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U n primo raggio di sole dopo tanta pioggia. Il Lazio, 
come Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana, Emi-
lia Romagna e altre regioni, è diventato zona gialla.  

Un segno di normalità. Come conferma la circolare del Vi-
minale, tra le regioni in zona gialla gli spostamenti sono 

liberi. Il decreto riaperture stabilisce anche che in zona 
gialla i locali riaprono a pranzo e a cena (nel rispetto dell'at-
tuale coprifuoco alle 22), purché all’aperto. 
Si potrà stare soltanto seduti al tavolo, massimo quattro 
persone, a meno che non si tratti di conviventi. La distanza 

...e molto altro
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È ZONA GIALLA di Loris Scipioni

è fissata a un metro. 
Dal primo giugno, soltanto in zona gialla, i ristoranti po-
tranno restare aperti anche al chiuso dalle 5 alle 18. 
Si potrà stare soltanto seduti al tavolo, massimo quattro 
persone, a meno che non si tratti di conviventi. 

La circolare del ministero ai prefetti ha chiarito alcune 
regole per i bar. È consentito il servizio ai tavoli all'aperto 
e anche al banco solo "in presenza di strutture che con-
sentano la consumazione all'aperto". 
Altrimenti, solo servizio ai tavoli e asporto, ammesso fino 
alle 18. 

Torna in presenza anche la scuola, e riaprono al pubblico 
cinema, teatri, sale concerto, live club. 
La capienza massima consentita è del 50% di quella 
massima autorizzata e comunque non superiore a 500 
spettatori al chiuso e 1000 all’aperto, rende noto Palazzo 
Chigi. 
Per il momento, ci accontentiamo davvero di cuore.
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Zingaretti: “Virginia Raggi
minaccia per Roma, 
ma non mi candido a sindaco”

Prato Fiorito, il CDQ incontra il presi-
dente del VI Municipio: 
“Ecco le priorità per il quartiere”

a cura di  Edoardo Maria Lofoco

a cura di Gianluca Miserendino

N essuna candidatura a sindaco per 
Nicola Zingaretti. L’ex segretario 
del Pd, ieri sera ospite a Dimarte-

dì, ha spiegato che “io voglio continuare a 
fare il governatore. Sono il presidente della 
Regione Lazio fino al 2023, ora io mi augu-
ro che questa mia comunità del Pd metta 
altre risorse in campo”.

Quanto all’attuale sindaca Virginia Raggi, 
Zingaretti ha spiegato che “consideravo 
la ricandidatura di Virginia Raggi una mi-
naccia per la Capitale e lo dico ancora oggi, 
non confondiamo l’amore per Roma con 
il basso calcolo delle alleanze politiche, il 
mio giudizio non cambia ancora oggi che 
Raggi non ha più la maggioranza”.

Fare il punto sulle esigenze dei cittadini e sulle necessità del quartiere di Prato Fiori-
to. E’ stato questo l’argomento dell’incontro che ha visto protagonisti – in via Lasca-
ri, in occasione di un sopralluogo nell’area antistante al Polifunzionale – due rappre-

sentanti del CDQ di Prato Fiorito, il Presidente del VI Municipio Romanella e l’Assessore 
ai Lavori Pubblici Nicastro.

“Da parte del Municipio abbiamo ricevuto – spiega il presidente del CDQ Egidio Gallozzi 
– l’impegno a verificare lo stato di avanzamento delle richieste che da tempo erano state 
evidenziate sul territorio”.

Sette gli argomenti portati all’attenzione delle istituzioni municipali:

1) Affidamento alla Protezione Civile dei lotti occupati di via Francavilla Fontana.
2) Ricostruzione del manto stradale e dei relativi passaggi pedonali rialzati in via Prato-

lungo Casilino.
3)  Cantiere abbandonato della Scuola Carini.
4)  Riqualificazione del Parco dell’acqua e del vino.
5)  Passaggio pedonale sul ponticello-strettoia di via Borghesiana, altezza via Montele-

pre.
6)  Riparazione ponte-pedoni di legno tra via Montelepre e via Sannicandro di Bari.
7)  Pulizia e bonifica del fosso-pratolungo.
8)  Quando sara’ terminato il polifunzionale – compresa la strada da via Lascari a via Giar-

dinello – la presa in carico da parte del Comune e del Municipio per la messa al bando.

“Per i primi due punti – rimarca Gallozzi – il Presidente e l’Assessore ci hanno assicurato 
che faranno il possibile per portali a termine nel più breve tempo possibile. Noi continue-
remo ad informare i cittadini sui risultati delle richieste, avendo la costanza di sensibiliz-
zare continuamente l’amministrazione municipale su tutti gli altri punti”.

a cura di Sara Dionisi

PD, Primarie sì o no? Enrico Letta le vuole
e prepara la piattaforma per farle online

P rimarie sì ,  primarie no, prima-
rie forse. C ’è ancora confusione, 
sotto i l  cielo del Partito Demo-

cratico, quando si parla del candidato 
per la poltrona di sindaco di Roma.
La certezza del neo-segretario Enri-
co Letta è quella di volere l ’ indizione 
delle primarie.  Posizione non condivi-
sa da Carlo Calenda che, in una rispo-
sta su Twitter,  ha scritto in riferimen-
to alle primarie che “le ritengo diff ici l i 
e inopportune in queste circostanze”. 
L’ex ministro ha criticato la posizione 
del PD riguardo a una possibile alle-
anza con i l  Movimento 5 Stelle,  scri-
vendo su Twitter che i l  partito di Letta 
non deve “perdere tempo inseguendo 

i 5S”.  La ferma posizione del M5S sulle 
candidature di Roma, però, potreb-
be essere d’intralcio all ’ intesa, come 
scrive Adnkronos. Non appare infatti 
pensabile che i l  PD appoggi Virginia 
Raggi,  dopo una dura opposizione in 
Campidoglio e le ultime uscite dell ’ex 
segretario Zingaretti ,  che ha def ini-
to l ’attuale sindaco “un pericolo per 
Roma”
Il  PD sta al momento continuando i 
lavori per la creazione di una piatta-
forma di voto online, creando la pos-
sibil ità di istituire dei “gazebi da re-
moto” in pieno rispetto delle tuttora 
vigenti normative del divieto di as-
sembramento previsti  dal Dpcm.

Consiglio regionale,
Marco Vincenzi nuovo presidente

a cura di Gianluca Miserendino

ÈMarco Vincenzi il nuovo presidente 
del Consiglio regionale del Lazio. L’e-
sponente del Pd, già capogruppo, ha 

ottenuto il quorum alla seconda votazione, 
con 34 sì.
La nomina è stata resa necessaria per le di-
missioni di Mauro Buschini, coinvolto nella 
nota vicenda delle assunzioni, e che ha spie-

gato che la sua scelta serve a “garantire di 
nominare in piena autonomia i membri del-
la Commissione trasparenza che farà luce 
sulla vicenda”.

Nel primo discorso come presidente, Vin-
cenzi ha spiegato: “Assolverò con massimo 
impegno questo ruolo”.
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PD, ufficiale il sì alle Primarie a Roma: 
si vota il 20 giugno

a cura di Daniele Dionisi

“ La riunione organizzativa di ieri sera 
ha deliberato la data del 20 giugno 
per le Primarie attraverso le quali la 

comunità del centro sinistra di Roma sce-
glierà il candidato sindaco di Roma”. Lo 
scrive il Partito Democratico del Lazio su 
Facebook, per ufficializzare la decisione di 
dare voce ai cittadini in vista dell’appun-
tamento elettorale del prossimo autunno.

“Questo grande e bel momento di demo-

crazia si svolgerà attraverso 100 gazebo, 
nel rispetto di tutte le norme covid-19 e, 
per fragili e disabili sarà possibile votare 
on line”, si legge ancora nel post.

Dalla riunione che ha dato il via libera alle 
primarie è emerso anche che le relative 
candidature andranno presentate entro 
il 20 maggio, e che per votare continuerà 
ad essere necessario il versamento di un 
minimo di due euro.

Via dell’Archeologia, 
altri 5 arresti per spaccio

a cura di Sara Dionisi

C inque arresti nella piazza di spac-
cio di via dell’Archeologia. Li hanno 
operati i carabinieri della stazione 

di Tor Bella Monaca, che hanno fermato 
un 20enne, un 21enne, una donna di 44 
anni, un 31enne e un 24enne: individui 
che, nonostante la giovane età, hanno già 
diversi precedenti alle spalle. Da tempo i 
militari avevano buttato un occhio su di 
loro, controllandone i movimenti e veden-
do in che modo operavano: i cinque ave-
vano compiti ben precisi ed erano total-

mente coordinati tra di loro.
Ieri sera sono stati arrestati durante un bli-
tz: nel corso delle perquisizioni sono state 
recuperate 75 dosi di cocaina e 380 euro 
in contanti, ritenuti provento dell’attività 
di spaccio. La donna di 44 anni si trova a 
casa agli arresti domiciliari, mentre gli altri 
quattro ragazzi sono stati portati nelle ca-
mere di sicurezza della caserma in attesa 
del rito direttissimo. Sono tutti accusati di 
detenzione ai fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti.

Agguato a Tor Bella Monaca:
un ferito in via dell’Archeologia

Oggi riapre il Bioparco: quattro giorni per 
far visita agli animali dello zoo a cura di Sara Dionisi

a cura di Sara Dionisi

U n uomo è stato ferito in seguito ai 
una sparatoria che ha visto esplo-
dere almeno quattro colpi di pisto-

la. L’individuo colpito è un pregiudicato 
di 38 anni, Giuseppe Moccia, ferito a una 
gamba da in via dell’Archeologia, a Tor 
Bella Monaca. L’uomo, che non è in gravi 

condizioni, è stato trasferito in ospedale, 
al Policlinico Tor Vergata da alcuni cono-
scenti. Sul ferimento indagano i carabinie-
ri della compagnia di Frascati. Il ferito ha 
precedenti per droga e da pochi giorni era 
uscito dal carcere. Sul posto i carabinieri 
hanno effettuato diversi rilievi.

R iapre il Bioparco di Roma. Anche 
se soltanto per quattro giorni, da 
domani sarà possibile far visita agli 

animali dello storico zoo, fino alla chiusura 
pasquale dal 3 al 5 aprile.

Per visitare il parco in sicurezza è obbliga-
torio per tutti – ad esclusione dei bimbi da 
zero a sei anni – indossare la mascherina. 
Inoltre, la presenza contemporanea all’in-
terno del parco è limitata a un numero 

massimo di visitatori.
Il lungo periodo di chiusura ha spinto il 
Bioparco a chiedere donazioni, con versa-
menti o adottando un animale a distan-
za (info sul sito bioparco.it). La struttura è 
aperta dalle 9.30 alle 18.00 (ingresso con-
sentito fino alle ore 17.00). L’ingresso per i 
bambini al di sotto di un metro di altezza è 
gratuito. L’acquisto del biglietto di ingres-
so si può effettuare online o presso le bi-
glietterie fisiche.



È stato necessario l’intervento di 
un’autoscala, per aiutare una per-
sona che ieri, in Via San Fratello, in 

zona Borghesiana, si è sentita male all’in-
terno della propria abitazione. 

La mole della donna ha infatti reso ne-
cessario – su richiesta dei sanitari del 118 
– l’intervento della Squadra 12/A dei Vigili 

del Fuoco con la dovuta attrezzatura, per 
portare la signora in ospedale.
A tal riguardo, il personale dei VVF assi-
curava la donna ad una speciale barel-
la ancorata all’autoscala per il trasporto 
dall’abitazione situata al primo piano fino 
all’ambulanza, dove veniva presa in conse-
gna dal personale medico per le cure del 
caso.

E rano specializzati in furto negli ap-
partamenti due residenti di Tor Bel-
la Monaca sorpresi mentre cercava-

no di introdursi in una casa a Guidonia. Si 
tratta di 2 georgiani, un uomo di 40 anni 
e una donna di 44 anni, e con loro è finito 
in manette anche un complice di 42 anni 
che seguiva a distanza la coppia durante i 
colpi. I malviventi avevano messo a segno 
diversi furti lampo nell’hinterland romano, 
tutti con lo stesso modus operandi: foto-
grafavano il modello di porta della casa 

che intendevano svaligiare e ricevevano 
via chat le istruzioni per forzarla.
A coglierli in flagranza di reato è stato un 
agente in borghese del IV distretto di Po-
lizia di San Basilio che, insospettito dall’at-
teggiamento della coppia, si era appo-
stato nei pressi dell’abitazione. I tre sono 
stati fermati e denunciati per tentato furto 
aggravato. Uno di loro, una volta all’interno 
della volante, ha iniziato a colpirla con cal-
ci ed è stato quindi denunciato anche per 
danneggiamento ai beni dello Stato.

“ Stiamo lavorando all’immunità di 
gregge, con 4 milioni di vaccinazioni 
entro l’estate”. Lo ha spiegato l’as-

sessore alla Sanità del Lazio Alessio D’A-
mato, aggiungendo che “abbiamo detto 
che per noi è importante raggiungere 
nel più breve tempo possibile l’immuni-
tà di gregge con i vaccini che sono stati 
validati a livello europeo. Nel momento in 
cui sarà validato anche Sputnik lo prende-
remo in seria considerazione. Noi stiamo 

lavorando affinchè l’immunità di gregge 
la si possa raggiungere entro l’estate, con 
4 milioni di vaccinazioni. Siamo pronti già 
portare la macchina a 60.000 vaccinazioni 
al giorno“.
Intanto nel Lazio diminuiscono i decessi 
e le terapie intensive, mentre aumentano 
i casi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e 
tamponi è al 10%, ma se consideriamo an-
che gli antigenici la percentuale è al 4%. I 
casi a Roma città sono a quota 800.

I rn un capannone in zona Borghesia-
na sono stati scoperti dai poliziotti del 
commissariato Romanina diversi pez-

zi di carrozzeria e parti meccaniche prove-
nienti da auto di lusso rubate. 

Gli agenti stavano indagando su alcuni 
furti avvenuti nell’ultimo periodo a More-
na e le indagini li hanno condotti alla ri-
messa dove sono stati rinvenuti materiali, 
tra cui anche diversi volanti, avvolti singo-
larmente con cellophane nero, riconduci-
bili a Mercedes, Golf, Audi e Volvo.

Nel piazzale era parcheggiata anche una 
Mercedes e nel portabagagli gli agenti 
hanno trovato un piantone dello sterzo di 
un’Audi. Al momento della perquisizione, 
alla quale hanno preso parte gli esperti 
della Polizia Stradale, all’interno del ca-
pannone erano presenti due ragazzi di 
21 anni di origine albanese che non sono 
stati in grado di dimostrare la provenien-
za della merce nè la relativa documenta-
zione d’acquisto. I due sono stati fermati 
e denunciati per ricettazione ed esercizio 
abusivo della professione.
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Borghesiana, autoscala dei Vigili 
del Fuoco per aiutare una donna obesa

Tor Bella Monaca, arrestati
due specialisti dei furti

Covid nel Lazio: 
“Immunità di gregge entro l’estate”

Borghesiana, rinvenuto in un
capannone materiale rubato 
da auto di lusso

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Sara Mazzilli

a cura di Sara Dionisi

Redazione



a cura di Sara Mazzilli a cura di Daniela Ferdinandi

C hiuso senza nessun avviso. E’ così 
che circa quaranta cittadini – ven-
ti secondo la controparte – hanno 

trovato il centro per la vaccinazione Covid 
del Policlinico di Tor Vergata nel pome-
riggio della giornata di Pasqua.

Secondo quanto scrive La Repubblica, 
che cita Leggo, sul posto non c’era nes-
suno, “né un medico, né un infermiere, 
un amministrativo”, né tantomeno “un 
cartello all’ingresso”: la denuncia è stata 
di un uomo che aveva accompagnato la 
nonna di 100 anni a vaccinarsi.

Nel tardo pomeriggio le persone che non 
sono riuscite a vaccinarsi sono state con-
tattate al telefono dal Policlinico. La spie-
gazione dell’Ospedale farebbe ricadere la 
colpa sulla Regione Lazio. 

Secondo quanto raccontato dai respon-
sabili del centro vaccinale “il Recup re-
gionale ha preso un appuntamento sba-
gliato perché la domenica pomeriggio 
siamo chiusi. 

Quando ci siamo accorti che c’erano dei 
prenotati abbiamo chiesto al Recup re-
gionale di riprogrammarli”.

Secondo il Policlinico “il giorno di Pasqua 
il nostro centro Vaccinazioni ha svolto 
la sua attività normalmente, sono stati 
vaccinati 180 cittadini, dei quali 112 con 1° 
dose e 68 con 2° dose, come da program-
mazione. 

I 20 cittadini che non risultavano pre-
notati e (giunti in orario di chiusura del 
centro) sono stati prontamente ripro-
grammati e vaccinati tra oggi e domani, 
trattandosi di un evidente errore tecnico. 

L’attività vaccinale non si è mai fermata 
né a Pasqua e nemmeno oggi giorno di 
Pasquetta. 

Tra queste persone la signora di 100 anni 
è stata vaccinata a domicilio questa mat-
tina dai nostri operatori. Ci scusiamo per 
questo problema tecnico che ha causato 
un disservizio ai cittadini”.

A ggredisce un vicino di casa con 
una pinza, poi scappa e si lancia 
dal tredicesimo piano, morendo 

sul colpo.
E’ questo quanto avvenuto a Tor Bella 
Monaca, in via Santa Rita da Cascia dove 
un quarantaseienne con precedenti per 
droga e senza occupazione ha suonato a 
casa del vicino, con il quale aveva litiga-
to in passato, alle 4 di notte, mettendo in 
atto una vera e propria aggressione a col-
pi di pinza, con il vicino colpito più volte e 
finito a terra ferito.

Sempre più fuori controllo, il 46enne ha 
iniziato a salire le scale, salendo fino al 
13esimo piano. Nel frattempo la sorella 
dell’aggredito ha allertato i carabinieri 
di Tor Bella Monaca che, giunti sul posto, 
sono saliti anche loro fino al 13esimo pia-
no.

Ne è nato un dialogo, nel tentativo di far 
desistere l’uomo dagli intenti suicidari. 
Dopo alcuni minuti di tira e molla però 
il 46enne si è lanciato finendo ucciso a 
terra.

Tor Vergata, trovano il centro medico 
chiuso: quaranta cittadini senza vaccino

Tragedia notturna a Tor Bella Monaca: 
aggressione e suicidio
in via S. Rita da Cascia
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I carabinieri del Nas hanno effet-
tuato controlli  a l ivello naziona-
le, in collaborazione con i locali 

servizi di Asl ,  Agenzie di Protezione 
Ambientale ed enti universitari ,  che 
per verif icare la presenza del Covi 
dui mezzi di trasporto. Negli ultimi 
giorni Sono stati eseguiti 756 tam-
poni su sedili ,  obliteratrici ,  maniglie 
e barre di sostegno per i  passegge-
ri e pulsanti di richiesta di fermata. 
Sulle l inee di trasporto pubblico di 
Roma, Viterbo, Rieti ,  Latina, Frosi-
none, Varese e Grosseto sono stati 
ri levati 32 casi di positività per la 
presenza di materiale genetico ri-
conducibile al virus.
A Roma i controlli ,  eseguiti dai Nas 

con il  supporto di personale tecni-
co dell ’Agenzia Regionale di Prote-
zione Ambientale del Lazio (ARPAL), 
hanno riguardato l ’osservanza delle 
misure di prevenzione del contagio. 

Sono stati effettuati 42 tamponi, 
prelevati da punti ritenuti sensibi-
li ,  quali maniglie di apertura delle 
vetture, pulsanti di chiamata della 
fermata, barre di sostegno dei pas-
seggeri e poggiatesta dei sedili ,  sui 
mezzi di trasporto (autobus, metro e 
treni) urbano ed extraurbano e sono 
stati riscontrati 11 casi di positività 
Tra Latina e Frosinone sono state ac-
certate 10 positività, 5 a Viterbo e 4 
a Rieti .

G rave incidente per due ope-
rai dell ’Atac rimasti incastrati 
sotto un convoglio della me-

tropolitana. E’ accaduto questa mat-
tina, intorno alle 9 e 30, al deposito 
di via dell ’Oceano Indiano. Sul posto 
sono intervenute immediatamente 
diverse squadre dei vigili  del fuoco. 
Per riuscire a l iberare uno dei due 
uomini,  un 31enne rimasto schiac-
ciato sotto un vagone, è stata neces-
saria l ’amputazione del piede destro 
e la semi amputazione del brac-
cio sinistro. L’uomo è stato poi tra-
sportato in gravi condizioni al San 
Camillo dove è stato sottoposto ad 
un intervento chirurgico d’urgenza. 
L’altro operaio, in condizioni meno 
gravi,  è ricoverato al Sant’Eugenio.
L’Atac ha aperto un’inchiesta per 
accertare la cause dell ’ incidente. 

Secondo le prime ricostruzioni i  due 
uomini stavano lavorando su un bi-
nario all ’esterno quando sono stati 
investiti  da un vagone che ha sfon-
dato la porta del capannone, forse 
urtato da un secondo treno in mo-
vimento.
“L’Amministrazione di Roma Capi-
tale esprime piena solidarietà e vi-
cinanza ai due operai rimasti feriti 
oggi in un incidente nel deposito 
Atac della Magliana” ha dichiara-
to in una nota la Sindaca di Roma 
Virginia Raggi,  mentre Pietro Ca-
labrese, i l  vicesindaco con delega 
alla Città in Movimento ha aggiunto 
“Seguiremo con attenzione tutti gli 
accertamenti in corso e le attività 
della commissione d’inchiesta av-
viata da Atac per far luce su quanto 
avvenuto”.

D urerà f ino al prossimo 30 
aprile i l  divieto di vendita e 
asporto di bevande alcoli-

che dopo le ore 18 nei minimarket. 
E’ quanto stabilito dall ’ordinanza 
f irmata Virginia Raggi che, visto 
l ’andamento dei contagi,  ha deciso 
di prorogare il  provvedimento del-
lo scorso 5 marzo per contenere ed 
evitare gli  assembramenti,  special-
mente nella zona della movida.

“L’andamento della pandemia ci im-
pone di mantenere ancora in vigore 
le misure necessarie per prevenire 
l ’aumento dei contagi a tutela di 
tutti i  cittadini.  È importante tenere 
alta la guardia, essere pazienti e re-
sponsabili ,  come lo siamo stati f ino 

ad ora. I l  divieto di vendita e asporto 
di alcolici e superalcolici nei mini-
market, nelle ore serali ,  si  è dimo-
strato un provvedimento eff icace 
per evitare il  rischio di assembra-
menti,  oltre a impedire una concor-
renza sleale in questa delicata fase 
economica. Per questo abbiamo de-
ciso di prorogarlo” ha dichiarato  la 
sindaca di Roma.
L’ordinanza prevede lo stop alla 
vendita e all ’asporto di bevande al-
coliche e superalcoliche dalle ore 18 
f ino alle ore 7 del mattino successi-
vo nei minimarket, negli esercizi di 
vicinato e nei distributori automati-
ci ,  con esclusione delle enoteche e 
delle attività al dettaglio con codice 
ATECO 47.25.

S l i  chiama “Spaccio Arte” l ’ i-
niziativa promossa da Roma 
Capitale per potare la cultura 

nelle piazze occupate dalle maf ie e 
dall ’ i l legalità. Nella prima fase del 
progetto un open bus girerà, nel 
f ine settimana, tra i  quartieri della 
città animandoli con musica e stor-
nelli  romani. A partire da giugno, 
invece, è previsto un evento clou 
con una rappresentazione teatrale, 
mentre nelle altre piazze, in con-
temporanea, ci saranno partite di 
calcetto in strada, presentazioni di 
l ibri e letture di poesie.
Sono 16 gli  appuntamenti che coin-
volgeranno 8 aree della città, ad ini-
ziare da sabato 10 aprile, a San Basi-
lio,  e da domenica 11 aprile ad Ostia. 
A Tor Bella Monaca il  bus farà tappa 
sabato 17 aprile. Gli  altri  municipi 
coinvolti sono: Corviale i l  18 aprile, 

La Rustica il  24 aprile, Primavalle 
i l  25 aprile, Romanina l ’8 maggio e 
Spinaceto  i l  9 maggio.
“Con Spaccio Arte siamo vicini ai 
cittadini onesti che vogliono riap-
propriarsi dei loro quartieri e torna-
re a viverli  in sicurezza. Un’iniziativa 
orientata a lanciare un messaggio 
forte e decisivo nella lotta a qual-
siasi forma di i l legalità, affermando 
la presenza e l ’ impegno delle Isti-
tuzioni sul territorio. I l  ri lancio e i l 
riscatto delle periferie può e deve 
essere veicolato anche attraverso la 
bellezza e l ’arte. Porteremo quindi 
i l  teatro, la musica, la tradizione ro-
mana nelle zone più sensibili  della 
città. Le liberiamo togliendo ogni 
spazio alle attività di spaccio e alle 
organizzazioni criminali”,  è stata la 
dichiarazione della Sindaca di Roma 
Virginia Raggi.

Covid, controllo dei Nas sui mezzi
pubblici. A Roma 11 casi positivi
su 42 tamponi eseguiti

Due operai schiacciati da un vagone 
della metro in un deposito Atac

Prorogato lo stop alle vendite
di alcolici dopo le 18. 
La Raggi ha firmato l’ordinanza

Il bus di “Spaccio Arte” farà tappa 
anche a Tor Bella Monaca



Tor Bella Monaca,
altri tre pusher in manette

a cura di Gianluca Miserendino 

A ltri tre pusher in manette a Tor 
Bella Monaca. Tre le operazioni, 
tra loro distinte: in largo Ferruccio 

Mengaroni è stato arrestato un 53enne 
già sottoposto agli arresti domiciliari. Sot-
toposto a una perquisizione personale, è 
stato trovato in possesso di  9 dosi di cocai-
na e della somma di 875 euro in contanti.
Sempre in Largo Mengaroni, gli stessi 
Carabinieri hanno arrestato un cittadino 

tunisino di 60 anni, in possesso di 16 dosi 
di cocaina e la somma di 100 euro in con-
tanti.

In via dell’Archeologia, un’altra pattuglia 
ha invece arrestato un romano di 21 anni 
a bordo di uno scooter sprovvisto di targa. 
La perquisizione personale effettuata dai 
Carabinieri ha portato al sequestro di 12 
dosi di cocaina e di 210 euro in contanti.

Redazione Redazione

a cura di Gianluca Miserendino 

È stata disposta la chiusura 
per 5 giorni di un bar in zona 
Anagnina per violazione delle 

normative anti-Covid. Si tratta del 
Roxy Bar in Via Salvatore Barzilai , 
venuto alla ribalta delle cronache 
dopo che la titolare aveva denun-
ciato l ’aggressione ai danni di un 
disabile, avvenuta all ’ interno del 
locale nell ’aprile del 2018, da parte 
di alcuni appartenenti ai clan dei 
Casamonica e dei Di Silvio.
Nella tarda mattinata di ieri una 

pattuglia del commissariato Roma-
nina ha sorpreso tre uomini mentre 
stavano bevendo delle birre sulla 
soglia del bar. Alla vista degli agen-
ti i  tre hanno abbandonato in f retta 
le bottiglie e sono scappati.  I  poli-
ziotti hanno poi proceduto al con-
trollo all ’ interno del locale, dove 
altri  2 clienti stavano consumando 
al bancone. Oltre all ’applicazione 
della chiusura dell ’esercizio com-
merciale la titolare è stata anche 
sanzionata.

L e indagini della polizia posta-
le e della squadra mobile di 
Roma hanno portato all ’arre-

sto di un manager di 40 anni che ha 
cercato di ingaggiare un sicario sul 
dark web per sf regiare con l ’acido 
l ’ex f idanzata. e costringerla su una 
sedia a rotelle. Le forze dell ’ordi-
ne hanno accertato che l ’uomo, un 
funzionario di una grande azienda 
ed esperto informatico, aveva con-
tattato un gruppo di soggetti chia-
mati “Assasins” per provocare gravi 
lesioni alla donna. Era stato anche 
pattuito i l  pagamento di circa 10 

mila euro da saldare in bitcoin in 
4 rate, la prima delle quali sarebbe 
già stata versata ad un intermedia-
rio.
Le indagini,  iniziate lo scorso feb-
braio a seguito di una segnalazio-
ne dell ’ Interpol,  svolte dal sostituto 
procuratore Daniela Cento e co-
ordinate dal procuratore Michele 
Prestipino sono riuscite a fermare 
l ’uomo prima che attuasse il  piano 
criminale. I l  40enne è stato sotto-
posto agli arresti domiciliari con 
l ’accusa di atti persecutori aggra-
vati .

“ I  quarantenni? Tutti vaccina-
bili  in farmacia”.  E’ così che 
l ’assessore regionale alla Sani-

tà Alessio D’Amato ha spiegato gli 
step del prossimo futuro per i  cit-
tadini del Lazio meno f ragili .  I  nati 
negli anni 70-80 potrebbero quindi 
“fare i l  vaccino in farmacia, dosi e 
tempi permettendo. Ci sono tutte 
le condizioni”.

“Sicuramente le prenotazioni per 
chi è nato nel 1966 potranno avve-

nire dai primi giorni del prossimo 
mese, mentre per la classe d’età 
successiva ci vorrà un po’ di più e 
probabilmente è una classe che si 
rivolgerà alle farmacie”,  ha antici-
pato D’Amato. “Johnson & Johnson, 
monodose, potrebbe essere adatto 
alla somministrazione in farmacia. 
Quindi siamo in trepidante attesa 
per capire quante dosi arriveran-
no”. Probabilmente sarà possibile 
prenotarsi per questo vaccino da 
inizio maggio.

Roxy Bar, chiuso per violazione
delle norme anti-Covid

Ingaggia un sicario sul dark web 
per sfregiare l’ex fidanzata, 
arrestato un 40enne

Vaccino ai quarantenni?
“Presto, e tutti in farmacia”
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Global Health Summit, 
sarà a Roma il vertice mondiale 
per “migliorare la sicurezza sanitaria”

Romanina, ingaggia due complici 
per perseguitare la donna 
che lo aveva respinto

Nuove nascite al Bioparco.
Sono arrivati una cammellina
e tre suricati

Finocchio, la Polizia Locale
interviene a sedare un rissa

Redazione

Redazione

Redazione

Redazione

S i terrà a Roma il 21 maggio il Global 
Health Summit, il vertice mondia-
le sulla salute, “un evento speciale 

del G20 organizzato in collaborazione 
con la commissione Ue” –  lo ha definito 
il Premier Mario Draghi che ha aggiunto 
– “Discuteremo di come migliorare la si-
curezza sanitaria, come rafforzare i nostri 
sistemi sanitari e come migliorare la no-
stra capacità di affrontare le future crisi in 
uno spirito di solidarietà”. L’incontro nasce 
dall’esigenza di condividere le esperienze 
maturate dalla pandemia di Covid-19 ed 
elaborare e approvare una “dichiarazione 
di Roma”, un punto di riferimento per cer-

care di prevenire eventuali crisi sanitarie 
attraverso strategie comuni.
In una nota di Palazzo Chigi si legge che “il 
Summit si baserà: sul Coronavirus Global 
Response, la maratona di donazioni che lo 
scorso anno ha raccolto quasi 16 miliardi 
di euro da donatori di tutto il mondo per 
l’accesso universale a trattamenti, test e 
vaccini contro il coronavirus; sull’attuale 
lavoro delle istituzioni e dei quadri multila-
terali, in particolare l’Organizzazione mon-
diale della sanità e i regolamenti sanitari 
internazionali; su altre iniziative e processi 
sanitari, compresi quelli che si svolgono 
nell’ambito del G20 e del G7”

T re uomini, accusati di violenza pri-
vata ed atti persecutori, sono stati 
sottoposti agli arresti domiciliari 

con obbligo di presentazione alla Polizia 
Giudiziaria. Le indagini sono state con-
dotte dagli agenti del commissariato Ro-
manina a seguito della denuncia da parte 
della vittima, una donna perseguitata da 
un facoltoso imprenditore. L’uomo, che si 
era invaghito di lei, era arrivato al punto di 
pensare di poterla utilizzare come ogget-
to dei suoi desideri, costringendola a cam-
biare le proprie abitudini di vita e a teme-

re per la propria incolumità e per quella 
dell’attuale fidanzato.
Il 54enne si era fatto aiutare da due com-
plici: un 58enne con precedenti e un 
36enne che conosceva sia la vittima che 
l’imprenditore. Il primo aveva il compito 
di minacciare la donna, mentre il secondo 
doveva controllare non si rivolgesse alle 
forze dell’ordine. L’uomo, inoltre, aveva 
regolarmente detenute 16 armi da spa-
ro che sono state rinvenute dai poliziotti 
durante la perquisizione e sequestrate in 
maniera cautelativa.

S i chiama Priscilla l’ultima arrivata al 
Bioparco di Roma. Si tratta di una 
piccola di cammello della Battriana 

nata lo scorso 1 aprile. La cucciola è in ot-
tima salute, vive nel recinto con altri tre 
esemplari femmine e un maschio e viene 
allattata dalla mamma Pasqualina. Nell’ul-
timo mese ci sono state altre cinque na-
scite al giardino zoologico. Il 4 marzo sono 
venuti alla luce tre suricati, ma ancora non 
è possibile stabilirne il sesso. I neonati di 
questa specie vengono nascosti per alcu-
ne settimane in complessa tane sotterra-
nee scavate dai genitori. Hanno invece un 
mese e mezzo gli ultimi due pinguini del 
Capo nati. Anche per questi due cuccioli, 
di colore ancora grigiastro, bisognerà at-
tendere per scoprire se si tratta di maschi 
o femmine.

“Questi singolari uccelli – spiega il Presi-
dente della Fondazione Bioparco di Roma 
Francesco Petretti – hanno a disposizio-
ne un’area di circa 400 mq  in cui è stato 
ricreato l’ambiente asciutto e luminoso 
delle spiagge sudafricane. Il pinguino del 
Capo è classificato come endangered, os-
sia “specie minacciata” dall’IUCN (Unio-
ne Mondiale per la Conservazione della 
Natura). La colonia del Bioparco è, infatti, 
inserita nel programma europeo per la tu-
tela delle specie minacciate di estinzione 
EEP (European Ex situ Programme), che 
ha l’obiettivo di gestire popolazioni ani-
mali in nome della conservazione, anche 
per eventuali ripopolamenti in natura. Il 
progetto è coordinato dall’EAZA (Unione 
Europea Zoo e Acquari), di cui il Bioparco 
è membro”

N el tardo pomeriggio di ieri, poco 
dopo le ore 18:00, gli uomini della 
Polizia Locale del VI gruppo Torri 

hanno risposto ad una chiamata per una 
rissa scoppiata in una frutteria in via del 
Casale del Finocchio. Secondo quando ri-
portato da Roma Today all’arrivo dei vigili 
però non vi era nessun litigio in corso, ma 
sul posto erano presenti 6 persone che ri-
portavano evidenti segni di colluttazione.

Le sei persone coinvolte, tutte di nazio-
nalità egiziana tra cui anche un minore e 
due donne, pur avendo diverse contusio-
ni e graffi su varie parti del corpo hanno 
però negato di aver partecipato ad alcuna 
rissa. Gli agenti della municipale hanno 
provveduto ad identificare i presenti che 
sono stati tutti convocati negli uffici del 
Comando di Tor Bella Monaca per fare 
chiarezza su quanto accaduto.



Cartomante romana condannata
per truffa, vendeva “pozioni d’amore”

Patrick Zaki, l’Assemblea Capitolina
chiede al Governo la cittadinanza italiana

Redazione

Redazione

Redazione

È stata condannata a quattro mesi e 
quindici giorni di reclusione la car-
tomante romana che nel luglio del 

2016 era stata arrestata per truffa dopo 
che aveva estorto denaro ad una donna 
di trentacinque anni che si era rivolta a lei 
per conquistare un uomo. Grazie ad una 
pozione d’amore preparata dalla stessa 
maga l’uomo che desiderava si sarebbe 
innamorato di lei. In cambio la trentacin-
quenne doveva versare settimanalmente 

dei soldi su una carta, versamenti che in 
totale si aggirano intorno ai quattromila 
euro.
Visto che i risultati sperati non arrivavano 
la vittima del raggiro si è prima rifiutata 
di pagare e, dopo aver subito minacce 
dalla cartomante, si è rivolta ai Carabinieri 
di Tor Bella Monaca temendo per la pro-
pria incolumità. Al termine delle indagini 
della Procura la donna è stata arrestata 
per estorsione.

“ Adottare ogni iniziativa utile per 
chiedere che il Governo italiano con-
ferisca la cittadinanza italiana per 

meriti speciali a Patrick George Zaki, an-
che per il profondo amore nutrito verso 
il nostro Paese, tanto da sceglierlo come 
meta dei suoi studi universitari”. 

E’ l’impegno preso dall’Assemblea Capito-
lina che ha votato una mozione per conce-
dere la cittadinanza al ricercatore egiziano 
dell’Università di Bologna detenuto al Cai-
ro da oltre un anno.

Nello specifico la Giunta chiede a Palazzo 
Chigi “di impegnarsi, continuando tramite 
azioni concrete, a dare priorità al caso Zaki, 
a promuovere in tutte le sedi istituzionali 
opportune – con particolare riferimento 

all’Unione Europea – il rispetto dei diritti 
umani e civili in Egitto e un auspicabile 
pronto rilascio del giovane ricercatore egi-
ziano”.
“Roma è al fianco di Patrick Zaki. Voglia-
mo e speriamo che possa tornare presto 
libero. 

Ci uniamo e sosteniamo con forza la ri-
chiesta di concessione della cittadinanza 
italiana. 
Un riconoscimento e un atto concreto per 
essere vicini al giovane ricercatore che 
aveva scelto l’Italia per i suoi studi univer-
sitari. 
Lanciamo così un messaggio importan-
te anche e soprattutto a difesa dei diritti 
umani e civili, contro ogni ingiustizia” ha 
affermato la sindaca Virginia Raggi.

Tor Bella Monaca, centinaia
di dosi di cocaina in garage: 
arrestato un 21enne

Tor Vergata, i Carabinieri scoprono
un compleanno segreto. 
45 persone multate

a cura di Daniele Dionisi

O ltre 400 dosi di cocaina e più di 
1.100 euro in contanti, tutto custo-
dito all’interno di una garage. E’ 

questo il motivo che ha causato l’arresto 
di un 21enne romano, già noto alle forze 
dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai 
fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
I Carabinieri di Tor Bella Monaca hanno 
notato il giovane aggirarsi in una piazza di 
spaccio in via dell’Archeologia e lo hanno 

fermato per un controllo. Nelle sue tasche 
sono state trovate alcune dosi di cocaina e 
una chiave poi risultata essere della porta 
del suo garage.

I Carabinieri hanno quindi deciso di per-
quisire il locale, poco distante, rinvenendo 
415 dosi di cocaina, del peso complessivo 
di 230 grammi, e 1.130 euro ritenuti pro-
vento dell’attività illecita. Q uarantacinque persone sono state 

sorprese dai Carabinieri della Sta-
zione Roma Tor Vergata mentre 

stavano festeggiando un compleanno in 
un ristorante della zona. Da quanto co-
municato dal Comando Provinciale Cara-
binieri Roma le forze dell’ordine stavano 
effettuando mirati controlli alle attività 
commerciali del quartiere per verificare il 
rispetto delle norme anti Covid-19.

I fatti risalgono a domenica all’ora di pran-
zo quando i Carabinieri, entrando nel 
locale della periferia est della Capitale, 
hanno scoperto il banchetto e interrotto i 
festeggiamenti. Tutti gli invitati sono stati 
multati con una contravvenzione di 400 
euro a testa mentre per il titolare del ri-
storante è stata disposta la sanzione ac-
cessoria della sospensione dell’attività per 
cinque giorni.
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“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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Don Bosco, denunciati i sette ragazzi che 
aggredirono un quindicenne

Roma Termini, è partito
il primo treno Covid-free

a cura di Lucia Di Natale a cura di Lucia Di Natale

H anno tutti tra i 13 e i 15 anni i set-
te studenti romani accusati di 
aver picchiato un loro coetaneo lo 

scorso 4 febbraio in piazza Don Giovanni 
Bosco. Le indagini sono state condotte 
dai Carabinieri della Stazione Roma Cine-
città e hanno portato all’identificazione 
dei 7 giovani – 4 ragazzi e 3 ragazze incen-
surati – che sono stati deferiti all’autorità 
giudiziaria per i minorenni.
Secondo le ricostruzioni, il gruppo di mi-
norenni aveva circondato il quindicenne 
e, dopo averlo scaraventato a terra, l’ave-
va colpito con calci e pugni mentre altri 
ragazzi avevano ripreso l’aggressione con 
dei telefonini. I video poi erano stati an-
che pubblicati sui social network e diffusi 

su alcuni gruppi di Whatsapp. La vittima, 
che ha riportato fortunatamente solo al-
cune contusioni, era accusato dai suoi ag-
gressori di essere una “spia dei prof” per 
aver rivelato i nomi di alcuni compagni di 
scuola che avevano disturbato una lezio-
ne.
Le denuncia del giovane ai Carabinieri ha 
fatto scattare l’indagine e grazie all’anali-
si delle chat e alle testimonianze raccol-
te è stato possibile identificare i 7 ragaz-
zi provenienti dai quartieri di Cinecittà, 
Don Bosco, Torpignattara e Pigneto che 
dovranno rispondere di lesioni personali 
aggravate in concorso, diffamazione, dif-
fusione di riprese e registrazioni fraudo-
lente.

È partito ieri mattina da Roma Ter-
mini, con destinazione Milano, il 
primo treno Covid-free. Per poter 

viaggiare i passeggeri devono avere ef-
fettuato un tampone molecolare o anti-
gienico con esito negativo entro le 48 ore 
precedenti la partenza. Oppure possono 
eseguire un tampone gratuitamente di-
rettamente in stazione, presso la posta-
zione allestita dalla Croce Rossa. In caso 
di positività il biglietto verrà rimborsato 

completamente.
La sperimentazione è partita su dei tre-
ni Frecciarossa no stop sulla tratta Roma 
-Milano, il primo in partenza da Termini 
alle 8 e 50 e il secondo da Milano Centra-
le alle 18:00. L’iniziativa potrebbe essere 
estesa anche ad altre destinazioni. Sui 
treni, che viaggeranno comunque con 
una capienza del 50%, restano applicate 
tutte le norme vigenti compreso l’obbligo 
di mascherina e il distanziamento.
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Natale di Roma, riapre il celebre
roseto comunale

Tentato omicidio di un poliziotto a TBM, 
8 anni di reclusione a Maruca Incendio sulla Tiburtina, le foto esclusive

Regione Lazio, allerta 
maltempo fino a sabato

a cura di Edoardo Maria Lofoco

a cura di Daniele Dionisi

a cura di Daniele Dionisi

a cura di Edoardo Maria Lofoco

R iapre il roseto comunale di Roma. 
Uno dei fiori all’occhiello della Ca-
pitale sarà di nuovo visitabile da 

domani, in coincidenza con il Natale di 
Roma.
L’apertura del complesso all’Aventino è 
prevista tutti i giorni, dal 21 aprile fino al 15 

maggio, ma riguarda solo la zona collezio-
ni, dalle ore 8.30 alle ore 19.30.
Dal 16 maggio al 13 giugno compreso, 
apertura tutti i giorni di tutto il Roseto, 
zona concorso e zona collezioni, sempre 
nell’orario che va dalle 8.30 alle 19.30. Le 
visite guidate sono invece sospese.

O tto anni di reclusione. E’ questa la 
condanna inflitta a Pietro Maruca, 
che nel luglio del 2019 aveva pro-

vato a uccidere un poliziotto per le strade 
di Tor Bella Monaca. L’agente Yuri Sannino 
era intervenuto nei pressi di via dei Cochi 
perché l’aggressore aveva intrattenuto 
una violenta discussione con la moglie in 
via di separazione, in stato di ubriachezza.

Il sessantenne originario di Lamezia Ter-
me aveva urtato con la sua Renault la Seat 
della polizia, tentando di investire l’agente 
Yuri. Poi la colluttazione, con l’agente col-
pito tra il cuore e il polmone con un col-
tello da 15 centimetri. Era stato un collega 

intervenuto a accompagnarlo al policlini-
co Casilino, visto che l’ambulanza tardava 
ad arrivare. Gli altri agenti avevano invece 
fermato l’aggressore. Non senza difficoltà.

Secondo l’accusa, che aveva sollecitato 
una condanna a 16 anni e 4 mesi di reclu-
sione, quella di Pietro Maruca è una “per-
sonalità prepotente, aggressiva e priva di 
freni inibitori”. Ma i suoi problemi psichici 
sono certificati: un’attenuante capace di 
sminuire le aggravanti. È così l’imputato è 
stato condannato a scontare 8 anni di car-
cere, anche se in realtà il tempo trascorso 
realmente dietro le sbarre fino a questo 
momento è stato piuttosto esiguo.

T emporali e forti piogge tra oggi e 
domani. E’ questa la previsione del 
meteo su Roma e sull’intero Lazio, 

con precipitazioni “da isolate a sparse, an-
che a carattere di rovescio o temporale 
specie sui settori centro-meridionali della 
regione”.

Il Centro Funzionale Regionale – fa sapere 
la Protezione civile del Lazio – ha inoltrato 
un bollettino con allerta gialla per criticità 

idrogeologica sui bacini di Roma, Aniene, 
bacini costieri Sud e bacino del Liri.

La nuova perturbazione toccherà gran 
parte d’Italia ma probabilmente per il La-
zio sarà l’ultima fase piovosa, infatti dal 
fine settimana l’arrivo dell’anticiclone afri-
cano garantirà un periodo più stabile, so-
leggiato e soprattutto con temperature in 
aumento. Secondo iLMeteo.it la “liberazio-
ne” dal maltempo comincerà da sabato.

A bbigliamento, casalinghi, elettro-
nica e farmaci. Era questo il con-
tenuto dello stabilimento andato a 

fuoco in via di Licenza, sulla Tiburtina. In 
cielo si è alzata una imponente colonna di 
fumo. Sul posto è intervenuta la Municipa-

le, mentre è stato immediatamente suc-
cessivo l’arrivo dei Vigili del fuoco, con tre 
squadre e due autobotti, e dei Carabinieri. 
Nessun ferito.

Ecco le foto esclusive del rogo:



Ryder Cup 2023, presentato il percorso
di gioco della competizione

Alla scoperta dei classici: 
12 Lezioni di Letteratura online
su Auditoriumplus

Redazione Redazione

L a 44esima edizione della Ryder Cup, 
la più prestigiosa competizione di 
golf e il terzo evento sportivo più 

importante e più seguito al mondo dopo 
le Olimpiadi e i mondiali di calcio, si terrà 
a Roma dal 29 settembre al 1 ottobre 2023 
ed in questi giorni è stato presentato il 
percorso di gioco. Per la prima volta la ma-
nifestazione si terrà in Italia ed ad ospitarla 
sarà il Marco Simone Golf & Country Club 
con i suoi 150 ettari di campagna le sue 27 
buche spettacolari dove si sfideranno i12 
golfisti più forti di Europa e Stati Uniti.
Sono previsti circa 50.000 spettatori al 
giorno che potranno godere di i punti di 
vista unici: a fare da sfondo allo svolgi-
mento del gioco ci sono il Castello di Mar-
co Simone e scorci in lontananza della Ba-
silica di San Pietro. La riprogettazione del 
Country Club, guidata da European Golf 
Design in collaborazione con Tom Fazio II, 

è iniziata nell’agosto 2018 e il disegno del 
campo è stato rimodellato non solo per 
creare insidie e stimoli per i più forti gioca-
tori del mondo, ma anche per valorizzare il 
naturale terreno ondulato del paesaggio.

Questa la dichiarazione di Franco Chi-
menti, Presidente della Federazione Italia-
na Golf: “L’assegnazione della Ryder Cup 
all’Italia è motivo di orgoglio per tutto il 
movimento sportivo nazionale. La cornice 
inimitabile di Roma impreziosirà l’evento, 
rendendolo unico. Il progetto del restyling 
del percorso di gara è quello che noi ab-
biamo sempre immaginato e, soprattutto, 
quello che immaginava chi ci ha creduto. 
L’impegno della FIG prosegue con il sup-
porto delle Istituzioni e del nostro official 
advisor, Infront, in piena sintonia con il 
board della Ryder Cup Europe e il Marco 
Simone Golf & Country Club”.

D odici appuntamenti per appro-
fondire e riscoprire i classici della 
letteratura mondiale attraverso il 

racconto di grandi autori contemporanei. 
Sono le dodici “Lezioni di Letteratura”, cia-
scuna introdotta brevemente dall’attore 
Neri Marcorè che farà da filo conduttore, 
che saranno disponibili in streaming sul-
la piattaforma dell’Auditorium Parco della 
Musica www.auditoriumplus.com a par-
tire dal prossimo 28 aprile. Gli appunta-
menti avranno cadenza settimanale, fino 
alla prima settimana di luglio, e il prezzo 
dei biglietti, in vendita dal 15 aprile, è di 
5 euro per lezione oppure di 45 euro per 
l’abbonamento a tutte e 12.
Il primo appuntamento è con Corrado Au-

gias che aprirà il ciclo con una lezione su “I 
promessi Sposi”. 
Gli altri scrittori e intellettuali coinvolti 
sono: Massimo Cacciari (“Il Principe”), Ni-
cola Lagioia (“A sangue freddo”), Sandro 
Veronesi (“Pinocchio”), Nadia Fusini (“La 
Tempesta”), Antonella Lattanzi (“Madame 
Bovary’”), Chiara Valerio (“Gita al faro”), Ele-
na Stancanelli (“L’Isola di Arturo”), Ema-
nuele Trevi (“Il giro di vite”), Valeria Parrella 
(“Il mare non bagna Napoli”), Dacia Marai-
ni (“L’altra verità. Diario di una diversa”) e 
Gustavo Zagrebelsky che terrà una lezio-
ne-dialogo con Paolo Di Paolo su “I fratelli 
Karamazov” di Fëdor Dostoevskij nella ri-
correnza dei duecento anni dalla nascita 
dell’autore.

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

Metti Like su
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Roma Motodays, annullate le date di
giugno, la 12 edizione sarà a marzo 2022

Teatro di Tor Bella Monaca: 
le iniziative della settimana di Pasqua

Bnl, una partnership per salvare
lo storico cinema Azzurro Scipioni

Tutto pronto per l’E-Prix di Roma
Redazione

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

Redazione

A nche nel 2021 non ci sarà il Moto-
days, il Salone della Moto e dello 
Scooter del Centro Sud Italia in 

programma alla Fiera Roma, punto di ri-
ferimento per tutti gli appassionati delle 
due ruote. Per il secondo anno consecuti-
vo, a causa del perdurare delle condizioni 
di emergenza dettate dalla pandemia, la 
12 edizione della manifestazione, inizial-
mente prevista per giugno, è stata an-
nullata e posticipata al prossimo anno. Gli 
organizzatori hanno fatto sapere che i mo-

tori torneranno protagonisti della Capitale 
dall’11 al 13 marzo 2022.

Nel comunicato ufficiale si legge che “Con 
la partecipazione di un elevato numero di 
operatori italiani e stranieri, la manifesta-
zione sarà una vetrina importante -la più 
ricca e strutturata a livello europeo- sul 
turismo motociclistico sostenibile e le più 
varie possibilità di viaggiare in moto, all’in-
segna della ripartenza della piena attività 
turistica.”

S ono previsti per sabato 3 e mercoledì 
7 aprile alle ore 19, in streaming sul 
canale YouTube e sulla pagina Fa-

cebook del Teatro Tor Bella Monaca, i due 
prossimi appuntamenti con le Schegge 
di Resilienza: interviste agli spettatori che 
raccontano la loro relazione con il teatro e 
il perché ne sentano la mancanza.
Domenica di Pasqua, invece, alle ore 11.30, 
ultimo appuntamento con la rassegna 

Domeniche in musica a cura di Alfredo 
Santoloci. In streaming su MYmovies il 
Duo Wendel, con Gian Marco Masini al 
pianoforte e Gloria Santarelli al violino. Il 
duo nasce nel novembre 2018 dalla storica 
amicizia dei due giovani musicisti e dalla 
loro passione per la musica da camera e 
propone un percorso alla scoperta di auto-
ri di epoche, stili e luoghi differenti. Costo 
del biglietto 3 euro.

P er la terza volta nella storia della For-
mula E il campionato delle monopo-
sto elettriche farà tappa a Roma con 

2 appuntamenti: sabato 10 aprile alle ore 
16:04 e domenica 11 aprile alle ore 13:04. A 
sfidarsi sul Circuito Cittadino dell’EUR che 
con il suo tracciato lungo 3.385 chilometri 
è una delle piste più lunghe del calenda-
rio, saranno 12 team e 24 piloti. Il circuito di 
Roma si snoda intorno all’Obelisco di Mar-
coni, con l’iconico Colosseo Quadrato sullo 
sfondo, ed è stato ridisegnato per la sta-
gione. Rispetto alle altre edizioni presenta 
rettilinei più lunghi e veloci che offrono 
maggiori possibilità di sorpasso.
“Un appuntamento entrato nel cuore dei 
cittadini. Uno spettacolo che mette al cen-
tro la mobilità sostenibile e la promozio-
ne dell’elettrico”, ha dichiarato la sindaca 
Virginia Raggi. “Quest’anno purtroppo le 
restrizioni anti-contagio impongono che 
l’E-Prix sia svolto a porte chiuse. Tutto que-

sto ha significato uno sforzo organizzativo 
ancora più importante da parte dell’Am-
ministrazione. Per questo voglio ringra-
ziare tutti coloro che hanno contribuito a 
quest’importante risultato”.

“Confermare un evento in un periodo 
così difficile è stata una grande sfida per 
la nostra città e un grande risultato per 
l’Amministrazione”, afferma l’assessore 
Daniele Frongia “Quest’anno, inoltre, pri-
oritario è stato garantire sempre l’accesso 
al polo vaccinale istituito presso La Nu-
vola e in questo senso abbiamo lavorato 
di concerto anche con la Regione Lazio, 
per poter garantire il nostro supporto e 
la migliore fruibilità da parte degli utenti 
interessati alla vaccinazione. Ringrazio l’a-
genzia Roma Servizi per la Mobilità che ha 
dedicato sul proprio sito una pagina con 
informazioni e infografiche specifiche per 
questa utenza”.

I l cinema Azzurro Scipioni, simbolo di 
resistenza culturale della Capitale, sal-
vato da Bnl e Bnp Paribas. I due istituti 

di credito “gemelli” hanno infatti deciso 
di intervenire per evitare la chiusura della 
sala attraverso una proposta di partner-
ship per un periodo di 5 anni.

Come si legge in una nota dell’istituto di 
credito “in seguito alle difficoltà subite da 
tutte le sale cinematografiche italiane, per 
via della pandemia, Silvano Agosti, regi-

sta, sceneggiatore e fondatore del cinema 
Azzurro Scipioni, aveva considerato inevi-
tabile la chiusura definitiva di questa ‘cat-
tedrale’ del cinema d’autore, che per 40 
anni ha permesso agli artisti di incontrare 
il proprio pubblico”.

L’impegno di Bnl, spiega il comunicato 
“permetterà, dopo una ristrutturazione 
conservativa dei locali, di rinnovare la sala, 
darle nuova vita ed aprire nuove prospet-
tive di sviluppo”.



I lavoratori dello spettacolo “occupano” il 
Globe Theatre. E arriva Franceschini

Riapre la mostra su Alberto Sordi 
“chiusa” dal Covid

Tornano le “PasseggiArte”
alla scoperta di Villa Borghese

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

Redazione

O ccupato il Globe Theatre di Vil-
la Borghese. Il gesto simbolico (e 
pacifico) è stato realizzato ieri da 

un gruppo di lavoratori dello spettacolo, 
che hanno spiegato come “dopo più di un 
anno dal blocco degli spettacoli dal vivo 
chiediamo una riforma strutturale del set-
tore. 
Non vogliamo una riapertura senza sicu-
rezza, che ci faccia ripiombare in un mon-
do del lavoro ancora più incerto e privo di 
garanzie. 
Riapriamo questo spazio a tutte le preca-

rie, a tutti gli sfruttati, per riappropriarci di 
un tempo di confronto e autoformazione”.
Nel pomeriggio, i manifestanti sono stati 
raggiunti dal ministro Dario Franceschini, 
che ha dato loro la sua solidarietà rassicu-
randoli dell’impegno per “riaprire” il setto-
re dello spettacolo: “Ho apprezzato il tono 
costruttivo e positivo del vostro interven-
to, della vostra protesta, sono qui per dirvi 
che io non sono la vostra controparte, io 
ho il dovere di essere il vostro rappresen-
tante nelle istituzioni”, ha detto l’esponen-
te Pd.

H a aperto nuovamente i battenti, 
la villa di Alberto Sordi che ospita 
la mostra “Il Centenario – Alberto 

Sordi 1920 – 2020”, inaugurata il 16 settem-
bre scorso con uno straordinario afflusso 
di pubblico e rimasta aperta solo fino ai 
primi di novembre per le restrizioni causa-
te dal Covid-19.

Migliaia, da allora, le richieste di prenota-
zione arrivate in attesa della riapertura. La 

mostra potrà essere visitata tutti i giorni, 
con obbligo di prenotazione nei weekend 
e nei giorni festivi.

Il 15 giugno, giorno del compleanno 
dell’attore, all’interno della villa verrà or-
ganizzato un grande evento per l’inaugu-
razione dell‘archivio Alberto Sordi, curato 
dalla Fondazione Museo Alberto Sordi, e 
verrà annunciata un’importante notizia 
per la città.

A Villa Borghese tornano le attività in presenza dedicate ai bambini e alle loro fa-
miglie per scoprire i luoghi storici e naruralistici del parco. L’appuntamento è per 
giovedì 13 maggio sono con due “PasseggiArte”, una alle 16 e una alle 16:15, della 

durata di circa un’ora e mezza dove i partecipanti, guidati da un da una operatrice di 
Casina di Raffaello e da una guida del Bioparco, potranno conoscere le vicende della villa 
dalla sua nascita e apprezzare il patrimonio faunistico e ambientale del parco.

Il precorso patirà da Casina di Raffaello per proseguire poi al Giardino del Lago, alla Valle 
dei Platani e per terminare alla Galleria Borghese e ai Giardini Segreti. Per I bambini più 
piccoli è previsto un percorso più breve.

Giovedì 20 maggio, invece, sono in programma al Bioparco dei laboratori di disegno dal 
vero per i bambini che potranno così conoscere e disegnare gli animali presenti nella 
struttura. Durante la visita saranno accompagnati da Fracesco Petretti, Presidente della 
Fondazione Bioparco, e da un’operatrice di Casina di Raffaello.
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PROGRAMMA

PasseggiArte: giovedì 13 maggio

Ore 16.00:
accoglienza e triage a Casina di Raffaello per le famiglie con bambini nati nel 2015 
e 2016.
Massimo 15 partecipanti tra bambini e genitori.

Durata: 90 minuti circa.
Costo: € 3 a partecipante
Prenotazione e pagamento obbligatori online allo 060608.

Ore 16.15:
accoglienza e triage a Casina di Raffaello per le famiglie con bambini che frequen-
tano dalla prima alla quinta primaria.
Massimo 15 partecipanti tra bambini e genitori.

Durata: 90 minuti circa.
Costo: € 3 a partecipante
Prenotazione e pagamento obbligatori online allo 060608.
Appuntamento all’ingresso di Casina di Raffaello 15 minuti prima dell’inizio, per le 
procedure di triage e composizione del gruppo

Laboratorio sul disegno dal vero: giovedì 20 maggio

Ore 16.00:
accoglienza e triage al Bioparco per le famiglie con bambini nati nel 2015 e 2016.
Massimo 15 partecipanti tra bambini e genitori.

Durata: 90 minuti circa.
Costo: € 3 a partecipante.
Prenotazione obbligatoria allo 060608.

Ore 16.15:
accoglienza e triage al Bioparco per le famiglie con bambini che frequentano dalla 
prima alla quinta primaria.
Massimo 15 partecipanti tra bambini e genitori.

Durata: 90 minuti circa.
Costo: € 3 a partecipante.
Prenotazione obbligatoria allo 060608.
Appuntamento all’ingresso del Bioparco 15 minuti prima dell’inizio per le procedure 
di triage e composizione del gruppo. Il biglietto speciale di € 3 a partecipante si 
pagherà sul posto.



Bellezza e natura ritrovate:
riaprono al pubblico
Villa Adriana e Villa d’Este

Liceo Amaldi, lectio magistralis
d’eccezione per ricordare
Falcone e Borsellino

L’Anpi risponde a Fratelli d’Italia: 
regala la Costituzione 
agli studenti dell’Amaldi

U n altro segnale di ritrovata normali-
tà, firmato Villa Adriana e Villa d’E-
ste. I due siti storici riaprono infatti i 

battenti al pubblico. Con una novità a Villa 
Adriana, dove si sono conclusi i lavori di re-
stauro delle Piccole Terme e degli Hospi-
talia.
Dichiarato nel 1999 Patrimonio dell’Uma-
nità Unesco, il complesso fu costruito tra il 
118 e 138 d.C. dall’imperatore Adriano, in un 
territorio verdeggiante e ricco di acque nei 

pressi di Tivoli, l’antica Tibur. La villa, este-
sa su un’area di almeno centoventi ettari, 
presenta un patrimonio architettonico 
polivalente, comprensivo di strutture resi-
denziali, terme, ninfei, padiglioni e giardini.

Il restauro delle Piccole Terme ha riguar-
dato il consolidamento e la ripresa delle 
murature, la pulitura delle superfici pittori-
che e pavimentali e il rifacimento delle co-
perture, in particolare della Sala Ottagona.

U na lectio magistralis nel 29esimo 
anniversario della strage di Capaci 
e in memoria di quella di Via D’A-

melio. La terrà domani, al Liceo Amaldi di 
Tor Bella Monaca, il Procuratore Genera-
le presso la Corte di Cassazione Giovanni 
Salvi.Interverranno Matteo Piantedosi, 
Prefetto di Roma, Maria Rosaria Autiero, 
dirigente scolastica dell’Amaldi, Gianpiero 
Cioffredi, Presidente dell’Osservatorio per 

la Sicurezza e la Legalità e Nicola Zingaret-
ti, Presidente Regione Lazio. Saranno pre-
senti i vertici delle Forze di Polizia di Roma 
e dell’Ufficio Scolastico Regionale.
La manifestazione verrà trasmessa in di-
retta sulla pagina Facebook della Regio-
ne Lazio e in collegamento webinar con 
le scuole del Lazio che potranno iscriversi 
inviando una mail a: rmis069006@istru-
zione.it.

L ’Anpi distribuisce articoli della Co-
stituzione italiana davanti al liceo 
Amaldi. L’iniziativa è in risposta a 

quella dei militanti di Fratelli d’Italia, che 
hanno regalato negli scorsi giorni – sem-
pre davanti all’ISS – copie del libro della 
Meloni “Io sono Giorgia”.

“Non contestiamo la biografia di Melo-
ni, ma crediamo che la vera biografia dal 
valore universale sia la costituzione. Ab-

biamo scelto due articoli, il 3 e il 34 che 
parlano rispettivamente di lavoro e istru-
zione – ha spiegato a RomaToday Roberto 
Catracchia, responsabile della sezione ter-
ritoriale Anpi –. Affinché venga assimilato 
il concetto di uguaglianza dei diritti nel 
rispetto delle diversità. E’ necessaria una 
assunzione di responsabilità da parte di 
tutti i politici per discutere dei problemi 
della periferia, è inutile fare solo convegni 
su questo tema, bisogna intervenire”.

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Yaile Feliu Guisado
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Largo Argentina: al via i lavori
per renderlo visitabile.
Senza toccare i gatti

a cura di Yaile Feliu Guisado

I nizieranno a maggio, i lavori per ren-
dere visitabile l’Area Sacra di Largo Ar-
gentina. Al termine degli stessi, il sito 

verrà per la prima volta aperto ai cittadini 
in maniera organizzata. La restituzione 
alla pubblica fruizione di questo impor-
tante complesso è stata resa possibile dal-
la donazione da parte di Bulgari di circa 
un milione di euro.
Jean-Christophe Babin, Amministrato-
re Delegato del Gruppo Bulgari, ha così 
commentato: “L’avvio dei lavori per l’Area 
Sacra di Largo Argentina segna un nuovo, 
importantissimo momento nella nostra 
sempre positiva collaborazione con Roma 
Capitale e la Sovrintendenza per valorizza-
re i tesori storici e artistici della Città Eter-
na. Da quando è stato riportato alla luce, 

questo gioiello è stato per anni visibile 
ai romani e ai turisti senza tuttavia poter 
essere pienamente ammirato ed apprez-
zato. Siamo orgogliosi di contribuire a un 
progetto che avvicina ai nostri occhi que-
sto luogo, consentendoci di conoscerne 
la storia e scoprine i dettagli. L’Area Sacra 
verrà finalmente riportata al centro della 
vita culturale di Roma, come era secoli fa 
in epoca repubblicana“.
Il progetto vede il coinvolgimento della 
torre del Papito, con un nuovo sistema di 
percorsi verticali e orizzontali interni all’a-
rea archeologica un’area espositiva coper-
ta, che sarà allestita nel portico orientale 
dell’Area Sacra. Il cantiere non interesserà 
la zona dell’Area Sacra in cui è ospitata la 
storica colonia felina di Largo Argentina.



Vaccini, al via le prenotazioni per i sessantenni

A prono nella notte di oggi le prenotazioni on line per gli 
anni 61 e 60 (ovvero i nati nel 1960 e 1961 per la vaccina-
zione anti-Covid. Intanto “aumentano i casi e le terapie 

intensive, mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri”, ha spiegato 
l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. Per quanto ri-
guarda i vaccini, oggi è stata superata la soglia di un milione e 300 
mila somministrazioni.
“Sulla fascia degli over 80 nel Lazio – ha aggiunto l’assessore – il 

60% dei prenotati ha già ricevuto la seconda dose. 

Ho chiesto alla struttura commissariale di aggiornare  il dato della 
copertura vaccinale. Il dato Istat sulla popolazione over 80 del La-
zio è pari a  400.605. Per gli over 80 sul totale dei prenotati l’87% 
ha ricevuto la prima dose e il 60% entrambe le dosi, mentre per 
quanto riguarda gli over 70 anni il 47% dei prenotati ha già ricevu-
to la prima dose e il 10% anche la seconda dose”.

a cura di Gianluca Miserendino
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Covid nel Lazio, 1 cittadino su 5
è già stato vaccinato

Over 40, due open day 
per vaccinarsi con Astrazeneca

Regione Lazio, 
vaccino Pfizer “esaurito”
per tutto maggio

“La zona gialla? Non è tana libera tutti”
a cura di Lucia di Natale

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Daniele Dionisi

U n cittadino del Lazio su cinque è 
stato già vaccinato. Lo ha spiegato 
l’assessore alla Sanità Alessio D’A-

mato nel commentare l’aggiornamento 
sui casi nella regione: “Oggi su oltre 12 
mila tamponi nel Lazio (-3.201) e oltre 15 
mila antigenici per un totale di oltre 27 
mila test, si registrano 1.127 casi positivi 
(-251), 25 i decessi (=) e +1.140 i guariti”, al 
termine dell’odierna videoconferenza del-
la task-force regionale per il Covid-19.
Diminuiscono i casi, i ricoveri e le terapie 
intensive, mentre sono stabili i decessi. 
Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, 
ma se consideriamo anche gli antigenici 

la percentuale è al 4%. I casi a Roma città 
sono a quota 500. “Nel Lazio raggiunto il 
tetto di 1,5 mln di somministrazioni e un 
cittadino su cinque ha già ricevuto una 
dose di vaccino”, ha aggiunto D’Amato.

Nel comunicato ufficiale si legge che “Con 
la partecipazione di un elevato numero di 
operatori italiani e stranieri, la manifesta-
zione sarà una vetrina importante -la più 
ricca e strutturata a livello europeo- sul 
turismo motociclistico sostenibile e le più 
varie possibilità di viaggiare in moto, all’in-
segna della ripartenza della piena attività 
turistica.”

D ue open day rivolti agli over 40 
per vaccinarsi con Astrazeneca. 
Li ha organizzati la regione Lazio 

per il prossimo fine settimana, vale a dire 
sabato 15 e domenica 16 maggio. A poter 
prenotarsi saranno i nati 1981 e anni pre-
cedenti con ticket virtuale (su piattaforma 
dedicata). Località degli hub, a Roma e 
nelle altre province, le modalità e gli orari 
di somministrazione saranno comunicati 
nei prossimi giorni.

Intanto, nella regione i contagi sono final-
mente in frenata: su oltre 13.301 mila tam-
poni nel Lazio (+2.251) e oltre 21 mila anti-
genici per un totale di quasi 25 mila test, si 
registrano 635 nuovi casi positivi (-45), 40 i 
decessi (+23) e + 1.230 i guariti. 

“Diminuiscono i casi, forte calo delle tera-
pie intensive e calo dei ricoverati”, spiega 
l’assessore alla Sanità regionale del Lazio, 
Alessio D’Amato.

“ La zona gialla non è un tana libera 
tutti”. Lo ha spiegato l’assessore alla 
Sanità del Lazio Alessio D’Amato a 

proposito del “cambio di colore” che da 
oggi vede la regione tra quelle più lieve-
mente colpite da divieti.

Ma “bisogna continuare a mantenere 
massimo rigore nei comportamenti”, ha 
continuato l’assessore: ”Oggi (ieri, ndr) su 

oltre 13 mila tamponi nel Lazio (-1.493) e 
quasi 17 mila antigenici per un totale di 
oltre 30 mila test, si registrano 1.185 casi 
positivi (-81). Sono 19 i decessi (-4) e 1.159 
i nuovi guariti. Diminuiscono i casi e i de-
cessi, le terapie intensive e i ricoveri. Il rap-
porto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se 
consideriamo anche gli antigenici la per-
centuale è al 3%. I casi a Roma città sono 
a quota 500″.

T utto esaurito, per il vaccino Pfizer 
nella Regione Lazio. Sono infatti già 
tutti prenotati gli slot per il mese di 

maggio. Lo fa sapere l’Unita’ di crisi del-
la Regione Lazio, spiegando che “sono 
disponibili ancora per il mese di maggio 
100mila slot di prenotazione per il vaccino 
AstraZeneca e il monodose di Johnson e 
Johnson”, e che “con i prossimi arrivi ver-

ranno ulteriormente alimentati gli slot di 
prenotazione di tutti i vaccini”.
Nella nota si ricorda che “tutti i vaccini 
sono sicuri ed efficaci. È importante pre-
notare i primi slot disponibili”. Nella regio-
ne sono state raggiunte, ad ora, 2.276.057 
somministrazioni, di cui 1.527.583 prime 
dosi, pari al 31,55% della popolazione tar-
get e 748474 seconde dosi, pari al 15,46%.
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“ Te lo dice la pelle” la campagna na-
zionale di sensibilizzazione sul carci-
noma squamocellulare cutaneo, che 

prevede consulti dermatologici gratuiti, 
farà tappa a Roma: il 22 maggio presso l’I-
stituto Dermatologico San Gallicano – IFO 
e presso il Policlinico Tor Vergata mentre il 
29 maggio presso la Clinica Dermatologi-
ca della Fondazione Policlinico Universita-
rio Agostino Gemelli IRCCS.

La campagna, promossa dalla Società Ita-
liana di Dermatologia medica, chirurgica, 
estetica e delle Malattie Sessualmente 
Trasmesse (SIDeMaST) con il Patrocinio 
di APaIM (Associazione Pazienti Melano-
ma Italia) e Cia-Agricoltori Italiani, realiz-
zata grazie al contributo incondizionato 

di Sanofi Genzyme vuole informare su 
una malattia poco conosciuta che però 
rappresenta il 20 % dei tumori cutanei 
non-melanoma e che colpisce circa 19.000 
pazienti ogni anno.

Il carcinoma squamocellulare cutaneo 
può manifestarsi come una lesione che 
sanguina e non cicatrizza. Le escoriazio-
ni sono localizzate nelle parti del corpo 
esposte al sole come viso, collo e mani e 
possono essere dolorose e non guarire 
spontaneamente né dopo l’applicazione 
di creme antibiotiche o cortisoniche. Le 
visite gratuite – prenotabili dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, al nu-
mero 345 7686815 – sono rivolte alle perso-
ne che presentano ferite simili.

U n nuovo doppio Open Day per la 
vaccinazione degli Over 40. Lo ha 
annunciato la Regione Lazio, con 

appuntamento fissato per sabato 22 e do-
menica 23 maggio.

Il vaccino somministrato sarà ancora una 
volta quello di AstraZeneca. Per prenotar-
si, cosa possibile già da oggi, servirà un 

ticket virtuale da ottenere con prenotazio-
ne (si potrà ottenere sulla app Ufirst) e da 
presentare all’arrivo insieme alla tessera 
sanitaria.

Nel frattempo, è stato invece fissato a lu-
nedì l’appuntamento con l’avvio delle pre-
notazioni per la vaccinazione in farmacia 
con vaccino Johnson&Johnson.

È già tutto esaurito, per i due Open 
day per il vaccino AstraZeneca nel 
Lazio agli over 40.

Le due giornate di sabato e domenica 15 e 
16 maggio hanno visto gli slot esaurirsi in 
meno di 3 ore, per quello che l’assessore 
regionale alla Sanità Alessio D’Amato de-

finisce come un “successo straordinario: 
in meno di 3 ore sold out a Roma, Frosi-
none, Latina e Viterbo. La modalità del ti-
cket virtuale ha funzionato e sono rimasti 
pochi slot all’outlet di Valmontone e Rieti. 
L’esperienza è da ripetere con un numero 
di dosi necessariamente maggiore che ri-
chiederemo alla struttura commissariale”.

V accinare i 500mila studenti che dal 
16 giugno saranno alle prese con 
l’esame di maturità. E’ questo l’o-

biettivo annunciato dalla Regione Lazio, 
che ha spiegato di voler organizzare entro 
il 2 giugno un Open Day per i maturandi 
utilizzando l’app “Tre click e 48 ore dopo 
ti vaccini’.
“Pensiamo sia importante far svolgere in 
tranquillità gli esami. La gran parte del 
personale docente e non docente avrà 
avuto il vaccino ed è importante che lo ab-
biano anche i maturandi. Stiamo studian-

do le modalità operative”, spiega l’asses-
sore alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato.
“Vaccinare i maturandi ora è possibile e lo 
faremo. Torniamo alla normalità con i vac-
cini e pensando a tutti. È giusto pensare 
a ragazzi e ragazze che hanno di fronte 
questa prova, dopo due anni difficili an-
che per lo studio e la vita sociale”, riflette 
anche il governatore del Lazio Nicola Zin-
garetti.
Il vaccino prescelto con ogni probabilità 
sarà il Johnson & Johnson, che necessità 
di una sola dose.

S ituazione mai così buona negli ulti-
mi sette mesi, per i nuovi casi di Co-
vid nella regione Lazio. A spiegarlo è 

stato, come di consueto, l’assessore della 
Regione Lazio Alessio D’Amato: “Oggi su 
10545 tamponi molecolari nel Lazio (-643) 
e oltre 4mila antigenici per un totale di 
quasi 15mila test, si registrano 388 nuo-
vi casi positivi (-189), 17 decessi (+3), 1054 
guariti, 1563 ricoverati (+15), 235 le terapie 

intensive (-1)”.
Al contempo, ha continuato l’assessore, 
“diminuiscono i casi e le terapie intensive, 
aumentano ricoveri e decessi. 
Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6%, 
ma se consideriamo anche gli antigeni-
ci la percentuale scende al 2,6%. I casi a 
Roma città sono a quota 211. Dato più bas-
so di contagi da oltre 7 mesi nella regione 
Lazio”.

A l via nel Lazio le prenotazioni per 
il vaccino anti-Covid per la fascia 
d’età 47 – 44 anni (nati 1974 – 1977). 

Lo rende noto l’assessorato alla Salute del-
la Regione Lazio, ricordando che le pre-
notazioni si possono fare collegandosi da 
venerdì 21 maggio alle 00:00 al link https://
prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/wel-
come.
Tutte le informazioni sulla campagna vac-

cinale – ricorda l’assessorato, sono su: ht-
tps://www.salutelazio.it/vaccinazione-co-
vid-19-fasce-eta. Attualmente i vaccini 
disponibili sono Pfizer/BioNtech (Comir-
naty), Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria) e 
Johnson & Johnson (Janssen). È possibile 
consultare le raccomandazioni del Mini-
stero della Salute con le indicazioni per l’u-
so preferenziale del vaccino AstraZeneca e 
Johnson & Johnson.
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Pasta al forno bianca

Fiori di zucca in pastella

Insalata di asparagi e uova

Purea di fave

La pasta al forno bianca condita con zucchine, prosciutto cotto, mozzarella e besciamella 
è una variante più leggera della classica ricetta che prevede la passata di pomodoro e 
della trita. Viene condita con zucchine e prosciutto per poi essere gratinata in forno con 
besciamella, grana grattugiato e mozzarella. 

Ingredienti
350 g di pasta corta - 2 zucchine medie - 100 g di prosciutto cotto a cubetti - 150 g di fior-
dilatte  olio evo, sale e pepe q.b. - 50 g di grana grattugiato - besciamella - 1/2 lt di latte 
intero - 50 g di burro

Preparazione
Fate fondere il burro in una casseruola, unite farina e mescolate velocemente. Unite il 
latte, sale, pepe e noce moscata e cuocete fuoco a medio, mescolando, fino a quando la 
besciamella non si sarà addensata. Tagliate  zucchine, mozzarella e prosciutto cotto a cu-
betti. Bollite abbondante acqua  salata.  Versate in una padella un filo d’olio, aggiungete 
le zucchine e saltatele per qualche minuto. Salate e aggiungete il prosciutto cotto. Cuo-
cete la pasta e scolatela molto al dente e unitela al condimento di zucchine e prosciutto 
e mescolate. Velate il fondo di una teglia con un 1-2 cucchiai di besciamella. Versatevi 
metà della pasta, aggiungete la mozzarella a cubetti, un paio di cucchiai di besciamella e 
una manciata di grana grattugiato. Completate con la pasta rimasta e distribuitevi sopra 
tutta la besciamella rimasta. Concludete con il grana e infornate a 200 gradi per circa 30 
minuti. Sfornate, lasciate assestare la pasta al forno per qualche minuto, quindi servite.

Della tradizione contadina pugliese fa parte il purè di fave, un piatto gustoso dalla consi-
stenza morbida ed invitante. Vi proponiamo la ricetta originale, molto facile da preparare 
ma con tempi di cottura piuttosto lunghi: ma niente paura, basterà solo ricordarsi ogni 
tanto di mescolare e aggiungere un po' d'acqua in pentola. Una volta cotte le fave basterà 
aggiungere sale e un filo d'olio e frullare il tutto. Un piatto molto versatile, che può essere 
servito in diversi modi: dal tipico abbinamento con la cicoria, fino a trasformarlo in condi-
mento per un nutriente piatto di pasta.

Ingredienti
300 gr di fave secche - 1 spicchio d' aglio - sale e olio evo q.b. - acqua q.b. 

Preparazione
Per prima cosa dobbiamo lasciare in ammollo le fave in acqua fredda: mettiamole in una 
ciotola e facciamo riposare per circa 2 ore.
Dopodiché scoliamo le fave, sciacquiamole direttamente sotto l'acqua corrente, e trasfe-
riamole in una pentola. Versiamo dell'acqua fino a ricoprirle poi per insaporirle aggiun-
giamo uno spicchio d'aglio oppure in alternativa qualche foglia d'alloro.
Copriamo la pentola con il relativo coperchio e facciamo cuocere per circa 2 ore a fuoco 
dolce: controllate e se durante la cottura si stanno asciugando troppo aggiungete altra 
acqua. Quando le fave tendono a sfaldarsi da sole vuol dire che sono pronte: aggiungia-
mo a piacere sale e un filo d'olio. A questo punto per ottenere un composto omogeneo e 
cremoso frulliamo il preparato ottenuto con un minipimer.
Ecco il nostro purè di fave è finalmente pronto per essere servito.

I fiori di zucca in pastella sono un grande classico degli antipasti. Noi ve li presentiamo 
fritti in una pastella croccante alla birra, facile da preparare e soprattutto gustosa.

Ingredienti
16 fiori di zucca - 125 g di farina 00 - 220 ml di birra fredda - 1 cucchiaio di olio evo - sale e 
olio q.b. - olio di semi di arachidi per friggere

Preparazione
Iniziamo a pulire i fiori, privandoli del pistillo centrale, del gambo e della parte finale.
Li laviamo accuratamente e li asciughiamo per bene. 
Per la pastella: in una boule versiamo la farina setacciata e la birra.  Amalgamiamo il tutto 
con una frusta. Uniamo all'impasto un cucchiaio di olio extravergine ed il sale e mescolia-
mo fino ad ottenere una pastella liscia ed omogenea. Nel frattempo mettiamo a scaldare 
abbondante olio di semi di arachide. Quando l'olio ha raggiunto la giusta temperatura 
è il momento di friggere. Passiamo i fiori di zucca nella pastella, dopodichè li adagiamo 
con cura nell'olio bollente e li facciamo friggere finchè non saranno belli dorati.  

Gli asparagi sono un ortaggio tipicamente primaverile ed estivo, ricco di fibre, vitamine e 
innumerevoli sali minerali. Oltre a essere gradevoli al palato, sono un valido alleato per chi 
desidera seguire un'alimentazione salutare, senza rinunciare al piacere della buona tavola.

Ingredienti
600 g di asparagi freschi - 5 uova - olio evo,  sale e pepe q.b. - aceto di mele q.b. - succo 
di limone q.b.

Preparazione
Versare l'acqua in un pentolino e aggiungere le uova intere. Non appena l'acqua inizia 
a bollire, contiamo 10 minuti e le togliamo dal fuoco. Trasferiamole subito sotto l'acqua 
corrente e facciamole raffreddare del tutto. Sgusciamole e riponiamole all'interno di una 
ciotola. Lavare gli asparagi rimuovendo la parte del gambo più dura e bolliamoli in ab-
bondante acqua in una casseruola dai bordi alti, aggiungiamo un cucchiaino di sale e 
lessiamo gli asparagi per una decina di minuti. Ultimata la cottura, scoliamo gli asparagi 
e impiattiamoli in un vassoio da portata. Affettiamo due uova sode e riponiamo le fettine 
come contorno agli asparagi. Tritiamo finemente le restanti uova sode e condiamole 
con un filo l'olio e 1-2 cucchiai di aceto di mele. Una volta ottenuta una sorta di cremi-
na omogenea, utilizziamola per condire gli asparagi lessi. L'insalata di asparagi e uova è 
pronta per essere portata in tavola e gustata. Per un sapore più deciso, condiamola con 
una spolverata di pepe nero macinato e aggiungiamo qualche goccia di succo fresco di 
limone. con cura nell'olio bollente e li facciamo friggere finchè non saranno belli dorati.  
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Aprile, altro che dolce dormire!
Questo mese, vitale e dinamico, vi re-
galerà tante situazioni positive. Il cielo 
premierà gli sforzi precedenti, coro-
nando l’impegno, la fatica, la tenacia.
Per molti di voi, questo è il periodo del 
compleanno e probabilmente qual-
che novità eccitante arriverà a rende-
re meno monotona la routine.
Nonostante il periodo, voi sembrate 
viaggiare in controtendenza: se non 
potrete realizzare del tutto i vostri 
desideri, non mordete il freno. Presto 
arriveranno tempi migliori!

Aprile esordirà con ricordi e qualche 
malinconia. Il passato non ritorna, ma 
forse voi non riuscite a mettere la pa-
rola fine a qualcosa che è finito.
Non pensate solo all’amore, perché 
tante potrebbero essere le circostanze 
dalle quali non riuscite a distaccarvi.
Tuttavia, grinta e tenacia non vi abban-
doneranno mai, e con un po’ di volontà 
potrete girare pagina, per guardare al 
futuro con occhi diversi.
Il cielo vi dona razionalità, stabilità, e, 
nel tempo, pure le occasioni per rag-
giungere i vostri obiettivi.

Aprile esordirà con calma e vi offrirà 
tante occasioni positive per riflettere 
a fondo su che cosa volete cambia-
re, senza gli scossoni degli imprevisti 
degli ultimi tempi. Questioni personali 
o familiari, lavorative o amorose, qua-
lunque sia il settore che vi ha cruccia-
to di recente, prendetevi tutto il tem-
po necessario per analizzare a fondo. 
Da metà mese infatti tornerete sulle 
barricate: il nervosismo e le contrad-
dizioni aumenteranno, mille dubbi 
si affolleranno nella vostra testolina, 
quindi meglio avere già le idee chiare.

Che mese! Da bravi Sagittario, vi con-
verrà guardare il bicchiere mezzo 
pieno: tante sensazioni, tanta vitalità, 
che vi permetteranno di sentirvi vivi, di 
assaporare l’esistenza, pur con le sue 
contraddizioni. Il punto sarà che spes-
so queste stesse sensazioni potrebbe-
ro colorarsi di rabbia, di risentimento, 
virare verso emozioni negative che di 
solito non appartengono al vostro ca-
rattere solare e aperto. Sappiate che i 
motivi alla base di quello che provate 
svaniranno. Nel frattempo, potreste 
imparare qualcosa di più su di voi.

Proprio voi, razionali come siete, nella 
prima metà di aprile potreste incappa-
re in qualche errore dovuto alle emo-
zioni soverchianti! Succede che siete 
un po’ distratti, forse pensate troppo 
ad una situazione particolare, con il 
rischio di incomprensioni oppure di 
valutazioni errate.
Meglio quindi stare alla larga da ogni 
tipo di decisione e aspettare fiduciosi la 
seconda parte di aprile, che vi premierà 
con energia mentale e cuore sereno e 
soddisfatto. In questa stessa fase, pure 
novità interessanti all’orizzonte!

Maggiore sicurezza nelle scelte più 
determinazione e concretezza vi gui-
deranno in un periodo favorevolissimo 
per sistemare vecchi conti in sospeso, 
far rigare dritto i recalcitranti e affer-
mare la volontà: merito di Saturno, 
Giove e Marte, tutti a vostro favore.
Da metà aprile invece la comunica-
zione sarà il vostro punto debole. Pro-
babile che dovrete affrontare dubbi o 
incomprensioni, tra tempo risicato e 
imprevisti. Per cui, anche la serenità 
del focolare domestico potrebbe mo-
mentaneamente andare in tilt.

Marte sempre accigliato in Gemel-
li potrebbe annunciare imprevisti o 
difficoltà per buona parte del mese, 
forse, in qualche caso, perfino probabili 
ripercussioni economiche sul budget 
familiare. Potrebbe decisamente ri-
sultare antipatico, ma non vi mancherà 
mai la prontezza necessaria per trova-
re soluzioni efficaci, solite discussioni a 
parte. A proposito di contratti e dena-
ro, meglio rimanere con gli occhi ben 
aperti e verificare ogni clausola nel 
caso decidessi di effettuare dei lavori in 
casa o acquisti personali.

Aprile esordirà con tanti pensieri. Un 
po’ riflessivi, un po’ preoccupati, siete 
tutti concentrati su di una faccenda 
di cui vorreste tanto conoscere l’esito 
finale. Mantenete la calma e soprat-
tutto svuotate la testa da tutti quei 
pensieri: anche se aprile comincerà 
in modo ambiguo, da metà mese il 
cielo vi offrirà maggiore chiarezza e 
finalmente saprete come dovete pro-
cedere. Forse all’orizzonte ci sono an-
cora novità, ma non sbuffate, pure se 
ormai è il ritornello di questo periodo 
abbastanza imprevedibile.

Aprile vi vedrà alle prese con un di-
namismo invidiabile. Sicuri di voi, con 
le idee chiare, pronti ad affrontare 
qualsiasi situazione, potreste perfino 
diventare il punto di riferimento in fa-
miglia. Le vostre parole infatti saranno 
come ispirate e insieme alla verve e 
alla simpatia tutto ciò vi aiuterà a fare 
la differenza. Insomma, senza di voi, 
che noia! Sarà un buon periodo anche 
per prendere decisioni importanti in 
merito a questioni pratiche, familiari, 
abitative o personali. Sarete razionali 
e lungimiranti.

Aprile per voi rappresenterà un pe-
riodo dapprima nervoso, quindi in-
coraggiante e dinamico. Nella prima 
parte, purtroppo dovrete fare i conti 
con problematiche familiari o dome-
stiche, situazioni che sul momento 
potrebbero davvero irritarvi. Tenete 
duro e non sbottate, perché ben pre-
sto ritroverete calma e sangue freddo 
e pure la lucidità mentale. Non solo. 
La seconda parte di aprile vi riserverà 
belle sorprese, qualcosa che vi gratifi-
cherà e vi spingerà a nutrire maggiore 
fiducia nel futuro e nel presente.

L’unica cosa che desiderate è quella 
che vi regalerà il cielo ad inizio aprile: 
serenità e calma. Di ottimo umore, 
disponibili, energici e pieni di buona 
volontà e ottime intenzioni, passerete 
una prima parte del mese tranquilla, 
se non addirittura vantaggiosa per ogni 
vostro proposito. Questo il momento 
per affrontare a cuore aperto eventuali 
motivi di scontento.
Infatti, da metà aprile, il cielo muta e 
piano piano vi ritroverete di nuovo alle 
prese con nervosismi, confusione e 
stati d’animo altalenanti.

Aprile si prospettainsolito, ma deci-
samente favorevole alla fine. In un 
quadro abbastanza lineare, tuttavia si 
inseriranno piccole nubi, ambiguità e 
situazioni che richiederanno la vostra 
presenza di spirito. Tuttavia, per buo-
na parte del mese questo potrebbe 
comportare uno sforzo molto grande 
per voi con conseguenze imprevedibili. 
Siate pazienti e non prendete scelte 
impulsive. Per decidere e risolvere ogni 
faccenda aspettate la fine del mese, 
quando finalmente le ambiguità si 
chiariranno e voi potrete agire.

SUDOKULABIRINTO

Cerchio n. 1 
Se hai scelto il primo cerchio in alto a sinistra, sei lunatico a periodi alterni. Puoi attraversare momenti in cui il tuo 
umore non è soggetto ad alti e bassi, per poi passare all'improvviso da un estremo all’altro, generando stupore 
negli altri.

Cerchio n. 2 
Scegliendo il secondo cerchio in alto a destra, dimostri di essere un soggetto molto lunatico che cambia umore 
spesso e all'improvviso. Sei incostante e totalmente imprevedibile agli occhi degli altri: questo aspetto può avere 
dei vantaggi, ma anche alcuni svantaggi.

Cerchio n. 3
Se ti ha colpito maggiormente il terzo cerchio in basso a sinistra, vuol dire che sei una persona molto paziente, 
con un grande equilibrio morale. Il tuo umore non cambia molto facilmente e riesci a mantenere il controllo 
anche quando qualcosa non funziona come dovrebbe.

Cerchio n. 4
Optando per il cerchio verde in basso a destra, non sei un  soggetto molto lunatico, anzi non lo sei quasi per niente.
Tuttavia nei periodi in cui sei sottoposto a maggiore stress, può capitare che tu perda il tuo naturale equilibrio.

Test di personalità: il cerchio verde che sceglierai ti rivelerà quanto sei lunatico




