
CENTRO SPORTIVO NEL PARCO DELLA CAFFARELLA
Un campo di calcio, due di calcetto, due di tennis e una piscina
scoperta. Sono gli impianti in dotazione al nuovo centro della
Polisportiva “De Rossi” inaugurato all’interno del Parco della
Caffarella. Tutto l’impianto è stato ristrutturato grazie ai contri-
buti raccolti dal gruppo sportivo che conta al suo attivo anche
una sezione dedicata ai disabili psichici. Presente all’inaugura-
zione l’assessore alle Politiche sociali Raffaela Milano. OMNIROMA
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IN BREVE

• CANE Vagava sul Gra prima
del tunnel che precede lo
svincolo per la Cassia
rischiando di essere investito
ma una volante della
Polstrada lo ha salvato.
Protagonista un pastore
tedesco che aveva
un’imbracatura rossa di
quelle in uso ai cani che
accompagnano i non
vedenti. OMNIROMA

• TRASPORTO Da oggi partirà
un servizio di trasporto
gratuito riservato ad anziani
(oltre i 65 anni) e disabili
residenti nel Municipio XVI.
Sarà dedicato al
collegamento con le
strutture sanitarie e gli uffici
pubblici. I biglietti saranno
in distribuzione nella sede
municipale di via Falconieri,
nei centri anziani, nelle
parrocchie e nella casa di
riposo ebraica di via
Portuense. OMNIROMA

• VIOLENZA Presentato dalla
Provincia un osservatorio per
monitorare, attraverso una
rete informatica, il fenomeno
della violenza sulle donne.
Cinque i centri pilota
individuati, tra i più
rappresentativi per le attività
che svolgono a sostegno
delle donne e delle famiglie:
tre di Roma, uno a
Valmontone e uno a
Ladispoli. OMNIROMA

Internet per tutti
a Villa Pamphilj
COMPIE un nuovo passo
(maltempo permettendo) l’e-
stensione della rete di “Roma
Wireless” voluta dal Campi-
doglio per rendere internet
disponibile gratis a tutti nei
principali parchi della città.
Dopo Villa Borghese, Villa
Torlonia e Villa Ada oggi toc-
ca a Villa Doria Pamphilj.

Senza fili
Qui saranno attivate le mini-
antenne che permettono di
sfruttare il collegamento sen-
za fili in alcune aree delimi-
tate da una apposita segna-
letica. L’iniziativa - messa a
punto dal Distretto dell’Au-
diovisivo e dell’ICT - prevede
una prima fase di speri-
mentazione di un anno
durante la quale sarà resa
possibile un’ora di naviga-

zione gratuita al giorno. Il
segnale in banda larga potrà
essere ricevuto da 50 utenti
connessi in contemporanea
grazie a pc portatili, palma-
ri e telefonini di nuova gene-
razione. LORENZO GRASSI

Hot spot in città

Già attivati:

• Villa Borghese
• Villa Torlonia
• Villa Ada
• Villa Pamphilj
Prossimamente:
• Fontana di Trevi
• Campo de’ Fiori
• Piazza del Campidoglio
• Auditorium
• Santa Maria in Trastevere
• Piazza di Pietra
• Mercati Traianei
• Piazza Colonna
• Aventino
• Circo Massimo

• Eur

CON IL PC sui prati.


