
U na occasione irripetibile, per la città e 
per il suo quadrante orientale, quel-
lo delle nostre periferie troppo spesso 

senz’anima. È questo, e molto altro, la candi-
datura di Roma a ospitare l’Expo del 2030. Un 
evento mondiale che, come ha già spiegato il 
sindaco Gualtieri presentando il dossier a Du-
bai, vedrebbe in Tor Vergata il cuore pulsante 
della kermesse. Una possibilità senza paragoni 
di rigenerazione urbana e investimenti per una 
zona troppo spesso lasciata sola e nel grigiore, 
e che per ritrovarsi avrebbe proprio bisogno di 
un catalizzatore di livello mondiale come quello 
per il quale si sta candidando la città.
Naturalmente non mancano le incognite: in 
primis quelle relative ai competitor per l’asse-

gnazione dell’Expo, tra i quali figurano la corea-
na Busan, la saudita Riyad e l’accoppiata (para-
dossale) Mosca-Odessa. Un altro elemento sta 
nella recentissima assegnazione dello stesso 
evento a Milano, appena sette anni fa: l’Italia “ha 
già avuto”, in poche parole. Più ancora, però, dà 
da pensare la storica inefficienza della città nel 
gestire le grandi manifestazioni, spesso ancor 
prima di averle assegnate, Giubileo a parte: si 
pensi a Italia 90, con opere mai realizzate e an-
cora allo stato di cantiere, oppure al ritiro della 
candidatura per le Olimpiadi. O ancora ai Mon-
diali di Nuoto del 2009, con la Vela di Calatrava 
rimasta tra le sterpaglie a gridare vendetta e il 
ripiego all’ultimo momento sugli impianti mus-
soliniani degli anni ‘30. 

Anche su Expo c’è un precedente: Roma atten-
de questo appuntamento con la storia dal 1942. 
In quell’anno, avrebbe dovuto infatti ospitare 
l’Esposizione Universale, che poi fu annullata a 
causa della Seconda Guerra Mondiale, e per la 
quale fu realizzato il quartiere EUR. 

Ora non resta che attendere i prossimi step: a 
ottobre 2023, in occasione dell’Assemblea Ge-
nerale del BIE a Parigi, si terranno le elezioni dei 
candidati da parte dei rappresentanti degli Sta-
ti Membri e verrà proclamato il Paese ospitante 
Expo 2030. Auguri di cuore, Roma nostra.
Ora c’è una pandemia dalla quale uscire e un 
Pnrr da gestire con onestà e visione del futuro. 
Con questa classe dirigente, c’è di che tremare.
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“Oggi sveliamo il luogo scelto per 
ospitare Expo 2030: è l’area di 
Tor Vergata, vicino al campus di 
una delle tre principali universi-

tà romane”. Così il sindaco Gualtieri, 
presentando al padiglione italiano 
dell’Expo di Dubai il progetto romano 
per Expo 2030. 

Con lui i ministri Luigi Di Maio ed En-
rico Giovannini, il presidente del Co-
mitato Promotore Expo Roma 2030 
Giampiero Massolo, l’architetto Carlo 
Ratti (consulente creativo del proget-
to), Paolo Glisenti (commissario per 
l’Italia a Expo 2020 Dubai) e gli asses-
sori capitolini Monica Lucarelli (Attività 
Produttive) e Alessandro Onorato (Tu-
rismo, Sport e Grandi Eventi). Il sito è 
dunque a Roma sud-est e consiste in 
uno spazio di 210 ettari, conta di acco-
gliere 30 milioni di visitatori e di coin-
volgere 150 paesi partecipanti. 

“Qui”, ha detto Gualtieri, “intendiamo 
accogliere le migliori idee su come 

ripensare le relazioni tra persone e 
territori. Allo stesso tempo pensiamo 
ad un Expo che diventi motore di un 
grande progetto di rigenerazione ur-
bana. 

Non pensiamo solo alla rigenerazio-
ne della zona dell’Expo, con la sua vo-
cazione su ricerca, scienza e benesse-
re, ma a Roma intera, riconnettendo i 
diversi sistemi e lo sviluppo della cin-
tura verde, con piani rigenerativi non 
solo urbani”.

“L’area di Tor Vergata”, ha proseguito 
Gualtieri, “sarà un atelier dove chiun-
que potrà contribuire e dove potre-
mo disegnare un nuovo sviluppo 
territoriale. L’esperimento sarà la mo-
stra stessa, che fornirà nuovi servizi e 
migliorerà i quartieri suburbani. Un 
progetto per il quale abbiamo scelto 
l’architetto Carlo Ratti“. 

Carlo Ratti sarà dunque, ha annun-
ciato il Sindaco, “il consulente creati-
vo per Expo 2030 a Roma”. 

Ratti, professore al MIT e direttore del 
MIT Senseable City Lab, “è una fonte 
di ispirazione per la relazione tra ar-
chitettura, tecnologia, innovazione e 
sostenibilità”.
Ratti, ha ricordato Gualtieri, “ha gio-
cato un ruolo cruciale negli ultimi 
due Expo. Tra i suoi progetti c’è il 
masterplan per il district mind che 
ha ridisegnato l’area di Expo 2015 a 
Milano, trasformandolo in un centro 
dinamico della città, e con altri inge-
gneri ha anche disegnato il padiglio-
ne Expo 2020″. 

“Vogliamo che questo sia l’Expo dei 
giovani”, ha poi affermato il Sindaco.

 “Lavoriamo anche a rafforzare il ruolo 
della scienza e della tecnologia nel-
la nostra città. Ben prima del 2030 il 
Rome Technopole sarà pienamente 
operativo e hub di riferimento a livel-
lo internazionale per la formazione, la 
ricerca, e il trasferimento tecnologi-
co”. Roma promuoverà dunque inve-
stimenti “nei campi dell’Information 
Technology, del digitale, della biome-
dica. Roma, come testimoniamo le 
imprese qui presenti e attive sul terri-
torio, è un entry point eccezionale per 
il mercato unico europeo”.

Le chiavi di volta della candidatura, 
ribadite dal sindaco Gualtieri: “Storia, 
green, innovazione, inclusione. 

Queste le quattro parole che riassu-
mono le ragioni della candidatura di 
Roma per ospitare Expo 2030. Roma 
è una città unica dove si possono 
apprendere le diverse forme e di-
mensioni della relazione tra persone 
e territorio che la sua storia millena-
ria ci consegna. Roma è la più vasta 
cintura verde d’Europa, più dei due 
terzi del suo territorio è occupato da 
aree agricole o verdi. Roma è un faro 
per la cultura, la scienza e la ricerca, 
le nostre università contano più di 

200mila studenti e centri di ricerca 
di tutto il mondo hanno dipartimen-
ti a Roma”. 

E ancora: “Roma è una città con una 
sperimentata capacita di accoglienza 
che verrà ancor più rafforzata e poten-
ziata col Giubileo. 

È una città aperta, inclusiva, vocata al 
dialogo tra i popoli”. Per cui l’Expo a 
Roma “sarà un’Expo che guarda al fu-
turo ma che al tempo stesso ha salda-
mente le radici nel passato. 

Un’Expo inclusiva, dove ognuno possa 
mostrare il meglio di sé, che avrà una 
caratteristica che vogliamo molto va-
lorizzare: il coinvolgimento da tutto il 
mondo delle università, della ricerca e 
delle accademie internazionali”.

Coinvolgimento pienamente opera-
tivo: “Vogliamo chiedere alle accade-
mie e università internazionali di con-
tribuire ai temi di Expo. 

La nostra idea è promuovere part-
nership e collaborazione con queste 
istituzioni e con altre città e paesi per 
sostenere la ricerca con studi, progetti 
urbani, innovazione tecnologica e so-
ciale, master e dottorati”.
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Expo 2030, Gualtieri scopre le carte: “Sarà a Tor Vergata”
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Expo Roma 2030: a Dubai la presentazione della candidatura

La candidatura di Roma a ospita-
re l’Expo 2030, avviata dal Gover-
no e portata avanti dal Comitato 
promotore e da Roma Capitale, 

è stata presentata ufficialmente oggi 
nel Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai.
A illustrarla il Sindaco della Capitale 
Roberto Gualtieri, il Ministro degli Af-
fari Esteri e della Cooperazione Inter-
nazionale Luigi Di Maio e quello delle 
Infrastrutture e della Mobilità Soste-
nibili Enrico Giovannini, intervenuti in 
collegamento, il presidente del Comi-
tato di candidatura Giampiero Masso-
lo, il direttore generale del Comitato 
Giuseppe Scognamiglio, l’architetto 
Carlo Ratti e Paolo Glisenti, Commis-
sario generale per l’Italia a Expo 2020.

Nel corso dell’evento è stato svelato 
il sito dove Roma prevede di allestire 
l’Esposizione Universale: l’area di Tor 
Vergata, che rappresenta il distretto 
ideale per un ambizioso intervento 
di rigenerazione urbana, 
inclusione e innovazione.  
Tutti i dettagli sulla can-
didatura sono illustrati sul 
sito 
www.romeexpo2030.
com/

Durante la presentazio-
ne della candidatura, il 
Sindaco Gualtieri ha ri-
cordato le vittime della 
guerra in Ucraina scate-
nata dall’inaccettabile 
aggressione militare rus-
sa, esprimendo vicinanza 
nei confronti di tutte le 
persone che soffrono le 
conseguenze del conflit-
to e ribadendo l’impegno 
della città di Roma per la 
pace, il dialogo e la coo-
perazione tra i popoli.

Persone e territori: rige-
nerazione 
urbana, inclusione e in-
novazione
Il progetto di candidatura 
di Roma Expo 2030 vuole 
indicare un modo nuovo 
di promuovere la convi-
venza urbana, superando 
la tradizionale separazio-
ne tra centro e periferia. 
Entro il 2050 le metropo-
li ospiteranno i due terzi 
dell’intera popolazione 
mondiale: la relazione 
tra territorio e persone è 
quindi una delle più grandi sfide del 
nostro tempo.

Con il tema “Persone e territori: rige-
nerazione urbana, inclusione e inno-
vazione” Roma vuole essere il centro 
di questo nuovo modello di città: in-
clusivo, interconnesso, sostenibile e 
condiviso.  A Roma tutti i Paesi parte-
cipanti potranno dare il proprio con-
tributo per individuare il modello di 
convivenza urbana del futuro.

Roma ha inoltre l’occasione imperdi-
bile di coniugare Expo 2030 con un 
altro evento di respiro mondiale e di 
grande importanza spirituale, il Giu-
bileo 2025, che già si prepara a ospi-
tare. Un’importante opportunità di 
sinergia per la realizzazione di opere e 
infrastrutture funzionali, pronte ad ac-
cogliere milioni di pellegrini, ottimiz-
zando costi e risorse.

Tor Vergata: il distretto urbano 
scelto per la candidatura
Il sito scelto per la candidatura è l’area 
di Tor Vergata. La scommessa del pro-
getto è duplice: da un lato, ospitare le 
migliori idee su come ripensare la re-
lazione tra persone e territori, renden-
do l’evento mondiale un crocevia di 
intelligenze e avanguardie dell’inno-
vazione. 

Dall’altro, concepire l’Expo come oc-
casione per avviare un’imponente 
opera di rigenerazione urbana. Non 
solo dell’area dell’Expo, ma di un in-
tero quadrante di Roma, ricco di po-
tenzialità nel suo mix di natura, storia 
e scienza. L’area sarà quindi un labora-
torio aperto al contributo di tutti, in cui 
tracciare un nuovo modello di svilup-

po del territorio.
Consulente Creativo per la visione 
strategica di Expo 2030 Roma sarà 
Carlo Ratti, professore al Mit, diretto-
re del Senseable City Lab, e fondatore 
dello studio di design e innovazione 
CRA Carlo Ratti Associati. 

Tra i diversi ruoli svolti, rappresenta 
una figura di spicco per le relazioni tra 
architettura e tecnologia, innovazione 
e sostenibilità. Con una vasta espe-
rienza in occasioni internazionali, ha 
svolto un ruolo cruciale nelle ultime 
due Expo. 
Tra i suoi progetti recenti in questo 
ambito, vi è il masterplan per MIND 
(Milano Innovation District), che ride-
finisce l’ex area di Expo 2015 trasfor-
mandola in un polo innovativo per la 
città. Infine, a Expo 2020 ha proget-
tato il Padiglione Italia con lo studio 
Italo Rota Building Office, matteogat-
to&associati e F&M Ingegneria.

Il logo della candidatura di Roma
Il logo della candidatura, realizzato da 
M&C Saatchi, racchiude l’idea di un 
futuro che punta ad unire le persone, 
abbracciandone le diversità e pro-
muovendo lo sviluppo sostenibile dei 
territori in cui vivono. 

L’immagine di una porta esprime da 
sempre un simbolo di accoglienza, 
scambio e integrazione di culture di-
verse.  Si tratta di un logo dinamico, 
che rappresenta uno dei caratteri di-
stintivi della candidatura di Roma a 
Expo 2030 e mantiene la sua identità 
pur variando costantemente forma e 
colore. 

Sarà infatti proiettato con un’anima-
zione sia all’esterno che all’interno del 
Padiglione Italia presente a Dubai e, 
nel corso della candidatura, sarà più 
di un semplice oggetto grafico; per la 
prima volta nella storia delle esposizio-
ni universali, infatti, il logo di un’Expo 
diventa un NFT (non-fungible token) 
ed è salvato sulla blockchain. Un pez-
zo unico di arte digitale che ci accom-
pagna verso un futuro sostenibile, di-
gitale e connesso. 

“La nostra idea cardine per Expo 2030 
è quella di rinnovare il rapporto tra 
persone e territori. Roma è il luogo 
più adatto per ospitare un’Expo che 
si misuri con questo obiettivo. Innan-
zitutto, è una città unica che mostra 
la sua storia di migliaia di anni e dove 
l’evoluzione del rapporto tra persone e 
territorio è visibile nella stratificazione 
urbana. 

Nei prossimi anni daremo nuovamen-
te prova della nostra capacità di rein-
ventarci, con progetti come il nuovo 

piano di assetto dei Fori e dell’area ar-
cheologica centrale. In secondo luogo, 
la cintura verde di Roma è una delle 
più estese al mondo. 

Preserveremo e rafforzeremo questo 
tratto fondamentale della nostra iden-
tità per proiettarlo in una nuova idea 
di sviluppo urbano. Inoltre, Roma è un 
bastione della cultura e della scienza, 
che ospita università, centri di ricerca 
e accademie di rilievo mondiale. 

Realtà che saranno il cuore della no-
stra esposizione, anche grazie a pro-
getti come il Rome Technopole, cen-
tro di riferimento internazionale per la 
formazione, la ricerca e il trasferimen-
to tecnologico, e la “Città della Scien-
za”, multidimensionale ed altamente 
specializzata. 

Un altro pilastro fondamentale è quel-
lo della solidarietà e dell’inclusione, 

a cui la nostra Amministrazione sta 
riservando un impegno particolare, 
in linea con la nostra idea di città po-
licentrica, basata sulla prossimità dei 
servizi, la cura e le relazioni tra le per-
sone. L’area di Tor Vergata ci consen-
tirà di realizzare strategie innovative 
per una rigenerazione urbana intelli-
gente, inclusiva e sostenibile. Un’op-
portunità per Roma di appassionare 
ancora una volta il mondo intero” ha 
affermato il Sindaco di Roma Roberto 
Gualtieri.

“Il Governo Italiano, la Città di Roma, 
i suoi cittadini, il settore privato e la 
comunità scientifica ed accademi-
ca sono impegnati ad intraprendere 
questo viaggio, con il pieno e convin-
to supporto del Ministero degli Affari 
e della Cooperazione Internazionale e 
della sua rete diplomatico-consolare 
nel mondo.  Roma è una città che si è 
reinventata nel corso dei 28 secoli del-
la sua storia. 

L’attività umana ha trasformato il tes-
suto urbano, dotando la città di uno 
straordinario dinamismo. Roma ha 
una lunga tradizione di apertura, uni-
versalità e inclusività. Oggi Roma offre 
un equilibrio virtuoso tra design urba-
no moderno e l’ambiente.  

È un luogo dove passato e futuro sono 
fortemente interconnessi, come testi-
moniato dal suo distretto scientifico e 
tecnologico, tra i più avanzati al mon-
do. 
Università, acceleratori, start-ups ba-
sate a Roma, così come il Fondo Na-
zionale Innovazione, tutti partecipe-
ranno attivamente a rendere l’Expo 
2030 la vetrina ideale per mostrare 
come anche le tecnologie più inno-

vative possano applicarsi ad una città 
storica” ha dichiarato il Ministro degli 
Affari Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale Luigi Di Maio. 

“Roma Expo 2030 rappresenta una 
grande occasione per mettere a siste-
ma e integrare gli ingenti investimen-
ti previsti con il Pnrr e da altri fondi 
nazionali, 8,2 miliardi di euro destinati 
a interventi per le infrastrutture e la 
mobilità nella municipalità Capitolina, 
nella Città Metropolitana di Roma e 
nel Lazio. 
La sostenibilità economica, sociale e 
ambientale è al centro della sfida glo-
bale e italiana della sostenibilità, di cui 
il Padiglione Italia a Expo Dubai rap-
presenta un bellissimo esempio. Sono 
certo che la sensibilità dell’attuale am-
ministrazione comunale farà sì che 
Roma Expo 2030 diventi un grande 
esempio di evento internazionale in-
teramente sostenibile. 

Si tratta di un’occasione 
irripetibile di rinnova-
mento e riqualificazione, 
nella quale coinvolgere i 
privati e la società civile, 
per rafforzarne gli impatti 
positivi a tutti i livelli e in 
ogni settore” ha sottoline-
ato il Ministro delle Infra-
strutture e della Mobilità 
Sostenibili Enrico Giovan-
nini. 

“Il progetto di Expo Roma 
2030 è una grande im-
presa collettiva, che coin-
volge le energie migliori 
non solo della città di 
Roma, ma dell’Italia in-
tera. È una opportunità 
irripetibile per riflettere 
sui nuovi paradigmi nel 
rapporto tra le persone e 
i territori ad ogni latitudi-
ne. 

Offriamo al mondo una 
vetrina unica per pre-
sentare le idee migliori 
e i progetti più ambizio-
si su temi cruciali per il 
futuro dell’umanità, al 
centro dell’Agenda dello 
Sviluppo 2030 delle Na-
zioni Unite. A loro va tut-
to il nostro impegno”, ha 
commentato l’Ambascia-
tore Giampiero Massolo, 
Presidente del Comitato 
promotore di Expo Roma 

2030.
“Siamo onorati di ospitare nel Padi-
glione Italia a Dubai il lancio della can-
didatura di Roma per l’Expo del 2030. 
Inizia qui, davanti alla più vasta platea 
internazionale mai raccolta da un’E-
sposizione Universale, il cammino ver-
so questo prestigioso traguardo che 
sancirà la visione globale e inclusiva di 
Roma Capitale. 

Ciò che l’Italia ha fatto in questi mesi 
a Expo Dubai diventa da oggi patri-
monio di Roma per un’Expo di stra-
ordinario successo” ha affermato il 
Commissario generale per la parteci-
pazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai, 
Paolo Glisenti.

“Expo 2030 rappresenta una straordi-
naria sfida per l’Italia e mi fa molto pia-
cere essere parte dell’ampio team che 
sta mettendo a punto la visione stra-
tegica per la candidatura della città di 
Roma. Il tema che abbiamo scelto, To-
gether, vuole enfatizzare l’importanza 
di adottare valori comuni, in una pro-
spettiva multidisciplinare e transcul-
turale. 

Lo spazio fisico delle nostre città è il 
luogo che può e deve aiutarci a raffor-
zare i valori della diversità e del dialo-
go. Roma può giocare un ruolo chia-
ve in questo scenario, tracciando una 
strada per il futuro delle manifestazio-
ni internazionali. 

Tramite Expo, possiamo trattare di in-
novazione e sostenibilità in modi con-
creti, sia durante la manifestazione, 
sia per quanto sarà lasciato in eredità 
alla città di Roma”, ha spiegato il Prof. 
Carlo Ratti, Consulente Creativo per la 
visione strategica di Expo Roma 2030.



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

Carabinieri e polizia: 
a Roma arrivano i taser

Piste ciclabili, approvata delibera 
per realizzare 54 chilometri in più

Scambi di informazioni e controlli in-
crociati per rafforzare la lotta all’eva-
sione fiscale e garantire che i servizi 
comunali agevolati vengano erogati 

a chi ne ha effettivamente diritto. 

Sono alcuni dei punti chiave della nuova 
convenzione sottoscritta da Roma Capita-
le con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia 
di Finanza. 
L’intesa è stata firmata dal sindaco Rober-
to Gualtieri, dal direttore dell’Agenzia del-
le Entrate Ernesto Maria Ruffini e dal Co-
mandante Regionale Lazio della Guardia 
di Finanza, Generale di Divisione Virgilio 
Pomponi.

Il protocollo, di durata triennale, rilancia la 
collaborazione avviata nel 2008 tra Comu-
ne di Roma e Amministrazione finanziaria, 
adeguandola al contesto attuale e all’evo-
luzione delle tecnologie informatiche.

“Il contrasto ai fenomeni di evasione e di 
elusione fiscale è un impegno centrale 
per la nostra amministrazione. 

Contrastare l’evasione fiscale ci permette 
di recuperare risorse per consentire ai tan-
ti cittadini onesti di avere servizi più ade-
guati alle loro esigenze. 

Per una città più giusta e più equa. 
Con l’intesa che firmiamo oggi, inoltre, 
condividiamo dati e informazioni utili. Ac-
canto alla Guardia di Finanza e all’Agen-
zia delle Entrate promuoviamo la legalità, 
combattendo le frodi e i comportamenti 
scorretti, attraverso il ricorso alle tecnolo-
gie più moderne”, ha dichiarato il sindaco 

Roberto Gualtieri.
“La sottoscrizione di questo protocollo 
dimostra la particolare attenzione che 
Roma Capitale intende porre nel contra-
sto all’evasione fiscale. 

Non dimentichiamo che questo fenome-
no riduce le risorse disponibili per erogare 
i servizi e consente di usufruirne anche a 
coloro che non hanno contribuito a soste-
nerne il costo. 

Grazie a questa intesa, le somme recupe-
rate saranno assegnate a Roma Capitale, 
che potrà dunque impiegarle a vantaggio 
della collettività.  

Non è solo una questione di legalità ed 
equità, ma anche di rispetto nei confron-
ti dei cittadini onesti, che hanno tutto il 
diritto di sentirsi tutelati dalle istituzioni”, 
ha affermato il direttore dell’Agenzia delle 
Entrate Ernesto Maria Ruffini.

“L’evasione fiscale costituisce un grave 
ostacolo allo sviluppo economico perché 
distorce la concorrenza e l’allocazione del-
le risorse, mina il rapporto tra cittadini e 
Stato e penalizza l’equità, sottraendo spa-
zi di intervento a favore delle fasce sociali 
più deboli. Il ruolo che i Reparti della Guar-
dia di Finanza della Capitale svolgeranno 
nell’ambito dell’odierno protocollo d’inte-
sa sarà di natura prettamente investigati-
va, volto a rafforzare il contrasto all’evasio-
ne dei tributi erariali e locali e a restituire 
ai cittadini romani, sotto forma di servizi 
più efficienti, le risorse indebitamente sot-
tratte all’amministrazione comunale”, ha 
commentato il generale Virgilio Pomponi.
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Disabilità grave, più facile 
ottenere i giusti contributi

La Giunta Capitolina, su 
proposta dell’Assessora 
alle Politiche sociali e alla 
salute Barbara Funari, ha 

approvato la delibera che rior-
ganizza il sistema per i contri-
buti sulla disabilità gravissima, 
apportando significative novità.

Tutte le persone che hanno vi-
sto accolta la domanda presen-
tata nel 2021 riceveranno il con-
tributo previsto. 

E recependo le linee guida ap-
provate dalla Regione Lazio, 
viene semplificato l’iter buro-
cratico per l’accesso al contri-
buto, prevedendo che tutti gli 
utenti già in carico non debba-
no ripresentare la domanda per 
la successiva annualità, salvo 
nei casi in cui sopraggiungano 
comunicazioni legate a cam-
biamenti dell’Isee, dei dati ana-
grafici o legati all’attivazione di 
ulteriori servizi.

Le domande per accedere al 
contributo non saranno più 
annuali e potranno essere pre-
sentate in qualsiasi momento 
in tutti i Municipi, a partire dal 1° 
luglio 2022, senza più una sca-
denza temporale.

Il superamento dell’avviso 
pubblico annuale, insieme alla 
continuità di erogazione senza 
bisogno di ripresentare doman-
da, semplifica le modalità di ac-
cesso delle persone e il lavoro 
dei servizi sociali municipali.

Tutti avranno diritto a riceve-
re il contributo e il punteggio 
servirà, non più ad escludere 
qualcuno, ma a definire l’entità 
dell’importo che verrà erogato 
in base all’Isee sociosanitario e 
al numero di servizi pubblici già 
attivi sulla persona.

Inoltre, per la prima volta, Roma 
Capitale partecipa attivamente 
al finanziamento stanziando 
con propri fondi ulteriori 4 mi-
lioni di euro, che si aggiunge-
ranno a quelli già previsti dal 
fondo nazionale per la non au-
tosufficienza e dalla Regione 
Lazio.

“Oggi abbiamo dato il via libe-
ra a una svolta che garantisce 
diritti e risorse in un ambito di 
particolare sensibilità per i citta-
dini come quello della disabili-
tà più grave” ha commentato il 
Sindaco Roberto Gualtieri. 

“Agevoliamo l’accesso ai contri-
buti, velocizziamo l’erogazione 
dei servizi e rendiamo la vita 
più facile a famiglie che vivono 
difficoltà che sembrano spesso 
insormontabili. In questo gene-
rale percorso di semplificazione 
dell’azione amministrativa – ha 
proseguito – svolgono un ruolo 
fondamentale i municipi, pro-
tagonisti di quel processo di 
decentramento che abbiamo 
messo al centro della nostra 
azione amministrativa”.

“Con questi cambiamenti – 
spiega l’assessora Barbara Fu-
nari – facilitiamo l’accesso ai 
servizi e non escludiamo nes-
suno dal diritto di ricevere un 
contributo. 
Ringrazio il lavoro senza sosta 
degli uffici – ha proseguito – 
che, in questa settimana, han-
no emanato anche altri atti sul 
tema della disabilità: sono stati 
trasferiti ai Municipi i fondi per 
l’assistenza alle persone con 
SLA e inviate le risorse della 
quota comunale alle tre Asl ro-
mane per la realizzazione dei 
soggiorni estivi per le persone 
con disabilità (un milione e 200 
mila euro)”.

Polizia e Carabinieri dotate di taser. 
Sono infatti arrivate, dopo sei anni 
di sperimentazione, controversie e 
stop, le forniture di pistole a impulsi 

elettrici per gli equipaggi delle forze d’or-
dine di sette città italiane: Roma, Milano, 
Bari, Bologna, Firenze, Reggio Calabria, 
Brindisi. 
Da fine mese saranno coinvolte anche al-
tre undici città.
La prima fornitura conta 4.482 armi ai re-
parti di controllo del territorio: le volanti 
della polizia, le gazzelle dei carabinieri e i 
baschi verdi della Finanza. 

“Un passo importante per ridurre i rischi 
per l’incolumità del personale”, dice la mi-
nistra dell’Interno Luciana Lamorgese.
A Roma da lunedì 14 marzo sono intanto 
operativi, per iniziare, 73 taser alle volanti 
di polizia e 60 ai carabinieri. 

Il personale della polizia conta 400 uomini 
per il controllo del territorio, la metà deve 
ancora terminare la formazione. Un taser 
costa intorno ai 1.600 euro, la fornitura è sta-
ta affidata alla Axon Public Safety Germany.

La Giunta capitolina ha dato il via libera a una serie di provvedi-
menti, tra i quali la presentazione di una lista di progetti di pi-
ste ciclabili: ha infatti approvato una delibera propedeutica alla 
presentazione al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibile di un elenco di piste da realizzare con i fondi del Pnrr.

Il Dipartimento, in collaborazione con Roma Servizi per la Mobilità, 
ha elaborato una lista di 15 tracciati che rispettano le disposizioni del 
Decreto Ministeriale 509/2021. Si tratta di 54 chilometri complessivi di 
piste ciclabili, da realizzare con un finanziamento di quasi 14 milioni di 
euro, tra le quali figurano: 

- Vitinia-via del Risaro-Campus Biomedico di 7,2 km; 
- capolinea Metro B Laurentina-via Stefano Gradi di 6,8 km; 
- Piazza Cina-Torrino-Eur di 6,36 km; 
- Piazzale Ostiense-Porta Metronia di 5,3 km 
- Piazza Pio XI-Circonvallazione Gianicolense di 4 km.

Contestualmente, è stato elaborato un altro elenco di 12 piste ciclabili 
di rilevante interesse, al fine dello sviluppo della rete pianificata, che 
necessitano di ulteriori approfondimenti progettuali. 
Tra questi: il collegamento ciclabile Monte Ciocci-Prati; il sentiero 
Pasolini da Ostia Antica a Casal Bernocchi; il tracciato via XX Settem-
bre-via Nazionale e quello tra via Emanuele Filiberto e via Nazionale.

“Oltre alle piste già progettate dalla precedente amministrazione – 
ha commentato l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – abbiamo 
intenzione di realizzare percorsi ciclopedonali strategici in vista della 
scadenza giubilare. 

Penso, in particolare, alla ciclabile Monte Ciocci- Valle Aurelia- San Pie-
tro con il progetto di recupero dell’ex ponte ferroviario. 
Tra le nuove ciclabili che realizzeremo con i fondi del Pnrr, alcune ri-
guardano richieste specifiche arrivate dai consiglieri dell’Assemblea 
Capitolina nell’ambito del dibattito che ha preceduto l’approvazione 
del Pums. 

Tra queste, ad esempio, la ciclabile Pasolini: un percorso di 17 chilome-
tri che va da Ostia Antica a Casal Bernocchi. 
Sempre in tema di ciclabilità – ha concluso l’assessore – abbiamo chie-
sto agli uffici di rivedere alcune parti di una serie di ciclabili che hanno 
destato molte perplessità, in particolare: Pineta Sacchetti, Gregorio VII, 
Galleria Pasa, Tuscolana e Prenestina”.

ATTUALITÁ · ROMA



 Marzo 20226
ATTUALITÁ · ROMA

Turismo a Roma: “Serve tavolo di crisi per trovare soluzioni”

Roma, accordo per aumentare l’efficienza della rete elettrica

Si è tenuta ieri, come previsto, la seduta straordi-
naria dell’Assemblea Capitolina sul tema “La cri-
si del turismo di Roma”, allargata ad esponenti 
del Governo, della Regione Lazio, ai rappresen-

tanti di categoria e alla sigle sindacali.

Dopo i saluti della presidente dell’Assemblea Capi-
tolina Svetlana Celli, sono intervenuti il sindaco Ro-
berto Gualtieri, il ministro del Turismo Massimo Ga-
ravaglia, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Andrea Orlando, l’assessore a Lavoro e Nuovi diritti 
della Regione Lazio Claudio Di Berardino, l’assesso-
ra al Turismo della Regione Lazio Valentina Corrado, 
l’assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma 
Capitale Alessandro Onorato, l’assessora alla Scuola, 
Formazione e Lavoro di Roma Capitale Claudia Pra-
telli, i presidenti dei gruppi capitolini e le principali 
categorie di settore. E’ stato possibile seguire la sedu-
ta in diretta streaming.

La presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana 
Celli, ha dichiarato: “Abbiamo accolto le richieste dei 
gruppi consiliari di maggioranza ed opposizione e 
convocato un consiglio straordinario sul tema della 
crisi del turismo a Roma. 
Facciamo nostro il grido d’allarme di tutto il compar-
to turistico, in sofferenza per gli effetti della pande-
mia. Siamo vicini alle aziende, ai lavoratori, a tante 
famiglie romane. E’ necessario attivare una proficua 
sinergia istituzionale tra Roma Capitale, Regione e 
Governo, con un ascolto attento delle esigenze degli 
operatori. Dobbiamo lavorare in prospettiva con una 
visione chiara del futuro, ma anche dare risposte e so-
luzioni concrete, incisive e immediate per far ripartire 
in fretta questo comparto strategico e centrale dell’e-
conomia romana”.

I dati relativi all’impatto delle chiusure dovute alla 
pandemia sul turismo romano, ha affermato il sinda-
co Roberto Gualtieri, “sono durissimi. Nel 2021 il calo di 
presenze turistiche nel Paese rispetto al pre-pande-
mia è stato pari al 36%, ma a Roma si attesta all’80%. 
Su circa 1.200 hotel, 410 sono chiusi. E le stesse strut-
ture hanno aperto le procedure di licenziamento. Ab-
biamo davanti una situazione drammatica che i venti 
di guerra rendono ancora più preoccupante”.

“Il Governo in questi ultimi anni ha varato misure 
importanti di supporto a economia e turismo, come 
la riforma degli ammortizzatori sociali”, ha ricordato 
Gualtieri.  “Di fronte ai numeri di Roma, però, queste 
misure non sono sufficienti”. Per cui lo stesso Sinda-

Firmato presso l’auditorium della società 
Terna un protocollo che definisce una 
stabile collaborazione – tra Regione, 
Campidoglio e la stessa Terna –  per re-

alizzare le infrastrutture che aumenteranno 
efficienza, sostenibilità e sicurezza del sistema 
elettrico della Capitale. 

Hanno sottoscritto l’accordo il presidente della 
Regione Lazio Nicola Zingaretti, il sindaco Ro-
berto Gualtieri e l’amministratore delegato di 
Terna, Stefano Donnarumma.

L’intesa prevede un importante intervento sul-
la rete ad alta tensione: sarà sostituita l’intera 
dorsale in cavo interrato da 150 kiloVolt che 
va dalla cabina primaria “Laurentina” fino alla 
“Flaminia”, passando per le cabine primarie 
“Ostiense”, “Villa Borghese” e “Nomentana”. 
Saranno quindi realizzati quattro collegamen-
ti invisibili per un totale di circa 25 chilometri. 
Il tutto, con un investimento di oltre 60 milio-
ni di euro. I nuovi cavi, tecnologicamente più 
avanzati degli attuali, verranno posati in parte 
in adiacenza a quelli esistenti, in parte su nuovi 
percorsi.

“L’ammodernamento della rete elettrica di 
Roma è un tassello importante dell’impegno 
per una Capitale sempre più efficiente e soste-
nibile”, ha affermato il sindaco Gualtieri. 

“Vi saranno concreti benefici per il nostro terri-
torio, in termini di qualità e sicurezza della for-
nitura e di un maggiore risparmio energetico”, 
ha proseguito il Sindaco. 

“Roma Capitale, Regione Lazio e Terna lavore-
ranno insieme per assicurare una veloce realiz-
zazione delle opere e per favorire gli interventi 
di riqualificazione previsti dall’accordo, a parti-
re da quelli che riguardano diversi tratti della 
banchina del Tevere”.

“Il protocollo che firmiamo oggi”, ha concluso 
Gualtieri, “è un modello positivo di collabora-
zione che tiene insieme sviluppo del territorio, 
tutela dell’ambiente e rigenerazione urbana”.

co ha chiesto un tavolo tecnico di crisi al Governo, in 
modo da “individuare le misure e le strategie speci-
fiche di sostegno per un comparto che da solo vale 
il 15% del pil della Capitale”.

Ha risposto a Gualtieri il ministro del Lavoro, Andrea 
Orlando, offrendo “piena disponibilità ad aprire subi-
to con il ministro Garavaglia un tavolo di confronto” 
su misure e strategie allo scopo di “usare le risorse 
del Pnrr per accompagnare il processo di trasfor-
mazione dell’offerta turistica affrontato dalla città di 
Roma”. Il Sindaco ha dunque replicato: “Considero 
importante l’accoglimento della nostra proposta di 
aprire un tavolo straordinario sulla crisi del turismo 
e sul suo rilancio a Roma. Chiederemo di istituirlo 
oggi stesso”.

Duplice l’obiettivo: il tavolo “dovrà puntare”, ha spie-
gato Gualtieri, “da una parte ad assorbire gli impat-
ti della crisi salvaguardando la tenuta del settore e 
l’occupazione, dall’altra parte su una strategia di ri-
lancio”. Un lavoro da portare avanti “in dialogo con 
l’Assemblea Capitolina, la Regione Lazio e  le forze 
produttive e sindacali della città”. 

Senza dimenticare che “servono risorse per sostene-
re il comparto turistico e non c’è dubbio che queste 
risorse debbano venire dal Governo”. 
“Dobbiamo anche utilizzare in modo più mirato e 
coerente una serie di strumenti che ci sono ma che, 
se calati dall’alto, rischiano di non dispiegare le loro 
potenzialità”. E anche a questo, ha concluso il Sinda-
co, “servirà il tavolo”.





Èentrato in funzione il 3 marzo l’hub del-
la task force romana per l’emergenza 
Ucraina, costituita dal sindaco Gualtieri. 
La sede, che raccoglie in un unico spa-

zio il lavoro – al momento – di circa 30 associa-
zioni,  risponde al numero verde 800.93.88.73 
e all’indirizzo e-mail emergenza.ucraina@
comune.roma.it (vedi la locandina). Diversi i 
problemi affrontati, dall’ospitalità e dall’acco-
glienza diffusa alla mediazione linguistica.

“Stiamo approntando l’apertura dell’hub de-
dicato all’emergenza Ucraina con un nume-
ro verde e un indirizzo e-mail dedicato; e con 
un’équipe di operatori sociali”, ha spiegato 
l’assessora alle Politiche Sociali Barbara Funa-
ri, “che affiancheranno i tanti volontari che si 
stanno proponendo di aiutare”. 

L’hub “servirà da raccordo sia per le richieste di 
aiuto che per le tante e diverse offerte di colla-
borazione”.  Funari afferma che sarà “costruita 
una risposta il più possibile attenta e integrata; 
che dovrà adattarsi ogni giorno alle specifiche 
esigenze, per offrire anche un orientamento 
all’accesso ai servizi”.

“I posti del circuito di accoglienza”, prosegue 
Funari, “verranno ampliati, prediligendo spazi 
adatti ai nuclei familiari attraverso diverse mo-
dalità: la disponibilità degli alberghi (in arrivo 
le prime adesioni, n.d.r.); l’aumento dell’offerta 
con 200 posti aggiuntivi del Sai (Sistema Ac-
coglienza e Integrazione) e la disponibilità di 
alloggi che stiamo già ricevendo dai singoli 
cittadini”.

“Oggi è il momento di stringersi attorno a 
tutta la comunità ucraina di Roma e  aiutar-
la”, sottolinea l’assessora. Che conclude rac-
cogliendo un invito delle associazioni: “Non 
insistere sul racconto delle singole storie di chi 
arriva, a tutela della loro privacy. Ma raccontare 
la solidarietà e le azioni concrete che la nostra 
città sta mettendo in campo”.

Intanto è partita una campagna di donazioni 
lanciata congiuntamente da Atac, Roma Ca-
pitale e Croce Rossa Italiana. La campagna è 
pubblicizzata ovunque in città, su pensiline 
bus e in metropolitana, anche tra i messaggi 
visibili in galleria con il treno in corsa. Per do-
nare, vai al form nel portale Atac.

Ucraina, il Comune con Atac e Croce Rossa 
per le donazioni: ecco come fare
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Emergenza Ucraina: attivata la task force di Roma Capitale

È entrato in funzione l’hub della task force 
romana per l’emergenza Ucraina, costi-
tuita dal sindaco Gualtieri. La sede, che 
raccoglie in un unico spazio il lavoro – al 

momento – di circa 30 associazioni,  risponde al 
numero verde 800.93.88.73 e all’indirizzo e-mail 
emergenza.ucraina@comune.roma.it (vedi la lo-
candina). 
Diversi i problemi affrontati, dall’ospitalità e 
dall’accoglienza diffusa alla mediazione linguisti-
ca.

“Stiamo approntando l’apertura dell’hub dedica-
to all’emergenza Ucraina con un numero verde e 
un indirizzo e-mail dedicato; e con un’équipe di 
operatori sociali”, spiega l’assessora alle Politiche 
Sociali Barbara Funari, “che affiancheranno i tan-
ti volontari che si stanno proponendo di aiutare”. 

L’hub “servirà da raccordo sia per le richieste di 
aiuto che per le tante e diverse offerte di collabo-
razione”.  Funari afferma che sarà “costruita una 
risposta il più possibile attenta e integrata; che 
dovrà adattarsi ogni giorno alle specifiche esi-
genze, per offrire anche un orientamento all’ac-
cesso ai servizi”.

“I posti del circuito di accoglienza”, prosegue Fu-
nari, “verranno ampliati, prediligendo spazi adat-
ti ai nuclei familiari attraverso diverse modalità: 
la disponibilità degli alberghi (in arrivo le prime 
adesioni, n.d.r.); l’aumento dell’offerta con 200 
posti aggiuntivi del Sai (Sistema Accoglienza e 
Integrazione) e la disponibilità di alloggi che stia-
mo già ricevendo dai singoli cittadini”.

“Oggi è il momento di stringersi attorno a tutta la 
comunità ucraina di Roma e  aiutarla”, sottolinea 
l’assessora. Che conclude raccogliendo un invito 
delle associazioni: “Non insistere sul racconto del-
le singole storie di chi arriva, a tutela della loro pri-
vacy. Ma raccontare la solidarietà e le azioni con-
crete che la nostra città sta mettendo in campo”.

L’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma 
Capitale istituisce l’Albo delle Famiglie Accoglienti 
grazie al quale, in collaborazione con Refugees Wel-
come Italia, i cittadini saranno messi in contatto con 

le persone che fuggono dalla guerra e hanno bisogno di 
ospitalità e di sostegno per integrarsi in Italia.

“Sono oltre 300 – spiega l’assessora alle Politiche Sociali e 
alla Salute Barbara Funari – le famiglie che hanno scritto 
alla nostra e-mail, dedicata all’emergenza Ucraina, renden-
dosi disponibili ad offrire ospitalità nelle proprie case o nelle 
seconde abitazioni. 
A seguito di questa crescente offerta, abbiamo deciso di 
aprire un vero e proprio albo dedicato alle famiglie acco-
glienti che possono iscriversi al portale messo a disposizio-
ne da Refugees Welcome italia. Le richieste, formalizzate 
compilando un format, saranno poi valutate tramite collo-
qui e sopralluoghi presso le abitazioni. 

Si tratta di uno strumento utile a superare la frammenta-
zione delle diverse offerte per valorizzare al meglio il coin-
volgimento della cittadinanza attiva che sta manifestando 
tanta solidarietà, con aiuti concreti, al popolo ucraino”.

“Auspichiamo che in futuro – ha commentato la direttrice 
di Refugees Welcome Italia Fabiana Musicco – questa espe-
rienza non rimanga solo una buona pratica sperimentata 
localmente, ma che diventi una policy e uno strumento di 
governance a livello nazionale, per garantire una diffusione 
capillare dell’accoglienza in famiglia”.

Guerra in Ucraina, 
arriva l’albo per i romani 
che vogliono accogliere
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È in programma oggi alle ore 
16.30 nella Sala della Pro-
tomoteca in Campidoglio 
l’appuntamento dal titolo 

“Ascoltare per riqualificare” pro-
mosso dalla Presidenza dell’As-
semblea Capitolina.

L’obiettivo è attivare un percorso di 
confronto con le periferie romane 
per raccogliere le istanze prove-
nienti dal territorio e trasformarle 
in azioni concrete per lo sviluppo 
e la crescita dei quartieri della città 
con interventi e progetti puntuali 
di riqualificazione.

Saranno presenti la Presidente 
dell’Assemblea Capitolina Svetla-
na Celli e l’Assessore all’Urbanistica 
Maurizio Veloccia. Sono stati invita-
ti a partecipare tutti i capigruppo e 
i consiglieri capitolini.

“L’idea è quella di avviare una serie 
di incontri per aprire l’Assemblea 
Capitolina alla città e porsi in ascol-

to dei romani. E’ giunto il momento 
di rilanciare una nuova fase costi-
tuente del sistema di recupero del-
la periferia in cui, da una parte i cit-
tadini attraverso le associazioni e le 
organizzazioni di settore, e dall’al-
tra l’Amministrazione, attraverso 
i propri uffici, possano riprendere 
quel dialogo profondo e proficuo 
che ha portato alla realizzazione 
di centinaia di chilometri di opere 
a rete di decine di progetti urbani-
stici e che ha cambiato, miglioran-
dolo, il volto di molti quartieri della 
città più esterna. 
Con questa iniziativa vogliamo se-
gnare un momento di ripartenza, 
per trovare nuovi stimoli e obiettivi 
con procedure nuove più aderen-
ti alle normative di settore. Senza 
mai dimenticare la base, i cittadini, 
i consorzi che, nel tempo, anche in 
periodi difficili, hanno saputo man-
tenere vivo l’interesse per questa 
parte di città”, spiega la Presidente 
dell’Assemblea Capitolina Svetlana 
Celli.

Periferie, l’incontro in Campidoglio per cambiare marcia

Roma investe su nuovi nidi e asili: 44 milioni di euro per i più piccoli
di Edoardo Maria Lofoco

Roma Capitale torna a investire 
su nidi e scuole dell’infanzia, 
con l’approvazione di più deli-
bere nel corso delle ultime se-

dute di Giunta che stabiliscono la par-
tecipazione ad avvisi pubblici per circa 
44 milioni di euro. Obiettivo: finanzia-
re, nell’ambito delle risorse del Pnrr, 
la realizzazione o la riqualificazione di 
strutture da destinare a nidi e scuole 
dell’infanzia, incrementando di oltre 
1300 posti l’offerta, oltre alla messa in 
sicurezza e alla realizzazione di men-
se e palestre scolastiche. I progetti 
sono stati presentati nel corso di una 
conferenza stampa in Campidoglio, 
presenti il sindaco Roberto Gualtieri e 
le assessore Ornella Segnalini (Lavori 
Pubblici) e Claudia Pratelli (Scuola).

Nell’ottica del potenziamento dell’of-
ferta dei servizi educativi e, nello spe-
cifico, in merito al “Piano per asili nido 
e scuole dell’infanzia”, due delibere 
approvate negli ultimi giorni hanno 
l’obiettivo di costruire, riqualificare e 
mettere in sicurezza 20 tra nidi e scuo-
le dell’infanzia. Si tratta di un investi-
mento di 37 milioni di euro, non solo 
per migliorare l’offerta educativa, ma 
anche per garantire un aiuto concreto 
alle famiglie.

Tra questi interventi c’è il proget-
to di riqualificazione funzionale e 
di messa in sicurezza della scuola 
dell’infanzia “Palenco”- I.C. Giovanni 
Palombini in zona Ponte Mammolo 
(IV Municipio) e quello per la realiz-
zazione di una nuova scuola dell’in-
fanzia nella zona di Colle Fiorito (XIV 
Municipio), entrambi da quasi 4,4 
milioni di investimento.

E ancora, la riqualificazione funzio-
nale e la messa in sicurezza della 
scuola dell’infanzia e sezione ponte 
“Fabio Filzi” in zona Collatino nel IV 
Municipio (oltre 2,6 milioni di euro), 
la realizzazione di una scuola dell’in-
fanzia di 3 sezioni in via Valderice, 
in località Finocchio in VI Municipio 
(oltre 2,2 milioni di euro), e la costru-
zione di una nuova scuola dell’infan-
zia da 150 unità in via Pallanza a Sel-
va Candida, nel XIV Municipio (oltre 
2,4 milioni di euro).

Molti degli interventi riguardano 
quartieri interessati dai Piani di 
Zona. Una scelta significativa che va 
a coinvolgere aree periferiche del-
la città dove abitano molte giovani 
coppie con bambini, come Monte 
Stallonara, La Storta, Lunghezzina, 
Lunghezza e Colle Fiorito.

Nella Giunta di venerdì scorso è sta-
to, inoltre, approvato un provvedi-
mento dedicato alle mense scolasti-
che che favorisce il potenziamento 
del tempo pieno attraverso la co-

struzione o la ristrutturazione di 4 spa-
zi mensa, limite massimo previsto dal 
bando ministeriale per ciascun comu-
ne, per una somma di oltre 2 milioni di 
euro. Un progetto che ha l’obiettivo di 
rendere le scuole sempre più aperte al 
territorio, estendendo il tempo pieno 
anche oltre l’orario scolastico e garan-
tendo una sempre maggiore offerta 
formativa, per accogliere la necessità 
delle famiglie di conciliare vita perso-
nale e vita lavorativa.

Un’ultima delibera riguarda la mes-
sa in sicurezza o la realizzazione di 4 
palestre scolastiche. Anche in questo 
caso raggiungendo il limite massimo 
di interventi ammessi dal bando per 
comune, con un investimento previ-
sto di oltre 3 milioni di euro, l’Ammi-
nistrazione Capitolina intende pro-
muovere le attività sportive e i corretti 
stili di vita nelle scuole, per contrastare 
l’abbandono scolastico e incentivare, 
attraverso la realizzazione di palestre 
pubbliche, gli obiettivi legati all’inclu-
sione sociale e al rafforzamento delle 
attitudini personali dei ragazzi.

Infine, nelle scorse settimane è stata 
anche approvata la demolizione e la ri-
costruzione della scuola statale dell’in-
fanzia dell’I.C. Tullia Zevi a Casal Paloc-

co, nel X Municipio, per oltre 2 milioni 
di investimento, sempre attraverso un 
bando ministeriale per i fondi Pnrr.

“Torniamo a costruire o riqualificare 
scuole, a partire dalle periferie fuori 
dal Gra”, ha spiegato il Sindaco Ro-
berto Gualtieri.  “Il nostro obiettivo è 
quello di intervenire su decine di spazi 
scolastici, ampliando l’offerta educati-
va nei nidi e nelle scuole dell’infanzia 
e rafforzando i servizi a disposizione di 
famiglie e bambini. Abbiamo deciso 
di candidare tanti progetti importanti 
a ricevere fondi del Pnrr – ha aggiun-
to – per garantire una rete scolastica 
che sia finalmente all’altezza di questa 
città e che punti a realizzare una vera 
e propria comunità educante. Prose-
guiamo nell’avvicinamento dei servi-
zi al cittadino coerentemente con la 
nostra idea di ‘città dei 15 minuti’, an-
dando a incidere proprio dove i servizi 
sono più scarsi e dove vivono le fami-
glie che ne hanno più bisogno”.

“Grazie al Pnrr possiamo garantire a 
Roma tanti interventi in un settore 
di particolare sensibilità per i cittadi-
ni come quello dei servizi e della si-
curezza dei nostri figli nell’ambiente 
scolastico”, ha sottolineato l’assessora 
ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini. “Si 

tratta di una grande sfida per questa 
Amministrazione, per realizzare o ri-
qualificare nidi, mense e palestre sco-
lastiche – ha concluso –aumentando i 
posti disponibili, investendo sull’inclu-
sione sociale e sulla possibilità di ga-
rantire spazi di libertà alle famiglie e 
per le donne”.

“Roma Capitale fa un altro passo avan-
ti nel potenziamento della offerta sco-
lastica, proseguendo sulle politiche di 
trasformazione, riqualificazione e ri-
lancio della città a partire dalla scuola 
e dall’educazione”, ha spiegato l’asses-
sora alla Scuola Claudia Pratelli. 
“Dopo aver già stabilito l’abbattimento 
delle rette dei nidi e avviato una spe-
rimentazione sull’allungamento degli 
orari, puntiamo a costruire o riquali-
ficare nidi e scuole dell’infanzia, spazi 
mensa e palestre scolastiche. Guar-
diamo al futuro, candidando progetti 
capaci di moltiplicare posti per i bam-
bini e le bambine, ritagliando spazi di 
libertà per le famiglie. E questo – ha 
aggiunto – lo facciamo sull’intero ter-
ritorio cittadino, in larga maggioranza 
nei nuovi quartieri cresciuti fuori dal 
raccordo anulare negli ultimi decenni, 
dove vivono famiglie giovani e dove 
maggiormente servono servizi ade-
guati”.
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Da domani l’hub della stazione Termini, a Roma, sarà anche destinato 
alla vaccinazione anti Covid dei cittadini provenienti dall’Ucraina con il 
rilascio del codice per straniero temporaneamente presente (Stp) af-
finché possano accedere a tutti i servizi sanitari.

Lo ha spiegato l’assessore alla Sanità D’Amato. Intanto nel Lazio su 9.556 tam-
poni molecolari e 44.835 tamponi antigenici per un totale di 54.391 tamponi, 
si registrano 4.543 nuovi casi positivi (+2.219), sono 12 i decessi (-1), 1.344 i rico-
verati (-68), 116 le terapie intensive (-6) e +12.242 i guariti. Il rapporto tra positivi 
e tamponi è al 8,3%. I casi a Roma città sono a quota 2.004.

Covid, hub Termini aperto
ai cittadini ucraini

di Lucia Di Natale

Dal 1 marzo 2022 fino al 30 set-
tembre 2022 sarà possibile 
presentare la richiesta per 
ottenere l’agevolazione tarif-

faria per il servizio di ristorazione sco-
lastica.
Le richieste devono essere presenta-
te, esclusivamente online, per ogni 
alunno/a sia nuovo iscritto che già 
frequentante il servizio di ristorazio-
ne scolastica nelle scuole dell’infan-

zia capitoline e statali, primarie e se-
condarie di I grado.
Le famiglie che intendono usufruire 
dell’agevolazione dovranno presen-
tare l’’ISEE.
Qualora l’utente non presentasse la 
richiesta entro il termine del 30 set-
tembre 2022, verrà applicata la tarif-
fa massima in base alla tipologia di 
scuola prescelta ed ai rientri settima-
nali.

Mense scolastiche, via alle domande: 
c’è tempo fino a settembre

di Lucia Di Natale

Malattie rare, non invisibili: la giornata mondiale per non dimenticarle

Metro A, stop del servizio alle 21.00 per 18 mesi

di Sara Mazzilli 

Un glossario per conoscere le sin-
dromi di Sotos e di Malan, malattie 
rare da iperaccrescimento, è stato 
consegnato nel corso di una visita 

guidata in Campidoglio all’Assessora alle 
Politiche Sociali e alla Salute, Barbara Fu-
nari.
In occasione della giornata mondiale 
delle malattie rare, l’associazione Assi 
Gulliver, presieduta da Silvia Cerbarano, 
ha deciso di promuovere un tour, parti-
to da Roma e che coinvolgerà varie città 
italiane, con lo scopo di sensibilizzare le 
Istituzioni e i cittadini su queste patolo-
gie poco conosciute e sulla disabilità in 
generale.

“E’ importante fare rete – spiega l’asses-
sora alle Politiche Sociali e alla Salute Bar-
bara Funari – per far sentire meno sole le 
famiglie che devono fare i conti con le 
difficoltà quotidiane nel gestire malattie 
rare. Le parole sono importanti per co-
noscere questa realtà e avvicinarci a chi 
soffre. Nel glossario, realizzato con il con-
tributo di diverse famiglie, si utilizzano 

termini semplici per raccontare sindromi 
che devono essere spiegate in maniera 
comprensibile per sensibilizzare e arric-
chire chi non sa. Sono grata alle famiglie 
per avere condiviso con me, tra i banchi 
dell’aula del Consiglio Comunale, le loro 
esperienze e farò buon uso del contenu-
to del glossario”.

Nel 2021 al solo ospedale Bambino Gesù 
sono stati seguiti circa 25.000 tra bambi-
ni e ragazzi con malattie rare. Si stima che 
in Italia ci siano circa 2 milioni di persone 
colpite da malattie rare, il 70% delle qua-
li in età pediatrica. Il Bambino Gesù ge-
stisce la più ampia casistica nazionale di 
malati rari in età pediatrica, il 40,8% sotto 
i 15 anni di età. Quasi la metà di questi 
proviene dal Lazio mentre il 41% circa dal 
Sud Italia e dalle Isole. Delle 61.828 pre-
stazioni ambulatoriali (2,5 di media per 
ogni paziente) erogate nel 2021, il 67% ha 
riguardato indagini di laboratorio. Il 52% 
dei progetti di ricerca e degli studi clinici 
portati avanti dall’Ospedale riguardano 
le malattie e i tumori rari.

Mobilità serale di Roma a forte rischio. 
L’assessore alla mobilità Eugenio Pa-
tané ha infatti annunciato che le linee 
A e B della metropolitana di Roma 

chiuderanno alle ore 21 per diversi mesi.

I motivi della chiusura? Lavori di manutenzione 
molto rilevanti, che saranno più incisivi per la 
linea A. 

La linea B chiuderà alle ore 21 da aprile a giu-
gno, mentre per la linea A si parla di ben 18 
mesi a partire da giugno.

I lavori saranno finanziati con i 425 milioni stan-
ziati dall’ex ministro Delrio ma in totale per la 
manutenzione delle linee metropolitane del-
la Capitale servono 1,2 miliardi. Interventi che, 
come spiega l’assessore, hanno come obiettivo 
quello di migliorare gli spostamenti in città e 
conseguentemente la vita dei cittadini che uti-
lizzano i mezzi pubblici e le visite dei turisti.
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Stazione Tiburtina, sopralluogo sui lavori: “Fondamentale per Ryder Cup e Giubileo”

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, 
l’assessore ai Lavori Pubblici Ornella Se-
gnalini e il presidente del IV Municipio 
Massimiliano Umberti hanno effettuato 

un sopralluogo ai cantieri della via Tiburti-
na. I lavori riguardano l’adeguamento di 6,5 
chilometri, precisamente dall’incrocio con 
via di Ponte Mammolo fino all’incrocio con 
via Marco Simone, dopo il Grande Raccor-
do Anulare.

Si tratta della realizzazione di una sede stra-
dale a tre corsie per senso di marcia, di cui 
una riservata al trasporto pubblico, fino al 
GRA e di due corsie nell’ultima tratta fino 
all’incrocio con via Marco Simone. Nel pro-
getto è prevista anche la sistemazione delle 
strade collaterali.

L’intero intervento su tutta la via Tiburtina 
è stato suddiviso in 4 tronchi: il Tronco T1 
che va da Ponte Mammolo all’incrocio con 
via Casale di San Basilio; il Tronco T2 che va 
dall’incrocio con via Casale di San Basilio 
a quello con il GRA; il Tronco T3 che va dal 
GRA all’incrocio con via di Salone e il Tronco 
T4 da via di Salone alla grande rotatoria da 
realizzare all’incrocio con via Marco Simone.
L’intero cantiere ha un valore totale di circa 
74 milioni.

Negli anni numerosi ritrovamenti archeo-
logici, e alcune criticità tecniche incontrate 
nella fase di cantierizzazione e di messa in 

opera dei lavori, hanno ritardato l’avanza-
mento dell’intero intervento.

“I ritardi accumulati negli anni sullo stato 
di avanzamento dei lavori rendono l’ade-
guamento della via Tiburtina una priorità 
per Roma Capitale, per due motivi: il primo 
– ha dichiarato il sindaco di Roma Roberto 
Gualtieri -, è liberare finalmente i cittadini 
del IV Municipio dal disagio che dura ormai 
da oltre 15 anni. 
Il secondo è un motivo logistico impel-
lente, essendo l’adeguamento dell’arteria 
stradale estremamente importante in vi-
sta dell’evento della Ryder Cup che si terrà 
a settembre 2023 e del Giubileo del 2025. 
Vogliamo segnare un cambio di passo. Ab-
biamo impresso una forte accelerazione 
per la conclusione di un’opera che i romani 
attendono da anni”.

“Il grande cantiere della Tiburtina ha subi-
to negli anni rallentamenti e stop che ne 
hanno ingigantito in modo insostenibile 
i tempi di realizzazione. I cantieri ora – ha 
aggiunto l’assessore Ornella Segnalini – de-
vono andare avanti spediti per arrivare ai 
prossimi appuntamenti della Capitale con 
una nuova viabilità che consenta il pieno 
utilizzo delle discipline di marcia dell’arte-
ria. 
La previsione di chiusura dei lavori è di set-
tembre 2022 per i primi tre tronchi e di lu-
glio 2023 per il quarto tronco”.

Ada, Glori, Celimontana: per le ville di Roma c’è l’ok per riqualificarle

Via libera dalla Giunta Capitolina ai pro-
getti di fattibilità tecnica ed economica 
per il recupero e la riqualificazione di al-
cuni tra i parchi più prestigiosi della città.

Si tratta di tre progetti che consentono di par-
tecipare all’avviso pubblico nazionale per finan-
ziare con i fondi del Pnrr il restauro e la valoriz-
zazione di parchi e giardini storici. Interessati 
dai lavori di riqualificazione saranno i parchi di 
Villa Glori, Villa Celimontana e Villa Ada.

Più nel dettaglio, il progetto per il parco di Villa 
Celimontana intende finanziare interventi per 
2 milioni di euro che riguardano le alberature e 
i giardini (bonifica vegetazione infestante, mes-
sa a dimora nuove piante, sistemazione aiuole e 
siepi, rifacimenti manto erboso, potature e trat-
tamenti contro i parassiti).

Per il parco di Villa Glori, i lavori, anche in que-
sto caso da 2 milioni di euro, sono relativi alla 
sistemazione dei viali e dei percorsi,  a primi in-
terventi sulle alberature, alla realizzazione del-
la segnaletica. E ancora: lavori di restauro sulle 
fontane e spostamento della Porta del Sole.

Infine il parco di Villa Ada, dove il progetto da 2 
milioni di euro prevede di intervenire su siste-
mazione o realizzazione di percorsi pedonali e 
aree sosta o didattiche e interventi sulla riqua-
lificazione o la sistemazione del verde, il moni-

toraggio e la gestione delle alberature e sulla 
valorizzazione e l’incremento della biodiversità.

“Oggi parte un processo di rilancio atteso da 
anni, intervenendo su quei magnifici parchi e 
giardini storici che sono elementi fondamenta-
li della stessa identità cittadina”, ha spiegato il 
sindaco Roberto Gualtieri. “Abbiamo presenta-
to tre progetti concreti per accedere ai fondi del 
Pnrr per riqualificare tre realtà storiche come 
Villa Ada, Villa Glori e Villa Celimontana che noi 
– ha proseguito – vogliamo rendere sempre più 
belle e fruibili ai cittadini, a partire dalla siste-
mazione e dalla cura degli alberi, dei giardini, 
dei percorsi pedonali e di ogni spazio in grado 
di valorizzare questo immenso patrimonio ver-
de”.

“Roma è una città ricca di parchi storici mera-
vigliosi e di grande prestigio”, ha commentato 
l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi. “Abbia-
mo il dovere di valorizzarli e, dove necessario, 
riqualificarli. Con questo bando diamo il via ad 
una prima tranche di interventi che fanno par-
te di un piano pluriennale che riguarderà tutte 
le ville storiche della Capitale, utilizzando I fon-
di del Pnrr che rappresentano, anche in questo 
caso, – ha proseguito l’Alfonsi – una straordi-
naria opportunità che non possiamo lasciarci 
sfuggire, proprio per salvaguardare un altro dei 
grandi patrimoni culturali e ambientali di que-
sta città”.

per



È stato pubblicato da Roma Ca-
pitale il bando “Estate Romana 
2022 – Riaccendiamo la Cit-
tà, Insieme”, pensato per pro-

muovere la realizzazione di attività ed 
eventi culturali a Roma nel corso della 
prossima estate.

L’avviso, il cui importo complessivo è 
di 2.490.000 euro, si ripropone di in-
tegrare l’offerta culturale estiva già 
prevista con il bando triennale 2020-
2022 ed è pensato in modo specifico 
per sostenere la ripartenza culturale 
cittadina dopo le difficoltà segnate 
dalla pandemia, attraverso un pro-
gramma di iniziative che consenta 
agli organismi culturali e dello spetta-
colo privati di dare nuovo impulso alle 
loro progettualità, anche multicultu-
rali. L’obiettivo è quello di selezionare 
proposte culturali in grado di attirare 
un pubblico il più possibile ampio ed 
eterogeneo e che abbiano carattere 
diffuso, coinvolgendo i territori di tutti 
i Municipi di Roma Capitale.

L’Avviso Pubblico è articolato in due 
distinte sezioni:

1.    la prima, cui sono destinati 2.250.000 
euro, è destinata alla selezione di atti-
vità culturali (presentate da soggetti 
che non devono essere già vincitori 
del bando triennale) – da svolgere tra il 
21 giugno e il 21 ottobre prossimi – che 
creino occasioni di crescita culturale e 
di socializzazione come spettacoli tea-
trali, musicali o di danza, performance, 
proiezioni cinematografiche, eventi di 
arti visive e incontri culturali;

2.    la seconda – pensata in quanto 
quest’anno ricorrono i 100 anni della 
nascita di Pier Paolo Pasolini – è de-
dicata esclusivamente alla selezione 

di attività culturali collegate alla cele-
brazione del Centenario Pasoliniano, 
da svolgere tra il 21 giugno e il 2 no-
vembre (data della sua morte). A que-
sta sezione dell’avviso sono destinati 
240.000 euro.

I sostegni offerti dal bando sono di 
due tipi:

· contributi economici che possono ar-
rivare fino all’85% della spesa preventi-
vata dai proponenti e comunque per 
un importo massimo di 40.000 euro, 
per ogni proposta della Sezione 1, o di 
15.000 euro per quelle della Sezione 2.

· vantaggi economici di altro tipo 
come ad esempio: la pubblicizzazione 
attraverso campagne di comunicazio-
ne e informazione multicanale realiz-
zate dall’Amministrazione Comunale, 
l’accesso a condizioni agevolate alle 
concessioni di occupazione di suolo 
pubblico o l’abbattimento dell’impor-
to della polizza assicurativa obbligato-
ria prevista in questi casi.

“Roma torna a costruire inclusione e 
sviluppo con gli eventi culturali” ha 
commentato il Sindaco Roberto Gual-
tieri. “L’Estate romana 2022 si candida 
a tornare ad essere una festa per tutti 
i cittadini e per i turisti – ha prosegui-
to – moltiplicando iniziative ed eventi 
nei quartieri, ricostruendo un legame 
forte con il territorio. Importante an-
che la giusta attenzione riservata ad 
una figura straordinaria come quella 
di Pier Paolo Pasolini in occasione del 
centenario della nascita. Tutti insieme 
porteremo la Capitale fuori dalla pan-
demia – ha concluso il primo cittadi-
no – ritrovandoci innanzitutto come 
comunità”.

“Quest’anno abbiamo voluto impe-

gnare risorse importanti per affianca-
re al già esistente bando triennale per 
l’Estate Romana un ulteriore avviso 
pubblico annuale che ci permetta di 
ampliare notevolmente l’offerta cul-
turale già prevista fin qui perché sia-
mo convinti che quello attuale sia un 
momento critico e importante per la 
nostra città – ha dichiarato l’assesso-
re alla Cultura, Miguel Gotor – dopo il 
lunghissimo periodo di difficoltà so-
ciale, oltre che sanitario, vissuto fin qui 
e che ha provocato profondo disagio 
in particolare tra le fasce più giovani 
della popolazione, si devono mettere 
in campo tutte le iniziative che, sem-
pre nel rispetto delle cautele imposte 
dal perdurare del Covid-19, permetta-
no ai romani e ai turisti che ci verran-
no a trovare nei mesi estivi di riappro-

priarsi fisicamente degli spazi della 
città. Questo grazie a un programma 
di eventi non solo ampio ma anche il 
più possibile diffuso in tutti i quartie-
ri della Capitale. È stata aggiunta poi 
una sezione specifica dedicata a even-
ti collegati al centenario della nascita 
di Pier Paolo Pasolini perché è una ri-
correnza che merita tutta l’attenzione 
possibile da parte della città che lui 
stesso ha scelto e fatto sua”, ha con-
cluso Gotor.

L’avviso “Estate Romana 2022 – Riac-
cendiamo la Città, Insieme” è pubbli-
cato sull’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale e sul sito www.comune.roma.
it, nella sezione “Attualità” – “Tutti ban-
di, avvisi concorsi” – Struttura “Diparti-
mento Attività Culturali”.
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Estate Romana, ecco il bando: 2,5 milioni per musica, eventi e teatro

Una nuova fase di investimen-
ti e di innovazione per i servizi 
funebri e per la rete dei cimi-
teri di Roma. Alla presenza del 

Sindaco Roberto Gualtieri e dell’Asses-
sora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo 
dei Rifiuti Sabrina Alfonsi, sono stati 
infatti presentati gli indirizzi strategici 
dedicati a questo importante settore 
dell’attività di amministrazione citta-
dina.

Il Comune è pronto a investire 5 milioni 
di euro previsti nel Bilancio preventivo 
per interventi a tutto campo e, inoltre, 
dispone di altri 2,3 milioni di euro non 
spesi, dedicati ad interventi per il 2022 
già autorizzati e finanziati, che vengo-
no appaltati da Ama: la costruzione 
dei nuovi loculi per l’ossario al cimite-
ro di Ostia Antica (oltre 840mila euro), 
vari interventi sul Cimitero Laurentino 
(oltre 500mila euro), la manutenzione 
straordinaria degli edifici e dei loculi a 
Maccarese (440mila euro), la proget-
tazione di nuove linee di impianto di 
cremazione e la messa in sicurezza 
della Chiesa di San Michele al cimitero 
Flaminio (oltre 200mila euro) e inter-
venti di impermeabilizzazione di alcu-
ne coperture più il rifacimento di un 

tratto di muro perimetrale al Verano 
(oltre 240mila euro).

Sempre entro un anno si punta alla 
messa in sicurezza delle alberature, 
con l’avvio di un tavolo tecnico dedica-
to: in particolare è previsto un proget-
to di manutenzione e cura del verde 
e delle alberature nel Cimitero Verano. 
Per questa struttura è prevista a bre-
ve anche la pubblicazione dell’avviso 
pubblico straordinario per la messa 
a bando di 615 loculi, resisi disponibili 
per effetto delle retrocessioni o per la 
scadenza dei termini concessori. Una 
possibilità attesa da anni.

Entro due anni si provvederà invece 
al recupero di spazi utili alle comuni-
tà religiose che ne sono sprovviste e 
alla riqualificazione di numerosi edi-
fici cimiteriali, oltre che alla redazione 
del Piano cimiteriale comunale, per 
il quale verrà istituito un tavolo inter-
dipartimentale. Verrà definito anche 
un piano paesaggistico cimiteriale, in 
considerazione del piano di riforesta-
zione urbana previsto dal Pnrr.

Nel corso dei prossimi 2/5 anni verran-
no implementati gli impianti crema-

tori del Cimitero Flaminio mentre, nei 
prossimi 5/10 anni, si prevede l’amplia-
mento dei cimiteri esistenti e la realiz-
zazione di nuovi.

Approvata dalla Giunta capitolina 
anche una delibera che introduce il 
sistema di pagamenti elettronici at-
traverso la piattaforma pagoPA. Ven-
gono quindi stabilite nuove modalità 
di riscossione dei pagamenti, riducen-
do i tempi di lavorazione delle prati-
che amministrative e facendo rispar-
miare ai cittadini i costi dell’Iva per i 
servizi cimiteriali.

Sono infine significativi i risultati pre-
sentati da Ama relativi al numero di 
operazioni e alla riduzione dei tempi di 
attesa legati a servizi cimiteriali quali 
inumazioni, tumulazioni, cremazioni, 
affido ceneri, esumazioni, estumu-
lazioni e altre operazioni. Anche solo 
mettendo a confronto i dati dei mesi 
di novembre e dicembre 2021 con gli 
stessi mesi dell’anno precedente, si 
registra un incremento del 57% delle 
operazioni, passate da meno di 8mila 
a oltre 12mila. Anche sui tempi di atte-
sa la riduzione è drastica da novembre 
a dicembre 2021.

“Una svolta attesa da anni per un set-
tore chiave dell’attività di Roma Capi-
tale – ha dichiarato Roberto Gualtieri 
– intervenendo sugli 11 cimiteri cittadi-
ni, che necessitano costantemente di 
opere di riqualificazione e interventi di 
manutenzione, sia ordinaria che stra-
ordinaria. Con la memoria approvata 
oggi in Giunta – ha proseguito il pri-
mo cittadino – focalizziamo gli obiet-
tivi di breve, medio e lungo termine: 
l’avvio ed il completamento dei lavori 
autorizzati e fermi da anni, la messa in 
sicurezza delle alberature in tutti i ci-
miteri a partire dal Verano, il recupero 
degli spazi dismessi, la redazione del 
piano Regolatore Cimiteriale, l’imple-
mentazione degli impianti crematori, 
l’ampliamento dei cimiteri capitolini e 
la realizzazione di nuovi”.

“Negli ultimi 20 anni – ha spiegato 

l’Assessora Sabrina Alfonsi – il mondo 
è cambiato anche per quanto attiene 
ai servizi cimiteriali, che vanno ade-
guati alle mutate scelte ed esigenze 
delle cittadine e dei cittadini. Basti 
pensare al fenomeno delle cremazio-
ni, che passano dal 17% sul totale dei 
decessi del 2001 al 59% del 2021, op-
pure alla presenza di nuove comunità 
religiose, che ci chiedono spazi dove 
poter onorare i loro defunti. Nel pro-
gramma che abbiamo approvato c’è 
un grande investimento di energie e 
risorse per l’ammodernamento delle 
infrastrutture, per riqualificare edifici 
in qualche caso vetusti e la cura del 
patrimonio arboreo esistente, preve-
dendo anche la messa a dimora di 
nuove piante. C’è poi molto lavoro da 
fare per migliorare i servizi, attraverso 
l’introduzione di nuove tecnologie che 
semplificano la gestione amministra-
tiva delle pratiche riducendo anche i 
tempi di risposta e i costi a carico dei 
cittadini”.

“Desidero innanzitutto ringraziare il 
Sindaco e l’Assessora per la grande at-
tenzione e sensibilità dimostrate verso 
il comparto dei servizi cimiteriali – di-
chiara l’Amministratore Unico di AMA 
S.p.A., Angelo Piazza -. L’aver imposta-
to così celermente un piano evolutivo 
e di investimenti a 360 gradi è di fon-
damentale importanza, ritengo, per 
tutti i romani. 

Fin da subito, la nuova governance di 
AMA è stata fortemente impegnata 
per assicurare servizi regolari, incre-
mentando tutte le prestazioni e le 
performance con il conseguente ab-
battimento dei tempi di attesa per i 
cittadini. Siamo anche già impegnati 
in un vasto progetto di riqualificazio-
ne di tutti gli 11 cimiteri in gestione e 
avvieremo un avviso pubblico a carat-
tere straordinario per 615 loculi dispo-
nibili presso il Cimitero Monumentale 
del Verano. Proseguiremo su questa 
strada – conclude Piazza – per ridare la 
giusta dignità, che merita la Capitale 
d’Italia, a questi luoghi che custodi-
scono la memoria del nostro vissuto”.

Servizi funebri e cimiteri, più investimenti e innovazione: ecco come
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Il Lazio in fiera: due milioni di euro per gli eventi 2022

Approvata dalla Giunta regiona-
le la convenzione tra Regione 
Lazio, Camera di Commercio 
di Roma e Unioncamere La-

zio per la partecipazione congiunta 
a eventi e manifestazioni fieristiche 
per l’anno 2022. In questo accordo la 
Regione Lazio ha deciso di stanziare 
2 milioni di euro, di fatto raddoppian-
do la cifra destinata al programma di 
eventi e manifestazioni per promuo-
vere e valorizzare le filiere produttive 
del territorio.
”Dopo la crisi pandemica, rilanciamo 
anche il nostro sistema fieristico fatto 
di eccellenze e professionalità ricono-

sciute in tutto il mondo. Destinando 
2 milioni di euro al sistema fieristico 
ribadiamo il nostro impegno nei con-
fronti di un settore che riteniamo uno 
strumento fondamentale per creare e 
promuovere occasioni di incontro tra 
imprenditori, attrarre nuovi investi-
menti e promuovere idee innovative 
e progetti”. Così dichiara il presidente 
Nicola Zingaretti.
”Rinnoviamo ancora una volta un ac-
cordo, stretto per la prima volta nel 
2017, a sostegno delle manifestazioni 
fieristiche con un incremento di risor-
se senza precedenti. Una iniziativa che 
si inserisce in una precisa strategia re-

gionale per rilanciare l’economia e su-
perare la crisi economica, sostenendo 
il rilancio delle aziende laziali anche 
nei mercati internazionali attraverso il 
sistema fieristico”, aggiunge Paolo Or-
neli, assessore regionale allo Sviluppo 
Economico, Commercio e Artigianato, 
Università, Ricerca, Startup e Innova-
zione. La realizzazione degli eventi ve-
drà la compartecipazione finanziaria 
e operativa tra le Parti per un importo 
complessivo di 3.130.000 euro per le 
iniziative relative al 2022 così ripartito: 
Regione Lazio: 2 milioni euro; Camera 
di Commercio di Roma: 870 mila euro; 
Unioncamere Lazio: 260 mila euro.

Tra gli eventi finanziati, Maker Faire, 
la più grande manifestazione a livello 
europeo su scienza, tecnologia e inno-
vazione, Ifib (International Forum on 
Industrial Biotechnology and Bioeco-
nomy) appuntamento internaziona-
le dedicato ai temi del biotech indu-
striale e alla bioeconomia che riunisce 
mondo accademico, R&S e imprese 
Vinitaly, Smau, la manifestazione di in-
teresse rivolta alle startup, la Festa del 
Cinema di Roma, Ecomondo, la Fiera 
Internazionale di Arte Contempora-
nea alla Nuvola e Nse ExpoForum, la 
fiera internazionale sulla New Space 
Economy.

Presentata all’Orto Botanico “Tutta mia la città. 
Roma cura Roma”: sabato 2 aprile – dall’alba al 
tramonto – i cittadini, coadiuvati dal Campido-
glio, saranno su strada per pulire giardini, siste-

mare panchine e aiole, rimuovere manifesti abusivi, 
raccogliere cartacce e bottigliette.
La giornata è organizzata da Roma Capitale in colla-
borazione con AMA, WWF, Legambiente Lazio, FAI 
Delegazione Roma, Retake Roma, CSV Lazio, Good 
Deeds Day. All’iniziativa hanno già aderito oltre 80 tra 
associazioni, comitati e gruppi di volontari.
Il tutto all’insegna della cura dei beni comuni e di una 
nuova alleanza tra amministrazione (comunale e dei 
Municipi) e la rete delle associazioni ambientaliste, 
mettendo i cittadini volontari al centro, senza che ciò 
possa sostituire l’impegno dell’amministrazione, in 
una logica di affiancamento attivo.
“I cittadini potranno partecipare a questa giornata in-
sieme al mondo associativo”, ha detto il sindaco Gual-
tieri. L’obiettivo è “coinvolgere i romani e le associazio-
ni in una grande iniziativa di promozione della cura 
e del decoro cittadino: vogliamo sostenerli e incorag-
giarli”. “Sarà una giornata di festa, un grande esempio 
di cittadinanza attiva; un’occasione per riappropriarsi 
di strade, piazze e parchi nei quartieri in cui viviamo 
ogni giorno”, ha proseguito il Sindaco, “ma anche l’av-
vio di una collaborazione che vogliamo rafforzare”.
“Ci sarò anche io”, ha preannunciato Gualtieri, “non 
solo come amministratore ma come cittadino”. Per-
ché l’iniziativa “non sostituisce il lavoro che l’ammini-
strazione deve compiere”.  “Abbiamo consapevolez-
za”, ha concluso il Sindaco, “che c’è ancora moltissimo 
da fare. Ma sappiamo che la cura della nostra città è 
anche legata alla sensibilizzazione e partecipazione 
dei cittadini”.
“Sarà una giornata all’insegna dei beni comuni”, af-
ferma l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi. “Una 
giornata in cui vogliamo restituire ai cittadini sempre 
attivi come volontari il supporto tecnico e materiale 
dell’amministrazione”.
“Abbiamo voluto fortemente questa giornata”, prose-
gue Alfonsi, “incentrandola sulla cura della città come 
fattore di coesione sociale, rafforzando il dialogo tra 
istituzioni e cittadini e promuovendo la partecipazio-
ne dal basso per migliorare la qualità della vita nella 
Capitale. Dopo il grande intervento di pulizia straor-
dinaria per fronteggiare l’emergenza rifiuti, questa 
è un’occasione importante per diffondere le buone 
pratiche della sostenibilità, rilanciare la raccolta diffe-
renziata e la cultura dell’economia circolare attraver-
so il riuso e il riciclo”.

L’iniziativa: 2 aprile, 
i cittadini in strada 
per “Tutta mia la città”

Medicinali per aiutare l’Ucraina, 
punti raccolta nelle farmacie Farmacap

La Giunta Capitolina ha 
approvato un protocollo 
d’intesa tra Roma Capita-
le, Azienda Farmasocio-

sanitaria Capitolina (Farmacap) 
e Croce Rossa Italiana (Comi-
tato dell’area metropolitana di 
Roma Capitale) per la raccolta 
presso le farmacie Farmacap 
di materiale sanitario e medici-
nali a favore della popolazione 
ucraina colpita dall’aggressione 
militare russa.
L’iniziativa si inserisce all’inter-
no delle azioni approntate da 
Roma Capitale per rispondere 
alla crisi umanitaria in Ucraina. 
Il 2 marzo il Sindaco di Roma ha 
istituito una task force, guidata 
dall’assessora alle Politiche So-
ciali e alla Salute Barbara Funa-
ri, per predisporre e coordinare 
le azioni di aiuto, assistenza e 
accoglienza della popolazione 
ucraina. Tra queste anche l’ac-
coglienza dei bambini ucraini 
nei nidi e nelle scuole dell’infan-
zia di Roma Capitale.
Nelle scorse settimane Croce 
Rossa Italiana ha lanciato un’ur-
gente raccolta di medicinali per 
rispondere alle enormi necessi-
tà dell’Ucraina. Roma Capitale 
intende offrire un aiuto concre-
to a questo impegno, favoren-
do la raccolta, nella rete di far-
macie comunali della Capitale, 
di medicinali donati da privati.
All’interno delle farmacie Far-
macap sarà posizionato un 
contenitore per il recupero del 
materiale sanitario e dei medi-
cinali, con il logo dell’iniziativa. 
Croce Rossa di Roma si occu-
perà di ritirare il materiale pres-
so le farmacie, di stoccarlo e di 
consegnarlo nelle zone indivi-
duate.
Roma Capitale promuoverà il 
progetto anche con una cam-
pagna di informazione sul terri-
torio comunale. Farmacap, oltre 
a rendere possibile la raccolta 
del materiale, collaborerà all’in-

formazione e alla sensibilizza-
zione. Croce Rossa informerà 
periodicamente sull’andamen-
to dell’iniziativa e sui medicinali 
raccolti e consegnati alla popo-
lazione ucraina.
“Roma continua a mobilitar-
si per essere vicina all’Ucraina. 
Ringrazio Croce Rossa Italiana 
e Farmacap per questo proto-
collo che favorirà la raccolta di 
farmaci e medicinali per la po-
polazione ucraina. Le romane 
e i romani stanno rispondendo 
con grande generosità a questa 
emergenza e questa intesa è un 
ulteriore tassello dell’impegno 
della nostra città. Dobbiamo 
continuare ad adoperarci per 
dare un forte e concreto soste-
gno a chi soffre la tragedia del-
la guerra. Dobbiamo farlo qui a 
Roma, all’interno delle iniziative 
di assistenza e accoglienza che 
abbiamo avviato, raggiungen-
do con gesti di vicinanza e di 
aiuto anche i luoghi del conflit-
to. Roma continuerà a fare tut-
to il possibile per la solidarietà e 
per la pace”, ha dichiarato il sin-
daco Roberto Gualtieri.
“Vogliamo essere accanto all’U-
craina anche con sostegni e 
aiuti concreti destinati alle zone 
del conflitto. Con l’intesa, alla 
quale abbiamo dato il via libera 
oggi in Giunta, l’Amministrazio-
ne di Roma Capitale, insieme a 
Croce Rossa Italiana e all’azien-
da capitolina Farmacap, favo-

rirà la fornitura di farmaci alla 
popolazione ucraina, valoriz-
zando la generosità dei cittadi-
ni romani che vogliono far sen-
tire la loro vicinanza anche con 
un semplice ma significativo 
gesto, come donare un farma-
co”, ha affermato l’assessora alle 
Politiche Sociali e alla Salute di 
Roma Capitale, Barbara Funari.
“Croce Rossa di Roma sta sup-
portando con i suoi volontari e 
con i Comitati territoriali questa 
raccolta di farmaci che sono tra 
gli aiuti più urgenti da assicura-
re. Siamo convinti che la grande 
generosità dei cittadini e la soli-
darietà di queste ore di fronte a 
questa drammatica emergen-
za e crisi umanitaria sarà all’al-
tezza delle immense necessità 
a cui ci troviamo a fare fronte. 
Anche per questo l’impegno di 
oggi è fondamentale”, ha com-
mentato Debora Diodati, presi-
dente di Croce Rossa di Roma.
“Le romane e i romani stan-
no dimostrando una grande 
solidarietà, ma è necessario 
che queste iniziative vengano 
supportate da protocolli isti-
tuzionali che diano la certezza 
assoluta che queste manifesta-
zioni vadano a buon fine e che 
si svolgano in totale sicurezza. È 
proprio questo il senso dell’im-
pegno che avviamo oggi”, ha 
affermato Jacopo Marzetti, 
commissario straordinario di 
Farmacap.



Proseguono i controlli dei carabinieri 
della stazione Roma Tor Bella Monaca, 
congiuntamente al personale di Acea 
Ato2, Areti e dell’Ater, tra le attività for-

temente volute dal Prefetto di Roma Matteo 
Piantedosi nell’ambito del Comitato provin-
ciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per 
il ripristino della legalità nel quartiere.
I militari sono intervenuti presso le palazzine 
popolari di via Giovan Battista Scozza 15, nei 
Lotti “A-B-C-D-E” al fine di verificare la pre-
senza di allacci abusivi alla rete elettrica e/o 
idrica e di occupazioni abusive.
Il bilancio delle attività dei carabinieri della 
stazione Roma Tor Bella Monaca è di 64 uni-
tà abitative controllate che hanno compor-
tato la denuncia per 15 persone, per varie si-
tuazioni di furto di energia elettrica, di acqua 
e di gas. I carabinieri con i tecnici incaricati 
hanno provveduto contestualmente al ripri-
stino dello stato dei luoghi ed alla rimozione 
degli abusi accertati.
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È avvenuto a Tor Bella Monaca, il primo utilizzo 
in Italia del taser, da pochi giorni in uso alle 
forze dell’ordine.

Lunedì notte, un poliziotto l’ha infatti adopera-
to contro un uomo di 53 anni con precedenti per 
spaccio di droga, che si trovava in Viale Santa Rita 
da Casca, quando è stato raggiunto dalla polizia.

Il 53enne per evitare l’arresto ha iniziato a procu-
rarsi delle ferite alle braccia e al torace con un ta-
glierino. Per fermare l’atto dell’uomo è dovuta in-
tervenire una seconda pattuglia, con un poliziotto 
armato di taser, che dopo aver inutilmente provato 
a convincere l’uomo a fermarsi, ha dovuto utilizza-
re contro di lui l’arma ad impulsi elettrici.

Insieme al 53enne la fidanzata di 24 anni: anche 
per lei è stata disposta la detenzione in cella. L’uo-
mo è stato trasportato in ospedale dove gli sono 
state curate le ferite da taglio, in seguito è stato 
portato in carcere.

Taser alla polizia: a Tor Bella Monaca il primo utilizzo in assoluto

VI Municipio, 
minimarket chiusi dalle 22

Minimarket chiusi alle ore 22, nel VI Municipio. Ad annun-
ciarlo è stato il presidente del Municipio Nicola Franco, 
che spiega come “grazie ad una risoluzione della Com-
missione Commercio poi approvata all’ unanimità da 

tutto il Consiglio Municipale a cui ha fatto seguito la mia nota 
inviata al Campidoglio, ieri con la firma del Sindaco della proro-
ga per l’ ordinanza che obbliga i minimarket alla chiusura entro 
le ore 22 , anche il Municipio 6 è stato inserito tra le 4 zone della 
città dove applicare questo divieto”.
Il provvedimento restrittivo “si rende necessario – secondo l’e-
sponente di Fratelli d’Italia – anche al fine di limitare l’abuso di 
alcol soprattutto tra i giovani. Presto sarà chiaro a tutti che il 
Municioio Roma 6 delle Torri non è piu’ terra di nessuno”.

“L’inizio di una nuova era per la mobilità”. E’ così che il pre-
sidente del VI Municipio Nicola Franco ha definito l’appro-
vazione della Direttiva di Giunta N° 12, con la quale “inizia 
una rivoluzione in tema di mobilità per il Municipio delle 

Torri – ha scritto Franco su Facebook -. Dopo la nostra propo-
sta di inserimento a Bilancio dell’importo di €. 330.000,00 ed il 
successivo ottenimento, si è dato mandato agli uffici tecnici di 
predisporre i bandi di gara per gli studi e progetti preliminari 
per la realizzazione delle seguenti rotatorie”.
Franco cita poi la Via Casilina in intersezione con Grotte Celoni, 
via di Vermicino, via Belon, e la Prenestina incrocio via dell’Ac-
qua Vergine e via di Torrenova. Sulla via Casilina vanno inoltre 
aggiunte le rotatorie all’intersezione con via Siculiana e la pro-
posta di intervento privato all’intersezione con piazzale Van 
Gogh, in attesa di approvazione.
“La realizzazione di tali rotatorie – rimarca Franco – consenti-
ranno di eliminare ben 5 impianti semaforici, oggi presenti, ac-
corciando cosi i tempi di percorso degli abitanti del Municipio. 
Nella stessa direttiva si è approvato inoltre la predisposizione 
del bando di gara relativo al progetto preliminare di raddoppio 
della Casilina dall’uscita del Gra in direzione Roma per la realiz-
zazione di corsie preferenziali e ciclabile Casilina per collegare 
le stazioni Metro C”.
“Stiamo disegnando – conclude Franco – il Municipio del futuro 
che il popolo delle Torri aspetta da tempo”.

Allacci abusivi, 15 denunciati in via Scozza

Droga, cinque arresti in via dell’Archeologia: 
anche tre donne

Cinque arresti in poche ore. Li hanno 
effettuati i Carabinieri della Stazione 
Roma Tor Bella Monaca, con l’accusa 
di detenzione ai fini di spaccio di so-

stanze stupefacenti.
Gli arresti sono stati effettuati tutti nei pres-
si delle note piazze di spaccio di via dell’Ar-
cheologia. In manette è finita una 51enne, 
già nota ai militari, che è stata notata aggi-
rarsi con fare sospetto e a seguito di perqui-
sizione personale è stata trovata in posses-
so di 9 dosi di cocaina del peso di circa 5 g. e 
della somma contante di 200 euro.
In manette anche una 45enne, disoccu-
pata, in atto sottoposta alla misura della 
prevenzione personale e dell’avviso orale 
nonché della misura cautelare dell’obbligo 
della presentazione alla P.G., che è stata no-
tata mentre cercava di disfarsi di un involu-
cro gettandolo dal ballatoio. I militari dopo 
aver recuperato l’involucro hanno rinvenu-
to al suo interno 18 dosi di cocaina del peso 
di circa 10 g. In manette anche una 24enne, 
disoccupata e con precedenti, notata nella 
nota piazza di spaccio mentre si aggirava 
con fare sospetto. A seguito della perquisi-
zione personale è stata trovata in possesso 
di ben 45 dosi di cocaina del peso di circa 
24 g. e della somma contante di 850 euro. 
Nelle sue tasche nascondeva 9 dosi della 

stessa droga e 140 euro. Identificato anche 
l’acquirente, poi segnalato alla Prefettura, 
quale assuntore di sostanze stupefacenti.
Gli stessi Carabinieri di Tor Bella Monaca 
hanno arrestato un 20enne romano, disoc-
cupato e con precedenti, mentre cercava di 
occultare, ai piedi di un paletto di ferro, del-
le bustine di plastica. Fermato e sottoposto 
a perquisizione è stato trovato in possesso 
di 25 dosi di cocaina del peso di 15 g. e ulte-
riori 3 dosi di hashish del peso di circa 3.5 g., 
nonché della somma contante di 200 euro.
In manette, infine, è finito anche un 30enne 
romano, senza occupazione e già sottopo-
sto alla misura di prevenzione dell’avviso 
orale, fermato dai Carabinieri in una nota 
piazza di spaccio di via dell’Archeologia e 
trovato in possesso di 11 dosi di cocaina, 28 
dosi di hashish e 755 euro, ritenuti provento 
di attività illecita. Tutta la droga rinvenuta 
nel corso dei controlli è stata sequestrata 
assieme al denaro contante, ritenuto pro-
vento dell’illecita attività di spaccio, mentre 
gli arrestati sono stati condotti in caserma.

Tutti gli arresti sono stati già convalidati. Al 
momento ci si trova nella fase delle indagi-
ni preliminari, per cui per tutti gli indagati 
vige il principio di presunzione di non col-
pevolezza fino a sentenza definitiva.

VI Municipio, approvato 
piano nuove rotatorie: 
“Una nuova era”
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Monica Vitti, un murales 
firmato Gofy sul teatro 
Tor Bella Monaca

VI Municipio, il 3 aprile 
arriva la “Giornata delle Buone Azioni”

Un bellissimo murales voluto da Coloronda 
e dedicato a Monica Vitti. Svetta su uno dei 
muri esterni del teatro Tor Bella Monaca. 
L’artista è Gofy, al secolo David de Angelis, 

che a Tor Bella Monaca ha già f irmato altri ritratti, 
insieme a Namko.

L’immagine scelta, tiene conto del contrasto del-
la stessa e delle dimensioni della facciata mes-
sa a disposizione. Le tonalità e le sfumature dei 
colori utilizzate sono le stesse scelte per l’opera 
che ritraeva la “Venere di Tor Bella Monaca” in via 
dell’Archeologia. La scelta delle tonalità è dovuta 
al fatto che i colori calzano a pennello con l’am-
biente circostante. Gof i ha già reso omaggio a 
Nino Manfredi, ai Bari di Caravaggio e vari attivi-
sti dei diritti umani.

“In questo momento sto-
rico l’impegno sociale ha 
un ruolo più che mai es-
senziale.

Sono i piccoli gesti che pos-
sono fare la differenza e dan-
no un segnale di solidarietà e 
comunità”. E’ con queste pa-
role che il presidente del VI 
Municipio Nicola Franco ha 
annunciato la prima edizio-
ne della “Giornata delle Buo-
ne Azioni”, che si svolgerà il 3 
aprile a partire dalle 9.00 del 
mattino.
.
“Si realizzeranno – ha scritto 
Franco sul suo prof ilo Facebo-
ok – iniziative nei settori che 
vanno dalla pulizia dell’am-
biente, alla raccolta di generi 
alimentari , riqualif icazione 
di un parco, organizzazione 
giochi e momenti ricreativi, 
spettacoli di danza, intratte-
nimento musicale e tutte le 
altre iniziative che via via si 
aggiungeranno. Ognuno cu-
rerà eventi nella propria zona. 
Questo nella piena libertà in 
modo che tutti possano tro-
vare la buona azione che gli è 
più congeniale”.
Franco ha poi rimarcato che 
“tantissimi sono già i CDQ, 
le Associazioni, i gruppi Re-
take, i centri sportivi, i centri 
Anziani e singoli cittadini che 
stanno rispondendo positi-
vamente a questo progetto. 

Chiunque voglia aderire potrà 
rivolgersi all’organizzazione 
attraverso la mail: presidenza.
municipio06@comune.roma.
it. Sarà una grande giornata 

per il nostro Municipio Roma 
VI delle Torri, la prima di una 
lunga serie . Lavoriamo insie-
me per il bene comune. Io ci 
credo”.
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Slono in tutto 7 le persone arresta-
te a seguito dei controlli antidro-
ga messi in atto nella periferia est 
della Capitale. A finire in manet-

te 6 cittadini italiani e uno di origine 
straniera, tutti accusati di detenzione 
ai fini di spaccio o spaccio di sostanze 
stupefacenti. In un caso si parla anche 
di resistenza a Pubblico Ufficiale. Ad 
eseguire gli arresti, tutti convalidati, 
sono stati i Carabinieri della Stazione 
Roma Tor Bella Monaca.

Gli arresti si sono concentrati mag-
giormente nel quartiere Tor bella Mo-
naca, nella periferia est romana, noto 
per essere uno dei più importanti e 
trafficati punti di spaccio della Capita-
le. Il primo a finire in manette è stato 

un uomo, che è stato fermato dalle 
forze dell’ordine mentre era alla gui-
da della sua auto. Notato il posto di 
blocco e ignorata la segnalazione di 
fermarsi per un controllo, il 36enne ro-
mano è scappato facendo inversione 
di marcia, percorrendo contro mano 
ad altissima velocità via di Tor Bella 
Monaca.
Dopo aver raggiunto il quartiere di 
Torre Gaia, l’uomo è sceso dal veicolo 
nel tentativo di darsi alla fuga a piedi, 
ma è stato raggiunto dopo appena 
un chilometro dai militari. Perquisi-
to, sono stati 850 grammi di cocaina, 
suddivisa in 1.437 dosi, un panetto del 
peso di 500 grammi, un orologio Ro-
lex del valore di circa 13 mila euro e la 
somma contante di 680 euro (ritenu-

ti provento della pregressa attività di 
spaccio).
In via dell’Archeologia i militari hanno 
invece arrestato una 21enne, con pre-
cedenti e sottoposta all’obbligo di pre-
sentazione alla PG, sorpresa a cedere 
la droga a un acquirente. Perquisita, i 
militari le hanno sequestrato 20 dosi 
di cocaina, del peso di circa 17 gram-
mi, e la somma contante di 150 euro. 
Finito poi in manette un uomo di 48 
anni, anche lui con precedenti e sotto-
posto alla misura della presentazione 
alla PG. I militari lo hanno trovato in 
possesso di 12 dosi di cocaina, del peso 
di circa 6 grammi, e della somma di 
115 euro. Arrestato anche un 27enne, 
anche lui romano, con addosso 19 dosi 
di cocaina, del peso di circa 10 gram-

mi, e 390 euro in contanti – ritenuti 
provento dello spaccio.
I carabinieri hanno arrestato anche 
una coppia di italiani (22 anni lui e 39 
lei), disoccupati e già note alle forze 
dell’ordine. Sono stati colti mentre ce-
devano la droga a un cliente, e sono 
stati trovati con addosso 53 dosi di 
cocaina, del peso di circa 30 grammi, 
e la soma di 430 euro in contanti. In-
fine, presso via San Biagio Platani, è 
finito in manette un uomo di 29 anni, 
di origine algerina, senza fissa dimo-
ra e con precedenti. I militari lo hanno 
notato aggirarsi con fare sospetto, e 
dopo averlo perquisito lo hanno trova-
to in possesso di 10 dosi di cocaina, del 
peso di circa 4 grammi, e di circa 100 
euro in contanti.

Cristiano Bonelli nuovo assessore a urbanistica, perso-
nale e edilizia residenziale pubblica del VI Municipio.
Il politico, già presidente del III Municipio e in quota 
Lega, ha spiega to a RomaToday che si tratta di “una 

sfida, un modo per dimostrare che sì ci sono delle differenze 
tra i vari quartieri di questa città ma non sempre in peggio”.

Per parte sua, Nicola Franco ha definito il neo-assessore come 
“un alto profilo professionale che completa la mia squadra”.

Una serie di controlli con i minimarket nel mirino. Li han-
no portati a termine i Carabinieri della Stazione Roma 
Tor Bella Monaca.
Il bilancio è pesante: in uno dei minimarket oggetto 

delle verifiche, sono stati sanzionati il titolare, un 49enne ni-
geriano, e i dipendenti – 5 cittadini nigeriani e uno della Sierra 
Leone – sorpresi a svolgere attività lavorativa senza indossare 
la prevista mascherina. I Carabinieri hanno disposto la chiu-
sura provvisoria dell’attività per 5 giorni.
Le forze dell’ordine hanno inoltre chiuso altri due minimarket: 
uno per 2 giorni, dal momento che i Carabinieri hanno accer-
tato che il gestore, un 31enne del Bangladesh, lavorava senza 
i previsti dispositivi di protezione individuale. L’altro resterà 
chiuso per 3 giorni, poiché il titolare, 33enne nigeriano, svol-
geva attività lavorativa senza essere in possesso di Green Pass.

Ci sono anche le biblioteche Borghesia-
na, Collina della Pace e Rugantino, nel 
piano più generale oggetto della deli-
bera, proposta dall’assessore alla Cul-

tura Miguel Gotor, con la quale si dà il via al 
“Piano Integrato per i Nuovi Poli Civici Cultu-
rali e di Innovazione”, ossia il piano di poten-
ziamento della rete di biblioteche di Roma 
Capitale.

Piano che prevede – attraverso l’utilizzo di 50 
milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (Pnrr) – la riqualificazione strut-
turale, energetica e digitale di 21 di quelle 
esistenti e la creazione di 9 nuove strutture. 
Queste ultime non saranno semplici bibliote-
che ma anche veri centri culturali polivalenti 
e innovativi, aperti con orari estesi e dotati di 
spazi liberi di incontro e sperimentazione.

Il principio di base del progetto è quello di 
ampliare significativamente l’offerta cultura-
le sul territorio, andando a coprire aree della 
città finora non servite e creando nuovi ed ef-
ficaci poli di aggregazione per tutta la citta-
dinanza, in particolar modo per le giovani ge-
nerazioni, recuperando nel contempo edifici 
e aree pubbliche degradate o non utilizzate e 
ridando quindi vita a interi pezzi di città.

Scopo ultimo è quello di avere una rete di 
luoghi che possano offrire strutturalmente e 
permanentemente in prospettiva molti nuo-
vi servizi: dagli sportelli di assistenza legale o 
psicologica ai corsi di formazione, dagli spazi 
di studio aperti anche la notte a quelli desti-
nati all’espressione artistica al coworking.

Secondo il piano approvato oggi, per il quale 
Roma Capitale chiederà alla Città Metropoli-
tana di stanziare 50 milioni di euro del Pnrr, i 
fondi saranno così ripartiti:

32,5 milioni di euro saranno destinati alla cre-
azione di 9 nuove sedi dell’Istituzione Biblio-
teche di Roma Capitale, valorizzando immo-
bili non utilizzati o degradati, per realizzare i 

nuovi centri civici culturali e di innovazione.
17,5 milioni saranno destinati all’adeguamen-
to strutturale e impiantistico con efficienta-
mento energetico di 21 delle 40 sedi del Si-
stema Bibliotecario Capitolino.

“Avvicinare i servizi al cittadino è il punto di 
partenza per rendere i quartieri più inclusivi, 
per porre le basi della nostra idea di rappor-
to tra persone e territorio”, ha spiegato il Sin-
daco Roberto Gualtieri. “Servizi bibliotecari e 
spazi di aggregazione diffusi che si trasfor-
mano in qualcosa di nuovo e rappresentano 
alcuni tra gli strumenti fondamentali per am-
pliare l’offerta culturale, superare finalmente 
la separazione tra centro e periferia creando 
opportunità per tutti, a partire dai più giova-
ni. Le strategie di rigenerazione urbana sono 
uno dei pilastri per il consolidamento della 
comunità e per realizzare la città di domani”, 
ha concluso il primo cittadino.

“La rete delle biblioteche di Roma Capitale è 
la base ideale da cui far partire il progetto di 
rigenerazione, culturale, sociale e ambientale 
della città che questa Giunta ha in mente – 
ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Miguel 
Gotor – proprio perché queste sono natu-
ralmente luoghi di aggregazione per le co-
munità e hanno un ruolo centrale per la vita 
civile di una collettività, garantendo, assieme 
alla scuola, un accesso democratico alla cul-
tura.” “I trenta progetti presentati oggi, tra i 
21 di ampliamento e riqualificazione e i 9 di 
creazione ex novo – ha aggiunto – sono gli 
apripista della nostra azione di ampliamento 
e trasformazione dell’offerta culturale citta-
dina che ci porterà tra cinque anni ad avere 
una rete estesa di luoghi di approfondimento 
culturale, che siano un riferimento per tutte 
le fasce di popolazione e dove si possano tro-
vare informazioni su tutte le iniziative e op-
portunità offerte dalla città. In definitiva è ini-
ziato il lavoro per la creazione di una forte rete 
degli ‘hub di riduzione delle disuguaglianze 
sociali’ dove tutti si possano ritrovare e sentire 
a casa”, ha concluso l’assessore.

TorBella e Torre Gaia, sette arresti: trovate migliaia di dosi di cocaina
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Municipio VI, Cristiano Bonelli 
nuovo assessore in giunta

Tor Bella Monaca, 
controlli sui minimarket: 
i Carabinieri ne chiudono tre

Biblioteche, 50 milioni per potenziarle 
o farne di nuove: anche nel VI Municipio
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Nuova Ponte di Nona, 
il Mercato dei Sapori sarà realtà

di Edoardo Maria Lofoco

Il Mercato dei Sapori si Farà. Lo ha 
annunciato il presidente del VI 
Municipio Nicola Franco su Face-
book, raccontando “un iter iniziato 

nel 2018, con 2 delibere di Consiglio 
Municipale e numerosi solleciti del Di-
partimento per chiudere il percorso”.

“Oggi – scrive Franco – dopo 4 anni e 
a solo 4 mesi dal nostro insediamen-
to, il Mercato dei Sapori di Via Luciano 
Conti diventa realtà con la memoria 

di giunta che impegna gli uffici del 
Dipartimento ad emettere il Bando. 
Un ringraziamento al Vice Presidente 
del Municipio con delega all’ Agricol-
tura e Commercio Andrea La Fortu-
na, al Presidente della Commissione 
Comnercio Vanda Raco e i membri 
della Commissione ,al Presidente del-
la Commissione Agricoltura Gabriele 
Manzo e i membri della Commissione. 
Un altro piccolo passo per migliorare il 
nostro territorio”.

Continua l’azione di contrasto 
con servizi straordinari mi-
rati di controllo del territorio 
in zona Casilino. Nel corso 

dell’attività sono stati eseguiti con-
trolli amministrativi presso alcune 
attività situate nella zona di Lun-
ghezza e Torre Angela.

A Lunghezza, in un minimarket a 
seguito di ispezione è stato richiesto 
il provvedimento di chiusura tem-
poranea per gravi carenze igienico 
sanitarie. 
È stata rilevata anche la mancata 
esposizione dei prezzi su alcuni dei 
prodotti alimentari destinati alla 
vendita al pubblico, e per questo è 
stata elevata una sanzione di natura 
pecuniaria per 1032 Euro.

All’interno dello stesso sono state 
identificate 7 persone, tra cui alcuni 
cittadini stranieri e  2 con precedenti 
di polizia e tutti sottoposti alla veri-
fica sul possesso della certificazione 
verde. Un cittadino straniero è stato 
accompagnato presso il Gabinet-
to di Polizia Scientifica per essere 
fotosegnalato e successivamente 
accompagnato presso l’Ufficio Im-
migrazione per valutare la sua posi-
zione sul territorio nazionale.
A Torre Angela invece gli agenti han-
no controllato un’attività di sommi-
nistrazione di alimenti e bevande 
con sala scommesse dove è stato 
accertato la violazione per il man-
cato rispetto dell’orario di funziona-

mento degli apparecchi con vincita 
in denaro elevando al titolare una 
sanzione paria 150 euro.

All’interno dello stesso gli Ispettori 
del S.I.A.N., in considerazione delle 
carenti condizioni igienico sanita-
rie e delle mancanze sotto il profilo 
strutturale, hanno applicato delle 
prescrizioni, da eseguire ai fini della 
prosecuzione dell’attività lavorativa.

All’interno sono state  identificate 
16 persone, tra cui il titolare, un cit-
tadino straniero e 3 con precedenti 
penali, tutti sottoposti al controllo 
sul possesso del green pass e, grazie 
al fiuto del cane antidroga è stato 
trovato un avventore in possesso di 
sostanza stupefacente e per questo 
è stato segnalato alla locale Prefet-
tura.

Sono stati effettuati dal personale 
del Reparto Prevenzione Crimine 4 
posti di controllo dove è stata con-
testata ad un automobilista una 
sanzione al codice della strada per 
mancata esibizione della patente, 1 
sequestro amministrativo per man-
canza di copertura assicurativa e 1 
sequestro di veicolo.
Le unità moto montate dell’Ufficio 
Prevenzione Generale e Soccorso 
Pubblico hanno effettuato servi-
zi antirapina nelle zone di Tor Bella 
Monaca, Finocchio e Ponte di Nona 
presso esercizi pubblici quali super-
mercati e tabaccherie.

Controlli nei negozi, 
multe a Lunghezza e Torre Angela

di Yaile Feliu Guisado

Via Santa Rita, sgomberati abusivi 
da 4 appartamenti

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

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 
diversi 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 identificazio-
ne. Questo intervento fa seguito alle 
attività di ripristino della legalità ese-
guite nei giorni scorsi nei quartieri di 
San Basilio e ad Ostia.

Sei arresti in poche ore, e tut-
ti per motivi legati alla droga. 
Li hanno compiuti a Tor Bella 
Monaca i carabinieri. In parti-

colare, una persona dovrà risponde-
re anche di oltraggio e resistenza a 
pubblico ufficiale, oltre che di spac-
cio.
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, nota-
to in modo sospetto dagli inquirenti 
nei pressi della piazza di spaccio. 
A seguito della perquisizione, i mili-
tari hanno rinvenuto e sequestrato 
otto dosi di cocaina per un peso di 
circa cinque grammi, oltre a 105 euro 
in contanti, ritenuti frutto dell’attivi-
tà di spaccio.

Stessa sorte è toccata a un 20enne, 
notato sempre nella stessa zona, e 
trovato in possesso di 32 dosi di co-
caina, insieme a 450 euro in contan-
ti, anche questi probabilmente frut-
to dello spaccio.
Un 20enne, sottoposto all’obbligo 

di firma, è stato, poi, fermato per un 
controllo e, perquisito dai militari, è 
stato trovato in possesso di 22 dosi di 
cocaina e di 980 euro.

I carabinieri hanno anche arrestato 
un 31enne che è stato notato men-
tre cercava di nascondere una busta 
sotto un’auto parcheggiata in via 
dell’Archeologia. Dopo aver bloc-
cato l’uomo e recuperata la busta, 
all’interno i militari 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 
disoccupate e con precedenti, sor-
prese 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, men-
tre la 18enne è stata trovata in pos-
sesso di 11 dosi di cocaina e una di 
hashish. Nel corso dell’identificazio-
ne la giovane ha cercato di sottrarsi 
e per questo motivo dovrà risponde-
re anche di violenza e resistenza a 
pubblico ufficiale.

ATTUALITÁ · VI MUNICIPIO



Mensile 
Anno 16 - Numero 3

Marzo 2022

Testata
What’s Up! Media

Editore
Ass.ne What’ Up! Media
Via Castel Vetrano N° 7

00133 Roma
Registrazione n. 471/2007

del 8.10.2007 presso il
Tribunale Civile di Roma

C.F/P.IVA 14688161000

Direttore Responsabile
Loris Scipioni

Stampa e distribuzione
Andreuccioli Management srl

www.whatsupmedia.it 

info@whatsupmedia.it

Eco-compattatori, il VI Municipio 
fa richiesta per implementarli

Tor Bella Monaca, 
la legalità in piazza “ad alta voce”

VI Municipio, arrivano 
9 playground per lo sport. Ecco dove

Pattuglia si ferma per prestare 
soccorso a un’auto: 
trova droga nel veicolo“Il Municipio Roma VI della Tor-

ri parteciperà alla richiesta di 
contributo per l’acquisto di 
eco-compattatori, cioè mac-

chinari per la raccolta differenziata 
di bottiglie per bevande in PET pro-
mosso dal Ministero della Transizione 
ecologica con il decreto ‘Mangiapla-
stica’”.
Ad annunciarlo attraverso i suoi cana-
li social è stato il presidente del Muni-
cipio Nicola Franco, che ha spiegato 
come questa sia “un’opportunità im-
portante che non vogliamo perdere 
e che ci supporta ulteriormente nella 
gestione della raccolta differenziata 
della plastica, del suo riciclo e riuti-

lizzo. Continuiamo a portare avanti 
le linee programmatiche del nostro 
Programma di Governo”.

Sono ventisette i milioni di euro de-
stinati dal decreto per contenere la 
produzione di rifiuti in plastica at-
traverso l’utilizzo di eco-compattato-
ri, favorirne la raccolta differenziata 
e migliorarne il riciclo in un’ottica di 
economia circolare. Per eco-compat-
tatore si intende un macchinario per 
la raccolta differenziata di bottiglie 
per bevande in Pet, in grado di rico-
noscere in modo selettivo questo tipo 
di bottiglie e di ridurne il volume favo-
rendone il riciclo.

Una manifestazione per raccon-
tare una Tor Bella Monaca di-
versa da quella troppo spesso 
raccontata. L’hanno organiz-

zata le associazioni TorPiùBella, Non-
na Roma, Libera Roma, Spi VI Lega – 
Comprensorio Roma Est, la 21 luglio 
e Polo ex Fienile, che hanno marciato 
tra le vie dello spaccio in una fiaccola-
ta della legalità.

La marcia è stata organizzata dopo la 
morte di una ragazza, caduta dal tre-
dicesimo piano di via Santa Rita da 
Cascia.

Il presidente del VI Municipio Nico-
la Franco ha scritto, a margine della 
manifestazione: “’Ci vuole coraggio 
per avere più coraggio’. Le parole di 
Don Luigi Ciotti intervenuto questa 

sera al corteo organizzato dalle diver-
se organizzazioni sociali operanti nel 
Municipio delle Torri in ricordo di Eli-
sa ,la giovane che ha perso la vita pre-
cipitando da una delle Torri di Viale 
Santa Rita da Cascia cuore di Tor Bel-
la Monaca, sono da spinta per conti-
nuare a perseverare nella dura lotta 
alla droga e alla criminalità organiz-
zata. Dobbiamo essere difesa di chi, 
come Elisa, non è riuscita a sconfig-
gere questa maledetta dipendenza e 
muro contro questo sistema crimina-
le che fa leva sulle fragilità di queste 
giovani vite. Ribadiamo a gran voce 
che come rappresenti delle Istituzio-
ni non abbasseremo MAI la guardia 
ed a fianco delle Forze dell’Ordine, 
delle Associazioni e dei cittadini tutti, 
continueremo a lottare per tutti i gio-
vani”.

Nove playground e spazi attrez-
zati in aree pubbliche per l’at-
letica e lo sport di base.
Le ha annunciate il minisin-

daco Nicola Franco, che ha spiegato 
come in giunta sia stata approvata “la 
proposta da inviare all Assessore allo 

Sport di 9 aree del nostro territorio 
su cui realizzare i playground. Si con-
tinua a lavorare senza sosta per mi-
gliorare un territorio lasciato indietro. 
Avanti tutta”.
Le aree coinvolte sono già state indi-
viduate. 

Si erano fermati per prestare as-
sistenza a una automobile in 
panne, e hanno trovato droga 
all’interno della macchina. E’ 

successo a una pattuglia del VI Grup-
po Torri della Polizia Locale di Roma 
Capitale intervenuta in via di Tor Bella 
Monaca.

Gli agenti, accostatisi all’auto ferma al 
centro della strada e con il dispositivo 
di segnalazione luminosa di perico-
lo in funzione, hanno però trovato il 

mezzo privo di persone a bordo e con 
i finestrini abbassati. Insospettiti, gli 
operanti hanno subito avviato ulte-
riori accertamenti dai quali è emersa 
la provenienza furtiva del veicolo, che 
veniva pertanto ispezionato.

Al suo interno rinvenuta una borsa 
con numerosi involucri contenenti 
una sostanza, che le analisi hanno 
confermato essere stupefacente: 
26 le dosi trovate già pronte per lo 
spaccio.
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Eccole:
Torre Angela - Torbellamonaca – Largo Domenico delle Greche
Colle degli Abeti – Via Monsignor Pietro Orsi
Nuova Ponte di Nona – Via Gastinelli
Colle Prenestino – Via Acciaroli
Colle del Sole – Via Zeddiani
Due Leoni – Via Giarratana
Corcolle – Via Loro Piceno
Giardinetti – Via Dupre’
Finocchio – Via Basico’



“Nella condivisione
 è il vero senso della vita”

Loris Scipioni

CONTRIBUISCI ANCHE TU
A SOSTENERE LA SOLIDARIETÀ

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

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

Aiutiamo chi ne ha bisogno
con generi alimentari e vestiti

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

Sei in difficoltà?
Non arrivi a fine mese?

Vieni a ritirare
il tuo pacco alimentare



Presentata in Campidoglio la 
27ma edizione della Marato-
na di Roma (Acea Run Rome 
The Marathon), in programma 

il prossimo 27 marzo. Quest’anno la 
grande competizione romana è dedi-
cata alla pace in Ucraina. 

Come da tradizione, il percorso di 
42,195  chilometri si snoda tra i luoghi 
più noti e affascinanti della Capitale, 
più di trenta siti storici. Tra questi i Fori 
Imperiali (dove sono fissati partenza e 
arrivo), il Vittoriano e piazza Venezia, il 
Circo Massimo, il Lungotevere, Castel 
Sant’Angelo, via della Conciliazione 
con la basilica di San Pietro, Foro Itali-
co e Moschea, piazza del Popolo, piaz-
za di Spagna con la scalinata di Trinità 
dei Monti, piazza Navona, via del Cor-
so.
Oltre diecimila i già iscritti, con oltre il 
20 per cento di donne e con gli stra-
nieri che sfiorano il 50 per cento delle 
presenze e provengono da circa 100 
paesi. Tra loro sono in testa i france-
si (un migliaio), seguiti da britannici, 
spagnoli e statunitensi.
Spazio anche per chi vuole correre 
meno, magari contribuendo a pro-
getti umanitari: alla gara maggiore 
si affiancano l’Acea Run4Rome (staf-
fetta per team di 4 atleti, legata a un 
charity program con diverse associa-
zioni, iscrizione per tramite dell’asso-
ciazione che si intende sostenere) e la 
classica Fun Race, la stracittadina di 5 
chilometri. Chi s’iscrive alla Fun Race 

avrà in omaggio: la t-shirt ricordo, la 
medaglia premio (solo per gli under 
18) e la gym bag con eventuali prodot-
ti degli sponsor.

A questo proposito: presentate sta-
mane anche le medaglie e le magliet-
te ufficiali dell’evento, tutte in tessuto 
tecnico traspirante ma, 
quanto alle immagini 
raffigurate, diverse per 
ognuna delle tre distan-
ze previste: per la mara-
tona la mappa dell’Urbe 
con in evidenza il Tevere, 
per la staffetta la pavi-
mentazione del Campi-
doglio e per la stracitta-
dina un fondo verde fluo 
con la scritta Veni Run 
Vici.

“E’ un vero piacere salu-
tare il ritorno della Mara-
tona in primavera, dopo 
un periodo difficile per 
la città e per lo sport. La 
nostra è sicuramente la 
maratona più bella del 
mondo, nessuno può 
offrire un percorso così 
straordinario”, ha detto 
il sindaco Roberto Gual-
tieri. “Questa è l’edizione 
della rinascita, impron-
tata a un messaggio di 
pace e solidarietà mol-
to positivo, considerata 

la scelta di destinare – attraverso una 
collaborazione con il Banco Alimen-
tare – una percentuale delle quote 
d’iscrizione ad aiuti al popolo ucraino 
che sta subendo un attacco inaccet-
tabile. Un sentimento condiviso dalle 
oltre 10mila persone iscritte che pro-
vengono da tutto il mondo”.

“Le iscrizioni sono maggiori dello scor-
so anno “, ha sottolineato Alessandro 
Onorato, assessore capitolino allo 
Sport, al Turismo e ai Grandi Eventi. 

“La maratona è un evento fondamen-
tale anche per il turismo, con una va-
lenza sportiva ma anche sociale”.

Doppio record, per la 47ª mez-
za maratona RomaOstia, che 
ha visto demolire entrambi i 
primati, maschile (00.58.44) e 

femminile (1.06.38).

Il keniota Sawe Sebatian Kirimu vince 
con il tempo record di 0.58.02, prece-
dendo l’etiope Gemechu Dida Diriba 
che registra invece 0.59.21. Terzo il ke-
niota Leonard Langat Kipkoech che 
giunge al traguardo con 0.59.22. Per 
tutti il record personale sulla distanza.

Eyob Faniel, primo italiano arriva al 
traguardo in ottava posizione con 
1.00.36.

Passando alle donne: prima è Irene Ki-
mais che vince con 1.06.03 sull’etiope 
Kadir Madina Mehamed (1.07.09), ter-
za Demise Shure Ware, sempre etio-
pe, che arriva con 1.08.17.

Rebecca Lonedo chiude la gara con 
1.13.12 prima delle italiane al traguardo.

La gara di oggi registra il secondo 
tempo dell’anno al mondo maschile. Il 
sesto tempo di sempre al mondo nel-
la storia, ma soprattutto si conferma la 

mezza più veloce di sempre su suolo 
italiano con ben sei atleti scesi sotto 
l’ora, a testimonianza dell’eccezionali-
tà di questa edizione.

Sebatian Kirimu Sawe, primo uomo 
al traguardo, ha dichiarato:“Questa di 
oggi è la mia seconda gara in Europa, 
le condizioni per correre erano fanta-
stiche. Sono felice ed emozionato per 
questo risultato ottenuto. Da oggi si 
aprono per me orizzonti incredibili.”

“Sono felicissima di questo successo. – 
ha detto Irene Kimais, prima donna al 
traguardo – Non avevo mai corso in un 
contesto simile. Ho fatto il mio perso-
nale e il record del percorso, cosa vole-
re di più oggi! Se devo analizzare que-
sta prova, ammetto di essere partita 
troppo velocemente e di aver fatto un 
po’ di fatica negli ultimi 3 chilometri. 
Ma il calore del pubblico mi ha aiutata 
a finire al meglio la gara”.

Eyob Faniel, primo italiano al traguar-
do ha dichiarato: “Sono soddisfatto del 
risultato di oggi. La risposta che volevo 
in vista di Boston. Si torna in Kenia già 
nei prossimi giorni. Abbiamo ancora 
tanto da fare”.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha ri-
cevuto al Palazzo Senatorio Dino 
Zoff, il portiere capitano della 
Nazionale campione del mondo 

del 1982, nel giorno del suo ottante-
simo compleanno.

Zoff e stato premiato in una cerimo-
nia in aula Giulio Cesare con il confe-
rimento della Lupa Capitolina, una 
delle onoreficenze del Campidoglio.

La cerimonia è stata preceduta da 
un video omaggio nella sala delle 
Bandiere, alla presenza dei familiari 
e di Marco Tardelli, altro campione 
dei Mondiali ’82.

Friulano di nascita, l’ex numero 1 di 
Juventus e Napoli,  Zoff da anni vive 
nella Capitale, dove a piu riprese ha 
allenato la Lazio e la Nazionale.

“Per me e un piacere formulare gli 
auguri piu cari di compleanno a 
Dino Zoff da parte di tutta la citta, ha 
scelto di abitare qui da tanti anni, la 
cosa ci onora. Sono cresciuto veden-
do in Zoff – racconta il sindaco Gual-
tieri – un mito non solo del grande 
calcio, ma anche di come deve es-
sere lo sport.  Penso non sia un caso 
che in un Paese che si divide su tut-
to invece tutti siano d’accordo: Zoff è 
un grandissimo sportivo”.
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Maratona di Roma, iscritti oltre quota 10mila

Mezza Maratona Roma-Ostia, 
doppio record assoluto Palazzo Senatorio, a Zoff 

la Lupa Capitolina per i suoi 80 anni

di Yaile Feliu Guisado
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Si è insediato il nuovo comitato 
scientifico del Festival delle Let-
terature di Roma. Ne fanno parte 
Nadia Terranova, Melania Maz-

zucco, Igiaba Scego, Francesco Piccolo, 
Paolo Di Paolo e Davide Orecchio. Le 
date del Festival quest’anno saranno 
12, 14, 17, 19 e 21 luglio.

“Abbiamo insediato il nuovo comitato 
scientifico del Festival Internazionale 
delle Letterature. A entrarvi sono sei 
figure di rilievo del nostro panorama 
letterario che desidero ringraziare per 
la loro generosa disponibilità”. Così l’as-
sessore alla Cultura di Roma Capitale, 
Miguel Gotor.

“Sono sicuro”, ha aggiunto, “che con il 
loro contributo riusciremo a mettere a 
punto un programma ricco e interes-
sante per l’edizione di quest’anno, dan-
do nuova linfa a una delle iniziative più 
stimolanti per la città. Intanto abbiamo 
già luogo e date: appuntamento allo 
Stadio Palatino i prossimi 12, 14, 17, 19 e 
21 luglio”.

Torna il 6 Nazioni dii rugby. La 
squadra azzurra debutterà allo 
stadio Olimpico di Roma, teatro 
delle partite casalinghe dell’Ita-

lia, il 13 febbraio, sfidando l’Inghilterra 
alle ore 16. L’esordio sarà però con la 
Francia, fuori casa, il 6 febbraio.

Dal 1° marzo 2022 torna il Forum Pass 
Super, il biglietto unico che consente 
– tutti i giorni, dal lu-
nedì alla domenica 
– la visita integrata 
delle aree archeo-
logiche dei Fori Im-
periali, del Foro Ro-
mano e del Palatino, 
incluse le mostre in 
corso.

Nato nel 2019 dalla 
collaborazione tra 
Ministero della Cul-
tura e Roma Capi-
tale, attraverso un 
importante proto-
collo d’intesa sigla-
to tra la Sovrinten-
denza Capitolina ai 
Beni Culturali (che 
gestisce l’area dei 
Fori Imperiali) e il 
Parco Archeologico 
del Colosseo (che 
ricomprende tra l’al-
tro anche il Foro Ro-
mano e il Palatino), 
il Forum Pass Super 
è stato successiva-
mente sospeso a 
causa dell’emergen-
za sanitaria.

il biglietto unico 
sarà riattivato: con 
un solo ticket da 16 
euro (12 euro per i 
possessori di MIC 
Card) valido per l’in-
tera giornata, si po-
trà accedere nuova-
mente al percorso 
che, in circa due ore, 
consente di visitare 
il cuore archeologi-
co di Roma.

Il percorso di visita 
nei Fori Imperiali, 
seguendo la passe-
rella presente nel 
sito, è privo di barrie-
re architettoniche. 
Attraversa una parte 
del Foro di Traiano, passa sotto via dei 
Fori Imperiali percorrendo le cantine 
delle antiche abitazioni del Quartiere 
Alessandrino e, dopo aver attraversa-
to il Foro di Cesare per la sua intera 
estensione, in prossimità del Foro di 
Nerva raggiunge la Curia Iulia nel Par-

co archeologico del Colosseo, per en-
trare nel Foro Romano. 

L’accesso all’area è consentito anche 
dai varchi della via Sacra/Arco di Tito, 
via di S. Gregorio e, a breve, via del Tul-
liano, di fronte al Carcere Mamertino: 
in questo caso il percorso terminerà 
alla biglietteria della Colonna Traiana 
in Piazza della Madonna di Loreto.

Inclusa nel biglietto anche la visita 
dei siti SUPER nel Foro Romano e sul 
Palatino, luoghi unici al mondo la cui 
visita speciale permette di entrare nel 
vivo dell’arte e della civiltà romana, an-
che attraverso tecnologie immersive e 
narrazioni virtuali. Così il visitatore sarà 

condotto alla scoperta della pittura 
antica dall’età augustea, con la casa di 
Augusto (dal martedì alla domenica), 
a quella tardo antica e alto medievale, 
con il Tempio di Romolo, Santa Maria 
Antiqua e l’oratorio dei Quaranta Mar-
tiri. 
Sabato, domenica e lunedì sarà anche 
possibile accedere alla Curia Iulia, l’an-
tica sede del Senato Romano.

Gli accessi ai siti SUPER sono contin-
gentati, in quanto conservano pre-
ziose pitture che potrebbero risentire 
dell’eccessivo affollamento. Fino al 30 
aprile sarà aperta al pubblico anche 
la mostra “Giacomo Boni. L’alba della 

modernità” che include anche la se-
zione permanente ospitata nella sede 
di Santa Maria Nova.

“La possibilità di poter di nuovo acqui-
stare, grazie alla collaborazione con il 
Ministero della Cultura, un biglietto 
unico con il quale poter visitare il cuo-
re archeologico della Roma classica – 
ha dichiarato l’assessore alla Cultura 

di Roma Capitale, 
Miguel Gotor – è una 
notizia bellissima, un 
segno tangibile del 
fatto che il cammi-
no verso una fruibi-
lità nuova del nostro 
immenso patrimo-
nio storico e artisti-
co è ricominciato. È 
un primo passo del 
grande lavoro che 
abbiamo in mente 
di portare avanti in 
quest’area della città 
e non solo.”

“Ritornano oggi 
nuovamente fruibili 
in un unico percorso 
di visita il Palatino, il 
Foro Romano e i Fori 
Imperiali, ricosti-
tuendo un unico rac-
conto lungo 3.000 
anni. Si riconferma 
la collaborazione 
tra il Ministero della 
Cultura e Roma Ca-
pitale con un unico 
obiettivo condiviso: 
restituire ai romani il 
cuore pulsante del-
la città, quale luogo 
da vivere e non solo 
come spazio muse-
alizzato – ha dichia-
rato il direttore del 
Parco archeologico 
del Colosseo, Alfon-
sina Russo.

Il biglietto può esse-
re acquistato sia nel-
la biglietteria presso 
la Colonna Traiana 
sia online su https://
parcocolosseo.it e 
www.coopculture.it.

Per i giovani sono 
previste particola-
ri agevolazioni: in-
gresso gratuito per 

i cittadini dell’Unione Europea fino ai 
18 anni e biglietto a 2 euro dai 18 ai 25 
anni.
Maggiori informazioni ai numeri 
060608 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 
19.00) e 06 39967700 (tutti i giorni dal-
le 10.00 alle 15.00).

Festival delle Letterature, ecco le date: a luglio allo Stadio Palatino

Tutti i Fori in un ticket: torna il Forum Super Pass
di Lucia Di Natale

STORIA E CULTURA
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“La valorizzazione del patrimonio 
culturale, ambientale, storico, del 
Lazio passa in maniera significa-
tiva attraverso le idee di chi vive 

il territorio. Per questo motivo, abbia-
mo deciso di investire oltre 2,1 milioni 
di euro a favore di 53 piccoli comuni 
laziali: 11 in provincia di Roma, 13 in 
provincia di Frosinone, 2 in provincia 
di Latina, 18 in provincia di Rieti e 9 in 
provincia di Viterbo”, così in una nota il 
Presidente della Regione Lazio Nicola 
Zingaretti ha annunciato la pubblica-
zione della graduatoria del bando ‘Un 
Paese ci vuole 2021’. 

“Grazie ai progetti selezionati attra-
verso questo avviso pubblico stiamo 
dando il via a una nuova importante 
stagione di interventi per la riqualifi-
cazione urbana e la valorizzazione dei 
centri laziali con meno di 5.000 abi-
tanti”.
Per l’edizione 2021 di “Un Paese ci 
vuole”, i piccoli comuni del Lazio han-

no potuto presentare, per il biennio 
2022/2023, una propria proposta pro-
gettuale di rigenerazione urbana. 

Con un contributo fino a 40.000 euro 
a fondo perduto potranno realizzare 
interventi per la sistemazione di spazi 
pubblici, il recupero di edifici, di aree 
verdi, di beni culturali, la realizzazione 
di percorsi pedonali o l’installazione di 
opere d’arte. 

Particolare attenzione è stata riservata 
a quei progetti che hanno tenuto con-
to delle tradizioni locali, del patrimonio 
culturale immateriale e che vedono il 
coinvolgimento attivo della comunità 
e, in particolare, dei più giovani.

“Un’azione importante che, anche per 
merito del lavoro svolto dalla Direzio-
ne Cultura, trova forza nel successo 
delle scorse due edizioni grazie alle 
quali abbiamo già finanziato ben 248 
progetti in ogni provincia del Lazio. 

Siamo convinti che il rilancio del terri-
torio debba passare anche attraverso 
la salvaguardia delle tradizioni, della 
cultura e dell’immenso patrimonio 
materiale e immateriale di storia e na-
tura custodito nelle comunità. 

Per questo motivo, stiamo lavorando 
per implementare ulteriormente le 
risorse a disposizione così da poter so-
stenere nuovi progetti”, ha concluso il 
Presidente.

“Come Responsabile dell’Ufficio di 
Scopo ‘Piccoli Comuni e Contratti di 
Fiume’ della Regione Lazio sono mol-
to soddisfatta perché per il terzo anno 
consecutivo abbiamo attivato questa 
linea di finanziamento per i nostri 255 
Piccoli Comuni, attraverso la quale 
hanno potuto mettere in campo ini-
ziative fondamentali per la valorizza-
zione dei siti culturali e ambientali di 
pregio e per essere anche maggior-

mente attrattivi dal punto di vista del 
turismo. Un contributo essenziale per 
l’economia locale e la qualità della vita 
degli abitanti dei piccoli comuni ma 
che vuole essere anche un forte vola-
no perché questi scrigni di biodiversi-
tà, storia, cultura, tradizioni e le prezio-
se e generose comunità che li vivono e 
li animano siano sempre più al centro 
delle nostre azioni. 

Abbiamo raggiunto numeri veramen-
te importanti, 12 milioni di euro com-
plessivamente stanziati con 3 bandi 
destinati esclusivamente ai piccoli 
comuni del Lazio, per finanziare com-
plessivamente 301 progetti.

Consapevoli della grande importanza 
di questo lavoro, ci poniamo l’obiettivo 
di arrivare a finanziare il maggior nu-
mero di Comuni possibili risultati ido-
nei in questo ultimo bando”, dichiara 
Cristiana Avenali, Responsabile dei 
Piccoli Comuni della Regione Lazio.

“Un paese ci vuole”: la regione Lazio finanzia 53 piccoli comuni

FROSINONE (13)
Acquafondata
Interventi di valorizzazione del patrimonio 
culturale e riqualificazione della Piazza 
dei Caduti situata nel centro storico 
della frazione di Casalcassinese
Arnara
Giardino della Rocca di Arnara: 
recupero, rigenerazione e valorizzazione
Ausonia
Intervento di recupero e risanamento 
conservativo della chiesa “Madonna di Correano”
Casalvieri
Riqualifica camminamento Via Dei Santi
Morolo
Intervento di messa in sicurezza e realizzazione 
opere igienico-sanitarie nel centro storico
Pico
Pico, un connubio imprescindibile tra cultura, 
natura ed ecosostenibilità
Piglio
Valorizzazione degli spazi urbani ed extra-urbani 
attraverso la realizzazione di opere e installazioni 
d’arte – Castello Baronale Alto di Piglio
Pignataro Interamna
Recupero e valorizzazione, ai fini sociali, dell’area 
“San Pietro” e infrastrutture per la promozione 
dei prodotti e dei sapori locali
Rocca d’Arce
Recupero e valorizzazione del coro della chiesa 
di S. Maria Assunta e S. Bernardo
Sant’Ambrogio sul Garigliano
Valorizzazione dell’edificio storico 
“Cappella di Sant’Antonio destinata  ad ufficio 
dello stato civile – torre civica”
Sant’Andrea del Garigliano
Lavori di riqualificazione e recupero 
della chiesetta San Benedetto
Settefrati
Sistemazione viale d’accesso 
alla Torre Medievale per la riqualificazione 
urbana e valorizzazione di siti culturali
Vallerotonda
Progetto per la rigenerazione urbana 
e per la riqualificazione di percorsi pedonali 
nel tessuto urbano del centro storico – 
Via Fabiani e Via Roma

LATINA (2)
Campodimele
Percorso della Memoria – Parco Toronto
Spigno Saturnia
Intervento di rigenerazione urbana 
di piazza San Giovanni nel centro storico 
di Spigno Superiore del comune 
di Spigno Saturnia – 
Il rifugio del cammino degli Aurunci

RIETI (18)
Amatrice
Opere di sistemazione esterna 
del parco comunale di Musicchio
Antrodoco
La bellezza del gioco
Belmonte in Sabina
Riqualificazione e recupero del vecchio fontanile

Borgorose
Giardino “Sorgenti di Memoria”: 
Intervento di rigenerazione urbana e sociale 
della piazza centrale del paese di S. Anatolia
Cantalice
Progetto di riqualificazione 
di Piazza della Repubblica

Castel di Tora
Centro di aggregazione e giardino botanico 
nel borgo di Antuni
Cittareale
Interventi di rigenerazione e riqualificazione 
urbana presso la Rocca Re Manfredi
Configni
Restauro di un tratto di mura castellane 
di Configni
Frasso Sabino
Intervento di valorizzazione dell’osservatorio 
astronomico Virginio Cesarini di Frasso Sabino
Montasola
“Palestra senza pareti” –
Parco comunale “Il Monte”
Monte San Giovanni in Sabina
Lavori di efficientamento energetico 
con riduzione dei consumi, messa a norma 
dell’impianto elettrico ed installazione impianto 
audio e video nel teatro comunale 
Claudio P. Aleandri

Monteleone Sabino
Riqualificazione del percorso pedonale 
di Via dell’Opaco
Montenero Sabino
Completamento e attivazione 
dei servizi funzionali all’accoglienza 
presso il Castello Orsini
Paganico Sabino
Ponte medioevale sul fosso dell’Obito 
in Paganico Sabino
Pescorocchiano
Fontane pubbliche delle frazioni di Leofreni, 
Civitella, Santa Lucia di Gioverotondo 
e del pozzo di scarico della Portella 
dell’Acquedotto Fonte dell’Acera-Nesce
Posta
Restauro degli ambienti ipogei 
nel giardino del Palazzo 
sede del Comune di Posta
Rivodutri
Riqualificazione del Parco 
“Sorgenti Santa Susanna”
Selci
Selci visionaria

ROMA (11)
Affile
Progetto di rigenerazione urbana – 
centro storico – Via Santa Croce
Agosta
Interventi di miglioramento e messa in sicurezza 
di “Piazza San Nicola”
Allumiere
Recupero e allestimento dello spazio 
d’ingresso dell’edificio storico “Palazzo 
della Reverenda Camera Apostolica” – 
sistemazione di spazio pubblico significativo

Arcinazzo Romano
Museo Civico Archeologico “Villa di Traiano”
Cervara di Roma
Risanamento e valorizzazione 
della Scalinata della Pace
Ciciliano
Piazza Sant’Anna, verso una nuova identità 
e centralità urbana… una vera agorà per Ciciliano
Gavignano
Adeguamento dell’ex Asilo Nardi per adibirlo 
a Casa delle Associazioni e Biblioteca Storica 
del Comune
Nazzano
Parco di Colle Carafa

Percile
Intervento di recupero locali sottostanti 
al palazzo comunale per adibirli a “casa della cul-
tura”

Poli
Palazzo Conti: interventi di manutenzione 
e restauro conservativo in “cantiere aperto”, 
indagini conoscitive e progettazione 
degli interventi di restauro 
di affreschi e monumenti
Ponzano Romano
Progetto per il recupero di un immobile 
comunale da adibire 
ad archivio storico comunale

VITERBO (9)
Bassano in Teverina
Bassano in Teverina – 
Soluzioni innovative per il turismo e la cultura
Blera
Valorizzazione del percorso suburbano 
da Piagge di Sopra alla Necropoli 
di Pian del Vescovo
Bomarzo
Rigenerazione e riqualificazione 
del campo del Fossatello

Calcata
Mappe d’arte
Celleno
Il laboratorio delle arti. Creazione 
di un laboratorio artistico-culturale 
attraverso il recupero dell’ex mattatoio 
comunale. Opera inserita nel circuito 
di visita e valorizzazione de 
“Il borgo fantasma di Celleno”
Cellere
Allestimento museale della Rocca Farnesiana – 
piano primo
Civitella d’Agliano
Recupero e riqualificazione funzionale 
dell’itinerario di visita e fruizione 
della storica Torre Monaldeschi 
presso il borgo 
di Civitella d’Agliano
Monte Romano
Riqualificazione e abbattimento 
barriere architettoniche 
presso i giardini pubblici
della sede comunale in Piazza Plebiscito
Oriolo Romano
Oriolo lungo la Via Clodia

I 53 PICCOLI COMUNI AMMESSI A FINANZIAMENTO:



Cercherai di stare il maggior tempo 
possibile con i tuoi parenti e cercherai 
di manifestargli tutto il tuo affetto e 
potrai condividere con loro più tem-
po possibile. Se non hai ancora un 
compagno, si presenteranno solide 
basi per una relazione seria in que-
sta primavera. Non perdere tempo in 
questioni di scarsa importanza, dato 
che ora hai l’opportunità di trionfare 
pienamente sia in campo economico.

- L’energia elettrica per ricaricare uno smartphone di fascia media tutto l’anno equivale ad una spesa di 6,50 euro.

- Ogni giorno vengono inviati più di 30 miliardi di messaggi su Whatsapp.

- Se un occhio umano fosse una telecamera, sa sua risoluzione in termini di pixel sarebbe circa di 576 megapixel.

- Masticare chewing-gum mentre si tagliano le cipolle può frenare il pianto.

ORIZZONTALI
1. Il nome di Ramazzotti.
5. Con l’asino, nel presepio.
7. Una benzina italiana.
9. Ha il colletto e i polsini.
11. L’Insegno della TV.
13. La seconda consonante.
14. In fondo alla stazione.
15. Piene di buon senso.
16. Le torri delle moschee.
19. Togliere un dente.
20. L’opposto della somma.
22. I veicoli con armi e bagagli
 dei circhi equestri.
24. Si dice accondiscendendo.
25. In testa allo zingaro.
26. Con il loro fegato si prepara
 il miglior pâté.
28. Una risposta positiva.
29. Il saluto confidenziale.
30. Il grido della naccheraia.

VERTICALI
1. Si dice puntando il dito.
2. Fa concorrenza ai network.
3. Il centro di Roma.
4. La parte del cuore.
5. Banca d’Italia.
6. I confini dell’Uganda.
7. Firma progetti (abbrev.).
8. Fa versi sempre diversi.
10. In quello... commerciale 
 si trova di tutto.
11. Il Santo protettore.
12. Il servizio con i sanitari.
15. Che dsta preoccupazioni.
16. Servono per misurare.
17. Quadri ricamati.
18. Saccheggio, ruberia.
20. Iniziali di Cristicchi.
21. Zona protetta di Natura.
23. Le... colleghe di Venere.
27. Sono pari nei chili.

Avvertirai una predisposizione ad 
esprimere i tuoi sentimenti e i tuoi 
desideri in maniera impulsiva e non 
calcolando come sempre ogni cosa.
Così facendo potrai realizzare le tue 
ambizioni o meglio far sì che si avveri 
un sogno o un desiderio. È possibile 
che avrai notizie di amici che si trovano 
all’estero o probabilmente incomin-
cerai una relazione con una persona 
straniera.

Alti e bassi nelle relazioni sentimentali: 
sarà difficile instaurare un rapporto 
duraturo se non cambierai atteg-
giamento. La cosa migliore è essere 
sincero con tutte le persone che ti cir-
condano e non mentire come al solito.
Potrai in questo mese ottenere con fa-
cilità nuove entrate ed incrementarle 
con nuovi progetti di lavoro.
Potrai portare a termine i tuoi piani con 
sicure possibilità di successo.

Avrai la possibilità di concretizzare de-
finitivamente molti dei tuoi desideri, 
poiché avrai l’opportunità di conoscere 
una persona che diventerà realmente 
importante nella tua vita futura. 
Dovrai essere prudente in materia 
economica, possono presentarsi spese 
dovute ad acquisti e situazioni inaspet-
tate. Dovrai approfittare al massimo 
delle opportunità che ti sono presen-
tate in ambito lavorativo.

Avrai sulle spalle alcune pressioni e 
dubbi in campo sentimentale, ma non 
ti preoccupare la famiglia ti dimostrerà 
affetto. In ambito economico molto 
probabili guadagni extra per la rea-
lizzazione di lavori straordinari che ti 
verranno remunerati molto bene. Non 
mancherà qualche conflitto in campo 
lavorativo che saprai affrontare poiché 
potrai contare su tanta energia e una 
mente acuta e perspicace

Le relazioni con la tua famiglia, il tuo 
coniuge ed i figli saranno la cosa più 
importante per te. 
Inoltre avrai la possibilità di vivere una 
storia stabile e duratura soprattutto in 
questa primavera.
Sempre in questo periodo nuove idee 
per arrivare a quella posizione sociale 
che desideravi da tempo per questo 
saranno molti gli obblighi sociali che 
peseranno sulle tue spalle

L’amore va a gonfie vele quindi non 
temere il tuo rapporto con sarà ottimo.
Molte spese impreviste ti provoche-
ranno qualche piccola ansia. 
Incomincerai a pianificare e a con-
cretizzare nuovi affari perchè sarai 
protetto da una buona stella in ambito 
professionale. Alcune persone che ap-
porteranno nuove idee ai tuoi progetti, 
e ti aiuteranno ad avere maggiore suc-
cesso in questo settore

Le relazioni sociali saranno molto pia-
cevoli anche se la primavera inizierà 
con delle sfavorevoli influenze di Mar-
te. Ci saranno situazioni di tensione 
con il tuo partner e se non affronterai 
i problemi potrebbero portare ad una 
rottura definitiva. Avrai nuovi eventi 
mondani e feste. 
Si evidenzia una relazione sentimen-
tale che può arrivare inaspettatamen-
te verso l’estate.

Conoscerai molte persone che con 
il tempo potrebbero trasformarsi in 
amici fedeli e leali. Con l’arrivo del-
la primavera ci saranno importanti 
cambiamenti che favoriranno l’in-
contro con una persona che potrebbe 
cambiare direzione alla tua vita.
Ti consiglio di non perdere questa 
oppurtunità. Avrai inoltre la possibilità 
di guadagnare attraverso attività al di 
fuori del tuo solito lavoro.

Un’importante crisi amorosa partirà 
da questo periodo...
Devi prestare molta attenzione alla 
tua relazione con il tuo partner poiché 
può esigere più attenzione di quella 
che sei abituato a dare.
 La tua natura ottimista ti porterà tan-
ta buona fortuna e potrai convincere i 
tuoi amici a realizzare progetti e mete 
comuni molto vantaggiose per tutti.
Sei un leader!

Le influenze planetarie ti agevoleran-
no in nuove relazioni sentimentali con 
l’arrivo della Primavera. La tua felicità 
sarà grande. Devi mantenere i piedi 
per terra e raggiungerai finalmente  in 
poco tempo il successo desiderato. 
La tua energia mentale e l’intelligenza 
ti aiuteranno ad ottenere quello che 
vuoi in ambito lavorativo. Puoi ottenere 
grandi benefici da un progetto che hai 
realizzato nell’ anno precedente.

La routine ti peserà così tanto che 
cercherai di evadere in ogni mondo. 
non eccedere nelle spese ed acquisti 
impulsivi e precipitosi. Prenditi il tempo 
necessario per decidere su questioni  
professionali ed economiche cercando 
di avere l’appoggio che necessiti con 
calma e tranquillità. Avrai cambiamen-
ti radicali nella tua vita professionale; 
magari nuove prospettive della linea 
di lavoro.

- OROSCOPO -

- LO SAPEVI CHE? -

ariete

bilancia scorpione sagittario capricorno acquario pesci

toro gemelli cancro leone vergine
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