
U na guerra nel cuore dell’Europa.
È questo l’esito dell’escalation – impre-
vedibile fino a pochi mesi fa – tra Russia 

e Ucraina. Un attacco, quello dello “zar” Putin, 
ventilato già nelle scorse settimane dai servizi 
di intelligence di tutto il mondo, anche perché 
trova le sue presunte fondamenta nelle que-
stioni irrisolute dell’allargamento ad est della 
Nato, nelle minoranze russe in Ucraina e nella 
voglia del leader russo di “fare il terzo” al tavolo 
delle superpotenze, insieme a Usa e Cina.

Non ci avventureremo in analisi geopolitiche e 

nel tentativo di dare un senso a una guerra as-
surda: ci limiteremo a dire che un inasprimen-
to del conflitto porterebbe certamente a una 
terza guerra mondiale, con esiti catastrofici. 

E quindi da evitare in tutti i modi, portando Pu-
tin a ragionare e proteggendo la popolazione 
civile ucraina, incolpevole come lo è sempre un 
popolo sotto attacco.

Il mondo che sta uscendo a fatica da una pan-
demia globale, che comunque miete ancora 
vittime ogni santo giorno, ha uno straordinario 

bisogno di pace e di stabilità, non di missili o 
di minacce atomiche. La reazione delle demo-
crazie occidentali al momento si limita a delle 
sanzioni economiche nei confronti della Russia 
(che certamente colpiranno molto più i poveri 
di Mosca, San Pietroburgo & co che gli oligar-
chi), e all’ipotesi di armare la resistenza ucraina 
pur restando nominalmente fuori dal conflitto. 
Ma certamente non basterà.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha 
ribadito la richiesta di una adesione accele-
rata all’Unione Europea, e la presidente della 

Commissione europea ha fat-
to dichiarazioni chiare a favore 
dell’ingresso di Kiev. 

Ecco, questo ci vuole: una pre-
sa di posizione ancor più chiara 
e un segnale inequivocabile 
per chi pensa di lanciare missili 
nel cuore della Vecchia Europa.

Una volta di più, le parole più 
sensate sono quelle giunte da 
papa Francesco, che ha detto 

“Chi fa la guerra dimentica l’u-
manità. 
Chi fa la guerra non guarda 
alla vita concreta delle persone, 
mette davanti a tutto gli inte-
ressi di potere, si affida alla lo-
gica diabolica e perversa delle 
armi che è la più lontana dal-
la volontà di Dio e si distanzia 
dalla gente comune che vuole 
la pace e che, in ogni conflitto, 
è la vera vittima che paga, sul-
la propria pelle, le follie della 
guerra. 

Penso agli anziani, a quanti 
in queste ore cercano rifugio, 
alle mamme in fuga con i loro 
bambini: sono fratelli e sorel-
le per i quali è urgente aprire 
corridoi umanitari e che vanno 
accolti”. Non c’è altro da ag-
giungere, se non che in questo 
momento siamo intimamente, 
tutti, cittadini ucraini. Fermate-
vi, finché siamo in tempo.
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Gualtieri a Mattarella: “I romani le vogliono bene”
di Lucia Di Natale Integrazione, Celli: 

“Consiglieri aggiunti, 
a breve le elezioni”

Trastevere, inaugurato 
Largo Antonio Ruberti

VI Municipio, Franco incontra 
i ragazzi del Retake

“I romani le vogliono bene, Presidente. 
Come del resto tutte le cittadine e i cit-
tadini italiani”. Così il Sindaco Roberto 
Gualtieri, rivolgendosi al Presidente del-

la Repubblica Sergio Mattarella nel giorno del 
giuramento. Gualtieri ha espresso “gratitudine 
e riconoscenza per la generosità e il senso di 
responsabilità che ha dimostrato nei confronti 
del Paese”. E ha sottolineato come ciò che il ri-
eletto Presidente “sia stato capace di assicurare 

al Paese, in stagioni travagliate, è diventata fi-
ducia diffusa tra gli italiani e negli italiani”.

Infine, dopo aver enunciato le sfide di un “tem-
po nuovo da vivere, da interpretare, da proget-
tare”, sempre rivolgendosi al Presidente Mat-
tarella e riferendosi al futuro della Capitale, ha 
affermato: “Noi sappiamo che Lei sarà con noi, 
anche se da quel Colle guarderà giustamente 
alle attese e alle speranze di tutti gli italiani”.

La Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Cel-
li ha ricevuto in Campidoglio Wong Marco, consiglie-
re comunale di Prato. Al centro dell’incontro, le azio-
ni che le amministrazioni comunali devono attuare 

per l’integrazione dei cittadini stranieri nella città.
Nell’occasione è stato annunciato che a breve saranno 
indette le elezioni per la scelta dei quattro Consiglieri ag-
giunti in Assemblea Capitolina e di un Consigliere aggiun-
to per ogni Consiglio di Municipio, così come previsto dallo 
Statuto e dai regolamenti. La prossima finestra utile per il 
voto è prevista tra il 15 marzo e il 15 giugno.
“I Consiglieri aggiunti, che non hanno diritto di voto, avran-
no però il prezioso compito di avvicinare i cittadini non co-
munitari residenti a Roma alla vita politica della Capitale 
stimolando il dialogo e la collaborazione, anche con pro-
poste concrete per rendere Roma sempre più inclusiva, 
plurale e attenta ai diritti e ai bisogni di tutti”, afferma la 
Presidente Svetlana Celli.

Il sindaco Roberto Gualtieri e la ministra dell’Università e 
della ricerca, Maria Cristina Messa, hanno inaugurato Lar-
go Antonio Ruberti, all’angolo con via degli Orti di Traste-
vere,  di fronte all’attuale sede del ministero dell’Università.

Alla cerimonia erano presenti il presidente della Regione La-
zio, Nicola Zingaretti, e il figlio di Ruberti, Albino, attuale capo 
di Gabinetto del Campidoglio.
Antonio Ruberti è stato fondatore del ministero dell’Universi-
tà e della Ricerca, storico Rettore dell’Università degli Studi di 
Roma ‘La Sapienza’ e commissario UE per la Ricerca.
“Poche figure del nostro Paese sono riuscite a legare il loro 
nome alla ricerca in modo così profondo – ha detto Gualtie-
ri – ottenendo cambiamenti importanti e duraturi nel segno 
delle sue grandi passioni: la formazione, l’università e l’Europa, 
come dimensione in cui l’Italia poteva costruire un percorso di 
rilancio legato alla conoscenza. Sono stato studente nel perio-
do di Ruberti rettore a La Sapienza – ha aggiunto il sindaco – e 
ho avuto modo di conoscerlo nel suo ruolo di mediazione e 
ascolto quando svolgevamo il nostro ruolo politico. Come sot-
tosegretario, poi delegato poi primo ministro, è stato il primo 
a parlare di autonomia, mentre da commissario europeo, ha 
lavorato per costruire una politica europea per la ricerca che 
non esisteva, con il varo dei programmi Socrate e Erasmus, 
che ne fanno uno dei grandi padri dell’Unione Europea”.
Per Roma, “che vuole essere una capitale della ricerca e della 
scienza, dedicare a Ruberti questo spazio – ha concluso Gual-
tieri – è stato un modo per onorare una persona, cui si affian-
ca l’impegno a sostenere e aiutare università e centri di ricer-
ca e fare la nostra parte per fare della conoscenza un volano 
della propria crescita”.

Un incontro “che aspettavo da tempo”. 
Così il presidente del Vi Municipio Ni-
cola Franco, sul meeting con i gruppi 
Retake di zona. Come riportato sul sito 

dell’Associazione, Retake Roma è un movi-
mento di volontari che ha come scopo quel-
lo di ripulire la città eterna dalle scritte sui 
muri, adesivi e vandalismo. Il decoro urbano 
di Roma è talmente importante per queste 
persone che si radunano in gruppi, in base 
ai vari quartieri di appartenenza e vanno ad 
effettuare dei veri e propri interventi di ripuli-
tura di muri, marciapiedi, cabine telefoniche 
e così via. I volontari di Retake sono un vero 
e proprio esercito di sentinelle del decoro ur-

bano, a presidio del bene comune, della città 
di tutti. Complessivamente i gruppi all’opera 
nei vari quartieri della capitale sono 90 con la 
mobilitazione di 2.500 persone.
“Una realtà associativa importante, attiva-
mente impegnata con iniziative e progetti fi-
nalizzati alla cura e decoro del territorio – scri-
ve Franco sul suo profilo Facebook -.
Sono davvero orgoglioso di poter annunciare 
l’inizio delle nostra collaborazione. Tutto per 
migliorare concretamente la qualità di vita 
dei cittadini delle Torri. Tante le iniziative ed i 
progetti che a breve comunicheremo ed alle 
quali vi chiederemo di partecipare. Insieme, 
possiamo cambiare le cose”.
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Municipi protagonisti: nell’Osservatorio del Comune anche Nicola Franco
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Un incontro per parlare di ambiente, cultura 
e mobilità. L’hanno avuto il presidente del VI 
Municipio Nicola Franco e il sindaco di Roma, 
Roberto Gualtieri, con il quale “ho potuto par-

lare diffusamente di alcune progettualità d’interesse 
per il Municipio VI delle Torri”, spiega Franco a fine 
meeting.
“In particolare, ho portato sul tavolo del Sindaco pro-
poste relative alle tematiche ‘green’, culturali e di 
mobilità. L’incontro con il Sindaco – ha scritto Franco 
su Facebook – mi è sembrato molto costruttivo, in 
un clima di collaborazione che auspico possa por-
tare alla realizzazione dei nostri progetti. Abbiamo 
discusso infatti della rivoluzionaria idea di creare il 
parco solare più grande d’Italia partendo dalla sede 
del nostro Municipio, rendendolo totalmente auto-
nomo dal punto di vista energetico, a impatto zero 
sull’ambiente. Il parco solare, in collaborazione con 
l’Università di Tor Vergata, consentirebbe al Munici-
pio di risparmiare infatti circa 150mila euro di utenze 
l’anno, che potrebbero essere riutilizzate nelle atti-
vità sociali e nelle infrastrutture, settori in cui siamo 
purtroppo carenti di risorse, oltre a garantire la rige-
nerazione della struttura municipale stessa, sempre 

a costo zero per l’Amministrazione”.
I due hanno inoltre discusso “dell’opportunità di al-
largare la via Casilina in direzione Roma, realizzando 
corsie preferenziali e ciclabili di collegamento con le 
stazioni Metro C, partendo dai finanziamenti dell’ul-
timo bilancio che ci sono stati concessi per realizzare 
le progettazioni di fattibilità. Tra Metro C e Metro A 
potremmo inoltre creare il progetto pilota dei bus 
elettrici per collegamenti orizzontali tra le diverse 
stazioni che interessano il nostro territorio. Tale ri-
chiesta deve partire in previsione del primo appun-
tamento mondiale, il Giubileo 2025, che insisterà 
principalmente nel Municipio delle Torri”.
Non sono mancati poi momenti di confronto sui 
temi più caldi, come “quello di Rocca Cencia, per il 
quale ho richiesto al Sindaco di partecipare perso-
nalmente ad un incontro sul territorio per spiega-
re a tutti i cittadini delle Torri quale realmente sarà 
l’intenzione dell’Amministrazione Comunale sul 
futuro del polo industriale. Altro tema fondamen-
tale è quello del pedaggio del casello autostrada-
le dell’A24, su cui spero potremo fare chiarezza nel 
prossimo futuro. Ho sottolineato l’importanza di vin-
cere la battaglia per il riscatto della periferia attraver-

so la cultura, con la richiesta di realizzare il polo cul-
turale di Tor Bella Monaca, unendo le strutture del 
Teatro, della cavea, e della inauguranda sala cinema, 
sotto un’unica direzione municipale. Ho prospettato 
al Sindaco di valutare l’opportunità di inserire all’in-
terno dell’Estate Romana un grande evento del Tea-
tro dell’Opera nell’area archeologica di Gabii”.

Franco ha inoltre richiesto al sindaco, “in nome del 
decentramento amministrativo, l’inserimento di fi-
gure espressione del territorio all’interno della cabi-
na di regia che si occuperà dell’organizzazione del 
Giubileo 2025 a Tor Vergata. Inoltre, ho riproposto al 
Sindaco di riattivare il protocollo con il Dipartimen-
to dell’Amministrazione Penitenziaria per portare 
avanti il progetto ‘Mi riscatto per Roma’, che vede 
i detenuti impegnati in attività sociali di recupero 
del patrimonio ambientale, pulendo parchi e stra-
de. Altra proposta sul tavolo riguarda la ‘nuova Tor 
Bella Monaca’ da realizzare, rispolverando il vecchio 
progetto dell’architetto urbanista Léon Krier. Infine, 
ma non ultimo per importanza, ho chiesto ufficial-
mente maggiori risorse umane per implementare il 
personale tecnico e amministrativo del Municipio”.

Si è svolta in Campidoglio, nella Sala delle Ban-
diere, la prima riunione della Consulta dei 
Presidenti di Municipio, presieduta dal sinda-
co Roberto Gualtieri. Al centro dell’incontro la 

definizione di un programma di lavoro sul decen-
tramento amministrativo condiviso dalle strutture 
centrali e dai 15 Municipi, con obiettivi di breve e 
medio-lungo termine. Sul tavolo le ulteriori forme 
di trasferimento di funzioni dal centro ai Municipi – 
come già fatto per le aree verdi entro i 20mila metri 
quadrati – e la riscrittura del Regolamento del De-
centramento 10/1999, tenendo conto dei capisaldi 
del bilancio a budget e di un rapporto diretto dei 
Municipi con le aziende di servizi e Polizia Locale.
Si è inoltre discusso del piano per migliorare le per-
formance della macchina amministrativa in tema 
di emissione delle carte di identità elettroniche, 
dell’assoluta novità rappresentata dall’informatizza-
zione del cambio di residenza, del potenziamento 
delle risorse umane con l’assunzione di 300 unità 
complessive, che saranno distribuite ai Municipi in 
modo proporzionale per migliorare l’organizzazione 
degli uffici, anche alla luce delle nuove iniziative vol-
te alla digitalizzazione dei servizi.
Come previsto dal Regolamento del Decentramen-
to 10/1999, si è approvato il programma di lavoro e 
sono stati indicati i 6 presidenti che faranno parte 
dell’Osservatorio sul decentramento comunale, che 
sono: Francesca Del Bello (II), Massimiliano Umberti 
(IV), Nicola Franco (VI), Francesco Laddaga (VII), Titti 
Di Salvo (IX), Gianluca Lanzi (XI). L’Osservatorio, che 

è composto anche da 6 direttori municipali indivi-
duati dal direttore del Dipartimento “Decentramen-
to, Servizi al territorio e Città in 15 minuti”, è l’organo 
esecutivo incaricato di programmare e dare con-
creta attuazione agli interventi in tema di decentra-
mento e valorizzazione dei Municipi. Sarà convocato 
entro metà marzo e poi con cadenza mensile.

“Il ruolo di Presidente del Municipio appare con evi-
dente chiarezza come strategico e fondamentale. 
Per una città grande come Roma, la presenza delle 
istituzioni sul territorio è basilare per raccogliere le 
istanze dei cittadini. Proprio per questo”, ha dichiara-
to il sindaco Roberto Gualtieri , “nel Bilancio appena 
approvato dall’Assemblea, abbiamo previsto risorse 
aggiuntive dedicate alla cura del territorio attraver-
so l’azione amministrativa dei Municipi. Il decen-
tramento e il trasferimento di funzioni è, nell’ottica 
del buon funzionamento dell’amministrazione, un 
fattore imprescindibile. La Consulta e l’Osservatorio 
avranno nei prossimi mesi un ruolo determinante 
per ridisegnare ruoli, funzioni e risorse dei Municipi. 
Con l’assunzione di 300 nuove persone e con lo snel-
limento delle procedure di rilascio dei cambi di resi-
denza e delle carte d’identità elettroniche, non solo 
alleggeriremo il lavoro degli uffici ma libereremo ri-
sorse che potranno essere utilizzate per altri servizi”.
I 300 nuovi assunti verranno inseriti nelle strutture 
amministrative di Roma Capitale entro metà marzo, 
e saranno distribuiti nel numero di 20 per ogni ente 
di prossimità. Se si tiene conto del fatto che dei circa 

700 ingressi previsti, 223 riguardano la Polizia Locale, 
oltre il 60% del totale sarà destinato ai Municipi.

“Aver riavviato la Consulta dei Presidenti, che nei cin-
que anni precedenti è stata convocata una sola vol-
ta, è una tappa fondamentale per dare impulso a un 
nuovo assetto infracomunale, basato sulla valoriz-
zazione dei Municipi e su un complessivo processo 
di razionalizzazione della macchina amministrativa 
capitolina”, ha aggiunto Andrea Catarci, assessore a 
Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territo-
rio per la Città dei 15 Minuti. “Si tratta di un ulteriore 
e rilevante segnale circa l’impegno e la sensibilità 
della maggioranza guidata dal sindaco Gualtieri sul 
tema del decentramento amministrativo, rimasto 
bloccato per anni a Roma, che si aggiunge alla scel-
ta odierna di destinare ai Municipi 300 nuovi assun-
ti e a quella del mese scorso di aumentare i bilanci 
municipali sia in riferimento alla spesa corrente che 
ai piani investimenti”.
“Sono stato nominato all’unanimità tra i 6 Presi-
denti che comporranno il direttivo dell’Osservatorio 
sul decentramento, l’organo esecutivo incaricato di 
programmare e dare concreta attuazione agli inter-
venti in tema di decentramento e valorizzazione dei 
Municipi.
Ringrazio il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri , An-
drea Catarci Assessore al Decentramento e i 14 Pre-
sidenti dei Municipi di Roma per avermi proposto”, è 
il commento del presidente del VI Municipio Nicola 
Franco.

Gualtieri-Franco: lungo incontro sul VI Municipio: “Molto costruttivo”



Il “colpo” di Gualtieri: l’ex Mani Pulite 
Francesco Greco consigliere alla legalità

L’ex procuratore di Milano Francesco 
Greco, tra i protagonisti di Mani Pu-
lite, ha accettato di ricoprire a titolo 
gratuito l’incarico di consigliere del 

sindaco di Roma Roberto Gualtieri per la 
legalità, la trasparenza e la prevenzione 
del riciclaggio, della corruzione e dell’eva-
sione fiscale.
“Roma”, ha detto Greco, “merita di esse-
re rimessa in piedi perché la rinascita di 
Roma è la rinascita dell’Italia”. Greco, ha 
spiegato il sindaco Gualtieri, “è la massima 
autorità in tema di contrasto alla crimina-
lità economica. Nella sua attività è stato 
protagonista di un modello di contrasto 
all’evasione fiscale. Ho avuto modo di co-
noscerlo da ministro sui temi del contrasto 
al riciclaggio, è importante poter contare 
su di lui”.
“Abbiamo davanti a noi il Pnrr, il Giubileo 
e la messa in moto della macchina capi-
tolina per mobilitare ingenti risorse – ha 
sottolineato il sindaco -. L’efficienza deve 
accompagnarsi a legalità”.
Gualtieri ha sottolineato che l’impegno 
dell’ex PM si concentrerà “da una parte 
sulla prevenzione della corruzione e la tra-
sparenza delle procedure”.
“Il secondo ambito su cui ci concentrere-
mo – ha aggiunto – è il contrasto all’eva-
sione e il miglioramento della riscossione, 
uno dei problemi di Roma. Se sapremo 
superarli potremo recuperare risorse im-
portanti per offrire servizi ai cittadini”. Il 
prossimo passaggio sarà la firma di un’in-
tesa specifica con Agenzia delle Entrate e 
la Guardia di Finanza.

Greco ha anche accettato di coordinare il 
gruppo di lavoro costituito per candida-
re Roma ad ospitare la sede dell’Autorita’ 
Europea Antiriciclaggio. “Roma e’ un’ec-
cellenza in questo settore, grazie alle sue 
istituzioni.

Pensiamo – ha detto Gualtieri – che Roma 
abbia tutte le carte in regola per ospitare 
questa istituzione, stiamo lavorando assie-
me al governo, confidiamo nel dottor Gre-
co per sostenere questa candidatura”.
“Credo che si possa fare un lavoro utile”, 
ha aggiunto Greco, “sia con progetti di 
rapporto con gli enti che lavorano nell’an-
ticorruzione, nell’anti-riciclaggio e sull’eva-
sione, sia immaginando percorsi digitali, 
con una piattaforma informatica adegua-
ta che permetta di monitorare i fenome-
ni”.
Approvato anche un emendamento che 
stanzia 6 milioni di euro per l’abbattimen-
to 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 effi-
cientamento energetico sugli immobili di 
edilizia residenziale pubblica, oltre 35 mi-
lioni da fondi Pnrr per la stabilizzazione di 
19 aree a rischio idrogeologico e circa 2 mi-
lioni per il restauro delle Mura Aureliane.
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Il Pnrr (spiegato bene) 
va in scena all’Auditorium

Roma contro l’evasione fiscale: 
ecco l’accordo con GdF 
e Agenzia Entrate

Arriva nella Capitale il tour nazionale di “Italiadomani” , ciclo 
d’incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri. La tappa romana – oggi alle 11.30 all’Auditorium – sala 
Sinopoli – è organizzata dalla stessa Presidenza con il sup-

porto del Comune di Roma, con la Città Metropolitana di Roma e la 
Prefettura di Roma. “Italiadomani” fa parte di Next Generation EU, 
progetto di rilancio economico dedicato agli stati membri.
Obiettivo dell’incontro, illustrare i contenuti e le opportunità del 
Pnrr – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra le opportunità 
offerte dal Piano: crescita economica sostenibile e inclusiva, pub-
blica amministrazione più efficiente, trasporti moderni, più coesio-
ne territoriale, mercato del lavoro dinamico e all’insegna delle pari 
opportunità (no discriminazioni di genere e tra generazioni), sanità 
pubblica rinnovata e vicina alle persone. Il tema viene affrontato 
con particolare riferimento alle grandi città e a Roma in particolare.
Intervengono Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili; Elena Bonetti, ministra per le Pari Oppor-
tunità e la Famiglia; Massimo Garavaglia, ministro del Turismo; il 
sindaco di Roma – e presidente della Città Metropolitana di Roma 
Capitale – Roberto Gualtieri; il vicepresidente della Regione Lazio, 
Daniele Leodori.La seconda parte del meeting sarà all’insegna del 
dialogo con i cittadini, con le associazioni di categoria e le imprese.
Modera l’incontro Paola Ansuini, capo dell’Ufficio per la Comuni-
cazione Istituzionale e le Relazioni con i Media dell a Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Partecipa il direttore de Il Messaggero, 
Massimo Martinelli.

Scambi di informazioni e controlli incrociati per rafforzare la lot-
ta all’evasione fiscale e garantire che i servizi comunali agevo-
lati vengano erogati a chi ne ha effettivamente diritto. Sono al-
cuni dei punti chiave della nuova convenzione sottoscritta da 

Roma Capitale con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. 
L’intesa è stata firmata dal sindaco Roberto Gualtieri, dal direttore 
dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini e dal Comandante 
Regionale Lazio della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Vir-
gilio Pomponi. Il protocollo, di durata triennale, rilancia la collabo-
razione avviata nel 2008 tra Comune di Roma e Amministrazione 
finanziaria, adeguandola al contesto attuale e all’evoluzione delle 
tecnologie informatiche.
“Il contrasto ai fenomeni di evasione e di elusione fiscale è un impe-
gno centrale per la nostra amministrazione. Contrastare l’evasione 
fiscale ci permette di recuperare risorse per consentire ai tanti cit-
tadini onesti di avere servizi più adeguati alle loro esigenze. Per una 
città più giusta e più equa. Con l’intesa che firmiamo oggi, inoltre, 
condividiamo dati e informazioni utili. Accanto alla Guardia di Fi-
nanza e all’Agenzia delle Entrate promuoviamo la legalità, combat-
tendo le frodi e i comportamenti scorretti, attraverso il ricorso alle 
tecnologie più moderne”, ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri.
“La sottoscrizione di questo protocollo dimostra la particolare at-
tenzione che Roma Capitale intende porre nel contrasto all’eva-
sione fiscale. Non dimentichiamo che questo fenomeno riduce le 
risorse disponibili per erogare i servizi e consente di usufruirne an-
che a coloro che non hanno contribuito a sostenerne il costo. Grazie 
a questa intesa, le somme recuperate saranno assegnate a Roma 
Capitale, che potrà dunque impiegarle a vantaggio della colletti-
vità.  Non è solo una questione di legalità ed equità, ma anche di 
rispetto nei confronti dei cittadini onesti, che hanno tutto il diritto 
di sentirsi tutelati dalle istituzioni”, ha affermato il direttore dell’A-
genzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini.

“L’evasione fiscale costituisce un grave ostacolo allo sviluppo eco-
nomico perché distorce la concorrenza e l’allocazione delle risorse, 
mina il rapporto tra cittadini e Stato e penalizza l’equità, sottraen-
do spazi di intervento a favore delle fasce sociali più deboli. Il ruolo 
che i Reparti della Guardia di Finanza della Capitale svolgeranno 
nell’ambito dell’odierno protocollo d’intesa sarà di natura pretta-
mente investigativa, volto a rafforzare il contrasto all’evasione dei 
tributi erariali e locali e a restituire ai cittadini romani, sotto forma di 
servizi più efficienti, le risorse indebitamente sottratte all’ammini-
strazione comunale”, ha commentato il generale Virgilio Pomponi.

Si tiene oggi, giovedì 24 febbraio, 
dalle 10 alle 14, una seduta straordi-
naria dell’Assemblea Capitolina sul 
tema “La crisi del turismo di Roma”, 

allargata ad esponenti del Governo, della 
Regione Lazio, ai rappresentanti di cate-
goria e alla sigle sindacali.
Dopo i saluti della presidente dell’As-
semblea Capitolina Svetlana Celli, inter-
vengono il sindaco Roberto Gualtieri, il 
ministro del Turismo Massimo Garava-

glia, il ministro del Lavoro e delle Politi-
che Sociali Andrea Orlando, l’assessore a 
Lavoro e Nuovi diritti della Regione Lazio 
Claudio Di Berardino, l’assessora al Turi-
smo della Regione Lazio Valentina Cor-
rado, l’assessore ai Grandi Eventi, Sport 
e Turismo di Roma Capitale Alessandro 
Onorato, l’assessora alla Scuola, Forma-
zione e Lavoro di Roma Capitale Claudia 
Pratelli, i presidenti dei gruppi capitolini 
e le principali categorie di settore.

Turismo in crisi, oggi in streaming 
un’assemblea capitolina sul tema
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Roma piange la “sua” Monica Vitti: venerdì la camera ardente in Campidoglio

Comune di Roma, giù le rette degli asili nido. Gualtieri: “Orgogliosi”

Roma celebra la “sua” Monica Vitti. L’at-
trice, icona del cinema italiano, è morta 
all’età di 90 anni dopo una lunga malat-
tia. Maria Luisa Ceciarelli, in arte Monica 

Vitti, era nata a Roma il 3 novembre 1931 nella 
centralissima piazza Cavour.

La notizia è stata data dal marito Roberto Rus-
so attraverso Walter Veltroni, che su Twitter 
ha scritto: “Roberto Russo, il suo compagno di 
tutti questi anni, mi chiede di comunicare che 
Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, 
affetto, rimpianto”.

La Camera ardente si terrà in Campidoglio ve-
nerdì 4 febbraio. L’omaggio alla grande attrice 
sarà possibile dalle 10 alle 18. I funerali si terran-
no sabato 5 febbraio nella Chiesa degli artisti 
a Piazza del Popolo a Roma. Le esequie della 
celebre attrice si terranno dalle ore 15.

Musa indiscussa di Michelangelo Antonioni, ha 
lavorato con i più grandi registi italiani. Da anni 
si era ritirata dalla vita pubblica e dall’attività 
professionale.

“Una delle più grandi attrici italiane, una don-
na straordinaria che ha segnato la storia del ci-
nema con interpretazioni memorabili – cosi’ in 
un tweet il sindaco di Roma Roberto Gualtieri 
che ha aggiunto – Roma, la sua città, la piange 
insieme a tutto il Paese e le renderà omaggio 
come merita una stella”.

“La sua voce particolare e il suo talento vivran-
no ancora in noi e nella nostra memoria collet-
tiva”, scrive su Facebook la presidente dell’As-
semblea capitolina Svetlana Celli.

“Una delle protagoniste assolute del cinema 
italiano, amatissima dal pubblico per il suo 
talento e per la sua simpatia irresistibile. Ciao 
Monica, Roma non ti dimentichera’ mai”. Lo ha 
scritto su Twitter Miguel Gotor, assessore alla 
Cultura di Roma Capitale.

L’abbattimento delle ret-
te dei nidi comunali, con 
un risparmio diffuso che 
riguarda tutte le fasce di 

reddito e la totale gratuità per le 
famiglie con reddito sotto i 5 mila 
euro ISEE. E’ questo uno dei prov-
vedimenti più significativi decisi 
in sede di bilancio dal Comune di 
Roma.

Questo intervento, sommato al 
bonus Nidi statale, in merito al 
quale è in corso una fitta collabo-
razione dell’amministrazione con 
l’Inps per facilitarne la fruizione, 
può produrre ulteriore risparmio 
per le famiglie con la gratuità to-
tale per quelle con un ISEE fino a 
25.000 Euro.

Accanto a questo, il bilancio ap-
provato dalla Giunta Gualtieri 
prevede risorse per la sperimen-
tazione del prolungamento degli 
orari di apertura dei nidi che in-
teresserà fino a 60 ulteriori strut-
ture distribuite in tutto il territorio 
comunale.

18 milioni di euro, come risorse 
aggiuntive destinate ai Municipi, 
sono state impegnate per i nidi e 
le scuole dell’infanzia comunali, 
in larga parte orientate alle aree 
verdi delle scuole. 

Giardini riqualificati, tesi a favori-
re la didattica outdoor. Le restanti 
risorse sono destinate all’acquisto 
dei dispositivi di protezione, alla 
manutenzione ordinaria degli 
edifici e all’acquisto di materiali 
didattici. Il criterio di attribuzione 
è legato al numero di strutture 
educative e scolastiche presenti 
nel territorio municipale.

In campo anche un significativo 
investimento sul contrasto alla 
povertà educativa e su progetti 
per le ‘scuole aperte’, con la pro-
spettiva di una scuola in rapporto 
aperto e reciproco con il territorio.

“I nidi sono importantissimi per le 
bambine e i bambini, perché aiu-
tano ad affrontare meglio le sfide 
successive e sono fondamentali 
nella riduzione delle disugua-
glianze di partenza. 

Fra le priorità che ci siamo prefis-
sati fin da subito – ha dichiarato 
il Sindaco di Roma Roberto Gual-
tieri – c’è quella della riduzione 
delle rette degli asili arrivando 
alla completa gratuità per le fa-
sce di reddito sotto i 25mila euro. 

Siamo orgogliosi di questo ri-
sultato e nel Bilancio abbiamo 
deciso di dedicare una parte im-
portante dei fondi destinati ai 
municipi, anche per la valorizza-
zione e la riqualificazione degli 
spazi esterni e per rafforzare la 
sperimentazione delle aperture 
posticipate delle strutture, per 
consentire una migliore qualità 
della vita delle famiglie nella ge-
stione del tempo.”

“Di fronte a questi anni difficilissi-
mi, condizionati dalla pandemia, 
quella della scuola è la grande 
sfida che questa giunta ha volu-
to ingaggiare fin dal suo insedia-
mento – ha aggiunto l’Assessora 
alla Scuola di Roma Capitale, 
Claudia Pratelli. – L’investimento 
fatto, a partire dai nidi, che rap-
presentano un’opportunità edu-
cativa e di crescita insostituibile 
per i bambini e le bambine, è una 
piccola grande rivoluzione che ha 
un impatto reale sulla vita delle 
famiglie romane, non solo in ter-
mini economici. 

Quello che abbiamo in mente 
come orizzonte- conclude- sono 
le pari opportunità educative, 
il contrasto alla dispersione, le 
scuole aperte e in relazione sem-
pre più forte con la comunità che 
la circonda, il sostegno alla geni-
torialità e, dunque, una società 
più giusta e meno disuguale.”





La Giunta Capitolina ha approvato una 
serie di provvedimenti, tra cui le can-
didature per l’accesso ai fondi del Pnrr 
per progetti di riqualificazione urbana, 

potenziamento della rete biblioteche e rico-
struzione di una scuola. Via libera anche ad 
altre due delibere: un allegato al Pums e uno 
schema di Protocollo di collaborazione con ate-
nei del Lazio, per garantire un alto contributo 
scientifico nell’intercettare e spendere al me-
glio i fondi del Pnrr.

Roma, Pnrr: Santa Maria della Pietà, Tor Bella 
Monaca/Tor Vergata e Corviale i piani urbani 
scelti per i finanziamenti

La Giunta di Roma Capitale ha approvato una 
memoria con cui impegna l’Assessore all’Urba-
nistica, Maurizio Veloccia, a individuare nelle 
aree urbane di Santa Maria della Pietà, Tor Bella 
Monaca – Tor Vergata e Corviale le progettuali-
tà di Roma Capitale da candidare per ricevere i 
finanziamenti del Pnrr, linea progettuale “Piani 
integrati – M5C2 – investimento 2.2” che passa-
no attraverso la Città Metropolitana.

I tre ambiti di intervento sono stati scelti per le 
loro caratteristiche, idonee a costituire un vola-
no per la rigenerazione del tessuto sociale, eco-
nomico e ambientale di riferimento e perché 
già interessati da processi di partecipazione e 
progettualità avviate.

Si tratta di un provvedimento fondamentale 
perché apre alla prospettiva di “mettere a terra” 
i fondi del PNRR, destinandoli a tre quadranti 
importanti e popolosi: Corviale, Tor Bella Mona-
ca/Tor Vergata e Santa Maria della Pietà. Due 
grandi aree di edilizia pubblica residenziale e 
un pezzo di città dismessa che deve essere re-
cuperata totalmente. “Si tratta di territori in cui 
l’Amministrazione capitolina è stata latitante, 
soprattutto negli ultimi anni”, dichiara l’Asses-
sore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio 
Veloccia. “Gli interventi previsti saranno realiz-
zati attraverso una forte sinergia istituzionale: 
con Regione Lazio, che in questi quartieri ha 
già avviato da anni interventi di riqualificazio-
ne, e con l’Agenzia del Demanio per quanto ri-
guarda il quadrante di Tor Vergata, dove insiste 
la mai realizzata Città dello sport. Con questa 
memoria, quindi, mettiamo in campo da un 
lato l’impegno sulle periferie per risanare alcu-
ne ferite storiche e dall’altro una strategia che 
vede le Istituzioni unite per fare fronte unico 
per il rilancio di Roma. Siamo convinti che que-
sta sia la strada giusta per utilizzare al meglio 
i fondi del Pnrr, tenendo sempre presente l’o-
biettivo di ridurre le disuguaglianze e gli squili-
bri della nostra città”.

Fondi Pnrr per potenziare la rete di biblioteche 
di Roma Capitale

Dare vita a un piano diffuso di potenziamento 
della rete di biblioteche di Roma Capitale che 
preveda l’aumento del loro numero e la riqua-
lificazione strutturale, energetica e digitale di 
quelle esistenti, in modo da avere in tutto il 
territorio della città una presenza omogenea di 
centri di aggregazione e di erogazione di servi-
zi, per giovani e non.

È quello che prevede un atto di indirizzo che 
ha ricevuto il via libera della Giunta Capitolina, 
finalizzato a far approvare nel più breve tempo 
possibile tutti gli atti necessari per accedere ai 
fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za (Pnrr) che saranno banditi dalla Città Metro-
politana nei prossimi mesi.

Il progetto è quello di utilizzare i fondi del Pnrr 
per ampliare la rete di biblioteche – anche re-
cuperando edifici e aree pubbliche degradate 
o non utilizzate – e ristrutturare quelle esistenti, 
migliorandone le infrastrutture energetiche, 
tecnologiche e digitali e aumentando notevol-
mente i servizi che offrono. Con l’obiettivo di 
farne dei centri culturali polivalenti, aperti con 
orari estesi e dotati di spazi liberi di incontro e 
sperimentazione. Target principale di questa 
nuova rete di strutture pubbliche di aggrega-
zione saranno i giovani, ai quali saranno prio-
ritariamente destinati nuovi servizi (dagli spor-
telli di assistenza legale o psicologica ai corsi di 
formazione, dagli spazi di studio aperti anche 
la notte a quelli destinati all’espressione artisti-
ca e al coworking).

“Il sistema delle Biblioteche di Roma Capitale 
costituisce una formidabile rete capillare di 40 
strutture presenti in tutti e 15 i Municipi ed è la 
base ideale del progetto di rilancio, direi anche 
di rigenerazione culturale, sociale e ambien-
tale della nostra città che questa Giunta ha in 

Pnrr: anche Tor Bella Monaca 
tra le priorità per i fondi

di Yaile Feliu Guisado
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di Sara Mazzilli

Scuole dell’infanzia, prorogati 
i termini per l’iscrizione:
c’è tempo fino a venerdì

La scadenza delle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Ca-
pitolina è stata prorogata alle ore 20.00 di venerdi 4 
febbraio 2022.
La presentazione della domanda è prevista esclusi-

vamente in modalità online, attraverso il portale di Roma 
Capitale (www.comune.roma.it) seguendo il percorso: Ser-
vizi – Scuola – Scuola dell’infanzia – 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 abbia-
no compiuto il sesto anno di età, che siano in regola con 
le vaccinazioni obbligatorie stabilite dalla legge 119 del 31 
luglio 2017.
L’iscrizione dei bambini che compiono tre anni entro il 31 
gennaio 2023 è possibile alle condizioni indicate nell’Avviso 
pubblico.
Su richiesta delle famiglie possono altresì essere iscritti alla 
Scuola dell’Infanzia Capitolina anche i bambini che com-
piono tre anni entro il 30 aprile 2023, nei limiti e secondo i 
criteri indicati nel medesimo Avviso.
Le domande di iscrizione arrivate per prime non danno di-
ritto 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 Uf-
fici municipali di riferimento, ai recapiti indicati nell’Avviso 
pubblico per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Capitolina 
a.s. 2022/2023.

Si tiene oggi, giovedì 24 febbraio, dalle 10 alle 14, una se-
duta straordinaria dell’Assemblea Capitolina sul tema 
“La crisi del turismo di Roma”, allargata ad esponenti 
del Governo, della Regione Lazio, ai rappresentanti di 

categoria e alla sigle sindacali.
Una delibera sulle affrancazioni. L’ha approvata l’Assem-
blea Capitolina, che riconosce così la cessazione del vincolo 
del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione 
dopo 20 anni in diritto di proprietà. In questo modo, rece-
pendo una recente sentenza della Corte Costituzionale, i 
titolari degli immobili realizzati nei Piani di Zona per i quali 
la concessione originaria tra privati e pubblico abbia più di 
20 anni potranno venderli senza limitazioni e a prezzo di 
mercato.
“Con l’approvazione da parte dell’Assemblea Capitolina 
della delibera sulle affrancazioni varata dalla Giunta faccia-
mo un passo in avanti importante su un tema che riguarda 
tante persone e famiglie a Roma. In questo modo diamo 
maggiori certezze su una questione complessa sulla qua-
le nel 2020, da Ministro dell’Economia, ero intervenuto con 
un decreto per semplificare le procedure. Abbiamo voluto 
agire subito con un provvedimento che contribuisce a fare 
chiarezza”, ha affermato il sindaco Roberto Gualtieri.
“Quella delle affrancazioni”, ha spiegato l’assessore all’Ur-
banistica Maurizio Veloccia “è una vicenda annosa e com-
plessa”, con “una situazione che contava quasi 8mila istan-
ze presentate, la maggior parte delle quali inevase. Pratiche 
dietro le quali ci sono altrettante famiglie o persone che at-
tendono una risposta da Roma Capitale, alcune delle quali 
si trovano in situazioni critiche o addirittura drammatiche. 
Per questo motivo abbiamo deciso di occuparci immedia-
tamente di questo tema. Sappiamo bene”, ha aggiunto 
Veloccia “che questo provvedimento risolve solo una parte 
della questione, ma con l’approvazione di questa delibera 
entro i primi 100 giorni di mandato diamo un chiaro segna-
le dell’inversione di rotta che vogliamo imprimere. Stiamo 
già lavorando all’informatizzazione e alla dematerializza-
zione di tutte le pratiche per consentire ai cittadini di cono-
scere lo stato della loro richiesta e agli uffici di lavorare più 
agilmente e smaltire tutto il lavoro arretrato”, ha concluso 
l’Assessore.

Casa, arriva la delibera del
Comune sulle affrancazioni

di Sara Mazzilli

mente– ha dichiarato l’assessore alla Cultura, 
Miguel Gotor – Contiamo di investire 50 mi-
lioni di euro perché le biblioteche sono per 
loro natura degli aggregatori di comunità, 
che hanno un ruolo centrale per la vita civi-
le di una collettività e favoriscono un acces-
so democratico alla cultura.” “Noi vogliamo 
infittire questa rete – ha aggiunto – aprendo 
una decina di nuove biblioteche in una pri-
ma fase, ampliandone i servizi e sviluppando 
appieno il loro potenziale, facendo sì che di-
ventino dei luoghi di approfondimento cul-
turale, di informazione su quello che la città 
ha da dare e, in definitiva, degli ‘hub di ridu-
zione delle disuguaglianze sociali’ dove tutti 
si possano ritrovare e sentire a casa”, ha con-
cluso l’assessore.

Candidatura a fondi Pnrr per demolizione e 
ricostruzione scuola dell’infanzia a Casal Pa-
locco

La Giunta Capitolina ha dato il via libera alla 
partecipazione di Roma Capitale all’avviso 
pubblico per la realizzazione di nuovi edifici 
scolastici pubblici da finanziare attraverso il 
Pnrr. Obiettivo, quello di realizzare i lavori di 
demolizione e di ricostruzione della Scuola 
Statale dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo 
“Tullia Zevi” che si trova in via Agatarco, zona 
Casal Palocco, nel territorio del X Municipio.

Nello specifico, il progetto redatto dall’Ufficio 
tecnico del X Municipio prevede un investi-
mento di 2,2 milioni di euro e la demolizione 
di tre padiglioni con la successiva ricostruzio-
ne di un unico edificio attento al risparmio 
energetico e al consumo di suolo. La struttu-
ra prevista comprende anche una mensa.

“Roma Capitale continua a proporre progetti 
in grado di intercettare finanziamenti, a par-
tire dal Pnrr – ha detto l’assessora ai Lavori 
Pubblici, Ornella Segnalini – con l’obiettivo 
di rigenerare il nostro patrimonio di edilizia 
pubblica. Tra gli impegni prioritari, quello di 
intervenire in maniera diffusa per riqualifica-
re ed efficientare l’edilizia scolastica cittadi-
na”.

Parte la collaborazione tra Roma Capitale, 
Città Metropolitana e atenei del Lazio per 
collaborare al migliore utilizzo dei fondi Pnrr

Approvato lo schema di protocollo d’intesa 
tra Roma Capitale, la Città Metropolitana e 
gli Atenei del Lazio, ai sensi dell’art. 15 Dlgs 
241, per intercettare e spendere al meglio i 
fondi del Pnrr in collaborazione con le uni-
versità “La Sapienza”, “Tor Vergata”, “Roma 
Tre”, “della Tuscia” e “Luiss”. Resta aperta la 
possibilità da parte dell’Amministrazione di 
stipulare protocolli con altre università.

Il protocollo si pone l’obiettivo di un’intesa 
di alto livello, capace di arricchire il confron-
to e mettere in connessione le competenze 
scientifiche accademiche e quelle tecniche 
e amministrative dell’Amministrazione Capi-
tolina, per rafforzare la capacità di accedere 
e di utilizzare nel modo più efficace le risor-
se che arriveranno e che saranno necessarie 
per affrontare, anche in un’ottica di area va-
sta, gli investimenti in materia di rigenerazio-
ne urbana e riqualificazione del patrimonio 
immobiliare pubblico, transizione ecologica 
e mobilità sostenibile, transizione digitale e 
progetti di inclusione sociale.

Approvato allegato al PUMS

È stato approvato dalla Giunta un elaborato 
allegato al Piano Urbano Mobilità Sostenibile 
che contiene tutte le osservazioni, coeren-
ti con gli obiettivi e le strategie del provve-
dimento, pervenute dai Municipi nella fase 
di confronto e condivisione di queste setti-
mane, che verranno recepite all’interno del 
PUMS della Città Metropolitana (che sarà ap-
provato entro il prossimo autunno) e nell’ag-
giornamento dinamico del Piano di Roma 
Capitale.
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Autolavaggio sotto seque-
stro a Colle del Sole. I cara-
binieri, con gli agenti della 
Polizia Locale (Provinciale) 

della città metropolitana di Roma 
Capitale hanno notificato il de-
creto di sequestro preventivo ex 
art. 321, che convalida il sequestro 
già eseguito di iniziativa lo scorso 
19 gennaio, di un autolavaggio e 
di un’area in zona Colle del Sole, 
a carico del gestore, un cittadino 
del Pakistan di 38 anni e altro de-
creto di sequestro per gestione di 
rifiuti non autorizzata, di un’area 
di terreno di circa 1200 mq, parte 
di proprietà del Comune di Roma 
e parte di un 79enne romano, già 
denunciato a piede libero lo scorso 
mese di gennaio perché ritenuto 
responsabile di gestione illecita di 
rifiuti, invasione di terreni ed edi-

fici nonché deturpamento e im-
brattamento di cose altrui.

L’area senza alcuna autorizzazione, 
nel corso degli anni, era stata adi-
bita per l’attività di gestione illecita 
di rifiuti pericolosi e non, in viola-
zione dell’art. 256 dell’art. 152/2006.

Successivamente i Carabinieri di 
Tor Bella Monaca e la Polizia Loca-
le (Provinciale) della città metro-
politana di Roma Capitale hanno 
anche accertato che l’autolavag-
gio sversava i reflui industriali de-
rivanti dalla propria attività com-
merciale, direttamente nella rete 
fognaria pubblica senza essere in 
possesso di alcuna autorizzazio-
ne in violazione dell’art. 137 c. 1 del 
Dlgs 152/2006. E il gestore è stato 
denunciato anche per questo.

Colle del Sole, sequestrato l’autolavaggio che sversava i rifiuti
di Yaile Feliu Guisado

Alimentari notturni, stop 
dal Comune: Gualtieri 
firma l’ordinanza

Via Quaglia come Bogotà, 
cinquemila dosi di cocaina in casa: sei arrestati

Il cuore della Roma: i ragazzi della Locanda 
dei Girasoli al catering dello stadio

di Yaile Feliu Guisado di Edoardo Maria Lofoco

di Edoardo Maria Lofoco

S top agli alimentari di prossimità, i cosiddetti 
“bangladini”, nelle ore notturne. Il Sindaco 
Roberto Gualtieri ha infatti firmato l’ordi-
nanza che prevede l’obbligo di chiusura an-

ticipata dalle 22, fino alle 5 del giorno successivo, 
degli esercizi di vicinato del settore alimentari e 
misto che si trovano nel territorio dei municipi I e 
II. E’ entrata in vigore venerdì 4 febbraio e riguar-
derà tutti i fine settimana (venerdì, sabato e do-
menica), fino al 6 marzo prossimo.

“Abbiamo raccolto, in pieno accordo con la Pre-
fettura, la sollecitazione del primo e del secondo 
municipio – ha commentato il Sindaco Gualtieri 
– per tentare di porre un primo argine agli ecces-
si connessi alla movida serale di alcune piazze e 
aree della città, favoriti dalla vendita e dal con-
sumo di bevande alcoliche e superalcoliche da 
asporto”.

Soddisfatta anche l’assessora alle attività produt-
tive Monica Lucarelli: “Si tratta di una prima misu-
ra per contenere il fenomeno e tra 15 giorni fare-
mo un punto in Campidoglio con tutti i soggetti 
coinvolti per verificarne l’efficacia. Voglio ringra-
ziare la Prefettura, le forze dell’ordine e la polizia 
locale per il lavoro svolto. Adesso ci aspettiamo 
anche un supporto dalle associazioni di catego-
ria, come da loro proposto, per favorire maggiori 
controlli nelle strade dei due municipi coinvolti”.

“Bisogna avviare un’opera di sensibilizzazione, a 
partire dalle scuole, anche con l’aiuto della Poli-
zia Locale di Roma Capitale, per educare ai rischi 
derivanti dagli abusi”- ha detto il consigliere dele-
gato per le Politiche giovanili Lorenzo Marinone. 
“Sostenere l’industria dello spettacolo, cinema e 
teatri, per offrire alternative alla domanda di cul-
tura e intrattenimento che proviene dai più gio-
vani. Aprire i musei e mostre anche di notte, per 
incentivare percorsi culturali alternativi, anche 
diffusi sul territorio” – ha concluso.

Quasi cinquemila dosi di cocaina. Le hanno 
trovate e sequestrate i poliziotti del distretto 
Casilino a Tor Bella Monaca. Sei gli arresti.

Le persone arrestate sono state sorprese nell’ap-
partamento mentre, con vari bilancini di precisione, 
dividevano un chilo di droga in dosi, pronte per la 
vendita. In totale nell’abitazione sono state trova-
te quasi 5mila dosi di cocaina, oltre a 5mila euro in 
contanti, molto probabilmente soldi ricavati con la 
vendita nella droga.

A far scattare le indagini della polizia è stato il conti-
nuo viavai di persone nell’appartamento dove sono 
stati trovati i sei, in via Paolo Ferdinando Quaglia. 
Soprattutto nella notte e nelle prime ore del mat-
tino, tantissimi giovani, la maggior parte dei quali 
con precedenti, andavano e uscivano dall’apparta-
mento, destando i sospetti degli agenti. I poliziotti 
hanno quindi deciso, dopo alcuni giorni di apposta-
menti, di fare irruzione nella casa, dove sono state 
trovare migliaia di dosi di droga e sei persone inten-
te a confezionarle.

Otto ragazzi del ristorante, che si caratterizza 
per offrire lavoro a persone affette da sin-
drome di Down, hanno infatti iniziato a lavo-
rare nel catering dello stadio, fin dalla scorsa 

partita Roma Genoa.

“Dopo aver collaborato con loro in più di un’occa-
sione, nel suo ruolo di piattaforma sociale attenta 
alle categorie più fragili della cittadinanza romana, 
il Club ha quindi deciso di manifestare tutto il pro-
prio sostegno alla Locanda dei Girasoli: a partire da 

Roma-Genoa, e per le prossime quattro gare casa-
linghe, otto ragazzi della Locanda saranno quindi 
coinvolti nelle attività del catering delle aree ospi-
talità dello Stadio Olimpico”, ha scritto la Roma in 
una nota.

“Un grazie infinite a tutto lo staff di #asroma al pre-
sidente #danfriedkin ed al suo AD #pietroberardi 
che credendo nel ns progetto ha consentito a tutti 
i ragazzi di sentirsi di nuovo parte di un gruppo di 
lavoro!!!!”, la risposta via social del ristorante.
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Niente più mascherine all’aria aperta nel Lazio. Almeno ove non sussi-
stano assembramenti. E’ questa la novità annunciata dal governatore 
Nicola Zongaretti in un poist su Facebook.
L’esponente PD ha scritto: “Grazie ai vaccini i contagi calano. L’11 feb-

braio via le mascherine all’aperto. Stiamo vincendo anche questa!”.
“Uniti contro il virus. Riprendiamoci la libertà”, aggiunge Zingaretti. Nel Lazio 
l’obbligo di indossare la mascherina all’esterno è in vigore dal 23 dicembre. 
Una “misura precauzionale” presa in un momento in cui il Lazio si trovava an-
cora in zona bianca e l’ondata di Omicron non aveva ancora travolto la regione. 
Resterà però in vigore l’obbligo di mascherina in tutti i locali al chiuso. Andrà 
sempre portata con sé anche per indossarla in occasioni di assembramento.

Nel Lazio “niente più mascherina 
all’aperto”: l’annuncio di Zingaretti

Un segnale per protestare con-
tro il caro bollette. L’ha lanciato 
con una sua proposta l’ANCI, 
che riunisce i comuni italiani. 

“Anche Roma Capitale aderisce all’i-
niziativa promossa dall’Anci e dal pre-
sidente Decaro contro il caro bollette. 
Per questo le luci del Campidoglio 
verranno spente, simbolicamente, 
stasera alle 20.00″, ha detto il sindaco 
Roberto Gualtieri.

“Si tratta”, prosegue il Sindaco, “di 
un’iniziativa che ci trova pienamente 
d’accordo: l’aumento delle bollette 
grava e mette in seria difficoltà fami-
glie e istituzioni, dal piccolo al gran-
de Comune, soprattutto in questo 
momento storico che ci vede già in 
difficoltà a causa della pandemia. E’ 
un problema che va affrontato e sono 
certo che il Governo ascolterà il grido 
di allarme dei cittadini e dei sindaci”.

I comuni contro il caro-bollette: 
stasera si spegne anche 
il Campidoglio

Una città più smart passa anche 
da una burocrazia più leggera. 
E’ per questo che il sindaco di 
Roma, Roberto Gualtieri e l’as-

sessore alla partecipazione e alla Cit-
tà dei 15 minuti, Andrea Catarci, alla 
presenza del direttore generale Paolo 
Aielli e del Capo di Gabinetto Albino 
Ruberti, hanno illustrato le nuove mo-
dalità di presentazione delle doman-
de per il cambio di residenza. Da oggi 
è possibile effettuare la richiesta sul 
sito del Comune, con un nuovo siste-
ma guidato che permette la compila-
zione dei moduli direttamente on line, 
accedendo tramite SPID CIE o CNS.
In questo modo saranno tagliati dra-
sticamente i tempi di rilascio dei 
certificati e non ci saranno errori for-
mali nella compilazione. Eventuali do-
cumenti dovranno essere prodotti in 
formato pdf e allegati direttamente 
on line. Se il cittadino non avrà rice-
vuto il diniego a fronte della richiesta 
sarà stato automaticamente accetta-
to, riducendo drasticamente i tempi 
di attesa da picchi di 4 mesi a 3 giorni.
Dopo i consueti controlli della Poli-
zia Municipale, la domanda si consi-
dererà definitivamente formalizzata. 
Attualmente Roma Capitale riceve 
annualmente circa 130.000 istanze di 
cambio di residenza all’anno.
Per quanto riguarda il rilascio delle 
carte d’identità elettroniche (CIE), per 
accorciare i tempi, sono state predi-
sposte tre linee di azione:

·    Nuovi punti di rilascio con l’utilizzo 
di 3 chioschi ex PIT (Punti Informativi 
Turistici) con 6 postazioni e 8 biblio-
teche comunali con 14 postazioni. I 
chioschi saranno aperti dalle 15 alle 22 
e il sabato e la domenica dalle 8 alle 
22. In questi luoghi i cittadini potran-
no accedere senza prenotazione, nel 
rispetto delle norme sanitarie in ma-
teria di contenimento del contagio da 
Covid19;

·   Migliore organizzazione degli uffici 
municipali per stabilire gli appunta-
menti per il rilascio delle CIE;

·   Aumento del personale dedicato a 
queste nuove operazioni nei municipi 
e previsione di straordinari per apertu-
ra chioschi nei fine settimana.

Il risultato complessivo atteso attra-
verso lo snellimento delle procedure 
è un incremento di emissioni delle 
Carte di Identità Elettroniche stimato 
intorno alle 15000 al mese.

“Sono molto soddisfatto perché quello 
che presentiamo è il frutto di un im-
portante lavoro che ha prodotto un 
salto di qualità di un servizio molto 
importante per i cittadini. Fino a oggi 
– ha spiegato il Sindaco di Roma Ro-
berto Gualtieri – il 70% dei cambi di re-
sidenza avveniva via e-mail, ma di fat-
to il meccanismo non era digitalizzato, 
il che portava ad attese che potevano 

arrivare fino a 4 mesi. Ora, in 72 ore, 
sarà attivo il cambio di residenza. La 
seconda notizia è il piano per l’accele-
razione del rilascio delle carte d’iden-
tità elettroniche. Utilizzando i chioschi 
e le biblioteche comunali per presen-
tare le domande senza bisogno di 
prenotazione, snelliremo le procedure 
alleggerendo i municipi anche rispet-
to ad altri servizi. A questo si aggiun-
ge il potenziamento di risorse umane 
e la auspicabile liberazioni di ulteriori 
risorse che queste azioni potranno de-
terminare”.

“Con questi due interventi diamo 
impulso all’obiettivo della digitalizza-
zione dei servizi, coerentemente con 
l’idea della città dei 15 minuti, diversi-
ficando e allargando i servizi erogati 
dalla rete delle biblioteche comunali. 

In alcuni municipi – ha aggiunto l’as-
sessore a Decentramento, Parteci-
pazione e Città dei 15 minuti, Andrea 
Catarci – i tempi di attesa per i cambi 
di residenza arrivavano fino a 4 mesi 
e l’attesa per presentare la domanda 
per fissare l’appuntamento per la car-
ta di identità è di 115 giorni medi. 

Dal 21 febbraio faremo una grande 
campagna di comunicazione e dal 1 
marzo il sistema per il cambio di re-
sidenza on line sarà a regime e le e 
mail non saranno più ricevibili. Entro 
febbraio saranno aperti i chioschi ex 
PIT per l’emissione delle CIE e si pre-
vede di erogare 7mila CIE al mese, a 
regime. Entro aprile apriremo le po-
stazioni nelle biblioteche e si prevede 
di erogare in totale, a regime, 6 mila 
CIE al mese”.

Roma “smart”: cambi di residenza online e carte di identità più veloci A
TTU

A
LITÁ
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Rifiuti ingombranti, domenica la raccolta nei Municipi pari, VI compreso

Nuovi impianti per la differenziata: c’è anche Corcolle. 
A Rocca Cencia carta e plastica

A
TTU

A
LITÁ

C’è anche il VI Municipio, tra 
quelli interessati – domenica 
13 febbraio – dal primo appun-
tamento del 2022 nei municipi 

pari con la campagna “Il tuo quartiere 
non è una discarica”, raccolta straordi-
naria gratuita mensile di rifiuti urbani, 
ingombranti, elettrici ed elettronici, 
organizzata da AMA in collaborazione 
con il TGR Lazio.
Per l’occasione, saranno allestite 10 
eco-stazioni temporanee di raccolta 
nei municipi pari. A partire dalle 8, i 
cittadini potranno consegnare come 
di consueto i rifiuti ingombranti clas-
sici (tra cui mobili, sedie, letti, divani, 
scaffalature, materassi) e i cosiddetti 
RAEE (apparecchiature elettriche o 
elettroniche come computer, televi-
sori, stampanti, telefonini, tablet, fri-
goriferi, lavatrici, condizionatori). Aper-
ti con orario domenicale (7-13) anche 
tutti i Centri di Raccolta fissi, inclusi 
quelli attivi nei municipi dispari.
Tutti i materiali raccolti nel corso della 
mattinata verranno differenziati se-
condo la categoria merceologica (le-
gno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, 
ecc.) e avviati alle rispettive filiere di 
recupero.
Anche questo appuntamento vedrà 
la presenza, in alcuni siti, dei “volonta-
ri del riuso”: associazioni, cooperative 
sociali e organizzazioni del Terzo Set-
tore che promuovono progetti e ini-
ziative volte al riutilizzo dei beni e con 

le quali l’azienda ha siglato specifici 
protocolli di intesa. I cittadini potran-
no così consegnare libri usati (esclusi 
testi scolastici ed enciclopedie) all’as-
sociazione culturale Nuova Acropoli, 
presente nelle eco-stazioni di via del-
la XVII Olimpiade (Municipio II) e via 
Benedetto Croce (Municipio VIII); au-
sili o protesi sanitarie all’associazione 
Joni and Friends Italia, posizionata in 
via Ambrogio Necchi (Municipio VI); 
vecchie biciclette o parti di esse all’as-
sociazione Ciclonauti, presente in via 
della XVII Olimpiade (Municipio II) e 
largo Paolo Panelli (Municipio IV); vec-
chi cellulari e tablet (purché ancora 
funzionanti) alla cooperativa sociale 
W.A.Y.S. onlus, posizionata in via della 
XVII Olimpiade (Municipio II).
In tutti i siti di raccolta, anche con il 
supporto della Polizia Locale di Roma 
Capitale, saranno adottate le neces-
sarie misure di sicurezza a tutela di 
utenti e lavoratori, attraverso acces-
si scaglionati che consentiranno di 
regolare il flusso di veicoli e persone. 
AMA per questo invita i cittadini a re-
carsi sul posto entro le 12 e ricorda che 
il conferimento dei materiali nei cas-
soni dedicati dovrà essere effettuato 
dagli utenti, muniti di mascherina, 
mantenendo le distanze minime di 
sicurezza.

L’elenco delle postazioni su 
www.amaroma.it

Dieci Centri di Raccolta da realizzare nell’ambito dell’Avviso M2C, linea d’in-
tervento A del Pnrr per impianti destinati al miglioramento della raccolta 
differenziata. Li ha definiti il Comune di Roma, che ha individuato tra 
le localizzazioni anche Corcolle – Via Ripatransone/Via Petriolo. Sempre 

nell’ambito della stessa linea d’intervento la Giunta ha approvato i progetti per 
la realizzazione di due impianti di selezione e valorizzazione della carta e della 
plastica rispettivamente a Ponte Malnome (Mun. XII) e Rocca Cencia (Mun. VI).

Ecco tutte le localizzazioni:

1.       Tor de Cenci (Mun. IX)
2.       Via Wolf Ferrari (Infernetto, Mun. X)
3.       La Storta/Olgiata (Mun. XV)
4.       Casal Selce Sud (Mun. XIII)
5.       SDO – Via Tedeschi (Mun. IV)
6.       Severini – Via Collatina (Mun. V)
7.       Corcolle – Via Ripatransone/Via Petriolo (Mun. VI)
8.       Massimina – Via B. Chesi (Mun. XII)
9.       Piazza Bottero (Mun. X)
10.     Corviale – (Mun. XI)

Per gli ultimi due si tratta di ampliamenti e potenziamenti di due Centri di Rac-
colta già esistenti, mentre gli altri 8 sono completamente nuovi. La spesa com-
plessiva necessaria per la realizzazione delle opere ammonta a oltre 32 milioni di 
euro, di cui 10 milioni finanziati con le risorse Pnrr e i rimanenti oltre 22 milioni 

con fondi a carico del Piano investimenti di Ama S.p.A.
Inoltre, nell’ambito dell’Avviso M2C, linea d’intervento B del Pnrr relativa a nuovi 
impianti per la gestione dei rifiuti e per l’ammodernamento di impianti esistenti, 
vengono approvati i progetti per la realizzazione di due impianti di digestione 
anaerobica della frazione organica rispettivamente in località Casal Selce (Mun. 
XIII) e Cesano (Mun. XV).

“Dopo più di quindici anni Roma realizza moderni impianti pubblici per mettere 
in campo l’economia circolare e chiudere il ciclo dei rifiuti” ha commentato il 
Sindaco Roberto Gualtieri. “Con le due delibere di oggi – ha proseguito – Roma 
coglie l’opportunità del Pnrr per realizzare impianti green e sostenibili, essenziali 
per compiere un salto di qualità che ci consentirà di non dover più rincorrere 
soluzioni tampone, disperdendo risorse pubbliche e caricando di costi eccessivi 
i cittadini. Puntiamo a trasformare Roma in una città normale, una città nella 
quale ciò che oggi viene considerato straordinario, diventi ordinaria amministra-
zione”.
“Oggi è una giornata da ricordare per la nostra città” ha spiegato l’assessora ai 
Rifiuti Sabrina Alfonsi. “L’approvazione di questi progetti nel rispetto della tem-
pistica molto stretta imposta dai bandi Pnrr – ha proseguito – rappresenta il pri-
mo, assai significativo, passo in avanti in un percorso complesso che entro pochi 
anni dovrà portare Roma fuori dalla palude in cui è venuta a trovarsi a causa 
della mancanza di impianti di trattamento dei rifiuti.  Insieme agli impianti di 
Acea per il trattamento dei fanghi di depurazione presso la rete dei depuratori di 
Roma e ad altri tipi di impianti per i quali stiamo portando avanti le valutazioni 
tecniche, questo lavoro ci consentirà, nel medio periodo, di risparmiare risorse 
che oggi utilizziamo per trasportare i nostri rifiuti in altre regioni, per poterle de-
dicare alla riorganizzazione e al miglioramento dei servizi di igiene urbana nella 
città, con l’obiettivo finale di elevare la percentuale della raccolta differenziata ai 
livelli richiesti dalla legislazione europea e ridurre il livello della TA.RI. che oggi 
pesa moltissimo sui cittadini romani a fronte di un servizio non adeguato”.

per
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Tremendo incidente, la sera del 12 febbraio, sul vilone di Tor Bella 
Monaca. Un uomo di 41 anni, alla guida di una Fiat Punto, ha infatti 
perso il controllo della sua auto colpendo un palo che sosteneva un 
cartellone pubblicitario a lato della strada. L’uomo è purtroppo de-

ceduto. Lo schianto è avvenuto all’altezza del civico 433 di via di Tor Bella 
Monaca, intorno alle dieci di sera. Sul posto le pattuglie della Polizia Locale 
del V Gruppo Prenestino ‘ex Casilinò e del VI Gruppo Torri, i sanitari del 118 
e i vigili del fuoco. In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di 
quanto accaduto.

Via di Tor Bella Monaca, si schianta 
su un cartellone: muore un 41enne

Èpartita la Campagna di comuni-
cazione “Scegli i nidi di Roma Ca-
pitale” che attraverserà la città e i 
social per tutto il tempo dedicato 

alle iscrizioni.
Da martedì 15 infatti si potranno avan-
zare le domande per l’anno educativo 
2022/2023, accedendo alla sezione de-
dicata qui nel portale di Roma Capitale.
Tante le novità: dall’abbattimento delle 
rette per tutte le fasce di reddito, alla to-
tale gratuità per le fasce con ISEE fino 
a 5.000 euro, passando per la sperimen-
tazione dell’allungamento orario di al-
cune strutture.
“Sono molto contento di questo risul-
tato. Grazie al Bilancio approvato pochi 
giorni fa dall’Assemblea capitolina – ha 
dichiarato il Sindaco di Roma Roberto 
Gualtieri -, iniziamo ad abbattere le rette 

dei nidi, fino alla completa gratuità per 
le fasce di reddito più basse e possiamo 
allungare l’orario di apertura di alcune 
strutture. Questo è solo un primo passo 
per andare incontro alle esigenze delle 
famiglie e del miglior utilizzo del tempo, 
aumentando la qualità della vita delle 
persone”.
“Siamo orgogliosi di poter iniziare que-
sta campagna per le iscrizioni ai nidi di 
Roma, proponendo alle famiglie un’of-
ferta formativa già di grande qualità e 
ora più accessibile per tutti e tutte e an-
che più forte. In pochi mesi – ha aggiun-
to l’assessora alla Scuola, Formazione e 
Lavoro Claudia Pratelli – abbiamo mes-
so in campo una piccola grande rivolu-
zione e il claim ‘Ora più che mai, scegli 
i Nidi di Roma Capitale’ è quanto mai 
corrispondente alla verità”.

Asili nido pubblici, 
parte la campagna per le iscrizioni

No vax, la manifestazione è un flop:
poche decine i partecipanti

Carceri, il Comune 
in visita a Regina Coeli: 
“Più attenzione ai detenuti”

Più poliziotti che manifestanti. E’ questo il bilancio del raduno di ieri in piazza 
Venezia pensato per protestare per l’entrata in vigore del divieto di ingresso 
nei posti di lavoro per gli over 50 senza super green pass.
Doveva essere una “marcia su Roma”, ma sono stati pochi – meno di duecen-

to in totale – i manifestanti, guidati da Antonio Pappalardo. Presenti anche alcuni 
esponenti di Forza Nuova.
Pappalardo ha detto: “Dovevamo essere un milione ma le persone non sono venute 
per paura di essere bloccate”.
I promotori del sit-in a piazza Venezia sono stati inoltre denunciati per “manife-
stazione non autorizzata”. Tra questi anche Pappalardo. La denuncia alla procura 
riguarderebbe l’articolo 18 del Tulps, ovvero la “manifestazione non autorizzata”: il 
permesso era stato infatti dato per una manifestazione al Circo Massimo, ma il sit-in 
è stato spostato, su volere degli organizzatori, a piazza Venezia. Da qui la violazione 
di legge punibile con un anno di arresto. Al vaglio la posizione di altri manifestanti 
che sono stati fermati prima di arrivare a piazza Venezia.

L’assessora alle Politiche sociali, Barbara Funari, l’assessore alla Cultu-
ra, Miguel Gotor, e il capogruppo capitolino di Demos, Paolo Ciani, 
si sono recati in visita al carcere romano di “Regina Coeli”. Durante 
la visita la delegazione è entrata in due sezioni, interloquendo con 

alcuni detenuti e con il personale di Polizia Penitenziaria, per poi realizza-
re un momento di incontro e ascolto con la direttrice, il comandante e il 
dirigente sanitario, nei locali della biblioteca di Roma Capitale, all’interno 
dell’Istituto.
“Questa visita – spiega l’assessora Barbara Funari – rappresenta un se-
gnale importante dell’interesse della nuova Amministrazione capitolina. 
Abbiamo a cuore la situazione di chi vive nelle carceri a Roma e lo abbia-
mo ribadito nel corso dell’incontro fatto con la Direttrice e con tutto il per-
sonale impegnato. Occuparsi dei detenuti deve essere per le Istituzioni 
un impegno civile e prioritario e da parte mia un’occasione di riflessione 
e confronto utile per capire come rendere i servizi già in essere di Roma 
Capitale sempre più efficaci, per garantire il diritto alla salute e al reinse-
rimento sociale”.
“Quella di oggi è una visita che tenevo molto a fare – ha aggiunto l’asses-
sore Miguel Gotor – perché sono convinto che la qualità di una democra-
zia si misura anche, e soprattutto, dalle condizioni in cui versano le sue 
carceri che avranno la massima attenzione da parte di questa ammini-
strazione. Come Assessorato alla Cultura siamo disponibili a prendere in 
considerazione molto seriamente tutte le richieste che ci arriveranno dal 
mondo penitenziario cittadino e a rispondervi in modo positivo”, ha con-
cluso.
“Gli istituti penitenziari non sono un mondo a parte. Sono parte integrante 
della città, luoghi a cui le istituzioni sono chiamate ad assicurare presenza 
e attenzione, come a tutti gli altri – ha affermato il capogruppo capitolino 
di Demos Paolo Ciani. – Abbiamo voluto fortemente essere qui oggi, dare 
un segnale, esprimere alle persone private della libertà personale e a tut-
to ‘l’universo carcere’ (personale di polizia penitenziaria, personale civile, 
personale sanitario e volontari) che Roma non li dimentica, ma li accom-
pagna in un percorso di inclusione e reinserimento sociale”.
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Regione Lazio, fino a 1.000 euro per i figli dei cassaintegrati a zero ore

“Un contributo fino a 1000 euro 
per aiutare i figli dei lavorato-
ri in difficoltà con l’acquisto di 
testi e materiale di consumo 

per frequentare la scuola o l’univer-
sità, connessione wifi e tecnologia 
hardware e software. Sono queste 
alcune delle misure contenute nel 
bando pubblicato dalla Regione 
Lazio per aiutare i lavoratori e le la-
voratrici che durante il 2021 hanno 
vissuto un periodo di difficoltà eco-
nomica e sono stati sospesi dal rap-
porto di lavoro a zero ore con am-
mortizzatori sociali”.
Ad annunciarlo è il Presidente della 
Regione Lazio, Nicola Zingaretti.
“Ancora una volta abbiamo volu-
to mettere al centro delle politiche 
educative e formative le persone e 
le loro famiglie – continua Zingaret-
ti – con tutti gli effetti positivi in ter-
mini di crescita per l’economia e per 
la collettività, che ne derivano. Con 
questo bando, infatti, diamo ai geni-
tori un aiuto concreto per garantire 
ai propri figli la possibilità di svolge-
re in serenità il proprio percorso sco-
lastico e universitario.
Allo stesso tempo diamo ai lavorato-
ri e alle lavoratrici senza figli, l’oppor-
tunità di investire nella formazione 
per rafforzare le proprie competen-
ze con la possibilità di frequentare 
corsi di formazione e master univer-
sitari”.
“Si tratta di un intervento molto 
importante per aiutare quei lavora-
tori e quelle lavoratrici a cui è stata 
applicata la Cassa Integrazione o 
FIS, con sospensione a zero ore dal 
rapporto di lavoro nel 2021 – spiega 
l’assessore al Lavoro, Nuovi diritti 
e Formazione della Regione Lazio, 

Claudio Di Berardino – Una misura 
che si colloca nell’ambito degli in-
terventi già realizzati come Regione 
per contrastare gli effetti derivanti 
dal persistere dello stato d’emer-
genza causato dalla pandemia”.
“La richiesta del contributo può es-
sere inoltrata per ogni figlio in età 
scolare o universitaria sino ad un 
massimo di 3 figli – conclude Di Be-
rardino – e dovranno essere presen-
tate dalle ore 9 di lunedì 14 febbraio 
alle ore 17:00 di lunedì 4 aprile 2022”.

Nel dettaglio, l’ammontare del con-
tributo è pari a:

· 1.000,00 euro per lavoratori e lavo-
ratrici che nel corso del 2021 per un 
periodo uguale o superiore a 28 set-
timane hanno usufruito della Cassa 
Integrazione oppure sono stati de-
stinatari di trattamento salariale in 
costanza di rapporto di lavoro relati-
vo al FIS o a altri Fondi Bilaterali, con 
sospensione a zero ore;
· 750,00 euro per lavoratori e lavo-
ratrici che nel corso del 2021 per un 
periodo compreso tra 20 e 28 setti-
mane hanno usufruito della Cassa 
Integrazione oppure sono stati de-
stinatari di trattamento salariale in 
costanza di rapporto di lavoro relati-
vo al FIS o a altri Fondi Bilaterali, con 
sospensione a zero ore;
· 500,00 euro per lavoratori e la-
voratrici che nel corso del 2021 per 
un periodo inferiore a 20 settimane 
hanno usufruito della Cassa Inte-
grazione oppure sono stati destina-
tari di trattamento salariale in co-
stanza di rapporto di lavoro relativo 
al FIS o a altri Fondi Bilaterali, con 
sospensione a zero ore.

Un incidente tra un monopattino e una auto-
mobile in prossimità di via Tor Bella Monaca. E’ 
avvenuto ieri, quando un 15enne, intorno alle 
15.30, si è scontrato con una Panda.

Ad intervenire sul posto la Polizia Locale del gruppo 
VI Torri.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che 
hanno trasportato il giovane presso l’ospedale Bam-
bin Gesù. Da quello che emerge, sembrerebbe che le 
ferite non siano gravi.

Tor Bella Monaca, 
monopattino contro una 
macchina: ferito 15enne

Expo 2030, riunito il tavolo tecnico: Roma ci crede

Si è svolta in Campidoglio la 
prima riunione finalizzata 
alla costituzione di un ta-
volo tecnico di confronto e 

coordinamento del mondo im-
prenditoriale romano e laziale a 
sostegno della candidatura di 
Roma a sede di Expo 2030.

L’attività del tavolo ha l’inten-
to di mostrare al BIE (Bureau 
International des Expositions) 
come il tessuto economico e 
produttivo della Capitale e del 
Lazio sia parte integrante del 
processo di candidatura e a tal 
fine costruire un network di 
soggetti privati che vogliano 
apportare contributi innovativi 
e di know-how, da affiancare 
alle azioni di relazioni interna-
zionali a supporto della candi-
datura stessa.

Il tavolo sarà coordinato dall’as-
sessorato alle Attività produt-
tive e alle Pari Opportunità. 
Sono stati invitati a partecipare 
Federlazio, Acer, CCIA Roma, 
Unindustria Roma, Confcom-
mercio Roma, Cna Roma, Con-
fesercenti Roma, Confapi Roma 
e Lazio, Confartigianato Roma, 
Coldiretti e Federalberghi.

“Si apre oggi una nuova fase per 
la corsa ad Expo 2030 – dichiara 
l’assessora alle Attività Produtti-
ve, Monica Lucarelli – la candi-
datura di Roma, infatti, oltre a 
rappresentare un’opportunità 
unica, ha bisogno del suppor-
to comune dell’intero tessuto 
economico e produttivo della 
Capitale. 
Questo sia per creare un 
network di soggetti privati che 

possano contribuire anche fi-
nanziariamente alla riuscita del 
progetto, che possano appor-
tare contributi innovativi e di 
know-how e soprattutto per in-
staurare relazioni internazionali 
a supporto della candidatura 
stessa. In questa chiave il lancio 
del tavolo tecnico rappresenta 
una direttrice da percorrere”.

“È stata ribadita la grande im-
portanza di mettere in risalto 
il contributo dell’imprendito-
ria privata al progetto di Expo 
2030 – ha dichiarato l’amba-
sciatore Giampiero Massolo, 
Presidente del Comitato Pro-
motore Expo2030 -, fattore 
determinante agli occhi delle 
istanze internazionali, per ga-
rantire il successo della nostra 
candidatura”.
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La Giunta Capitolina ha deliberato la 
partecipazione a un avviso Pnrr per 
realizzare il progetto “Rome Techno-
pole” e il via libera al project financing 

per riaprire il Parking Cornelia, inaugurato 
nel 2001 ma chiuso dal 2006.

Via libera al “Rome Tecnhopole”

Approvata la memoria di Giunta che garan-
tisce il via libera al progetto “Rome Techno-
pole”, dando inizio a tutte le azioni necessa-
rie alla sua realizzazione. Roma Capitale sarà 
socio fondatore dell’hub, ai fini della parte-
cipazione all’avviso pubblicato dal Ministe-
ro dell’Università e della Ricerca e legato ai 
fondi del Pnrr.

Il progetto “Rome Technopole”, promosso e 
sviluppato dalle tre università statali cittadi-
ne insieme a Unindustria e alla Regione La-
zio, si inserisce a pieno titolo all’interno delle 
linee programmatiche presentate dall’Am-
ministrazione. L’obiettivo è quello di dare 
vita ad una fondazione di ricerca e formazio-
ne che rafforzi l’ecosistema dell’innovazione 
territoriale, stringendo il legame tra ricerca e 
industria e favorendo il trasferimento tecno-
logico e la trasformazione digitale dei pro-
cessi produttivi. Verranno così create infra-
strutture altamente competitive, in grado di 
soddisfare la domanda di innovazione e di 
proiezione internazionale della città. Roma 
Capitale si impegnerà attraverso azioni volte 
a sostenere la ricerca scientifica e la realiz-

zazione di spazi e servizi per studenti e ri-
cercatori, compresa la loro domanda di resi-
denzialità, promuovendo anche programmi 
di scambio e collaborazione con università, 
Erp e imprese.

Project financing per riaprire 
il Parking Cornelia

La Giunta capitolina ha approvato una deli-
bera che valuta positivamente, e di pubblico 
interesse, la proposta di privati per il project 
financing del Parking Cornelia, in piazza dei 
Giureconsulti: un’opera inaugurata nel 2001 
e chiusa nel 2006 a causa di problemi di va-
ria natura, a partire dalle gravi lacune mo-
strate da subito dal sistema di automazione. 
La spesa prevista, totalmente a carico di pri-
vati, è di 5,5 milioni per un parcheggio che 
prevede 240 posti auto e 14 posti moto, oltre 
a stalli per veicoli al servizio delle persone 
con disabilità e colonnine di ricarica.
“Consideriamo il tema della sosta una par-
te rilevante dell’impegno complessivo per 
riattivare il sistema della mobilità cittadina; 
il parcheggio Giureconsulti, in quest’ottica, 
è di fondamentale importanza sia come 
scambio per la Metro A, sia per togliere mac-
chine dalla strada in vista della costruzione 
della Termini-Vaticano-Aurelio. È un’opera 
strategica per un quadrante della città che, 
tra metro, attività commerciali e strutture 
sanitarie ha un gran bisogno di parcheggi”, 
ha dichiarato l’Assessore Capitolino alla Mo-
bilità Eugenio Patanè.

Nuovo Tecnopolo e Parking Cornelia, via libera dalla Giunta

Un milione di alberi a Roma, Torre Spaccata compresa. E’ 
questo il progetto del comune, iniziato con mille alberi 
tra pini, cedri e lecci per la riforestazione di Monte An-
tenne.

La piantumazione è stata avviata dal Servizio Giardini di Roma 
Capitale, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, dell’asses-
sora capitolina all’Ambiente Sabrina Alfonsi e della presidente 
del Municipio II Francesca del Bello. ”L’iniziativa di oggi segna 
l’avvio del nostro grande piano di riforestazione urbana, dotato 
di un ingente finanziamento capitolino e avviato con una part-
nership pubblico-privata con Nespresso, Legambiente e Azze-
roc02”, ha spiegato il sindaco Gualtieri.

“L’intervento di Monte Antenne”, ha proseguito Gualtieri, “è la 
prima piantumazione di mille alberi di un piano da un milione 
di alberi che inizia oggi e sarà continuato a ottobre con inter-
venti analoghi, che valgono tra i 400 e i 500 milioni ciascuno, 
in altre tre zone della Capitale: Casal Brunori, Pietralata e Torre 
Spaccata”.

Si tratta, ha sottolineato l’assessora Alfonsi, dei ”primi mille albe-
ri del milione che pianteremo in 5 anni. Roma inizia il percorso 
della forestazione urbana che vede un forte impegno del Co-
mune ma anche dei privati e di grandi associazioni”.

“Vogliamo una città verde a disposizione dei cittadini”, ha con-
cluso il sindaco Gualtieri, “piena di alberi, che ci aiuti a ridurre le 
emissioni e contenere i cambiamenti climatici”.

Usb, protesta a Cinecittà: 
“Centri per l’Impiego, degrado totale”

Un milione di alberi a Roma: 
anche Torre Spaccata 
sarà più green “Ancora una volta abbiamo constatato 

lo stato di degrado delle strutture che 
ospitano gli uffici, la mancanza di ade-
guate dotazioni strumentali e soprat-

tutto la carenza di servizi offerti a lavoratori, 
precari e disoccupati. Tra i pochi utenti che 
abbiamo visto uscire, pochi perché pochi 
sono quelli che sperano di trovare soddisfa-
zione ai propri diritti e bisogni in posti come 
quello, sono rari quelli usciti soddisfatti del 
servizio di cui hanno bisogno. E questo no-
nostante l’abnegazione dei lavoratori del 
CPI stesso”.

Così l’Unione Sindacale di Base a margine 
della manifestazione davanti agli uffici del 
Centro per l’Impiego di Cinecittà, in viale Ro-
lando Vignali.

“Lavoratori dei Centri per l’Impiego che già 
in partenza vivono la discriminazione tra chi 
è dipendente della Regione, chi di LazioCrea 
(la società in house della Regione da cui di-
pende il personale aggiuntivo che opera nei 
CPI del Lazio), chi ha un contratto di lavoro 
vero e chi è precario. Da anni sentiamo par-
lare di piano di rafforzamento dei Centri per 
l’Impiego ovvero di investimenti destinati 
all’adeguamento strumentale ed infrastrut-
turale delle sedi, allo sviluppo di un unico si-
stema di lavoro e, soprattutto, all’assunzione 
di migliaia di operatori in tutta Italia. Ma nei 
nostri presidi non vediamo nessun effetto”, 
spiegano gli esponenti del sindacato.

La sigla sindacale prosegue asserendo che 
“la relazione della Corte dei Conti di settem-

bre scorso evidenzia invece che siamo anco-
ra lontani dal livello di efficienza necessario: 
rispetto alle risorse assegnate alle Regioni, 
il rispetto dei livelli essenziali delle presta-
zioni del sistema Regione-autonomie locali 
(LEP), gli obiettivi prefissati e quelli raggiun-
ti sono troppo disomogenei su tutto il ter-
ritorio nazionale. La riforma delle politiche 
attive – rafforzamento dei CPI compreso – è 
oggi inserita nel PNRR come riforma di si-
stema. Il maxi piano del governo su forma-
zione e politiche attive, tra fondi comunitari 
del Pnrr e risorse nazionali, potrà contare nel 
complesso su 7,2 miliardi di euro. Vogliamo 
garanzie su questi investimenti che devono 
garantire migliori condizioni di lavoro per gli 
operatori e giusti servizi alla cittadinanza. 
Sapevamo che nel Lazio la situazione delle 
strutture che ospitano i Centri per l’Impiego 
è al limite della fatiscenza; che le lavoratrici e 
i lavoratori dipendenti della Regione Lazio e 
di LazioCrea operano in condizioni inaccet-
tabili. A Colleferro lo avevamo rivisto e ieri a 
Cinecittà toccato con mano”.

Usb conclude chiedendo con forza che “le 
istituzioni a tutti i livelli si facciano carico di 
questa indecorosa condizione in cui sono 
costretti ad operare donne e uomini che 
hanno un ruolo tanto centrale nella batta-
glia per l’uscita dell’attuale crisi. Basta pro-
messe! Ministero del Lavoro, Assessorati 
competenti della Regione Lazio e dei Co-
muni e – non ultima – la società LazioCrea 
si facciano carico della responsabilità della 
messa in sicurezza delle strutture dei Centri 
per l’Impiego”.
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Allacci abusivi, 
altri 14 denunciati a via dell’Archeologia

Tor Cervara, moto contro 
auto: muore un 39enne

Una moto Kawasaki, condotta da un 39enne, 
ed una Citroen guidata da un 47enne, si 
sono scontrate ieri pomeriggio in via di Tor 
Cervara, all’altezza di via Eneide, periferia 

di Roma.

A seguito dell’impatto il conducente della moto 
è stato sbalzato all’interno di una recinzione. Sul 
posto il personale del 118, ma per il motociclista 
non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

Sono ancora in corso le indagini da parte degli 
agenti del gruppo IV Tiburtino della polizia locale 
di Roma Capitale per ricostruire l’esatta dinamica 
dell’incidente

Proseguono i controlli dei carabinieri della 
Stazione Roma Tor Bella Monaca, congiun-
tamente al personale di Acea Ato2, Areti e 
dell’Ater, in particolare a via dell’Archeolo-

gia, tra le casi popolari, spesso occupate illegal-
mente.
I militari sono intervenuti e palazzine popolari di 
via dell’Archeologia, ai civici 35 e 57, al fine di veri-
ficare la presenza di allacci abusivi alla rete elettri-
ca e/o idrica e di occupazioni abusive.

Il bilancio delle attività dei carabinieri della stazio-
ne Roma Tor Bella Monaca è di 69 unità abitative 
controllate e 14 persone denunciate. Sono 11 per 
furto di energia elettrica e 3 per furto di fornitura 
idrica. I carabinieri con i tecnici incaricati hanno 
provveduto contestualmente al ripristino dello 
stato dei luoghi ed alla rimozione degli abusi ac-
certati. Le indagini proseguono al fine di identi-
ficare altre due persone ritenute responsabili di 
furto di energia elettrica.



Èstato presentato davanti a piazza San Pietro 
il nuovo servizio della ‘Cucina Mobile’ di Fon-
dazione Progetto Arca onlus, che sarà attivo 
in città per distribuire pasti caldi alle persone 

senzatetto che dimorano nelle strade dei Municipi 
I e XV.

Le Unità di strada di Progetto Arca distribuiscono 
cibo alle persone senza dimora della zona di San 
Pietro da oltre 10 anni; negli ultimi mesi i volontari 
hanno operato utilizzando mezzi propri, mentre ora 
con l’arrivo della Cucina Mobile, con fornelli, forno e 
bollitori a bordo, si migliora e potenzia il servizio per 
raggiungere quante più persone possibili.

“Da un giorno all’altro le persone in strada si sono 
trovate sole, senza la rete di supporto a loro cono-
sciuta e necessaria per sopravvivere. Per la prima 
volta abbiamo incontrato persone senzatetto che 
non mangiavano da giorni” spiega Alberto Sinigal-
lia, presidente di Progetto Arca. “Da qui la decisione 
di non chiuderci in casa ma di inventarci qualcosa 
per star loro vicino. Abbiamo allora messo le ruote 
alla cucina: i senzatetto non potevano recarsi a una 
mensa e siamo andati noi da loro”.
“Questa cucina mobile è una bella notizia per la città 
di Roma, una nuova modalità ‘trendy’ di food truck 
per portare il ristorante a chi non ha la possibilità di 
andarci. Proprio in questa piazza Papa Francesco 

ha affermato che ‘siamo tutti sulla stessa barca e 
nessuno si salva da solo, ma dobbiamo remare tutti 
insieme’: partiamo da un pasto, un primo contatto 
per aiutare le persone fragili a riprendere una vita 
normale. Ringrazio la Fondazione Progetto Arca per 
questo servizio innovativo e speriamo di riuscire a 
replicare questo modello e a fare rete anche con le 
altre Associazioni”. Ha sostenuto l’Assessora alle Po-
litiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara 
Funari.
Presente all’inaugurazione anche il cantante Leo 
Gassman che ha detto che “i giovani devono essere 
coinvolti di più e portati a conoscenza delle tante re-
altà di volontariato”.

Inaugurata la “Cucina mobile”: pasti caldi ai senzatetto di Roma
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È stata presentata la Carta per 
l’integrazione dei rifugiati, re-
datta e sottoscritta da sei città 
italiane: Bari, Milano, Napoli, 

Palermo, Roma e Torino ed elaborata 
insieme a UNHCR, Agenzia ONU per 
i rifugiati. Il documento mira a po-
tenziare la collaborazione fra le città 
sull’integrazione delle persone titolari 
di protezione internazionale, favoren-
do lo scambio di pratiche, esperienze, 
strumenti e sviluppando i servizi già 
disponibili sui territori.
I Comuni sono in prima linea nell’ac-
coglienza e nell’integrazione dei rifu-
giati. Offrono sicurezza e, garantendo 
l’accesso ai servizi locali, all’istruzione e 
alle opportunità di lavoro, favoriscono 
la piena inclusione sociale, gettando 
le basi per la costruzione di un futu-
ro migliore per i rifugiati. Sono agen-
ti cruciali, incubatori di innovazione e 
buone pratiche a sostegno dell’inte-
grazione e, come tali, partner chiave 
dell’UNHCR.
Sottoscrivendo la Carta per l’integra-
zione, i Comuni aderenti evidenziano 
come l’inclusione dei rifugiati sui loro 
territori rappresenti un fattore di arric-
chimento e sviluppo armonico, un va-
lore basilare su cui investire energie e 
sforzi collettivi.
Con l’adozione della Carta attraver-
so una deliberazione delle rispettive 
giunte comunali, le sei città si impe-
gnano a fare la differenza nell’integra-
zione sociale, culturale ed economica 
delle persone rifugiate nella società 
italiana. Insieme alle altre istituzioni 
nazionali e locali, al terzo settore e alla 
società civile, i Comuni aderenti vo-

gliono sostenere politiche e program-
mi concreti che valorizzino il contribu-
to positivo dei rifugiati e delle rifugiate, 
come risultato di un processo dinami-
co fondato sulla partecipazione.
Tra le azioni prioritarie, la Carta per 
l’integrazione identifica lo sviluppo di 
“Spazi Comuni”, centri polifunzionali, 
dove, adottando un approccio One-
Stop-Shop, si possano concentrare, 
“sotto lo stesso tetto”, i servizi fonda-
mentali per l’integrazione delle perso-
ne rifugiate, come il rapido accesso ai 
documenti essenziali e ai percorsi di 
accompagnamento individualizzato 
alla casa e al lavoro.
Inoltre, la Carta impegna i Comuni 
aderenti a partecipare al raffor-
zamento del sistema naziona-
le di accoglienza, preferendo 
l’accoglienza diffusa in piccoli 
nuclei e promuovendo quella 
in famiglia. Il documento men-
ziona anche la tutela della sa-
lute, con particolare riferimen-
to a quella mentale. Essenziale 
risulta il coinvolgimento delle 
persone rifugiate con il soste-
gno a programmi di volonta-
riato, mentoring e di inclusione 
mediante l’istruzione, lo sport, 
la cultura, la cucina e altre for-
me di partecipazione.
“Roma Capitale considera l’in-
tegrazione delle persone ri-
chiedenti asilo e rifugiate un 
valore basilare e un principio 
guida per il futuro della città, 
oltre che un fattore di arricchi-
mento e sviluppo armonico 
dei territori. E’ sicuramente un 

passaggio importante nella realizza-
zione delle nostre linee programma-
tiche e della visione di una Roma che 
include, favorisce l’integrazione e non 
lascia indietro nessuno” ha affermato 
l’Assessora alle Politiche Sociali Barba-
ra Funari. “Verranno privilegiate, prima 
di tutto, le categorie vulnerabili come 
donne e bambini e l’obiettivo è arriva-
re presto ad una fase operativa con il 
coinvolgimento dei territori e con una 
rete che possa facilitare lo scambio di 
esperienze e conoscenze tra tutti i Mu-
nicipi”, ha concluso l’assessora Funari.
“Per UNHCR la Carta per l’Integrazio-
ne rappresenta un ottimo punto di 
partenza nel lavoro con i Comuni per 

lo sviluppo di una visione innovativa 
sull’integrazione dei rifugiati in Ita-
lia e in Europa. I Comuni hanno un 
ruolo imprescindibile nei processi di 
integrazione dei rifugiati – ha dichia-
rato Chiara Cardoletti, Rappresentan-
te UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e 
San Marino – negli ultimi anni hanno 
sviluppato molte esperienze positive 
in sinergia con le altre istituzioni, la 
società civile e il settore privato. Siamo 
quindi lieti di continuare a collaborare 
con il gruppo di lavoro delle città e di 
portare avanti un percorso operativo 
che abbia un impatto concreto sulla 
vita delle persone rifugiate e sulle co-
munità che le accolgono” .

Carta per integrazione dei rifugiati, Roma tra le sei firmatarie
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Aeroporto di Fiumicino, 
controlli a tappeto sugli Ncc

Controlli a tappeto sugli Ncc all’A-
eroporto di Fiumicino. Li ha ef-
fettuati la Polizia Locale, che ha 
fermato oltre 70 “Noleggi con 

conducente” nell’ambito dei control-
li sul trasporto pubblico non di linea. 
Le pattuglie del GPIT (Gruppo Pronto 
Intervento Traffico) hanno accertato 
oltre dieci irregolarità elevando circa 
10.000 euro di sanzioni. Cinque i veico-
li sottoposti a fermo amministrativo o 
di cui è stata disposta la sospensione 
dell’attività di noleggio per mancanza 
dei requisiti necessari alla circolazione.
Le principali violazioni hanno riguar-
dato lo stazionamento senza titolo, 
conducenti privi di regolare contratto 
di lavoro, veicoli sprovvisti di revisione 
e dei documenti di circolazione. In un 
caso uno dei noleggiatori è stato sor-
preso alla guida privo del Green Pass, 
obbligatorio per legge.
Ulteriori accertamenti sono tuttora in 
corso.

I controlli proseguiranno con cadenza 
regolare nei prossimi giorni.
“Arrivano i primi importanti segnali 
del lavoro messo in campo da Roma 
Capitale per contrastare l’abusivismo 
dilagante nel comparto taxi ed NCC. 

Ringraziamo il Comandante Ugo An-
geloni e il Vice Comandante Maurizio 
Maggi per aver fatto ripartire, come da 
noi richiesto, dopo oltre 4 anni, la mac-
china dei controlli di fronte al Leonar-
do Da Vinci. Il nostro ringraziamento 
va anche al Prefetto Matteo Piante-
dosi – ha dichiarato l’assessore al Tu-
rismo, Grandi Eventi e Sport, Alessan-
dro Onorato – che, in base a quanto 
stabilito dal Comitato Provinciale per 
l’Ordine e la Sicurezza, sta coordinan-
do il tavolo interforze per ripristinare 
la legalità nell’area dell’aeroporto Le-
onardo Da Vinci soprattutto per quel 
che riguarda i famigerati ‘battitori’ di 
corse taxi e Ncc abusivi”.

Parte il secondo Bando Ristoro Lazio Discoteche per contributi a fondo 
perduto a favore delle micro, piccole e medie imprese operanti nel set-
tore delle discoteche, sale da ballo e locali assimilati.
La Regione Lazio ha stabilito un ulteriore stanziamento di 740.000 euro 

per sostenere le attività imprenditoriali particolarmente colpite dalla situazio-
ne emergenziale come discoteche e sale da ballo.
Per ampliare la platea e venire incontro alle richieste della categoria, sono 
stati rivisti i criteri per l’erogazione del nuovo contributo, ora più favorevoli 
rispetto al primo bando.
A beneficiare delle misure, oltre alle imprese del Lazio classificate come di-
scoteche e sale da ballo (codice ATECO 93.29.10) saranno comprese anche 
quelle in possesso di Autorizzazione Permanente di trattenimento danzante 
che nel 2020 abbiano subito un calo di fatturato pari almeno al 30% rispetto 
al 2019.
Sono escluse le imprese che nel 2021 sono state sottoposte a provvedimenti 
di chiusura per violazione delle regole sul contenimento del contagio.

L’importo del contributo si articolerà in tre fasce secondo il fatturato del 2019:

- 8.000 euro alle imprese con meno di 500.000 di fatturato;

- 12.000 euro alle imprese con fatturato compreso tra 500.000
   e 1 milione di euro;

- 15.000 euro alle imprese con fatturato superiore a 1 milione di euro.

“Diamo un nuovo sostegno a un settore che ha sofferto in modo rilevante 
durante l’emergenza pandemica. Con questo secondo bando ampliamo la 
platea proprio per raggiungere più imprese possibili, un segnale importante 
per chi in questi mesi ha subito perdite e chiusure significative”, ha dichiarato 
Paolo Orneli, assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Ar-
tigianato, Università, Ricerca, Startup e Innovazione.

In occasione di Carnevale, domenica 27 febbraio al Bioparco di Roma le 
attività per le famiglie in visita saranno a tema mimetismo e adattamenti.
Dalle ore 10.30 alle 15.00 si potrà partecipare al percorso animato I vestiti 
degli animali, un’avvincente visita guidata tra livree mimetiche per na-

scondersi, penne lunghe e colorate per attirare le femmine e colori vivaci per 
comunicare il pericolo.
Il percorso toccherà giraffe, mandrilli, zebre, la cui particolare striatura è un 
adattamento sviluppato per confondere i predatori che rimangono disorien-
tati alla vista di un branco in fuga, leopardi del Caucaso, tigri di Sumatra. Un 
altro animale che si osserverà durante la visita è il gufo delle nevi, che grazie 
alle sue piume bianche intervallate da screziature scure è molto difficile da 
individuare in un territorio innevato.
Nel corso della giornata gli appuntamenti degli A TuxTu con gli animali verte-
ranno sui ‘trucchi’ che permettono agli animali di vivere nel proprio ambien-
te. Si potranno osservare da vicino blatte soffianti, furetti, insetti stecco e altri 
animali.
Inoltre i guardiani organizzeranno i pasti degli animali per scoprire gli ingre-
dienti del pranzo di: lemuri catta, elefanti asiatici, scimpanzé, foche grigie e 
pinguini del Capo.
Le attività della giornata sono comprese nel costo del biglietto e si svolgono 
su prenotazione da effettuare domenica stessa all’ingresso.

Discoteche e locali, 
arriva il secondo bando per i ristori

Bioparco, domenica 
tutte le attività a tema Carnevale

Tor Bella Monaca, 
6 arresti per spaccio: 
anche due donne, una 18enne

Sei arresti in poche ore, e tutti per 
motivi legati alla droga. Li han-
no compiuti a Tor Bella Monaca 
i carabinieri. In particolare, una 

persona dovrà rispondere anche di ol-
traggio e resistenza a pubblico ufficia-
le, oltre che di spaccio.
Le forze dell’ordine hanno intensifi-
cato i blitz giornalieri per cercare di 
arginare lo spaccio nella zona di via 
dell’Archeologia. In manette è finito 
un cittadino del Marocco, di 35 anni, 
disoccupato e con precedenti, notato 
in modo sospetto dagli inquirenti nei 
pressi della piazza di spaccio. A segui-
to della perquisizione, i militari hanno 
rinvenuto e sequestrato otto dosi di 
cocaina per un peso di circa cinque 
grammi, oltre a 105 euro in contanti, 
ritenuti frutto dell’attività di spaccio.
Stessa sorte è toccata a un 20enne, 
notato sempre nella stessa zona, e tro-
vato in possesso di 32 dosi di cocaina, 
insieme a 450 euro in contanti, an-
che questi probabilmente frutto dello 
spaccio.
Un 20enne, sottoposto all’obbligo di 

firma, è stato, poi, fermato per un con-
trollo e, perquisito dai militari, è stato 
trovato in possesso di 22 dosi di cocai-
na e di 980 euro.
I carabinieri hanno anche arrestato 
un 31enne che è stato notato mentre 
cercava di nascondere una busta sot-
to un’auto parcheggiata in via dell’Ar-
cheologia. Dopo aver bloccato l’uomo 
e recuperata la busta, all’interno i mili-
tari hanno rinvenuto 14 dosi di cocaina 
e la somma di 20 euro.
In manette sono finite, infine, due 
donne di 40 e 18 anni, entrambe di-
soccupate e con precedenti, sorprese 
in atteggiamento sospetto. La prima è 
stata perquisita e trovata in possesso 
di sei dosi di cocaina, otto di crack, 24 
di hashish e 21 di eroina per un peso 
complessivo di circa 40 grammi, oltre 
che di 270 euro, mentre la 18enne è 
stata trovata in possesso di 11 dosi di 
cocaina e una di hashish. Nel corso 
dell’identificazione la giovane ha cer-
cato di sottrarsi e per questo motivo 
dovrà rispondere anche di violenza e 
resistenza a pubblico ufficiale.



Si è svolta in Campidoglio la pri-
ma seduta del Consiglio del 
Cibo di Roma Capitale, alla 
presenza del sindaco Roberto 

Gualtieri, dell’assessora all’Ambien-
te e all’Agricoltura Sabrina Alfonsi e 
della presidente dell’Assemblea Ca-
pitolina Svetlana Celli.

“Roma”, ha detto il sindaco Gualtieri 
prendendo la parola durante i lavo-
ri, “finalmente partecipa a questo 
grande movimento globale di cui 
non dobbiamo solo essere parte ma 
anche leader e protagonisti a livello 
mondiale”.

“Non si tratta solo dell’istituzione di 
un organismo”, ha proseguito il Sin-
daco, “ma di realizzare un’ambiziosa 
food policy. Roma può fare molto 
non solo per se stessa ma anche 
per i cittadini: la food policy non è 
una lista scollegata di principi, più o 
meno ambiziosi, ma è una politica 
organica, possibile, realistica e ne-
cessaria per essere protagonisti dei 
cambiamenti profondi che stanno 

avvenendo e 
che vedono le 
città laboratori 
di sostenibilità 
e inclusione”.

Al centro, per 
Gualtieri, c’è 
un modello di 
sviluppo all’in-
segna “dell’eco-
logia integrale, 
rispetto al qua-
le le parole di 
Papa Francesco 
sono definiti-
ve. Un modello 
che cambia la 
città e la rende 
migliore, più vi-
cina alle persone e capace di ridurre 
le emissioni, curare la terra, offrire 
occasione di lavoro e inclusione; di 
fondare una dimensione piena e ric-
ca della cittadinanza, collegandola a 
un percorso di crescita economica, 
sociale e etica della città”.
Gualtieri ha quindi concluso: “Parti-

re è importante, essere tanti è fon-
damentale, come sindaco do il mio 
pieno sostegno a questo percorso 
e auspico di arrivare a un Piano del 
Cibo ambizioso che, contestual-
mente al rilancio della nostra città, 
metta al centro le persone e l’am-
biente”.

Roma città della pace si 
mobilita contro l’ingiusti-
ficabile invasione russa 
dell’Ucraina. Giovedì sera il 

Colosseo è stato illuminato con i 
colori della bandiera ucraina men-
tre venerdì 25 febbraio, nel tardo 
pomeriggio e in serata, si è svolta 
una fiaccolata per la pace in soli-
darietà al popolo ucraino indetta 
dal Sindaco Gualtieri. 
La simbolica marcia per la pace è 
partita alle 18 da piazza del Cam-
pidoglio per raggiungere il Colos-
seo.

“Condanniamo fermamente l’at-
tacco all’Ucraina. Invito tutte le 
romane ed i romani a partecipa-
re alla fiaccolata di domani per 

la pace. Facciamo sentire la no-
stra presenza a sostegno del po-
polo ucraino contro una guerra 
assurda e pericolosa per il futuro 
dell’Europa. Facciamolo con i co-
lori della pace” ha detto il Sindaco 
Gualtieri.
Giovedì scorso l’Assemblea Capi-
tolina ha espresso solidarietà al 
popolo ucraino, aprendo la seduta 
con un minuto di silenzio “per la 
pace e il dialogo” in Ucraina.
Anche la facciata del Teatro dell’O-
pera di Roma la sera di venerdì 25 
febbraio – in occasione della pri-
ma del trittico di danza Forsythe / 
Inger / Blanc – si è tinta di giallo e 
di blu in segno di vicinanza al po-
polo ucraino, a favore della pace e 
contro tutte le guerre.
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Via Santa Rita, 
sgomberati abusivi 
da 4 appartamenti

Consiglio del Cibo, la prima sessione in Campidoglio

Roma per l’Ucraina: la città diventa giallo-blu

Protezione civile, 
le buone pratiche in rete per il bene comune

di Yaile Feliu Guisado di Yaile Feliu Guisado

a cura di Yaile Feliu Guisado

La Polizia Locale di Roma Capita-
le, Gruppo Spe (Sicurezza Pub-
blica ed Emergenziale), GSSU 
(Gruppo Sicurezza Sociale Urba-

na) e VI Gruppo Torri, con la collabo-
razione di unità della Polizia di Stato, 
ha svolto questa mattina le operazioni 
per liberare alcuni alloggi Ater occu-
pati irregolarmente, in una delle Torri 
di Tor Bella Monaca, in via Santa Rita 
da Cascia.

I caschi bianchi, diretti dal Vice Co-
mandante Stefano Napoli, sono stati 
impegnati dall’alba di questa mattina 
a dare esecuzione ai provvedimenti di 
rilascio, emessi Azienda territoriale per 
l’edilizia residenziale pubblica, di diver-
si alloggi.

Al momento sono 16 gli occupanti, di 
nazionalità straniera e italiana, di cui 4 
minori, trovati all’interno di 4 apparta-
menti su cui sono in corso le operazio-
ni di sgombero. Alcuni già denunciati 
per occupazione abusiva. Due le per-
sone fermate in quanto trovate prive 
di documenti, per le quali sono state 
avviate le procedure di identificazione. 
Questo intervento fa seguito alle atti-
vità di ripristino della legalità eseguite 
nei giorni scorsi nei quartieri di San 
Basilio e ad Ostia.

La Giunta Capitolina ha 
approvato lo schema 
di Protocollo d’Intesa 
biennale tra Roma Ca-

pitale e Regione Lazio per la 
condivisione di informazio-
ni e di metodologie e per lo 
sviluppo di “buone pratiche” 
nell’ambito della gestione 
territoriale e dei modelli di 
interazione digitale per la 
Protezione Civile.

L’accordo, che non preve-
de oneri contabili e di spesa 
per l’Amministrazione capi-
tolina, stabilisce in sostanza 
l’adesione di Roma Capi-
tale al Sistema Informativo 
della Protezione Civile del 
Lazio attraverso l’apposito 
programma SEIPCI (SErvizi 
Integrati Protezione CIvile), 
realizzato dall’Agenzia regio-
nale di Protezione Civile.

Sarà possibile in tal modo 
migliorare l’integrazione 
e il coordinamento di chi 
è impegnato sul territorio, 
rafforzandone efficacia e 
tempestività di intervento. 
Lavorando su un unico siste-
ma condiviso, tutti i sogget-
ti coinvolti nella risposta ad 
una qualunque emergen-
za potranno infatti disporre 

contemporaneamente delle 
informazioni relative a risor-
se e operatori in campo. 

Non sarà inoltre più neces-
sario distaccare personale 
comunale presso l’Agenzia 
regionale di Protezione Civi-
le, a partire dalla campagna 
di prevenzione degli incendi 
boschivi.

È prevista una prima fase pi-
lota di interscambio di dati 
tra Sala Operativa Comunale 
e Amministrazione regiona-
le (eventi, dati su rete volon-
tariato, convenzioni ecc.).

“Un passo importante per il 
rafforzamento della Prote-
zione Civile – ha spiegato il 
Sindaco Roberto Gualtieri 
– con l’obiettivo di mettere 
i vari soggetti impegnati ad 
affrontare un’emergenza 
nella condizione di operare 
con tempestività e dispo-
nendo di tutti gli strumenti 
necessari. 

Condivisione di informazioni, 
nuove tecnologie e presenza 
sul territorio – ha concluso 
– sono le armi migliori per 
garantire la sicurezza dei cit-
tadini”.
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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: associazionesguardoalfuturo@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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Parte il 6 febbraio al Teatro Argentina Luce sull’arche-
ologia 2022, ottava edizione, ciclo prodotto dal Teatro 
di Roma, con sette incontri in programma la domenica 
alle ore 11 fino all’8 maggio, introdotti da Massimiliano 

Ghilardi e riuniti dal titolo Citta` Romane. Idee, realta` e uto-
pie nel mondo antico.

Un percorso per scrutare il sentimento degli antichi e dei 
moderni attraverso l’analisi di strutture, forme urbanistiche, 
insediamenti agricoli e campi fortificati, impreziosito dai con-
tributi di storia dell’arte di Claudio Strinati e le anteprime dal 
passato di Andreas M. Steiner.

La rassegna metterà in luce l’idea stessa di citta` con i suoi 
elementi universali e comuni, i modelli urbani di altre civiltà, 
gli archetipi greci: da Roma, dove sogno e materia si fondono 
alla città celeste di Sant’Agostino, alle città ideali della pittura 
rinascimentale. 

Ma lo studio della città antica nell’ambito del mondo greco–
romano evidenzia come anche i piccoli centri conobbero un 
apice di sviluppo economico, culturale, urbanistico, in grado 
di creare modelli funzionanti di comunità, e dotati di infra-
strutture e di spazi dedicati allo svago e al dibattito.

Domenica 6 febbraio gli interventi di Emanuele Greco, An-
nalisa Lo Monaco, Francesco Sirano, spazieranno dalle poleis 
greche alle urbes romane: da Atene -la più grande città greca 
del mondo antico sulla quale ci è pervenuta una vasta do-
cumentazione archeologica- all’antica Capua, definita da Ci-
cerone “altera Roma”, passando per una analisi delle logiche 
utilizzate dagli autori antichi per raffigurare le loro città.

Gli Dei, le divinità straniere, la topografia sacra sono i temi 
dell’incontro che si svolgerà il 20 febbraio con Maurizio Bet-
tini, Gianluca De Sanctis, Massimiliano Papini, e la parteci-
pazione di Alessandra Cattoi, direttora del RAM Film Festi-
val-l’archeologia al cinema.

Il 27 febbraio si parlerà dell’architettura come strumento di 
potere, della città come teatro, con Alessandro D’Alessio, An-
tonio Marchetta e la partecipazione di Anna Rosa Mattei, au-
trice del romanzo Sogno notturno a Roma (1871-2021).

Il 6 marzo lo spazio urbano del potere nell’età augustea, i 
luoghi delle donne nelle città degli uomini, sono i temi de-
gli interventi di Paolo Carafa, Francesca Cenerini, Emanuela 
Prinzivalli.

Il 20 marzo saranno al centro dell’incontro Segesta, Agrigen-
to, Copia e Paestum, la trasformazione della citta` romana, 
con Carmine Ampolo, Giuseppe Parello, Emanuele Greco.

Il 3 aprile si parlerà di archeologia tra antichita` e Medioevo, 
la citta`, le citta`, la capitale, le capitali, con Federico Marazzi, 
Umberto Roberto, Francesco Sirano.

L’ultimo incontro, in programma l’8 maggio, sarà incentra-
to sul sogno della citta` eterna, dalla Kallipolis di Platone alla 
Roma di Ovidio alla civitas di Sant’Agostino. Ne parleranno 
Luciano Canfora, Padre Giuseppe Caruso, Francesca Ghedini.

SI chiama RomAmor a prima vista, l’ini-
ziativa con la quale – grazie a un ricco 
e vario programma di “visite-racconto” 
alla scoperta di personaggi, episodi e 

aneddoti della storia della città – per tre gior-
ni, dal 13 al 15 febbraio, cittadini e turisti, in-
namorati e non solo, potranno festeggiare la 
ricorrenza di San Valentino lungo le vie, nei 
musei e nei monumenti civici.
L’iniziativa è promossa da Roma Culture, 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali 
nell’ambito del programma educativo “Patri-
monio in Comune. Conoscere è partecipare”. 
Organizzazione e servizi museali a cura di 
Zètema Progetto Cultura.
Saranno narrati celebri amori: quello di Anita 
e Giuseppe Garibaldi al Museo della Repub-
blica Romana, quello di Paolo e Francesca al 
Museo Canonica e il leggendario sentimen-

to tra Amore e Psiche ai Musei Capitolini e al 
Museo di Roma. Non mancheranno curiosità 
sull’amore ai tempi degli imperatori Flavi e 
sugli intrighi amorosi alla corte di Napoleone 
Bonaparte.
E ancora: dagli “amori senza confini” al Mu-
seo Pleistocenico di Casal de’ Pazzi fino a 
immergersi nel cuore di Roma con itinerari 
che ripercorrono processioni e promesse d’a-
more, storie di amori contrastati e le scie dei 
sospiri amorosi tra il re Numa Pompilio e la 
Ninfa Egeria. Il potere di Eros si farà sentire 
anche al Museo Barracco mentre al Museo di 
Zoologia saranno di scena… “amori bestiali”!
Le attività sono gratuite per tutti previa pre-
notazione allo 060608 (tranne che per il Mu-
seo Pietro Canonica dove la prenotazione è 
solo consigliata), sino a esaurimento dei posti 
disponibili.

Oggi si festeggiano i 173 anni dalla 
proclamazione della Repubblica Ro-
mana del 1849 e, come di consueto, 
il Mausoleo Ossario Garibaldino e il 

Museo della Repubblica Romana e della Me-
moria Garibaldina (ambedue al Gianicolo, a 
Porta San Pancrazio) onorano la ricorrenza 
con aperture straordinarie prolungate e con 
iniziative divulgative. Il tutto, promosso da 
Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai 
Beni Culturali, con i servizi museali di Zètema 
Progetto Cultura.
La breve ma significativa stagione che vide 
Roma, tra il febbraio e il luglio del 1849, pre-
sentarsi con un inedito volto laico e repubbli-
cano, costituì infatti uno dei momenti chiave 
del nostro Risorgimento, al quale impresse 
una spinta decisiva ponendo la città al centro 
di un progetto di unità nazionale.
E proprio il Gianicolo, dove si concentrano 
oggi le iniziative in memoria, costituì il pun-
to chiave degli scontri del 1849, quando le 
truppe francesi aggredirono militarmente 
la Repubblica Romana. In prossimità delle 
tombe dei caduti che resistettero all’assedio 
si svolge nella prima mattinata di mercoledì 
9 febbraio 2022 la cerimonia commemorati-
va durante la quale, alla presenza delle auto-
rità di Roma Capitale, Città Metropolitana e 
Regione Lazio, sull’area marmorea del Mau-
soleo Ossario Garibaldino viene deposta una 

corona, in memoria dell’importante episodio 
storico per il quale Roma vanta sul gonfalone 
la medaglia d’oro al valor militare.
Al termine della cerimonia è possibile poi 
accedere alla sottostante cripta-sacrario, ove 
riposano le spoglie dei caduti, accompagna-
ti dai volontari del Servizio Civile Universale, 
che restano a disposizione dei visitatori l’in-
tera giornata per fornire assistenza alla visita 
dell’area monumentale e visite guidate di 
approfondimento nel doveroso omaggio alle 
tante vite spese, tra cui quella di Goffredo Ma-
meli. Gli appuntamenti per le visite guidate al 
Mausoleo Ossario sono previsti alle ore 11.00, 
12.30, 15.00 e 16.00. Per l’occasione l’area mo-
numentale del Mausoleo Ossario Garibaldino 
osserva un’apertura straordinaria dalle 9.00 
alle 17.00. Per onorare la ricorrenza anche il 
Museo della Repubblica Romana e della me-
moria garibaldina osserva un prolungamen-
to di orario, risultando aperto anche in fascia 
pomeridiana con orario continuato dalle ore 
10.00 alle 19.00. Alle ore 17.00 la responsabi-
le del Museo, dott.ssa Mara Minasi, rievoca in 
un suggestivo percorso immersivo le vicende 
della Repubblica Romana e l’epopea garibal-
dina, guidando i visitatori lungo le stanze ca-
riche di storia dell’antica Porta S. Pancrazio, 
testimone oculare delle straordinarie vicende 
occorse al Gianicolo nella primavera-estate 
del 1849.

Luce sull’archeologia, 
la storia va a teatro. 
Gli appuntamenti

RomAmor, l’evento di San Valentino: 
tour gratuiti per gli innamorati

Repubblica Romana, 
arriva l’anniversario: ecco le iniziative

di Sara Mazzilli

CULTURA
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Il 6 febbraio torna l’appuntamento 
con la prima domenica del mese a 
ingresso gratuito nel Sistema Mu-
sei di Roma Capitale. 

Sarà possibile visitare le collezioni dei 
musei civici, le mostre e alcuni dei siti 
archeologici della città, aperti gratui-
tamente a tutti i visitatori.

Musei aperti gratuitamente sia resi-
denti sia non residenti a Roma sono:

– Musei Capitolini, Mercati di Traiano, 
Museo dell’Ara Pacis, Centrale Mon-
temartini, Museo di Roma, Museo di 
Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Mo-
derna, Musei di Villa Torlonia, Museo 
Civico di Zoologia, Museo di Scultura 
Antica Giovanni Barracco, Museo Car-
lo Bilotti – Aranciera di Villa Borghe-
se, Museo Napoleonico, Museo Pietro 
Canonica, Museo della Repubblica 
Romana e della memoria garibaldina, 
Museo di Casal de’ Pazzi, Museo delle 
Mura, Villa di Massenzio;

– l’area archeologica del Circo Mas-
simo (dalle ore 9.30 alle 16.00, ultimo 
ingresso ore 15.00); l’area archeolo-
gica dei Fori Imperiali (ingresso dalla 
Colonna Traiana 08.30 – 16.30 ultimo 
ingresso un’ora prima), il Mausoleo di 
Augusto (dalle ore 9.00 alle 16.00, ul-
timo ingresso ore 15.00, prenotazione 
obbligatoria 
www.mausoleodiaugusto.it

L’iniziativa è promossa da Roma Cul-
ture, Sovrintendenza Capitolina ai 
Beni Culturali. Ingresso libero compa-
tibilmente con la capienza dei siti. Pre-
notazione obbligatoria solo per i grup-
pi al contact center di Roma Capitale 
060608 (ore 9.00 – 19.00).

Insieme ai capolavori delle collezioni 
permanenti sarà possibile ammirare i 
progetti espositivi e le mostre in cor-
so, a cominciare dai Musei Capitolini 
dove, nella Sala della Lupa e dei Fasti 
antichi di Palazzo dei Conservatori, 
L’eredità di Cesare e la conquista del 
tempo narra la storia di Roma dalle 
sue origini agli albori dell’età imperia-
le grazie alla multimedialità. Grazie al 
progetto Visea, invece, anche il ciclo 
pittorico murale eseguito dal pittore 
Tommaso Laureti nella Sala dei Capi-
tani prende vita attraverso un’appli-

cazione multimediale innovativa che 
permette di ripercorrerne l’intero pro-
cesso esecutivo.

L’Esedra di Marco Aurelio, inoltre, è 
arricchita dalla ricomposizione della 
mano del colosso bronzeo di Costanti-
no con il frammento ritrovato del dito 
in bronzo proveniente dal Museo del 
Louvre 
www.museicapitolini.org

Sempre in tema di applicazioni mul-
timediali, al Museo di Scultura Antica 
Giovanni Barracco i visitatori possono 
usufruire del nuovo progetto “Li-Fi”, 
acronimo di Light Fidelity. Grazie alla 
luce di appositi faretti LED è possibi-
le ricevere sui propri dispositivi mobili, 
in modalità wireless, informazioni ed 
immagini su una selezione di opere 
della collezione museale e sulla casa 
romana del IV secolo d.C. situata nei 
sotterranei del museo e tornata ad es-
sere nuovamente visitabile dopo oltre 
20 anni di chiusura.

È invece un progetto pedagogico, fo-
tografico e di comunicazione Segni, al 
Museo di Roma a Palazzo Braschi, per 
testimoniare e prevenire la violenza 
contro le donne.

Alberto Biasi. Tuffo nell’arcobaleno, al 
Museo dell’Ara Pacis, presenta ai visi-
tatori un’antologia della produzione 
del grande Maestro, tra gli indiscussi 
protagonisti dell’arte del secondo do-
poguerra in Italia 
www.arapacis.it

Continua al Museo Napoleonico l’e-
sposizione Napoleone. Ultimo atto, 
che illustra le vicende dell’esilio, la 
morte e il successivo processo di mi-
tizzazione dell’imperatore francese 
www.museonapoleonico.it

Anche alla Centrale Montemartini pro-
segue Colori dei romani. I mosaici dal-
le collezioni capitoline con l’aggiunta 
di altri 6 splendidi mosaici all’ampia 
selezione di capolavori delle collezioni 
capitoline 
www.centralemontemartini.org

Diverse le mostre fotografiche da vi-
sitare al Museo di Roma in Trastevere: 
Prima, donna. Margaret Bourke-Whi-
te è una retrospettiva che documen-

ta attraverso oltre 100 immagini la 
visione e la vita controcorrente della 
fotografa statunitense, una tra le fi-
gure più rappresentative ed emble-
matiche del fotogiornalismo; Labirinti 
in Trastevere presenta un percorso 
esperienziale fotografico e audiovisivo 
basato sull’osservazione del XIII Rione; 
e, infine, NEEEV. Non è esotico, è vita-
le, una selezione di diciotto fotografie 
di grande formato di Begoña Zubero, 
racconta la città di Mosul nel momen-
to della ricostruzione, dopo la terribile 
offensiva che ha portato alla sconfitta 
dello Stato Islamico 
www.museodiromaintrastevere.it

Al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghe-
se 50 artisti si misurano con la Carta 
coreana Hanji, realizzata all’Accade-
mia di Belle Arti di Roma, unico luogo 
in Europa dove viene prodotta. Opere 
d’arte contemporanea, pittura e di-
segno ma anche sculture, fotografia 
e installazioni multimediali. Mentre, 
al vicino Museo Pietro Canonica, la 
mostra Dante nelle sculture di Pietro 
Canonica, in occasione dei settecen-
to anni dalla morte di Dante Alighieri, 
approfondisce il rapporto tra lo scul-
tore e il sommo poeta con un settore 
didattico dedicato ai bambini 
www.museocanonica.it.

La mostra Piero Raspi: dalla luce al 
colore. Dipinti 1955-2005 al Casino dei 
Principi di Villa Torlonia, percorre la vi-
cenda artistica di uno dei protagonisti 
del periodo informale italiano, la cui 
pittura si è evoluta dalle esperienze 
più costruttive degli anni Sessanta a 
quelle più liriche tipiche degli anni Ot-
tanta, Novanta e Duemila. 

Immersa anch’essa nel bel parco dei 
Torlonia, la Casina delle Civette ospita 
Alfabeti Riflessi. Arte e scrittura oltre 
i confini, in cui l’arte della calligrafia 
araba si confronta con l’antica tecni-
ca incisoria dando luogo a un lavoro 
corale in cui in un dialogo serrato si 
manifestano diverse culture, lingue e 
alfabeti 
www.museivillatorlonia.it

La Galleria d’Arte Moderna propone 
tre esposizioni: Materia Nova. Roma 
Nuove generazioni a confronto, sullo 
stato dell’arte contemporanea e le dif-
ferenti realtà nate nei diversi quartieri 

e periferie della città; Vinicio Berti. An-
tagonista Continuo con una selezione 
di dipinti che ricostruisce le fasi tema-
tiche e iconografiche dell’artista oltre 
a un’inedita documentazione d’archi-
vio e fotografica; e, inoltre, l’intervento 
site specific Sten Lex. Rinascita rea-
lizzato dalla coppia di artisti nel chio-
stro-giardino del museo 
www.galleriaartemodernaroma.it

Le artiste Virginia Carbonelli e Gianna 
Marianetti presentano i lavori nati dal 
loro confronto creativo in IMAGINE in-
cisione e stampa d’arte al suggestivo 
Museo delle Mura 
www.museodellemuraroma.it.

Al Museo civico di Zoologia riaperta 
fino al 29 maggio la mostra La Via del-
le Api, dedicata al mondo delle api e al 
ruolo che esse svolgono per la conser-
vazione della biodiversità vegetale e 
animale. Il visitatore può sperimenta-
re la vita “da ape”, intraprendendo un 
viaggio multimediale ed emozionale 
in un alveare.

Fanno eccezione alla gratuità: la mo-
stra I marmi Torlonia. Collezionare 
capolavori ai Musei Capitolini – Villa 
Caffarelli, prorogata fino al 27 febbra-
io 2022, con oltre 90 opere selezionate 
tra i 620 marmi catalogati e appar-
tenenti alla collezione Torlonia, la più 
prestigiosa collezione privata di scul-
ture antiche. 
Prevendita obbligatoria 
www.museicapitolini.org.

La mostra Klimt. La Secessione e l’Ita-
lia, al Museo di Roma, con la quale, a 
distanza di 110 anni dalla sua parteci-
pazione all’Esposizione Internaziona-
le d’Arte del 1911, Gustav Klimt torna 
in Italia. Prevendita consigliata www.
museodiroma.it.
A queste mostre è consentito l’ingres-
so con biglietto ridotto per i possessori 
della MIC Card.

Tutte le informazioni e gli aggiorna-
menti si potranno seguire su 
www.museiincomuneroma.it e 
culture.roma.it 
e sui canali social di Roma Culture, del 
Sistema Musei e della Sovrintenden-
za Capitolina ai Beni Culturali. Servizi 
museali a cura di Zètema Progetto 
Cultura.

L’arte gratuita: domenica 6 musei aperti per tutti
di Sara Mazzilli
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Roma sarà la città ospite della prossima Festa 
della Mercè di Barcellona, che si terrà tra il 23 
e il 26 settembre prossimi; l’invito è arrivato 
da una delegazione del Comune della città 

catalana guidata dal vicesindaco Jordi Martí, che ha 
incontrato la vicesindaca di Roma, Silvia Scozzese, e 
l’assessore comunale alla Cultura, Miguel Gotor.

Quella della Mercè è la festa principale della città di 
Barcellona, dedicata alla Madonna della Mercede e 
si festeggia da oltre 150 anni. Ogni anno è tradizio-
ne che venga invitata a partecipare alle celebrazioni 
– con spettacoli, concerti, proiezioni e altre attività 
che ne rispecchino le espressioni artistiche contem-
poranee – un’altra città che ha con Barcellona parti-
colari legami di amicizia e cooperazione e che con-
tribuisce in questo modo a dare un profilo specifico 
alle celebrazioni della festa.

Ospite d’onore dell’edizione 2022, Roma è la prima 
città italiana a essere invitata in questa veste e por-
terà il suo contributo alla programmazione della 
festa in particolare per quanto riguarda le sezioni 
Mercè Arts de Carrer, dedicata alle arti di strada, e 
Mercè Música.

“Come annunciato fin dal nostro insediamento, 
questa amministrazione intende riportare Roma 
dove merita di stare: tra le grandi città globali euro-
pee” ha commentato il vicesindaca di Roma, Silvia 
Scozzese. “L’invito alla Festa della Mercè – ha pro-
seguito – è una grande occasione di incontro per 
la quale ringraziamo la città di Barcellona. Roma è 
pronta a fare la sua parte nella comunità delle gran-

di città europee per rafforzare scambi, cooperazione 
e conoscenza tra i nostri cittadini”.

“È un grande onore per Roma poter partecipare 
quest’anno alla Festa della Mercè come invitata 
speciale, onore ancora maggiore per me vista la mia 
storia personale – ha dichiarato l’assessore alla Cul-
tura Miguel Gotor – Sarà un’occasione eccezionale 
per rinsaldare i legami già forti tra le due città, sia in 
termini di condivisione di strategie amministrative, 
sia da un punto di vista storico e culturale. Lavorere-
mo assieme ai colleghi di Barcellona per mettere a 
punto un programma di alto livello che ben rappre-
senti la vitalità culturale della nostra città.”

“Stiamo lavorando per ridare a Roma la sua proie-
zione di grande capitale europea” ha spiegato l’as-
sessore al Turismo Alessandro Onorato. “Ci aspetta-
no – ha proseguito – grandi eventi come il Giubileo 
e siamo candidati ad ospitare l’Expo, come anche 
nuovi importanti appuntamenti sportivi di rilievo 
internazionale. 
L’invito di Barcellona è in quest’ottica una bella oc-
casione di consolidamento dei rapporti tra due stra-
ordinarie città simbolo di bellezza e cultura in tutto 
il mondo e nello stesso tempo è un’opportunità per 
promuovere la nostra capitale e i suoi meravigliosi 
talenti”.

Negli ultimi anni le città ospiti d’onore della festa 
della Mercé sono state Medellín, Quito, Istanbul, Da-
kar, San Pietroburgo, Montreal, Vienna, Stoccolma, 
Buenos Aires, Parigi, Reykjavik, Lisbona, Beirut e L’A-
vana.

Si chiama “Dentro l’Opera” il nuo-
vo format televisivo, creato ad 
hoc da Artlouder per Sky Arte in 
esclusiva per la Regione Lazio, 

ideato con l’obiettivo di promuovere 
in chiave turistica le bellezze artisti-
che e culturali del Lazio.
Sei episodi in programma, uno per 
ciascuna provincia con l’aggiunta di 
una puntata speciale completamen-
te dedicata a Roma, alla scoperta 
delle meraviglie del Lazio: un viaggio 
tra capoluoghi, borghi antichi, rurali 
e costieri di inestimabile valore, ca-
pace di valorizzare e raccontare un 
territorio unico al mondo agli occhi 
di milioni di turisti italiani e stranieri.
La serie, in onda da marzo in prima 
serata sul canale tematico di Sky de-
dicato all’arte e alla cultura, è stata 
opzionata in numerosi Paesi interna-
zionali per l’anno 2022. Un forte se-
gnale di quanto sia alta l’attenzione 
delle nostre eccellenze in tutti i con-
tinenti.
“Il Lazio è la prima Regione in Italia 
a promuovere le sue eccellenze at-
traverso un format televisivo, seguito 
a livello nazionale e internazionale e 
con cui vogliamo non solo racconta-
re l’unicum del nostro territorio ma 
anche invitare turisti e viaggiatori a 
soggiornare qui, per vivere l’unicità di 
questi straordinari luoghi tra arte, ar-
cheologia, natura, mare, laghi, mon-
tagne e borghi storici, con la cen-
tralità di Roma come attrattore per 
scoprire tutto il Lazio, anche quello 
meno conosciuto. Ripartiamo ora 
attraverso il turismo come volano di 
rilancio per il settore e tutto l’indotto”, 
ha dichiarato il Presidente della Re-
gione Lazio, Nicola Zingaretti.
“Le limitazioni causate dalla pande-
mia ci hanno permesso di riscoprire, 

e in alcuni casi di scoprire, le tante 
bellezze nascoste del Lazio. Siamo 
orgogliosi di valorizzarle e farle co-
noscere in Italia e in tutto il mondo 
attraverso questo programma tele-
visivo. Il nostro patrimonio culturale, 
artistico e architettonico rappresenta 
una ricchezza unica dalla quale sap-
piamo di dover ripartire. Il rilancio 
della nostra regione passa anche dal 
turismo”, ha commentato il Vicepre-
sidente della Regione Lazio, Daniele 
Leodori.
“Un viaggio di scoperta unico in cui 
il territorio stesso si racconterà allo 
spettatore che, in modo immersivo, 
potrà emozionarsi tra scenari sugge-
stivi, opere d’arte incantevoli e borghi 
mozzafiato. Proseguiamo nel lavoro 
di valorizzazione e promozione delle 
bellezze paesaggistiche e artistiche 
della nostra regione in chiave turisti-
ca utilizzando un format comunicati-
vo innovativo capace di raccontare il 
Lazio, ancora una volta, oltre i confini 
nazionali. Vogliamo che l’intero terri-
torio regionale sia una destinazione 
riconosciuta e riconoscibile nei mer-
cati internazionali, così da affascina-
re e attrarre sempre più viaggiatori e 
ricucire il comparto turistico, tessuto 
profondamente logorato dalla crisi 
pandemica, nonché cuore pulsante 
della nostra economia”, ha commen-
tato l’Assessore al Turismo della Re-
gione Lazio, Valentina Corrado.

L’iniziativa rientra nelle azioni pro-
grammatiche di marketing, pro-
mozione e valorizzazione turistica 
dell’intero territorio regionale forte-
mente volute dall’Assessorato al Tu-
rismo della Regione Lazio attraverso 
le risorse del Fondo per lo Sviluppo e 
Coesione.

Nel centenario della nascita di 
Pier Paolo Pasolini il XII Muni-
cipio dedica una settimana di 
iniziative culturali da lunedì 

28 febbraio a sabato 5 marzo per un 
interessante percorso di compren-
sione e riflessione sul suo pensiero e 
sulle sue opere, che manifestano un 
forte legame umano e artistico con il 
nostro territorio.

Attraverso spettacoli teatrali, pro-
iezioni, lettura immersiva di poesie 
e testimonianze dirette di chi l’ha 
conosciuto si avrà la possibilità di 
approfondire una figura che ha se-
gnato fortemente la cultura e le co-
scienze del nostro paese.

Il programma:
lunedì 28 febbraio h 10  – Associa-
zione Culturale S.A.S., Sport, Arte, 
Spettacolo. Proiezione docufilm ”Un 
intellettuale in borgata” di Enzo De 
Camillis presso il  Teatro Verde.

L’evento è gratuito. Le prenotazioni 
possono essere inoltrate, fino a esau-
rimento posti, a 
teatroverderoma@gmail.com
segreteria@sascinema.com

dal 1 al 4 marzo – Spazio libero Soc 
Coop Soc a.r.l.  Letture e visite guida-
te nel territorio del Municipio Roma 
XII dedicate al poeta

1 marzo h 17 via Giacinto Carini 45

2 marzo h 17 largo Ludovico Quaroni 
– La Pisana

3 marzo h 17 Parco di via Vanni 
– Casal Lumbroso

4 marzo h 17 piazza Donna Olimpia 5

L’evento è gratuito. Le prenotazioni 
possono essere inoltrate, fino a esau-
rimento posti, a 
INFO@SPAZIOLIBEROCOOP.IT 
e tel 327 71 71 733

sabato 5 marzo h 20.15 – Associazione 
La Capriola,  Abraxa Teatro. Spettaco-
lo teatrale “Who is me” presso il Tea-
tro Porta Portese

L’evento è gratuito.  Le prenotazioni 
possono essere inoltrate, fino a esau-
rimento posti, a 
abraxateatro@abraxa.it 
e tel. 06.65.74.44.41 / 65.70.040

Roma e Barcellona città sorelle anche nei festeggiamenti

Sky, in onda da marzo la “serie tv” 
sulle Meraviglie del Lazio

Pasolini, gli eventi per celebrare 
i cent’anni del genio
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Ariete

Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci

Toro Gemelli Cancro Leone Vergine
Tensioni in ufficio oppure con il part-
ner o in famiglia: il trio Plutone Satur-
no e Giove in Capricorno non intende 
rendervi facili le cose.
Quando il gioco si fa duro, i duri scen-
dono in campo: sarà il momento giu-
sto di far vedere chi siete e quanto 
valete. Saturno dalla primavera al-
leggerirà il tiro, aiutandovi a superare 
alcune incertezze per affrontare e 
risolvere ogni dilemma affettivo!

In alto i cuori, e non permettete alla fi-
ducia di perdere smalto! Può darsi che 
dobbiate affrontare qualche problema, 
ma si tratta di ostacoli che affronterete, 
che supererete, che macinerete grazie 
pure agli appoggi dei transiti rapidi dei 
pianeti veloci mese per mese e giorno 
per giorno.
Pronti a farvi avanti e guadagnare po-
sizioni di tutto rispetto, sia nel privato 
che nella professione.

Plutone, Saturno e Giove in Capricor-
no e Nettuno in Pesci vi metteranno 
in grado di pilotare i cambiamenti, 
intervenuti in precedenza o in arrivo 
nel corso di questi giorni, in altrettante 
situazioni vantaggiose per voi. 
Insomma, saprete gestirvi con abilità e 
soprattutto saprete gestire con astu-
zia le circostanze e le relazioni, fino a 
spremere il meglio per voi e il vostro 
interesse.

Non saprete come affrontare certe 
dinamiche familiari, così sfuggenti ma 
così insidiose. Andate a fondo dei vo-
stri dubbi perché nel corso dell’anno 
troverete un solido appiglio capace di 
reggervi e di aiutarvi a girare pagina.
Saturno che vi regalerà un primo as-
saggio delle situazioni favorevoli che vi 
attendono nei prossimi giorni.
Febbraio vi sussurra che il prossimo 
mese sarà spettacolare!

Inizierete il mese così, rocciosi, solidi, 
determinati ad avanzare e ad asfaltare 
tutti gli ostacoli che in precedenza vi 
hanno impedito di raggiungere la vetta.
Qualunque sia: carriera, denaro, amore 
o famiglia oppure obiettivi personali 
che riguardano solo voi. Di sicuro c’è 
che andrete come missili: con voi, pure 
Nettuno in Pesci e Urano in Toro, pronti 
a regalarvi idee fuori dal comune e a 
dare lustro e smalto al vostro ingegno.

Grandi cambiamenti si stanno prepa-
rando ma forse il primo passo verso 
questi avvenimenti lo compirete in 
silenzio dentro di voi quasi senza nem-
meno accorgervi di quanto sta acca-
dendo. Se vi metterete in ascolto sen-
tirete un rombo di tuoni dentro di voi. 
Insoddisfazioni, timori, frustrazione, 
voglia di girare pagina: tante emozioni 
diverse. Dunque prevenite, perché è 
sempre meglio che curare.

Affronterete un mese da vincenti 
quindi rifuggite la tentazione di lamen-
tarvi e di rifugiarvi in atteggiamenti che 
ormai non descrivono più la persona 
che siete diventati: una persona com-
battiva, forte, tenace che ha affrontato 
tante difficoltà e che non solo le ha 
superate, ma ha imparato a trarne il 
meglio. Non ci credete? Il meglio siete 
voi, quello che siete diventati! 
In alto l’autostima! 

Qualche ombra vi suggerirà di affron-
tare ogni contraddizione con consa-
pevolezza: Saturno in Acquario dove 
rimarrà fino ad inizio luglio vi darà un 
assaggio.
Poi tornerà in Capricorno ma Marzo 
sia Saturno che Giove vi ostacoleran-
no dall’Acquario: sarà il momento di 
fare le grandi pulizie, di tagliare i remi 
i secchi, di selezionare solo quello che 
per voi conta davvero.

Nel complesso, vi aspetta comunque 
un periodo ideale per riflettere, meta-
bolizzare, capire dove volete rivolgere 
il vostro sguardo e i vostri sforzi.
Sarà un mese cerniera che da una 
precedente fase incerta vi porterà 
verso una decisamente favorevole.
Decollerete con la complicità di Giove 
e Saturno in Acquario.
Transiti spettacolari per ogni intenzio-
ne che faranno davvero la differenza!

Urano e Nettuno vi metteranno in 
grado di reagire con prontezza agli 
eventi, e vi aiuteranno a coltivare 
elasticità, ingegno, creatività e intu-
ito: insomma, se c’è un anno in cui 
potreste dimostrare di essere geniali, 
eccolo qua! Plutone, Saturno e Giove 
in Capricorno vi lavoreranno ai fianchi 
cercando di colpirvi nel punto debole.
Qualunque sia la partita che state gio-
cando, non mollate mai la presa.

Un momento quindi ideale per riflet-
tere sulla vostra vita, sui traguardi rag-
giunti, su ciò che andrebbe eliminato 
oppure solo modificato. Non tollerate 
situazioni e rapporti che per voi rap-
presentano un fardello, ma dateci un 
taglio. Febbraio offrirà un primo as-
saggio delle grandi pulizie che dovrete 
operare nei prossimi anni: tagliate i 
rami secchi e fate spazio ai germogli 
del nuovo e del cambiamento.

L’impegno profuso finalmente darà i 
frutti sperati e potrete guardare al fu-
turo con maggiore fiducia.
Più facile dedicarvi ai progetti perso-
nali o familiari, perché saprete di poter 
contare su di una base solida.
Urano in Toro che vi offrirà concrete 
opportunità per svoltare. Un transito 
che metterà in luce ingegno, creatività, 
opportunità e potrebbe segnalare una 
svolta indovinata.
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