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I dati del Covid, la Regione fa il punto sui positivi: «Nessun legame con focolai»

A Roma 8 nuovi contagi in 24 ore

PER FORMARE NUOVI POLITICI

Rutelli lancia
la scuola civica

LA FOTO DEL GIORNO

 di Giuseppe Lobefaro

Lorena Loiacono

Sfrecciano silenziosi nel traffico,
nessuno li sente arrivare e soprat-
tutto, di sera, nessuno li vede.
Non solo, piccoli e leggeri si pre-
stano ai giochi spericolati dei gio-
vanissimi che, senza neanche ren-
dersene conto, rischiano di farsi
davvero male. I monopattini, che
in poche settimane hanno invaso
Roma, dalla fine del lockdown ad
oggi sono stati coinvolti in 121 in-
cidenti nelle strade della Capita-
le. Sui sampietrini è impossibile
portarli, perdono l’equilibrio e fa-
rebbero cadere chiunque.

Senza contare che nel traffico,
quando si cade, le conseguenze
possono essere terribili: sono 8

gli incidenti registrati solo negli
ultimi 5 giorni. Mercoledì sera ce
ne sono stati due: uno al Colos-
seo e uno a Corso Vittorio, zone
centrali, dove i ragazzi trascorro-
no le serate. Decine di monopatti-
ni ovunque, spuntano dal buio e
non hanno clacson da suonare.
Basta fare una passeggiata a Piaz-
za Venezia per vedere che sono a
tutti gli angoli delle strade, lascia-
ti ovunque. Non solo, il rischio
maggiore sta nell’utilizzo scorret-
to che se ne fa: più o meno robu-
sto, il monopattino viene spesso
costretto a trasportare due perso-
ne.

È omologato per una sola, ov-
viamente, ma la nuova tendenza
è quella di dare uno “strappo” al-

la ragazza o agli amici e fare la
strada insieme. In due, in piedi,
tra le auto. Basta niente e l’equili-
brio si perde. Le volanti della poli-
zia o dei vigili urbani, quando
passano, fermano la coppia sul
monopattino e fanno scendere
uno dei due. Ma poi l’auto ripar-
te, se ne va e così quello che è
sceso risale sul monopattino. E la
corsa ricomincia. Perché purtrop-
po, spesso, di corsa si tratta. Due
monopattini affiancati, ciascuno
con due persone a bordo, parto-
no insieme e si scalciano l’uno
con l’altro. Si speronano come
possono, finché uno dei quattro
mette un piede a terra: ha perso,
sale un altro e si ricomincia.
Quando va bene.
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Una scuola per formare amministratori civici
competenti con una visione globale dei proble-
mi di Roma. E, chissà, una nuova classe diri-
gente in grado di produrre il sindaco della capi-
tale del 2030. E’ la nuova Scuola di Servizio civi-
co promossa dall’ex sindaco della capitale
Francesco Rutelli. Le lezioni inizieranno a set-
tembre con corsi di sei mesi. Inoltre si andran-
no a toccare con mano le criticità nelle diverse
zone della città. «La Scuola di Servizio civico -
ha spiegato Rutelli - è un’iniziativa di volonta-
riato per formare giovani motivati e appassio-
nati ma soprattutto competenti, per mettersi al
servizio della capitale. Magari diventando il sin-
daco di dopodomani». Per i docenti sono già
disponibili 130 personalità: da Sabino Cassese
a Renzo Arbore, a Paola Severino, accademici,
manager, professionisti, docenti di innovazio-
ne digitale. «La scuola è autofinanziata, speria-
mo ci siano tante persone che adottino uno
studente». La sede sarà in via Ostiense. (F. Sci.)

Gli anziani sono una fonte inesauribi-
le di insegnamenti. Sono le guida per
intere generazioni e non mollano mai.
Anche in tempi di coronavirus sono
sempre presenti... in mascherina.

Monopattini, è allarme
121 incidenti in 2 mesi
Ieri due schianti. Le ultime follie dei giovani: ci vanno in due e giocano a speronarsi

Sono nove i nuovi casi positivi nel Lazio di cui otto
a Roma. Nelle altre città del Lazio, invece, si riscon-
tra solo un nuovo caso nella Asl di Latina. Torna a
scendere il numero dei nuovi casi di coronavirus
secondo i dati diffusi ieri dall’assessorato alla Sani-
tà della Regione, uno in meno rispetto mercoledì
17 giugno. «Tutti i casi – ha spiegato l’assessore re-
gionale del Lazio alla sanità Alessio D’Amato sono
scollegati tra loro. Proseguono le attività per i test
sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell’or-
dine. Sono stati 4 i decessi nelle ultime 24h, men-
tre sono stati 47 i guariti nelle ultime 24h raggiun-

gendo un totale complessivo di 6.167 che sono or-
mai sei volte il numero degli attuali positivi». Nes-
sun nuovo contagio quindi è da collegarsi ai foco-
lai romani del San Raffaele o della Garbatella dove
lunedì verranno eseguiti nuovamente i test. Saba-
to, invece terminerà il proprio servizio il Covid Cen-
ter dell’ospedale San Filippo Neri. In mezzo a que-
sti numeri anche una nuova buona notizia: la cop-
pia di Wuhan curata all’Istituto Spallanzani, il pri-
mo caso di positività in Italia, dimessa dalla struttu-
ra a metà marzo, ha donato all’Inmi 40 mila dollari
per contribuire alla ricerca sul Covid-19. (I. D. G.)


