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Atleta appena uno su dieci
e il cinquanta per cento
non si cura della forma fisica

La proposta a sorpresa
di Piero Marrazzo:
bruciamo i rifiuti al Nord

R R R Arenula
R R R R Preneste

R R R R Francia

R R R R Fermi

R R R n.d. R Magna Grecia

R R R Libia

Mono. di
carbonio

Polveri
sottili

Montezemolo R R
Cinecittà R R R
Tiburtina R R R
Villa Ada R R R R R
Castel di Guido R R
Tenuta Cavaliere R R

Non credeva ai suoi oc-
chi, poteva essere uno
dei giorni più brutti della
sua vita, e invece è diven-
tata una giornata da ri-
cordare. Deve aver pensa-
to proprio questo Emma
(il nome è di fantasia), 30
anni, somala, quando ha
ripreso in mano la sua
borsa dimenticata qual-
che ora prima in auto-
bus, completamente in-
tatta, anche con quel fa-
gotto prezioso, 4.400 eu-
ro in contanti legati con
l’elastico.

«Grazie, grazie, sono

commossa», ha detto
agli impiegati di Tram-
bus che avevano con cu-
ra conservato tutto. «E
grazie soprattutto all’au-
tista del bus», ha aggiun-

to. Sì, perché ieri matti-
na Emma, poco prima di
mezzogiorno è salita sul
bus giusto, il 61, che ogni
giorno collega piazza Cri-
velli, a Casalbruciato,

con San Silvestro, guida-
to da un giovane autista
M.A., 27 anni. Il quale si è
accorto della dimentican-
za, e arrivato al deposito
ha consegnato borsa e il
prezioso contenuto. In-
tanto Emma aveva già
chiamato disperata l’
Atac, la polizia, credeva
di aver perso tutto. Inve-
ce una brutta giornata si
è trasformata in un gior-
no da ricordare. «Signo-
ra, venga al deposito,
quello che le appartiene
è qui in custodia da noi».
Maria Rosaria Spadaccino

Biossido
di azoto

Ozono

Secondo i dati della comunità nel 22% delle abitazioni si patisce il freddo. L’assessore Milano: «Stanziati fondi per il 2006»

Polveri
sottili

Biossido
di azoto

Il professor
Giavazzi merita
tutto il sostegno
possibile,
quando sul
Corriere invoca
più taxi.
Se è vero a
Milano, lo è
ancor di più a
Roma: l'unica
città al mondo
dove capita di
non trovare taxi
in stazione.
All'aeroporto poi
si perpetua lo
scandalo dei
caporioni che
apostrofano il
viaggiatore —
«’ndo va?» — non
per sapere quel
che non li
riguarda ma per
distinguere gli
stranieri (clienti
più appetibili, da
assegnare agli
amici, anche se
magari non
hanno fatto la
coda con i
colleghi ma
attendono in
agguato di lato)
dagli italiani, cui
accade di restare
lì imbambolati
con la valigia,
schivati da tutti.
Siccome i primi a
essere
danneggiati da
una tale
vergogna
permanente sono
i tassisti onesti
(ovviamente la
maggior parte),
attendiamo
fiduciosi.

Ozono

«È stato fatto un primo passo. Bisogna sgombrare il campo anche da scelte inefficienti come lo svuotamento
dello scalo di Fiumicino — dice Veltroni sul caso Alitalia —. Va riaperto il dialogo nell’interesse della
compagnia, dei lavoratori, dei passeggeri». Ieri la protesta in scena davanti a Palazzo Chigi (nella foto)

Accelera l’inchiesta sui buchi scoperti dagli investigatori. Sequestrati i conti di 2 società per 50 milioni

Valori a Sviluppo Lazio

Benzene

DOPO MALAGROTTA

Perde 4.400 euro, l’autista del bus glieli fa riavere

Tra denaro e politici spunta il nome della manager Anna Iannuzzi

di MAURIZIO FORTUNA

«Senza riscaldamento 50 mila anziani»

Mono. di
carbonio

Legenda: RSotto soglia di attenzione RStato di attenzione RStato di allarme n.d. Non disponibile.  Dati relativi al 10/1/06, forniti dal Comune di Roma

SPORT E TENDENZE

di ALDO CAZZULLO

Il conducente del «61» li consegna agli ispettori dell’azienda, che li hanno restituiti a una giovane somala

La protesta davanti a Palazzo Chigi. Veltroni: «Riaprire il dialogo»

Sanità & indagini, ecco lady Asl

Con tutta probabilità stamattina
l’assemblea dei soci di Sviluppo Lazio
nominerà (come annunciato dal Cor-
riere) il suo nuovo presidente, Giancar-
lo Elia Valori. Si tratta di un nome di
grande prestigio, di una personalità di
riconosciuta abilità e competenza sul-
la quale le varie anime della maggio-
ranza hanno raggiunto l’intesa senza
difficoltà. Un passo fondamentale per
quella che è destinata a diventare la
cassaforte delle società partecipate e
delle agenzie regionali. È anche un mo-
mento importante per la crescita del
ruolo di Sviluppo Lazio nell’economia
regionale, visto che altri passi sono at-
tesi, come l’ingresso nel capitale socia-
le di soggetti rilevanti, come il Comu-
ne di Roma e la Provincia.

Ora, dopo alcuni mesi di trattative,
ci si attende un deciso cambio di mar-
cia da parte della società. La scelta del
nuovo presidente rappresenta un suc-
cesso indubbio per la giunta Marraz-
zo, soprattutto per il modo non trau-
matico e condiviso con il quale si è arri-
vati alla decisione. Anche di una pro-
va di saldezza politica si tratta, perché
se sul nome di Elia Valori non si sono
mostrate crepe, sul resto qualche se-
gnale d’insofferenza da parte di settori
non trascurabili della maggioranza c’è
stato. C’era chi chiedeva, come il grup-
po della Margherita, appunto, che con-
testualmente al nuovo presidente, ve-
nissero ridefiniti ruolo, scopi e gover-
nance di Sviluppo Lazio.

Riorganizzare, razionalizzare, accor-
pare le società: evitare gli sprechi e ri-
condurre le varie aziende sotto un con-
trollo politico trasparente. Questa era
il tono della richiesta che veniva fatta
a Marrazzo. Insieme a una domanda
di cambiamento affidata ad una paro-
la: discontinuità. Discontinuità rispet-
to alle procedure e ai metodi usati dal-
la giunta precedente. Per cui elemento
forte di discontinuità sarebbe, per una
parte della maggioranza, discutere nel-
lo stesso tempo di uomini e di pro-
gramma, non disgiungere le due cose.

In fondo stiamo parlando di un
gruppo di ben ventisei imprese (con
più di 600 fra dipendenti e consulenti)
che «costano» alla Regione la cifra
non trascurabile di circa settanta milio-
ni di euro l’anno: e quasi tutte queste
società chiudono i loro bilanci in perdi-
ta, rari sono i pareggi di bilancio, raris-
simi gli «attivi».

Adesso la parola passa al nuovo pre-
sidente. Valori gode dell’apprezzamen-
to non solo della maggioranza, ma an-
che di larghi settori dell’opposizione e
del mondo dell’economia e della finan-
za. Dopo la sua nomina, la richiesta di
«discontinuità» resta. A Marrazzo, e a
lui, la risposta.

CAMBIO
DI STAGIONE

Allarme dalle rilevazioni dei volontari di Sant’Egidio. I casi di Testaccio e Trastevere

L’ALTRA METÀ DEL POTERE

Benzene

Una mamma coraggiosa
e la burocrazia spietata

ALL’INTERNO

Quei taxi,
nostra croce
quotidiana

CONTINUA A PAGINA 6 CONTINUA A PAGINA 5

«Sì, ho fatto arrestare mio
marito: molestava nostra figlia
quando non c’ero. Non è stato
facile trovare il coraggio, ma
ora tutto mi si ritorce contro:
la biblioteca dove lui faceva il
custode vuole cacciare di casa
me e le bambine. Che Stato è
questo? Qual è la mia colpa?».
La signora S. non piange.

VADO BENE PER ROMA?

di ROBERTO STRACCA

di FRANCESCO DI FRISCHIA

A L I T A L I A

È considerata un personag-
gio-chiave della sanità roma-
na. Appartamento allo Shera-
ton, amici influenti, contatti
giusti. Anna Giuseppina Ian-
nuzzi, 50 anni, è un’imprendi-
trice e possiede quote in cin-
que società del settore. Ma il
15 gennaio il Nucleo operati-
vo dei carabinieri ha seque-
strato 50 milioni ad altre due
aziende che ritengono ricon-
ducibili alla signora delle Asl.
Anche se non appare fra i so-
ci. La Finanza intanto indaga
per accertare dove siano finiti
i soldi sottratti alle Asl Rm B
e C con la truffa dei falsi man-
dati di pagamento: è emerso
che una parte del denaro veni-
va riciclato comprando auto-
mobili in Germania.

U A pagina 5
Di Gianvito

di FABRIZIO PERONACI

Allarme per gli anziani soli
e al gelo. Sono cinquantamila
gli over 75 che vivono in condi-
zioni precarie, al freddo. Nel-
le loro abitazioni manca del
tutto il riscaldamento oppu-
re il calore raggiunge solo al-
cune zone della casa. A lancia-
re l’allarme è Sant’Egidio che
oltre a richiamare l’attenzio-
ne sui 4.000 senza tetto della
Capitale porta alla luce an-
che questa seconda e più na-
scosta emergenza, rilevata at-
traverso tutta una serie di ca-
si estremi tra Trastevere e Te-
staccio. «Basta parlare di
emergenza freddo, questa è
emergenza anziani», ha detto
il portavoce della comunità,
Mario Marazziti. E il gelo è il
killer che colpisce mortalmen-
te nei mesi più freddi. L’asses-
sore Milano intanto ha an-
nunciato un contributo di 70
euro per il consumo di gas, a
favore dei 20 mila anziani ol-
tre i 75 anni con pensione so-
ciale. Il Prefetto ha presenta-
to un «decalogo» ministeriale
per il risparmuio energetico.

U A pagina 3
Brogi

«La Dottoressa» — come la
chiamano con riguardo
all’hotel Sheraton — veste
quasi sempre di nero, ma non
è questo l’unico suo vezzo.
L’hotel Sheraton dell’Eur «da
oltre un anno» è la sua casa.
Mica male come
appartamento: ha preso per
sé la suite presidenziale e
trasformato in uffici altre due
stanze comunicanti. Il sesto
piano è il suo: «Club Floor»,
l’ultimo, il più esclusivo.

Nell’hotel della «Dottoressa»
di FABRIZIO CACCIA

P E D O F I L I A

NUMISMATICA
ACQUISTA

MONETE
FRANCOBOLLI

PAGAMENTI CONTANTI

NEGOZIO: VIA ORAZIO DELLO SBIRRO, 7
ROMA (OSTIA)

TEL. 06 5672821 - 360 244610

MAX MANNA



L’appello accorato di sei cani
che non vogliono più gabbie

Ho una coppia di Husky, che adoro, Raf di 7 anni e Reddy
di 6. Mi hanno persino fatto una cucciolata di 7 magnifici
cagnolini. Raf l’ho acquistato che aveva sei mesi. Era pie-
no di pulci e molto impaurito. Il suo passato deve essere
stati un inferno: era stato più volte bastonato.
La prima sera che da noi è stato tutta la notte fermo su un
cuscino. Era impaurito non si sarebbe allontanato di casa
per nessun motivo. Reddy, invece, l’abbiamo acquistata a
40 giorni. E’ stata viziata, coccolata e amata da subito.
Quindi il suo carattere era opposto a quello di Raf: corre-
va, giocava era spensierata. Mi ha fatto una marea di dan-
ni. Per 6 anni siamo vissuti con la paura che scappasse,
perchè tutti ci dicevano che gli Husky erano cani abituati
ad essere liberi e che quindi scappavano facilmente.
Non potete immaginare le precauzioni che abbiamo preso:
ogni volta che si usciva con loro erano sempre con il guin-
zaglio, se qualcuno usciva con la macchina - abitiamo in
un villino - finche' non si richiudeva il cancello stavamo
fermi a controllare. Reddy spesso aveva provato a varcare
il cancello, ma noi siamo stati sempre attenti. Raf mai. Il 19
luglio 2005, fino alle 22 erano stati in casa con noi, poi li ho
mandati in giardino per fare i loro bisogni. Verso le 23 sono
usciti degli amici di mio figlio e probabilmente hanno la-
sciato il cancello aperto e Reddy che non aspettava altro è
corsa fuori e Raf che mai sarebbe andato via, l’ha seguita.
Alle 23. 30 richiamo i cani per farli entrare in casa perchè
dormivano dentro. Il panico. Mio marito con i miei tre figli
sono subito corsi in giardino, ma dei cani nessuna traccia.
E’ iniziato il calvario. Tutta la notte con tre macchine siamo
stati a cercarli e chiamarli, niente.
Abbiamo poi fatto la denuncia alle autorità competenti e
attaccato tanti volantini, ma soprattutto passato parola a
chiunque poteva aiutarci. Poi qualcuno ci disse di cercare
aiuto anche su internet. E abbiamo scoperto il sito
www.animalipersieritrovati.org”. Incredibile il sostegno
che mi hanno dato con i loro messaggi. La casa era vuota.
Non potevo stare a casa, dovevo uscire. La mia angoscia
era Raf. Non potevo pensarci. Decidemmo a questo punto
di prendere un cucciolo, soprattutto per la mia mamma,
che nel 2000 ha avuto un ictus e viveva la sua giornata in
funzione dei cani. Arriva Nuvola, cosiì decidono i miei di
chiamare questo nuovo esserino.
Un giorno, una telefonata: avevano trovato nella notte un
Husky, era Reddy. “Ora troviamo anche Raf” così dicevo io
“perchè lui non avrebbe mai lasciato Reddy”. Nulla. I gior-
ni trascorrevano senza notizia. Arriva il 16 gennaio e il po-
stino che mi dice di aver visto non molto lontano dalla no-
stra zona un grosso Husky grosso. Insomma, alla fine era
proprio lui e lo abbiamo ritrovato.
La nostra famiglia, ora è al completo.
Il resto è difficile scriverlo perchè si tratta di sentimenti, di
sensazioni, di qualcosa di astratto. Però chi ama il proprio
cane sa cosa intendo. Vorrei dire grazie a «Animali persi e
ritrovati», grazie di tutto cuore per il sostegno e l’amicizia.
Un’ultima cosa: Raf sta bene, ha solo qualche graffio, men-
tre scrivo questa lettera lui è ai miei piedi, e più di una
volta ho smesso di scrivere per coccolarmelo.

Raffaela, Raf, Reddy e famiglia
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Poche le multe
Domenica scorsa a Roma

c'era il blocco del traffico. As-
solutamente ridicolo! Non il
blocco, ma chi dovrebbe farlo
rispettare. Abito in una zona
residenziale di Roma Sud, al-
l’interno della cosiddetta fa-
scia verde. Ebbene domenica,
con mio marito, prendiamo le
bici per percorre i pochi km
che ci separano da via dei Fori
Imperiali. Lungo tutta l'Arde-
atina, la Colombo e strade li-
mitrofe abbiamo visto solo
pattuglie di vigili che si limita-
no a gesticolare alle macchine
(e parlo di Alfa 90, Giuliette,
vecchie Panda, Croma a gaso-
lio o similari) «’n do vai»... ne-
anche una multa. Ho fatto pre-
sente la cosa ad un vigile men-
tre una vecchia Rover ci passa-
va davanti, con il suo bel cari-
co di fumo nero e il vigile in
questione mi ha detto: «Che
devo fa'? Mica posso fa' la mul-
ta a tutti». Arrivati in prossi-
mità del Circo Massimo, altre
pattuglie fermavano e questa
volta multavano. Per far sce-
na? Perché si era in centro e bi-
sognava far vedere che funzio-
nava? Che vergogna. Siamo
proprio il Paese del «tutto è le-
cito»!

Valeria Scala
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«Metro fino a tardi»
Ha ragione il signor Coppi

a scrivere (lettera del 22 genna-
io scorso): «Possibile che un si-
gnore che prima faceva il presi-
dente Atac ora faccia l’assesso-
re alla Mobilità?». Immagino
che l’assessore sia stato al cor-
rente della domenica ecologi-

ca, dunque perché non invo-
gliare i romani ad organizzar-
si (come era nelle mie previsio-
ni) e concedere loro di poter
usufruire del servizio metropo-
litano fino a tarda sera, anzi-
ché sospenderlo ottusamente
per i lavori che comunque du-
reranno svariati anni? Sabato
sera volevo lasciare l’auto al
parcheggio dell’Anagnina per
non circolare il mattino se-
guente in città... ma grazie al-
l’ex presidente Atac, non mi è
stato possibile!

Antonio Serrandi
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I blocchi? Inutili
Purtroppo ci risiamo. Sem-

bra un vecchio film neoreali-
sta. Bisogna fare qualcosa per
ridurre lo smog. Le targhe al-
terne sono una misura rispetta-
bile che ha un'efficacia quanti-
ficabile. Certo, forse era più ef-
ficace se il blocco fosse inizia-
to alle 10 di mattina. Certo,
forse bisognerebbe individua-
re qualche area pedonabile,

annunciare altre linee metro-
politane. La misura vista co-
me il fumo negli occhi dalla
stragrande maggioranza dei
romani è il blocco nella dome-
nica che non ha effetto alcu-

no. Lo sanno tutti, servono a
dare un contentino ai nostri
ambientalisti arcaici che sono
sempre contenti se riescono a
proibire qualcosa a qualcuno.

Giampiero Battista

TAV ROMA NAPOLI

Sconti fino al 31
Nel servizio pubblicato mer-

coledì 25 gennaio sulla nuova
linea ferroviaria ad Alta velo-

cità tra Roma e Napoli, erro-
neamente è stato indicato che
la promozione che offre sconti
sulla tratta era valida fino a di-
cembre. In realtà i biglietti sco-
antati sono acquistabili solo fi-
no al prossimo 31 gennaio.

Paolo Brogi

VIA BONCOMPAGNI

Strisce incomplete
Il 20 gennaio ho assistito a

qualcosa che succede spesso a
Roma. Non finire la segnaleti-
ca per la presenza di una mac-
china e non chiamare i vigili
per farla rimuovere. È succes-
so in via Boncompagni, ango-
lo con via Romagna, dove è
stata rifatta la segnaletica per
il parcheggio dei motorini
(strisce pedonali e segnaletica
orizzontale completamente as-
sente invece). La presenza di
una macchina sul parcheggio
dei motorini ha fatto sì che la
segnaletica non fosse comple-
tata. Nonostante i cartelli di ri-
mozione per rifacimento se-
gnaletica, istituiti il 17 genna-

io, l’auto è rimasta tranquilla-
mente parcheggiata e le strisce
non finite. Complimenti come
sempre al I Municipio...

Giorgio Carra

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Buio a Trastevere
Ma che cosa è successo nel-

l’illuminazione serale di Tra-
stevere? Per vari giorni i lam-
pioni di molte vie sono stati
spenti. Come morti. Spesso in
vie dove ci sono ristoranti o
pub, almeno fino a una certa
ora, l’unica luce erano le inse-
gne. Ma che dire di strade co-
me via di San Gallicano che
sprovvista di ritrovi e negozi
era un canyon nero nero, in
cui è impossibile avventurar-
si?

Lettera firmata

PREZZI

Benzina troppo cara
È quasi finito il primo mese

del 2006 e noto che il prezzo
della benzina è salito, rispetto
al gennaio 2004 del 40%. For-
se si tratta di uno scherzo di
Carnevale? L'aumento del
prezzo dei barili di greggio in-
cide ma è, credo, secondario.
Ritengo che la causa reale sia
la mancanza di competitività
delle aziende petrolifere che
sembrano ormai essersi messe
d’accordo sui prezzi. Ma non
so quale potrebbe essere la so-
luzione per contrastare questa
situazione e non so nemmeno,
a questo punto, come concre-
tamente utilizzare il potere de-
cisionale di noi consumatori
per forzare un abbassamento
dei prezzi.

Mario Pulimanti

AGENDA

LA CITTA’ NE PARLA

VIA TOMACELLI 160 Corriere della Sera, Via Tomacelli, 160 - 00186 Roma
Indirizzo e-mail: cronacarm@rcs.it

Fax: 06-68828592

CI SCRIVONO

Le lettere vanno inviate a:

ASL/RM A - Circ. I-II-III-IV: Via dello Statuto 35/a; via Arenula 73; via Roccan-
tica 2/4, angolo viale Libia 225; viale Cervi 14/30; piazza dei Cinquecento 49;
piazza Massa Carrara 10; corso d’Italia 100; via Nomentana 564; piazza Bar-
berini 49 (angolo via delle IV Fontane); piazza Istria 8; piazza Bologna 18; via
Nazionale 228; corso Rinascimento 44; via Gargano 50; viale Trastevere 80/f;
via Bertoloni 5.

ASL/RM B - Circ. V-VII-VIII-X: Via Tuscolana 925/b; piazza Torraccio; via Gi-
nosa 24; via delle Robinie 81; via Prenestina 1206/a; via Tuscolana 918; via
Tiburtina 437; via Tuscolana 1258; via Casilina 1220.

ASL/RM C - Circ. VI-IX-XI-XII: Via Alfredo Baccarini 22; via Collatina 112; via
Cesare Pavese 310; via Simone Martini 34; via Prenestina 365; via Etruria 38;
viale Europa 76; via Appia Nuova 213; piazza Ragusa 14; via Ostiense 168;
via Acqua Bullicante 68; viale Beata Vergine del Carmelo 73.

ASL/RM D - Circ. XIII-XV-XVI: Via Gino Bonichi 113; via Pietro Rosa 46; via
Torcegno 45; via delle Canarie 40; via della Magliana 191; via degli Acilii 12;
piazza San Giovanni di Dio 14; viale G. Marconi 174; via Portuense 425; largo
G. da Montesarchio 13.

ASL/RM E - Circ. XVII-XVIII-XIX-XX: Via Casalotti 185; via Casal del Marmo
368; largo Cervinia 23; largo Arturo Donaggio 8; via Cola di Rienzo 213; via
Cassia 838; corso Francia 174; viale degli Ammiragli 52; via Paracciani 12;
piazza Risorgimento 44; piazza Ponte Milvio 15.

SEMPRE APERTE: La Farmacia «Cristo Re dei Ferrovieri» nella Stazione Ter-
mini rimane aperta tutti i giorni feriali e festivi ininterrottamente dalle ore 7.30
alle ore 22.00.
La Farmacia della Stazione in Piazza dei Cinquecento 49 è aperta ininterrotta-
mente giorno e notte tutti i giorni feriali e festivi.
La Farmacia di largo Cervinia 23/via Trionfale 6888 è aperta 24 ore su 24.

«Ho ritrovato i miei cuccioli perduti,
grazie al sito web che mi ha aiutato»

dalla parte del cittadino

di Maria Latella

Emergenze
Carabinieri .....................................................................................................112
Polizia ............................................................................................................113
Emergenza infanzia .......................................................................................114
Vigili del Fuoco ..............................................................................................115
Soccorso Stradale .........................................................................................116
Guardia di Finanza ........................................................................................117
Emergenza Sanitaria .....................................................................................118
Questura ...............................................................................................06.46861
Prefettura ..............................................................................................06.67291
Vigili Urbani ..........................................................................................06.67691
Polizia Stradale .....................................................................................06.22101
Polizia Ferroviaria .............................................................................06.4620341
Guardia Forestale ........................................................................................1515
Guardia Costiera .........................................................................................1530
Trasfusioni urgenti Policlinico Umberto I .......................................06.49976437

San Giovanni .....................................................................06.77055292
Centri antiveleni Policlinico A. Gemelli ...........................................06.49978000

Policlinico Umberto I ............................................................06.3054343
Call center Comune di Roma (24 ore su 24) ...........................................060606

Pronto intervento
Pronto intervento sociale del Comune ..........................................06.77200200
(ore notturne 06.4469456)
Pronto Farmacia .................................................................................06.228941
Acea (acqua).....................................................................................800.130335
Acea (elettricità) ................................................................................800.130332
Acea (clienti) .....................................................................................800.130330
Italgas ...............................................................................................800.900999

Salute
Croce Rossa ...........................................................................................06.5510
Telefono Azzurro .......................................................................................19696
Drogatel ............................................................................................800.016600
Guardia Medica ..............................................................................06.58201030
Alcolisti Anonimi ...............................................................................06.6636620

Cara Maria Latella
le invio questo appello.

Chiara Ercini
«Siamo sei cani adulti, cresciuti  nel
canile Casa Luca di Roma da
sempre. Fino al 2001 eravamo in
1.031, chiusi in un canile privato
dove mai cane veniva adottato, dove
mai persona entrava a regalare un
biscotto o una carezza. Poi sono
entrati degli amici dei cani,
volontari appassionati e generosi.
Oggi,  siamo diventati 269 perché
tutti gli altri sono stati adottati. 762
cani adottati in 4 anni.

I  nostri amici  volontari
continuano ad impegnarsi, a farci
adottare  con un unico obiettivo
dichiarato: svuotare il canile,
trovare a tutti  noi una famiglia.
Ora, due comuni della provincia di
 Viterbo hanno chiesto ai volontari
di riprendersi i loro sei cani per
distribuirli in altri canili della
provincia. Questi sei cani, siamo
noi: Bubu, Eva, Cannella, Salvo,
Zara e Pepe. Per noi essere
allontanati dai nostri «ragazzi» e
dalla nostra casa di sempre per
passare da una gabbia ad un altro

box rappresenterebbe un secondo
abbandono, forse ancora più
traumatico del primo. Per i  nostri
amici  volontari, significherebbe
una sconfitta tremenda, un
tradimento. Chiediamo l’aiuto di
tutti: veniteci a trovare al più presto
per adottarci, per toglierci da
questo rischio tremendo.Aiutateci.
Per non farci vivere un dolore
insopportabile che nessuno
supererebbe mai. Né uomini né
animali. Grazie».

Bubi, Eva, Cannella,
Salvo, Zara, Pepe

 CANILE CASA LUCA - Via Monte del
Finocchio angolo Via Ostiense Aperto

tutti i giorni dalle 10.00 alle 15.00.
Telefono gruppo adozioni: 349 3686973.

È un appello che pubblico molto
volentieri, gentile Chiara. E per una
volta, non cercherò, come faccio
spesso, di accompagnare le mie
personali opinioni con l’attenzione
a un diverso punto di vista. Adoro i
cani, mi intristisce il solo pensiero
che si possa farli soffrire, vorrei che
almeno a questi sei amici fosse
risparmiato. Fateci sapere.

mlatella@rcs.it

Tevere, souvenir
della piena

Farmacie notturne

Ecco la vista del
Tevere che si gode
dalla pista ciclabile
recentemente aperta
sull'argine. Le recenti
piene hanno
peggiorato le cose.
Ma non è che prima
fosse molto meglio: i
sacchetti di plastica
erano solo più bassi!
Quando il Comune
penserà a togliere
queste brutture
indegne della città?

Lettera firmata

L A F O T O D E I L E T T O R I

INTERVENTI
E LETTERE

12 Tempo Libero CORRIERE DELLA SERA U GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2006

Sissi
Highlight


