
L a bella stagione è già arrivata. Almeno se 
parliamo di quella meteorologica, che ha 
visto anche a Pasqua tanti italiani affolla-

re le località di vacanza, anche a causa – o per 
merito – di quella voglia di aria aperta per trop-
po tempo messa da parte a causa della pan-
demia che ci ha costretto a misure sanitarie e 
a un isolamento che non trova paragoni nella 
storia.  Ma c’è un’Italia che profuma di tutt’altro 
che di primavera: è quella delle questioni irri-
solte, e della mancanza di politiche che siano 
vicine ai cittadini nei loro bisogni più elementa-
ri. La tragica guerra ucraina sta sconvolgendo 
la geopolitica e le economie di mezzo mondo. 
E sta mettendo bene in evidenza che cosa si-
gnifichi, per un Paese come il nostro, dipende-
re così fortemente dal gas russo per tenere al 
caldo e far funzionare una nazione che dovreb-
be essere invece indipendente, o quantomeno 

possedere politiche più equilibrate e che non 
la facciano stare sotto il ricatto continuo di un 
personaggio impresentabile al consesso della 
civiltà come Putin, fino a ieri idolo di molti poli-
tici nostrani e oggi improvvisamente riscoperto 
come nuovo Hitler distruttore.  Accade così che 
il Governo abbia iniziato un vero e proprio “tour” 
degli altri Paesi – in maggioranza nordafricani 
- che potrebbero sopperire alla cessazione dei 
rapporti energetici con Mosca. Ma a che prez-
zi? E soprattutto, chi pagherà il conto, se non 
i cittadini? Il caro-energia si riflette per giunta 
sul costo di ogni bene: la farina, il burro, l’olio, 
la pasta, il pesce e la verdura registrano già au-
menti a due cifre su base annua. Un massacro 
sociale vero e proprio, per famiglie già in piena 
difficoltà dopo due anni di lavoro precario, sal-
tato, improvvisato, perso per sempre. Il risultato 
di questa macchina perversa messa in moto 

dagli eventi internazionali è il rialzo dell’inflazio-
ne, che a marzo ha toccato la soglia del +6,5%, 
per quella che il Codacons ha definito come 
una “mazzata” per gli italiani. “I forti rincari dei 
prezzi al dettaglio impoveriranno una fetta di 
popolazione con conseguenze pesanti per l’e-
conomia del nostro Paese”, ha spiegato l’asso-
ciazione dei consumatori commentando i dati 
Istat, e stimando una maggiore spesa fino a 
2.594 euro annui a famiglia a causa della fiam-
mata dei prezzi. 
Ovvero due stipendi di un operaio medio, che 
se ne andranno in fumo per acquistare gli stes-
si beni dell’anno precedente. Una situazione 
inaccettabile, alla quale la politica deve rispon-
dere in maniera unitaria e senza guardare ai 
soliti, bassi e irresponsabili interessi di bottega. 
Anche perché il rischio è quello di doverla chiu-
dere tutti.
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La Commissione Affari Costitu-
zionali di Montecitorio ha dato 
l’ok al testo base sui nuovi pote-
ri di Roma Capitale, che andrà 

approvato dalla Camera dei Deputati 
e dal Senato della Repubblica. Il testo 
allinea lo status di Roma a quello di 
altre capitali europee, attribuendole 
nuovi poteri (anche di livello legislati-
vo), nuove competenze, più fondi, più 
autonomia.

“Sono molto contento che la Com-
missione Affari Costituzionali della 
Camera dei Deputati abbia da oggi 
un testo di riforma, dal quale iniziare 
una riflessione aperta e collaborativa 
tra tutti i livelli di governo, che rafforzi 
il ruolo e i poteri di Roma Capitale”, ha 
commentato il sindaco Roberto Gual-
tieri.

“Adesso lavoriamo tutti insieme”, ha 
concluso Gualtieri, “sia per mandare 
avanti questo percorso di riforma sia 
perché si possa avere al più presto, in 
coerenza con l’indirizzo espresso dal 
voto di oggi, una legge statale e una 
regionale che facciano da apripista al 
successivo passo costituzionale”.

Si è tenuto un incontro in vide-
oconferenza tra la presidente 
dell’Assemblea Capitolina Svet-
lana Celli e le presidenti dei Con-

sigli comunali di Torino, Maria Grazia 
Grippo; Milano, Elena Buscemi; Napo-
li, Enza Amato; Bologna, Maria Cate-
rina Manca; Venezia, Ermelinda Da-
miano; e Bolzano, Monica Franch.
A breve sarà organizzato un evento in 
presenza a Roma e si darà vita ad un 
coordinamento per promuovere e svi-
luppare iniziative in sinergia.
“E’ significativo che i Consigli Co-
munali di importanti città italiane, 
ricche di storia, tradizione e cultura, 
siano presieduti da donne. Per que-
sto motivo abbiamo voluto avviare 
un dialogo istituzionale, un proficuo 
scambio di esperienze, idee e propo-
ste. Le scelte per il futuro delle nostre 
comunità passano attraverso il lavoro 
dei Consigli comunali, luogo centrale 
di confronto democratico e di parte-
cipazione. Il nostro impegno è orien-
tato proprio a rendere questo organo 
sempre più prezioso per la vita delle 
città che amministriamo e in funzio-
ne delle sfide che ci attendono, come 
quelle legate al Pnrr: da donne, con la 
nostra sensibilità, con il nostro modo 
di affrontare i problemi, con la nostra 
energia, passione e competenza”, di-
chiarano in una nota le Presidenti dei 
Consigli Comunali.

La Giunta capitolina ha 
approvato una delibera 
che definisce la gover-
nance del sistema MaaS 

(Mobility as a Service) e delinea 
le funzioni di tutte le strutture 
coinvolte.

In particolare, viene affidato ad 
Atac il compito di MaaS Opera-
tors, ossia di soggetto che co-
ordina le politiche di mobilità e 
determina un quadro di regole 
per gli operatori dei servizi di 
trasporto, gli operatori MaaS e 
gli utenti; a Roma Servizi per la 
Mobilità l’incarico di MaaS Inte-
grators, che offre l’infrastruttu-
ra tecnologica su cui costruire il 
MaaS e abilita i servizi dal pun-
to di vista tecnologico e della 
gestione dei dati utili alla pia-
nificazione dei viaggi tra diver-
si attori. “Il sistema MaaS – ha 
dichiarato l’Assessore alla Mo-

bilità Eugenio Patanè – rappre-
senta per l’amministrazione un 
tassello strategico fondamen-
tale per accrescere la sosteni-
bilità e migliorare la mobilità 
cittadina attraverso l’innovazio-
ne tecnologica che dovrà avere 
un ruolo decisivo nella nostra 
azione. 

Con la delibera approvata an-
diamo a dare concretezza alla 
Maas andando a definire gli 
incarichi di tutti gli attori coin-
volti. 

Il sistema MaaS, che darà vita 
ad una vera e propria rivolu-
zione del concetto di mobilità, 
rappresenta la grande sfida dei 
5 anni che abbiamo a dispo-
sizione per incentivare il più 
possibile l’utilizzo del trasporto 
pubblico a discapito del tra-
sporto privato”.
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Mobilità, arriva il sistema Maas: ecco cos’è
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Città dei 15 minuti,
incontro in Campidoglio “molto positivo”

Più riservatezza per le donne
che hanno vissuto un aborto

Conservazione del suolo, ok alla convenzione con Arsial

“Molto positivo l’incontro pubblico 
che si è svolto in Campidoglio sulla 
nostra visione di Roma come ‘città 
dei 15 minuti’: una città a portata di 

mano basata sulla prossimità, sull’acces-
sibilità dei servizi, sulla cura e la relazione 
tra le persone”. Così il sindaco Gualtieri su 
Facebook.

Il primo cittadino ha spiegato che “è stato 
un confronto ricco a cui hanno partecipa-
to amministratori, docenti, esperti italiani 
e internazionali. È il modello di città che 
stiamo concretamente cercando di co-
struire, migliorando l’accessibilità a partire 
dalla cura del ferro e dalla mobilità dolce, 
promuovendo la diffusione dei servizi in 
tutti i territori, come i nidi e le biblioteche 
che grazie al PNRR realizzeremo in tanti 

quartieri, gli spazi di coworking, i digital 
innovation hub, favorendo il welfare di 
prossimità, sviluppando la coprogram-
mazione e la coprogettazione con il terzo 
settore, realizzando una vera digitalizzione 
della città e dell’amministrazione, a partire 
dall’impegno per la diffusione della Car-
ta di Identità Elettronica, rigenerando gli 
spazi urbani, rafforzando il ruolo dei mu-
nicipi”.

Il sindaco ha concluso ringraziando “l’As-
sessore Andrea Catarci, tutte le relatrici e 
i relatori, e in particolare Carlos Moreno, il 
teorico della città in 15 minuti e gli asses-
sori di Parigi, Barcellona e Milano. Questa 
grande sfida, che può migliorare concre-
tamente la vita delle romane e dei romani 
noi la vogliamo vincere tutti insieme”.

La Giunta Capitolina ha 
approvato la proposta di 
modifica di due articoli 
del Regolamento di Po-

lizia Cimiteriale per adeguarlo 
alle necessità e alle sensibilità 
legate al trattamento dei dati 
personali delle donne che han-
no vissuto un aborto.
Gli interventi riguardano gli 
articoli 4 e 28 del Regolamen-
to e riconoscono alla donna il 
diritto di poter optare o per l’i-
numazione o per la cremazio-
ne, quest’ultimo un fenomeno 
aumentato esponenzialmente 
negli ultimi 20 anni, tanto per i 
soggetti adulti quanto per i nati 
morti o affini.
Inoltre, nel caso in cui la donna 
dovesse optare per la sepoltura, 
verrà rigorosamente garantito 
l’anonimato, prevedendo che 
sul cippo funerario venga indi-
cato solo un codice alfanumeri-
co associato al numero di proto-
collo della richiesta.
L’elenco dei protocolli di richie-
sta verrà custodito nel cimitero 
e la possibilità di accedervi sarà 
concessa alla sola genitrice o 
agli aventi diritto. In caso di ri-
chiesta non espressa potrà an-
cora intervenire la Asl (in questo 
caso il codice alfanumerico sarà 
associato al protocollo dell’a-
zienda sanitaria) mentre; nel 
caso di decesso della genitrice, 
i diritti passeranno ai parenti, 
in base a quanto previsto dalla 
legge.
La delibera, che sarà sottoposta 
all’esame dell’aula, è il frutto di 
numerosi incontri che hanno 
visto il coinvolgimento attivo 

oltre che degli assessorati com-
petenti, del Responsabile per 
la protezione dei dati, dell’Uffi-
cio di Gabinetto del Sindaco e 
dell’Avvocatura.
“Dalla parte delle donne, senza 
se e senza ma – dichiara Sabri-
na Alfonsi, Assessora all’Am-
biente di Roma Capitale – ogni 
donna deve poter scegliere tra 
cremazione e sepoltura e lo 
deve fare nella più completa 
riservatezza. Con l’introduzione 
del codice alfanumerico e del 
registro anonimo all’interno del 
Cimitero impediremo che si ri-
peta quanto accaduto nel 2020 
al Flaminio”.

“Oggi è un giorno molto im-
portante per i diritti delle don-
ne” ha dichiarato l’assessora 
alle Pari Opportunità Monica 
Lucarelli. “Con l’approvazione 
della delibera di Giunta che va 
a modificare il regolamento ci-
miteriale – ha proseguito – ab-
biamo ristabilito il diritto alla 
riservatezza. Questa modifica 
è un atto dovuto per ristabilire 
i giusti criteri di dignità e per 
dare un segnale di vicinanza 
alle donne che in un momento 
drammatico hanno anche visto 
violate la libertà di autodetermi-
nazione, la privacy e il diritto di 
scelta. Sono fiera e felice di aver 
contribuito a questo risultato, il 
cambiamento di una città par-
te soprattutto dai diritti e dalla 
vicinanza verso chi soffre. La Ca-
pitale in questo si sta evolvendo 
molto – ha concluso l’assessora 
– e credo sia il regalo più bello 
per questo Natale di Roma”.
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La Giunta capitolina ha ap-
provato la delibera presen-
tata dall’Assessora all’Agri-
coltura, Ambiente e Ciclo 

dei rifiuti Sabrina Alfonsi con cui si 
attiva una Convenzione tra Roma 
Capitale e l’Agenzia Regionale 
per lo Sviluppo e l’Innovazione 
dell’Agricoltura del Lazio – Arsial 
per progetti e interventi di pro-
tezione e conservazione dei suoli 
nel territorio comunale.

La Convenzione si inserisce nel 
quadro del progetto europeo 
Soil4Life, di cui Roma Capitale 
è partner, per la governance dei 
suoli, al fine di ridurne il consumo 
e contrastare il fenomeno dell’im-
permeabilizzazione. Il tutto nel 
rispetto delle Linee guida dell’U-

nione Europea per la biodiversità 
2030 e dell’Agenda Onu 2030; un 
quadro di obiettivi di lungo perio-
do per la tutela della biodiversità 
e la protezione dell’ambiente che 
Roma Capitale e Arsial condivido-
no.
In particolare, la Convenzione 
sottoscritta con Arsial prevede la 
stesura delle Linee Guida per la 
protezione e conservazione dei 
suoli del territorio di Roma capi-
tale attraverso una mappatura 
delle principali tipologie di suolo, 
interventi per il contrasto dell’im-
permeabilizzazione, attività di 
bonifica e di ripristino della ferti-
lità dei terreni. Tale collaborazione 
porterà, infine, alla elaborazione 
di una Carta delle Unità di Terre 
del territorio di Roma Capitale, 

un importante lavoro cartografi-
co necessario all’attuazione degli 
interventi di tutela e recupero dei 
suoli.

“Con questa Convenzione si avvia 
una reciproca collaborazione fon-
data, anzitutto, sulla condivisione 
delle strategie di tutela ambien-
tale indicate dalle Agende delle 
Nazioni Unite e dell’Unione Euro-
pea per il 2030” dichiara l’Asses-
sora Alfonsi. “Il lavoro che si avvia 
con Arsial, porterà ad una impor-
tante acquisizione di dati sullo 
stato dei suoli nel territorio della 
capitale e alla programmazione 
di interventi di recupero e valoriz-
zazione, anche con l’obiettivo di 
restituire alla produzione agricola 
terreni degradati o abbandonati”.

Approvato il rendiconto 2021: avanzo di 244 milioni

La Giunta Capitolina ha approva-
to il Rendiconto della gestione 
relativo all’anno 2021. L’approva-
zione è avvenuta nel rispetto dei 

termini di legge.

Si tratta di un passaggio importan-
te, che definisce gli impatti finanziari 
delle attività della precedente ammi-
nistrazione e consente di identificare 
nuove risorse a disposizione dei Dipar-
timenti e delle strutture del Comune 
per ulteriori investimenti e servizi, per 
procedere nel rilancio della Città.
Il Rendiconto 2021 si chiude con un 
risultato di amministrazione, al lordo 
degli accantonamenti e dei vincoli, 
pari a € 6.784.356.297,20. Il risultato 
assicura la copertura di tutti i vincoli 
e gli accantonamenti di legge. Conti-
nua, pertanto, il percorso di recupero 
del deficit strutturale. L’equilibrio della 
gestione 2021 è inoltre rappresentato 
dal saldo di cassa finale al 31 dicem-

bre, che ammonta a € 937.789.891,91. 
Gli accantonamenti, fra Fondo Crediti 
di Dubbia Esigibilità, Fondo Perdite 
Partecipate e Fondo Contenzioso, am-
montano a Euro 5,4 miliardi.

Le risorse stanziate per gli investi-
menti e non utilizzate nell’anno 2021 
dalla precedente Amministrazione 
ammontano a € 244.743.094,69, e tor-
nano ora a disposizione delle struttu-
re capitoline per realizzare nuovi pro-
getti. Allo stesso modo, risorse pari a 
1,3 miliardi, anch’esse non utilizzate 
e vincolate a specifiche disposizioni, 
rientrano nelle disponibilità del Co-
mune, a copertura anche della spesa 
corrente.
Il Rendiconto dimostra infine che 
Roma Capitale è in linea con i corretti 
parametri di deficitarietà strutturale, 
dai quali si evince il rispetto da parte 
del Comune dei principi di sana ge-
stione finanziaria.



Vittime della Mafia, “Roma vuole onorarle con l’onestà”

Attività per gli anziani: 
fondi ad hoc per i Municipi

Expo 2030, ecco il Comitato promotore: 
l’ambasciatore Massolo è presidente

“Oggi sono intervenuto a nome del 
sindaco Gualtieri e di Roma Capita-
le alla manifestazione in piazza del 
Campidoglio nella Giornata della 

Memoria e dell’Impegno per le vittime di 
mafia”. Così l’assessore al Patrimonio e alle 
Politiche Abitative, Tobia Zevi.

“Leggere i nomi delle vittime innocenti 
delle mafie significa onorare la loro me-
moria, ma aiuta anche costruire l’identità 
e la cultura dell’antimafia”, prosegue Zevi. 
“Roma Capitale vuole combattere le ma-
fie, promuovendo la legalità e lavorando 
attivamente al processo di costruzione di 
coscienza collettiva. Ne è un esempio il Fo-
rum sui Beni Confiscati alla Criminalità Or-
ganizzata che si è svolto pochi giorni fa in 
Campidoglio sotto gli occhi di centinaia di 
cittadini. Molto spesso i territori dove è più 

forte la presenza di Edilizia Residenziale 
Pubblica sono anche i luoghi dove è mag-
giore la presenza della criminalità e delle 
mafie: questa è una battaglia che dobbia-
mo combattere per cambiare le cose. 

La città deve essere di tutti e il patrimonio 
pubblico deve diventare uno strumento di 
riscatto e non un sintomo del disagio. Di-
ceva Giovanni Falcone che ‘gli uomini pas-
sano, le loro idee restano. Restano le loro 
tensioni morali e continueranno a cammi-
nare sulle gambe di altri uomini’  “.

“Oggi le gambe con cui far camminare 
quelle idee  – ha concluso Zevi – sono quel-
le dei tanti cittadini nelle piazze italiane e 
le istituzioni sono a vostra disposizione per 
continuare questo percorso decisivo per il 
futuro di Roma”.
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Risorse ai Municipi per finanzia-
re attività di socializzazione e 
promozione della salute per gli 
anziani e i centri estivi per i mi-

nori. Sono i contenuti di due direttive, 
approvate dall’assessora alle Politiche 
Sociali e alla Salute di Roma Capitale 
Barbara Funari. Obiettivo: offrire, con 
fondi fino a un massimo di 45 mila 
euro per ogni Municipio, momenti 
di svago e di convivialità alla terza e 
quarta età e, con un finanziamento di 
2 milioni di euro, per sostenere e po-
tenziare servizi dedicati ai bambini e 
agli adolescenti.

L’Amministrazione ha trasferito risorse 
ai Municipi con l’obiettivo di migliora-
re le condizioni di vita delle persone 
anziane nei prossimi mesi estivi e di 
promuovere politiche per l’invecchia-
mento attivo. Secondo gli ultimi dati 
Istat, le persone a Roma con più di 65 
anni sono 637.577, ben il 23% della po-
polazione cittadina. Si registra poi un 
aumento di chi vive da solo (famiglie 
mononucleari) nella fascia della terza 
e quarta età, con un trend che ha rag-
giunto il 45% della popolazione. La so-
litudine e l’isolamento sociale sono tra 
i rischi maggiori per sviluppare malat-
tie come demenza o Alzheimer.
Per aiutare e sostenere gli anziani, an-
che in seguito a un’intesa con i sinda-
cati dei pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL 
e UILP di Roma, si prevedono: attività 

musicali e di artigianato, attività spor-
tive, di promozione della salute e di 
scambio intergenerazionale, visite 
culturali guidate, attività ludico-ricrea-
tive, animazione territoriale e giornate 
all’aria aperta, in piscina e al mare.

Il susseguirsi di chiusure delle scuo-
le, quarantene e lockdown a causa 
della pandemia hanno determinato 
situazioni di disagio soprattutto nelle 
fasce più giovani della cittadinanza. 
Per questo l’Assessorato alle Politiche 
Sociali e alla Salute ha trasferito fondi 
ai Municipi, per potenziare centri estivi 
e servizi socioeducativi per l’infanzia e 
l’adolescenza.

“Queste due direttive – spiega l’asses-
sora Barbara Funari – rappresenta-
no un contributo fondamentale per 
sostenere servizi dedicati alla terza 
e quarta età e ai minori. Per garanti-
re un’adeguata qualità della vita agli 
anziani si è pensato a un approccio 
integrato tra attività culturali, sportive, 
sociali e di semplice svago per impe-
gnare il tempo libero e per l’assistenza 
leggera. Trasferiamo poi le risorse ai 
Municipi, che ringraziamo per l’impe-
gno, per organizzare i centri estivi e 
aiutare tanti bambini e adolescenti in 
una fase così delicata della vita e per 
ripristinare il loro diritto al gioco e alla 
socializzazione, in parte negato a cau-
sa dell’emergenza sanitaria”.

La Giunta Capitolina ha ap-
provato una delibera – che 
sarà sottoposta all’Assemblea 
Capitolina – sulla costituzio-

ne del Comitato Promotore per la 
candidatura di Roma a Expo 2030 e 
sulla proposta di statuto dello stes-
so Comitato.
Cofondatori del Comitato sono i 
promotori iniziali della candidatura, 
presentata ufficialmente lo scorso 3 
marzo presso il padiglione Italia di 
Expo 2020 Dubai. Il Comitato sarà 
quindi costituito, assieme a Roma 
Capitale, da: Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, Regione Lazio, Cit-
tà metropolitana di Roma Capitale, 
Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Roma.
Altri soggetti, pubblici o privati, in 
grado di offrire un contributo rile-
vante al progetto potranno aderire 
successivamente. La collaborazione 
con ulteriori comitati, associazioni, 
organizzazioni, enti, movimenti ci-
vici, sociali e culturali e altri soggetti 
è infatti prevista dalla mission del 
Comitato, così come definita dallo 
statuto. Il Comitato avrà il compito 
di promuovere, organizzare e pre-
disporre la candidatura di Roma 
ad ospitare l’Expo 2030, attuando 
le iniziative necessarie, in relazione 
– in particolare – al più alto livello di 
rappresentanza e promozione del 
progetto, in conformità alle modali-
tà e alle procedure di assegnazione 
previste dal Bureau International 
des Expositions.
Le attività saranno realizzate di-
rettamente o con il supporto di 
Zètema Progetto Cultura s.r.l., so-
cietà strumentale di Roma Capi-
tale. Lo statuto individua, come 
organi del Comitato: l’Assemblea 
dei Promotori; il Consiglio Diretti-
vo; il Presidente; il Vicepresidente 
vicario; il Vicepresidente; il Direttore 
Generale. L’Assemblea del Comita-
to nomina il Presidente, il Vice Pre-
sidente Vicario, il Vice Presidente e 
il Direttore Generale. Sono compo-
nenti del Consiglio Direttivo: il Pre-
sidente del Comitato, che presiede 
il Consiglio; il Sindaco di Roma Ca-
pitale, il Ministro degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale, 
il Sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri 
con le funzioni di segretario del 
Consiglio medesimo, il Presidente 
della Regione Lazio, il Sindaco della 
Città Metropolitana di Roma Capi-
tale, il Presidente della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di Roma, il Vice Pre-
sidente Vicario del Comitato, il Vice 
Presidente del Comitato, il Diretto-
re Generale del Comitato e, inoltre, 
fino a due ulteriori consiglieri eletti 
dall’Assemblea.
Il Presidente del Comitato e il Di-
rettore Generale sono nominati dai 
Promotori su proposta del Sindaco 
di Roma in sede di atto costituti-
vo, per l’intera durata dello stesso 
Comitato. I ruoli saranno ricoperti 
rispettivamente, come nella fase 
iniziale della candidatura, dall’am-
basciatore Giampiero Massolo e da 
Giuseppe Scognamiglio.
Per sostenere la candidatura, il Go-
verno ha stanziato in legge di bilan-
cio 15 milioni di euro su due anni. 
Roma Capitale, Regione Lazio, Cit-
tà metropolitana di Roma Capitale 
e Camera di Commercio di Roma 
metteranno a disposizione 1 milio-
ne di euro ciascuno. Altri fondi po-
tranno essere reperiti tramite spon-
sorizzazioni e fundraising.
“La definizione del Comitato Pro-
motore è un passaggio importante 
nel percorso della candidatura di 
Roma a ospitare Expo 2030 che ab-
biamo presentato il 3 marzo scorso 
a Dubai”, ha dichiarato il sindaco 
Roberto Gualtieri. “Ringrazio tutti i 
soggetti fondatori, con i quali con-
tinueremo a lavorare con entusia-
smo a un progetto che coinvolgerà 
le energie migliori della città di 
Roma e dell’Italia intera. Quella di 
Roma Expo 2030 è infatti una sfida 
fondamentale e un’occasione irri-
petibile per la Capitale e per tutto 
il Paese. Vogliamo un’Expo nel se-
gno dell’inclusione e della sosteni-
bilità, che sia una cornice ideale per 
ospitare idee e progetti ambiziosi 
provenienti da tutto il mondo e allo 
stesso tempo una grande opportu-
nità di rigenerazione urbana intelli-
gente e sostenibile”.

ATTUALITÁ



 Aprile 20226
ATTUALITÁ

Roma, parte la rigenerazione urbana Sono oltre 600 le famiglie 
disposte ad ospitare i rifugiati

Metro B, fino al 4 giugno la tratta 
Castro Pretorio-Laurentina chiude alle 21

No alle barriere architettoniche: oltre 7 milioni per abbatterle

Parte la Rigenerazione urbana 
a Roma. La Giunta di Roma 
Capitale ha approvato una 
delibera che ritira le scelte 

della precedente Amministrazione 
e dà mandato agli uffici del Dipar-
timento Urbanistica di applicare la 
Legge regionale 7/2017 sulla Rige-
nerazione Urbana. In particolare la 
delibera incarica gli uffici di provve-
dere alla attualizzazione e revisione 
delle Norme Tecniche di Attuazio-
ne del vigente Piano Regolatore 
Generale, nonché alla loro sempli-
ficazione e coordinamento con la 
normativa statale e regionale.

Con l’applicazione della Legge re-
gionale sarà possibile definire pro-
grammi di Rigenerazione urbana 
proposti da Roma Capitale o dai 
privati per intervenire nelle zone 
degradate, favorire la qualità ur-
bana, la sicurezza e la sostenibilità, 
riducendo il consumo di suolo e 
premiando la sostituzione edilizia.
In particolare l’Amministrazione 
potrà individuare ambiti territoriali 
urbani di riqualificazione e recupe-
ro edilizio, per consentire interventi 
di ristrutturazione edilizia e urba-
nistica o di demolizione e ricostru-
zione. La norma non è applicabile 
all’interno del centro storico come 

individuato dal Ptpr e nelle zone 
con vincolo di inedificabilità asso-
luta e nelle aree protette.

“Con questa delibera diamo av-
vio ad un’altra importante linea di 
azione dell’Amministrazione Gual-
tieri: dopo esserci concentrati in 
questi primi mesi sul riavvio dei 
programmi urbanistici in stallo e 
sui Programmi urbani integrati per 
assicurare i fondi del Pnrr alle pe-
riferie della città, adesso partiamo 
con la semplificazione ammini-
strativa e il recepimento della leg-
ge regionale sulla rigenerazione, 
per favorire la riqualificazione ur-
bana e ridurre il consumo di suolo 
– spiega l’Assessore all’Urbanistica 
di Roma Capitale, Maurizio Ve-
loccia – Con questo atto usciamo 
dall’incertezza e avviamo la stagio-
ne del rilancio. Uno dei principali 
problemi a Roma, infatti, riguarda 
la certezza dei tempi di realizzazio-
ne degli investimenti e la celerità 
delle procedure autorizzative. Da 
questo punto di vista la revisione 
delle norme tecniche ne permet-
terà lo snellimento e l’armonizza-
zione con la legge regionale sulla 
rigenerazione urbana e le novità 
normative di carattere nazionale” 
conclude Veloccia.

“602 famiglie si sono registrate 
all’albo delle famiglie accoglienti 
per ospitare i rifugiati ucraini, 251 
sono state ritenute idonee, sono 

state già attivate 21 accoglienze per 40 
persone e abbiamo definito 520 po-
sti disponibili”. Così il sindaco Roberto 
Gualtieri in visita al Mercure Hotel di 
Spinaceto, che ospita circa 400 profu-
ghi. Con lui il presidente della Regione 
Lazio Nicola Zingaretti, il capo della 
Protezione Civile Fabrizio Curcio e il 
prefetto di Roma Matteo Piantedosi.

“Una risposta molto positiva da parte 
delle famiglie romane”, ha proseguito 

Gualtieri. “Sono numeri in corso di evo-
luzione, come quelli degli arrivi e del-
la gestione delle strutture alberghiere 
attraverso la Regione Lazio e la Prote-
zione Civile. Un sistema complesso, ma 
c’è grande collaborazione da parte di 
tutte le istituzioni”.

“Roma è una delle destinazioni princi-
pali del flusso dei rifugiati che fuggono 
da questa terribile guerra: contiamo 
circa 10.000 persone”, ha poi detto il 
Sindaco. Che ha concluso: “Abbiamo 
detto che avremmo accolto a braccia 
aperte donne e uomini in fuga dalla 
guerra e lo stiamo facendo”.

Per completare i lavori dell’inter-
connessione fra metro B e Metro 
C nella stazione Colosseo sarà 
necessario, come nelle fasi pre-

cedenti, la temporanea e parziale in-
terruzione della linea B.

“A tale scopo – si legge nel comunicato 
stampa diffuso da Atac – dal 19 aprile 
e fino al 4 giugno, la tratta Castro Pre-
torio-Laurentina terminerà anticipa-
tamanete il servizio alle ore 21. Inoltre, 
nel corso di alcuni fine settimana del 
mese di maggio (7-8;14-15; 21-22; 28-29), 
per consentire il necessario e continua-

to intervallo operativo in cantiere, sulla 
stessa tratta non si effettuerà il servizio 
Metro B per le intere giornate”.
Nei giorni di chiusura anticipata e di 
chiusura giornaliera, il servizio della 
metro B verrà sostituito da un servizio 
di bus navetta in superficie.
La circolazione nella tratta Castro Pre-
torio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio 
resterà regolare.
Tutti i dettagli sul sito atac.roma.it, nel-
la sezione Tempo reale.
Per informazioni sullo stato del servi-
zio si possono consultare i canali social 
Twitter @infoAtac, Whatsapp e Telegram.

Approvati dalla Giunta Capitolina 
i progetti di fattibilità tecnico-e-
conomica, con interventi per 
un valore complessivo di oltre 

7,2 milioni di euro, destinati principal-
mente all’abbattimento delle barriere 
architettoniche. Si tratta dell’installa-
zione di nuovi ascensori e montascale 
negli immobili di Roma Capitale. 6 mi-
lioni sono per la maggiore accessibili-
tà degli edifici capitolini, dunque per 
l’abbattimento di barriere architettoni-
che in luoghi pubblici come scuole e 
Municipi.

“E’ un passaggio importante per l’at-
tivazione di un’unica procedura che 
riguarda gli edifici di proprietà o per-
tinenza di Roma Capitale: a breve sa-
ranno resi tutti più accessibili, non 
dovendosi realizzare singole gare per 
ciascuna opera”, commenta l’assesso-
ra Ornella Segnalini (Lavori Pubblici e 
Infrastrutture). “Maggiore semplifica-
zione, nel nostro caso, significa miglio-
rare la vita alle persone con disabilità e 
realizzare uno degli obiettivi più quali-
ficanti dell’Amministrazione”.
Con la medesima delibera di Giunta è 
stata approvata anche la progettazio-
ne tecnico-economica, alla base di un 
accordo quadro da oltre 1,2 milioni di 
euro, per interventi di manutenzione 
straordinaria degli impianti tecnologi-
ci negli immobili capitolini. Anche in 
questo caso un’unica procedura, che 
consentirà di operare prontamente in 
qualunque edificio comunale necessi-
ti di manutenzione degli impianti.





“Roma Cura Roma – Tutta mia la città” è 
l’iniziativa che l’Amministrazione capi-
tolina ha organizzato per sabato 9 apri-
le in collaborazione con le associazioni 

Retake, Legambiente, WWF, CeSV, Fai e con 
il supporto di  Ama. Un’intera giornata dedi-
cata alla cura collettiva di strade, piazze e aree 
verdi. Grazie al sistema di registrazione, ope-
rativo sul portale www.romacura.roma.it, che 
ha contato oltre 22mila utenti attivi e 74mila 
visualizzazioni, hanno aderito 395 realtà, pro-
tagoniste di 457 interventi di pulizia, ripristino 
del decoro urbano e cura del verde, anche sul-
le rive del Tevere e fino a Ostia. 14mila le per-
sone coinvolte.
Il Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Ca-
pitale e Ama hanno garantito la fornitura di 
1.400 fratini, 1.400 tra scope e ventole, 10mila 
mascherine, 8.500 paia di guanti, 32.550 sac-
chi di raccolta, 600 pale, 400 tute, 80 racco-
gli-immondizia, 35 stecche per panchine. 
Ama ha messo in servizio più di 70 spazzatrici 
a supporto degli interventi maggiormente si-
gnificativi. Svolti, nel corso dell’intera giornata, 
oltre 140 servizi di spazzamento meccanizzato. 
Effettuati poi servizi integrativi di pulizia e rac-
colta con mezzi a vasca e macchine “madri”. 

Coinvolte le oltre 60 sedi di zona e le 5 autori-
messe.

23 le auto abbandonate e 18 gli scooter rimossi 
dalla Polizia Locale, mentre il Servizio Giardini 
comunale ha effettuato 34 interventi e l’Ufficio 
Decoro 14 operazioni di ripristino.

Tra le associazioni partecipanti figurano Age-
sci, Acli, A.S. Roma, Fondazione S.S. Lazio, Co-
munità di Sant’Egidio, Caritas, Lipu, Marevivo, 
Masci, Tevere Day, Facoltà di Architettura, isti-
tuti scolastici e decine di comitati di quartiere.

Tra gli interventi anche quello dell’Associa-
zione Nazionale Bersaglieri (pulizia e sfalcio 
dell’area di Porta Pia), della Fondazione S.S. 
Lazio (pulizia e cura del verde a Piazza della Li-
bertà nel quartiere Prati), dell’A.S. Roma (ope-
razione di cleaning a Largo Gaetano Agnesi e 
a Piazza S. Maria Liberatrice). Inoltre, l’iniziativa 
di pulizia e abbellimento di Largo Zappalà-via 
Leonardi in VII Municipio con l’associazione 
“Roma Skateboarding”. Con il gruppo AGESCI, 
infine, la cura delle aiuole e la pulizia di Lar-
go Pannonia. Con Acli, la cura di una parte di 
Piazzale Ostiense.

Roma cura Roma, 
oltre 14mila cittadini coinvolti
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Dopo due anni riapre l’ufficio condoni edilizi

Ha riaperto al pubblico l’Uffi-
cio per il condono edilizio di 
Roma Capitale. Dopo due 
anni di chiusura, sono ripresi 

gli appuntamenti con l’utenza: cir-
ca 50 al giorno, prenotabili sul sito di 
Roma Capitale attraverso il sistema 
‘TuPassi’.

“Dal momento del suo insediamento 
la nuova Giunta ha dato immediato 
mandato agli uffici di provvedere alla 
riapertura dell’Ufficio condono attra-
verso lo svolgimento di lavori strut-
turali, svolti dal SIMU tra gennaio e 
febbraio, e una riorganizzazione degli 
uffici che permettesse il rientro del 
personale nelle sedi e la possibilità di 
riaccogliere l’utenza. Contemporane-
amente è stata effettuata una nuova 
pianificazione del lavoro per affronta-
re l’enorme mole di pratiche arretrate 
attraverso la predisposizione di una 
procedura di semplificazione desti-
nata ai professionisti esterni, l’infor-
matizzazione di tutti i procedimenti, 
la digitalizzazione delle 50mila prati-
che di condono pregresse e di tutte 
le successive” spiega l’Assessore all’Ur-
banistica di Roma Capitale, Maurizio 
Veloccia.
Grazie a uno stanziamento di Roma 
Capitale di oltre 2 milioni di euro a 
oggi negli uffici di via di Decima, oltre 
a lavorare le pratiche di condono e al 
ricevimento dell’utenza, sono opera-
tive due isole digitali che provvedono 
a digitalizzare i fascicoli esistenti che 
possono essere consultati e recupera-
ti da parte dei tecnici da remoto per-
mettendogli di lavorare e asseverare 

la pratica, tanto che già oggi le prati-
che istruite tramite asseverazione dai 
professionisti esterni vengono rilascia-
te entro 90 giorni, come previsto dalla 
legge.

È inoltre in dirittura d’arrivo un ac-
cordo con l’Ordine degli Architetti di 
Roma e Provincia, che verrà esteso an-
che alle altre categorie professionali di 
competenza, che prevede il loro sup-
porto nella lavorazione delle pratiche. 
Sono state realizzate ulteriori attività 
di informatizzazione, a partire da gui-
de interattive e video-tutorial illustra-
tivi dedicati ai professionisti e realizza-
ti in collaborazione tra Roma Capitale 
e Risorse per Roma spa, per facilitare 
la compilazione delle pratiche di con-
dono. A questi si aggiungeranno dei 
video destinati ai cittadini che con-
sentiranno un accesso trasparente 
all’attività dell’Ufficio condono.

“Con le nuove strategie messe in 
campo dall’Amministrazione capitoli-
na – informatizzazione, l’aumento del 
personale, la collaborazione con i pro-
fessionisti e la riapertura al pubblico 
degli uffici di via di Decima – contia-
mo di procedere al progressivo smal-
timento degli arretrati e alla chiusura 
delle pratiche aperte, con un conse-
guente recupero di risorse anche per 
l’Amministrazione. Ma soprattutto 
contiamo di far tornare Roma una 
città “normale”, dove i cittadini pos-
sano consultare anche da remoto le 
loro pratiche e vederle concluse nei 
tempi previsti dalla legge” conclude 
Veloccia.

Si è concluso il secondo fine settimana di open day 
per la richiesta della Carta d’Identità Elettronica, per 
il quale si è introdotta la prenotazione anticipata dal 
portale del Governo  per favorire un accesso regola-

mentato ed evitare disagi ai cittadini. Nei due giorni di open 
day, con le aperture straordinarie degli sportelli anagrafici 
nei Municipi II, IV, VII, VIII, XI, XII, XIII e XIV, e nei tre chioschi di 
piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e piazza delle 
Cinque Lune, è stato garantito il totale delle 1361 richieste di 
Carte d’Identità Elettronica, prenotate in anticipo sul porta-
le per i due giorni di apertura straordinaria.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato”, ha dichiarato 
Andrea Catarci, assessore capitolino al Decentramento, alla 
Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti.

“Sia sabato che domenica le operazioni si sono svolte con 
regolarità in tutti i circa 50 sportelli attivi sul territorio cit-
tadino. Grazie al lavoro dei Municipi, del personale degli 
sportelli anagrafici e dei Punti di Informazione Turistica, 
che ringraziamo per il loro grande impegno, è stato garan-
tito il totale delle richieste per i due giorni di apertura, per 
complessivi 1361 accoglimenti di richieste di Carte d’Identi-
tà Elettroniche. L’impegno a migliorare il servizio e ridurre i 
tempi di attesa, sia attraverso migliori performance dei ca-
nali ordinari di prenotazione sia attraverso le aperture stra-
ordinarie nei fine settimana, proseguirà nei prossimi mesi. 
Dopo Pasqua organizzeremo molti altri Open Day in modo 
da dare a tutti l’opportunità di fruirne. Ribadiamo, pertan-
to, il suggerimento di restare aggiornati consultando il sito 
istituzionale di Roma Capitale e, per i prossimi Open Day, 
l’invito a recarsi a ex Pit e sedi municipali unicamente dopo 
aver prenotato l’accesso il giorno prima”.

CIE, bene il secondo 
weekend di Open Day

di Edoardo Maria Lofoco
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Starbucks sbarca a Roma. 
Dopo altre 15 location, la mul-
tinazionale del caffè (non pro-
prio all’italiana) e dei dolcetti 

ha aperto infatti all’outlet di Castel 
Romano. Il locale, su un unico pia-
no, ha una superficie di oltre 200 
metri quadrati e 40 posti a sede-
re, ai quali si aggiungono ulteriori 
34 nei 70 metri quadrati di dehors 
esterno. Venticinque gli impiegati.

Il negozio ha un design contempo-
raneo e – come tutti gli altri locali 
in giro per il mondo – permetterà 
di bere, mangiare e navigare gratu-
itamente sul web.  gustare caffè e 
frappuccini in tazza e contempora-
neamente di navigare in internet, 
con cellulare o computer, grazie al 
wi-fi gratuito. In menu anche pani-
ni, insalate e snack freschi. Vincen-
zo Catrambone, direttore generale 
di Starbucks Italia si dice “contento 
di aver aperto” nel Lazio. 
E aggiunge che “la massima prio-

rità è sicurezza e benessere dei no-
stri clienti e partner”.
Un’apertura che dagli amanti del 
Frappuccino e dei coffee da pas-
seggio è attesa da tempo. Almeno 
da inizio 2020, quando i vertici della 
catena avevano puntato agli spazi 
dell’ex libreria Maraldi: nove vetrine 
tra via dei Bastioni di Michelange-
lo e piazza Risorgimento, prati-
camente dietro al Vaticano. Una 
zona ad altissima densità turistica. 
Almeno fino a prima della pande-
mia: i rapporti per l’affitto del locale 
erano in stato molto avanzato ma 
poi è arrivato il coronavirus.
Vincenzo Catrambone, Direttore 
Generale di Starbucks Italia, ha di-
chiarato: “Siamo molto contenti di 
aver aperto il nostro primo locale 
Starbucks in questa splendida re-
gione, per far assaporare la Star-
bucks Experience anche alla co-
munità locale. La nostra massima 
priorità è la sicurezza e il benessere 
dei nostri clienti e partner”.

Starbucks sbarca a Roma: aperto lo store di Castel Romano

Avviato l’ufficio Diritti LGBT+
di Edoardo Maria Lofoco

Avviata ufficialmente l’azione dell’Uf-
ficio Diritti LGBT+ di Roma Capitale, 
precedentemente istituito con una 
delibera di Giunta. A coordinare le 

attività politiche dell’Ufficio Diritti LGBT+, 
in stretto raccordo con il Sindaco Roberto 
Gualtieri e l’Assessora alle Pari Opportunità 
Monica Lucarelli, sarà Marilena Grassado-
nia, attivista LGBT+, già Presidente dell’As-
sociazione Famiglie Arcobaleno e respon-
sabile nazionale Diritti e Libertà di Sinistra 
Italiana.
L’Ufficio Diritti LGBT+ è incardinato all’in-
terno del Dipartimento Pari Opportunità, 
diretto dalla Dottoressa Antonella Caprioli, 
e avrà il compito di portare avanti iniziati-
ve che mirino all’attivazione di servizi e di 
luoghi rivolti alla comunità LGBTQIA+, di 
promuovere eventi culturali e di formazio-
ne per una città sempre più accogliente e 
inclusiva e quello di diffondere campagne 
di comunicazione e di sensibilizzazione.
“L’istituzione dell’Ufficio Diritti LGBT+ è un 
segno tangibile di cambiamento, un passo 
in avanti importante per rendere Roma la 
città che vogliamo: una Capitale dell’ugua-
glianza, nella quale chiunque si senta par-
te di una comunità inclusiva, accogliente e 
solidale, capace di riconoscere pieni diritti. 
Ringrazio Marilena Grassadonia per aver 
accettato questo incarico. L’azione dell’Uf-
ficio da lei coordinato sarà fondamentale 
per contrastare, assieme a tutta la comuni-
tà LGBTQIA+ e alle associazioni, ogni forma 
di discriminazione e per promuovere l’in-

clusione in tutti i quartieri di Roma. C’è un 
grande lavoro da fare, nel segno dei diritti e 
della partecipazione”, ha dichiarato il Sinda-
co di Roma Roberto Gualtieri.
“L’avvio dell’Ufficio Diritti LGBT+ è un nuovo 
impegno rispettato dall’Amministrazione 
Capitolina; un segno concreto di innovazio-
ne e di lotta per i diritti di tutte le persone. 
Ringrazio Marilena Grassadonia che colla-
borerà con il Sindaco e con me per porta-
re avanti i progetti legati a questi temi”, ha 
commentato l’Assessora alle Pari Opportu-
nità Monica Lucarelli.
“Ringrazio il Sindaco Roberto Gualtieri e 
l’Assessora alle Pari Opportunità Monica 
Lucarelli per l’attenzione rivolta alla comu-
nità LGBTQIA+ e per la fiducia accorda-
tami con questo incarico. Sento addosso 
una grande responsabilità ma sono, allo 
stesso tempo, felice e orgogliosa di poter 
continuare a dare il mio contributo per 
Roma e per la comunità LGBTQIA+ tutta. 
L’istituzione dell’Ufficio Diritti LGBT+ di-
chiara una presa di responsabilità chiara da 
parte delle istituzioni cittadine. Il lavoro da 
fare è tanto ma sono certa che insieme al 
Sindaco, all’Assessora Lucarelli, alla Giunta, 
all’Assemblea Capitolina e a tutta la comu-
nità LGBTQIA+, con serietà e attraverso un 
grande impegno collettivo, riusciremo a 
rendere Roma quella Capitale dei diritti in 
cui tutte le persone desiderano e merita-
no di vivere”, ha dichiarato la coordinatrice 
dell’Ufficio Diritti LGBT+ di Roma Capitale, 
Marilena Grassadonia.

“Stop the war now”: 
50 rifugiati arrivano a Roma

Roma, riapre il Planetario:
era chiuso da 8 anni

Sono arrivati a Roma, nel 
tardo pomeriggio del 4 
aprile, i 50 rifugiati por-
tati in salvo dall’Ucraina 

nell’ambito della carovana di 
pace italiana “Stop the war 
now”.
L’iniziativa, promossa da Arci 
Solidarietà, Arcs e AOI in colla-
borazione con Roma Capitale, 
è un esempio di sinergia posi-
tiva che è riuscita a garantire 
protezione e a mettere in sal-
vo donne, bambini e anziani,  
molti dei quali anche con gravi 
disabilità, in fuga dalla città di 
Dnipro, ai confini col Donbass e 
tra le zone più colpite del con-
flitto. 
Dopo la segnalazione, da parte 
della Caritas locale, della pre-
senza di un elevato numero di 
persone fragili intenzionate a 
raggiungere il nostro paese, si 
è attivata una generosa gara 
di solidarietà anche grazie al 
supporto di don Giuseppe Sa-
triano, arcivescovo della diocesi 

di Bari presente a Leopoli con 
la carovana.
“Con il sostegno del Forum del 
Terzo settore nazionale, grazie 
a una campagna di raccolta 
fondi promossa dalla consiglie-
ra regionale Marta Bonafoni 
e con il prezioso contributo di 
privati cittadini, si è potuto al-
lestire un canale di protezione 
per tutte persone in fuga. Un 
modello di collaborazione po-
sitiva tra associazioni, privati 
cittadini e istituzioni”, racconta 
Mariangela De Blasi di Arci So-
lidarietà.

“In stretta collaborazione con 
la Protezione Civile e la Regio-
ne Lazio – spiega l’assessora 
alle Politiche Sociali di Roma 
Capitale Barbara Funari – ab-
biamo seguito fin dall’inizio 
questo viaggio per garantire 
e individuare una soluzione di 
accoglienza adatta a ciascuno 
di questi complessi casi, molti 
con gravi disabilità”.

Venerdì 22 aprile il Plane-
tario di Roma, ospitato 
all’interno del Museo 
della Civiltà Romana, 

finalmente riapre le porte al 
pubblico, dopo un approfondi-
to intervento di manutenzione 
e importanti lavori di riqualifi-
cazione e messa in sicurezza a 
cura della Sovrintendenza Ca-
pitolina ai Beni Culturali.
Era chiuso dal 2014. 

Oggi la cerimonia 
ufficiale del nuovo 
via della struttura 
alla presenza del 
sindaco di Roma 
Capitale, Roberto 
Gualtieri, e dell’as-
sessore capitolino 
alla Cultura, Miguel 
Gotor.
Grazie a una tecno-
logia all’avanguar-
dia il Planetario di 
Roma offrirà a tut-
ti una possibilità 
unica per scoprire i 

segreti dello spazio; si potrà in-
fatti ammirare la magnificenza 
del cosmo e godere appieno, 
in assenza di inquinamento 
luminoso artificiale, della me-
raviglia del cielo stellato, ci si 
potrà immergere nella bellezza 
dell’universo e della sua evo-
luzione, rivivendo le fasi dell’e-
splorazione spaziale, sorvolan-
do le nebulose più nascoste e 
ammirando il nostro pianeta 
da un punto di vista irripetibile.

di Sara Mazzilli
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Cambiano le modalità di paga-
mento dei servizi cimiteriali, 
con evidenti benefici e rispar-
mi economici per i cittadini. 

Come deliberato da Roma Capitale, 
infatti, dal 28 marzo è attivo il paga-
mento elettronico tramite PagoPA: 
un sistema che consente l’esenzione 
totale dell’IVA per i servizi cimiteriali 
(l’imposta continuerà ad essere ap-
plicata esclusivamente per l’illumina-
zione votiva al Laurentino) e che per-
mette quindi di diminuire le spese a 
carico degli utenti. Contestualmente, 
vengono dismessi i precedenti ca-
nali di pagamento (bonifico banca-
rio, bollettino postale, contanti e Pos 
presso gli Uffici Cimiteriali).

Per richiedere l’attivazione di un Ser-
vizio Cimiteriale si dovrà inviare una 
e-mail agli Uffici di competenza di 
AMA Cimiteri Capitolini allegando-
vi la documentazione richiesta e 
attendere la comunicazione sullo 
stato dell’istruttoria (accoglimento/
sospensione/rigetto). Se la domanda 
sarà accolta AMA provvederà ad in-
viare, sempre via e-mail, la documen-
tazione per eseguire le operazioni 

richieste, con la relativa Avvisatura 
PagoPA per il pagamento elettroni-
co del servizio cimiteriale e il Docu-
mento di pagamento contenente il 
dettaglio dei servizi. A seguito del pa-
gamento con PagoPA sarà attivata 
l’erogazione del servizio richiesto.

Il pagamento dovrà essere effettua-
to attraverso uno dei seguenti canali 
abilitati:

– Home banking dei PSP riconoscibi-
li dai loghi CBILL o pagoPA;

– Uffici Postali;

– Servizi di pagamento online o ap-
plicazioni mobile dei pagamenti (es. 
Satispay, Bancomat Pay, Masterpass, 
etc.);

– Punti vendita SISAL, Lottomatica e 
Banca 5;

– Agenzie della banca e sportelli ATM 
abilitati delle banche.

Tutte le informazioni sono disponibili 
sul sito www.cimitericapitolini.it

Servizi cimiteriali, finalmente 
si può fare tutto “online”

di Lucia Di Natale

Roma Capitale vuole aprire 
una nuova stagione nelle 
strategie di superamento dei 
campi attrezzati di Roma Ca-

pitale per la popolazione Rom, Sinti 
e Caminanti, come stabilito anche 
nelle linee programmatiche 2021-
2026

Con questo obiettivo la Giunta Ca-
pitolina ha approvato una memoria 
congiunta, proposta dalle Assessore 
alle Politiche Sociali e Salute, Barba-
ra Funari, e all’Agricoltura, Ambien-
te e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi, 
che prevede l’aggiornamento del 
quadro di competenze dei rispettivi 
assessorati.

In particolare, la memoria prevede 
che:

1) il Dipartimento Politiche Sociali e 
Salute sia incaricato di rafforzare le 
azioni di inclusione sociale in favo-
re delle persone Rom, Sinti e Cami-
nanti presenti nel territorio cittadi-
no. 

Al fine di progettare una revisione 
delle linee d’intervento partecipa-
ta e aperta verrà dato corso ad una 
procedura di coprogrammazione, 
finalizzata alla definizione di un 
modello innovativo volto al supera-
mento dei campi Rom;

2) ai Dipartimenti Tutela Ambienta-
le e Ciclo dei Rifiuti è attribuita la ti-
tolarità della convenzione extra Tari 
con Ama per il servizio di raccolta, 
trasporto e trattamento/smaltimen-
to dei rifiuti e di tutti gli interventi di 
bonifica di discariche e sversamen-
ti, decoro e ripristino delle condizio-
ni igienico sanitarie presso i campi 
Rom nel territorio comunale.

“Dopo anni di uffici speciali sulla 
gestione e superamento dei cam-
pi rom di Roma Capitale e di piani 
roboanti che non hanno raggiunto i 
risultati annunciati – spiega l’asses-
sora alle Politiche Sociali e alla Salu-
te Barbara Funari – iniziamo a ride-
finire le competenze per garantire 
in maniera più efficace e funzionale 
ogni intervento che Roma Capitale 
deve mettere in campo per garanti-
re condizioni di vita dignitose a chi 
è ora residente nei campi e avviare 
nuovi percorsi d’inclusione sociale. 
Per svuotare i campi e chiuderli de-
finitivamente apriamo poi una nuo-
va stagione di coprogrammazione 
– ha proseguito – con il coinvolgi-
mento di tutti i soggetti che vorran-
no partecipare, come il terzo settore 
e il mondo dell’associazionismo, per 
definire insieme nuovi modelli di 
intervento per il superamento dei 
campi rom istituzionali. 
Vorremmo finalmente superare un 
approccio strumentale alla ‘que-
stione campi’”.

“Nel quadro della ridefinizione del 
Contratto di servizio di Roma Capi-
tale con Ama, volto al miglioramen-
to dei servizi forniti dall’Azienda, 
con questo provvedimento viene 
assegnata ai Dipartimenti Ambien-
te e Ciclo dei Rifiuti la titolarità della 
convezione extra Tari che regola la 
gestione dei rifiuti dei campi Rom, 
fino ad oggi in capo al Dipartimen-
to Politiche Sociali e Salute. Le aree 
in questione necessitano di un co-
stante monitoraggio ambientale e 
di interventi di pulizia, di bonifica 
e di contrasto al degrado che ven-
gono eseguiti, ovviamente, senza 
alcun aggravio sulla tassazione dei 
cittadini” ha commentato l’Assesso-
ra all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo 
dei Rifiuti Sabrina Alfonsi.

Campi nomadi, le linee guida 
per superarli definitivamente

di Lucia Di Natale

Metro C fino a Clodio? Gualtieri spiega come e quando

“Abbiamo compiuto un importante passo avanti verso 
un rilancio della mobilità sostenibile e su ferro a Roma. 
Insieme al Ministro Enrico Giovannini e ai Sindaci di 
Milano, Napoli, Torino e Genova abbiamo presentato 

due decreti di riparto, approvati oggi in Conferenza unifi-
cata, di grande importanza per Roma e per le altre grandi 
città italiane”. Così su Facebook il sindaco di Roma Roberto 
Gualtieri.

“Innanzitutto – ha continuato il primo cittadino – prose-
guiamo verso il completamento della Metro C con 755 mi-
lioni complessivi per realizzare la stazione di Piazza Venezia: 
un’opera fondamentale anche in funzione del progetto di 
valorizzazione dei Fori e dell’area archeologica centrale. Al-
tri 990 milioni sono destinati alla tratta T2 Venezia Clodio 
della Metro, e consentono di riavviare la progettazione defi-
nitiva (bloccata dal 2010) e realizzare un primo lotto costrut-
tivo. Siamo fiduciosi che nella prossima legge di bilancio il 
governo finanzierà il completamento della tratta insieme al 
prolungamento delle linee A e B”.

Ma c’è anche dell’altro: “In secondo luogo, i decreti finan-
ziano il deposito di Centocelle (11 milioni) e per 173 milioni 
la tratta finale della tranvia Termini-Vaticano-Aurelio (da 
Piazza Venezia a Piazza Giureconsulti) già finanziata fino a 
Piazza Venezia con 105 milioni del PNRR: una linea fonda-
mentale per la mobilità a Roma e per alleggerire di auto e 
di autobus il centro della città. Il completamento della TVA 
si unisce alle altre tre tranvie già finanziate (Togliatti, Tibur-
tina e Giardinetti) e alle nuove 7 di cui abbiamo affidato a 
dicembre le gare per la progettazione”.

Infine, ha conlcuso il sindaco, “procediamo verso l’elettrifi-
cazione della flotta di bus. Con 292 milioni di fondi PNRR 
potremo acquistare 411 autobus e realizzare i necessari de-
positi e infrastrutture. 
Un ulteriore tassello per raggiungere il nostro obiettivo di 
1000 autobus elettrici entro il 2030. Insieme alle decine 
di nuove ciclovie da finanziare con 50 milioni di euro del 
PNRR, alla ripartenza delle manutenzioni per Metro A e B 
che mancano da anni, al bando vinto per la sperimentazio-
ne avanzata della Mobility as a Service e a molti altri obietti-
vi su cui siamo al lavoro, garantiremo a Roma una vera rivo-
luzione del trasporto pubblico, imperniata su innovazione, 
sostenibilità e cura del ferro. 
Ringrazio il Governo, il Ministro Giovannini, la struttura del 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e 
gli altri sindaci per l’eccellente collaborazione”.
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Trasporto scolastico, 
aperte le iscrizioni: 
scadenza il 13 maggio

Regione Lazio, arriva il bonus di 300 euro 
per pagare le bollette

Le iscrizioni al servizio di trasporto riservato 
scolastico per l’anno scolastico 2022-2023 do-
vranno essere inoltrate, attraverso le modalità 
consuete comunicate dal Comune, entro il 13 

maggio 2022.

La domanda può essere presentata esclusivamente 
online da uno dei due genitori o esercente responsa-
bilità genitoriale o affidatario dell’alunno.

Ulteriori informazioni verranno pubblicate al mo-
mento dell’apertura delle iscrizioni.

Trecento euro per le bollette di gas e luce e 
niente aumento delle tasse regionali Irpef 
e Irap, per le famiglie con un reddito fino a 
35 mila euro.

Sono queste le misure anti-rincari prese dalla re-
gione Lazio, che ha approvato la legge “Misure 
per la riduzione della pressione fiscale”, in tem-
po per inserirla nel bilancio di spesa dei prossimi 
due anni.

“La manovra – si legge su Repubblica – aumen-
ta il fondo tagliatasse portandolo a 300 milioni 
di euro. Fondi che servono a evitare l’applicazio-

ne della maggiorazione dell’1,6% dell’Irpef per i 
redditi fino a 35 mila euro: in altri termini niente 
aumento della tasse per tutti i soggetti con red-
dito imponibile fino a 35 mila euro, per i nuclei 
familiari con reddito fino a 50mila euro con 3 o 
più figli a carico e per gli ultra 70enni disabili o 
portatori di handicap appartenenti a un nucleo 
familiare con reddito imponibile non superiore a 
50 mila euro.

Quanto al bonus energia, i 300 euro saranno de-
stinati a chi ha un reddito compreso fra i 35mila 
e i 40mila euro e saranno detratti direttamente 
in busta paga dall’Irpef di ciascun contribuente.

Ex Rimessa Vittoria, il Comune vuole acquistarla: “È strategica”

La Giunta di Roma Capitale ha approvato 
una Memoria che dà mandato al Dipar-
timento Mobilità Sostenibile e Trasporti 
e al Dipartimento Valorizzazione del Pa-

trimonio e Politiche abitative di procedere con 
urgenza alla verifica di tutte le procedure am-
ministrative possibili, compreso l’esercizio del 
diritto di prelazione, per giungere all’acquisi-
zione da parte dell’Amministrazione Capitolina 
della ex Rimessa Vittoria di Piazza Bainsizza di 
cui, con l’approvazione del Pums, è stato ribadi-
to il ruolo strategico.

Con la medesima Memoria di Giunta viene 
dato mandato ai due Dipartimenti di effettuare 
una valutazione tecnico-giuridica al fine di pre-
disporre una Delibera da sottoporre all’appro-
vazione dell’Assemblea Capitolina per l’autoriz-
zazione all’acquisizione degli immobili e delle 
sottostazioni elettriche ricompresi nel Piano 
Concordatario, tra cui l’area del cosiddetto Cen-
tro Carni di Via Gino Severini e l’ex Rimessa San 
Paolo di Via Alessandro Severo.

Affidamento Tpl e gestione parcheggi proroga-

te fino al 31 dicembre, in attesa del nuovo con-
tratto di servizio

La Giunta capitolina ha esteso fino al 31 di-
cembre 2022 la durata dei vigenti “contratti di 
emergenza” con Atac S.p.A. relativi al servizio di 
trasporto pubblico locale e a quello di gestione 
della sosta tariffata dei parcheggi di scambio e 
dei parcheggi in struttura o in superficie fuori 
sede stradale.

Il provvedimento conferma le condizioni con-
trattuali e prevede a carico di Roma Capita-
le quanto già previsto dal Bilancio comunale 
2022-24. Verrà quindi erogato un corrispettivo, 
che per il periodo che va dal 4 aprile al 31 dicem-
bre, ammonta a oltre 415 milioni di euro per il 
Servizio di Tpl e a quasi 25 milioni di euro per 
il servizio complementare di gestione dei par-
cheggi di scambio e della sosta tariffata.

Tale proroga si rende necessaria in attesa della 
definizione e della prossima approvazione del 
nuovo contratto di servizio che dovrà avvenire 
entro il 30 settembre 2022.

per



Incrementare la competitività di 
micro, piccole e medie imprese 
commerciali per valorizzare i terri-
tori del Lazio e migliorare la qualità 

della vita di cittadine e cittadini. Que-
sto è lo scopo dell’avviso regionale da 
15 milioni di euro, rivolto ai Comuni del 
Lazio e ai Municipi di Roma Capitale 
per favorire la costituzione, l’avvio e il 
consolidamento delle Reti di imprese 
tra attività economiche su strada. Le 
Reti consistono nell’aggregazione di 
attività economiche su strada, costi-
tuite con l’obiettivo di potenziarne la 
competitività e di renderle contestual-
mente volano per uno sviluppo terri-
toriale sostenibile, nonché elemento 
di coesione e riconoscimento per la 
Comunità e per i visitatori e utenti 
esterni.

Il bando ‘Le Strade del Commercio’ è 
stato presentato oggi a Roma presso 
la Libreria Eli dal Presidente della Re-
gione Lazio Nicola Zingaretti, dall’As-
sessora alle Attività Produttive e Pari 
Opportunità di Roma Capitale Moni-
ca Lucarelli e dall’Assessore regionale 
allo Sviluppo Economico, Commercio 
e Artigianato, Università, Ricerca, Star-
tup e Innovazione Paolo Orneli.

“Con questa seconda edizione del 
bando ‘Le Strade del Commercio’ – 
commenta il presidente della Regio-
ne Lazio, Nicola Zingaretti – vogliamo 
dar un nuovo slancio allo sviluppo 
e alla competitività delle imprese 
del territorio. Micro, piccole e medie 
aziende rappresentano il fondamen-
to dell’economia laziale, da queste 
realtà dipendono tante famiglie che 
mai come adesso hanno bisogno di 
sostegno. Giocano un ruolo molto 
importante i Comuni, i migliori cono-
scitori del territorio capaci di essere 

straordinari aggregatori. Apriamo un 
nuovo capitolo – conclude Zingaretti 
– in cui dai luoghi del Lazio nascono 
progetti condivisi per il bene di tutta la 
comunità”. “È una iniziativa che punta 
a sostenere le micro, piccole e medie 
imprese commerciali, a riqualificarle 
all’insegna dell’innovazione per soste-
nere il loro riposizionamento compe-
titivo” dichiara l’assessore regionale 
allo Sviluppo Economico, Commer-
cio e Artigianato, Università, Ricerca, 
Startup e Innovazione Paolo Orneli. 
La Rete di imprese viene proposta da 
un promotore che individua i possibili 
partecipanti ed elabora un progetto 
di sviluppo. I partecipanti possono as-
sociarsi in forma giuridica societaria, 
consortile, come contratto di Rete o 
come associazione, da almeno 20 at-
tività economiche facenti parte della 
Rete. Il programma di rete deve essere 
approvato dai Comuni del Lazio/Muni-
cipi di Roma Capitale, territorialmente 
interessati, che sono responsabili della 
sostenibilità nel tempo del progetto, 
della gestione e utilizzo del finanzia-
mento regionale e della certificazione 
e rendicontazione della spesa. Il fi-
nanziamento massimo erogabile per 
ciascun programma di Rete è pari a 
100mila euro, che verrà suddiviso in 
tre acconti rispettivamente del 30% 
il primo, del 60% il secondo che sarà 
concesso dietro rendicontazione in-
termedia delle spese sostenute e del 
10% a saldo con rendicontazione delle 
spese complessive.

Le Reti possono essere:
· territoriali: presenza in un territorio 
delimitato con offerta ampia ed ete-
rogenea di attività economiche e di 
servizio;
· di filiera: presenza di una moltepli-
cità di attività economiche su strada 

appartenenti alla medesima specia-
lizzazione merceologica o comunque 
organizzate secondo un percorso in-
tegrato dell’offerta.
Un Comune può contenere più di una 
Rete di filiera e più di una Rete terri-
toriale.

Saranno considerati fattori strategi-
ci delle Reti:
· offerta di servizi e formule commer-
ciali integrate, anche con soggetti non 
aderenti alla Rete;
· connessione con punti di rilevanza 
del territorio;
· buona accessibilità e sviluppo di mo-
bilità sostenibile nel territorio di riferi-
mento;
· qualità urbana (es.: arredo urbano, 

aree verdi, segnaletica, pulizia, sicurez-
za, illuminazione);
· per le Reti di filiera, la capacità di ca-
ratterizzarsi quale fattore identitario 
del territorio.
Gli interventi dovranno essere realiz-
zati entro 18 mesi dalla data di ammis-
sione a finanziamento

Le domande possono essere presen-
tate dalle ore 9:00 di lunedì 28 marzo 
2022 alle ore 24:00 del 30 giugno 2022.

Il bando è consultabile al link: 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/
finanziamento_di_programmi_rela-
tivi_alle_reti_di_imprese_tra_attivi-
ta_economiche-865/
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Micro, piccole e medie imprese, 15 milioni per valorizzarle

In coerenza con le linee program-
matiche per il mandato ammini-
strativo 2021–2026 – che pongono 
la qualità del paesaggio urbano, 

inteso come ambiente di vita e luogo 
di incontro, tra gli obiettivi fondamen-
tali per la Capitale -, la Giunta capito-
lina ha approvato l’istituzione di un 
Comitato Scientifico di Indirizzo e Co-
ordinamento, chiamato a predisporre 
un “abaco” delle soluzioni tecnologi-
che standard e a studiare progetti pi-
lota in tema di riqualificazione di stra-
de e spazi urbani.

Tra gli obiettivi di lavoro individuati 
dall’Assessorato ai Lavori Pubblici e 
alle Infrastrutture per il prossimo se-
mestre è infatti presente il tema della 
qualità dello spazio pubblico, declina-
to nei suoi molteplici aspetti e attuato 
tramite interventi sperimentali sulle 

pavimentazioni stradali e progetti pi-
lota, realizzati anche nella “città dei 15 
minuti”.

In quest’ottica sarà predisposto l’”a-
baco” di soluzioni tipologiche che, 
partendo dai vari strumenti già di-
sponibili, possa individuare interventi 
standardizzati che, al contempo, siano 
in grado di tenere conto della specifi-
cità del contesto di riferimento. 

Il Comitato, composto da esperti in-
terni ed esterni all’amministrazione, 
avrà infatti il compito di:

• effettuare la ricognizione degli “aba-
chi” tipologici presenti presso l’ammi-
nistrazione;

• effettuare la ricognizione di casi 
esemplari nazionali ed esteri;

• costruire l’abaco delle soluzioni tec-
nologiche standard;

• verificare la possibilità di impiego di 
pavimentazioni pigmentate;

• studiare casi pilota nella “città dei 15 
minuti” e nel centro storico;

• studiare progetti di riqualificazione 
di spazi urbani periferici.

“È un provvedimento importante, gra-
zie al quale potremo garantire non 
solo l’omogeneità ma, soprattutto, 
la qualità degli interventi sullo spa-
zio pubblico di Roma Capitale e sulle 
opere che verranno realizzate. 
Attraverso questo strumento, al quale 
il sindaco Gualtieri tiene molto, potre-
mo intervenire per garantire il deco-
ro e per migliorare l’estetica in modo 

uniforme delle nostre strade, dei no-
stri marciapiedi e delle nostre piazze, 
sia nei quartieri centrali, sia in quelli 
più periferici”, spiega l’assessore ai La-
vori Pubblici Ornella Segnalini.

“Stiamo già provvedendo a individua-
re i casi pilota da condividere poi con 
i Municipi interessati per migliorare la 
qualità degli spazi urbani, in particola-
re nella città dei 15 minuti. 
Pensare i cambiamenti in modo inte-
grato produrrà elevati standard quali-
tativi e funzionali. 

Ogni progetto pilota sarà immaginato 
per essere parte di un più grande di-
segno di rinnovamento, ispirato a ren-
dere la nostra città sempre più vivibile, 
accessibile e bella”. 
Così l’assessore all’Urbanistica Mauri-
zio Veloccia.

Paesaggio urbano, arriva il comitato per coordinare la riqualificazione
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Una giornata per l’autismo: 
l’iniziativa di “I colori di Matteo”

Riduzione dei consumi, 
il Campidoglio dà l’esempio

Regione Lazio, 10 milioni 
a donne e giovani disoccupati 
per fare impresaIl 2 aprile scorso, in occasione della 

Giornata Mondiale della Consape-
volezza dell’Autismo, l‘associazione 
“I colori di Matteo”, con il patrocinio 

del Municipio Roma VI delle Torri, ha 
organizzato una mattinata dedicata ai 
giochi inclusivi.
Un progetto per l’inclusione di bambi-
ni, ragazzi e adulti con disturbo dello 
spettro autistico.

L’appuntamento è stato alle 9.30 al 
Parco Don Primo Mazzolari con una 
marcia di sensibilizzazione diretta al 
Centro Sportivo Asd Ponte di Nona sita 
in via Raoul Follereau al Gabii, con gio-

chi inclusivi e iniziative fino alle 12.30.
L’autismo è un disturbo del neurosvi-
luppo caratterizzato dalla compro-
missione dell’interazione sociale e da 
deficit della comunicazione verbale e 
non verbale che provoca ristrettezza 
d’interessi e comportamenti ripetitivi. 
I genitori di solito notano i primi segni 
entro i due anni di vita del bambino e 
la diagnosi certa spesso può essere fat-
ta entro i trenta mesi di vita. 

Attualmente risultano ancora scono-
sciute le cause di tale manifestazione, 
divise tra cause neurobiologiche costi-
tuzionali e psicoambientali acquisite.

È stata emessa una circolare del 
Campidoglio relativa alle azio-
ni per favorire la riduzione dei 
consumi energetici a Roma, nel 

difficile contesto dell’attuale crisi ener-
getica internazionale, aggravata dal 
drammatico conflitto in Ucraina.

Con il provvedimento, Roma Capitale 
intende adottare azioni concrete e mi-
sure immediate di contenimento dei 
consumi negli immobili in uso all’Am-
ministrazione, sia per contribuire a 
fronteggiare l’aumento dei prezzi dei 
vettori energetici che per favorire il pro-
cesso di razionalizzazione degli approv-
vigionamenti.

Pertanto la circolare dispone, per tut-
ti gli edifici di proprietà e pertinenza 
di Roma Capitale adibiti ad uso uffici 
e agli edifici scolastici, ad esclusione 
degli asili nido e delle scuole dell’infan-
zia la riduzione di due ore giornaliere 
rispetto all’attuale estensione della fa-
scia oraria di accensione degli impianti 
termici e la riduzione di due gradi della 
temperatura degli impianti di riscalda-
mento.

Tutte le strutture sono, inoltre, invitate 
a favorire il risparmio di energia elettri-
ca, in particolare verificando lo spegni-

mento dei dispositivi elettronici, degli 
impianti di illuminazione e di condizio-
namento autonomi al termine di ogni 
giornata di lavoro.

“In questa fase segnata dal tragico con-
flitto in Ucraina, oltre a continuare a fare 
il massimo per garantire solidarietà e 
accoglienza a chi fugge dalla guerra, 
abbiamo anche il dovere di attuare 
una strategia di risparmio energetico, 
dedicando una maggiore attenzione 
alla riduzione dei consumi” – ha detto il 
Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Le azioni che introduciamo – ha pro-
seguito il Sindaco –  la riduzione di due 
gradi della temperatura e l’anticipo 
di due ore dell’orario di spegnimento, 
sono state valutate attentamente e 
sono in linea con gli interventi previsti 
in altre grandi città italiane.

Oltre alle scelte che riguardano gli 
edifici di Roma Capitale, invito tutta 
la cittadinanza a fare la propria parte, 
adottando gli stessi accorgimenti nelle 
proprie abitazioni sensibilizzando an-
che i condomini a fare altrettanto. Con 
pochi semplici gesti possiamo fare la 
differenza e dare un contributo impor-
tante”, ha dichiarato il Sindaco di Roma 
Roberto Gualtieri.

Migliorare l’accesso all’oc-
cupazione in particolare 
per i giovani e per le don-
ne senza occupazione e 

promuovere la partecipazione al 
mercato del lavoro sotto il profi-
lo di genere, questo in sintesi gli 
obiettivi dell’Avviso pubblico da 
10 milioni di euro: “Impresa For-
mativa. Incentivi per la creazione 
d’impresa a favore dei giovani e 
delle donne del Lazio” presentato 
dal Presidente dalla Regione Lazio, 
Nicola Zingaretti e dall’Assessore al 
Lavoro e Nuovi diritti, Scuola e For-
mazione, Claudio Di Berardino.

L’intervento che si rivolge ai gio-
vani under 35 anni e alle donne in 
stato di disoccupazione, sostiene 
attraverso un contributo a fondo 
perduto, che può arrivare fino al 
100% della somma richiesta e a un 
massimo di 80 mila euro, la costi-
tuzione e l’avviamento di attività di 
micro e piccole imprese con sede 
operativa nel territorio della Regio-
ne Lazio.

Nello specifico la dotazione finan-
ziaria di 10 milioni di euro è così 
suddivisa: 5 milioni di euro per 
imprese giovanili (Priorità “Giova-
ni”); e 5 milioni di euro per imprese 
femminili (Priorità “Occupazione”). 
Il riconoscimento del contributo a 
fondo perduto è articolato in que-
sto modo:

· per investimenti compresi tra 
30.000 e 50.000 euro è possibile 
ottenere il 100% della somma ri-
chiesta;

· per investimenti compresi tra 
50.000 e 75.000 euro l’agevolazio-
ne è pari al 90% della somma ri-
chiesta;

· per investimenti compresi tra 
75.000 e 100.000 euro l’agevola-
zione è pari all’80% della somma 
richiesta.

Questo bando si basa sul Modello 
Lazio costruito in questi anni e che 
contraddistingue l’attività dell’Am-
ministrazione Zingaretti. Propone 
una nuova prospettiva per l’ac-
cesso ai contributi regionali che 
si fonda su 3 punti chiave: 1) avere 
un’idea, 2) inviarla alla Regione La-
zio che si rende disponibile a un 
confronto e alla redazione even-
tuale di un business plan, 3) la ri-
chiesta di finanziamento che una 

volta approvato viene concesso 
con la costituzione di una società 
con sede nel Lazio.
Le idee e i progetti saranno giudi-
cati da un pool formato da esperti 
in start up di imprese e manage-
ment aziendale, comunicazione, 
marketing e sostenibilità finanzia-
ria degli investimenti.

“La Regione Lazio intende mettere 
a servizio di questa iniziativa tutti 
gli strumenti possibili per agevola-
re i processi di partecipazione dei 
singoli destinatari – continua Zin-
garetti – per questo i candidati non 
saranno lasciati soli nel percorso di 
attivazione imprenditoriale. 
Infatti abbiamo previsto un sup-
porto di assistenza e di accompa-
gnamento personalizzato per le 
future imprenditrici e i futuri im-
prenditori, tanto nella fase di for-
mulazione dell’idea progettuale 
e di redazione del business plan 
quanto nella fase di gestione e di 
rendicontazione, con l’obiettivo di 
contribuire a dare concreto avvio 
e futura sostenibilità alle attività 
d’impresa finanziate”.

“A volte ciò che manca ai giovani 
è il capitale iniziale per realizza-
re il loro obiettivo tra cui quello di 
avviare una propria impresa – ag-
giunge Di Berardino – ma altret-
tanto importante sarà il supporto 
che la Regione vuole offrire a don-
ne e giovani disoccupati, che sono 
tra le grandi priorità da affrontare, 
con reali possibilità occupazionali, 
agendo in più direzioni, anche at-
traverso l’attuazione di reti di par-
tenariato con imprese del territorio 
già esistenti, contribuendo a favo-
rire l’inclusione, il lavoro dignito-
so e a superare le disuguaglianze 
economiche o sociali delle fami-
glie di provenienza. 
Proseguiamo così nella nostra 
strategia di sviluppo che vuole 
vedere i giovani sempre più pro-
tagonisti dell’assetto imprendito-
riale, economico e sociale del La-
zio. Oltre a dare a tutti i giovani le 
stesse opportunità per realizzarsi, 
interveniamo positivamente per il 
nostro territorio, favorendo la na-
scita di nuove imprese, nuove pro-
gettualità, nuova occupazione in 
particolare per ciò che riguarda le 
politiche giovanili e le misure vol-
te a promuovere la partecipazione 
delle donne al mercato del lavoro e 
a ridurre la segregazione di genere 
nel mercato del lavoro”.
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“In questi giorni abbiamo finito di installare le telecame-
re di videosorveglianza nel parco Santarelli”. Così il pre-
sidente del VI Municipio, Nicola Franco, su Facebook.
“Un progetto che ho fortemente voluto. Dire che ne 

sono felice non sarebbe giusto perché non c’è niente di giu-
sto nel dover sorvegliare e controllare un luogo che dovreb-
be essere dedito al divertimento e alla serenità delle famiglie 
che lo frequentano. Non posso però, fare a meno di chiudere 
gli occhi di fronte al problema del vandalismo, di chi si diverte 
per noia a distruggere e imbrattare ciò che con tanta fatica e 
impegno di spesa, viene dato a servizio di tutta la Comunità”, 
ha scritto Franco.
“E’ il primo passo di un progetto che vedrà anche la collabo-
razione delle associazioni del territorio che effettueranno la 
guardiania in presenza all’ interno dei parchi municipali. Mi 
auguro di non dover mai ricorrere al controllo delle teleca-
mere perché vorrà dire che tutto procede com’è giusto che 
sia. In caso contrario non faremo sconti di nessun tipo perché 
ciò che interessa a questa Amministrazione è il benessere e 
la serenità di tutti gli abitanti”.

Giardinetti, installate le videocamere al parco Santarelli

Via dell’Archeologia, 
nuovi controlli anti-furbetti: 
22 denunciati

Ventidue denunciati. È questo il bilancio dei nuovi con-
trolli a Tor Bella Monaca, che hanno avuto ancora una 
volta come obiettivo gli allacci abusivi alle utenze di gas 
e luce. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti 

in via dell’Archeologia, ai civici 69 e 79, su indicazione del pre-
fetto di Roma, Matteo Piantedosi, che ha disposto questo tipo 
di operazioni nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e 
la sicurezza pubblica, per il ripristino della legalità nel quartiere.
I militari sono intervenuti presso le palazzine popolari al fine 
di verificare la presenza di allacci abusivi alla rete elettrica e/o 
idrica e di occupazioni abusive. Il bilancio delle attività dei cara-
binieri della stazione Roma Tor Bella Monaca è di 78 unità abi-
tative controllate e 17 persone denunciate per furto di energia 
elettrica, idrica e del gas. Altri 5 soggetti sono stati denunciati 
per invasione di terreni o edifici.
I carabinieri con i tecnici incaricati hanno provveduto conte-
stualmente al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione 
degli abusi accertati. Le indagini proseguono al fine di identifi-
care altre due persone ritenute responsabili di furto di energia 
elettrica.

Quattro arresti in 24 ore a Tor Bella Monaca, per spaccio e 
detenzione ai fini di spaccio di droga. Li hanno effettuati 
i Carabinieri, che hanno inoltre sequestrato 48 dosi di 
cocaina. In manette e’ finito un 32enne romano, gia’ ai 

domiciliari, notato mentre di aggirava nei pressi dell’atrio con-
dominiale di una palazzina in via dell’Archeologia. L’intervento 
dei Carabinieri ha consentito di bloccare l’uomo che a seguito 
di controlli e’ stato trovato con otto dosi di cocaina e 410 euro. 
L’arrestato dovra’ rispondere anche del reato di evasione.
Sempre in via dell’Archeologia, i Carabinieri hanno arrestato un 
41enne romano che fermato per un controllo e’ stato trovato 
con 13 dosi di cocaina e 180 euro in contanti. Stessa sorte per 
un tunisino di 26anni. L’uomo alla vista dei militari ha cercato 
di occultare un pacchetto di sigarette nei pressi di una siepe, 
vicino ad una scala del civico 64 di via dell’Archeologia. Recupe-
rato il pacchetto, i militari hanno trovato e sequestrato 19 dosi di 
cocaina che li’ erano state nascoste. Addosso al giovane invece 
le forze dell’ordine hanno trovato e sequestrato 105 euro in con-
tanti, ritenuti frutto dell’attivita’ di spaccio. Al civico 204 invece, 
i militari hanno arrestato un romano 49enne, trovato con 8 dosi 
di cocaina e 260 euro. Tutti gli arresti sono stati convalidati.
I Carabinieri specificano comunque che, data l’attuale fase di 
indagini preliminari, gli arrestati sono tutti da ritenere non col-
pevoli fino a sentenza definitiva.

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.

Allacci abusivi, 15 denunciati in via Scozza

Franco: “A breve guardiani 
e telecamere in tutti i parchi”

“Un altro punto fondamentale del no-
stro Programma di Governo è stato 
raggiunto”. Così Nicola Franco ha an-
nunciato che a giorni verrà indetto l’av-

viso pubblico per individuare gli operatori 
che si occuperanno della guardiania dei 5 
Parchi in capo al Municipio delle Torri e cioè 
Parco Piazza Marcantonio Raimondi, Parco 
Via Carlo Santarelli, Parco Milena, Parco Via 
della Riserva Nuova, Parco Metro Torre Gaia.
“Si tratta – ha spiegato Franco – di 50mila 
euro inseriti nel Bilancio 2022 dalla nuova 
Maggioranza insediatasi 120 gg fa. Sempre 
per i Parchi dalla prossima settimana inizie-
ranno i lavori per l’installazione degli impian-
ti di videosorveglianza nei seguenti siti: Par-
co Acciaroli, Parco Milena, Parco Santarelli”.
Secondo il rpesidente del VI Municipio “la 

guardiania e la videosorveglianza dei Parchi 
sono un punto fisso della nostra azione di 
Governo e durante i prossimi 5 anni cerche-
remo di mettere a sistema tutti i Parchi del 
Territorio, nella speranza che anche l’ Asses-
sorato all’Ambiente capitolino ci agevoli in 
questo percorso facendo del suo attraverso 
i fondi da mettere a disposizione. E mentre 
una parte dell’ opposizione Municipale (os-
sessionata dal grande lavoro messo in atto 
in questa prima parte) parla di annuncite, 
noi rispondiamo con i fatti al fine di dare a 
questo territorio quello che effettivamente 
merita. Grazie al Vice Presidente del Muni-
cipio, con delega alla Sicurezza, Andrea La 
Fortuna, per aver portato in giunta questo 
progetto e a tutta la maggioranza per averlo 
sostenuto”.

Tor Bella Monaca, 
4 arresti in poche ore

di Sara Mazzilli 
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Borghesiana, Torre Angela, 
Tor Bella Monaca: controlli a tappeto

Processo ai “Narcos”, 
chiesti 450 anni di carcere

Proseguono i servizi straordi-
nari di controllo del territorio 
ad Alto Impatto Distrettua-
le in zona Casilino da parte 

degli agenti della Polizia di Stato 
del VI Distretto, con l’ausilio delle 
Nibbio dell’Uff icio Prevenzione Ge-
nerale e Soccorso Pubblico, dell’U-
nità Cinof ila della Questura e del 
Reparto Prevenzione Crimine.
Sottoposte a verif ica alcune attivi-
tà commerciali: in un bar situato 
nella zona della Borghesiana, i po-
liziotti, oltre a controllare i clienti 
presenti, hanno trovato un cittadi-
no di origini albanesi il quale, non 
avendo il permesso di soggiorno, è 
stato accompagnato negli uff ici di 
polizia per verif icare la sua posizio-
ne sul territorio nazionale.
A seguito di ispezione nel locale, 
è stata interessata la competente 
USL Roma 2 per le carenze struttu-
rali riscontrate, tra le quali la totale 
mancanza degli spogliatoi dedica-
ti al personale.
Sempre alla Borghesiana, all’inter-
no di un mini market, gli agenti 
hanno controllato un cittadino ex-
tracomunitario che, non essendo 
in possesso di documenti d’iden-
tità, è stato accompagnato negli 
uff ici di polizia per valutare la sua 
presenza sul territorio nazionale, 
verif ica che ha portato i poliziotti 
ad accertare violazioni a carattere 
penale e amministrativo dovute 
alle precarie condizioni igienico 
sanitarie.
A Torre Angela, invece, all’interno 
di un ristorante cinese, gli agenti 
hanno riscontrato violazioni a ca-
rattere penale e amministrativo.

In via Casilina, all’interno di una 
sala giochi, i poliziotti hanno tro-
vato un cliente con un manganel-
lo telescopico e per questo è stato 
accompagnato alla Scientif ica per 
i rilievi dattiloscopici e, successiva-
mente, indagato in stato di libertà 
per il reato di porto abusivo d’ar-
ma atta ad offendere, mentre ad 
un altro cliente è stata contestata 
la violazione amministrativa ex art. 
75 D.P.R. 309/90 poiché trovato in 
possesso di hashish detenuto per 
uso personale. Durante l’ispezione 
sono state accertate violazioni a 
carattere penale ed amministrati-
vo: in particolare l’unico dipenden-
te trovato all’interno della sala non 
è risultato quale preposto autoriz-
zato, in violazione degli artt. 8 e 17 
del T.U.L.P.S., e pertanto il titolare 
verrà deferito in stato di libertà 
all’Autorità Giudiziaria.
Gli apparecchi con vincita in dena-
ro per il gioco lecito, inoltre, sono 
risultati accesi durante l’orario di 
sospensione del funzionamento, in 
violazione della vigente normativa; 
1 apparecchio è risultato privo dei 
prescritti nulla osta di distribuzio-
ne e di messa in esercizio ed inf ine 
un altro è risultato privo del colle-
gamento alla rete A.A.M.S.
Sono state effettuate con l’ausilio 
dell’unità cinof ila antidroga 2 per-
quisizioni locali presso abitazioni 
di soggetti sottoposti agli arresti 
domiciliari.
Le attività sono proseguite anche 
con l’istituzione di posti di control-
lo in località Tor Bella Monaca. Al 
termine del servizio sono state 69 
le persone identif icate.

Condanne per più di 450 
anni complessivi. Le hanno 
richieste le autorità della 
Direzione Distrettuale Anti-

maf ia di Roma per i 38 imputati 
nel processo con rito abbreviato 
nato dall’inchiesta che ha porta-
to ad “azzerare” i vertici della più 
grande piazza di spaccio di Tor 
Bella Monaca.
Le indagini, coordinate da Ilaria 
Calò, Michele Prestipino e Simona 
Marazza, avevano portato a ese-
guire cinquantuno misure caute-
lari, 44 in carcere e 7 ai domiciliari. 
Le accuse contestate, a vario titolo 
e a seconda delle posizioni, van-
no dall’associazione armata f ina-
lizzata al narcotraff ico, sequestro 
di persona aggravato dal metodo 
maf ioso, all’attribuzione f ittizia di 
valori. 

L’inchiesta, nata anche grazie alle 
dichiarazioni fornite da due colla-
boratori di giustizia che avevano 
fatto parte in passato dell’organiz-
zazione, aveva permesso di rico-
struire i ruoli dei vari sodali all’in-
terno dell’organizzazione, con a 
capo tre f ratelli che gestivano l’at-
tività della piazza di spaccio che si 
trova su via dell’Archeologia. Una 
piazza che non ‘dormiva’ mai, se-
condo quanto ricostruito dalle 
indagini: pusher e vedette si al-
ternavano in strada h24 con rigide 
turnazioni in attesa dei numerosi 
acquirenti. E i ‘collaboratori’ ave-
vano invece il compito di rifornire, 
controllare pusher e vedette fa-
cendo da anello di congiunzione 
con i vertici dell’associazione.

La droga, cocaina ma anche eroi-
na e hashish, veniva nascosta nei 
posti più disparati, come ad esem-
pio nei serbatoi dei veicoli in sosta, 
cantine occupate abusivamente 
munite di inferriate, sotto le pian-
te delle aiuole. Dalle indagini, che 
avevano consentito di appurare 
come il giro d’affari fosse di circa 
15-20mila al giorno, per 600.000 
mensili, era emerso anche che chi 
sbagliava subiva punizioni gra-
vissime: si è arrivati a registrare 
veri e propri sequestri di persona 
dove gli associati infedeli, ed ad-
dirittura i loro familiari, sono stati 
sequestrati per poi venire brutal-
mente picchiati. Con riferimento a 
questa ultima accusa è stata con-
testata anche l’aggravante di aver 
agito col metodo maf ioso.

CRONACA



Un arresto con l’ipotesi di rapina. L’hanno 
effettuato i Carabinieri della Stazione 
Roma Casalbertone ai danni di un citta-
dino algerino di 39 anni, nella Capitale 

senza fissa dimora e con precedenti.
L’uomo, secondo quanto raccontato da alcu-
ni testimoni, avrebbe trascorso buona parte 
della nottata insieme a quella che, di lì a poco, 
sarebbe diventata la sua vittima – un cittadino 
del Bangladesh di 27 anni – giocando in una 
sala slot di via Prenestina.
Presumendo che il ragazzo avesse riscosso 
una vincita, il 39enne, una volta fuori dal loca-
le, gli ha chiesto dei soldi, ma il rifiuto ottenuto, 
avrebbe fatto scattare l’aggressione. Il cittadi-
no del Bangladesh è stato messo a terra da un 
pugno al volto e da calci alle gambe, e una giù 

è stato derubato del portafogli che aveva in ta-
sca. Le numerose segnalazioni giunte al “112” 
hanno consentito ai Carabinieri della Stazione 
Roma Casalbertone di intervenire in tempi ra-
pidi e di bloccare l’indiziato, trovato ancora in 
possesso della refurtiva.
L’indagato è stato arrestato e portato in caser-
ma: a seguito dell’udienza celebrata questa 
mattina nelle aule giudiziarie di piazzale Clo-
dio, l’arresto del 39enne è stato convalidato e 
nei suoi confronti è stata disposta la misura 
dell’obbligo di firma in caserma in attesa del 
processo.
È doveroso precisare che ci si trova nella fase 
delle indagini preliminari e che il soggetto in 
questione deve considerarsi non colpevole 
sino alla condanna definitiva.

Una nuova linea di bus Cotral tra Tivoli e Anagnina. È par-
tita da lunedì 1 aprile 2022, in via sperimentale, nell’am-
bito dell’ ampliamento dell’offerta di trasporto dei bus 
regionali nel quadrante sud-est dell’area metropolita-

na. In totale quattro corse al giorno – due per ogni senso di 
marcia – permetteranno ai clienti residenti a Tivoli, a Villanova 
e a Guidonia di raggiungere l’Università e il Policlinico di Tor 
Vergata fino al nodo di scambio romano di Anagnina.
Il percorso si articola dal capolinea di Largo Saragat a Tivoli 
attraverso Villanova, via Marremana, Guidonia Montecelio per 
poi proseguire lungo la Strada provinciale 28 e sull’Autostrada 
A1 fino al casello di Roma sud.
I bus proseguono lungo via Passolombardo ed effettueranno 
fermate presso l’Università e il Policlinico di Tor Vergata fino al 
capolinea di Roma Anagnina.
Nel dettaglio, dal capolinea di Largo Saragat a Tivoli, dal lu-
nedì al venerdì, sono previste due partenze alle ore 6:30 e alle 
ore 9:30 del mattino, mentre al ritorno due corse partiranno 
da Roma Anagnina alle ore 14:15 e alle ore 17:30.

Droga nel vano ascensore e tra i rifiuti. L’hanno trovata 
i Carabinieri a Tor Bella Monaca nel corso degli ormai 
consueti blitz antidroga. Quattro le persone arrestate 
nelle piazze di spaccio di via dell’Archeologia e via Pier 

Ferdinando Quaglia. Oltre ai 4 arresti, i militari hanno anche 
sequestrato più di 400 dosi di cocaina e eroina nascoste in un 
vano ascensore di una palazzina e sotto un cumulo di rifiuti.
Un 28enne romano, una 40enne di Frascati e una coppia di 
Ciampino (26 e 24 anni), sono i quattro finiti in manette. Il 
primo, con precedenti, è stato sorpreso a cedere una dose di 
cocaina presso l’atrio del condominio di una palazzina in via 
dell’Archeologia. L’uomo, fermato successivamente dai Cara-
binieri, è stato trovato in possesso di 28 dosi di cocaina e 210 
euro. In aggiunta, sono state rinvenute 235 dosi di cocaina nel 
vano ascensore. La seconda, fermata per un controllo in via 
dell’Archeologia, è stata trovata con 22 dosi di cocaina e 7 di 
eroina. La coppia, lui 26enne e lei 24enne, è stata trovata in 
possesso di 27 dosi di cocaina in via Pier Ferdinando Quaglia. 
Sotto il cumulo di rifiuti di una palazzina della stessa via, i Ca-
rabinieri hanno trovato e sequestrato 66 grammi di eroina.
Gli arresti sono stati tutti convalidati. “Il 28enne – come scrive 
in una nota il Comando Provinciale Carabinieri Roma -, è stato 
portato in carcere. La 40enne è stata sottoposta al divieto di 
dimora nel quartiere Tor Bella Monaca. Al momento ci si trova 
nella fase delle indagini preliminari, per cui per tutti gli inda-
gati vige il principio di presunzione di non colpevolezza fino a 
sentenza definitiva”.

Dieci denunciati. È questo il frutto dei 
controlli effettuati dai carabinieri per 
contrastare il furto di energia elettri-
ca, di acqua e di gas, nell’ambito delle 

verifiche – volute dal prefetto di Roma Matteo 
Piantedosi – nelle case popolari di Tor Bella 
Monaca, periferia di Roma.

I militari di Tor Bella Monaca, assieme al per-
sonale di Acea Ato2, Areti e dell’Ater, sono in-

tervenuti presso le palazzine popolari di via 
Giovanni Battista Scozza, ai civici 13 e 15 per 
controllare 86 appartamenti al fine di veri-
ficare la presenza di allacci abusivi alla rete 
elettrica e/o idrica e di occupazioni abusive.

I carabinieri con i tecnici incaricati hanno 
provveduto contestualmente al ripristino 
dello stato dei luoghi ed alla rimozione degli 
abusi accertati.

Nuovo arresto per Giuseppe Moccia, 
il 39enne romano coinvolto in diver-
se indagini sul traffico di droga a Tor 
Bella Monaca. Moccia avrebbe infatti 

violato le misure speciali a cui era sottoposto 
e cioè l’obbligo di soggiorno nel comune di 
Roma e la permanenza in casa durante la 
notte.
“Dagli atti esaminati – aveva scritto il giudice 
motivando le misure cautelari – emerge con 
chiarezza la incontestabile attuale elevata 
pericolosità sociale del Moccia che, in tutte le 
vicende in cui è stato coinvolto dopo la sua 
scarcerazione dove ha manifestato un eleva-
to livello di aggressività e violenza. Ha avuto 
atteggiamenti minacciosi e prevaricatori, 

manifestando comportamenti di aperta sfi-
da verso i suoi interlocutori e le vittime delle 
sue condotte, vantandosi del suo passato cri-
minale, utilizzato per incutere timore e indur-
re le persone a sottomettersi alle sue pretese 
e alla sue accese intemperanze”.
Moccia è stato invece sorpreso in via dell’Ar-
cheologia, una delle piazze di spaccio di Tor 
Bella Monaca, in piena notte, in violazione del 
provvedimento che lo obbligava a rimanere 
in casa tra le ore 20 e le 7. Il gip ha convali-
dato l’arresto e Moccia è stato condannato, al 
termine del rito direttissimo, a un anno di re-
clusione. Rimesso in libertà, dovrà presentar-
si in caserma tutti i giorni in due fasce orarie 
differenti.

Rapina fuori dalla sala slot, un arresto sulla Prenestina
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Cotral, nuova linea tra Tivoli, 
Guidonia, Tor Vergata e Anagnina

Droga in ascensore 
e tra i rifiuti: 4 arresti 

10 denunce su 86 controlli

Tor Bella Monaca, 
nuovo arresto per Giuseppe Moccia
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Scuola di via Motta Camastra, 
scovato “ladro” 11enne

di Edoardo Maria Lofoco

Un piccolo ladro in azione alla 
scuola-istituto comprensivo 
Elisa Scala di via Motta Cama-
stra. Con un grosso cacciavite, 

un ragazzino di 11 anni ha infatti for-
zato la porta d’ingresso della scuola e 
– una volta dentro – ha fatto razzia di 
monetine dalla macchinetta automa-
tica e gel disinfettante per le mani.
Non contento, si è aggirato per le clas-
si riempiendosi lo zaino con i giocatto-
li che ha trovato sui banchi.
I residenti della zona allarmati dai ru-

mori hanno lanciato l’allarme. 
Il piccolo ladro è stato subito indivi-
duato e fermato dai carabinieri men-
tre era ancora all’opera all’interno 
dell’istituto, nella periferia romana di 
Tor Bella Monaca.

Il bottino ammonta a 25 euro di mo-
nete prelevate del distributore auto-
matico, vari gel per le mani e diversi 
giocattoli. L’11enne è stato segnalato 
all’autorità giudiziaria dei minori e ri-
affidato al padre.

Proseguono senza sosta i con-
trolli da parte degli agenti 
del VI Distretto Casilino, nelle 
zone di competenza, con la 

collaborazione del Reparto Preven-
zione Crimine Lazio e delle Nibbio 
dell’Ufficio Prevenzione Generale e 
Soccorso Pubblico.
Nel corso dell’attività sono stati ese-
guiti dei controlli amministrativi 
presso alcuni esercizi commerciali 
di zona. In una sala slot in via Amico 
Aspertini gli agenti hanno contesta-
to la mancata osservanza dell’ordi-
nanza sindacale riguardo gli orari di 
spegnimento dei dispositivi di gioco 
con vincita in denaro comminan-
do una sanzione amministrativa di 
150 euro. In un bar di via San Biagio 
Platani invece, i poliziotti hanno ri-
scontrato ben 2 violazioni: una per 
la mancata esposizione del titolo 
abilitativo della predetta attività e 
poi per una serie di violazioni ammi-
nistrative del T.U. e del T.U.L.P.S. con 
una sanzione amministrativa totale 
di 616 euro.
Nel quartiere Tor Bella Monaca sono 
stati effettuati una serie di controlli 
di Polizia Giudiziaria che hanno por-
tato all’arresto di 2 persone per reati 

inerenti agli stupefacenti; 2 perquisi-
zioni personali; 2 sequestri penali di 
droga e denaro (1,5 grammi di crack, 
3,5 grammi di cocaina, 2,8 grammi 
di eroina e385 euro ); 1 sequestro pre-
ventivo di 4030 euro nei confronti di 
un cittadino italiano con precedenti 
di Polizia e 2 persone segnalate alla 
Prefettura per uso di sostanze stu-
pefacenti.
Effettuati 10 posti di controllo con 
l’identificazione di 143 persone e il 
controllo di 88 veicoli a seguito dei 
quali veniva indagato, in stato di li-
bertà, un cittadino italiano per so-
stituzione di persona poiché forniva 
false generalità.

Tre i verbali contestati agli auto-
mobilisti controllati per un importo 
complessivo di 5229 euro.
I poliziotti hanno inoltre svolto dei 
controlli antirapina nei confronti di 
obiettivi sensibili come farmacie, su-
permercati, stazioni di servizio pro-
prio per scongiurare malintenziona-
ti ad azioni delittuose. Infine durante 
i controlli a persone sottoposte agli 
arresti domiciliari una di queste, ri-
sultata assente, è stata denunciata 
all’Autorità Giudiziaria per evasione.

Torre Angela e TorBella: 
multe a sala slot e bar, 
arresti per droga

di Yaile Feliu Guisado

Franco, VI Municipio: 
ecco cosa fare con i fondi Pnrr

Rubano camper a famiglia danese: 
ritrovato dai vigili

Polemico ma propositivo. È l’at-
teggiamento del presidente del 
VI Municipio Nicola Franco, che 
in un intervento sui social ha 

spiegato come “assodato che l’unico 
modo per conoscere quali sono gli 
interventi previsti nel nostro territorio 
che si potranno realizzare con i fondi 
del Pnrr è leggerlo sui quotidiani, e 
che dopo 30 giorni il Sindaco Gualtieri 
ancora non risponde al nostro invito 
ad organizzare una conferenza pub-
blica nel territorio con i cittadini, come 
Presidente di questo Municipio ho in-
viato le nostre proposte alla Commis-
sione Speciale Capitolina Fondi Pnrr”.
Franco enumera poi le proposte: “Re-
cupero Centro S. Antonio a Giardinetti, 
realizzazione cittadella delle Arti e dei 
Mestieri; riqualificazione Casali Torre 

Angela/Torrenova, da destinare a sede 
Universitaria per le discipline delle 
Arti, Musica e Spettacolo; ristruttura-
zione Casali Rossi Via delle Cerquete, 
realizzazione Polo Sociale; recupero 
Casale Benzone, realizzazione Centro 
Polifunzionale; recupero Scuoletta 
di Torre Maura, realizzazione Museo 
Scuole Agro Romano; recupero im-
mobile Via Aspertini Torbellamonaca, 
realizzazione Casa dei giovani e della 
Memoria in sinergia Liceo Amaldi e 
Università Tvg”
“Si tratta – conclude Franco – di inizia-
tive di carattere culturale e sociale che 
nel rispetto delle linee di indirizzo del 
Pnrr potrebbero essere oggetto di fi-
nanziamento. La prossima settimana 
sarò in audizione in commissione spe-
rando di far inserire le nostre proposte”.

Un’avventura a lieto fine, per 
una famiglia danese di cam-
peristi. Il nucleo familiare ave-
va lasciato il camper in sosta 

nelle circostanze del Centro Com-
merciale RomaEst nel quartiere di 
Ponte di Nona: una volta tornati, i 
danesi – marito e moglie e due figli 
piccoli – non lo hanno più trovato.
La Polizia Locale di Roma Capitale, 
dell’Unità SPE (Sicurezza pubblica 
ed emergenziale), dopo aver raccol-
to la denuncia e attivato immediata-

mente le ricerche per rintracciare il 
mezzo, si sono adoperati per fornire 
assistenza alla famiglia, acquistando 
loro cibo e vestiti in attesa del rin-
traccio della propria “casa mobile”.

Il mezzo è stato poi ritrovato dalle 
pattuglie dell’Unità SPE, in colla-
borazione con i caschi bianchi del 
VI Gruppo Torri, in zona Casilina, in 
prossimità del quartiere di Tor Bella 
Monaca. Ulteriori accertamenti sono 
tuttora in corso.
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Altri cinque arresti per droga. 
Li hanno eseguiti i Carabi-
nieri a Roma in zona Tor Bel-
la Monaca. I militari hanno 

effettuato un’operazione antidroga 
in via dell’Archeologia, nelle Torri 50 
e 64 e in poche ore hanno arrestato 
5 persone, tutte accusate di deten-
zione ai fini di spaccio o spaccio di 
sostanze stupefacenti.
Il primo ad essere arrestato è stato 
un ragazzo di 22 anni, originario di 
Viterbo. Il 22enne si aggirava con 
fare sospetto nella nota “piazza” di 
spaccio di via dell’Archeologia. I ca-
rabinieri, notando i suoi movimenti, 
lo hanno fermato per un controllo 
e perquisito. Il giovane nascondeva 
16 dosi di eroina e circa 100 euro in 
contati, ritenuti essere frutto della 
sua attività di spaccio. Droga e de-
naro sono stati sequestrati.
La seconda persona a finire in ma-
nette è stata una donna di 51 anni, 
alla “Torre 64” di via dell’Archeologia. 
La 51enne già nota alle forze dell’or-
dine, è stata perquisita. Con sé ave-
va 65 dosi di eroina e circa 1.300 euro 
in contanti. Anche in questo caso i 
militari hanno posto sotto sequestro 
la sostanza stupefacente e il denaro.

Poco dopo, sempre nello stesso 
punto, nella Torre 64, i militari, che 
avevano iniziato un servizio di osser-
vazione, hanno visto uno “scambio” 
tra due persone. I carabinieri sono 
quindi intervenuti e hanno arresta-
to due cittadini tunisini di 21 e 22 

anni, entrambi già con precedenti. I 
due sono stati perquisiti. Il 21enne è 
stato trovato in possesso di 18 dosi 
di cocaina, una di hashish e la som-
ma contante di 200 euro, mentre al 
22enne i militari hanno sequestrato 
9 dosi di cocaina e circa 340 euro in 
contanti.

L’ultimo arresto riguarda invece un 
50enne romano. L’uomo, con pre-
cedenti, è stato trovano al civico 50 
di via dell’Archeologia. Al termine di 
un controllo 50enne è stato trovato 
in possesso di 15 dosi di cocaina e la 
somma di 310 euro. Tutti gli arresti 
sono stati convalidati.
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Discarica di Castelverde, incontro tra 
Municipio e Regione per la bonifica

Alessandrino, 16enne 
muore travolto 
da una moto

Progetto Ossigeno, alberi e legalità al Garibaldi

Eroina, cocaina e hashish: 
5 arresti a Tor Bella Monaca

“Dopo la nostra richiesta, siamo 
stati ricevuti dall’ Assessore al 
Ciclo Rifiuti della Regione Lazio 
Massimiliano Valeriani, per par-

lare della vicenda del completamen-
to della bonifica della ex discarica di 
Lunghezza / Castelverde”.
Così su Facebook il presidente del 
VI Municipio Nicola Franco, che ha 
poi spiegato: “Una vicenda che dura 
da 20 anni e che dopo l’inerzia e l’i-
nadempienza della passata ammini-
strazione che con più di 3,5 milioni di 

euro a disposizione dal febbraio 2016 
non era stata in grado di adempiere, 
la Regione Lazio con una Delibera di 
Giunta del 8 Settembre 2020 eserci-
tava i poteri sostitutivi ed avocava a sé 
il completamento dell’ opera.

Alla data odierna nulla è stato anco-
ra fatto e per questo motivo, ringra-
ziando l’ Assessore per la disponibi-
lità, abbiamo deciso di sbloccare l’ 
iter conclusivo ognuno per le proprie 
competenze”.

Dramma in zona Alessandrino, a Roma. 
Un giovane di soli 16 anni ha perso la 
vita.
Secondo quelle che sono le prime in-

formazioni del caso, una moto ha travolto un 
ragazzo di 16 anni che, in quel momento, stava 
attraversando la strada.
Il tutto è avvenuto all’incrocio tra viale dell’Ales-
sandrino e via Molfetta. Il motociclista, che pro-
cedeva velocissimo, ha tolto la vita al 16enne 
che abitava nel quartiere con i genitori.
La motocicletta ha finito la sua corsa distrug-
gendo anche 5 o 6 macchine parcheggiate ed 
il centauro, pur non essendo in pericolo di vita, 
è ospedalizzato e versa in gravi condizioni.
Sul posto sono subito sopraggiunti i sanitari 
del 118 ma purtroppo, per il giovane, non c’è 
stato nulla da fare. Presenti anche gli uomini 
delle Forze dell’Ordine.

Il Presidente della Regione 
Lazio Nicola Zingaretti visita 
l’Istituto Tecnico Agrario Ga-
ribaldi, a seguito della pian-

tumazione di oltre mille nuovi 
alberi nell’ambito del progetto 
Ossigeno e, in occasione della 
Giornata della Memoria e dell’Im-
pegno in ricordo delle vittime in-
nocenti della mafia, assiste alla 
piantumazione dell’ultimo albe-
ro e allo scoprimento della targa 
in onore di Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino a cui sarà intito-
lato l’oliveto.
“La piantumazione di quest’ul-
timo albero, non rappresenta la 
fine di un progetto ma è l’inizio 
di un nuovo ciclo della vita. C’è un 
filo sottile che unisce il progetto 
Ossigeno e la targa che oggi de-
dichiamo alla memoria di Gio-
vanni Falcone e Paolo Borsellino, 
due uomini immensi che hanno 
seminato in noi le radici della le-
galità. 
Quindi un gesto dal doppio valo-
re simbolico, che ha dentro tutta 
l’urgenza di attuare le pratiche 
per combattere le mafie e in di-
fesa dell’ambiente per costruire 
un mondo migliore e più pulito 
da lasciare ai nostri figli”, com-
menta il Presidente della Regio-
ne Lazio, Nicola Zingaretti.
“Eventi come quello di oggi sono 
un momento importante di cre-
scita e riflessione, sia individua-
le che collettiva, che ci aiutano 
nell’arduo e prezioso compito di 
costruire i cittadini di domani. 
Aderendo all’iniziativa Ossige-
no con il Progetto “Mille alberi al 
Garibaldi” abbiamo voluto per-
seguire obiettivi sia di natura so-
ciale che ecologica, consapevoli 
che questi due aspetti sono non 
solo imprescindibili ma allo stes-
so tempo inseparabili tra loro. e 
che oggi vengono ulteriormente 
rafforzati dalla presenza di que-
sta importantissima targa posta 
in ricordo dei giudici Falcone e 
Borsellino”, dichiara il Preside 
dell’Istituto Giuseppe Garibaldi 
di Roma, Andrea Pontarelli.
Tante le iniziative organizzate 
dalla Regione Lazio per la Gior-
nata della Memoria delle vittime 

di Mafia, oltre allo scoprimento 
della targa in onore di Falcone e 
Borsellino all’Istituto Garibaldi, in 
piazza del Campidoglio l’even-
to promosso con Libera, Roma 
Capitale e Avviso Pubblico per 
ricordare i nomi delle 1055 vitti-
me di mafie; al Cinema Farnese 
la proiezione del film “Io lo so chi 
siete” di Alessandro Colizzi e Si-
via Cossu, che racconta la storia 
di Vincenzo Agostino, padre alla 
ricerca della verità per l’omicidio 
mafioso del figlio poliziotto Nino 
e della moglie Ida Castellucci. 
Evento promosso insieme a Li-
bera. 
A Latina viene inaugurata l’area 
verde via Goya su un terreno con-
fiscato al clan Di Silvio Ciarelli. In-
fine, allo Spazio Rossellini il mo-
nologo “Io Emanuela Loi, agente 
di scorta di Paolo Borsellino” di 
Sara Poli e Laura Mantovi.
L’Istituto Tecnico Agrario Gari-
baldi incorpora anche un’azien-
da agraria ecosostenibile che 
produce, tra gli altri, olio d’oliva 
e vino. Tra gli obiettivi della pian-
tumazione di circa 1.000 diver-
se specie di alberi, c’è proprio la 
creazione di nuovi uliveti per le 
attività dell’Istituto, la realizzazio-
ne di aiuole e siepi, la creazione 
di filare di ulivi e cipressi e di un 
nuovo frutteto.
L’ITA Giuseppe Garibaldi è un 
complesso scolastico che nasce 
nel 1872, si estende per circa 76 
ettari e rappresenta una vera 

oasi naturalistica all’interno del 
tessuto urbano di Roma. Al suo 
interno ospita le strutture della 
scuola, le strutture sportive, gli 
edifici aziendali come il frantoio, 
la cantina, il caseificio, il museo 
di macchine agricole d’epoca e 
le aree destinate alle coltivazioni.
Il progetto Ossigeno, fortemen-
te voluto dal Presidente della 
Regione Lazio Nicola Zingaretti, 
finanziato con 12 milioni di euro 
in tre anni, chiama a raccolta cit-
tadini, enti pubblici e varie realtà 
del territorio. L’obiettivo è sia di 
natura sociale che ecologica ed 
è stato pensato per contrastare 
il cambiamento climatico, com-
pensare le emissioni di CO2, pro-
teggere la biodiversità, migliora-
re la qualità del suolo e dell’aria, 
creare ambienti verdi da vivere.
In sintonia con gli obiettivi indi-
cati dal G20 sul clima di Roma, 
che prevede di piantumare mille 
miliardi di alberi a livello globale 
entro il 2030, tra i prossimi tra-
guardi inclusi nel progetto Os-
sigeno c’è la piantumazione di 
altri 70 mila alberi, il censimento 
dei terreni del demanio regionali, 
di ARSIAL e dei Parchi regionali. 
Inoltre, oltre alla raccolta di cen-
tinaia di lotti disponibili, si sta 
lavorando a dei protocolli d’inte-
sa con enti terzi per progetti di 
forestazione ed entro fine mese 
saranno conclusi più di 80 inter-
venti per la messa a dimora di 
più di 30 mila piante.
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“Nella condivisione
 è il vero senso della vita”

Loris Scipioni

CONTRIBUISCI ANCHE TU
A SOSTENERE LA SOLIDARIETÀ

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

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

Aiutiamo chi ne ha bisogno
con generi alimentari e vestiti

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

Sei in difficoltà?
Non arrivi a fine mese?

Vieni a ritirare
il tuo pacco alimentare



È stato il pilota della Jaguar Mitch Evans, ad aggiudicarsi 
il grand Premio della Formula E di Roma. Il vincitore 
ha preceduto Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) e Robin 
Frijns (Envision). La gara è invece terminata in anticipo 

per Antonio Giovinazzi, costretto al ritiro a causa di problemi 
alla vettura.

Ai microfoni di Sky Sport, Gualtieri ha detto che “la mobilità 
elettrica pubblica è fondamentale. Infatti noi, con le risorse 
del Pnrr, avremo 400 autobus elettrici. Arriveremo a mil-
le entro il 2030, con la completa elettrificazione della flotta 
degli autobus. Poi dall’altra parte incentiveremo la mobilità 
elettrica di tutti avendo più colonnine di ricarica favorendo lo 
sharing. Una gestione integrata della mobilità, forte trasporto 
pubblico e decarbonizzazione della mobilità: questa è la linea 
di Roma. Da spettatore mi colpisce il silenzio della Formula E 
rispetto alla Formula 1 tradizionale: questo circuito cittadino è 
particolarmente appassionante perché è difficile, ci sono tan-
te curve e questo esalta l’abilità dei piloti”.

Questo doppio appuntamento, primo grande evento dopo la 
fine dello stato di emergenza, grazie al ritorno al 100% della 
capienza del pubblico ha portato sulle tribune circa 20mila 
spettatori. “È stato un grande successo d’immagine, econo-
mico, sociale e ambientale per Roma”, ha commentato l’as-
sessore capitolino ai Grandi eventi, sport, turismo e moda, 
Alessandro Onorato, che ha rilevato: “Quest’anno, con due 
giornate di gare e il ritorno del pubblico in presenza, si stima-
no oltre 70 milioni di  euro di indotto, con oltre 7.400 profes-
sionisti impegnati a diverso titolo nell’organizzazione. La tap-
pa romana dell’E-Prix è evento entrato nel Dna della nostra 
città, con un impatto economico di sicuro spessore destinato 
a crescere ancora nelle edizioni a venire”.

“Sulla proposta di candidare Roma per 
le Olimpiadi 2036, la situazione è fluida. 
L’occasione persa del 2024 può essere 
recuperata visto che probabilmente 

nel 2036 le Olimpiadi dovrebbero essere as-
segnate in Europa”. Così il Presidente della 
Commissione Sport di Roma Capitale Fer-
dinando Bonessio, intervistato su radio New 
Sound Level fm90 nel corso della trasmissio-
ne Gli Inascoltabili.
Bonessio ha poi aggiunto: “Perché non re-
cuperare quel sogno olimpico di cui tutti i 
romani sarebbero soddisfatti, e soprattutto 
perché non cogliere l’occasione che si sta 
definendo a Roma con il Giubileo 2025 e la 
candidatura all’Expo 2030? Tappe importan-
ti che potrebbero dotare la città di quelle in-
frastrutture che la farebbero diventare una 
candidata eccellente per ospitare le Olimpia-
di del 2036”.
Quanto alla candidatura, Bonessio ha preci-
sato, interrogato sulle dichiarazioni del sinda-
co Nardella, che auspica l’ingresso di Roma 
nella candidatura di Firenze e Bologna, che 
“la proposta è legittima, l’organizzazione di-
stribuita fra territori e regioni limitrofe è un 
modello che è stato sfruttato anche da al-
tre grandi manifestazioni sportive a livello 

mondiale. Sicuramente se ne può parlare, 
sicuramente si può verificare se c’è questa 
convergenza d’intenti e di finalità, visto che il 
Cio si basa sulla capacità di organizzare una 
manifestazione che sia sostenibile dal pun-
to di vista ambientale, con una buona dota-
zione di strutture e con la possibilità che le 
diverse aree che ospitano la manifestazione 
siano facilmente raggiungibili con un siste-
ma di collegamenti adeguato. Roma, Firenze 
e Bologna è una proposta su cui ragionare, 
da non scartare fin dall’inizio. però è chiaro 
che poi è il sindaco che deve decidere e dare 
un’indicazione su questa impostazione”.

Infine, un pensiero sul nuovo impianto del-
la squadra che porta il nome e i colori della 
Capitale: “La collocazione per il nuovo stadio 
della Roma che fu trovata in passato a Tor di 
Valle, nell’ansa del Tevere, aveva tutta una se-
rie di motivi ostativi ambientali che la rende-
va inadeguata. L’opzione Pietralata è sicura-
mente migliore, ce ne sono anche altre. 
Su questo sta lavorando l’assessore Onorato 
con la Giunta e col Sindaco quindi credo che 
a breve ci sarà una proposta formalizzata di 
cui sarà messa a conoscenza la città e il mon-
do dell’informazione”.

Fikre Bekele Tefera per gli uomi-
ni, Sechale Dalasa Adugna per 
le donne. Sono ambedue etiopi i 
primi classificati della 27ma edi-

zione della Maratona di Roma (Acea 
Run Rome The Marathon), tenutasi 
sulle strade della Capitale. Tefera ha 
fatto registrare il nuovo record della 
corsa romana: 2h06:48. 

Quest’anno la competizione è stata 
dedicata alla pace in Ucraina. 

Come da tradizione, il percorso di 
42,195 chilometri si è snodato tra i luo-
ghi più noti e affascinanti della Capita-
le, più di trenta siti storici. 

Tra questi i Fori Imperiali (dove erano 
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 Italico e Moschea, 
piazza del Popolo, piazza di Spagna 
con la scalinata di Trinità dei Monti, 
piazza Navona, via del Corso.

Quasi undicimila gli iscritti, con 2.417 
donne (22%) e con gli stranieri che 
hanno sfiorato il 50 per cento delle 
presenze e provenivano da 102 paesi. 
Tra loro, in testa i francesi (909), seguiti 
da britannici, spagnoli e statunitensi.

Spazio anche per chi ha preferito cor-
rere meno, magari contribuendo a 
progetti umanitari: alla gara maggio-
re si sono affiancate l’Acea Run4Rome 
(staffetta per team di 4 atleti, legata a 
un charity program con diverse asso-
ciazioni) e la classica Fun Race, la stra-
cittadina di 5 chilometri. 

Chi ha preso parte alla Fun Race ha 
avuto in omaggio: la t-shirt ricordo, 
la medaglia premio (solo per gli un-
der 18) e la gym bag con prodotti de-
gli sponsor. Per garantire sicurezza ai 
partecipanti, in campo la Protezione 
Civile capitolina.

“È un vero piacere sa-
lutare il ritorno della 
Maratona in primave-
ra, dopo un periodo 
difficile per la città e 
per lo sport. 

La nostra è sicura-
mente la maratona 
più bella del mondo, 
nessuno può offrire 
un percorso così stra-
ordinario”, ha detto il 
sindaco Roberto Gual-
tieri nei giorni scorsi, 
presentando la Mara-
tona. 

“Questa è l’edizione 
della rinascita, im-
prontata a un mes-
saggio di pace e soli-
darietà molto positivo, 
considerata la scelta 
di destinare – attra-
verso una collabo-
razione con il Banco 
Alimentare – una per-
centuale delle quote 
d’iscrizione ad aiuti al 
popolo ucraino che 
sta subendo un attac-
co inaccettabile. 
Un sentimento condi-
viso dalle quasi 11mila 

persone iscritte che provengono da 
tutto il mondo”.

“Le iscrizioni sono maggiori dello scor-
so anno “, ha sottolineato alla presen-
tazione Alessandro Onorato, assessore 

capitolino allo Sport, al Turismo e ai 
Grandi Eventi (che ha poi dato il via 
alla corsa). 
“La maratona è un evento fondamen-
tale anche per il turismo, con una va-
lenza sportiva ma anche sociale”.
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Formula E, Mitch Evans 
trionfa al GP di Roma

“Olimpiadi 2036, Roma c’è. 
Lo stadio della Roma? A Pietralata”

Maratona di Roma, nuovo record: l’Etiopia si prende tutto
di Sara Mazzilli
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Prorogata anche per 
quest’anno l’esenzione dal 
pagamento del canone 
dovuto per le occupazio-

ni di suolo pubblico (Osp) lega-
te a eventi e attività culturali. La 
Giunta Capitolina ha infatti de-
ciso, con una delibera proposta 
dall’assessore alla Cultura Mi-
guel Gotor, che fino al 31 dicem-
bre 2022 non saranno dovute le 
somme previste in caso di ini-
ziative, manifestazioni ed eventi 
culturali che si svolgono sul suo-
lo pubblico del territorio di Roma 
Capitale.
L’esenzione varrà anche per le 
occupazioni di suolo pubblico 
connesse alle precedenti per 
quanto riguarda eventuali spa-
zi accessori e funzionali a voca-
zione commerciale (purché la 
superficie destinata allo svolgi-
mento della attività culturali sia 
prevalente). L’esenzione è valida 
sia per le richieste di Osp a carat-

tere temporaneo per attività cul-
turali rivolte ai Municipi, sia per i 
progetti che vengono realizzati a 
seguito dell’adesione agli Avvisi 
Pubblici che sono stati o verran-
no pubblicati da parte del Dipar-
timento Attività Culturali per il 
2022.
“La pandemia del Covid-19 ha 
duramente colpito il settore 
dello spettacolo dal vivo e del-
le attività di tipo culturale – ha 
commentato l’assessore capi-
tolino alla Cultura, Miguel Gotor 
– e la situazione di difficoltà ge-
neralizzata che ne è conseguita 
non si è ancora conclusa. È per 
questo che abbiamo ritenuto 
fondamentale adottare anche 
quest’anno questa misura, per 
sostenere concretamente tutti 
coloro che ‘fanno’ cultura negli 
spazi pubblici di tutta la città, dal 
centro alle periferie, e per aiutarli 
a superare questo periodo diffi-
cile.”

Giovedì 21 aprile, come ogni 
anno in occasione del Natale 
di Roma, nella ricorrenza del 
2775° compleanno della capi-

tale, ha riaperto al pubblico il Roseto 
Comunale, uno spettacolo di profumi 
e colori ai piedi dell’Aventino.

Come da tradizione ormai consolida-
ta, anche quest’anno l’Amministrazio-
ne capitolina offre l’opportunità dell’a-
pertura del Roseto per dar modo alla 
cittadinanza, sempre nel rispetto delle 
regole in osservanza delle nuove di-
sposizioni del Decreto Legge n. 24 del 
24 marzo 2022, di poter passeggiare 
all’interno dei suoi giardini ed ammi-
rare la spettacolare fioritura delle rose 
presenti.
L’ingresso è libero e gratuito. Dal 21 
aprile fino al 20 maggio si potrà visita-
re il Roseto tutti i giorni, dalle ore 8,30 
alle ore 19,30, nella sola zona collezioni. 
Dal 22 maggio al 12 giugno compreso 
apertura tutti i giorni delle zona con-
corso e zona collezioni, sempre dalle 
ore 8,30 alle ore 19,30.

Il Roseto ospita circa 1.100 varietà di 
rose botaniche, antiche e moder-
ne provenienti da tutto il mondo. Gli 
esemplari coltivati provengono un 
po’ da tutto il mondo: dall’Estremo 

Oriente sino al Sud Africa, dalla Vec-
chia Europa sino alla Nuova Zelanda, 
passando per le Americhe. Sono pre-
senti specie primordiali, o rose botani-
che, che risalgono a 40 milioni di anni 
fa, molto pregiate e poco conosciute, 
dimorate insieme alle “rose antiche”, 
tutte di grande originalità e bellezza.

Il Roseto ospita il Concorso Internazio-
nale Premio Roma, riservato alle più 
belle nuove varietà di rose e si svolge 
ogni anno nel mese di maggio. L’e-
vento apre la stagione internazionale 
delle manifestazioni dedicate alla col-
tivazione di questo fiore ed è un avve-
nimento di grandissima importanza 
nel campo botanico.

Nella sezione più ampia è ospitata 
un’interessante collezione, in tutto cir-
ca 1200 esemplari, di rose botaniche, 
antiche e moderne, rinomata in tutto 
il mondo per la sua straordinaria bel-
lezza. Gli esemplari coltivati provengo-
no un po’ da tutto il mondo: dall’Estre-
mo Oriente sino al Sud Africa, dalla 
Vecchia Europa sino alla Nuova Zelan-
da, passando per le Americhe. Sono 
presenti specie primordiali, o “rose 
botaniche”, che risalgono a 40 milioni 
di anni fa, molto pregiate e poco co-
nosciute, dimorate insieme alle “rose 

antiche“, tutte di grande originalità e 
bellezza.
Passeggiando tra i viali si possono am-
mirare le rose Damascene che già fio-
rivano a Paestum e a Pompei, ancora 
oggi usate come base per essenze 
profumate, o la famose rose Galliche, 
le uniche nell’antichità di colore rosso 
e considerate sacre dai persiani. Va-
rietà rare e particolari s’intrecciano in 
questa collezione catturando l’interes-
se del visitatore. 
Ci si imbatte così nella rosa dedicata 
alla fine della guerra delle Due Rose: il 
suo fiore, quando è in boccio, è rosso 
come la rosa dei Lancaster, ma quan-
do si apre è bianco come la rosa degli 
York le due famiglie in guerra per il 
trono inglese. La rosa chiamata Peace 
ha una storia molto particolare: le ta-
lee di questo ibrido, ottenuto in Fran-
cia da Francis Meilland, allo scoppio 
della II Guerra Mondiale, prima che le 
frontiere francesi fossero chiuse, fu-
rono inviate ai vivaisti che ne avevano 
acquistato i diritti in Italia, in Germania 
e negli Stati Uniti. Proprio in America, 
alla fine della guerra, la stessa varietà 
fu posta come ornamento sui tavoli 
delle trattative di Pace della Conferen-
za di San Francisco, divenendo così il 
simbolo della Pace. In Italia è cono-
sciuta con il nome “Gioia“.

Altre specie, pur non potendo vantare 
riferimenti storici, hanno importanti 
particolarità a livello botanico, come 
la rosa Mutabilis, il cui fiore in cinque 
giorni cambia colore 7 volte: il bocciolo 
è rosso, aperto diventa arancione, poi 
giallo, crema, rosa chiaro, rosa intenso 
fino a diventare cremisi. Restando in 
tema di “effetti speciali”, particolare è 
la Omeiensis Pteracantha Lutea, una 
rosa botanica cinese le cui spine, a for-
ma di ala, nei nuovi rami sono rosse e 
trasparenti. Fra le più curiose, la Rosa 
Chinensis Virdiflora, dai petali di color 
verde, e la Rosa Foetida, bellissima ma 
maleodorante.

Per informazioni contattare diretta-
mente il Roseto Comunale al telefono 
o per e-mail.

Tel. 06.5746810

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00

lunedì e martedì anche dalle 14:00 alle 
ore 16:30

email: rosetoromacapitale@comu-
ne.roma.it

Via di Valle Murcia, 6 – 00153 Roma

Cultura, niente canoni per il suolo pubblico fino a dicembre

Riapre il Roseto Comunale: lo spettacolo dei fiori è gratis fino al 12 giugno
di Lucia Di Natale

CULTURA

di Sara Mazzilli
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“Con un ulteriore investimento di 
oltre 3,8 milioni di euro, finanzia-
mo  tutti i 30 siti culturali, stori-
ci e artistici risultati ammissibili 

a finanziamento a seguito dell’Avvi-
so pubblico per la Valorizzazione dei 
Luoghi della Cultura del Lazio”, ha an-
nunciato il Presidente della Regione 
Nicola Zingaretti. “In tutto, dunque, la 
Regione ha messo in campo, solo per i 
vincitori del bando 2021, ben 7,6 milio-
ni di euro destinati alla riqualificazione 
e il recupero di luoghi di grande fasci-
no in ogni provincia del Lazio”.

Grazie a questo ulteriore stanziamen-
to, è stato possibile finanziare altri 14 
nuovi progetti: 2  in provincia di Frosi-
none, la Biblioteca comunale “A. Gior-
gi” di Ferentino e il Museo della zam-
pogna di Villa Latina; 2 in provincia di 

Latina, il Museo Archeologico di Pri-
verno e la Biblioteca comunale “Adria-
no Olivetti” di Terracina; 3 in provincia 
di Rieti, il Museo civico archeologico di 
Magliano Sabina, l’Area archeologica 
“Trebula Mutuesca” di Monteleone Sa-
bino e il Castello Orsini di Montenero 
Sabino; 4 in provincia di Roma, il Com-
plesso archeologico del Barco Borghe-
se di Monte Porzio Catone, il Castello 
Orsini – Cesi di Sant’Angelo Romano, 
la Biblioteca comunale e archivio sto-
rico di Torrita Tiberina e il Comples-
so monumentale degli Eremi di San 
Benedetto e degli antichi acquedotti 
romani di Vicovaro; 3 in provincia di Vi-
terbo, Castello Baglioni a Graffignano, 
il Complesso Monumentale “Forte dei 
Borgia” di Nepi e il Complesso Monu-
mentale della Chiesa di Santa Maria in 
Forocassio a Vetralla.

L’Avviso pubblico 2021 per la Valoriz-
zazione dei Luoghi della Cultura del 
Lazio, pubblicato lo scorso giugno, era 
rivolto a Musei, Biblioteche e Archivi 
storici pubblici (sia accreditati nelle 
Organizzazioni regionali, sia in posses-
so dei requisiti richiesti per l’accredita-
mento) ma anche privati (solo se ac-
creditati); Aree archeologiche, Parchi 
archeologici e Complessi monumen-
tali; altri luoghi della cultura ancora da 
istituire e che avessero fatto richiesta 
di finanziamento per poter aprire al 
pubblico.

Potevano presentare domanda sia 
i proprietari delle strutture che i ge-
stori i quali hanno potuto richiedere 
un contributo fino a un massimo di 
300 mila euro (e comunque non oltre 
l’80% del costo complessivo per i sog-

getti pubblici e il 50% per i privati. Per 
le richieste presentate da comuni con 
meno di 15 mila abitanti e in dissesto 
finanziario è stato previsto il 100% del-
la copertura dei costi) per diverse tipo-
logie di interventi quali: manutenzio-
ne, miglioramento dell’accessibilità e 
fruibilità, sostegno allo sviluppo di tec-
nologie digitali, impiantistica, restauro 
ma anche interventi di arte contem-
poranea da realizzare all’interno dei 
luoghi della cultura, sia negli spazi in-
terni che negli spazi loro antistanti.

“Con questo ulteriore stanziamento di 
risorse, sono oltre 28,5 i milioni messi 
a disposizione dal 2019 dalla Regione 
Lazio per la valorizzazione e la salva-
guardia di 124 luoghi della cultura su 
tutto il territorio laziale”, ha concluso il 
Presidente.

Regione Lazio, più fondi ai Luoghi della Cultura: aggiunti 3,8 milioni

Con una delibera approvata dalla Giunta Capito-
lina è stata rinnovata per il periodo 2022-2025 
la Commissione Consultiva di Toponomastica, 
che ha il compito di analizzare le domande di 

intitolazione di strade, piazze e spazi pubblici citta-
dini e di formulare proposte all’Amministrazione in 
questo ambito.
“A farne parte – ha dichiarato l’assessore alla Cultura 
di Roma Capitale, Miguel Gotor – sono 10 personalità, 
tra docenti universitari, esponenti del mondo della 
scienza, della cultura e dell’arte, cultori di memorie 
romane e studiosi in materia di storia, geografia e to-
ponomastica, che svolgeranno il loro incarico a titolo 
gratuito e che ringrazio per aver accettato la nomina: 
Barbara Belotti, Alessandro Giacone, Emilia Giorgi, 
Chiara Francesca Ilham Allah Ferrero, Melania Maz-
zucco, Ludovico Pratesi, Claudio Procaccia, Franco 
Salvatori, Claudio Massimo Strinati e Lucia Votano”.

Il Bioparco di Roma ha accolto un maschio di va-
rano d’acqua delle Filippine, nato nello Zoo di Co-
lonia nel 2017 e proveniente da Aquatis, acquario 
di Losanna, Svizzera.

Si tratta di un rettile particolare, sia per la sua acce-
sa colorazione gialla e nera, che per il ‘carattere’, si è 
infatti da subito dimostrato docile ed e amichevole, 
caratteristica non comune tra i varani. Per queste ra-
gioni i keeper del Rettilario lo hanno chiamato affet-
tuosamente Ziggy, in onore di David Bowie e dell’ico-
nico e colorato personaggio degli anni settanta Ziggy 
Stardust.
Il varano delle Filippine arriva a misurare un metro 
e mezzo di lunghezza, vive negli ambienti acquatici 
delle Isole Filippine; nuota agilmente usando il mo-
vimento laterale della coda come propulsione, come 
fanno i coccodrilli, alla ricerca di pesci e crostacei. Al-
cune popolazioni di questo rettile sono in declino a 
causa della perdita di habitat e del prelievo illegale 
di esemplari per il consumo di carne e per il mercato 
della pelletteria; è inoltre molto richiesto per il com-
mercio internazionale degli animali da compagnia.
Il Rettilario del Bioparco di Roma è un centro di divul-
gazione e conservazione per rettili, anfibi e inverte-
brati; ospita una grande varietà di specie provenienti 
da tutti continenti, specialmente dalle fasce tropicali.
Tutte le aree riproducono fedelmente gli habitat de-
gli animali presenti, anche grazie ad una grande va-
rietà di specie vegetali che vanno dalle lussureggianti 
bromelie, felci e ficus della foresta pluviale alle pian-
te succulente degli ambienti aridi e  desertici come 
cactus ed euphorbie.

Pronti a calarvi nei panni di un gladiatore? 
Di uno schiavo o di un mercante dell’anti-
ca Roma? A passeggiare nel bosco tra su-
ghere e animali della fattoria? La storia vi 

aspetta nel nuovo parco a tema Roma World che 
sorge a due passi da Roma. Entriamo dal Portale 
e torniamo indietro nel tempo di due millenni: ci 
attende il Villaggio dei Legionari. Di fronte a noi 
si stagliano il Castrum, l’Accampamento Militare 
con le sue torri e fortificazioni e l’Arena dei Gladia-
tori, dove assistere a spettacoli e sfide o imparare 
le tecniche di combattimento maneggiando una 
spada, appunto il Gladio (o Rudis in legno) guidati 
dagli istruttori del Gruppo Storico Romano. Nella 
Taberna, il ristorante del parco, o nell’area picnic, 
si mangia come gli antichi Romani, tra carni, be-
vande e piatti d’epoca. Il mercato degli artigiani 
ci fa scoprire oggetti, costumi e tecniche antiche. 
Gli amanti dell’outdoor possono pernottare in 
tenda nel villaggio, godendosi dopo la Cena del 
Legionario il suggestivo Spettacolo del Fuoco.
Il villaggio è animato dai versi degli animali della 
fattoria: Capre, Pecore e Mucche nane, simpatici 
maialini, chiassose Oche, Papere, Galline, Conigli, 
Asinelli, oltre a Cammelli, Pony, Lama, Struzzi e 

Tartarughe. Possiamo nutrirli e imparare a pren-
derci cura di loro. Sul bordo dell’accampamento 
sorge l’Arena dei Rapaci dove ammirare gli Spet-
tacoli di Falconeria: dal volo dell’aquila agli attac-
chi dei falchi sulla preda, dall’ipnotico sguardo del 
gufo alla singolarità del barbagianni. Possiamo 
interagire con gli animali, diventando Falconieri 
per un giorno, facendo volare i rapaci al pugno 
nei boschetti circostanti. A Roma World i bam-
bini sono protagonisti, in un ambiente sicuro e 
controllato, possono divertirsi con il parco avven-
tura nel bosco, la nuova funivia zipline, passaggi 
sospesi e altalene, mettersi alla prova nel tiro con 
l’arco, o salire per un giro su pony e cammelli. Chi 
ama la natura apprezzerà i sentieri del bosco o il 
Tour Botanico, alla scoperta della biodiversità tra 
sughere, ginestre, mirti e pezzi di macchia medi-
terranea, che avvolgono il piccolo Tempio di Giu-
none, o camminare fino al piccolo Villaggio dei 
Barbari. Per gli appassionati di Cinema imman-
cabile la visita allo spettacolare set di Ben Hur, 
film premiato con 11 Oscar, e la corsa delle bighe, 
ambientata nella grande arena di sabbia che ri-
produce il Circo di Massenzio: una scena leggen-
daria della storia del cinema. La Storia ha inizio…

Toponomastica: rinnovata 
la commissione comunale

Bioparco, arriva Ziggy, 
il varano affettuoso

Parchi a tema: tornano i gladiatori di Roma World
di Yaile Feliu Guisado



Se vi guarderete alle spalle non po-
trete non ammettere che di strada 
ne avete fatta finora. Certo, dipende 
dalle condizioni iniziali: di sicuro ci 
sono passi in avanti, anche solo uno, 
che avete fatto in questi ultimi tempi. 
State però alla larga dalle imprudenze 
e pensate che così come vi occupate 
dell'igiene del corpo, allo stesso modo 
dovrete impegnarvi nell'igiene delle 
emozioni.

· Cleopatra è diventata regina d’Egitto quando era una teenager: nel 51 avanti Cristo, quando salì al trono, aveva appena 18 anni!

· La mantide religiosa è l’unico insetto che può girare la testa!

· A Tokyo, vendono toupet (ossia parrucche) per i cani!

· Secondo alcuni studi scientifici quando escono dalla loro grotta i pipistrelli svoltano sempre a sinistra!

Potrebbe essere un mese impegnativo, 
caratterizzato da scelte che chiede-
ranno massima riflessione e prudenza 
perché quello che non potrete inserire 
nelle vostre valutazioni sarà l'impre-
visto.
Aspettatevi quindi circostanze improv-
vise che, in qualche caso, potrebbero 
costringervi a rivedere i piani e i pro-
getti personali o familiari.
Mantenete la calma!

Qualcuno di voi potrebbe prendere una 
decisione importante e decidere che 
sarà per sempre. 
Se avete già una relazione stabile all'at-
tivo, vivrete un mese di soddisfazione 
che vi consentirà di migliorare la com-
plicità e di trovare la felicità anche nelle 
piccole pieghe del quotidiano.
Se single, non temere... avanti tutta: 
questo mese di aprile vi riserverà sor-
prese a non finire!

Starete bene ma forse curerete con 
un'attenzione eccessiva il vostro aspet-
to esteriore, limitando, ad esempio, l'a-
limentazione.
Ricordate che ogni tanto si può sgar-
rare...
Fate attenzione a non incorrere in de-
ficit alimentari: anche se vi nutrite con 
una tabella calorica regolare, bisogna 
mangiare tutto e non escludere nes-
sun alimento dalla vostra dieta.

Traguardi e stabilità emotiva vi accom-
pagneranno per tutto il mese di aprile. 
E se siete single, ecco un periodo bel-
lissimo per recuperare fiducia in voi 
stessi e nelle vostre potenzialità sedut-
tive. Vi sentirete bene, forse perché la 
ruota girerà a vostro favore.
Vorrà dire in forze e in salute, ma anche 
sereni interiormente, più allegri e di-
sposti al sorriso. Sarà una gioia vedervi 
rifiorire in questo modo.

Scontenti, insoddisfatti, a tratti timoro-
si di qualcosa che nemmeno voi sapre-
te ben definire. Sospettosi, guardinghi, 
gelosi. Insoddisfatti, scontenti del par-
tner e di come è. O forse ancora alle 
prese con il ricordo di un amore che 
non è mai svanito del tutto. Le stelle vi 
consigliano di guardare avanti, o anche 
indietro, se servirà per vedere tutte le 
belle situazioni che avete vissuto insie-
me al partner attuale.

Avrete dalla vostra un notevole senso 
pratico che vi aiuterà a prendere deci-
sioni importanti che si riveleranno fon-
date, indovinate, destinate a regalarvi 
quella stabilità affettiva che in cuor 
vostro sognate.
Il mese di aprile sarà un ottimo periodo 
per incontrare l'amore, per trovare la 
persona giusta e perfino per mettere 
in cantiere la cicogna, se lo desiderate.
Datevi da fare!

Il vostro pensiero principale sarà la 
stabilità: rendere solide le conquiste 
che vi apprestate a fare nel lavoro, in 
amore o relative alla vostra vita per-
sonale. 
Avrete inoltre la possibilità di rice-
vere una conferma importante, di 
avanzare nella carriera, di mettere a 
segno un ottimo colpo, di aumentare 
la clientela. 
La vostra salute sarà forte e tenace.

Inizierete il mese sentendovi più leg-
geri, liberi di pensare a voi stessi, ai 
vostri progetti personali, a coltivare 
i vostri interessi senza il gravame di 
responsabilità e preoccupazioni che 
nei mesi precedenti a tratti vi hanno 
tolto il sorriso. Un mese nel comples-
so, all'insegna di una ripresa che sarà 
interiore e che riguarderà prima di 
tutto il vostro umore e una rinnovata 
fiducia in voi stessi e nella vita.

Aspettatevi tutto, tranne la noia: le 
novità saranno tante e chiederanno 
sempre attenzione e riflessione, per 
poter scegliere nel modo migliore e 
fare quindi la cosa giusta per voi e per 
la vostra famiglia.
Non sarà il mese giusto per le incer-
tezze, i tira e molla e gli atteggiamenti 
superficiali. Sarà, però perfetto per 
mettere la testa a posto e prendere 
decisioni importanti.

Nei rapporti familiari e affettivi in ge-
nere sarete più irruenti che mai, nel 
tentativo di riportare chi amate con i 
piedi per terra.
Vivrete un mese positivo per impe-
gnarvi in direzione dei vostri sogni e 
desideri in vista dei mesi estivi, positivo 
anche per accogliere una novità ina-
spettata, visto che il destino potrebbe 
sorprendervi e scombinare i vostri 
piani.

Umore al top, la vostra solida con-
cretezza a suggerirvi quali le scelte 
migliori per rendere stabile la vostra 
vita pratica e affettiva, e decisioni che 
cambieranno, in meglio, la qualità 
dell'esistenza.
E che bello sentirvi di nuovo sereni, 
sicuri di voi stessi, con meno pensieri 
negativi e preoccupazioni! Qualche 
oscillazione ci sarà, ma non come negli 
mesi precedenti.

- OROSCOPO -

- LO SAPEVI CHE? -
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- INCROCI -

ORIZZONTALI
3. Aiuta ad asciugare i panni.
5. È dove tutti i nostri distintivi
        vengono attaccati.
6. Apre grandi forzieri.
9. Lo usi per inchiodare..
10. Essenziale per poter vedere.
15. Lo si grida in situazioni
        pericolose.
16. È difficile studiare lui davanti.
17. Lo usi per salutare amici 
        lontani.
18. Cattura i pesci..
19. Unisce 2 oggetti insieme.
20. Fa crescere meglio le piante.

VERTICALI
1. Viene usata nelle imbracature
        per le scalate in montagna.
2. È essenziale per capire
        qualsiasi discorso.
4. Si usa per tagliare il cartone.
7. Lo si da a chi è triste..
8. Senza di lui non puoi fare 
        nessun quadro.
11. Riscalda chi è infreddolito..
12. Viene usata spesso per giocare.
13. L'arma preferita di Mowgli
        contro i Cani Rossi.
14. L'abbiamo usato per cucinare 
         il pane.




