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S i chiamava Adriano Trevisan e aveva 78 anni. È stato 
lui il primo morto italiano a causa del Covid. Giusto
ricordarlo, a un anno esatto di distanza dall’inizio del-

la pandemia. Dodici mesi che hanno segnato profonda-
mente le vite di ognuno di noi. Era il 20 febbraio del 2020 
quando Mattia Maestri, manager d’azienda 38enne, con 
febbre alta e una brutta polmonite, venne sottoposto ad 
un tampone da Covid-19 nel reparto di terapia intensiva 
dell’ospedale di Codogno, in provincia di Lodi. Mattia è 
stato il primo positivo italiano, il primo acclarato. Il cele-
bre paziente uno. Di lì a poco, arriveranno i focolai nelle 
residenze per anziani. Migliaia di vittime. Solo il 7 marzo 
venne disposta la chiusura dell’intera regione Lombardia, 
due giorni dopo tutta l’Italia, il primo tra i paesi europei, 
entrò in lockdown per uscirne soltanto due mesi più tardi. 
E un anno dopo, non è ancora finita. Nel frattempo, i nu-
meri raccontano tutto. In un anno, quasi 3 milioni di casi 
(2.795.796) e quasi 100mila morti (95.486). È stato un anno 
pieno di timori, ma anche di speranze, grazie alla scienza e 
alla sua pronta risposta che sta riportando vita dove c’era 
la morte. Un anno unico, indecifrabile e che verrà celebra-
to nei libri di storia.
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Elezioni comunali 2021
tre nomi per il candidato
sindaco di centrodestra

PD di Tor Bella Monaca,
una ragazza chiede di iscriversi:
“Nessuna risposta da 3 mesi”

Giuseppe Conte:
“Io sindaco di Roma? No, grazie”. 
Resta in pista il ministro Gualtieri

a cura di Yaile Feliu Guisado

Redazione

a cura di Edoardo Maria Lofoco

T re nomi per una poltrona. O me-
glio, per una candidatura, quella 
di rappresentante unico dei partiti 

di centrodestra alle prossime elezioni co-
munali romane, previste tra pochi mesi. 
Secondo quanto riportano alcuni quoti-
diani nazionali, tra i quali La Repubblica, 
la scelta di Forza Italia, Fratelli d’Italia e 
Lega si sarebbe focalizzata su un trio di 

nomi, il più noto dei quali è l’ex capo della 
Protezione civile, Guido Bertolaso. 

Tra le ipotesi però spunta anche quella 
che porta al generale dei carabinieri Gio-
vanni Nistri, nome alternativo a quello di 
un altro personaggio “di peso” quale il su-
per dirigente alla guida dell’Istituto per il 
credito sportivo, Andrea Abodi.

Arriva un altro capitolo della incredibile storia del circolo del Partito Democratico 
di Tor Bella Monaca, che sembra essere sparito dai radar della politica e – ancor 
più – del territorio.

Stavolta è il caso di una giovane ragazza che – nel novembre scorso – ha inviato via mail, 
come richiesto dal circolo stesso, una richiesta di appuntamento in sede per potersi 
iscrivere al PD insieme alla sua famiglia. Era stato il circolo stesso, attraverso una comu-
nicazione affissa davanti alla sede, a richiedere questa modalità operativa a chi fosse 
interessato a recarsi in sezione, al fine di prevenire ogni possibilità di assembramento. 
L’avviso riportava inoltre orari e giorni nei quali sarebbe stato possibile prenotare gli 
appuntamenti (vedi foto).
Da qui la richiesta della giovane, inviata via mail il 13 novembre scorso e, ad oggi, ancora 
in attesa di un minimo cenno di risposta, dopo quasi tre mesi. Una situazione oggetti-
vamente senza spiegazioni logiche, che rischia di allontanare dalla politica attiva quei 
pochi giovani che dimostrano di crederci, e di voler dare il proprio contributo. A Tor 
Bella Monaca, pare che questo non sia proprio possibile.

Giuseppe Conte esclude una sua 
candidatura a sindaco di Roma. Il 
premier uscente, nominalmente 

ancora in carica, ha fatto chiarezza per-
sonalmente sui rumors circolati in questi 
giorni, che lo avrebbero voluto candidato 
in pectore capace di riunire sotto la sua ala 
il centrosinistra, e forse anche i 5 stelle. “Io 
sindaco? 
No, grazie“,  ha risposto Conte ai 
giornalisti del Tg3 che lo hanno in-
tercettato per le vie del centro. Il nome 
del presidente del Consiglio uscente era 
circolato subito dopo la crisi di governo 
e l’incarico a Mario Draghi. Resta invece 
in pista, almeno per il momento, l’altro 
nome “di governo” per la poltrona di pri-
mo cittadino della Capitale: parliamo del 
ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.
Il suo nome era già circolato nei mesi scor-
si, testato dallo stesso Pd a caccia della fi-
gura giusta per provare a riconquistare il 
Campidoglio. A favore di Gualtieri gioche-
rebbe anche il suo stretto rapporto con 
Draghi, maturato negli anni a Bruxelles.

Redazione

Ragnatele e porte serrate, il circolo PD
di Tor Bella Monaca “chiuso da mesi”

I l  circolo desolatamente chiuso, 
due avvisi attaccati con lo scotch 
sulla porta serrata e addirittura 

le ragnatele a far mostra di sé sul 
cancelletto d’ingresso. È questa la 
situazione della sezione di Tor Bel-
la Monaca del Partito Democratico, 
immortalata in alcuni scatti postati 
su Facebook da Luana Di Benedetto, 
presidente del comitato di quartiere 
Case Isveur.
“Sono mesi che mi reco al circolo del 
Partito Democratico a Tor Bella Mo-
naca ma è sempre chiuso”, scrive Di 
Benedetto, che aggiunge: “Provo a 
chiamare, e nessuno risponde”. La 
conclusione è un misto di tristez-
za e voglia di cambiare le cose: “Mi 

fa male vedere la sinistra ridotta in 
questo modo. Da iscritta al PD spero 
in un cambiamento”.
Diversi i  commenti al post, tra i l  serio 
e i l  faceto. C’è chi ipotizza che “forse 
non hanno pagato l ’aff itto”,  mentre 
qualcuno osserva che “l ’ importante 
è pagare la quota associativa, per i l 
resto si vedrà…”.

E poi ci sono i militanti :  una di essi 
scrive “Qualcuno mi sa dire quando 
potrò avere la tessera?”, un’altra sot-
tolinea che “sto aspettando ancora 
che mi chiamino, sono andata di per-
sona, ho chiesto appuntamento per 
i l  tesseramento ma non ho sentito 
nessuno, vorrei almeno una risposta”.

Centrodestra, quasi fatta 
per il candidato sindaco di Roma:
Abodi in pole position

a cura di Edoardo Maria Lofoco

Andrea Abodi in pole position per la 
candidatura a sindaco di Roma del-
la coalizione di centrodestra. Il pre-

sidente dell’Istituto di credito sportivo e 
consigliere dell’Abi non ha infatti escluso 
di poter accettare l’invito della compagine 
politica guidata da Salvini, Meloni e Berlu-
sconi a correre per le elezioni amministra-

tive del 2021.Un nome, quello dell’ex presi-
dente di Lega B, gradito da Fratelli d’Italia e 
da una parte della Lega, con Forza Italia alla 
finestra. Interpellato da Agenzia Nova, Abo-
di ha spiegato che “al momento ho ancora 
bisogno di qualche giorno. Se lo sto consi-
derando? Certamente è una scelta impor-
tante e va valutata bene”.
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Scipioni sul Pd del VI Municipio:
“Il partito gestito come un privé,
ora basta: torni dei cittadini”

Redazione

“ Un partito allo sbando”. È così che il 
fondatore del PD Loris Scipioni de-
scrive la situazione del Partito De-

mocratico nel VI Municipio, anche dopo 
le situazioni che alcuni lettori ci hanno se-
gnalato negli scorsi giorni (gli articoli qui 
e qui).
“Sono oltre due anni che il tesseramento 
viene gestito come un club privé, anche 
a costo di infrangere qualsiasi regola sta-
tutaria. Un partito locale al quale possono 
accedere solamente amici stretti, parenti 
e yes-men, allontanando chiunque tenti 
di voler dare un proprio contributo”, spie-
ga Scipioni, che sulle responsabilità fa 
nomi e cognomi: “Il tutto avviene sotto gli 
occhi indifferenti del segretario romano 
Andrea Casu che, pur di mantenere equi-
libri interni, volge lo sguardo altrove”.
Scipioni torna al 2020, spiegando che “è 
impossibile dimenticare la vergognosa 
pagina che riguarda il tesseramento dello 
scorso anno, dove oltre 200 cittadini ro-
mani, tra i quali 100 residenti nel VI Muni-
cipio, sono stati costretti – a causa dei cir-
coli chiusi – ad iscriversi on-line al Partito 
Democratico. Iscrizione che non ha mai vi-
sto concludersi l’iter amministrativo nono-
stante la certificazione dei suddetti iscritti 
inviata il 24 febbraio 2020 alla Federazione 

Romana dal responsabile dell’organizza-
zione PD Nazionale, Stefano Vaccari. Che 
fine hanno fatto i 15 euro pagati da questi 
cittadini?”.
Poi Scipioni guarda al panorama più am-
pio delle prossime comunali: “Tutto que-
sto, a pochi mesi dalle elezioni, non è più 
sostenibile! Se non si agisce in tempo, si 
rischia di avere un partito locale clinica-
mente morto e che non arrivi – nuova-
mente – neanche al ballottaggio, come 
già avvenuto alle precedenti elezioni am-
ministrative. Il partito deve tornare ad es-
sere dei tesserati e dei cittadini, con una 
sinergia e un filo conduttore tra cittadini, 
iscritti, eletti e partito. 
Basta scelte calate dall’alto, che hanno 
portato il partito locale ad essere uno dei 
peggiori di tutta la città. 
Stessi nomi con molti incarichi: chi ha fal-
lito nelle scelte dovrebbe fare un passo 
indietro. Ora non è più tollerabile questa 
situazione, che danneggia l’intero Parti-
to Democratico e l’intera comunità che 
ancora crede nei valori ed opera quoti-
dianamente per e con il PD. E’ arrivato il 
momento in cui il segretario Andrea Casu 
si prenda le proprie responsabilità, prima 
che sia troppo tardi. Se ne è in grado, altri-
menti faccia altro”.

Scipioni: “Tessera del PD negata 
a una libera cittadina? 
Vergognoso, si dimettano tutti”

Redazione

“ Una pagina vergognosa, che dimo-
stra il gravissimo stato in cui versa il 
Partito Democratico locale e roma-

no”. E’ così che Loris Scipioni, tra i fonda-
tori del PD, commenta gli articoli giornali-
stici che – sulla stampa nazionale – hanno 
riportato nei giorni scorsi il caso di una 
cittadina che ha tentato per diversi mesi 
di iscriversi al circolo di Tor Bella Monaca 
e che è stata oggetto, secondo quanto ha 
riportato Il Giornale, di un “interrogatorio 
valoriale” che le ha negato – ancora oggi – 
la possibilità di ottenere la tessera del par-
tito perché si era permessa di condividere, 
sui suoi social personali, un post di Matteo 
Salvini.
Del colloquio tra la cittadina e i militanti-e-
saminatori esiste anche un audio, dispo-
nibile qui, che Scipioni definisce “vergo-
gnoso” e che gli fa chiedere le dimissioni 
istantanee del “gruppo dirigente del VI 
Municipio, che dovrebbe anche chiedere 
scusa a tutti gli iscritti e a tutti cittadini 
per la mala gestione condotta con metodi 

non democratici”.
E la vis polemica di Scipioni non si esau-
risce con i dirigenti PD del Municipio ma 
arriva al “segretario fantasma romano 
Andrea Casu, che andrebbe collocato nel-
la categoria degli ignavi, individui senza 
forza di volontà e spina dorsale che non 
prendono mai una netta posizione né per 
il bene né per il male. Omertosi che mai 
riescono ad agire esprimendo le proprie 
idee, ma che piuttosto si adeguano alla 
massa e al più forte”.
La preoccupazione di Scipioni è però an-
che per il futuro prossimo: “Un gruppo di-
rigente preparato e sano dovrebbe sapere 
cosa fare in una fase delicata come que-
sta, in un territorio che ad oggi è già prati-
camente in mano alle destre. La domanda 
sorge spontanea: per quanto tempo anco-
ra questo gruppo dirigente scapperà dal-
le proprie responsabilità e dal confronto 
democratico? Siamo al countdown. Sono 
sempre più convinto che è necessario un 
cambio di passo che parta dal basso!”.

In Senato è il Draghi Day:
grande attesa per il discorso 
d’esordio del neo-premier

Virginia Raggi: “Basta ambiguità:
la base M5S voti sulla mia ricandidatura”

a cura di Loris Scipioni

a cura di  Gianluca Miserendino

È   il giorno della fiducia al Senato, per 
il presidente del Consiglio incarica-
to, Mario Draghi. L’ex capo della Bce 

esordirà con un discorso che abbraccerà 
tutti i temi al centro di quella che dovrà es-
sere l’azione del nuovo governo, da subito 
e senza incertezze.

Argomenti complessi ma fondamenta-
li per la vita dell’intero Paese. A partire 
da vaccini e superamento della pande-
mia. Dalla ripresa economica, con enfasi 
sull’ambientalismo e la tutela del lavoro. 
Dall’occasione data dal Recovery fund da 
sfruttare per rilanciare il Paese, a partire 
dalle infrastrutture. Dall’europeismo e l’at-
lantismo come linee guida per la politica 
estera. 

E poi le riforme, ovvero fisco, giustizia civi-
le e Pubblica amministrazione.

Mario Draghi sarà stamattina in aula al 
Senato, giovedì alla Camera: i numeri non 
sono un problema, si preannuncia una 
maggioranza consistente per la fiducia al 
governo. Ma il suo discorso ha un’impor-
tanza fondamentale perché servirà a capi-
re il progetto di Draghi. 
L’attenzione è massima: dal giorno dell’in-
carico, quando ha rilasciato una breve di-
chiarazione, Draghi non ha più parlato.

Con Draghi ci saranno i ministri, ma non 
tutti e 23: non per motivi politici, ma sani-
tari. Troppi infatti per sedere tutti insieme 
ai banchi del governo.

V irginia Raggi rompe gli indugi e 
chiede chiarezza al suo partito sul-
le prossime elezioni comunali. E lo 

fa attraverso un post Facebook, nel quale 
esordisce così: “E’ il momento che la base 
M5S si esprima sulla mia candidatura a 
Roma. Basta ambiguità e giochi di palaz-
zo. Credo che, a poco più di tre mesi dal 
voto, sia un atto dovuto soprattutto nei 
confronti dei cittadini: siamo tutti ormai 
stanchi dei giochetti da vecchia politica”.
La sindaca ricorda poi che “lo scorso anno, 
mi sono candidata in piena trasparenza. 
Vorrei la stessa chiarezza da parte di tutti e 
non leggere retroscena o assistere, come 
avviene ormai da anni, a trame di potere 
volte a isolare chi è scomodo…”. Il messag-
gio è chiaramente rivolto al Movimento 
stesso, che ad oggi non ha mai conferma-
to l’appoggio alla ricandidatura di Raggi.
“Il mio pensiero va anche a Giuseppe Con-
te, che stimo – conclude la sindaca -. Lo ri-
peto: basta ambiguità. Se qualcuno ha al-
tri piani sulla città, lo dica apertamente. Si 
dia voce alla base. Intendiamoci: no a for-
mule arzigogolate ma un voto netto sulla 
mia candidatura a Roma. Gli strumenti ci 
sono. La scelta alle persone”.



A ridaje. E’ così che Beppe Grillo ha 
annunciato via Twitter il suo so-
stegno alla candidatura di Virginia 

Raggi al secondo mandato per la poltrona 
di sindaco di Roma.
La prima cittadina aveva richiesto con for-
za – nei giorni scorsi – un segnale da parte 
del M5S, dopo diversi mesi di silenzio sulla 
auto-ricandidatura. 
Il fondatore del Movimento aveva però già 
espresso il suo sostegno lo scorso agosto, 

scrivendo semplicemente: “Daje”. 
Ora ribadisce il supporto, ma non accenna 
minimamente alla richiesta fatta dalla pri-
ma cittadina il 17 febbraio quando ha pub-
blicamente detto: “E’ arrivato il momento 
che la base si esprima su Rousseau sulla 
mia ricandidatura, basta ambiguità e gio-
chi di palazzo”. 
Poco dopo arriva anche l’endorsement di 
Luigi Di Maio via Facebook: “Forza Virginia. 
Siamo con te”.

“ Il PD del VI Municipio? Un partito 
gestito, purtroppo, secondo le vec-
chie logiche divisive dell’ex segreta-

rio Matteo Renzi, e che non ha fatto suo il 
cambio di passo che caratterizza la gestio-
ne di Nicola Zingaretti”. 

È così che Franco Scipioni, ex segretario 
della sezione del PD di Tor Bella Monaca, 
descrive lo stato del partito in uno dei ter-
ritori più delicati e decisivi della Capitale, 
anche in vista delle prossime comunali. 
“Il segretario nazionale vuole un partito 
aperto ed inclusivo, dalla parte dei cittadi-
ni, e invece nel nostro Municipio si insiste 
con politiche di chiusura ed esclusione, 
contro il segretario stesso”.

Sui tesseramenti negati negli ultimi mesi 
– che hanno portato il PD di zona anche 
sui giornali nazionali, Scipioni spiega che 
“dopo lo scandalo del periodo Renzi-Or-
fini, le sezioni sono state chiuse in modo 
improprio, mettendo in campo il professor 
Barca e inventandosi una montatura per 
controllare le sezioni. 
Il partito non apre ai cittadini, a chi si vuo-
le iscrivere, c’è una chiusura totale, ancor 
più mirata nei confronti delle persone 
pensanti, quelle che hanno un minimo di 
valenza sul territorio: ripeto, stanno ancora 
cavalcando la linea renziana. 
Nessun cambio di mentalità”.

Oltre ai ricorsi sui tesseramenti, Scipioni 
critica il partito di “non fare nulla sul ter-
ritorio, con le sezioni quasi sempre chiuse, 
al contrario di quanto facevamo noi, che 
cercavamo di organizzare eventi e incon-
tri con personalità importanti, come ad 
esempio come quella molto partecipata 
sul tema ‘Lavoro e dignità’, con la presenza 
di parlamentari del Senato e della Camera. 
Non sono, inoltre mancate altre iniziative 
ludiche nel quartiere per i bambini più di-
sagiati, con l’ausilio di animatori e con l’o-
biettivo di far passare una giornata diversa 
dai vari problemi che li attanagliano quo-
tidianamente”.

Poi Scipioni dà una lettura della situazione 
attuale: “Sono assenti temi come la scuola 
e la mobilità, lasciati totalmente in mano a 
Cinque stelle e alla destra. 

Il fallimento di questa gestione è comples-
sivo. E il partito romano sa tutto: il loro si-
lenzio diventa un tacito assenso a questa 
situazione”. 
Con delle conseguenze pesantissime: 
“Con questa situazione, si rischia di met-
tere la città in mano alle destre, che sono 
avanti in questo momento, perché a livello 
locale non c’è quella comunicazione che 
servirebbe per supportare il segretario na-
zionale e aiutarlo ad arrivare ai cittadini sul 
territorio. È gravissimo”.

G li sportelli del VI Municipio nel cen-
tro commerciale Roma Est? Anco-
ra nulla di fatto. A tre anni dall’an-

nuncio del progetto, infatti, non ci sono 
stati sviluppi apprezzabili, e ai cittadini 
restano solo gli uffici di Via Cambellotti. I 
motivi del fermo li ha spiegati il presidente 
Roberto Romanella, come riporta Roma 
Today: 
“Il progetto è fermo al Pau, che dovrà 
esprimersi sulla idoneità dello spazio indi-

viduato dalla proprietà”.
Secondo il PD questo è “l’ennesimo scem-
pio di questa amministrazione, in cinque 
anni quasi nulla di quello che è stato pro-
gettato è stato poi portato a termine, e 
l’ufficio anagrafico ne è un chiaro esem-
pio. Nessuna continuità per questa giunta 
che fa solo propaganda a discapito degli 
interessi dei cittadini”, ha detto Fabrizio 
Compagnone, capogruppo dei democra-
tici.

“ Ci siamo: la mia candidatura a sin-
daco di Roma è ufficiale. Domani la 
conferenza stampa con i movimenti 

e le liste che mi sosterranno. Ridaremo a 
Roma la dignità di Capitale”. E’ così che 
Vittorio Sgarbi, attuale sindaco di Sutri, ha 
annunciato l’ufficializzazione della sua di-
scesa in campo per il Campidoglio, dopo 
che già prima di Natale aveva presentato 
la sua nuova lista “Rinascimento”.

Il critico d’arte e polemista ha sparato a 
zero sulla sindaca Virginia Raggi fin dal 
suo insediamento, tanto da dire che la sua 

consiliatura “passerà alla storia come la 
più grave calamità naturale dopo il gran-
de incendio di Roma del 64 dopo Cristo, 
ai tempi dell’imperatore Nerone. C’è da 
ricostruire una città e ridarle la dignità di 
Capitale”.

Ma già nel 2016 Sgarbi aveva attaccato le 
capacità politiche della prima cittadina 
con affermazioni, riportate in un video 
pubblicate sul sito di un quotidiano nazio-
nale, per le quali il 26 gennaio scorso è sta-
to condannato a pagare una multa di mil-
le euro e una provvisionale di 10mila euro.
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“Aridaje”: da Beppe Grillo arriva l’ok 
alla ricandidatura di Virginia Raggi

PD Tor Bella Monaca, l’ex segretario 
Scipioni: “Partito gestito con metodi 
renziani, grave escludere le persone”

Municipio VI: gli sportelli 
al centro commerciale Roma Est?
Ancora nulla di fatto

Ufficiale: anche Vittorio Sgarbi
si candida a sindaco di Roma

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Sara Mazzilli
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Spari in Via Aspertini, 
ferita una signora di 80 anni

a cura di  Gianluca Miserendino

È un romano di 30 anni l'uomo ar-
restato nel tardo pomeriggio per 
aver esploso dei colpi di pistola che 

hanno causato il ferimento di una donna 
di 80 anni. Il fatto è avvenuto nel primo 
pomeriggio di sabato 27 febbraio a Tor 
Bella Monaca, in via Amigo Aspertini tra 
l'edicola e un negozio di elettrodomestici. 
Secondo le prime ricostruzioni la sparato-
ria è avvenuta al temine di una lite tra due 
uomini. Il trentenne aggredito dal suo ri-
vale avrebbe estratto la pistola ed esploso 

alcuni colpi, mancandolo.
Ad essere rimasta ferita di striscio ad un 
braccio è stata l'anziana signora. Medi-
cata dai medici del 118 è tornata subito a 
casa. Sul posto sono intervenuti gli agenti 
del commissariato Romanina, la Squadra 
Mobile, le squadre delle Volanti e la Scien-
tifica. 
Un'indagine congiunta tra polizia e ca-
rabinieri ha portato all'arresto nel tardo 
pomeriggio del trentenne con precedenti 
per droga che ha confessato.

Tor Bella Monaca,
8 persone fermate per spaccio in 48 ore

a cura di  Gianluca Miserendino

L ’attività mirata ai servizi antidroga 
dei Carabinieri della Compagnia di 
Frascati nel quartiere di Tor Bella 

Monaci ha portato all’arresto di 8 persone 
in meno di 48 ore, tutte accusate di deten-
zione e spaccio di sostanze stupefacenti. 
Quattro persone sono state fermate in via 
dell'Archeologia. L'atteggiamento di tre 
cittadini romani - di 22, 38 e 55 anni - e di 
un cittadino nigeriano di 28 anni ha inso-
spettito i carabinieri che hanno quindi de-
ciso di fermarli per un controllo. I quattro 
sono stati trovati con 57 dosi di cocaina, 
30 dosi di eroina, 21 dosi di hashish e 1.145 
euro in contanti frutto dell'attività illecita.
10 dosi di cocaina e 610 euro in contanti, 
invece, sono stati trovati a seguito di una 

perquisizione effettuata su di un giovane 
di 18 anni in via San Biagio Platani. Alla 
vista dei Carabinieri il ragazzo ha cercato 
di scappare ma con esito negativo. Altri 2 
uomini sono stati arrestati a Tor Bella Mo-
naca. In questo caso si tratta di un 51enne 
di Torino e di un 30enne di Frascati trovati 
in possesso di 27 dosi di cocaina, 2 dosi di 
marjuana, 2 dosi di hashish e denaro con-
tante.
Infine a Tor Vergata i Carabinieri hanno 
colto in flagrante un ragazzo 25 anni men-
tre vendeva della droga ad un giovane 
che è poi stato segnalato come assuntore 
all'Ufficio Territoriale del Governo di Roma. 
Il pusher invece è stato trovato in possesso 
di 29 dosi di cocaina e 160 euro in contanti.

Co-Park, al via il progetto a sostegno delle persone con Parkinson
a cura di  Gianluca Miserendino

U n tulipano rosso, simbolo in 
tutto il mondo della malattia di 
Parkinson, è il logo scelto per il 

progetto realizzato, grazie al protocol-
lo d’intesa firmato tra Roma Capitale 
e l’I.R.C.C.S. San Raffaele, per sostene-
re le persone affette da questa malat-
tia e fornire servizi di tele-assistenza ai 
loro familiari e agli operatori.

Si chiama Co-Park “Il Comune per 
il Parkinson” e mette a disposizione 
degli utenti dei canali dedicati come 
la linea telefonica 06.52252434, il nu-
mero verde 800.848438 - attivi e rag-
giungibili dal lunedì al venerdì dalle 
ore 12 alle ore 15 - e una piattaforma 
on line disponibile sul sito www.san-
raffaele.it con video-tutorial di fisio-
terapia, logopedia e supporto psico-
logico.

La combinazione della piattaforma 
telematica e delle linee telefoniche, 
con il coinvolgimento di figure profes-
sionali specializzate tra cui neurologi, 
psicologi, fisioterapisti e ricercatori, ri-
sponde a una formula di integrazione 
operativa nell’ambito peculiare della 
cura e dell'assistenza legata al morbo 
di Parkinson e ai Parkinsonismi.

L’anteprima della piattaforma è stata 
visionata dalla Sindaca di Roma Virgi-
nia Raggi e dal Prof. Fabrizio Stocchi, 
direttore del Centro Parkinson San 
Raffaele di Roma presso il centro ri-
cerche dell’IRCCS San Raffaele Roma. 

All’incontro hanno partecipato anche 
l’assessora alla Persona, Scuola e Co-
munità Solidale Veronica Mammì, il 
Direttore del Dipartimento Politiche 
Sociali di Roma Capitale Giovanni 
Serra, l presidente del Gruppo San 
Raffaele Carlo Trivelli e il direttore del 
Centro Ricerche dell’IRCCS Massimo 
Fini.
 
“Siamo orgogliosi di questo progetto 
che integra servizi e opportunità, a 
partire dalla ricerca e dal principio di 
accessibilità, per dare ulteriore soste-

gno alle persone con il Parkinson. 
Abbiamo lavorato in sinergia, per attivare ca-
nali di assistenza facilmente raggiungibili e 
fruibili tramite numeri verdi e una piattafor-
ma on line, nell’ottica di rendere sempre più 
efficaci i servizi alle persone con fragilità” ha 
dichiarato la sindaca Virginia Raggi.

“Il progetto presentato oggi in sinergia con 
il San Raffale, rafforza ancora di più la ferma 
volontà di questa amministrazione di miglio-
rare la qualità dei servizi offerti.

La rimodulazione dei servizi dettata dall’e-
mergenza può rappresentare un’occasione 
di confronto con altre istituzioni ed enti per 
sperimentare buone prassi che puntino ad 
adeguare i servizi ai bisogni delle persone” 
ha affermato l’assessora alla Persona, Scuola 
e Comunità Solidale di Roma Capitale Vero-
nica Mammì.
 
“In pochi mesi è stato possibile realizzare un 
progetto importante per i pazienti che, so-
prattutto nel primo lock-down, hanno avuto 

notevoli difficoltà nel proseguire le terapie, a 
causa dell’emergenza Covid-19 per molti, ora, 
sarà invece possibile avere un supporto pro-
fessionale anche restando a casa e non era 
affatto scontato. 
La collaborazione con il Comune di Roma, 
siamo certi, aprirà la strada ad una integra-
zione innovativa e concreta del concetto di 
fare rete, per favorire la tutela della salute, la 
formazione e la qualità dei servizi immagi-
nati per i cittadini affetti dal Parkinson e non 
solo”. Ha affermato il prof. Fabrizio Stocchi.



Grotte Celoni, la scuola elementare
Picasso chiude per Covid

a cura di Sara Mazzilli

L a scuola “Picasso”, parte dell’I.C. Do-
natello, chiude per Covid. L’istituto 
di Grotte Celoni ha infatti diramato 

una circolare che “dato il riscontro di nu-
merosi casi positivi tra alunni e personale 
scolastico”, ordina la chiusura del plesso di 
scuola materna ed elementare di via Mil-
let 21, con conseguente sanificazione.

La circolare, a firma della preside Elena 
Biondi, spiega che gli studenti dovran-
no svolgere le loro lezioni a distanza fino 
a nuovo ordine della Asl Rm2, mentre il 
personale scolastico lavorerà in modalità 
di lavoro agile. La dinamica, racconta la 
preside secondo quanto riportato da La 
Repubblica, è la stessa già vista alla scuo-

la Villaggio prenestino qualche giorno 
fa: pochi casi isolati all’inizio, che hanno 
portato ad isolare solo alcune classi, poi, 
all’improvviso, un repentino aumento.

“I contagi si sono propagati molto in fret-
ta, tanto da indurre la Asl a chiedere la 
chiusura del plesso”, spiega Biondi, che 
non riesce a quantificare il numero dei 
positivi, ma si limita a dire che sono “tanti. 

I nostri protocolli sono sempre gli stessi 
da settembre, eppure le segnalazioni au-
mentano. Forse sono contagi legati alle 
vacanze di Natale, dato che abbiamo ri-
preso l’attività didattica a pochissimi gior-
ni dalla fine delle feste”.

a cura di Lucia di Natale

D al 2000, ogni anno, il secondo saba-
to di febbraio, migliaia di volontari 
di Banco Farmaceutico presidiano 

le farmacie che aderiscono all’iniziativa, in-
vitando i cittadini a donare uno o più far-
maci per gli enti caritativi del territorio. 
Ogni ente è collegato a una o più 
farmacie della propria provincia; i l 
farmacista, in base alle indicazioni 
ricevute dagli enti ,  indirizza il  clien-
te, suggerendo le categorie di far-
maci di cui c ’è maggiore ed effettivo 
bisogno. 

Inizialmente la GRF – che riguarda i 
soli  farmaci senza obbligo di ricet-
ta medica (over the counter) – si è 
concentrata sulle categorie più uti-
l izzate: antinfluenzali, antinfiammatori e 
antipiretici. 
Nel corso degli anni, la progressiva crescita 
quantitativa dei farmaci raccolti ha per-
messo a Banco Farmaceutico di dare una 
risposta più adeguata e puntuale al biso-
gno farmaceutico degli enti caritativi, arri-
vando a coprire quasi tutte le categorie dei 
prodotti “da banco”: farmaci per disturbi 
gastrointestinali, antimicotici topici, anti-
biotici, antisettici e disinfettanti, antipireti-
ci, preparati per la tosse, antistaminici per 
uso orale, decongestionanti nasali, aneste-
tici locali e altre tipologie. 

In 20 anni la Giornata di Raccolta del Far-
maco ha raccolto oltre 5.600.000 farmaci.
L’Associazione Sguardo al Futuro, 
una delle più grandi realtà territo-
riali  di sostengo verso i più deboli , 
da tempo riceveva la richiesta di far-
maci da parte delle oltre 7000  fami-
glie in diff icoltà.
I l  presidente Loris Scipioni,  entusia-
sta ci ha raccontato: “E’ un impor-
tante progetto al quale abbiamo da 
subito aderito, ringrazio i l  Banco 
Farmaceutico per averci coinvolto 
nell ’ iniziativa. 

Ci troviamo in un periodo storico 
dove mai come oggi è fondamentale 
mettere al centro una grave proble-
matica che attanaglia molte fami-
glie come quello di poter accedere 

alle cure e ai farmaci. 
La diff icoltà nel reperimento delle 
medicine si accentua nei territo-
ri periferici della città dove la crisi 
economica è sentita maggiormente. 
Per questo sono necessarie formule 
e ricette capaci di rigenerare interi 
luoghi e comunità che oggi si trova-
no ai margini. 
E’ necessario aumentare la consape-
volezza collettiva che solo crescen-
do tutti insieme, nel rispetto della 
dignità umana, si cresce davvero. – 
continua Loris Scipioni – Le perife-
rie hanno un grande potenziale ine-
spresso e queste iniziative sono una 
boccata di ossigeno per costruire 
la città del futuro fatta di relazioni, 
dove la parola d’ordine è “Comuni-
tà”. 
La sf ida da vincere che ci attende è 
quella di rendere una città più omo-
genea, un compito di altissima va-
lenza sociale e politica, non basta  
rammendare le periferie per poi ri-
cadere nell ’ incuria sociale e nel sog-
gettivismo. 

Non investire sul sociale ha un costo 
maggiore per tutti noi,  prevenire ed 
agire in modo inclusivo off re mag-
giori opportunità di crescita con 
un ritorno sia umano che economi-
co lasciando una migliore eredità 
ai nostri f igli .  – Conclude Loris –  I l 
mio ringraziamento personale va a 
tutte quelle associazioni e gruppi 
organizzati che tra mille diff icoltà si 
prendono quotidianamente cura del 
prossimo, fondando la loro attività 
su un idea della cura della persona 
e della società ispirata ai valori di 
unione, rianimando la scintil la nei 
bisognosi prima che vada persa”.

Dal 9 al 15 febbraio le farmacie che 
aderiscono all ’ iniziativa del Banco 
Farmaceutico nel VI Municipio sono 
le seguenti,  e tutti i  farmaci donati 
saranno presi in carico dall ’Associa-
zione Sguardo al Futuro per poi es-
sere distribuiti agli oltre 7.000 assi-
stiti ,  buona donazione a tutti .

Banco farmaceutico in collaborazione
con l’Associazione SGUARDO AL FUTURO

FARMACIA SQUARTI DOTT. FABRIZI                                        
VIA CASILINA 1218

FARMACIA DR. GRECO                                                               
VIA CASILINA 1756

FARMACIA MACALUSO DR. PIETRO                                          
VIA DELLE RONDINI, 64

 

“Nella donazione è il  vero senso della Vita” 
 Loris Scipioni
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a cura di Daniele Dionisi

a cura di Edoardo Maria Lofoco

a cura di Sara Dionisi

a cura di Yaile Feliu Guisado

a cura di Daniele Dionisi

U na ragazza tenta il suicidio. E’ succes-
so a Torrenova, dove una diciasset-
tenne di origini indiane si è lanciata 

dal balcone della cucina della sua abitazione 
sulla via Casilina.
La giovane è finita nel cortile condominiale 
dopo un volo di una decina di metri. Le sue 
condizioni sono molto gravi e la minorenne 
è stata ricoverata in terapia intensiva. Sul 
caso indaga ora la polizia che ha sentito al-
cuni familiari della giovane per ricostruire la 
serata e capire le ragioni del gesto.
A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di 
casa che hanno udito un tonfo nel cortile 
e hanno chiamato la polizia. Non è ancora 
chiara la dinamica di quello che è successo 
e se prima del tentativo di suicidio la 17enne 
abbia discusso con qualcuno oppure abbia 
ricevuto qualche comunicazione sul telefo-
nino. La polizia sta svolgendo accertamenti 
anche su questo punto.

D egrado e abbandono al Parco Celio 
Caldo, il piccolo spazio di verde pub-
blico compreso tra via Celio Caldo e 

Via di Torrenova, a Torre Angela.
A documentarlo è stato un nostro lettore, 
che ha notato in particolare il destino di al-
cuni alberi, caduti nella mattinata del 31 di-
cembre scorso e che – ancora oggi – versa-
no in uno stato di pericolosa provvisorietà, 
come raccontano le immagini inviateci dal 
lettore.
Si possono notare i sigilli delle forze dell’or-
dine a delimitare le aree dove sarebbe ne-
cessario un intervento, tra marciapiedi rotti, 
rifiuti in terra e tronchi pericolanti.

U n uomo di quarant’anni è stato gambizzato, ieri , 
in zona Cinecittà est ,  nei pressi delle scuole del 
quartiere. L’individuo, un romano pregiudicato 

per spaccio di droga e per rapina, camminava lungo 
via Rizzieri quando è stato raggiunto da due persone 
a bordo di uno scooter rubato, che gli hanno sparato 
quattro colpi di arma da fuoco.

Per la strada è scoppiato il  caos. I  presenti hanno cer-
cato riparo dietro le auto e nei negozi.  Poi in tanti , 
hanno cominciato a chiamare il  112. 

La polizia arrivata sul posto ha trovato la vittima ferita 
e in una pozza di sangue, gambizzato con due spari 
alla gamba sinistra. Gli  altri  due colpi non lo hanno 
colpito.

L’uomo  è stato trasportato in codice rosso all ’ospeda-
le San Giovanni. 
Gli  aggressori hanno abbandonato il  motorino, risul-
tato rubato, a poca distanza dal luogo della gambizza-
zione: è stato ritrovato dagli agenti poco distante, in 
via Pietro Marchisio, ma i sono riusciti  al momento a 
far perdere le proprie tracce.

L utto a Centocelle. E’ infatti venuto a mancare 
Modesto Di Veglia, tra gli  ultimi testimoni del-
la guerra di Liberazione e paladino del racconto 

alle giovani generazioni della lotta per rendere l ’ Italia 
un Paese democratico.

Di Veglia, 94 anni,  era l ’ultimo partigiano del gruppo 
romano di Bandiera Rossa e presidente onorario della 
sezione Anpi “Giordano Sangalli”,  da lui stesso fonda-
ta. 
La morte di Modesto, in realtà, è avvenuta il  31 dicem-
bre, ed è avvenuta a causa del contagio da Covid 19, 
contratto, insieme ai suoi familiari ,  durante le festività 
natalizie. 

Poiché anche la moglie era ricoverata e in lotta con-
tro il  Covid, per non aggravare le sue condizioni,  i  f i-
gli  hanno voluto che la notizia non trapelasse f ino a 
quando la signora Di Veglia non fosse stata dichiarata 
guarita.

Modesto Di Veglia era nato a Pontecorvo il  24 dicem-
bre 1926 da famiglia socialista perseguitata dal regi-
me fascista. 

Durante la Resistenza era entrato nelle f i le dell ’orga-
nizzazione del Movimento Comunista d’Italia,  meglio 
conosciuto come “Bandiera Rossa” (una formazione 
che ha offerto un grande tributo di sangue, avendo 
avuto decine di militanti massacrati alle Fosse Ardea-
tine),  con il  nome di battaglia “Roberto”.

C ontrolli  più stringenti per l imitare gli  assembra-
menti nel cuore di Roma, in vista del primo we-
ekend dopo il  ritorno della regione in zona gial-

la.  Li ha deliberati i l  comitato provinciale per l ’ordine 
e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Mat-
teo Piantedosi,  anche tenendo conto della folla che 
ha preso d’assalto l ’area del Tridente nel corso dello 
scorso da weekend, ancora da zona arancione.

Il  piano prevede – solo per fare qualche esempio – cor-
ridoi con delimitazioni in Piazza del Popolo per ren-
dere più fluido il  transito delle persone ed evitare sta-
zionamenti e controlli  al Pincio, anche con pattuglie a 
cavallo di polizia e carabinieri . 

“I l  sistema di controllo del territorio f inora ha tenuto 
grazie al senso di responsabilità dimostrato dai roma-
ni.  Bisogna continuare a mantenere alta l ’attenzione”, 
ha dichiarato Piantedosi.

Torrenova, ragazza
tenta il suicidio:
è grave

Torre Angela,
degrado e abbandono 
al parco Celio Caldo

Caos a Cinecittà est: 
uomo gambizzato in strada, panico tra i passanti

Centocelle: muore per Covid il partigiano 
Modesto Di Veglia, eroe della Liberazione

Centro storico, scatta il “piano controlli”
per il primo weekend da zona gialla
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Banda di falsari a TBM: 16 denunciati, 
20mila capi di abbigliamento sequestrati

Tutto pronto per la serie tv su
Francesco Totti: appuntamento
su Sky dal 19 marzo

Torre Spaccata, autista dell’Atac
aiuta un giovane ferito e lo porta
all’ospedale in bus

Roma, San Valentino con la neve?
I meteorologi sicuri della previsione

a cura di Daniele Dionisi

Redazione a cura di Lucia Di Natale

a cura di Sara Dionisi

U n gruppo di individui di varie na-
zionalità che vendevano via inter-
net capi di abbigliamento di gran-

di marchi del tutto falsi. Li ha scoperti la 
Guardia di Finanza: tra i brand coinvolti 
troviamo Nike, Adidas, Puma, Fila, Laco-
ste, Versace, Prada, Gucci, Ralph Laurent 
e Fendi. I falsari avevano base a Tor Bel-
la Monaca e ramificazioni nella periferia 
orientale della Capitale: 16 i denunciati, 
oltre 20 mila i prodotti sequestrati.
I capi di vestiario venivano acquistati da 

operatori cinesi e rifiniti presso laboratori 
artigianali allestiti all’interno di abitazioni 
private a Tor Bella Monaca, Rocca Cencia, 
Torre Angela, Torre Gaia e Colle Prenesti-
no. Tra i prodotti sequestrati scarpe, ma-
glie, t-shirt, pantaloni, maglioni, giubbini, 
borse e felpe.
I membri dell’organizzazione (5 italiani, 6 
marocchini, 4 cinesi e 1 rumena) dovranno 
rispondere dei reati di ricettazione, produ-
zione e importazione di beni recanti mar-
chi contraffatti.

È tutto finalmente pronto per “Spe-
ravo de morì prima”, la serie tv di 
Sky su Francesco Totti, che verrà 

trasmessa dal prossimo 19 marzo. La serie, 
diretta da Luca Ribuoli, vede Pietro Castel-
litto nei panni del numero 10 giallorosso e 
si concentra sugli ultimi due anni di car-
riera del leggendario ex capitano della 
Roma, sulla fine del suo lungo ed entusia-
smante percorso con la maglia giallorossa, 
rimasta sempre la stessa per 27 anni: dal 
ritorno di Luciano Spalletti sulla panchina 
della Roma fino al più struggente addio al 
pallone della storia del calcio.
Il cast: Greta Scarano è Ilary Blasi, Gian 

Marco Tognazzi è Luciano Spalletti, Moni-
ca Guerritore è la madre di Totti, Fiorella; 
Giorgio Colangeli è Enzo, il padre di Totti, 
Primo Reggiani è Giancarlo Pantano, ami-
co storico del Capitano, Alessandro Barda-
ni, Angelo Marrozzini, suo cugino.

Gabriel Montesi e Marco Rossetti inter-
pretano rispettivamente Antonio Cassano 
e Daniele De Rossi, Massimo De Santis è 
Vito Scala, Eugenia Costantini e Federico 
Tocci i genitori di Totti da giovani. 
La serie è scritta da Stefano Bises, Michele 
Astori e Maurizio Careddu. Fremantle è il 
distributore internazionale.

R agazzo ferito sale a bordo di un bus 
Atac e l’autista lo porta al pronto 
soccorso. Il caso è accaduto qual-

che giorno fa, ma l’azienda dei trasporti 
ne ha dato notizia solo oggi, in un post su 
Facebook dove si legge: “Vogliamo ringra-
ziare il nostro collega L.R. che, nella notte 
del 13 febbraio, ha gestito con grande re-
sponsabilità una situazione molto difficile. 
È quasi l’una quando, alla fermata Torre 
Spaccata della linea n11, sale a bordo una 
coppia di giovani. Il ragazzo perde sangue 
a causa di una ferita da taglierino inferta 
da un balordo che aveva tentato lo scippo 
del telefonino della sua compagna”.
A questo punto l’autista d “riesce a chiu-
dere le porte del bus prima che l’aggres-
sore salga, mettendo così in sicurezza le 

vittime, e riparte. Dalla cabina guida, che 
non lascia mai, rassicura i passeggeri a 
bordo, la coppia più altri due viaggiatori 
già presenti, e si dirige al vicino Policlinico 
Casilino, mentre avverte il 112 e la Centrale 
Operativa Atac”.
Una volta giunto all’ospedale, il coraggioso 
autista Atac “accede direttamente al par-
cheggio del Pronto Soccorso con la vettu-
ra e consente l’intervento dei sanitari che 
soccorrono il ragazzo. Alle forze dell’ordi-
ne L.R. rilascerà poi la sua deposizione sui 
quei pochi minuti di alta tensione vissuti 
da involontario protagonista”.
Sono stati migliaia i like e centinaia i com-
menti dei cittadini che si sono compli-
mentati con l’autista per il suo gesto di 
civiltà.

L a neve a Roma per san Valentino. O 
meglio per la vigilia, sabato 13 feb-
braio. A prevederlo sono i più im-

portanti meteorologi italiani, che hanno 
spiegato come l’aria fredda e secca pro-
veniente dalla Siberia – il famigerato Bu-
rian – andrà a collocarsi al Centro-Sud del 
nostro Paese.
“Si verificherà dunque la condizione ot-
timale per le nevicate – ha spiegato ad 
esempio il colonnello Giuliacci a Fanpa-

ge – perché sopra allo strato di aria geli-
da scorreranno le correnti provenienti dal 
quadrante meridionale, una condizione 
grazie alla quale si origineranno nevicate 
perfette: è altamente probabile, diciamo 
con una percentuale tra l’80 e l’85 per 
cento, che nevicherà anche a Roma città 
e provincia”.
Oltre alla provincia di Roma si attendono 
nevicate anche nel viterbese, nel frusinate 
e a Latina nel territorio interno.
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Municipio VI: gli sportelli al centro
commerciale Roma Est?
Ancora nulla di fatto

Torre Angela, finalmente luce
nel sottopasso della Metro C

Droga dietro un quadro con la Madonna: 
arrestato a Tor Bella Monaca

a cura di  Edoardo Maria Lofoco

a cura di  Sara Dionisi

a cura di  Daniele Dionisi

a cura di  Daniele Dionisi

G li sportelli del VI Municipio nel 
centro commerciale Roma Est? 
Ancora nulla di fatto. A tre anni 

dall’annuncio del progetto, infatti, non ci 
sono stati sviluppi apprezzabili, e ai cit-
tadini restano solo gli uffici di Via Cam-
bellotti. I motivi del fermo li ha spiegati il 
presidente Roberto Romanella, come ri-
porta Roma Today: “Il progetto è fermo al 
Pau, che dovrà esprimersi sulla idoneità 
dello spazio individuato dalla proprietà”.

Secondo il PD questo è “l’ennesimo 
scempio di questa amministrazione, in 
cinque anni quasi nulla di quello che è 
stato progettato è stato poi portato a ter-
mine, e l’ufficio anagrafico ne è un chiaro 
esempio. 
Nessuna continuità per questa giunta 
che fa solo propaganda a discapito degli 
interessi dei cittadini”, ha detto Fabrizio 
Compagnone, capogruppo dei demo-
cratici.

I l sottopasso della stazione della Me-
tro C di Torre Angela di nuovo illumi-
nato. Dopo anni di segnalazioni da 

parte dei cittadini, costretti a utilizzare 
l’infrastruttura priva di luci – e pericolo-
sa specie nelle ore serali – finalmente il 
ripristino delle condizioni minime di visi-
bilità. Ora resta da sanare il decoro, visto 

che le pareti del sottopasso sono state 
imbrattate. “È nostra intenzione miglio-
rare lo stato dei luoghi – ha precisato 
Fabrizio Tassi, presidente della commis-
sione ambiente del VI Municipio – Valu-
teremo se agire in collaborazione con 
i gruppi retake del territorio o affidare i 
lavori all’ufficio decoro”.

D roga in una cassaforte celata die-
tro un quadro con immagini sacre. 
E’ questo il motivo che ha portato 

all’arresto di un 37enne a Tor Bella Mona-
ca. L’uomo voleva diventare grossista di 
stupefacenti, ma la sua scalata non è sfug-
gita agli investigatori del Distretto Casili-
no, che hanno fatto irruzione nell’apparta-
mento diventato base di spaccio.
Qui hanno sequestrato più di 200 grammi 

di cocaina, 180 grammi di hashish e quasi 
3mila euro in contanti. 
Gli stessi investigatori hanno arrestato an-
che tre giovani di origine marocchina che 
vendevano cocaina nel loro appartamen-
to; quando i poliziotti hanno fatto il blitz i 
sospettati hanno opposto resistenza (due 
agenti sono dovuti ricorrere alle cure del 
pronto soccorso) e tentato di occultare al-
cuni grammi di cocaina.

Serie Tv, è ufficiale: Boris 4 si farà.
Fan in delirio sui social

Amazon sbarca a Fiumicino: nuovo
stabilimento e 3milaposti di lavoro 

a cura di Lucia di Natale

B oris 4 si farà. Dopo anni di rumors, 
l’amatissima serie tv che ha fatto 
innamorare gli appassionati per la 

sua comicità irresistibile tornerà quindi, 
a undici anni di distanza dalla terza sta-
gione, a far rivivere le avventure di René 
Ferretti, Stanis LaRochelle, Arianna, Sep-
pia, Biascica, Sergio, Duccio, Lopez… Ad 
annunciare la realizzazione del quarto 
capitolo è stata Disney+, che ha spiegato 
come gli episodi saranno sei di mezz’ora 

ciascuno. 
Gran parte del cast dovrebbe essere con-
fermato, anche se naturalmente non 
mancheranno le new entry. 
Dieci anni fa avevamo lasciato Renè ri-
piegare sul lavoro di guardia forestale in 
Abruzzo insieme a Duccio, mentre Arian-
na partiva per il centroamerica col suo 
amico americano e Alessandro ipotizzava 
di scrivere una serie sulle sue avventure 
sul set.

A mazon sbarca a Fiumicino, por-
tando lavoro e infrastrutture. La 
giunta del Comune del litorale ha 

infatti approvato la delibera che dà il via 
alla realizzazione di un grande centro del 
gigante degli acquisti online, per com-
plessivi 80mila metri quadri, con 28 ettari 
di verde e 14 di parcheggi.

L’apertura dello stabilimento, che sarà at-
tivo h24 sette giorni su sette, permetterà 
la creazione di 2mila posti di lavoro diretti, 
più un altro migliaio per chi si occuperà di 

spedizioni e consegne.

“Il progetto prevede anche – spiega il vice 
sindaco Ezio Di Genesio Pagliuca – l’am-
pliamento del tratto prospiciente di via 
Corona Boreale e il collegamento tra via 
Corona Boreale e la viabilità aeroportuale. 
Ci sarà poi il contributo per il pedaggia-
mento dello svincolo A12, il cui cantiere 
partirà a breve, e per cui non è previsto 
pedaggio, in quanto i privati verseranno 
un contributo una tantum di circa 3 mi-
lioni di euro”.





    Febbraio 2021 13

a cura di Sara Dionisi

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

P eriodo molto arduo per gli imprenditori 
da quando il Coronavirus ha iniziato a 
far parte della nostra quotidianità, e a 

dare un altro colpo duro nella regione Lazio 
-come in altre regioni- è stata la transizione 
da zona gialla a zona arancione.
Ma non solo quello, durante questi diffici-
li mesi sono state tante le attività ad aver 
abbassato la serranda e alcuni imprendito-
ri hanno rinunciato al proprio esercizio per 
sempre.
Con la zona arancione diverse cose che tene-
vano ancora in piedi alcuni settori sono cam-
biate costringendone alcuni a chiudere fino a 
quando i dati non saranno rassicuranti.
Mentre tutto ciò avviene, nonostante la zona 
arancione e quindi l’obbligo di giustificare i 
propri movimenti, sono tornati gli ambulanti 
ai semafori.

Venditori di cianfrusaglie e lavavetri sono di 
nuovo per le strade della nostra Capitale, e 
pare che passino inosservati alle forze dell’or-
dine che circolano per la città.
Nel 2009 la giunta di Alemanno aveva impo-
sto delle multe più sequestri a questo racket 
che infesta Roma da tantissimi anni. L’indeco-
roso fenomeno non ha smesso mai di cessare 
a quanto risulta, ed ora più che mai sarebbe 
necessario un po’ di controllo soprattutto per 
i rischi alla salute e per il rispetto dei decreti 
che tutti dovrebbero rispettare.
Tra le zone più gettonati dagli estorsori vi è 
Porta Maggiore, scalo San Lorenzo, via Casi-
lina in direzione centro, via Prenestina, viale 
Cristoforo Colombo.
Sempre sulla scia degli abusivi che continua-
no a svolgere le proprie attività indisturbati 
per le periferie ci sono gli arrotini.

Serrande chiuse ma gli ambulanti abusivi ai semafori ci sono

Real Radio e Sguardo al Futuro: insieme, dalla parte delle persone

Avvelenato dal monossido di carbonio
Valerio Massimo Manfredi è ricoverato a Grosseto

U n anno di radio, sempre dalla parte 
e al servizio di chi ascolta. È questa 
la filosofia di Real Radio, che dalle 

sue frequenze sul web offre un palinsesto 
da network nazionale pur rimanendo forte-
mente radicata nella realtà romana in cui è 
nata dodici mesi fa. 
“La radio è nata a metà gennaio del 2020 
– ci racconta Marco Valotta, direttore arti-
stico e speaker con esperienza ventennale 
– quando con l’imprenditore e impresario 
Antonio Paladino ci siamo guardati e ci sia-
mo detti: ‘Perché non fondiamo una radio 
nostra?’”.
Tanta musica, grandi speaker e il pubblico 
protagonista Real Radio nasce con la voca-
zione delle dirette in esterna, in mezzo alle 
persone e nel cuore degli eventi, ma “pur-
troppo per il Covid abbiamo dovuto rinun-
ciare a oltre 80 serate già programmate tra 
marzo e agosto 2020, organizzate grazie 
alla professionalità di Antonio, che della ra-
dio è il direttore”. 
Nel palinsesto troviamo – solo per fare qual-
che esempio – artisti del livello di Peppe 
Caruso, Max Coccobello, Federico Riesi, Car-
mine Faraco da Colorado Café, Henry Pass, 
Lee Bueller live da New York. 
“Ognuno ha la sua ora e il suo programma 
– rimarca Valotta -. Per noi è importante 
che ogni speaker sia in diretta, perché è 
un elemento fondamentale per far sentire 
il pubblico protagonista e distinguerci dai 
grandi network radiofonici e dall’ascolto di 
app come Spotify. L’interazione con chi ci 
ascolta è la cosa più importante, è quella 
che fa la differenza”.

La partnership con Sguardo al Futuro
Per quanto riguarda la partnership con l’as-
sociazione “Sguardo al Futuro” e con il suo 
Banco alimentare, Valotta spiega di aver 
“sposato il progetto personalmente fin dal 
primo momento, già da quando ho parlato 
la prima volta con il presidente Loris Scipio-
ni. 
Perché? Perché è una grande idea, perché 
bisogna aiutare le persone e perché la radio 
non è solo un mezzo per ascoltare musica 
ma anche per capire che – in questo mon-
do di disagio – c’è chi lavora per creare un 
mondo migliore. 
La musica è vita e dà emozioni, ma le per-
sone vogliono anche sapere che c’è qualcu-
no lì fuori che dice “io ci sono”. E Sguardo 
al Futuro, con le sue iniziative, dimostra di 
esserci”.
Arriva anche l’etichetta discografica
Quanto all’immediato futuro, “abbiamo 
creato – rivela Valotta – uno spettacolo con 
il cabaret e la musica dal vivo, e poi a se-
guire il dj-set, che stiamo già offrendo per 
l’estate e che possiamo anche modulare in 
base alle esigenze di chi ci ospita”. 
E poi c’è la musica: “Da qui a un mese sarà 
pronta anche Real Records, la nostra eti-
chetta discografica, che darà spazio a tutti  
i ragazzi sconosciuti che vogliono entrare 
nel mondo della musica. 
Potranno inviare un inedito, e poi l’etichetta 
promuoverà i ragazzi più talentuosi. 
Ci interessano ragazzi bravi ma sconosciu-
ti, non quelli che hanno una lunga serie di 
followers sui social da portare in dote. Per 
quelli ci sono già le altre etichette”.

L o scrittore Valerio Massimo Manfredi è ricoverato 
in condizioni critiche nel reparto di terapia inten-
siva dell'ospedale di Grosseto. 

Lo storico è stato vittima di un incidente domestico che 
gli ha provocato un'intossicazione da monossido di car-
bonio. 
È stato trovato privo di sensi nella sua casa in Via dei 
Vascellari dalla figlia.
In casa con Manfredi c’era anche la scrittrice Antonella 
Prenner, anche lei è stata rinvenuta esanime. 

I due sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccor-
so del San Camillo. 
La donna è stata poi ricoverata in codice rosso al Policli-
nico Umberto I mentre l’uomo è stato trasferito con l'e-
lisoccorso all'ospedale di Grosseto. Lì è stato sottoposto 
a trattamento in camera iperbarica ed ora è ricoverato 
in terapia intensiva in gravi condizioni ma non sarebbe 
in pericolo di vita.
L'edificio in cui si trova l'appartamento è stato evacua-
to dai Vigili del Fuoco, per verificare da dove sia partita 
la perdita di monossido di carbonio. Sono in corso gli 
accertamenti, sul caso stanno indagando gli agenti del 
commissariato di Trastevere.
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BIBLIOTECHE DI ROMA” festeggia 25 anni
a cura di Gianluca Miserendino

C ompleanno speciale per Biblioteche di Roma che il 
26 febbraio ha raggiunto i 25 anni di attività. E per 
l’occasione l'Istituzione ha deciso di rifarsi il look, 

rinnovando il restyling del marchio, e di festeggiare con 
tutti i cittadini con un omaggio davvero speciale. La dispo-
nibilità di ebook per gli utenti sul sito www.bibliotechedi-
roma.it ha infatti raggiunto quota 80.000 unità – 840.000, 
se si considerano anche le risorse ad accesso libero.
L’evento online per celebrare l’anniversario si è aperto con 
i video della Sindaca Virginia Raggi, di Lorenza Fruci, As-
sessora alla Crescita culturale, di Vittorio Bo, Commissa-
rio dell’Istituzione Sistema delle Biblioteche di Roma, di 
Angelo Piero Cappello, Direttore del Cepell – Centro per 
il libro e la lettura, di Rosa Maiello, Presidente AIB – Asso-
ciazione italiana biblioteche, di Ricardo Franco Levi, Pre-
sidente AIE – Associazione italiana editori, di Giovanni So-
limine, Presidente della Fondazione Bellonci e tanti altri.
"Sono molto contenta di festeggiare con tutti voi il com-
pleanno delle Biblioteche di Roma, che portano la cultura 
in tutta la nostra città. Sono molto orgogliosa e ringrazio 
di cuore tutte le persone che lavorano per questa nostra 
Istituzione e che in questo anno di pandemia non si sono 
fermate. Sono stati migliaia gli incontri online, i servizi ero-
gati a distanza e – un bellissimo regalo per tutti noi – sia-
mo passati da 8 mila ebook a 80 mila libri digitali che i 
romani possono prendere gratuitamente in prestito", ha 
dichiarato la sindaca Virginia Raggi.
"Le biblioteche sono posti del cuore, sono spazi comuni 
nei quali si vive insieme la cultura. Ci manca in questo 
momento, non poter trascorrere il tempo in questi luoghi, 
diffusi in tutto il nostro vasto territorio. Le attività non si 
sono fermate e il prestito e la riconsegna dei volumi vanno 
avanti, e inoltre questi primi 25 anni, li festeggiamo con 

un regalo bellissimo: tanti nuovi ebook da prendere in 
prestito direttamente online. Basta iscriversi attraverso il 
sito bibliotechediroma.it e accedere all'immenso catalogo 
digitale, che comprende un'edicola gratuita di quotidiani 
e riviste in 40 lingue" così l'Assessora alla Crescita culturale 
Lorenza Fruci.
 “Festeggiamo i 25 anni di Biblioteche di Roma, un percor-
so di grande importanza che ha visto l’Istituzione non solo 
diventare il più vasto sistema di biblioteche pubbliche del 
Paese ma anche rappresentare uno dei massimi sistemi 
di relazioni sociali e culturali nel territorio cittadino. Le Bi-
blioteche fanno parte della cultura dell'umanità: sono sta-
te create, distrutte e ricostruite e hanno accompagnato 
la crescita della conoscenza per tanti secoli. Ancora oggi 
rappresentano uno dei massimi sistemi di relazioni socia-
li e non solo culturali; appartengono a quelle che si defi-
niscono infrastrutture sociali, perché nelle biblioteche ci 
sono non solo funzioni di servizio, di prestito, ma anche di 
accoglienza, di relazione tra persone diverse donne, uo-
mini, bambini, anziani”, sono state le parole Commissario 
Vittorio Bo.
L’invito rivolto a scrittrici e scrittori, ai bibliotecari e alle 
amiche e amici delle Biblioteche a trasmettere i loro mes-
saggi di auguri è stato accolto con grande entusiasmo e 
partecipazione.
Sulla pagina Facebook di Biblioteche di Roma, sul canale 
You Tube e sulle pagine di tutte le biblioteche del sistema 
sono visibili i video omaggio con ricordi e suggestioni di 
Eraldo Affinati, Maria Grazia Calandrone, Teresa Ciabatti, 
Mauro Covacich, Donatella Di Pietrantonio, Filippo La Por-
ta, Antonella Lattanzi, Lia Levi, Viola Lo Moro, Giuseppe 
Lupo, Valerio Magrelli, Dacia Maraini, Lorenzo Pavolini, Ro-
mana Petri, Laura Pugno, Vanessa Roghi, Nadia Terrano-

va, Licia Troisi, Melania Mazzucco e altri.
Dalla fondazione dell’Istituzione, nel 1996, le Biblioteche di 
Roma sono un polo socio-culturale strategico per la cit-
tà, con una forte identità e visibilità, promotore di rasse-
gne come la Fiera Più libri più liberi, Libri come, il Festival 
Letterature, il Premio Biblioteche di Roma, il programma 
Nati per leggere, solo per citare alcune tra le progettualità 
più conosciute. Oggi il sistema Biblioteche di Roma, che 
conta 40 presidi presenti dal centro alla periferia – erano 
26 nel 1996 – 49 Bibliopoint nelle scuole, 16 biblioteche in 
carcere, 32 circoli di lettura, rappresenta una rete capillare 
di servizi di accesso alla conoscenza e all’informazione.
La comunità di Biblioteche, con 300.000 tra iscritti e fol-
lowers, ha accesso a un patrimonio di 1.000.000 di libri con 
una ricca selezione di film, audiolibri e CD musicali dispo-
nibili gratuitamente per il prestito.
Nell’impossibilità per gli utenti di frequentare le sedi delle 
biblioteche a causa della pandemia in corso, l’Istituzione 
ha immediatamente risposto all’inedita sfida offrendo 
un’innovativa programmazione culturale in streaming 
sui canali social: incontri con gli autori, approfondimen-
ti scientifici, proposte di lettura, laboratori per bambini e 
letture animate. Novità assoluta di questo periodo il po-
tenziamento delle risorse online con l’edicola digitale che 
offre la consultazione gratuita di 7100 periodici di 90 Pae-
si, in 40 lingue, quotidiani nazionali e internazionali, riviste 
di arredamento, cucina, economia, musica, sport, viaggi 
e tanto altro. L’ampliamento dell’offerta di ebook, unito ai 
servizi di reference da remoto – Chiedi al bibliotecario, Bi-
blioskype, l’app BiblioTU -, ha aumentato la fruizione delle 
risorse digitali, consolidando il senso di appartenenza e 
inclusione della comunità cittadina, valori che da sempre 
rappresentano la mission di Biblioteche.



“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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Vaccino anti-Covid, da oggi al via
la prenotazione per gli “over 80”

Come sarà “Futura” la bimba del domani

Vaccino anti-Covid, già 100.000
prenotazioni per gli “Over 80” del Lazio

Il Covid a Roma: Torre Angela 
prima assoluta per numero di ammalati

a cura di Yaile Feliu Guisado

a cura di Daniela Ferdinandi

a cura di Sara Dionisi

a cura di Gianluca Miserendino

A l via la vaccinazione anti-Covid per 
gli over 80 del Lazio. Parte infatti 
oggi la campagna sanitaria – con 

adesione su base volontaria e che durerà 
probabilmente fino ad aprile – dedicata 
ai circa 470mila “nonni” residenti nella re-
gione. I medici di base potranno procede-
re alla prenotazione per i priopri assistiti, 
mentre per prenotare la vaccinazione au-
tonomamente bisogneràcollegarsi al sito 
SaluteLazio.it, dal quale si potrà scegliere 
la struttura in cui vaccinarsi: si inizia con 

circa 3.700 somministrazioni al giorno. 
Prenotando la prima dose viene automa-
ticamente prenotata anche la seconda 
dose. Per i non autosufficienti è prevista 
la vaccinazione domiciliare e un numero 
dedicato: 800.11.88.00.
Infine, si potrà effettuare la prenotazione 
anche per parenti ed amici: basterà il co-
dice fiscale della persona interessata e se-
lezionare il punto di somministrazione e la 
prima data disponibile. C’è un numero per 
assistenza alla prenotazione: 06.164161841.

P illole di Vaccino” racconta di “Futu-
ra la bimba che nascerà domani”,  
della canzone di Lucio Dalla. “Chissà 

come sarà e su quali strade camminerà”, 
si legge nel testo della canzone. In real-
tà, Futura potrà avere una qualità di vita 
migliore di oggi, perché avrà la possibilità 
di vaccinarsi contro le malattie infettive, il 
cancro e le malattie neurodegenerative. 
Potrà inoltre, difendersi dalla la Malaria, 
dall’  HIV,  dalle malattie enteriche e respi-
ratorie. Una trasformazione della medici-
na che grazie alla scienza ha permesso in 
molto  meno di un secolo, di vaccinare la 
popolazione contro il  tetano, il  morbillo, 
la pertosse, la meningite, la parotite. Inter-
vento, che ha ridotto del 40% la mortalità 
infantile prima dei cinque anni. Oggi,  ai 
vaccini  pediatrici,  si aggiungono quelli da 
fare in età adolescenziale  contro  papillo-
ma virus. Si tratta di  una protezione che  
tutela maschi e femmine   da una serie di 
tumori dell’area genitale,  e da tumori  de-
finiti testa, collo, faringe, più rari ma molto 
aggressivi e insidiosi. C’è un’ampia dispo-
nibilità di vaccini, anche per chi viaggia 
molto. In realtà, alcuni Paesi,  per ambien-
te,  cultura, stato sociale o igiene hanno in 
circolo virus in quantità o qualità maggiori 
rispetto ai  Paesi più evoluti. Vaccinarsi, 
contro la Malaria, la Febbre Gialla o l’Epa-

tite è uno scudo sanitario. Soprattutto nel 
caso dell’Epatite il cui vaccino difende il fe-
gato  dai tumori. A settanta anni, il vaccino 
è necessario  per proteggersi  da influenza 
e polmoniti o dall’ Herpes Zoster. Chia-
mato anche  sfogo di Sant’Antonio, che in 
realtà è la  riacutizzazione  del  virus della 
Varicella. La conseguenza di questo sfogo 
è una dolorosa eruzione cutanea, che in 
alcuni casi determina menomazione ol-
tre che fastidio. Il domani di Futura come 
sarà? Questa bimba di domani avrà a di-
sposizione un arsenale impressionante. La 
motivazione è, che Futura avrà dei vaccini 
chiamati   “pani influenzali o pan corona-
virus”,  ossia vaccini che sono in grado di 
aggredire quei virus che non mutano o 
mutano meno. E non dovranno essere ri-
petuti ogni anno. Futura avrà vaccini per 
malattie infettive, che ancora oggi non 
hanno  cura. Tuttavia, la grande rivoluzio-
ne sarà di vaccini non preventivi ma cura-
tivi.  Ossia terapeutici.  In questo senso ci 
sono in sviluppo, vaccini, contro il cancro 
prostatico o della vescica. Vaccini contro 
malattie neurodegenerative,  Parkinson, 
Alzheimer.  Immaginiamo un passaporto 
della salute, uno scudo d’immunità.  Che 
difenderà Futura da tutte le malattie per 
cui è stata vaccinata durante tutto il per-
corso della propria vita.

T orre Angela prima in classifica. Pur-
troppo in una graduatoria tutt’altro 
che fortunata, ovvero quella dei 

contagi da Covid stilata dal Servizio regio-
nale per l’epidemiologia, sorveglianza e 
controllo delle malattie infettive (Seresmi).

Su 39 quartieri di Roma, sono 33 quelli con 
oltre mille casi, 3 hanno superato quota 
duemila (tra i quali Borghesiana), e solo 
uno, Torre Angela per l’appunto, ne ha da 

solo ben 4.083.
Meglio l’altro lato di Roma, con Ostiense 
che registra solo due casi in più in sette 
giorni e 231 positivi totali. Il numero degli 
infetti cala pure a Tor Cervara.

Torre Angela vede invece un incremento 
di 135 unità in 7 giorni. Quanto a Borghe-
siana, ìvede 2.385 casi a fronte dei 2.143 
della scorsa settimana. Segue Lunghezza 
con 1.521 (+70 negli ultimi 7 giorni).

P rocedono regolarmente, dopo i pro-
blemi iniziali di ieri, le prenotazioni 
per il vaccino anti-Covid per gli Over 

80 della Regione Lazio. “Superati i 100.000 
appuntamenti già fissati in meno di 24 
ore. Nel Lazio prenotato un anziano su 4. 
Grazie a chi sta lavorando, ai cittadini per 
la pazienza e la collaborazione. Uniti vince-
remo questa sfida”, ha scritto il presidente 
Nicola Zingaretti sui social, mentre l’asses-
sore alla Sanità Alessio D’Amato precisa 
che “alle ore 11 erano oltre 94mila le preno-
tazioni, della prima e della seconda dose, 

effettuate per il vaccino anti-Covid rivolto 
agli over 80. Di queste, circa 64mila sono 
le prenotazioni a Roma città, 3.530 a Frosi-
none, 8.231 a Latina, 4.645 a Viterbo e 838 
a Rieti”
“È uno sforzo organizzativo imponente 
– continua D’Amato -. Siamo la prima re-
gione ad averlo fatto, abbiamo pagato si-
curamente un duro battesimo del fuoco, 
ma sta procedendo velocemente verso 
l’obiettivo che è quello di fornire entro una 
settimana a tutti gli over 80 della Regione 
la loro doppia prenotazione”.
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Regione Lazio, il giallo della zona gialla:
domani la decisione

Lazio, arriva la conferma:
ritorna zona gialla

a cura di Sara Dionisi a cura di Daniele Dionisi

Z ona gialla sì, zona gialla no, zona 
gialla forse. E’ un rebus il destino 
della regione Lazio, quanto alla 

“collocazione cromatica” che assumerà 
da domenica in poi. 
Se nelle ultime ore l’assessore regionale 
alla Sanità Alessio D’Amato si era detto 
fiducioso, spiegando che “siamo nelle 
condizioni di tornare in giallo, siamo stati 
l’unica regione quasi sempre gialla, l’aran-
cione è stata una stranezza. Col massimo 
rigore possiamo restarci”, ora c’è la marcia 
indietro.
Il motivo di incertezza è nel testo del 
Dpcm. Lazio, Lombardia, Piemonte, Val 
d’Aosta, Liguria, Marche, Friuli Venezia 

Giulia e Abruzzo sono in arancione dal 15 
gennaio e – se saranno confermati questa 
settimana – sarebbero al secondo moni-
toraggio consecutivo in quella situazione. 
Il Dpcm prevede che “la permanenza per 
14 giorni in un livello di rischio o scenario 
inferiore a quello che ha determinato le 
misure restrittive comporta la nuova clas-
sificazione“. 
Il ministero però ha sempre fatto decor-
rere i 14 dalla prima certificazione di uno 
stato inferiore a quello che ha portato alla 
ordinanza restrittiva. E quindi dovrebbero 
aspettare ancora una settimana prima di 
passare al giallo . Il nodo verrà sciolto do-
mani.

I l Lazio torna in zona gialla. La confer-
ma arriva dal report di monitoraggio 
di ministero della Salute e Iss, riferito 

al periodo 18-24 gennaio: la regione di 
Roma fa parte delle 10  classificate con ri-
schio moderato insieme ad Abruzzo, Fvg, 
Liguria, Lombardia, Marche, Provincia di 
Bolzano (ad alto rischio di progressione), 
Provincia di Trento, Puglia e Toscana.
“L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici 
– si legge nel report – è stato pari a 0,84 
(range 0,75- 0,98), in diminuzione e con 
il limite superiore del range sotto l’uno”. 
Inoltre “si continua a osservare una dimi-

nuzione dell’incidenza a livello nazionale 
negli ultimi 14 gg (289,35 per 100mila abi-
tanti vs 339,24 per 100mila abitanti)”.

Però “l’incidenza è ancora lontana da li-
velli che permetterebbero il completo 
ripristino sull’intero territorio nazionale 
dell’identificazione dei casi e tracciamen-
to dei loro contatti. Il servizio sanitario ha 
mostrato i primi segni di criticità quando 
il valore a livello nazionale ha superato i 
50 casi per 100mila in sette giorni e una 
criticità di tenuta dei servizi con incidenze 
elevate”.
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Vaccini nel Lazio: over 80 a quota 50mila, 
da oggi tocca alle Forze dell’ordine

Centri anti-Covid:
l’8 marzo l’inaugurazione
dell’hub di Termini

a cura di Yaile Feliu Guisado Redazione

V accini per gli over 80 della regione 
Lazio oltre quota 50.000. Il traguar-
do è stato annunciato dall’assesso-

re regionale alla Sanità Alessio D’Amato, 
che ha spiegato come la quota rappresen-
ti “una percentuale superiore al 12% della 
popolazione target, con picchi del 20% 
nella Asl di Viterbo. 
Ad oggi si sono prenotati 253mila over 
80 e circa 15mila hanno richiesto un’assi-
stenza domiciliare, una quota pari al 5%. 
Le vaccinazioni domiciliari sono iniziate in 
tutte le Asl”.
Nel frattempo è tutto pronto per l’avvio di 

una parallela campagna di vaccinazioni, 
stavolta rivolta alle forze dell’ordine. 
Partiranno infatti oggi le prime sommi-
nistrazioni del vaccino Astrazeneca agli 
operatori under 55 di Polizia, Carabinieri, 
Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco della 
provincia di Roma. 

Gli hub individuati sono cinque: il punto 
vaccinale alla lunga sosta di Fiumicino 
(400 vaccini al giorno), Santa Severa (60 al 
giorno), Valmontone hospital (100 al gior-
no), Guidonia (200 al giorno), Villa Albani 
(60 al giorno).

“ Annuncio che l’8 marzo inauguremo 
il grande hub della stazione Termini, 
credo che sarà il primo in Italia nella 

stazione e in alcuni grandi centri commer-
ciali del nostro territorio. 

La filosofia è sempre la stessa: tornare a ri-
prenderci, anche grazie al vaccino, i luoghi 
della nostra regione. Il simbolo del ritorno 
alla vita deve avvenire dai luoghi della no-
stra quotidianità”. 

Sono queste le parole del presidente della 
Regione Lazio, Nicola Zingaretti nel corso 
dell’inaugurazione del centro vaccinale 
presso la Nuvola all’Eur.

Il governatore, insieme all’assessore alla 

Sanità D’Amato, ha rimarcato che “nel 
Lazio contiamo al momento 60 casi di va-
riante inglese. 

E ieri c’è stato un caso conclamato di bra-
siliana. Non bisogna abbassare il livello di 
attenzione. 

Oggi è un giorno importante abbiamo 
questo sito che per noi sarà uno dei prin-
cipali per difendere Roma e vaccinare la 
popolazione a partire dai docenti e non 
docenti della scuola che si sono già pre-
notati. 

Si lavorerà su 50 postazioni per 1.000 vac-
cinazioni ad giorno che possono arrivare a 
3mila”.

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

Metti Like su



Una gita a… Grottaferrata

Una gita a… Gerano

Una gita a… Gorga
a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

A sud est di Roma, a 330 metri di al-
tezza, sulle pendici dei Colli Albani, 
troviamo Grottaferrata, conosciu-

ta come la “città giardino” per la bellezza 
dei luoghi dal punto di vista naturalistico 
e storico-archeologico fa parte del Parco 
Regionale dei Castelli Romani. Il territorio 
di Grottaferrata era occupato in età antica 
da ville e tenute di ricchi romani: secon-
do la tradizione la Villa su cui oggi sorge 
l’Abbazia di San Nilo, sarebbe apparte-
nuta a Marco Tullio Cicerone, e altri resti 
di costruzioni romane si trovano un po’ 
dovunque. Oggi prediletto luogo di resi-
denza, ha rivestito in passato grande im-
portanza.Qui San Nilo, monaco basiliano, 
fondò nel 1004 la splendida Abbazia di rito 
bizantino. Il complesso è l’unico esempio, 
sopravvissuto al tempo e alle distruzioni, 
dei numerosi monasteri greci sorti in Italia 
e in Europa tra il VI e il XIII secolo, dove an-
cora oggi viene praticato il rito orientale in 
comunione con la Chiesa di Roma. La ce-
lebrazione della messa cantata, mista Cri-

stiano-Greco Ortodosso-Bizantino, rende 
questo luogo meta affascinante per una 
moltitudine di turisti provenienti da ogni 
parte del mondo.
Meritano sicuramente una visita le Cata-
combe ad Decimun e la cinquecentesca 
Villa Grazioli.
Due sono gli appuntamenti da non per-
dere: la Fiera Nazionale di Grottaferrata 
(che si svolge tradizionalmente nel mese 
di marzo di ogni anno) alla quale fa eco la 
Festa Patronale del 26 settembre denomi-
nata “Na’ vota c’era”, ove in occasione della 
ricorrenza di S. Nilo si svolge una rievoca-
zione storica, in abiti d’epoca, con spetta-
colari fuochi d’artificio finali.
Fra i prodotti tipici troviamo le squisite 
ciambelle al vino, il pangiallo, la gustosa 
“zuppa di uova” e le fettuccine con rigaglie 
di pollo, ricetta di origine contadina che 
sfrutta le parti meno nobili del pollo per 
ricavarne, insieme a pecorino e peperon-
cino, un ottimo condimento per la pasta. 
(Fonte visitlazio.com)

I l borgo di Gerano sorge circondato da boschi di castagno sui Monti Ruffi, a circa 500 
metri di altezza sul livello del mare, su un colle prospiciente la pianura percorsa dal 
Giovenzano, affluente dell’Aniene. Il paese dista appena un’ora di macchina da Roma 

e si adagia su un terreno tufaceo, morfologicamente simile alla Montagna delle Gru (Ghe-
rania) in Grecia, da cui prende il nome, Gerano.
La valle del Giovenzano, fin dall’antichità, è stata intensamente sfruttata e contesa da 
vari popoli. Numerose le testimonianze della colonizzazione del territorio da parte dei 
romani: ruderi di ville, i resti di Trebula Suffenas, al Passo della Fortuna, le mura poligonali 
e le murature romane dislocate in luoghi diversi. Il centro storico (IX-X sec.) è un dedalo 
di strette vie che si inerpicano da “Porta Amato”, “Porta Maggiore” e “Porta Cancello” per 
convergere verso Santa Maria e la parte più alta del vecchio “castrum”.
La Fontana di Ciocio, antico fontanile romano del II secolo; Palazzo di Corte, fu tribunale 

locale e dazio comunale (XIV secolo). Nella piazzetta antistante avvenivano le aste pubbli-
che, col metodo dell’accensione della candela.
Il termine strozzapreti (nota pasta locale) deriva dal particolare impasto che, mantenen-
dosi duro e colloso, richiedeva sempre del vino per essere deglutito. Vino però, che in 
alcuni periodi storici, il clero non poteva consumare. Rinomati gli strozzapreti conditi con 
la pistecchia (pomodoro, aglio, olio, prezzemolo e alici). Inoltre, le gnocche pelose, tipo di 
tagliatelle condite con funghi porcini e salsicce, poi i maccarunacci co’gli cici (particolare 
pasta condita con sugo di ceci). Infine i dolci secchi ciammillitti de magru.
Il Parco naturale dei Monti Lucretili con i suoi incantevoli percorsi naturalistici immersi tra 
i castagneti e la valle del Giovenzano è il luogo ideale per tutti gli amanti della natura. Nel 
mese di aprile a Gerano si svolge l’infiorata, la più antica d’Italia (1740). 
(Fonte visitlazio.com)

G orga è un piccolo comune della pro-
vincia di Roma, a 86 KM dalla capita-
le. Arroccata nei Monti Lepini, sulla 

sommità del monte Volpinara, a circa 766 
metri sul livello del mare, domina tutta la 
valle dove scorre il fiume Sacco.
Gorga ha radici millenarie e ancora oggi 
conserva le caratteristiche del borgo me-
dievale dalla tipica struttura “a fuso”, le 
cui origini risalgono all’XI secolo, come 
documentato in una bolla di Papa Urba-
no II nell’anno 1088. Tuttavia, sono state 
rinvenute tracce di insediamenti risalenti 
all’epoca preistorica ed all’Età del Bronzo.
Gorga offre svariate bellezze architetto-
niche il cui esempio più importante è la 
fontana monumentale chiamata “La pa-
storella”, realizzata nel 1889 dallo scultore 
ciociaro Ernesto Biondi, in occasione della 
costruzione dell’acquedotto. Situata nella 

piazza centrale, la struttura della fontana 
richiama le grotte e gli anfratti tipici del 
paesaggio gorgano e alla sua sommità si 
erige una piccola ma bellissima pastorella 
con i tradizionali abiti ciociari.
Inoltre, sono presenti numerosi resti di 
antiche ville romane nate soprattutto alle 
pendici dei Monti Lepini: tra le più celebri 
troviamo quella di Villamagna, in quanto 
è stata residenza di caccia di Pompeo Ma-
gno e dell’imperatore Marco Aurelio.
Gorga è sede anche di un Osservatorio 
Astronomico, dove oltre all’attività ordi-
naria vengono organizzate conferenze, 
serate pubbliche, corsi, seminari e labora-
tori aperti ad appassionati e curiosi della 
materia. Da non dimenticare i gustosi pro-
dotti del territorio della provincia di Roma 
da scoprire nella sezione enogastronomia. 
(Fonte visitlazio.com)
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Le annessioni territoriali francesi ai danni dell’Italia imposte
dal “Trattato di Pace” del 10 Febbraio 1947.
I l 10 Febbraio 1947 a Parigi le potenze 

“Alleate” (Stati Uniti, Unione Sovieti-
ca, Gran Bretagna e Francia) impose-

ro all’Italia il cosiddetto “Trattato di Pace”, 
che in realtà avrebbe sancito anzitutto la 
perdita della sovranità nazionale italiana 
come pesante dazio da imputare alla ro-
vinosa tentazione bellica perseguita da  
Mussolini. 

Inoltre avrebbe comportato la mutilazione 
di territori fino ad allora occupati prevalen-
temente da popolazioni di lingua e cultura 
italiana, anzitutto sul fronte orientale, con 
l’annessione alla Jugoslavia (allora retta da 
Josip Broz, alias Maresciallo Tito) dei circa 
ottomila chilometri quadrati della regione 
istriana-dalmata, e sul fronte occidentale 
con la confisca da parte della Francia di 
circa settecento chilometri quadrati di ter-
ritori prevalentemente liguri e piemontesi. 
Il suddetto Trattato avrebbe altresì sancito 
la perdita di tutti i possedimenti colonia-
li italiani in Africa oltre che delle isole del 
mare Egeo sotto autorità italiana.

Nella nostra contemporaneità si ricordano 
più frequentemente gli espropri territoriali 
orientali, assai meno quelli subiti dall’Italia 
sul fronte occidentale, ad opera della Fran-
cia. Il fronte dei Paesi “Alleati” già nel 1943 
aveva prefigurato un progetto di pesanti 
sanzioni da imporre ai Paesi che avevano 
provocato la seconda guerra mondiale (la 
Germania, l’Italia e il Giappone), sanzioni 
che avrebbero incluso  anche delle muti-
lazioni territoriali. 

Sia la Gran Bretagna sia la Francia, che 
pure erano state tra le maggiori sponsor 
del regime mussoliniano nella fase com-
plicata della sua ascesa, nel tempo se ne 
erano poi allontanate per loro calcoli e 
convenienze. 
Con l’entrata in guerra dell’Italia a fianco 
della Germania, e soprattutto con l’occu-
pazione italiana dei dipartimenti francesi 
della Savoia, delle Alte Alpi, delle Basse 
Alpi e delle Alpi Marittime, sancita dall’ar-
mistizio di Villa Incisa (di fatto imposto 
dalla Germania alla Francia) dopo appena 
due settimane di operazioni belliche, la 
Francia dovette cedere all’Italia la sua so-
vranità su quei territori. 

Ma appena le sorti del grande conflitto 
mondiale iniziarono a prendere decisa-
mente una piega avversa per le “potenze 
dell’Asse”, appunto nel 1943, il generale 
De Gaulle lasciò intendere chiaramente 
agli Alleati che la Francia avrebbe dovuto 
vendicare  l’aggressione subita da parte 
italiana, intendendo occupare a sua volta 
l’Italia nord occidentale, e cioè gran parte 
del Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta. 

Tuttavia alla fine del conflitto, l’intenso “at-
tivismo” militare e paramilitare francese 
scatenato da De Gaulle in tutto il nord Ita-

lia, dovette venire alla fine a 
più miti propositi per l’oppo-
sizione americana, che ave-
va un suo piano da realizza-
re non solo per l’Italia  nord 
occidentale, ma per tutta la 
penisola… 
Pertanto l’intenso desiderio 
di rivalsa di  De Gaulle alla 
fine dovette concretizzar-
si “solo” su alcuni territori 
frontalieri piemontesi e li-
guri (i comuni di Briga, Ten-
da, e territori del comune 
di Airole, dotati di una rete 
di centrali idroelettriche al-
quanto importanti per l’ap-
provvigionamento elettrico 
di gran parte dell’Italia nord 
occidentale, che passeran-
no quasi tutte alla Francia), 
nonché il valico alpino del 
Piccolo San Bernardo in Val-
le d’Aosta. 
Uno dei pretesti usati dal 
generale De Gaulle fu che 
da quelle parti si parlava 
francese, quando in realtà si 
trattava di un dialetto ligu-
re-alpino. 
Tuttavia il generale riusci 
solo a progettare questa 
annessione in quanto la sua 
concretizzazione avverrà 
sotto il governo di Paul Ra-
madier nel Settembre del 
1947. 
Anche su questo fronte occidentale si ve-
rificarono tristi cronache di sofferenze, so-
prusi ed abusi subiti dagli italiani, sebbene 
in entità ed intensità ben più contenute 
rispetto a quanto gli italiani avrebbero 
sofferto sul fronte orientale ad opera del 
Maresciallo Tito e dei suoi miliziani. Qui di 
seguito solo alcuni cenni.
La Valle Roia, dove si trovavano i comuni 
di Briga e Tenda, fu liberata dai partigiani 
della V Brigata “Garibaldi”-Nuvoloni, ma il 
26-27 Aprile del 1945 il comando militare 
francese inviò un centinaio di soldati au-
siliari algerini ad occupare Briga e Tenda. 

Al contempo ordinò ai partigiani italiani di 
consegnare le loro armi, di rimuovere tutte 
le bandire italiane dagli edifici pubblici e 
dai monumenti, nonché di abbandonare 
entro sei ore tutto il territorio che avevano 
liberato dai nazi-fascisti. 

Il 28 il comando francese trasportò da Niz-
za numerose famiglie francesi, alle quali 
furono consegnati pacchi alimentari, foto 
del generale De Gaulle e tricolori francesi 
da esporre da balconi e finestre. 

L’indomani gli abitanti di Briga e Tenda 
videro i loro paesi tappezzati di manifesti 
in francese inneggianti alla Francia, e gli 
veniva reso noto che le amministrazioni 

comunali italiane dei due paesi erano de-
cadute.  
Il 29 Aprile il comando francese fece svol-
gere un plebiscito-farsa per formalizzare 
l’annessione dei due comuni italiani.

Gli abitanti potevano votare solamente per 
l’annessione alla Francia o per l’astensione, 
senza possibilità di esprimere la volontà di 
restare con l’Italia. Inoltre a chi si rifiutava 
di recarsi al voto veniva confiscata la carta 
annonaria necessaria per ricevere alimen-
ti. La lingua italiana fu proibita nelle scuo-
le, il parroco di Tenda che si era rifiutato di 
celebrare la Messa in francese fu espulso 
immediatamente dal paese. 

Il 6 Maggio fu imposta l’amministrazione 
francese, che inoltre procedette all’oc-
cupazione delle centrali elettriche di San 
Dalmazzo, Paganin e Piena, quest’ultima 
distrutta dai soldati tedeschi in ritirata nel 
Maggio 1945. 
Praticamente le maggiori centrali idroe-
lettriche della Val Roia, che dal 1914 forni-
vano energia elettrica a quasi tutto il siste-
ma ferroviario ligure, nonché a gran parte 
delle industrie dell’Italia nord occidentale, 
tra cui i complessi siderurgici di Genova 
e Saronno, i cantieri navali di La Spezia, 
fino agli stabilimenti chimici di Monteca-
tini, furono sequestrate e fatte proprie dai 
francesi.

Solo dopo un complesso negoziato inter-
nazionale sulla regolamentazione delle 
acque del fiume Roia l’Italia riuscì a man-
tenere le centrali più piccole di Airole e Be-
vera, con una produzione di energia elet-
trica piuttosto modesta, che fino ad oggi 
non copre neppure il fabbisogno totale 
della provincia di Imperia… 

Inoltre il sistema di fortificazioni militari 
italiane a ridosso del confine con la Fran-
cia doveva essere totalmente smantellato, 
all’Italia non sarebbe stato permesso di-
fendersi militarmente sul fronte occiden-
tale. 

Anche parte dei comuni e i territori di Val-
dieri e Olivetta San Michele furono occu-
pati dalla Francia. 

Dunque questa campagna francese di 
annessione di territori italiani di confine 
non solo avrebbe comportato l’acquisizio-
ne dei suddetti comuni e relativi territori, 
nonché degli importanti fiumi Var e Roia 
e le centrali idroelettriche ad essi connes-
se, che avrebbero certamente contribuito 
alla ricostruzione del tessuto economico 
francese gravemente compromesso dalla 

guerra. 
Ma queste occupazioni territoriali ai danni 
dell’Italia avrebbero avuto altresì un chiaro 
carattere simbolico-riparatore agli occhi di 
buona parte dell’opinione pubblica fran-
cese, che assai male aveva digerito l’ag-
gressione mussoliniana-fascista.
Inoltre, sul più vasto orizzonte della France 
d’outre mer et coloniale questa campagna 
di annessione territoriale sarebbe servita 
come monito ai popoli ancora sotto il gio-
go coloniale di Parigi: l’onta dell’occupa-
zione nazista era stata vinta, la Francia era 
più viva che mai. In realtà, nel giro di pochi 
anni quei popoli maghrebini e nero-africa-
ni che tanto avevano contribuito in termi-
ni di soldati ausiliari andati a combattere 
e morire sui fronti europei pour la France, 
avrebbero chiesto alla potenza coloniale 
d’oltralpe di saldare i conti con la Storia. 
Ma questa è un’altra storia…...

a cura di Antonio Cataldi
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Roma, 150 anni da Capitale: ecco i 2 
euro celebrativi

X-Factor alla romana: al Teatro Tor Bella 
Monaca tornano le “Domeniche in Musica”

U na moneta speciale per celebrare i 
150 anni di Roma Capitale d’Italia. 
L’ha coniata la Zecca di Stato per 

festeggiare la ricorrenza del 3 febbraio del 
1871, giorno in cui avvenne la designazio-
ne ufficiale della città di Roma a capitale 
dell’allora Regno.
La moneta ha un valore nominale da 2 
euro, riporta la scritta “Roma Capitale 1871-
2021” ed è parte della collezione numi-
smatica composta da 15 soggetti ispirati 
a storia, arte, sport, scienza, natura ed ec-
cellenze enogastronomiche italiane, ela-
borata da una commissione composta da 
rappresentanti del ministero, della Zecca 

di Stato e da maestri d’arte.
A mostrare per prima la nuova moneta è 
stata la sindaca di Roma Virginia Raggi 
con uno scatto su Twitter, accompagnato 
da queste parole: “Ecco la moneta dedica-
ta ai 150 anni di Roma Capitale.
È stata emessa oggi dalla Zecca dello Sta-
to. Ringrazio Alfonso Pecoraro Scanio per 
avermi portato in Campidoglio uno dei 
primi esemplari. 

Il 3 febbraio festeggeremo la nostra città, 
la Capitale degli italiani”. E’ prevista anche 
l’emissione di un francobollo a tema, con 
relativo annullo filatelico.

S ono tornate le “Domeniche in mu-
sica” del teatro di Tor Bella Monaca. 
Stavolta in streaming: la rassegna 

curata dal maestro Alfredo Santoloci, de-
dicata ai nuovi talenti della scena romana, 
vedrà protagonisti venti gruppi musicali 
di giovani provenienti dal Conservatorio e 
dall’Accademia di Santa Cecilia. I giovani 
dovranno anche introdurre le scelte musi-
cali con aneddoti, curiosità e informazioni 
storico-musicologiche.
Sette i concerti, musica classica al jazz, 
dalla popolare a quella etnica passando 
per la musica colta. Ieri il primo appunta-
mento con il concerto di Emanuele Strac-

chi, giovane pianista che ha proposto un 
viaggio alla scoperta di alcuni capolavori 
del Novecento. Prossimo appuntamento 
il 28 febbraio con i fratelli Mohssenipour, 
esponenti di punta della tradizione musi-
cale iraniana classica. Il costo dei concerti 
è di 3 euro.  Dopo aver effettuato l’acquisto 
del biglietto elettronico su https://www.
mymovies.it/ondemand/teatro-tor-bel-
la-monaca/, l’acquirente riceverà una mail 
di conferma con link e codice di accesso 
alla piattaforma per poter vedere lo spet-
tacolo acquistato entro le 24 ore succes-
sive. Superata la scadenza, il biglietto non 
sarà più utilizzabile.

a cura di Lucia Di Natale a cura di Daniele Dionisi
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Linguine con pesto di rucola e gamberetti

Ovis mollis alle noci con confettura di fichi

Sformatini di piselli e carote

Il pesto di rucola e gamberetti unisce il sapore pungente della rucola con la 
raffinatezza dei gamberetti per un primo piatto diverso dal solito. Il top del 
gusto lo si ottiene se si ha la fortuna di poter disporre della rucola appena 
colta, magari direttamente dal proprio giardino, ma in mancanza di meglio 
andrà benissimo anche quella che si trova nelle buste già pronte del super-
mercato

Ingredienti
350 g di linguine - 100 g di rucola - 200 g di gamberetti - 50 g di Parmigiano 
Reggiano - 1 spicchio d’aglio - una manciata di pinoli - sale e olio q.b.
un pomodoro rosso o qualche pomodorino pachino - uno scalogno

Preparazione
Preparare il pesto di rucola: lavare la rucola e metterla nel frullatore insieme 
allo spicchio d’aglio, i pinoli, il Parmigiano, l’olio e il sale. Frullare il tutto. In 
una padella che possa contenere anche la pasta, versare un pò d’olio e far 
appassire lo scalogno tritato; aggiungere i gamberetti e farli cuocere per po-
chi minuti; tagliare a cubetti il pomodoro (nel caso dei pomodorini tagliarli 
in due), aggiungerli ai gamberetti, farli cuocere altri due minuti e spegnere il 
fuoco. Nel frattempo lessare la pasta; qualora il pesto preparato in preceden-
za risultasse troppo denso allungatelo con qualche cucchiaio dell’acqua di 
cottura delle linguine. Una volta cotta scolatela ben al dente e fatela saltare 
per qualche minuto nella padella dei gamberetti. Spegnere il fuoco, aggiun-
gere il pesto, mescolare bene e servire subito in tavola. Le vostre linguine al 
pesto di rucola sono pronte.

Gli ovis mollis alle noci con confettura di fichi sono deliziosi biscottini che nascono come 
variante ai classici ovis mollis. Per chi non li conoscesse ancora, la particolarità degli ovis 
mollis sta nel fatto che vengono realizzati utilizzando i tuorli delle uova sode; in questo 
modo si ottiene un biscottino friabilissimo che si scioglie letteralmente in bocca. La loro 
preparazione è davvero semplice ma è consigliabile seguire alcuni piccoli accorgimenti 
per ottenere una buona riuscita; la pasta deve riposare una notte in frigo e, una volta 
pronti per andare in forno, è consigliabile tenere in frigo i biscotti per un’ora prima di 

Gli sformatini di piselli e carote possono essere considerati un raffinato contorno per arrosti 
di carne o pesce al vapore oppure un leggero antipasto. Possono essere personalizzati di 
volta in volta con verdure sempre diverse; cavolfiore, asparagi, zucchine, zucca gialla sono 
solo alcune delle alternative per portare in tavola un piatto sempre nuovo ma comunque 
allegro e colorato che piacerà a tutti, soprattutto ai bambini notoriamente un po’ restii a 
mangiare verdura. La loro preparazione è davvero semplice; li abbiamo cotti nella vaporiera 
ma se volete velocizzare il tempo di cottura potete utilizzare anche la pentola a pressione 
riducendo i tempi di cottura di un terzo.

Ingredienti
300 g di carote - un barattolo di piselli già cotti a vapore 
una tazza di besciamella preparata con: 200 ml di latte - 20 g di farina - 20 g di burro
noce moscata - sale e pepe q.b.
occorreranno inoltre: 2 cucchiai di Parmigiano grattugiato - 2 uova - pangrattato e burro 
per gli stampi

Preparazione
Togliere le estremità alle carote e pelarle; cuocerle preferibilmente a vapore per non far 
assorbire loro troppa acqua.
Una volta pronte le verdure frullarle separatamente e tenerle da parte.
Preparare la besciamella nella maniera tradizionale: scaldare il latte e in una seconda 
casseruola sciogliere il burro con un pizzico di sale. 
Aggiungere la farina, farla tostare quindi versare il latte tiepido a filo, sempre mescolan-
do. Appena comincia a velare il cucchiaio toglierla dal fuoco. 
Regolare di sale e di pepe e insaporire con la noce moscata in polvere.
Appena si è intiepidita aggiungere le uova e il Parmigiano e mescolare bene.
Suddividere la besciamella tra le due verdure frullate; mescolare per amalgamare il tutto.
Imburrare e infarinare 6 stampini in alluminio monoporzione e suddividere il composto 
di carote; fare la stessa cosa con quello di piselli. 
Coprire gli stampini con carta d’alluminio.
Versare due dita di acqua nel cestello della vaporiera e cuocere gli sformatini per circa 
mezz’ora.
Una volta pronti sformarli con grande delicatezza e decorarli a piacere con un ciuffetto di 
carote tagliate a julienne e un ciuffetto di aneto o barba di finocchi.

cuocerli. Questo passaggio è importante perché permette agli ovis mollis di mantenere 
la forma; essendo dei biscotti ricchi di burro, al momento in cui vengono lavorati con le 
mani, questo comincerà inevitabilmente ad ammorbidirsi. E’ importante quindi che al 
momento del passaggio in forno i biscotti siano ben freddi. Questo accorgimento è utile 
non solo per gli ovis mollis ma per tutte le ricette che contengono una buona dose di 
burro e che devono rimanere in forma, come ad esempio biscotti di pasta frolla o crosta-
te, soprattutto se cotte in bianco.

Ingredienti
3 tuorli (sodi) - 150 g burro - 75 g zucchero a velo - 125 g fecola di patate - 75 g farina 00
50 g noci (già sgusciate) - 1 pizzico sale - q.b. confettura di fichi
Per la decorazione potete utilizzare: q.b.di codette colorate -codette al cioccolato
cocco disidratato - cacao amaro in polvere

Preparazione
Tritare finissime le noci fino a ridurle in farina. Aiutarsi eventualmente con un po’ di zuc-
chero preso dal quantitativo totale. 
Nel boccale della planetaria o del robot da cucina inserire la farina setacciata con la feco-
la, il pizzico di sale e il burro tagliato a piccoli pezzi; lavorare quel tanto che basta per far 
sabbiare il burro.
Aggiungere lo zucchero e i tuorli sbriciolati; lavorare il tutto velocemente per ottenere 
un impasto liscio e omogeneo. E’ possibile realizzare facilmente questo impasto anche a 
mano: in tal caso i tuorli andranno passati prima al setaccio e poi aggiunti.
Una volta pronto l’impasto metterlo in un sacchetto di plastica per alimenti e lasciarlo 
riposare in frigo per tutta la notte.
Trascorso questo tempo riprendere l’impasto e dividerlo in tante palline della grossezza 
di una noce; posizionarle in una teglia da forno distanziate l’una dall’altra. Al centro pra-
ticare una fossetta con la punta del dito medio. Lasciare riposare i biscotti in frigo per 
un’oretta prima di procedere alla cottura.
Cuocere gli ovis mollis in forno preriscaldato a 180° per circa 20 minuti. Una volta pronti 
lasciarli raffreddare e riempire la fossetta con la confettura di fichi.
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Febbraio potrebbe segnare traguardi 
di spicco.Intanto, il cielo metterà in 
luce le vostre doti, esalterà la co-
municativa, la persuasiva, vi renderà 
affettuosi, stabili e razionali. Potreste 
imparare ad essere meno frettolosi, 
a calibrare bene i tempi e anche a 
smussare certe asperità di caratte-
re che a volte vi rendono impulsivi 
se non addirittura aggressivi. Come 
conseguenza, miglioreranno i rapporti 
attorno a voi e potreste raggiungere 
traguardi materiali anche importanti. 
Insomma, un buon periodo!

Figura numero 1: 
linea della mano sinistra più alta
In questo caso, la linea dell’amore della mano sinistra è più alta di quella della mano destra: 
questo vuol dire che sei una persona che crede nell’amore vero. Hai un’indole molto tran-
quilla e non credi nell’amore a prima vista. Quando incontrerai la persona giusta sarà per 
sempre, ma fino a quel momento ami divertirti.

Figura numero 2: 
linee parallele
Quando le due linee sono parallele, vuol dire che sei una persona molto dolce.
Pur dando molto peso all’opinione degli altri, in amore cerchi di fare ciò che ritieni migliore 
per te e per il tuo partner. Sicuramente preferisci le storie serie alle avventure di una notte, 
pertanto sai bene cosa vuoi dal partner. Le tue relazioni devono essere costruttive e ci credi 
fino in fondo.

Figura numero 3: 
linea della mano destra più alta
Se la linea dell’amore della mano sinistra è più in basso di quella della mano destra, allora 
sei una persona molto saggia. In amore preferisci i soggetti maturi, ritrovandoti spesso ad 
avere relazioni con persone più adulte. Sei molto romantica/o, ma comunque in grado di 
capire se ci sono dei problemi, grazie al tuo grande istinto.

Che bella grinta! Concentrati sui vostri 
doveri, darete il meglio nella routine, 
che vi vedrà organizzati e inappun-
tabili. Probabilmente cercherete di 
rendere più confortevole la vita in casa, 
adottando alcuni piccoli accorgimenti o 
perfino cambiando qualcosa nell’abi-
tazione. Raggiungere l’intesa in fami-
glia su queste novità sarà più semplice 
del previsto, grazie alla vostra chiarez-
za di esposizione. Pe quanto riguarda i 
vostri interessi personali, avrete modo 
e tempo di coltivarli, con vostra grande 
soddisfazione.

Che fatica! Tra personaggi che sono 
tutto un programma, richieste assurde, 
capricci in famiglia e chi più ne ha più ne 
metta, eccovi alle prese con fastidi che 
questo mese sembrano essere quasi 
(quasi…) inesauribili. Per quanto la ta-
bella di marcia del nervosismo vi sem-
bri infinita, state pur certi che alla fine 
finirà. E infatti verso la fine del mese 
qualcosa inizia a migliorare e voi stessi 
a sentirvi un po’ meglio, più rilassati e 
meno suscettibili. Tuttavia, febbraio 
potrebbe essere davvero impegnativo, 
quindi cercate di fare del vostro meglio.

Vispi e attenti, sarete pronti a cogliere 
ogni opportunità che questo mese 
potrebbe offrirvi, dal lavoro all’amore.
La vostra capacità di donare affetto a 
febbraio sarà grande: dunque potreb-
be essere un buon momento per par-
lare in famiglia e appianare eventuali 
controversie in sospeso. Pure perché 
la comunicativa rimarrà il vostro fio-
re all’occhiello per tutto il mese e vi 
metterà in condizione di essere chiari 
e diretti. 
Sarete così rapidi e concentrati che 
avrete sempre la battuta pronta!

Energici ma riflessivi nello stesso tem-
po e soprattutto molto concreti: avver-
tirete forte il bisogno di sentire la terra 
sotto i piedi, di vantare certezze e sicu-
rezza. Nei rapporti di ogni tipo rimarre-
te idealmente la figura di riferimento, il 
personaggio dalle spalle larghe in gra-
do di sostenere difficoltà e imprevisti, o 
di elargire consigli e strategia.
Ma dentro di voi qualcosa è cambiato e 
si noterà dal bisogno di svoltare, di far 
entrare aria fresca nella vostra vita, di 
essere più creativi, fantasiosi, di dare 
maggiore spazio all’improvvisazione.

Quante emozioni! Così tante che a 
tratti vi sembrerà che il vostro cuore 
sia troppo piccolo per contenerle tutte.
Febbraio vi regalerà tante sensazioni 
ma non tutte lineari. Molte cose stanno 
cambiando e tante altre muteranno 
ancora, quindi il suggerimento è di non 
schierarvi definitivamente a favore di 
una decisione o dell’altra ma mostrarvi 
elastici, adattabili e pazienti.
Scacciate la tentazione di imporvi, di 
farvi valere con la forza perché non 
vi aiuterà affatto e potrebbe produrre 
risultati contrari alle vostre aspettative.

Febbraio parte con tanta determina-
zione e voi in prima linea per prendervi 
quello che vi spetta. Sarà una fase 
combattiva, in cui darete il massimo 
per farvi avanti e ottenere quello che 
volete in ogni settore. Ma arrivate alle 
soglie del periodo in cui parte il vostro 
compleanno, eccovi felici, anche se i 
risultati sono lontani. Che succede? 
L’affetto: sotto forma di amore, di ami-
cizia o di emozioni riscalderà queste 
giornate di fine inverno e vi spiegherà 
che ogni gioco è bello ma ciò che rende 
davvero la vita piena di senso è l’amore.

Febbraio potrebbe essere un mese 
abbastanza impegnativo per molti 
di voi. Meglio quindi mettere poca 
carne sul fuoco, limitarvi ai progetti 
indispensabili e per il resto navigare a 
vista. Questo perché il cielo potrebbe 
riservarvi parecchi imprevisti, non ne-
cessariamente negativi. Però, per chi 
di voi si sente sicuro solo sui sentieri 
già conosciuti, percorrere queste stra-
de così diverse potrebbe comportare 
parecchi problemi di adattamento.
Siate elastici, rimanete positivi, non 
perdete mai la fiducia: forza Toro!

In ottima forma, fuori e dentro, titolari 
di un brio mentale da record e con 
un cuore caldo e affettuoso disposto 
a condividere emozioni e sentimenti 
con chi lo meriterà! Febbraio potrebbe 
essere un mese speciale, ricco di sod-
disfazioni o almeno di un po’ di quella 
tranquillità che forse in precedenza 
non avete conosciuto. Avrete modo di 
stabilire rapporti scorrevoli e di piani-
ficare con razionalità i vostri prossimi 
traguardi. Nel complesso, state attra-
versando una fase dicrescita e matu-
razione a trecentosessanta gradi.

Fase di riflessione, in cui vi riappro-
prierete dei vostri sogni, tornerete 
a prendere contatto con bisogni ed 
esigenze, vecchie e nuove. Non pen-
sate però di vivere un mese noioso: 
vi dimostrerete molto dinamici, quasi 
iperattivi, sempre pronti a farvi carico 
di impegni e forse perfino di proble-
mi che non vi competono. Insomma, 
alcune cose cambiano, mentre altre 
non cambiano proprio mai! A fine 
febbraio parte un periodo diverso, più 
stuzzicante, vivace e ricco di occasioni 
positive, forse perfino fortunate.

Quanta pazienza avete? Meglio munirvi 
di tanto spirito di sopportazione queste 
mese, perché il cielo sarà decisamente 
avaro nei vostri confronti. Ma voi, tenaci 
e forti come siete, potrete sicuramente 
affrontare le situazioni complesse che 
forse si stagliano all’orizzonte. Potreste 
provare insoddisfazione, nervosismo 
oppure essere solo irritati per come 
stanno andando le cose, non precisa-
mente secondo i vostri piani.
Ruggire al cielo non vi aiuterà: siate 
tolleranti e pazienti, e prestopotrete di-
menticare questo periodo complicato.

Segni particolari: tanta confusione 
nella testa ma una splendida energia 
a disposizione. Per cui, anche se forse 
giugno inizierà con il freno amano tira-
to, fate un bel respiro e andate avanti: 
perché ben presto almeno il cuore 
avrà le idee chiare. Saranno le emo-
zioni infatti a guidarvi nelle scelte più 
complesse, loro che vi suggeriranno 
che cosa sia più giusto per voi e per le 
persone che amate. Questa splendida 
energia emotiva vi accompagnerà fino 
quasi al termine del mese e vi permet-
terà di sentirvi bene con voi stessi.

Test del palmo della mano: chi sei in amore?

SUDOKULABIRINTO




