
POSTI AUTO RISERVATI ALLE DONNE IN DOLCE ATTESA
Saranno presentati oggi a mezzogiorno sul Lungotevere degli Anguillara
(lato Trastevere dell’ospedale Fatebenefratelli) i primi nuovi posti auto di
cortesia dedicati alle donne incinte e alle neomamme. Saranno delimitati
da strisce rosa con disegnata una cicogna stilizzata con un bimbo nel sac-
co. Con lo slogan “Lascia libero il posto, c’è una mamma in attesa” saran-
no realizzati in tutte le aree di sosta tariffata e ne potranno usufuire gratis
le donne in gravidanza e quelle con un figlio sino a 12 mesi d’età. METRO
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Allerta sifilide
e tubercolosi
NEL LAZIO, a fronte di una
popolazione stabile negli
ultimi dieci anni, si è verifi-
cata una riduzione del
numero di notifiche per
gran parte delle malattie
infettive, soprattutto quelle
per cui le politiche vaccina-
li hanno garantito buoni
livelli di copertura. Ma la
riduzione non è generaliz-
zata: per alcune malattie si
registra infatti un aumento
dei casi leggero (tubercolosi)
o persino marcato (sifilide).

Rapporto statistico
È quanto rivela il Rapporto
2001/2004 sul sistema di sor-
veglianza delle malattie
infettive e delle vacinazioni
nel Lazio elaborato dall’A-
genzia regionale di sanità
pubblica, che ora lo ha dif-
fuso in versione integrale sul
proprio sito internet. Ad
allarmare, in particolare, gli
andamenti di sifilide e tuber-
colosi. I casi di sifilide noti-
ficati, che si erano mante-
nuti costanti intorno ad una
media annuale di circa 50
prima del 2001, hanno regi-

Premio solidale
ricordando Marta
DOMANI, alle 10.30, nel
Parco “Marta Russo” (via
Gemona del Friuli) cerimo-
nia di premiazione della III
edizione del Concorso per
gli studenti delle elementa-
ri e medie promosso
dall’associazione “Marta
Russo” e dal Campidoglio.
Il premio nasce per
promuovere tra i giovani
l’educazione alla
solidarietà - propedeutica
alla cultura della donazio-
ne degli organi - esaltando
i valori di generosità,
altruismo e rispetto dell’al-
tro. Verrà piantato un albe-
ro in memoria del
compianto prof. Gianfran-
co Rizzoni, primario del
Centro di Nefrologia del
“Bambino Gesù”. METRO

Ciampino contro
i troppi aerei 
SABATO 6 maggio si terrà
una manifestazione di pro-
testa indetta dal Comitato
per la riduzione dell’impat-
to ambientale dell’aeropor-
to di Ciampino. «L’enorme
traffico di voli rende
impossibile la vita dei citta-
dini che vivono sulle rotte
aeree legate al secondo sca-
lo romano - sottolinea il
Comitato - a cominciare
dalla stessa Ciampino, che
si trova a soli 150 metri dal-
la pista». La manifestazione
è stata organizzata “per
denunciare una politica
aeroportuale irresponsabi-
le e protestare contro
l’inerzia di chi dovrebbe
garantire il rispetto delle
leggi e della salute dei cit-
tadini”. OMNIROMA

Il “doppio binario” della Tbc

• Le notifiche di tubercolosi si sono mantenute intorno ai
450 casi per anno, se si prendono in considerazione sia le
forme polmonari che extra-polmonari. Analizzando però
l’andamento delle sole forme polmonari, si evidenzia un
moderato aumento dei casi nel Lazio, in controtendenza
con i dati nazionali che registrano una costante
diminuzione di queste forme.

• Il dato più peculiare rimane l’aumento del numero di
notifiche tra i cittadini stranieri, che ha superato quello
dei cittadini italiani nel 2003. Questa tendenza,
confermata dai dati del 2005, appare consolidata e
riflette una situazione in cui coesistono due popolazioni
con un livello di rischio molto differente.

• Quella italiana con una incidenza bassa (inferiore ai 5
casi/100.000) e quella straniera, soprattutto
extracomunitaria, con una incidenza molto più alta e
ben al di sopra del valore soglia di 50 casi/100.000, che
identifica i gruppi ad alto rischio per cui sono indicati
programmi attivi di sorveglianza e controllo. La
nazionalità di gran lunga più colpita è quella romena.

strato un aumento espo-
nenziale dal 2001, fino a
superare le 300 notifiche nel
2004. Gran parte delle noti-
fiche riguarda maschi ita-
liani. L’aumento è in linea
con i dati nazionali, ma la
progressione nel Lazio è deci-
samente più marcata. Mode-
rato invece - e relativo soprat-

tutto alla popolazione stra-
niera - l’aumento di notifi-
che di casi di tubercolosi. In
calo tutte le altre malattie
infettive, anche grazie alla
rafforzata copertura vacci-
nale. Da segnalare otto casi
di tetano nel biennio 2003/04
(sette erano donne con più
di 57 anni). LORENZO GRASSI

Il Comune
presenta
il bilancio
sociale
Uno studio dei ricerca-
tori della Sapienza foto-
grafa la trasformazione
della Capitale.

Il valore aggiunto prodotto
dall’amministrazione capi-
tolina - ovvero la differenza
tra i proventi e i costi di
gestione - è salito dai 1.530
milioni di euro del 2001 ai
1.950 milioni del 2005, con
un residuo economico per
gli investimenti che dai
meno 237 milioni registra-
to nel 2001 è passato al
+108 milioni dell’ultimo
anno di consiliatura. Lo
certifica il “bilancio sociale
di mandato” - Roma è il pri-
mo grande Comune italia-
no ad averlo redatto - pre-
sentato ieri dal sindaco Vel-
troni e dall’assessore al
Bilancio Causi. La spesa
sociale è passata dai 691,9
milioni di euro del 2001
agli 881,3 del 2005, con un
aumento del 28% che va di
pari passo con quello del
69% degli utenti dei servizi
sociali comunali. OMNIROMA


