
I Mondiali di calcio in corso in Qatar sono 
lo specchio dei tempi in più di un sen-
so. L’Italia, assente per manifesta inca-

pacità, è infatti in buona compagnia, dal 
momento che mancano Russia, Ucraina e 
anche Cina e India. C’è da sperare – anche 
vista la compagnia di Paesi di tale spesso-
re - che la kermesse pallonara non rifletta il 
ruolo del nostro Paese nel futuro prossimo 
del pianeta. 
Ancor di più, il Mondiale sta rendendo evi-
dente quanto conti il dio denaro, e quanto 
poco contino le persone. Colpisce il fatto 
che sia stato immediatamente digerito, 
un secondo dopo il calcio d’inizio della pri-
ma partita, tutto lo scandaloso retroterra 
che ha fatto sì che l’evento più seguito al 
mondo si tenga in un Paese come il Qatar. 
L’inchiesta “Qatar 2022, i Mondiali dello 
sfruttamento” di Riccardo Noury, porta-
voce di Amnesty International, ha denun-
ciato le drammatiche condizioni di lavoro 

e la morte di migliaia di persone durante 
la fase di preparazione a questo grande 
evento. Secondo i dati pubblicati dall’Au-
torità per la pianificazione e le statistiche, 
dal 2010 al 2019 sono morti 15.021 lavora-
tori stranieri di ogni età e occupazione. Di 
questi, 9.405 (il 63 per cento) erano di ori-
gine asiatica, in gran parte (l’87 per cento) 
uomini. “Ma il numero reale non lo sapre-
mo mai – ha affermato Noury – in quanto 
erano persone che non avevano tantissimi 
legami sociali in Qatar, dove vige il divieto 
di costituirsi in sindacati. E con una rete di 
legami molto labile è difficile recuperare 
un’anagrafe completa di chi è rimasto uc-
ciso in questi anni”.
Ma questa è solo una delle violazioni dei 
diritti umani che è stata stigmatizzata in 
questi giorni: da più parti si è raccontato 
di come le autorità reprimano la libertà 
d’espressione, di stampa e di associazione; 
quello dei processi iniqui continua a esse-

re tema di preoccupazione; le donne su-
biscono discriminazioni nelle leggi e nella 
prassi così come le persone appartenenti 
alla comunità Lgbtqia+. In questo senso, 
hanno suscitato molto scalpore le parole 
pronunciate da Khalid Salman, ex calcia-
tore e ambasciatore della Coppa del Mon-
do, che nel corso di un’intervista ha attri-
buito alle persone gay (e, più in generale, 
a coloro che fanno parte della comunità 
Lgbtqia+) “un danno per la mente”.
Di tutti questi temi si è parlato molto, cer-
tamente. E ancora se ne parlerà. Ma intan-
to si gioca, e intanto ci si inchina di fron-
te all’emiro di turno, spiegando, come ha 
fatto il presidente della Fifa Infantino, che 
“l’Occidente non può dare lezioni a nessu-
no”. Su molte cose sarà certamente vero. 
Ma non sui diritti umani. Lì forse qualcosa 
da insegnare lo avremmo. Anche senza 
petroldollari in cambio. Almeno noi, non li 
vogliamo.
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Sarà Alessio D’Amato, assessore 
alla sanità uscente, il candidato 
del Pd alle prossime regionali 
del Lazio. Sono stati 34 i favo-

revoli, un contrario (Marco Miccoli) e 
nessun astenuto i voti sulla mozione 
che ha dato il via libera alla candida-
tura.

“Nessuna ombra di Calenda, questa è 
una candidatura unitaria che il Pd oggi 
mette a disposizione di tutta la coalizio-
ne. 
Una coalizione, la più ampia possibile, 
che da domani deciderà anche sia gli 
aspetti programmatici che le modali-
tà – commenta D’Amato -. 

Non ci sottraiamo neanche se verran-
no chieste le primarie, è la nostra ge-
nesi, se questo serve a contribuire ad 
allargare il perimetro della coalizione. 
Una coalizione che vogliamo molto 
caratterizzata sui temi ambientali e 
climatici, sul no al nucleare e sui temi 
del lavoro”.

“Su una direzione regionale di 50 
membri, abbiamo approvato con 
un solo voto contrario la proposta di 
candidare Alessio D’Amato per il par-
tito democratico alla presidenza del-
la regione Lazio”, ha detto il segreta-
rio regionale del Pd del Lazio, Bruno 
Astorre, al termine della direzione re-
gionale del partito al Nazareno. 

“Domani sottoporremo questa no-
stra decisione al tavolo della coalizio-
ne”, con cui lavoreremo per definire 
concretamente il programma e le 
modalità più opportune per la scelta 
del candidato presidente della coali-
zione, sapendo che questa deve es-
sere la più ampia e unitaria possibile 
perché così sarà vincente per la terza 
volta nel Lazio”, conclude.

“Avanti con Alessio D’Amato su un 
programma condiviso, alleanza larga 
e mettiamocela tutta”, ha detto l’ex 
presidente della Regione Lazio Nicola 
Zingaretti.

Il Sindaco di Roma Roberto Gual-
tieri ha ricevuto in Campidoglio 
il Sindaco di Odessa Ghennady 
Trukhanov. Gualtieri ha espresso 

al suo collega ucraino tutta la solida-
rietà della capitale d’Italia per l’inac-
cettabile aggressione russa che sta 
causando distruzione e atroci soffe-
renze.
Il Sindaco Trukhanov, nel sottolineare 
la storica vicinanza fra Roma, l’Italia e 
Odessa, ha ringraziato per la solida-
rietà e i gesti concreti di aiuto e soste-
gno alla popolazione della sua città. 
Durante l’incontro Gualtieri ha anche 

voluto esprimere il pieno sostegno 
di Roma Capitale alla candidatura di 
Odessa all’iscrizione nel Patrimonio 
mondiale dell’Unesco.
Per quanto attiene le reciproche 
candidature a ospitare Expo 2030, 
entrambi i sindaci hanno condiviso 
l’impegno reciproco affinché l’Espo-
sizione possa tornare ad essere orga-
nizzata in Europa all’insegna dei valo-
ri di inclusione, solidarietà e rispetto 
dei diritti umani e civili. Il Sindaco 
Gualtieri ha sottolineato che Roma 
è pronta a immaginare la sua Expo 
2030 in collaborazione con Odessa.

La Giunta Capitolina ha approva-
to una variazione al bilancio di 
previsione 2022 – 2024 e al DUP 
2022-2024. A causa del protrarsi 

della situazione di grande instabilità 
internazionale causata dalla guerra in 
Ucraina, Roma Capitale si è trovata a 
far fronte alla sfida posta dal grave au-
mento dei costi energetici.
La delibera approvata dalla Giunta 
prevede la copertura dei maggiori 
costi energetici, quantificati in cir-
ca 60 milioni di euro, senza tagliare 
i servizi per i cittadini, attraverso un 
ampio e innovativo lavoro di recupe-
ro e rimodulazione delle necessità fi-
nanziarie delle varie strutture capito-
line. Vengono poi utilizzati i risparmi 
ottenuti attraverso la rinegoziazione 
con Cassa Depositi e Prestiti di alcuni 
prestiti in ammortamento, il che con-
sente di liberare risorse, per l’anno in 
corso, per circa 16 milioni di euro.
Oltre alla copertura dei costi derivan-
ti dall’emergenza energetica, la va-
riazione, utilizzando risorse nazionali, 
stanzia a bilancio fondi per alcune 
opere di grande rilevanza strategica: 
tra queste, il tracciato fondamenta-
le della metro C (76 milioni di euro), 
nuovi sistemi di drenaggio per le ac-
que (1,6 milioni) e nuovi interventi di 
riforestazione (1,8 milioni di euro).

“Roma Capitale contrasta l’aumento 
dei costi energetici di diretta com-
petenza senza pesare sulle tasche 
dei cittadini e senza tagliare i servizi, 
intervenendo con un percorso di ri-
modulazione efficiente della spesa”, 
afferma il sindaco Roberto Gualtieri. 

“Allo stesso tempo, proseguendo nel 
segno delle politiche di innovazione 
e risparmio energetico già protagoni-
ste dei nostri investimenti e delle no-
stre scelte, daremo subito il via ad un 
piano di riduzione dei consumi ener-
getici che produrrà un risparmio al-
meno del 7%, circa 15 milioni di euro, 
mentre i primi segnali di calo dei co-
sti potrebbero portare ad un ulteriore 
risparmio di 10 milioni di euro. Ma è 
chiaro che la situazione nazionale e 
internazionale continuerà ad essere 
difficile imponendo, come in passato, 
una nuova assunzione di responsabi-
lità da parte del Governo nazionale. 
Le amministrazioni locali non ce la 
possono fare da sole”.

“Pur nell’eccezionalità della situa-
zione in cui ci troviamo e in attesa 
di ulteriori e urgenti interventi dal 
governo nazionale che sostengano 
l’impegno delle amministrazioni, con 
questa variazione di bilancio Roma 
Capitale stanzia risorse per far fron-
te alle emergenze più pressanti de-
rivanti dalla crisi energetica, senza 
tagliare servizi ed evitando di pesare 
sui cittadini e soprattutto su quelli 
più deboli”, dichiara il vicesindaco e 
assessore al Bilancio Silvia Scozzese. 
“Allo stesso tempo, l’innovativo lavoro 
di rimodulazione della spesa com-
piuto con questa variazione, in stretta 
collaborazione con le strutture capi-
toline, contribuisce al rafforzamento 
della nostra impostazione strategica 
delle politiche di bilancio, dando ul-
teriore impulso al nostro lavoro per i 
prossimi mesi e per i prossimi anni”.

L’albero a piazza Venezia firma-
to Acea, sul ‘triangolo d’oro’ del 
centro – tra via Condotti, piazza 
di Spagna e largo Goldoni – al-

tri abeti natalizi ma a cura dei grandi 
brand romani (Bulgari e Fendi).
E altri ancora a piazza San Lorenzo in 
Lucina e – per la prima volta – a piaz-

za Navona, grazie ad accordi con le 
associazioni dei commercianti. Ne dà 
notizia l’assessore Alessandro Ono-
rato (Sport, Grandi Eventi, Turismo e 
Moda).
In preparazione anche i progetti dei 
singoli Municipi, insieme alle associa-
zioni territoriali.

Elezioni regionali, Lazio: 
Alessio D’Amato è il candidato del PD

Expo 2030, incontro tra città candidate: 
Gualtieri vede il sindaco di Odessa

Variazione di bilancio, più risorse 
per affrontare crisi energetica

Natale, all’albero in piazza Venezia 
ci pensa Acea

di Lucia Di Natale

di Loris Scipioni

di Sara Mazzilli

di Yaile Feliu Guisado
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Le ex stalle e i due ex fienili 
del Mattatoio di Testac-
cio diverranno la nuova, 
vasta sede (40mila metri 

quadri) dell’Accademia di Bel-
le Arti di Roma, in virtù di una 
concessione ventennale delibe-
rata dall’Assemblea Capitolina 
lo scorso 20 ottobre. In corso la 
prima parte dei lavori, la cui con-
clusione è prevista per giugno 
2023. Il sindaco Roberto Gual-
tieri e l’assessore al Patrimo-
nio, Tobia Zevi, hanno visitato il 
cantiere. Rinascono così a nuo-
va vita alcune parti vitali dell’ex 
Mattatoio, eretto a Testaccio tra 
il 1888 e il 1891 su progetto di 
Gioacchino Ersoch. Un interven-
to nel segno della riqualificazio-
ne urbana e della valorizzazione 
culturale e sociale. E l’ultimo 
tassello del piano Città delle 
Arti, polo costituito – oltre che 
dall’Accademia – da sale dell’a-
zienda speciale Palaexpo, dalla 
facoltà di Architettura dell’ate-
neo Roma Tre, dalla Città dell’Al-
tra Economia e dalla Scuola 
Popolare di Musica di Testaccio. 
L’Accademia di Belle Arti ha sul 
posto dal 2011 due aule, ottenute 
da ex recinti per il bestiame. Ora, 
con le nuove concessioni comu-

nali, si aggiungono le ex stalle 
(che in parte diverranno sedi 
espositive), gli ex fienili e anche 
l’arco monumentale di accesso 
e il Panottico, importante edifi-
cio ottagonale che ospiterà un 
centro di ricerca e informazione 
sull’ex Mattatoio-Città delle Arti.
Si tratta, ha detto il sindaco 
Gualtieri, di “un’opera di riqua-
lificazione all’insegna della va-
lorizzazione dei beni comuni, 
intorno ad assi che riteniamo 
fondamentali per il futuro della 
città: la cultura, la scienza, l’uni-
versità, la ricerca, la creatività dei 
giovani. Un grande polo pubbli-
co di formazione e di ricerca che 
a sua volta riqualifica e rigenera 
un pezzo di città”.
Lo stesso Sindaco è entrato nel 
merito dei tempi: “A giugno 
completeremo la prima parte, 
poi si andrà avanti sulle altre 
aree”.

“Complessivamente”, ha con-
cluso Gualtieri, è “un’operazio-
ne straordinaria che restituisce 
alla città un pezzo di archeolo-
gia industriale, completamente 
ripensato e rinnovato all’inse-
gna della cultura. Un simbolo di 
Roma che cambia”.

Conclusa la prima fase di interventi 
di restauro che hanno interessato 
le colonne e la pavimentazione del 
lato nord di piazza Vittorio Ema-

nuele II. I lavori, realizzati da una qualifi-
cata squadra di restauratori, sono durati 
circa nove mesi per una spesa comples-
siva pari a 500mila euro. L’operazione si è 
concentrata in particolare sulla pulitura 
e il restauro delle colonne dei due edifici 
compresi tra i civici 30 e 61A (palazzo Koch 
e palazzo Podesti), sulla pulitura, lucidatu-
ra, integrazione delle parti mancanti e sul 
consolidamento del pavimento delle aree 
pedonali sotto il porticato.

“È stato un lavoro molto importante e un 
progetto pilota per la piazza – spiega in 
una nota l’assessora municipale ai  Lavori 
Pubblici ed Edilizia Scolastica del Munici-
pio Roma I Centro, Alessandra Sermoneta 
– perché ora la nostra intenzione è proce-
dere con tutti gli altri lati di piazza Vittorio”.

“Il restauro – prosegue l’assessora – ha sve-
lato anche alcuni misteri: a lavori, conclusi, 
ad esempio, ci siamo trovati di fronte a co-
lonne color rosa, abituati come eravamo, 
invece, a vederle sempre grigie. Mentre 
pulire il pavimento, tolto il velo di sporco 
creato da almeno 40 anni di mancati in-
terventi, è stato come un viaggio nel tem-
po perché abbiamo potuto ammirare, in 
base alla diversa percentuale e concentra-
zione di tessere di un certo colore, gli in-

terventi degli anni ’40, emersi più scuri, e 
quelli degli anni ’70, più chiari e colorati “.

“Quello che voglio sottolineare – conclu-
de Sermoneta- è che questo intervento 
è nato sulla base del bilancio partecipa-
to del 2019. In quell’occasione ai cittadi-
ni venne chiesto che tipo di intervento 
avrebbero voluto e il restyling di piazza 
Vittorio Emanuele II risultò il più votato tra 
quelli previsti nel centro storico. Il lavoro è 
stato poi analizzato e studiato nell’ambito 
di un tavolo tecnico a cui hanno parteci-
pato il Dipartimento di architettura e pro-
getto de La Sapienza di Roma, che aveva 
già una convenzione in essere, la Scuola 
di restauro di Roma, che aveva preceden-
temente effettuato le analisi sul luogo, il 
Simu, le soprintendenze, altri dipartimen-
ti, e gli operatori commerciali privati visto 
che, tra le altre cose, si è intervenuti anche 
per rimuovere alcune vetrine non autoriz-
zate e riqualificarne altre. Ama, infine, ha 
effettuato la pulizia dei luoghi mentre al-
cuni privati ci hanno fatto sapere di aver 
avviato il restauro della facciate attraverso 
il super bonus“.

I lavori proseguiranno ora sugli altri lati 
della piazza per arrivare ad una vera riqua-
lificazione urbana di tutta la piazza che 
tocchi più aspetti, architettonico, sociale 
e commerciale, per fare del porticato di 
piazza Vittorio un luogo sempre più adat-
to ad ospitare eventi di carattere culturale.

Sono già 302 in tutto le ri-
chieste di informazioni 
e contatto raccolte dalla 
Regione Lazio da parte di 

diversi soggetti (cittadini, im-
prese, Enti locali ecc.) attraverso 
la campagna di sensibilizzazio-
ne sulle Comunità Energetiche 
Rinnovabili (CER) “Meno inquini, 
Più risparmi”, lanciata on line il 
17 ottobre, attraverso il portale 
Lazio Ecologico e Digitale, e in 
corso fino a novembre quando 
è prevista l’uscita del bando re-
gionale per finanziare le CER, in 
particolare gli studi di fattibilità.

“Si tratta di 302 adesioni com-
plessive, raccolte on line attra-
verso la compilazione di tre tipi 
di form specifici, di cui 287 sono 
richieste di informazioni e ag-
giornamenti, 193 candidature 
per organizzare un incontro for-
mativo e ben 93 sono soggetti 
che hanno già trovato un grup-
po di 10 persone, quindi almeno 
930 persone complessive, per 
organizzare un incontro di for-
mazione per diventare Amba-
sciatore della Transizione Ecolo-
gica, ovvero persone formate ad 
hoc che spiegano ad altri come 
far nascere una Comunità Ener-
getica Rinnovabile.  – dichiara 
Roberta Lombardi, assesso-
ra alla Transizione Ecologica e 
Trasformazione Digitale della 
Regione Lazio – Una risposta 

incoraggiante che ci dimostra 
che persone, stakeholder e ope-
ratori del settore, sono disposti 
ad attivarsi se sollecitati dalle 
Istituzioni con un progetto di 
soluzione, come le CER appun-
to, in grado di intervenire, anche 
nel medio e lungo termine oltre 
che nell’immediato, su questio-
ni concrete come il caro bollette 
e l’ambiente”.

“Sul totale di 302 adesioni, il 
69,20 % proviene da Roma, 
l’11,26% da Frosinone, l’11,92% da 
Latina, il 3,31% da Rieti e il 3,64% 
da Viterbo, cui si aggiungono 
persino due richieste arrivate 
fuori dal Lazio, ovvero Isernia e 
Savona. Riguardo invece alla ti-
pologia dei soggetti, la maggior 
parte sono cittadini (77,75%), 
seguiti da imprese (15,95%) ed 
enti locali (6,3%). Per quanto ri-
guarda le scuole, nello specifico, 
come Assessorato alla Transizio-
ne Ecologica e Trasformazione 
Digitale abbiamo già program-
mato una serie di attività e ma-
teriali divulgativi all’interno degli 
istituti scolastici per i ragazzi 
delle classi che vanno dalla ter-
za elementare all’ultimo anno 
di scuole superiori. Siamo sicuri 
che da loro arriverà l’interesse e 
l’impegno maggiori in quanto 
eredi diretti del futuro energeti-
co e ambientale del nostro Pia-
neta”, conclude Lombardi.

Si è svolta presso la Casa Circonda-
riale di Rebibbia la cerimonia di av-
vio del programma di attività volte 
al reinserimento socio-lavorativo di 

persone in espiazione di pena attraverso 
la partecipazione a progetti di pubblica 
utilità, specificatamente nella cura e ma-
nutenzione del patrimonio ambientale di 
Roma Capitale.
All’evento hanno partecipato il Sindaco di 
Roma Roberto Gualtieri, l’Assessora alle 
Politiche Sociali e Salute Barbara Funari, il 
Capo del Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria (DAP) Carlo Renoldi, la Di-
rettrice della Casa Circondariale di Rebib-
bia Rosella Santoro, Valerio Barletta capo 
staff dell’Assessorato all’Agricoltura, Am-
biente e Ciclo dei rifiuti in rappresentanza 
dell’Assessora Sabrina Alfonsi, il Vicedi-
rettore generale di AMA Emiliano Limiti 
e la Garante dei Detenuti del Comune di 
Roma Gabriella Stramaccioni.
Entra dunque nella fase operativa il pro-
gramma di attività previste dal Protocollo 
d’intesa tra Roma Capitale e il Ministero 
della Giustizia – DAP, siglato il 24 giugno 
2022 e perfezionato poi con il Protocollo 
operativo del 27 ottobre scorso. Il progetto 
vede il coinvolgimento di 35 detenuti che 
seguiranno un percorso formativo tenuto 
da agronomi e tecnici del Servizio Giardini 
comunale sul sistema del verde di Roma 
Capitale. Il programma prevede: nozioni 
di botanica e di ecologia vegetale, il ruolo 
delle piante negli ecosistemi urbani, l’u-
so delle attrezzature manuali ed elettro-
meccaniche impiegate negli interventi, 
l’organizzazione delle attività di cantiere, 
la realizzazione e gestione degli impianti 
di irrigazione, la posa e manutenzione dei 
tappeti erbosi e delle aiuole, tecniche di 
potatura e normative per la sicurezza nei 
luoghi di lavoro. A questa formazione tec-
nica si aggiungerà quella tenuta da fun-

zionari AMA sul decoro urbano e sul cor-
retto conferimento differenziato dei rifiuti.
La formazione teorica, che si svolgerà 
presso la Casa Circondariale e la Scuola 
Giardinieri, si concluderà a metà dicem-
bre e verrà poi supportata da lezioni prati-
che che si svolgeranno presso la Casa del 
Giardinaggio.

“Entra nel vivo un progetto frutto di un 
lavoro delicato e complesso svolto in col-
laborazione con il Dipartimento delle 
Politiche Sociali, il Dipartimento Tutela 
Ambientale e il Servizio Giardini, la Dire-
zione del Carcere di Rebibbia, AMA, la Po-
lizia Locale di Roma Capitale, la Garante 
dei Detenuti di Roma e il Forum del Terzo 
Settore che fornirà un essenziale supporto 
di accompagnamento a tutto il progetto. 

Attiviamo percorsi di recupero e di in-
clusione sociale che vogliamo incentrare 
sull’elemento fondamentale della forma-
zione per fornire competenze professio-
nali ed esperienze sul campo che facilitino 
il reinserimento lavorativo delle persone 
detenute. 
A tal proposito nei nuovi appalti e accor-
di-quadro del Dipartimento Tutela Am-
bientale è stato previsto un punteggio 
premiante per le imprese che danno im-
piego a persone ex detenute. Inoltre, at-
traverso gli interventi di pubblica utilità 
per la cura del verde previsti dal progetto, 
si contribuirà anche al rafforzamento del 
rispetto del bene comune e dell’ambiente 
in cui viviamo”, dichiara l’assessora Alfonsi.

“Ringrazio i detenuti – sottolinea l’Asses-
sora Funari – che si sono offerti volontari 
per prendersi cura del verde della nostra 
città e mi auguro che questo percorso di 
formazione possa diventare un investi-
mento significativo per il loro futuro”.

Belle Arti, all’ex Mattatoio 
la nuova sede dell’Accademia

Piazza Vittorio, terminata 
la prima fase del restauro

Energia, l’iniziativa delle 
Comunità Energetiche 
oltre quota 300 adesioni

Protocollo tra Comune e Dap 
per formazione e reinserimento detenuti

di Loris Scipioni

di Sara Mazzilli

di Yaile Feliu Guisado

di Yaile Feliu Guisado
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“Riapre lo sportello per il Fondo 
Rotativo per il Piccolo Credito per 
Micro, Piccole e Medie imprese 
con 2,2 Mln di euro di disponi-

bilità”. Ad annunciare la notizia il Vice 
Presidente della Regione Lazio, Danie-
le Leodori che aggiunge: “La Regione 
Lazio in questi anni non ha mai fatto 
mancare il proprio supporto a queste 
attività economiche e il bando rappre-
senta un aiuto ulteriore che offriamo a 
che ha necessità di avere immediata 
liquidità da investire”.

“Il Fondo Rotativo per il Piccolo Credi-
to è uno strumento concreto capace 
di dare ossigeno alle aziende e ai liberi 
professionisti provati prima dalla crisi 
pandemica, ora dalla crisi energetica e 
sociale. Nel corso degli anni abbiamo 
erogato 91 milioni di euro per 2721 fi-
nanziamenti agevolati e solo nel 2022 
abbiamo impegnato più di 14 Mln di 
euro. Oggi mettiamo a disposizione 
altri 2,2 Mln di euro semplificando le 
procedure d’istruttoria e di erogazio-
ne minimizzando costi e tempi” ha 

dichiarato l’assessore regionale allo 
Sviluppo Economico, Commercio e 
Artigianato, Università, Ricerca, Star-
tup e Innovazione, Paolo Orneli.
Come per i precedenti avvisi, è pre-

visto un finanziamento a tasso zero 
da 10.000 a 50.000 euro per la durata 
massima di 60 mesi che potrà copri-
re fino al 100% dell’investimento con 
un preammortamento massimo di 12 

mesi in caso di finanziamenti di dura-
ta pari o superiore a 24 mesi.
Gli interventi ammissibili possono ri-
guardare investimenti in attivi ma-
teriali e immateriali, spese per con-
sulenze, finalità di copertura capitale 
circolante, nonché progetti rivolti alla 
copertura di altre esigenze finanziarie 
finalizzate al rafforzamento delle atti-
vità generali dell’impresa e per la rea-
lizzazione di nuovi progetti.
Possono presentare domanda di age-
volazione Micro, Piccole e Medie Im-
prese, Consorzi e Reti di Imprese e 
liberi professionisti costituiti da alme-
no 36 mesi che abbiano o intendano 
stabilire entro la data di erogazione 
del finanziamento, il luogo di esercizio 
dell’attività nel Lazio.
Le domande devono essere presen-
tate esclusivamente online tramite 
il portale www.farelazio.it alla pagina 
“Fondo Rotativo per il Piccolo Credito”.

Per informazioni è possibile chiamare 
il numero verde 800979780 oppure 
inviare una mail a info@farelazio.it

Stipulato nei giorni scorsi un accor-
do di collaborazione tra la Commis-
sione Pari Opportunità di Roma 
Capitale e la Facoltà di Scienze 

Politiche, Sociologia e Comunicazione 
dell’Università La Sapienza.

Finalità: promuovere e sperimentare 
forme di sinergia e ricerca sui temi del-
le pari opportunità. Principali obiettivi 
tra quelli indicati nel protocollo: favorire 
e attuare interventi atti a sensibilizzare 
sulla prevenzione di ogni forma di vio-
lenza o discriminazione; contrastare gli 
stereotipi basati sulle differenze di gene-
re; promuovere iniziative volte a favorire 
la parità di trattamento nell’accesso alla 
formazione.

“È molto positivo che si stringano ac-
cordi e forme di collaborazione con altri 
soggetti pubblici e privati per iniziative 
di lungo respiro per le pari opportunità, 
contro la violenza sessuale e le discrimi-
nazione di genere”, dichiara la presiden-
te della Commissione Pari Opportunità 
Michela Cicculli. “Sono molto soddisfatta 
del protocollo sottoscritto con la Facoltà 
di Scienze Politiche, Sociologia e Comu-
nicazione di un’istituzione prestigiosa 
come l’Università La Sapienza. Voglio 
sottolineare l’importanza di due corsi 
su temi di grande rilievo, parte della sua 
offerta formativa: Culture contro la vio-
lenza di genere: un approccio transdi-
sciplinare e Politiche e strumenti per la 
Gender Equality”.

La Giunta Capitolina ha appro-
vato la delibera – presentata 
dall’assessora all’Agricoltura, 
Ambiente e Ciclo dei rifiuti 

Sabrina Alfonsi – sul progetto di fat-
tibilità tecnica ed economica per la 
riqualificazione e l’ampliamento del 
canile comunale della Muratella e la 
realizzazione dell’ospedale veterina-
rio di Roma Capitale.
Il progetto di fattibilità aveva l’obiet-
tivo di individuare gli interventi da 
realizzare e il relativo investimen-
to complessivo, quantificato in 
6.155.212 euro. Si procederà quindi 
all’affidamento della progettazione 
esecutiva e alla successiva pubbli-
cazione del bando di gara per l’ese-
cuzione dei lavori.

In dettaglio, questi gli interventi 
previsti sulle strutture:

· Opere di manutenzione straordi-
naria sugli edifici esistenti (solaio, 
copertura delle cucce, riconver-
sione del magazzino alimenti in 
deposito attrezzi e realizzazione 
di un nuovo box).

· Realizzazione di un’area di ‘sgam-
bamento’ al coperto di 120 mq. 
comunicante con l’area esterna.

· Demolizione delle inferriate divi-
sorie e dei tramezzi in calcestruz-
zo per accorpare alcune cucce si-
tuate nell’anello dei corpi A, B e C.

· Coibentazione delle tubature 
esterne.

· Interventi di sfalcio e rimozione 
dei rovi e delle piante infestanti 

che occludono il canale di scolo 
posto lungo tutto il lato nord del 
canile.

· Piantumazione di nuovi alberi 
per l’ombreggiamento estivo e 
l’irraggiamento invernale dei cor-
tili centrali.

· Interventi per il miglioramento 
dell’aerazione.

· Posa di una nuova rete metallica 
di contenimento della scarpata a 
nord-est dell’ultimo corpo del ca-
nile.

· Ampliamento delle strutture 
adibite alle cucce, con lo sposta-
mento dell’attuale tracciato della 
strada di accesso all’antenna del-
le telecomunicazioni.

A questi interventi si aggiungono 
la realizzazione di un nuovo par-
cheggio e sistemazione di quel-
lo esistente con un ampliamento 
complessivo dell’area di 1.000 mq. 
e il rifacimento dell’impianto di illu-
minazione esterna.
L’ospedale veterinario di Roma 
Capitale sarà realizzato all’interno 
delle strutture esistenti, anche re-
cuperando spazi non utilizzati e 
occuperà una superficie di circa 
670 mq. Oltre ad un’area per il ser-
vizio di pronto soccorso attivo H24 
con un’infermeria e sala lavaggio, 
l’ospedale sarà dotato di laborato-
ri di diagnostica e analisi, una sala 
gessi, due sale operatorie con locali 
annessi per la preparazione del chi-
rurgo e sala ferri sterilizzata, un lo-
cale per la degenza post-chirurgica 

e per la terapia intensiva. È prevista, 
inoltre, un’area da utilizzare in caso 
di necessario isolamento di cani con 
malattie trasmissibili.

“Con l’approvazione del progetto di 
fattibilità, si avvia il percorso che por-
terà alla completa riqualificazione e 
all’ampliamento delle strutture, il 
tutto improntato a criteri di ecoso-
stenibilità, del canile di Muratella, a 
cui si aggiunge la realizzazione del 
primo ospedale veterinario pubbli-
co di Roma, una struttura unica in 
Italia che sarà dotata di strumen-
tazioni di ultima generazione e che 
offrirà servizi di cura anche a un’u-
tenza a basso reddito che non può 
accedere all’assistenza privata”.

Così l’assessora Alfonsi che prose-
gue: “Un progetto che è il frutto di 
un processo condiviso con la rete 
delle associazioni di volontariato che 
operano nei canili comunali, delle 
quali abbiamo accolto molte utili 
indicazioni e che proseguirà anche 
nella fase di redazione del progetto 
esecutivo. Si aggiunge, dunque, un 
fondamentale traguardo nel lavoro 
intrapreso per la tutela del benesse-
re degli animali su cui abbiamo in-
crementato di circa 2 milioni di euro 
gli stanziamenti rispetto al 2021; e 
che ha visto già importanti azioni 
quali, ad esempio, l’istituzione del 
Garante dei diritti degli animali ap-
provata dall’Assemblea Capitolina, 
la realizzazione in aree cani di alcuni 
parchi di percorsi dog agility, la no-
mina del nuovo comitato scientifico 
del Bioparco e le campagne contro 
l’abbandono degli animali”. dichiara 
l’Assessora Alfonsi.

Riapre il bando per il piccolo credito: disponibili 2,2 mln di euro

Pari opportunità, 
collaborazione tra 
Comune e Sapienza

Canile della Muratella, 
ok a riqualificazione e ampliamento

di Lucia Di Natale

di Loris Scipioni

di Loris Scipioni
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Fascia verde, cambia tutto: ecco i nuovi divieti, anche per Euro 3 ed Euro 4

La Giunta di Roma Capitale ha 
approvato una delibera rela-
tiva alla ZTL Fascia Verde, con 
le nuove misure di limitazione 

permanenti, programmate ed emer-
genziali per la prevenzione e il conte-
nimento dell’inquinamento atmosfe-
rico, di seguito descritte.
Divieto permanente di accesso e di 
circolazione all’interno della ZTL Fa-
scia Verde, dal lunedì al sabato, con 
esclusione della domenica e dei giorni 
festivi infrasettimanali, per le seguenti 
tipologie veicolari:

Dal 15 novembre 2022: autoveicoli ali-
mentati a benzina e a gasolio Pre-Euro 
1, Euro 1 ed Euro 2; autoveicoli alimen-
tati a gasolio Euro 3; ciclomotori e mo-
toveicoli alimentati a benzina Pre-Eu-
ro 1 ed Euro 1 e a gasolio Pre-Euro 1, 
Euro 1 ed Euro 2;

Dal 1 novembre 2024, oltre alle cate-
gorie di cui al punto precedente: au-
toveicoli alimentati a benzina Euro 3;

Divieto di accesso e di circolazione 
all’interno della ZTL Fascia Verde, dal 
1° novembre al 31 marzo di ogni anno, 
dal lunedì al sabato, con esclusione 
della domenica e dei giorni festivi in-
frasettimanali per le seguenti tipolo-
gie veicolari (fermi restando i divieti 
permanenti già in essere):

A partire dal 1° novembre 2023 per: 
autovetture alimentate a gasolio Euro 
4 nella fascia oraria 7.30-20.30; veico-
li commerciali N1, N2, N3 alimentati a 
gasolio Euro 4 nella fascia oraria 7.30-
10.30/16.30-20.30; ciclomotori e moto-
veicoli alimentati a gasolio, Euro 3.

A partire dal 1° novembre 2024 il prov-
vedimento programmato di cui al 
punto precedente sarà esteso ad: au-
tovetture alimentate a gasolio Euro 
5 nella fascia oraria 7.30-20.30; veicoli 
commerciali N1, N2, N3 alimentati a 
gasolio Euro 5 nella fascia oraria 7.30-
10.30/16.30-20.30.
Dal 1° novembre al 31 marzo di ogni 
anno per almeno quattro domeniche 
per tutti i veicoli dotati di motore en-
dotermico, nelle fasce orarie 7.30-12.30 
e 16.30-20.30, il cui calendario sarà 
definito di anno in anno con apposi-
to atto della Giunta Capitolina e a cui 
verrà data applicazione con Ordinan-
ze del Sindaco.

Ulteriori dettagli e informazioni sulla 
ZTL Fascia Verde sono disponibili sul 
sito di Roma Servizi per la Mobilità.

A questi, si aggiungono i cosiddetti 
provvedimenti emergenziali da ap-
plicare in caso di criticità da inquina-
mento, misurate e/o previste, articolati 
secondo le modalità e i termini defi-
niti dal Piano di Intervento Operativo, 
all’interno del territorio comunale. L’a-
dozione di tali eventuali provvedimen-
ti verrà effettuata nelle giornate di lu-
nedì e giovedì.

Contestualmente, l’Amministrazione 
Capitolina, tenendo in considerazio-
ne le esigenze socio-economiche e di 
mobilità dei cittadini, dà il via ad alcu-
ne misure di sostegno all’uso del tra-
sporto pubblico, tra le quali: abbona-
mento annuale gratuito al Trasporto 
Pubblico in cambio di rottamazione 
veicoli entro Euro 2 ed Euro 3 benzi-
na ed Euro 3 ed Euro 4 diesel; incen-
tivo, aggiuntivo a quelli statali, per il 
cambio di mezzi commerciali leggeri 
da Euro 3/5 a full electric; riedizione 
dello sconto Trasporto Pubblico per 
rete Mobility Manager. Queste misu-
re di sostegno, mettendo a sistema 
fondi del Piano di Risanamento della 
Qualità dell’Aria della Regione Lazio, 
ammontano a un totale di 3 milioni di 
euro per le annualità 2022-2022, 5 mi-
lioni per il 2023 e 5 milioni per il 2024.

Le suddette misure si affiancano ai 
contributi statali con gli incentivi per 
l’acquisto di veicoli non inquinanti ef-
fettuati sino al 31 dicembre 2022 e nel 
corso di ciascuna delle annualità 2023 
e 2024 (cosiddetto Ecobonus) e al con-
tributo “Bonus trasporti” che ha istitu-
ito un sostegno economico agli utenti 

dei servizi di trasporto pubblico locale, 
regionale, interregionale e ferroviario 
nazionale.

“Realizziamo un pezzo importante del 
nostro programma, che tutela la salu-
te delle romane e dei romani, riduce 
l’inquinamento e le emissioni e rende 
la nostra città più vivibile, nel rispetto 
delle norme europee. Grazie alle risor-
se regionali, diamo il via a contributi 
importanti per incentivare l’utilizzo 
del trasporto pubblico e per l’acquisto 
di auto più sostenibili, convinti che la 
transizione ecologica vada facilitata e 
accompagnata da misure che aiutino 
cittadine e cittadini a sostenere il peso 
e l’impatto delle trasformazioni. Tutto 
questo si inserisce nella nostra azione 
per una vera rivoluzione della mobilità 
a Roma, per la quale abbiamo messo 
in campo importanti opere, interven-
ti e investimenti, nel segno della cura 
del ferro, dell’approccio Mobility as a 
Service, della mobilità dolce e sosteni-
bile. Nei prossimi mesi accelereremo 
ancora di più questo progetto ambi-
zioso per rendere Roma più connessa 
e creare sempre più valide alternative 
al trasporto privato, a vantaggio della 
qualità della vita di tutte e di tutti, e re-
stituendo spazi alla città”, ha affermato 
il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“È una giornata storica per la trasfor-
mazione di Roma da città autocentri-
ca a città intermodale e a misura d’uo-
mo”, ha commentato l’Assessore alla 
Mobilità Eugenio Patanè “un obiettivo 
fondamentale per una serie di ragioni: 
migliorare la qualità della vita perché 
i livelli di congestione oggi sono tor-
nati a quelli pre-pandemia; tutelare 
la salute di tutte e tutti, soprattutto 
dei bambini e degli anziani perché la 
quantità di malattie legate alla quali-
tà dell’aria che danneggiano tutta la 
comunità; e per la qualità del nostro 
ambiente, inteso come patrimonio 
naturale e come patrimonio storico e 
artistico. Consci che la riduzione dei 
veicoli più inquinanti debba essere 
accompagnata dall’Amministrazione 
con misure di sostegno ai cittadini, 
nello stesso provvedimento prevedia-
mo diversi importanti incentivi all’ac-
quisto di auto ecologiche e all’utilizzo 
del trasporto pubblico”.

“La disposizione di queste necessa-
rie misure poggia su due pilastri fon-
damentali: la tutela dell’ambiente e 
quindi della salute pubblica e il rispet-
to delle normative europee sui limiti 

da osservare per gli inquinanti atmo-
sferici. Scelte sulle quali dobbiamo re-
cuperare un ritardo di oltre dieci anni, 
ritardo che ha concorso, a livello nazio-
nale, all’applicazione di procedure di 
infrazione e condanna da parte della 
Corte di Giustizia europea. 
Le misure contenute in questa deli-
bera sono, peraltro, adottate anche in 
ottemperanza al Piano di risanamen-
to della qualità dell’aria recentemente 
aggiornato e approvato dalla Regione 
Lazio. 
Un altro asse fondamentale del nostro 
impegno per la riduzione delle emis-
sioni e la tutela dell’ambiente, oltre 
agli interventi sulla mobilità, è il gran-
de grande piano di forestazione urba-
na che abbiamo messo in campo, uno 
strumento fondamentale per contri-
buire al miglioramento della qualità 
dell’aria che respiriamo e contrastare 
gli effetti dei cambiamenti climatici. 
Siamo impegnati a centrare gli obiet-
tivi fissati dall’UE e dall’ONU per la de-
carbonizzazione e il raggiungimento 
della neutralità climatica entro il 2030, 
per i quali Roma è stata scelta dalla 
Commissione Europea tra le 100 cit-
tà europee che faranno da apripista”, 
dichiara l’Assessora all’Agricoltura, 
Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Al-
fonsi.

Fascia Verde Zona A
· Grande Raccordo Anulare
· Via Aurelia (Fino a Via di Acquafredda)
· Via di Acquafredda
· Via di Nazareth
· Via di Boccea
· Via Mattia Battistini
· Via del Forte Braschi
· Via della Pineta Sacchetti
· Via Montiglio
· Via Arbib Pascucci
· Via della Pinetta Sacchetti
· Via Trionfale
· Via Igea
· Via della Camilluccia
· Via Cassia (da Piazza dei Giochi Delfici a 

Via Pareto)
· Via Pareto
· Via G. Fabbroni
· Via Flaminia Nuova (da Via Fabbroni a Via 

Due Ponti)
· Via dei Due Ponti
· Sponda Fiume Tevere
· Grande Raccordo Anulare

Fascia Verde Zona B
· Grande Raccordo Anulare
· Sponda Fiume Tevere

· Sponda Fiume Aniene
· Via dei Prati Fiscali
· Viale Jonio
· Via Ugo Ojetti
· Via Arturo Graf
· Via Kant
· Via E. Galbani
· Via Palombini
· Via di Casal dei Pazzi
· Via Tiburtina (da Via Casal dei Pazzi alla 

Metro di S. Maria del Soccorso, incluso 
Parcheggio di Ponte Mammolo)

· Via del Frantoio
· Via Venafro
· Via I. Giordani
· Via Grotte di Gregna (da Via I. Giordani ad 

A 24)
· A 24 (Fino a Viale Palmiro Togliatti)
· Viale Palmiro Togliatti
· Ferrovia Roma – Sulmona
· Grande Raccordo Anulare

Fascia Verde Zona C
· Grande Raccordo Anulare
· Ferrovia Roma – Sulmona
· Viale Palmiro Togliatti
· Via Tuscolana (da Viale Palmiro Togliatti a 

Via Capannelle)
· Via delle Capannelle
· Via Appia Nuova (da Via delle Capannelle 

al G.R.A.)
· Grande Raccordo Anulare

Fascia Verde Zona D
· Grande Raccordo Anulare
· Via Ardeatina
· Via Di Grotta Perfetta
· Via E. Spalla
· Via del Tintoretto
· Via Laurentina
· Via C. Colombo
· Viale dell’agricoltura
· Viadotto della Magliana
· Via della Magliana
· Via del Trullo
· Via Affogalasino
· Via del Casaletto (da Via Affogalasino a Via 

di Monteverde)
· Via di Monteverde (da Via del Casaletto a 

Via V. Tizzani)
· Via V. Tizzani
· Via L. Arati
· Via del Casaletto (da Largo Sacro Cuore a 

Piazzetta del Bel Respiro)
· Via Leone XIII
· Via Gregorio VII
· Circonvallazione Aurelia
· Via Aurelia (da Piazza S. Giovanni Battista 

de la Salle al G.R.A.)
· Grande Raccordo Anulare

di Gianluca Miserendino
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Turismo, approvato calendario 
manifestazioni fieristiche 2023

Vasco Rossi in Campidoglio: 
premiato con la Lupa d’Oro

La Giunta Regionale ha approva-
to, su mia proposta, la delibera 
che approva il calendario delle 
manifestazioni fieristiche in Italia 

e all’estero a cui la Regione Lazio pren-
derà parte insieme agli operatori del 
settore nel 2023”.

Lo dichiara Valentina Corrado, Assesso-
re al Turismo e agli Enti Locali Regione 
Lazio, che continua: “Nel ricco calenda-
rio, che ci consente di fornire in antici-
po una programmazione chiara alle 
imprese della filiera, sono incluse ma-
nifestazioni fieristiche che insistono su 
segmenti come il MICE e il luxury, ma 
anche fiere di settore dedicate al tu-
rismo outdoor e sportivo, al wedding, 
all’enogastronomia, alla sostenibilità, al 
cineturismo, alla promozione dell’eco-
nomia del mare e della montagna, non-
chè workshop B2B così da favorire rela-
zioni commerciali tra i nostri operatori e 
i mercati nazionali e internazionali”.

Prosegue Corrado: “Le manifestazioni e 
i workshop, individuati sia in considera-

zione dei mercati in espansione, quali 
settori trainanti nella promozione turi-
stica del territorio laziale, sia in funzione 
delle istanze e delle esigenze commer-
ciali espresse dagli operatori turistici, 
rappresentano occasioni preziose per 
rilanciare il Lazio come destinazione 
turistica e valorizzare le eccellenze dif-
fuse sull’intero territorio. Le imprese 
turistiche potranno partecipare alle 
manifestazioni in calendario inviando 
domanda, in forma singola o associata, 
mediante apposito Avviso Pubblico di 
prossima pubblicazione bandito dalla 
Direzione Regionale Turismo. Proprio 
su questo voglio evidenziare i riscontri 
positivi ottenuti a seguito della parte-
cipazione alle manifestazioni fieristiche 
dell’anno 2022: si è registrato, infatti, 
un notevole incremento del numero 
di aziende ed imprese laziali – operanti 
nel settore – che hanno espressamente 
richiesto di partecipare agli appunta-
menti di maggior interesse, con conse-
guenti risultati positivi riscontrati anche 
in termini di contatti commerciali con-
clusi”, conclude l’Assessore Corrado.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha insi-
gnito Vasco Rossi della Lupa d’Oro, 
prestigiosa onorificenza che Roma 
Capitale conferisce a personaggi il-

lustri e artisti particolarmente meritevo-
li. L’anno scorso era toccato ai Maneskin. 
L’arrivo di Rossi sul Campidoglio è stato 
preceduto dall’attesa di un folto mani-
polo di fan che scandivano il nome del 
cantautore emiliano.
Prima della cerimonia, duetto a sorpre-
sa tra il sindaco Gualtieri e Vasco: il pri-
mo cittadino ha accolto Rossi nel suo 
studio, ha imbracciato la chitarra e in-
sieme hanno eseguito Albachiara. Rice-
vuta dalle mani del Sindaco la statuetta, 
Rossi si è detto “orgoglioso, lusingato e 
fiero di ricevere un riconoscimento così 
importante”. “Roma caput mundi”, ha 
aggiunto il cantautore, “è la città più 

importante del mondo, sono contento 
dell’affetto che mi avete mostrato”.

“Siamo molto orgogliosi di consegnare 
la Lupa d’Oro a Vasco che ha dato tan-
tissimo alla cultura, all’arte, alla musica 
italiana e tantissimo a questa citta con 
concerti straordinari, un’offerta e un 
amore da sempre ricambiati”, ha detto 
il sindaco Gualtieri durante la cerimo-
nia. “Oggi ti rendiamo omaggio in se-
gno d’affetto e amicizia”, ha soggiunto 
rivolgendosi all’artista. “Roma è la tua 
città e ti vuole bene. Benvenuto, Vasco”. 
E a conferma dell’imponente seguito 
che Rossi ottiene quando si esibisce in 
pubblico, Gualtieri ha ricordato le cifre 
dell’estate 2022: 701mila spettatori ai 
concerti di Vasco, di cui 120mila per le 
due date romane al Circo Massimo.

La Regione Lazio, in collabo-
razione con DiSCo, l’ente 
regionale per il diritto allo 
studio, ha stanziato 6 milioni 

di contributi per alloggi destinati 
a 2700 studenti universitari, 1000 i 
beneficiari in più rispetto allo scor-
so anno. Le risorse del bando Con-
tributi Alloggio per l’anno accade-
mico 2021-2022 sono finanziate 
tramite il Fondo Sociale Europeo 
(FSE +) e Fondo per lo Sviluppo e 
la Coesione (FSC) e ammontano a 
6 milioni di euro, 1,5 milioni in più 
rispetto al bando dell’anno prece-
dente.
Le erogazioni hanno subìto un 
allungamento dei tempi dovuto 
essenzialmente a uno sforzo di 
ricognizione per incrementare il 
budget e soddisfare l’intera platea.

“Con lo stanziamento iniziale del 
bando sarebbero risultati finanzia-
bili solo 680 domande a fronte di 

oltre duemila studenti idonei; con 
un ulteriore sforzo organizzativo 
ed economico, la Regione è riu-
scita a reperire le risorse per poter 
finanziare tutti i vincitori. 

Un aiuto concreto che si aggiunge 
alle altre iniziative messe in campo 
dalla Regione per il diritto allo stu-
dio. Garantire il diritto a un allog-
gio funzionale al proprio percorso 
di studi significa investire sulla 
formazione dei giovani e sulla co-
noscenza in quanto elementi es-
senziali per costruire una società 
e un futuro professionale delle 
nostre ragazze e dei nostri ragazzi 
più inclusivo e più giusto” hanno 
dichiarato gli assessori regionali 
Paolo Orneli (Sviluppo Economico, 
Commercio e Artigianato, Univer-
sità, Ricerca, Startup e Innovazio-
ne) e Claudio Di Berardino (Lavoro 
e nuovi diritti, Formazione, Scuola, 
Politiche per la ricostruzione).

di Sara Mazzilli

di Sara Mazzilli

Sicurezza stradale, tolleranza zero: 
ecco tutte le novità

Alloggi per lo studio: 
stanziati 6 milioni per tutti 
i 2.700 studenti idonei

Deciso un sensibile aumen-
to dei controlli su strada, 
con un maggiore impiego 
di vigili urbani; nuove do-

tazioni antialcol e antidroga. 
E poi ancora: autovelox sulle arte-
rie più pericolose e rafforzamento 
dei dispositivi di pattugliamento 
sia in divisa che in borghese nel-
le aree più calde della Movida. È 
il nuovo assetto messo a punto 
durante il Comitato per l’Ordine e 
la Sicurezza Pubblica presieduto 
dal prefetto Bruno Frattasi a cui 
ha partecipato il Sindaco di Roma 
Capitale Roberto Gualtieri. Un im-
pegno importante di Questura, 
Arma dei carabinieri, Guardia di 
finanza e Polizia Locale, per ge-
stire al meglio la sicurezza in città. 
Sia stradale, con operazioni mira-
te a scoraggiare l’uso dell’auto in 
stato di ebbrezza o sotto l’effetto 
di stupefacenti e di prevenzione 
dell’alta velocità, che per i temi le-
gati alla malamovida. Ecco allora 
che alla Questura sarà affidato il 
difficile compito di gestione del 
dispositivo nelle aree della Movi-
da, con particolare incidenza su 
Trastevere, che vedrà l’arrivo di 
pattuglie anche in borghese per 
contrastare risse e spaccio, ma 
l’obiettivo sarà anche impedire la 
vendita fuorilegge di alcol a mino-
renni, fenomeno, quest’ultimo, su 
cui il Questore è pronto ad emet-
tere ordinanze di chiusura imme-
diata degli esercizi commerciali.
L’Arma dei Carabinieri utilizzerà 
anche veicoli agili per il pattuglia-
mento dei vicoli del centro storico 
e di Trastevere, mentre i reparti 
specializzati dei Carabinieri dei 
NAS e del NOE interverranno per 
il controllo degli esercenti. Nella 
partita per garantire una maggio-
re tranquillità a Roma farà la sua 
parte anche  la Guardia di finanza 
che verificherà le irregolarità am-
ministrative degli esercizi com-
merciali e il contrasto forte all’a-
busivismo. Per quanto riguarda 
la fase di prevenzione e sicurezza 
stradale è previsto anche l’utilizzo 
di autovelox di ultima generazio-
ne sul Lungotevere (gestiti dalla 
Polizia locale) e su tre arterie a ri-
schio come Corso di Francia, via 
Appia Nuova, e via Cristoforo Co-
lombo (questi controlli saranno a 
cura dell’Arma dei Carabinieri).
Sulle strade della Capitale arrive-
ranno decine di pattuglie in più 
che impiegheranno fino a 130 
agenti. 
Questo ambito di pattugliamento 
sarà affidato alla Polizia Locale di 

Roma Capitale che utilizzerà i test 
cosiddetti “precursori”: si tratta di 
un dispositivo capace di percepi-
re se chi è alla guida ha esagerato 
con l’alcol o utilizzato droghe. In 
caso di test positivo al primo scre-
ening si effettua il controllo più ef-
ficace con etilometri e narcotest 
da effettuare sul posto. La speri-
mentazione sarà capillare in tutta 
la città, con maggiore incidenza a 
ridosso di quartieri legati alla mo-
vida notturna.
Infine, l’attenzione del Comitato è 
stata rivolta al tema dei fenomeni 
dell’estorsione e dell’usura, anche 
in considerazione del particola-
re contesto economico attuale. Il 
Perfetto di Roma ha quindi con-
vocato per il giorno 22 novembre, 
alle ore 16.00 l’Osservatorio Pro-
vinciale antiusura al quale pren-
derà parte anche il Commissario 
Straordinario del Governo Anti-
racket e Antiusura, Prefetto Maria 
Grazia Niccolò.

“Dovevano dare una risposta im-
portante alla città e lo stiamo 
facendo da subito – afferma il 
Sindaco Roberto Gualtieri – Vo-
glio ringraziare il Prefetto per la 
tempestiva decisione di recepire 
le esigenze di sicurezza del ter-
ritorio del Comune di Roma e in 
particolare di quelle relative alla 
sicurezza stradale, che gli avevo 
espresso in una lettera prima del 
Comitato stesso. Ritengo fonda-
mentale che siano state adottate 
da subito azioni operative, rese 
possibili dall’impulso dato al co-
ordinamento fra le forze di polizia. 
Pertanto voglio ringraziare per 
l’immediata disponibilità anche 
il Questore, i Comandanti provin-
ciali dei Carabinieri e della Guar-
dia di Finanza e il comandante 
della Polizia Locale di Roma Capi-
tale”.

“Oggi abbiamo affrontato vari 
temi di attualità – dichiara l’asses-
sora alla Sicurezza, Attività Pro-
duttive e Pari Opportunità Monica 
Lucarelli –  Ho voluto comunque 
mettere in campo con il Prefetto 
anche la programmazione futura, 
come la lotta ai clan con la richie-
sta di portare un Cosp specifico 
per il contrasto alla presenza delle 
mafie in città, il controllo di aree 
sensibili come Ostia e zone ad alto 
rischio per spaccio e malavita e il 
contrasto alla violenza di genere, 
tema quest’ultimo che avevamo 
già incardinato con l’attuale mini-
stro Matteo Piantedosi”.

di Gianluca Miserendino

di Sara Mazzilli
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Nella sala della Protomoteca 
in Campidoglio si è tenuto 
l’incontro dal titolo Banche 
del Tempo: una risorsa per 

Roma, con la partecipazione dell’as-
sessore capitolino Andrea Catarci 
(Personale, Decentramento, Parteci-
pazione e Servizi al Territorio per la 
Città dei 15 Minuti), della consiglie-
ra capitolina Claudia Pappatà, della 
presidente della Commissione Pari 
Opportunità Michela Cicculli e della 
presidente del Coordinamento della 
Banche del Tempo di Roma Maria 
Luisa Petrucci.
Scopo dell’iniziativa è stato quello di 
inquadrare e mettere a confronto le 
diverse esperienze delle Banche del 
Tempo che operano a Roma. “Per far 
conoscere”, spiega una nota dell’As-
sessrato ai Servizi al Territorio, “una 
realtà che mette a disposizione delle 
collettività e delle comunità attività, 
servizi, sapere e, soprattutto, tempo”.

“Le Banche del Tempo sono una re-

altà importante e consolidata del 
nostro Paese e della nostra città”, ha 
affermato l’assessore Catarci. “Real-
tà che parte dalla condivisione del 
bene più prezioso: il tempo. Sono un 
esempio virtuoso di un associazioni-
smo vero e reale radicato nei territo-
ri, nelle comunità. Portatore di quel 
valore della prossimità, del mutuo 
aiuto e della crescita che rende un 
luogo, un quartiere, davvero a misu-
ra dell’essere umano”.

“L’incontro in Campidoglio”, ha pro-
seguito Catarci, “si inserisce nel pro-
getto di attuazione di una sinergia 
positiva tra le Banche del Tempo e 
l’Amministrazione, che può e deve 
incentivare questo tipo di iniziative 
che segnano il cammino di una cit-
tà più inclusiva, attenta, accoglien-
te e dalla parte dei bisogni di chi la 
vive. In altre parole, il cammino di 
una città dei 15 minuti a partire dalla 
condivisione del bene più prezioso: il 
tempo”.

La Regione Lazio e le ATER del 
territorio regionale stipulano 
una convenzione per svilup-
pare un’azione strategica e 

coordinata al fine di potenziare le 
buone prassi a sostegno del Duran-
te e Dopo di Noi e, con l’obiettivo 
di ampliare l’offerta delle soluzioni 
alloggiative e garantire la continui-
tà dei programmi di indipendenza 
abitativa, la Regione Lazio ripar-
tisce oltre 1,3 milioni tra gli ambiti 
sovradistrettuali e le ATER che ade-
riscono.
Le risorse serviranno per assicura-
re il proseguimento dei progetti 
già avviati e mettere a disposizione 
strutture adeguate alla progressiva 
presa in carico delle persone più 
fragili con disabilità grave, prive di 
sostegno familiare, in quanto man-
canti di entrambi i genitori o per-
ché gli stessi non sono in grado di 
fornire l’adeguato sostegno genito-
riale.
La suddetta convenzione, in appli-
cazione della Legge 112/2016, mira 
a garantire assistenza, protezione 
e cura alle persone più vulnerabili, 
ampliando l’offerta di spazi acces-
sibili da organizzare come luoghi 
domestici e familiari, supportando 
anche forme di co-housing e grup-
pi appartamento, con l’obiettivo di 
promuovere l’autonomia e l’indi-
pendenza dei beneficiari, avviando 
percorsi programmati di accompa-
gnamento per l’uscita dal nucleo 
familiare di origine e supportando 
percorsi di deistituzionalizzazione.

“La nostra volontà è quella di po-
tenziare la rete territoriale delle 
strutture dedicate all’applicazione 
concreta della Legge 112/2016, per-
seguendo l’omogeneità dell’attività 
amministrativa e la gestione unita-
ria del patrimonio immobiliare re-
gionale – spiega l’Assessore alle Po-
litiche Sociali Welfare, Beni Comuni 
e ASP Alessandra Troncarelli -. In 
questi luoghi le persone più fragili 
potranno essere accompagnate in 
percorsi di indipendenza, con una 

presa in carico integrata che tenga 
conto delle singole esigenze e aspi-
razioni, contrastando fenomeni di 
marginalizzazione anche con l’aiu-
to di nuove tecnologie in grado di 
migliorare la qualità della vita dei 
diretti interessati.
Gli immobili si troveranno in zone 
residenziali e non in contesti isola-
ti in modo da incentivare un lega-
me con la comunità di riferimento 
e garantire la continuità affettiva e 
relazionale degli ospiti con i propri 
cari”.

Questa iniziativa trova concretezza 
grazie alle risorse del Fondo stan-
ziato dalla Legge sul Dopo di Noi, 
che la Regione Lazio si impegna a 
destinare, mediante una specifica 
quota annuale, per la realizzazione 
delle azioni individuate. In questo 
modo la Regione incrementa l’E-
lenco del patrimonio immobiliare 
solidale destinato alla realizzazio-
ne del Durante e Dopo di Noi e si 
impegna a vigilare e monitorare 
l’effettiva concretezza della con-
venzione. Ai fini dell’applicazione 
della convenzione, l’ATER deve ri-
spettare gli impegni presi con la 
sottoscrizione ed è chiamato a ve-
rificare la regolarità tecnica, urba-
nistica, catastale degli immobili e 
a coordinarsi anche con il Comune 
di riferimento per l’individuazione 
di unità abitative, nel caso di strut-
ture di proprietà comunale. L’ATER 
nello specifico si impegna a utiliz-
zare il Fondo di risorse assegnato 
per acquistare strutture ritenute 
idonee, per avviare eventuali opere 
di ristrutturazione o messa in opera 
degli impianti e delle attrezzature 
necessarie per il funzionamento 
degli alloggi.
La convenzione ha durata quin-
quennale e i firmatari si impe-
gnano a convocare, con cadenza 
almeno semestrale, un Tavolo di 
coordinamento delle azioni e dei 
progetti avviati. La Deliberazione è 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio.

Banche del Tempo, una risorsa 
preziosa: se ne parla in Campidoglio

Alloggi, ampliato il “Durante e 
Dopo di Noi” per le persone fragili

Giocattoli, cancelleria 
e hi-tech contraffatti:
maxi-sequestro a Roma sud

Lavoratori con sindrome di Down, 
ecco i percorsi di autonomia

Quasi un milione e mez-
zo di articoli non si-
curi e contraffatti tra 
giocattoli, cancelleria, 

accessori di abbigliamento e 
cellulari. È questo l’esito del se-
questro effettuato dalla Guar-
dia di Finanza nel corso di un 
piano straordinario di controlli 
attuato nella Capitale.
Le Fiamme Gialle del 2° Nu-
cleo Operativo Metropolitano 
di Roma, nel corso di ispezioni 
presso alcuni magazzini ubica-
ti in via Appia Nuova, via dell’O-
mo, via di Torrevecchia e via 
della Cisternola, hanno rinve-
nuto oltre 54.000 articoli (bot-
toni, matite, cinturini, orologi, 
batterie e cover per I-phone) 
riproducenti i modelli di note 
case e recanti i relativi marchi 
contraffatti, oltre 20.000 gio-
cattoli (trenini, draghi elettrici 
e automobiline), che in base 
ai primi accertamenti risul-
terebbero non conformi agli 
standard di sicurezza stabiliti 
dalla normativa comunitaria 
e nazionale e circa 1.200.000 
prodotti elettronici con il mar-
chio CE indebitamente appo-
sto, tra cui “power bank” con 
un amperaggio difforme da 

quello indicato nella confezio-
ne e batterie di ricambio con-
traffatte.
Tali prodotti durante l’utilizzo 
sono soggetti ad intenso sur-
riscaldamento ed a rischio di 
auto-combustione, con grave 
pericolo per l’incolumità dell’i-
gnaro utilizzatore.
Una volta immessa sul merca-
to, la merce avrebbe fruttato ri-
cavi per oltre 1 milione di euro.
I tre rappresentanti legali delle 
società cui sono riconducibili 
i depositi – tutti di nazionalità 
cinese – sono stati denunciati 
alla locale Procura della Re-
pubblica per le ipotesi di rea-
to di frode in commercio e di 
importazione e commercio di 
prodotti con segni falsi.
I procedimenti versano tuttora 
nella fase delle indagini preli-
minari e, in attesa del giudizio 
definitivo, vale la presunzione 
di non colpevolezza degli inda-
gati.
L’operazione si inserisce nel 
più ampio dispositivo di con-
trollo predisposto dalla Guar-
dia di Finanza di Roma a salva-
guardia dell’economia legale, 
della sicurezza e della salute 
dei cittadini.

Nel 2022 sono 67 i lavoratori down as-
sunti a Roma e più del 50% delle fa-
miglie italiane, intervistate dal Cen-
sis, chiede più progetti di percorsi di 

autonomia per i loro ragazzi con sindrome 
down. Solo il 16% di loro hanno un’occupa-
zione e di certo il numero di chi lavora è 
inferiore rispetto a chi è in grado di farlo e 
potrebbe ricevere un miglioramento della 
qualità della vita.

È quanto è emer-
so oggi nel corso 
del convegno in 
Campidoglio dal 
titolo “Percorsi 
di autonomia a 
Roma”, presen-
tazione dell’e-
sperienza della 
Convenzione con 
Roma Capitale 
sui Percorsi d’Au-
tonomia (e oltre), 
in collaborazione 
con AIPD – Asso-
ciazione Italiana 
Persone Down.

“Io voglio lavorare. 
È l’affermazione 
che ho sentito da 
un ragazzo – spie-
ga l’assessora alle 
Politiche Sociali 
e alla Salute Bar-
bara Funari – che 

sta servendo questa mattina nell’open cof-
fee e che si dimostra dispiaciuto della fine 
del convegno. Una frase che deve diventare 
una parola d’ordine per offrire loro un ac-
compagnamento e inserimento al lavoro, 
trovando sempre più spazi adeguati. Oggi 
abbiamo riunito Comune, terzo settore e 
aziende per avviare nuovi percorsi di auto-
nomia, dopo avere ascoltato testimonianze 
importanti di chi ha trovato un lavoro”.

di Lucia Di Natale di Gianluca Miserendino

di Lucia Di Natale di Sara Mazzilli
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Studenti e startupper: l’ottava edizione dell’Academy per i liceali

Fragilità e disagio abitativo, ok a direttiva per riconoscere residenza e diritti

Promuovere il talento, l’innova-
zione, l’imprenditorialità e la 
creatività nelle scuole del Lazio. 
È questo l’obiettivo col quale la 

regione ha lanciato l’ottava edizione di 
“Startupper School Academy!.

“È fondamentale investire sul talento e 
su nuovi strumenti educativi, seguen-
do una metodologia coinvolgente e 
innovativa”, spiega l’ente in una nota. 
Per questo motivo il Programma rea-
lizzato da Lazio Innova e riconosciuto 
nei “Percorsi per le Competenze Tra-
sversali e per l’Orientamento (PCTO)”, 
rinnova l’impegno della Regione a so-
stenere il lavoro dei docenti e la creati-
vità degli studenti durante l’annualità 
scolastica 2022-23.
La nuova edizione sarà realizzata in 
modalità ibrida, alternando momenti 
formativi in presenza e online, grazie 
all’utilizzo della piattaforma e-learning 
di Lazio Innova. I partecipanti saranno 
chiamati in questo modo ad interagi-
re e ad approfondire gli argomenti af-
frontati in aula durante il percorso. At-
traverso moduli formativi interattivi e 
stimolanti gli studenti, supportati dai 
tutor degli Spazi Attivi regionali, realiz-
zeranno soluzioni e progetti innovati-
vi e si candideranno a vincere i premi 
messi in palio per le scuole e i team.
Anche quest’anno, a supporto del pro-
gramma Startupper School Academy, 
un ruolo molto importante sarà svolto 
dal FabLab Lazio, i laboratori digitali di 
Lazio Innova dotati di attrezzature e 
tecnologie all’avanguardia per la rea-
lizzazione pratica dei prototipi.

“Siamo orgogliosi di annunciare l’8ª 
edizione di Startupper School Aca-
demy, un’iniziativa che finora ha coin-

volto complessivamente 1.000 istituti, 
45.000 studenti e 1.720 docenti, realiz-
zando 548 business model e 132 pro-
totipi. 
È bello vedere svilupparsi l’energia 
creativa dei nostri giovani; Startupper 
School Academy, attraverso una me-
todologia coinvolgente e innovativa, 
offre alle nuove generazioni gli stru-
menti necessari a creare un nuovo 
modello di sviluppo più equo e più 
sostenibile. Attraverso un percorso for-
mativo che inizia tra i banchi di scuola, 
scommettiamo sul loro talento e sulla 
loro voglia di cambiare il mondo per 
dare al nostro territorio un’idea di futu-
ro diverso, più giusto e più democrati-
co” ha dichiarato l’assessore regionale 
allo Sviluppo Economico, Commercio 
e Artigianato, Università, Ricerca, Star-
tup e Innovazione, Paolo Orneli.
“Questa iniziativa cresce anno dopo 
anno coinvolgendo sempre più istituti 
scolastici, grazie all’impegno studenti, 
docenti, dell’Assessorato allo Sviluppo 
Economico e di Lazio Innova. Da ora, 
parte anche il percorso Lazio Con-
temporaneo dedicato ai licei artistici. 
Sarà il talento dei ragazzi che vi par-
teciperanno a dare l’’impulso vincen-
te, un’esperienza che speriamo possa 
trasformarsi anche in un’opportunità 
concreta per il loro futuro” ha dichia-
rato Lorenzo Sciarretta, Delegato alle 
Politiche Giovanili del Presidente della 
Regione Lazio.
Il Programma si compone al momen-
to di tre azioni principali:
• Startupper Tra i Banchi di Scuola, un 
percorso formativo che prevede, al 
termine, la partecipazione alla Com-
petizione Regionale e a dei Contest. 
Sfide di innovazione lanciate insie-
me a prestigiosi partner, da sempre 

un supporto fondamentale sui temi 
dell’innovazione. 

L’obiettivo è quello di sviluppare negli 
studenti le capacità di ideare, presen-
tare e realizzare soluzioni in un’ottica 
imprenditoriale e in termini di transi-
zione digitale, ecologica e sociale. De-
stinatari: gli studenti delle classi 3°, 4° 
e 5° degli Istituti di Istruzione Secon-
daria Superiore del Lazio.

• Startupper School Food, per valo-
rizzare, insieme ad Agro Camera, l’in-
novazione nelle produzioni agroali-
mentari e della ristorazione regionale. 
Destinatari: gli studenti delle classi 3°, 
4° e 5° degli Istituti Professionali per i 
Servizi Alberghieri e Ristorazione del 
Lazio.

• Lazio Contemporaneo per le Scuo-
le, per favorire in collaborazione con 

il MAXXI – Museo nazionale delle arti 
del XXI secolo (MAXXI A[R]T Work) la 
progettazione e la comunicazione di 
“nuovi souvenir”, dando nuova vita 
a oggetti che fanno parte del nostro 
patrimonio, prendendo ispirazione 
dalle tipicità e dal contesto culturale, 
artigianale e tradizionale delle cinque 
province laziali. Destinatari: gli stu-
denti delle classi 4° dei Licei Artistici 
degli indirizzi didattici di Design, Arti 
figurative, Moda e Design, Architettu-
ra, Scenografia, Grafica e Comunica-
zione multimediale.

Altre iniziative, in via di definizione, 
saranno realizzate nel corso dell’anno 
scolastico.
Gli Istituti interessati possono candi-
darsi a partecipare su: https://www.
lazioinnova.it/innovazione-aperta/ca-
tegoria-iniziativa/startupper-school-a-
cademy/

I soggetti “meritevoli di tutela” e 
fragili devono poter contare sulla 
possibilità di iscrizione della resi-
denza nel luogo in cui hanno la 

dimora abituale e di potersi allacciare 
ai servizi pubblici essenziali (es. ac-
qua, energia ecc.). Il sindaco Roberto 
Gualtieri ha firmato la direttiva che 
autorizza la “deroga” all’art. 5 del de-
creto “Lupi”, la norma che prevede il 
divieto di residenza, di allacciamento 
ai pubblici servizi per chiunque occu-
pi illegalmente un immobile e l’impe-
dimento per 5 anni a partecipare alle 
procedure di assegnazione di alloggi 
popolari se si tratta di un immobile 
Erp. Il provvedimento deciso dal pri-
mo cittadino segue la mozione vota-
ta dall’Assemblea Capitolina lo scorso 
giugno e le possibilità di deroga pre-
viste dal DL 47/2014, in presenza di 
minorenni e meritevoli di tutela e a 

garanzia delle condizioni igienico- sa-
nitarie.
La direttiva di oggi specifica che tale 
deroga debba essere considerata 
“nella fase transitoria che precede la 
ricollocazione”, almeno per persone 
seguite dai servizi sociali e con parti-
colari fragilità e vulnerabilità (disabili, 
minori, ultrasessantacinquenni), con 
un reddito inferiore a quello richie-
sto per accedere alle graduatorie Erp. 
Idem per i richiedenti asilo e titolari 
di protezione internazionale e, infine, 
per le persone e i nuclei familiari in 
condizione di precarietà abitativa, tale 
da mettere in discussione le condizio-
ni igienico-sanitarie minime.

“La dignità delle persone viene prima 
di tutto”, ha spiegato il sindaco Gual-
tieri. “Roma Capitale è per il rispetto 
della legge e, insieme alle altre istitu-

zioni, abbiamo dato in questi mesi un 
forte impulso al ripristino della legali-
tà, risolvendo criticità di anni in modo 
pacifico e condiviso. Inoltre, in questo 
ultimo anno, abbiamo lavorato co-
stantemente per garantire un tetto ad 
ogni famiglia che ne ha bisogno, più 
che raddoppiando lo sforzo finanzia-
rio per il diritto alla casa. 
D’altro canto, non possiamo però di-
menticare che tante persone, vittime 
di pesanti condizioni di precarietà, 
necessitano di un aiuto immediato. 
Ecco perché abbiamo sentito il dove-
re di tutelare quei diritti fondamentali 
garantiti dal riconoscimento della re-
sidenza. 
Ed è quello – ha concluso – che voglia-
mo continuare a fare per evitare che 
chi vive ai margini venga spinto anco-
ra di più nella disperazione”.
Secondo l’assessore al Patrimonio e 

alle Politiche Abitative, Tobia Zevi: “Il 
sindaco Roberto Gualtieri ha firma-
to un provvedimento coraggioso e di 
buon senso. Il Decreto Lupi in questi 
anni non ha impedito una sola occu-
pazione in tutta Italia; viceversa, ha 
creato difficoltà enormi alle persone 
che invece dovrebbero essere mag-
giormente tutelate nell’accedere ai 
servizi essenziali come il medico di 
base o il pediatra per i propri figli. 
Senza contare l’appesantimento di la-
voro per gli uffici che sono costretti a 
concedere una residenza fittizia e, co-
munque, non sanno come trovare le 
persone. Noi, che lottiamo ogni gior-
no contro le occupazioni abusive, oggi 
ridiamo alle persone fragili la dignità 
che spetta a chiunque, garantendo 
allo stesso tempo il rispetto della lega-
lità nel nostro patrimonio e maggiore 
efficienza negli Uffici”.

di Lucia Di Natale

di Lucia Di Natale
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Una Villa Lais tutta nuova: ecco le novità del parco di Sara Mazzilli

L’Assessora all’Agri-
coltura, Ambiente 
e Ciclo dei Rifiuti di 
Roma Capitale Sa-

brina Alfonsi con il Presi-
dente del Municipio VII 
Francesco Laddaga e 
l’Assessora municipale 
all’Ambiente Estella Ma-
rino ha partecipato alla 
riapertura al pubblico di 
Villa Lais a conclusione 
dei lavori di completa ri-
qualificazione. Villa Lais, 
acquisita dal Comune di 
Roma nel 1975, è un parco 
pubblico di circa 28.000 
mq e classificata come 
Villa storica. L’ultimo re-
stauro risale al 2005.
Il complesso intervento di 
riqualificazione appena 
terminato, finanziato con 
308.200 euro, è stato pro-
gettato ed eseguito dal 
Dipartimento Tutela Am-
biente con la supervisione 
della Sovrintendenza Ca-
pitolina ai Beni culturali.

Questi i lavori eseguiti:

INTERVENTI VEGETAZIONALI
Al fine garantire l’incolumità pubbli-
ca, sono state effettuate numerose 
prove per verificare la stabilità e la sa-
lute degli alberi presenti nel parco. In 
alcuni casi è stato necessario proce-
dere con l’abbattimento degli alberi 
pericolanti, successivamente sostitu-
iti con esemplari analoghi. Oltre agli 
abbattimenti, sono state eseguite le 
potature di tutti gli alberi e siepi e 
la rimozione di numerose ceppaie. 
Sono stati, inoltre, piantumati nuovi 
alberi e siepi, riproducendo l’assetto 
originale desunto da documentazio-
ni d’archivio e catastali storici.

AREA GIOCHI
L’area ludica è stata completamen-
te riqualificata e ampliata: la nuova 
area ha una superficie di circa 950 
mq ed è dotata di tre giochi a molla, 
tre altalene (di cui una inclusiva), uno 
scivolo a torretta, un bilico, un ponte 
oscillante e quattro pannelli didattici 
inclusivi. Al di sotto dei giochi è stata 
realizzata una pavimentazione anti-
trauma, mentre la restante superficie 
è stata realizzata con una pavimen-
tazione in terra stabilizzata al fine di 
agevolare la percorrenza dei genitori 
con il passeggino o degli utenti con 
disabilità.

AREA TEATRO
È stata sostituita tutta la pavimenta-
zione in travertino della zona sopra-
stante il teatro e sull’area sottostante 
sono stati eliminati i ristagni d’acqua. 
Sono stati aperti due nuovi accessi la-
terali al teatro. 

Sostituite le lastre in peperino, note-
volmente ammalorate, sia delle se-
dute dei viali e della zona soprastan-
te il teatro, sia delle pedate delle due 
scale sul retro del teatro e del pergo-
lato e installati i parapetti mancanti. 
Anche il pergolato in ferro, fatiscente 
da anni e pericolante, è stato restau-
rato, così come la fontana in rocce di 
tufo, notevolmente disgregata e priva 
di parte dei massi che la costituisco-
no. 
Infine, sono stati effettuati interventi 
di risanamento e ripulitura dalle scrit-
te vandaliche delle murature.

AREA FITNESS
È stata realizzata un’area fitness do-
tata di postazione “Calisthenic “com-
posta da panche piane/inclinate, 
anelli, barre per trazioni e, sul terreno 
circostante, sono stati eliminati gli 
avvallamenti per renderlo adatto alle 
attività fisiche.

AREA PIC-NIC
È stata realizzata un’area pic-nic con 
l’installazione di due postazioni dota-
te di tavoli e sedute in legno.

VIALI
Su alcuni viali di ingresso alla Villa è 
stata realizzata una pavimentazione 
in terra o in misto stabilizzato dre-
nante al fine di agevolare la percor-
renza dei genitori con il passeggino, 
degli utenti diversamente abili o de-
gli anziani anche eliminando le de-
formazioni causate dalle radici dei 
pini. Sono stati disostruiti i pozzetti 
ed effettuata la pulizia delle caditoie. 
Anche i cancelli d’ingresso danneg-
giati sono stati rinnovati.

ARREDO URBANO
Sono state installate nuove panchi-
ne, dello stesso modello di quelle esi-
stenti, ed altre sono state ricostituite 
nelle parti mancanti, posizionati nuo-
vi cestini portarifiuti, nidi per uccelli-
ni e un pannello con notizie storiche 
della della Villa e delle specie vegetali 
presenti.

“Grazie alla collaborazione con la So-
vrintendenza, il Municipio e all’ac-
curato lavoro di progettazione del 
Dipartimento Ambiente restituiamo 
alla città Villa Lais completamente 
riqualificata, accogliente ed inclusiva. 
Un intervento complesso, protrattosi 
per necessarie varianti in corso d’ope-
ra quelle sulle alberature e sul totale 
restauro del teatro, originariamente 
non previsto. A pochi giorni dalla pre-
sentazione del progetto di riqualifica-
zione di Villa Glori, aggiungiamo un 

ulteriore tassello al gran-
de lavoro intrapreso sul-
le Ville storiche di Roma 
come Villa Ada, Villa Bor-
ghese e Villa Celimon-
tana anche avvalendoci 
delle risorse del PNRR. 
Un patrimonio ambien-
tale, culturale e paesaggi-
stico immenso sul quale, 
insieme agli interventi di 
cura dei parchi, delle aree 
verdi dei giardini l’Ammi-
nistrazione ha destinato 
importanti risorse” di-
chiara l’Assessora Alfonsi.

“La conclusione dei lavo-
ri di riqualificazione dei 
giardini di Villa Lais rap-
presentano una bellis-
sima notizia per questo 
quadrante, che presenta 
pochi spazi verdi al ser-
vizio della cittadinanza. 
La riqualificazione dei 
giochi, dell’area teatro e 
i tanti interventi sulla ve-
getazione restituiscono 

dei giardini fruibili in sicurezza, riqua-
lificati e con attrezzature nuove per il 
gioco, lo sport ed il tempo libero.
Per i cittadini di questo quadrante 
Villa Lais è però anche il “villino” pre-
sente al suo interno, da troppi anni 
chiuso e non fruibile. Proprio que-
sta settimana abbiamo approvato in 
Giunta il progetto preliminare per il 
recupero e la ristrutturazione del vil-
lino inserendo in bilancio i fondi per 
realizzare tali lavori. L’obiettivo è ria-
prirlo al pubblico e alle sue funzioni, 
tra le quali quella di sala matrimoni” 
dichiara il Presidente Laddaga.

“Corre l’obbligo di ringraziare l’as-
sociazione Amici di Villa Lais, che 
da anni ha adottato e cura la villa al 
fianco dell’Amministrazione. È pro-
prio dell’associazione la proposta di 
progetto di riqualificazione dei giar-
dini, inserita poi tra gli interventi del 
bilancio partecipato e realizzata dal 
Dipartimento Ambiente competente 
per le ville storiche. Un ringraziamen-
to anche ai tecnici del Dipartimento 
Ambiente che hanno seguito i lavori 
e che hanno fronteggiato alcuni epi-
sodi di vandalismo che si sono verifi-
cati durante il cantiere. Affronteremo 
assieme all’associazione Amici di Villa 
Lais anche l’importante compito di 
sensibilizzare tutti i fruitori della villa 
al rispetto e alla cura del bene comu-
ne” dichiara l’Assessora Marino.
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Roma città dell’agricoltura: la conferenza a 40 anni da Argan

Riqualificarsi e guadagnare: arriva Lazio Academy

A distanza di oltre 40 anni da 
quella tenuta nel 1978 dall’allo-
ra Sindaco Giulio Carlo Argan si 
è svolta la Seconda Conferenza 

Cittadina sull’Agricoltura organizzata 
dall’Assessorato all’Agricoltura, Am-
biente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Ca-
pitale guidato da Sabrina Alfonsi.
Con la partecipazione di oltre 300 
persone tra cui consiglieri comunali e 
regionali, presidenti e assessori muni-
cipali, è stata una giornata di studio e 
di confronto tra l’Amministrazione, le 
Università, gli Istituti di ricerca, le As-
sociazioni di categoria, le imprese e la 
rete delle aziende agricole per fare il 
punto sul presente e il futuro del set-
tore nel più grande Comune agricolo 
d’Europa.
Moltissimi i temi trattati grazie ai con-
tributi di un panel di relatori di alto li-
vello quali Lucina Caravaggi Ordinario 
di Architettura del Paesaggio Univer-
sità La Sapienza di Roma, Giacomo 
Lepri Presidente Cooperativa Agrico-
la CO.R.AG.GIO, Michele Munafò In-
gegnere per l’Ambiente e il Territorio 
ISPRA, Fabio Ciconte Direttore dell’As-
sociazione Terra!, Maurizio Martina 
Vice Direttore Generale Fao, France-
sco Giardina Agronomo esperto in 
agricoltura biologica e politiche della 
qualità, Fabio Massimo Pallottini Pre-
sidente Italmercati CAR, Carlo Patac-
coni Presidente di Agricoltura Nuova,  

Luciana Scrocca Imprenditrice agrico-
la del Mercato Trieste, Simona Limen-
tani Fondatrice di Zolle, Mario Ciarla 
Presidente ARSIAL e Enrica Onorati 
Assessora Agricoltura, Foreste, Promo-
zione della Filiera e della Cultura del 
Cibo della Regione Lazio.
È intervenuto in collegamento da 
Bruxelles il sindaco Roberto Gualtieri.
SI sono aggiunti i contributi video di 
Anna Scavuzzo vicesindaca di Milano 
e quello delle città partner del proget-
to Fusilli.
Nella sua relazione, l’assessora Alfon-
si ha evidenziato, tra l’altro, i temi che 
legano l’agricoltura quale strumento 
di contrasto al consumo del suolo nel 
quale Roma ha, purtroppo, il primato 
tra le grandi città in Italia con una me-
dia di 90 ettari ogni anno. A tale azio-
ne di contrasto contribuiscono anche 
le oltre 150 esperienze di orti urbani, 
per i quali si è ripreso un programma 
di convenzioni con le associazioni che 
danno attuazione a un Regolamento 
comunale del 2015 rimasto fermo.
C’è poi il fondamentale valore econo-
mico e di opportunità di nuova occu-
pazione per cui il settore può avvalersi 
del supporto dell’Amministrazione. 
Per questo abbiamo voluto costitui-
re una Direzione Agricoltura con uno 
Sportello di servizio a disposizione 
degli agricoltori. Gli investimenti sulle 
aziende agricole vanno orientati sulle 

direttrici della multifunzionalità e del-
la sostenibilità ambientale. In questo 
quadro si inserisce il progetto di acqui-
sizione dalla Regione Lazio al Comune 
della proprietà delle due più grandi 
aziende agricole pubbliche del territo-
rio: la Tenuta del Cavaliere e di Castel 
di Guido con l’obiettivo di costruire un 
sistema di coprogettazione e di parte-
nariato che porti ad accordi di filiera e 
di distretto e a progetti di agricoltura 
sostenibile con l’utilizzo delle energie 
rinnovabili e di modelli circolari per il 
trattamento dei rifiuti.
A sostegno di tali politiche il rinnovo 
dell’adesione ad associazioni di livel-
lo nazionale quali l’Associazione Città 
del Vino e dell’Olio, la partecipazione 
a eventi come Vinitaly, Terra Madre e 
la promozione del marchio IGP Olio 
Roma. Infine, l’assessora Alfonsi ha 
sottolineato il valore sociale dell’im-
presa agricola quale fattore di inclu-
sione sociale e di tutela ambientale 
del territorio: promuovere, da parte 
dell’Amministrazione capitolina, gra-
zie alla collaborazione con Arsial, la 
definizione di un bando per l’asse-
gnazione di terre pubbliche a nuova 
imprenditoria agricola che agevoli 
soprattutto i giovani con un accompa-
gnamento formativo e tecnico, signi-
fica dare nuove opportunità di occu-
pazione, promuovere un’agricoltura di 
qualità che privilegi il biologico e le fi-

liere corte, creare una raccordo con la 
rete delle mense aziendali e scolasti-
che che possano usufruire di prodotti 
a chilometro zero.

“Con questa Seconda Conferenza Cit-
tadina sull’Agricoltura di Roma ab-
biamo voluto raccogliere l’eredità di 
quella, prima ed unica, voluta dal Sin-
daco Argan nel 1978, mantenendone 
la dicitura e, dunque, sviluppandone 
la visione e progettualità già allora 
straordinariamente lungimiranti, ade-
guate ai nuovi scenari imprenditoriali, 
ambientali e sociali che oggi, come 
Amministrazione, siamo chiamati ad 
affrontare. Roma è stata sempre as-
sociata alla definizione di più grande 
Comune agricolo d’Europa, uno slo-
gan che è rimasto per decenni pri-
vo di contenuti veri, di progettualità 
concrete, di interlocuzione con una 
rete produttiva che conta circa 2.200 
aziende nel territorio comunale. Il la-
voro di sostegno e programmazione al 
settore su cui ci stiamo impegnando 
incrocia questioni cruciali quali quel-
le ambientali, quelle della qualità del 
cibo, a partire dalle mense scolastiche 
e aziendali, del contrasto al consumo 
di suolo. 
Questa Conferenza fornirà indicazioni 
fondamentali sul lavoro che abbiamo 
intrapreso” ha dichiarato l’assessora 
Alfonsi.

Al via Lazio Academy, una rete 
composta da agenzie forma-
tive, imprese, enti bilaterali 
ove accreditati, con capacità 

formativa specifica nella filiera, ITS 
(Istituti tecnici superiori), scuole pro-
fessionali, che propongono percorsi di 
formazione per riqualificare, aggior-
nare e ridefinire le competenze spe-
cifiche di giovani, donne e persone in 
cerca di lavoro e occupate a partire dai 
settori come turismo, edilizia e digitale.

“Le Lazio Academy, con un investi-
mento di 10 milioni di euro del FSE+, 
sulla base di un apposito bando che 
sarà pubblicato a breve, sono uno 
strumento per avere una formazione 
mirata all’inserimento lavorativo con 
contratto a tempo indeterminato, 
compreso l’apprendistato, e per ridur-
re il gap tra le competenze possedute 
e le competenze richieste dal mercato 
del lavoro che è in continuo cambia-

mento e ha bisogno di figure profes-
sionali sempre più specializzate.
Qualifichiamo in questo modo il si-
stema formativo regionale e incenti-
viamo la proattività del tessuto delle 
medie imprese ma soprattutto picco-
le e piccolissime imprese, costituen-
do veri e propri hub di competenze 
per garantire una formazione mirata 
ai fabbisogni produttivi e competere 
con le aziende di grandi dimensioni”. 
Così l’assessore al Lavoro e Nuovi dirit-
ti, Formazione e Scuola della Regione 
Lazio, Claudio Di Berardino.
Per le persone disoccupate o inoc-
cupate è prevista un’indennità per la 
partecipazione alle attività formative 
fino a 800 euro mensile.

“Formare e riqualificare i protago-
nisti dell’industria turistica significa 
costruire una prospettiva di sviluppo 
concreto di un settore che è trainante 
per l’economia del Lazio. Garantendo 

l’aggiornamento professionale e delle 
competenze aiutiamo le imprese ad 
attingere a profili altamente qualifi-
cati e, allo stesso tempo, sosteniamo 
le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori 
a restare nel mercato del lavoro supe-
rando il gap tra le competenze pos-
sedute e quelle richieste, camminia-
mo al fianco di quanti un lavoro non 
lo hanno più a causa della pandemia 
favorendone il reinserimento e diamo 
un sostegno a quanti vogliono im-
mettersi nel mondo del lavoro turisti-
co. Lazio Academy rappresenta il pro-
seguo di un impegno messo nero su 
bianco nel protocollo d’intesa “Lavoro 
e sviluppo nel turismo” sottoscritto lo 
scorso febbraio con le parti sociali, una 
risposta a un settore che ha vissuto 
momenti difficili a causa della pan-
demia e che oggi corre nuovi rischi, 
nonché uno strumento efficace per 
un settore dinamico che vive continue 
trasformazioni” – ha dichiarato Valen-

tina Corrado, Assessore al Turismo ed 
Enti Locali della Regione Lazio.

“Un’iniziativa che va verso l’attuazione 
di quanto prevede la nuova Agenda 
Digitale regionale 2022-2026, appro-
vata lo scorso maggio, che tra i suoi 
cinque assi strategici d’intervento ne 
prevede infatti proprio uno specifico 
su ‘cultura e competenze digitali’. Dal 
grande lavoro di ascolto, che abbiamo 
fatto nei mesi scorsi per presentare il 
provvedimento agli attori pubblici e 
privati sia sul territorio che attraverso 
la consultazione pubblica on line, è 
infatti emerso che tra le principali cri-
ticità nel colmare il digital divide figu-
rano non tanto le infrastrutture quan-
to le competenze digitali. Con Lazio 
Academy quindi compiamo un nuovo 
passo in avanti sulla strada giusta”, di-
chiara Roberta Lombardi, assessora 
alla Transizione Ecologica e Trasfor-
mazione Digitale della Regione Lazio.

di Gianluca Miserendino

di Gianluca Miserendino
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Sepoltura feti, ok del Comune 
a modifica del regolamento 
di polizia cimiteriale

Attrarre le multinazionali 
con strumenti ad hoc: 
arriva Invest Lazio

Verano, Gigi Proietti avrà una tomba nella sua Roma

L’Assemblea Capitolina ha ap-
provato la proposta presenta-
ta dall’Assessora all’Agricoltu-
ra, Ambiente e Ciclo dei rifiuti 

di Roma Capitale Sabrina Alfonsi di 
modifica del Regolamento di Polizia 
Cimiteriale del 30 ottobre 1979 in ma-
teria di inumazioni di feti, nati morti 
e prodotti abortivi. Ad oggi, l’inuma-
zione di prodotti abortivi -20/28 setti-
mane- e dei feti -più di 28 settimane- 
è automatica e viene disposta nelle 
medesime aree dove vengono sepol-
ti i bambini nati morti. I prodotti del 
concepimento – sotto le 20 settima-
ne – vengono invece inceneriti d’uffi-
cio. In particolare, con questo provve-
dimento si modificano gli articoli 4 e 
28 del Regolamento disponendo che 
la donna o gli eventuali aventi dirit-
to possono optare per l’inumazione 
o per la cremazione dei prodotti del 
concepimento, dei prodotti aborti-
vi e dei feti. La seconda importante 
modifica riguarda la tutela dell’ano-
nimato della donna prevedendo che 
sul cippo funerario, non più la croce, 
posto nell’area di inumazione (riqua-
dri dei bambini) sia riportato solo 
un codice alfanumerico associato al 
numero di protocollo della richiesta. 
Viene anche accolta la proposta, per 
chi lo richieda, di apporre sul cippo 
un nome anche di fantasia, un vez-
zeggiativo, un simbolo o una data.
L’elenco dei protocolli viene custodi-
to nel cimitero e il suo accesso è con-
sentito esclusivamente alla donna o 
agli aventi diritto nel caso di decesso 
della donna interessata.

“Con l’approvazione di questa pro-
posta viene modificato un Regola-

mento ormai datato, così come oggi 
risulta obsoleto il quadro legislativo 
nazionale di riferimento, cioè il DPR 
n.285 del 1990. Una battaglia di civil-
tà, che abbiamo portato avanti in di-
fesa del diritto di scelta delle donne 
che interrompono la gravidanza di 
dare sepoltura o richiedere l’incene-
rimento dei prodotti abortivi o dei 
feti, con la più ampia possibilità di 
decidere e in totale riservatezza. Un 
provvedimento che è il frutto di un 
processo di interlocuzione e di ascol-
to condotto insieme all’assessora alle 
Pari opportunitàMonica Lucarelli con 
l’obiettivo di tutelare la privacy delle 
donne e di impedire il ripetersi di fat-
ti drammatici come quello accadu-
to al Cimitero Flaminio due anni fa, 
quando una donna ha visto il proprio 
nome indicato sulla croce dove il suo 
feto era stato sepolto” dichiara l’As-
sessora Alfonsi.

“Oggi si è chiusa una fase fondamen-
tale per i diritti delle donne. Per la 
tutela della loro privacy e del rispetto 
delle loro scelte. Dopo mesi di con-
fronto con l’assessora Alfonsi e le 
associazioni siamo arrivati all’appro-
vazione in aula della modifica al re-
golamento cimiteriale. 

Oggi Roma ha aggiunto un tassello 
fondamentale nel mosaico della civil-
tà e dei diritti. Ringrazio l’Aula, i pre-
sidenti delle commissioni Ambiente 
e Pari Opportunità e la presidente-
Celli per il lavoro svolto durante tutto 
l’iter che ha portato al voto di oggi”, 
dichiara l’assessora alle attività pro-
duttive, pari opportunità e sicurezza 
di Roma capitale Monica Lucarelli.

Presso la sede della Regione 
Lazio, il Presidente Nicola Zin-
garetti ha presentato la prima 
attività di Invest in Lazio, un 

servizio di assistenza nei confronti 
delle multinazionali che operano sul 
territorio. Presenti alla conferenza 
stampa Angelo Camilli, Presidente 
di Unindustria, Alessandra Santacro-
ce, Vicepresidente di Unindustria per 
le Multinazionali e i Mercati Esteri e 
Paolo Orneli, Assessore allo Sviluppo 
Economico, Commercio e Artigiana-
to, Ricerca, Start-Up e Innovazione 
della Regione Lazio.
L’iniziativa nasce all’interno di “Invest 
in Lazio” ed è stata elaborata insieme 
al gruppo tecnico multinazionali di 
Unindustria in attuazione del Pro-
tocollo di Intesa tra Regione e asso-
ciazione degli industriali per attività 
come per esempio:
Mappatura delle presenze delle mul-
tinazionali sul territorio regionale, 
delle loro esigenze e degli investi-
menti esteri nel Lazio;
Realizzazione di un punto unico di 
accesso telematico dove saranno ac-
cessibili informazioni e servizi gratuiti 
alle multinazionali presenti nel Lazio;
Assistenza personalizzata attraverso 
personale dedicato per facilitare gli 
investimenti anche attraverso l’atti-
vazione dell’”Area di Coordinamento 
delle Autorizzazioni” regionale che 
si interfaccia con il sistema ammini-
strativo di riferimento per la soluzio-
ne delle istanze;
Servizio di matchmaking/Incontri tra 
le multinazionali con Università, Cen-
tri di Ricerca, PMI in base al settore di 
appartenenza al fine di rafforzare gli 
ecosistemi e fidelizzare le multina-
zionali;
Supporto nella ricerca di possibili siti 
di insediamento per i nuovi investi-
tori, accompagnamento nella prima 
fase di set-up progettuale e supporto 
alla relocation.
Lazio Innova SpA avrà il compito di 
progettare e attuare gli interventi in 
collaborazione con Unindustria per 
sostenere il radicamento delle im-
prese multinazionali, per rafforzare la 
visibilità internazionale e la potenzia-
lità del territorio.
Durante l’incontro è stata annun-
ciata per il 17 novembre p.v. la prima 

convocazione del Comitato di Gover-
nance di Invest in Lazio.

“Una iniziativa per un Lazio più sem-
plice e internazionale: il customer 
care ha l’obiettivo di favorire la vita 
delle multinazionali che operano 
nella regione come un elemento im-
portante di attrazione e retention de-
gli investimenti” ha dichiarato Nicola 
Zingaretti.

“L’attività di Customer Care è una 
scelta strategica che rientra in un 
programma per l’attrattività che la 
Regione ha pensato per sostenere 
l’internazionalizzazione delle impre-
se del territorio” ha dichiarato l’as-
sessore regionale allo Sviluppo Eco-
nomico, Commercio e Artigianato, 
Università, Ricerca, Startup e Innova-
zione, Paolo Orneli.

“È per noi una grande soddisfazione 
l’avvio del servizio customer care de-
dicato alle multinazionali e contenu-
to all’interno della più ampia attività 
di Invest in Lazio. Una Regione che 
si impegna concretamente per at-
trarre nuovi investimenti attraverso 
l’assistenza e il supporto alle Multi-
nazionali che operano a Roma e nel 
Lazio, va sicuramente nella giusta di-
rezione per creare ulteriore ricchezza 
e occupazione. Questo è un ulteriore 
tassello per una strategia di politica 
industriale che renda più competiti-
vo il nostro territorio.” Ha dichiarato 
Angelo Camilli Presidente di Unindu-
stria.

“L’iniziativa è frutto di un gioco di 
squadra tra Unindustria e Regione, a 
dimostrazione dell’importanza della 
collaborazione tra pubblico e priva-
to nell’interesse della competitività 
e crescita del territorio. Ringraziamo 
il Presidente della Regione Lazio Ni-
cola Zingaretti e l’assessore Paolo 
Orneli per la sensibilità mostrata nel 
cogliere le esigenze e gli spunti delle 
multinazionali presenti sul territorio 
e l’importanza che queste rivestono 
nello sviluppo economico e sociale 
del Lazio”. Ha dichiarato la Vicepresi-
dente di Unindustria per le Multina-
zionali e i Mercati Esteri Alessandra 
Santacroce.

Gigi Proietti avrà una tomba 
nuova all’interno del cimitero 
del Verano di Roma.
È quanto rende noto Ama-Ci-

miteri capitolini, a due anni esatti dal-
la morte del grandissimo attore roma-
no. “La procedura di cremazione della 
salma è avvenuta tempestivamente 
e l’iter per la sepoltura è stato avviato 
subito dopo la sua morte. Tutte le pro-
cedure si stanno svolgendo nel pieno 
e doveroso rispetto delle volontà della 
famiglia Proietti, che ha scelto di ave-
re in custodia le ceneri del compianto 
artista (senza prevedere una sistema-
zione temporanea all’interno del cimi-
tero del Verano) fino alla realizzazione 

di un manufatto dedicato, da costruire 
ex novo, all’interno del Cimitero mo-
numentale”, spiega Ama interpella-
ta dal programma Gli Inascoltabili in 
merito alla vicenda della sepoltura di 
Gigi Proietti.
Ama in una nota ha precisato: “Il 12 
maggio 2022, Roma Capitale ha ap-
provato il progetto architettonico del 
manufatto e la Direzione dei Cimiteri 
Capitolini è in attesa dell’avvio dei la-
vori da parte della famiglia Proietti. La 
tomba sorgerà, come scelto dalle ere-
di del grande attore, in un’area specifi-
ca sottoposta a vincoli della Sovrinten-
denza del cimitero storico romano”, 
ha sottolineato.

di Sara Mazzilli di Loris Scipioni

di Gianluca Miserendino
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È stata pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio la 
delibera approvata in Giunta, su 
proposta dell’Assessorato al Tu-

rismo, per interventi a favore di parchi 
tematici, parchi divertimento, parchi 
geologici, giardini zoologici, compresi 
gli acquari, categorie soggette a re-
strizioni in relazione all’emergenza da 
COVID-19, nonché per il contenimen-
to degli effetti degli aumenti di prezzo 
nel settore elettrico.
Nello specifico, alle imprese che han-
no registrato una riduzione di almeno 

il 30% dei ricavi generati dall’attività 
nell’annualità 2020 rispetto all’anno 
precedente, sono destinati quasi 2 
milioni di euro, a titolo di ristoro per il 
danno economico subito.

“Questo intervento, promosso dall’As-
sessorato che rappresento, è finalizza-
to a sostenere l’attività economica di 
imprese che con coraggio hanno do-
vuto far fronte alle conseguenze deri-
vanti dall’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 e che, oggi, corrono nuo-
vi rischi per via della crisi energetica e 

del conseguente aumento dei prezzi. 
Stanziando quasi due milioni di euro, 
i quali si sommano ai quasi 2 milioni 
di euro già concessi alcuni mesi fa, of-
friamo un sostegno a realtà che, oltre 
a garantire occupazione a donne, uo-
mini e famiglie e stimolare un intero 
indotto, rappresentano destinazioni 
di rilevanza turistica che aumentano 
significativamente l’attrattività della 
nostra Regione” – ha dichiarato Valen-
tina Corrado, Assessore al Turismo ed 
Enti Locali della Regione Lazio.
Le agevolazioni concesse sono cumu-

labili con altre agevolazioni/provviden-
ze/sovvenzioni/contributi concessi per 
le medesime finalità dell’iniziativa, 
fino alla concorrenza dell’effettiva per-
dita di fatturato.
La Camera di Commercio di Roma, 
per conto della Regione Lazio, prov-
vederà alla predisposizione dell’avviso 
pubblico per la raccolta delle istanze 
di contributo, alle verifiche sul posses-
so dei requisiti previsti per i beneficiari 
e delle autodichiarazioni rese, ed alle 
altre attività correlate all’erogazione 
del contributo.

Il sindaco Roberto Gualtieri si è re-
cato in sopralluogo al cantiere per 
il restauro della statua monumen-
tale di Garibaldi sul Gianicolo, in-

contrandovi il sovrintendente capitoli-
no Claudio Parisi Presicce e la storica 

dell’arte Annamaria Cerioni, direttrice 
dei lavori per la Sovrintendenza comu-
nale.

“I lavori di restauro e messa in sicurez-
za della statua”, ha affermato il Sinda-

co, “dopo il grave danneggiamento 
dovuto ad un fulmine, procedono se-
condo la tabella di marcia. Entro l’an-
no il monumento verrà riconsegnato 
alla città nel suo originario splendore”.

Ed ecco come la Sovrintendenza Capi-
tolina racconta la statua e l’intervento 
in corso:

“Il monumento dedicato a Giuseppe 
Garibaldi al Gianicolo, realizzato da 
Emilio Gallori nel 1885 e restaurato 
dalla Sovrintendenza Capitolina nel 
1990 e nel 2011, nel settembre 2018 ha 
subito gravi danneggiamenti a se-
guito della caduta sul basamento in 
granito (lato ovest) di un fulmine, che 
ha causato profonde e diffuse frattu-
razioni, il dissesto e lo spostamento di 
alcuni blocchi nella parte sommitale, 
la caduta di porzioni di cornici e la rot-
tura ed espulsione di parti del rilievo 
raffigurante il leone.
Dopo l’intervento di messa in sicu-
rezza mediante l’inserimento di cer-
chiature metalliche sulla sommità 
del basamento e il recupero di tutti i 
frammenti violentemente espulsi dal 
prospetto ovest per la fuoriuscita del 
fulmine, sono state effettuate accura-
te indagini specialistiche e strutturali 
finalizzate ad accertare cause e conse-
guenze dei tre episodi di fulminazione 
che avevano danneggiato il Monu-
mento nel 1944, 1971 e 2018 e a studia-
re un efficace sistema di protezione 
dell’opera da nuovi possibili eventi del 
genere. Il progetto di consolidamen-
to, restauro e messa in sicurezza, re-
datto da tecnici della Sovrintendenza 
Capitolina con l’ausilio di specialisti di 

vari settori, si è posto come obbiettivi 
principali il consolidamento del nu-
cleo murario interno del basamento e 
il riassemblaggio dei blocchi, cornici e 
bassorilievo dissestati dal fulmine.

In linee generali il progetto ha previsto 
le seguenti macro-categorie di inter-
venti:

· consolidamento strutturale e ripri-
stino del basamento del monumen-
to, costituito da un nucleo in mura-
tura di mattoni e malta pozzolanica, 
rivestito da lastre in granito di spes-
sore compreso tra i 25 e 30 cm;

· ricomposizione e ricollocazione del-
le porzioni cadute del basamento, 
tra cui cornici e il bassorilievo con il 
leone;

· restauro delle superfici bronzee del-
le sculture e di quelle in granito del 
basamento;

· realizzazione di un sistema di pro-
tezione dalle scariche atmosferiche 
del monumento, basato sui principi 
della “gabbia di Faraday”, individua-
to sulla base delle risultanze degli 
studi e delle analisi di rischio fulmi-
nazione, in possesso dell’Ammini-
strazione.

Dopo le verifiche e gli adempimenti 
necessari, i lavori sono stati affidati e 
avviati in data 14 luglio 2022, con du-
rata di 180 giorni naturali e consecutivi 
e conclusione 9 gennaio 2023. I lavori 
procedono alacremente, in linea con il 
cronoprogramma”.

Turismo, 2 mln a parchi divertimento, zoo e acquari del Lazio

Gianicolo, entro fine anno completato il restauro della statua di Garibaldi

di Lucia Di Natale

di Gianluca Miserendino
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Via libera definitivo dell’Assem-
blea Capitolina alla modifica 
del Regolamento del Contribu-
to di soggiorno che esenta dal 

pagamento le persone con disabilità 
grave. L’Assemblea, recependo le indi-
cazioni arrivate dai Municipi, ha inoltre 
rafforzato ulteriormente il provvedi-
mento estendendo l’esenzione ai “ca-
regiver” (amministratori di sostegno).
La modifica al regolamento preve-
de anche una misura di sostegno 
nei confronti delle imprese ricettive, 
introducendo un contributo forfetta-
rio che ha l’obiettivo di compensare 
le commissioni interbancarie relative 
all’incasso del contributo di soggior-
no da transazione elettronica. Il con-
tributo, in ogni caso, non potrà essere 
complessivamente superiore all’1,5% 
dell’importo riscosso e versato a Roma 
Capitale.
Il provvedimento a favore delle struttu-
re si inserisce nell’ambito delle inizia-
tive intraprese dall’Amministrazione 
Capitolina per rilanciare e sostenere 
il settore turistico, con una strategia 
all’insegna della qualità dell’offer-
ta, nel quadro del forte ritorno delle 
presenze dopo la pandemia. Questa 
azione sui costi delle transazioni, oltre 
a dare una risposta agli operatori, raf-
forza anche la capacità di riscossione 
di Roma Capitale e la lotta all’evasione. 
Il contributo sarà infatti erogato solo a 
favore delle imprese in regola con l’a-
dempimento degli obblighi fiscali.

“La delibera approvata oggi contiene 
due misure che posizionano Roma sul 
fronte più avanzato in termini di inclu-
sività e rafforzano l’efficienza ammini-
strativa. L’esenzione dal pagamento 

del contributo prevista per le persone 
con disabilità grave è un gesto che 
rende Roma più giusta, accogliente, 
e solidale; un gesto reso ancora più 
forte con l’estensione del provvedi-
mento ai caregiver, fortemente volu-
ta da Municipi e Assemblea. Inoltre, il 
contributo di sostegno nei confronti 
delle imprese ricettive che riguarda 
la compensazione 
delle commissioni 
interbancarie rela-
tive all’incasso del 
provvedimento di 
soggiorno rafforza 
l’azione a favore di 
un settore strate-
gico per la nostra 
città come quello 
turistico. Ringrazio 
quindi l’Assem-
blea, i Municipi e 
le associazioni di 
categoria per que-
sto lavoro così utile 
per la nostra città”, 
commenta il Vice-
sindaco e Asses-
sore al Bilancio di 
Roma Capitale Sil-
via Scozzese.

“Questo provvedi-
mento recupera e 
sottolinea la voca-
zione inclusiva e 
di accoglienza che 
Roma ha sempre 
avuto. Esentare 
dal pagamento 
del contributo di 
soggiorno le per-
sone con disabilità 

grave è un tema di sensibilità sociale 
oltre che un incentivo per molte fa-
miglie a visitare la nostra città. Per 
quanto riguarda, invece, il contributo 
forfettario relativo all’incasso del con-
tributo di soggiorno via Pos, si tratta di 
una questione di equità, visto che gli 
operatori e le strutture del settore, in 
questo caso, svolgono la funzione di 

meri “esattori”, che inoltrano l’intero 
ammontare all’Amministrazione. Non 
trovo corretto, quindi, che fino ad oggi 
abbiano dovuto sostenere la commis-
sione bancaria di incasso e per questo 
abbiamo posto rimedio con questa 
delibera”. Così l’Assessore al Turismo, 
Grandi Eventi, Moda e Sport di Roma 
Capitale Alessandro Onorato.

Via la tassa di soggiorno per disabili gravi e “caregiver” di Sara Mazzilli
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La Giunta capitolina ha ap-
provato la delibera proposta 
dall’Assessora all’Agricoltura, 
Ambiente e Ciclo dei rifiuti, 

Sabrina Alfonsi, con la quale si met-
te a disposizione il Casale Cioccati, 
all’interno dell’azienda comunale di 
Castel di Guido, per ospitare per un 
anno un gregge di 450 pecore di 
proprietà della Cooperativa Agricol-
tura Nuova che svolge le sue attività 
di allevamento e agricoltura biolo-
gica sui terreni comunali all’interno 
del Parco di Decima Malafede. Il 15 
agosto scorso un grave incendio ha 
colpito la Cooperativa, danneggian-
done mezzi e attrezzature agricole 
ma, soprattutto, distruggendo il fie-
nile con tutte le riserve di foraggio 
per il bestiame. Quello stesso giorno 
il Sindaco Gualtieri aveva effettuato 
un sopralluogo per verificare l’entità 
dei danni e assicurare il pieno soste-
gno dell’Amministrazione. I rappre-
sentanti della Cooperativa sono sta-
ti ricevuti dall’Assessora Alfonsi per 
mettere in campo le azioni più effica-
ci alla ripresa delle attività produttive. 
La maggiore urgenza è stata quella 
di sopperire alla mancanza di forag-

gio, data la difficoltà di reperire sul 
mercato nuove scorte, e la richiesta 
di Agricoltura Nuova è stata quella di 
poter trasferire un gregge di 450 capi 
su pascoli di proprietà comunale per 
assicurarne la nutrizione e quindi la 
continuità di produzione di latte.

“Con questo provvedimento rendia-
mo operativa una concreta azione di 
sostegno alla Cooperativa così dura-
mente colpita dall’incendio, una re-
altà attiva dal 1977 che rappresenta 
non solo un modello di sostenibilità 
per l’agricoltura romana, ma anche 
un esempio di inclusione sociale nei 
suoi tanti progetti realizzati negli 
anni e di capacità di tutela del pae-
saggio dell’Agro Romano. Un segno 
tangibile dell’impegno dell’Ammini-
strazione al rilancio e al sostegno del-
la rete delle oltre 2.200 aziende che 
operano nel nostro territorio, obietti-
vo della Seconda Conferenza Cittadi-
na sull’Agricoltura tenutasi lo scorso 
24 ottobre, un evento di straordinaria 
partecipazione e ricchezza di conte-
nuti e indicazioni per il nostro futuro 
lavoro a favore del settore” dichiara 
l’Assessora Alfonsi.

Verranno intitolate a breve tre 
aree pubbliche di Roma ad 
altrettante personalità che, a 
diverso titolo, hanno segnato 

la vita della città: Simonetta Cesaro-
ni, assassinata nel 1990, l’ex presiden-
te della S.S. Lazio Umberto Lenzini e 
l’ex allenatore dell’AS Roma Nils Lie-
dholm. La Giunta capitolina ha infatti 
dato oggi il via libera a una delibera 
che denomina delle zone verdi della 
città, così come deciso dalla Commis-
sione Consultiva di Toponomastica, 
presieduta dall’assessore alla Cultura, 
Miguel Gotor.

Questo quanto è stato approvato:

– È stata decisa l’intitolazione a Simo-
netta Cesaroni – il cui omicidio segnò 
profondamente la città – dei giardini 
di piazza Monte Grappa, nel quartie-
re Della Vittoria;

– Il parco pubblico di via Gregorio XI, 
nel quartiere Aurelio, avrà il nome di 
Umberto Lenzini, presidente della 
Lazio dello scudetto del 1974;

– All’allenatore della Roma dello scu-
detto del 1983, Nils Liedholm, verran-
no invece intitolati i giardini di via Gu-
stavo d’Arpe, a Trigoria.

“Le nuove intitolazioni di aree pub-
bliche della Capitale che la Giunta 
ha approvato oggi – ha dichiarato 
l’assessore Gotor – sono quelle di tre 
figure che, in modo molto diverso, 
hanno avuto un forte impatto nel-
la storia recente della nostra città. A 
partire da quella di Simonetta Cesa-
roni, la cui morte violenta a tutt’oggi 
ufficialmente senza colpevoli ha du-
revolmente segnato la memoria dei 
cittadini romani.”

“La decisione di intitolare a Nils Lie-
dholm e a Umberto Lenzini due aree 
verdi – ha aggiunto – vuole invece 
essere il riconoscimento dell’impor-
tanza per la storia sportiva capitolina 
di due figure che portarono a gran-
di successi le due squadre di calcio 
della Capitale: il primo come allena-
tore della Roma del 1983 e il secondo 
come presidente della Lazio del 1974”.

È terminata l’operazione decoro 
sulla Tangenziale Est, iniziata 
lo scorso 13 ottobre nel tratto 
compreso tra la Galleria Gio-

vanni XXIII e viale Castrense.

Nel dettaglio, alcuni dati dell’inter-
vento, finalizzato a migliorare decoro, 
pulizia e sicurezza di una delle prin-
cipali arterie stradali del quadrante 
nord-est della Capitale:

· rimossi complessivamente 372 
quintali di materiale vegetale e 370 
metri cubi di materiale indifferen-
ziato (da Servizio Giardini e Ama);

· puliti 470 ricettori idraulici tra gri-
glie, caditoie e bocche di lupo (CSI-
MU);

· verificata la funzionalità di 2.575 
punti luce e ripristinati 64 corpi il-
luminanti guasti (Areti – Gruppo 
Acea);

· cancellati 1500 mq. di scritte van-
daliche ed eliminati smog e polveri 
sottili su 2000 mq. di pannelli an-
tirumore (Ufficio Speciale Decoro 
Urbano).

Agli interventi, coordinati dall’asses-
sorato all’Agricoltura, Ambiente e Ci-
clo dei Rifiuti di Roma Capitale, han-
no partecipato i Gruppi della Polizia 
Locale competenti territorialmente, 
attraverso l’impiego complessivo di 
60 pattuglie, per la chiusura degli ac-
cessi e lo svolgimento delle operazio-

ni in condizioni di sicurezza; 100 unità 
di personale del servizio giardini e 50 
tra uomini e donne di AMA.

“Questi numeri danno l’idea del 
grande lavoro che è stato svolto e 
delle forze messe in campo per rea-
lizzarlo. Un’operazione congiunta e 
coordinata, attesa da anni da cittadi-
ni e comitati di quartiere. 

Un intervento assolutamente neces-
sario sotto il profilo della riqualifica-
zione ambientale e della sicurezza 
stradale che abbiamo intenzione di 
riproporre anche su altre strade stra-
tegiche della città” – dichiara l’Asses-
sora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo 
dei rifiuti Sabrina Alfonsi che ieri not-
te ha effettuato un sopralluogo insie-
me all’assessora Segnalini per verifi-
care lo stato dei lavori.

“Riqualificazione e sicurezza sono 
state il fulcro del cantiere appena 
chiuso sulla Tangenziale est. Grazie 
a un proficuo lavoro di collaborazio-
ne abbiamo concluso dei lavori mol-
to importanti su una delle strade a 
maggiore percorrenza di Roma. 

Le squadre a lavoro hanno mostrato 
grande efficienza, portando a termi-
ne lavorazioni che avranno un impat-
to positivo su tutta la città. 
Un’operazione ultimata con succes-
so che intendiamo replicare” dichiara 
l’Assessore ai Lavori Pubblici e Infra-
strutture di Roma Capitale, Ornella 
Segnalini.

Bruno Frattasi è stato nominato 
prefetto di Roma dal Consiglio 
dei Ministri. Succede a capo 
della prefettura capitolina a 

Matteo Piantedosi, appena nomina-
to nuovo Ministro dell’Interno.
Frattasi aveva ricoperto l’incarico di 
capo di Gabinetto dell’ex ministro 
Luciana Lamorgese.

“Rivolgo gli auguri di buon lavoro, 
personali, dell’Amministrazione e 
di tutta la città, al nuovo prefetto di 
Roma Bruno Frattesi. Una figura di al 
profilo che, con la sua grande espe-
rienza, saprà dare un contributo im-
portante alla nostra comunità”. Lo 
scrive su Twitter il sindaco di Roma, 
Roberto Gualtieri.
Come riporta l’agenzia Dire, Frattasi 
è un classe 1956, nato a Napoli, è spo-
sato, ha due figli e una laurea in Giuri-
sprudenza alla Federico II. In passato 
è stato capo di gabinetto al Viminale 
con Luciana Lamorgese nel governo 
Conte II e con l’esecutivo Draghi.

“Buon lavoro al nuovo Prefetto di 
Roma, Bruno Frattasi. Un uomo di 
Stato, con il quale abbiamo lavora-
to alla riconquista sociale dei beni 
confiscati alle mafie. Buon lavoro al 
Ministro Piantedosi che ringraziamo 
per il suo impegno al servizio dei cit-
tadini della Capitale”, ha aggiunto il 
presidente della Regione Lazio, Nico-
la Zingaretti.

Nel 1981 vince il concorso per l’acces-
so alla carriera prefettizia. Svolge la 
sua attività a Roma, presso il mini-
stero dell’Interno, dapprima presso 
la Direzione generale del Personale, 
poi presso l’Ufficio Legislativo in ma-

teria di ordinamento della pubblica 
amministrazione nonché in materia 
di pubblica sicurezza. Dal 1998 entra 
a far parte dello staff di diretta colla-
borazione del Ministro dell’Interno 
presso l’Ufficio dì Gabinetto.
Nel 2005 è nominato Prefetto del-
la Repubblica. Dal novembre 2006 
al giugno 2007 ricopre l’incarico di 
commissario straordinario del Co-
mune di Gaeta. Dal 6 agosto 2007 al 
29 dicembre 2009 ha ricoperto l’inca-
rico di Prefetto dì Latina.
Dal 30 dicembre 2009 al 29 novem-
bre 2011 è stato Direttore dell’Ufficio 
per il Coordinamento e la Pianifica-
zione delle Forze di Polizia presso il 
Dipartimento della Pubblica Sicurez-
za. Dal 1 dicembre 2011 al 1 aprile 2012 
è stato Capo della Segreteria del Mi-
nistro dell’Interno. Dal 2 aprile 2012 ha 
assunto l’incarico di Direttore dell’Uf-
ficio Affari Legislativi e Relazioni Par-
lamentari. E’ stato Coordinatore del 
Comitato di Coordinamento per l’Al-
ta Sorveglianza delle Grandi Opere 
fino all’inizio del 2014. Durante la sua 
attività ha fatto parte dì delegazioni 
governative in importanti assise in-
ternazionali, tra cui la partecipazione 
alla delegazione governativa italiana 
nell’ambito del Gruppo finanziario 
per la lotta al riciclaggio (GAFI).

Ha pubblicato diversi saggi speciali-
stici in materia di documentazione 
antimafia ed è coautore di diverse 
pubblicazioni scientifiche di com-
mento al codice antimafia ed alla 
tracciabilità finanziaria dei paga-
menti dei contratti pubblici.
È presidente dell’Associazione Fun-
zionari dell’Amministrazione Civile 
dell’Interno (ANFACI).

Agricoltura Nuova, ok a delibera 
per sostegno alla cooperativa

Aree verdi dedicate a Liedholm, 
Lenzini e Simonetta Cesaroni: 
ok dalla Giunta

Tangenziale, terminata 
l’operazione-decoro: ecco i risultati

Roma, Bruno Frattasi nuovo prefetto: 
ecco chi è

di Yaile Feliu Guisado

di Sara Mazzilli

di Gianluca Miserendino

di Gianluca Miserendino
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I Carabinieri in borghese, nel cor-
so di un servizio antidroga, tran-
sitando in via di Torre Maura, 
hanno notato un’auto in sosta e 

il conducente discutere con un altro 
uomo, appoggiato al finestrino lato 
guida.
L’auto è risultata noleggiata un’a-
genzia di Roma e a quel punto 
hanno deciso di controllarli. L’atteg-
giamento sospetto dell’uomo alla 
guida, un 29enne romano, ha spin-
to i militari ad approfondire, ispezio-
nando l’auto dove, sotto il sedile, è 
stato rinvenuto un involucro conte-
nente 15 grammi di hashish.
A quel punto, i Carabinieri hanno 
esteso la perquisizione anche all’a-
bitazione del 29enne, dove sono 
stati rinvenuti, nella camera da let-
to, nascosto in un sacchetto di pla-
stica da cucina, un involucro con 50 
g. della medesima sostanza.

La perquisizione è poi proseguita 
in una cantina, nell’esclusiva dispo-
nibilità del giovane ma di proprietà 
della nonna, all’interno della quale 
hanno rinvenuto ben quasi 87 chili 
del medesimo stupefacente, suddi-
visi in panetti, in gran parte ancora 
sigillati in pacchi del peso di circa 
un chilo, alcuni dei quali riportanti 
la sigla “INTER”, l’immagine di un 
personaggio di Dragon Ball e altri 
“RED MAGIC”, nonché due telefo-
nini che saranno analizzati dagli 
esperti informatici dell’Arma per il 
prosieguo delle indagini.
Dalla perizia eseguita dagli esperti è 
risultato che dallo stupefacente se-
questrato si sarebbero potute rica-
vare oltre un milione di dosi. Il gio-
vane è stato condotto in caserma 
e successivamente il suo arresto è 
stato convalidato e condotto in car-
cere in attesa del giudizio.

S ono state approvate dall’Assem-
blea capitolina due delibere relati-
ve ai piani di recupero dei toponi-
mi di Colli della Valentina e Fosso 

San Giuliano – via Polense, nel Munici-
pio VI.

“Si tratta di un passaggio decisivo per 
dare finalmente, dopo anni di buio, di-
gnità e vivibilità ad una parte della città 
che attendeva interventi di riqualifica-
zione. Diamo così una risposta concreta 
e reale ad oltre tremila cittadini avvian-
do un percorso definitivo di riconosci-
mento urbanistico e di rilancio”, afferma 
la presidente dell’Assemblea capitolina 
Svetlana Celli.

“Con il via libera in consiglio delle due 
delibere – continua – si potrà procedere 
alla realizzazione di opere e servizi fon-
damentali: dalle strade alla rete di smal-
timento delle acque piovane, dalla rete 
idrica e dell’illuminazione pubblica, alla 
sistemazione degli spazi verdi. 

Non ci fermeremo qui e andremo avan-
ti per sbloccare tutti i piani di recupero 
ancora fermi. 

Ringrazio l’assessore all’urbanistica 
Maurizio Veloccia per l’impegno, così 
come tutti i consiglieri e gli uffici per 
aver consentito di inserire un nuovo tas-
sello in tale direzione”. Il ministro dell’Interno Matteo 

Piantedosi si è congratulato 
con il Comando provinciale 
dei Carabinieri di Roma che, 

nell’ambito delle attività di preven-
zione e contrasto allo spaccio di 
sostanze stupefacenti, ha portato 
a termine, nei giorni scorsi, un’im-
portante operazione nel quartiere 
di Tor Bella Monaca.
All’esito dell’intervento sono state 
tratte in arresto cinque persone, 
alcune delle quali colte in flagran-
za di reato all’interno di alloggi di 
edilizia popolari, occupati abusiva-

mente e utilizzati come base logi-
stica per il confezionamento della 
droga.
Il ministro dell’Interno con l’oc-
casione ha sottolineato che “nel-
la Capitale, al centro come nelle 
sue aree periferiche, deve essere 
sempre massimo l’impegno del-
le Istituzioni per garantire le mi-
gliori condizioni di sicurezza, con-
trastando illegalità e degrado e 
prestando particolare ascolto ai 
quartieri dove alcuni fenomeni 
criminali si manifestano con mag-
giore aggressività”.

Mentre da più parti si chiede 
alla classe dirigente di aiuta-
re i cittadini, messi in grande 
difficoltà dal combinato di-

sposto di rincari generalizzati, caro-e-
nergia e inflazione, c’è chi prova a dare 
l’esempio. 
E già da diversi mesi, mettendo in 
campo una buona pratica di recupe-
ro alimentare, replicabile anche in altri 
contesti e applicabile anche ad altre 
categorie merceologiche. È il caso di 
“Sguardo al Futuro”, associazione che 
prosegue già da diversi mesi nel suo 
progetto di recupero del pane inven-
duto e della sua trasformazione in 
pane grattugiato, e che in tal senso è 
capofila di una serie di realtà attive sul 
territorio, per una iniziativa sociale e 
proattiva che trova il suo cuore opera-
tivo in un macchinario ad hoc e sotto 
l’egida dell’Assessorato alle Politiche 
Sociali della Regione Lazio.
“Stiamo recuperando tonnellate di 
pane, donate dalla filiera industriale, 
in primis dal partner ‘Grande Impero’”, 
spiega il presidente di “Sguardo al Fu-
turo” Loris Scipioni. 
Quanto ai risultati dell’iniziativa, Sci-
pioni spiega che “abbiamo ampia-
mente superato la boa di varie tonnel-
late di pane recuperato e trasformato. 
È molto bello poterlo mettere a dispo-

sizione dei cittadini, in maniera del 
tutto gratuita, e contribuire così a ren-
dere meno gravose le spese per il so-
stentamento delle famiglie, così mes-
se a dura prova dall’attuale situazione 
italiana e globale”.
Il progetto vede protagoniste anche le 
associazioni “Ragazzi Oggi”, “Associa-
zione Nazionale Consumatori e Uten-
ti”, “Una grande famiglia” e la nostra 
testata giornalistica, e unisce la lotta 
allo spreco e un elemento sociale, che 
vede le persone diversamente abili di 
‘Una grande famiglia’ lavorare ogni 
giorno al progetto, sotto la guida di tu-
tor e supervisori.
Quello dello spreco alimentare è, 
paradossalmente, un fenomeno in 
aumento, e “ancor più grave in uno 
scenario come quello attuale, dove la 
scarsità di materie prime rende anco-
ra più importante eliminare ogni pas-
saggio a vuoto che significhi perdita 
di risorse. 
Una battaglia che merita tutto il no-
stro impegno e la nostra dedizione, 
oltre che tutto il sostegno possibile da 
parte delle istituzioni, della rete delle 
associazioni e dei singoli cittadini: il 
mondo non può permettersi di spre-
care risorse alimentari preziose e che 
diventano via via più scarse”, conclude 
Scipioni.
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Torre Maura, 87 kg di hashish nella cantina di nonna: arrestato

Colli della Valentina e Fosso San Giuliano, 
ok a sblocco toponimi

Case popolari come laboratori 
di droga, 5 arresti. 
I complimenti di Piantedosi

Lotta allo spreco: prosegue a gonfie vele il progetto di “Sguardo al Futuro” 

di Gianluca Miserendino

di Lucia di Natale

di G.M.

di Gianluca Miserendino
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Un uomo di 57 anni è precipitato 
sull’asfalto davanti ai passanti dopo 
un volo di cinque piani a Tor Bella 
Monaca, in via via Amico Aspertini.

Del tutto inutile l’intervento dei soccorsi: 
l’uomo è morto sul posto. Uno choc per i 
testimoni che hanno assistito alla scena e 
dichiarato di aver visto l’uomo sporgersi dal 
balcone del quinto piano fino a precipitare.
Sono stati gli stessi residenti a precipitarsi 
in aiuto e chiamare il 118 sperando nel mira-
colo. “L’ho visto lanciarsi ed atterrare davan-
ti a me mentre passavo”, ha spiegato una 

delle persone che per prima è intervenuta 
sul posto.
Da una prima ricostruzione si tratterebbe 
di un gesto volontario, come confermato 
dagli investigatori della Polizia intervenuti 
sul posto. Un’ipotesi avvalorata – oltre che 
dalle testimonianze – anche da un biglietto 
che il 57enne avrebbe lasciato per i familiari 
prima di cadere nel vuoto. 
Una tragedia che ha inevitabilmente tur-
bato i residenti che hanno assistito alla sce-
na e che hanno condiviso il dispiacere sui 
social.

Gli agenti della Polizia hanno effet-
tuato un servizio ad Alto Impatto 
Distrettuale nella zona del Casilino, 
che ha visto impegnati gli agenti 

della Polizia di Stato del VI Distretto, unità 
moto montate dell’Ufficio Prevenzione Ge-
nerale e Soccorso Pubblico ed il Reparto 
Prevenzione Crimine.
Durante le attività, sono stati effettuati al-
cuni posti di controllo in località Tor Bella 
Monaca dove sono state elevate 7 contrav-
venzioni al Codice della Strada, con seque-
stro e fermo di 2 veicoli, con sanzioni pari a 
circa 2.400 euro.
Gli agenti moto montati invece, unitamen-
te a quelli del Distretto, hanno effettuato 
attività antirapina presso alcuni obiettivi 
sensibili come farmacie, tabaccherie, uffici 

postali ed istituti di credito.
Parallelamente, a seguito di mirata attivi-
tà investigativa finalizzata alla prevenzio-
ne dello spaccio di stupefacenti, i poliziotti 
hanno arrestato, in via G.B.Scozza, 2 cittadi-
ni italiani gravemente indiziati di detenzio-
ne ai fini di spaccio di sostanze stupefacen-
ti in concorso tra loro. 
I due infatti sono stati trovati in possesso di 
alcuni grammi di cocaina già confezionati 
per la cessione a terzi nonché della somma 
di 460 euro.
È stato eseguito inoltre, un ordine di carce-
razione nei confronti di un italiano: lo stesso 
dovrà espiare una pena di 3 anni e 4 mesi di 
reclusione per rapina. Al termine del servi-
zio sono state 126 le persone identificate, di 
cui 18 straniere, e fermati 71 veicoli.

“Abbiamo portato in Giunta una me-
moria per contrastare la follia ideolo-
gica del Sindaco Gualtieri, che con la 
direttiva n.1 del 2022 consente l’iscri-

zione alla residenza anche a chi occupa il-
legittimamente e abusivamente gli allog-
gi popolari. 
Con la nostra delibera chiediamo formal-
mente agli uffici di non dare seguito all’at-
tuazione della direttiva del Sindaco”. Così 
Nicola Franco su Facebook.
“La direttiva del Sindaco Gualtieri – prose-
gue l’esponente di FdI – è un vero e pro-
prio inno all’illegalità, perché favorisce 
l’occupazione illegittima degli alloggi d’e-
dilizia residenziale pubblica. Tutti sanno, 
ma nessuno dice, che a Roma la criminali-
tà gestisce buona parte della compraven-
dita di appartamenti popolari. Soltanto nel 
territorio del Municipio VI delle Torri insi-
stono quattordici clan mafiosi, che guar-
dano con molto interesse alla direttiva del 
Sindaco. Non tollero essere spettatore im-

potente del colpo mortale alla legalità che 
il Sindaco Gualtieri sta infliggendo senza 
pietà. Con oggi, la direzione del Municipio 
VI delle Torri nei confronti del Campido-
glio su questa tematica è una sola: ostina-
ta e contraria.
Parallelamente a questa delibera, sto 
preparando una lettera da inviare al Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia 
Meloni, e al Ministro dell’Interno, Matteo 
Piantedosi, affinché si pronuncino e bloc-
chino la direttiva del Campidoglio, per sal-
vaguardare la sicurezza e il rispetto della 
legalità. In attesa che ci sia una risposta da 
parte del Governo e da parte del TAR, visti 
i tanti ricorsi annunciati contro la diretti-
va di Gualtieri annunciati anche dai partiti 
di centrodestra, il Municipio VI delle Torri 
non attuerà quanto previsto dal Campido-
glio. Noi siamo le Istituzioni e dovremmo 
essere esempio. Forse qualcuno dovrebbe 
ricordarselo, prima di scrivere certe diret-
tive”.

I naugurato a Roma “largo 
Paolo Emilio Taviani”, tra via 
Walter Procaccini e via Ste-
fano Oberto a Cinecittà Est. 

Alla cerimonia di scoprimento 
della targa dedicata a Taviani – 
politico, storico, economista e 
giornalista, più volte ministro, 
protagonista della Resistenza 
in Liguria – erano presenti, tra 
gli altri, l’assessore alla Cultu-
ra di Roma Capitale Miguel 
Gotor, l’assessore del Comune 
di Genova Matteo Campora 
(Trasporti, Mobilità Integrata, 
Ambiente, Rifiuti, Animali ed 
Energia), il presidente del Mu-
nicipio VII Francesco Laddaga 
e i familiari di Taviani.

“Intitolare un’area pubblica a 
Paolo Emilio Taviani – ha det-
to l’assessore Gotor – era per 
la nostra città un dovere nei 
confronti di un grande italia-
no che, pur nel tenace attac-
camento alle sue radici liguri, 
ne ha fatto per oltre 50 anni il 
centro della sua vita e della sua 
attività politica. 

Taviani è stato un protagonista 
di primo piano della storia d’I-
talia del Novecento, dalla Re-
sistenza, come capo militare e 
politico in Liguria, fino alla fine 
del secolo come importante 
dirigente della Democrazia 
Cristiana e uomo di governo. 
Che ha difeso con coerenza i 
valori dell’antifascismo, della 
libertà, della democrazia e del 
confronto civile nel contesto 
storico della Guerra Fredda”.

“Paolo Emilio Taviani è stato 
un genovese illustre, sincero 
antifascista, eroe della lotta 
partigiana e tra i fondatori del-
la Democrazia Cristiana – ha 
dichiarato l’assessore Campo-
ra – che mantenne per tutta la 
sua vita un forte legame con la 
nostra città, che gli deve molto. 

Un esempio per tutti: le Colom-
biadi che sono state un mo-
mento decisivo per Genova, un 
momento di rinascita. Per noi 
è un onore che il comune di 
Roma abbia voluto ricordarlo”.

Via Aspertini, 57enne vola dal quinto piano 
e muore: ipotesi suicidio

Tor Bella Monaca, tre arresti 
per droga e rapina

Franco: “Residenza a chi occupa? 
Il VI Municipio disobbedirà”

Cinecittà Est, inaugurato 
largo Paolo Emilio Taviani

di Gianluca Miserendino

di Gianluca Miserendino

di Sara Mazzilli

di Loris Scipioni

ASSOCIAZIONE SGUARDO AL FUTURO APS
DAL LUNEDI AL SABATO - DALLE ORE 10:00 ALLE 18:00

Aiutiamo chi ne ha bisogno con generi alimentari



“Nella condivisione
 è il vero senso della vita”

Loris Scipioni

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

email: associazionesguardoalfuturo@gmail.com
CONTATTI: Tel +39 351 9036715

ASSOCIAZIONE SGUARDO AL FUTURO APS
DAL LUNEDI AL SABATO - DALLE ORE 10:00 ALLE 18:00

Il progetto è finanziato dall’ ”Accordo di programma 2017 sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, per il sostegno di iniziative 
e progetti di rilevanza locale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, in attuazione degli articoli 72 e 73 del d.lgs n.117/2017”. 
È completamente gratuita la partecipazione dei destinatari agli interventi progettati e attuati dal soggetto attuatore, finanziati nell’ambito dell’avviso pubblico in argomento.

CONTRIBUISCI ANCHE TU A SOSTENERE LA SOLIDARIETÀ
Aiutiamo chi ne ha bisogno con generi alimentari

Sei in difficoltà?
Non arrivi a fine mese?

Vieni a ritirare il tuo
aiuto alimentare

Sei in difficoltà?
Non arrivi a fine mese?

Vieni a ritirare il tuo
aiuto alimentare
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Accoltellato in un’area verde 
a via dell’Archeologia. 
È accaduto a un ragazzino 
di 14 anni, ferito al brac-

cio e poi trasportato in ospedale. 
Il ferimento è avvenuto mentre il 
giovane si trovava in compagnia 
di un coetaneo. Richiesto l’inter-
vento al 112, il minorenne è stato 
accompagnato dall’ambulanza 
del 118 al policlinico Tor Vergata 
dove gli hanno ricucito la ferita e 
lo hanno dimesso. La ferita, mol-
to profonda, gli ha fatto perdere 
molto sangue, ma per fortuna 
non è mai stato in pericolo di vita. 
Gli agenti hanno immediatamen-
te avviato le indagini per ricercare 
l’autore dell’aggressione.

Sul posto, per accertare l’accadu-
to e ricostruire i fatti, gli agenti 
del VI distretto Casilino di polizia. 
Il 14enne ha riferito di essere stato 
accoltellato da un tossicodipen-
dente che, dopo averlo ferito, si 
sarebbe dato alla fuga. L’aggres-
sione è avvenuta senza alcun mo-
tivo apparente. Gli stessi agenti 
del commissariato di Torre Maura 
erano stati allertati in mattinata 
dalla sala operativa della questura 
dopo che una chiamata al nume-
ro unico per le emergenze aveva 
segnalato un precedente accol-
tellamento. Arrivati in viale Paolo 
Ferdinando Quaglia gli investiga-
tori non hanno trovato riscontro 
dell’accaduto.

Arrestato perché gravemen-
te indiziato di aver picchiato 
e sottratto alla fidanzata il 
telefono cellulare. È acca-

duto a Tor Bella Monaca a un roma-
no di 45 anni, con precedenti, fer-
mato dai Carabinieri della Stazione 
Roma Tor Bella Monaca .
I Carabinieri sono giunti in piazza 
del Torraccio di Torrenova, chiama-
ti al 112 da parte di alcuni passanti. 
La donna, 29 anni, romana, ha rac-
contato di essere stata rapinata del 
cellulare da parte del fidanzato per 
motivi di gelosia dopo averla pic-
chiata.
Anche alcuni passanti che hanno 

assistito alla scena hanno fornito 
la loro testimonianza. I Carabinieri 
della Stazione Roma Tor Bella Mo-
naca, grazie a immediate ricerche 
scattate nella zona sono riusciti a 
rintracciare il 45enne poco lontano 
dal luogo dell’aggressione, ancora 
in possesso del telefono cellulare 
della donna e lo hanno arrestato.
L’arresto è stato convalidato e l’in-
dagato è stato trasferito nel carcere 
di Regina Coeli. Si precisa che il pro-
cedimento versa nella fase delle in-
dagini preliminari e che, pertanto, 
l’indagato deve considerarsi inno-
cente sino ad eventuale condanna 
definitiva.

“In tanti mi state scrivendo e telefo-
nando per sapere il perché non ero 
presente all’assemblea pubblica 
svoltasi nell’Aula Civica di Castelver-

de, dove si è parlato anche della vicenda 
riguardante la futura Caserma dei Carabi-
nieri. Semplice: perché nessuno mi aveva 
invitato!”. È così che Nicola Franco, presi-
dente del VI Municipio, spiega le ragioni 
della sua assenza, dal momento che l’invi-
to non è giunto “nè a me, nè agli Assessori 
Municipali, nè si Consiglieri; il Municipio 
non era benvoluto dagli organizzatori e 
cioè dal PD locale e romano.
Ed io di solito non vado laddove non sono 
invitato”.
Franco osserva poi che “la cosa che però 
infastidisce è la mancanza di rispetto isti-
tuzionale.
Dal PD non c’è da stupirsi ma da parte di 
un Assessore Capitolino è ancora più ver-
gognoso.
Soprattutto perché leggendo integral-
mente l’articolo (linka un articolo sulla vi-
cenda) è evidente a tutti il grande lavoro 
svolto dal Municipio da Novembre 2021 
a ieri su questa vicenda. Se non era per il 
Municipio Roma VI delle Torri l’Assessore 
Veloccia e i Consiglieri Comunali del PD 
ancora stavano su Google Maps a cercare 
la localizzazione della futura Caserma”.
Poi Franco attacca: “Incapaci e disone-
sti intellettualmente che non riescono a 
condividere con i territori i percorsi, però 

sempre pronti a rivendicare la collabora-
zione.Oltretutto anche bugiardi, come nel 
caso dell’Assessore Veloccia, che durante 
l’Assemblea dichiara la mia assenza all’in-
contro del giorno precedente (comunica-
ta al suo caposegreteria), ma omette di 
dire che quell’incontro nel solo mese di 
Ottobre lui stesso l’aveva fatto saltare per 
ben 4 volte dopo averlo fissato. E il tema 
era proprio i lavori della Caserma di Ca-
stelverde.
Ma va bene così. L’ atto di giunta capitolina 
(che Veloccia ha portato con 6 mesi di ri-
tardo…) è solo l’inizio dell’iter. Ora per con-
cludere il percorso mancano altri passag-
gi e noi vigileremo con molta attenzione, 
perché conoscendo i tempi e le capacità 
del Campidoglio e dell’Assessore all urba-
nistica c’è poco da stare sereni. Inoltre se 
fino a ieri ho evitato di fare polemiche su 
vicende dell’urbanistica che riguardano 
il nostro territorio, promesse e non man-
tenute, come la vicenda Polifunzionali, la 
Casa delle Istituzioni, Art. 11, Toponimi, etc. 
da oggi il mio rispetto istituzionale verrà 
ripagato con la stessa moneta. 

Perché il rispetto del ruolo del Presidente 
del Municipio e del Municipio stesso non 
può essere messo in discussione da nes-
suno. Ancor meno dal PD e dai Veloccia 
di turno. Nei prossimi giorni affronteremo 
per bene tutte le cose in sospeso con que-
sti signori”.

Cinque veicoli in 
fiamme. È questo 
il bilancio dell’in-
cendio occorso a 

Tor Bella Monaca. Ad an-
dare a fuoco sono state 
cinque autovetture par-
cheggiate in via Giovan 
Battista Scozza, quattro 
delle quali sono andate 
completamente distrut-
te, mentre una è rimasta 
pesantemente danneg-
giata. Sul posto sono in-
tervenuti i vigili del fuoco.
Il rogo è scoppiato nella 

serata, con fiamme mol-
to alte ed esplosioni che 
hanno allarmato gli abi-
tanti del quartiere. 

Sul posto sono interve-
nuti anche i carabinieri, 
che hanno rintracciato i 
proprietari delle auto per 
verificare l’ipotesi di un in-
cendio doloso. 
Decine le chiamate al 112. 
Le cause potrebbero es-
sere di natura accidenta-
le, ma le indagini sono in 
corso. Nessun ferito.

Via dell’Archeologia, 
14enne accoltellato 
da un tossicodipendente

Picchia e ruba il telefono 
alla fidanzata per gelosia: arrestato

Franco contro Veloccia: 
“Non invitato ad assemblea 
sulla caserma a Castelverde”

Via Scozza, cinque auto in fiamme. Si indaga sulle cause

di Yaile Feliu Guisado

di Yaile Feliu Guisado

di Lucia Di Natale

di Gianluca Miserendino
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Una Borghesiana tutta nuova: arrivano anche un parco, 
una piazza e i Carabinieri

Va a comprare droga e lo sequestrano: arrestato 22enne in via dell’Archeologia

Sbloccato il Programma di Riqua-
lificazione Urbana (PRiU) Bor-
ghesiana, nel VI Municipio, che 
prevede anche un nuovo presi-

dio dei Carabinieri, un parco pubblico 
e una nuova piazza. La Giunta di Roma 
Capitale, su proposta dell’Assessorato 
all’Urbanistica, ha dato parere positivo 
alla delibera contenente le modifiche 
al Programma approvato nel 1992 ma, 
per una serie di vicissitudini, mai inte-
ramente realizzato. 
L’intervento, costituito da due ambiti 
separati – il più rilevante situato in via 
Polense e un altro di dimensioni mi-
nori in via Fosso dell’Osa – prevedeva 
la realizzazione di 84.582 metri cubi 
di edilizia residenziale e 39.629 me-
tri cubi di edilizia non residenziale; la 
cessione di aree per verde, parcheg-
gi e servizi; opere di urbanizzazione 
primaria come viabilità, illuminazio-
ne pubblica e rete fognaria; un parco 
pubblico di circa 74.000 metri quadri 
e un centro anziani.

Dopo  diversi passaggi di proprietà, e 
il fallimento dell’ultima dichiarato nel 
2012 dal Tribunale Civile di Roma, la 
realizzazione del Programma era in 
completo stallo: l’intervento privato ri-
sultava solo parzialmente realizzato, le 
opere di urbanizzazione e pubbliche 
eseguite solo in parte, con versanti in 
stato di abbandono e oggetto di atti 
vandalici. Grazie all’approvazione del-
la delibera, il Tribunale fallimentare 
potrà procedere alla gara per l’affida-
mento dell’intervento privato e all’in-
dividuazione di un nuovo soggetto 
che, stipulata una nuova convenzione 
con l’Amministrazione, completerà gli 
interventi privati e pubblici, portando 
a termine l’attuazione di tutte le ope-
re di urbanizzazione come la viabilità, 
i parcheggi, il verde pubblico e tutti i 
sottoservizi.

“Quello che abbiamo approvato oggi 
è un provvedimento importante, che 
sblocca una situazione che si trascina-

va da molti anni con grande disagio 
per questo territorio, come più volte 
denunciato dai comitati e da cittadine 
e cittadini del quartiere. 
Sarà finalmente possibile portare a 
termine tutte le opere di urbanizzazio-
ne e questa zona avrà un parco pub-
blico, una nuova piazza e, grazie al la-
voro svolto con il Comando Provinciale 
dell’Arma, una nuova stazione dei Ca-
rabinieri, proseguendo in questo 
modo la nostra azione per rafforzare i 
presidi di sicurezza in città”, commen-
ta il sindaco Roberto Gualtieri.

“Oggi saniamo una ferita lunga quasi 
trent’anni. Insieme a una forte riduzio-
ne della volumetria non residenziale, 
in particolare commerciale, dotiamo il 
quartiere di un nuovo presidio dei Ca-
rabinieri, di un parco e di una piazza 
e sottraiamo spazi al degrado e all’ab-
bandono per restituirli alla comunità”, 
spiega l’assessore all’Urbanistica Mau-
rizio Veloccia.

“L’attuazione del PRiU Borghesiana è 
stata resa possibile a partire dall’inte-
ressamento del Comando Provinciale 
dei Carabinieri alla rifunzionalizzazio-
ne della struttura originariamente de-
stinata a Centro Anziani come propria 
Stazione. 

Una proposta favorevolmente accolta 
dall’Amministrazione e che ha dato 
avvio alle attività tecniche di modifica 
del Progetto Urbanistico da parte del 
Tribunale Fallimentare, di concerto 
con gli uffici di Roma Capitale. 
A causa del lungo tempo intercor-
so, le mutate condizioni urbanistiche 
dell’area avevano evidenziato, infatti, 
la necessità non solo di un presidio di 
pubblica sicurezza, attualmente as-
sente nel raggio di svariati chilometri, 
ma anche di una rimodulazione degli 
insediamenti privati e una diversa di-
slocazione degli stessi, più coerente 
con le esigenze del quartiere”, conclu-
de Veloccia.

Gli agenti della Polizia di Sta-
to del VI Distretto Casilino 
hanno sottoposto a fermo 
di P.G. un 22enne egiziano 

con precedenti di polizia, perché 
gravemente indiziato, in concor-
so con altro soggetto, del reato di 
sequestro di persona, lesioni ag-
gravate, ricettazione, detenzione 
illegale di armi, nonché di deten-
zione ai fini di spaccio di stupe-
facenti. Il provvedimento è stato 
convalidato dal Gip presso il Tri-
bunale di Roma su richiesta della 
locale Procura della Repubblica.
L’attività investigativa è scaturi-
ta a seguito di un’aggressione 
ai danni di un 32enne italiano, il 
quale lo scorso 13 ottobre si era 
recato in un appartamento sito in 
via dell’Archeologia per acquista-
re sostanza stupefacente.

I due soggetti che lo avevano fatto 
accedere in casa, però, ad un cer-
to punto, gli avevano impedito di 
allontanarsi. Nel tentativo di fug-
gire, il malcapitato veniva aggre-
dito fisicamente e ferito alle spalle 
con 3 fendenti. Fortunatamente 
la vittima riusciva a scappare e a 
richiedere l’intervento delle Forze 
dell’Ordine e di personale sanita-
rio.
I successivi accertamenti hanno 
condotto gli investigatori ad in-
dividuare l’appartamento in cui 
era avvenuta l’aggressione, dove 
i poliziotti hanno rilevato, infatti, 
la presenza di numerose tracce 
ematiche, debitamente analizza-
te dalla Polizia Scientifica.
Gli agenti hanno, inoltre, rinve-
nuto e sequestrato una catenina 
d’oro ed un portafoglio sottratti 

alla vittima durante l’aggressio-
ne, una pistola cal.7,65 risultata 
provento di furto, 46 grammi di 
hashish, un bilancino elettronico, 
materiale per il confezionamento 
delle dosi, un coltello intriso di so-
stanza stupefacente e 840 euro in 
banconote di vario taglio.

Convalidato il fermo, il G.I.P. ha ap-
plicato nei confronti del 22enne la 
misura della custodia cautelare in 
carcere.
Proseguono le indagini per l’indi-
viduazione del complice.
Ad ogni modo l’indagato è da rite-
nere presunto innocente, in con-
siderazione dell’attuale fase del 
procedimento, ovvero quella delle 
indagini preliminari, fino a un de-
finitivo accertamento di colpevo-
lezza con sentenza irrevocabile.

di Gianluca Miserendino

di Yaile Feliu Guisado

Un murales per Pasolini al teatro di Tor Bella Monaca

Un maxi-murales de-
dicato a Pier Paolo 
Pasolini. È questa 
l’opera che arricchi-

sce uno dei muri del tea-
tro di Tor Bella Monaca. A 
realizzarla – in occasione 
del centenario della na-
scita del grande intellet-
tuale friulano, e romano 
d’adozione – sono stati gli 
artisti di Coloronda, inizia-
tiva di street artist nata da 
un’idea di Mario Cecchetti, 
responsabile del centro so-
ciale di largo Mengaroni. 
“Abbiamo voluto omag-
giare il quartiere”, ha detto 
Cecchetti a Roma Today.
Già a marzo di quest’anno, 
Gofy e Nemko – autori ma-
teriali dell’opera – avevano 
lasciato la loro firma sulle 
mura del teatro di Tor Bel-
la Monaca, con il lavoro su 
Monica Vitti.

A fianco al viso di Pasoli-
ni, anche una delle frasi 
che maggiormente lo rap-
presenta: “Questo nostro 
mondo umano che ai po-
veri toglie il pane e ai poeti 
la pace”. “Questa espres-
sione bene incarna il senti-
re del nostro quartiere” ha 
detto Cecchetti, raccon-
tando la genesi dell’opera 
nata per volontà di Seven 
Cult, che gestisce il teatro.

di Loris Scipioni
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Parte l’iter per la realizza-
zione del Museo della 
Scienza di Roma negli 
spazi delle ex Caserme 

di via Guido Reni, quartiere 
Flaminio. È stato presentato, 
infatti, il Concorso internazio-
nale di progettazione, in pre-
senza del Sindaco di Roma, 
Roberto Gualtieri, dell’Asses-
sore all’Urbanistica Maurizio 
Veloccia, dell’Assessore alla 
Cultura Miguel Gotor, dal Pre-
mio Nobel e Presidente del 
Comitato Scientifico, Prof. 
Giorgio Parisi, dal Direttore 
immobiliare di Cassa Depositi 
e Prestiti, Giancarlo Scotti, dal 
Presidente dell’Ordine degli 
Architetti di Roma, Alessan-
dro Panci e dalla Presidente 
del Municipio II, Francesca 
Del Bello.
Il concorso, indetto dall’Asses-
sorato all’Urbanistica di Roma 
Capitale, è aperto a progettisti 
italiani e stranieri, e si articola 
in due fasi: la prima finalizza-
ta all’acquisizione di proposte 
ideative mentre la seconda 
finalizzata all’acquisizione di 
un progetto di fattibilità tec-
nica ed economica, scelto tra 
i primi cinque classificati nella prima 
fase.
I cinque finalisti e il vincitore del con-
corso saranno selezionati da una giu-
ria competente composta da 5 mem-
bri superpartes che sarà nominata 
dopo la consegna degli elaborati del 
primo grado concorsuale. 
Al vincitore sarà corrisposto un premio 
di 150.000 euro e ai restanti 4 con-
correnti un rimborso spese di circa 
20.000 euro. Il concorso si concluderà 
entro maggio 2023 e sarà svolto sulla 
piattaforma informatica messa a di-
sposizione dall’Ordine degli Architetti 
di Roma che garantisce l’anonimato 
dei concorrenti e uno svolgimento or-
dinato della procedura. Tutta la docu-
mentazione è reperibile sulla suddet-
ta piattaforma.

“Oggi è un giorno storico per la Capi-
tale: comincia ufficialmente il percor-
so che porterà Roma ad avere il Mu-
seo della Scienza. Un progetto atteso 
da oltre trent’anni che arricchirà il pa-
trimonio del sistema museale roma-
no e dà il via ad un importantissimo 
intervento di riqualificazione urbana 
delle ex aree militari di Via Guido Reni, 

che si aggiunge ad altre azioni urba-
nistiche e che contribuirà, in maniera 
decisiva, a cambiare il volto dell’intero 
quadrante Flaminio. Il Museo, oltre ad 
avere straordinarie potenzialità divul-
gative e didattiche, consentirà l’inte-
grazione di tutte le discipline scientifi-
che in raccordo con le altre formidabili 
risorse culturali della città: l’archeolo-
gia e l’arte. Ringrazio per questo stra-
ordinario lavoro il prof. Giorgio Parisi 
e tutto il Comitato Scientifico, oltre 
all’Ordine degli Architetti e Cassa De-
positi e Prestiti per la collaborazione 
che hanno garantito in questi mesi” 
ha spiegato il Sindaco di Roma, Ro-
berto Gualtieri.

“Un Museo della Scienza a Roma 
(MSR) è necessario per rappresenta-
re i contenuti delle diverse discipline 
scientifiche, la loro storia quanto il loro 
divenire, e fornire un’illustrazione ric-
ca, interattiva e formativa del metodo 
scientifico, che riesca ad appassiona-
re il visitatore sullo sviluppo passato, 
presente e futuro delle scienze e che 
possa essere anche un punto di par-
tenza per approfondimenti ulteriori. 
Trasmettere l’entusiasmo per la Scien-
za: questa è la sfida! Il MSR dovrà co-

stituire uno strumento di formazione, 
di rappresentazione e di diffusione 
del metodo scientifico e della cultura 
scientifica nel suo insieme. Deve avere 
inoltre il compito di conservare e va-
lorizzare la memoria della storia e dei 
progressi scientifici. Questa prospet-
tiva dovrà essere finalizzata anche al 
potenziamento dell’aspetto didattico 
attraverso un’apertura agli studen-
ti di tutti i livelli scolastici e diventare 
uno strumento per favorire l’azione 
di orientamento indispensabile per il 
potenziamento delle discipline STEM” 
ha spiegato il Prof. Giorgio Parisi, Pre-
mio Nobel e Presidente del Comitato 
Scientifico del Museo.

“Con la pubblicazione del Concorso di 
progettazione e un investimento pre-
visto di 75 milioni di euro, il Museo del-
la Scienza di Roma diventa finalmen-
te realtà. Oggi è una giornata storica 
poiché il tentativo di dare vita a questo 
Museo risale al momento stesso del-
la proclamazione della città a capitale 
del Regno d’Italia. 
Dopo decenni di dibattiti dunque si 
parte, con l’idea di un museo moder-
no, un polo dedicato a promuovere, 
diffondere e rendere accessibile la 

cultura tecnico-scientifica in 
tutte le sue manifestazioni 
mettendo in rete lo straordi-
nario patrimonio scientifico 
già esistente a Roma e ga-
rantendone la conoscenza e 
la divulgazione. La realizza-
zione di questa importante 
struttura, inoltre, contribu-
irà in modo sostanziale alla 
trasformazione in atto nel 
quadrante Flaminio che 
da Villa Glori al Ponte della 
Musica passando per l’Au-
ditorium, per il MAXXI con il 
suo progetto di espansione 
fino recupero delle sponde 
del Tevere da parte di Poste 
Italiane, è senz’altro uno dei 
più vivaci esempi di rigene-
razione urbana in corso” ha 
aggiunto l’Assessore all’Ur-
banistica di Roma Capitale, 
Maurizio Veloccia.

“Il formidabile e stratifica-
to patrimonio archeologico, 
storico-artistico e, più in ge-
nerale, umanistico di Roma 
nasconde un’altra città, quel-
la del sapere scientifico, che 
non salta subito agli occhi, 
come messa in ombra dalla 

prima. Eppure, la nostra città ha avuto, 
e ha tuttora, un ruolo di primo piano 
anche in questo campo”, così l’asses-
sore alla Cultura di Roma Capitale, Mi-
guel Gotor.

“Roma è infatti la città dove fu costrui-
to uno dei primi veri osservatori astro-
nomici d’Europa, la Torre dei Venti in 
Vaticano, dove nacque nel 1603 l’Ac-
cademia dei Lincei, e nella quale si è 
dispiegata nel corso dei secoli l’attività 
di personalità come Atanasius Kircher, 
Stanislao Cannizzaro, Guglielmo Mar-
coni, Enrico Fermi, Nazareno Strampel-
li, Vito Volterra, Edoardo Amaldi e Rita 
Levi Montalcini, solo per citarne alcuni. 
Ed è a Roma e nei suoi dintorni che si 
trovano enti ricerca di livello nazionale, 
accademie e società scientifiche”.

“La possibilità di creare a Roma – ha 
concluso Gotor – un centro di dialogo 
e di diffusione della cultura scientifi-
ca, come sarà il Museo della Scienza, 
consentirà quindi di recuperare e ren-
dere finalmente visibile ai più la Roma 
‘scientifica’, una grande realtà del pas-
sato e del presente che guarda dritto 
nel futuro”.

Museo della Scienza, parte il concorso internazionale di progettazione
di Gianluca Miserendino

È stato approvato il nuovo Pro-
gramma annuale per la rea-
lizzazione di iniziative in favore 
della promozione del libro, della 

lettura e delle piccole e medie imprese 
editoriali del Lazio.
In tale ambito quest’anno verrà avvia-
to un progetto pilota, denominato CAL 
2022. Continuare a leggere, evoluzio-
ne del programma Nati per Leggere 
sviluppato dall’Associazione Italiana 
Biblioteche (AIB Lazio), rivolto alla pro-
mozione del libro e della lettura anche 
in ambiente scolastico, destinato agli 
studenti della fascia d’età dagli 11 ai 14 
anni. Questo progetto prenderà avvio 
dalla provincia di Rieti, scelta per la sua 
criticità morfologica e per l’esigua den-

sità abitativa, per poi essere esteso gra-
dualmente su tutto il territorio regio-
nale, secondo un modello replicabile.
Proseguirà, inoltre, l’adesione a Più 
Libri Più Liberi. Fiera Nazionale della 
Piccola e Media Editoria che si terrà dal 
7 all’11 dicembre 2022 presso il Centro 
Congressi “La Nuvola” di Roma, a cura 
dell’AIE Associazione Italiana Editori.
È altresì prevista la costituzione di un 
fondo vincolato per la concessione di 
contributi destinati all’organizzazione 
di eventi e iniziative finalizzati alla pro-
mozione del libro e della lettura ed alla 
valorizzazione dei luoghi nel territorio 
regionale, anche sulla base di uno o 
più avvisi pubblici. Laziocrea S.p.A. sarà 
il soggetto attuatore e gestore.

La Giunta Capitolina ha approva-
to la programmazione del ca-
lendario predisposto dall’Asses-
sorato all’Agricoltura, Ambiente 

e Ciclo dei rifiuti relativo alle domeni-
che di blocco totale della circolazione 
di veicoli a motore endotermico nella 
zona ZTL “Fascia verde” per la stagio-
ne invernale 2022-2023. Due le novità 
di quest’anno: le domeniche passano 
da 4 a 5 e saranno accompagnate da 

eventi pubblici di informazione e sen-
sibilizzazione su temi ambientali.
Queste le date programmate: 4 di-
cembre 2022, 8 gennaio 2023, 5 feb-
braio 2023, 26 marzo 2023.
Tutte le specifiche relative a fasce ora-
rie, classe ambientale dei veicoli inte-
ressati, categorie eventualmente de-
rogate o esentate dai divieti saranno 
comunicate nelle singole ordinanze 
relative a ciascuna data.

Libri, approvata la programmazione 
delle iniziative per la lettura

Domeniche ecologiche, ok della Giunta 
a calendario 2023

di Yaile Feliu Guisado di Yaile Feliu Guisado
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· VIRUS

Cari Ariete qualsiasi cosa vogliate 
intraprendere le stelle non vi saran-
no  per nulla contrarie, potrete così 
avere tempo e forza per costruirvi 
con impegno un'estate migliore della 
precedente. 
Questo risulta il vostro periodo pro-
pizio per conoscere un nuovo amore.
Nel lavoro non vi sfugge niente quindi 
sappiate sfruttare il momento. 
Buone prospettive per la carriera.

Ma quanta energia avete in questo 
mese di novembre!
Questo per voi sarà un mese positivo 
e ricco di occasioni. Valutate bene di 
non stancarvi troppo perchè come 
ben sapete lo stress porta all'irritabilità. 
Sarete molto vivaci e attivi in ambito 
amoroso anche se questo mese il vo-
stro partner sembrerà non ricambiare 
con le giuste attenzioni dovute.
Portate molta pazienza.

Ecco finalmente la notizia che da tem-
po aspettavate: la fortuna è decisa-
mente dalla vostra parte e vi regalerà 
un mese ricco di forti emozioni. Non 
siate pigri però e favoritela con il vostro 
impegno se volete vedere grandi sod-
disfazioni in arrivo.
Sempre più volte essere indipendenti, 
gentili, empatici aiuta nelle buone re-
lazioni... ma a volte il partner se appro-
fitta molto.

In questo mese la fortuna è decisa-
mente dalla vostra parte... sfruttatela. 
Riceverete una notizia bomba che mi-
gliorerà appieno la vostra estate.
Non mancheranno possibilità di viag-
giare in questo mese scegliendo mete 
nuove e potrete seguire il vostro instin-
to avventuroso. 
Essere gentili è la vostra arma migliore 
quindi sfruttate la vostra empatia per 
evitare questioni in ambito amoroso.

Neanche a dirlo! Ci sapete proprio fare, 
tanto che a lavoro ostenterete sicurez-
za e buonumore. 
Addirittura può arrivare una bella pro-
mozione, quella che da tanto tempo 
aspettavate. E se nel lavoro va bene 
bisogna ammettere che in amore sarà 
ancora meglio. 
La salute è tra le migliori quindi potrete 
gustarvi tutto il buon cibo che vorrete.
Non strafate!!!

La vostra vena artistica prevale in que-
sto mese di novembre tanto da farvi 
totalmente sognare e avere i piedi tra 
le nuvole. Questo è un mese di pausa 
dove tutto sembra essere stabile e 
invariato.
A questo punto il consiglio è quello di 
rilassarvi e abbandonarvi completa-
mente al relax.
Vi toccherà fare una scelta importan-
te... fatela con coraggio.

Vivrete dei momenti di difficoltà, in 
amore e sul lavoro, e vi sentirete spes-
so soli e incompresi. 
Avrete però dei meritati riconoscimen-
ti. Rilassatevi di più. 
Dovrete affrontare degli ostacoli, ma vi 
attende un cambio radicale in carriera. 
Negli affetti e in amore avrete grandi 
soddisfazioni. 
Fate attenzione agli eccessi, in partico-
lare alle abbuffate di cibo.

Non c'è nulla da temere poiché in 
questo momento a sostenervi saran-
no tante persone amiche.
Il consiglio di questo mese è di inve-
stire tanta energia e sforzi nel miglio-
rare voi stessi e le vostre condizioni. In 
amore non siate troppo gelosi. Sap-
piate che il vostro partner vi trova ir-
resistibile quindi mi raccomando siate 
sempre voi stessi e non vi potrete mai 
sbagliare.

Chi lo dice che che va sempre tutto 
liscio come l'olio? A volte le cose sem-
brano non andare per il verso giusto e 
si incontrano maggiori difficoltà: pre-
paratevi a impegnarvi e... portate con 
voi qualcosa di rosso. 
Vi porterà molta fortuna.
Dovrete essere più concentrati sul 
lavoro e usare molta pazienza con i 
colleghi. Ma le vostre fatiche saranno 
ricompensate.

Sarà un mese di alti e bassi anche per 
voi, cari amici del Cancro.
Lo so che in questo freddo mese di 
novembre non desiderate altro che 
partire verso una meritata vacanza 
ma al momento questo potrete solo 
sognare di farlo. Dovrete risolvere un 
grosso problema, ma tranquilli che 
una persona vi sarà di sostegno. 
Impegnatevi a risolvere le vostre que-
stioni finanziarie.

Questo mese  vi riserva buone occasio-
ni di lavoro da cogliere al volo.
Siete instancabili come sempre e la 
grinta certo non vi manca affatto quin-
di usate appieno la vostra intelligenza: 
eviterete così di sentirvi troppo sotto 
stress. Essere sicuri di sé aiuta anche a 
farsi molto amare dal partner... sappia-
te però essere comprensivi dei bisogni 
dell'altro se volete essere anche questo 
mese felici in amore.

Cari amici della Vergine, inutile dir-
vi come in ambito lavorativo dovete 
comportarvi se nel mese di novembre 
non volete incappare in una questione 
difficile. Un consiglio però... sul lavoro 
siate discreti e mantenete buoni rap-
porti con i colleghi. Attenzione ai pro-
blemi finanziari se volete prenotare la 
vostra vacanza in quella meta tanto da 
voi ambita. Il partner conosce le vostre 
qualità: intelligenti, saggi, enigmatici.

Ariete

Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci

Toro Gemelli Cancro Leone Vergine




