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ROMA: IN ARRIVO 23 NUOVI ASILI NIDO 
Con un investimento di trenta milioni di euro, tra settembre e dicembre 
prossimi, apriranno a Roma 23 nuovi asili nido (13 comunali e 10 a-
ziendali per 1.235 posti), cinque scuole materne e due medie per un to-
tale di 2.695 posti, superando così ì 18.000 posti, più che raddoppiati 
dal 2001. I nuovi edifici scolastici sono realizzati con tecniche di bioar-
chitettura, in particolare quattro asili nido (240 posti) saranno costruiti 
in legno lamellare, in strutture ecocompatibuili, all'interno di parchi. 
Saranno fruibili dai disabili e dotati di ludoteca. I nidi comunali che a-
priranno a settembre avranno 340 posti, quelli che apriranno entro di-
cembre avranno 180 posti. I nidi aziendali non sono compresi nell'inve-
stimento di 30 milioni di euro: quelli che apriranno a settembre, per un 
totale di 74 posti, sono del Ministero delle Infrastrutture, della Provincia 
di Roma e dell'ospedale Cto. Quelli che apriranno entro dicembre, per 
un totale di 240 posti, sono nell'ospedale Pertini, nell' Agenzia del terri-
torio, nell'Università Roma Tre, nell' ospedale Sant'Eugenio, nel Mini-
stero dei Trasporti, all'Inail e al Ludus.  

 

RICORDIAMO IL CANE UGO 
 

Per alcuni amici a quattro 
zampe si ripropone in que-
sto periodo estivo il triste 
fenomeno dell’abbandono.  
E’ l’inizio di un incubo che 
li condurrà, in molti casi, a 
morire di sete, di fame, a 
essere coinvolti in incidenti 
stradali, a diventare vittime 
di maltrattamenti.  
Tricolore vuole contribuire 
ad arginare questo triste fe-
nomeno. Si attiva per dif-
fondere in vari modi ed a 
vari livelli una vera cultura 
cinofila, fatta di rispetto e di 
amore nei confronti di ani-
mali indifesi, in particolare 
in ricordo del povero cane 
Ugo. Tutti possono fare la 
loro piccola parte: grazie 
all’esistenza di una legge in 
materia, abbiamo la possibi-

lità di denunciare alle Forze dell’Ordine episodi di abbandono e/o mal-
trattamento di cui ci si trovi ad essere spettatori.  
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S. SINDONE 
Dominique Daguet, autore del 
libro Le Linceul du Ressuscité 
(Editions du Sarment, Parigi), 
presenterà una ricca mostra sulla 
S. Sindone in Avignone, dal 11 
al 28 luglio nella Cappella dei 
Penitenti Grigi (ore 16.00 -02.00 
fino al 22 luglio). Delle confe-
renze sono previste alle ore 18 e 
21.30 i giorni lunedì 23 (La sto-
ria straordinaria della S. Sindo-
ne), martedì 24 e mercoledì 25 
(La scienza alla prova della S. 
Sindone), giovedì 26 (Medita-
zione sulla Passione di Cristo 
secondo la S. Sindone), venerdì 
27 (Il Segno del Saluto). Dal 26 
luglio la mostra sarà aperta dalle 
10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30. 
 
HANNO VINTO I PRETI 

Sabato 7 luglio, a Berlino, si è 
svolta una partita di calcio tra  
sacerdoti cristiani e una squadra 
di imam musulmani, con arbitri 
e guardialinee ministri di culto 
ebraico. La partita interreligiosa, 
voluta dall’anglicano rev Jage-
Bowler, si è conclusa con un 6 a 
2 a favore dei cristiani. 
 

GATTI IN MOSTRA 
L’Acquario civico di Milano 
presenta fino all’11 luglio una 
bellissima mostra fotografica 
intitolata C’era una volta una 
gatta, dedicata ai gatti di strada.  
Ingresso gratuito.  


