dall’orario
di convocazione delle sedute. Mentre la
richiesta delle sedute in streaming è già

superata dai fatti, Carteinregola chiede
che sul sito del Comune, in aggiunta a
quanto è già attualmente pubblicato, sia-
no pubblicati il giorno successivo all'ap-
provazione  i testi delle proposte  pre-
sentate e discusse, nonché i testi delle
deliberazioni e degli altri atti (ordini del
giorno, mozioni) votati, compresi gli
eventuali emendamenti. Così come do-
vrebbero essere pubblicati tempestiva-
mente gli atti della Giunta. 

Infine chiede che nel nuovo Regolamento
siano specificate le norme che regolano
le sedute in seconda convocazione, che
dovrebbero essere consentite solo in
casi eccezionali per evitare il meccanismo
della seconda convocazione che rende
possibile l’approvazione di provvedimenti
con i voti  favorevoli di appena la metà
più uno dei consiglieri presenti. Circo-
stanza abusata nella passata consiglia-
tura.  

Lettera del “Laboratorio
Carteinregola”  al sindaco 
e ai gruppi consiliari

I comitati: «Maggiore trasparenza 
e informazione sui lavori dell’Aula»

Commissioni, eletti i presidenti
Eletti ieri i 12 presidenti delle commissioni consiliari. Dieci al Pd, una a
Sel e una alla lista civica per Marino. All’Ambiente va Athos De Luca (Pd),
Bilancio Alfredo Ferrari (Pd). Presidente della commissione Cultura, Politi-
che giovanili e Lavoro è Michela Di Biase (Pd), mentre al Commercio va
Orlando Corsetti (Pd) e alla commissione delle Elette Daniela Tiburzi (Pd).
Dario Nanni (Pd) va a presiedere la commissione Lavori Pubblici mentre
per Sel è Annamaria Cesaretti a guidare quella alla Mobilità. Presidente
della Commissione Patrimonio, Politiche abitative e Progetti speciali è
Pierpaolo Pedetti (Pd) mentre Svetlana Celli (Lista civica Marino) è a capo
della Commissione Personale, Statuto e Sport.  Turismo, Moda e Relazio-
ni internazionali vanno a Valentina Grippo (Pd) mentre presidente della
Commissione Scuola è Valeria Baglio (Pd). Infine Antonio Stampete (Pd)
alla commissione Urbanistica.

Assemblea capitolina

Il commento

A volte ritornano...
La bella Sveva
parla in inglese

A volte ritornano, solo che questa volta
sono tutti o quasi sui banchi dell'oppo-
sizione. Parliamo non solo di Alemanno
o Tredicine e tanti altri intruppati nel
gruppo consiliare del Pdl, ma soprattutto
della bella Sveva Belviso, che ieri ha
esordito il suo intervento in inglese
(caso unico in aula Giulio Cesare) per
attirare l'attenzione del mondo. Uno
schiaffo al sindaco dalle citazioni e dai
c omp o r t a -
menti anglo-
sassoni, solo
che qualche
maligno si è
affrettato a
criticare la
pronuncia ap-
prossimativa
della capo-
gruppo. Ma
tant'è, il
sasso è stato lanciato nello stagno ca-
pitolino e non escludiamo che altri se-
guano l'esempio un po' snob, ma
graditissimo (a quanto pare) fra Cento-
celle e San Basilio. Tanto che non
escludiamo una prossima performance
del capogruppo Pd Francesco D'Ausilio,
che negli States si è addirittura sposato.
Ma torniamo alla bella Sveva la quale
dichiara che non combatterà «come in
una battaglia navale» (intesa come
quella con i cannoni veri e non con le
crocette su un foglio quadrettato come
ai tempi del liceo) ma farà una lotta po-
litica ben diversa da quella che i catti-
voni della sinistra fecero contro il
povero Alemanno "lapidato". Poi Sveva
mette il ditino su una piaghetta della
maggioranza che avrebbe  «dato spet-
tacolo di divisioni» nella scelta degli as-
sessori: «Personalità interpellate e
declinate in due ore» con successivi e
numerosi rifiuti.  «Avete trovato soluzioni
di ripiego come se la giunta fosse fatta
da  sfigati» tuona Sveva Belviso.  Ma su
un punto ha ragione quando accusa il
sindaco di non aver scelto una sua vice
donna per «fare un favore a Sel». Di-
menticando che  Alemanno di donne in
Giunta ne aveva talmente poche da
dover subire ben due condanne del Tar.
Ma Sveva non demorde e chiede che la
donna venga trovata con un prossimo
rimpasto, se non altro (arguiamo noi)
per uguagliare il record di Gianni che di
rimpasti di giunta ne ha fatti almeno
cinque. E siccome secondo lei Marino è
poco versato all'ascolto gli regalerà
«l'arte di saper ascoltare di Plutarco»
invitandolo a non fare «l'uomo solo al
comando». Un ammonimento ma anche
na botta de cultura classica da sturbo.
Poi dal classico passa alla psicanalisi e
giudica il programma del sindaco «una
somma di intenzioni oniriche». Non solo,
ma afferma che il sindaco ha promesso
la pedonalizzazione facendo  «tutta sta
scena per una corsia preferenziale». E
poi se Marino «va in bici e  beve acqua
del rubinetto sembra un servizio dell'Isti-
tuto Luce» che faceva propaganda al
Duce del quale lei probabilmente con-
serva deferente, sia pur postumo, ri-
cordo.  Infine stremata da tanto scialo
storico-culturale conclude sul leggero:
«Realismo, realismo»  - esorta-  lei si-
gnor sindaco sembra solo ispirarsi alla
canzone di Mina "parole parole"». Cita-
zione non dotta ma di popolare effica-
cia.

gl

Marino: «Nessun taglio 
a sociale, trasporti e cultura»
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Pendolari, 15 nuovi treni
in arrivo entro il 2014

TERMINI Inaugurato il “Vivalto” da Zingaretti, Moretti, Polverini e Meta

P
arte dal primo binario della Stazione
Termini il primo dei 15 nuovi treni
per i pendolari del Lazio che arri-

veranno entro il 2014. A beneficiarne
saranno i viaggiatori della tratta Roma-
Civitavecchia. Trenitalia ha avviato un
percorso di investimenti per rinnovare
il cosidetto “materiale rotabile” ovvero
i convogli ferroviari, aiutata da nuovi
investimenti da parte di Stato e Regione
Lazio, che promette di saldare i debiti
con la società dei trasporti ferroviari
entro la data di consegna di tutta la
nuova flotta.  Al taglio del nastro il Pre-
sidente Zingaretti che ci tiene a  conferire
un giusto riconoscimento alla Polverini
la quale come predecessore alla Presi-
denza della Regione aveva avviato questo
percorso: «Credo sia giusto ringraziare
la Polverini e lavorare assieme per ri-
spondere a domanda di mobilità della
nostra comunità; la Regione si impegna
al pagamento degli arretrati che condi-
zionano l'attuazione di programmi e con-
tratti servizio e inficiano la pianificazione.
Perciò metteremo sul tavolo 30 milioni
di euro che da ottobre diventerenno ope-
rativi. Sempre a Ottobre salderemo gli
arretrati fino al 2012 per 270 milioni di
euro e a gennaio 2014 i debiti del con-
tratto di servizio 2013».
Anche Moretti rende gli onori alla Pol-
verini e chiamandola “Senatrice” gli
strappa una battuta «Aho sempre più
vecchia me fai»; secondo l'Amministra-
tore Delegato  «raccontata ora la storia
è buona, prima era drammatica tra debiti
e rischio fallimento; dopo questo primo
treno tra breve ne arriveranno altri 5
sui 15 che saranno consegnati entro il
prossimo anno. La capienza è di 500
posti a sedere e fino a 1000 in totale per
le direttrici da e verso Roma nelle ore di
punta. Per far fronte agli investimenti

abbiamo messo in campo  750 milioni di
euro di bond e il mercato ci sta pre-
miando. Questo agevola i piani di inve-
stimento che ammontano a 10 miliardi,

5,5 messi da trenitalia di cui 2,5 per tra-
sporto locale». Poi Moretti spiega che
questo piano è un volano anche per le
imprese e l'occupazione e ammonisce il
Governo affinchè non siano modificati i
contratti in essere: «In Germania vin-
ciamo gare per 25 anni e i nostri costi
passeggero/km sono inferiori alla con-
correnza straniera, che non temiano; la
regione si pone il problema di aumentare
il servizio di qualità che attira flussi
economici e in conclusione vorrei lasciare
un messaggio: il lavoro di efficienta-
mento non è finito, tutti i soldi risparmiati
per le spese correnti verranno impiegati
negli investimenti». L'Assessore Civita
conferma l' impegno della Regione a co-
finanziare i 35 milioni di nuovo materiale
rotabile, mentre in conclusione Moretti
afferma che sono stati risolti i problemi
di linea ora completamente automatizzata
e ritiene che i pendolari non sono solo
quelli che viaggiano localmente ma anche
da distanze maggiori. 
Simona Costamagna, rappresntante dei
pendolari, auspica un veloce ricambio
dei treni ora sporchi e obsoleti e soprat-
tutto maggiore informazione per i viag-
giatori quando si sono difficoltà sulle li-
nee.

Silvio Talarico

CONSIGLIO REGIONALE

Tasse sempre più alte
L’opposizione chiede 
lo stop alle consulenze

L'opposizione al consiglio regionale del
Lazio si fa sentire e va a toccare anche il
delicato tasto delle consulenze sulle quali
Renata Polverini non aveva certo lesinato
nel corso del suo mandato interrotto prima
della scadenza. Ieri il consigliere Pdl alla
Regione Lazio, Antonello Aurigemma, già
assessore alla mobilità con Alemanno che
di consulenze se ne intende, lamentava che
dopo 5 mesi dalle elezioni  su temi impor-
tanti come rifiuti, sanità, trasporti in Consi-
glio si continui a discutere  mozioni senza
alcuna iniziativa di legge. Nel frattempo, os-
serva Aurigemma «l’unico dato che emerge

è che il Lazio diventerà la Regione con l’ir-
pef più alta d’Italia, passando dall’1,73 nel
2013 al 3,33% nel 2015». In questa situa-
zione per il consigliere del Pdl è assurdo
che si continuino ad affidare incarichi
esterni e consulenze. Sembra infatti che il
direttore regionale della centrale acquisti
abbia approvato un avviso da pubblicare
sul solo sito istituzionale della Regione, per
l'affidamento di incarichi di consulenza le-
gale a importo massimo di 120 mila euro
anno che per tutti e 5 gli anni della legi-
slatura corrisponde alla somma di euro
600.000. Per questo ha  presentato un’in-
terrogazione e presenterà una denuncia
presso la Corte dei Conti «per sperpero di
denaro pubblico visto che in Regione Lazio
esiste un ottimo ufficio legale, dove lavo-
rano comprovati professionisti».

cq

Da Stato e Regione nuovi
investimenti per saldare 
i debiti con le ferrovie

Nuove regole per i tirocini
Aumentati i contributi

Giunta

La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’Assessore
al Lavoro Lucia Valente, ha approvato oggi l’attuazione
delle linee guida sulla regolamentazione dei tirocini.
Molte le novità: al tirocinante è corrisposta un'indennità
per la partecipazione al tirocinio di importo lordo
mensile minimo di 400 euro (rispetto ai 300 euro lordi
previsti dalla normativa nazionale vigente). La Regione
definisce poi ulteriori modalità di sostegno per i tirocini
a favore dei disabili e dei giovani e sta predisponendo
un sistema regionale informatico che permetterà di rac-
cogliere i dati per l’Osservatorio del mercato del lavoro.
«Siamo riusciti ad elevare l’indennità di partecipazione
ed è nostra intenzione trovare le risorse per sostenere
ulteriormente i tirocini a favore dei disabili e dei giovani
- ha detto l’assessore Valente - e stiamo semplificando
il sistema informatico regionale che ci permetterà di co-
struire un nostro Osservatorio che consenta di evitare il
fenomeno dell’abuso dei tirocini gratuiti»

Approvate le modifiche
alla legge sul cinema

Audiovisivo

«Le modifiche alla legge sul cinema e l’audiovisivo rap-
presentano un fatto molto importante perché producono
risparmio di denaro pubblico, nello spirito della “spending
review”, con la conseguente valorizzazione delle risorse
interne, donne e uomini competenti e qualificati». Lo di-
chiara in una nota l’assessore alla Cultura della Regione
Lazio, Lidia Ravera. «L’obiettivo – continua Ravera - è
quello di ottenere maggiore allargamento e facilitazione
dell’accesso ai finanziamenti regionali per consentire a
un numero sempre più ampio di imprenditori e autori di
produrre opere audiovisive, con particolare attenzione ai
linguaggi innovativi, al ricambio generazionale e alla spe-
rimentazione. In una parola a tutto quello che si muove
fuori dal mercato o anticipando il mercato e aprendo
nuove strade all'espressione e alla comunicazione. La
proposta passerà in tempi brevi all’esame del Consiglio
regionale e mi auguro si arrivi presto all’approvazione at-
traverso un dibattito costruttivo».

Fondi Ue, in commissione 
imprenditori e sindacati

Pisana

Audizione ieri in Consiglio con i rappresentanti di
Federlazio, Cna e Unindustria in commissione Affari Co-
munitari e Internazionali, presieduta da Pietro Petrassi.
Tema dell’incontro la programmazione dei finanziamenti
europei, sia sul quinquienno passato che sul 2014-2020.
I rappresentanti delle imprese del Lazio hanno avanzato
richieste piuttosto urgenti per snellire e facilitare le pro-
cedure di partecipazione ai bandi. Hanno evidenziato la
ridondanza dei controlli con doppi passaggi inappropriati.
Hanno auspicato da parte della Regione un intervento
sul mercato e sul credito e interventi di manutenzione
sull’edilizia pubblica che possa rimettere in moto anche
piccole imprese.
Sempre sullo stesso argomento sono state ascoltate le
istanze di Cgil, Cisl Uil, che hanno chiesto una maggiore
partecipazione e l’istituzione di una cabina di regia, «per
rendere il tema della partecipazione reale, e non di puro
ascolto formale», come ha dichiarato Tina Balì della Cgil.

Più fondi agli 
ambulatori Caritas
Più fondi al poliambulatorio dell’area
sanitaria della Caritas. Lo ha an-
nunciato il governatore Nicola Zin-
garetti, al termine della visita ai lo-
cali di via Marsala, a Roma, a cui è
stato accompagnato dal direttore
della Caritas, monsignor Enrico Fe-
roci, e dal responsabile dell''area
medica, Salvatore Gerace. «Que-
st’anno scadrà la convenzione per il
progetto, che è triennale, e il no-
stro orientamento è di confermarlo
per i prossimi quattro anni lavoran-
do anche ad un sostegno economi-
co importante che sicuramente su-
pererà gli investimenti che abbiamo
avuto fino adesso».

Sanità
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Ladri d’appartamento
“timorosi di Dio”:
mai i furti di domenica 

L’OPERAZIONE Fermata una banda di georgiani specializzata in serrature europee

Erano diventati l'incubo di molti cittadini
romani, in special modo di quelli residenti
nei quartieri dell'Eur, Trionfale, Monte-
sacro e Prati, i più colpiti dalla loro banda
con quaranta colpi nell'ultimo periodo.
Ma una vasta operazione dei carabinieri
del gruppo di Roma ha portato in manette
ben 37 persone solo nella mattinata di
ieri: tutte facevano parte di un'associa-
zione per delinquere finalizzata alla com-
missione di furti in appartamento e tutte
sono di nazionalità georgiana. Le ordi-
nanze di custodia cautelare sono state
emesse dal giudice per le indagini preli-
minari presso il tribunale ordinario di
Roma su richiesta del sostituto procura-
tore Vincenzo Barba. Una banda davvero
“originale”, apparentemente molto attenta
alle questioni religiose tanto che tra di
loro si era diffusa la convinzione che
aver effettuato dei colpi anche nel giorno
(il 23 aprile) del santo patrono della Ge-
orgia, San Giorgio, li avrebbe inevitabil-
mente portati ad una punizione divina.
Alcuni di loro sembra avessero anche
deciso per questi motivi di non “operare”
più nei giorni festivi. L'attività investi-
gativa condotta dal nucleo operativo della
compagnia Trionfale, in prosecuzione di
un’indagine denominata per l'appunto
“San Giorgio”, aveva già portato nel mese
di marzo 2012 all’esecuzione di altri 14
provvedimenti restrittivi. Timorosi di Dio,
sì, ma non degli uomini: i georgiani cer-
cavano di evitare il più possibile contatti
con i padroni delle case che sceglievano
(oltre che ovviamente coi carabinieri),
ma avevano rigide regole all'interno del
loro gruppo criminale. Uno degli arrestati
di ieri, per esempio, è accusato anche di
tentato omicidio perchè fu protagonista
di una violenta lite con un connazionale
accoltellato nei pressi della stazione Ana-
gnina, probabilmente per questioni di
spartizione del bottino. L'indagine dei
carabinieri ha permesso di far luce, nel
dettaglio, al modus operandi della banda.

Tratti in arresto due romani di 53 e 47 anni. Sono
accusati di traffico di droga. In casa avevano un
revolver Smith e Wesson e tre pistole semiautomatiche
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Un arsenale di armi e tan-
ta droga. Questo è quanto
hanno trovato e seque-
strato qualche giorno fa
i poliziotti del la squadra
mobile della capitale du-
rante un’attività mirata
a reprimere il traffico di
sostanze stupefacenti nel
quartiere Primavalle. 
In arresto sono finiti in
arresto due fratelli ro-
mani, Roberto e Stefano
Citronelli, rispettivamen-
te di 53 e 47 anni. 

I due, entrambi residenti
nella zona, avevano circa
un chilo tra cocaina, eroi-
na e hashish, oltre a ma-
teriale per il peso e il
confezionamento. Seque-
strati anche documenti
su cui erano riportati ap-
punti relativi ai proventi
della loro illecita attività. 
A Roberto Citronelli sono
state sequestrate anche
5 pistole, un giubbino an-
tiproiettile e numeroso
munizionamento di vario

calibro. 
Tra le armi trovate dagli
agenti un revolver Smith
e Wesson calibro 38 spe-
cial risultata rubata, e
tre pistole semiautoma-
tiche con la matricola
abrasa: una Grizzly Ekol
Special 99, calibro 9, una
Para, e una Sig Sauer ca-
libro 9 mm. 
Si indaga per scoprire se
le armi siano state usate
in recenti episodi di mi-
crocriminalità.

Primavalle, fratelli 
pusher sorpresi con 
un arsenale di armi

I carabinieri hanno arrestato 37 persone accusate di aver messo a segno colpi
nei quartieri Eur, Trionfale, Montesacro e Prati. Il gruppo era molto attento alle
questioni religiose. Per alcuni di loro aver “lavorato” il giorno del santo patrono
significava aver attirato una punizione divina. Ora sono finiti in carcere

E’ stato accertato che il gruppo metteva
a segno il colpo avvalendosi di una “squa-
dra operativa” composta al massimo da
quattro soggetti. Di questi, due dovevano
effettuare un accurato sopralluogo prima
di scegliere l’obiettivo, rappresentato
esclusivamente da abitazioni con porte
dotate di serrature con cilindro di tipo
“europeo”. Sempre gli stessi due ladri
dovevano indicare l’appartamento da col-
pire ai complici con segnali convenzionali,
solitamente consistenti nel posizionare

lo zerbino in un determinato modo. E
inoltre apporre pezzi di carta adesiva
sugli spioncini delle porte d’ingresso delle
abitazioni vicine, per evitare di essere
scoperti e fungere successivamente da
“vedette”, occupando posizioni strategi-
che nei dintorni dell’obiettivo. E se si
fosse trovato il portone del condominio
chiuso? La tecnica era semplicissima:
bastava suonare al citofono di uno degli
altri inquilini, far finta di essere il postino
di turno rispondendo “Posta!” e poi pro-

cedere alla fase successiva del piano,
quella dove entravano in scena gli spe-
cialisti del “key bumping”, una tecnica
che ha la particolarità di consentire l’aper-
tura della porta senza lasciare segni di
effrazione e che prevede l’uso di un pas-
separtout rappresentato da una chiave
appositamente limata da inserire nella
serratura e da utilizzare come tensore,
oppure quella che prevede l’uso di chiavi
a bussola per agganciare ed estrarre il
cilindro dalla serratura. Oltre alla notifica

Lungotevere

Cadavere di
clochard sotto 
il ponte Garibaldi
Morte misteriosa

Il corpo di un senza fissa dimo-
ra è stato trovato ieri mattina a
Roma sulla banchina sotto a
ponte Garibaldi, dal lato di lun-
gotevere de’ Cenci. Sul posto
sono intervenuti gli agenti del I
gruppo della Polizia locale di
Roma Capitale. L’uomo era nato
nel 1955.

di Tiziano Pompili
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F
u trovato impiccato il 2 aprile
dello scorso anno, all’interno
del proprio laboratorio di cor-

nici a Centocelle. Le indagini sono
state, sin da subito, indirizzate nel
mondo dell’usura tenuto conto che
la vittima, prima di togliersi la
vita, aveva scritto un biglietto di
accusa nei confronti di un perso-
naggio nei confronti del quale è
stata concentrata l’attenzione degli
investigatori, che hanno acquisito
gravi indizi di colpevolezza nei
confronti di Franco Capasso, di
53 anni, e Giuseppe Maglione, di
45 anni, entrambi tratti in arresto
ieri mattina dagli uomini della
squadra mobile di Roma. È emerso
infatti che i “cravattari”, che ope-
ravano prevalentemente nel quar-
tiere della vittima, praticavano
l’attività di usurai non solo nei
confronti del suicida, ma anche di
numerose altre persone individuate
nel corso delle indagini. L’analisi
delle movimentazioni bancarie del
suicida ha permesso di scoprire

che gli aguzzini avevano costretto
l’artigiano ad aprire un conto cor-
rente a suo nome, su cui di fatto
gli stessi movimentavano un in-
gente flusso di denaro provento
della loro attività illecita, somme
che erano del tutto incompatibili
con il reddito della vittima, che
versava in una grave condizione
economica.

Artigiano
suicida
Arrestati
due strozzini

USURA Svolta nelle indagini di polizia

Si era impiccato nella sua bottega di
Centocelle il 2 aprile scorso. La mobile 
ha scoperto che era vittima di “cravattari” 

Rissa a colpi di
cocci di bottiglia
In manette
cinque peruviani

Largo Preneste

Non ancora chiari i motivi che
hanno scatenato una violenta rissa
a Roma tra un gruppo di persone
''armate'' di cocci di bottiglia e
che, dopo l’intervento della Polizia,
si è conclusa con l’arresto di tutti
i partecipanti. È successo ieri mat-
tina intorno alle 4 in via Niccolò
Forteguerri, nei pressi di largo
Preneste, al Prenestino. Quando
gli agenti sono arrivati sul posto, i
cinque erano ancora in lite e si
stavano fronteggiavano a colpi di
bottiglia. Palesemente ubriachi, gli
investigatori hanno dovuto vincere
la resistenza dei litiganti che, per
niente intimoriti della presenza
degli uomini in divisa, hanno con-
tinuato a darsele minacciando an-
che i poliziotti. Diverse le pattuglie
del reparto Volanti e dei commis-
sariati fatte convergere sul posto
dalla sala operativa della Questura
per arginare la rissa. Alla fine,
anche se a rimetterci è stato
anche un agente, rimasto ferito a
un polso e a una mano nel tenta-
tivo di bloccare il più esagitato
del gruppo, le 5 persone, tre
uomini e due donne di età com-
presa tra i 22 e 30 anni, peruviani,
sono state tutte arrestate. Rissa
aggravata, lesioni, resistenza, mi-
nacce violenza e lesioni a pubblico
ufficiale in concorso, le accuse da
cui dovranno difendersi.

NELLE FOTO
la chiave modificata 
per scassinare le serrature 
europee senza lasciare traccia 
e la refurtiva recuperata 
del valore di circa 2 milioni

delle 51 misure cautelari, i carabinieri
hanno anche compiuto 54 arresti in fla-
granza di reato, recuperando un’ingente
quantità di refurtiva composta da oro,
pezzi di pregiata argenteria, orologi, gio-
ielli e Pc portatili per l'incredibile valore
stimato di due milioni di euro, in gran
parte già restituita ai derubati. L'indagine
dei militari, in ogni caso, non finisce
qui: ora è caccia ai ricettatori che hanno
fatto fare affari d'oro alla banda dei ge-
orgiani.

Uno degli accusati

Liceo Socrate 
dato alle fiamme
Iniziati gli interventi 

Sono iniziati ieri gli interventi
di ristrutturazione della scuola
di Garbatella incendiata lo scorso
sabato da alcuni studenti boc-
ciati. Sono state effettuate le
prime verifiche strutturali e le
prove statiche. Il tutto per assi-
curare la riapertura dell’edificio
per l’inizio del nuovo anno  sco-
lastico. A spiegare il piano ope-
rativo è stato il commissario
straordinario della Provincia,
Umberto Postiglione: «Per co-
ordinare le iniziative la Provin-
cia, con le sue competenze, ha
deciso di riunire tutte le istitu-
zioni interessate. Il Miur ha dato
la sua disponibilità per il recu-
pero di 19 lavagne multimediali
(con un contributo di quasi 100
mila euro) e per il patrimonio li-

brario. La Regione ha preso l’im-
pegno per la sostituzione delle
apparecchiature danneggiate,
circa 20 computer, nel labora-
torio di informatica. Il Comune
darà una mano per lo spazio
verde che circonda l’istituto, con
la sua messa in sicurezza». La
spesa che si dovrà affrontare
per ricostruire le aule distrutte
è di 700mila euro. 
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Treni in ritardo, bigliettai picchiati, au-
tisti rapinati. Vita dura per viaggiatori
e impiegati del servizio pubblico roma-
no. 
Al centro della scena in questi ultimi
due giorni c’è la linea FL3 che collega
Ostiense a Viterbo. Dopo i ritardi di
mercoledì pomeriggio che hanno co-
stretto i pendolari ad attese di un’ora
alla stazione La Storta, ieri l’ennesimo
disservizio. 
A provocare i disagi, però, non un gua-
sto, ma un’aggressione a un capotreno.
È successo in pieno orario di punta,
intorno alle 8, quando l’impiegato, men-
tre controllava i biglietti, ha avuto un
diverbio con un utente. 
L’aggressore si è subito allontanato, il
contuso, invece, è stato soccorso una
volta giunto alla stazione di Monte
Mario e portato dal 118 al policlinico
Gemelli per dei controlli. Per l’impiegato

non si è trattato di nulla di grave. Per
i pendolari è cominciata la pausa forzata
alle banchine della stazione: i treni
hanno subito un ritardo fino a 50 minuti.
Uno stop, sempre ieri mattina, si è ve-
rificato anche sulla linea ferrovia Ter-
mini Giardinetti per un inconveniente
tecnico.  
Il servizio è stato interrotto sulla tratta
Centocelle Termini dalle 8.35 alle 8.57.
Una disavventura, infine, ha visto pro-
tagonista un conducente di un autobus
che è stato rapinato nella tarda serata
di mercoledì. 
È successo intorno alle 23 in via Val di
Lanzo. Un uomo è salito sul mezzo e,
dopo avere minacciato l’autista, gli ha
portato via i soldi che aveva, circa 15
euro. 
La vittima non ha riportato ferite. Sul
posto è intervenuta la polizia, che in-
daga sull’accaduto.

Capotreno aggredito
sulla Fl3:  ritardi 
fino a 50 minuti 

INCUBO TRASPORTI Picchiato mentre chiedeva i biglietti. Soccorso a Monte Mario
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Tre incidenti in poche
ore: disagi al traffico
sulla Roma Fiumicino
e sulla via Pontina
E’ di tre incidenti il bilancio dei sinistri
avvenuti nell’arco di poche ore sulla
via Pontina, tristemente considerata
tra le arterie italiane “strada killer”
per l’alto numero di decessi e feriti, e
sulla Roma-Fiumicino, all’altezza del
casello della Magliana. Fortunatamente
le persone coinvolte non hanno ripor-
tato gravi conseguenze anche se si
sono registrati disagi e rallentamenti
alla viabilità per consentire agli agenti
della polizia stradale e ai vigili urbani
di effettuare i rilievi e permettere la
rimozione dei mezzi incidentati. Nell’in-
cidente che è accaduto ieri mattina
intorno alle 9.50 sulla Roma-Fiumicino
in direzione dell’aeroporto sono rima-
sti coinvolti una moto ed una pattu-
glia della polizia municipale del XV
gruppo di Roma Capitale. A rimanere
ferito è stato il centauro che è stato
trasportato in ospedale dal 118. Sul
posto la Polstrada e la municipale.
Sulla Pontina, invece, il primo inci-
dente è avvenuto alle 2.40 della notte
tra mercoledì 17 e giovedì 18 luglio
sulla regionale 148 all’altezza della ro-
tonda che porta al Piccarello. Si è
trattato di un sinistro spettacolare in
quanto un’auto, un’Audi A3, per ra-
gioni imprecisate, è uscita di strada e
dopo essersi ribaltata in un terreno,
ha preso fuoco. Sul luogo sono inter-
venuti i vigili del fuoco, i carabinieri e
i sanitari del 118. Si è temuto per
l’automobilista che tuttavia, secondo
una ricostruzione effettuata dagli in-
quirenti, sarebbe riuscito a liberarsi da
solo dall’abitacolo riportando soltanto
qualche ferita. Il terzo incidente, infine,
si è verificato intorno alle 11.45 a tre
chilometri da Roma all’altezza di
Borgo Piave (52,3 km). Interessati
un’auto e un camion: paura ma il con-
ducente della vettura non sarebbe ri-
masto ferito, fanno sapere alla
stradale. I maggiori disagi, visto il
coinvolgimento di un mezzo pesante,
hanno riguardato la circolazione. La
Pontina, con i suoi 300 incidenti e
circa 600 feriti nel 2012 si conferma
tra le più pericolose strade della Pe-
nisola, oggetto di denuncia alla pro-
cura di Velletri, Latina e Roma da
parte dell’associazione “Basta sangue
sulle strade”.

Maria Grazia Stella

Manifestazione 
a Ostia e potature 
a Sacco Pastore 
Bus deviati
Eventi e potature nei prossimi giorni.
Con modifiche al tpl. Domenica manife-
stazione a Ostia con chiusura al transito
di via delle Baleniere, nel tratto compreso
tra via delle Antille e viale Vasco de
Gama. Dalle 7 sino a fine servizio, le
linee 04, C4, C13, C19 e N3 sono
deviate. Lunedì e martedì, invece, a se-
guito di lavori di potatura in via Val di
Nievole, la linea 84 devia il suo percorso.
La linea proveniente da largo Labia, da
via Val Trompia prosegue sulla stessa
continuando su via Val di Fassa.

Secondo disservizio 
in due giorni
Stop anche della linea
urbana Termini
Giardinetti per un guasto
L’altra sera un autista bus
è stato rapinato in via 
Val di Lanzo 
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L
’asp di Ciampino sospen-
de i licenziamenti  di 30
lavoratori impegnati nei

servizi pubblici locali. A co-
municarlo proprio l’Asp, che
è interamente di proprietà
del Comune di Ciampino, e
gestisce servizi pubblici come
mense scolastiche, farmacie,
nidi e assistenza scolastica
agli alunni diversamente abili. 
L’apertura delle procedure di
licenziamento collettivo per
30 lavoratori aveva trovato
da subito una fortissima con-
trarietà da parte delle OO.SS.
La condizione posta  era quel-
la di discutere il futuro della
società, ma solo se veniva
disinnescata la mina dei li-
cenziamenti.
«E’ un primo risultato – com-
mentano dai sindacati con-
federali – che permette al-

meno di iniziare a discutere
senza lo spettro di una pro-
cedura che rischiava di por-
tare i lavoratori verso un
prendere o lasciare. La si-
tuazione è complicata, l’azien-
da ha perdite che rischiano
di divenire strutturali se non
si interviene subito, i bilanci
societari sono lì a testimo-
niarlo. Tutti a questo punto
devono fare la loro parte:

l’azienda e la proprietà con
un piano industriale serio e
credibile. Siamo però contrari
a soluzioni che prevedano di-
smissioni dei servizi, come
quello dei nidi, perchè peg-
giorano e creano esuberi».
I sindacati sono pronti a fare
la loro parte: «Da organiz-
zazioni responsabili - aggiun-
gono - proporremo soluzioni
che possano ridurre il costo

del lavoro, attraverso un at-
tento studio sugli sprechi, le
sovrapposizioni, e in ultima
analisi l’utilizzo di ammortiz-
zatori sociali. Questo sforzo
va fatto da tutti i lavoratori,
in misura equa e proporzio-
nale ai vari servizi, tenendo
conto delle specificità».
L’azienda quindi si salverebbe
solo con il contributo di tutti:
«Nei prossimi giorni - termi-
nano dai sindacati confederali
- attiveremo tavoli di con-
fronto settoriali, proprio per
far emergere le proposte so-
stenibili in tutti i servizi gestiti
dall’azienda. Aspettiamo poi
le scelte dell’azienda e il nuo-
vo piano industriale, requisito
fondamentale per arrivare a
un accordo quadro che per-
metta di guardare al futuro
con maggiore ottimismo».

Asp, trenta licenziamenti 
sospesi. Serve un piano

DALLA PROVINCIA L’azienda di serzivi del Comune di Ciampino ha bisogno di una soluzione che riduca gli sprechi

Soddisfatti i sindacati confederali per questo primo risultato, ma ora
auspicano «un accordo che permetta di guardare al futuro con ottimismo»

Il depuratore sarà potenziato
La Giunta del Comune di Colleferro ha approvato il
progetto esecutivo per l’adeguamento e il potenziamento
del depuratore di Valle Sette Due. Il primo stralcio
dell’intervento, per un importo di circa 1 milione e
300 mila euro, si è reso necessario visto l’aumento
delle unità abitative nel territorio. «Lavori indispensabili
– dice il sindaco Cacciotti – soprattutto per il IV Km».

Colleferro

IN BREVE  

Egiziano accoltellato: 2 arresti
I carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno arrestato
due cittadini egiziani, un 19enne e un 25enne, per
aver aggredito un connazionale, lavoratore regolare
all’interno del Car, che li ospitava. I due avrebbero ac-
coltellato la vittima, che ha riportato ferite alla testa e
alla mano, per futili motivi legati alla convivenza.  

Guidonia

Non indebolire il Gonfalone
L’Amministrazione di Monterotondo è contraria all’en-
nesimo indebolimento dell’ospedale, vista la volontà,
della direzione generale della Asl Rm/G di trasferire
personale medico e paramedico del reparto di pediatria
del SS Gonfalone in altre strutture sanitarie. «Il trasfe-
rimento – afferma l’assessore alla Sanità Antonini – sa-
rebbe insensato, si creano enormi disagi».

Monterotondo



12

Gigi Datome con Roma
è solo un arrivederci

BASKET/SERIE A L’ex capitano della Virtus ha salutato i tifosi: «Se sono arrivato in Nba è solo grazie a questa maglia»

Il cestista ha scelto di giocare con i Detroit
Pistons: «E’ il club che può garantirmi spazio 
e crescita. Porterò con me il bagno di folla dopo
gara 7 vinta contro Cantù». Non fa promesse
su un suo ritorno, ma non lo esclude: «Sono
molto legato alla società e a questa città»

G
razie a Roma sono ar-
rivato in Nba, è con
questa maglia che mi

sono messo in evidenza.
Quanto sono legato alla Virtus
e a questa città è una cosa
che sapete tutti e non smet-
terò mai di essere grato alla
città e alla Virtus». Una di-
chiarazione d’amore quella
di Gigi Datome, appena rien-
trato da Detroit, dove ha fir-
mato il contratto con i Pistons. 
L’ormai ex capitano della Vir-
tus Roma è tornato al PalaTi-
ziano per salutare  giornalisti
e tifosi dopo cinque anni di
Virtus. «A Detroit porto la
foto della gente e del bagno
di folla dopo gara 7 vinta
contro Cantù. Un momento
talmente bello che mi ha ri-
pagato di tutti i momenti dif-
ficili vissuti con la Virtus».
Una scelta, quella dei Detroit
Pistons, che ha stupito molti,
arrivata un po’ a sorpresa
dopo la rinuncia da parte dei
Boston Celtics, per settimane
accostati a Datome. «Detroit
è la situazione tecnica in cui
potevo stare meglio - continua
l’ex capitano giallorosso -. E’
una squadra che ha dei centri
dominanti e ha bisogno di un
giocatore come me che apra

il campo, motivo per cui ho
scelto la situazione in cui po-
tevo avere maggiore spazio.
Avrò la fortuna di giocare
con Billups che può insegnar-
mi tanto. Obiettivi? Ritagliarmi
il mio spazio e contribuire
alle vittorie dei Pistons. Ades-
so però c’è un Europeo con
la Nazionale azzurra a cui
pensare. Una manifestazione
in cui possiamo toglierci molte
soddisfazioni. Se debbo sce-
gliere tra podio europeo e
miglior matricola della Nba
scelgo il primo, perchè sa-
rebbe un risultato fondamen-
tale per ridare vita al movi-
mento». Datome non chiude
la porta a un suo ritorno nella
capitale. «Non voglio fare
promesse - risponde -. Tutti
sanno quanto sono stato bene
a Roma ma non so come si
evolverà la mia carriera, può
succedere di tutto. Io spero
che quando tornerò dalla Nba
Roma ci sarà ancora e abbia
il rispetto che si è guadagnata
dopo questa stagione». Tra
le cose dette in questi giorni
quella di ritirare la maglia
numero 13. «No. Per me la
maglia da ritirare è quella di
Tonolli. Lui ha dato una car-
riera intera alla Virtus».

di Paolo Pizzi
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Il colleferrino Raineri allenerà L’Aquila
Il colleferrino Giovanni Raineri detto “Nanni” potrebbe essere il nuovo allenatore dell’Aquila Rugby. La
notizia gira su internet da un paio di giorni, in attesa ovviamente che venga ufficializzata. Dovrebbe
esserci un incontro martedì nel capoluogo abruzzese, con l’ex giocatore della Nazionale azzurra, del
Calvisano e della Rugby Roma che firmerà il contratto, ma l’accordo di massima c’è. Nanni sta
rientrando dal Sudafrica, dove negli ultimi tre anni ha fatto esperienza allenando squadre universitarie. 

RUGBY/SERIE A C’è l’accordo, manca solo la firma del contratto
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Pjanic: «Voglio restare, ma decide il club»
Le nuove maglie piacciono: vendita record

QUI ROMA

«Io voglio rimanere, ma non conosco la situazione economica della società». Miralem
Pjanic mette in chiaro la sua volontà rispetto al futuro: lui non vuole andare via, ma
sarà il club a decidere in base ai parametri economici. Uno sfogo, quello del talento
bosniaco ieri a Brunico, che ha avuto per oggetto anche le polemiche sollevate alla fine
della scorsa stagione, quando da un’intervista alla stampa del suo paese uscirono
parole di elogio al connazionale Lulic, il giustiziere biancoceleste del 26 maggio. «Non
ho mai detto una cosa del genere - ha precisato Pjanic - e voglio smentirla in prima
persona. Non so perché, ogni volta che parlo in Bosnia, poi arrivano traduzioni
sbagliate. In quel caso non ho rilasciato interviste, né mai avrei potuto dire una cosa
del genere». Intanto, mentre ieri la squadra è stata protagonista di una discesa rafting
di 12 km sul fiume Aurino, sono arrivati i primi dati sulla vendita delle nuove maglie. A
una settimana dal lancio, sono più di mille le divise vendute (il doppio dello scorso
anno nello stesso periodo). La più richiesta (oltre a quella di Totti) è la n. 13 di Maicon.
A Pallotta è andata quella con numero di serie 1, che ha fatto personalizzare con
nome e numero del capitano: un segnale verso il rinnovo? (Vincenzo Nastasi)

Bollini: «Lo scudetto? Meglio 9 giocatori
della Primavera nel team di Petkovic»

QUI LAZIO

La vera nota positiva del ritiro di Auronzo di Cadore è il rendimento dei  giovani
Primavera aggregati da Petkovic in prima squadra. Strakosha, Guerrieri, Antic, Cataldi,
Keita, Tounkara, Rozzi e Crecco stanno dimostrando carattere, personalità, talento e
di poter recitare un ruolo importante nella Lazio del domani. Se a loro si aggiunge
anche Onazi, ormai considerato a tutti gli effetti un big, questo fa capire la qualità
altissima del lavoro che sta facendo la squadra capitolina sul settore giovanile.
Alberto Bollini, tecnico della Primavera, l’ha sottolineato anche ieri: «Lo scudetto della
Primavera è stato frutto di tanto lavoro e sacrificio. Al di là  del risultato
straordinario, è stupendo vedere nove ragazzi della Primavera in ritiro con la prima
squadra. E’ una cosa stupenda. Sono vittorie di un grande lavoro e di una società
che sposa una certa filosofia». Proprio le prestazioni di Keita e Tounkara, quest’ultimo
classe ‘96, hanno fatto strabuzzare gli occhi ai sostenitori biancocelesti e Bollini non
dimentica: «Considerate che i due sono stati tesserati solo a gennaio», La palla
passa adesso ai calciatori che dovranno mantenere i piedi per terra e cercare di
affermarsi anche nel calcio dei grandi. (Antoniomaria Pietoso)
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Pigneto Spazio Aperto estate fuori dal comune 
Nel Parco del Torrione Prenestino, in via Fieramosca, da alcuni giorni si nasconde un
piccolo paradiso fatto di musica, cocktail, birre artigianali e cibo di qualità, decisamente
fuori dai canoni dei normali festival estivi. E’ il Pigneto Spazio Aperto, il rifugio delle culture
indipendenti, nel cuore dello storico quartiere del Pigneto, organizzato dal DalVerme,
Muzak e le Mura. Aperto tutte le sere dalle 18 con ingresso libero (fino al 14 agosto), il
festival propone concerti dal vivo, dj set, e da fine luglio una rassegna cinematografica.

Parco del Torrione Prenestino

S. Lorenzoe le bombe del ‘43
Pastificio Cerere

Ruine, macerie, vergogne! Settanta anni dal bombardamento
su Roma. E’ questo il titolo della mostra fotografica
curata da Grammaroli che verrà inaugurato oggi alle
11.30 al 2° piano del Pastificio Cerere in via degli Ausoni.
Le immagini permetteranno di ripercorrere la tragica
giornata del 1943 che devastò il quartiere di romano.   

Festival ebraico letteratura, cultura e piatti kosher
Al ghetto

Il Festival internazionale di letteratura e cultura ebraica torna a incantare la capitale.
Da domani al 25 luglio incontri letterari, proiezioni di film e documentari, concerti,
mostre, visite guidate e degustazione di piatti kosher animeranno diversi spazi di
Roma, con un unico tema “Un paese per giovani” con l’intenzione di valorizzare le
nuove energie e le nuove idee. Si comincia domani con La notte della Cabbalà al
vecchio ghetto demolito. Museo ebraico la grande sinagoga aperti per visite guidate. 

Eclettica undici giorni di spettacoli
Parco delle Energie (ex Snia)

E’ partita Eclettica, undici giorni di spettacoli al Parco delle
Energie. Si tratta di un festival alimentato da energia solare,
che promuove la cultura indipendente e la riqualificazione
delle periferie. Si terranno fino al 28 luglio spettacoli teatrali,
live, workshop e aperitivi musicali. Questa sera spazio a
Racconti di Ascanio Celestini, domani all’hip hop degli Iam (Fr).  

I GRANDI CONCERTI

Roma parla inglese con 
Depeche Mode e Deep Purple  
Questo weekend Roma parlerà inglese. Tra domani e
lunedì due colossi della musica britannica, conosciuti
in tutto il mondo, faranno impazzire il pubblico capi-
tolino con i loro più grandi successi, canzoni che ne
hanno fatto la fortuna. Il sabato sera romano offre a
tutti gli appassionati di rock, new wave ed elettronica
il concerto dei Depeche Mode all’Olimpico: il trio in-
glese composto da Dave Gahan, Martin Gore ed Andy
Fletcher, in cima alle classifiche di tutti i tempi con i
suoi 100 milioni di copie vendute, sbarca nella capitale
con il “Delta Machine Tour”, in promozione dell’omo-
nimo nuovo album pubblicato a marzo, il 13° di una
carriera gloriosa. I Depeche Mode sono in tour mon-
diale da più di due mesi e non si fermeranno fino ad
inizio 2014. Per gli amanti di sonorità più energiche,
invece, il festival Postepay Rock In Roma propone per
lunedì il concerto dei leggendari Deep Purple, icone
dell’hard rock/heavy metal anni ‘70-’80: ad ospitare lo
show della band di Hertford sarà l’Ippodromo delle
Capannelle, che prenderà il via alle 21.45 e proporrà
agli impazienti e numerosissimi fans i cavalli di batta-
glia estratti dai suoi diciannove album. Ian Gillan e
compagni, orfani da un anno dello scomparso tastie-
rista Jon Lord, sono in tour mondiale per promuovere
il loro ultimo disco “Now What?!”, rilasciato ad aprile.
In apertura suoneranno i milanesi Margaret. 

(Marco Reda)

VINICIO CAPOSSELA
In scena il “Carnevale degli animali” 

L
’estro di Vinicio Capos-
sela ancora una volta
incanterà Villa Adriana.

Lunedì sera a Tivoli il can-
tautore lanciato da Francesco
Guccini porterà il “Carnevale
degli animali e altre bestie
d’amore” con le musiche di
Camille Saint-Saëns. 
Aspettando il ritorno del Fe-
stival Internazionale di Villa
Adriana nel 2014, la Fonda-
zione Musica per Roma con
il sostegno della Regione La-

zio presenta un evento unico,
un progetto originale in pri-
ma assoluta. 
Vinicio Capossela con il suo
ensemble, il Trio Amadei e i
solisti della Vianiner Phil-
harmoniker saliranno insie-
me su uno dei palcoscenici
più suggestivi del mondo per
eseguire il “Carnevale degli
animali” di Charles-Camille
Saint-Saëns e una serie di
canzoni dello stesso cantau-
tore, cucite insieme per for-

mare un racconto che con-
duce il pubblico tra storie di
animali celebri, simbolismi
e bestiari. Bestie cantate per
farci un giro da “bestie in-
cantate”, come venivano
chiamate quelle che si esibi-
vano con i saltimbanchi. Però
le bestie sotto incantesimo
siamo noi, come scrive bene
James Hillman in “Animali
del sogno”.
Ma il vero incanto lo porterà
ancora una volta lui, can-

tautore fantasmagorico, poe-
ta, scrittore, ma anche illu-
sionista e uomo-spettacolo.
Vinicio Capossela è nato in
Germania da genitori di ori-
gine irpina, e il suo nome è
un omaggio al celebre fisar-
monicista Vinicio, amato dal
padre. 
Lui dice di preferire le «im-
pressioni perchè emoziona-
no». E sono in molti a pre-
ferire lui a tanti altri artisti
per lo stesso motivo.

Il cantautore 
di origine irpina 
incanterà lunedì
sera il pubblico 
di Villa Adriana 
a Tivoli. Evento
unico con le sue
canzoni e le
storie di “altre
bestie d’amore”
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QUESTA SERA... IN TV

RAI UNO

15.25 - Prudence, vacanza con  delitto
17.00 - TG 1
17.15 - Estate in diretta
18.50 - Reazione a catena
20.00 - TELEGIORNALE

20.30 - TecheTecheTè
21.15 - Festival di Castrocaro 2013
23.19 - TG1 60 Secondi
23.25 - Wasabi
01.00 - TG1 NOTTE

batteria nuova Ursus da
70 Ah 640A (EN) polom cal-
do a destra. Compatipili con
molte autovetture con mo-
tore disel con cilindrata fino
a 2.000 c.c. Per maggiori
dettagli sulla compatibilità
della tua auto contattami.
65 euro Tel. 331.8634253
zona Colleferro

catene da neve di varie
misure € 30 cad uno tratta-
bili  tel 335.7206029

fiat tipo anno 90 cc.1.4
km 200000 gpl con revisione
fatta a febbraio bollo fino
ad agosto mot. avv. nuovo
bombola gas nuova taglian-
data gomme e freni discreti
braccetti ant. nuovi, no per-
ditempo euro 500 tratt. tel
348.8729213

gallinelle nane orna-
mentali vari colori € 15.00
cadauna  + pulcini più uova
da incubare + chioccia  con
pulcini + volpini cuccioli
spizt bianchi  puri taglia
piccola + conigli di 3 mesi
casarecci  + pavoncelle per
matrimoni vendo tel.
339.5277979

springer spaniel cuc-
ciola femmina pura nata il
14/01/2013 bellissima bian-
co nera ultima rimasta ven-
desi tel. 339.2011564

giaccone di renna, ta-
glia 52, come nuovo, mai
usato euro 150,00 vendo.
tel. 348.1357435

tuta da sci 2 pezzi giacca
e pantaloni  x bambina 6/7
anni h 128cm marca SALE-
WA usata una volta sola
nuovissima vero affare €
50,00 trattabili tel
335.7206029

bomboniere nuove pezzi
20 vendo a 10 euro cadauna.
tel. 347.1342563

cellulare dual sim

nuovo imballato della Alca-
tel  modello 217D colore
bianco, facile da usare con
tante funzioni, Dual Band
1,43" 65K CSTN suonerie
Mp3 40Poly con tutti acces-
sori vendo 20 euro Tel.
331.8634253 zona Collefer-
ro

cucina componibile

lunghezza 3 metri composta
da tavolo, 4 sedie, lavasto-
viglie, gas 4 fuochi e forno
elettrico, lavandino 2 va-
sche, cappa, scolapiatti, pen-
sile, basi,  euro 150. Vetrina
antica altezza 200 larghezza
100 profondita 60 euro 250.
Frigorifaro Candy 2 sportelli
euro 100. Nazzareno. Tel.
06.9375656 cell.
340.8814737

dischi in vinile 33 e 45

giri, in buone condizioni e
di ogni genere musicale, da-
gli anni 50 agli anni 70, ac-
quisto contanti con valuta-
zione e ritiro a domicilio.
massima serieta' tel.
340.3951439

forno per pizza OeM
monocamera buono stato
ottime prestazioni vendesi
buon prezzo Dim.esterne:
130x145x40 cm. Dim.came-
ra: 93x125x16 cm Tel.
339.8733818

fumetti Topolino, Zagor,
Tex, Comandante Mark, Dia-
bolik, Kriminal, Satanik,
Alan Ford, Supereroi Corno,
fumetti anni 50-60-70, fu-
metti a striscia, Album di
figurine Panini, figurine sfu-
se, compro alte valutazioni
ritiro a domicilio tel.
331.5895974

igrometro al carburo per
misurazione umidita vendo
tel 335.7206029

accurate lezioni, di
lingua inglese, Laureata a
Cambridge impartisce €25/h
in Castelli Romani e Roma
sconto a pensionati e di-
versamente abili. A domici-
lio  € 30/h. Traduzioni Giu-
ridiche e semplici in INGLE-
SE, SPAGNOLO, TEDESCO,
FRANCESE. Fabiana
338.7223752

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

docente laureato a
pieni voti, esperto e con ot-
time doti di spiegazione im-
partisce ripetizioni per qual-
siasi indirizzo di studio,
elem., medie, superiori e
università, di Matematica,
Fisica, Latino, Italiano, Elet-
tronica, Elettrotecnica, Eco-
nomia Aziendale, Statistica
e lingue straniere. Prepa-
razione esami universitari,
tesi universitarie e tesine,

recupero debiti formativi,
potenziamento carenze di-
dattiche, massima serietà e
professionalità, prezzi mo-
dici e concordabili. Tel.
366.2052711

dottore in lettere,
Laureato c/o la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell'Uni-
versità degli Studi di Roma
"La Sapienza", esp. inse-
gnamento, impartisce Le-
zioni individuali e ripetizioni
di Italiano, Latino, Matema-
tica e Scienze umanistiche
a scuole elem., medie e su-
periori, preparazione tesi e
tesine. Max serietà, prezzi
modici. Tel. 392.6899028

insegnante qualifi-

cato impartisce lezioni di
: Italiano -Latino -Inglese -
Francese -Spagnolo. Massi-
ma serietà Tel. 338.2237540

professionista della co-
municazione e della radio
impartisce lezioni di dizione.
Massima serietà. Chiamare
328.9756064

TEL: 06.5124466
TEL: 06.5130299

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

L’OROSCOPO

Preparatevi a relazioni bol-
lenti e complicate, sopratutto
se siete single. Anche chi è
già in coppia potrebbe avere
delle tentazioni.

ARIETE

21 Marzo
20 Aprile

Con la Luna contraria oggi è
meglio trovare dei compro-
messi. Cercate di limitare i
danni e di proteggervi dagli
attacchi esterni.

TORO

21 Aprile
20 Maggio

Con i pianeti favorevoli troverete
la strada per arrivare dove vo-
lete. Avete dei traguardi molto
ambiziosi, ma va bene... pro-
seguite così.

GEMELLI

21 Maggio
21 Giugno

Con i pianeti favorevoli avete
una grande energia ma so-
pratutto una forte determina-
zione, che vi servirà per siste-
mare delle questioni lavorati-
ve.

CANCRO

22 Giugno
22 Luglio

Con la Luna contraria oggi
incontrerete una serie di pic-
coli problemi. Non bloccatevi
davanti al primo ostacolo.

LEONE I pianeti vi incoraggiano a
dare battaglia. Lasciatevi alle
spalle tutte le insicurezze e
andate dritti per la vostra stra-
da.

VERGINE

23 Agosto
22 Settembre

Con i pianeti contrari la vostra
vita interiore è perlomeno tem-
pestosa. Il percorso è lungo e
tortuoso ma potete percorrerlo
senza paura.

BILANCIA La Luna favorevole accende
la vostra passione. Usate que-
sta energia per realizzare il
vostro progetto che da tempo
inseguite.

SCORPIONE

24 Ottobre
21 Novembre

Con Venere favorevole dedi-
catevi agli aspetti più piacevoli
della vita dimenticandovi quelli
sgradevoli.

SAGITTARIO

22 Novembre
21 Dicembre

Con i pianeti contrari vi sentite
irrequieti. Avete la sensaziome
di non ricevere abbastanza
dalla vita.

CAPRICORNO

22 Dicembre
20 Gennaio

Con i pianeti contrari siete un
pò bloccati. Il successo è ad
un passo ma sembra che non
riuscite ad afferrarlo, eppure
basta allungare le mani.

ACQUARIO

21 Gennaio
19 Febbraio

Con la Luna favorevole avete
tirato fuori quel pizzico di ag-
gressività che vi serve. Vi sen-
tite così più forti e determi-
nati.

PESCI

20 Febbraio
20 Marzo

23 Luglio
22 Agosto

23 Settembre
23 Ottobre

RAI DUE

18.15 - TG 2
18.45 - Senza Traccia
19.35 - Castle
20.30 - TG2 20.30
21.05 - LOL :-)

21.10 - Il Verificatore
23.15 - TG 2
23.30 - Stracult (A casa) di

Marco Giusti
01.00 - Close To Home

RAI TRE

19.00 - TG3
19.30 - TG Regione
20.00 - Blob
20.12 - Simpatiche canaglie
20.25 - Simpatiche canaglie

20.35 - Un posto al sole
21.05 - Fascismo: la caduta e le 

rovine
23.25 - TG Regione
23.30 - TG3 Linea notte estate

CANALE CINQUE

15.40 - Le tre rose di Eva
16.41 - Appuntamento a San Valentino
18.51 - Money drop
20.00 - TG5
20.40 - Paperissima Sprint

21.11 - Inga Lindstrom
23.30 - Speciale TG5
00.30 - Supercinema
01.00 - TG5 - Notte
01.30 - Paperissima Sprint

ITALIA UNO

16.20 - Smallville
17.15 - Top One
18.30 - Studio Aperto
19.20 - C.S.I. Miami
20.20 - C.S.I. Miami

21.10 - Mankind
23.15 - The Breed
01.05 - Sport Mediaset
01.30 - Studio Aperto
01.45 - Heroes

RETE QUATTRO

15.35 - My life
16.10 - Complotto di famiglia
18.55 - TG4 - Telegiornale
19.35 - Tempesta d'amore
20.30 - Quinta colonna Il quotidiano

21.10 - Julie Lescaut
23.15 - Cinema d'estate
23.17 - La morte ti fa bella
01.20 - TG4 Night News
01.43 - Frank Costello faccia d'angelo

LA 7

14.40 - Le strade di San Francisco
16.30 - The District
18.10 - L'ispettore Barnaby
20.00 - TG La7
20.30 - In onda Estate

21.10 - Crozza a colori
22.20 - Draquila. L'Italia che trema
00.10 - Omnibus Notte Estate
01.15 - TG La7 Sport
01.20 - Movie Flash

venerdì 19 luglio 2013




