
DIECI CHILOGRAMMI DI COCAINA IN MEZZO AL CAFFÈ
Giovane, elegante, di professione modello. Un 24enne venezuelano,
appena sbarcato da Caracas e in procinto di partire per Damasco, è
stato bloccato dai finanzieri e dai funzionari della Dogana dello sca-
lo di Fiumicino. Abilmente nascosti all’interno di confezioni di
caffè contenute nel bagaglio al seguito, sono stati rinvenuti 10 kg di
cocaina purissima, dalla quale sarebbero stati ricavati 50 kg di dro-
ga da strada per un valore di mercato pari a 5 milioni di euro. METRO
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Turismo da record
anche a gennaio
A ROMA, nel mese di gen-
naio 2006, gli arrivi negli
alberghi sono stati 404.977
(+7,49 per cento rispetto al
gennaio 2005) e le presenze
956.139 (+8,58 per cento).
Secondo l’analisi delle pre-
notazioni dell’Ente bilate-
rale per il turismo di Roma
e Lazio nel periodo
febbraio-marzo sono attesi
incrementi del 9,3 per cen-
to negli arrivi e del 10,2
nelle presenze. METRO

Ciampi in visita
alla Sinagoga
IL PRESIDENTE della Repub-
blica, Carlo Azeglio Ciam-
pi, sarà in visita ufficiale
giovedì mattina al Museo
ebraico di Roma e successi-
vamente alla Sinagoga su
lungotevere Cenci. Ad acco-
gliere Ciampi ci saranno il
rabbino capo di Roma Ric-
cardo Di Segni e una dele-
gazione della comunità
ebraica romana. METRO

Le nuove case
solo ecologiche

Minaccia
con pistola
vigilante
e agente
Momenti di paura ieri
pomeriggio alla Banca
Intesa di viale Anicio
Gallo sulla Tuscolana.

Un 55enne romano è entra-
to nei locali armato di una
Smith&Wesson calibro 357.
La guardia giurata 41enne
ha tentato di fermarlo. Ne
è nata una colluttazione
durante la quale l’uomo ha
puntato l’arma contro il
vigilante, poi è fuggito a
piedi. Ma ha incrociato un
agente che gli ha intimato
di fermarsi. Il 55enne gli
ha puntato la pistola con-
tro ed è salito in auto. La
vettura è stata bloccata da
altri due agenti nascosti
dietro un autobus. PA.CHI.

A luglio i lavori
del Campidoglio 2
APERTURA cantieri a
luglio, durata lavori quin-
dici mesi. Parte dalla
ristrutturazione dell’ex
manifattura Tabacchi,
all’Ostiense, la fase concre-
ta del Campidoglio 2. Un’o-
perazione da 250 milioni
di euro per realizzare 90
mila metri quadrati di nuo-
vi uffici comunali e libera-
re il colle capitolino che
verrà trasformato in polo
espositivo. OMNIROMA

Consiglieri stranieri
cambiano le regole
SARANNO cinque e non
più quattro i consiglieri
aggiunti stranieri in Comu-
ne, a meno che tra i primi
quattro non ci sia una don-
na. Le elezioni non avver-
ranno con le comunali ma
in autunno. Gli aventi dirit-
to riceveranno a casa il cer-
tificato elettorale. Queste le
modifiche adottate dal
consiglio comunale. METRO

NIENTE sprechi energetici o
idrici e massimo ricorso a
fonti rinnovabili. Entro due
anni, gradualmente, tutti gli
edifici che verranno costrui-
ti (o ristrutturati) nella Capi-
tale dovranno rispettare
stringenti standard ecologi-
ci in linea con il Protocollo di
Kyoto “salva clima”.

Forte impulso al solare
Ieri il consiglio comunale ha
modificato e integrato il
Regolamento edilizio (visti i
tempi ancora lunghi del nuo-
vo Piano regolatore e del nuo-
vo Regolamento edilizio che
ad esso verrà associato). Que-
ste le novità illustrate dal-
l’assessore D’Alessandro: fino
al 31 dicembre 2007 negli
edifici pubblici e privati di

nuova costruzione il 15 per
cento del fabbisogno ener-
getico deve essere assicura-
to da misure di conteni-
mento (spessore isolante, cal-
daie ad elevato rendimento,
luci temporizzate) e il 15 per
cento dovrà essere assicura-
to da fonti rinnovabili.

Dal gennaio 2008, invece,
sia negli immobili pubblici
che in quelli privati di nuo-
va edificazione dovrà essere
assicurata la copertura del
30 per cento del fabbisogno
con l’utilizzo di fonti di ener-
gia rinnovabile e pannelli
solari (per arrivare a ottene-
re il 50 per cento del fabbi-
sogno di acqua calda). Previ-
sti infine sistemi di accu-
mulo e recupero delle acque
piovane. LORENZO GRASSI

Le regole d’oro

• Questi invece gli
interventi obbligatori che
sono stati previsti per
migliorare l’efficienza
energetica di tutti gli
edifici già esistenti.

• Installazione di sistemi di
regolazione della
temperatura interna.

• Installazione di caldaie
ad alto rendimento.

• Installazione di sensori
per l’accensione e lo
spegnimento delle luci
nelle parti comuni dei
condomini.

• Rubinetterie dotate di
miscelatori aria/acqua.

• Utilizzo di lampade
fluorescenti ad alta
efficienza. 


