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R oberto Gualtieri ce l’ha fatta. E’ lui il nuovo sinda-
co, al quale vanno i migliori auguri. Il sindaco eletto 
otterrà un premio di maggioranza per garantirgli 

il controllo del Consiglio comunale: ne avrà bisogno, dal 
momento che il PD che lo ha portato in Campidoglio non 
cessa di essere vittima di ragionamenti di “corrente”, che 
rischiano di minare fin da subito l’attività del primo citta-
dino, se non tenuti a bada. La composizione della Giunta 

appare buona, anche se frutto di compromessi – non ne-
cessariamente negativi – e anche se come al solito saran-
no le priorità, a decidere le sorti dell’amministrazione. Nel 
VI Municipio grande affermazione – invece – del centrode-
stra, con lo storico esponente di zona Nicola Franco, che 
fin dalle prime dichiarazioni ha fatto capire che il buon-
governo è possibile, quando si guarda alle persone e non 
agli schieramenti. 

Franco ha dimostrato di sapere bene che dovrà essere il 
presidente di tutti, e sono certo che la sua sarà una grande 
presidenza. 
Tutti gli altri Municipi se li è aggiudicati il PD, grazie all’effet-
to-Gualtieri a livello circoscrizionale. Non il VI, come diceva-
mo: il popolo ha rifiutato le logiche di presunta democrazia 
calata dall’alto e dagli apparati. Una legislatura di opposi-
zione servirà a riflettere. O almeno si spera.
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Elezioni, Michetti e Salvini 
a Tor Bella Monaca

Tutti al voto, la guida pratica:
orari, schede, preferenze, ballottaggi

Municipio VI,
tutti i candidati
presidente: le videointerviste

Redazione a cura di Gianluca Miserendino

Redazione

Si è tenuta in largo Ambrogio Brambil-
la, l’iniziativa delle destre con il candi-
dato sindaco Enrico Michetti e Matteo 

Salvini.
“A chi chiede se è il candidato giusto io 
dico che Michetti sarà il sindaco giusto 
per Roma, preparati per cinque anni, En-
rico”, ha detto il leader leghista, che ha 
inoltre spiegato come “non si può parlare 

di sondaggi, ma sono sicuro che Michet-
ti andrà al ballottaggio con dieci punti di 
vantaggio. Michetti sarà il sindaco giusto 
per Roma”.

Il candidato ha inoltre ricevuto l’appoggio 
da Gigi D’Alessio, che ha partecipato ad 
una iniziativa insieme al leader di Forza Ita-
lia Antonio Tajani.

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si vota 
per eleggere il sindaco della Capita-
le, il consiglio comunale, i presidenti 

e le assemblee per i municipi. 
Gli orari del voto sono dalle 7 alle 23 della 
domenica e dalle 7 alle 15 del lunedì.

Le due schede
Le schede saranno due: quella per l’elezio-
ne del Sindaco e del consiglio comunale, 
di colore azzurro, e quella per l’elezione dei 
Presidenti e dei Consigli di Municipio, di co-
lore grigio.

Scheda azzurra: sindaco e consiglio comu-
nale
Per votare si può tracciare un segno solo 
sul nome del candidato sindaco e in que-
sto caso il voto verrà attribuito solo al can-
didato sindaco. Si può anche tracciare un 
segno solo su una delle liste collegate al 
candidato sindaco oppure sia sulla lista 
che sul nome del candidato sindaco. In en-
trambi i casi il voto si attribuisce sia al sin-
daco che alla lista collegata.
Gli elettori possono esprimere due prefe-
renze per i candidati consiglieri comuna-
li, scrivendo il loro cognome nelle righe 
tratteggiate accanto al simbolo della lista. 
Devono però essere preferenze di genere 
diverso: un candidato di genere femminile 
e un candidato di genere maschile, o vice-
versa. In caso contrario verrà annullata la 
seconda preferenza.
Scheda grigia: presidente del Municipio e 

consiglio municipale
Sulla scheda saranno indicati tutti i can-
didati presidenti e tutte le liste ad essi col-
legate. Si potranno esprimere, anche in 
questo caso, due preferenze rispettando 
la parità di genere. Anche in questo caso 
è previsto il voto disgiunto ed è previsto il 
ballottaggio.

Voto disgiunto
È possibile esprimere il voto disgiunto e 
questo è valido sia per quanto riguarda l’e-
lezione del sindaco e del consiglio comu-
nale che per l’elezione del presidente e dei 
consiglieri municipali. Si può quindi trac-
ciare un segno sul nome del candidato sin-
daco (o presidente di municipio) e un altro 
segno su una lista non collegata: in questo 
caso il voto andrà al candidato sindaco 
scelto e anche alla lista non collegata a lui. 
Si possono esprimere, ovviamente, anche 
due preferenze con le regole menzionate 
in precedenza. In questo caso, ancora, il 
voto andrà al candidato sindaco e anche ai 
due candidati consiglieri appartenenti a li-
ste non collegate a quel candidato sindaco.

Eventuale ballottaggio
Se nessun candidato raggiunge la soglia 
del 50% dei voti più uno, i cittadini dovran-
no votare di nuovo domenica 17 e lunedì 18 
ottobre per il ballottaggio tra i due candi-
dati sindaco più votati. Si riceverà soltanto 
una scheda con i due nomi indicati e biso-
gnerà scegliere l’uno o l’altro nome.

Municipio VI, sarà sfida
Franco-Filipponi. Salvo sorprese

a cura di Lucia Di Natale

Sarà Franco-Filipponi, salvo sorprese 
dai ricorsi, la sfida per la poltrona di 
minisindaco del VI Municipio. Nessun 

candidato ha infatti superato il 50% e quin-
di gli elettori del Municipio sono chiamati 
nuovamente al voto che si terrà il 16 e 17 
ottobre.

Al ballottaggio andrà sicuramente Franco 
(centrodestra) con il 43.18% e – in questo 
momento – Filipponi (Movimento 5 Stelle) 

con il 21.95%; però, visto che il candidato del 
centrosinistra Compagnone ha ottenuto 
solo 9 voti in meno (21.94%), la partita si po-
trà definire conclusa solo dopo le verifiche 
dell’ufficio elettorale.

Compagnone è fiducioso: “Siamo sicuri 
che qualora ci siano incongruenze, verrà 
rispettata la volontà dei cittadini. Resta co-
munque il gran risultato avuto sul territo-
rio”.

Icandidati alla carica di Presidente del VI Municipio e il tema dei rifiuti, con particolare 
riferimento al territorio di Rocca Cencia e di Gabii: è stato questo l’oggetto delle inter-
viste realizzate dai comitati di quartiere di zona.

Le interviste sono qui di seguito, in rigoroso ordine alfabetico:

Fabrizio Compagnone, coalizione di centro-sinistra: https://fb.watch/8n54TYfiq_ /

Naomi Durante, REvoluzione Civica: https://fb.watch/8n5exfyiSo/

Francesca Filipponi, Movimento 5 Stelle: https://fb.watch/8n2Ua3qVyX/

Nicola Franco, coalizione di centro-destra: https://fb.watch/8n57SVWcqU/

Valter Mastrangeli, Azione: https://fb.watch/8n5gxef6UL/

Maria Vittoria Molinari, Potere al Popolo: https://fb.watch/8n5aPRmOgL/

Le video-interviste sono state realizzate dai Comitati di quartiere di Castelverde, Catt Col-
le degli Abeti, Colle del Sole, Osa, Comitato Discarica Castelverde, Prato Fiorito, QRE.
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I n merito al ballottaggio a Roma, Carlo 
Calenda ospite del programma di Lilli 
Gruber “Otto e mezzo” su La7 ha an-

nunciato la sua decisione.

“Io non farò né alleanze né apparenta-
menti. Ma faremo un’opposizione costrut-

tiva. Penso sia giusto andare a votare al 
ballottaggio e come tale sicuramente non 
voterò Michetti ma voterò Gualtieri, per-
ché mi corrisponde di più”.
La scelta di Calenda sarebbe legata al 
mantenimento della promessa fatta da 
Gualtieri: mai M5s in giunta.

È andato avanti senza sussulti, il pri-
mo confronto tra Enrico Michetti e 
Roberto Gualtieri, avvenuto a Porta 

a Porta. Più aggressivo, come previsto, il 
candidato delle destre, mentre più paca-
to l’esponente dem, che ha negli scorsi 
giorni incassato gli endorsement a titolo 
personale di Giuseppe Conte e di Carlo 
Calenda. 
Le divergenze principali sulla gestione dei 
rifiuti, la gestione dei fondi del Pnrr, le ri-
sorse finanziarie per Roma.
E poi, ovviamente, la gestione dell’ordine 

pubblico dopo la manifestazione di saba-
to scorso dei no green pass con le violenze 
perpetrate da elementi di estrema destra. 
Michetti, che oggi ha siglato un patto per 
la città con i leader del centrodestra e che 
chiuderà la campagna elettorale alla Bor-
ghesiana, ripete più volte che la sua carta 
vincente per i grandi progetti dei prossi-
mi anni – dal Giubileo alla candidatura ad 
Expo – è Guido Bertolaso. Gualtieri, forte 
dei sostegni ricevuti oltre la coalizione, ne-
gli ultimi giorni, illustra le prime mosse su 
rifiuti e trasporti se sarà eletto.

N iente chiusura di campagna elet-
torale a San Giovanni, per Roberto 
Gualtieri. 

L’atto finale prima del ritorno alle urne su 
svolgerà infatti a Piazza del Popolo, alle 
ore 17 di oggi.

La decisione arriva da parte del Comitato 
Gualtieri Sindaco che ha comunicato l’in-
tenzione di cambiare location di comu-
ne accordo con la Questura di Roma e in 
previsione della manifestazione che i sin-
dacati Cgil-Cisl-Uil terranno il giorno suc-
cessivo, sabato 16 ottobre, in piazza San 
Giovanni.

I sindacati hanno deciso infatti di svolge-
re un sit-in per rispondere pubblicamente 
alle recenti aggressioni e violenze squa-
dristiche verificatesi sabato scorso in oc-
casione della manifestazione “No Green 
pass”. 

A tal fine, la chiusura della campagna elet-
torale di Roberto Gualtieri faciliterà in que-
sto modo le operazioni di natura logistica 
e legate alla sicurezza dell’evento.

Enrico Michetti chiuderà invece la sua 
campagna elettorale a piazza Campo de’ 
Fiori.

A desso è ufficiale: a sfidarsi per la 
poltrona di minisindaco del VI Mu-
nicipio saranno Francesca Filippo-

ni del M5S e Nicola Franco del centrode-
stra. 
La conferma è arrivata dopo il riconteggio 
effettuato dal seggio centrale, che ha vali-
dato i risultati e dato il via al ballottaggio 
del 17 e 18 ottobre per la presidenza del 
Municipio.

Le verifiche sui verbali dei 182 seggi di 
zona hanno aumentato la forbice tra Fi-
lipponi e Compagnone, candidato del PD 
che inizialmente sembrava aver perso per 
soli nove voti: adesso sarebbero invece 
una quarantina.

Compagnone – secondo quanto scrive 
Leggo – è deciso a presentare ricorso al 
Tar.

Calenda: “Voterò per Gualtieri”

Calenda: “Vot Gualtieri-Michetti: 
primo confronto tv in pareggio A San Giovanni ci sono i sindacati: 

Gualtieri chiude la campagna 
in piazza del Popolo

VI Municipio, è ufficiale: 
sarà sfida Franco (CDX) 
– Filipponi (M5S)

a cura di Yaile Feliu Guisado

Redazione

Redazione

a cura di Gianluca Miserendino



Q uattordici a uno. E’ questo il risul-
tato dei ballottaggi nei Municipi 
romani tra PD e centrodestra. Uni-

co municipio ad andare al centrodestra 
è il VI, con il M5S sconfitto nel suo unico 
ballottaggio. In ben 14 municipi vince il 
centrosinistra con una riconferma, quella 
di Amedeo Ciaccheri all’VIII, ovvero Garba-
tella, con oltre il 70%.
Ecco i neo mini-sindaci del PD: Lorenza 
Bonaccorsi (I Municipio), Francesca del 

Bello (II Municipio), Paolo Marchionne (III 
Municipio), Massimiliano Umberto (IV Mu-
nicipio), Mauro Caliste (V Municipio), Fran-
cesco Laddaga (VII Municipio), Amedeo 
Ciaccheri (VIII Municipio), Teresa Maria Di 
Salvo (XIX Municipio), Mario Falconi (X Mu-
nicipio), Gianluca Lanzi (XI Municipio), Elio 
Tomassetti (XII Municipio), Sabrina Giu-
seppetti (XIII Municipio), Marco della porta 
(XIV Municipio), Daniele Torquato (XV Mu-
nicipio). (ANSA).

“ Da domani ci metteremo al lavoro”. 
Lo ha detto il neo-sindaco di Roma 
Roberto Gualtieri, durante il suo di-

scorso nella sede del comitato elettorale a 
Portonaccio dopo i primi exit poll.

“Vogliamo ripulire questa città, farla ripar-
tire, mettere a terra le risorse, costruire 
un’amministrazione efficiente come i ro-
mani meritano”. Una città “che sia alla te-
sta di una stagione di rinascita del Paese”.

“Fare il sindaco è un onore grandissimo e 
una grandissima responsabilità. 

Tremano le vene ai polsi, ma sono anche 
molto fiducioso perché ho sentito una 
città che vuole ripartire e vuole riscattarsi. 
Io ci metterò tutto il mio impegno, senso 
delle istituzioni e anche tutta la mia pas-
sione civile per fare bene il sindaco. So che 
i prossimi anni saranno molto intensi e fa-
ticosi, ma sarà bellissimo”, ha aggiunto.

A ffluenza in calo, nel turno di ballot-
taggio per eleggere il sindaco di 
Roma e i presidenti dei 15 Munici-

pi. Alle ore 23 di ieri aveva votato il 30,87% 
degli aventi diritto. Si continuerà a votare 
anche oggi, fino alle ore 15.00, poi sarà la 
volta degli scrutini.

Tra i Municipi che hanno votato di meno, 
spicca il VI, che già alle 19.00 di ieri era 
quello che aveva registrato la percentuale 
di votanti più bassa e che ha poi chiuso la 
giornata al 23,95%. Meglio invece i quartie-
ri più centrali, come Parioli e centro stori-
co, insieme a Garbatella.

È Nicola Franco, il nuovo presidente 
del VI Municipio. Cinquanta anni, 
imprenditore nato e cresciuto nel 

quartiere di Giardinetti, Franco si è can-
didato presidente nel VI Municipio dopo 
essere stato consigliere municipale per 
quattro mandati amministrativi.

In una intervista a RomaToday, aveva spie-
gato che in caso di vittoria “la prima cosa 
da fare sarà riunire tutte le grandi realtà 
che operano sul territorio, a iniziare dalla 
soprintendenza che ci porterà alla realiz-
zazione del polo archeologico di Gabii. Poi 
un tavolo con Roma Città Metropolitana 
e Regione Lazio per capire i tempi certi 
di chiusura di Rocca Cencia. Incontrare il 

prefetto per riportare sicurezza sul territo-
rio, a iniziare da Tor Bella Monaca. Inoltre, 
riunire Università Tor Vergata e Cnr, con 
loro va iniziato un percorso che non ha fat-
to chi mi ha preceduto”.

Nicola Franco ha vinto con il 61,01% dei voti 
(32.047), contro il 38,99% della pentastel-
lata Francesca Filipponi (20.480). Il cen-
trosinistra, con Fabrizio Compagnone, ha 
sfiorato il secondo turno per soli 44 voti di 
scarto.

Il Municipio delle Torri ha però segnato il 
record di astensionismo: al primo turno ha 
votato il 43,18%, al ballottaggio solo il 32% 
degli aventi diritto.
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Il neo-sindaco Gualtieri: “Al lavoro
da subito per far ripartire Roma”

Il PD si prende i Municipi. 
Tranne il sesto

Ballottaggi, affluenza bassa:
nel VI Municipio 
meno votanti in assoluto

VI Municipio, Nicola Franco
presidente: “Subito al lavoro
su Gabii e Rocca Cencia”

a cura di Lucia Di Natale

a cura di Edoardo Maria Lofoco

a cura di Sara Mazzilli

a cura di Daniele Dionisi



a cura di Sara Mazzilli

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

S i torna a viaggiare all’estero. Il mini-
stro della Salute Roberto Speranza 
ha infatti firmato l’ordinanza che 

istituisce i “corridoi turistici Covid-free” 
verso sei Paesi extra-Unione Europea. Le 
mete coinvolte sono sei: Aruba, Maldive, 
Mauritius, Seychelles, Repubblica Domi-
nicana e Egitto (solo Sharm El Sheikh e 
Marsa Alam).
Il provvedimento è in via sperimentale 
e prevede precisi protocolli di sicurezza. 

Per viaggiare sarà obbligatoria la presen-
tazione del Green Pass, di un tampone 
negativo effettuato nelle 48 ore prece-
denti alla partenza e, nel caso di perma-
nenza superiore a 7 giorni, di un secondo 
tampone effettuato durante il soggiorno. 

Le regole stabilite dall’ordinanza saranno 
valide sia per i voli diretti verso queste 
mete che per quelli che fanno scali inter-
medi.

D ue arresti nella – purtroppo – solita piazza di 
spaccio di Via dell’Archeologia. Li hanno ef-
fettuati i Carabinieri della stazione Tor Bella 

Monaca:  al termine di uno specif ico controllo, i mili-
tari hanno sorpreso in azione un romano di 44 anni, 
con precedenti, trovato in possesso di una decina di 
“pallette” di cocaina pronte per essere smerciate e 

oltre 700 euro in contanti ritenuti provento della sua 
attività illecita.
Grazie agli accertamenti svolti nell’immediatezza, i Ca-
rabinieri sono risaliti ad un appartamento, individuato in 
un vicino stabile condominiale, che l’uomo condivideva di 
fatto con un romano di 30 anni, anch’egli con precedenti 
dove, nel corso di una perquisizione sono state rinvenute 

e sequestrate oltre 800 dosi di cocaina per un peso com-
plessivo di poco inferiore ai 430 g. 
Anche per il 30enne, quindi, sono scattate le manette ai 
polsi con la stessa accusa del coinquilino: detenzione ai 
fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati 
trattenuti in caserma in attesa di essere sottoposti al rito 
direttissimo.

R oma candidata ad ospitare Expo 
2030. Lo ha confermato il Presi-
dente del Consiglio, Mario Draghi, 

in una lettera inviata ai candidati a Sinda-
co di Roma Capitale. “Si tratta senz’altro 
di una grande opportunità per lo svilup-
po della città – ha spiegato Draghi.

“Daje!!! Roma è ufficialmente candidata 

ad ospitare l’Expo del 2030. Si tratta di 
uno dei più importanti eventi internazio-
nali. Per Roma si tratta di un particolare 
motivo di orgoglio perché supera il rac-
conto di una città dove non si possono 
fare le cose, anzi è la dimostrazione che 
a Roma si può fare tutto e anche meglio. 
Ringrazio Draghi e Di Maio”. Così la sinda-
ca Virginia Raggi in un post su Fb.

E’ ufficiale, si torna a viaggiare all’estero: 
ecco dove e come

Via dell’Archeologia, oltre 800 dosi di cocaina in appartamento: due arresti

Roma, la conferma di Draghi: 
“Sarà candidata per Expo 2030”
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Novecento mila euro alla Garbatella. 
Tanto è fruttato il 5S al Superena-
lotto (il 6 valeva 88 milioni di euro) 

a un anonimo giocatore. La giocata vin-
cente è stata effettuata nel punto vendita 
Sisal Tabaccheria in via Gaetano Casati 7, 
alla Garbatella.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 
maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro 
finiti a Montappone (FM), mentre nel La-
zio manca dal 2012 quando furono rea-
lizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 
25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 
milioni ad agosto.

Il sequestro di 48,85 grammi di cocai-
na e 780 euro in contanti. E’ questo il 
frutto dell’operazione della polizia del 

commissariato Romanina, che ha arresta-
to in via Rometta M.R. 60enne romano. 
Transitando in via Borghesiana, altezza 
via di Torregrotta, nel corso di altre attività 

di Polizia Giudiziaria i poliziotti hanno no-
tato due uomini confabulare tra loro per 
poi scambiarsi velocemente qualcosa ed 
allontanarsi velocemente, facendo per-
dere le loro tracce. Dalla targa acquisita è 
partita l’indagine che ha portato all’arresto 
dell’uomo

Il  vaccino anti-influenzale e la ter-
za dose di richiamo anti-Covid 
in una unica somministrazione 

(un’iniezione per braccio).  E’ questa 
la novità annunciata dal Ministero 
della Salute, dopo il  pressing della 
Regione Lazio. Fin da subito tutti gli 
over 80 che nel Lazio hanno diritto 
alla terza dose potranno riceverla in-
sieme al vaccino antinfluenzale. “Ci 
avevamo visto giusto”,  spiega l ’as-
sessore regionale alla Sanità Alessio 
D’Amato.

La Regione è pronta a partire. I  me-
dici di medicina generale hanno già 
ricevuto le dosi di antinfluenzale. 

I l  vaccino sarà garantito non solo 
per la platea di over 80 a cui spetta 
la terza dose: sarà anche disponibi-
le, raccomandato e gratuito per tutti 
gli  over 65, per le categorie a rischio, 
gli  operatori sanitari ,  le forze dell ’or-
dine, e i  donatori di sangue, e per ri-
ceverlo basterà contattare il  proprio 
medico di famiglia.

È eri ,  al termine della prima 
giornata di elezioni ammini-
strative 2021. I l  dato riguarda 

tutti i  1 .153 comuni al voto raccolti 
dal Viminale. 
Alle ore 19 l ’affluenza era al 33,18%. 
Alle ore 12 la percentuale di votanti 

era stata del 12,67%.
A colpire è soprattutto il  crollo delle 
grandi città, sotto la media nazio-
nale: Roma 36,82%, Milano 37,76%, 
Napoli 33,72%, Torino 36,50%, Bolo-
gna 35,19%.Oggi si continua a votare 
f ino alle ore 15.00.

U n 40enne romano è stato arre-
stato nella piazza di spaccio di 
via dell ’Archeologia del quar-

tiere Tor Bella Monaca, dove i poli-
ziotti del VI Distretto Casilino hanno 
fermato B.S . ,  romano.

Non accortosi di essere osservato 
dagli investigatori ,  i l  pusher ave-
va nascosto droga da cedere in un 

cespuglio, già organizzata in dosi, 
mentre il  denaro che incassava dal-
la cessione delle singole dosi veni-
va depositato di volta in volta nella 
sua macchina, parcheggiata a pochi 
metri dal cespuglio. L’arresto del 
40enne ha portato al sequestro di 
415 euro e 31 involucri per un peso 
complessivo di 34 grammi di hashi-
sh.

Garbatella, vinti 900mila euro
al Superenalotto. Il 6 ora vale 88 milioni

Borghesiana, arrestato pusher 
in via Rometta

Vaccino Covid e anti-influenza
in un’unica somministrazione: c’è il sì

Amministrative, affluenza 
a quota 41,65%. Crollo a Roma: 36,8%

Via dell’Archeologia, altro arresto per 
droga: tocca a un 40enne romano



Mondo di Mezzo, Buzzi
apre un pub a Tor Vergata

a cura di Edoardo Maria Lofoco

C inquanta chili di cocaina purissima, 
pronta a essere smerciata a Roma 
Est, nelle principali piazze di spaccio. 

L’hanno sequestrata i poliziotti del III Di-
stretto di PS Fidene, diretto da Fabio Ger-
mani, in una via di Colle del Sole, periferia 
est della capitale tra Borghesiana e Sette-
ville.
Arrestato
 lo spacciatore, B.W., 41enne romano re-
sidente sul litorale laziale, sorpreso men-
tre spostava da un’auto all’altra l’ingente 
quantità di cocaina purissima.
I poliziotti hanno tenuto d’occhio discreta-
mente la zona fino all’altro ieri sera, quan-
do hanno visto arrivare una Micra il cui 

conducente, poi identificato per B. W. si è 
fermato vicino ad una Yaris lì parcheggiata, 
l’ha aperta ed ha iniziato a spostare “qual-
cosa” da una macchina all’altra. A qual pun-
to gli agenti sono intervenuti bloccando il 
41enne. Nelle 2 macchine sono stati trovati 
in totale 46 panetti di cocaina, per un peso 
lordo di più di 50 kg di stupefacente.

Nella Micra i panetti, gran parte dei quali 
contrassegnati con la sigla BIO, erano ben 
in vista nel cofano, mentre nella Yaris lo 
spacciatore li stava accuratamente nascon-
dendo, evidentemente perché era quella 
l’auto che doveva “girare” per la città per 
rifornire i vari grossisti.

a cura di Sara Dionisi a cura di Sara Dionisi

a cura di Sara Dionisi

U na casa popolare vuota e usa-
ta come deposito per la dro-
ga. L’hanno scoperta i  poli-

ziotti del commissariato Casilino a 
Tor Bella Monaca.
Una delle case popolari nei com-
plessi edilizi di viale dell ’Archeo-
logia era di fatto disabitata. Ma, 
unico caso in tutto il  piano, aveva 
una blindatura doppia: quella del-
la porta di ingresso e una gabbia 
in acciaio davanti a quest’ultima. 
I l  blitz degli agenti,  coordinati da 
Isea Ambroselli ,  è scattato lo scorso 
giovedì.

Nell ’appartamento hanno trovato 
e sequestrato più di 200 grammi 
di cocaina, 100 grammi di hashi-
sh, 2 .850 euro in contanti e tutto 
il  necessario per preparare le dosi. 
I l  f iuto dei cani cani poliziotto ha 
consentito di individuare il  de-
posito. Ma gli investigatori della 
squadra giudiziaria del commissa-
riato nutrivano già dei sospetti su 
quell ’abitazione, apparentemente 
vuota. All ’ interno, oltre alla droga, 
c ’era solo una branda. Le indagini 
puntano ora a risalire ai custodi del 
deposito.

B uone notizie per il mondo della not-
te che dall’11 ottobre potrà tornare a 
lavorare.

Il nuovo decreto oltre all’implemento della 
capienza dei cinema e dei teatri, permette 
alle discoteche di poter riaprire.
La riapertura però prevede dei protocolli 
per contenere la diffusione del virus Co-
vid-19 che durante la stagione invernale del 
2020 aveva messo un lucchetto durato un 
anno a queste attività. Per poter accedere 
alle sale da ballo notturne sarà necessario 
essere in possesso del Green Pass – ormai 

obbligatorio in quasi tutti i locali al chiuso – 
ed essere muniti di mascherina.
Per quanto concerne la capienza non do-
vrà superare il 50% al chiuso ed il 75% all’a-
perto, ad esclusione del personale. Deve 
essere inoltre presente un sistema diaera-
zione che permetta il cambio dell’aria per 
garantire la circolazione della stessa.
Un sospiro di sollievo che nonostante non 
vada perfettamente incontro alle esigenze 
dei gestori ed organizzatori, permetterà 
loro e a tutti i lavoratori del settore di poter 
tornare dopo un lungo stop.

L icenza sospesa per 10 giorni (ex art. 
100 Tulps) al proprietario di un bar 
che si trova nel quartiere Tor Bella 

Monaca.
Un provvedimento firmato dal Questore 
di Roma, su proposta dei Carabinieri della 
Stazione di Tor Bella Monaca, perché sul-
la base dei controlli effettuati nell’arco di 
quest’anno è stata spessa riscontrata la 

presenza fissa, sia all’interno che all’ester-
no del locale, di persone con precedenti 
penali in materia di violazione della legge 
sugli stupefacenti.

Tra l’altro, proprio a luglio scorso i Carabi-
nieri avevano arrestato, sempre all’inter-
no del bar, un 54enne romano con 8 dosi 
di hashish.

TorBella: casa popolare disabitata
usata come deposito di droga

Si torna a ballare: con il nuovo decreto
è possibile riaprire le discoteche

Bar chiuso per 10 giorni: 
era ritrovo di pregiudicati
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Redazione

a cura di Gianluca Miserendino

Èstata sospesa la vice questore Ales-
sandra Schilirò, la poliziotta no Gre-
en pass. Il provvedimento di sospen-

sione le è stato notificato oggi.
“Come cittadina e come sindacalista, 
chiedo l’immediata punizione dei poli-
ziotti che hanno picchiato i manifestanti 
senza alcuna provocazione!”, ha scritto sui 
propri canali social Schilirò. “L’ho scritto 
molte volte. La violenza è inammissibile 
da qualsiasi parte provenga – sottolinea 

-. All’inizio, per buona fede, sono stata 
ingannata, ma poi ho visto alcuni filmati 
dove si evince un riprovevole comporta-
mento di alcuni poliziotti! È buffo come 
io sia perseguita e quasi arsa sul rogo per 
aver manifestato pubblicamente e libera 
dal servizio il mio pensiero, invece, pas-
sa sotto silenzio chi picchia un cittadino. 
Come mai nessun giornale o televisione 
mainstream ha trasmesso quelle scene? 
Viva la libertà!”

È previsto per stamattina alle 10.30, 
l’intervento del presidente della Re-
gione Lazio, Nicola Zingaretti, che 

parteciperà alla rimozione dell’insegna del 
Bar di Tor Bella Monaca sequestrato al clan 
Moccia qualche mese fa.
Lo spazio verrà restituito nuovamente 
all’Ater, proprietario dello stabile. L’even-

to si svolgerà in via Giovanni Castano, 59. 
Interverranno Gianpiero Cioffredi, Presi-
dente Osservatorio per la Sicurezza e la 
Legalità della Regione Lazio, Massimiliano 
Valeriani, Assessore alle Politiche abitative, 
Urbanistica e Ciclo Rifiuti della Regione 
Lazio, e Andrea Napoletano, Direttore Ge-
nerale Ater.

Ventidue persone arrestate – 13 cit-
tadini italiani e 9 stranieri – e due 
denunciate a piede libero. E’ questo 

il bilancio di una attività antidroga svolta 
dai Carabinieri del Comando Provinciale 
di Roma negli ultimi giorni. Nel mirino dei 
Carabinieri sono finite le piazze di spaccio 
delle periferie e le aree maggiormente 
frequentate durante la movida. Gli arresti 
sono stati eseguiti nel centro storico, nel-
le aree adiacenti la stazione Termini, nei 
quartieri di San Basilio, Tor Bella Monaca 
e Quarticciolo.
L’attività, complessivamente, ha permesso 
ai Carabinieri di sequestrare circa 1 kg di 
sostanze stupefacenti tra cocaina, eroina, 

marijuana e hashish, perlopiù già in dosi 
pronte allo spaccio e oltre 3400 euro in 
contanti, ritenuti provento dello spaccio.
In particolare, nove degli arrestati sono 
stati sorpresi nelle piazze di spaccio di 
via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca. I 
Carabinieri della locale Stazione, infatti, li 
hanno sorpresi mentre cedevano le dosi 
di droga a giovani che si avvicinavano a 
piedi o a bordo di autovetture. Mentre in 
via Morrovalle, nel quartiere di San Basilio, 
i Carabinieri hanno arresto due persone, di 
51 e 28 anni, già noti alle forze dell’ordine, 
sorprese a cedere della cocaina ad un ac-
quirente che è stato identificato e segna-
lato alla competente Autorità.

È stata rimossa come da pro-
gramma, l ’ insegna del Bar 
Moccia a Tor Bella Monaca. Già 

sequestrato qualche mese fa dalle 
forze dell ’ordine, ora i l  bar è stato 
sgomberato.

Per gli  inquirenti infatti i l  locale 
era la base logistica e operativa di 
un f iorente traff ico di stupefacenti. 
Ora sarà riconsegnato all ’Ater,  pro-

prietario dello stabile in cui si trova 
l ’ immobile.
“Con lo sgombero e la rimozione 
dell ’ insegna chiude a Tor Bella Mo-
naca il  bar Moccia, presidio dell ’o-
monima famiglia criminale. Si con-
clude l ’ iter avviato con la revoca 
della l icenza disposta dal prefetto 
Piantedosi,  strumento centrale per 
i l  ripristino della legalità”,  ha scritto 
su Twitter la prefettura di Roma.

P iù di 150 tonnellate di rif iuti 
ingombranti.  E’ questo il  ru-
sultato dell ’appuntamento di 

ieri della campagna “Il  tuo quartie-
re non è una discarica”,  organizzata 
da AMA in collaborazione con il  TGR 
Lazio.

L’iniziativa, al suo ottavo appunta-
mento, ha coinvolto i  Municipi pari . 
Nei vari siti  messi a disposizione 
dall ’azienda, sono stati raccolti e 
differenziati secondo la categoria 
merceologia (legno, ferro, plastica, 
altri  metalli)  i  normali rif iuti ingom-

branti (sedie, letti ,  divani,  scaffala-
ture, materassi ,  ecc),  i  RAEE (rif iuti 
da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche come computer, televi-
sori ,  stampanti,  telefonini,  f rigorife-
ri ,  lavatrici ,  condizionatori ,  ecc.) ed 
altri  materiali  particolari (come pile, 
oli  esausti ,  contenitori con residui di 
vernici e solventi) .

Tutti i  materiali  verranno avviati alle 
rispettive f i l iere di recupero. “I l  tuo 
quartiere non è una discarica” tor-
nerà domenica 21 novembre nei mu-
nicipi dispari .

Sospesa la vicequestore “No Greenpass”

Clan Moccia, stamattina Zingaretti
rimuove insegna del bar sequestrato

Spaccio, 22 arresti a Roma: 
9 a Tor Bella Monaca

Bar Moccia sgomberato: 
ora sarà riconsegnato all’Ater

Rifiuti ingombranti,
raccolte oltre 150 tonnellate



Droga, 24 arresti nel weekend: c’è anche 
un 18enne di Tor Bella Monaca

Via Santa Rita da Cascia, 
smantellata rete di “furbetti delle utenze”

a cura di Gianluca Miserendino a cura di Yaile Feliu Guisado

È stato arrestato, un 18enne romano, 
che nel weekend è stato sorpreso 
dai Carabinieri della Stazione Roma 

Tor Bella Monaca davanti ad un garage, 
nei pressi di una nota piazza di spaccio in 
via dell’Archeologia, in possesso di 43 dosi 
di cocaina e 80 euro in contanti.
Un’attenta ispezione dei Carabinieri ha 
permesso di rinvenire all’interno di un’in-
tercapedine del garage altre 66 dosi di 
cocaina. Su tutta Roma, gli arresti sono 

stati complessivamente 24, nelle zone 
centro storico, stazione Termini, San Ba-
silio, Centocelle, Eur, Tor Vergata e Tusco-
lano.

I Carabinieri hanno sequestrato, com-
plessivamente, 1 kg di sostanze stupe-
facenti suddiviso in migliaia di dosi, tra 
cocaina, eroina, marijuana, shaboo e ha-
shish, e oltre 4.200 euro in contanti, rite-
nuti provento dello spaccio.

I Carabinieri hanno perquisito una pa-
lazzina in via Santa Rita da Cascia, a 
Tor Bella Monaca, al fine di verificare 

la presenza di allacci abusivi alla corren-
te elettrica ed alle condutture dell’acqua. 
Ispezione, estesa alle cantine occupate 
abusivamente del medesimo edificio, 
dove i Carabinieri hanno effettuato mi-
nuziose verifiche anche con l’ausilio delle 
unità cinofile dell’Arma, per contrastare 
ogni forma di illegalità.

Il bilancio complessivo del controllo è di 
30 persone denunciate a piede libero, ac-
cusate, a vario titolo, di furto aggravato e 
per invasione di terreni o edifici.

In particolare, i Carabinieri della Stazione 

Roma Tor Bella Monaca hanno accertato 
la presenza di 6 allacci abusivi alla rete 
elettrica, di cui 4 diretti alla rete pubblica 
e 2 in danno dell’ATER, 20 allacci abusivi 
alla rete idrica in danno di ACEA Ato2. Le 
altre 4 persone denunciate dai Carabinie-
ri sono ritenute responsabili di invasione 
di terreni ed edifici per avere occupato 
abusivamente degli immobili.

I Carabinieri con i tecnici incaricati hanno 
provveduto contestualmente al ripristi-
no dello stato dei luoghi ed alla rimozio-
ne degli abusi accertati. Ulteriori attività 
sono tuttora in corso da parte dei Carabi-
nieri per il recupero dei veicoli parcheg-
giati intorno alla palazzina, risultati sprov-
visti di copertura assicurativa.
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A distanza di 110 anni dalla sua par-
tecipazione all’Esposizione Inter-
nazionale d’Arte del 1911,  Gustav 

Klimt torna in Italia e due grandi eventi 
espositivi celebrano il percorso artistico 
di uno dei più grandi esponenti della 
secessione viennese, sottolineandone 
rispettivamente la dimensione pubblica 
e privata.
Dal 27 ottobre 2021, il Museo di Roma a 
Palazzo Braschi ospita “Klimt. La Seces-
sione e l’Italia”: Una mostra che ripercor-
re – con opere provenienti dal Belvedere 
di Vienna, dalla Klimt Foundation e da al-
tre raccolte pubbliche e private – le tap-
pe dell’intera parabola artistica di Gustav 
Klimt, il suo aspetto “pubblico”, e, oltre a 
presentarne il ruolo di cofondatore della 
Secessione viennese, per la prima volta 
indaga sul rapporto dell’artista con l’Ita-
lia, narrandoci dei suoi viaggi e dei suoi 
successi espositivi.
La rassegna  –  curata da  Franz Smola, 
curatore del Belvedere,  Maria Vittoria 
Marini Clarelli, Sovrintendente Capito-
lina ai Beni Culturali e  Sandra Tretter, 
vicedirettore della Klimt Foundation di 
Vienna  –  presenta anche  una selezione 
di  dipinti e sculture di altri artisti, che 
supporta il racconto del periodo della 
Secessione viennese e dell’influsso di 
Klimt in Italia.
Ospite d’eccezione della mostra sarà Ri-
tratto di Signora (1916-17), trafugato dal-
la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di 

Piacenza nel 1997 e recuperato nel 2019.
A seguire Piacenza – dove saranno rinno-
vate le prestigiose collaborazioni inter-
nazionali  –  che presso la Galleria d’Arte 
Moderna Ricci Oddi e altri spazi contigui 
ospiterà la mostra  Klimt intimo, che si 
terrà  dal  5 aprile 2022, secondo grande 
evento curato da un comitato scientifico 
composto da Gabriella Belli, Elena Pon-
tiggia, Lucia Pini, Valerio Terraroli.
L’esposizione offre al pubblico uno 
sguardo inedito e particolare sulla vicen-
da del grande artista viennese. Parten-
do dall’opera ritrovata della Galleria Ricci 
Oddi, la mostra si propone come scoper-
ta di un “Klimt ritrovato” anche nella sua 
dimensione più intima e personale, fino 
ad ora sfuggente, restituendo attraverso 
opere e documenti lo spessore di una 
vicenda umana e artistica a un tempo.
Klimt pubblico e Klimt privato, due mo-
stre che si completano e si integrano, da 
visitare entrambe per conoscere a fondo 
il grande artista.
La mostra di Roma, promossa da Roma  
Culture,  Sovrintendenza Capitolina ai 
Beni Culturali, è co-prodotta da  Arthe-
misia, che ne cura anche l’organizzazio-
ne, con Zètema Progetto Cultura, in col-
laborazione con il Belvedere Museum e 
in cooperazione con  Klimt Foundation. 
A Piacenza la mostra, prodotta e orga-
nizzata da  Arthemisia, vedrà anche la 
partecipazione del  Comune di Piacen-
za e della Galleria Ricci Oddi.

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, 
ha incontrato questa mattina in Cam-
pidoglio il Professor Giorgio Parisi, Or-

dinario di Fisica Teorica all’Università “La 
Sapienza” di Roma e Premio Nobel per la 
Fisica 2021.
Il Professor Parisi contribuirà all’istitu-
zione del Comitato Scientifico di Roma 
Capitale e ne assumerà la presidenza 
onoraria. Il Comitato Scientifico si occu-
perà di scienza, innovazione e politiche 
urbane, a partire dallo studio dei dati e 
dei fenomeni complessi, della modelliz-
zazione della mobilità e della transizione 
energetica, ma anche di temi come la 
sperimentazione dell’educazione scien-
tifica fin dalle scuole dell’infanzia.
“Ringrazio il professor Parisi per questo 
incontro e per aver accettato la proposta 
di far parte del Comitato Scientifico di 
Roma Capitale, assumendo la carica di 
Presidente Onorario. La partecipazione 
di un uno scienziato di fama mondiale 
e Premio Nobel come il professor Parisi 
al Comitato è un privilegio per la nostra 
città e una straordinaria opportunità per 

mettere la scienza e l’innovazione al cen-
tro del futuro di Roma e del suo ruolo di 
grande Capitale europea e internazio-
nale. Le sfide della transizione ecologica 
e digitale e della sostenibilità sociale e 
ambientale richiedono il coinvolgimen-
to delle migliori energie intellettuali  e 
l’impegno del Professor Parisi nel Comi-
tato Scientifico sarà prezioso per fare di 
Roma un laboratorio avanzato”, dichiara 
il Sindaco Roberto Gualtieri.
  Il Comitato Scientifico sarà istituito en-
tro il mese di dicembre.
Campidoglio, la visita del tedesco Olaf 
Scholz
Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha 
ricevuto questa mattina  in Campido-
glio il ministro delle Finanze e prossimo 
cancelliere tedesco Olaf Scholz in occa-
sione del G20.
“E’ stato un piacere accogliere l’amico 
ministro Olaf Scholz. Abbiamo parlato 
del G20 di Roma e del ruolo centrale del-
le città nelle sfide globali ed europee sul-
la sostenibilità, l’innovazione e l’inclusio-
ne”, afferma il sindaco Roberto Gualtieri.

Il Museo Laboratorio di Arte Contem-
poranea ( MLAC ) presenta la mostra 
multimediale  L’Università La Sapien-

za e il quartiere San Lorenzo. Tra storia 
orale e memoria visiva, realizzata in colla-
borazione con l’ISFCI – Istituto Superiore 
di Fotografia e con il patrocinio del Mu-
nicipio Roma II.
L’esposizione racchiude la documenta-
zione dei workshop fotografici e docu-
mentari realizzati nell’ambito dell’omoni-

mo progetto di Terza Missione promosso 
da Sapienza Università di Roma.

La Mostra si svolgerà presso il MLAC – 
Museo Laboratorio di Arte Contempora-
nea sito in Piazzale Aldo Moro 5, Roma 
(ingresso dalla scalinata d’accesso alla 
terrazza sul lato sinistro del Rettorato) 
dal 27 ottobre al 13 novembre 2021.
Inaugurazione 27 ottobre 2021 dalle 17.30 
alle 20.

È rientrato nella piena disponibili-
tà dell’amministrazione comuna-
le il prestigioso immobile di oltre 

1000 mq di proprietà comunale di viale 
Gabriele D’Annunzio 100, situato tra la 
terrazza del Pincio e piazza del Popolo, 
concesso in comodato d’uso nel 2012 
alla “Roma Capitale Investments Foun-
dation”. Alla presa in possesso, eseguita 
il 22  settembre  scorso, da parte del Di-

partimento Patrimonio 
e Politiche Abitative è 
seguita l’assegnazione a 
fini istituzionali a favore 
della Direzione Generale 
per favorirne l’immedia-
to utilizzo.
Dando seguito alle me-
morie di Giunta capito-
lina che prevedevano 
l’istituzione di un orga-
nismo che, attraverso 
ricerca, promozione, tu-
tela e formazione, possa 
promuovere il settore 
moda e le attività di svi-
luppo del Made in Italy, 
l’ex convento Agosti-
niano che si affaccia su 
piazza del Popolo  vie-

ne destinato al progetto  Romaison  così 
da coordinare e favorire lo sviluppo della 
moda e dello stile a Roma.
L’obiettivo è di promuovere l’immagine 
di Roma come luogo ideale per lo svilup-
po della formazione, delle arti creative e 
dell’artigianato sartoriale e di rappresen-
tare i più alti valori culturali della moda 
italiana nel mondo.   

A Palazzo Braschi
“Progetto Klimt 2021-2022”

Il Sindaco Gualtieri 
incontra il Nobel Parisi

Tra storia orale e memoria visiva, 
La Sapienza e San Lorenzo

L’immobile di viale Gabriele D’Annunzio 
torna all’amministrazione
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Si è svolto nel pomeriggio di ieri, mar-
tedì 26 ottobre, il primo incontro 
ufficiale in Prefettura tra il Sindaco 

Roberto Gualtieri ed il Prefetto di Roma 
Matteo Piantedosi, per discutere alcuni 
temi centrali per la Capitale.
Durante il lungo e cordiale confronto te-
nutosi a Palazzo Valentini - si legge nel 
comunicato stampa congiunto di Roma 
Capitale e Prefettura di Roma - sono sta-
te condivise le principali linee d’azione 
che caratterizzeranno le relazioni istitu-
zionali fra il Comune e la Prefettura, con-
fermando la piena intesa sulla volontà 
di collaborare con rinnovato slancio alla 
realizzazione di incisivi interventi sul ter-
ritorio per il contrasto all’illegalità ed al 

degrado urbano e assicurando il massi-
mo impegno nell’attuazione di sinergie 
in materia di sicurezza urbana.
Sono state discusse anche le attività da 
realizzare per affrontare, fin da subito, 
alcune problematiche legate alla pulizia 
straordinaria della città.
Il Sindaco ed il Prefetto - conclude il co-
municato - hanno inoltre condiviso l’im-
portanza di rilanciare la positiva espe-
rienza degli Osservatori territoriali per 
la sicurezza che consentono, replicando 
in ogni Municipio l’assetto del Comita-
to provinciale per l’ordine e la sicurezza 
pubblica, di intervenire sui territori se-
condo logiche di prossimità, con azioni 
più tempestive ed efficaci.

Prosegue a novembre e dicembre Circo Maximo Experience, l’emozionante visita 
immersiva in realtà aumentata e virtuale del più grande edificio per lo spettaco-
lo dell’antichità e uno dei più grandi di tutti i tempi, il Circo Massimo.

A partire dal 31 ottobre e fino al 30 dicembre, le visite si svolgeranno sabato e dome-
nica dalle ore 11.05 alle 15.20 (ultimo ingresso), ad esclusione delle prime domeniche 
del mese (7 novembre e 5 dicembre) e della Festività del Natale (sabato 25 dicembre).
Con lo stesso orario, si potrà usufruire della visita anche mercoledì 8 dicembre (Festa 
dell’Immacolata) e nei giorni 21-22-23 e 28-29-30 dicembre. Il progetto è promosso da 
Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, organizzato da Zètema 
Progetto Cultura e realizzato da GS NET Italia e Inglobe Technologies. La direzione 
scientifica è a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Grazie alla re-
altà aumentata e virtuale, il visitatore potrà immergersi totalmente nella storia del 
sito archeologico con la visione delle ricostruzioni architettoniche e paesaggistiche 
lungo tutte le sue fasi storiche: dalla prima e semplice costruzione in legno, ai fasti 
dell’età imperiale, dal medioevo fino ai primi decenni del ’900. Si vedrà l’antica Valle 
Murcia arricchirsi di costruzioni, si passeggerà nel Circo tra le botteghe del tempo, 
assistendo a una emozionante corsa di quadrighe tra urla di incitamento e capovolgi-
menti di carri, fino a restare senza fiato di fronte all’imponente Arco di Tito alto circa 
venti metri, ricostruito in realtà aumentata e in scala reale davanti ai propri occhi. La 
narrazione è disponibile in italiano (con le voci degli attori Claudio Santamaria e Iaia 
Forte), inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese e giapponese. Per le perso-
ne non udenti sono disponibili le versioni a sottotitoli semplificati in lingua italiana o 
inglese. La visita immersiva, della durata di circa 40 minuti, è itinerante e si sviluppa 
all’interno dell’area archeologica su un percorso di 8 punti di osservazione (tappe) 
utilizzando specifici visori che, dopo ogni utilizzo, sono sanificati e imbustati. Nel ri-
spetto delle misure di prevenzione anti Covid-19, a ciascun visitatore sono consegnati, 
imbustati singolarmente, gli auricolari monouso e la visiera parafiato su cui poggiare 
lo speciale visore. Previsto inoltre l’ingresso contingentato all’area (max 10 persone 
ogni 15 minuti) con presentazione del Green Pass in formato cartaceo o digitale e la 
misurazione della temperatura. I biglietti sono preacquistabili online sul sito www.cir-
comaximoexperience.it oppure al contact center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19). 
Possono essere acquistati anche sul posto, se disponibili, previa compilazione della 
scheda anagrafica con i dati personali del visitatore, e nei Tourist Infopoint. Previsto il 
biglietto d’ingresso ridotto per i possessori della MIC card e della Roma Pass.

Creare occasioni di incontro e dialo-
go, ripensare gli spazi cittadini, sti-
molare la riflessione e, soprattutto, 

dare spazio alle visioni e ai linguaggi più 
innovativi dell’arte, per esplorare i fer-
menti della scena romana e guardare 
al  domani, riconfermando Roma come 
riferimento della cultura contempora-
nea. Questi gli obiettivi della quinta edi-
zione di  Contemporaneamente Roma 
2021. Sono 42 i progetti risultati vincitori 
dell’Avviso Pubblico Triennale “Contem-
poraneamente Roma 2020 – 2021 – 2022” 
con attività che coinvolgono tutti i Mu-
nicipi. 
Nel programma street art, performance, 
danza e teatro di ricerca, sperimentazio-
ne, fotografia nonché cinema, visual art, 
scrittura al femminile, poesia, musica, la-
boratori, passeggiate urbane e tanto al-
tro. Sguardi differenti sull’Urbe e nuove 
“voci” che la raccontano.

LA CAMPAGNA
Dopo l’opera di  Umberto Prencipe,  Nu-
vole  di giugno, datata 1925, nella col-
lezione della Galleria d’Arte Moderna, 
scelta per la campagna dell’Estate Ro-
mana con l’intento di invitare il pubblico 
alla riscoperta delle collezioni del Siste-
ma Musei di Roma Capitale, ora a fare 
da immagine guida di Contemporane-
amente Roma sarà l’opera eseguita nel 
2011 da  Guendalina Salini,  Non troverai 

mai i confini dell’anima, stampa fotogra-
fica su alluminio, custodita al MACRO. 
Un ulteriore spunto per riflettere sulle 
tante opportunità di arricchimento cul-
turale che offre la scena romana, solle-
citando il pubblico a fare di ogni evento 
un’occasione per rileggere la città e me-
ditare sul modo di viverla.

I VINCITORI DEL BANDO
Il cartellone è articolato e propone deci-
ne di appuntamenti fino al 31 dicembre. 
Tra le iniziative in partenza nel mese di 
ottobre, Art Stop Monti, a cura di Nufac-
tory, progetto nato nel 2017 in collabo-
razione con ATAC: questa edizione vedrà 
succedersi, ogni due settimane, i lavori 
degli artisti Leonardo Crudi, Er Pinto, 
Lucrezia Di Canio, Michela Picchi, Guer-
rilla Spam, Fontanesi.  Ciascun artista si 
cimenterà nella realizzazione di un pro-
getto originale per i cartelloni presenti 
nella stazione Cavour della Metro B. A 
Leonardo Crudi viene inoltre affidata 
la realizzazione dell’opera semi-perma-
nente sul tetto della stazione. Nel pro-
gramma anche cinque talk sui canali 
web della manifestazione e due perfor-
mance musicali dal vivo.
Il programma di Contemporaneamente 
Roma 2021 è promosso da Roma Cul-
ture. Tutti gli appuntamenti, in costan-
te aggiornamento, sono consultabili 
su culture.roma.it.

Primo incontro tra Gualtieri
ed il Prefetto Piantedosi

Circo Maximo Experience
prosegue a novembre e dicembre

Al via “Contemporaneamente Roma 2021”

Informazioni al pubblico

Orari: Dal 31 ottobre al 30 dicembre: sabato e domenica dalle ore 11.05 alle 15.20 
(ultimo ingresso), ad esclusione delle prime domeniche del mese (7 novembre e 
5 dicembre) e di sabato 25 dicembre (Festività del Natale).
Aperto mercoledì 8 dicembre (Festa dell’Immacolata) e nei giorni 21-22-23 e 28-
29-30 dicembre. In caso di pioggia non sarà possibile fruire dell’esperienza mul-
timediale.

Durata: circa 40 minuti
Per accedere all’area Ingresso contingentato (max 10 persone ogni 15 minuti) 
da Viale Aventino.  Presentazione del Green Pass, in formato cartaceo o digitale. 
Misurazione della temperatura (non è possibile accedere con temperatura 
uguale o superiore a 37,5°).  Disponibile il gel igienizzante per le mani.

Biglietto “Circo Maximo Experience”
Preacquisto on line sul sito www.circomaximoexperience.it. 
oppure al call center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00).
Intero: € 12,00; ridotto: € 10,00; 
Tariffa famiglia: € 22,00 (due adulti + figli under 18).
La riduzione è prevista per: gruppi di almeno 10 persone, Forze dell’Ordine, mi-
litari, insegnanti in attività, giornalisti, under 26, possessori di MIC card e Roma 
Pass.
I biglietti possono essere acquistati anche sul posto, se disponibili, previa com-
pilazione della scheda anagrafica con i dati personali del visitatore, e nei Tourist 
Infopoint.
I biglietti gratuiti e con tariffa famiglia sono acquistabili al call center 060608 
(tutti i giorni ore 9.00-19.00).

Per maggiori informazioni
www.circomaximoexperience.it
Call center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00).
Facebook: https://www.facebook.com/CircoMaximoExperience
Instagram: https://instagram.com/circomaximoexp
#CircoMaximoExp

Note: 
L’esperienza è fruibile anche dalle persone con disabilità motoria.
L’utilizzo dei visori da parte di persone di età inferiore ai 14 anni è consentito solo 
con liberatoria firmata dai genitori,
scaricabile anche dal sito www.circomaximoexperience.it.
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a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

Si è svolto in serata un incontro tra 
gli uffici dell’Amministrazione Ca-
pitolina e i rappresentanti sindacali 

(FILT-CGIL) della Tundo Spa. Il Comune 
ha garantito l’impegno costante a risol-
vere in pochi giorni le criticità relative al 
servizio di trasporto studenti e persone 
con disabilità, sempre nel rispetto dei di-
ritti di utenti e lavoratori.
Già nella giornata di domani mercoledì 
27 ottobre, alle 16.30, sono state convo-
cate le due ditte che gestiscono l’appal-
to (Tundo e Arriva Italia) per individuare 
le modalità in grado di limitare al massi-

mo i disagi per i cittadini.  
Successivamente, alle ore 18 dello stesso 
giorno, è stato aggiornato il tavolo con i 
sindacati, ai quali, nella consapevolezza 
della complessa situazione in cui si tro-
vano i lavoratori, si chiederà la disponi-
bilità a garantire continuità al servizio. 
Contemporaneamente il Campidoglio 
proseguirà le azioni per definire in bre-
vissimo tempo la soluzione tecnica mi-
gliore per favorire il pagamento degli 
stipendi arretrati e per risolvere le altre 
problematiche segnalate dai rappresen-
tanti dei lavoratori.

Approvato alla Camera un sube-
mendamento al DL Infrastrut-
ture predisposto dal Sindaco di 

Roma Roberto Gualtieri di concerto con 
il Governo, che autorizza Roma Capitale 
a stipulare una convenzione con Anas 
per realizzare interventi per la messa in 
sicurezza e la manutenzione straordina-
ria delle strade di Roma. I lavori dovran-
no essere completati entro tre mesi dal-
la stipula della convenzione.
Il subemendamento autorizza Anas a 
impiegare fino a 5 milioni di euro, prove-
nienti dalle risorse previste dal Contrat-
to di programma tra la stessa Anas e il 
MIMS.
“Ringrazio il Governo e il Parlamento per 
questo risultato importante. Siamo già 

al lavoro per prendere rapidamente con-
tatto con Anas per sfruttare al meglio 
quest’opportunità, che rappresenta il 
primo esito dell’intenso lavoro di raccor-
do con il Governo che abbiamo avviato. 
La stretta e proficua collaborazione tra 
le istituzioni sarà una delle chiavi fonda-
mentali per il rilancio della Capitale” - ha 
commentato il Sindaco Gualtieri.
La convenzione con Anas andrà a raffor-
zare l’azione che sarà realizzata diretta-
mente dal Comune, integrando le risor-
se economiche per utilizzare appieno 
gli accordi di programma nei prossimi 
3 mesi (prevedendo altri 5 milioni). Que-
sto consentirà di accelerare gli interven-
ti sulla manutenzione delle strade della 
città.

Inaugurato il quarto Mercato Sociale 
di Roma Capitale, all’interno del mer-
cato rionale Irnerio, nel Municipio XIII.

Dopo quelli aperti nei Municipi X, IV e 
XIV (rispettivamente nei mercati dell’Ap-
pagliatore, di San Romano e Primavalle 
II), ora sono quattro gli “angoli spesa gra-
tuita” dedicati alle persone in difficoltà, 
dove poter scegliere fra i prodotti dispo-
nibili, proprio come si farebbe in un qua-
lunque negozio.
Gli utenti – individuati dai servizi sociali 
– ricevono beni di prima necessità come 
pasta, carne e legumi in scatola, biscot-
ti, farina, olio, sale, prodotti per l’igiene e 
per i più piccoli, grazie a una tessera a 
punti ricaricata automaticamente ogni 
mese.
Come avvenuto per il Mercato Sociale di 
Primavalle II, anche quello di Irnerio sarà 
gestito in sinergia da Roma Capitale e 
Croce Rossa Italiana (Comitato 13-14), 
che da più di un anno – consolidando 
la collaborazione in atto con il Servizio 
Sociale Municipale per il supporto ali-
mentare a cittadini fragili – organizza e 

promuove azioni di supporto ai cittadini 
fragili residenti nel proprio territorio.
Per potenziare la rete capitolina dei pre-
sidi nei mercati rionali, pensati per far 
fronte al bisogno, finora l’Amministra-
zione ha stanziato 105.000 euro. Grazie 
agli acquisti di prodotti effettuati da 
Roma Capitale e alla generosità di pri-
vati e cittadini, finora sono state messe 
a disposizione 100 tonnellate di beni di 
prima necessità. Le eccedenze sono sta-
te redistribuite fra parrocchie, case-fa-
miglia e strutture dell’accoglienza.
Importante la collaborazione con il mon-
do dell’associazionismo laico e religioso 
attivo sul territorio: i prodotti disponibili 
sono anche frutto della generosità di as-
sociazioni, volontari, catene della gran-
de distribuzione e cittadini anonimi, che 
potranno decidere di donare al box del 
Mercato Sociale qualche acquisto effet-
tuato fra i banchi del mercato Irnerio. 
Allo stesso modo, gli operatori potran-
no decidere di destinare l’invenduto a 
quest’iniziativa, nel segno della lotta allo 
spreco alimentare.

In occasione del weekend di Hallowe-
en, sabato 30 e domenica 31 ottobre 
al Bioparco di Roma per tutti i bam-

bini mascherati e fino a dieci anni è pre-
vista una tariffa speciale di 8.00 Euro 
(anziché 13.00).
Nella giornata di sabato, durante gli ap-
puntamenti dei pasti, gli animali rice-
veranno anche le zucche. Gli orari dei 
pasti sono: lemuri catta  ore 11.30, ele-
fanti asiatici ore 12.00, orsi alle ore 12.30. 
E poi scimpanzé  alle  ore 14.00, foche 
grigie alle  ore 15.30, infine i piguini del 
Capo alle ore 16.00.
 
Domenica  31 dalle ore 11.00 alle 15.00 si 
terrà come di consueto l’attività ‘Animali 
e pregiudizi’, incontri ravvicinati, a cura 
dello staff Bioparco,  con pitone reale, 
testuggine frittella, tiliqua dalla lingua 
azzurra, blatte soffianti, insetti stecco, 
rospi, furetti. Animali che possono su-
scitare paura o ribrezzo, ma affascinanti 

e soprattutto indispensabili per l’equili-
brio degli ecosistemi. L’attività è su pre-
notazione, da effettuare il giorno stesso 
della visita all’ingresso del Bioparco, fino 
ad esaurimento posti.
Le iniziative sono incluse nel prezzo del 
biglietto Bioparco e si svolgono nel ri-
spetto delle normative anti-covid.
LA VISITA AL BIOPARCO
L’acquisto del biglietto di ingresso si può 
effettuare on line (sito web bioparco.it) o 
presso le biglietterie. È obbligatorio esi-
bire il green pass solo per accedere nei 
luoghi al chiuso (Rettilario e Aule didat-
tiche-Laboratorio).
Per visitare il parco in sicurezza è obbli-
gatorio per tutti – ad esclusione dei bim-
bi da zero a sei anni – essere muniti di 
mascherina; all’interno del parco il pub-
blico troverà tutte le indicazioni utili per 
la visita, come rispettare la distanza di si-
curezza, evitare ogni forma di assembra-
mento e non toccare balaustre e vetrate.

Trasporto alunni e persone con disabilità, 
l’impegno del Comune

Approvato emendamento “Tappa buche”

Aperto il quarto Mercato Sociale

Al Bioparco 
promozione speciale Halloween



Lazio, arriva lo sponsor: è Binance
Redazione

L a Lazio ha un nuovo sponsor. Si tratta di Binance, piattaforma di scambio di crip-
tovalute. È stato il club romano ad annunciare l’accordo attraverso un comunicato 
ufficiale apparso sul proprio sito web.

L’accordo avrà una durata biennale, con opzione per il terzo anno e porterà nelle casse 

della società circa 30 milioni di euro nell’arco del triennio.

Il debutto del nuovo sponsor ci sarà già nella partita di sabato all’Olimpico contro l’Inter. 
Erano tre anni che il club non aveva sponsorizzazioni sulla maglia.
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Covid, nel Lazio 
vaccinato il 92% degli adulti

a cura di Sara Dionisi

Q uarantacinque bambini di una 
scuola calcio in quarantena per 4 
casi di positività al Covid. E’ avve-

nuto a Tor Bella Monaca, dove la Asl Roma 
2 ha provveduto alla chiusura della strut-
tura sportiva.
Tre dei bimbi positivi frequentano tutti 
la stessa scuola elementare nel quartiere 
Casilino.

“Si tratta di due bambini in una classe e 
uno in un’altra – spiega Valeria Sentili, 
preside dell’Ic di via San Biagio Platani –. 

Ne abbiamo avuto notizia tra ieri e oggi. 
E anche questa mattina mi sono arriva-
te email di genitori di altre classi che av-
visavano dell’isolamento dei propri figli. 
Anche loro, a detta delle famiglie, hanno 
partecipato alla stessa iniziativa dei piccoli 
risultati poi positivi. Probabilmente si sono 
contagiati durante una partita. I tre bam-
bini stanno bene, da quanto so. Hanno la 
febbre, sintomi che conosciamo già, ma 
fortunatamente non in una forma impor-
tante. Ribadisco: non è nella nostra scuola, 
il cluster”.

a cura di Gianluca Miserendino a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

S ono ormai oltre 4,2 milioni i cittadi-
ni del Lazio che hanno effettuato la 
doppia dose di vaccino, oltre l’87% 

della popolazione adulta e l’82% della po-
polazione dai 12 anni in su ha quindi com-
pletato il percorso di vaccinazione.

“Presto partiremo con la terza dose 
per gli  over 80 e per i l  personale 
sanitario”,  ha spiegato l ’assessore 
alla Sanità e Integrazione Sociosa-
nitaria della regione Lazio, Alessio 
D’Amato.

S ono stati oltre 30.000 i sostenitori 
della 22esima edizione della Race 
for the Cure. La più grande manife-

stazione al mondo per la lotta ai tumori 
del seno organizzata da Komen Italia è 
tornata in presenza per contrastare gli 
allarmanti ritardi creati dall’emergenza 
sanitaria dopo le limitazioni dovute alla 
pandemia, anche se in una modalità 
diversa nel rispetto delle normative an-
ti-Covid.
“Finalmente dopo un anno in cui ab-
biamo corso solo virtualmente siamo di 
nuovo qui insieme per sostenere la lotta 

ai tumori del seno – dice il Prof. Riccar-
do Masetti, Presidente di Komen Italia. È 
importante ritrovarsi e dare un segnale 
di ripartenza.” Molti dei sostenitori han-
no partecipato alle passeggiate rosa che, 
partite dal Circo Massimo a intervalli dif-
ferenziati, hanno contaminato la città di 
prevenzione concludendosi nei pressi dei 
principali musei, monumenti e parchi ar-
cheologici della città, grazie alla collabo-
razione con il Ministero della Cultura per 
rafforzare la sinergia tra i due ambiti e il 
binomio cura e cultura che Komen Italia 
coltiva da anni.

T utte le attività di nuovo riaperte, sia 
all’aperto che al chiuso. E’ questo 
lo scenario per la Regione Lazio “se 

raggiungiamo il 90% di copertura vacci-
nale in doppia dose, come sta avvenen-
do”, ha spiegato Alessio D’Amato, asses-
sore alla sanità del Lazio
Quanto alla terza dosse di richiamo, è già 
iniziata la somministrazione agli over 80 
che hanno fatto la seconda dose entro il 
31 marzo 2021. Il cittadino, che ha fatto la 
seconda dose entro il 31 marzo 2021, può 
scegliere come avere la dose di richia-

mo: 1) prenotando o facendosi prenota-
re, come la volta scorsa, tramite il portale 
web, inserendo il numero della tessera 
sanitaria, e scegliendo il centro vaccinale 
o la farmacia vicino casa. 2) chiamando 
il proprio Medico di famiglia che potrà 
contestualmente somministrare anche il 
vaccino antinfluenzale.

Gli over 80 che stanno nelle Rsa e nelle 
altre strutture residenziali non dovranno 
fare nulla, riceveranno la terza dose diret-
tamente.

Regione Lazio, vaccini: 
presto la terza dose per gli over80

Race for the Cure, 
un successo la 22esima edizione

Regione Lazio: “Riapre tutto se vaccinati 
arrivano a quota 90%, ci siamo quasi”
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a cura di Daniele Dionisi

a cura di Gianluca Miserendino

G iorgio Parisi ,  73 anni,  f isico teorico dell ’Università Sapienza di Roma e 
vicepresidente dell ’Accademia dei Lincei,  ha vinto il  premio Nobel per 
la f isica per la scoperta dell ’ interazione tra disordine e fluttuazioni nei 

sistemi f isici da scala atomica a scala planetaria
Nato a piazza Fiume nel ’48, è cresciuto ai Parioli  e ha f requentato il  l iceo 
scientif ico San Gabriele, chiuso ormai da anni.  Sposato e padre di due f igli , 
abita in viale Libia dopo aver vissuto per tanto tempo a Trastevere. Lo stori-

co rione, centrale nella sua adolescenza, gli  è rimasto nel cuore e tuttora lo 
f requenta. Le diverse esperienze all ’estero non l ’hanno mai fatto staccare da 
Roma: ama il  Gianicolo, che vede dal suo uff icio, l ’Orto botanico, i  molteplici 
monumenti e grandi giardini,  come Villa Lante.

Parisi è i l  6° italiano a ricevere il  Nobel,  i l  3° esponente della “scuola romana” 
dopo Enrico Fermi ed Emilio Segrè.

T orna dal 18 al 24 ottobre l’appuntamento con la “Vendemmia di Roma“, evento che abbina vino d’autore e shopping di qualità in oltre 40 boutique del centro della Capitale.

L’evento, che coinvolge oltre 50 brand e altrettante cantine, interessa Via Condotti, piazza di Spagna, via Borgognona e via Bocca di Leone. Il programma della rassegna va dallo 
shopping alle degustazioni con molti negozi che resteranno aperti per organizzare intrattenimento e promozioni.

Tutte le info su www.lavendemmiaroma.it

Il Nobel a Roma: Giorgio Parisi vince quello per la fisica

Vino e moda, torna la “Vendemmia di Roma”



“Nella condivisione
 è il vero senso della vita”

Loris Scipioni

CONTRIBUISCI ANCHE TU
A SOSTENERE LA SOLIDARIETÀ

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

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

Aiutiamo chi ne ha bisogno
con generi alimentari e vestiti

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

Sei in difficoltà?
Non arrivi a fine mese?

Vieni a ritirare
il tuo pacco alimentare
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a cura di Gianluca Miserendino

C astel Madama, a 41 km di distanza da Roma, a 428 metri di altezza sul 
l ivello del mare, sorge alle pendici dei monti Prenestini,  i l  paese si è 
sviluppato tra al X-XI attorno al borgo originario detto Castelluccio.

Originariamente chiamato Castrum Sancti Angeli ,  ha goduto per molti se-
coli di un’economia florida sotto il  governo delle potenti famiglie Orsini, 
de’Medici e Farnese. A Madama Margarita d’Austria da cui i l  paese prende il 
nome, è dedicato il  Palio che si tiene durante la prima e la seconda settima-
na di luglio. L’evento propone spaccati di vita rinascimentale, con f iguranti 
in abiti d’epoca, tra le strade e i  vicoli  dei quattro Rioni di Castel Madama.
Il  Castello fulcro del paese fu costruito nel 1308 dagli Orsini,  si  sviluppò gra-
dualmente grazie alle modif iche operate dalle varie famiglie feudali che si 
succedettero nel possesso di Castel Madama. Fu Margherita d’Austria nella 
prima metà del XVI a trasformare l ’edif icio nel tipico palazzo – fortezza rina-
scimentale, oggi luogo di molte delle manifestazioni culturali  organizzate 
dal Comune.
Il  giardino pubblico dei Collicelli ,  è uno dei luoghi più rilevanti per la vita so-
ciale del paese, nonché punto panoramico di unione tra i l  nucleo più antico 
e le zone di più recente edif icazione.

La chiesa di San Michele Arcangelo iniziata nel 1771 è la più grande del pae-
se e ne costituisce l ’elemento identif icativo; a pianta centrale a croce greca 
con cappelle radiali  ed una imponente cupola decorata a cassettoni è arre-
data con opere settecentesche, nell ’altare maggiore un dipinto realizzato 
nel 1866 da M. Hardtmunth raff igura San Michele Arcangelo, copia del più 
celebre quadro di Guido Reni.
La Sagra del Paese è dedicata alla Pera Spadona, una cultivar locale che 
f ruttif ica nella bella stagione, molto gustosa e che ha rappresentato una 
risorsa agricola importante. Fra i  piatti della tradizione troviamo le “Sagne 
assucche”, i  “Pisciallunghi” e i  “Frascarei”,  si  tratta di pasta fatta a mano, 
all ’uovo o acqua e farina, condite con semplice sugo di pomodoro e basilico. 
Immancabili  gli  gnocchi di patate conditi con sugo di carne e formaggio 
pecorino, mentre la “pizza de turcu” fatta con acqua e farina di mais, con 
broccoletti ripassati in padella è una pietanza da non perdere. Fra i  dolci i 
tozzotti ,  accompagnano a f ine pasto l ’ultimo bicchiere di buon vino locale. 
La pizza cresciuta è i l  tradizionale dolce della Pasqua, quando tutta la fami-
glia si riunisce a tavola per una ricca colazione. 
(Fonte visitlazio.com)

Una gita a… Castel Madama
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a cura di Gianluca Miserendino

C astel Gandolfo, noto per ospitare la residenza estiva dei Papi e per 
i l  suo centro storico che l ’ha fatto eleggere uno dei “Borghi più belli 
d’Italia”,  è a un passo da Roma, nelle colline dei Castelli  Romani e si 

affaccia sul Lago Albano.
Cultura, religione e natura sono da sempre in perfetto equilibrio: Castel Gan-
dolfo ha ritrovamenti archeologici ,  vil le rinascimentali ,  e dall ’ inizio del 1600 
è stata la dimora estiva dei pontef ici .  I  dintorni hanno boschi e prati sempre 
verdi,  f in sul lago. Passeggiare nella cittadina è vivere la storia, tra le tante 
chiese, i  palazzi delle famiglie antiche come Savelli ,  o più recenti come Po-
niatowskj,  le architetture difensive fatte di porte, anche romane, mura, torri . 
E d’obbligo è fermarsi a Piazza della Libertà, spazio che il  Bernini abbellì  con 
una delle sue famose fontane, dominata dal Palazzo Apostolico: dal cortile 
del Palazzo il  papa ha impartito per più di 400 anni la benedizione aposto-
lica al termine dell ’Angelus, alle 12 delle domeniche estive, alle centinaia di 
fedeli e non, assiepati nella piazza.
Ora i  Giardini del Palazzo, 400 ettari di curatissimo parco all ’ italiana affac-
ciato sul lago, sono aperti nei week end della stagione calda. Anche arri-
vando da Roma con la storica ferrovia vaticana, dopo aver visto la Cappella 
Sistina: un pacchetto di visita davvero d’eccezione.
Visita da concludere assaggiando la tradizionale gastronomia locale, che ha 

esaltato il  barbo, la trota, i l  luccio, l ’anguilla,  i l  pesce persico e la f rittura di 
lattarini,  irrinunciabile. Ma anche porchetta, salumi e formaggi tipici della 
campagna romana, e le pesche, così buone da essere chiamate ‘guance’, 
sode, succose, dolci .  I l  tutto innaff iato dal vino DOC Colli  Albani,  che il  terre-
no vulcanico ricco di sali  e i l  microclima lacustre rendono ottimo.
Gli appassionati di natura ed escursioni possono esplorare il  lago, attrezzato 
con percorsi adatti a tutti ,  o semplicemente lasciarsi cullare dall ’acqua e 
dallo splendido paesaggio. O dominandolo dall ’alto, volandoci sopra col pa-
rapendio, da soli  o in coppia! Pochi forse sanno che Giuseppe Gioachino Bel-
li ,  poeta romano doc, compose il  sonetto “Er viaggiatore” dedicandolo alle 
bellezze di Castel Gandolfo e che letterati e artisti del Grand Tour, viaggio 
obbligatorio di formazione per gli  intellettuali europei dell ’Ottocento, non 
mancavano mai di soggiornarvi,  lasciandone traccia in poesie e racconti.  A 
due passi da Castel Gandolfo, a Genzano, per la solennità del Corpus Domini, 
in genere verso la f ine di giugno, da 200 anni c ’è forse la più bella Inf iorata 
del Lazio: tappeti coloratissimi di petali  con f igure artistiche coprono il  per-
corso della solenne processione per le vie cittadine. Inf ine, nel Palazzo Apo-
stolico c ’è l ’Osservatorio astronomico, trasferito qui dal Collegio Romano a 
Roma per l ’ inquinamento luminoso della città – già allora! – e usato f ino alla 
f ine dello scorso secolo. (Fonte visitlazio.com)

Una gita a… Castel Gandolfo

a cura di Gianluca Miserendino

C asape è un caratteristico 
borgo medievale a 55 km 
da Roma. Se si osserva da 

lontano il  suggestivo paese ap-
pare simile all ’ immagine di un 
nido d’ape, arroccato attorno 
al Castello Baronale, disposto a 
mezza costa su uno sperone dei 
Monti Prenestini.  Le origini di 
Casape sono antichissime, risal-
gono agli inizi dell ’ Impero Roma-
no quando il  generale Gneo Do-
mizio Corbulone fece erigere qui 
la sua vil la,  dove, successivamen-
te sorse un centro agricolo che 
prese il  nome di Casa Corbuli .
Nel confuso periodo delle lotte 
f ra le potenti famiglie patrizie ro-
mane, i l  centro fu conteso f ra gli 
Orsini e i  Colonna, per poi pas-
sare ai Barberini ed essere ven-
duto nel 1655 al Cardinale Pio di 
Savoia, prendendo il  nome “Casa 
dei Pio”.
Nel XVI secolo un’epidemia di 
peste devastò San Gregorio da 
Sassola risparmiando, miracolo-
samente Casa dei Pio. La popola-
zione attribuì i l  miracolo ad una 
immagine della Madonna, dalla 
quale all ’ improvviso sgorgarono 
lacrime. Ancor oggi l ’edicola con 
l ’eff igie è oggetto di venerazio-

ne.
La Chiesa di San Michele Arcan-
gelo, i l  Castello Baronale, la Villa 
Patrizia, la cappella della mira-
colosa Madonna della Piazzetta 
sono solo alcune delle bellezze 
da ammirare nel paese.
Varie le ipotesi sull ’origine del 
nome: da Casa dei Pio, divenuto 
nel tempo Casapio e poi Casape, 
alle api dello stemma Barberini; 
o ancora a Casa Ape, per la tradi-
zionale laboriosità della popola-
zione locale.
Tra i  piatti tipici locali ricordiamo 
la polenta con le lumache, la “ ra-
miccia”;  da gustare anche le za-
zicchie co’ ju sarapujiu (le salsic-
ce con il  timo serpillo) e i  facioli 
co’ i  zampitti ‘e porco (fagioli  con 
le cotiche).  Tra i  dolci ricordiamo 
i ciambelloni all ’anice e tra i  pro-
dotti caratteristici l ’Oliva di Gae-
ta DOP e le “mosciarelle”,  casta-
gne piccole e gustosissime.
Durante l ’anno sono diversi gli 
eventi in programma, ve ne con-
sigliamo alcuni:  la Festa di San 
Pietro Apostolo ad agosto, Sagra 
del follaccianu a luglio e la Sagra 
della caldarrosta nel mese di ot-
tobre. 
(Fonte visitlazio.com)

Una gita a… Casape
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Lasagne al pistacchio con pancetta e provola

Crostata di zucca e cioccolato

Abbacchio alla Cacciatora

Una alternativa alla classica lasagna al ragù è quella con pistacchio pancetta e provola, una ricetta ori-
ginale e raffinata per tutti gli amanti del pistacchio.

L’abbacchio è l’agnello che si nutre di solo latte; un grande classico della cu-
cina romana. In questa ricetta abbiamo usato la spalla che è più saporita 
anche se più ossuta. 

Ingredienti
1 kg di agnello (spalla tagliata a pezzi) - 5 g di rosmarino
1 spicchio di aglio - 1 bicchiere di vino bianco
50 ml di aceto - 50 ml olio evo - sale q.b.

Preparazione
Prendiamo l’aglio, lo spelliamo e lo tagliamo; mettiamo l’abbacchio in una 
ciotola con sale, olio, aglio e rosmarino, mescoliamo e lasciamo insaporire 
per 30 minuti
In una padella capiente: versiamo il composto per la marinatura e l’aglio a 
pezzetti, mettiamo in padella anche l’abbacchio.
Lo iniziamo a far rosolare per pochi minuti, poi sfumiamo con il vino bianco 
e abbassiamo la fiamma.
Continuiamo a cuocere la carne per altri 30 minuti fino a quando sarà 
pronta.
A fine cottura alziamo la fiamma e sfumiamo con l’aceto finché non eva-
porerà anch’esso dopo altri 5-10 minuti.
Impiattiamo e serviamo

La crostata di zucca e cioccolato è una ricetta autunnale, un dolce sfizioso 
che potete preparare per Halloween.

Ingredienti
Per la pasta frolla: 300 g di farina - 200 g di burro - 80 g di zucchero a velo 
50 g di mandorle macinate  - 5 tuorli sodi - buccia di arancia grattugiata  - 
sale

Per il ripieno e per completare: 400  g di polpa di zucca pulita 
150 ml panna fresca - 30 g di farina - 115 g di zucchero semolato 
70 g di cioccolato fondente - 35 g di uvetta secca - 200 ml di latte
20 g di mandorle a scaglie - 3 tuorli - cannella in polvere  - brandy

Preparazione
Per la pasta, raccogliete nella ciotola dell’impastatrice la farina, il burro, lo 
zucchero a velo, le mandorle macinate, un pizzico di sale, la buccia d’arancia 
grattugiata e i tuorli sodi passati al setaccio. 
Lavorate l’impasto brevemente con la frusta a gancio, poi fatelo riposare in 
frigorifero per 30’.
Nel frattempo, cuocete a vapore, per 10’, la zucca a fettine; mettete l’uvetta 
in ammollo in un dito di brandy. 
Passate la zucca cotta allo schiacciapatate e amalgamatela con g 35 di zuc-
chero, g 100 di panna, un pizzico di cannella, il brandy dell’uvetta, ottenendo 
una crema. 
Scaldate il latte insieme con g 50 di panna, versatelo sui tuorli amalgamati 
con g 80 di zucchero e la farina; unite il cioccolato spezzettato, fate sobbolli-
re la crema per 10’ circa, poi lasciatela raffreddare. 
Stendete la pasta a mm 4 di spessore, con due terzi di essa rivestite uno 
stampo basso di cm 22 di diametro, e cospargetene il fondo con l’uvetta e le 
mandorle a scaglie. 
Versate nello stampo la crema al cioccolato e poi quella di zucca, meno 2 
cucchiaiate di entrambe che serviranno per guarnire la crostata. 
Completate il dolce con una griglia di pasta (il terzo avanzato) e infornatelo a 
190° per 60’; freddo, guarnitelo con le creme rimaste, a ciuffetti. 

Ingredienti
Per la besciamella: 1 lt di latte - 100 g di burro - 100 g di farina - sale e pepe q.b.

Per il ripieno: 12 fogli circa di lasagna fresca - 200 g di pancetta tesa - 200 g di 
mozzarella - 250 g di provola - 50 g di pistacchi

Per il pesto di pistacchi: - 100 g di pistacchi - 40 g di parmigiano - 50 ml di olio 
evo - 50 ml di acqua - 3 foglie di basilico - scorza di limone q.b.
sale & pepe q.b.

Per guarnire: granella di pistacchi q.b.

Preparazione
Per la besciamella: In un pentolino fare sciogliere il burro ed aggiungere la 
farina quindi far dorare leggermente il composto. Aggiungere quindi lenta-
mente il latte tiepido e fare cuocere mescolando spesso fino ad ottenere la 
consistenza desiderata. Una volta pronta lasciatela riposare.

Per il pesto di pistacchi: In un frullatore unire i pistacchi sbucciati, il parmi-
giano grattugiato, olio e.v.o, acqua, basilico, scorza di limone e frullare il tutto.
Unire quindi il pesto di pistacchi alla besciamella ed aggiustare di sale e pepe.
Rosolare la pancetta in padella fino a farla diventare croccante ed iniziare il 
montaggio della lasagna.

Montaggio: Iniziare con uno strato leggero di besciamella sul fondo della pi-
rofila, quindi disporre i fogli di lasagna fino a coprire l’intera superficie.
Alternare quindi: besciamella, provola e mozzarella tagliate a cubetti, pistac-
chi sbriciolati, pancetta, besciamella e fogli di lasagna. Ripetere questo ordi-
ne fino all’esaurimento degli ingredienti.
Concludere con uno strato di fogli di lasagna e besciamella.
Infornare a 180°C per 20/25 minuti.
Decorare con la polvere di pistacchi e servire!
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Ottobre potrebbe sembrarvi in salita, 
soprattutto nella prima parte.
Il motivo andrà cercato nell’irritabilità 
quasi continua che potrebbe spingervi 
a rimuginare cose e risposte, o a sbot-
tare,  il che, come potete ben immagi-
nare, non vi aiuterà a gestire nel modo 
corretto le relazioni di ogni genere, 
specie quelle già messe a repentaglio 
da eventi precedenti. In ogni caso, non 
tremate, perché nel corso del mese 
Venere passerà in Sagittario e insieme 
a Giove in Acquario promette fortuna 
e soluzioni appaganti!

Arriva ottobre, il mese del vostro com-
pleanno e delle sorprese piacevoli!
Infatti sia Marte che Mercurio rimar-
ranno per tutto ottobre proprio nel vo-
stro Segno, vivace presagio di socialità, 
divertimento, azione ed energia.
Sarete grintosi e inarrestabili, avrete 
voglia di divertimento, di passione e 
donerete entusiasmo alle persone che 
amate. Insomma, un ritmo davvero vi-
vace per questo periodo che potreste 
anche ricordare a lungo a causa di al-
cune novità che vi lasceranno davvero 
soddisfatti e felici.

Venere vi strizza l’occhio, ad inizio 
mese (e solo per questa prima parte) 
nello Scorpione, invitandovi a lasciarvi 
andare alla leggerezza, all’amore, ai 
piaceri della vita. Un po’ pigri, un po’ 
stanchi di dover affrontare una sfilza 
inesauribile di imprevisti, forse sognate 
di assecondare la corrente senza im-
pegnarvi più di tanto. Ma non è da voi e 
infatti all’improvviso ecco che passere-
te rapidi all’azione. Chissà cosa stavate 
macchinando quando tutti credevano 
che ve la stavate prendendo comoda! 
Ben presto si scoprirà…

Ottobre vi regalerà molte emozioni 
positive. Vi sentirete in una fase d’oro 
e, in effetti, molte situazioni finalmente 
procederanno per il verso giusto.
Potreste vivere rapporti familiari scor-
revoli e appaganti, risolvere un proble-
ma abitativo o economico, migliorare 
la socialità, dedicarvi finalmente come 
volete ai vostri interessi personali e 
così via. Il minimo comune denomi-
natore sarà l’entusiasmo, l’allegria e la 
forza che metterete in tutto quello che 
intraprenderete. Possibili novità piace-
volissime!

Ottobre non si annuncia come un 
mese semplice. Un po’ per l’irritabilità 
quasi continua che proverete per tutto 
il tempo, un po’ per la confusione che 
potrebbe prendere perfino voi, spes-
so campioni di lucidità e razionalità. 
Insomma, succede anche ai migliori 
di incappare in un periodo poco grati-
ficante, in cui volare basso e appellarsi 
alla pazienza. La capacità di saper at-
tendere tempi migliori non vi manca: 
anche questo momento snervante 
passerà. Intanto qualcosa di buono ci 
sarà comunque ad inizio e a fine mese.

Ottobre sarà davvero benevolo con voi!
Con l’eccezione di qualche nube di 
malumore, probabilmente fugata dal-
la vostra intraprendenza e dal vostro 
entusiasmo, l’intero mese vi regalerà 
un cielo terso, ricco di sensazioni po-
sitive ma soprattutto ricco di situazioni 
favorevoli. Potreste accoglie la fortuna 
sotto varie forme, risolvere un proble-
ma, lasciarvi alle spalle un periodo di 
tensione o realizzare un vecchio sogno.
Vi sentirete bene con le persone che vi 
circondano: di sicuro, questo il minimo 
comune denominatore.

Emozioni positive, ma vitalità quieta 
e tanta voglia di morbidezza. Così ini-
zierete alle prese con un po’ di pigrizia 
interiore più che fisica, perché avrete 
voglia di rallentare i ritmi, di prendervi 
cura delle persone che amate, di di-
menticare passato e perfino futuro, 
per concentrarvi solo sul presente. Il 
dovere però vi richiamerà ben presto 
all’ordine, e qualche momento di ner-
vosismo dovrete metterlo nel conto. La 
chiusura di ottobre però annuncia no-
vità positive, per ora solo accennate ma 
che si svilupperanno in seguito.

Lavoro, quotidiano, benessere fisico: 
ecco gli argomenti che concentreran-
no tutta la vostra attenzione nel corso 
di questo mese, forse uno in modo 
particolare o forse tutti e tre a causa 
dell’intreccio inevitabile e delle riper-
cussioni reciproche. 
Potrebbe essere un mese impegnati-
vo, preparatorio con alcuni momenti 
di incertezza alternati ad altri in cui vi-
vrete gli eventi con maggiore fiducia. 
Certo è che tutti i voi Torelli, una de-
cade dopo l’altra, affronterete grandi 
cambiamenti.

Vispi, comunicativi, allegri e pieni di 
risorse: ottobre vi vedrà sempre in 
pole position, carichi di grinta, di otti-
me idee, di voglia di godervi la vita e di 
approfondire i vostri legami familiari e 
sociali come potrete.
Insomma, potrebbe essere davvero 
un ottimo mese, in grado di aiutarvi 
a compiere un salto di qualità, oppure 
potreste vivere comunque un periodo 
scorrevole, all’insegna della grinta e 
della soddisfazione. In ogni caso, vi 
aspettano giornate serene, il che non 
è affatto poco di questi tempi.

Che movimento! Fuori e dentro di 
voi si agiteranno eventi e sensazioni 
contrastanti, vero, ma proprio per 
questo anche ricchi, sfumati, in gra-
do di potenziare il vostro bagaglio di 
esperienze. Nel conto, mettete tanto 
amore, moltissima creatività, parecchi 
imprevisti e anche un certo carico di 
tensione nervosa, che potrebbe sfo-
ciare in discussioni critiche ma forse 
anche trampolino di lancio di cambia-
menti forse troppo a lungo rimandati. 
In ogni caso, siate prudenti e cercate 
di rimanere con i piedi per terra.

Tanta energia al servizio dei vostri 
progetti più ambiziosi! Ad ottobre vi di-
stinguerete per entusiasmo e capacità 
di collaborare con i vostri amici e fami-
liari alla realizzazione di quanto vi sta a 
cuore. Vi aspetta un periodo pragmati-
co, all’insegna del divertimento, dell’al-
legria e della socializzazione. Avrete 
voglia di parlare e dialogare e probabil-
mente a questo scopo impiegherete i 
social, dove potreste essere sempre in 
primo piano. Per i progetti abitativi e 
familiari più dispendiosi, però, meglio 
andarci cauti, almeno per ora.

Ottobre vi porterà il profumo dell’amo-
re, di emozioni quiete in famiglia, della 
voglia di adoperarvi per il vostro nucleo 
domestico e rendere felici tutti.
Il vostro scopo è nobile e vi fa onore, 
ma accertatevi che le vostre buone 
intenzioni siano ben riposte.
Il rischio, è che vi ritroviate a fare la 
cenerentola di turno o che ci rimaniate 
male perché qualcuno prende, prende 
e non ringrazia e contraccambia mai.
Un rischio che da metà mese in poi po-
trebbe diventare molto concreto!

SUDOKULABIRINTO

Cerchio rosso
Se hai scelto il cerchio rosso significa che sei un po’ lunatico. Hai dei periodi in cui ti senti particolarmente 
ottimista, mentre in altri sei pessimista al massimo. In parole povere, il tuo ottimismo dipende dal mo-
mento che stai attraversando.

Cerchio blu
Se questa è la tua scelta, sei ottimista, ma a modo tuo.
Affronti le difficoltà della vita con molta serietà e difficilmente ti lasci coinvolgere dalle emozioni.  Questo, 
però, non vuol dire che tu sia una persona pessimista.
I tuoi propositi ambiziosi ti portano a esprimere il tuo ottimismo in modo particolare e diverso.

Cerchio rosso
Scegliendo il cerchio di colore giallo, dimostri di essere assolutamente ottimista. Affronti le sfide con 
coraggio, senza mai indietreggiare.
Sei una persona molto positiva, in grado di coinvolgere gli altri con la tua sorprendente carica di energia.

Qual è il colmo per un computer?
Non avere un programma per la serata.

Qual è il colmo della pigrizia?
Appoggiare una supposta per terra 
e lasciarcisi cadere sopra.

Qual è il colmo per il proprietario d’una 
galleria d’arte moderna?
Avere quadri che non contano 
e conti che non quadrano.

Qual è il colmo per un analfabeta?
Indossare vestiti firmati.

Test psicologico: scegli un cerchio e scoprirai quanto sei ottimista

Il colmo




