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DA DOMANI ALLA FIERA DI ROMA TORNA MOA CASA
Le future tendenze dell’arredamento di interni saranno in mostra
da domani al 27 aprile alla Fiera di Roma (feriali dalle 15 alle 21 con
biglietto di 5 euro, sabato e festivi dalle 10 alle 21 con biglietti di 8
euro) per la nuova edizione di primavera della manifestazione Moa
Casa. Su una superficie di 15 mila metri quadrati saranno presentate le soluzioni più innovative e funzionali di oltre 150 espositori per
METRO
tutti i settori dell’abitazione: dal salotto sino al bagno.

Correntisti solidali
Compiono dieci anni le Banche del Tempo romane
VENTIDUE “agenzie” in città,

16 associazioni di volontariato coinvolte, più di 3.000
“correntisti”. Sono i dati delle Banche del Tempo, un’esperienza di socializzazione
e una “rete amichevole di
solidarietà” che il 27 aprile
festeggia i primi dieci anni
di vita (con l’inaugurazione
di una mostra al Museo Pigorini). Per il decennale è poi
prevista una settimana di iniziative: dal 3 al 7 maggio. La
Banca del Tempo - nata nel
1996 su iniziativa del Comu-

ne e del Coordinamento donne Cgil - è una Banca “senza
soldi dove si depositano tempo e disponibilità”.

Socialità e solidarietà
Si scambiano prestazioni
capaci di soddisfare bisogni
legati alla vita quotidiana spiegano i promotori - sviluppando l’aiuto reciproco,
valorizzando i bisogni e le
risorse di ognuno, instaurando un sistema di buon
vicinato e di relazioni sociali. Chi si iscrive alla Banca

definisce le prestazioni che
vuole scambiare (e che dipendono dall’abilità, dalla disponibilità e dalla fantasia degli
aderenti). Per informazioni:
tel. 06/5000400 e su
www.volontariato.lazio.it/banchedeltemporoma. Già 1.013,
intanto, i romani che hanno
contattato il neonato “cugino” Registro della solidarietà
(www.resroma.it) per dare la
propria disponibilità a mettere a disposizione tempo,
capacità o risorse a favore
della città. LORENZO GRASSI

Ragazzo romeno
ucciso in una rissa
UNA RISSA tra extracomunitari scoppiata domenica
sera a Bracciano si è trasformata in tragedia: un
18enne romeno, colpito da
un fendente al torace, è
morto sul colpo. Gli autori
della rissa, sei connazionali
e un italiano, sono stati
arrestati dai carabinieri. La
lite è scoppiata verso le 22
in via Colle Lauretano,
dove l’italiano con altri tre
romeni ha cercato lo scontro con gli altri quattro per
futili motivi. Si cerca di
identificare l’autore del
OMNIROMA
colpo mortale.

Incendiari d’auto
ancora in azione
TRE AUTO e due moto sono

NUMERI
È DI TRE MORTI e un ferito il bilancio dell’incidente
avvenuto all’alba di ieri sulla Pontina. Un 28enne di
Nettuno, per cause in via di accertamento, con la sua Audi
ha imboccato contromano la strada in direzione nord.
Violentissimo, poco dopo, l’impatto frontale con una
Mercedes. Sono morti sul colpo due romani che tornavano
dal Circeo: una donna di 37 anni e un uomo 44enne. La
terza vittima, una ventenne sudamericana che viaggiava
con loro, è deceduta all’ospedale Santa Maria Goretti di
Latina. Grande rientro ieri sera dal ponte, che si è
sommato al traffico dei patiti della gita fuori porta (che
non hanno rinunciato nonostante la giornata uggiosa).
Capitale invasa dai turisti con 30 mila persone in due
giorni segnalate al solo Bioparco.
OMN IROMA/FOTO ANSA

 mila
le presenze complessive
dei visitatori (il 60 per
cento stranieri) che da
venerdì a ieri hanno scelto
i musei comunali. «È
andata molto bene - dice
l’assessore Borgna - in
particolare per la mostra
di Antonello da Messina
alle Scuderie del Quirinale
e quella di Amedeo
Modigliani al Vittoriano».
Settemila i visitatori a
OM N IROMA
Villa Torlonia.

Si apre voragine
a Collina Fleming
DOVREBBE essere riaperto

al traffico entro oggi il primo tratto della via Flaminia Vecchia, quello che da
Corso Francia sale verso
Collina Fleming. Si tratta
di circa 200 metri di strada
che sono stati transennati
venerdì sera in seguito
all’improvvisa apertura
nell’asfalto di una profonda voragine. Sul posto sono
intervenuti i mezzi dei vigiOMNIROMA
li del fuoco.

IL PROFONDO buco.

state incendiate nella notte
fra domenica e ieri nella
zona del Gianicolense.
Intorno alle 3 in via Francesco Pallavicini sono stati
dati alle fiamme uno scooter e due vetture Lancia.
Successivamente, in via
degli Irlandesi sono andati
distrutti invece una Fiat
Punto e un altro motorino.
I piromani avevano colpito
anche nei giorni precedenti. Sono ormai centinaia le
auto danneggiate dall’inizio della scia di fuoco la
OMNIROMA
scorsa estate.

