
BILANCIO POSITIVO PER L’INVASIONE DEI PELLEGRINI
Sono andati ben oltre le previsioni - toccando quota 400 mila - i fedeli
che sabato hanno partecipato in piazza San Pietro all’incontro del
Papa con i movimenti. «Tutto è andato in modo strepitoso - ha
commentato del prefetto Achille Serra - grazie alla forte collaborazio-
ne con il Vaticano e al lavoro perfetto e puntuale di tutta la squadra,
dai vigili urbani ai volontari della Protezione civile, dalle Forze
dell’ordine al 118». Una settantina i malori curati sul posto. OMNIROMA
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• VORAGINE È dovuta
intervenire una autogrù dei
vigili del fuoco per “liberare”
un camion Ama che sabato
notte era rimasto bloccato in
una voragine che si è aperta
in via Stresa alla Camilluccia.
I vigili del fuoco hanno
lavorato per due ore per tirar
fuori il mezzo. OMNIROMA

• CANAPA Coltivare la
marijuana sul balcone per lui
non era considerato reato.
Così si è giustificato un
romano di 36 anni con i
carabinieri della stazione di
San Giovanni che lo hanno
arrestato dopo averlo
sorpreso a curare 10 piante di
canapa indiana, di un metro
di altezza ciascuna, sul
balcone di casa al primo
piano di un palazzo nel
quartiere Appio. OMNIROMA

• TRAINO Arrestato dai
carabinieri di Pomezia un
romeno di 24 anni che se ne
andava in giro sulla Pontina
con due auto rubate: lui era
alla guida della prima e
trainava l’altra con una fune.

Aveva rubato in mattinata
una Chrisler Voyager ad
Aprilia, la città in cui abita, e
poi con quella si era recato a
Pomezia. Qui aveva
agganciato una Opel
parcheggiata. OMNIROMA

• TRUFFA In manette con
l’accusa di concorso in
tentata truffa aggravata e
continuata un napoletano di
51 anni e il figlio 26enne. Ad
arrestarli i carabinieri della
Casilina, sulle loro tracce da
giorni dopo le denunce
presentate da anziani truffati
all’Appio. I due fingevano di
vendere una macchina
fotografica che in realtà era
un giocattolo. OMNIROMA

• COCAINA Il viaggio turistico
era solo una copertura: così
una 35enne brasiliana,
proveniente da San Paolo, è
stata arrestata dalla Guardia
di Finanza e dal servizio
antifrode dell’aeroporto di
Fiumicino. Nelle valigie aveva
4 chili di coca purissima che
avrebbero fruttato 3 milioni
di euro. METRO

IN BREVE

Aiuto on-line
dopo il lutto

ENTRA OGGI nella programmazione televisiva il video di “Shimi”, singolo del nuovo album fra hip-hop e sonorità
etniche egiziane del 27enne Amir da Torpignattara. Il 9 giugno il rapper si esibirà all’Alpheus e il singolo inizierà a
circolare nelle radio in vista dell’uscita del 23 giugno. L’album “Uomo di prestigio” arriverà il 7 luglio. WWW.AMIRISTHIS.IT

ESCE IL VIDEO DEL RAPPER DI TORPIGNATTARAAMIR

Oggi in sciopero
i servizi funebri
IL PERSONALE tecnico-ope-
rativo dei servizi funebri e
cimiteriali dell’Ama si fer-
ma oggi per l’intera giorna-
ta aderendo allo sciopero
nazionale indetto dalle
segreterie del settore fune-
rario pubblico delle confe-
derazioni sindacali cui ha
aderito anche la Fiadel.
Oltre ai normali servizi
amministrativi saranno
garantiti solo quello di
polizia mortuaria e le ope-
razioni cimiteriali obbliga-
torie per legge: ad esempio
l’accoglienza delle salme
nella camera mortuaria e
la sepoltura a terra delle
bare (inumazione). METRO

OFFRIRE uno spazio di con-
divisione per le persone che
hanno subito la perdita di
una persona cara e signifi-
cativa e sentono l’esigenza e
il desiderio di comunicare e
condividere il proprio dolo-
re e le proprie esperienze con
altre persone che vivono una
simile condizione di soffe-
renza. Questo lo scopo dei
gruppi di auto-mutuo aiuto
per il lutto. Un’esperienza

che si è andata estendendo in
Italia negli ultimi anni, in
ragione di una accresciuta
attenzione al tema della
“buona morte”.

Catena mail solidale
Ora per la prima volta l’as-
sociazione culturale roma-
na “Gruppo eventi” ha crea-
to in via sperimentale que-
sto spazio di condivisione nel
territorio virtuale di inter-

net. Il gruppo on-line gra-
tuito di auto-mutuo aiuto
per il lutto si chiama “Soli-
insieme”: in una cerchia di
otto persone ci si scambiano
delle mail per rompere la
solitudine, recuperando quel
sostegno solidale necessario
per affrontare la “ripresa del-
la vita”. Per informazioni
telefonare allo 06/86207554
oppure scrivere a info@grup-
poeventi.it. LORENZO GRASSI


