
I DUE FISICHELLA, IL PILOTA E IL MONSIGNORE
Clima di grande cordialità ieri mattina alla pontificia Università Latera-
nense dove il rettore, monsignor Rino Fisichella, ha incontrato il quasi
omonimo pilota di Formula Uno, Gianfranco Fisichella. «Abbiamo pen-
sato tante volte se eravamo parenti - ha detto il rettore - speravo chiedes-
sero a lui se era mio congiunto ma invece avviene sempre il contrario. È
un ragazzo in gamba». «Anche grazie alle vostre preghiere - ha replicato
il pilota Renault - spero di fare una buona stagione». OMNIROMA
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• MEDIATORI Quindici i nuovi
mediatori sociali per la
gestione di conflitti
“diplomati” nel centro
orientamento lavoro “Tosi” al
Testaccio. Esordiranno negli
uffici comunali . METRO

• MARCIAPIEDI Avviato dal
Municipio XV il cantiere a via
degli Irlandesi per
l’ampliamento e la
ricostruzione dei marciapiedi
sul lato verso i muraglioni
del Forte Portuense. METRO

IN BREVE

Adozioni natalizie
No agli animali esotici, sì ai trovatelli abbandonati
UN’IGUANA proveniente dal-
l’Australia e il cucciolo di
cane “Kiwi” sono i testimo-
ni della Campagna “Ma qua-
le iguana o pitone reale: a
Natale adotta un cagnolino
trovatello” presentata ieri
dalla delegata del sindaco
alle Politiche degli animali
Monica Cirinnà e dal presi-
dente della Fondazione Bio-
parco Giovanni Arnone. «Sot-
to l’albero di Natale que-
st’anno non devono finire
iguane, pitoni, tartarughe e
rettili vari ottenuti in modo

illecito o lecito - ha ammo-
nito la Cirinnà - vogliamo
invece che vi siano cuccioli di
cane o di gatto che trovano
nuove famiglie dopo essere

NUMERI

200le giovani
tartarughe
provenienti

dall’habitat del Sahara
libico sequestrate di
recente a Fiumicino.

600i rettili
confiscati
per

maltrattamento o
importazione illegale da
quando è nata la
Fondazione Bioparco.

557i cuccioli
entrati nel
2005 nel

canile della Muratella (12
sequestrati per
accattonaggio). Sono 128
quelli in attesa di trovare
un nuovo padrone.

stati abbandonati da persone
senza cuore. Troppi romani
acquistano animali esotici
pensando di sapere tutto su
come accudirli, in realtà non
sanno proprio niente e così
il più delle volte provocano
la morte atroce di queste
creature innocenti». «Il com-
mercio illegale di animali
esotici è vastissimo e secon-
do solo a quello della droga
- ha aggiunto Arnone - dob-
biamo combatterlo e fare in
modo che la gente non lo ali-
menti più». LORENZO GRASSI

LE DUE piccole mascotte.


