NUOVE PENSILINE IN ARRIVO ALLE FERMATE BUS
Più comfort e maggiore sicurezza per i passeggeri alle fermate
degli autobus. È con questo duplice obiettivo che il Campidoglio,
di concerto con Atac, ha varato il piano pluriennale di installazione delle nuove pensiline. Il nuovo modello di pensiline - in arrivo
fra il 2007 e il 2008 - ha tre o sei posti a sedere con illuminazione,
copertura schermata anti-pioggia e anti-raggi ultravioletti, parti
in vetro infrangibili e concepite per accogliere i disabili. OMNIROMA

IN BREVE
• REBIBBIA Dovrebbe uscire
dal carcere perché le sue
condizioni la pongono a
rischio immediato di vita, ma
da una settimana è in attesa
che il Gip decida. Il garante
regionale dei Diritti dei
detenuti, Angiolo Marroni,
ha denunciato il caso di una
transessuale brasiliana di 30
anni, affetta da Hiv, reclusa
nella sezione B del braccio
OMN IROMA
G8 di Rebibbia.
• DROGA Un’intera famiglia:
mamma, figlio, figlia,
genero, zio e amico, sono
stati arrestati dai carabinieri
di Colleferro, dopo un anno
di indagini, per detenzione e
spaccio di cocaina.
Sequestrato oltre un chilo di
OMN IROMA
stupefacente.
• IMMIGRATI Via libera della
Regione al protocollo
d’intesa con l’Inps per la
formazione di mediatori
culturali che favoriscano
l’inserimento sociale e
lavorativo di immigrati e
l’accesso ai servizi di enti
pubblici e privati. OMN IROMA
• OCCHIALI Oggi all’ospedale
San Pietro Fatebenefratelli
gli avieri di Pratica di Mare
doneranno quasi 2.000
occhiali nell’ambito progetto
“Occhiali per il mondo”, una
campagna di raccolta che ha
lo scopo di recuperare gli
occhiali usati e di inviarli ai
bambini bisognosi dei Paesi
in via di sviluppo. OMN IROMA
• PERÙ Il consolato generale
del Perù informa che
domenica 9 aprile si terranno
le elezioni politiche generali
del Perù. I cittadini peruviani
residenti nel Lazio potranno
votare nella Capitale presso
il liceo statale “Giulio
Cesare” (Corso Trieste, 48),
METRO
dalle 8 alle 16.
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I GIOVANI DOMANI DAL PAPA

In vista della XXI Giornata mondiale della gioventù,
domani pomeriggio Benedetto XVI incontrerà a San
Pietro i ragazzi di Roma e del Lazio. Fra loro ci saranno
anche la ginnasta Elisa Santoni, il campione olimpico
Enrico Fabris e i cantanti Ron e Simona Bencini. METRO

Strada nel parco
in nome dei gatti

Veltroni
“Senza Ici
una città
più iniqua”

SI VA chiarendo la brutta
vicenda della nuova strada
aperta nel cuore del parco di
Villa Ada. La ferita tra gli alberi - realizzata in assenza del
previsto cartello autorizzativo dei lavori e con pesanti
danneggiamenti sulle piante presenti - sarebbe al servizio della nuova sede assegnata alla colonia felina,
sloggiata dai locali delle ex
Scuderie per l’avvio dei lavori di realizzazione del Museo
del Giocattolo.

“L’abolizione dell’Ici sulla prima casa significherebbe 320 milioni di
euro in meno per Roma”.

Restano i dubbi
Il trasloco dell’oasi protetta,
gestita dall’associazione di
volontariato “Scultarch Animal Mundi”, è stato deciso
dalla Soprintendenza comunale che ha in carico il cantiere di restauro degli immobili. Difficile capire però - in
attesa di spiegazioni, sollecitate invano da Metro alla
stessa Soprintendenza e al
Servizio Giardini - con quale
logica sia stata autorizzata
anche l’apertura della nuova
strada in una delle zone più
tranquille e preservate dello
storico parco romano. Da

parte loro gli ambientalisti
e i frequentatori della villa
si pongono molti interrogativi: per curare una colonia
felina non bastava un più
ecologico sentierino di accesso pedonale? Era davvero
indispensabile sbancare il
pendio, danneggiare la vegetazione e dare la stura a nuovi transiti di veicoli a motore che con arroganza già
ammorbano in quantità l’area protetta? E quali sono
meriti e referenze di un’associazione che potrà godere
di una localizzazione così
prestigiosa? LORENZO GRASSI
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LA NUOVA strada e i mezzi
impiegati per realizzarla.

Ovvero - ha detto ieri il sindaco - cancellare le spese
sociali e per la scuola. «In
una democrazia - ha commentato Veltroni - la filosofia da seguire è lo sforzo
per ridurre le distanze
sociali, garantire equità e
pari opportunità». Il sindaco - da “amministratore
preoccupato” - ha aggiunto
che si sarebbe aspettato
una precisazione su come
sostituire le mancate entrate derivanti dall’eventuale
abolizione dell’Ici. «Non
bisogna colpire l’amministrazione e il buon governo
che non hanno colore politico», ha detto il presidente
regionale Marrazzo.
«Togliere l’Ici - ha affermato il presidente provinciale
Gasbarra - significherebbe
far pagare il quadruplo nei
trasporti pubblici, non avere asili, non assistere anziaOMNIROMA
ni e disabili».

Firmata intesa
su concertazione
VENTISETTE sigle per un
protocollo d’intesa che
intende estendere la partecipazione delle parti sociali
e di tutti gli attori dell’economia laziale alle scelte
della Regione. Firmato ieri
dal presidente Marrazzo,
insieme ai rappresentanti
di sindacati, associazioni di
industriali e commercianti
e di piccole imprese.
«Vogliamo far nascere le
scelte dal territorio - ha detto Marrazzo - lo strumento
della concertazione verrà
sempre più utilizzato e
sarà un metodo». OMNIROMA

Sos Legambiente
antenna selvaggia
“TRE segnalazioni in una

sola mattina. Il numero di
ripetitori in via d’installazione cresce in modo
impressionante, sorgono
antenne ovunque e senza
criterio”. Lo denuncia
Legambiente Lazio ribadendo la necessità che la proposta di legge regionale
sull’inquinamento elettromagnetico sia al più presto
approvata dal Consiglio. In
attesa della normativa,
infatti, i ripetitori di telefonia mobile continuano ad
essere installati in modo
OMNIROMA
incontrollato.

