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Fisichella illustra l’agenda della Santa Sede. “Il Papa vuole portare anche i detenuti in piazza San Pietro”
“Chiese aperte all’accoglienza”. E il Comune rifà i look alle periferie: boulevard, parchi e antichi goielli

>
>

IL COMUNE REVOCA LA CONCESSIONE, GIÀ RACCOLTE 2500 FIRME

Cinema Aquila, rischio chiusura

GIULIA CERASI

IL CAMPIDOGLIO dichiara guer-
ra all’antenna selvaggia e al-
l’inquinamento elettroma-

gnetico. È approdato ieri in as-
semblea capitolina il nuovo Re-
golamento per la localizzazio-
ne, l’installazione e la modifica
degli impianti di telefonia mo-
bile, che ha come obiettivo quel-
lo di combattere l’elettrosmog
nella Città Eterna. Un vero e
proprio “piano regolatore” che,
con ogni probabilità, l’aula Giu-
lio Cesare approverà domani. 

SEGUE A PAGINA IV

FRANCO MONTINI

L’UOMO fiammifero di Marco Chiarini,
Spaghetti story di Ciro De Caro, Amore
liquido di Marco Loca Cattaneo, Fuori-

strada di Elisa Amoroso, così come tutta una
serie di documentari e proposte insolite, sen-

za la presenza del cinema Nuovo Aquila, a Ro-
ma non si sarebbero mai visti. Negli ultimi an-
ni, la multisala del quartiere Prenestino, ca-
ratterizzata da una programmazione di qua-
lità, è diventata il tempio della cinefilia indi-
pendente. E ora rischia di scomparire. 

SEGUE A PAGINA XVIII

PERCORSI ad hoc dedicati ai pel-
legrini per lasciare loro la pos-
sibilità di pregare senza essere
disturbati dai venditori ambu-
lanti in piazza San Pietro e in
via della Conciliazione. Una
giornata dedicata ai carcerati.
Mentre le chiese in centro e gli
istituti religiosi apriranno le
porte per l’accoglienza dei fe-
deli. Ecco le linee guida del Giu-
bileo della Misericordia che si
aprirà il prossimo 8 dicembre.
Monsignor Fisichella ha deli-
neato il programma per l’An-
no Santo. E In attesa del verti-
ce sulla sicurezza con i rappre-
sentati della Città del Vaticano
e lo Stato italiano che ci sarà lu-
nedì prossimo si pensa ai lavo-
ri da fare in periferia tra boule-
vard, parchi e antichi gioielli.

BOCCACCI, LA ROCCA E PAOLINI 

ALLE PAGINE II E III

VALERIA FORGNONE

«NON attraversate via Au-
relia, pericolo di mor-
te», avvertono i residen-

ti. Ma gli appelli restano inascol-
tati e la lista di pedoni investiti nel
tratto di strada tra via Porta Ca-
valleggeri e piazzale Gregorio VII,
a pochi metri dal Vaticano, conti-
nua ad allungarsi. Ieri una donna
è stata travolta mentre attraver-
sava sulle strisce. A febbraio  un al-
tro incidente con un’anziana in-
vestita: è ancora in coma.
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Guerra all’elettrosmog
la stretta sulle antenne

CAMPIDOGLIO

Giochi di acqua e luce
nella Villa della Piscina

CENTOCELLE

SARA GRATTOGGI

LEVILLEromane “nascoste” nel
Parco di Centocelle torne-
ranno alla luce. E la bellissi-

ma Villa della Piscina potrà esse-
re  musealizzata, con giochi di lu-
ce che riprodurranno l’effetto del-
l’acqua nella grande vasca. I lavo-
ri, che sono stati già finanziati dal
Campidoglio, potrebbero partire
il prossimo anno. Scopo dell’in-
tervento, dotare l’antica villa ro-
mana di tutti i servizi che sono ne-
cessari alle visite di turisti e pelle-
grini nell’anno del Giubileo.
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Donna travolta sulle strisce
Aurelia, la strada maledetta

L’APPELLO / SOS DEGLI ABITANTI: “FERMIAMO LA STRAGE”

Giubileo, l’allarme del Vaticano
“Pellegrini al riparo dagli abusivi”

GUARDARE e non toccare:
all’insegna di tale
promessa è in programma

sabato, presso la Riserva
Naturale Nazzano Tevere-Farfa,
organizzatrice dell’evento
assieme all’Agenzia Regionale
per i Parchi con una serie di
partner fra cui il Cts, quel che
viene chiamato Bioblitz. «Il
nostro primo obiettivo è
mostrare alle persone che anche
da noi, e non solo nelle località
esotiche, esiste una varietà di
specie affascinanti e preziose,
fauna e flora, di cui fare la
conoscenza», spiega Vito Consoli,
direttore dell’Arp. «Alla base di
questi incontri vige
naturalmente il rispetto, vale a
dire
un’osservazione di
piccoli mammiferi,
pesci, uccelli, rettili,
che non arrechi
disturbo. Gli stessi
ricercatori incaricati
di guidare i visitatori, suddivisi in
gruppi, lungo questa
esplorazione, hanno aderito alla
linea educativa di qualsiasi
manipolazione degli esemplari,
con l’eccezione di poter sollevare
con delicatezza in un retino e solo
per pochi istanti eventuali anfibi
che altrimenti non sarebbero
visibili». Fototrappole
cattureranno quindi le immagini
di libellule, aironi cinerini, nutrie,
mentre al microscopio, presso un
campo base dove sarà possibile
anche la consultazione di
manuali e immagini, si potranno
ammirare i microrganismi
acquatici. Attività per bambini,
brevi conferenze, riempiranno la
lunga giornata che si concluderà
alle 23, poiché sul far della sera
l’attenzione sarà rivolta a
pipistrelli e falene.
L’iniziativa rientra fra le attività
di Csmon Life (Citizen science
monitoring), un progetto
finanziato dall’Ue attraverso
Life+ e coordinato dall’Università
di Trieste, che si prefigge di
coinvolgere in modo diretto i
cittadini italiani nella cauta
raccolta di informazioni
scientifiche, per contribuire ad
arricchire le banche dati della
ricerca naturalistica e, si spera, la
propria coscienza. Conclude
Consoli: «La tutela degli habitat e
della biodiversità è un tema
centrale: distruggere i luoghi
sottraendo, per esempio, a molte
specie la possibilità di nutrirsi, o
esponendole più del previsto
all’assalto dei propri predatori
naturali, corrisponde a una
crudeltà troppo spesso
sottovalutata». 

Sabato si svolge “Bioblitz”
nella riserva Nazzano Tevere Farfa
È l’arte di osservare flora e fauna

Come scoprire
gli animali
che vivono
intorno a noi
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Massimo Todini

Luci sempre spente
Acea non interviene

Via Laurentina

SONO un residente della zona
Laurentina dove, da più di un
mese, l’illuminzione pubblica è

inesistente. Per i primi tre ponti la
strada è completamente al buio.
Nonostante le numerose segnalazioni
all’Acea per un intervento tempestivo,
ad oggi la luce è ancora spenta. Mi
chiedo se le bollette, arrivati a questo
punto, andrebbero pagate a seconda
del servizio erogato. È mai possibile
che nessuno intervenga per riparare
l’impianto, pagato da tanti cittadini
come il sottoscritto?

Francesco Paliardo

Quel pino che può crollare
al Monte delle Grotte

Parco di Veio

IN VIA Flaminia la strada è
sporca e piena di arbusti
cresciuti in modo incontrollato.

All’interno del parco di Veio, poi, la
situazione presente al Monte delle
Grotte, che è un sito di interesse
archeologico, è gravissima. Da circa
sei mesi c’è un pino sospeso che pende
sulle teste dei passanti e che potrebbe
crollare da un momento all’altro,
causando gravissimi incidenti. Perché
nessuno è ancora intervenuto a
riguardo? Davvero non si può evitare
una tragedia annunciata? 


