
7-
'a

l-.1

Étc>-\

an ib
iedazloné cronaca: via Barberini 50, 00'187 Romaj telefono 06.999333; fax 06.99933443; email: c.onacaroma@libero-news.eu; plbblicità: PUBLIKOMPASS SpA. piazza C

tVlonteverde vecchio non ci sta

Ora i giudici deltano lege pure sr
Clamorosa decisione del Tribunale di Roma: limitati i rintocchi e ridc

ffi§ (Atutplaroctx§ §"A (Affi§mÀ Anp§htr§ pt Aiu;urt toru{
L'ascensore non funzlona
Vietato l'accesso a scuola
per un bambino disabile
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ffilffiffi Non ò bastato ilfìtto calteggio tra gli ullìci capi-
tolini, il Xll Municipio o i rlirigcnti clcll'istitutr) cont-
prensivo "Paola Sal'ro", iniziato a settcmbrc dcl 2010

con una scrie di richie stc protocollatc come inten/en-
ti "trrgurti", pcr far partire un iìscensore all'interno c1i

una scuola rncclia di Fonte kurrcntina, frequcntata
rla 200 alunni lra classi prinrarie c scconrlarie, lia crri
alcuni portatoriclihandicall. Così,luttc lc ruattinc, ò

uì'la sorteì di via crucis per un alunno di tcrza rnedia,
lìranr:o (nomc di fantasia, ndr), afl]itto cla gravi clilfi-
coltàmotoric e che, perun perir:do, è stato anchc sul-
la seclia a rotelle. Per settfunane, il ragiuzo è stato c«r-

slrotto a cntraro rlall'ingrersso di servizio dcll'istituto.
Un giro tortuoso chc, ognirolta, ha richics«l la 1lrc,
scnza di un bidcllo pcr aprirc e ciriudere il car"rcello.
Oggi, anche sc lt'anco riesce ctin grandc sforzo a

carnminarc, «non arriva scmpre allo stesso orario e il
porsonale ò rustretto a spostarsi cla un ingrosso all 'al -

tro c a sccndere 40 graclini pcr accornpagnarlo in clas -

se, alpiano inferjorc dell'edificio, assuntendosj la re -

spon"sabilitiì di qualsiasi i nciclcn tc possa capitarc cl u -

rantc il tragitto, spiega il vicepresitlcntc dcl XII Muni -

cipio, licclerico Siracusa (ldv), menrtrro della com--. l-_r!_.

ntissi o ric Sffi (ffifiìA?ìft c la b u rocrazi a c1 cgl i ullìci si
rin4lalla, dal mesi, la rcsponsabilità dcl mzurcato lirn-
zion anr clnto dell'ascerìsore - manclrerellbc soltanto
il collauclo ma non si capisce chi dcbba prcnclcmcnc
carico tra Municipio, clipartimento Sviluppo e Infra-
st"rlrttlrle c Xlll dipartimento - rrella sr;uola «vicnc nc-
gato il ciiritto allo sìuclio cli un bambino clisabilc. Co-
tnc mai, dopo cinquc Anni, non ò ancora stato latto il
collartdo?, clenuncia il capogruppo lclv, che ckrmani
prcsenterà un'inl.crrogazione. Dopo I'interucnto tc-
levisivo di Capitan Ventosa, sollccitato dalle famiglie
anche Jlcr un'invasionc cli topi nclla sc:uola, l'asc:cn-
sorc deUc elcmcntmi è stato attivato, Menue nella
scuola mcdia, dove Franco attcndc dipotcrraggiun-
gere la sua classc in manicra piùr autonoma, ufbrsc bi-
s0gnerà aspottare [e clczioni,,, sussurriì tur addetto,
«tJn cirnto Ò l'aiutn clrc trlossianro dal'c in gtncrgcnza»

spicgano ncicoridoidella scuola, ((nliì qucstiì situa-
zioncsi protrae da4 mesi cl'cmergcnza rjschia di tr:a-

slonnarsi in incliltbrenzar.

Roma dà l'ultimo saluto dla "bux
«La scomparsa di Anna Longhi lascia ur woto profon-
do. Non ò solo pcr i lavorl insienre ad Nbefio Sordi, che
l'haruro resacelcbre presso il pubblico, maperlagfan-
de umanità che traspariva anche dai suoi personaggi
cheharuro fatto cllfuuralonghl ruradelle voci plù veraci
di llornai». Il sindaco Alemamo dcorda cosl la 
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na" farnosa per i suoi ruoli della moglie di Sordi in alcuni
film interpretati e direttl dal grande attore romano tra
gli anni 70 e S0, ta tonghi aveva debuttato al cinema
proprio pazig alllincontro conAlberto §ordi, che divie-

ne suo amlco, e la chiama al propr
"lluzzicona" nell'episodio [.e rwe
diretto in Dove vai in vacarrza? i'l I

deII tassinaro (19S3) e Un tassi*a
Per rendere il doveroso omag;in ;

mezzoglornodi oggl, nella§ala &
stita la camera ardente. «Alla fanr!
ll cordoglio nilo personale e di ru.

Alemanno. &um aveva?6 anni rt
varsi di una polmonite ctrc I'arvrx


