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I l caso della Ever Given, la nave portacontainer che 
causa il blocco, in entrambe le direzioni, del Canale 
di Suez, è il racconto perfetto della nostra epoca e del 

nostro mondo interconnesso, forse troppo. 

Una nave si intraversa, e i l  mondo perde ogni 
giorno 9,6 miliardi di dollari . 

Davvero incredibile: l ’economia che muove il 
mondo è appesa alle manovre di un marinaio. 
Per i l  disincagliamento della nave è scesa in campo an-
che Smit Salvage, azienda specializzata in salvataggi ma-
rittimi, che in passato si è occupata anche dello sposta-
mento della Costa Concordia, dopo il naufragio al largo 
dell’isola del Giglio nel 2012, e del sottomarino nucleare 

...e molto altro
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russo Koursk. 
Il blocco della rotta commerciale sta mettendo in luce la 
portata dei danni economici che sta provocando. 

La stima di  Bloomberg  si basa sulle valutazioni espresse 
dal sito specializzato Lloyd’s  List  che divide così  il valore 
delle due rotte: 5,1 miliardi di dollari generati dal traffico 
che va dal Mediterraneo verso l’oceano Indiano; 4,5 miliardi 
quello relativo alla direzione opposta. 
Secondo il quotidiano finanziario, inoltre, l’incidente avreb-
be messo in attesa circa 185 navi, una cifra che sale a qua-
si 300 se si contano anche quelle che hanno indicato Suez 
nel loro itinerario di viaggio. 

Tra queste, nella l ista pubblicata da Lloyd’s  List, ci 
sono 24 petroliere, 16 vettori che trasportano Gnl o Gpl, 33 
portacontainer e 15 navi cisterna. 

Anche l’Europa, destinataria di molte merci, potrebbe su-
bire l’impatto dell’evento con conseguenze che potrebbe-
ro colpire il porto di Rotterdam “per diverse settimane”. 
A esser ottimisti.
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Zingaretti lancia l’alleanza
“strutturale” con i 5 Stelle.
Anche per il sindaco di Roma?

Villa Verde, il presidente del CdQ
Puliafito: “Ecco le nostre battaglie”

a cura di Yaile Feliu Guisado

a cura di Gianluca Miserendino

N icola Zingaretti accoglie a brac-
cia aperte la possibilità di un 
ingresso del Movimento 5 Stelle 

in maggioranza della giunta regiona-
le. E lancia l’alleanza per tutte le future 
elezioni. Chissà se comunali di Roma 
comprese. “Dalla Regione – ha spiegato 
Zingaretti – noi costruiamo un modello 
di un possibile nuovo centrosinistra, in 
cui il Pd è il principale protagonista e 
che è un credibile argine alle destre per 
vincere nei comuni”, ha detto Zingaret-
ti. Questa nuova alleanza “sicuramente 
renderebbe competitiva la futura sfida 
alle regionali – ha aggiunto – e riapre la 
grande partita dei collegi quando tra un 

anno si voterà. Dobbiamo cominciare 
a seminare i semi di una competitività 
ovunque”. L’apertura ai 5 Stelle secon-
do Zingaretti è un “passaggio utilissimo 
perché dà alla regione una grande forza, 
che già c’era, ma a questa prospettiva di 
governo dà un respiro che riguarda il 
contingente e lo proietta nel futuro. Si 
ritorna a combattere per vincere ovun-
que. Anche in quei territori del sud del 
Lazio che sono sempre più difficili e nei 
capoluogo dove abbiamo perso. E que-
sto lo puoi fare solo se rilanciamo il par-
tito democratico e nei sistemi maggio-
ritari lo accompagniamo con alleanze 
competitive”.

Tante questioni aperte sulle 
quali lavorare, con l’impegno 
quotidiano e la volontà di ri-

manere autenticamente apartitici, 
aperti a tutti coloro che vogliono 
dare una mano. E’ questa la situa-
zione di Villa Verde nelle parole del 
presidente del Comitato di quartiere, 
Mario Puliafito. “I problemi principa-
li della zona si tramandano ormai di 
generazione in generazione. Parlo di 
questioni storiche come la raccolta 
delle acque chiare, o la sicurezza sulle 
strade comunali, senza marciapiedi 
e con le persone costrette a cammi-
nare sulla carreggiata. Ad esempio, 
abbiamo fatto richiesta di mettere 
in sicurezza l’incrocio tra via Gaglia-
no del Capo e via Campi Salentina, e 
siamo ancora in attesa che gli uffici 
decidano cosa fare, i fondi – come al 
solito – non ci sono. E poi c’è la rac-
colta dei rifiuti, che va a singhiozzo, e 
così ogni settimana mi trovo a dover 
litigare col responsabile di zona”.
Quanto al Comune di Roma, “l’ammi-
nistrazione non ci dà risposte sul piano 
di zona Fontana Candida, con il prolun-
gamento di via Gagliano del Capo, che 
noi vorremmo sapere come vorrebbero 
realizzare: ma non riusciamo ad avere 
informazioni. Tre quarti delle strade di 
zona sono private e a libero transito, ab-
biamo chiesto al Comune di prenderse-
ne carico, e non sappiamo ancora nulla, 
dopo mesi”.
E poi c’è la questione del Polivalente, 
per il quale “abbiamo chiesto – per la 
legge sulla trasparenza – informazioni 
da dare ai cittadini: non ci è stata data 
ancora risposta, e scaduti i trenta gior-
ni faremo denuncia in Procura, perché 
devono rispondere per obbligo di legge. 
Abbiamo organizzato anche una prote-
sta in merito, l’amministrazione è sorda 

ma troveremo il modo per farci ascolta-
re. Il problema dei polivalenti è che poi 
devono essere messi a bilancio, prima 
del bando, e finanziati, e loro non vo-
gliono farlo”.

Quando chiediamo che attenzione di-
mostrano i vari partiti politici per i pro-
blemi della zona, Puliafito ci spiega che 
“Al Comune devi per forza appoggiarti 
a un consigliere, noi non abbiamo nes-
suna preferenza politica, c’è la Celli che 
è del quartiere e per il polivalente ci sta 
aiutando, ma per noi non esistono de-
stra e sinistra, siamo realmente aparti-
tici. Siamo in buoni rapporti con alcuni 
esponenti del governo municipale, e per 
esempio sulla messa in sicurezza di viale 
due torri ringraziamo il municipio, non 
abbiamo problemi a dirlo. Ma vogliamo 
vedere i risultati. Se c’è qualcuno che ci 
dà una mano, noi siamo aperti a tutti”.

a cura di Gianluca Miserendino

Elezioni, tutto rimandato ad ottobre,
sindaco di Roma compreso

E lezioni amministrative rinviate ad ot-
tobre 2021. E’ questa l’ipotesi sempre 
più probabile per la tornata prevista 

inizialmente per la primavera, data di sca-
denza naturale delle varie consiliature.
L’appuntamento con le urne dovrà elegge-
re molti primi cittadini, in primis quello del-
la Capitale, ma anche le scelte dei partiti – i 
principali non hanno ancora ufficializzato 
le loro candidature a sindaco di Roma – fa 
pensare a una decisione naturale, come 

del resto già accaduto nel 2020, con diverse 
elezioni spostate all’autunno.

Quanto alle date, si parla di una delle prime 
settimane di ottobre, il 3-4 o l’11-12. La com-
plessa fase della pandemia, legata anche al 
sorgere delle varianti, renderebbe oggetti-
vamente rischioso portare al voto circa ven-
ti milioni di italiani. Ora l’attesa si sposta sul 
decreto che dovrebbe ufficializzare la deci-
sione, che sembra tuttavia certa.

Tor Bella Monaca: “Ripristinare
subito la pressione idrica
all’R8 di via Mengaroni”

a cura di Gianluca Miserendino

Ripristinare la pressione idrica all’R8 
di Largo Mengaroni. E’ questa la ri-
chiesta presentata, attraverso una 

interrogazione al Comune di Roma, da 
Svetlana Celli, che in una nota ha spiegato 
come da giorni riceva “numerose segna-
lazioni da parte di cittadini assegnatari, i 
quali lamentano notevoli abbassamenti 
della pressione idrica, soprattutto nei piani 
alti degli appartamenti e nelle ore notturne 
si determina la totale assenza d’acqua nei 
rubinetti”.

Di conseguenza, la capogruppo della Lista 
Civica RTR in Assemblea Capitolina spie-
ga di aver più volte fatto presente “la pro-
blematica sia al Municipio VI competente 
territorialmente che al Dipartimento Patri-
monio, utilizzando i normali canali messi a 
disposizione dall’Amministrazione, ma ad 
oggi, il problema ancora non si è risolto. È 
un disagio che va risolto al più presto, sen-
za tanti giri di parole. Insisteremo sino allo 
sfinimento”.
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Pd, ormai è deciso:
sarà Roberto Gualtieri il candidato
a sindaco di Roma

Redazione

È tutto fatto, o quasi, per la candida-
tura di Roberto Gualtieri a sindaco 
di Roma da parte del Partito Demo-

cratico. L’annuncio ufficiale dovrebbe arri-
vare entro un paio di giorni, quando il già 
ministro dell’Economia del governo Conte 
scioglierà definitivamente la riserva, dopo 
aver confermato la sua disponibilità al 
partito.
La conferma sarà data probabilmente at-
traverso un video che sarà diffuso anche 
sui social, per evitare le conferenze stam-

pa in tempi di zona rossa. Dal Pd spiegano 
che però “nulla è deciso, del resto il segre-
tario non ha ancora avuto modo di aprire 
il dossier delle amministrative”.

Il via libera alla corsa per le amministrati-
ve era stato però dato da Nicola Zingaretti 
e anche per questo Letta prima vuole un 
colloquio con l’ex ministro: “Vedrò Gual-
tieri prestissimo, è un ottimo nome e un 
grande amico, mi occuperò di Roma im-
mediatamente”.

Comune, ipotesi “parentopoli”:
si dimette la compagna
dell’assessore al Bilancio

a cura di Lucia di Natale

S i è dimessa con effetto immedia-
to, Silvia Di Manno, la compagna 
dell’assessore al Bilancio di Roma 

Gianni Lemmetti.

La donna era stata assunta di recente nel-
lo staff dell’assessorato all’Urbanistica del 
Campidoglio ma, dopo che la notizia era 
finita su giornali nazionali come Repubbli-
ca, la sindaca Virginia Raggi ha chiesto a 

Di Manno un passo indietro, per evitare le 
(giustificate) polemiche.

Raggi non avrebbe partecipato alla riu-
nione di giunta in cui era stata delibera-
ta la nomina e si è infuriata per questa 
assunzione. Nello specifico la compagna 
di Lemmetti – 45enne originaria di Pie-
trasanta – aveva ottenuto un contratto da 
23mila euro l’anno.

Carlo Calenda: “Io e la Raggi unici
in campo, il Pd si decida.
No alle primarie”

Gualtieri candidato sindaco, Letta blocca 
tutto: “Decidiamo ad aprile”

a cura di Edoardo Maria Lofocoa cura di  Lucia Di Natale

N on molla, Carlo Calenda. Il leader 
di Azione, tra i primi a candidarsi 
a sindaco di Roma, ha spiegato 

nel corso di un’intervista a Rainews24 che 
“con il Pd in questo momento abbiamo 
ripreso a parlarci. Da ottobre lavoro su 
Roma per far funzionare la Capitale che ha 
avuto il più grave peggioramento, e non 
voglio buttare questo lavoro”.

Quanto alla situazione in vista delle elezio-
ni, “gli unici due candidati in campo siamo 
io e la Raggi – osserva Calenda -. Io lavoro. 
Poi Letta farà le sue analisi. Cerco un fron-
te largo, non di strappare: io partecipo a 

tutti i tavoli e vado avanti”.

In relazione all’ipotesi delle primarie, “io 
– sostiene Calenda – non mi posso can-
didare alle primarie del Pd perchè non 
ne faccio parte. Di primarie, poi, si parla 
da ottobre e ovviamente non si fanno. E’ 
un sistema con cui si prende del tempo, 
tant’è che quando trovano un potenziale 
candidato come Gualtieri dicono che non 
si fanno… Io sono disponibile a costruire 
un programma e una squadra insieme 
con il Pd e oltre. Ma deve decidere il Pd. 
Quando deciderà cosa fare ci sederemo e 
decideremo”.

I l leader Pd Enrico Letta “congela” la 
candidatura a sindaco di Roma di 
Roberto Gualtieri, ex ministro dell’e-

conomia del Governo Conte II e che sem-
brava nei giorni scorsi in rampa di lancio 
per l’annuncio ufficiale. Ieri Letta ha in-
contrato Gualtieri ed entrambi, a quanto 
si apprende da fonti del Nazareno, hanno 
espresso irritazione per le “inutili fughe 
in avanti” sulla candidatura a sindaco di 

Roma, visto che le elezioni non sono fis-
sate e al momento, hanno concordato il 
leader dem e l’ex ministro, Roma ha altre 
priorità data l’emergenza Covid.
Letta, spiegano fonti Pd, deciderà ad apri-
le con il Pd locale forme e modalità sulla 
scelta delle candidature. Gualtieri avrebbe 
spiegato di non aver ufficializzato la can-
didatura e anzi avrebbe ancora bisogno di 
tempo e di riflessione.



I l clamoroso addio allo stadio a Tor di 
Valle fa rientrare in pista l’ipotesi Tor 
Vergata. La decisione dei Friedkin di 

bloccare il lunghissimo progetto per l’im-
pianto di proprietà della Roma non esclu-
de infatti la realizzazione dello stesso in al-
tre aree: con l’area del VI Municipio in pole 
position.
L’iter è durato otto anni complessivi, con 
la sindaca di Roma Virginia Raggi che se-
condo molti è tra i principali responsabili 
della mancata costruzione. Lo stesso ex 
capitano Daniele De Rossi ha sottolinea-
to come per l’ennesima volta “Roma re-
sta con il plastico, come con le Olimpiadi, 
un’altra grande occasione mancata per la 
città”. I proprietari della squadra vogliono 
però puntare stavolta su un progetto più 
snello, con meno cubature e senza palazzi 

e uffici.
Venerdì prossimo Friedkin salirà in Campi-
doglio insieme al Ceo Fienga e al Head of 
Government Affairs Scalera per incontrare 
la sindaca Raggi e metterla al corrente dei 
nuovi sviluppi. La Roma ribadirà l’inten-
zione di voler costruire uno stadio di pro-
prietà e chiederà il supporto del Comune 
per scegliere un’area della Capitale che 
comporti un iter veloce e senza i numerosi 
stop del precedente progetto.

Tra le aree possibili rientrano quindi Tor 
Vergata, Bufalotta e Massimina. Diffici-
le prendere il Flaminio per i vincoli della 
Soprintendenza, mentre per Fiumicino 
(ipotesi avanzata soprattutto dal sindaco) 
non bisognerebbe parlare con il Comune 
di Roma.

U n bambino di 11 anni è stato travol-
to da un’automobile, appena fuori 
dalla scuola Istituto Castelverde, 

nell’omonimo quartiere. Il piccolo, che è 
stato ricoverato dopo il trasporto in elicot-
tero e che non è in pericolo di vita, è stato 
investito da una Bmw, che non si è ferma-
ta dopo lo scontro se non a causa del suc-
cessivo urto con altre auto.
Uno dei passeggeri dell’automobile – che 

si sono messi tutti in fuga – è stato rintrac-
ciato subito dopo in un bar da alcuni citta-
dini inferociti per l’accaduto, e solo l’inter-
vento della Polizia municipale ha evitato il 
linciaggio.

L’uomo di 45 anni, egiziano, ha riportato 
alcune ferite ed è stato portato al policlini-
co Umberto I. Sono stati richiesti gli esami 
tossicologici e il veicolo è sotto sequestro.

È stato arrestato l’uomo che sabato 
pomeriggio ha seminato il panico 
in via Amico Aspertini, sparando e 

colpendo per errore una donna di 80 anni, 
fortunatamente di striscio. Medicata dal 
118, la donna ha subito fatto ritorno a casa.

Il proiettile è stato esploso da un 32enne 
pregiudicato, che voleva colpire un altro 

uomo col quale stava litigando, probabil-
mente per questioni di prestiti. Le indagini 
degli inquirenti sono state veloci e risolute: 
grazie alle immagini delle telecamere di 
sorveglianze del tabaccaio e di un nego-
zio che affacciano in via Aspertini, polizia 
e carabinieri sono riusciti ad individuare 
l’uomo che ha fatto fuoco per poi andarlo 
a prendere in casa.

A rmi, munizioni e droga. E’ questo il 
bilancio del controllo svolto dai fi-
nanzieri nell’automobile di un ven-

ticinquenne a Tor Bella Monaca, arrestato 
per i reati di traffico e spaccio di sostanze 
stupefacenti, ricettazione e detenzione di 
armi e munizionamento da guerra.

I finanzieri hanno trovato, nascoste nell’a-
bitacolo, tre pistole semi-automatiche 
(una Beretta 98FS, una Walther e una Be-
retta 92 Bruni), di cui due con matricola 

abrasa e la terza risultata rubata. Hanno 
trovato anche 220 cartucce di vario ca-
libro, una custodia per il trasporto di un 
fucile d’assalto, un passamontagna, 197 
dosi di marijuana e cocaina, bilancini di 
precisione e altro materiale per il confe-
zionamento.

Le armi, tutte in ottimo stato di conserva-
zione e pronte per l’uso, saranno sottopo-
ste ad accertamenti balistici per verificar-
ne l’eventuale impiego in azioni criminose.
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Stadio della Roma, l’addio a
Tor di Valle rimette in pista Tor Vergata

Castelverde, bimbo di 11 anni travolto 
da un’auto fuori da scuola:
non è in pericolo di vita

Via Aspertini, arrestato l’uomo
che ha ferito una 80enne
con un colpo di pistola

Armi, munizioni e droga in macchina: 
i finanzieri arrestano un 25enne

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

Redazione

Redazione



a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Daniela Ferdinandi

U n flash mob contro la violenza sul-
le donne e i femminicidi, con gli 
uomini promotori e protagonisti. 

L’iniziativa – che avrà luogo oggi dalle 
16.00 a piazza san Silvestro – vedrà i par-
tecipanti indossare una mascherina ros-
sa realizzata da una cooperativa di donne 
in passato vittime di violenza.

Ad organizzare l’iniziativa il comitato Li-
berare Roma. “Il nostro è un appello alla 

mobilitazione – scrive il comitato sui so-
cial – per dire no a quanto si consuma 
giorno dopo giorno nelle nostre città, 
tra le nostre case. Saremo in piazza per 
smuovere la cultura di tanti uomini che 
troppo spesso non hanno coscienza di 
questo fenomeno o che, peggio, girano 
la testa altrove”. Diverse le adesioni ar-
rivate all’iniziativa, tra queste quella del 
leader di Azione e candidato sindaco di 
Roma, Carlo Calenda.

D urante il periodo delle vacanze di 
Pasqua alcuni istituti scolastici 
resteranno aperti e organizzeran-

no delle attività e dei laboratori per coin-
volgere bambini e adolescenti. 
Si chiama “Scuole Aperte” ed è il proget-
to finanziato da Roma Capitale che pre-
vede l’apertura nei giorni di giovedì 1°, 
venerdì 2 e martedì 6 aprile degli istituti 
comprensivi aderenti. Il progetto preve-
de che singoli istituti comprensivi della 
città possano richiedere un finanziamen-
to capitolino per offrire, durante il perio-
do di sospensione dell’attività didattica 
per le vacanze, delle attività didattiche 
e ricreative gratuite aperte non solo agli 

alunni del proprio istituto ma anche ad 
altri giovani interessati in base ai posti di-
sponibili.
L’obiettivo del progetto “Scuole Aperte” è 
contribuire a sostenere i genitori che la-
vorano e a offrire ai ragazzi del territorio 
delle attività educative e inclusive a cui 
poter partecipare.
I progetti si svolgono nel pieno rispetto 
delle procedure di sicurezza sanitaria 
previste. L’iscrizione si effettua presso 
i singoli istituti aderenti. L’elenco degli 
istituti comprensivi che hanno aderito a 
“Scuole Aperte”, a cui si devono diretta-
mente rivolgere le iscrizioni, è disponibile 
sul sito di Roma Capitale.

S ta entrando nel vivo il percorso 
di integrazione sociosanitaria dei 
servizi suggellato con la firma, da 

parte di Roma Capitale e ASL Roma 1, 
ASL Roma 2 e ASL Roma 3, dell’Accordo 
di Programma triennale previsto dalla 
normativa regionale per la programma-
zione, l’organizzazione e la gestione dei 
servizi sociali sanitari integrati. Sulla base 
del Piano Sociale Cittadino - documento 
quadro di riferimento per la program-
mazione, progettazione e realizzazione 
del sistema integrato - l’accordo mette 
in atto la programmazione dei servizi 
sociosanitari integrati, permettendo una 
sinergia operativa che rende più efficace 
l’erogazione di servizi che coinvolgono 
l’amministrazione comunale e le aziende 
del sistema sanitario regionale. Obiettivo 
dell’Accordo di Programma è definire e 
attuare un sistema di interventi e servizi 
capace di soddisfare i bisogni di salute e 
di protezione sociale delle persone con 
una visione unitaria, che garantisca, an-
che nel lungo periodo, il rispetto dei livel-
li essenziali delle prestazioni previsti. Per 
assicurare il necessario raccordo e un co-
stante monitoraggio è stata istituita una 
Cabina di Regia permanente, composta 
dalle direzioni degli Enti coinvolti, che in 
queste settimane sta portando avanti il 
lavoro di valutazione e approvazione dei 
primi protocolli operativi che declineran-
no e garantiranno gestione ed erogazio-

ne integrata dei servizi.
In considerazione dei LEA sanitari e degli 
obiettivi fissati da Roma Capitale all’in-
terno dello schema di Piano Sociale Cit-
tadino 2019-2021, sono stati individuati 
quattro ambiti sui quali intervenire in 
modo prioritario, con l’elaborazione dei 
conseguenti Protocolli d’Intesa e di spe-
cifici Protocolli operativi: 
 - “Accoglienza, valutazione e presa in 
carico” (Punti Unici di Accesso, UVMD/
Equipe integrate, Progetto/Piano indivi-
dualizzato);
- “Famiglie e persone di minore età” 
(Centri di I e di II livello per le Famiglie, 
Rete Antiviolenza, Inclusività in ambito 
scolastico);
- “Fragilità” (servizi per la domiciliarità, re-
sidenzialità e semiresidenzialità, disabili-
tà e fragilità sanitarie);
- “Esclusione sociale” (disagio psichico, 
dipendenze patologiche, marginalità 
estreme).

L’accordo prevede l’individuazione di 
eventuali ulteriori ambiti sui quali elabo-
rare strategie condivise e modalità ope-
rative integrate. Le risorse economiche 
prevedono un fondo unico di program-
mazione tra ciascuna ASL e Roma Capi-
tale che sarà ripartito per ciascun ambito 
distrettuale/municipale insieme alle ri-
sorse professionali, strumentali e logisti-
che necessarie, poste in condivisione.

È successo a Castelverde il 3 marzo 
verso alle 14. Un ragazzo di undici 
anni, è stato investito mentre attra-

versava Via Massa San Giuliano. L’auto una 
BMW nera,  ha continuato la sua corsa 
senza prestare soccorso al bimbo.  L’inter-
vento, tempestivo e coraggioso di alcuni 
passanti ha permesso di bloccare qualche 
centinaio di metri dopo il pirata. Il condu-
cente e gli altri due passeggeri a bordo 
hanno  tentato la fuga in modi insoliti e 
maldestri. La ragazza, si è sbarazzata della 
sua borsa e è salita su un autobus di linea, 
ma prontamente bloccata. 
Mentre il conducente della BMW, dopo 
una colluttazione con i cittadini molto 
indignati per l’accaduto, si è rifugiato nel 
bagno di un Bar. Solo con  l’arrivo dei Ca-
rabinieri e  della Municipale  si è ristabilito 
l’ordine pubblico. Nel frattempo i medici 
presenti nell’elisoccorso, sopraggiunto 
poco dopo l’evento, prestavano le prime 
cure al bimbo.
Via Massa San Giuliano,  strada principa-
le di Castelverde e l’unico collettore di  90 
strade, che per  l’aumento della popolazio-
ne è a elevato  rischio. 
Ad aggravare la situazione, la conformità 
della strada,  un lungo rettilineo percorso 
da autisti  spregiudicati a forte velocità.  
Numerosi, sono gli  incidenti su questo 
tratto che registra anche un notevole nu-
mero di vittime. Problematica ben nota al 
Comitato di quartiere di Castelverde, che 
ha più volte sollecitato le Amministrazio-
ne per l’installazione di dissuasori vicino ai 
plessi scolastici di Castelverde.

Istanza, raccolta dalla Consigliera  Svetla-
na Celli, che nell’ultimo Bilancio comunale 
ha fatto inserire 90.000 euro,  relativi a tre 
attraversi pedonali su via Massa San Giu-
liano. Il primo Marzo, si è svolto un sopral-
luogo e la Celli ha rappresentato al CDQ di 
Castelverde, i dettagli dell’intervento. Du-
rante l’incontro la Consigliera,  ha espresso 
soddisfazione per l’inserimento in bilancio 
dei dissuasori e  ha dichiarato:” È tempo 
che alla periferia sia riconosciuta una più 
robusta dignità che avviene solo attraver-
so la realizzazione di una pluralità di ser-
vizi”.

Concetto ripreso da Simone Casaccia Pre-
sidente del Comitato di Quartiere  che ha 

ribadito quanto sia importante la stret-
ta collaborazione tra Amministrazione 
e territorio. “Spesso “ ha detto  “è difficile 
rendere concreti molti interventi, per la 
mancanza di un dialogo diretto con gli 
Amministratori, i Dipartimenti,  le Struttu-
re responsabili alla realizzazione e le tem-
pistiche burocratiche”. Ha  evidenziato che 
questo quadrante, per lo sviluppo urbano 
in atto, ha urgente necessità di scuole,  di 
strade e di sicurezza nel senso più ampio 
della parola. 
“Quanto accaduto”-  si legge in un comu-
nicato diramato dal CDQ “sia un monito 
per  accelerare la realizzazione dei dissua-
sori”. Il comunicato esprime  vicinanza alla 
famiglia del bambino e l’augurio di avere 
al più presto notizie positive sullo stato di 
salute del ragazzo.

“Basta violenza sulle donne”:
oggi il flash mob degli uomini
in mascherina rossa

Roma, a Pasqua “Scuole Aperte” A Roma servizi sociali e sanitari integrati

Bimbo travolto da auto pirata
a Castelverde
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Torre Gaia e Borghesiana,
bar e minimarket sanzionati
per gli alcolici “fuori orario”

Lavori sulla tratta San Giovanni-Colosseo: 
sei weekend senza Metro CTor Bella Monaca, nuova vita per l’R5:

parte il progetto di rigenerazione

a cura di Yaile Feliu Guisado 

a cura di Yaile Feliu Guisado 

a cura di Sara Mazzilli

M ulte e sanzioni di sospensione 
dell’attività nel VI Municipio, a 
causa del mancato adempimen-

to agli obblighi previsti dalla zona rossa. E’ 
successo a un bar e a un minimarket. 
I  gestori del primo, in zona Torre 
Gaia, continuavano a servire alcolici 
al banco a sette clienti oltre l’orario con-
sentito dalle norme anti-Covid. 
Per questo i carabinieri della stazione Tor 
Bella Monaca hanno sanzionato la titolare.

Multato anche il gestore di un minimar-
ket in zona Borghesiana perchè all’interno 
dell’attività due clienti stavano consuman-
do sul posto bevande alcoliche contravve-
nendo all’obbligo di esclusiva vendita da 
asporto. 

Oltre alla contravvenzione di 400 euro, i 
Carabinieri della Stazione Tor Bella Mona-
ca hanno disposto la sanzione accessoria 
della sospensione dell’attività per 5 giorni.

S ei weekend senza Metro C. La chiu-
sura della linea di metropolitana che 
collega la zona est di Roma con il 

centro città è resa necessaria dai lavori per 
il completamento della tratta San Giovan-
ni-Colosseo e del nodo di scambio.

La metropolitana resterà inattiva il 20 e il 
21 marzo e anche il fine settimana succes-

sivo, quello del 27 e del 28 marzo. Si conti-
nua il 10, l’11, il 17 e il 18, il 24 e il 25 aprile, poi 
l’8 e il 9 maggio. I treni, annuncia l’Atac, sa-
ranno sostituiti dalle linee bus MC e MC3.

La linea C si era già fermata il 20 e il 21 feb-
braio, per i medesimi lavori. La tratta San 
Giovanni-Colosseo dovrebbe essere inau-
gurata a metà 2024.

C ’è anche l’R5 di Tor Bella Monaca, 
tra i tre progetti con i quali Roma 
Capitale partecipa al Programma 

innovativo nazionale per la qualità dell’A-
bitare del Ministero delle Infrastrutture 
e della Mobilità Sostenibili che punta a 
interventi di qualità e senza consumo di 
suolo per forme innovative di abitare, se-
condo i principi adottati dall’Unione eu-
ropea e il modello urbano della città intel-
ligente inclusiva e sostenibile. Gli altri due 
progetti riguardano Cardinal Capranica e 
Porto Fluviale.
Il recupero del comparto R5 a Tor Bella 
Monaca prevede la ristrutturazione e l’a-
deguamento dell’edificio esistente favo-

rendo rigenerazione del tessuto urbano 
e sociale del contesto in forte correlazio-
ne con altri progetti in corso. Il progetto 
riguarda il recupero della quota di pro-
prietà di Roma Capitale all’interno del 
comparto R5 finalizzato al miglioramen-
to delle prestazioni tecnologiche, ener-
getiche ed ambientali dell’immobile con 
il contestuale ripensamento dell’offerta 
abitativa coerentemente con le trasfor-
mazioni dei nuclei familiari avvenute ne-
gli ultimi anni con particolare importanza 
ad aumentare la dotazione di nuovi servi-
zi capaci di accrescere e rinnovare il sen-
so di comunità e divenire occasioni per lo 
sviluppo di occupazione.

a cura di Gianluca Miserendino a cura di Gianluca Miserendino 

N essuna traccia della riconversione 
promessa, che prevedeva la ri-
qualificazione e la promozione ad 

area archeologica dell’intera zona, ma in-
vece un passaggio “dalla lavorazione dei 
rifiuti alla lavorazione dei rifiuti”. E’ questa 
la denuncia di Qre – Quartieri Riuniti in 
Evoluzione, in merito all’impianto di Roc-
ca Cencia, dopo che l’Ama ha annunciato 
via social una riconversione che lascia in 
larga parte le cose come stanno. All’an-
nuncio del piano di conversione “inge-
nuamente pensavamo che dopo 50 anni i 
rifiuti non sarebbero entrati più nelle no-
stre terre e che l’inquinamento, la puzza, 
i disagi sarebbero finiti! La legge, i citta-
dini e i vincoli sarebbero finalmente stati 
rispettati”, spiega il direttivo di Qre in una 
nota. “Invece no”, chiosa l’associazione, 
osservando che nei fatti ad essere chiu-
so sarà soltanto il TMB pubblico, che “non 
funzionava da anni, cadeva a pezzi”, men-
tre invece “continueranno a funzionare 
tutti gli altri macchinari Ama di tratta-
mento dei rifiuti e, cosa peggiore, anche 
i siti industriali privati confinanti attratti 
in questo luogo proprio dai vantaggi di 

avere Ama a confine”. A nulla solo quindi 
valse le promesse, rinnovate negli anni, di 
avvio di un vero piano di riqualificazione 
(qui un approfondimento sul tema), che 
sarebbe stato possibile avendo “il corag-
gio di inserire la chiusura di Ama a Rocca 
Cencia nel piano industriale”, elemento 
che avrebbe secondo Qre i privati a segui-
re l’abbandono dell’area, “perché quella 
zona è inadatta ad ospitare lavorazioni 
così impattanti per la vita dei cittadini, e 
prima o poi anche la magistratura aprirà 
gli occhi, si spera”.
L’associazione denuncia quindi che “si è 
fatta un’altra scelta contro i cittadini iner-
mi: il centro industriale dei rifiuti resta e 
verrà potenziato. E’ facile prevedere che 
occorrerà una discarica di servizio in zona 
(Corcolle? Casape?), un centro di tratta-
mento dell’organico (Colle Prenestino? 
Gallicano?), ampie zone di accumulo dei 
rifiuti trattati e per i quali non c’è mercato 
di vendita, e che neanche la Cina impor-
ta più: plastica, vetro, ecc… Dove pensano 
di stoccare le migliaia di tonnellate ‘lavo-
rate’? Al peggio, purtroppo, non c’e’ mai 
fine”.

A rrivano i primi frutti dei controlli 
per verificare la corretta applica-
zione delle regole da zona rossa.

Anche a Tor Bella Monaca, dove i Cara-
binieri hanno sanzionato e chiuso per 5 
giorni un bar di via Nusco, poiché il tito-

lare proseguiva la propria attività di som-
ministrazione di bevande alcoliche, oltre 
l’orario consentito. I militari hanno identi-
ficato anche 15 avventori intenti a consu-
mare bibite alcoliche. Per tutti è scattata 
la sanzione amministrativa di 400 euro.

Qre: “Rocca Cencia,
la riconversione fantasma.
Tutto come prima,
promesse non mantenute”

Tor Bella Monaca: controlli per la zona 
rossa, chiuso un bar in via Nusco
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a cura di Sara Dionisi

a cura di Sara Mazzilli
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Redazione

S top alla vendita di alcolici, dopo le 
18.00, anche nei minimarket. E’ que-
sta la decisione in arrivo da parte 

della giunta capitolina, pensata anche per 
garantire parità di condizioni con i bar.

Il nuovo Dpcm nazionale in vigore dal 6 
marzo prevede che bar, pub e ristoranti in 
zona gialla possano rimanere aperti fino 
alle 18. 
Tuttavia a quell’ora i minimarket sono an-

cora aperti e possono continuare a vende-
re alcolici. Così il Campidoglio, per evitare 
assembramenti, sta lavorando ad un’ulte-
riore stretta per i minimarket.

Nel frattempo, Virginia Raggi sta pensan-
do di permettere la riapertura serale dei 
ristoranti fino alle 22. Complicato, visto che 
il Dpcm prevede che Comuni e Regioni 
possano essere più restrittivi rispetto alle 
regole, ma non meno.

T axi gratis per gli over 80 che vanno 
a vaccinarsi. È questo “Ti accompa-
gno io”, l’iniziativa di Fondazione 

Ania realizzata con la collaborazione della 
Cooperativa Radiotaxi 3570, dell’associa-
zione Indagini3, della fondazione Univerde 
e di Roma Capitale. Il progetto è stato pen-
sato per gli anziani soli, che devono recarsi 
ai centri vaccinali: basterà chiamare – da 
oggi – il numero 06 3570 e richiedere un 

taxi facendo presente di essere un ultra-
ottantenne solo che deve raggiungere un 
centro di vaccinazione Covid-19. Una volta 
saliti sulla vettura, basterà mostrare il certi-
ficato di prenotazione del vaccino con l’in-
dicazione del centro da raggiungere e un 
documento che dimostri la propria età. Il 
cliente non dovrà corrispondere alcuna ci-
fra all’autista e potrà usufruire dello stesso 
servizio anche al ritorno.

U n uomo di 31 anni abbatte una se-
rie di scooter, una serie di casso-
netti Ama e infine le vetrine di un 

negozio. È accaduto in via Aspertini, dove 
l’individuo, ubriaco e al volante di un’auto-
mobile, è stato bloccato dai poliziotti del 

Commissariato Casilino soltanto con mol-
ta fatica, tanto che uno di loro è rimasto 
ferito ad un ginocchio.
Ricoverato in ospedale, ne avrà per quindi-
ci giorni. L’uomo è stato arrestato per resi-
stenza e aggressione a pubblico ufficiale.

I l  bar Moccia di via Giovanni Ca-
stano, a Tor Bella Monaca, chiuso 
per ordine del Comitato Provin-

ciale per l ’Ordine e la Sicurezza Pub-
blica. A riportarlo è l ’agenzia Dire: 
dopo alcune indagini sviluppate dai 
Carabinieri di Frascati ,  che hanno 
accertato presso l ’esercizio criticità 
per l ’ordine pubblico e la sicurezza 
dei cittadini,  e dopo una sospen-
sione dell ’attività per una settima-
na disposta dal Questore di Roma, 
sono stati operati ulteriori controlli 
ed è stato rilevato che il  bar in que-
stione viene abitualmente util izzato 
come base logistica e operativa per 
i l  traff ico di stupefacenti e per la 

pianif icazione del controllo del ter-
ritorio da parte di sodalizi criminali 
che operano nel quartiere.

“Continua la sinergia f ra istituzioni 
per realizzare incisive azioni sul ter-
ritorio a tutela della legalità. Stiamo 
intervenendo con determinazione 
in tutte quelle situazioni critiche 
per contrastare ogni forma di crimi-
nalità. 
E lo facciamo impegnando energie 
e risorse per ri lanciare le nostre pe-
riferie e restituire f iducia ai tanti 
cittadini onesti”,  dichiarano il  Pre-
fetto Matteo Piantedosi e la Sindaca 
di Roma Virginia Raggi.

Roma, stop alla vendita di alcolici
alle 18 anche nei minimarket

L’iniziativa: taxi gratis per gli over 80
che vanno a vaccinarsi

Via Aspertini, ubriaco al volante abbatte 
motorini, cassonetti e vetrine

Tor Bella Monaca, chiuso il bar Moccia: 
“E’ una base di spaccio”
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Roma Est, furto di whisky di pregio:
arrestato il “ladro bevitore”

Roma celebra Nino Manfredi:
ai figli la Lupa Capitolina

Tor Bella Monaca, incendio
in via Scozza: sta bene la signora
salvata dalle fiamme

Rifiuti ingombranti, ieri l’iniziativa
nei quartieri “dispari”. 
Il 18 aprile tocca al VI Municipio

a cura di Lucia Di Natale

a cura di Edoardo Maria Lofoco

a cura di Daniele Dionisi 

a cura di Lucia Di Natale

F urti di whisky di pregio al centro 
commerciale Roma Est. E’ questa 
l’accusa che ha portato all’arresto di 

un 47enne italiano, sorpreso mentre infila-
va in uno zaino 10 bottiglie di distillati.

L’uomo, prima di essere fermato dagli 
agenti dell’unità Sicurezza pubblica emer-
genziale della polizia locale, aveva provato 
a dileguarsi, non prima di aver minacciato 

con un coltello il personale della vigilan-
za che l’aveva sorpreso proprio mentre 
nascondeva le bottiglie e aveva provato a 
fermarlo.
Il ladro è stato rintracciato dalla polizia lo-
cale nel parcheggio sotterraneo del cen-
tro commerciale. Già dieci giorni fa, ad 
Eataly, un ucraino aveva provato a rubare 
una bottiglia di whisky e due bottiglie di 
vino.

R oma celebra Nino Manfredi, a cen-
to anni dalla nascita del grande 
attore. E lo fa anche istituzional-

mente, con la sindaca Virginia Raggi che 
ha ricevuto in Campidoglio i figli Luca e 
Roberta, consegnando loro la Lupa capi-
tolina.
Luca Manfredi ha appena realizzato un 
film e un libro sul padre. Il primo è stato 
trasmesso nella serata di ieri da Raidue, 

mentre il secondo si intitola “Un friccico 
ner core” ed è edito da Rai Libri. “Ricordia-
mo un artista unico – ha osservato Raggi 
– con la sua famiglia e, attraverso lo strea-
ming, con i cittadini, i romani che amava-
no e amano Nino Manfredi. Il cinema è un 
linguaggio universale nel quale Manfredi 
eccelleva per talento naturale e duro stu-
dio, fino a diventarne simbolo nel nostro 
Paese e nei cuori di tutti noi”.

È  in buone condizioni di salute l’anzia-
na signora che ha visto la sua abita-
zione circondata dalle fiamme nella 

mattinata di ieri, a Tor Bella Monaca. Alle 
ore 10:30 circa, la Sala Operativa dei Vigili 
del Fuoco di Roma ha infatti inviato due 
Squadre Operative, un’autoscala AS12, 
un’ autobotte AB10 e il Carro Teli, per un 

incendio in appartamento in Via Giovanni 
Battista Scozza.

Il rogo, partito al terzo piano di uno stabile 
di sette, ha interessato l’interno dell’abi-
tazione della signora, tratta in salvo dalle 
squadre intervenute e poi affidata alle 
cure del 118.

C entoventi tonnellate di rifiuti ur-
bani, ingombranti ed elettronici. E’ 
questo quanto raccolto durante “Il 

tuo quartiere non è una discarica” di ieri 
mattina, l’iniziativa che ha dato ai cittadi-
ni la possibilità di raggiungere i vari siti di 
conferimento grazie alla deroga – conces-
sa esclusivamente per fruire dell’iniziativa 
– alle limitazioni della circolazione di per-
sone e veicoli previste anche dal blocco 
del traffico privato all’interno della fascia 
verde disposto per la giornata odierna. 
A tutela della sicurezza di utenti e lavora-
tori le operazioni di raccolta si sono svolte 
come sempre con accessi scaglionati e 
rispetto del distanziamento.
L’iniziativa tornerà domenica 18 aprile nei 

municipi pari, VI compreso. 
Ama ha ricordato in una nota che sono a 
disposizione altri due canali, gratuiti e fa-
cilmente accessibili, per disfarsi dei rifiuti 
ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti 
quei materiali che non devono essere as-
solutamente conferiti nei cassonetti stra-
dali o abbandonati a terra.

Gli utenti possono infatti utilizzare i Centri 
di Raccolta aziendali, dislocati in più aree 
della città, oppure ricorrere al servizio di 
ritiro a domicilio al piano stradale per i 
materiali fino a 2 metri cubi di volume, 
prenotabile al “ChiamaRoma” 060606 
o compilando il modulo on-line sul sito 
web aziendale.



Lazio: RT sotto il valore 1, 
ma il rischio di tornare “arancioni” c’è

Regione Lazio, da oggi alle 15
torna il vaccino AstraZeneca

Vaccino Astrazeneca, già 7.000
prenotazioni sospese nel Lazio

a cura di Sara Dionisi 

a cura di Yaile Feliu Guisado

a cura di  Gianluca Miserendino

a cura di  Daniele Dionisi

“ Oggi su quasi 15 mila tamponi nel 
Lazio e oltre 21 mila antigenici, per 
un totale di oltre 36 mila test, si regi-

strano 1.256 casi positivi (+68), 18 i decessi 
(-20) e +1.123 i guariti. Aumentano i casi, 
mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri. 
Stabili le terapie intensive. Il rapporto tra 
positivi e tamponi è a 8%, ma se conside-
riamo anche gli antigenici la percentuale 
è al 3%”. Lo ha dichiarato l’assessore della 
Regione Lazio Alessio D’Amato al termi-
ne della videoconferenza della task-force 

regionale per il COVID-19 con i direttori 
generali delle Asl e Aziende ospedaliere, 
Policlinici universitari e l’ospedale Pedia-
trico Bambino Gesù.
“I casi a Roma città – ha continuato D’A-
mato – sono sotto quota 500. Stimiamo il 
valore RT sotto 1, ma altissimo il livello di 
attenzione”. La Regione Lazio è tra quel-
le che potrebbero rischiare di tornare in 
zona arancione già da lunedì. Per il we-
ekend sono previsti controlli a tappeto 
per evitare assembramenti.

“ Dopo Ema anche Aifa sblocca il vac-
cino anti Covid19 AstraZeneca. Ri-
partiamo subito senza perdere tem-

po. Torniamo a correre per salvare vite e 
ridare fiducia e speranza”. Lo ha scritto su 
Twitter il presidente della Regione Lazio, 
Nicola Zingaretti, annunciando il ritorno 
in pista del vaccino.
“Domani alle ore 15, secondo le indicazioni 
fornite dal Ministero della Salute, riprende-
ranno regolarmente nel Lazio le sommini-
strazioni del vaccino AstraZeneca con le 

persone che erano già prenotate per la 
sessione pomeridiana”, comunica l’Unità 
di Crisi Covid-19 della Regione Lazio, che 
ha aggiunto: “Le persone prenotate per la 
sessione mattutina verranno riprogram-
mate al fine di evitare assembramenti nei 
siti vaccinali Stanno ricevendo tutti un 
sms con le nuove disposizioni. Da questa 
notte alla mezzanotte ripartono le pre-
notazioni online per gli over 72. Domani, 
sempre alla mezzanotte, sarà la volta del-
la fascia 70-71 anni”.

O ltre 7mila prenotazioni sospese. E’ 
questo il primo dato del Lazio sul-
la temporanea pausa decisa per il 

vaccino di Astrazeneca. Ad annunciare la 
decisione è stato l’assessore regionale alla 
Sanità, Alessio D’Amato.
Questo il testo del messaggio: “A segui-
to della sospensione precauzionale del 
vaccino AstraZeneca decisa da Aifa il suo 
appuntamento previsto per domani è so-
speso. Sarà nostra cura informarla tempe-
stivamente sulla riprogrammazione della 

vaccinazione non appena disponibili indi-
cazioni nazionali. Invitiamo coloro che era-
no prenotati a non recarsi presso il punto 
vaccinale. Tutti saranno ricontattati“.

In una nota, D’Amato sollecita che l’Ema, 
l’agenzia europea dei medicinali, “si riu-
nisca subito per chiarire definitivamente 
questa situazione sul vaccino AstraZene-
ca. Aspettare giorni potrebbe rappresen-
tare il fallimento dell’Europa in questa 
campagna vaccinale”.

Tragico incidente sulla Togliatti: muore 
Daniel Guerini, promessa della Lazio

Lazio, si va verso la zona arancione. 
D’Amato: “Dopo Pasqua possibile
rientro a scuola”

a cura di Daniele Dionisi

U n morto e due feriti gravi. E’ questo 
il bilancio dell’incidente automo-
bilistico avvenuto ieri sera intorno 

alle ore 20.00 in viale Palmiro Togliatti, 
all’incrocio con viale dei Romanisti.
La persona venuta tragicamente a man-
care è Daniel Guerini, giocatore della Pri-
mavera della Lazio, classe 2002, ex di Tori-
no, Fiorentina e Spal, con alcune presenze 
anche nelle nazionali azzurre giovanili.
Altri due coetanei sono rimasti grave-
mente feriti: Guerini viaggiava con loro 

a bordo di una Smart For Four che, per 
cause ancora da accertare, si è scontrata 
frontalmente con una Mercedes Classe 
A. I due ragazzi, soccorsi dal 118, sono sta-
ti trasportati in codice rosso al Policlinico 
di Tor Vergata e all’Umberto I. Meno gravi 
le condizioni del conducente della Classe 
A, un uomo di 68 anni, trasportato sotto 
shock in ospedale. 
Carabinieri e polizia municipale hanno av-
viato le indagini per stabilire le cause della 
tragedia.

A rancione in vista per la Regione 
Lazio. A darne conferma è arrivato 
anche l’assessore alla Sanità Ales-

sio D’Amato, che ha spiegato – nel corso 
di un’intervista a Tpi, che “siamo cauta-
mente ottimisti, prevediamo un ulteriore 
e lieve miglioramento degli indicatori, in 
particolare domani la stima dell’indice Rt 
dovrebbe tornare sotto 1 nella nostra re-
gione”.
D’Alessio ha poi ricordato che “due set-
timane fa l’indicatore era a 1,31, la scorsa 
settimana eravamo a 1,09 e, secondo le 
nostre previsioni, domani dovremmo 

scendere intorno a 0,99, indicando un leg-
gero miglioramento dell’incidenza e della 
curva epidemica. Il Lazio potrà passare in 
zona arancione, se i dati rispetteranno le 
previsioni, anche se solo per pochi giorni 
prima di Pasqua, quando tutta Italia tor-
nerà in zona rossa”.

Sempre nell’intervista a Tpi l’assessore ha 
aggiunto: “Confido che, grazie a una posi-
tiva evoluzione degli indicatori che dimo-
strano un miglioramento dell’incidenza 
della curva dei contagi, dopo le feste le 
scuole potranno riaprire anche nel Lazio“.
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a cura di  Gianluca Miserendino

Al via corsi gratuiti di alfabetizzazione 
digitale per gli utenti della Rete COL

Scuole infanzia capitoline, 
pubblicate graduatorie definitive 
iscrizioni 2021-2022

Informagiovani Roma Capitale, 
al via le attività 2021

a cura di  Gianluca Miserendino

a cura di  Gianluca Miserendino

E ntrano nel vivo le iniziative di crea-
zione di nuove competenze digitali 
parte del programma “Ambizione 

Italia #DigitalRestart”, sviluppato da Mi-
crosoft Italia e portato avanti in collabo-
razione con Fondazione Mondo Digitale 
e Assessorato allo Sviluppo Economico, 
Turismo e Lavoro di Roma Capitale, che 
vede Roma città pilota del progetto for-
mativo in Italia.
Dopo aver coinvolto i dipendenti della 
Rete dei Centri di Orientamento al Lavo-
ro di Roma Capitale, con una formazione 
digitale strategica per supportare nella 
ricerca di un impiego, ora il programma 
prevede corsi gratuiti sulle competenze 
digitali rivolta agli utenti dei C.O.L, in par-
ticolar modo ai giovani e ai lavoratori più 
fragili maggiormente colpiti dall’emer-
genza sanitaria.
Con una formazione continua e persona-
lizzata, il progetto affronta le sfide poste 
dai repentini cambiamenti del mercato 
del lavoro e offre a tutti opportunità di 
aggiornamento e riqualificazione profes-
sionale. Il piano è modulato su differenti 
profili di utenza, in modo da intercettare 
i diversi bisogni e colmare lacune e po-
tenziare le capacità di ogni partecipante 

con tre percorsi specifici sulle nuove tec-
nologie. Per i principianti, è attivo il “Cor-
so base di alfabetizzazione digitale”, con 
l’obiettivo di diffondere le competenze 
minime necessarie per conoscere prima 
e mettere a frutto poi le potenzialità della 
Rete.
Il “Corso di livello intermedio per la ricer-
ca del lavoro” si rivolge invece a utenti già 
alfabetizzati, con una buona competenza 
informatica ma con scarsa padronanza 
nell’uso del digitale e degli strumenti so-
cial per la ricerca professionale di un im-
piego.
Infine, il “Corso avanzato sui lavori del 
futuro” vuole dare a chi si trova tempo-
raneamente fuori dal mercato lavorativo 
o a chi è indeciso su quale strada intra-
prendere l’opportunità di conoscere quali 
sono le nuove professioni introdotte da 
innovazione tecnologica e intelligenza 
artificiale, indirizzando verso percorsi di 
formazione mirati.

Per informazioni, è possibile chiamare il 
numero 060606 oppure scrivere un’email 
all’indirizzo: rete.col@comune.roma.it. Per 
iscriversi, si deve compilare il form presen-
te sul portale www.comune.roma.it.

P ubblicate le graduatorie definitive 
della Scuola Capitolina dell’Infanzia 
per l’anno scolastico 2021-2022. Gli 

utenti utilmente collocati sono tenuti ad 
accettare il posto, in modalità online, en-
tro il 20 aprile 2021 a pena di decadenza.
Nel pieno rispetto delle norme sulla pri-
vacy, sono visualizzati in chiaro esclusiva-
mente il nome e cognome della propria 

bambina o del proprio bambino, mentre 
i nominativi degli altri sono sostituiti da 
codici alfanumerici.
Eventuali modifiche rispetto alla gradua-
toria provvisoria sono legate alla quantità 
di domande pervenute e alla necessità di 
un numero minimo di iscrizioni, nonché 
alla disponibilità delle necessarie risorse 
umane e finanziarie per attivare le sezioni.

R ipartono le attività 2021 di Informagiovani di Roma Capitale, il servizio di orienta-
mento rivolto ai giovani e agli studenti dai 14 ai 35 anni promosso dall’Assessorato 
Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma Capitale e gestito da Zètema 

Progetto Cultura.

La programmazione 2021 prevede come di consueto una serie di cicli di seminari dedi-
cati ai temi di maggior interesse per i giovani come la formazione, le nuove professioni, 
le opportunità offerte dai settori innovativi, la mobilità internazionale.

Seminari online: si tratta di seminari di orientamento che i ragazzi possono seguire da 
casa e la partecipazione è libera. Basta collegarsi all’indirizzo dedicato sulla piattaforma 
Zoom nel giorno e nell’orario previsti dall’appuntamento e seguire le istruzioni indicate 
sul sito web.

I primi appuntamenti in partenza nei prossimi giorni sono dedicati agli strumenti per 
la ricerca del lavoro declinati in chiave web e prevedono la partecipazione di relatori 
esperti delle tematiche trattate, come responsabili delle risorse umane, formatori, sele-
zionatori esperti:

Mercoledì 31 ore 17.00
Social media e personal branding

Mercoledì 14 aprile
Digital Recruiting e Video Colloquio
 
Ciclo di 3 incontri “Lavorare in Europa: strumenti e opportunità”, che presenterà un per-
corso utile ai ragazzi che vogliono progettare un’esperienza di mobilità lavorativa, con 
informazioni e orientamento sulle opportunità e strumenti messi a disposizione dalle 
istituzioni europee come servizi, portali e app:

Giovedì 22 aprile
Europass: 
il CV e la lettera di presentazione

Mercoledì 28 aprile
Tirocini in Europa: 
strumenti ed opportunità

Giovedì 06 maggio (data da confermare)
La rete Eures e Your first EURES job
 
“Torna il ciclo di seminari di Informagiovani molto apprezzati dai ragazzi come stru-
mento utile alla propria formazione. Una finestra sul mondo dell’orientamento e delle 
professioni che fornisce mezzi e competenze che possono essere spesi nel mondo lavo-
rativo o di studio. La programmazione annuale, in via di definizione, è ricca di tematiche 
di estremo interesse e in linea con i mutamenti e gli aggiornamenti del mondo profes-
sionale” ha dichiarato l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi cittadini 
Daniele Frongia.

La programmazione annuale prosegue, a partire dal mese di maggio, con incontri de-
dicati al tema delle Soft Skills con 3 appuntamenti realizzati in collaborazione con Fon-
dazione Mondo Digitale per approfondire l’importanza che queste competenze hanno 
assunto in ambito lavorativo, e non solo, per aiutare i ragazzi ad averne consapevolezza 
e a rafforzarle.

A seguire i seminari saranno focalizzati sull’imprenditoria giovanile e realizzati in col-
laborazione con gli enti che svolgono attività di formazione e sostegno allo sviluppo di 
impresa per i giovani.
Nel corso dell’anno, inoltre, iniziative dedicate alla scoperta delle professioni, alla cultura 
del volontariato e dalla cittadinanza attiva, ai settori produttivi di eccellenza del Lazio, 
come l’Aerospazio e il Biotech/Farmaceutico, ad approfondimenti sulle professioni del 
digitale all’interno del ciclo Youthlab e agli appuntamenti del ciclo Let’s Go! dedicati alle 
esperienze di formazione e lavoro all’estero realizzati in collaborazione con Ambasciate 
e Istituti di Cultura.

Il servizio è sempre raggiungibile dai ragazzi via email all’indirizzo:
centro@informagiovaniroma.it e via telefono ai numeri 06.82077445/446/447, 
negli orari consueti, dal lunedì al venerdì, ore 10.00 - 18.00; il sabato ore 10.00 - 14.00.
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Consulta Disabilità e 
Registro Singoli Cittadini, 
termine iscrizioni prorogato al 2 luglio

Tuscolana, avviati lavori riqualificazione 
tratto Cinecittà-metro Porta Furba

a cura di  Gianluca Miserendino a cura di  Gianluca Miserendino

P rorogati al prossimo 2 luglio i ter-
mini per chiedere l’iscrizione all’as-
semblea della Consulta DI (Consul-

ta Cittadina Permanente per i Diritti delle 
Persone con Disabilità) e al Registro dei 
singoli cittadini portatori di disabilità. Pre-
cedentemente il termine era fissato al 6 
aprile.
Possono fare domanda: le associazioni 

rappresentative delle persone con disabi-
lità e/o delle loro famiglie; i singoli cittadini 
con disabilità, residenti o domiciliati nel 
territorio di Roma Capitale, o anche loro 
familiari o rappresentanti legali.

Le domande si presentano per posta elet-
tronica certificata oppure ordinaria, entro 
le ore 14.00 del 2 luglio 2021.

S ono iniziati nei giorni scorsi i lavori di 
riqualificazione del manto stradale 
in via Tuscolana, sul tratto piazza di 

Cinecittà-stazione metro A Porta Furba. I 
lavori, eseguiti in orario notturno per non 
arrecare disagi alla viabilità locale, hanno 
un costo complessivo di circa 1,3 milioni di 

euro e prevedono il rifacimento dell’asfal-
to, la ricostruzione di tratti di marciapiedi 
divelti, la pulizia della vegetazione infe-
stante, di caditoie e tombini con il ripristi-
no della funzionalità del sistema idraulico, 
il restyling della segnaletica orizzontale e 
verticale.



“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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Oli esausti, parte la raccolta anche nel VI Municipio
a cura di  Gianluca Miserendino

È partita in sei nuovi Municipi di Roma la raccolta degli oli ve-
getali ed animali esausti dedicata alle utenze domestiche 
dopo il progetto sperimentale già avviato nel Municipio V. 

Ad essere raggiunti dal servizio, secondo un cronoprogramma 
condiviso con i territori, sono i Municipi XIII, XV, XIV, VI, IX e IV. 

L’iniziativa è stata realizzata grazie al nuovo protocollo di inte-
sa firmato con AMA e CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e 
trattamento degli oli esausti) che ha voluto estendere, in maniera 
capillare, la raccolta degli oli esausti da utenze domestiche in tutto 
il territorio di Roma Capitale. In una seconda fase il servizio verrà 
esteso nei restanti Municipi di Roma. 

“Con passi piccoli ma importanti stiamo cambiando approccio alla 
tutela dell’ecosistema in cui viviamo. 
Una rivoluzione che realizziamo ogni giorno nelle nostre case, im-
parando a fare la raccolta differenziata, modificando le nostre abi-
tudini di consumo. 

Oggi, infatti, sappiamo che ciò che non usiamo più può essere riu-
tilizzato o trasformato in qualcos’altro. 
Con questa iniziativa aggiungiamo quindi un tassello a questo più 
ampio disegno: lo facciamo in modo semplice, inserendo in molti 
punti della città, come i mercati rionali, contenitori dove ogni citta-
dino può portare l’olio utilizzato in cucina. 

Un metodo facile, ma soprattutto utile, molto apprezzato nei ter-
ritori in cui è già stato sperimentato”, ha spiegato la Sindaca di 
Roma Virginia Raggi. 

“Il nuovo protocollo di intesa ha di fatto trasformato un progetto 
sperimentale, limitato solo ad alcuni municipi, in un servizio strate-
gico rivolto a tutta la cittadinanza. 

I raccoglitori posizionati nei mercati e nelle sedi municipali si van-
no così ad aggiungere a quelli attivi nei centri di raccolta promuo-
vendo un modello sostenibile e partecipato. 

Dopo l’esperienza del Municipio V, infatti abbiamo deciso di con-
centrarci principalmente sui mercati rionali per l’importanza che 
essi rivestono nel tessuto sociale e produttivo della città, soprattut-
to in questo particolare periodo di pandemia.
 
Sarà direttamente AMA ad occuparsi della raccolta con un ritorno 
importante per la città, sia in termini economici che ambientali. 
Ricordiamo che il recupero degli oli esausti evita il rischio di conta-
minazione delle acque che avverrebbe attraverso gli scarichi idrici 
e alimenta, al contempo, una filiera virtuosa destinata alla produ-
zione di biocarburanti e glicerine per i saponi. 

Un esempio di economia circolare nella quale AMA deve tornare 
ad essere protagonista” ha aggiunto l’Assessora ai Rifiuti e al Risa-
namento Ambientale Katia Ziantoni. 

Gli oli vegetali utilizzati in cucina potranno essere conferiti negli 
appositi contenitori collocati sul territorio, all’interno dei mercati 
rionali e, dove possibile, nelle sedi municipali. 
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Nella pagina web del Dipartimento Tutela Ambientale sarà riportata, mediante ‘qr code’, la geolocalizzazione 
dei siti nei quali è attivo il servizio di raccolta degli oli. 

Grazie inoltre al supporto del Dipartimento Comunicazione e del CONOE l’iniziativa sarà accompagnata da 
un’importante campagna di informazione e sensibilizzazione per i cittadini.
“Siamo fortemente impegnati per dare ogni supporto tecnico e organizzativo alle attività di raccolta degli oli 
vegetali esausti presso i mercati rionali di Roma. Il recupero di questo rifiuto rappresenta una enorme risorsa se 
oggetto di pratiche corrette, consapevoli e costruttive. 

È nostro dovere costruire con i cittadini e le famiglie di Roma una coscienza collettiva improntata ai principi del-
la salvaguardia ambientale che inizia, in prima battuta, con la sottrazione di questo rifiuto a pericolose abitudini 
di dismissione incontrollata. 

Se recuperato e rigenerato invece, anche l’olio delle cucine dei cittadini romani può diventare biodiesel. 
Una riconversione di un rifiuto che è un esempio concreto di quella che chiamiamo economia circolare”, ha 
chiarito il Presidente del CONOE Tommaso Campanile. 
 

Ecco le aree in cui è partita la raccolta, divise per Municipio: 
  
Municipio XIII
• Mercato Imerio - Via Aurelia, 483 -  lunedì, mercoledì, giovedì, sabato dalle 8 alle 14, 

martedì e venerdì dalle 8 alle 18.30
•  Mercato plateatico Casalotti Borgo Ticino - Via Borgo Ticino, 72 - lunedì, mercoledì, 

venerdì dalle 7 alle 14, martedì, giovedì e sabato dalle 7 alle 18

Municipio XIV
• Mercato Belsito - Piazza Cado Mazzaresi, snc - dal lunedì al sabato tra le ore 7 e le ore 

22, con facoltà di apertura fino alle ore 23 nella giornata sabato
• Mercato Primavalle 2 - Via Pasquale Il - dal lunedì al sabato tra le ore 7 e le ore 22, con 

facoltà di apertura fino alle ore 23 nella giornata sabato
• Mercato Thouar - Piazza Pietro Thouar, snc - dal lunedì al sabato tra le ore 7 e le ore 

22, con facoltà di apertura fino alle ore 23 nella giornata sabato

Municipio VI
• Mercato Torre Spaccata - Via Cornelio Sisenna, 53 -  dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 14 
• Sede del Municipio - Via Bruno Cirino, 3
• Aula Civica - Via Pedicciano, snc - zona Castelverde

Municipio IX
• Mercato Vigna Murata - Via Andrea Meldola, snc (quartiere Fonte Meravigliosa) - dal 

lunedì al sabato tra le ore 7 e le ore 22, con facoltà di apertura fino alle ore 23 nella 
giornata sabato, domenica e festivi tra le ore 7 e 24

• Mercato Laurentino - Via Francesco Sapori, snc (quartiere Laurentino 38) -  dal lunedì 
al sabato tra le ore 7 e le ore 22, con facoltà di apertura fino alle ore 23 nella giorna-
ta sabato, domenica e festivi dalle ore 7 e 24

• Mercato Spinaceto - Viale dei Caduti per la Resistenza, snc (quartiere Spinaceto) - dal 
lunedì al sabato tra le ore 7 e le ore 22, con facoltà di apertura fino alle ore 23 nella 
giornata sabato, domenica e festivi tra le ore 7 e 24

• Mercato Tor de Cenci - Via Renzo Bertani, snc (quartiere Tor de Cenci), dal lunedì al sa-
bato tra le ore 7 e le ore 22, con facoltà di apertura fino alle ore 23 nella giornata saba-
to, domenica e festivi tra le ore 7 e 24

Municipio IV
•  Mercato Rionale Pietralata - Via di Pietralata, 503 - dalle 7 alle 19, con possibili varia-

zioni dell’orario di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria
• Mercato Rionale Via Filippo Meda - Via Filippo Meda, snc - dalle 7 alle 19, con possibili 

variazioni dell’orario di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria
• Mercato Rionale S. Romano - Via San Romano, 14 - dalle 7 alle 19, con possibili varia-

zioni dell’orario di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria

 Municipio XV
• Mercato di Ponte Milvio - Via Riano - da lunedì a sabato dalle ore 7 alle ore 13.30
•  Sede del Municipio - Via Flaminia, 872 - da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15
•  Centro di Raccolta di Olgiata
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Bioparco, la leoncina Aasha
non ce l’ha fatta. 
Ora si teme per la gemellina Naisha

Lazio, più contagi: ma c’è cauto
ottimismo per le riaperture dopo Pasqua

a cura di Sara Dionisi a cura di Daniele Dionisi

N on ce l’ha fatta la leoncina Aasha. 
La giovane felina asiatica, nata 
e ospitata al Bioparco di Roma 

e già amatissima, si è spenta a causa di 
un male di origine genetica. Al momento 
della nascita, il Bioparco aveva indetto un 
sondaggio fra i bambini di Roma per dare 
il nome a lei e alla sua gemella, poi chia-
mata Naisha.

La cucciola era affetta da una rara pato-
logia dovuta ad una malformazione alla 
base del cranio che impedisce la comu-
nicazione fra il cervelletto e il midollo spi-
nale, schiacciandolo; un difetto congenito 
purtroppo diffuso fra i leoni asiatici di tut-
to il mondo, probabilmente associato alla 

forte consanguineità esistente in questa 
popolazione, ridotta dagli uomini quasi 
all’estinzione.
Alcuni giorni fa Aasha – nata nella prima-
vera scorsa – è stata sottoposta a risonan-
za magnetica e ad una tac presso una 
clinica specializzata, a cui è seguita una 
terapia intensiva per alleviare i sintomi. 
Nelle ultime 24 ore si è poi assistito ad un 
rapidissimo peggioramento. Anche Nai-
sha mostra gli stessi sintomi della sorella 
ed è sotto stretta sorveglianza; già doma-
ni sarà sottoposta ad un tac di controllo. Il 
leone asiatico è uno degli animali più rari 
e minacciati del mondo, ne sopravvivono 
soltanto poche centinaia di esemplari in 
India.

P iù casi, decessi, ricoveri e terapie 
intensive nel Lazio. Sono questi gli 
ultimi dati relativi alla pandemia 

nella regione della Capitale, con 700 casi 
a Roma ma una campagna vaccinale che 
prosegue forte di oltre 20mila sommini-
strazioni al giorno.

“Da oggi (ieri, ndr) è disponibile la preno-
tazione anche tramite App Salutelazio”, 

spiega l’assessore alla Sanità Alessio D’A-
mato, che sulle possibili aperture dopo 
Pasqua spiega che “c’è un cauto ottimi-
smo. Stiamo ricevendo tante chiamate 
da parte dei cittadini che ci chiedono la 
somministrazione del vaccino russo Sput-
nik. Siamo in attesa delle autorizzazioni 
europee e nazionali, ma sicuramente c’è 
una grande attenzione legata anche alle 
divulgazioni scientifiche fatte su Lancet”.
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SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

Metti Like su

Una gita a… Genzano di Roma
a cura di  Gianluca Miserendino

A 30 km da Roma, sulla via Ap-
pia troviamo Genzano, co-
nosciuto per essere la “città 

del pane” e soprattutto per l’infio-
rata. Il borgo si adagia a ventaglio 
su un altopiano lavico, da un lato si 
affaccia sulla pianura che si esten-
de fino al mare, dall’altro sul crate-
re di origine vulcanica del lago di 
Nemi, raggiungibile da una strada 
panoramica. Clima ottimale, ver-
di parchi, arte e cultura, fanno di 
Genzano una delle mete preferite 
per le gite fuori porta tra i Castelli 
Romani.
Genzano è noto come il paese 
dell’infiorata, una manifestazione 
di carattere religioso e folclorico 
che si replica ogni anno, dal 1778, in 
concomitanza con il Corpus Domi-
ni. Il paese, lungo l’antica via Livia, si 
trasforma in un lungo tappeto flo-
reale, per oltre 2000 metri. La tra-
dizione che si tramanda di padre in 
figlio, usa i petali dei fiori per com-
porre sul selciato della strada veri 
e propri quadri disegnati secondo 
un tema diverso per ogni anno. Per 
la realizzazione occorrono almeno 
350.000 fiori. I petali sono utilizza-
ti come i colori di una tavolozza: il 

giallo della ginestra, l’azzurro del-
la torrena, il rosso dei garofani. Lo 
“spallamento”, alla fine della festa, 
è fatto dai bambini che, correndo 
dalla scalinata della chiesa di Santa 
Maria, disfano i quadri infiorati.
Un “tridente verde” di ampi viali 
alberati collega le aree del paese, 
come Palazzo Ducale, il Duomo 
vecchio e Colle Pardo. Patrimonio 
storico-paesaggistico di notevole 
interesse è il Parco Sforza Cesari-
ni, romantico giardino all’inglese 
dedicato alla consorte di Lorenzo 
Sforza Cesarini, la duchessa Caroli-
na Shirley.
In questo incantevole paese sono 
molte le chiese da visitare tra cui la 
Chiesa della Santissima Annunzia-
ta, la Chiesa della Santissima Trini-
tà e la Chiesa di Santa Maria della 
Cima, cuore pulsante della vecchia 
Genzano, che domina dall’alto l’in-
tero paese.
Tra i prodotti tipici di Genzano c’è la 
pagnotta con “baciatura ai fianchi” 
o filoni rotondi e lunghi, il pane ca-
sareccio di Genzano, marchio I.G.P. 
è un prodotto tipico della tradizio-
ne gastronomica locale. 
(Fonte visitlazio.com)
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Una gita a… Genazzano
a cura di  Gianluca Miserendino

A l confine tra la provin-
cia di Roma e quella 
di Frosinone, a 60 km 

dalla capitale, si trova Genaz-
zano, un tipico borgo medio-
evale situato nella splendida 
Valle del Sacco, tra l’area dei 
Castelli Romani e quella dei 
Monti Prenestini. Il paese sor-
ge su uno sperone tufaceo so-
vrastato dal Castello Colonna, 
sicuramente il luogo di mag-
giore interesse.
Fin dall’epoca romana, Genaz-
zano fu sede di ville e dimore 
imperiali ed aristocratiche, sia 
per la vicinanza a Roma che 
per l’amenità del luogo, uno 
scenario unico contraddistin-
to da vigneti, oliveti, boschi 
ed alberi da frutto. Il nucleo 
medievale ha mantenuto 
l’impianto che nel XIV secolo 
ne vincolava lo sviluppo urba-
nistico all’interno delle mura 
del castello dei Colonna: pri-
ma fortezza militare e nel cor-
so del Cinquecento residenza 
pontificia. L’intervento della 
nobile famiglia nella zona è 
legato anche alla costruzione, 
su commissione del cardinale 
Pompeo Colonna al Braman-
te tra il 1507 ed il 1511, di un 
Ninfeo costruito sul modello 
delle terme romane. Genaz-
zano è anche Città d’Arte, con 
un ricco cartellone di even-

ti nel corso dell’anno tra cui 
la famosissima Infiorata nel 
mese di luglio e Cantine aper-
te nel mese di settembre.
Oltre il Castello Colonna sono 
diversi i luoghi che devono es-
sere visitati a Genazzano, tra 
cui il Convento di San Pio, il 
Polo Museale Internazionale 
d’Arte Contemporanea, il Nin-
feo Bramantesco e il Palazzo 
Apolloni.
L’infiorata a Genazzano è un 
evento attesissimo che ogni 
anno richiama un gran nume-
ro di turisti, pensate che l’edi-
zione 2012 dell’Infiorata si è 
aggiudicata il record mondia-
le di Infiorata più grande del 
mondo (Guinness World Re-
cords di Londra – mq. 1642,57).
Da gustare gli gnocchi a coa 
de soreca (a “coda di topo”), 
simili agli strozzapreti, sia 
al sugo che in una versione 
meno tradizionale con pan-
cetta, olio, aglio e un filo d’olio. 
Inoltre, gli gnocchetti di tiritel-
lo, grosse e spesse fettuccine 
(il tiritello è la farina di crusca 
di frumento) le barachie, dei 
dolci ripieni di marmellata di 
prugne. Zona ricca dal punto 
di vista enologico, si produce 
un ottimo vino DOC, bianco e 
rosso, oltre al Cesanese di Ole-
vano Romano DOC. 
(Fonte visitlazio.com)
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Una gita a… Frascati
a cura di  Gianluca Miserendino

F rascati è tra i più noti comuni dei Castelli Romani, 
conosciuto per le sue specialità gastronomiche e 
per i vini che vi si producono, oltre che per le splen-

dide ville Tuscolane. Nata sui resti di una villa romana a 30 
chilometri da Roma, la città sembra debba il nome alle 
“frasche” che venivano utilizzate per coprire le abitazio-
ni. Dopo la distruzione di Tusculum nel 1191, moltiabitanti 
cercarono rifugio nel borgo sottostante, dando vita ad una 
nuova cittadina, che tra il ‘200 ed il ‘300 ebbe un forte svi-
luppo.
Nel XVI secolo fu ceduta da Giulio II a Marcantonio I Co-
lonna, che ne fece la residenza propria e della moglie, 

Lucrezia della Rovere. Nel 1538 Paolo III Farnese conferì a 
Frascati il titolo di Civitas con il nome di Tusculum Novum. 
Raggiunse il massimo splendore nella seconda metà del 
‘500, grazie anche alla costruzione di sontuose ville, dive-
nendo il sito prediletto dall’aristocrazia romana.
Nella vostra gita fuori porta non potrete perdere la Catte-
drale (sec. XV), la Chiesa di Santa Maria del Vivaro (sec. IX); 
il Palazzo episcopale e il Palazzo del Municipio, dove sono 
conservate opere di Pinelli; il tour delle eleganti ville rina-
scimentali: Aldobrandini, che domina Frascati; Torlonia, 
con il Teatro delle acque del Maderno; Lancellotti e Fal-
conieri. Il Museo Tuscolano, nelle seicentesche Scuderie 

Aldobrandini, ristrutturate da Fuksas, e l’antica Tusculum, 
con i resti del teatro romano del II secolo d.C.
C’è da sapere che Frascati fu la prima cittadina dei Castelli 
Romani ad avere la ferrovia nel 1856, nota come “il treno 
della sbornia”, perché riportava la domenica sera a Roma i 
visitatori delle fraschette.
Nelle fraschette, mete ideali delle gite “fuoriporta”, si pos-
sono gustare i piatti tradizionali della cucina romana: an-
tipasto all’italiana, coppiette di cavallo, corallina romana, 
porchetta, mortadella spianata; per i dolci pan giallo, pan-
pepato, pupazze frascatane. Il tutto accompagnato, ovvia-
mente, da un Frascati DOC. (Fonte visitlazio.com)
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Riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto

I musei si vistano On-line, disponibili i nuovi tour virtuali

a cura di  Gianluca Miserendino

a cura di  Gianluca Miserendino

N on ce l’ha fatta la leoncina Aasha. La giovane felina 
asiatica, nata e ospitata al Bioparco di Roma e già 
amatissima, si è spenta a causa di un male di ori-

gine genetica. Al momento della nascita, il Bioparco aveva 
indetto un sondaggio fra i bambini di Roma per dare il 
nome a lei e alla sua gemella, poi chiamata Naisha.
Dopo 14 anni dalla sua chiusura, il 1 Marzo riapre al pubbli-
co Il Mausoleo di Augusto, il più grande sepolcro circolare 
del mondo antico, emblema della magnificenza archi-
tettonica della romanità. Dopo la prima fase di restauro 
conservativo terminata nel 2019 e realizzata mediante un 
finanziamento pubblico di 4.275.000 euro (di cui 2 milioni 
versati dal Mibact e 2.275.000 da Roma Capitale), è attual-
mente in corso la fase di valorizzazione del monumento 
grazie allo stanziamento fornito dalla Fondazione TIM.

Grazie agli interventi di restauro del Mausoleo realizzati 
finora, con la sistemazione di numerose concamerazioni 
interne e l’avvio dell’allestimento del percorso museale, è 
stato possibile anticipare a marzo 2021 la fruizione del mo-
numento rispetto ai termini previsti per il completamento 
delle opere di musealizzazione.Anche con il cantiere in 
corso, il pubblico potrà quindi effettuare una visita dell’a-
rea centrale e accedere agli spazi in sicurezza.
Contestualmente ai lavori di completamento del percorso 
museale e di riqualificazione della piazza, diretti dalla So-
vrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, l’area di piazza 
Augusto imperatore è stata resa fin d’ora più vivibile dallo 
spostamento dei capolinea dei bus e dall’eliminazione dei 
parcheggi, con un conseguente guadagno di spazi a tutto 
vantaggio dei cittadini e della fruibilità dell’area.

A partire dal 22 aprile 2021, inoltre, la visita al Mausoleo 
sarà arricchita da contenuti digitali, in realtà virtuale e au-
mentata, realizzati dalla Fondazione TIM. I servizi museali 
saranno gestiti da Zètema Progetto Cultura.

Dal 22 aprile prossimo, e per tutto il 2021, l’accesso resterà 
sempre gratuito per i residenti a Roma, mentre sarà a pa-
gamento per i non residenti, secondo le tariffe previste per 
l’anno in corso (€4 intero; €3 ridotto +€1,00 di prevendita).
Le visite, della durata di circa 50 minuti, si svolgeranno dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 (ultimo ingresso alle 15), in 
ottemperanza alle indicazioni del DPCM vigente che pre-
vede la chiusura dei luoghi della cultura nel fine settima-
na. Coloro che hanno prenotato il sabato e la domenica 
saranno contattati e ricollocati in altre date.

S ono 8 i musei civici di Roma che si possono sco-
prire e conoscere da casa grazie alla realtà aumen-
tata. Sono infatti disponibili nuovi Tour Virtuali, 

aggiornati e ampliati rispetto alla versione precedente, 
che sono dotati di nuove potenzialità e tecnologiche, di 
nuovi contenuti multimediali e che sono più accessibili 
nella fruizione, secondo un progetto promosso da Roma 
Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, pro-
dotto da Zètema Progetto Cultura con la direzione scien-
tifica della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e 
realizzato da Skylab Studios.
 
In questo periodo segnato dalla pandemia globale i Tour 
Virtuali costituiscono una risorsa preziosa per consentire 
la fruizione museale a distanza. Ma al di là del momen-

to storico offrono l’occasione, 
unica nel suo genere, di una 
visita a distanza inedita e al-
tamente immersiva del patri-
monio museale.
Con oltre 300 sale e migliaia 
di opere, sono 8 i musei civi-
ci che offrono gratuitamente 
un percorso virtuale a tutto 
schermo e arricchito da im-
magini, video, audio e testi in-
formativi.
 
Ai Musei Capitolini, Museo 
dell’Ara Pacis, Museo Napole-
onico, Mercati di Traiano – Mu-
seo dei Fori Imperiali e Casino 
Nobile di Villa Torlonia, si ag-
giungono altre tre sedi mu-
seali: Centrale Montemartini, 
Museo di Roma e Museo del-
le Mura. I nuovi Tour Virtuali 

sono disponibili sia in italiano sia in inglese.
 
I nuovi Tour Virtuali presentano diverse novità, che ottimiz-
zano e amplificano l’esperienza. In primo luogo il ricorso 
a una tecnologia più innovativa rispetto alla precedente, 
questo aggiornamento rende fruibile la visita su qualsiasi 
tipo di device, anche da dispositivi mobili come smartpho-
ne e tablet, con ulteriori supporti come gli appositi card-
board o visori VR.
 
Arricchiti da molti contenuti multimediali, con fotografie a 
360° navigabili mediante un’apposita plancia di comando 
per spostarsi virtualmente all’interno delle sale, pannelli 
esplicativi delle sale e delle opere, comandi per zoomare e 
ruotare a 360° l’immagine, mappa del percorso, gallerie fo-

tografiche, video e altri contenuti di contesto, i nuovi tour 
virtuali coprono la quasi totalità dello spazio museale.
 
Nuove funzionalità anche nell’interfaccia di navigazione: al 
visitatore è proposta la sezione “da non perdere” che, con-
tenendo un pratico elenco visuale di opere o sale selezio-
nate, rappresenta uno strumento utile per chi non cono-
sce il museo e lo visita per la prima volta. Così, cliccando su 
un’opera rappresentata (per esempio “La Lupa” per i Mu-
sei Capitolini) l’utente è trasportato virtualmente nella sala 
che contiene l’opera scelta. Inoltre, non c’è rischio di per-
dersi durante la visita: i tour sono dotati di mappe intelli-
genti che seguono il visitatore mentre passa da una stanza 
all’altra, segnalando sale o opere non ancora visualizzate.
 
Infine, i nuovi Tour Virtuali della Centrale Montemartini, 
del Museo di Roma e del Museo delle Mura offrono anche 
un’ulteriore novità: grazie a droni di ultima generazione, il 
visitatore potrà vedere sale e opere dall’alto, godendo di 
un’ulteriore e inedita prospettiva di visita del museo e an-
che della città.
 
I Tour Virtuali sono disponibili ai seguenti indirizzi web:

Musei Capitolini https://tourvirtuale.museicapitolini.org
Museo dell’Ara Pacis https://tourvirtuale.arapacis.it
Museo Napoleonico https://tourvirtuale.museonapoleoni-
co.it
Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali https://tour-
virtuale.mercatiditraiano.it
Casino Nobile di Villa Torlonia https://tourvirtuale.museivil-
latorlonia.it
Centrale Montemartini https://tourvirtuale.centralemon-
temartini.org
Museo delle Mura https://tourvirtuale.museodellemuraro-
ma.it/
Museo di Roma https://tourvirtuale.museodiroma.it
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Focaccia soffice con pomodorini e olive

Torta ai tre cioccolati

Gnocchi di barbabietola con gorgonzola e noci

La focaccia soffice con pomodorini e olive è una gustosa idea per le gite fuori porta, la merenda per la 
scuola o semplicemente per una cena rustica. 
Il segreto della sua incredibile morbidezza sono i fiocchi di patate nell’impasto; rispetto all’utilizzo delle 
patate lessate hanno i fiocchi hanno il vantaggio di poter essere miscelati subito insieme alla farina 
diversamente dalle patate che devono ovviamente prima essere lessate.

La torta ai tre cioccolati è sicuramente il dolce ideale per gli amanti del cioccolato in tutte 
le sue versioni; si compone infatti di tre strati di mousse al cioccolato diverse sia nel colore 
che nel gusto. Dopo una base di biscotti aromatizzati alla cannella la ricetta prevede una 
mousse al cioccolato bianco, una al latte e per finire quella al cioccolato fondente. Una 
generosa spolverata di scaglie di cioccolato in superficie completerà il tutto.

Gnocchi di barbabietola con gorgonzola e noci è una ricet-
ta semplice per portare in tavola un piatto colorato e un po’ 
diverso dal solito. La parte più difficile di questa ricetta è 
sicuramente quella di riuscire a trovare delle patate adat-
te allo scopo: di solito per gli gnocchi si utilizzano le pata-
te farinose a pasta bianca, preferibilmente quelle piene di 
terra che solitamente trattengono poca acqua. Anche per 
quanto riguarda la cottura loro un’avvertenza: è preferibile 
cuocerle al forno, magari al cartoccio, o a vapore in modo 
che assorbano meno acqua possibile. Stessa cosa per le 
barbabietole: una volta tritate abbiate l’accortezza di te-
nerle dentro ad un setaccio per qualche ora in modo che 
perdano più liquido possibile. Più gli ingredienti di base 
saranno asciutti meno farina servirà e questo renderà gli 
gnocchi più morbidi. Per questo motivo il quantitativo di 
farina è molto indicativo: dipende dal tipo di patate utilizza-
to e quindi è preferibile aggiungerla poco per volta fino ad 
ottenere un impasto morbido ma lavorabile. Se però conti-
nuasse ad essere sempre troppo morbido nonostante ab-
biate aggiunto già parecchia farina (può succedere con pa-
tate non adatte) non aggiungerne altra; meglio formare gli 
gnocchetti con un cucchiaino e versarli direttamente nella 
pentola con l’acqua in ebollizione. Gli gnocchi somiglieran-
no più a degli gnudi ma saranno ugualmente molto buoni.

Ingredienti
Per gli gnocchi di barbabietola:
700 g patate bianche (per gnocchi) - 120 g barbabietole 
precotte - 250 g farina (dose indicativa) - sale e pepe q.b.

Per il condimento:
200 g gorgonzola - 150 ml panna fresca liquida - 60 g ghe-
rigli di noci (tritati) - pepe q.b.

Preparazione
Lavare accuratamente le patate e cuocerle preferibilmen-
te a vapore utilizzando la vaporiera o la pentola a pres-
sione. Nel frattempo frullare la barbabietola e mettere il 
passato in un setaccio in modo da farlo asciugare il più 
possibile. Una volta pronte le patate schiacciarle con il 
passaverdure quando sono ancora calde quindi lasciarle 
raffreddare. Quando le patate saranno ben fredde ag-
giungere il passato di barbabietola e regolare di sale e di 
pepe; cominciare ad aggiungere la farina per ottenere un 
composto che non si appiccica alle mani ma che sia co-
munque morbido. A questo punto formare dei cordoncini 
e ricavare gli gnocchi.
In una larga padella che possa contenere gli gnocchi la-
sciar sciogliere il gorgonzola con la panna per ottenere 
una crema fluida. Lessare gli gnocchi in abbondante ac-
qua salata e a mano a mano che vengono su trasferirli nel-
la padella per farli amalgamare al condimento.
Una volta pronti cospargerli con le noci tritate e servirli im-
mediatamente in tavola.

Ingredienti
Per la base:
125 g di biscotti secchi - un pizzico di cannella - 60 g burro fuso
Per le mousse:
60 g acqua - 125 g latte - 60 g zucchero - 2 fogli di colla di pesce - 400 g mascarpone
250 ml di panna liquida fresca - 60 g cioccolato fondente - 60 g cioccolato al latte
60 g cioccolato bianco

Per la decorazione:
scaglie di cioccolato

Attrezzatura: anello da pasticceria diametro cm 20 o tortiera con fondo removibile dello 
stesso diametro.

Preparazione
Sciogliere il burro a bagnomaria e farlo raffreddare.
Tritare finemente i biscotti; aggiungere il burro ormai freddo e il pizzico di cannella; me-
scolare bene per far amalgamare gli ingredienti. Rivestire con carta forno la base della 
tortiera e versare il composto; pressare bene con il dorso di un cucchiaio per livellare la 
base quindi metterla in frigo a rassodare per almeno mezz’ora. In un piccolo pentolino 
versare l’acqua e la gelatina; farla sciogliere a bagnomaria sempre mescolando e toglier-
la dal fuoco appena sarà diventata completamente liquida e priva di grumi. Montare la 
panna e tenerla da parte. In una terrina lavorare il mascarpone con le fruste elettriche, 
quindi aggiungere lo zucchero, il latte, la gelatina liquida; amalgamare bene il tutto.
Aggiungere la panna montata, badando bene di non farla smontare, e amalgamare il 
tutto. Dividere la crema ottenuta in tre porzioni uguali.
Fondere per primo il cioccolato bianco a bagnomaria e aggiungerlo alla prima porzione; 
mescolare bene, riprendere la base dal frigo e versare la crema. Rimettere il dolce in frigo 
a rassodare un po’. Fondere a bagnomaria anche il cioccolato al latte e aggiungerlo alla 
seconda porzione. RIprendere il dolce dal frigo e versare la crema sopra alla base di cioc-
colato bianco. Procedere allo stesso modo con il cioccolato fondente.
Una volta composto il dolce rimetterlo in frigo a rassodare per tutta la notte.
Una volta pronto decorare la superficie con scaglie di cioccolato fondente e tenerlo in 
frigo fino al momento di portarlo in tavola.

Ingredienti
575 g di farina 00 - 75 g di fiocchi di patate - 350 ml ca. di acqua tiepida
10 g di lievito di birra - 3 cucchiai di olio evo - 3 cucchiaini di sale - 2 cucchiaini 
di zucchero

Per farcire
pomodorini pachino maturi - olive nere - origano - sale - pepe - olio evo

Preparazione
Sciogliere il lievito e lo zucchero in un poco di acqua tiepida e lasciarlo riposa-
re una decina di minuti. Nel boccale della planetaria inserire la farina, i fiocchi 
di patate e il sale; aggiungere anche il lievito e cominciare ad impastare ag-
giungendo l’acqua a mano a mano e l’olio. La quantità di acqua è indicativa, 
come per tutti i lievitati; alla fine bisognerà ottenere un impasto morbido che 
andrà raccolto in una ciotola e messo a lievitare per qualche ora in un luogo 
tiepido, protetto da correnti di aria. Prima di metterlo a lievitare praticare in 
superficie il classico taglio a croce per favorire la lievitazione.
Trascorso questo tempo riprendere l’impasto, sgonfiarlo con le mani e sten-
derlo nella leccarda del forno leggermente spennellata di olio; per stendere la 
pasta inumidire la punta delle dita con olio e stenderla sulla teglia.
Accendere il forno a 40° e mettere dentro la teglia per permettere la seconda 
lievitazione della focaccia; occorrerà circa un’oretta.
Nel frattempo lavare e tagliare a metà i pomodori. Preparare un’emulsione 
con olio extravergine d’oliva, acqua e un po’ di sale.
Quando la focaccia sarà ben lievitata riprendere la teglia e alzare la tempera-
tura del forno alla massima potenza (di solito 220/240°); con grande delica-
tezza praticare delle fossette con la punta delle dita e distribuire i pomodori e 
le olive lungo tutta la superficie. Versare l’emulsione di acqua e olio, regolare 
di pepe e insaporire con una generosa dose di origano.
Infornare per circa 20/25 minuti; la focaccia sarà pronta quando assumerà un 
bel colore dorato.
Infornare per circa 20/25 minuti; la focaccia sarà pronta quando assumerà un 
bel colore dorato.
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Marzo, il mese in cui inizia la primave-
ra e la stagione del vostro complean-
no. E per voi sarà proprio una buona 
occasione per ripensare determinati 
rapporti e la struttura della vostra 
vita, per proiettarvi verso nuovi oriz-
zonti, per crescere come persone e 
soprattutto per divertirvi. Nel vostro 
cielo, progressivamente si farà strada 
tanta energia, una vitalità che diverrà 
sempre più trascinante con il passare 
dei giorni e che raggiungerà il culmine 
proprio in occasione dell’equinozio. 
Nulla vi sembrerà impossibile!

Che marzo grintoso! Pervasi da forza 
fisica, grinta e determinazione, avan-
zerete inarrestabili verso i vostri obiet-
tivi. La prima parte del mese potrebbe 
comportare anche novità eccitanti, che 
vi faranno sfregare le mani dalla sod-
disfazione. 
Se ci sono situazioni che volete chiari-
re, fatevi avanti subito, approfittando di 
questo clima quasi perfetto.
Con l’arrivo della Primavera potreste 
sentirvi più fiacchi e anche un po’ de-
motivati. Qualche insoddisfazione in 
vista nell’ultimo scorcio del mese.

Marzo inizierà ancora con nervosismo 
e battibecchi, ma con il passare dei 
giorni scoprirete le ragioni profonde 
dell’affetto che vi lega alle persone che 
vi circondano. Se il dialogo inciamperà 
in frequenti equivoci fino a metà mese, 
le emozioni potrebbero dettare legge 
da subito e offrirvi un punto di vista 
diverso dal quale guardare le diverse 
situazioni che vi riguarderanno da vi-
cino. Da metà mese eccovi finalmen-
te pronti ad affrontare con chiarezza 
quanto ha rappresentato motivo di 
cruccio. Vi sentirete più liberi!

Piccola doverosa premessa: il cielo dei 
Big (Giove e Saturno) sarà con voi e vi 
promette stabilità e soddisfazioni sui 
tempi lunghi. Ma questo mese i pianeti 
più veloci a turno vi lavoreranno ai fian-
chi. Venere, poi Marte e infine Mercurio 
solleveranno una cortina fumogena tra 
voi e la serenità. Una specie di nebbia 
che vi impedirà di osservare con sin-
cera e spassionata obiettività i motivi 
alla base del vostro malcontento. Oc-
chio quindi a non prendervela con chi 
vi circonda: presto tornerà il sereno e 
dimenticherete questo momento.

Vi sentirete stabili, lucidi, determinati. 
E affettuosi. Insolitamente disposti 
ad aprirvi alle emozioni e a dare uno 
spazio maggiore ai sentimenti e alle 
coccole, questo mese potreste rendere 
felici le persone che vi circondano.
Nel caso di progetti particolarmente 
impegnativi e che magari necessitano 
di confronti, perfetta la seconda parte 
di marzo, quando Mercurio vi renderà 
molto persuasivi. Però, come sempre, 
attenti a non imporre in modo unilate-
rale il vostro pensiero o prossimamen-
te qualcuno ve lo farà notare.

Ancora discordie nell’aria? Nessuna 
paura perché archivierete in fretta gli 
ultimi fastidi per godervi un mese che 
regalerà davvero molti sorrisi! Vi senti-
rete, e sarete, in ottima forma, pieni di 
grinta, tenaci e volenterosi. Metterete 
l’anima e il cuore in ogni iniziativa, con il 
possibile risultato che potrete centrare 
obiettivi importanti. In famiglia, riguar-
do la casa, la professione o l’amore, una 
questione antipatica che vi ha creato 
non pochi disagi, insomma, qualcosa 
finalmente si risolve. La primavera vi 
porterà ancora più gioia e dinamismo.

A marzo la vostra pazienza potrebbe 
andare sull’altalena. Episodi che in pre-
cedenza avete tollerato, persone che 
avete ignorato, commenti di cui non vi 
curavate, tutto potrebbe rappresenta-
re un buon motivo per farvi decidere 
che è arrivato il momento di mettere 
i puntini sulle I! Insomma, sarete sul 
sentiero di guerra! Eppure, sarete an-
che dolcissimi, disponibili e presenti 
con chi invece vorrete voi. Insomma, 
vi aspetta un bel mese pepato, in cui 
mettere in mostra tutto il vostro ca-
ratterino segreto, nascosto fino ad ora.

Marzo vi regalerà ampi sprazzi di 
sereno, in un cielo che comunque vi 
riserverà ancora nuvole grigi e forse 
anche qualche acquazzone. Insom-
ma, alcune prospettive più concrete, 
il sorriso di un affetto sincero, oppure 
un’ottima idea arriveranno in vostro 
soccorso, proprio nel momento in cui 
più ne avvertivate il bisogno. La strada 
rimarrà ancora in salita, ma disporre-
te di tutti gli ausili necessari per per-
correrla con meno fatica. Resistete e 
date prova della vostra tenacia: presto 
vi lascerete questo periodo alle spalle.

Marzo vi offrirà tanta energia ma pure 
un po’ di impulsività. In una cornice 
astrale che per il vostro segno è so-
stanzialmente positiva, si inseriranno 
alcuni transiti meno favorevoli, ma 
passeggeri e non in grado di lasciare 
traccia duratura. Attenzione ai vostri 
atteggiamenti, perché potreste incap-
pare in scelte poco ponderate o la-
sciarvi coinvolgere da sensazioni pas-
seggere. Non date credito ai pensieri e 
a ciò che potreste temere: si tratta di 
timori, evitate di sollevare una tempe-
sta in un bicchiere d’acqua !

Marzo offrirà a molti di voi l’occasio-
ne per una riflessione profonda sugli 
obiettivi e su quello che vorreste 
cambiare. Ma farà perfino di più, per-
ché vi regalerà le opportunità giuste 
per una svolta, anche se ciò richiederà 
da parte vostra impegno e forse an-
che un po’ di fatica, se la strada sarà 
in salita e non in discesa. Qualunque 
cosa abbiate in testa, qualunque cosa 
vogliate dalla vita, l’importante sarà 
essere voi stessi e assecondare i vostri 
reali desideri, non compiacere fami-
glia, amici e società.

Marzo partirà ancora con qualche con-
trasto in corso, ma da metà mese po-
trete dichiarare ufficialmente l’uscita 
dal tunnel e vedere la luce piena della 
primavera. Anche l’ora più buia dura 
sempre e solo sessanta minuti. Per 
cui, abbiate ancora un po’ di pazienza, 
cercate di essere tolleranti di fronte 
ad eventuali contrasti e presto potrete 
festeggiare. Vi sentirete dapprima più 
energici, poi in vostro soccorso arrive-
ranno anche emozioni positive e una 
maggiore calma mentale. Chiuderete 
marzo perfettamente sereni.

A marzo potreste distinguervi per… 
irritabilità! Forse ce l’avrete con una 
persona in particolare, oppure mal 
sopporterete una condizione.
In ogni caso, cercate di non essere fret-
tolosi, perché le vostre stelle vi sugge-
riscono pazienza e lungimiranza: ora 
non avete chiaro il quadro completo, 
e mancano dettagli importanti che po-
trebbero cambiare, anche radicalmen-
te, l’esito delle vostre scelte.
Con un po’ di sopportazione, questa 
atmosfera snervante cederà il passo 
ad un clima più quieto.

SUDOKULABIRINTO

Figura numero 1: 
Sei hai scelto questa figura, significa che sei una persona luminosa, esuberante, che adora stare in compagnia.
La stagione che ti rappresenta e sicuramente l’estate: è il periodo in cui si esce di più, si va in vacanza, al mare e 
si socializza maggiormente.
Hai un carattere vivace, spumeggiante, a tratti impulsivo.

Figura numero 2: 
Se la tua scelta è ricaduta sull’immagine numero 2, vuol dire che la stagione che più ti rispecchia è la primavera.
Sei una persona disponibile a fare nuove conoscenze, ma hai un animo semplice e preferisci fare passeggiate, 
trascorrere una serata tra amici o leggere un libro.
Ti distingui per la tua onestà e non sei capace di dire bugie.

Figura numero 3: 
Optando per questa immagine, hai scelto l’inverno: sei una persona molto riservata e schiva.
Il fatto che tu non riesca ad aprirti facilmente con gli altri non significa che tu non sia socievole, anzi, quando ti fidi 
delle persone, le accogli molto calorosamente.
Prima di prendere una decisione preferisci darti del tempo per riflettere sul da farsi.

Figura numero 4: 
Se hai scelto la figura numero 4, la stagione che ti rappresenta è l’autunno.
Sei una persona molto romantica che vive nella paura che tutto possa finire da un momento all’altro.
Ecco perché preferisci vivere ogni momento in modo intenso anche se questo comportamento ti porta a fare 
scelte affrettate e a sbagliare sia in campo amoroso che nelle amicizie.

Test: che stagione sei? Scegli un’immagine e lo scoprirai




