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H o uff icializzato la mia candidatura alle 
Primarie della coalizione di centrosini-
stra per la scelta del candidato Presiden-

te del Municipio VI di Roma, depositando come 
da Regolamento tutta la documentazione ri-
chiesta presso il  Circolo Pd di Testaccio. 
Si tratta del primo atto formale necessario per 

l ’ inizio di questo percorso che si concluderà il 
20 Giugno. 
Ringrazio tutti gli  organizzatori del tavolo della 
coalizione che con il  loro impegno hanno reso 
possibile a tutti i  candidati dei territori di arriva-
re f in qui e, con grande orgoglio, ringrazio anche 
tutti i  cittadini e le cittadine che hanno voluto 

PRIMARIE MON AMOUR di Loris Scipioni

darmi il  loro importante sostegno aff inché parte-
cipassi a questa competizione. 
Le primarie sono un grande strumento di demo-
crazia che consente il  reale coinvolgimento di tut-
ti i  territori nelle scelte politiche. 

Auspico quindi dal più profondo del cuore che 
questo bel conf ronto possa diventare lo strumen-
to chiave e costruttivo per i l  cambiamento nel no-
stro Municipio e nella città di Roma. 

Faccio un grande in bocca al lupo a tutti gli  altri 
candidati . 
Sono sicuro che sarà una sana e leale competizio-
ne, una vera e propria festa della democrazia che 
riporterà tutti gli  abitanti del nostro Municipio ad 
essere protagonisti . 

Sicuramente abbiamo tutti un unico obiettivo: far 
tornare a risplendere la Città di Roma.
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Campidoglio, Gualtieri 
candidato alle primarie Pd

Campidoglio, Frongia lascia
la Giunta per un incarico al Ministero 
delle Politiche Giovanili

a cura di Gianluca Miserendino

Redazione

S arà l’ex ministro dell’Economia Ro-
berto Gualtieri il candidato Pd per 
il Campidoglio. La trattativa serrata 

degli ultimi giorni tra Nazareno e 5 stelle 
non è andata a buon fine e l’ultima parola 
è spettata al leader in pectore dei penta-
stellati, Giuseppe Conte: “Virginia Raggi è 
un ottimo candidato. 
Ci auguriamo che la decisione del 
Pd non metta in discussione i l  lavo-
ro comune che da qualche mese è stato 
avviato a livello di governo regionale”.

La candidatura di Gualtieri a sindaco di 
Roma era nell’aria da tempo, congelata 
nell’ultimo periodo per dare spazio all’i-
potesi Zingaretti, considerato un nome 
più forte. L’ex ministro dell’Economia, 
come raccontano fonti a lui vicine, è sta-
to spettatore fino a ieri restando a dispo-
sizione del partito, poi, venute meno le 
condizioni per la corsa dell’ex segretario 
dem, si è fatto avanti “con umiltà e orgo-
glio. Partecipo alle primarie del 20 giu-
gno”, ha annunciato.

Daniele Frongia, già vicesindaco e 
assessore allo Sport, Politiche gio-
vanili e Grandi Eventi cittadini di 

Roma Capitale, ha lasciato il suo incarico 
all’interno giunta capitolina per andare a 
ricoprire quello di vice capo gabinetto del 
Ministro delle Politiche Giovanili Fabiana 
Dadone. A dare la notizia una nota del 
Ministero e del Campidoglio che presto 
comunicherà il nome del nuovo assessore 
allo sport.

La decisione è stata presa in accordo con 
la Ministra e con Virginia Raggi che ha 
ringraziato Daniele Frongia “per il lavoro 
svolto in questi anni, un lungo percorso 
di condivisione e di collaborazione per il 
bene della nostra città.” La sindaca ha poi 
aggiunto “resta inalterata la stima recipro-
ca e continueremo a lavorare insieme su 
diversi obiettivi, come il progetto del Ser-
vizio Civile Universale, e su misure ad hoc 
per i giovani.”

“Dopo quasi otto anni di lavoro profuso 
per lo sport, gli eventi e le politiche giova-
nili in Campidoglio, quasi tre come consi-

gliere e cinque come assessore, a seguito 
di un confronto aperto e costruttivo con 
la Sindaca, proseguirò il mio percorso in 
un contesto più ampio ma sempre rivol-
to alle politiche giovanili. Affronto que-
sto nuovo incarico con l’auspicio che la 
mia esperienza a Roma e le competenze 
come statistico e informatico in Istat pos-
sano contribuire proficuamente al lavoro 
del Ministro Dadone. Ringrazio la Sindaca 
Raggi per aver reso possibile il mio lavoro 
a servizio della Capitale: è stato un onore. 
Lascio Il mio incarico avendo definito, di 
comune accordo, un piano per lo Sport a 
Roma per i prossimi mesi, con uno speci-
fico atto di indirizzo agli uffici. Ringrazio il 
mondo sportivo romano e tutte le perso-
ne che hanno lavorato con me in questi 
anni, il mio staff, i colleghi degli uffici ca-
pitolini, del Dipartimento Sport, l’ufficio 
di Scopo UEFA EURO 2020, l’ufficio even-
ti del Gabinetto, i colleghi e amici della 
Giunta e dell’Assemblea Capitolina per 
la collaborazione e l’impegno dimostrati. 
Ringrazio inoltre il Ministro per la fiducia 
e l’opportunità che mi ha riservato”, sono 
state le parole di Daniele Frongia.

a cura di Sara Dionisi

Bertolaso, altro no al centrodestra:
“Non mi candido a sindaco”

G uido Bertolaso si  sf i la dalla can-
didatura a sindaco di Roma a 
nome del centrodestra.  E’  infat-

ti  fall ito l ’ultimo tentativo di Salvini di 
coinvolgere l ’ex capo della Protezio-
ne civile,  che ha scritto su Facebook: 
“Leggo su giornali  questa mattina di 
virgolettati che non mi appartengo-

no. Sono stato chiaro e l ’ho ripetuto in 
ogni modo. IO NON MI CANDIDO. Se 
ne facciano tutti  una ragione”.
Ora in campo per la coalizione di de-
stra resta Andrea Abodi,  manager 
espressione di Giorgia Meloni.  E’  pre-
visto un nuovo vertice dei partiti  per 
trovare la quadra sul nome.

Gender gap, la parità salariale 
è legge nel Lazio

a cura di Yaile Feliu Guisado

La parità salariale tra uomini e donne è 
legge. Almeno nel Lazio, dove il Con-
siglio Regionale ha approvato all’una-

nimità la proposta di legge n. 182/2019 in 
materia di promozione della parità retribu-
tiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e 
dell’imprenditoria femminile di qualità e la 
valorizzazione delle competenze delle don-
ne. “Il Lazio è la prima Regione a legiferare 
sul tema della parità retributiva – dichiara 
Eleonora Mattia, Presidente della IX Com-
missione lavoro e pari opportunità in Con-
siglio Regionale del Lazio nonché prima 
firmataria della proposta di legge – e lo fa 

con una legge quadro che si occupa di la-
voro femminile in maniera trasversale pro-
ponendo, anche grazie all’investimento di 
7,6 milioni di euro per il triennio 2021-2023, 
su strumenti per contrastare il gap salariale 
partendo dalle cause che lo generano. 

Una legge che si schiera dalla parte delle 
donne, ma che richiede l’aiuto di tutti, com-
presi gli uomini, per creare un’alleanza nel 
mondo del lavoro e nella società. Un’allean-
za quanto mai urgente per garantire una 
ripresa che sia davvero sostenibile, paritaria, 
coraggiosa”.
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Tor Bella Monaca, 
altri tre arresti per spaccio

a cura di Daniele Dionisi

T re arresti. Li hanno effettuati i Ca-
rabinieri della Compagnia Frascati 
a Tor Bella Monaca. Le tre persone 

sono state notate aggirarsi con fare so-
spetto nelle note piazza di spaccio in via 
dell’Archeologia e in via dei Cochi.

Si tratta di un 49enne romano trovato in 
possesso di 13 dosi di cocaina e bloccato 
dai Carabinieri della Sezione Operativa 

della Compagnia di Frascati e sottoposto 
ai domiciliari; di un 20enne di Grottaferra-
ta trovato in possesso di 37 dosi di cocaina 
e 240 euro e un 44enne romano che dete-
neva di 22 dosi di cocaina e 440 euro, arre-
stati dai Carabinieri della Stazione Roma 
Tor Bella Monaca.
Sono stati portati in caserma e trattenuti 
nelle camere di sicurezza, in attesa del rito 
direttissimo.

Daniele De Rossi, incubo Covid finito: 
è tornato a casa

a cura di Sara Dionisi

D aniele De Rossi torna a casa. Dopo 
37 giorni di isolamento Covid, DDR 
ha riabbracciato la moglie Sarah 

Felberbaum, che ha dato la notizia attra-
verso Instagram, dove ha scritto “37 gior-
ni dopo” e postando una foto della “royal 
couple” capitolina.
De Rossi, a causa di una polmonite da Co-

vid, ha dovuto trascorrere diversi giorni 
allo Spallanzani, poi è stato dimesso quan-
do in grado di curarsi a casa. E dopo ben 
37 giorni, il tampone ha dato esito nega-
tivo, con Daniele che è così potuto torna-
re nella sua casa vista Castel Sant’Angelo, 
potendo riabbracciare la moglie Sarah e i 
suoi tre figli, Gaia, Olivia e Noah.

Pigneto, uomo muore investito
dal “trenino”: non si esclude il suicidio

“Un nuovo TMB a Rocca Cencia? 
I cittadini pronti a lottare” a cura di Sara Dionisi

a cura di Sara Dionisi

M uore ucciso dal trenino Termi-
ni-Centocelle. E’ accaduto ieri al 
Pigneto, dove un uomo è stato 

investito nei pressi di Ponte Casilino.
Il conducente del tram ha spiegato alle 
forze dell’ordine intervenute sul posto 
che l’uomo, con una valigetta in mano, è 
sbucato sui binari senza lasciare il tempo 
di poter fermare la vettura, che ha lo ha 

travolto nonostante viaggiasse a velocità 
ridotta in prossimità della stazione.

Accertato il decesso dell’uomo, un citta-
dino italiano di 51 anni, sul posto per svol-
gere i rilievi scientifici sono intervenuti gli 
agenti della Polizia Ferroviaria. Al momen-
to non escludono nessuna ipotesi investi-
gativa, dal gesto volontario all’incidente.

N essuna chiusura definitiva degli 
impianti attualmente esistenti, e 
anzi la creazione di un nuovo TMB 

potenziato. E’ questo il progetto che al-
larma la cittadinanza della zona di Rocca 
Cencia, che però non ci sta.
“Gli impianti, che dovevano essere chiusi 
già da tempo, saranno invece potenziati 
in spregio a tutte le promesse dell’attuale 

giunta comunale, che si sono rivelate fal-
se – spiega Fabio Mercanti del QRE –. Pa-
ghiamo l’inerzia del Comune di Roma e le 
decisioni della regione Lazio: ci ritroviamo 
di nuovo costretti a lottare, come ai tempi 
di Marino. Il nostro progetto resta quello 
di creare un polo archeologico che possa 
valorizzare il territorio. I cittadini sono per-
plessi, per non dire sgomenti”.



S i reca al VI Distretto Casilino per chie-
dere informazioni e viene arrestato. 
E’ quanto accaduto ad un 37enne 

nigeriano domenica 2 maggio. L’uomo 
era andato presso gli uffici delle polizia di 
Stato diretti da Michele Peloso per avere 
delucidazioni sul fatto che alcuni poliziot-
ti fossero venuti a cercarlo a casa qualche 
giorno prima. Gli agenti gli hanno chiesto 
i documenti e, dopo alcuni controlli, han-
no scoperto che il Tribunale dell’Aquila il 

6 aprile aveva emesso un’ordinanza di cu-
stodia cautelare nei confronti dell’uomo.

Dopo ulteriori accertamenti i poliziotti del 
VI Distretto hanno scoperto che i colleghi 
della Seconda Sezione si erano recati qual-
che giorno prima presso l’abitazione del 
37enne per notificare l’ordinanza ma l’uo-
mo non era in casa. Gli agenti hanno dato 
esecuzione al provvedimento e lo hanno 
arrestato.

I controlli dei carabinieri del comando 
provinciale di Roma, potenziati nell’ul-
timo fine settimana, per verificare l’os-

servanza delle norme anti-Covid e il rispet-
to dell’orario del coprifuoco hanno portato 
all’emissione di 46 sanzioni. 21 sono le per-
sone che sono state multate per essere 
state sorprese in strada dopo le ore 22 e 
senza un motivo giustificato.
Nella notte di sabato i Carabinieri della 

Stazione Roma Bravetta hanno interrotto 
una festa organizzata in un bungalow af-
fittato appositamente su Via Aurelia. All’in-
terno non era rispettato il distanziamento 
e sono state 11 le persone sorprese senza 
mascherina. Stesso scenario in Via della 
Lungaretta dove è intervenuto il Nucleo 
Radiomobile di Roma dopo aver ricevuto 
una segnalazione. I 14 partecipanti alla fe-
sta sono stati multati dai militari.

C hiude la scuola Morvillo. O meglio, 
la sede principale di via San Biagio 
Platani a Tor Bella Monaca: troppi i 

casi positivi. Già da giovedì l’istituto aveva 
cinque classi in quarantena: “La Asl ha su-
bito richiesto i tamponi molecolari, anzi-
ché gli antigienici come di solito – spiega 
la preside Valeria Sentili – ed effettivamen-
te sono emersi più casi nella stessa classe, 
in due anche 8-9 positivi, quindi la situa-

zione va monitorata”.
La preside ha annullato suo malgrado le 
prove Invalsi e adesso alunni e personale, 
circa 700 in tutto, sono a casa in attesa del 
tampone.

La Asl Roma 2 ha poi deciso, sempre ieri, 
di fermare anche l’elementare Piccinini 
dell’istituto comprensivo Anna Celli, in via 
Fiorentini (Monti Tiburtini)

“ modello ‘maratona’. Andiamo verso 
la quota delle 2 milioni di sommini-
strazioni e abbiamo la migliore per-

formance su ciclo completo di vaccina-
zioni. In settimana scenderemo a ritroso 
sul target anagrafico, andremo sui 57/56 
e continueremo a ritroso. Nelle strutture 
allestite nel Lazio c’è ormai un livello di 
accoglienza che raramente è stato trovato 
in questa città”. Lo ha spiegato l’assesso-

re alla Sanità della Regione Lazio, Alessio 
D’Amato.

Dopodiché, fa sapere Nicola Zingaretti, 
“inizia una grande operazione giovani, lo 
dico alle ragazze e ai ragazzi, non è una 
imposizione, ma serve per ottenere la li-
bertà di tornare ad abbracciarvi. Siano 
le ragazze e i ragazzi i protagonisti della 
campagna di vaccinazioni”.
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Covid, controlli nel weekend. 
46 persone multate

Casilino, va a chiedere informazioni 
alla polizia ma è ricercato

Troppi casi di Covid, 
chiude la scuola Morvillo

Vaccini nel Lazio: in arrivo 
l’operazione giovani. 
E intanto tocca ai 57enni

a cura di Sara Mazzilli

Redazione

a cura di Sara Dionisi

a cura di Sara Mazzilli



Redazione Redazione

I prezzi partivano da 196 euro ed arriva-
vano a costare anche più di 3500 euro 
per i settori più esclusivi. I biglietti per 

assistere alle partite del Campionato Eu-
ropeo di Calcio “UEFA Euro 2020” erano 
in vendita su due siti web che sono stati 
oscurati dalla Comando Provinciale del-
la Guardia di Finanza di Roma dopo che 
la Procura aveva disposto il decreto di 
sequestro preventivo per interrompere 
tempestivamente la truffa in corso.

L’illecito è stato scoperto dai Finanzieri 
del Nucleo di Polizia Economico-Finan-
ziaria che a seguito del monitoraggio 
della rete e dei social network hanno sco-

perto che su Viagogo e Ticombo, due siti 
su cui si possono acquistare i ticket per 
eventi sportivi e culturali, erano in vendi-
ta addirittura fino a 26 biglietti a transa-
zione anche quelli per la partita inaugu-
rale della manifestazione, Italia – Turchia 
in programma a Roma l’11 giugno allo 
Stadio Olimpico.

Va sottolineato che la UEFA non ha au-
torizzato altri soggetti alla vendita dei 
biglietti per il prossimo Campionato Eu-
ropeo di Calcio e, pertanto, quelli che si 
trovano al di fuori dei canali ufficiali non 
sono validi e non consentiranno l’accesso 
agli stadi.

N ei locali che ospitavano la Pecora 
Elettrica, la libreria vandalizzata 
e distrutta da due incendi dolosi 

nel 2019 nel quartiere di Centocelle in via 
delle palme 158, è stato inaugurato “Cen-
to Incroci” il nuovo spazio culturale della 
Regione Lazio. Un hub polifunzionale che 
sarà “un punto di incontro tra l’offerta di 
un locale per socializzare, studiare, lavo-
rare, informarsi e imparare e le proposte 
provenienti dal territorio. Un luogo di 
condivisione, integrazione e confron-
to dove si incrocino, come suggerisce il 
nome, idee, azioni e creatività. Un presi-
dio della legalità, della partecipazione e 
della cultura: antidoti all’odio e presup-
posti fondamentali del vivere civile”.
Il centro, gestito dalla società in house 
LAZIOcrea S.p.a, organizzerà diversi labo-
ratori, incontri, e spettacoli ma sarà an-
che un punto di informazione per avere 
notizie sulle tante opportunità messe a 
disposizione dalla Regione Lazio. Un am-
biente smart, colorato e condiviso che 
vuole essere allo stesso tempo sala lettu-
ra, cooworking e aula studio – con il wi-
fi gratuito a disposizione di tutti – e che 
ospiterà anche una biblioteca di quartie-
re che si arricchirà grazie al bookcrossing.
All’inaugurazione era presente anche Ni-
cola Zingaretti che ha ringraziato i citta-
dini di Centocelle per “la loro protesta e la 
loro voglia di non mollare per difendere il 

proprio territorio. Questo è un luogo che, 
dopo gli incendi, aveva una ferita profon-
da, un luogo dove il crimine e la malavita 
hanno voluto dare un segnale di tipo ma-
fioso”- Ha poi aggiunto il Presidente del-
la Regione Lazio – “Potete pure ribruciare 
questo luogo ma noi lo riapriremo. E se lo 
brucerete ancora noi lo apriremo ancora. 
E poi di nuovo e poi ne prenderemo altri 
10 di luoghi così, trasformando Centocel-
le nella più grande area culturale d’Euro-
pa, perché nessuno si deve permettere di 
fare minacce alla voglia delle persone di 
rimanere libere. A Roma, come nel resto 
d’Italia, non devono esistere luoghi in cui 
il crimine può dire ‘abbiamo occupato il 
territorio’”

Euro 2020, oscurati due siti che vendeva-
no biglietti inesistenti

Apre Cento Incroci, 
il centro culturale della Regione Lazio 
nei locali della Pecora Elettrica
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a cura di Gianluca Miserendino 

Redazione

Redazione

a cura di Gianluca Miserendino 

A ltri  21 arresti per spaccio di 
cocaina tra i  palazzi di via Ca-
massei.  Sono infatti 11 le per-

sone f inite in manette e 10 quelle 
agli arresti domiciliari ,  riconducibili 
a un’unica famiglia.

La famiglia premiava i pusher e le 
vedette più aff idabili  e l i  promuo-
veva sul campo. Inoltre gli  apparte-
nenti al sodalizio criminale dispone-
vano di decine di utenze telefoniche 
intestate a prestanome, e che cam-
biavano in continuazione per elude-
re eventuali intercettazioni da parte 
delle forze dell ’ordine. In più off ri-
vano assistenza economica e legale 
agli arrestati e alle loro famiglie.
Lo spaccio era organizzato in modo 

verticistico: la cocaina venduta 24 
ore su 24 e sette giorni su sette era 
gestita da diversi “capoturno” nel 
corso della giornata, e solo loro po-
tevano entrare in contatto con i ver-
tici dell ’organizzazione, garantendo 
un giro d’affari da 220mila euro a 
settimana, con picchi di vendite du-
rante i week end.

I soldi accumulati i l legalmente ve-
nivano poi investiti  in beni di lus-
so e attività commerciali .  Nel corso 
dell ’ indagine, coordinata dalla Dda 
di Roma, sono stati sequestrati tre 
yacht ormeggiati a Fiumicino, una 
tabaccheria, tre orologi di lusso, ol-
tre 100mila euro in contanti,  4 chili 
di cocaina e due di hashish.

È stato rinviato a data da desti-
narsi ,  lo sgombero dell ’accam-
pamento abusivo nei pressi del 

l iceo Amaldi di Tor Bella Monaca.

L’area su cui sorge l ’accampamen-
to, nei pressi di via Aspertini,  è sta-
ta più volte oggetto di occupazione. 
Sul terreno sono stati già realizzati 
diversi sgomberi.  Si tratta dell ’area 

in cui si stanno costruendo i parkour 
voluti dall ’assessorato alla cultura di 
viale Cambellotti .

A metà marzo, la giunta del Muni-
cipio aveva annunciato lo sgombe-
ro, ma ancora nulla di fatto perché 
“sono slittati a causa dell ’emergen-
za Covid” hanno spiegato dal com-
petente assessorato a RomaToday.

E ra la mascotte del Colosseo 
Nerina, la gatta nera adottata 
dal personale del Parco arche-

ologico sin da quando era ancora 
un cucciolo, morta per una leuce-
mia allo stadio avanzato.Da 10 anni 
era la guardiana del monumento, 
oltre ad accompagnare le guide tu-
ristiche, aveva presenziato a tutti 
gli  eventi degli ultimi anni come le 
visite di Barack Obama e del prin-
cipe Harry, l ’ incontro tra Francesco 
Totti e i l  gladiatore Russel Crowe e 
il  balletto di Roberto Bolle. Nerina 

era comparsa anche nel video dello 
scorso anno “Il  Colosseo in quaran-
tena”.

La notizia è stata data sulla pagina 
Facebook uff iciale del Parco Arche-
ologico: “La terra ti  sia l ieve come 
il  tuo passo sulle antiche pietre di 
questo anf iteatro che conoscevi in 
ogni angolo recondito. Le fusa, i 
graff i ,  l ’ incedere su e giù per le sca-
le ci mancheranno ogni giorno e ci 
sembrerà di vederti ancora stirac-
chiarti felice al sole, sull ’arena.”

L unghe code per i  vaccini 
all ’hub di Fiumicino. È questo 
lo scenario che si sono ritrova-

ti davanti centinaia di persone con-
vocate per prime e seconde dosi di 
AstraZeneca e Pf izer.

Molti di loro, appartenenti sia alle 
categorie f ragili ,  forze dell ’ordine e 
professioni sanitarie, non avevano 
ricevuto l ’orario di convocazione, 
ma solo un sms con la data e luogo.

“Anche una volta entrati dentro, 
l ’attesa è ancora molto lunga – ha 
spiegato a Repubblica  Desirée, che 
ha appena ricevuto la dose di Pf izer 
– ci hanno detto che questa matti-
na c ’erano meno medici del previ-

sto e ne hanno richiamati alcuni.  A 
quanto pare questa è una giornata 
‘sf igata’ ”.
Per la Croce Rossa, che gestisce 
l ’hub, non dovrebbero esserci pro-
blemi: “Alle 2 del pomeriggio abbia-
mo effettuato oltre 1000 vaccini,  la 
metà di quelli  che attendiamo oggi 
– dice al telefono Valerio Mogini, 
coordinatore degli hun Croce Ros-
sa – per un totale di 2000 sommi-
nistrazioni previste nella giornata. 
Viaggiamo a una media di 175-180 
vaccini all ’ora, in l inea con le previ-
sioni”.  Ma la Croce Rossa sta portan-
do avanti verif iche per capire cosa 
non è andato. “Qui normalmente 
non c ’è così tanta f i la”,  spiega un 
addetto alla sicurezza.

Tor Bella Monaca, lo spaccio infinito: 
altri 21 arresti

TBM, niente sgombero all’accampamento 
nei pressi dell’Amaldi

Il Colosseo dice addio 
alla sua guardiana, la gatta Nerina

Vaccinazioni Covid, 
lunghissime code all’hub di Fiumicino



Torre Angela, lite a colpi di bottiglia. 
Arrestato un 24enne del Gambia

a cura di Gianluca Miserendino 

È stato fermato da una pattuglia del-
la polizia municipale un ragazzo di 
24 anni originario del Gambia che 

ha ferito un connazionale di 26 anni con 
una bottiglia di vetro. L’episodio è avve-
nuto venerdì pomeriggio a Torre Angela. 
I due giovani stavano discutendo per stra-
da per motivi ancora da chiarire quando il 
24enne ha afferrato una bottiglia e, dopo 
averla rotta, si è scagliato contro il rivale fe-
rendolo ad un braccio.
L’intervento tempestivo della pattuglia del 

Gruppo di Pubblica Sicurezza Emergen-
ziale che in quel momento stava passan-
do su via Casilina ha evitato il peggio. Gli 
agenti hanno immediatamente soccorso 
la vittima applicandogli al braccio un lac-
cio emostatico per fermare l’emorragia. 
Sul posto è poi arrivato il personale medi-
co del 118 ed il ferito è stato accompagna-
to al Policlinico di Tor Vergata. L’aggresso-
re, privo di documenti, è stato fermato per 
tentato omicidio e condotto al comando 
generale dei vigili urbani.

a cura di Gianluca Miserendino Redazione

Redazione

M ercoledì 12 maggio sciope-
rerà Roma Tpl,  i l  consorzio 
che gestisce 103 linee peri-

feriche. Regolare, invece, i l  servizio 
sulle l inee di Atac, Cotral e Ferro-
vie dello Stato Italiane. La protesta 
prevede disagi dalle 8:30 alle 12:30. 
Possibili  stop per circa 100 linee 
di bus. A comunicare lo sciopero è 
Usb.
“I lavoratori di RomaTpl sono anni 
che percorrono chilometri nel Co-
mune di Roma servendo le perife-
rie, cercando di effettuare il  loro 
lavoro nel miglior modo possibile, 

anche se le condizioni in cui ope-
rano sono precarie e in molti casi 
rischiose. 
Minacciati da continue contesta-
zioni disciplinari ,  vessati e pagati 
spesso in ritardo perché il  loro pa-
drone li  usa come arma di ricat-
to per avere in anticipo i soldi dal 
Comune. Chi si lamenta e chiede i 
minimi l ivell i  di sicurezza per sé e 
l ’utenza che trasporta, viene punito 
con ingenti giorni di sospensione e 
qualcuno f inanche licenziato, solo 
perché ha chiesto dei sacrosanti di-
ritti”,  si  legge in una nota.

U n flash mob in piazza del Po-
polo. L’hanno organizzato cir-
ca mille dipendenti di Alitalia 

per festeggiare il  74esimo com-
pleanno della compagnia. “Alitalia 
patrimonio nazionale”,  è lo slogan: 
una compagnia storica, simbolica 
per i l  nostro paese, da rilanciare e 
tutelare insieme al lavoro di tanti 
dipendenti.

Questa la richiesta dei lavoratori 
in piazza, anche alla luce dell ’en-
nesimo momento di diff icoltà che 
Alitalia sta attraversando. Dopo la 
manifestazione di qualche giorno 
fa, oggi un nuovo momento collet-
tivo di protesta ma anche di amore, 
e di speranza: 74 anni fa decollava il 
primo volo. Da Torino a Roma, e poi 
a Catania, con un Fiat G-12 E.

S olo tanta paura ma nessuna 
esplosione a Torre Maura dove 
nel pomeriggio di giovedì 6 

maggio la Polizia Locale di Roma 
Capitale del VI Gruppo Torri è in-
tervenuta per una segnalazione per 
una fuga di gas. E’ stato necessario 
l ’ intervento di quattro le pattuglie 
che sono sopraggiunte in via di Tor-
re Spaccata all ’ incrocio con Viale di 
Torre Maura per mettere in sicurez-
za la zona.

Sul posto è immediatamente arri-
vato il  personale tecnico chiamato 
dagli agenti.  Oltre ad un persisten-
te odore di gas, infatti ,  si  percepiva 
una pressione del terreno. 
Per tutta la durata delle operazioni 
la zona è rimasta chiusa al traff ico 
con divieto di transito anche per i 
pedoni e, solo nella tarda serata, 
quando la situazione è tornata sot-
to controllo, è stata riaperta la stra-
da.

Roma Tpl, mercoledì 12 maggio 
sciopero di 4 ore

Piazza del Popolo, flash mob 
per il compleanno di Alitalia

Fuga di gas a Torre Maura, 
chiusa via di Torre Spaccata
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Torre Angela, arriva il gusto di gelato
dedicato a Mourinho. E lui apprezza

Piazza del Popolo, 
flash-mob dei parchi divertimento: 
“Fateci riaprire subito”

Bertolaso, altro no al centrodestra: 
“Non mi candido a sindaco”

+ Viaggi +Leggi, musica e libri gratis 
per i viaggiatori Atac

Redazione

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

Redazione

U n nuovo gusto di gelato ispirato 
all’arrivo di José Mourinho sulla 
panchina della Roma. E’ stata que-

sta l’idea della gelateria “GelatiAmo” di 
Torre Angela, che ha dedicato al tecnico il 
gusto agrumi e cioccolato bianco.

Mourinho ha commentato il post chieden-
do: “Mi piacerebbero i gusti mango (giallo) 
e fragola (rosso), si può fare?”. “Cero mi-
ster, appena viene a Roma saremo lieti di 
farglielo provare, ti aspettiamo con ansia”, 
la risposta della gelateria.

I parchi divertimenti in piazza contro la 
riapertura prevista “soltanto” per luglio. 
E’ accaduto a Piazza del Popolo, dove 

l’Associazione Parchi Permanenti Italiani, 
aderente a Confindustria, ha organizzato 
un sit-in a favore della riapertura di parchi 
tematici e acquatici. Hanno partecipa-
to tutti i protagonisti del settore, prove-
nienti da ogni parte d’Italia: i parchi del 
gruppo Costa Edutainment, Leolandia, 
MagicLand, Mirabilandia, Zoomarine, Gar-
daland e molti altri ancora.
Con il motto “Liberate il Sorriso” oltre due-
cento lavoratori e artisti, hanno inscenato 
un flash-mob a base di musica, pallonci-
ni colorati e spettacolo. Giuseppe Ira, pa-

tron di Leolandia, ha dichiarato: “La nostra 
missione è portare divertimento e buon 
umore nella vita di bambini e famiglie e 
sappiamo farlo in assoluta sicurezza: lo ab-
biamo già dimostrato la scorsa estate. Ci 
aspettiamo dal Governo un intervento si-
gnificativo con l’anticipazione delle aper-
ture e, se non è in grado di supportarci 
con finanziamenti a fondo perduto, con la 
concessione di finanziamenti a lungo ter-
mine a tasso agevolato, come avviene an-
che negli altri Paesi. 100.000 lavoratori, tra 
occupati fissi e stagionali, diretti e dell’in-
dotto, sono in bilico. Gli stagionali, inoltre, 
sono senza sussidi dal 30 aprile. Il Governo 
deve occuparsi anche di noi”.

G uido Bertolaso si sfila dalla candi-
datura a sindaco di Roma a nome 
del centrodestra. E’ infatti fallito 

l’ultimo tentativo di Salvini di coinvolge-
re l’ex capo della Protezione civile, che ha 
scritto su Facebook: “Leggo su giornali 
questa mattina di virgolettati che non mi 
appartengono. Sono stato chiaro e l’ho ri-

petuto in ogni modo. IO NON MI CANDI-
DO. Se ne facciano tutti una ragione”.

Ora in campo per la coalizione di destra 
resta Andrea Abodi, manager espressio-
ne di Giorgia Meloni. E’ previsto un nuovo 
vertice dei partiti per trovare la quadra sul 
nome.

S i chiama “+ Viaggi+Leggi” il progetto 
sviluppato da Atac in collaborazione 
con Forum del Libro, Biblioteche di 

Roma, l’Associazione Liber Liber e Clear 
Channel Italia che mette a disposizione 
dei viaggiatori una biblioteca digitale gra-
tuita. I titoli che potranno essere scarica-
ti dai passeggeri su smartphone e tablet 
vanno dai classici italiani e stranieri alla 
poesia ma anche saggi d’arte, di teatro e 
viaggi. A completare l’offerta ci sono an-
che audiolibri e musica sinfonica e da ca-
mera. Inoltre ci sono due sezioni speciali: 
“Libri da viaggio” che raccoglie racconti 
brevi della durata un viaggio in metro o in 
bus e “Libri in lingua, pensata per le comu-
nità straniere, con testi in inglese, france-
se, spagnolo, bengali e rumeno.
“I passeggeri potranno consultare i titoli 
delle biblioteche on air, sui pannelli del-
le pensiline alle fermate degli autobus, a 
bordo di alcuni treni della linea A e B della 
metropolitana, nelle apposite bacheche 

dislocate in diverse stazioni della metro C 
e sui pannelli dei box dei capolinea dei bus 
di Termini. Inoltre, nella zona di accesso 
alla metropolitana della stazione Termini, 
i viaggiatori troveranno una biblioteca di-
gitale con più di trecento titoli, tra cui due 
sezioni speciali dedicate rispettivamente 
a Dante e a Trilussa e ai poeti romaneschi”.
Il progetto fa parte dell’iniziativa di Roma 
Capitale e-L.OV. Leggere Ovunque. “Sono 
molto orgogliosa di questa iniziativa” è 
stato il commento della sindaca Virginia 
Raggi che ha poi aggiunto “Nel quartie-
re di Tor Bella Monaca, nel Municipio VI, 
a febbraio scorso avevamo inaugurato la 
prima biblioteca e-L.OV. e oggi il progetto 
si amplia arrivando sulla rete di trasporto 
pubblico romano, alle fermate degli auto-
bus, sulla metropolitana. Si potranno sca-
ricare gratuitamente centinaia di e-book. 
L’obiettivo è quello di allargare la platea di 
lettori e rendere la cultura sempre più ac-
cessibile e a disposizione di tutti”.



Over 40, due open day 
per vaccinarsi con Astrazeneca

Torre Angela, mette su 
una filiera del falso: denunciato

a cura di Gianluca Miserendino a cura di Gianluca Miserendino

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 precedenti 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 fi-
nalmente in frenata: su oltre 13.301 mila 
tamponi nel Lazio (+2.251) e oltre 21 mila 
antigenici 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.

A veva messo su una filiera del falso 
a Torre Angela. E’ per questo mo-
tivo che un uomo, fermato duran-

te  un controllo dalla Polizia Locale e con 
decreto di espulsione, è stato denunciato 
per ricettazione.
L’individuo, 45 anni e di nazionalità sene-
galese, è stato trovato in possesso di arti-
coli contraffatti destinati alla distribuzio-
ne illegale sul territorio cittadino.
Il 45enne é stato notato da una pattu-
glia mentre si aggirava con fare sospet-
to, trascinando al suo seguito dei pesanti 
sacchi neri. All’interno sono stati scovati  

capi di abbigliamento e borse con mar-
chi contraffatti, deTorre Astinati ad essere 
distribuiti tra i suoi connazionali, per poi 
finire in vendita nei quartieri centrali del-
la Capitale. Scattata la perquisizione nella 
sua abitazione, gli agenti hanno rinvenu-
to altre centinaia di articoli, pronti per es-
sere immessi nel mercato illegale.
Il quarantacinquenne, denunciato in 
quanto non in regola sul territorio nazio-
nale, oltre che  per ricettazione e intro-
duzione di merce contraffatta in com-
mercio, dovrà ora rispondere all’Autorità 
Giudiziaria dei reati a lui contestati.

“Prossima Fermata Roma, al via la campagna di promozione della Capitale
a cura di Daniele Dionisi

R oma riparte dal turismo e per pro-
muovere l’immagine della capitale, 
in prossimità della stagione estiva, 

il Campidoglio ha lanciato una campagna 
pubblicitaria per attrarre visitatori prove-

nienti dall’Italia e, nel medio periodo, an-
che dall’estero, soprattutto dagli Stati Uniti 
che da soli rappresentano circa il 70% del 
mercato straniero. Si chiama “Prossima 
fermata Roma” l’iniziativa lanciata dall’am-
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ministrazione capitolina per incentivare 
i viaggi di prossimità nella Capitale in 15 
città italiane – Milano, Torino, Firenze, Bo-
logna, Genova, Bergamo, Brescia, Como, 
Venezia, Bari, Salerno, Napoli, Perugia, An-
cona, Parma – e che raggiungerà, in base 
alle stime dei fruitori di mezzi pubblici, cir-
ca 53mila persone.

“Roma deve tornare la regina del turismo 
nazionale e internazionale. Per questo 
puntiamo sulla promozione della sua im-
magine, lanciando campagne finalizzate 
ad attirare flussi di visitatori sia dall’Italia 
che dall’Estero. – Ha dichiarato Virginia 
Raggi – “Nelle ultime settimane, con l’al-
lentamento delle restrizioni sugli spo-
stamenti, abbiamo notato un leggero 
incremento di turisti che per il 90% circa 
proviene da altre regioni. 

Ma siamo fiduciosi che a breve, sempre 
nel pieno rispetto delle regole e con una 
diffusione capillare del nostro bollino 
Rome Safe Tourism per attestare la confor-
mità delle strutture dell’ospitalità e dell’ac-
coglienza, saremo una delle destinazioni 
più richieste per i prossimi viaggi in vista 
dell’estate. 
Roma non solo è una delle città d’arte più 
belle del mondo, ma è una Capitale dina-
mica che può offrire proposte e servizi di 
qualità per tutti i gusti.”

Grazie alla collaborazione con a collabo-

razione con il INK Global, proprietaria del 
network Reach Tv, un video che illustra le 
eccellenze della tradizione culinaria roma-
na e le nuove tendenze gastronomiche e 
due filmati che raccontano il lato più cool 
e più luxury dell’accoglienza e dei servizi 
a Roma, esaltandone la qualità e l’unicità, 
saranno trasmessi ogni 60 minuti, per 18 
ore al giorno, dal 14 maggio al 14 giugno 
nei principali aeroporti del Nord America 
che hanno voli diretti su Roma, anche con 
protocolli Covid tested.

“Con queste campagne promozionali vo-
gliamo rilanciare sia il turismo di prossi-
mità sia favorire il ritorno degli stranieri. 
Siamo una destinazione che si sta organiz-
zando al meglio sul fronte della sicurezza 
e dobbiamo ricominciare ad attrarre flussi 
in vista della stagione estiva. 

Per quanto riguarda gli italiani abbiamo 
scelto di raggiungerli attraverso la cartel-
lonistica sui mezzi pubblici che coprono 
tutto il territorio urbano delle città coinvol-
te per attirare la curiosità di chi aspetta alla 
fermata o di chi si muove con l’autobus. In 
questo modo potremmo invitare tutti a 
venire a Roma per la prima volta, a tornare 
nella Capitale per vederla come se fosse la 
prima volta e scoprire nuovi itinerari, ap-
prezzando la sua infinita bellezza e la sua 
ospitalità in modo sicuro e sostenibile” ha 
concluso l’Assessore allo Sviluppo Econo-
mico, Turismo e Lavoro Andrea Coia.



“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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Tor Bella Monaca, finalmente a teatro: 
venerdì debutta “Certi di esistere”

Euro 2020, Roma si prepara 
ad accogliere i tifosi

a cura di Gianluca Miserendino Redazione

R iapre il Teatro di Tor Bella Mona-
ca. Stavolta in presenza, dopo le 
attività digitali dell’ultimo anno. 

Il re-opening è fissato al 14 maggio 2021, 
quando andrà in scena lo spettacolo di 
Alessandro Benvenuti “Certi di esistere”, 
interpretato dalla neonata Compagnia 
Teatro TBM. Lo spettacolo è già sold out 
nei giorni di venerdì 14 e domenica 16. E’ 
stata quindi aggiunta una replica sabato 
15 alle ore 17:30, mentre rimangono pochi 
posti disponibili anche alle ore 20 dello 
stesso giorno.
Alessandro Benvenuti ha scritto su Fb: 
“Con la speranza di non dover più chiude-
re non solo il nostro ma tutti i teatri d’I-
talia”.

BIGLIETTI
intero 12,00 Euro
ridotto 10,00 Euro
giovani 8,00 Euro
invalidità 7,00 Euro
diversamente abili 2,50 Euro
prezzo speciale:
GIFT CARD 10 ingressi 78 Euro

info e prenotazioni 06/2010579
promozione@teatrotorbellamonaca.it

Per ulteriori informazioni sullo spettacolo 
“Certi di esistere”: www.teatriincomune.
roma.it/events/certi-di-esistere-2/

T ra meno di un mese, l’11 giugno, lo 
stadio Olimpico ospiterà la partita 
d’apertura di Euro 2020 Italia-Tur-

chia e sono molte le iniziative che si stan-
no organizzando in tutta la città per acco-
gliere i tifosi e i turisti. A Piazza del Popolo 
ci sarà il Football Village dove saranno al-
lestiti due maxischermi per poter assiste-
re alla partite nel pieno rispetto delle nor-
me anti- Covid, un palco, numerosi stand 
e anche due campi di calcetto ad accesso 
gratuito.
Intorno a Via del Corso ci saranno 4 Hot 
Spot che ospiteranno nei 30 giorni del-
la manifestazione diverse iniziative. Le 
strutture saranno collocate a Piazza San 
Silvestro,  Piazza Mignanelli, Largo dei 
Lombardi e Piazza San Lorenzo in Lucina 

dove saranno presenti installazioni artisti-
che tridimensionali. La Terrazza del Pincio 
ospiterà una Food Area con proposte ga-
stronomiche della tradizione romana per 
esaltare i prodotti del territorio.

Il Foootball Village insieme ai 4 hot spot 
andranno a comporre la fan zone dove 
saranno operativi i Mobility Makers, dei 
volontari che assisteranno i tifosi e i turi-
sti ad orientarsi nella città. I professionisti 
dell’informazione, invece, saranno ospitati 
presso il Media Center che sarà operativo 
dal 9 giugno. Subito fuori il centro sarà 
allestita una cupola che proporrà attività 
di intrattenimento all’interno di un dia-
metro di 10 metri, con iniziative promosse 
dalla FIGC.



C ontinua la nostra inchiesta sulle 
ombre che avvolgono il sequestro 
dell’evento dell’Estate Romana in 

VI Municipio denominato “Roma Capital 
Summer”. Ancora una volta è una senten-
za del Giudice di Roma a certificare l’abu-
so amministrativo e il complotto di sabo-
taggio contro la manifestazione, eseguito 
dalla Polizia Locale capitanata dall’allora 
ex Comandante Antonio Di Maggio, nei 
confronti degli operatori della manifesta-
zione in Piazzale Giovanni Paolo II a Tor 
Vergata.
Con la sentenza del 27 Aprile 2021 il Giu-
dice Anita G. P. Grossi annulla l’ennesima 
determinazione dirigenziale ingiuntiva di 
Roma Capitale e condanna la stessa al ri-
sarcire le spese del giudizio.

IL FATTO: La Polizia Locale di Roma Ca-
pitale accertava in data 02 Luglio alle ore 
20:35 che all’interno della manifestazione 
si esercitava “l’attività di somministrazione 
di alimenti e bevande in occasione della 
manifestazione Roma Capital Summer 
sprovvisto della prescritta autorizzazione 
temporanea”
Teniamo bene a mente la data e l’orario 
dell’intervento della Polizia Locale ovvero 
il “02 Luglio alle ore 20:35” che torneranno 
molto interessanti in seguito.
Il nostro ordinamento prevede che la SCIA 
(segnalazione certificata inizio attività) 
produce effetto immediato autorizzando 
l’interessato ad iniziare l’attività senza do-
ver aspettare assenzi o autorizzazioni da 
parte degli uffici pubblici. Tuttavia il SUAP 
o gli uffici competenti nei successivi ses-
santa giorni effettuano i controlli sulla sus-
sistenza dei requisiti e dei presupposti ri-
chiesti lo svolgimento dell’attività. Qualora 

venga accertata la carenza di tali requisiti 
l’amministrazione può vietare la prosecu-
zione dell’attività ma nel maggiore dei casi 
si chiede di integrare la SCIA depositata 
con la richiesta di ulteriori documenti.
Lo stesso giorno il 02 Luglio 2015 alle ore 
16:40 gli uffici di Roma Capitale comunica-
vano all’impresa tramite e-mail l’ineffica-
cia della SCIA, e a tempi di record, lo stesso 
giorno, a distanza di meno di 4 ore, alle ore 
20:35 la Polizia Locale di Roma Capitale, 
capitanata dall’ex Comandate Antonio Di 
Maggio, trascriveva il verbale di accerta-
mento.
Gli orari sono molti importanti ed è am-
mirevole e singolare la comunicazione e 
la velocità tra gli uffici in questo caso spe-
cifico. E’ palese anche in quest’occasione 

un vero e proprio complotto di sabotaggio 
contro la manifestazione in essere dove si 
evince la collaborazione negativa di vari 
uffici e personaggi del Comune di Roma 
pronti a tutto anche ad arrecare un grave 
danno economico ai danni dei cittadini 
inermi e contro la neo manifestazione che 
stava per diventare tra le più importanti e 
le più seguite dell’intero panorama roma-
no.
Mai nella storia del Comune di Roma è 
stata notificata un inefficacia della SCIA e 
dopo qualche ora l’immediato intervento 
della Polizia Locale con ben 60 agenti ed 
oltre 30 pattuglie con telecamere al segui-
to per sequestrare un area che dalle nostre 
ricostruzioni e come riportato dai verbali 
dei controlli effettuati dalle forze dell’ordi-

ne era completamente a norma con tutti i 
permessi necessari.
Nella sentenza del giudice è inciso nero su 
bianco l’abuso della Polizia Locale di Roma 
Capitale:  “Nella presente controversia sus-
sistono tutti gli elementi per sostenere che 
il ricorrente abbia agito in buona fede … di 
più visti i numerosi sopralluoghi effettua-
ti in sede di controllo dell’attività fieristica 
nell’area Piazzale Giovanni Paolo II dal-
la Polizia di Roma Capitale, ove gli stessi 
agenti affermano che: “… non sono emerse 
condizioni irregolari relativi alla normativa 
vigente” Verbale 27.06.2015  – prot 56636“, 
“… non venivano riscontrate anomalie o 
condizioni irregolari in merito alla norma-
tiva vigente” Verbali del 28 e 30.06.2015”.  Il 
ricorso va accolto con conseguente annul-
lamento della determinazione dirigenziale 
impugnata”.
Con questo sequestro è stata scritta una 
pagina vergognosa del corpo della Poli-
zia Locale di Roma Capitale, un corpo di 
Polizia che da statuto nell’ambito della 
sicurezza socio-ambientale e urbana, svol-
ge attività di Polizia nel contrastare illeciti 
amministrativi e penali in materia edilizia 
e urbanistica come la tutela del territorio 
e la lotta all’abusivismo edilizio ma in que-
sto caso sembra esserci stata una vera e 
propria spedizione organizzata dall’allora 
Comandante Antonio Di Maggio ai danni 
di cittadini inermi che per la prima volta 
avevano deciso di alzare la testa e di inve-
stire i propri risparmi in un territorio già 
martoriato, usato da anni come discarica 
e abbandonato a se stesso.
Ancora una volta noi cittadini ci troviamo 
costretti a pagare spese legali a causa di 
un sopruso da parte del personale della 
Polizia Locale di Roma Capitale.
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ROMA CAPITAL SUMMER: 
Un altro abuso della Polizia Locale confermato dalla magistratura

a cura di Loris Scipioni



Calci e pugni a bordo del 64, 
passeggeri in fuga dal mezzo

Vaccini, Open Day per gli over 40:
tutto esaurito in 3 ore

Redazione Redazione

S ono stati fermati e identificati i due 
uomini che nel pomeriggio di mer-
coledì sono stati protagonisti di una 

rissa a bordo dell’autobus della line 64, co-
stringendo l’autista del mezzo a fermare la 
corsa. Sono un 28enne di origine indiana 
e un 52enne proveniente dal Bangladesh 
che sono stati denunciati per interruzione 
di pubblico servizio.

Secondo le prime ricostruzioni i due uomi-
ni avrebbero iniziato a discutere a bordo 
del bus per dei futili motivi per poi passare 
alle mani. All’altezza di Largo Argentina il 

conducente è stato costretto a fermarsi, 
permettendo così agli altri passeggeri di 
fuggire in strada per non essere coinvolti 
nel violento scontro.

L’autista ha poi chiamato i carabinieri e 
sul posto sono arrivati i militari della sta-
zione di Roma Piazza Venezia che hanno 
bloccato i due uomini. Ad aver riportato le 
ferite di entità maggiore è stato il 52enne 
che, accompagnato al Santo Spirito, ha ri-
fiutato le cure. Il servizio della linea è stato 
sospeso per più di un’ora per poi riprende-
re regolarmente intorno alle 17:30.

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”.

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

Metti Like su
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Droga, ancora un blitz in via
dell’Archeologia: arrestato un 23enne

Regione Lazio: “Un Open Day per
vaccinare i ragazzi prima della maturità”

Lazio, nuovi contagi da Covid al minimo: 
“Dato più basso da oltre 7 mesi”

Litorale romano,
al via la stagione balneare

Redazione

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

Redazione

U n pusher in manette, e diverse dosi 
di cocaina sequestrate. E’ questo il 
frutto dell’ennesimo blitz Carabi-

nieri di Tor Bella Monaca nel quartiere.

Il ventitreenne di Civita Castellana arresta-
to è stato sorpreso in via dell’Archeologia, 
una delle più note piazze di spaccio della 

zona, e trattenuto in caserma in attesa del 
rito direttissimo.
Nel corso della stessa attività, durante un’i-
spezione, è stato scoperto un box auto in 
disuso al cui interno ignoti avevano depo-
sitato 15 gr. di cocaina suddivisi in singole 
dosi e due giubbotti antiproiettile. Tutto il 
materiale rinvenuto è stato sequestrato.

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 docen-
te avrà avuto il vaccino ed è importante 
che lo abbiano anche i maturandi. Stiamo 
studiando le modalità operative”, spiega 

l’assessore 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 que-
sta prova, dopo due anni difficili anche per 
lo studio e la vita sociale”, riflette anche il 
governatore del Lazio Nicola Zingaretti.
Il vaccino prescelto con ogni probabilità 
sarà il Johnson & Johnson, che necessità 
di una sola dose.

A l via la stagione balneare per le 
spiagge del litorale romano che, in 
base all’ordinanza firmata la scor-

sa settimana da Virginia Raggi, partirà 
domani 15 maggio e terminerà il 30 set-
tembre. Verrà applicato il Piano Strategi-
co Gestione Balneare, approvato ad aprile 
dal X Municipio, per il monitoraggio degli 
accessi – in caso di raggiungimento della 
capienza massima consentita sarà pos-
sibile anche un contingentamento degli 
ingressi – il mantenimento del distanzia-
mento sociale e il rispetto delle norme per 
il contenimento del Covid-19.

L’ordinanza prevede anche le norme da 
rispettare in spiaggia, sia negli stabilimen-
ti balneari che in quelle libere. E’ vietato 
“ingombrare la fascia dell’arenile, estesa 
almeno 5 metri dalla battigia, con ombrel-

loni, stuoie, sdraio o altro; abbandonare 
rifiuti di qualsiasi natura; campeggiare; 
tenere accesi ad alto volume apparecchi 
di diffusione sonora; condurre e far per-
manere qualsiasi tipo di animale salvo li-
mitate eccezione come le unità cinefile di 
salvataggio o i cani guida per non vedenti; 
sorvolare le spiagge e gli adiacenti spec-
chi d’acqua con qualsiasi tipo di aeromo-
bile a eccezione dei mezzi di soccorso e di 
polizia.”

Infine sono previste alcune raccomanda-
zioni per la tutela dell’ambiente come, ad 
esempio, non utilizzare plastiche monou-
so o non fumare in spiaggia. Particolare 
attenzione anche alle spiagge libere nelle 
aree tutelate di Castelporziano e Capocot-
ta dove è vietato danneggiare la flora e 
calpestare le aree dunali delimitate.

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”.



Vaccini anti-Covid,
nel weekend un altro Open Day. 
E da lunedì si parte con le farmacie

Tor Bella Monaca, 
arrestata 27enne: nascondeva 
670 dosi di cocaina nel reggiseno

Domenica in bici, 
il 23 maggio torna #ViaLibera

Maneskin, accoglienza trionfale a 
Fiumicino dopo la vittoria dell’Eurovision

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

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Lucia Di Natale

a cura di Yaile Feliu Guisado

a cura di Yaile Feliu Guisado

a cura di Yaile Feliu Guisado

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.

S eicentosettanta dosi di cocaina. Le 
nascondeva nel suo reggiseno una 
27enne romana, sorpresa dai Carabi-

nieri mentre si aggirava in una nota piazza 
di spaccio in via dell’Archeologia. La don-
na, è stata perquisita con l’assistenza di un 
Carabiniere donna.
La successiva perquisizione nella sua abi-

tazione ha permesso ai Carabinieri di rin-
venire, nascose all’interno della federa del 
suo cuscino in camera da letto, altre 330 
dosi della stessa droga. 

Tutto lo stupefacente è stato sequestrato, 
mentre l’arrestata è stata portata in caser-
ma, in attesa del rito direttissimo.

T ornano le domeniche dedicate alla 
bicicletta in città di #ViaLibera. Dal-
le 10 alle 19 del 23 maggio oltre 15 

chilometri di strade tra Centro, Esquilino, 
Tiburtina, Termini, Pinciano e Prati saran-
no chiuse al traffico, formando un unico 

percorso ciclopedonale.
Tra le strade interessate: via Cola di Rien-
zo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori 
Imperiali e largo Corrado Ricci, via XX Set-
tembre, piazza Venezia, viale Manzoni, via 
Labicana, via Veneto.

È stato trionfale, il rientro in aero-
porto dei Maneskin dall’Eurovision. 
Damiano, Victoria, Ethan e Thomas 

sono stati lungamente applauditi al loro 
passaggio tra i corridoi di Fiumicino. Il 
gruppo, formatosi per le strade di Roma, 
dove hanno esordito come artisti di stra-
da, sono molto legati a Roma e alla Roma.
A congratularsi con il gruppo, all’aeropor-

to, anche il vice sindaco di Fiumicino Ezio 
Di Genesio Pagliuca. 
Stessa scena si è poi ripetuta anche all’u-
scita dal terminal dove la band, scortata 
dalle forze dell’ordine e dopo essersi con-
cessa alle interviste TV, ha ricevuto altri ap-
plausi da parte di un gruppo di fan. “Siete 
grandi – ha gridato qualcuno – alla faccia 
di qualche ‘rosicone’”.

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”.
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Fine di una favola: chiudono tutti i Disney store di Roma

C hiudono tutti i Disney store italiani, compresi i tre di Roma. 
La decisione è stata annunciata dai sindacati, che hanno 
spiegato come il closing coinvolga “più di 230 dipendenti 

occupati nei quindici punti vendita, che sono ora con il fiato so-
speso per l’inaspettata notizia”.

I sindacati hanno definito la scelta di chiudere i negozi “una de-

cisione grave, di un marchio importante, punto di riferimento in 
molti centri storici per adulti e bambini, comunicata senza dare 
nessuna prospettiva o avanzare proposte per la tutela occupazio-
nale”.

I Disney store di Roma che chiuderanno sono quelli di Roma Est, 
Porta di Roma e via del Corso: in tutto sono 51 i lavoratori coinvolti.

a cura di Lucia Di Natale
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Roma presenta Agrifood, il Piano Strategico per il settore agroalimentare

Farmacap, l’azienda resta pubblica. 
Jacopo Marzetti
nuovo commissario straordinario

Farmacap, l’azienda resta pubblica. 
Jacopo Marzetti
nuovo commissario straordinario

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino a cura di Gianluca Miserendino
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U n nuovo doppio Open Day per la vaccinazione de-
gli Over 40. Lo ha annunciato la Regione Lazio, con 
appuntamento fissato per sabato 22 e domenica 

23 maggio. La Giunta Capitolina ha approvato le linee di 
sviluppo di Agrifood, il piano strategico redatto dall’As-
sessorato allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro e 
dall’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale in colla-
borazione con Camera di Commercio e dedicato al settore 
agroalimentare.
L’Amministrazione capitolina ha individuato – dopo un 
confronto operativo e partecipato con atenei, associazioni 
di categoria, operatori e istituzioni – le linee lungo le quali 
indirizzare le proprie azioni di rilancio economico nel com-
parto agroalimentare. Il settore della coltivazione, produ-
zione e trasformazione dei prodotti agricoli è stato infatti 
l’unico cresciuto nonostante la crisi da pandemia Covid 
e, con il Piano Agrifood, Roma vuole affermare la propria 
identità competitiva come comune agricolo tra i più gran-
di d’Europa ed essere fonte di attrazione di investimenti 
nell’area urbana e rurale, provenienti sia dalle istituzioni, 
sia dagli investitori e operatori privati.

La filiera del cibo è diventata la prima ricchezza del Paese 
e la Capitale può fare da traino nazionale, concentrando 
l’azione amministrativa su iniziative finalizzate alla sem-
plificazione e all’innovazione green, fondamentale anche 
nell’ottica dell’utilizzo dei fondi del Recovery Fund.

Agrifood descrive azioni da mettere in campo nel medio 
e lungo termine per dare valore aggiunto a un compar-
to strategico che solo a Roma conta oltre 40mila imprese 
e intende valorizzare l’enorme potenziale che potrebbe 
esprimere il territorio capitolino in termini culturali, econo-
mici e sociali sfruttando una vocazione rurale millenaria, 
una tradizione gastronomica apprezzata in tutto il mondo 
ed esperienze imprenditoriali di successo.

L ’Azienda Farmaso-
ciosanitaria Capito-
lina Farmacap re-

sterà pubblica. La Giunta 
Capitolina, con apposita 
delibera, ha stabilito la 
prosecuzione del perio-
do di Commissariamento 
dell’Azienda Speciale. 
Verrà poi predisposto e or-
ganizzato quanto occorre 
per eseguire il progetto di 
riorganizzazione di Farma-
cap nell’ambito del piano 
di razionalizzazione delle 
partecipate di Roma Ca-
pitale.
Per Farmacap è previsto 
infatti uno scorporo del 
ramo che svolge prevalen-
temente politiche sociali, 
dandogli la veste giuridi-
ca più idonea di natura 
pubblica. E, invece, una 
aggregazione del settore 
Farmacie con altri sogget-
ti che svolgono servizi per 
il benessere culturale e so-
ciale dei cittadini di Roma 
Capitale, mantenendo il 
carattere pubblico della 
partecipazione. Con altra 
ordinanza la sindaca di 
Roma Virginia Raggi ha 
nominato Jacopo Marzetti 
nuovo Commissario stra-
ordinario della Farmacap, 
con i poteri del Presidente 
e del Consiglio di Ammini-
strazione.
 
Avvocato con laurea in Giurisprudenza, laurea in Scienze Politiche e Dottorato di Ricerca 
in Diritto Amministrativo Europeo e dell’Ambiente, Jacopo Marzetti è stato commissario 
governativo di numerose attività. Nel 2016 è diventato Garante per l’Infanzia e l’Adole-
scenza della Regione Lazio, ruolo che ricopre da cinque anni.
 
Al Commissario verrà anche assegnato il compito di formulare, entro 30 giorni dall’appro-
vazione del progetto di razionalizzazione da parte dei competenti organi dell’Ammini-
strazione Capitolina, un apposito cronoprogramma da sottoporre all’approvazione della 
Giunta Capitolina, nel quale verranno esplicitate le attività e i tempi di esecuzione di tale 
progetto. 

Q uattro primi premi alla Francia per 
le categorie Ibridi di Tea, Arbustive, 
Sarmentose, Fragranza ed un oro 

alla Spagna per la categoria Floribunde. 
Si è conclusa la 79esima edizione del “Pre-
mio Roma per le Nuove Varietà di Rose”, 
concorso internazionale promosso da 
Roma Capitale in collaborazione con il Di-
partimento Tutela Ambientale.
Ancora un’edizione segnata dal Covid che, 
per il secondo anno consecutivo, obbliga 
allo svolgimento a porte chiuse, senza il 
contributo della Giuria Internazionale, con 
la sola partecipazione della Giuria Perma-
nete. All’edizione appena conclusa, che 
come ogni anno si è svolta il terzo sabato di 
maggio, hanno partecipato 106 nuove va-
rietà di rose. A presentarle 27 ibridatori pro-
venienti da dieci Paesi: Belgio, Danimarca, 
Francia, Germania, Giappone, Inghilterra, 
Italia, Stati Uniti d’America, Paesi Bassi, 
Spagna. Cinque le categorie premiate: Flo-
ribunde, Arbustive, HT (Hybrid Tea, ossia 
Ibridi di rosa Tea) Sarmentose (rose rampi-
canti) e Premio Fragranza. Il concorso isti-
tuito nel 1933 ed interrotto per un decen-
nio a causa della guerra elegge le migliori 
varietà di rose “inedite”, non destinate al 
commercio ma alla ricerca florovivaistica. 
Apre la stagione delle manifestazioni in-

ternazionali dedicate alla coltivazione di 
questo magnifico fiore precedendo altri 
prestigiosi incontri come quelli di Madrid, 
Parigi, Vienna, Londra, Dublino e Glasgow. 
Il Premio Roma rappresenta un evento di 
enorme prestigio essendo, inoltre, il secon-
do più antico al mondo dopo il concorso di 
Bagatelle istituito in Francia nel 1907.
Fino al 1940 il concorso si svolse a Colle 
Oppio, in quello che fu il primo Roseto di 
Roma ma nel 1951 riprese nell’attuale sede 
sul Colle Aventino. Qui opera in modo per-
manente una giuria di esperti che analizza 
e valuta aspetti quali la rifiorenza, la resi-
stenza alle malattie e il portamento, asse-
gnando un punteggio ad ogni varietà e 
designando infine le rose vincitrici per cia-
scuna categoria in concorso.
Grazie alle sue condizioni climatiche la 
città di Roma costituisce uno dei più im-
portanti incubatori mondiali per l’attecchi-
mento e lo sviluppo degli esemplari che 
arrivano al Roseto rispettivamente tre anni 
prima dell’edizione in cui saranno posti a 
concorso se di categoria sarmentosa (rose 
rampicanti) e due anni prima se di cate-
goria a cespuglio e che in questo lasso di 
tempo sono curati con grande professio-
nalità e perizia tecnica dai tecnici del Servi-
zio Giardini capitolino.
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Atac, tornano i verificatori a bordo
più sicurezza, più regole

MEDITERRANEA 19 YOUNG ARTISTS BIENNALE | SCHOOL OF WATERS
tra i 70 giovani selezionati c’è anche un giovane romano

Approvato in Assemblea il nuovo
regolamento rifiuti di Roma Capitale

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

D opo lo stop di oltre un anno causa-
to dalle norme anti Covid, a partire 
dal 18 maggio  Atac riattiverà i ser-

vizi di verifica dei titoli di viaggio a bordo 
dei mezzi di superficie e metroferroviari. 
Protocollo rafforzato. La decisione di far 
ripartire i controlli, condivisa con i rappre-
sentanti dei lavoratori, è stata presa dopo 
aver elaborato un protocollo di sicurezza 
rafforzato a tutela di dipendenti e clien-
ti, in modo che si possa svolgere l’attività 
senza rischi sanitari. Allo scopo di informa-
re tutti i cittadini e gli utenti della ripresa 
del servizio, Atac lancerà una campagna 
di comunicazione.
I numeri della lotta all’evasione. Il ritorno 
dei controllori a bordo dei mezzi consente 
ad Atac di far ripartire le azioni che, prima 
della pandemia, avevano determinato un 
trend positivo su tutte le voci relative alle 

attività di verifica. I passeggeri controllati 
nel 2019 sono stati infatti circa 4 milioni, il 
38% in più del 2018 e il 61% in più rispet-
to al 2017. Le vetture controllate durante il 
l 2019 sono state quasi 190 mila, il 31% in 
più rispetto al 2018 e il 43% rispetto al 2017. 
Sempre nel 2019 il totale delle sanzioni 
elevate ha raggiunto quasi le 230 mila, in 
crescita del 34% rispetto al 2018 e del 55% 
rispetto al 2017. Infine, le multe pagate en-
tro i primi 5 giorni, grazie all’introduzione 
dei pos mobili per pagare la sanzione in 
forma ridotta, nel 2019 hanno superato la 
soglia delle 80 mila (per un incasso pari a 
circa 4,5 mln di euro), segnando una cre-
scita del 97% rispetto al 2018 e del 175% ri-
spetto al 2017. Con la ripresa delle attività i 
numeri torneranno a crescere.
 
Lo comunica Atac in una nota.

S i terrà dal 15 maggio al 31 ottobre 2021 la 19° edizione della Biennale dei Giovani Ar-
tisti dell’Europa e del Mediterraneo, il più importante evento dell’area mediterranea 
riguardante la creatività giovanile. 

A rappresentare Roma sarà Jacopo Rinaldi, un giovane artista selezionato dal team cura-
toriale che presenta l’installazione di una serie di stampe su vinile appositamente prodot-
te per la “Mediterranea 19 Young Artists Biennale| School of Waters”.

Sede dell’iniziativa quest’anno la Repubblica di San Marino, che ospita opere, installazioni 
site specific, film, video, performance di oltre 70 artisti, compresi nella fascia di età 18/35 
anni, provenienti dall’area mediterranea, dall’Italia alla Tunisia, dalla Spagna al Montene-
gro, dalla Francia alla Giordania, da Malta al Libano, con l’obiettivo di partire dal patrimo-
nio comune del bacino del Mediterraneo per superare i nazionalismi e riscoprirne i valori 
di fratellanza e di dialogo sedimentati in processi di conoscenza antica.

Il titolo scelto per la diciannovesima edizione è School of Waters immaginando la Bien-
nale come una piattaforma collettiva capace di decostruire gli stereotipi derivati dall’in-
terpretazione eurocentrica del bacino del Mediterraneo. 

L’evento è promosso e organizzato da BJCEM – Biennale des Jeunes Créateurs de l’Euro-
pe et de la Méditerranée, associazione internazionale con 47 membri e partner in 16 paesi 
europei e mediterranei, in partnership con il Ministero dell’Istruzione e della Cultura della 
Repubblica di San Marino, gli Istituti di Cultura della Repubblica di San Marino e l’Univer-
sità della Repubblica di San Marino. 

Anche Roma Capitale è protagonista, aderendo fin dal 2000 all’Associazione Biennale 
dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo – BJCEM in qualità di socio fondato-
re. Nell’opera di Jacopo Rinaldi si riconoscono dettagli storici, manipolazioni di archivi 
e narrazioni, sovrapposizione di ricerca storica e finzione, ideologia, forme e sistemi di 
comunicazione. “io sono un disgraziato il mio destino è di morir in prigione strangolato” 
raccoglie una serie di fotografie di Gaetano Bresci, giovane anarchico noto per aver spa-
rato e ucciso il Re d’Italia Umberto I. 

Gli scatti di Bresci sono stampati su una superficie riflettente e frastagliata che crea una 
vibrazione, un dubbio visivo. Molte le domande che l’artista vuole sollevare, tra visione e 
interpretazione. Cosa stiamo guardando? Il lavoro di un artista? Un documento storico? 
La traccia di un anarchico? Un regicida?
Nato a Roma nel 1988, Rinaldi sviluppa il suo percorso di studi presso l’Accademia di Belle 

Arti di Roma specializzandosi nel corso di Arti Visive e Studi Curatoriali del Nasa di Milano 
con una tesi dedicata al rapporto tra l’archivio di Harald Szeemann e lo spazio architetto-
nico in cui è conservato. 

Le sue opere sono state esposte in importanti realtà come il PAV a Torino e il MACRO a 
Roma. Membro della piattaforma di ricerca Mnemoscape ha partecipato a programmi di 
residenza fra i quali quelli realizzati da Mahler LeWitt Studios/Viaindustriae, Fondazione 
Spinola Banna, Fondazione Pistoletto e DOCUMENTA (13).

La Biennale inaugura venerdì 14 maggio 2021, alla presenza delle istituzioni coinvolte e 
dei rappresentanti degli artisti, dei membri del BJCEM e dei curatori. Il programma pro-
segue per tutta la settimana successiva e comprende talk, performance e proiezioni, di-
sponibili anche in live streaming. 
Un secondo appuntamento seguirà, con una specifica attenzione alle arti performative, 
il luglio 2021.

L ’Assemblea Capitolina ha approva-
to il nuovo Regolamento dei Rifiuti 
di Roma Capitale. Un documento 

moderno che innova la disciplina del set-
tore dopo più di 15 anni. Il precedente te-
sto, infatti che risale al 2005, è addirittura 
antecedente all’entrata in vigore del D.lgs. 
152/2006 (Testo Unico dell’Ambiente).

Il Regolamento recepisce le principali 
norme in materia di rifiuti, ivi compreso il 
D.lgs. 116 del settembre 2020, il cosiddetto 
“pacchetto economia circolare”.

Il dispositivo porta con sé una sorta di di-
zionario ambientale e fa proprie le disposi-
zioni in materia di tutela igienico-sanitaria, 
da adottare in tutte le fasi della gestione 
del ciclo dei rifiuti.

Il testo contiene, al suo interno, le moda-

lità del servizio di raccolta e trasporto dei 
rifiuti urbani, le modalità di conferimen-
to della raccolta differenziata, le forme di 
prevenzione della produzione dei rifiuti, le 
modalità di gestione dei Centri di Raccol-
ta, le sanzioni amministrative da applicare 
in caso di mancato rispetto delle norme 
riportate nel Regolamento, il diritto dell’u-
tenza all’informazione e alla partecipazio-
ne nella corretta gestione dei rifiuti e nel 
decoro della città.

Il regolamento è stato redatto anche gra-
zie al contributo dell’Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA) che ha evidenziato l’opportunità 
di inserire una specifica tabella conte-
nente l’indicazione della sanzione e della 
relativa violazione in materia ambientale, 
adeguata secondo le vigenti disposizioni 
normative.
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Riapre la sala Santa Rita, per l’occasione si selezionano 12 opere

Una gita a… Formello

a cura di  Gianluca Miserendino

a cura di  Gianluca Miserendino

È stato pubblicato il bando per selezionare 12 progetti 
espositivi di arte contemporanea che saranno espo-
sti dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 presso la Sala San-

ta Rita in occasione della sua riapertura. Il progetto è stato 
fortemente voluto dall’Assessora alla Crescita culturale, 
Lorenza Fruci ed è stato affidato nell’ambito del contratto 
di servizio dal Dipartimento Attività Culturali di Roma Ca-
pitale all’Azienda Speciale Palaexpo, che ne cura la realiz-
zazione in coerenza delle funzioni del Polo dell’arte e della 
cultura contemporanea.
Già Chiesa di Santa Rita da Cascia in Campitelli, chiesa 
sconsacrata di Roma, situata in via Montanara e adiacente 
al Teatro di Marcello, la Sala Santa Rita dal 2004 aveva già 

ospitato mostre, installazioni e performance che dialoga-
no con l’architettura del luogo valorizzandone l’originale 
struttura. Ora dopo 20 mesi dall’ultima esposizione riapre 
con un programma innovativo e continuativo fino alla 
fine dell’anno. Il bando è rivolto alla selezione di un nume-
ro massimo di dodici progetti espositivi, per i quali è an-
che previsto un rimborso spese, da ospitare ciascuno per 
quindici giorni consecutivi all’interno della Sala Santa Rita 
nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021.
L’invito a presentare i progetti è rivolto ad artisti, critici 
d’arte, curatori, galleristi, comunità creative, associazioni, 
operatori culturali, istituzioni e, più in generale, a chiun-
que sia in grado di presentare un progetto espositivo di 

arte contemporanea che risponda ai criteri di qualità e 
originalità del bando.
Saranno presi in considerazione progetti che prevedono 
la presentazione di opere realizzate con diversi mezzi, a 
titolo esemplificativo: pittura, scultura, disegno, fotogra-
fia, video, installazione, installazione audio, performance 
e altro. I progetti, inoltre, potranno anche contemplare la 
contaminazione di discipline e linguaggi artistici diversi. 
Tutte le iniziative saranno a ingresso libero.
Tutte le modalità di partecipazione al bando sono pub-
blicate sul sito www.palaexpo.it. La domanda di parteci-
pazione deve essere spedita all’indirizzo risorse.umane@
pec.palaexpo.it entro le ore 13:00 dell’11 giugno 2021.

A nord ovest di Roma, nel Parco Naturale Regionale 
di Veio, troviamo Formello. Il territorio è caratteriz-
zato da folti boschi, ampi crinali e formazioni in tufo 

adibite alle coltivazioni agricole (vitigni, oliveti e colture di 
cereali).
Gli studiosi hanno accertato la presenza di abitazioni già 
nell’era preistorica e la nascita della città etrusca di Veio, 
che sorgeva nell’attuale territorio comunale. Il centro stori-
co medievale comprende il Palazzo Chigi, residenza degli 
Orsini, e la Chiesa di San Lorenzo, del 1200, che conserva 
all’interno due pregevoli affreschi del pittore manierista 
formellese Donato Palmieri. L’altare maggiore, in marmi 
colorati, in origine destinato alla Chiesa di Sant’Apollinare 
di Roma, venne collocato nel 1744. Da segnalare anche la 

Villa Chigi – Versaglia che conserva una torre, detta “Tor-
re Colombaia”, articolata su tre piani. Numerose le cavità 
scavate nel tufo: tra le altre si trovano una enorme cisterna 
divisa in due sezioni con volta ad arco e una stalla a pianta 
circolare a cinquanta metri sotto il livello del suolo.
Fra i luoghi da non perdere vi consigliamo di visitare la 
Chiesa di San Michele Arcangelo e il Museo Civico Arche-
ologico dell’Agro Veientano, che raccoglie i materiali pro-
venienti dal territorio del Comune e la Valle del Sorbo, con 
le cascate naturali.
Pochi di voi sapranno che il Centro per l’Incisione e la Gra-
fica d’Arte, inaugurato nel 2003, sulla tradizione dell’ar-
tista francese Jean-Pierre Velly, svolge un’attività di va-
lorizzazione delle arti grafiche e della stampa d’arte con 

particolare attenzione all’incisione originale.
La gastronomia è uno dei pezzi forti di Formello, ottimi 
sono l’olio extra vergine d’oliva, i formaggi locali, il sangui-
naccio e la padellaccia, saporitissima cottura in padella 
del macinato di maiale per le salsicce. Fra i dolci segna-
liamo la crostata di ricotta con alchermes e la crostata di 
porsaraghi dal caratteristico gusto dolce-asprodato dai 
frutti tipici del luogo. È zona di produzione dei vini DOC 
Roma e Tarquinia.
Tra gli eventi nel corso dell’anno vanno menzionate la Fe-
sta della Madonna del Sorbo nel mese di gennaio e la di 
Festa di San Lorenzo ad agosto e il Mercatino dell’antiqua-
riato che si svolge una domenica al mese. 
(Fonte visitlazio.com)
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Fusilli con pesto rosso alla trapanese

Torta al limone con crema di mascarpone e lamponi

Faraona alla cacciatora
La faraona alla cacciatora è un secondo piatto che non conosce stagionalità ed è un’ottima ricetta per 
cucinare questo pregiato volatile: soprattutto quando le faraone non sono più giovanissime, capita di 
trovare le loro carni piuttosto dure e quindi, anche se saporite, non sono adatte per essere cucinate 
arrosto. In questo modo, grazie all’aiuto della pancetta e soprattutto della lunga cottura a fuoco lento, 
la faraona risulterà molto gustosa. 
Ingredienti
1 Faraona - 100 g Pancetta affumicata - q.b. Brodo di carne
1 Scalogno - 2 spicchi Aglio - 400 g Polpa di pomodoro
2 rametti Rosmarino - 1 bicchiere Vino bianco
Olio evo, sale e pepe q.b. - 200 g Olive taggiasche

Preparazione
Pulire la faraona: solitamente viene messa in commercio già pulita, ma se dovessero esserci ancora 
delle piccole piume qua e là (soprattutto nelle ali e in fondo alle cosce) basterà passarla velocemen-
te sulla fiamma del gas per farle bruciare. Una volta fatto questo passarla sotto l’acqua corrente e 
asciugarla. Togliere le interiora (se ci sono ancora) e tagliarla a pezzi. Tritare lo scalogno insieme agli 
spicchi d’aglio e al rosmarino. Togliere la cotenna alla pancetta e tagliarla a pezzetti piccolissimi.
In un tegame preferibilmente di coccio mettere qualche cucchiaio di olio e aggiungere la pancetta; 
lasciarla sciogliere dolcemente quindi aggiungere il trito aromatico. Versare un poco di vino bianco 
e lasciarlo sfumare; lo scalogno dovrà diventare quasi trasparente, dovrà cuocere ma senza prendere 
colore. Aggiungere la faraona a pezzi, mescolare e sfumare con il vino bianco rimasto. Aggiungere 
la polpa di pomodoro e regolare di sale e di pepe. Cuocere la faraona per circa un’ora e un quarto a 
fuoco lento; se in cottura dovesse asciugare troppo aggiungere di tanto in tanto un poco di brodo 
oppure di acqua calda. Qualche minuto prima della fine aggiungere le olive taggiasche, mescolare 
bene e terminare la cottura.

La torta al limone con crema di mascarpone e lamponi è un dolce che profuma di casa e 
di cose semplici; viene realizzata utilizzando come base una semplicissima torta dei dodici 
cucchiai che, una volta tagliata a metà, viene farcita con una semplice e delicata crema di 
mascarpone e i lamponi. Non sono previste bagne per la torta; se avrete eseguito la ricetta 
alla perfezione, il dolce risulterà morbido e sarà sufficiente l’umidità derivante dalla crema 
per renderlo piacevolissimo al palato. Una semplice decorazione realizzata con zucchero 
a velo e l’aiuto di una griglia e il dolce sarà pronto per essere servito in tavola. E’ un dolce 
semplice e delizioso che piacerà sicuramente a tutti.

Ingredienti
Per la torta:
3 uova - 12 cucchiai farina
12 cucchiai zucchero - 12 cucchiai olio di semi - 12 cucchiai latte - 12 cucchiai succo di limone 
1 bustina Lievito in polvere per dolci - 1 pizzico di sale

Per la farcitura e la decorazione:
250 g mascarpone - 2 tuorli - 100 ml panna fresca liquida - 2 cucchiai zucchero a velo vani-
gliato - 125 g lamponi (freschi) - q.b. Zucchero a velo vanigliato (per la decorazione)

Preparazione
Lavorare bene le uova con lo zucchero e il pizzico di sale quindi aggiungere, sempre me-
scolando con le fruste, il succo di limone, l’olio a filo, e il latte. Setacciare la farina con il 
lievito e aggiungerla al composto. Imburrare e infarinare una teglia rotonda diametro cm 
24 e versare l’impasto. Cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 30 minuti; verificare 
sempre la cottura con la prova stecchino. Una volta pronta lasciarla raffreddare.

Lavorare per qualche minuto il mascarpone con lo zucchero e i tuorli. Montare la panna e 
aggiungerla al mascarpone con molta delicatezza affinché non si smonti.

Lavare e asciugare con cura i lamponi.

Tagliare la torta ormai fredda in due parti e farcirla con la crema di mascarpone e panna. 
Affondare nella crema i lamponi lasciandone da parte qualcuno per la decorazione finale. 
Ricomporre la torta.
Tenere la torta in frigo per qualche ora. Al momento di servirla in tavola decorarla con 
zucchero a velo fatto scendere da un setaccino. Per un effetto decorativo utilizzare la gri-
glia per crostate o altra mascherina adatta allo scopo. Completare con i lamponi tenuti da 
parte.

Il pesto rosso alla trapanese è un condimento per la pasta a base di pomo-
dori rossi, basilico e mandorle. È molto semplice da preparare e si utilizza per 
condire la pasta. E’ un condimento di origine siciliana, della zona di Trapani: la 
tradizione lo abbinerebbe alle busiate, un formato di pasta corta attorcigliato 
su se stesso, che prende il nome dal “buso”, un ferro per lavorare la maglia 
che veniva utilizzato per attorcigliarvi la pasta. I fusilli con pesto rosso alla 
trapanese possono essere serviti sia caldi che freddi; se il tempo lo consente 
è consigliabile preparare il pesto con qualche ora di anticipo per dare modo 
ai sapori di amalgamarsi tra di loro. La ricetta originale non lo prevede ma 
se vi piacciono i sapori un po’ più decisi potete aggiungere un pezzetto di 
peperoncino fresco. 

Ingredienti
250 g pomodori di pachino - 50 g basilico - 50 g mandorle (già pelate)
50 g di pecorino - 1 spicchio Aglio - Olio evo, sale e pepe q.b.

Preparazione
Lavare e asciugare i pomodorini e il basilico. Asciugarli delicatamente.
Nel boccale del robot da cucina inserire il pecorino tagliato a piccoli dadi, lo 
spicchio d’aglio, i pomodori tagliati a spicchi, le mandorle pelate e il basilico. 
Tritare velocemente il tutto quindi togliere il trito dal boccale e trasferirlo in 
una terrina. Regolare di sale e di pepe e aggiungere qualche cucchiaio di olio 
per ottenere una salsa fluida. Lessare la pasta e scolarla al dente; trasferirla in 
una terrina e condirla con il pesto preparato. I fusilli con pesto rosso alla trapa-
nese sono pronti; servirli ancora caldi o a temperatura ambiente.
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Comunicativi, razionali e concentrati. 
Ma pure nervosi, suscettibili, e forse 
anche alle prese con qualche proble-
ma domestico o familiare.
Maggio vi offrirà situazioni positive, 
forse perfino un’agognata occasione 
di riscatto. Ma dovrete fare atten-
zione all’impulsività e gestire con 
cautela eventuali scatti di nervi, che 
potrebbero complicarvi la vita, invece 
di semplificarla. Insomma, servirà un 
po’ di quella diplomazia e un pizzico 
di astuzia, che pure il cielo di questo 
mese vi promette. Fatene buon uso.

Maggio potrebbe essere un mese mol-
to interessante per affermare la vostra 
volontà e il vostro desiderio di indipen-
denza. Non mancheranno gli scontri, 
come rivela Marte, acido per tutto il 
mese, ma dopo qualche, iniziale giorno 
di incertezza, avrete le idee chiare su 
che cosa volete. E da qui in poi niente 
e nessuno potrà più fermarvi.
Potreste, ad esempio, stabilire un con-
fine netto tra le persone che amate e 
che meritano il vostro rispetto da chi 
invece vi mette in conflitto con voi 
stessi. E non mancheranno sorprese.

Maggio non esordirà in modo scorre-
vole.Probabilmente sarete alle prese 
con tanti pensieri, ma ben presto capi-
rete come affrontare quanto vi cruccia.
Infatti la nota caratteristica di questo 
periodo sarà la determinazione: godre-
te di una forza di volontà inossidabile, 
in grado di piegare gli eventi secondo la 
direzione da voi desiderata.
Certo, non sarà facilissimo, pure per-
ché, come spesso accade di recente, 
non mancheranno gli imprevisti. Ma 
sarete combattenti valorosi e agguer-
riti!

Che mese insolito! Potreste ritrovarvi 
ad un bivio, nell’incertezza di sapere 
forse perfino che cosa davvero volete.
Qualunque sia l’evento scatenante, 
non lasciatevi trascinare dai vostri 
stessi pensieri, probabilmente esaspe-
rati dai timori, più che dall’esito sicuro 
di ciò che temete. Maggio scorrerà un 
po’ così, tra alti e bassi e qualche ner-
vosismo, e non vi permetterà subito di 
fare il punto della situazione. Si tratta 
di un periodo passeggero, di una fase 
di confusione che non durerà in eterno. 
Dunque non fate nulla con la fretta.

Maggio inizierà con una profusione di 
emozioni positive.
Vi sentirete allegri e soddisfatti e desi-
derosi di continuare su questa strada, 
forse appena intrapresa.
Ma con il passare dei giorni, ecco pre-
sentarsi alla ribalta qualche motivo di 
irritazione. Forse si tratterà di un diver-
bio con una persona cara o forse di una 
preoccupazione legata a motivi con-
tingenti e, meglio ribadirlo, passeggeri.
Dunque non siate precipitosi e cercate 
di rimanere tranquilli. Perché a giorni 
avrete davvero un diavolo per capello!

Maggio inizierà tra tuoni e fulmini ma 
finirà facendovi sentire in paradiso!
Quindi le vostre stelle vi esortano alla 
pazienza, perché sembra probabile 
che ad inizio mese sarà proprio questo 
il problema.
Non siate pessimisti e rimanete fidu-
ciosi: vedrete che già da metà maggio 
tutto tornerà alla norma e voi potrete 
guardare al futuro con serenità e alle-
gria. Infatti questo secondo periodo vi 
gratificherà a fondo, forse perfino con 
alcune piacevolissime sorprese che vi 
lasceranno estasiati e contenti.

Tanta grinta vi accompagnerà a lungo, 
praticamente per tutto il mese di mag-
gio. Anche la concentrazione mentale, 
la comunicativa e i sentimenti saranno 
al top, ma soltanto ad inizio mese.
Infatti uno dopo l’altro Mercurio e Ve-
nere si adombreranno e inizieranno a 
creare dubbi, incertezze, confusione 
che potrebbe portarvi fuori strada e 
spingervi perfino a prendere decisioni 
troppo affrettate. Mantenete la calma 
e siate sinceri con voi stessi: vi servirà 
pernon pentirvi successivamente di 
quanto detto o fatto.

Segni particolari: una grande energia 
per affrontare le mille vicissitudini 
della vita! Grinta e determinazione vi 
accompagneranno per tutto il mese e 
vi aiuteranno a marciare con un ritmo 
spedito verso i vostri obiettivi. Andrà 
tutto liscio? Come spesso accade, 
specie in questi ultimi tempi, dovrete 
mettere nel conto situazioni ina-
spettate e imprevisti. Oltre alla grinta 
quindi vi servirà quello spirito di adat-
tamento che spesso le stelle vi stanno 
suggerendo. Grinta sì, ostinazione no: 
e anche a maggio la sfangherete.

Pronti per il vostro mese? Non solo 
perché da fine maggio inizia il periodo 
del vostro compleanno, ma soprat-
tutto perché potrebbero essere in ar-
rivo novità succose e gradite. Lasciate 
passare le prime giornate del mese: il 
cielo si metterà in moto lentamente, 
così come il caso o il destino, se prefe-
rite, o la fortuna, se ci credete.
Ma una volta che i cambiamenti astrali 
saranno operativi, potreste accogliere 
cambiamenti, emozioni, prendere 
decisioni o addirittura rivoluzionare 
quello che non vi aggrada.

Grinta inarrestabile questo mese!
Intenzione principale, risolvere vecchi 
crucci, sistemare faccende domesti-
che, rivolgere la vostra attenzione a 
voi e ai vostri bisogni, per sentirvi me-
glio e godere a fondo della vita.
Nei rapporti, in generale, godrete di 
una fase ideale nella prima parte di 
maggio, grazie alla vostra comunica-
tiva e apertura.
In seguito, eccovi più chiusi, un po’ più 
sulle vostre, forse bisognosi solo di ri-
flessione e di calma, più che alle prese 
con veri e propri problemi.

Tenete duro! Maggio non esordirà con 
emozioni riposanti, forse state attra-
versando un periodo nervoso per gli 
affetti, o forse ci sono nervosismi in 
casa o sul lavoro. Sia come sia, que-
sto momento instabile sembra avere 
una data di scadenza e voi ben presto 
vi ritroverete a sapere cosa fare per 
risolvere questi dilemmi. Infatti il cielo 
si schiarirà dopo qualche giorno e vi 
regalerà tanta comunicativa e moltis-
sima chiarezza. Sarà con questi stru-
menti che potrete riportare la calma, 
dove e se ce ne fosse bisogno.

Maggio esordirà felicemente, tra emo-
zioni positive, mente chiara e concen-
trata e tanta determinazione.
Quest’ultima rimarrà sempre al vostro 
attivo, ma con il passare dei giorni 
il cielo muterà e dovrete affrontare 
sentimenti contrastanti e confusione 
mentale. Potreste mostrarvi pignoli 
nei confronti dei rapporti ad esempio, 
o, se già tendete al disordine, ritrovarvi 
in pasticci dovuti a distrazioni o dimen-
ticanze. Meglio appuntarvi ciò che di 
importante c’è da fare riguardo la casa 
e l’andamento domestico!

SUDOKULABIRINTO

Tazzina n. 1
Se hai scelto questa tazza, vuol dire che sei una persona molto altruista e generosa. Sei sempre disponibile verso gli altri, che 
ti reputano affidabile e giudiziosa. Hai paura di deludere le persone, ma si tratta di un timore completamente immotivato.

Tazzina n. 2
Scegliendo la seconda tazzina, dimostri di essere una persona ambiziosa ed energica. Quando hai in mente un obiettivo, non ti 
arrendi finché non lo hai raggiunto. Ami la libertà e non accetti limitazioni..

Tazzina n. 3
Se questa è la tua scelta, sei una persona molto legata ai ricordi  del passato. Per te è complicato andare avanti perché, non 
avendo sicurezze ed essendo vincolata alle scelte fatte in passato, hai paura di commettere errori e di trovarti ad affrontare 
situazioni per le quali non ti senti preparata.

Tazzina n. 4
La scelta di questa tazzina rivela la tua semplicità. Sei una persona che ama prendersi cura di se stessa e dei propri affetti 
anche nei periodi più difficili della vita.  Ciò nonostante, hai sempre paura che qualcuno possa approfittare della tua bontà.

Tazzina n. 5
Se hai optato per la tazzina numero 5, vuol dire che sei particolarmente simpatica e molto sincera. Sei una persona dotata di 
una particolare empatia che ti porta a capire le emozioni degli altri.  Tuttavia, non hai molta autostima, pertanto hai paura di 
fallire in determinate situazioni.

Tazzina n. 6
Questa tazzina è la scelta tipica di una persona ottimista. Ami vivere alla giornata e ti circondi di persone che hanno i tuoi stessi 
interessi e che vogliono vivere nuove esperienze. Una vita organizzata è senz’altro la tua più grande preoccupazione.

Test della tazzina: scegline una e scoprirai il lato più nascosto del tuo carattere




