
U n Paese a secco, da tanti punti di vi-
sta. È questa la fotografia dell’Italia di 
questo primo scorcio d’estate: e non 

solo in riferimento ai carburanti, che ormai 
viaggiano stabilmente sopra i due euro al 
litro, andando una volta di più a pesare sul-
le tasche esauste dei cittadini, già vessati 
da rincari intollerabili anche sui bisogni più 
elementari, dalle utenze domestiche ai ge-
neri alimentari di prima necessità. Quella 
che si preannuncia è infatti un’Italia a sec-
co anche dal punto di vista dell’acqua pota-
bile, con il caldo africano e la mancanza di 
pioggia che hanno già convinto le Regio-
ni a chiedere l'intervento del Governo. Se-
condo il sottosegretario alla Salute Andrea 
Costa "ci sono le condizioni per lo stato di 
emergenza”. Il Lazio, in questo senso, è già 
un passo avanti: sarà infatti proclamato lo 

stato di calamità naturale, secondo quan-
to detto dal presidente Nicola Zingaretti, 
che ha rilevato come la decisione "servirà 
ad adottare immediatamente le prime mi-
sure di contenimento, perché dobbiamo 
prepararci a una situazione che sarà molto 
critica e dovrà basarsi sul risparmio idrico 
da tutte le attività, a cominciare dai consu-
mi familiari".

Per il momento, tuttavia, non ci sarebbe 
nessun rischio di razionamento di acqua 
a Roma. “I vertici di Acea mi hanno confer-
mato che, anche grazie agli investimen-
ti effettuati dall’azienda in questi anni, al 
momento non c’è alcun rischio per la città 
di Roma di dover procedere a turnazioni e 
altre forme di razionamento'', ha spiegato 
il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Spe-

riamo. Come speriamo che l’estate non sia 
nuovamente foriera di incendi, altra nuova 
e tremenda abitudine dei mesi caldi dello 
Stivale.

Intanto, il Paese ha scoperto – una volta di 
più – di essere a secco anche di fiducia: i 
referendum sono andati sostanzialmen-
te deserti, alle amministrative l’astensione 
ha registrato l’ennesimo exploit e i partiti 
sono già in piena campagna elettorale per 
le politiche del prossimo anno. E in tempi 
di promesse, i fatti passano in secondo pia-
no. Non possiamo permettercelo. Non con 
la crisi in corso, che crea povertà e disagio 
sociale. Non si tratta più di voler vedere il 
bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Qui 
è a rischio persino l’ultima goccia che sepa-
ra dal niente.
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UN PAESE A SECCO

di Loris Scipioni





Ha preso il via a Roma l’iter per la costituzione 
del “Coordinamento tra Presidenti dei Con-
sigli Comunali delle città capoluogo di Re-
gione e Province autonome”. Nella Sala delle 

Bandiere in Campidoglio, lo scorso 15 giugno, sono 
state condivise e sottoscritte le linee guida per la cre-
azione dell’organismo di collaborazione istituzionale 
dalle presidenti dei Consigli Comunali di Bologna, 
Maria Caterina Manca; Bolzano, Monica Franch; Mi-
lano, Elena Buscemi; Napoli, Vincenza Amato; Roma, 
Svetlana Celli; Torino, Maria Grazia Grippo; e Venezia, 
Ermelinda Damiano. Presenti anche il sindaco di 
Roma Roberto Gualtieri e rappresentanti di Anci.
L’iniziativa è partita nei mesi scorsi con una video-
conferenza ed è poi stata al centro di un convegno 
promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale 
di Torino in occasione del Salone Internazionale del 
Libro.
L’obiettivo è valorizzare il ruolo del Consiglio Comu-
nale incrociando esigenze, esperienze e buone prati-
che amministrative. Il coordinamento sarà promosso 
e organizzato in un quadro di cooperazione all’inter-
no di Anci. Saranno elaborate proposte da sottoporre 
a Governo e Parlamento, in relazione sia al funziona-
mento dei Consigli Comunali sia al tema della parità 
di genere.
“E’ necessario fare rete e sinergia per rendere sempre 
più efficace il lavoro dell’assemblea elettiva, organo di 
indirizzo e controllo, ma soprattutto luogo centrale di 
partecipazione e confronto democratico. Rafforzan-
do i Consigli Comunali, in cui sono rappresentate le 
diverse realtà delle città, si rafforza anche il rapporto 
tra cittadini e istituzioni, restituendo quindi una rin-
novata fiducia verso la politica e l’amministrazione 
pubblica”, affermano in una nota congiunta le presi-
denti dei Consigli Comunali.

Siglato un protocollo d’intesa 
tra Roma Capitale e Camera 
di Commercio per rilancia-
re l’Urbe su sette assi: infra-

strutture e sviluppo economico; 
attrazione degli investimenti; 
semplificazione amministrati-
va; eventi di rilievo nazionale e 
internazionale; cultura, turismo 
e sport; lavoro, formazione e in-
clusione. Le tematiche spaziano 
dunque dalle infrastrutture alla 
cultura, alla digitalizzazione, al 
lavoro fino al rilancio del sistema 
fieristico.
Il Campidoglio esprime soddisfa-
zione perché l’intesa costituisce 
la cornice per una collaborazione 
rafforzata sugli assi fondamentali 

dello sviluppo della città. La par-
tnership sarà d’aiuto nel definire 
politiche su rilancio e valorizzazio-
ne della Capitale, attraverso il dia-
logo e il coinvolgimento di forze 
sociali e produttive, tenendo alta 
l’attenzione sulla qualità dello svi-
luppo di Roma.

Il protocollo, sottolinea sempre il 
Campidoglio, è frutto di un fitto 
dialogo e di un lavoro comune. 
Che oggi si struttura in un ac-
cordo con le forze economiche 
rappresentate dalla Camera di 
Commercio. Un’intesa che potrà 
contribuire ad affrontare dossier 
complessi come il rilancio del 
comparto turistico.
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Grandi città, al via il coordinamento tra Consigli comunali

Politica e commercio per il rilancio: protocollo d’intesa su 7 assi

Scuola, ecco il nuovo calendario delle 
lezioni: si inizia giovedì 15 settembre

Approvato il calendario scolasti-
co 2022-2023. Le lezioni – dalla 
scuola primaria alla scuola se-
condaria di primo e secondo 

grado – inizieranno giovedì 15 settem-
bre 2022 e si concluderanno giovedì 8 
giugno 2023, per garantire 206 giorni 
di lezione. Le scuole dell’infanzia po-
tranno, in base al piano dell’offerta for-
mativa, anticipare la data di apertura, 
mentre la chiusura è fissata a venerdì 
30 giugno 2023.
“La scuola riparte il 15 settembre con 
la consapevolezza del grande lavoro 

fatto in questo ultimo anno che ci ha 
consentito di garantire ai nostri stu-
denti un livello di sicurezza elevato 
grazie all’impegno di tutti nella ge-
stione dei contagi del Covid-19. 
Ci prepariamo a questo nuovo anno 
scolastico con grande fiducia, forti 
dell’esperienza acquisita nell’emer-
genza della pandemia, augurandoci 
che questa influisca sempre meno sul 
regolare svolgimento delle lezioni”, ha 
dichiarato l’assessore regionale al La-
voro, Scuola e Formazione della Re-
gione Lazio, Claudio Di Berardino.
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Vino, oltre tre milioni di euro 
per le aziende della regione

Sono 63 le imprese che hanno 
presentato domanda di so-
stegno nell’ambito dell’Orga-
nizzazione Comune di Merca-

to – OCM Vino per un importo pari 
a 3.238.326,72 euro utili alla realiz-
zazione di investimenti per il mi-
glioramento aziendale in termini 
di competitività, efficienza energe-
tica, produzione e commercializza-
zione dei prodotti.
“Con la rimodulazione delle risorse 
disponibili provenienti dalle altre 
misure del programma di soste-
gno al settore vitivinicolo, siamo ri-
usciti a finanziare tutte le doman-
de ritenute ammissibili contenute 
nella graduatoria della direzione 
pubblicata sul sito della Regione 
Lazio.
Come previsto dalla normativa, 
alcune delle imprese hanno fatto 
richiesta di anticipo e, grazie a un 
importante lavoro delle strutture 
amministrative di reperimento ri-
sorse, riusciremo a erogare subito 
il 50% delle richieste di anticipo, 
prendendo sin d’ora l’impegno a 
soddisfare le restanti istanze con 
eventuali nuove economie. Con 
questa misura le aziende del setto-
re potranno sostenere investimenti 
materiali e immateriali in impianti 

di trasformazione, in infrastrutture 
vinicole e per la commercializza-
zione del nostro vino che rappre-
senta un prodotto di eccellenza e 
unicità del nostro territorio”.
Lo dichiara in una nota l’Assessora 
agricoltura, foreste, promozione 
della filiera e della cultura del cibo, 
pari opportunità della Regione La-
zio, Enrica Onorati.



Ostia, più tutela e valorizzazione 
centralizzata per il mare di Roma

Giubileo, Gualtieri: “Roma si farà trovare pronta”
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“Il Decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri è un 
nuovo importante passaggio nel percorso condiviso tra 
diversi livelli istituzionali verso il Giubileo del 2025. Ringra-
zio il Presidente del Consiglio Draghi, il Ministro delle In-

frastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini e tutto 
il Governo per questo provvedimento fondamentale che con-
sente alla Capitale di farsi trovare pronta a un appuntamento 
di rilevanza mondiale e di straordinaria importanza spirituale”. 
Così il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in una nota.

“Per assicurare la realizzazione nei tempi previsti delle opere 
pubbliche funzionali al Giubileo, il Decreto prevede procedure 
accelerate, sul modello Pnrr, facilitando la realizzazione dei la-
vori – ha continuato Gualtieri -. Inoltre, potrà proseguire la profi-
cua collaborazione già avviata da Roma Capitale con Anas, per 
realizzare nuovi interventi di messa in sicurezza, manutenzio-
ne, sviluppo e riqualificazione di molte strade importanti della 
città. Il Decreto determina poi una svolta importante sul tema 
del trasporto pubblico locale, e a Roma consente di garantire 
la continuità del servizio delle linee B e C della Metropolitana, 
con un numero sufficiente di treni e definendo contestual-
mente un cronoprogramma puntuale sulle manutenzioni non 
fatte negli anni passati. Infine, il Decreto prevede anche nuove 
norme per potenziare alcuni grandi aeroporti italiani e miglio-
rarne la sostenibilità, a partire da Roma-Fiumicino, anche in 
vista dell’aumento del traffico aereo legato al Giubileo. Roma 
saprà affrontare al meglio le grandi sfide che la attendono, co-
gliendo le grandi opportunità che derivano dalla presenza di 
un Governo sensibile alle esigenze della Capitale del Paese, per 
proseguire, in stretta collaborazione con la Santa Sede, il lavoro 
proficuo e positivo che stiamo portando avanti in vista del Giu-
bileo 2025”.

Pagare il bus con la carta di credito: 
arriva il primo Tap&Go

La Giunta di Roma Capitale ha ap-
provato una proposta di delibera-
zione da sottoporre all’Assemblea 
capitolina per la modifica del Re-

golamento del Decentramento Ammi-
nistrativo del X Municipio.

Si prevede l’abolizione dell’art. 13 relativo 
alla gestione del Litorale di Roma che 
tornerebbe in questo modo nelle com-
petenze dell’amministrazione centrale. 
La delibera prevede l’istituzione di un 
tavolo tecnico permanente tra Sindaco 
di Roma, Presidente della Regione, Pre-
sidente del Municipio e rappresentanti 
dell’Agenzia del Demanio e della Capita-
neria di Porto.

Si tratta di una decisione concordata con 
il X Municipio che punta a rendere cen-
trale il rilancio di un asset strategico per 
l’intero territorio romano, puntando sullo 
sviluppo di iniziative turistico-ricreative 
di rilevanza sovra municipale, in piena 
armonia con le strategie di ricucitura del 
tessuto socioeconomico cittadino e di 
rafforzamento della coesione territoriale.

“Vogliamo promuovere un forte rilancio 
del Mare di Roma in piena condivisione 
con il Municipio e la Regione – ha spie-
gato il Sindaco Roberto Gualtieri – ed è 
un compito che spetta a tutta la città. 
La presenza del Campidoglio – ha pro-

seguito – darà un’impronta più ampia e 
strategica al processo di valorizzazione di 
un patrimonio atteso da sfide e obiettivi 
coerenti al suo essere affaccio della Capi-
tale sul Mar Tirreno. Ostia e il suo territo-
rio – ha concluso – torneranno proprio in 
questo modo prioritarie per il Comune”.

“L’iniziativa si inquadra in un articolato 
processo di riorganizzazione delle fun-
zioni delegate dalla Regione Lazio in ma-
teria di demanio e litorale” ha aggiunto 
l’assessore al Decentramento Andrea 
Catarci, “L’obiettivo generale è fare siste-
ma e garantire la tutela e la valorizzazio-
ne del mare di Roma in chiave strategica. 
Per raggiungerlo occorre sia ottimizzare 
i livelli di efficacia dell’azione infracomu-
nale con una programmazione condivi-
sa tra strutture centrali e territoriali, per 
esempio con riferimento al piano di uti-
lizzo degli arenili (PUA), sia coinvolgere 
strutturalmente gli altri livelli istituziona-
li, Regione Lazio, Agenzia del Demanio 
e Capitaneria di Porto. Il ruolo del terri-
torio sarà inoltre potenziato attraverso 
processi di relazione interistituzionale 
tra Campidoglio e Municipio X. Va nella 
stessa direzione anche la deliberazione 
votata all’unanimità ieri dall’Assemblea 
Capitolina, in cui si propone come nuova 
denominazione del litorale “Ostia Lido di 
Roma”, a rimarcare il legame tra la città 
intera e il suo mare” ha concluso.

È stato presentato il primo bus 
sperimentale Tap&Go. Si trat-
ta del primo bus dotato di let-
tore contactless per pagare il 

biglietto a bordo attraverso carte di 
pagamento. Il mezzo fa parte di un 
progetto, in corso di realizzazione 
con la collaborazione di Mastercard, 
che porterà a dotare l’intera flotta di 
superficie di lettori contactless.

Esempio di Trasformazione Digitale, 
il servizio Tap&Go sperimentato in 
metro ha convinto ATAC a sviluppa-
re il progetto estendendolo anche al 
servizio di superficie. Il primo “Bus 
Tap&Go” dotato di validatore con-
tactless sarà in servizio per i prossimi 
15 giorni sulla linea 51, che attraversa 
il centro storico. A bordo sarà pre-
sente personale ATAC per illustrare 
l’iniziativa ai passeggeri, assisterli e 
valutare il loro gradimento. La fase 
sperimentale consentirà di ottimiz-
zare il servizio e di testare i dispositivi 
in esercizio, quindi in condizioni rea-
li. A partire da ottobre 2022 Tap&Go 
verrà gradualmente esteso sull’in-
tera flotta di superficie. Le opera-
zioni si completeranno entro la fine 
dell’anno. Roma è la prima grande 

città italiana e tra le prime in Europa 
a offrire la possibilità di pagare i titoli 
di viaggio con carte di credito, di de-
bito, prepagate e device contactless 
sull’intera rete di trasporto.

I numeri di Tap&Go. Il servizio Tap&-
Go registra numeri in costante cre-
scita: oltre il 20% dei BIT validati in 
metro viene acquistato con carta, 
con picchi di oltre 40.000 tap gior-
nalieri. Da quando il servizio è stato 
inaugurato, a settembre 2019, sono 
stati effettuati oltre 11 milioni di tap.

Tap&Go è stato lanciato da ATAC in 
collaborazione con Mastercard per 
consentire ai clienti di accedere al 
servizio di trasporto in metro com-
prando il titolo di viaggio con carta 
direttamente al tornello. Con altri 
due vantaggi: la tariffa best fare, ap-
plicazione automatica della tariffa 
più conveniente in base al numero 
di viaggi effettuati, e la funzionalità 
di white list, con cui si può acquistare 
online l’abbonamento mensile sulla 
carta di pagamento e utilizzarla di-
rettamente per accedere al servizio 
senza necessità di una tessera Me-
trebus.
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di Sara Mazzilli di Sara Mazzilli



Variazione di bilancio: 620 milioni per rifiuti, 
case popolari, scuole e strade

Fotografia, all’Ara Pacis
la grande mostra sull’immortale Doisneau

Salute delle donne, 
ecco il rapporto regionale
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Èstata approvata dalla Giunta Capitoli-
na la variazione di Bilancio 2022-2024 
che rende disponibili 620 milioni di 
euro per il solo 2022, tra parte cor-

rente e investimenti. La priorità è finanziare 
interventi pronti per essere realizzati, utiliz-
zando fondi statali e risorse non impegnate 
negli anni precedenti. Ad essere interessati 
dalle ulteriori disponibilità saranno vari set-
tori, come quelli dei rifiuti e dell’edilizia po-
polare, ma anche decoro urbano, mobilità, 
sociale e scuola.

PARTE CORRENTE – Una manovra di parte 
corrente per 152 milioni, tra i quali circa 42 
milioni di euro da contributi e rimborsi sta-
tali e regionali a destinazione vincolata e 25 
milioni derivanti da ristori nazionali. Questi 
ultimi saranno utilizzati in parte per la coper-
tura di maggiori spese non procrastinabili, 
in parte per altri interventi di assoluta emer-
genza, tra cui 6 milioni per interventi straor-
dinari di bonifica e di smaltimento rifiuti, 2 
milioni per lo sfalcio dell’erba lungo le strade 
e poi altre risorse per vari settori, tra i quali 
la vigilanza per gli impianti sportivi (400mila 
euro), spese per l’edilizia popolare (1,5 milioni 
di euro per appartamenti sparsi in condomi-
ni privati), spese per iniziative legate a gran-
di eventi come l’Expo (5 milioni di euro) e a 
progettazioni Pnrr (quasi 1,2 milioni di euro) 
e altre risorse per il trasferimento delle Botti-
celle a Villa Borghese, l’emergenza cinghiali, 
i centri antiviolenza e l’organizzazione dell’E-
state Romana. 12 milioni vengono invece uti-
lizzati per fronteggiare il caro bollette per le 
attività di Roma Capitale, causato dall’innal-
zamento dei costi energetici.
Un altro importante incremento di risorse 
viene da fondi non utilizzati da precedenti 
amministrazioni e quindi rimessi alla dispo-
nibilità dei dipartimenti; un avanzo vincolato 
di oltre 86 milioni di euro che andrà a ga-
rantire, ad esempio: oltre 13 milioni di euro 
in favore dei libri di testo per scuole medie e 
superiori, quasi 7,8 milioni a sostegno della 
lotta contro le povertà, 4 milioni per nidi e 
micronidi, quasi 3,4 milioni per favorire l’au-
tonomia degli studenti con disabilità, quasi 
2,2 milioni per trasferimenti a sostegno delle 
famiglie e circa 1,7 milioni di euro per finan-
ziare borse di studio.
Nuove risorse potrebbero arrivare da ulterio-
ri contributi dello Stato e da altre verifiche 
degli equilibri di Bilancio sulla parte corrente 
con l’atteso incremento degli introiti prove-
nienti dal contributo di soggiorno.

PARTE CAPITALE – La manovra incrementa 
gli investimenti per 468 milioni di euro, tra 
applicazione di avanzi di amministrazione e 
nuove risorse provenienti da fondi nazionali, 
regionali e Pnrr. In questo contesto vengo-
no quindi stanziati per il 2022 120 milioni di 
euro aggiuntivi, portando il totale per l’anno 
in corso a 220 per milioni, per l’acquisto di 
edifici di edilizia residenziale pubblica, come 
già annunciato dal Sindaco nelle scorse set-

timane.
Tra gli altri interventi più significativi i 33,8 
milioni di euro per lavori relativi alla Linea C 
della Metro e i quasi 1,9 milioni per la dira-
mazione della Metro B1. Poi i 20 milioni per 
la manutenzione straordinaria delle strade, 
accanto ai 4,9 milioni per l’allargamento del-
la via Tiburtina (dal km 9,300 al km 15,800), 
agli interventi di messa in sicurezza su via 
Boccea e ad altre risorse per strade e svincoli 
della viabilità cittadina. E ancora gli oltre 13 
milioni per la realizzazione di ciclovie, ulterio-
ri 16 milioni per la Mobilità (6 per nuovi bus), 
i 9,6 milioni per la ristrutturazione dell’Au-
ditorium e della Casa del Jazz, i 6,5 milioni 
per la riqualificazione delle scuderie di Villa 
Ada, gli oltre 4,6 milioni per la manutenzio-
ne delle scuole, i 4,4 milioni per il restauro 
del Mausoleo di Augusto e gli 1,3 milioni per 
la riqualificazione dell’Aranciera di San Sisto. 
Inoltre, 2 milioni di euro vengono destinati 
alla manutenzione straordinaria di aree ludi-
che e sportive, e arrivano quasi 900mila euro 
per l’intervento di miglioramento del Palati-
ziano. Seguono altri investimenti per il deco-
ro urbano, per i piani di zona e di recupero 
urbano, oltre che per la manutenzione delle 
opere fognarie.
Infine, circa 46 milioni di euro vengono stan-
ziati per investimenti richiesti dai Municipi, 
per numerosi interventi infrastrutturali, di 
manutenzione e di decoro urbano.

“Quello di oggi è un passaggio importante 
per la nostra città. Sin dall’inizio abbiamo la-
vorato per dotare Roma di risorse adeguate 
a fronteggiare le emergenze e a renderla 
una città più efficiente, verde, dinamica e in-
clusiva. Ora acceleriamo grazie a 620 milioni 
di incremento di risorse per far partire i la-
vori più urgenti e strategici. A partire dai 120 
milioni aggiuntivi per acquistare nuove case 
popolari, passando per azioni e investimenti 
su strade, scuole, ciclovie, fino al significati-
vo sostegno alle spese per il sociale e per la 
pulizia della città. Ringrazio la Vicesindaca 
Scozzese, gli assessori, tutti gli uffici e i Muni-
cipi. Questa variazione darà una spinta mol-
to forte agli investimenti e agli interventi per 
il rilancio di Roma” ha dichiarato il Sindaco di 
Roma Roberto Gualtieri.
“In questa variazione di bilancio, approvata 
dalla Giunta, operiamo uno stanziamento di 
risorse straordinarie e applichiamo nuova-
mente, per interventi di pronta realizzabili-
tà, risorse già presenti nei capitoli di bilancio 
ma non utilizzate dalle precedenti ammini-
strazioni. L’operazione finanziaria consentirà 
all’Amministrazione di fornire un’ulteriore 
importante risposta, dopo le manovre già 
approvate negli scorsi mesi, a diverse neces-
sità, in parte nuove, in parte annose, delle cit-
tadine e dei cittadini romani. Penso alla pos-
sibilità di intervenire ulteriormente contro 
l’emergenza rifiuti, per il decoro urbano e in 
favore delle politiche sociali, a partire dall’e-
dilizia popolare” ha dichiarato la Vicesindaco 
e Assessore al Bilancio Silvia Scozzese.

Lo scatto al bacio della giovane coppia, 
indifferente alla folla dei passanti e al 
traffico della place de l’Hôtel de Ville di 
Parigi, è una delle fotografie più cono-

sciute al mondo. L’autore è Robert Doisneau, 
il grande maestro della fotografia al quale è 
dedicata la mostra ospitata fino al 4 settem-
bre 2022 al Museo dell’Ara Pacis.
L’esposizione, a cura di Gabriel Bauret, è pro-
mossa e prodotta da Roma Culture, Sovrin-
tendenza Capitolina ai Beni Culturali, Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
e Silvana Editoriale.  Supporto organizzativo 
di Zètema Progetto Cultura. Catalogo Sil-
vana Editoriale. Radio partner Dimensione 
Suono Soft. Insieme a Henri Cartier-Bresson, 
Doisneau è considerato uno dei padri fonda-
tori della fotografia umanista francese e del 
fotogiornalismo di strada. Con il suo obiet-
tivo cattura la vita quotidiana degli uomini 
e delle donne che popolano Parigi e la sua 
banlieue, con tutte le emozioni dei gesti e 
delle situazioni in cui sono impegnati.
In mostra sono esposte oltre 130 stampe ai 
sali d’argento in bianco e nero, provenienti 
dalla collezione dell’Atelier Robert Doisneau 
a Montrouge. All’interno del percorso espo-
sitivo saranno proiettati spezzoni tratti dal 

film di Clémentine Deroudille Robert Doi-
sneau. Le Révolté du merveilleux e un’inter-
vista al curatore Gabriel Bauret.
L’opera di Doisneau è espressione di uno 
sguardo empatico, che diventa teneramen-
te partecipe quando fotografa innamorati 
e bambini. “Mi piacciono – affermava il fo-
tografo – le persone per le loro debolezze e 
difetti. Mi trovo bene con la gente comune. 
Parliamo. Iniziamo a parlare del tempo e a 
poco a poco arriviamo alle cose importanti. 
Quando le fotografo non è come se fossi lì ad 
esaminarle con una lente di ingrandimento, 
come un osservatore freddo e scientifico. È 
una cosa molto fraterna, ed è bellissimo far 
luce su quelle persone che non sono mai 
sotto i riflettori.” E ancora: “Il fotografo deve 
essere come carta assorbente, deve lasciar-
si penetrare dal momento poetico. La sua 
tecnica dovrebbe essere come una funzione 
animale, deve agire automaticamente.”
Un’attenzione particolare per questa mostra 
è stata dedicata all’accessibilità, con un per-
corso dedicato e visite tattili gratuite per le 
persone con disabilità visiva; e con visite gra-
tuite, munite di interpreti LIS, per le persone 
sorde. Per saperne di più, vedi l’ampia sche-
da nel sito dell’Ara Pacis.

Il Presidente della Regio-
ne Lazio, Nicola Zingaretti 
e l’Assessore alla Sanità, 
Alessio D’Amato, hanno 

presentato “Salute e gene-
re nella Regione Lazio: I dati 
epidemiologici”, il primo Rap-
porto sulla salute di Genere a 
cura del Dipartimento di Epi-
demiologia regionale (DEP 
Lazio) in collaborazione con 
il Pensiero Scientifico editore.
Nel Lazio la popolazione fem-
minile vive mediamente più 
a lungo, 5 anni in più rispetto 
alla popolazione maschile (la 
speranza di vita alla nascita 
delle donne è 84,5 anni con-
tro 79,8 anni degli uomini). La 
maggior durata di vita media 
delle donne fa sì che nella po-
polazione anziana le donne 
siano più numerose. Rispetto 
alla popolazione over 80, i 2/3 
sono donne e di queste l’85% 
ha almeno una patologia cro-
nica, un dato importante da 
considerare nella definizione 
dei bisogni di salute della po-
polazione.

“Il Lazio è la prima Regio-
ne italiana a realizzare uno 
studio sulla salute di genere 
anche al fine di orientare gli 
interventi programmati con 
il PNRR in ambito sanitario. 
Questo rapporto è un lavoro 
prezioso che porterà un forte 
contributo nello sviluppo del-
le cure più appropriate per le 
patologie più frequenti nelle 
donne, favorendo anche una 
migliore definizione dei pro-
grammi per la promozione di 
campagne di comunicazione 
e informazione rivolte al citta-
dino allo scopo di diffondere 
informazioni sulla salute di 
genere”, ha detto il Presiden-
te della Regione Lazio, Nicola 
Zingaretti.

“Il Rapporto rappresenta uno 
strumento prezioso dove tro-
viamo sicuramente come 
elemento caratterizzante la 
piramide di età e un secon-
do elemento è legato alla 
maggiore frequenza di al-
cune patologie quali le de-
menze che colpiscono più 
frequentemente le donne e 
con differenze che crescono 
con l’aumentare dell’età. Un 
terzo elemento importante è 
quello legato agli stili di vita. 
Sin dalle primissime età c’è 
una differente propensione 
a determinati stili di vita, la 
suscettibilità a diverse pato-
logie e una diversa percezio-
ne della propria salute e della 
propria immagine corporea, 
che espongono inoltre a un 
diverso rischio di sviluppo di 
patologie nel corso della vita. 
Le ragazze infatti a fronte di 
una minore prevalenza sia 
di sovrappeso che di obe-
sità percepiscono in modo 
diverso e sono più sensibili 
al proprio sovrappeso o all’o-
besità. Quest’ultimo dato è 
particolarmente importante 

se pensiamo alla necessità 
di un’identificazione preco-
ce del rischio di sviluppo di 
disturbi del comportamento 
alimentare, che interessano 
prevalentemente le ragazze, 
ma in misura minore anche i 
ragazzi”, ha commentato l’As-
sessore Alessio D’Amato.
La diversità di genere non 
riguarda solamente le pato-
logie croniche, i dati docu-
mentano infatti che la pro-
porzione di donne con infarto 
che effettuano un’angiopla-
stica primaria è significativa-
mente inferiore rispetto agli 
uomini. Nelle donne è inoltre 
meno probabile un’adeguata 
terapia post-infarto.
Per quanto riguarda i tumori, 
anche se complessivamente 
più frequenti nei maschi, le 
donne hanno un incidenza 
di tumore più alta tra i 40 e i 
64 anni attribuibile al tumore 
della mammella che, anche 
grazie ai programmi di scree-
ning e ai progressi terapeutici 
ha visto un aumento della so-
pravvivenza dopo la diagnosi 
molto importante, tale per 
cui è molto alto il numero di 
donne che vivrà molti anni 
con una diagnosi di tumore 
della mammella e con quan-
to ne consegue in termini di 
vissuto personale, accesso 
ai servizi per le visite e i con-
trolli di follow-up ecc… Infine, 
sempre nel caso dei tumori 
sono di particolare interes-
se le differenze nelle sedi di 
presentazione che possono 
poi avere un impatto sulla 
tempestività della diagnosi 
e del trattamento. Capitolo a 
parte quello sulla gravidan-
za, dai dati analizzati risulta 
che le donne in gravidanza 
sono esposte ad un maggior 
utilizzo di antibiotici spesso 
inappropriato e ad una scor-
retta gestione delle terapie 
per patologie croniche pree-
sistenti o per quelle di nuova 
insorgenza.

“Anche la pandemia Covid 
ha messo in evidenza impor-
tanti differenze. L’incidenza 
dell’infezione è risultata mag-
giore nelle donne soprattutto 
nelle fasce di età più giovani 
(25/54anni). Tutti questi ap-
profondimenti sono contenu-
ti in questo rapporto ed è la 
prima volta che una Regione 
italiana realizza un rapporto 
di salute di genere così esteso 
e completo”, ha concluso l’As-
sessore D’Amato.

“Il rapporto rappresenta una 
importante integrazione alle 
informazioni già disponibi-
li sul sito open salute Lazio 
e PReValE utili a supportare 
il sistema sanitario del Lazio 
nell’offerta di interventi di 
prevenzione e cura più atten-
ti alle diverse specificità delle 
persone, tra cui il genere”, ha 
osservato Marina Davoli, di-
rettore del DEP Lazio.
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A “scuola” di pastorizia: 
aperte le iscrizioni per il corso

Tram, dopo due anni 
torna il 74

Pellegrini invia un messaggio a Fabio Ridolfi 
prima della morte: il gesto commuove tutti

Rifugiati, 34 progetti e 10 milioni 
per aiutare gli ucraini

Sono aperte le iscrizioni per il corso sperimentale di 
“Formazione e accompagnamento per giovani pa-
stori”, realizzato nell’ambito della SNAP – Scuola Na-
zionale di Pastorizia.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Riabitare l’Italia e 
dal CREA con il sostegno della Fondazione Cariplo e della 
Rete Rurale Nazionale.
Il percorso formativo ha l’obiettivo di sviluppare le com-
petenze dei partecipanti in tema di pratiche agricole 
sostenibili per la gestione del pascolo (con bovini, ovini 
e caprini), alimentazione animale e caratteristiche anche 
organolettiche delle produzioni, nonché sulle principali 
tecniche di caseificazione artigianale e lavorazione delle 
carni.
I 15 candidati selezionati parteciperanno gratuitamente a 
10 giorni di formazione e confronto sulla pastorizia come 
opportunità di sviluppo sostenibile per le aree montane 
e usufruiranno della copertura dei costi di vitto e alloggio 
per il periodo di permanenza in loco.
Il corso si terrà dal 26 Settembre al 7 Ottobre 2022 in 
provincia di Cuneo, appoggiandosi operativamente ad 
aziende tutor in Valle Stura di Demonte e ai laboratori di 
Moretta di Agenform.
Le candidature possono essere presentate entro il 15 lu-
glio 2022 ore 12.00.
Gli interessati possono partecipare seguendo le istruzioni 
del bando disponibili al link: 
https://www.reterurale.it/giovanipastori

Dopo due anni di interruzione, è rientrata in fun-
zione la linea 74 del filobus Eur-Laurentina-Tor 
Pagnotta.
Erano presenti alla riapertura della linea il sinda-

co Roberto Gualtieri, l’assessore alla Mobilità Eugenio Pa-
tanè e la presidente del Municipio IX Titti Di Salvo.
La tratta, attraverso un corridoio della mobilità, si snoda 
dalla stazione della Metro B Laurentina, importante nodo 
di interscambio, fino al quartiere di Fonte Laurentina e 
garantisce oltre 11 chilometri, tra andata e ritorno, di spa-
zio riservato integralmente al trasporto pubblico miglio-
rando il servizio per l’intero quadrante sud.
Nell’ora di punta le linee filobus che percorrono il Corrido-
io offrono oltre 3000 posti. I mezzi, lunghi 18 metri, sono 
tutti dotati di trazione elettrica e possono trasportare un 
totale di 135 passeggeri con 28 posti a sedere. Sono inol-
tre attrezzati per il trasporto disabili, con spazio per due 
carrozzelle, e sono dotati di pedane elettriche.

La riattivazione del servizio, che si era interrotto a giugno 
del 2020, è avvenuta grazie al lavoro congiunto portato 
avanti da Atac e dall’Assessorato alla Mobilità che, dal 
momento del suo insediamento, ha impresso una forte 
accelerazione considerando l’importanza strategica della 
linea 74 del filobus per quel quadrante. Per rimettere in 
esercizio tutti i mezzi, Atac ha bandito una gara per la sti-
pula di un nuovo contratto di manutenzione full service 
della durata di 5 anni. Questa attività ha consentito all’a-
zienda di riprendere il servizio filobus grazie ai primi 10 
mezzi che sono stati sottoposti a pre-esercizio e succes-
sivo collaudo con i competenti organi ministeriali. Gli altri 
35 mezzi saranno collaudati nelle prossime settimane e 
saranno progressivamente reimmessi in esercizio sulle 
altre linee filobus 60 e 90.

L’Amministrazione inoltre sta lavorando per potenziare 
l’elettrificazione del trasporto pubblico con l’obiettivo di 
aggiungere nello stesso quadrante, entro il Giubileo, le 
linee 72 e 73 del filobus che faciliteranno i collegamenti 
permettendo agli utenti di raggiungere punti strategici 
come ad esempio il Campus Biomedico.  
Il Sindaco ha sottolineato: “Dopo due anni di interruzione, 
oggi rientra in funzione la linea 74 del filobus Eur-Lau-
rentina-Tor Pagnotta. Una linea fondamentale per il tra-
sporto pubblico, sostenibile ed efficiente, che migliorerà 
enormemente la mobilità dell’intero quadrante sud, e 
non solo. Questa tratta, attraverso il corridoio della mo-
bilità, si snoda dalla stazione della Metro B Laurentina, 
importante punto di interscambio, fino al quartiere di 
Fonte Laurentina. Ringrazio l’assessore Patanè e Atac per 
il lavoro congiunto che ha consentito la riattivazione del 
servizio interrotto a giugno del 2020”.

“Dopo un anno – ha dichiarato l’Assessore alla Mobili-
tà – riattiviamo una linea fondamentale per il trasporto 
pubblico nel quadrante Eur-Laurentina. Un servizio di 
straordinaria importanza per un trasporto pubblico flui-
do, efficiente, accessibile alle persone diversamente abili, 
ecologico e competitivo con l’auto privata. La riattivazio-
ne della Linea 74 ci consente di compiere un importante 
passo avanti verso la mobilità sostenibile e la riduzione 
delle emissioni inquinanti. Nello stesso tempo, miglioria-
mo il collegamento tra i quartieri posti lungo le vie Lau-
rentina e Ardeatina verso la Metro B ed il capolinea bus 
di piazzale dell’Agricoltura. Il corridoio, inoltre, facilita e 
velocizza il raggiungimento di importanti destinazioni, 
tra cui le aree commerciali e i centri direzionali dell’Eur e 
Castellaccio”.

Un grande gesto di umanità e solidarietà. 
Lorenzo Pellegrini, capitano della AS 
Roma, se ne è reso protagonista invian-
do un videomessaggio a Fabio Ridolfi, 

super tifoso giallorosso, che ha scelto di morire 
attraverso la sedazione profonda dopo essere 
rimasto immobilizzato a letto per 18 anni a cau-
sa di una tetraparesi.

Un gesto forte, fortissimo, per un uomo che ha 
scelto di ricorrere alla sedazione profonda dopo 
che aveva ottenuto l’assenso del Comitato Etico 
Regione Marche al suicidio medicalmente assi-
stito per poi fermarsi sulla mancata indicazione 
del farmaco. 

Fabio aveva un unico desiderio, comunicato at-
traverso il puntatore oculare: incontrare Loren-
zo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. Il capitano della 
Roma ha risposto con un videomessaggio.

“Ciao Fabio, ho sentito parlare di te e ho sen-
tito parlare del tuo desiderio. Sono in Naziona-
le, purtroppo non riuscirò a passare di perso-
na, ma ci tenevo tanto a fare questo video per 
mandarti un grande saluto. Quindi eccomi qua, 
ti mando un saluto grande, un abbraccio e un 
bacio”.

“A Pellegrini vanno i ringraziamenti dell’Asso-
ciazione Luca Coscioni (attraverso la quale Fa-
bio stava tentando l’accesso al suicidio assistito) 
per la sua enorme sensibilità nell’aver inviato 
questo messaggio e aver corrisposto così al de-
siderio di Fabio, mentre era impegnato nella 
preparazione della partita della Nazionale che 
sarebbe scesa in campo di lì a poche ore. Ha 
comunque trovato il tempo per salutarlo nono-
stante la tensione che accompagna il preparti-
ta di chi sta per rappresentare il proprio Paese 
– osserva Filomena Gallo, legale di Fabio e se-
gretario dell’associazione Coscioni”.

La famiglia Ridolfi, in serata, ha comunicato la 
morte di Fabio, dopo che nel pomeriggio ave-
va avviato la sedazione profonda. “Fabio Ridolfi 
è morto senza soffrire, dopo ore di sedazione 
e non immediatamente come avrebbe volu-
to”, dichiarano Filomena Gallo e Marco Cappa-
to dell’Associazione Luca Coscioni. Da quattro 
mesi aveva chiesto l’aiuto medico al suicidio, 
rientrando nelle condizioni previste dalla Corte 
costituzionale, ma una serie di incredibili ritardi 
e di boicottaggi da parte del Servizio sanitario 
l’hanno portato a scegliere la sedazione profon-
da e la sospensione dei trattamenti di sostegno 
vitale in corso.

“La Regione è in prima linea per l’acco-
glienza di chi fugge dalla guerra: abbiamo 
autorizzato il finanziamento di 34 progetti 
di inclusione socio lavorativa presenta-

ti tramite un bando regionale da 10 milioni di 
euro a favore della popolazione ucraina sul no-
stro territorio. Attraverso questi progetti lavo-
riamo su più fronti per restituire dignità e spe-
ranza a chi ha dovuto lasciare tutto e dare loro 
la possibilità di creare delle nuove opportunità 
di vita”. Così il presidente della Regione Lazio, 
Nicola Zingaretti commenta la pubblicazione 
della determina regionale che prevede l’avvio 
delle attività finanziate con l’avviso “Realizza-
zione di interventi e reti per la presa in carico 
e l’inclusione socio-lavorativa della popolazione 
ucraina sul territorio della Regione Lazio”.

“La Regione ha voluto offrire al popolo ucraino 
anche l’implementazione di una serie di ini-
ziative integrate di politica attiva da realizzare 
tramite soggetti qualificati come gli enti del 
Terzo settore e gli operatori della formazione 
accreditati, che, a vario titolo e in linea con la 
normativa regionale, già intervengono nelle at-
tività di presa in carico, per ampliare le oppor-
tunità di inclusione sociale, di accoglienza e di 
integrazione della popolazione rifugiata ucrai-
na e rafforzare i percorsi di attivazione rivolti alle 
categorie più fragili, sperimentando progetti di 
innovazione sociale finalizzati anche all’inseri-
mento lavorativo”, ha dichiarato l’assessore al 
Lavoro, Scuola e Formazione della Regione La-
zio, Claudio Di Berardino.
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Colonnine elettriche, ecco il nuovo regolamento per coprire la città

La Giunta di Roma Capitale ha approvato una delibera con il nuovo rego-
lamento per l’installazione e la gestione delle colonnine elettriche per gli 
autoveicoli. L’amministrazione, mettendo a frutto l’esperienza degli ulti-
mi quattro anni, ha cercato di eliminare le distorsioni e i ritardi che hanno 

ostacolato il precedente regolamento. Basti pensare che fino ad oggi su 1600 
richieste pervenute al Dipartimento Mobilità soltanto 800 sono andate a buon 
fine, a dimostrazione di un sistema evidentemente lacunoso.
Tante le novità previste rispetto al passato a partire da una pianificazione più 
attenta e una programmazione periodica degli impianti di ricarica che consen-
tirà di coprire tutto il territorio di Roma in un’ottica di massima distribuzione 
capillare e proporzionata delle colonnine in tutti i municipi, concordandone il 
posizionamento anche con la sovrintendenza nelle zone centrali e di maggior 
pregio della città.
Questo lavoro sarà portato avanti con il supporto dei singoli municipi e di con-
certo con l’ente distributore dell’energia elettrica, in modo da limitare il più pos-
sibile i tempi e i disagi per i lavori. Sarà inoltre lanciato un concorso internazio-
nale per scegliere il design di una colonnina brandizzata col marchio “Roma”, 
chiamando a raccolta i migliori designer internazionali.
Tra le altre novità: sarà introdotta la procedura competitiva che sceglierà gli 
operatori sulla base della qualità tecnica del prodotto e dei servizi tecnici e in-
formatici che offre; verrà garantita l’interoperabilità tra gli operatori, in modo 
da facilitare per il cittadino le operazioni di ricarica anche presso colonnine di 
operatore diverso rispetto al proprio; saranno posizionati nei nuovi stalli sensori 
in grado di rilevare soste abusive negli stalli per la ricarica; al fine di disincenti-
vare l’utilizzo degli stalli di ricarica come parcheggi di mera sosta anche per chi 
deve ricaricare il mezzo, verranno applicate tariffe speciali – come previsto dal 
Codice della Strada – per chi lascia l’auto parcheggiata sugli stalli dopo un’ora 
dal termine della ricarica; saranno sostituite tutte le vecchie colonnine e le vec-
chie prese di corrente per ammodernare le capacità e la velocità della ricarica 
alle moderne tecnologie. Infine, le colonnine saranno inserite nel sistema Maas 
(Mobility as a service) di Roma Capitale.
Il nuovo regolamento porta dunque un radicale cambio di passo nell’installa-
zione e nella gestione delle colonnine elettriche, cambio resosi ancor più ne-
cessario dopo che il Parlamento Europeo ha dichiarato di voler eliminare entro 
il 2035 i veicoli a motore endotermico dalle nostre città.  
Tra i principali obiettivi del nuovo regolamento, l’estensione del numero di am-
biti di piano per diffondere le colonnine capillarmente su tutto il territorio della 
città arrivando entro il Giubileo a 5mila stalli, facilitare e semplificare la vita dei 
cittadini nell’utilizzo dei dispositivi, disincentivare l’utilizzo abusivo e improprio 
degli spazi di ricarica.

Vasco Rossi, Gay Pride, Auto storiche: “Roma ha risposto bene ai grandi eventi”

“La straordinaria onda arcobaleno 
del Roma Pride, i due concerti di 
Vasco Rossi al Circo Massimo, il 
Grand Prix delle auto storiche: è 

stato un week-end molto significativo 
per Roma, con centinaia e centinaia di 
migliaia di persone che si sono date 
appuntamento per grandi eventi che 
hanno segnato il ritorno speriamo de-
finitivo alla normalità dopo il dramma-
tico periodo della pandemia.
La città ha risposto in maniera splen-
dida: tutta la macchina amministrati-
va ha funzionato in maniera egregia 
e voglio ringraziare tutte le lavoratrici 

e i lavoratori che nelle scorse 48 ore si 
sono messi al servizio di questi raduni 
collettivi di gioia e serenità. Un dovero-
so ringraziamento va, inoltre, alla Pre-
fettura, alla Questura e a tutte le forze 
dell’ordine e alla Polizia locale per il 
grande lavoro svolto nel massimo co-
ordinamento.

Continueremo in questa direzione, 
nella più stretta collaborazione e con 
impegno incessante. Roma si sta ri-
prendendo il suo posto di grande 
Capitale europea della musica, dello 
spettacolo, dello sport e della cultu-

ra e noi continueremo a lavorare per 
rafforzare sempre di più questa sua 
naturale vocazione”, così il Sindaco di 
Roma Roberto Gualtieri.

“Roma in questi giorni è tornata a es-
sere la Capitale dei grandi eventi, con 
un fine settimana di importantissimi 
appuntamenti, tra i quali lo straordi-
nario doppio concerto di Vasco Ros-
si. Aspettiamo Vasco Rossi in Cam-
pidoglio con il Sindaco Gualtieri per 
la consegna della Lupa Capitolina a 
un gigante della musica italiana. Nel 
frattempo, ringrazio ancora una volta 

il Prefetto, il Questore, tutte le forze 
dell’ordine, la polizia di Roma Capitale, 
il 118 e tutte le persone che con il loro 
lavoro hanno dimostrato che a Roma 
si possono organizzare con successo 
grandi eventi a livello europeo, coniu-
gando una fortissima partecipazione 
con la capacità di garantire gestione 
efficiente e sicurezza. Questo ritorno ai 
grandi eventi è solo l’inizio di una sta-
gione di concerti e di appuntamenti 
che per Roma si preannuncia di livel-
lo assoluto”, ha aggiunto l’Assessore ai 
Grandi Eventi, allo Sport e al Turismo 
Alessandro Onorato.

di Edoardo Maria Lofoco
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Le cronache riportano in que-
sti giorni notizie di anziani 
smarriti, anche a causa di 
problemi cognitivi amplifi-

cati dal caldo. Ad aprile l’Ammini-
strazione Capitolina ha trasferito 
risorse ai Municipi per migliorare le 
condizioni di vita delle persone an-
ziane nei mesi estivi.

Ma il servizio migliore che ogni cit-
tadino può fornire – afferma Roma 
Capitale in una nota – è quello di vi-
gilare sulla salute dei nostri anziani, 

magari con una visita in più ai vici-
ni di casa, dimostrando attenzione 
e sensibilità che possono essere di 
aiuto per scongiurare pericoli do-
vuti al caldo e alla solitudine.

L’isolamento legato alla pandemia 
ha sfavorito la socialità e ora, con il 
caldo, la popolazione anziana si ri-
trova ancora una volta in una con-
dizione di vulnerabilità. Ognuno 
può fare la sua parte – conclude il 
Campidoglio – accanto alle istitu-
zioni per contrastare la solitudine.

Anziani e caldo, il Comune: 
ognuno può fare la sua parte Rifiuti, previste 600 nuove assunzioni 

entro fine anno

di Edoardo Maria Lofoco

Si è svolto in Campidoglio un tavo-
lo di confronto tra AMA, rappre-
sentata dal direttore generale An-
drea Bossola, l’Amministrazione 

Capitolina – rappresentata dal capo di 
Gabinetto Albino Ruberti – e le rappre-
sentanze sindacali di Cgil Fp, Fit-Cisl, 
Uil Trasporti e Fiadel.
Al centro dell’incontro, la necessità di 
procedere a nuove assunzioni e la ra-
pidità di esecuzione delle procedure di 
immissione in servizio, per colmare il 
gap esistente tra esigenze sul territorio 
e il numero attuale degli operatori. Si è 
inoltre parlato del rinnovo dei mezzi e 

dell’autonomia impiantistica a cui do-
vrebbe arrivare Ama nei prossimi anni.

L’incontro ha registrato la piena con-
vergenza di Campidoglio, AMA e sinda-
cati sulla necessità di nuove assunzioni, 
che saranno 385 entro la fine di luglio 
e altre 270 circa entro la fine dell’anno. 
Infine si è registrata l’unanime volon-
tà di stesura di un Patto per il Decoro 
che impegni Campidoglio, azienda e 
sindacati ad attuare le azioni necessa-
rie per portare il servizio nella Capitale 
a standard più elevati di pulizia e cura 
del territorio.

Task Force anti-tavolino selvaggio: 
molti gli esercizi multati

Addio a “mister Hassler”: 
muore il proprietario 
dell’hotel di piazza di Spagna

È partita da piazza della Rotonda 
al Pantheon, l’attività della task 
force anti “tavolino selvaggio”, 
il nucleo speciale organizzato 

dalla Polizia Locale di Roma Capitale.
I 25 agenti impegnati nell’operazio-
ne hanno controllato – nel solo primo 
giorno di attività – tutte le occupazioni 
di suolo pubblico della piazza e quasi 
tutti i controlli hanno evidenziato irre-
golarità. In tre ore sono stati elevati 11 
verbali per un totale di 26 mila euro, 
di cui 5 da 5mila euro per occupazio-
ne abusiva del suolo pubblico e 6 da 
173 euro per non aver ottemperato alle 
prescrizioni relative alla concessione 
(art. 20 Codice della Strada), con la dif-
fida per i trasgressori al ripristino dello 
stato dei luoghi.
Ad essere sottoposte a controllo sono 
state 10 attività di somministrazione, 
un negozio di alimentari e un alber-
go e sono stati liberati circa 100 metri 
quadri di occupazione abusiva di suo-
lo pubblico.
Nei controlli di questi giorni, per i quali 
il Comando di Polizia Locale e l’Asses-
sorato alle Attività Produttive comuni-
cheranno periodicamente l’andamen-
to e le sanzioni emesse, viene adottato 
per la prima volta il nuovo metodo di 
verifica definito dalla riorganizzazione 

delle procedure della Polizia Locale di 
Roma Capitale.
Vengono sanzionati: l’ampliamento 
abusivo oppure l’occupazione total-
mente abusiva per attività di som-
ministrazione di alimenti e bevande, 
l’ampliamento dell’occupazione ri-
spetto all’istanza Osp-Covid, le diffor-
mità rispetto all’istanza di concessione 
Osp-Covid oppure il mancato rispetto 
dei criteri minimi e l’occupazione di 
suolo pubblico abusiva da parte di 
un’attività diversa dalla somministra-
zione (vicinato alimentare, laboratorio, 
ecc.).
In caso di inottemperanza all’imme-
diato ripristino dello stato dei luoghi, 
gli agenti della Polizia Locale proce-
dono al verbale per il sequestro ai fini 
della confisca. Il materiale dell’OSP 
abusiva (sedie, tavolini, pedane, om-
brelloni ecc.), posto sotto sequestro, va 
prioritariamente collocato all’interno 
del locale con apposizione dei sigil-
li (nastratura e cartelli), nominando 
come custode il soggetto responsabi-
le della conduzione dell’attività com-
merciale al momento del controllo.
In caso di impossibilità di collocare 
gli allestimenti all’interno del locale si 
procede al sequestro con nastratura e 
cartelli direttamente sul posto.

Addio a Roberto Wirth. Il pro-
prietario dello storico Hotel 
Hassler di Trinità dei Monti, 
a Roma, è infatti venuto a 

mancare nella giornata di ieri, a 72 
anni. Wirth veniva da una lunga 
tradizione familiare di albergatori 
svizzeri e, nei decenni, era riuscito a 
far diventare l’hotel romano un’ico-
na dell’ospitalità internazionale. Nel 
corso degli anni aveva inoltre am-
pliato il portfolio dell’azienda di fa-
miglia con Il Palazzetto, il Parco del 
Principe in Toscana, il Borgo Bastia 
Creti in Umbria e l’Hotel Vannucci a 
Città della Pieve.
Sordo dalla nascita, Wirth aveva 
istituito una fondazione, la Cen-
tro Assistenza per Bambini Sordi e 
Sordociechi Onlus, per supportare 
i bambini sordi e sordociechi da 0 

a 6 anni e le loro famiglie. Nel 1992 
aveva istituito una borsa di studio 
‘Fulbright – Roberto Wirth’ dando 
la possibilità a giovani laureati sordi 
e udenti di specializzarsi presso la 
Gallaudet University, Washington 
D.C. (Usa), in un’area che apporti 
beneficio ai bambini sordi e sordo-
ciechi italiani.
La sua educazione e le sue espe-
rienze formative a Milano, alla Scuo-
la alberghiera di Stresa e alla Cor-
nell University.
Sarà, ora, compito dei suoi figli, Ve-
ruschka e Roberto Jr, portare avanti 
con estremo orgoglio l’eredità del 
papà. In caso di impossibilità di col-
locare gli allestimenti all’interno del 
locale si procede al sequestro con 
nastratura e cartelli direttamente 
sul posto.

di Sara Mazzilli
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Il bando che dà energia alle idee 
degli under35 della Regione La-
zio, dopo il successo dello scorso 
anno, torna con Vitamina G – 2022 

e una rinnovata consapevolezza, for-
te dei 100 progetti vincitori nel 2021 
e di un contributo di oltre 2,3 milioni 
di euro. Quella che il Presidente della 
Regione Lazio Nicola Zingaretti ave-
va definito “una grande scommessa 
per la nuova generazione, che avrà a 
disposizione maggiori opportunità, 
servizi e spazi per realizzare proget-
ti di innovazione culturale, sociale e 
tecnologica” si è rivelata una macchi-
na di valorizzazione, capace di creare 
ricadute positive su tutto il territorio, 
perché a giovare dell’innovativa cre-
atività messa in luce da Vitamina G 
sono tutti, e non solo gli Under 35, 
con l’attivazione di una virtuosa eco-
nomia circolare e sociale.

Vitamina G2 – realizzato nell’ambito 
del programma GenerAzioni Gio-
vani delle Politiche Giovanili della 
Regione Lazio con il sostengo della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– Dipartimento per la Gioventù – tor-
na dunque con l’obiettivo di offrire 
sostegno economico e tecnico alle 
iniziative dei giovani rispetto a sfide 
prioritarie per le comunità, promuo-
vendo opportunità e, nello stesso 
tempo, partecipazione inclusiva alla 
vita economica, sociale e democra-
tica. I progetti presentati dovranno 
richiamare, come sfide da affron-
tare, la valorizzazione del territorio 
e turismo; rivoluzione verde, transi-
zione ecologica, agricoltura e tutela 
dell’ambiente; inclusione sociale, in-
tegrazione, parità, pari opportunità e 
cittadinanza attiva; cultura e creativi-
tà; qualità della vita, sport e benesse-
re psicofisico.

“Con questo bando – dichiara il pre-
sidente della Regione Lazio, Nicola 
Zingaretti – vogliamo sostenere le 
nuove generazioni ad esprimere la 
loro creatività, affrontare sfide sociali, 
mettere i nostri ragazzi nelle condi-
zioni di creare e soprattutto innovare. 
La prima edizione di VitaminaG ha 
sostenuto progetti giovanili che stan-
no avendo successo e conseguendo 
risultati importanti. Per questo oggi 
diamo un naturale seguito a quella 
che per loro rappresenta una bel-
la opportunità. Con il nuovo bando 
Vitamina G chiamiamo a raccolta la 
nostra nuova generazione, convinti 
come sempre, che saprà stupirci con 
le sue idee. Continuiamo a credere 
e a far crescere i giovani talenti del 
Lazio, per il bene del nostro futuro e 
del nostro territorio” – conclude Zin-
garetti.
Bastano 3 amici e un’idea per un 
bando semplice e accessibile che 
chiama a raccolta gruppi di ragazzi 
e ragazzi under35 composti da al-

meno tre persone e non costituiti 
formalmente. Possono aderire an-
che le Associazioni Giovanili singole 
o riunite in Associazione temporanea 
di Scopo (ATS), con sede legale nella 
Regione Lazio e avere il consiglio di-
rettivo composto in maggioranza da 
giovani di età compresa tra i 18 e i 35 
anni (non compiuti). Il bando è aper-
to inoltre alle Associazioni Giovanili ri-
sultate vincitrici, del Bando Vitamina 
G – 2020 che hanno così una nuova 
chance potendo presentare da sole 
o in gruppi un nuovo progetto. Per 
ogni progetto, il contributo sarà di 
massimo 25mila euro a fondo perdu-
to.

“Con il lancio della seconda edizione 
di VitaminaG vogliamo moltiplicare 
le occasioni per l’attivazione giovani-
le, continuando a sostenere i proget-
ti delle nuove generazioni. Lanciamo 
un invito a tutte le ragazze e i ragazzi 
a presentarci le loro idee per rilan-
ciare i territori e vincere sfide sociali: 
sosterremo le migliori con un con-
tributo a fondo perduto di 25.000€. 
Con VitaminaG c’è una Regione che 
è al fianco delle nuove generazioni e 
scommette sul loro protagonismo e 
sulle loro idee per cambiare la comu-
nità e creare nuovi modelli di svilup-
po: un protagonismo necessario per 
il rilancio del nostro paese”, conclude 
Lorenzo Sciarretta, Delegato alle Po-
litiche Giovanili del Presidente della 
Regione Lazio.
Le domande potranno essere pre-
sentate online tramite il sito https://
app.regione.lazio.it/vitaminag2/ atti-
va fino alle ore 18 del 30 luglio 2022.
Per domande è possibile contatta-
re il numero verde 800 98 97 96 nei 
giorni lavorativi dalle 9:00 alle 13:00 e 
dalle 14:30 alle 16:00 o scrivere a poli-
tichegiovanilisport@regione.Lazio.it. 
Saranno inoltre organizzati webinar 
e incontri di approfondimento.
Dopo l’enorme attenzione genera-
ta dai progetti VitaminaG, è ormai 
chiaro che l’apporto sociale e cultu-
rale dell’intera iniziativa ha valore su 
tutto il territorio della regione, grazie 
a un dialogo creato dalle associazioni 
con le nuove generazioni e non solo, 
creando un circolo virtuoso e un’e-
conomica circolare locale. I progetti, 
inoltre, potendo muoversi in diverse 
aree di intervento mostrano tanti vol-
ti dell’innovazione, da quella sociale a 
quella ambientale, passando per la 
creatività e lo sport.

I progetti che vinceranno saranno ac-
compagnati passo dopo passo da tu-
tor dedicati, rendendo VitaminaG un 
incubatore di progetti di innovazione 
sociale e realtà giovanili totalmente 
dedicato alle nuove istanze della so-
cietà a largo raggio, il tutto Made in 
Lazio e con protagonisti assoluti gli 
Under 35.

La casa romana di Pier Paolo Pa-
solini in via Giovanni Tagliere 3, 
nel quartiere Rebibbia dove il 
poeta ha vissuto all’inizio degli 

anni ’50, è stata acquistata all’asta dal 
produttore cinematografico Pietro 
Valsecchi che la donerà a Roma Ca-
pitale. Lo stesso Valsecchi ne ha infor-
mato il Campidoglio.

Si tratta – commenta Roma Capitale 
– di un gesto d’amore nei confronti 
della città e di un grande intellettua-
le come Pasolini, proprio in occasio-
ne dei cent’anni della sua nascita.
Non appena sarà entrato in possesso 
dell’immobile, il Campidoglio lavo-
rerà per farne un luogo della memo-
ria pasoliniana.

Vitamina G: 
torna il bando per le idee giovanili

di Lucia Di Natale Casa delle Tecnologie Emergenti, 
inaugurati i nuovi spazi

Taglio del nastro per lo spazio 
completamente rinnovato 
della Casa delle Tecnologie 
Emergenti CTE, attiva presso 

la Stazione Tiburtina, alla presenza 
del Sindaco, della Sottosegretaria al 
Mise, dell’Assessore regionale allo 
Sviluppo Economico, Commercio e 
Artigianato e dell’Assessora alle Atti-
vità Produttive e Pari Opportunità.

Il progetto, cofinanziato dal Ministe-
ro dello Sviluppo Economico, vede 
Roma Capitale capofila di un parte-
nariato pubblico e privato in colla-
borazione con le Università romane 
(La Sapienza, Roma Tre, Tor Vergata 
e LUISS Guido Carli), con i partner 
Innova, LVenture e Peakaboo e con i 
Corporate Partner ACEA, WINDTRE e 
TIM.

L’apertura della CTE, a conclusione 
dell’allestimento studiato per rende-
re il luogo interattivo, condivisibile e 
proiettato verso il futuro, rappresenta 
un tassello decisivo nell’attività pro-
gettuale programmata con il Mise e 
apre una nuova fase fatta di eventi 
a tema, workshop e call 4 ideas che 
metteranno in rete l’ecosistema in-
novativo di Roma Capitale seguendo 
i due distinti percorsi dell’accelera-

zione d’impresa e del trasferimento 
tecnologico. La Casa delle Tecnologie 
Emergenti non sarà solamente un 
luogo di connessione ma il centro di 
una rete di altri hub simili che nasce-
ranno in diversi quartieri della città.

L’orizzonte attuativo della CTE si con-
cretizza nello stimolare l’ecosistema 
dell’innovazione verso la produzione 
e l’applicazione di prodotti e servizi 
che possano valorizzare il potenziale 
delle tecnologie emergenti come la 
blockchain, l’Internet of things (IoT), 
l’Artificial intelligence (AI) e l’integra-
zione con le reti 5G. Forte della colla-
borazione con le università romane e 
con i partner tecnici Innova, LVentu-
re e Peakaboo, Roma Capitale vanta 
come Corporate partner ACEA, WIN-
DTRE e TIM.

L’area innovativa della Stazione Ti-
burtina è dotata di strumenti in-
formatici come lavagne digitali e 
maxi schermi, e sarà disponibile per 
lavorare e fare riunioni di team. Le 
postazioni di lavoro potranno esse-
re prenotate, inizialmente, facendo 
richiesta tramite apposito indirizzo 
email mentre, successivamente, il 
processo sarà digitalizzato e gestito 
interamente online.

Il produttore Valsecchi compra la 
casa di Pasolini: sarà donata alla città
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Mobilità, rinnovo permessi Ztl più semplici Servizi scolastici di Roma, 
si va verso l’affidamento In House

Nuovi nomi alle strade: ok alle vie per Ettore Scola e il fondatore della SS Lazio

Rinnovi permessi Ztl più semplici. 
L’ha deciso il Comune di Roma, 
che dal 1 giugno scorso ha stabi-
lito una modalità di rinnovo sem-

plificata.
Da quella data è sufficiente accedere al 
sito ZTLsemplice.romamobilita.it per pre-
sentare la dichiarazione sostitutiva che 
attesti il permanere delle caratteristiche 
del permesso: tipologia, titolare e targa 
del veicolo. Si riceverà immediatamente 
via mail il bollettino per effettuare il pa-
gamento e, dopo aver versato l’importo 
dovuto, sarà trasmesso il nuovo contras-
segno alla casella di posta elettronica che 
sarà indicata dal cittadino.

La scadenza del permesso sarà variabile 
tra 3 e 12 mesi, assegnata d’ufficio e cal-
colata secondo un algoritmo che terrà 
conto dei valori numerici della targa del 
veicolo associati al contrassegno.

L’importo da pagare sarà proporzionale 
a tale validità prendendo a riferimento 
il costo giornaliero dell’autorizzazione in 
scadenza.

Al rinnovo successivo la validità del per-
messo tornerà a essere quella consueta 
di 12 mesi e la relativa domanda di rilascio 
potrà essere formulata con le usuali pro-
cedure.

Nell’incontro tra il Campi-
doglio e le organizzazioni 
sindacali confederali e di 
categoria Cgil Cisl e Uil, 

l’Amministrazione ha espresso 
la volontà di affidare il servizio 
scolastico integrato (Global Ser-
vice), che concorre ad assicurare 
qualità e inclusività ai nidi e alle 
scuole dell’infanzia comunali, in 
modalità In House.
L’Amministrazione ha manife-
stato la volontà di superare la 
procedura di gara a doppio og-
getto. Contestualmente si pro-
cederà all’elaborazione, ai sensi 
della normativa vigente, per gli 

affidamenti In House, degli atti 
necessari alla dimostrazione 
della convenienza qualitativa ed 
economica.
In tal senso le parti hanno con-
venuto di avviare un percorso 
condiviso con l’istituzione di un 
tavolo tecnico tra le parti, al fine 
di confrontarsi sul percorso ne-
cessario per il raggiungimento 
dell’obiettivo di cui sopra.
Il tavolo è convocato per venerdì 
3 giugno p.v.
Lo comunicano in una nota con-
giunta Roma Capitale e le Orga-
nizzazioni sindacali confederali e 
di categoria Cgil Cisl e Uil.

Roma avrà a breve nuove vie e 
aree verdi dedicate a varie per-
sonalità, come l’attrice france-
se Simone Signoret o il regista 

Ettore Scola o alla memoria di eventi 
che hanno particolarmente segnato 
la storia recente della città, come il 
crollo di via di Vigna Jacobini.
La Giunta capitolina ha dato il via libe-
ra a una delibera che denomina nuove 
aree di circolazione e zone verdi della 
città, così come approvate all’unani-
mità dalla Commissione Consultiva di 
Toponomastica, presieduta dall’asses-
sore alla Cultura, Miguel Gotor.
Queste alcune delle nuove intitolazioni:

1. L’intitolazione di una strada all’in-
terno di Villa Doria Pamphilj all’attrice 
francese Simone Signoret, che si in-
quadra nell’ambito del gemellaggio 
tra le città di Roma e Parigi, dove verrà 
dedicata una strada a Monica Vitti;

2. L’intitolazione, nel quartiere Trion-
fale (Municipio XIV), del Belvedere del 
Parco di Monte Ciocci (set del film 
“Brutti Sporchi e Cattivi”) al regista Et-
tore Scola;

3. La denominazione dell’area verde di 
piazza Piero Puricelli (Municipio Roma 
XI – Arvalia Portuense) come “Giardino 
delle Vittime di Via di Vigna Jacobini” 
(16 dicembre 1998)”;

4. La denominazione dell’area verde 
all’interno di Piazza della Libertà a Pra-
ti (Municipio I) a Luigi Bigiarelli, fonda-
tore della Società Sportiva Lazio.

Le nuove intitolazioni di aree pub-
bliche che si avranno presto in città  
valorizzano, tra le altre cose, legami 
storici della città, come quello con Pa-
rigi, grazie al viale che porterà il nome 
della grande artista francese Simone 

Signoret. Ma con queste nuove inti-
tolazioni si rende omaggio anche a 
importanti figure a livello culturale, 
come Ettore Scola, delle scienze, delle 
arti, della resistenza e dello sport, per 
non parlare del fatto che un’area verde 
sarà dedicata alle vittime di via di Vi-
gna Jacobini, onorando una promessa 
fatta nelle scorse settimane dall’am-
ministrazione comunale e dall’XI Mu-
nicipio.

Oltre a quelle che sono state già men-
zionate, queste sono le nuove intitola-
zioni previste dalla delibera:

· Rampa Angelica Kauffmann, via dei 
Cocci, nel Municipio I;

· Via Budoni, nel Municipio VI;

· Via Nasso, Via Cicladi, Via Delo, Via 
Lidia La Face, Via Franco Rasetti, Via 

Giuseppe Mazzarelli, nel Municipio IX;

· Largo Giuseppe Testa, Nel Municipio 
XI;

· Via Nora Federici, Via Luigi Bianchi, 
Via Maria Pastori, Via delle Cinque Ter-
re, Via Golfo del Tigullio, nel Municipio 
XII;

· Parco Ole Kirk Kristiansen (fondatore 
della Lego), nel Municipio XIV;

· Parco Cardinale Eugène Tisserant, 
Parco Giulio Ruzzi, nel Municipio XV;

Il provvedimento – eccezion fatta per 
l’intitolazione a Ettore Scola del Belve-
dere del Parco di Monte Ciocci, per il 
quale è necessaria la deroga da parte 
della Prefettura non essendo ancora 
passati 10 anni dal suo decesso – è im-
mediatamente esecutivo.

per
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Corsi formativi non autorizzati, 
la Regione Lazio fa chiarezza

di Edoardo Maria Lofoco

Lotta ai corsi di formazione non 
autorizzati. La regione Lazio ha 
emesso un comunicato nel qua-
le spiega che “facendo seguito 

ai precedenti comunicati, si ribadisce 
all’utenza che gli unici enti autorizzati 
ad erogare corsi riconosciuti, nel terri-
torio della Regione Lazio, sono esclu-
sivamente quelli presenti nella banca 
dati dell’offerta formativa pubblicata 
sul sito istituzionale”.

“Si informa, a tal fine – continua la 
nota – che gli enti PITAGORA 2.0, M.P. 
EDUCATION SRLS e MEDICAL PAN 
SRL, non sono né accreditati, né au-
torizzati e quindi non possono realiz-
zare nel territorio regionale, neanche 
parzialmente, corsi riconosciuti dalla 
Regione Lazio, né tantomeno corsi 
OSS, essendo l’autorizzazione regio-
nale obbligatoria, poiché disciplinati 
da un accordo Stato-Regioni e dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale 

del Lazio n. 439 del 02/07/2019.
Si ricorda che l’autorizzazione regio-
nale è necessaria per tutti i percorsi di 
formazione obbligatoria (come i corsi 
per OSS, per estetista, per acconciato-
re e così via) e in tutti i casi in cui l’u-
tente vuole acquisire, al termine del 
corso, un attestato rilasciato dalla Re-
gione ai sensi del D. lgs 13/2013 (pre-
cedente-mente, della legge 845/1978).

Si conferma, altresì, come da notizie in 
precedenza pubblicate, che non sono 
autorizzati dalla Regione Lazio, i corsi 
dei seguenti Enti:

· IL SESTANTE CORSI E CONCORSI
· FONDAZIONE FORMA ITALIA
· CS UNIFORMA
· P.D.R. SRL
· FORMAVITAE S.r.l.s
· ISTITUTO TECNICO AGRARIO 
  PARITARIO EUROPA UNITA SRL”.

Un sistema per individuare in 
pochi secondi chi entra arma-
to in una stazione della me-
tropolitana. E’ questo Dexter, 

progetto messo a punto dall’Enea 
con lo scopo di bloccare eventuali 
attentati terroristici. Il modulo anti-
terrorismo della Nato, finanziato con 
6 milioni di euro, è stato sperimenta-
to nella stazione Anagnina di Roma.

“In tutti gli attentati che ci sono stati 
in Europa – sottolinea il responsabile 
del progetto Luigi De Dominicis – il 
giorno dopo avevamo le foto degli 
attentatori, noi dobbiamo intercet-
tarli prima che mettano in atto la 
minaccia. La Nato ha incaricato gli 
enti ricerca di sviluppare una nuo-
va tecnologia e noi abbiamo messo 
a punto una pluralità di sensori che 
collaborano per generare in tempo 
reale dei dati oggettivi dai quale riu-
sciamo a capire se una persona por-
ta un’arma nascosta sotto la giacca 
o una cintura esplosiva”.

Il progetto è nato tre anni fa da una 
collaborazione fra un centinaio di 
scienziati ed esperti di 11 organismi 
di ricerca di paesi Nato, oltre all’U-

craina, la Serbia, la Finlandia e la Co-
rea del Sud. I ricercatori per un mese 
hanno effettuato prove sul campo in 
un locale vicino alla biglietteria della 
metropolitana, messo a disposizione 
dall’Atac, e hanno fatto ricorso a tec-
nologie radar, algoritmi e sistemi di 
intelligenza artificiale.
Il modulo si basa su Mic, un’anten-
na a microonde capace di rilevare 
immagini in 2D e 3D, e su algoritmi 
di apprendimento in grado di indi-
viduare se una persona porta qual-
cosa di sospetto. “Queste microon-
de – assicura De Dominicis – sono 
completamente innocue e si tratta 
di un sistema performante, rispetto-
so della salute delle persone e della 
privacy, perché non vi è riconosci-
mento facciale e acquisizione delle 
caratteristiche biometriche”.

C’è poi un secondo sensore, con un 
sistema laser, che verifica la presen-
za sugli abiti o le mani di tracce di 
esplosivo. E infine è previsto l’inter-
vento degli operatori di sicurezza, 
che indossano occhiali speciali.
Il sistema potrà essere utilizzato an-
che in centri commerciali, musei e 
luoghi di ritrovo.

Antiterrorismo, il sistema Nato 
“Dexter” sperimentato ad Anagnina

di Yaile Feliu Guisado

Expo Roma 2030, ecco il Comitato 
Promotore: a novembre l’assegnazione

Manutenzione strade, 
al via i lavori in 7 Municipi

Nuova e importante tappa lungo 
il percorso della candidatura di 
Roma a ospitare l’Esposizione 
Universale del 2030: firmato in 

Campidoglio, alla presenza di un no-
taio, il protocollo che istituisce formal-
mente il Comitato Promotore per la 
candidatura, con il relativo statuto.

Il Comitato viene costituito unitamen-
te dai cofondatori: Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazio-
nale (Direzione per la Promozione del 
Sistema Paese), Roma Capitale, Regio-
ne Lazio, Città Metropolitana di Roma 
e Camera di Commercio di Roma. 
Vertici e rappresentanti di tutte le isti-
tuzioni coinvolte hanno dunque sigla-
to l’intesa che costituisce formalmente 
il Comitato e ne approva lo statuto.

La candidatura di Roma è stata ufficia-
lizzata dalla Presidenza del Consiglio 
nel settembre 2021 e presentata uffi-
cialmente lo scorso 3 marzo presso il 
Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai. 
Il 19 maggio l’Assemblea Capitolina ha 
approvato la delibera relativa alla costi-
tuzione del Comitato e alla proposta di 
statuto.

Il Comitato non ha fini di lucro e avrà 
il compito di promuovere, organizzare 
e predisporre la candidatura di Roma 
ad ospitare l’Expo 2030, attuando le 
iniziative necessarie, “con particolare 
riferimento al più alto livello di rappre-
sentanza e promozione del progetto”, 
in conformità alle modalità e alle pro-
cedure di assegnazione previste dal 
Bureau International des Expositions. Il 
voto dei 170 membri del BIE è previsto 
per novembre 2023.
Altri soggetti, pubblici o privati, in gra-
do di offrire un contributo rilevante al 
progetto di candidatura potranno ade-
rire successivamente al Comitato. La 
collaborazione con ulteriori comitati, 
associazioni, organizzazioni, enti, mo-
vimenti civici, sociali e culturali e altri 
soggetti è infatti prevista dalla mission 
dello stesso Comitato promotore così 
come definita dallo Statuto.

Lo Statuto regola l’attività e gli stru-
menti del Comitato e ne individua 
come organi: l’Assemblea dei Promo-
tori; il Consiglio Direttivo; il Presidente; 
il Vicepresidente vicario; il Vicepresi-
dente; il Direttore Generale. Al Sindaco 
di Roma è affidata la rappresentanza 
dell’Amministrazione Capitolina. La Giunta Capitolina ha appro-

vato nell’ultima riunione (20 
maggio) diverse delibere, tra 
le quali i progetti definitivi di 

manutenzione straordinaria in alcu-
ne strade di grande viabilità, per un 
importo totale di 7,5 milioni di euro, 
in 7 Municipi. Inoltre, la Giunta ha 
dichiarato il pubblico interesse e ap-
provato la fattibilità tecnico-econo-
mica della proposta di project finan-
cing per Parking Cornelia, promossa 
dal costituendo raggruppamento 
temporaneo di imprese.
Approvati progetti manutenzione 
stradale straordinaria per 7,5 milioni 
di euro in 7 Municipi.

Per l’anno 2022, e per un importo to-
tale di 7,5 milioni di euro, la Giunta 
Capitolina ha approvato i progetti 
definitivi dei lavori di manutenzio-
ne straordinaria in alcune strade di 
grande viabilità, di competenza del 
Dipartimento Simu e ricadenti in 7 
diversi Municipi della Capitale. In 
particolare, gli interventi riguarde-
ranno via del Tintoretto e via Pel-
legrino Matteucci nei Municipi VII 
e VIII; via di Bravetta, via del Trullo, 
via Anastasio II e via della Maglia-
nella nei Municipi XI, XII e XIII; Lun-
gotevere Maresciallo Diaz, via San 
Cleto Papa, piazza De Bosis, viale 
dei Monfortani e alcuni tratti di via 
della Storta, di via Pineta Sacchetti, 
di via di Tor di Quinto, di via Flami-
nia, di via Flaminia Vecchia e di via 
del Foro Italico nei Municipi XIV e XV. 

L’obiettivo è quello di riqualificare e 
mettere in sicurezza queste vie cit-
tadine tramite fresatura, rifacimento 
in profondità della pavimentazione 
stradale e ripristino della segnaleti-
ca orizzontale e verticale. I cantieri 
partiranno nei prossimi mesi e i la-
vori verranno svolti, dove possibile, in 
orario notturno.
Parking Cornelia, dichiarato pubbli-
co interesse e approvata fattibilità 
tecnico-economica della proposta 
di project financing
Dopo aver approvato lo scorso 15 
febbraio una delibera che permette-
va di risolvere, mediante un project 
financing, la situazione del Parking 
Cornelia di piazza dei Giureconsulti, 
la Giunta di Roma Capitale ha ora 
dichiarato il pubblico interesse e 
approvato la fattibilità tecnico-eco-
nomica della proposta di project fi-
nancing promossa dal costituendo 
raggruppamento temporaneo di 
imprese.
Il parcheggio Cornelia è un’ope-
ra inaugurata nel 2001 e chiusa nel 
2006 a causa di problemi di varia 
natura, a cominciare dal sistema di 
automazione che ha mostrato da 
subito gravi lacune.  Ora, con i suoi 
oltre 250 stalli, avrà
 una funzione strategica come nodo 
di scambio con la Metro A, per to-
gliere le auto dalla strada in vista 
della costruzione della Termini-Va-
ticano-Aurelio e per rispondere alle 
necessità di parcheggi di quel qua-
drante della città.

di Yaile Feliu Guisado
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Lunedì 20 Giugno è stata inaugurata la 
prima “Casa dell’ Acqua” del VI Muni-
cipio, grazie ad Acea Spa, nel quartiere 
Borghesiana in Largo Monreale.

“A seguire nei prossimi mesi lo faremo pri-
ma a Castelverde e poi a Torre Angela – ha 
spiegato il presidente Nicola Franco -. Un 
progetto fortemente voluto dalla nuova 
amministrazione e seguito dal Consigliere 
Emanuele Giuliani a cui daremo continuità 
visto che con nota ufficiale abbiamo chiesto 
ad Acea di installarne una in ogni quartiere 
del nostro Municipio. La casa dell’Acqua è 
un sevizio che diamo ai nostri cittadini e si-
curamente aiuta molto le famiglie dal pun-

to di vista economico in un momento così 
difficile per tutti , considerando che non si 
pagherà nulla quando si recheranno nella 
casetta (nella bolletta Acea è già prevista 
una piccola quota che i cittadini già pagano 
per questo servizio anche se pochi lo san-
no). Ma è anche importante dal punto di vi-
sta ecologico per il consumo e riciclo della 
plastica perché i cittadini dovranno portarsi 
da casa le bottiglie (meglio di vetro). Inoltre 
sarà possibile ricaricare smartphone e tablet 
e consultare informazioni di pubblica utilità 
attraverso i display di cui sono dotate. Pic-
cole cose che aiutano questo territorio delle 
Torri a crescere e migliorarsi”.

Gli investigatori del VI distretto Casilino, du-
rante un mirato servizio volto al contrasto 
dello spaccio di stupefacenti, in via G.B. 
Scozza, nota piazza di spaccio a Tor Bella 

Monaca, hanno arrestato un cittadino italiano di 
19 anni. 
È stato notato dai poliziotti mentre cedeva della 
sostanza stupefacente ad un’altra persona, che 
poi si allontanava frettolosamente.
Gli agenti quindi hanno seguito il ragazzo, che ac-
cortosi della presenza della Polizia, è entrato all’in-
terno di una palazzina cercando di occultare un 
involucro in un’intercapedine e di sbarazzarsi di 
altri involucri che aveva nelle tasche. Ormai sco-
perto, i poliziotti lo hanno perquisito sequestran-
do 160 euro in contanti. 
Recuperati anche gli involucri gettati a terra in 
precedenza contenenti cocaina per circa 0.53 
grammi; all’interno dell’intercapedine è stato re-
cuperato un bilancino funzionante. Arresto con-
validato.

Continuano i servizi di 
controllo del territorio 
da parte della Polizia di 
Stato che, negli ultimi 

giorni, ha portato all’arresto 
di 9 persone gravemente in-
diziate del reato di  detenzio-
ne ai fini di spaccio di stupe-
facenti. Solo in zona Casilino 
sono 5 le persone arrestate in 
diverse operazioni di polizia.
È stato arrestato durante un 
posto di controllo in via Fosso 
di S. Maura, dagli agenti della 
Sezione Volanti. L’uomo, un 
53enne italiano, è stato notato 
dagli agenti mentre a bordo 
di un motoveicolo, quando 
li ha visti, ha invertito la mar-
cia. Insospettiti da tale atteg-
giamento, hanno deciso di 
fermarlo. Durante il controllo, 
il soggetto è stato trovato in 
possesso di 90 grammi di co-
caina nascosti nel vano sotto-
sella, 1750 euro in contanti e 3 
smartphone. 
Successivamente, durante la 
perquisizione a casa, i poliziotti 
hanno sequestrato complessi-
vamente  2 kg. di cocaina, 608 
grammi di hashish  suddivisi 
in 6 panetti e vario materiale 
per il confezionamento del-
le dosi oltre ad un bilancino 
di precisione. Inoltre, in una 
borsa da viaggio, nascondeva  
oltre 18 mila euro in contanti. 
Dopo la direttissima, convali-
dato l’arresto, nei confronti del 
53enne, è stata applicata la 
misura cautelare degli arresti 
domiciliari.
Ha invece appena 18 anni il 
giovane fermato durante un 
servizio straordinario per il 
controllo del territorio, dagli 
agenti del VI Distretto Casilino 
in via delle Cincie. Durante un 
controllo da parte dei poliziot-
ti è stato trovato in possesso di 
circa 50 grammi di hashish e 
390 euro in contanti. Arresto 
convalidato. Durante l’ordina-
ria attività di pattugliamento 
quando gli agenti della Polizia 
di Stato della Sezione Volanti, 
in via San Biagio Platani, nel 
quartiere di Tor Bella Monaca, 
nota zona di spaccio, hanno 
notato la presenza in strada, 
di un uomo con maglietta 
bianca e pantaloncini neri, 43 
enne italiano, già conosciuto 
agli operatori per reati ineren-
ti lo spaccio di stupefacenti. 
Hanno così deciso di procede-
re ad un controllo dello stesso 
che accortosi della loro pre-
senza, quando li ha visti scen-
dere dalla volante, ha lasciato 
cadere a terra un pacchetto di 
sigarette cercando poi di al-
lontanarsi in tutta fretta. 
Nel pacchetto recuperato, 
sono state rinvenute 2 busti-
ne contenenti una 8 involucri 
termosaldati contenenti co-
caina per un peso di circa 3,35 
grammi e l’altra 11 involucri 
con dentro del crack pari a 5 
grammi. Perquisito, l’uomo, 
è stato trovato in possesso di 
240 euro in contanti. 
Dalla relazione chimico tos-
sicologico, è emerso che la 

cocaina sequestrata, avreb-
be prodotto 26 dosi singole.  
Dopo la convalida dell’arresto 
l’Autorità Giudiziaria, ha con-
dannato l’uomo ad anni uno 
e mesi 8 di reclusione oltre al 
pagamento delle spese pro-
cessuali. Ad essere arrestato 
anche un romano di 25 anni, 
con precedenti di polizia, che 
nella medesima via qualche 
giorno dopo, è stato sottopo-
sto a controllo dagli agenti 
della Sezione Volanti mentre 
con fare sospetto, si intratte-
neva con un probabile acqui-
rente di stupefacente. 
Il giovane pusher, alla vista dei 
poliziotti ha iniziato a gridare 
agevolando la fuga dell’ac-
quirente e facendo cadere a 
terra un pacchetto di sigaret-
te poi recuperato. All’interno, 
sono stati rinvenuti 10 involu-
cri termosaldati contenenti 
cocaina e crack per un totale 
di 3,8 grammi. Dopo la conva-
lida dell’arresto, per lui è stata 
disposta la misura degli arre-
sti domiciliari. È un cittadino 
magrebino di 30 anni invece, 
che in via dell’Archeologia, è 
stato notato dagli agenti della 
del VI Distretto Casilino, pre-
levare da un cespuglio alcuni 
involucri bianchi e, in alme-
no 2 occasioni, cederli dietro 
scambio di denaro contante 
ad altrettanti clienti, Inoltre, è 
stata notata la cessione di una 
mazzetta di denaro contante 
da parte dell’uomo ad un altro 
soggetto rimasto al momento 
non identificato proprio poco 
prima dell’arresto. 
Nel cespuglio, sono stati se-
questrati altri due involucri 
contenenti cinque dosi di 
eroina. Convalidato l’arresto. 
Nel corso di un servizio per il 
controllo del territorio finaliz-
zato alla repressione del feno-
meno del traffico di stupefa-
centi, gli agenti della Polizia di 
Stato della Sezione Volanti, in 
via Prenestina angolo via Pal-
miro Togliatti, hanno fermato 
un motociclo Honda SH il cui 
conducente li aveva insospet-
titi. Romano di 48 anni, con 
precedenti di Polizia, sponta-
neamente ha consegnato loro 
una busta spillata con all’in-
terno 519 grammi di cocaina. 
Perquisito lo scooter, i poliziot-
ti hanno sequestrato ulteriori 
8 involucri della stessa sostan-
za pari a 62 grammi nascosti 
sotto la sella. 
Anche la successiva perquisi-
zione domiciliare ha consenti-
to di sequestrare un involucro 
sottovuoto contenente cocai-
na pari a grammi 23,87, una 
macchina sottovuoto e mate-
riale per il confezionamento 
delle singole dosi. 
Dallo stupefacente sequestra-
to si sarebbero potute ricava-
re 3209 singole dosi. Dopo la 
convalida dell’arresto, l’uomo 
è stato sottoposto alla misura 
degli arresti domiciliari con 
divieto di comunicare con 
persone diverse da coloro che 
coabitano con lo stesso.

Borghesiana, ecco la prima Casa dell’Acqua. 
Franco: “Una in ogni quartiere”

Via Scozza, droga: 
arrestato un diciannovenne

TorBella, Giardinetti, Prenestino: 
serie di arresti per droga

di Sara Mazzilli 
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Un’operazione ad Alto Impatto: l’hanno 
effettuata i poliziotti del VI Distretto Ca-
silino, così come da ordinanza del Que-
store, in particolare nei quartieri di Roc-

ca Cencia, Borghesiana e di Tor Bella Monaca, 
nello specifico in via Sellia, in via di Borghesia-
na, in viale Santa Rita da Cascia ed in viale Pa-
olo Ferdinando Quaglia.
Al servizio hanno anche partecipato una Unità 
cinofila antidroga, 4 Unità del Reparto Preven-
zione Crimine Lazio e 1 equipaggio “Nibbio” 
dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso 
Pubblico. A seguito di mirata ed approfondita 
attività investigativa volta al contrasto dei reati 
in materia di stupefacenti, nel corso di un con-
trollo di un veicolo in via Popoli, è stata arresta-
ta una persona per detenzione ai fini di spac-
cio di sostanze stupefacenti poiché trovata in 
possesso, a seguito di perquisizione personale, 
di circa 49 grammi di hashish. La perquisizio-
ne, estesa anche al domicilio dell’arrestato, ha 
permesso di rinvenire e sequestrare 390 euro 
in contanti ritenuti probabile provento dell’at-
tività illecita.
Nell’ambito di un controllo di un soggetto sot-
toposto alla misura degli arresti domiciliari, è 
stata eseguita una perquisizione locale, estesa 
anche al veicolo, che ha consentito di rinvenire 
9,97 grammi di sostanza stupefacente di tipo 
hashish, a cui è conseguita una denuncia in 
stato di libertà per possesso di stupefacente a 
carico di un familiare del soggetto sottoposto 
alla misura degli arresti domiciliari.
A seguito di controllo amministrativo presso 
un esercizio Videolottery in via di Borghesia-

na, è stata rilevata la violazione dell’ordinanza 
sindacale che prevede lo spegnimento degli 
apparecchi di gioco, trovati accesi durante l’o-
rario di sospensione del funzionamento.
A seguito della verifica presso un esercizio di 
somministrazione di alimenti e bevande in via 
Sellia invece, è stata riscontrata la mancata 
esposizione dell’autorizzazione relativa all’atti-
vità di somministrazione di cibi e bevande.
Inoltre, sul manto stradale al di sotto di un vei-
colo, posto nei pressi dell’attività di sommini-
strazione in questione sono stati rinvenuti 25,5 
grammi di sostanza stupefacente, mentre nel 
corso della verifica di una tabaccheria sempre 
in via Sellia, si è riscontrata la presenza di una 
dipendente preposta alla rivendita dei tabac-
chi senza la prescritta autorizzazione. La stessa 
ha dichiarato in sede di controllo di non essere 
regolarmente contrattualizzata e, pertanto la 
sua posizione sarà segnalata al competente 
Ispettorato Nazionale del Lavoro per i neces-
sari accertamenti.
L’esito complessivo delle attività sopra descrit-
te ha permesso di identificare 192 persone di 
cui 48 stranieri, 2 di questi sono stati accom-
pagnati negli uffici di polizia per accertamenti, 
5 accompagnati presso il locale Gabinetto In-
terregionale di Polizia Scientifica, per verifiche 
sulla loro identità, 2 cittadini stranieri sono sta-
ti denunciati per inottemperanza dell’Ordine 
del Questore a lasciare il Territorio Nazionale. 
Sono 50, invece, i veicoli controllati con 2 fer-
mi amministrativi di veicolo per guida senza 
patente e 6 sanzioni per violazione al Codice 
della Strada.

Giallo a Borghesiana. Uno sparo in via 
Domanico e il corpo di un ragazzo a 
terra, in una pozza di sangue. Questa 
la scena sulla quale indagano i cara-

binieri della compagnia di Frascati, che sono 
stati allertati da un passante che ha sentito un 
colpo di arma da fuoco. Immediato l’arrivo dei 
carabinieri, che hanno trovato il cadavere del 
ragazzo, morto con un colpo alla testa. Non 
aveva armi in mano e intorno a lui c’erano nu-
merose persone.
Per questo motivo inizialmente si è pensato 
a un omicidio. Dopo poco tempo tuttavia è 

stata ritrovata una pistola nelle vicinanze. Un 
elemento che avrebbe fatto propendere le 
ipotesi degli investigatori verso un’altra pista, 
quella del suicidio. Il ragazzo, nato nel 2002 a 
Tivoli da una famiglia di nomadi, potrebbe es-
sersi ucciso con una pistola su cui sono in cor-
so accertamenti.
Presumibilmente si tratta di un’arma detenu-
ta illegalmente che, dopo la tragedia, qualcu-
no ha pensato di occultare. Inutili i soccorsi, la 
vittima è morta sul colpo. Sul posto sono do-
vute intervenire diverse pattuglie per sedare le 
tensioni di amici e parenti della vittima.

La Giunta Capitolina 
ha approvato tre pro-
getti di fattibilità tec-
nico-economica per 

la rigenerazione urbana 
del comparto R5 a Tor Bella 
Monaca, la realizzazione di 
un nuovo edificio residen-
ziale in via di Cardinal Ca-
pranica e il recupero della 
caserma dismessa in via del 
Porto Fluviale.

L’ok della Giunta è un pas-
saggio propedeutico all’in-
serimento nel Programma 
Triennale delle Opere Pub-
bliche 2022-2024. Si tratta 
di progetti ammessi al fi-
nanziamento del Program-
ma Nazionale della Qualità 
dell’Abitare (PINQuA) che 
rientra nel Piano Naziona-
le di Ripresa e Resilienza 
(Pnrr). Mirano alla rigenera-
zione urbana, alla riduzione 
del disagio abitativo e all’in-
tegrazione sociale. Il finan-
ziamento complessivo è di 
circa 55 milioni di euro.

Nel dettaglio, il progetto re-
lativo a Tor Bella Monaca si 
estende su un’area di circa 
5,4 ettari e prevede la riqua-
lificazione di 416 alloggi, la 
costruzione di 20 unità abi-
tative e la realizzazione di 
oltre 4.600 metri quadri di 
spazi pubblici, inclusa una 
nuova pista ciclabile. Il fi-
nanziamento complessivo 
è di 29 milioni di euro (14 
milioni attraverso un co-fi-
nanziamento di Roma Ca-
pitale).

Per realizzare l’edificio in via 
di Cardinal Capranica verrà 
demolito l’ex Istituto Sco-
lastico Don Calabria e co-
struito un nuovo organismo 
residenziale con giardino 
pubblico, un parcheggio, 
spazi a servizio della collet-
tività e 70 alloggi da desti-
narsi all’edilizia residenziale 
pubblica (finanziamento 
complessivo 15 milioni di 
euro: 14 milioni dai fon-
di PINQuA e 1 milione dal 
Ministero dell’Interno).
L’intervento denominato 
“Porto Fluviale Rec House” 
riguarda invece un’area di 
circa 3,2 ettari e prevede il 
recupero in forma parteci-
pata della caserma dismes-
sa e vincolata dal Ministero 
della Cultura come bene di 
interesse storico-artistico. 
L’edificio sarà restaurato nel 
rispetto dei più elevati stan-
dard di efficienza energeti-
ca e, in parte, trasformato in 
alloggi da destinare all’edili-
zia residenziale pubblica. Su 
strada saranno previsti spa-
zi di formazione informatici 
per la didattica a distanza, 
uno sportello antiviolenza 
e sale per le associazioni di 
quartiere (finanziamento 11 
milioni di euro).
Tutti interventi, afferma il 
Campidoglio, che parto-
no dall’esistente e, senza 
nuovo consumo di suolo, 
permettono di riqualificare 
luoghi simbolici della città, 
migliorando la qualità della 
vita dei cittadini e la vivibili-
tà dei quartieri.

“Stanno per essere assegnati a giorni gli incarichi a pro-
fessionisti esterni per gli studi di fattibilità e progettazio-
ne preliminare delle seguenti opere richieste dalla nuo-
va amministrazione di centrodestra a Dicembre 2021”. 

Così Nicola Franco, presidente del VI Municipio, su Facebook. 

Gli interventi riguardano in particolare:

· Rotatoria ”4 Strade” Via di Torrenova-Via dell’ Acqua Vergine;
· Rotatoria Grotte Celoni – Via Casilina;
· Rotatoria Via di Vermicino – Via Casilina;
· Nuova viabilità accesso Via Pietro Belon – Via Casilina;
· Allargamento Via Casilina da Uscita g.r.a. a Via Pietro Belon;
· Strada di Collegamento p.d.z. C21 Lunghezzina a p.p. n° 18 

Castelverde Osa.

A questi 6 nuovi interventi che cambieranno la viabilità del 
nostro Municipio vanno aggiunti 
(in attesa di approvazione da parte di Roma Capitale):

· Rotatoria Via Siculiana – Via Casilina;
· Rotatoria Via Degas – Via Casilina.

“In soli 7 mesi dal nostro insediamento siamo riusciti a farci 
prima finanziare le risorse , poi predisporre il bando di gara e 
infine assegnare ai vincitori del bando il lavoro da fare.
Questi sono gli esempi di una buona amministrazione che 
nonostante le poche competenze non molla e porta a com-
pimento i programmi elettorali e gli impegni presi con i cit-
tadini”, ha concluso Franco.

Polizia, controlli a tappeto nel VI Municipio

Borghesiana, ragazzo trovato morto 
in via Domanico: c’è una pistola

Comune di Roma, 
approvata riqualificazione 
R5 di Tor Bella Monaca

Strade e rotatorie, 
ecco i nuovi interventi
nel VI Municipio

di Lucia Di Natale
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“Mentre il resto della città è ferma al palo c’ è a Roma un Municipio virtuoso, 
che dal 20 Giugno e per tutto il periodo estivo, farà partire decine di can-
tieri per milioni di euro, migliorando il territorio”. Così Nicola Franco, presi-
dente del VI Municipio, ha annunciato l’estate di lavori pubblici della zona.

“Quando ci siamo insediati a fine ottobre 2021 il mio primo atto è stato spostare 
a Bilancio dall’annualità 2021 al 2022 circa 20 milioni di euro. del piano investi-
menti per non correre il rischio di perdere i fondi. E si, perché non basta avere 
un Sindaco e un amministrazione ‘amica’ che ti garantisce risorse se poi non sei 
nelle capacità di redigere i progetti, preparare i bandi di gara e assegnare i lavori 
nei tempi previsti. In questi 7 mesi abbiamo fatto un grande lavoro di squadra 
all’ interno del Municipio con gli uffici, e per questo voglio ringraziare il Diretto-
re Apicale Luca Di Maio, il Direttore Tecnico Marcello Garau e tutti i tecnici dell’ 
U.O.T. che ci hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo per i 
cittadini delle Torri. Anche chiedere scusa a loro per le tante pressioni a cui li ho 
sottoposti.
Abbiamo anche aspettato la chiusura delle scuole per evitare ulteriori disagi agli 
abitanti e stiamo valutando l’ opportunità di eseguire lavori in notturna per al-
cune delle opere stradali”.

CANTIERI STRADALI 
– Messa in Sicurezza e Rifacimento pavimentazione stradale

· Via Paolo Francesco Caltagirone
· Via Matte’ Trucco e limitrofe
· Via Frontone
· Via Ortona dei Marsi
· Via Vermicino
· Via delle Due Torri
· Via San Biagio Platani
· Via Torrenova
· Via Salemi
A queste di straordinaria manutenzione vanno aggiunte ulteriori strade che ver-
ranno eseguite con l’ordinaria.

SCUOLE E IMMOBILI MUNICIPALI

· Scuola primaria Corcolle- San Vittorino
· Scuola Donatello
· Scuola Ferrara
· Scuola Campofiorito
· Scuola Fosso dell’ Osa
· Scuola Via delle Alzavole
· Scuola Spinetoli
· Scuola Siculiana
· Scuola Acquaroni
· Scuola Panzera

PALESTRE SCOLASTICHE

· Ferrara
· Merlini
· Platani
· Rossini
· Savio
· Pagano
· Marelli

SFALCIO ERBA E DISERBO STRADE E SCUOLE

· Da questa settimana abbiamo dato il via all’Accordo quadro e per tutto il perio-
do estivo riguarderà centinaia di strade e tutte le Scuole del Municipio.

· PROGETTAZIONE N. 8 ROTATORIE

Assegnati a professionisti esterni gli incarichi Professionali per la progettazione 
preliminare e Studi di fattibilità di importanti progetti per la Viabilità principale 
sulle consolari Casilina e Prenestina.

· Attualmente in corso i lavori stradali di realizzazione marciapiedi e raccolta ac-
que Via di Torvergata.

“Un lavoro faticoso – conclude Franco – reso ancora più duro dalla mancanza di 
personale che non ci permette di fare di più. Stiamo lavorando intensamente 
e finalmente la ‘Politica’ è tornata ad essere protagonista attraverso un chiaro 
indirizzo e forte volontà. Un po alla volta questo Municipio tornerà a splendere 
cosi come merita. Avanti tutta”.

VI Municipio, cantieri d’estate: Franco annuncia tutti i lavori in corso
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Lame e fendenti in azione, a Torre Maura. E’ acca-
duto in via delle Allodole, quando alcuni passan-
ti hanno cercato di salvare un afgano di 33 anni 
dalle mani del coinquilino iraniano, 32 anni, che 

lo stava massacrando a coltellate.
I fatti avrebbero avuto origine da un litigio iniziato in 
casa. Il movente dell’aggressione non è ancora chia-
ro e la polizia sta indagando per chiarirlo, ma intan-
to il 33enne è stato ricoverato in prognosi riservata al 
Policlinico Casilino dopo essere stato colpito più volte 
dall’altro uomo che è stato infine bloccato in strada dai 
poliziotti intervenuti con alcune pattuglie dopo le chia-
mate arrivate al 112.
Anche l’iraniano è stato portato in ospedale per essere 
medicato e trattenuto in osservazione, piantonato in 
stato di arresto per tentato omicidio. Dai primi accerta-
menti è emerso che i due avevano iniziato a discutere 
all’interno dell’abitazione dove il 32enne ha afferrato un 
coltello scagliandosi contro l’altro, fuggito in strada. È 
scoppiata una colluttazione nel corso della quale l’afga-
no ha avuto la peggio.

Otto arresti in poche ore. Li hanno eseguiti 
i Carabinieri nella zona di viale dell’Arche-
ologia. Complessivamente sono stati se-
questrati più di un centinaio di grammi 

tra hashish e cocaina e mille euro circa in con-
tanti. Tra i primi ad essere fermati un romano di 
53 anni che stava cedendo hashish ad un’altra 
persona. Da lì la perquisizione personale che lo 
ha visto in possesso di 10 grammi di cocaina, 3 di 
hashish e 130 euro, provento dello spaccio.
Stesssa sorte per quattro tunisini tra i 18 ed i 30 
anni, con precedenti, che nella medesima piaz-

za anche loro cedevano dosi a dei clienti. Altra 
perquisizione che ha portato alla scoperta di 65 
grammi di cocaina e 3,5 di hashish già suddivisi 
in dosi, oltre a 550 euro in contanti.
Un quinto tunisino di 28 anni è stato sorpreso 
sempre nel “ferro di cavallo” con 18 grammi di 
cocaina e 200 euro in contanti. Simile la sorte di 
altri due romani.
Tutti gli arresti sono stati convalidati e va ricorda-
to che ci si trova nella fase delle indagini prelimi-
nari, per cui vale per tutti gli arrestati la presun-
zione di non colpevolezza.

Torre Maura, 
lite tra coinquilini finisce 
a coltellate in strada

Tor Bella Monaca, raffica di arresti: 8 in poche ore

Tor Bella Monaca, alla scuola Melissa 
Bassi inaugurata la nuova biblioteca

Una nuova biblioteca nella scuola “Melissa 
Bassi”, a Tor Bella Monaca. E’ stata inau-
gurata alla presenza dell’Assessora alla 
Scuola, Formazione, Lavoro di Roma Ca-

pitale, Claudia Pratelli, che ha spiegato: “Progetti 
come questo hanno l’ambizione di indicare un 
orizzonte in una città che stando alle recenti in-
dagini è la capitale delle disuguaglianze: quan-
do come amministrazione parliamo di Roma 
Città educante immaginiamo la funzione edu-
cativa agita dalla scuola e dalle realtà culturali, 
istituzionali e non, in una relazione reciproca che 
funga da leva per ricucire i nessi di una comu-

nità, sanare le lacerazioni esistenti per attivare 
energie capaci di contagiarsi. Siamo già a lavoro 
su questo terreno, incoraggiando l’apertura del-
le scuole oltre l’orario ordinario e coinvolgendo 
ogni realtà educativa perché la lotta alla povertà 
educativa e alle disuguaglianze passa anche da 
qui. Già dal mese in corso presenteremo inizia-
tive di supporto per poi proseguire nei prossimi 
mesi”. Pratelli ha aggiunto: “Un ringraziamento 
non formale va alla dirigente scolastica, Alessan-
dra Scamardella, e a tutte le insegnanti e gli in-
segnanti che per questa idea si sono spesi con 
determinazione”.

Nonno spaccio: arrestato 
65enne con 9 chili 
di cocaina in casa

I Carabinieri del Nucleo 
Operativo della Com-
pagnia Roma San Pie-
tro, coordinati dalla 

Procura della Repubblica 
di Roma, hanno arresta-
to in flagranza un uomo, 
italiano, di 65 anni, grave-
mente indiziato del reato 
di detenzione e spaccio di 
sostanze stupefacenti.
I Carabinieri hanno segui-
to i movimenti dell’uomo 
che li ha portati nel quar-
tiere di Tor Bella Monaca 
dove, lo scorso pomerig-
gio, è stato bloccato dai 
Carabinieri subito dopo 
aver ceduto due dosi di 
cocaina ad un altro uomo. 
La successiva perquisizio-
ne effettuata dai Carabi-
nieri presso il domicilio 

del 65enne, ha permesso 
di rinvenire e sequestrare, 
occultati nella camera da 
letto, 9 pacchi contenenti 
9 kg di cocaina.

L’indagato è stato accom-
pagnato in carcere dove 
l’arresto è stato convalida-
to. L’acquirente, 61enne, è 
stato indentificato e se-
gnalato al Prefetto, quale 
assuntore, e da una veri-
fica alla banca dati, è ri-
sultato destinatario di un 
ordine di esecuzione per 
espiazione pena detenti-
va in regime di detenzio-
ne domiciliare ed è stato 
ristretto presso la propria 
abitazione dovendo scon-
tare una pena residua di 
mesi 11 per vari reati.

Strade, altri 12,5 milioni per la manutenzione: 
anche a Tor de’ Schiavi

La Giunta Capitolina ha dato il via libera ai 
progetti definitivi per nuovi interventi di 
manutenzione straordinaria su importan-
ti vie cittadine, per un valore complessivo 

di 12,5 milioni di euro; cinque delibere che si ag-
giungono a quelle approvate la settimana scor-
sa per 7,5 milioni di euro, per un totale di 20 mi-
lioni previsti nel Piano Investimenti 2022-2023.
I progetti approvati con i nuovi provvedimenti, 
i cui lavori avranno inizio nel 2022, comprendo-
no la messa in sicurezza tramite fresatura e ri-
facimento in profondità della pavimentazione 
stradale, con il ripristino della segnaletica oriz-
zontale e verticale. Il tutto in diversi quadranti 
della città. In particolare, si interverrà su piazza 

di Porta Capena, via Baccelli e le corsie centrali 
di viale Angelico nel Municipio I; su via Lucrino, 
via Flaminia, viale Tiziano e tratti di via Tiburtina 
nel Municipio Il; su via della Serenissima e via Tor 
de’ Schiavi nei Municipi V e VI. E ancora nei Mu-
nicipi III e IV, con interventi su via Tiburtina, da 
piazza Santa Maria del Soccorso a via Monti Ti-
burtini direzione centro e da via Monti Tiburtini 
al semaforo di Casal Bruciato su ambo lati; su via 
Ugo Ojetti, da via Graf alla rotatoria di via Tilgher 
ambo lati. Infine, lavori anche su strade dei mu-
nicipi IX e X: piazzale Ferruccio Parri, tratti di via-
le Umberto Tupini, tratti di piazzale Guglielmo 
Marconi, viale Egeo, via di Val Fiorita, tratti di via 
delle Tre Fontane e viale dell’Astronomia.

La Costituzione spiegata ai ragazzi: 
a settembre il progetto nel VI Municipio

Un ciclo di eventi celebrativi dei 75 anni 
della Costituzione Italiana per raccontare 
ai giovani dei Municipi di Roma le con-
quiste e le nuove sfide della Carta Costi-

tuzionale. E’ questo il cuore del progetto Tour 
della Costituzione, promosso dalla Presidenza 
dell’Assemblea Capitolina e che sarà realizzata 
con la collaborazione del costituzionalista Alfon-
so Celotto nei Municipi V, VI, IX e XI.
A partire da metà settembre sono previsti quat-
tro incontri in luoghi significativi: si partirà con 
il Municipio V presso la Casa della Cultura all’in-
terno del Parco di Villa De Santis; il 17 ottobre si 
proseguirà presso la Sala del Consiglio del Muni-
cipio IX; il 17 novembre, invece, tappa al Teatro di 
Tor Bella Monaca nel Municipio VI; si concluderà 
presso Calcio Sociale a Corviale, nel Municipio XI 
a dicembre. 
Particolarmente sentita la partecipazione dei 
Municipi, che intendono calare nella storia e nel-
la realtà odierna dei loro territori il dettato costi-

tuzionale : il V, ad esempio, contiene quartieri e 
comunità che hanno contribuito, partecipando 
alla lotta di Liberazione e poi alle battaglie po-
litiche e sociali del dopoguerra, al processo di 
elaborazione legislativa e radicamento dei prin-
cipi costituzionali. Il Municipio V, dunque, si farà 
promotore di attività con le scuole e con la citta-
dinanza sui principi del diritto allo studio, all’ac-
cesso alla cultura e alla casa per tutti i cittadini, 
senza discriminazioni di sorta.

Il Municipio XI, poi, sceglie due articoli della Co-
stituzione che maggiormente possono riguar-
dare la realtà di Corviale:  l’art. 3 (uguaglianza e 
dignità per tutti i cittadini) e l’art. 32, perché una 
delle forme più straordinarie di tutela della salu-
te è lo sport; e a Corviale – sottolinea il Municipio 
– il Calcio Sociale è un simbolo unico che rap-
presenta un diritto, al tempo stesso individuale 
e collettivo, che presume e determina rispetto, 
solidarietà e dignità.

di Lucia Di Natale
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Hashish, marijuana e cocaina 
dal Marocco e dall’Olanda per 
arrivare a Tor Bella Monaca e 
Latina. Era questo il core busi-

ness di una organizzazione criminale 
sgominata dalla Direzione Distrettua-
le Antimafia di Roma e dei carabinie-
ri del nucleo investigativo di Latina. 
Trentotto i componenti, di cui 10 agli 
arresti. Due fratelli marocchini sono 
considerati dagli investigatori gli orga-
nizzatori della piazza di spaccio di Tor 
Bella Monaca in via dell’Archeologia. 
La cocaina arrivava a Roma, tramite 
i trafficanti pontini che la vendevano 
anche ai tossicodipendenti nelle piaz-
ze di spaccio di Latina, Fondi e Sezze 
che frequantavano le zone della mo-
vida.
Tra le persone arrestate figurano, due 
nati in Marocco, Abderrahim Ohsaine 
e Abdeljalil Ohsaine; Mohammed El 

Maliani anche lui di nazionalità ma-
rocchina ma residente in viale Europa 
ad Anzio, una delle piazze di spaccio 
più grandi del Litorale di Anzio e Net-
tuno e dove giorni fa si è verificata una 
sparatoria ai danni di un uomo che si 
trovava in macchina con la moglie e la 
figlia.

In manette anche Aziz Ben Zahra re-
sidente in Spagna, Marco Di Felice 
di Ardea, Beniamino Parisella e Pier-
paolo Spagnolo di Fondi, Franco Ma-
rongiu di Sezze ( citato più volte negli 
atti e nei verbali resi dai collaboratori 
di giustizia di Latina con l’appellativo 
del “sardo di Sezze”) e Francesco Ot-
tobre di Latina. Ai domiciliari è finito 
Pasquale D’Alterio, fratello di Peppe 
detto “O Marocchino”, D’Alterio e ap-
partenente all’omonima famiglia refe-
rente del clan dei Casalesi a Fondi.

Quattordici arrestati oltre al sequestro di 1.6 
chili di stupefacente tra cocaina, hashish 
e marijuana e 10 mila euro in contanti, è 
il bilancio dei controlli antidroga effettuati 

dagli agenti della questura di Roma nell’ultima 
settimana. In zona Romanina, i poliziotti hanno 
arrestato un italiano di 43 anni per detenzione ai 
fini di spaccio di stupefacenti. L’uomo è sospetta-
to di aver intrapreso, presso la propria abitazione, 
una fiorente attività di spaccio. Durante l’attività 
di polizia giudiziaria, è stato colto in flagranza di 
spaccio di stupefacenti di tipo cocaina per un 
peso di circa 0,25 grammi e di detenzione ai fini 
di spaccio della medesima sostanza per un peso 
di circa 16 grammi e di grammi 1,427,3 di hashish, 
suddivisi in panetti. In casa è stato rinvenuto an-
che materiale per il confezionamento dello stu-
pefacente oltre a 1.798 euro in contanti.
Quattro arresti invece sono stati operati dagli 
agenti del VI Distretto Casilino, in diverse opera-
zioni. Il primo riguarda una 25enne romana che, 
sottoposta a controllo in via Giovanni Battista 
Scozza, nota piazza di spaccio, è stata trovata in 
possesso di 60 involucri termosaldati, contenenti 
24,18 grammi di cocaina, 1 involucro contenente 
0,3 grammi di cocaina sequestrata amministrati-
vamente all’acquirente, nonché la somma di 350 
euro. A seguito di convalida per la donna è stata 
disposta la misura cautelare degli arresti domici-
liari. E sempre nella stessa via, durante un servizio 
di polizia giudiziaria, gli agenti della Polizia di Sta-
to dello stesso Distretto, hanno arrestato un italia-
no di 39 anni colto in flagranza di spaccio di stu-
pefacente. Durante il controllo i poliziotti hanno 
rinvenuto 20 piccoli involucri contenenti cocaina 
per un peso di circa 10 grammi, pari a circa 35 dosi 
singole medie. Arresto convalidato.
Ad essere arrestato dagli agenti del distretto Ca-
silino, anche un 37enne per detenzione ai fini di 
spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è sta-
to trovato in possesso di 21 grammi di cocaina e 
195 euro in contanti. Gli agenti, dopo aver assistito 
allo scambio di sostanza stupefacente sono inter-
venuti riuscendo a bloccare il 37enne. A seguito di 
convalida dell’arresto l’uomo è stato condannato 
alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione. E ancora 
al Casilino, nel corso di una mirata attività volta al 
contrasto dell’attività di spaccio di sostanza stu-
pefacente nella periferia Est capitolina, nella zona 
di Tor Bella Monaca, gli agenti del VI distretto Ca-
silino hanno arrestato un 43enne italiano. L’uomo 
fermato per un controllo è stato trovato in pos-
sesso di 3,35 grammi di cocaina e 8,35 grammi di 
crack, oltre a 240 euro in contanti. Arresto conva-
lidato.
Gli agenti del X distretto Lido di Roma hanno arre-
stato invece un 43enne romano che, a seguito di 
perquisizione personale e locale, è stato trovato in 
possesso di 430 euro in contanti, 27,09 grammi di 
cocaina, 12,70 grammi di hashish e 28,79 grammi 
di marijuana. Per l’uomo, dopo la convalida, è sta-
ta disposta l’associazione al carcere di Frosinone. 
In via Olga Ossani, a Spinaceto, durante attività di 
polizia giudiziaria, gli agenti del locale commis-
sariato, hanno arrestato due uomini, rispettiva-
mente di 45 e 38 anni, entrambi con precedenti 
di polizia. Durante la perquisizione domiciliare, 
sono stati sequestrati 15 grammi di cocaina, 550 
euro in contanti ed una pistola giocattolo priva 
di tappo rosso oltre ad un bilancino di precisione. 
Arresto convalidato.
In zona Prenestino, gli agenti della polizia di sta-
to, durante un servizio straordinario di control-
lo del territorio, hanno proceduto al controllo di 
un’autovettura. Uno degli occupanti, italiano di 31 
anni, è stato trovato in possesso di un pacchetto 

di sigarette con all’interno 14 pasticche di ecstasy 
pari a 7 grammi, 5 involucri di carta contenenti 
sostanza polverosa bianca di tipo ketamina per 
un peso di circa 4 grammi e 3 involucri termosal-
dati contenenti ecstasy cristallizzata per un peso 
di gr.1,50 nonché un involucro con dentro cocaina 
pari a un grammo nonché la somma di euro 1225. 
Dopo la convalida dell’arresto, per lui, l’Autorità 
Giudiziaria ha disposto l’obbligo di presentazione 
alla polizia giudiziaria.
Nel corso di un mirato servizio di controllo pres-
so nota piazza di spaccio di via Gigliotti, gli agenti 
della polizia di stato del distretto San Basilio, han-
no notato un soggetto successivamente identi-
ficato per un romeno di 24 anni, che dopo aver 
parlato con un altro soggetto, rimasto sconosciu-
to, si recava presso l’ascensore all’interno di uno 
stabile, dove rovistava all’interno del telaio della 
porta scorrevole dell’ascensore, da dove preleva-
va qualcosa e lo cedeva successivamente ad un 
altro individuo. Fermato dai poliziotti, durante la 
successiva perquisizione, sono stati rinvenuti 33 
involucri contenenti cocaina per 18 grammi men-
tre indosso all’uomo, sono stati sequestrati 300 
euro in contanti. Lo stupefacente sequestrato, 
avrebbe prodotto 42 dosi medie di cocaina. Dopo 
la convalida dell’arresto, è stata applicata nei con-
fronti del giovane, l’obbligo di dimora nel Comu-
ne di Monterotondo.
A San Basilio, durante l’attività di controllo del ter-
ritorio, gli agenti del IV Distretto hanno arrestato 
un 43enne italiano. L’uomo a bordo di un’auto-
vettura è stato fermato per un controllo ed è sta-
to trovato in possesso di 15,40 grammi di cocaina. 
Arresto convalidato. E sempre durante i servizi per 
la prevenzione ed il contrasto agli stupefacenti, 
in via di Grottarossa, in zona Flaminio, gli agen-
ti della Polizia di Stato del locale commissariato 
hanno tratto in arresto S.J, romano di 19 anni. Il 
ragazzo, fermato per un controllo, è stato trovato 
in possesso di oltre 20 grammi di hashish e la suc-
cessiva perquisizione domiciliare ha permesso di 
rinvenire ulteriore sostanza oltre ad un bilancino 
di precisione ed una somma di 600 Euro. Dopo la 
convalida dell’arresto il giovane è stato condan-
nato a 9 mesi di reclusione – pena sospesa.
Gli agenti del commissariato Viminale hanno ar-
restato un 52enne italiano, già detenuto domici-
liare, trovato in possesso di sostanza stupefacente. 
L’uomo uscito di casa durante l’orario consentito, 
si era recato prima presso una sala scommesse 
e subito dopo presso un bar e al rientro presso la 
sua abitazione, è stato fermato dagli agenti e sot-
toposto a controllo. La perquisizione domiciliare 
ha permesso di rinvenire 4,3 grammi di cocaina 
e 3.850 euro in contanti. L’arresto è stato convali-
dato. Gli agenti dell’XI Distretto San Paolo hanno 
arrestato un 44enne italiano, che era stato nota-
to in Piazza Trilussa, fermo davanti ad un locale 
come in attesa di qualcuno. Fermato per un con-
trollo, l’uomo ha riferito di detenere della sostan-
za stupefacente pari a 26 grammi di cocaina e la 
perquisizione personale ha permesso, inoltre, di 
rinvenire 50 euro in contanti. A seguito di conva-
lida dell’arresto, per l’uomo è stata disposta la mi-
sura cautelare dell’obbligo di presentazione alla 
polizia giudiziaria.
Gli agenti della sezione volanti hanno arrestato 
un 29enne tunisino che, quando ha visto le “divi-
se” ha gettato a terra una busta trasparente per 
poi darsi alla fuga. L’uomo è stato prontamente 
fermato dai poliziotti che hanno recuperato an-
che la busta con all’interno 8 grammi di cocaina 
mentre la perquisizione personale ha permesso 
di rinvenire 430 euro in contanti. Arresto conva-
lidato.

Prosegue l’attività antidroga dei Carabinieri del-
la Stazione di Roma Tor Bella Monaca che, tra 
le note “piazze” di spaccio del quartiere, coor-
dinati dalla Procura della Repubblica di Roma, 

hanno arrestato 4 persone gravemente indiziate, a 
vario titolo, di spaccio e detenzione ai fini di spaccio 
di sostanze stupefacenti.
In particolare, i Carabinieri, durante un servizio di 
pattuglia in abiti civili, hanno arrestato una donna 
di 46 anni romana, già con precedenti, che alla vista 
dei Carabinieri, è salita a bordo dell’autobus linea “20 
Express” in via dell’Archeologia. A quel punto i militari 
hanno deciso di seguire i suoi spostamenti e giunta 
alla fermata, in prossimità del civico 241, l’hanno sot-
toposta ad un controllo. All’interno della busta della 
spesa, tra le foglie di lattuga, i militari hanno rinvenu-
to 3 involucri contenenti sostanza stupefacente del 
tipo eroina, del peso complessivo di circa 305 gram-
mi. La successiva perquisizione presso il suo domi-
cilio, ha consentito ai militari di rinvenire ulteriori 2 
involucri della stessa sostanza, nascosti all’interno 
di vari mobili della cucina, 5 “panetti” di hashish, del 
peso di circa 445 g, una bustina con all’interno 5 g. 
di marijuana, una bottiglietta contenente circa 40 ml 
di metadone ed un bilancino di precisione. La droga 
e tutto il materiale rinvenuto sono stati sequestrati.
Sempre in via dell’Archeologia, i Carabinieri hanno 
arrestato anche un 42enne romano, disoccupato e 
con precedenti, in atto sottoposto alla misura della 
presentazione alla PG., notato aggirarsi con fare so-
spetto. Sottoposto al controllo, i militari lo hanno tro-
vato in possesso di 74 dosi di cocaina per un peso di 
circa 80g. Poco dopo, i Carabinieri hanno invece arre-
stato un 20enne romano, già con precedenti, sorpre-
so, nel corso di un controllo, con 10 dosi di cocaina del 
peso di circa 11,5 grammi e della somma contante di 
270 euro, ritenuti provento dell’attività illecita, il tutto 
sequestrato. I militari, sempre nel corso di un servizio 
di osservazione, hanno arrestato un 19enne romano, 
con precedenti, che era stato notato aggirarsi con 
fare sospetto in via Aragona, nei pressi di una nota 
piazza di spaccio. A seguito della perquisizione per-
sonale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto e se-
questrato un pezzo di hashish del peso di 12 g., una 
dose di cocaina, altri due frammenti di hashish e un 
po’ di marijuana.
Dopo l’arresto i 4 sono stati trattenuti in attesa dell’u-
dienza presso le aule di piazzale Clodio, dove tutti gli 
arresti sono stati convalidati.Gli agenti della sezio-
ne volanti hanno arrestato un 29enne tunisino che, 
quando ha visto le “divise” ha gettato a terra una 
busta trasparente per poi darsi alla fuga. L’uomo è 
stato prontamente fermato dai poliziotti che hanno 
recuperato anche la busta con all’interno 8 grammi 
di cocaina mentre la perquisizione personale ha per-
messo di rinvenire 430 euro in contanti. Arresto con-
validato.

Sgominato clan di 38 narcos: droga da Marocco e Olanda a TorBella e Latina

Droga, 14 arresti: VI Municipio  
(purtroppo) protagonista

Nascondeva l’eroina 
nell’insalata: arrestata 
46enne a Tor Bella Monaca
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Dopo essere stata sollevata 
all’Arena Kombetare di Tirana 
e celebrata al Circo Massimo 
e al Colosseo dalla squadra e 

dal popolo giallorosso, il viaggio della 
Coppa della Conference League non è 
ancora terminato.

Dal 7 giugno scorso, ricorrenza della 
fondazione del Club, e fino al 22 luglio, 
giorno dei tradizionali festeggiamenti, 
il trofeo viaggerà per la città. In pro-
gramma c’è infatti un tour itinerante 
(date e posti ancora da comunicare) 
del trofeo che sarà esposto nei vari 

Municipi della Capitale
A cavallo di queste due date, la Coppa 
sarà protagonista di una serie di inizia-
tive e di sorprese che vedranno al cen-
tro i tifosi giallorossi.
Intanto, è già in arrivo la maglia cele-
brativa, che a breve sarà in commer-

cio: sarà quella esposta dai giocatori 
giallorossi nel post partita contro il 
Feyenoord. T-shirt con i colori del club, 
lo stemma storico del lupetto romani-
sta e la scritta “Winners” in risalto po-
sta sopra al disegno della coppa Uefa 
Conference League 2022.

Roma, la Coppa della Conference in tour: sarà esposta nei Municipi della città

La presidente dell’Assemblea ca-
pitolina Svetlana Celli, l’asses-
sore allo Sport, Turismo, Grandi 
Eventi e Moda Alessandro Ono-

rato, i consiglieri capitolini Federico 
Rocca (presidente Roma Club Cam-
pidoglio) e Daniele Parrucci, nonché 
assessore delegato allo Sport Città 
Metropolitana, hanno premiato pres-
so l’Aula Giulio Cesare in Campidoglio 
la squadra di calcio femminile prima-
vera della AS Roma, che si è laureata 
Campione d’Italia dopo la vittoria in 
finale contro la Juventus.

“Siamo davvero orgogliosi per questo 
trionfo. La conquista dello scudetto 

della AS Roma primavera femminile 
è sicuramente una vittoria per tutti e 
per la nostra città. Ma è soprattutto un 
esempio per le tante squadre femmi-
nili della Capitale per poter realizzare 
i loro sogni e i loro obiettivi. E’ stata, 
inoltre, una bella sorpresa e una emo-
zione particolare essere omaggiata 
con la maglia giallorossa personalizza-
ta”, afferma la presidente dell’Assem-
blea capitolina Svetlana Celli.
“Le ragazze della primavera rappre-
sentano un orgoglio cittadino e per 
questo le abbiamo volute premiare 
in Campidoglio. Complimenti alla As 
Roma per i grandi risultati sportivi che 
sta raggiungendo dalle giovanili alla 

prima squadra sia nel settore femmi-
nile che nel maschile con l’importante 
vittoria in Conference League. Sono il 
frutto dell’importante lavoro che sta 
mettendo in campo la proprietà e l’in-
tero management”, dichiara l’assesso-
re allo Sport, Turismo, Grandi Eventi e 
Moda Alessandro Onorato.
“Premiare la Roma primavera fem-
minile in Campidoglio è stato non 
solo un premio alla vittoria del cam-
pionato ma anche all’impegno, alle 
fatiche e ai sacrifici fatti dal calcio 
femminile e dall’AS Roma in parti-
colare, che finalmente dopo anni ha 
raggiunto il giusto riconoscimento”, 
dichiara il consigliere capitolino Fe-

derico Rocca, presidente del Roma 
Club Campidoglio.
“Siamo stati felicissimi di ospitare la 
Roma primavera femminile. Ci fac-
ciamo promotori, e personalmen-
te anche come assessore delegato 
allo Sport della Città Metropolitana 
di Roma, di realizzare con l’AS Roma 
un progetto che arrivi negli istituti 
scolastici superiori per sensibilizzare 
sull’importanza del calcio femminile. 
Queste ragazze hanno dimostrato che 
ci può essere grande calcio femminile 
anche a Roma e raggiungere risultati 
prestigiosi”, afferma il consigliere capi-
tolino e assessore delegato allo Sport 
Città Metropolitana Daniele Parrucci.

Campidoglio, premiata la Roma femminile primavera Campione d’Italia
di Sara Mazzilli



“Nella condivisione
 è il vero senso della vita”

Loris Scipioni

CONTRIBUISCI ANCHE TU
A SOSTENERE LA SOLIDARIETÀ

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

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

Aiutiamo chi ne ha bisogno
con generi alimentari e vestiti

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

Sei in difficoltà?
Non arrivi a fine mese?

Vieni a ritirare
il tuo pacco alimentare
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Domenica 3 Luglio Torre 
Spaccata sarà il punto 
nevralgico per appassio-
nati di manga e anime 

nipponici. Ai nastri di partenza 
Back to the 90’s, il contest per 
professionisti ed amatori. A par-
tire dalle 16:00 una full immer-
sion nel mondo del fumetto per 
aggiudicarsi il premio di miglior 
cosplayer dell’edizione 2022. Una 
gara a colpi di costumi e trucchi 
ispirati a personaggi iconici. Sa-
ranno osservati accuratezza, in-
terpretazione e presenza scenica 
nell’impersonare eroi ed eroine. 

Live session a cura dei K-Host 
con musica coreana e giappo-
nese. La seconda parte della se-
rata è dedicata all'esibizione di 
Claudio Bastoni per rivivere le 
emblematiche sigle d’animazio-
ne; in attesa della premiazione 
aperitivo a base di pizza. A dispo-
sizione dei partecipanti un servi-
zio fotografico dedicato a cura di 
Mauro Zeta. Una sessione musi-
ca dance anni ‘90 per conclude-
re la terza edizione del Calpurnia 
Party presso l’Ex Mercato di Torre 
Spaccata a via Filippo Tacconi 11. 
“Cosplayers, now it’s up to you!”

Viale dei Romanisti è 
l’asse viabile sul quale 
affaccia lo storico mer-
cato rionale; i roma-

nisti sono gli artisti, i poeti e 
gli scrittori che hanno saputo 
raccontare Roma con narra-
zioni soggettive. L’Ex Mercato 
di Torre Spaccata continua 
ad essere fulcro di attivismo 
culturale, nonché punto di ri-
ferimento per artisti e creativi 
della città di Roma. Senso di 
appartenenza e partecipa-
zione sono i valori che i muri 
del quartiere saprebbero 
pronunciare, se solo fosse 
data loro parola. Raccontano 
storie i cui protagonisti sono 
gli stessi residenti nelle zone 
limitrofe al centro cultura-
le del quartiere. Dal 2019 ad 
oggi, sulle pareti in cortina 
della cabina elettrica di via 
Settimio di Vico, si evolve la 
composizione creativa di og-
getti quotidiani di recupero 

seguendo le forme di una 
narrazione corale sotto il tito-
lo di “Noi Chi?”. Un’installazio-
ne collettiva e spontanea che 
racconta il quotidiano: fatta 
di pentole e specchi, quadri 
decorativi, una bicicletta e 
scarpe attaccate al chiodo. 
Una composizione che, se-
condo il primo partecipante 
residente Massimiliano Ana-
nia, dimostra come gli ogget-
ti destinati allo smaltimento 
possono assumere uno sco-
po alternativo che tende ver-
so la mimesi di installazioni 
contemporanee. I residen-
ti partecipano all’imitazio-
ne delle forme del sistema 
dell’arte per dimostrare come 
il quotidiano possa essere og-
getto e soggetto di uno slan-
cio creativo partecipato. Nel 
segno della partecipazione 
collettiva, l’Ex Mercato di Tor-
re Spaccata assume nuova 
luce grazie agli artisti ed alle 

artiste emergenti che hanno 
partecipato agli eventi cultu-
rali organizzati da Macedonia 
Teatro.  Si sono cimentati nel-
la rigenerazione del telone di 
30 metri esposto sulle pareti 
esterne dell’officina della cul-
tura, luogo di libero scambio 
artistico ed intellettuale. L’ar-
tista Chiara Ferlito ha ideato 
una composizione astratta 
dai colori vibranti, mentre lo 
street artist   Ratôghèton ha 
lavorato ad una grafica in sti-
le old school a sfondo socia-
le dal titolo “I wanna be your 
slave”. 
Le artiste SFACIOLAMENTI e 
Louise D’angle rappresenta-
no in bianco e nero una sto-
ria minimal di volti familiari 
ed oggetti di uso comune. 
Infine, l’eclettico Mariano De 
Lorenzis disegna con tratto 
leggero e dinamico figure 
poetiche umane ed antropo-
morfe. 

“Vogliamo offrire a Torre Spaccata un servizio tai-
lor-made che vada oltre l’arte del taglio di barba e ca-
pelli”. In un’ottica di crescita costante sono necessarie 
competenze creative che spaziano dal videomaking 

e fotografia al graphic design. Una cura per il dettaglio 
che si unisce alla velocità di adattamento per affrontare 
un mondo imprenditoriale e creativo che non aspetta, a 
cavallo tra spazio fisico e digitale. La Barberia Peloloco di 
Torre Spaccata, recentemente inaugurata, dimostra come 
attenzione, cura su misura e passione siano le uniche carte 
da giocare. I tre soci hanno deciso di espandere la catena 
di grooming lounge da Tiburtina a Torre Spaccata. Pren-
de il nome dall’ideatore e socio fondatore Peloloco, ormai 
conosciuto internazionalmente per l’arte del taglio sarto-
riale da uomo con pettine e forbice. I ragazzi che lavorano 
con lui affermano che Torre Spaccata non può restare sot-
to l’etichetta di “quartiere dormitorio” e sono determinati a 
creare sinergie con artisti e creativi per alzare il livello pro-
fessionale ed artistico nel quartiere di Roma a cui sentono 
di appartenere. In occasione dell’inaugurazione, ha fatto 
un’apparizione il rinomato tatuatore Simone “Web” Bian-
chi proprietario dello studio Malacalle Tattoo, richiesto da 
personaggi del mondo dell’arte e del rap italiano. Appas-
sionato dello stile black and grey e della cultura chicana, 
ha ottenuto visibilità e riconoscimenti a livello nazionale ed 
oltre oceano. 

“Noi Chi?”. Se i muri potessero parlare “Torre Spaccata esige qualità”

Calpurnia Party: focus sui cosplay

Torre Spaccata testimone di narrazioni partecipate “Non siamo solo un quartiere dormitorio”: 
lo dimostrano le sinergie creative 
in Via Augusto Terenzi

di Gaia Tirone

di Gaia Tirone

di Gaia Tirone
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Presentata alla Biblioteca Renato Nicolini di 
Corviale dal sindaco Roberto Gualtieri e dall’as-
sessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor 
l’Estate Romana 2022: oltre quattro mesi con 

più di 1.000 eventi tra incontri, mostre, proiezioni ci-
nematografiche, spettacoli teatrali, concerti, visite 
guidate, laboratori per bambini e ragazzi e tanto al-
tro. Questa edizione – promossa da Roma Capitale 
in collaborazione con la SIAE e i servizi di comuni-
cazione di Zètema Progetto Cultura – sarà diffusa su 
tutto il territorio cittadino e offrirà un’ampia scelta 
tra grandi concerti, rassegne e festival fino ai più 
piccoli eventi organizzati nei quartieri. Un’Estate Ro-
mana che vuole essere quella della ripartenza e di 
un nuovo inizio dopo mesi difficili, per ricominciare 
a stare insieme e che per questo si presenta anche 
con un nuovo logo e con una nuova campagna di 
comunicazione.

Questi alcuni degli eventi e delle rassegne previste:
Il primo giorno dell’estate, il 21 giugno, a dare simbo-
licamente il via all’Estate Romana 2022, sarà una se-
rata dedicata a uno dei figli prediletti della città: Gigi 
Proietti, scomparso durante i mesi più duri dell’e-
mergenza pandemica. Un omaggio che avverrà al 
Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti, presentato 
da Flavio Insinna, con il direttore artistico Nicola Pio-
vani che farà un breve concerto prima della proie-
zione del documentario Luigi Proietti detto Gigi di 
Edoardo Leo.
Ci sono poi una serie di Appuntamenti Speciali a 
fruizione gratuita organizzati da Roma Capitale che 
porteranno in tutta la città spettacoli di nomi di rilie-
vo del mondo della cultura:
· al Campidoglio, il 26 giugno, Il Campidoglio e le sue 
storie, uno spettacolo inedito di e con Stefano Massi-
ni, recente vincitore come Best Play ai Tony Awards 
2022, un insolito dialogo con la piazza circostante, 
secolare custode di aneddoti e scenario di infiniti 
fatti e misfatti.
· Tra luglio e settembre, poi, Tokamak. Reattori e 
contenti, 12 serate in compagnia con Antonio Rezza 
e Flavia Mastrella, un’antologia di sei spettacoli tea-
trali – Amistade; 7, 14, 21, 28; Anelante; Io; Bahamuth; 
Pitecus – rappresentati in luoghi emblematici come 
il Teatro Tor Bella Monaca, l’Auditorium Parco della 
Musica Ennio Morricone, il Teatro India e il Teatro 
Biblioteca Quarticciolo ai quali si aggiungeranno 6 
proiezioni – Milano via Padova; La tegola e il caso 1; La 
tegola e il caso 2; Fuori dove; Valle occupato; Samp – 
in alcune delle arene estive gratuite della città.
· Il 28 e 29 luglio, al Parco degli Acquedotti andrà in 
scena Ascanio Celestini con il suo spettacolo Mu-
seo Pasolini, che sarà poi in programma al Teatro 
del Lido di Ostia il 2 novembre prossimo, nel giorno 
dell’anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini.
· Il 10 settembre poi, al Teatro Argentina, ci sarà Fa-
brizio Gifuni con il suo Il male dei ricci, reading spet-
tacolo su Pasolini e la sua arte.
· A ottobre all’Auditorium dell’Ara Pacis arriverà la tre 
giorni – 7, 8, 9 ottobre – dell’evento Essere Enea, esse-
re Romolo, essere Numa, un ciclo di conferenze sui 
tre eroi romani ideato da Maurizio Bettini.
· E infine, dal 14 al 16 ottobre, presso la Biblioteca 
Laurentina, si terrà Transizioni, il festival dedicato alla 
cultura della sostenibilità a cura di Mario Tozzi che, 
attraverso incontri, conferenze e happening musi-
cali, sarà l’occasione per costruire una nuova consa-
pevolezza ambientale.
Roma Capitale ha deciso quest’anno di affian-
care alle attività già previste del bando triennale 
2020-2022 dell’Estate Romana, un ulteriore avviso 
pubblico di portata annuale, “Estate Romana 2022 
– Riaccendiamo la Città, Insieme”, con l’intento di 
stimolare la creazione di nuove attività a carattere 
diffuso, coinvolgendo i territori di tutti i Municipi di 
Roma Capitale. Grazie a questo strumento sono sta-
ti così selezionati 80 progetti, che saranno in larga 
parte a partecipazione gratuita, ripartiti in due se-
zioni: una “generale” – 62 progetti – e una dedicata 
alla selezione di attività culturali collegate alla cele-
brazione del Centenario Pasoliniano (18 progetti).
Si tratta di una serie di spettacoli teatrali, musicali o 
di danza, performance, proiezioni cinematografiche, 
eventi di arti visive e incontri culturali che si svolge-
ranno prevalentemente al di fuori del Centro Storico 
e il cui calendario esatto è in fase di definizione.

Qui qualche esempio dei progetti vincitori del ban-
do:
· Il progetto Città Foresta vuole coinvolgere una pla-
tea di tutte le età, ponendo l’attenzione sulle aree 
verdi e sulla loro capacità di diventare centri di ag-
gregazione, creatività e incontro e sul loro rapporto 
con le aree urbane circostanti. Verranno svolti labo-
ratori e workshop tra luglio e settembre con mo-
menti di coinvolgimento collettivo nell’immaginare 
nuovi reticoli urbani; Il progetto si svolge in 3 quar-
tieri di Roma: Trullo, Laurentino 38 e Corviale.
· Il Festival Sete Sois Sete Luas, che propone musi-
ca popolare contemporanea del Mediterraneo e dei 
paesi lusofoni. Un festival che si realizza in 33 città 
in 13 diversi Paesi e che per l’Estate Romana dà vita 
a 3 nuove produzioni con 20 musicisti appartenenti 
a culture musicali e religioni diverse. Il programma 
prevede una sezione dedicata ai minori dell’Istituto 
Penitenziario di Casal Del Marmo e si svolge a luglio 
anche in luoghi solitamente non aperti al pubblico 
(Villa Barberina Ambasciata del Portogallo – cortile 
interno Real Ambasciata di Spagna San Pietro in 

Montorio – Teatro di Tor Bella Monaca – Istituto Casal 
del Marmo – Casa Cicondariale Rebibbia Terza Casa).
· Il progetto Dance screen the land, prevede perfor-
mance, storytelling, teatro e danza e visite archeolo-
giche nel meraviglioso scenario della Villa dei Quin-
tili, a Torricola, nel Parco Archeologico dell’Appia 
Antica. A settembre.
· Viva la Scienza! percorso di laboratori, science show, 
giochi multimediali, proiezioni di docufilm scientifi-
ci e dibattiti con scienziati e documentaristi, dedica-
ti all’impatto dei cambiamenti climatici sulla natura 
e l’ambiente e agli interventi che si possono mettere 
in campo per rimediarvi. In ottobre alla Biblioteca 
Arcipelago, via Benedetto Croce.
· Il Videomapping-Pasolini-Corviale è un progetto 
che si svolgerà in ottobre e che celebra Pasolini con 
4 monumentali videomapping a Corviale realizzati 
da 3 diverse artiste e da un collettivo grazie a un la-
boratorio ad hoc.
· Sempre più Fuori darà vita tra giugno e ottobre 
a concerti, teatro, danza contemporanea, incontri 
letterari, laboratorio teatrale per i ragazzi di tutte le 
culture e a una rassegna cinematografica, tutto or-
ganizzato in spazi pubblici come il Parco Modesto di 
Veglia di via Ugento, il Parco di Villa De Sanctis in via 
dei Gordiani e il Teatro Biblioteca Quarticciolo.
· Roma Corsara, che prevede due “azioni urbane”: 
la prima è un viaggio in città in bicicletta attraver-
sando Roma con due cicli guide in un percorso che 
intreccia la vita e i luoghi di Pasolini con street art e 
cultura urbana, dal Ghetto a Monteverde Vecchio, a 
Villa Pamphili fino all’Ostiense. La seconda “azione” 
è invece Parole Corsare, un laboratorio sotto forma 
di passeggiata – da piazza Vittorio al Quadraro alla 
Casilina – che condurrà i partecipanti nelle borga-
te storiche che sono oggi lo specchio di una città in 
piena evoluzione e che presentano ancora le carat-
teristiche che Pasolini aveva già individuato nei suoi 
Scritti Corsari. In agosto.

Questi eventi si aggiungono a quelli già previsti dal 
Bando Triennale 2020-2022. Si tratta di 60 mani-
festazioni, che hanno preso il via già dal 1° giugno, 
che coinvolgono tutte le tipologie di spettacolo. A 
cominciare dal Cinema. Qualche esempio: a giugno 
sono in programma delle rassegne all’Arena Garba-
tella in piazza Benedetto Brin, c’è poi la manifesta-
zione Isola del Cinema Isola Mondo, in programma 
ad agosto sull’Isola Tiberina. E poi le arene gratuite 
in tutta la città come Cinema alle mura e non solo, 
Cinema Balduina, Cinecorviale Estate, Elsa sotto le 
stelle, Cinelido – Festival del Cinema Italiano, Altra 
Visione a India e Cinema Arena Parchetto Salario.
C’è poi la Musica, con, ad esempio le manifestazioni 
a Villa Celimontana, al Jazz Village, all’Accademia Fi-
larmonica o alla Casa del Jazz.
Ci sono anche spettacoli teatrali, DJ set, incontri e 
attività per bambini tra i quali negli spazi del Teatro 
India e dello Spazio Rossellini, Dominio Pubblico. La 
Città Agli Under 25, manifestazione dedicata ai gio-
vani, il festival Bande de Femmes al Pigneto, il Fuo-
ri Programma Festival di danza contemporanea al 
Quarticciolo e al Parco Tor Tre Teste Alessandrino, c’è 
poi la terza stagione di Anomalie la sperimentazione 
in periferia, dedicata all’arte circense, nel Parco delle 
Canapiglie. E poi il festival multidisciplinare dedica-
to alle arti performative Attraversamenti Multipli a 
Largo Spartaco e nel Parco di Tor Fiscale; e la nuova 
edizione di Med in Torpigna all’Acquedotto Alessan-
drino.
E poi ancora, FerragOstiAntica, festival multidiscipli-
nare nel Borgo di Ostia Antica e in altri luoghi del 
XIII Municipio, e If/invasioni dal futuro_new era o Art-
mosfera, con performance, laboratori per bambini, 
percorsi urbani e mostre di pittura e street art nel 
cuore di Corviale.
Oltre a quelli elencati fin qui a cura di Roma Capitale 
l’Estate Romana 2022 ne offrirà altre centinaia rea-
lizzati dalle principali istituzioni culturali cittadine.
· Tra gli appuntamenti più attesi della stagione esti-
va c’è sicuramente quello con la nuova edizione di 
Letterature – Festival internazionale di Roma a cura 
dell’Istituzione Biblioteche di Roma. Allo Stadio Pa-
latino, nel cuore della Roma antica, un programma 
di cinque serate ad ingresso gratuito (12, 14, 18, 19 e 
21 luglio) dal titolo Tempo nostro. Tra gli ospiti Javier 
Cercas, Colson Whitehead, Katie Kitamura, Deborah 
Levy.
· Sono in programma, inoltre, delle anteprime a 
Casa delle Letterature con André Aciman (20 giu-
gno), Matei Vi¿niec (23 giugno), Lillian Fishman (28 
giugno) e Lea Hager Coen (30 giugno).
· L’estate delle Biblioteche proporrà inoltre un focus 
sulla scienza alla Biblioteca Arcipelago e una lunga 
stagione di cinema all’aperto – da luglio a settem-
bre – alla Biblioteca Laurentina. Infine, metteranno 
a disposizione le proprie sale studio e accoglieranno 
studenti e smart-workers negli spazi verdi che cir-
condano alcune sedi: dal Parco di Aguzzano a Villa 
Mercede, da Villa Doria Pamphilj al Parco del Pineto 
dal Pigneto al centro storico.
· Ci sono poi gli eventi della Fondazione Cinema per 
Roma: proiezioni, incontri e iniziative in luoghi ico-
nici della citta` sia in centro sia in periferia. Due le 
arene estive: dal 20 luglio al 4 agosto al Parco degli 
Acquedotti, grazie al sostegno del Ministero della 
Cultura e di Roma Capitale, si terra` una rassegna di 
capolavori in versione restaurata, mentre l’arena gal-
leggiante del Floating Theatre, ideata da Alice nella 
citta`, ospiterà un programma di film dal 18 agosto 

in collaborazione con la Festa del Cinema. Inoltre, 
evento straordinario: domenica 24 luglio, Via Vene-
to si trasformera` in un cinema all’aperto a ingres-
so gratuito (fino a esaurimento dei posti disponibili) 
con una platea di 600 spettatori per la proiezione 
della versione restaurata di Vacanze romane di Wil-
liam Wyler.
· Ci sono poi le oltre 100 proiezioni previste al Teatro 
all’aperto Ettore Scola, lo spazio esterno della Casa 
del Cinema, per la nuova stagione della rassegna 
Caleidoscopio, con serate dedicate a Gabriele Muc-
cino, ospite della serata del 29 luglio, o ai cento anni 
di Gassman e Tognazzi.
· Diverse le iniziative a cura della Fondazione Cine-
ma per Roma. A partire dalla decima edizione di Ci-
nema al MAXXI in programma fino al 28 luglio nella 
piazza del museo con un ricco programma curato 
da Mario Sesti.
· C’è poi la programmazione estiva del Gigi Proietti 
Globe Theatre Silvano Toti, guidato dal nuovo diret-
tore artistico Nicola Piovani, che accompagnerà il 
pubblico fino a ottobre con i più celebri testi di Sha-
kespeare.
· Sotto le stelle sarà anche il palcoscenico del Tor 
Bella Monaca Teatro Festival – Arena Estate, con-
sueto appuntamento all’aperto del teatro diretto da 
Alessandro Benvenuti che quest’anno tornerà dal 24 
giugno al 15 agosto con 44 serate di spettacolo. Tra 
i nomi attesi Giampaolo Morelli, Gabriele Cirilli, Giu-
seppe Pambieri, Paolo Hendel, Ornella Muti, Pino 
Quartullo, Francesco Montanari, Lello Arena, Giorgio 
Colangeli, Mariano Rigillo e Giuliana De Sio.
· Ma la stagione teatrale estiva raggiungerà anche 
altri palcoscenici cittadini, come ad esempio quel-
lo del Teatro Villa Pamphilj che, ogni venerdì, dal 17 
giugno al 29 luglio, il 2 e il 9 settembre, porterà in 
scena gli spettacoli della rassegna di Teatro Ragazzi 
Le Grandi Scoperte con la direzione artistica di Ve-
ronica Olmi.
· Infine, al Teatro India, il 26 luglio, Gabriele Lavia si 
confronterà con le pagine di Wilde in Le favole di 
Oscar Wilde, mentre il 27 luglio sarà la volta di Mas-
simo Popolizio con La caduta di Troia. L’8 settembre 
sarà la volta di Lino Guanciale, che si ispira alle paro-
le di Joseph Conrad con Fuggi la terra e l’onde spa-
ziando da anonimi cronisti arabi alle voci di migranti 
dei nostri giorni. Infine il 18 settembre la compagnia 
Fanny & Alexander riversa in teatro le pagine del ro-
manzo di Nadia Terranova, Addio Fantasmi.
· Il Teatro dell’Opera di Roma torna alle Terme di Ca-
racalla, una volta terminate le esibizioni di Claudio 
Baglioni, con una nuova stagione di opere e balletti. 
Si parte il 1° luglio con Mass per la regia di Damia-
no Michieletto, con la direzione di Diego Matheuz e 
le musiche di Leonard Bernstein (repliche 3 e 5 lu-
glio), e si arriva poi alla Carmen di Bizet, in scena per 
5 repliche dal 15 luglio al 4 agosto e a Il barbiere di 
Siviglia, 4 repliche dal 2 al 9 agosto. Concludono il 
programma Notre-Dame de Paris, balletto in due 
atti tratto dal romanzo di Hugo, con il libretto di Ro-
land Petit (4 repliche dal 21 luglio al 3 agosto) e le tre 
serate evento Roberto Bolle and Friends (12,13 e 14 
luglio);
· La stagione musicale estiva dell’Auditorium Parco 
della Musica Ennio Morricone e del Roma Summer 
Fest, il programma di concerti nella Cavea a cura 
della Fondazione Musica per Roma proporrà due 
mesi di live con le più grandi star italiane e inter-
nazionali. Per celebrare i venti anni dell’Auditorium 
arriveranno artisti del calibro di Chet Faker (25 giu-
gno), Pixies (27 giugno), Skunk Anansie (29 giugno), 
Deep Purple (2 luglio), Rufus Wainwright (4 luglio), 
Gregory Porter (10 luglio), Herbie Hancock (13 luglio), 
Simple Minds (17 luglio), The Smile (18 luglio), Ben 
Harper (4 agosto), Patti Smith (27 agosto).
· Per la parallela stagione di Summertime alla Casa 
del Jazz, invece, altri nomi importanti in arrivo per 
i 60 concerti che animeranno lo spazio esterno di 
Villa Osio fino al 7 agosto. Dai grandi protagonisti 
della scena internazionale come Anthony Braxton 
(7 giugno), Roscoe Mitchell (8 giugno), Mike Stern 
Band (10 luglio), Modern Standards Supergroup (11 
luglio), John Scofield (12 luglio), Christian Mc Bride 
(13 luglio), Christone Kingfish Ingram (16 luglio); Roo-
sevelt Collier (17 luglio), John Patitucci (1° agosto) alle 
personalità più rilevanti della scena italiana come 
Roberto Gatto (22 giugno), Fabrizio Bosso con Javier 
Girotto (24 giugno), il trio Rita Marcotulli/Ares Tavo-
lazzi/Israel Varela (2 luglio), Paolo Fresu in trio con 
Jacques Morelenbaum e Rita Marcotulli (14 luglio), 
Enrico Rava in concerto con il trio di Fred Hersch (18 
luglio);
· Protagonista dell’estate musicale romana sarà an-
che l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia che, a 
luglio, proporrà un doppio concerto del Coro all’in-
terno della Cavea dell’Auditorium Parco della Musi-
ca Ennio Morricone. Si comincia mercoledì 15 luglio 
con i celebri Carmina Burana di Carl Orff, mentre il 
21 luglio l’Accademia ospiterà l’Orchestra Nazionale 
dei Conservatori e la Banda Musicale dell’Arma dei 
Carabinieri per un ampio programma musicale.
Ci sono poi le numerosissime mostre in programma 
a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Cul-
turali, del Palazzo delle Esposizioni e del Macro;

· Infine, si svolgerà dall’8 settembre al 20 novem-
bre la 37a edizione del RomaEuropa Festival che 
quest’anno toccherà 18 location con un programma 
di decine di eventi tra musica, teatro, danza, nuovo 
circo, arti digitali e creazione per l’infanzia.

Estate Romana, ecco il maxi-programma quattro mesi e mille eventi
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Un viaggio nel mondo di Salva-
dor Dalì? Allacciatevi alle se-
die perché il pittore surreale e 
pronto a travolgervi con una 

nuova visione dell’arte e dei rapporti 
umani, dall’amore all’amicizia, fino al 
cibo e alla gestione di statisti totalitari 
un po' scomodi e sanguinari.
Come? Lo scopriremo a teatro ne “Il 
Ritorno di Dalì”, il nuovo spettacolo di 
Demian Antonio Aprea, artefice della 
scrittura e della regia di quest’opera 
che dopo aver debuttato a Maggio a 
Roma al Teatro Porta Portese e suc-
cessivamente al Teatro Ugo Betti sarà 
nuovamente in scena giovedì 7 Luglio 
a Montecompatri (RM) e venerdì 22 
Luglio a Celleno (VT). Lo stesso Aprea 
reimpersona istrionicamente l’artista 
surreale spagnolo e i personaggi più 
influenti della sua vita in un monologo 
biografico e divertente. 
È proprio il personaggio di Dalì che 
emerge in tutte le sue sfaccettatu-

re da questa narrazione, un Dalì che 
si definisce la sua più grande “Opera 
d’Arte” al di sopra dei suoi stessi fanta-
siosi quadri, che ha inciso nell’abbat-
timento delle formule pittoriche pre-
esistenti assieme a Picasso e ai pittori 
astratti con cui d’altronde provocato-
riamente viene in conflitto.
Aprea ci riporta in un’epoca affasci-
nante popolata di personaggi miti-
ci come Picasso, Garcia Lorca, Hitler, 
Freud e curiosi come Gala e il servitore 
Arturo; crea e dà vita ad un personag-
gio unico e geniale in tutte le sue for-
me colorando la scena in modo vivace, 
surreale ed eclettico. Gli fa da amplifi-
catore naturale l’intervento mirato a 
tratti epico del violoncello di Gabriele 
Fioritti, grande esecutore creativo che 
sostiene la magia evocata da Aprea.
Staccate la spina e liberate finalmente 
mente e polsi perché “da oggi non po-
trete più fare a meno dei suoi orologi 
molli”!

Torna Letterature Festival, fio-
re all’occhiello della program-
mazione culturale estiva della 
Capitale nell’ambito dell’Estate 

Romana. Cinque serate a luglio – il 
12, 14, 18, 19 e 21 – nel magnifico sce-
nario dello Stadio Palatino all’interno 
del Parco Archeologico del Colosseo. 
La manifestazione è stata presentata 
alla Casa delle Letterature in piazza 
dell’Orologio. Il programma è a cura di 
Simona Cives, responsabile della Casa 
delle Letterature delle Biblioteche di 
Roma, con il contributo di un comita-
to scientifico composto da protagoni-
sti del panorama letterario come Pao-
lo Di Paolo, Melania Mazzucco, Davide 
Orecchio, Igiaba Scego e Nadia Terra-
nova. Regia e coordinamento artistico 
di Fabrizio Arcuri.
Il tema di questa ventunesima edi-
zione, direttamente e fortemente le-
gato al racconto del contemporaneo, 
è Tempo nostro. “Declinato da artisti 
e ospiti di fama internazionale”, af-
fermano i curatori, “è uno sguardo al 
presente con occhi nuovi, è il deside-
rio di proiettarci verso il futuro con 
un cambio di prospettiva. Nell’anno 
del centenario della morte di Marcel 
Proust, Tempo nostro vuole essere un 
omaggio all’autore ma anche un invi-
to a riappropriarci di ciò che abbiamo 
perduto”.
Il programma prevede letture di ine-
diti e performance artistiche, in un 
dialogo tra le diverse forme espressi-
ve. Dialogo nel cui svolgersi gli autori 
proporranno nuove chiavi di lettura, 
confermando ancora una volta il lega-
me tra letteratura e vita.

Cinque serate, dunque, declinate in 
altrettante sotto-tracce tematiche: 
Relazioni, Identità, Futuro, Confini, 
Tempo. Vedi la descrizione serata per 
serata.
“Cinque serate dedicate alla grande 
letteratura italiana e internazionale 
in uno dei luoghi più belli di Roma, lo 
Stadio Palatino, sono davvero un pri-
vilegio per chi le organizza e per chi 
le segue dal vivo”, afferma l’assessore 
capitolino alla Cultura Miguel Gotor. “Il 
Festival Letterature è ormai uno degli 
appuntamenti più attesi dell’Estate 
Romana e sono sicuro che l’edizio-
ne di quest’anno, Tempo Nostro, sarà 
un’occasione unica per riappropriarci 
di una dimensione collettiva della let-
teratura a cui la pandemia, in questi 
anni, ci ha costretto a rinunciare”.
La rassegna è a cura dell’Istituzio-
ne Biblioteche di Roma, promossa 
dall’Assessorato alla Cultura di Roma 
Capitale, organizzata da Zètema Pro-
getto Cultura in collaborazione con 
Parco Archeologico del Colosseo e 
SIAE-Società Italiana degli Autori ed 
Editori, sotto gli auspici del Centro per 
il Libro e la Lettura e con il patrocinio 
di AIE-Associazione Italiana Editori, 
ADEI-Associazione degli Editori In-
dipendenti e dell’Instituto Cervantes 
di Roma, Institut Français di Roma, 
Institut Français Centre Saint-Louis–
Roma, American Academy in Rome, 
Ambasciata di Romania in Italia, Acca-
demia di Romania, Ambasciata degli 
Stati Uniti Messicani, Ambasciata del-
la Repubblica Ellenica. Da quest’anno 
Rai Cultura è Media Partner della ma-
nifestazione.

Raccogliere la preziosa eredità 
lasciata da Gino Strada e tra-
smettere una cultura di diritti e 
di pace. È l’idea alla base della 

mostra collettiva Andiamo avanti noi, in 
programma al Museo di Roma – Palazzo 
Braschi da giovedì 16 giugno a domeni-
ca 4 settembre 2022 (ingresso gratuito).
In esposizione le opere originali e ine-
dite di importanti autori di¿fumetti e 
illustrazioni, impegnati con Emergency 
sul tema Grazie Gino, continuiamo noi. 
Esposte al piano terra trenta tavole nate 
dallo slancio di altrettanti artisti che 
hanno liberamente interpretato il tema.
La mostra, ideata e realizzata da Emer-
gency in partnership con lo IED – Isti-
tuto Europeo di Design, è promossa da 
Roma Culture, Sovrintendenza Capito-
lina ai Beni Culturali. Servizi museali a 
cura di Zètema Progetto Cultura.
Gli artisti in mostra: Giacomo Bevilac-
qua e Zerocalcare, Mauro Biani, Roberto 
Hikimi Blefari, Paolo Campana-Ottokin, 
Cecilia Campironi, Alberto Casagrande, 

Stefano Disegni, Er Pinto, Camilla Falsi-
ni, Anna Formilan-NiNi, Marta Gerardi, 
Gli scarabocchi di Maicol e Mirco, Riccar-
do Guasco, Gud-Daniele Bonomo, Laika, 
Fabio Magnasciutti, Makkox, Manuela 
Marazzi, Stefano Piccoli S3KENO, Fran-
cesco Poroli, Irene Rinaldi, Giulia Rosa, 
Mattia Surroz e Lorenzo Terranera. A 
questi (già in lista alla presentazione del 
26 aprile al Teatro Argentina) si aggiun-
gono Chiara Rapaccini Rap, Riccardo 
Mannelli, Alessandro Martorelli Martoz, 
Massimo Giacon, Anna Laura Cantone 
ed Elisa Macellari. Sarà esposto anche il 
ritratto di Gino Strada realizzato da Milo 
Manara e donato a Emergency dall’arti-
sta.
La mostra sarà inaugurata giovedì 16 
giugno alle 18 nel cortile di Palazzo Bra-
schi, con un evento cui parteciperanno 
molti degli artisti coinvolti, durante il 
quale tre studenti di illustrazione dello 
IED Roma realizzeranno un’opera sul 
tema Andiamo avanti noi con un live 
painting alla presenza del pubblico.

Sono 62 i progetti ammessi a 
finanziamento nell’ambito 
del Fondo Unico Regionale 
2022 dello Spettacolo dal vivo: 

di questi 35 sono progetti triennali 
(terza annualità) e 27 sono progetti 
annuali. La dotazione complessiva 
è di circa 2 milioni e 270 mila euro, 
grazie ai quali è stato messo a punto 
un calendario ricchissimo di eventi 
e iniziative che abbraccia tutti i lin-
guaggi, e che fa vivere piazze e spazi 
culturali diffusi sul territorio del La-
zio, promuovendo anche la cono-
scenza e la valorizzazione del patri-
monio culturale e paesaggistico. Tra 
i progetti triennali, 26 sono festival e 
rassegne di teatro, musica e danza 
e a carattere multidisciplinare, che 
spaziano dai grandi festival storici 
che si tengono nella capitale alle ini-
ziative che animano con teatro, mu-
sica e danza il territorio regionale, 
utilizzando anche linguaggi innova-

tivi e contemporanei. Gli altri settori 
sostenuti sono i centri di produzio-
ne, i festival degli artisti di strada, il 
teatro di figura e le iniziative di spet-
tacolo dal vivo destinate ai bambini 
e all’infanzia e svolte in collaborazio-
ne con le istituzioni scolastiche.

Per quanto riguarda i progetti an-
nuali sono sostenute 18 produzioni 
di spettacolo dal vivo, realizzate da 
giovani compagnie e da compagnie 
di giro, destinate alla creazione ar-
tistica e all’allestimento tecnico di 
eventi di teatro, danza e musicali, 
con debutto nel Lazio e repliche nel-
la regione ma anche in tutta Italia; 
sono stati finanziati inoltre orche-
stre ed ensemble musicali, progetti 
per favorire l’accesso dei giovani allo 
spettacolo dal vivo in collaborazione 
con scuole e università, e attività ine-
renti l’educazione e la formazione 
musicale, teatrale e coreutica.

“L’unica differenza tra me e un pazzo è che io non sono pazzo!”

Torna Letterature Festival: 
al Palatino 5 giorni di cultura

Zerocalcare &co: a Palazzo Braschi una mostra a fumetti per Emergency

Spettacolo dal vivo, 62 i progetti 
finanziati nel Lazio

di Lucia Di Natale



Caro Ariete qualsiasi cosa vogliate 
intraprendere le stelle non vi saran-
no  per nulla contrarie, potrete così 
avere tempo e forza per costruirvi 
con impegno estate migliore della 
precedente. 
Questo risulta il vostro periodo pro-
pizio per conoscere un nuovo amore.
Nel lavoro non vi sfugge niente quindi 
sappiate sfruttare il momento. 
Buone prospettive per la carriera.

Ma quanta energia avete in questo cal-
do mese di giugno!
Questo per voi sarà un mese positivo 
e ricco di occasioni. Valutate bene di 
non stancarvi troppo perchè come 
ben sapete lo stress porta all'irritabilità. 
Sarete molto vivaci e attivi in ambito 
amoroso anche se questo mese il vo-
stro partner sembrerà non ricambiare 
con le giuste attenzioni dovute.
Portate molta pazienza.

Ecco finalmente la notizia che da tem-
po aspettavate: la fortuna è decisa-
mente dalla vostra parte e vi regalerà 
un mese ricco di forti emozioni. Non 
siate pigri però e favoritela con il vostro 
impegno se volete vedere grandi sod-
disfazioni in arrivo.
Sempre più volte essere indipendenti, 
gentili, empatici aiuta nelle buone re-
lazioni... ma a volte il partner se appro-
fitta molto.

Nel mese di giugno la fortuna è decisa-
mente dalla vostra parte... sfruttatela. 
Riceverete una notizia bomba che mi-
gliorerà appieno la  vostra estate.
Non macheranno possibilità di viag-
giare in questo mese scegliendo mete 
nuove e potrete seguire il vostro instin-
to avventuroso. 
Essere gentili è la vostra arma migliore 
quindi sfruttate la vostra empatia per 
evitare questioni in ambito amoroso.

Neanche a dirlo! Ci sapete proprio fare 
tanto che a lavoro ostenterete sicurez-
za e buonumore. 
Addirittura può arrivare una bella pro-
mozione, quella che da tanto tempo 
aspettavi. E se nel lavoro va bene biso-
gna ammettere che in amore sarà an-
cora meglio. La salute è tra le migliori 
quindi potrete gustarvi tutto il buon 
cibo che vorrete.
Non strafate!!!

La vostra vena artistica prevale in 
questo mese di giugno tanto da farvi 
totalmente sognare e avere i piedi tra 
le nuvole. Questo è un mese di pausa 
dove tutto sembra essere stabile e 
invariato.
A questo punto il consiglio è quello di 
rilassarvi e abbandonarvi completa-
mente al relax.
Vi toccherà fare una scelta importan-
te...fatela con coraggio.

Vivrete dei momenti di difficoltà, in 
amore e sul lavoro, e vi sentirete spes-
so soli e incompresi. 
Avrete però dei meritati riconoscimen-
ti. Rilassatevi di più. 
Dovrete affrontare degli ostacoli, ma vi 
attende un cambio radicale in carriera. 
Negli affetti e in amore avrete grandi 
soddisfazioni. 
Fate attenzione agli eccessi in partico-
lare alle abbuffate di cibo.

Non c'è nulla da temere poiche in 
questo momento a sostenervi saran-
no tante persone amiche.
Il consiglio di questo mese è di inve-
stire tanta energia e sforzi nel miglio-
rare voi stessi e le vostre condizioni. In 
amore non siate troppo gelosi. Sap-
piate che il vostro partner vi trova ir-
resistibile quindi mi raccomando siate 
sempre voi stessi e non vi potrete mai 
sbagliare.

Chi lo dice che che và sempre tutto 
liscio come l'olio? A volte le cose sem-
brano non andare per il verso giusto 
e si incontrano maggiori difficoltà: 
preparatevi a impegnarvi e... portate 
con voi qualcosa di rosso. Vi porterà 
molta fortuna.
Dovrete essere più concentrati sul 
lavoro e usare molta pazienza con i 
colleghi. Ma le vostre fatiche saranno 
ricompensate.

Sarà un mese di alti e bassi anche per 
voi cari amici del Cancro.
Lo so che in questo caldo mese di 
giugno non desiderate altro che par-
tire verso una meritata vacanza ma al 
momento questo momento potrete 
solo sognare di farlo. Dovrete risolve 
un grosso problema, ma tranquilli che 
una persona vi sarà di sostegno. 
Impegnatevi a risolvere le vostre que-
stioni finanziarie.

Questo mese di giugno vi riserva buone 
occasioni di lavoro da cogliere al volo.
Siete instancabili come sempre e la 
grinta certo non vi manca affatto quin-
di usate appieno la vostra intelligenza 
eviterete così di sentirvi troppo sotto 
stress.. Essere sicuri di sé aiuta anche a 
farsi molto amare dal partner... sappia-
te però essere comprensivi dei bisogni 
dell'altro se volete essere anche questo 
mese felici in amore.

Cari amici della Vergine, inutile dir-
vi come in ambito lavorativo dovete 
comportarvi se nel mese di giugno 
non volete incappare in una questione 
difficile. Un consiglio però.... sul lavoro 
siate discreti e mantenete buoni rap-
porti con i colleghi. Attenzione ai pro-
blemi finanziari se volete prenotare la 
vostra vacanza in quella meta tanto da 
voi ambita. Il partner conosce le vostre 
qualità: intelligenti, saggi, enigmatici.

- OROSCOPO -

- PAROLE INTRECCIATE -

Ariete

Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci

Toro Gemelli Cancro Leone Vergine
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