
C omunque la si pensi, il nuovo Go-
verno – il primo con una guida al 
femminile, giusto continuare a ri-

cordarlo – l’ha presa sul serio. Nessun fe-
steggiamento troppo prolungato per l’ac-
cesso alle stanze del potere – anch’esso un 
inedito – della destra-destra. Ma piuttosto 
una consapevolezza della gravità della si-
tuazione. E della necessità di dare risposte 
immediate al Paese. 
Ora le sfide sul tavolo sono chiare. A partire 
dal caro-energia, con l’ultima pezza messa 
dal fuoriclasse Mario Draghi per il price cap 
europeo, ma che bisogna coniugare con 
una capacità di fare debito praticamente 
nulla, al momento. Per tutta la campagna 
elettorale Meloni è stata attenta a non fare 
promesse troppo mirabolanti. Però ha 
promesso. Intorno a lei Salvini e Berlusco-

ni hanno fatto anche di più. E quindi ora 
flat tax, pensioni, revisione del reddito di 
cittadinanza, taglio del cuneo sono tutte 
voci che dovranno trovare spazio in legge 
di bilancio. Con quali coperture, ce lo dirà 
il Governo. 
E poi c’è la legge sulla concorrenza, e so-
prattutto la guerra: a fine anno scade il 
decreto Ucraina che dai primi di marzo 
ha consentito ben sei volte l’invio di armi 
in ambito Nato a Kiev. Fratelli d’Italia sem-
bra blindata sul tema europeismo e atlan-
tismo e dunque andrà in continuità con 
Draghi. Lega e Forza Italia, non si sa. Sullo 
sfondo, almeno per il momento, restano 
poi le questioni relative al Covid. Che non 
è affatto scomparso. E sul quale sarà bene 
scegliere per tempo le politiche da attua-
re, in tema di vaccinazioni e greenpass. 

Così come ci sarà da gestire l’immigrazio-
ne, coniugando rigore e umanità, ci au-
guriamo. In ultimo, segnaliamo un dato: 
secondo un’indagine di ActionAid, ad ago-
sto del 2022 erano 285.368 le persone che 
hanno avuto bisogno di un aiuto alimen-
tare, nel solo Lazio. Vale a dire che il 5% 
dei 6 milioni di abitanti della regione non 
riesce a procurarsi da solo il cibo. Sull’infla-
zione l’Istat ha aggiornato i dati: l’aumento 
dei prezzi dei beni alimentari è passato dal 
+10,1% all’11,4%. 
Una stangata ulteriore di 650 euro a fami-
glia. Tra le città in cui l’inflazione picchia 
maggiormente c’è Roma: l’aumento me-
dio per la spesa è di 1.994 euro all’anno a 
famiglia. Non c’è bisogno di aggiungere 
altro. Se non che bisognerà occuparsi an-
che di questo. E presto.
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NOVE SFIDE PER L’ITALIA DEL FUTURO

di Loris Scipioni





Esteri e vicepremier
Antonio Tajani - Sessantotto anni, vi-
cepresidente e co-fondatore di Forza Italia, 
inizia la carriera come ufficiale di comple-
mento dell'aereonautica e prosegue nel 
giornalismo - dai microfoni dei Gr Rai alla 
guida della sede romana de “Il Giornale” - 
prima di approdare alla politica, in Italia e 
in Europa.

Economia e Finanze
Giancarlo Giorgetti - Nato in pro-
vincia di Varese, classe 1966, è laureato in 
economia aziendale alla Bocconi ed è un 
veterano della politica: vicesegretario fe-
derale della Lega, è a Montecitorio come 
deputato ininterrottamente da 26 anni. 
Con quella appena partita, inaugura la sua 
settima legislatura.

Ambiente e sicurezza energetica
Gilberto Pichetto - Classe 1954, viene 
dalla provincia di Biella. Economista di for-
mazione, commercialista e insegnante di 
professione, comincia a vent'anni dal con-
siglio comunale del comune di Gifflenga. 
Il cursus honorum in Forza Italia parte nel 
1995, con l'elezione al consiglio regionale 
del Piemonte.

Interni
Matteo Piantedosi - Napoletano, 59 
anni, sposato con due figlie, laureato in 
Giurisprudenza. Nel suo curriculum spicca 
il periodo da capo di Gabinetto dell'allora 
ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dal 
giugno 2018 al settembre 2019. Nell'ago-
sto del 2020 è stato nominato prefetto di 
Roma.

Infrastrutture e Trasporti e vicepremier
Matteo Salvini - Quarantanove anni, è 
segretario della Lega dal 2013: ha portato 
il partito fino al 34% nelle elezioni europee 
del 2019. Giornalista professionista, sposa-
to e divorziato, è fidanzato con Francesca 
Verdini. Dopo tre mandati all'Europarla-
mento, è stato eletto alla Camera e al Se-
nato, servendo da ministro dell’Interno.

Sviluppo Economico e Made in Italy
Adolfo Urso - Nato a Padova 65 anni fa, 
si laurea in Sociologia a Roma, inizia l'atti-
vità politica nel Msi e diventa giornalista. 
Nel 1988 è uno dei reggenti del Fronte del-
la Gioventù; l'anno dopo entra nella segre-
taria politica dell'Msi-Dn. Tra i promotori di 
An, entra in Parlamento nel 1994.
 
Lavoro e Politiche sociali
Marina Calderone - Arriva da un im-
pegno di durata trentennale nel mondo 
delle libere professioni. Sarda, classe 1965, 
è laureata in Gestione aziendale interna-
zionale ed è consulente del lavoro dal 1994. 
Dal 2014 al 2020 è anche componente del 
Cda di Finmeccanica, oggi Leonardo. Pro-
motrice del Festival del lavoro.

Salute
Orazio Schillaci - Da novembre 2019 
è il rettore dell'Università di Roma Tor Ver-
gata. 56 anni, romano, è stato dal 2013 pre-
side della Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
e dal 2007 è Professore Ordinario di Me-
dicina Nucleare. Dal 2001 è direttore della 
Uoc di Medicina Nucleare del Policlinico 
Tor Vergata.

Difesa
Guido Crosetto - Cinquantanove anni, 
è uno dei fondatori di Fratelli d'Italia. Con-
sigliere fidato di Meloni, vanta un esordio 
nella Democrazia cristiana. È stato sindaco 
di Marene (Cuneo), per 14 anni. Nel 2000 
l'iscrizione a Forza Italia: entra a Monteci-
torio e ci resta per più di dieci anni. È stato 
sottosegretario alla Difesa.

Pubblica Istruzione e Merito
Giuseppe Valditara - Milanese, 61 
anni, è professore ordinario di Diritto ro-
mano all'Università di Torino e a Tor Verga-
ta. Avvocato, è presidente dell'Osservatorio 
inter-ateneo per la ricerca università Link 
ed e-Campus ed è stato docente e consi-
gliere d'amministrazione dell'Università 
Europea di Roma.

Agricoltura e sovranità alimentare
Francesco Lollobrigida - 50 anni, 
nato a Tivoli, vive a Roma, dove si è laure-
ato in giurisprudenza. È pronipote di Gina 
Lollobrigida. Militante di destra di lungo 
corso, è cognato della presidente del con-
siglio in pectore Meloni. È infatti sposato 
con Arianna Meloni, militante di Alleanza 
Nazionale nonchè sorella di Giorgia, e ha 
due figlie.

Famiglia, Natalità e pari Opportunità
Eugenia Roccella - Sessantanove 
anni, è nata a Bologna ed è figlia di uno dei 
fondatori del Partito Radicale, Franco Roc-
cella, e della pittrice e femminista Wan-
da Raheli. Laureata in lettere moderne, è 
dottore di ricerca presso La Sapienza. Dal 
2000 è giornalista professionista. È stata 
portavoce dell’ultra-cattolico Family Day.

Pubblica amministrazione
Paolo Zangrillo - Nato a Genova ma 
coordinatore di Forza Italia in Piemonte, 
laurea in giurisprudenza, esperienze come 
manager di grandi aziende quali Magne-
ti Marelli, è noto anche per essere fratello 
di Alberto Zangrillo (medico personale di 
Silvio Berlusconi). Parlamentare dal 2018 
nelle liste di Forza Italia, ha 60 anni. 

Università
Annamaria Bernini - Già ministra 
per le Politiche europee nel governo Ber-
lusconi IV, è politica di lungo corso: ha 
iniziato la carriera in Alleanza nazionale 
con Gianfranco Fini, diventando poi espo-
nente del Popolo della Libertà e, infine, di 
Forza Italia. Laureata con lode in Giurispru-
denza all'Alma Mater nel 1991.

Sud e mare
Nello Musumeci - Presidente della 
Regione siciliana nella legislatura appena 
conclusa, 67 anni, bancario e giornalista 
pubblicista. Giovane presidente della Pro-
vincia di Catania eletto con il Msi nel 1994, 
diventa europarlamentare e coordinatore 
regionale di An, che lascia nel 2005. Sotto-
segretario al Lavoro nel 2011.

Sport
Andrea Abodi - Romano, classe 1960, 
una laurea in economia alla Luiss, una vita 
da dirigente nel settore di cui ora è mini-
stro. Abodi è presidente dell'Istituto per 
il Credito Sportivo, dopo essere stato tra i 
cofondatori di Media Partners, presidente 
della Lega calcio di serie B, consigliere del-
la Figc e consigliere di Coni Servizi. 

Turismo
Daniela Santanché - Daniela Gar-
nero Santanchè è un'imprenditrice nata a 
Cuneo nel 1961 e laureata in scienze poli-
tiche. Nel 1995 inizia la sua carriera in An. 
Nel 2001 è eletta alla Camera. Nel 2008 è 
la prima donna a candidarsi premier con 
La Destra. Nel 2010 entra nel governo Ber-
lusconi, nel 2017 aderisce a Fratelli d'Italia.

Disabilità
Alessandra Locatelli - Nata a Como, 
46 anni, Locatelli è laureata in Sociologia, 
educatrice specializzata nella cura dei di-
sabili psichici. Ha ricoperto l'incarico di mi-
nistro della Famiglia e della Disabilità con 
il Conte I, nel luglio 2019. È stata assessore 
alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità 
e Pari Opportunità della Regione Lombar-
dia.

Giustizia
Carlo Nordio - Trevigiano, 75 anni, ha 
lasciato la magistratura nel 2017, da procu-
ratore aggiunto di Venezia, al culmine di 
una carriera cominciata nel 1977 e che lo 
ha visto indagare sulle Brigate Rosse vene-
te e sui sequestri di persona, passando ne-
gli anni di Tangentopoli per le coop rosse, 
fino al procedimento sul Mose di Venezia.

Riforme
Maria Elisabetta Alberti Casellati
Veneta, 76 anni, giurista, è stata nella scor-
sa legislatura presidente del Senato. Dopo 
la laurea a Ferrara diventa avvocato: ha 
esercitato a lungo come matrimonialista. 
Aderisce a Forza Italia sin dalla fondazio-
ne. È stata eletta sette volte a Palazzo Ma-
dama. È stata due volte sottosegretario e 
membro laico del Csm.

Cultura
Gennaro Sangiuliano  - Napoletano, 
classe 1962, una carriera tutta nel giornali-
smo, inviato di economia e politica inter-
nazionale e poi direttore, dal 2018 al timo-
ne del Tg2 Rai. Nell'aprile del 2022 diventò 
un caso la sua partecipazione con un in-
tervento sul conservatorismo alla confe-
renza programmatica di Fratelli d'Italia 
a Milano. Laureato in giurisprudenza alla 
Federico II, un dottorato in Diritto ed eco-
nomia, sempre a Napoli, e poi un master in 
diritto privato europeo alla Luiss di Roma 
dove ha avuto come professore Giuseppe 
Conte, docente alla Lumsa, alla Sapienza e 
alla Luiss, dal 1996 al 2001 è stato direttore 
del quotidiano Roma e poi vicedirettore di 
Libero.

Affari Europei e Pnrr
Raffaele Fitto - Nato a Maglie (Lecce) 
nel 1969, è figlio del democristiano Salva-
tore Fitto, presidente della Puglia dal 1985 
fino alla morte. Un'esperienza da eurode-
putato, presidente della Puglia e ministro 
per gli Affari regionali con Berlusconi, ha 
iniziato nella Dc a soli 19 anni, passando 
per Forza Italia e approdando in Fratelli 
d'Italia.

Rapporti con il Parlamento
Luca Ciriani  - Friulano, 55 anni, capo-
gruppo al Senato di Fratelli d'Italia per due 
legislature, milita nel Msi da giovanissimo, 
dai tempi dell'Università di Trieste dove si 
è laureato in Lettere. Nel 2008 aderisce al 
PdL. Nel 2015 va in Fratelli d'Italia. Nel 2018 
approda al Senato dove diventa presiden-
te del gruppo parlamentare.

Affari regionali e autonomie
Roberto Calderoli - Leghista della 
prim'ora, ha giurato da ministro per la ter-
za volta. Classe 1956, muove i primi passi 
accanto a Bossi. Il debutto in Parlamento 
nel 1992 con la Lega Nord, di cui diviene 
presidente e poi segretario nazionale. Lau-
reato in medicina, e da sempre strenuo so-
stenitore delle Autonomie.
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Nomi e volti, ecco il nuovo governo
Chi sono i membri dell’esecutivo di Giorgia Meloni di Gianluca Miserendino

POLITICA



Ottobre 20224
ATTUALITÁ

Il Sindaco Roberto Gualtie-
ri ha assegnato la delega 
alle politiche del Personale 
all’Assessore al Decentra-

mento, Partecipazione e Servizi 
al Territorio per la Città dei 15 mi-
nuti Andrea Catarci.
La delega alla Sicurezza è stata 
invece assegnata all’Assessora 

alle Attività Produttive e alle Pari 
Opportunità Monica Lucarelli.
Le due materie erano state fino-
ra mantenute in capo al Sindaco 
che, in un’ottica di razionalizza-
zione del lavoro e di riorganiz-
zazione delle competenze, ha 
scelto adesso di attribuirle a due 
componenti della sua Giunta.

Sono terminate nelle primissime ore 
di domenica 16 ottobre le operazioni 
di decoro sul tratto della vecchia tan-
genziale est da Via Lorenzo il Magni-

fico a Via Batteria Nomentana.
L’intervento si è concluso con 6 ore di an-
ticipo rispetto a quanto stimato permet-
tendo la riapertura della Circonvallazione 
Nomentana già dalle 7 del mattino.
Sul campo sono intervenuti uomini e 
mezzi del Dipartimento Tutela Ambien-
tale, del SIMU, di AMA, di ACEA, dell’Uffi-
cio Speciale Decoro e della Polizia Locale 
di Roma Capitale.40 le unità del Servizio 
Giardini impiegate con soffiatori, dece-
spugliatori, motoseghe, troncarami, esca-
vatori e autoelevatori. 16 i mezzi coinvolti e 
più di 250 metri cubi di materiale vegetale 
raccolto. Oltre al personale del Diparti-
mento Tutela Ambientale impegnato ne-
gli interventi di sfalcio delle aree verdi, di 
potatura e diserbo, il Dipartimento SIMU 
è intervenuto disostruendo oltre 110 ca-
ditoie e griglie. 12 i punti luce ripristinati 
da ACEA durante la notte. L’ufficio Spe-
ciale Decoro è intervenuto nei sottopassi 
e nella galleria di Via Livorno rimuovendo 
scritte e defiggendo manifesti. Personale 
e mezzi AMA hanno operato autonoma-
mente e a supporto del Servizio Giardini 
in orario diurno e notturno. 8 le spazzatrici 
messe in campo, 1 lavastrade, 3 camion a 
vasca ed 1 a caricamento posteriore. Oltre 

60 i metri cubi di materiale indifferenzia-
to raccolto presente principalmente nelle 
siepi e lungo i bordi strada. Il personale del 
II gruppo San Lorenzo della Polizia Locale 
di Roma Capitale ha garantito la chiusura 
del tratto interessato con 25 agenti impe-
gnati con protrazioni h24.

“Stiamo facendo un grande sforzo per ri-
portare il decoro in tutta la città” dichiara 
Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, 
Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capi-
tale. “Sono stata accolta con grande entu-
siasmo da parte dei residenti che da anni 
attendevano un intervento di questa por-
tata. Ringrazio l’Assessora Ornella Segnali-
ni per il supporto che ha dato. Sempre più 
in città gli interventi saranno congiunti 
e coordinati. Ringrazio tutto il personale 
coinvolto ed in particolare le donne e gli 
uomini del servizio giardini e di AMA. I ro-
mani dovranno tornare a vedere interven-
ti come  questo”.

Gli interventi proseguiranno nei prossimi 
giorni e riguarderanno l’intero tratto della 
tangenziale da Via Castrense alla Galleria 
Giovanni XXIII. Le ulteriori eventuali inter-
dizioni al traffico per permetterne lo svol-
gimento verranno pubblicate sui portali 
della mobilità cittadina 
www.romamobilita.it  e 
www.roma.luceverde.it

È stato pubblicato l’avviso 
“Lazio Contemporaneo 
2022”, che sostiene i gio-
vani artisti e curatori del 

mondo dell’arte contempora-
nea.
L’Avviso pubblico rappresenta 
un nuovo strumento a dispo-
sizione di tutti quei ragazzi e 
quelle ragazze che hanno talen-
to, ma che spesso non hanno la 
possibilità, il modo e l’occasione 
di esprimerlo. La Regione La-
zio offre loro un palcoscenico, 
materiale e virtuale, dove poter 
mostrare cosa sanno fare, e co-
municare anche agli operatori 
del settore le proprie idee.
Tre le tipologie di progetti so-
stenute dalla Regione Lazio, con 
una dotazione finanziaria di 550 
mila euro:
esposizioni e mostre monogra-
fiche o collettive dedicate a uno 
o più giovani artisti del Lazio 
aperte al pubblico sul territorio 
regionale. Esposizioni e mostre 
che devono obbligatoriamen-
te prevedere l’ospitalità di criti-

ci, curatori o altri operatori del 
settore individuati da organiz-
zazioni partner operanti nella 
promozione dell’arte contem-
poranea a livello nazionale o in-
ternazionale;
produzioni editoriali dedicate a 
uno o più giovani artisti del La-
zio. Se cartacee, devono avere 
una distribuzione almeno a li-
vello nazionale o, se digitali, de-
vono essere in italiano e almeno 
in due lingue straniere;
altri interventi anche all’estero 
o fuori regione, finalizzati a svi-
luppare le ricerche e le carriere 
di giovani artisti o curatori del 
Lazio, a condizione che siano 
sostenuti da almeno un’altra or-
ganizzazione partner, operante 
nell’ambito dell’arte contempo-
ranea a livello nazionale o inter-
nazionale.
È possibile fare domanda dalle 
ore 12:00 del 26 ottobre scorso 
alle ore 18:00 del 14 dicembre 
2022 tramite la piattaforma Ge-
CoWEB Plus accessibile dal sito 
www.lazioinnova.it

È stata approvata in Giunta Regiona-
le la delibera con la quale vengono 
destinate risorse pari a 75.000 euro 
per la realizzazione di corsi di quali-

ficazione e aggiornamento diretti al per-
sonale della Polizia Locale del Lazio.

“Siamo consapevoli del valore che ricopre 
il nostro corpo di polizia e la formazione 
del personale è premessa necessaria per 
garantire un servizio di qualità alla citta-
dinanza e, dunque, un mirato e costan-
te controllo del territorio” – ha dichiarato 
Valentina Corrado, Assessore al Turismo, 
agli Enti Locali, alla Sicurezza Urbana, 
alla Polizia Locale e alla Semplificazione 
Amministrativa della Regione Lazio, che 
prosegue: “Per la realizzazione delle atti-
vità formative, la Regione Lazio procederà 
alla sottoscrizione di una convenzione con 
l’istituto “Arturo Carlo Jemolo”, finalizzata 
alla realizzazione dei corsi di formazione e 
aggiornamento. Destinare risorse alla for-
mazione del corpo di Polizia Locale vuol 
dire garantire maggiore sicurezza nelle 
nostre strade e nella vita di tutti i giorni 
dei nostri cittadini; anche tenendo con-
to delle piccole realtà locali nelle quali, 
molto spesso, la Polizia Locale è il primo 
baluardo di controllo e legalità con cui le 
comunità si interfacciano. L’intenzione di 
questo Assessorato è di proseguire sul-

la strada già intrapresa: più risorse e for-
mazione per gli operatori sul campo, più 
sicurezza e benessere per i nostri cittadi-
ni”. Così in una nota l’Assessore Valentina 
Corrado.

Giunta, Gualtieri assegna deleghe 
al Personale e alla Sicurezza 
a Catarci e Lucarelli

Vecchia Tangenziale Est, terminati i lavori 
di decoro: ora la Galleria Giovanni XXIII

Lazio contemporaneo: 
arriva il bando 
per i giovani artisti

Polizia locale: 
75mila euro per qualificarla e formarla

di Loris Scipioni

di Sara Mazzilli

di Yaile Feliu Guisado

di Yaile Feliu Guisado
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“Dopo il grande successo del 
bando pubblicato in primavera 
abbiamo deciso di stanziare ul-
teriori risorse pari a 1,4 milioni di 

euro, per un finanziamento comples-
sivo di 4,5 milioni, per dotare i Comuni 
del Lazio, fino a cinquemila abitanti, 
di scuolabus elettrici, rinnovando in 
questo modo il parco mezzi a loro di-
sposizione e sostituendo con mezzi 
ecologici i vecchi mezzi alimentati con 
i combustibili fossili”, con queste pa-
role il Presidente della Regione Lazio, 
Nicola Zingaretti annuncia i risultati 
dell’avviso rivolto ai Piccoli Comuni del 
Lazio per garantire il trasporto scola-
stico con mezzi a ridotto impatto am-
bientale ed economico.

“Sono in tutto 195, su 255 Comuni, le 
richieste arrivate e abbiamo deciso di 
mettere ulteriori fondi per rispondere 
alle istanze pervenute. Per questo nel 
piano triennale per i piccoli Comuni 
abbiamo deciso di far scorrere le gra-
duatorie con un nuovo finanziamento, 
offendo la possibilità agli studenti che 
vivono in queste comunità di avere a 
disposizione mezzi di trasporto che 
permettono loro di raggiungere la 
scuola, talvolta ubicata anche lontano 
da casa, ogni mattina. 
Prima di questo bando nel Lazio non 
era attivo nessuno scuolabus elettri-
co, e siamo anche la prima regione in 
Italia ad avere assunto un’iniziativa di 
questo genere. 
È possibile stimare considerando tre 
fattori chiave, ovvero l’acquisto di al-

meno 20 scuolabus, un anno scolasti-
co di 200 giorni e un minimo di 60 km 
al giorno per ogni scuolabus che, solo 
questo intervento, permetterà, grazie 
all’alimentazione elettrica dei veicoli, 
una riduzione delle emissioni inqui-
nanti per almeno 200 tonnellate di CO2 
l’anno. Completato l’ìter amministrati-
vo e burocratico i primi mezzi saranno 
su strada all’inizio del nuovo anno sco-
lastico”, conclude il Presidente.

“Attraverso l’Ufficio di Scopo per i 
Piccoli Comuni e Contratti di Fiume 
– spiega Cristiana Avenali, delega-
ta del Presidente a Piccoli Comuni e 
Contratti di Fiume – abbiamo voluto 

ridare loro la centralità che meritano, 
contrastandone lo spopolamento e la 
rarefazione dei servizi essenziali e ren-
dendoli protagonisti del rilancio della 
loro economia e identità. 
La sfida che ci ha sempre guidati è 
stata quella di fare dei Piccoli Comu-
ni del Lazio un laboratorio del nuovo 
modello di sviluppo locale e sostenibi-
le basato sulla green society e green 
economy e sull’innovazione. 
Credo davvero che questa iniziativa 
sia una nuova dimostrazione del no-
stro impegno nella direzione giusta. 
Abbiamo colto l’opportunità del piano 
triennale per i piccoli Comuni, costru-
ito insieme ai Comuni, ai quali è stato 

chiesto quali priorità avevano rispetto 
ad una serie di interventi possibili, e 
l’ulteriore 1,4 milioni di euro su questa 
misura deriva proprio da questo ascol-
to, che è stato il metodo di lavoro che 
ci ha guidato in questi anni. 
E non ci fermiamo qui, continuiamo 
a lavorare per individuare ulteriori ri-
sorse da mettere nel bando scuolabus 
per soddisfare un servizio così impor-
tante per i nostri piccoli Comuni”.

Per ottenere gli scuolabus i criteri di 
attribuzione dei punteggi son stati i 
seguenti: 1) il numero di Comuni che 
condividono lo scuolabus; l’assenza di 
plessi scolastici idonei a coprire la fa-
scia 3-13 anni tra scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria; la presenza di 
bambini in età scolastica, cioè di età 
compresa tra 3 e 13 anni; riconosci-
mento di una premialità per i Comuni 
con popolazione residente inferiore ai 
2.000 abitanti; premialità per la sosti-
tuzione e/o rottamazione di un mezzo 
inquinante a seguito dell’assegnazio-
ne dello scuolabus elettrico e infine 
l’utilizzo del mezzo anche per altre fi-
nalità, oltre a quella del trasporto sco-
lastico. In base alle domande arrivate è 
stata redatta e pubblicata una gradua-
toria, è stato dato il via a un confronto 
con i piccoli comuni per comprendere 
le loro reali esigenze e indire una gara 
per l’acquisto degli scuolabus elettrici, 
che basandosi sulla graduatoria stes-
sa, la società regionale ASTRAL S.p.A. 
provvederà ad assegnare nel più breve 
tempo possibile.

Al via la campagna di sensibiliz-
zazione “Comunità Energeti-
che Rinnovabili – Meno inquini, 
Più risparmi” promossa dall’As-

sessorato alla Transizione Ecologica e 
Trasformazione Digitale della Regione 
Lazio per favorire la nascita sul territo-
rio delle Comunità Energetiche Rin-
novabili (CER) quale preziosa oppor-
tunità per ridurre i costi in bolletta e 
le emissioni inquinanti e ottenere così 
allo stesso tempo benefici economici 
e ambientali.
L’iniziativa, il cui slogan è “Aiutiamo 
il Pianeta risparmiando – Diventa 
Ambasciatore della Transizione Eco-
logica”, è consultabile sul sito della 
Regione Lazio all’indirizzo www.lazio-
ecologicoedigitale.it/comunitaener-
geticherinnovabili, dove è possibile 
trovare tutte le informazioni, le oppor-
tunità e i materiali utili scaricabili per 
conoscere e far conoscere le CER: dai 
volantini al modulo fac-simile dello 

statuto giuridico a quello della mozio-
ne per i Comuni o altri Enti locali che 
ne volessero promuovere la nascita sul 
proprio territorio.
“Con la campagna sulle Comunità 
Energetiche Rinnovabili ‘Meno inqui-
ni, Più risparmi’ puntiamo a far cono-
scere uno strumento che, soprattutto 
in un momento in cui a livello globale 
è in atto una ‘guerra del gas’, genera al-
meno tre tipi di benefici: contrasto del 
caro energia, in quanto contribuisce 
ad ammortizzare i costi della bolletta 
grazie al sistema degli incentivi statali 
per l’autoconsumo collettivo in vigore 
per vent’anni, ovvero fino al 2040; aria 
più pulita da respirare nell’ambiente 
in cui viviamo grazie alle fonti energe-
tiche rinnovabili; supporto alla Pace, in 
quanto ci emancipiamo dalla dipen-
denza dalle fonti fossili, come appun-
to petrolio e gas. – dichiara Roberta 
Lombardi, assessora alla Transizione 
Ecologica e Trasformazione Digitale 

della Regione Lazio – Le CER inoltre, 
essendo un soggetto giuridico misto, 
consentono una partecipazione am-
pia e dal basso praticamente da par-
te di tutti, dai semplici cittadini alle 
scuole, dalle imprese agli enti pubblici 
e del terzo settore. Una grande oppor-
tunità a cui come Regione Lazio – an-
nuncia Lombardi – abbiamo dedica-
to un bando, in uscita nelle prossime 
settimane, per finanziare gli studi di 
fattibilità, che rappresentano l’investi-
mento iniziale che la Comunità deve 
sostenere.
Dai semplici cittadini alle scuole, dalle 
imprese agli enti pubblici e del terzo 
settore. Una grande opportunità a cui 
come Regione Lazio – annuncia Lom-
bardi – abbiamo dedicato un bando, 
in uscita nelle prossime settimane, per 
finanziare gli studi di fattibilità, che 
rappresentano l’investimento iniziale 
che la Comunità deve sostenere.
Una grande opportunità a cui come 

Regione Lazio – annuncia Lombar-
di – abbiamo dedicato un bando, in 
uscita nelle prossime settimane, per 
finanziare gli studi di fattibilità, che 
rappresentano l’investimento iniziale 
che la Comunità deve sostenere.  Una 
grande opportunità a cui come Regio-
ne Lazio – annuncia Lombardi – abbia-
mo dedicato un bando, in uscita nelle 
prossime settimane, per finanziare gli 
studi di fattibilità, che rappresentano 
l’investimento iniziale che la Comuni-
tà deve sostenere.
Come Assessorato abbiamo inoltre 
previsto un’attività divulgativa speci-
fica nelle scuole e programmato una 
serie di incontri di formazione sul terri-
torio, le cui date saranno rese note nei 
prossimi giorni, per formare persone 
ad hoc interessate a diventare ‘Am-
basciatori della Transizione Ecologica’ 
con la missione di far conoscere le op-
portunità delle CER”, conclude Lom-
bardi.

Piccoli comuni, la scuola è green: arrivano i bus elettrici

Bollette, al via campagna “Comunità energetiche rinnovabili 
– meno inquini, più risparmi”

di Lucia Di Natale

di Loris Scipioni
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Politiche di genere, i dipendenti 
del Comune a “scuola” di LGBTQ+

Pietralata, al via i lavori delle aree e giardini Ater: 
dureranno 6 mesi “La giustizia adotta la scuola”: 

aree verdi dedicate 
a vittime anni di piombo

Hanno fatto segnare un primo impor-
tante successo i Corsi di formazione 
LGBTQ+ e politiche di genere per le 
dipendenti e i dipendenti capitolini, 

che hanno coinvolto un numero largamen-
te superiore ai 500 partecipanti previsti, con 
ampia partecipazione di personale impe-
gnato nei rapporti con il pubblico, come gli 
sportelli di front office, gli URP, la Polizia Lo-
cale, le biblioteche.

“Voglio prima di tutto fare i complimenti a 
Marilena Grassadonia, responsabile dell’Uf-
ficio Diritti LGBTQ+, per l’eccellente esito 
di questa prima fase dei corsi” dichiara Mi-
chela Cicculi, presidente della Commissione 
capitolina Pari Opportunità, in cui oggi è 
stato fatto il punto sulla formazione svolta. “I 
temi trattati, come il linguaggio di genere, 
l’inclusività agli sportelli anagrafici, a scuo-
la e all’università, i servizi sociali e la comu-

nità LGBTQ+, contribuiscono a rafforzare la 
cultura di genere che portiamo avanti sin 
dall’insediamento di questa amministrazio-
ne, anche grazie all’impegno dell’assessora 
Monica Lucarelli”.

“Penso – aggiunge Cicculli – che sia indi-
spensabile estendere i corsi a una platea più 
vasta di partecipanti, consentendo anche 
alle consigliere e ai consiglieri dell’Assem-
blea capitolina di poterne fruire. 
Sarebbe molto utile, inoltre, inserire nel per-
corso formativo il personale delle società 
partecipate che gestiscono i servizi pubblici 
e che spesso si trovano a confrontarsi con 
episodi di violenze o discriminazioni. 

Stiamo infine verificando gli strumenti tec-
nici per proporre l’estensione della formazio-
ne LGBTQ+ e politiche di genere anche ad 
altri comuni della Città Metropolitana”.

L’assessore regionale alle Politiche Abi-
tative, Massimiliano Valeriani, insieme 
al direttore generale di Ater Roma, 
Luca Manuelli, hanno inaugurato il 

cantiere per i lavori di riqualificazione delle 
aree e dei giardini nel complesso di edilizia 
pubblica in via Giovanni Michelotti a Pietra-
lata.
In particolare, gli interventi riguardano il lot-
to F e prevedono la demolizione di strutture 
abusive, il rifacimento degli ingressi carrabili 
e dei percorsi pedonali interni. Verranno rea-
lizzate nuove aree verdi con la piantumazio-
ne di arbusti e cespugli, mentre il campo di 
calcio ormai dismesso verrà trasformato in 
uno spazio polivalente per giocare a calcio e 
a basket. Anche l’area pavimentata limitrofa 
verrà ristrutturata e ospiterà un percorso fi-

tness con la fornitura di attrezzi per l’allena-
mento fisico. Sarà infine realizzato un nuovo 
impianto di illuminazione esterno con pan-
nelli fotovoltaici.
L’intervento è stato finanziato dalla Regione 
Lazio con un investimento di 700.000 euro e 
verrà terminato entro 6 mesi.

“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione 
regionale per rigenerare le periferie di Roma 
e migliorare la qualità della vita dei residen-
ti. Con questo intervento nel complesso Ater 
di Pietralata restituiamo decoro urbano e 
forniamo maggiori servizi per favorire le 
stesse opportunità in tutti i quadranti della 
città” dichiara Massimiliano Valeriani, asses-
sore all’Urbanistica e alle Politiche abitative 
della Regione Lazio.

Sensibilizzare i giovani 
alla memoria delle vitti-
me del terrorismo e della 
criminalità organizzata 

degli anni Settanta e Ottan-
ta, per custodirne il ricordo 
e l’insegnamento. E’ questo 
l’obiettivo della terza edizio-
ne del progetto La giustizia 
adotta la scuola, promossa 
dalla fondazione Vittorio Oc-
corsio (sostituto procuratore 
della Repubblica ucciso nel 
1976 dal gruppo terroristico 
neofascista “Ordine Nuovo”). 
L’iniziativa mira a coniugare il 
tema della legalità con quello 
della sostenibilità ambienta-
le, puntando sulla “memoria 
rigenerativa”.

In quest’ottica è stata istitui-
ta la Giornata cittadina per la 
legalità ambientale, in colla-
borazione tra la Fondazione e 
Roma Capitale, affinché ogni 
anno vengano organizzate 
specifiche iniziative per inti-
tolare alle vittime degli anni 
di piombo aree verdi e parchi 
urbani.
A fare gli onori di casa, davan-
ti a numerosi studenti, è stato 
il sindaco di Roma Roberto 
Gualtieri: “Questo progetto 
dà un contributo importante 
perché parte dalle scuole che 
sono il pilastro della nostra 
società. Avere legato il tema 
dell’ambiente a quello della 
legalità credo sia particolar-
mente opportuno, perché 
ridurre le emissioni e proteg-
gere i beni ambientali è una 
delle sfide più importanti del 
nostro futuro”. Il primo citta-
dino ha voluto dedicare un 
pensiero a Vittorio Occorsio: 
“Gli operatori della giustizia 
e delle Forze dell’Ordine non 
devono essere mai lasciati 
soli. È fondamentale che si 
costituisca questo tessuto 
appassionato di coscienza, 

partecipazione civile e demo-
cratica”.

Il progetto “La giustizia adotta 
la scuola” vede coinvolte oltre 
100 istituti d’Italia e si svolge 
sulla base di un protocollo 
d’intesa, siglato nel 2020, tra 
la fondazione Vittorio Occor-
sio e il Ministero dell’Istruzio-
ne e dell’Università e della 
Ricerca. L’idea nasce per ap-
profondire queste tematiche 
attraverso un nuovo percor-
so formativo basato non solo 
sull’interdisciplinarietà e la 
continuità ma anche su testi-
monianze dirette. Viene adot-
tata una classe da parte di un 
tutor – magistrato o compo-
nente dell’Arma dei Carabi-
nieri o della Polizia di Stato 
– per far conoscere a studenti 
e docenti la vita di una delle 
vittime e i motivi della sua uc-
cisione. La classe, poi, prepara 
un elaborato multimediale 
che ricordi il personaggio stu-
diato. Al termine, gli studenti 
incontrano i testimoni di que-
gli anni: familiari delle vittime 
o magistrati e Forze dell’Ordi-
ne che condussero all’epoca 
le indagini.

All’iniziativa sono intervenu-
ti, tra gli altri, la ministra del-
la Giustizia Marta Cartabia; 
il presidente della Regione 
Lazio Nicola Zingaretti; il pro-
curatore capo di Roma Fran-
cesco Lo Voi; il comandante 
scuola ufficiali dei Carabinie-
ri, Claudio Domizi; la direttri-
ce della Scuola Superiore di 
Polizia, Anna Maria Di Paolo; 
il consigliere per la Legalità 
di Roma Capitale, Francesco 
Greco; la consigliera di Roma 
Capitale Giulia Tempesta; i 
fondatori della fondazione 
Eugenio e Vittorio Occorsio; 
l’attore e regista Fabrizio Gi-
funi.

di Lucia Di Natale

di Lucia Di Natale

di Yaile Feliu Guisado
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Lotta al tumore al seno, il Campidoglio si tinge di rosa

Bar e ristoranti, tasse per il suolo 
pubblico rinviate a metà novembre

Per la giornata del 13 otto-
bre, Terza Giornata Mon-
diale del Tumore meta-
statico della mammella, 

la piazza del Campidoglio si è 
illuminata di rosa accogliendo 
una sfilata di moda, che ha 
coinvolto pazienti e cittadini, 
della stilista Maria Celli.
L’evento si è svolto sia in presen-
za (presso la Sala Protomoteca 
del Campidoglio) che in stre-
aming, sul canale facebook di 
Fondazione Incontradonna ed 
ha avuto l’obiettivo di promuo-
vere l’informazione e ricordare 
che oggi con questa malattia si 
può vivere.

“Sono numerosissime le don-
ne in Italia che convivono con 
questa forma di tumore – com-
menta Adriana Bonifacino, Pre-
sidente di Fondazione Incon-
traDonna – Si tratta di un dato 
che, se da un lato preoccupa, 
dall’altro evidenzia i grandi pas-
si avanti fatti dalla ricerca nella 
cura di questa malattia. Con la 
campagna di comunicazione 
#metastabile, partita a maggio 
dello scorso anno, abbiamo vo-
luto aumentare la conoscenza 
di questa realtà oncologica in 
maniera semplice. I più recenti 
studi scientifici hanno dimo-

strato come la sopravvivenza 
mediana sia in progressivo e co-
stante aumento in tutti i sottoti-
pi di carcinoma mammario. Per 
questo è importante riuscire a 
‘ripulire’ il termine metastatico 
dall’accezione negativa a cui 
è legato: oggi la malattia può 
essere cronicizzata, ed è possi-
bile conviverci. Perché questo 
valga per tutte, in tutta Italia, 
è fondamentale però che ven-
gano adottati percorsi diagno-
stico-terapeutici assistenziali 
(PDTA) specifici dedicati alle 
donne con tumore al seno me-
tastatico”.

La corretta informazione medi-
ca e la prevenzione sono la pri-
ma forma di cura e per questo 
Roma Capitale non ha voluto 
far mancare il proprio sostegno. 
“Abbiamo messo a disposizione 
Piazza del Campidoglio, che è 
la casa di tutti i romani – dice 
Alessandro Onorato, Assessore 
ai Grandi Eventi, Sport, Turismo 
e Moda di Roma Capitale – e 
che per l’occasione si è illumi-
nata di rosa per la suggestiva 
sfilata che ha visto protagonisti 
insieme pazienti e cittadini. Per 
contribuire a divulgare un mes-
saggio positivo di speranza e di 
fiducia”. 

Èstato approvato dalla Giunta Ca-
pitolina un provvedimento di 
sostegno nei confronti delle im-
prese di pubblico esercizio, come 

bar e ristoranti, ancora alle prese con le 
conseguenze economiche della pande-
mia in un contesto ora aggravato dalla 
crisi energetica causata dalla guerra in 
Ucraina.

La Giunta ha dato oggi il via libera alla 
possibilità per queste attività di paga-
re il canone per le occupazioni di suolo 
pubblico straordinarie autorizzate du-
rante l’emergenza Covid relativo al pe-
riodo successivo al trimestre aprile-giu-
gno 2022, il cui pagamento sarebbe 
dovuto avvenire entro il 31 ottobre 2022 
in un’unica soluzione, in due rate di pari 
importo, con scadenza il 15 novembre 
e il 15 dicembre, senza applicazione di 
sanzioni o interessi.

Il provvedimento arriva dopo la proroga 
da parte del Governo nazionale, all’inter-
no del cosiddetto Dl Aiuti Ter, delle pro-
cedure semplificate per le occupazioni 
straordinarie di suolo pubblico da parte 

di bar e ristoranti introdotte nel 2020 in 
piena emergenza Covid. La gratuità per 
queste occupazioni straordinarie è ces-
sata il 31 marzo 2022, con il decadere del 
benefit di Stato.

Negli ultimi mesi, la Giunta Capitolina 
ha approvato provvedimenti transitori, 
in accordo con la normativa nazionale, 
per disciplinare questo tipo di occupa-
zioni durante i nuovi periodi di proroga, 
e aveva disposto una proroga fino al 31 
luglio del pagamento del canone dovu-
to per il trimestre aprile-giugno 2022. 
Ora, l’ulteriore provvedimento vuole 
sostenere queste attività agevolando 
l’adempimento dei versamenti, soprat-
tutto nel contesto attuale caratterizzato 
dal forte aumento dei costi energetici 
per famiglie e imprese.

Resta invariato l’impegno dell’Ammini-
strazione per coniugare, come fatto in 
questi mesi, il doveroso sostegno alle at-
tività con le esigenze di decoro della cit-
tà, soprattutto nelle zone più turistiche, 
disciplinando con maggiori controlli un 
utilizzo ordinato di tavolini e dehors.

di Loris Scipioni

di Sara MazzilliInclusione, 
il Comune punta sul Baskin: 
tutti a canestro

Nella Sala del Carroccio in 
Campidoglio l’assessora 
alle Politiche Sociali e alla 
Salute, Barbara Funari, ha 

presentato il “Progetto Baskin e 
oltre”, promosso da Roma Capi-
tale e dall’ Eisi, Ente Italiano Sport 
Inclusivo.
Sono intervenuti il presidente 
dell’Eis,i Goffredo Iacchetti, il re-
sponsabile formazione Eisi, Alexy 
Valet, e il delegato Regionale Eisi 
Lazio, Enzo Macchini. Presente 
anche la consigliera regionale 
Marta Bonafoni, il presidente del-
la Commissione Sport di Roma 
Capitale, Ferdinando Bonessio e 
il presidente della Polisportiva S.S. 
Lazio Antonio Buccioni.
Il Baskin è un’attività sportiva che 
si ispira al basket ma punta all’in-
clusione (per questo “In”) ed è 
nato per permettere la partecipa-
zione attiva di tutti: giocatori uo-
mini e donne con qualsiasi disabi-

lità sia fisica che mentale, insieme 
a persone normodotate. Questo 
sport, nato a Cremona nel 2001, è 
presente in quasi tutte le Regioni 
Italiane con oltre 150 associazioni 
sportive iscritte all’Eisi e 4000 tes-
serati.
“Anche Roma vuole fare la sua 
parte – sostiene l’assessora Fu-
nari – per promuovere nei vari 
Municipi il Baskin, che non è solo 
un’innovativa disciplina sportiva 
in crescita in varie città d’Italia, 
ma rappresenta anche un valido 
strumento educativo per favorire 
l’inclusione e creare occasioni di 
gioco e di divertimento tutti in-
sieme. Un modello che va esteso 
e messo a frutto perché all’inter-
no della squadra viene valorizzato 
il contributo di ogni persona, con 
l’intento di condividere obiettivi 
sportivi ma anche di apprezzare 
la ricchezza della diversità e far 
nascere relazioni affettive”.

di Gianluca Miserendino
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Undicimila incidenti stradali. 
È questo il bilancio 2021 di 
Roma, dove per la precisio-
ne si sono registrati 11.129 

incidenti stradali (8.229 nel 2020 
e 12.271 del 2019) con 13.862 feriti 
(10.452 nel 2020 e 15.919 nel 2019) 
e 121 vittime (104 nel 2020 e 131 nel 
2019).

Sono 45 i decessi tra i motocicli-
sti, rispetto ai 30 del 2020 e 41 del 
2019, mentre hanno perso la vita 3 
ciclisti rispetto ai 5 del 2020 e ai 7 
del 2019. Complessivamente il nu-
mero dei veicoli a due ruote coin-
volti in incidenti nel 2021è stato di 
5.304 a fronte di 3.778 nel 2020 e 
5.791 nel 2019. E’ quanto emerge 
dal rapporto Aci-Istat sugli inci-
denti stradale nel 2021.

Sono invece 198 i monopattini 
elettrici coinvolti in incidenti nel 
2021, con 179 feriti e 4 morti, men-
tre nel 2020 si erano registrati 70 
incidenti, con 64 feriti e nessuna 
vittima. Tra i pedoni si registrano 
32 vittime, rispetto ai 40 del 2020 
e 42 del 2019. La distrazione alla 
guida e il mancato rispetto della 
segnaletica si consolidano tra le 
prime cause degli incidenti: nel 
2021 hanno causato, complessiva-
mente, il 52,6% dei sinistri rispetto 
al 49% del 2020, mentre l’eccesso 
di velocità ha causato, nel 2021, 
il maggior numero di incidenti 

mortali (27,9%). La maggior parte 
degli incidenti (84,5% sul totale) si 
registra sulle strade all’interno dei 
centri abitati (il dato non cam-
bia rispetto agli anni preceden-
ti) e sempre sulle strade urbane 
si sono registrati oltre i due terzi 
delle vittime totali.
“Le risultanze degli incidenti stra-
dali del 2021 – ha dichiarato Giu-
seppina Fusco, Presidente dell’Au-
tomobil Club Roma – riflettono 
il graduale ritorno alla normalità 
in seguito all’allentamento delle 
restrizioni imposte dalla pande-
mia da Covid-19 e presentano un 
miglioramento rispetto al 2019 
sia pure favorito dal protrarsi del 
ricorso al lavoro a distanza. Il rap-
porto Aci/Istat evidenzia i rischi 
connessi alla sensibile diffusione 
dei monopattini elettrici nella Ca-
pitale: in un solo anno sono quasi 
triplicati gli incidenti e pressoché 
tutti hanno comportato conse-
guenze lesive ai conducenti. Si 
dimostra l’intrinseca pericolosità 
dei mezzi e l’opportunità di inten-
sificare, accanto all’adeguamento 
normativo e dei dispositivi di si-
curezza, iniziative di formazione. 
Proprio in questi giorni l’AC Roma 
sta ricevendo le adesioni degli 
Istituti scolastici ai corsi ACI per 
l’anno 2022-2023, che compren-
dono anche un modulo formativo 
per la conduzione in sicurezza dei 
monopattini elettrici”.

Pubblicato sul sito della Regione 
Lazio il bando da tre milioni di 
euro “Per la realizzazione di ini-
ziative sportive e culturali per 

gli studenti del sistema scolastico e 
del sistema IeFP del Lazio”.

“Dopo il successo della prima edi-
zione – spiega l’assessore al Lavoro 
e nuovi diritti, Formazione e Scuola 
della Regione Lazio, Claudio Di Be-
rardino – vogliamo proseguire nel 
fornire un’opportunità agli studenti e 
alle studentesse, anche alle categorie 
più fragili, per lo sviluppo di iniziati-
ve integrative dell’offerta formativa 
di natura sportiva, sociale e culturale, 
con uno stanziamento da tre milioni 
di euro nell’ambito della nuova pro-
grammazione Fondo Sociale Euro-
peo Plus (FSE+).
Lo sport e la cultura – continua Di Be-
rardino – sono strumenti educativi e 
di prevenzione del disagio sociale e 
psicofisico, di recupero e di socializ-
zazione, di sviluppo e di inclusione 

sociale, e questo bando prevede l’or-
ganizzazione di eventi sul territorio 
regionale che vedono il coinvolgi-
mento delle scuole di ogni ordine e 
grado e degli enti di formazione ac-
creditati nell’ambito dell’obbligo for-
mativo e la partecipazione di soggetti 
dell’associazionismo territoriale.
L’obiettivo è quello di sensibilizzare le 
studentesse e gli studenti e rafforza-
re la loro consapevolezza sugli argo-
menti come la violenza giovanile e i 
comportamenti discriminatori in ge-
nerale. Vogliamo accrescere il baga-
glio esperienziale e culturale delle ra-
gazze e dei ragazzi e creare maggiori 
occasioni di socialità, partecipazione 
e confronto tra gli studenti”.

“Quest’avviso pubblico – conclude 
l’assessore – si inserisce nell’ambito 
delle azioni per contrastare il feno-
meno della violenza giovanile e, più 
in generale, ogni comportamento di-
scriminatorio in ambito sessuale, po-
litico, religioso, sociale ed etnico”.

Roma, incidenti stradali in aumento. 
Triplicati quelli coi monopattini

Scuola, 3 milioni di euro 
per iniziative di sport e cultura

Sfattoria degli Ultimi: niente abbattimento per maialini e cinghiali

Sono salvi, gli ospiti a quattro 
zampe della Sfattoria degli Ul-
timi. Il Tar del Lazio ha accolto 
il ricorso della fattoria, annul-

lando l’ordine dell’Asl Rm1 di abbat-
timento dei suini e cinghiali, adot-
tato l’8 agosto scorso dall’Asl ai fini 
di controllo e prevenzione dell’epi-
demia di peste suina africana.
L’ordine di abbattimento dei suini è 
stato ritenuto illegittimo in quanto 
la Asl avrebbe dovuto previamente 
valutare la possibilità di riconoscere 
alla struttura una deroga (all’abbat-
timento) giustificata dal fatto che 
essa è destinata concretamente 
a “rifugio per animali in difficoltà”, 
considerando anche il possibile 
“elevato valore culturale o educa-
tivo ai sensi dell’articolo 13 del re-
golamento delegato UE 2020/687”. 
Il parere del Ministero della Salute 
– Commissario straordinario per la 
peste suina, pervenuto successi-
vamente alla notifica dell’ordine di 
abbattimento, contrario al ricono-
scimento della deroga, ad avviso 
del Tar “non è supportato da un’a-
deguata istruttoria e non è corret-
tamente motivato”.

L’Asl, pertanto, dovrà riesaminare 
la situazione, dopo avere effettua-
to gli approfondimenti ritenuti ne-
cessari dal TAR, come si legge nella 
sentenza.

“Siamo felici di questo risultato. 
La sentenza dimostra, pur ricono-
scendo la complessità delle norme, 
che la Asl ha assunto un provve-
dimento abnorme senza svolge-
re adeguata istruttoria” ha detto 
l’avvocato della Sfattoria degli Ulti-
mi Angelita Caruocciolo, secondo 
quanto riporta Adn Kronos.
“Questo risultato è, però, solo la pri-
ma pietra che la ricorrente intende 
porre, perché le norme in tema di 
gestione della peste suina siano 
correttamente applicate dalle au-
torità amministrative italiane. Ed io 
concordo pienamente, poiché gli 
ultimi eventi stanno dimostrando 
un accanimento ed un’attività an-
ch’essa illegittima nei confronti dei 
cinghiali urbanizzati. L’impegno in 
questo procedimento giudiziario 
è stato notevole, ma la soddisfa-
zione è grande perché abbiamo 
dimostrato che, anche nei casi di 
rischi della salute, non sempre le 
amministrazioni agiscono corretta-
mente. Vi richiamiamo tutti perché 
questa è la prima vittoria di una 
battaglia che vinceremo tutti in-
sieme. Quindi l’attenzione da par-
te della collettività deve rimanere 
alta. Questa sentenza dimostra 
che è possibile applicare la legge 
in modo efficace e alto, rispettoso 
di ogni forma di vita”, conclude il 
legale.

di Lucia Di Natale di Yaile Feliu Guisado

di Lucia Di Natale
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Campidoglio, l’assemblea capitolina 
in piazza a sostegno delle iraniane

Cyber Security, dal Pnrr 3,3 milioni per la sicurezza del Comune

Torna il Censimento: 
rilevazioni fino al 22 dicembre

L’Assemblea capitolina ha interrotto i 
suoi lavori in Aula Giulio Cesare per 
scendere in piazza del Campidoglio 
a manifestare la propria vicinanza 

alle donne e al popolo iraniano.
Tra i presenti numerosi consiglieri capitoli-
ni, la presidente dell’Assemblea Capitolina, 
Svetlana Celli, la presidente della commis-
sione Pari Opportunita’, Michela Cicculli e 
l’assessora alle Pari Opportunità, Monica 
Lucarelli.
Nel corso del sit in, sul Palazzo Senatorio è 
stato srotolato uno striscione che rimarrà 
esposto per alcune settimane, con la scritta 
“Con le donne iraniane per la liberta“.

“Donna, vita, libertà‘”, lo slogan ripetuto ed 
esposto in piu’ lingue sui cartelli che han-
no colorato la piazza. Tra le bandiere dell’I-
ran le immagini di Masha Amini, la ragazza 
picchiata e uccisa perché indossava male 
il velo. I manifestanti hanno voluto ribadire 
l’impegno per l’affermazione dell’autodeter-
minazione delle donne, della democrazia, 
dei diritti civili, sociali, economici e culturali 
universali fondamentali per la convivenza, il 
benessere, la sicurezza e la pace.

“Siamo qui tutti per una battaglia che non 
ha eguali. Il diritto per le liberta, a sceglie-

re cosa si vuole essere. Abbiamo approvato 
un atto, insieme a maggioranza e oppo-
sizione, affinché arrivi questa solidarietà 
dall’Assemblea capitolina fino alle donne in 
Iran”, ha detto la presidente dell’Assemblea 
capitolina Svetlana Celli, che ha aggiunto: 
“Siamo tutti donne e uomini iraniani“.

“Vogliamo appoggiare la lotta per la liber-
tà. L’Iran deve diventare un paese che con-
sente di esprimere il proprio pensiero in 
libertà perché è un diritto primario di ogni 
persona. 
Ci appelliamo alle Nazioni Unite per questo 
– ha detto l’assessora alle Pari Opportunita 
di Roma Capitale, Monica Lucarelli – essen-
do qui su questa piazza, rappresentando le 
istituzioni non possiamo che esprimere la 
nostra preoccupazione per la nostra con-
cittadina Alessia Piperno”.

“La manifestazione di questa mattina, 
quella di Amnesty International che si è 
svolta ieri sempre in Campidoglio – dichia-
ra in una nota la Presidente della Commis-
sione capitolina Pari Opportunità Michela 
Cicculli – e le altre iniziative che si prepara-
no in città, dimostrano che Roma può es-
sere la capitale dei diritti, della solidarietà, 
della parità di genere”. 

3,3 milioni di euro di investimen-
to complessivo, di cui 2 milioni 
da fondi Pnrr, per rafforzare la 
Cyber Security di Roma Capi-

tale. La Giunta Gualtieri ha approva-
to la delibera per la partecipazione 
all’Avviso Pubblico dell’Agenzia per 
la Cybersicurezza Nazionale a valere 
sul Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza, “Missione1 – Componente 1 – 
Investimento 1.5. “Cybersecurity”.

L’obiettivo è quello di rafforzare e ren-
dere più sicura la transizione digitale 
della Pubblica Amministrazione,an-
dando a irrobustire le infrastrutture e 
l’erogazione di servizi digitali, nonché 
le competenze specialistiche interne, 
al fine di consolidare il grado di sicu-
rezza e ridurre le possibili vulnerabi-
lità dei sistemi informatici capitolini.

Sono tre i progetti da finanziare con 
fondi Pnrr, la cui realizzazione dovrà 
concludersi entro 24 mesi dalla data 
di sottoscrizione dell’Atto d’obbligo e, 
comunque, non oltre la data del 30 
novembre 2024, anche per affronta-

re al meglio i grandi appuntamenti 
che attendono la città, a partire dal 
Giubileo del 2025.

“Puntiamo ad intercettare nuovi fon-
di Pnrr per affrontare e ridurre i rischi 
che corrono ogni giorno le infrastrut-
ture digitali delle Amministrazioni 
pubbliche” ha spiegato il Sindaco 
Roberto Gualtieri. “Roma Capitale 
– ha proseguito il primo cittadino – 
deve infatti garantire la sicurezza in-
formatica non solo dei suoi uffici ma 
anche dei servizi erogati a milioni di 
cittadini attraverso reti wi fi, portalie 
attrezzature di cui già fruiscono deci-
ne di comuni e amministrazioni del-
la Città Metropolitana, centinaia di 
scuole e strutture comunali, migliaia 
di telecamere di videosorveglianza 
e tanti altri snodi sensibili impegna-
ti inuna preziosa e costante attività 
quotidiana. 
Una sicurezza – ha concluso – che va 
garantita attraverso forti investimen-
tiper l’innovazione e in una sempre 
più adeguata formazione delle com-
petenze interne”.

Fino al 22 dicembre ri-
prendono anche a Roma 
le operazioni legate al 
Censimento permanen-

te della popolazione e delle 
abitazioni, attraverso il quale 
l’Istat rileva annualmente le 
principali caratteristiche e le 
condizioni socio-economiche 
degli italiani.
A differenza di quelli svolti 
fino al 2011, il censimento per-
manente coinvolge di volta in 
volta solo un campione rap-
presentativo della popolazio-
ne, estratto dai registri Istat, 
garantendo così un forte con-
tenimento dei costi e una ridu-
zione del disturbo ai cittadini.
Roma Capitale, che parteci-
pa alla rilevazione ogni anno, 
si avvale per l’edizione 2022 di 
135 rilevatori (impegnati in due 
distinte indagini, “areale” e “da 
lista”), che contatteranno i cit-
tadini chiamati a partecipare al 
censimento.
Nell’indagine “areale” i rileva-
tori, dopo una preliminare ri-
cognizione del territorio, pro-
cederanno ad intervistare le 
famiglie coinvolte compilando 
il questionario Istat su un di-
spositivo portatile.
Nell’indagine “da lista”, invece, 
le famiglie coinvolte (avvisate 
da Istat tramite una lettera per-
sonalizzata) avranno la possibi-
lità di compilare il questionario 
online, in autonomia (fino al 12 
dicembre) o con l’ausilio degli 
operatori URP del municipio 
di residenza (gratuitamente e 
fino al 22 dicembre).
Anche l’indagine da lista pre-

vede l’intervento dei rilevato-
ri di Roma Capitale, ma solo 
nel caso di mancata o parzia-
le compilazione autonoma; 
in tale circostanza, tra il 7 no-
vembre ed il 22 dicembre le 
famiglie saranno raggiunte dai 
rilevatori presso la propria abi-
tazione o contattate dagli ope-
ratori comunali per effettuare 
l’intervista.

Va sottolineato che per il Cen-
simento permanente è pre-
visto l’obbligo di risposta da 
parte delle famiglie coinvolte 
e che in caso di violazione di 
tale obbligo sono previste delle 
sanzioni. Tutte le informazioni 
raccolte sono garantite dalla 
legge sotto il profilo della tute-
la e della riservatezza.
Per supportare i cittadini nelle 
diverse fasi delle due rilevazio-
ni, Roma Capitale ha messo a 
disposizione diversi strumenti:

· il servizio “Chiamaroma” 
060606

· la  casella e-mail censimento-
permanente@comune.roma.it

· due numeri di telefono de-
dicati collegati all’Ufficio di 
Statistica (06 671079142 – 06 
671079145, raggiungibili dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 alle 14, e 
dal lunedì al giovedì anche dal-
le 14 alle 17).

Inoltre, in caso di necessità, 
i cittadini possono rivolgersi 
all’URP del municipio di resi-
denza.

di Sara Mazzilli

di Sara Mazzilli

di Gianluca Miserendino
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Villa Sciarra, inaugurata la nuova area giochi

Iran, Roma vicina alle donne in lotta per la libertà

di Sara Mazzilli

di Gianluca Miserendino

Consegnata a Villa Sciarra 
alle bambine e ai bam-
bini del territorio e alle 
loro famiglie un’area 

giochi completamente rinno-
vata, più completa e sicura. A 
tagliare il nastro il sindaco di 
Roma Roberto Gualtieri che 
nell’occasione ha illustrato le 
prossime azioni in program-
ma: in particolare, verranno 
effettuati lavori per un totale di 
11,35 milioni di euro nell’ambito 
del progetto Caput Mundi del 
Pnrr, per la sistemazione del-
le fontane, delle finte rovine e 
per un importante intervento 
di contrasto al dissesto idroge-
ologico che oggi interessa una 
parte consistente della villa. 
Oltre 2 milioni saranno impie-
gati specificatamente per in-
terventi sul verde.

“Interventi – ha sottolineato il 
sindaco Gualtieri – che si ag-
giungono all’impegno stra-

ordinario dei cittadini e del 
comitato locale in una villa 
molto sentita e curata dalla 
comunità. 
L’amministrazione fa la sua 
parte, con le risorse europee 
farà i restauri necessari in pun-
ti importantissimi della villa, e 
contemporaneamente sostie-
ne i cittadini che ci aiutano a 
valorizzare questo luogo stra-
ordinario”.

“Siamo molto contenti della 
riapertura di questa che è la 
43esima area ludica completa-
ta dal nostro insediamento con 
giochi nuovi, pavimentazione 
antitrauma e l’utilizzo di mate-
riali sostenibili – ha dichiarato il 
Sindaco – con altre 46 aree che 
sono in fase di completamen-
to per il prossimo anno,  da via 
Taverna a via Lima, da piazza 
San Cosimato al Parco Marta 
Russo, da Villa Pamphili a Villa 
Gordiani”.

“In Iran c’è una repressione 
nel sangue nei confronti di 
chi sta lottando per i propri 
diritti, è qualcosa che nel 

2022 non possiamo accettare. 
Voglio fare un appello alle Na-
zioni Unite perché faccia un’a-
zione forte e dirompente per-
ché ogni donna iraniana è una 
nostra sorella, è importante che 
tutti noi prendiamo parte a que-
sta battaglia”.

Lo ha detto l’assessora capitolina 
alle Attività Produttive, con dele-
ga alle Pari Opportunità, Monica 
Lucarelli durante un convegno 
svoltosi a Palazzo Valentini sul 
tema “La vittimizzazione secon-
daria: rafforzare la rete per so-
stenere le donne in uscita dalla 
violenza”, in collaborazione con 
l’associazione Differenza Donna.
Il convegno ha inaugurato il ci-
clo di eventi sui temi inerenti il 
supporto per le donne vittime di 
violenza di genere che apre una 

intensa collaborazione tra le as-
sociazioni che gestiscono i Cen-
tri Antiviolenza (CAV) e l’Asses-
sorato alle Pari Opportunità di 
Roma Capitale: in programma 
sei workshop a frequenza bime-
strale, in una logica di continuità 
e caratterizzati da un approccio 
concreto orientato allo scambio 
e alla condivisione.
Attraverso l’esperienza naziona-
le delle associazioni coinvolte, 
ogni workshop avrà un focus 
specifico e di approfondimento 
sui temi inerenti la violenza di 
genere. Saranno eventi pubblici 
di riflessione che si svolgeranno 
nelle sedi istituzionali di Roma 
Capitale e trasmessi anche in 
diretta streaming, a garanzia di 
una maggiore diffusione e visi-
bilità.
L’obiettivo comune è far emer-
gere fenomeni ancora oggi sot-
tostimati, condividendo com-
petenze, conoscenze e possibili 
interventi.

ATTUALITÁ



 Ottobre 202212
ATTUALITÁ

Il benessere volano di turismo: la regione Lazio punta sulla Tv

Si chiama “Ambassador” la produzione televisiva promossa dall’Assessorato 
al Turismo della Regione Lazio e ideata da Stefano Ribaldi, che racconta 
e promuove il territorio laziale come destinazione turistica del benessere.
Sei episodi, uno per ogni provincia con l’aggiunta di una puntata dedicata 

esclusivamente a Roma, in cui uno o più Ambassador raccontano in maniera 
fascinosa bellezze storiche e naturalistiche, suggeriscono specialità enogastro-
nomiche, indicano itinerari e svelano segreti del territorio che lo spettatore e il 
viaggiatore alla ricerca di esperienze turistiche di benessere può vivere.

“La nostra Regione, così ricca di bellezze storiche, naturalistiche e culturali, con 
un’enogastronomia di rilievo e una significativa offerta termale e sportiva, grazie 
a strutture in grado di offrire ambienti e servizi dedicati all’equilibrio tra corpo e 
mente, è una destinazione turistica con una grande vocazione al wellness. Vo-
gliamo continuare a esaltare il valore dei fattori attrattivi noti, e ancora di più di 
quelli inesplorati presenti nelle cinque province, a raccontare in maniera sug-
gestiva il nostro unicum, così da intercettare la domanda orientata al prodotto 
turistico wellness, che è sempre più in crescita, e imprimere uno slancio all’eco-
nomia dell’intero territorio laziale” – ha dichiarato Valentina Corrado, Assessore al 
Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio.
L’iniziativa rientra nelle azioni programmatiche di marketing, promozione e 
valorizzazione turistica dell’intero territorio regionale fortemente volute dall’As-
sessorato al Turismo della Regione Lazio attraverso le risorse del Fondo per lo 
Sviluppo e Coesione.

—————————————-

DETTAGLIO DELLE 6 PUNTATE

Puntata 1 – provincia di Viterbo
La prima puntata è dedicata alla provincia di Viterbo, una delle zone più affa-
scinanti del Lazio: l’antica terra degli etruschi, ancora oggi scrigno di suggestivi 
borghi, splendide ville e palazzi, meravigliosi giardini, preziose zone archeolo-
giche e antiche necropoli. Gli Ambassador che ci guideranno alla scoperta del 
benessere di questo territorio ricco di storia e tradizioni sono il filosofo Seba-
stiano Maffettone e lo scrittore e docente di Letteratura Italiana Massimo Ono-
fri. Risorse naturali come l’acqua termale della Sorgente Bullicame e il fango 
estratto dal laghetto del Bagnaccio, protagoniste indiscusse delle Terme dei 
Papi, stabilimento termale che si trova nel cuore della Tuscia viterbese, saranno 
raccontate e descritte dal direttore sanitario Piergiorgio Calcaterra. Infine, consi-
derando che il benessere si misura anche per la qualità e la genuinità di ciò che 
mangiamo, conosceremo una vera prelibatezza del viterbese: i maccheroni o 
fieno Canepina. Una ricetta che ha origini nel medioevo e che ci sarà raccontata 
da uno dei maggiori produttori dell’antico borgo che si nasconde tra i castagneti 
dei monti Cimini: Guido Fanelli del Pastificio artigianale che porta il suo nome.

Puntata 2 – provincia di Rieti
La seconda puntata è dedicata alla Sabina, la provincia di Rieti. Una terra famosa 
per ospitare alcuni tra i migliori borghi storici del Lazio e del centro Italia. Incon-
treremo il regista teatrale, fondatore e direttore artistico del Teatro Potlach, che 
dagli anni Settanta vive e lavora a Fara in Sabina e che racconterà in che modo 
la vita di questo territorio sia stata alimento per la sua creatività. Presso la me-
ravigliosa Abbazia benedettina di Farfa, tappa del Cammino di San Francesco, 
incontreremo invece Nicola Caracciolo, fondatore di un altro celebre cammino, 
che spiegherà il rapporto – fondamentale – tra spiritualità e benessere psico-fi-
sico. Infine, non poteva mancare la visita in uno storico frantoio sabino dove as-
saggiare e conoscere le caratteristiche di quello che è riconosciuto all’unanimità 
come uno degli Oli Extravergini d’Oliva migliori del Paese.

Puntata 3 – provincia di Roma
La terza puntata di Ambassador è dedicata alla provincia più estesa e popola-
ta del Lazio, la Provincia di Roma. Visiteremo il territorio racchiuso tra Frascati, 

Monte Porzio Catone e Grottaferrata, arricchito da una serie di sontuose resi-
denze patrizie tardo rinascimentali e barocche, che la nobiltà romana volle farsi 
costruire nel verde dei Colli Albani. Conosceremo l’antica Villa Cavalletti e assag-
geremo il vino tipico dei castelli, il Frascati Doc. Scopriremo infine le terme del 
litorale romano, un’oasi di benessere a pochi passi dalla Capitale costruita in una 
tenuta storica e immersa in un giardino secolare: il resort e centro benessere di 
QC Terme.

Puntata 4 – provincia di Frosinone
La quarta tappa del nostro viaggio nel benessere della regione Lazio ci porterà 
in Ciociaria nella provincia di Frosinone, territorio custode di paesini incantevoli 
e tradizioni antiche, chiamato così per via delle ciocie, nome dialettale con cui 
in passato si indicavano le calzature dei pastori della zona. A guidarci tra i borghi 
più belli della Ciociaria sarà Fiorello Primi, Presidente dell’Associazione Borghi 
più belli d’Italia. Visiteremo poi le celebri terme di Fiuggi, tra le più grandi e an-
tiche d’Europa, la cui sorgente era nota già in epoca romana per le proprietà 
benefiche delle sue acque oligominerali poverissime di sali minerali. La fonte si 
trova ai piedi dei Monti Ernici nella conca di Fiuggi che, in epoca preistorica, era 
un lago e proprio la sedimentazione lacustre ha arricchito il terreno di sostanze 
benefiche che depurano l’organismo e favoriscono il benessere.  Infine, incon-
treremo Salvatore Tassa, chef stellato del ristorante di Acuto, le Colline Ciociare.

Puntata 5 – provincia di Latina
La quinta puntata di Ambassador è dedicata alla provincia di Latina. Moltissime 
sono le località dell’Agro Pontino e dei suoi dintorni che offrono al visitatore an-
goli ricchi di suggestione e fascino. Si tratta di un territorio ricco di testimonianze 
storiche, archeologiche e naturalistiche, in particolare nelle aree montuose del 
Preappennino costituito dai gruppi dei Monti Lepini e dei Monti Ausoni che cin-
gono e delimitano la Pianura Pontina. Un vero e proprio gioiello ambientale, bo-
tanico e storico, che si trova proprio alle pendici dei Monti Lepini, è l’Oasi di Ninfa. 
Una delle sue particolarità è quella di avere, tra le tante specie botaniche, alcune 
piante provenienti da diverse parti del mondo che hanno trovato in questa zona 
un ottimo clima dove poter crescere e riprodursi. A Latina incontreremo il giova-
ne cantautore, paroliere e compositore Roberto Casalino che ci ha raccontato il 
suo percorso musicale ma anche quanto il territorio in cui è cresciuto abbia inci-
so su di lui. A Gaeta saremo guidati dal giornalista Andrea Brengola alla scoperta 
della Montagna Spaccata e della Grotta del Turco, misteriosa spaccatura nella 
montagna a picco sul mare, antro segreto in cui, nel Medioevo, le navi dei pirati 
saraceni trovavano un rifugio e un nascondiglio sicuro. Infine, conosceremo i 
segreti della celebre tiella gaetana con lo chef Davide Orlando.

Puntata 6 – Roma
Sesta ed ultima puntata per Ambassador che si chiude con un focus sulla Capi-
tale. Per parlare del benessere di Roma si metterà in evidenza come la Capitale 
sia da sempre la principale sede della maggior parte degli eventi sportivi che si 
svolgono nel paese. È la città italiana nella quale si sono svolti più campionati 
mondiali ed europei degli sport olimpici, tra i quali le due Coppe del Mondo FIFA 
di calcio, entrambe con finale a Roma, nonché i campionati mondiali di atletica 
leggera e nuoto. Nella capitale hanno sede il Comitato olimpico nazionale ita-
liano, il CONI e quasi tutte le federazioni sportive ad esso associate. Ci sono im-
pianti sportivi che spiccano per capienza e per l’importanza degli eventi ospitati: 
dallo Stadio Olimpico al Palazzo dello Sport, dallo Stadio del nuoto a quello del 
tennis. Per parlare di sport un’Ambassador d’eccezione: Daniele Masala, pentat-
leta, campione mondiale e olimpico, che ha ricoperto la carica di Commissario 
Tecnico della Squadra Nazionale Maschile della Federazione Italiana Pentathlon 
Moderno. Continuando il nostro percorso alla ricerca del benessere visiteremo 
poi le Terme di Caracalla, il più grandioso esempio di grandi terme imperiali e 
uno dei più grandi complessi termali dell’antichità. Infine, scopriremo un piatto 
emblema della città di Roma: la carbonara. Un piatto oggi approvato anche dai 
nutrizionisti per il giusto connubio tra carboidrati e proteine nobili che ci sarà 
raccontato da un maestro indiscusso del piatto romano: lo chef Flavio di Maio 
del ristorante Velavevodetto del quartiere Testaccio.

di Gianluca Miserendino
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Roma città dei fiumi: ecco tutti i progetti verso il Giubileo

Sordità, un progetto per aiutare la comunicazione con le Forze dell’ordine

Roma riparte, la città che scor-
re. Ambiente, rigenerazione, 
urbanistica: questo il titolo del 
convegno tenutosi all’Audito-

rium dell’Ara Pacis, presenti autori-
tà capitoline, della Soprintendenza 
di Stato e della Regione Lazio. Per il 
Campidoglio il sindaco Roberto Gual-
tieri e gli assessori Sabrina Alfonsi 
(Agricolura-Ambiente-Ciclo dei Rifiu-
ti) e Maurizio Veloccia (Urbanistica). 
Tema centrale: ripensare il futuro della 
città partendo dai suoi fiumi (il Tevere, 
l’Aniene) come “elemento portante”, 
centrale nel progettare la trasforma-
zione urbana. 

“Qualcosa”, ha detto il Sindaco, “è già 
stato fatto ma si tratta di frammenti, 
perché finora non c’era una visione 
organica del nostro reticolo idrogra-
fico come perno dorsale della forma 
Urbis”.

“Si tratta di un percorso pianificato e 
partecipato di programmazione stra-
tegica”, ha proseguito Gualtieri, “con 
una serie di interventi che in pochi 
anni possiamo e dobbiamo conclu-
dere, entro il Giubileo o al più tardi 
entro le scadenze del Pnrr; e che già 
possono segnare una trasformazione 
profonda”.

Presentati dunque i progetti per Teve-
re e Aniene. Una serie d’interventi tra 
quelli di breve periodo (senza varianti 
urbanistiche) e di medio periodo (più 
complessi, da definire anche nel con-
fronto con associazioni, comitati e cit-
tadini). 
Gli interventi di breve periodo preve-
dono una prima fase di pianificazione, 
con la realizzazione del piano strategi-
co e la redazione di un masterplan che 
metta a sistema gli interventi in atto; 
e una seconda fase di realizzazione da 
attuare attraverso i fondi giubilari, 46 
milioni di euro; Caput Mundi, 15 milio-
ni di euro; programma «15 progetti per 
la città dei 15 minuti», 3 milioni di euro 
nei Municipi Roma I e VIII.
Nell’insieme si tratterà, per l’assessore 
Veloccia, in primo luogo di “rendere 
il Tevere accessibile a tutti”, dato che 
“tocca quasi tutti i Municipi ed è una 
spina dorsale della città”. 
E di “ripensare il Tevere, l’Aniene e tutti 
i fiumi della Capitale all’interno di un 
unico e grande ecosistema completa-
mente connesso alla città; realizzando, 
attraverso lo strumento dei contratti di 
fiume, un sistema pubblico di acces-
so ai corsi d’acqua e usando gli argini 

come assi longitudinali della mobilità 
sostenibile, così da poter riqualificare 
le sponde e renderle fruibili alla citta-
dinanza, contrastando al contempo il 
rischio idrogeologico”.

Intanto, avendo come obiettivo la ri-
cucitura dello “strappo tra la città e i 
suoi fiumi” – ha sottolineato l’asses-
sora Alfonsi – si parte dai “contratti di 
fiume partecipati con la cittadinanza, 
strumento indispensabile che però 
deve diventare operativo”. 
E si comincia “dalle piccole cose, come 
garantire il decoro delle sponde”. Per 
questo le aree fluviali “sono state inse-
rite nel nuovo contratto di servizio con 
Ama che partirà a gennaio; ed è già in 
programma un intervento di pulizia 
straordinaria”.

“Il fiume”, ha proseguito Alfonsi, “deve 
essere libero di scorrere senza degra-
do e con le sponde sgombre, perché 
ciò mitiga il rischio esondazione cui 
sono esposti 250mila cittadini roma-
ni”. E insieme alla Regione il Campido-
glio è “al lavoro per installare barriere 
in grado di pulire il fiume senza inter-
rompere le attività in corso”. 
Avendo come finalità ultima “trasfor-
mare le sponde in luoghi di attività 
sociali, culturali, sportive o anche spazi 
semplicemente per passeggiare”.

Ed ecco alcuni degli interventi più 
significativi tra quelli effettuati e in 
programma:

Il Parco del Tevere della Magliana, area 
di circa 120.000 metri quadrati versava 

in una condizione di profondo degra-
do, di inquinamento superficiale e di 
profondità. Oggi è un’area pulita gra-
zie al lavoro della Regione attraverso 
un modello di collaborazione istituzio-
nale con il Municipio XI e l’università 
Roma Tre.
Anche il Parco Tevere Marconi, un’area 
verde di 35.000 metri quadrati in cor-
rispondenza del Lungotevere di Pietra 
Papa, si trovava in una condizione di 
grave degrado su cui la Regione ha 
deciso di intervenire, prima con la bo-
nifica, poi con un intervento di rifore-
stazione. 
Entrambi i progetti prevedono ora la 
stipula di protocolli che trasferiranno 
a Roma Capitale e poi al Municipio XI 
le competenze di gestione e di manu-
tenzione.
Analogo progetto riguarda Tiberis, 
che da area di fruizione estiva diven-
terà parco d’affaccio permanente at-
trezzato, con successivo passaggio alla 
gestione del Municipio VIII.

Progetti giubilari: i parchi di affaccio

Gli stanziamenti previsti dai fondi per 
il Giubileo 2025 ammontano comples-
sivamente a 46 milioni di euro per 24 
progetti sui fiumi. 
L’Assessorato capitolino all’Ambiente 
gestirà 6 di questi progetti con fondi 
di 9,8 milioni di euro.

Foro Italico. 
Il progetto, con un’estensione di qua-
si 100.000 metri quadrati, è tra i più 
rilevanti tra quelli previsti, con uno 

stanziamento di 2 milioni di euro. L’in-
tervento mira a garantire la fruizione 
pubblica del parco, valorizzandone la 
specifica vocazione sportiva. La vici-
nanza del Foro Italico consente, infatti, 
attraverso la predisposizione di servizi 
e strutture di creare un unico polo dal-
lo Stadio dei Marmi sino al fiume.

Lungotevere delle Navi. 
Un importante polmone verde con 
un’estensione di 16.800 metri quadra-
ti. Con uno stanziamento di 800.000 
euro si punta a valorizzare la sua unici-
tà ambientale, creando un orto bota-
nico fluviale dedicato alla biodiversità 
e in particolare alle specie botaniche 
rare. Con la collaborazione scientifica 
dell’università La Sapienza.

Progetto San Paolo e Marconi. 
L’intervento riguarda un’area di 50.000 
metri quadrati, attualmente in condi-
zioni di abbandono. Il progetto preve-
de uno stanziamento di 1,5 milioni di 
euro. Verranno effettuati interventi di 
bonifica, riforestazione e cura straordi-
naria del verde. 
Ciò che contraddistingue il progetto è 
il collegamento con gli altri due parchi 
di affaccio, Tevere Marconi e Tiberis.

Parco d’affaccio Ponte Milvio. 
Con lo stanziamento di 1 milione di 
euro il progetto poterà alla realizzazio-
ne, anche con interventi di riforesta-
zione, di un parco e di un’oasi natura-
listica in un quadrante della città priva 
di verde pubblico.

Parco d’affaccio Aniene. 
Un altro progetto importante previ-
sto per il Giubileo è la riqualificazio-
ne dell’area di confluenza tra Tevere 
e Aniene, che si estende per circa 
90.000 metri quadrati. 
Con fondi per 2 milioni di euro, pre-
vede la bonifica e la riconnessione al 
resto del lungofiume da cui è al mo-
mento isolata, realizzando un nuovo 
tratto di pista ciclabile.

Parco d’affaccio Ostia Antica. 
L’intervento riguarda un’area di 55.000 
metri quadrati prospiciente il parco 
archeologico di Ostia Antica. 
Lo stanziamento è di 1,5 milioni di 
euro, con l’obiettivo di collegarlo alla 
zona archeologica grazie alla collabo-
razione con il Parco Archeologico di 
Ostia Antica e con la Soprintendenza. 
Sarà creato un percorso didattico-cul-
turale che dal fiume conduca fino ai 
resti romani.

La Presidente dell’Assemblea ca-
pitolina Svetlana Celli e l’Asses-
sora alle Politiche Sociali e alla 
Salute Barbara Funari insieme 

a Corecom Lazio hanno presentato 
presso la Sala della Protomoteca in 
Campidoglio l’opuscolo “Sono sordo, 
ho problemi di udito”.

Erano presenti la Presidente del Co-
recom Lazio Maria Cristina Cafini, 
la Consigliera Corecom Iside Casta-
gnola, il Presidente dell’Associazione 
Emergenza Sordi Aps Luca Rotondi e 
il Comandante Generale della Polizia 
di Roma Capitale, Ugo Angeloni.

“Sono sordo, ho problemi di udito” è 
un progetto che mira a favorire la co-
municazione tra le persone sorde e gli 
operatori di Polizia Locale in caso di 
controlli o richieste di aiuto.

“È nostro dovere abbattere qualsiasi 
tipo di barriera, da quelle architetto-
niche a quelle di tipo linguistico, non 
sempre così percepibili. Va in questa 
direzione la brochure dedicata alle 
persone sorde e che sarà adottata in 
via sperimentale dalla Polizia Locale di 
Roma Capitale, per noi il primo con-
tatto tra la cittadinanza e le istituzioni. 
L’obiettivo è favorire la piena inclusio-
ne e rendere accessibili a tutti i servizi 
pubblici. Mostrarsi disponibili, pronti 
all’ascolto, anche con l’aiuto di queste 

soluzioni, nel caso dei cittadini con dif-
ficoltà di comunicazione come i sordi, 
fornisce un aiuto per farli sentire a pro-
prio agio, più sicuri e senza timori, ac-
crescendo la fiducia e la soddisfazione 
nei confronti delle istituzioni”, afferma 
la Presidente dell’Assemblea capitoli-
na Svetlana Celli.

“Accogliamo con favore un’iniziativa 
che è orientata a superare qualsiasi 
ostacolo comunicativo per le perso-
ne sorde. La cultura dell’accessibilità 
è un diritto che deve coinvolgere le 
Istituzioni, l’Amministrazione ma an-
che tutta la città. Questa brochure, 
che sarà utilizzata dalla Polizia Locale 
di Roma Capitale, rappresenta un ge-
sto concreto di un lavoro fatto insieme 
con informazioni utili che migliorano 
la vita quotidiana di chi è sordo. Un 
modello che deve essere preso come 
riferimento per una capitale acces-
sibile, che riesca ad abbattere anche 
le barriere della comunicazione. Rin-
graziamo Corecom Lazio, che insieme 
all’Associazione Emergenza Sordi Aps, 
ci mette a disposizione uno strumen-
to semplice, ma al tempo stesso in-
telligente e di grande efficacia”, com-
menta l’Assessora alle Politiche Sociali 
e alla Salute Barbara Funari.

“Il Corecom Lazio – dichiara la Presi-
dente Maria Cristina Cafini – tra le sue 
funzioni ha quella di vigilare nell’am-

bito delle comunicazioni sul rispetto 
della dignità umana e dell’integrità 
della pLa Presidente del Corecom La-
zio, Maria Cristina Cafini, dichiara che 
il Corecom ha tra le sue funzioni ha 
quella di vigilare nell’ambito delle co-
municazioni sul rispetto della dignità 
umana e dell’integrità della persona, 
eliminando ogni discriminazione di-
retta o indiretta basata anche sulle 
disabilità, per questo abbiamo accolto 
con entusiasmo questa iniziativa che 
va a incidere positivamente sull’inte-
grazione e il superamento delle diffi-
coltà che le persone sorde incontrano 
nella vita quotidiana. Una tematica su 
cui siamo molto sensibili, abbiamo in-
fatti instaurato da tempo un dialogo 
attivo con la testata giornalistica re-
gionale per introdurre il LIS nelle tre 
edizioni del TGR e nella rubrica “Buon-
giorno Regione”.

Per la Consigliera del Corecom Iside 
Castagnola: “L’iniziativa dell’associa-
zione ‘Emergenza sordi’ rafforza lo 
spirito d’inclusione e la facilitazione 
dell’accesso delle persone sorde ai 
servizi.”

“Ringraziamo la Presidenza dell’As-
semblea Capitolina e la Corecom La-
zio per l’invito e per averci dato l’op-
portunità di collaborare insieme al 
fine di abbattere le barriere e di sensi-
bilizzare la Polizia Locale di Roma Ca-

pitale. L’obiettivo è quello di facilitare 
e migliorare la comunicazione tra gli 
agenti della polizia locale e i cittadini 
sordi, mediante brochure che pre-
sentano pittogrammi. In memoria di 
Roberto Wirth, rendiamo insieme il 
mondo più inclusivo”, dichiara il Pre-
sidente dell’Associazione Emergenza 
Sordi Luca Rotondi.

di Sara Mazzilli

di Gianluca Miserendino
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L’Assessorato al Patrimonio e alle Politiche Abitative 
comunica che per avere il contributo affitto 2021 si 
può ancora presentare domanda, entro il prossimo 5 
novembre 2022.

Possono farne richiesta i nuclei familiari con ISEE inferiore a 
14mila euro, con incidenza del canone superiore al 24%; op-
pure con ISEE tra i 14 e 35mila euro che abbiano subito da 
ultimo una perdita di reddito superiore al 25%. Il contributo 
non deve superare il 40% del canone annuo, per un massi-
mo erogabile di 2.000 euro.

La Giunta di Roma Capitale ha approvato una delibe-
ra che, preso atto dell’interesse pubblico, autorizza la 
partecipazione alla procedura competitiva per l’ac-
quisizione di alcuni immobili e sottostazioni elettri-

che ricompresi nel Piano Concordatario Atac.
Nel dettaglio si tratta di immobili già presenti nel Pums – 
Piano urbano della Mobilità Sostenibile – approvato dall’As-
semblea capitolina, come l’area del cosiddetto Centro Carni 
di Via Gino Severini, l’Area Garbatella di Via Libetta-Via degli 
Argonauti; le sottostazioni elettriche San Paolo di Viale della 
Piramide Cestia e Nomentana di via del Policlinico.

“Stiamo lavorando fin dal nostro arrivo, insieme all’Assesso-
re Tobia Zevi che ringrazio per il lavoro svolto – ha dichiarato 
l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – per riacquisire 
beni strumentali che Atac aveva messo in dismissione, in 
seguito ad una scellerata operazione di concordato preven-
tivo, nella convinzione che le idee e i progetti che abbiamo 
per rivoluzionare la mobilità cittadina – tra cui le nuove li-
nee di tram, i prolungamenti delle linee di metropolitana e 
il rinnovo della flotte bus di Atac – devono essere accompa-
gnati e supportati da infrastrutture e da asset patrimoniali 
adeguati da destinare al Trasporto pubblico locale. 
Oggi, in particolare con la riacquisizione delle aree Garba-
tella e Centro Carni da utilizzare come deposito per i nuo-
vi tram, realizziamo la più grande opera di risistemazione 
dei depositi tranviari in città dai tempi della realizzazione di 
Porta Maggiore”. Approvato il nuovo Piano di azioni per la 

Salute Mentale 2022-2024 che indivi-
dua e definisce gli obiettivi e le azioni 
strategiche necessarie per potenziare 

e qualificare l’assistenza a tutela della salute 
mentale della persona accompagnandola in 
tutto il ciclo della propria vita, con interventi 
sia sulla persona che sul gruppo familiare e/o 
di appartenenza.

“Un Piano strategico – ha commentato l’As-
sessore alla Sanità della Regione Lazio, Ales-
sio D’Amato – che ci permette di compiere 
un deciso balzo in avanti nell’assistenza e nei 
percorsi di cura delle persone con problemi di 
salute mentale e nel supporto alle famiglie.
Tra i punti qualificanti del nuovo Piano la de-
finizione del ‘Budget di Salute’ per sostenere 
progetti terapeutico-riabilitativi personalizza-
ti e fondati su prestazioni definite sulla base 
delle necessità della persona, piuttosto che 
sulle caratteristiche dell’offerta disponibile. Il 
Budget di Salute è dunque uno strumento 
dinamico che consente di “modellare” sulla 
persona gli interventi e permette di avere un 
approccio completamente innovativo. 
Altra azione chiave del Piano riguarda il ‘Sup-
porto all’Abitare’ un fattore determinan-
te anche da un punto di vista assistenziale 
nell’ambito dei progetti terapeutico-riabilitati-
vi personalizzati. Questo tipo di supporto può 
favorire la fase di passaggio verso l’acquisizio-
ne di una completa autonomia abitativa della 

persona, oppure una situazione più stabile an-
che se comunque tesa ad una sempre mag-
giore indipendenza e ad una migliore qualità 
della vita. Ed infine il Piano prevede un’azione 
sul tema dell’Inclusione Lavorativa delle per-
sone con problemi di salute mentale. Avere 
un ruolo lavorativo, infatti ha un impatto deci-
sivo su diversi fattori, dal reddito alla possibilità 
di autodeterminare le proprie scelte, dall’op-
portunità di esercitare un’attiva inclusione e 
partecipazione sociale alla lotta allo stigma. Il 
lavoro viene dunque considerato come un ele-
mento essenziale su cui costruire progettuali-
tà per orientare i percorsi terapeutici.  Infine, 
questo piano è accompagnato da un nuovo 
reclutamento, attraverso procedure concor-
suali, di psichiatri e neuropsichiatri infantili” ha 
concluso l’Assessore Alessio D’Amato.

Entra in funzione il Nuo-
vo Portale Online ac-
cessibile dal sito www.
cimitericapitolini . it 

per lo svolgimento diretto e 
agevole delle pratiche e dei 
servizi cimiteriali, predisposto 
da AMA – Cimiteri Capitolini 
in accordo con Roma Capi-
tale.  Cittadini e imprese fu-
nebri avranno a disposizione 
un nuovo canale di accesso 
semplificato a tali servizi, at-
tivabile comodamente da 
remoto. Il Nuovo Portale con-
sente agli utenti di presenta-
re le richieste in modo auto-
nomo e semplificato, previa 
autenticazione tramite SPID 
(Sistema Pubblico di Identità 
Digitale).
I servizi cimiteriali online 
sono ora accessibili attraver-
so computer, smartphone o 
tablet. Sarà possibile visua-
lizzare lo stato di lavorazione 
delle richieste presentate e 
scaricare anche la documen-
tazione prodotta. Si potranno 
inoltre presentare e gestire 
richieste di informazioni, se-
gnalazioni e reclami inerenti 
ai servizi, in modo da verifica-
re lo stato della loro evoluzio-
ne e/o risoluzione.
Tutte le richieste di servizi 

cimiteriali da parte delle im-
prese funebri vanno presen-
tate unicamente attraverso il 
Portale online, utilizzando la 
nuova modulistica (scaricabi-
le anche dal sito dei cimiteri) 
da allegare alla richiesta. Per 
poter operare sul Portale, le 
imprese del comparto fune-
bre (Agenzie, Centri servizi, 
imprese edili, ecc.)  devono 
preventivamente accreditarsi 
– solo la prima volta – seguen-
do il processo di registrazione 
online guidato che richiede 
l’inserimento delle informa-
zioni e dei documenti ne-
cessari per l’accreditamento, 
successivamente verificati da 
AMA. Le funzionalità per l’ac-
creditamento delle Imprese 
sono state rese disponibili 
già dallo scorso 15 settembre, 
dopo lo svolgimento anche 
di incontri con le Associazio-
ni di categoria delle imprese 
funebri tesi a illustrare i vari 
passaggi previsti. Il progetto 
di rinnovamento dei servizi 
cimiteriali prosegue ed ha 
come obiettivi la trasparenza 
e la massima accessibilità per 
i cittadini.
Per venire incontro ad even-
tuali difficoltà iniziali nell’u-
tilizzo dello SPID o del Por-

tale Online, esclusivamente 
i cittadini privati (insieme 
ad Ordini Religiosi, Grandi 
Enti), potranno continuare a 
utilizzare anche gli sportelli 
amministrativi di Via del Ve-
rano, previo appuntamento 
da richiedere inviando una 
e-mail all’indirizzo dell’ufficio 
competente dello specifico 
servizio richiesto (sul sito AMA 
Cimiteri Capitolini sono con-
sultabili gli indirizzi di posta 
elettronica degli uffici ammi-
nistrativi).
Prosegue dunque la digita-
lizzazione dei servizi cimite-
riali, dopo che dallo scorso 
28 marzo, come deliberato 
da Roma Capitale, tutti i pa-
gamenti devono essere effet-
tuati elettronicamente tra-
mite il sistema PagoPA, che 
consente l’esenzione totale 
dell’IVA per i servizi cimiteriali 
(l’imposta continua ad esse-
re applicata esclusivamente 
per l’illuminazione votiva al 
Laurentino) e che permette 
quindi di diminuire le spese a 
carico degli utenti.
Tutte le informazioni e le 
“Guide per l’utilizzo del Porta-
le Online” sono disponibili sul 
sito www.cimitericapitolini.it, 
alla sezione “Servizi Online”.

Contributo affitto 2021, 
possibile presentare 
domanda entro il 5 novembre

Riacquisizione immobili Atac, 
ok dal Comune

Salute mentale, ecco il piano triennale della 
Regione: saranno anche assunti psichiatri

I cimiteri di Roma vanno online: pratiche e 
servizi più semplici

di Lucia Di Natale

di Gianluca Miserendino

di Gianluca Miserendino

di Yaile Feliu Guisado
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Revocati 36 contributi 
regionali per altret-
tanti progetti edilizi 
di cooperative e dit-

te inadempienti, che han-
no permesso di recuperare 
circa 32 milioni di euro alle 
casse della Regione Lazio.
Su proposta dell’assessore 
regionale all’Urbanistica e 
alle Politiche abitative, Mas-
similiano Valeriani, sono 
state approvate sei delibe-
re di giunta per altrettante 
revoche dei finanziamen-
ti concessi dalla Regione 
pari a 6,5 milioni di euro 
nell’ambito del programma 
“20.000 alloggi in affitto”.

I contributi recuperati negli 
ultimi anni riguardavano la 
realizzazione complessiva 
di quasi 1000 nuovi alloggi 

nel Comune di Roma e 36 
nel Comune di Fiumicino: 
in particolare, nella capitale 
erano previsti soprattutto 
all’interno dei piani di zona 
di Borghesiana nel Munici-
pio IX, di Monte Stallonara 
nel Municipio XI, Colle Fiori-
to e La Storta Stazione nel 
Municipio XIV.

La maggior parte delle re-
voche è dovuta alla soprav-
venuta perdita dei requi-
siti richiesti alle imprese, 
che non devono trovarsi 
in procedura di fallimento 
o in liquidazione, oppure 
alla costituzione di società 
di intermediazione immo-
biliare, con cui volevano 
assegnare gli alloggi, pre-
vedendo una provvigione 
da parte degli acquirenti: 

anche questa condizione 
era vietata dal bando re-
gionale che aveva messo 
a disposizione le risorse. In 
molti casi la cancellazione 
dal Registro delle imprese 
è dovuta al fallimento o alla 
liquidazione delle società, 
che nel corso degli anni 
non sono riuscite a ottene-
re l’assegnazione delle aree 
su cui costruire da parte del 
Comune.

“L’Amministrazione regio-
nale è intervenuta per can-
cellare e riacquisire i fondi 
assegnati a coloro che non 
hanno rispettato gli adem-
pimenti normativi, salva-
guardando gli interessi di 
tanti cittadini che hanno 
investito nell’acquisto di 
una casa. Questi provve-
dimenti di revoca hanno 
già permesso di recupera-
re circa 32 milioni di euro, 
che verranno integrati con 
ulteriori risorse regionali 
per mettere a disposizio-
ne oltre 50 milioni di euro 
da investire nell’acquisto di 
patrimonio edilizio già di-
sponibile con l’obiettivo di 
aumentare in tempi brevi 
l’offerta abitativa e favorire 
lo scorrimento delle fami-
glie in graduatoria” dichia-
ra Massimiliano Valeriani, 
assessore all’Urbanistica e 
alle Politiche abitative della 
Regione Lazio.

Si è tenuto un incontro fra 
le autorità di Roma Capi-
tale, i rappresentanti di 
Aeroporti di Roma, della 

Polizia Locale di Fiumicino e 
del Gruppo Pronto Intervento 
Traffico della Polizia di Roma 
Capitale. Nell’incontro sono 
stati affrontati alcuni problemi 
relativi all’aeroporto di Fiumi-
cino, con particolare riferimen-
to al trasporto pubblico non di 
linea (taxi e Noleggio con Con-
ducente).
La riunione – fa sapere il Cam-
pidoglio in una nota – rap-
presenta un primo passo per 
analizzare di concerto le prin-

cipali criticità che affliggono 
l’aeroporto di Fiumicino sia in 
ambito di lotta all’illegalità (a 
cui si sta facendo fronte gra-
zie a una task force voluta dal 
Prefetto, che ha già prodotto 
risultati), sia in relazione alla 
viabilità interna aeroportuale 
e alla presenza di taxi e Ncc.
Questo primo incontro, prose-
gue la nota, ha avuto lo scopo 
di porre le basi per definire e 
tentare di risolvere i maggiori 
problemi dello scalo di Fiumi-
cino, mediante un lavoro con-
giunto tra Roma Capitale, Co-
mune di Fiumicino e gestore 
aeroportuale.

Casa: recuperati 32 mln di euro da imprese 
inadempienti nei piani di zona Caos taxi a Fiumicino, 

aperto un tavolo in Comune
di Sara Mazzilli

di Loris Scipioni
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Presentata in Campidoglio la 
proposta di “Regolamento 
dell’amministrazione condivi-
sa dei beni  comuni” di Roma 

Capitale. Il regolamento, frutto di un 
lungo lavoro di confronto con il mon-
do associativo, i Municipi e la cittadi-
nanza, intende disciplinare la colla-
borazione tra i “cittadini attivi” per la 
cura collettiva e individuale del beni 
comuni (materiali e immateriali), in 
attuazione del principio costituziona-
le di “sussidiarietà orizzontale”.

Cosa sono i “beni comuni”? Il regola-
mento li classifica in “materiali” e “im-
materiali”. I primi sono spazi pubbli-
ci, parchi, aree abbandonate, scuole, 
beni culturali e altro (praticamente 
quasi tutti i beni pubblici di proprietà 
di Roma Capitale possono essere og-
getto di patti di collaborazione con i 
cittadini, divenendo così beni comu-
ni). I beni “immateriali” sono legalità, 
memoria collettiva, informazione, fe-
ste popolari, dialetto, arte, musica…: 
tutti i beni impalpabili e invisibili fon-
damentali per una vita degna e civile.
La gestione dei beni comuni vede 

così la corresponsabilità gestionale, 
in prima persona, dei cittadini che di-
vengono “cittadini attivi”: riuniti in as-
sociazioni, comitati di quartiere, ag-
gregazioni informali e anche come 
singole persone – compresi gli stra-
nieri che vivono a Roma e i pendolari 
da fuori –, agiscono come volontari in 
modo “personale, spontaneo, gratui-
to, senza fini di lucro”.

La partecipazione volontaria alla cura 
della cosa pubblica si formalizza con 
un “patto di collaborazione”, ai sensi 
della legge n. 241/1990. 

Chi svolge attività di volontariato cit-
tadino, dato che con il proprio ope-
rato si prende cura gratuitamente 
dei beni comuni, è esentato dal pa-
gamento degli oneri normalmente 
previsti come l’occupazione suolo 
pubblico. Per facilitare l’esercizio del 
volontariato il Campidoglio farà in 
modo che i patti di collaborazione si 
possano stipulare in modo semplice, 
formando “funzionari facilitatori” nei 
Municipi e nei Dipartimenti più inte-
ressati: verde, politiche sociali, scuola.

Inaugurato il primo “Centro di 
Accoglienza per le Fragilità So-
cio-Sanitarie” di Roma. E’ all’O-
spedale Britannico (San Giovanni 

Addolorata) in via Santo Stefano Ro-
tondo 5 ed è stato realizzato con un 
finanziamento di Roma Capitale, con 
i fondi PON Metro 2014 – 2020, in col-
laborazione con l’Azienda  Ospedalie-
ra San Giovanni Addolorata.
Il centro nasce per accogliere le per-
sone senza dimora in fase di dimissio-
ni dalla degenza per acuti, ultimato il 
percorso clinico o in dimissione pro-
tetta, per il tempo necessario al com-
pleto recupero fisico o alla individua-
zione di un percorso di accoglienza 
definitivo. Garantirà il necessario per 
l’accoglienza e la permanenza dell’u-
tente, assicurando sia il trasferimento 

dall’ospedale al centro sia eventuali 
spostamenti per garantire le presta-
zioni prenotate in caso di dimissione 
protetta. Obiettivo, dunque, garanti-
re la continuità assistenziale termina-
to il percorso  ospedaliero.
Il progetto è stato condiviso con la 
Giunta Capitolina, attraverso il Di-
partimento Politiche Sociali, e rientra 
nel più ampio programma SCIMAI 
(Sistema Cittadino Integrato di Mo-
nitoraggio, Accoglienza e Inclusio-
ne), nato per ridurre l’emarginazione 
dei senza fissa dimora. È un tassello 
– sottolinea il Campidoglio – di una 
più ampia strategia che mira a dare 
applicazione ai principi costituzionali 
di cura e assistenza a chi ha maggior 
bisogno, anche quando termina il 
periodo di un ricovero ospedaliero.

Un impianto in grado di conte-
nere fino a 65mila tifosi. E’ que-
sta la novità che riguarda lo sta-
dio della Roma, che aumenta 

nei volumi per ospitare l’amore di una 
città per la sua squadra.

La grande novità arriva nel giorno del-
la presentazione dello studio di fattibi-
lità: l’amministratore delegato Pietro 
Berardi ha consegnato il dossier nelle 
mani del sindaco Roberto Gualtieri. 
Nessuna grande cerimonia. Ma, come 

vogliono i Friedkin, senso della misura. 
L’ad della Roma e il primo cittadino si 
stringeranno la mano e poi, dopo le di-
chiarazioni di rito, torneranno al lavoro. 
Ognuno per la sua parte con l’obietti-
vo di stabilire una volta per tutte i tem-

pi per inaugurare l’opera.
La speranza dei giallorossi è di poter 
vedere rotolare il primo pallone a Pie-
tralata per il 2027. Prima. però, va tro-
vata la quadra a livello tecnico e am-
ministrativo con il Comune.

Beni Comuni, 
ecco il regolamento per proteggerli

Beni Comuni, 
ecco il regolamento per proteggerli

Roma, lo stadio si fa più grande: 
i Friedkin vogliono un impianto da 65mila spettatori

di Yaile Feliu Guisado di Sara Mazzilli

di Gianluca Miserendino
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Un nuovo incidente mortale 
nel quadrante est della Ca-
pitale. Stavolta è accaduto 
a Tor Bella monaca, dove 

un’automobile che trasportava due 
giovani si è schiantata contro un al-
bero, proprio in via di Tor Bella Mo-
naca, all’altezza di via Aspertini.
Lo scontro tra le lamiere della Fiat 
Punto e l’albero, dopo la perdita di 
controllo del mezzo, è purtroppo ri-
sultato fatale per uno dei due giova-
ni, 20enne e di origine egiziana, che 
è deceduto sul colpo.
Il ragazzo deceduto è Moustafà Ab-
dullah Mohamed Mansoli, cresciu-
to a Roma, dove ha frequentato la 
scuola, persona solare, sempre sor-
ridente, che portava allegria ovun-
que andasse.

Il ragazzo che guidava l’automobile, 
anche lui egiziano di 20 anni, è arri-
vato al Policlinico Umberto I in con-
dizioni critiche, ma non in pericolo 
di vita. Sul posto sono intervenuti i 
Vigili del Fuoco, che hanno estratto 
dalle lamiere i ragazzi, e la Munici-
pale: spetterà ora agli agenti della 
Polizia Locale del VI Gruppo Torri 
ricostruire l’esatta dinamica.

A poche ore di distanza dall’inci-
dente mortale avvenuto a Tor Bella 
Monaca, un altro uomo, di 51 anni, 
ha perso la vita. Anche lui, proprio 
come i ragazzi, era a bordo dell’auto 
quando, per cause da accertare, ha 
perso il controllo e si è schiantato 
contro un albero. Una dinamica si-
mile, un epilogo, purtroppo, uguale.

L’area antistante alla sede della 
Comunità di Sant’Egidio in via 
dell’Archeologia, a Tor Bella Mo-
naca, è stata ribattezzata Piazza 

della Pace.
Preceduta da una Messa per la pace, 
presieduta da padre Moise Beavogui, 
l’intitolazione della piazza ha volu-
to porre l’accento “sul lavoro fatto in 
questi anni a Tor Bella Monaca, che 
ha dato molti frutti di pace” ha detto a 
RomaSette Alessia Pesaresi, referente 
della Comunità per il quartiere.
Sant’Egidio è una Comunità cristia-

na nata nel 1968, all’indomani del 
Concilio Vaticano II, per iniziativa di 
Andrea Riccardi, in un liceo del cen-
tro di Roma. Con gli anni è divenuta 
una rete di comunità che, in più di 70 
paesi del mondo, con una particolare 
attenzione alle periferie e ai periferi-
ci, raccoglie uomini e donne di ogni 
età e condizione, uniti da un legame 
di fraternità nell’ascolto del Vangelo 
e nell’impegno volontario e gratuito 
per i poveri e per la pace. Preghiera, 
poveri e pace sono i suoi riferimenti 
fondamentali.

Una conferma della necessità 
di investire su progetti a con-
trasto dello spreco alimentare. 
L’ha data Eurostat con il suo ul-

timo rapporto, che ha spiegato come 
gli italiani buttino via ogni anno una 
media pro capite di 146 chili di prodot-
ti alimentari, nettamente al di sopra 
della media europea che invece si tie-
ne intorno ai 127 chili di cibo per ogni 
singolo abitante. È particolarmente 
interessante apprendere, analizzando 
il rapporto in questione, che di fatto la 
maggior parte della mole dello spreco 
italiano si trova a “valle”, ossia nelle fasi 

del consumo: qui, infatti, la differenza 
tra la media del Vecchio Continente 
(70 chilogrammi) e l’Italia (107) è par-
ticolarmente notevole. Per quanto 
riguarda il Bel Paese il 73% dei rifiuti 
arriva dalla sola fase del consumo e 
appena il 27% nelle altre.

“Un fenomeno assolutamente aber-
rante e che merita ogni sforzo 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”, è il com-

mento di Loris Scipioni, presidente di 
“Sguardo al Futuro”, associazione ca-
pofila già da diversi mesi di una serie 
di realtà attive sul territorio e impe-
gnate nella trasformazione del pane 
invenduto in pane grattugiato, grazie 
a un macchinario ad hoc e sotto l’egi-
da dell’Assessorato alle Politiche So-
ciali della Regione Lazio.
Grazie al progetto, che vede impegna-
ti anche “Ragazzi Oggi”, “Associazione 
Nazionale Consumatori e Utenti”, “Una 
grande famiglia”, “Grande Impero” e la 
nostra testata giornalistica, ogni gior-
no centinaia di chili di pane diventano 

pane grattugiato, messo poi a dispo-
sizione dei cittadini case. Il progetto 
non terminerà con la chiusura del so-
stegno all’iniziativa concesso dalla Re-
gione Lazio - hanno già annunciato le
realtà associative coinvolte - ma pro-
seguirà senza limiti di tempo.

“Abbiamo già recuperato centinaia di 
migliaia di chili di pane, trasforman-
dolo in pane grattugiato e redistri-
buendolo alle famiglie. E continuere-
mo, perché il pane è un alimento il cui 
spreco è davvero immorale”, conclude 
Scipioni.
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Via Aspertini, una Punto contro 
un albero: muore un 20enne

Tor Bella Monaca, davanti 
a Sant’Egidio nasce “Piazza della Pace”

Spreco alimentare, Italia prima assoluta. 
Sguardo al Futuro: “Prosegue il nostro progetto sul recupero del pane”

di Gianluca Miserendino di Gianluca Miserendino

di Loris Scipioni
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Un tragico incidente mortale. È acca-
duto sul Grande Raccordo Anulare, 
quando un ragazzo di 30 anni è sta-
to investito da un’automobile all’al-

tezza del chilometro 34 della carreggiata 
interna del Gra, tra Prenestina e Tor Bella 
Monaca. Fondamentali per ricostruire con 
esattezza l’accaduto sono state le teleca-
mere installate sul Gra, nella speranza che 
abbiano ripreso la scena. Sul posto sono 
intervenuti gli agenti della polizia stradale, 
i tecnici dell’Anas e un’ambulanza del 118. 
L’uomo, però, è morto praticamente sul col-
po. La dinamica è al vaglio degli inquirenti 
che hanno acquisito le telecamere presenti 
nel tratto di strada e che potrebbero aver 
immortalato gli attimi precedenti all’inve-
stimento, chiarendo come mai il giovane 
stesse camminando a piedi a quell’ora in 
quel tratto.

“La fidanzata lo ha visto scendere dalla 
macchina e avviarsi a piedi sulla rampa del-
la carreggiata interna del Raccordo anulare 
– scrive il Corriere della Sera -. L’auto con la 
giovane è rimasta lì, dove è stata poi ritro-
vata dalla polizia intervenuta nella notte di 
lunedì scorso dopo un incidente stradale 

fra gli svincoli per il Prenestino e Tor Bella 
Monaca. Alessio T., 30 anni, addetto dell’a-
eroporto di Fiumicino, è morto travolto da 
un’auto condotta da un 45enne che si è su-
bito fermato per prestargli soccorso. Prima 
di colpire il pedone che si è trovato davanti 
all’improvviso, l’automobilista ha centrato 
un’altra vettura proprio nel tentativo di evi-
tare l’ostacolo in mezzo alla strada. La sua 
auto è rimasta in strada, l’altra, una Smart, 
si è ribaltata, ma il conducente è uscito ille-
so dall’abitacolo”.

“Per il 30enne – continua il CorSera – inve-
ce non c’è stato niente da fare. Gli agenti 
indagato per ricostruire la vicenda e capire 
se il giovane fosse sotto effetto di sostanze 
stupefacenti o farmaci di qualche genere. 
Secondo alcune testimonianze, non con-
fermate dalla Questura, il 30enne sarebbe 
stato visto allontanarsi da un locale della 
zona in stato confusionale, farneticando. 
Il sospetto invece è che possa aver discusso 
con la ragazza lasciata sul ciglio della strada 
in auto e che possa esserci anche alla base 
del suo comportamento un problema di la-
voro o sentimentale. Gli agenti stanno cer-
cando di chiarire i contorni della vicenda.

Un blitz antidroga dei Carabinieri a Tor 
Bella Monaca ha portato al seque-
stro di 2 kg di stupefacenti e all’ar-
resto di una 22enne romana, già 

nota alle forze dell’ordine per precedenti di 
spaccio. Compiuti anche altri arresti sem-
pre nella zona periferica di Roma.
L’area del Ferro di Cavallo oggetto del blitz 
è tristemente nota alle cronache per mala-
vita, degrado e spaccio di sostanze stupe-
facenti ad ogni ora del giorno e della notte.
Da alcuni giorni, le forze dell’ordine stava-
no seguendo gli spostamenti e le azioni 
di una donna romana già nota per alcuni 
precedenti. Mercoledì la 22enne si stava ag-
girando con fare sospetto nella nota piazza 

di spaccio. I Carabinieri l’hanno fermata nei 
pressi del suo domicilio e hanno fatto scat-
tare un blitz: all’interno dell’appartamento 
della donna sono state rinvenute 79 dosi 
di cocaina e 620 euro in contanti, proba-
bile guadagno della precedente attività di 
spaccio. Inevitabile l’arresto per la giovane.
Una volta usciti dall’alloggio in questione i 
Carabinieri hanno inoltre notato qualcosa 
di sospetto nell’appartamento adiacente, 
lasciato in stato di forte degrado ed abban-
dono e con le finestre spalancate. All’inter-
no di questa abitazione sono stati rinvenuti 
19 panetti di hashish per un peso comples-
sivo di due kg che sono stati prontamente 
sequestrati a carico di ignoti.

“I tecnici incaricati da Atac stanno la-
vorando incessantemente dalle pri-
me ore del giorno per garantire la 
funzionalita’ di alcuni apparati di si-

curezza della linea C della metropolitana”. 
Lo ha reso noto Atac dopo lo stop alla cir-
colazione sull’intera tratta della metro C 
avvenuta a metà mese. Un guasto che ha 
fatto infuriare i pendolari che hanno preso 
d’assalto le navette sostitutive.

“In particolare – spiega ancora l’azienda – 
si è trattato del sistema di comunicazione 
tra terra e treno, con tecnologia proprie-
taria del fornitore originario, che ha de-
nunciato instabilita’ nel funzionamento di 
alcune schede elettroniche, il che impedi-
sce il consenso alla marcia treni. Il servizio 
lungo la linea è stato garantito con bus di 
superficie. 
Atac si scusa per i disagi”.

Ha preso il via mer-
coledì 12 ottobre, 
alle ore 17.30, dalla 
Casa della Cultura 

all’interno del Parco di Vil-
la De Sanctis (Municipio V), 
il “Tour della Costituzione”, 
iniziativa promossa dalla 
presidente dell’Assemblea 
capitolina Svetlana Celli in 
occasione dei 75 anni della 
Costituzione Italiana.
È stata la prima delle 
quattro tappe di un ciclo 
di incontri celebrativi per 
raccontare ai giovani dei 
Municipi di Roma le con-
quiste e le nuove sfide del-
la Carta Costituzionale. 
L’iniziativa sarà realizzata 
in collaborazione con i Mu-
nicipi V, VI, IX e XI e con il 
prezioso supporto e la pre-
senza del costituzionalista 

prof. Alfonso Celotto. Nel 
Municipio V, il focus è sta-
to sul “diritto all’abitare” 
(art. 47 della Costituzione): 
dopo i saluti della presi-
dente dell’Assemblea ca-
pitolina Svetlana Celli e del 
presidente del Municipio 
V Mauro Caliste, gli inter-
venti del prof. Alfonso Ce-
lotto e del prof. Francesco 
Sirleto, autore del libro “Le 
lotte per il diritto alla casa 
a Roma”; modera Stefania 
Ficacci. Dopo il secondo 
appuntamento svoltosi nel 
Municipio IX, i prossimi ap-
puntamenti in program-
ma sono:
– il 17 novembre, alle ore 10, 
presso il Teatro di Tor Bella 
Monaca in via Bruno Ciri-
no, 5 (Municipio VI), dove 
si parlerà di “diritto alla cul-

tura” (art. 9)  e “diritto allo 
studio” (art. 34);
– il 14 dicembre, alle ore 10, 
presso “Calciosociale” di 
Corviale, in via Poggio Ver-
de 455 (Municipio XI), per 
parlare di “tutela della pari 
dignità sociale” (art. 3) e “tu-
tela della salute” (art. 32).
“Oggi è sempre più neces-
sario aprire le Istituzioni ai 
territori e ai cittadini. 
Ecco perché, come Presi-
denza dell’Assemblea Ca-
pitolina, abbiamo voluto 
avviare un percorso di co-
noscenza della nostra Co-
stituzione, che con i suoi 
principi fondanti è un rife-
rimento costante e attua-
le per il nostro Paese e in 
ogni settore della nostra 
vita”, afferma la Presidente 
Svetlana Celli.

Una storia inverosimi-
le, e che ha visto come 
vittima un montone. E’ 
accaduta in zona Tor 

Bella Monaca, dove un ladro 
– scoperto dal proprietario di 
una fattoria – si è lanciato sugli 
animali prendendoli a morsi e 
calci fino ad uccidere un mon-
tone. L’intervento delle forze 
dell’ordine ha messo in fuga 
il ladro che attraverso le cam-
pagne è arrivato ad un casale. 

Raggiunto, ha tentato ancora 
la fuga lanciandosi dal primo 
piano dell’edificio, riportando 
ferite alla testa e alla schiena.
I poliziotti hanno chiamato 
il 118 per farlo trasportare in 
ospedale dove sarebbe inoltre 
stato scoperto anche l’autore 
dell’aggressione era sotto ef-
fetto di sostanze stupefacenti. 
Chiesta una perizia psichiatri-
ca. Nulla da fare per il monto-
ne.

I Carabinieri della Stazione 
di Roma Quadraro han-
no arrestato un romano 
di 39 anni, incensurato e 

commerciante di professione, 
gravemente indiziato dei reati 
di detenzione illegale di armi, 
detenzione ai fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti e deten-
zione di segni o distintivi con-
traffatti.
I militari hanno notato l’uomo 
aggirarsi in atteggiamento so-
spetto nella zona di via Quinto 
Novio, ed hanno deciso di con-
trollarlo. La sua eccessiva agita-
zione alla vista dei Carabinieri li 
ha convinti ad approfondire le 
verifiche sul suo conto, arrivan-
do ad individuare un box a lui 
in suo ubicato poco distante.
Nel corso della perquisizione, 
i Carabinieri della Stazione di 
Roma Quadraro hanno rinve-
nuto circa 240 g di cocaina, 13 
g di hashish, circa 60 g di ma-
rijuana, 570 euro in contanti 
ritenuto provento di attività 

illecita, materiale vario per il 
taglio e il confezionamento 
delle dosi, una carabina calibro 
22 su cui sono ancora in corso 
gli accertamenti, un fucile da 
caccia appartenuto al defunto 
padre del 39enne e da lui dete-
nuto illegalmente, una pistola 
lanciarazzi, una pistola a salve 
con canna otturata, caricatore 
estraibile e priva di tappo ros-
so, cartucce di vari generi e ca-
libri, un portatessere con plac-
ca metallica riportante l’effige 
della Guardia di Finanza e un 
corpetto della Polizia Locale di 
Roma Capitale.
Tutto il materiale è stato se-
questrato, l;arresto del 39enne 
è stato convalidato dal Tribu-
nale di Roma e per lui è stata 
disposta la custodia cautelare 
in carcere.
Il procedimento versa nella 
fase delle indagini preliminari 
per cui l;indagato deve consi-
derarsi innocente sino alla con-
danna definitiva.

GRA, incidente mortale tra 
Tor Bella Monaca e Prenestina

Via dell’Archeologia, arrestata una 22enne. 
Sequestrati 2 kg di droga

Metro C in tilt, disagi per i cittadini

Al via il “Tour della Costituzione”: 
nel VI Municipio il 17 novembre

Ladro in fattoria uccide 
a morsi un montone

Armi e droga in un box: 
arrestato 39ennedi Gianluca Miserendino

di Gianluca Miserendino di Sara Mazzilli

di Sara Mazzilli

di Sara Mazzilli

di Loris Scipioni



“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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In tre distinti interventi, i Cara-
binieri del Comando Provin-
ciale di Roma, coordinati dalla 
Procura della Repubblica di 

Roma, hanno arrestato 5 persone 
gravemente indiziate a vario titolo 
dei reati di rapina aggravata, furto 
aggravato, ricettazione e furto con 
strappo.
Tra questi, uno è avvenuto a Tor Bel-
la Monaca, dove i Carabinieri della 
locale Stazione hanno intercettato 
un veicolo appena asportato in via 
dell’Archeologia con alla guida un 
27enne romano, mentre entrava in 

un garage, e lo hanno bloccato.
Dagli accertamenti effettuati sul 
posto, i Carabinieri hanno appurato 
che il 27enne oltre allo scooter ap-
pena rubato, nel locale a lui in uso, 
erano presenti numerose parti di 
vari veicoli, la cui provenienza è in 
corso di accertamento, e altri 2 sco-
oter risultati denunciati rubati.
Gli arresti sono stati tutti convalida-
ti. I procedimenti versano nella fase 
delle indagini preliminari per cui 
tutti gli indagati devono conside-
rarsi innocenti sino alla condanna 
definitiva.

Proseguono i lavori di riquali-
ficazione delle prime tre pa-
lazzine Ater nel complesso 
di via Giovanni Alessandri, a 

Torre Gaia, nel Municipio VI. L’as-
sessore regionale all’Urbanistica e 
alle Politiche abitative, Massimilia-
no Valeriani, ha visitato il cantiere 
insieme a Luca Manuelli, direttore 
generale di Ater Roma.
L’investimento della Regione Lazio 
è di 1,3 milioni di euro, mentre l’in-
tervento prevede il rifacimento del-
le facciate esterne, la coibentazione 
e l’impermeabilizzazione di tutte le 
superfici delle terrazze, oltre al rifa-
cimento dei sistemi di raccolta del-
le acque piovane.
Sono state eliminate e smaltite le 
precedenti coperture in amianto 
dei cornicioni e sono terminati i la-
vori sulla prima palazzina, mentre 
gli interventi sugli altri due edifici 
si concluderanno a marzo 2023. 
L’Amministrazione regionale ha 
inoltre stanziato ulteriori risorse per 
500mila euro, che consentiranno di 
estendere i lavori anche ad un’altra 
palazzina, dove le opere di ristrut-

turazione inizieranno la prossima 
estate. Nel complesso Ater di Torre 
Gaia, infine, è stato già inaugurato 
nuove aree verdi e attrezzate per i 
residenti. Un intervento, che rien-
tra nel progetto “playground” della 
Regione Lazio, che con un finanzia-
mento di un milione di euro ha rea-
lizzato finora 15 impianti polivalenti, 
con giardini, parchi giochi e spazi 
attrezzati.
“Nel Municipio VI l’Amministra-
zione regionale ha investito oltre 
35 milioni di euro per interventi di 
riqualificazione ed efficientamen-
to energetico nelle quattro torri di 
Tor Bella Monaca e nei complessi 
di edilizia pubblica di Torre Mau-
ra, Torre Gaia e Tor Vergata, dove 
verranno realizzati anche 44 nuovi 
appartamenti, insieme al comple-
tamento delle opere di urbanizza-
zione nel piano di zona di Castelver-
de e alla realizzazione di due nuovi 
edifici per un totale di 52 alloggi a 
Ponte di Nona”, dichiara Massimi-
liano Valeriani, assessore all’Urbani-
stica e alle Politiche abitative della 
Regione Lazio.

Sono circa duecentoquaranta le ton-
nellate di rifiuti urbani e ingombran-
ti consegnate nel corso dell’ottavo 
appuntamento 2022 con la campa-

gna “Il tuo quartiere non è una discarica”, 
organizzata da AMA in collaborazione 
con il TGR Lazio. Nelle 11 postazioni mobili 
temporanee di raccolta allestite nei mu-
nicipi pari, coinvolti nell’iniziativa, si è regi-
strata un’affluenza record di cittadini.
Nei siti mobili allestiti dall’azienda è stato 
possibile raccogliere i normali rifiuti in-
gombranti (sedie, letti, divani, scaffalature, 
materassi, ecc), i RAEE (rifiuti da apparec-
chiature elettriche ed elettroniche come 
computer, televisori, stampanti, telefonini, 
frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.) 
ed altri materiali particolari (come pile, oli 
esausti, contenitori con residui di vernici e 
solventi). Anche tutti i Centri di Raccolta 
fissi sono rimasti aperti, inclusi quelli attivi 
nei municipi dispari. Tutti i materiali ver-
ranno avviati da AMA alle rispettive filiere 

di recupero.
“Il tuo quartiere non è una discarica” tor-
nerà domenica 13 novembre nei municipi 
dispari.  AMA ricorda che sono comunque 
sempre a disposizione altri due canali, 
gratuiti e facilmente accessibili, per disfar-
si dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettro-
nici e di tutti quei materiali che non de-
vono essere assolutamente conferiti nei 
cassonetti stradali o abbandonati a terra. 
Gli utenti possono infatti utilizzare i Centri 
di Raccolta aperti tutti i giorni, domeni-
ca compresa, e dislocati in più aree della 
città, oppure ricorrere al servizio di ritiro a 
domicilio “Riciclacasa” per i materiali fino 
a 2 metri cubi di volume, prenotabile al 
“ChiamaRoma” 060606 o compilando il 
modulo on-line sul sito web di AMA. 
Tutte le informazioni sul corretto smalti-
mento dei rifiuti ingombranti e partico-
lari sono reperibili su www.amaroma.it o 
contattando il numero verde dell’azienda: 
800 867 035.

Quattro persone sono state arre-
state e tre denunciate per furto e 
borseggio dai Carabinieri del Co-
mando Provinciale di Roma.

Da segnalare, in particolare, l’intervento 
da parte dei Carabinieri della Stazione 
Roma Tor Bella Monaca presso un com-
plesso sportivo dove è finito in manette 
un 26enne, senza fissa dimora e con pre-
cedenti, con l’accusa di furto aggravato.
I militari, su segnalazione al numero di 
pronto intervento, da parte di una società 
di sicurezza, sono intervenuti in via di Tor 
Bella Monaca presso un complesso Poli-
sportivo dove il 26enne si era introdotto 
nei locali spogliatoi e nel bar asportando 
alcuni effetti personali, mediante effra-
zione di una porta di sicurezza. I militari 
lo hanno trovato nel locale caldaia dove si 
era nascosto.

Una busta che, riempita di acquisti, 
cede. E’ questo il fatto alla base di 
quanto accaduto al Maury’s di Via 
Aspertini, dove un cliente ha deci-

so di inveire contro le cassiere del negozio.
Un poliziotto del Commissariato Esquili-
no, fuori servizio, una volta notata la scena, 
ha cercato di far ragionare l’esagitato e di 
riportarlo alla calma. L’uomo ha continua-
to con le minacce, poi si è scagliato contro 
il poliziotto. E lo ha aggredito, dando vita a 
una colluttazione. Tutto sotto gli occhi dei 

dipendenti e dei clienti che lì, in quell’ora 
di punta, stavano facendo la spesa. Sul 
posto sono immediatamente intervenu-
ti gli agenti di Polizia, che hanno ferma-
to l’uomo, un italiano di 51 anni.  Che ora 
dovrà rispondere di resistenza e lesioni 
a pubblico ufficiale, proprio lui che nella 
colluttazione è rimasto ferito e trasportato 
al Sandro Pertini, dove se la caverà con 20 
giorni di prognosi.  Anche il poliziotto fuo-
ri servizio è rimasto ferito, refertato con 7 
giorni all’ospedale San Giovanni.

Va in caserma su un motorino, ruba-
to però a un poliziotto. È accaduto 
a Tor Bella Monaca a una persona 
sottoposta alla sorveglianza spe-

ciale e alla misura cautelare dell’obbligo 
di presentazione alla polizia giudiziaria.
A finire nei guai, una donna di 38 anni de-
nunciata in stato di libertà per il reato di 
ricettazione. La 38enne – secondo quanto 
riporta RomaToday – si è presentata pres-

so gli uffici del comando di stazione per 
apporre la firma prevista dalla misura alla 
quale è sottoposto.
Lo ha fatto, però, andando in caserma sen-
za patente, senza casco e a bordo di uno 
Honda Sh risultato rubato a un sovrinten-
dente della polizia di Stato. Il mezzo, preso 
in consegna dai carabinieri, è stato resti-
tuito al proprietario. La donna resta a di-
sposizione dell’autorità giudiziaria.

Tor Bella Monaca, 
scoperto deposito di scooter rubati

Palazzi Ater a Torre Gaia, 
proseguono i lavori

Rifiuti ingombranti, 
raccolte 240 tonnellate di materiali

Tor Bella Monaca, 26enne arrestato 
per furto in una polisportiva

Si rompe una busta, cliente aggredisce 
poliziotto al Maury’s di via Aspertini

TorBella, donna va in caserma 
sul motorino rubato a un poliziotto

di Yaile Feliu Guisado

di Yaile Feliu Guisado

di Lucia Di Natale

di Lucia Di Natale

di Gianluca Miserendino

di Lucia Di Natale

CRONACA



Ottobre 2022 21
CULTURA

Russell Crowe in Campidoglio: “Sarò sempre al servizio di Roma”

Cultura, si allarga la Rete delle Dimore Storiche

Dal Colosseo al Campidoglio il passo è breve. 
Il gladiatore per eccellenza, Russell Crowe, 
premio Oscar per la celebre interpretazione 
nell’altrettanto celebre film del 2000, è salito 

sul colle capitolino per ricevere dalle mani del Sin-
daco Roberto Gualtieri una targa di ringraziamento 
al termine di una cerimonia che lo ha insignito del 
titolo di Ambasciatore di Roma nel mondo.
La star neozelandese, a Roma per presentare alla 
Festa del Cinema il suo secondo film da regista e 
dove ha ricevuto un  Premio Speciale per i vent’an-
ni di ‘Alice nella città’, è stato accolto da un lungo 
applauso dalla folla raccolta sulla piazza del Campi-
doglio. Dopo l’incontro con il Sindaco e il consueto 
affaccio dal balcone del suo studio si è svolta in aula 
Giulio Cesare la cerimonia vera e propria di conse-
gna dell’onoreficienza.
“Siamo davvero onorati – ha dichiarato Gualtieri – di 
ricevere un grande attore e un grande amante di 

Roma, un ambasciatore vivente che ha fatto tantis-
simo per far conoscere e amare la Capitale nel mon-
do”.

Nel corso della visita in Campidoglio “gli ho indicato 
il mio ufficio e gli ho dato il bentornato nel suo – ha 
aggiunto il Sindaco – riferendosi al ruolo di Massimo 
Decimo Meridio interpretato nel film di Ridley Scott.

“Ho un profondo legame con questa città – ha sot-
tolineato Crowe -. Ho sempre apprezzato la gene-
rosità e la gentilezza che il popolo di Roma mi ha 
sempre dimostrato. Io sono sempre un ospite qui. 
Anche Massimo era un ospite, un emigrato, un otsi-
der e voglio chiedere al signor sindaco di utilizzare la 
sua carica e la sua posizione per dimostrare questo 
al popolo di Roma e consentire tutto questo anche 
ai suoi ospiti”. E ha concluso “Sarò sempre al servizio 
di Roma”.

Cresce ancora il numero di dimore e giardini 
storici inseriti nella Rete della Regione Lazio. 
Con il nuovo accreditamento si aggiungono 
infatti altri 12 siti tra palazzi, ville, complessi 

architettonici e paesaggistici e parchi di enorme va-
lore storico e artistico, portando in totale a 183 i beni 
accreditati nella Rete regionale.
La Regione Lazio in questi anni ha inteso valoriz-
zare e promuovere il vasto patrimonio culturale di 
dimore, ville, parchi e giardini storici presenti nella 
Regione, fin dall’approvazione nel 2016 di una Leg-
ge specifica per la tutela delle ville, delle dimore e 
dei parchi storici. Uno strumento concreto per so-
stenere il recupero e la valorizzazione di una parte 
importante e fino a oggi sottoutilizzata del patrimo-
nio architettonico e artistico del Lazio: le dimore sto-
riche non hanno solo un valore culturale proprio, che 
come tale deve essere tutelato, ma possono diven-
tare un volano importante per produrre ricchezza e 
incentivare il turismo. E in questi anni la rete delle 
dimore si è costantemente ampliata, passando dalle 
96 del 2017 fino alle attuali 183.
Le nuove dimore accreditate sono il Castello Or-
sini Naro a Mompeo (RM), il Castello Orsini Cesi a 
Sant’Angelo Romano (RM), il Castello Baglioni a 
Graffignano (VT), Palazzo Crescenzio e il Parco del-
la Rimembranza a Mentana (RM), il Complesso di S. 
Maria in Fornarola, la Galleria degli Specchi e l’ap-
partamento estivo di Palazzo Borghese e la Galleria 
Doria Pamphilj a Roma,  Palazzo Chigi a Viterbo, Pa-
lazzo Guarini Antonelli a Priverno (LT), Palazzo Gotti-
fredo ad Alatri (FR) e il piano nobile di Palazzo Pellic-
cioni a Poli (RM). Luoghi straordinari che per le loro 
valenze culturali e turistiche sono oggetto di una 
particolare attenzione da parte di Regione Lazio: la 
Galleria Doria Pamphilj ad esempio, inserita nel va-

sto complesso del Palazzo Doria Pamphilij al Corso, 
è uno scrigno di opere d’arte di eccezionale qualità, 
aperta al pubblico sin dall’Ottocento. I quattro bracci 
della galleria e le sale connesse ospitano oltre 650 
dipinti, tra le più importanti collezioni private d’Ita-
lia. La Galleria degli Specchi, di gusto tardobarocco è 
uno dei capolavori del Settecento romano. O ancora 
Palazzo Guarini, di origine medioevale, come testi-
moniato dalle finestre bifore in facciata. All’inizio del 
Novecento il palazzo è stato restaurato e completa-
mente ridecorato nel piano nobile, e ospita oggi il 
civico museo archeologico di Priverno.

di Gianluca Miserendino

di Gianluca Miserendino

Il Lazio per il cinema: ecco il bando per le coproduzioni

“Parte il nuovo Avviso Lazio Ci-
nema International a supporto 
delle coproduzioni cinemato-
grafiche internazionali con com-

partecipazione delle imprese dell’au-
diovisivo laziali”, hanno dichiarato 
Giovanna Pugliese, Delegata Cinema 
Regione Lazio e Paolo Orneli, assesso-
re regionale allo Sviluppo Economico, 
Commercio e Artigianato, Università, 
Ricerca, Startup e Innovazione a mar-
gine del MIA Market, il Mercato Inter-
nazionale dell’Audiovisivo, a Palazzo 
Barberini.

“La Regione conferma il suo impe-
gno a favore del settore del cinema e 
dell’audiovisivo per sostenere la com-
petitività delle imprese di produzione 
cinematografica e per dare maggiore 
visibilità alle attrazioni turistiche del 
Lazio. Per questo siamo presenti al 
MIA, uno dei principali eventi dell’in-
dustria culturale europea, anche 
quest’anno come regione leader in 
Italia per investimenti nel cinema e 
nell’audiovisivo” hanno continuato Or-
neli e Pugliese.

Le risorse – Il bando ha una dotazione 
finanziaria di 5 milioni di euro di cui la 
metà riservati a Opere Audiovisive di 
interesse regionale. L’aiuto previsto è a 
fondo perduto e commisurato ai costi 
ammessi e sostenuti; l’importo massi-
mo sarà di 500.000 euro e non potrà 

superare il 35% dei costi ammissibili.
I destinatari – PMI, Coproduttori e Pro-
duttori Indipendenti con codice ATE-
CO 2007 59.1 iscritti al Registro delle 
Imprese (o equivalente registro di uno 
Stato Membro della UE) con residen-
za fiscale in Italia e una sede operativa 
nel Lazio con “capacità finanziaria” e 
operativa necessari a realizzare l’opera 
audiovisiva.

Le opere finanziabili – L’intervento so-
stiene la realizzazione di opere audio-
visive internazionali con quota italiana 
ed estera di compartecipazione, ope-
re in regime di coproduzione interna-
zionale o produzione internazionale 
e opere audiovisive diverse da quelle 
cinematografiche cui è riconosciuta la 
nazionalità italiana.
La novità – A partire da questa edi-
zione la procedura di selezione sarà 
a graduatoria; saranno finanziate le 
opere ammissibili ritenute idonee 
dalla Commissione Tecnica di Valu-
tazione, in ordine di punteggio fino a 
esaurimento della dotazione e tenuto 
conto della riserva per le Opere di In-
teresse Regionale.

Presentazione delle domande – Il 
bando sarà pubblicato entro il 15 no-
vembre, le richieste andranno inviate 
esclusivamente tramite piattaforma 
GeCoWeb Plus di Lazio Innova a par-
tire dal 5 dicembre 2022.

di Gianluca Miserendino
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Ingredienti

10 fiori di zucca - 125 gr di mozzarella - 10 alici sott'o-
lio - 300 gr di farina - 15 gr di lievito di birra - 300 gr di 
acqua - sale - olio di arachide per friggere 

Procedimento

In un bicchiere di acqua sciogliete il lievito di birra e
versatelo con la farina in una ciotola. Aggiungete al-
tra acqua, mescolando con una frusta fino ad otte-

nere la pastella. Salatela e lasciatela riposare in frigo 
coperta da una pellicola per 60 min. Lavate i fiori di 
zucca e asciugateli. Tagliate la mozzarella a pezzet-
ti, e farcite i fiori con mozzarella e un alice sott’olio. 
Scaldate l'olio di semi di arachide a circa 180°. Im-
mergete i fiori di zucca nella pastella. Girateli per 
bene fino a che non ne saranno completamente 
ricoperti e immergeteli nell’olio uno per volta. 
Quando saranno sufficientemente dorati su tutti i 
lati con l’aiuto di un mestolo forato, scolateli su carta 
assorbente da cucina per asciugarli dall’olio in ec-
cesso e serviteli caldi.

Ingredienti

320 gr di linguine 250 gr di zucca gialla pulita - 1 por-
ro - 30 gr di pinoli - 30 gr di lardo di Colonnata - olio 
evo - sale - pepe

Procedimento

Sfogliate il porro, lavatelo, tritatelo e stufatelo in pa-
della con olio e sale. Unite il lardo di Colonnata ta-
gliato a pezzetti fino a scioglierlo. Unite la zucca fat-

ta a quadratini e fate insaporire per bene. Bagnate 
con un bicchiere di acqua calda e lasciate sobbollire 
a fuoco dolcissimo finché non risulterà molto mor-
bida. Sfaldatela con un cucchiaio e frullate il tutto 
con un frullatore ad immersione emulsionando con 
2 cucchiai d’olio. Regolate con il sale.
Tostate i pinoli e cuocete le linguine in abbondante 
acqua salata. Una volta cotte scolatele nella padel-
la con il condimento a base di zucca e mantecate 
bene il tutto per far insaporire la pasta. Servite le lin-
guine alla zucca nei piatti completando con i pinoli 
tostati, un filo d’olio e una macinata di pepe.

Ingredienti

500 gr di macinato di manzo - 500 gr di macinato di 
vitella - 500 gr di zucca gialla - 4 sottilette - 1 uovo - 2 
cucchiai di pangrattato - 100 gr di parmigiano reg-
giano - 180 gr di patate - sale - pepe - olio evo

Procedimento

Bollite le patate, sbucciatele e riducetele in purea.
Tagliate la zucca a pezzettoni e mettetela a cuocere 

con olio fino a che non sarà purea. Pressatela in uno 
scolapasta. Amalgamate tutta la carne macinata, 
l’uovo, le patate schiacciate e il pangrattato. Salate e 
pepate. Su un foglio di carta forno stendete a rettan-
golo l’impasto di carne versandoci la purea di zucca 
e le sottilette. Chiudete il polpettone con la carta for-
no a mò di caramella perchè prenda bene la forma. 
Riponetelo in frigo per 2 ore poi togliete la carta for-
no e cuocetelo in forno per circa 40 minuti a 180 °C. 
Una volta cotto, fatelo raffreddare prima di tagliarlo. 
Potrete scaldare le fettine di polpettone alla zucca 
in padella con un pò d’olio o anche nel microonde.

Ingredienti

1 kg di zucca - 250 ml di besciamella - 100 gr di par-
migiano reggiano grattugiato - 100 gr di scamorza 
- 100 gr di speck a dadini - 20 gr di burro + una noce 
per imburrare la pirofila - 1 rametto di rosmarino - 
salvia - olio evo - sale - pepe

Procedimento

Mondate la zucca a fettine di mezzo centimetro e 
mettetele in forno a 200 °C su carta alluminio con 

olio, sale, pepe e rosmarino chiudendole al cartoc-
cio per 30 min. Fondete burro, salvia e speck per 3 
min. Portate il forno a 180 °C e imburrate una piro-
fila. Assemblate il tutto con uno strato di zucca, uno 
di besciamella, uno di formaggio, uno di scamorza 
e uno di speck. Procedete fino a esaurimento degli 
ingredienti e terminate con lo strato di besciamella, 
parmigiano, scamorza e speck. 
Infornate la parmigiana di zucca e cuocetela per al-
meno 30 minuti. 
Quando sarà pronta, sfornatela, lasciatela riposare 
per almeno 5 minuti prima di servirla.

Ingredienti

200 gr di farina 00 - 100 gr di fecola di patate - 150 gr 
di zucchero - 100 gr di burro - 3 uova - 125 ml di latte 
a temperatura ambiente - 60 gr di cacao amaro in 
polvere - 1 bustina di lievito per dolci - 30 gr di gocce 
di cioccolato

Procedimento

Sbattete le uova e lo zucchero fin quando non sarà 
diventato un composto spumoso e chiaro.

Aggiungete mescolando, burro fuso, farina, fecola, 
il cacao, lievito e latte. Se dovesse risultare troppo 
denso aggiungete altro latte e amalgamate fino a 
ottenere un composto omogeneo. Versate l’impa-
sto in una tortiera da ciambella da 24 cm di diame-
tro imburrata e infarinata e cospargete la superficie 
con le gocce di cioccolata.
Cuocete in forno caldo a 180° per 35 minuti circa ma 
fate la prova stecchino prima di sfornarla per verifi-
care la cottura. Sfornatela e fatela raffreddare in te-
glia prima di sformarla.

Fiori di zucca fritti con pastella                                      Tempo 30min - 10 persone

Linguine alla zucca e pinoli                                             Tempo 35min - 4 persone

Polpettone di carne alla zucca                                          Tempo 40min - 6 persone

Parmigiana di zucca                                                       Tempo 40min - 4 persone

Ciambella al cacao                                                          Tempo 35min - 10 persone



Non lasciatevi andare a un immotivato 
pessimismo sul lavoro: ricordate ca-
somai che siete così  forti e determi-
nati da aver superato nei mesi scorsi 
una grande quantità di intoppi. 
Venere farà di tutto per aiutarvi a non 
incenerire partner e corteggiatori: 
Marte e Saturno soffiano in maniera 
esagerata sul fuoco delle vostre pas-
sioni divampandole. 
Un Toro non vi delude mai.

Mercurio nel segno è sinonimo di una 
splendida capacità di comunicare che 
vi mette al centro della scena profes-
sionale: come se non bastasse, Giove e 
la sua fortuna sono dalla vostra parte, 
Saturno vi sostiene facendovi volare 
oltre qualsiasi ostacolo e Marte vi ren-
de instancabili. 
Single o in coppia, vi aspetta un mese 
di amore appassionato.
Un Gemelli vive per voi.

Fate affidamento sul vostro intuito, che 
per merito di Nettuno è quasi magico, e 
non abbiate paura di lasciare la strada 
vecchia per quella nuova sul lavoro: ciò 
che non funziona il prima possibile va 
tolto di mezzo senza timori, in modo da 
lasciare spazio a nuovi compiti e col-
laborazioni. Ciò che riguarda l’amore 
va sistemato il prima possibile finché 
Venere vi è amica.
Un Sagittario non vi crede.

Nella professione va tutto a meraviglia 
e non potrebbe essere altrimenti, visti i 
pianeti che vi sostengono: 
Mercurio, Marte, Giove e Saturno vi 
rendono la star dell’ufficio o fanno ar-
rivare incarichi di prestigio se lavorate 
in proprio. Seducenti e sicuri di voi, 
catturate più cuori di quanti possiate 
gestirne: l’amore è fonte di gioia im-
mensa per tutti. 
Passione ricambiata per un Leone.

Dire la verità è giusto, purché vi espri-
miate con tatto, virtù di cui in questo 
periodo in ufficio siete sprovvisti per 
colpa di Marte e Mercurio di traverso: 
concentratevi sugli aiuti astrali che ar-
rivano da Urano e Plutone e sforzatevi 
di essere più diplomatici. 
L’amore è romantico, poi risente dei 
malumori e delle preoccupazioni lega-
te al lavoro. 
Una Bilancia chiacchiera troppo.

Con l’appoggio di Mercurio, Venere 
e Marte gli imprevisti disseminati da 
Urano sul vostro cammino profes-
sionale non contano: servono però a 
rendervi più sicuri di voi e delle vostre 
capacità. Lo stesso accade in amore: 
eventuali discussioni hanno il potere 
di infondere nuovo vigore a legami 
segnati dalla noia; divertimento assi-
curato per i single. 
Uno Scorpione vi perdona ancora.

Nettuno continua a stimolare la vostra 
creatività suggerendovi il modo ideale 
di assecondare Urano, che da mesi 
spinge a cambiare qualcosa nel vostro 
lavoro: 
usando i social in maniera diversa, 
rispetto a come fatto finora, potreste 
ottenere ottimi risultati. 
Venere amica fa battere forte il cuore a 
tutti, poi l’atmosfera si fa più tranquilla. 
Una Vergine non sa cosa dirvi.

Sfornate idee e progetti professionali 
che faticano ora a partire per via di 
Giove contrario, ma entro fine anno 
saranno per voi fonte di soddisfazioni 
e guadagni. 
Le questioni di cuore fanno penare 
un po', ma poi Venere smetterà di tor-
mentarvi e sarete liberi di incontrare 
un nuovo amore o di ravvivare un 
vecchio legame. 
Un Pesci vi ascolta sempre.

Per l’intero mese avete la fortuna di 
poter contare su di un amico fedele 
come Mercurio, grazie al quale i vostri 
rapporti con colleghi e superiori sono 
ottimi e la vostra capacità di convin-
cere gli altri raggiunge livelli fantastici. 
In amore attenti a non esagerare: cor-
teggiate e ricercate, Venere vi stuzzica 
fino a farvi dimenticare gli impegni 
presi. 
Un Capricorno vi aspetta.

In ufficio dovete essere più diploma-
tici e meno precipitosi: con Mercurio 
ostile abbondano malintesi e anche 
Marte fino al 29 vi spinge ad assu-
mere un atteggiamento intransigente 
fuori luogo. 
Le questioni amorose vanno sistema-
te fino a quando Venere vi è amica: 
in seguito state attenti a non finire 
nella trappola della gelosia. 
Fidatevi di un Acquario.

Sul lavoro sapete prendere per il verso 
giusto quelli con cui avete a che fare: 
Mercurio suggerisce le parole più in-
dicate in ogni situazione, anche la più 
complessa. 
Giove e Saturno continuano a creare 
fastidi che superate senza fatica grazie 
alla forza che vi dona Marte. 
L’amore è così come lo sognate: merito 
di Venere che vi coccola. 
Un Cancro è troppo dispettoso.

Il settore professionale continua a be-
neficiare dell’appoggio di Urano, sem-
pre pronto a creare occasioni stimo-
lanti e a mettere sul vostro cammino le 
persone giuste. I cambiamenti positivi 
che aspettate da tempo sono in dirit-
tura d’arrivo, anche se Nettuno tenta 
di rallentarli. Il vostro cuore sbaraglia 
la concorrenza, poi in amore tutto si 
complica. 
L’egoismo di un Ariete è immenso.

- OROSCOPO -

- PAROLE INTRECCIATE -

Ariete
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· AL FEGATO

· ALLENARSI

· COLPIRE

· COMBATTIMENTO

· DESTRA

· DESTRO

· DIRETTO

· ESEGUIRE

· GANCIO

· IN FACCIA

· JAB

· LATERALE

· MONTANTE

· SINISTRA

· SINISTRO




