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VELTRO NI IN CO N T RA I “RAGAZ ZI DI LO C RI ”
Oggi, alle 10.30, nella sala della Pro tomoteca in Campidoglio il sindaco Veltroni, insieme con gli assessori
capitolini Maria Coscia e Giancarlo D’Alessandro e con
duecento ragazzi dei licei della Capitale, incontra una
delegazione di studenti di Locri accompagnata dal presidente della Giunta regionale calabrese Agazio Loiero
M E T RO
e dal vicepresidente Nicola Adamo.

PER CONTATT I E SEGNALAZI O NI
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Piromani in azione
a Casal Bruciato
SONO tornati in azione i

piromani con tre raid a
Casal Bruciato. La prima
auto ad essere colpita poco
dopo le due di luned’ notte
è stata una Y10 parcheggiata in via Tiburtina, poco
dopo una Ford Fiesta in via
Tenca. L’ultima vettura a
bruciare è stata una
Renault Megane in via Facchinetti. Sono intervenuti i
vigili del fuoco. O MNIRO M A

Sigilli a ristorante
troppo rumoroso

Cura truffa
per il cancro

Svaligiati
nel sonno
da ladri
acrobati

AVREBBERO curato malati

Hanno raggiunto il
q u a rto piano di un’e l eg a nte palazzina in vi a
dei Monti Parioli.

di cancro con semplice bicarbonato. Per questo due fratelli medici romani risch i ano di finire sotto pro c e s s o
con le pesanti accuse di tru ffa e omicidio. Il pm Andru zzi ha infatti chiesto al gup
Demma di rinviare a giudizio i due medici.

I V I GIL I urbani del I gruppo

Chiesto il pro ce s so

hanno notificato ieri matina ad un ristorante di piazza Navona una ingiunzione a rispettare le normative in materia di emissioni
sonore. Il ristorante avrebbe più volte superato i limiti per via del frastuono
generato dall’impianto di
condizionamento. Per questo la municipale ha apposto dei sigilli.
O MNIRO M A

L’inchiesta era stata avviata
in seguito alla denuncia dei
parenti di due malati morti
dopo aver fatto ricorso alle
terapie. Ne l l ’ a m b i to della
stessa indagine il gip Covatta aveva disposto l’inte rd izione dall’attività sanitaria
per i due medici originari di
Viterbo, che avrebbero pubb l i c i z z a to la loro te ra p i a
anche su internet. I due inda-

gati, secondo gli investigatori, avrebbero curato il cancro come se fossero stati semplici casi di funghi alla pelle,
spesso sottoponendo il fisico già debilitato dei pazienti a forti stress.
Nell’ambito degli accertamenti risultò che la terapia
consigl i a ta dai medici non
era neppure in fase di sperimentazione. Un perito del
pm sostenne che tale cura
non solo non era basata su
elementi di scientificità per
la cura della patologia tumorale ma anzi era nociva per
la salute. Le cure venivano
prestate a casa dei due medici o in una clinica romana. È
sta to accerta to che un
p a z i e n te ha paga to 7.750
euro di onorario e 3.700 per
la clinica.
O MN IRO M A

Si sono calati dall’edificio
di fronte e hanno svaligiato un appartamento ment re i proprietari dormivano. In casa c’erano marito e
moglie, il loro bambino di
un anno e mezzo, e la tata.
Il padrone di casa, dirigente in una multinazionale
fa rmaceutica, si è accorto
del furto ieri mattina. I
ladri hanno portato via
gioielli per 90 mila euro e
una Mazda 3. Tra gli oggetti trafugati ci sono due
Rolex, una spilla di Bulgari
del 1900, e orecchini del
XVIII secolo. PAOLO CHIRI ATT I
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Stiamo discutendo con i pitto ri che stavano in piazza Navona per trovare loro una
sistemazione alternativa. Stiamo cercando una
soluzione condivisa che rispetti la bellezza e l’inte g rità della piazza e al tempo ste s so le persone
WALTER VELT RO NI, s i n d a co
che lavorano.

FO RMULA 1

VALLELUNGA IN ROSA

«È UNA SENSAZI O NE diversa rispetto a tutte le macchine
che ho guidato sino ad oggi». Emozioni forti per la driver
inglese Katherine Legge che ieri sul circuito di Vallelunga
ha provato per la prima volta una Formula Uno (una
monoposto del team ex Minardi ora Toro Rosso). Il
debutto della 25enne britannica, il primo al femminile su
una F1 dopo la prova su una McLaren effettuata nel 2002 a
Indianapolis dall’americana Sarah Fischer, è stato rovinato
da un lieve incidente senza danni durante il secondo giro
completo di prova. Premio in arrivo invece per la pilota
italiana Marika Diana. La 18enne di Colleferro riceverà il
“Casco d’Oro” al Motorshow di Bologna. LO R E NZO GRAS S I

