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IN DIRETTA SU INTERNET LA NASCITA DEL PRIMO FALCHETTO
È nato il primo dei tre figli di quest’anno della coppia di falchi pellegrini Aria e
Vento, seguiti in diretta su internet (al sito www.birdcam.it/bird01.html) nel loro
nido sul palazzo della facoltà di Economia della Sapienza. Nel 2005 la coppia di
rapaci, la prima nidificante a Roma dopo oltre 30 anni, aveva generato due pulcini - Nuvola e Fierobecco - che si sono felicemente involati. Quest’anno i falchetti in
arrivo sono tre. Ieri si è schiuso il primo uovo, che era stato deposto il 7 marzo. La
cova dura 32-35 giorni e i giovani si involano dopo circa 40 giorni. LORENZO GRASSI

Torrevecchia
ospiterà
la cittadella
giallorossa

Sedicenne
in schiavitù

Due campi di calcio con
tribune da 1.000 posti,
due piscine, una
palestra polivalente.

SI È RIBELLATA alla banda di

Questo è molto altro sarà
la “Cittadella dello sport
Roma”, che nascerà a Torrevecchia. Il progetto,
approvato dal consiglio
comunale e presentato ieri
dal sindaco Veltroni e dall’amministratore delegato
dell’As Roma Rosella Sensi,
prevede interventi residenziali per circa 78 mila
metri quadrati e circa 7
mila non residenziali. Per
la Lazio invece il sindaco
ha annunciato che, d’intesa con la sovrintendenza, si
sta progettando l’ampliamento del Flaminio per
OMNIROMA
40.000 posti.

sfruttatori che l’avevano
costretta a vendersi sui marciapiedi dell’Eur. La vittima,
una romena di soli 16 anni,
avrebbe dovuto incontrare
mercoledì pomeriggio una
sua connazionale 22enne
che aveva il compito di farsi
consegnare l’incasso di un’intera giornata di lavoro.
La minorenne però ha
incrociato una volante a
pochi passi dall’appuntamento, fissato alla stazione
del metrò Eur Magliana, e
ha raccontato tutto agli agenti. Gli uomini del 113 hanno
contattato i colleghi del commissariato Esposizione per
attendere lo scambio di denaro. Poi hanno bloccato la
22enne e sono risaliti al campo nomadi in via della
Magliana Vecchia, dove la

baby prostituta era sorvegliata a vista da altri romeni.
Gli agenti hanno fatto irruzione tra le roulotte e hanno bloccato un minorenne
e un 33enne, mentre un
altro complice è fuggito.

Un secondo caso
Un professore 63enne, insegnante di lingue presso due
istituti scolastici di Roma e
Rieti, è stato arrestato invece
dai carabinieri del Trionfale
con l’accusa di sfruttamento
della prostituzione. L’uomo,
proprietario di un appartamento in via Labicana, arrotondava lo stipendio grazie
alle prestazioni sessuali di
alcune ragazze dell’Est, tra
le quali anche giovani alle
quali in passato aveva dato
lezioni private. Il professore
PA.CHI.
incassava il 30%.

Ladri frettolosi
lasciano il bottino

Una ex residenza
occupata a Lamaro

ROCAMBOLESCA rapina

UNA VENTINA di famiglie

ieri all’ufficio postale di via
Giancristofaro Romano a
Torrenova. Due persone,
armate di pistola, hanno
costretto il direttore ad
aprire il caveau. Nella fretta di fuggire però hanno
dimenticato uno dei sacchi
OMNIROMA
pieni di soldi.

hanno occupato l’ex
residenza universitaria di
via Buonamici, chiusa da
anni. Obiettivo degli occupanti - oltre all’emergenza
abitativa - ospitare un punto di soccorso del 118, una
mensa per i senza reddito e
OMNIROMA
una ludoteca.

NUMERI

350

i vigili
urbani
aggrediti a
Roma nel 2005. Lo ricorda
l’Ospol segnalando che
ieri due vigilesse sono
state picchiate a Ostia da
due automobiliste che le
hanno graffiate sul volto.
L’Ospol chiede che alle
pattuglie esterne siano
dati gli sfollagente. METRO

