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I l centrosinistra sta preparando la sconfitta nel VI Mu-
nicipio. E lo fa probabilmente avendone la piena per-
cezione. Dico a tutti i delusi che è importante non per-

dere la nostra identità e rivendicare con coraggio i valori 
che un tempo facevano sognare i nostri territori e tutto 
il popolo democratico anche se chi dovrebbe garantire 

la certezza delle regole si dimostra un grande truffatore, 
come nel caso della mia esclusione dalle Primarie, senza 
motivazione alcuna, per lasciar vincere senza avversari i 
candidati di sistema. 
Con questi candidati sarà impossibile sostenere un partito 
che rinnega sé stesso, la sua storia ed apre le porte solo a 

LA DEMOCRAZIA NON ESCLUDE di Loris Scipioni

logiche di potere per i propri interessi personali. 

Ottobre è vicino e ancora una volta assisteremo ad una 
brutta pagina politica della sinistra romana che da trop-
po tempo sta andando avanti.

Un partito che rinnega la propria base è completamente 
da riformare, un partito che si riproduce tra simili è desti-
nato all’estinzione. 

Oggi è toccato me subire le decisioni e le scelte di un 
modello politico che certamente non tutela la democra-
zia, né rispetta i tanti militanti ed elettori nei territori. 

Domani potrebbe toccare anche agli altri.
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Ma l’Italia, vuole essere una repubblica? A proposito di 2 Giugno e dintorni…
a cura di  Antonio Cataldi

L a rivista di geopolitica Limes sul 
numero di Aprile del corrente 
anno ha pubblicato un artico-

lo-confessione di un non meglio speci-
f icato “uff iciale a riposo” americano, in 
pratica una spia del servizio segreto mi-
litare statunitense ora in pensione, che 
in passato fu operativo per molto tem-
po nel nostro Paese. Di codesto signo-
re, a cui la rivista Limes concede ampio 
f iato (anzi, pare che glielo avrebbe pro-
prio chiesto), che si f irma “Americanus” 
e scrive “in camera confessionis”, emer-
ge il piglio arrogante e sfacciatamente 
razzista di chi è consapevole di rappre-
sentare gli interessi dell’Impero in una 
specie di colonia ingrata e smemorata, 
in questo caso l’Italia.
E nei panni dell’agente imperiale sen-
te di dover redarguire questi ingrati 
italiani, colonizzati e salvati dalla mi-
seria e dalla distruzione in cui il delirio 
mussoliniano li aveva gettati, ma ormai 
dimenticati. Signif icativo è il titolo del 
suo articolo-confessione: “Cari italia-
ni, di voi non ci f idiamo”, perché, dice: 
“Siete un popolo di individualisti, pronti 
a cambiare casacca alla prima occasio-
ne. Ve lo ricorda chi ha perso il nonno 
sul f ronte di Cassino per liberarvi…”, e 
vabbé. Del nonno di origine germanica 
che fu soldato del contingente statuni-
tense sbarcato in Sicilia nell’estate del 
1943, conserva una lettera scritta a suo 
padre da Palermo, in cui scriveva che 
non avrebbe immaginato mai di poter 
vedere un giorno come vide: “..un paese 
invaso…abbracciare con tanta passione 
chi entrava armato a casa sua. Un po-
polo che soff re la miseria più nera, con 
soldati vestiti di stracci e armati di fucili 
da museo, ci ha accolto come fossimo i 
salvatori…”.
Non così certamente, rincarava il non-

no, sarebbe stato nel Paese dei loro avi, 
la Germania. Paese che l’amato nonno 
non avrebbe visto, dal momento che 
sarebbe morto sotto “Fuoco amico” alle 
pendici del Monte Cassino. Ma il nostro 
spione avrebbe chiesto ai commilitoni 
del nonno, quelli della 3° divisione di 
fanteria della Settima Armata dell’eser-
cito degli Stati Uniti come andò la loro 
campagna di Germania. E costoro gli 
avrebbero confermato la convinzione 
del nonno su quanta e quale diversità 
di“accoglienza”pur stremati dalla tre-
menda guerra, i germanici riservarono 
alle truppe americane che cinsero d’as-
sedio Norimberga. E come solo dopo 
cinque tremendi giorni di aspri com-
battimenti corpo a corpo costoro riu-
scirono a piegarne la f iera resistenza… 
E vabbé, non sapeva dunque lo spione 
che l’Italia è da tempi immemorabili 
ANCHE il Paese del“Francia o Spagna, 
basta che se magna”?
Ma cosa vuole oggi l’America dall’Italia 
chiede Limes a costui? “Nulla che già 
non abbiamo…Ma gli italiani… sanno 
che casa loro gliela abbiamo riconse-
gnata noi? E che se non ce l’avessimo 
fatta sarebbero governati dai nipoti del 
mio prozio, impenitente cofondatore 
del partito nazionalsocialista in Bavie-
ra, che chissà quante volte avrà diviso il 
tavolo in birreria con Adolf Hitler? Non 
lo so. Sono però sicuro che gli avrebbe-
ro consegnato le chiavi dell’apparta-
mento con meno entusiasmo ma con 
lo stesso servilismo”. Dunque, italiani, 
voi potete pure continuare a trastullarvi 
tranquillamente con le vostre favolette 
sulla Resistenza e i resistenti, favolette 
che tirate fuori ogni anno tra il 25 Aprile 
e il 2 Giugno festa della vostra repubbli-
chetta … sappiate però che le cose non 
stanno affatto così.

E quindi, insomma, cosa vogliono oggi 
gli USA dall’Italia?? “…Vogliamo quel 
che abbiamo. 
Che cosa abbiamo? Il controllo militare 
e di intelligence del territorio, in forma 
pressocché totale. E quel grado, non 
eccessivo [bontà loro!] di influenza sul 
potere politico…soprattutto sui poteri 
informali ma fondamentali che gesti-
scono di fatto il paese. Quello che voi 
italiani ci avete consegnato nel 1945…e 
che non potremmo, nemmeno volen-
dolo, restituirvi. Se non perdendo la 
terza guerra mondiale…”.Questa spe-
cie di articolo-confessione prosegue 
stigmatizzando i “tentativi” italiani di 
aprire nuovi f ronti diplomatico- com-
merciali con i grandi nemici degli Stati 
Uniti, Russia e Cina: “…Ma come vi può 
essere saltato in mente di off rire ai ci-
nesi il porto di Trieste? Chiedo scusa, 
ma avete dimenticato che quello scalo 
di Vienna su cui i rossi di Tito stavano 
per mettere le mani ve lo abbiamo re-
stituito noi, nel 1954?”.
Il nostro eroe si sofferma poi sulla Rus-
sia:“Nel corso della storia l’Italia ha con-
servato relazioni f in troppo amichevoli 
con Mosca, ma un ulteriore sviluppo 
negativo si è avuto di recente”. Costui 
evidentemente è a corto delle più ele-
mentari nozioni di Geograf ia, ammes-
so che abbia visto mai un mappamon-
do, una rappresentazione geograf ica 
dell’Eurasia in cui pure “i cecati” direb-
bero a Napoli, vedono l’Italia assai più 
vicina alla Russia che agli Stati Uniti. 
Pertanto storicamente ci sono stati 
sempre contatti e scambi tra i due Pa-
esi, non solo di ordine commerciale ma 
anche culturale, religioso…
Ma per lo 007 cow boy questa “vicinan-
za” sembra essere sinonimo di pazzia: 
“Nel 2020, durante la prima ondata 
dell’epidemia, abbiamo seguito con no-
tevole emozione l’approdo a Pratica di 
Mare di centinaia di militari russi. Sot-
to i nostro occhi il Belpaese accoglieva 
una potenza che combattiamo da de-
cenni…” Pare quasi di vederli i padri-
ni-padroni della Casa Bianca, del Dipar-
timento di Stato e della CIA, f rementi 
e stupefatti di indignazione a tanto 
osare degli italiani-popolo-di-ingrati 
mentre“…Le immagini dei soldati del 
Cremlino che attraversano la Penisola…
per off rire il loro presunto aiuto alla po-
polazione assalita dal virus mi ha con-
fermato quanto labile sia la condizione 
dell’Italia…abbiamo imparato da tempo 
quanto sia rischioso f idarci di voi…sem-
pre disposti a cambiare casacca, anche 
in modo repentino…Troppo mutevole è 
la vostra natura. 
Siete eccezionali individualisti capaci 
di…smentire ogni def inizione…offrirvi al 
miglior offerente senza contemplare le 
inevitabili conseguenze geopolitiche… 
Realtà che ci impone di restare vigi-
li…” eh già, ormai sappiamo bene per 
quanto ancora poco, cosa abbia signi-
f icato questa loro “vigilanza” sull’Italia, 
dalla f ine della seconda guerra mon-
diale f ino ad oggi. Sappiamo come la 
mano sinistra e pesante degli “Alleati” 
americani e inglesi sia stata intravista 
e descritta in moltissime trame oscure 
e destabilizzanti che hanno colpito l’I-
talia sin dalla sua “liberazione”.
 Ecco dunque che “…intendiamo con-
servare quanto l’Italia ci off re sul piano 
strategico. Patrimonio conquistato da 
mio nonno e dai suoi commilitoni con 
straordinario sacrif icio, da difendere 
contro vecchi e nuovi antagonisti…”. 
Meno male, viva la sincerità. Qualcuno 
che dice apertamente come stanno le 
cose, come siamo arrivati a questo pun-
to.
Quale punto? Quello di aver perso o do-
vuto cedere obtorto collo la cosiddetta 
“sovranità nazionale” che poi in concre-
to è una certa facoltà di un popolo di 
poter decidere, determinare se non in 
modo totale il proprio destino, almeno 
di indirizzarlo verso determinate mete 
e obiettivi. Certo tale perdita fu il f rutto 
maturo del fascismo e di colui che ne fu 
il suo capo, Mussolini, nonché delle sue 
scelte scellerate e devastanti le cui con-
seguenze paghiamo ancora oggi, ap-
punto. Per cui non si tratta di discutere 
il fatto che l’Europa e l’Italia nel nostro 

caso debbano essere grate agli “Allea-
ti”, in primis Stati Uniti e l’allora Unione 
Sovietica oggi Federazione Russa, per 
aver sconf itto le dittature nazi-fasciste. 
Però non si dica una cosa per un’altra, 
non si scambino i “f iaschi” per i “f ischi”.
Non si chiami “alleanza” quella che in-
vece fu una vera e propria occupazione 
e colonizzazione seguente la liberazio-
ne da parte degli Stati Uniti. Occupa-
zione crescente, “progressiva” perché 
all’inizio non era così pervasiva come 
lo sarebbe divenuta nei decenni suc-
cessivi. Una pervasività certamente 
non limitata al solo ambito militare, per 
quanto determinante, avendo oggi gli 
Stati Uniti ben oltre cento basi militari 
di vario tipo ed entità sul suolo italiano.
Si va da Camp Darby che è il più gran-
de deposito di armi che gli Stati Uniti 
hanno fuori del loro territorio naziona-
le, f ino al centro di manutenzione di 
missili-bombe nucleari, l’unico che gli 
americani hanno, e che hanno pensato 
bene di piazzarlo a Lago Patria, pres-
so Napoli…Strutture a volte segrete, o 
ignote agli stessi deputati della repub-
blica italiana, agli stessi vertici militari 
italiani…
Ma le basi militari e il controllo del ter-
ritorio italiano non sono i soli ambiti di 
influenza americana. Sin dalla f ine del-
la seconda guerra mondiale i nostri eroi 
misero in piedi un sistema articolato di 
condizionamento psicologico-culturale 
che si dispiegò nel campo dell’informa-
zione prima con la creazione di agenzie 
di stampa, giornali e trasmissioni radio 
che trasmettevano f iumi di programmi 
propagandistici su quanto bella fosse 
la cultura americana, e più in genera-
le anglosassone; f ino poi a giungere in 
era di televisione ad inondare letteral-
mente a tutte le ore e in moltissimi pro-
grammi di messaggi, f ilm e servizi più o 
meno espliciti su quanto bella fosse la 
“american way of life”.
Ma americani e inglesi (ci sono anche 
loro) non hanno fatto tutto da soli. Si 
è potuti giungere a questo punto an-
che per colpa di classi dirigenti italiane 
acquiescenti e complici. Basterebbero 
solo pochi esempi, di recente tornati 
alla ribalta per nuovi riscontri investi-
gativi: dal potente funzionario del Vimi-
nale Federico Umberto d’Amato f ino al 
piduista Licio Gelli. 
Gente che pur di non privarsi della co-
moda poltrona conquistata, ha preferi-
to privare il proprio Paese di una vitale 
capacità di azione e di autonomia, per 
consegnarla ai nuovi padroni-padrini. E 
chi ci ha provato seriamente ad allen-
tare questa morsa crescente, vedi Aldo 
Moro, non ha avuto vita facile, f ino a 
perderla la vita, da morto ammazzato.
In gioco però vi è una questione di di-
gnità. 
Di potersi guardare allo specchio sen-
za provare eccessivo disgusto.“Onde 
per cui siccome perché”-parafrasando 
Totò- non dobbiamo prenderci in giro, 
e chiamare le cose con il loro nome: i 
nostri “liberatori” non si sono limitati a 
liberarci dal fascismo. Visti i costi di tale 
liberazione, costi anzitutto in termini 
di vite umane dei loro soldati morti o 
feriti, hanno pensato bene di “ripagar-
si” delle spese annullando la sovranità 
italiana, senza che il popolo italiano si 
sia mai potuto esprimere in merito, non 
essendo mai stato consultato su cosa 
ne pensasse di tale coinvolgente e per-
vasiva alleanza, per quanto apparente-
mente camuffata.
Tutto è perduto? No. Almeno f ino a 
quando l’Italia sarà in grado di generare 
uomini come il procuratore calabrese 
Nicola Gratteri, attualmente impegna-
to in una indagine titanica “Rinascita 
Scott”, in cui avrebbe disvelato collusio-
ni e intrallazzi tra logge massoniche ca-
labresi-siciliane e la loggia “madre” di 
Londra, nonché intrecci tra ndranghete 
varie e poteri politico-militari… Indagi-
ne grazie alla quale ha sollevato il clas-
sico putiferio tra i poteri che “contano”, 
oggi impegnati al massimo aff inché sia 
Gratteri sia la sua indagine nonché il 
processo che ha avviato nell’ormai leg-
gendaria nuova aula bunker di Catan-
zaro, possano passare il più possibile 
sotto silenzio.
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Elezioni comunali, per il centrodestra si 
fa largo il nome di Gasparri

a cura di Gianluca Miserendino

S punta il  nome di Maurizio Ga-
sparri ,  per i l  candidato del cen-
trodestra a sindaco di Roma. 

L’esponente di Forza Italia ha spie-
gato che “ il  nome ci doveva già es-
sere, prima si fa meglio è. 
L’ importante è che il  nome, a diffe-
renza della sinistra che ne ha tre, sia 
uno solo e sia un nome di una per-
sona adatta. Roma non merita im-
provvisazione.”A lanciare il  nome di 
Gasparri è stato anche Antonio Taja-

ni,  che ha detto: “Stiamo aff rontan-
do con i nostri alleati i l  tema della 
candidatura a Sindaco di Roma. 
L’idea era quella di avere dei candi-
dati civici ,  valuteremo se sono can-
didati in grado di ben governare. 
Se si dovesse optare per un politico 
Maurizio Gasparri è i l  miglior candi-
dato che il  centrodestra possa ave-
re. Sarebbe uno straordinario Sin-
daco di Roma, lo off riamo ai nostri 
alleati”.

PD, primarie:
sette candidati per i sette colli di Roma

a cura di Gianluca Miserendino

I candidati alle primarie per sce-
gliere chi concorrerà per i l  PD a 
Sindaco di Roma f irmano la car-

ta della coalizione di centrosinistra.

I  sette esponenti politici si  sono dati 
appuntamento a due passi dalla Pi-
ramide: alla presenza dei dirigenti 
della coalizione, i  candidati alle pri-

marie del 20 giugno hanno sotto-
scritto gli  intenti del f ronte demo-
cratico e progressista.

Ricordiamo che i candidati sono 
Roberto Gualtieri ,  Tobia Zevi,  Imma 
Battaglia, Paolo Ciani,  Giovanni 
Caudo, Cristina Grancio e Stefano 
Fassina.

Centrodestra, per il candidato sindaco 
spunta Enrico Michetti: ecco chi è

M5S, altro addio: il presidente
dell’Assemblea capitolina passa a Forza Italia

Atac, Zetema&co: Virginia Raggi
“bocciata” dalla Corte dei Conti

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

S i fa largo il nome di Enrico Michetti, 
tra i possibili candidati sindaco per 
il centrodestra alle prossime Comu-

nali di Roma. L’avvocato e professore si è 
fatto conoscere grazie ad un programma 
radiofonico sulla nota emittente Radio Ra-
dio, da sempre vicina editorialmente alla 
destra.
Il profilo di Michetti sarebbe gradito a 
Giorgia Meloni, mentre per Matteo Salvini, 
secondo i rumors, servirebbe un nome più 
forte per battere gli avversari.Secondo un 
sondaggio apparso sul sito di Radio Radio, 
Michetti si porterebbe a casa un 33 per 
cento. 
Enrico Michetti, nato il 19 marzo del 1966, si 
è laureato in Economia aziendale e svolge 
l’attività di avvocato e professore univer-
sitario di diritto pubblico. Come riportato 
dal Quotidiano del Lazio, Michetti è l’ide-

atore del progetto sperimentale “Sistema 
Gazzetta Amministrativa”, sistema depu-
tato alla formazione, informazione, assi-
stenza e aggiornamento giuridico della 
Pubblica Amministrazione. Inoltre è Diret-
tore della Collana Editoriale Giuridica (dal 
2008 ad oggi).

M arcello De Vito, 
attuale presiden-
te dell’Assemblea 

capitolina, aderisce a For-
za Italia dopo aver lasciato 
il M5S. Lo ha annunciato 
Maurizio Gasparri in una 
conferenza stampa in di-
retta Facebook, insieme al 
coordinatore nazionale del 
partito, Antonio Tajani. 
“La mia vicenda giudiziaria 
– ha affermato De Vito – ha 
influito zero: la mia scelta 
sarebbe stata identica. Mi 
sarei sempre rivolto a que-
sta area politica che cultu-
ralmente ha sempre contrassegnato le 
mie scelte”.
Ieri mattina sui social, sotto alla frase “Bella 

giornata oggi a Roma!”, De Vito ha inserito 
due emoticon, quella del braccio forzuto e 
la bandiera del nostro paese creando un 
rebus di facile soluzione: Forza Italia.

R aggi bocciata sulle partecipate del 
Comune di Roma. Il pollice verso è 
arrivato dalla Corte dei Conti, che 

ha riscontrato carenze nell’amministrazio-
ne di Atac, Zetema, Roma Metropolitane e 
Roma Servizi per la Mobilità.
Per Atac i giudici hanno rilevato una spesa 
per manutenzioni “particolarmente eleva-
ta, oltre che in continua crescita, anche in 
ragione della eccezionale vetustà delle reti 
metropolitane, tramviarie, filoviare e ferro-
viarie ex concesse”. 
Vecchio anche il parco mezzi che a fine 
2020 “per metà del parco autobus utiliz-
zato da Atac presenta un’età maggiore di 
15 anni, a fronte di ciclo vita di 10 – 12 anni”. 

Sempre a proposito di Atac, le toghe evi-
denziano “diffuse criticità nell’esercizio 
dei poteri di controllo da parte del socio 
pubblico, oltre che nel conferimento e 
nell’esecuzione di incarichi professionali e 
appalti di servizi”.

Ma non si parla solo di Atac. La Corte dei 
Conti del Lazio ha accertato “diffuse ca-

renze nel controllo” sulle partecipate del 
Campidoglio e “gravi ritardi nell’approva-
zione dei bilanci” di alcune. La magistra-
tura contabile, al termine della sua analisi 
sul Comune di Roma, ha evidenziato “l’e-
sigenza di riorganizzare tale controllo in 
una prospettiva di maggiore efficienza”. 

La Corte dei Conti ravvisa quindi “diversi 
obblighi di razionalizzazione” e l’esigenza 
di “realizzare una significativa riduzione 
del numero di partecipazioni detenute”. 
Nel dettaglio i magistrati contabili han-
no accertato una “violazione del limite di 
spesa” per Zetema e Roma Servizi per la 
Mobilità, con conseguente necessità di 
recupero delle maggiori somme erogate. 

Inoltre la gestione di Roma Metropolita-
ne, società in liquidazione, ha evidenziato 
“un’impropria commistione nei rapporti 
finanziari e contabili con il socio pubbli-
co, con sistematico soccorso finanziario di 
quest’ultimo” e conseguente “inattendibi-
lità dei bilanci 2016, 2017 e 2018, approvati 
solo nel 2021”.



“ Penso che il ballottaggio sarà tra me 
e Michetti e penso che vinceremo 
noi”. Parola di Roberto Gualtieri, pro-

babile vincitore delle primarie del 20 giu-
gno e quindi candidato in pectore del Pd 
alle Comunali.
Ospite di ‘Start’ su SkyTg24, Gualtieri ha 
spiegato che per i candidati del centro-
destra “si sono messi d’accordo dividendo 
le cariche, uno per partito, ma il sindaco è 

unico. Quindi, nel centrosinistra si fanno 
le primarie e nel centrodestra decidono 
Meloni e Salvini. – continua l’ex ministro 
dell’Economia – Inoltre, i romani ricorda-
no bene che cosa hanno fatto la Lega di 
Salvini e l’amministrazione di Alemanno. 
Le primarie saranno una bellissima gior-
nata di partecipazione: il 20 giugno si vo-
terà tutto il giorno e si potrà votare anche 
online”.

E nrico Letta e Roberto Gualtieri in 
visita a Tor Bella Monaca, ma senza 
bagni di folla. 

“Abbiamo visitato il teatro, che è un’espe-
rienza straordinaria, realizzato dalla Giunta 
Veltroni, che dimostra che nelle periferie 
di Roma si può fare cultura e ci sono delle 
risorse straordinarie”, ha spiegato Gualtie-
ri, aggiungendo che “noi pensiamo che le 
periferie vadano risanate, che occorrano i 
servizi, ma che occorra anche lavoro, cul-

tura e politiche sociali”.
Letta ha spiegato, in polemica con Salvi-
ni, che lo scegliere i candidati “preferiamo 
farlo con i nostri militanti, i nostri iscritti, il 
nostro popolo”. 
E sull’appello di Giuseppe Conte agli elet-
tori del Pd a votare Virginia Raggi nel caso 
di ballottaggio con Calenda o le destre, 
Letta ha spiegato che “al ballottaggio arri-
verà Roberto Gualtieri e vincerà le elezioni 
comunali a Roma al secondo turno”.

L a Raggi? “Ha governato male ma 
non è l’artefice di tutti i guai di 
Roma”. E Gualtieri? “È stato propo-

sto da quella parte del partito che non ha 
saputo e voluto costruire questa agibilità 
politica, e che ha deciso di mandare a casa 
Marino”.  È così che Giovanni Caudo, can-
didato alle Primarie del PD di domenica, 
ha risposto ad alcune domande nel corso 
di un’intervista concessa a Il Manifesto.
Il presidente uscente del III Municipio ha 
spiegato al quotidiano comunista che le 
Primarie potrebbero essere “una inutile 
liturgia. Quest’anno non hanno neanche 
voluto fare il confronto tv, hanno scelto di 
silenziare tutto, quasi fosse un appunta-
mento clandestino. Perché se vota solo 
l’apparato il risultato è sicuro. Se invece ai 
gazebo andassero i cittadini sarebbe diver-
so”. E sulla scena di Letta e Gualtieri a Tor 

Bella Monaca con 50 persone, Caudo spie-
ga che “la gente ha bisogno di interlocutori 
che fanno quello che dicono. Se non succe-
de poi non ti credono più. Io giro tutti i gior-
ni per la città, ormai non sono un estraneo 
neppure fuori dal mio municipio”.

“ Bene! La prima scommessa è vinta. Le primarie a Roma e Bologna sono un suc-
cesso di popolo e pur in epoca Covid hanno affluenza come preCovid. Il successo 
di Lepore e Gualtieri dimostra che abbiamo avuto ragione a non aver paura a farle 

perché il popolo di cs è con noi. Avanti!”. E’ così che Enrico Letta, prima ancora della 
chiusura dello spoglio, ha annunciato la vittoria dell’ex ministro dell’economia a Roma, e 
del candidato per la poltrona di sindaco di Bologna. L’affluenza nella Capitale dovrebbe 
essere sulle 45.000 unità, anche se il candidato Caudo ha fatto presente che si tratta di 
numeri non confortati dai dati. In un secondo tweet, Letta ha scritto: “Ho appena parlato 
con ‘Gualtieri’ per fargli il mio in bocca al lupo. Ora con la spinta delle primarie inizia al 
meglio la corsa decisiva. Il popolo di centrosinistra ha dimostrato che c’è e vuole la svolta 
a Roma. Grazie ai volontari che han reso possibile questo giorno”. Gualtieri ha invece 
dichiarato: “Oggi è stata una bellissima giornata di democrazia e partecipazione alta. 
Sono onorato della fiducia che mi è stata accordata. E’ una grande responsabilità. Da 
domani- ha aggiunto parlando dalla Data room in via dei Cerchi- tutti uniti e si lavora per 
rilanciare Roma. Il messaggio e che c’è una grande voglia di cambiare”. Nel VI municipio 
sarà invece Fabrizio Compagnone il candidato del centrosinistra alla presidenza. Nel Mu-
nicipio che ha visto l’unica, controversa e ancora non chiarita esclusione di tutta Roma 
– quella di Loris Scipioni – Compagnone ha scritto sui suoi social: “Un grande grazie alla 
comunità del centrosinistra del Municipio che ha dato un forte segnale di partecipazione 
e di condivisione dei valori democratici. Oggi è stata premiata la forza di una squadra 
coesa e solidale con l’idea di un partito nuovo, unito con idee e proposte che hanno come 
obiettivo il bene del territorio e dei suoi cittadini. #ORAèFUTURO e tutti a lavoro”.
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Gualtieri, PD: “Sarà ballottaggio con il 
centrodestra. E vinceremo noi”

Loris Scipioni risponde a Matteo Orfini: 
“Offende i cittadini 
che vogliono
cambiare,
non me”

Letta e Gualtieri a Tor Bella Monaca: 
“Periferie al centro dell’azione”

Giovanni Caudo, l’anti-Gualtieri:
“Le Primarie?
Rischiano di essere inutile liturgia”

a cura di Gianluca Miserendino
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Primarie, tutto come previsto: a Roma vince 
Gualtieri, nel VI municipio Compagnone

“ Matteo Orfini, affermando che la se-
zione del PD di Tor Bella Monaca era 
negli anni scorsi la peggiore in asso-

luto, offende non tanto me ma il 61% dei 
cittadini che hanno sostenuto quel partito 
e quel gruppo dirigente, che ha portato 
alla vittoria il centrosinistra. 
Il Pd di zona allora contava oltre 300 iscrit-
ti, oggi ne conta meno di un condominio: 
senz’altro attivissimi, non per il bene dei 
cittadini ma contro di me e contro le per-
sone che vogliono un cambiamento”. E’ 
così che Loris Scipioni, fondatore del PD, 
risponde alle durissime parole di Matteo 
Orfini, affidate al quotidiano Il Foglio.
L’articolo in questione sostiene che “quan-
do il segretario di zona era l’allora presi-
dente del VI municipio Marco Scipioni, gli 
iscritti superavano le 200 unità. 
Quando nel 2015 il commissario del Pd 
romano Matteo Orfini incaricò Fabrizio 
Barca di redigere un censimento dei 108 
circoli Pd cittadini dividendoli in base alla 
qualità delle attività svolte, la sezione di 
Tor Bella Monaca finì tra le ultime della 
classifica: ‘Potere per il potere’”.
Poi le parole di Orfini: “‘Probabilmente era 
la peggiore in assoluto’, dice oggi Orfini 
che dopo un’istruttoria decretò l’espulsio-
ne di Scipioni e dei suoi fedelissimi accu-
sati di usare il partito per i propri fini (nelle 
ultime settimane un nipote di Scipioni, 
Loris ha provato invano a candidarsi alle 
primarie dem per il municipio). 
‘Oggi – conferma Orfini – quello che era 
il peggior circolo di Roma è diventato un 
modello’“.

“Il ‘modello’ di cui parla Orfini – risponde 
Loris Scipioni – è probabilmente quello 
che risponde a logiche di sudditanza ai 
voleri di qualche parlamentare del PD, 
mentre in quel periodo rispondeva esclu-
sivamente al benessere del territorio e dei 
cittadini. 
È piuttosto Orfini a usare il partito per i 
suoi scopi: la politica è rappresentanza, e 
lui – che non rappresenta più nessuno, es-
sendo stato bocciato alle ultime uninomi-

nali e non salendo neanche sul podio – sta 
lì per mantenere lo status quo. Stupisce 
che un segretario del calibro di Enrico Let-
ta dia ancora spazio a persone del genere”.
Quanto alla relazione a firma di Fabrizio 
Barca, Scipioni spiega che “fu una grande 
farsa che costò al partito oltre 30mila euro: 
tanto è stato speso infatti per la mappa-
tura dei circoli, operazione per giunta non 
democratica, in quanto non è stata con-
cessa nessuna contro-relazione di parte, 
né c’è mai stato un confronto diretto tra le 
parti, Orfini compreso, pure più volte invi-
tato per un contraddittorio”.

“La verità – osserva amareggiato Loris 
Scipioni – è che il partito riformista per 
eccellenza si dimostra il più conservato-
re di tutti. La partecipazione alle primarie 
era aperta a tutti e prevedeva due sole 
pre-condizioni: non essere iscritti a partiti 
avversi al PD ed essere in possesso del di-
ritto di elettorato passivo. 
Ora, non soltanto la mia candidatura sod-
disfaceva questi parametri, ma sono iscrit-
to e tesserato al PD fin dalla sua fonda-
zione, cosa che – credo – neanche Orfini 
possa dire di sé”.
In merito all’esclusione dalle primarie, 
Loris Scipioni aggiunge che “oggi il mio 
ricorso ai garanti è ancora senza risposte: 
il partito va per l’ennesima volta contro il 
suo stesso regolamento, che prevedeva 
una risposta entro 48 ore. 
Oltre il 50% degli iscritti del municipio ha 
sottoscritto una lettera a mio sostegno, 
anch’essa ignorata. Fa specie che anche 
magistrati e costituzionalisti del calibro 
della Finocchiaro e Manzella rispondano a 
queste logiche di partito”.



U n comma aggiunto da una “manina” al rego-
lamento delle Primarie, dopo il ricorso di Loris 
Scipioni, per giustificarne al meglio l’esclusione 

definitiva, arrivata ieri a firma dei Garanti del PD, a soli 
tre giorni dal voto. E’ questa l’ipotesi su quanto acca-
duto, avvalorata da un confronto tra il regolamento 
attualmente presente sul sito ufficiale delle Primarie 
tunoiroma.it e quello vigente al momento di presen-
tare le candidature.

Il regolamento iniziale, all’articolo 6 recitava infatti:

CANDIDATURE
a. Possono partecipare alla “Primaria 2021”, in qualità di 
candidati, i cittadini che siano titolari dei diritti di elet-
torato passivo per la elezione del Sindaco e del Consi-
glio Comunale di Roma e che non si trovino in alcuna 
delle situazioni di incandidabilità previste dalla legge;

b. Non possono candidarsi coloro che sono iscritti a 
partiti politici del centrodestra, o sono esponenti e/o 
eletti in liste di centrodestra.
A leggere sul sito ufficiale, però, c’è stata l’aggiunta di 
un comma c, che così recita:

c. Non possono candidarsi coloro che non sono appar-
tenenti ai Partiti, Movimenti e reti civiche aderenti alla 
coalizione di centrosinistra.

Sembrerebbe davvero un provvedimento (postumo) 
contra personam, l’aggiunta a posteriori del comma 
c, citata per l’appunto dai garanti del PD – Anna Fi-
nocchiaro, Andrea Manzella, Cesare Salvi, Grazia Volo 
e Luigi Zanda – nella missiva di rigetto del ricorso di 
Loris Scipioni, che si presentava alle primarie come in-
dipendente di sinistra-civico. Questo il suo commen-
to: “Quanto accaduto è davvero scandaloso, specie se 
penso alla caratura dei garanti, tra i quali ci sono perso-
nalità che in passato sono state ministri e alte cariche 
dello Stato. 

Il comma aggiunto ad hoc per escludermi, unico caso 
su Roma, cozza pesantemente con lo statuto Naziona-
le del Partito Democratico, che all’articolo 4 (Sogget-
ti fondamentali della vita democratica del Partito) al 
comma 4 lettera riporta che: Tutti gli elettori e le elet-
trici del Partito Democratico hanno diritto di: c) avan-
zare la propria candidatura a ricoprire incarichi istitu-
zionali; è palese che non è necessaria alcuna iscrizione 
o accettazione a nessun partito o movimento. 
Mi stupisce che parlamentari come Zanda e Finocchia-
ro non conoscano neanche il regolamento ed i principi 

fondamentali del Partito Democratico o facciano finta 
di non conoscerlo per salvaguardare i propri privilegi. 

Trovo vergognoso un tale vilipendio dello statuto e 
una tale violenza ai principi fondamentali che sono alla 
base della vita della comunità democratica.

Questi modus operandi porteranno ad una sconfitta 
certa di tutto il centro-sinistra nella capitale d’Italia e 
sono lesivi per tutte quelle persone che credono anco-
ra nel Partito Democratico”.

Redazione

Primarie PD, l’esclusione di Loris Scipioni in barba allo statuto del PD: ecco perché
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La lettera dei garanti con la quale si comunica 
l’esclusione dalle Primarie di Scipioni
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S eicentotrenta anni di carcere 
complessivi .  E’ questa la richie-
sta della Procura di Roma nel 

processo a carico del clan dei Casa-
monica, che il  pm Giovanni Musarò 
ha def inito molto diff icile da aff ron-
tare per i l  suo essere chiuso, con un 
dialetto tutto suo e capace di incu-
tere terrore tra le persone.

“Stiamo parlando di gente che ha rappor-
ti con i colombiani e vende cocaina alla 
‘ndrangheta”, ha spiegato il Pm, aggiun-
gendo che sono emersi “rapporti stabili, 
attuali e anche risalenti nel tempo fra i Ca-
samonica e le mafie storiche”. Importan-
ti le testimonianze di tre pentiti: Debora 
Cerreoni, Massimiliano Fazzari e Roberto 
Furuli.

La prima, ex compagna di un Casamonica, 
ha contribuito a ricostruire la struttura del 
clan. Fazzari e Furuli hanno invece testi-
moniato sul rapporto tra il clan e le mafie 
tradizionali.

L unedì 17 maggio un incontro pro-
mato ha riempito di emozioni inat-
tese e di entusiasmo la nostra mat-

tinata scolastica. 
Attraverso la radio della nostra scuola, 
l’Istituto “Martin Luther King”, abbiamo 
avuto il piacere di conoscere l’autrice del 
romanzo “Poco più che d’estate”, la scrit-
trice Luisa Di Maso. 
Riflessioni, impressioni, domande e curio-
sità sono stati alcuni degli ingredienti di 
questo appuntamento che aspettavamo 
con ansia e che ci ha permesso di vivere 
un’esperienza nuova. 
La grande magia è stata incontrare una 
vera scrittrice e condividere con lei i no-
stri pensieri relativamente al libro “Poco 
più che d’estate”, in un contesto quasi fa-
miliare che ha annullato quella distanza 
che spesso siamo abituati ad immaginare 
quando pensiamo ad uno scrittore.
La storia dei personaggi di questo roman-
zo ci è arrivata dritta al cuore e non sono 
mancati i momenti di commozione.

Andrea Agostini
Sara Catena
Nicole Loi
Maela Nunzi
Studenti dell’IC Martin Luther KingU na giornata di tensione, quella 

di ieri ,  per la protesta degli au-
todemolitori in viale Palmiro 

Togliatti .  I l  traff ico è stato letteral-
mente bloccato, con i manifestanti 
che chiedevano un incontro imme-
diato con le istituzioni comunali .  Al-
cuni demolitori si  sono arrampicati 
sull ’Acquedotto Alessandrino, altri 
hanno bloccato il  passaggio delle 
auto in 3 arcate dell ’acquedotto.
“Se non viene la Raggi non scendiamo”, 
hanno urlato. La protesta segue l’annun-
cio dei giorni scorsi che il Dipartimento 
Tutela Ambientale di Roma Capitale, su 
indicazione dell’Assessorato ai Rifiuti e al 
Risanamento Ambientale, ha intimato la 
dismissione ed il ripristino dei siti sui quali 
sono presenti 21 ditte di autodemolizione 
nella area tra viale Palmiro Togliatti ed il 
Parco di Centocelle, nel quadrante Est di 
Roma.

S i  chiama “Più notti ,  più so-
gni”,  l ’ iniziativa con la quale la 
Regione Lazio vuole rilancia-

re i l  turismo nel proprio territorio.  
“Spingiamo la promozione con azio-
ni concrete.
A chi verrà e dormirà 3 notti conse-
cutive nel Lazio, la Regione pagherà 
una notte in più. 
A chi invece dormirà 5 notti la Re-
gione ne pagherà due in più – ha 
detto il  presidente della Regione 
Lazio Nicola Zingaretti alla presen-
tazione dell ’ iniziativa -. 

È una grande sperimentazione che 
accanto alle bellezze del territorio 
off re anche questa possibilità”.

Oggi partirà inoltre la campagna ‘Fai un 
salto nel Lazio‘: 7 video che andranno su 
Tik Tok, con la partecipazione dei ballerini 
Hip-Hop Lorenzo Brock Azzolini e Paola 
Manghisi. Ogni video è stato realizzato in 
un posto diverso del territorio. Proprio per 
far scoprire “le bellezze del Lazio”.

7

Processo ai Casamonica: chiesti 630 anni di carcere Gli studenti della 
Martin Luther King 
e un incontro da 
ricordare

La protesta degli autodemolitori a via Togliatti: caos e polemiche

“Più notti, più sogni”:
la Regione paga una
notte in hotel a chi
sceglie il Lazio

a cura di Gianluca Miserendino

Non si ferma all’alt, 
ha droga a bordo, 
l’auto è rubata: tre 
reati per un arresto

È stato arrestato a Tor Bella Mo-
naca, un uomo che aveva ruba-
to un’automobile e non si era 

poi fermato all ’alt dei Carabinieri . 
L’ individuo è accusato di resistenza 
a pubblico uff iciale e ricettazione.
L’uomo si trovava a bordo di un’au-
tomobile, risultata poi essere ru-
bata. Quando si è avvicinato a un 
posto di blocco dei Carabinieri in via Ca-
limera, nonostante l’alt dei militari, non si 
è fermato ed è fuggito. 
Giunto in viale Nusco, ha anche tentato 
di far perdere le proprie tracce abbando-
nando il veicolo e fuggendo a piedi, ma 
è stato raggiunto e bloccato definitiva-
mente.

Durante i successivi controlli, i Carabinie-
ri hanno scoperto che l’automobile da 
lui guidata era in realtà stata rubata nel 
novembre del 2020.  Al suo interno, dopo 
una perquisizione, sono state trovate cin-
que dosi di cocaina del peso totale di cir-
ca due grammi, vari arnesi da scasso e 
una batteria per automobili.  L’uomo, di 
37 anni, nullafacente, senza fissa dimora 
e con precedenti, dopo essere stato por-
tato in caserma, è stato condotto nel car-
cere di Rieti su disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria.
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Droga, quattro arresti a Tor Bella Monaca: 
c’è anche un 16enne

Non solo nubifragio: per la Raggi c’è
anche la grana dei cinghiali nel cimitero

Piazze di spaccio, l’idea delle isole
pedonali per “rovinare gli affari” ai clan

Riqualificazione delle Torri, la prossima 
settimana arriva Zingaretti

Vergogna a Castelverde:
stabile del Comune da anni senza
ascensore, disabili portati a braccia
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Q uattro arresti in poche ore, tutti 
per droga. E’ accaduto a Tor Bella 
Monaca, dove i carabinieri hanno 

arrrestato un 55enne tunisino, senza fis-
sa dimora e già noto alle forze dell’ordine, 
notato aggirarsi con fare sospetto in una 
nota piazza di spaccio. Fermato per un 
controllo e sottoposto a perquisizione, è 
stato trovato in possesso di 34 dosi di co-
caina e 305 euro. L’arrestato è stato tratte-
nuto nelle camere di sicurezza in caserma, 
in attesa del rito direttissimo.
Poco prima, in via dell’Archeologia, i ca-
rabinieri hanno fermato per un controllo 

un 18enne trovandolo in possesso di 26 
dosi di hashish. Nella sua camera da letto, 
hanno trovato altri tre involucri contenenti 
600 g della stessa droga e 685 euro in con-
tanti. Il 18enne è stato arrestato e portato 
in caserma, dove è stato trattenuto in atte-
sa del rito direttissimo.
Gli stessi Carabinieri della Stazione Roma 
Tor Bella Monaca hanno arrestato anche 
un 45enne originario di Napoli – trovato in 
possesso di 36 g di cocaina nella sua abita-
zione – e un 16enne romano, già sottopo-
sto alla misura cautelare del collocamento 
in comunità per precedenti reati.

N on bastava il nubifragio, che ieri 
pomeriggio ha reso Roma un 
enorme lago, con scene non de-

gne di una capitale occidentale. 
Continua infatti anche la storia d’amore 
per Roma dei cinghiali, avvistati anche in 
pieno Cimitero Flaminio: nei giorni scorsi 
un paio di grossi esemplari sono stati in-
fatti immortalati mentre vagavano indi-
sturbati e per niente intimoriti per i viali 

del camposanto che sorge ai margini di 
Prima Porta, all’estremo nord di Roma 
tra la Riserva Naturale della Marcigliana e 
il verde del Parco di Vejo. “Ora i cinghiali 
sono arrivati anche all’interno del cimitero 
Flaminio” – ha scritto la consigliera regio-
nale della Lega, Laura Corrotti, postan-
do sui social il video girato all’interno del 
camposanto. Le dimensioni dell’esempla-
re ritratto sono impressionanti.

L a soluzione delle isole pedonali per 
ovviare al problema dello spaccio di 
droga. Lo sta tentando il Comune 

di Roma, che – secondo quanto riporta Il 
Riformista – ha trasformato alcune note 
piazze di spaccio in zone car-free. Con pre-
sidi fissi di forze dell’ordine a inizio e fine 
di ogni strada.
Il provvedimento ha riguardato anche Tor 
Bella Monaca: la mossa ha “quantome-
no rallentato drasticamente le vendite di 
droga nei vari androni di via dell’Archeo-

logia”, scrive il quotidiano. Ma chiusure ci 
sono state anche a San Basilio, Spinaceto, 
Corviale, Romanina, Primavalle. E prose-
guiranno per contrastare lo spaccio senza 
regole in alcune zone franche della città.
Il Campidoglio, su segnalazione della de-
legata alle periferie e alla legalità Federica 
Angeli, ha chiuso otto piazze di spaccio 
per otto fine settimana consecutivi. Nelle 
isole pedonali sono state messe in piedi 
attività di ogni tipo: dalle attrazioni per i 
bambini ai giochi di strada.

R iqualificazione delle Torri di Tor 
Bella Monaca, si va avanti. Il pre-
sidente della regione Lazio Nicola 

Zingaretti, nell’annunciare l’avvio dei la-
vori nel complesso Ater a Tor Sapienza e 
osservando che “era un intervento atteso 
da 40 anni. Apre in questa periferia roma-
na uno dei cantieri più grandi della città: 8 
milioni di euro per rifare decine e decine 
di appartamenti”, ha aggiunto che “que-
sto progetto è parte del programma ‘mis-
sione periferie’ della Regione Lazio, che 
sta rifacendo a Roma e non solo centinaia 
di appartamenti dell’Ater”.
“Una riqualificazione urbana che si atten-
deva da anni – ha proseguito Zingaretti -. I 

cantieri sono aperti e sono dei lotti funzio-
nali, la macchina è partita, i soldi sono stati 
investiti e quindi siamo per fortuna a buon 
punto. Cominceremo a raccogliere i frutti 
di mese in mese di impegno amministra-
tivo da parte dell’Ater, della Regione Lazio 
e dei comitati dei quartieri, perché tutto 
quello che facciamo passa dal confronto 
con i territori. La scorsa settimana erava-
mo in un altro quadrante della città, fra 
pochi giorni andremo a Tor Bella Monaca 
per le Torri: si tratta di progetti che final-
mente trasformano il diritto alla casa nel 
diritto di una casa adeguata, perché gra-
zie alla riqualificazione, quello che cam-
bierà è la qualità della vita di chi ci vive”.

P oco meno di venti fami-
glie alloggiate in case del 
Comune con gravi pro-

blemi di manutenzione e da 
due anni senza ascensore, pur 
in presenza di persone con im-
portanti problemi di mobilità. 
Accade in via Ortona dei Marsi 
205, in zona Castelverde.
“Siamo 19 famiglie – spiega 
Massimo Saffiotti, tra gli inquili-
ni dello stabile – e abbiamo una 
condomina disabile al terzo 
piano, molte famiglie con bam-
bini e relative carrozzine e una 
vecchietta di quasi novantanni 
al secondo piano. 
Siamo senza ascensore da due 
anni, e non danno alcuna rispo-
sta alle nostre richieste di inter-
vento, salvo dirci che il Comune 
non ha soldi”.
“La verità è che non ci hanno 
mai considerato. Noi paghia-
mo le bollette con i relativi one-
ri accessori, e poi viviamo que-
sta situazione. Non possiamo 
riparare da soli l’ascensore, per 
problemi di assicurazione, e 
perché ci sono delle procedure 
da rispettare”. 
Ma l’accesso ai piani non è l’u-
nica problematica: “Dai terrazzi 
entra acqua, negli apparta-
menti ci sono infiltrazioni, ma 
non è mai venuto nessuno. 
Il Comune ci ha dato queste 
case, ma ci ha lasciato soli, e ci 
sono famiglie con bambini che 
sono costrette a dormire nel 
salotto per la presenza di muffe 
sulle pareti”.

Tiziana Ronzio aggredita a TBM
da esponenti del clan Moccia

a cura di Gianluca Miserendino

A ggredita in strada e minacciata di 
morte da esponenti del clan Moc-
cia. E’ accaduto a Tiziana Ronzio e 

a suo figlio a Tor Bella Monaca. E’ stato il 
tempestivo intervento dei carabinieri ad 
impedire che la situazione degenerasse 
ulteriormente.

“E’ un fatto gravissimo che non può essere 
accettato – dichiara il presidente della Re-
gione Lazio, Nicola Zingaretti -. 
Tiziana Ronzio è la fondatrice dell’associa-
zione Tor più Bella, insignita dal Presidente 
Mattarella della carica di Ufficiale dell’Or-
dine al Merito della Repubblica Italiana, da 

anni lavora per riqualificare Tor Bella Mo-
naca, quartiere in cui vive, combattendo lo 
spaccio e la delinquenza. 
In questi anni con lei la Regione Lazio ha 
realizzato progetti per migliorare la vita 
del quartiere in un grande lavoro di squa-
dra. Quanto accaduto ieri sera non deve 
più avvenire. Tiziana Ronzio non può e non 
deve essere lasciata sola dalle Istituzioni, 
va difesa e sostenuta nelle sue battaglie. 
Noi come Regione Lazio saremo sempre 
al suo fianco contro la malavita di Tor Bella 
Monaca ma soprattutto continueremo a 
realizzare con lei iniziative per riqualificare 
il quartiere”.



    Giugno 2021      10

Eccellenze a Tor Bella Monaca:
tutti pazzi per “I Quintili”

Arriva “Gabiinsieme”: spettacoli ed eventi 
per valorizzare l’area archeologica

Lazio, al via la vaccinazione dal farmacista. 
Che nel frattempo si forma alla Vela

Loris Scipioni: “Esclusione dalle Primarie 
surreale, ma ho fiducia nei Garanti”

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

RedazioneT utti pazzi per I Quintili. La pizzeria 
di via S. Biagio Platani raccoglie 
sempre più consensi, tanto che dal 

momento delle riaperture serali è davvero 
difficile trovare un tavolo libero. La pizzeria 
è inoltre stata inserita da Agrodolce in uno 
speciale sui locali che hanno saputo rein-
ventarsi, essendo tra le eccellenze anche 
in tema di delivery.

“Marco Quintili, pizzaiolo e patron di I 
Quintili, con duplice sede a Furio Camillo e 
Tor Bella Monaca – scrive la rivista specia-
lizzata in food – ha elaborato un nuovo im-
pasto, pensato per il trasporto su lunghe 
distanze. L’obiettivo? Mangiare la pizza 

come in pizzeria, assaporare un prodotto 
esplosivo, leggero e molto idratato, con un 
impasto che conta 24 ore di maturazio-
ne ed è ottenuto da una miscela segreta 
di farine messa a punto da Marco stesso. 
Sempre in fermento anche il nuovo menu 
con alcune novità come l’Amatriciana in 
fiamme condita con filetti di San Marzano 
DOP, cacio, pepe-cuvée della Tasmania, 
mozzarella di bufala e guanciale di maiali-
no lucano allevato allo stato brado e la sua 
rivisitazione della Carbonara servita con 
provola affumicata, guanciale di maialino 
lucano, crema pecorino e pepe pepe cu-
vée e uovo disidratato 40 ore e infine grat-
tugiato come bottarga”.

U na lunga serie di iniziative ed eventi 
per restituire l’area archeologica di 
Gabii ai cittadini. E’ questo “Gabi-

insieme”, kermesse che dal 6 giugno al 10 
ottobre prevede spettacoli e visite guidate, 
laboratori per famiglie e bambini, la gran-
de arte di Michelangelo Pistoletto con le 
panchine in plastica riciclata e il Terzo Pa-
radiso, in un calendario interdisciplinare e 
gratuito

L’area archeologica – circa 60 ettari immer-
si in una natura incontaminata a circa 20 
minuti dalla Capitale, acquisita negli anni 
’80 dallo Stato e poi affidata alla Soprin-
tendenza di Roma – dopo 4 anni di lavori 

I utti pazzi per I Quintili. La pizzenizia 
oggi, la campagna vaccinale nelle far-
macie della regione Lazio. E ieri, alla 

Vela di Calatrava, sono iniziati i corsi di for-
mazione per abilitare i farmacisti a som-
ministrare i vaccini anti Sars Cov-2
Suddivisi in turni mattutini e pomeridiani i 
primi 12 farmacisti selezionati nel Lazio af-
fiancheranno i medici inoculatori per svol-
gere la formazione pratica che li porterà, 

nei prossimi giorni, ad essere operativi 
presso le farmacie della Regione.
L’accordo quadro tra il Governo, le Regio-
ni e le province autonome, Federfarma e 
Assofarm prevede infatti che con l’aumen-
tare della disponibilità dei vaccini cresca, 
di pari passo, il numero delle sedi vaccina-
li per garantire la massima capillarità sul 
territorio, arrivando persino a diventare 
Hub notturni per diverse aree romane.

potrebbe dunque in prospettiva diventare 
un polo d’attrazione culturale di notevo-
le rilevanza: un itinerario alternativo, per 
scoprire meraviglie archeologiche, come 
il Tempio di Giunone e le terme, le fortifi-
cazioni e il tratto di basolato dell’antica via 
Prenestina, troppo a lungo dimenticate 
ed escluse dai circuiti “canonici” della cul-
tura capitolina.

Il 6 giugno sarà dunque la prima delle 7 
giornate di “Gabiinsieme”, il cui program-
ma completo sarà consultabile sul sito di 
Roma Capitale: tra i vari appuntamenti 
della prima giornata, le visite guidate a 
cura del Laboratorio ARPAE (Archeologia 
dei Paesaggi Urbani) dell’Università di “Tor 
Vergata”, in collaborazione con l’Associa-
zione Culturale Arkekairos, e lo spettacolo 
a cura di Teatro di Tor Bella Monaca e Bi-
blioteche di Roma “Ludi scenici e la Donna 
di Samo”, con musiche e danze dell’anti-
chità che accompagnano la commedia di 
Menandro intorno al tema dell’amore. Ma 
a partire da luglio il sito di Gabii ospiterà 
anche l’installazione delle “100 panchine 
per Roma” a cura di Cittadellarte – Fonda-
zione Pistoletto Onlus (visitabile durante 
le giornate di apertura): il progetto di Mi-
chelangelo Pistoletto, attraverso l’arte e 
l’adozione delle panchine tutte in plastica 
riciclata posizionate in modo da realizzare 
il simbolo del Terzo Paradiso, si propone 
di spostare l’attenzione su concetti oggi 
fondamentali quali il riciclo, la condivisio-
ne dei saperi, la Demopraxia (il fare del 
popolo).

questo gravissimo atto illegit-
timo e prepotente, che rende-
rebbe le primarie del Municipio 
VI una consultazione falsata e 
non democratica”.

L’esclusione sulla base di una 
presunta estraneità di Scipioni 
al PD è ancora più incompren-
sibile vista la lunga militanza 
dello stesso Scipioni nelle file 
del partito. La mossa della diri-
genza romana ha scatenato la 
comprensibile reazione – paci-
fica ma molto ferma – di oltre 
100 iscritti al partito, che hanno 
indirizzato ai garanti una lette-
ra aperta dove i sottoscrittori 
spiegano di voler “rappresenta-
re tutto il loro sdegno e disap-
provazione per l’ingiustificato 
trattamento riservato ad un li-
bero cittadino che, nel rispetto 
delle regole dettate dalla coali-
zione di centrosinistra, intende 

confrontarsi lealmente per concorrere alla 
candidatura di Presidente di Municipio”.

I cittadini rimarcano poi che “Loris Scipioni 
è un giovane preparato e competente che 
opera da anni nel territorio della periferia, 
sia in attività politiche, sia in attività sociali 
e culturali, ottenendo sempre risultati otti-
mi. L’affermazione secondo la quale Loris 
Scipioni non apparterrebbe alla coalizione 
di centro sinistra non corrisponde al vero, 
dal momento che lo stesso opera da nu-
merosi anni nell’area di centro sinistra, 
come può essere testimoniato dai sotto-
scritti cittadini iscritti al PD, per aver col-
laborato insieme a lui in numerose attività 
politiche: ed è proprio per questo motivo 
che i sottoscritti hanno sostenuto la can-
didatura di Loris Scipioni come candidato 
del centro sinistra nel Municipio VI”.

Gli iscritti terminano facendo osserva-
re che “non ci sentiamo in alcun modo 
rappresentati dagli attuali candidati alle 
primarie del VI Municipio e chiediamo al 
Comitato dei Garanti di intervenire tem-
pestivamente al fine di ammettere la 
candidatura di Loris Scipioni alle Primarie 
di Roma 2021 e porre così rimedio ad un 
grave atteggiamento anti-democratico 
attualmente in atto”.

O ltre 100 iscritti al PD del VI Munici-
pio chiedono di intervenire per am-
mettere la candidatura

“Sono fiducioso nella commissione dei ga-
ranti, visto l’alto spessore e la qualità delle 
persone che lo compongono”. È con que-
ste parole di fiducia, calma e fermezza che 
Loris Scipioni ha accompagnato il ricorso 
contro l’esclusione dalle primarie del PD 
per scegliere il candidato presidente del VI 
Municipio.
A decidere sull’esclusione di Scipioni dalla 
partecipazione attiva al voto saranno infat-
ti personalità di rilievo, del calibro di Luigi 
Zanda, Anna Finocchiaro, Andrea Manzella 
e Grazia Volo. Scipioni, che ha regolarmen-
te presentato la candidatura nei tempi e 
nei modi previsti, è risultato l’unico escluso 
in tutta Roma, apprendendolo per giunta 
da fonti di stampa, con il segretario roma-
no del PD Andrea Casu che si è limitato a 
dichiarare che “la candidatura di Loris Sci-
pioni non risulta ammessa in quanto non 
appartenente alla coalizione di centro sini-
stra”.
Una motivazione quantomeno pretestuo-
sa o – come la definisce lo stesso Scipioni 
– “surreale, che non trova riscontro in nes-
suna disposizione regolamentare”. Da qui 
l’auspicio che “gli illustri componenti del 
Comitato dei Garanti pongano rimedio a 
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Droga, un altro arresto in via
dell’Archeologia: stavolta è una 40enne

Aquaniene,
un maxi-murales per
Federica Pellegrini

Sparatoria nella notte 
tra Castelverde
e Casalone:
tre feriti, uno grave

Via dell’Archeologia,
chiuso il bar Dalila
perché “ritrovo
di spacciatori”

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

U n altro arresto per spaccio di 
droga. Lo hanno eseguito, in via 
dell’Archeologia, i Carabinieri del-

la Stazione di Roma Tor Bella Monaca, 
che hanno fermato una donna quaran-
tenne, nullafacente e con precedenti 
penali.

La donna è stata notata aggirarsi con 
fare sospetto nei pressi della nota piazza 
di spaccio e – a seguito della perquisi-
zione personale – trovata in possesso di 
33 dosi di cocaina, per un peso di circa 
17 grammi, e della somma di 100 euro in 
contanti, ritenuti provento della pregres-
sa attività di spaccio. 

Dopo l’arresto, la donna è stata trattenu-
ta in caserma, come disposto dall’Auto-
rità Giudiziaria, in attesa del rito direttis-
simo.

U ca Pellegrini. Fa bella mostra di sé 
da ieri su una delle facciate dell’A-
quaniene, struttura sportiva del 

Circolo Canottieri Aniene.
L’opera ritrae una figura che si tuffa, con 
il volto nascosto ma con una silhouette 
inimitabile, ovvero quella della cam-
pionessa veneta. L’opera si chiama “Di-
mensione Divina” ed è stata realizzata 
dall’artista Vanni Mangoni. La nuotatri-
ce ha ringraziato “dal più profondo del 
cuore chi ha avuto questa idea. Questo 
impianto l’ho visto nascere per i Mondia-
li del 2009”. E il murales? “Pensavo fosse 
più piccolo…”

T re feriti, dei quali uno grave. E’ questo il 
bilancio della sparatoria avvenuta nella 
notte tra Casalone e Castelverde, e pre-

cisamente in via Casilincontrada.

Ad essere rimasti feriti dai colpi di pistola sono 
stati due fratelli di etnia rom che abitano in 
uno stabile della strada: i due avrebbero ri-
spettivamente 17 e 21 anni. Un terzo uomo, di 
origini albanesi, è stato invece trovato con il 
volto tumefatto, ed è quello presenta le condi-
zioni peggiori. Sono stati portati tutti in ospe-
dale, al Policlinico di Tor Vergata.

Secondo gli inquirenti, il cittadino albanese 
che ha avuto la peggio, non era solo al mo-
mento dei fatti.

I carabinieri della Compagnia di Frascati, 
unitamente alla Polizia Locale di Roma 
Capitale VI Gruppo Torri, hanno revocato 

la licenza al bar Dalila di via dell’Archeologia, 
con conseguente obbligo di chiusura defini-
tiva, entro un giorno dalla notifica dell’atto.
Il provvedimento scaturisce dagli accerta-
menti dei Carabinieri della Stazione di Tor 
Bella Monaca, i quali hanno raccolto tutta una 
serie di fatti che portano a ritenere l’esercizio 
commerciale abituale ritrovo di pregiudicati.
A titolo di esempio, oltre ai controlli degli av-
ventori che hanno confermato la frequenta-
zione controindicata, sono stati numerosi gli 
arresti per spaccio di sostanze stupefacenti, 
eseguiti dai Carabinieri proprio nelle imme-
diate vicinanze, a conferma del convincimen-
to che il locale assurgeva a punto di ritrovo, 
ovvero punto di ristoro per vedette e spaccia-
tori così come emerso nelle attività d’indagi-
ne. Si cita infine un grave episodio avvenuto 
nei pressi del locale il marzo scorso, quando 
un pregiudicato della zona – Giuseppe Moc-
cia – è stato attinto da due colpi d’arma da 
fuoco, rimanendone ferito, esplosi da ignoti a 
bordo di uno scooter.

a cura di Gianluca Miserendino
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Innovazione tecnologica 
e modelli sviluppo: Roma approva linee 
strategiche Tech Business 

Nuovo francobollo dedicato a Roma
a cura di Gianluca Miserendino a cura di Gianluca Miserendino

H a preso il via il Piano Caldo 2021 di Roma Capitale, 
per offrire alle persone anziane momenti di svago, 
intrattenimento e socializzazione durante i mesi 

estivi, con un programma di iniziative intenso e vario.

Otto associazioni coinvolte, con date diverse tra il 28 giu-
gno e il 19 settembre, propongono possibilità differenti, 
con prenotazione obbligatoria per rispettare le misure di 
sicurezza sanitaria. Attività ricreative, culturali, sportive, 
anche all’aperto per un’estate da vivere in relax e sicurezza 
tra mare, piscina, circoli di lettura, laboratori, corsi e mo-
menti di socialità ricreativa.

L’associazione “Sentieri popolari” (388-8061842, 348-
2579382) propone, dal 1° luglio al 19 settembre, presso la 
libreria Todomodo in via Bellegra 46, nel vicinissimo parco 
di Villa Gordiani (via Prenestina 325) e presso altri parchi 

della città, un percorso di sostegno alla terza età con atti-
vità ludico-didattiche, motorie e culturali, ma anche visite 
del territorio, laboratori di riciclo creativo, corso di scacchi, 
alfabetizzazione informatica, circolo di lettura e altre atti-
vità culturali. 
Dal 28 giugno al 10 settembre, la “Uisproma work in pro-
gress s.s.d. a.r.l.” (06-4182111) organizza attività motoria in 

acqua presso la piscina dell’impianto sportivo Fulvio Ber-
nardini (via dell’Acqua Marcia, 51) e attività motoria e ricre-
ativa fuori dall’acqua nello spazio ombreggiato nei pressi 
della piscina. 
Dal 12 luglio al 3 settembre, il Circolo Montecitorio s.s.d. in 
via dei Campi Sportivi, 5 (06-8084776) mette a disposizio-
ne la piscina e le aree verdi annesse, con fruizione dell’a-
rea ristoro, libero accesso alla biblioteca, sala carte e TV, 
corsi in acqua ed eventi culturali gratuiti. 
Dal 1° luglio al 3 settembre anche la Free Sport s.s.d. a.r.l. 
presso la sede dello Sporting Club Ostiense in via del Mare 
128 (06-5923306) offre lezioni di acqua fitness, uso di letti-
no e ombrellone, ping pong, biliardino e palestra, accesso 
libero alla piscina e uso dell’ampio spazio verde attrezzato. 

Dal 1° luglio al 10 settembre la Baila dance s.s.d. a.r.l. in 
via Gregorio XI, 211 (06-45677924) dà il via ad attività mo-
torio-sportive, in particolar modo la danza; attività ludi-
co-ricreative e giochi di abilità (quiz e tornei di carte), ma 
anche a laboratori teatrali con spettacolo finale. Alcune 
attività saranno svolte nel Parco di Val Cannuta in via Ve-
zio Crisafulli n. 68-72. 

Dal 28 luglio al 10 agosto 2021 l’associazione educativa pe-
dagogica “Petrarca” in via delle Dalie 13 (392 840 4895) pro-
pone un soggiorno diurno marino presso lo stabilimento 
Orsa Maggiore Cral Poste (Lungomare Amerigo Vespucci 
32, Lido di Ostia) con servizio navetta inclusa. Previste at-
tività motorie, ludico-ricreative e di socializzazione: corso 
di ginnastica in acqua o sul bagnasciuga, canto e ballo, 
giochi socio-ricreativi, spazio di ascolto di gruppo. Sono 
inoltre inclusi: servizio di trasporto (sarà garantita la par-
tenza da punti di raccolta da definire in base alla zona di 
appartenenza), pranzo, servizio spiaggia comprensivo di 
ombrellone e lettino, servizi igienici, cabine-spogliatoio e 
la presenza di un accompagnatore e un educatore. 
Dal 1° luglio al 30 settembre l’Accademia Nazionale di Cul-
tura Sportiva (06-40410287) presso il CSA “Giardinetti” (via 
Carlo Santarelli angolo via Casilina) e presso il CSA “Pierino 
Emili” (via Bompietro, 19), propone attività motorie di tipo 
aerobico (ginnastica educativa-posturale, camminate di 
gruppo, balli di gruppo) e ludico-ricreative, nonché semi-
nari su attività motoria, sanitaria e alimentare. 
Un ventaglio di possibilità per ogni tipo di esigenza e di 
interesse, per garantire anche a chi resta in città durante 
l’estate la migliore permanenza possibile nei mesi caldi.

L a sindaca Virginia Raggi ha presen-
tato il francobollo dedicato a Roma 
nell’ambito della serie tematica “Il 

patrimonio naturale e paesaggistico”, Se-
rie Turistica “L’Italia Riparte”, emessa oggi 
dal Ministero dello Sviluppo Economico 
per le città di Roma, Milano, Firenze, Vene-
zia, Napoli e Palermo.
Durante la cerimonia – che si è svolta in 
Piazza Augusto Imperatore, davanti al 
Mausoleo di Augusto – è stato effettuato 
l’annullo filatelico, alla presenza di Maria 
Bianca Farina, presidente di Poste Italiane, 
e di Antonio Palma, presidente dell’Istitu-
to Poligrafico e Zecca dello Stato.
I francobolli, distribuiti da Poste Italiane, 
sono stati stampati dall’Istituto Poligrafi-
co e Zecca dello Stato S.p.A. in ‘rotocalco-
grafia’, su carta bianca, patinata neutra, 

autoadesiva non fluorescente. Ciascuna 
vignetta riproduce una veduta della città 
rappresentata: per Roma, è stato raffigu-
rato uno scorcio di piazza di Spagna con 
la fontana della Barcaccia in primo piano, 
la scalinata di Trinità dei Monti e la Chie-
sa della Santissima Trinità dei Monti sullo 
sfondo. Vedi un’immagine completa del 
francobollo.
Completano i francobolli il messaggio co-
mune “L’ITALIA RIPARTE” e le rispettive di-
citure per ogni città protagonista dell’ini-
ziativa: “ROMA TI ASPETTA”, nel caso della 
Capitale. L’étoile del Teatro dell’Opera di 
Roma Rebecca Bianchi, accompagnata 
da Michele Satriano, si sono esibiti in un 
estratto de “Il lago dei Cigni”. Al termine 
della cerimonia è stato effettuato l’annullo 
filatelico del francobollo dedicato a Roma.

a cura di Gianluca Miserendino

Partito il Piano Caldo per gli anziani

R ealizzare il piano industriale per 
Roma, così da attrarre investimen-
ti per lo sviluppo dell’ecosistema 

hi-tech in collaborazione con altre istitu-
zioni e con imprese a elevato tasso innova-
tivo. Con questa finalità Roma Capitale ha 
approvato le Linee Strategiche Tech Busi-
ness 2030 che delineano obiettivi e azio-
ni da implementare nel medio e lungo 
termine, finalizzate a far evolvere la filiera 
strategica dell’innovazione e dell’alta tec-
nologia di Roma a livello internazionale.
Le linee si inseriscono nell’ambito del 
“Piano Strategico per lo Sviluppo Econo-
mico Urbano di Roma” e prevedono una 
cabina di regia interna all’Amministra-
zione Capitolina, costituita dalla Sindaca, 
dall’assessore allo Sviluppo Economico e 
dall’assessore all’Urbanistica. Cabina di re-
gia che sarà operativa anche in vista degli 

stanziamenti previsti dal Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza #NextGenerationI-
talia, del Giubileo 2025 e della candidatura 
Roma Expo 2030.
In primo piano per Tech Business una 
serie di obiettivi: sostenere lo sviluppo di 
infrastrutture e servizi a supporto delle at-
tività imprenditoriali; potenziare la capaci-
tà attrattiva del territorio per investimenti 
imprenditoriali e immobiliari, privilegian-
do sempre operazioni di recupero e rige-
nerazione degli spazi urbani; favorire la 
nascita di nuove attività imprenditoriali e 
potenziare la competitività degli operatori 
del territorio capitolino; sviluppare reti di 
innovazione aperta tra l’amministrazione 
capitolina, imprese, startup, incubatori e 
acceleratori d’impresa, università, centri 
di ricerca, istituzioni e altri operatori della 
filiera dell’economia dell’innovazione.
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Via libera della Giunta a riqualificazione 30 aree gioco
nei nidi e nelle scuole dell’infanzia

a cura di Gianluca Miserendino

L a Giunta Capitolina ha approvato lo stanzia-
mento di oltre 700 mila euro finalizzato alla ri-
qualificazione di 30 spazi gioco esterni nei nidi 

e nelle scuole dell’infanzia comunali. 

Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro sinergico 
dell’Assessorato alle Politiche del Verde e dell’Asses-
sorato alla Persona, Scuola e Comunità solidale di 
Roma Capitale che hanno sostenuto il progetto indi-
rizzato dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolasti-
ci e finanziato dal Dipartimento Tutela Ambientale.

Due scuole per ogni municipio beneficeranno del-
la riqualificazione delle aree gioco dove troveranno 
posto le nuove attrezzature in legno proveniente da 
foreste certificate. 
Due i “set” di giochi tipo previsti dal progetto: ta-
volino, casetta, altalena inclusiva (adatta anche a 
bambini con disabilità motorie) e gazebo per i nidi; 
capanna, tavolo, giostra, struttura per arrampicata, 
altalena inclusiva per i bambini delle scuole dell’in-
fanzia. 
Prevista l’installazione della pavimentazione anti-
trauma e, dove necessario, la rigenerazione del man-
to erboso. 
Al termine dei lavori, le aree saranno riconsegnate 
ai Municipi che provvederanno alla manutenzione, 
alle periodiche verifiche e agli interventi per l’uso in 
sicurezza.
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Contromano, senza casco, su una moto 
rubata: fermato dalla Municipale

L’uomo con due mogli (a sua insaputa) 
si era sposato a Santa Rita

Medico e amico degli ultimi:
muore Claudio Puoti, candidato sindaco 
del Partito Comunista

Rifiuti ingombranti, bene la domenica di 
raccolta: oltre 160 tonnellate

24 giugno, a Tor Bella Monaca le associazioni 
in presidio contro la violenza

a cura di Gianluca Miserendino a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

B loccato su una moto Honda risul-
tata rubata, che guidava a forte ve-
locità, senza casco e contromano a 

Tor Bella Monaca. 
È accaduto a un ragazzo di venticinque 
anni, colto in flagrante da una pattuglia 
del VI Gruppo “Torri” della Polizia Locale su 
un tratto di via di Tor Bella Monaca.

Il giovane, eseguiti gli accertamenti del 
caso, è stato denunciato per il reato di ri-
cettazione: a seguito di ulteriori verifiche 
avviate dagli agenti, è stato possibile risa-
lire anche al proprietario della moto che, 
subito il furto poche settimane prima in 
zona Tuscolana, è potuto tornare in pos-
sesso del proprio veicolo.

B igamo a sua insaputa. E’ accaduto 
ad un quarantenne romano, che 
sarà processato per falso e bigamia. 

L’uomo – riporta il Corriere della Sera – si è 
sposato non molto tempo fa con una don-
na italiana nella chiesa di Tor Bella Mona-
ca, Santa Rita. 
Ma il matrimonio non è mai stato registra-
to con la trasmissione dell’atto all’ufficiale 
di stato civile del Comune, perché il parro-
co ha scoperto che i documenti forniti dal-
lo sposo erano falsi e che l’uomo si era già 

sposato in precedenza, dieci anni prima, 
con una donna dell’Europa dell’Est.
L’imputato afferma che del primo matri-
monio non sa niente perché è stato cele-
brato a sua insaputa. Ma il giudice non ha 
creduto alla sua versione e lo ha rinviato a 
giudizio con il rischio di essere condanna-
to a cinque anni di reclusione.
Non si esclude alcuna ipotesi, anche quel-
le che vedono l’uomo vittima di un ingan-
no o di un errore di trascrizione commes-
so a sua insaputa.

È morto Claudio Puoti, il candidato 
sindaco del Partito Comunista. Lo ha 
annunciato su Fb il segretario Marco 

Rizzo. “Una notizia tremenda. 
Purtroppo questa notte il nostro ‘sindaco’ 
Claudio Puoti è mancato per un infarto. 
Il nostro dolore è assoluto. 
Portiamo le più sentite condoglianze a 
nome della Federazione di Roma e di tut-
to il Partito Comunista che si stringe attor-
no alla famiglia. 

I funerali si terranno domani alle 12 a piaz-
za Sempione a Roma”.
“Militante dell’umanità e partigiano della 
solidarietà”, così si definiva Puoti che era 
un medico ed era un importante punto di 
riferimento della sanità pubblica. 
Nella sua lunga carriera è stato primario 
di medicina interna e responsabile del 
centro di epatologia istituto Ini di Grotta-
ferrara, nonché consulente di epatologia 
dell’ospedale Regina Elena di Roma.

O ltre centosessanta tonnellate di 
rifiuti ingombranti ed elettronici. 
E’ questo il frutto della giornata 

di ieri, all’insegna dell’iniziativa “Il tuo 
quartiere non è una discarica”, organiz-
zata in collaborazione con il TGR Lazio. 
Il progetto di sensibilizzazione al rispetto 
dell’ambiente e al riuso dei materiali di 
AMA si è svolto ieri nei municipi pari del-

la Capitale.
Nei precedenti 5 appuntamenti del 2021 
erano state raccolte complessivamente 
oltre 900 tonnellate (tra cui 430 tonnel-
late di rifiuti ingombranti classici, quasi 
250 tonnellate di materiali in legno e 40 
in metallo). Il bilancio dei primi sei ap-
puntamenti dell’anno, dunque, supera 
le 1.000 tonnellate.

U n presidio contro la violenza sem-
pre più diffusa a Tor Bella Mona-
ca. L’hanno organizzato una rete 

di associazioni civiche per il 24 giugno a 
partire dalle 18.30 a Via Francesco Lon-
donio, all’angolo con via dell’Archeolo-
gia. Tra i promotori anche TorPiùBella, 
la cui presidente è stata recentemente 
aggredita. “Da mesi Tor Bella Monaca as-
siste all’aumento di episodi di violenza, 
con aggressioni e sparatorie, che giorno 
dopo giorno rendono sempre più diffici-
le la quotidianità di chi abita il quartiere. 
Una violenza sistematica, talvolta invisi-
bile e troppo spesso ignorata, ma che è 
lo strumento di potere delle organizza-
zioni criminali che gestiscono lo spaccio 
di stupefacenti”, scrivono gli organizza-
tori. “Come realtà associative, sindacali, 
culturali, come donne e uomini abitanti 
a Tor Bella Monaca, non possiamo rima-
nere immobili di fronte a quanto sta ac-
cadendo nelle strade, nelle piazze e nelle 
torri della nostra città. 
Rivendichiamo il diritto a un’esistenza 
libera dall’oppressione delle mafie, un 
presente in cui la casa, la scuola e il lavo-
ro siano diritti tangibili, un futuro diverso 

per le bambine e i bambini e i giovani di 
Tor Bella Monaca. 
Tor Bella Monaca non è di chi sta impo-
nendo violenza e paura. Tor Bella Mona-
ca siamo noi”, conclude la rete di asso-
ciazioni.



Vaccino, stasera al via le classi dal 1978 
al 1981: anche in farmacia

Lazio, nei dati è già zona bianca:
ecco cosa si potrà fare

Richiami Astrazeneca:
non si va più alla Nuvola
ma a Confindustria

Lazio, vaccinato un cittadino su due.
Per fine luglio si punta
all’immunità di gregge

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

S cattano stasera a mezzanotte, le 
prenotazioni per le nuove classi di 
età nel Lazio. La possibilità di riser-

vare uno slot per il vaccino anti-Covid sarà 
estesa stavolta a coloro che si trovano nel-
la fascia d’età compresa tra i 40 e i 43 anni, 
ovvero per i nati negli anni 1978, 1979, 1980 
e 1981. Per le prenotazioni riguardanti le 
fasce d’età, come sempre si può utilizzare 

il telefono, chiamando lo 06/164161841, op-
pure sempre la piattaforma internet di Sa-
lute Lazio.Sarà inoltre possibile prenotarsi 
in farmacia.
Da giovedì potranno prenotare la loro vac-
cinazione, che avverrà col siero Pfizer, i ra-
gazzi impegnati nei prossimi esami di ma-
turità. Le vaccinazioni saranno effettuate 
nelle giornate del 1, 2 e 3 giugno.

È già una situazione da piena zona 
bianca, quella della Regione Lazio. 
I nuovi casi di Covid sono infatti 35 

ogni 100mila abitanti, con l’indice Rt che 
passa dallo 0.74 delle precedenti rilevazio-
ni all’attuale 0,65. “Prosegue il trend posi-
tivo — ha detto Alessio D’Amato, assessore 
alla Sanità — e questo ci porterà nei tempi 
previsti alla zona bianca”.

Per le giornate di sabato 5 e domenica 6 
giugno è previsto un altro doppio Open 

day Astrazeneca, sempre con ticket virtua-
le sulla app ufirst. 
I ticket verranno staccati a partire da do-
mani giovedì 3 giugno.La fascia bianca 
dovrebbe essere attiva da metà giugno: le 
regole prevedono l’obbligo di mascherina 
e di distanziamento e il divieto di creare 
assembramenti. 
Per il resto, è un pieno ritorno alla norma-
lità, con tutte le attività aperte – ristoranti, 
cinema, teatri, piscine, palestre, spa, centri 
commerciali – e senza coprifuoco.

R ichiamo spostato dalla Nuvola al 
centro vaccinale di Confindustria, 
per i richiami del vaccino Astraze-

neca. E’ questa la decisione presa per ov-
viare al fatto che la Nuvola – dove prima si 
somministrava AstraZeneca – è stato poi 
trasformato in centro Pfizer, con il rischio 
di confusione nei tempi dei richiami. 
Così invece le due cose sono state distinte: 
alla Nuvola restano le prime e le seconde 
dosi Pfizer. All’auditorium della tecnica di 
via Tupini 65 di Confindustria, inaugurato 
pochi giorni fa, si concentrerà l’attività con 
AstraZeneca.
Calendarizzate anche le prossime date di 
apertura delle prenotazioni.

Dalla mezzanotte di domenica prossima 
potranno prendere un appuntamento per 
la vaccinazione le fasce 39-35 anni (i nati 
1982-1986).
Dalle 24 di martedì 8 sarà invece il turno 
dei 34-30enni (quindi classi 1987-1991). 
Nello stesso orario, ma giovedì 10 toccherà 
ai 29-25 anni (tutti coloro che sono nati tra 
il 1992 e il 1996). 
Infine domenica prossima, il 13 giugno, 
potranno prenotare i 24-17enni (nati 1997-
2004). 
Infine dal 15 giugno la fascia d’età 12-16 
anni (nati 2009-2005) che però dovrà rivol-
gersi al pediatra di libera scelta o medico 
di medicina generale da cui è assistito.

“ Attualmente, abbiamo superato nel 
Lazio 3 milioni e 300 mila sommi-
nistrazioni. Confermiamo che nella 

giornata del 2 giugno Festa della Repub-
blica, nella nostra regione un adulto su due 
avrà ricevuto almeno una somministrazio-

ne di vaccino”. Lo comunica in una nota 
l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato.
Con la prosecuzione degli Open Day su 
base volontaria, si punta ad aver vaccinato 
l’80% della popolazione della regione en-
tro fine luglio.
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Vaccini, Open Week
per tutti i maggiorenni:
prenotazioni dalle 15 di oggi

Lazio, da lunedì sarà fascia bianca:
via il coprifuoco. Ecco le altre regole

a cura di Gianluca Miserendino a cura di Gianluca Miserendino

U na Open Week per vaccinarsi dedicata a tutti i maggiorenni. L’ha pianificata la 
Regione Lazio, che da oggi alle 15.00 permetterà a tutti i nati prima del 2003 di 
riservare i ticket virtuali sulla app Ufirst. 

Le vaccinazioni saranno poi effettuate da mercoledì 9 a domenica 13 giugno.
Sarà necessario presentarsi muniti di ticket virtuale e tessera sanitaria. Le somministra-
zioni verranno eseguite presso i punti vaccinali di Roma e del Lazio, negli orari indicati, 
fino ad esaurimento delle dosi disponibili. Con il ticket virtuale è consentito lo sposta-
mento per raggiungere il punto di somministrazione e il rientro nella propria abitazione 
durante le ore del coprifuoco.

D a lunedì il Lazio entrerà in zona bianca. Salvo sorprese, il monitoraggio di oggi 
dovrebbe confermare il passaggio della regione – oltre che di Lombardia, Emilia 
Romagna, Piemonte, Puglia e provincia di Trento – alla zona di cautela minima.

Nel Lazio “prosegue il trend da zona bianca, l’incidenza è in calo a 23 per 100mila abitan-
ti, in calo anche Rt a 0,62”, comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio 
D’Amato.

Le regole
Per chi si trova in fascia bianca il coprifuoco viene abolito immediatamente. 
Ciò vuol dire che non è più necessario rientrare a casa entro una certa ora: ci si può insom-
ma spostare senza limiti di orario. 
Orari liberi anche per i locali pubblici. Le nuove regole prevedono che in zona bianca all’a-
perto non ci sono limiti di persone ai tavoli (tra i quali deve esserci comunque il distanzia-
mento di un metro, mentre nei bar e nei ristoranti al chiuso potranno sedere allo stesso 
tavolo massimo sei persone salvo che siano tutti conviventi.

Lazio, zero decessi per il Covid:
non succedeva da settembre

Astrazeneca, richiamo anticipato 
per 100mila persone. Ecco quali

a cura di Gianluca Miserendino
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Z ero decessi a causa del Covid. Li ha registrati, dopo lunghi mesi di attesa, la regione 
Lazio: era dal 18 settembre scorso che nella regione non erano segnalati morti per 
la pandemia. E il numero dei positivi è il più basso degli ultimi 9 mesi.

La campagna vaccinale, secondo la Regione Lazio, sta “andando spedita: tra ieri e oggi 
oltre 20.000 vaccinazioni junior”, mentre l’assessore D’Amato fa un “ringraziamento par-
ticolare ai team pediatrici per la professionalità e la capacità di accoglienza che stanno 
dimostrando. Ieri nel Lazio sono state somministrate 70.266 dosi di vaccino, mentre oggi 
sta per essere superata la quota di 4 milioni e 200mila somministrazioni”.

R ichiamo vaccinale di AstraZeneca più ravvicinato. Lo ha deciso la regione Lazio, 
che ha spiegato come tutti coloro che attendono la seconda dose del vaccino di 
Oxford ad agosto, sia under che over 60, verranno spostati a luglio.

Dai 77 giorni previsti tra una dose e l’altra, si passa a 56 giorni, ma solo per chi dirà no alla 
dose eterologa con Pfizer e Moderna. Una decisione motivata dalla variante Delta: “È ne-
cessario correre più della variante – spiega l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Ama-
to – e utilizzare tutti i vaccini a disposizione completando il percorso vaccinale. Saranno 
anticipati tutti i richiami con il vaccino AstraZeneca, a partire da luglio”.

Nei prossimi giorni la platea interessata verrà avvisata della possibilità con un sms da 
parte della Regione Lazio. Lo spostamento interessa in particolare chi ha preso parte agli 
open day a partire dal 16 maggio, per i quali il richiamo cade il 1 agosto. Si tratta di una 
platea di oltre 100mila persone, a cui si aggiungono almeno altri 50mila over 60.
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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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Calcio locale in lutto: muore il presidente 
del Tor Tre Teste Antonio Di Bisceglia

Sarri allenatore dei biancocelesti,
c’è la firma

SS Lazio, l’ipotesi del Flaminio 
come nuovo stadio prende corpo

Europei, la Nazionale si raduna a Roma: 
tra 11 giorni l’esordio contro la Turchia

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

È venuto a mancare lo storico presi-
dente del Tor Tre Teste Calcio Anto-
nio Di Bisceglia. Conosciuto e stima-

to da tutti, sessantanove anni, Di Bisceglia 
è riuscito negli anni a costruire un club 
degno di imitazione e che in molti aspetti 
supera l’organizzazione di società profes-
sionistiche, anche blasonate. Scudetti e 
trofei regionali riempiono la bacheca del 
centro sportivo di via Candiani, quartier 
generale della sua creatura, guidata insie-
me al figlio Alessio.

Una persona speciale, che amava il calcio 
e trasmetteva questa passione in tutti i 
suoi tesserati. Antonio Di Bisceglia incar-
nava lo spirito del calcio dilettantistico di 
un tempo, senza però perdere contatto 
con la realtà in continuo progresso del 
movimento.
I funerali si terranno sabato 29 maggio alle 
ore 10 presso la chiesa San Tommaso D’A-
quino in via Davide Campari.

M aurizio Sarri è il nuovo allenatore 
della Lazie. L’ufficialità è arrivata 
ieri, dopo giorni di trattative per 

convincerlo a diventare il successore di 
Inzaghi, inaspettatamente andato all’In-
ter in sostituzione di Antonio Conte: 
il tecnico toscano ha firmato fino al giu-

gno 2023.
La squadra ha annunciato il tecnico con 
l’immagine di una sigaretta sul suo pro-
filo Twitter, succeduta da quella di una 
banca. L’ex allenatore di Napoli, Chelsea 
e Juventus guadagnerà circa 3 milioni di 
euro a stagione.

S tadio Flaminio nuova casa della 
Lazio? Si può fare. La conferma ar-
riva da Angelo Diario, presidente 

della Commissione Sport del Comune 
di Roma, intervistato da Leggo: “Stiamo 
verificando i vincoli per la fattibilità del-
le condizioni dette pubblicamente da 
Lotito che sono necessarie per rendere 
interessante il progetto”,
Diario spiega che “si tratta di una pro-
posta importante e seria, che ci ha fatto 
davvero piacere, anche perché da par-
te nostra c’è la massima disponibilità: il 

Flaminio è anche un monumento che 
però è chiuso da 10 anni e che deve tor-
nare fruibile. Verificheremo se ci sono le 
condizioni, poi la palla passerà alla Lazio 
che dovrà presentare un progetto con 
una proposta di partenariato. Ma essen-
doci al 99,9% l’interesse pubblico non 
vedo impedimenti”.
La Lazio avrebbe lo stadio tutto per se 
attraverso una concessione a lungo ter-
mine per non meno di 30 anni. La pro-
prietà dell’impianto resterebbe comun-
que del Comune.

S i raduna a Roma, la Nazionale italia-
na di calcio attesa dall’impegno con 
l’Europeo. All’Acqua acetosa prose-

guirà la preparazione, in attesa dell’esor-
dio dell’11 giugno a Roma con la partita 
Italia-Turchia. I primi ad arrivare, oltre al ct 
Roberto Mancini e il suo staff, sono stati 
Donnarumma, Di Lorenzo, Gianluca Man-
cini, Chiesa, Berardi, Cristante e Verrat-
ti. Subito dopo è stata la volta di Insigne 
e Immobile, arrivati a bordo della stessa 
auto, che si sono prestati a fare qualche 
selfie con alcuni tifosi.
All’Acqua Acetosa, il Mancio ha ricevuto 

la visita del presidente del Coni, Giovanni 
Malagò, accompagnato dal segretario ge-
nerale Carlo Mornati. 
Ad accoglierli anche il presidente federale 
Gabriele Gravina: “La Nazionale è impor-
tante, voi siete una parte importante dello 
sport – le parole di augurio di Malagò – 
quando vincete, tutto lo sport italiano ne 
beneficia”. 
E’ prevista ora la partenza verso Cover-
ciano, dove si aggregheranno al gruppo 
anche i reduci dalla vittoriosa finale di 
Champions League Jorginho ed Emerson 
Palmieri.





A circa 45 km da Roma, ad un’altitu-
dine di 195 metri sul livello del mare 
sorge Civitella San Paolo. 

La cittadina è nascosta dalle colline circo-
stanti rimanendo visibile solo dal versante 
sabino, caratteristica tipica dei centri che 
nel medioevo avevano una funzione stra-
tegica e difensiva.

Fu per gran parte della sua storia posse-
dimento dei monaci di San Paolo fuori le 
Mura che bonificarono la zona e vi costrui-
rono i principali edifici. 

Di particolare interesse turistico è il castel-
lo abbaziale, che sorge in una posizione 
strategica di controllo della Valle del Te-
vere. Un sistema di mura, torri, torrette e 
bastioni circondava l’abitato con funzioni 
difensive. Anticamente l’accesso al borgo 

era possibile per mezzo di Porta Capena o 
grazie all’ingresso principale della fortezza 
munito di ponte levatoio in legno.
Oltre al Castello e la cinta muraria del bor-
go, merita sicuramente una visita la Chie-
sa di San Lorenzo, la più antica del paese. 
Menzionata per la prima volta in un docu-
mento del 1218, sorge sui resti di una villa 
romana nei pressi del cimitero.

Fra le curiosità che caratterizzano Civitella 
San Paolo dovete sapere che la biblioteca 
del Monastero di Santa Scolastica, che vi 
consigliamo di visitare data la vicinanza 
con il comune, comprende circa 20.000 
volumi, suddivisi in alcune macro sezioni: 
biblica, liturgia, patristica, filosofia, storia, 
teologia, spiritualità, vita religiosa, mona-
chesimo.

Il cacione è uno dei prodotti tipici di Civi-
tella San Paolo, un panzerotto ripieno di 
polpa di zucca, frutta secca, cacao, cannel-
la e aromi naturali. 

Preparata secondo una ricetta che si tra-
manda di generazione in generazione 
anche la treccia, un pane salato a base di 
anice, dalla caratteristica forma a treccia, 
lavorata con due cicli di lievitazione a tem-
peratura ambiente.

Nelle vicinanze di Civitella di San Paolo si 
trova la Riserva naturale regionale Nazza-
no, Tevere-Farfa. 
(Fonte visitlazio.com)

A ffacciata sul Mar Tirreno Civitavec-
chia, a 65 km di distanza da Roma, 
ha il maggiore porto del Lazio. Mol-

to trafficata dai turisti, da qui partono i tra-
ghetti per la Sardegna, è una città dall’a-
spetto moderno ma dalle origini antiche. 
L’anima della città è legata al suo porto e 
alle tradizioni. La grandezza del Porto e 
l’imponenza del Forte Michelangelo rac-
contano la storia della città e la sua poten-
za nel passato: dagli Etruschi ai Romani, 
dai Bizantini ai Saraceni, fu con la Chiesa 
che Civitas Vetula fu ricostruita e ribattez-
zata nel’ 849 d.C. e conservata fino ai gior-
ni nostri. Passeggiate tra verde e sorgenti 
naturali, escursioni in mare e tra i fondali, 
regalano al visitatore visioni di epoche pas-
sate, tra resti archeologici e bellezze natu-
rali. Da visitare la Villa della Terme Taurine, 
sorta intorno al grande Porto voluto da 
Traiano nel 106 d.C., luogo che fu un im-
portante centro per i commerci nel perio-
do romano. Questo imponente complesso 

termale è considerato il più rappresentati-
vo della civiltà romana nell’Etruria merido-
nale, ampliato da Adriano che ne sfruttò al 
meglio la sorgente sulfurea.
Da non perdere il Forte Michelangelo, la 
più ampia fortezza costruita nel Cinque-
cento, a difesa dell’unico porto vicino a 
Roma. Voluta da Papa Giulio II su progetto 
dell’architetto Bramante da Urbino, vene 
ultimata nel 1535 Sotto la direzione di Mi-
chelangelo che completò anche la parte 
superiore del Maschio.
La Festa di Santa Firmina, Patrona della 
città e protettrice dei naviganti viene cele-
brata il 28 aprile con la suggestiva proces-
sione a mare con tanto di fuochi di artificio.
La cucina offre ottime ricette sia di mare 
che di terra. Dal mare celebre è l’antipasto 
di “lumachelle di mare”, profumate con 
aglio e prezzemolo, polpetti di scoglio alla 
civitavecchiese ed una ricca zuppa di pe-
sce. Dai Monti della Tolfa la fresca ricotta di 
pecora. (Fonte visitlazio.com)
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Una gita a… Civitella San Paolo Una gita a… Civitavecchia
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Roma Culture, a Tor Bella Monaca
va in scena Ionesco

Tornano le passeggiate serali 
nell’area archeologica dei Fori Imperiali

C oinvolgerà anche il Teatro di Tor Bella Monaca, l’edizione 2021 di Roma Culture, che 
fino all’8 giugno animerà di musica e spettacoli la città. Il Teatro di TBM ospiterà, 
venerdì, sabato e domenica, lo spettacolo Le Sedie di Ionesco, nella traduzione 

italiana di Gian Renzo Morteo, prodotta da Laboratori Permanenti con Caterina Casini 
e Fabio Mangolini e la regia di Giles Smith. Una commedia divertente che esplora temi 
contemporanei intimi, iconoclastici, vitali ed emozionanti, alternando momenti di fanta-
sia, giochi di prestigio, musica e momenti di proiezione suggestive.  
Protagonisti sono una coppia di anziani che dicono di essere sposati da 75 anni ed ogni 
notte si riuniscono nella loro casa isolata, passando il tempo raccontandosi storie. 

Biglietti: € 2.50 – 12.
Info e prenotazioni: 
06.2010579 – 
www.teatrotorbellamonaca.it.

G razie a un protocollo d’intesa tra la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e la 
Città Metropolitana di Roma Capitale, che ha messo a disposizione del pubblico 
l’accesso al museo multimediale sotto Palazzo Valentini, dal 24 giugno al 26 set-

tembre, tutte le sere dalle 18.30 alle 21.50 (ultimo ingresso), i visitatori, con l’acquisto del 
solo biglietto dei Fori Imperiali, potranno fruire di una passeggiata serale in una delle 
aree archeologiche più suggestive di Roma. I servizi museali e l’organizzazione sono di 
Zètema Progetto Cultura in collaborazione con Civita Mostre e Musei per l’apertura di 
Palazzo Valentini.

La visita della durata complessiva di circa 1 ora e 30 minuti, con accesso dalla biglietteria 
dei Fori Imperiali in prossimità della Colonna Traiana, è itinerante e condotta da guide in 
lingua italiana.

Il percorso inizia dal museo multimediale sotto Palazzo Valentini, dove i visitatori potran-
no vedere un filmato, a cura di Piero Angela e Paco Lanciano, con la ricostruzione virtuale 
della Colonna Traiana che permette di osservare da vicino i bassorilievi e la campagna 
militare che essi raccontano: la conquista della Dacia, l’attuale Romania, da parte dell’im-
peratore Traiano. Un racconto straordinario che si conclude con la morte del re Decebalo 
e il trionfo dell’imperatore (durata 13 minuti circa).

Dopo la visione del filmato, i visitatori proseguiranno con la visita guidata itinerante che 
dal Foro di Traiano, attraverso il passaggio sotto via dei Fori Imperiali, conduce al Foro di 
Cesare con uscita da via Bonella su via dei Fori Imperiali, in prossimità di Largo Corrado 
Ricci / Via della Salara Vecchia.

Nel rispetto delle misure di prevenzione anti Covid-19, è previsto l’ingresso contingentato 
all’area (max 9 persone ogni 20 minuti), la misurazione della temperatura (non è possibi-
le accedere con temperatura uguale o superiore a 37,5°), il distanziamento interpersona-
le. Obbligatorio l’uso della mascherina.

La visita è compresa nel biglietto dei Fori Imperiali. Consigliato il preacquisto on line sul 
sito www.sovraintendenzaroma.it oppure al contact center 060608 (attivo tutti i giorni 
ore 9-19). I biglietti sono acquistabili anche sul posto, nella biglietteria posta in prossimità 
della Colonna Traiana. Per i possessori della MIC card ingresso e visita gratuiti, con preno-
tazione consigliata allo 060608.

Biglietti: Visita e visione del filmato comprese nel biglietto dei Fori Imperiali.
Intero: € 4,00; ridotto: € 3,00. Riduzioni e gratuità secondo tariffazione vigente.

a cura di Gianluca Miserendino a cura di Gianluca Miserendino
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S ui monti Sabini, in posizione domi-
nante sulla ramificata valle del tor-
rente Ferrata, sorge Cineto Romano, 

piccolo paese distante 75 chilometri da 
Roma. D’inverno conta neanche 600 abi-
tanti, d’estate circa 3000.
Chiamato Scarpa fino alla fine del XIX se-
colo, Cineto Romano è stato per lungo 
tempo dominio feudale. “Ostium no Ho-
stium”, ovvero “Non è la porta dei nemici”: 
è la scritta che compare su antica lapide 
del 1556 all’ingresso del Castello Orsini che 
domina il paese.
L’abitato si compone della parte antica 
del paese, tutta arroccata intorno al Ca-
stello degli Orsini e da una parte nuova e 
residenziale. Il Castello Baronale, eretto nel 
XI secolo, imponente e superbo, conserva 
ancora intatto il fascino del tipico castello 
medievale; guarnito di feritoie sormontate 
da merli ghibellini, sovrasta tutta la vallata.
Visitando il maniero, per un’ampia scali-
nata si giunge all’antico posto di guardia, 

che fu l’ingresso principale al castello e 
sulla cui torretta era stata posta la cam-
pana civica, la quale venne sostituita nel 
sec. XV dal grande orologio comunale, che 
si ammira ancora oggi. Poi, passando per 
una piccola piazzetta, dove una vecchia 
fontana zampilla la pura acqua cinetese, 
si giunge all’imponente e rustico portone 
che conduce al cortile interno del castello.
Vanno annoverate le chiese di san Giovan-
ni Battista e di santa Maria delle Grazie, 
merita di essere visitato il Pozzo delle Mor-
ge, uno scavo a cielo aperto profondo 50 
metri e con un diametro di 3 metri e, per 
gli amanti delle passeggiate e dello sport 
naturalistico, segnaliamo il percorso turi-
stico “Madonna del lago”.
La tradizione a tavola è legata alla cucina 
romana. Tra le particolarità sono degne di 
nota: le fettuccine alla papalina, una va-
riante della carbonara, i cuori di carciofo 
alla maggiorana, la mozzarella fritta e la 
trippa alla romana. (Fonte visitlazio.com)

Una gita a… Cineto Romano
a cura di Gianluca Miserendino
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Sartù di riso

Torta cioccolato e nocciole

Polpette di verdura

Il sartù di riso è un piatto tipico della cucina napoletana. E’ un timballo di riso solitamente condito con 
ragù, piselli, pancetta, funghi, fior di latte o provola, polpettine di carne, salsicce, uova sode e, tradi-
zionalmente, con fegatini di pollo. Il tutto viene infornato e quindi sformato prima di essere servito. In 
questa ricetta proponiamo una versione in bianco.

Le polpette di verdure sono un secondo piatto vegetaria-
no in alternativa alle classiche polpette di carne o pesce. 
Sono gustosi bocconcini a base di verdure miste, che pos-
sono cambiare in bassa a quello che si ha in frigo ed in 
base alla stagione 

Ingredienti
1 patata - 1 carota - 1 zucchina - 1 uovo  - parmigiano 
grattugiato  - pangrattato  - farina 00 - olio di semi per 
friggere 

Preparazione
Mettere a bollire le verdure in acqua salata, toglierle piut-
tosto al dente. 
Schiacciarle e lasciarle raffreddare. 
Mescolare l’uovo alle palline ed aggiungere abbondante 
parmigiano, se il composto rimane troppo morbido, ag-
giungere un poco di pangrattato. 
Mescolare farina e pangrattato e un pizzico di sale.
Formare delle palline con il composto e passarle dall’im-
panatura. 
Mettere abbondante olio in un pentolino antiaderente 
e mettere sul fuoco, quando l’olio è caldo immergere le 
palline e cuocere finché non prendono un bel colore do-
rato. 
Togliere dall’olio e metterle a sgocciolare su carta assor-
bente.

Ingredienti
250 g di zucchero a velo - 230 g di farina - 200 g di di burro -150 di nocciole tostate
150 g di cioccolato fondente  - 30 g  di cacao  - miele di acacia  - 5 tuorli e 4 albumi 
rum scuro  - sale  - burro e farina per lo stampo

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

Ingredienti
Per il riso: 
450 gr di riso - 100 gr di burro - 9 dl di brodo di carne - sale - 100 gr parmigiano 
grattugiato - 2 uova 

Per le polpettine:
200 gr carne macinata - pane raffermo - 1 uovo - parmigiano grattugiato 

Per il ripieno:
20 gr funghi secchi - 2 fegatini di pollo - 150gr burro - cipolla tritata - sale
75 gr prosciutto crudo - 1 bicchiere di vino bianco - 150 gr piselli - 2 cucchiai 
rasi di farina - 2 uova sode a fettine - 150 gr fiordilatte a pezzetti 

Preparazione
Ammollare i funghi in acqua calda e conservarla. Fare le polpettine e fare 
saltare i fegatini in padella con un po’ d’olio. 
Mettere in una casseruola 50 gr di burro con la cipolla, un po’ del prosciutto a 
pezzetti e lasciare imbiondire, aggiungere il vino e lasciare sfumare. 
A questo punto aggiungere i piselli e dopo 10 minuti la farina impastata con 
75 gr di burro. 
Mescolare e allungare con un po’ d’acqua dei funghi continuando a mescola-
re fino ad ottenere una salsa liscia. 
Aggiungere i funghi, e alla fine polpettine e fegatini. La salsa dovrà essere 
piuttosto densa. 
Mettere in una pentola il riso, il brodo freddo, 100 gr di burro e sale, coprire e 
fare bollire 15 min con coperchio senza girare. 
Fare intiepidire, aggiungere le uova sbattute e il parmigiano e mescola-
re bene. Ungere e impanare bene lo stampo, mettere i 3/4 del riso facendo 
aderire bene sul fondo e sui bordi e lasciando al centro un buco largo in cui 
mettere il ripieno a strati. Ricoprire col resto del riso, pareggiare coprire con 
pangrattato e fiocchetti di burro. In forno caldo per circa 1 ora. Far raffreddare 
per 1⁄4 d’ora circa e sformare .
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Giugno vi regalerà una grande co-
municativa. Non sottovalutate questa 
dote, che risulterà preziosa specie 
nella prima parte del mese, quando 
emozioni e pazienza saranno messe 
a dura prova dagli eventi o da alcune 
persone. Anche se avrete voglia di ri-
spondere per le rime, la diplomazia e 
l’astuzia vi aiuteranno prima e meglio 
a cavarvi d’impaccio. Da metà mese vi 
sentirete sempre più grintosi, sicuri 
di voi, determinati ed energici. E che 
voglia di estate e di divertimento s’af-
faccerà verso la fine di giugno!

Giugno inizierà per voi con qualche 
contraddizione emotiva ma tanta lu-
cidità mentale. Qualche tensione infatti 
percorre il vostro cuore, forse dovuta a 
problemi familiari o forse a questioni 
amorose in sospeso. Qualunque sia 
l’interferenza tra voi e la serenità, guar-
date oltre e soprattutto reagite. Infatti 
vi basterà ragionarci su a mente fredda 
per poter trovare ottime soluzioni. Da 
metà mese inoltre riceverete il gradito 
supporto di una grinta extra misura, 
fatta di energia fisica e di forza volontà. 
E a fine giugno tutto torna a sorridere!

Giugno partirà con ottime premesse.
Energici e vitali, pieni di ottime inten-
zioni e dotati della forza di volontà ne-
cessaria per portare a termine i vostri 
programmi, vi sentirete padroni di voi, 
della vostra vita e delle vostre reazioni.
Anche le emozioni ben presto saliran-
no di tono e vi regaleranno una dolce 
complicità con le persone che amate, 
familiari e non. Ma da metà mese ar-
riva Marte a turbare questo clima quasi 
perfetto. Può darsi che intervengano 
imprevisti domestici o che vi sentiate 
nervosi e suscettibili.

La confusione che in tempi recenti ha 
creato dubbi o ambiguità nel corso di 
giugno potrebbe trovare canali ina-
spettati per risolversi. Vero che dovrete 
attendere la metà del mese, ma vero 
anche che più i giorni passeranno più 
vi sentirete meglio con voi stessi e più 
aumenteranno entusiasmo e grinta.
Tanto che potreste arrivare alla fine di 
giugno in uno stato d’animo quieta-
mente fiducioso, improntato ad emo-
zioni forti, con la voglia di coccolare le 
persone che amate e di dedicarvi ai 
piaceri della vita, quelli che preferite.

Un po’ di nervosismo accompagnerà il 
principio del mese.
Questioni domestiche irrisolte, o incer-
tezze affettive, oppure semplicemente 
insoddisfazione per come stanno pro-
cedendo alcune situazioni.
Meglio scacciare la tentazione di an-
darci giù con i modi pesanti: vi ritro-
vereste ben presto in un vortice di 
polemiche e guerre che avrebbero solo 
l’effetto di peggiorare il vostro umore.
Tenete duro, perché da metà mese la 
pressione si allenterà e dal prossimo vi 
sentirete più leggeri.

Spiccherete per comunicativa, abilità 
nel dialogo, con le parole scritte, nei 
discorsi. E per una grande voglia di 
chiacchierare, di aprirvi all’esterno, di 
lasciare nel mondo la vostra traccia, il 
vostro commento, la vostra opinione.
Un piacevole clima di fermento e voglia 
di rivalsa caraterizzerà questo mese.
Del resto non mancheranno le occa-
sioni per appagare i vostri bisogni ma 
da metà mese dovrete fare attenzione 
a come vi confrontate e rispettare le 
opinioni altrui, pena l’incappare in irri-
tanti discussioni.

Mente confusa? Ma il cuore avrà le idee 
chiare, anzi, chiarissime! A giugno po-
trete distinguervi per creatività, imma-
ginazione, intuito, fiuto. E, soprattutto, 
per la capacità di provare affetto, di 
donare amore e comprensione alle 
persone che vivono accanto a voi. 
Per cui, nonostante per la comuni-
cazione probabilmente ancora non 
vedrete miglioramenti, se riuscirete 
a bypassare le parole offrendo gesti 
concreti e abbracci forti, potrete anche 
evitare fastidiose ambiguità e irritanti 
confronti.

Giugno inizierà bene, tra la vostra de-
terminazione bene in primo piano e il 
desiderio di rinnovamento che per-
vaderà un po’ tutti i campi. Se ci sono 
questioni particolari che sperate di 
risolvere, affrettatevi e affrontate tut-
to prima della metà del mese. Da qui 
in poi infatti potreste incappare in un 
umore piuttosto altalenante, sentirvi 
spesso nervosi con il rischio di anti-
patiche discussioni, specie in famiglia.
Probabili imprevisti domestici che 
metteranno alla prova la vostra pa-
zienza: ma ce la farete!

Giugno, il mese del vostro complean-
no, vi offrirà molti doni. Inizialmente 
potrebbe donarvi soprattutto una 
grande comunicativa e una razionali-
tà affilata come la lama di un rasoio. 
Da metà mese ecco grinta, energia, 
passionalità ed entusiasmo. Doni 
importanti che potrebbero perfino 
incoraggiarvi ad affrontare la vita con 
un piglio diverso, modificando il corso 
di alcune scelte, ad esempio. E a fine 
mese il regalo più dolce: sentimenti e 
affetti in primo piano. Chiusura all’in-
segna dell’edonismo e dei piaceri!

Creatività ed emozioni: ecco cosa tro-
verete ad accogliervi ad inizio mese.
Fantasia e immaginazione voleranno 
alto e vi permetteranno di disegnare 
i contorni del futuro e del presente 
mettendovi in gioco con una reale di-
sponibilità. Ne beneficeranno soprat-
tutto i rapporti personali, ovviamente, 
ma anche l’ambito pratico, specie se 
deciderete di rendere la vostra casa 
più confortevole. Potreste anche 
accogliere novità sorprendenti, che 
però, almeno per una volta, saranno 
positive e vi regaleranno un sorriso.

Giugno partirà con ritmi vivaci ma 
sereni. Per cui, avrete ampi spazi per 
riflettere e comprendere alcune dina-
miche relazionali, prima che imprevisti 
o situazioni inaspettate intervengano 
a seminare confusione o nervosismo. 
Da metà mese infatti i ritmi diverranno 
più intensi e voi molto più reattivi. Vero 
che sarete energici e grintosi, ma vero 
anche che rischiate di affrontare ogni 
circostanza con un piglio che a qualcu-
no potrebbe sembrare dirompente o 
aggressivo. Fate attenzione e spremete 
dal cielo solo il meglio.

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

SUDOKULABIRINTO

Figura n. 1
Se hai scelto il triangolo turchese, sei molto permaloso e difficilmente cambi idea. Non accetti opinioni diverse dalla tua e ti 
offendi molto facilmente.

Figura n. 2
Sei abbastanza permaloso e te la prendi se durante una discussione qualcuno vuole imporsi con le sue idee, facendone 
una questione personale. Alcune volte, però, riesci a capire che ascoltare anche le opinioni degli altri potrebbe essere utile.

Figura n. 3
Se hai scelto questa figura, non sei tanto permaloso, anzi rispetti e ascolti gli altri punti di vista, sempre che si parli di argo-
menti per te accettabili. Sei una persona che accetta i consigli e le critiche altrui.

Figura n. 4
Facendo questa scelta, dimostri di essere poco permaloso e di avere una mente elastica e molto aperta.
Sei propenso ad accettare i consigli e le critiche degli altri, purché ti aiutino a crescere.

Figura n. 5
Se hai optato per la figura numero 5, sei una persona abbastanza permalosa e lunatica e tutto dipende dall’umore del 
momento. Sei instabile: alcune volte accetti le critiche senza problemi, altre non vuoi ascoltare nessuno, pur avendo torto.

Figura n. 6
Se questa è la tua scelta, vuol dire che sei abituato ai compromessi e che, pur essendo irritabile, spesso sei indulgente con 
chi ti fa capire che qualcosa non va. Accetti volentieri le critiche e i consigli, ma cerchi sempre di negoziare.

Test: scegli un’immagine e scoprirai quanto sei permaloso




