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I l rilancio di Roma passa dal sacro e dal profano. È infat-
ti una doppia opportunità, quella che si presenta alla 
Capitale. E se da una parte il “sacro” è quello del Giu-

bileo del 2025, che sarà l’occasione di presentare al mondo 
una città diversa da quella degli ultimi anni, la candidatu-
ra al “profano” Expo 2030 rischia di essere persino più im-
portante. In primo luogo perché, nel progetto presentato 
dal sindaco Gualtieri, Tor Vergata ha un ruolo di spicco, e 
potrebbe ospitare l’intero evento. Si delinea quindi la possi-

bilità di dare un nuovo senso alla Vela di Calatrava, simbo-
lo fino ad oggi dello spreco e della malapolitica. Intanto si 
tratta di fronteggiare la prestigiosa concorrenza delle altre 
città candidate, che tra l’altro hanno avviato la campagna 
per ottenere l’Expo prima di Roma. Le concorrenti sono 
Mosca, Busan, Riyad, e Odessa. Sulla candidatura di Roma 
i contenuti – a parte il fascino clamoroso della città – devo-
no pesare parecchio, e, come ha detto il sindaco Gualtieri, 
sono focalizzati attorno ai temi della rigenerazione urbana 

e dello sviluppo sostenibile. La decisione finale su chi avrà 
l’organizzazione dell’Expo 2030 sarà presa a fine 2023 dai 
paesi del Bureau international des expositions. Tra febbraio 
e marzo 2022, Gualtieri andrà a Dubai a presentare il pro-
getto di Roma, poi verranno organizzati un evento a Parigi 
e un grande concerto a Roma. Noi ci crediamo. Per il futuro 
della città e del nostro quadrante, che merita una vetrina 
che non ha mai avuto. 
Buon lavoro.
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Gualtieri si insedia: 
primo giorno a Tor Bella Monaca

Franco: “Sarò mini-sindaco di tutti”

Gualtieri, riunione coi minisindaci: 
escluso Nicola Franco

a cura di Daniele Dionisi a cura di Sara Dionisi

a cura di Lucia Di Natale

“Voglio complimentarmi con le forze 
dell’ordine e con l’Ater. L’intervento di 
oggi si inserisce in una serie di azio-

ni per rafforzare la presenza dello Stato e 
della legalità. Ero stato qui per lo sgombe-
ro della prima torre e oggi eccoci per que-
sto intervento sugli allacci”. Lo ha detto il 
neo-sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in-
tervenendo – nel giorno dell’insediamento 

– a un sopralluogo a Tor Bella Monaca.

“I cittadini sollecitano questi interventi – ha 
spiegato Gualtieri – e c’è il lavoro straordi-
nario delle associazioni. Vedo una positiva 
tendenza che non deve fermarsi nel con-
trasto all’illegalità. Bisogna investire per ri-
lanciare questo quartiere e tanti altri della 
città che vanno aiutati a risorgere”.

“Tra Milano, Torino, Bolgona, Napoli e 
Roma, le cinque grandi città al voto, 
sono l’unico candidato presidente di 

centrodestra ad aver vinto un municipio. 
Ma attenzione, con 257mila abitanti (più di 
Trieste), saremmo la dodicesima città d’Ita-
lia. Siamo l’unica luce accesa”. Lo ha detto 
all’Ansa Nicola Franco, neo-presidente del 
municipio VI di Roma.

Un municipio “non di destra – ha detto 
Franco all’agenzia di stampa -. Fino agli 
anni ’80-’90, qui, nelle borgate romane, il 
Pci raggiungeva picchi del 70%, 80%, non 
ce n’era per nessuno… Poi la sinistra ha 
smesso di essere vicina al popolo. La nostra 

campagna elettorale non è durata pochi 
mesi, ma oltre cinque anni. Ogni sabato e 
domenica abbiamo fatto iniziative, ho affi-
nato il mio programma con le realtà della 
zona. Insomma, siamo stati sul territorio”.
Quanto alla foto che lo ritrae mentre fa il 
saluto romano. “Un colpo basso, che non 
mi aspettavo – risponde -. Sono andati a ri-
pescare un episodio del 2013, quando ave-
vo smesso di fare politica. Ma ai cittadini di 
questo territorio interessa poco. Nulla ha a 
che vedere con il mio impegno in munici-
pio, io sono il presidente di tutti. Abbiamo 
vinto anche con i voti di un elettorato di si-
nistra. E ora dovrò rappresentare prima chi 
mi ha votato a sinistra, poi i miei”.

VI Municipio, Sgarbi assessore? 
Il presidente Nicola Franco frena

Redazione

È un caso, quello dell’ipotesi di Vittorio 
Sgarbi assessore nel VI Municipio. 
Il neo-presidente Nicola Franco ha 

accolto nella giornata di ieri la disponibili-
tà del critico d’arte spiegando che “io sarei 
felicissimo, è un nome splendente che po-
trebbe illuminare questo territorio, sarebbe 
una grande opportunità. Sulla fattibilità 
però attenderei, devo ancora parlare con la 
coalizione e più che altro capire come i suoi 
impegni di parlamentare, sindaco di Sutri, 
personaggio televisivo con il ruolo di asses-
sore. Il nostro è un Municipio particolare 
che ha bisogno di un impegno h24”.
Nella serata di ieri, Sgarbi ha fatto presente 
a Repubblica di aver preso male il (giusto) 

tentennamento di Franco, e di ritirare la 
candidatura. Ma conoscendolo, potrebbe 
essere solo una ritirata strategica.

Quanto alla giunta, Franco assicura – inter-
vistato dal Secolo d’Italia – che sarà chiusa 
la prossima settimana e “tra il 4 e l’8 no-
vembre faremo il primo Consiglio dove la 
presenterò. Il mio progetto è quello di fare 
delle Torri un Municipio pilota, così che 
dall’estrema periferia possa nascere un la-
boratorio del centrodestra. Per questo ho 
chiesto a tutti i politici nazionali ed euro-
parlamentari del centrodestra di affiancare 
nell’azione di governo il consiglio del Muni-
cipio delle Torri”.

Èpolemica, per il mancato invito di Gualtieri al minisindaco Franco per quello che 
era un incontro “politico e non istituzionale, convocato per farsi gli auguri di buon 
lavoro ad inizio mandato”, e che ha visto coinvolti soltanto i 14 presidenti di Muni-

cipio del Pd.

Con Nicola Franco, minisindaco del VI, l’incontro c’era stato poco prima: in occasione 
della visita di Gualtieri alle Torri di Tor Bella Monaca. “Ma si è trattato di pochi minuti nei 
quali ovviamente – ha raccontato Franco a RomaToday – non c’è stato il tempo di appro-
fondire le questioni più rilevanti del territorio”.

Fratelli d’Italia ha gridato allo “sgarbo istituzionale”, la Lega alle “prove di regime Pd”. 
“Dalla stampa – ha dichiarato la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni – apprendia-
mo che il neo sindaco di Roma Gualtieri avrebbe convocato in Campidoglio i presidenti 
dei Municipi per parlare di emergenza rifiuti e pulizia della città. Invitati i 14 presidenti 
di centrosinistra, escluso l’unico di centrodestra: Nicola Franco, che guida il Municipio VI 
e rappresenta un territorio dove vivono oltre 250 mila cittadini, che ospita l’impianto di 
Rocca Cencia e soffre la piaga delle discariche abusive. Se confermato, saremmo di fron-
te ad uno sgarbo istituzionale gravissimo che non fa ben sperare sul lavoro della nuova 
amministrazione capitolina: Gualtieri vuole fare il sindaco del PD o di tutti i romani?”.
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S ei donne e sei uomini: è questa la 
nuova giunta di Roma, presentata 
dal sindaco Roberto Gualtieri in Sala 

della Protomoteca.

A Silvia Scozzese sono stati affidati il ruolo 
di vicesindaco e la delega al Bilancio. La 
Scozzese ha già ricoperto l’incarico al Bi-
lancio con Ignazio Marino, è nella struttura 
di Palazzo Chigi che si occupa del Reco-
very e in passato è stata Commissario al 
debito storico del Campidoglio

Al Pd vanno tre assessorati: Agricoltura, 
Ambiente e Ciclo dei Rifiuti a Sabrina Al-
fonsi (già presidente del Municipio del 
centro storico), Urbanistica a Maurizio 
Veloccia (già minisindaco a Portuense) e 
Mobilità al consigliere regionale Eugenio 
Patanè.

Assessore alla Cultura è Miguel Gotor  (do-
cente di Storia a Roma Tre e già senatore, 
in quota Articolo Uno), ai Grandi Eventi, 
Sport e Turismo Alessandro Onorato (Lista 
Civica e per anni consigliere capitolino), 
alle Attività Produttive e Pari Opportunità 
Monica Lucarelli (anch’essa della Lista Ci-

vica e già presidente dei giovani impren-
ditori cittadini).

Andrea Catarci (Sinistra Civica Ecologista) 
è assessore al Decentramento, Partecipa-
zione e Servizi al Territorio per la città dei 
15 minuti

Claudia Pratelli (Roma Futura, funzionaria 
della Cgil e già assessore al III Municipio) 
assessore a Scuola, Formazione e Lavoro.

Barbara Funari (coordinatrice romana dei 
cristiano-sociali di Demos) assessore alle 
Politiche Sociali e alla Salute

Tobia Zevi (ricercatore quarantenne) as-
sessore al Patrimonio e le Politiche Abita-
tive.

Ornella Segnalini (tecnica del Mit), asses-
sore ai Lavori Pubblici e Infrastrutture.

Il sindaco Gualtieri mantiene le deleghe 
a Attrazione Investimenti, Clima, Parteci-
pate, Personale, Pnrr, Relazioni Interna-
zionali, Sicurezza, Transizione digitale e 
Università.

È quasi tutto fatto, per la giunta del VI 
Municipio. Il neo-presidente Nicola 
Franco ufficializzerà oggi la squadra, 

nel corso del consiglio previsto nel pome-
riggio.Secondo quanto riporta RomaTo-
day, vicepresidente e assessore alla sicu-
rezza dovrebbe essere Andrea La Fortuna, 
carabiniere 24enne. Alla cultura dovrebbe 
andare la scrittrice Rita Pomponio, men-
tre bilancio e sociale andrebbero a Roma-
no Amato, commercialista e revisore dei 
conti.

Nella squadra anche “Flavia Cerquoni, 
legale e consulente giuridico societario, 
specializzata in auditing e amministra-
zione municipale, attiva nel mondo della 
scuola e dell’associazionismo” e Chiara 
Del Guerra, “consulente finanziaria e del 
settore produttivo con un forte radica-
mento sul territorio”, ha spiegato Franco. 
Alla prima quindi le deleghe alla scuola, 
alla seconda quelle al commercio. Infine 
farà parte della giunta anche l’impiegato 
bancario Rosario Onorati.

“ Oggi abbiamo approvato in Giunta 
un provvedimento fondamentale 
per le famiglie del Lazio: 22 milioni 

come sostegno all’affitto di chi è in diffi-
coltà”. Lo ha annunciato il presidente della 
regione Lazio Nicola Zingaretti, aggiun-
gendo che “negli ultimi tre anni sono stati 
100 i milioni di euro investiti di cui 55 de-

stinati alla città di Roma. Sono risorse che 
stanziamo per andare incontro alle esi-
genze dei cittadini del Lazio, un intervento 
concreto per tendere una mano a chi non 
riesce a fare fronte alle spese di locazione 
dell’appartamento in cui vive a causa di 
una situazione economica complessa.
Dalla parte delle persone, sempre”.

U n appuntamento in Prefettura oer 
discutere di sicurezza nel VI Muni-
cipio. L’ha reso noto il presidente 

Nicola Franco su Fb, spiegando che “con 
il Vice Presidente del Municipio 6 Le Torri 
Andrea La Fortuna siamo stati in udienza 
dal Prefetto di Roma accompagnati dal 
Sen. Maurizio Gasparri. Tante le priorità le-
gate alla sicurezza del nostro territorio di 
cui si è discusso ma per 2 in particolare ab-
biamo preso impegni certi: apertura Com-
missariato P.S. a Castelverde e sgombero 
area Via Giuseppe Puglisi a Colle degli 
Abeti e ripresa lavori per completamento 
strada interquartiere”.
“Nel ringraziare il Prefetto di Roma per la 
disponibilità – continua Franco – informia-

mo che presto verrà convocata , nel nostro 
Municipio , una riunione del comitato per 
l ordine e la sicurezza. Nel corso dell’ulti-
mo Consiglio abbiamo ricevuto qualche 
critica da una parte dell’opposizione sul 
nostro programma perché troppo ambi-
zioso per le competenze di un Municipio. 
Avevano ragione. Forse l’apertura di un 
Commissariato di P.S. (atteso da 50 anni), 
oppure la richiesta di sgomberare un area 
occupata abusivamente (che tiene prigio-
nieri decine di migliaia di cittadini) non ri-
entra nelle competenze di un Presidente 
di Municipio. Ma noi siamo fatti così. Dove 
le competenze non le abbiamo andiamo 
a cercare chi le ha per migliorare il nostro 
territorio”.

Roma, ecco la nuova giunta
del sindaco Gualtieri

VI Municipio, ecco la Giunta: 
3 donne e 3 uomini per Nicola Franco

Zingaretti: “22 milioni per il sostegno 
agli affitti di chi è in difficoltà”

Nicola Franco, vertice col Prefetto 
per la sicurezza nel VI Municipio

a cura di Yaile Feliu Guisado
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E scrementi di topo in un forno di Tor-
re Angela, insetti infestanti in una 
pasticceria di Torre Maura. Li hanno 

trovati i poliziotti del VI Distretto Casilino, 
le Unità Cinofile antidroga, il personale 
di Roma Capitale e gli ispettori della Asl 
Roma 2.
Il primo controllo a Torre Angela, che ha 
portato alla scoperta degli escrementi di 
topo, sta facendo valutare il provvedimen-
to amministrativo di chiusura del locale. 
Nel corso della verifica, i poliziotti hanno 
chiesto i documenti a tutti i dipendenti, 
riscontrando gravi irregolarità. Sette per-

sone straniere, impiegate nel laboratorio, 
esercitavano l’attività senza regolare con-
tratto di lavoro: scattate le azioni ammini-
strative da parte dell’ispettorato del lavoro.

Per la pasticceria di Torre Maura si sta 
prendendo in esame – allo stesso modo – 
l’adozione del provvedimento di chiusura 
per carenze igieniche e sanitarie. Qui, du-
rante il secondo controllo della giornata, i 
poliziotti hanno rinvenuto insetti infestan-
ti, non meglio specificati. Gli animali si tro-
vavano nei locali della pasticceria dove si 
producono gli alimenti.

S arà una Roma blindata, quella che 
accoglierà – il 30 e 31 ottobre – i 
grandi del G20. Il Viminale e le forze 

dell’ordine sono al lavoro per predisporre 
le misure di sicurezza e far sì che tutto si 
svolga senza incidenti. 

Tantopiù che sono previste altre manife-
stazioni dei No Greenpass e anche degli 
studenti, pronti a contestare i Capi di Stato 
presenti.

Per il vertice dei capi di Stato mondiali 
saranno aggiunti 500 militari, con un in-
cremento della sorveglianza e dello spazio 

aereo della Capitale, anche con l’utilizzo 
del sistema anti-drone. 

La situazione ora viene monitorata e, man 
mano che ci si avvicina ai ‘giorni caldi’, ver-
ranno definiti con maggior precisione i 
dettagli e le modalità di attuazione.

Quel che è certo, finora, è che la “Nuvola” 
di Fuksas, all’Eur, dove si terranno le riu-
nioni del summit, e il Palazzo dei Congres-
si, dove sarà allestito il Media Center, sono 
considerate “area di massima sicurezza” e 
l’accesso alle due strutture sarà consentito 
soltanto agli operatori accreditati.

C inque spari davanti al Teatro di Tor 
Bella Monaca. E’ successo nel fine 
settimana, sabato notte, quando da 

un’auto sono stati esplosi i colpi verso una 
Mercedes a bordo della quale si trovavano 
quattro giovani: due donne e due uomini 
tra i 20 e i 21 anni.

I finestrini si sono infranti, nessuno è rima-
sto ferito. Ma poteva finire in tragedia. L’al-
tra auto è fuggita via. I quattro sotto shock 
sono stati soccorsi. La pista più accredita-
ta è quella della droga. Al vaglio anche le 
immagini delle telecamere di videosorve-
glianza della zona.

A partire dal 25 ottobre 2021 verrà 
attuato il distacco amministrati-
vo – dal VI al VII Municipio – di una 

porzione di territorio facente parte del 
quartiere Don Bosco, come stabilito dalla 
Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 2 del 

14 gennaio 2021 e dalla Delibera di Giunta 
Capitolina n. 111 del 14 maggio 2021.
Tutti i servizi di competenza municipale 
che interessano il suddetto territorio sa-
ranno pertanto erogati e garantiti dal Mu-
nicipio VII.

V entisei denunciati. E’ questo il 
frutto dei controlli dei carabinieri 
a Tor Bella Monaca alle palazzine 

popolari. I controlli dei militari sono stati 
condotti congiuntamente al personale di 
Acea, Areti e dell’Ater, e sono tra le attivi-
tà fortemente volute dal prefetto di Roma 
Matteo Piantedosi nell’ambito del Comi-
tato provinciale per l’ordine e la sicurezza 
pubblica, per il ripristino della legalità nel 
quartiere.

In particolare, i carabinieri sono inter-
venuti in viale Santa Rita da Cascia, per 
verificare la presenza di allacci abusivi, 
alla corrente elettrica ed alle condutture 
dell’acqua, e le occupazioni abusive, nelle 
palazzine ai civici 20, 40 e 50. 
I carabinieri sono però tornati anche 
presso il civico 30, già controllato giovedì 
scorso, dove sono stati riscontrati ancora 
allacci abusivi: gli stessi della volta prece-
dente.
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G20 a Roma, 
Capitale blindata nel weekend

Torre Angela e Torre Maura, 
topi e insetti in pasticceria, 
tra i cornetti e le brioche

Spari davanti al teatro 
Tor Bella Monaca: nessun ferito, 
si indaga per droga

Un pezzo di Don Bosco 
“passa” al VII Municipio

Tor Bella Monaca, 
altri allacci abusivi: 26 denunciati

a cura di Edoardo Maria Lofoco

a cura di Sara Mazzilli

a cura di Sara Dionisi

a cura di Yaile Feliu Guisado

a cura di Lucia Di Natale



a cura di Sara Mazzilli a cura di Sara Mazzilli

“ Nessuno può detenere il monopo-
lio della solidarietà“. E’ esplicito e 
senza mezzi termini, il giudizio del 

presidente dell’Associazione Sguardo al 
Futuro, Loris Scipioni, l’associazione che 
opera con la sua attività sociale e carita-
tiva nell’estrema periferia est della Capi-
tale, tra Tor Bella Monaca, Torre Angela e 
Tor Vergata, uno dei territori più difficili 
di Roma.
L’associazione si è vista sospendere da 
un giorno all’altro tutte le convenzioni 
che le garantivano l’approvvigionamen-
to di prodotti provenienti da importanti 
player della Gdo, da distribuire gratuita-
mente alle famiglie del territorio, come 
prodotti ministeriali Agea, delle società 
Amazon ed Esselunga. 
Il motivo? Perché l’associazione Sguardo 
al Futuro, che conta numeri importanti 
nella Capitale – oltre 10.000 utenti – non 
avrebbe l’intenzione di rinnovare la pro-
pria convenzione Agea con la Fondazio-
ne Banco Alimentare.

La convenzione con L’Agea (Agenzia per 
le erogazioni in agricoltura) prevede la di-
stribuzione verso le persone più indigen-
ti di derrate alimentari provenienti dalle 
scorte d’intervento dell’Unione Europea 
o dall’impiego di equivalenti monetari 
nazionali. 
Un rifornimento importante e vitale per 
tutte le associazioni caritative ed eccle-
siastiche che operano verso i meno ab-
bienti. Per accedere alle risorse alimen-
tari del fondo Agea, la conditio sine qua 
non di tutte le associazioni territoriali è 
l’obbligo di stipulare un accordo/con-
venzione con uno degli Enti riconosciuti 
ed iscritti al relativo Albo istituito presso 
l’Agea stessa, come la Fondazione Banco 
Alimentare Lazio. Non è prevista la par-
tecipazione diretta delle associazioni ter-
ritoriali.

Racconta Scipioni: “La nostra decisione di 
non rinnovare la convenzione dei prodot-
ti europei Agea con la Fondazione Banco 
Alimentare del Lazio viene in seguito alla 
completa assenza di trasparenza da par-
te del Banco Alimentare nella gestione e 
distribuzione dei prodotti ricevuti. 

Sono sempre stati vani i nostri ripetuti 
solleciti dove evidenziavamo la mancan-
za di tracciabilità, trasparenza e assenza 
assoluta di criteri nella distribuzione del-
le derrate alimentari provenienti sia dal 
Fondo Agea che dalla grande distribu-
zione. 

Quelli Agea sono fondi pubblici e come 
tali necessitano di assoluta trasparenza. 
Nessuno può esimersi. Esempio eclatan-
te è che la nostra convenzione, che pre-
vedeva oltre 2.000 assistiti, riceveva gli 
stessi approvvigionamenti di chi ne dete-
neva poche centinaia”.

“La Fondazione Banco Alimentare del 
Lazio, nella persona del Presidente Giu-
liano Visconti – spiega Scipioni – ci ha in-
viato una lettera, il 12 ottobre scorso, con 
la quale ci comunicava la sospensione 
fino a nuovo ordine della convenzione, 
sulla base di presunte segnalazioni che 

metterebbero in dubbio la correttezza 
del nostro operato quotidiano, sulla bon-
tà del quale potrebbero – meglio di me 
– esprimersi le oltre 10mila persone che 
assistiamo quotidianamente”.

Più ancora, rimarca Scipioni, “riteniamo 
gravissimo che un ente che esercita fun-
zioni di pubblico interesse provveda a ta-
gliare gli approvvigionamenti essenziali 
con effetto immediato con una realtà 
di frontiera e di importanza strategica 
come la nostra, senza neanche ascoltarci 
nel giusto contraddittorio né fornirci do-
cumentazione né prova alcuna delle fan-
tasiose accuse che ci sono state rivolte, 
che giudichiamo infamanti, diffamatorie 
e lesive del nostro impegno quotidiano 
nei confronti di chi soffre di più. I nostri 
assistiti sono quelli che al momento stan-
no pagando il prezzo più alto di questa 
scellerata decisione”.

La Fondazione Banco Alimentare del La-
zio, nella sua lettera, definisce “tempora-
nea” la sospensione, in attesa delle op-
portune verifiche sulle segnalazioni. “Ma 
ad oggi – aggiunge Scipioni – nonostante 
le settimane trascorse dalla ricezione del-
la comunicazione, queste “necessarie ve-
rifiche” non sono state ancora effettuate, 
malgrado i nostri ripetuti solleciti, con il 
risultato che la nostra associazione con-
tinua ad essere ingiustamente sospesa e 
messa gravemente in difficoltà nella sua 
attività, sulla quale ha investito di tasca 
propria anche in termini di mezzi, stru-
menti e risorse umane”.

Da qui il sospetto che “se tali segnalazioni 
non verranno rese pubbliche, nei conte-
nuti e nelle fonti, ci troveremmo di fronte 
a un evidente caso di delazione anoni-
ma, che chiunque è libero di fabbricare 
per giustificare un provvedimento che 
mette in difficoltà una realtà che cresce 
di giorno in giorno, anche perché unica a 
rimanere sempre aperta – 7 giorni su 7 – 
e una delle poche a non chiudere mai nei 
lunghi mesi di pandemia. Siamo di fron-
te a un vero e proprio metodo mafioso e 
a un uso criminale del proprio potere per 
far fuori un’associazione che è diventata 
un punto di riferimento per la città e per 
troppi cittadini perché autonoma ed in-
dipendente”.

Aggiunge Scipioni: “La Fondazione Ban-
co Alimentare sapeva già che il nostro 
ente, che conta oltre 10.000 assistiti, non 
avrebbe rinnovato la convenzione Agea 
2022 con lei. Ci dissero che questa cosa 
l’avremmo pagata a caro prezzo e questo 
a quanto pare è il metodo criminale di 
chi crede di detenere il monopolio della 
solidarietà e di poterla manipolare a pro-
prio piacimento!”

Conclude il presidente di Sguardo al Fu-
turo: “Non ci fermeremo fino al ripristino 
della verità, vogliamo poter prendere vi-
sione della documentazione che ci ri-
guarda, se esiste, anche a tutela dei no-
stri assistiti. 
Le premesse raccontano però tutt’altra 
storia, che ricorda tanto quella delle or-
ganizzazioni criminali”.

I Carabinieri della Stazione Roma Tor 
Bella Monaca hanno eseguito una se-
rie di controlli nel quartiere, che han-

no portato all’arresto di due persone e 
alla denuncia a piede libero di una terza 
e al sequestro di un autolavaggio. 

Nel pomeriggio, i Carabinieri, unitamen-
te ai colleghi della Stazione Forestale 
di Rocca di Papa, hanno accertato uno 
sversamento illecito dei reflui industria-
li, direttamente nella rete fognaria, di 
un autolavaggio in via Amico Aspertini e 
hanno denunciato il gestore, un 39enne 
egiziano. L’attività, priva delle previste 
autorizzazioni, è stata chiusa e sottopo-
sta a sequestro preventivo.

Sempre in via Amico Aspertini, i Carabi-
nieri hanno arrestato un 37enne romano 

che, nonostante fosse sottoposto ai do-
miciliari per precedenti reati, è stato sor-
preso in strada. A seguito delle verifiche 
dei militari è emerso che l’uomo si era 
allontanato dalla sua abitazione senza 
alcun motivo valido e senza alcuna auto-
rizzazione.

In serata, invece, i Carabinieri della Sta-
zione Roma Tor Bella Monaca hanno 
arrestato un 42enne del Marocco, senza 
fissa dimora e con precedenti, per deten-
zione ai fini di spaccio di sostanze stupe-
facenti. Fermato per un controllo in una 
nota piazza di spaccio di via dell’Archeo-
logia, l’uomo è stato trovato in possesso 
di 37 dosi di cocaina e 200 euro, ritenuti 
provento dello spaccio. Il 42enne è stato 
portato e trattenuto in caserma, in attesa 
del rito direttissimo.

“Banco Alimentare del Lazio, 
metodi mafiosi verso chi non rinnova 
la convenzione Agea con loro”

Tor Bella Monaca, 
sequestrato un autolavaggio: 
due arresti

  Novembre 2021      6

Mensile
Anno 15 - Numero 11

Novembre 2021

Testata
What’s Up! Media

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

00133 Roma
Registrazione n. 471/2007

del 8.10.2007 presso il
Tribunale Civile di Roma

C.F/P.IVA 14688161000

Direttore Responsabile
Loris Scipioni

Stampa e distribuzione
Andreuccioli Management srl

www.whatsupmedia.it 

info@whatsupmedia.it





  Novembre 2021      8

a cura di Yaile Feliu Guisado

a cura di Yaile Feliu Guisado

a cura di Sara Dionisi

a cura di Sara Dionisi

In occasione della ricorrenza dei defunti, 2 novembre, in tutti i cimiteri capitolini è 
scattato il piano accoglienza con presidi rafforzati. Il programma di iniziative, predi-
sposto da AMA e Roma Capitale, è volto ad assicurare assistenza ai cittadini che si 

recheranno in visita ai propri cari. Già dal 28 ottobre e fino ad oggi, 2 novembre, saranno 
aperti secondo i seguenti orari:

Verano, Flaminio e Laurentino :
dalle 7.30 alle 18.00

Ostia Antica  San Vittorino:
dalle 7.00 alle 17.00

Cesano, S. Maria di Galeria, Maccarese, Isola Farnese, Castel di Guido
e S. Maria del Carmine (Parrocchietta):
dalle 8.00 alle 17.00

L’accesso al pubblico è consentito fino a un’ora prima della chiusura dei cancelli.

In via dell’Archeologia, al termine di un 
servizio di osservazione, i Carabinieri 
hanno arrestato due italiani di 35 e 44 

anni, entrambi disoccupati e con prece-
denti; il 44enne già con l’obbligo di pre-
sentazione alla PG. I due sono stati notati 
aggirarsi con fare sospetto nei pressi della 
nota piazza di spaccio e quindi fermati per 
un controllo. A seguito della perquisizione 
personale sono stati trovati in possesso, 
complessivamente, di ben 44 dosi di co-
caina del peso di circa 26 grammi e della 
somma contante di 770 euro, ritenuta pro-
vento dell’attività illecita.

Sempre in via dell’Archeologia, in serata, i 
militari hanno arrestato un 40enne roma-
no, già noto ai militari, notato anche lui ag-
girarsi con fare sospetto nella nota piazza 

di spaccio. I Carabinieri lo hanno raggiunto 
e a seguito della perquisizione personale 
hanno rinvenuto e sequestrato 14 dosi di 
cocaina del peso di circa 6 grammi e la 
somma contante di 160 euro, ritenuti pro-
vento dell’attività illecita.

La scorsa notte, sempre in via dell’Arche-
ologia, i Carabinieri hanno arrestato un 
47enne romano, con precedenti, in atto 
sottoposto alla misura cautelare dell’obbli-
go di dimora in casa dalle 20.00 alle 08.00 
del mattino. L’uomo è stato sorpreso fuori 
dal proprio domicilio e sottoposto a per-
quisizione personale dai militari, è stato 
trovato in possesso di 39 dosi di cocaina 
del peso di circa 21 grammi e della som-
ma contante di 180 euro, ritenuta provento 
dell’attività illecita.

È allerta meteo, sulla Regione Lazio. Il 
Dipartimento della Protezione Civile 
ha emesso ieri l’avviso di condizioni 

meteorologiche avverse con indicazione 
che da stamattina e per le successive 24-
36 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni 
diffuse, a prevalente carattere di rovescio 
o temporale con fenomeni più persistenti 
a ridosso dei settori appenninici.

I fenomeni saranno accompagnati da ro-
vesci di forte intensità, frequente attività 
elettrica e forti raffiche di vento.

Il Centro Funzionale Regionale ha effet-
tuato la valutazione dei Livelli di Allerta/
Criticità e ha pertanto inoltrato un bol-
lettino con allerta arancione per criticità 
idrogeologica su Aniene, Bacini Costieri 
Sud e Bacino del Liri; allerta gialla per cri-
ticità idrogeologica su Roma, Appennino 
di Rieti, Bacino Medio Tevere e Bacini Co-
stieri Nord; allerta gialla per criticità idro-
geologica per temporali su tutte le zone di 
allerta del Lazio; allerta gialla per criticità 
idraulica su Roma, Aniene, Bacini Costieri 
Sud e Bacino del Liri.

Focus sull’area di Rocca Cencia e sul 
suo futuro. E’ questa la priorità sot-
tolineata dal neo-presidente del VI 

Municipio Nicola Franco in una nota, nella 
quale spiega che “iIl polo impiantistico di 
Rocca Cencia è da anni al centro dell’at-
tenzione mediatica del territorio del Mu-
nicipio VI di Roma, in quanto è l’unico im-
pianto Ama funzionante dopo la chiusura 
di Malagrotta del 2013. Il nostro territorio 
ha dato molto in termini di ambiente e 
salute pubblica, risultando il peggiore per 
incidenza tumorale, di quantità di discari-
che abusive e materiale tossico interrato, 
conosciuto per questo come la Terra dei 
Fuochi di Roma Est, senza contare i quo-
tidiani miasmi che infestano i quartieri 
limitrofi”.
Franco rimarca poi che “come primo atto 
al mio insediamento da Presidente, ho 
inviato una lettera a carattere d’urgenza 
al Presidente della Regione Lazio, Nicola 
Zingaretti, e al Sindaco di Roma Capitale e 
della Città Metropolitana di Roma, Rober-
to Gualtieri, per parlare del polo di Rocca 
Cencia e del suo futuro. La richiesta ur-
gente di incontrare Zingaretti e Gualtieri 

nasce nel rispetto del nostro programma, 
in cui mi impegnavo ad organizzare tale 
incontro nei primi cento giorni. Abbiamo 
voluto accelerare i tempi nei primi quin-
dici giorni, concertandoci con i rappresen-
tanti dei comitati di quartiere, di cui mi 
ritengo portavoce, per contrastare l’appro-
vazione nella Conferenza Servizi in Regio-
ne Lazio il 12 ottobre scorso, in pieno turno 
di ballottaggio, del cosiddetto Revamping 
e conseguente ampliamento dell’impian-
to stesso”.
Con una seconda missiva, Franco ha chie-
sto all’Assessore alla Sanità in Regione La-
zio, Alessio D’Amato, e al Dirigente della 
Asl Roma 2 “di avere i risultati aggiornati 
alla data odierna dell’indagine epidemio-
logica del nostro Municipio, suddivisa per 
fasce d’età e quartieri d’appartenenza. Tali 
dati sono fermi al 2013 e, in quanto tutore 
della salute dei nostri cittadini, ho l’obbli-
go di avere sul tavolo, in tempi rapidi, i dati 
aggiornati ad oggi. Spero che dalla Regio-
ne, dalla Città Metropolitana e dal Comu-
ne arrivino risposte celeri con cui poter 
iniziare finalmente a parlare del futuro di 
Rocca Cencia e del territorio delle Torri”.

Giorno dei morti: ecco gli orari 
per onorare i defunti nei cimiteri romani

Droga, via dell’Archeologia: 
4 arresti in poche ore

Protezione Civile:
“Sul Lazio oggi è allerta meteo”

Futuro di Rocca Cencia, Franco: “Urgente 
incontro con Zingaretti e Gualtieri”



Cocaina nel lavello della cucina, 
due arresti in via dell’Archeologia

a cura di Lucia Di Natale

I Carabinieri della Sezione Operativa 
della Compagnia di Frascati hanno ar-
restato una coppia di cittadini italiani, 

lui 46enne originario di Tivoli e lei 45enne 
romana senza occupazione, con le accuse 
di detenzione ai fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti e furto in concorso.
Nel corso di una mirata attività info-investi-
gativa, i Carabinieri hanno sottoposto i due 
ad accurato controllo, eseguendo poi una 
perquisizione presso la loro abitazione in 
via dell’Archeologia.

I Carabinieri hanno rinvenuto un involucro 
contenente 227 g di eroina occultato all’in-
terno del tubo di scarico del lavello della cu-
cina, un bilancino di precisione e materiale 
per il confezionamento in dosi. Nel corso 
delle operazioni, i Carabinieri della Sezio-
ne Operativa della Compagnia di Frascati 
hanno scoperto anche un allaccio abusivo 
alla rete del gas con il quale i due fornivano 
illecitamente il loro appartamento. Danni 
in corso di quantificazione da parte della 
società fornitrice.

a cura di Daniele Dionisi a cura di Daniele Dionisi

a cura di Edoardo Maria Lofoco

L ’influencer Algero Corretini, meglio 
conosciuto al mondo social come 
1727 Wrldstar e noto per le sue di-

savventure in automobile e per il tormen-
tone “Ho preso er muro fratellì”, è uscito 
dal carcere, dove era detenuto per violen-
ze ai danni della fidanzata.

Ad annunciarlo è stato lo stesso influen-
cer romano attraverso una storia Insta-
gram.
L’uomo aveva fatto parlare di sé per due 
motivi: una misteriosa sparizione poi ri-

sultata solo una messa inscena e, fatto 
gravissimo, la violenza perpetrata ai dan-
ni della ragazza.
“Grazie a tutte le persone che mi sosten-
gono – ha scritto l’influencer – anche solo 
pensato. Persone a cui una mia stupidag-
gine migliora la giornata, a tutte quelle 
persone che mi hanno tenuto nel cuore, 
nonostante la mia carcerazione. A chi 
soffre e a chi sta bene anche se non mi 
segue, il mio intento è stato sempre farvi 
divertire e mai essere un esempio da non 
seguire. Grazie a tutti, vi voglio bene”.

S eduto ai tavolini di un bar, spaccia-
va droga. E’ stato arrestato così, un 
28enne romano, a Borghesiana, in via 

Petralia Sottana.
I Carabinieri hanno sorpreso l’uomo, all’e-
sterno del locale, cedere un involucro 
contenenti alcune dosi di cocaina ad un 
47enne romano.
Intervenuti immediatamente, i Carabinieri 

hanno bloccato il 28enne, che a seguito di 
perquisizione è stato trovato in possesso di 
altre dosi della stessa droga e 245 euro, e 
hanno identificato l’acquirente, poi segna-
lato all’Ufficio Territoriale del Governo di 
Roma, quale assuntore.
L’arrestato è stato portato in caserma e 
trattenuto nelle camere di sicurezza, in at-
tesa del rito direttissimo.

A ltri controlli a Tor Bella Mona-
ca contro i furbetti delle utenze. 
Questa volta i Carabinieri sono 

intervenuti nel complesso abitativo di via 
G.B. Scozza, al fine di verificare la presen-
za di allacci abusivi alla corrente elettrica 
ed alle condutture dell’acqua.
Il bilancio complessivo è di 64 unità im-
mobiliari controllate, 20 persone denun-
ciate a piede libero, accusate, a vario tito-
lo, di furto aggravato di energia elettrica 
e acqua, mentre altre sette sono in via di 
identificazione e saranno denunciate per 
invasione di terreni ed edifici, poiché non 

presenti all’atto dei controlli, nonché 3 se-
questri penali di veicoli rubati.
Le irregolarità riscontrate dai Carabinieri 
della Stazione Roma Tor Bella Monaca 
e dal personale qualificato, riguardano 
appartamenti dove è stata accertata la 
presenza di allacci abusivi alla rete elet-
trica, diretti alla rete pubblica, in danno 
dell’ATER e allacci abusivi alla rete idrica 
in danno di ACEA Ato2. I Carabinieri con i 
tecnici incaricati hanno provveduto con-
testualmente al ripristino dello stato dei 
luoghi ed alla rimozione degli abusi ac-
certati.

Esce dal carcere l’influencer di
“Ho preso il muro fratellì”

Borghesiana, spacciava seduto
ai tavolini di un bar: arrestato

Tor Bella Monaca, “furbetti delle utenze”: 
altri 20 denunciati in via Scozza
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Un uomo è finito al pronto soccorso 
in codice rosso, dopo un incidente 
stradale avvenuto ieri a Tor Verga-

ta, in via Sandro Penna. L’auto dell’uomo, 
che ha sbandato ed è finita contro un 
palo della luce, è una Fiat Punto di colore 
scuro. L’impatto è stato molto violento e 
le condizioni di salute della persona coin-
volta sono parse fin da subito gravi.

Per estrarre il ferito dall’auto incidentata è 
stato necessario l’intervento dei Vigili del 
Fuoco. 
Una volta fuori dal veicolo, l’uomo è stato 
preso in carico dai paramedici e traspor-
tato al pronto soccorso in codice rosso 
al vicino Policlinico di Tor Vergata, per le 
gravi ferite riportate e sottoposto agli ac-
certamenti necessari.

Un pitbull legato al termosifone ed in 
pessime condizioni igienico-sanita-
rie. Lo hanno trovato – dopo alcune 

segnalazioni da parte di alcuni condomini, 
inerenti il presunto maltrattamento di un 
cane – gli agenti della Polizia di Stato del VI 
Distretto Casilino insieme a quelli di Polizia 
Roma Capitale – U.O. VI Gruppo “Torri”.

Una volta davanti alla porta dell’apparta-
mento in via Agostino Mitelli, gli operatori 
hanno udito provenire dall’interno diversi 
lamenti non ben definiti. Dopo aver suo-
nato più volte, non ricevendo risposta, 
hanno richiesto l’intervento dei Vigili del 
Fuoco per l’apertura della porta.
Il cane era sommerso dalle proprie feci e 
urine. Durante le operazioni di soccorso 
del povero animale, è tornato a casa l’oc-

cupante dell’appartamento che, alla loro 
vista,  ha tentato di scappare ma, insegui-
to, è stato bloccato. Lo stesso, 31enne capo-
verdiano, noto alle forze di polizia, è risul-
tato essere sottoposto all’obbligo di firma 
per reati inerenti gli stupefacenti.
Da ulteriori accertamenti eseguiti dagli 
operanti, l’uomo è risultato occupare sen-
za alcun titolo l’alloggio e per tale motivo è 
scattata la denuncia per occupazione abu-
siva, oltreché per maltrattamenti cagio-
nati dall’animale. Il 31enne è stato anche 
sanzionato in quanto il pitbull è risultato 
privo di microchip e non iscritto all’anagra-
fe canina.

Il cane è stato affidato alle cure alle guar-
die zoofile e del personale di una ditta au-
torizzata dalla ASL Roma 2.

È morto Massimo Biazzetti, amatis-
simo commissario di Polizia di Fra-
scati. Cinquantanove anni e sulla via 

della pensione, l’uomo aveva contratto il 
Covid e – pur avendo effettuato entram-
be le dosi di vaccino – è venuto a mancare 
nella giornata di ieri.
Lascia la compagna, agente di polizia lo-
cale a Frascati, e due figli adolescenti.
“È con profondo dolore che abbiamo ap-
preso la notizia della scomparsa di Massi-
mo Biazzetti, Commissario della Polizia di 

Stato in forza al Commissariato di Frascati, 
serio e preparato, uomo buono e disponi-
bile. Tutta l’Amministrazione comunale di 
Frascati si stringe attorno alla famiglia, in 
particolare a Sandra Ardito, sua compa-
gna e nostro agente di Polizia Locale”, ha 
commentato il sindaco di Frascati, Fran-
cesca Sbardella.

Il funerale del commissario Massimo Biaz-
zetti si terrà giovedì alle ore 11.00 al duomo 
di San Pietro a Frascati.

È stato chiuso, un minimarket in zona 
Due Leoni, a causa della presenza 
di escrementi di topo ed animali 

morti. La scoperta in via Villabate, dove 
gli agenti hanno riscontrato gravi carenze 
igienico-sanitarie evidenziate, tra l’altro, 
con presenza di escrementi di roditore e 
di una carcassa di una lucertola sulle men-
sole dove erano esposti generi alimentari.

Sono state accertate, da parte degli agen-

ti della Polizia Locale del VI Gruppo Torri, 
una serie di irregolarità amministrative 
all’interno del minimarket , pari ad un 
importo di 3.334 euro, per l’esposizione e 
la vendita di prodotti alimentari scaduti, 
sottoposti a sequestro. Sulla medesima 
via sono state contestate 3 violazioni am-
ministrative per un totale complessivo di 
1.200 euro per l’inosservanza dell’obbligo 
di utilizzo della mascherina da parte del 
titolare e due clienti.

Tor Vergata, si schianta contro un palo: 
è in gravi condizioni

Cane legato al termosifone e
sommerso dalle feci trovato in via Mitelli

Frascati, muore di Covid il commissario 
Massimo Biazzetti: era vaccinato

Due Leoni, chiuso minimarket: 
animali morti nel negozio



Municipio VI, oggi la commemorazione 
dei caduti di Nassiriya

Roma, oggi l’ultimo saluto 
a Gianpiero Galeazzi

a cura di Daniele Dionisi a cura di Sara Dionisi

U na commemorazione istituzionale 
in memoria dei caduti di Nassiriya. 
L’ha annunciata il presidente del 

VI Municipio Nicola Franco, spiegando 
che “sono passati 18 anni dal 12 novembre 
2003, dal tragico attentato contro i nostri 
militari, impegnati nella missione di pace 
a Nassiriya nell’Operazione Antica Babilo-
nia. Questo attentato provocò 25 morti, di 

cui 19 italiani, al culmine di una serie di 
attacchi terroristici”.

In occasione della ricorrenza oggi “alle 
11:30 deporremo una corona di fiori, in 
ricordo di tutti i caduti per le missioni di 
pace e solidarietà, presso il Parco della 
Pace di Torre Angela, in via del Torraccio 
di Torrenova”, conclude Franco.

L ’addio di Roma a Gianpiero Galeaz-
zi. Il celebre cronista sportivo dece-
duto pochi giorni fa sarà salutato 

oggi dalla sua città. La camera ardente 
sarà aperta in Campidoglio presso la Sala 
della Protomoteca dalle ore 11.30 alle ore 
18.00
L’ingresso, dalla scalinata del Vignola, è 
consentito ai soggetti muniti di Certifica-
zione verde Covid-19 e nel rispetto della 
vigente normativa contenente misure ri-

guardanti il contrasto e il contenimento 
del diffondersi del Coronavirus.

“Addio a Giampiero Galeazzi, uno dei 
giornalisti sportivi Rai più amati – ha di-
chiarato il sindaco Gualtieri – Le interviste 
sui campi di serie A, le sue appassionate 
telecronache di canottaggio e tennis re-
steranno impresse nella memoria di tanti 
italiani. Roma, la sua città, lo saluta com-
mossa e non lo dimenticherà”.
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Redazionea cura di Daniele Dionisi

“Noi non siamo l’immondezzaio di 
Roma. Il Municipio VI delle Torri ha 
già dato troppo in termini di rifiuti, 

è ora che ci sia un cambio di passo vero 
e importante. La notizia di questi giorni 
che il TMB di Rocca Cencia è al collas-
so è indice di quanto poco stia facendo 
l’Amministrazione comunale per inver-
tire la rotta. Intanto, però, Rocca Cencia 
ha 2500 tonnellate di rifiuti da trattare, 
mentre sulle strade ce ne sono ancora 
1500 da raccogliere, come riportato da 
numerosi quotidiani ogni giorno, anche 
se nei fatti siamo convinti che in strada 
ce ne siano almeno il doppio”.
Così il presidente del VI Municipio Nico-
la Franco in una nota, che spiega come 
“il Municipio VI delle Torri ha una voca-
zione agricolo-archeologica, non può 
continuare a essere l’immondezzaio di 
Roma. C’è bisogno di cooperazione tra 
tutti i Municipi, il Sindaco Gualtieri non 
pensi di lasciare il sesto da solo perché 
è l’unico che alle elezioni ha fatto una 

scelta diversa. Anche il Presidente della 
Regione Lazio Zingaretti dia finalmente 
segni di vicinanza ai cittadini delle Torri e 
dia seguito al piano regionale. Il ciclo dei 
rifiuti è competenza di comune e regio-
ne, sono disposto a partecipare a even-
tuali tavoli per concertare soluzioni nel 
supremo interesse della comunità. Fac-
ciamo presto, il malessere dei cittadini 
in questa parte della città sta arrivando 
all’esasperazione”.

In attesa che sia trovata una soluzione 
definitiva, “voglio proporre al Sindaco – 
rimarca Franco – che si apra un canale 
preferenziale per la raccolta dei rifiuti del 
Municipio VI delle Torri. Visto che da anni 
siamo stati trattati come l’immondez-
zaio di Roma, credo sia giusto che oggi 
i primi rifiuti a essere raccolti e trattati 
siano quelli prodotti sul nostro territorio. 
Sarebbe un bel segnale per tutta la co-
munità cittadina in grado anche di cal-
mare gli animi”.

Nascondeva cocaina nelle palline 
da padel. E’ per questo che un 
40enne romano, fermato all’in-

terno del lotto H di via dell’Archeologia, 
è stato arrrestato. Già noto alle forze 
dell’ordine, l’uomo era stato notato dai 
Carabinieri di Tor Bella Monaca girare 
nella zona con fare sospetto.
Quando ha visto di essere stato trovato in 
possesso ‘solo’ delle due palline, credeva 
di aver evitato l’arresto. E invece proprio 
il particolare ha insospettito i militari, 
che hanno deciso di effettuare un accer-
tamento più approfondito. Hanno così 
iniziato a premere sulla superficie ester-

na delle palline, rinvenendo un taglio su 
uno dei lati.

Hanno così scoperto che si trattava del 
nascondiglio di 10 involucri di cocaina. Il 
tutto è stato ovviamente posto sotto se-
questro, insieme a 240 euro, probabile 
ricavato dello spaccio, che l’uomo aveva 
con sè. Arrestato, è stato condotto in ca-
serma e a breve sarà giudicato per diret-
tissima. Dovrà rispondere di detenzione 
e spaccio. Altre 225 dosi sempre di cocai-
ne sono state successivamente rinvenu-
te e sequestrate in un garage sotterra-
neo della scala H.

VI Municipio, Franco: 
“Rifiuti, siamo al collasso. 
Comune e Regione intervengano”

Cocaina nelle palline da padel: arrestato

Sguardo al Futuro: “Dal Banco Alimentare ancora menzogne e documenti falsi”
Redazione

“ Ancora una volta il Banco Alimentare del Lazio di-
mostra una concezione monopolistica e criminale 
della solidarietà, alla quale aggiunge evidenti falsità 

diramate a mezzo comunicato stampa”. E’ così che Loris 
Scipioni, presidente dell’Associazione Sguardo al Futuro, 
commenta la nota con la quale la Fondazione ha inteso 
fare chiarezza sulla sospensione – e sulla successiva revo-
ca – della convenzione ad una delle organizzazioni territo-
riali più grandi della Capitale, che opera nel VI Municipio 
offrendo ogni giorno servizi e derrate alimentari gratuite 
a oltre 10mila cittadini.

La contesa nasce dal fatto che l’Associazione Sguardo al 
Futuro aveva palesato la sua decisione di non rinnovare la 

convenzione dei prodotti europei Agea con la Fondazione 
Banco Alimentare del Lazio, perché l’Associazione aveva 
riscontrato nel tempo la completa assenza di trasparenza 
da parte della Fondazione Banco Alimentare nella gestio-
ne e distribuzione dei prodotti ricevuti provenienti dall’Eu-
ropa e dalla grande distribuzione.

LE PAROLE DEL BANCO ALIMENTARE
“Nelle scorse settimane il Banco Alimentare del Lazio ha 
ricevuto diverse segnalazioni circa l’utilizzo improprio, da 
parte della predetta Associazione, del prodotto alimenta-
re donato. Come da prassi, il Banco Alimentare ha sospe-
so temporaneamente lo scorso 12 ottobre la fornitura di 
prodotto alimentare all’Associazione, in attesa di verifica-
re la fondatezza di tali segnalazioni”, scrive la Fondazio-
ne, aggiungendo che “il 23 ottobre si è svolta la verifica 
presso la sede operativa dell’Associazione che, purtroppo, 
ha riscontrato la non compatibilità del suo operato con i 
principi che governano l’attività del Banco Alimentare del 
Lazio”.

LA RISPOSTA DELL’ASSOCIAZIONE: “SOLO FALSITA’, DE-
NUNCEREMO TUTTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLI-
CA”
Sul punto Scipioni risponde che “i metodi utilizzati dalla 
Fondazione Banco Alimentare del Lazio continuano ed 
essere criminali e mafiosi, dichiarano di aver ispeziona-
to i nostri locali quando nella realtà non c’è stata alcuna 
ispezione, non è stata compiuta alcuna verifica dei nostri 
magazzini, né della corretta gestione e destinazione degli 
alimenti donati e le telecamere all’interno dei nostri locali 
lo testimoniano. E’ tutto falso e creato ad arte”.
Scipioni aggiunge un altro elemento: “In questi giorni 
porteremo tutta la documentazione in nostro possesso 
alla Procura della Repubblica. Tutti devono sapere come 
viene gestita la solidarietà da questi figuri, che si prendo-
no la libertà di sospendere le convenzioni a loro piacimen-
to, anche a fronte di un lavoro svolto in piena regola, solo 
perché non in linea con i loro diktat”.

L’ESCLUSIONE DEFINITIVA
La Fondazione spiega poi nella sua nota che “lo scorso 
26 ottobre, quindi, il Consiglio Direttivo ha deliberato la 
risoluzione dell’accordo di Banco in essere con l’Associa-
zione Sguardo al Futuro, la sua conseguente esclusione 
dal programma FEAD finanziato dall’Unione Europea e 
dal programma SITICIBO. Dell’avvenuta esclusione dal 
programma FEAD è stata informata l’Autorità di Gestione. 
Tali modalità di azione del Banco sono ben note alle Asso-
ciazioni ed alle realtà che compongono la sua rete”.

“In sostanza – spiega poi il Banco Alimentare – la piena re-
sponsabilità della risoluzione dell’accordo è solo ed esclu-
sivamente ascrivibile a quest’ultima in virtù delle segna-
lazioni che sono giunte al Banco e che hanno purtroppo 
trovato conferma nel corso dell’ispezione”.

SCIPIONI: “MI AUGURO CHE LE AUTORITÀ COMPETENTI 
DESTITUISCANO QUESTA ORGANIZZAZIONE MALATA”
Anche qui, Scipioni risponde punto su punto: “Ritenia-
mo gravissima la risoluzione immotivata ed unilaterale 
dell’accordo di fornitura, basata su cause fantasiose, false 
e indimostrabili. 
Abbiamo chiesto per primi delle verifiche serie sul nostro 
operato e ci sono state negate. Nel frattempo, per sop-
perire alla grave mancanza di derrate alimentari stiamo 
spendendo ingentissime somme di denaro per continua-
re a provvedere ai bisogni di tutte le persone che confida-
no nel nostro lavoro e vedono il nostro Ente come punto 
di riferimento”

“Non ci fermeremo – continua Scipioni -, sempre in questi 
giorni avvieremo una grande azione civile in sede giudi-
ziaria per chiedere alla Fondazione Banco Alimentare e 
a tutti coloro che si sono prestati a questa operazione il 
risarcimento di ogni danno subito da noi e da tutti i no-
stri assistiti, costretti a soffrire ancora di più per i giochi 
di potere di questa organizzazione malata che agisce con 
metodi da crimine organizzato”.
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Erano assembrati nelle immediate vicinanze dell’ingresso di un ristorante di 
Ponte Milvio e quando il proprietario ha chiesto loro di rispettare le distanze di 
sicurezza o di allontanarsi dal suo esercizio, si sono rifiutati. A quel punto, il ri-

storatore ha chiamato il “112”, e in breve tempo sono intervenuti sul posto i Carabinieri 
della Stazione Roma Ponte Milvio, 5 dicembre 2020. I giovani, tutti di età compresa 
tra i 15 e i 16 anni, all’arrivo della pattuglia erano ancora nello stesso posto, senza os-
servare la minima distanza interpersonale. Nei loro confronti, i militari hanno eleva-
to le sanzioni amministrative previste dai vigenti Dpcm in materia di contenimento 
della diffusione del Covid-19. ANSA/ CARABINIERI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO 
THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR 
COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHI-
VING; NO LICENSING +++
Ferito con quattro colpi di pistola, per motivi al momento ignoti. E’ successo ad un 
uomo di 32 anni che vive a Tor Bella Monaca, colpito al braccio e a una scapola.

L’uomo ha riportato ferite gravissime. Il 32enne, originario di Acerra, si è presentato 
all’ospedale San Sebastiano Martire di Frascati mentre sanguinava ed è stato opera-
to. Si seguono tutte le piste e non si esclude che dietro quanto accaduto si nasconda 
un regolamento di conti legato allo spaccio di droga. Ma i Carabinieri, che stanno 
seguendo il caso, non escludono anche la pista passionale.

Gioca due euro al Million Day e ne vince un milione. E’ successo a Vico nel Lazio, 
comune in provincia di Frosinone, a pochi chilometri da Guarcino e vicino ad 
Alatri. La supervincita è avvenuta domenica al bar-tabaccheria Gianni nella fra-

zione di Pitocco, che si trova sulla strada 155 vicino a Guarcino.
Nel paese ciociaro è caccia al superfortunato.

Quattro arresti in poche ore. Li han-
no eseguiti i Carabinieri nelle piaz-
ze di spaccio di Tor Bella Monaca.

I Carabinieri della Stazione Roma Tor 
Bella Monaca hanno fatto scattare le 
manette ai polsi di un romano di 55 anni, 
con precedenti. L’uomo, notato in atteg-
giamento sospetto a bordo di un’auto, 
è stato controllato dai militari: alla loro 
vista, l’uomo ha iniziato ad innervosirsi 
eccessivamente, fattore che ha spinto i 
Carabinieri ad approfondire le verifiche.

Grazie ad un’accurata ispezione dell’au-
to, è stato scoperto un congegno mec-
canico che consentiva di rimuovere una 

parte del cruscotto e rivelare un vano 
segreto, al cui interno sono stati rinve-
nuti oltre 700 g di cocaina e 515 euro in 
contanti, ritenuti provento dell’attività di 
spaccio.
Arrestati anche un cittadino del Senegal 
di 42 anni, in possesso di 6 dosi di cocai-
na, un cittadino marocchino di 40 anni, 
in possesso di 4 dosi di cocaina e 2 di ha-
shish, e un romano di 45 anni, con prece-
denti e sottoposto all’obbligo di dimora 
per 2 anni e all’obbligo di presentazione 
alla P.G. per pregressi reati, notato in 
strada, in via Quaglia, mentre stava ce-
dendo un involucro contenente cocaina 
ad un 39enne romano.

Scoperti a Tor Bella Monaca nuovi 
casi di reddito di cittadinanza per-
cepito senza diritto. Tra i beneficiari, 

sono stati trovati carcerati e finti convi-
venti, oltre a soggetti sotto custodia cau-
telare e alcuni dei loro familiari.

Sei i denunciati. In alcuni casi, ci sareb-
bero dichiarazioni mendaci, affermando 
di vivere sotto lo stesso tetto e di posse-

dere altri requisiti necessari ad ottenere 
il sussidio.
Secondo gli inquirenti, infatti, quando 
hanno inoltrato la domanda per l’otte-
nimento, avrebbero ‘dimenticato’ di di-
chiarare lo sconto di pena detentiva da 
parte dei congiunti. Altri avrebbero inve-
ce comunicato di convivere con persone 
risultate poi non facenti parte della loro 
famiglia.

Agguato con 4 colpi di pistola: 
32enne riporta gravi ferite

Frosinone, vince un milione 
al Million Day giocando 2 euro

Tor Bella Monaca, cruscotto “speciale” 
per la cocaina: arrestato

Reddito di cittadinanza senza diritto, 
altre sei denunce a Tor Bella Monaca
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L’ipotesi di ampliare l’obbligo vac-
cinale ad altre categorie oltre a 
quelle già interessate. Ne ha scritto 

il presidente della regione Lazio Nicola 
Zingaretti sui suoi canali social.

“Dobbiamo continuare a convincere le 
persone a vaccinarsi – ha spiegato il go-
vernatore – ma, se questo non bastasse, 
vanno bene gli incentivi alla vaccinazio-
ne. Per esempio, si potrebbe ampliare 
la fascia dell’obbligo vaccinale. Non per 
ledere la libertà di qualcuno, ma per ga-
rantire la libertà di tutti“.
“Se le decisioni sono veramente condivi-
se – ha poi rimarcato Zingaretti – si può 
esplorare qualsiasi soluzione, comprese 

quelle che stanno sperimentando in al-
cuni Paesi. E poi vanno prese in conside-
razione da subito altre ipotesi. Secondo 
i dati che abbiamo, i contagi crescono 
nella fase finale della scadenza dei sei 
mesi, quindi bisogna valutare la possibi-
lità di anticipare da 6 a 5 mesi la terza 
dose”.
Zingaretti ha poi aggiunto che “nel La-
zio abbiamo il 93% degli adulti e l’87% 
degli over 12 con la doppia dose e circa 
il 38% degli ultraottantenni con la terza. 
Non dobbiamo però cullarci sugli allori. 
Il nostro compito è quello di anticipare 
il virus che continua a circolare e l’unica 
vera difesa è il vaccino. Non esistono al-
tre soluzioni”.

È stato arrestato, un cinquantenne 
romano sorpreso nella piazza di 
spaccio di via dell’Archeologia, a 

Tor Bella Monaca. I Carabinieri hanno 
notato l’uomo, con precedenti, e lo han-
no bloccato e sottoposto alla perquisi-
zione personale.

Il romano aveva con sé 11 dosi di cocai-
na pronte per essere piazzate e circa 
300 euro in contanti, provento dell’atti-
vità illecita. Vicino al punto dove è sta-
to eseguito l’arresto i Carabinieri hanno 
rinvenuto e sequestrato anche 18 dosi di 
crack.

Sarà l’ambasciatore Giampiero Mas-
solo, a presiedere il Comitato pro-
motore di Expo Roma 2030. “Con 

la sua autorevolezza e esperienza potrà 
dare un grande contributo a una sfida 
cruciale per Roma e per il Paese”, ha det-
to il sindaco Roberto Gualtieri annun-
ciando la presidenza del comitato.

“Il progetto di organizzare l’Expo Roma 
2030 a Tor Vergata – ha invece spiega-
to il presidente del VI Municipio Nicola 
Franco – è un’occasione eccellente per 
riqualificare e valorizzare l’intero territo-
rio. Ricordo benissimo quando, da con-
sigliere dell’allora circoscrizione VIII, or-
ganizzammo la Giornata Mondiale della 
Gioventù nel 2000 di San Giovanni Paolo 

II, in cui Tor Vergata seppe accogliere 
ben due milioni e mezzo tra visitatori e 
staff. All’epoca non c’erano le infrastrut-
ture che abbiamo oggi”.
“Se siamo riusciti nel 2000 ad accogliere 
due milioni e mezzo di persone, in occa-
sione di un evento di portata mondiale 
come la GMG, cosa ci impedirebbe di 
fare altrettanto bene per l’organizzazio-
ne dell’Expo 2030? Siamo già pronti e 
fattivamente collaborativi con l’ammini-
strazione comunale, condividendo pro-
getti di riqualificazione dei territori cir-
costanti, a partire dal collegamento tra 
le linee Metro A e C e dal potenziamento 
della viabilità fino alla riconversione del 
progetto fallimentare della Vela di Cala-
trava”, ha aggiunto Franco.

È stato arrestato, uno dei presunti 
autori della sparatoria che ha visto, 
il 23 ottobre scorso, una Mercedes 

classe A con a bordo quattro giovani – 
tra i quali una minorenne di appena 14 
anni – crivellata di colpi a Tor Bella Mo-
naca. Si tratta di Pietro Longo, 27 enne 
fratello di David Longo, affiliato al clan 
Cordaro a sua volta incarcerato nel 2016 
per il tentato omicidio di Giovanni Mon-
tereale.

Adesso si cerca un secondo uomo, che 
quella sera era con Pietro Longo. Da de-
finire chi dei due abbia effettivamente 
sparato, ma una cosa per gli inquirenti 
è chiara. L’agguato non aveva carattere 
intimidatorio. Ma era stato posto in es-
sere per uccidere. Il fatto che non ci sia 
scappato il morto è derivato da una pura 
casualità e dalla prontezza di riflessi de-
gli aggrediti.

Una maglia della Roma per Chri-
stian. Il bambino di Torre Angela, 
ancora ricoverato dopo esser stato 

colpito da un mobile della cucina men-
tre stava giocando nel cortile della sua 
abitazione, si sta vedendo recapitare 
una maglietta firmata dal capitano Lo-

renzo Pellegrini.
Il bambino stava giocando in giardino 
quando un mobile da cucina è caduto 
dal balcone di casa dello zio, che rischia 
una denuncia per lesioni colpose. Il pic-
colo ha fortunatamente riportato solo 
una ferita alla testa: nulla di grave.

Zingaretti e i vaccini: 
“Contro quarta ondata, 
ampliare la fascia di obbligatorietà”

Droga, altro arresto: 
in manette un 50enne romano

Expo Roma 2030,
Tor Vergata si candida 
ad ospitare l’evento mondiale

Sparatoria a Tor Bella Monaca, 
arrestato uno dei presunti autori

Torre Angela, una maglia di Pellegrini 
per il piccolo Christian



Lutto nel calcio regionale:
è morto Cristian, il “folletto di Guidonia”

Municipio VI, oggi in esposizione 
la coppa degli Europei di calcio

a cura di Daniele Dionisi a cura di Sara Dionisi

È morto Cristian Parisi, l’ex calciatore del Guidonia che era rimasto coinvolto in un 
bruttissimo incidente stradale.
La vita del 38enne era appesa a un filo nel Reparto di Terapia Intensiva del San 

Camillo in seguito allo scontro avuto tra il suo Yamaha T-Max e una Dacia Duster sulla 
via Ostiense all’alba del 21 ottobre. Poi nella giornata di oggi, martedì 2 novembre, è ar-
rivata la triste notizia dopo giorni in un cui sembravano esserci speranze di un risveglio.
In queste ore molti lo ricordano per il suo estro calcistico che gli portò ad avere il so-
prannome di “Folletto di Guidonia”. Per due stagioni militò in Serie D collezionando 13 
gol tra il 2002 e il 2004. Poi era tornato in Eccellenza al Fiumicino, città di cui era origi-
nario, ed infine al Focene. Cristian lavorava alla SIAE. Lascia la moglie e una bambina 
di nome Emma.

L a coppa degli Eu-
ropei di calcio 
vinta a Wembley 

contro gli inglesi arriva a 
Tor Bella Monaca. Ne ha 
dato l’annuncio il sindaco 
Roberto Gualtieri, men-
tre il minisindaco Nicola 
Franco ha confermato 
la notizia spiegando che 
“la coppa sta seguendo il 
suo giro d’Italia e da do-
mani (oggi, ndr) arriverà 
a Roma, esposta presso 
la sala consiliare del Mu-
nicipio VI delle Torri”.

“Ringraziamo per la sen-
sibilità l’Assessore allo 
Sport di Roma Capitale, 
Alessandro Onorato, per 
aver scelto il nostro Mu-
nicipio come tappa ro-
mana della coppa, dando 
importanza e visibilità ai 
territori della periferia. 

Allo stesso tempo, ringra-
zio il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per il gesto di grande attenzione rivoltoci, 
avvicinando così il Campidoglio e la Nazionale di Calcio al territorio delle Torri”, ha spie-
gato Franco.

La sala consiliare del Municipio VI delle Torri sarà aperta al pubblico oggi, 11 novembre, 
dalle 15:30 alle 19:00, per esporre la coppa degli Europei. In occasione di questa impor-
tante opportunità, l’ingresso sarà contingentato e sottoposto alla normativa vigente in 
materia di contenimento e contrasto alla diffusione del virus Covid19.
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Premio Simpatia,
la cinquantesima edizione

Partecipate, ok dall’Aula 
a indirizzi per nomine Aviaria, chiude al pubblico 

parte est Villa Pamphili

Giubileo 2025, primo incontro
con monsignor Fisichella

a cura di Gianluca Miserendino
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M artedì 30 novembre nella sala della Protomoteca in Campidoglio è tornato 
il Premio Simpatia.
L’”Oscar”capitolino, assegnato con un anno di ritardo a causa della pande-

mia, celebra un notevole traguardo: la cinquantesima edizione. Per festeggiarla pre-
senti non solo i numerosi nuovi premiati, ma anche significativi ex, simbolo stesso del 
riconoscimento.
Tra i nuovi vincitori: per la ricerca, il Premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, per la mu-
sica il Premio Oscar Nicola Piovani. La cerimonia è stata patrocinata da Roma Capitale.
L’appuntamento,  condotto da Pino Strabioli e Paola Saluzzi,  vuole proporsi anche 
come un modo per ringraziare coloro che lavorano in  prima linea per uscire dal tun-
nel pandemico. Per la gestione dell’emergenza sanitaria, premio al generale Francesco 
Paolo Figliuolo, a Maria Rosaria Capobianchi, per l’Ospedale Spallanzani e ad Alessio 
D’Amato, assessore alla sanità della Regione Lazio.

A pprovata nella seduta odier-
na dell’Assemblea capitolina, con 
26 voti favorevoli e 12 astenuti, la 

delibera 150 sugli indirizzi per le nomine o 
la revoca di dirigenti nelle aziende e nelle 
partecipate del Campidoglio. L’atto pre-
vede avvisi pubblici per la scelta dei rap-
presentanti nelle partecipate e un elen-
co generale, che verrà aggiornato ogni 
anno, con i curricula dei candidati ai ruoli 

dirigenziali e risultati idonei.
La delibera indica anche tra i requisiti per 
chi si candida il divieto di parentela fino al 
terzo grado con sindaco, assessori e con-
siglieri capitolini. Ulteriore indicazione 
il rispetto dell’equilibrio di genere nella 
composizione delle squadre dirigenziali. 
Si tratta di un atto importante: dal 1997 
non venivano approvati indirizzi generali 
sulle nomine nelle partecipate. 

A seguito di specifica richiesta del 
Dipartimento di Prevenzione del-
la ASL RM3 – UOC Sanità animale 

e Igiene degli Allevamenti, con un’Or-
dinanza del Sindaco di Roma è stata di-
sposta la chiusura al pubblico del Parco 
di Villa Pamphili nella parte ad Est di Via 
Leone XIII, quella dove si trova il laghetto 
del Giglio.
Il provvedimento è stato adottato dopo 
che l’Istituto Zooprofilattico Sperimenta-
le di Roma in data 26.11.2021 aveva comu-
nicato una positività per influenza aviaria 
nelle specie avicole presenti nel Laghetto 
del Giglio, all’interno del Parco.
La successiva comunicazione del 
28.11.2021 del Centro di Referenza per l’in-
fluenza aviaria, l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, ha confer-
mato la positività per il virus dell’influen-

za aviaria sottotipo H5N1 ad alta patoge-
nicità.
Lo rende noto l’Assessorato all’Agricoltu-
ra, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma 
Capitale.
L’assessorato ha precisato che la chiusura 
parziale del Parco è stata disposta in via 
precauzionale per un periodo di 10 giorni 
o comunque per il tempo occorrente per 
eseguire gli accertamenti utili a esclude-
re ogni ulteriore diffusione del virus verso 
l’esterno da parte di visitatori e consentire 
il corretto svolgimento degli ulteriori in-
terventi ritenuti necessari.
Il rischio biologico è limitato alla sola pos-
sibilità di veicolare meccanicamente il 
virus, da qui le ragioni del provvedimen-
to adottato oggi, mentre non ci sono ri-
schi per il consumo di carne di pollame 
e uova.

P rimo cordiale incontro in Campidoglio tra il Sindaco e il Presidente del Pontificio 
Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, Rino Fisichella, per 
confrontarsi sulla realizzazione degli interventi in vista del grande appuntamen-

to con il Giubileo del 2025.
Dopo un iniziale colloquio a due, la riunione si è poi allargata alla partecipazione di altre 
figure istituzionali di Roma Capitale.
Il Sindaco ha sottolineato l’importanza di un evento che ospiterà decine di milioni di 
persone e che rappresenta per la Capitale una straordinaria opportunità come una 
grande responsabilità. Monsignor Fisichella ha spiegato le necessità della Santa Sede 
per poter gestire al meglio l’afflusso dei pellegrini e ha espresso l’auspicio che l’evento 
possa contribuire a rendere Roma ancora più bella ed accogliente.
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C apranica Prenestina, pittoresco borgo ricco di storia e arte, arroccato 
sulla dorsale dei Monti Prenestini,  a circa mille metri di altezza, si  tro-
va a 60 Km da Roma. Il  paese è pieno di vicoli ,  strade, scale, casette 

addossate tra loro, secondo modalità tipiche del castello fortif icato medie-
vale, con scorci e piazzette silenziose di grande suggestione.
Il  Santuario della Mentorella, i l  più antico d’Italia dedicato alla Madonna, 
meta di pellegrinaggio e più volte visitato da Giovanni Paolo II  che amava 
raccogliervisi in preghiera è uno dei luoghi di maggiore importanza del pa-
ese insieme al Museo Civico Naturalistico dei Monti Prenestini,  ospitato nel 
Palazzo Capranica – Barberini.
Salendo tra le viuzze di questo delizioso paesino troviamo il  Palazzo Capra-
nica, rinascimentale, eretto in varie fasi a partire dal Medioevo, e la Chiesa di 
Santa Maria Maddalena, affacciata su una deliziosa piazzetta con un antico 
pozzo in pietra locale; l ’elegante e originale “cupolino” della chiesa è attri-
buito alla scuola del Bramante. Tra gli  edif ici religiosi ,  oltre al f requentatis-

simo, la chiesetta di Santa Maria delle Fratte, cinquecentesca, è oggetto di 
grande devozione.
Guadagnolo è una f razione di Capranica ed è i l  borgo più elevato del Lazio 
(1218 m): le sue pareti rocciose sono molto apprezzate per le scalate. Nelle 
”casette”,  piccole costruzioni sparse nei castagneti secolari ,  vengono essic-
cate e affumicate le castagne, note già ai Romani per la loro qualità ecce-
zionale.
Sono molte le specialità locali ,  tra le quali le lane pelose, fettuccine con 
crusca al sugo di castrato, e le pietanze con i funghi,  crudi e cotti .  Eccellenti 
tutte le preparazioni con le mosciarelle di Capranica Prenestina PAT, casta-
gne essiccate, dolcissime e leggermente aromatiche, delle quali la zona è 
grande produttrice. Non mancano le iniziative tra cui la Festa di San Rocco, 
la Sagra della ricotta nel mese di agosto, la Sagra del Moscato nel mese di 
settembre e la ed inf ine la Sagra della “mosciarella” a novembre. 
(Fonte visitlazio.com)

C apena si trova tra la Via Flaminia e la Via Tiberina, a 30 km da Roma. Il paese sorge 
su vari colli, la cui altitudine media è di 160 m sul livello del mare, da cui domina la 
Valle del Tevere e si ha una splendida vista sulla Bassa Sabina. Stradine con basoli 

romani, improvvise piazzette, archi e passetti lignei, la porta di città, aperta sulle mura 
caratterizzano il borgo ‘vecchio’. Cicerone, nelle Epistulae ad Familiares, scrisse: “Se de-
sideri fertili campi e vigneti dirigiti verso Capena”, parole che descrivono, ancora oggi, la 
bellezza immutata della campagna romana attorno al borgo.

Gli edifici che caratterizzano la Capena attuale la Rocca, la Chiesa di San Michele Arcan-
gelo, con affreschi e l’elegante portale del 1477, la Chiesa di Sant’Antonio abate, e il Mu-
seo Civico di Capena – Torre dell’Orologio, dedicato all’archeologia medievale. Immersa 
nel silenzio del vecchio cimitero, tra cipressi secolari c’è la Chiesa di San Leone, gioiello 

altomedievale. Ha due sole navate, l’iconostasi intatta e affreschi, i più antichi del sec. IX. 
Interessante anche il Palazzo dei Monaci, medievale ma riadattato nel Rinascimento, che 
conserva tra l’altro una cordonata scavata nel tufo.
Oltre ai piatti della cucina romana, come i bucatini all’amatriciana, la mozzarella fritta, la 
trippa, sono da gustare la pasta fatta in casa ripiena di carne, la polenta di farro al tartufo, 
le braciole di maiale. Tra i dolci tipici troviamo il pangiallo e il serpentone di Capena. Ot-
timo il Bianco Capena DOC. La Sagra dell’uva e la festa di San Luca sono i due eventi di 
maggior importanza nel comune di Capena.
La Riserva Naturale Nazzano Tevere-Farfa offre numerosi spunti per diverse escursioni 
immersi nel verde; vi consigliamo la visita agli eremi del Monte Soratte e alle acque calde 
e ferruginose del Lago Puzzo.
 (Fonte visitlazio.com)

Una gita a… Capranica Prenestina

Una gita a… Capena



“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

N ell ’alta valle dell ’Aniene, a 60 km da 
Roma, al conf ine con Subiaco e i  Monti 
Simbruini,  su una costa dei monti Ruff i , 

sorge Canterano. I l  suggestivo borgo, citato già 
nel registro sublacense nel IX secolo, divenne 
un ‘castellum‘ soggetto all ’Abbazia di Subiaco 
dalla metà del Mille.  Assai importante per la po-
sizione strategica, di controllo sulla Valle dell ’A-
niene, i l  borgo conserva tracce dell ’ interessan-
te susseguirsi delle sue vicende storiche. Due 
asce neolitiche, sette asce di bronzo scoperte in 
un magazzino – conservate a Roma nel Museo 
Pigorini -,  i  resti di mura poligonali e le lapidi 
romane testimoniano le antichissime origini di 
Canterano e la sua rilevanza.
L’elevato valore religioso del luogo fece sorge-
re molte chiese ancora oggi visitabili  come la 
Chiesa di Santa Maria Assunta, edif icata sulla 
roccia viva nel sec. XVII ,  le Chiese di San Mauro 
Abate e San Rocco e i l  Santuario della Madonna 
degli Angeli ,  dove il  2 agosto si conclude con 
una suggestiva f iaccolata la processione partita 
dalla Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma.
Tra gli  innumerevoli Abati del territorio, partico-
larmente famoso, e non solo nel suo tempo, fu 
Giovanni Torquemada, noto tra l ’altro per aver 
importato, nel vicino Monastero di Santa Scola-
stica a Subiaco, i l  primo torchio per la stampa in 
Italia,  nel 1456. Nelle analisi chimiche eseguite a 
Cambridge sulle sette asce di bronzo sono sta-
ti trovati metalli  provenienti dalla Toscana, che 
confermano i contatti tra Etruria e Valle dell ’A-
niene.
Le leccornie che qui possiamo gustare sono quelle che ci vengono “donate” 
dai boschi:  non mancano infatti funghi e soprattutto tartuf i ,  i l  nero, i l  bian-
co e lo “scorsone”. Per quanto riguarda la gastronomia sono da assaggiare 
le “f regnacce”, fettuccine di sola acqua e farina, tagliate a mano, larghe 
e spesse, condite con sugo di pomodoro, aglio e peperoncino e la “pizza 

sorda” fatta con sola acqua e farina e cotta alla brace. Inoltre i l  pane fatto 
secondo antiche ricette, gnocchetti ,  sagne e ravioli  di ricotta, polenta, pro-
dotti della pastorizia, incluse le ottime carni locali .
Per gli  amanti dello sport e delle attività all ’aria aperta la Valle dell ’Aniene 
si presta al trekking, a passeggiate a cavallo, e ad escursioni mountain bike. 
(Fonte visitlazio.com)

Una gita a… Canterano
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a cura di Sara Dionisi

a cura di Daniele Dionisi

F inalmente dopo tanto tempo si re-
spira aria di pseudo-normalità. Da 
quando è attiva la campagna vacci-

nale si è potuto tornare a svolgere attivi-
tà che durante il periodo intenso di Covid 
erano state messe in standby per la sicu-

rezza pubblica. Tra le attività che possono 
di nuovo svolgersi ci sono le fiere, che sono 
partite proprio durante questo autunno. 
La più popolare che si svolge annualmen-
te a Roma presso la Nuova Fiera di Roma 
– che si trova a Fiumicino – è Romics.

Romics è la rassegna incentrata sul mon-
do dei fumetti e dei videogiochi che si 
svolge annualmente nel mese di aprile e di 
ottobre, la quale ha avuto la sua prima edi-
zione nel 2001 da un’idea di Luca Raffaelli. 
L’ultima edizione prima della pandemia 

si svolse nell’ottobre del 2019. Quest’anno 
dopo due anni di pausa è finalmente tor-
nata in fiera con quattro giornate cariche 
di eventi ed ospiti dal 20 settembre al 3 ot-
tobre. Farà ritorno come di consuetudine 
anche in aprile dal 7 al 10 aprile 2022.

I l  7 novembre, prima dome-
nica del mese, sarà pos-
sibile per tutti i  visitatori 

– residenti e non a Roma – ac-
cedere gratuitamente ai musei 
civici ,  all ’area archeologica del 
Circo Massimo (dalle ore 9.30 
alle 16.00, ultimo ingresso ore 
15.00),  all ’area archeologica dei 
Fori Imperiali  ( ingresso dalla 
Colonna Traiana 08.30 – 16.30 
ultimo ingresso un’ora prima). 
La prenotazione – allo 060608 
(tutti i  giorni ore 9.00 – 19.00) – 
è obbligatoria solo per i  gruppi 
di visitatori .

L’ iniziativa è promossa da 
Roma Culture, Sovrintendenza 
Capitolina ai Beni Culturali .

In occasione della prima do-
menica gratuita di novembre, 
si possono visitarei Musei Capi-
tolini ,  iMercati di Traiano – Mu-
seo dei Fori Imperiali ,  i l  Museo 
dell ’Ara Pacis,  la Centrale Mon-
temartini,  i lMuseo di Roma, i l 
Museo di Roma in Trastevere, la 
Galleria d’Arte Moderna, i  Mu-
sei di Vil la Torlonia, i l  Museo 
Civico di Zoologia, i l  Museo di 
Scultura Antica Giovanni Bar-
racco, i l  Museo Carlo Bilotti – 
Aranciera di Vil la Borghese, i l 
Museo Napoleonico, i l  Museo 
Pietro Canonica a Villa Borghe-
se, i l  Museo della Repubblica 
Romana e della memoria gari-
baldina, i l  Museo di Casal de’ 
Pazzi,  i l  Museo delle Mura e la 
Villa di Massenzio.

Romics, nuovo appuntamento ad aprile 2022

Domenica tornano i musei gratuiti
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Paccheri ripieni di melanzane e provola

Ciambellone al limone

Pollo in crosta di sale
Una ricetta semplicissima e leggera. Grazie alla cottura nella crosta di sale che 
mantiene la temperatura costante la carne del pollo rimane succosa.

Ingredienti
1 pollo medio, kg.1,200  - farina 1 kg  - sale grosso 1 kg  - acqua fredda 600 g 
rosmarino  - salvia  - aglio  - pepe macinato  - 1 tuorlo d’uovo per spennellare

Preparazione
Lavare e asciugare bene il pollo, anche all’interno. Metterci gli aromi + un piz-
zichino di sale e pepe macinato.
Impastare farina, sale grosso e acqua fino ad ottenere una bella pasta soda, 
ma stendibile. Non aggiungere altra acqua. Si può utilizzare normale farina 
00. 
Allargare bene la pasta, con le mani o il mattarello, ad uno spessore di 1 cm. 
Deve venire un bel disco largo abbastanza da avvolgerci il pollo.
Mettere il pollo al centro, con il petto verso il basso, così la giunzione della pa-
sta resta sotto quando si presenta  in tavola, ripiegare la sfoglia sulla schiena 
del pollo, sovrapponendo un poco la pasta. 
Sigillare bene le estremità, magari tagliando via un poco di pasta se è troppa. 
Deve venire un bell’ovale tipo pallone da rugby. Fare attenzione che non ci 
siano buchini nella sfoglia. 
Spennellare la pasta con il tuorlo. Infornare a forno già caldo a 200° per 30 
min., poi abbassare a 180° e continuare a cuocere per 40 min.
Per servirlo, tagliate la calotta di pasta con il coltello seghettato del pane, ve-
drete che è bella dura, poi estrarre il pollo e servire. 

Il ciambellone al limone è un dolce tradizionale e pro-
fumato. Ottimo per la colazione ma anche per una gu-
stosa merenda.

Ingredienti
4 uova medie intere  - 200 g di zucchero  - 180 di burro 
- 150 di farina 00  
la scorza grattugiata di due limoni   - 2 bustine di va-
nillina  
250 g di fecola di patate  - 1 bustina di lievito per dolci
 1/2 tazza da tè di latte  - granella di zucchero 

Preparazione
Con le fruste elettriche montare per almeno 5 minuti 
le uova intere con lo zucchero finchè diventano chiare 
e spumose.
Aggiungere il burro fatto sciogliere a calore bassissimo 
senza che prenda troppo calore. 
Continuare a montare per altri 5 minuti. Unire la scorza 
dei limoni e la vanillina, smettere di usare la frusta elet-
trica e continuare ad impastare a mano aggiungendo 
a cucchiaiate alla volta la fecola e la farina.
Sciogliere il lievito nella mezza tazza di latte e incorpo-
rarlo per bene al composto. 
Ungere abbondantemente con del burro lo stampo 
del forno e infarinarlo
Versare l’impasto, ricoprire la superficie con la granella 
di zucchero, 
Cuocete in forno preriscaldato statico a 180° per circa 
30-40 minuti.
Quando è raffreddato togliere dalla pentola e cospar-
gere di zucchero a velo.

I paccheri ripieni di melanzane sono un primo piatto leggero e gustoso, che 
ripropone il classico abbinamento tra le melanzane e la provola filante in una 
versione originale.

Ingredienti
500 gr di paccheri - 2 chili di melanzane lunghe violette
300 gr di fior di latte  - 400 gr di provola affumicata - 300 gr di besciamella
150 gr di parmigiano grattugiato - basilico 10/15 foglie - olio evo, sale e pepe 
q.b. - pomodorini freschi (1 chilo e mezzo) o in barattolo (3 da 400 gr)
400 gr di passata di pomodori - 1 aglio 

Preparazione
Tagliare 1 chilo e mezzo di melanzane a fette lunghe e spesse un cm, metterle 
sotto sale e farle spurgare per 40 minuti. Tagliare quelle rimaste a funghetti 
e metterle sotto sale. 
Sciacquare le melanzane e asciugarle, infarinare solo quelle lunghe e frigger-
le in olio di semi. 
Friggere anche quelle a funghetti. 
Asciugare le melanzane bene con carta casa. 
In un robot,frullare le melanzane(solo quelle a fette lunghe) grossolanamen-
te insieme alla besciamella e al basilico ,aggiungere il basilico. 
Tagliare il fior di latte e la provola a dadini piccolissimi,aggiungerli al compo-
sto di melanzane. 
Cuocere i paccheri per 4/5 minuti,riempirli con il ripieno. 
Preparare con i pomodorini e la passata (con l’aglio e l’olio )una salsa fresca 
(20 minuti di cottura) e versarla sopra i paccheri, spolverizzare con abbondan-
te parmigiano e infornare a 170° per 15 minuti circa. 
Una volta sfornati aggiungere del basilico tritato. 
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Ma quanto siete indaffarati? Il mese di 
novembre inizierà con parecchi impe-
gni e forse anche un po’ di nervosismo 
dovuto all’organizzazione che non 
sempre funzionerà come vorreste voi.
Ma basterà poco ed eccovi nuova-
mente al timone, efficienti e organiz-
zatissimi. Per amicizie, tempo libero, 
social compresi, il periodo migliore 
riguarderà la fine di novembre, con 
gustose novità che non vedrete l’ora 
di far sapere al mondo intero. Anche 
le emozioni andranno sull’altalena ma 
alla fine potreste trovare la quadra.

Il cielo di novembre non comporterà 
grandissime meraviglie, perché sem-
bra proseguire nel solco di quanto già 
intrapreso, dunque si tratterà di osser-
vare gli sviluppi di azioni messe in can-
tiere in precedenza. Per novità positive, 
saranno eccellenti i primi e gli ultimi 
giorni del mese, che vi gratificheranno 
con emozioni autentiche e maggiore 
socievolezza. Nella parte centrale in-
vece potreste sentirvi spesso inquieti o 
irrequieti, come se vi mancasse qual-
cosa. Cercate di andare a fondo e non 
ignorate mai nulla.

Novembre, il mese del vostro com-
pleanno per la maggior parte degli 
Scorpioncini, vi vedrà agguerritissimi e 
comunicativi. Il cielo infatti vi regalerà 
tanta energia, che riguarderà sia la for-
za fisica che quella interiore. Nel com-
plesso, le emozioni saranno positive, 
ma nel conto dovrete mettere parecchi 
imprevisti che per qualcuno di voi po-
trebbero essere piuttosto destabiliz-
zanti. Ma con stelle così grintose c’è da 
scommettere che risalirete in fretta la 
china e affronterete ogni circostanza, 
per quanto complessa possa essere.

Mercurio e Venere saluteranno il vostro 
Segno la prima ad inizio mese, il se-
condo alla fine. Non ci saranno aspetti 
particolari, a parte quelli relativi ai pia-
neti più lenti (ovvero Giove, Saturno e 
Nettuno). Dunque, con tutta probabi-
lità, questo novembre potrebbe non 
comportare parecchie novità, ma per 
quelli di voi che ne hanno vissute in ab-
bondanza in precedenza questa sarà 
una bella notizia. Sarà dunque il mese 
giusto per riflettere e pianificare: a fine 
novembre inizia il periodo del vostro 
compleanno.

Novembre vi regalerà situazioni pro-
mettenti, emozioni e pure un pizzico 
di fortuna. In cielo sfilano stelle da Red 
Carpet, pronte a premiarvi con l’Oscar 
per il Segno più affascinante e grintoso 
del mese. Dunque, fuori di metafora e 
di iperbole, sappiate che queste gior-
nate potrebbero essere utili per pren-
dere decisioni delicate, capire come 
muovervi in circostanze particolari, 
dare un taglio netto ai problemi e guar-
dare al futuro con maggiore serenità.
Del resto, sì, ve lo siete proprio merita-
to, dopo tante fatiche e imprevisti!

Novembre si annuncia come un mese 
abbastanza impegnativo. Un po’ a 
causa della stanchezza che sembra 
accompagnarvi, ma soprattutto sarà 
per il nervosismo che per molti di voi 
potrebbe prendere la forma della pole-
mica e della critica continua. Insomma, 
non vi andrà bene niente e non vi rilas-
serete mai. Sarete stancanti per voi e 
per le vostre forze e anche per chi vive 
con voi, che potrebbe sognare solo un 
po’ di tregua! Occhio a non mettere in 
cantiere troppi progetti. Qualcosa mi-
gliora a fine mese.

Vivacità, dinamismo, emozioni positive 
e anche tanta grinta: novembre sem-
bra annunciarsi come un mese perfet-
to, o quasi. Giusto perché non crediate 
di aver vinto tutto il possibile, ad inizio e 
a fine mese le stelle vi presseranno un 
po’, con qualche momento di tensione 
e magari un battibecco passeggero in 
famiglia o con gli amici.
Nel complesso però sarà un mese fa-
voloso per impostare i vostri progetti, 
e anche per dedicarvi al vostro tempo 
libero e godervela un po’. Non si può 
mica solo pensare al dovere!

La stagione autunnale rispecchia 
poco le esigenze del Toro. Potrebbe 
rivelarsi pesante, impegnativo, a tratti 
perfino faticoso da non credere, ma 
se rifletterete e lascerete andare tut-
to ciò che non funziona, vedrete che 
questo periodo sarà alla base di una 
fase diversa della vostra esistenza, più 
appagante e corrispondente a quelli 
che sono i vostri valori interiori. Po-
treste iniziare da qui: capire che cosa 
volete voi, non che cosa credete di vo-
lere perché ve lo impongono società, 
famiglia, partner, amici, social…

Qualche emozione discordante per 
pochi giorni ad inizio mese e un po’ di 
confusione: nel complesso, novembre 
si annuncia scorrevole, se non addi-
rittura piacevole. Forse a qualcuno di 
voi mancherà quel clima dinamico e 
coinvolgente che ha vissuto in pre-
cedenza, ma siamo nel cuore dell’au-
tunno e probabilmente è anche nor-
male che i ritmi siano più rilassati e ci 
siano meno impegni nel tempo libero. 
Stabilità, un pizzico di fortuna e la 
capacità di godervi gli affetti familiari 
completano questo quadro.

Che grinta! La nota caratteristica di 
questo mese sarà l’energia, che si 
manifesterà sotto forma di deter-
minazione e di forza di volontà, ma 
anche sotto forma di resistenza fisica.
Insomma, potrebbe essere un pe-
riodo molto interessante, in grado 
di dare la sveglia anche ai più pigri e 
indecisi di voi, e spingerli a cambiare 
alcune situazioni che non procedono 
per il verso giusto. Spiccherete per 
socializzazione, per comunicativa: fa-
cile vedervi chiacchierare a destra e a 
manca, pure sui Social.

Che periodo movimentato! A tratti 
potreste trovarlo parecchio faticoso, 
a causa dei sussulti, dei cambiamenti, 
delle novità che sembrano non darvi 
tregua. Non meravigliatevi se vi senti-
rete spesso stanchi e irritabili: normale 
finire per essere nervosi con tutte le 
sollecitazioni cui andrete incontro voi. 
Tuttavia, fate attenzione a non sbottare 
nel momento meno opportuno e con 
la persona meno indicata: non avete 
certo bisogno di ulteriori complicazioni 
come quelle che potrebbero seguire ad 
una vostra frase impulsiva e avventata.

Novembre vi elargirà molti favori: vi 
aspetta un cielo splendido che met-
terà in luce la vostra comunicativa, vi 
renderà più grintosi, determinati e so-
cievoli. Dunque un ottimo periodo per 
rinsaldare i rapporti familiari, specie 
se di recente ci sono stati disguidi: se 
ci saranno tensioni domestiche anche 
questo mese, specie ad inizio e a fine 
novembre, avrete sempre la possibilità 
e l’occasione di appianare ogni diver-
genza. Sarete dinamici, inarrestabili, 
pieni di ottime idee e colmi di vitalità: 
davvero una fase costruttiva.

SUDOKULABIRINTO

1. Entusiasmo
Sei una persona molto ottimista sempre gentile e gioiosa; aiuti tutti, ma non riesci a controllare la tua impulsività. 
In pochi riescono a conquistare il tuo cuore e difficilmente intraprendi storie durature, ma una volta che incontri 
l’amore dai tutta te stessa.

2. Ambizione
sei sempre pronta ad affrontare le sfide e a raggiungere i tuoi obiettivi. Ami lavorare e dimostrare il tuo valore; ti 
piace metterti in gioco, sia nel settore lavorativo che in amore.

3. Travolgimento
Adori fare nuove esperienze, ami lo sport e ti piace viaggiare, ma soprattutto sei una persona indipendente. 
Sei coraggiosa, ma molto timida nei sentimenti.

4. Tranquillità
Sei una persona molto calma, piena di valori, seria e fidata. In amore corri troppo offrendo tutto in poco tempo. 
Ti piacciono i rapporti mordi e fuggi.

5. Equilibrio e razionalità
Sei una persona coerente ed emotivamente equilibrata; sei molto testarda e determinata e pensi di non sbagliare 
mai. Non inizi una relazione amorosa se non ti fidi al 100%

6. Passione
Sei molto passionale e aperta al confronto con gli altri; ami la vita e non esiti a esprimere i tuoi sentimenti. Sei una 
persona onesta che non nasconde di essere gelosa in amore.

Test della luna: come sei in amore?




