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Pilàccia -G~ popo!are, anche det- t n 18 dicembre, presso la ludoteca ~ I A~ domani all'Università di Ro- I Si ~ ripristinando il manto stra~ r ~'1 to pentolaccla, consIstente nell'ap.. ~ l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; ma 3 il centro per la terapia dei di-, le dissestato in via Tommasini. Il ..r- !

~de~ ad un sostegno una ~tola j l'oliSOizmzinne Greenager Onlus ter- sturbi alimentari diretto dal profes- bus 61 sarà deviato, verso piazza ~. :'
dI ~lO,.contenC!1te un premIO, che j li un incontro del progetto "Ai conli. ~ sor David Meghnagi: tutti i Slovedl, ~ Balsamo Crivelli, per via Livorno e t ",
ISlocaton bendati devono ten~.di ni di un sa:rriso.". Per tre ore i bambl j-dalle 12 .aIle 14, neU'ar:n\>uJatori~ di j ,,:ia deUa M~ica. Verso il centlt?, l8; ['E'
rompe.re oon.un \'astone. ~lli:. G,u- li ospedalizzatl giocheranno lXm Iet- Via Manin 53, un serv1Z1O dll'nlno Imea proseguirà da Ponte LanCtanI + ,i?
camo m er Blardmo a la pilaccla". te voklntari travestiti da clown. asoolto gratuito per gli studenti, per via Lanciani e via Corsivieri, i "

~ ~ '-"-C--'-""'~ , ,.c ) o.
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Strategia anticriai, .SCOntati allafIC da dele regole
«Non tenga oonto del càrte1lino. n ~Ii, ci siamo finti clialti "oor- qll!!!e ~bnmo ea:iuse sok> le forze

~ è. soontato alla 1:aS8a)O..Basta mali" perv~care~ maIIO-e ~ '?:ff.'?rdine: ~ ~re!'riD!ae:.:

che il cliente tentennI davanti a un prattI!UO aMI il ~ -la portata ~P!"Il:nIZIe .i..;~..- ,--',~
abito -I. é, -."..." r...J'- modaall '. no m an~ r" ..uaJJ4UW con

.,o.un~, ~. m q~ ~l_.~. <WUi- l'aria tammte""ft1ta...cèlacrisi-

gIOm1, m molti ~ romanI, SIa stlca, k1 S%Dano SI _..~ ..; "'-" .~""'., - molti '. loda "1.- .,-_1..' lti "'-'- del C .""",.~Icommm:lanu, fio

ragtun una ~ , p- .-In 100 nepm entro e taidenmno oomunQIlç i ...ti, aspe:t-

tihnente e sottovoce, annuncia i saldi ddle clalSiche vie dello slIoppin&: i tan"" i saldi 00w le feste. Tanto Vale
in ~, avviati decisamente prima saldi ~ già iniziati. Lo sanno gli falli l1I:ima e ~ il Natale mù ric:
di quanto stabilito dalla nonna e, ~- addetti ai lavori, COme i peI1OIIal 00 e ~. Sia a clù vende cIie a clù
fino, degIi usuali "anticipi" degli aD- shoP!)IC, e lo sa la pte oomune. n oom~ (V.Am./ass)
ni passati. Seguendo un ufficioso tam tam oorre, ma silenzdrnente,
-18m, in abmi casi preceduto da da parenti a ~ fino a oostnJO.

.","" ::~ ufficiosi sms inviati dai ~~~ .mti daUa

E' la promessa del sindaco Alemanno: «Da gennaio garantito il servizio quotidiano»

L'Ama tutti i giomi

pulirà le strade
di Franco Pasoualettl

"Nel periodo di Nata-

..puJizie tu~i i giornÌJO- Sembra uno slogan elet- .1e, dal 23 al 28 direm-

torale e inv= è la promessa fatta ieri dal Sin- ~ 2008 le presenze

daoo: da gennaio l'Ama garantirà il servizio di .." .Sle a Roma sono

spazzamento deUe Strade ogni giorno e non, co- i a circa 201.500

me accade cJBI!, una volta alla settimana. Un unilà, con una nessio-

p~ ambfzi~ che Alernanno vuole metto- ne del 19,56%, mentre

re In prati~ ,ne! prjmissimi ~orni del .200~: per il periodo di Capo-

«Nel prossimI Slornl -SpIega il pnmo Clttadl- danno dal 29 dirembre

no, a maIgine di un inoontro con gli studenti 2008 'al 3 gennaio

deU'istituto San Leone Magno -sarà presentato dI Loreoa I..IiaI:OIM1 to dei medici, sta detenni- 2009 le presenu SODO
il, nuovo piano industrial.e dt;ll:Ama che ~ nando il co~ deUe ~ pari ' a circa 298.000

b!erà ,radlcalmen~~ le abltudl,!I.~ la puJ~ edi. uJ 'ede d guer -s!al:I°nl,sanltarie, o ~ unità con una flessiooe
cIttadina e darà Plu lustro e VlVlbilità al quartlO- Cl S pl- ,- -la ndUZ1one dei contratti del 17 48%» Lo affer-

ri e al Centro". In effetti sia il Sindaoo che il oont~ I~ plano dI nen- di oollaborazione che por- ..' .d t d Il'

suo assessore alI'Ambiente, Fabio De LiUo, ~'~~, paf1.e lo .sta- teràad ~ drasti~ d!D1Ì- ~t: li~~~~~ eT:n-

hanno da sempre, sottolineato come il servizio d a~taz1one m '!Ista n!'Zl~ne di ~onl sa- smo della. ne La-

che Ama ha fornIto era assolutamente scaden- lnax1 SCIOpero reglOIIa- nltarte soprattutto neI- .0 (Ebll) ~ancarlo

te. Con- l'insediamC!1to del nuovo Cons!glio di ..n coordinamen~ inter- l'em~ ~ oon M I ."Continua la

amm~strazlone SI è potuta lI!ettere ~ atto "~e deUa dlngenza .re che le liste d.attesa, già Ie~:m '.. --
una n,,:olUZ1on,e ~ quel che, riguarda I pro- edica ha Indetto aIl'una- tarie dal dare attuazIone dlsastrate, suJ:1tranno un .M ~. r ag
gramn:u e I capitolati: tra questi, aPl'un.to,. CI sa- mità lo ~to di agitazio- a quanto previsto dai do- vero e propno blocco". :'~tto ~ 2008'::. IDea

~ un m~ento di tutte le OpeJ"aZ!OnI "I puli- contro le direttive del creti del commissario Sor::co~:: glàr a::la:~~ «Il ~ del turismo

ZIa con il ntomo anche del nett~mo dI WDa- O di rientro , ;ona- Marrazw - spt .-Emo- P pc --. lbe b. è d- I.
Una figura, oome accade perpolimto ecarabl- ';-r --.~pero nel pnII1l gIOrnI a rg .ero .~. I
niere di Quartiere, che avrà in pione un'area ~prattutto per 1 decre: sto Ca~o, <XK>rdina- di 8cIIn8Ìo- che bl~het:à ~I ~ dei i\.Bp~

ben def~ta da curare tutti i giorni. Una mossa ,38, 39, 40 e 41 linnatl tore- mtersmdaca1e -co- tutte le :azlende sanl~ ~I, dice m.e.:e Il Vlre

che, se attuata seriamente, potrebbe cambiare l ~~ I~ ~overn:t.re: me il bkx:oo dd tumo":ef del Lazio e sa;rà ~1!> sl,!da."? Cutrufo .-è

il volto della città. Purlro~, ad osgi. troppi ~diamo l dlret\Ofl 81?" del ~aIe che, ~ <!a 11!1 calendario di mobi- q~ IDIIJOI:IaDIe n~l-

quartieri ven~no s~tI oon intervalli ben 1 delle aziende sanI- toal penslonamento coat- Iltaz1on1- (ass) gersl a nuoVI mercati».

più lunghi di una volta aUa settimana. (ass)
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