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L a variante Omicron è solo l’ennesima dimostrazio-
ne di quanto abbiamo già scritto su queste pagine: 
combattere il Covid significa vaccinare tutti. Non l’I-

talia o l’Europa, e nemmeno l’occidente. Tutti. Perché il virus 
non si ferma alle frontiere, e continueranno ad emergere 
varianti, finché i vaccini non saranno forniti anche ai paesi 
in via di sviluppo. Ad oggi, le sole terze dosi di vaccino anti 
Covid somministrate dai paesi più ricchi hanno già supera-
to tutte le dosi di vaccino somministrate nei paesi più pove-

ri. Un controsenso che continueremo a pagare, e che non 
c’entra nulla con la dialettica tra sì-va e no-vax. Meglio di 
tutti, ha sintetizzato bene la verità Guglielmo Micucci, di-
rettore generale di Amref: “È paradossale che da noi si pro-
grammi la terza dose, o Stati come Israele già pensino alla 
quarta, quando molti come il Congo o il Sud Sudan non 
hanno immunizzato neanche il 2% della popolazione. I pa-
esi ricchi devono avere il coraggio di concretizzare gli im-
pegni presi, arrivando perfino a rinunciare a delle dosi già 

prenotate. Il problema non è la dose booster in sé, impor-
tante a rafforzare la protezione contro il Covid-19. Il punto è 
che mentre i paesi sviluppati – Europa e Nord Africa in testa 
– si rafforzano, il virus continua a circolare a livello globale e 
questo non solo causa sofferenze, ma favorisce la comparsa 
di nuove varianti che minacciano anche noi. Lo abbiamo 
visto con Omicron: è bastata una persona giunta in aereo 
dall’Africa per portare questa variante in Europa”. Ora che 
lo sappiamo, vacciniamo il mondo. E’ importante per tutti.
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Urbanistica, l’assessore Veloccia:
“Nuova vita per le Vele di Calatrava”

Piazza San Pietro, tutto pronto
per l’albero di Natale dal Trentino

Tor Bella Monaca, droga ed evasione 
dai domiciliari: 4 arresti

Via Quaglia, ancora allacci abusivi: 
19 denunciati

a cura di Sara Mazzilli Redazione

Redazione

Redazione

Nuova vita per Tor Vergata. La pro-
mette l’assessore all’Urbanistica 
della giunta Gualtieri, il dem Mauri-

zio Veloccia, in un’intervista a Repubblica.
Sul destino delle Vele di Calatrava a Tor 
Vergata, Veloccia ha spiegato al quotidia-
no che “il problema dei trasporti è fonda-
mentale. Il sindaco quando era ministro 
ha ottenuto il fondamentale passaggio 
dell’area dall’ateneo al Demanio. Ed ora è 
importante soprattutto dare il via a quella 

che adesso è una certezza, la riqualificazio-
ne e prolungamento già finanziato, della 
linea del tram Roma-Giardinetti-Tor Ver-
gata, un’opera che potrà essere disponibile 
già dal Giubileo del 2025, e lavorare per far 
arrivare la metro”.
Quanto alla proposta dell’università, adot-
tata dalla Regione, di destinare gli ettari 
delle Vele a una Città della conoscenza, 
l’assessore ha invece detto che gli “sembra 
un’ipotesi convincente, da approfondire”.

Un albero del Trentino per Piazza San 
Pietro. E’ arrivato infatti da Andalo, 
l’albero di Natale che dal 10 dicem-

bre sarà acceso in piazza San Pietro. Si trat-
ta di un abete ra Dionisiosso di 113 anni, alto 
28 metri per un peso di 80 quintali: provie-
ne dalla gestione forestale sostenibile cer-

tificata ed è stato prelevato con l’ausilio di 
particolari macchinari che ne hanno pre-
servato forza e bellezza.
L’albero sarà decorato con sfere in legno del 
Trentino. L’accensione il 10 dicembre alle 17 
subito dopo l’udienza con papa Francesco 
per la presentazione ufficiale dei doni.

Rifiuti, non funziona né la raccolta 
stradale, né la differenziata

a cura di Sara Dionisi

Quello dei rifiuti sembra essere un 
problema irrisolvibile per la nostra 
città, nemmeno l’insediamento da 

parte del nuovo sindaco inCampidoglio sta 
aiutando la disastrosa
raccolta dei rifiuti che continua a causare 
non pochi disagi ai cittadini romani.

Nell’ultimo periodo è sufficiente passeg-
giare tra le strade di Roma per vedere che il
servizio di nettezza della città è scarso. Dal 
centro fino alla periferia si respira una
profonda insofferenza da parte dei cittadi-
ni, che si ritrovano a condividere le

strade con i sacchi della spazzatura che 
strabordano dai cassonetti.
Forse ancora più sofferenti coloro che sono 
residenti nella periferia romana, quartieri in 
cui anni fa – quando Virginia Raggi diven-
ne sindaca – venne introdotta la raccolta 
differenziata “porta a porta”. Ad oggi con il 
disagio che si sta vivendo per la situazione 
attuale del ritiro dei rifiuti, coloro che vivo-
no nelle zone al di fuori del raccordo anu-
lare sono costretti a tenere la spazzatura in 
casa. Nel VI municipio, ad esempio, molti 
lamentano il fatto che spesso Ama non 
proceda a prelevare nei giorni stabiliti.

Tre arresti per droga e uno per evasio-
ne dai domiciliari. Li hanno effettua-
ti i Carabinieri a Tor Bella Monaca, in 

poche ore. I tre spacciatori hanno 18, 29 
e 43 anni. Al 29enne, in via Aspertini, son 
state trovate 13 dosi di cocaina del peso di 
circa 10 grammi. In via dell’Archeologia è 
stato arrestato un 43 anni proveniente dal 
Marocco, con 18 dosi di cocaina. Sempre 
in via dell’Archeologia, i Carabinieri hanno 

arrestato un ragazzo 18enne e incensurato 
con 13 dosi di hashish del peso di circa 22 
grammi e di una dose di cocaina di circa 
1 grammo. Sempre nel corso dei controlli, 
è stato sorpreso e arrestato un romano di 
39 anni. L’uomo, sottoposto al regime de-
gli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori 
dalla propria abitazione senza un motivo 
lecito e successivamente arrestato per 
evasione.

Periferie ancora al centro dei controlli 
voluti dal Prefetto di Roma Matteo 
Piantedosi. I carabinieri della sta-

zione di Roma Tor Bella Monaca, insie-
me al personale di Acea, Areti e dell’Ater, 
nell’ambito delle attività per il ripristino 
della legalità nel quartiere hanno control-
lato il complesso abitativo di via Ferdinan-
do Quaglia dal civico 65 al 95, per verificare 
la presenza di allacci abusivi alla corrente 
elettrica ed alle condutture dell’acqua.
Il bilancio complessivo è di 147 unità im-
mobiliari controllate, 19 persone denun-
ciate a piede libero, accusate, a vario titolo, 

di furto aggravato di energia elettrica e 
acqua, mentre altre 9 sono in via di iden-
tificazione.
Le irregolarità riscontrate dai militari del-
la stazione Roma Tor Bella Monaca e dal 
personale qualificato, riguardano appar-
tamenti dove è stata accertata la presen-
za di allacci abusivi alla rete elettrica, di-
retti alla rete pubblica, in danno dell’Ater 
e allacci abusivi alla rete idrica in danno di 
Acea Ato2. I carabinieri con i tecnici inca-
ricati hanno provveduto contestualmente 
al ripristino dello stato dei luoghi ed alla 
rimozione degli abusi accertati.
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O ggi è la giornata mondiale contro 
l’Aids, un evento che dal 1988 ricor-
re ogni anno, il 1° dicembre. “Ridur-

re le diseguaglianze”, il tema di quest’an-
no, è essenziale se si vuole centrare uno 
degli obiettivi più ambiziosi dell’Agenda 
2030: quello cioè di porre fine all’epidemia 
di Aids entro il 2030. E le cifre diffuse in oc-
casione della giornata mondiale mostra-
no l’entità del divario che va colmato.
Nel mondo vi sono oggi circa 37,7 milioni 

di persone che vivono col virus (perché 
sieropositivi o malati), e due su tre sono 
in Africa, dove si registra anche il 70% dei 
decessi. 
Non solo: il 60% delle nuove infezioni 
(680.000 nel mondo nel 2020) si verifica in 
questo continente e particolarmente col-
piti sono i bambini e gli adolescenti, per-
ché in Africa il peso dell’Aids continua a 
gravare in modo rilevantissimo sulle fasce 
d’età più giovani.

A partire dalle 10 di sabato 4 dicem-
bre, fino alla mezzanotte di vener-
dì 31 dicembre, ci sarà l’obbligo di 

indossare la mascherina all’aperto nelle 
vie dello shopping individuate dalla Que-
stura e sottoposte a misure straordinarie 
di controllo e in tutti i luoghi in cui non è 
possibile garantire il distanziamento inter-
personale.

Il Sindaco Roberto Gualtieri ha firmato 
l’ordinanza che introduce l’obbligo. Con-
tinuano ad essere esclusi da tale obbligo 
i bambini sotto i 6 anni, le persone con 
disabilità e quelle impegnate in attività 
sportiva.
Principio alla base di questa ordinanza: 
massima attenzione e rispetto delle re-

gole per essere tutti più liberi. Secondo 
l’amministrazione capitolina la masche-
rina è uno strumento fondamentale di 
prevenzione dei contagi: per questo è sta-
to disposto l’obbligo all’aperto nelle zone 
identificate dalla Questura e sottoposte a 
misure di contingentamento, ma anche 
in tutte le altre vie dello shopping e luo-
ghi di aggregazione in cui l’alto afflusso di 
persone rende necessario indossarla sem-
pre per prevenire la possibilità di trovarsi 
a contatto con altre persone sprovviste di 
questa protezione.

Continuano ad essere esclusi da tale ob-
bligo i bambini sotto i 6 anni, le persone 
con disabilità e quelle impegnate in atti-
vità sportiva.

N ove arresti. Li hanno eseguiti nei 
giorni scorsi i Carabinieri della Sta-
zione Roma Tor Bella Monaca. I mi-

litari hanno fatto scattare i blitz nella zona 
di via dell’Archeologia, dove a finire in ma-
nette sono stati, inizialmente, un 32enne 
ed un 51enne, entrambi pregiudicati, che 
sono stati trovati in possesso di 55 dosi 
singole di cocaina e 80 euro in contanti; 
nel giro di poche ore, sono state arresta-
te altre 3 persone: un 18enne, incensurato, 
sorpreso in strada con 39 dosi di cocaina e 
140 euro; un 21enne, pregiudicato e sotto-
posto al divieto di dimora nel comune di 
Roma, con 135 dosi di cocaina e 300 euro; 
un 37enne, con precedenti, “pizzicato” con 
11 dosi di cocaina e 240 euro; un 52enne, 
pregiudicato, che aveva nella sua disponi-
bilità 29 dosi di cocaina e 105 euro.
A Torre Gaia, in via Paolo Ferdinando Qua-
glia, i Carabinieri della Stazione Roma Tor 
Bella Monaca hanno arrestato un 45enne, 
con precedenti e in atto sottoposto alla 
sorveglianza speciale con obbligo di sog-
giorno, a seguito di un controllo, durante 
il quale è stato sorpreso con 11 dosi di co-
caina e 550 euro in contanti. Poco lontano, 
in via Giovanni Battista Scozza, i militari 
hanno affatto scattare le manette ai pol-
si di un 46enne, senza fissa dimora e con 
precedenti, trovato con 10 dosi di hashish 
e 77 euro, e un 40enne, anche lui con pre-

cedenti, con in tasca 4 involucri di crack e 
570 euro in contanti.
Tutto il denaro trovato nella disponibilità 
degli arrestati – ammontante a oltre 2.000 
euro – è stato sequestrato, insieme alla 
droga, poiché ritenuto provento dell’atti-
vità di spaccio.
Nel corso dei controlli eseguiti a Tor Bella 
Monaca, i Carabinieri sono dovuti interve-
nire anche nei pressi di un istituto scola-
stico di via Acquaroni, dove, poco prima, 
un 40enne con precedenti, papà di uno 
degli alunni che frequentano la scuola, 
in evidente stato di alterazione, si era pre-
sentato con una trave in legno con cui 
ha sfondato 2 vetrate della struttura, alla 
presenza di insegnanti e alunni. Il 40enne 
ha “giustificato” il suo comportamento af-
fermando che si trattava della “punizione” 
per chi, il giorno prima, aveva sottratto il 
giubbotto al figlio. L’uomo, che ha reagito 
violentemente anche all’arrivo dei Cara-
binieri, è stato arrestato con le accuse di 
resistenza a pubblico ufficiale e danneg-
giamento.
In via di Torrenova, invece, i Carabinieri 
della Stazione Roma Tor Bella Monaca 
hanno sorpreso una 36enne, attualmen-
te sottoposta agli arresti domiciliari, fuori 
dalla propria abitazione senza alcuna au-
torizzazione né giustificazione. Inevitabile, 
per lei, l’arresto con l’accusa di evasione.

È arrivato l’albero del Natale 2021 di 
Roma. L’albero, alto 25 metri, sarà 
illuminato da centinaia di luci. I tec-

nici hanno risistemato i rami che, come 
negli scorsi anni, erano stati stretti per po-
ter trasportare l’abete dal Trentino, in vista 
dell’accensione che, come da tradizione, 
avverrà l’8 dicembre in Piazza Venezia.
Il primo albero della giunta Gualtieri non 

avrà nessuno sponsor privato, visto che è 
stato acquistato dal Comune per 169mila 
euro. Anzi, si trasforma in un simbolo 
del contrasto alla fame nel mondo e agli 
sprechi alimentari. Alla sua base, infatti, ci 
saranno 17 pacchi regalo, proprio come il 
numero di obiettivi che la Fao, l’organiz-
zazione delle Nazioni Unite, si è data per 
combattere la fame nel mondo.

Aids, oggi è la giornata mondiale 
contro la malattia

Roma, da sabato obbligo di masche-
rina nelle vie dello shopping

Controlli dei Carabinieri, altri 9 arresti 
tra Tor Bella Monaca e Torre Gaia

Piazza Venezia, arriva l’albero 
di Natale: verrà acceso l’8 dicembre
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È stato strappato via da un vandalo dal 
muro di Villa Ada, il poster realizzato 
da Laika per Patrick Zaky.

Il poster, intitolato “Innocente”, era dedi-
cato al giovane egiziano nel giorno della 
notizia della sua scarcerazione. Nell’imma-

gine lo si vedeva abbracciato da Giulio Re-
geni, il ricercato italiano morto al Cairo per 
le torture e le percosse subite.

Regeni dice “ci siamo quasi” e Zaki “strin-
gimi ancora”. Sotto, in giallo, la scritta in 
arabo: “innocente”.

È illuminato da ieri sera, l’albero di 
Natale di Roma in Piazza Venezia. Il 
simbolico abete è stato inaugurato 

dal sindaco Roberto Gualtieri, che ha volu-
to dedicare questa edizione del Natale alla 
sostenibilità. Ad assistere, romani e turisti. 
Accese anche le luminarie di via del Corso.
La presidente di Acea Michaela Castelli ha 
spiegato che “quest’anno, con il progetto 
‘Roma by light 2021’, l’azienda ha aderito 

all’iniziativa di sensibilizzazione sui temi 
della sostenibilità promossa da Roma Ca-
pitale e dalla Fao, inserendo nelle lumina-
rie i diciassette simboli che rappresentano 
gli Obiettivi di Sviluppo dell’Agenda Onu 
2030. Questa scelta è coerente e perfetta-
mente in linea con l’impegno del gruppo 
nella diffusione di una cultura della so-
stenibilità, attenta sia all’ambiente che ai 
temi sociali”.

C ambiano le regole. Da oggi, con 
l’avvio del “Super Green Pass”, scat-
teranno i controlli anti-Covid anche 

a bordo dei mezzi pubblici: per salire su 
bus, tram, metro e treni regionali serve la 
certificazione base, ovvero quella che si 
ottiene anche con un tampone negativo.

La validità è di 48 ore se il tampone è quel-
lo rapido; 72 ore se è quello molecolare. Da 
ricordare, inoltre, che il green pass è ne-
cessario dai 12 anni in poi.

Polizia, Carabinieri e Polizia Locale, d’inte-
sa con le aziende del trasporto pubblico 
che operano sul territorio, saranno impe-
gnati nelle attività di verifica, a campione, 
sul possesso del certificato verde tra i pas-
seggeri di bus e metro, con controlli anche 
alle fermate e ai capolinea.

I controlli dei vigili scatteranno in partico-
lare ai capolinea e alle fermate bus e si al-
terneranno verifiche in forma statica con 
altre eseguite da squadre “itineranti”.

Per quanto riguarda Polizia e Carabinieri, 
saranno destinate ai controlli per il green 
pass dei passeggeri quote di personale 
provenienti da tutti i commissariati e dalle 
compagnie presenti sul territorio.

Saranno interessate anche le linee ferro-
viarie Roma-Nord e Roma-Lido. Sotto la 
lente, nelle ore di punta, ci saranno soprat-
tutto gli snodi abitualmente più affollati: 
Termini, Tiburtina, Anagnina e Flaminio.

Anche il personale delle aziende dei tra-
sporti è autorizzato a fare verifiche quindi 
a controllare se il passeggero è in regola.

U n bilancio di 219 unità abitative 
controllate e 19 persone denuncia-
te a piede libero, accusate, a vario 

titolo, di furto aggravato. E’ questo il frutto 
dei controlli dei Carabinieri della Stazione 
Roma Tor Bella Monaca, congiuntamente 
al personale di ACEA, ARETI e dell’ATER 
per il ripristino della legalità nel quartiere.

I militari sono nuovamente intervenuti in 
Largo Ferruccio Mengaroni e via Fernan-
do Quaglia, al fine di verificare la presenza 

di allacci abusivi alla rete elettrica e/o idri-
ca e di occupazioni abusive.
Nel corso dei controlli, i militari hanno ac-
certato che tra le 19 persone denunciate, 
quattro di queste sono risultate recidi-
ve poiché già “pizzicate” e denunciate lo 
scorso 26 novembre, sempre dagli stessi 
Carabinieri, per le medesime violazioni di 
legge.Carabinieri con i tecnici incaricati 
hanno provveduto contestualmente al ri-
pristino dello stato dei luoghi ed alla rimo-
zione degli abusi accertati.
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Roma, ecco l’albero di Natale:
inaugurazione a piazza Venezia

Strappato via il poster 
per Patrick Zaky e Giulio Regeni

Oggi scatta il “Super Green Pass”: 
ecco le nuove regole

“Furbetti” delle utenze, 
altri 219 controlli: 19 denunciati
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U na serie di multe e la chiusura di 
un bar. Le hanno eseguite i Cara-
binieri della Stazione Roma Tor 

Bella Monaca nel corso di alcuni controlli 
presso gli esercizi pubblici della zona per 
verificare il rispetto della normativa per la 
prevenzione dei contagi da Covid 19.

Ad esito degli accertamenti in due bar, in 
via Acquaroni e in via di Torrenova, i Cara-
binieri hanno sanzionato 5 avventori, per 
400 euro a testa, che consumavano ai ta-

voli senza essere in possesso del previsto 
Green Pass.
Sanzionati anche i titolari delle attività, 
sempre per 400 euro ognuno, che han-
no fatto accedere i clienti all’interno del 
locale senza verificare il possesso della 
certificazione verde. All’interno del bar 
in via Acquaroni, i Carabinieri hanno an-
che sorpreso un dipendente che serviva 
al banco senza indossare la mascherina 
protettiva e per questo hanno disposto la 
chiusura del locale per 5 giorni.

A ccoltellato e lasciato in strada. E’ 
successo a un 27enne ieri matti-
na, a Tor Bella Monaca. La vittima 

dell’agguato, trasportata d’urgenza in 
ospedale, è stata colpita al fianco, nella 
zona del polmone sinistro.
A dispetto della grave ferita, il 27enne 

non è in pericolo di vita ed è stato dimes-
so con una prognosi di 10 giorni. Secon-
do i Carabinieri il tutto potrebbe essere 
scaturito da una lite per ragioni di droga. 
L’aggressore sarebbe già stato identifica-
to da chi indaga, ma risulta irreperibile.

“ Un incontro interessante quello di 
oggi in Municipio”. E’ così che Nico-
la Franco ha definito il meeting con 

Mohamed Ben Mohamed, Imam della 
Moschea Al Huda e importante figura 
della Comunità Islamica di Roma della 
Gran Moschea.
“Un incontro preparatorio all’ evento 
Natale alle Torri – ha scritto il presiden-
te del VI Municipio su Facebook – che 
prenderà il via sabato 18 dicembre dalle 
ore 11 con l’esposizione e la benedizione 
dei 10 presepi preparati dalle parrocchie 
del territorio che saranno esposti fino al 
9 gennaio davanti all’ingresso della sede 
del Municipio e saranno visibili a tutti i 

cittadini delle Torri”.
Franco ha continuato: “Dopo la Comu-
nità Copta, anche quella Islamica parte-
ciperà alla celebrazione della tradizione 
del Santo Natale. Continuerò nei pros-
simi giorni ad incontrare le altre comu-
nità religiose presenti nel Municipio per 
portare avanti il progetto di inclusione in 
questo territorio partendo dalla condivi-
sione delle nostre tradizioni. Sappiamo 
bene che non saremo noi a cambiare il 
mondo, ma vedere pacificamente sabato 
mattina, persone di religione e naziona-
lità diverse festeggiare l’avvento del.San-
to Natale ci riempie di speranza. E tutto 
questo avverrà nel Municipio delle Torri”.

I l sindaco Roberto Gualtieri è il com-
missario al Giubileo del 2025. E’ que-
sto il frutto dell’incontro a Palazzo 

Chigi  con il presidente del consiglio Dra-
ghi, i ministri Di Maio e Giovannini e il sin-
daco stesso. E’ nel corso del vertice, che 
Draghi ha indicato Gualtieri come com-
missario al Giubileo. Secondo quanto si 
apprende, inoltre, è stata decisa l’istitu-

zione di una società pubblica che fun-
gerà da società appaltante. Gualtieri ha 
ringraziato Draghi dicendosi “onorato di 
questo attestato di stima” e ha promesso: 
“Lavoreremo senza sosta”.
Inoltre sarà istituito un comitato di con-
trollo composto da rappresentanti del 
Governo, della Santa Sede, della Regione 
Lazio e del Campidoglio.

È stato chiuso dai Carabinieri, un bar 
ubicato in via Sottana. Nell’ultimo 
anno i militari hanno effettuato 

diversi controlli all’interno dell’esercizio, 
nel corso dei quali sono emersi episodi 
relativi a possesso e spaccio di sostanze 
stupefacenti.

Di fronte al bar, poche settimane fa, era 

stato tratto in arresto un giovane roma-
no sorpreso a vendere dosi di cocaina. 
Negli ultimi giorni è stato poi fermato un 
romano di 25 anni trovato in possesso di 
una dose di hashish. Si è pertanto pro-
ceduto alla sospensione della licenza (e 
conseguente chiusura dell’attività) per il 
titolare del bar, un uomo di 68 anni, per 
la durata di 7 giorni.

Controlli sui Green Pass, 
chiuso un bar in via Acquaroni

Tor Bella Monaca, 27enne accoltellato 
in strada: non è in pericolo di vita

VI Municipio, inclusione: Franco incontra 
l’imam Ben Mohamed

Giubileo, il sindaco Gualtieri 
è il commissario per l’evento

Droga, bar di via Sottana 
chiuso per 7 giorni
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Saranno Mosca, Odessa, Busan e Riad, 
le rivali di Roma per l’assegnazione 
dell’Expo 2030. La candidatura della 

Capitale italiana è stata presentata uffi-
cialmente in diretta streaming dalla Far-
nesina all’Assemblea Generale del Bureau 
International des Expositions (Bie).

Nel sito ufficiale della candidatura www.

romeexpo2030.com è possibile visionare 
anche un video che racconta le ragioni 
della candidatura con la forza delle imma-
gini, e criticato negli scorsi giorni per un 
errore di grammatica inglese, quando si 
legge “My names is Rome”

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

Oltre 190 tonnellate di materiali con-
segnate solo ieri mattina nei mu-
nicipi pari e quasi 1800 nel corso di 

tutti i dieci appuntamenti 2021. 

Si chiude con successo la 22esima edizio-
ne della campagna “Il tuo quartiere non è 
una discarica”, raccolta straordinaria di ri-
fiuti urbani e ingombranti organizzata da 

AMA in collaborazione con il TGR Lazio.
Anche in questa giornata finale l’iniziati-
va si è arricchita con la presenza, in alcuni 
siti, dei volontari del Riuso con associazio-
ni, cooperative sociali e organizzazioni del 
Terzo Settore che promuovono progetti e 
iniziative volte al riutilizzo dei beni e con le 
quali l’azienda ha già da tempo siglato de-
gli specifici protocolli di intesa.

ICarabinieri della stazione Roma Tor 
Bella Monaca hanno effettuato alcune 
verifiche presso le palazzine della zona, 

riscontrando diverse irregolarità.
Congiuntamente al personale di ACEA, 
ARETI e dell’ATER, sono tornati in via Gio-
van Battista Scozza per eseguire nuove 
verifiche presso le palazzine popolari, fina-
lizzate al ripristino della legalità nel quar-
tiere, attività fortemente voluta dal Prefet-
to di Roma Matteo Piantedosi nell’ambito 
del Comitato Provinciale per l’Ordine e la 

Sicurezza Pubblica.

Il bilancio delle attività dei Carabinieri del-
la Stazione Roma Tor Bella Monaca è di 
164 unità abitative controllate e 17 persone 
denunciate a piede libero, accusate, a va-
rio titolo, di furto aggravato – 8 per furto di 
energia e 9 per furto di acqua. I Carabinieri 
con i tecnici incaricati hanno provveduto 
contestualmente al ripristino dello stato 
dei luoghi ed alla rimozione degli allacci 
abusivi accertati.

Obbligo di mascherine all’aperto. 
Sarà introdotto dal 23 dicembre e 
per un mese, per fronteggiare me-

glio l’aggravio della situazione dei contagi 
da Covid nel Lazio. La regione dovrebbe 
passare in zona gialla per Capodanno. “Ri-
spetto ad un anno fa la pressione sulla rete 
ospedaliera è molto molto inferiore. Detto 
questo siamo ancora in una situazione di 
zona bianca, ma con una evoluzione che 

probabilmente ci porterà ad un cambio 
colore verso il Capodanno – ha dichiarato 
l’assessore D’Amato ai microfoni di Radio 1.
Quella della mascherina all’aperto “è una 
misura importante e assolutamente uti-
le – rivendica l’assessore -. Non bisogna 
dare l’idea all’opinione pubblica che i vac-
cini non contrastino la variante Omicron, 
la strada maestra è rappresentata da una 
maggiore copertura vaccinale”.

OI Maneskin ad Acquapendente. Nel 
borgo della Tuscia viterbese, dove 
come ogni anno è stato festeggia-

to il Natale Aquesiano, accanto a Babbo 
Natale si sono presentati tre dei quattro 

componenti della celebre band romana.
I musicisti sono stati ospiti d’onore nella 
cittadina viterbese dove hanno registra-
to, al Mulino recording studio, il loro al-
bum “Teatro d’ira – Vol.I”.

Expo 2030: ecco le rivali di Roma

Raccolta rifiuti ingombranti, 
190 tonnellate nei Municipi pari

Via Scozza, altri 17 denunciati 
per furto di utenze

Lazio, dal 23/12 obbligo di mascherina 
all’aperto. Capodanno “in giallo”

Sorpresa: i Maneskin 
ad Acquapendente con Babbo Natale



Aree verdi, i poteri dal Comune ai Municipi
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.
La gestione delle aree verdi fino a 20mila 
mq va ai Municipi. L’ha deciso la Giunta 
Capitolina, con il trasferimento della manu-
tenzione di un totale di 1160 aree, escluse 
quelle vincolate.

La delibera prevede espressamente la 
prossima determinazione e l’assegnazione 
delle risorse economico-finanziarie ai Mu-

nicipi. L’iniziativa segue l’incontro che gli 
assessori Alfonsi e Catarci avevano avuto 
nelle scorse settimane con tutti i 15 presi-
denti dei Municipi, incentrato proprio sui 
temi del miglioramento dei servizi sul ter-
ritorio e del trasferimento di competenze e 
di risorse finanziarie, umane e strumentali.
“Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto nei 
primi 50 giorni di lavoro – ha spiegato il 
Sindaco Roberto Gualtieri – dando inizio 
ad un processo di coinvolgimento dei vari 
livelli di governo della città verso un obietti-
vo comune: quello del decentramento per 
rendere più efficiente e articolata la nostra 
azione e avvicinare l’Amministrazione ai 
cittadini”.

Redazione a cura di Daniele Dionisi

Redazione

“ Il Municipio VI delle Torri è il munici-
pio romano con il più alto indice di 
disabilità della Capitale, per cui me-

riterebbe un’attenzione particolare. Inve-
ce, dal Campidoglio non si muove una 
virgola per cercare di ripristinare il fun-
zionamento degli ascensori della Metro 
C, che per buona parte attraversa il Mu-
nicipio delle Torri”. Lo scrive in una nota 
Nicola Franco, presidente del Municipio 
VI delle Torri.
“La competenza della manutenzione del-
la Metro C spetta ad Atac, quindi è diret-
tamente responsabile l’Assessorato alla 
Mobilità del Campidoglio. Gli ascensori 
guasti da Pantano a Torre Maura rendo-
no impossibile la fruizione del trasporto 
pubblico alle persone diversamente abili 

con problemi di deambulazione. Sono 
certo che in Campidoglio conoscano 
questa situazione e mi auguro che presto 
l’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, 
insieme al Sindaco di Roma, Roberto 
Gualtieri, vogliano intervenire per una ra-
pida risoluzione”, aggiunge Franco.

“Mi si permetta di dire, tuttavia, che resto 
meravigliato di quanta poca attenzione 
stia riservando il Campidoglio alla cura 
dei più fragili – conclude Franco -. Confi-
do che il Sindaco e la sua Giunta si met-
tano presto una mano sulla coscienza per 
garantire il trasporto pubblico anche alle 
persone con disabilità, come dovrebbe 
essere in una Nazione che intende defi-
nirsi civile”.

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.

I Carabinieri di Roma hanno eseguito 
una serie di controlli mirati al ripristi-
no della legalità nel quartiere di Tor 

Bella Monaca nell’ambito delle azioni 
pianificate dal prefetto Matteo Piante-
dosi, in seno al comitato provinciale per 
l’ordine e la sicurezza pubblica.
Il bilancio dell’operazione è di 48 unità 
abitative controllate e 13 persone denun-
ciate a piede libero, accusate, a vario ti-
tolo, di furto di energia elettrica. I Carabi-
nieri hanno provveduto contestualmente 
al ripristino dello stato dei luoghi e alla 
rimozione degli allacci abusivi accertati. 
Hanno controllato, inoltre, con l’ausilio 
dei Nas di Roma, diverse attività com-

merciali della zona e accertato un allac-
cio abusivo alla rete pubblica per il rifor-
nimento di energia elettrica.
L’allaccio abusivo è di un bar in via del 
Torraccio di Torrenova. La titolare dell’at-
tività, già nota alle forze dell’ordine, è 
stata denunciata a piede libero per furto 
e sanzionata per gravi carenze igienico 
sanitarie riscontrate nel locale e per non 
aver predisposto la procedura di control-
lo HACCP.
A seguito delle gravi carenze riscontrate, 
i Carabinieri hanno poi trasmesso comu-
nicazione all’ASL Roma 2, per la valuta-
zione di un provvedimento di chiusura 
dell’esercizio pubblico.

Franco: “Ascensori Metro C 
non funzionanti, il Comune che fa?”

Borghesiana, spacciava seduto
ai tavolini di un bar: arrestato

Allacci abusivi, altre 13 denunce: 
“pizzicata” anche la titolare di un bar
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“Oggi su otto decessi sette erano 
non vaccinati”. Lo ha spiegato ieri 
l’assessore alla sanità laziale Alessio 

D’Amato, che ha ricordato come “da sta-
notte scatta l’ordinanza di Zingaretti per 
obbligo delle mascherine all’aperto e sor-
veglianza del personale sanitario almeno 
ogni 10 giorni”.

Rispetto all’anno scorso “ci sono 1.812 rico-
veri in meno in area medica, 169 in meno 

in terapia intensiva, 32.793 isolati a domi-
cilio in meno e 48 decessi in meno. Nu-
meri che dimostrano l’importanza della 
vaccinazione”, ha concluso l’assessore.
Sui vaccini nel Lazio è stata nel frattempo 
superata quota 10 milioni e 600 mila som-
ministrazioni e di queste oltre 1,6 milioni 
sono dosi di richiamo pari al 36% della po-
polazione adulta. Superato il 95% di adulti 
che ha ricevuto la doppia dose e l’90% de-
gli over 12 sempre in doppia dose.

ICarabinieri della Stazione di Roma Tor 
Bella Monaca, negli ultimi giorni, nel 
corso di alcuni controlli antidroga, han-

no arrestato 5 persone, e sequestrato circa 
300 dosi tra cocaina, eroina e crack, oltre a 
denaro contante.

In via Arnaldo Brandizzi, nei pressi di una 
nota piazza di spaccio, i Carabinieri hanno 
notato aggirarsi con fare sospetto, un ro-
mano di 54 anni, nullafacente e già noto. A 
seguito del controllo e della perquisizione 
personale è stato trovato in possesso di 23 
dosi singole di cocaina, del peso di circa 18 
grammi. Poco dopo in via dei Cochi, i mili-
tari hanno sorpreso una romana 42enne, 
nullafacente e con precedenti, in strada 
con ben 30 dosi di cocaina per un peso di 
circa 24 grammi e la somma contante di 
300 euro.

In serata, nei pressi di una nota piazza di 
spaccio di via dell’Archeologia, i Carabi-
nieri hanno pizzicato un 28enne stranie-
ro, nullafacente e con precedenti, notato 
aggirarsi con fare sospetto. Nel corso della 

perquisizione è stato trovato in possesso di 
11 dosi di cocaina, del peso di circa 10 gram-
mi e della somma contante di 570 euro, 
ritenuti provento dell’attività di spaccio. 
Sempre lungo la stessa via, i Carabinieri 
hanno arrestato anche un 25enne romano 
trovato in possesso di 14 dosi di cocaina e 
un 39enne di Civitavecchia, “pizzicato” ben 
due volte in pochi giorni, prima trovato in 
possesso di 7 dosi di eroina e 80 euro e poi 
con 13 dosi di eroina, 3 di crack e 120 euro.

Tutta la droga e il denaro rinvenuti sono 
stati sequestrati, mentre i 5 arrestati sono 
stati portati in caserma e successivamente, 
tre condotti presso le rispettive abitazioni 
agli arresti domiciliari e altri due trattenu-
ti in caserma, a disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

Nel corso dei controlli, in particolare in via 
dell’Archeologia, nel vano ascensore di 
una palazzina, i militari hanno rinvenuto 
5 bustine di plastica contenenti ben 203 
dosi di cocaina del peso di circa 137 gram-
mi, tutto sottoposto a sequestro.

A Tor Bella Monaca, i Carabinieri del 
locale Comando Stazione hanno 
sanzionato una persona, sorpresa 

a consumare al tavolo interno di un eser-
cizio senza essere in possesso del Green 
Pass.
Stessa sorte per il titolare dell’esercizio, 
per non aver effettuato il controllo all’in-
gresso del cliente.
Il dipendente di un’altra attività commer-
ciale è stato, invece, sorpreso a servire al 

banco senza indossare la mascherina. In 
due esercizi commerciali di via Prenestina 
e via dell’Archeologia, i Carabinieri hanno 
appurato che i rispettivi titolari avevano 
consentito che 3 loro dipendenti, a loro 
volta sanzionati, prestassero la loro attivi-
tà lavorativa senza essere in possesso di 
Green Pass. I militari, oltre alla sanzione 
amministrativa, hanno fatto scattare quel-
la accessoria della chiusura delle 2 attività 
per 5 giorni.

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.

Lazio, da oggi 
mascherina all’aperto obbligatoria

Droga, 5 arresti a Tor Bella Monaca

Tor Bella Monaca e Prenestina, lavoratori 
senza Green Pass: chiusi due locali

Cani maltrattati, due denunciati 
a Tor Bella Monaca



La sentenza: niente McDonald’s 
a Caracalla

Lazio, saldi al via il 5 gennaio
a cura di Sara Mazzilli a cura di Sara Mazzilli

N iente McDonald’s alle Terme di 
Caracalla. Ne dà notizia il Co-
dacons, che era intervenuto in 

giudizio contro il fast food americano, 
sostenendo che l’area in questione fos-
se sottoposta a vincoli paesaggistici che 
impedivano l’apertura di un esercizio 
commerciale in grado di ledere il decoro 
e la bellezza delle Terme di Caracalla, con 
conseguenti danni sul fronte ambientale.
I giudici hanno di fatto confermato le 

obiezioni dell’associazione dei consu-
matori. “L’area in cui si trova l’immobile 
è tutelata”, si legge nelle motivazioni del 
Consiglio di Stato. “Valle della Caffarella, 
Appia antica ed Acquedotti, inclusa nel 
Centro Storico tutelato come sito Unesco, 
in area attigua alle Terme di Caracalla, per 
la quale le Norme tecniche di attuazione 
prevedono espressamente l’obbligato-
rietà del procedimento di autorizzazione 
paesaggistica”.

C ominceranno mercoledì 5 genna-
io, i saldi di inizio 2022 nel Lazio. 
Ad annunciarlo è stato l’assesso-

re regionale al Commercio, Paolo Orneli, 
secondo cui gli sconti “contribuiranno a 
spingere i consumi e a dare vigore a que-
sto settore fondamentale per l’economia 
regionale, che deve essere sostenuto per 
aiutarlo a superare le difficoltà che ha 

provocato la pandemia del Covid-19”.

I saldi invernali dureranno sei settimane: 
andranno avanti fino a metà febbraio. 
Sono però già molti i negozi che qual-
che promozione l’hanno già attivata. Una 
mossa, però, che per molti commercianti 
aiuta a scongiurare la chiusura in un pe-
riodo già di per sé complicato.
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“Da anni assistiamo allo scempio ac-
canto alle campane di vetro, utiliz-
zate come luoghi di abbandono per 

rifiuti. Dato che Ama effettua il servizio 
di raccolta ingombranti nelle isole ecolo-
giche e a domicilio, purché in regola con 
il pagamento della TARI, ho chiesto ad 
Ama e al gruppo della Polizia Locale Nu-
cleo Ambiente e Decoro, che più di tutti 
in questi anni si è contraddistinto nelle 
operazioni di contrasto all’abbandono di 
rifiuti e ai reati ambientali, di realizzare 
un’operazione congiunta, al fine di veri-
ficare l’effetti regolarità dei pagamenti 
della TARI”. Così il presidente del VI Mu-
nicipio, Nicola Franco.
“Tale iniziativa avrà inizio su due zone 
in particolare, che più di tutte mi sono 
state segnalate dai cittadini, per poi pro-
seguire con un controllo a campione su 
tutto il territorio municipale, segnando 
un cambio di passo nella lotta all’abban-
dono illecito dei rifiuti e in generale al 
contrasto dei reati ambientali. Su questo 
tema, il nuovo governo di questo territo-
rio, che mi onoro di rappresentare, non 
farà sconti a nessuno. Tutti i cittadini che 
rispettano le regole, che effettuano la 
raccolta differenziata in maniera corret-
ta e sono in regola con l’iscrizione TARI, 
non avranno nulla da temere, se non 

perdere alcuni minuti per rispondere e 
documentare la loro regolarità, qualora 
contattati dagli agenti”.
Un’altra importante iniziativa annuncia-
ta da Franco sarà “quella di regolamen-
tare i tanti svuotacantine abusivi pre-
senti su questo territorio, tra i principali 
responsabili dell’abbandono indiscrimi-
nato dei rifiuti e della conseguente cre-
azione di discariche abusive. Sto infatti 
studiando un progetto per consorziarli 
e coordinarli così che possano rispettare 
le normative vigenti in materia di rifiuti. 
Infine, nel prossimo tavolo dell’Osserva-
torio Permanente per la Sicurezza rinno-
verò la mia richiesta al Prefetto per l’in-
vio dell’esercito nel nostro territorio, tra i 
più martoriati in tema di inquinamento 
ambientale, per contrastare il fenomeno 
dell’abbandono illecito di rifiuti. Come 
dimostrato nel mio video denuncia di 
qualche settimana fa, tale fenomeno 
è infatti prodotto anche dai residenti 
dell’area metropolitana che si recano 
nel nostro territorio per abbandonare i 
loro rifiuti e contro di loro occorre pre-
stare particolare impegno. L’attenzione 
su questo tema sarà alta e non avremo 
sosta fino a quando il problema dell’ab-
bandono illecito dei rifiuti non vedrà la 
sua fine”.

Le monetine raccolte in Fontana di 
Trevi restano alla Caritas. La Giun-
ta Capitolina ha infatti approvato il 

rinnovo del Protocollo d’Intesa biennale 
con il Vicariato di Roma sottoscritto nel 
2020, garantendo così continuità nell’as-
segnazione e la destinazione delle mo-
netine raccolte.
Lo schema di protocollo di intesa stipula-
to con il Vicariato è stato predisposto dal 
Dipartimento Politiche Sociali al fine di 
destinare le monete raccolte alla realiz-
zazione di opere di natura socio assisten-

ziale per l’accoglienza, l’inclusione e la 
salute delle fasce più svantaggiate della 
popolazione.

Nella passata consiliatura, nel 2018, si era 
tentato di far entrare il milione e mezzo 
di ricavato dalle monetine di Fontana di 
Trevi nelle casse del Comune. Le proteste 
avevano fermato l’operazione. La decisio-
ne di destinare alla Caritas le monetine, 
fu presa dalla giunta Rutelli a metà anni 
’90, grazie a un accordo con don Luigi Di 
Liegro.

Franco: “Controlli su pagamenti 
Tari e contrasto ad abbandono rifiuti”

Fontana di Trevi, 
le monetine restano alla Caritas

Lazio verso la zona gialla dalla prima settimana del 2022
Redazione

I eri nel Lazio su un totale di 88.525 tamponi, si regi-
strano 5.248 nuovi casi positivi (+960), sono 10 i decessi 
(-9), 1.070 i ricoverati (+45), 147 le terapie intensive (+12) 

e +1.188 i guariti.
Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,9%. I casi a Roma 
città sono a quota 2.381.
Nuovo record di casi positivi, valore Rt torna sopra 1 (a 1.08) 
con un’incidenza pari a 374 per 100.000 abitanti.

I tassi di occupazione in area medica e in terapia intensi-
va sono lievemente superiori rispettivamente al 15% e al 
10%. Qualora fossero confermati questi dati porterebbero, 
come previsto, al cambio colore dalla prima settimana di 
gennaio.

I dati sono stati resi noti dall’assessore alla Sanità Alessio 
D’Amato al termine dell’odierna videoconferenza della 

task-force regionale per il COVID-19 con i direttori genera-
li delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e 
l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Quasi terminate le forniture degli anticorpi monoclonali, 
chiesto al ministero della salute e a struttura commissa-
riale di fornirci ulteriori dosi. Abbiamo registrato un au-
mento del 34% nell’utilizzo” ha dichiarato D’Amato.
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Un avviso pubblico per dare una ri-
sposta concreta e solida ai bisogni 
e ai diritti delle persone diversa-

mente abili. Lo ha emesso il Vi Municipio.
“Lo avevamo promesso in campagna 
elettorale e lo abbiamo promesso ap-
pena insediati al governo del Municipio: 
ora possiamo dire di aver mantenuto la 
promessa – ha spiegato su Fb il presi-
dente Nicola Franco -. Abbiamo pubbli-
cato l’avviso pubblico per il ‘Dopo di noi’, 
accompagnato anche dal reperimento 
di risorse che consentirà di assistere 35 
persone con disabilità in più nel corso 

del 2022. Ulteriori fondi saranno reperiti 
nei prossimi mesi con l’assestamento di 
bilancio”.

Franco ha aggiunto che “un particolare 
ringraziamento all’ assessore alle Politi-
che Sociali e Bilancio Romano Amato , ai 
consiglieri di maggioranza e alla giunta, 
ai dipendenti degli uffici del Municipio 
e al Direttore Apicale Luigi Ciminelli per 
il grande lavoro che quotidianamente 
svolgono per il bene dei cittadini di que-
sto territorio. Orgoglioso di far parte di 
questa grande squadra”.

Si è tenuto in Campidoglio un in-
contro con le associazioni impren-
ditoriali della Capitale. Presenti i 

rappresentanti istituzionali di Roma Ca-
pitale, di Camera di Commercio, Acer, 
Unindustria, Federlazio, Confcommer-
cio, Confesercenti, Cna, Confartigianato, 
Assartigiani, Coldiretti, Confagricoltura, 
Cia, Legacoop, Confcooperative, Agci, 
Abi e Ania.
Nel corso dell’incontro si sono delineate 
le opportunità che attendono Roma nei 
prossimi anni come le risorse del Pnrr, 
il Giubileo, la sfida di Expo 2030, oltre 

al rilancio dei servizi ordinari della città 
come i trasporti, la raccolta e lo smalti-
mento dei rifiuti. E’ stato ribadito il pie-
no impegno dell’amministrazione per 
attrarre investimenti, creare lavoro di 
qualità e migliorare la macchina ammi-
nistrativa per dare risposte immediate e 
concrete al sistema produttivo.

Da parte del Campidoglio è stato riba-
dito l’impegno a costruire un percorso 
comune che porti alla definizione di un 
grande Patto per lo sviluppo e per il lavo-
ro della Capitale.

La Giunta Capitolina ha approvato il 
2 dicembre la delibera che istitui-
sce il “Forum Cittadino” sulle po-

litiche in materia di beni confiscati alla 
criminalità organizzata. Il Forum sarà 
uno spazio d’incontro fra Roma Capita-
le, la cittadinanza e tutte le reti associa-
tive impegnate a favore della legalità e 
dell’inclusione, al fine di garantire il mi-
glior riutilizzo, a fini sociali, dei beni con-
fiscati.
Con l’obiettivo di creare un luogo di 
confronto e di riflessione, il Forum ac-
coglierà tutte le realtà interessate ad 
approfondire, elaborare e promuovere 
idee ed esperienze, sviluppando insieme 
proposte e strumenti volti a valorizzare i 
beni confiscati, restituendoli alla colletti-
vità. L’istituzione del Forum è, infatti, un 
passo fondamentale nel percorso di col-
laborazione che questa Amministrazio-

ne vuole attivare con le realtà associative 
e sociali diffuse sul territorio cittadino.
Il Forum costituirà quindi lo strumento 
centrale per restituire alla cittadinanza 
l’importante patrimonio di beni recu-
perati grazie allo straordinario lavoro di 
Magistratura, Forze dell’Ordine e asso-
ciazioni impegnate ogni giorno per la 
legalità.

Nell’ambito del Forum potranno con-
frontarsi cittadine e cittadini in forma 
singola, Istituzioni, Associazioni e Fon-
dazioni senza scopo di lucro operanti 
sul territorio, Organizzazioni, Università, 
Istituti di ricerca e gli altri Enti o soggetti 
pubblici interessati alle tematiche. Sa-
ranno organizzati appositi laboratori con 
l’Amministrazione Capitolina, articolati 
in modo condiviso sulla base delle prefe-
renze espresse dai partecipanti.

Prosegue il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che an-
che a Roma coinvolge un campione di famiglie, contattate da Istat tramite una 
lettera personalizzata contenente le credenziali per compilare il questionario 

direttamente online entro il 13 dicembre 2021.
Per coadiuvare i cittadini nella compilazione e recuperare le mancate risposte saran-
no in campo fino al 23 dicembre anche 124 rilevatori comunali coordinati dall’Ufficio 
di Statistica di Roma Capitale.
Per i cittadini interpellati vale l’obbligo di risposta previsto dalla legge, insieme alle 
sanzioni per chi si sottrae a tale obbligo. Tutte le informazioni raccolte sono garantite 
dalla legge sotto il profilo della tutela e della riservatezza.

Per fornire chiarimenti e dare supporto nella compilazione, Roma Capitale mette a 
disposizione diversi strumenti:

- il servizio “Chiamaroma” 060606;

- la casella e-mail censimentopermanente@comune.roma.it;
           
-  i due numeri di back-office dell’Ufficio di Statistica 06 671079142 e 06 671079145;
           
-  i Centri Comunali di Raccolta presso gli U.R.P. dei Municipi di residenza.

VI Municipio, ecco l’avviso pubblico 
per la disabilità

L’Amministrazione capitolina 
incontra le associazioni imprenditorialiRoma, al via Forum sui beni confiscati

Roma, prosegue il censimento
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Nuove modalità di pagamento Pre-
avvisi Accertamento Violazione 
(PAV) e Verbali Accertamento Vio-

lazione (VAV).

Cessa la sua funzione di pagamento del-
le “multe” il bollettino di pagamento sul 
conto corrente “2022”; si tratta dell’at-
tuazione dei vincoli al transito dei paga-

menti mediante Pago.PA.
Da lunedì 29 novembre 2021 è stata mes-
sa a disposizione dei cittadini una nuova 
modalità per il pagamento delle sanzio-
ni amministrative per le tipologie di atti 
PAV, VAV 3/Cds e VAV 3/PA (Preavvisi di 
Accertamento di Violazione, Verbali di 
avviso violazione al Codice della Strada 
ovvero agli altri Regolamenti Comunali).

Roma Capitale vuole riqualificare e 
rendere fruibile il Casale e la Tenu-
ta della Cervelletta, una delle aree 

più pregiate del quadrante est della Ca-
pitale. Inviata  una lettera alla Regione 
Lazio proprio per definire una collabo-
razione che abbia come obiettivo condi-
viso questa grande opera di recupero e 
tutela. A stretto giro arriva dalla Pisana la 
risposta che assicura piena disponibilità 
al progetto, indicando nella valorizzazio-
ne di spazi pubblici da destinare a pro-
getti sociali e culturali una delle priorità 
dell’amministrazione regionale e uno 
degli ambiti nei quali sperimentare una 
proficua collaborazione tra Regione La-
zio e Roma Capitale.
La struttura e l’area rappresentano un 
bene pubblico di grande rilevanza stori-
ca e identitaria della città ed è quindi di 

fondamentale importanza restaurarlo, 
valorizzarlo e restituirlo alla cittadinanza, 
sempre tenendo ben presenti le esigen-
ze dei territori limitrofi e con un percorso 
partecipato con le associazioni di quar-
tiere per la sua futura funzione pubblica 
e sociale.
Necessaria una stretta collaborazione 
con la Regione Lazio, sia in termini di ri-
sorse finanziarie che per individuare una 
comune strategia di recupero, proprio 
considerando l’attenzione riservata ne-
gli ultimi anni alla salvaguardia del pa-
trimonio e dei luoghi della cultura laziali.
L’area della Cervelletta che, anche grazie 
alla Regione, ha visto un utilizzo con le 
serate di Notti di Cinema, può diventare 
un luogo di grande attrattività e un vero 
e proprio polo culturale di riferimento 
per un’ampia parte della città. 

Apre l’8 dicembre al pubblico per 
la prima volta la Serra Moresca a 
Villa Torlonia. Progettata intorno 

al 1839 dal veneto Giuseppe Jappelli, si 
ispira all’Alhambra di Granada e fu pen-
sata per ospitare piante esotiche e come 
scenario di  eventi. La Serra torna allo 
splendore d’origine dopo un lungo re-
stauro in due fasi, condotto dalla Sovrin-
tendenza Capitolina ai Beni Culturali: la 
prima (2007-2013) ha puntato a recupe-
rare il complesso (struttura e parti deco-
rative) in stato di estremo degrado, ripri-
stinandone fedelmente l’assetto. Nella 
seconda, da poco conclusa, dopo ulte-
riori interventi conservativi si è allesti-
to il tutto  come spazio museale. Lavori, 
questi ultimi, condotti sotto la direzione 
tecnico-scientifica della Sovrintendenza 
Capitolina ed eseguiti da Zètema Pro-
getto Cultura.
Ora il complesso diviene visitabile: il per-
corso comincia dalla Serra con la sua 

struttura in peperino e ghisa e con le 
vetrate policrome che incorniciano una 
fontana – oggi di nuovo attiva – e la col-
lezione di piante (palme, agavi, ananas, 
aloe…). Si passa quindi alla grotta artifi-
ciale, il “luogo della Ninfa”, caratterizzato 
da  giochi d’acqua: cascatelle e laghetti 
con ninfee e fiori di loto. In alto, l’impo-
nente Torre Moresca con vetri colorati 
che celano, all’interno, pareti ornate da 
stucchi policromi.  
Dall’8 dicembre al 31 marzo la Serra Mo-
resca sarà aperta dalle 10.00 alle 16.00, 
dal martedì alla domenica (chiusura il 
lunedì). Dal 1° aprile al 30 settembre dal-
le 10.00 alle 19.00, con l’eccezione di lu-
glio e agosto in cui il complesso rimarrà 
chiuso per ragioni climatiche. Biglietti: 4 
euro intero, 3 euro ridotto. Ingresso gra-
tis con la MIC card. In previsione visite 
guidate, attività per le scuole, mostre, 
fiere a tema, eventi culturali e altro an-
cora.  

Si è tenuto un incontro tra i rappre-
sentanti di Roma Capitale e quelli 
delle Università del Lazio per dare 

vita ad un accordo di collaborazione, 
finalizzato a intercettare e sfruttare al 
meglio il PNRR e coinvolgere le miglio-
ri competenze tecniche e scientifiche. 
Obiettivo dichiarato,  cogliere un’occa-
sione che non si può sprecare.
La riunione si è svolta questo pomerig-
gio in Campidoglio per arrivare alla fir-
ma di un accordo di collaborazione tra 
Roma Capitale e gli atenei de La Sapien-
za, Tor Vergata, Roma Tre, della Tuscia e 
Luiss. L’intesa si pone l’obiettivo di unire 
le competenze scientifiche accademi-
che a quelle tecniche a amministrative 

dell’Amministrazione Capitolina, così da 
poter accedere e utilizzare nel modo più 
efficace le risorse che arriveranno,  ne-
cessarie per affrontare gli investimenti 
in materia di rigenerazione urbana e ri-
qualificazione del patrimonio immobi-
liare pubblico, transizione ecologica e 
mobilità sostenibile, transizione digitale 
e progetti di inclusione sociale.

Questa collaborazione sarà definita  a 
breve: si intende coinvolgere le miglio-
ri competenze tecniche e scientifiche 
e mettere l’innovazione al servizio della 
città, per cambiarne il volto nel corso dei 
prossimi anni grazie all’occasione offerta 
dal PNRR.

Multe, a disposizione 
nuova modalità di pagamento

Casale e Tenuta della Cervelletta, 
progetto recupero e valorizzazione

Villa Torlonia, apre al pubblico 
la Serra Moresca

Roma Capitale e università del Lazio 
uniscono le forze



Casina di Raffaello, le attività di Natale
a cura di Gianluca Miserendino

A lla Casina di Raffaello, da martedì 
7 a giovedì 23 dicembre bambine 
e bambini potranno divertirsi e 

imparare con tanti laboratori ludico-edu-
cativi ispirati proprio al tema del Natale e 
delle festività.
Ogni  sabato  e  domenica, gli adulti con i 
propri  bambini  più piccoli, dai 24 ai 36 
mesi, potranno giocare insieme model-
lando l’argilla bianca in forma di stelle, al-
berelli e pupazzi di neve per decorare poi, 
a casa, il proprio albero di Natale.
 Da martedì a domenica invece, le bambi-
ne e i bambini dai 3 ai 5 anni e quelli in età 
scolastica dalla 1^ alla 5^ primaria potran-
no divertirsi creando a mano decorazioni 
natalizie con sughero, carta, argilla e fili di 
lana colorati, oppure realizzare particolari 
e simpatici biglietti di auguri o ancora co-
struire con carta e legno delle piccole ma-
rionette con le sembianze di Babbo Nata-
le e dei suoi aiutanti elfi.
Si ricorda inoltre, che sempre da martedì 
a  domenica, gli  adulti con i propri bam-
bini avranno la possibilità di accedere, ad 
ingresso libero, nello spazio interno della 
Chiostrina, ed intrattenersi sfogliando li-
bri, leggendo e giocando insieme.
Tutte le attività di Casina di Raffaello 
sono organizzate nel rispetto delle dispo-
sizioni anti-Covid. Previsti specifici percor-
si per l’ingresso e per l’uscita e il triage di 
accoglienza. Per i bambini a partire dai 6 
anni è obbligatorio l’utilizzo della masche-
rina.  Gli spazi interni, le superfici e i ma-
teriali usati durante i laboratori, vengono 
sanificati quotidianamente. Per l’acces-
so, a tutte le persone dai 12 anni in su, è 

richiesta la presenta-
zione del Green Pass in 
formato cartaceo o di-
gitale.
La prenotazione alle 
attività ed il relativo 
pagamento online 
sono obbligatori tele-
fonando al call center 
060608. Il costo di cia-
scun laboratorio è di 
7€ a bambino.
“Uniti nel gioco”, oltre 
ogni barriera
Giovedì 16 dicembre, 
dalle 18 in poi nella 
palestra della scuola 
media Nitti (via Civi-
tella d’Agliano s.n.), IV 
edizione di Uniti nel 
Gioco, manifestazione 
sportiva per “diversi 
gradi di abilità” orga-
nizzata dall’A.S.D Ares 
in collaborazione con 
l’A.S.D. Poolstars Volley, 
con il patrocinio del 
Municipio. La manife-
stazione si terrà a porte 
chiuse, nel rispetto e in 
attuazione dei proto-
colli Covid.
Coinvolto un gruppo di bambini e ragazzi 
con “gradi di abilità differenti” che, gio-
cando a pallavolo e a sitting volley, impa-
rano ad accettarsi, inserirsi, organizzarsi. 
Vengono favorite, sul campo di gioco, l’in-
tegrazione e   l’inclusione: dinamiche tra-

sferibili in altre situazioni di vita. Si gene-
rano comunicazione, creatività e relazioni 
affettive, anche molto intense.
Condividere, poi, gli obiettivi sportivi tra 
persone con “diverse capacità sportive o 
abilità fisiche” consente di apprezzare ric-
chezze e potenzialità che la diversità porta 
con sé; mostrando che il processo di inte-

grazione è sempre bi-direzionale e non ri-
guarda mai solo la persona con disabilità, 
o comunque con altri livelli di partenza. Al 
termine saranno donate a tutti i parteci-
panti le stelle di Natale dell’AISM (Associa-
zione Italiana Sclerosi Multipla) che le due 
associazioni sportive municipali sosten-
gono per la ricerca scientifica.
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Riaperto a Villa Pamphilj 
il laghetto del Giglio

Musei Capitolini, 
l’app racconta l’affresco

Elezioni suppletive, 
voto domiciliare e servizi trasporto

Riaperto il ponte dell’Industria

Tram, riparte la linea 2 dopo oltre un anno

a cura di Gianluca Miserendino a cura di Gianluca Miserendino
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D omenica 16 gennaio 2022 si svol-
gono  le Elezioni suppletive della 
Camera dei deputati nel collegio 

uninominale 01-Roma-Quartiere Trionfa-
le della XV Circoscrizione Lazio 1 . 
Gli elettori affetti da infermità che ne 
rendano  impossibile l’aIlontanamento 
dall’abitazione, possono far pervenire en-
tro lunedì 27 dicembre 2021  al comune 
di iscrizione elettorale una dichiarazione 

che attesti la volontà di esprimere il voto 
presso la propria abitazione. 
Per gli elettori portatori di handicap è 
previsto un servizio di trasporto pubblico 
per il raggiungimento dei seggi. Inoltre 
per gli elettori non deambulanti  è pos-
sibile esercitare il diritto di voto in un’al-
tra sezione rispetto alla propria, nel caso 
questa non sia accessibile mediante se-
dia a ruote.

F irmata l’ordinanza sindacale che di-
spone la riapertura dell’area di Villa 
Pamphilj intorno al laghetto del Gi-

glio, rimasta chiusa per accertamenti da 
parte dell’Asl Roma 3 sulla sospetta pre-
senza di casi di aviaria tra i cigni.  

Le indagini condotte sugli animali che 
vivono nell’area hanno dato esito favore-
vole. 
Non sussistendo motivi di pericolo, i cit-
tadini possono tornare a frequentare il 
parco in sicurezza. A partire dal 15 dicembre il ciclo pit-

torico murale eseguito dal pittore 
Tommaso Laureti nella Sala dei 

Capitani del Palazzo dei Conservatori dei 
Musei Capitolini prende vita attraverso 
un’applicazione multimediale innovati-
va che permette di ripercorrerne l’intero 
processo esecutivo.
Gli affreschi, commissionati dalla Magi-
stratura Capitolina e realizzati tra il 1587 
e il 1594, raffigurano alcuni dei più celebri 
episodi della storia di Roma antica tratti 
dall’opera di Tito Livio “Ab Urbe Condita” 
e intesi come exempla virtutis del Popo-
lo Romano. I visitatori potranno navigare 
all’interno delle scene sulle quattro pa-
reti (la Giustizia di Bruto, Orazio Coclite 
al ponte Sublicio, Muzio Scevola davanti 
a Porsenna e la Battaglia presso il lago 
Regillo) e scoprire la sequenza temporale 
di esecuzione degli affreschi, ripercorrere 
le giornate di lavoro successive, i gruppi 
pittorici realizzati nelle giornate di lavoro, 
cogliere i metodi tecnici usati dall’artista 
per passare da un disegno su carta all’in-
tonaco, ma anche i suoi procedimenti nel 
dipingere e i suoi ripensamenti.
Attraverso un’applicazione avanzata su 
natural user interface, con lo storytelling 
di tipo multimediale (immagini e testo) 
che accompagna l’animazione dinamica, 
si riceveranno approfondimenti testua-
li sulla tecnica pittorica, sui personaggi 

principali raffigurati e su come nel tempo 
la Sala, già nota come Salotto degli Impe-
ratori, si sia arricchita di monumenti, sta-
tue e iscrizioni.
Alla proposta innovativa dei contenuti, il 
progetto associa una tecnologia all’avan-
guardia che tiene conto dell’emergenza 
epidemiologica da Covid 19. A differenza 
dei totem touch-screen, il progetto Visea 
è infatti installato su un totem che funzio-
na in modalità touch-less, ovvero senza 
contatto. Si tratta di un software ideato 
dagli autori del progetto in accordo con 
la Direzione dei Musei Capitolini che per-
mette di richiamare le informazioni con il 
solo movimento del dito indice (Air Push).
Questo nuovo prototipo di totem, nella 
doppia lingua, italiano e inglese, è desti-
nato in futuro a cambiare i classici totem 
multimediali, uno strumento che per-
metterà agli utenti di usufruire   di que-
sta nuova importante offerta culturale in 
piena sicurezza.
Il progetto, nato nell’ambito del Ban-
do POR/FESR 2014-2020 Regione Lazio 
“L’impresa fa cultura” 2019 e promosso da 
Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina 
ai Beni Culturali, è stato ideato dal team 
CBC Conservazione Beni Culturali Soc. 
Coop. - Nergal Consulting Srl - Xtrust Srl, 
in collaborazione con i Musei Capitolini 
selezionati quale “Luogo della Cultura”. 
Servizi museali Zètema Progetto Cultura.

I l ponte dell’Industria – detto comu-
nemente “ponte di ferro”, asse di col-
legamento tra i quartieri Ostiense e 

Marconi-Portuense – è di nuovo aperto al 
traffico veicolare dopo l’incendio di inizio 
ottobre e i lavori di ripristino, condotti in 
tempi rapidi dai tecnici del Campidoglio.
Dalle indagini è emerso che il ponte 
non ha subito danni gravi alla struttura. 
Danneggiati invece la banchina sotto-
stante, la passerella in ferro con i cavi e il 
marciapiede lato sud (il destro andando 
verso l’Ostiense). Il transito riprende così 
com’era prima dell’incendio, escluso però 

il marciapiede meridionale che resta off 
limits per i pedoni. Il ponte sarà sorveglia-
to per impedire il passaggio ai mezzi con 
carico superiore alle 3,5 tonnellate.
Avviati intanto interventi per rendere il 
ponte – nato nel 1863 come ponte ferro-
viario – più funzionale, aumentandone 
il carico e, se possibile, spostando il pas-
saggio pedonale su passerelle sotto la 
carreggiata per ampliarla e consentire il 
transito anche ai bus del trasporto pub-
blico. Valorizzando al tempo stesso il ma-
nufatto come preziosa testimonianza  di 
archeologia industriale. 

D opo oltre un anno di interruzio-
ne, la linea tram 2 è rientrata in 
funzione sabato 18 dicembre.  La 

tratta, che è stata ferma per la sostituzio-
ne completa dei binari lungo il tracciato, 
collega piazzale Flaminio-Piazza del Po-
polo a piazza Mancini, percorrendo via 
Flaminia-viale Tiziano, viale Pinturicchio e 
via Masaccio, connettendo gli importanti 
nodi di scambio di Flaminio e Mancini e 
i poli culturali dell’Auditorium e del Ma-
xxi. I lavori si sono conclusi il 27 novembre 
scorso.
Riattivato da sabato 18,  anche il servizio 
tramviario sulla tratta Porta Maggiore-Ri-
sorgimento delle linee 3 e 19.
Sono infatti terminati in anticipo gli in-
terventi sui binari in piazzale del Verano 
dove, nelle settimane scorse, era stato 
necessario interrompere la circolazione 
a causa di una voragine che impediva ai 
tram di arrivare a Piazzale Flaminio per 

prendere servizio.
Ripristinata  quindi sull’intero percorso 
la linea tram 19 che collega Centocelle a 
piazza Risorgimento.
L’amministrazione comunale si è atti-
vata per avviare tutti i processi di pro-
gettazione di tranvie e per utilizzare i 
finanziamenti a disposizione per avviare 
le manutenzioni, con l’obiettivo di garan-
tire innovazione sulle linee, ma anche la 
sicurezza dei convogli e dei passeggeri. 
Va in questa direzione la delibera appro-
vata giovedì scorso che dà il via libera ad 
uno stanziamento di quasi 20 milioni per 
interventi sugli armamenti tranviari. A 
queste risorse si aggiungono 8,5 milioni 
di euro già stanziati per chiudere i vecchi 
lotti di lavori e altri 37 milioni ottenuti dal 
MIMS: in totale, dunque, Roma Capitale 
ha a disposizione 64 milioni di euro per 
intervenire sull’armamento e sul poten-
ziamento della rete dei tram.
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Nuove modalità di pagamento Pre-
avvisi Accertamento Violazione 
(PAV) e Verbali Accertamento Viola-

zione (VAV). Cessa la sua funzione di paga-
mento delLa Giunta capitolina nella sedu-
ta odierna ha approvato lo stanziamento 
di quasi 20 milioni di euro per interventi, 
divisi in 18 singoli lotti, dedicati al rinnovo 
dell’armamento tranviario. Si tratta di la-
vori resi ancora più urgenti  per adegua-
re l’infrastruttura alle caratteristiche dei 
mezzi, considerando la messa in esercizio 
dei nuovi tram da acquisire con i fondi as-
segnati dal MIMS col decreto ministeriale 
607 del 2019.  Nella stessa seduta è arriva-
to anche il via libera al progetto esecutivo 
dei lavori di manutenzione straordinaria 
sulla Linea B della metropolitana, per un 
importo di oltre 1,2 milioni di euro. In det-
taglio, l’accordo prevede cinque interventi 

urgenti e prioritari: sovrappasso pedonale 
alla stazione Garbatella; risanamento del 
viadotto di Viale Giustino Imperatore; rifa-
cimento del copriferro impalcato e travi e 
sostituzione delle lamiere alla stazione Eur 
Palasport; rifacimento delle recinzioni nel-
la tratta Magliana-Marconi e risanamento 
e ripristino copriferro del viadotto presso la 
stazione di Ponte Mammolo.

Lavori pubblici: interventi 
per videosorveglianza su 10 scuole

La Giunta capitolina ha approvato la deli-
bera che riguarda il progetto esecutivo per 
la realizzazione di nuovi impianti di teleca-
mere a circuito chiuso per alcune scuole 
del territorio comunale, collegandole di-

rettamente alla Sala Ricezione Allarmi del 
Dipartimento capitolino Simu, per un im-
porto complessivo di quasi 900mila euro. 
10 le strutture interessate: i nidi “I Coccetti” 
e “Grillo Jo” in via Zabaglia, 27 (I Municipio) 
e in via Narducci (II), la Scuola d’Infanzia 
“Vittorio Veneto” in via Pomona, 9 (IV Mu-
nicipio). 

Sempre nel IV Municipio l’IC “G.B. Valente” 
nella via omonima e l’IC “Giovanni Palom-
bini” in via Palombini/via Ciamician. Inte-
ressata anche la Scuola dell’Infanzia “Carlo 
Pisacane” in via dell’Acqua Bulicante, 30 (V 
Municipio), la Scuola Media “Antonio De 
Curtis” in via Tenuta di Torrenova, 130 (VI) e 
due strutture nel VII Municipio: Scuola Pri-
maria “Armando Diaz” in via Acireale, 2 e 
l’IC di via Ceneda in via Mondovì, 16. Infine, 
l’IC in Largo Dino Buzzati, nel IX Municipio.

Qualità dell’aria: domenica ecologica 
il 2 e il 30 gennaio, 
il 20 febbraio e il 13 marzo

La Giunta capitolina ha dato indirizzo 
agli uffici competenti di predisporre gli 
atti per l’attuazione del programma “do-
meniche ecologiche” stabilito dalle nor-
mative nazionali e regionali e relativo 
alla stagione invernale 2021-2022, al fine 
di prevenire e contenere l’inquinamento 
atmosferico.

L’iniziativa prevede il divieto totale di circo-
lazione per tutti i veicoli a motore endoter-
mico nella ZTL “Fascia Verde” per quattro 
domeniche: quelle del 2 e 30 gennaio, del 
20 febbraio e del 13 marzo 2022, a partire 
dalle 7.30 fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 
20.30.

Giunta: le nuove delibere

a cura di Gianluca Miserendino

A partire dal 23 dicembre e fino al 6 gennaio Roma pre-
senta una serie di proiezioni artistiche che, illuminan-
do con immagini e luci Palazzo Senatorio e alcuni edi-

fici di piazza Navona, offriranno una straordinaria occasione 
per ricordare come l’arte rappresenti una risorsa preziosa, 
dalla quale ripartire perché la nostra città torni ad essere 
una capitale capace di accogliere chiunque venga a visitarla.
Si tratta di progetti promossi da Roma Capitale  in collabo-
razione con  Zètema Progetto Cultura, attraverso i quali si 
potrà restituire a Roma quella dignità culturale che le ap-
partiene, rispettandone il valore e le ineguagliabili bellezze.

Partendo dai disegni dei protagonisti del Rinascimento ro-
mano, il viaggio visivo ‘Nascimento. Ispirazione Romana’ 
proietterà sulla facciata di Palazzo Senatorio le immagini di 
un modello di città fondato sui concetti dell’armonia, della 
simmetria e della proporzione. 
Uno spettacolo di luci e di suggestioni realizzato da Unità C1 
che, partendo da palazzo Senatorio, accoglieranno l’osser-
vatore in un abbraccio virtuale permettendogli di scoprire, 
attraverso le immagini proposte, nuove prospettive di rina-
scita guidandolo nella direzione dell’essenzialità e della cen-
tralità dell’individuo.
Si muove invece nella prospettiva del legame tra l’intensità 
delle opere e il valore dell’incontro, il progetto ‘AmoR, che 
move…’ della Sovrintendenza Capitolina curato dall’arch. Li-
via Cannella; sulla facciata di palazzo Braschi e di palazzo 
Pamphilj a piazza Navona, è prevista la proiezione di 14 
opere simbolicamente riconducibili ad una ’natività’ che è 
rigenerazione e strumento di incontro, metafora perfetta di 
quella difficile condizione emotiva cui il Covid ci ha costretto 
per lungo tempo.

“Nascimento. Ispirazione Romana” e “AmoR che move”: 
il valore dell’arte per far rinascere la città



“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

A d ovest del lago di Bracciano, a 59 Km da Roma, sui monti Sabatini 
sorge Canale Monterano che si sviluppa in un territorio ricco di vall i 
profonde e di numerosi corsi d’acqua, i l  principale dei quali è i l  tor-

rente del f iume Mignone. I l  paese si caratterizza per i  resti di una delle città 
abbandonate più belle del Lazio, l ’antica Monterano, dove sono ancora vi-
sibil i  i  resti di un castello, di una chiesa e di uno straordinario acquedotto 
romano ad arcate. Gian Lorenzo Bernini è l ’artef ice dei monumenti in arte 
barocca presenti nell ’antica città abbandonata.
A Monterano è presente il  complesso termale delle terme di stigliano, acque 
conosciute sin dall ’epoca etrusca, ma furono i romani a comprenderne gli 
effettivi benef ici .  Di natura salso-iodico-sulfurea, con una temperatura che 
varia dai 36 gradi della fonte di Bellezza ai 58 gradi del Bagnarello le acque 

possiedono numerose proprietà curative.
L’Eremo di Montevirginio, convento in stile rinascimentale integrato armo-
nicamente con l ’ambiente naturale circostante, presenta all ’ interno un am-
pio chiostro con giardino e una grande vasca nel mezzo e ricorda le tipiche 
strutture conventuali dell ’epoca. Oggi la struttura è luogo di silenzio ed ac-
coglienza per giovani gruppi e per ritiri  spirituali .
La cucina tradizionale di Monterano, e quella tipica della maremma laziale, 
immancabili  le pappardelle ai funghi o al sugo di cacciagione, molto buone 
le carni degli allevamenti bovini diffusi nel territorio, ma anche di lepre e 
cinghiale. L’olio è un condimento che in tavola non manca mai come anche 
il  pane di Monterano, l ’ottimo vino delle colline spesso accompagna i gusto-
si formaggi caprini degli allevamenti bradi.  (Fonte visitlazio.com)

Una gita a… Canale Monterano
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a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

F Bellegra si trova nel Lazio cen-
trale, a 65 Km da Roma, tra la 
valle del f iume Aniene, e quel-

la del Sacco. Le sue origini risalgono 
al VI secolo a.C. ,  quando sulla cima 
del Monte Celeste, dove oggi sorge 
il  paese, si trovavano insediamenti 
degli Equi,  poi degli Ernici ed inf ine 
dei Romani. Testimonianze del suo 
passato si trovano ovunque nella 
zona, a cominciare dai resti del tem-
pio della dea Bona e caratterizzato 
da imponenti Mura Ciclopiche, che 
costeggiano il  paese in più parti .
A circa 2 Km dal paese, a 815 m. sul 

l ivello del mare, i l  Sacro Ritiro o Con-
vento di San Francesco di Bellegra 
sorge in un f itto bosco di castagni 
detto «Capelmo-Antera». L’origi-
ne del Convento è legata alla visita 
di San Francesco d’Assisi al Sacro 
Speco di Subiaco. Secondo un’anti-
ca versione, nel lontano 1223 f rate 
Francesco, diretto al monastero di 
San Benedetto a Subiaco, si fermò 
per riposarsi nella piccola origina-
ria struttura e restò colpito dalla 
cornice suggestiva nella quale era 
immerso il  luogo, incastonato nel 
verde dei castagni e dei faggi della 

campagna simbruina.
A circa 4 km ad est dal centro abi-
tato di Bellegra si sviluppano le 
“Grotte dell ’Arco”, una cavità carsi-
ca della lunghezza di quasi 1000 mt. 
ed in alcuni punti alte f ino a 30 mt., 
comodamente accessibile ai turisti . 
La cavità naturale è estremamente 
suggestiva per la ricchezza di sta-
lattiti ,  stalagmiti ,  inghiottitoi e con-
tiene resti di faune del paleolitico 
medio e superiore con tracce di in-
dustria l itica del Mesolitico, nonché 
pitture antropomorfe e zoomorfe. 
Sono denominate “Grotte dell ’Arco” 

perché ad una trentina di metri più 
a valle dalla sua entrata, si  trova un 
arco naturale di pietra.
In tavola, le tacchie nell ’antica ricet-
ta di Bellegra, sono una pasta fatta 
a mano con acqua, farina e uova, 
che sapientemente “ammassate”, 
vengono tagliate a mano nella ti-
pica forma a rettangoli irregolari e 
condite con sughi di carne locale o 
funghi, di cui è generoso il  territorio. 
Alle tacchie è dedicata una sagra 
nel primo f ine settimana di ottobre. 
(Fonte visitlazio.com)

A 35 km a sud di Roma, arroc-
cata sui Monti Lepini,  a circa 
400 metri di altitudine sul l i-

vello del mare, nell ’alta valle dei Fiu-
me Sacco si trova Artena. La città si 
presenta come una cascata di tetti 
e case costruite a strapiombo sulla 
roccia. Nel centro storico, inacces-
sibile ai mezzi a motore, vicoletti e 
rampe in pietra si snodano davanti a 
grandi portoni in legno.

Siamo nella più grande isola pedo-
nale d’Europa, nel cuore di un borgo 
antico dove le auto non possono en-
trare e si arriva in cima attraversan-
do i vicoli  in pietra rigorosamente a 
piedi o a dorso di mulo. Ad Artena 
sono state girate alcune scene di 
“Romeo e Giulietta” di Franco Zeff i-
rell i  .  Claudia Cardinale scelse que-
sta cittadina per abitarci dopo aver-
la conosciuta durante le riprese del 
f i lm “Il  prefetto di ferro” (1977) di Pa-
squale Squitieri .

Tra un vicolo e l ’altro, anche la na-
tura fa capolino. È infatti possibile 
scorgere la vallata che si stende ai 
piedi del paese che, soprattutto al 
tramonto, off re uno spettacolo uni-
co. I l  borgo, anche di sera, è miste-
rioso e suggestivo, spesso animato 
da musica e spettacoli durante le 
numerose feste e manifestazioni, 
appuntamenti f issi del panorama 
artenese.
Il  Museo Archeologico con all ’ inter-
no il  Granaio Borghese, dedicato a 
Roger Lambrechts. Tra i l  XIX e i l  XX 
secolo tutti i  contadini della zona 
venivano a portare il  loro grano in 

quest’immenso caseggiato che si 
trova in pieno centro urbano.
Avete mai sentito parlare delle pre-
libatezze di Artena? Gnocchi longhi, 
sagna a patacca, f rascategli ,  bac-
calà ‘nguazzetto, trippa alla romana, 
polenta con spuntature di maiale 

e tradizionale pane artenese. Tra i 
dolci :  pizzotti ,  pangialli ,  nocchiata, 
le ciammelle zuccherate e le ciam-
melle scottoiate.
Nei dintorni di Artena vi consiglia-
mo di visitare le Rovine della Civi-
ta di Artena, Lago la Torre, anche 

detto Lago di Giulianello, Palazzo 
Doria Pamphilj  a Valmontone Nelle 
vicinanze Velletri ,  Cisterna di Latina, 
Colleferro, Palestrina, Valmontone, 
Lariano, Rocca di Papa, Cori ,  Segni, 
Rocca Massima. 
(Fonte visitlazio.com)

Una gita a… Bellegra

Una gita a… Artena
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Cestini di cialda di parmigiano con gamberi

Zuccotto di pandoro con crema al mascarpone, 
noci e gocce di cioccolato

Ravioli agli asparagi e uova di quaglia
Ingredienti
Per l’impasto:
200 g. di farina 00 - 2 uova

Per il ripieno:
600-700 g. di asparagi (peso da cotti) - 4 cucchiai parmigiano reggiano - 4 cucchiai pane grattugiato finissimo 
20 uova di quaglia - sale e pepe q.b.

Per condirli:
burro - parmigiano reggiano - sale e pepe q.b. - acqua di cottura - un po’ di liquido degli asparagi (dopo averli 
passati nel passaverdure)

Preparazione
Preparare la sfoglia mescolando farina e uova. Lavorare l’impasto e porre il panetto in frigorifero. 
Nel frattempo cuocere gli asparagi in abbondante acqua salata. Scolarli e farli raffreddare. 
Ridurre gli asparagi a purea con il passaverdura. Recuperare in un bicchiere un po’ di acqua rilasciata dagli 
asparagi. Incorporare alla crema di asparagi il parmigiano, il pangrattato, sale e pepe. Controllare la consistenza 
della farcia che deve essere morbida, né troppo molle né troppo dura.  Tirare la sfoglia sottile. Porre sulla pasta il 
quantitativo di un cucchiaio di ripieno, cercando di dare la forma di un “cratere” dove andrà sistemato delicata-
mente il tuorlo di un uovo di quaglia.  Coprire con altra sfoglia e tagliare la pasta nella forma desiderata quadrata 
o rotonda, lasciando un bordo di un paio di centimetri di pasta. Adagiare delicatamente i ravioli in una pentola 
larga con acqua salata in ebollizione. Cuocere qualche minuto, cercando di girare piano i ravioli. 
Far fondere il burro con un po’ di acqua di cottura, acqua degli asparagi, sale e pepe. Recuperare i ravioli con la 
schiumarola ed adagiarli nella padella contenete il burro fuso. 
Sistemare nei piatti aggiungendo qualche cucchiaio di sugo e spolverizzando con parmigiano reggiano.

Ingredienti
1 pandoro - Un bicchiere di caffè freddo
250 gr di mascarpone - 1 cucchiaio di rum
250 ml di panna fresca - 80 gr di zucchero a velo
Noci q.b. - Caffè q.b. - Gocce di cioccolato q.b.

Preparazione
Mettere il mascarpone col rum in una ciotola e lavo-
rare con un cucchiaio di legno per renderlo cremoso
Montare la panna ben ferma con lo zucchero e ag-
giungerla delicatamente al mascarpone.
Mettere un po’ di noci tritate nella crema ottenuta
Tagliare il pandoro a fette di circa 1,5 cm in orizzontale
Prendere uno stampo per zuccotto o un insalatiera 
adeguata per fare la giusta forma e rivestirla con ab-
bondante pellicola trasparente affinché si possa poi 
richiudere sullo zuccotto.
Adagiare sul fondo una fetta grande di pandoro.
Bagnarla col caffè.
Tagliare a metà altre due fette e sistemarle tutt’intorno 
(se rimangono dei buchi ricoprirli con pezzetti di pan-
doro). Mettere abbondante farcia e sopra di essa gocce 
di cioccolato.
Mettere un’altra fetta di pandoro, bagnare anche que-
sta col caffè e ricoprire di altra farcia e gocce di cioc-
colato. Chiudere con una fetta grande di pandoro e 
pressare leggermente per compattare.
L’ultima fetta non va bagnata perché diventerà la base 
del nostro zuccotto e deve sostenere il tutto.

I cestini di parmigiano possono essere un antipasto sfizioso per la Vigilia di 
Natale, potete scegliere anche altri tipi di ripieno,come uova sode e verdure 
grigliate, l’importante è che non siano ingredienti troppo umidi altrimenti 
rischiate che i cestini si ammorbidiscano troppo. L’ideale è riempirli all’ultimo 
secondo.

Ingredienti
4 carciofi violetti - 4 patate medie (già sbollentate per 5 min in acqua salata)
4 gamberoni imperiali - Parmigiano grattugiato 120 gr  - Olio evo 
Sale e pepe q.b - Un paio di rametti di rosmarino - Pepe rosa per decorare

Preparazione
In una pentola antiaderente ben calda poniamo il parmigiano in tanti muc-
chietti, un cucchiaio colmo per porzione.
Appena pronti adagiateli su una ciotolina così da prendere forma, aiutatevi 
con le mani dando la forma, ovviamente la cialda deve essere ben calda.
In un’altra pentola tagliate fini i carciofi e saltateli  con olio, sale, pepe, e un 
mezzo bicchiere d’acqua.
Una volta cotti, toglieteli e mettete le patate tagliate a cubetti, finché non 
diventano croccanti 
Il trucco di usare sempre la stessa pentola, fa insaporire ogni elemento ren-
dendolo più gustoso
Togliete le patate e mettete i gamberoni scottandoli velocemente 2 min per 
lato.
Assemblate il tutto nelle cialde di parmigiano e usate il rametto di rosmarino 
a mò di stecchino.
Decorate con bacche di pepe rosa.
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Dicembre segna il passaggio delle 
consegne tra una fase dinamica e 
interessante e una in cui la famiglia 
occuperà il centro dei vostri pensieri.
Non soltanto perché siamo nel mese 
delle feste e dei raduni con le per-
sone amate, ma forse anche perché 
potrebbero emergere questioni che 
richiederanno tutta la vostra atten-
zione. Del resto, educare, accudire, 
se siete figli grandi, gestire i rapporti 
con persone che crescono e non sono 
più quelle di una volta, tutto questo 
richiede molto spirito di adattamento.

Vivacità, energia, voglia di aprirvi al 
mondo e di vivere esperienze diverse 
dal solito caratterizzeranno buona par-
te di questo dinamico dicembre.
Sulla comunicativa però mettete nel 
conto che sarete appoggiati dalle stelle 
nella prima parte del mese. Tuttavia, 
nella seconda godrete di una grinta 
invidiabile, un mix di vitalità e determi-
nazione interiore che potrebbe aiutarvi 
a superare qualsiasi tipo di ostacolo.
Ma questo sarà anche il momento delle 
riunioni familiari: occhio agli equivoci e 
a quello che dite!

Dicembre potrebbe inaugurare una 
fase diversa, molto più lineare rispet-
to all’anno che state per lasciarvi alle 
spalle. Tutto però sarà progressivo, 
non netto e con scadenze ravvicinate. 
Infatti le buone notizie inizieranno ad 
essere chiare probabilmente nel pros-
simo anno, ma i segnali che preludono 
a questo cambiamento li coglierete 
adesso. Energia, comunicativa, emo-
zioni, diverranno più lineari, piani e 
soddisfacenti, il che vi permetterà di 
trascorrere dellefeste molto piacevoli 
che vi consentiranno di rilassarvi.

Vi aspetta un mese piacevole, ca-
ratterizzato da simpatia, energia e 
comunicativa, più benessere e voglia 
di condivisione. Insomma l’atmosfera 
ideale per festeggiare insieme alle 
persone che amate oppure anche per 
mettere in cantiere un progetto perso-
nale cui tenete molto. In caso di impe-
gni familiari, sarete abili a gestire i vari 
doveri conciliandoli con i piaceri che 
non vedete l’ora di vivere, assaporare e 
sperimentare. Un buon dicembre che 
vi permetterà pure di schiarirvi le idee 
su molte questioni…

Dicembre si snoderà tra riflessione e 
azione. Vivrete alcuni momenti in cui 
avrete voglia di fermarvi, assaporare 
l’istante e meditare su emozioni e de-
sideri, e altri in cui vi sentirete spro-
nati a passare rapidi all’azione. Questo 
mese quindi vi offrirà un quadro vario, 
in cui ci sarà spazio per i sentimenti, gli 
affetti familiari e sociali, momenti per 
divertirvi e altri in cui riflettere su di voi 
sulle vostre ambizioni e sui sogni per il 
futuro, sia personali che di altro tipo. Vi 
aspetta un periodo gratificante che vi 
regalerà parecchi spunti.

Dicembre vi offrirà situazioni molto 
diverse tra di loro. Nella prima parte, 
godrete di una certa vivacità sociale e 
mentale, che vi metterà in condizione 
di comunicare e di aprirvi al mondo, 
ma pure di una tensione snervante di 
sottofondo, forse relativa alla famiglia 
o a precise questioni lavorative, co-
munque qualcosa che vi infastidisce e 
vi impedirà di godervi questa parte del 
mese. In seguito il nervosismo cala e 
l’energia aumenta. Penserete ad altro, 
avrete voglia di divertirvi, di festeggiare 
e di amoreggiare…

Dicembre vi offrirà del buono, dell’ot-
timo, dell’eccellente ma anche del 
cattivo e del pessimo. Insomma, ce ne 
sarà per tutti i gusti in un’alternanza di 
dolce e aspro che non vi permetterà 
mai di annoiarvi. Il mese inizia bene, 
ma pure alcune discussioni accennate 
che dovreste affrontare subito e non 
trascinare oltre la metà di dicembre.
Da qui in poi infatti avrete Marte con-
tro, che minaccia stanchezza e nervo-
sismo, con il rischio di farvi sbottare. 
A fine dicembre Giove, il pianeta della 
fortuna, passa in Pesci: un bel dono!

Dicembre segna la fase di transizione 
tra un periodo faticoso e uno deci-
samente migliore. Del resto questa 
funzione di passaggio, pure se per voi 
sarà ancora più accentuato a causa 
dei transiti. In particolare, vedrete sia 
Marte che Giove passare da angola-
zioni deprimenti e logoranti ad altre 
certamente più interessanti. Per voi, 
in modo spiccato proprio da Natale in 
poi, questo si tradurrà in fiducia, auto-
stima e maggiore soddisfazione. Sarà 
davvero il caso di festeggiare, feste 
che per voi varranno davvero doppio…

Dicembre vi offrirà ancora tanti van-
taggi ma questo periodo segna pure il 
momento della transizione verso una 
fase più impegnativa. Non difficile, 
solo più faticosa, perché vi chiederà 
tolleranza, spirito di adattamento e 
tanta chiarezza nella comunicazione 
e nella lettura della realtà. Avere le 
idee chiare (quindi non nutrire nes-
sun dubbio) farà una grandissima 
differenza, quindi ricordatevi che sarà 
sempre il punto essenziale. Molti di voi 
non vedranno l’ora di potersi riposare 
in famiglia…

Forse non sarà lineare, forse emerge-
ranno contradizioni e contrarietà, ma 
tra le pieghe dei fastidi intuirete che 
il futuro si sta avvicinando a grandi 
passi ed è assolutamente favorevole!
Tutte queste sensazioni comunque 
anche se non lineari avranno il merito 
di farvi sentire vivi: il gusto di assapo-
rare il cambiamento, di fiutare le novi-
tà, ecco cosa vi permetterà di cresce-
re, di sentirvi voi stessi, di inaugurare 
progetti inediti ma molto eccitanti…
Sarà un Natale insolito ma decisa-
mente frizzante!

Dicembre finalmente sembra offrirvi 
più di un motivo per stare sereni e 
rallegrarvi! Vero che Marte vi infastidirà 
ancora, ma la sua azione terminerà 
verso metà mese, e non solo: infatti, 
verso la fine dell’anno anche Giove la 
smetterà di farvi i dispetti. Insomma, 
vivrete un’aria sempre più leggera, ini-
zierete a respirare e a sentirvi frizzanti, 
energici e desiderosi di agguantare il 
futuro. Queste festività vi regaleranno 
attimi di gioia e di allegria e riuscirete 
finalmente a dialogare anche con una 
persona da tempo lontana…

Grande voglia di dedicare alle perso-
ne che amate attenzioni, doni e tutto 
quello che vi passerà per la testa.
Al centro dei vostri pensieri potrebbero 
esserci le feste, per moltissimi motivi. 
Forse avete voglia di modificare l’arre-
damento, di rendere più confortevole 
la casa, in vista di parenti in arrivo, di 
programmare pranzetti e cenette e 
chissà che altro. Di certo c’è che dietro 
tutto questo attivismo si nasconderà 
un po’ di malinconia, che farà capolino 
ogni tanto, nonostante i vostri sforzi. 
Certi ricordi non possono svanire!

SUDOKULABIRINTO

1. Sfera di cristallo rosa
Se hai scelto la sfera di cristallo rosa significa che sei  una persona nella cui vita stanno avvenendo dei cambiamenti  im-
portanti. Per carattere preferisci fare evolvere le situazioni e non lasciarle in stand by nel tempo. Si tratta di un atteggia-
mento foramativo tipico di chi ha un  carattere forte epositivo e di chi tende a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno.

2. Sfera di cristallo turchese
Si tratta di una scelta che evidenzia la necessità di fare cambiamenti concreti e radicali per lasciare ciò che è stato alle 
spalle. Una storia di amore, una amicizia, delle relazioni anche sul lavoro, una certa professione. Ora è il momento giusto 
per di voltare pagina e di guardare al futuro. Non ci si deve fare condizionare dai ricordi, belli o brutti che siano. Si deve 
prendere consapevolezza di quanto sia importante godere anche del presente, vivendo a volte giorno dopo giorno.

3. Sfera di cristallo viola
La sfera di cristallo viola fa ben comprendere che ci sono dei limiti che vanno limati e superati. Si deve lavorare sodo per 
migliorare alcuni difetti che vi impediscono di compiere il definitivo salto di qualità. Occorre stare attenti a non sprecare 
le vostre energie, anche in relazioni che potrebbero solamente rivelarsi nocive. Pensate semmai più a voi stessi.

4. Sfera di cristallo verde
Chi si è orientato sulla sfera verde abbonda di determinazione mista a razionalità. Chi ha fatto questa scelta ha le idee 
chiare ed appare quasi come degli autonoma. Ma in realtà anche chi ha scelto la sfera verde ha un cuore, che andrebbe 
però mostrato più volte. Anche perché a volte sembra evidente che si vuole apparire più duri di quello che in realtà si è.

Test della personalità, scegli la sfera e scopri che carattere hai




