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P rima la nazionale azzurra di Roberto Mancini, capa-
ce di strappare l’Europeo all’Inghilterra a Wembley, 
a casa loro. Poi la finale di Berrettini a Wimbledon, 

prima volta assoluta per un italiano. E infine le Olimpiadi, 
chiuse trionfalmente e con prestazioni fenomenali anche 
in settori finora proibiti, come l’atletica leggera. È stata l’e-
state dell’Italia bella, unita, combattiva e fiera di sé, insom-
ma. L’Italia che ci piace, e che vorremmo vedere più spesso. 
Restano infatti pochi i momenti in grado di unire gli ita-
liani. Le performance di Marcell Jacobs nei 100 metri e di 
Gianmarco Tamberi nel salto in alto, due ori conquistati a 
pochi minuti di distanza, sono il simbolo di un Paese che 
sa stringere i denti, e che dà il meglio di sé proprio quan-
do viene sottovalutato. Primati che – cosa meno nota – si 
estendono anche all’economia: se guardiamo alle previsio-
ni di crescita economica di Haver Analytics per il 2022, ci 
accorgiamo che l’anno prossimo il Pil dell’Italia sarà il quin-
to per crescita attesa tra i paesi del G20 e il secondo tra i pa-
esi del G8. Cioè figuriamo nei primi posti assoluti per tasso 
di sviluppo, più o meno come nel medagliere olimpico di 
Tokyo. Erano vent’anni che non si vedeva l’Italia così in alto 
nelle graduatorie di espansione dell’economia. Avanti così: 
nello sport, nell’economia e nella vita. Viva l’Italia. 
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Tor Bella Monaca, un R5 tutto nuovo: 
arrivano i fondi del Recovery Plan

Roma dice addio allo “chef dei poveri”: 
muore Dino Impagliazzo

a cura di Edoardo Maria Lofoco

a cura di Daniele Dionisi

C ’è anche Tor Bella Monaca, tra 
i  progetti innovativi presenta-
ti  da Roma Capitale e ammes-

si al f inanziamento del Programma 
nazionale della qualità dell ’abitare 
(PinQua) del Ministero per le Inf ra-
strutture e la Mobilità Sostenibil i , 
che ha l ’obiettivo di riqualif icare i 
centri  urbani,  ridurre i l  disagio abi-
tativo e favorire l ’ inclusione sociale.
I  progetti ammessi ,  su cui è previsto 
un f inanziamento totale di 40 mi-
lioni di euro, coinvolgono anche l ’ex 
I . I .S .  Don Calabria in via Cardinal Ca-

pranica e l ’ex Direzione magazzini 
commissariato in via Del Porto Flu-
viale,  oltre al recupero del comparto 
R5 a Tor Bella Monaca
A Tor Bella Monaca i l  progetto pre-
vede 436 alloggi e riguarda i l  re-
cupero della quota di proprietà 
di Roma Capitale all ’ interno del 
comparto R5, f inalizzato al miglio-
ramento delle prestazioni tecnolo-
giche, energetiche ed ambientali 
dell ’ immobile con i l  contestuale ri-
pensamento dell ’offerta abitativa e 
la dotazione di nuovi servizi .

Addio allo “chef dei poveri”. E’ morto 
a Roma Dino Impagliazzo, che sfa-
mava oltre 300 persone ogni gior-

no tra le stazioni ferroviarie della Capitale 
assieme ai volontari che lo seguivano da 
anni.
Nato all’Isola de La Maddalena 91 anni fa, 
viveva a Roma da una vita. Nel 2020, Im-
pagliazzo era stato insignito dell’Onorifi-
cenza al Merito della Repubblica Italiana 
da parte del Capo dello Stato. Era stato 
premiato nel gruppo di 32 persone “eroi 

dei nostri giorni” per il loro alto impegno 
in vari ambiti, di esempio per il Paese.

Era il fondatore e presidente della asso-
ciazione RomAmor Onlus che si occupa 
di sfamare senzatetto e indigenti per le 
strade di Roma, ma anche del recupero 
sociale delle persone in difficoltà.

I funerali saranno celebrati martedì 27 lu-
glio alle ore 11:00 nella chiesa di Santa Ma-
ria in Trastevere a Roma.

a cura di Daniele Dionisi

Roma, arriva il caldo vero: 
40 gradi e afa da mercoledì
M assime che segneranno i 40 

gradi,  nei prossimi giorni ,  a 
Roma e nel Lazio.  Le previsio-

ni raccontano infatti  di una settima-
na pesante, specie da mercoledì,  che 
nella Capitale farà segnare i  37 gradi.
Tra le altre province, si  salverà parzial-

mente solo Latina, mentre anche Rie-
ti ,  Viterbo e Frosinone saranno cinte 
d’assedio dall ’afa.  I l  meteo diventerà 
leggermente più clemente dall ’ inizio 
d’agosto, quando in città le tempe-
rature si  abbasseranno di un paio di 
gradi.

300 dosi nascoste nell’Estathé, pusher 
arrestato a Tor Bella Monaca

Centrodestra, il candidato
sindaco Michetti: 
“Nessun appello pro-vaccinazione”

a cura di Daniele Dionisi

a cura di Sara Dionisi

Nascondeva dosi di droga nei brick di 
plastica del the. E’ per questo che un 
uomo di 40 anni è stato arrestato in 

via dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca.

I Carabinieri hanno notato l’uomo aggirar-
si con fare sospetto, guardandosi intorno e 
con il brick tra le mani. Poco dopo lo hanno 
visto mentre si avvicinava ad un’altra perso-
na e notato i movimenti del passaggio tra 

droga e soldi. I carabinieri sono quindi inter-
venuti, bloccando lo scambio, e hanno con-
trollato sia il venditore sia il nuovo arrivato. Il 
40enne è stato controllato, nel contenitore 
sono state trovate 12 bustine di cocaina e 
200 euro in contanti.
Nei paraggi è stata trovata altra merce, sem-
pre nei brick, nascosti in alcune aiuole: rinve-
nute altre 270 dosi di cocaina, per comples-
sivi 147 grammi di droga.

Strappo del candidato sindaco di cen-
trodestra Enrico Michetti alla linea 
pro-vaccini di parte dello schieramen-

to che lo sostiene. Il docente e speaker ra-
diofonico ha infatti spiegato che “anche da 
sindaco non potrei fare degli appelli ai citta-
dini romani per vaccinarsi, perché rispetto il 
principio di libertà di ognuno: questo non è 
un tema che riguarda la città di Roma per-
ché la competenza è regionale. Quindi io 
consapevolmente mi sono vaccinato e ho 
fatto entrambe le dosi”.
Michetti ha poi aggiunto: “Io credo di essere 
una persona che rispetta il principio di liber-
tà e il pensiero di ognuno di noi. Non posso 
imporre a una persona di inocularsi un far-
maco che non vuole, c’è gente terrorizzata e 
non penso sia giusto giudicare”.
Carlo Calenda e Alessio D’Amato, rispettiva-
mente candidato sindaco di Azione e asses-
sore alla Sanità della regione, hanno attac-
cato l’esponente di centrodestra. Il primo ha 
detto: “Michetti è un irresponsabile. Assurdo 
che a Roma abbiamo due candidati che flir-
tano con i no vax. Ed è anche una posizione 
particolarmente stupida. Se ti vaccini e ri-
tieni che sia importante in che modo dirlo 
sarebbe contro la libertà di scelta? Mica stai 
imponendo un obbligo”.
D’Amato ha invece rimarcato che “è singo-
lare che il candidato sindaco del centrode-

stra Michetti dica che non spetta a lui fare 
appelli alla vaccinazione. Voglio solo ricorda-
re al candidato che il sindaco di una città è 
l’autorità sanitaria locale per antonomasia 
e che dovrebbe avere a cuore la salute dei 
propri cittadini e oggi il virus si combatte 
con il vaccino. Dichiarare di astenersi dal fare 
appelli significa astenersi dalla lotta al Covid. 
Siamo in guerra e non combattere vuol dire 
disertare”.
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Arrestato a Torre Angela il pusher che 
ha venduto l’eroina a Libero De Rienzo

a cura di Sara Dionisi

È stato arrestato a Torre Angela, l’uo-
mo che avrebbe venduto a Libero De 
Rienzo l’eroina che potrebbe esser-

gli stata fatale. La persona è un cittadino 
del Gambia, identificato dopo aver svolto 
accurate indagini, fatte di testimonianze e 
attività tecniche, che hanno permesso di 
acquisire “idonei elementi indiziari circa il 
fatto che fosse stato proprio lui a cedere 
l’eroina all’attore”.
L’uomo è stato colto in flagranza del rea-
to di spaccio nei confronti di diverse per-
sone. Durante la successiva perquisizio-
ne presso l’appartamento dell’arrestato, 
posto a poca distanza dal luogo del rea-
to, nella stanza di un secondo cittadino 
gambiano, sono stati sequestrati altri 7,7 

grammi della stessa droga, rinvenimento 
che ha portato all’arresto per detenzione 
ai fini di spaccio anche del connazionale 
convivente.
Il successivo approfondimento dell’attivi-
tà di indagine ha fatto emergere, a carico 
dell’arrestato, un solido quadro indiziario 
che ha dimostrato la quotidiana attività di 
spaccio che il medesimo poneva in essere 
prevalentemente “a domicilio” utilizzando 
in particolare le linee Metro per spostarsi 
rapidamente tra le varie zone della Capi-
tale. Ieri, il gip di Roma, su richiesta del 
procuratore aggiunto Nunzia D’Elia, ha 
convalidato il fermo ed ha applicato la cu-
stodia cautelare in carcere per il cittadino 
gambiano.

Tor Bella Monaca, due pusher arrestati: 
il minorenne e il ladro d’auto

a cura di Sara Mazzilli

U n minorenne e un ladro d’auto. 
Sono questi gli ultimi due pusher 
di droga arrestati a Tor Bella Mona-

ca. Il primo fermo è avvenuto a via dell’Ar-
cheologia, durante un controllo d’iniziati-
va, quando i poliziotti hanno arrestato un 
ragazzo italiano di 17 anni, perché trovato 
in possesso di 13 dosi di cocaina. A segui-
to di perquisizione domiciliare, sono state 
rinvenute ulteriori 23 dosi di cocaina, a 
fine degli accertamenti il ragazzo è stato 
arrestato.
Il secondo arresto riguarda invece un 
27enne nigeriano, che ha sequestrato l’au-

to di un 25enne romano per della droga 
non ancora pagata. L’uomo, senza fissa di-
mora e con parecchi precedenti a carico, 
ha pensato di rapinare il cliente moroso 
delle chiavi dell’auto.
Il 25enne romano ha denunciato il tutto ai 
Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella 
Monaca. I militari hanno localizzato l’auto-
vettura rapinata e, poco distante, hanno 
bloccato il 27enne nigeriano che, nelle 
tasche dei pantaloni, custodiva proprio la 
chiave dell’auto della vittima, che è stata 
recuperata e riconsegnata alla legittima 
proprietaria.

È deciso: le elezioni amministrative si 
svolgeranno, a Roma come in tutta 
Italia, domenica 3 e lunedì 4 otto-

bre. Ad ufficializzarlo è arrivato il decreto 
firmato dal ministro dell’Interno, Luciana 
Lamorgese: l’eventuale turno di ballot-
taggio per l’elezione diretta dei sindaci è 
previsto domenica 17 e lunedì 18 ottobre. 
Resta invece aperta la partita sulla data 
per le regionali, laddove è previsto il ritor-
no ai seggi: è il caso di Sicilia e Calabria: è 
naturalmente probabile un ‘election day’ 
che comprenda quindi anche le ammini-
strative.
Oltre 12 milioni di cittadini andranno alle 
urne per eleggere i sindaci in 1.162 Comu-

ni, a cui si aggiungeranno quelli delle re-
gioni a statuto speciale, come il Friuli Ve-
nezia Giulia.
Diciotto i capoluoghi di provincia – ivi 
comprese le sfide clou tra i candidati alla 
poltrona di prima cittadino a Torino, Mila-
no, Bologna, Roma e Napoli – e 9 Comuni 
sciolti per fenomeni di condizionamento e 
infiltrazione di tipo mafioso, per un totale 
di 12.015.276 elettori.
Si chiude dunque il calendario per il rin-
novo dei vertici amministrativi in autunno, 
che nelle ultime settimane aveva diviso la 
maggioranza e con una finestra elettorale 
ristretta, che andava dal 15 settembre al 15 
ottobre, come deliberato dalle Camere.

Ex “Mafia Capitale”, Salvatore Buzzi 
si sposa a Tor Bella Monaca

Quadraro, oggi riapre la Loca Due Leoni, 
alte fiamme in via Giarratana: 
necessarie 3 squadre dei Vigili del Fuoco

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Sara Dionisi S alvatore Buzzi sposo a Tor Bella Mo-
naca. Uno dei protagonisti assoluti 
del processo Mafia Capitale, poi de-

rubricato a reati meno gravi, attende che 
la sua pena a 12 anni e 10 mesi divenga 
definitiva, così come il Cecato Massimo 
Carminati (per lui al momento sono pre-
visti 10 anni).

Nell’attesa, Buzzi ha sposato la sua storica 
compagna, Alessandra Garrone, con cui 
ha una figlia di 11 anni. Il matrimonio si è 
celebrato nel Municipio di Tor Bella Mona-
ca, con il rito civile. Subito dopo i neo sposi 
hanno festeggiato con parenti e amici nel 
ristorante “Porto Cervara”, nel quartiere di 
Tor Cervara, poco distante da Rebibbia.

F uoco sulla Casilina. Alle ore 17:30 
circa di ieri, la Sala Operativa del Co-
mando dei Vigili del Fuoco di Roma 

ha inviato tre squadre operative, un’auto-
botte e il TA/6 in Via Giarratana per l’incen-
dio di un’autodemolitore.
L’alta colonna di fumo nero che ha inte-
ressato la zona Casilina ha causato lo stop 
precauzionale della linea C della metropo-
litana fermata Due Leoni/Fontana Candi-
da.

Le fiamme si sono sprigionate dalle ster-
paglie di via Carlo Fornara, avvolgendo gli 
alberi, fino a raggiungere l’autodemolito-
re.
Sul posto anche la protezione civile, gli 
agenti della polizia locale del VI Gruppo 
Torri. La Casilina è stata chiusa in entram-
be le direzioni tra via Siculiana e via delle 
Due Torri per garantire la sicurezza al tran-
sito veicolare e agevolare l’intervento di 
VVFF e Protezione Civile.

Elezioni, è ufficiale: alle urne 
per il sindaco il 3 e 4 ottobre

a cura di Gianluca Miserendino



T utti in ansia per Diablo, che si è per-
so. Il cucciolo in questione è però 
un pitone, che è scappato dalla sua 

teca a Tor Bella Monaca. La proprietaria 
ha scritto su Facebook un post nel quale 
chiede aiuto. “Se qualcuno lo vede avvisa-

temi per favore”, ha supplicato Tatiana su 
Facebook.Molti utenti hanno reagito chie-
dendosi come sia possibile tenere un pito-
ne in casa, mentre altri hanno solo sperato 
che non sia successo niente di male al po-
vero rettile.

S ono notti di controlli a tappeto, per 
i Carabinieri di Roma. Tre gli arre-
sti delle ultime ore, compreso un 

24enne di Tor Bella Monaca. Il ragazzo, 
fermato per una verifica in via Amico 
Aspertini, è stato trovato in possesso di 8 
dosi di cocaina per un peso complessivo 

di 6 grammi e 780 euro, ritenuti provento 
dell’attività illecita. L’arrestato è stato sot-
toposto ai domiciliari.
Gli altri arresti hanno riguardato un ven-
tenne in zona Trastevere, trovato con 2 
grammi di cocaina e 185 euro in contanti, 
e un 40enne evaso dai domiciliari.

T emperature a 37-38 gradi centigra-
di. E’ questa la previsione per Roma 
per i prossimi giorni, a causa dell’or-

mai celebre “Lucifero”. Un meteorologo di 
fama come Manuel Mazzoleni ha spiega-
to a Repubblica che “sarà la settimana più 
calda dell’estate. Entro giovedì si arriverà 

a 37-38 gradi su tutta la regione. Il caldo 
si farà sentire soprattutto nelle province 
interne, dove si raggiungeranno i 39-40 
gradi”.
I giorni peggiori saranno a metà settima-
na, da giovedì a sabato. Per Ferragosto ci 
sarà un leggero calo.

T ragedia nella notte a Roma. Alex 
Palumbo, 33enne di Cassino ma 
residente a Cervaro, è infatti dece-

duto dopo essersi lanciato nel laghetto 
dell’Eur. Un vigilante ha visto il giovane 
spogliarsi e gettarsi in acqua senza più 
riemergere. Sul posto sono arrivati i vigi-
li del fuoco e gli agenti della polizia del 
commissariato Esposizione. I tecnici spe-
cializzati dei pompieri hanno ritrovato il 

corpo sul fondo del laghetto, a pochi me-
tri dalla riva. Gli abiti del giovane e i suoi 
documenti di identità sono stati ritrovati 
su una panchina in riva al lago in via della 
Passeggiata Giapponese. Probabilmen-
te il ragazzo si è immerso nel lago sotto 
l’effetto dell’alcol. Gli investigatori non 
escludono l’ipotesi del suicidio e stando 
alle prime ricostruzioni, sembrerebbe che 
l’uomo avesse problemi di salute.

T ragico incidente ieri pomeriggio in 
viale della Primavera. All’altezza del 
civico 93, una Audi ed una Smart si 

sono scontrate.
La Smart, dopo l’urto, ha finito la corsa 
contro due veicoli in sosta. La conducente, 
una donna di origine albanese di 34 anni, 

è deceduta. Inutili i tentativi di rianimazio-
ne da parte del 118.
Alla guida dell’Audi un ragazzo di 21 anni, 
che ha riportato alcune ferite lievi ed è sta-
to accompagnato presso l’ospedale San 
Giovanni per le cure del caso. Per lui richie-
sti gli esami tossicologici di rito.

U na coppia stupefacente. A Tor Bella 
Monaca sono stati infatti arrestati 
due romani, un uomo e una donna, 

conviventi e già noti alle forze dell’ordine e 
rispettivamente di 65 e 41 anni.
I due entravano e uscivano freneticamen-
te dalla loro abitazione in largo Ferruccio 
Mengaroni. Le forze dell’ordine, a quel 
punto, hanno deciso di far scattare un bli-
tz e di perquisire l’appartamento.

Sono stati rinvenuti 53 involucri in cel-
lophane, chiusi a pressione e sottovuoto, 
contenenti cocaina per un peso totale di 
2,3 kg. Dalla droga sequestrata si sarebbe-
ro potute ricavare 11.300 dosi che immes-
se nelle piazze di spaccio della Capitale 
avrebbero fruttato circa 400.000 euro. 
Gli arrestati, ad esito del rito direttissimo, 
sono stati associati nelle carceri di Regina 
Coeli e Rebibbia Femminile.
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Ecco Lucifero: a Roma 
40 gradi centigradi, è bollino rosso

Tor Bella Monaca, 
pitone fugge dalla sua teca

Carabinieri, controlli a tappeto: 
un arresto anche a Tor Bella Monaca

Tragedia all’Eur, 
giovane muore nel laghetto

Centocelle, incidente fatale: 
muore una donna di 34 anni

Via Mengaroni, 
la coppia “stupefacente”: 
arrestati con 400mila euro di cocaina

a cura di Edoardo Maria Lofoco

a cura di Edoardo Maria Lofoco

a cura di Edoardo Maria Lofoco

a cura di Sara Mazzilli

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino
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Roma, riaprono i 400 asili nido

In arrivo i Buoni libro. 
Le istruzioni per richiederli Campidoglio, via libera 

al Polo Est Tiburtina-Pietralata

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

R iaprono dal 1° settembre i nidi ca-
pitolini. I bambini da 0 a 3 anni, 
iscritti nelle circa 400 strutture a 

gestione diretta e indiretta di Roma Capi-
tale per l’anno educativo 2021-2022, sono 
oltre 16mila.
In virtù della disposizione della Regione 
Lazio che ha previsto la sospensione del 
“sistema a bolle”, Roma Capitale torna alla 
consueta organizzazione dei nidi in sezio-
ni, mantenendo comunque sia la stabilità 
dei gruppi che le misure di sicurezza pre-
viste come l’ingresso scaglionato e la mi-

surazione della temperatura, in aderenza 
alla normativa vigente.
 
Come ogni anno, i primi a rientrare saran-
no i bambini che già l’anno scorso sono 
stati iscritti al servizio. Per i bambini nuovi 
iscritti il “progetto accoglienza” di Roma 
Capitale prevede un inserimento scaglio-
nato e personalizzato.
L’avvio dell’anno educativo segue il D.L. 
111/2021 e le circolari esplicative del Mini-
stero dell’Istruzione, in ultimo quella ema-
nata il 30 agosto 2021.

D al 16 agosto al 2 novembre 2021 è 
attivo il servizio online di eroga-
zione dei buoni libro da parte di 

Roma Capitale.
I buoni sono destinati agli studenti, iscrit-
ti presso le scuole d’istruzione secondaria 
di I e di II grado, statali e private paritarie, 
residenti nel territorio di Roma Capitale e 
appartenenti a nuclei familiari con indica-
tore ISEE non superiore a € 15.493,71.
 
Gli studenti stessi, se maggiorenni, o le 
loro famiglie, potranno accedere tramite 
Spid e con l’Isee in corso di validità, all’area 

dedicata e ricevere direttamente il buono 
libro in formato PDF. Le domande si pre-
sentano esclusivamente in modalità on 
line.
L’importo del buono libro è differenziato 
in base al grado ed all’ordine della classe 
frequentata e potrà essere utilizzato, en-
tro iI 21 dicembre 2021 per l’acquisto di libri 
di testo presso le librerie convenzionate 
con Roma Capitale.
Tutte le informazioni, compreso l’elenco 
delle librerie e cartolibrerie convenzionate 
e il link per presentare la domanda sono 
disponibili sul portale di Roma Capitale.

U na nuova polarità urbana come 
integrazione tra i due ambiti di Ti-
burtina e Pietralata, individuando 

un sistema di spazi che punti al recupe-
ro dell’esistente e a nuove progettualità. 
È l’obiettivo degli indirizzi contenuti nella 
delibera approvata dal Campidoglio sul si-
stema denominato “Polo Est”.
L’obiettivo dello schema di indirizzo è 
l’individuazione di progetti strategici che 
guardino ai due ambiti urbani come a un 
unico complessivo nuovo ambito - il “Polo 
Est”, appunto - per promuovere lo svilup-
po di processi trasparenti e partecipativi, 
basandosi sulla sperimentazione di una 
nuova qualità urbana e ambientale, defi-
nendo regole e strumenti per incentivare 
usi temporanei e progetti pilota. In questo 
senso, gli indirizzi approvati prefigurano in 
parte le linee di sviluppo delle aree espo-
sitive che saranno oggetto del masterplan 
per la candidatura di Expo 2030.
Diversi gli elementi strategici che il piano 
individua e definisce:
- Mobilità, accessibilità e fruizione: lo sche-

ma punta a completare e valorizzare il 
nodo infrastrutturale della Stazione Tibur-
tina e la conseguente mitigazione di im-
patto del traffico su gomma.
- Spazi aperti e connessioni: obiettivo è la 
definizione della gerarchia dello spazio 
pubblico in aree nevralgiche, individuan-
do la centralità di alcuni nodi per il densi-
ficarsi delle attività all’intorno.
- Risorse naturalistico-ambientali e risor-
se ambientali-culturali: si vuole assicurare 
l’integrità fisica e il funzionamento del ter-
ritorio da un punto di vista idrogeomorfo-
logico e delle condizioni di regime idrau-
lico, con la promozione di uno sviluppo 
sostenibile dell’area. - Aree urbane edifi-
cabili: le azioni puntano all’individuazione 
di nuove aree per lo sviluppo dell’area est 
della stazione Tiburtina (con le regole in-
sediative per il nuovo headquarter di RFI). 
Nuovi spazi di rigenerazione urbana, un 
mix funzionale con tipologie insediative 
ed edilizie in grado di garantire qualità e 
flessibilità di funzioni per rispondere alle 
esigenze future in maniera dinamica.

Mercato Elettronico di Roma Capitale, 
istituita una piattaforma unica
per le forniture

a cura di Gianluca Miserendino

S emplificare le procedure di aggiudi-
cazione di appalti e forniture, conse-
guire maggiori risparmi, abbreviare 

i tempi di affidamento e svolgimento dei 
lavori, incrementare la trasparenza grazie 
ad una piattaforma elettronica in grado di 
selezionare le migliori opportunità di ac-
quisto per la pubblica amministrazione. 
E’ l’obiettivo della delibera di Giunta ca-
pitolina che ha assegnato alla Direzione 
Generale-Centrale Unica Appalti il com-
pito di istituire il Mercato Elettronico di 
Roma per l’affidamento di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria. Grazie alla piat-
taforma di acquisto interna all’Ammini-
strazione si potrà garantire omogeneità 
e qualità degli acquisti per tutte le strut-

ture e quindi ottenere maggiori risparmi, 
favorendo la partecipazione delle piccole 
e medie imprese. Il Mercato Elettronico di 
Roma Capitale dovrà, infatti, essere utiliz-
zato da tutti gli uffici, i servizi e le struttu-
re dell’Amministrazione capitolina nelle 
ipotesi di procedure di affidamento sotto 
soglia e a seguito dell’attivazione sarà vie-
tato per le stazioni appaltanti costituire 
singoli elenchi di fornitori, così da realizza-
re un sistema semplificato unico coerente 
con le disposizioni legislative in vigore.
Inoltre con la creazione del Mercato Elet-
tronico, oltre al risparmio economico rela-
tivo alla gestione delle procedure di gara 
e alla riduzione dei costi, si potrà garantire 
trasparenza e tracciabilità delle gare favo-
rendo la concorrenzialità delle offerte.
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Sicurezza sul lavoro, firmato un accordo tra il Comune di Roma e Inail

Violenza sulle donne,  nei primi 6 mesi 
del 2021 sono state 1.102 
le richieste d’aiuto a Roma 

L’educazione stradale  si insegna a scuola

In arrivo 10 droni per la Polizia Locale di Roma

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendinoa cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

S iglato un accordo di collaborazione 
tra INAIL e Roma Capitale per lo svi-
luppo di iniziative in tema di salute 

e sicurezza in ambito lavorativo, in con-
siderazione delle specificità del settore 
d’interesse dell’Amministrazione Capitoli-
na relativo agli appalti di lavori e servizi e 
alle attività svolte dalla Rete dei Centri di 
Orientamento al Lavoro presenti sul ter-
ritorio, in attuazione dei principi statutari 
per lo sviluppo delle politiche attive per 
l’occupazione.
L’intesa è finalizzata a sensibilizzare lavo-
ratori e aziende che eseguono appalti o 
erogano prestazioni per Roma Capitale 
sull’importanza dell’impegno comune sul 
fronte della salute e della sicurezza;  nello 
stesso tempo vuole sviluppare un percor-
so condiviso di conoscenza e informazio-
ne per la prevenzione dei principali rischi 
sui luoghi di lavoro e le tutele nell’ambito 
dell’assicurazione contro gli infortuni e le 
malattie professionali. 
Un Comitato Paritetico di coordinamento 
favorirà il pieno espletamento delle atti-
vità per quanto riguarda la formulazione 

di proposte per un piano di lavoro, l’ap-
profondimento normativo e lo studio di 
strumenti utili ad elevare il grado di cul-
tura della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro.
 
Le Parti potranno anche valutare l’even-
tuale partecipazione al Comitato parite-
tico di coordinamento di ulteriori esperti, 
che possano fornire il loro apporto profes-
sionale ed esperienziale, su specifici argo-
menti, contribuendo al buon andamento 
dei lavori. 
 
Inail e Roma Capitale, attraverso il Diparti-
mento Turismo, Formazione Professionale 
e Lavoro, metteranno in campo le risorse 
professionali, tecniche, strumentali e ren-
deranno disponibile il proprio patrimonio 
di conoscenze per la realizzazione delle 
iniziative progettuali e dei piani operativi, 
in una logica di paritaria partecipazione e 
di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in 
termini di numero di destinatari raggiunti 
direttamente o indirettamente, nel com-
parto di interesse. 

I Centri Anti Violenza (CAV) di Roma 
Capitale continuano ad offrire un sup-
porto costante alle donne. Il monito-

raggio costante sulle attività mostra che 
nei primi sei mesi del 2021 i Cav hanno 
seguito 1.102 donne, il 54% delle quali ha 
iniziato il percorso nel 2021 mentre il 46% 
(512) lo aveva avviato in periodi preceden-
ti. 1388 donne hanno contattato il CAV nel 
primo semestre di questo anno, a scopo 
informativo oppure per primo ascolto/ac-
coglienza/orientamento. Di queste 590 (il 
43%) hanno iniziato, attraverso un primo 
colloquio, un percorso di fuoriuscita dalla 

violenza che prevede, per ciascuna donna, 
un piano individualizzato con consulenze 
specialistiche, ad esempio legali e psicolo-
giche, o attività di orientamento al lavoro 
e all’autonomia abitativa. A loro si aggiun-
gono le 512 già seguite dai Cav.
Collegati al 1522, Numero Nazionale Anti 
Violenza e Stalking, i Centri Antiviolenza di 
Roma Capitale rispondono alle richieste di 
aiuto H24, anche ad agosto.
L’elenco aggiornato delle strutture anti-
violenza presenti in città e dei contatti uti-
li è disponibile sulla pagina “Roma per le 
donne” del portale di Roma Capitale.

F irmato il protocollo di intesa tra 
Roma Capitale e Ministero delle 
Infrastrutture e della mobilità so-

stenibili per la formazione di tutte le inse-
gnanti delle scuole dell’infanzia capitoline 
sul tema dell’educazione stradale. L’obiet-
tivo finale è realizzare progetti su questo 
tema per i piccoli alunni.

L’accordo triennale prevede la formazione 
sull’educazione stradale per tutte le inse-
gnanti, che a loro volta svilupperanno per 

i bambini, nelle rispettive classi, il proget-
to “La Buona Strada della Sicurezza”, ela-
borato dal Ministero delle Infrastrutture 
e della mobilità sostenibili per gli alunni 
dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia.
Il progetto nelle scuole dell’infanzia ca-
pitoline partirà già dall’anno scolastico 
2021/2022 e prevederà per l’intera durata 
del protocollo una formazione estesa a 
tutto il personale insegnante delle scuole 
dell’infanzia capitoline nell’ambito della 
formazione obbligatoria.

S i potenzia l’equipaggiamento della 
Polizia Locale di Roma Capitale do-
tando gli agenti di aeromobili a pi-

lotaggio remoto, i droni. Il progetto ha l’o-
biettivo di rafforzare le attività di controllo 
sul territorio e contrastare fenomeni come 
illeciti ambientali, insediamenti e discari-
che abusive, e altre attività illegali ad alto 
impatto ambientale e urbanistico.
 
Attraverso questi strumenti innovativi si 
garantisce alla città un controllo maggio-
re e più capillare. Grazie ai droni, infatti, 
sarà possibile monitorare meglio il territo-
rio e scoprire illeciti altrimenti difficilmen-
te individuabili. In molteplici occasioni, la 
Polizia Locale ha già sperimentato l’utiliz-
zo di tali dispositivi per scoprire azioni ille-
gali che attraverso le modalità ordinarie di 
pattugliamento non sarebbero state indi-

viduate. Gli agenti hanno così potuto per-
seguire gli autori di reati, anche gravi, in 
particolare nell’ambito dell’inquinamento 
ambientale.
 
L’utilizzo di questi dispositivi entrerà a si-
stema in autunno. Una quota di agenti, 
già in possesso del titolo abilitativo di pi-
lota APR, ha da poco terminato un corso 
formativo per l’implementazione delle 
tecniche per l’impiego dei droni, realizzato 
grazie alla collaborazione con il 41° Reggi-
mento IMINT “CORDENONS” dell’Esercito 
Italiano, che ha provveduto a strutturare 
un corso ad-hoc a favore degli apparte-
nenti al Corpo di Polizia Locale della Ca-
pitale, mettendo a disposizione personale 
altamente specializzato nel campo della 
formazione sull’impiego degli aeromobili 
a pilotaggio remoto.
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Al via le “Unità di Ascolto” 
della Polizia Locale sul territorio di Roma

a cura di Gianluca Miserendino

U no sportello d’ascolto, un presidio 
del territorio, un momento di con-
fronto e di dialogo tra cittadini e 

agenti della Polizia Locale di Roma Ca-
pitale. È il servizio presentato lo scorso 4 
agosto in Campidoglio.

È partita l’azione di prossimità sul territo-
rio da parte della Polizia Locale di Roma 
Capitale: pattuglie che, secondo una pro-
grammazione settimanale e a rotazione 
nei vari quartieri di ciascun Municipio, 
svolgono un’opera di vero e proprio “spor-
tello di ascolto”.  
 
Ad oggi sono stati realizzati più di 200 
contatti con i rappresentanti delle asso-
ciazioni e 59 punti di ascolto sul territorio. 
Sono state recepite 167 segnalazioni di cui 
alcune risolte nell’immediatezza.
 
A partire dal mese di giugno i gruppi ter-
ritoriali della Polizia Locale di Roma Capi-
tale hanno provveduto a individuare il per-
sonale da dedicare al progetto.
Sono stati così costituiti dei gruppi di la-

voro, all’interno di ogni singola Unità Or-
ganizzativa, che hanno iniziato a svolgere 
operativamente l’attività di ascolto sul ter-
ritorio. 
Le problematiche riscontrate con mag-
gior frequenza in questo primo periodo 
riguardano per esempio la microcrimina-
lità, la viabilità con particolare riferimento 
alle soste irregolari, la malamovida nottur-
na in particolare nei Municipi I, II e V. 

Questa fase rappresenta il fulcro del pro-
getto del “Settore Prossimità”, che ha pre-
so avvio già da alcune settimane a partire 
da una vasta attività di censimento, da 
parte di ciascun Gruppo territoriale, di tut-
te le forme di cittadinanza attiva, dai sin-
goli utenti ai comitati di quartiere. 

Tale modello operativo si pone l’obiettivo 
di efficientare l’interfaccia tra agenti e cit-
tadini, migliorando così la vivibilità urbana 
e la gestione degli interventi nei vari cam-
pi di azione, quali la sicurezza stradale, la 
viabilità, il decoro, solo per citarne alcuni, 
con il fine ultimo di tutelare i cittadini.

Stazione Tiburtina, 
nasce la Casa delle Tecnologie Emergenti

a cura di Gianluca Miserendino

I l percorso verso la realizzazione della 
Casa delle Tecnologie Emergenti si fa 
sempre più concreto.

Con l’approvazione in Giunta dello sche-
ma di accordo di collaborazione tra Roma 
Capitale e i soggetti pubblici e privati con 
cui avviare una partnership finalizzata alla 
gestione delle attività di accelerazione di 
startup e trasferimento tecnologico verso 
le PMI, inizia così la fase operativa del pro-
getto. Finanziata attraverso un bando per 
l’innovazione del MISE che ha assegnato 
all’Amministrazione Capitolina circa 4,5 
milioni di euro in tre anni, la Casa delle 
Tecnologie Emergenti rappresenterà un 
Living Lab volto a fornire a nuovi talenti 
e imprenditori un banco di prova per svi-
luppare e sperimentare insieme prodotti, 
tecnologie, infrastrutture e servizi innova-
tivi mirati all’accrescimento del benessere 
dei city users (cittadini, lavoratori, investi-
tori, visitatori) e per l’attuazione del “Pia-
no Roma Smart City” e del “Piano Tech 
Business”.Imprescindibile per tali finalità 
la cooperazione tecnica con le Università, 
Centri di Ricerca, Startup, PMI innovative 
per potenziare ed espandere il bacino di 
know-how e di creatività presente sul ter-
ritorio urbano e per agevolare il trasferi-
mento delle competenze tecnologiche e 
l’accelerazione d’impresa.
Pertanto, in attuazione degli indirizzi già 
espressi dall’esecutivo capitolino e per 
coniugare le competenze scientifiche di 
soggetti pubblici e privati con le esigen-
ze del tessuto imprenditoriale e dei settori 
strategici per aumentare la competitività 
dei territori, a breve sarà siglato un accor-
do fattivo con:
- research partner, soggetti qualificati e 
specializzati aventi percorsi di ricerca e di 
innovazione convergenti con gli obiettivi 
della CTE come Università degli Studi di 
Roma ”Sapienza”, Università degli Studi 
“Roma Tre”, Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata” e Università “LUISS” Guido 
Carli
- technical partner, ovvero imprese spe-
cializzate nella gestione di processi di in-
novazione quali trasferimento tecnologi-
co e accelerazione di impresa sul territorio 
di Roma come LVenture group s.p.a., Inno-
va s.r.l. e Peekaboo s.r.l.
“A piccoli passi ci avviciniamo alla rea-
lizzazione della Casa delle Tecnologie 
Emergenti, uno degli asset strategici per 
rafforzare l’ecosistema dell’innovazione a 
Roma. Con i suoi Centri di Ricerca, i suoi 
Atenei e le sue imprese tech la Capitale 
può diventare il punto di riferimento in 
tutta l’area del Mediterraneo della proget-
tazione innovativa e della sperimentazio-
ne, mettendo a sistema tutto il potenziale 
di competenze e creatività che esprimono 
i soggetti coinvolti. Grazie ai partner qua-
lificati con cui sottoscriveremo i prossimi 
accordi, vogliamo sostenere il tessuto pro-
duttivo capitolino innalzando il livello di 
competitività tramite nuove tecnologie 
e nuovi modelli di business, per essere 
pronti ad affrontare le sfide che ci atten-
dono per il futuro” dichiara la Sindaca di 
Roma Virginia Raggi.
“Aggiungiamo un tassello importante alla 
concretizzazi one di un progetto strategi-
co che porterà Roma a competere negli 
scenari internazionali delle Smart City. In-
novazione e sviluppo economico sono un 
binomio ormai imprescindibile e il nostro 
impegno per rispondere alla domanda 
sempre crescente di trasferimento tec-
nologico è massimo. In questa ottica, la 
sinergia tra pubblico e privato diventa lo 
strumento più efficace per rendere Roma 
più attrattiva e farla tornare a rivestire la 
sua leadership naturale come Capitale d’I-
talia nel catalizzare investimenti e risorse” 
conclude l’Assessore allo Sviluppo Econo-
mico e Lavoro di Roma Capitale Andrea 
Coia.
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Mausoleo di Augusto, avanti con il restauro
a cura di Gianluca Miserendino

U no sportello d’ascolto, un presi-
dio del territorio, un momento di 
confronto e di dialogo tra cittadini 

e agenti della Polizia Locale di Roma Ca-
pitale. È il servizio presentato lo scorso 4 
agosto in Campidoglio. Nell’ambito della 
collaborazione già in essere tra Roma Ca-
pitale e Fondazione TIM per la riqualifica-
zione e il restauro del Mausoleo di Augusto 
– una delle più imponenti opere architet-
toniche della romanità e il più grande 
sepolcro circolare dell’antichità – è stato 
firmato giovedì 5 agosto l’atto che aggior-
na la convenzione a disciplina dell’atto di 
mecenatismo. Una rimodulazione, a se-
guito delle modifiche al progetto inizia-
le di restauro del Mausoleo, tesa anche a 
valorizzare le attività multimediali e al fine 

di aumentare la fruibilità di questo mo-
numento unico al mondo. L’atto è stato 
siglato in Campidoglio in presenza della 
Sindaca di Roma Virginia Raggi e del Pre-
sidente di Fondazione TIM Salvatore Ros-
si, dalla Sovrintendente Capitolina ai Beni 
Culturali Maria Vittoria Marini Clarelli e dal 
Consigliere e Direttore Generale di Fonda-
zione TIM Giorgia Floriani. Il Mausoleo di 
Augusto è tornato accessibile al pubblico il 
1° marzo 2021, dopo essere stato chiuso nel 
2007 per la partenza delle indagini arche-
ologiche preliminari alla realizzazione del 
grande progetto di recupero e restauro 
eseguito da Roma Capitale. Dopo la prima 
fase di restauro conservativo terminata 
nel 2019 e realizzata mediante un finan-
ziamento pubblico di 4.275.000 euro (di 

cui 2 milioni versati dal Mibact e 2.275.000 
da Roma Capitale), è attualmente in corso 
la fase di valorizzazione del monumento 
grazie allo stanziamento della Fondazione 
TIM. L’apertura, anticipata rispetto ai ter-
mini previsti per il completamento delle 
opere di musealizzazione, è stata resa pos-
sibile dagli interventi di restauro realizzati 
finora, con la sistemazione di numerose 
concamerazioni interne e l’avvio dell’al-
lestimento del percorso museale: anche 
con il cantiere in corso, il pubblico può vi-
sitare l’area centrale e accedere agli spazi 
in sicurezza. Proseguono quindi i lavori di 
completamento del percorso museale e di 
riqualificazione della piazza, diretti dalla 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Cultu-
rali. Durante gli scavi nella piazza, è venuto 

alla luce un raro cippo pomeriale in traver-
tino dell’epoca dell’Imperatore Claudio. 
Nell’area di piazza Augusto Imperatore, 
inoltre, sono stati spostati i capolinea dei 
bus ed eliminati i parcheggi, allo scopo di 
restituire spazi ai cittadini e ottimizzare la 
fruibilità della zona. Fino al 21 aprile scorso, 
ricorrenza del “Natale” di Roma, il Mauso-
leo è stato aperto gratuitamente a tutti. 
Per tutto il 2021, l’accesso resterà sempre 
gratuito per i residenti a Roma e nell’area 
della città metropolitana, mentre sarà a 
pagamento per i non residenti, secondo le 
tariffe previste per l’anno in corso (€4,00 
intero; €3,00 ridotto +€1,00 di prevendita). 
Per informazioni, prenotazioni e pre-ac-
quisto dei biglietti d’ingresso, si rimanda 
al sito www.mausoleodiaugusto.it.



a cura di Lucia Di Natale

a cura di Lucia Di Natale

a cura di Gianluca Miserendino 

A ncora due arresti per droga a Tor 
Bella Monaca. Nell’ambito dei 
controlli per i giorni di Ferragosto, 

i Carabinieri hanno infatti tratto in arre-
sto un 50enne romano, già noto alle forze 
dell’ordine, che si aggirava con fare so-
spetto in viale Pier Ferdinando Quaglia. I 
Carabinieri lo hanno sottoposto a perqui-
sizione personale trovandolo in possesso 
di 10 dosi di cocaina e 110 euro, ritenuti 
provento dello spaccio.

Gli stessi Carabinieri, qualche ora prima, 

hanno arrestato anche un 33enne, già 
sottoposto agli arresti domiciliari presso 
la sua abitazione in via Arnaldo Brandiz-
zi. Giunti a casa dell’uomo per verificare 
la sua presenza, i Carabinieri si sono in-
sospettiti per il suo eccessivo e immoti-
vato nervosismo e hanno così deciso di 
approfondire gli accertamenti. La suc-
cessiva perquisizione domiciliare, infatti, 
ha permesso ai militari di rinvenire e se-
questrare un panetto di hashish del peso 
complessivo di 100 g e 2.150 euro, ritenuti 
provento di attività illecita.

I nvitato a indossare la mascherina per 
entrare al supermercato, spara a un 
vigilante. E’ successo all’Eurospin di 

Finocchio, dove un addetto alla sicurez-
za ha invitato un cliente a indossare il 
dispositivo di protezione così come pre-
visto dalla legge per l’ingresso nei luoghi 
chiusi.
Il cliente si è allontanato dal supermer-

cato per poi tornarci in auto e armato di 
pistola. Ha esploso un colpo ed è scap-
pato. Il proiettile ha ridotto in frantumi 
una vetrina del supermercato ma non 
ha colpito il vigilante. Ora gli uomini del 
commissariato Casilino hanno acquisi-
to le immagini delle telecamere di sor-
veglianza e sono sulle tracce del cliente 
scappato.

D edicare un luogo pubblico di 
Roma alla memoria di Gino 
Strada. Lo hanno proposto gli 

esponenti del PD al Comune di Roma, 
spiegando che “la morte del fondatore 
Emergency ha colpito profondamente 
l’opinione pubblica, i cittadini italiani e 
tutto il mondo del volontariato. L’associa-
zione umanitaria, nata dall’idea di Gino 
Strada nel 1994, ha operato in 17 paesi e 
ha curato oltre 11 milioni di persone”.

“In queste ore tragiche per il popolo af-

gano, con l’ingresso dei Talebani a Ka-
bul – scrive il gruppo capitolino del PD 
in una nota – il presidio ospedaliero di 
Emergency è ancora operativo con me-
dici e infermieri che hanno deciso di non 
lasciare il Paese e continuare a prestare 
la loro opera di aiuto. Con questo atto in-
tendiamo esprimere la gratitudine della 
città a Gino Strada e ad Emergency che 
opera da anni anche nella capitale con le 
sue strutture e gli ambulatori mobili de-
dicati alla cura delle fasce più vulnerabili 
della popolazione”.

Tor Bella Monaca, 
Ferragosto non ferma la droga: 2 arresti

Finocchio, cliente spara a un vigilante 
Eurospin per non mettere la mascherina

“Dedicare a Gino Strada un luogo 
di Roma”: la proposta in Comune
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Riapre al pubblico il complesso della Serra Moresca di Villa Torlonia
a cura di Gianluca Miserendino

R omani e turisti potranno ammira-
re, a partire dal mese di novembre, 
gli spazi della Serra e della Torre 

Moresca, che, insieme alla grotta artificia-
le, Alessandro Torlonia, nella prima metà 
dell’Ottocento, commissionò all’architetto 
Giuseppe Jappelli per abbellire la sua villa.
 
Dopo anni di abbandono, l’Amministra-
zione Capitolina ha effettuato tra il 2007 
e il 2013 una prima e importante fase di 
recupero dell’edificio. Il complesso era in 
condizioni di fortissimo degrado: le co-
perture della Serra erano completamente 
crollate, i vetri policromi in gran parte per-
duti, come perduti erano tutti gli arredi. 
Il restauro condotto dalla Sovrintenden-
za Capitolina ai Beni Culturali, e affidato 
all’impresa I.A.B. che si era aggiudicata 
la gara, è stato mirato al recupero, il più 
fedele possibile, dell’assetto originario di 
tutte le strutture, ricostruito sulla scorta di 
documenti e immagini d’epoca e sull’ana-
lisi di quanto era sopravvissuto. Il restauro 
ha interessato sia la parte strutturale che 
quella decorativa, riportando l’intero com-
plesso al suo originale splendore. Il costo 
finale dei lavori di restauro è stato di € 
4.947.737,17.
 
Con questa seconda fase di lavori si sta 
finalmente procedendo alla realizzazione 
del progetto di rendere fruibile il comples-
so con un allestimento che sia rispettoso 
della sua vocazione originaria: la Serra 
Moresca di Villa Torlonia tornerà quindi ad 
ospitare piante e specie arboree compati-
bili con l’idea progettuale di Jappelli, ma 
sarà anche spazio per eventi e per la didat-
tica associata alla natura e al verde.
Gli interventi conservativi ancora in corso, 
che stanno riguardando in particolare la 
Serra e l’area a verde ad essa circostante, 
si concluderanno nella prima settimana di 
settembre, mentre i lavori di allestimento 
funzionali alla sua nuova dimensione di 

Museo, su progetto dell’architetto Maria 
Cristina Tullio, inizieranno il 6 settembre e 
avranno la durata di 66 giorni, con aper-
tura al pubblico prevista fra il 19 e il 26 no-
vembre 2021.
 
I costi della seconda fase di lavori, mirati 
al recupero delle parti che si erano degra-
date in questi anni di mancata apertura 
al pubblico e all’allestimento e messa in 
esercizio dell’intero complesso come spa-
zio museale, ammontano a circa 209.000 
euro (oltre IVA).
Tutte le lavorazioni sono effettuate sotto la 
direzione tecnico-scientifica della Sovrin-
tendenza Capitolina ai Beni Culturali ed 
eseguiti, all’interno del contratto di servi-
zio, da Zètema Progetto Cultura.
 
Il complesso della Serra e Torre Moresca, 
con annessa una Grotta artificiale, della 
quale restano solo alcuni grandi speroni di 
roccia e traccia del percorso d’acqua che 
era all’interno, ma che rendono bene l’idea 
di quanto fosse grandiosa e spettacolare, è 
stato progettato intorno al 1839 dall’archi-
tetto veneto Giuseppe Jappelli e realizzato 
tra il 1835 e il 1845.
La Serra vera e propria è uno stupefacente 
padiglione da giardino con una struttura 
in peperino e un largo uso del ferro, della 
ghisa e di vetrate policrome. Jappelli era 
ben a conoscenza dell’innovativo uso della 
ghisa, che aveva già sperimento nella Villa 
Treves a Padova, e seguiva con attenzione 
l’introduzione di nuove tecnologie, come 
dimostrano vari suoi studi e progetti per 
costruzioni da adibire a serra, e per l’uso 
delle colonnine in ghisa. Le architetture di 
stampo moresco ideate da Jappelli erano 
ispirate all’Alhambra di Granada, e la Serra 
era destinata ad accogliere piante esoti-
che e rare ma anche eventi spettacolari, 
come testimoniato dalla presenza di un 
vano seminascosto, interno alla grande 
sala, destinato all’orchestra.

La Torre era invece riservata ad incontri 
più intimi, per pochi partecipanti, invitati 
dal Principe nella sontuosa sala da pranzo 
dell’ultimo piano, caratterizzato da ampie 
finestre con intelaiature in ghisa e vetri 
colorati e da pareti riccamente decorate 
da stucchi policromi. La sala aveva al cen-
tro un divano che mediante l’azione di un 
meccanismo, poteva sollevarsi verso il sof-
fitto, mentre dal piano sottostante saliva 
un tavolo imbandito che doveva sorpren-
dere e impressionare gli ospiti del Princi-
pe.
Tra la Torre e la Serra, Jappelli aveva poi 
costruito una Grotta artificiale, retta da 
strutture in legno e stucco, oggi non più 
esistenti, con laghetti e percorsi in legno 
sospesi – solo in parte conservati – pen-
sata come il luogo della Ninfa (“Nymphae 
Loci”) e quindi un luogo naturale e ricco 
di acque, che doveva destare meraviglia e 
stupore a chiunque l’attraversasse.
 
 
La documentazione utilizzata per rico-
struire l’aspetto degli spazi è costituita 
da fotografie e iconografie storiche, oltre 
che dalla testimonianza di Giovan Batti-
sta Cecchetelli, che narra di un paesaggio 
“arido” costituito da Palme, Agavi e Aloe, 
attorno alla coloratissima Serra, e di una 
grotta artificiale ricca di acque e passaggi 
lignei: due paesaggi e spazi totalmente di-
versi, “secco” e solare il primo e “umido” e 
ombreggiato il secondo.
Assecondando queste impostazioni stori-
che, il progetto in corso di attuazione, pre-
vede che nello spazio interno della Serra, 
sia ripristinata la fontana esistente e sia 
inserita l’attrezzatura tecnica necessaria 
per ospitare il pubblico e per allestire una 
raccolta di Palme, Agavi e Aloe, scelte fra 
le specie che erano già state introdotte nel 
nostro paese nel secolo XIX, cioè all’epoca 
di Jappelli.
Le piante saranno disposte al centro dello 

spazio e davanti alla parete in muratura, in 
vasconi di ferro corten (color rame dopo 
l’ossidazione), fornite di ruote, per poter 
essere spostati in caso di mostre, convegni 
o altro tipo di eventi.
L’accoglienza del pubblico sarà gestita 
nell’emiciclo d’ingresso, che sarà arredato 
con mobili disegnati ad hoc e realizzati in 
ferro, in consonanza con la struttura dell’e-
dificio.
Particolare attenzione è stata posta all’il-
luminazione degli spazi, sia per garantire 
i lumen di sicurezza necessari, che per va-
lorizzare le piante (o altri elementi esposti) 
e il sito.
Nello spazio esterno antistante alla Serra si 
prevede l’impianto di una piccola collezio-
ne di Palme, Agavi e Aloe, la loro illumina-
zione scenografica, l’adeguamento della 
scala esistente in pietra di tufo – che con-
duce al primo piano in cui si realizzeranno 
dei laboratori – e, soprattutto, la sistema-
zione della pavimentazione per rendere lo 
spazio esterno utilizzabile per mostre, fie-
re tematiche e altri tipi di eventi e attività 
integrative, rispetto a quelle che si posso-
no svolgere all’interno. Una pavimentazio-
ne in assemblato di legno permetterà lo 
svolgimento delle attività didattiche an-
che all’esterno del laboratorio.
La vallecola – “Nymphae Loci” – sarà resa 
accessibile in diversi modi e si evocherà 
l’atmosfera della grotta che la copriva ri-
pristinando e arricchendo i rivoli d’acqua 
che alimentano i due laghetti esistenti 
e inserendo nel secondo alcune ninfee, 
piante ossigenanti e fiori di loto, per ca-
ratterizzare questo piccolo bacino lacustre 
con piante acquatiche.
Una pavimentazione in assemblato di 
legno posto fra la Torre e i laghetti per-
metterà di organizzare in questo spazio 
incontri di didattica ambientale o piccoli 
spettacoli, mentre il progetto d’illumina-
zione scenograficamente mirato, eviden-
zierà i resti della grotta, con luce calda.



        Agosto 2021 13

Estiamo Insieme 2021, torna la cultura nelle piazze di Roma
a cura di Gianluca Miserendino

D a giovedì 2 fino a domenica 12 settembre torna la rassegna culturale “EStiamo insieme”, promossa dal Municipio Roma I Centro. Dalla musica alle performance teatrali, dall’e-
co-painting sulle favole di Gianni Rodari ai laboratori per bambini, oltre che visite guidate in città e mostre fotografiche, diversi saranno gli eventi che animeranno 10 piazze del 
Centro di Roma in queste ultime settimane estive. La manifestazione, realizzata a seguito di un bando del Municipio I, si svolgerà in luoghi all’aperto nel pieno rispetto delle 

norme per la prevenzione della diffusione del CoVid 19. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero, con inizio alle ore 21.00

 
Qui di seguito il programma completo:
 

Largo G. Agnesi - Giovedì 2 Settembre
Adagio Sonoro
Sonata per viola e chitarra
Kevin Swierkosz-Lenart - Chitarra, Giorgio Bottiglioni – Viola, Armando D’Eugenio – 
Tromba, Valerio Di Paolo – Chitarra
Narrazione personale, aneddoti e musica contemporanea del compositore
Kevin Swierkosz-Lenart. 
Al termine dello spettacolo saranno rilasciati quaranta codici dedicati al download del 
CD Sonata n. 1 per Viola e Chitarra.

Piazza dei Prati degli Strozzi - Venerdì 3 Settembre
EA Lab
Performance multimediale (interattiva via Whats App, Facebook ed Instagram) 
sulla canzone romana da inizio ‘900 ad oggi in stile jazz con band dal vivo di giovani 
musicisti emergenti.
 
Piazza Remuria - Sabato 4 Settembre
Il Bel Sapere delle Lingue
monologo teatrale “Doktoro Esperanto” di e con Mario Miglucci. A seguire, “Il Bel Sape-
re”, happening culturale interattivo con il coinvolgimento del pubblico.
Ass. Cult. Terre Vivaci
 
Largo Corrado Ricci - Domenica 5 Settembre
Rugantino e er bello de Roma
spettacolo teatrale, artistico e musicale. Un viaggio fatto di parole e immagini con la 
direzione artistica di Gabriele Manili e visite guidate di Valeria Danesi.
Ass. Cult. Il Posto delle Fragole
 
Piazza Testaccio - Lunedì 6 Settembre
Il Percorso di un’Anima. Dante e la Divina Commedia
Spettacolo teatrale, a seguire un incontro/dibattito aperto tra registi e cittadini sulla pre-
senza di Dante a Roma a cura dei registi Emilio Genazzini, Stefano Sabelli ed Emanuele 
Faina.
Abraxa Teatro
 
Giardino P. Lombardi - Martedì 7 Settembre
Le Città invisibili
Passeggiata virtuale guidata per conoscere il quartiere, accompagnati dalla storica 
dell’arte Penelope Filacchione, e a seguire lo spettacolo teatrale “Le città invisibili”.
The Way to the Indies - Argilla Teatri

Giardino P. Lombard - Mercoledì 8 Settembre
Migrazioni Sonore
concerto degli Irish Spinners: uno spettacolo intenso e unico viaggiando nella musica 
folk, etnica, tradizionale, irlandese.
Ass. Cult. Suoni della Terra
 
Parco di piazza delle Finanze - Giovedì 9 Settembre ore 18.30
Ars in Urbe
Laboratorio eco painting, visita guidata teatralizzata-letteraria, spettacolo teatrale.
Favole e filastrocche di Gianni Rodari, realizzazione di opere ecosostenibili, visita gui-
data accompagnata da un attore professionista con letture di testi di autori antichi o 
testimonianze ed infine, alle 21.30, lo spettacolo teatrale: 
Villaggio Dachau - la vacanza de mi’ nonno - un monologo teatrale di teatro racconto 
scritto e interpretato da Simone Giacinti.  Regia di Ludovica Bei e musiche di Valentina 
de Giovanni e Gabriele Elliott Parrini.
 
Borgo Pio-Piazza del Catalone - Venerdì 10 Settembre
Vamos a Poetar
Spettacolo con le cantanti Diana Tejera e Barbara Eramo, l’attrice Valentina Martino 
Ghiglia accompagnate dal chitarrista Federico Pantini. 
Un incontro con la poesia femminile recitata e cantata tra Patrizia Cavalli, Emily Dickin-
son, Lasha De Sela, Alda Merini, Wislawa Szymborska, Liliana Felipe, solo per citarne 
alcune…
Alt Accademy
 
Borgo Pio-Piazza del Catalone - Sabato 11 Settembre
Roma In...canta
Visite guidate dalle 17.30 nei quali si alterneranno spiegazioni a letture di poesie e versi 
dedicate a Roma nei secoli. 
Alle 21.30 concerto di musiche per voce e chitarra dedicate a Roma con Roberta 
Albanesi.
Ass. Cult. Bell’Italia 88
 
Piazza San Cosimato - Domenica 12 Settembre
Teatro Trastevere
Due mostre fotografiche, di Velia Viti e di Trastevere Attiva, visita guidata ibridata dalla 
narrazione de’ “La Torta in Cielo” di G. Rodari. 
Interpretazione da parte de collettivo attoriale “Sanpietrini” di brani tratti dalla rivista “Il 
Ventriloco” ed infine lo spettacolo musicale “Ce vole Costanza (Pe staje Appresso)” di e 
con Sandro Scapicchio e Costanza Noci.
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Tre arresti per droga. Li hanno effet-
tuati i Carabinieri, in poche ore, a Tor 
Bella Monaca. Sequestrate centina-

ia di dosi tra cocaina e hashish, pronte per 
essere smerciate ai loro clienti.
A finire in manette è stata una donna ro-
mana di 33 anni, con precedenti, sorpresa 
in via dell’Archeologia in possesso di una 
trentina di dosi singole di cocaina. Poco 
dopo, sempre in via dell’Archeologia, i 
militari hanno fermato un 29enne roma-

no con precedenti dopo averlo trovato in 
possesso di 40 palline di cocaina e 20 dosi 
di hashish.
Quasi contemporaneamente, nella vicina 
via dei Cochi, i Carabinieri hanno ferma-
to un romano di 33 anni, pregiudicato e 
attualmente sottoposto all’obbligo di 
presentazione alla P.G., mentre stava na-
scondendo sotto una siepe un borsello 
con circa 80 g. di hashish suddivisi in 25 
involucri.

“Il Lazio è tra le regioni europee 
con la più alta copertura vaccina-
le rispetto alla popolazione. Voglio 

rinnovare l’appello a chi rientra dalle 
vacanze e non si è ancora vaccinato a 
prenotarsi. La prossima settimana sarà 
decisiva per la vaccinazione dei ragazzi, 
anche senza prenotazione, per presen-
tarsi all’inizio dell’anno scolastico con 
le due dosi effettuate”. Lo afferma l’as-

sessore alla Sanità della Regione Lazio, 
Alessio D’Amato.
Il presidente Nicola Zingaretti ha inve-
ce scritto su Twitter che “siamo la prima 
regione italiana per copertura vaccina-
le. Oltre il 73% dei cittadini over 12 ha 
completato la vaccinazione nel Lazio. 
Grazie a una grande squadra che sta la-
vorando senza sosta con ottimi risultati. 
Avanti, il vaccino è libertà”.

È polemica per le difficoltà e i disagi 
creati dal primo serio acquazzone su 
Roma. “Ci risiamo, Roma in tilt per un 

acquazzone: alberi caduti a Piazza Bolo-
gna e Torre Maura, tombini otturati da fo-
glie e rifiuti sulla Tiburtina e Tor Bella Mo-
naca, strade allagate ovunque e blackout a 
Termini nel tunnel che conduce alla metro 
A, dove la gente ha dovuto proseguire a 
tentoni per raggiungere l’uscita. A Virginia 
Raggi piace raccontare alla città molte fa-
vole su quanto è stato fatto in questi anni. 
Favole su una città vivace, pulita, ordinata, 
veloce”. Lo scrive su Facebook il candidato 

sindaco della Capitale per il centrosinistra, 
Roberto Gualtieri.
“Come se noi cittadini non vivessimo a 
Roma, come se non sapessimo distingue-
re le favole dalla realtà. Come se non fosse 
sufficiente un semplice acquazzone per 
ridurre Roma un acquitrino – aggiunge -. 
Tutti ricordiamo i suoi sberleffi al sindaco 
Marino, quel ‘Romani gonfiate il gommo-
ne’ quando era consigliera. Bene: dopo 5 
anni da sindaca la città è molto peggio di 
come l’ha trovata. Il problema della sua 
campagna elettorale è solo uno: la realtà. 
E non basta un tweet per cambiarla”.

È stato arrestato dagli agenti 
del VI Distretto Casilino, l ’uo-
mo che aveva sparato a un 

vigilantes che gli aveva chiesto di 
indossare la mascherina per entrare 
all ’Eurospin di Finocchio. L’uomo è 
un 57enne romano e si nascondeva 
ad Ostia, sulla spiaggia l ibera.

Gli agenti avevano in precedenza 
perquisito due abitazioni del ricer-
cato, già gravato da precedenti per 
violazione delle norme sugli stupe-
facenti e sulle armi. I l  sospettato 
non era presente in casa, ma in uno 

dei due appartamenti sono stati 
trovati gli  abiti che l ’uomo indossa-
va al momento del fatto e, nascosta 
in cucina, è stata trovata una pisto-
la calibro 9×21,  lo stesso calibro del 
bossolo recuperato sul luogo del 
delitto, con la matricola abrasa.
Gli agenti del Distretto Casilino han-
no poi rintracciato l ’uomo sul l itora-
le, non lontano dal pontile. Lì hanno 
individuato S .G. che, vistosi brac-
cato, si  è consegnato agli operanti 
senza opporre resistenza. Le accu-
se sono di tentato omicidio, porto e 
detenzione di arma clandestina.

U na f resatrice sprofonda sotto 
il  manto stradale. E’ accaduto 
in via Fiori ,  all ’Alessandrino, 

dove ieri pomeriggio il  mezzo era 
impegnato in attività di asfaltatura 
dell ’arteria urbana.
Sul posto sono intervenute le pattu-
glie del V Gruppo Casilino della poli-
zia locale di Roma Capitale: secondo 
quanto rilevato dai vigili ,  la strada si 

aperta proprio sotto al mezzo, rima-
sto poi incastrato nell ’asfalto.
I  caschi bianchi hanno messo in si-
curezza l ’area, chiudendo momen-
taneamente il  tratto stradale inte-
ressato mentre è montato il  timore 
dei residenti per eventuali nuovi ce-
dimenti.  I  vigil i  del fuoco sono stati 
allertati per la rimozione della f re-
satrice.

Tor Bella Monaca, guerra ai pusher: 
tre arresti in poche ore

Lazio primo per cicli vaccinali 
completati: quota 73%

Roma in tilt per un acquazzone, 
è polemica Gualtieri-Raggi

Finocchio, arrestato il “No Mask” 
che ha sparato all’Eurospin

Alessandrino, fresatrice 
sprofonda nell’asfalto
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Sono circa duecento le proposte rice-
vute e 12 i progetti vincitori del Ban-
do di selezione Sala Santa Rita 2021 

promosso dall’Assessorato alla Crescita 
culturale di Roma Capitale e affidato in 
gestione all’Azienda Speciale Palaexpo 
nell’ambito della sua missione di Polo 
del contemporaneo. Il progetto è nato 
dall’idea di mettere a disposizione degli 
operatori della Capitale uno spazio “aper-
to” nel quale sperimentare la convivenza 
dei molteplici fattori, diversi per natura 
o notorietà, che rendono Roma il luogo 
fertile della cultura contemporanea. È a 
questo fine, infatti, che l’Azienda Speciale 
Palaexpo ha voluto considerare e valuta-
re progetti espositivi basati su opere d’ar-
te proposte senza preclusione di alcun 
mezzo, invitando a partecipare artisti, cri-
tici d’arte e curatori, galleristi, comunità 
creative e associazioni, operatori cultura-
li, sia pubblici che privati.
La Sala Santa Rita viene quindi restitui-
ta alla città con un nuovo progetto tut-
to dedicato alla cultura contemporanea: 
pittura, scultura, installazione, installazio-
ne sonora, video e performance. Nel loro 
insieme, le opere dei progetti selezionati 
presentano mezzi e linguaggi diversi ma 
sono tutti accomunati dall’attenzione ri-
volta allo spazio della ex-Chiesa di Santa 
Rita in Piazza Campitelli.
L’inedito programma, a ingresso gratui-
to,ha preso il via lo scorso 5 luglio per pro-
seguire poi continuativamente, al ritmo 
di una presentazione ogni due settima-
ne, fino al 31 dicembre 2021.
A inaugurare questo percorso artistico 
lungo sei mesi è stato il collettivo Nume-
ro Cromatico con il progetto Don’t You 
Forget About Me, a cura di Daniela Co-
timbo, che indaga le potenzialità e gli ef-
fetti dell’Intelligenza Artificiale. Da metà 
luglio il progetto Alizarina di Gaia Bellini, 
frutto di un lungo e approfondito studio 
sulla storia e la potenza del simbolismo 

del colore naturale.
Nei primi quindici giorni di 
agosto, con Ancora interpre-
tati ancora, curato da Sabrina 
Losenno e Beatrice Marotta, le 
opere di Luca Arboccò e Fran-
cesco Pozzato si interrogano 
sulla storia del monumento 
che le ospita, sul suo sposta-
mento e sul suo rapporto con 
l’esterno. Sul tema dello spo-
stamento della chiesa si basa 
anche la video animazione Mu-
tabilia di Edoardo Tedone che 
verrà allestita dalla seconda 
metà di agosto.
Da settembre, l’Associazione 
Villam presenta Lo spiracolo di 
Santa Rita, un lavoro di Valeria-

na Berchicci, a cura di Anita Calà, incen-
trato sui fondamenti della fotografia.
Letizia Scarpello propone, dalla seconda 
metà di settembre, Spring Cleaning, una 
performance che unisce l’aspetto prati-
co a quello spirituale, legata all’usanza 
ebraica di pulire la casa nel periodo della 
Pesach.
Da ottobre, il Progetto collettivo di Ja-
copo Belloni, Beatrice Favaretto, Giorgia 
Garzilli, Diego Gualandris, Pietro Librizzi 
suggerirà l’immaginazione di uno spazio 
fluido e mutante attraverso un’installa-
zione realizzata e una performance arti-
colata come una visita guidata.
Nella seconda metà di ottobre, Marco De 
Rosa presenta Arrotino, a cura di Valen-
tina Muzi, nella quale il linguaggio della 
sound-art si legherà a un elemento “ba-
nale” che anima, ancora oggi, le vie dei 
quartieri della Capitale.
Nei primi quindici giorni di novembre, il 
lavoro di Aurelio Di Virgilio, dal titolo Sexy 
Movers, si inserisce all’interno di Sala San-
ta Rita con una performance site-specific 
focalizzata sull’incontro con l’altro.
Nella seconda metà di novembre, Sa-
brina Mezzaqui, proposta dalla Galleria 
Continua, espone l’opera Bianco naturale 
nata all’interno di un lavoro collettivo.
A dicembre Marzio Zorio, presenta Biblio-
teca, con testi di Ilaria Peretti. Un’installa-
zione sonora e partecipativa intesa come 
un’investigazione sulla scrittura e sul va-
lore comunitario di cui è portatrice.
Termina il percorso del progetto artistico 
lungo sei mesi, l’opera di Ozge Sahin dal 
titolo La memoria collettiva, articolata in 
un’installazione e in una performance 
che sono il frutto di una nuova percezio-
ne del tempo maturata durante il lock-
down 2020-2021.
Il programma è promosso da Roma Cul-
ture e fa parte del programma Estate Ro-
mana 2021.

Torna anche a settembre la prima 
domenica del mese ad ingresso 
gratuito, promossa da Roma Cul-

ture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni 
Culturali. Il 5 settembre tutti i visitatori – 
residenti e non – potranno accedere gra-
tuitamente ai musei civici, ad eccezione 
dei Musei Capitolini e dell’area archeolo-
gica dei Fori Imperiali, che non saranno 
accessibili domenica 5 e lunedì 6 per mo-
tivi di sicurezza legati alla realizzazione di 
un evento istituzionale di livello interna-
zionale.
Sarà possibile accedere gratuitamente 
all’area archeologica del Circo Massimo 
(dalle ore 9.30 alle 19.00, ultimo ingresso 
ore 17.50).
Per partecipare all’iniziativa è obbliga-
toria la prenotazione allo 060608 (entro 
venerdì 3 settembre) oppure nei Tourist 
Infopoint (anche il giorno stesso).
In occasione della prima domenica gra-
tuita di settembre, si possono visitare i 
Mercati di Traiano – Museo dei Fori Im-
periali, il Museo dell’Ara Pacis, la Centrale 
Montemartini, il Museo di Roma, il Museo 
di Roma in Trastevere, la Galleria d’Arte 
Moderna, i Musei di Villa Torlonia, il Mu-
seo Civico di Zoologia, il Museo di Scul-
tura Antica Giovanni Barracco, il Museo 
Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghe-
se, il Museo Napoleonico, il Museo Pietro 
Canonica a Villa Borghese, il Museo del-
la Repubblica Romana e della memoria 
garibaldina, il Museo di Casal de’ Pazzi, il 
Museo delle Mura e la Villa di Massenzio.
I musei civici aprono le porte gratuita-
mente ai visitatori con i capolavori delle 
collezioni permanenti e le numerose mo-
stre temporanee in corso.
Al Museo di Roma a Palazzo Braschi 
Adolfo Porry-Pastorel. L’altro sguardo. 
Nascita del fotogiornalismo in Italia, la 
prima grande personale dedicata al pa-
dre dei fotoreporter italiani, un pioniere 
dell’immagine politica, di costume, della 
società, che segna la nascita del nostro 
modo di guardare nella notizia www.mu-
seodiroma.it.
La mostra Napoleone e il mito di Roma, 
ai Mercati di Traiano – Musei dei Fori 
Imperiali, è dedicata all’attività di scavo 
di Napoleone a Roma ed è legata al bi-
centenario della sua morte e alle ultime 
indagini archeologiche nell’area dei Fori 
Imperiali www.mercatiditraiano.it.
Un’ampia selezione di mosaici, capolavori 
delle collezioni capitoline poco conosciu-
ti al grande pubblico, è invece esposta in 
Colori dei romani. I mosaici dalle collezio-
ni capitoline alla Centrale Montemartini 
www.centralemontemartini.org.
Sono due le mostre fotografiche da visi-
tare al Museo di Roma in Trastevere: al 
piano terra Chiamala Roma. Fotografie 
di Sandro Becchetti 1968- 2013 offre, at-
traverso circa 180 fotografie in bianco e 
nero, una rivisitazione personale e poe-
tica di Roma. Al piano superiore Luciano 
D’Alessandro. L’ultimo idealista è dedi-
cata a uno dei massimi protagonisti del 
fotogiornalismo italiano www.museodi-
romaintrastevere.it.
È ancora l’imperatore francese il prota-
gonista dell’esposizione Napoleone. Ul-
timo atto, al Museo Napoleonico, sulle 
vicende dell’esilio, la morte e il successivo 
processo di mitizzazione dell’imperatore 
francese www.museonapoleonico.it.

Nelle mostre dedicate all’artista Katy 
Castellucci (Katy Castellucci. La Scuola 
romana e oltre, al Casino dei Principi di 
Villa Torlonia, e Katy Castellucci. La scuo-
la romana e oltre. Gli animali, alla Casina 
delle Civette) dipinti, disegni e altre ope-
re rappresentano l’intero percorso creati-
vo della pittrice lombarda e ricostruisco-
no l’ambiente artistico in cui si muoveva 
www.museivillatorlonia.it.
Sul tema della salvaguardia dell’ambien-
te naturale, il Museo Civico di Zoologia 
ospita la mostra La Via delle Api, un per-
corso attraverso il mondo delle api e i loro 
prodotti.
La Galleria d’Arte Moderna propone varie 
esposizioni: “Ciao maschio”. Volto Pote-
re e Identità dell’uomo Contemporaneo, 
che descrive l’evoluzione della rappresen-
tazione e del ruolo dell’uomo contempo-
raneo nella società e l’influenza che que-
sti cambiamenti hanno avuto sulle arti, 
in particolare dalla seconda metà degli 
anni Sessanta fino al presente periodo 
post-ideologico. La rivoluzione degli eu-
calipti, l’inedito concept espositivo idea-
to dall’artista Nina Maroccolo, realizzato 
nell’ambito delle iniziative per l’Earth Day 
2021. All’esterno e all’interno della Galleria 
sono inoltre visibili le sculture iperrealiste 
di Carole A. Feuerman. Nel chiostro Sten 
Lex. Rinascita mostra una selezione di 
opere dei due noti muralisti italiani www.
galleriaartemodernaroma.it.
Mentre, al Museo delle Mura, la mostra Il 
Cinema in vetro espone i lavori realizzati 
dagli allievi del corso triennale di Vetrate 
Artistiche della Scuola d’Arte e dei Me-
stieri “Ettore Rolli” di Roma Capitale.
Al Museo di Scultura Antica Giovanni 
Barracco La Vita Nova: l’amore di Dante 
nello sguardo di 10 artiste: nell’ambito di 
Dante700, un grande progetto tra arte e 
letteratura, ponte tra la grande tradizio-
ne e la sperimentazione contemporanea 
italiane www.museobarracco.it.

A Villa di Massenzio Isole, un progetto 
artistico elaborato da Tommaso Strina-
ti con la fotografa Anna Budkova, e con 
l’ausilio del video-maker Francesco Arcu-
ri. Una riflessione sull’attualità mediata 
attraverso la suggestione del luogo con il 
potente richiamo all’antico delle sue ve-
stigia www.villadimassenzio.it.
Fanno eccezione alla gratuità, oltre alla 
visita in realtà aumentata Circo Maximo 
Experience al Circo Massimo, le mostre: 
Koudelka. Radici, prorogata fino al 26 set-
tembre, al Museo dell’Ara Pacis, con oltre 
cento spettacolari immagini di più di 
cento siti archeologici del Mediterraneo; 
Roma. Nascita di una capitale 1870 -1915, 
al Museo di Roma a Palazzo Braschi, che 
presenta i grandi eventi dal 1870 fino agli 
anni del primo conflitto mondiale attra-
verso opere d’arte, dipinti, sculture, foto-
grafie, materiali documentali e filmici.
A Circo Maximo Experience e a queste 
due mostre è consentito l’ingresso con 
biglietto ridotto ai possessori della MIC 
Card.
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti 
si potranno seguire su www.museiinco-
muneroma.it e culture.roma.it e sui ca-
nali social di Roma Culture, del Sistema 
Musei e della Sovrintendenza Capitolina. 
Servizi museali a cura di Zètema Proget-
to Cultura. 

Sala Santa Rita, proseguono
fino al 31 dicembre i progetti 
di arte contemporanea

Musei civici, domenica 5 settembre 
l’ingresso è gratuito
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Torna l’eroe di Tokyo: 
il “romano” Marcell Jacobs a Fiumicino

Sabaudia, Totti e Jacobs insieme: 
incontro tra numeri uno

a cura di Sara Dionisi Redazione

È tornato a Roma Fiumicino la dop-
pia medaglia d’oro Marcell Jacobs, 
di ritorno da Tokyo. Il campione, che 

risiede al Flaminio, è rientrato dopo aver 
fatto il portabandiera dell’Italia nella ce-
rimonia conclusiva di domenica sera. Sul 
volo anche le farfalle della ritmica,Martina 
Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Mau-
relli, Daniela Mogurean e Martina Santan-
drea, medaglia di bronzo nel concorso a 

squadre.
La mamma di Jacobs, Viviana, all’aeropor-
to ancora non si rende conto “di quello 
che ha realizzato Marcell. È partito ragazzi-
no, pieno di speranza, ed è tornato uomo”. 
Gli occhi raccontano il suo amore, la gioia 
e la soddisfazione. In festa i suoi amici, una 
ventina circa quelli fatti entrare all’interno 
del Terminal 3, che lo attendono con una 
maglia bianca con sopra la sua foto.

I ncontro tra numeri uno. E’ questo che 
è andato in scena a Sabaudia, dove 
Francesco Totti ha incontrato il neo 

campione olimpico dei 100 metri Marcell 
Jacobs.
L’atleta di Desenzano sul Garda, che da 
qualche anno vive a Roma con la com-
pagna e i figli, al ritorno da Tokyo sta pas-

sando la sua estate sul litorale romano e 
ha scattato – e poi postato su Instagram 
– una foto ricordo con il Capitano e le ri-
spettive compagne.

I due hanno trascorso del tempo insieme 
grazie a un amico in comune che li ha pre-
sentati.



“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



Ok dal Cdm: tornano i tifosi allo stadio
a cura di Lucia Di Natale

T ornano i tifosi allo stadio. Il CdM ha 
infatti dato l’ok alla riduzione del 
metro di distanziamento per gli im-

pianti all’aperto in zona bianca.
Ci sarà dunque una riapertura degli stadi 
al 50% con la disposizione dei posti a scac-
chiera, sempre con l’obbligo del Green 
pass. La soluzione è stata poi approvata 

dal successivo Consiglio dei Ministri e rien-
trerà ore nelle linee guida che diffonderà 
il Dipartimento per lo Sport di Valentina 
Vezzali, a cui è stata data libertà di gestire 
il distanziamento fino appunto a un mas-
simo del 50% della capienza. Ok anche al 
35% per gli impianti al chiuso (finora fermi 
al 25%).

a cura di Edoardo Maria Lofoco a cura di Gianluca Miserendino 

a cura di Gianluca Miserendino 

È una medaglia olimpica “made 
in Talenti”,  quella conquistata 
da Odette Giuff rida nel judo 

alle Olimpiadi di Tokyo.
La giovane atleta romana ha infatti 
iniziato ad allenarsi sul tatami nel 
Talenti Sporting Club, raggiungen-
do già a Rio 2016 un importantissi-
mo argento.
Ora la medaglia di bronzo, nella ca-
tegoria inferiore ai 52 kg del judo 

ai giochi olimpici.  “Godiamoci ogni 
singolo momento e prendiamoci 
tutto ciò che meritiamo” la f rase 
postata dall ’atleta sul suo prof ilo 
Facebook nei giorni scorsi ,  all ’arri-
vo a Tokyo.

Intanto Giuff rida ha già lo sguardo 
rivolto al futuro e al prossimo ap-
puntamento sportivo, con le Olim-
piadi di Parigi 2024.

È barese ma anche di Ostia, l’oro nella 
20 km di marcia di Massimo Stano. 
Il pugliese in grado di staccare i due 

giapponesi Ikeda e Yamanishi, rispettiva-
mente argento e bronzo, vive infatti sul 
litorale romano da alcuni anni.
Con lui vive sua moglie Fatima – alla qua-

le Stano ha dedicato la vittoria e per la 
quale si è convertito all’Islam – e la piccola 
Sophie. 
Alla figlia, invece, l’atleta ha dedicato il 
podio: lo abbiamo visto tutti succhiare il 
pollice poco prima di vedere la medaglia 
d’oro appesa al suo collo.

U n oro olimpico Made in Rome. E’ 
quello di Caterina Banti, che insie-
me a Ruggero Tita ha vinto l’oro 

nella vela, classe Nacra 17, a Tokyo 2020. I 
duefanno coppia in barca da cinque anni.

Caterina Marianna Banti, 34 anni, è salita 
su una barca a vela all’età di 13 anni. Nella 
vita si è dedicata a scherma, equitazio-
ne e danza classica. Si è laureata in Studi 
Orientali (parla sei lingue) e poi è torna-
ta alla vela: cinque anni fa l’incontro con 

Tita. La sua “palestra” è il Circolo Canot-
tieri Aniene.
“Con Ruggero ci siamo ritrovati benis-
simo in barca, siamo super coordinati e 
sincronizzati. In cinque anni ci sono sta-
ti anche momenti di difficoltà, abbiamo 
dato sempre il massimo. Sono stati 5 anni 
in cui abbiamo vinto tante medaglie e 
siamo venuti qua per ritirarla. Qui abbia-
mo pensato solo ad andare al massimo in 
barca”, ha commentato Banti ai microfo-
ni Rai dopo la vittoria.

Odette Giuffrida, è bronzo nel judo 
a Tokyo: talento made in Talenti

Massimo Stano, 
la lunga marcia dell’oro di Ostia

Caterina Banti, un oro olimpico 
“Made in Rome”
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Cultura, domenica 1 agosto ingresso ai musei gratis per tutti
a cura di Sara Dionisi

T orna domenica, l’appuntamento con la cultura gratis promossa da Roma Cultu-
re, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Tutti i visitatori – residenti e non 
– possono accedere gratuitamente ai musei civici, all’area archeologica del Circo 

Massimo (dalle ore 9.30 alle 19.00, ultimo ingresso ore 17.50), all’area archeologica dei Fori 
Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana dalle 08.30 alle 19.15, ultimo ingresso 18.10) e al 
percorso pedonale dell’area archeologica del Teatro di Marcello (dalle ore 9 alle ore 19.00).
È possibile percorrere gratuitamente anche la passeggiata serale nell’area archeologica 
dei Fori Imperiali (dalle 18.30 alle 21.50, ultimo ingresso) con visita guidata itinerante che 
dal Foro di Traiano, attraverso il passaggio sotto via dei Fori Imperiali, conduce al Foro di 
Cesare.

Per partecipare all’iniziativa è obbligatoria la prenotazione allo 060608 (entro oggi, vener-
dì 30 luglio) oppure nei Tourist Infopoint (anche il giorno stesso).

In occasione della prima domenica gratuita di agosto, si possono visitare i Musei Capitoli-
ni, i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell’Ara Pacis, la Centrale Mon-
temartini, il Museo di Roma, il Museo di Roma in Trastevere, la Galleria d’Arte Moderna, 
i Musei di Villa Torlonia, il Museo Civico di Zoologia, il Museo di Scultura Antica Giovanni 
Barracco, il Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, il Museo Napoleonico, il Mu-
seo Pietro Canonica a Villa Borghese, il Museo della Repubblica Romana e della memoria 
garibaldina, il Museo di Casal de’ Pazzi, il Museo delle Mura e la Villa di Massenzio.
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a cura di Gianluca Miserendino 

N el Parco Naturale dei Monti Simbruini,  a 
oltre mille metri d’altezza sorge Cerva-
ra di Roma, tipico borgo di montagna, 

i l  più alto della provincia di Roma e il  secondo 
della Regione, dopo Filettino. I l  paesino, a 70 
km dalla Capitale, gode di una magnif ica posi-
zione panoramica, circondato com’è da lussu-
reggianti prati e faggeti.
Da sempre è meta prediletta di vil leggiatura 
per numerosi artisti che qui hanno organizzato 
mostre ed eventi rendendo celebre questa lo-
calità. Di origini antiche, i l  borgo è nato intor-
no alla Rocca più volte ricostruita e divenuta, 
nel 1052, di proprietà del Monastero di Santa 
Scolastica di Subiaco. Passò successivamente 
sotto il  controllo della Santa Sede e quella dei 
nobili  Monaldeschi f inché non entrò a far parte 
def initivamente dello Stato Pontif icio. La Roc-
ca, di cui si vedono resti imponenti,  è stata rie-
dif icata da Pompeo Colonna, abate di Subiaco, 
nel 1513.
Da non perdere la Chiesa parrocchiale, con le 
tipiche arcate medievali ,  la Collegiata di San-
ta Elisabetta e San Felice e la Rocca, i l  Museo 
della Montagna: Transumanti e “Pitturi”,  l ’Os-
servatorio astronomico. Oltre al centro storico 
di impianto medievale, a Cervara di Roma si 
possono ammirare le tante sculture e i  murales 
che ornano le vie e le piazze del piccolo borgo, 
donati da artisti di tutto il  mondo come ricono-
scimento per la bella ospitalità ricevuta.
Cervara è caratterizzata dalla tipica gastrono-

mia laziale di montagna, nata da un’economia prettamente agro-pastorale. Quindi carni,  salumi, formaggi, legumi, verdure, pane fatto in casa e dolci tipici 
per ogni evento o festività dell ’anno. Tra le specialità culinarie: fettuccine al tartufo, ai funghi porcini,  al castrato; gnocchi;  polenta; strozzapreti ;  carne alla 
brace; pecorino e ricotte di produzione locale.
Cervara di Roma è la porta d’ingresso per i l  Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini,  che con i suoi 30.000 ettari rappresenta la più grande area pro-
tetta del Lazio ed è i l  luogo ideale per gli  amanti dell ’outdoor, equitazione, mountain biking ed escursionismo sono solo alcune delle attività che si possono 
praticare. A Campaegli nella stagione invernale è possibile fare sleddog e sci da fondo. (Fonte visitlazio.com)

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

a cura di Gianluca Miserendino 

A nord di Roma, i l  piccolo borgo medievale 
di Ceri ,  arroccato su uno sperone di tufo 
vulcanico, venne fondato nel 1236, su un 

precedente abitato, dalla popolazione della vici-
na Cerveteri che vi si  trasferì per la ottima posi-
zione, a dominio della vallata. La porta addossata 
alla roccia è l ’accesso al piccolissimo e suggestivo 
borgo, con viuzze scavate nel tufo e la piazzet-
ta con la Chiesa della Madonna di Ceri ,  nel luogo 
dove anticamente esisteva il  culto della dea Vesta. 
Nell ’edif icio, più volte rimaneggiato dalle origini 
nel secolo XI ai primi decennidel XII secolo, sono 
stati recuperati degli aff reschi raff iguranti scene 
tratte dall ’Antico Testamento e storie della vita di 
San Silvestro. Dalla vicina Cerveteri si  accede alla 
Necropoli etrusca del Sorbo e della Banditaccia, 
dichiarata,nel 2004, patrimonio mondiale dell ’u-
manità dell ’UNESCO.
Nella zona chiamata dei Vignali si  può ammira-
re la Porta Coperta, che a sua volta conduce alla 
necropoli di Cava della Pozzolana; caratteristiche 
e affascinanti le numerose cascate, verso il  Fosso 
della Mola, una vera delizia per gli  amanti della 
natura e delle escursioni.  Importanti architetture 
sono il  Palazzo Torlonia e la Chiesa di San Felice.
La Necropoli della Banditaccia, la più vasta tra 

quelle esistenti del mondo antico – sito UNESCO, 
immersa in un parco suggestivo, con stradine che 
si inerpicano tra le sepolture, animate da suoni, 
luci e spettacolari effetti tridimensionali- nel nuo-
vo centro visita off re tra l ’altro una perfetta copia 
del “Sarcofago degli Sposi” di Giorgetto Giugiaro.
Tra i  prodotti tipici troviamo le uve impiegate 

maggiormente per i  vini bianchi,  come il  Trebbia-
no, la Malvasia e lo Chardonnay, cui si aff ianca 
recentemente la riscoperta di un vitigno molto 
antico chiamato giacchè, dal gusto molto forte e 
corposo. Caratteristici i  carciof i ,  le pesche, i l  mie-
le, i  tartuf i dei Monti Ceriti  e l ’olio di produzione 
locale. (Fonte visitlazio.com)

C ircondata da boschi di ceduo e 
castagneti,  a 48 km da Roma, 
Cave sorge ai piedi dei Monti 

Prenestini,  raggiungendo una quota 
massima di 450 m s.l .m. I l  borgo è 
stato uno dei più antichi castelli  del 
medioevo laziale, feudo dell ’ impor-
tante famiglia dei Colonna, conser-
va alcuni resti medioevali f ra cui le 
vestigia dell ’antico maniero e delle 
sue mura.
La cittadina di Cave, era un tempo 
considerata meta di vil leggiatura 
estiva per i  romani, grazie alle pro-
prietà benef iche delle sue acque, 
ancora oggi mantiene quella tradi-
zione grazie alla presenza dell ’an-
tica fonte Santo Stefano. La fonte, 
circondata da una natura lussureg-
giante è parte del Parco naturale 
Villa Clementi,  dove si incontrano 
giardini,  boschi e fontane.
Di notevole importanza artistica e 
religiosa è i l  Santuario della Madon-
na del Campo, come sono degne di 
visita la Chiesa di San Lorenzo e i l 
Chiostro della Chiesa di San Carlo 
Borromeo, che ospita ogni anno in 
giugno la serata del premio lette-
rario “Caffè corretto”.  L’Oratorio di 
Sant’Antonio Abate conserva il  Pre-
sepio monumentale, nove statue 
di eccezionale grandezza lo hanno 
consacrato presepio più grande del 
mondo, ne è autore lo scultore Lo-
renzo Ferri ,  artista a cui è dedicato 
un museo.

All ’ interno dei locali dell ’ex Conven-
to degli Agostiniani,  nel centro sto-
rico di Cave, si trova il  Museo della 
Civiltà Contadina, dove sono esposti 
1300 oggetti e strumen-
ti appartenuti,  alle genti 
della campagna, per i l 
lavoro e l ’uso domestico.
I piatti tipici di Cave 
sono quelli  della tra-
dizione culinaria con-
tadina, partendo dalle 
minestre e zuppe di ver-
dure o legumi con trip-
pa, f ino agli gnocchetti , 
maltagliati ,  lasagne e 
fettuccine rigorosamen-
te fatte a mano. Salsic-
ce di maiale, pollo alla 
cacciatora, spezzatini in 
bianco f ino agli involtini 
di carne bovina al sugo, 
sono quanto di meglio 
si può assaporare. E poi 
prosciutti anche di cin-
ghiale, pancetta, coppa, 
ricotta di pecora. Fra i 
dolci ,  la Serpetta è un 
biscotto dalla caratte-
ristica forma ad S, pan-
pepato e meringhe con 
le nostre noci montate 
a neve rigorosamente a 
mano, pizza sbattuta nel 
periodo di pasqua, ciam-
belle al vino e al latte. La 
produzione di vini è l i-

mitata all ’uso familiare ma di ottima 
qualità.
Durante il  mese di ottobre si celebra 
la Sagra del Marrone, f rutto di bosco 

assai prelibato e da sempre partico-
larmente gradito e richiesto dai pa-
lati più raff inati . 
(Fonte visitlazio.com)

Una gita a… Ceri

Una gita a…  Cave
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Insalata di pasta ai peperoni

Torta con le pesche

Involtini freddi di prosciutto e tacchino
Ingredienti
8 fette di prosciutto cotto non troppo sottili  - 2,5 etti 
di mascarpone  - 2/3 fette di fesa di tacchino (circa 
3 etti)
½ bicchiere di vino bianco secco - 1 mazzetto di erba 
cipollina - brandy - qualche cucchiaio di panna 
Worcester sauce - scorza di 1 limone grattugiata 
olio evo, sale e pepe  q.b. - aglio 

Preparazione
Saltare le fette di tacchino in padella con un po’ di 
olio e di aglio. Far cuocere qualche minuto, irrorare 
con vino bianco secco, e far evaporare, poi spegnere 
la fiamma. 
Salare e pepare. Far riposare la carne per 20 minuti 
nel suo sughetto. 

Frullare poi la carne di tacchino e il suo sughetto 
con il mascarpone, 2 cucchiai di panna, 2 cucchiai di 
brandy,un bel pugno di erba cipollina, la scorza del 
limone grattugiata e qualche goccia di Worcester. 
Assaggiate e a gusto aggiungete ancora un po’ di 
panna o di brandy, secondo il gusto. Il composto do-
vra’ risultare cremoso. 

Riempite le fette di prosciutto cotto di questo com-
posto e arrotolatele. 

Decorate chiudendo gli involtini con steli di erba ci-
pollina e adagiateli su un letto di lattughino.
Lasciate in frigo qualche ora prima di servire.

Ingredienti
250 g di farina di grano tenero tipo 00 - 4 pesche gialle - 150 g 
di zucchero semolato
2 uova - 50 g di burro - 1 fialetta aroma vaniglia - la scorza grat-
tugiata di un limone bio
1 bustina di lievito per dolci - latte 150 ml - zucchero a velo per 
decorare

Preparazione
In una ciotola montare le uova con lo zucchero fino a renderle 
bianche e spumose.

In una ciotola a parte setacciare insieme, farina, lievito e versarli, 
poco alla volta, sulle uova delicatamente per non smontarle.
Amalgamare al composto il burro fuso, la scorza di limone, il 
latte e la vaniglia mescolando sempre con delicatezza dal basso 
verso l’alto. Aggiungere al composto 2 pesche sbucciate e ta-
gliate a cubetti.

Lavate, sbucciate e tagliate a fettine abbastanza sottili le altre 
pesche.

Imburrare e infarinare una tortiera da 22 cm, versare dentro il 
composto, livellare bene con il dorso di un cucchiaio e posate 
sulla superficie le fettine di pesca. infornare la torta in forno pre-
riscaldato a 180° per circa 50 minuti.
Sfornare, lasciare raffreddare, e decorare con zucchero a velo e 
servire

L’insalata di pasta ai peperoni è un primo piatto gustoso  e 
saporito che può essere servito freddo ideale quindi per la 
stagione estiva

Ingredienti
500 gr di pasta - 4 peperoni - 1 cipolla - 4 pomodori - 6 ac-
ciughe - menta - sale e pepe q.b.

Preparazione
Lavate i peperoni, privateli dei semi e del picciuolo e taglia-
teli a strisce sottili. Togliete la buccia ai pomodori, immer-
gendoli in acqua bollente, e uniteli ai peperoni.
Sbucciate la cipolla, tagliatela a fette sottili ed unitela alle 
altre verdure.
Trasferite poi il tutto in un tegame abbastanza capiente 
che abbia un coperchio, condite con 2 cucchiai di olio ed il 
sale e fatele cuocere, coperte, a fuoco molto basso rigiran-
do di tanto in tanto.
Dopo circa mezz’ora la peperonata sarà pronta. Lasciatela 
raffreddare a temperatura ambiente.
Cuocete la pasta al dente, scolatela e fatela raffreddare con 
un getto veloce di acqua fredda.
Scolatela nuovamente, asciugatela e versatela nella insala-
tiera; mescolatelaalla peperonata fredda aggiungendo le 
foglie di menta, le acciughe a pezzetti e dell’ altro olio, se 
necessario.
Servite a temperatura ambiente decorando con le scaglie 
di ricotta salata ed una bella macinata di pepe.
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Agosto vi ispirerà tanta voglia di diver-
timento, di amicizie, di spostamenti 
e di viaggi. Sarete socievoli e anche 
in famiglia i rapporti potrebbero be-
neficiare di questa attitudine aperta 
e disponibile. Avrete però anche 
molta voglia di pensare a voi stessi, 
di mettervi al centro dei vostri sforzi. 
Tutto questo comporterà pensieri im-
portanti, riflessioni rivolte a crescere 
professionalmente o a migliorare 
benessere e comfort del quotidiano.
Volete stare meglio, in ogni senso e in 
ogni direzione: come darvi torto?

Agosto si annuncia come un periodo 
perfetto per coltivare i vostri interessi 
personali, rilassarvi, spassarvela e go-
dervi la vita nei modi e nei tempi con-
sentiti e preferiti. Certo, non passerete 
tutto il tempo nel dolce far nulla (e an-
che se fosse così… beati voi!), ma vi de-
dicherete alla famiglia, alle relazioni più 
importanti, ad immaginare prospettive 
future in ambito pratico, specie per 
casa e denaro. Avete bisogno di sicu-
rezze e sarà in questa direzione che vi 
impegnerete. Altro che dolce far nulla: 
sarete una fucina di pensieri!

Tante emozioni, cuore caldo, grinta su 
di giri ma pensieri aggrovigliati, tanto 
da non capire e rimanere nell’incertez-
za. In estrema sintesi, ecco come po-
trebbe andare la prima parte del mese, 
grosso modo fino a poco prima di Fer-
ragosto. Questa parte non favorirà la 
chiarezza, gli spostamenti, e potrebbe 
causare qualche ritardo o imprevisto.
Da Ferragosto invece parte una nuova 
fase, positiva, rinfrancante, ideale per 
viaggiare e lavorare, comunicare e im-
pegnarvi negli obiettivi che vi stanno a 
cuore. Sarete inarrestabili!

Nervosismo e impulsività versus rifles-
sione e razionalità. Una partita aperta 
per tutto agosto, in cui si alterneranno 
momenti più scorrevoli ad altri in cui 
potreste davvero perdere la testa e 
mandare a visitare un certo e famoso 
paese vicino molto affollato.
Cercate di mantenere le distanze dalle 
vostre stesse sensazioni o pensieri e 
aspettate che questa fase turbolenta, 
ma non sfavorevole, sia passata. Nono-
stante l’irritazione, vivrete comunque 
situazioni piacevoli. Dunque non sco-
raggiatevi e rimanete fiduciosi!

Che inizio mese scoppiettante ! Per 
emozioni ed energia agosto avrà 
una marcia in più. Vi sentirete pieni 
di entusiasmo, forse per qualcosa di 
preciso, un avvenimento affettivo o 
familiare ad esempio, oppure vi sen-
tirete semplicemente allegri, gioiosi di 
esistere e di potervi godere la vita così 
come sognate. Sarà un mese comples-
sivamente positivo, solo nella seconda 
parte potreste dover affrontare alcune 
sensazioni altalenanti, emozioni con-
tradittorie ma nulla più. Seconda parte 
comunque ottima per viaggiare!

Ancora imprevisti e una certa confu-
sione mentale potrebbero accompa-
gnare il principio del mese. Ma si tratta 
di fastidi che hanno davvero i giorni 
contati pur se comunque dovrete af-
frontarli con pazienza e attenzione.
Da poco prima di Ferragosto il cielo 
muterà e voi potreste accorgervene 
dall’umore sereno con cui vi risveglie-
rete la mattina. Avrete voglia di godervi 
i piaceri della vita, di lasciarvi andare 
all’amore, di coccolare familiari e amici. 
E la chiusura di agosto sarà perfino più 
positiva: in vista alcuni cambiamenti.

Stanchi, svogliati e stracchi: il vostro 
sogno proibito questo mese sarà un’i-
sola deserta, voi sdraiati all’ombra e 
al fresco, con qualcuno che si prende 
cura dei vostri bisogni primari senza 
fiatare e senza aprire bocca.
Sarete abbastanza nervosi, e questo, 
insieme alla stanchezza fisica, potreb-
be rappresentare un cocktail micidiale 
per i rapporti e per la serenità, perché 
da un singolo scatto di nervi potrebbe-
ro derivarne problemi a catena. Insom-
ma, siate prudenti perché questo mese 
sarà insidioso.

Agosto vi donerà più di un motivo per 
essere soddisfatti. Una sensazione 
piacevole, intima, quasi di condivi-
sione tra voi e la vostra anima, che 
riguarderà la vostra forza interiore, la 
capacità di resistere e superare le av-
versità, capacità che avete dimostrato 
di possedere precedentemente. Que-
sto mese sarà tenero con voi, a parte 
qualche problemino ad inizio agosto 
che potrebbe riguardare la comuni-
cazione o i mezzi di spostamento. Se 
dovete partire, meglio da metà mese 
in poi, altrimenti siate previdenti.

Agosto sarà un mese ad alti e bassi, 
con momenti piacevoli e altri invece 
in cui dovrete fare attenzione al ner-
vosismo sottostante.
Infatti la caratteristica dei transiti in 
atto sarà proprio questa: un contrap-
punto sottile ma irritante, quasi di 
sfondo a situazioni comunque posi-
tive, e pronto a venir fuori qualora le 
circostanze fossero diverse da quelle 
prospettate. Insomma, occhio a non 
sbottare e alla comunicazione. No-
nostante questa altalena, vedrete che 
alla fine tutto andrà bene.

Che mese gratificante! Vi sentirete su 
di giri, pieni di energia, di voglia di fare 
e di divertirvi. E non mancheranno le 
occasioni per appagare i vostri desi-
deri. Agosto sarà un mese positivo per 
i rapporti interpersonali, per rilanciare 
alcune relazioni in famiglia, se di re-
cente avevate perso di vista qualcuno, 
o per godervi l’estate con la compa-
gnia preferita. Sarete molto energici e 
vi farete valere, ma occhio a qualche 
incertezza emotiva da metà mese in 
poi. Potrebbe far tornare brutti pen-
sieri che avevate dimenticato.

Agosto, il mese del compleanno di 
molti di voi (il periodo inizia da fine 
luglio). Tempo quindi di riflessioni, di 
domande, di bilanci. Tanti cambiamenti 
sono intervenuti e tanti altri ancora ne 
arriveranno, anche in questo periodo. 
Cambiamento significa anche accetta-
re la fine ciò che si credeva immutabile 
e che, evidentemente, non lo era.
Nulla è eterno: prima accetterete e 
capirete questo, prima tornerete a go-
dere della piacevolezza dell’esistenza. 
Che ad agosto vi sta aspettando per 
farvi sorridere!

Un mese da protagonisti!
Tanto vi promette il cielo, con Marte, 
Venere (prima metà) e infine Mercurio 
(seconda metà) e Sole (fine mese) nel 
vostro segno. Di sicuro, vi aspettano 
tante idee, tanta energia, tanto dinami-
smo e moltissime emozioni.
Qualcuno di voi potrebbe prendere 
una decisione forse rimandata a lun-
go, e decidersi per la propria felicità. In 
primo piano, indipendenza, autonomia, 
rivalsa, riappropriazione dei propri spa-
zi e delle proprie esigenze. Vi sentirete 
bene come da tempo non vi capitava.

SUDOKULABIRINTO

Il leone:
Sei hai scelto questo simbolo, il tuo problema potrebbe essere il bisogno di scappare da ciò 
che hai costruito con tanti sacrifici. Forse hai un eccessivo carico di responsabilità e hai bisogno 
di sentirti libero, intraprendendo una strada nuova. Prenditi un po’ di tempo per riflettere e 
trovare le giuste spiegazioni.

La clessidra:
Scegliendo il simbolo che rappresenta il tempo, potresti sentirti imprigionato in un evento 
drammatico che fa parte del tuo passato. L’unica cosa è andare avanti senza non farti condi-
zionare da situazioni sulle quali non è più possibile intervenire.

La luna:
Questa simboleggia le emozioni e le verità presupposte; ciò significa che potresti essere assil-
lato da qualcosa che non conosci. Il consiglio è quello di imparare a esprimere i tuoi sentimenti 
senza nasconderli.

La chiave:
Optando per questo simbolo, potresti essere alla ricerca di alcune risposte relative al tuo modo 
di vivere un po’ monotono. Forse hai bisogno di chiarimenti immediati in merito a situazioni in 
cui ti sei messo in gioco. Un bel viaggio potrebbe aiutarti a riflettere.

La mano di Fatima:
Sembra che questo talismano protegga dal male; sceglierlo vorrebbe poter dire che nel tuo 
inconscio desideri la libertà e che dovresti assecondare maggiormente questa pulsione.

Test dei simboli: scegline uno e scoprirai quale problema ti tormenta




