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Allestimento Collu,
dimissioni per due
dal «Comitato»

L'lnfernoa Rebibbia

Festa del Cinema
con idetenuti
di Slefania
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Bandi sospctti per l'assistenza ai binlbi disabili
L'"-!-\nacindaga suI j\;lluncipio scioito per lnafia
eli Valeria Costantini

Ii Slia, i bandi per I'assisten" ! za scolastica ai bambini tlisabili nel MUllicipio sciolro per
Mafia Capitalc sono nel mirillo

dell'Anac. 1:;\utOlitiJ Anticorruzionc ha <lvviatowl'istruttoria e chie~to
commissionc

chiarezza
prt'fellizia.

gelto dell'accertamento
servizio

alia
Og-

e

iI

educatrici
culturali»),
operatrici che scguono gli SLUdcnti
con disabilitil,
dall'alimenta-

zione alfintegra:done
ne.

alrigie~

delle ike «,Assistcnti

Ocgmdo ('aos l' abusi Ilelle aree elimaggior pregio. Regoiaml'nli inapplil'ati. igl'stOli riesl'ono a e\'ilare Ir san/ioll
cil
i
i
<\,il

,e

«Tavolino selvaggio», centro asselliato
~ella zona di Campo de' Fiori ormai bar e risloranLi hanno invaso strade e m~rciapiedi

:ilta,

,a

Centro storil'o asscdiato da
«t<lvolino selvaggio». Sunde e
marciapiedi occupati da bar e
risloranti;
caos e abusi nelle
arec di prcgio. Controlli s(;arsi:
i geslori evitano Ie samioni.
., i'lri>hflri 3 Fiaschetti
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Accoltcllato

ai

Parioli rex genero eli Gaetano

el

Bcllavista Caltagirone; non C
gr.1ve, posteggjatore
fermato.
lif)!=IglljCl 7

:hc

Rinaldo Frignani
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nOll

stati

avvistati

in

J'cmcmc

esc a Trastevere) fi:Ylazzini
s('att<-ltCl
a. Ultrasuoni per 1<1

deraltizz

ione.

Arzilli

"'UOVO, grave cpisodio
per'
un no al «pizzo» a un parcheg-

ue

SiO

quasi tut ( il centro slorico; da
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n invadono solo Cangelo. Negli ultimi

giomi

Giunta in li1iro
col «mental coach»

tiz.

PiaZ~~lFarnese,
C alh~i'nle-topi

GiaUorossi cia lIrIO
Dzeko superstar
Oggi Lazi()-Boic)R11a

Capolavoro Roma; a Napoli igiaUorossi sbancano it Dan Paolo
per 3-1 e saIgon? cia soli 31 secondo posto in cJassifica alie spillie

della luventus. E ancora Dzeko a trascinarc la Homa al succcsso
con una splendida doppietla. Koulibaly riapl'e ilrnatch ma Salah
in contropiede,
nel finale della sfida, Jo chiude definitjvamente.
Oggi aUe 151a LilZio in campo con iI Bologna aU'Olimpico.

a!1epagire 9 (> 11 Piacentini e Vecchiarelli
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Bulli, lili e lame
Grave sedicenne

Gi~ill;11L~1~c~~i;h~o
per

ill folo eli Renzi

Giallo Ciampino su quanto
avvenut
i1:; oltobre scotso
dopo l'i 'idente a illl Cessna
in atte I gio. II vola del pre-

c

mier Ma co Rcnzi dccollato
per Trev 0 con 10 scalo chiuso
t' iI relit
ancora al Jato della
pista. 1\' tem Slt chi ha dalo
I'autoriz ..Ilione.
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r"ddol11e e (on I" testa sanl,'Uinante. V.I'. wttora ri~o\'cl<l[O
al Santo Spirito in prognosi risen;ata. E ~l,.ave n1(l secondo i
medici noil in periculo oi vila.
I carahinieri
dell,1 compaf,rnia
San Pietro inctagano per scoprire chi 10 abbia ferito durante la rissa fra Ie duc comiril'c e

c

chi nbbia illlche piC'chiato Ull
suo amico, eli 17 anni, elimes~;o
con cinque giorni di prognosi.
,\ll'ospedale
i militari dell'Armil hanno ancile aseoltato altri

I
J'ospedale. 1\·la non si esc!udo·
no all re piste, comprese quella
di una vendella per una Olano\Ta aZ7.ardata fatta da qualcuno su una microt:ar C aIH.-hc
quella politica. Finora non ci
sarehhero
riscontri, Ie vittime
hamlO negato di essere impe).,'llate su quesro fronte. schbene
i testilllOlli (lelia rissa
qualnll10 alTehbe liconosciuto nel gruppo armato di casehi
comparso
sulla Seena giovani i
appartcncnti
a un circolo di

era

u'n\lInhulanza
'I'ha trasferito
d'ur~enza
in ospcdalc,
dovc
poco dopa si presentato
anche il secondo fento accompagnill.o dai dut: amici slranicri.
Per ricosnuire
i fatti i Gtrabinieri hanno acquisito
i [iImati di molte telecamere puntatc sulla piazza,
eornprcsc
\juelia del Palazzaccio e ill alU'i
edifid. Proprio come "wcnne
quaHro anni fa quanuo sempre a metil ottohre cornitive eli
ragazzi, quasi scmprc millo-

e

niz7.at +on appuntarnenti
Jilti
sui so . al network. I ,-igili urbani r liGu'ono can massicci
contI'
i a piazza Cavour ~he
uncial no avanti per mcsi.
,\dess semhr" cssere Sl'llttClto
lUl llU '0 alliU'llle, anche sc in
quesr
caso i contencJenti
a\Teb
ro ",uto una lire prima
ill all ~carSi ill nltovo. E i c01tdJi u . In. per ucciucrc finora
qw n l' Sl enU10 ;:mc01'a VISl1.
Rinaldo Frignani

per rice
Marcia silen
me111ori<1 de
degli ebrei cl
oltobre 1943
il corteo, da
Maria in Tra
ebraico, IW1)
ritrosodei
d
16 ottobre,
comunitadi
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Ciampino

Scala chillsa, Renzi p31te
Giallo suIl'autolizzazione

lavicenda
• Aile 7.50
del50ttobre
scorso

l:aeropOIto di Ciampino chiuso a tUiti PCI' un
incidenle avvenuto sulla pista. per fortuna senza
gr:wi consegucnzc, rna £!perto soltanto per iI yolo
del premier Matteo Renzi in p,u~renza pCI' Trcviso
per una visita isriruzionaie. f·: un :">1alloquanta ae""dUIO la mmtina del :; ottobre scorso nello scala

un Cessna

«(;.H. Pa$line»

decollato

pc medica

da Cagliari
con un'equipe
chirurgica per
un espianto
organi a Rama
catterrato

Cagliad

a Ciampino ma
toccata

terra

ha perso
un carrello

.lIvelivolo
6 stato rimosso
aile 11.15
e loscalo ha
riaperto aile
11.43, ma
il vola del
premier

"decollato
primaconil
Cessna ancora

a bordo pista

t'

doyc lin volo speciale

I

con un'equi-

pel' espianto OI-gani prm'cnicntc
da
dlrdlil i.n lUl ospedal~ 1'01ll<.lno. atler-

rato in cTllcrgcnzCI

e

nella

prima

matt.inat<:l dopo

e

che il carrello sollo rata deSlra si improwisa
mente Jichiuso poro dopo ayer tOCC€lto terra.
:'icssLUl fcrito fl" i 4"<ltll'O Ilwmbri dclfcqllipaggio (un pilot;}, un assistcnlt:' e due medid),
Illa disagi pesanli aJ traffico aereo aJllll'no fino
aile 11 .• 13 (ma <lnche nelle ore successi\'e), on'em
all<l riapeffilrd dclraerop0l1o
dopo la rimozionc
del \'eli\'olo, avvenula alie 11.1;,. Ma il mlstero
proprio sull'autorizzazione
al decollo per il volo
ui Slato del premier. e su chi rabbia dalo, con il
piccolo Cessna danne~'t,rjatoaneDra adagiato suIre!'ba allato delJa pista.
«Procedura svolta in sicurelz("i), i.Issicw-ano
uilll':\gcnzii.l ni.lzionak per Jtt sium.:zza lid 'Volo,

e

che queUa m<.lttjna ha suhito inviato suI poslO un
invcstigO:ltorc, it qualcallc 7.,;'2,- scrnprc !jccondo

L\llsv - ha concesso il nulla osta alla rimozionc
clelraereo, di compdenza
dell'aeropol1o.
L'inciclente - sui quale raSellzia ha aperto un'indagine
per ~dnconveniente
grave» - era Cl\Tenuto solo
quaichc milllilo prima: la scgnalazionc della polizia infatti delle 7.50, l'inlelwnto
Liei dgili del
fuoco addirimlra delle 7.53. Come
stHtO possibile'll presidente del Coosiglio
poi partilo in
ritardo, ma comunquc hen prima della riapertuI~l uIficiille delio scalo ill pubblico. E sellLa che il
Cessna rosse stato nmosso. E int~nt() dcllJe IR eli
,,(nerd) - «per la"ori eli ordinaria
riqualifica c
manutenzione,>
proplio della pista, spiegano
dalL\dr
- il "Pastine»
nuonUllcntc
eiliuso.
questa volta fino aile 20.30 del 29 ottobre. I voti
sono stati dirottati su Fiumicino c un scrvizio

e

e
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I

navetta graluilo COilCiampillO COnsenlira ai passcµ;µ;en di ncntTare

. .'

allo scalo di partcnza.
R.Fr.
-·R':;~nriU7.·~!~.rr,ll"i'Jlw.T'"
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