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Calcio Serie D
Albalonga
elimina Latina
2-1 e vola
in finale play off

Lo stop
Il Trastevere
spezza 3-1 i sogni
dell’Atletico:
delusione dei tifosi

Baseball
Il Nuova Città
batte Nettuno City
e si aggiudica
il derby al Borghese

Pompili all’interno

Serenelli all’interno

Cenci all’interno

Metro C, boom di pendolari: «Ci cambia la vita»
`Con l’apertura a S. Giovanni

L’altra mobilità

oltre 50mila accessi in 24 ore:
«Le periferie sono meno sole»
L’apertura dell’archeo-stazione
di San Giovanni della Metro C,
che ha anche collegato la nuova
infrastruttura alla linea A, ha
portato a numeri da record, per
un fine settimana: secondo le
prime stime, infatti, tra sabato e
domenica in 50 mila sono passati per l’opera inaugurata l’altro
ieri, per i motivi più diversi.
Mozzetti e Rossi all’interno

Le piste ciclabili in abbandono:
slalom tra rifiuti, erbacce e fango
Piste ciclabili soffocate dalle
piante, fango sulla Regina
Ciclarum lungo il Tevere,
rifiuti lasciati dai rom sulla
Togliatti e a San Paolo. «Non
c’è manutenzione» dicono
gli appassionati delle due
ruote. La situazione in città è

così disastrosa che i bikers
inventano nuovi percorsi
creando addirittura un
varco sotto il Gra a Roma Est.
Un norvegese invece ha
ideato il Sentiero Pasolini
che porta fino a Ostia Antica.
Bogliolo all’interno

Passeggeri e curiosi nella fermata della metro C a San Giovanni

Anagrafe in tilt, piano anti-code
Paralisi per le carte d’identità elettroniche, in arrivo dal Viminale altre 20 postazioni
`Per svuotare gli sportelli tutti i certificati diventano a «costo zero» se ordinati sul web
`

Il piano del Campidoglio per ridurre le attese record all’Anagrafe e liberare gli sportelli: gratuiti tutti i certificati comunali
richiesti online. Chi seguirà la
procedura sul portale di Roma
Capitale non pagherà i diritti di
segreteria - da 52 centesimi a 5
euro a seconda del tipo di attestato - previsti invece per chi si
reca allo sportello. La mossa
della giunta Raggi nasce per disintasare gli uffici municipali,
alle prese con ritardi monstre
per il rinnovo delle carte d’identità elettroniche. In arrivo altre
20 postazioni dal Ministero
dell’Interno. La delibera in giunta entro due settimane. Intervista all’assessore alla Semplificazione, Flavia Marzano: «Per chi
deve partire entro l’estate, pronti documenti di emergenza, ma
dureranno solo un anno. Rafforzeremo anche il personale agli
sportelli per ridurre i tempi di
attesa».
De Cicco all’interno

Ostia

Viale delle Milizie. Dopo le fiamme e gli incidenti, è allarme

In spiaggia il business
di abusivi e irregolari
Non riesce a decollare l’estate
di Ostia. Dopo la fuga dei
turisti straniere dagli arenili
del lungomare Amerigo
Vespucci, non va meglio a
Ponente, dove le presenze
diminuiscono a colpo d’occhio
e dove, in compenso, aumenta
l’abusivismo: dai venditori a
chi affitta sdraio e lettini.
Polisano all’interno

L’intervento dei vigili del fuoco per rimuovere l’albero caduto sul bus in viale delle Milizie

Tronco sul bus, la settimana maledetta di Atac
all’interno

Marco Pasqua

Simone e la paura di non essere come gli altri
“Avevamo trovato le stelle,
tu e io. E questo capita
una volta sola nella vita”.
“Chiamami col tuo nome”

@thebooklawyer
on è facile accettare la propria diversità, quando il
mondo, la tua Roma, ti suggerisce di omologarti, di
non urlare a tutti che non sei come loro. E questo Simone lo sa
bene, da quando, tra i banchi del
suo liceo, in Prati, sentiva i compagni sghignazzare tutte le volte
che qualcuno citava quella parola che aveva il sapore del proibito: gay. Sarà per questo, che, co-

N

me un riflesso condizionato dalla
paura di indossare quella definizione con orgoglio, che Simone
(con)vive ogni giorno con una
maschera che si è disegnato addosso. E quando è con gli amici
lascia un pezzo di sé a casa, chiuso nell’armadio. Perché è più facile soffocare quel lato, che guardare in faccia la realtà. «Soffochiamo così tanto di noi per guarire
più in fretta – recita uno dei protagonisti del film ‘Chiamami col
tuo nome’ di Luca Guadagnino così tanto che a 30 anni siamo
prosciugati e ogni volta che ricominciamo una nuova storia con
qualcuno diamo sempre di me-

no». E, per questo, Simone, quando legge di giovani bullizzati per
il loro orientamento sessuale,
preferisce credere che sia meglio
nascondersi. Perché, per citare
André Aciman, autore del testo
che ha ispirato Guadagnino, «la
maggior parte di noi non riesce a
fare a meno di vivere come se
avesse a disposizione due vite, la
versione temporanea e quella definitiva, più tutte quelle che stanno nel mezzo. Invece di vita ce
n’è una sola, e prima che tu te ne
accorga ti ritrovi col cuore esausto e arriva un momento in cui
nessuno lo guarda più».
marco.pasqua@ilmessaggero.it
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Spara e uccide
il genero:
«Tra di loro
litigi continui»
Una discussione degenerata in
tragedia, quello che doveva essere un chiarimento dopo un
recente diverbio anziché appacificare gli animi ha portato alla morte di un ragazzo, Alberto Delfini di 25 anni. Sembra
che all’origine del litigio ci fosse una questione di soldi, un
piccolo prestito, ma su questo
aspetto sono ancora al lavoro
gli inquirenti. Sabato, verso le
23, nelle campagne di Castel
Madama il ragazzo è stato ucciso da un colpo di fucile esploso dal suocero, Domenico Nardoni di 46 anni ora agli arresti
per omicidio colposo.
Ventura all’interno

Si fingeva
Casamonica
per truffare
i passanti
Per mettere paura ha millantato di essere un boss dei Casamonica. «Sbrigati, vai a prendere i soldi al bancomat - ha
detto - Mi hai rotto l’orologio
con lo specchietto della tua auto. Sono un pugile, sono il boss
di via Pincherle, e appartengo
ai Casamonica». Ma non è stato fortunato Alessandro Bevilacqua, 30 anni, un rom italiano appartenente all’omonima
famiglia specializzata nella
truffa degli specchietti: la vittima prescelta, era un ufficiale
dei carabinieri, che poi lo ha
fatto arrestare per estorsione.
Bevilacqua, l’altra mattina, è
stato condannato con rito abbreviato, davanti al gip Monica Ciancio, a 4 anni e 4 mesi di
carcere.
Pierucci all’interno

