
Ci fa piacere che parta da Roma questo viaggio verso Tori-
no. La cosa bella è legata alla partecipazione degli sportivi che
porteranno la fiaccola. È un’emozione, speriamo di riviverla
presto. Speriamo che la Capitale possa organizzare nuovi Giochi.
Se sarà scelta Milano tiferò comunque per far sì che sia una candi-
datura italiana a prevalere nel 2016. WALTER VELTRONI, sindaco
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Isole ecologiche
per salvare il clima
NIENTE auto, trasporto del-
le merci con mezzi elettri-
ci, Piano energetico soste-
nibile, educazione ambien-
tale, tettoie e banchine por-
tuali fotovoltaiche. Questo
il progetto - lanciato ieri
dall’assessore regionale
all’Ambiente, Angelo
Bonelli, alla conferenza sul
clima di Montreal - per tra-
sformare Ventotene e San-
to Stefano in “isole a emis-
sioni zero”. OMNIROMA

Una statua di cera
anche per Wojtyla
DODICI scene animate sul-
la vita di Gesù. Giuseppe
che bussa ad ogni porta
per ottenere un riparo sen-
za che nessuno apra. Sono
alcuni dei lavori artigianali
degli anni ’50 che compon-
gono l’Antico presepe mec-
canico in mostra da ieri al
Museo delle cere di piazza
Santi Apostoli. Inaugurata
anche la nuova statua di
Giovanni Paolo II realizzata
da Otello Scatolini. METRO

A “Natale Oggi”
si entra gratis
FINO al 18 dicembre la Fie-
ra di Roma ospita “Natale
Oggi”. Quest’anno, per la
prima volta, si potranno
visitare gratuitamente per
tutti gli undici giorni gli
oltre 200 stand. I bambini
saranno intrattenuti con
giochi, dolciumi e un labo-
ratorio di presepi. Grande
attenzione ai prodotti arti-
gianali e alimentari tipici
della provincia, oltre che al
regalo etnico. METRO

La torcia olimpica
infiamma Roma
Grande partecipazione al passaggio dei tedofori
IL BRACIERE olimpico è tor-
nato ad ardere ieri sera in
piazza del Campidoglio 45
anni dopo i Giochi di Roma
‘60. «Bentornata», ha detto il
sindaco Veltroni alla fiam-
ma di Torino 2006, portata
fin sulla scalinata del Palaz-
zo Senatorio dalla romana
Elisa Santoni ( medaglia d’ar-
gento ad Atene 2004 nella
ginnastica ritmica a squa-
dre). Poi il sindaco ha aggiun-
to: «Speriamo di rivederti qui
presto». E il sindaco di Tori-
no, Sergio Chiamparino, ha
lanciato la volata alla Capi-
tale nella sfida italiana con

IL PERCORSO DI OGGI

• Anche oggi la fiamma
olimpica percorrerà le
strade della Capitale. Lo
farà però dopo aver
percorso un breve tour in
mattinata nei comuni dei
Castelli: Genzano di
Roma, Ariccia, Albano
Laziale, Castel Gandolfo,
Marino, Grottaferrata,
Frascati e Ciampino.

• La fiamma entrerà in
città alle 15.40 dalla via
Tuscolana e seguirà il
seguente percorso:

• 15.43 Piazza di Cinecittà

• 15.44 Via Tuscolana

• 16.08 Via di Porta Furba

• 16.13 Via Tor Pignattara

• 16.18 Via Acqua Bullicante

• 16.28 Via di Portonaccio

• 16.42 Via Tiburtina

• 16.54 Via Monti Tiburtini

• 17.13 Ponte Lanciani

• 17.14 Largo Lanciani

• 17.15 Via Lanciani

• 17.18 Largo Ettore
de Ruggero

• 17.18 Via Venuti

• 17.19 Viale XXI Aprile

• 17.19 Via Nomentana

• 17.24 Via Asmara

• 17.26 Via Makallè

• 17.27 Via Tripoli

• 17.30 Piazza Santa
Emerenziana

• 17.31 Via Nemorense

• 17.33 Piazza Acilia

• 17.33 Via Nemorense

• 17.39 Piazza Verbano

• 17.39 Via Sebino

• 17.41 Via Tagliamento

• 17.45 Piazza Buenos
Aires

• 17.45 Viale Regina
Margherita

• 17.46 Viale Liegi

• 17.50 Piazza Ungheria

• 17.51 Viale Rossini

• 17.52 Via Bertoloni

• 17.53 Piazza Pitagora

• 17.54 Via Siacci

• 17.56 Via Antonelli

• 18.01 Piazza Euclide

• 18.01 Via Sacro Cuore
di Maria

• 18.02 Piazzale Parco
della Rimembranza

• 18.03 Via Fonte
dell’Acqua Acetosa

• 18.05 Via Campi Sportivi

• 18.43 Via del Foro Italico

• 18.47 Viale Moschea

• 19.00 Viale Parioli

• 19.01 Piazzale Parco
della Rimembranza

• 19.02 Via Maresciallo
Pilsudski

• 19.05 Via Gaudini

• 19.06 Viale De Coubertin

• 19.11 Piazza Apollodoro

• 19.12 Via Flaminia

• 19.15 Via del Vignola

• 19.21 Piazza Gentile
da Fabriano

• 19.22 Lungotevere
Flaminio

• 19.25 Ponte Duca d’Aosta

• 19.27 Palazzo CONI

Milano per la candidatura
2016: «Il successo dei Giochi
invernali - ha detto - sarà il
miglior contributo per la
candidatura di Roma».

Memorie emozionanti
Grande emozione in città al
passaggio della torcia, sem-
pre attorniata da folle di
curiosi. Tanti i ricordi evo-
cati da tedofori d’eccezione
di ieri e di oggi. Accesa il 27
novembre in Grecia, la fiac-
cola ha iniziato il suo viag-
gio passando dalle mani del
presidente Ciampi a quelle
del maratoneta Stefano Bal-

dini. Durante il percorso ha
ricevuto anche la benedi-
zione di Papa Ratzinger pas-
sando in piazza San Pietro.

Oggi nuovo giro del “fuo-
co della ragione” per le vie
cittadine, con tappa agli stu-
di di Cinecittà (dove incon-
trerà Pupi Avati e Diego Aba-
tantuono). Tedofori dell’ul-
tima frazione: Francesco Tot-
ti e Paolo Di Canio. In serata
grande festa allo Stadio dei
Marmi con testimonial spor-
tivi e musica. Sul palco anche
le Vibrazioni e Neffa che si
alterneranno ai pattinatori
su ghiaccio. LORENZO GRASSI

UN MOMENTO del percorso di ieri con la folla che attornia Claudio Baglioni.


