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can1QiO dt tanta tdl", vorrebbe solo ~<rice- I. '~èdOgg1;èonTIa:;;:OOìnoooo;Pa~ìa:: or
I~, an~he ~°!llmo». mo le conseguenze del ritardo -de-

e;~ reslçlen~l,. mvece, Mon'ec:lon"o ~:I"lndegl"1st "..lA.I: nuncia Ivo Camicioli, delegato Rsu-
J1U a glU~lCare d.all.e ''l', ~,. ~IU ieri si è rotto un tubo al primo piano
ra negozI e b~, l~, I la rif dell '. .I~ ed ha allagato il piano sottostante, !.ema che la vmc.lta. con,ro om1a unlVerslw mettendo in crisi la quarta medicina i
Jerson~ che ha biro- in cui già un'altra stanza era stata .)
una sIgnora al bar.

I b ... h. l . S " o di così tanti sol- !ll avagllatl ed agguem- ste dello scorso c lusa P;er .o ~tesso motIvo. enz~ ;~i

~o quartiere», le ri- !I, .hanno .prl?test.ato così autunno.. ~<Q~e- con!are.ll dl~a~o e Il? sp':tvento .pe~ I '\
~periamo che almeno len pomenggto gli studen- sta moblhtazlO- pa::Zlentl anZlam lascIati m com dolo
aggiun va un terzo. ti qell'~~ de.1Ta Sapien- nt? non ha col~ri pn11:ta d~l trasferimento. in altri ~e- ;:!
Irava c~ il vincitore za m slt-m m piazza Mon- ne appartenenze partI», L emergenza postI letto qum-

,:, viceparroco della tecito~i~, :menf;re alla Ca- po.litiche -ha di si fa s.ent~e, tanto che ieri ~ ~rso- :
via, «perché farebbe mer.a m1Zlava il voto con- SpIegato Franc;:e- nalc: ha. mvlat~ ~ fax a~l~ dIrezione ""
«Non sono stato io a ClUSlVO sul testo del decre- sco Brancaccl.o' sanltana con nc~lesta dI ~~erv.ento: .

ltO il prete -mi augu- to 180, al q.uaie è Sta;ta da: d();ttorand<:>. m l':t quarta e la qumta medlcma mfat- ;..
:volva in opere buone !,a la. fiducl.a: Al gndo dI SCle.nze politiche; ti sono temporaneamente accorpate l'
nto». E mentre tutti NOI la cnSl non la pa- -siamo POChI e, come se non bastasse, ora manca-
ndere i soldi che non ghiamo" gli. ':lniversitari perch~ il voto di no all'appello le due stanze "allaga-
Itore -o la vi!lcitrice -sono t,?~atl. m protest~ fidu~la è .stat<?,PO~toi.n Studenti in te", per be~ 8 posti letto in meno su
lato. «Restera sempre con stnsclom ~ fumogem U? giorni;:>m CUlIum~effil- pro.test.a' S.opra un totale dI 18, «S~a!ll<:>in emergen- ."
Irava.un ragazz9 -se anc~e lungo Via del Cor: ta è ChlUS.a,.ma nOI co- la ricevitoria za -conclude Camlclol.1 -da due an-
I sarei certo andato. a ~, m n~ero però assaI mun9ue Cl sIamo. e non alla Balduina n~ non vief!e fatta la riunione perio- Il
onde, la fortuna è Cle- ndotto nspetto alle prote- molliamo». (L.LoI./ass) della vincita dIca sulla slcurezza». (ass) R
lnche muta. (ass) .~artifT \\

i bilanciosaldi: DalComune250milioni.Codici:«Lacittàèsporca», ~
i;petto al 2008 Ricapitalizzazione Ama: è bufera '"per i primi giorni di Una ricapitalizzazione per l'Ama. ti di spazzatura, differenziata c~

~spetto ai primi ~or- 250 ~ili.oni ~i europer rim.et~e,rein n9n è stata raccoltaperdive!Si gior-
orso anno -: per Il ~ sesto.l,blla:nci e dare tranqutlllta alla rn,,~strade .sporche», afferm.3 il segrt:- {

)nfesercenti, Wai mumclpallzzata. A dare l'annuncio tano nazIonale, Ivano Glacomell1, 1
~!stra un tr-;nd pos: è,stato il sindaco Alemanno ~he, ~ «L'aus{>icio -prosegue'- è.cge ~l sin- 1
nto del venti !> venti ro, non ha presentato alcun plano m- daco ~l R°11:ta prenda posIZlOn! con- i
I consumaton 'flSpet dustriale. Una scelta che ha fatto crete m mento a. tutta1a q~estlone e
I~ tornata di sal scatenare una bagarre politica. L'op- soprattu!to.c~e Il denaro m oggetto
lne non hanno posizione insorge chiamando in cau- vad~ a npn~tl!lare~concretamc:nte lai
;~Ie~. ~I ~a~ sa la mancanza di trasparenza. Du- gestlon~ del ~fi':ltI ne.lla CapI~ale e
" .a CIttà, , manche il presidente della RPOione nel LazlO. Chledl~o mfmc: chlarez-
I outlet. «Le vendite, .' ' za sulle responsabilità del dIssesto fi-
:on,o .am.1ate mC?lto be- MafTaz.:?-O. <~ dIcembre Cl sIamo If!: nanziario». «lI piano verrà pre.senta:
eVJslom negative fat- c.ontratl. con. il ç<?mun~ che ha stabl. to entro febbraio». Non cambIa, poi
ioni di consumatori -l~to van Oble.ttIVl, pero, ~cora Oggi l'aut aut del Sindaco alla municipa-
~o~rto Polidori, pre- I Ama non CI ha .portato. il pro~etto lizzata: «L'Ama avrà un anno di
;j:(llaJDe~to. -I ~nsg.. p<:r la racco!ta dl!Te~enzlat~ e. I c~ tempo per trasformare Roma in una,
tto acqmstl ~onali, st.!». AD;c~e l ~Iazlone del clttadl- città veramente pulita». Termine 01-'"
che avevano gIa scel- m CodIcI va glU pesante: «Numero- tre il quale se i dirigenti falliranno
,ti hanno fatto acqui.. se segnalazioni di cittadini arrivano l'obiettivo, 'si provvederà a drastici
firme di pregio. Per rimettere in sesto i bilanci per denunciare una capitale immer- ridimensionamenti nel contratto di

dell'Ama arrivano 250 milioni di euro sa nei rifiuti. Cassonetti straboccan- servizio. (F.Pas./ass)
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