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UN’ITALIA MATTARELLA a cura di Loris Scipioni

C i ha salvato il senso del dovere di Sergio 
Mattarella. Il “nuovo” presidente della 
Repubblica ha messo una pezza sulle 

vergognose mancanze della politica, che ha di-
mostrato – una volta di più - tutta la propria ina-
deguatezza. 
Dopo una settimana di fibrillazioni politiche, il 
parlamento riunito in seduta comune non ha tro-
vato di meglio che tornare al Quirinale a chiedere 
a Mattarella il sacrificio di tutti i suoi piani perso-
nali (per giunta già iniziati, con tanto di trasloco) 
per un sereno post-mandato. 
Un invito, quello dei partiti, che il presidente ha 
accolto, pur non facendo mistero della sua con-

trarietà al principio stesso di un secondo manda-
to, finora con l’unico precedente di Napolitano. 
Il quadro politico d’altronde era obiettivamente 
complesso, visto che il dibattito sul Capo dello 
Stato risultava inesorabilmente legato alle sorti 
dell’esecutivo. I partiti si sono trovati a scegliere 
se privilegiare l’alleanza di governo o quella di co-
alizione, consapevoli che ciascuna scelta avrebbe 
portato a importanti conseguenze.
Faccio sommessamente notare che l’urgenza era 
però tutta da dimostrare: otto scrutini per eleg-
gere il presidente della Repubblica non sono af-
fatto molti. Si tratta in effetti di un valore inferiore 
alla media e assolutamente distante dai casi che 

hanno richiesto più tempo. 
Per eleggere Scalfaro e Pertini sono stati neces-
sari il doppio dei voti (16), mentre per Saragat 21 e 
per Leone addirittura 23.
Potenzialmente, Mattarella sarà il primo presi-
dente che resterà in carica per quattordici anni. 
Un’eternità, politicamente parlando. 
A lui va il ringraziamento di tutti noi, mentre alla 
classe politica tutto lo sdegno per essersi rivelata 
così incapace di mettere via le bandierine di par-
tito e trovare un accordo. 
Ora c’è una pandemia dalla quale uscire e un 
Pnrr da gestire con onestà e visione del futuro. 
Con questa classe dirigente, c’è di che tremare.
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Città Metropolitana, la nuova giunta: il sindaco di Colleferro vice di Gualtieri
a cura di Sara Dionisi

Morte Romina Trenta:
il cordoglio della politica

a cura di Sara Dionisi

È stata presentata, la nuova Giunta della cit-
tà metropolitana di Roma. Il vicesindaco è 
Pierluigi Sanna, sindaco di Colleferro, con 
le deleghe al Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (Pnrr), Progetti europei e Rapporti con 
gli Enti Locali.

Gli altri componenti della Giunta sono: Tiziana 
Biolghini, assessore alle Pari opportunità, Politi-
ca sociale, Cultura, Partecipazione, Trasparenza e 
Anticorruzione; Manuela Chioccia, assessore alla 
Viabilità, Mobilità e Infrastrutture; Rocco Ferraro  
assessore alla Transizione ecologica, Ambiente, 

U na morte che lascia tutti sgomenti. È quella di Romina 
Trenta, assessora al Bilancio e alla Cultura del Comune 
di Velletri. 
Tante le figure politiche che hanno voluto esprimere il 

loro cordoglio.

“Abbiamo appreso con profondo dispiacere la notizia della 
prematura scomparsa di Romina Trenta, assessora al Bilancio 
e alla Cultura del Comune di Velletri, una rappresentante delle 
Istituzioni colta e preparata. Rivolgo a nome mio e dell’ammi-
nistrazione regionale le condoglianze alla famiglia e a tutta la 
comunità di Velletri”, ha detto il presidente Nicola Zingaretti.

“La scomparsa di Romina Trenta – ha detto Michela Califano, 
consigliera regionale del Lazio – lascia sgomenti. Era una per-
sona amata da tutti, che sapeva farsi apprezzare per le sue 
capacità e per il suo animo estremamente umano. Ai suoi cari 
e a tutta la comunità di Velletri va il mio cordoglio. Romina 
rimarrà per sempre nei nostri cuori”. 

“Apprendo con dolore la notizia della scomparsa di Romina 
Trenta, assessora al Bilancio e alla Cultura del Comune di Vel-
letri. La città perde un’amministratrice preparata e dedita al 
suo lavoro per Velletri che ha portato avanti con impegno e 
passione fino all’ultimo. Alla sua famiglia e a tutta la comuni-
tà veliterna vanno le mie più sentite condoglianze”. Lo ha di-
chiarato Roberto Gualtieri, Sindaco della Città Metropolitana 
di Roma Capitale.

POLITICA

Aree Protette e Tutela degli animali; Cristina Michetelli  as-
sessore al Bilancio e Patrimonio; Daniele Parrucci  assesso-
re all’Edilizia scolastica, agli Impianti sportivi e alle politiche 
della formazione; Alessia Pieretti  assessore all’Innovazione 
tecnologica, Transizione digitale, Sviluppo economico, Atti-
vità turistiche, Energia; Damiano Pucci  assessore alla Piani-
ficazione urbanistica, alla Pianificazione strategica, all’Agri-
coltura e alla Difesa del suolo.

“La giunta metropolitana – ha affermato il sindaco della 
città metropolitana Roberto Gualtieri  – è un ente molto 
importante che io voglio rilanciare perché ha delle com-
petenze signicative e un ruolo molto importante nel Pnrr. 
Perché ci sono una serie di fondi che passano per la città 
metropolitana, a partire dai piani urbani integrati e molte 
delle risorse per le scuole, ed è fondamentale anche per un 
governo integrato del territorio che è strettamente collega-
to e interdipendente. 

Roma capitale e i comuni metropolitani vivono e lavorano 
in stretta osmosi. Molti cittadini si spostano, le imprese, le 
attività produttive
 sono insediate nell’insieme del territorio della città metro-
politana e quindi per governare il territorio, per sostenere lo 
sviluppo, l’ambiente, l’occupazione, il sociale e la formazio-
ne occorre assumere questa dimensione della città metro-
politana come fondamentale e strategica. 

Noi oggi ci siamo presentati con una squadra, ma anche 
con l’impegno a lavorare insieme tutti i consiglieri, la mag-
gioranza, l’opposizione e anche i comuni metropolitani in 
una grande alleanza territoriale per il rilancio della città me-
tropolitana di Roma”.

David Sassoli, la camera ardente 
domani in Campidoglio

a cura di Edoardo Maria Lofoco

L a camera ardente del presidente del 
Parlamento Europeo David Sassoli 
sarà aperta in Campidoglio, nella sala 
della Protomoteca, giovedì 13 gennaio 

dalle 10.00 alle 18.00.
L’ingresso, dalla scalinata del Vignola, sarà 
consentito alle persone munite di Green 
Pass, nel rispetto della vigente normativa sul-
le misure riguardanti il contrasto e il conteni-
mento del diffondersi del Coronavirus. 
È richiesto l’uso di mascherina Ffp2.
Il sindaco Gualtieri ha così commentato la 
morte di Sassoli: “Un dolore immenso per la 
scomparsa di David Sassoli: un grande italia-
no, un grande europeo, una persona straor-
dinaria. 
Nel lavoro comune a Bruxelles è maturata 
un’amicizia profonda e il mio infinito apprez-
zamento per i suoi principi e valori, per la sua 
dolcezza, la sua umanità e il suo equilibrio, 
per la capacità di unire sempre senso delle 

istituzioni e impegno senza riserve per i più 
deboli – ha scritto il sindaco – La sua pas-
sione politica resterà un insegnamento per 
tutti coloro che hanno a cuore il progresso di 
un’Europa più unita e più giusta. Mi stringo 
al dolore della famiglia e di tutti i suoi cari. 
Non ti dimenticheremo mai David”.

Anche il presidente della Regione Lazio Nico-
la Zingaretti ha voluto salutare Sassoli: 
“Una notizia tristissima e dolorosa per tutti 
noi. Una comunità che lo ha amato, seguito e 
sostenuto in questi anni per la sua passione, 
capacità e dedizione. 
È una perdita per l’Italia e per l’Europa di un 
grande Presidente profondamente europei-
sta che in anni difficilissimi ha tenuto alta la 
bandiera dei valori fondanti dell’unione. Ciao 
David, non dimenticheremo mai il tuo impe-
gno politico tra le persone, il tuo sorriso e la 
voglia di cambiare”.



Comune di Roma, ecco le delibere su bar, scuole, mobilità, Farmacap
a cura di Sara Dionisi

L a Giunta Capitolina ha approvato alcune delibere all’ordine del giorno, tra le quali quella relativa alla proroga della normativa transitoria Covid per la validità 
delle occupazioni di suolo pubblico; il progetto di fattibilità relativo all’accordo quadro triennale per interventi di manutenzione straordinaria degli edifici 
scolastici; una delibera sulla manutenzione e l’efficientamento energetico di immobili Erp e scuole; e un provvedimento che consentirà di alimentare un 
sistema di premialità per gli utenti nell’approccio MaaS – Mobility as a Service.

· Proroga della normativa transitoria Covid per la validità delle occupazioni di suolo pubblico

La Giunta ha votato la delibera, che sarà sottoposta all’Assemblea Capitolina, che proroga la data di scadenza prevista per la disciplina transitoria ed eccezionale 
in materia di occupazione di suolo pubblico funzionale agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In questo modo l’Amministrazione si adegua 
alla normativa nazionale, che ha prorogato lo stato di emergenza Covid-19 fino al 31 marzo 2022.  Il limite per le concessioni di suolo pubblico con esenzione del 
canone era fissato al 31 dicembre 2021 e viene così prorogato al 31 marzo 2022.

· Edifici scolastici, approvato progetto di fattibilità su accordo quadro triennale per interventi di manutenzione straordinari

La Giunta Capitolina ha approvato il progetto di fattibilità relativo all’accordo quadro triennale per interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scola-
stici di proprietà di Roma Capitale. Si tratta di un progetto di investimenti che consentirà lo svolgimento di lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni 
generali di conservazione delle strutture scolastiche per assicurare funzionalità e continuità delle attività educative. Prevede un importo di 5.100.000 euro che 
sarà inserito nel Piano di Investimenti 2022-2024. Tra le tipologie di interventi previsti: rifacimenti e riparazioni su facciate, pavimentazioni, intonaci, infissi, im-
pianti idrico-igienici-sanitari, coperture, spazi esterni.

· Manutenzione ed efficientamento energetico di immobili Erp e scuole

La Giunta Capitolina ha approvato una delibera per accedere all’Avviso di gara della Regione Lazio che riguarda il finanziamento di opere pubbliche legate al 
Pnrr. Nello specifico si tratta di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli immobili Erp (Edilizia residenziale pubblica) di Via Satta – Via 
Smith, Piazza Balsamo Crivelli, Via Pisino, Via delle Alzavole – Via dell’Usignolo, Via Vincon – Via Forni – Via dei Sommergibili, per un valore totale degli interventi 
di oltre 76 milioni di euro.

Rientra nella stessa delibera anche l’approvazione di interventi, per importo complessivo di 2 milioni di euro, di manutenzione ordinaria e straordinaria con 
studi di fattibilità già approvati che riguardano: manutenzione straordinaria e lavori di efficientamento energetico dell’Asilo Albero d’Oro in Piazza Borgoncini 
Duca; manutenzione straordinaria negli immobili di via della Greca – Via dei Cerchi e vie Petroselli; impermeabilizzazione e installazione di impianto fotovoltai-
co della Scuola Mazzacurati. In particolare, per quanto riguarda la Scuola Mazzacurati, la delibera conferma gli impegni sul suo completamento assunti duran-
te un sopralluogo a Corviale a novembre dal Sindaco Roberto Gualtieri e dall’Assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture Ornella Segnalini.

· Sistema di premialità per l’approccio MaaS – Mobility as a Service

La Giunta Capitolina ha approvato una delibera che permette ad Atac di acquisire un portafoglio elettronico di titoli di viaggio per un valore di oltre 2,9 milioni 
di euro al fine di alimentare un sistema di premialità per gli utenti previsto nel MaaS – Mobility as a Service, un nuovo approccio che intende riunire ogni sin-
gola modalità di transito sotto un’unica applicazione su cui gli utenti possono contare per trovare il percorso migliore per il loro viaggio, con un accesso snello 
e conveniente alla multimodalità e all’intermodalità, sia per brevi che per lunghi viaggi.
La delibera approvata rappresenta l’ultimo tassello per avviare la MaaS a Roma permettendo ad Atac di utilizzare 2,9 milioni per dar vita ad un sistema di pre-
mialità, legato alla stessa MaaS, volto a favorire gli utenti più virtuosi che sceglieranno di utilizzare la app, riducendo di conseguenza il traffico veicolare privato.
La Giunta, nella stessa seduta, ha inoltre approvato una delibera che autorizza Atac all’emissione di tessere gratuite in favore di cittadine e cittadini ultraset-
tantenni residenti a Roma con reddito ISEE inferiore a 15.000 euro, per la libera circolazione sulle linee di trasporto pubblico di Atac e Roma Tpl sul territorio 
cittadino.

· Approvazione bilancio d’esercizio 2020 dell’Azienda Speciale ”Farmacap”

La Giunta ha adottato la delibera, che sarà sottoposta all’Assemblea Capitolina, sull’approvazione del Bilancio d’esercizio 2020 dell’Azienda Speciale “Farma-
cap”. Il provvedimento è un atto propedeutico in funzione della successiva attuazione del piano di risanamento e sviluppo dell’Azienda. Le già annunciate linee 
guida del Piano, che l’Amministrazione intende approvare entro il 31 gennaio, prevedono che Farmacap resti azienda speciale e che sia in grado di mantenere 
invariati i livelli occupazionali e, in previsione, di arrivare anche a nuove assunzioni. Viene definita una fase di sviluppo dell’azione aziendale attraverso l’apertura 
di nuove farmacie comunali e la riorganizzazione totale del servizio di acquisto e di vendita dei farmaci, anche con l’individuazione di nuove procedure di ap-
provvigionamento. Stabilita, inoltre, la revisione del contratto di servizio, proprio per favorire lo sviluppo e il posizionamento sociosanitario dell’azienda, perché 
continui a rappresentare la peculiarità e la differenziazione di Farmacap rispetto alle farmacie private.
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Roma, tutte le voci del bilancio di previsione:
“Più efficienza, più verde, più inclusione”

a cura della Redazione

L’Assemblea Capitolina ha approvato 
ieri il Bilancio di previsione 2022-2024 
che prevede un aumento complessi-
vo delle risorse. Per la parte corrente 

viene previsto un incremento di 304 mi-
lioni rispetto al 2021. Vengono poi previsti 
quasi 1,7 miliardi di investimenti. Comples-
sivamente, sia grazie all’emendamento che 
al Milleproroghe che ha accolto le nuove 
indicazioni seguite alle interlocuzioni avute 
con il Governo, si approva una manovra fi-
nanziaria di 13,9 miliardi di euro.
In questo contesto il maxiemendamento 
ha contribuito con un incremento di risor-
se di spesa corrente per 67,5 milioni di euro, 
compresi gli ulteriori 52 milioni di euro cir-
ca che, grazie al lavoro svolto con il Governo 
e la Regione, derivano anche dalla riconci-
liazione di debiti e crediti con la Gestione 
Commissariale.

“Sono molto soddisfatto – ha commentato 
il Sindaco Roberto Gualtieri – nonostante 
la Giunta si sia insediata solo il 3 novembre 
siamo riusciti a tempo di record a dotare 
Roma di un bilancio, varando una manovra 
di svolta, che delinea una città più efficien-
te, più verde, più inclusiva e più orientata 
alla crescita e all’occupazione. Un bilancio – 
ha proseguito – per far ripartire Roma, con 
l’aumento degli investimenti e delle risorse 
per il verde, la pulizia, la manutenzione. 
Un bilancio che mette al centro la scuola, a 
partire da nidi e scuole d’infanzia con una 
riduzione generalizzata delle tariffe per tut-
te le fasce di reddito, rilancia le politiche so-
ciali e inizia un vero processo di decentra-
mento di competenze e risorse ai municipi. 
È quindi un bilancio per una Roma che si 
rimette in cammino”.
“Abbiamo voluto garantire un cambio di 
marcia già con questa manovra di bilancio 
fatta a poche settimane dal nostro insedia-
mento – ha commentato la vicesindaca e 
assessora al Bilancio, Silvia Scozzese – con 
l’obiettivo primario, da una parte, di rimet-
tere in moto la macchina amministrativa e, 
dall’altra, di mettere in campo più risorse.  
Ci poniamo nelle condizioni migliori – ha 
concluso – per intercettare e ‘mettere a 
terra’ i fondi del Pnrr e per cambiare final-
mente il volto di questa città”.
Più nel dettaglio il Bilancio riporta un am-
montare complessivo di spesa corrente 
pari a circa 5,4 miliardi di euro, superiore 
alla previsione per il 2021 contenuta nel bi-
lancio di previsione 21-23 approvato dalla 
precedente amministrazione (5,095 miliar-
di). 
In particolare, sul settore istruzione, gli 
stanziamenti sono stati portati a quasi 394 
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milioni di euro (di cui oltre 20 mln destinati 
ai Municipi attraverso il maxiemendamen-
to), con un aumento di circa 108 milioni 
rispetto al bilancio di previsione 2021. Ven-
gono in questo senso abbattute le rette dei 
nidi, fino ad arrivare all’azzeramento per 
le fasce più vulnerabili (sotto i 5mila euro 
di Isee), con un investimento complessivo 
che ammonta a 15 milioni di euro annui a 
partire dal 2023 e a circa 6 milioni nel 2022, 
a partire da settembre.
Un incremento di risorse per 30 milioni di 
euro viene disposto dal maxiemendamen-
to su interventi ambientali e di decoro ur-
bano, tra cui 17,5 milioni per la cura del ver-
de pubblico e 5 per il rinnovo, la messa in 
sicurezza e la pulizia delle caditoie stradali, 
agendo sia sulla grande viabilità – con tre 
milioni – sia sulla mobilità municipale; in-
terventi fondamentali che contribuiranno 
a mettere in sicurezza la città.
E ancora 2,9 mln andranno per il diserbo e 
3,6 mln per la segnaletica stradale. Risorse 
specifiche di parte corrente vengono de-
stinate ai Municipi, con uno stanziamento 
ulteriore di 10 milioni di euro ripartito sulla 
base di parametri innovativi che tengono 
conto delle reali esigenze dei territori.

Incrementi vengono stabiliti anche sul so-
ciale (31 mln in più grazie all’applicazione 
dell’avanzo di amministrazione), il perso-
nale (17 mln) e per il settore della cultura 
e delle iniziative (3,5 milioni di euro), con i 
2 mln del maxiemendamento che, in par-
te, verranno destinati all’organizzazione 
dell’Estate Romana per le periferie.

Altri interventi specifici contenuti nel ma-
xiemendamento destinano invece 5,5 mi-
lioni di euro aggiuntivi al Dipartimento per 
il Patrimonio e le Politiche Abitative. che 
saranno spesi per potenziare le operazioni 
di censimento del Patrimonio e per acce-
lerare l’erogazione del contributo affitti fi-
nanziato dal Governo e dalla Regione e non 
erogato per un deficit di capacità ammini-
strativa. 5 milioni saranno invece destinati 
all’informatizzazione delle pratiche urbani-
stiche e del condono edilizio, in modo da 
chiudere una situazione che si trascina da 
troppo tempo.
Nel quadro del rilancio delle attività inter-
nazionali viene infine destinato 1 milione 
l’anno fino al 2024 per l’Ufficio dedicato 
alla candidatura per Expo 2030, dotandolo 
di tutte le risorse necessarie per sostenere 
l’impegno di questa Amministrazione e ri-
portare Roma al centro della scena inter-
nazionale.

Per quanto riguarda invece gli investimen-
ti, l’ammontare complessivo della spesa in 
conto capitale per il 2022 ammonta a 1,7 
miliardi di euro (di cui oltre 300 milioni di 
Fondo Pluriennale Vincolato).
Tra il resto vengono destinati circa 5 milioni 
di euro per un accordo quadro sulla manu-
tenzione straordinaria delle scuole; 45 mi-
lioni, tra il 2022 e il 2023, per il finanziamen-
to di accordi quadro per la manutenzione 
straordinaria della rete stradale (40 milioni) 
e dei marciapiedi (5 milioni) di tutti i mu-
nicipi; 1,5 milioni per l’acquisto di software 
utili alla riorganizzazione dei processi di 
gestione delle procedure urbanistico-e-
dilizie, 5 milioni per il completamento dei 
lavori per il Ponte dell’Industria, 26 milioni 
nel triennio per la manutenzione straordi-
naria delle gallerie della metro A e oltre 16 
per quelle della metro B, mentre per il 2022 
quasi 55 milioni di euro vanno alla Metro C 
per interventi di manutenzione e acquisto 
di convogli. 32 milioni di euro da contributi 
statali sono destinati nel 2022 all’acquisto 
di 50 nuovi tram.

Approvato anche un emendamento che 
stanzia 6 milioni di euro per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche. 
Da segnalare infine per il 2022, oltre 100 
milioni per l’acquisto di immobili Erp, 40 
milioni di euro destinati alle progettazio-
ni delle opere da realizzare con i fondi del 
Pnrr, oltre 30 milioni per l’acquisto di un 
immobile da adibire a sede del Municipio 
XII, 10 milioni per interventi di riqualifica-
zione del Parco di Villa Ada, oltre 76 milioni 
di euro da fondi Pnrr per interventi di ef-
ficientamento energetico sugli immobili 
di edilizia residenziale pubblica, oltre 35 
milioni da fondi Pnrr per la stabilizzazione 
di 19 aree a rischio idrogeologico e circa 2 
milioni per il restauro delle Mura Aureliane.

Gualtieri nominato Personalità 
progressista dell’anno dalla Feps

a cura della Redazione

“ È stato uno degli artefici del progressivo cambiamento in Ita-
lia e, dalla sua precedente carica di ministro delle Finanze, ha 
svolto un ruolo di primo piano nella lotta alla recessione da 
Covid19 in Italia dopo aver per anni svolto un ruolo di primo 

piano alla guida della Commissione per i problemi economici e 
monetari del Parlamento europeo”. 
Con questa motivazione la Feps, Fondazione del Partito Socialista 
Europeo, ha designato Il sindaco Roberto Gualtieri come Persona-
lità Progressista dell’anno.La notizia è stata data dalla presidente 
Feps Maria João Rodrigues nel corso del webinar di presentazione 
del Progressive Yearbook 2022.
Nel corso dell’incontro è stato più volte sottolineato come la de-
cennale esperienza europea di Gualtieri rappresenti uno strumen-
to importantissimo per sfida che lo vede impegnato dallo scorso 
autunno, come Sindaco di Roma.
Importanti esponenti del socialismo europeo come Vivien Schmi-
dt, docente della Boston University e di Mathieu Bloondeel, do-
cente della Warwick Business School, hanno trasmesso il loro ap-
prezzamento per la scelta della Fondazione, così come il gruppo 
parlamentare S&D attraverso l’intervento del proprio capogruppo, 
Brando Benifei.
Prima di Gualtieri sono stati nominati Personalità Progressiste 
dell’anno Feps l’attuale vicepresidente della Commissione Euro-
pea, Frans Timmermans e Sanna Marin, prima ministra della Fin-
landia.

U n consiglio municipale “fuori sede” e straordinario per sotto-
lineare la necessità di affrontare il problema di Rocca Cencia 
e opporsi all’ampliamento del Tmb. Si è tenuto ieri, alla chie-
sa di Santa Maria dell’Oriente di Colle del Sole. Il consiglio ha 

votato per l’impegno alla chiusura dell’impianto.

“Non è stato un Consiglio Municipale facile – ha commentato poi il 
presidente Nicola Franco – ma mai potrà esserlo fino a quando si 
dovrà parlare dell’ impianto di Rocca Cencia.

Ho rivisto però i cittadini partecipare, urlare , mostrare i muscoli e la 
voglia di tornare a lottare. 
E questa è la notizia più bella. 

Ho ritrovato il popolo della mia terra. Grazie a tutti i Comitati di 
Quartiere, ai Presidenti, agli intervenuti e a tutti i consiglieri muni-
cipali.
È stata una giornata bellissima e l’atto che impegna alla chiusura 
dell’impianto votato all’unanimità è un grande risultato che premia 
il rinnovato spirito di collaborazione di questa nuova consiliatura. 

Chiedo scusa per i toni forti che ho usato, forse non degni di un 
Presidente. 
Ma quando ti trovi a dover difendere la tua terra tutto passa in se-
condo piano”.

Consiglio “fuorisede” 
nel VI Municipio: 
“Rocca Cencia deve chiudere”

a cura della Redazione



“ Al di là di ogni ideologia è il confronto che fa grande la democrazia”. 
Così il minisindaco Nicola Franco su Fb, dopo aver partecipato a un convegno 
dell’Anpi, l’associazione di quei Partigiani che per l’appunto, senza guardare alle 
ideologie, hanno contribuito a liberare tutti gli italiani dal male assoluto del fa-

scismo e della dittatura. “E in questa posto, la Sala del Consiglio del Municipio Roma 
VI delle Torri, che io considero sacra istituzionalmente, tutti noi ci impegneremo per 
far sì che questo sia un nuovo inizio di collaborazione e confronto”, ha scritto Franco.
Dopo aver ringraziato Roberto Catracchia per l’invito a partecipare al convegno, Fran-
co si è complimentato “con il Presidente del Consiglio Municipale Antonio Villino che 
continuamente si prodiga per porre in accordo, con estrema saggezza, le diverse ani-
me che compongono questa Amministrazione Municipale”.

VI Municipio, Franco all’incontro dell’Anpi: 
“Collaborazione e confronto”

a cura della Redazione

È  Cecilia D’Elia del PD, la vincitrice delle elezioni suppletive per il collegio della 
Camera del centro di Roma. Battuti quindi Simonetta Matone della Lega, Vale-
rio Casini di Italia Viva, Beatrice Gamberini di Potere al popolo e l’indipendente 
Lorenzo Vanni. Ma il dato più significativo è quello dell’astensionismo: alla chiu-

sura dei seggi, alle 23, aveva votato soltanto l’11,33% del corpo elettorale, ovvero 21.010 
su 185.394 cittadini.  Alle precedenti suppletive, del marzo 2020, votò il 17,66%.
“Grazie a tutte e tutti i romani che mi hanno dato fiducia. Metterò tutta me stessa per 
onorare la responsabilità di questo nuovo impegno in un momento così delicato per il 
nostro Paese”, ha twittato D’Elia. Il sindaco Gualtieri ha invece scritto: “Complimenti a 
Cecilia D’Elia per la vittoria elettorale alle suppletive.  Una donna competente e deter-
minata che arricchirà il Parlamento con la sua passione politica e saprà rappresentare 
al meglio Roma e il suo collegio. Buon lavoro Cecilia”.

Suppletive, vince il PD:
eletta Cecilia D’Elia

a cura della Redazione
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Beni confiscati alle mafie, 
a marzo il primo Forum romano

a cura della Redazione

I l 17 marzo si riunirà per la prima volta il Forum cittadino sui Beni 
confiscati alla criminalità organizzata, istituito con una recente de-
libera approvata dall’Assemblea Capitolina. Ad annunciarlo ieri, nel 
corso di una conferenza stampa in Campidoglio, il Sindaco Roberto 

Gualtieri con gli Assessori Tobia Zevi e Andrea Catarci. 
L’evento si è svolto alla presenza di rappresentanti di associazioni e real-
tà impegnate per la legalità e l’inclusione sociale.
Il Forum sarà uno spazio d’incontro e di confronto fra Roma Capitale, 
la cittadinanza e tutte le reti impegnate a favore della legalità e dell’in-
clusione, per promuovere la cultura dell’antimafia sul territorio e dare 
impulso al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, at-
traverso un costante processo di consultazione e partecipazione del-
la collettività.  Il Forum accoglierà quindi tutte le realtà interessate ad 
approfondire, elaborare e promuovere idee ed esperienze, sviluppando 
insieme proposte e strumenti.  È già possibile effettuare una richiesta 
di adesione, compilando la domanda on-line sulla pagina dedicata al 
Forum sul sito di Roma Capitale.
Questo spazio condiviso sarà a disposizione di cittadine e cittadini, Isti-
tuzioni, Associazioni e Fondazioni senza scopo di lucro operanti sul ter-
ritorio, Organizzazioni, Università, Istituti di ricerca e altri Enti o soggetti 
pubblici interessati, per elaborare insieme proposte per la valorizzazio-
ne dei beni confiscati, restituendoli alla città.
Oggi sul territorio di Roma sono presenti 88 immobili confiscati, 76 dei 
quali già assegnati a associazioni, Municipi e Dipartimenti che ne han-
no fatto richiesta. 
Inoltre, l’Amministrazione Capitolina si è subito attivata, assieme ai Mu-
nicipi, per inviare all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la de-
stinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 
manifestazioni di interesse per l’acquisizione al patrimonio capitolino 
di altri beni immobili sequestrati, con l’obiettivo di realizzare progetti 
sociali.  Tra questi: strutture per promuovere l’autonomia abitativa delle 
persone con disabilità, case rifugio per donne vittime di violenza, un 
centro diurno Alzheimer, uno per l’assistenza ai minori inseriti in per-
corsi di giustizia riparativa e uno spazio per la distribuzione dei pacchi 
alimentari. 
Anche grazie al percorso partecipato realizzato all’interno del Forum, i 
Municipi potranno assegnare rapidamente, tramite bando, gli immobi-
li ottenuti, andando così incontro alle esigenze e ai bisogni del territo-
rio. “L’istituzione del Forum sui Beni confiscati alle mafie è una vittoria 
per la nostra città, che ha ora a disposizione un importante strumento 
di partecipazione attiva; uno spazio comune aperto al confronto tra le 
romane e i romani, l’Amministrazione, le reti della solidarietà e dell’in-
clusione e tutte le straordinarie realtà che si battono per la legalità, che 
per anni si sono impegnate costantemente per l’istituzione di questo 
Forum. 
Abbiamo una grande opportunità per contribuire alla rigenerazione 
del territorio di Roma. Il nostro metodo sarà quello della progettazione 
condivisa, per velocizzare il riutilizzo dei beni confiscati e rispondere ai 
bisogni e alle aspettative dei nostri quartieri”, ha affermato il Sindaco di 
Roma Roberto Gualtieri.
“Roma finalmente si dota di uno strumento fondamentale come il Fo-
rum sui Beni confiscati alle mafie.  L’Amministrazione dà ora seguito 
alla delibera approvata a dicembre, convocando per marzo la prima ri-
unione del Forum e aprendo subito il percorso di adesione. 
Lo spazio di confronto sarà necessario per individuare, insieme, le pri-
orità della cittadinanza rispetto ai beni confiscati alla criminalità orga-
nizzata.
Con il contributo delle associazioni e di tutti i partecipanti, insieme ad 
una nuova efficienza nelle procedure di assegnazione, i beni saranno 
valorizzati e resi simboli di memoria e strumenti di giustizia ed equità 
sociale”, ha commentato l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abi-
tative, e Presidente del Forum, Tobia Zevi.
“L’istituzione e l’avvio del Forum sui Beni confiscati sono passaggi im-
portanti per inserire nel circuito virtuoso della creazione di valore so-
ciale ed economico una serie di beni che, da esclusivi e frutto di affari 
illeciti e criminali, diventano comuni e condivisi. 
Roma ha estrema necessità di moltiplicare i presidi sociali e culturali, 
guardando al modello della città dei 15 minuti, nonché di stimolare e 
irrobustire la dimensione partecipativa e i processi di coinvolgimento 
della cittadinanza nelle scelte”, ha commentato Andrea Catarci, Asses-
sore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città 
dei 15 minuti di Roma Capitale.
“L’attivazione del Forum rappresenta un atto di restituzione concreta 
nei confronti della cittadinanza; consente la costruzione collettiva di 
una memoria condivisa, riconosce e legittima l’importanza della cittadi-
nanza attiva e dei soggetti sociali impegnati sul territorio, contribuisce a 
rafforzare il welfare di comunità promuovendo forme di progettazione 
partecipata. Perché la lotta contro le mafie è innanzitutto un esercizio 
di partecipazione e di impegno costante per la giustizia sociale. Oggi è 
una giornata molto bella perché vince Roma e perdono le mafie. Quan-
do le istituzioni ascoltano e mettono al centro l’impegno dei cittadini 
ne trae sempre vantaggio la democrazia”. Così il responsabile nazionale 
di Libera per le politiche sociali e coordinatore nazionale della Rete dei 
Numeri Pari, Giuseppe De Marzo.





Sabato 8 gennaio Papa Francesco ha ricevuto in udienza il Presidente della 
Regione Lazio Nicola Zingaretti e il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Al 
centro dei due incontri i temi legati all’accoglienza, alla tutela del lavo-
ro e alla vaccinazione per tutti, con l’annuncio da parte del Governatore 

dell’acquisto di vaccini per l’Africa.

“Il lavoro, l’istruzione, pensare alle persone e alle solitudini. Anche oggi una bel-
lissima occasione per riflettere con Papa Francesco sulla forza del suo messag-
gio per la giornata della Pace. Nel corso dell’udienza privata ho comunicato al 
Santo Padre la decisione della Regione Lazio di investire per acquistare vacci-
ni per l’Africa a favore dell’iniziativa #coopforafrica, una campagna di raccolta 
fondi per favorire la vaccinazione e la lotta al Covid che vede le cooperative 
di consumatori al fianco di tre realtà umanitarie l’Agenzia ONU per i Rifugia-
ti-UNHCR, la Comunità di Sant’egidio e Medici Senza Frontiere. In Africa solo 
il 7% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale, contro il 56% della po-
polazione europea (dato Oms). Come in più occasioni ha sollecitato proprio 
Papa Francesco, bisogna darsi da fare perché tutti, in ogni angolo del mondo, 
possano difendersi dal Covid”. Lo ha scritto sulla sua pagina FB il Presidente 
della Regione Lazio Nicola Zingaretti al termine dell’udienza.

Sempre su Facebook è stato pubblicato il commento del Sindaco Roberto 
Gualtieri: “Un incontro davvero emozionante quello di oggi con Papa Fran-
cesco. E’ stato un piacere e un onore condividere con lui il piano freddo che 
abbiamo messo in atto per l’accoglienza dei senza dimora, aumentando i po-
sti letto a disposizione, in modo diffuso, in diversi municipi di Roma. Abbiamo 
inoltre parlato dell’importanza del lavoro e della sua tutela in un momento 
difficile come quello che stiamo vivendo: ognuno deve fare la sua parte per 
garantire la dignità e la sicurezza di tutti i lavoratori. Condividiamo l’esigenza 
di uno sviluppo in chiave sostenibile della finanza con un approccio più vicino 
alle persone, all’ambiente e alla solidarietà. Ringrazio il Santo Padre per le sue 
parole di incoraggiamento e per il suo impegno costante dalla parte dei più 
fragili, con cui ci mostra la strada da percorrere per una società più giusta ed 
accogliente”

La Giunta Capitolina ha appro-
vato la delega ad AMA S.p.A. 
per la presentazione di pro-
poste finalizzate al migliora-

mento della rete di raccolta differen-
ziata dei rifiuti urbani, da finanziare 
nell’ambito del PNRR (Linea di inter-
vento A).

È la seconda delega sulla stessa linea 
di intervento, dopo quella – sempre 
ad AMA –approvata lo scorso 9 di-
cembre, relativa alla presentazione 
di progetti per la realizzazione di due 
impianti di “digestione anaerobica” 
necessari alla trasformazione del ri-
fiuto organico.

Lo strumento del PNRR prevede, 
tra l’altro, investimenti che mirano 
ad ottimizzare la gestione dei rifiuti 
attraverso interventi sulla rete della 
raccolta differenziata dei rifiuti urba-
ni, secondo una strategia di miglio-
ramento alla fonte della qualità dei 
materiali riutilizzabili e la riduzione 
della quantità dei rifiuti prodotti. 

Pertanto, ai fini del miglioramento 
del servizio è prioritario potenziare il 
sistema di strutture logistiche a sup-
porto della raccolta dei rifiuti urbani, 
come con gli 8 progetti di centri di 

raccolta e isole ecologiche a cui guar-
da questa delibera.

Procede così il programma capito-
lino di potenziamento del sistema 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
affidando ad Ama progetti per iso-
le ecologiche e centri di raccolta nel 
quadro dei bandi previsti del PNRR. 
Con questo intervento saranno re-
alizzati in città nuovi impianti per la 
raccolta di tutte quelle tipologie di 
rifiuto che normalmente non pos-
sono essere conferite nei cassonetti 
stradali; e che spesso invece vengono 
abbandonati sui marciapiedi, lungo 
le strade e le aree verdi.

Gli otto progetti porteranno alla re-
alizzazione di impianti che, oltre alla 
prevista reingegnerizzazione dei si-
stemi di raccolta, potranno contribu-
ire ad incrementare la percentuale di 
raccolta differenziata. Potenzieranno 
la rete dei 12 impianti attualmente in 
funzione, due dei quali riaperti dopo 
lunghi lavori di manutenzione stra-
ordinaria. Durante le festività hanno 
funzionato a pieno regime, con orari 
non stop, consentendo ai cittadini di 
conferire in modo corretto i rifiuti più 
ingombranti, alleggerendo quindi la 
pressione sui contenitori stradali.

Zingaretti e Gualtieri
incontrano Papa Francesco

a cura della Redazione

Comune di Roma, delega ad Ama
per 8 nuove isole ecologiche

a cura di Sara Mazzilli
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a cura di Daniele Dionisi

Si chiama Emilia la prima “romana” del 2022

S i chiama Emilia, la prima nata di Roma del 2022. La bambina è stata visitata da Ales-
sio D’Amato, assessore alla Sanità del Lazio.
“Benvenuta alla piccola Emilia, terzogenita di mamma Silvia nata subito dopo la 
mezzanotte nell’ospedale più antico d’Europa, il Santo Spirito di Roma. 

Si tratta di un segno di buon auspicio per un anno che ci deve portare fuori dalla pande-
mia – ha detto il politico -. Voglio ringraziare tutta l’equipe di neonatologia dell’ospedale 
Santo Spirito, un caloroso benvenuta alla piccola Emilia e un grande augurio alla mamma 
Silvia per la nuova arrivata”.

Ufficiale: il Lazio è in zona gialla. 
Ecco cosa cambia

a cura di Daniele Dionisi

D a oggi il Lazio torna in zona gialla, alla luce dei nuovi contagi 
e dei livello di ospedalizzazione.
La mascherina continuerà a essere obbligatoria anche all’a-
perto: in tal senso, la regione si era già mossa istituendo 

l’obbligo a fine 2021. La necessità di mascherina non riguarda solo i 
luoghi affollati ma anche aree verdi, parchi, spiagge, eccetera.
Al cinema, nei teatri, negli stadi e nei palazzetti è obbligatoria la 
Ffp2, come anche sui mezzi pubblici, anche locali: per questo ai ca-
polinea e alle fermate di bus, tram e metro si incontra personale che 
chiede di esibire il Green pass.
Al netto di quarantene e isolamenti, non sono previste limitazioni 
di alcun tipo agli spostamenti, si può uscire dalla propria abitazione 
per andare a lavoro, in palestra, a fare acquisti. Non è necessario por-
tare con sé l’autocertificazione.
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È avvenuto a Borghesiana, il pri-
mo incidente mortale di Roma 
del 2022. Intorno alle 19.00 del 1 
gennaio, si sono scontrate – in 

via Casilina nei pressi del civico 1770, 
a poca distanza dal distributore “Ca-
silina Carburanti” – una Fiat Panda e 
uno scooter guidato da un ragazzo. 
Lo scontro è stato terribile e non ha 
lasciato scampo al conducente dello 
scooter, un ragazzo di appena 18 anni.

Il giovane, nonostante i tempestivi 
soccorsi, è morto subito dopo: troppo 
profonde le ferite riportate. Sul posto 
sono intervenuti per i rilievi gli agenti 
della polizia locale di Roma Capitale 
e i sanitari del 118, che purtroppo non 
hanno potuto far altro che constatare 
il decesso del centauro.

La Casilina è rimasta chiusa per più di 
due ore per consentire i rilievi e per la 
messa in sicurezza del tratto interes-
sato dall’incidente.

A Borghesiana il primo tragico incidente del 2022:
morto un 18enne

a cura di Daniele Dionisi

Sheraton Roma, licenziati tutti i dipendenti
a cura di Yaile Feliu Guisado

S heraton, tutti a casa. Uno dei più celebri 
hotel di Roma ha infatti licenziato tutti i 
suoi 164 dipendenti.
Chiuso dall’inizio della pandemia, l’hotel 

ha inviato tramite la società Larimar una let-
tera nella quale spiega che “la crisi derivante 
dalla pandemia ancora in corso ha compor-
tato e comporterà una grave perdita econo-
mica insostenibile per l’albergo”, a causa del-
la quale ha “dovuto avviare la procedura di 
licenziamento” per 164 dipendenti a tempo 
indeterminato.

Operai, addetti amministrativi, chef, perso-
nale addetto alle stanze, tutti erano fino al 31 
dicembre in cassa integrazione per il Covid.

Non mancano altri casi come lo Sheraton: il 
Majestic con 49 lavoratori in procinto di esse-
re licenziati e l’hotel Cicerone, di proprietà di 
un imprenditore cinese che ha altri alberghi 
a Roma, che ha aperto la procedura di licen-
ziamento per 50 persone dopo aver deciso 
lavori di ristrutturazioni.

Scuola dell’infanzia, aperte le iscrizioni. C’è tempo fino al 28/01
a cura di Yaile Feliu Guisado

Sono aperte, fino a venerdì 28 gennaio 2022, le 
iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Capitolina.
La presentazione della domanda è prevista 
esclusivamente in modalità online, attraverso il 

portale di Roma Capitale (www.comune.roma.it) se-
guendo il percorso: Servizi – Scuola – Scuola dell’in-
fanzia – Servizi Online – Iscrizioni Scuole Capitoline 
dell’Infanzia – Domanda online.
Alla Scuola dell’Infanzia Capitolina possono essere 
iscritti tutti i bambini e le bambine che alla data del 

31 dicembre 2022 abbiano compiuto il terzo anno di 
età e non abbiano compiuto il sesto anno di età, che 
siano in regola con le vaccinazioni obbligatorie sta-
bilite dalla legge 119 del 31 luglio 2017.
L’iscrizione dei bambini che compiono tre anni en-
tro il 31 gennaio 2023 è possibile alle condizioni indi-
cate nell’Avviso pubblico.
Su richiesta delle famiglie possono altresì esse-
re iscritti alla Scuola dell’Infanzia Capitolina anche 
i bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile 

2023, nei limiti e secondo i criteri indicati nel mede-
simo Avviso.
Le domande di iscrizione arrivate per prime non 
danno diritto a precedenza nella formulazione della 
graduatoria di accesso al servizio.
Per qualsiasi ulteriore informazione o assistenza è 
possibile contattare il Contact Center Chiamaroma 
060606 o gli Uffici municipali di riferimento, ai reca-
piti indicati nell’Avviso pubblico per le iscrizioni alla 
Scuola dell’Infanzia Capitolina a.s. 2022/2023.
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È in attesa di rito direttissimo, un 18enne romano sorpreso ieri dai Carabi-
nieri, in via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca, mentre si aggirava con 
fare sospetto.
Una volta fermato è stato trovato con addosso 32 involucri contenenti 

cocaina per un peso complessivo di oltre 21 grammi e di 60 euro ritenuti pro-
vento di attività illecita. L’arrestato è stato portato in caserma.
Sempre in via dell’Archeologia i militari della Stazione Roma Tor Bella Monaca 
hanno sorpreso un romano di 49 anni per strada nonostante fosse sottoposto 
agli arresti domiciliari per pregressi reati inerenti gli stupefacenti. L’uomo è 
stato arrestato per evasione.
La stessa contestazione è stata mossa ad altre 2 persone: un romano di 43 
anni, anche lui agli arresti domiciliari, rintracciato in via Amico Aspertini men-
tre stava passeggiando in strada senza alcuna autorizzazione e un romano 
di 34 anni, sottoposto alla detenzione domiciliare e trovato senza giustificato 
motivo fuori dalla sua abitazione.
Gli evasi sono stati nuovamente arrestati e riportati nelle rispettive abitazioni, 
dove sono stati posti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, agli arresti do-
miciliari.

Droga, arrestato un 18enne. 
Fermati anche tre evasi dai domiciliari

a cura di Yaile Feliu Guisado

I Carabinieri della Stazione Roma 
Tor Bella Monaca hanno arrestato 
un romano di 37 anni che è stato 
sorpreso a guidare senza patente 

e con delle dosi di cocaina.
L’uomo, che era già sottoposto alla 
misura cautelare della presentazione 
alla Polizia Giudiziaria, la notte del 5 
gennaio si trovava alla guida della sua 
auto in via Paolo Ferdinando Quaglia 
quando ha notato una pattuglia dei 
Carabinieri. Per evitare il controllo ha 
provato a fuggire con una manovra 
maldestra che ha attirato l’attenzione 
dei militari. Dopo un breve insegui-

mento per le vie limitrofe i Carabinieri 
sono riusciti a bloccarlo.
Sottoposto ad un controllo, l’uomo, 
che è risultato sprovvisto di patente 
di guida in quanto ritirata nel 2020, 
ha iniziato ad inveire contro i militari 
e a minacciarli di morte, cercando di 
impedirgli di procedere alla verbaliz-
zazione della sanzione. La successiva 
perquisizione personale ha permesso 
di rinvenire e sequestrare 2 dosi di co-
caina. Per questo motivo è stato se-
gnalato alla competente Autorità ed 
ora dovrà rispondere di resistenza a 
pubblico ufficiale.

Tor bella Monaca, guida senza patente 
e minaccia di morte i Carabinieri

a cura della Redazione

Era stato trovato con una parte 
di lingua tagliata, il turista bel-
ga soccorso nella notte tra il 4 e 
il 5 gennaio in un B&B della Ca-

pitale. Con l’accusa di lesioni gravissi-
me è stata fermata una donna di 40 
anni, anche lei proveniente dal Bel-
gio, che era in compagnia dell’uomo.
Secondo le prime ricostruzioni dei 
Carabinieri che stanno indagando 
sull’episodio, i due turisti sarebbero ri-
entrati in hotel ubriachi e il ferimento 
sarebbe avvenuto durante un litigio, 

anche se resta da chiarire la dinamica 
di quanto accaduto. A chiamare i soc-
corsi è stato direttamente l’uomo con 
una telefonata al 112.

Giunti sul posto i militari hanno tro-
vato l’uomo che vagava per strada 
mentre, nella stanza del b&b dove i 
due alloggiavano, hanno rinvenuto 
parte della lingua conservata all’in-
terno del frigo bar. L’uomo è stato 
soccorso e sottoposto ad intervento 
chirurgico.

Litiga con il compagno e gli taglia 
la lingua, arrestata una turista

a cura della Redazione

“Su 26.583 tamponi molecola-
ri e 69.950 tamponi antigenici 
per un totale di 96.533 tamponi, 
si registrano 12.828 nuovi casi 

positivi (-2.022), sono 2 i decessi (-4), 
1.446 i ricoverati (+46), 194 le terapie 
intensive (+3) e +2.094 i guariti”.

Sono questi i numeri di ieri relativi al 
Covid, con un rapporto tra positivi e 
tamponi è al 13,2%. I casi a Roma città 
sono a quota 5.456.
“Nel Lazio un adulto su due ha rice-
vuto la dose booster. ieri effettuate 
oltre 60 mila somministrazioni l’80% 
in più rispetto al target commissaria-

le. Grande successo per l’open day 
delle strutture Aiop”. Lo comunica in 
una nota l’Assessore alla Sanità della 
Regione Lazio, Alessio D’Amato.
Ecco i dati in dettaglio. Asl Roma 1: 
sono 1.866 i nuovi casi e 0 i decessi 
nelle ultime 24h.. Asl Roma 2: sono 
2.934 i nuovi casi e 0 i decessi nelle 
ultime 24h.  Asl Roma 3: sono 656 i 
nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 
24h. Asl Roma 4: sono 300 i nuovi 
casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl 
Roma 5: sono 1.205 i nuovi casi e 0 i 
decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 
6: sono 1.205 i nuovi casi e 0 i decessi 
nelle ultime 24h.

Covid, nel Lazio dose booster 
oltre quota 50% degli adulti

a cura di Lucia Di Natale

Allerta neve a Roma:
ma la città non diventerà “bianca”

a cura di Edoardo Maria Lofoco

A
TTU

A
LITÁ

Allerta neve, a Roma e dintorni, per oggi. Il dipartimento della protezio-
ne civile ha emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con 
indicazione che dalle prime ore di mercoledì 12 gennaio 2022, e per le 
successive 4-6 ore, si prevedono sul Lazio “nevicate al di sopra dei 300-

500 metri, sulle zone centro-meridionali, con possibili locali sconfinamenti a 
quote inferiori e con apporti al suolo da deboli a moderati”.

Il centro funzionale regionale ha effettuato “la valutazione dei livelli di allerta/
criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per neve su ap-
pennino di Rieti, bacini di Roma, Aniene, bacini costieri sud e bacino del Liri”.
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Discarica “privata” e armi: denunciato un 80enne
a cura della Redazione

ICarabinieri della Stazione Roma 
Tor Bella Monaca, insieme alla Poli-
zia Locale della Città metropolitana 
di Roma Capitale, al termine di un 

servizio mirato alla verifica del rispet-
to della normativa ambientale, hanno 
denunciato a piede libero un 79enne 
romano ritenuto responsabile di ge-
stione illecita di rifiuti, invasione di ter-
reni ed edifici nonché deturpamento e 
imbrattamento di cose altrui.

E’ stato accertato che l’uomo ha occu-
pato abusivamente un’area di 300 mq 
di proprietà del Comune di Roma, at-
tigua alla sua abitazione, adibendola 
a deposito di una ingente quantità di 
rifiuti speciali, tra cui carcasse di veicoli, 
bombole del gas esauste e pneumati-
ci. Tutta l’area e quanto trovato all’in-
terno è stato sequestrato.

I Carabinieri della Stazione Roma Tor 
Bella Monaca hanno poi eseguito una 
verifica nell’abitazione dell’uomo inda-
gato, in quanto risultava detentore di 
armi e lo hanno denunciato per omes-
sa custodia di armi dal momento che è 
stato appurato che le deteneva posate, 
con il relativo munizionamento, sopra 
l’armadio della camera da letto inve-
ce di custodirle come previsto. Armi e 
munizioni sono state ritirate cautelati-
vamente.

Nicola Franco in visita al Policlinico Casilino: “Grazie per il vostro lavoro”
a cura della Redazione

Il VI Municipio in visita al Policli-
nico Casilino. E’ accaduto ieri, 
come ha raccontato il presi-
dente Nicola Franco.

“Questa mattina, insieme al Diret-
tore del Municipio Dott.Ciminelli 
e ad una delegazione della giun-
ta Municipale, abbiamo portato il 
saluto e il ringraziamento di tutto 
il territorio delle Torri a medici, in-
fermieri e personale del Policlinico 
Casilino, per il grande lavoro svolto 
a sostegno del benessere e della 
salute degli abitanti del territorio”, 
ha scritto il minisindaco su Face-
book.
“Grazie alla professionalità e uma-
nità del Direttore Dott. Ciarrapico, 
il Policlinico Casilino rappresenta 
oramai, un punto di riferimento 
a livello nazionale per gli enormi 
risultati ottenuti in efficienza e 
qualità in tutti i settori. Siamo fie-
ri di poter vantare una così grande 
struttura di eccellenza della nostra 
sanità nel territorio del Municipio 
delle Torri e per quanto di nostra 
competenza faremo il possibile 
per collaborare affinché questa ec-
cellenza diventi sempre più di alto 
spessore”, ha concluso Franco.
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Un uomo di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri di Tor Bella Mo-
naca, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.
L’indagato ha avuto più volte nei confronti della moglie e dei figli 
comportamenti violenti, aggressioni con calci e pugni. La consorte 

sinora aveva sempre ritirato le denunce. La difficile situazione familiare ha 
portato la figlia, appena maggiorenne, ad andare a convivere con il fidan-
zato.  Ma per la mamma e il fratello, minore di 14 anni, le angherie sono 
andate avanti. Nella giornata del 24 dicembre, alla presenza della sorella 
della donna, c’è stato l’ultimo episodio.
Il 55enne, dopo esser tornato a casa da un pranzo con gli amici, in evi-
dente stato di alterazione, è bastata una frase a lui non gradita per far 
esplodere nuovamente le violenze. Afferrando e facendo sbattere la testa 
della donna, più volte, su un lavandino e colpendola con pugni su tutto il 
corpo. Inoltre l’indagato ha anche aizzato contro la donna il pitbull che l’ha 
azzannata più volte alle gambe.  Anche il figlio e la cognata, intervenuti in 
difesa della donna e, in un secondo momento, pure la figlia e il fidanzato, 
si sono trovati nel bel mezzo dell’aggressione.
Dopo essere stati tutti dimessi dall’ospedale con prognosi fino a 25 gior-
ni, la donna ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per sporgere l’ennesima 
denuncia nei confronti del marito, decisa, questa volta, ad andare fino in 
fondo.  L’autorità giudiziaria, analizzati tutti gli elementi raccolti dai milita-
ri e valutata la personalità dell’indagato, le modalità delle sue condotte e 
il pericolo di recidiva, ha ritenuto necessario l’emissione della misura della 
custodia cautelare in carcere. E l’uomo di 55 anni, romano, è stato portato 
nel penitenziario di Pesaro.

Aizza il pitbull contro la moglie: 
arrestato 55enne a Tor Bella Monaca

a cura di Edoardo Maria Lofoco

Nelle ultime ore, i Carabinieri della 
Stazione Roma Tor Bella Mona-
ca e quelli di Tor Vergata hanno 
eseguito una serie di controlli 

mirati a contrastare ogni forma di ille-
galità e degrado nei rispettivi quartieri.
Si comunica, nel rispetto dei diritti de-
gli indagati (da ritenersi presunti inno-
centi in considerazione dell’attuale fase 
del procedimento – indagini preliminari 
– fino a un definitivo accertamento di 
colpevolezza con sentenza irrevocabile) 
e al fine di garantire il diritto di crona-
ca costituzionalmente garantito, che 
i Carabinieri della Stazione di Tor Bella 
Monaca hanno arrestato un cittadino 
straniero di 52 anni, disoccupato, per 
detenzione ai fini di spaccio di sostan-
ze stupefacenti e detenzione abusiva di 
munizionamento.

L’uomo è stato sottoposto ad una per-
quisizione personale e domiciliare, in via 
dell’Archeologia, al termine della quale 
è stato trovato in possesso di 17 dosi di 
cocaina, per un peso complessivo di cir-
ca 10 g, e della somma contante di 2200 
euro, ritenuta provento della pregressa 
attività illecita, il tutto sottoposto a se-
questro. L’arrestato è stato portato in 
caserma e trattenuto nelle camere di 
sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

Nel pomeriggio, sempre in via dell’Ar-
cheologia, gli stessi Carabinieri hanno 
arrestato per detenzione ai fini di spac-
cio di sostanze stupefacenti, un roma-
no di 18 anni, disoccupato e con prece-
denti. Il giovane è stato notato aggirarsi 

con fare sospetto dai militari, in una 
nota piazza di spaccio, e sottoposto a 
perquisizione personale. Al termine del 
controllo è stato trovato in possesso di 2 
dosi di cocaina, per un peso complessi-
vo di circa 1 g., di 6 dosi di crack per circa 
2 g., di 5 dosi di eroina per circa 2 g., di 
15 dosi di hashish per circa 20 g., e della 
somma contante di 375 euro, ritenuta 
provento della pregressa attività illecita, 
il tutto sottoposto a sequestro. 

L’arrestato è stato portato in caserma e 
trattenuto nelle camere di sicurezza, in 
attesa del rito direttissimo.
In serata, all’incrocio di via Casilina con 
via del Torraccio di Torrenova, i Carabi-
nieri della Stazione di Tor Vergata, han-
no arrestato un cittadino straniero di 27 
anni, senza fissa dimora, per detenzione 
ai fini di spaccio, violenza e resistenza a 
pubblico Ufficiale.
Lo straniero è stato notato cedere del-
lo stupefacente ad un acquirente, che è 
stato fermato, identificato e poi segna-
lato alla competente Autorità, mentre 
il 27enne, sottoposto a perquisizione 
personale è stato trovato in possesso di 
1 dose di eroina di un grammo e della 
somma contante di 565 euro, ritenuta 
provento della pregressa attività illecita.

Per sottrarsi all’identificazione, lo stra-
niero ha opposto resistenza sferrando 
ai militari calci e pugni prima di essere 
bloccato definitivamente. L’arrestato è 
stato portato in caserma e trattenuto 
nelle camere di sicurezza, in attesa del 
rito direttissimo.

Droga, guerra senza fine: altri tre arresti 
tra Tor Bella Monaca e Torrenova

a cura di  Lucia Di Natale

“Oggi nel Lazio, su 17.603 tam-
poni molecolari e 43.315 anti-
genici per un totale di 60.918 
tamponi, si registrano 9.440 

nuovi casi positivi, 19 i decessi, 1.518 i 
ricoverati (+72), 197 le terapie inten-
sive (+3) e 2.151 i guariti. Il rapporto 
tra positivi e tamponi è al 15,4%”. 
Lo ha detto l’assessore regionale 
alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi 
a Roma città sono a quota 4.174. 
Sono 171.761 le persone attualmen-
te positive a Covid-19 nel Lazio, di 
cui 1.518 ricoverati, 197 in terapia in-
tensiva e 170.046 in isolamento do-

miciliare. Dall’inizio dell’epidemia i 
guariti sono 439.004 e i morti 9.380 
su un totale di 620.145 casi esami-
nati, secondo il bollettino aggior-
nato della Regione Lazio.
In merito alla curva epidemiologi-
ca “ci aspettiamo un picco entro 
il mese di gennaio, alla terza set-
timana del mese. Adesso c’è ‘un 
testa a testa tra la variante Delta e 
Omicron. I nostri scienziati ci dico-
no che ci sarà la curva di picco en-
tro il mese e questo è un segnale 
da guardare con molta attenzio-
ne”, ha concluso l’assessore.

Covid, D’Amato:
“Il picco dei contagi a fine gennaio”

a cura di Lucia Di Natale

Green Pass: controlli nella Capitale, 
numerose le sanzioni

a cura della Redazione

Nei giorni scorsi sono entrate in vigore le nuove normative anti-Covid, con 
l’obbligo del Green Pass rafforzato sui mezzi pubblici e l’utilizzo di masche-
rine FPP2, e non sono mancate le sanzioni effettuate dai Carabinieri del Co-
mando Provinciale di Roma per il mancato rispetto delle disposizioni.

Nella sera del 13 gennaio in zona Tor bella Monaca, i Carabinieri della locale Stazione 
hanno sanzionato la dipendente di un bar e un cliente con una multa di 400 euro a 
testa. La donna gli aveva consentito l’ingresso nel locale e la consumazione all’inter-
no nonostante l’uomo fosse sprovvisto di Green Pass. Poco più tardi è stato multato 
un altro cittadino straniero che è stato sorpreso a bordo di un mezzo pubblico senza 
indossare la mascherina protettiva. Stessa sanzione ad un uomo che era salito a 
bordo di un autobus in zona Tor de Cenci senza la certificazione verde.
I controlli per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono stati ese-
guiti in tutta la provincia. Nella stessa giornata, nel corso della mattinata, i Carabinie-
ri della Compagnia di Tivoli hanno controllato le persone in arrivo dalla Capitale. Su 
74 controlli eseguiti, sia al capolinea dei bus sia nei pressi di alcuni esercizi commer-
ciali, 8 utenti sono stati sanzionati per il mancato utilizzo della mascherina FFP2 e 2 
per il mancato possesso del Green Pass.
I Carabinieri della Stazione di Subiaco hanno invece multato, con una sanzione am-
ministrativa di 1200 euro, il titolare di una pizzeria per aver fatto lavorare un dipen-
dente senza aver verificato che fosse provvisto di Green Pass. Infine, i Carabinieri 
della Stazione di Gorga hanno sanzionato 4 cittadini stranieri sorpresi a passeggiare 
nel centro abitato sprovvisti delle mascherine di protezione.
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Chiude la Locanda dei Girasoli: l’addio è commovente
a cura della Redazione

Dopo oltre 20 anni di attività, 
chiude la Locanda de Gira-
soli, ormai storico ristoran-
te noto per dare un’oppor-

tunità lavorativa a ragazzi affetti da 
sindrome di Down.

La notizia della chiusura è arriva-
ta dai canali social ufficiali del lo-
cale. Si legge: “22 anni fa in silen-
zio abbiamo mosso i nostri primi 
passi. Prendeva vita La Locanda 
dei Girasoli. Un’opportunità straor-
dinaria di formazione e inclusione 
lavorativa. In questi anni, noi tutti, 
con grande sacrificio e orgoglio 
abbiamo trasformato un utopia in 
realtà”.

“I nostri ragazzi – continua il post 
– hanno imparato più di un me-
stiere e il significato della parola 
LAVORO diventando dei veri pro-
fessionisti. 
Hanno incontrato avversità e le 
hanno superate affrontandole a 
testa alta. Hanno conosciuto il ri-
spetto per il prossimo e condiviso 
tutto se stessi nella maniera più 
genuina. 

Hanno creato una famiglia che 
porta il nome di un fiore splendido 
che segue sempre il sole. In que-
sti anni ci avete insegnato tanto 
anche a tutti noi, e probabilmente 
anche a molti di voi, e per questo 
ve ne saremo per sempre grati…
GRAZIE. La Locanda Chiude… in 
silenzio… proprio come ha preso 
vita 22 anni fa. È stato straordinario 
lavorare insieme a voi. Grazie a tut-
ti quelli che in questi anni ci anno 
sostenuto”.

Il Presidente Sergio Mattarella si appresta a diven-
tare definitivamente romano. 
È infatti in corso, a Palermo, il trasloco dalla sua 
casa di via Libertà, dove ieri sono stati al lavoro 

operai di un’impresa specializzata di Roma che han-
no caricato mobili e suppellettili su un camion per 
portarli nella nuova abitazione del Capo dello Stato 
nella Capitale.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la-
sciando Palermo, ha trovato ad attenderlo, davanti 
alla sua abitazione, una bambina di otto anni, Emilia, 
accompagnata dalla mamma.

Emilia ha consegnato alla scorta una lettera indiriz-
zata al capo dello Stato. Mattarella, prima di salire in 
macchina per raggiungere l’aeroporto, si è fermato a 
parlare con la bambina che frequenta la quarta ele-
mentare.

Sergio Mattarella trasloca 
da Palermo: il Presidente
sarà “romano” per sempre

a cura della Redazione

Viale Santa Rita da Cascia, occupazione sventata:
i mobili erano già nell’androne

a cura della Redazione

Carabinieri sventano una 
occupazione a Tor Bel-
la Monaca. Un abusivo 
aveva infatti approfitta-

to dell’assenza della legittima 
proprietaria per prendere pos-
sesso di un appartamento in 
viale Santa Rita da Cascia. L’uo-
mo aveva perfino già spostato i 
mobili nell’androne del palazzo. 
Ed è lì che è stato sorpreso dai 
militari. Nella casa ‘l’abusivo’ 
aveva già portato il suo cane.
Ad allertare i Carabinieri è stata 
una richiesta giunta al 112. I mili-

tari sono quindi intervenuti: sul 
posto i militari hanno accertato 
effettivamente che un 30enne 
aveva approfittato dell’assenza 
della legittima occupante e si 
era impossessato dell’apparta-
mento. I Carabinieri lo hanno 
sorpreso mentre stava spo-
stando dei mobili nell’androne 
esterno.
Entrati all’interno dell’abitazio-
ne, i Carabinieri hanno trova-
to l’uomo in compagnia di un 
cane di taglia media, tenuto 
in condizioni igienico-sanita-

rie precarie ed hanno allerta-
to il personale dell’ASL Roma 
2.  Sul posto i veterinari hanno 
constatato che l’animale era 
sprovvisto di microchip e che 
all’interno dell’appartamento 
vi era un enorme presenza di 
escrementi del cane. L’uomo è 
stato invitato dai militari  ad al-
lontanarsi dall’immobile, men-
tre il cane è stato affidato all’uf-
ficio veterinario dell’ASL; a suo 
carico è scattata una denuncia 
per invasione di terreni o edifici 
e maltrattamenti di animali.
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Realizzare nuovi spazi di aggregazione per 
per rendere i giovani protagonisti dello svi-
luppo delle comunità, supportare l’associa-
zionismo giovanile, promuovere la creatività 

e favorire la transizione digitale. Questi sono alcuni 
dei temi alla base del Protocollo d’intesa per la pro-
mozione di iniziative a favore dei giovani da realiz-
zare nel territorio regionale firmato dalla Ministra 
per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, e il Presi-
dente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“Si tratta di un importante passo avanti. Questo 
Protocollo conferma la comune volontà, già ma-
nifestata nel corso dell’incontro di dicembre con 
la Ministra Dadone, di lavorare insieme non solo 
per dare continuità alle azioni messe in campo in 
questi anni da questa Amministrazione, ma anche 
per aprire la strada a nuove prospettive per i giova-
ni del Lazio”, ha dichiarato il Presidente Zingaretti. 
“Da questa collaborazione possono nascere fonda-
mentali opportunità per le nuove generazioni af-
finché tutte e tutti abbiano gli strumenti necessari 
per diventare protagonisti attivi nello sviluppo del 
territorio e delle comunità”.

“Il protocollo firmato insieme al Presidente Zinga-
retti – commenta Fabiana Dadone, Ministra per le 
Politiche Giovanili – è un passo importante verso il 
ritorno la normalità delle azioni a sostegno, all’atti-
vazione e al protagonismo giovanile. È importante 
tornare alla vita di comunità, attraverso l’aggrega-
zione, la realizzazione di laboratori digitali, il cowor-
king, con un occhio di riguardo ai contesti di disa-
gio dei territori. Ringrazio il Presidente Zingaretti 
– continua il Ministro – per l’impegno nel mettere 
a disposizione gli immobili di proprietà pubblica ri-
cadenti nella regione Lazio, per attività e progetti 
realizzati dai giovani e per i giovani. L’attenzione ri-
volta alle giovani generazioni – conclude la Ministra 
Dadone – inizia dalle azioni quotidiane e dall’impe-
gno sul campo delle Istituzioni, ogni giorno”.

Regione Lazio, Zingaretti e Dadone firmano il Protocollo d’intesa per i giovani
a cura della Redazione

Servizio civile, ecco il bando: 
c’è tempo fino al 26 gennaio

a cura della Redazione

Entro il prossimo 26 gennaio è possibile partecipare al 
bando per la selezione di 56.205 operatori volontari da 
impiegare in progetti di Servizio Civile Universale da rea-
lizzarsi in Italia e all’estero, nei territori delle regioni inte-

ressate dal Programma Operativo Nazionale.
I progetti previsti da Roma Capitale per l’annualità 2022/2023 
sono 23, suddivisi in diversi programmi, per un impiego com-
plessivo di 228 giovani.
Gli ambiti di interesse vanno dal sostegno nel campo del socia-
le, con particolare attenzione all’inclusione e all’alfabetizzazione 
digitale, alla promozione e valorizzazione del patrimonio artisti-
co, fino ai numerosi progetti curati dall’Istituzione Biblioteche 
di Roma Capitale.
Sono invitati a partecipare i ragazzi che hanno compiuto il di-
ciottesimo anno di età e non hanno ancora superato il ventotte-
simo alla data di presentazione della domanda, che intendano 
mettersi a disposizione della comunità e contemporaneamen-
te acquisire competenze professionali e relazionali.
L’impegno sarà di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore 
settimanali e un rimborso di 444,30 euro mensili.
Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda 
di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Do-
manda On Line (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smar-
tphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it e ac-
cessibile tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID, di 
livello di sicurezza 2.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate en-
tro e non oltre le ore 14 del 26 gennaio 2022.
L’Ufficio del Servizio Civile di Roma Capitale è disponibile ad 
offrire una consulenza di orientamento in relazione alla scelta 
del progetto. Per accedere alla consulenza occorre inviare un’e-
mail all’indirizzo:
serviziocivile@comune.roma.it.

Sversava rifiuti nelle fogne:
denunciato proprietario di autolavaggio

a cura della Redazione

Un uomo di 38 anni, incensurato, di 
origine pakistana e proprietario di 
un’impresa di autolavaggio a Tor Bel-
la Monaca, è stato denunciato perché 

sversava i rifiuti industriali nelle fogne pub-
bliche senza alcuna autorizzazione. 

L’uomo è stato controllato dai carabinieri 
della Stazione Roma Tor Bella Monaca, in 

collaborazione con la Polizia Locale. E’ così 
emerso che sversava i reflui industriali della 
propria attività commerciale proprio davan-
ti a detta attività, direttamente nelle fogne 
cittadine. Il 38enne non era in possesso di 
alcune autorizzazione. L’uomo è stato de-
nunciato a piede libero mentre locali e im-
pianti di autolavaggio sono stati sottoposti a 
sequestro preventivo.

Tor Bella Monaca, allacci abusivi:
altre 21 denunce

a cura della Redazione

Proseguono i controlli dei Carabinieri 
della Stazione Roma Tor Bella Mo-
naca, congiuntamente al personale 
di ACEA ATO2, ARETI e dell’ATER, tra 

le attività fortemente volute dal Prefetto di 
Roma Matteo Piantedosi nell’ambito del 
Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicu-
rezza Pubblica, per il ripristino della legalità 
nel quartiere.
I militari sono intervenuti presso alcune 
palazzine al fine di verificare la presenza di 
allacci abusivi alla rete elettrica e/o idrica e 
di occupazioni abusive. Il bilancio delle atti-
vità dei Carabinieri della Stazione Roma Tor 

Bella Monaca è di 14 persone denunciate 
per furto di energia elettrica mentre altre 7 
persone sono state denunciate per furto di 
fornitura elettrica e idrica.
I Carabinieri con i tecnici incaricati hanno 
provveduto contestualmente al ripristino 
dello stato dei luoghi ed alla rimozione de-
gli abusi accertati.

Nell’ambito dei medesimi controlli, i Carabi-
nieri hanno sorpreso una donna che dove-
va trovarsi in isolamento fiduciario in casa 
per positività al virus Covid-19, fuori dal pro-
prio domicilio.
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Nel bar senza Greenpass:
multati cliente e barista 
a Tor Bella Monaca

Largo Mengaroni,
altre sei denunce per allacci abusivi

a cura della Redazione a cura della Redazione

A Tor Bella Monaca, i Carabinieri hanno sanzio-
nato la dipendente di un bar perché ha con-
sentito l’ingresso e la consumazione all’inter-
no del locale a un cliente senza certificazione 

verde.
Per entrambi, quindi, è scattata la sanzione am-
ministrativa di 400 euro. Ma non è l’unico caso. 
Poco più tardi è stato sanzionato un altro cittadi-
no straniero perché sorpreso a bordo di un mezzo 
pubblico senza indossare la mascherina protet-
tiva. 

Stessa cosa è successo a un uomo che è stato sorpre-
so a bordo di un autobus in zona Tor de Cenci, senza 
la certificazione verde.

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, con il rinforzo dei militari delle Stazioni di 
Monte Porzio Catone e Frascati e la collaborazione di tecnici specializzati di Areti Spa, sono 
tornati nelle Torri 1, 2 e 3 di largo Ferruccio Mengaroni a caccia di eventuali allacci abusivi 
alla rete elettrica.

A seguito dell’approfondito controllo dei 225 appartamenti ubicati nelle Torri, il bilancio dell’at-
tività è di 6 persone denunciate a piede libero con l’accusa di furto, dopo essere state scoperte a 
usufruire di elettricità in modo del tutto illecito e senza pagare un euro dei consumi effettuati. 
Il personale tecnico della società interessata ha immediatamente provveduto a rimuovere gli 
allacci abusivi e a ripristinare la regolarità degli impianti.



Il gruppo Icap di Paolo Marini ha acquisito la pro-
prietà della Tecnobus SpA di Frosinone, azienda 
che da oltre 25 anni opera nel settore della mi-
cro-mobilità sostenibile e realizza veicoli elettrici 

per il trasporto urbano. Con un investimento impor-
tante il Lazio torna a produrre minibus elettrici.
“Questa operazione testimonia la vitalità del settore 
automotive nella Regione Lazio, capace di catalizza-
re investimenti produttivi di grande rilievo, proprio 
in un momento di profonda trasformazione del set-

tore della mobilità. 
La ripartenza di Tecnobus è un altro tassello che 
si aggiunge ad altri fatti importanti che di recente 
stanno accadendo nella nostra regione, come l’in-
vestimento di #Power4Future per la produzione di 
batterie e sistemi di accumulo di energia, e che can-
didano l’automotive laziale come una destinazione 
di interesse per i grandi produttori internazionali di 
veicoli e di soluzioni innovative per la mobilità so-
stenibile. Avanti così”. Queste le parole pubblicate 

su Facebook dell’ assessore regionale allo Sviluppo 
Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ri-
cerca, Start-Up e Innovazione Paolo Orneli
Il settore dell’automotive è centrale per l’economia 
del Paese e della Regione Lazio, con un indotto che 
conta un numero totale di unità locali delle imprese 
attive pari ad oltre 7.700, per un complessivo di ad-
detti di circa 30mila unità dei quali circa 10.000 di-
rettamente coinvolti nella produzione ed il restante 
nelle attività di servizi e riparazione.

Mobilità sostenibile, il Lazio torna a produrre minibus elettrici
a cura della Redazione
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Èstato integrato il Bando per il Servizio Civile Universale, con il finanziamento di 
ulteriori 102 programmi, di cui 92 in Italia e 10 all’estero, per un totale di ulteriori 
8.481 posizioni, di cui 8.307 in Italia e 174 all’estero.
In particolare Roma Capitale ha visto l’approvazione di ulteriori 4 progetti :

– ISTITUZIONE BIBLIOTECHE: progetto settore educazione alla legalità ” VIVI LA BILL – 
BIBLIOTECA DELLA LEGALITA’ 2022”. Operatori volontari: 9

– MUNICIPIO ROMA VI: progetto settore assistenza “SEI COME SEI 2022”. Operatori vo-
lontari: 12

– MUNICIPIO ROMA V: progetto settore ambiente “L’AMBIENTE NEL MUNICIPIO V RI-
CERCA E VALORIZZAZIONE”. Operatori volontari: 4

– MUNICIPIO ROMA IV: progetto settore assistenza “IM-POSSIBILE 2022”. Operatori vo-
lontari: 8

Tutti i 4 progetti afferiscono al programma “VIVI – RETE GEC 2022 ” presentato in colla-
borazione con il Centro Servizi volontariato del Lazio CSV -Lazio e rispondono all’obietti-
vo 11 dell’Agenda 2030 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi 
e sostenibili .

Sono invitati a partecipare i ragazzi che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e 
non hanno ancora superato il ventottesimo anno alla data di presentazione della do-
manda che vogliono mettersi a disposizione della comunità e contemporaneamente 
acquisire competenze professionali e relazionali.

L’impegno sarà di 12 mesi con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali ed un rim-
borso di 444,30 Euro mensili.
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione 
esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL), raggiungibile trami-
te PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, e accessi-
bile tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID di livello di sicurezza 2.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 
del 10 febbraio 2022.

“Quella dell’aumento delle risorse destinate ai progetti di Servizio Civile Universale è 
un’ottima notizia che offrirà una maggiore opportunità di esperienza a tutti i giovani che 
decideranno di partecipare al Bando. La proroga dei termini consentirà, infatti, di poter 
partecipare anche ai nuovi progetti finanziati” ha affermato il Delegato del Sindaco alle 
Politiche Giovanili, Lorenzo Marinone.

Servizio civile, c’è anche il VI Municipio: scadenza prorogata al 10 febbraio
a cura della Redazione
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Willy Monteiro Duarte, ecco 
le iniziative per il giovane eroe

a cura della Redazione

Venerdì 21 alle 10:30 diretta sulla pagina Facebook della regione Lazio per 
illustrare le azioni messe in campo per onorare la memoria di Willy Mon-
teiro Duarte: il progetto di riqualificazione e valorizzazione del giardino 
Angelo Vassallo e l’Istituzione del Premio a lui dedicato.

Willy Monteiro Duarte venne ucciso a Colleferro durante un pestaggio nel ten-
tativo di difendere un amico in difficoltà. I responsabili dell’omicidio vennero 
identificati quali Gabriele e Marco Bianchi e Mario Pincarelli, già conosciuti alle 
forze dell’ordine per pestaggi, spaccio e riscossione di spaccio per conto di terzi 
e Francesco Belleggia, incensurato. Tutti originari di Artena.

La brutalità del pestaggio ebbe forte impatto sull’opinione pubblica italiana e 
fece sì che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli conferisse la Me-
daglia d’oro al valore civile alla memoria.

Inoltre, a seguito del decesso del giovane, il governo Conte ha manifestato l’in-
tenzione di proporre una norma per l’innalzamento delle pene per il reato di 
rissa, con l’introduzione di un provvedimento amministrativo riguardante il di-
vieto di accesso in determinati locali ed edifici pubblici per i protagonisti di atti 
di disordine o violenza.

Una celebrazione tutt’altro che di facciata, in occasione del Giorno della 
Memoria di oggi. Andrà in scena alle ore 10:00 presso il foyer del teatro 
di Tor Bella Monaca.
“Il 27 gennaio – spiega il presidente Nicola Franco – rappresenta una 

data importante per la nostra storia, che il Municipio VI delle Torri ricorderà e 
celebrerà. Sarà un evento di musica e letture, organizzato dall’Assessore alla 
Cultura Rita Pomponio e realizzato dagli studenti del liceo scientifico Edoardo 
Amaldi e dell’Istituto Comprensivo Donatello, con la testimonianza di Maria 
Trionfi, figlia del generale che morì durante una marcia della morte in Polonia, 
intervistata da Mauro Nasi”.
“‘Ricordare per non ripetere’ è il nome di questa iniziativa che ha come scopo 
raccontare gli orrori della guerra e dei campi di sterminio. Le letture saranno 
tratte da ‘Se questo è un uomo’ di Primo Levi. Con l’auspicio che, viste le ten-
sioni odierne nel confine russo-ucraino, il genere umano non debba mai più 
veder ripetersi queste atrocità”, ha concluso il presidente del Municipio.

Giorno della Memoria, alle 10 l’evento 
al Teatro Tor Bella Monaca

a cura della Redazione

Internet gratis per le residenze universitarie del Lazio

Con un investimento di 110.707,80 euro la Re-
gione, in collaborazione con l’Ente regionale 
per il diritto allo studio e la promozione della 
conoscenza (DiSCo), ha avviato l’istallazione 

il potenziamento della connessione internet di alta 
qualità nelle residenze universitarie del Lazio.
Il progetto prevede in particolare l’installazione di 
di 164 nuovi punti di accesso (150 interni e 14 punti 
esterni), 32 switch unitamente alle opere di cablag-
gio per il collegamento degli apparati. Ciascun pun-
to di accesso è in grado di gestire fino a 100 utenti 
contemporaneamente garantendo un’ottima qua-
lità del collegamento anche in modalità streaming, 
mentre apposite policy sono in grado di garantire gli 
standard di sicurezza dell’interconnessione alla rete.

“Con questo progetto abbiamo voluto andare in-
contro alle crescenti necessità degli studenti di 
utilizzare nelle nostre residenze universitarie una 
connessione internet di alta qualità, libera e sicura. 
La soluzione tecnica adottata si basa sull’utilizzo di 
dispositivi radio di ultima generazione che uniscono 
al miglioramento del servizio, la tutela della salute 
ed il rispetto dell’ambiente circostante”. Ha dichiara-
to l’assessore allo Sviluppo Economico, Commercio 
e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innova-
zione della Regione Lazio.
Il potenziamento della rete internet interesserà 6 
residenze, le operazioni di installazione sono al mo-
mento in corso nella Residenza Falcone e Borselli-
no di Roma, a seguire procederanno nelle seguenti 
sedi: Ufficio Relazioni Pubblico e sede Ente Via De 

Lollis (Roma), Residenza Via 
Assisi (Roma), Residenza Ar-
cheologia (Roma), Residenza 
New Cambridge (Roma), Resi-
denza Villafranca (Latina).

“Abbiamo voluto accelerare il 
completamento del progetto 
di potenziamento della rete 
wireless nelle residenze uni-
versitarie, perché crediamo 
che il diritto alla libera con-
nessione sia parte integran-
te del diritto allo studio – ha 
continuato l’assessore Orneli. 
Un servizio importante che si 
aggiunge a quelli già avviati in 
questi anni per rendere più ric-
ca e attrattiva l’offerta formati-
va nelle nostre università, dal 
potenziamento della capacità 
di accoglienza delle residenze 
universitarie, allo stanziamento di ulteriori 9 milio-
ni per i buoni libro e borse di studio. Continueremo 
a investire per la valorizzazione della conoscenza e 
delle competenze al servizio di tutte e di tutti, senza 
lasciare indietro nessuno, perché i giovani sono dav-
vero il centro attorno al quale stiamo disegnando il 
futuro del nostro Paese”.

“La pandemia ha influito profondamente sulla vita 
dei nostri studenti, tuttavia in questi anni DiSCo, 

Regione Lazio ed Atenei hanno realizzato diverse 
importanti iniziative, dalle borse straordinarie alle 
numerose sale studio, per tutelare al massimo pos-
sibile il diritto di tutti, soprattutto i più deboli, di po-
ter studiare. 
La connessione ad alta qualità è un ulteriore agevo-
lazione con cui nel Lazio incentiviamo i giovani ad 
investire nella propria istruzione e quindi sul futuro 
della nostra società”. 
Ha aggiunto il presidente Disco, Alessio Pontillo.

a cura della Redazione
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Testaccio, un murale per ricordare Lando Fiorini

Stati Generali del Turismo: l’appuntamento per un rilancio necessario

Lavoro, Bialetti assume per gli store di Cinecittà due e Porta di Roma

a cura della Redazione

a cura della Redazione

a cura della Redazione

In occasione dell’84° anniversa-
rio della nascita di Lando Fio-
rini, il 27 gennaio, è stato inau-
gurato nello storico quartiere 

di Testaccio, in via Evangelista Tor-
riccelli, il murale dedicato al can-
tautore romano e tifoso romanista, 
scomparso nel 2017.

L’opera è stata realizzata da Luca-
maleonte su un edificio Ater con 
il sostegno della Regione Lazio e 
della Fondazione Roma Cares del-
la As Roma. Ad accompagnare la 
presentazione del murale la can-
zone “Forza Roma forza lupi”, l’inno 
che ancora oggi viene suonato allo 
Stadio Olimpico.

“Un bellissimo omaggio a un 
grande artista molto amato nella 
nostra città. Ringrazio il figlio Fran-
cesco e la sua famiglia: è stato un 
evento emozionante e partecipa-
to”, dichiara Massimiliano Valeria-
ni, assessore alle Politiche abitative 
della Regione Lazio.

Roma prepara gli Stati Generali del Turism. 
Il settore, colpito da una enorme crisi nei 
due anni di pandemia, ha finalmente tro-
vato l’interesse della giunta comunale.

“Abbiamo avviato un confronto costruttivo con 
tutte le realtà imprenditoriali del Turismo. Un 
giro di incontri con tutte le sigle rappresentative 
del comparto e con tutti i settori coinvolti nella 
filiera. Un’occasione importante per ascoltare 
suggerimenti e proposte e per mettere in cam-
po, insieme agli altri attori istituzionali coinvolti, 
i provvedimenti indispensabili per superare l’e-
mergenza. Un rinnovato patto tra istituzioni e 
imprese per resistere alla crisi e ripartire”. Così 
l’Assessore al Turismo, Grandi eventi, alla Moda 
e allo Sport di Roma Capitale, Alessandro Onora-
to, in una nota a seguito dell’incontro con gli im-
prenditori e artigiani della CNA della categoria.

“Questo percorso di ascolto e di confronto – ha 
spiegato l’assessore Onorato – troverà la sua sin-
tesi negli Stati Generali del Turismo che, con il 
Sindaco Gualtieri, organizzeremo nel prossimo 
autunno. Sarà questa l’occasione per condivide-
re le linee strategiche e le azioni di rilancio delle 
politiche del Turismo: la visione dell’amministra-
zione comunale per far ripartire e sostenere con-

cretamente l’intero settore, con nuove politiche 
di promozione e rilancio dei flussi turistici”.

“Con maggiore urgenza – aggiunge l’assesso-
re Onorato – siamo a fianco degli operatori già 
dal nostro insediamento per far fronte alle con-
seguenze della pandemia che ha messo a dura 
prova le città d’arte e Roma in particolare, che ne 
paga di più le conseguenze. 
Quando c’è una crisi straordinaria, servono misu-
re e sostegni straordinari. Per questo è indispen-
sabile che il Governo faccia la propria parte, adot-
tando tutte le misure economiche necessarie 
per evitare che le imprese romane del comparto 
finiscano, a prezzi di saldo, in mano alle multi-
nazionali e affinché i lavoratori siano davvero tu-
telati. Saranno questi i temi che affronteremo in 
occasione del Consiglio Comunale Straordinario, 
per il quale abbiamo chiesto la partecipazione 
dei ministri del Lavoro e del Turismo. 
Sarà l’occasione per chiedere non l’elemosina 
ma il giusto, la possibilità di resistere. 
Roma da sola non ce la può fare. Superata la 
Pandemia però, saremo in grado di ripartire e 
tornare a quei 20 milioni di turisti l’anno. Dobbia-
mo unire le forze – conclude l’assessore Onorato 
– e noi come Roma Capitale siamo pronti a fare 
la nostra parte”.

Bialetti assume nuovo 
personale in tutta Ita-
lia. La nota azienda, 
legata soprattutto alla 

cucina, agli elettrodomesti-
ci e alle macchine da caffè, 
seleziona addetti vendita e 
store manager.

Nata nel 1919, rappresenta al 
momento una delle realtà le-
ader in Italia e tra i principali 
operatori nei mercati inter-
nazionali per il settore elet-
trodomestico e casalinghi. 
Sempre alla ricerca di nuovi 
talenti da assumere, Bialetti 
ha inoltre appena pubblica-
to nuove offerte di lavoro per 
una serie di figure.

Nello specifico, l’azienda è 
alla ricerca di addetti vendita 
nelle seguenti sedi: Genova, 
Aosta, Milano, Portogruaro 
(Venezia), Forlì (Forlì Cesena), 
Verona, Barberino Designer 
Outlet Barberino (Firenze), 
Colonnella (Teramo), Rimini, 

Roma, Ascoli Piceno.

Su Roma, si assume anche 
per i punti vendita di Porta 
di Roma e Cinecittà due.
I candidati dovranno avere 
buone capacità organizza-
tive, essere orientati ai risul-
tati e disponibili al lavoro su 
turni, anche nei giorni festivi. 
L’azienda è inoltre alla ricerca 
di store manager per la sede 
di Genova. Si richiedono al-
meno 2 anni di esperienza 
in posizioni analoghe e nella 
vendita assistita.

Tutte le posizioni aperte e i 
requisiti necessari possono 
essere approfonditi e con-
sultati direttamente sul sito 
ufficiale di Bialetti, nella se-
zione “Carriere”. 

Per candidarsi, bisognerà 
cliccare su “Posizioni aperte”, 
individuare i punti vendita, il 
ruolo di interesse e compila-
re il form online.
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“Nella condivisione
 è il vero senso della vita”

Loris Scipioni

CONTRIBUISCI ANCHE TU
A SOSTENERE LA SOLIDARIETÀ

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

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

Aiutiamo chi ne ha bisogno
con generi alimentari e vestiti

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

Sei in difficoltà?
Non arrivi a fine mese?

Vieni a ritirare
il tuo pacco alimentare
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“Nella prossima settimana atteso l’arrivo del farmaco 
anticorpi monoclonali per via orale. Le modalita’ di re-
clutamento e i centri prescrittori sono i medesimi degli 
anticorpi ad infusione”. 

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’A-
mato, nel giorno in cui nel Lazio su 24.907 tamponi molecola-
ri e 11.341 tamponi antigenici per un totale di 36.248 tamponi, 
si registrano 7.993 nuovi casi positivi (-4.352), sono 15 i decessi 
(+9), 1.173 i ricoverati (+19), 152 le terapie intensive (-1) e +1.058 i 
guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22%”.

“Da oggi il Lazio entra nella cosiddetta zona Gialla, bisogna 
essere prudenti, rispettare le regole e non ritardare la preno-
tazione del vaccino. 
La dose booster può esser fatta, a parità di efficacia, sia con 
Moderna che con Pfizer, al momento non abbiamo problemi 
di forniture”, ha chiosato l’assessore.

IIl rapporto tra positivi e tamponi e’ al 15 per cento. I dati su 
base settimanale inducono ad una stabilizzazione, bassa 
la probabilita’ di cambio di colore”. Così ieri l’assessore D’A-
mato ha commentato i dati Covid nella regione.

Il Lazio e’ la prima regione per la somministrazione del farma-
co antivirale orale molnupiravir. Rispetto al 26 gennaio dello 
scorso anno, si registrano 442 ricoveri in meno in area medi-
ca, 78 in meno in terapia intensiva e 25 decessi in meno. 

“Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione”, ri-
badisce l’assessore.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nel Lazio oltre 
12,4 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,2 milioni di 
terze dosi booster effettuate, pari al 68 per cento della popo-
lazione adulta.

Sono oltre 110 mila le somministrazioni nella fascia 5-11 anni. 
“L’obiettivo entro fine mese e’ di arrivare a 3,5 mln di dosi bo-
oster superando il 70 per cento della popolazione adulta”, 
torna a ribadire l’assessore D’Amato. Ieri sono state effettuate 
quasi 54 mila somministrazioni di vaccino.
In generale, dunque, nel Lazio superata quota 12,4 milioni di 
somministrazioni di vaccino e di queste 3,2 milioni sono dosi 
di richiamo pari al 68 per cento della popolazione adulta. 
Raggiunto il 98 per cento di adulti che ha ricevuto la doppia 
dose e il 91 per cento degli over 12 sempre in doppia dose.

Si terranno il 2 febbraio prossimo diversi open day su tutto il 
territorio regionale rivolti alle donne in gravidanza e in allatta-
mento presso la rete dei consultori e i centri aziendali delle Asl 
di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina. Open day anche presso 
l’ospedale di Civitavecchia, l’ospedale dei Castelli, l’ospedale 
Sant’Eugenio a Roma, l’ospedale Grassi di Ostia, a Tivoli pres-
so Palazzo Cianti e presso i centri vaccinali di Bracciano, Cer-
veteri e Campagnano.

La Regione Lazio istituirà un fondo de-
dicato all’accesso alle cure per la salute 
mentale e la prevenzione del disagio 
psichico rivolto in primo luogo ai gio-

vani e alle fasce più fragili della popolazione.

Ad annunciarlo sui propri canali social è stato 
il presidente della regione Lazio, Nicola Zin-
garetti, che ha spiegato: “Vogliamo risponde-
re a una situazione di grande criticità e alle 
tante sollecitazioni del mondo scientifico, 
alle richieste di aiuto e alle mobilitazioni e 
petizioni sul #bonuspsicologico che ha coin-
volto migliaia di persone e che segnalano un 
problema reale e da affrontare”.

Zingaretti ha aggiunto: “Destiniamo 2,5 mi-
lioni di euro per garantire l’accesso alle cure 
per la salute mentale e la prevenzione del 
disagio psichico, attraverso voucher da uti-
lizzare presso strutture pubbliche del Lazio, 
coinvolgendo la rete degli psicologi e degli 
psichiatri.

Con la pandemia, i disturbi psicologici sono 
aumentati. Secondo uno studio condotto da 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù i tentati-
vi di suicidio e autolesionismo marcato sono 
aumentati del 30% durante la seconda on-
data. Le ospedalizzazioni per tentativi o idee 
di suicidio sono passate dal 17% nel gennaio 
2020 al 45% del totale nel gennaio 2021. Sono 
esplosi i disturbi del comportamento alimen-
tare: solo per l’anoressia un +28% di richieste 
di aiuto. Sono dati molto allarmanti che ci di-
cono una sola cosa: dobbiamo intervenire”.

“Oltre che creare nuove opportunità per la 
formazione, il lavoro, lo sviluppo, occorre dare 
risposte immediate alla sofferenza reale e alla 
condizione di malessere profondo che mol-
tissimi giovani stanno provando a seguito de-
gli effetti della pandemia, specie pensando 
a quelle fasce di popolazione più fragili che 
non possono permettersi cure adeguate.

È uno degli investimenti necessari per il futu-
ro delle nuove generazioni.

A breve renderemo note le modalità di ac-
cesso alla misura”, ha concluso il presidente 
della giunta regionale.

Sono già operativi, i cinque nuovi Walk-In 
della Asl Roma 2 per effettuare i tampo-
ni con metodo molecolare per la ricerca 
del SARS- COV2.

L’accesso avviene su prenotazione attraver-
so l’App “SaluteLazio” (scaricabile da google 
play o da app store) o direttamente sul sito 
https://www.salutelazio.it/prenota-drive-in.
I cittadini devono essere muniti di prenota-
zione, tessera sanitaria, documento di identi-
tà e prescrizione sanitaria.
La prestazione è a carico del Sistema Sani-
tario Regionale solo se si è in possesso della 
prescrizione medica riportante il codice di 
esenzione. In tutti gli altri casi la prestazione è 
a pagamento. E’ possibile utilizzare solo POS 
e carte.

Ecco i walk in:

Distretto 4 – Walk-in Mozart (Via Wolfgang 
Amedeus Mozart, 25) zona Tiburtino III – Colli 
Aniene

Distretto 5 – Walk-in Bresadola (Via Giacomo 
Bresadola, 56) zona Centocelle

Distretto 6 – Walk-in Torrenova (Via della te-
nuta di Torrenova, 128) zona Torrenova

Distretto 7 – Walk-in Cartagine (Via Cartagi-
ne, 85) zona Quadraro

Distretto 9 – Walk-in Marotta (Via Giuseppe 
Marotta, 5) zona Fonte Ostiense

Lazio, arriva l’alternativa per 
via orale al vaccino anti-Covid

Covid, D’Amato: 
“Zona arancione 
improbabile per il Lazio”

Zingaretti: “Un fondo per la cura 
della salute mentale dei più giovani”

Tamponi, attivi 5 nuovi Walk-In: 
c’è anche Torrenova

a cura di Daniele Dionisi

a cura della Redazione
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È arrivato il primo rinforzo per la Roma di Mourinho. Si 
tratta del giocatore dell’Arsenal Ainsley Maitland-Niles, 
esterno destro che arriverà a Trigoria con la formula del 
prestito secco ma oneroso (poco più di un milione), con 

l’eventuale riscatto da discutere a fine stagione, senza alcun 
tipo di obbligo. Lo scambio dei documenti tra le società è in 
corso e oggi il calciatore si sottoporrà alle consuete visite me-
diche a Londra, prima di imbarcarsi per l’Italia.
L’inglese sarà a disposizione già dalla sfida del 9 gennaio con-
tro la Juventus.

Roma ritrova il grande volley. O almeno si spera. “Siamo 
fiduciosi di riportare gli Europei a Roma dopo 18 anni. 
Siamo pronti”: lo afferma in una nota l’Assessore allo 
Sport, Grandi Eventi e Turismo di Roma Capitale Ales-

sandro Onorato, che precisa: “Ho consegnato nelle mani del 
presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi, la lettera con la 
quale a nome del Sindaco Gualtieri e mio viene ufficializza-
ta la disponibilità di Roma a ospitare gli Europei di Pallavolo 
2023”.

“Si tratta di un appuntamento di grandissimo prestigio che 
nella nostra città manca dal 2005 – continua -. “La candida-
tura di Roma rappresenta il giusto riconoscimento agli oltre 
20mila tesserati presenti in città. La pallavolo è infatti uno 
degli sport più seguiti e praticati dai romani. Ospitare gli Eu-
ropei di Volley avrà anche una grande valenza economica e 
turistica perché sarà l’occasione per far arrivare in città appas-
sionati da ogni parte d’Europa e dalle altre regioni italiane”.

“Sport, grandi eventi e turismo viaggiano sullo stesso bina-
rio – conclude l’Assessore-. “Roma sta finalmente tornando a 
essere la sede privilegiata dei più importanti appuntamenti 
sportivi internazionali”.

Torna il 6 Nazioni dii rugby. La squadra azzurra debutterà allo stadio Olimpico di Roma, 
teatro delle partite casalinghe dell’Italia, il 13 febbraio, sfidando l’Inghilterra alle ore 16. 
L’esordio sarà però con la Francia, fuori casa, il 6 febbraio.

“Siamo felici e orgogliosi di ospitare il Sei Nazioni. Questo importante evento sportivo è un’oc-
casione unica per promuovere i valori universali dello sport, per avvicinare sempre più persone 
alla pratica sportiva ma anche per accogliere migliaia di appassionati che arrivano da ogni 
parte del mondo. In attesa che la Pandemia ci permetta di rivivere appieno il mitico Terzo 
Tempo, con la Federazione Italiana Rugby stiamo lavorando fianco a fianco per colorare e 
animare le piazze della nostra città. Roma ama il rugby, qui c’è la sua casa”, così l’Assessore allo 
Sport Grandi Eventi e Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato si è espresso in occasione 
della conferenza di presentazione del Guinness Sei Nazioni 2022 di Rugby.
“La lealtà, il rispetto degli avversari sono i valori che spingono molte famiglie ad avviare i ragaz-
zi al rugby – ha continuato Onorato – uno sport seguito ormai da diversi anni da un numero 
sempre crescente di persone. Del resto assistere a competizioni di questo livello invoglia ad 
avvicinarsi al gioco. 
Per Roma ospitare appuntamenti come il Sei Nazioni, il torneo più prestigioso in assoluto, si-
gnifica non solo riaccendere l’interesse degli sportivi ma anche dare ancora una volta la prova 
di essere una città ospitale e sede privilegiata per i Grandi Eventi dello Sport. Presto, ci augu-
riamo, la pandemia sarà solo un brutto ricordo e allora torneremo a brindare tutti insieme con i 
tifosi avversari che ospiteremo nella nostra città. Quello sarà certamente il nostro miglior Terzo 
Tempo”.

Una richiesta di incontro per tornare a 
parlare dello stadio della Roma. L’ha 
inviata al sindaco, a nome della società 
giallorossa, l’a.d. Pietro Berardi.

Risposta dallo staff di Roberto Gualtieri: 
“Bene, vediamoci”. Il Campidoglio e il club 
dei Friedkin si vedranno giovedì della pros-
sima settimana, a palazzo Senatorio, per fare 
il punto sull’operazione. Dopo il flop di Tor di 
Valle, riparte ufficialmente la corsa per la rea-

lizzazione della nuova casa dei romanisti.
Il primo cittadino ha già avuto modo di spie-
garlo ai due presidenti a stelle e strisce pri-
ma dell’ultimo Roma-Inter. Stretta di mano 
all’Olimpico, due chiacchiere e “massima di-
sponibilità” da parte del Comune. Che, però, 
attende proposte.
Deve essere la Roma a tirare fuori il nome 
della prossima location. Gli indizi portano tut-
ti all’Ostiense.

Roma, ecco il primo rinforzo: 
arriva il terzino Maitland-Niles

Europei di volley 2023: 
Roma si candida

Il Sei Nazioni torna a Roma: 
primo appuntamento contro gli inglesi

Stadio della Roma: prossima settimana 
incontro Friedkin-Gualtieri

a cura di Sara Mazzilli
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78 anni fa, il 4 gennaio del 1944, 292 roma-
ni, tra cui undici ebrei, furono prelevati 
dal carcere di Regina Coeli e vennero 
condotti allo Scalo di Roma Tiburtina 

con destinazione il campo di Mauthausen. Questa 
mattina si è svolta la cerimonia di commemora-
zione di quella che viene ricordata come la prima 
deportazione politica. E’ stata deposta la corona di 
Roma Capitale al “muro del deportato” nel cimitero 

Verano, alla presenza delle autorità cittadine e dei 
vertici della Comunità Ebraica romana. Inaugurato 
il 16 ottobre 1952, il Muro riporta i nomi dei cittadini 
romani deportati vittime del nazismo nei campi di 
sterminio.

“Giornata importante, quella odierna, per ricordare 
i tanti romani deportati e uccisi nei lager; coltivan-
do la memoria e contrastando l’oblio e l’indifferen-

za, oggi a rischio di divenire preponderanti per la 
distanza temporale e per l’età avanzata degli ultimi 
sopravvissuti. Oblio e indifferenza insidiosi, dato che 
costituiscono premessa al pericolo che tragedie di 
quella portata possano ripetersi. Da cui l’esigenza di 
soffermarsi sui luoghi che contengono le tracce di 
quelle vicende, trasmettendole alle nuove genera-
zioni come un filo che non si spezza.” Sono state le 
parole del Sindaco Roberto Gualtieri.

“Il Lazio è terra di cultura e bel-
lezza. Per questo, continuiamo 
a investire per salvaguardare e 
promuovere l’immenso patri-

monio artistico e architettonico del 
nostro territorio. Con circa 3,8 milioni 
di euro sono 16 i presidi culturali che 
verranno riqualificati”. E’ con queste 
parole che Nicola Zingaretti ha com-
mentato la pubblicazione della gra-
duatoria relativa alla Valorizzazione 
dei Luoghi della Cultura del Lazio.

“Progetti di grande spessore che por-
tano la bellezza in ogni provincia del-
la regione: tre in provincia di Roma, 
tra cui la riqualificazione del ‘Parco 
Barberini’ di Palestrina; sette in pro-
vincia di Frosinone, tra cui i progetti 
‘Immersive Caves’ nel Monumen-
to naturale Grotte di Falvaterra e 
Rio Obaco e ‘La cultura dell’acqua 
– Sant’Elia fiume d’arte’ della Biblio-

teca Comunale di Sant’Elia Fiumera-
pido”.
L’avviso pubblico premia inoltre altri 
progetti: “Due in provincia di Latina, 
con il recupero del Porticciolo roma-
no di Gianola a Formia e l’interven-
to di adeguamento della biblioteca 
‘Luigi Raus’ di Minturno; due in pro-
vincia di Rieti, con il progetto di va-
lorizzazione dell’Area archeologica 
‘Terme di Tito’ di Castel Sant’Angelo 
e gli interventi di efficientamento e 
adeguamento funzionale della Bi-
blioteca comunale di Vacone; due in 
provincia di Viterbo, vale a dire l’al-
lestimento del nuovo centro civico 
‘Piersanti Mattarella’ a Capranica e 
gli interventi sull’edificio storico Ex 
ospedale Ruspoli a Vignanello desti-
nato a ospitare ‘diVINO’, il Museo del 
vino dei Colli Cimini. Siamo al lavoro, 
inoltre, per ampliare le risorse dispo-
nibili”, ha concluso il presidente.

“Quest’anno nel Lazio triplichia-
mo i fondi per gli studenti per 
l’acquisto di testi universitari e 
di esame”. E’ questo l’annuncio 

del Governatore della regione Lazio, 
Nicola Zingaretti.
“Dal 24 gennaio – ha spiegato il pre-
sidente – sarà possibile compilare la 
domanda esclusivamente dal sito 
dell’ente regionale Disco (www.lazio-
disco.it). In questo modo daremo un 
aiuto concreto a migliaia di studenti 

e famiglie. Investiamo sui giovani, co-
struiamo il futuro”.
Possono richiedere il buono libro gli 
studenti iscritti a corsi universitari, di 
perfezionamento e master delle Uni-
versità con sede legale nella Regio-
ne Lazio, come meglio specificato al 
precedente art. 2 c.1, all’anno accade-
mico 2021/2022, con ISEE relativo alle 
prestazioni agevolate per il diritto allo 
studio per l’anno 2021 non superiore 
a € 25.000.

Al Verano la commemorazione della deportazione del 44

Zingaretti: “3,8 milioni per i presidi
culturali del Lazio. Ecco quali”

Fondi per libri universitari, triplicati 
i fondi: dal 24 gennaio le domande

a cura della Redazione
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Sarai più bravo del solito a guardare 
sotto la realtà e il tuo interesse per le 
banalità diminuirà e riuscirai a curare 
gli interessi dell’anima piuttosto che 
quelli dell’io. Periodo propizio per de-
dicarti alla riflessione per poi ripartire 
alla grande e occuparti dei tuoi mag-
giori interessi. Devi seminare oggi per 
raccogliere in estate che ti porterà 
grandi soddisfazioni in ambito perso-
nale. Occhio alle mlelingue.

L’equilibrio a volte si trova in una pas-
seggiata nella natura o ascoltando il 
rumore delle onde del mare. Non sem-
pre devi camminare sul filo del rasoio.
Stavolta potrai dire che che te la sei ca-
vata bene e non dovrai inventare tutte 
quelle bugie che di solito se abituato 
a raccontare per dimostrare che non 
ti sei cacciato nei guai. Fidati che col 
tempo imparerai come evitare i pro-
blemi sin dall’inizio.

Pssione a gogo! Si prospetta un perio-
do favorevole in ambito sentimentale. 
Proprio quello che desideri. La tua vita 
risulta cambiare e potrai trovare una 
persona che ti starà vicino proprio 
come tu stai cercando da tanto tempo.
Occhio a essere sinceri...Non dire false 
promesse e non deluderla altrimente 
finirà per accorgersene e scappare pri-
ma del previsto. I soldi non si trovano 
sull’albero ... non sprecarli troppo.

Liberati dai cattivi pensieri e concediti 
una mini vacanza in un luogo da sogno.
lo spirito di avventura non ti manca e 
potrai trovare te stesso. Non sempre 
hai bisogno dell’aiuto degli altri. Medita 
e rifletti sull’opputunità di lavoro che 
ti è stata data. Un amore di vecchia 
data è pronto a contattarti. Potrebbe 
riaccendersi quella fiamma che aspet-
tavi da tantissimo tempo. Se sono rose 
fioriranno.

Sogni ad occhi aperti come non hai mai 
fatto! Sembra che stai vivendo in film e 
il protagonista sei proprio tu! Cerca di 
essere il buono e non il malvagio. An-
che le persone più ingenue potrebbero 
capire che che hai altre mire in serbo.
Tacere è l’arma giusta per venirne a 
capo. Fai una buona azione e un’amico 
te ne sarà grato per sempre. Potrai gio-
vare del suo riconoscimento in eterno... 
o quasi.

Il lavoro ti opprime, la casa ti sta stretta, 
il portafoglio sembra insufficiente, gli 
amici ti soffocano....Va bene ma non 
te ne sta mai bene una. Non ti accon-
tenti facilmente e cerchi sempre di 
migliorare. Ma sai come si dice? Chi 
si accontenta gode.  Forse non tutto 
sarà perfetto come desideri sempre 
ma a volte bisogna chiudere un occhio 
...specialmente in amore o si rischia di 
litigare per ogni stupido motivo.

Apri gli occhi e guarda il futuro con 
occhi nuovi come sei capace di fare tu.
Non ti manca la creatività pertanto 
sfruttala nel lavoro. A volte le cose più 
semplici sono le più sofisticate. Non 
sempre le cose sono per come appa-
rentemente si dimostrano. Aggiungi un 
pizzico di entusiasmo in ogni cosa che 
fai e l’amore andrà a gonfie vele. Stai 
cavalcando l’onda giusta quindi lasciati 
trasposrtare.

Sicuramente ci sei rimasto male e 
speravi che le cose andassero per il 
verso desiderato. Sei testardo e potrai 
sicuramente riprovare. Non cedere 
alle tentazioni in questo momento 
potrebbe nuocerti alla salute. Fai at-
tenzione a ciò che ti sta intorno ...è si-
curamente più interessante di quello 
che ti aspetti. Apriti al nuovo e accetta 
i consigli dei tuoi migliori amici. Non 
sempre hai ragione tu.

La testa fra le nuvole a volte ti im-
pedice di realizzare ciò in cui più stai 
desiderando. Un tesoro nascosto 
infondo può nascondersi in ogni si-
tuazione. Basta essere curiosi e cer-
care in ogni dove perchè sarà il tesoro 
stesso a farsi trovare da te. Colora le 
tue giornate incontrando gamici di 
vecchia data. Un oppurtunità di lavoro 
ti aspetta dietro l’angolo... dedicati con 
l’interesse dovuto.

Se intendi controllare sempre tutto fi-
nirai per impazzire...a volte la soluzio-
ne sta nel delegare a qualcuno le cose 
che ci restano più difficili da svolgere.
Eviterai di doverle rifare allinfinito.
Se incominci una dieta non dimenti-
care che lo stai facendo per te e non 
per compiacere al tuo partner che ti 
ama e ti accetta così come sei anche 
quando ti arrabbi e cambi spesso 
umore.

Determinato sarebbe dire poco sul tuo 
conto...hai intenzione forse di vincere 
sempre tu su tutti? I tuoi obiettivi li 
raggiungerai lo stesso anche se fa-
rai un pò di spazio agli altri. Concediti 
una soddisfazione dandoti un premio 
che te lo meriti per tutti gli sforzi che 
hai fatto. Ora è il tempo di raccogliere 
qualche rivincita. Hai stoffa da vendere 
quindi continua così. Attendo all’invidia 
di un tuo parente.

Abbandonati ogni tanto alla trasgres-
sione... Sembra che tu cerchi sempre 
di vivere nell’ombra di te stesso. Non 
aspettarti da nessuno comprensione 
e non essere vittimista. Devi risolvere 
da solo quella brutta faccenda che ti 
riguarda. Non sempre i nodi vengono 
al pettine ma stavolta hai da sbrigliare 
una gigante matassa. Cerca di venirne 
a capo una volta per tutte. Attento agli 
scivoloni.

- PAROLE CROCIATE -

- OROSCOPO -

ariete

bilancia scorpione sagittario capricorno acquario pesci

toro gemelli cancro leone vergine
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