
S i va al voto. E di per sé, che i cittadini 
siano messi in condizione di decidere, 
è sempre una buona notizia. L’eser-

cizio di andare alle urne non è mai reto-
rico, ma pura applicazione del principio 
democratico di rappresentanza, anche in 
presenza di una legge elettorale che non 
aiuta le persone a recarsi convintamente a 
palesare la propria idea di Paese e di futu-
ro. Semmai sono gli schieramenti in cam-
po, a rendere meno attraente la prossima 
tornata: la campagna elettorale alla quale 
stiamo assistendo è forse tra le più delu-
denti e “da bar” della storia repubblicana, 
che pure ha visto in passato sfide a colpi di 
mega-promesse e di false coalizioni che si 
sono sfaldate un minuto dopo il voto. Ma 
è il dover fare politica ai tempi dei social, 
a determinare tanta pochezza, o è invece 
lo scollamento tra questa classe dirigente 
e la base elettorale, a essere causa dell’as-
senza totale di idee, fiducia, volontà di fare 
il bene comune a cui stiamo assistendo?

Sui social, Silvio Berlusconi ha numeri in 
crescita, tanto che è persino sbarcato – a 
85 anni – su TikTok, la piattaforma dei gio-
vani. Calenda e Renzi vanno storicamente 
molto forte, secondo alcuni più sui social 
che nel Paese reale. Giuseppe Conte ha 
canali online efficaci costruiti negli anni, 
mentre a Enrico Letta mancano le risorse 
digitali, pur avendo iniziato una seconda 
parte di campagna elettorale più incisiva 
perché più semplice (forse troppo), basa-
ta sul modello vincente di Salvini e Meloni, 
che da sempre parlano apertamente alla 
pancia del Paese, con una forte polarizza-
zione e numeri ottimi.
E i temi? Gli analisti che hanno messo 
in fila i programmi delle coalizioni e dei 
singoli partiti, ne hanno tratto un elenco 
di argomenti più ricorrenti – in primis fi-
sco, lavoro, sicurezza - e uno di quelli non 
pervenuti all’attenzione dei vari esponen-
ti. Elementi non di secondo piano quali 
l’ambiente, la violenza sulle donne, la si-

curezza sul lavoro sembrano dimenticati. 
Più ancora, è sparito del tutto il Covid, e a 
ruota il tema della sanità, così come quello 
della estrema povertà, in cui pure versano 
milioni di italiani. L’interesse sembra mol-
to concentrato sull’energia, con il nuclea-
re che torna per l’ennesima volta in pista, 
così come sull’Europa e sulla guerra, topic 
importanti ma forse troppo lontani dalla 
quotidianità. Si dibatte di immigrazione, 
di pensioni, di soldi agli imprenditori e ai 
palazzinari e di riforma presidenziale, e 
persino di ponte sullo Stretto. Ma della po-
vera gente, poco e niente. Viene da pensa-
re che la posta in palio sia, ancora una vol-
ta, il tesoretto del Pnrr, che a questo punto 
speriamo che nessuno voglia ridiscutere a 
Bruxelles. Né tantomeno sospendere se il 
nuovo governo si dimostrasse meno euro-
peista di quanto dovuto. Siamo in mano a 
noi stessi e alle nostre scelte, almeno per 
adesso. Domani, chissà: magari non ba-
sterà un like a salvarci.
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AL VOTO: MENO SOCIAL PIÙ SOCIALE

di Loris Scipioni





Investimenti maggiori per 6 miliar-
di e 47 milioni: questo quanto pre-
visto dall’assestamento al bilancio 
del Comune di Roma per il trien-

nio 2022-2024, approvato dall’Assem-
blea capitolina dopo una lunga mara-
tona in Aula. Previste nuove risorse per 
sociale, scuola e pulizia della città.
Un recupero di fondi proviene da tra-
sferimenti statali e regionali in conto 
capitale che ammontano a 885 milio-
ni, 345 milioni in piu’ rispetto a genna-
io, 700 milioni dei quali legati al Pnrr.
In conto capitale Roma Capitale ave-
va stanziato 1,7 miliardi a gennaio per 
gli investimenti, e si arriva oggi, con le 
due variazioni, a 2,8 miliardi. Le risor-
se sono state incrementate in parte 
con avanzo di amministrazione per 
475 milioni, mentre un altro recupero 
proviene dalla riduzione dei mutui. Il 
loro valore nel bilancio di previsione 
è di 686 milioni, arrivati ora a 635, con 
un risparmio di 51 milioni destinati alla 
parte corrente.
Altra parte consistente di recupero 

riguarda 29 milioni in piu’ per le Oc-
cupazioni di suolo pubblico (Osp) di 
dehors e tavolini, gratuiti nella fase 
dell’emergenza pandemica, ma che 
ora dovranno essere regolarizzati e re-
golarmente pagati.

Sul fronte delle entrate correnti nel bi-
lancio di previsione del 2022, che vale-
vano 5 miliardi e 550 milioni, ora sono 
stati accertati 6 miliardi e 122 milioni 
perché è stato applicato un avanzo 
vincolato per 389 milioni.
In tutto si rileva un recupero di 572 mi-
lioni sulle entrate correnti.
Contestualmente e’ stata ridotta di 14 
milioni la previsione per l’imposta di 
soggiorno, poiché gli uffici prevede-
vano una presenza turistica maggiore 
nei primi 6 mesi dell’anno, cosa che 
non si è verificata a causa del Covid. 
Questa mancata entrata dovrebbe 
però, viste le presenze importanti che 
si registrano in questa estate, essere 
recuperata e accertata nell’assesta-
mento dell’autunno.

Firmato il protocollo d’intesa 
tra Regione e Comune per “la 
promozione e attuazione de-
gli Accordi di Insediamento e 

Sviluppo per gli investimenti delle 
imprese nel territorio di Roma Capi-
tale”. Presenti alla firma, oltre al sin-
daco Roberto Gualtieri e al presidente 
della Regione Lazio Nicola Zingaretti, 
l’assessore regionale Paolo Orneli (Svi-
luppo Economico, Commercio e Arti-
gianato, Università, Ricerca, Start-Up 
e Innovazione) e l’assessora capitolina 
Monica Lucarelli (Attività Produttive e 

Pari Opportunità).
Il protocollo disciplina le modalità di 
collaborazione tra Regione e Roma 
Capitale per la promozione, stipula 
e attuazione degli accordi di inse-
diamento e sviluppo delle imprese, 
previsti dalla legge, per incentivare la 
localizzazione di nuovi insediamenti 
produttivi e la riqualificazione di quelli 
esistenti nel territorio di Roma Capita-
le. La Regione Lazio si impegna a coin-
volgere attivamente Roma Capitale 
nella definizione degli accordi di inse-
diamento e di sviluppo delle imprese 

fin dalle prima fasi di confronto con i 
soggetti interessati.

“Semplificare, sburocratizzare, crea-
re buona occupazione per rendere 
Roma locomotiva del Paese”, afferma 
il sindaco Roberto Gualtieri. 
“La semplificazione delle procedure 
per chi vuole investire a Roma è per 
noi un passaggio fondamentale. Ecco 
perché la firma di questo protocollo 
rappresenta un momento molto im-
portante per aprire la strada a tante 
opportunità, accrescere l’occupazione 
e la competitività del nostro territorio. 
La collaborazione stabile con la Regio-
ne rappresenta un aspetto decisivo 
per rendere la macchina amministra-
tiva più snella e veloce e fare di Roma 
e del Lazio un vero e proprio model-
lo nazionale nell’intercettare investi-
menti fortemente innovativi e soste-
nibili”.

“Procedure più snelle per rendere più 
semplice investire a Roma: con il pro-
tocollo che firmiamo oggi insieme a 
Roma Capitale semplifichiamo gli iter 
amministrativi e burocratici al fine di 
rendere il nostro territorio più attratti-
vo dal punto di vista imprenditoriale”, 
ha dichiarato il presidente della Re-
gione Lazio Nicola Zingaretti.

“Con la firma di oggi rafforziamo la si-
nergia tra Regione Lazio e Roma Ca-

pitale per snellire la burocrazia, un’i-
niziativa che fa parte di una strategia 
regionale più ampia volta a facilitare 
le procedure amministrative relative 
agli investimenti delle imprese sul no-
stro territorio e che ha già catalizzato 
l’attenzione di imprese importanti”, 
ha dichiarato l’assessore regionale allo 
Sviluppo Economico, Commercio e 
Artigianato, Università, Ricerca, Star-
tup e Innovazione, Paolo Orneli.

“Agevolare le procedure e rendere 
più snella e veloce la possibilità di fare 
impresa, con semplificazioni ammi-
nistrative e riduzione dei tempi per le 
autorizzazioni – ha aggiunto l’asses-
sora alle Attività Produttive di Roma 
Capitale Monica Lucarelli – è uno degli 
impegni che avevamo promesso sin 
dal nostro insediamento  La collabo-
razione con la Regione, che ringrazio, 
per fornire servizi e aumentare la qua-
lità delle Attività Produttive è un passo 
fondamentale per far crescere la no-
stra città e portarla a un livello compe-
titivo con altre realta italiane ed euro-
pee. Con le Ais questa strada sarà più 
veloce. 
Questo ha già prodotto l’apertura di 
alcune realtà sul territorio e, visto che 
uno degli obiettivi che ci siamo pro-
posti è attrarre investimenti, il fatto di 
avere un luogo unico che possa fare 
da trait d’union tra tutti gli uffici ci 
consente di avere un iter veloce”.

Agosto 2022 3

Bilancio, dall’assestamento 6 miliardi per Roma: ecco le priorità

Regione e Comune, insieme per fare impresa a Roma

Arte, il Comune affida l’Uccelliera alla Galleria Borghese

Un accordo di collaborazio-
ne tra Roma Capitale, at-
traverso la Sovrintendenza 
Capitolina, il Dipartimento 

Valorizzazione del Patrimonio e 
Politiche abitative, il Dipartimen-
to Tutela Ambientale, e Galleria 
Borghese-Ministero della Cultu-
ra. Obiettivo quello della valoriz-
zazione del complesso costituito 
dall’“Uccelliera”, dai Giardini Se-
greti (I-II-III Giardino) e dal Parter-
re di Piazzale Scipione Borghese di 
Villa Borghese. Questo il contenu-
to della delibera approvata dalla 
Giunta.
All’avvenuta risoluzione di un con-
tenzioso pregresso, Roma Capita-
le e Ministero della Cultura sotto-
scriveranno infatti un accordo per 
dare impulso e opportunità ad 
uno dei luoghi più pregiati della 
città, la realtà museale della Galle-
ria Borghese, insieme all’Uccellie-
ra e ai giardini segreti, complesso 
unico concepito da Scipione Bor-
ghese all’inizio del Seicento come 
sede di collezioni d’arte, botaniche 

e ornitologiche di rara importanza.
Ai sensi di questo nuovo accordo, 
che durerà 5 anni, la “Galleria Bor-
ghese” si renderà disponibile ad 
assumere a propria cura e spese 
gli oneri economici correlati alla 
manutenzione ordinaria dell’“Uc-
celliera”, al recupero dei giardini 
storici e degli arredi connessi e a 
tutti gli interventi necessari e ur-
genti per un importo non inferiore 
a 500mila euro. Roma Capitale si 
impegnerà in cambio a concede-
re in comodato d’uso gratuito alla 
Galleria Borghese l’utilizzo per fi-
nalità culturali dell’edificio e dei 
giardini e a snellire, per quanto 
possibile, il rilascio di pareri, au-
torizzazioni e nulla-osta in favore 
degli interventi di manutenzione 
e valorizzazione.
Un tavolo tecnico con tutte le parti 
rappresentate si riunirà a marzo, 
ma anche in via straordinaria, per 
valutare una programmazione 
annuale, condividendo progetti di 
manutenzione e proposte di pro-
mozione culturale.

di Loris Scipioni

di Loris Scipioni

di Sara Mazzilli
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Educazione ambientale, 
al via la seconda edizione dei Contratti di Fiume

Parco di Centocelle, partita la bonifica: 
stanziati 200mila euro

Agosto 20224

È stata pubblicata la seconda edizione 
dell’Avviso Pubblico per i “Contratti di 
Fiume delle Bambine e dei Bambini, 
delle Ragazze e dei Ragazzi”, che la Re-

gione Lazio – Ufficio di Scopo Piccoli Comuni e 
Contratti di Fiume, ha voluto fortemente ripro-
porre dopo il grande successo della prima edi-
zione, con 43 progetti finanziati per un totale 
di 420mila euro e migliaia di giovani coinvolti 
in tutta la regione Lazio.
Saranno a disposizione 200mila euro che an-
dranno a finanziare tutte le spese, con importi  
fino a 10mila euro, di progetti di educazione 
ambientale volti alla diffusione dei Contratti 
di Fiume e alla sensibilizzazione delle giovani 
generazioni sull’importanza dei fiumi, laghi, 

coste e aree marine protette, attraverso un 
percorso che parte dalla conoscenza e anali-
si del territorio, la scoperta della biodiversità, 
dello stato chimico-biologico dei corsi d’ac-
qua per arrivare allo sviluppo di azioni e com-
portamenti virtuosi per far fronte alle criticità 
presenti o salvaguardare questo patrimonio 
ambientale.

È molto importante che le bambine e i bam-
bini, le ragazze e i ragazzi siano i primi prota-
gonisti dei Contratti di Fiume per costruire un 
futuro sostenibile, ed è per questo che tra le 
azioni dei contratti di fiume della Regione La-
zio questa è sicuramente una delle più signi-
ficative.

È partita la bonifica di cinque ettari a ri-
dosso del parco di Centocelle presso l’ex 
campo rom, dopo l’incendio del 9 luglio 
scorso. La rimozione dei rifiuti ha preso 

le mosse dall’incrocio su viale Palmiro Togliatti, 
nelle vicinanze degli autodemolitori andati in 
fiamme.
Stanziati da Roma Capitale per l’intervento 
200mila euro. Il lavoro durerà 45 giorni e sarà 
svolto da due squadre Ama, ciascuna compo-
sta da 25 operatori. L’avvio della bonifica, sot-
tolinea il Campidoglio, consente – oltre che 
di porre rimedio ai danni dell’incendio – di af-
frontare la questione dei rifiuti abbandonati 
sul posto, un problema che va avanti da anni.

Altri interventi, fa sapere l’Assessorato capitoli-
no all’Ambiente, sono stati già avviati in questi 
giorni. Tra questi, la bonifica della Tragliata tra 
via dell’Aeroporto e via dell’Angelo, con rifiuti 
interrati. Eseguita la bonifica di superficie, ora 
si sta ponendo mano a quella del terreno con 
la rimozione di rifiuti e materiali combusti. 
Seguiranno carotaggi per individuare le di-
scariche interrate, segnalate dal comitato del 
parco.
Tra gli interventi previsti, poi, c’è la messa in si-
curezza del “tunnel di Mussolini”, la galleria nel 
parco di Centocelle fatta costruire da Mussoli-
ni come tracciato di una futura metropolitana 
e non completata per la caduta del regime.
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di Lucia Di Natale

di Lucia Di Natale

Spiagge, arriva il piano 
di utilizzazione degli arenili

La Giunta di Roma Capitale ha approvato la delibe-
ra di adozione preliminare del Piano di Utilizzazione 
Arenili di Roma. Quello della Giunta è il primo pas-
saggio nel percorso per arrivare all’approvazione del 

nuovo regolamento che permetterà la messa a gara delle 
concessioni e il recupero del litorale. Il Piano, infatti, pas-
serà ora dall’Assemblea Capitolina per poi essere sottopo-
sto alla Valutazione ambientale strategica della Regione e 
ad un percorso partecipativo in cui saranno coinvolti citta-
dini, associazioni e imprenditori balneari.
Rispetto a precedenti proposte con il nuovo PUA: viene 
eliminata la passeggiata lineare a ridosso del bagnasciu-
ga perché questa, seppur formalmente destinata al libero 
passaggio, impediva la reale fruizione di larghi tratti di are-
nile persino in prossimità delle spiagge libere, ad esempio 
con il divieto di posizionare asciugamani e sdraie; si riduce 
il numero degli edifici balneari da preservare per favorire 
un pieno recupero del litorale, mentre si prevede il recu-
pero degli edifici vincolati che saranno liberamente acces-
sibili; si impone un apposito disciplinare per garantire la 
qualità degli stabilimenti con vincoli prescrittivi su mate-
riali, arredi, altezze; si introducono criteri per garantire la 
visibilità della linea di costa e la piena accessibilità al mare; 
si riducono le concessioni a 25 rendendo più omogenea la 
distribuzione della spiaggia libera anche nella parte urba-
nizzata del litorale.
Per quanto concerne la spiaggia libera, il PUA è pienamen-
te conforme alle prescrizioni regionali, anzi le supera: non 
solo oltre il 50% del litorale è dedicato alle spiagge libere 
(con Castelporziano si arriva a circa il 65%) ma oltre un ter-
zo di queste è previsto nell’area urbana. Inoltre anche nelle 
spiagge libere i concessionari dovranno garantire pulizia, 
servizi igienici e di salvataggio.
I varchi da lasciare liberi per l’accesso al litorale sono garan-
titi e hanno una distanza massima di 300 metri, con una 
ampiezza minima per l’accesso di 3 metri.
Rispetto all’impianto proposto in un recente passato, il 
PUA prevede una consistente revisione del sistema di uti-
lizzazione delle spiagge con l’introduzione di “sub-ambiti” 
di attuazione che, oltre a permettere anche alle imprese 
medio-piccole di partecipare all’assegnazione, consente di 
ridistribuire in modo regolare, in tutto il litorale, la libera 
fruizione di spiagge libere e spiagge libere con servizi.
Una particolare attenzione è infine riservata allo sviluppo 
sostenibile del turismo e all’accessibilità al mare per tutti. 
È prevista, infatti, la realizzazione di strutture balneari con 
ricorso a tecniche, anche sperimentali, di bioarchitettura 
e all’uso di materiali eco-compatibili per preservare l’eco-
sistema e l’abbattimento delle barriere architettoniche in 
ogni stabilimento. Uno di questi dovrà essere totalmente 
accessibile alle persone con disabilità più gravi, con passe-
relle in legno sia verso i servizi essenziali che verso la batti-
gia e gli ombrelloni.

di Yaile Feliu Guisado
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Casa delle Tecnologie Emergenti, ora tocca a voi: arriva il bando per le start-up

Cantieri, firmato il protocollo 
per regolarità e sicurezza

No alle discriminazioni: Roma 
Capitale nella Rete Re.A.Dy

Nomentana, dopo due anni è ripartito il filobus

Parte la seconda fase del proget-
to Casa delle Tecnologie Emer-
genti di Roma: dopo l’inaugu-
razione di maggio e la call for 

ideas CTE360, lanciato il primo avviso 
pubblico rivolto a start-up. Il bando 
intende promuovere le applicazioni di 
tecnologie emergenti e delle reti 5G, 
adottabili nel contesto romano.

Nel dettaglio, con questo avviso pub-
blico si intende creare un modello uni-
co per la nascita, lo sviluppo e l’innova-
zione di nuove imprese nel territorio, 
puntando su due settori strategici 
per Roma Capitale: mobilità e servizi 
al turismo. Al tempo stesso, spiega il 
Campidoglio, l’obiettivo è supportare 
giovani imprenditori e imprenditri-
ci dell’innovazione “in un percorso di 
crescita nel quale mettersi alla prova 
e nel quale trovare strumenti, tecnolo-
gie e conoscenze per sviluppare nuo-
ve soluzioni, contribuendo così a uno 
sviluppo sostenibile e inclusivo della 
città”.

Una commissione di esperti valuterà 
le soluzioni progettuali innovative, 
scegliendo fino a 12 imprese che sa-
ranno ammesse al “programma di ac-
celerazione” della CTE di Roma. 

Saranno premiati i progetti più con-
vincenti che puntano a sviluppare 
soluzioni basate su tecnologie emer-
genti come intelligenza artificiale, In-
ternet of things, Blockchain o il 5G ap-
plicato in ambito mobilità o turismo.

Le start-up selezionate avranno acces-
so a specifiche sessioni in cui presen-
teranno le proprie soluzioni innovative 
ai corporate della CTE (Acea, WindTRE 
e TIM); parteciperanno ai percorsi di 
accelerazione, a workshop tematici 
organizzati con i partner istituzionali e 
tecnici La Sapienza, LUISS Guido Carli, 
Roma Tor Vergata e Roma Tre, Innova 
srl, LVenture Group spa, Peekaboo srl. 
Potranno contare sul supporto nel de-
finire e gestire l’eventuale validazione 
dei loro progetti innovativi.

Le imprese scelte riceveranno un con-
tributo come rimborso delle spese so-
stenute per la progettualità premiata, 
entrata a far parte del percorso di ac-

celerazione.
Per partecipare occorre fare domanda 
online sul portale, entro le ore 18 del 16 
settembre 2022.

Roma Capitale – insieme a Pre-
fettura di Roma, Regione Lazio, 
Inail, Ispettorato del Lavoro, or-
ganizzazioni sindacali e dato-

riali e organismi paritetici – ha firmato 
il “protocollo d’intesa per la regolarità 
e sicurezza del lavoro nel settore delle 
costruzioni”.
Un documento, frutto di un lavoro 
congiunto tra tutti gli attori coinvolti, 
che rappresenta un patto e un impe-
gno per contrastare, con la massima 
collaborazione e gli strumenti più in-
cisivi, gli incidenti sul lavoro nei can-
tieri edili. Nel protocollo sono previste 
azioni volte al contrasto alle irregolari-
tà nei cantieri, al controllo sull’applica-

zione dei contratti e soprattutto azioni 
di prevenzione, informazione e sensi-
bilizzazione.

Un atto importante anche in con-
siderazione della fase di sviluppo e 
di rilancio che sta vivendo il settore 
dell’edilizia, grazie anche alle nume-
rose opportunità connesse al PNRR 
che consentiranno di aprire una mole 
davvero significativa di cantieri. Una 
prospettiva che, nel quadro romano, 
si amplia ulteriormente se si pensa 
alle opere connesse alla preparazione 
del Giubileo del 2025 e alle possibili 
prospettive legate alla candidatura a 
Expo 2030.

La Giunta Capitolina ha appro-
vato la delibera che formaliz-
za l’adesione di Roma Capi-
tale alla Rete RE.A.DY (Rete 

Nazionale delle Pubbliche Ammini-
strazioni Anti Discriminazioni basa-
te sull’orientamento sessuale e sull’ 
identità di genere), di cui era stata 
tra le città promotrici fin dal 2006.
L’obiettivo della Rete è la collabo-
razione fra enti locali ed altre isti-
tuzioni per individuare e diffon-
dere culture e politiche inclusive 
delle differenze e sviluppare azioni 
di contrasto di ogni forma di discri-
minazione e violenza nei confronti 
delle persone LGBTQIA+.
Un atto amministrativo, previsto dal 

regolamento della Rete, a cui Roma 
Capitale non aveva ancora dato se-
guito in questi anni.

Fare parte della Rete RE.A.DY è un 
passaggio importante che con-
sente di confrontarsi con le tante 
amministrazioni locali che da anni 
si battono contro ogni tipo di discri-
minazione omolesbobitransfobica, 
promuovendo una cultura dell’ac-
coglienza e del rispetto in cui le dif-
ferenze sono considerate una risor-
sa da valorizzare.
Nel mese di ottobre a Parma è in 
programma l’incontro annuale 
della Rete insieme ad esponenti di 
tante amministrazioni locali.

Dopo la riattivazione del-
la linea 74 del filobus 
Eur-Laurentina-Tor Pa-
gnotta, è ripresa la cir-

colazione dei filobus BMB an-
che sulla linea 90 che percorre 
via Nomentana.
Il ritorno graduale dei filobus 
BMB sulla linea 90, spiega il 
Campidoglio, è un altro passo in 
avanti verso la ripresa completa 
del servizio che prevede l’impie-
go di queste vetture anche sulla 
linea 60 in alcuni orari. L’utilizzo 
dei filobus, che si era interrotto 
a giugno 2020, è stato reso pos-
sibile grazie al lavoro congiunto 
portato avanti da Atac e dall’As-

sessorato capitolino alla Mobili-
tà. Per rimettere in esercizio tut-
ti i mezzi, Atac ha bandito una 
gara per la stipula di un nuovo 
contratto di manutenzione full 
service della durata di 5 anni. 
Questa attività ha consentito 
all’azienda di riprendere il servi-
zio filobus, con i primi 15 mezzi 
sottoposti a pre-esercizio e suc-
cessivo collaudo dai competen-
ti organi ministeriali. Gli altri 30 
mezzi saranno collaudati nelle 
prossime settimane e saranno 
progressivamente reimmessi 
in esercizio per servire efficace-
mente tutte e tre le linee: 74, 60 
e 90.

ATTUALITÁ

di Loris Scipioni

di Sara Mazzilli di Sara Mazzilli

di Loris Scipioni
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Anci-Comune, 
accordo per il 
censimento dei beni 
pubblici di Roma

Patrimonio di Roma, ecco il nuovo regolamento per la gestione

Servizio Civile, ecco il bando 2022: 
c’è tempo fino al 30 settembre

Èstato approvato lo schema di Ac-
cordo di cooperazione tra Roma 
Capitale e Fondazione IFEL-AN-
CI, Istituto per la Finanza e l’Eco-

nomia Locale, per la realizzazione di un 
piano operativo del censimento del Pa-
trimonio immobiliare capitolino.
Attraverso la delibera dell’Assessorato 
al Patrimonio e alle Politiche Abitati-
ve, l’Amministrazione avvia il processo 
per una puntuale ricognizione dei beni, 
una mappatura e l’efficientamento dei 
processi interni, l’interoperabilità tra gli 
stakeholder, nonché la trasparenza e 
l’accessibilità dei dati per le cittadine e i 
cittadini.
Il via al censimento del Patrimonio di 
Roma sarà un’occasione per conosce-
re la totalità dei beni di Roma, digita-
lizzandone la gestione grazie ai servizi 
informatici. Il patrimonio pubblico sarà 
aperto e trasparente per tutti, e porterà 
benefici alle amministrazioni locali, alle 
aziende, agli enti e ai normali cittadini. 
Sarà effettuata una revisione delle pro-
cedure e verrà permesso agli uffici di la-
vorare in modo più snello ed efficiente.

Presentata nell’Aula Magna del 
Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi Roma 
Tre la proposta di nuovo regola-

mento per la gestione del patrimonio 
di Roma Capitale. Il regolamento in-
tende avviare un nuovo percorso vir-
tuoso nella gestione dei beni indispo-
nibili capitolini e rilanciare il rapporto 
tra istituzioni e cittadinanza attiva, 
valorizzando la ricchezza delle realtà 
sociali e culturali e il loro contributo 
a una città più vicina alle persone e 
più partecipata. Il patrimonio pubbli-
co sarà una leva di rigenerazione e di 
trasformazione urbana, in grado di at-
tirare investimenti e progetti innova-
tivi; una risorsa preziosa per dare vita 
a luoghi di partecipazione diffusi nei 
quartieri, secondo il modello della “cit-
tà dei 15 minuti”.
I punti cardine del regolamento van-
no dalla tutela del valore sociale, con la 
promozione dei principi costituzionali 
di eguaglianza formale e sostanziale 
e della sussidiarietà orizzontale, alla 
garanzia della massima trasparenza e 
della legalità – attraverso il censimen-
to e la pubblicità degli immobili, chiare 
condizioni di utilizzo e regolarità urba-
nistica – fino a un forte decentramen-
to con il massimo coinvolgimento dei 
Municipi.  Il nuovo regolamento del 
patrimonio indisponibile, approvato la 
scorsa settimana dalla Giunta e atteso 

dal voto in Assemblea Capitolina, vuo-
le ricucire la ferita con la cittadinanza 
attiva e compiere un passo decisivo 
verso il futuro, abolendo la delibera 
140 del 2015 e il regolamento del 1983.
Per questo motivo sono state previste 
quante più modalità possibili di as-
segnazione del bene: istanza di parte 
prevedendo un progetto di attività 
utile al territorio, co-progettazione 
(prevista dal codice del terzo settore) 
e bandi pubblici, nei quali avranno la 
priorità le realtà under 35.  E ancora 
patti di collaborazione, scomputo dei 
lavori di manutenzione dall’affitto e 
concessioni più lunghe.

Ci saranno, inoltre, due nuovi istituti: il 
Comitato Tecnico e il Forum:

·        il primo, composto da vari orga-
nismi, come i dipartimenti capitolini 
competenti, i Municipi e una serie di 
altre realtà amministrative, verificherà 
la coerenza tra l’attività svolta e la con-
cessione rilasciata;

·        il secondo, invece, è un mecca-
nismo di consultazione e trasparenza 
utile per decidere cosa fare dei beni 
inutilizzati, al quale parteciperanno 
anche gli Assessorati, i cittadini e le as-
sociazioni.

Prevista inoltre una norma transitoria 

per tutelare fino al 31 dicembre 2024 le 
realtà associative che già si trovano in 
questi locali. Entro quel termine, qua-
lora necessario, sarà possibile concor-
dare con il Dipartimento Valorizzazio-
ne del Patrimonio un piano di rientro 
efficace prima dell’eventuale nuova 
concessione, che avrà una durata di 
sei anni, rinnovabile per altrettanti sei, 
con il canone al 20%.
Si tratta, osserva il Campidoglio, “di 
una vera e propria rivoluzione in un 
ambito che attendeva da tempo di es-

sere messo a sistema”. Viene aggior-
nato un regolamento di 40 anni fa, 
garantendo sostegno a progetti e ini-
ziative di qualità e utili al territorio, di-
sciplinando con chiarezza gli obblighi 
di manutenzione, definendo regole e 
istituti di controllo condivisi. Un patto 
con la società civile che ora proseguirà 
il suo percorso in Assemblea Capitoli-
na.  Il vecchio regolamento era fermo 
al 1983 e le concessioni erano prati-
camente tutte scadute, con immobili 
poco manutenuti e molti locali vuoti.

È stato pubblicato il Bando per la selezione di ope-
ratori volontari da impiegare in progetti di Servi-
zio Civile Digitale e Servizio Civile Ambientale.

I progetti di Roma Capitale per l’annualità 2022 sono 6 
e prevedono l’impegno di 50 operatori volontari così di-
stribuiti:

BANDO SERVIZIO CIVILE DIGITALE

1) Progetto C.I.E. Cittadinanza Innovazione Esperienza 
n. 24 operatori;

2) Progetto Digitale per il lavoro 2022 n. 6 operatori;

BANDO SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE

3) Progetto Valorizzazione dell’ambiente nel Municipio 
Roma V n. 5 operatori;

4) Progetto Salvaguardare i monumenti verdi di Roma 
n. 4 operatori;

5) Progetto Naturalmente in biblioteca n. 5 operatori;

6) Progetto InfoPROTEZIONECIVILE n. 6 operatori

L’impegno sarà di 12 mesi con un orario di servizio pari a 
25 ore settimanali ed un rimborso di 444,30 Euro men-
sili.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre do-
manda di partecipazione esclusivamente attraverso 
la piattaforma Domanda On Line (DOL), raggiungibi-
le tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://
domandaonline.serviziocivile.it, e accessibile tramite il 
Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID di livello di 
sicurezza 2.

Le domande di partecipazione dovranno essere presen-
tate entro e non oltre le ore 14 del 30 settembre 2022.

Tutte le informazioni sono reperibili qui

I Bandi per il Servizio Civile Digitale e il Servizio Civile 
Ambientale sono un’occasione importantissima per i 
giovani e per la città. Con i progetti promossi da Roma 
Capitale i giovani diventano cittadini attivi con il ruolo 
importante di supportare la comunità a ridurre il gap 
sulle competenze digitali, aiutando i cittadini meno 
competenti nell’accesso ai servizi digitali. In ambito am-
bientale i giovani volontari avranno il rilevante compito 
di operare e sensibilizzare la comunità sulle tematiche 
di sostenibilità e Green economy.

di Lucia Di Natale

di Lucia Di Natale

di Yaile Feliu Guisado
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Marchi contraffatti, sequestro a Roma centro

Centri antiviolenza, online il bando 
per Tor Vergata, Roma Tre e Cassino

Roma, 456 milioni per tram, 
Metro C, telefonia e… 
Befana

di Sara Mazzilli

Lotta alla contraffazione, 
sono oltre 300 gli articoli 
con marchi falsi seque-
strati dalla Polizia Locale 

in poche ore nelle vie del Cen-
tro Storico. Più di 2mila con-
trolli nell’ultima settimana.
Sono oltre 300 gli articoli con-
traffatti posti sotto sequestro 
in queste ultime ore dalla Po-

lizia Locale, nell’ambito dei 
controlli mirati a contrastare 
i fenomeni legati alla contraf-
fazione e all’abusivismo com-
merciale.
Particolare attenzione ai luo-
ghi a maggiore concentrazio-
ne turistica: da piazza di Spa-
gna  alle vie circostanti fontana 
di Trevi, da piazza Navona al 

Colosseo gli agenti hanno ese-
guito il sequestro penale di 
centinaia di borse e accessori 
di abbigliamento con marchi 
falsi, venduti illegalmente.
Nell’ultima settimana sono 
stati più di 2mila i controlli 
svolti  dalle pattuglie, che han-
no portato al sequestro di oltre 
1500 prodotti.

La Giunta Capitolina ha approvato due delibere che 
riguardano altrettanti schemi di convenzione tra il 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità So-
stenibili (MIMS) e Roma Capitale, che regolano il 

finanziamento di risorse destinate al trasporto rapido di 
massa per un totale di oltre 456 milioni.

TRAM E METRO C
Il primo schema di convenzione è così articolato: 159 mi-
lioni per l’acquisto di quaranta nuovi tram, 184 milioni per 
la realizzazione della tranvia Palmiro Togliatti e 23,5 milio-
ni per la tranvia Verano-Tiburtina.
Il secondo schema di convenzione riguarda la prosecu-
zione della Linea C e prevede un finanziamento comples-
sivo di oltre 90 milioni di euro per: realizzazione di due 
cunicoli di collegamento tra le gallerie di linea e per la 
variante Clivo di Acilio (zona Fori Imperiali) della tratta T3; 
fornitura di 6 nuovi treni; opere per l’adeguamento alle 
norme di sicurezza e antincendio del nodo di scambio Li-
nea A-Linea C presso la stazione San Giovanni.
Si tratta – osserva il Campidoglio – di un passo in avanti 
fondamentale verso il Giubileo e per dotare finalmente 
Roma di una rete di trasporto pubblico all’altezza di una 
grande capitale europea. Un tassello strategico per la re-
alizzazione delle nuove tranvie giubilari, la prosecuzione 
della Linea C e l’acquisto di nuovi convogli.

VIA SOLARI A MASSIMINA
Nella stessa seduta del 5 agosto la Giunta ha approvato il 
progetto definitivo per la messa in sicurezza del versante 
in frana di via Gioele Solari, nel quartiere di Massimina (XII 
Municipio). Grazie a un importo complessivo di 725mila 
euro viene previsto un intervento atteso da quando la 
strada, nel 2015, venne chiusa a causa di uno smottamen-
to del terreno per maltempo e piogge invernali. Pesanti i 
disagi alla viabilità di zona, con la strada resa inaccessibile 
e forti rallentamenti del traffico.
Il progetto prevede la pulizia e il decespugliamento degli 
spazi, l’abbattimento delle parti instabili, la realizzazione 
di un’opera di sostegno, la riprofilatura del versante e la 
realizzazione di sistemi antierosione attraverso elementi 
di ingegneria naturalistica. Il Campidoglio intende inter-
venire il prima possibile per il ripristino della normale via-
bilità e per riconsegnare ai cittadini la piena fruibilità di 
una zona importante della Capitale.

ANTENNE TELEFONIA
La Giunta ha poi approvato l’abrogazione del regolamen-
to per la localizzazione e l’installazione degli impianti di 
telefonia mobile. Obiettivo, facilitare lo sviluppo delle in-
frastrutture tecnologiche in maniera capillare su tutto il 
territorio della città. Il regolamento abrogato era ormai 
obsoleto, non tenendo conto delle direttive nazionali e 
del regime semplificato che queste hanno introdotto. Gli 
interventi di comunicazione mobile verranno quindi ora 
regolamentati in base alla normativa nazionale, facilitan-
do lo sviluppo dell’infrastruttura e con questa un miglio-
ramento dei servizi per imprese e cittadini.
Un passo importante, sottolinea il Campidoglio, per favo-
rire la transizione digitale e sviluppare una vasta gamma 
di servizi che possano sfruttare le potenzialità delle tec-
nologie innovative, contribuendo al miglioramento della 
qualità della vita dei romani. L’abrogazione si inserisce 
in un più ampio processo di digitalizzazione della città, 
in grado di supportare lo sviluppo di servizi e prodotti in 
chiave smart city. Per poter sviluppare tutto il potenziale 
del nuovo assetto è stato avviato anche un processo par-
tecipativo con gli operatori del settore.
Con la delibera, che dovrà passare al vaglio dell’Assem-
blea capitolina, si darà anche mandato alla Giunta di ri-
vedere l’articolazione delle competenze nell’ambito degli 
uffici comunali: queste passeranno dal Dipartimento Pia-
nificazione e Attuazione Urbanistica – in cui le procedure 
erano finora incardinate, con uso ancora di modulistica 
cartacea – al Dipartimento Attività Produttive e Sviluppo 
Economico, dove le autorizzazioni saranno gestite per via 
telematica attraverso un apposito Sportello Unico digita-
le. Il nuovo processo informatizzato consentirà un più ve-
loce iter autorizzativo e migliori controlli e analisi dei dati.

BEFANA PIAZZA NAVONA
La Giunta Capitolina ha infine approvato la memoria con 
le linee guida per la valorizzazione e il recupero della tra-
dizione storica della festa della Befana a Piazza Navona, 
relativamente all’edizione 2022-2023. Dopo i problemi del 
triennio 2017-2019 e lo stop alle successive due edizioni 
per l’emergenza Covid, le nuove direttive puntano a resti-
tuire a romani e turisti una festa all’altezza della Capitale 
e degna del suo passato. In questi mesi, fa sapere il Cam-
pidoglio, è stato valutato ogni singolo aspetto per salvare 
la storica manifestazione.
Nelle prossime settimane il bando verrà riaperto per con-
sentire agli operatori di occupare le tante postazioni (qua-
si la metà) che negli anni sono state lasciate vuote. Costi 
eccessivi e vincoli merceologici hanno infatti nel tempo 
spinto molti operatori ad abbandonare la festa. Previsto 
dunque il ritorno alla Befana romana nella sua veste tipi-
ca e amata, tanto da costituire un richiamo a livello inter-
nazionale, con spettacoli ed eventi in piazza.

di Gianluca Miserendino

di Loris Scipioni

La Regione Lazio e DiSCo (Ente regionale 
per il diritto allo studio e alla conoscen-
za) hanno pubblicato la documentazione 
relativa alla procedura per l’affidamento 

dei servizi di centri antiviolenza presso l’Univer-
sità di Tor Vergata (Lotto 1); presso l’Università di 
Roma Tre (Lotto 2); presso l’Università di Cassi-
no e del Lazio Meridionale (Lotto 3).
Queste tre nuove strutture – che si aggiungo-
no alle due già inaugurate presso La Sapienza 
Università di Roma e presso l’Università degli 
Studi della Tuscia – andranno ad ampliare ul-
teriormente la rete dei servizi antiviolenza della 
Regione Lazio all’interno degli atenei.
Complessivamente la Regione Lazio può con-
tare 34 centri antiviolenza e 15 case rifugio a 
indirizzo segreto, a fronte degli 8 centri antivio-
lenza e delle 8 case rifugio presenti sul territorio 
nel 2013.
Il bando si rivolge ai soggetti iscritti ai registri 
del Terzo settore e in possesso dei requisiti mi-
nimi previsti dalla normativa nazionale, fra cui 

il contrasto alla violenza di genere, il sostegno, 
la protezione e l’assistenza delle donne vittime 
di violenza e delle/dei loro figlie/i minori come 
finalità esclusiva o prioritaria, nonché una con-
solidata e comprovata esperienza nel campo 
almeno quinquennale
Questa iniziativa – volta a realizzare cinque cen-
tri antiviolenza all’interno dei principali Atenei 
del Lazio – è frutto di una stretta collaborazione 
fra l’Assessorato all’Agricoltura, Foreste, Promo-
zione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari 
Opportunità e l’Assessorato allo Sviluppo Eco-
nomico, Commercio e Artigianato, Università, 
Ricerca, Start-Up e Innovazione, grazie al sup-
porto tecnico di DiSCo.

Le candidature potranno essere presentate 
fino alle ore 12:00 del 23/09/2022.

Per prendere visione della documentazione re-
lativa al bando di gara, consultare il link DiSCo 
LAZIO.
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Prosegue la realizzazione del 
programma di profonda ri-
qualificazione e rifacimen-
to della viabilità principale 

cittadina grazie al decreto-legge 
n.68 del 2022, sulla scia del qua-
le Roma Capitale ha approvato la 
convenzione con Anas per l’effet-
tuazione dei lavori.
Dopo i cantieri partiti nei giorni 
scorsi, vanno avanti i lavori finan-
ziati dal bilancio comunale per 
realizzare la manutenzione di 100 
km della rete stradale di Roma 
Capitale. La Giunta Capitolina ha 
approvato nuovi lavori per 14 mi-
lioni di euro dei 18 stanziati a lu-
glio.
È stato infatti dato il via libera al 
progetto esecutivo per interventi 
di manutenzione straordinaria in 

tratti di strade di vari quartieri di 
Roma: via Ponte Galeria, via della 
Pisana, via di Casal Selce, via della 
Storta, via di Casal del Marmo, via 
di Boccea, via di Casal Boccone, 
via del Casale di San Basilio, via di 
Tor Cervara, viale dei Quattro Ven-
ti e via Flaminia.
Questa innovativa modalità di 
collaborazione consentirà di in-
tervenire a breve su oltre l’11% del-
la viabilità principale. Attraverso 
le ulteriori risorse previste per il 
Giubileo e quelle utilizzate diret-
tamente dal Comune di Roma, 
verranno sottoposte a rifacimento 
profondo la gran parte delle arte-
rie fondamentali per la viabilità 
cittadina, quelle più interessate 
da traffico intenso e rischio inci-
denti.

Un protocollo di Intesa tra 
la Regione Lazio e l’Ordi-
ne degli Avvocati di Roma 
finalizzato all’attivazione 

del patrocinio legale, sia penale 
che civile, per le donne che han-
no subito violenza o vittime di 
atti persecutori ai sensi dell’art 
7-bis della legge regionale 19 
marzo 2014, n. 4, come introdot-
to dalla L.R. 20 maggio 2019 n. 8, 
art 8.
Con il Fondo costituito per l’as-
sistenza legale gratuita civile e 
penale, destinato a donne vit-
time di stalking, violenza e atti 
persecutori, residenti nel Lazio, 
presso l’Ordine degli Avvocati di 
Roma, la Regione, nel rinnovare 
il Protocollo siglato nel 2020, ha 
confermato complessivi 150.000 
euro per il triennio 2021-2022.

In particolare, è stato previsto 
che:

· l’Ordine degli Avvocati di 
Roma, in quanto Ordine di-
strettuale, con funzioni di 
coordinamento degli Ordini 
degli avvocati dei fori del La-
zio, continuerà a provvedere 
alla gestione del Fondo e al 
raccordo funzionale con gli 
altri Ordini del territorio re-
gionale;

· l’elenco di avvocate/i, da sele-
zionarsi sulla base di rigorosi 

parametri atti a dimostrare la 
loro esperienza e competen-
za in materia di violenza di 
genere, per il patrocinio civile 
e penale di donne che abbia-
no subito violenza, molestie, 
stalking, è stato ampliato a 
tutte le professioniste che 
svolgono la propria attività 
forense a supporto dei Centri 
antiviolenza;

· saranno organizzati open 
day specifici per promuovere 
una comunicazione capillare 
ad un vasto pubblico di sog-
getti portatori di interesse, 
pubblici e privati, e pubbliciz-
zato attraverso tutti i sistemi 
di comunicazione; 

· le istanze siano valutate da 
una apposita Commissione 
di valutazione costituita da 5 
membri, tra cui:

– 3 Avvocati, di cui uno, con 
funzioni di Presidente, ap-
partenente ali ‘Ordine degli 
Avvocati di Roma e gli altri 
due appartenenti agli Ordi-
ni dei Fori del Lazio, compe-
tenti in materia di violenza di 
genere;

– un componente apparte-
nente all’Avvocatura della 
Regione Lazio;

– un componente apparte-
nente all’area Pari Opportu-
nità;

Il gratuito patrocinio è desti-
nato alle donne vittime, senza 
limiti di età, che hanno subito 
violenza nel territorio regionale 
e in possesso di requisiti speci-
fici, quali:

· Essere residenti e/o domici-
liate nel Lazio e che abbiano 
subito nel territorio laziale 
un reato con connotazioni di 
violenza di natura fisica, ses-
suale, psicologica, economi-
ca, o di atti persecutori me-
glio noto come stalking;

· Abbiano scelto un avvocato 
o una avvocata patrocinante 
iscritto/a nell’elenco costitu-
ito ai sensi del Protocollo di 
intesa, previsto dall’articolo 
7bis della L.R. 4/2014; 

· Non essere in possesso dei 
requisiti per fruire del patro-
cinio a spese dello Stato;

· Abbiano un reddito perso-
nale non superiore al dop-
pio di quello previsto dalla 
normativa statale in materia 
di patrocinio a spese dello 
Stato. Ai fini dell’accesso ai 
benefici del Fondo si consi-
dera unicamente il reddito 
individuale della donna de-
nunciante.

Mobilità, dal Comune 
14 milioni per rifare 11 strade

Donne vittime di violenza: arriva il patrocinio gratuito

Università, studenti delle residenze 
DiSCo sempre più connessi

di Sara Mazzilli

Regione Lazio: studenti sempre 
più connessi grazie ai nuovi 164 
access point installati nelle re-
sidenze DiSCo Ente Regionale 

per il Diritto allo Studio e alla Cono-
scenza. Gli studenti universitari vin-
citori di un posto alloggio potranno 
così avere un accesso gratuito, sicuro 
e ultra veloce alla rete Internet.

Nell’ottica di miglioramento dei ser-
vizi per la popolazione studentesca, 
DiSCo negli ultimi anni ha avviato un 
processo di aggiornamento e poten-
ziamento della rete wireless per ga-
rantire una maggiore performance 
e fruibilità del servizio sia negli spazi 
interni che in quelli esterni delle pro-
prie residenze universitarie ed uffici. 
Il progetto, in questa ultima fase, ha 
comportato un investimento com-
plessivo di 110.707,80 euro consen-
tendo l’installazione di 164 access 
point che si vanno ad aggiungere ai 
169 access point installati nella prima 

fase (investimento 145.000 euro) per 
un totale di 333 nuovi access point 
ed un investimento totale di oltre 
255.000,00 euro.
La gestione centralizzata dell’har-
dware garantirà la massima sicurezza 
dei collegamenti, mentre l’utilizzo di 
dispositivi radio di ultima generazio-
ne, oltre a migliorare il servizio, avrà a 
cuore il rispetto della salute e dell’am-
biente.
Gli apparati scelti sono in grado di 
operare sia alla frequenza 5 Gigaher-
tz che a quella ormai storica di 2.4 Gi-
gahertz e possono essere monitorati 
e configurati da remoto attraverso un 
pannello di controllo in cloud che ne 
permette una più efficiente ed effica-
ce gestione.
Ogni access point è in grado di gesti-
re fino a 100 utenti contemporanea-
mente garantendo un’elevata qualità 
del collegamento e una connessione 
alla rete internet fluida anche in mo-
dalità streaming.

di Lucia Di Natale

di Lucia Di Natale
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Roma ha il suo Piano Rifiuti: ecco cosa prevede

Presentata in Campidoglio la pro-
posta di Piano per la Gestione 
Integrata dei Rifiuti e la pulizia 
di Roma Capitale. Gli obiettivi 

del Piano: minore produzione di ri-
fiuti; aumento della differenziata, del 
riciclo e del recupero energetico; rea-
lizzazione di un sistema impiantistico 
integrato per rendere autosufficiente 
il territorio; drastica riduzione del con-
ferimento in discarica, abbattimento 
delle emissioni di gas serra, migliora-
mento dell’intero sistema della raccol-
ta. La proposta di piano si inserisce nel 
quadro delineato dal decreto gover-
nativo che ha nominato il Sindaco di 
Roma Commissario Straordinario per 
il problema rifiuti; ed è in linea con la 
strategia nazionale ed europea per l’e-
conomia circolare e lo sviluppo soste-
nibile.
Il piano intende dunque garantire alla 
Capitale l’autosufficienza nella gestio-
ne del ciclo integrato dei rifiuti e un 
ruolo di protagonista dell’economia 
circolare e dello sviluppo sostenibile. 
Grazie al nuovo sistema impiantistico 
integrato, all’adozione dei più avanzati 
sistemi di abbattimento delle emis-
sioni e alla massiccia riduzione del 
conferimento in discarica sarà pos-
sibile contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi italiani ed europei per 
il 2035. Il nuovo Piano Rifiuti avrà nel 
piano industriale Ama uno dei pre-
supposti operativi per il miglioramen-
to delle attività di pulizia, del sistema 
di raccolta e per lo sviluppo di buona 
parte dell’impiantistica. Gli obiettivi 
operativi e i livelli di servizio del piano 
industriale Ama dovranno assicurare 
il decoro della città e saranno recepiti 
nel contratto di servizio che Roma Ca-
pitale stipulerà con l’azienda conces-
sionaria, ponendo Roma al passo con 
le altre grandi capitali europee.

GLI OBIETTIVI IN DETTAGLIO

Tra le prime finalità del Piano Rifiu-
ti commissariale c’è l’incremento del 
tasso di raccolta differenziata, dal 
45,2% attuale al 65% nel 2030 e al 70% 
nel 2035. Un processo che passa attra-
verso l’ottimizzazione della logistica 
e la razionalizzazione del servizio di 
raccolta (nuovo sistema logistico e di 
monitoraggio, nuovi centri di raccolta, 

centri di smistamento, riorganizzazio-
ne del servizio in funzione delle carat-
teristiche del territorio, digitalizzazio-
ne dei servizi).
Per quanto riguarda la riduzione nella 
produzione di rifiuti, il Piano punta a 
un abbattimento dell’8.3% in otto anni, 
da 1,69 milioni di tonnellate l’anno a 
1,55 nel 2030 e 1,52 nel 2035. Obiettivo 
da raggiungere attraverso accordi con 
i settori produttivi, campagne di co-
municazione, centri di riuso.
Il Piano consentirà una sensibile ri-
duzione dei rifiuti non riciclabili, pari 
a circa un terzo, passando da 1 milio-
ne di tonnellate l’anno del 2019 a ol-
tre 700mila tonnellate nel 2030, con 
riduzione ulteriore nel 2035 a circa 
660mila.
Strategici gli obiettivi legati a un ren-
dimento elevato del recupero di ma-
teria da raccolta differenziata (65% nel 
2035), basato su una qualità migliore 
dei conferimenti a partire dal recupe-
ro del servizio destinato alle “unità non 
domestiche” (attività commerciali), 
oltre che sul ricorso a nuovi impianti. 
Altrettanto importanti saranno il recu-
pero dalle frazioni organiche avviate ai 
nuovi impianti di digestione anaerobi-
ca (compost e metano) e la gestione 
efficiente degli scarti degli impianti di 
selezione delle frazioni secche.

Tutto ciò contribuirà a una netta ridu-
zione del conferimento di rifiuti nelle 
discariche, che saranno così destinate 
al solo smaltimento degli scarti non 
destinabili a recupero energetico, pas-
sando da 500mila tonnellate a 23mila 
nel 2030, fino a circa 24mila nel 2035. 
Risultati che consentiranno di andare 
oltre gli obiettivi fissati dall’Unione Eu-
ropea. Obiettivi che individuano una 
percentuale massima del 10% di ricor-
so alla discarica entro il 2030; mentre 
Roma Capitale, partendo dal 30% at-
tuale, raggiungerà il 4,8% nel 2030 e il 
3,2% nel 2035.

Lo scenario descritto dal Piano porterà 
a una riduzione del 90% circa delle 
emissioni di CO2 rispetto allo “scena-
rio 0” (raccolta differenziata al 65% ma 
con la situazione impiantistica immu-
tata) e ancora di più rispetto a quello 
attuale con la differenziata al 45%. Il 
contributo di Roma al percorso verso 
la neutralità climatica arriverà grazie 
al recupero di energia da rifiuti residui, 
alla diminuzione sostanziale di emis-
sioni di gas climalteranti, alla chiusura 
delle discariche. Fondamentale anche 
l’ottimizzazione dei trasporti, grazie 
all’eliminazione delle lunghe percor-
renze per il conferimento a impianti 
collocati fuori regione e all’estero.

COMPLETAMENTO DELLA RETE 
IMPIANTISTICA

Il Piano prevede la realizzazione di im-
pianti basati sulle migliori tecnologie 
di settore disponibili, da quelli di se-
lezione di carta e plastica da raccolta 
differenziata ai biodigestori anaerobi-
ci. Le attività di progettazione per re-
alizzare questi impianti sono affidate 
ad Ama che ha partecipato ai bandi 
PNRR per il loro finanziamento. Ver-
ranno realizzati nelle aree di Rocca 
Cencia e Ponte Malnome due impian-
ti di selezione delle frazioni secche da 
raccolta differenziata da 200mila ton-
nellate complessive (carta, cartone e 
plastica), con un investimento totale di 
43 milioni di euro. A Cesano e a Casal 
Selce saranno costruiti 2 impianti per 
la digestione anaerobica della frazio-
ne organica (produzione biometano 
per trasporti e di compost per agricol-
tura), da 200mila tonnellate comples-
sive, per un investimento di 59 milioni 
di euro ciascuno.
Il termovalorizzatore. Verrà realizzato 
un impianto di trattamento termico 
ad elevata efficienza che tratterà i ri-
fiuti indifferenziati residui e gli scarti 
non riciclabili derivanti dagli impianti 
di selezione e trattamento. Avrà una 
capacità di trattamento di 600mila 
tonnellate annue e sarà realizzato 
adottando la tecnologia di combustio-
ne più consolidata e ad alta efficienza 
per il recupero energetico, con i siste-
mi più avanzati per la riduzione delle 
emissioni in atmosfera. Allo stesso 
tempo saranno gestite ceneri da com-
bustione e si avvierà la sperimentazio-
ne per la cattura di anidride carbonica. 
L’investimento complessivo sarà di cir-
ca 700 milioni di euro, ai quali si ag-
giungeranno ulteriori 150 milioni circa 
per la tecnologia di trattamento e rici-
clo degli scarti di lavorazione.
Il piano prevede, inoltre, l’attivazione 
di complessivi 30 centri di raccolta, tra 
riqualificazione degli esistenti e nuo-
vi centri (40 milioni di euro di investi-
mento), distribuiti nei diversi Municipi. 
Sarà realizzato un ulteriore impianto 
per il trattamento e il recupero delle 
terre di spazzamento (5 milioni di in-
vestimento) e nuove stazioni di tra-
sferenza/trasbordo e stoccaggio (10 
milioni).

di Sara Mazzilli

Persone fragili, ecco il bando per otto Agenzie per la Vita Indipendente
di Lucia Di Natale

Al via l’avviso della Regione La-
zio da 970 mila euro per la re-
alizzazione di 8 Agenzie per la 
Vita Indipendente, un servizio 

innovativo che fa da ponte tra le per-
sone fragili, le loro famiglie e i servizi 
presenti sul territorio. In questi centri il 
cittadino viene accolto sia da persone 
con disabilità, i cosiddetti consulenti 
alla pari, sia da figure professionali con 
l’obiettivo di aiutarlo a comprendere 
le proprie reali esigenze e individuare 
soluzioni quanto più rispondenti ai bi-
sogni, aspettative e diritti.
Lo scopo è quello di accompagnare 
le persone disabili verso un percor-
so quanto più possibile autonomo in 
grado di valorizzare e accrescere le ca-
pacità individuali; promuovere il pieno 
ed effettivo riconoscimento dei diritti 
delle persone più fragili; progettare 
interventi volti a superare eventuali 
discriminazioni nei confronti dei più 
vulnerabili.
Le Agenzie per la Vita Indipenden-
te sono, infatti, costituite prevalen-
temente da persone con disabilità e 
offrono un supporto mediante con-
sulenza alla pari, orientamento alla 
scelta delle opportunità assistenzia-
li e facilitazione all’accesso ai servizi 
presenti sul territorio, individuazione 
di soluzioni alloggiative e abitative al 
di fuori del contesto familiare e pro-
mozione di percorsi di deistituziona-
lizzazione, costituzione di gruppi di 
auto-mutuo-aiuto e di reti territoriali 
per il sostegno e lo sviluppo dell’asso-

ciazionismo familiare, formazione dei 
diversi operatori coinvolti nell’avvio 
dei singoli progetti e sensibilizzazione 
della comunità mediante progetti vol-
ti all’informazione dei cittadini disabili 
e loro famigliari.
A poter presentare domanda, per la 
costituzione di questi 8 centri nel ter-
ritorio della regione Lazio, possono 
essere Enti del Terzo Settore, in for-
ma singola o associata, e le Associa-
zioni Temporanee di Scopo costituite 
o costituende, con l’individuazione 
di un capofila. Con i nuovi centri sarà 
possibile tracciare un percorso di au-
tonomia e indipendenza in grado di 
promuovere l’integrazione e la par-
tecipazione delle persone disabili 
alla vita di comunità.  Questi Centri 
dovranno garantire l’erogazione dei 
servizi in modo quanto più possibile 
omogeneo sul territorio: uno avrà sede 
a Roma; altri 3 nell’area metropolitana 
di Roma, 4 nelle province del Lazio, ri-
spettivamente nei territori delle 4 Asl 
di riferimento di Viterbo, Frosinone, 
Latina e Rieti.

I destinatari dell’Avviso devono rispet-
tare i requisiti specificati nell’atto e in 
particolare gli Enti del Terzo Settore 
devono essere iscritti al Registro uni-
co nazionale del Terzo Settore; avere 
nell’oggetto sociale o nelle previsioni 
statutarie l’indicazione che richiama al 
loro svolgimento di attività prevalente 
nel campo della disabilità; possedere 
comprovata esperienza almeno trien-

nale nell’ambito della Vita Indipen-
dente.
La domanda di partecipazione dovrà 
essere presentata, insieme ai docu-
menti allegati, mediante invio di una 
comunicazione di Posta elettronica 
certificata (P.E.C.), pena l’esclusione, 
entro e non oltre il 10 ottobre 2022 al 
seguente indirizzo P.E.C.: vitaindipen-
dente.laziocrea@legalmail.it; ciascun 

soggetto, in forma singola o associa-
ta, può presentare al massimo due 
proposte progettuali, di cui una come 
soggetto capofila e l’altra come part-
ner.
Il presente Avviso pubblico e la relati-
va modulistica sono reperibili sul sito 
di LAZIOcrea al seguente link, nella se-
zione bandi Cultura del sito di Regio-
ne Lazio oltre che sul B.U.R. del Lazio.
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Rifiuti, inaugurata la barriera sul fiume Aniene

Inaugurata la barrie-
ra Acchiapparifiuti 
sul fiume Aniene, 
nella Riserva natura-

le della Valle dell’Aniene 
a Roma.
Dal 2019 la Regione La-
zio – Ufficio di scopo Pic-
coli Comuni e Contratti 
di Fiume, nell’ambito 
delle azioni intraprese 
per i Contratti di Fiume, 
ha deciso di installare 
le barriere di raccolta 
dei rifiuti galleggianti, 
individuando come siti 
il fiume Tevere anche il 
fiume Aniene.
La struttura da oggi tor-
na ad essere operativa 
per ulteriori 12 mesi an-
che sull’Aniene grazie a 
un investimento di oltre 
60mila euro. Si tratta di 
un intervento di raccol-
ta di materiale galleg-
giante sul Fiume Anie-
ne, mediante barriere 
mobili utile al migliora-
mento della qualità del-
le acque e alla sicurezza 
idraulica del Fiume. Le 
plastiche compongo-
no oltre l’80% del litter 
presente in mare, con 
dimensioni che varia-
no da nano particelle a 
mega plastiche. Ad oggi 322 milioni di 
tonnellate di plastica vengono prodot-
te ogni anno nel mondo e, di queste, 
una quantità compresa tra 4,8 e 12,7 
milioni di tonnellate finisce in mare. 
Dunque intervenire sulla qualità delle 
acque dell’Aniene significa soprattut-
to agire sulle acque che arrivano in 
mare.
Finora la Giunta regionale ha speso 
oltre 530mila per interventi di que-
sto tipo e inserito nella prossima pro-
grammazione europea tre milioni 
di euro per posizionare barriere ac-
chiapparifiuti nei Fiumi e nei Laghi 
della Regione Lazio, proprio al fine di 
rendere più pulite le loro acque, pre-
servando la natura e la biodiversità an-
che nelle aree urbane, con un impatto 
significativo a livello di inquinamento 
ambientale.
Durante l’evento è stato installato un 
cartello informativo dell’intervento e 
posizionata all’interno della Riserva 
Naturale una panchina in plastica ri-
ciclata, per rappresentare quanto può 
essere prodotto dalla plastica raccolta 
e avviata al riciclo.

DAL 2019 RACCOLTI DALLA BARRIE-
RE ACCHIAPPARIFIUTI SUL TEVERE E 
ANIENE OLTRE 10,5 TONNELLATE DI 
RIFIUTI

Nello specifico finora sono stati rac-
colti 9 tonnellate di rifiuti così costitu-
iti: il 75% è costituito da varie tipologie 
di materiali, la cosiddetta “frazione 
estranea”, che comprende tutto ciò 
che non è imballaggio in plastica. 

Il 15 % del campione è costituito da 
oggetti in plastica non imballaggio 
come giocattoli, caschi, seggiolini 
auto, ecc., il 27 % è materiale organico, 
il 7% da oggetti di varia natura come 
cuscini, scarpe, borse, ecc. e l’altro 26 
% da stracci, corde, oggetti in vetro, al-
luminio e acciaio. Il 25 % è costituito da 
imballaggi in plastica. Nel dettaglio: 
il 14% è costituito da bottiglie in pet, 
quasi il 2% da contenitori in polistiro-
lo, poco più del 3 % da flaconi, poco 
più del 5 % da film e il restante da altri 
contenitori in plastica sono stati recu-
perate più di 1200 kg di bottiglie, una 
bottiglia pesa in media 40 grammi 

quindi sono state rimosse dall’acqua 
più di 30 mila bottiglie.

A questi si aggiungono 1,5 tonnellate 
di taniche di ferro, pneumatici, frigo-
riferi, bombole GPL, scaldabagni, ca-
schi, materassi, tavoli da ping pong, 
lavatrici.

Partner del progetto sul Fiume Anie-
ne sono l’Ente Parco Regionale Roma-
Natura, che garantisce la sostenibilità 
del cantiere all’interno della riserva e 
provvederà alla sensibilizzazione e al 
coinvolgimento di scuole, cittadini e 
associazioni, a sostegno del percorso 
del contratto di fiume, e COREPLA, il 
Consorzio Nazionale per la raccolta il 
riciclo e il recupero degli imballaggi in 
plastica, che si occuperà del ritiro dei 
rifiuti raccolti, di selezionare il mate-
riale plastico, valutare gli imballaggi 
riciclabili e avviarli alla produzione di 
oggetti in plastica riciclata.
I lavori sono eseguiti dalla Garbage 
Group  con Start Up Seads, aggiudica-
trice della gara d’appalto indetta dalla 
Regione Lazio.

COME FUNZIONANO 
LE BARRIERE

Il sistema di intercet-
tazione dei rifiuti è 
composto dalle bar-
riere galleggianti rigi-
de “Blue Barriers” che 
comprendono più ele-
menti modulari di ma-
teriale plastico (even-
tualmente plastica 
riciclata), agganciati tra 
loro tramite un sistema 
di tubi e cavi d’acciaio 
che rendono la struttu-
ra resistente e in grado 
di affrontare qualsiasi 
condizione del fiume. 
Le barriere galleggianti 
permettono di fermare 
le plastiche ed altri ri-
fiuti galleggianti, con-
vogliandoli in un’area 
a ridosso della sponda 
del fiume. La barriera 
è ancorata tramite pali 
alla sponda del fiume.
Le “Blue Barriers” sono 
costruite per massi-
mizzare la raccolta dei 
rifiuti fluviali e intercet-
tare sia i rifiuti e detriti 
superficiali sia quelli 
che vengono traspor-
tati sotto il pelo dell’ac-
qua. Per questo motivo 

ogni modulo affonda da 70cm a 95cm 
e misura 110cm in altezza, 120cm in 
profondità e 100cm in larghezza. Le 
barriere galleggianti rigide di conteni-
mento sono particolarmente versatili 
e funzionali e sono in grado di aprirsi 
automaticamente in modo rapido e 
semplice, ad esempio in casi di pie-
na eccezionale o di emergenza che 
richiedono l’eliminazione di qualsiasi 
ostruzione al flusso dell’acqua.
A seguito dell’accumulo tra la barriera 
e la sponda, i rifiuti, con una frequen-
za da definire, non minore di due volte 
la settimana, sono raccolti a mano o 
tramite un mezzo da terra, quale un 
ragno meccanico, che consente il tra-
sporto del rifiuto dal fiume al deposito 
temporaneo, preventivamente indivi-
duato.

I rifiuti sono stoccati in contenitori ido-
nei (tipo big bag) presso un deposito 
temporaneo e successivamente tra-
sportati prima in un impianto per la 
pesatura e poi in un impianto per la 
selezione e il successivo riciclo o smal-
timento.

per

di Yaile Feliu Guisado
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Metro C: “Da settembre 
tutti i treni in funzione”

Autodemolitori, 
dopo gli incendi via libera 
a individuazione nuovi siti

di Sara Mazzilli

di Sara Mazzilli

“In ottemperanza al Decreto Infrastrutture, l’Amministrazio-
ne Comunale ha individuato la Commissione tecnica indi-
pendente esaminatrice delle revisioni dei treni della Metro 
C. La Commissione, che ha terminatoi lavori il 19 agosto, è 

composta dai massimi esperti del settore: il preside della facol-
tà di ingegneria prof. Antonio D’Andrea, il prof. Antonio Culla e il 
prof. Alessandro Ruvio. Se gli esiti saranno positivi, si avranno tutti 
i treni in linea per l’inizio del nuovo anno scolastico”. Lo cominica 
l’assessorato capitolino ai trasporti di Eugenio Patané.
In base a quanto previsto dalla norma inserita nel Dl Infrastrut-
ture recentemente approvato dal Governo, che prevede la pos-
sibilità di prorogare la revisione dei treni in scadenza tenendo in 
capo all’esercente la responsabilità di fare un’analisi dei rischi e 
accertare la capacità dei convogli a proseguire il servizio, è stata 
individuata la Commissione tecnica indipendente esaminatrice 
che, dopo aver concluso i lavori, passerà la documentazione ad 
Ansfisa.

L’Agenzia, dopo aver esaminato i documenti e aver effettuato i 
collaudi, darà il benestare alla rimessa in esercizio dei convogli.

I ritardi e disagi sulla linea, che oggi conta in servizio soltanto pochi 
treni per le mancate revisioni, termineranno tra poche settimane, 
quando il servizio della Metro C tornerà alla piena efficienza.

La Giunta Capitolina ha approvato una memoria con la qua-
le viene dato mandato, per le rispettive competenze degli 
Assessorati all’Ambiente e all’Urbanistica, di avviare le pro-
cedure necessarie all’individuazione dei siti dove rilocalizza-

re i centri di autodemolizione coinvolti nel vasto incendio che ha 
colpito le aree del Parco di Centocelle lo scorso 9 luglio.
In particolare, la Giunta attribuisce all’Assessorato all’Ambiente il 
compito di istituire e coordinare un tavolo tecnico congiunto per 
la verifica delle conformità ambientali dei siti da individuare, in ot-
temperanza alle prescrizioni del vigente Piano Regolatore Gene-
rale di Roma e del Piano Regionale Gestione Rifiuti. Prescrizioni 
che indicano, quali caratteristiche preferenziali, la localizzazione 
in aree industriali e artigianali o aree compromesse, purché ri-
spondenti alla disciplina nazionale e regionale in materia di rifiuti.
Il provvedimento, inoltre, dà mandato al Dipartimento Urbani-
stica di avviare tutti gli atti procedurali per l’accertamento dell’i-
doneità dei siti da individuare, come prevede il PRG, nelle infra-
strutture tecnologiche o sui “tessuti urbani prevalentemente per 
attività della città da ristrutturare” o sugli “ambiti per i programmi 
integrati prevalentemente per attività della città della trasforma-
zione”.
Si punta così, afferma il Campidoglio in una nota, a “nuovi centri 
di autodemolizione con tutti gli adeguati standard di efficienza; 
e che siano considerati una risorsa importante per l’economia 
circolare e parte integrante dell’impiantistica per la gestione del 
ciclo dei rifiuti di Roma”. E a “garantire una gestione moderna, 
sostenibile e rispettosa della normativa, del processo della rotta-
mazione e dell’autodemolizione”.

Tor Marancia, 
dopo dieci anni riapre il Parco

È stato inaugurato un nuovo stralcio 
del Parco di Tor Marancia: 13 ettari di 
verde pubblico con ingresso in via di 
Grotta Perfetta.

L’apertura del Parco, attesa da molti anni, 
è stata resa possibile dal nuovo accordo tra 
Roma Capitale e il Consorzio Tormarancio 
in cui vengono definiti i termini per l’aper-
tura al pubblico dell’area verde, quelli rela-
tivi al comodato delle aree ancora non ce-
dute a Roma Capitale e alla gestione delle 
attività di manutenzione dell’area.
L’area dotata di aree giochi per bambini al-
lestite con arredi ludici, aree attrezzate con 
ombreggiature e panchine, era pronta or-
mai da mesi e doveva essere aperta a metà 
del 2021, ma non si era raggiunto un accor-
do con il Consorzio per la futura gestione.
Il 5 maggio 2022 la Giunta ha approvato la 
Delibera n.151/2022 per l’apertura del Parco 
Tor Marancia, con la definitiva condivisione 
dell’accordo tra il Campidoglio e lo stesso 

Consorzio per l’apertura del nuovo stralcio 
del parco, chiamato Ambito Funzionale di 
Attuazione (AFA) 3. Con questa delibera il 
Dipartimento Ambiente è stato autorizza-
to per le aree ancora non convenzionate a 
sottoscrivere il Contratto di Comodato d’U-
so in favore di Roma Capitale per mt qua-
drati 44.167, per la durata di due anni o nel 
minor termine di transizione dei beni nel 
Patrimonio di Roma Capitale.
Si tratta di 13 ettari tolti alle edificazioni, 
frutto di un complesso iter amministrativo 
che, grazie agli uffici, al Municipio Roma 
VIII e alla disponibilità del Consorzio Tor-
marancio, è arrivato a buon fine.
Ora il lavoro continua per aprire ulteriori 
parti del Parco. In programma è infatti la 
realizzazione del Parco Urbano più grande 
d’Europa, aggiungendo l’area di Via Sarto-
rio, i Casali, le aree naturali, i terreni agricoli, 
per realizzare uno spazio verde che dalla 
città si unisca al Parco dell’Appia Antica.

ATTUALITÁ

di Sara Mazzilli

Animali, Roma avrà un garante dei loro diritti

Roma Capitale avrà un garante dei 
diritti degli animali. È quanto de-
liberato dall’Assemblea Capitolina 
che, nella seduta odierna, ha ap-

provato una proposta dei consiglieri delle 
Commissioni Ambiente e Roma Capita-
le-Statuto-Innovazione Tecnologica. Con 
questo provvedimento viene integrato il 
vigente regolamento sulla tutela degli ani-
mali, risalente al 2005, includendo i principi 
della normativa comunitaria, nazionale e 
regionale.
Il garante, che verrà nominato dal Sin-

daco sentito il parere della Commissio-
ne Ambiente, sarà individuato attraverso 
una manifestazione d’interesse con avviso 
pubblico che sarà consultabile qui sul sito 
istituzionale. Il bando sarà rivolto a figure 
di comprovata esperienza, competenza e 
professionalità. Il mandato del garante è 
coincidente con la durata della sindacatu-
ra e rimane comunque in funzione fino a 
nomina del suo successore. Quale figura 
terza, svolge i propri compiti in piena au-
tonomia senza subordinazione gerarchica 
rispetto all’amministrazione.

di Gianluca Miserendino
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È stato spento nel giro di poco tempo, 
fortunatamente, l’incendio scoppiato 
negli studi di Cinecittà in una parte 
del vecchio set di Firenze, a Cinecit-

tà. Non ci sono danni a persone, nè feriti nè 
intossicati.Lo ha comunicato in una nota Ci-
necittà spa, spiegando che le fiamme sono 
state velocemente circoscritte dai Vigili del 

Fuoco, grazie anche alla Protezione civile di 
Roma, prontamente intervenuti sul posto. E’ 
“salva” la Casa del Grande Fratello ospitata 
dagli Studios. Mentre cercavano di estingue-
re l’incendio, i vigili hanno anche tentato di 
proteggere le strutture non ancora avvolte 
dalle fiamme. La scenografia interessata è 
quella di “Firenze rinascimentale”.

Cinecittà, studios in fiamme: 
incendio spento in poche ore Trasporto scolastico alunni con 

disabilità: al via le domande
di Lucia Di Natale

di Lucia Di Natale

ATTUALITÁ

Parte la riqualificazione del parcheg-
gio El Alamein in largo Caduti di El 
Alamein (VII Municipio): la Giunta 
capitolina ha approvato il progetto 

di fattibilità tecnico-economica degli in-
terventi di manutenzione straordinaria. Il 
parking, con i suoi 139 posti auto e 28 po-
sti moto, è un’infrastruttura preziosa come 
parcheggio di scambio e per i cittadini di 
tutto il quadrante. 
L’intervento si inserisce nel piano comples-
sivo di valorizzazione e recupero delle aree 
di sosta, settore fondamentale per riattiva-
re il sistema della mobilità cittadina. Pri-
ma del parcheggio El Alamein sono state 
sbloccate opere come i parcheggi di Lun-
gotevere Arnaldo da Brescia, di Cornelia e 
Piazzale della Radio. Approvate inoltre, lo 
scorso 17 giugno, le linee guida del nuovo 
Piano Urbano Parcheggi, in cui vengono 
definiti i criteri e le regole per l’individua-
zione delle aree di sosta.

Nella stessa seduta la Giunta ha approva-
to una delibera che prevede la firma di un 
protocollo d’intesa per la concessione, alla 
Fondazione Goffredo e Maria Bellonci, di 
un contributo straordinario di 50.000 euro 
annui – per i prossimi tre anni – per sostene-
re la realizzazione delle edizioni 2023, 2024 
e 2025 del Premio Strega. Roma Capitale 
e Fondazione Bellonci riprendono quindi 
a collaborare per l’organizzazione del pre-
mio. Una sinergia che è il segno dell’ecce-
zionale rilevanza pubblica dello Strega per 
Roma, che ne ospita la serata conclusiva 
dal 1953 al Museo Nazionale Etrusco di Villa 
Giulia e che vede coinvolti, nel processo di 
votazione, quindici circoli di lettura istituiti 
presso le biblioteche capitoline. 
Nato a Roma nel 1947 e riconosciuto come 
uno dei più prestigiosi premi letterari na-
zionali, il Premio Strega gode di fama con-
solidata non solo in Italia e catalizza ogni 
anno l’attenzione del pubblico e dei media.

di Yaile Feliu Guisado

Libri: Premio Strega e Roma, 
continua il binomio vincente

Con l’anno scolastico 
2022/2023 Roma Ca-
pitale dà l’avvio a 600 
assunzioni a tempo in-

determinato per il personale 
dei nidi e delle scuole dell’in-
fanzia comunali.
Entro settembre saranno as-
sunte 200 unità complessive 
di personale e le restanti 400 
nei primi mesi del 2023.
Con una Memoria di Giunta 
approvata in Campidoglio si 
prevedono anche interventi 
volti a potenziare l’organico 
delle strutture educative e 
scolastiche con una parti-
colare attenzione a quello 
dedicato all’inclusione nelle 
sezioni in cui sono presen-
ti bambini e bambine con 
disabilità: si tratta di ulterio-
ri 250 unità per i nidi, circa 
60 per le scuole d’infanzia e 
250 relative al personale per 
l’inclusione. Un altro tassello 
importante per la scuola, su 
cui questa amministrazione 
ha investito fin dall’insedia-
mento: dall’abbattimento 
delle rette per i nidi per tutte 
le fasce di reddito con la gra-
tuità per quella più bassa, al 
prolungamento dell’orario di 
alcune strutture, passando 

per le risorse pari a circa 7,5 
milioni investiti sulla manu-
tenzione del verde scolastico.
A tutto questo si deve ag-
giungere il nuovo regola-
mento in materia di “Servi-
zio educativo per il diritto 
allo studio, all’autonomia e 
all’inclusione scolastica de-
gli alunni e delle alunne con 
disabilità” (Oepac) che ha 
adeguato l’inquadramento 
contrattuale degli operatori, 
garantito il diritto al pasto, 
rimodulato le ore del servi-
zio garantendo continuità e 
stabilità, disposto un nuovo 
sistema basato sull’accredi-
tamento delle cooperative 
che operano nei diversi mu-
nicipi. In questi mesi si sono 
semplificate inoltre le proce-
dure per le iscrizioni ai nidi, 
si è garantita l’apertura di 
36 scuole per i centri estivi, 
investito un milione di euro 
per l’apertura di 60 scuole in 
orario extracurricolare già da 
settembre e concluso il Con-
tratto Istituzionale di Svilup-
po con il Governo e la Regio-
ne Lazio, per “Scuole Verdi a 
Roma” che consentirà di ri-
qualificare, nei prossimi anni, 
200 scuole della Capitale.

Con la determinazione 
n. G08829 del 7 luglio 
2022 sono state adot-
tate le Linee guida 

2022/23 per lo svolgimento 
del servizio di trasporto sco-
lastico degli alunni con disa-
bilità residenti nella Regione 
Lazio e frequentanti le Istitu-
zioni scolastiche secondarie 
di II grado statali o paritarie 
o i Percorsi Triennali di IeFP.

Le Linee guida, nel dettare 
criteri e procedure operative 
da seguire per la realizzazio-
ne degli interventi di traspor-
to in favore degli studenti 
con disabilità frequentanti 

le scuole del II ciclo, hanno 
come obiettivo la creazione 
di una rete di collaborazione 
tra enti territoriali finalizzata 
a garantire ad ogni studente 
disabile il raggiungimento 
della propria sede scolastica.
Per accedere al contributo 
regionale per l’anno scolasti-
co 2022/23 i Comuni dovran-
no provvedere alla raccolta 
delle domande delle fami-
glie e inviare entro e non ol-
tre il prossimo 30 settembre 
2022 all’indirizzo PEC: pro-
grammazione.istruzione@
regione.lazio.legalmail.it il 
modulo Allegato A debita-
mente compilato.

Asili e asili nido comunali, 
600 nuove assunzioni

di Lucia Di Natale
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Coadiuvare l’Amministrazione nel co-
struire un grande piano di rigenerazio-
ne urbana, coerente con i bisogni dei 
cittadini e all’insegna della transizione 

ecologica e dell’inclusione sociale, affiancan-
do le azioni già avviate – tramite protocolli di 
intesa e collaborazione – con il coinvolgimen-
to delle università di Roma e degli ordini pro-
fessionali. È con questo obiettivo che la Giun-
ta Capitolina ha approvato le linee guida per 
la costituzione del “Laboratorio Roma050 – il 
Futuro della Metropoli Mondo”, su proposta 
dell’architetto Stefano Boeri.

Nel provvedimento sono contenute le linee 
di indirizzo per la costituzione del laborato-
rio, che dovrà – come accennato – coadiuva-
re l’Amministrazione nel mettere a sistema le 
indicazioni presenti nei diversi protocolli urba-
ni che Roma sta adottando, tra cui il Piano di 
Azione per le Energie sostenibili e per il Clima.
Il Laboratorio sarà costituito da giovani pro-
gettisti under 35 con percorsi accademici di 
eccellenza in ambito urbanistico-ambientale 
e con specifiche esperienze di studi e ricerche 
su Roma, a garanzia della conoscenza della 
ricchezza e complessità della città, selezionati 
con un apposito bando. Il team, di cui faranno 

parte anche 2 architetti senior, sarà coordina-
to dall’architetto Boeri e sarà affiancato da un 
comitato garante composto da 4 figure inter-
nazionali, di rinomata fama e capacità, prove-
nienti da diversi campi scientifici e disciplinari: 
archeologia, ecologia, sociologia urbana, atti-
vismo climatico ed economia urbana.
Il Laboratorio si pone l’obiettivo di contribuire, 
affiancandosi alle molteplici iniziative già in-
traprese dall’Amministrazione, a definire una 
visione a lungo termine di Roma, soprattutto 
sui temi delle sfide ambientali che le metro-
poli saranno chiamate ad affrontare nei pros-
simi anni. Roma 050 favorirà, inoltre, il dibat-
tito pubblico nazionale e internazionale sulla 
trasformazione della città, aggiungendo la 
propria azione a quelle avviate dal Campido-
glio grazie alla collaborazione con le università, 
con le professionalità esistenti sul territorio e 
con le loro rappresentanze.
Roma050 avrà una durata di 18 mesi, modu-
lata in diverse fasi attuative programmate in 
relazione ai diversi appuntamenti che riguar-
dano la città e ai temi globali che la Capitale 
è chiamata ad affrontare, tra i quali: il Giubi-
leo del 2025, la sfida dell’Expo e la prospetti-
va dell’Agenda delle Nazioni Unite nel 2030 e 
quella della neutralità climatica entro il 2050.

Èstato approvato l’Elenco regionale 
delle superfici da concedere per 
l’impianto di nuovi vigneti per la 
campagna 2022. “Con determina-

zione dirigenziale n. G09873 del 26 luglio 
2022 – si legge in una nota della Regione 
Lazio – è stato approvato l’Elenco regio-
nale delle superfici da concedere ai ri-
chiedenti per l’impianto di nuovi vigneti 
per la campagna 2022.
Le autorizzazioni rilasciate sono state 107 
per una superficie complessiva di oltre 
1.564.000 mq.
Le autorizzazioni, inserite nel Registro 
nazionale su piattaforma SIAN, sono 
state ordinate in applicazione delle risul-
tanze istruttorie disposte, ai sensi della 

vigente normativa dai competenti uffici 
del Ministero, a valere sulle istanze pre-
sentate per la conclusa campagna di ri-
lascio.
L’Atto di rilascio delle autorizzazioni, con 
l’elenco delle superfici autorizzate per 
ciascuna azienda, è stato pubblicato sul 
Suppl. n. 1 al Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio (BURL) n. 63 del 28 luglio 
2022. Tale pubblicazione assume valore 
di comunicazione alle aziende benefi-
ciarie.
Nel provvedimento regionale, cui si ri-
manda per ogni approfondimento di 
dettaglio, sono altresì indicati i riferimen-
ti ed i termini per l’utilizzazione delle Au-
torizzazioni in oggetto.

Via libera dalla Giunta capi-
tolina alla delibera per la 
manutenzione straordina-
ria di un importante edifi-

cio comunale. Con oltre 1,6 milioni 
a disposizione si punta al ripristino 
di una porzione del fabbricato che 
ospita alcuni uffici del Municipio 
Roma I e della Polizia Locale, po-
sto nell’isolato tra via della Greca, 
piazza della Bocca della Verità e 
via dell’Ara Massima di Ercole.

Tali ambienti non possono attual-
mente essere utilizzati a causa di 
problemi strutturali che interessa-
no tutti i piani, limitando di fatto 
l’operatività degli uffici a una sola 
ala del fabbricato. Una situazione 
che si trascina da 10 anni e che 

adesso l’Amministrazione inten-
de risolvere con un intervento di 
restauro e ristrutturazione, oltre 
che di ripristino della funzionali-
tà. I progetti verranno realizzati in 
base alle indicazioni della Soprin-
tendenza di Stato, trattandosi di 
un edificio vincolato.

“Prosegue il nostro lavoro per ga-
rantire sicurezza e accoglienza 
negli edifici comunali, a vantag-
gio dei cittadini come dei nostri 
dipendenti – ha spiegato l’asses-
sore capitolino ai Lavori Pubblici 
Ornella Segnalini – e oggi ponia-
mo le basi per risolvere l’intermi-
nabile vicenda degli uffici di via 
della Greca che, finalmente, po-
tranno essere ristrutturati”.

Roma050, un laboratorio 
firmato Stefano Boeri per la città che verrà

Viticoltura, la Regione assegna 107 
nuove licenze per “fare vino” Uffici comunali di via della Greca, 

ok alla ristrutturazionedi Lucia Di Natale

di Yaile Feliu Guisado

di Yaile Feliu Guisado
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Ater, oltre 3mila 
appartamenti in vendita 
nelle zone “chic” di Roma

di Loris Scipioni

Saranno oltre 3mila, gli 
appartamenti saran-
no messi in vendita 
dall’Ater. L’obiettivo è 

di realizzare almeno 450 
milioni di introiti. Per la 
maggior parte dei casi, le 
case si trovano in quartie-
ri prestigiosi: Garbatella, 
Esquilino, Prati, Trasteve-
re, San Saba, Ponte Milvio 
– Farnesina, Flaminio e Te-
staccio.
Questi quelli più rinomati, 
dove le case popolari sono 
diventate beni di cui l’Ater 
può e vuole disfarsi per un 
duplice motivo: da una par-
te comprare altri immobili, 
dall’altra risanare i conti 
dell’azienda di edilizia resi-
denziale pubblica. Numeri 
che però non sono defini-
tivi: non tutti gli attuali in-
quilini che si sono ritrovati 
l’appartamento in vendita 
potranno acquistarlo (e 
in questo caso potranno 
rimanere in affitto per al-
tri 5 anni). In più, l’elenco 
delle case che Ater Roma 
ha inviato alla Regione La-
zio “non è aggiornato ed 
è stato inviato per errore”, 
spiegano dall’azienda. Fat-
to sta che anche il nuovo 
elenco, appartamento più 
appartamento meno, con-
terrà la sfilza di immobili 

in vendita nei quartieri più 
prestigiosi di Roma.
Il sindacato Asia Usb spie-
ga: “A neanche due anni 
dall’imponente piano ven-
dita da 7.500 alloggi circa 
e dopo poche settimane 
dalla vendita della sede 
centrale, l’Ater di Roma 
mette in vendita 3.600 al-
loggi delle zone centrali 
e semicentrali. Sembra di 
vivere in un déjà-vu con-
tinuo dove periodicamen-
te il tema del debito nei 
confronti dell’Agenzia del-
le entrate riemerge per 
giustificare mastodontici 
piani vendita che sempre 
più vanno ad erodere il già 
insufficiente patrimonio di 
case popolari, in un mo-
mento in cui queste servi-
rebbero come non mai”.
Per il presidente della 
commissione Patrimonio 
del Comune di Roma Yuri 
Trombetti questo mecca-
nismo è da evitare: “L’inter-
locuzione con l’assessorato 
regionale è aperta. La no-
stra richiesta è di scongiu-
rare il ricorso alla mobilità 
in modo che chi è in regola 
con i pagamenti, ma non 
ha la possibilità di acqui-
stare il proprio alloggio, 
possa rimanere nella sua 
casa”.
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È stato approvato il Piano di at-
tività regionale del Fondo per 
l’Alzheimer e le Demenze. Il Pia-
no prevede un investimento da 

oltre 1 milione di euro e un’attività di 
formazione rivolta ai medici di medici-
na generale (MMG) che operano nelle 
Asl o Distretti con l’obbiettivo di creare 
una rete con i Centri per i disturbi co-
gnitivi e le demenze (CDCD) per una 
corretta e rapida gestione dei flussi dei 
pazienti.

“Le patologie neurodegenerative che 
causano la demenza rappresentano 
un carico assistenziale crescente per 
il Sistema sanitario anche a causa 
dell’invecchiamento della popolazio-
ne. Una corretta e tempestiva diagno-
si è importante ai fini terapeutici. Le 
demenze in età avanzate colpiscono 
soprattutto la popolazione femminile 
e su questo va rafforzata la rete di pro-
tezione per le famiglie” ha commen-
tato l’Assessore alla Sanità della Regio-
ne Lazio, Alessio D’Amato.
Tenendo conto delle diverse peculia-
rità dei diversi territori e delle realtà 
Aziendali sono state individuate 2 Asl 
nell’area metropolitana della capitale 
(Asl Roma 2 e 3) e 2 Asl nelle province 
(Asl di Frosinone e Viterbo) al fine di 
migliorare i processi organizzativi.

“I medici di medicina generale saran-
no formati per riconoscere i ‘sintomi 
sentinella’ presenti in fase prodromi-
ca di malattia – conclude l’Assessore 
Alessio D’Amato – e alla somministra-
zione del General practitioner assesst-

ment of cognition (GPCog) il test di fa-
cile utilizzo per l’identificazione delle 
condizioni di sospetto deficit cogniti-
vo. Un passo in avanti importante che 
aiuterà tutto il sistema in una rapida e 
precoce diagnosi della malattia per la 
presa in carico del paziente”.

Il programma formativo rivolto agli 
MMG sarà indirizzato anche alla pro-
mozione della prevenzione primaria 
del deterioramento cognitivo, all’in-
dividuazione dei fattori di rischio e al 

riconoscimento degli stili di vita po-
tenzialmente pericolosi. Una parte del 
programma sarà rivolta alla comuni-
cazione dei corretti stili di vita salu-
tari (dieta, attività fisica, riduzione di 
sostanze d’abuso e dell’esposizione a 
fattori tossici).

“È molto importante costruire anche 
una rete di palestre della salute affin-
ché l’attività fisica possa ridurre gli ef-
fetti neurodegenerativi” ha concluso 
D’Amato.

Per quanto riguarda la popolazione 
residente over 65 anni nelle Asl di ri-
ferimento del programma si registra-
no stime di demenza pari a circa 50 
mila casi: nella Asl Roma 2 un totale 
di 22.785 casi (6.563 uomini e 16.222 
donne), nella Asl Roma 3 un totale di 
10.367 casi (3.022 uomini e 7.345 don-
ne), nella Asl di Viterbo un totale di 
5.749 casi (1.722 uomini e 4.027 donne) 
ed infine nella Asl di Frosinone un to-
tale di 8.640 casi (2.637 uomini e 6.003 
donne)

Alzheimer e demenza, approvato il piano regionale da un milione di euro
di Yaile Feliu Guisado
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Al via il servizio di car sharing 
condominiale a Garbatella 
grazie alla sinergia tra Regio-
ne Lazio e Ater. 

Da oggi a disposizione degli inqui-
lini Ater due auto e uno scooter 
elettrici con le relative colonnine di 
ricarica. Il progetto sarà replicato 
anche in altri complessi di edilizia 
residenziale pubblica a Roma e nel 
Lazio. In particolare, saranno presto 
coinvolti anche i due quartieri di Vil-
laggio Breda e Torre Gaia, favorendo 
la diminuzione dei costi del traspor-
to e la riduzione dell’inquinamento 
atmosferico.

La riqualificazione degli edifici Ater 
a Garbatella: ad aprile, la Regione 
Lazio e Ater hanno inaugurato due 
palazzine ristrutturate di edilizia 
residenziale pubblica nel Lotto 15, 
grazie a un investimento regionale 
complessivo di 1,2 milioni di euro, 
che ha permesso il rifacimento di 
facciate, coperture e infissi.

Il quartiere della Garbatella rappre-
senta un modello di rigenerazione 
urbana degli edifici Ater, coniugan-
do maggiori servizi, sostenibilità 
ambientale e qualità della vita at-
traverso risorse e progetti sostenuti 
dalla Regione Lazio.
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Garbatella, arriva il car sharing condominiale: 
presto a Villaggio Breda e Torre Gaia

di Loris Scipioni

“Un grande progetto di recu-
pero alimentare su un bene 
di prima importanza”. È così 
che Loris Scipioni racconta 

l’iniziativa che vede l’associazione 
di cui è presidente, “Sguardo al Fu-
turo”, capofila di una serie di realtà 
attive sul territorio impegnate nella 
trasformazione del pane invendu-
to in pane grattugiato, grazie a un 
macchinario ad hoc e sotto l’egida 
dell’Assessorato alle Politiche So-
ciali della Regione Lazio.

Scipioni, come sta andando il pro-
getto?
“Stiamo recuperando tonnellate di 
pane, donate dalla filiera industria-
le, in primis dal partner “Grande 
Impero”. Ad oggi abbiamo già re-
cuperato oltre 63mila chili di pane, 
trasformandolo in pane grattugia-
to e redistribuendolo alle famiglie. 
Il pane è un alimento il cui spreco è 
davvero immorale, anche perché è 
tanto duttile da poter essere riuti-
lizzato in moltissimi modi”. 

Il tema della lotta allo spreco di 
cibo sembra scomparso dall’a-
genda della politica.
“È così, e troviamo che sia incon-
cepibile. Specie in Italia, che con 
le sue 270 tonnellate di cibo spre-
cato – prima della vendita ai con-
sumatori e anche dopo - è il peg-
gior Stato europeo negli ultimi 
vent’anni. 
Nel 2021 nel nostro Paese sono sta-
ti sprecati ben 67 kg di alimenti per 
abitante. Le istituzioni dovrebbero 
investire ancora di più su questo 
tema”.

Perché?
“Perché il vantaggio è doppio: resta 
certamente importante acquistare 
prodotti per gli indigenti, ma i fon-
di investiti sul recupero alimentare 
danno risultati ancora più impor-
tanti sul piano della quantità ef-
fettivamente messa a disposizione 
dei cittadini e su quello del minor 
impatto ambientale, oltre che 
sull’etica della lotta allo spreco”.

Il progetto vi vede affiancati da 
“Ragazzi Oggi”, “Associazione 
Nazionale Consumatori e Uten-
ti”, “Una grande famiglia” e dalla 
nostra testata giornalistica, con 
la presidente di What’sUp Media 
Lucia Di Natale che ha defini-
to l’iniziativa “molto meritevole”, 
aggiungendo che “siamo felici di 
attivarci per cose così utili al ter-
ritorio”.
“La sinergia con le altre associazio-
ni è fondamentale, e siamo molto 
felici di aver unito la lotta allo spre-
co con un elemento sociale, che 
vede le persone diversamente abili 
di ‘Una grande famiglia’ protagoni-
ste del lavoro quotidiano di trasfor-
mazione del pane, sotto la guida di 
tutor e supervisori”.

Cosa succederà a progetto finito?
“Il progetto non terminerà. Conti-
nueremo senz’altro a portare avan-
ti l’iniziativa, ben oltre i limiti tem-
porali del sostegno offertoci della 
Regione Lazio”.

Gli italiani più spendaccioni all’ora di acquistare 
una vacanza? Secondo l’online travel agency 
(OTA) Vamonos-Vacanze.it, la propensione a 
spendere di più è maggiore a Roma, Milano, 

Napoli, Verona, Firenze e Torino.

«Queste 6 città, messe insieme, rappresentano il 
65% dei clienti  che scelgono vacanze sopra i 1.500 
euro» osservano gli analisti del tour operator.
Ad optare per vacanze sotto gli 800 euro sono inve-
ce i viaggiatori di Palermo, Bologna, Catania, Caglia-

ri, Bari, Ancona, Perugia e L’Aquila.

«Queste 8 città, messe insieme, rappresentano il 
64% dei clienti che scelgono vacanze meno dispen-
diose ma non per questo meno coinvolgenti» met-
tono in evidenza gli esperti di Vamonos-Vacanze.it.
Entro questo budget di spesa c’è perfino la Crociera 
MSC in Grecia, Mykonos e Croazia (a 799 euro con 
partenza il 18 e ritorno il 25 settembre 2022).

Il comune denominatore è comunque il boom dei 

viaggi in questa “estate della ripartenza”. Più in par-
ticolare, per Vamonos-Vacanze.it si prospetta una 
chiusura di bilancio con un +350% sull’anno prece-
dente, che aveva già fatto registrare un aumento dei 
volumi del tour operator
«Una crescita raggiunta grazie al posizionamento 
del “prodotto” su una clientela di fascia medio-alta: 
uomini e donne di successo, prevalentemente sin-
gle nella fascia di età compresa tra i 26 ed i 55 anni, 
indipendenti e decisi, che cercano esperienze ed 
emozioni e sanno esattamente cosa vogliono» spie-
ga Emma Lenoci, fondatrice della startup.

«Già ad agosto —prosegue Emma Lenoci— ci ritro-
viamo con un fatturato triplicato rispetto al 2021. Il 
fatto è che il nostro target di riferimento rappresenta 
un acquirente molto appetibile: è disponibile a viag-
giare, è molto esigente e può permettersi lussi non 
concessi ad una persona sposata con figli, è indub-
biamente più dinamico sul mercato e padroneggia 
il web spaziando tra le varie opzioni di acquisto».
I risultati economici sono trainati dalle vendite prin-
cipalmente per l’Italia (con una quota di fatturato 
del 34%) e per il resto del Mediterraneo (25%), con 
Isole Baleari ed Isole Greche in testa.

Mentre le crociere rappresentano ad oggi il 21% del 
fatturato, le mete extra-Ue il 14%, con il Mar Rosso in 
testa. E, poi ancora, dopo la grande esplosione regi-
strata durante il Covid, continuano ad andare forte 
le vacanze in barca a vela che pesano dell’8% sulla 
distribuzione del fatturato di Vamonos-Vacanze.it.
«Insomma, il turismo è tornato a numeri da alta sta-
gione con una domanda che è decisamente supe-
riore agli anni precedenti, persiste una grande do-
manda per i gioielli italiani (che da noi crescono del 
39% rispetto allo scorso anno), con Sardegna, Sicilia 
e Puglia in testa; e salgono esponenzialmente i viag-
gi nei confini del Mediterraneo (+420% ad agosto)» 
spiegano gli analisti di Vamonos.

Scipioni: “Recuperare il pane, la lotta allo spreco inizia da qui” 

Vacanze, i romani sono i più “spendaccioni”

di Gianluca Miserendino

di Gianluca Miserendino



Sono state riassegnate, le case popo-
lari nella Torre della Legalità a Tor 
Bella Monaca a Roma, in un passa-
to non lontano occupate abusiva-

mente da componenti del clan Moccia. 
Un fatto noto a tutti, tanto che per paura 
di ritorsioni le famiglie in attesa anche da 
anni di un alloggio comunale rifiutavano 
l’assegnazione dell’appartamento libera-
to.
“Oggi è un giorno importante per Roma 
– ha sottolineato l’assessore al Patrimo-
nio e alle Politiche Abitative di Roma 
Capitale, Tobia Zevi alla luce delle ultime 
assegnazioni nei giorni scorsi – più di un 
anno fa, le forze dell’ordine e il Prefetto 
Matteo Piantedosi hanno sgomberato 
degli appartamenti occupati abusiva-
mente da affiliati al clan Moccia, a Tor 
Bella Monaca. Negli ultimi mesi, insieme 
alla Regione Lazio, abbiamo lavorato du-
ramente per assegnarli e dare a quegli 
immobili nuova vita. Non ci riuscivamo, 
qualcuno li rifiutava per timore di riceve-
re ritorsioni, qualcuno per chissà quale 
altro motivo. Li abbiamo consegnati, po-
chi giorni fa”.

Prosegue l’attuazione del piano 
di decentramento ammini-
strativo per la gestione delle 
aree verdi sotto i 20.000 mq, 

come prevede la Deliberazione di 
Giunta capitolina n. 361 del 21 dicem-
bre 2021.
È stato formalizzato il passaggio del-
le competenze al Municipio VI di 61 
aree, tra parchi, giardini, aiuole di 
piazze, strade e parcheggi. Per citare 
alcune delle aree verdi più significa-
tive per estensione, tra quelle asse-
gnate, si segnalano quella compresa 
tra Via dei Gabbiani e Via Aspertini, il 
Parco di Via Calimera, l’area compre-
sa tra Via della Tenuta di Torrenova e 
Via di Tor Vergata e il Parco Collina 
della Pace in Via Capaci.
“Questa mattina presso il Municipio 
Roma VI delle Torri con l’Assessore 
all’Ambiente di Roma Capitale Sa-
brina Alfonsi, l’Assessore al Decen-
tramento Catarci e l’Assessore al Pa-
trimonio Zevi, abbiamo formalizzato 
il passaggio delle aree verdi sotto i 20 
mila metri quadrati presenti nel no-
stro territorio – ha scritto il presiden-
te del VI Municipio Nicola Franco su 
Facebook -. Un atto importante che 
ci permetterà muoverci in piena au-
tonomia per la manutenzione delle 
aree verdi. 
È il primo passo verso il decentra-
mento amministrativo che porterà 

finalmente ogni Municipio ad avere 
più poteri, più funzioni e più risorse 
in autonomia. Andiamo avanti con 
determinazione”.
“Stiamo mettendo in campo una 
vera politica di decentramento del-
la gestione delle aree verdi sotto i 20 
mila metri quadri – ha detto l’asses-
sore Alfonsi – accompagnata dal tra-
sferimento di competenze e risorse 
che riguarderà tutti i 15 Municipi del-
la Capitale.
Dopo gli atti già formalizzati con i 
Municipi III, II e XI, oggi con gli Asses-
sori Andrea Catarci e Tobia Zevi e il 
Presidente Nicola Franco Presidente 
Municipio Roma 6 Le Torri conse-
gniamo al Municipio VI 61 aree tra 
parchi, giardini, aiuole di piazze, stra-
de e parcheggi per un’estensione 
complessiva di circa 362 mila metri 
quadri, con l’obiettivo di ottimizzare 
la cura e la manutenzione di prossi-
mità del verde e delle aree ludiche 
nei territori. Il decentramento costi-
tuisce uno strumento fondamenta-
le per aumentare l’efficienza della 
cura del verde cittadino, consenten-
do così al Dipartimento Ambiente 
una più ampia capacità di program-
mazione e di intervento sui grandi 
parchi urbani, le ville storiche, le aree 
verdi, i giardini di grande estensione 
e l’immenso patrimonio delle albe-
rature della città”.
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Gli agenti del VI Distretto Casi-
lino hanno effettuato un ser-
vizio ad alto impatto, in zona 
Casilino. Sono stati effettuati 

controlli a tutela della sicurezza sulle 
grandi infrastrutture di trasporto del 
collegamento urbano, in particola-
re presso le fermate Metro C “Grotte 
Celoni“, “Bolognetta” e “Finocchio” 
senza riscontrare violazioni. Sono sta-
te espletate anche attività antirapina 
in località Torre Angela, Borghesiana, 
Finocchio, Due Leoni, Colle Prenesti-
no, Giardinetti, Torre Maura e Tor Bel-
la Monaca.
Inoltre, a seguito di mirata e appro-
fondita attività investigativa, impron-
tata alla repressione dei reati inerenti 
gli stupefacenti e con l’ausilio dell’u-
nità cinofila antidroga, gli agenti 
hanno arrestato 3 persone colte nella 
flagranza del reato di detenzione ai 
fini di spaccio di sostanze stupefa-
centi. Nello specifico, in via G. B. Scoz-

za, sono stati arrestati una donna di 
27 anni e un ragazzo trovati in pos-
sesso di 2,98 grammi di sostanza stu-
pefacente del tipo cocaina, nonché di 
220,00 euro in contanti riconducibili 
all’attività illecita di spaccio.
Un ulteriore arresto è stato eseguito 
in via delle Canapiglie a carico di un 
23enne trovato in possesso, a seguito 
di perquisizione all’interno dell’abita-
zione e del garage di pertinenza della 
stessa, di 3 kg di hashish, 45 grammi 
di marijuana, 1.75 grammi di cocaina 
e 2.400,00 euro in contanti.
L’esito complessivo delle attività ha 
condotto a 46 persone identificate di 
cui 18 stranieri e 10 con precedenti di 
Polizia, 10 veicoli controllati, 3 perso-
ne indagate in stato di arresto, 3 per-
quisizioni personali e locali con esito 
positivo, 3 sequestri penali di sostan-
ze stupefacenti, 1 sequestro penale di 
immobile e 25 attività vigilate in ser-
vizio antirapina.

Tor Bella Monaca, riassegnate le case popolari occupate abusivamente

Decentramento, 61 aree verdi 
“passano” al VI Municipio

Controlli lungo 
il percorso della Metro C, tre arresti

di Gianluca Miserendino

di Gianluca Miserendino

di Loris Scipioni
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ICarabinieri della Compagnia di Frascati, con il 
rinforzo di decine di militari provenienti dalle 
Compagnie Roma Casilina, Velletri, Palestrina, 
Castel Gandolfo, Colleferro, Tivoli e Subiaco, 

hanno eseguito nuovi controlli nella periferia est 
romana – tra Tor Bella Monaca, Tor Vergata e Roc-
ca Cencia – mirati a contrastare ogni forma di ille-
galità e di degrado.
L’attività rientra nell’ambito di un più ampio pia-
no strategico pianificato dal Comando Provinciale 
dei Carabinieri di Roma, in linea con l’azione forte-
mente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piante-
dosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e 
la Sicurezza Pubblica.
Ad esito delle attività, i Carabinieri, sotto lo stretto 
coordinamento della Procura della Repubblica di 
Roma, hanno arrestato 8 persone, identificato al-
tre 92 e controllato 67 veicoli.
In una nota piazza di spaccio in Via dell’Archeo-
logia, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella 
Monaca hanno arrestato un 34enne romano sor-
preso a cedere alcune dosi di eroina ad un 51enne 
di Marino.
Nelle tasche dell’uomo sono state rinvenute altre 9 
dosi della stessa droga e 55 euro, ritenuti provento 
dell’attività illecita.
Gli stessi Carabinieri hanno anche arrestato una 
coppia di cittadini romani, lui 48enne e lei 37enne, 
sorpresi in Via dei Cochi a cedere alcune dosi di co-
caina ad un 45enne romano. I due sono stati tro-
vati in possesso di 28 dosi di cocaina e 330 euro in 
contanti, ritenuti provento dello spaccio.  Altre due 
persone sono finite in manette per possesso di so-

stanze stupefacenti.
Si tratta di un 26enne egiziano trovato in posses-
so di 8 dosi di cocaina e 70 euro in largo Ferruccio 
Mengaroni a Tor Bella Monaca e un 22enne roma-
no trovato in possesso di 29 dosi di cocaina e 5 di 
hashish in Via dei Giardinetti a Tor Vergata.
Tutti gli arresti sono stati convalidati.
I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno 
anche arrestato due giovani nomadi, un 22enne 
e un 21enne, senza occupazione e con precedenti, 
fermati nel corso di un posto di controllo a bordo 
di un’autovettura e risultati, ad esito degli accerta-
menti alla Banca Dati delle Forze di Polizia, il primo, 
conducente del veicolo, da ricercare per arresto ai 
fini estradizionali per conto dell’Autorità Giudizia-
ria estera della Bosnia Erzegovina, in quanto ri-
conosciuto colpevole del reato di furto aggravato 
e condannato alla pena di 8 anni di reclusione, e 
il secondo, passeggero, colpito da un’ordinanza 
di applicazione della misura cautelare in carcere, 
emessa dal Tribunale ordinario di Roma in data 8 
Luglio 2022.

Gli arrestati sono stati portati in carcere.
I Carabinieri hanno poi arrestato un 67enne vene-
zuelano, già noto alle forze dell’ordine, che fermato 
per un controllo è risultato colpito da un’ordinan-
za di custodia cautelare in regime di detenzione 
domiciliare, dovendo espiare una pena residua di 1 
anno e 9 mesi per reati di droga.
L’uomo è stato anche trovato in possesso di alcune 
dosi di hashish ed è stato, pertanto, segnalato al 
competente Ufficio Territoriale del Governo.

Accoltellati a Polistena mentre erano in va-
canza. È accaduto a due fratelli di Tor Bella 
Monaca di 47 e 41 anni, colpiti mentre erano 
in vacanza in Calabria. 

A ricostruire quanto successo i Carabinieri, che 
hanno arrestato l’aggressore, un operatore ecologi-
co di 51 anni. L’uomo ha raccontato di aver colpito i 
due per difendersi.

I fatti risalgono alla notte di Ferragosto nelle case 
popolari di viale Karl Marx vicino Gioia Tauro. Il fra-
tello maggiore è finito al pronto soccorso con l’in-
testino perforato. Operato, le sue condizioni sono 
state giudicate gravi ed è tuttora ricoverato in pro-
gnosi riservata. Non è in pericolo di vita.

Il fratello di 41 anni se l’è cavata con 12 punti di su-
tura al costato ed è stato già dimesso. Secondo la 
prima ricostruzione dei Carabinieri, l’operatore eco-
logico di 51 anni sarebbe stato aggredito dopo una 
animata discussione condominiale dai due fratelli. 
Nella colluttazione, l’uomo avrebbe impugnato un 
coltello e colpito i due uomini.

Polistena, accoltellati 
due fratelli di Tor 
Bella Monaca

Roma est, 8 arresti per droga e altri reati

Storie di quartiere: 
il pensionato spacciatore con la droga nelle scarpe

Un pensionato spacciatore a Tor Bella Mona-
ca, con droga nelle scarpe e 30mila euro nel 
suo appartamento: l’hanno arrestato a Tor 
Bella Monaca i carabinieri, mentre vende-

va dosi di eroina a un giovane. I carabinieri hanno 
deciso di approfondire la vicenda, ispezionando 
la casa del pensionato, un uomo di 68 anni, che 
in passato lavorava come decoratore di interni. 
All’interno dell’abitazione hanno quindi rinvenuto 
la grossa somma in contanti. Mentre da una ispe-
zione più approfondita sono emersi anche otto 
involucri con circa 85 grammi di eroina, cinque 
pacchetti con 44 grammi di cocaina e materiale 
usato per confezionare la droga. Il 68 enne è stato 
arrestato. Le verifiche dei carabinieri rientrano in 
una più ampia attività di controllo antidroga nel 
weekend di Ferragosto, che hanno portato ad un 
totale di sette persone arrestate. Un tunisino di 33 

anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto 
alla misura dell’obbligo di presentazione alla poli-
zia giudiziaria, è stato trovato in possesso di 11 dosi 
di cocaina e 540 euro in contanti. Un 68enne ro-
mano è stato trovato in possesso di nove dosi di 
hashish e 95 euro; altre due persone, una donna 
italiana di 35 anni – in cerca di acquirenti – e un 
24enne egiziano – che faceva da vedetta – sono 
stati trovati in possesso di 26 dosi di cocaina, 2 dosi 
di eroina e 520 euro in contanti. Altre due persone, 
un 43enne romano e un 32enne romano, che fa-
ceva da vedetta, sono stati trovati in possesso di 16 
dosi di cocaina e 255 euro. Dagli accertamenti con-
dotti dei carabinieri è anche emerso che il 32enne 
doveva trovarsi agli arresti domiciliari presso la sua 
abitazione per precedenti reati e si era allontanato 
senza autorizzazione. L’uomo è stato arrestato an-
che con l’accusa di evasione.

di Lucia Di Natale

di Yaile Feliu Guisado

di Loris Scipioni



“Nella condivisione
 è il vero senso della vita”

Loris Scipioni

CONTRIBUISCI ANCHE TU
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“Il Colosseo contribuisce per 1,4 
miliardi di euro all’anno all’e-
conomia italiana (in termini di 
contributo al PIL) come attrazio-

ne turistico-culturale ed ha un valore 
sociale pari a circa 77 miliardi di euro. 
Rappresenta non solo il simbolo più 
famoso di Roma ed il monumento più 
visitato nel nostro Paese ma un’icona 
di interesse globale. Solo nel 2019, ol-
tre 7 milioni di persone provenienti da 
tutto il mondo hanno visitato il Colos-
seo. Il suo valore non è solo economico 
ma soprattutto sociale». Ad affermarlo 
è Marco Vulpiani, Partner e respon-
sabile dell’area Valuation, Modeling & 
Economic Advisory di Deloitte Central 
Mediterranean, nel commentare in 
anteprima lo studio “The value of an 
Iconic Asset. The economic and social 
value of the Colosseum” condotto dal 
team Italiano di Economic Advisory, 
specializzato in analisi di valore ed im-
patto economico-sociali.
La ricerca verrà presentata al pubbli-
co oggi presso l’Acquario Romano nel 
corso di un evento in cui interverran-
no, oltre a Marco Vulpiani, Luigi Abete, 
Presidente di Associazione Imprese 
Culturali e Creative, Valeria Brambilla, 
Partner di Deloitte, Alessandro Onora-
to, Assessore ai Grandi Eventi, Sport e 
Turismo di Roma Capitale e Raffaele 
Oriani, Dean di Luiss Business School.
L’apertura dei lavori sarà affidata a Fa-
bio Pompei, Amministratore Delegato 
di Deloitte Central Mediterranean. Mo-
dererà il dibattito Barbara Tagliaferri, 
responsabile Brand & Communica-
tions e coordinatrice Art & Finance di 
Deloitte Central Mediterranean.
L’analisi presentata in questo studio si 
colloca nell’ambito dell’attività svolta 
da Deloitte inerente alla valutazione e 
alla valorizzazione delle opere d’arte e, 
più in generale, dei beni culturali.
«Il Colosseo rappresenta una notevole 
fonte di valore per Roma, l’Italia e per 
l’umanità. E’ evidente che trattandosi 
di un bene non alienabile, parliamo 
di valore non trasferibile, ancorchè 
esistente e di rilievo. Al fine di quan-
tificare – continua Vulpiani – il valore 
di un sito iconico, storico e culturale 
come il Colosseo abbiamo esaminato, 
analizzato e quantificato diverse con-
figurazioni di valore. Il contributo all’e-
conomia Italiana (dall’operatività e dal 
turismo indotto), il valore d’uso indi-
retto (il valore “edonico” rappresentato 
dal piacere della sola vicinanza e vista 
di un’opera iconica unica e magnifica) 
ed il valore sociale del Colosseo, inte-
so principalmente come il valore che 
rappresenta la sua esistenza per la so-
cietà. 
Per un asset iconico come il Colosseo 
è necessario riferisi infatti ad una di-
mensione di valore che comprenda 
sia il valore materiale che quello im-
materiale. In tale accezione, il valore 
immateriale del Colosseo può essere 
maggiore rispetto al valore connesso 
ai benefici economici che esso può 

produrre. Vanno infatti presi in con-
siderazione anche i vantaggi esterni 
all’economia di mercato».
A tale scopo, il primo elemento da 
considerare – si legge nello studio – 
è sicuramente il ruolo del Colosseo 
come grande attrazione turistico–cul-
turale. Considerando questo aspetto, 
il Colosseo contribuisce all’economia 
nazionale sia attraverso la generazio-
ne di un flusso di cassa diretto legato 
all’esperienza della visita (acquisto dei 
biglietti di ingresso, etc..) che indiret-
tamente attraverso la spesa turistica 
connessa all’esperienza turistico-cul-
turale nel suo complesso (quale ad 
esempio, ristorazione, pernottamenti 
etc…) «Come attrazione turistico-cul-
turale», sottolinea il Partner di Deloit-
te, «il Colosseo contribuisce per 1,4 
miliardi di euro all’anno all’economia 
italiana grazie al contributo economi-
co operativo e al contributo turistico 
indotto generato dalla spesa ad esso 
riconducibile».
«Oltre ai suoi benefici diretti, il Colos-
seo genera un valore d’uso indiretto, 
ovvero un valore intangibile connesso 
al piacere della sola vicinanza e vista di 
un’opera iconica unica e magnifica, il 
cosiddetto valore edonico, così come 
evidenziato dai prezzi delle unità im-
mobiliari in prossimità del sito. Sulla 
base delle transazioni osservate nel 
mercato immobiliare nelle vicinanze 
dell’asset ed attraverso la costruzione 
di un modello econometrico dedica-
to, abbiamo stimato che il valore d’u-
so indiretto del Colosseo, stimato con 
il metodo dei prezzi edonici, è pari a 
oltre 400 milioni di euro», prosegue 
Marco Vulpiani.
«Al fine di stimare il valore del Colos-
seo come asset sociale (il “Social Asset 
Value”), al “valore di transazione” con-

nesso alla spesa dei visitatori durante 
l’esperienza della visita, dobbiamo in-
fine aggiungere il valore che la società 
riconosce alla sua stessa “esistenza”. 
Infatti, nel valutare un asset iconico 
così importante del patrimonio cultu-
rale mondiale non ci si può limitare a 
considerare soltanto i benefici finan-
ziari che questo può produrre, ma an-
che il valore connesso alla importanza 
che la società riconosce all’esistenza 
del bene, per tutti i benefici emozio-
nali che generati dalle sue caratteristi-
che di asset “iconico” unico al mondo, 
con oltre 2000 anni di storia, il cosid-
detto valore di esistenza. Tale valore di 
esistenza è stato stimato, come sug-
gerito dalla letteratura, riferendosi a 
quanto la collettività sarebbe disposta 
a pagare (la cosiddetta “Willingness To 
Pay”) per preservare il bene, attraverso 
l’utilizzo di tecniche valutative ricono-
sciute per la valutazione di asset cul-
turali e basate su una survey dedicata. 
Dalla survey condotta per stimare il 
valore sociale del Colosseo, è emersa 
in modo evidente l’importanza rico-
nosciuta all’asset dalla società.
Il 97% degli intervistati ritiene molto 
importante od importante l’esistenza 
del Colosseo. L’87% degli intervistati 
ritiene che il Colosseo rappresenti l’at-
trazione culturale più importante del 
nostro paese; il 92% concorda sul fatto 
che il Colosseo debba essere preser-
vato in ogni circostanza. Inoltre, oltre 
la metà (il 52%) considera il Colosseo 
come il fattore principale nella deci-
sione di visitare Roma, nonostante 
l’immensità del patrimonio storico e 
culturale della nostra città. Infine cir-
ca il 30% degli intervistati ritiene che 
solo gli Italiani dovrebbero pagare per 
la conservazione del Colosseo mentre 
per il restante 70%, visitatori e tutti nel 

mondo dovrebbero contribuire per la 
preservazione del Colosseo, confer-
mando il valore riconosciuto global-
mente al nostro asset iconico.
Attraverso il metodo del Contingent 
Valuation Method, che si basa sulla 
Willingness To Pay rilevata dalla sur-
vey condotta, è stato stimato un va-
lore di esistenza pari a 75,7 miliardi di 
euro che sommato al valore connes-
so ai ricavi da esso generati (il valore 
economico di transazione) di 1,1 Mld di 
Euro, conduce ad un valore comples-
sivo del Colosseo come Asset Sociale 
pari a 76,8 miliardi di euro», conclude il 
Partner di Deloitte. In un’ottica più ge-
nerale va ribadita, inoltre, la necessità 
di valorizzare il patrimonio culturale 
come veicolo di crescita economica 
e sociale, alla luce del vasto e diffuso 
patrimonio culturale e paesaggistico 
presente nel nostro Paese. I fondi ed 
iniziative del Piano Nazionale di Ripre-
sa e Resilienza (PNRR) possono rap-
presentare un prezioso strumento per 
la valorizzazione degli asset chiave del 
patrimonio culturale italiano, attraver-
so il miglioramento della loro attratti-
vità, accessibilità e la nascita di nuovi 
servizi.  È inoltre opportuno ricordare 
che l’UNESCO ha pubblicato “Culture 
2030 Indicators”, un framework di in-
dicatori tematici definiti con l’obietti-
vo di misurare e monitorare il contri-
buto della cultura agli obiettivi dello 
sviluppo sostenibile, considerando la 
cultura sia come settore di attività a sé 
stante, sia come elemento trasversale 
agli stessi SDGs. Il framework eviden-
zia anche la necessità di misurare gli 
impatti generati dalla cultura valoriz-
zando le sinergie con gli altri settori 
dell’economia, anche a supporto di 
politiche di sviluppo territoriali condi-
vise e trasparenti, a dimostrazione del 
ruolo di sviluppo economico e sociale 
riconosciuto a cultura ed arte.

“Lo studio condotto offre un contribu-
to importante alla capacità di quanti-
ficare il valore del Colosseo in termini 
economici e sociali”, aggiunge Fabio 
Pompei, Amministratore Delegato di 
Deloitte Central Mediterranean. “En-
trambe le dimensioni, quella econo-
mica e quella sociale, sono da tene-
re a mente e cercare di valorizzare il 
più possibile quando si parla di beni 
culturali. Un tema che ovviamente 
vede l’Italia protagonista nel mondo 
con il maggior patrimonio cultura-
le mondiale ed il maggior numero 
di siti inclusi nella lista dei patrimoni 
dell’umanità secondo l’Unesco. La va-
lorizzazione del patrimonio culturale 
e paesaggistico presente nel nostro 
Paese deve diventare una priorità 
nell’agenda delle istituzioni naziona-
li e locali e i fondi del PNRR possono 
rappresentare un’opportunità per va-
lorizzare gli asset chiave del patrimo-
nio culturale italiano, con l’obiettivo di 
migliorarne l’attrattività, l’accessibilità 
e la nascita e sviluppo di nuovi servizi”.

Grazie all’ approvazione in Giunta del Piano An-
nuale 2022, la Regione Lazio inizierà a stan-
ziare oltre 8 milioni di euro per finanziare 
lavori di ristrutturazione degli spazi culturali 

senza tralasciare il sostegno al funzionamento e alle 
attività dei musei, biblioteche, archivi, istituti cultu-
rali ed ecomusei.
Gli avvisi pubblici in programma avranno, quindi, un 
duplice obiettivo: stimolare la ripresa attraverso il so-
stegno a progetti di riqualificazione degli spazi cul-
turali e sviluppare progetti di promozione culturale.
Riqualificazione di musei, archivi storici, biblioteche, 
aree e parchi archeologici e complessi monumen-
tali. Negli ultimi tre anni è stato svolto un grande la-
voro nel settore dei servizi culturali e più in generale 
del patrimonio culturale della Regione. Alle attività 
di riforma e riordino normativo e regolamentare, si 
è affiancato un grande processo di valorizzazione e 
riqualificazione dei Luoghi della cultura, intesi nel-
la loro accezione più ampia di musei, dimore, giar-
dini, aree, parchi, monumenti, biblioteche e archivi 
pubblici e privati disponibili alla pubblica fruizione. 
A queste misure si è affiancato un Piano per la rea-
lizzazione di una rete di nuovi poli culturali che inte-
ressa il territorio regionale su base provinciale e che 
riguarda per lo più il recupero di edifici pubblici di 
pregio dismessi o in stato precario di conservazione 

e la loro restituzione – attraverso una nuova funzio-
nalizzazione – alla piena fruizione da parte della cit-
tadinanza. Sostegno alle attività dei Servizi culturali: 
in arrivo  avvisi pubblici rivolti a musei ed ecomusei, 
biblioteche, archivi e istituti culturali. 
In particolare, agli Istituti culturali del Lazio, accre-
ditati nell’Albo regionale 2022, , verranno assegna-
ti contributi finanziari per l’acquisizione di beni e 
attrezzature finalizzati a incrementare la fruibilità 
pubblica del patrimonio culturale, anche mediante 
l’utilizzazione delle moderne tecnologie ed il supe-
ramento dei limiti derivanti da disabilità motorie o 
sensoriali. Lo stanziamento per l’esercizio finanziario 
2022 è pari a euro 225.000. Sempre per gli Istituti è 
previsto inoltre uno stanziamento di 150.000 euro 
per il sostegno al funzionamento e di euro 200.000 
per le iniziative culturali ed educative.
I contributi verranno assegnati tramite procedura di 
evidenza pubblica.
Per i Musei, Biblioteche e Archivi storici accreditati 
nei rispettivi Albi verranno assegnati contributi a se-
guito di  un avviso pubblico di circa 1.176.896,00 teso 
a sostenerne il funzionamento, potenziare il livello 
di accessibilità delle strutture, promuovere la cono-
scenza del patrimonio artistico, bibliografico e archi-
vistico custodito. Tra gli interventi previsti c’è il soste-
gno alla catalogazione del patrimonio, l’acquisizione 

di nuovo materiale librario e documentale, museale 
e di fondi archivistici ma anche attività di spolvero.
Per rispondere al bisogno formativo di base del per-
sonale delle biblioteche aderenti al Polo biblioteca-
rio della Regione Lazio – RL1, con specifico riferimen-
to alla catalogazione secondo gli standard SBN, nel 
rispetto dell’impegno della Regione Lazio relativa-
mente alla gestione del Polo stesso, sono destinate 
ulteriori risorse per un importo pari a € 120.000.
Risorse pari a 66.000 euro sono destinate agli Eco-
musei del Lazio a seguito di avviso pubblico. Essi 
potranno avviare nuovi progetti di ricerca del patri-
monio culturale, naturale paesaggistico del proprio 
territorio; realizzare attività educative anche in mo-
dalità e-learning; stampare o produrre su supporti 
digitali le ricerche scientifiche e avviare progetti di 
ricerca; censire il patrimonio culturale, naturale e 
paesaggistico, materiale e immateriale, presente sul 
territorio di riferimento dell’Ecomuseo.
Infine, il Piano annuale degli interventi in materia di 
Servizi culturali e di Valorizzazione culturale stanzia 
oltre 700.000 euro per il sostegno delle seguenti al-
tre strutture: la Biblioteca Provinciale di Frosinone; 
il Consorzio Bibliotecario di Viterbo; il Laboratorio 
di restauro di Viterbo; il Museo della Liberazione di 
Roma, l’Archivio Storico di Fiume e l’Archivio storico 
“Sergio Flamigni”.

Servizi culturali, il Lazio approva il piano 2022

Lo studio: quanto “vale” il Colosseo? 77 miliardi di euro

CULTURA

di Gianluca Miserendino

di Gianluca Miserendino
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Ecomusei, ecco il bando: 
scade il 7 settembre

È stato approvato dalla Regione Lazio l’Avviso pubblico 
per l’assegnazione agli Ecomusei iscritti alle organizza-
zioni regionali O.M.R. per l’anno 2022 per un importo 
complessivo di circa 66.000 di euro.

Obiettivo principale è quello di incentivare, coerentemente 
con il Piano annuale 2022, la conoscenza, conservazione e dif-
fusione del patrimonio culturale.
Particolare attenzione è dedicata allo svolgimento di iniziative 
organizzate in occasione di ricorrenze di personaggi illustri a 
livello nazionale (Pasolini, Canova, Hack, ecc).
Il contributo regionale non può superare il 90% del costo tota-
le del progetto le cui spese sono ritenute ammissibili.
Il titolare del servizio culturale che presenta istanza deve per-
tanto assicurare una compartecipazione al costo totale del 
progetto per una quota non inferiore al 10%.

Spese ammissibili

Tipologie di spese ammissibili per Ecomusei O.M.R.:

· Attività di educazione al patrimonio dirette ai diversi tipi di 
pubblico

· Produzione di materiali informativi e di approfondimento 
per pubblici diversi

· Cura delle collezioni
- incremento delle collezioni del patrimonio museale tramite 

acquisizioni
- restauro dei beni in esposizione o destinati all’esposizione 

permanente
- catalogazione del patrimonio museale secondo gli standard 

dell’I.C.C.D. e recupero delle schede di catalogazione pre-
gressa, ancora in formato cartaceo, da immettere nel Siste-
ma unico di catalogazione della Regione Lazio

- documentazione fotografica, secondo gli standard I.C.C.D., 
finalizzata a successiva catalogazione.

· Potenziamento della comunicazione tramite piattaforme 
digitali

· Altre iniziative organizzate in occasione di ricorrenze di per-
sonaggi illustri di rilevanza nazionale in relazione alle singole 
tipologie di musei e istituti similari, da dettagliare nel proget-
to (ad esempio, centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, 
bicentenario della morte di Antonio Canova, centenario della 
nascita di Margherita Hack, etc.).

Possono presentare istanza:

I soggetti titolari di Ecomusei che risultino accreditati in 
O.M.R. 2022

Contributi e modalità di erogazione del contributo:

Il contributo regionale richiesto non può superare il 90% del 
costo totale del progetto indicato nell’istanza, in base agli 
interventi e alle spese ammissibili ai sensi degli Artt. 5 e 6 
dell’Avviso.

Il titolare del servizio culturale che presenta istanza deve per-
tanto assicurare una compartecipazione al costo totale del 
progetto per una quota non inferiore al 10% del costo com-
plessivo.

A seguito della ricezione della documentazione prevista, si 
procederà all’erogazione dell’acconto del 70% del contributo 
assegnato; la liquidazione del restante 30% avverrà a fronte 
dell’esito positivo della rendicontazione.

Scadenza presentazione istanze: 
7 settembre 2022

Modalità di invio istanze:
posta elettronica certificata: cultura@regione.lazio.legalmail.
it

ed in copia a  favallone@regione.lazio.it  responsabile del 
procedimento Dott.ssa Filomena Avallone

Il termine fissato per la conclusione delle attività e per la tra-
smissione della rendicontazione:
15 dicembre 2022

di Lucia Di Natale

Presentati alla Casa del Jazz di Roma i 
nuovi Centri di Produzione Musica de-
dicati alla musica jazz e contempora-
nea.

È un passaggio storico quello che vede l’ap-
provazione ai fini del finanziamento Fus 
(Fondo Unico per lo Spettacolo) dei sette 
Centri di Produzione Musica, di cui cinque 
operano prevalentemente nell’ambito del 
jazz. Un passaggio che rappresenta anni di 
confronto e dialogo con il Ministero della 
Cultura da parte degli organismi coinvolti e 
delle maggiori realtà di rappresentanza del 
settore, in primo luogo l’Associazione I-Jazz e 
la Federazione Nazionale Il Jazz Italiano.
È con la pubblicazione del decreto del Diret-
tore Generale dello Spettacolo del 19 luglio 
2022 che arriva l’ufficializzazione: sono set-
te i Centri di Produzione Musica ammessi 
a finanziamento; cinque di questi operano 
nello specifico del mondo del jazz. Parliamo 
di Centro Adriatico Produzione Musica Ets 
di stanza a Pescara, We-Start – Piemonte 
Orientale Music per iniziativa di Associazione 
Rest-Art di Novara, il Centro diretto dall’Asso-
ciazione Time in Jazz di Berchidda, il Centro 
Produzione Musica di Roma, con Casa del 
Jazz e Auditorium Parco della Musica (Fon-
dazione Musica per Roma), Toscana Produ-
zione Musica Ets sull’asse Firenze-Pisa (cin-
que soggetti aderenti a I-Jazz).
Un’importante novità, quindi, portata dal 
nuovo DM che regola l’assegnazione dei fon-
di Fus parificando così la musica al teatro e 

alla danza, che porterà notevoli cambiamen-
ti e nuovi assetti, contribuendo a ridefinire la 
filiera “formazione-produzione-programma-
zione”, mettendo a disposizioni luoghi e pro-
fessionalità che potranno essere di suppor-
to alla creatività. Una diversa valorizzazione 
dell’incontro artistico, dei percorsi di residen-
za creativa e del concetto di progettazione 
comune.
La nascita di luoghi strettamente impe-
gnati nella produzione di opere nuove avrà 
un impatto sulla qualità e quantità di nuo-
vi progetti artistici, con una auspicabile e 
crescente presenza di nuovi talenti. La pre-
visione che tutti i soggetti coinvolti fanno è 
quella di Centri forti e stabili nello strutturare 
spazi residenziali, supporto alla produzione 
e capacità di promuovere i nuovi progetti in 
Italia e all’estero, attenzione ai vari linguaggi 
musicali e artistici e alla multidisciplinarietà. 
Questi lo spirito e gli obiettivi che andranno 
ad animare e muovere i cinque Centri del 
mondo del jazz, unendo i loro percorsi, certa-
mente diversi e vari, in un panorama unico e 
strutturato; l’idea di creare un coordinamen-
to delle realtà jazz dedicate alla produzione 
e alla circolazione di nuovi progetti sembra 
essere, infatti, uno degli impegni che affian-
ca la nascita delle singole situazioni.
Sarà la Casa del Jazz, gestita dalla Fondazio-
ne Musica per Roma, la sede nella quale ver-
rà attivato il coordinamento dei Centri e che 
sarà il fulcro della rete del mondo del jazz che 
si unisce e continua a fare sistema.

Un concorso fotografico riservato a gio-
vani tra i 18 e i 35 anni e organizzato 
dall’associazione VisioneRoma con il 
patrocinio di Roma Capitale e della 

Regione Lazio. E’ questo SognoRoma, con-
corso intitolato alla memoria di Gianni Bor-
gna, importante manager culturale romano 
e assessore capitolino alla Cultura dal 1993 al 
2006.
Ogni partecipante dovrà inviare due imma-
gini della città: una mostrerà la bellezza della 
Città Eterna o “processi virtuosi” in corso (ri-
pristini, valorizzazione ecc.), l’altra testimo-
nierà episodi di degrado e sarà utile come 
indicazione di possibili interventi di recupero 

dei luoghi.
Si potrà utilizzare qualsiasi mezzo di ripresa, 
cellulari inclusi.
Le foto dovranno essere inviate entro il 1° 
ottobre 2022 al’indirizzo e-mail concorso.
sognoroma@gmail.com e saranno esposte 
nella sala capitolina della Protomoteca. La 
giuria – composta da fotografi come Marco 
Delogu e Rino Barillari, da personalità del 
mondo dello spettacolo e da politici romani 
– sceglierà le due proposte migliori entro il 
15 novembre. La proclamazione del vincitore 
e la premiazione si terranno il 21 novembre 
2022 in Protomoteca. Al primo classificato 
andranno 1.500 euro, al secondo 1.000 euro.

Casa del Jazz: 
ecco i Nuovi Centri di Produzione Musica

Fotografia, arriva SognoRoma,
 il concorso per gli under 35

di Sara Mazzilli

di Loris Scipioni
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La Giunta capitolina ha 
approvato tre progetti 
di intervento per la ri-
mozione delle barriere 

fisiche, sensoriali e cognitive in 
strutture scelte all’interno del 
Sistema Musei di Roma Capi-
tale. L’obiettivo è quello di ga-
rantire un più ampio accesso 
e una più diffusa partecipazio-
ne alla cultura, fornendo stru-
menti utili per rendere mag-
giormente inclusivi i luoghi 
della cultura e favorire la visita 
del pubblico con disabilità.
Il via libera ai progetti consente 
di partecipare a uno specifico 
bando all’interno della Missio-
ne 1 del PNRR dedicata alla di-
gitalizzazione, all’innovazione 
e alla competitività e cultura, 
con specifico investimento sul 
“Patrimonio culturale per la 
prossima generazione. Con un 
importo complessivo di quasi 
1,5 milioni di euro, la Sovrinten-
denza Capitolina intende inter-
venire sui Musei Capitolini per 
488mila euro, sul Museo di Ca-
sal De’ Pazzi per quasi 500mila 
euro e sulla Centrale Monte-
martini per 500mila euro.
Nei Musei Capitolini, la prima 
raccolta museale pubblica 
dell’età moderna, la realizzazio-
ne del progetto renderà quan-
to più possibile coincidente l’’e-
sperienza di visita del pubblico 
con disabilità con quello degli 
altri visitatori per percorribilità 
e fruizione delle opere. Grazie 
agli interventi previsti, si ridur-
ranno i disagi derivati dalla 

complessa architettura e distri-
buzione degli spazi articolati 
nel Palazzo dei Conservatori, 
nel Palazzo Nuovo e nella Gal-
leria sotterranea che ospita la 
collezione epigrafica e condu-
ce all’antico Tabularium, an-
ch’esso parte del percorso mu-
seale. Il museo verrà dotato di 
nuovi dispositivi utili al supera-
mento delle barriere architet-
toniche e di nuovi supporti per 
l’orientamento nel percorso e 
la fruizione delle opere per i vi-
sitatori con disabilità cognitiva 
e sensoriale. I contenuti per i vi-
sitatori con disabilità sensoriale 
e cognitiva implementeranno 
la pagina web dedicata, in un 
percorso virtuoso tra visita da 
remoto e in loco, che potrà es-
sere supportata dai contenuti 
caricati sul web.

Il Museo di Casal De’ Pazzi 
ospita un importante sito ar-
cheo-paleontologico datato a 
circa 200mila anni fa, tra i pochi 
musealizzati in Italia e in Euro-
pa, e rappresenta un elemento 
chiave di riqualificazione delle 
periferie e di interazione con le 
comunità locali.
Si realizzerà un unico percor-
so di visita accessibile a tutti, 
nell’ottica dell’Universal Desi-
gn, attraverso l’adeguamen-
to del percorso principale del 
giardino con una viabilità non 
differenziata, l’eliminazione 
di barriere visive e uditive nel 
giacimento, la sostituzione del 
l’impianto multimediale con 

tecnologie più innovative e in-
clusive che utilizzino una mol-
teplicità di linguaggi. È previ-
sta la sistemazione delle aree 
all’aperto per migliorare l’acco-
glienza e l’accessibilità.  Inoltre, 
si procederà all’implementa-
zione del sito web, e all’incre-
mento dell’utilizzo dei social 
network, per favorire il coinvol-
gimento degli adolescenti.

Infine, la Centrale Montemar-
tini, museo nato dalla riconver-
sione di un impianto industria-
le, la prima centrale pubblica 
di Roma per la produzione di 
energia elettrica, costruita nel 
1912. La struttura accoglie oggi 
mosaici e reperti archeologi-
ci di età romana appartenenti 
alle Collezioni dei Musei Capi-
tolini. Si lavorerà per rendere 
gli spazi più confortevoli e ac-
cessibili, rimodulando quelli 
dedicati all’accoglienza di tutti 
i visitatori e favorendo la visita 
a persone con disabilità senso-
riale attraverso l’installazione di 
mappe e riproduzioni per l’e-
splorazione tattile. La comuni-
cazione interna verrà rinnovata 
grazie all’ausilio di audioguide 
e totem touch screen, al fine di 
ampliare e migliorare l’acces-
so al patrimonio tecnologico e 
archeologico del museo. Inol-
tre, con il restyling dello spa-
zio esterno si contribuirà alla 
riqualificazione di un’area ne-
vralgica del quartiere Ostiense, 
oggi oggetto di grandi trasfor-
mazioni.

Centomila euro tra il 2022 e il 
2023 per il sostegno a iniziati-
ve di spettacolo dal vivo di ca-
rattere amatoriale.

È questa la dotazione finanziaria del 
bando approvato dalla Regione Lazio 
al fine di promuovere lo spettacolo 
dal vivo a carattere amatoriale nelle 
sue diverse espressioni artistiche – 
attività musicali bandistiche, corali, 
coreutiche, teatrali – favorendone la 
diffusione nel territorio regionale e 
valorizzandone le eccellenze, anche 
in considerazione del ruolo rilevante 
delle pratiche artistiche non profes-
sionistiche nella funzione ricreativa e 
aggregativa, stimolo alla crescita so-
cio-culturale delle comunità e all’in-
clusione sociale.

Il termine di presentazione delle do-
mande è il 12 settembre 2022.

Possono presentare domanda

I soggetti iscritti all’Albo Regionale 
delle bande musicali e dei gruppi co-
rali, coreutici e teatrali amatoriali di 
cui alla Determinazione Dirigenziale 
n. G08691/2021.

I progetti dovranno riguardare

1 l’ideazione/produzione e l’orga-
nizzazione da parte del soggetto 
proponente esclusivamente nel 
territorio della Regione Lazio di 
iniziative indicate alle seguenti 
lettere a-g;

2 la partecipazione ad eventi relativi 
alle tipologie indicate alle seguen-
ti lettere a-g, realizzati da soggetti 
diversi dal proponente esclusiva-
mente nel territorio regionale e/o 
nazionale, consentita unicamente 
in subordine al programma com-

plessivo di attività da proporre in-
dicato nel precedente punto 1:

· concerti (unicamente per i sog-
getti iscritti alle sezioni bande 
musicali e gruppi corali dell’Al-
bo);

· spettacoli teatrali (unicamente 
per i soggetti iscritti alla sezione 
gruppi teatrali dell’Albo);

· spettacoli coreutici (unicamen-
te per i soggetti iscritti alla sezio-
ne gruppi coreutici dell’Albo), ad 
esclusione, ai sensi dell’articolo 8 
comma 4 della D.G.R. 749/2016, 
delle rievocazioni storiche iscrit-
te all’Albo regionale di cui alla 
Determinazione dirigenziale n. 
G10600/2021

· Festival e rassegne, ad esclusione 
di quelli iscritti all’Albo regionale 
dei festival del folklore di cui alla 
determinazione dirigenziale n. 
G10589/2021

· raduni e scambi culturali;

· concorsi;

· attività didattico-formative da 
realizzare esclusivamente in col-
laborazione con istituti scolastici 
e/o volte a favorire la promozione 
umana e l’integrazione sociale di 
persone svantaggiate.

Per ciascun ambito progettuale 
saranno comunque favorite le ini-
ziative e gli eventi realizzati in zone 
svantaggiate del territorio regionale, 
quelle indirizzate al coinvolgimento 
del pubblico giovanile ed all’integra-
zione sociale di persone svantaggia-
te anche incentivandone la parteci-
pazione attiva con la valorizzazione 
della loro presenza nei gruppi ama-
toriali.

La Giunta di Roma Capitale ha 
dato il suo via libera a una de-
libera con la quale si approva 
il “Patto locale per la lettura di 

Roma Capitale”, all’interno del quale 
il comune verrà rappresentato dall’i-
stituzione Biblioteche di Roma.
Il patto vedrà il coinvolgimento dei 
Municipi e vi hanno già aderito 417 
tra associazioni, asili, scuole di ogni 
ordine e grado, Onlus, case editrici, 
teatri, università, librerie, aziende ed 
enti pubblici.
I Patti locali per la lettura sono stru-
menti riconosciuti dalla legge Picco-
li-Nardelli n. 15 del 2020 come princi-
pali mezzi per l’attuazione del Piano 
Nazionale d’Azione per la Promozio-
ne e il Sostegno della Lettura e sono 
promossi dal Centro per il Libro e la 
Lettura (Cepell). L’obiettivo è quello 
di facilitare il radicamento della let-
tura come abitudine individuale e 
sociale diffusa, promuovendo la crea-
zione di una rete territoriale che coin-

volga le istituzioni pubbliche e realtà 
del mondo della formazione, della 
cultura, del sociale e dell’economia.
Il Patto per la Lettura di Roma Ca-
pitale, oltre a promuovere il valore 
della lettura, punta alla valorizzazio-
ne della lingua italiana attraverso la 
diffusione delle opere dei grandi au-
tori del passato e del nostro tempo. 
Inoltre, promuoverà interventi mirati 
per specifiche fasce di lettori e per 
territori con più alto tasso di povertà 
educativa e culturale, anche al fine di 
prevenire o di contrastare fenomeni 
di esclusione sociale.
I primi sottoscrittori hanno potuto 
aderire al progetto attraverso un av-
viso pubblico pubblicato dalle Biblio-
teche di Roma il 14 luglio e in pochi 
giorni sono state raccolte centinaia 
di adesioni da parte di realtà locali 
e nazionali operanti nella Capitale. 
L’avviso resterà aperto per i prossimi 
tre anni e sarà aggiornato periodica-
mente.

Capitolini, De’ Pazzi, Montemartini: 3 progetti per 3 musei accessibili

Spettacolo dal vivo amatoriale, 
100mila euro dalla regione

Patto per la lettura: 
a Roma i libri al centro

di Yaile Feliu Guisado

di Lucia Di Nataledi Gianluca Miserendino



Questo è il momento di ritornare a 
lavorare anche se la cosa non vi ag-
grada perchè si sa che la vostra è stata 
una estate magnifica da ogni punto di 
vista.
Dovete sforzarvi maggiormente per 
riprendere appieno la vostra attività 
lavorativa nonostante i ritmi un po' 
rallentati.
Siate pronti ad aiutare un familiare 
anche se non sempre lui fa lo stesso.

Merito vostro se tutto ora sembra 
andare per il meglio. Avete meritato 
la bellissima vacanza che vi siete con-
cessi.
Portate ora a termine il progetto per 
il quale avete investito e lavorato per 
tutto questo tempo.
Se avete sonno cercate di fare ogni 
tanto un pisolino se volete avere le 
energie giuste che vi occorrono.
In bocca al lupo!

Ora che siete rientrati dalle vacanze 
potete creare il vostro bellissimo al-
bum di fotografie indimenticabili per-
chè questa è un'estate che che non si 
scorderà poi facilmente!
Le conoscenze fatte in questo periodo 
saranno amicizie leali e sincere per 
tutta la vita.
Questo è il momento adatto per otte-
nere qualsiasi cosa voi vogliate della 
vostra vita.

Ma quanto vi siete divertiti voi amici del 
Sagittario!
Ed avete  fatto divertire molto tutte le 
persone che avevate intorno a voi!
Ora però è il tempo di pensare a con-
centrarsi sull'inizio di una nuova sta-
gione lavorativa.
Sarà molto impegnativa ma ricca di in-
numerevoli soddifazioni economiche.
Non dovete aprire la dispensa della cu-
cina ad ogni stimolo della fame.

Ma cosa vete combinato.
Questo guaio ha portato non pochi 
problemi.
Per il resto si sa'...vi siete già pentiti...
Ma bisogna pensarci prima di combi-
nare tutto il patatrac...
Ora chi aggiusta tutto?
Il tempo e la pazienza faranno il modo 
di sistemare questa faccenda.
L'importante è che non abbiate molta 
fretta...si sistemerà da solo.

Ma che bella la vita!
Tutto va per verso giusto cari amici 
dell'Acquario.
La sincerità e le buone maniere sono 
alleate della vera amicizia.
Vi aspetta una mini vacanza in una lo-
calità fuori porta.
Questo è uno dei migliori weekend d'a-
more che abbiate mai fatto.
Ricordatevi di portare tutto ciò che vi 
occorre in valigia.

Eccoci al traguardo.
Quanta fatica per voi pescioli!
Ma non è detto che la ruota ora non 
possa girare anche per voi.
Infondo voi vi comportate sempre 
bene in ogni circostanza e se qualcosa 
va storto è sempre colpa di qualcuno 
che vi rende la vita difficile.
Andate verso la vostra strada con pas-
so spedito.
Vi aspettano belle sorprese!

Ma cosa è successo? Se una storia d'a-
more è finita non è sempre solo colpa 
del partner.
Anche voi dovete mettervi in discus-
sione.
Se le cose non vanno per il verso giu-
sto a volte è meglio lasciarle andare.
Attenzione a riversare i malumori sul 
cibo. Un po' di attività fisica aiuterà a 
dimenticare i pensieri che vi affanna-
no in questi giorni.

Una vacanza è finita, ma presto potre-
te programmarne un'altra, non trop-
po lunga, basta solo un weekend...e 
vi sembrerà di ricaricarvi totalmente.
Un guadagno inaspettato può au-
mentare a volte l'autostima...significa 
che avete lavorato bene.
Attenzione a non bruciare tutto, le en-
trate extra restano comunque introiti 
occasionali.
Buona fortuna!

Poveri amici del Cancro, avete fticato 
molto e come se non bastasse avete 
dovuto risolvere i vostri problemi fa-
miliari.
Di questo la salute non gioverà a cau-
sa dello stress che avete accumulato.
Concedetevi un po' di relax per recu-
perare le energie prima che arrivino le 
copiose piogge.
Risolvete quella questione lavorativa 
che vi crea tutti i problemi.

Il Leone sta vivendo momenti magici di 
vita amorosa.
Qualcuno potrebbe essere parecchio 
invidioso del vostro idillio e vorrebbe 
mettere zizzania con il vostro partner.
Non ascoltatelo. 
Date ascolto e fiducia completa al vo-
stro partner.
Questa è la storia importante che tanto  
voi amici leoncini aspettavate da una 
vita!

La testa tra le nuvole proprio non vi si 
addice!
Come mai non riuscite a mettere i piedi 
per terra?
Ascoltate il consiglio del vostro migliore 
amico.
La vera amicizia infondo è disinteres-
sata e vi condurrà verso la soluzione 
giusta.
Non perdete tempo con gente che co-
noscete da troppo poco tempo.

- OROSCOPO -

- PAROLE INTRECCIATE -

Ariete

Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci

Toro Gemelli Cancro Leone Vergine
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· VISSUTO

· SCRITTO 

· NATO 

· STATO 

· VINTO

· SCOPERTO 

· MORTO

· DIRETTO

· VENUTO

· RIMASTO
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· DETTO

· VISTO

· PRESO

· LETTO

· CHIUSO

· SVOLTO

· PERSO

· FATTO

· APERTO




