SCHUMACHER VIA COL VENTO A VALLELUNGA
Qualche centinaio di fedelissimi delle “rosse” hanno affollato ieri la
tribuna dell’autodromo di Vallelunga per assistere ai test della Ferrari (in pista insieme alle monoposto dei team Honda e Williams)
che proseguiranno anche oggi. Michael Schumacher, dopo un fugace saluto ai tifosi, si è concentrato sul lavoro per far tornare competitiva la vettura. In particolare - sfidando il forte vento del pomerigLORENZO GRASSI
gio - ha compiuto 127 giri alla guida della 248 V8.

IN BREVE
• ERGASTOLO La prima Corte
d’Assise d’appello ha
confermato la condanna
all’ergastolo per il 34enne
accusato di aver ucciso un
tabaccaio in un tentativo di
rapina avvenuto il 16 aprile
2004 in via Carcaricola. La
Corte ha così confermato il
precedente giudizio emesso
con rito abbreviato dal gup il
OMN IROMA
26 aprile 2005.
• UXORICIDIO Resta in carcere
il 36enne sofferente di manie
di persecuzione fermato
domenica scorsa con l’accusa
di aver ucciso la moglie di 42
anni nella comune
abitazione in via delle
Rondini. Lo ha deciso il gip
dopo aver convalidato il
fermo dell’uomo, convinto
che la moglie volesse
OMN IROMA
avvelenarlo.
• PSORIASI Quasi il 5 per
cento della popolazione
adulta nel Lazio soffre di
psoriasi, una malattia della
pelle invalidante. In tanti
però - rivela un’indagine
presentata ieri - non sanno
che possono rivolgersi agli
otto Centri pubblici
“Psocare” romani: Istituto
dermopatico Immacolata,
Sant’Andrea, Umberto I,
policlinico Gemelli, San
Gallicano, San CamilloForlanini, Sant’Eugenio e Tor
OMN IROMA
Vergata.

Romani centenari
oltre quota mille
SE FINO a qualche decennio
fa gli ultracentenari di Roma
si contavano sulle dita di una
mano oggi i “super nonni”
capitolini sono 1.108 (dato
2005) e raddoppiano ogni
cinque anni: nel 2010 supereranno quota 2.000. Presto
dunque la Capitale sarà ai
primi posti tra le città più
“anziane” del mondo in rapporto alla popolazione. Già
oggi il 20% dei romani
(565.238) ha oltre 65 anni.
Secondo i dati statistici del
Campidoglio il piccolo esercito degli ultracentenari è
composto per il 65 per cento
circa da donne e sono quasi
tutti non più autosufficienti dal punto di vista fisico
(con grande “fragilità sanitaria” e patologie degenerative), mentre hanno conser-

vato nel 60% dei casi una
buona lucidità mentale. Vivono in casa con i familiari,
generalmente accuditi dalle
figlie femmine.

Una sfida positiva
«L’elisir di lunga vita - spiega
il professore Gambassi, del
Centro di medicina dell’invecchiamento della Cattolica
- è la capacità di adattamento all’ambiente: stile di vita,
alimentazione, equilibrio psicologico». «L’aumento di centenari - commenta l’assessore alle Politiche sociali, Raffaela Milano - è un fenomeno di portata epocale al quale va assegnata una valenza
positiva e a cui le istituzioni
devono far fronte assicurando il necessario per una vecOMNIROMA
chiaia serena».

Il futuro del “Grassi”
• Presentato ieri dalla Asl
RmD il piano di rilancio
dell’ospedale “Grassi” di
Ostia: un Dea di secondo
livello, con incremento di
Day hospital e Day
surgery, attivazione della
intramoenia specialistica
e aumento dei posti letto
(da 246 a 450).
• Previsto anche lo
spostamento delle
attività non sanitarie e
degli ambulatori in una
nuova struttura che sarà
realizzata tra il “Grassi” e
la stazione della Roma
Lido. Partiranno infine sia
la “Casa della salute della
donna e del bambino”
che il progetto “Home in
Hospital”, una sorta di
assistenza domiciliare in
ospedale per bimbi gravi.

Papa boys e Povia
oggi a San Pietro

Roma Tre discute
sull’uso del denaro

OGGI, alle 17, in piazza San

OGGI, dalle 9, nella facoltà

Pietro primo incontro di
Benedetto XVI con i giovani della sua diocesi in vista
della XXI Giornata mondiale della gioventù di domenica. Con i Papa boys anche
esponenti del mondo dello
sport - come l’olimpionico
Fabris - e cantanti (fra i quali Ron e Povia). Papa Ratzinger risponderà alle domanMETRO
de dei giovani.

di Economia di Roma Tre
(via Ostiense, 139) gli
studenti incontrano Tano
Grasso (presidente onorario della federazione antiracket) e Mario Caniglia
(“coraggioso” imprenditore
siciliano) per discutere dell’uso responsabile del
denaro e di come combattere l’usura con il sostegno
METRO
delle istituzioni.

