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METEO
Il sole sorge alle
Tramonta alle
La luna sorge alle
Cala alle
Temperatura min.
Max
Umidità

6,59
17,49
5,14
15,31
3˚
13˚
57%

San Mansueto
Originario di Roma della potentissima
famiglia romana dei Savelli, fu arcivescovo di Milano dal 672 al 681. Nel
679 radunò a Milano i propri vescovi
provinciali per un sinodo e scrisse una
lettera all’imperatore Costantino IV,
ricomponendo così la diocesi intorno
all’arcivescovo metropolita.

Carabinieri
Polizia
Vigili del Fuoco
Guardia di Finanza
Emerg. Sanitaria
Questura
Prefettura

112
113
115
117
118
06-46861
06-67291

Comune di Roma (24h) 060606
Vigili Urbani
06-67691
Polizia Stradale
06-22101
Soccorso stradale
803116
Croce Rossa
06-5510
Emergenza in mare
1530
Telefono azzurro
19696
Guardiamedica
06-570600

Sala operativa
Sociale del Comune
(Giorno e notte) 800440022
Recup: prenotazioni
esami clinici
803333
Centri antiveleni:
Pol. Gemelli
06-3054343
Pol. Umberto I 06-49978000

Acea (clienti)
Acea (acqua)
Acea (illum. pub.)
Italgas
Acea (cimiteriale)
Corpo Forestale
Alcolisti anonimi
Pronto Farmacia

800-130334
800-130335
800-130336
800-900999
800-130330
1515
06-4825714
06228941

Ognuno è papa a casa sua
Tra leproprie pareti domestiche ognuno può fare il proprio comodo, senza rendere conto a nessuno. Il detto
è citato quando si ricevono
lamentele poco gradite dai
vicini di casa.

IntervistaalpresidentedellaRegione:hoincontratoimagistrati,farannochiarezzasullasanitàcheabbiamoereditato

«Acasaimanagerchesbagliano»

Viterbo

SITUAZIONE
Nuvoloso con possibili brevi rovesci

Rieti

VENTI
Deboli da Sud-Ovest

ROMA
Frosinone
Latina

MARI
Poco mossi

Montaldo e Scola
a Palombara

Polverini: d’ora in poi controlli a sorpresa nei pronto soccorso
Inchiesta sul sovraffollamento
dei pronto soccorso di Roma: i
pmhanno ascoltatoil presidentedella Regione, Renata Polverini. Che spiega: «Si è trattato
di un colloquio in cui ho potuto spiegare quanto stiamo facendo per la sanità del Lazio.
Ne sono uscita rinfrancata».
Polverini attacca: «L’altra sera
intvhannomostratoleimmagini di pazienti sulle barelle all’Umberto I. Visto che lì c’ero
stata qualche giorno prima e la
situazione non era così grave,
all’alba ho mandato dei funzionari a fare i controlli. E d’ora in
poi dovranno fare ispezioni a
sorpresa, ciclicamente, in tutti i
pronto soccorso». Nei prossimi giorni Polverini convocheràtutti i direttorigenerali, qualcuno rischiail posto. Ma secondo Polverini in questa campagna sui pronto soccorso c’è la
reazione di un sistema che si
ribella al cambiamento. «Abbiamo eliminato molti sprechi. Stiamo dando fastidio.
Ma per fermarmi dovranno
spararmi».

MetroB1,prestol’apertura
OggichiusalalineaB
CastroPretorio-Rebibbia

Tivoli, in 3mila per dire «no» alla discarica

Errante ed Evangelisti
all’interno

Evangelisti e Ventura all’interno

Tre nuove fermate metro si vanno ad aggiungere allanuova metro B1. E’arrivato dal Campidoglio il via libera al nuovo tracciato che va da
Bufalotta a Jonio. Così l’assessore capitolino
alla Mobilità ha spiegato lo stato dei lavori del
prolungamento della metro B1 ai residenti del
IV municipio, coinvolti anche in una grande
rivoluzione degli autobus, perché l’apertura
della nuova linea comporterà una riorganizzazione del trasporto in superficie. «Adesso stiamo ultimando gli aspetti tecnici - ha aggiunto
AntonioAurigemma - per arrivare alla pubblicazione della gara che potrebbe avvenire in tre,
quattro mesi». Intanto oggi rimarrà chiuso il
tratto della linea B, da Castro Pretorio a Rebibbia, per consentire alla commissione ministeriale dell’Ufficio speciale trasporti a impianti fissi,
l’Ustif, di procedere alle prove di collaudo del
collegamento tra la vecchia e la nuova linea.
Collaudi che riguardano treni e percorsi. I
passeggeri avranno a disposizione quaranta
navette.
Picchi all’interno

Montaldo con le attrici Giorgi e Crescentini

È atteso anche Ettore Scola per l'appuntamento di oggi al cinema Nuovo teatro
di Palombara Sabina, dove verrà proiettato L'industriale, il film del maestro
Giuliano Montaldo. Nel cast Pier Francesco Favino, Carolina Crescentini,
Eduard Gabia, Francesco Scianna, Elena Di Cioccio, Elisabetta Piccolomini e
Andrea Tidona. Mentre la sceneggiatura è di Giuliano Montaldo e Andrea
Purgatori. Al termine della proiezione il
regista risponderà alledomande del pubblico presente in sala. L'appuntamento è
per le ore 18.
M.Iz.

La truffa dei Parioli: sequestrati titoli per oltre tre milioni di franchi svizzeri

GIORNO E NOTTE

AreaPrenestina
class action dei sindaci
control’Enel
Verifichefiscalisugliinvestimentidialtre243vittimedelbroker

Lande,nelmirinoicontideivip

di MASSIMO SBARDELLA
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Adesso sono in tutto 462. Si
allunga l’elenco dei clienti di
Gianfranco Lande sottoposti
agli accertamenti fiscali del nucleo di polizia valutaria della
Guardia di finanza. Vip e non,
che alla Egp, alla Eim e alla
Dharma, le società attraverso
le quali operava il Madoff dei
Parioli, avevano affidato più
di 200 mila euro. In un primo
momento il pm Luca Tescaroli
aveva stabilito di verificare le
situazioni degli investitori che
avessero girato a Lande più di
400 mila euro, ma adesso gli
accertamenti partono dai 200
mila euro di investimento. In
listaci sonoanche l’attore Enrico Vanzina, che con Lande
aveva investito 631mila euro,
il conduttore Corrado Tedeschi, che al Madoff romano
aveva affidato 208 mila euro.
Sequestrati titoli per oltre tre
milioni di franchi svizzeri

GUIDONIA

Aumenta la piaga del randagismo

Più di mille euro l’anno
per ogni cane randagio

All’interno

di FAUSTO BRIZZI

M

ONOLOGO di stamattina del
mio amico barista Giovanni:
«Il settimo giorno Dio si è riposato
e da qui è nata la domenica. A catechismo ce l’hanno insegnata così. Da
lunedì a sabato il Sommo Creatore
aveva fatto tutto quello che doveva
fare, mari, laghi, montagne, sole, luna, Adamo ed Eva, e poi spossato si è
concesso 24 ore di relax. Ma perché
mi domando… che cavolo doveva fare
lunedì? Andava in ufficio o apriva un
bar all’alba? Creava un altro mondo?
C’aveva un posticipo da vedere in tv?
Che c’aveva da fà? Ma non poteva
lavoràanche quella domenica? In realtà una cosa fondamentale, quel giorno, l’avrebbe potuta creare. Il problema è che era ‘na cosa difficile da

Ceravolo all’interno

Il settimo
giorno
pensare perché con un uomo solo al
mondo e una donna, era un’invenzione inutile. Ma nei secoli successivi
sarebbe diventata decisamente fondamentale. Una cosa che se esistesse ci
semplificherebbe la vita a tutti: il sensore di compatibilità sentimentale.
Una specie di segnale (una lucetta, la
pelle che si colora, un occhio che brilla,
insomma ‘na cosa così) che segnala
agli uomini e alle donne quando hanno trovato l’anima gemella. Così sai
se è la donna o l'uomo per te, è inutile
che ti sbatti in giro o corteggi per mesi.

Genzano, armati di pistole
rapinano la farmacia
Due giovani con il volto coperto hanno
rapinato ieri mattina la farmacia in zona
Landi a Genzano. Erano da poco passate le
11 quando due ragazzi a bordo di uno
scooter scuro si sono fermati davanti all'entrata: uno dei banditi ha minacciato con la
pistola la farmacista e si è fatto consegnare
l'incasso. Arraffati i soldi, circa 750 euro, i
due giovani sono scappati in direzione della
stazione di San Gennaro. La dottoressa ha
dato una prima descrizione del rapinatore:
giovane, esile, occhi azzurri e chiaro accento
romano. Per gli agenti del commissariato di
Genzano lo scooter potrebbe essere stato
rubato a Roma nei giorni scorsi. Era la
prima volta in cinque anni di attività che la
farmacia veniva rapinata anche se in zona si
sono contati ultimamente numerosi colp: i
commercianti della via stanno pensando di
installare un servizio di videosorveglianza.
Eu.Be.

Immaginate quante lacrime di meno
ci sarebbero. Io amo lei, lei ama un
altro… non lo puoi più dire, perchè lo
sapevi da subito, c’è la compatibilità
che te lo segnala e così ci metti una
pietra sopra!».
A questo punto l’ho interrotto e gli
ho ricordato che le più belle poesie, i
più bei romanzi e le più belle canzoni
sono nate dalle sofferenze amorose.
Dobbiamo tutti ringraziare le donne
che hanno mollato Giacomo Leopardi, Francesco Petrarca e soprattutto
Gino Paoli. Perché se no sarebbero
andati in giro per pub e spiagge a
pomiciare, invece di stare a casa a
scrivere rime struggenti. E quindi, ho
chiosato finendo il cappuccino, meno
male che Dio quel giorno s’è riposato.

Elisabetta Canalis in Centro (Foto di Rino Barillari)

Canalis dopo Sanremo
shopping capitolino
Patriarca all’interno

CARNEVALE

Sfilata di carri mascherati

Da Velletri a Genzano
sfilano i carri mascherati
Fognani, Galati, Orlandi, Serapiglia all’interno
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Parte da Cave l’azione collettiva di molti
sindaci dell’area prenestina contro i disagicreati dal blackout elettrico determinato dalle nevicate delle scorse settimane.
Il sindaco Massimo Umbertini ha invitato tutti i colleghi domani alle 10 in aula
consigliare per «valutare la possibilità di
un’azione congiunta nei confronti di
Enel Spa, in riferimento all’interruzione
dell’energia elettrica che ha colpito del
tutto, o in parte, molti comuni con
conseguenti disagi gravi per moltissimi
cittadini». «Disagi protratti in alcuni
casi per oltre dieci giorni, evidenziando
le carenze dell’Enel anche sotto il profilo
di comunicazione e informazione». All’incontro sono attesi i sindaci di Bellegra, Capranica Prenestina, Castel San
Pietro Romano, Genazzano, Labico,
Olevano Romano, Palestrina, Rocca di
Cave, Rocca Santo Stefano, Roiate, San
Vito Romano, Valmontone e Zagarolo.
Tutti hanno garantito la loro presenza e
non si esclude l’arrivo di altri primi
cittadini della zona.

