
RESTAURATA LA FONTANA DI PORTA SAN PANCRAZIO
Terminato il restauro della fontana in via di Porta San Pancrazio.
L’intervento completa il programma di restauri delle fontane
presenti sul Gianicolo (versante via Garibaldi) iniziato con la
Mostra dell’Acqua Paola e proseguito con la fontana del Prigione
su via Mameli. Intorno alla fontana di Porta San Pancrazio, così
sistemata nel 1937 dal Governatorato, sei piccoli colonnotti in
travertino impediranno il parcheggio selvaggio. OMNIROMA
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Lago di Villa Pamphilj
trovata anatra morta

IN BREVE

• SCIOPERO Il sindacato Sult
ha proclamato un nuovo
sciopero delle metropolitane
di 8 ore per venerdì 17
marzo. Chiesto un dialogo
con l’azienda Met.Ro. con il
coinvolgimento dei
rappresentanti degli utenti.
Oggi, intanto, il sindaco
Veltroni inaugura la tratta
Grotte Celoni-Pantano
Borghese della ferrovia
Roma-Pantano.  OMNIROMA

• FUGA FOLLE Litiga con la
madre, sottrae l’auto al
padre e semina il panico in
via Nomentana dove ha
provocato una serie di gravi
incidenti distruggendo molte
vetture e cambiando sempre
macchina (rubandole ai
proprietari con la forza) per
fuggire. Protagonista un
41enne di Primavalle
arrestato per rapina
aggravata e continuata,
omissione di soccorso,
danneggiamento volontario
e lesioni colpose. OMNIROMA

• FUNERALE Centinaia di
persone - molti i giovanissimi
- hanno partecipato ieri nella
chiesa di San Barnaba al
Casilino ai funerali del
calciatore 16enne morto
mentre si allenava con la
maglia del Real Tor Sapienza.
Presente in chiesa anche il
sindaco Veltroni. OMNIROMA

• RAPINE Due rapine ad uffici
postali: una da 40 mila euro
lunedì sera all’ufficio di via
Jenner a Monteverde Nuovo.
In mattinata era toccato
all’ufficio di viale Beata
Vergine del Carmelo al
Torrino. A Torpignattara due
uomini con il volto coperto,
di cui uno armato di pistola,
hanno rapinato una farmacia
in via dell’Acqua Bullicante.
Bottino 300 euro. OMNIROMA

LA CARCASSA senza vita di
un’anatra è stata segnalata
ieri mattina sulle sponde del
lago del Giglio, il piccolo
specchio d’acqua nel cuore
del parco di Villa Pamphilj
(nell’area verde verso via di
Donna Olimpia). Sul posto
sono subito intervenuti i vigi-
li urbani del XVI gruppo. Con
tutte le dovute accortezze e
protezioni del caso (in con-
siderazione del rischio avia-
ria), l’animale morto è stato
preso in consegna dal servi-

zio veterinario della Asl RmD
per poi essere trasferito all’I-
stituto zooprofilattico per
ulteriori esami. I risultati sul-
le cause della morte del vola-
tile acquatico saranno pron-
ti entro una settimana.

In corso gli esami
Per ulteriore precauzione i
vigili urbani hanno delimi-
tato la zona del ritrovamen-
to con il nastro di plastica.
Rafforzati anche i pattuglia-
menti intorno al lago del

Giglio, dove in passato si era-
no verificati alcuni casi di
aggressioni agli uccelli da
parte dei cani. Il bacino lacu-
stre, alimentato dal canale
della fontana del Giglio, è
frequentato da volatili di
numerose specie: anatre, gal-
linelle d’acqua, germani rea-
li, cigni, gabbiani, cormora-
ni e, in certe stagioni, anche
aironi cinerini. In passato
problemi erano sorti per la
presenza di una colonia di
nutrie. LORENZO GRASSI

Pronto il bando
per i buoni casa
PUBBLICATO il bando per i
buoni casa: 29,3 milioni di
euro per aiutare 10.500
famiglie romane. Le
domande entro il 30 aprile.
Tutti i dettagli sul sito
www.comune.roma.it/patrimo-
nio. «Nel 2006 circa 1.000
famiglie in più potranno
beneficiare del buono - ha
detto il sindaco Veltroni -
nonostante i tagli del
governo che ha ridotto i
fondi al Comune». METRO

Inflazione stabile
anche a febbraio
A FEBBRAIO i prezzi romani
registrano un aumento del-
lo 0,3% rispetto al mese pre-
cedente e del 2,2% rispetto
allo stesso mese 2005. Gli
aumenti più consistenti
rispetto a gennaio per orefi-
ceria e orologeria, fiori e
piante, funerali e trasporti
aerei. Meno cari i pacchetti
vacanze tutto compreso.

Rispetto a febbraio 2005 gli
aumenti più consistenti han-
no riguardato combustibili
liquidi, funerali e oreficeria.
Ieri, intanto, l’agenzia Stan-
dard & Poor’s ha abbassato
il rating a lungo termine del-
la Regione Lazio, portandolo
da “A” ad “A-”. Motivo: il defi-
cit della sanità maggiore di
quanto previsto. OMNIROMA


