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PROPOSTO UN PARCO NAZIONALE PER CASTELFUSANO
«Il Campidoglio non è in grado di gestire il polmone verde di
Castelfusano». Ne è convinto il presidente del Municipio XIII.
Secondo Davide Bordoni per garantire più elevati standard di
manutenzione e la piena vivibilità dell’area naturale «sarebbe
utile superare sterili contrapposizioni ideologiche e sostenere il
disegno di legge presentato al Senato per la trasformazione della
Riserva statale in Parco nazionale del Litorale romano». OMNIROMA
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Altre auto
bruciate
a Labaro
e Nettuno

OSTIA

SALDI DA AMBULANTE

Ancora veicoli in
fiamme lunedì notte in
città e anche fuori.
A Labaro, in via delle Galline Bianche, il vano motore
e la cabina di un camion e
una Saab 900 parcheggiata
a fianco sono rimasti danneggiati a causa di un
incendio. Ma l’attività dei
piromani sembra trovare
emuli anche fuori dalla
Capitale. A Nettuno, tra le
3 e le 4 di lunedì notte, i
vigili del fuoco sono dovuti
intervenire per spegnere
tre incendi di auto, tutti di
matrice dolosa. Si tratta,
secondo i pompieri, di persone che si divertono a imitare le gesta degli incendiaOMNIROMA
ri capitolini.

Scariche elettriche
rallentano i treni
SCARICHE elettriche sulla

linea ferroviaria RomaViterbo causate dal
maltempo hanno rallentato ieri pomeriggio la circolazione ferroviaria. Non si
tratta di scariche pericolose, riferisce Rfi. Il fenomeno però ha causato diversi
guasti tecnici a partire dalle 16,10 in particolare nei
tratti Bracciano-Crocicchi e
Crocicchi-Anguillara (problema risolto solo verso le
18,30). Dodici treni hanno
subito ritardi a causa delle
avverse condizioni meteorologiche. Il ritardo medio,
secondo Rfi, è stato di 30
minuti. Rfi si è attivata per
risolvere, in tempi brevi, i
problemi tecnici nella tratOMNIROMA
ta coinvolta.

Tifosi smascherati
dalle telecamere
DUE ULTRÀ della Lazio, un
21enne e un 23enne, sono
stati denunciati dalla
Digos romana per il lancio
dalla curva Nord di due
fumogeni durante la gara
Lazio-Messina che si è
disputata domenica scorsa
all’Olimpico. All’identificazione dei due gli investigatori sono giunti grazie al
sistema di video-sorveglianza di cui è dotato lo stadio
e all’introduzione dei
biglietti nominativi previsti dalle nuove norme antiviolenza contenute nel
decreto del ministro
dell’Interno Pisanu. METRO

UN VENDITORE ambulante del litorale ha pensato bene di
liberarsi delle rimanenze di abbigliamento mare con
inediti saldi itineranti: abbassando i prezzi da 10 a 3 euro.
La sua trovata - messa in pratica sulle spiagge di Ostia
nella zona Stella Polare - ha avuto un immediato successo
ed è stato attorniato dalla folla.
FOTO DI PI NO RAMPOLLA

IN BREVE
• INCIDENTE Ha perso il
controllo del motorino ed è
finito fuori strada
schiantandosi contro un
palo. Nell’incidente,
avvenuto ad Aprilia, ha perso
la vita un ragazzo di 15 anni.
Soccorso dall’ambulanza, il
ragazzo è stato trasferito in
ospedale dove è morto poco
OM NI ROMA
dopo l’arrivo.
• MARCIAPIEDE Sono
cominciati i lavori di
rifacimento del marciapiede
di via Aurelia nel tratto
compreso fra via Altieri e via
Madonna del Riposo che
dureranno due settimane. Lo
spazio riservato al passaggio
pedonale verrà ampliato e
saranno eliminate buche e
OM NI ROMA
avvallamenti.
• POMEZIA Il sindaco di
Pomezia, Stefano Zappalà
(Forza Italia), ha rassegnato
le dimissioni. La decisione,
spiega Zappalà in una
lettera, “perché non mi è
stata data la possibilità di
fare il mio dovere fino alla
fine del mandato”. OM NI ROMA
• STAZIONE Cantieri al lavoro
da oggi al 7 dicembre nella
stazione di Civitavecchia per
coprire la sede dei binari,
realizzata in trincea, e
contenere cosí l’impatto
acustico prodotto dal
passaggio dei treni. I lavori si
svolgeranno con modalità e
orari tali da non incidere
sulla circolazione dei treni
locali, mentre si potranno
registrare lievi variazioni agli
orari di alcuni treni a lunga
OM NI ROMA
percorrenza.
• CACCIA Per riparare ad un
errore di tipografia - relativo
ad alcune date del mese di
novembre - comparso su una
parte dei tesserini venatori
distribuiti ai cacciatori del
Lazio, la Regione ha
immediatamente provveduto
alla sua correzione attraverso
un adesivo che verrà
distribuito nei prossimi
giorni ai cacciatori dalle
amministrazioni comunali e
OM NI ROMA
provinciali.

Roma si salva
dall’inflazione
AD AGOSTO i prezzi romani
hanno subito una battuta
d’arresto registrando una
variazione nulla rispetto al
mese precedente e un
aumento dell’1,6% rispetto
allo stesso mese dell’anno
2004. Dal confronto con il
mese di luglio 2005 si osservano, invece, aumenti più
consistenti per pacchetti
vacanze tutto compreso
(+17.6%), i trasporti marittimi e per vie d’acque interne
(+8,9%), mense (+4,4%), stabilimenti balneari (+3,6%), i
carburanti e lubrificanti
(+1,1%). Si registrano invece
diminuzioni per alberghi e
altri servizi di alloggio (-3,6%),
trasporti aerei (-2,3%), frutta
( -2,2%), ortaggi (-1,7%), fiori
e piante (-1,3%). A guardare i

numeri nella Capitale i prezzi aumentano meno che su
base nazionale: 1,6% su base
annua in agosto contro il 2%
nazionale e una variazione
nulla su base mensile contro un aumento dello 0,2%
nell’intero Paese.

Arriva il kit scolastico
«Siamo soddisfatti – commenta il sindaco Veltroni di vedere che proprio i generi di prima necessità frenano
la crescita dei prezzi nella
Capitale, con una riduzione
dello 0,4% rispetto al mese
precedente e dello 0,3%
rispetto al 2004. Segno evidente che la campagna
“Roma spende bene”, nella
quale rientra anche un kit
scolastico, funziona». ES.MI.

Chi sale e chi scende
• Questa la dinamica dei
prezzi negli ultimi dodici
mesi. Gli aumenti più
consistenti nei settori:
pacchetti vacanze tutto
compreso (+20,1%),
combustibili liquidi
(+20%), trasporti aerei
(+16,8%), tabacchi
(+10,2%), carburanti e
lubrificanti (+10%), gas
(+9%), fiori (+9%) e
servizi bancari (+8,1%).
• Sono risultati invece in
diminuzione i settori:
apparecchiature
materiale telefonico
(meno 19,2%) e
apparecchi per il
trattamento
dell’informazione (meno
ES.MI.
12,1%).

Quel labile confine
del Grande raccordo

Via libera
dell’Inail
a tre nuovi
Campus

DOVE INIZIA la città e dove

Un progetto che
consentirà a Roma di
essere all’avanguardia
nell’offerta dei servizi
universitari.

TRAFFICO IN DIRETTA

finisce? È tutta dentro l’anello simbolico del raccordo
anulare o è già sfuggita altrove? Alla ricerca dei (labili)
confini di Roma si è messo il
giornalista Mario De Quarto, con una lunga e originale ricerca a cavallo tra geografica, urbanistica e sociologia che ora è diventata un
libro sul G.R.A. (pubblicato
dalla Avagliano editore).

Tanti “non luoghi”
Un’analisi strada per strada
sul filo tra “centro” e “periferia”, un racconto fatto di
case, diramazioni, anelli stradali, persone che hanno visto
sorgere interi quartieri dal
nulla. Scorci di “poesia urbanistica” sul confine immaginario di “ciò che sta dentro e ciò che sta fuori alla
città”. Una grande attenzione anche ai tanti “non luoghi” che si vanno spandendo
come un tumore negli interstizi dei cambiamenti avvenuti in questi ultimi decenni. Per verificarlo concretamente basta fare un test grafico: provate a disegnare
Roma all’interno di un cerchio, quello appunto del Gra.
Poi fate il confronto con una
mappa vera. Scoprirete così
qual è la vostra idea mentale (deformata) della città che
pensate di conoscere. L.G.

LA COPERTINA del libro.

Sul raccordo sono attive
quattro webcam. Le
telecamere sono posizionate all’altezza della Flaminia, dell’Aurelia, della
Roma-Fiumicino e fra
Appia e Tuscolana. Per
vederle su Internet:
www.edidomus.it/auto
/servizi/infotrafic/Zona
Vp.cfm?ZonaVp=3

La canzone di Corrado Guzzanti
• All'uscita dar Flaminio c’è a Cassia bisseeeeeeeeee,
pe via Due Ponti c’è ‘n pezzo contromano,
mejo ‘na murta dell’ingorgo,
c’è ‘npo de ghiaia, ce poi morì de vekkiaiaaaa.
• L’amore finisce sur Grande raccordo anulare,
la storia finisce sur Grande raccordo anulare,
il mondo finisce sur Grande raccordo anulare...
• Ma pe’ fortuna poi rientrà dar Laurentinooooooooooo,
ce ripasso ar bretellone,
quello che nun hanno asfaltato, cor brecciolino,
non sai che voli che fai cor motorinooooo,
sur brecciolinoooooo.
• ...e allora vieni con me, amore,
sur Grande raccordo anulare,
che circonda la Capitale,
e nelle soste faremo l’amore,
e se nasce una bambina poi la chiameremo:
“Rrrrrrrooooomaa”.
E er fratello lo chiamamo: “Cuppoloneeeeeeeeeeeeeee”.

L’iniziativa di realizzare tre
nuovi Campus (uno per ciascuno dei tre atenei romani) - ideata dal Campidoglio
assieme ai rettori per
calmierare il caro affitti
che colpisce gli studenti - è
stata posta all’attenzione
dell’Inail, che ieri ha
annunciato di aver deciso
di contribuire al finanziamento delle opere. Per “La
Sapienza” la zona prescelta
è lo Sdo di Pietralata, a Tor
Vergata sarà ampliata l’area già occupata dalla II
Università, mentre per
Roma Tre il Campus sarà
ad Acilia. Non si tratterà
solo di alloggi residenziali precisa l’assessore D’Alessandro - perchè le strutture
verranno dotate di numerosi servizi come impianti
sportivi, biblioteche e sale
ricreative. Il sindaco Veltroni ha espresso soddisfazione per la decisione assunta
dal CdA Inail all’interno
del piano di investimenti
approvato ieri.
METRO

