
E ra nell’aria e, nel nostro piccolo, l’ave-
vamo previsto anche su queste pagi-
ne. Alla fine nemmeno l’inattaccabile 

Mario Draghi è riuscito a tenere a bada gli 
appetiti distruttivi dei nostri partiti politici. 
Malgrado la situazione a dir poco incerta 
della nostra economia, la tenuta sociale 
messa a grave rischio da inflazione, crisi 
energetica e stato di guerra, la necessità 
di mantenere con l’Europa gli impegni 
presi a fronte dei generosi finanziamen-
ti del Pnrr. Malgrado tutto ciò, il governo 
è caduto. Con Draghi che ha dimostrato 
una dignità che il parlamento attuale non 
merita. Fatto sta che la firma del presi-
dente della Repubblica Sergio Mattarella 
sul decreto di scioglimento delle Camere 
ha fatto partire il conto alla rovescia  in vi-
sta delle elezioni politiche 2022, che si ter-
ranno il prossimo 25 settembre. Prima del 
voto, costituzionalmente previsto entro 

settanta giorni dalla fine della precedente 
legislatura, il governo del premier dimis-
sionario rimane ancora in carica per il di-
sbrigo degli affari correnti. Si torna al voto, 
quindi, con una legge elettorale come 
il Rosatellum, che verrà applicato per la 
prima volta al ridotto numero di deputati 
(400) e senatori (200) eleggibili. In estrema 
sintesi, il 61% dei seggi (244 alla Camera e 
122 al Senato) sarà assegnato su base pro-
porzionale, un 61 che diventa 63% perché 
è di tipo proporzionale anche il voto degli 
italiani all’estero (a questo giro eleggono 8 
deputati e 4 senatori). Ma il 37% (148 depu-
tati e 74 senatori) dei seggi sarà assegna-
to con il sistema maggioritario in collegi 
uninominali. Vuol dire che si vota il singolo 
candidato, e vince chi prende più voti:  se 
ti presenti in coalizione hai più possibili-
tà di vincere, &quot;da soli&quot; i parti-
ti rischiano il tracollo.  La legge elettorale 

prevede anche di non assegnare seggi ai 
partiti che ottengono meno del 3% o alle 
coalizioni che ottengono meno del 10 per 
cento. Un invito a coalizzarsi, dunque. 
Ma con chi?
La destra parte in pole position, sempre 
capace com’è di stringersi attorno alla 
conquista del potere, salvo poi perdersi 
nei distinguo e in un euroscetticismo fran-
camente antistorico. Il Pd delle zero idee, 
per parte sua, non può certamente allearsi 
con quel M5S mutilato che ha posto fine 
all’esperienza del governo Draghi.
Dunque, la partita pare chiusa prima an-
cora di iniziare. Gli spettatori, quei 60 milio-
ni di italiani che chiederebbero solo qual-
che rassicurazione alla politica, nel mare 
magnum delle difficoltà, al momento non
sembrano essere al centro dei pensieri 
della politica. Salvo il quarto d’ora in cui 
metteranno la solita, disperata crocetta.
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“È stata approvata dall’Assem-
blea capitolina la variazione di 
bilancio 2022-2024 che per la 
sola annualità in corso prevede 

620 milioni di euro, tra parte corrente 
ed investimenti. È una manovra fon-
damentale che permetterà di realizza-
re interventi strategici per la vita della 
città. Si tratta di risorse che saranno 
impiegate in maniera puntuale per il 
verde e il decoro urbano, per i rifiuti, 
strade e mobilità, il sociale, l’edilizia 
popolare e la manutenzione delle 
scuole. In particolar modo, grazie ad 
un lavoro che abbiamo portato avanti 
da tempo e mantenendo un preciso 
impegno pubblico, abbiamo previsto 
un contributo di 500 mila euro desti-
nato alle associazioni e ai gestori degli 
impianti sportivi comunali, un soste-
gno concreto per fronteggiare le spe-

se di affitto, il caro bollette e le perdite 
causate dalla pandemia.

È un risultato frutto di un proficuo 
lavoro di squadra tra la giunta e la vi-
cesindaca Scozzese, i consiglieri capi-
tolini che hanno fornito un attento e 
costruttivo apporto alla discussione 
in Aula e in Commissione, tutti gli uf-
fici che sono stati impegnati nell’ela-
borazione della variazione. È questo 
un ulteriore e significativo passaggio 
per dare impulso alla nostra azione 
amministrativa, per rilanciare Roma e 
garantire investimenti e interventi ef-
ficaci per tutti i romani”.

Così la Presidente dell’Assemblea Ca-
pitolina, Svetlana Celli, commenta il 
via libera in Aula Giulio Cesare alla va-
riazione di bilancio 2022-2024.

Se n’è andato a 88 anni Adriano 
Pallotta, infermiere che ha lavora-
to per anni nel manicomio Santa 
Maria della Pietà di Roma, il più 

grande d’Europa. Pallotta è stato tra i 
pionieri della battaglia per chiudere i 
manicomi e ridare dignità agli interna-
ti, ancora prima dell’approvazione del-
la legge Basaglia.

Nel 1974 fu lui a tagliare le reti intorno ai 
padiglioni, che impedivano ai pazienti 
di circolare liberi all’interno del parco. 
Un gesto rivoluzionario che poteva co-
stargli il lavoro, ma fu solo l’inizio. Dopo 
la lenta dismissione del manicomio, 
Adriano continuò a raccontare gli orro-
ri visti nei suoi lunghi anni di servizio.

“‘Con la tua proverbiale umiltà, empa-
tia, lucidità e forza di carattere quel che 

hai compiuto in vita resterà per sem-
pre prezioso, per le persone più care 
ma anche per la nostra Italia intera che 
hai aiutato ad evolversi, rischiando sul-
la tua pelle’. Sono le parole con le quali 
il nipote Mauro ha reso nota la morte di 
Adriano Pallotta, l’infermiere che pre-
stava servizio al Santa Maria della Pietà 
a Roma ed è stato uno dei protagoni-
sti della rivoluzione che ha portato alla 
chiusura dei manicomi in Italia negli 
anni 70, dopo essere rimasto affascina-
to dalle teorie di Basaglia. Alla famiglia 
le più sentite condoglianze e ad Adria-
no, che ho avuto il piacere di conosce-
re personalmente, un grazie per avere 
avuto la forza e la sensibilità per cam-
biare la situazione al Santa Maria della 
Pietà”. Lo scrive in una nota l’assesso-
ra capitolina alle politiche Sociali e alla 
Salute Barbara Funari.
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Santa Maria della Pietà, addio all’infermiere-eroe Adriano Pallotta

Ex clinica Valle Fiorita 
sgomberata pacificamente

L’ex clinica Valle Fiorita in via di 
Torrevecchia 156, occupata da 
dicembre 2012, è stata liberata 
senza l’uso della forza pubblica 

e assicurando un alloggio a chi ne ha 
diritto. Grazie alla sinergia tra Roma 
Capitale, Prefettura di Roma, Regio-
ne Lazio e Ater è stata garantita una 
casa a 69 nuclei familiari (170 perso-
ne).

L’assessore Tobia Zevi (Patrimonio e 
Politiche Abitative) si è detto “orgo-
glioso del lavoro svolto dagli uffici 
capitolini che, insieme all’Ater, hanno 
ascoltato e supportato i singoli nuclei 
nell’individuazione delle migliori solu-
zioni, nel rispetto delle norme e delle 
singole esigenze”.

“Abbiamo accompagnato”, ha prose-
guito Zevi, “le persone che avevano 
diritto verso una nuova soluzione al-
loggiativa e la struttura, occupata dal 
2012, già in giornata rientrerà in pos-
sesso del proprietario”.

”Lo ‘sgombero pacifico’ dell’ex clinica 
Valle Fiorita”, hanno commentato in 
una nota congiunta l’assessora Barba-
ra Funari (Politiche Sociali e Salute) e 
il capogruppo di Demos in Assemblea 
Capitolina Paolo Ciani, “rappresenta 
la strada giusta per rispondere all’e-
mergenza abitativa di tante famiglie. 
Portiamo a termine, senza l’uso della 
forza pubblica e con soluzioni condi-
vise, un lavoro che avevamo avviato 
collaborando con la Regione Lazio, 
l’assessore Zevi e il Municipio XIV”.

“È necessario continuare a lavorare in 
questa direzione”, proseguono Funari 
e Ciani, “per uscire da una contrappo-
sizione inutile tra Istituzioni e cittadini. 
L’abitare è un tema di giustizia sociale 
ed equità. Nel rispetto della legalità e 
qualora si debba comunque proce-
dere a sgomberi, questi non possono 
realizzarsi senza alternative. Bisogna 
continuare a compiere questa ‘fatica 
sociale’ per trovare soluzioni diversifi-
cate e sempre più a misura di persona”.

Scalfari, l’ultimo saluto di Roma: 
folla di persone in Campidoglio

Sono avvenute alla presenza 
di tante, tantissime persone, 
in sala della Protomoteca, 
le esequie laiche di Eugenio 

Scalfari. Chi non ce l’ha fatta a en-
trare ha potuto seguire la cerimo-
nia su due maxischermi collocati 
sulla piazza del Campidoglio. A 
porgere l’ultimo saluto al grande 
giornalista, fondatore de La Re-
pubblica, scomparso a 98 anni il 14 
luglio, le figlie Enrica e Donata con 
la famiglia, giornalisti e, tra gli altri, 
il sindaco Roberto Gualtieri, Walter 
Veltroni, Gianni Letta, Luigi Zanda, 
Piero Fassino e il governatore della 
Banca d’Italia Ignazio Visco.

“È un onore e un’emozione molto 
forte ricordare Eugenio Scalfari”, 
ha detto il Sindaco aprendo la ce-
rimonia, “ed esprimere il cordoglio, 
mio personale e di tutta Roma Ca-
pitale, alla sua famiglia, ai suoi col-
leghi e a quella grande comunità 
che sta facendo sentire il nostro af-

fetto e la riconoscenza per ciò che 
è stato e ha fatto e per quello che 
ha lasciato al Paese e a tutti noi: 
giornalismo, politica e cultura”.

Gualtieri ha ricordato “la passione 
politica che si espresse diretta-
mente nel suo impegno. Il segno 
che ha lasciato è costituito dal 
quotidiano La Repubblica e dal 
settimanale L’Espresso. Giorna-
lista, direttore e fondatore di im-
prese intorno ai valori della laicità, 
facendo scelte coraggiose e audaci 
per formare un’opinione pubblica, 
a Roma ha costruito le sue impre-
se più importanti e alla città ha 
dedicato il suo impegno, a partire 
dalle inchieste sulle speculazioni 
edilizie. Roma è stata teatro della 
sua amicizia con Papa Francesco, 
di questo incontro ha fatto parte-
cipi i lettori con i suoi pensieri sulla 
vita, sulla morale e sulla giustizia. E 
Roma – ha concluso il Sindaco – sa-
prà ricordarlo come merita”.

di Loris Scipioni

di Loris Scipioni

di Sara Mazzilli

di Lucia Di Natale
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Bioparco, 
al via il centro estivo 
tra gli animali dello zoo

Libri di testo, ecco 
i contributi 2022-2023

Riapre la Locanda dei Girasoli: 
nuova sede in via Taranto
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La regione Lazio comunica che con determina-
zione n. G09172 del 13/07/2022 sono state ap-
provate le linee guida per la fornitura gratuita 
o semigratuita dei libri di testo, di dizionari, di 

libri di lettura consigliati dalla scuola, di sussidi didat-
tici digitali o di notebook.
La piattaforma del NUOVO SICED resterà attiva per 
l’inserimento dati sino al 15/10/2022.
Son pubblicate sulla pagina web dei libri di testo le 
FAQ per ulteriori delucidazioni.

Ecco il link alla determina: 
https://www.regione.lazio.it/documenti/77825

Riapre la Locanda dei Girasoli. Il ristorante 
gestito da ragazzi diversamente abili trova 
una nuova casa nei locali trovati dall’Ater 
in via Taranto 57D.

Una esperienza meravigliosa fondata su lavoro 
e integrazione sociale che dà un’occupazione a 
ragazzi con sindrome di Down, sindrome di Wil-
liams e altre disabilità cognitive. Dopo 22 anni di 
attività, la Locanda dei Girasoli, allora in zona Tu-
scolana, aveva chiuso nel gennaio 2022, anche a 
causa degli effetti del lockdown, delle restrizioni 
imposte dal Covid e dei guai economici che ne 
erano seguiti. Ora è pronta a ripartire. La realtà 
sarà gestita dal Consorzio Sociale “Sintesi” onlus 
che dal 1999 offre lavoro a tanti ragazzi e ragaz-
ze con la sindrome di down. Qui lavoreranno 25 
di loro, accompagnati da uno staff di una decina 
di persone, compreso uno psicologo. I lavori di 

ristrutturazione dovrebbero partire a settembre 
e a Natale è prevista la vera e propria riapertura, 
spiega Enzo Rimicci, presidente della Locanda e 
del Consorzio Sintesi. La nuova vita del ristoran-
te ricomincia dai locali in via Taranto dell’Ater, 
l’azienda territoriale per l’edilizia residenziale del 
comune di Roma, sequestrati a Forza Nuova e 
consegnati alla cooperativa Consorzio Sintesi dal-
la Regione Lazio, in seguito alla vittoria di un ban-
do nel 2019.

La Locanda dei girasoli nasce proprio dall’iniziati-
va di un gruppo di genitori di ragazzi e ragazze 
con la sindrome di Down per dare loro “un futuro 
di autonomia e dignità”. Il ristorante avrà circa 150 
coperti, l’affitto verrà pagato dalla riapertura effet-
tiva dell’attività e sarà, in virtù del bando, calmie-
rato al 60%. L’assegnazione durerà 6 anni più 6.

Roma e Parigi, gemellaggio eterno: 
l’incontro tra i sindaci

Il cuore di Villa Borghese fa da cornice ogni anno 
al centro estivo del Bioparco di Roma, con la sua 
unicità: gli animali.
Il centro estivo si rivolge ai bambini dai 4 ai 12 anni 

ed è attivo fino al 9 settembre, dal lunedì al venerdì 
con orario 8.30 – 16.30. Tra leoni, elefanti, scimmie e 
tante altre specie, i bambini partecipano a tante atti-
vità all’insegna della natura e della scoperta del mon-
do animale attraverso l’osservazione diretta.
I tema di quest’anno è ‘Eureka, che scoperta!’ un viag-
gio attraverso le grandi scoperte che hanno cambiato 
il corso della storia. Illustri studiosi e famosi esplorato-
ri con le loro ricerche e quesiti renderanno straordi-
narie le giornate e saranno lo spunto per laboratori 
artistici-manuali, espressivi, esperimenti scientifici, 
giochi sportivi e tante esperienze naturalistiche.

Il sindaco Roberto Gualtieri è andato in visita a 
Parigi per riannodare le fila del gemellaggio 
esclusivo che lega da 66 anni Roma e la capi-
tale francese e rilanciare un percorso condivi-

so, a partire dai temi culturali, sociali e ambientali.
Il Sindaco è stato accompagnato dall’Assessore 
alla Cultura, Miguel Gotor,e dall’Assessora all’A-
gricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Al-
fonsi. In mattinata l’incontro all’Hôtel de Ville con 
la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo.
A seguire, inaugurazione della mostra fotografi-
ca “CineRoma – Tournages dans la Cité Eternel-
le” sulle berges de Seine, nell’ambito del Festival 
“Dolcevita-sur-Seine” in programma dal 9 al 13 lu-
glio. La mostra dedicata a Roma si svolge in con-
temporanea con la manifestazione “gemella” e 
speculare “Nouvelle Vague sul Tevere”. Quest’ul-
tima è una sezione – inedita – del Festival “Isola 
del Cinema” dell’Isola Tiberina, che negli stessi 

giorni proporrà proiezioni, dibattiti in duplex e al-
tri eventi dedicati a Parigi e alla cinematografia 
francese.
Nel pomeriggio, visita il termovalorizzatore del 
Centre de traitement Isseane (Syctom), mentre 
in serata il ricevimento organizzato dalla Sinda-
ca Hidalgo al Petit Palais con visita all’esposizio-
ne dell’artista Giovanni Boldini “Les Plaisirs et les 
jours”.

“Ribadiamo il nostro impegno a rilanciare il ge-
mellaggio tra Roma e Parigi, un legame dall’alto 
valore simbolico che vogliamo tradurre in iniziati-
ve concrete e in un cammino comune che unisca 
queste due grandi capitali europee nell’affronta-
re le sfide del futuro all’insegna degli obiettivi che 
condividiamo, come la pace, l’inclusione, la lotta 
alle disuguaglianze e ai cambiamenti climatici”, 
ha dichiarato Gualtieri.

ATTUALITÁ

di Sara Mazzilli

di Yaile Feliu Guisado

di Lucia Di Natale

di Lucia Di Natale

Tutte le specifiche su: 
www.bioparco.it/centro-estivo/



Canili, Daniela Mignacca nuovo veterinario 
per i cuccioli senza famiglia

Incendi, il Campidoglio premia gli “eroi” 
del centro Le Palme: salvarono 33 bimbi
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Lavoro, dalla Regione 
30 milioni per riqualificare 
le persone

Si è concluso positivamente l’iter per 
l’individuazione del nuovo veterinario 
al quale saranno affidate l’organizza-
zione e la gestione del controllo e della 

vigilanza medico veterinaria dei cani ospiti 
delle strutture comunali di Muratella e Pon-
te Marconi fino al 31/12/2022.
La Direzione Benessere degli Animali del 
Dipartimento Tutela Ambiente ha infatti af-
fidato nella giornata di ieri, 7 luglio, alla dot-
toressa Daniela Mignacca il ruolo che fu del 
dimissionario Adriano Felli. La dottoressa Mi-
gnacca, professionista di alta competenza è 
attualmente Direttore Sanitario della Clinica 
Veterinaria Roma Sud, uno dei poli d’eccel-
lenza dell’assistenza medico-veterinaria a 
Roma, molto stimata dalle associazioni ani-
maliste della Capitale.

“Con la scelta fatta dal Dipartimento, i nostri 
cani tornano ad avere un servizio di altissi-
ma qualità con una struttura all’avanguar-
dia nella cura degli animali” dichiara Sabrina 
Alfonsi, assessora all’Agricoltura, Ambiente e 
Ciclo dei Rifiuti. “Nei  prossimi giorni – con-
tinua l’Assessora Alfonsi – incontrerò la dot-
toressa Mignacca, il gestore del Canile e le 
associazioni di volontari che lì operano. È ne-
cessario partire col piede giusto”.

“Con l’affido del servizio veterinario chiu-
diamo una fase d’incertezza, l’ultima eredi-
tà della precedente amministrazione, e ci 
prepariamo ad offrire ai nostri amici anima-
li un servizio di qualità e stabile nel tempo. 
La Commissione ha infatti elaborato la pro-
posta di linee guida per il bando triennale 
2023-2025, che vedrà la luce a breve e sul 
quale l’amministrazione investirà ingenti ri-

sorse” cosi Giammarco Palmieri, presidente 
della Commissione Capitolina Ambiente.

“Un grazie a tutte quelle professionalità che 
hanno raccolto l’appello a partecipare alla 
manifestazione d’interesse per la gestione 
veterinaria dei canili romani. Per la prima 
volta in questa città la scelta è ricaduta su 
un polo veterinario d’eccellenza quale è la 
Clinica Roma Sud che da oggi ci permetterà 
di dare agli amici a 4 zampe meno fortuna-
ti cura di altissimo livello” aggiunge il con-
sigliere Rocco Ferraro, delegato della Città 
Metropolitana all’ambiente e alla tutela de-
gli animali.

La Presidente dell’Assemblea capitoli-
na Svetlana Celli  e la consigliera capi-
tolina Rachele Mussolini, promotrice 
dell’iniziativa, hanno ricevuto e pre-

miato nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio 
gli animatori del centro estivo Le Palme che 
lo scorso 27 giugno hanno messo in salvo 
33 bambini dall’incendio che è divampato 
sull’Aurelia.
Presente anche Salvatore Petracca, assesso-
re alle Politiche dell’Urbanistica e dell’Edilizia 
privata del Municipio XIII.
Riconoscimento anche ad alcune maestre 
in rappresentanza delle scuole materne La 
Luna Sapiente e Scintille di Fantasia che 
insieme ai loro bambini hanno vissuto mo-
menti difficili a causa del fumo che si è pro-
pagato dall’incendio tra via di Casal Selce e 
via Bosco Marengo.
“È ora di alzare la testa. Non dobbiamo ras-

segnarci ad una città che brucia, colpita nel-
le ultime settimane da diversi roghi anche di 
dubbia natura, dal Tmb di Malagrotta all’in-
cendio di sabato, e sui quali speriamo sia fat-
ta velocemente chiarezza. È l’ora dell’unità, 
tutti insieme dobbiamo superare questo de-
licato momento, senza divisioni o strumen-
talizzazioni. E farlo con determinazione e 
coraggio, mettendo in campo soluzioni e in-
terventi concreti e lungimiranti, in particolar 
modo sull’impiantistica per lo smaltimento 
dei rifiuti. Il gesto di coraggio delle ragazze e 
dei ragazzi del centro estivo Le Palme e del-
le maestre delle scuole materne rappresen-
ta una positiva testimonianza di speranza e 
volontà di andare oltre le fiamme, perché c’è 
una Roma bella che vogliamo e dobbiamo 
custodire e rilanciare”, ha affermato la Presi-
dente dell’Assemblea capitolina in occasio-
ne della premiazione.

“Con la pubblicazione del primo bando per l’attuazione 
del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori 
(GOL) mettiamo a disposizione 30 milioni di euro per ac-
compagnare le persone in un percorso di miglioramento 

delle proprie competenze, all’ingresso e o al reinserimento nel 
mercato del lavoro, mettendo al centro proprio il lavoratore, 
con la sua preparazione e le sue determinate qualità. Il bando è 
rivolto infatti agli enti accreditati che diventano uno strumento 
al servizio di chi è in cerca di occupazione, avendo già una pro-
pria professionalità da spendere o avendo maturato una o più 
esperienze lavorative”, così il Presidente della Regione Lazio, 
Nicola Zingaretti annuncia la pubblicazione del primo bando 
GOL.

“Il Programma GOL costituisce un’importante occasione per 
affinare ulteriormente il processo di riorganizzazione e di po-
tenziamento della rete dei servizi per il lavoro che come Regio-
ne abbiamo già avviato con una profonda e articolata riforma 
dei servizi per il lavoro che rimangono centrali anche per l’at-
tuazione del suddetto programma di garanzia e occupabilità, 
seppur in un corretto e integrato rapporto con gli enti accredi-
tati. Per questo come Regione vogliamo supportare i lavoratori 
nei percorsi di riqualificazione, aggiornamento, riconversione 
delle competenze professionali e inserimento occupazionale, 
spiega ancora l’assessore al Lavoro e nuovi diritti della Regione 
Lazio, Claudio Di Berardino.

Il bando è rivolto agli Enti Accreditati per Servizi per il Lavoro 
e agli Enti Accreditati per la Formazione della Regione Lazio. 
I soggetti attuatori, le cui candidature verranno considerate 
ammissibili dall’Avviso, andranno a costituire l’Elenco regionale 
degli Enti Accreditati ai Servizi per il Lavoro e alla Formazione 
disponibili ad attivare i servizi e le misure previste dal presente 
bando con  riferimento al Percorso 1 “Reinserimento occupa-
zionale”, al Percorso 2 Aggiornamemto (Upskilling) e al Percor-
so 3 Riqualificazione (Reskilling).
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di Loris Scipioni

di Yaile Feliu Guisado

di Yaile Feliu Guisado

Roma in fiamme, il Comune 
corre ai ripari: 3 milioni 
per gli idranti di strada

“L’incendio di via Palmiro Togliatti è l’ennesimo episodio 
che mette ulteriormente a dura prova la città e richiede 
una profonda riflessione per scoprirne le cause, tenuto 
conto che, a differenza dei precedenti eventi, le tempe-

rature più miti portano ad escludere fenomeni di autocombu-
stione“. 

Lo dichiara in una nota l’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Se-
gnalini.

“Nell’assestamento al bilancio 2022-2024 varato dalla giunta 
venerdì scorso”, fa sapere l’Assessora, “abbiamo stanziato 3 mi-
lioni di euro immediatamente spendibili per la manutenzione 
straordinaria degli idranti stradali. 
Gli apparecchi verranno sostituiti da impianti di ultima gene-
razione, dotati di telecontrollo e comandati a distanza per ve-
rificare il funzionamento ed evitare i frequentissimi atti di van-
dalismo che nei momenti di maggiore concitazione rendono 
ancora più difficile il lavoro dei Vigili del Fuoco e delle Forze 
dell’Ordine, cui va il mio più sincero ringraziamento per tutto il 
lavoro svolto in queste ore difficili.

“Sarà in ogni caso”, ha concluso Segnalini, “un lavoro di ripristi-
no e di rinnovo che sarà realizzato in accordo e in stretto coor-
dinamento con i Vigili del Fuoco”.

di Yaile Feliu Guisado
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Contributo di libertà, 
mezzo milione 
per le donne che 
escono dalla violenza

Scuole ecosostenibili, firmato il Cis: 
2,7 milioni per la scuola media D. Savio

“Con gioia possiamo annunciare 
il rifinanziamento del contributo 
di libertà della Regione Lazio, rifi-
nanziato con 516.000 euro grazie 

anche alle risorse del Dipartimento per 
le pari opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Come per la pre-
cedente edizione il contributo è rivolto 
alle donne in fuoriuscita dalla violenza, 
su segnalazione dei Centri antiviolenza e 
delle Case rifugio, per un importo pari a 
un massimo di 5.000 euro per sostenere 
spese di genere abitativo (affitto, spese 
condominiali, utenze…), di ordine perso-
nale (spese mediche, spese alimentari…) 
e spese per i figli e le figlie (libri scolastici, 
materiale didattico, rette per la mensa, 
abbonamenti mezzi pubblici, farmaci e 
spese mediche…).

Tengo a ricordare che siamo state una 
delle prime Regioni a introdurre il contri-
buto di libertà per le donne in uscita da 
percorsi antiviolenza, divenuta poi anche 
misura nazionale, testimoniano la stra-
tegicità e l’importanza per creare vere e 
nuove opportunità di vita per le donne”.

Lo dichiara l’Assessora alle Pari Opportu-
nità della Regione Lazio, Enrica Onorati 
durante la presentazione del progetto 
SAVE Lazio contro la violenza sulle don-
ne nel mondo dello sport e della campa-
gna di comunicazione “La violenza non 
ha sCampo” in sala Tevere della Regione 
Lazio.

Per dettagli sull’avviso pubblico a spor-
tello su Contributo di libertà.

Firmata in sala Giulio Cesare l’adesione al Contrat-
to Istituzionale di Sviluppo (CIS) Roma. A sotto-
scrivere il documento Roma Capitale, Presidenza 
del Consiglio dei ministri – Ministro per il Sud e la 

Coesione Territoriale, Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero 
dell’Istruzione, Regione Lazio e Agenzia Nazionale per 
l’Attrazione e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A (lnvitalia). 
Si tratta di un’eccezionale opportunità costruita a par-
tire dallo scorso febbraio, grazie alle interlocuzioni tra il 
Sindaco Gualtieri e il Ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale, Mara Carfagna. Un progetto che consentirà 
di trasformare, a valere su risorse già individuate, 212 tra 
nidi, scuole dell’infanzia, elementari e medie della Capi-
tale in strutture ecosostenibili, efficienti e più vicine alle 
esigenze di giovani e famiglie.
Grazie al lavoro congiunto del Dipartimento Coordina-
mento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, 
dei 15 municipi interessati e con il supporto dell’Agenzia 
per la Coesione Territoriale, è stato possibile selezionare 
le strutture scolastiche su cui intervenire perché biso-
gnose di interventi di efficientamento energetico.
Il complesso di interventi da mettere in campo va dalla 
sostituzione di infissi e caldaie obsolete all’istallazione 
di pannelli fotovoltaici e di solare termico, dalla realiz-
zazione del “cappotto” al cosiddetto relamping, ovvero 
il passaggio ad illuminazione a led. Gli obiettivi sono 
quelli relativi al risparmio energetico, alla riduzione del-
le emissioni di gas climalteranti e al generale migliora-
mento delle condizioni di comfort e sostenibilità. 
Le scuole dovranno migliorare di classe energetica con 
il conseguente alleggerimento dei costi delle bollette.
Il CIS potrà contare su un primo finanziamento di 200 
milioni di euro che interesserà 111 scuole che il Ministro 
per il Sud e la Coesione territoriale ha stanziato nell’am-
bito del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/27. Previsti 
investimenti da 11 a 13 milioni di euro circa per ogni 
municipio: 6 scuole (I Municipio), 9 (II Municipio), 9 (III 
Municipio), 7 (IV Municipio), 8 (V Municipio), 12 (VI Mu-
nicipio), 5 (VII Municipio), 7 (VIII Municipio), 4 (IX Muni-
cipio), 6 (X Municipio), 8 (XI Municipio), 7 (XII Municipio), 
8 (XIII Municipio), 8 (XIV Municipio) e 7 (XV Municipio).
Spiccano gli oltre 7 milioni di euro per gli interventi nel-
la scuola Elementare di via Monte Zebio (I Municipio), i 
quasi 5 milioni nell’IC di Piazza Winckelmann (II), gli ol-
tre 3 milioni per la Scuola Media di via Don G. M. Russo-
lillo (III), i circa 3,6 milioni per la centrale termica del 176° 
C.lo Colli Aniene (IV), gli oltre 2,8 milioni per l’Elemen-
tare di via Olcese (V), gli oltre 2,7 milioni per la Media D. 
Savio in via Casale Finocchio (VI) e gli oltre 3,6 milioni 
di euro per la Media di via del Fontanile Anagnino (VII). 
Si prosegue con gli oltre 3,7 milioni per la elementare 
di via di Grotta Perfetta (VIII), i quasi 3,7 milioni per la 
Media di via Ardeatina 1274 (IX), gli oltre 3,5 milioni per 
l’Elementare di via dell’Idroscalo (X), gli oltre 2,6 milioni 
per la Media di via Casetta Mattei, 279 (XI), gli oltre 4,4 
milioni di euro per la Elementare dell’I.C. Carlo Forlanini 
in via Valtellina (XII), gli oltre 4,6 milioni per la succursa-
le dell’Elementare Maria Capozzi in via Ennio Bonifazi 
(XIII), i quasi 3 milioni per l’Elementare di via Mazzatinti 
(XIV) e i circa 3,4 milioni di euro per la succursale dell’I.C. 
Enzo Biagi in via Orrea (XV Municipio).
La seconda fase di investimenti, da oltre 190 milioni di 
euro, interesserà 101 scuole, grazie a 42 milioni di euro 
di fondi europei del PON Metro Plus e a ulteriori 150 mi-
lioni di euro che Roma Capitale acquisirà mediante l’ac-
censione di un mutuo. Si completerà in questo modo la 
dotazione finanziaria complessiva del CIS del valore di 
circa 400 mln di euro. Anche in questo caso gli investi-
menti andranno dai 12 ai 14 milioni di euro per ognuno 
dei municipi: 4 scuole (I Municipio), 8 (II Municipio), 7 (III 
Municipio), 6 (IV Municipio), 6 (V Municipio), 9 (VI Muni-

cipio), 5 (VII Municipio), 7 (VIII Municipio), 4 (IX Munici-
pio), 9 (X Municipio), 8 (XI Municipio), 6 (XII Municipio), 
7 (XIII Municipio), 8 (XIV Municipio) e 7 (XV Municipio).
Nuove risorse o economie di gara potranno aprire una 
ulteriore fase, che potrebbe riguarderebbe altre 96 
strutture. Le tempistiche per l’attuazione del CIS sono 
molto serrate: a fine 2022, subito dopo l’approvazione in 
via definitiva dal CIPESS (Comitato interministeriale per 
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibi-
le), sarà possibile avviare con Invitalia le gare di proget-
tazione, consistenti in un accordo quadro per ognuno 
dei 15 municipi, relativamente ai primi 200 milioni di in-
terventi. Primi cantieri dal 2024 ed entro il 31 dicembre 
2027 il programma generale dovrà essere completato.
La sottoscrizione del Contratto consiste nell’avvio di un 
Tavolo Istituzionale, composto da tutte le Amministra-
zioni firmatarie e che svolgerà funzioni di concertazione 
per arrivare alla realizzazione degli interventi previsti.
“La firma di oggi deve costituire anche un messaggio 
di incoraggiamento per i bambini, per i ragazzi e per le 
loro famiglie: insomma, per la “prossima generazione” 
a cui l’Europa ha dedicato i suoi colossali investimenti 
in sviluppo e transizione verde” ha dichiarato il ministro 
per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna. “Gra-
zie alla collaborazione tra istituzioni, di cui ringrazio il 
sindaco Roberto Gualtieri, abbiamo portato a termine 
questo Cis in soli quattro mesi, un tempo record per un 
Contratto che impegna solo nel suo primo step 200 mi-
lioni di euro su 111 interventi in altrettante scuole, divise 
fra 21 asili nido, 19 scuole materne, 42 scuole elementari 
e 29 scuole medie. 
A Roma avremo entro il 2026, data prevista per la con-
clusione dei lavori, scuole meno inquinanti, più calde in 
inverno e più fresche nella bella stagione, con la messa 
a norma di ogni impianto termico ed elettrico e l’isti-
tuzione di procedure di manutenzione efficaci. Scuole 
– conclude Carfagna – che offriranno anche alla classe 
insegnante ambienti dignitosi per esercitare al meglio 
il fondamentale ruolo di educatori”.

“Ringrazio il Ministro Carfagna, il Presidente Zingaret-
ti e tutti gli attori di questo accordo per un intervento 
che rappresenta un passaggio storico sia nel merito che 
nella dimensione, come nella qualità, e che sarà impor-
tante anche per affrontare il riscaldamento climatico” 
ha spiegato il Sindaco Roberto Gualtieri. “Si tratta di 
un’iniziativa – ha proseguito – che mostra una grande 
capacità di risposta e una grande tempestività. Inter-
veniamo con quasi 400 milioni complessivi che ci con-
sentono di agire potenzialmente su circa 300 scuole, un 
numero davvero imponente su tutto il territorio che ab-
biamo già identificato con prevalenza nella zona ester-
na all’anello ferroviario. Un modo concreto di affrontare 
la sfida della neutralità carbonica. 
Su questo dobbiamo fare un’accelerazione enorme su 
tutti i fronti. Credo che tra la tragedia della Marmola-
da, gli incendi e l’aumento delle temperature sia oggi 
meno difficile spiegare agli scettici che il cambiamento 
climatico è da mitigare e contrastare ora, o non avremo 
tempo di farlo in futuro”.
Secondo il Presidente della Regione Nicola Zingaretti: 
“L’accordo è un bellissimo messaggio ai ragazzi e alle 
ragazze di questo paese, di questa regione e di questa 
città. Sono scesi tantissime volte nelle strade e nelle 
piazze per chiedere coerenza e fatti, non solo applausi. 
E grazie a queste risorse e alla collaborazione interisti-
tuzionale rispondiamo, con un grande intervento sulle 
scuole di Roma, a una generazione che ha capito che 
dobbiamo cambiare. Si tratta anche di un messaggio 
di coerenza rispetto a quanto è accaduto nel ghiaccio 
della Marmolada; non c’è futuro se non fermiamo il ri-
scaldamento globale”.

di Lucia Di Natale di Yaile Feliu Guisado
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Sanità, il piano per tagliare le liste d’attesa:
visite serali e nei weekend

Rette asili nido, stanziati altri 10 milioni 
per aiutare le famiglie

Caffarella, ecco la prima 
area fitness gratuita: 
arriverà anche
a Ponte di Nona

di Sara Mazzilli

Recuperare gli interven-
ti chirurgici, i ricoveri 
ospedalieri, le presta-
zioni specialistiche 

ambulatoriali e di screening 
che non è stato possibile ero-
gare durante il periodo della 
pandemia da Covid-19, sono 
questi i principali obiettivi del 
Piano straordinario per ab-
battere le liste di attesa della 
Regione Lazio, presentato dal 
Presidente della Regione, Ni-
cola Zingaretti e dall’Assessore 
regionale alla Sanità, Alessio 
D’Amato.
Il Piano operativo prevede 
un impegno straordinario di 
spesa a favore delle aziende 
sanitarie e ospedaliere del-
la regione Lazio di 47.970.518 
euro, fissando allo stesso tem-
po una serie di indicazioni alle 
quali le aziende ospedaliere 
del Lazio si devono attenere, 
al fine di rispettare gli obiettivi 
previsti.

“Oggi dichiariamo guerra alle 
liste di attesa per accelerare 
tutti i percorsi di screening e 
di prenotazione. Il messaggio 
che vogliamo dare è che sia-
mo impegnati in maniera net-
ta e inequivocabile a ridurre e 
risolvere il problema tempo. È 
un atto figlio della condivisa 
preoccupazione ed era neces-
sario intervenire. È un inter-
vento imponente, allarghiamo 
di molto le porte per i flussi in 
entrata di tutte le prestazioni 
sanitarie”.  Lo ha detto il Pre-
sidente della Regione Lazio, 
Nicola Zingaretti intervenen-
do alla conferenza stampa in 

collegamento da Bruxelles.

“La pandemia da Covid19 ha 
causato un ritardo nell’eroga-
zione delle prestazioni sanita-
rie, quali interventi chirurgici 
differiti, prestazioni specialisti-
che ambulatoriali e screening 
oncologici.
Per questo, dobbiamo recupe-
rare il tempo perduto e far sì 
che nessuno venga lasciato in-
dietro. Operativamente, il Pia-
no prevede un impegno stra-
ordinario di spesa di 47.970.518 
euro da parte della Regione 
Lazio per le sue aziende sani-
tarie e ospedaliere, suddiviso 
in: 35.388.145,57 euro per il re-
cupero di 684.890 prestazioni 
di Specialistica Ambulatoriale, 
9.946.964,11 euro per il recupe-
ro di 15.725 Interventi Chirur-
gici,  2.635.408,32 euro per il 
recupero di 430.662 Screening 
oncologici.
In particolare le indicazioni e 
gli obiettivi saranno: il recu-
pero delle prestazioni di me-
dicina specialistica ambulato-
riale non erogate nel periodo 
dell’emergenza, almeno nel 
90% del totale; l’ottimizzazione 
dei turni del personale medico 
e dell’utilizzo degli spazi, del-
le tecnologie e attrezzature, 
l’apertura dei presidi sanitari 
nelle ore serali e nelle giornate 
di sabato e domenica, l’utilizzo 
delle prestazioni aggiuntive 
da parte del personale sani-
tario presente nelle strutture 
pubbliche e il ricorso a struttu-
re private accreditate per l’ero-
gazione di parte delle preno-
tazioni sospese all’interno del 

budget loro assegnato.
Per quanto riguarda gli scree-
ning oncologici, è importante 
sottolineare che gli interventi 
messi in atto in precedenza 
hanno già portato ad un recu-
pero del 26% degli screening 
mammografico, del 20% di 
screening della cervice uterina 
e del 25% dello screening del 
colon retto. Stiamo lavorando 
senza sosta per garantire la 
massima efficienza di servizi 
e prestazioni per i presidi sani-
tari, al fine di tornare a pieno 
regime nel più breve tempo 
possibile”, ha dichiarato l’as-
sessore regionale alla Sanità, 
Alessio D’Amato.
Per fissare gli obiettivi previsti 
nel Piano sono stati analizzati 
diversi indicatori, nel dettaglio: 
per la medicina specialistica 
ambulatoriale è stato valutato 
il differenziale dei volumi del-
le prestazioni erogate nel 2019 
e nel 2021 con un incremento 
del numero e della tipologia; 
per gli interventi chirurgici 
sono stati valutati gli interventi 
in lista a gennaio 2022, distin-
ti per classi di priorità; per gli 
screening oncologici è stato 
valutato il differenziale dei vo-
lumi delle prestazioni critiche 
per i tre percorsi di screening 
erogate nel 2021.
Infine, la Regione Lazio oltre a 
garantire le risorse economi-
che per il recupero dei ricoveri 
ospedalieri e delle prestazioni 
di specialistica ambulatoriale 
e di screening prevede l’incre-
mento del monte ore di assi-
stenza specialistica ambulato-
riale convenzionata interna.

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’Assessora all’A-
gricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi 
hanno inaugurato all’interno del parco della Caffarel-
la una nuova area fitness progettata e realizzata dal 

Dipartimento Tutela Ambientale. L’area è stata attrezzata 
con tre strutture in acciaio con barre per trazioni a diverse 
altezze, barre parallele e stazione con anelli. Inoltre, sono 
state installate tre panche per addominali, una stazione 
con parallele basse per flessioni, una stazione con tripla 
bassa e due strutture per gli squat a diverse altezze. Tutta 
l’area è stata dotata di pavimentazione antitrauma.
In particolare sulle aree fitness, l’Assessorato ha messo a 
punto uno specifico programma di interventi di riqualifi-
cazione e sostituzione di attrezzature sportive degradate 
in aree verdi in tutti i Municipi, il cui completamento è 
previsto entro il 2022.

Questo l’elenco delle aree individuate:

Municipio I
Via di Valle delle Camene

Municipio II 
Villa Ada – Via L. Di Liegro

Municipio III
Parco delle Betulle – Via L. Cavalieri

Municipio IV 
Parco Aguzzano – P.le Hegel

Municipio V
Villa De Sanctis 
Parco Tor Tre Teste – Via Tovaglieri 
Villa Gordiani

Municipio VI 
Ponte di Nona – Viale F. Caltagirone

Municipio VII
Villa Lais

Municipio VIII
Parco Sbragia – Piazza S. D’Amico
Parco Caravaggio

Municipio IX
Parco Tor de’ Cenci – Via V. Rotellini/Via A. Banzi

Municipio X
Parco Vittime del Razzismo – loc. Dragoncello

Municipio XI
Via P. Frattini
Parco Gioia

Municipio XII
Villa Pamphilj

Municipio XIII
Parco Nicholas Green – Via O. Giove

Municipio XIV 
Parco Via Gandin 
Parco Allievo

Municipio XV
Parco del Labaro – Colli d’Oro – Via Valbondione

“Con questa nuova area fitness offriamo una nuova pos-
sibilità di fare sport all’aria aperta e di stare insieme in 
una cornice davvero unica. Ringrazio l’Assessora Alfonsi, 
il Presidente del VII Municipio Laddaga e il Comitato per 
l’impegno che ha portato avanti fino all’apertura di que-
sto nuovo spazio, a meno di un mese dall’inizio dei lavori. 
Crediamo moltissimo nello sport ed è nostra intenzione 
incoraggiarlo, per dare a ognuno la possibilità di accede-
re a una pratica salutare e sociale e per rendere belle e vi-
tali tante zone della nostra città”, ha dichiarato il Sindaco 
di Roma Roberto Gualtieri.

“Con l’inaugurazione di questa area fitness al Parco della 
Caffarella diamo avvio ad un piano di analoghi interven-
ti che riguarderà parchi, ville storiche e giardini in tutta 
la città. Stiamo lavorando per riqualificare le aree verdi 
con interventi a tutto campo che riguardano la cura della 
vegetazione, delle alberature, la riforestazione, il rinnovo 
degli arredi e delle strutture. Lo facciamo nella consape-
volezza di quanto la fruibilità di spazi verdi curati e ben 
tenuti sia importante per la qualità della vita dei quartieri 
e della città e con un’attenzione per tutte le fasce d’età di 
chi li frequenta: dai più piccoli, con un impegno sulla ri-
strutturazione e realizzazione di aree ludiche, agli anziani 
ai quali mettiamo a disposizione aree di aggregazione e 
relax, ai nostri amici a quattro zampe con aree cani attrez-
zate con percorsi agility e agli sportivi, per i quali abbiamo 
pensato ad uno specifico piano per le aree dedicate al fi-
tness” ha dichiarato l’Assessora Alfonsi.

di Gianluca Miserendino

di Loris Scipioni

La Regione Lazio stanzia ulteriori 10 milioni 
di euro per il pagamento delle rette degli 
asili nido. È stata infatti incrementata la 
dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico 

per l’erogazione di Buono servizio, il cui importo 
inziale era di 6 milioni, per un massimo di 400 
euro al mese, per l’accoglienza dei bambini da 
3-36 mesi negli asili-nido, che si trovano nel La-
zio, per il periodo che va dal 1° settembre 2021 al 
31 luglio 2022. A darne notizia è l’Assessore alle 
Politiche Sociali Welfare, Beni Comuni e ASP 
Alessandra Troncarelli.

“Con questo Avviso puntiamo a garantire le mi-
gliori condizioni educative per i più piccoli, as-
sicurando un’istruzione adeguata, momenti di 
socializzazione e inclusione. Il nostro obiettivo 
è quello di garantire e tutelare il diritto alla for-
mazione dei bambini dal momento che è alla 
base di un sano sviluppo e di una crescita equi-

librata – afferma l’assessore Troncarelli -. Allo 
stesso tempo, però, cerchiamo di stare accanto 
ai genitori favorendo la conciliazione dei tempi 
vita-lavoro, aiutandoli nella gestione della routi-
ne quotidiana in modo da poter coltivare anche 
le proprie aspirazioni e tempo libero”.

“Abbiamo deciso di mettere a disposizione ulte-
riori risorse per dare risposta alle esigenze delle 
famiglie dal momento che è stato registrato un 
numero molto elevato di domande – conclude 
l’Assessore Troncarelli -. Grazie all’incremento 
delle disponibilità riconosciamo il contributo a 
un numero maggiore di famiglie che, avendo 
già presentato la domanda, si trovano in atte-
sa di ricevere il buono servizio. L’elevato nume-
ro delle domande prevenute dimostra come il 
percorso intrapreso dalla Regione Lazio, a sup-
porto dei più piccoli e dei genitori, sia un con-
creto strumento di supporto per i cittadini”.
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Roma Expo 2030, come occa-
sione di cambiamento e di 
internazionalizzazione per la 
capitale ed il sistema paese. 

È stato questo l’oggetto dell’incon-
tro tra il Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella e la delega-
zione del Comitato promotore di 
Roma Expo 2030. Ad incontrare il 
Presidente, il Sindaco di Roma Ro-
berto Gualtieri e il Presidente del 
Comitato Giampiero Massolo ac-
compagnato dalla Vice Presidente, 
Lavinia Biagiotti, e il Direttore Ge-
nerale, Giuseppe Scognamiglio.

“Esprimiamo tutta la nostra sod-
disfazione e riconoscenza verso il 
Capo dello stato che ci ha incontra-
to oggi per essere aggiornato sul 
dossier Roma Expo. 

Usciamo da questo incontro con 
ancor più energia e determinazio-
ne per portare avanti un progetto 
importante e fondamentale per 
lo sviluppo della Capitale e per 
tutto il Paese’’, hanno dichiarato il 
sindaco Roberto Gualtieri e il pre-
sidente del Comitato, Giampiero 
Massolo.

Roma Expo 2030, 
il Comitato da Mattarella Giubileo 2025, presentato il logo: 

colori e speranza

di Sara Mazzilli

Svelato il logo del Giubileo 2025. 
Ad illustrarne il significato, du-
rante la prima conferenza stam-
pa delle iniziative giubilari, svol-

tasi nella Sala Regia, è stato Rino 
Fisichella, pro-prefetto del Dicastero 
per l’evangelizzazione. 
Nel logo, scelto tra 294 proposte pro-
venienti da 213 città e 48 Paesi diversi, 
con il colore verde campeggia il mot-
to del Giubileo 2025, “Peregrinantes 
in Spem” (Pellegrini nella speranza). 

“Rappresenta quattro figure stilizzate 
– ha spiegato Fisichella – per indicare 
l’umanità proveniente dai quattro an-
goli della terra. Sono una abbraccia-
ta all’altra, per indicare la solidarietà 
e fratellanza che deve accomunare i 
popoli. 
L’apri-fila è aggrappato alla croce: è 
il segno non solo della fede che ab-
braccia, ma della speranza che non 
può mai essere abbandonata perché 
ne abbiamo bisogno sempre e so-
prattutto nei momenti di maggiore 
necessità”. 

“Le onde sottostanti sono mosse per 
indicare che il pellegrinaggio del-
la vita non sempre si muove in ac-

que tranquille”, ha commentato il 
pro-prefetto.

“Spesso le vicende personali e gli 
eventi del mondo impongono con 
maggiore intensità il richiamo alla 
speranza. È per questo che la par-
te inferiore della Croce si prolunga 
trasformandosi in un’ancora, che si 
impone sul moto ondoso”. “Come si 
sa l’ancora è stata spesso utilizzata 
come metafora della speranza”, ha ri-
cordato Fisichella.

“L’ancora di speranza è il nome che 
in gergo marinaresco viene dato 
all’ancora di riserva, usata dalle im-
barcazioni per compiere manovre di 
emergenza per stabilizzare la nave 
durante le tempeste”. L’immagine 
del logo, inoltre, “mostra quanto il 
cammino del pellegrino non sia un 
fatto individuale, ma comunitario 
con l’impronta di un dinamismo cre-
scente che tende sempre più verso la 
Croce. La Croce non è affatto statica, 
ma anch’essa dinamica, si curva verso 
l’umanità come per andarle incontro 
e non lasciarla sola, ma offrendo la 
certezza della presenza e la sicurezza 
della speranza”.

Una pizza per celebbrare Stran-
ger Things, la serie-culto di 
Netflix. A ideare la ricetta è sta-
to Frontoni, locale del Tuscola-

no, che ha messo in menu una pizza 
“Sottosopra”, condita da ambo i lati.
Sopra c’è il gusto Hawkins, ispirato 
al “mondo reale”, alla cittadina Usa 
dove è ambientata la serie: mozza-
rella, pancetta caramellata, cipolla 
rossa, pecorino e pepe nero. Dopo la 
cottura la pizza viene capovolta – o, 
meglio, girata “Sottosopra” – e condi-
ta con crema agli spinaci, riduzione 

al pomodoro, semi di sesamo nero e 
scaglie di grana.

La pizza Sottosopra sarà disponibile 
nel locale dal primo luglio, quando 
Netflix rilascerà la seconda parte del-
la nuova stagione, al momento una 
delle più apprezzate dell’intera serie.
Dalla pizzeria, infine, anticipano che la 
Sottosopra sarà solo la prima di tante 
tonde ispirate alle serie tv. Dall’autun-
no, nello specifico, il menu sarà quasi 
totalmente ispirato a questo spacca-
to dell’intrattenimento televisivo.

Roma scuola aperta: 
900mila euro per 60 progetti 
“fuori orario”

Pubblicata la circolare rivolta 
alle scuole per proporre atti-
vità e progetti in orario extra-
curricolare. In campo risorse 

per 900.000 euro. Le scuole avran-
no tempo fino al 18 settembre per 
presentare le proprie proposte e 
avviare nell’anno scolastico 2022-
2023 l’apertura delle strutture oltre 
l’orario ordinario. Roma Capitale si 
pone l’obiettivo di aprire 60 scuole 
sul territorio, distribuite tra i Muni-
cipi in modo proporzionale alla po-
polazione scolastica.

“Lo abbiamo fortemente voluto ed 
ora ci mettiamo le risorse per farlo”, 
dichiara l’assessora alla Scuola, For-
mazione e Lavoro di Roma Capita-
le, Claudia Pratelli. “Aprire le scuole 
oltre l’orario curricolare, garanten-
do attività artistiche, culturali e per 
il contrasto alla povertà educati-
va nei pomeriggi, la sera, nei we-
ekend, è l’obiettivo che ci siamo 
prefissati e che stiamo costruendo, 
anche grazie a un percorso di con-
fronto con l’ufficio scolastico regio-
nale, gli insegnanti, le associazioni 
di genitori, il terzo settore”.

“Oggi con la pubblicazione della 
circolare”, prosegue Pratelli, “par-
tiamo con l’investimento di risorse 
importanti che possono tradurre 
in realtà, già a partire dal prossi-
mo anno scolastico, l’ambizione di 
fare delle scuole poli civico-cultu-
rali, punti di riferimento per le co-

munità del nostro territorio, grazie 
all’alleanza educativa tra scuole, 
studenti e studentesse, genitori, 
associazioni e istituzioni territoriali. 
Siamo convinti che per combatte-
re le disuguaglianze e la povertà 
educativa serva un patto forte tra 
tutte queste realtà, in grado di of-
frire nuove opportunità. Occorre 
coinvolgere i ragazzi e le ragazze, 
favorire la partecipazione”.

“L’iniziativa di oggi è strettamen-
te connessa a tutto il lavoro fatto 
in questi mesi: dall’abbattimento 
delle rette dei nidi, passando per le 
scuole aperte anche d’estate fino 
alla mappa della città educante 
che stiamo costruendo insieme 
alle istituzioni culturali, nonché altri 
progetti che intendiamo sviluppa-
re nei prossimi mesi”.

“Roma Scuola Aperta”, conclude 
l’Assessora, “si fonda sull’idea di una 
‘città educante’, una città che com-
batte le diseguaglianze a partire 
dalla conoscenza e che costruisce 
comunità a partire dalle scuole”.

Qui tutte le informazioni e i moduli 
per la presentazione di progetti da 
parte delle scuole.
Intanto, sempre nell’ambito di 
“Roma Scuola Aperta”, e sempre 
per arricchire l’offerta scolastica in 
favore di alunni studenti e famiglie, 
è in corso il programma di apertura 
estiva delle scuole.

di Sara Mazzilli

di Lucia Di Natale

di Yaile Feliu Guisado

Stranger Things al Tuscolano: 
nasce la pizza “Sottosopra”
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Al via due novità che riguardano i paga-
menti della Tari: la possibilità di ricevere 
l’imposta direttamente su smartphone 
tramite l’app IO e la rateizzazione nel 

caso in cui siano richiesti pagamenti per le an-
nualità precedenti al 2022.
Il progetto che permette agli utenti domestici 
di ricevere e pagare la bolletta Tari direttamen-
te su smartphone, tramite IO, app ufficiale per 
interagire con la Pubblica Amministrazione, si 
inserisce nel quadro di una sempre maggiore 
digitalizzazione dei servizi pubblici, per fornire 
ai cittadini modalità semplici ed efficaci per in-
teragire con l’Amministrazione di Roma Capi-
tale. Già partiti i primi invii telematici di bollette 
per gli utenti che hanno già scaricato IO. Altre 
notifiche, sempre sulla piattaforma IO, saranno 
inviate intorno al 20 luglio, così da dare la pos-
sibilità di utilizzare il nuovo sistema anche agli 
utenti che scaricheranno l’app nelle prossime 
settimane. La normale bollettazione cartacea 
continuerà ad arrivare come sempre e saranno 
sempre attivi tutti i normali mezzi di pagamen-
to già previsti da Ama. Per accedere all’app IO è 
necessario aver attivato l’identità digitale SPID. 
Si stima che l’app sia già stata scaricata da circa 
500mila cittadini di Roma, e l’Amministrazione 
conta di poter raggiungere un numero sempre 
più ampio di utenze, anche grazie ad un’appo-
sita e ampia campagna informativa. Nei prossi-
mi giorni saranno inoltre inviati appositi sms ed 
email informative agli utenti iscritti al Portale 
di Roma Capitale. Importanti anche le novità 
sulla rateizzazione: nel caso in cui siano richie-
sti pagamenti Tari per le annualità precedenti 
al 2022, per un valore compreso tra 300 e 3000 
euro, sarà consentito agli utenti domestici di ra-
teizzare questo importo semplicemente acce-
dendo al sito web di Ama, senza alcun ulteriore 
vincolo. Questo grazie a una delibera approvata 
oggi dalla Giunta Capitolina, che costituisce un 
primo tassello per l’implementazione di una 
politica di compliancefiscale dei tributi locali 
più equa, che semplifichi e renda sempre più 
efficiente e meno oneroso il carico per i contri-
buenti locali. Restano naturalmente in vigore 
tutte le normali detrazioni e agevolazioni a so-
stegno delle fasce più deboli.
La richiesta di rateizzazione deve essere pre-
sentata:

– entro il 5 settembre 2022, se gli importi riferiti 
a semestri di annualità precedenti il 2022 sono 
riportati nell’avviso di pagamento TARI I Seme-
stre;

– entro il 10 gennaio 2023, se gli importi riferiti 
a semestri di annualità precedenti il 2022 sono 
riportati nell’avviso di pagamento TARI II Seme-
stre.

I normali canali di assistenza ai clienti (come 
il numero 06.06.06 e il sito www.amaroma.it) 
saranno a disposizione, appositamente poten-
ziati, per supportare i cittadini che dovessero 
riscontrare difficoltà o problemi tecnici con le 
novità avviate sui pagamenti Tari.

“La possibilità di ricevere la Tari direttamente 
su smartphone tramite l’app Io è un passaggio 
importante nello sforzo di questa Amministra-
zione per rendere l’interazione tra cittadine e 
cittadini e Roma Capitale sempre più sempli-
ce, veloce e priva di complicazioni; obiettivi che 
sono alla base anche della novità che abbiamo 
introdotto sulla rateizzazione nel caso in cui 
siano richiesti pagamenti Tari per le annualità 
precedenti al 2022. Nei prossimi mesi i servizi 
telematici e di pagamento disponibili conti-
nueranno a crescere, dando inizio così ad una 
strategia complessiva di ridefinizione della poli-
tica fiscale comunale, in cui la lotta all’evasione 
passi, innanzitutto, dalla semplificazione degli 
oneri per le romane e i romani”, ha dichiarato 
il Vicesindaco e Assessore al Bilancio di Roma 
Capitale Silvia Scozzese.

La Direzione Servizi Cimite-
riali Capitolini di AMA S.p.A 
ha pubblicato un avviso 
pubblico, rivolto ai cittadini 

residenti nel territorio di Roma 
Capitale, con cui vengono messi 
in concessione presso il Cimite-
ro Monumentale del Verano 585 
loculi per salma singola, 35 aree 
per la costruzione di tombe pri-
vate e 8 lotti derivanti da residui 
di un’asta del 2014.

“A distanza di oltre trent’anni 
l’Amministrazione mette a di-
sposizione della cittadinanza 
l’opportunità di accedere ad un 
consistente numero di conces-
sioni nel Cimitero Monumentale 
del Verano. Dopo un lungo lavoro 
di ricognizione e censimento su 
loculi e aree, in molti casi inutiliz-
zati e abbandonati da anni, effet-
tuato dal nuovo management di 
AMA, è ora possibile rendere ef-
fettivo un provvedimento molto 
atteso dai cittadini per restituire 
alle funzioni di culto ampie sezio-
ni del Verano, contribuendo così 
anche al suo decoro e alla sua ri-
qualificazione” dichiara il Sinda-
co di Roma Roberto Gualtieri.

“Il bando appena pubblicato 
colma un vuoto decennale di 
mancata gestione e program-
mazione che, di fatto, ha impe-
dito nuovi accessi al Cimitero del 
Verano. 

Un bando molto atteso dalla cit-
tadinanza che è parte integrante 
del Piano strategico complessi-
vo sulla riorganizzazione e il mi-
glioramento della gestione dei 
servizi cimiteriali della Capitale 
approvato dalla Giunta Gualtieri 
nel febbraio 2022.

Il Piano ha definito un crono-
programma di interventi che 
prevede, tra gli altri, entro 1 anno 
il completamento di lavori già 
autorizzati utilizzando finanzia-
menti (2020/21) non spesi dalla 
precedente amministrazione 
per 2,3 milioni. 
A ciò si aggiungono la messa in 
sicurezza e riqualificazione delle 
alberature, la predisposizione di 
un Piano Regolatore Cimiteria-
le e lo stanziamento ex novo di 
4 milioni per la realizzazione del 
nuovo impianto crematorio al ci-
mitero Flaminio.

Al Verano, in particolare, sono 
stati già ultimanti i lavori di ri-
strutturazione del muro peri-
metrale – lato Tangenziale e del 
rifacimento delle coperture degli 
uffici e completati gli interventi 
di abbattimento e messa in si-
curezza delle alberature del Re-
parto Israelitico che, insieme alla 
cura del verde, proseguiranno 
negli altri quadranti del cimitero. 
Siamo al lavoro per dare decoro 
e dignità ai nostri luoghi di culto 
su tutto il sistema degli 11 cimiteri 
capitolini” dichiara Sabrina Alfon-
si, Assessora all’Agricoltura, Am-
biente e Ciclo dei Rifiuti di Roma 
Capitale.

Tutte le informazioni sulle ubi-
cazioni dei loculi e delle aree, 
sul loro valore economico e sulle 
modalità di presentazione delle 
domande sono consultabili sul 
sito web www.cimitericapitolini.it

Sulla base delle domande rice-
vute verrà stilata una graduatoria 
che terrà conto dell’età del richie-
dente in ordine decrescente dal 
più anziano al più giovane e che 
sarà pubblicata sul sito.

La Tari sull’app IO 
e gli arretrati a rate:
novità digitali 
per la tariffa rifiuti

di Lucia Di Natale Botticelle, più tutele per i cavalli 
contro il caldo torrido

Più tutela per i cavalli delle 
botticelle. Il sindaco Rober-
to Gualtieri ha firmato l’or-
dinanza che stabilisce “il 

divieto di circolazione dei veicoli 
a trazione animale e la tutela de-
gli equidi in presenza di ondate 
di calore di particolare intensità”. 
La normativa esistente prevede 
già che dal 1° giugno al 15 set-
tembre sia vietato far lavorare i 
cavalli dalle 13 alle 17, escludendo 
in ogni caso l’esercizio se la tem-
peratura supera i 35 gradi. 
Con questa ordinanza si prevede 
inoltre, dalla data di pubblica-
zione fino al 15 settembre 2022, 
“il divieto di circolazione per le 
vetture pubbliche a trazione ani-
male e ogni attività di trazione o 
trasporto con equidi dalle ore 11 
alle ore 18, nelle giornate caratte-
rizzate dai livelli di rischio 2 e 3 del 
bollettino giornaliero del ‘Siste-
ma di allarme per la prevenzione 
degli effetti delle ondate di calo-
re sulla salute’ del Ministero della 
Salute e della Protezione Civile 
di Roma”. Durante questo perio-
do di forzata inattività dovranno 
essere comunque garantiti ade-
guata movimentazione ed eser-
cizio fisico.

Il provvedimento non si limita più 
a fare riferimento solo alla tem-
peratura ma amplia il proprio 
raggio di azione, andando a tu-
telare il benessere degli animali, 
soprattutto in considerazione di 

una stagione estiva caratteriz-
zata da temperature particolar-
mente elevate, alto tasso di umi-
dità e scarsa ventilazione.

L’assessora all’Ambiente Sabrina 
Alfonsi ha spiegato: “Introducia-
mo nuovi parametri per deter-
minare la possibilità dell’uscita in 
strada dei cavalli: non più solo la 
temperatura, ma anche l’umidità 
presente nell’aria, la ventilazione 
e l’irraggiamento solare. Stiamo 
lavorando alla modifica del re-
golamento sul benessere degli 
animali per rendere permanenti 
queste prescrizioni”.

Sempre in tema di attenzione al 
benessere dei nostri compagni 
a quattro zampe, inaugurata al 
parco Talenti la prima area cani 
con percorso “agility”, equipag-
giato con cerchio “pneumo”, 
sbarra a varie altezze, ponte alto, 
pedana basculante e slalom. Pre-
senti al taglio di nastro Sabrina 
Alfonsi, assessora capitolina  all’A-
gricoltura, Ambiente e Ciclo dei 
Rifiuti; Paolo Emilio Marchion-
ne, presidente del Municipio III; 
Giammarco Palmieri, presidente 
della Commissione Capitolina 
Ambiente; Rocco Ferraro, consi-
gliere della Città Metropolitana 
delegato al Benessere degli Ani-
mali.

Si tratta del primo di una serie di 
interventi di riqualificazione de-

dicati alle aree cani sul territorio 
di Roma Capitale. Oltre a lavori di 
allestimento di arredi e panchi-
ne, rifacimento delle cancellate 
e ristrutturazione delle recinzio-
ni, verranno installati percorsi di 
agility dog. In una prima fase si 
sono previsti interventi in un’area 
per ogni Municipio, individuata 
di concerto con tutti i rispetti-
vi presidenti e con il presidente 
della Commissione Ambiente 
Palmieri.
“Sulla tutela del benessere degli 
animali ci stiamo impegnando 
a lavorare su più fronti”, dichiara 
l’assessora all’Agricoltura, Am-
biente e Ciclo dei Rifiuti Sabri-
na Alfonsi. “Da un lato abbiamo 
l’accoglienza, l’affido, l’adozione 
dei cani abbandonati: in bilancio 
abbiamo voluto mettere 150mila 
euro per il progetto di riqualifica-
zione del Canile della Muratella e 
per la realizzazione dell’ospeda-
le veterinario di Roma, oltre ad 
aver destinato 2 milioni di euro 
ai diritti degli animali di cui 1,8 
milioni per gestione di canili e 
gattili. Dall’altro lato abbiamo la 
cura della vita quotidiana degli 
animali da compagnia. Fruire del 
verde pubblico è un diritto di tut-
te e tutti e noi vogliamo che sia a 
disposizione anche dei cani con 
cui condividiamo le nostre vite: 
un percorso agility per giocare, 
imparare, divertirsi all’interno di 
aree verdi, così importanti per la 
qualità della vita della città”.

“Dopo il decentramento del ver-
de continuiamo a lavorare quo-
tidianamente insieme all’asses-
sora Alfonsi e al Servizio Giardini 
di Roma Capitale, per migliorare 
i tanti aspetti della gestione del 
verde pubblico”, afferma il pre-
sidente del Municipio III, Paolo 
Marchionne. “È per questa ra-
gione che oggi all’area cani del 
parco Talenti abbiamo incontra-
to tante persone felici per i nuovi 
arredi dedicati ai cani, ma soprat-
tutto con una grande voglia di 
partecipare, proporre ed esserci 
per dare una mano a rendere la 
nostra città più accogliente, in-
clusiva e sostenibile proprio lavo-
rando sul patrimonio ambientale 
e verde dei nostri quartieri”.

Verano, avviso pubblico per chiedere 
una tomba nel cimitero monumentale

di Sara Mazzilli

di Yaile Feliu Guisado
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Torna Lazio in tour: per l’estate mezzi regionali gratuiti per gli under 25

Nel Lazio, dal 18 
luglio al 15 set-
tembre 2022, 
per gli under25, 

viaggiare su treni regio-
nali Trenitalia e sui mez-
zi Cotral è gratis. 

Torna per il quinto anno 
consecutivo Lazio in 
Tour, l’iniziativa del-
la Regione Lazio che 
permette di viaggiare 
gratuitamente su tutti i 
mezzi Cotral e treni re-
gionali Trenitalia, fino al 
15 settembre, regalando 
30 giorni di viaggio ai 
giovani fino a 25 anni 
d’età all’interno del ter-
ritorio regionale.

373 comuni e 1217 km 
di ferrovia per 17.242 
km² di territorio, tut-
to da scoprire: questi i 
numeri di Lazio In Tour 
che si prepara a tornare 
per tutta l’estate fino al 
15 settembre 2022 per 
offrire ad oltre 500 mila 
giovani della regione 
una rinnovata formula 
del tradizionale interrail.

Un interrail regionale 
gratuito, alla scoperta 
di un grande patrimonio artistico, cul-
turale e naturalistico, ricco di località 
di mare e di montagna, paesaggi, siti 
archeologici e storici borghi medievali.

“Lazio in tour gratis è un bellissimo 
progetto che abbiamo sperimenta-
to per la prima volta nel 2019, e che 
quest’anno abbiamo voluto replicare 
anche alla luce del successo delle edi-
zioni precedenti. 

Con questo progetto, che rientra all’in-
terno di un più ampio programma di 
valorizzazione del territorio con parti-
colare riguardo al turismo giovanile, 
diamo ai ragazzi e alle ragazze tra i 16 
ed i 25 anni la possibilità di viaggiare 
gratis per un mese su autobus e treni 
regionali, alla scoperta del nostro me-
raviglioso Lazio. 

Un posto unico che va visitato e sco-
perto, con Lazio in tour dunque met-
tiamo a disposizione dei più giovani la 
possibilità di conoscere meglio il terri-
torio in cui vivono. 

Un patrimonio culturale e archeologi-
co immenso, con tanti piccoli gioielli, 
spesso nascosti nei Comuni limitrofi 
delle nostre province, che come Re-
gione Lazio stiamo cercando di por-

tare a conoscenza e riutilizzare, met-
tendoli a disposizione proprio dei più 
giovani”, ha dichiarato il Presidente 
della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Da Roma a Frosinone, da Latina a Rieti 
e Viterbo passando per i tanti piccoli 
e medi comuni sparsi in ogni singola 
provincia: un viaggio nel territorio che 
è anche viaggio nella storia, alla sco-
perta di quella culla di culture che è il 
Centro Italia. 

Un’occasione imperdibile per i gio-
vani della Regione per poter scoprire 
gratuitamente il patrimonio del Lazio, 
viaggiando da nord a sud tra aree ce-
lebri e territori meno noti a bordo dei 
mezzi pubblici del territorio.

“Con questa iniziativa realizzata attra-
verso un’apposita collaborazione con 
Trenitalia S.p.A. e Cotral S.p.A., voglia-
mo raggiungere due obiettivi fonda-
mentali: incentivare i giovani all’uso 
dei mezzi pubblici e promuovere e va-
lorizzare il territorio laziale, favorendo 
il cosiddetto turismo di prossimità” ha 
concluso l’Assessore ai Lavori Pubblici 
e Tutela del Territorio, Mobilità, Mauro 
Alessandri che conclude: 

“Nei prossimi giorni la società regiona-

le LazioCrea S.p.A. provvederà a diffon-
dere tutte le informazioni sul progetto 
tramite l’App specifica, fornendo an-
che assistenza tecnica a tutti i ragazzi 
che possiedono la carta”.

Un progetto che dà nuovo valore alle 
bellezze della Regione Lazio, puntan-
do a riscoprire attraverso la vitalità e 
l’entusiasmo dei giovani. 

Un’iniziativa, che, giunta alla sua quin-
ta edizione, assume nuovo significato, 
quello del turismo di prossimità, ogni 
anno sempre più importante. 

Non a caso, Lazio In Tour ha riscosso 
grande successo nelle prime quattro 
edizioni, chiamando a raccolta oltre 
80 mila giovani, che hanno attraver-
sato i territori della Regione Lazio gli 
scorsi anni.

Lazio In Tour è reso possibile da Tre-
nitalia e Cotral e permetterà a tutti i 
possessori della LAZIO YOUth CARD, 
di età compresa tra i 16 e i 25 anni 
compiuti, di viaggiare per un mese 
gratuitamente in tutta la regione, 
usufruendo degli autobus e dei treni 
regionali (ad esclusione di Leonardo 
Express, della Roma-Lido, della me-
tropolitana di Roma e dei bus cittadini 

di altre aziende di tra-
sporti). 

“Lazio in tour gratis 
2022” è l’interrail della 
Regione Lazio, dedica-
to ai giovani tra i 16 ed 
i 25 anni e iscritti a LA-
ZIO YOUth CARD, che 
permette l’uso gratuito 
dei mezzi Cotral e Tre-
nitalia durante il perio-
do estivo. 

Il progetto, finanziato 
con 555 mila euro, of-
fre ai giovani residenti 
nei Comuni del Lazio la 
possibilità di viaggiare 
gratis sui mezzi Cotral 
e Trenitalia, nel periodo 
che va dal 1° luglio al 15 
settembre 2022 e per la 
durata di 30 giorni con-
tinuativi.

“Lazio in Tour è solo 
una delle tante inizia-
tive collegate a Lazio 
YOUth Card, un pro-
getto della nostra am-
ministrazione che ha 
vinto ancora una volta 
quest’anno il premio 
come migliore carta 
giovani d’Europa per 
la qualità dei benefit e 

degli sconti offerti e della nostra co-
municazione. 

Un successo costruito dal basso che 
non ci appaga ma anzi ci sprona a pro-
grammare nei prossimi mesi iniziative 
e agevolazioni a favore dei nostri ra-
gazzi, perché vogliamo che il Lazio sia 
sempre più una regione per giovani” 
conclude Zingaretti.

La Regione Lazio è l’unica regione ita-
liana a mettere a disposizione dei gio-
vani cittadini un progetto di questa 
portata e lo realizza attraverso LAZIO 
YOUth CARD, l’iniziativa che offre ol-
tre 2000 convenzioni e molti eventi ed 
iniziative gratuite. 

Per usufruire di Lazio In Tour è, quindi, 
necessario scaricare sul proprio smar-
tphone l’app LAZIO YOUth CARD (da 
Store Ios o Android), effettuare la re-
gistrazione, cercare tra gli eventi La-
zio in Tour ed attivare il voucher, che 
produce il QR CODE con cui viaggiare 
nei 30 giorni successivi alla data di at-
tivazione. 

Basterà salire sul mezzo prescelto e 
mostrare il QR CODE per iniziare a go-
dersi le vacanze immersi nelle bellez-
ze della Regione Lazio.

per

di Yaile Feliu Guisado



 Luglio 202212

Centri antiviolenza, alla Tuscia
il nuovo servizio è già operativo

di Sara Mazzilli

Inaugurato il Centro Antiviolenza dell’Università della Tuscia 
presso i locali di via Santa Maria in Gradi n. 4. 
Presenti alla cerimonia il Magnifico Rettore dell’Università del-
la Tuscia, prof. Stefano Ubertini, l’assessore regionale allo Svi-

luppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, 
Startup e Innovazione, Paolo Orneli e il presidente DiSCo Lazio 
Alessio Pontillo.

“La volontà di istituire un servizio di Centro Antiviolenza presso le 
sedi universitarie vuole essere un concreto sostegno e supporto 
alle donne vittime di violenza fisica e psicologica. Il servizio del 
centro istituito presso l’Università della Tuscia di Viterbo contri-
buirà a diffondere la cultura della legalità e della parità di genere 
per contrastare l’odioso fenomeno della violenza sulle donne e, 
in generale, delle discriminazioni” hanno dichiarato gli assessori 
della Regione Lazio Enrica Onorati e Paolo Orneli.

“Negli ultimi anni DiSCo ha notevolmente ampliato l’offerta di 
servizi per studenti e cittadini, tutelare il Diritto allo Studio signi-
fica, prima di tutto, dare la libertà alle persone di poter essere ciò 
che desiderano, a livello personale e professionale, grazie allo stu-
dio. L’avvio del centro antiviolenza è l’ultimo esempio dell’atten-
zione che Regione Lazio e DiSCo dedicano alla tutela della libertà 
dei cittadini, aiutandoli ad uscire da situazioni odiose e in nessun 
caso accettabili dalla nostra comunità” ha dichiarato il presidente 
DiSCo Lazio Alessio Pontillo.

Il centro è già attivo e sarà gestito per 12 mesi dall’Associazione 
“Ponte Donna”. Questi gli orari di apertura: lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì dalle 14:30 alle 18:30.

Sarà attivo anche un servizio di ascolto con numero dedicato H24 
e il supporto di una mediatrice linguistico-culturale, nonché l’i-
scrizione al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522.

Il centro antiviolenza garantirà, a titolo gratuito, i seguenti servizi:

· Ascolto: colloqui telefonici e preliminari per individuare bisogni 
ed emergenze fornendo il primo supporto;

· Accoglienza gratuita e protezione dopo colloqui strutturati volti 
a elaborare un progetto personalizzato di uscita dalle situazioni 
potenzialmente violente;

· Assistenza e sostegno psicologico individuale o in gruppo di 
mutuo aiuto, anche collaborando con le strutture ospedaliere e 
i servizi territoriali;

· Assistenza legale sia in ambito civile che penale, e informazione 
e aiuto per l’accesso al patrocinio gratuito;

· Supporto ai/alle figli/figlie minori, vittime di violenza assistita;

· Orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i 
servizi sociali, con i centri per l’impiego ed il network Porta Futuro 
Lazio;

· Orientamento all’autonomia abitativa attraverso convenzioni e 
protocolli con Enti locali e agenzie;

· Assicurare i necessari collegamenti con le Case rifugio e gli altri 
Centri antiviolenza e con le istituzioni presenti sul territorio (servizi 
sociali, tribunali ecc. ASL, scuole, ecc.);

Percorso di uscita dalla violenza personalizzato di protezione e 
sostegno. Il Centro si avvale della rete dei competenti servizi pub-
blici con un approccio integrato per garantire il riconoscimento 
delle diverse connotazioni della violenza subita sotto il profilo 
relazionale che fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed 
economico.

Caro-benzina, mezzi pubblici gratuiti 
in autunno? Il Comune ci pensa

Mezzi pubblici gratuiti o a prezzi cal-
mierati per i romani, in risposta 
alla crisi dell’energia e dei carbu-
ranti. È questa l’idea proposta per 

il prossimo autunno dal sindaco Gualtieri, 
che vorrebbe prendere esempio dalla Ger-
mania, dove è già partita la sperimenta-
zione degli abbonamenti mensili a 9 euro, 
misura per incentivare l’uso dei trasporti 
pubblici e per aiutare gli automobilisti nel-
la fase del caro benzina.
L’idea primo cittadino di Roma è quella di 
provare a garantire (anche ai romani) un 
autunno di biglietti gratuiti – o comunque 

a prezzi calmierati – per muoversi in bus, 
tram e metro.

“Penso che sia possibile trovare delle risor-
se per fare quello che sta facendo la Ger-
mania e la Spagna e realizzare un investi-
mento forte per avere la gratuità o quasi 
del trasporto pubblico, dei treni, degli au-
tobus durante l’autunno, quando ci saran-
no le scuole che riaprono, per dare un aiu-
to concreto ai lavoratori, alle persone con i 
redditi più bassi, e si dà un contributo alla 
lotta per il mutamento climatico”, ha detto 
Gualtieri.

ATTUALITÁ

di Sara Mazzilli

Acqua, Gualtieri: 
“Nessuna emergenza a Roma. 
Ma usarla con attenzione”

“Così come indicato ora ufficialmente 
anche da Acea Ato 2, è bene ribadi-
re che il territorio di Roma non sarà 
interessato da emergenze idriche”. 

Lo dichiara in una nota il sindaco Roberto 
Gualtieri.

“Gli investimenti effettuati negli ultimi 
anni”, prosegue Gualtieri, “hanno garanti-
to una riduzione di perdite sulla rete che, 

insieme alla razionalizzazione del flusso 
immesso, garantiscono e garantiranno la 
regolarità nell’erogazione di acqua in tutta 
la città”.

“Ovviamente”, sottolinea da ultimo il Sin-
daco, “rimane sempre attuale l’invito, che 
rivolgo a tutti i cittadini, affinché si utilizzi 
in modo attento e responsabile un bene 
prezioso come l’acqua”.

di Gianluca Miserendino
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Il Presidente della Regione Lazio, Nicola 
Zingaretti, l’Assessore ai Lavori Pubblici 
e Tutela del Territorio, Mobilità della Re-
gione Lazio, Mauro Alessandri e il Presi-

dente di Cotral Spa Amalia Colaceci hanno 
inaugurato la nuova sala operativa di Cotral.
Il nuovo spazio, ubicato all’interno della sede 
della società regionale a Roma, può contare 
su 12 postazioni e rappresenta uno strumen-
to, da tempo nei piani industriali di Cotral, 
che sarà in grado di migliorare l’organizza-
zione interna aziendale e di alzare la qualità 
del servizio offerto ai cittadini.
La centrale permetterà di intervenire pre-
ventivamente e/o tempestivamente nel caso 
in cui siano rilevati problemi sulle strade di 
percorrenze degli autobus o guasti mecca-
nici ai mezzi. La velocizzazione del proces-
so decisionale e la visione d’insieme delle 
macchine disponibili sul territorio aiuterà ad 
evitare soppressioni e ritardi, garantendo un 
servizio maggiormente più affidabile e sicu-
ramente più regolare.
Per esempio l’autista potrà segnalare alla 
sala operativa la presenza di utenti che non 
sono riusciti a salire a bordo, poiché il mez-
zo era già pieno, e sono rimasti dunque alla 
fermata. La centrale, seguendo l’indicazione 
del conducente del mezzo, potrà inviare in 
tempi più veloci e direttamente dal deposito 
più vicino un nuovo mezzo in grado di sod-
disfare le esigenze della clientela. La nuova 
sala operativa sarà utile anche per indicare 
all’autista i tempi di percorrenza e di arrivo, 
affinché l’autobus non giunga con anticipo 
o in grave ritardo rispetto all’orario previsto 
per ogni fermata. Grazie alla nuova sede 
operativa il rapporto diretto tra l’autista e 
il dipendente, che presta servizio al suo in-
terno, sarà in grado di gestire con efficacia 
e precisione qualsiasi problema, servendosi 
più facilmente dei mezzi disponibili in uno 
dei 45 depositi ubicati nelle diverse provin-

ce laziali. La centrale operativa è fisicamente 
ubicata al piano terra della sede di Cotral in 
via Alimena a Roma. È uno spazio di circa 
100 mq., ben arredato con postazioni dotate 
di moderna tecnologia. Le due pareti laterali 
sono dotate di mega schermi. 
Adiacente alla sala operativa è stato realiz-
zato un ulteriore spazio divisibile in due che 
può essere utilizzato come centro di forma-
zione o, all’occorrenza, come emergency 
room all’interno della quale, in caso di eventi 
straordinari, tutta la linea di comando dell’e-
sercizio può riunirsi per assumere le decisio-
ni necessarie. Costo complessivo dell’opera-
zione 360mila euro (tra lavori, nuovi arredi 
e acquisto del software). E’ previsto a breve 
anche un upgrade delle funzioni della cen-
trale per consentire, in caso di necessità, il 
collegamento diretto dalla sede con le im-
magini di bordo raccolte dalle telecamere, 
nel rispetto dei diritti legati alla privacy.
La nuova versione dell’App BusCotral sarà di-
sponibile dalla fine di agosto. Si tratta di una 
versione tecnologicamente più a avanzata 
di quella esistente e di molte tra quelle uti-
lizzate attualmente nel mondo dei trasporti. 
L’idea di base è quella di migliorare l’espe-
rienza di viaggio del passeggero dall’acqui-
sto biglietto alla fruizione delle informazioni 
sul servizio. 
I clienti, una volta scaricata la nuova versio-
ne, potranno infatti profilarsi e comunicare 
le proprie abitudini di viaggio (linee e orari 
preferiti) e ricevere direttamente sul proprio 
smartphone notifiche push personalizzate 
sulle variazioni del servizio. 
E non solo, tutti potranno valutare il proprio 
viaggio al termine della corsa: eventuali dis-
servizi o suggerimenti saranno esaminati 
direttamente dal customer service di Cotral. 
Tra le novità anche gli avvisi personalizzati di 
fermata e la possibilità di acquistare biglietti 
digitali.

Iniziano i lavori di rinnovo delle infrastrut-
ture della linea A della metropolitana e 
della linea tramviaria 8.

In particolare, è previsto il rinnovo dell’arma-
mento (binari, scambi e massicciata) sull’in-
tera linea 8 e nella tratta Ottaviano-Anagni-
na della metro A.

I lavori sulla linea tramviaria 8 saranno com-
pletati entro 9 mesi dall’avvio del cantiere; il 
cantiere sulla metro A sarà attivo 18 mesi.

I lavori sulla metro A saranno solo serali, dalle 
ore 21, dalla domenica al giovedì. Per lasciare 
spazio al cantiere, la linea A della metropo-
litana sarà sostituita da bus (lungo l’intera 
tratta Battistini-Anagnina) a partire dalle ore 
21 nelle giornate dalla domenica al giovedì. 
Il servizio sostitutivo bus (denominato bus 
MA) sarà attivo dalle 21 alle 23.30. Verranno 

utilizzati fino a 76 mezzi che svilupperanno 
quotidianamente fino a circa 150 corse con 
una frequenza media di cinque minuti.

Al venerdì e al sabato l’orario della metro 
A sarà il consueto: dalle 5.30 del mattino 
all’1.30 di notte.

Il programma di lavori sulla metro A preve-
de la sostituzione di circa 70 metri di binario 
ogni notte, per un totale di circa 25 chilome-
tri di binari su tutta la tratta.

Per la linea 8, i lavori saranno sia di giorno 
che di notte. Per i primi sei mesi del cantiere, 
da luglio a dicembre, i tram tra Casaletto e 
piazza Venezia saranno integralmente sosti-
tuiti da bus.

Tutti i dettagli sui lavori in programma e su-
gli orari del servizio sostitutivo.

Forte accelerazione sul 
lavoro di Comune e Re-
gione per trovare una 
nuova localizzazione 

agli autodemolitori presenti 
da decenni nel Parco di Cen-
tocelle e in altre zone della 
città. In particolare, l’incendio 
dello scorso fine settimana – 
sulle cui cause l’amministra-
zione capitolina ha chiesto di 
fare presto chiarezza – ha di 
fatto determinato una ripresa 
immediata del tavolo di lavo-
ro interistituzionale che dal 
1997 avrebbe dovuto indicare 
una nuova collocazione per le 
aziende di autodemolizione 
presenti a Roma. Dopo le due 
sentenze della Corte Costitu-
zionale, la n°189 del 7/10/2021, 
e del Tribunale Amministra-
tivo Regionale, la 12487 del 
3/12/2021, Sez II bis, Campido-
glio e Pisana comunicano la ri-
presa immediata del tavolo di 
lavoro per la delocalizzazione 
degli autodemolitori.

“Quello che è successo sabato 
ci impone di ridefinire imme-
diatamente le nostre agende 
di lavoro” dichiara Sabrina Al-
fonsi, Assessora all’Agricoltura, 
Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di 
Roma Capitale.

“Oltre al danno ambienta-
le, sulle cui cause le autori-
tà preposte faranno i dovuti 
accertamenti, oggi abbiamo 
aziende e lavoratori senza la 
possibilità di lavorare, migliaia 
di tonnellate di rifiuti incen-
diati da rimuovere quanto pri-
ma e un’area interamente da 
riqualificare. 
D’accordo con gli assesso-
ri Lombardi e Valeriani della 
Regione Lazio, nell’abito delle 
rispettive competenze am-
bientali e urbanistiche e di 
programmazione impiantisti-
ca, nei prossimi giorni ci siede-
remo attorno ad un tavolo per 
trovare da subito una soluzio-
ne” ha concluso l’Assessora.

18 milioni di euro per il ri-
facimento del “pacchet-
to” stradale, cioè di bin-
der e sottofondo, di circa 

100 km di viabilità comunale 
ammalorata, se consideriamo 
la somma delle corsie per sen-
so di marcia.
A distanza di meno di un 
mese dalla pubblicazione del 
decreto-legge n. 68 del 2022, 
che dà la possibilità al Comu-
ne di Roma di sottoscrivere 
convenzioni con l’Anas per la 
manutenzione delle pavimen-
tazioni stradali, la Giunta capi-
tolina ha approvato oggi un 
provvedimento che interviene 
in modo significativo sulla via-
bilità cittadina.
Ai 14 milioni di euro, oggetto di 
apposito emendamento alla 
variazione di Bilancio, si ag-
giungono 4 milioni di euro di 
risorse ordinarie, raggiungen-
do così l’importo complessivo 
di 18 milioni di euro.

“Si tratta di un anticipo della 
ancora più vasta operazione di 
manutenzione straordinaria, 
prevista a valere sulle risorse 
del Giubileo, attraverso la qua-
le, grazie all’iniziativa del Sin-
daco Gualtieri, sensibile al pro-
blema manutentivo, e tramite 
il supporto dell’Anas, la Capi-
tale si prepara da subito all’e-
vento del 2025, mettendo in si-
curezza la maggior parte delle 
strade di penetrazione e di 
grande viabilità” ha dichiarato 
l’Assessore ai Lavori Pubblici e 
alle Infrastrutture di Roma Ca-
pitale, Ornella Segnalini. Con 
questa prima tranche di fi-

nanziamenti si tratta di inter-
venire sulla viabilità più am-
malorata di ben 9 Municipi, a 
partire da quelli dove si sono 
verificati gli incendi, in primis 
via di Malagrotta. Strade di 
grande importanza come via 
della Pisana, via di Ponte Gale-
ria, via di Casal Selce, via della 
Storta, via Casal del Marmo, e 
via Boccea. Si è poi ritenuto 
necessario provvedere anche 
al rifacimento della pavimen-
tazione di alcuni tratti stradali 
più interni alla città come viale 
Parioli, viale Pilsudski e viale 
dei Quattro Venti, tenuto con-
to che solo nel mese di agosto, 
con un transito veicolare mol-
to limitato, è possibile interve-
nire su zone tanto trafficate.

“Gli interventi prenderanno 
avvio nella seconda decade di 
luglio, a partire da via di Mala-
grotta, dove i lavori stradali sa-
ranno preceduti dall’installa-
zione di fibra. Coordinare tutti 
gli aspetti, compresi i sottoser-
vizi, non è facile ma grazie ad 
un attento lavoro degli uffici 
del CSIMU e ad un affianca-
mento, da parte dell’Ammini-
strazione, dei gestori delle reti 
in termini di semplificazioni 
procedurali è forse la prima 
volta che a Roma si evita il sus-
seguirsi di interventi con gra-
ve danno e disturbo dei citta-
dini e degli utenti delle strade” 
ha concluso l’assessore.
I lavori, come quelli già effet-
tuati lo scorso mese di dicem-
bre, si svolgeranno prevalen-
temente di notte e avranno 
una durata di circa due mesi.

Cotral, inaugurata nuova sala operativa 
di via Alimena

Metro A, iniziano i lavori: per 18 mesi 
servizio serale a singhiozzo

Sfasci di Centocelle, 
dopo i roghi parte 
l’operazione per spostarli

Strade, 18 milioni 
per il rifacimento di 100 km

di Sara Mazzilli di Loris Scipioni

di Loris Scipioni

di Lucia Di Natale
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Atac sta posizionando nuove biglietterie 
automatiche che adottano la tecnolo-
gia chip on paper. Al posto del normale 
biglietto emettono una card, denomi-

nata +Roma in tasca, che consente di conser-
vare i titoli di viaggio acquistati su un unico 
supporto elettronico. Le card possono essere 
ricaricate, oltre che nelle nuove biglietterie 
automatiche – utilizzabili con carta di credito 
-, anche nelle biglietterie ATAC e negli oltre 
1.000 punti vendita diffusi sul territorio (tabac-
chi, bar, edicole e tourist point). Le nuove bi-
glietterie automatiche si aggiungono a quelle 
già attive e saranno 100 entro fine anno.

“Si tratta”, afferma Atac in una nota, “di una 
nuova tappa del percorso di digitalizzazione 
che ATAC ha intrapreso per semplificare gli 
strumenti di pagamento”. Percorso avviato 
con la possibilità di “accedere con carta di cre-
dito in metropolitana, grazie al sistema Tap&-
Go”. Entro la fine del 2022, preannuncia Atac, 

“l’intera flotta di superficie sarà attrezzata per 
offrire lo stesso servizio”.

“L’obiettivo”, prosegue l’azienda romana del 
trasporto pubblico, “oltre a migliorare l’espe-
rienza di acquisto del cliente, è diminuire 
sempre più l’emissione di biglietti cartacei in 
favore dei pagamenti digitali, consentendo da 
un lato di ridurre i costi di gestione e dall’altro 
di incentivare comportamenti più green e so-
stenibili”.

Per incentivare l’uso del nuovo supporto, fino 
al prossimo 12 luglio le card +Roma in tasca sa-
ranno emesse gratuitamente. Dal 13 luglio la 
card costerà 50 centesimi per acquisti di titoli 
inferiori a sette euro, mentre rimarrà gratuita 
per acquisti superiori. Sulla card si possono ca-
ricare BIT100 minuti, anche con acquisti mul-
tipli fino ad una scorta massima di 12 biglietti, 
oltre che i biglietti turistici 24-48-72 ore e la 
Carta Settimanale (CIS).

Una delibera con le linee guida per 
l’autorizzazione dei servizi di no-
leggio in sharing di monopattini e 
ebike. L’ha approvata il comune di 

Roma. Con il nuovo bando, a partire dal 
1º gennaio 2023, gli operatori passeranno 
dagli attuali 7 a 3; con i mezzi che dagli 
attuali 14.500 diventeranno al massimo 
9mila, di cui 3mila nelle zone centrali e i 
restanti equamente divisi tra gli altri Mu-
nicipi. Le ebike diminuiranno da 12.500 
a 9mila. Specificamente per i monopat-
tini viene stabilito che sarà compito del 
Comune individuare le nuove aree no 
parking e dove realizzare gli stalli. Verrà 
introdotta anche la distanza minima di 
70 metri tra gli stock di mezzi dello stes-
so operatore, che potrà piazzare non più 
di 5 unità. Per chiudere il noleggio ser-
virà fotografare il mezzo nello stallo e 
spedire la foto alla società di noleggio. A 
queste disposizioni si aggiungono: do-
tazione della targa metallica sui mezzi; 
velocità massima di 20km/h, che diven-
tano 6 nelle aree pedonali; noleggi solo 
per maggiorenni; obbligo di iscrizione 
con la carta d’identità. Il monitoraggio 
dei mezzi dovrà essere effettuato ogni 
ora. In caso di infrazioni, le società di nolo 
rischiano dalla sospensione alla revoca 
dell’autorizzazione.
Tra i requisiti per la vittoria del bando 
c’è anche quello che riguarda l’operati-
vità del servizio rispetto a linee metro e 
stazioni. Per l’assegnazione del noleggio 
saranno infine valutati anche il sistema 
di manutenzione; il controllo e la redistri-
buzione della flotta; il sistema di contatto 
con la clientela; la sostenibilità ambien-

tale; la possibilità di offrire abbonamenti; 
le agevolazioni per gli utenti del traspor-
to pubblico e gli sconti per spostamenti 
sistematici.
“Abbiamo trovato una situazione senza 
regole e senza programmazione – ha 
spiegato il Sindaco Roberto Gualtieri – e 
ci siamo mossi per mettere ordine con-
cretamente, in un confronto aperto con 
gli operatori che spingerà da subito a 
risultati tangibili. Oggi – ha proseguito – 
diamo il via libera ad una razionalizzazio-
ne della presenza dei monopattini in cit-
tà, riducendoli nel numero e garantendo 
regole chiare che favoriscano il servizio 
su tutto il territorio cittadino e limitino gli 
abusi, nell’utilizzo, nella velocità e nelle 
possibilità di parcheggio. Un altro passo 
nell’impegno per il decoro della Capita-
le, che nella mobilità si affianca agli inve-
stimenti sul rinnovo del parco autobus, 
sulle nuove tranvie, sulle manutenzioni 
di rotaie e convogli delle metropolitane 
e sui disincentivi all’uso dell’auto privata”.

“Con questo nuovo regolamento – ha 
aggiunto l’assessore alla Mobilità Euge-
nio Patané – andiamo a sanare diverse 
criticità in un ambito molto sentito dai 
cittadini, sia dal punto di vista della si-
curezza che da quello relativo al decoro 
urbano. Contestualmente la nuova disci-
plina ci consente di dare a questi mezzi 
una vera e propria funzione trasporti-
stica, che deve essere quella dell’ultimo 
miglio, come prevede la filosofia della 
cosiddetta sharing mobility, estendendo 
il servizio in maniera capillare su tutti i 
municipi”.

La Giunta di Roma Capitale 
ha approvato una delibera 
con le Linee Guida del nuo-
vo Pup – Piano Urbano Par-

cheggi – in cui vengono definiti i 
criteri e le regole da seguire per 
la localizzazione degli interven-
ti finalizzati alla realizzazione di 
parcheggi e per l’individuazione 
dell’operatore economico. L’ap-
provazione delle Linee Guida è 
propedeutica ai fini della futura 
approvazione del Nuovo PUP.
Con l’obiettivo di superare gli 
aspetti più critici evidenziati nel 
corso dell’attuazione del prece-
dente PUP, la realizzazione dei 
parcheggi deve rispondere a de-
terminati criteri: necessità per il 
sistema di mobilità cittadino;  ef-
ficacia delle soluzioni proposte sul 
riuso degli spazi urbani per pedo-
ni e trasporto pubblico;  recupero 
degli spazi in superficie da desti-
nare a servizi per la città; garanzie 
effettive in termini di qualità dei 
progetti e delle opere realizzate; 
attuazione di un reale processo 
di condivisione con i cittadini di 
concerto con i Municipi territorial-
mente interessati.
“È nostra intenzione dare una svol-
ta nel settore parcheggi perché lo 
consideriamo fondamentale per 
riattivare il sistema della mobilità 
cittadina – ha dichiarato l’Assesso-
re alla Mobilità di Roma Capitale 
Eugenio Patané – per questo mo-
tivo abbiamo pensato di apporta-

re notevoli modifiche rispetto al 
precedente Piano. Abbiamo in-
nanzitutto eliminato la procedura 
per cui al proponente per iniziare 
l’opera era sufficiente avere l’ap-
provazione della scheda Pup da 
parte dell’amministrazione. Dopo 
la realizzazione dell’opera i propo-
nenti vendevano privatamente i 
parcheggi versando successiva-
mente gli oneri concessori al Co-
mune. Abbiamo sostituito questo 
meccanismo con l’introduzione 
della procedura competitiva. Altra 
novità è quella che riguarda il cen-
tro storico in cui, in coerenza con 
le politiche dell’amministrazione 
di ridurre progressivamente il traf-
fico privato, si potranno realizzare 
soltanto parcheggi pertinenziali. 
Per l’area esterna alle Mura Au-
reliane potranno essere realizzati 
parcheggi pertinenziali e a rota-
zione e, dalla Fascia 3 del PGTU, 
parcheggi di scambio”.
“Rispetto al precedente Piano 
inoltre – aggiunge Patanè – non 
sono previste proposte di parking 
che prevedono la costruzione di 
box ma strutture dotate solamen-
te di stalli per la sosta. Fondamen-
tale infine sarà il ruolo dei Muni-
cipi con i quali saranno valutale le 
proposte e i luoghi dove realizzare 
le nuove aree di sosta. I Municipi, 
inoltre, potranno gestire diretta-
mente le procedure di evidenza 
pubblica, la manutenzione e la 
gestione delle aree in superficie”.

Il sindaco Roberto Gual-
tieri e l’assessora Sabrina 
Alfonsi (Agricoltura, Am-
biente e Ciclo dei Rifiuti) 

hanno inaugurato a piazza 
Mazzini il “Piano di poten-
ziamento dei servizi di spaz-
zamento e lavaggio strade”, 
messo a punto con il mana-
gement di AMA. Obiettivo: 
ripristinare il decoro e l’igie-
ne urbana in zone partico-
larmente critiche, in tutta 
la città. È stata organizzata 
una dimostrazione delle 
modalità di intervento pre-
viste dal nuovo piano, con 
una squadra che ha opera-
to su via Giuseppe Ferrari. 
All’evento hanno partecipa-
to il presidente di AMA, Da-
niele Pace, il direttore gene-
rale AMA Andrea Bossola e il 
vicedirettore generale Emi-
liano Limiti. Il piano è stato 
realizzato grazie ai nuovi 
operatori entrati in servizio 
con le recenti assunzioni. 
In una prima fase saranno 
impiegati 50 operatori che 
diventeranno 170 entro il 
mese di luglio. Per assicu-
rare massima efficacia allo 
svolgimento delle attività, il 
personale viene organizzato 
in squadre da 10 operatori a 
terra, affiancati da due spaz-
zatrici, una macchina lava-
strade-innaffiatrice e due 
veicoli a vasca. Si partirà, 
dunque, con 5 squadre ope-
rative per arrivare ad oltre 
15 a pieno regime. Sul pia-
no della dotazione di mez-
zi, entreranno in servizio 88 
nuove spazzatrici recente-
mente acquistate da AMA. 
Il piano, in via sperimentale, 
individua per ogni Munici-
pio delle aree di intervento 
tipo (AET), classificate sulla 
base di tre livelli che defini-
scono la frequenza di inter-
venti adeguata alle diverse 

situazioni di criticità: livello 
1 intervento ogni 4 settima-
ne, livello 2 intervento ogni 2 
settimane, livello 3 interven-
to settimanale.
Nella prima fase di avvio 
delle operazioni, tra le aree 
sicuramente individuate 
con livello 3 sono compresi il 
Municipio I per ovvie ragioni 
di pressione turistica, le aree 
interessate dai grandi eventi 
dell’Estate Romana, le zone 
della movida estiva quali 
San Lorenzo, Trastevere, Pi-
gneto, Ponte Milvio – dove  
sono previsti interventi set-
timanali la domenica mat-
tina –  e il Municipio X nelle 
aree interessate dall’affluen-
za dovuta alla stagione bal-
neare.

“Grazie alla disponibilità di 
nuovi operatori entrati in 
servizio, abbiamo potuto 
mettere a punto con la dire-
zione di AMA questo nuovo 
piano permanente di igie-
ne urbana, specificamente 
organizzato per assicurare 
il potenziamento degli ordi-
nari servizi di spazzamento 
e lavaggio delle strade in 
aree di particolare criticità”, 
afferma l’assessora Alfonsi. 
“Gli interventi verranno rea-
lizzati con un approccio inte-
grato, con il coinvolgimento 
dei Municipi per effettuare 
in concomitanza operazio-
ni di diserbo e/o con il Di-
partimento Ambiente per 
eventuali interventi su aree 
verdi circostanti. Sulla base 
delle esperienze acquisite 
attraverso la realizzazione 
del piano straordinario per 
l’emergenza rifiuti varato 
da questa Amministrazione, 
mettiamo in campo ulterio-
ri risorse e strategie mirate a 
dare alla città il decoro che 
merita”.

Il biglietto Atac diventa Card: 
arriva “+Roma in tasca”

Basta con “monopattino selvaggio”: 
ecco le regole per lo sharing Roma, ecco il “Piano parcheggi”

Pulizia e lavaggio strade, 
più mezzi e personale 
per Roma

di Lucia Di Natale

di Yaile Feliu Guisado

di Sara Mazzilli

di Yaile Feliu Guisado
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Non conoscono sosta 
le attività di controllo 
dei Carabinieri della 
Compagnia di Fra-

scati nei quartieri di Tor Bel-
la Monaca, Rocca Cencia e 
Borghesiana, in sinergia con 
il piano strategico pianifica-
to dal Comando Provinciale 
dei Carabinieri di Roma per 
contrastare situazioni di de-
grado, abusivismo e illegali-
tà, in linea con l’azione forte-
mente voluta dal Prefetto di 
Roma, Matteo Piantedosi, in 
seno al Comitato Provincia-
le per l’Ordine e la Sicurezza 
Pubblica. Negli ultimi giorni, 
i Carabinieri, coordinati dal-
la Procura della Repubblica 
di Roma, hanno arrestato 7 
persone tra le note “piazze” 
di spaccio delle borgate, 
gravemente indiziate, a va-
rio titolo, dei reati di deten-
zione e spaccio di sostanze 
stupefacenti ed evasione. 
Nel corso dei controlli, dove 
hanno partecipato anche 
i Carabinieri del NAS di 
Roma e il personale specia-
lizzato di “ARETI”, sono state 
denunciate 3 persone per 
furto aggravato, per aver 
creato allacci abusivi alla 
rete elettrica, una segnalata 
per detenzione di sostanze 
stupefacenti e sanzionato 
un’attività commerciale di 
vendita di alimenti per un 

totale di 7834 euro, oltre a 
sequestrare 150 kg di ali-
menti, poiché privi di trac-
ciabilità e/o scaduti.
I controlli antidroga hanno 
portato all’arresto di 6 perso-
ne, tutte ritenute gravemen-
te indiziate del reato di de-
tenzione ai fini di spaccio, al 
sequestro di 40 dosi, tra co-
caina e hashish e circa 1000 
euro in contanti, ritenuto il 
provento dell’attività illecita 
di spaccio. 
Un 55enne romano, già sot-
toposto alla misura degli 
arresti domiciliari con brac-
cialetto elettronico, è sta-
to sorpreso dai Carabinieri 
fuori dal proprio domicilio, 
senza alcuna autorizzazione. 
Approfondendo il controllo, i 
militari hanno appurato che 
l’uomo aveva avvolto il brac-
cialetto elettronico da carta 
stagnola, in modo da inibi-
re il segnale del dispositivo 
elettronico.
I militari inoltre hanno iden-
tificato e rintracciato 4 per-
sone, tutte colpite da ordi-
nanze di custodia in carcere. 
Nell’ambito del servizio i Ca-
rabinieri hanno controllato 
265 persone e 165 veicoli, 
elevato 7 sanzioni ammini-
strative ai sensi del codice 
della strada ed effettuato 2 
sequestro amministrativi di 
veicoli.

Un incendio doloso si è portato via il pro-
getto di ortoterapia per persone disa-
bili, nel giardino multisensoriale di via 
delle Rupicole di Torre Maura, è stato 

distrutto da un incendio doloso.
Le fiamme hanno avvolto un gazebo saba-
to 16 luglio e poi hanno divorato l’orto. Da un 
primo sopralluogo sembrerebbe che “c’è la 
mano dell’uomo”, spiega l’assessora capitoli-
na alle Politiche sociali, Barbara Funari. Che 
aggiunge: “A maggio scorso lo avevamo inau-
gurato con una bella giornata di festa. Una 
iniziativa che ha previsto  il coinvolgimento di 
persone con disabilità del territorio, promos-
sa dall’assessorato alle Politiche sociali e alla 
Salute di Roma capitale con la asl Roma 2 e 
il dipartimento di biologia dell’ Università di 
Tor Vergata, in collaborazione con il Munici-
pio VI”. Un gruppo di vandali ha dato fuoco 
al giardino sensoriale di Via delle Rupicole – 
ha scritto Nicola Franco su Facebook -. Solo 
grazie all intervento dei cittadini si è evitato 
che tutto andasse distrutto. Purtroppo per il 
gazebo in legno e buona parte delle piante 
officinali non c è stato nulla da fare. Stamat-
tina sto cercando di mettermi in contatto con 
il Dipartimento affinché si possa intervenire 
immediatamente con telecamere e una re-
cinzione adeguata. A chi ha compiuto questo 
gesto non dico nulla. Se solo sapessero quan-
to ci vuole per realizzare un parco del gene-
re in termini di investimenti e tempo forse si 
renderebbero conto del.vile gesto. In pochi 
minuti hanno distrutto sacrifici di anni”.
“È un’area molto periferica e non ci sono tele-
camere – continua l’assessora Funari -, adesso 
vorremmo valorizzare tutto il parco. Capiremo 
meglio nelle prossime ore se è un atto dolo-
so o colposo. La solidarietà è arrivata a paro-
le e a gesti. C’è chi già sta organzzando una 
raccolta fondi”. Funari prosegue: “In una zona 
periferica, all’interno del giardino di via delle 

Rupicole, soggetti fragili con disabilità psichi-
ca avevano l’opportunità di acquisire sul cam-
po le conoscenze per la gestione di un orto, 
sperimentandosi con opportunità formative 
e di tirocinio lavorativo. A chi ha lavorato tanto 
a quel progetto e a chi lo frequentava tutti i 
giorni dico che faremo una seconda festa per 
aprirne uno nuovo e più bello di prima. Da 
lunedì ci rimettiamo al lavoro!”. Su Facebook 
la consigliera comunale dem, Erica Battaglia, 
parla di gesto infame: “Ricominceremo’ mi ha 
detto uno degli organizzatori – scrive -. Certo 
che ricominceremo. Insieme. Magari anche 
meglio. La gente come noi ricomincia sem-
pre. Insieme. Magari anche meglio. Ma non è 
giusto. Non è giusto. Anzi, è da infami quello 
che è stato fatto!”.

TorBella, Rocca Cencia 
e Borghesiana: 
7 arresti per droga

Torre Maura, incendio distrugge il giardino 
multisensoriale: “Ѐ doloso”

CRONACA

di Sara Mazzilli

di Yaile Feliu Guisado



“È di oggi la notizia che prima della fine del 
mese di Luglio, ci vedremo assegnate le 
aree verdi sotto i 20.000 mq”. Lo scrive sui 
suoi canali social il presidente del VI Mu-

nicipio Nicola Franco, aggiungendo che “siamo 
entusiasti e fiduciosi che l’inizio di questo nuovo 
provvedimento venga sostenuto da un adegua-
to finanziamento che ci permetta di prenderci 
cura delle aree verdi del nostro Municipio”.

L’esponente di Fdi spiega poi che è “sempre di 
oggi l’approvazione di una Delibera di Giunta 
per un avviso ricognitivo per la sponsorizzazione, 
manutenzione e valorizzazione delle aree verdi, 
rotatorie stradali, ed aiuole. Una collaborazione 
fra pubblico e privato che permetterà di ripristi-
nare decoro e cura nel nostro Municipio Roma 
VI delle Torri.Noi ci mettiamo il cuore. Abbiamo 
bisogno di tutti voi”.

“Dopo aver iniziato a Gennaio 2022 gli in-
contri con le Associazioni di Protezione 
Civile del Municipio per pianificare l’ avvi-
cinarsi del periodo estivo, ho scritto più vol-

te al Sindaco, agli Assessorati e ai Dipartimenti 
competenti per organizzare delle riunioni ope-
rative. 6 mesi di silenzio assoluto da parte del 
Campidoglio e come prevedibile oggi siamo in 
emergenza totale”. Così Nicola Franco su Face-
book, che ha fatto richiesta ufficiale al Prefetto 
per chiedere l’intervento dell’ Esercito Italiano 
nel Municipio delle Torri.
“Ancora una volta mi vedo costretto a disturba-
re le Autorità Prefettizie per l’incapacità e il me-
nefreghismo di chi governa la città e lascia solo 

un territorio che rappresenta la 12° città d’Italia”, 
argomenta il presidente del VI Municipio, sca-
gliandosi contro la giunta Gualtieri.
“Gli incendi di queste ultime settimane sono 
stati enormi ed è stata una semplice fortuna 
non aver assistito a tragedie, visto che spesso e 
volentieri le fiamme sono arrivate a ridosso delle 
case. Il Campidoglio si è mostrato sordo alle no-
stre istanze e non sta facendo nulla per aiutare il 
territorio. Per questo, prima che avvenga un di-
sastro, chiedo ufficialmente al Prefetto di mette-
re l’Esercito Italiano a disposizione del Municipio 
VI delle Torri, il quale ha tra le più alte percen-
tuali di aree verdi e agro romano della Capitale”, 
conclude Franco.

Quattro arresti e un morso. È il bilancio 
delle attività antidroga dei Carabinieri 
della Stazione di Roma Tor Bella Monaca 
che, coordinati dalla Procura della Re-

pubblica di Roma, hanno arrestato 4 persone 
gravemente indiziate, a vario titolo, di spaccio e 
detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefa-
centi. I Carabinieri hanno notato un 18enne ro-
mano aggirarsi con fare sospetto nei pressi della 
nota piazza di spaccio di via G. B. Scozza. 
Una volta raggiunto dai militari, il giovane, al fine 
di evitare di essere identificato, in un primo mo-
mento ha cercato di ingoiare lo stupefacente e 
successivamente, dopo aver spintonato uno dei 
due militari intervenuti, lo ha morso alla mano. 
Dopo averlo messo in sicurezza è stato perquisi-
to e trovato in possesso di 5 dosi di cocaina per 
un peso di circa 4 grammi. 
Sempre nei pressi della stessa piazza di spaccio, 
i militari hanno arrestato un cittadino tunisino di 
40 anni, già con precedenti e in atto sottoposto 
alla misura cautelare del divieto di dimora nel 
Comune di Roma. 
L’uomo si aggirava con fare sospetto quando i 
militari lo hanno fermato e perquisito e trova-

to in possesso di 6 dosi di cocaina del peso di 
circa 3 grammi e della somma contante di 100 
euro, ritenuta provento della pregressa attività 
di spaccio. 
I Carabinieri hanno poi arrestato un 31enne, già 
sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo 
della presentazione alla PG, e un 20enne, già 
con precedenti, entrambi romani e senza occu-
pazione, fermati dopo essere stati notati, in due 
momenti distinti, mentre si aggiravano con fare 
sospetto nei pressi di una nota piazza di spaccio 
di via dell’Archeologia. 
A seguito delle rispettive perquisizioni persona-
li, il primo è stato trovato in possesso di un in-
volucro contenente ben 45 dosi di cocaina, per 
un peso di oltre 20 grammi e di una sola dose 
di crack, nonché della somma contante di 450 
euro, ritenuta provento dell’illecita attività, il 
20enne invece con 25 dosi di cocaina, per un 
peso di oltre 13 grammi. I quattro sono stati poi 
condotti presso le aule del Tribunale di piazzale 
Clodio dove, ad esito del rito direttissimo, i loro 
arresti sono stati convalidati.

Una cimice nella sede dei Vigili Urbani del 
VI Gruppo Torri della Polizia Municipale di 
Roma. E’ stata trovata in un ufficio, sotto 
una scrivania. Si tratterebbe di uno stru-

mento di rilevamento abbastanza potente in 
grado di captare tutto quello che è stato detto 
all’interno dei quel luogo. La notizia è stata ripor-
tata da Leggo.it.
Il caso è scoppiato alla Squadra amministrativa 
del VI Gruppo Torri, che si occupa di controllare 
le licenze commerciali, effettuare i sopralluoghi 
nei locali e anche verificare gli abusi edilizi nel 
quartiere di Tor Bella Monaca, un quartiere no-
toriamente difficile della Capitale.
La scoperta della microspia da parte dei caschi 
bianchi è avvenuta per caso. Proprio nei giorni 
scorsi, infatti, un agente stava ascoltato un po’ di 
musica alla radio, durante il servizio.
Quando all’improvviso ha sentito delle strane 
interferenze tra una parola e l’altra della canzo-

ne in onda in quel momento. In particolare, due 
voci che si sono sovrapposte alla trasmissione 
radiofonica e perfettamente riconoscibili: erano 
le voci dei suoi colleghi, nell’ufficio accanto al 
suo che proprio in quel momento stavano con-
versando.
Una volta avviate le ricerche, la cimice è stata ri-
trovata fissata sotto una scrivania: una trasmit-
tente perfettamente in funzione, e anche molto 
potente, non di certo un giocattolo. 
Le trasmissioni mandavano di continuo qualche 
informazione venisse proferita dagli agenti in 
quel luogo. Ora, il dispositivo è stato sequestrata 
dal comandante del Gruppo e sono in corso in-
dagini per accertarne la provenienza. 
Non si esclude che possa essere stata la Polizia 
stessa. Tra le ipotesi più accreditate, c’è quella di 
una indagine per reati contro la pubblica ammi-
nistrazione con i vigili urbani dell’ufficio sotto la 
lente degli inquirenti.
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“Risultato epocale raggiunto dal Municipio VI in 
materia di Politiche Sociali. Da settembre, infatti, 
oltre 200 persone con fragilità delle liste d’attesa 
saranno assistite. Mai prima d’ora si era registrato 

un abbattimento di tale portata”. Così il presidente del 
VI Municipio Nicola Franco.
“La lista d’attesa dell’assistenza diretta, erogata at-
traverso le cooperative, sarà abbattuta del 30%. Da 
settembre, su 310 in lista, oltre 120 saranno assistiti. 
Nell’assistenza indiretta, in cui l’assistito decide autono-
mamente come farsi seguire per poi essere rimborsato 
delle spese sostenute, la lista sarà abbattuta da settem-
bre di oltre l’80%: su 120 in lista, 90 saranno assistiti. Il 
Centro Diurno Anziani Fragili (CEDAF) vedrà l’abbatti-
mento completo della lista, assistendone il 100%”.
“Sono davvero soddisfatto di questo risultato – com-
menta Romano Amato, Assessore alle Politiche Socia-
li del Municipio VI – raggiunto nonostante l’endemica 
carenza di risorse finanziarie e umane. Ringrazio per 
questo tutti i lavoratori che ci hanno permesso di rag-
giungere questo importantissimo traguardo. Il lavoro 
di questi mesi – conclude Nicola Franco, Presidente del 
Municipio VI – continua a restituire risultati importanti, 
sintomo di un gioco di squadra che vede l’intera mag-
gioranza protagonista di un cambiamento radicale del 
territorio. Noi ci crediamo e ci lavoriamo, giorno dopo 
giorno”.

VI Municipio, abbattute 
le liste d’attesa 
per i servizi sociali

Aree verdi, rotatorie e aiuole: 
il Presidente annuncia le novità

Franco: “Su incendi situazione grave. 
Intervenga l’esercito”

Tor Bella Monaca, 4 arresti per droga. 
Morso un agente

Torri, spy story negli uffici dei vigili urbani: 
trovata una cimice

Municipio VI, lavori 
di manutenzione 
e cultura a Corcolle

È un Nicola Franco polemico, quello che sui social 
ha dato notizia dei llavori di sfalcio, manuten-
zione giardini, raccolta rifiuti, pulizia e lavaggio 
strade e cultura a Corcolle. “Mentre c’ è chi si di-

verte ad affossare il Municipio, noi lavoriamo assidua-
mente per riportare decoro e dignità ai nostri quartieri 
da sempre dimenticati. È arrivato il turno di Corcolle”, 
scrive il presidente del Municipio.
“Squadre di operai stanno eseguendo le operazioni di 
sfalcio partendo dalle vie principali di Ripatransone e 
Fermignano. Lo stesso si sta facendo nel Parco di Serra 
San Quirico.
Gli operatori Ama stanno battendo il quartiere per una 
raccolta rifiuti a fondo e dal pomeriggio una spazza-
trice sta pulendo le strade che subiranno anche il la-
vaggio. Per finire sabato e domenica (gli scorsi 9 e 10 
luglio, ndr) grande appuntamento dell’Estate Romana 
di “Luce sulle Torri” dove Corcolle è stato inserito negli 
11 quartieri protagonisti (su 45…). Si può dire tutto e si 
può fare sicuramente meglio , ma di certo non si può 
dire che questa nuova maggioranza non abbia a cuore 
i cittadini e i quartieri di questo Municipio.
A partire da Corcolle!”

di Lucia Di Natale

di Yaile Feliu Guisado

di Loris Scipioni

di Lucia Di Natale

di Loris Scipioni

di Gianluca Miserendino



“Insieme a don Antonio Coluc-
cia, il ‘Prete infame’ come lo 
chiamano i clan, ci siamo re-
cati a Via dell’ Archeologia nel 

tristemente famoso ferro di cavallo”. 
Così il presidente del VI Municipio 
Nicola Franco, che ha pubblicato un 
video con il sacerdote su Facebook.
I due si sono recati “in quella che vie-
ne considerata una delle più grandi 
piazze di spaccio d’Italia dove fanno 
affari oltre 14 clan mafiosi. 

Con le nostre ‘divise’, lui la tunica io la 
fascia delle Istituzioni, siamo entrati 
in quei luoghi che oramai nell’im-
maginario collettivo sembrano non 
appartenere più allo Stato Italiano. 
Non è così e mai lo sarà. 
C’è un’aria nuova in questo Munici-
pio e ognuno deve fare la sua par-
te. Da ora in poi chi rappresenta il 
Municipio Roma 6 delle Torri non 
lascerà più soli i suoi cittadini”, ha 
concluso Franco.

Un vasto incendio di sterpaglie. 
Si è sviluppato nei pressi di 
alcuni insediamenti agricoli 
in località Ponte di Nona. I vi-

gili del fuoco, come hanno spiegato 
in un tweet, sono intervenuti con tre 
squadre e un elicottero e sono riusciti 

a preservare dalle fiamme cinque ca-
pannoni: in uno, adibito canile, han-
no salvato 20 cuccioli.
La foto pubblicata dai VV.FF. sui so-
cial – che ritrae parte dei cuccioli trat-
ti in salvo dalle fiamme – è diventata 
virale in poche ore.

I Carabinieri della Stazione Roma 
Tor Bella Monaca, unitamente ai 
colleghi della Stazione Foresta-
le di Roma e quelli del Nucleo 

Ispettorato del Lavoro di Roma, han-
no eseguito mirate verifiche nel set-
tore edile presso diverse ditte della 
zona. 
Ad esito delle attività, i Carabinieri 
hanno denunciato 4 persone e han-
no elevato sanzioni per circa 55.000 
euro. 
Un 44enne e una 56enne italiani, 
rispettivamente coordinatore per la 
sicurezza di una ditta e committente 
dei lavori, sono stati denunciati poi-
ché non vigilavano correttamente 
l’esecuzione dei lavori. 
L’uomo è stato sanzionato per 7.862 
euro e la donna per 5.896 euro. 
I Carabinieri hanno anche deferito 
all’Autorità Giudiziaria un 47enne 
italiano, legale rappresentante di 
una ditta affidataria dei lavori, per 
non aver realizzato il piano operativo 
di sicurezza, per non aver verificato 
le condizioni di sicurezza dei lavori 
affidati, per non aver valutato i rischi 
connessi all’attività di cantiere, per 
non aver fatto adeguato ricorso alla 
segnaletica di sicurezza da cantiere 
e perché i ponteggi non erano alle-
stiti secondo quanto previsto dalle 
condizioni di sicurezza previste. Il 
47enne è stato anche sanzionato per 
un totale di 29.482 euro. 

Invece, un 55enne albanese, in quali-
tà di legale rappresentante della dit-
ta esecutrice è stato denunciato per 
non aver redatto il piano operativo 
di sicurezza e poiché adoperava at-
trezzatura da lavoro (nello specifico 
una carrucola per il sollevamento dei 
materiali) che non erano conforme 
alla direttiva comunitarie e che non 
risultava adeguatamente fissata.
Anche lui è stato sanzionato dai Ca-
rabinieri per un totale di 15.724 euro.
Infine, i Carabinieri hanno sanzio-
nato anche il titolare della ditta, per 
complessivi 3.600 euro, per aver im-
piegato un lavoratore “in nero”.
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Recuperare il pane avanzato 
rendendolo pane grattugiato 
- e quindi utilizzabile per lun-
go tempo - grazie a un mac-

chinario ad hoc e alla generosità di 
“Grande Impero”, azienda produttri-
ce – per l’appunto – di pane. 

È questo l’obiettivo di “Soccorso Ali-
mentare”, progetto partito già nei 
primi giorni di gennaio sotto l’egida 
dell’Assessorato alle Politiche Sociali 

della Regione Lazio, che mira a com-
battere lo spreco alimentare creando 
al contempo inclusione sociale e op-
portunità di volontariato attivo.

Capofila del progetto è l’associazio-
ne “Sguardo al Futuro”, che si avvale, 
oltre che dell’importante sostegno 
di Grande Impero, già partner sto-
rico della proponente sul fronte del 
Banco Alimentare e dell’aiuto ai più 
bisognosi, della collaborazione del-
le associazioni “Ragazzi Oggi”, “Una 
Grande Famiglia”, della “Associazione 
Nazionale Consumatori e Utenti” e 
della nostra testata giornalistica.
Entrando nel vivo del progetto, esso 
trova attuazione nel territorio della 

ASL Rm 2, dove hanno sede sia l’as-
sociazione capofila del progetto che 
le associazioni partner, territori che 
registrano un alto indice di disagio 
economico e sociale dovuto a molte-
plici fattori: nuclei familiari numerosi, 
istruzione inadeguata, precarietà la-
vorativa. 
Il progetto si pone due obiettivi: oltre 
a quello di consolidare i servizi di assi-
stenza ai bisogni primari dei cittadini 
che vivono in condizione di povertà 

nei territori dei 
Municipi V e VI di 
Roma, attraverso 
la distribuzione di 
generi alimentari, 
vestiario e servi-
zi di consulenza 
a nuclei familiari 
e/o singole perso-
ne in comprovata 
situazione di ne-
cessità, non è in-
fatti secondario il 
secondo focus del 
progetto, ovvero 
quello di favorire 
l’inclusione lavo-
rativa dei cittadini 
disabili, attraverso 
l’attivazione del 
servizio di recu-
pero e trasforma-
zione del pane 
invenduto. 

“La lavorazione del pane recupera-
to e la produzione pane grattugiato 
- spiegano gli ideatori del progetto, 
che vede il nostro giornale coinvolto 
nella comunicazione dell’iniziativa 
- sarà svolto con l’associazione ‘Una 
grande famiglia’. Il pane sarà donato 
da ‘Grande lmpero’. 
I ragazzi disabili, coadiuvati da super-
visori responsabili, tutor e familiari, 
si occuperanno della lavorazione del 
prodotto e dell’imballaggio. Il prodot-
to sarà poi distribuito presso il banco 
alimentare dell’Associazione ‘Sguar-
do al Futuro’: quello in eccesso sarà 
donato ad altri enti, chiese e banchi 
alimentari”.

No alla droga, Nicola Franco 
a via dell’Archeologia 
insieme a don Antonio Coluccia

Incendio a Ponte di Nona: i Vigili del 
Fuoco salvano i cuccioli di un canile

Ditta edile irregolare a 
Tor Bella Monaca: 4 denunce 
e multe per 55mila euro

Combattere lo spreco? Un progetto 
lo rende semplice come il pane

di Gianluca Miserendino di Loris Scipioni

di Yaile Feliu Guisado

di Loris Scipioni
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Presentata in Campido-
glio la 36ma edizione 
degli Europei di Nuoto, 
in programma a Roma 

dall’11 al 21 agosto. Presenti 
in sala della Protomoteca il 
sindaco Roberto Gualtieri, il 
presidente FIN (Federazione 
Italiana Nuoto) Paolo Barelli, 
la sottosegretaria alla Presi-
denza del Consiglio dei Mi-
nistri con delega allo Sport 
Valentina Vezzali, il presiden-
te della Regione Lazio Nicola 
Zingaretti e il presidente e 
amministratore delegato di 
Sport e Salute Vito Cozzoli. 
Con loro, anche i nuotatori 
Gregorio Paltrinieri, Lucrezia 
Ruggiero e Giorgio Minisini, 
reduci vittoriosi dai mondiali 
di Budapest 2022.
Agli Europei di Roma è pre-
vista la partecipazione di 50 
nazioni e 1.500 atleti. 77 le 
finali in programma, 231 le 
medaglie da assegnare, 43 i 
titoli in palio. Quattro le sedi 
di gara: il nuoto e i tuffi allo 
stadio del nuoto del Foro 
Italico, il nuoto sincronizzato 
all’interno dello stadio Nicola 
Pietrangeli del tennis e i tuf-
fi dalle grandi altezze, al loro 
debutto europeo, nei campi 
1 e 2 del Circolo del Tennis. 
Nel mare di Ostia si terranno 
le maratone in acque libere. 
Seguiranno poi Gli Europei 
Master dal 24 agosto al 4 set-
tembre, al Polo Natatorio di 
Pietralata (nuoto) e al Centro 
Federale di Ostia (pallanuo-
to).

“È un evento straordinario 
che vedrà Roma protagoni-
sta di uno sport particolar-
mente amato dagli italiani e 
dai romani, con un’eccezio-
nale squadra azzurra e con 
una cornice unica, la più bel-
la del mondo: penso al Foro 

Italico, alla bellezza di que-
sta città, a Ostia”, ha detto il 
sindaco Roberto Gualtieri. 
“La riqualificazione degli 
impianti comporterà una 
promozione non solo ester-
na ma anche interna”, ha 
spiegato Gualtieri, “con un 
lavoro di squadra che resterà 
alla città”. E ha concluso: 
“Sarà un bellissimo agosto 
di sport, di pace e solidarietà 
tra i popoli”.

“Un grande evento di sport, 
un appuntamento speciale 
per gli atleti in gara e un’e-
sperienza in più per i turisti 
italiani e stranieri che scelgo-
no di visitare la nostra citta”, 
ha affermato l’assessore ca-
pitolino Alessandro Onorato 
(Sport, Grandi Eventi, Turi-
smo e Moda). “I campionati 
europei di nuoto saranno 
una straordinaria occasio-
ne di promozione turistica 
di Roma e di Ostia. Una ve-
trina eccezionale con oltre 
200mila spettatori che si 
collegheranno da ogni parte 
del mondo, oltre 100mila in 
presenza; piu di 20mila tra 
atleti, staff tecnici e persona-
le impegnato nell’organiz-
zazione. Grazie alla preziosa 
collaborazione istituzionale 
con il Governo, con la Fede-
razione Italiana Nuoto e con 
Sport e Salute, questo presti-
gioso appuntamento si ag-
giunge al cartellone di gran-
di eventi che Roma è tornata 
finalmente ad ospitare”.

Di ricadute positive ha par-
lato anche la sottosegretaria 
Vezzali: “Questo appunta-
mento saprà generare flusso 
turistico, crescita economica 
e rappresenterà un’opportu-
nità per l’Italia e per la prati-
ca sportiva”.

“Piscine all’aperto” è un progetto di 
Roma Capitale per la popolazione over 
70. Fino al 31 agosto, previa prenotazio-
ne, è possibile usufruire di ingressi gior-

nalieri gratuiti negli impianti sportivi comu-
nali con uso di ombrelloni, lettini o sdraio.
Obiettivi dell’iniziativa: dare alle persone an-
ziane occasioni per socializzare, contribuire a 
contrastare i disagi legati all’isolamento, offri-
re refrigerio alle elevate temperature estive.

Per informazioni e prenotazioni è possibi-
le chiamare il centralino operativo unico di 
Roma Capitale in collaborazione con Farmacap: 
06-57088233. 

Il numero è attivo dal lunedì al giovedì dalle 
9.00 alle 17.00 e il venerdì fino alle 15.

Per conoscere gli impianti e le date disponi-
bili, consultare il sito del Comune.

All’esito di una serie di riunioni congiun-
te tra gli uffici dell’amministrazione 
capitolina e i tecnici di AS Roma Spa 
tenutesi negli scorsi mesi, Roma Capi-

tale prende atto positivamente della volontà 
da parte della società giallorossa di presenta-
re nelle prossime settimane al Campidoglio 
uno studio di fattibilità per la realizzazione di 
uno stadio su un’area comunale nella zona di 
Pietralata.
L’iniziale esame urbanistico svolto sull’area 
individuata da AS Roma non ha infatti messo 
in evidenza elementi ostativi alla presenta-
zione del suddetto progetto che dovrà essere 
attentamente valutato da Roma Capitale se-

condo l’iter amministrativo disciplinato dalla 
cosiddetta legge stadi (art. 1, comma 304, L. 
147/2013).

AS Roma esprime grande soddisfazione per il 
clima di collaborazione che ha caratterizzato 
gli incontri con gli uffici comunali.

Roma Capitale e AS Roma condividono che 
il nuovo stadio dovrà rappresentare un vola-
no per la riqualificazione sostenibile e senza 
aggravi urbanistici del quartiere Pietralata e, 
più in generale, per lo sviluppo della Capitale.
Lo scrivono in una nota congiunta Roma Ca-
pitale e AS Roma Spa.

Nuoto, ad agosto 
gli Europei a Roma

Over 70, in piscina gratis per l’estate: 
ecco tutti gli impianti

As Roma, lo stadio si farà a Pietralata

di Sara Mazzillidi Gianluca Miserendino

di Gianluca Miserendino



“Nella condivisione
 è il vero senso della vita”

Loris Scipioni

CONTRIBUISCI ANCHE TU
A SOSTENERE LA SOLIDARIETÀ

PER DONAZIONI DI VESTITI, CIBO E BENI DI PRIMA NECESSITÀ
VIENI A TROVARCI IN VIA DELLA TENUTA DI TORRENOVA 16 (RM)

email: associazionesguardoalfuturo@hotmail.it
CONTATTI: Tel +39 351 9036715

Aiutiamo chi ne ha bisogno
con generi alimentari e vestiti

ASSOCIAZIONE SGUARDO AL FUTURO ETS
DAL LUNEDI AL VENERDI - DALLE ORE 10:00 ALLE 18:00

Sei in difficoltà?
Non arrivi a fine mese?

Vieni a ritirare
il tuo pacco alimentare
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“Abbiamo narrato e con-
tinuiamo a narrare storie 
di estrema attualità. Nar-
razioni inedite che spesso 

né la magistratura né la politica 
ha voglia di indagare.  
Questo è il grande pregio del-
la compagnia Stabile Assai, la 
compagnia di teatro peniten-
ziario che ormai dirigo da qua-
rant’anni”. Lo afferma Antonio 
Turco, direttore di area pedago-
gica e responsabile delle attività 
culturali presso la Casa di reclu-
sione di Rebibbia.
“ La nostra missione è raccon-
tare il vero, si tratta di un teatro 
della verità, un teatro di narra-
zione. Le narrazioni che portia-
mo in scena sono le prospetti-
ve soggettive ed inedite degli 
stessi detenuti, dunque chi ha 
dovuto pagare con la reclusione 
mette in scena se stesso grazie 
al potere catartico del teatro”.

L’esperienza quarantennale di 
Antonio Turco lo rende uno dei 
massimi esponenti di dramma-
turgia penitenziaria e figura di 
rilievo per la tutela dei diritti dei 
detenuti penitenziari. Alla sua 
militanza costante e duratura 
sono ascrivibili le interpretazio-
ni estensive degli articoli 21 e 30 
dell’ordinamento penitenziario. 
Nel 1982 fonda la compagnia 
teatrale Stabile Assai e grazie ad 
essa offre al pubblico una pos-
sibilità di confronto e compren-
sione delle dinamiche interne 
ed esterne al carcere. “Il nostro 

obiettivo è quello di portare in 
scena persone, non detenuti. La 
nostra è una missione di uma-
nizzazione e sensibilizzazione”.
 
“Il 5 luglio del 1982, nell’ambi-
to del Festival dei Due Mondi 
di Spoleto, una classe di teatro 
penitenziario esce dal carce-
re di Rebibbia e si esibisce con 
uno spettacolo di Jean Genet, 
uno spettacolo intitolato ‘Sor-
veglianza Speciale’. Questo è un 
avvenimento eccezionale per-
ché in quel periodo oltre all’a-
spetto artistico, scenico, tecnico 
o teatrale, non esisteva ancora 
la legge Gozzini, che sarebbe 
entrata in vigore solo quattro 
anni dopo, nel 1986. Dunque 
ancora non esisteva lo schema 
normativo che avrebbe consen-
tito ai detenuti di uscire dal car-
cere per motivi diversi da quelli 
applicabili all’interpretazione 
restrittiva dell’articolo 30 del 
codice penitenziario. Il concet-
to di “evento eccezionale” nella 
modifica del testo normativo 
ha permesso l’interpretazione 
più ampia delle fattispecie ap-
plicabile ai motivi di uscita dal 
carcere durante lo sconto della 
pena”.

Secondo Antonio Turco, il teatro 
è uno strumento fondamentale 
di riscatto catarsi e sensibilizza-
zione. Il teatro assume la valen-
za di un “palcoscenico dell’u-
guaglianza” dove tutti possono 
sentirsi liberi di riflettere su se 

stessi e sul mondo dietro alle 
sbarre. Nella sua militanza pro-
fessionale ed artistica ha scrit-
to tre testi teatrali dedicati alla 
vera storia della Banda della 
Magliana, al periodo post-cuto-
liano e alla strage di Capaci.
Come egli afferma: “Facciamo 
spettacoli affinché i detenuti  
possano insegnare cosa è la li-
bertà”. 

Tra il 2007 e il 2011, la compa-
gnia Stabile Assai ha ricevuto ri-
conoscimenti a livello nazionale 
tra cui la Palma dell’eccellenza 
per la migliore opera di teatro 
sociale dell’anno; una medaglia 
d’oro del Presidente della Re-
pubblica per l’impegno sociale. 
E nel 2011 è vincitrice del premio 
Troisi. 

L’ultimo spettacolo su cui il 
maestro sta lavorando si intito-
la “Parole in Catene” dedicato 
all’arte e alla cultura popolare 
carceraria. Durante il tour estivo 
2022 la compagnia Stabile As-
sai arriverà a Melpignano, Lec-
ce, Alberobello e Mesagne. Il 3 
di Agosto è tornata a Roma per 
lo spettacolo presso l’Ex merca-
to di Torre Spaccata ed infine 
con il mese di Ottobre saranno 
in scena al Tevere Day di fronte 
al carcere di Regina Coeli. Il 26 
Ottobre la compagnia avrà l’o-
nore di aprire l’anno accademi-
co dell'Università di Tor Vergata 
alla presenza del Presidente 
della Repubblica.  

L’associazione socio-culturale 
Open Hands si fa portavoce delle 
primarie esigenze di una fitta rete 
di realtà culturali emergenti. “Pur-

troppo ad oggi, da parte delle associa-
zioni culturali operanti sui territori urba-
ni periferici vi è una profonda diffidenza. 
Le collaborazioni portate avanti negli 
anni da Open Hands sono frutto di ini-
ziative sorte autonomamente ed indi-
pendentemente dalle figure istituzio-
nali. Abbiamo bisogno di una camera 
di regia che sia garante di qualità, con-
trollo, coordinamento dei servizi e della 
copertura offerta ai cittadini”. 
L’Associazione Open hands opera atti-
vamente nel quartiere romano del Qua-
draro con sede operativa presso l’asso-
ciazione Enrico Berlinguer. Negli ultimi 
mesi ha trovato accoglienza anche da 
parte dell’associazione culturale Gigi 
Proietti per offrire il servizio di tutorag-
gio nell’apprendimento della lingua ita-
liana. 
La sua attività si fonda sull’impegno di 
volontari che si cimentano nell’insegna-
mento della lingua per la preparazione 
del test finalizzato all’ottenimento del-
la cittadinanza italiana. Integrazione e 
condivisione sono le colonne portanti su 
cui si fonda la missione dell’associazione 
e si amplia con l’offerta di servizi legali e 
fiscali da parte di professionisti del set-
tore per tutti gli associati. Da pochi anni 
collabora con la GE.CO. Onlus, un’asso-
ciazione ambientalista di volontariato, e 

partecipa a iniziative di raccolta alimen-
tare e di prodotti essenziali destinati alle 
parrocchie e alle case famiglia.

“Ciò che realmente manca è una colla-
borazione strutturata all’interno della 
fitta rete di associazioni operanti sul ter-
ritorio, coadiuvata dal Municipio. 
Riccardo Sbordoni, assessore alla Cultu-
ra del settimo Municipio, è giovane ed 
agile. Per questo motivo la nostra Asso-
ciazione cerca nella sua figura un soste-
gno nella ricerca del punto di ottimo tra 
le molteplici esigenze emergenti. Il no-
stro obiettivo è quello di semplificare e 
rendere efficiente il dialogo con le istitu-
zioni al fine di offrire un servizio efficace 
ai nostri associati”.

“Crediamo inoltre che le scuole siano il 
primo punto da cui partire, non solo per 
l’offerta formativa riservata ad alunni e 
studenti. Ma anche come punto di riferi-
mento per le famiglie”.

Open Hands, infatti, ha l’obiettivo di 
raggiungere i propri associati anche 
attraverso le scuole operanti sul territo-
rio limitrofo, offrendo corsi pomeridiani 
nelle sedi scolastiche rivolti ad adulti per 
l’apprendimento della lingua italiana. 
“Ci stiamo impegnando al fine di appor-
tare un valore aggiunto alla scuola, sia 
per i propri studenti che per i genitori, i 
quali già la frequentano indirettamente 
attraverso i propri figli”.  

Alessandro Fadda è uno dei soci protagonisti 
dell’Ex Mercato di Torre Spaccata. Nasce a 
Trastevere, dove si fa giovane testimone della 
dolce vita all’italiana. Anni d’oro per il mondo 

dello spettacolo, del cinema e del cantautorato ita-
liano. Pochi anni dopo si trasferisce a Cinecittà, dove 
continua ad abitare fino ad oggi. 

Alessandro colleziona e reinterpreta pezzi di una 
memoria popolare attraverso un vasto repertorio 
che spazia dal cantautorato romano alle poesie in 
dialetto romanesco. “Ero in cerca di una struttu-
ra che mi permettesse di ricominciare”: in questo 
modo definisce la relazione con l’Ex Mercato di Tor-
re Spaccata, un centro in costante apertura verso 

molteplici stimoli espressivi. Grazie all’Associazione 
Culturale Calpurnia di Roma Est, Alessandro porta 
in scena con chitarra e microfono un omaggio sen-
tito alle tradizioni e costumi di una città eterna. Per 
rivivere una Roma romantica ed impulsiva come 
l’hanno descritta poeti ispirati, scrittori e cantautori 
iconici. 

Open Hands per una cittadinanza attiva

Un po’ di Roma

Una vita per insegnare la libertà

“Abbiamo bisogno di una regia istituzionale efficiente”

Antonio Turco e la compagnia Stabile Assai in tour per l’Italia 

Una memoria in musica secondo Alessandro Fadda

di Gaia Tirone

di Gaia Tirone

di Gaia Tirone
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È stato avviato, con la consegna 
dei lavori, l’intervento di conso-
lidamento, restauro e messa in 
sicurezza del Monumento a Giu-

seppe Garibaldi al Gianicolo.
L’intervento è mirato al ripristino del 
monumento, ideato dallo scultore 
Emilio Gallori e inaugurato sul punto 
più alto del Colle del Gianicolo nel 1895, 
colpito la mattina del 7 settembre 2018 
da una forte scarica atmosferica che ha 
provocato considerevoli dissesti nella 
struttura del podio, composta di bloc-
chi e lastre di granito.
I lavori saranno diretti da tecnici della 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Cul-
turali e avranno una durata di 180 gior-
ni.
Il progetto di restauro, elaborato in due 
fasi, è stato preceduto da una accurata 
campagna di indagini storico-archivi-
stiche, geognostiche, geomorfologi-
che, strutturali e ambientali, finalizzate 
ad accertare cause e conseguenze dei 
fulmini che hanno danneggiato il mo-
numento nel 1944, nel 1971 e da ultimo 
nel 2018, e a mettere a punto un effi-
cace sistema di protezione dell’opera 
da nuovi possibili analoghi eventi me-
tereologici. Il progetto si è posto come 
obiettivi il consolidamento del nucleo 
murario interno del basamento, il rias-
semblaggio dei blocchi dissestati dal 
fulmine nell’angolo nord-ovest della 
parte alta del basamento e la ricom-
posizione e il riposizionamento sul 
prospetto ovest, della lastra in granito 
col bassorilievo raffigurante il leone, 
spezzata in due parti e violentemente 
distaccata dalla scarica atmosferica.
Con l’occasione sarà revisionato lo sta-
to di conservazione delle superfici la-
pidee e bronzee della statua equestre 
e dei gruppi scultorei, dopo il restauro 
eseguito nel 2011 in occasione delle 
celebrazioni del 150° dell’Unità d’Ita-
lia e sarà effettuata la manutenzione 
dell’opera, con pulitura, stuccatura e 
protezione delle superfici, in modo da 
prolungare e preservare nel tempo gli 
effetti benefici del precedente restau-
ro. Al termine dell’intervento è prevista 
l’installazione di un dispositivo di pro-
tezione del monumento dalle scariche 
atmosferiche, basato sui principi della 
“gabbia di Faraday”, messo a punto 
sulla base di acquisizioni scientifiche e 
verifiche tecnico-analitiche.

Dopo “I marmi Torlonia. Colle-
zionare capolavori” (14 otto-
bre 2020 – 27 febbraio 2022) 
che ne ha segnato l’apertura 

al pubblico, la nuova sede 
espositiva dei Musei Capito-
lini, Villa Caffarelli, torna ad 
ospitare una grande mostra 
di archeologia romana: “Do-
miziano imperatore. Odio e 
amore”. Aperta al pubblico 
dallo scorso 13 luglio al 29 
gennaio 2023, è coprodotta 
dalla Sovrintendenza Capi-
tolina ai Beni Culturali e dal 
Rijksmuseum van Oudhe-
den della città olandese di 
Leiden. Èdunque il risultato 
di un accordo culturale di 
dimensione internazionale.

Wim Weijland, Nathalie de 
Haan, Eric M. Moormann, 
Aurora Raimondi Cominesi 
e Claire Stocks hanno ideato 
e curato l’esposizione God 
on Earth. Emperor Domi-
tian, ospitata a Leiden dal 17 
dicembre 2021 al 22 maggio 
2022, cui la Sovrintendenza 
Capitolina ha partecipato 
con importanti prestiti. In 
continuità con essa e ripren-
dendo parte del progetto 
scientifico e dei prestiti, la Sovrinten-
denza Capitolina ha elaborato nella 
nuova mostra una diversa articolazio-
ne del racconto e del percorso esposi-

tivo, anche grazie all’aggiunta di nuo-
ve opere. Densa di significato è stata la 
scelta della sede espositiva, in un luo-
go fortemente legato all’imperatore e 

da lui restaurato lussuosamente dopo 
l’incendio dell’80 d.C: il Tempio di Gio-
ve Capitolino, sulle cui fondamenta è 
stata costruita Villa Caffarelli.

Curata da Claudio Parisi Presicce, 
Maria Paola Del Moro e Massimiliano 
Munzi, la mostra ai Musei capitolini è 
promossa da Roma Culture, Sovrin-

tendenza Capitolina ai Beni Culturali. 
L’organizzazione è di Zètema Progetto 
Cultura.
Allestita in 15 sale, la mostra raccon-

ta dunque la vicenda di Domiziano, 
complessa figura di principe e tiran-
no non compresa dai contemporanei 
e successivamente dai posteri, che 

hanno basato il loro giudi-
zio sulle fonti storiche e let-
terarie a lui sostanzialmente 
avverse. Più recentemente, 
l’analisi delle fonti materia-
li, in particolare epigrafiche, 
ha restituito l’immagine di 
un imperatore attento alla 
buona amministrazione e 
al rapporto con l’esercito e 
con il popolo, devoto agli dei 
e riformatore della moralità 
degli uomini. Un impera-
tore che non pretese e non 
incoraggiò la formula au-
tocratica dominus et deus, 
ritenuta da molti la motiva-
zione profonda del clima di 
sospetti, terrore e condanne 
a morte sfociato nella con-
giura nella quale egli perse 
la vita. La violenta damnatio 
memoriae che, secondo la 
drammatica testimonianza 
di Svetonio e Dione Cassio, 
avrebbe comportato subito 
dopo la sua morte l’abbat-
timento delle statue che lo 
ritraevano e l’eliminazione 
del suo nome dalle iscrizio-

ni pubbliche, fu in realtà limitata ad 
alcuni contesti e non trova conferma 
nel numero di ritratti giunti fino a noi 
a Roma e in tutto l’Impero.

Monumento a Garibaldi, avviati i lavori di restauro: dureranno 180 giorni

Nel nome di Domiziano: la grande mostra sull’imperatore del mistero

di Loris Scipioni

di Gianluca Miserendino

Cenni storici
La decisione di dedicare a Garibaldi un 
monumento nazionale a Roma fu presa 
dal Parlamento italiano all’indomani del-
la morte dell’eroe, avvenuta a Caprera il 2 
giugno 1882. 
Quello stesso giorno il Consiglio comu-
nale di Roma aprì una sottoscrizione 
stanziando la somma di lire 80.000 e 
individuando nel Gianicolo, dove si era 
combattuto per la difesa di Roma, il luogo 
dove erigere il monumento. 
Si decise quindi di porre il progetto dell’o-
pera a concorso e la commissione giu-
dicatrice, nominata nel settembre 1883, 
stabilì che il monumento doveva essere 

sormontato da una statua bronzea di 
Garibaldi in piedi o a cavallo, indicando 
come luogo puntuale della collocazione il 
giardino di San Pietro in Montorio.
Il concorso fu bandito il 14 novembre del 
1883 e alla scadenza, fissata per settem-
bre del 1884, furono presentati 37 bozzet-
ti che vennero esposti nel nuovo Palazzo 
delle Esposizioni in via Nazionale. 
La commissione, dopo accese discussio-
ni, dichiarò vincitrice la proposta di Gallo-
ri, che ebbe il primo premio di 20.000 lire, 
esprimendo però il desiderio che le figure 
del monumento, fredde e politicamente 
neutrali, venissero rianimate e vivacizzate. 

Gallori lavorò a queste modifiche 
per quasi tutto il 1885 e il 5 novem-
bre di quell’anno presentò il nuovo 
modello arricchito di gruppi bron-
zei sulla fronte e sul lato posteriore 
– l’uno con i bersaglieri di Luciano 
Manara all’assalto per la difesa di 
Roma e l’altro con i combattenti 
di Calatafimi – che si aggiungeva-
no ai gruppi allegorici dell’Europa 
sul lato sud e dell’America sul lato 
nord, simboleggianti le azioni di 
Garibaldi in quelle due parti del 
mondo. 
Approvate le modifiche, fu avanza-
ta la proposta di creare un ossario 
sotto le fondazioni del monumen-
to per ospitare le spoglie dei ca-
duti nella difesa di Roma del 1849 
che si trovavano già sepolti al Gia-
nicolo.
Nella primavera del 1891, quando 
già i lavori per le fondazioni erano 
stati avviati, il Comune, per man-
canza di fondi, dichiarò di dove-
re rinunciare a costruire la cripta 
sotto il monumento. Fu allora che 
Gallori propose una nuova area 
per la collocazione del monumen-
to, individuando il punto più alto 
del Gianicolo, un’area già facente 
parte del parco di Palazzo Corsini, 
dove era stata realizzata la nuova 
passeggiata pubblica. 

I suoi argomenti convinsero la 
commissione esecutiva che de-
cise di chiedere il 15 maggio 1892 
la concessione comunale del sito 
da destinarsi al monumento, ab-
bandonando, al contempo, l’idea 
di porre l’ossario nelle fondazioni.
Il 19 marzo 1895, alla presenza dei 
reali d’Italia, fu posta la prima pie-
tra e si stabilì che il monumento 
si sarebbe inaugurato il 20 set-
tembre di quello stesso anno, in 
occasione delle celebrazioni del 
25° anniversario della liberazione 
di Roma. Alle 11 del 20 settembre 
1895, il monumento a Garibaldi fu 
scoperto davanti al re e alla regina, 
al presidente del Consiglio Crispi e 
al sindaco Emanuele Ruspoli, pre-
senti, secondo i giornali dell’epo-
ca, più di sessantamila persone.
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Dopo la firma dell’accordo di 
programma tra Roma Capi-
tale e Ministero della Cultu-
ra, oggi è stato pubblicato da 

Roma Capitale il bando “Lo Spettacolo 
dal vivo fuori dal centro – Anno 2022″, 
volto alla valorizzazione del patrimo-
nio culturale immateriale nelle peri-
ferie delle città mediante la realizza-
zione di eventi culturali di spettacolo 
dal vivo, nel corso del prossimo autun-
no-inverno.
L’avviso selezionerà progetti di spet-
tacoli dal vivo di musica, teatro, dan-
za e circo da realizzarsi nelle aree pe-
riferiche di Roma, tra il 1° ottobre e il 
31 dicembre 2022. Lo scopo è quello 
di rafforzare l’offerta culturale, pro-
muovendo progetti artistici che favo-
riscano l’inclusione sociale e contribu-
iscano al riequilibrio territoriale e alla 
tutela occupazionale.
L’importo complessivo stanziato con 

l’avviso pubblico è pari a 2.891.621 euro 
per contributi a valere sul Fondo Unico 
dello Spettacolo (FUS) ed è destinato 
al rafforzamento dell’offerta culturale 
cittadina, valorizzando il patrimonio 
culturale immateriale delle periferie 
con spettacoli dal vivo anche di ca-
rattere innovativo, nel rispetto delle 
tutele occupazionali e dei contratti di 
categoria.
I progetti di spettacolo dal vivo do-
vranno essere realizzati nelle aree pe-
riferiche individuate nell’avviso pub-
blico, con particolare riferimento al 
territorio di alcuni Municipi. Le risorse 
stanziate sono state destinate dal Mi-
nistero della Cultura a Roma Capitale 
in qualità di Comune capoluogo della 
Città Metropolitana.
Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro 
– Anno 2022 è un bando pubblicato in 
attuazione dell’accordo di programma 
tra il Ministero della Cultura e Roma 

Capitale del 23 maggio 2022, nel ri-
spetto degli indirizzi strategico-opera-
tivi di cui ai D.M. 430/2021 e 73/2022 e 
alla deliberazione della Giunta Capito-
lina n. 170 del 20 maggio 2022.
Sono ammessi a partecipare soggetti 
finanziati nell’ambito del Fondo Uni-
co per lo Spettacolo nell’anno 2021 o 
organismi professionali operanti nel 
settore dello spettacolo dal vivo da al-
meno tre anni, come risultanti dagli 
oneri versati al Fondo Pensioni lavora-
tori dello spettacolo. La scadenza per 
presentare proposte è fissata alle ore 
12.00 del 2 agosto 2022.

La partecipazione all’avviso pubblico 
darà corso a una procedura di valuta-
zione delle proposte progettuali pre-
sentat. Si formerà quindi una gradua-
toria di merito che consentirà l’accesso 
a contributi ai sensi dell’art. 12 della 
legge n. 241/1990, a valere sul Fondo 

Unico per lo Spettacolo dal Vivo. I 
contributi economici saranno erogati 
nella misura massima dell’85% della 
spesa preventivata dal proponente e 
comunque per un importo non supe-
riore a 85mila euro per ciascuna pro-
posta progettuale selezionata.

“Le ingenti risorse che mettiamo a di-
sposizione del mondo dello spettaco-
lo dal vivo di Roma, grazie all’iniziativa 
del ministro Franceschini, ci consenti-
ranno, in continuità con quanto avve-
nuto con il bando annuale per l’Estate 
Romana, di offrire un’ulteriore soste-
gno agli operatori del settore”, dichiara 
l’assessore alla Cultura Miguel Gotor. 
“L’obiettivo è rendere più stimolante 
e ricca la scena culturale della nostra 
città, con una particolare attenzione 
a chi vive lontano dal centro storico 
perché bisogna fare centro fuori dal 
centro”.

“Promuovere il Lazio come de-
stinazione turistica in Italia e 
all’estero. Questo l’obiettivo del-
la campagna di comunicazione 

e marketing pensata per raccontare 
tutto il meglio della nostra regione.
Cultura, storia, arte, monumenti, mu-
sica, mare, montagna, enogastrono-
mia, cammini e ciclovie: il Lazio è una 
regione con una straordinaria varietà 
di offerta e vere e proprie eccellenze 
che vogliamo valorizzare e far cono-
scere, permettendo così anche agli 
operatori del settore, che tanto han-
no sofferto a causa della pandemia, di 
sfruttare al meglio questa fase della 
ripartenza, tornando a produrre eco-
nomia ed occupazione”.

Così il Presidente della Regione Lazio, 
Nicola Zingaretti, presenta la nuova 
campagna di comunicazione e mar-
keting, fortemente voluta dall’Asses-
sore al Turismo Valentina Corrado, 
pubblicizzando, tra le tante cose, la 
misura «Più notti, più sogni. + Expe-
rience» con cui la Regione regala fino 
a due soggiorni gratuiti e offre forti 
sconti su attività turistiche.
La campagna marketing avrà un’ar-
ticolata e segmentata copertura sui 
principali media nazionali, tra cui tv, 
stampa, radio, una copertura web nei 
principali siti e portali rivolti alle de-
stinazioni turistiche e idee di viaggio. 
Inoltre, sono previste affissioni nei luo-

ghi di interesse e trasporti di maggio-
re concentrazione di viaggiatori, quali 
autobus, aeroporti, stazioni metro e 
grandi stazioni ferroviarie.

“Il Lazio come destinazione d’eccel-
lenza in Italia e non solo, perché sono 
tanti i gioielli che il nostro territorio è 
in grado di mostrare e regalare ai tu-
risti o a chi, pur abitandoci, non li ha 
ancora scoperti. Quest’anno, dopo le 
difficoltà legate all’emergenza sani-
taria, abbiamo deciso di promuovere 
una campagna di comunicazione e 
marketing di forte impatto, con una 
strategia precisa: permettere a chi 
non lo ha ancora fatto di visitare la no-
stra regione, cogliendo le opportunità 
offerte da “Più notti, più sogni. + Expe-
rience” per esempio, ma soprattutto di 
conoscerla e assaporarla nelle sue tan-
te sfaccettature, rilanciando in questo 
modo il comparto, volano importan-
te per la nostra economia in ripresa”, 
spiega il Vicepresidente della Regione 
Lazio, Daniele Leodori.

“Questa campagna di marketing tu-
ristico, la prima in assoluto della Re-
gione Lazio per investimento e per 
diffusione media, rappresenta un pro-
getto ambizioso con cui prevediamo 
di raggiungere un numero consisten-
te di utenti e di potenziali viaggiatori. 
Inoltre, attraverso l’iniziativa “Più notti, 
più sogni. + Experience” miriamo a fa-

vorire la destagionalizzazione e la de-
localizzazione dei turisti, per contare 
presenze tutto l’anno e sull’intero ter-
ritorio. Il Lazio diventa capofila nel rac-
conto di un’Italia ancora inesplorata, 
quella costituita dalle zone poco co-
nosciute che sono un’eterna scoperta 
di meraviglie che abbracciano Roma. 
Narrare il potenziale delle cinque pro-
vince e svelare le unicità delle nostre 
eccellenze, oltre a rendere il Lazio una 
destinazione turistica competitiva in 
Italia e all’estero, consentirà alle nostre 
imprese e ai nostri operatori una reale 
e piena ripresa, a sostegno dell’intera 
filiera del turismo e del suo indotto. 
Ringrazio l’Agenzia Regionale del Turi-
smo e tutti coloro che hanno contribu-
ito alla realizzazione di questo risultato 
frutto di un lavoro di squadra avviato 
oramai più di un anno fa. Un lavoro 
che, unitamente alle altre azioni mes-
se in campo e a quelle programmate, 
sta invertendo in modo significativo e 
determinante la rotta del sistema tu-
ristico laziale” dichiara l’Assessore al 
Turismo ed Enti Locali della Regione 
Lazio, Valentina Corrado.
Una novità importante, in linea con 
l’avvio della campagna di comunica-
zione, riguarda il totale restyling del 
sito di promozione turistica della Re-
gione Lazio VisitLazio con una rinno-
vata veste grafica più dinamica e user 
friendly in grado di facilitare la naviga-
zione, impreziosita dalla presenza di 

contenuti e approfondimenti temati-
ci sui fattori ed elementi di maggiore 
attrattività del Lazio. All’interno del 
nuovo sito VisitLazio, infatti, è possibile 
trovare tante idee di viaggio e consigli 
per vacanze, week-end e piacevoli gite 
fuori porta. Grande attenzione viene 
riservata agli eventi in programma 
ogni settimana e alle experience da vi-
vere nell’intero territorio regionale.

“Il web è senza dubbio uno strumen-
to indispensabile di promozione e, per 
questo, abbiamo voluto fortemente 
rinnovare quella che è una preziosa 
porta d’accesso a tutto il territorio re-
gionale. Oltre a dare valore alle expe-
rience, nuove frontiere del turismo, 
abbiamo riservato grande attenzione 
ai cluster dell’enogastronomia, cultu-
ra, intrattenimento, sport e turismo 
wellness, cammini, turismo religioso, 
siti Unesco, turismo della memoria, 
leve fondamentali per il rilancio del 
territorio.
La nuova impostazione del sito, sem-
plice e accattivante, risulta al passo 
con i tempi e in linea con le esigen-
ze di fruibilità di coloro che vorranno 
scoprire ciò che la nostra regione of-
fre, ma non ci fermeremo qui. Stiamo 
continuando a lavorare per rendere il 
nuovo portale sempre più uno stru-
mento di Destination Management 
a 360 gradi. Questo primo restyling è 
solo l’inizio” – conclude Corrado.

Il Municipio Roma I Centro pro-
muove e organizza, assieme 
all’Associazione Culturale Roma 
Fotografia, la manifestazione 

“Piazza della Fotografia“.
A Santa Maria in Trastevere è stato 
inaugurato e resterà aperto fino al 

24 settembre 2022 un nuovo spazio 
culturale dove sarà possibile fruire di 
12 mostre fotografiche e relativi talk.

Sul sito www.piazzadellafotografia.
it  è consultabile il programma della 
manifestazione.

Si è tenuta la cerimonia di intito-
lazione del “Lungotevere Fede-
rico Fellini”, tra piazzale Mare-
sciallo Giardino e lungotevere 

Maresciallo Cadorna.

“Roma è orgogliosa di dedicare una 
parte del lungotevere a Federico Fel-
lini. Un regista unico e straordinario 
che ha celebrato la Città Eterna, esal-
tandone la bellezza nei suoi film indi-

menticabili”. Così il sindaco Gualtieri, 
presente per Roma Capitale allo sco-
primento della targa toponomastica 
con l’assessore alla Cultura Miguel 
Gotor e la presidente del Municipio I 
Lorenza Bonaccorsi.

“Con la sua arte”, ha proseguito il Sin-
daco, “partendo da Cinecittà ha con-
quistato il mondo. Indimenticabili il 
suo talento e il suo amore per Roma”.

Spettacolo dal vivo in periferia, pubblicato il bando

Turismo, al via la campagna di marketing per raccontare il Lazio

Trastevere capitale della fotografia: 
12 mostre in tre mesi

Roma celebra Fellini: un lungotevere 
dedicato al genio del cinemadi Lucia Di Natale di Lucia Di Natale

di Lucia Di Natale

di Gianluca Miserendino



Sembra il vostro momento giusto!
Tutto va a gonfie vele in ogni ambito 
della vostra vita... avete ottenuto la 
promozione lavorativa che vi aspet-
tavare ed è giusto infatti che vi con-
cediate la vostra bellissima vacanza 
meritata.
Al ritorno avrete chi vi potrà solo invi-
diare per i vostri enormi successi.
Saprete come tenere a bada quella 
persona!

Quanta pazienza hanno gli altri con 
voi? D'altronde si sà che pesate tutto 
ciò che vi viene detto... ma non sempre 
voi siete i giudici di voi stessi.
Ci vuole una buona dose di umiltà a 
volte e bisogna accettare che talvolta 
anche voi avete torto.
Questo vi porterà a non perdere il 
vostro migliore amico di sempre che 
saprà perdonare la vostra sfacciata 
presunzione.

Che dire? Non vi fermate proprio un 
attimo, lavoro, amore, sport, amicizie.
Questa per voi è proprio un'estate indi-
menticabile davvero.
Anche il tempo semprerà fermarsi per 
regalarvi momenti veramente magici.
E non finisce qui perchè le soprese vi 
aspetteranno anche al ritorno dalle 
vostre meravigliose vacanze.
Non esagerate col cibo: attenti alle in-
digestioni.

Alt tutti! Silenzio ! 
Il sagittario è all'opera... 
Non disturbatelo... si sta godendo ap-
pieno questo periodo estivo saltando 
da una meta all'altra.
Il lavoro vi ha dato molte soddisfazioni  
e dal punto di vista economico avete le 
risorse adatte per permettervi il giusto 
divertimento. 
Un familiare ha bisogno di voi in questo 
momento, non deludetelo!

Siete sempre insoddisfatti!
Cosa vi aspettate di più...
Avete tutti intorno a vostra disposizio-
ne.  Vi consiglio di rilassarvi e abbando-
narvi completamente al relax.
Ci penseranno gli altri a fare tutto il 
vostro lavoro.
Non siate sempre pessimisti.
Questo è il periodo più bello dell'anno.
Tuffatevi appieno nelle vostre vacanze 
estive.

Basta avere i piedi tra le nuvole!
In questo periodo dovrete lavorare fino 
a tardi. Purtroppo non avrete un mo-
mento da perdere.
Dovete recuperare quello che non 
avete fatto finora. Per fortuna che 
avete intorno amici meravigliosi che vi 
aiutano quando avete necessità.
Impegnatevi però per ottenere dei ri-
sultati migliori.
Datevi da fare.

Quanta fatica avete  fatto negli ultimi 
tempi, e quella notizia che avete rice-
vuto proprio non vi va giù...
Non tutti i mali vanno per nuocere.
Troverete il lato positivo anche in que-
sta nuova situazione.
Sarà una rinascita per voi che vi por-
terà verso nuovi orizzonti.
La creatività sarà al top.
Sarete impegnati con un progetto la-
vorativo gratificante.

Quanto fascino in una sola persona...
Lo specchio stesso si potrebbe 
complimentare con voi per il vostro 
bell'aspetto fisico... anche se non siete 
abbastanza abbronzati come deside-
ravate... Significa che avete lavorato 
duro in questi mesi caldi e dal punto 
di vista lavorativo vi siete impegnati 
molto. Avete trascurato il partner...
non fatelo ancora, anzi proponetegli 
una bella vacanza da fare in due!

Questo è il periodo dell'anno che più 
vi aggrada.
Relax e tranquillità è tutto quello che 
cercate... Infondo è quello che serve 
per mettere in moto la vostra infinita 
creatività.
Sappiate che il partner si aspetta da 
voi sempre che facciate di più nelle 
relazioni.
Ma questo è il momento per dirgli che 
ora anche voi state in vacanza!

Quanto stress, sapete solo voi come 
avete affrontato questo periodaccio e  
come se non bastasse con l'aggiunta 
di questo caldo soffocante.
Basterà ricaricarvi nei weekend... 
Un'intera vacanza non è ancora all'o-
rizzonte... non ci pensate troppo.
Per quest'anno dovete accontentarvi 
di sfogliare le cartoline che vi invie-
ranno i vostri amici.
Programmate per l'anno prossimo.

Il partner in questo periodo dell'anno vi 
sta veramente dimostrando di amarvi 
davvero!
E come non bastasse anche i progetti 
di vita insieme finalmente potrebbero 
spiccare il volo.
Qualsiasi cosa diciate o facciate in 
questo momento sarà interpretato nel 
modo migliore.
Approfittate di questo vantaggio per 
portare acqua al vostro mulino!

Finalmente siamo arrivati nel periodo 
tanto desiderato: quello delle vostre 
ferie.
Non basterebbe una vacanza breve 
perchè dovrete recuperare lo stress 
maturato in tutte le ultime occasioni.
Un tira e molla col partner vi farà pen-
sare a lungo sul da farsi.
Forse sarà il momento per cambiare 
strada oppure prendersi una meritata 
pausa.

- OROSCOPO -

- PAROLE INTRECCIATE -

Ariete

Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci

Toro Gemelli Cancro Leone Vergine
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GAMES

· AMBO

· ANCORA 

· ANSIA 

· ARRETRARE 

· ATENA

· ATTRITO 

· BEMOLLE

· CARRELLO

· CORTEO

· ETNA

· GAVETTA

· GOTICO

· ICONA

· INCROCIATORE

· ITTICOLTURA

· LATO

· NILO

· OHIO

· OLOGRAMMA

· OMERO

· ONOMATOPEICO

· ONORATO

· PROCRASTINARE

· RACCHETTA

· RAVIOLO

· REGISTRO

· ROTELLA

· TARANTO

· TERRA

· TOLOMEO

· VEICOLO




