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TEATRO ANCHE I BIMBI ALL’OPERA

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2006

SI RIFERMA IL METRÒ, TAFFERUGLI A SAN GIOVANNI
Un nuovo guasto ad un pantografo ha bloccato ieri sera per la seconda
volta in due giorni un convoglio della linea A della metropolitana nell’ora di punta serale sulla tratta verso Anagnina. Centinaia di viaggiatori sono stati fatti scendere forzatamente alla stazione di San Giovanni.
In assenza di navette sostitutive, hanno preso d’assalto gli autobus che
arrivavano già strapieni. Si sono avuti momenti di tensione, con il blocco del traffico sull’Appia e l’aggressione ai danni di una volante. METRO

Targhe alterne
anche se piove
NONOSTANTE le polveri sot-

tili siano state lavate via dalla pioggia caduta ieri sulla
città, oggi scatterà comunque il primo dei dieci giovedì
a targhe alterne programmati dal Campidoglio a scopo precauzionale anti-smog.
Dalle 15 alle 21 nella fascia
verde potranno circolare solo
le auto con l’ultimo numero della targa dispari.
SI CHIAMA “Anch’io vado a teatro” il nuovo servizio
gratuito di baby sitting che sarà inaugurato il 22 gennaio
dal Teatro dell’Opera. È stato ideato dalla Bios Terra e
realizzato dall’assessorato comunale all’Infanzia. I bambini
(al massimo trenta, fra i 6 e gli 11 anni) saranno
intrattenuti con laboratori ludico-creativi a sfondo teatrale
e musicale mentre i genitori assistono agli spettacoli
pomeridiani domenicali. Per usufruire del servizio
prenotazione obbligatoria entro le 12 del venerdì prima
dello spettacolo. Informazioni allo 06/481601.
METRO

7

Bus e metró potenziati
Confermate naturalmente le
esenzioni per i veicoli ecologici (Gpl, metano, elettrici
ed Euro4). Da verificare se il
nuovo orario - unico e allungato - renderà la misura più
efficace di quanto non lo sia
stata nella sperimentazione
LORENZO GRASSI
del 2005.

Così è andata a finire (male) lo scorso anno
• La tabella riporta i dati della diminuzione percentuale
media del traffico registrata nei dodici giovedì a targhe
alterne del 2005. Di settimana in settimana si registrò un
progressivo aumento delle auto in circolazione (sino al
90 per cento negli ultimi giovedì in fascia serale)
nonostante il provvedimento di limitazione.
Data
13 gennaio 2005
20 gennaio 2005
27 gennaio 2005
3 febbraio 2005
10 febbraio 2005
17 febbraio 2005
24 febbraio 2005
3 marzo 2005
10 marzo 2005
17 marzo 2005
24 marzo 2005
31 marzo 2005

Mattina (9-12)
-14,1
-15,7
-13.3
-12,7
-11,4
-12,6
-12,4
-10,3
-10,0
-11,0
-12,8
-10,0

Sera (15-17.30)
-13,6
-14,3
-12,1
-11,4
-11,0
-11,7
-11,1
-9,1
-9,1
-10,4
-11,3
-9,3

Raffronto con i livelli di traffico di un normale giovedì invernale.

Armati di spranga
gli rubano l’auto
HANNO minacciato con
una spranga un 31enne
che aveva accostato la sua
auto per telefonare e l’hanno costretto a consegnare
la vettura. È avvenuto mercoledì notte in via di Monte
Testaccio. In poco meno di
un’ora, però, i carabinieri
hanno bloccato gli aggressori - quattro nordafricani a bordo dell’auto rubata in
OMNIROMA
via Prenestina.

L’ultimo saluto
a Cynthia D’Ulizia
OGGI, dalle 8 alle 13, alla

camera mortuaria del San
Giovanni sarà possibile rendere omaggio alla giornalista Cynthia D’Ulizia. Alle
13.30 il feretro sosterà sotto
la sede di Radio Città Aperta in via di Casalbruciato.
L’invito è a ricordarla con
donazioni per l’ospedale
oncologico infantile di Cardenas a Cuba. Informazioni allo 06/4393512. METRO

