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«Gli storni sono arrivati il 22
ottobre e siamo stati lasciati
in balia del guano per due
mesi». Sono infuriati i
commercianti delle strade
più colpite. «Abbiamo perso
tanti clienti e soldi».

a pag. 30

S
ono sposati da 35 anni. Una
vita fa, si sono scelti e inna-
morati l'uno dell'altra. Mario
e Lucia (i nomi sono di fanta-

sia) sono arrivati a Roma pochi
giorni fa, da Sanremo, per una va-
canza. Anche Cesare è sbarcato
nella capitale, ma per un trasferi-
mento di lavoro. Si incontrano a
villa Borghese, davanti alla casi-
na Valadier. Mario e Lucia sono
in piedi, lo sguardo pieno di gioia,

sono lì, 35 anni dopo. Perché a
Roma, durante il loro viaggio di
nozze, visitarono proprio quel
parco e immortalarono la felicità
di quell'attimo in una foto. Niente
cellulare, una macchina fotogra-
fica con rullino e la stampa di un'
istantanea che era il ritratto della
gioia. Domenica mattina sono an-
cora lì, mano nella mano, inna-
morati come lo erano nel 1981, col
sole di Roma a baciare i loro sor-
risi. Si avvicinano a Cesare, timi-
damente, e gli chiedono di scattar
loro una foto. Stanno ripercorren-
do le tappe del loro viaggio d'amo-
re. «Ce lo ricordiamo ancora, era-
vamo proprio di fronte a questa

casina», dicono indicando il villi-
no dai colori pastello chiari. Oggi
hanno un cellulare, lo porgono a
Cesare, che prova la stessa tene-
rezza che solo i nonni sanno su-
scitare in ognuno di noi. «La fare-
mo stampare, come abbiamo fat-
to nell'81 – racconta Lucia – e la
incorniceremo, per metterla ac-
canto a quella di quando erava-
mo giovani». Cesare chiede loro
di poter conservare sul suo cellu-
lare uno scatto di quel ritratto del-
la felicità. Anche lui ama e, come
tutti, sogna di non dover mai dire
addio alla persona che lo stringe
sempre forte nel letto.

marco.pasqua@ilmessaggero.it

`Piano anti-storni
e interventi in ritardo:
Centro ancora sporco

Collusioni e accordi dal Campi-
doglio fino alla Provincia, per
aggiudicarsi appalti sottobanco
ed eseguire i lavori di manuten-
zione di strade e infrastrutture
aggirando leggi e normative.
Dagli atti dell'inchiesta dei pm
Pioletti e Pesci, che ha già porta-
to in carcere sette pubblici uffi-
ciali e due imprenditori e in cui
si contano 18 indagati, emerge
che anche alcuni funzionari di
Palazzo Valentini non avrebbe-
ro esitato a chiudere un occhio.
Come si legge in un'informativa
dei carabinieri del Noe, dalle in-
tercettazioni si evince un «at-
teggiamento di compiacenza
agli imprenditori dei dipenden-
ti provinciali», che, per insab-
biare irregolarità nei cantieri,
avrebbero dichiarato il falso e
redatto atti «taroccati».

Allegri a pag. 35

I commercianti
«Dobbiamo farci
pulizia da soli,
persi molti soldi»

Merulana,
aggredisce
e molesta
una donna

I rifiuti in Germania:
Ama spenderà di meno

I fondi scarseggiano, le liste d’atte-
sa dei bimbi per asili nido e scuole
dell’infanzia non si accorciano. E
così il Campidoglio, per cercare di
garantire servizi adeguati alle fa-
miglie romane, pensa di cedere le
proprie strutture allo Stato (per
quanto riguarda le materne) o af-
fidarle ai privati (i nidi). Il piano è
scritto nero su bianco nel docu-
mento unico di programmazione
(Dup) 2016-2018 dell’amministra-
zione comunale: in pratica le li-
nee guida che il commissario stra-
ordinario Tronca ha tracciato per
l’immediato futuro dell’ente. Un
grido d’allarme - legato alle ri-
strettezze del bilancio - che però
traccia anche possibili soluzioni.
Già quest’anno, «potrebbe essere
attuata una prima cessione di
quelle sezioni di scuola dell’infan-
zia comunale che insistono negli
istituti comprensivi statali con se-
zioni di scuola dell’infanzia pro-
prie». Il processo dovrebbe porta-
re infine alla «cessione totale del-
le scuole dell’infanzia capitoline
in favore dello Stato».

Gioffreda e Rossi a pag. 31

L'amore è papà che rientra
e porta il caffè a mamma

perché ormai dopo più di 30 anni
a che servono le parole?

L’emergenza non è finita. Roma
potrebbe essere di nuovo sconfit-
ta dal guano. Se pioverà (e il brut-
to tempo è previsto) potrebbe ve-
nire giù ancora guano dagli albe-
ri del Lungotevere e di altri luo-
ghi «dormitorio» degli storni. Se
tutte le foglie non cadono, gli uc-
celli potrebbero ancora trovare ri-
fugio sugli arbusti. Il piano an-
ti-stormi partito solo a dicembre.

Bogliolo a pag. 30

Maniaco e rapinatore. Un ma-
rocchino di 40 anni, in pieno
giorno, ha seminato il panico
nel centro storico aggredendo
due donne in pochi minuti. Lo
sbandato a largo Brancaccio ha
bloccato una passante, sui 40
anni, e ha iniziato a toccarla. In
aiuto della vittima è accorso il
marito che ha avuto una collut-
tazione con il marocchino.
Mentre la donna veniva soccor-
sa si sono sentite altre grida di
aiuto. Lo straniero non era fug-
gito. Stava picchiando un’altra
passante, questa volta a scopo
di rapina, a pochi metri dalla
prima aggressione. Il maroc-
chino è stato poi arrestato.

De Risi a pag. 37Asili, il Comune vende ai privati
Inchiesta buche
spuntano
documenti falsi
e lavori in nero

Due innamorati e una foto, 35 anni dopo

Guano, è allerta piogge: rischio chiusure

La serata
Sogni da swing
un viaggio nel tempo
con la musica
e lo stile Anni ’50
Rinaudo a pag. 42

Il fenomeno
Quest’anno
i dolci della calza
li preparano
i bambini
Arnaldi a pag. 43

14 ºC 6 ºC
Il Sole Sorge  07,38 Tramonta 16,51

La Luna Sorge 01,59 Cala 13,03

A passeggio
Ferrero con la figlia
in via del Corso
shopping in Centro
formato famiglia
Quaglia a pag. 42

Le operazioni di pulizia che hanno coinvolto, l’altro giorno, piazza Venezia (foto TOIATI)

`Mancano 19 milioni per gestire gli istituti e azzerare le liste d’attesa: via al progetto di cessioni
`Dal Pigneto a Montesacro i primi 17 nidi da alienare: e le materne diventeranno tutte statali

Marco Pasqua

I centurioni sbarcano a Villa Borghese

I rifiuti indifferenziati saranno
spediti con i camion in
Germania dove verranno
trattati in cinque impianti. La
tariffa concordata con il
gruppo tedesco Elki è di 138,5
euro a tonnellata. Più bassa di
quella attualmente pagata
dall’Ama per il trattamento nei
due impianti di Malagrotta.

Evangelisti a pag. 32

@_BiBeep

Larcan a pag. 33

Due centurioni hanno convinto una turista a farsi scattare una foto con loro

L’invasione. Il degrado non risparmia l’area della Galleria

Roma - Viale Giulio Cesare, 115/121
(     Ottaviano)
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Red & Blue
SPORT

saldi dal 5 gennaio

SCONTI DAL 30% AL 50 %

ABBIGLIAMENTO

CLASSICO E SPORTIVO

UOMO - DONNA

ORARIO NON STOP 9.00 - 20.00

DOMENICA SIAMO APERTI

polo - golf - tutto per l’equitazione

delle migliori case italiane ed estere
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