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PIRAMIDE

ADOTTATI 40 GATTI

RACCOLTE 300 TONNELLATE DI RIFIUTI INGOMBRANTI
Sono state trecento le tonnellate di rifiuti ingombranti raccolte
dall’Ama nella terza domenica della campagna “Il tuo quartiere non è
una discarica” realizzata in collaborazione con il Tgr Lazio, che ieri ha
riguardato i Municipi dispari della Capitale. Le 300 tonnellate sono così
suddivise: 70 di materiali indifferenziati, 230 di materiali raccolti in
maniera differenziata e avviati al riciclo (legno, ferro, plastica, schermi,
frigoriferi). Prossimo appuntamento l’11 giugno nei Municipi pari. METRO

Da Torpignattara
all’olimpo hip-hop
C’È UN 28ENNE che da qualche tempo spopola nell’underground dell’hip-hop capitolino (e su internet). Ora
però i brani taglienti di questo rapper italo-egiziano - che
di nome fa Amir e canta in
dialetto romanesco - raggiungeranno presto un pubblico ben più vasto.

GRANDE partecipazione alla terza edizione dell’iniziativa
“Gatti all’ombra della Piramide” promossa nel fine
settimana da Campidoglio e Arca per sensibilizzare i
romani all’adozione e alla tutela dei gatti che vivono nelle
tante colonie feline sparse in città. Nei due giorni della
manifestazione hanno trovato casa 40 cuccioli. OM NI ROMA
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Canta “er più”

Rime in romanesco

L’EMERGENTE Amir.

Amir ha firmato un contratto con la Emi che a fine
maggio farà uscire il suo nuovo Cd (che segue quelli autoprodotti). «Torpignattara è
una realtà multiculturale scrive Amir sul suo sito - una
parte consistente di ragazzi,
nati in Italia da genitori stranieri, sta rapidamente recidendo ogni legame con la
patria d’origine, ma ciò che

accomuna questi ragazzi è il
vissuto della migrazione,
intesa non solo come spostamento da un luogo di vita
ad un altro, ma anche come
cambiamento radicale, ridefinizione dei legami di filiazione e di appartenenza. Il
rap è un mezzo per raccontare al mondo le difficili
esperienze». LORENZO GRASSI

• ... e nun ne posso più, de
‘sta gente che me la fa
scenne giù, me succhiano
sangue je ne do de più, a
stamme dietro nun je la
fanno più, io li butto giù
e nun je passa più ...
credo nella voglia che
c’ho di spaccare il mondo,
chi me se mette contro
sicuro che lo sfonno.
• ... cicatrici date dall’ama
egiziana, gioiello come
Santana, dalla Casilina
fino alla Magliana,
Bravetta-Pisana, fino alla
Tuscolana ...
Hasta magnana, rasta
fariana, per chi si ama
peace-love-marijuana,
qui no bamba
colombiana, ero indiana,
vogliamo più gente
lucida, gente sana.

Brucia cassonetto
e viene fermato
UN 44ENNE italiano è stato
denunciato perché sorpreso all’alba di ieri mentre
dava fuoco ad un cassonetto sulla via Flaminia. Il
fumo ha annerito la vetrata di una filiale Banca Intesa danneggiando anche
un’auto e un motorino. Fra
venerdì e sabato notte i
piromani hanno distrutto
sette auto e tre motorini
OMNIROMA
delle Poste.

Donna decapitata
fermo convalidato
IL GIP ha convalidato il fermo dell’autotrasportatore
calabrese 39enne accusato
dell’omicidio della moglie,
una romana 49enne, accoltellata e decapitata nella
notte tra il 2 e il 3 maggio
in un’area di servizio di via
Casilina. A far ricadere i
sospetti sul camionista i
contatti telefonici accertati
tra lui e la ex moglie la sera
OMNIROMA
dell’omicidio.

