
I l Paese ha deciso: sarà la destra-destra 
di Giorgia Meloni a dover timonare la 
nave Italia nei mari tempestosi di que-

sto scorcio di secolo, agitato da crisi econo-
mica, rischio di stagflazione, caro-energia, 
pandemia e guerra. Le analisi sui vincitori 
e sui vinti di questa tornata elettorale le 
abbiamo ascoltate tutte, e tutte hanno le 
loro ragioni. C’è chi vede in Enrico Letta 
lo sconfitto numero uno, incapace com’è 
stato di “leggere” i dettati di questa leg-
ge elettorale e quindi di trovare alleanze 
anche aldilà delle simpatie tra dirigenti. E 
c’è chi gli accosta Matteo Salvini, passato 
nel giro di un nonnulla dal 40% di consen-
si potenziale a un risultato francamente 
sconfortante, che ha visto cadere anche la 
fortezza-Veneto.

A noi però interessa un altro dato, passa-
to in cavalleria se non nelle brevi premes-

se dell’immediato post-spoglio. È quello 
dell’astensione. In buona sostanza, il “par-
tito” di chi non vota resta di gran lunga il 
primo. Alle elezioni ha partecipato solo 
il 64% degli aventi diritto, cioè nove pun-
ti percentuali e 4,5 milioni di persone in 
meno rispetto al 2018. Per un totale di 16 
milioni di elettori, il 36% del totale, che 
hanno deciso di non andare ai seggi. Nel 
2018 la destra aveva ottenuto 12,2 milioni 
di voti e il 37 per cento dei consensi. Rap-
portato all'intero corpo elettorale, il partito 
vincitore assoluto delle elezioni, Fratelli d'I-
talia, è stato scelto dal 15,8% dell'intero cor-
po elettorale, cioè da 7,2 milioni di perso-
ne. Meno di una persona su otto tra quelle 
che vivono in Italia.

Capire le motivazioni dell’astensione non 
è semplice, perché le ragioni sono tante e 
non sempre facilmente interpretabili. 

Secondo gli esperti, l’astensionismo volon-
tario dipende da diversi fattori: le precarie 
condizioni economiche e la marginalità 
sociale portano le persone a essere mag-
giormente sfiduciate e a non sentirsi rap-
presentate da nessuno. 
Un altro fattore è l’aumento del disinteres-
se generale nei confronti della politica: la 
lontananza dalla politica coinvolge il 27,6 
per cento delle persone, in aumento ri-
spetto al 22,6 per cento di cinque anni pri-
ma. Vi è insomma una quota crescente di 
popolazione che, oltre a non informarsi di 
politica, non partecipa né in forma diretta 
né indiretta. E da questi cittadini – i poveri, 
i senza futuro, gli emarginati, i disoccupati, 
gli sfortunati, i senza casa, quelli lasciati da 
soli dalla vita e dal destino - bisogna ripar-
tire. O non si va da nessuna parte. A tutti, 
vincitori e vinti, i migliori auguri di buon 
lavoro.
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I l Comitato promotore di Expo 
Roma 2030 ha presentato a 
Parigi al Segretario generale 
del BIE (Bureau International 

des Expositions), Dimitri Kerken-
tzes, il dossier di candidatura di 
Roma per l’Expo del 2030. Conse-
gnata al Bie una lettera del Presi-
dente Mattarella, a sostegno del-
la candidatura di Roma che sarà 
supportata anche da tutte le forze 
politiche.
Il tema scelto per l’Esposizione è: 
“Persone e territori: rigenerazione 
urbana, inclusione e innovazione”.
Il Sindaco di Roma ha affermato 
che si tratta di un progetto ambi-
zioso e innovativo – oltre 600 pa-
gine – che ha l’obiettivo di lasciare 
alla città un’eredità duratura gra-
zie alla rigenerazione di un’area 
vasta e importante di Roma e la 
sua trasformazione in distretto 
dell’Università e della ricerca, del-
la salute, del’innovazione, dello 
sport: il quadrante di Tor Vergata, 

a partire dal recupero della Città 
dello sport di Calatrava.
Tra i progetti di punta del dossier, 
la strategia energetica che sarà 
introdotta nell’area di Tor Vergata, 
oltre ad un coinvolgimento com-
plessivo di tutta la capitale, a par-
tire dal collegamento rappresen-
tato dal Padiglione Teaser ai Fori 
Imperiali, che fungerà da portale 
per Expo 2030 e dal quale partirà 
un percorso verde che attraver-
serà il Parco dell’Appia Antica fino 
al sito di Tor Vergata.
In tema di ricettività, gli interven-
ti specificamente progettati per 
questo settore, il numero dei po-
sti letto nella Capitale sfiorerà le 
200.000 unità nel 2030.
Il prossimo step, in calendario 
per febbraio 2023, è la visita degli 
ispettori nella Capitale.
Al Bie sono giunte anche le can-
didature di Riad (Arabia Saudita), 
Odessa (Ucraina) e Busan (Corea 
Sud).

La realizzazione di un grande 
parco solare con una super-
ficie fotovoltaica di 150 mila 
metri quadrati e una capacità 

produttiva di picco di 36 megawatt, 
che consentirà di essere carbon free 
all’area di Tor Vergata e al quadrante 
sud-est della Capitale. E’ questo uno 
dei punti forti del dossier di Roma 
Expo 2030.
“La strategia energetica è tra i pro-
getti che abbiamo maggiormente 
a cuore – ha sottolineato il sindaco, 
Roberto Gualtieri, secondo quan-
to riporta il Corriere della Sera – che 
introdurremo nell’area di Tor Verga-
ta oltre a un coinvolgimento diffuso 
complessivo di tutta la città”.
Nel team ci sono professori e profes-
sionisti internazionali come Ian Phi-
lion, Richard Burdett, Carlo Ratti, Ita-
lo Rota, Michele Costabile, Christian 
Iaione e Alessandro Mancini sotto la 
guida dell’architetto Matteo Gatto, 
già direttore di Expo Milano 2015. Il 
progetto si estende su tutta la città 
fino al sito espositivo di Tor Vergata.
Il sindaco di Roma promette che le 
opere che verranno realizzate non 
saranno una cattedrale nel deserto 
ma anzi «puntiamo a ricollegare» e 
«ricucire un’area che ha potenzialità 

straordinarie» sebbene oggi sia «sfi-
brata» e «sconnessa dalla città».
Per esempio, le Vele di Calatrava, 
diventate loro malgrado simbolo 
dell’abbandono delle grandi opere, 
«verranno rigenerate e completate» – 
ha detto Roberto Gualtieri – se la cit-
tà vincerà. Tra i padiglioni previsti ce 
n’è, infatti, uno intitolato All together/
Alt Together, che sarà posizionato 
proprio lì, nella struttura progettata 
dall’architetto Santiago Calatrava con 
l’obiettivo di accogliere i Mondiali di 
nuoto del 2009, che però non fu mai 
terminata.
L’attenzione all’ambiente sarà al cen-
tro, come precisa Gualtieri: “L’Expo 
sarà interamente circolare e carbon 
neutral. I padiglioni potranno essere 
riutilizzati». Nelle parole del sindaco 
ci si concentra sulla mobilità: «Oltre 
a un tappeto di connessione su fer-
ro, con una via metropolitana, ci sarà 
anche un grande corridoio di mobi-
lità verde che unirà il vecchio Foro 
al nuovo Foro dell’area espositiva. Si 
tratterà di un grande cammino verde 
che attraverserà i Fori, l’Appia antica, 
gli acquedotti fino all’area Expo. L’e-
sposizione avrà la sua vetrina solo in 
quell’area ma darà la possibilità di ri-
qualificare un intero quadrante”.
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Parigi, Roma presenta il suo dossier per Expo 2030: ecco i punti forti

Expo, a Tor Vergata anche un parco solare: elettricità per tutto il quadrante

Una Villa Sciarra tutta nuova: partono i lavori per i giochi in legno

Sono stati avviati i lavori di completa riqualificazio-
ne dell’area ludica di Villa Sciarra progettati dal 
Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capi-
tale. Gli interventi, per i quali il Dipartimento ha 

richiesto l’11 maggio le necessarie autorizzazioni alla 
Soprintendenza Speciale Archeologica, possono parti-
re con il parere positivo ottenuto il 5 settembre scorso.
Il progetto prevede, in una prima fase, la rimozione 
delle attrezzature non più a norma per poi passare 
all’installazione dei nuovi giochi in legno: una struttura 
complessa a due torri, un’altalena doppia, un saliscen-
di e una casetta. Tutta l’area verrà dotata di pavimen-
tazione antitrauma. I lavori verranno completati entro 
un mese.
La nuova area ludica è l’inizio di un complessivo inter-
vento di riqualificazione della villa su cui c’è un investi-
mento complessivo di oltre 10 milioni di euro, di cui cir-
ca 4 (fondi PNRR e Giubileo) gestiti dal Dipartimento 
Ambiente per tutti gli interventi sul verde orizzontale 
e verticale e oltre 8 milioni (PNRR) di competenza del-
la Sovrintendenza Capitolina per i Beni Culturali per i 
lavori, tra l’altro, sulle fontane.
L’Amministrazione ha messo a bilancio investimenti 
importanti sulla valorizzazione e riqualificazione del 
patrimonio delle ville storiche della città, utilizzando 
anche le opportunità dei fondi del PNNR e del Giubi-
leo. Per citarne solo alcune, su Villa Ada sono previsti 
stanziamenti per circa 10 milioni, a Villa Pamphilj esi-
stono progetti per 3,5 milioni e analogo investimento 
è previsto per Villa Glori, mentre a Villa Celimontana 
sono destinati circa 2 milioni.

di Loris Scipioni

di Loris Scipioni

di Sara Mazzilli
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Cura del verde, protocollo tra Roma Capitale 
e Ordine Agronomi e Forestali Gestione dei servizi sociali, 

maggiore qualità e inclusione

Settembre 20224

La Giunta capitolina ha approvato 
lo schema di protocollo d’intesa 
tra Roma Capitale e il Consiglio 
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e 

Forestali della provincia di Roma.
Il protocollo si configura quale strumen-
to di reciproco scambio delle capacità ed 
esperienze dei due Enti nella gestione 
e manutenzione del patrimonio verde 
di Roma su strada, nelle aree verdi, nei 
parchi pubblici e nelle ville storiche, com-
preso il patrimonio arboreo. L’accordo 
include, inoltre, gli interventi a tutela del 
patrimonio agro-silvo-pastorale e la pro-
mozione e lo sviluppo del sistema agroa-
limentare di Roma.
Un ulteriore settore di collaborazione ri-
guarda l’individuazione di progetti inno-
vativi e la finalizzazione di partenariati 
per la partecipazione a bandi di finanzia-
mento regionali, nazionali ed europei mi-
rati alla sostenibilità ambientale.
L’accordo ha una durata biennale rinno-
vabile e prevede anche l’organizzazione 

di workshop, convegni, incontri divulga-
tivi con la cittadinanza, attività formative 
e di aggiornamento professionale per i 
dottori agronomi e forestali.
Con questo protocollo si formalizza e si 
arricchisce di progettualità una collabo-
razione tra l’Amministrazione capitolina 
e l’Ordine degli agronomi e forestali già, 
di fatto, attivo e proficuo che ha contribu-
ito, tra l’altro, agli importanti risultati sulla 
cura delle alberature della città presenta-
ti nel corso del convegno ‘La cura degli 
alberi di Roma’ tenutosi lo scorso 14 set-
tembre. Oltre alla manutenzione ordina-
ria e straordinaria del patrimonio verde di 
Roma, la collaborazione con l’Ordine de-
gli Agronomi e Forestali sarà preziosa per 
l’implementazione dei grandi progetti 
di riforestazione urbana compresi quelli 
presentati per i bandi dei finanziamenti 
del PNRR, nell’orizzonte degli obiettivi di 
riduzione dei gas serra fissati dall’Agenda 
ONU 2030 e di quelli dell’Unione Europea 
sulla neutralità climatica 2050.

A seguito di un protocollo di intesa con i sindacati Cgil-Cisl-Uil, 
l’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capi-
tale ha emanato una direttiva agli uffici che avvia un signifi-
cativo cambiamento nelle modalità di indizione delle gare 

per assegnare la gestione dei servizi sociali. Diverse le innovazioni 
introdotte a garanzia dei lavoratori del sociale, per migliorare la qua-
lità dei servizi e per snellire le attività burocratiche e amministrative 
previste per le cooperative. Intervenire su tutti questi aspetti signi-
fica investire sul buon lavoro sociale e sulla qualità dei servizi rivolti 
alle persone fragili, per contrastare anche  forme di esclusione ed 
emarginazione.  Le novità introdotte attraverso il confronto con le 
organizzazioni sindacali hanno tenuto conto delle proposte avanza-
te dalle centrali cooperative, forum del terzo settore Lazio, Csv Lazio 
e Rete dei Numeri Pari.

Tra le novità introdotte: 

– eliminazione delle offerte aggiuntive da parte di chi partecipa ai 
bandi che troppo spesso determinavano un abbassamento della 
qualità del servizio e della garanzia dei diritti dei lavoratori del sociale;

– indicazione di emanare avvisi che siano a costo fisso o che preve-
dano al massimo il 10% del punteggio della valutazione sull’offerta 
economica. In questo modo non ci saranno vincitori che hanno of-
ferto gli stessi servizi ad un costo più basso, comprimendo qualità e 
valore del lavoro sociale;

– previsione negli avvisi dell’introduzione del Vis (valutazione di im-
patto sociale) per verificare quanto il servizio o il progetto possano 
incidere dal punto di vista sociale;

– revisione del sistema sanzionatorio verso i soggetti che violano le 
leggi e le norme contrattuali oltre che gli standard di qualità previsti 
per gli utenti; inseriti premi per progetti che prevedano l’inclusione 
di persone con disabilità, parità di genere, giovani;

– definizione di linee guida per uniformare, con tutti i Municipi, le 
modalità procedurali e la documentazione per partecipare agli av-
visi pubblici oltre che per individuare un uguale approccio sulla do-
cumentazione relativa all’anticorruzione. Si evita così una differenza 
enorme tra i diversi territori del Comune o, addirittura, tra gli uffici.
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di Lucia Di Natale

di Lucia Di Natale

Capo di Gabinetto, al via il mandato 
di Alberto Stancanelli

Investimenti maggiori per 6 mi-
liardi e 47 milioni: questo quan-
to previsto dall’assestamento al 
bilancio del Comune di Roma 

per il triennio 2022-2024, approva-
to dall’Assemblea capitolina dopo 
una lunga maratona in Aula. Previ-
ste nuove risorse per sociale, scuola 
e pulizia della città.
Un recupero di fondi proviene da 
trasferimenti statali e regionali in 
conto capitale che ammontano a 
885 milioni, 345 milioni in piu’ ri-
spetto a gennaio, 700 milioni dei 
quali legati al Pnrr. In conto capi-
tale Roma Capitale aveva stanziato 
1,7 miliardi a gennaio per gli inve-
stimenti, e si arriva oggi, con le due 
variazioni, a 2,8 miliardi. Le risorse 
sono state incrementate in parte 
con avanzo di amministrazione per 
475 milioni, mentre un altro recu-
pero proviene dalla riduzione dei 
mutui. Il loro valore nel bilancio di 
previsione è di 686 milioni, arrivati 
ora a 635, con un risparmio di 51 mi-
lioni destinati alla parte corrente.
Altra parte consistente di recupe-
ro riguarda 29 milioni in piu’ per 
le Occupazioni di suolo pubblico 
(Osp) di dehors e tavolini, gratuiti 
nella fase dell’emergenza pande-
mica, ma che ora dovranno essere 
regolarizzati e regolarmente paga-
ti. Sul fronte delle entrate correnti 

nel bilancio di previsione del 2022, 
che valevano 5 miliardi e 550 milio-
ni, ora sono stati accertati 6 miliardi 
e 122 milioni perché è stato appli-
cato un avanzo vincolato per 389 
milioni.
In tutto si rileva un recupero di 572 
milioni sulle entrate correnti. Con-
testualmente e’ stata ridotta di 14 
milioni la previsione per l’imposta 
di soggiorno, poiché gli uffici pre-
vedevano una presenza turistica 
maggiore nei primi 6 mesi dell’an-
no, cosa che non si è verificata a 
causa del Covid. Questa mancata 
entrata dovrebbe però, viste le pre-
senze importanti che si registrano 
in questa estate, essere recupera-
ta e accertata nell’assestamento 
dell’autunno.

di Yaile Feliu Guisado

La città degli alberi: 
ecco le idee per la Roma verde di Sara Mazzilli

“Forestare” Roma per modular-
ne la temperatura, produrre os-
sigeno, abbattere Co2. Curare le 
piante per mantenere il patri-

monio verde della città e aumentarlo, 
migliorando la vivibilità urbana. Questi 
gli argomenti al centro del convegno 
La cura degli alberi di Roma – Forma-
zione e informazione alla cittadinanza 
su potature e Toumeyella, organizzato 
dall’assessorato all’Agricoltura di Roma 
Capitale in collaborazione con il Con-
siglio per la Ricerca in Agricoltura e 
l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA) 
e con l’Ordine dei dottori agronomi e 
forestali della Città Metropolitana di 
Roma. 
Gli interventi di rimboschimento, ri-
messa a dimora e forestazione – hanno 
sottolineato i diversi relatori – sono fon-
damentali per attutire i problemi legati 
all’inquinamento atmosferico, all’im-
patto dei cambiamenti climatici e alla 
perdita di biodiversità. 
Ma è fondamentale curare gli alberi e 
difenderli dai parassiti, come nel caso 
della Toumeyella Parvicornis che ha at-
taccato negli ultimi anni i pini di Roma. 
Da ottobre 2021 a oggi sono stati ef-
fettuati oltre 28mila trattamenti volti 
a contrastare l’attacco del parassita. I 
trattamenti non si sono fermati duran-
te l’estate, nonostante le difficoltà do-
vute alle alte temperature, e nelle pros-
sime settimane verranno completati 

su tutti i 50mila pini pubblici della Ca-
pitale. L’obiettivo, è stato ribadito, è ren-
dere Roma una metropoli sostenibile, 
raggiungendo entro il 2030 l’obiettivo 
della decarbonizzazione, migliorando 
la qualità ambientale e contrastando 
l’aumento delle temperature e l’emer-
genza climatica.
Cinque le linee di intervento su cui 
Roma Capitale sta lavorando, stretta-
mente legate tra loro: mobilità sosteni-
bile, città “dei 15 minuti” con servizi di 
prossimità, chiusura del ciclo dei rifiuti, 
efficientamento energetico, foresta-
zione urbana. Una cura complessiva e 
sistematica per la città più verde d’Eu-
ropa, attuata mettendo in rete le com-
petenze.
Con l’arrivo delle temperature autun-
nali, intanto, riparte il piano potature, 
per far sì che le piante crescano più 
sane. Questi i dati: tra ottobre 2021 e lu-
glio 2022 sono stati potati circa 51mila 
400 alberi e si prevede di eseguire po-
tature su altri 18mila 800 alberi entro 
fine 2022, per un totale di oltre 70 mila 
piante.
Il nuovo piano di messa a dimora di 
alberi e arbusti: fino al 31 dicembre sa-
ranno collocati 11mila 571 alberi che si 
sommano ai 6.372 già piantati dall’ini-
zio dell’anno, per un totale di circa 18 
mila nuovi alberi. Nel 2021 erano stati 
2.961 (di cui 1.632 messi a dimora tra ot-
tobre e dicembre), 203 nel 2020
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Scuola, 10 milioni per eliminare l’eternit dalle scuole

Centocelle: terminata bonifica parco, 
al via quella per autodemolitori

Una start-up romana tra i finalisti 
dei Rural Inspiration Awards 2022

Corviale, dopo 11 anni riapre la storica scuola Mazzacurati

Via l’eternit dagli edifici scolastici 
di Roma e provincia, grazie a un 
programma d’interventi messo 
a punto congiuntamente da 

Roma Capitale, Città Metropolitana e 
Regione Lazio, finanziato con circa 10 
milioni di euro di provenienza regio-
nale (Fondo di Sviluppo e Coesione 
2014-2020). Sono 111 le scuole superiori 
del territorio della Città Metropolitana 
da cui verrà rimosso l’amianto, 77 sul 
territorio comunale romano.
Dopo un’accurata ricognizione a cura 
del Dipartimento Politiche Educati-
ve, Edilizia Scolastica e Formazione 
Professionale, si sta ora lavorando 
per affidare gli interventi entro la fine 
dell’anno e aprire i cantieri nel primo 
trimestre del 2023. Lo strumento giu-
ridico è quello dell’accordo quadro, 
già utilizzato più volte nell’ambito 
della gestione del patrimonio scolasti-
co (come con i progetti finanziati dal 
Pnrr), perché garantisce maggiore ra-
pidità ed efficacia lungo il percorso di 
aggiudicazione degli appalti.
Tutti gli interventi di rimozione dell’a-
mianto dovranno essere correlati alla 

natura degli edifici, spesso di valore 
storico, e dovranno migliorarne la con-
dizione complessiva, ricorrendo alle 
diverse tipologie di bonifica previste 
dalla normativa vigente. I singoli in-
terventi, in termini di spesa, vanno da 
5mila a un milione di euro. I 10 milioni 
di investimento totale si affiancano ai 
130 milioni di fondi Pnrr per oltre 170 
interventi di messa in sicurezza delle 
scuole a Roma e provincia; e ai fondi 
per l’efficientamento energetico degli 
istituti scolastici.

Queste alcune tra le scuole romane 
interessate dalla bonifica: Montale 
(via di Bravetta), Tacito (via Vinci, zona 
Trionfale), Archimede-Pacinotti (via 
Montaione, zona Val Melaina), Federi-
co Caffè (via Fonteiana), J.F. Kennedy 
(via Nicola Fabrizi), istituto superiore in 
via Sarandi (Tufello), succursale dell’i-
stituto superiore Von Neumann (via 
del Tufo, zona Monti Tiburtini), Lucre-
zio Caro (via Venezuela), Louis Pasteur 
(via Barellai, zona Trionfale (300 mila 
euro), il Tasso-Righi in via Sicilia e in via 
Campania (260 mila euro).

Terminati, nei 45 giorni previsti, 
i lavori di bonifica di un’ampia 
porzione del parco di Centocel-
le, avviati dopo il grave incen-

dio dello scorso luglio. Un intervento 
impegnativo, svolto da Ama che ha 
rimosso oltre 150 tonnellate di rifiuti.

Intanto il Sindaco di Roma Capitale, in 
qualità di commissario per il Giubileo, 
ha firmato l’ordinanza che dà il via alla 
bonifica della zona degli autodemoli-
tori. L’intervento, come prescritto, sarà 

a carico di chi ha gestito l’attività in 
quell’area.
Il tutto, fa sapere il Campidoglio, oltre 
ad ovviare alla situazione drammatica 
che si è determinata con l’incendio, 
s’iscrive nel programma  di riqualifi-
cazione e completamento del parco 
di Centocelle. Programma che scatu-
risce da un dialogo assiduo con le as-
sociazioni di quartiere e con i Municipi 
interessati (V e VII). Obiettivo, restituire 
a Centocelle e a tutta la città un vasto 
polmone verde, atteso da tempo.

La start-up romana The Cir-
cle è stata selezionata dalla 
Rete Rurale Europea tra i 24 
finalisti dei Rural Inspiration 

Awards 2022: The Future is Youth.
The Circle era già stata seleziona-
ta dall’Autorità di Gestione come 
buona pratica del Programma di 
Sviluppo Rurale del Lazio 2014-2022 
nell’ambito della 6.1.1 “Aiuto all’av-
viamento aziendale per giovani 
agricoltori”.
Lo scopo del premio è ispirare più 
persone a replicare altrove iniziati-
ve simili alle storie di successo pre-
sentate e sbloccare il potenziale del 
FEASR/FEAGA per aiutare le zone 
rurali ad affrontare le numerose sfi-
de economiche, ambientali e sociali 
del nostro secolo. Il tema dei Rural 
Inspiration Awards (RIA) 2022 di 
quest’anno è “Il futuro è la gioven-

tù” ispirato al 2022 “Anno europeo 
della gioventù”. Infatti, RIA 2022 
cerca di promuovere l’importanza 
dei giovani europei per costruire un 
futuro migliore: più verde, resiliente, 
più socialmente inclusivo, innovati-
vo e digitale.
In questa edizione la RRE ha ricevu-
to 111 candidature da 24 Stati mem-
bri per le quattro categorie temati-
che: Green Futures, Digital Futures, 
Resilient Futures e Socially Inclusi-
ve & Innovative Futures. Gli esperti 
hanno nominato 24 progetti fina-
listi, tra cui la giuria selezionerà un 
vincitore per categoria tematica, 
ma ognuno può votare il vincitore 
del Popular Award.
La cerimonia di premiazione si terrà 
a Bruxelles il 6 ottobre 2022 alle 9:30 
(ora CET), nell’ambito del lancio del-
la nuova rete PAC dell’UE.

Dopo uno stop lungo oltre 11 anni, la Scuola 
Mazzacurati a Corviale è di nuovo aperta 
e operativa.
Il plesso, inaugurato questa mattina, 

raggruppa in un unico immobile su due piani 
a pianta molto articolata, il micronido, la scuola 
dell’infanzia, l’elementare e la media statale e 
può ospitare complessivamente fino a 360 alun-
ni.
La scuola Mazzacurati fu costruita alla fine degli 
anni ‘80 e fu realizzata con la tipica tecnologia a 
pannelli prefabbricati utilizzati in quel periodo. 
Proprio per tale caratteristica è stata oggetto fin 
dagli anni 2000 dei primi segni di degrado che 
progressivamente sono andati aumentando fino 
a far interdire l’uso dell’edificio.
Nel 2008 fu avviato un importante percorso par-
tecipato per rifunzionalizzare gli ambienti con-

nessi allo studio e gli ampi locali che offriva la 
scuola, in coerenza con le esigenze degli abitan-
ti. Infine, con il progressivo finanziamento degli 
interventi radicali di ristrutturazione interna ed 
esterna, per un investimento totale di circa 6 mi-
lioni di euro, si è arrivati al completo rifacimen-
to dell’intero plesso. Il progetto di Guendalina 
Salimei, infatti, parte dall’interpretazione di tali 
esigenze, prevedendo quindi, oltre agli ambien-
ti scolastici, diversi spazi di socializzazione tra i 
quali l’ampia palestra, il laboratorio, il teatro ed il 
patio.
Quello che era diventato un simbolo di degrado 
e di abbandono oggi viene restituito ai ragazzi 
e al quartiere come una delle scuole più belle, 
funzionali, inclusive e sicure di Roma. Un edificio 
scolastico che diventerà, tra l’altro, una delle pri-
me comunità energetiche della città.
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Casal del Marmo, finalmente i lavori: 
ecco come e quando

Toponimi, ecco i piani di recupero: 
coinvolgono 3.000 residenti

Centri antiviolenza, ok a finanziamento 
e gestione quinquennale

Aperto nuovo cantiere notturno Anas 
a Casal del Marmo in prossimità 
di via Trionfale, nel Municipio 14 di 
Roma. Un rifacimento di 6,8 chilo-

metri che coinvolgerà tutta l’arteria. Va avanti 
il piano di miglioramento delle strade pro-
grammato dall’Amministrazione capitolina. 
E’ ora partito il nuovo cantiere, dopo quelli di 
via Boccea e via di Casal Selce aperti il 31 ago-
sto. A breve è previsto il rifacimento di via della 
Pisana. Contestualmente ai lavori Anas, stan-
no proseguendo i lavori di manutenzione 
straordinaria stradale del Dipartimento Simu 
nel Municipio IX in via Val Fiorita, in via del Tin-
toretto nel Municipio VIII e a seguire partiran-
no in Via Matteucci sempre nel Municipio 8.
All’apertura dei lavori erano presenti l’assesso-
re ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, il Capo 
compartimento Anas Lazio insieme al pre-
sidente e all’assessore ai Lavori Pubblici del 
Municipio XIV.
Grazie ad un accordo con Anas, i cantieri su 
via Casal del Marmo sono aperti dalle 21 alle 
6, evitando tutti i disagi alla viabilità. Inoltre si è 
stabilito di partire dal lato di via Trionfale, dove 
ci sono due scuole, in modo tale che, per l’ini-
zio dell’anno scolastico, strada e strisce pedo-
nali siano rifatti a garanzia di sicurezza per gli 
studenti dei due istituti.
I lavori notturni di manutenzione straordi-
naria per il risanamento del piano viabile in 
cattive condizioni vengono eseguiti con il re-

stringimento della carreggiata e con il senso 
unico alternato, grazie a semafori mobili nei 
tratti di volta in volta interessati dai lavori.
Il Piano del Campidoglio riguarda tutte le 
grandi arterie interessate da traffico intenso 
che in alcuni tratti ha rovinato la pavimenta-
zione stradale, provocando fessurazioni più o 
meno profonde e distacchi parziali dell’asfal-
to. A causa di queste deformazioni l’acqua 
piovana si infiltra, provocando ulteriori dissesti.
Tutti i cantieri sono partiti rispettando e coor-
dinandosi con la posa della fibra e ponendo 
attenzione agli altri sottoservizi, come tuba-
zioni idriche e impianti di gas ed elettricità.

Nello specifico gli interventi sono:

– Fresatura per uno spessore di 10 cm e ripri-
stino con binder e tappeto di usura;

– Sistemazione della banchina in terra per il 
miglioramento del deflusso delle acque di 
piattaforma, risagomatura della sezione della 
sede stradale in tratti saltuari;

– Rifacimento della segnaletica orizzontale 
con vernice a solvente e post-spruzzatura 
con microsfere di vetro;

– Pulizia piano viabile: sfalcio e diserbo a mar-
gine della carreggiata

Sbloccati due piani di recupero 
dei nuclei di edilizia ex abusi-
vi, i cosiddetti “toponimi”. La 
Giunta di Roma Capitale ha 

approvato con due delibere altret-
tanti piani esecutivi dei toponimi 
di Colli della Valentina e Fosso San 
Giuliano – via Polense, entrambi 
nel Municipio VI.
I due piani di recupero interessano 
complessivamente circa 3000 resi-
denti e prevedono la realizzazione 
di fogne, strade, parcheggi, scuole, 
parchi e aree per mercati. Per Colli 
della Valentina gli interventi avran-
no un valore di oltre 5 milioni di 
euro, mentre per Fosso San Giulia-
no il valore delle opere è di quasi 20 
milioni di euro.
Si supera così il blocco dei proce-
dimenti che riguardavano le pe-

riferie, fermi in alcuni casi da oltre 
dieci anni. E si dà il via a un percor-
so – afferma il Campidoglio –  che 
porterà alla realizzazione di impor-
tanti opere pubbliche in alcune 
zone periferiche. Le due delibere, 
una volta approvate in Aula Giulio 
Cesare, chiuderanno un iter avvia-
to nel 2013 con l’adozione dei due 
toponimi.

Roma Capitale è poi al lavoro af-
finché anche gli altri piani di recu-
pero siano riavviati in tempi brevi, 
sanando i problemi di natura idro-
geologica o ambientale che hanno 
impedito la conclusione degli iter 
amministrativi. Obiettivo: garantire 
a tutti i residenti nelle zone coinvol-
te i servizi e le opere che attendono 
da grande tempo.

L’Assemblea Capitolina ha 
approvato all’unanimità una 
delibera di Giunta che preve-
de un finanziamento di 4,3 

milioni di euro per sostenere case 
rifugio e centri antiviolenza, con un 
bando che ne permetterà la ge-
stione per cinque anni e non più 
per due anni rinnovabili.

Oltre al sostegno economico, la 
gestione quinquennale dà mag-
giori garanzie di capacità di acco-
glienza e qualità dei servizi. Migliori 
prospettive, dunque, per una casa 
rifugio, tre case per la semiautono-

mia e due centri (nei Municipi I e 
III) in favore delle donne vittime di 
violenza e dei loro figli minori.
L’ok ai fondi per i prossimi cinque 
anni, spiega il Campidoglio, per-
metterà di programmare nuove 
strategie e dare maggiore impulso 
a un settore a lungo posto in se-
condo piano. Anche le associazio-
ni potranno mettere a punto una 
programmazione più capillare e 
strategica, con le figure professio-
nali – che seguono le donne vitti-
me di violenza – in grado di innal-
zare qualità e continuità della loro 
opera.

di Lucia Di Natale

di Lucia Di Natale

di Yaile Feliu Guisado

“Il tuo quartiere non è una discarica”: 
raccolte 200 tonnellate di rifiuti

Sono circa duecento le tonnellate di ri-
fiuti urbani e ingombranti consegnate 
dai cittadini nei municipi dispari della 
Capitale nel corso del settimo appun-

tamento 2022 con la campagna “Il tuo quar-
tiere non è una discarica”, organizzata da 
AMA in collaborazione con il TGR Lazio.
Nelle 14 ecostazioni mobili allestite dall’azien-
da è stato possibile raccogliere i normali rifiuti 
ingombranti (sedie, letti, divani, scaffalature, 
materassi, ecc) e i RAEE (rifiuti da apparec-
chiature elettriche ed elettroniche come 
computer, televisori, stampanti, telefonini, fri-
goriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.).
In 4 postazioni (piazzale Clodio, via Anagnina, 
piazzale Cina e via Vincenzo Tieri) erano inol-
tre presenti centri di raccolta mobili per il con-
ferimento di materiali particolari come pile, 
oli esausti, contenitori con residui di vernici e 
solventi. Anche i Centri di Raccolta fissi sono 
rimasti aperti, inclusi quelli attivi nei municipi 
pari. Tutti i materiali raccolti verranno avviati 
da AMA alle rispettive filiere di recupero.

“Il tuo quartiere non è una discarica” tornerà 
domenica 9 ottobre nei municipi pari. Nel 
raccomandare ai cittadini di conferire sem-
pre correttamente tutte le tipologie di rifiuto, 
AMA ricorda che sono a disposizione altri due 
canali, gratuiti e facilmente accessibili, per di-
sfarsi dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettro-
nici e di tutti quei materiali che non devono 
essere assolutamente conferiti nei cassonetti 
stradali o abbandonati a terra.

Gli utenti possono infatti utilizzare i Centri di 
Raccolta aperti tutti i giorni, domenica com-
presa, e dislocati in più aree della città, oppure 
ricorrere al servizio di ritiro a domicilio, gratu-
ito per i materiali fino a 2 metri cubi di volu-
me, prenotabile al “ChiamaRoma” 060606 o 
compilando il modulo on-line sul sito web di 
AMA. Tutte le informazioni sul corretto smal-
timento dei rifiuti ingombranti e particolari 
sono reperibili su www.amaroma.it o contat-
tando il numero verde dell’azienda: 800 867 
035.

di Lucia Di Natale
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Transenne, recinzioni e veicoli abbandonati: 
il piano per ridare decoro ai quartieri

La difesa dell’ambiente inizia dalle città: 
Roma tra le 100 Smart City europee

Diserbo, tutti gli interventi 
previsti: anche a Lunghezza 
e Rocca Cencia

di Sara Mazzilli

Si è tenuta una nuova ri-
unione del Tavolo per il 
Decoro di Roma Capita-
le. Del Tavolo, voluto qua-

le organo di coordinamento 
degli interventi delle diverse 
strutture tecniche che ope-
rano in città, fanno parte il 
Dipartimento Tutela Ambien-
tale, il Dipartimento Ciclo dei 
Rifiuti, il Dipartimento Svilup-
po Infrastrutture e Manuten-
zione Urbana, la Protezione 
Civile capitolina, AMA, ACEA, 
la Polizia Locale di Roma Capi-
tale e i Municipi.
È stata posta la richiesta 
dell’Assessorato ai Lavori Pub-
blici e alle Infrastrutture, ri-

volta ai Municipi, di effettua-
re una mappatura puntuale 
delle recinzioni arancioni di 
vecchi lavori, abbandonati o 
mai eseguiti, e di transenne 
collocate attorno a strutture 
potenzialmente pericolose, su 
cui non sono stati effettuati in-
terventi.

Il Dipartimento Ambiente, 
quanto ai lavori di diserbo sul-
la viabilità principale su cui 
ha competenza (1.158 strade 
complessive), ha annuncia-
to che, ultimati gli interven-
ti emergenziali segnalati dai 
Municipi, grazie all’attuale pie-
na disponibilità delle squadre 

di operatori, procederà con 
una programmazione per 
quartieri. Questa sarà riparti-
ta in quattro step temporali 
di una settimana ciascuno. Gli 
interventi saranno effettuati in 
tutti i Municipi in cui vi sono 
strade di viabilità principale.
Ulteriore elemento di novità 
emerso dal tavolo odierno, la 
richiesta della Polizia Loca-
le di Roma Capitale di poter 
includere negli interventi di 
decoro quelli di rimozione di 
auto e motoveicoli abbando-
nati, avviando sin da subito le 
complesse procedure di rico-
gnizione amministrativa ne-
cessarie alle rimozioni.

Come programmato, si è tenuta una nuova riunione 
del Tavolo per il Decoro di Roma Capitale. Al Tavolo, 
voluto quale organo di coordinamento degli inter-
venti delle diverse strutture tecniche che operano 

in città, partecipano il Dipartimento Tutela Ambientale, 
il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, il Dipartimento Sviluppo 
Infrastrutture e Manutenzione Urbana, la Protezione Civi-
le capitolina, AMA, ACEA, la Polizia Locale di Roma Capi-
tale. Si aggiunge la partecipazione dei Municipi.
Tema centrale della riunione, gli interventi di diserbo. Il 
Dipartimento Ambiente, che ha in carico il diserbo sulla 
grande viabilità (1.158 strade complessive) ha relazionato 
sui lavori che saranno completati entro la settimana e 
che riguardano, per dare qualche esempio, Lungoteve-
re Marzio e Viale Pretoriano (Municipio I), Corso d’Italia e 
Piazza Brasile (Municipio II), Via Filippo Fiorentini e Via dei 
Monti Tiburtini (Municipio IV), Via Sabatino e Via Senorbi 
(Municipio XI), Via della Vignaccia (Municipio XII), Via della 
Storta e Via Damiano Chiesa (Municipio XIV) Via Flaminia 
Vecchia (Municipio XV).
Il Dipartimento Ambiente ha poi illustrato il programma 
di interventi per le prossime due settimane. Tra questi 
sono previsti: tutti i Lungotevere (Municipio I), Via Tiburti-
na, Piazzale del Verano, Viale dell’Università, Viale Regina 
Margherita (Municipio II), Viadotto dei Presidenti (Munici-
pio III), Via Casale di S.Basilio, Viale Kant, Via di Tor Cervara 
(Municipio IV), Viale della Serenissima, Via Prenestina, Via 
Palmiro Togliatti (Municipio V), Via di Lunghezza, Via di 
Rocca Cencia (Municipio VI), Via Tuscolana, Via Appia, Via 
Anagnina (Municipio VII), Via Laurentina, Circonvallazio-
ne Ostiense, Viale Leonardo Da Vinci (Municipio VIII), Via 
Castel di Leva, Viale Oceano Atlantico, Viale Oceano Paci-
fico (Municipio IX), Viale dei Romagnoli, Litoranea, Viale 
del Lido di Castelporziano (Municipio X).
I rappresentanti di tutti i Municipi hanno confermato 
l’avvenuto avvio dei lavori di diserbo e decoro, che han-
no seguito criteri di priorità per le aree limitrofe ai plessi 
scolastici, a cominciare da nidi e materne per proseguire 
sulle scuole di prossima apertura. Anche sulla pulizia del-
le caditoie in queste aree gli interventi sono stati avviati.
Il Tavolo del Decoro, afferma il Campidoglio in una nota, 
si conferma così uno strumento di raccordo utile ed effi-
cace tra Municipi e Amministrazione centrale. Ora occor-
re accelerare in tutti i settori la macchina amministrativa 
per finalizzare gli appalti e completare gli interventi di 
decoro con priorità alle scuole. Assolutamente necessa-
rio, osserva sempre il Campidoglio, un lavoro di razionaliz-
zazione e accorpamento delle competenze; che oggi, in 
molti settori, sono confuse e parcellizzate, rendendo così 
spesso lunghi e complicati i processi amministrativi per 
mettere in campo gli interventi di pulizia e decoro.

di Gianluca Miserendino

di Loris Scipioni

Roma Capitale ha sottoscritto, insieme ad 
altri Comuni italiani (Bergamo, Bologna, 
Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato e 
Torino), un protocollo d’intesa con il Mini-

stero delle Infrastrutture e della Mobilità Soste-
nibili per il perseguimento degli obiettivi della 
missione dell’Unione Europea Climate-Neutral 
& Smart Cities.
Roma è una delle 100 città europee (e nove in 
Italia) scelte ad aprile dalla Commissione Eu-
ropea per partecipare a questa missione del 
programma Horizon Europe, con il bando 100 
Climate-Neutral and Smart Cities by 2030. L’UE 
punta così a un’accelerazione verso il “green 
deal europeo”, grazie a città sempre più intel-
ligenti e sostenibili, capaci di realizzare progetti 
di innovazione per anticipare al 2030 gli obiet-
tivi di “neutralità climatica” (zero emissioni di 
CO2, nessun impatto sul clima).
L’intesa rafforza la collaborazione tra città e am-
ministrazione centrale per rispondere alle sfide 

climatiche. Si crea uno stretto coordinamen-
to per dar vita a progetti condivisi, raccogliere 
idee, soluzioni e buone pratiche. E per attrarre 
nuovi investimenti e sviluppare sperimentazio-
ni e conoscenze che potranno essere utili an-
che ad altre città e amministrazioni.

Appartenere al gruppo delle città apripista del-
la mission europea – sottolinea il Campidoglio 
– è un risultato importante per la Capitale, scel-
ta per il suo progetto ambizioso ma realistico di 
transizione ecologica e rigenerazione urbana. 
Roma si pone così come laboratorio inclusivo 
della transizione ecologica, grazie alle sue linee 
d’azione: mobilità sostenibile e rilancio del tra-
sporto pubblico, visione della “città dei 15 minu-
ti” basata sui servizi di prossimità, chiusura del 
ciclo dei rifiuti (con aumento della differenziata 
e nuovi impianti per il riciclo e il recupero ener-
getico), forestazione urbana, efficientamento 
energetico del patrimonio edilizio.
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Un nuovo bando dedicato alle startup cultu-
rali e creative. Lo ha pubblicato la Regione 
Lazio, che investe 540mila euro per soste-
nere la nascita e lo sviluppo di imprese nei 

settori dell’audiovisivo, delle tecnologie applicate 
ai beni culturali, dell’artigianato artistico, del desi-
gn, dell’architettura, della musica, dei videogiochi 
e del software.
In particolare l’Avviso pubblico prevede un contri-
buto a fondo perduto pari all’80% delle spese am-
messe e sostenute dall’impresa fino a un massimo 
di 30 mila euro per progetto, e servirà a cofinanzia-
re i costi di avvio e alla copertura dei costi sostenu-
ti dall’impresa nei primi 12 mesi.
Possono presentare domanda le Micro, piccole e 
medie imprese (inclusi Liberi Professionisti) costi-
tuite da non oltre 24 mesi al momento della pre-
sentazione della domanda e che hanno o intendo-
no aprire una sede operativa nel Lazio; i promotori 
(persone fisiche) di nuove micro, piccole e medie 
imprese che, entro 60 giorni dalla data di comuni-

cazione della concessione del contributo, si costi-
tuiscano in impresa e si iscrivano al Registro delle 
Imprese. In entrambi i casi l’attività imprenditoria-
le deve risultare effettivamente nuova e non pro-
secuzione di attività già avviate da più di 24 mesi 
sotto altra forma. Le domande potranno essere 
presentate dalle ore 12:00 del 6 ottobre 2022 alle 
ore 18:00 del 27 ottobre 2022 esclusivamente tra-
mite la nuova piattaforma GeCoWEB Plus.
Sono ammissibili spese per investimenti materiali 
e immateriali e di funzionamento, non inferiori a 
20 mila euro, quali gli investimenti materiali per 
lavori di adeguamento strutturale dei locali adibi-
ti a Sede Operativa, per impianti e macchinari, e  
beni strumentali all’attività di impresa (compreso 
hardware e software); investimenti immateriali, 
come diritti di brevetto industriale, concessioni, li-
cenze, o gli investimenti per sviluppo quali i costi 
per la realizzazione di prototipi, per collaudi finali 
e validazioni. Inoltre sono ammesse le spese di ge-
stione, di promozione e pubblicità, nel limite del 

20% delle altre spese ammissibili.
Le domande di contributo dovranno superare due 
step di valutazione, nel primo livello di valutazione, 
la Commissione di Valutazione individuerà le pro-
poste progettuali idonee a proseguire il percorso 
valutativo, ovvero quelle che avranno raggiunto 
il punteggio minimo previsto. Le imprese e i pro-
motori dei progetti ammessi al secondo livello di 
valutazione dovranno superare un colloquio moti-
vazionale con la commissione, nel corso del quale 
saranno, tra l’altro, valutati i titoli professionali pos-
seduti dagli imprenditori o aspiranti imprenditori 
e sarà discusso e approfondito il Progetto di Avvia-
mento. La Commissione di Valutazione sulla base 
dei punteggi assegnati per i criteri di valutazione 
e all’esito positivo del colloquio elaborerà un’unica 
graduatoria finale.

L’avviso pubblico è consultabile all’indirizzo web 
https://www.lazioinnova.it/bandi/startup-cultu-
rali-e-creative-2022/

Lazio, 540mila euro per startup innovative: anche musica, design e videogames

Nove arresti e un chilo di cocaina: le attività antidroga dei Carabinieri
di Lucia Di Natale

Nove persone sono state complessivamente 
arrestate per reati inerenti gli stupefacenti 
dai Carabinieri del Comando Provinciale di 
Roma, coordinati dalla Procura della Repub-

blica di Roma.
In particolare, i carabinieri della Stazione di Roma 
La Storta hanno arrestato un 27enne romano, senza 
occupazione e con precedenti, che, fermato a bordo 
della sua autovettura in transito in via Giulio Venzi, 
è stato trovato in possesso di oltre 1 kg di cocaina e 
della somma contante di 1.000 euro, presunto pro-
vento dell’attività di spaccio. 
La successiva perquisizione domiciliare ha consen-
tito ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare ulteriori 
7.900 euro in contanti. In via Prenestina invece, è fi-
nito in manette un 50enne di Marino fermato a bor-
do della sua autovettura dai Carabinieri del Nucleo 
Radiomobile di Roma che hanno rinvenuto, occul-
tati in un vano del cruscotto, 7 involucri contenenti 
dosi di cocaina e 220 euro.
A Labaro, in via Monti della Valchetta, i Carabinieri 
della Stazione Roma Prima Porta hanno arrestato 
un 30enne romano che nascondeva 8 dosi di cocai-
na nella tasca del pantalone.

Molto intensa l’attività antidroga dei carabinieri a Tor 
Bella Monaca che ha portato all’arresto di 6 persone. 
In via dell’Archeologia, i Carabinieri della Stazione 
Roma Tor Bella Monaca hanno bloccato un 22enne 
egiziano, già sottoposto alla misura del divieto di di-
mora nel comune di Roma, trovato in possesso di 114 
dosi di crack, 20 g di cocaina e 470 euro. 
Nella stessa via, poco dopo, due 20enni, un cittadi-
no romano e un cittadino egiziano già noti alle forze 
dell’ordine, sono stati sorpresi dai Carabinieri men-
tre avvicinavano alcuni giovani e cedevano loro dosi 
di cocaina. 

Fermati e perquisiti sono stati trovati in possesso di 
5 g di cocaina, 3 g di hashish e 100 euro.
In manette anche un 43enne romano bloccato dai 
carabinieri dopo aver ceduto dosi di cocaina ad un 
acquirente. 
Nelle sue tasche nascondeva 50 dosi della stessa 

droga e 70 euro. I carabinieri della Stazione Roma 
Tor Bella Monaca, infine, hanno arrestato un 39enne 
romano trovato in possesso di 12 dosi di cocaina e 
130 euro, e un 19enne ucraino trovato in possesso di 
6 dosi di cocaina e 240 euro. Tutti gli arresti sono sta-
ti convalidati.

di Lucia Di Natale
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Murale di Falcone e Borsellino, 
altro vandalismo

Monopattini in sharing, 
arriva il nuovo bando 
“anti-caos”

di Sara Mazzilli

di Sara Mazzilli

L’Assessorato alla Cultura di Roma Ca-
pitale ha espresso con forza condan-
na del nuovo atto di vandalismo fatto 
al murale che raffigura Giovanni Fal-

cone e Paolo Borsellino a piazza Bologna.
Il murale è stato imbrattato con vernice 
rossa e scritte incongrue e che nulla hanno 
a che vedere con la battaglia che i due giu-
dici hanno portato avanti contro la mafia
Un inaccettabile atto di teppismo, quale 
che ne sia la motivazione, e uno sfregio alla 

memoria di due importanti magistrati che 
hanno pagato con la vita la lotta contro la 
criminalità organizzata; un attacco alla cul-
tura della legalità, per giunta il secondo a 
distanza di pochi mesi sulla stessa opera.

Il murale era già stato restaurato a genna-
io alla presenza di associazioni, studenti e 
cittadini e lo sarà di nuovo. Lo stesso autore 
dell’opera, Paolo Colasanti in arte Gojo, ha 
già dato nuovamente la sua disponibilità.

È stato pubblicato sul sito del Comune di Roma l’Avviso Pub-
blico per la selezione di tre operatori interessati ai servizi di 
noleggio di monopattini elettrici.
 Il bando recepisce quanto definito nelle linee guida appro-

vate in Giunta lo scorso 24 giugno. Queste alcune tra le principali 
novità rispetto al passato: gli operatori passeranno dagli attuali 7 
a 3, con concessione di durata triennale e con mezzi che potran-
no essere un numero massimo di 3.000 nelle zone centrali e poi 
equamente divisi tra gli altri Municipi. 
Le imprese che vorranno operare a Roma – altra novità del rego-
lamento – devono avere già effettuato un servizio autorizzato in 
città con un minimo di 750mila abitanti e almeno mille veicoli. 
Viene Inoltre stabilito che sarà compito del Comune individuare 
le nuove aree no parking e dove realizzare gli stalli.
A queste disposizioni si aggiungono: dotazione della targa metal-
lica sui veicoli con aggiunta di Qr code che ne permette l’identifi-
cazione immediata attraverso dispositivi elettronici; velocità mas-
sima di 20km/h che diventano automaticamente 6km/h nelle 
aree pedonali; noleggi solo per maggiorenni; obbligo di iscrizione 
con carta d’identità. 
Il monitoraggio automatizzato della localizzazione dei mezzi 
verrà effettuato ogni ora attraverso la piattaforma applicativa di 
Roma Capitale. 
In caso di infrazioni, le società di nolo rischiano dalla sospensione 
alla revoca dell’autorizzazione.
Ogni operatore potrà ottenere l’autorizzazione, a fronte di un ca-
none da versare a Roma Capitale variabile tra 1 e 4 euro al mese 
per ciascun veicolo, per un numero di mezzi tra un minimo di 
2500 e un massimo di 3mila. 
Aumenta l’estensione territoriale del servizio con un’area minima 
di 95 kmq totali estesa a 5 aree Pgtu tra le Mura Aureliane, l’anello 
ferroviario, la fascia verde, il Gra, Ostia e Acilia. 
Tra i requisiti per la vittoria del bando c’è anche quello che riguar-
da l’operatività del servizio rispetto a linee metro e stazioni.
Per l’assegnazione del noleggio saranno infine valutati anche il 
sistema di manutenzione, il controllo e la redistribuzione della 
flotta, il sistema di contatto con la clientela, la sostenibilità am-
bientale, la possibilità di offrire abbonamenti, le agevolazioni per 
gli utenti del trasporto pubblico e gli sconti per spostamenti si-
stematici.
Il bando recepisce quindi quanto previsto dalle linee guida del 
nuovo Regolamento. 
Obiettivo, potenziare il ricorso a mezzi in modalità sostenibile, 
usandoli dove servono, per il tratto del cosiddetto “ultimo miglio” 
o “primo miglio”, ossia negli spostamenti casa/prima fermata tra-
sporto pubblico e da trasporto pubblico/lavoro-università-scuola 
evitando che siano posteggiati ovunque.

Gay street, di nuovo vandalizzato il murale 
per Raffaella Carrà

Nuovamente vandalizzato il murale 
rainbow della Gay street sotto al 
Colosseo dedicato a Raffaella Carrà, 
realizzato poco più di un anno fa da 

Mr. Churro in omaggio alla leggendaria ico-
na. Era già successo al termine della scorsa 
estate, è accaduto una seconda volta nei 
giorni scorsi. “Meno silenzio, più rumore”, si 
leggeva sul murale, con l’indimenticabile 
volto della showgirl e conduttrice illumina-
to dai colori della bandiera arcobaleno.
“Chiediamo al comune di Roma, guidata 

da una giunta che si definisce progressista 
e a favore dei diritti civili e della nostra co-
munità almeno a parole, di dare agli arti-
sti uno spazio controllato e sicuro per fare 
un murale ufficiale della comunità LGBT+ 
a Raffaella Carrà”, ha tuonato – secondo 
quanto riportato da Gay.it – Fabrizio Mar-
razzo, portavoce del Partito Gay LGBT+, So-
lidale, Ambientalista, Liberale e candidato 
alla Camera per Movimento 5 Stelle al Col-
legio uninominale di Cerignola-Manfredo-
nia in Puglia.

di Sara Mazzilli

Metropolitane, tornano in servizio 
anche i treni della linea B

Dopo aver riammesso in servizio i 
treni della Metro C, Ansfisa – l’A-
genzia nazionale per la sicurezza 
delle ferrovie e delle infrastrutture 

stradali e autostradali – ha autorizzato la 
riammissione in linea dei treni della Me-
tro B ad oggi sospesi dalla circolazione per 
difetto delle attività manutentive previste 
dai Manuali di uso e manutenzione dei co-
struttori. L’Agenzia, valutata la situazione 
complessiva della flotta rotabili della linea 
B, ha condiviso le misure mitigative propo-
ste nella relazione della Commissione tec-
nica atte a consentire il funzionamento in 
sicurezza dei treni.
Entro l’inizio del nuovo anno scolastico ri-

entreranno quindi in servizio quattro dei 
sei treni che erano fermi per ritardata re-
visione quinquennale (due hanno iniziato 
le attività propedeutiche all’avvio della revi-
sione intermedia). Con 22 convogli a dispo-
sizione, la linea B tornerà ad una frequenza 
di 4 minuti sulla tratta comune.
Mentre proseguono i lavori su binari e con-
vogli della Metro A, stanno rientrando in 
servizio tutti i treni della Metro C ed anche 
la Metro B può tornare a lavorare ad una 
maggiore frequenza. L’Amministrazione 
sta intervenendo sull’intera rete delle me-
tropolitane di Roma, sottoposta ad un im-
ponente lavoro di manutenzione, messa in 
sicurezza e ammodernamento.

di Gianluca Miserendino
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Città dei 15 minuti, ecco il programma: c’è anche Zona dei Colli

Disturbi alimentari, al via la campagna di sensibilizzazione

di Sara Mazzilli

di Gianluca Miserendino

Prende forma a Roma il modello 
di “città della prossimità” attra-
verso il Programma “15 Municipi 
15 Progetti per la città in 15 mi-

nuti”, presentato in Campidoglio alla 
presenza delle autorità istituzionali.
Il programma, sviluppato in collabora-
zione tra l’Assessorato all’Urbanistica e 
l’Assessorato Decentramento, Parteci-
pazione e Servizi al Territorio per la Cit-
tà dei 15 minuti attraverso un ampio 
coinvolgimento di tutti i Municipi, pre-
vede di rigenerare una prima serie di 
15 ambiti territoriali, uno per ciascun 
Municipio.
Questi ambiti, scelti per le loro carat-
teristiche morfologiche e funzionali e 
perché rappresentativi dell’identità lo-
cale, includono spazi urbani in grado 
di rivitalizzare e riqualificare i tessuti 
circostanti, oltre ai principali servizi 
necessari a perseguire l’obiettivo della 
città dei 15 minuti.
Ogni Municipio, inoltre, è stato invita-
to ad evidenziare gli obiettivi prioritari 
da raggiungere e gli eventuali inter-

venti strategici da attuare (es. connes-
sioni ciclopedonali, riqualificazione/
valorizzazione di aree verdi o di altri 
spazi pubblici).
Gli ambiti territoriali individuati, ap-
provati con una delibera di Giunta, 
sono: Prato Falcone nel Municipio I, 
Villaggio Olimpico nel II, Tufello nel 
III, Settecamini nel IV, La Rustica nel 
V, Zona dei Colli nel VI, Gregna nel VII, 
Valco San Paolo nell’VIII, Spinaceto nel 
IX, Ostia Antica nel X, Magliana nell’XI, 
Monteverde Quattroventi nel XII, Mon-
tespaccato nel XIII, Palmarola nel XIV e 
Labaro nel XV.
La prossima fase del programma pre-
vede la redazione di un Masterplan 
per la riqualificazione degli ambiti se-
lezionati finalizzato a individuare le so-
luzioni progettuali. Dopo l’approvazio-
ne del Masterplan saranno individuati 
un primo gruppo di interventi che sa-
ranno realizzati nel corso del 2023 per 
un totale di 22,5 milioni di euro, e un 
secondo gruppo per i quali è previsto 
il ricorso a concorsi di progettazione.

“Gustiamo insieme la vita, nutria-
moci e facciamoci nutrimento” è 
il titolo della campagna di sensi-
bilizzazione e prevenzione sulle 

malattie dei disturbi alimentari patro-
cinata dall’Assessorato alle Politiche 
Sociali e alla Salute di Roma Capitale e 
partita dal mercato Trionfale di via An-
drea Doria, per coinvolgere poi diversi 
luoghi cittadini.
Con l’occasione sono stati esposti, tra 
i banchi del mercato, pannelli di foto 
che ritraggono donne diverse dagli 
stereotipi acquisiti sull’universo fem-
minile.
Il Campidoglio, lo chef Fabio Campoli, 
il presidente di LiberaMente, Leonar-
do Maria Ruggeri Masini, hanno vo-
luto sancire una collaborazione con 
l’ associazione Donna Donna Onlus, 
nata nel 2009 con lo scopo di preve-
nire, affrontare e vincere i Disturbi 
dell’Alimentazione e della Nutrizione 
(D.A.N.), quali anoressia, bulimia e ma-
lattie affini e/o conseguenti.
Si è trattato di un simbolico taglio del 
nastro per dare l’avvio a percorsi in-
formativi che saranno promossi pres-

so scuole, strutture sanitarie, mercati 
rionali e altri luoghi di aggregazione 
cittadina, con l’obiettivo di prevenire, 
affrontare e sensibilizzare i cittadini 
sui disturbi del comportamento ali-
mentare.
Obiettivo è quello di attivare aiuti per 
chi è colpito dai disturbi alimentari, 
ma anche per i familiari che spesso 
tendono a sottovalutare la malattia, o 
non sanno come intervenire.
Da tenere in considerazione anche 
gli effetti della pandemia, con un au-
mento del 30% dell’incidenza di nuovi 
casi, l’abbassamento dell’età da quella 
adolescenziale a quella preadolescen-
ziale del fenomeno e il coinvolgimen-
to anche della popolazione maschile. 
Occorre dunque una risposta non 
solo medica ma anche culturale, che 
abbracci la persona nella sua totalità 
e che si concretizzi in una rete tra isti-
tuzioni, associazioni, scuola e famiglie.
Presente all’appuntamento anche 
Eva, un’adolescente che ha fatto la te-
sina di terza media proprio sui distur-
bi alimentari e ha letto ai presenti una 
commovente poesia da lei scritta.
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Roma si riscopre città di mare: 100 milioni per riqualificare Ostia

Roma, luci sul Natale: ecco il bando per le luminarie

Roma riscopre la sua vocazione di città marittima e sceglie il mare come 
asse di un nuovo modello di sviluppo, moderno e sostenibile.
Con un investimento strategico da 100 milioni di euro di fondi europei 
2021-2027 Regione e Roma Capitale, come già fatto da altre grandi Ca-

pitali europee come ad esempio Barcellona o Lisbona, investiranno sul litorale 
romano, Il mare di Ostia diventerà così la risorsa di un modello di sviluppo nuovo 
basato sulla cultura, sull’inclusione e sulla sostenibilità.

Nel dettaglio:

1.    Circa 50 milioni di fondi europei (FESR e FSE+) saranno destinati a progetti di 
rilancio del lungomare di Ostia;

2.    25 milioni di fondi PR FESR 2021-2027 alla difesa della costa;

3.    10 milioni fondi PR FESR 2021-2027 alla realizzazione di una pista ciclabile dal 
Colosseo al mare;

4.    15 milioni per l’avvio della presenza universitaria a Ostia.

IL RILANCIO DEL LUNGOMARE DI OSTIA
Roma Capitale potrà destinare 50 milioni di euro della nuova programmazione 
dei fondi europei 2021-2027 a una strategia territoriale di valorizzazione e riqua-
lificazione del lungomare di Ostia.

Nello specifico:

· 40 milioni del PR FESR 2021-27 saranno destinanti alla riqualificazione di 
aree pubbliche, valorizzazione della biodiversità, infrastrutture verdi urbane, 
mobilità sostenibile e risistemazione della viabilità, promozione del turismo 
e dell’offerta culturale, digitalizzazione ed efficienza energetica;

· 10 milioni del FSE che possono sostenere interventi di lotta alla povertà, in-
clusione sociale, formazione e sostegno all’occupazione connessi con lo svi-
luppo della strategia territoriale.

INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA
La Regione ha destinato 25 milioni della programmazione dei fondi europei 
2021-2027 per opere pubbliche necessarie a contrastare l’erosione della costa 
del litorale di Ostia. Un grande progetto di ripascimento della costa di cui è già 
stato avviato lo studio e le cui risultanze saranno presentate a ottobre.

LA SFIDA DELLA CICLOMARE
Con 10 milioni di PR FESR 2021-2027, sarà realizzato un itinerario completamen-
te ciclabile di grande impatto turistico, con valenza storico-culturale e paesag-
gistica. La pista si svilupperà per circa 26 km partendo dal Colosseo verso Circo 
Massimo e viale Aventino, per raggiungere poi Porta San Paolo, Piramide Cestia, 
percorrere Via Ostiense e viale Marconi, raggiungere la Cristoforo Colombo e co-
steggiare la tenuta della Presidenza del Consiglio di Castel Porziano e la riserva 
naturale del litorale fino al mare di Ostia.
La ciclabile dal Colosseo al mare di Ostia, inoltre, è complementare alla realizza-
zione della Ciclomare e rientra in un progetto più ampio con il quale la Regione 
intende rendere ciclabile tutto il litorale del Lazio, da Montalto di Castro a Min-
turno.

L’UNIVERSITÀ DEL MARE
Con un investimento di circa 15 milioni di euro, tre anni fa la Regione, in col-
laborazione con l’Università degli Studi di Roma Tre, ha iniziato un’operazione 
culturale volta ad avviare e consolidare una presenza universitaria a Ostia con 
l’istituzione di corsi di laurea in Ingegneria delle Tecnologie per il Mare e in Giu-
risprudenza. I fondi sono stati destinati alla ristrutturazione dell’ex Enalc Hotel, 
luogo in cui i lavori di adeguamento stanno proseguendo e dove, nella parte 
ultimata, vengono ospitati i corsi del Nuovo Polo Universitario che ha già visto 
il suo primo laureato. Inoltre, la Regione, grazie al protocollo stipulato tra Inps, 
Regione Lazio e Roma Capitale, ha già presentato al MUR un progetto per la 
riqualificazione di due stabili ex Enam di Ostia, il cui importo è di circa 3 milioni 
di euro, da destinare a residenze universitarie. L’iniziativa coinvolgerà gli edifici 
di proprietà dell’INPS di Largo delle Sirene 5 e Lungomare Toscanelli 200 attual-
mente in disuso, che saranno riqualificati e destinati a residenzialità universitaria 
con una gestione DiSCo di 25 anni.

PIANO UTILIZZAZIONE ARENILI
La Giunta di Roma Capitale ha approvato ad agosto la Delibera di adozione pre-
liminare del Piano di Utilizzazione Arenili di Roma: il primo passaggio nel percor-
so per arrivare all’approvazione del nuovo regolamento che permetterà la messa 
a gara delle concessioni ed il recupero del litorale.
Con il nuovo PUA si introducono criteri per garantire la visibilità della linea di 
costa imponendo la demolizione del lungomuro, garantire la piena accessibilità 
al mare e rendere più omogenea la distribuzione della spiaggia libera anche 
nella parte urbanizzata del litorale. In particolare, per quanto riguarda le spiagge 
libere, il PUA è pienamente conforme alle prescrizioni regionali, anzi le supera: 
oltre il 50% del litorale è dedicato alle spiagge libere (con Castelporziano si arriva 
a circa il 65%), un terzo delle quali è previsto nell’area urbana. I varchi da lasciare 
liberi per l’accesso al litorale sono garantiti e hanno una distanza massima di 300 
metri, con una ampiezza minima per l’accesso di 3 metri.
Una particolare attenzione è infine riservata allo sviluppo sostenibile del turismo 
all’accessibilità al mare per tutti.

In vista delle iniziative per le festivi-
tà natalizie 2022/2023, il Comune di 
Roma – Dipartimento Grandi Even-
ti, Sport, Turismo e Moda ha pub-

blicato il bando di ricerca di sponsor 
per l’iniziativa “Natale a Roma, le luci 
della ripresa per una città sostenibile 
ed inclusiva”.
Soggetti esterni all’Amministrazione, 
pubblici e privati, possono partecipare 
con proposte per la realizzazione delle 
luminarie natalizie, destinate a rende-
re più attrattive le vie dell’intero terri-
torio cittadino, con speciale attenzione 
al tema della tutela ambientale e del 
risparmio energetico.
La scadenza della presentazione delle 
domande di partecipazione è alle 12 
del 17 ottobre 2022.
Tutte le informazioni sulle pagine del 
Dipartimento Turismo.

di Sara Mazzilli

di Gianluca Miserendino
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Un Monumento Naturale a Pomezia: aperto il procedimento

Mobilità, in arrivo 75 nuovi autobus “green”

Roma ha un nuovo spazio espositivo: inaugurata La Vaccheria

Il Direttore della Direzione Regiona-
le Ambiente, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 6 della Legge Regionale 6 ot-
tobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., rende noto 

che è stato avviato il procedimento per 
l’istituzione del Monumento Naturale “Si-
stema di aree naturali costituito dalla Cava 
Tacconi, dai Laghetti di Pratica di Mare e 
dalle Dune del Pigneto e di Campo di Sel-
va” nel Comune di Pomezia (Città Metropo-
litana di Roma Capitale).
Secondo quanto disposto dalla Legge 7 
agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. gli interessati 
potranno prendere visione della suddetta 
proposta e avranno diritto di presentare, 
entro il termine di trenta giorni consecutivi 
dalla data di pubblicazione, memorie scrit-
te e/o documenti utili alla predisposizione 
del provvedimento finale con le seguenti 
modalità:

· per posta ordinaria al seguente indirizzo: 
Regione Lazio – Direzione Ambiente, via di 
Campo Romano 65, 00173 Roma;

· per posta certificata (PEC): 
direzioneambiente@regione.lazio.legal-
mail.it.

Pertanto si comunica che è depositata in 
formato digitale la suddetta proposta pres-
so la Regione Lazio – Direzione Regiona-
le Ambiente – Via di Campo Romano, 65, 
00173 – Roma e la stessa è visualizzabile 
sui siti web istituzionali degli enti coinvolti, 
nonché presso le seguenti sedi:

· Città Metropolitana di Roma Capitale Via 
IV Novembre 119/a, 00187 Roma

· Comune di Pomezia Piazza Indipenden-
za, 8 – 00071 Pomezia (Città Metropolitana 
di Roma Capitale).

Il Campidoglio ha inoltrato un or-
dine di acquisto per la fornitura 
di 75 nuovi autobus Mild Hybrid, 
Mercedes Citaro, di dodici metri 

con tre porte, da destinare ad Atac, 
per un importo complessivo di quasi 
25 milioni di euro.
I 75 mezzi, precisa l’assessorato alla 
Mobilità di Roma Capitale, vanno ad 
aggiungersi ai 51 bus a metano e ai 
70 ibridi entrati in servizio nei mesi 
scorsi e rappresentano il prosegui-
mento di un percorso che porterà a 
rivoluzionare il trasporto pubblico di 
Roma all’insegna della sostenibilità e 
della qualità dei mezzi, garantendo 
una maggiore sicurezza agli utenti.
Entro il 2026 più di 1200 nuovi mezzi 
andranno a sostituire vetture arriva-
te a fine vita.

Con la mostra Flesh: Warhol 
& The Cow. Le opere di Andy 
Warhol alla Vaccheria è stata 
inaugurata, dopo un lungo la-

voro di restauro, La Vaccheria, il nuo-
vo spazio espositivo di Roma Capi-
tale collocato nel paesaggio urbano 
contemporaneo dell’Eur e nato dalla 
convenzione urbanistica “Eur – Castel-
laccio”. La Vaccheria è un casale stori-
co, uno spazio straordinario con una 
superficie complessiva di quasi 1.800 
meTri quadri ristrutturato nell’ambito 
del programma urbanistico Eur – Ca-
stellaccio e grazie al relativo accordo 
di programma, come compensazione 
di due aree importanti sotto il profilo 
ambientale, naturalistico e archeolo-
gico: il Pratone delle Valli e il Parco Vo-
lusia. In ragione di questo programma 
urbanistico, il casale del Castellaccio è 
stato ceduto a Roma Capitale, com-
pletamente ristrutturato e trasforma-
to in uno spazio culturale destinato a 
ospitare i reperti archeologici recupe-
rati nell’area di Roma sud, gestito dal 
Municipio Roma IX. Grazie ai lavori di 
ristrutturazione e allestimento, del 
valore di oltre 3 milioni 175mila euro, 

La Vaccheria oggi è uno spazio com-
posto da un corpo centrale, al tempo 
occupato dalle stalle, di circa 1.590 
metri quadri di superficie netta con 
teche in vetro e spazi comuni come la 
sala conferenze, l’area ristoro e il book-
shop; da un corpo a due piani di circa 
490 metri quadri di superficie net-
ta destinato a uffici e direzione; e da 
un corpo aggiunto con i laboratori e i 
servizi annessi (circa 260 metri quadri 
di superficie netta). La Vaccheria vie-
ne aperta al pubblico con la mostra 
Flesh: Warhol & The Cow. Le opere di 
Andy Warhol alla Vaccheria. L’esposi-
zione, curata da Giuliano Gasparotti e 
Francesco Mazzei e visitabile gratuita-
mente fino al 30 ottobre, riproduce un 
significativo spaccato della produzio-
ne dell’artista con 80 opere esposte: 
dalle Mucche ai Barattoli Campbell, 
da Liza Minelli a Marilyn, alle copertine 
di dischi e riviste. La mostra dedicata 
a Warhol è affiancata dall’esposizione 
Sacro o Profano…?, che propone una 
selezione di opere realizzate da 16 ar-
tisti, professionisti e autodidatti, la cui 
produzione testimonia un forte lega-
me con il territorio e con la sua storia.

di Sara Mazzilli

di Lucia Di Natale

di Gianluca Miserendino
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C ontinua senza sosta a macinare 
pane e risultati, il progetto di re-
cupero alimentare di “Sguardo 
al Futuro”. L’Associazione è ca-

pofila già da diversi mesi di una serie 
di realtà attive sul territorio impegna-
te nella trasformazione del pane in-
venduto in pane grattugiato, grazie a 
un macchinario ad hoc e sotto l’egida 
dell’Assessorato alle Politiche Sociali 
della Regione Lazio.
E’ così che ogni giorno centinaia di 
chili di pane diventano pane grattu-
giato, messo poi a disposizione dei cit-
tadini, che lo utilizzano nelle loro case. 
“Lo uso per preparare la carne pana-
ta ai miei figli, che la amano molto. Si 
sente che il prodotto è di grande qua-
lità e tutto naturale”, racconta Elisa, 
destinataria di uno dei tanti sacchetti 
di pane grattugiato distribuiti nell’am-
bito del progetto. “E’ possibile usarlo 
per fare molte cose diverse in cuci-
na, che vengono buonissime. A volte 
basta soltanto aggiungere un ingre-
diente così semplice alle ricette per 
renderle ancora più gustose”, spiega 
invece Donatella.
“Stiamo recuperando tonnellate di 

pane, donate dalla filiera industriale, 
in primis dal partner ‘Grande Impe-
ro’. Ad oggi abbiamo già recuperato 
centinaia di migliaia di chili di pane, 
trasformandolo in pane grattugiato e 
redistribuendolo alle famiglie. Il pane 
è un alimento il cui spreco è davvero 
immorale, anche perché è tanto dut-
tile da poter essere riutilizzato in mol-
tissimi modi”, racconta il presidente 
dell’associazione capofila, Loris Sci-
pioni.
Il progetto vede affiancati anche “Ra-
gazzi Oggi”, “Associazione Nazionale 
Consumatori e Utenti”, “Una grande 
famiglia” e la nostra testata giornalisti-
ca, per una sinergia che “è fondamen-
tale, e siamo molto felici di aver unito 
la lotta allo spreco con un elemento 
sociale, che vede le persone diversa-
mente abili di ‘Una grande famiglia’ 
protagoniste del lavoro quotidiano di 
trasformazione del pane, sotto la gui-
da di tutor e supervisori”.
Il progetto non terminerà con la chiu-
sura del sostegno all’iniziativa conces-
so dalla Regione Lazio - hanno già an-
nunciato le realtà associative coinvolte 
- ma proseguirà senza limiti di tempo.

I l sindaco a Tor Bella Monaca. Ro-
berto Gualtieri si è recato infatti al 
liceo Edoardo Amaldi, alla presen-
za (tra gli altri) anche del presiden-

te del VI Municipio Nicola Franco, per 
verificare il lavoro fatto alla struttura.
Il sindaco ha spiegato che è arrivato 
all’istituto Amaldi anche “per augu-

rare alle ragazze e ai ragazzi un buon 
anno scolastico. 
Qui è stato fatto un lavoro importante, 
sono state investite risorse per rende-
re questa scuola più bella, più sicura e 
più moderna.
Prima del Covid questo era uno spa-
zio aperto al quartiere anche in orario 

extra scolastico. Ora stiamo lavorando 
con l’assessora Pratelli per far rientrare 
l’istituto nel progetto ‘scuole aperte’ e 
con il consigliere Parrucci per creare 
nuovi spazi e servizi da dedicare al ter-
ritorio come il laboratorio di musica. I
n questo istituto, tra le altre cose, c’è 
una biblioteca bellissima ed è giusto 

offrire ai ragazzi e agli abitanti del 
quartiere la possibilità di utilizzarla 
sempre. Noi abbiamo fatto una scel-
ta precisa: investire nelle scuole come 
opportunità per i giovani e come 
crescita per le comunità territoriali, 
aumentando la sicurezza e i servizi. 
Roma riparte dalle sue scuole”.

La Regione Lazio ha inaugurato in 
via Cambridge 115 una nuova re-
sidenza universitaria destinata ad 
accogliere gli studenti dell’Univer-

sità di Tor Vergata, si sviluppa su cinque 
piani, può ospitare 76 posti alloggio.
La residenza è provvista di spazi di ag-
gregazione sia all’interno che all’esterno 
con zone verdi, aule per lo studio e par-
cheggio ed è a pochi passi dalla mensa 
universitaria di via Cambridge dell’atti-
guo bar, entrambi servizi di DiSCo, l’ente 
regionale per il Diritto allo Studio.
L’edificio si sviluppa su cinque piani, può 
ospitare 76 posti alloggio, di cui 8 per 
studenti con disabilità ed è dotato di 
60 pannelli fotovoltaici. L’illuminazione 
è di tipo LED ed è presente un sistema 

di gestione evolutivo di tipo alberghiero 
che consente l’ottimizzazione dei carichi 
energetici e l’eliminazione di essi nelle 
stanze e nelle aree non utilizzate.

Il piano terra è dedicato a spazi comuni 
con cucina collettiva, sala riunioni, area 
giochi, sala video e reception con annes-
so ufficio del personale addetto.
I piani dal primo al quarto sono desti-
nati prevalentemente a stanze doppie e 
singole con aree comuni per lo studio. 
Nel suo complesso la residenza è priva 
di barriere architettoniche con rampe 
nei percorsi orizzontali e ascensori. I co-
sti per la ristrutturazione della residenza, 
compreso il cofinanziamento del MUR 
ammontano a circa 3,7 milioni di euro.

“Sono Federico, ho 85 anni 
e vi scrivo per denuncia-
re pubblicamente un fatto 
gravissimo. Il problema che 

pongo alla vostra attenzione ri-
guarda una bolletta inviata dall’E-
nel. Premesso che ho il contatore 
telematico ma mi sono sempre 
impegnato a inviare la lettura, nel 
luglio di quest’anno ho ricevuto 
dall’Enel, per un appartamento a 
Tor Bella Monaca di nemmeno 60 
metri quadrati, una bolletta di ol-
tre 6mila euro che allego”.
Inizia così la lettera inviata dall’an-
ziano di Roma all’associazione 
Giustitalia, riportata dall’Agenzia 
Dire. “Allarmato – prosegue la mis-
siva – mi sono recato in un ufficio 
Enel per chiedere spiegazioni, la 
risposta fu che non avevamo co-
municato tutte le letture in modo 
corretto e quello era un congua-

glio che poteva essere subito 
rateizzato o, qualora non avessi 
accettato, avrei dovuto versare la 
quota per intero. Sono un pensio-
nato sociale invalido e vado avanti 
con nemmeno 800 euro al mese. 
Per protesta non andrò a votare il 
25 settembre”.
L’associazione in un comunicato 
spiega che “già nel gennaio 2021, 
L’Antitrust multava Enel ed Eni 
per 12,5 milioni in quanto ‘Chiede-
vano ai clienti di pagare bollette 
non dovute per la mancata lettura 
dei contatori’. Alla luce di questa 
decisione dell’Antitrust il malcapi-
tato, tramite l’Associazione Giusti-
talia (www.associazionegiustitalia.
it) ha deciso di chiedere all’Enel 
il rimborso della somma parzial-
mente versata con una rateizza-
zione vessatoria e il risarcimento 
di tutti i danni subiti”.

Recupero alimentare, continua il progetto “Pane grattugiato”

Il sindaco Gualtieri al liceo Amaldi: “Auguro ai ragazzi buon anno scolastico”

Tor Vergata, inaugurata la nuova 
residenza universitaria da 76 posti

Tor Bella Monaca, bolletta da 6mila 
euro a un 85enne: “E io non voto”

di Lucia Di Natale

di Gianluca Miserendino

di Yaile Feliu Guisado

di Yaile Feliu Guisado
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Tor Bella Monaca vince. Almeno 
al Superenalotto. Nella zona 
qualcuno si è infatti aggiudi-
cato un “cinque”, nello stesso 

giorno in cui a vincere è stata anche 
la zona di Trigoria.
La vincita totale è superiore ai 50mila 
euro. Le due vincite sono arrivate al 
concorso dello scorso 17 settembre. 
La prima giocata vincente è arrivata 

a Tor Bella Monaca nella tabaccheria 
in via Paolo Ferdinando Quaglia 168, 
mentre la seconda è arrivata a Trigo-
ria presso l’esercizio di via di Trigoria 
57. Solo sfiorato dunque il “6” (ora a 
quota 274,3 milioni di euro) che nella 
Capitale manca dal 2012 quando fu-
rono giocate due schedine vincenti 
da 25,8 milioni a maggio e un’altra 
da 18,8 milioni ad agosto.

Appena cento euro di bottino. 
Tanto è fruttato a una banda 
di ladri il “colpo” in una farma-
cia di Tor Bella Monaca, in via 

Amico Aspertini.
La rapina è stata realizzata sfondan-
do la serranda in retromarcia con 
una automobile “rinforzata”.Ma il 
“compenso” per la grave azione cri-
minale è stato davvero misero.

Così, sono stati molto più rilevanti lo 
sforzo organizzativo della banda e il 
danno, che il bottino realizzato. 

E ora grazie anche alle telecamere 
di sorveglianza, le Forze dell’ordine 
sono a caccia dei ladri. Che nono-
stante il ‘misero’ ricavato, dovranno 
pagare per intero il loro conto con la 
giustizia.

Tor Bella Monaca, in via Quaglia 
un “cinque” al Superenalotto

Tor Bella Monaca, rapina in farmacia: 
appena 100 euro di bottino

di Yaile Feliu Guisado di Yaile Feliu Guisado
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Via della Sorbona, grave incidente auto-bici: muore un 59enne

Sversamenti di rifiuti, operazione a contrasto nel VI Municipio

Luce sulle Torri, il bilancio finale: Franco soddisfatto

Quadro elettrico in fiamme, decine di famiglia senza luce a TorBella

Un tragico incidente mortale. 
È avvenuto in via della Sorbona, 
nel tratto tra via Stanford e via 
Silicella, dove un’auto e una bici 

si sono scontrate, causando il terribile 
decesso del ciclista, che è morto sul 
colpo. 
La strada è stata immediatamente 
chiusa e sono intervenuti gli agenti 
della Polizia Locale di Roma Capitale 
con gli agenti del VI Gruppo Torri.
Il sinistro si è verificato intorno alle 
8.30. Secondo i primi elementi emer-
si l’incidente ha coinvolto una Smart 
Fortwo. L’impatto non ha lasciato 
scampo al ciclista, un italiano di 59 

anni, che è deceduto. 
L’automobilista, invece, italiano di 62 
anni, che si è subito fermato a presta-
re soccorso, ed è stato poi accompa-
gnato sotto choc in Ospedale per gli 
esami di rito.

Chiara Del Guerra, Assessore ai Lavori 
Pubblici e Mobilità al Municipio VI ha 
commentato l’accaduto con una nota, 
con la quale si unisce al dolore della fa-
miglia e annuncia che a causa del gra-
ve incidente, si è scelto di annullare la 
prevista manifestazione “Municiclet-
tata”, organizzata per la Giornata della 
Mobilità Sostenibile.

“Nel nostro territorio, grazie alla Polizia Locale 
del 6° Gruppo Le Torri che ringraziamo per il 
grande lavoro, sono stati organizzati diversi 
posti di blocco per contrastare il fenomeno 

dell’abbandono illegale e lo sversamento di rifiuti”. 
A comunicarlo dalla sua pagina personale su Face-
book è stato Nicola Franco.

“L’operazione – ha continuato l’esponente di FdI – 
ha riguardato i versanti collatino e prenestino, da 
sempre i più colpiti. 
Diverse persone sono state sanzionate e denuncia-
te, mentre per un cittadino rom di nazionalita fran-
cese che ha forzato il posto di blocco è stato neces-
sario lo stato di fermo e il sequestro del mezzo. 

A seguire le operazioni il delegato del Presidente 
ai rifiuti dott. Marco Doria. Continua senza sosta il 
nostro lavoro per riportare legalità e decoro nel Mu-
nicipio Roma VI delle Torri”.

“Ripercorriamo insieme il grande 
Evento dell’Estate Romana pensa-
ta, voluta e finanziata dal Municipio 
Roma VI delle Torri”. Così il presi-

dente del VI Municipio Nicola Franco, 
a chiusura della manifestazione, spie-
gando che “70 eventi, 36 giorni di pro-
grammazione in 11 Quartieri del nostro 
territorio che tanto hanno fatto divertire 
il popolo delle Torri. E anche fatto amma-
lare il fegato di qualcuno”.
Quanto ai numeri, Franco spiega che 
sono stati “80mila euro (72 netti) spesi a 
Bilancio per far rivivere ai cittadini delle 
Torri la gioia dell’Estate Romana dopo 10 
anni di assenza e ricreare quel senso di 
Comunità. 
Per coloro che faticano a capire è suffi-
ciente dividere le 80mila € per i 257mila 
abitanti del Municipio Roma 6: risulta-
to 0.31 cent per abitante per assistere a 
spettacoli teatrali dove è necessario pa-
gare anche 50 € a persona (oltre alle tas-
se). 
Solo chi non lo vuole capire non si ren-
de conto di quanto straordinaria è stata 
LUCE SULLE TORRI. E che questa espe-
rienza sia da esempio per tutti per di-
mostrare che quando il Centrodestra ha 
la possibilità di Governare questo è ciò 
che può accadere. Grazie ai ragazzi di 
MAG-Movimento Artistico Giovanile e a 
tutti coloro che hanno creduto in questo 
magnifico progetto”.

Un incendio ai quadri elettrici, 
e vari giorni senza corrente in 
casa. E’ accaduto a Tor Bella 
Monaca, dove i quadri elettrici 

sono stati distrutti da un incendio e 
per giorni decine di famiglie non han-
no avuto elettricità in casa. 
Gli inquilini della torre 5-a di largo 
Brandizzi gridano all’abbandono e 
attendono un intervento definitivo, 
come riporta Roma Today: 
“Stiamo provvedendo da soli a ripara-
re il danno, nella nostra palazzina vi-
vono anche pazienti oncologici e non 
possiamo lasciarli senza corrente elet-
trica”, ha commentato Massimo Mu-

sumeci, presidente del comitato ‘Tor 
Bella Monaca Rinasce’.
L’incendio ai fili elettrici dei contatori 
ha causato un black out nella palazzi-
na lasciando novanta famiglie senza 
luce e senza acqua. 
E se il funzionamento degli ascensori 
è stato ripristinato, il guasto ai conta-
tori ancora no. 
“Che cosa dobbiamo aspettare? Non 
è possibile né accettabile che ci siamo 
decine di famiglie in queste condizio-
ni – ha detto Musumeci concludendo 
– Ci stiamo attivando noi, come sem-
pre, per rendere almeno funzionanti i 
contatori”.

di Yaile Feliu Guisado

di Yaile Feliu Guisado

di Yaile Feliu Guisado

di Sara Mazzilli



Evasa per amore dal suo appar-
tamento di Pomezia, è andata 
dal suo fidanzato a Tor Bella 
Monaca, in periferia di Roma.

Per questo motivo Antonella Leuci, 
46 anni, è stata arrestata dai carabi-
nieri della stazione di Roma Tor Bel-
la Monaca intervenuti nello stabile 
dell’uomo, anche lui agli arresti do-
miciliari, in via Santa Rita da Cascia.

La 46enne era uscita da casa alle 8 
per andare al Sert di via Casilina ma, 
dopo esserne uscita alle 10, invece di 
rientrare a Pomezia era andata a tro-
vare il fidanzato. Lì è stata trovata dai 
militari intervenuti per un controllo.

Pocessata per direttissima dal tribu-
nale di Roma è stata condannata a 8 
mesi di reclusione.

“La questione del Trasporto 
Pubblico Locale nel quadran-
te Est di Roma non può e non 
deve limitarsi a collegare la 

Vela di Calatrava in occasione del 
Giubileo e dell’Expo 2030, come 
proposto dal Sindaco Gualtieri”. 
Così su Facebook il presidente del 
VI Municipio, Nicola Franco, che si 
fa latore di una proposta innovativa. 
“La missione da compiere – spiega 
l’uomo politico – è quella di far di-
ventare l’Università di Tor Vergata il 
motore primario dello sviluppo del 
territorio che la ospita e la circonda 
nel quale come Città Metropolitana 
di Roma vivono e lavorano più di 
mezzo milione di persone.
Sarebbe il primo collegamento tra 
due linee metropolitane di penetra-
zione capace di realizzare una mo-
bilità di TPL che si potrebbe definire 
‘orizzontale’ tra quartieri popolosi, 
tra la Via Tuscolana e la Via Casilina”.
Franco spiega quindi: “Almeno 8 le 
nuove stazioni metro necessarie a 
servizio del Policlinico di Tor Verga-
ta di tutte le Facoltà universitarie ed 
anche della Vela. Importantissimo 
rammentare a tutti che nei pressi 
della Stazione di Torre Maura in Via 
Walter Tobagi furono già realizzate 
da Metro c (e sono ancora li sotto) le 
canne sotterranee di andata e ritor-

no di un tracciato di “sfioccamento” 
della metropolitana che dalla nuova 
stazione da realizzare di Torre Ange-
la colleghi al PTV ed attraversando il 
Campus potrebbe innestarsi con la 
Metro A.
Occorre poi tenere a mente che le 
previsioni del Piano Regolatore Ge-
nerale in questo quadrante urbano 
(Centralità Urbana Romanina in pri-
mis) tutte a ridosso delle metropoli-
tane che passano lungo la Casilina 
e la Tuscolana sono estremamente 
rilevanti”. 
Franco osserva inoltre che” ormai 
è nota a tutti, a partire dal Sindaco 
Gualtieri, la nostra proposta di acco-
gliere in questo settore della Città lo 
Stadio della Roma senza bisogno di 
nessuna variante urbanistica utiliz-
zando cubature (SUL Pubblica) di 
proprietà di Roma Capitale. Giubi-
leo 2025, Expo 2030, Giubileo 2033 
insieme al PNRR sono una occa-
sione irripetibile per cambiare re-
almente la qualità della vita delle 
future generazioni di cittadini ed il 
destino di una delle Università po-
tenzialmente più grandi del Pae-
se. Basterebbe ragionare in modo 
sistemico e strategico senza pre-
giudizi ideologici e nella più ampia 
collaborazione possibile tra le forze 
sociali della Città”.

Servizio ad Alto Impatto nei 
quartieri di Tor Bella Monaca, 
Torre Angela e Borghesiana. 
Nel corso delle attività gli agen-

ti della Polizia di Stato del VI Distret-
to Casilino, in collaborazione con 
gli uomini dell’Ufficio Prevenzione 
Generale e Soccorso Pubblico, del 
Reparto Prevenzione Crimine Lazio 
e dei Cinofili Antidroga, hanno iden-
tificato 68 persone e 74 veicoli.
I controlli hanno interessato la fer-
mata Metro C “Pantano” dove sono 
stati controllati 26 fruitori, di cui 14 
stranieri, senza riscontrare alcuna 
violazione.
L’ispezione amministrativa, inve-
ce, è stata effettuata in un esercizio 
commerciale di vendita al dettaglio 
di cibi e bevande in via di Torrenova. 

Si è trattato di un accertamento che 
ha permesso di riscontrare al perso-
nale intervenuto la mancata esposi-
zione della prescritta autorizzazione 
amministrativa necessaria per il cor-
retto esercizio dell’attività commer-
ciale e la vendita di merce alimenta-
re senza la prescritta etichettatura, 
in violazione della normativa sulla 
tracciabilità dei prodotti alimentari. 
La violazione ha comportato sanzio-
ni amministrative per 1.808,00 euro.
Nel corso dei controlli una persona 
non essendo stata in grado di esibire 
valido titolo per la permanenza sul 
territorio nazionale, è stata accom-
pagnata presso l’Ufficio Immigrazio-
ne. L’esito complessivo dell’attività 
svolta ha consentito di identificare 
circa 100 persone, di cui 12 stranieri.

Settembre 2022 17
CRONACA

“Arriva la caserma dei Carabinie-
ri a Torre Maura, ma il sindaco 
Gualtieri non si prenda merito”. 
Lo scrive su Facebook Andrea 

La Fortuna, vicepresidente del VI Mu-
nicipio.
“Ancora una volta è accaduto. Il Sin-
daco di Roma, Consiglieri Capitolini e 
alcuni di opposizione del VI Munici-
pio, pubblicizzano quest’importante 
traguardo come se fosse frutto dei 
loro alberi. NON È COSI! Agli incontri 
con i vetrici dell’Arma dei Carabinie-
ri eravamo presenti unicamente io 
Nicola Franco Presidente Municipio 
Roma 6 Le Torri, i risultati sono in via 
dei Tordi, l‘ex istituto scolastico a bre-
ve ospiterà almeno 100 militari che 
vigileranno il nostro territorio. È que-
sto il modus operandi di quest’Am-
ministrazione, portare a termine le 

proprie promesse. Come dice Califa-
no “tutto il resto è noia”.
Il presidente Franco aveva già an-
nunciato: “Come anticipato mesi fa, 
finalmente iniziano i lavori di ristrut-
turazione degli ex locali scuola di Via 
dei Tordi a Torre Maura di proprietà di 
Roma Capitale, dove verrà realizzata 
la nuova Caserma dei Carabinieri del-
la Stazione di TorSapienza e il Repar-
to del Nucleo Radiomobile. 

100 uomini in più sul nostro Territorio! 
Sicurezza e Legalità prima di tutto 
per il Municipio Roma VI delle Torri. 
Grazie al Vicepresidente del Munici-
pio con delega alla Sicurezza Andrea 
La Fortuna – Municipio Roma VI, 
nonché Carabiniere in servizio, che 
fin dal primo giorno si è dedicato a 
questo progetto fermo da anni”.

Fugge dai domiciliari per andare 
dal fidanzato a TorBella: arrestata

Mobilità, la proposta di Franco: 
“Collegare linee metro A e C 
con Tor Vergata”

Muncipio VI, controlli a tappeto 
delle Forze dell’ordine

Caserma a Torre Maura in ex scuola 
del Comune, il VI Municipio: 
“Tutto merito nostro”

di Gianluca Miserendino

di Gianluca Miserendino

di Gianluca Miserendino

di Loris Scipioni
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Si è appena conclusa 
la stagione estiva del 
Torbellamonaca Tea-
tro Festival con oltre 

settemila ingressi, che si 
sommano ai trecentomi-
la spettatori registrati in 
questi anni, che confer-
mano il Teatro Tor Bella 
Monaca come uno dei te-
atri più frequentati della 
Capitale e parte la nuova 
stagione 2022-2023.
Il felice sodalizio Alessan-
dro Benvenuti / Filippo 
D’Alessio taglia il nastro 
di una nuova e ricca sta-
gione. Da sempre il Teatro 
Tor Bella Monaca si carat-
terizza per dare vita ad 
una stagione con nomi 
prestigiosi e spettacoli 
di grande spessore cul-
turale. Tantissimi, infatti, 
i grandi nomi del teatro 
italiano che si alterneran-
no sui pachi delle due sale: Fioretta Mari, Stefano 
Masciarelli, Roberto Ciufoli, Milena Vukotic, Massimo 
Venturiello, Alessandro Benvenuti, Glauco Mauri, Ro-
berto Sturno, Marco Simeoli, Antonio Grosso e tanti 
altri interpreti.
“La nostra avventura continua con affetto, compe-
tenza e la consapevolezza che ci ha contraddistinto 
nel militante impegno di una proposta artistica e 
culturale all’altezza delle aspettative del nostro nu-
meroso pubblico. Il successo di questi anni ci rende 
orgogliosi e ci spinge con affetto a ringraziare tutti 
gli artisti che ci seguiranno in questi mesi di questa 
nuova e meravigliosa stagione” afferma il direttore 
artistico Alessandro Benvenuti.
La partenza è stata il 1 ottobre con La grande occa-
sione, la commedia musicale di Claudio Pallottini, 
diretta da Marco Simeoli, che vede in scena Fioret-
ta Mari, Stefano Masciarelli, Mimmo Mignemi, Maria 
Carla Rodomonte. 
Una commedia musicale che si muove su due piani: 
lo spettacolo per il pubblico e quello nei camerini, 
che però spesso si fondono diventando l’uno il pro-
sieguo dell’altro, perché non c’è poi distanza tra pal-
co e dietro le quinte. Lo spettacolo in scena anche il 
2 ottobre, sarà allestito nella Sala Grande del Teatro.
Contemporaneamente nella sala piccola, il 2 ottobre, 
è andato in scena Padre Nostro. Diritto allo Scanda-
lo, un lavoro di Tomaso Thellung e Alfredo Angelici 
da Pier Paolo Pasolini. Il 6 e l’8 ottobre Pietra D’In-
ciampo con Luca Biagini, Emanuele Carucci Viterbi 
e Sergio Pierattini, anche autore del testo, diretto da 
Riccardo Diana.
Grande divertimento nella sala grande, invece, l’8 e 9 
ottobre con Oh! Diss’ea viaggio di un uomo solo con 
equipaggio di e con Roberto Ciufoli. 
Una personalissima riscrittura del poema omerico, 
un’occasione irrinunciabile per un’approfondita ana-
lisi comica, ma anche molto istruttiva. Grande atte-
sa il 12 e 13 ottobre per Milena Vukotic con A spasso 
con Daisy. In scena, diretti da Guglielmo Ferro, an-
che Salvatore Marino e Maximilian Nisi. La storia di 
un’amicizia profonda nata nonostante i pregiudizi e 
le classi sociali, sempre giocando sull’ironia e i toni 
della commedia.
E poi ancora a metà ottobre interessanti spettacoli 
come: Circe: le origini (14/15/16 ottobre sala piccola), 

La Pasqua Bassa (15/16 ottobre sala grande), Robin 
Hood. L’eroe muore sempre per ultimo ( 20/22 otto-
bre sala piccola). 
Una settimana di repliche, dal 18 al 23 ottobre, per 
Non ti scordar di me scritto e diretto da Chiara Bo-
nome con Stefano Messina, Carlo Lizzani, Stefano 
Dilauro, Marco Simeoli. 
Una commedia dai toni brillanti che, tra equivoci, 
nonsense, ironia e giochi di parole, vuole ricordare – 
attraverso una storia in cui a mancare sono proprio 
i ricordi – il valore dei singoli momenti e situazioni 
della vita e la facilità con cui si tenda a dimenticarli. 
Un inno all’imperfezione, resa perfetta dalla nostra 
unica e insostituibile umanità.
Dal 28 al 30 ottobre, dopo le risate dello scorso anno 
con Minchia Signor Tenente, torna in scena il nuo-
vo spettacolo di Antonio Grosso: Una compagnia di 
pazzi. Un testo profondo che racconta, con legge-
rezza, una pagina cupa della nostra Italia. Durante la 
stessa settimana, in sala piccola, Smascherada diret-
to da Luca Comastri. Una serie di canovacci classici 
ed originali che attingono alla commedia dell’Arte.
Novembre si apre con il grande Andrea Tidona, dall’1 
al 3 novembre, con Agamennone nella sala grande, 
mentre dall’1 al 5 novembre L’altro mondo, piccole 
storie di cambiamento.
Massimo Venturiello, invece, è protagonista de La 
Prima indagine di Montalbano, dal 4 al 6 novembre. 
L’idea di portare per la prima volta in teatro il com-
missario più famoso della narrativa contemporanea 
italiana è nata in seguito allo straordinario successo 
che hanno ottenuto gli audiolibri che lo stesso attore 
ha avuto il privilegio di interpretare. La lingua inven-
tata dal Maestro, carica di musicalità, arriva nella sua 
interezza a chiunque, la parola diventa immagine 
ammaliante, la trama inchioda e non consente di-
strazione alcuna.
Dal 9 al 13 novembre Peergyntrip diretto da Stefa-
no Sabelli, un’affascinante favola dai cambiamenti 
improvvisi. E poi ancora La scomparsa delle lucciole 
con Lorenzo degli Innocenti (11/12 novembre sala pic-
cola), Il mago del grano con Nathalie Mentha (17/19 
novembre sala piccola), Woman Before a Glass con 
Caterina Casini (18/29/20 novembre sala grande).
Dal 22 al 24 novembre in scena Molly le nebbie 
dell’esistere diretto da Filippo D’Alessio con Cristi-

na Golotta e Maria Sofia 
Palmieri di Ester Palma 
e Giovanna Biraghi. Mol-
ly prende vita dalle pagi-
ne dell’Ulisse di Joyce e 
si incammina nel nostro 
presente diradando le 
nebbie di un esistere che 
mette a confronto il vive-
re di due donne specchio 
di una stessa esistenza.
Torna con Manca Solo 
Mozart il 26 e 27 novem-
bre. Marco Simeoli, pro-
tagonista assoluto, porta 
sul palco la storia di colo-
ro che hanno dato vita a 
“Musica Simeoli”, il nego-
zio di famiglia fulcro delle 
attività musicali di tutta la 
città.  Uno spettacolo trat-
to da una storia vera, a lui 
molto vicina, consegna-
ta nelle mani di Antonio 
Grosso che ne ha scritto 
la drammaturgia e firma-

to la regia dando vita a un racconto che abbraccia 
anche le storie di chi quel negozio l’ha frequentato.
Il mese più suggestivo dell’anno si apre con Alessan-
dro Benvenuti e Chiara Caselli che dal 2 al 4 dicem-
bre sono in scena con I Separabili. Un uomo e una 
donna tornano dopo anni, da adulti, nel luogo in cui 
hanno vissuto con i propri genitori. Abitavano nello 
stesso condominio, ma in due edifici diversi. 
Tornando nella propria casa, ambedue iniziano a 
rivivere quello che già avevano vissuto. La storia di 
Romeo e di Sabah un bambino e una bambina di 
nove anni, entrambi solitari, che hanno costruito dei 
mondi immaginari: lui al galoppo sul suo cavallo di 
legno; lei, con le piume in testa, come una guerriera 
Sioux a caccia di bisonti. 
All’inizio diffidenti, si legano pian piano di un’amici-
zia indistruttibile, che sfida i codici sociali. Un lega-
me visto di cattivo occhio dagli adulti, lontani eredi 
delle famiglie nemiche degli amanti di Verona. La 
brutalità degli adulti e i loro pregiudizi razzisti riusci-
ranno a distruggere questo amore incondizionato?
Dicembre continua con C’era una volta il manico-
mio (2/4 dicembre sala piccola) con Claudio Ascoli 
e Sissi Abbondanza, 5 anni (6/10 dicembre sala pic-
cola) con Elena Talenti e Roberto Rossetti, Pasolini 
a corpo nudo (7/11 dicembre sala grande) con le co-
reografie di Emiliano Pellissari & MARIANA, Selezio-
ne Naturale (13/18 dicembre) con Roberto Andrioli, 
Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti), Cene-
re alle ceneri con Gabriela Corini e Roberto Zorzut 
(14f/15 dicembre), Il tuono del deserto (20 dicembre), 
Una canonica per due con Francesco Procopio ed 
Enzo Casertano(26 e 27 dicembre).
L’anno si chiude con Mauri/Sturno e Il Riformatore 
del mondo in scena nella sala grande dal 28 al 30 
dicembre. Thomas Bernhard, è senza dubbio uno 
degli autori più importanti di fine ‘900. Romanzie-
re e drammaturgo, di valore non inferiore a grandi 
autori quali Shakespeare, Cechov e Beckett, ha con-
segnato ai lettori ed al pubblico teatrale, oltre a testi 
memorabili, un universo di personaggi emblematici 
e indimenticabili. 
Tra questi figura senza dubbio il protagonista de Il 
Riformatore del mondo, una sorta di antieroe misan-
tropo e raggelante, che dal profondo della sua casa/
bunker, disprezza il mondo e i suoi ignobili abitanti.

Teatro Tor Bella Monaca, ecco la nuova stagione: un anno di palcoscenico
di Gianluca Miserendino
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Èstata pubblicata la graduato-
ria del bando Lo Spettacolo 
dal vivo fuori dal centro – Anno 
2022, lanciato per promuovere 

la realizzazione di spettacoli nel corso 
del prossimo autunno-inverno, nelle 
zone non centrali della città. L’idea 
alla base: valorizzare il patrimonio 
culturale immateriale delle periferie 
di Roma.
Sono in tutto 43 i progetti risultati 
vincitori del bando – il cui importo 
complessivo è di due milioni 891.620 
euro, stanziati dal Ministero della Cul-
tura sul Fondo Unico dello Spettaco-
lo (FUS) – e che saranno finanziati. 
Spettacoli teatrali, musicali, di danza 
e performance di vario genere sa-
ranno prodotti e rappresentati “fuori 
centro” tra il 1° ottobre e il 31 dicem-
bre di quest’anno. Oltre ai progetti 

vincitori ne sono risultati idonei ma 
non finanziabili altri 35, che potran-
no essere ammessi in caso di scorri-
mento della graduatoria.
Il bando, e il finanziamento che lo 
sostiene, consentono – afferma il 
Campidoglio – di dare continuità alla 
stagione culturale dell’Estate Roma-
na 2022, prolungandola con una pro-
grammazione di eventi fino alla fine 
dell’anno. Identico l’approccio rispet-
to al calendario cittadino estivo: valo-
rizzare periferie e zone non centrali, 
promuovere la bellezza e le moltepli-
ci identità di tutti i quartieri di Roma.
I contributi economici saranno ero-
gati nella misura massima dell’85% 
della spesa preventivata dal propo-
nente; e comunque per un importo 
non superiore a 85.000 euro per cia-
scuna proposta.

La Quadriennale di Roma, isti-
tuzione nazionale dedicata alla 
promozione dell’arte contem-
poranea italiana e Roma Cultu-

re, Sovrintendenza Capitolina ai Beni 
Culturali promuovono il programma 
di mostre e incontri QUOTIDIANA, 
per la diffusione e sostegno dell’arte 
italiana del XXI secolo, presso il Mu-
seo di Roma – Palazzo Braschi.

Già dal 16 settembre, nelle due sale 
al piano terra del Museo di Roma è 
allestita una serie di mostre dedica-
te alla scoperta di fenomeni e au-
tori dell’arte italiana del XXI secolo: 
non un insieme di mostre differenti, 
ma un programma di approfondi-
menti che si muove in maniera or-
ganica con il lavoro di narrazione 
della scena contemporanea portato 
avanti da Quadriennale attraverso i 
diversi strumenti critici ed editoriali 
già messi in campo, come la rivista 
“Quaderni d’arte italiana”, nuovo tri-
mestrale d’arte contemporanea edi-
to da Treccani e il progetto “Network 
interuniversitario”.

Il Museo di Roma, che si trova all’in-
terno di un palazzo storico situato 
nel cuore rinascimentale della città 
– luogo strategico per gli itinerari tu-
ristici e crocevia di un pubblico ete-
rogeneo –, appare la sede ideale per 
ospitare un programma di attività 
dedicate all’arte contemporanea ita-
liana, concepito nell’ottica di favorire 
il dialogo e la contaminazione fra le 
pratiche artistiche più recenti e le di-
verse epoche del passato.

Il titolo della rassegna, QUOTIDIANA, 
esalta il carattere continuativo delle 
mostre che si alternano con un anda-
mento serrato e vuole essere un in-
vito a ‘rivedersi’ frequentemente, per 
aggiungere ogni volta un tassello di 
conoscenza della scena artistica più 
attuale del nostro Paese. QUOTIDIA-
NA richiama anche l’intento dei pro-
motori di invogliare il pubblico a far 
entrare l’esperienza del contempora-
neo italiano nelle proprie abitudini e 
nel proprio stile di vita.

QUOTIDIANA si struttura in due cicli 
espositivi, PAESAGGIO e PORTFOLIO.

PAESAGGIO intende creare appro-
fondimenti critici sulla ricerca degli 
artisti italiani: ciascuna mostra parte 
dalla scrittura di un saggio commis-
sionato a curatori italiani e stranieri 
(in egual numero) e disponibile alla 
lettura del pubblico, con l’obiettivo di 
indagare fenomeni artistici del nuo-
vo secolo o ricerche di specifici auto-
ri. Sarà esposto, per ogni mostra, un 
numero limitato di opere, da una a 
tre, in modo da poter dare la massi-
ma attenzione agli elementi costitu-
tivi dei singoli lavori.

Il ciclo espositivo PAESAGGIO si arti-
colerà in sei mostre, ciascuna con ca-
denza bimestrale, allestite nella sala 
più grande al piano terra di Palazzo 
Braschi (Sala 2).
La prima mostra, in programma fino 
al 13 novembre 2022, è dedicata a 
Francis Offman (nato in Ruanda nel 
1987) ed è introdotta da un saggio 
di Hans Ulrich Obrist (direttore della 
Serpentine Gallery di Londra e tra i 
più importanti curatori internaziona-
li).

PORTFOLIO è un’introduzione ad ar-
tisti italiani under 35, scelti dalla Di-
rezione artistica della Quadriennale 
in collaborazione con la curatrice in 
residenza presso l’Istituzione, Gaia 
Bobò. Gli artisti sono presentati at-
traverso una sola opera (o progetto) 
e un portfolio sul proprio lavoro. L’o-
biettivo è quello di registrare l’emer-
sione di nuovi autori della scena na-
zionale, dando loro l’opportunità di 
mostrare il proprio lavoro in un ambi-
to istituzionale, presentandolo attra-
verso un inquadramento ragionato 
di immagini che possano servire da 
contestualizzazione della propria ri-
cerca.

Il ciclo espositivo PORTFOLIO si arti-
colerà in undici mostre, ciascuna con 
cadenza mensile, allestite nella sala 
più piccola al piano terreno di Palaz-
zo Braschi (Sala 1).
La prima mostra, in programma fino 
al 9 ottobre 2022, è dedicata ad Ales-
sio Barchitta (Barcellona Pozzo di 
Gotto, 1991), e offre una panoramica 
su una ricerca che, servendosi di ma-
teriali di scarto dal passato fortemen-
te connotato, attiva connessioni tra 
diverse latitudini e identità culturali; 
seguirà, dal 13 ottobre al 13 novembre, 
Daniele di Girolamo (Pescara, 1995), 
autore di installazioni che diventano 
sistemi di interazione materica in cui 
il suono si pone come elemento tra-
sformativo dell’ambiente circostante.
Nell’atrio d’ingresso che connette le 
due sale sarà allestito uno spazio di 
lettura dove saranno messi a disposi-
zione del pubblico i testi critici svilup-
pati dai curatori delle due rassegne.
In parallelo all’attività espositiva, nella 
Sala Tenerani si svolgeranno incontri 
sull’arte italiana del XXI secolo, dedi-
cati agli Amici della Quadriennale e 
coordinati da Ludovico Pratesi, e una 
serie di conferenze e dibattiti aperti 
al pubblico.

QUOTIDIANA rientra nel Programma 
dei 95 anni della Quadriennale, per il 
quale la Quadriennale di Roma ha ri-
cevuto un contributo da parte della 
Struttura di missione per la valoriz-
zazione degli anniversari nazionali e 
della dimensione partecipativa del-
le nuove generazioni da parte della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È stato pubblicato l’avviso pub-
blico per la presentazione del-
le domande di contributo in 
materia di spettacolo dal vivo. 

Al via fino al 31 ottobre le domande 
per l’anno 2023.
La Regione sostiene interventi in ma-
teria di spettacolo dal vivo negli am-
biti:

· Produzione dello spettacolo dal 
vivo (progetti annuali);

· Centri di produzione teatrale 
 (progetti triennali);

· Centri di produzione di danza 
(progetti triennali);

· Festival e rassegne di teatro, mu-
sica, danza e a carattere multidi-
sciplinare (progetti triennali);

· Festival circensi (progetti trien-
nali) Festival degli artisti di strada 
(progetti triennali) Circuiti regio-
nali (progetti annuali); Orchestre 
ed ensemble musicali 

 (progetti annuali);

· Progetti per favorire l’accesso dei 
giovani allo spettacolo dal vivo in 
collaborazione con le istituzioni 
scolastiche (progetti annuali);

· Educazione e formazione musi-
cale, teatrale e coreutica 

 (progetti annuali);

· Teatro di figura e iniziative di spet-
tacolo dal vivo destinate ai bambi-
ni e all’infanzia 

 (progetti triennali).

Le domande per il 2023, ai sensi del  
Regolamento per lo Spettacolo dal 
Vivo 16/2019, potranno essere pre-
sentate fino alle ore 18 del 31 otto-
bre 2022 tramite la piattaforma del 
sistema GeCoWEB accessibile dal 
sito Lazio Innova, applicativo che ri-
chiede il preventivo accreditamento 
dei soggetti richiedenti, da effettuare 
seguendo le indicazioni ivi riportate 
(per i soggetti già accreditati in pre-
cedenza le credenziali di accesso ri-
mangono le stesse).

Le domande, una volta finalizzate 
sulla piattaforma GeCoWEB, dovran-
no essere trasmesse, firmate digital-
mente, dal proprio indirizzo di posta 
certificata all’indirizzo di posta certi-
ficata dedicato:

regolamentospettacolodalvivo@
regione.lazio.legalmail.it, 

entro le ore 23.59 del 31 ottobre 2022, 
unitamente alla copia del bollo an-
nullato per tutti i soggetti non esenti 
dall’imposta di bollo.

Per maggiori informazioni scrivere a: 

infobandi@lazioinnova.it  
specificando il codice fiscale.

Per richieste relative a problemi tec-
nici nell’utilizzo della piattaforma 
GeCoWeb è possibile rivolgersi a: 

helpgecoweb@lazioinnova.it  
usando esclusivamente e-mail non 
certificate.

“Quotidiana”, a Palazzo Braschi 
l’arte contemporanea in mostra

Spettacolo dal vivo, ecco il bando: 
c’è tempo fino al 31 ottobre

Spettacolo in periferia: ecco i 43 vincitori del nuovo bando

CULTURA

di Gianluca Miserendino

di Lucia Di Natale di Yaile Feliu Guisado
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Arte, a Roma arriva Van Gogh: è già Vincent-mania

Una vita tra genialità e follia, uno stile pittorico 
inconfondibile e una personalità eclettica ca-
pace di affascinare chiunque. 
Alla vigilia dei 170 anni dalla sua nascita, arriva 

a Roma la grande e più attesa mostra dell’anno de-
dicata al genio di Van Gogh.

Dall’8 ottobre 2022 al 26 marzo 2023, Palazzo Bona-
parte ospiterà un percorso espositivo che ripercorre 
la vita del pittore olandese, conosciuto come uno 
degli artisti più misteriosi e incompresi della storia 
dell’arte. 

Più di 50 opere provenienti dal prestigioso Museo 
Kröller Müller di Otterlo – che custodisce uno dei più 
grandi patrimoni delle opere di Van Gogh – e tante 
testimonianze biografiche per celebrarne la gran-
dezza universale.

Nato in Olanda il 30 marzo 1853, Vincent Van Gogh 
fu un artista caratterizzato da grande sensibilità e 
creatività, nonostante una vita tormentata. 

La mostra ripercorrerà, seguendo un ordine crono-
logico, i periodi e i luoghi dove il pittore ha vissuto 
e tratto ispirazione: da quello olandese, al soggior-
no parigino, a quello ad Arles, fino a St. Riy e Au-

vers-Sur-Oise, dove mise fine alla sua vita, suicidan-
dosi nel 1890 a soli trentasette anni. 
Il suo genio ha prodotto una serie sconvolgente di 
capolavori: prendendo spunto dal mondo impres-
sionista, per passare al puntinismo, alle pennellate 
dense, ai paesaggi dal colore acceso e intenso, fino 
ai più cupi ritratti di persone semplici che si guada-
gnano da vivere lavorando la terra. 

La mostra parlerà dell’artista non solo attraverso i 
quadri, ma anche attraverso alcuni dei suoi scritti 
da cui trapela l’interpretazione e lo studio che Van 
Gogh ha dedicato alle proprie opere: in particolare 
dalle famose “Lettere” al fratello Theo al quale confi-
dava pensieri e stati d’animo.

Tutte le opere esposte sono espressione della gran-
dezza e dell’intenso rapporto con la verità del mon-
do di Van Gogh. 

I visitatori avranno quindi modo di approfondire il 
periodo del soggiorno parigino in cui Van Gogh si 
dedicò ad un’accurata ricerca del colore sulla scia 
impressionista e a una nuova libertà nella scelta dei 
soggetti, con la conquista di un linguaggio più im-
mediato e cromaticamente vibrante.
Ma non solo, tra le opere più celebri ci sarà anche il 

famoso Autoritratto a fondo azzurro con tocchi verdi 
del 1887, dove l’immagine dell’artista si staglia di tre 
quarti, lo sguardo penetrante rivolto allo spettatore 
mostra un’insolita fierezza e sembra confessare una 
complessità nascosta. 

Poi ancora, la sua apertura verso gli eccessi croma-
tici e il cromatismo che lo porteranno a realizzare 
l’immagine de Il Seminatore realizzato ad Arles nel 
giugno 1888, con la quale Van Gogh avverte che si 
può giungere a una tale sfera espressiva solo attra-
verso un uso metafisico del colore.

Con il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di 
Roma e dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, 
la mostra è realizzata in collaborazione con il Kröller 
Müller Museum di Otterlo e curata da Maria Teresa 
Benedetti e Francesca Villanti. 

Aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00 e nel we-
ekend fino alle 21.00 con un biglietto d’ingresso che 
va dai 16,00 ai 18,00 Euro. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il 
sito di Palazzo Bonaparte, edificio di Piazza Venezia, 
vicinissimo a Piazza Navona, all’Eitch Borromini e al 
centro città.

di Lucia Di Natale

Alta formazione di sicurezza informatica, al via le selezioni di studenti e docenti

In occasione della presentazione 
dell’Anno Accademico della Accademia 
della Cybersicurezza Lazio (ACL)  presso 
la sede del WeGil di Largo Ascianghi 5 

a Roma, sono stati illustrati i contenuti dei 
due bandi per la selezione di studenti e do-
centi che vogliono entrare a far parte del-
la Scuola di Alta Formazione dedicata alla 
sicurezza informatica, pubblica e gratuita, 
realizzata grazie all’accordo tra la Regione 
Lazio e l’Agenzia per la Cybersicurezza Na-
zionale.
L’Accademia di Cybersicurezza Lazio na-
sce a marzo 2022 con lo scopo di formare 
e qualificare figure professionali in grado di 
rispondere alle sfide della sicurezza infor-
matica e della protezione dei sistemi infor-
mativi, offrendo percorsi di apprendimento 
utili ad acquisire una gamma di competen-
ze sempre più richieste dal mondo del lavo-
ro, sia nel pubblico che nel privato.
Il primo bando riguarda l’ingresso di 20 stu-
denti sotto i 25 anni, diplomati o con qua-
lifica di livello EQF4, disoccupati o inoccu-

pati, che potranno frequentare un percorso 
formativo per Cybersecurity Technician, 
che prevede inoltre un tirocinio curriculare 
di 150 ore presso Enti pubblici o privati. Gli 
studenti al termine del corso, sosterranno 
un esame per l’ottenimento del certifica-
to di qualificazione professionale di livello 
EQF 5, rilasciato dalla Regione. Il secondo 
bando è invece relativo alla manifestazione 
d’interesse per la creazione di un elenco di 
docenti che LAZIOcrea, in qualità di Ente 
Gestore, potrà inserire nell’organico dell’Ac-
cademia.
I due bandi chiudono il 10 ottobre ed è pos-
sibile iscriversi al seguente link: Regione La-
zio – Documentazione.
Per il 2023 sono previsti ulteriori percorsi for-
mativi, al fine di allargare il ventaglio delle 
proposte dell’Accademia e formare ulteriori 
figure professionali, quali Cybersecurity risk 
manager, Cybersecurity architect e Cyber 
threat intelligence specialist. Obiettivo è 
infatti quello di portare a 80 il numero dei 
posti disponibili per gli studenti interessati.

di Gianluca Miserendino



 Settembre 202222
RICETTE

Ingredienti

200 gr di farina - 150 gr di fiocchi di patate - 1 uovo
noce moscata - sale - formaggi misti - noci

Procedimento

Per la ricetta degli gnocchi con fiocchi di patate e 
crema di formaggio e noci, raccogliete i fiocchi di 
patate in una ciotola, versatevi 400 g di acqua calda. 
Amalgamate con cura i fiocchi con l’acqua, incor-

porate poi l’uovo, la farina, un pizzico di sale e una 
generosa grattugiata di noce moscata. Continuate 
a mescolare fino a ottenere un impasto sodo e sof-
fice, come se fosse fatto con le patate schiacciate.

Formate dei filoncini di 2 cm di diametro e tagliateli 
in rocchetti di 2-3 cm. Fateli rotolare sul lato interno 
della grattugia e disponeteli su un piano infarinato.
Cuoceteli in acqua bollente salata e scolateli 1 minu-
to dopo che saranno venuti a galla. Conditeli a pia-
cere; noi abbiamo usato una crema di formaggio e 
noci sbriciolate.

Ingredienti

400 gr 1 cespo di scarola - 350 gr di fusilli - 250 gr di 
burrata - 50 gr di ’nduja  - 25 gr di pangrattato - 10 
gr di capperi - 6 filetti di acciuga sott’olio - 1 spicchio 
di aglio - prezzemolo - basilico - olio evo - sale - pepe

Procedimento

Stemperate le acciughe in un’ampia padella con un 
velo di olio e lo spicchio di aglio; aggiungete quindi 

la scarola spezzettata, sale e pepe e un po’ di acqua. 
Cuocete con il coperchio finché la scarola non si 
sarà del tutto appassita (ci vorranno 5-7 minuti).
Frullate quindi tutto con i capperi, un ciuffo di prez-
zemolo e il pangrattato. Lessate la pasta in acqua 
bollente salata, scolatela al dente e saltatela in pa-
della con la crema di scarola. Servitela con ciuffetti 
di ’nduja e la burrata. La burrata è il tocco magico 
per ammorbidire e dare freschezza all’amarognolo-
salato-piccante degli altri ingredienti. Distribuitela 
sulla pasta a fiocchetti appena prima di servire. De-
corate a piacere con foglie di basilico fritte e capperi.

Ingredienti

500 gr di patate a pasta gialla
2  albumi
olio evo
sale

Procedimento

Per la ricetta dell'omelette di patate, sbucciate e 
grattugiate le patate con la grattugia a fori grossi; 
strizzatele e asciugatele con un canovaccio.

Mescolate le patate con gli albumi leggermente 
sbattuti e un pizzico di sale. Scaldate una padella 
antiaderente velata di olio, versatevi il composto di 
albumi e patate e mescolate leggermente. Non ap-
pena inizierà a prendere colore, chiudete a portafo-
glio dando la forma di omelette.

Ingredienti

1 gr di trancio di tonno
100 gr di olive kalamata
80 gr pistacchi sgusciati
50 gr di pane raffermo
1 peperoncino verde
olio evo - sale

Procedimento

Tritate le olive e i pistacchi. Frullate il pane e tosta-
telo con 1 cucchiaio di olio per 2 minuti, finché non 
diventa dorato. Massaggiate il tonno con poco sale e 
cuocetelo intero in una padella con 3 cucchiai di olio 
per 2 minuti per lato, comprese le estremità, quindi 
lasciatelo intiepidire. Tagliatelo a fettine sottili, di-
stribuitelo nei piatti, conditelo con il pane tostato, i 
pistacchi e le olive tritati e il peperoncino a rondelle. 
Servitelo accompagnandolo a piacere con radicchio 
selvatico e limone in salamoia.

Ingredienti

450 gr di zucchero semolato
400 gr di latte condensato
150 gr di latte intero
115 gr di burro
sale in fiocchi
pepe rosa secco

Procedimento

Per la ricetta delle caramelle mou sale e pepe, scal-
date lo zucchero con il latte, il latte condensato e il 
burro. Portate il composto fino a 118 °C quindi spe-
gnete. Versate in una teglia quadrata (lato 20 cm, h 
3 cm), foderata con carta da forno, e livellate il com-
posto. Cospargete in superficie con fiocchi di sale 
e pepe rosa macinato. Coprite lo stampo e lasciate 
riposare per 12 ore a temperatura ambiente.
Tagliate poi a cubetti il composto, ottenendo le ca-
ramelle.

Gnocchi con fiocchi di patate e crema di formaggio e noci Tempo 30min - 4 persone

Fusilli con crema di scarola e acciughe, ’nduja e burrata Tempo 30min - 4 persone

Omelette di patate                                                           Tempo 20min - 4 persone

Tonno scottato con olive e pistacchi                                 Tempo 30min - 6-8 persone

Caramelle mou sale e pepe                                                Tempo 30min - 25 pezzi



Saturno se siete nati in aprile innalza 
la vostra sensibilità e vi aiuta maggior-
mente ad intuire, con felice esattezza 
a volte, gli umori degli altri intorno 
a voi. In amore sappiate tenere un 
atteggiamento equilibrato e non vi 
fate dominare dall’emotività come al 
vostro solito.
Se siete liberi professionisti chiudere-
te le attività di fine mese con serietà e 
senso di responsabilità.

Marte facilita rapporti familiari e ami-
chevoli, aumenta i contatti occasionali 
e gli incontri inaspettati. 
Venere invece vi rende teneri e com-
prensivi con la persona che avete ac-
canto. 
Il Sole inoltre vi rende comunicativi e 
dinamici nelle nuove conoscenze. Nel 
lavoro se state per chiudere i batten-
ti per la fine del mese, riuscirete ad 
esaurire tutti gli impegni.

Vi piace muovervi che essa sia una 
corsa, jogging o nuoto, comunque 
tutte faranno molto bene alla vostra 
tendenza alla sedentarietà. 
Nettuno e Plutone vi rendono rispetto-
si del partner e interessati attivamente 
a tutto quel che fa concretamente e 
anche professionalmente. 
Sul lavoro potrete avvertire un mo-
mento di confusione professionale e 
c’è bisogno di schiarirvi le idee.

Nelle relazioni amichevoli, fate atten-
zione a non essere troppo dominatori 
e a non alzare i toni di fronte a possibili 
opinioni avverse.
 In amore fate però attenzione agli alti 
e bassi d'umore sia vostri o altrui, che 
Marte potrebbe crearvi all’interno del 
rapporto. 
Nettuno oggi potrebbe rendervi inso-
litamente parsimoniosi o addirittura 
tirati. 

Vi dedicate ai piaceri culturali come 
visite alle mostre, a eventi artistici e ai 
musei. 
Urano molto positivo è il paladino di un 
benessere della mente e dello spirito. 
In amore, Venere vi pungola a venir 
fuori dal vostro guscio, in special modo 
se nati veso fine dicembre. Nel lavoro 
registrate una chiusura mensile con 
conti in ordine e ottime prospettive per 
i mesi autunnali.

Si apre una fase spumeggiante in com-
pagnia di amici simpatici, dove il vostro 
fascino autentico risplenderà al massi-
mo della vostra forma. 
La Luna imbronciata non vi da in que-
sto momento quella facilità di sedurre 
e ammaliare chiunque, specie se siete 
cuori solitari. 
Sul lavoro occorre che diate una grossa 
mano a un collega che si trova in dif-
ficoltà.

I pianeti vi danno grinta, forza di vo-
lontà e spirito di trasgressione tipici del 
vostro segno. 
In amore, vi intendete alla perfezione 
con una persona che di recente ha col-
mato lo spazio sentimentale mancante 
nel vostro cuore. 
Nettuno vi aiuta ad adattarvi sempre 
di più a un presente lavorativo che è in 
costante evoluzione. 
Miglioramenti in vista!

In questo mese di settembre uno 
stato di pace e di assenza di ansie è la 
vostra segreta aspirazione, specie se 
siete nati nel mese di maggio. 
In amore, i pianeti Giove e Ariete vi 
invitano a godere della compagnia dei 
vostri amici insieme alla vostra dolce 
metà. 
Per quanto riguarda invece il lavoro i 
moti degli astri hanno in serbo per voi 
discreti successi professionali.

Cari gemellini, la globale positività 
che i pianeti annunciano si riflette 
sulla vostra forma fisica che appare 
smagliante. I Gemelli ancora single 
hanno l’occasione di poter conoscere 
persone nuove, ma devono comun-
que lanciarsi. 
In questo momento potreste pensare 
di poter fare un investimento in un 
immobile e una persona amica vi sa-
prebbe consigliare.

Si sta per concludere in bellezza il 
mese che, in linea di massima è stato 
piuttosto generoso con voi e la situa-
zione va sempre più migliorando.
In amore dedicatevi alla persona 
amata con la delicatezza di cui siete 
capaci, prestando ascolto alle sue esi-
genze più profonde.
Luna, Urano e Nettuno, in ottimo 
aspetto, vi danno un bello sprint nel 
concludere ogni impegno imprevisto.

Giochi di squadra, attività acquatiche, 
tutto si sposa con la vostra voglia di 
movimento. Venere vi dona, in aggiun-
ta, una bella armonia familiare. 
In amore il vostro calore passionale 
torna a risolvere uno stato di incom-
prensione che si era creato con la vo-
stra dolce metà. Se appartenete alla 
seconda decade, faticherete a stare nei 
tempi di lavoro se conducete un’attività 
indipendente. 

Plutone vi dona un ottimo tono mu-
scolare: con nuotate e gite in bici 
potrete far vedere quanta forza na-
scondete. 
In amore vi accoccolate tra le braccia 
della persona amata. 
Nel lavoro se vi trovate ancora a fatica-
re, mostrerete la vostra carica di ener-
gia infaticabile chiudendo gli impegni 
mensili o settimanali con brillante 
energia. 

- OROSCOPO -

- PAROLE INTRECCIATE -

Ariete

Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci

Toro Gemelli Cancro Leone Vergine

Settembre 2022 23
GAMES

· AMBO

· ANCORA 

· ANSIA 

· ARRETRARE 

· ATENA

· ATTRITO 

· BEMOLLE

· CARRELLO

· CORTEO

· ETNA

· GAVETTA

· GOTICO

· ICONA

· INCROCIATORE

· ITTICOLTURA

· LATO

· NILO

· OHIO

· OLOGRAMMA

· OMERO

· ONOMATOPEICO

· ONORATO

· PROCRASTINARE

· RACCHETTA

· RAVIOLO

· REGISTRO

· ROTELLA

· TARANTO

· TERRA

· TOLOMEO

· VEICOLO




