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LA CAPITALE DEL FUTURO

Pioggia di milioni sull’Eur
Approvato in Campidoglio
il piano quinquennale della Spa
Oggi Assemblea dei soci

Interventi per la ristrutturazione
del Palazzo dello Sport e dei Congressi
Nuovo look per la Piscina delle Rose

Prevista la bonifica integrale del laghetto
che in questo modo sarà balneabile
E alla Nuvola arriverà il wi-fi
••• Via libera in Assemblea capitolina al piano d’investimenti di Eur Spa che ammonta in
totale a 120 milioni di euro. Prevista la riqualificazione dei luoghi simbolo del quartiere.

GIORNATA DA INCUBO

Zanchi a pagina 19

Regionali 2023

I NODI DEL PD

Trecandidatideminpista
Scelgono Conte e Calenda
Novelli a pagina 17

CAOS SCUOLA

Cattedre vuote
Le domande dei prof
sono sbagliate

Guasti, allagamenti e traffico mandano in tilt la città
••• Arrivano le prime piogge e le giornate
dei romani si trasformano in un incubo.
Complici incidenti, allagamenti e guasti
alla metro, quello di ieri è stato un giovedì
da dimenticare. A scatenare le ire dei
viaggiatori, fin dalle prime ore del mattino,
la chiusura della metro B1 interrotta dalle

6.15 alle 9.30 tra le stazioni Bologna e
Jonio a causa di verifiche tecniche. Un
problema meccanico durato circa tre ore,
che ha visto impegnato ininterrottamente
il personale delle infrastrutture, proprio
durante l'orario di punta degli utenti. La
pioggia, poi, ha dato il colpo di grazia alla

viabilità cittadina andata nel panico più
totale, sia dentro che fuori il Raccordo. A
far impazzire il traffico ci si è messo anche
un mezzo Ama andato a fuoco in via Pellegrino Matteucci, tra via Ostiense e via
Giacomo Bove, con la strada chiusa fino
alle 15.30.

Conti a pagina 18

OPERAZIONE DELLA FINANZA

Maxi sequestro
di materiale
scolastico

Gobbi a pagina 16

Sereni a pagina 20

Nuovo allarme legionella in Tribunale
L’acqua non è potabile e i bagni sono fuori uso. Succede ogni tre mesi
••• Nuovo allarme legionella al Tribunale penale di Roma. Diversi i cartelli
affissi ai piani del palazzo di giustizia
dove si avvisa che l’acqua non è potabile e si sconsiglia di usare i distributori «causa legionella». La segnalazione
è arrivata con una nota del presidente
del Tribunale, Roberto Reali, nella
quale si comunica l’esito positivo delle analisi sui campioni d’acqua prelevata e l’adozione di provvedimenti
d’urgenza, fra gli altri la chiusura o
limitazione dei servizi igienici e la
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Presidente
Antonino Galletti
è il numero uno
dell’Ordine degli
Avvocati

chiusura dei distributori di bevande
calde. «Prendiamo atto della comunicazione - ha spiegato il presidente
dell’Ordine degli Avvocati, Antonino
Galletti - ma non possiamo non prendere atto anche di una circostanza
disdicevole: ogni tre o quattro mesi il
Tribunale più grande d’Europa si trova con i bagni fuori uso per colpa di un
batterio, la legionella, che può essere
molto pericoloso. Servono al più presto interventi urgenti e strutturali».
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