
PAGINA A CURA DI LORENZO GRASSI
cronaca@metroitaly.it

UNA 18ENNE DI VELLETRI È MISS METRO ROMA 2005
Si chiama Ilaria Neri, è mora con gli occhi verde-marroni ed è alta
1.75. Le sue misure: 86-63-91. Sogna un futuro da infermiera e colle-
ziona scarpe. Ad Ilaria è stata assegnata anche la fascia di Miss
Bioetyc Lazio che la porterà alle prefinali nazionali di San Benedetto
del Tronto, con la speranza di entrare fra le 101 ragazze che appro-

deranno alla finale di Miss Italia in programma a Salsomaggiore Ter-
me da giovedì 15 a lunedì 19 settembre. METRO
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Archeosorprese
a Roma Nord

un’altra in laterizi del III seco-
lo d.C. - passarono anche le
truppe durante la battaglia
tra Costantino e Massenzio.
Ora si sta studiando la pos-
sibile creazione in zona di
un museo interamente dedi-
cato ai ritrovamenti legati
all’antica via Flaminia.

Tombe, ponti e palizzate
Altre novità, sempre a Roma
Nord, emergono intanto dai
saggi archeologici in via di
Quarto Peperino, dove già
era stato rinvenuto un cro-
cicchio viario etrusco. Ora
sono venuti alla luce i fori
che testimoniano la presen-
za di doppie palizzate mol-
to fitte. Segno di un remoto
sfruttamento agricolo e
pastorale. LORENZO GRASSI

I RESTI delle palificazioni
agricole ritrovati in via di
Quarto Peperino. A sinistra:
in alto gli scavi nel cantiere
del sovrapasso sulla
Flaminia Vecchia e, in
basso, il ponte sul Fosso
della Valchetta a Labaro.

Braccio di ferro
tra Tasso e Righi
NON SI placa il braccio di
ferro tra il liceo scientifico
Righi e il liceo classico Tas-
so. Motivo del contendere,
alcune aule, per l’esattezza
tre, che il Righi dovrebbe
cedere al vicino Tasso (per-
dendo l’aula multimediale)
e che stanno scatenando la
protesta dei genitori e degli
studenti del liceo scientifi-
co di via Campania. Chiesta
la sospensione della realiz-
zazione del muro interno
che dovrà separare le aule
adiacenti. OMNIROMA

Estate dei record
per il Litorale
UNA MOSTRA di pittura,
due di scultura, sei esposi-
zioni fotografiche, oltre 25
incontri con autori e gran-
di personaggi, musica ed
eventi teatrali di alta qua-
lità, salotti letterari, arena
all’aperto e, ancora, tanto
divertimento per i più pic-
coli. È il bilancio delle
manifestazioni estive orga-
nizzate a Ostia, in quella
che il presidente del Muni-
cipio XIII, Davide Bordoni,
ha definito ieri “la stagione
dei record”. OMNIROMA

Il tesoro dell’usuraio
Sequestrati dalla Finanza immobili per 20 milioni
UNA RESIDENZA storica sul-
l’Appia Pignatelli (Villa
Sant’Urbano), appartamen-
ti e terreni: in tutto 75 immo-
bili per un valore di oltre 20
milioni di euro. Un “tesoro”
patrimoniale accumulato
negli anni da un uomo di
fiducia di alcuni esponenti
della malavita laziale.

Villini e terreni
Le indagini condotte dal Gico
della Finanza, su delega del
pm Tescaroli, hanno porta-
to al sequestro del “tesoro”,
frutto del riciclaggio dei pro-
venti dell’attività usuraia del-
l’imprenditore, e del reinve-
stimento di denaro prove-

niente da associazioni mafio-
se. Tra gli immobili seque-
strati anche 24 villini e 34
appartamenti a Vieste; dieci
appartamenti, quattro loca-

li commerciali e due terreni
a Sabaudia. Il provvedimen-
to di sequestro è stato emes-
so dal tribunale su proposta
della Procura. OMNIROMA

LA VILLA sequestrata nel Parco della Caffarella.

UNA ANTICA necropoli, com-
posta da alcune piccole sepol-
ture, è venuta alla luce
durante i saggi archeologici
nel cantiere del sovrapasso
sulla Flaminia Vecchia per
la realizzazione della nuova
rampa di accesso al Raccor-
do anulare a tre corsie.

Poco distante, sempre nel-
la zona di Labaro, i respon-
sabili della Soprintendenza
archeologica di Roma coor-
dinati dall’architetto Maria
Gloria Leonetti avevano appe-
na rimesso a nuovo i resti del
ponte  sul Fosso della Val-
chetta attraverso il quale
Augusto andava a trovare
Livia nella villa “Ad gallinas
albas” di Prima Porta. Su quel
ponte - con un’arcata in tra-
vertino d’età augustea e

Sventato
un maxi
furto
di auto
Avevano formato una
sorta di trenino di
cinque auto e furgoni
per portarli via.

Cinque moldavi hanno sca-
valcato la recinzione di
una concessionaria in via
della Magliana e con alcu-
ne cinture di sicurezza
hanno legato e messo in
fila tre furgoni e due auto
per manomettere e accen-
dere solo la prima. È scatta-
to però l’allarme silenzioso
collegato ai carabinieri. La
centrale operativa ha invia-
to una gazzella che giunta
sul posto ha bloccato solo
uno dei ladri, un 26enne.
Gli altri si sono dileguati
tra la vegetazione. OMNIROMA

I CARABINIERI hanno eseguito ieri un ordine ingiuntivo
del tribunale di Roma che ha stabilito la restituzione allo
zoo safari di Fasano delle giraffe Stella e Pallina, ospiti da
anni del Bioparco di Villa Borghese. La brutta fine della
vicenda economico-giudiziaria è maturata anche a causa
di gravi errori compiuti dalla Spa che ha amministrato lo
Zoo romano in passato. Il Bioparco seguirà da vicino il
destino delle giraffe per vigilare contro eventuali
maltrattamenti e commercializzazioni irregolari. METRO

GIRAFFE PORTATE VIABIOPARCO IN BREVE

• PANCHINA Un uomo di 31
anni è stato rapinato
domenica in via Manfroni a
Tor Pignattara mentre era
seduto su una panchina. Due
persone gli si sono avvicinate
e dopo averlo malmenato gli
hanno sottratto il portafoglio
con dentro solo 15 euro e il
telefono cellulare. OMNIROMA

• GELATERIA Rapina in una
gelateria di via Tagliamento
ai Parioli domenica sera
intorno alle mezzanotte. Un
uomo, col volto coperto da
passamontagna e casco, ha
fatto irruzione nel locale
minacciando dipendenti e
clienti. Si è quindi fatto
consegnare l’incasso della
serata, 300 euro. OMNIROMA

• SCONTRO Un ferito grave e
un morto. È il bilancio
dell’incidente avvenuto
domenica sera a circa 50
metri dalla caserma dei vigili
del fuoco di Civitavecchia.
Due ragazzi viaggiavano a
bordo di una Alfa Romeo 155
quando sono finiti contro il
muro di recinzione di un
parcheggio. OMNIROMA

Piccola tartaruga
salvata ad Ardea
È STATA ritrovata e salvata
domenica pomeriggio
dagli uomini della Capita-
neria di Porto di Torvaiani-
ca, nel tratto di spiaggia
libera di Marina di Ardea,
una tartaruga di circa 40
centimetri. L’esemplare,
ritrovato in buone
condizioni, è di origine
americana e tipico degli
ambienti di acqua dolce.  È
probabile che il possessore
dell’animale se ne sia volu-
to disfare lasciandolo sulla
battigia. OMNIROMA


