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UN CORDOLO UMANO SULLA NOMENTANA
“Preferiamo le preferenziali”: il primo forte impegno della campagna Malaria di Legambiente, giunta alla XIV edizione, è dedicato alla protezione delle corsie preferenziali per i mezzi pubblici: oggi, alle 10, un cordolo umano prenderà forma lungo il
tratto della Nomentana (all’altezza della Tangenziale, dopo il
ponte, incrocio via Val d’Aosta) lasciato sprovvisto del cordolo
per la corsia autobus rimosso in seguito a lavori stradali. METRO

Due pony a spasso
sull’autostrada
ROMA-FIUMICINO bloccata

da due pony. Gli animali
hanno invaso la carreggiata in direzione della Capitale alle 5 di ieri mattina,
creando scompiglio tra gli
automobilisti. Gli agenti
della polizia stradale hanno dovuto chiudere un
tratto dell’importante arteria stradale per recuperare
i pony e consegnarli ai veterinari dell’Asl. Negli ultimi
dieci giorni gli agenti della
stradale hanno già soccorso un bufalo impazzito che
scorrazzava sul Raccordo
anulare e un cane per ciechi che si era smarrito sulPA.CHI.
la via Cassia.
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NUMERI

.
i visitatori (per 428 mila pagine lette) che nel mese di
novembre si sono collegati al sito della diocesi di
Roma (www.vicariatodiroma.it). Il portale del Vicariato
risulta uno dei siti religiosi più cliccati in Italia. METRO

La retata dei pesci rossi
Blitz al Lunapark dell’Eur contro chi utilizza gli animali come premi
VIETATO offrire animali
come premio per giochi di
abilità. Per verificare il rispetto di questa prescrizione contenuta nel regolamento
varato lo scorso 24 novembre dal Campidoglio - le guardie zoofile dell’Enpa si sono
recate sabato al Luneur dove,
da sempre, sono presenti
stand che mettono in palio
animali per il tiratore con la
mira più precisa. Colti in flagrante tre stand del lancio
della pallina dove ancora si
vincono pesci rossi, destina-

ti a morte sicura: tenuti in
piccolissime buste con poca
acqua e scarso ossigeno.

Al nostro arrivo
c’è stato un fuggi fuggi
generale. Mentre sanzionavamo il primo contravventore, stilando un verbale per una multa di
166 euro, che potrebbero
arrivare fino a 500, gli
altri stand, avvisati, si
affrettavano a tirar giù la
saracinesca.

Sacchetti mortali
Il tiro a segno, invece, che
fino a poco tempo fa regalava volatili ai giocatori, ha
sostituito gli animali con
altro. Fra i nuovi divieti
anche quello di esporre gli
animali in vendita nelle vetrine dei negozi. I controlli dell’Enpa proseguiranno e
saranno intensificati in vista
del Natale. LORENZO GRASSI

PESCI usati ai Lunapark.

CLAUDIO LOCURATOLO
responsabile guardie zoofile

Un Natale d’oro
per i flussi turistici
PIÙ DIECI per cento di arrivi rispetto al 2004; 2,9 giorni di presenza media; tasso
di occupazione degli alberghi pari all’80%, con un
“recupero interessante”
degli hotel a 4 e 5 stelle. Si
conferma anche per le
festività natalizie il buon
andamento dei flussi turistici (soprattutto americani
e inglesi) nella Capitale. A
fornire i dati è stata la Fiavet Lazio, secondo la quale
l’aumento è dovuto sia al
fenomeno delle compagnie
aeree “low cost” che ai
numerosi eventi previsti
durante le feste natalizie e
per il Capodanno. OMNIROMA

