
   Giornale a diffusione mensile € 1,00    Anno 15 n. 9 Mensile di informazione varia - Settembre 2021

C ome ampiamente previsto, Roma dovrà andare al 
ballottaggio, tra pochi giorni, per conoscere il suo 
nuovo sindaco. Michetti e Gualtieri - che in questo 

primo turno hanno ottenuto rispettivamente 334.548 e 
299.976 voti – dovranno quindi andare a pescare tra gli 
elettori di Calenda, Raggi e degli altri candidati esclusi dal 
ballottaggio per raggiungere il 50% dei voti. Raggi e l’ex 

premier Conte hanno dato preferenza di voto personale a 
Gualtieri, come d’altronde Calenda. Appare evidente che 
il candidato del PD sia in forte vantaggio, a questo punto, 
anche se l’incognita è quella dell’astensione: l’affluenza 
che alla fine si è registrata nel comune di Roma alla fine 
del primo turno è stata pari al 48,8%. Una debacle per l’in-
tera classe politica, sulla quale come al solito non si inter-

rogherà nessuno. Sul VI Municipio,invece, meglio tacere: 
unica realtà che non vede il PD neanche al ballottaggio, e 
con Nicola Franco in netto vantaggio sulla candidata del 
Movimento Cinque Stelle. Succede, quando si gestiscono 
le primarie del centrosinistra con modalità antidemocra-
tiche e figlie di ragionamenti calati dall’alto. Complimenti: 
bene, bravi, bis.
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Calenda: “Anagrafe riconosca bambini 
di famiglie arcobaleno”

Municipio VI, la giunta perde pezzi
last minute: se ne va l’assessore
al Bilancio

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

Carlo Calenda, candidato sindaco di 
Roma, a favore delle famiglie arco-
baleno. “Sono favorevole a qualsiasi 

tipo di famiglia – spiega il leader di Azione 
-. La società si evolve e con questa anche 
le abitudini e le vite delle persone, per 
questo credo sia arrivato il momento di 
chiarire una questione a me cara e che 
riguarda da vicino anche Annalisa Scarne-
ra, imprenditrice, fondatrice della gay stre-
et romana e candidata come consigliera 
all’assemblea capitolina nella lista Calen-
da Sindaco”.

“La realtà ci insegna che dove c’è amo-
re c’è famiglia – rimarca Calenda – e per 
questo ritengo sia arrivato il momento 
che l’anagrafe di Roma apra definitiva-
mente alla possibilità di ottenere la tra-
scrizione dei certificati dei bambini nati 
all’estero dalle famiglie arcobaleno. Io, da 
Sindaco, mi impegnerò – conclude – per 
far sì che ad ogni bambino venga dato il 
diritto di avere una famiglia e che questa 
venga legalmente riconosciuta. Esistono 
tanti tipi di famiglie, è ora di prenderne 
atto”.

a cura di Daniele Dionisi

Municipio VI:
ecco tutti i candidati a presidente

Michetti: “A Tor Bella Monaca
l’assessorato alle Periferie”

Bertolaso: “Riaprire Malagrotta”. 
Il “no” deciso di Gualtieri

a cura di Sara Dionisi

a cura di Gianluca Miserendino

È ufficiale, la lista dei candidate che si 
contenderanno il mini-scettro da mi-
ni-sindaco nel VI Municipio di Roma. 

Per il Pd correrà Fabrizio Compagnone, ca-
pogruppo uscente del Pd e vincitore delle 
primarie del centrosinistra di giugno, “muti-
late” per il caso ancora senza risposte dell’e-
sclusione – l’unica su Roma – del nostro Loris 
Scipioni.

Nicola Franco, anche lui caporuppo uscen-

te di Fratelli d’Italia in viale Cambellotti nella 
passata consiliatura, correrà per la destra. 
Valter Mastrangeli, consigliere uscente e già 
assessore al parlamentino, per Azione. Con 
il Movimento Cinque Stelle partecipa alla 
corsa Francesca Filipponi, ex assessora alle 
politiche sociali delle Torri. Per REvoluzione 
Civica c’è Naomi Durante, attivista del terri-
torio. Claudio Matteoda corre con il Popolo 
della Famiglia. In corsa anche la lista Nerone 
con Mauro Serafino.

Un assessorato a Tor Bella Monaca. Lo 
ha proposto il candidato sindaco delle 
destre alle prossime elezioni comunali, 

Enrico Michetti.

“Sapete tutti che abbiamo previsto nel nostro 
programma l’assessore alle Periferie e alla ri-
generazione urbana. Ecco, la sede dell’asses-
sorato la metteremo qui, nel quartiere delle 
Torri”, ha detto Michetti durante un incontro 
con i cittadini nel Municipio VI della Capitale.

“È stato un errore chiudere Malagrotta. Sono as-
solutamente d’accordo con la sua riapertura. Se 
non vogliamo scegliere Malagrotta quantome-

no facciamola a Testa di cane, ma la Capitale ha bi-
sogno di una grande zona ecologica ambientale”. Lo 
ha detto Guido Bertolaso a proposito dell’emergenza 
rifiuti a Roma.
L’intervento del discusso ex capo della protezione 
Civile ha suscitato l’immediata replica di Roberto 
Gualtieri, candidato sindaco del centrosinistra: “A dif-
ferenza di quanto sostiene Guido Bertolaso, colui che 
Carlo Calenda vorrebbe come vicesindaco di Roma, 
sono fermamente contrario alla riapertura della di-
scarica di Malagrotta, chiusa otto anni fa grazie alle 
scelte del sindaco Marino e del Pd. Sono contrario 
alla realizzazione di una nuova discarica di servizio 
nella Valle Galeria, a differenza di quanto fece la sin-
daca di Roma, Virginia Raggi, il 31 dicembre 2019, con 
l’individuazione del sito di Monte Carnevale. La Valle 
Galeria ha pagato un prezzo ambientale altissimo 
negli ultimi 40 anni e va bonificata.

L’assessore al Bilancio del VI Municipio dice addio al M5S. Aristodemo D’Orrico ha 
infatti annunciato l’uscita dal movimento per appoggiare la corsa di Roberto Gual-
tieri al Campidoglio e di Fabrizio Compagnone al Municipio.

La testata RomaToday ha pubblicato il testo della lettera che annuncia le dimissioni, a 
ridosso della fine del mandato. Eccola in versione integrale:

“Caro Presidente Romanella,
vorrei cogliere l’occasione con questa lettera per ringraziarti ed esprimerti tutta la mia 
gratitudine per avermi scelto come Assessore alle Deleghe del Commercio e del Bilancio 
per tutta la durata del tuo mandato. Accettare questa sfida è stata per me una scelta dif-
ficile: una scelta fatta per senso di responsabilità e nella convinzione che ognuno di noi 
è chiamato a dare il proprio contributo alla “crescita” del luogo in cui vive.  L’ho fatta non 
certo per realizzare ambizioni personali o per ricoprire incarichi di gestione del potere….. 
Sono cose che non mi appartengono. Quanto realizzato in questo mandato è palese 
e sotto gli occhi di tutti. E’ sicuramente frutto della passione civica che mi ha sempre 
sorretto e dell’impegno, della dedizione, e della competenza della giunta di cui ho avuto 
l’Onore di far parte. Erano ancora tanti i progetti da portare avanti ma qualcosa si è rotto, 
caro Roberto! La tua rinuncia quasi forzata alla candidatura a Presidente e soprattutto 
scelte del Movimento, a mio avviso abbastanza discutibili, (scelte che hanno escluso alcu-
ni consiglieri in grado di realizzare il tuo progetto di continuità), mi hanno molto deluso 
inducendomi a ritenere che quel movimento di cui mi onoravo di far parte non esiste 
più. Posso affermare con serenità, che ho imparato tanto da te. Conoscendoti, oggi so 
che lo schema de “l’uomo solo al comando” non ti appartiene: abbiamo sempre condi-
viso tutto e questa è stata la nostra forza. La tua forza! Mi rivolgo a voi, cari Elettori, e cari 
Concittadini del sesto municipio,il mio intento, che sento anche come primario dovere 
rimasto immutato nel tempo, è quello di mettermi al Vostro servizio e di promuovere 
un ampio dibattito tra le forze politiche dell’area che hanno la mia stessa visione ed i 
miei stessi obiettivi, per giungere ad un dibattito che possa dar luogo a condivisioni tra-
sversali, senza pregiudizi irrazionali. Sono certo che gli sforzi effettuati nel mandato che 
giunge a termine, apprezzati anche da forze politiche diverse dal Movimento, non pos-
sano rimanere un “grido nel vento”. Il nostro territorio è cambiato in meglio ed il vostro 
consenso palese vuole una continuità che potremmo garantire con altre forze politiche 
e non più con quel Movimento che, di fatto, ha deciso di escludere tutti coloro che tanto 
bene avevano operato. Per il conseguimento di tali obiettivi – sempre animato da spirito 
di solidarietà e di profondo rispetto nei  confronti delle categorie più bisognose – ho 
creduto di individuare nei programmi del PD che fa capo al nostro territorio, elementi 
di giudizio più in sintonia con il mio modo di concepire la Politica, sempre nel superiore 
interesse della Comunità.Lascio il Movimento non senza rimpianti, formulando a tutti i 
miei migliori auguri di buon lavoro. Era mio dovere seguire i miei sentimenti nell’intima 
convinzione di agire sempre per il meglio. Ed è con tale certezza che ho deciso di ap-
poggiare la candidatura di Roberto Gualtieri, proposta a Sindaco di Roma dal Partito 
Democratico, e quella del Presidente del VI Municipio Fabrizio Compagnone. Sono certo 
che anche tu, caro Gualtieri, gentile personaggio che in questi giorni ho avuto modo di 
conoscere e di apprezzare, voglia continuare il progetto che avevamo iniziato in questo 
Municipio. La candidatura al Campidoglio che hai proposto alla Comunità Romana ti ob-
bliga ad affrontare un percorso quanto mai complesso, ma la tua competenza e la per-
vicace ostinazione a raggiungere gli obiettivi che ti proponi, sono un esempio per tutti 
noi. Sono sicuro che il contributo che darai alla nostra città sarà incisivo e duraturo. Conta 
pure sul mio appoggio incondizionato. In bocca al lupo! Un sentito ringraziamento, oltre 
che alla giunta Romanella, va ai Presidenti di Commissione Tassi e Agnini e a tutti coloro 
che hanno contribuito al bene del Municipio sesto”.
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Municipio VI, ecco tutti i candidati al consiglio municipale
a cura di Gianluca Miserendino

In vista delle elezioni comunali e municipali del 3 e 4 ottobre, ecco le 22 liste dei candidati alla carica di consigliere del VI Municipio.

Candidato Presidente Municipio VI Naomi Durante - Lista: “Rivoluzione Civica”
Damiano Malcangi - Miranda Filippetti - Andrea Barzotti - Ilaria Ramadan - Giuseppe Liguori - Alessandro Pirrone - Giovannina Gentile - Emiliano Gioia - Josafat De Maria - Saska Jovanovic 
Nicola Caprera - Maurilio Bonaiuto - Selene Gemelli - Alessandra Massa - Mirko Rosati - Edoardo Cofani - Giuseppina Sarli - Emiliano Rosati - Mauro Calcopietro - Marco Simonetti

Candidato Presidente Municipio VI Gian Luca Gismondi - Lista: “Movimento Idea Sociale M.I.S.”
Nicola De Angelis - Graziella Prali - Valentina Angeloni - Mauro Bartoli - Massimiliano Caciolo - Stefania Camodeca - Andrea Canaris - Gianfranco Caporossi - Paolo Carnevale
Stefano Cima - Francesco Dessi’ - Roberto Di Clemente - Salvatore Giustiniano - Roberta Grammaroli - Ciro Longo - Margherita Mancini - Silvana Napoli - Angelo Oliveri - Riccardo Orsini 
Maura Ramazzotti - Antonio Ruggiero - Claudio Ruggiero - Antonio Sordi - Mirjana Veskov

Candidato Presidente Municipio VI Maurizio Fioravanti - Lista: “Partito Comunista Marco Rizzo”
Marco Castellano - Onofrio Castriotta - Paolo Cataldi - Marzia Collepiccolo - Benedetto Crocco - Marco De Santis - Rita Fadda - Alberto Fontanesi - Simone Lanciotti - Valerio Magliocchetti 
Lombi - Michael Moresi - Alessandra Panicci - Cosimo Papa - Daniele Patente - Giuliana Rosati - Monica Sigismondi - Aurora Strombino - Katiuscia Tondi - Massimo Toto’

Candidato Presidente Municipio Vi Fabrizio Compagnone - Lista: “Demos Democrazia Solidale”
Nicolo’ Amato - Andrea Avella - Noureddine Bouzaiani - Daniele Bello - Andrea D’attis - Gianluigi De Benedittis - Giada De Cesaris - Palma D’intino - Valerio Paris - Gianluca D’onofrio
Alessandro Ferro Detto Sandro - Malena Halilovic Detta Malena - Manar Hassnein Detta Manar - Paula Madalina Ivanache - Claudio Pesaresi - Sophie Anita Josepha Janssens
Jacqueline Magalhaes Da Conceicao Detta Rio - Adrian Nicolae Nita - Bruno Pietrobono Detto Pietro - Daniela Tagliaferri

Lista: “Europa Verde Ecologista – European Green Party – Verdi”
Emanuele Morgillo - Viviana Broglio - Felice Alese - Natalia Iatco - Domenico Surace Detto Mimmo - Antonietta Di Vito - Lucio Pompei - Amalia Mattei - Ida Somma - Simona Saraceno
Hassan Bassi - Letizia Mascia - Bernardino Lanciani - Laura Lombardi - Fabrizio Fiale - Giordano Di Vetta - Alessandro Lepre Gnerre - Guglielmo Calcerano

Lista: Sinistra Civica Ecologista”
Franco Pallone - Daniele Agostini - Barbara Barone - Tania Bonifazi - Adriano Bono - Celeste Buratti - Emiliano Elvetici - Barbara Galluzzo - Francesco Giardino - Massimo Leone
Michele Daini - Dario Manni - Nadia Mazzanti - Angelo Perri - Anna Risoli - Giampiero Santalmasi - Giancarla Zinna

Lista: “Pd Partito Democratico”
Gianfranco Gasparutto - Valeria Bartolini - Luca Bellino - Fabiana Battistoni Detta Fabiana - Mattia Della Rocca - Andrianne Laure Chokoteu Monthe Detta Laura - Lorenzo Bucchi
Tiziana Coratti - Edoardo Del Vecchio - Maria Teresa Cortoni - Gino Di Clemente Detto Gino - Mariana Floroiu - Andrea Landi - Patrizia Gentile - Flavio Mancini - Kingsley Onyekwere Oparah 
Caterina Ingrassia - Carlo Ribaldi - Costanza Lanari - Laureta Ndreca - Patrizia Pasquinati - Mariella Valentini - Alessandra Vasselli

Lista: “Lista Civica Gualtieri Sindaco”
Alessia Filippi - Francesca Morelli - Giovanni Amici - Marco Argenti - Raffaele Boccia - Alessandra Caponi - Donatella Conte - Vincenzo D’addio - Viviana Felici - Giovanna Leva - Bruno Minati 
Flavio Mollica - Jessica Orlandi - Lorella Pieriste’ - Luigi Piersimoni - Maria Luisa Pucello detta Marisa - Enrico Ragni - Massimo Sbardella - Kenta Yamada Detto Iamata

Lista: “Roma Futura Femminista Egualitaria Ecologista”
Alessandra Laterza detta La Libraia
Gianluigi Bardini - Francesca Butano - Massimo Coccia - Marcella Crisari - Alberto Paiano - Costanza Filotico - Francesco Puja - Gabi Marra - Gabriele Ricigliano - Tiziana Maurizi
Carlo Romani - Oriana Giuseppina Rizzuto Detta Oriana - Guido Silvestri - Eleonora Santini - Manuele Turris - Francesca Temperini - Daniele Zandona’

Candidato Presidente Municipio VI Claudio Matteoda - Lista: “Il Popolo Della Famiglia “No Gender Nelle Scuole””
Alessandro Bisignano - Laura Terrana - Paolo Baldasarre - Emilia De Vido - Alessandro Bernabei - Daniela Bizzarri - Giulia Mennella - Davide Ercolani - Ilaria Minosse - Chiara Sanmori’
Franco Rotunno - Letizia Rossi - Bruna Timperi - Davide Bulzomi - Edoardo Maria Carpineti - Filomena Marengo

Candidato Presidente Municipio VI Valter Mastrangeli - Lista: “Calenda Sindaco”
Michela Berti - Fabio Pirozzi - Fabrizio Bitti - Daniele Caparrotta - Alessandro Ciuffoli - Francesca Corallo - Alexandru Daniel Bolcsak detto Alex - Luigi Di Blasio - Pietro Giansanti
Giovanni Giusti - Francesco Laurelli - Angelo Lettieri - Andrea Lico - Katia Marini - Giorgio Matteoli - Stefania Morgia - Irene Nocca - Francesco Pagnanelli - Maria Aurora Vincenza Riccobono
Lorena Roccasecca - Federica Salvatore - Luciana Sarra - Marcello Serrago - Lucia Tarricone

Candidato Presidente Municipio Vi Monica Natali - Lista: “Riconquistare L’italia”
Flaminia De Pinto - Alessandro Patrizi - Alessandra Contigiani - Valerio Riccardi - Federico Fracassi - Francesco Passarella - Girolamo Fazzolari - Guido Carlomagno - Massimo Paglia
Silvana Ciolli - Marinella Sala - Ramona Bravi - Alessio Moretti - Paolo Marafini - Adriano Santucci - Patrizia Ricchiuto - Simone Revelli

Candidato Presidente Municipio VI Serafino Mauro Detto Serafino - Lista: “Movimento Storico Romano Lista Nerone”
Angelo Abruzzetti - Alessandro Barnaba detto Spartacus - Angela Crea - Maria Grazia Crea - Alisia Di Michele -Roberta Diaspro - Luciana Luciani detta Cornelia - Giuseppe Mazzaferri
Marco Nardella - Carlo Pompa - Claudia Scattoni - Dragana Spasic detta Flamma - Luca Speranza - Melissa Visdomini - Rossano Visdomini - Giorgio Vitali

Candidato Presidente Municipio VI Francesca Filipponi - Lista: “Lista Civica “Virginia Raggi””
Anna Bertucci - Francesco Condello - Gabriella Michetti - Francesco Balzarro Bergamini - Micaela Ariosto - Caterina Nanni - Danilo Bellardini - Alessandro D’amico - Giovanni Di Leo
Natasa Mateljan - Daniele Scopece - Lucrezia Bonanno - Domitilla Calo’ - Federico Bertoli - Silvia Sbardella - Margherita Zuccari - Mario Sapia - Sabrina Rossi

Lista: “Movimento Cinque Stelle “2050””
Giancarlo Colella - Laura Arnetoli - Cristina Cerbara - Alessandro Faina - Cristina Paul Da Silva Machado Lopes Cencioni - Agata Genovese - Fabio Baccelliere -Emanuele Andreoli
Valentina Fabri Zuccarelli - Manuela Morgani - Marzia Farris - Antonio Muzzone - Celestina D’ariano - Alessia Mascoma - Angelo Colonna - Raniero Romanelli - Cristiana Pizziolo
Giulia De Santis - Pasqualina Salvucci - Paolo Paciolla - Federico D’agostini - Federica Onesti - Federica Contardi - Marcello Spinozzi

Candidato Presidente Municipio VI Nicola Franco - Lista: “Rinascimento Sgarbi Michetti Sindaco Cambiamo Roma”
Pierina Barrasso detta Pietra - Simone Bartocci - Lorenzo Cantoni - Arianna Ciammaruchi - Carmelo D’amico - Diletta Delle Monache - Pasquale Carlo Faillaci - Cristianomaria Falcone
Marco Fusco - Davide Leoncavallo - Francesco Malito - Gabriele Manzo detto Sgarbi - Claudio Marchionni - Francesca Maria Monti - Christian Pesce - Cinzia Ponziani - Luigi Procopio
Cristiano Riggio detto Michetti - Essam Rizk detto Risk - Carla Salvatore - Sandro Taraborrelli - Beata Agnes Winkler - Patrizia Marocchi

Lista: “Lega Salvini Premier”
Sara Andretta detta Andreatta Sara - Manuel Barocchi - Massimiliano Boccacci - Alessandra Carinci - Emmanuela Conte - Barbara Del Bello detta Barbara - Gianluca Di Gioia
Giovanni Errico - Giuseppe Ferone detto Ferrone - Fabio Giustini detto Fabio - Tiziano Gizzi - Mariantonietta La Polla detta Maria Antonietta - Francesco Lanza
Emanuele Licopodio detto Lele - Federica Lucarini - Serena Mangogna detta Serena - Bruno Manzullo detto Marzullo - Paolo Migliore -Paolo Rosario Moscato detto Moscato Paolo
Stefano Parisi - Francesca Stamerra - Stefano Tonelli - Nicola Tornatora - Gianluca Vita

Lista: “Forza Italia – Berlusconi Per Michetti – Libertas – Unione Di Centro”
Alberto Alese - Valentina Assetta Detto Asetta, detto Asseta - Frasina Balan - Anna Maria Breccia - Simona Bucari - Roberta Busca - Pietro Cunti - Jonathan Cuordileone - Rachele Dari
Massimo Forte - Ahmer Ghulam detto Emi - Giada Iacone - Fabrizio Incarbone - Antonella Insanguine - Andrea La Fortuna - Daniele Maiali - Maristella Mariani - Sarah Meatta detta Maetta
Davide Natale - Fabio Negri - Furio Pizziconi - Massimiliano Terrinoni - Gaetano Tropeano

Lista: “Lista Civica Michetti Sindaco”
Emanuele Amici - Alessandro Agostini - Dario Balzanelli - Ilenia Bucci - Elisa Centini - Romina Conte - Alberto Giovanni Cordioli - Gilberto Cuneo - Giovanni Desi - Michele Fidati
Germano Gurgone - Sofia Carla Machado Alves Moreira - Matteo Novelli - Andrea Roccu - Loredana Santarelli - Silvana Scarabotti - Arianna Scarizza - Alessandro Stabellini
Fabrizio Tata - Silvio Vollini

Lista: “Lista Civica Le Torri Nicola Franco Presidente”
Valentina Arfei - Marco Augello - Corrado Bizzaglia - Simona Cardinali - Federica Cristiani - Nazzareno Gasbarra - William Gentili - Rossella Iovino - Michaela Liani - Artenia Loku
Emilio Losso - Priscilla Maiozzi Frignani - Pamela Mancini - Teresa Mangiaracina - Danilo Paulozza - Francesco Ruggeri - Giuseppe Sardella - Fabiana Segarelli

Lista: “Giorgia Meloni Fratelli D’italia”
Antonio Villino - Diana Axinte detta Diana - Giuseppe Buffa - Chiara Elisabetta del Guerra - Claudio Di Marco - Pietro Dominici - Emanuele Giuliani - Alberto Grazioso - Marco Guercioni
Roberto Imbimbo - Maria Leccese detta Mery Detta Mary - Mario Loriga - Mauro Luffarelli - Carmela Mascio - Teresa Molinaro - Stefano Pelone detto Peloni - Francesca Pucci
Flavio Quintilli detto Quintili Detto Quinto - Vanda Raco detta Wanda - Giovanni Raiola - Alessio Rotondo - Serafino Serafini

Candidato Presidente Municipio VI Maria Vittoria Molinari - Lista: “Potere Al Popolo”
Stefania Alessandrini - Angela Barone - Pasquale Nappo - Roberto Ficarra - Monja Ruggeri - Gianluca Sciamanna - Tiziana Pica - Marco Pittalis - Angela Gammuto - Ernesto Tisba
Marcella Stocchi - Alessandro Moldito - Alessandra Starocci - Stefano Lattanzi - Teresa Adamo - Alessandro Fraioli - Marina Caprioli - Elena Orfei



È stato tradito da un tatuaggio sopra 
l’orecchio, il rapinatore che aveva 
rubato un cellulare in Via dell’Arche-

ologia. La vittima ha raccontato di essere 
stata avvicinata da un uomo che, a bordo 
di uno scooter scuro, l’aveva minacciata 
con un grosso coltello facendosi conse-
gnare il cellulare di ultima generazione 
che aveva in mano, per poi dileguarsi.

Grazie alla dettagliata descrizione fornita, 
in particolar modo la presenza del tatuag-
gio, i poliziotti hanno concentrato la loro 
attenzione sul 30enne romano con prece-
denti specifici. Dopo diversi appostamenti 

lo hanno visto proprio in Via dell’Archeo-
logia, mentre scendeva dalla sua auto: 
accortosi degli agenti in borghese ha cer-
cato di scappare ma è stato raggiunto e 
bloccato.

Il tatuaggio sull’orecchio era proprio quel-
lo descritto in denuncia e così, dopo una 
perquisizione personale, gli investigatori 
hanno ispezionato anche la sua abitazio-
ne: qui sono stati trovati il cellulare rapina-
to e la tuta da lui indossata durante il re-
ato. Accompagnato negli uffici di polizia, 
l’uomo è stato denunciato a piede libero 
per il reato di rapina aggravata.

A l via nel Lazio la vaccinazione per 
i profughi afghani giunti in Italia 
negli ultimi giorni. Ieri le prime 

somministrazioni, che coinvolgono circa 
1.000 persone. Lo rende noto il Commis-
sario Straordinario all’emergenza Covid, il 
generale Francesco Paolo Figliuolo.

“Grazie alla celerità messa in atto dalla 
Regione Lazio e dall’Assessore alla Sanità, 
Alessio D’amato, si è proceduto presso le 
Asl Roma 1,2,3 e 4, alle prime sommini-
strazioni dei vaccini anti-covid-19, su base 

volontaria. Il piano che da domani sarà 
implementato anche nelle altre Regioni/
Province Autonome, assicurerà in modo 
rapido la vaccinazione di tutti i cittadini 
afghani evacuati verso l’Italia”.

Figliuolo ha espresso “soddisfazione per 
l’efficienza e la celerità con cui tutte le 
Regioni/P.A. stanno iniziando ad attuare 
il piano predisposto in favore di queste 
persone bisognose, che dopo le numero-
se traversie subite, necessitano ora di assi-
stenza e protezione sanitaria”.

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 Piaz-
za Bologna e Torre Maura, tombini ottu-
rati da foglie e rifiuti sulla Tiburtina e Tor 
Bella Monaca, strade allagate ovunque e 
blackout a Termini nel tunnel che condu-
ce alla metro A, dove la gente ha dovuto 
proseguire a tentoni per raggiungere l’u-
scita. 
A Virginia Raggi piace raccontare alla cit-
tà molte favole su quanto è stato fatto in 
questi anni. Favole su una città vivace, pu-
lita, ordinata, veloce”. Lo scrive su Facebo-

ok 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”.

L a As Roma schiera due candidati 
alle prossime comunali. Se l’ex cen-
trocampista Antonio di Carlo ha 

scelto la coalizione di Michetti, si è schie-
rato con Gualtieri invece Ubaldo Righetti, 
ex terzino campione d’italia nel 1983.

“Roma ha tanti problemi e questo è sotto 
gli occhi di tutti. Sono convinto che soltan-
to con Roberto Gualtieri la Capitale potrà 
tornare ad essere una città degna della 

sua storia e del suo prestigio”.
Quanto al programma, “naturalmente 
sarò impegnato in prima linea per pro-
muovere e per dare più spazio allo sport 
in città. 
Lo sport è una straordinaria risorsa, è in-
clusione, è salute e sviluppo. In questi anni 
nulla è stato fatto per promuoverlo e per 
sostenere le tante realtà che operano nel 
settore. È ora di voltare pagina”, ha conclu-
so Righetti.

I ta assume. L’erede di Alitalia cerca in-
fatti – anche attraverso il proprio sito 
ufficiale – una lunga serie di professio-

nisti per i settori Administration, Finance & 
Control, Airline Operations, Assistenti/Se-
gretarie, Assunzioni personale navigante 
di cabina, Assunzioni personale navigante 

tecnico
Sul sito ufficiale di Ita, nella sezione dedi-
cata alle opportunità di carriera, potrete 
consultare tutte le posizioni aperte con re-
lativi requisiti e approfondire anche quelle 
che sono le informazioni relative al tipo di 
mansione richiesta per ogni ruolo.
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Regione Lazio, al via le vaccinazioni 
per i profughi afghani

Tor Bella Monaca, rapinatore tradito
dal tatuaggio: arrestato

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

La Roma schiera i candidati: 
dopo Di Carlo, ecco Righetti

Lavoro: ITA assume,
ecco tutte le posizioni aperte

a cura di Sara Dionisi

a cura di Sara Dionisi

a cura di Daniele Dionisi

a cura di Sara Dionisi

a cura di Sara Dionisi



a cura di Daniele Dionisi

a cura di Sara Dionisi

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Lucia Di Natale

I n manette per porto d’armi abusivo. 
E’ successo a un giovane romano, ar-
restato dai poliziotti in via dell’Arche-

ologia a Tor Bella Monaca.
Gli agenti del VI Distretto di Casilino e 
quelli della Sezione Volanti hanno no-
tato che il ragazzo, mentre si alzava la 

maglietta, esibiva il calcio dell’arma, che 
– dopo essere riusciti a bloccarlo con l’au-
silio di altre volanti – è stata identificata 
in una Walther calibro 9.

L’arma era nascosta sotto il sedile lato 
passeggero.

N apoli aiuta Roma sulla spazzatura. 
“Oggi, in qualità di sindaco della 
città metropolitana di Napoli – ha 

scritto il primo cittadino della città parte-
nopea Luigi De Magistris sulla sua pagi-
na Facebook – ho autorizzato SAPNA, la 
nostra società interamente pubblica che 
gestisce tutti gli impianti di trattamento 
e smaltimento dei rifiuti dell’intera area 
metropolitana, di accogliere la richiesta 
di aiuto di AMA, l’azienda dei rifiuti del-
la città di Roma, di ricevere una quota di 
rifiuti per scongiurare un’emergenza nel 

Lazio e nella capitale”.

Il sindaco ha poi precisato che “dopo aver 
fatto tutte le verifiche tecniche da parte 
dei nostri dirigenti, siamo in grado dal 4 
ottobre fino al 31 dicembre, senza alcu-
na ricaduta di efficienza nel trattamento 
dei rifiuti sui nostri territori, che hanno 
ovviamente l’assoluta priorità, di ricevere 
circa 150 tonnellate di rifiuti della capitale 
d’Italia al giorno” questi i termini dell’ac-
cordo resi noti dal primo cittadino parte-
nopeo.

R oma è ufficialmente candidata a ospitare Expo 2030. In 
questo scenario di opportunità, è stata realizzata la prima 
valutazione dei benefici economici diretti e indiretti che 

lo svolgimento della World Expo avrebbe sulla Capitale e sull’I-
talia, in questa prima fase stimati in 45 miliardi di euro. 
 
Lo studio indipendente “Expo Roma 2030” è stato condotto dal 
Centro di Ricerca LUISS X.ITE con il supporto di EY Advisor, per 
conto dell’Ufficio di scopo di Roma Capitale nato per sostenere 
la candidatura all’Esposizione Universale. 
 
Il report prende in esame numerose componenti – effetti eco-
nomici diretti, indiretti, fiscali e di medio lungo periodo – ge-
nerate dall’evento: 24 miliardi di nuove entrate prodotte dagli 
incrementi dei flussi dei visitatori e di quelli turistici, dalla mag-
giore domanda  per le attività ricettive, le attività alberghiere, 
di ristorazione e commerciali in genere, dai servizi culturali, di 
intrattenimento e dei trasporti. Circa 2,5 miliardi sono gli introiti 
previsti dalla vendita dei titoli di ingresso e dalle attività collega-
te, mentre 7,3 miliardi gli incrementi fiscali prodotti.
 
Inoltre sono stati presi in esame i riflessi positivi legati all’attrat-
tività di nuovi investimenti internazionali, all’incremento del va-
lore immobiliare e della rigenerazione del patrimonio esistente, 
alla maggiore attrattività turistica e alla creazione di nuove im-
prese che Expo produrrebbe, quantificati in 11,1 miliardi di in-
dotto.

A veva aggredito la ex compagna 
e il suo convivente. E’ per questo 
che un cittadino di origine rome-

na è stato arrestato dai Carabinieri della 
Stazione Roma Tor Bella Monaca, con 
l’accusa di atti persecutori.
A seguito di una richiesta giunta al 112, 
i Carabinieri sono intervenuti presso 
l’abitazione di una 22enne romena, ex 
convivente dell’arrestato, fino ad oggi in-
censurato. L’uomo nella notte dopo aver 
raggiunto l’abitazione aveva aggredito 
l’ex convivente e il nuovo compagno del-

la giovane. In un primo momento sono 
volate parole pesanti poi minacce e suc-
cessivamente ha aggredito fisicamente i 
due. I Carabinieri giunti sul posto hanno 
bloccato il 32enne e lo hanno condotto 
presso il pronto soccorso dell’ospedale 
Tor Vergata per le ferite riportate.
Anche la vittima e il nuovo compagno 
sono stati medicati e dimessi con alcu-
ni giorni di prognosi. Dopo l’arresto il 
32enne è stato accompagnato presso la 
propria abitazione agli arresti domiciliari, 
come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Tor Bella Monaca, 
arrestato con una pistola in auto

Rifiuti, Napoli aiuta Roma:
150 tonnellate scenderanno a sud

Expo 2030, Roma candidata

Picchia la ex convivente e il nuovo
compagno: arrestato a Tor Bella Monaca
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a cura di Daniele Dionisi

a cura di Sara Dionisi 

a cura di Daniele Dionisi

a cura di Yaile Feliu Guisado

Sono stati arrestati e sottoposti ai do-
miciliari, i quattro “giustizieri” della 
Rustica che il 26 luglio scorso ave-

vano aggredito brutalmente un ragazzo 
di colore, ritenuto responsabile di alcune 
rapine in zona.
I giovani, tutti romani e di 33, 34, 32 e 29 
anni, erano stati mossi da un desiderio 
di rivalsa con il chiaro obiettivo di indivi-
duare e “punire” i responsabili. Il cittadino 
straniero è stato avvicinato dal “branco”, 
circa una decina di persone, che, dopo 
avergli chiesto un’informazione, lo ha col-
pito ripetutamente con calci, pugni e ba-
stonate. Nonostante le percosse, la vittima 
era riuscita a scappare, ma gli aggressori 
lo hanno seguito con le auto investendolo 
e facendolo rovinare a terra, colpendolo di 
nuovo più volte; rialzatosi, grazie alla pre-
stanza fisica, il giovane è riuscito a fuggire 
precipitandosi su un autobus di linea.
Dopo poche centinaia di metri, però, il 
conducente del mezzo pubblico è stato 
costretto a fermarsi perché le auto degli 
inseguitori gli avevano sbarrato la strada: 
minacciando l’autista, poi, si sono fatti 
aprire le porte ed uno, salito a bordo, ha 
colpito lo straniero con diverse coltellate, 
prima di scendere di nuovo e fuggire con 
i complici lasciando il giovane a terra gra-
vemente ferito.

Immediatamente sul posto sono arriva-
te le pattuglie del V Distretto Prenestino, 
della Polizia Scientifica e personale del 
118 che hanno portato il ferito, giudicato 
poi guaribile in 20 giorni s.c., al Pronto 
Soccorso. Con le poche informazioni di-
sponibili, è iniziata una meticolosa attività 
d’indagine per la ricerca di fonti di prova 
utili a ricostruire la vicenda caratterizzata 
da una dinamica articolata e complessa e 
che è stata ricomposta attraverso gli ele-
menti descrittivi raccolti sui protagonisti 
e sui veicoli utilizzati; l’incrocio delle infor-
mazioni acquisite hanno consentito agli 
investigatori del V Distretto di identificare 
i principali autori del pestaggio, indivi-
duati fra alcuni giovani del quartiere già 
conosciuti agli uffici di polizia.
Stante la sussistenza di elementi di gra-
vi indizi di colpevolezza, il Giudice per le 
Indagini Preliminari presso il Tribunale 
di Roma, su richiesta dei magistrati del-
la Procura della Repubblica di Roma, ha 
emesso una ordinanza cautelare nei con-
fronti dei quattro ragazzi oggi arrestati. 
Sono tutt’ora in corso gli accertamenti 
degli investigatori per l’identificazione 
degli altri partecipanti alla “spedizione” e 
per accertare che nel medesimo periodo 
non si siano verificati ulteriori aggressioni 
della stessa natura.

Cambiano, i colori della differenziata di Roma. Ama applica infatti la normativa UNI 
11686/2017 e adegua i colori dei cassonetti della Raccolta Differenziata.
I nuovi contenitori sono già disponibili nei Municipi VI e X (aree PAP) ed è in atto il 

piano di sostituzione in tutto il resto della città, a partire dal Municipio XIV, per proseguire 
con i Municipi XI, XII e XIII nel 2021. Entro il 2023 sarà completato il posizionamento di 
41.000 nuovi contenitori stradali nei 15 Municipi di Roma.

Nuovi colori dei contenitori

Imballaggi in plastica: nel contenitore giallo, non più blu

Carta: nel contenitore blu, non più bianco

Restano le stesse colorazioni per
Scarti alimentari e organici: nel contenitore marrone

Vetro: nel contenitore verde

Indifferenziato: nel contenitore grigio

I sacchi da utilizzare

Sacchi compostabili per scarti alimentari e organici

Buste non coprenti per i contenitori in plastica e metallo

Buste non coprenti per i rifiuti non riciclabili

Buste in carta o senza busta (mai in buste di plastica) per carta e cartoncino

Nessuna busta per i contenitori in vetro

Un autolavaggio per dire che siamo 
tutti uguali, e tutti diversi. E’ que-
sto il bel messaggio della coopera-

tiva Nuova Sair, raccontato da Fanpage. 
A Tor Bella Monaca l’associazione ha in-
fatti messo su, con l’aiuto dei terapisti e 
del nucleo specialistico per l’autismo, un 
team di 12 persone autistiche che hanno 
già iniziato a lavare, sciacquare e lucidare 
automobili. 

Un progetto di inserimento lavorativo che 
è il risultato di un lungo percorso e che 
presto potrà aprire le porte al pubblico.
Marina Collacchi, Referente del gruppo 
Pegaso, spiega che “il nostro autolavag-
gio è il risultato ed è la tappa finale di un 
lungo percorso piscoeducativo a carattere 
riabilitativo che abbiamo fatto con i ragaz-

zi in questi anni”. “l’autolavaggio rappre-
senta per noi un intervento che consente 
ai nostri ragazzi di poter accedere anche 
ad uno spazio lavorativo. Loro, lavorando 
in questo progetto, aumentano anche il 
loro livello di autostima, e il senso di au-
toefficacia che ne deriva consente loro di 
sviluppare delle abilità sul piano relaziona-
le e della competenza”.

Alissa Fineschi, Terapista occupazionale, 
spiega che “si può sensibilizzare, dare una 
speranza non solo ai ragazzi, ai genitori 
ma proprio sensibilizzare le altre persone 
che magari non  sono a stretto contatto 
con questi ragazzi. Sensibilizzarli per far 
capire che ci sono delle prospettive futu-
re, c’è una possibilità di lavoro per questi 
ragazzi”.

Sono Mohamed Helmy Elwakil, nato 
in Egitto, e Zakaria Haouam, nato in 
Italia di origine marocchina, entrambi 

con precedenti, i due giovani ventiduenni 
oggetto dei colpi di arma da fuoco esplosi 
l’altro ieri intorno alle 14:00, in via dell’Ar-
cheologia, nel tratto compreso tra i nume-
ri civici 74 e 90, a Tor Bella Monaca.

I due sono rimasti gravemente feriti in 
quello che è sembrato un vero e proprio 
agguato: sono stati raggiunti da diversi 

colpi di arma da fuoco sparati da una per-
sona a bordo di un’auto in transito. 
Subito dopo gli spari, l’aggressore si è dato 
alla fuga.
Subito sono stati allertati i soccorsi che 
hanno trasportato le due vittime al pronto 
soccorso degli ospedali Policlinico Casilino 
e Tor Vergata in codice rosso. 
L’auto dei malviventi è ricercata dai Cara-
binieri, che ha avviato le indagini per sco-
prire gli autori della sparatoria e i motivi 
della stessa.

La Rustica, arrestati 4 dei “giustizieri” 
che hanno massacrato un giovane di colore

Differenziata, cambiano i colori
dei cassonetti: ecco come

Tor Bella Monaca, nasce
l’autolavaggio dei ragazzi autistici

Agguato in via dell’Archeologia, 
gravi due 22enni



Ok dal Colle del Sole, maxi sequestro 
di cinquanta chili di cocaina “bio”

a cura di Yaile Feliu Guisado

C inquanta chili di cocaina purissima, 
pronta a essere smerciata a Roma 
Est, nelle principali piazze di spaccio. 

L’hanno sequestrata i poliziotti del III Di-
stretto di PS Fidene, diretto da Fabio Ger-
mani, in una via di Colle del Sole, periferia 
est della capitale tra Borghesiana e Sette-
ville.
Arrestato lo spacciatore, B.W., 41enne ro-
mano residente sul litorale laziale, sorpreso 
mentre spostava da un’auto all’altra l’in-
gente quantità di cocaina purissima.
I poliziotti hanno tenuto d’occhio discreta-
mente la zona fino all’altro ieri sera, quan-
do hanno visto arrivare una Micra il cui 

conducente, poi identificato per B. W. si è 
fermato vicino ad una Yaris lì parcheggiata, 
l’ha aperta ed ha iniziato a spostare “qual-
cosa” da una macchina all’altra. A qual pun-
to gli agenti sono intervenuti bloccando il 
41enne. Nelle 2 macchine sono stati trovati 
in totale 46 panetti di cocaina, per un peso 
lordo di più di 50 kg di stupefacente.
Nella Micra i panetti, gran parte dei quali 
contrassegnati con la sigla BIO, erano ben 
in vista nel cofano, mentre nella Yaris lo 
spacciatore li stava accuratamente nascon-
dendo, evidentemente perché era quella 
l’auto che doveva “girare” per la città per 
rifornire i vari grossisti.

a cura di Sara Dionisi a cura di Edoardo Maria Lofoco

a cura di Sara Dionisi

È stato arrestato a Tor Bella Monaca, 
un 70enne pensionato e già noto 
alle forze dell’ordine.

La sua presenza in una nota piazza di 
spaccio del quartiere non è passata inos-
servata. I carabinieri lo hanno fermato e 
hanno proceduto con una perquisizione 
personale, domiciliare e della sua auto-

mobile. Al termine delle operazioni sono 
stati rinvenute 456 dosi di eroina da un 
grammo l’una e una dose di cocaina.

Dopo l’arresto, l’anziano pusher è stato 
condotto in caserma. Ad attenderlo il pro-
cesso per direttissima. 
La droga è stata sequestrata.

S i è già attivato il protocollo “Hotel so-
lidali”, per fornire assistenza alloggia-
tiva alle persone coinvolte nel crollo 

della palazzina avvenuto ieri in via Atteone, 
a Torre Angela.
Lo stabile è stato interessato da un’esplo-
sione seguita da un crollo parziale, che ha 
interessaato il quarto piano. L’ipotesi più 
verosimile è che a innescare l’esplosione e 
poi l’incendio sia stata una fuga di gas, che 

ha trovato l’innesco nell’accensione di una 
sigaretta.
Tre i feriti: il proprietario dell’appartamento 
interessato dalle fiamme, ustionato e por-
tato in codice rosso ma ancora cosciente 
all’ospedale Sant’Eugenio, e due contusi 
che si trovavano nell’appartamento a fian-
co. Il palazzo è stato evacuato e due perso-
ne bloccate su un terrazzo sono state soc-
corse dai Vigili del fuoco.

L a Giunta capitolina ha approvato 
la delibera di variante al progetto 
urbanistico definitivo per il com-

pletamento delle opere pubbliche del 
Programma di Recupero Urbano (PRU) 
Tor Bella Monaca.

I nuovi indirizzi di pianificazione su cui 
si basa la variante sono finalizzati a con-
tenere il consumo di suolo riducendo la 
frammentazione delle aree edificate per 
migliorare la fruibilità, le prestazioni am-
bientali e le qualità paesaggistiche oltre 
a densificare i nodi urbani già infrastrut-
turati.

Importante la condivisione degli obietti-
vi con il Municipio VI che ha attivamente 
collaborato alla revisione del Piano. At-
traverso il provvedimento, che fa seguito 
alla nuova convenzione stipulata a marzo 
del 2021 tra Roma Capitale e Galotti SpA, 
soggetto attuatore del programma urba-
nistico, il progetto prevede:

– la realizzazione delle nuove complanari 
e svincoli dal GRA (già approvati e finan-
ziati con precedenti atti);

– la riduzione e la concentrazione delle 
destinazioni residenziali e dei relativi ser-
vizi (scuole e centri civici) nella zona Sud 
(lato via Casilina) adiacente alla fermata 
“Torrenova” della linea C della metropo-
litana, al fine di contenere il consumo di 
suolo e rendere la fermata della metropo-
litana accessibile a piedi da tutti gli edifici 
dell’insediamento;

– il ripensamento dell’edificio commer-
ciale e delle aree a parcheggio con l’o-
biettivo di realizzare così un insediamen-
to al diretto servizio dell’ambito urbano;

– la realizzazione di un nuovo sistema di 
strade in grado di raccordare la maglia 
viaria esistente per favorire una migliore 
circolazione in tutto il quartiere e in parti-
colare nell’area di Torre Gaia;

– la creazione di un vasto sistema di aree 
verdi tra l’edificato e il GRA, liberato da 
previsioni edificatorie e reso accessibile 
dal nuovo sistema viario e ciclopedonale. 
Il nuovo parco sarà attrezzato anche con 
il restauro dei casali storici esistenti da 
trasformare in servizi pubblici.

Tor Bella Monaca, arrestato “nonno
pusher”: aveva 456 dosi di eroina

Crollo del palazzo a Torre Angela: 
attivato il protocollo “Hotel solidali”

Recupero urbano di Tor Bella Monaca, 
ecco tutti gli interventi
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a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Yaile Feliu Guisado

Nel corso dei quotidiani servizi anti-
droga messi in atto dai Carabinieri 
della Compagnia di Frascati sono 

finite in manette tre persone con l’accusa 
di detenzione ai fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti.
Nel primo blitz, in via dell’Archeologia, i 
Carabinieri della Sezione Operativa della 
Compagnia di Frascati sono intervenuti 
dopo aver visto uno scambio tra tre per-
sone, accertando che due pusher, un cit-
tadino egiziano di 30 anni, ed un 40enne 
del Marocco, entrambi già noti alle forze 
dell’ordine, avevano ceduto una dose di 
cocaina ad un romano di 47 anni, identifi-
cato e segnalato al Prefetto.
La successiva perquisizione dei due fer-

mati, ha permesso ai Carabinieri di rin-
venire altre 8 dosi della stessa sostanza e 
1.320 euro in contanti, ritenuti il provento 
dell’attività illecita.
A Tor Vergata, in un’altra operazione, i Ca-
rabinieri della Stazione Roma Tor Vergata, 
hanno arrestato un 40enne del Gambia. 
Quando i militari, che lo tenevano d’oc-
chio, si sono avvicinati all’uomo in via Ca-
silina angolo via del Torraccio di Torrenova 
ha cercato di opporsi al controllo ma stato 
bloccato e, al termine della perquisizione 
è stato trovato in possesso di 13 dosi di 
eroina.
I tre arrestati sono stati accompagnati in 
caserma, in attesa di essere sottoposti al 
rito direttissimo.

Lavatrici, forni, frigoriferi e rifiuti in-
gombranti abbandonati sul territorio 
da un’associazione a sfondo crimi-

nale che porta il nome di una nota fami-
glia del quartiere di Tor Bella Monaca. E’ 
questo il business smantellato dalle forze 
dell’ordine attraverso indagini, intercetta-
zioni e appostamenti.
Da un lato c’era l’acquisto/il ritiro di elettro-
domestici e dall’altra la rivendita dei pezzi. 
Il tutto organizzato come una filiera com-
prensiva anche di box, magazzini e terreni 
dove venivano poi abbandonate le parti 
pericolose: quelle né vendibili né utilizza-
bili.
Erano oltre due anni che gli agenti della 
Polizia Locale di Roma Capitale indagava 
su questo traffico illecito di rifiuti. Final-
mente questa mattina gli agenti del Per-
sonale del Nucleo Ambiente e Decoro, con 
l’unità Sicurezza Pubblica Emergenziale 
e il Gruppo Sicurezza Sociale Urbana, su 
delega della Procura di Roma, hanno fatto 
irruzione in un’area di 1600 metri quatra-

di a Colle Prenestino sgominando l’intero 
traffico.
Una delle scoperte più pericolose fatte da-
gli agenti è che molte delle componenti 
pericolose degli elettrodomestici finivano 
nei corsi d’acqua, su strada e vicino i cas-
sonetti inquinando così l’intero territorio. 
Sono stati ovviamente posti sotto seque-
stro i magazzini, le aree di stoccaggio e i 
terreni (una in via Rigamonti, un’altra in 
via dell’Archeologica, un sito in zona Rocca 
Cencia e un altro a Torre Angela)

Il bilancio finale delle indagini vede quat-
tro attività commerciali coinvolte, sei vei-
coli utilizzati per il trasporto illegale e 14 
persone iscritte nell’elenco degli indagati. 
Oltre alcuni esponenti della nota famiglia 
criminale, ci sono anche 4 imprenditori 
(rivenditori di mobili e cucine). Le indagini, 
comunque, continuano dal momento che 
questa prima parte ha evidenziato rappor-
ti anche con alcuni esercizi commerciali in 
campo.

“Faremo ancora interventi nel quar-
tiere, soprattutto perché vediamo gli 
effetti anche sulle sensazioni delle 

persone per bene. C’è gente che adesso 
potrà credere anche nell’idea di uno Sta-
to che c’è”. E’ cosè che il prefetto di Roma 
Matteo Piantedosi è ritornato sui recenti 

sgomberi effettuati a Tor Bella Monaca.
Dopo la maxi operazione dei giorni scorsi 
a Tor Bella Monaca presso la Torre di via 
Santa Rita da Cascia, con 5 appartamen-
ti sgomberati e 8 persone denunciate, 
Roma Capitale si dice intanto pronta ad 
assegnare gli alloggi recuperati.

Mentre i lavoratori della cultura, 
spettacolo ed intrattenimento 
sono in attesa di poter tornare a 

lavorare senza ricevere alcuna notizia ri-
guardo la prossima stagione invernale 
in arrivo, i politici continuano con le loro 
campagne elettorali e comizi.

A far scattare la polemica su Instagram e 
non solo da parte di numerosi artisti è sta-
to l’ex premier Giuseppe Conte il quale ha 
pubblicato sui social le immagini dell’ap-
puntamento di Cosenza.

I video e le foto ritraggono una platea ab-
bondante senza alcun distanziamento in 
barba alle normative attualmente vigenti 
e che impediscono agli stessi artisti di po-
tersi esibire e poter cantare di nuovo dal 
vivo dopo quasi due anni di pandemia.

Proprio lo scorso agosto ad esempio il 
rapper Salmo era finito non solo al cen-
tro di una polemica per aver organizzato 
un concerto ad Olbia, ma era stato anche 
multato proprio per l’inosservanza delle 

misure di contenimento dei contagi.
Il post è stato inondato in pochissimo 
tempo da commenti di artisti, primo 
tra tutti Fedez che si è scagliato contro 
l&#39;ex premier tramite una serie di sto-
ries. “Io credo che tutto questo agli occhi 
di un lavoratore dello spettacolo potrebbe 
suonare come una grande ingiustizia” ha 
commentato.

Tra i commenti Ermal Meta ha scritto “Per-
ché i concerti in questo modo no?”, Bugo 
“Non sono solito commentare nei profili 
dei politici, e non lo sto facendo per ragio-
ni di partito.

Ma questo video, insieme alle foto dei 
giorni precedenti, sono uno sputo in fac-
cia a tutto il mondo della musica live e 
dello spettacolo in generale” e tanti altri si 
sono uniti alla discussione.

Non è mancata la risposta da parte di 
Conte che in un altro video ha voluto ri-
spondere a Fedez e a tutti gli artisti dando 
loro ragione.

Droga, altri tre arresti tra
Tor Bella Monaca e Tor Vergata

Traffico di rifiuti elettronici pericolosi 
smantellato: 14 indagati

Il prefetto di Roma:
“Sgomberi, faremo altri interventi”

Giuseppe Conte pubblica le immagini del 
comizio a Cosenza e scatta la polemica
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Dal 1° ottobre riprendono anche a 
Roma le operazioni legate al Cen-
simento permanente della popola-

zione e delle abitazioni, attraverso il qua-
le l’Istat rileva annualmente le principali 
caratteristiche e le condizioni socio-eco-
nomiche della popolazione residente sul 
territorio.
 
A differenza di quelli svolti in passato, il 
censimento permanente coinvolge di 
volta in volta solo una parte della popo-
lazione e delle abitazioni, un campione 
rappresentativo estratto dai registri Istat, 
garantendo così un contenimento dei co-
sti e dei tempi.
 
Roma Capitale, chiamata a partecipare 
alla rilevazione ogni anno, si avvale per l’e-
dizione 2021 di 124 rilevatori impegnati in 
due distinte indagini, “areale” e “da lista”, 
alle quali sono chiamate a partecipare le 
famiglie coinvolte nel censimento.
 
Nel primo tipo di indagine i rilevatori, 
dopo una preliminare ricognizione del 
territorio, procederanno dal 14 ottobre ad 
intervistare le famiglie coinvolte compi-
lando il questionario Istat su un dispositi-
vo portatile. Nell’indagine “da lista”, inve-
ce, le famiglie coinvolte (avvisate da Istat 
tramite una lettera personalizzata) avran-
no la possibilità di compilare il questiona-
rio online, in autonomia (dal 4 ottobre al 
13 dicembre) o con l’ausilio degli operatori 
URP del municipio di residenza (fino al 23 
dicembre). 

Anche l’indagine da lista prevede l’inter-
vento dei rilevatori di Roma Capitale, ma 
solo nel caso di mancata o parziale com-
pilazione autonoma; in tale circostanza, 
tra l’8 novembre ed il 23 dicembre le fa-
miglie saranno raggiunte dai rilevatori 
presso la propria abitazione o contattate 
dagli operatori comunali per effettuare 
l’intervista.
 
Va sottolineato che per il Censimento 
permanente è previsto l’obbligo di rispo-
sta da parte delle famiglie coinvolte e che 
in caso di violazione di tale obbligo sono 
previste delle sanzioni. Tutte le informa-
zioni raccolte sono garantite dalla legge 
sotto il profilo della tutela e della riserva-
tezza.
 
Per supportare i cittadini nelle diverse fasi 
delle due rilevazioni, Roma Capitale ha 
messo a disposizione diversi strumenti: il 
servizio “Chiamaroma” 060606, la casella 
e-mail censimentopermanente@comu-
ne.roma.it e due numeri di telefono de-
dicati collegati all’Ufficio di Statistica (06 
671079142 - 06 671079145, raggiungibili 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e dal 
lunedì al giovedì anche dalle 14 alle 17)
 
Inoltre, in caso di necessità, i cittadini 
possono rivolgersi all’URP del municipio 
di residenza. Tutti i dettagli sulla rilevazio-
ne, inclusi gli orari di apertura degli URP, 
sono disponibili su www.comune.roma.it 
nella sezione Dati e statistiche, Comuni-
cazione, Censimenti.

124 rilevatori impegnati nel Censimento della Popolazione
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Tecnologia digitale, database aggiornabile in tempo reale, esperienze immersive e 
appuntamenti per pubblici di tutte le età.
A sette anni dalla chiusura, avvenuta nel 2014 per lavori di riqualificazione e messa 

in sicurezza, il Planetario di Roma, ospitato all’interno del Museo della Civiltà Romana, 
agli inizi del 2022 riaprirà finalmente le sue porte al pubblico, dopo un approfondito inter-
vento di manutenzione. Un modo per restituire alla città una delle sue eccellenze, invitare 
curiosi e appassionati a scoprire nuovi modi di “guardare” l’universo e, magari, affascinare 
i giovanissimi, crescendo gli astronomi di domani.
Molte le sorprese, tra tecnica, comfort ed eventi. Cardine degli interventi, che hanno inte-
ressato la struttura negli ultimi anni e, in parte, sono ancora in corso, è la strumentazione. 
Il vecchio proiettore ottico supportato da un solo canale digitale proiettato su finestre 
cederà, infatti, il passo a un software all’avanguardia. Il nuovo planetario digitale, con un 
articolato sistema di videoproiettori ad altissimo contrasto, con risoluzione 4K, sarà in 
grado di ricostruire con estremo realismo la superficie di Terra, Luna e Marte, nonché di 
andare oltre, nei luoghi più lontani dell’universo, tra galassie e nebulose. La possibilità 
di archiviare una grande mole di dati e di effettuare aggiornamenti in tempo reale, in 
base alle novità astronomiche, inoltre, permetterà di seguire le scoperte della comunità 
scientifica. Obiettivo, far sì che i visitatori possano essere incuriositi, divertirsi ed essere 
informati sulle più recenti scoperte sull’universo.
 
Informazioni e conoscenze non saranno oggetto di lezioni o conferenze, ma nello stile 
caratteristico del Planetario di Roma Capitale saranno al centro di veri e propri spetta-
coli astronomici. Realismo e immersività, anche tramite un sistema audio studiato ad 

hoc, sono le chiavi del progetto, concepito per 
offrire al pubblico la possibilità di interagire con 
il “cielo”, diventando protagonista della scena, 
ovviamente sempre nel pieno rispetto delle di-
namiche reali.
L’interazione non sarà solo tra astronomi del Pla-
netario e visitatori. Il software consentirà pure di 
dialogare con una community internazionale di 
planetari condividendo, anche dal vivo, tramite 
cloud, esiti di ricerche e studi, nonché spettacoli, 
modalità di narrazione, soluzioni creative al ser-
vizio della divulgazione scientifica. Peculiarità 
del Planetario di Roma è, infatti, il linguaggio 
interdisciplinare creato nel corso di questi anni 
dallo staff scientifico. Il nuovo software non mo-
dificherà approccio e filosofia, ma consentirà di 
promuovere una programmazione culturale e 
scientifica all’avanguardia, in un gioco di sug-
gestioni immersive, contaminazioni tra linguag-
gi differenti, sperimentazioni. La riapertura del 
Planetario segnerà anche la ripresa di attività ed 
eventi, incentrata sulla trasversalità dei linguag-
gi, spaziando dall’astronomia alla storia, dalla 
geologia all’arte.

Non soltanto tecnologia. Gli interventi hanno 
interessato pure l’atrio con i propilei esterni e le 
scalinate, oltre ad ambienti di servizio e destinati 
agli uffici. Senza trascurare le finiture dell’edifi-
cio e della sala. Sono state sostituite le poltrone, 
mantenendo però la disposizione circolare per 
valorizzare l’esperienza del “viaggio” immersivo, 
evitando l’effetto cinema. Ed è stata effettuata la 

pulizia della cupola. Tutto il complesso del Museo della Civiltà Romana, che ospita il Pla-
netario, è stato interessato da una serie di importanti interventi. Grazie a un finanziamen-
to di Roma Capitale, si è provveduto al risanamento degli impianti, della pavimentazione 
esterna e delle coperture, oltre ai lavori finalizzati alla riapertura del Planetario.
Il restauro della sala del plastico ricostruttivo di Roma in età costantiniana, realizzato 
dall’architetto Italo Gismondi, sarà oggetto di un intervento per cui Roma Capitale ha 
previsto uno stanziamento di 1.100.000 euro.
Un’importante fase dei lavori è compresa nel PNRR con l’assegnazione di 18 milioni di 
euro destinati a interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento 
conservativo del museo e della collezione, con l’obiettivo di realizzare nuovamente un’e-
sposizione organica e consentire un’esperienza immersiva nella vita di età romana, of-
frendo un archivio di conoscenze per la comunità scientifica e per gli utenti anche non 
specialisti. Tra le altre finalità, assicurare la conservazione dell’edificio, il rinnovo degli 
elementi che abbiano mostrato criticità, l’efficientamento energetico, la revisione del 
percorso espositivo con ulteriori spazi e servizi a disposizione del pubblico, come attività 
laboratoriali e aree di sosta e riposo, l’allestimento di un laboratorio di restauro e di ripro-
duzione tridimensionale.
Un articolato piano di lavori concepito per permettere ai romani e non solo di tornare a 
godere pienamente della struttura e a contemplare i suoi tesori.

L’iniziativa è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Ser-
vizi museali Zètema Progetto Cultura.

Il Planetario di Roma riaprirà nel 2022
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Tornerà a nuova vita la Città dei Me-
stieri oggi in stato di abbandono in 
zona Camporomano, nella periferia 

sud-est della città.
 
L’Amministrazione ha infatti, a seguito 
di bando, consegnato le chiavi di questo 
immobile confiscato alla criminalità orga-
nizzata a un gruppo di associazioni, che 
si occupano del reinserimento sociale e 
lavorativo dei detenuti. L’idea è quella di 
fare nascere un vero e proprio polo per 
l’integrazione lavorativa di persone in 
condizioni di fragilità in particolare a se-
guito della detenzione.
L’iniziativa rientra nel più ampio impegno 
messo in campo dall’Amministrazione 
per riportare alla vita immobili inutilizzati 
del patrimonio capitolino o confiscati alla 
criminalità organizzata, per creare nuove 
opportunità al servizio dei cittadini più 

fragili.
Questo complesso immobiliare, che si 
trova su via Tuscolana, è oggi in stato di 
forte degrado dopo l’arresto delle attività, 
seguito al provvedimento di interdittiva 
antimafia emesso nel 2015 dalla Prefettu-
ra di Roma nei confronti della cooperativa 
che lo deteneva in comodato d’uso gra-
tuito.
Con la consegna delle chiavi all’associa-
zione temporanea di scopo composta da 
Isola Solidale, Associazione Semi di Liber-
tà Onlus e Cooperativa Recupero Reinse-
rimento ed Inclusione, questa area si av-
via al riscatto attraverso la ristrutturazione 
e la successiva apertura del servizio.
 
Un nuovo tassello nell’impegno di rigene-
razione urbana e di rinascita degli immo-
bili con servizi a disposizione della comu-
nità cittadina.

Roma ricorda le Donne della Costi-
tuente, dedicando loro un largo 
all’interno del Parco Virgiliano. 

 
Il largo intitolato ha un grande significa-
to per la storia del nostro Paese: la targa 
– che riporta iscritto anche l’anno 1946 – 
ricorda così il momento in cui le donne 
acquisirono nel nostro Paese il diritto di 
voto. Alle prime elezioni amministrative 
dopo la seconda Guerra Mondiale, quelle 
del 10 marzo 1946, le donne maggiori di 25 
anni poterono anche essere votate, quindi 
elette. 
 
Il 25 giugno si riunì per la prima volta l’As-
semblea Costituente e furono 21 le donne 
che entrarono a far parte di quel gruppo 
di eletti: rappresentavano solo il 4 per cen-
to dell’Assemblea. Tra le 21 c’era Nilde Iotti 
che nel 1979 diventerà` la prima donna a 
presiedere la Camera dei Deputati. Cin-
que entrarono anche nella Commissione 
dei 75 incaricata di scrivere la Carta Costi-
tuzionale. 

Tra loro, Lina Merlin si batte´ affinchè l’ar-
ticolo 3 della Costituzione affermasse in 
modo esplicito l’uguaglianza davanti alla 
legge «senza distinzione di sesso».  
 
Le 21 Donne della Costituente: Bianca 
Bianchi, Laura Bianchini, Adele Bei, Elisa-
betta Conci, Maria De Unterrichter, Filo-

mena Delli Castelli, Maria Federici Agam-
ben, Nadia Gallico Spano, Angela Gotelli, 
Angela Maria Guidi, Leonilde Iotti, Teresa 
Mattei, Angelina (nota Lina) Merlin, An-

giola Minella, Rita Montagnana, Maria Ni-
cotra, Teresa Noce, Ottavia Penna, Elettra 
Pollastrini, Maria Maddalena Rossi, Vitto-
ria Titomanlio.

Centri polifunzionali, Asili nido, Cen-
tri sportivi e verde attrezzato. Ap-
provate in Giunta le modalità per 

il completamento e perfezionamento 
delle opere pubbliche realizzate dalle As-
sociazioni consortili di recupero urbano 
ACRU. La Giunta Capitolina ha approva-
to la delibera per il completamento e il 
perfezionamento delle opere di urbaniz-
zazione secondarie realizzate dalle As-
sociazioni consortili di recupero urbano 
(ACRU) nelle Zone “O” e per l’immissione 
nel Patrimonio di Roma Capitale.
 Per aprire questi servizi fondamenta-
li ai cittadini Roma Capitale si sostituirà 
ai soggetti che non sono riusciti ad ade-
guarsi alla normativa vigente in materia 
di Opere Pubbliche.

A questo scopo sono istituiti due gruppi 
di lavoro interdipartimentale coordinati 
dalla Vice Direzione Generale. Un tavo-
lo tecnico con l’obiettivo di completare 
celermente le diverse fasi operative per 
collaudare e aprire i servizi; un tavolo 
giuridico-amministrativo per consentire 
la regolarizzazione contabile delle opere 
finanziate con denaro pubblico e realiz-
zate dalle Acru.

 Verranno così sbloccate opere in diversi 
municipi:

- Centro Polifunzionale, con sistemazio-
ne del verde, dei parcheggi e viabilità 
di accesso a Prato Fiorito Ponte di Nona 
- Municipio VI

- Centro Polifunzionale con sistemazione 
del verde e dei parcheggi a Pietra Per-
tusa– Municipio XV

- Completamento del Centro Polivalente 
di Stagni di Ostia – Municipio X

- Centro Polifunzionale con spazio giochi 
per bambini, piazza e parco pubblico, 
Villa verde – Municipio VI

- Asilo nido per 60 bambini in via Monta-
gano, Villaggio Prenestino – Municipio 
VI

- Asilo nido per 60 bambini in via Aqui-
lanti, Massimina, Villa Paradiso – Muni-
cipio XII

- Asilo nido per 60 bambini in Largo Ro-
tello, Castelverde – Municipio VI

- Centro sportivo, Castelverde – Munici-
pio VI

- Centro Polifunzionale, Lucrezia Roma-
na– Municipio VII

- Scuola materna in via Saldini, Lunghez-
zina Donegani– Municipio VI

Rinasce la Città dei Mestieri 
al Tuscolano

Inaugurata una targa in memoria delle “Donne della Costituente 1946”

ACRU, sei opere pubbliche 
sbloccate nel VI Municipio
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I nnovazione e tecnologie verdi, la re-
altà della mobilità smart, le nuove 
strategie per rendere più sostenibile 

il trasporto privato e pubblico del futu-
ro, la transizione energetica verso veicoli 
a impatto zero. Roma Capitale sostiene 
ROM-E, un vero e proprio festival diffuso 
dedicato alla mobilità green che il prossi-
mo 2 e 3 ottobre (con un’anteprima digita-
le il 1° ottobre) coinvolgerà diverse piazze 
della città con eventi, dimostrazioni, test 
drive e incontri dedicati alla sostenibilità.  
Momento centrale di ROM-E saranno gli 
eventi dedicati a visitatori e appassiona-
ti. Roma si trasformerà in un laboratorio 
della sostenibilità per due giorni, duran-
te i quali sarà possibile testare i prodotti, 
approfondire le tematiche vicine alle fonti 
rinnovabili e alla smart mobility.
Nelle tre sedi del festival - piazza San Sil-
vestro, largo dei Lombardi su via del Cor-
so e Villa Borghese, in viale delle Magno-
lie – si terranno eventi di edutainment, 
dedicati a famiglie e bambini per fare 
informazione attraverso l’intrattenimen-
to: attività e giochi aiuteranno a scoprire 
cosa significa prendersi cura dell’am-
biente a partire da scelte sostenibili. Inol-

tre ci saranno dimostrazioni e test drive 
con veicoli di nuova generazione e spazi 
rivolti alle aziende per raccontare cosa 
vuol dire ecosostenibilità.
 Le giornate di ROM-E si aprono il 1° ot-
tobre con un evento online, “ROM-E talk” 
che si svolgerà sul sito www.rom-e.it , con 
ospiti e interventi che saranno moderati 
da Andrea Brambilla e Pasquale Di San-
tillo, rispettivamente direttore e vicediret-
tore di Auto, testata che promuove l’even-
to con il coordinamento tecnico di Sport 
Network.  Nell’anteprima, a cui partecipe-
ranno rappresentanti delle amministra-
zioni europee, nazionali, regionali e locali, 
si parlerà di transizione energetica, decar-
bonizzazione dei trasporti, mobilità a bas-
se emissioni, elettrificazione, infrastruttu-
re di rete, nuove tecnologie come quelle 
ad idrogeno e di nuovi vettori energetici. 
Tre le sessioni, anche una dedicata all’ur-
ban mobility, in cui si parlerà di e-mobility 
a Roma, delle sfide ed opportunità per la 
Capitale e la Città Metropolitana. ROM-E 
è patrocinato da Roma Capitale e dal Mi-
nistero della Transizione Ecologica, con il 
supporto dello stesso Campidoglio che 
per l’occasione mobilita tre Assessorati.

I niziate ieri mattina le operazioni di sgombero del 
campo rom “La Barbuta”, così come disposto dalla 
relativa ordinanza capitolina. L’obiettivo è ripristinare 

le condizioni ambientali e igienico-sanitarie a tutela della 
salute pubblica.

Dopo Camping River, Schiavonetti, Foro 
Italico, l’area F del campo di Castel Ro-
mano e Monachina, questo è il sesto in-
sediamento superato e chiuso da Roma 
Capitale.

A Roma, dal 2017 a oggi, grazie agli inter-
venti attuati secondo le linee del Piano 
Rom, è stata inoltre registrata una dimi-
nuzione delle presenze del 41,1% nei cam-
pi autorizzati e del 34,9% in situazioni abu-
sive o non regolari. 
Nel campo rom “La Barbuta”, in partico-
lare, al termine di un progetto sociale in-
teramente finanziato con fondi europei 
(strutturali e di investimento, nell’ambito 
del Programma Operativo Città Metropo-
litane 2014-2020), durato tre anni e curato 
da Croce Rossa Italiana, è stata registrata 
una diminuzione delle presenze del 65%. 
Dei residenti rimanenti, circa i due terzi 
hanno firmato il Patto di Solidarietà con 
il Comune di Roma e sono stati dunque 
coinvolti, come previsto, in progetti di 
cohousing. 
Con le operazioni attuali si sta proceden-
do allo sgombero delle persone rimaste 
all’interno dell’insediamento e al reinse-
rimento dei fragili in strutture adeguate. 
Successivamente all’allontanamento dei 
nuclei, viene avviata la rimozione dei mo-
duli abitativi liberati e la pulizia e la boni-
fica dei luoghi.

 Prosegue dunque l’azione di superamento e chiusura dei 
campi rom presenti in città, in linea con quanto previsto 
dal Piano Rom. Un’azione che viene affiancata da un in-
tenso lavoro sul contrasto al fenomeno dei roghi tossici. 

Dal 2017 a oggi è stata registrata, infatti, una diminuzione 
del fenomeno dell’83,2%, testimonianza dell’impegno pro-
fuso dall’amministrazione e dalle forze di polizia nella lotta 
contro questi fenomeni di illegalità.

L a Giunta capitolina ha approvato la 
delibera di variante al progetto ur-
banistico definitivo per il comple-

tamento delle opere pubbliche del Pro-
gramma di Recupero Urbano (PRU) Tor 
Bella Monaca.
I nuovi indirizzi di pianificazione su cui 
si basa la variante sono finalizzati a con-
tenere il consumo di suolo riducendo la 
frammentazione delle aree edificate per 
migliorare la fruibilità, le prestazioni am-
bientali e le qualità paesaggistiche oltre 
a densificare i nodi urbani già infrastrut-
turati.
Importante la condivisione degli obietti-
vi con il Municipio VI che ha attivamente 
collaborato alla revisione del Piano.
Attraverso il provvedimento, che fa se-
guito alla nuova convenzione stipulata a 
marzo del 2021 tra Roma Capitale e Galot-
ti SpA, soggetto attuatore del program-
ma urbanistico, il progetto prevede:
- la realizzazione delle nuove complanari 
e svincoli dal GRA (già approvati e finan-
ziati con precedenti atti);

- la riduzione e la concentrazione delle 
destinazioni residenziali e dei relativi ser-
vizi (scuole e centri civici) nella zona Sud 
(lato via Casilina) adiacente alla fermata 
“Torrenova” della linea C della metropo-
litana, al fine di contenere il consumo di 
suolo e rendere la fermata della metropo-
litana accessibile a piedi da tutti gli edifici 
dell’insediamento;
- il ripensamento dell’edificio commer-
ciale e delle aree a parcheggio con l’obiet-
tivo di realizzare così un insediamento al 
diretto servizio dell’ambito urbano;
- la realizzazione di un nuovo sistema di 
strade in grado di raccordare la maglia 
viaria esistente per favorire una migliore 
circolazione in tutto il quartiere e in parti-
colare nell’area di Torre Gaia;
- la creazione di un vasto sistema di aree 
verdi tra l’edificato e il GRA, liberato da 
previsioni edificatorie e reso accessibile 
dal nuovo sistema viario e ciclopedonale. 
Il nuovo parco sarà attrezzato anche con il 
restauro dei casali storici esistenti da tra-
sformare in servizi pubblici.

ROM-E, al via il festival
della mobilità smart e green

Campo rom La Barbuta, al via lo sgombero

Ok in Giunta, completamento Pru 
Tor Bella Monaca con meno 
consumo di suolo
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Cultura Lgbt: 
le Karma B alla libreria Le Torri

Disney sceglie Subiaco 
per ambientare Romeo e Giulietta

a cura di Daniele Dionisi a cura di Daniele Dionisi

L e Karma B a Tor Bella Monaca. Le 
due drag queen – rese note e po-
polari ai più grazie alle apparizioni 

a Propaganda Live – sono infatti state 
ospitate dalla libreria Le Torri. “Siamo uno 
dei pochi posti della zona dove si può 
parlare di tematiche LGBT, sia pure con 
grande difficoltà, e lo testimonia la pre-
senza delle forze dell’ordine”, ha spiegato 
la titolare Alessandra Laterza, resa nota 

suo malgrado per le minacce ricevute 
dopo essersi rifiutata di mettere sugli 
scaffali l’autobiografia della Meloni.
L’occasione della presenza delle Karma B 
è stata la presentazione del nuovo nume-
ro di Mag-Book, mensile dell’associazione 
culturale ReWriters, fondata da Eugenia 
Romanelli del numero di agosto. Il nuovo 
numero è stato infatti dedicato alla cultu-
ra Queer, e curato dal duo Karma B.

S ubiaco come Hollywood. Il ponte di 
san Francesco della città laziale è in-
fatti stato scelto dalla Disney come 

set cinematografico per il prossimo Ro-
meo e Giulietta.

La location è stata utilizzata per tre giorni 
dalla troupe e il ponte, assieme al fiume 
Aniene, faranno da sfondo alle vicende 

rese celebri da Shakespeare. Le riprese 
relative a Subiaco si sono concluse negli 
scorsi giorni e ancora non si hanno noti-
zie su quando uscirà la produzione.

Già la Marvel aveva scelto Tropea per le 
prossime riprese del sequel di Captain 
Marvel. Ora è stata la volta della città cara 
ai monaci.

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

Metti Like su
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Tor Bella Monaca, chiusa scuola calcio
per Covid: 45 bimbi in quarantena

a cura di Gianluca Miserendino

Q uarantacinque bambini di una 
scuola calcio in quarantena per 4 
casi di positività al Covid. E’ avve-

nuto a Tor Bella Monaca, dove la Asl Roma 
2 ha provveduto alla chiusura della strut-
tura sportiva.
Tre dei bimbi positivi frequentano tutti 
la stessa scuola elementare nel quartiere 
Casilino.

“Si tratta di due bambini in una classe e 
uno in un’altra – spiega Valeria Sentili, pre-
side dell’Ic di via San Biagio Platani –. Ne 
abbiamo avuto notizia tra ieri e oggi. E an-
che questa mattina mi sono arrivate email 

di genitori di altre classi che avvisavano 
dell’isolamento dei propri figli. 

Anche loro, a detta delle famiglie, hanno 
partecipato alla stessa iniziativa dei piccoli 
risultati poi positivi. 

Probabilmente si sono contagiati durante 
una partita. I tre bambini stanno bene, da 
quanto so. 

Hanno la febbre, sintomi che conosciamo 
già, ma fortunatamente non in una forma 
importante. Ribadisco: non è nella nostra 
scuola, il cluster”.

a cura di Lucia Di Natale a cura di Sara Dionisi

a cura di Edoardo Maria Lofoco 

“ Nel Lazio 4 milioni di cittadini han-
no completato il percorso vaccinale, 
il 77% dell’intera popolazione over 12 

anni è immunizzato”. 

Lo ha dichiarato l’assessore alla Sanità del 
Lazio, Alessio D’Amato, che ha spiegato 
come il primo giorno di accesso senza 
prenotazione abbia registrato una “buo-
na adesione, oltre 5.000 vaccinazioni, con 
punte di più del 30%. È possibile accedere 
agli hub solo con la tessera sanitaria”.

A Latina sono stati “immunizzati oltre 
9mila cittadini di origine asiatica, più di 
7mila della comunità Sikh. 

Il 3 settembre a piazza Vittorio presen-
tiamo l’iniziativa ‘Vaccinati e scendiamo 
in campo’ in collaborazione con il Coni 
Lazio, la Federazione medici sportivi e la 
polizia di Stato. 

L’obiettivo è sensibilizzare alla vaccinazio-
ne da parte del mondo dello sport”. M attinata movimentata quella del 

12 settembre al policlinico del VI 
Municipio Tor Vergata.

Un paziente risultato positivo al Covid-19 
è fuggito dalla struttura ospedaliera rag-
giungendo il parcheggio, dove ha iniziato 
a protestare per sottrarsi all’obbligo di ri-
manere nel nosocomio.

Nella “protesta” l’infermo ha danneggiato 
alcune vetture parcheggiate nello spazio 
adibito alle automobili salendoci sopra e 
prendendole a calci. 

La scena ovviamente non è passata inos-
servata ed è stata ripresa dai cellulari dei 
testimoni che hanno poi girato il video 
alla nota pagina “Welcome to Favelas” 
presente su tutti i social e che racconta 
tramite foto e video le situazioni di degra-
do in Italia.

Su Instagram il profilo seguito da 455mila 
utenti ha raccolto quasi 195mila visualiz-
zazioni sul video dell’uomo visibilmen-
te alterato inveire e salire su una Lancia 
Ypsilon nera.

“ Raggiunto nel Lazio il traguardo del 
79% della popolazione over 12 vacci-
nato in doppia dose”. Lo ha spiegato 

l’assessore Alessio D’Amato.

Il titolare della sanità regionale ha poi 
spiegato che “per la prima volta il Lazio 
supera i 200 punti (esattamente 203) nel-
la erogazione dei Livelli essenziali di assi-
stenza (Lea). Un risultato importante che 

dimostra come l’azione di risanamento 
della spesa sanitaria è stata accompa-
gnata anche da un costante e progressivo 
miglioramento della qualità dell’assisten-
za. Eravamo una Regione caratterizzata 
da un alto disavanzo e da una bassa qua-
lità dei servizi. Oggi possiamo dire che a 
fronte di un equilibrio della spesa sanita-
ria vi è un netto miglioramento dei livelli 
di assistenza”.

Covid, al via la vaccinazione
senza prenotazione: “Buona adesione”

Malato di Covid scappa dal Policlinico
Tor Vergata e danneggia le auto in sosta

Lazio, il 79% dei cittadini
hanno terminato il ciclo vaccinale
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a cura di Yaile Feliu Guisado

a cura di Sara Dionisi 

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

“Tra domani e dopodomani raggiun-
geremo l’80 per cento” di popola-
zione over12 vaccinata con doppia 

dose”. Lo ha spiegato all’Ansa l’assessore 
regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. 
“Ma non ci fermiamo – ha continuato l’e-
sponente della giunta regionale – perché 

l’obiettivo è il 90%, poiché la variante Del-
ta ha una maggiore capacità di replicarsi”.
Intanto, nel Lazio è pronto il piano per 
l’inizio delle scuole in presenza e in si-
curezza. Si partirà con un monitoraggio 
nelle scuole che riguarderà circa 30mila 
studenti.

Nel Lazio è “in corso il monitoraggio 
e il reclutamento dei trapiantati per 
la dose di richiamo” anti-Covid. A 

spiegarlo è stato l’assessore regionale alla 
Sanità, Alessio D’Amato, nel suo consueto 
appuntamento col bollettino sanitario.
“Prosegue la campagna vaccinale – ha 

continuato il politico PD -. Abbiamo su-
perato l’80% di immunizzazione della po-
polazione over 12, il prossimo obiettivo è 
l’85%”.
Intanto ieri sono stati 3 i decessi (-2), 452 i 
ricoverati (+10), 64 le terapie intensive (+2) 
e 426 i guariti.

U n deciso calo dei positivi al Covid. 
Lo ha registrato la regione Lazio, 
che su 13.812 tamponi ha contato 

solo 277 nuovi casi positivi (-99) e 2 deces-
si, con 426 ricoverati, 58 terapie intensive 
e 326 i guariti.

“Il rapporto tra positivi e tamponi è a 2%. 
I casi a Roma città sono a quota 144 – co-
munica in una nota l’assessore alla Sanità 
e Integrazione Sociosanitaria della regio-
ne Lazio, Alessio D’Amato -. Deciso calo 
dei casi positivi sia su base giornaliera che 
su base settimanale, effetto vaccini”, con-

tinua l’assessore”.

Per quanto riguarda la campagna vacci-
nale sono state superate le 8,1 milioni di 
somministrazioni complessive. L’86% de-
gli adulti della regione hanno completato 
l’iter della vaccinazione. Il Lazio è tra le pri-
me regioni in Europa per la copertura vac-
cinale completa. Terza dose di richiamo: 
da domani in maniera massiva in tutte le 
aziende destinate a trapiantati, dializzati e 
immunodepressi. Nel Lazio sono circa 65 
mila i soggetti interessati in questa fase ai 
richiami.

S ono ormai oltre 4 ,2 milioni i  cit-
tadini del Lazio che hanno ef-
fettuato la doppia dose di vac-

cino, oltre l ’87% della popolazione 
adulta e l ’82% della popolazione dai 
12 anni in su ha quindi completato il 

percorso di vaccinazione.
“Presto partiremo con la terza dose 
per gli  over 80 e per i l  personale sa-
nitario”,  ha spiegato l ’assessore alla 
Sanità e Integrazione Sociosanitaria 
della regione Lazio, Alessio D’Amato

Vaccini, nel Lazio raggiunta quota 80%

Vaccini, Lazio: 
“Inizia il reclutamento per la terza dose”

Covid, contagi in deciso calo: 
“Merito dei vaccini”

Regione Lazio, vaccini: 
presto la terza dose per gli over80



    Settembre 2021 17

Roma e Lazio, doppio 3-1 per la vittoria
a cura di Yaile Feliu Guisado

D oppio tre a uno per le due squadre romane contro le rispettive rivali toscane. La 
Roma, nella serata di ieri, ha battuto la Fiorentina, con gol di Mkitharian e dop-
pietta di Veretout. Impressionante la prova di Abraham, nuovo centravanti acqui-

sito dal Chelsea per 40 milioni.
Sabato, invece, la Lazio si è imposta al Castellani di Empoli grazie ai goal di Milinkovic, 
Lazzari e Immobile su rigore.
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a cura di Gianluca Miserendino

Castelnuovo di Porto, a 30 km da Roma, sorge a 200 
metri di altitudine sul livello del mare su una collina 
tufacea tra due strette valli solcate dal fosso Chiara-

no e dalla Mola. La cittadina, sviluppata intorno alla Roc-
ca è posta nella Campagna Romana a poca distanza dal 
massiccio del Monte Soratte.
Incerta la sua fondazione che sembra risalire a prima 
dell’anno mille, ciò che invece è certo sono le vicissitudi-
ni del castello che passò nelle mani di diversi proprietari 
fino al 1627. Toccata marginalmente dalle vicende storiche 
moderne, il borgo ha ben conservato il suo centro storico, 
numerosi simboli araldici, individuano case nobiliari edifi-
cate intorno alla Rocca.
Tra i monumenti visitabili troviamo il Castello della Rocca, 
risalente al XIII secolo e rimaneggiato nel corso dei secoli, 

le sue sale sono ricche di affreschi e stucchi. Sempre nel 
centro storico si trova la collegiata di Santa Maria Assun-
ta, anch’essa del XIII secolo e rimaneggiata più volte, con-
serva nella cappella Degli Effetti, il Trittico del Salvatore di 
pregevole fattura, datato 1501.
La Chiesa dei Santi Agostino e Antonio Abate, sulla via Fla-
minia è un unico corpo con l’antico ospedale, oggi conver-
tito in abitazioni, nel 1756 opere di restauro donarono uno 
stile barocco all’edificio, conserva all’interno un pregevole 
affresco del XVI secolo. Lungo il percorso dell’antica Cam-
pana vetus, troviamo una piccola chiesa medievale, de-
dicata a San Sebastiano, all’interno conserva interessanti 
tracce di affreschi.
Molte le testimonianze archeologiche presenti nei dintor-
ni di Castelnuovo, iscrizioni in latino, fregi e teste marmo-

ree sono stati rinvenuti nelle necropoli etrusco-capenati 
di Belmonte, Monte Fiore e Vaccareccia, resti custoditi 
presso l’antica Posta.
Il fosso di valle Vasca conserva un raro complesso di va-
sche per la pigiatura dell’uva risalente dell’alto Medioevo, 
mentre a Belmonte, oltre la vasta necropoli rupestre sor-
gono le rovine del borgo medioevale sulle quali, ancora 
oggi, è conservata una torre del XIII° secolo.
In tavola fra i primi piatti troviamo paste fatte in casa come 
gli gnocchi e le fettuccine, ma anche polenta di grantur-
co condite con sughi di carne, spaghetti alla carbonara e 
i rigatoni agli asparagi. Fra i secondi piatti sempre molto 
ricchi annoveriamo la caponata, carciofi alla giudia l’ab-
bacchio e la coratella. 
(Fonte visitlazio.com)

Una gita a… Castelnuovo di Porto
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a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

Castel San Pietro Romano si trova a 46 km dalla Ca-
pitale e sorge, a 765 sul livello del mare, sulle pro-
paggini occidentali dei monti Prenestini. Il piccolo 

borgo che conserva intatta la sua struttura medievale è 
posto sul Monte Ginestro a ridosso della Valle del Sacco, 
un piccolo balcone sulla provincia di Roma. Inserito nel 
club dei “Borghi più Belli d’Italia“, è stato premiato come 
una delle “100 mete d’Italia“.

Diversi luoghi che narrano la storia di questo paese, of-
frendo interessanti itinerari turistici. Il centro storico, con 
le sue stradine e piazze caratteristiche e un piacevole luo-
go da scoprire, possiede diversi punti panoramici sulla 
sottostante Valle del Sacco.
In posizione panoramica la chiesa di Santa Maria della Co-

sta è una piccola chiesetta risalente al 1700 che sorge nel-
lo stesso punto in cui era un antico monastero in rovina. 
La chiesa di San Pietro, ricca di stucchi e decorazioni, è la 
principale chiesa del paese e sorge sui resti di una prece-
dente costruzione romana, la struttura assunse la confi-
gurazione attuale nel 1732 grazie a Papa Clemente XII.
Affacciato su piazza San Pietro, Palazzo Mocci è un edificio 
signorile del 1732, ospita il Museo Virtuale ‘Terra Nostra’ ed 
insieme al paese è stato location di tanti film. Fra le pro-
duzioni cinematografiche girate in paese, troviamo Pane, 
Amore e Fantasia di Luigi Comencini del 1953.
Di interesse le Mura Poligonali del VI sec. a.C, grandi bloc-
chi di pietra irregolari messi in opera a secco, si ergono a 
fortificazione attorno l’acropoli. La Rocca attorno al quale 
è sorto il paese fu voluta dalla famiglia Colonna, distrut-

ta una prima volta nel 1298, venne ricostruita ma nuova-
mente danneggiata appena 150 anni dopo. Benché ripri-
stinata la Rocca perse la sua funzione strategico-militare 
divenendo luogo di immagazzinamento delle derrate ali-
mentari della comunità.

La cucina tradizionale offre i piatti tipici della cucina ro-
mano-montana: gnocchi a coda de sorica, pasta e fagioli, 
spezzatino e carne alla brace, ma l’itinerario enogastrono-
mico dell’ultima domenica di luglio è l’occasione per as-
saggiare il famoso “Giglietto”, biscotto presidio Slow Food. 
(Fonte visitlazio.com)

Campagnano di Roma, a 33 Km a nord dalla Capitale, 
sorge sulle pendici del Monte Razzano, a circa 270 
m di altezza, e nel suo territorio comprende a costa 

orientale del lago di Martignano e parte del Parco di Veio. 
Il borgo risale al IX secolo e del nucleo medievale origi-
nario, noto già nel 1130, e dell’ampliamento seicentesco, 
il centro storico mantiene molte testimonianze: la Porta 
Romana, le torri medievali, la Collegiata, il Campanile, la 
Chiesa di San Giovanni, del 1515, eretta su una preesisten-
te chiesa paleocristiana, della quale reimpiega alcuni ele-
menti decorativi.
Bella anche la Fontana dei Delfini, attribuita al Vignola, e 
la Fontana Secca, che presenta gli stemmi di Campagna-

no e degli Orsini. Uscendo dal centro ci si imbatte nella 
Chiesa della Pietà (sec. XI) che conserva un bell’affresco 
del 1518. A Baccano è possibile vedere la Mansio ad Vaca-
nas, di epoca romana e i maestosi resti dei Granai Chigi. A 
poca distanza dal paese il Santuario di Santa Maria del Sor-
bo custodisce una bella Madonna col Bambino su tavola, 
del 1200. Nel centro medioevale, la Chiesa del Gonfalone, 
del XVI secolo, con la sua Torre dell’Orologio, la Fontana de 
Delfini, il sito archeologico Mansio ad Vacanas e Palazzo 
Venturi, sede del Museo Archeologico sono alcune delle 
meraviglie da visitare. L’ultima domenica del mese nel 
borgo medievale prende vita il più importante mercato 
dell’artigianato e dell’antiquariato del centro Italia.

Salsicce, formaggi, ricotta e il vino locale sono da assaggia-
re; imperdibile è la carciofata alla brace di vite; buonissimi 
la pizza, i rigatoni alla righetto, le fettuccine alla Norcia e le 
pappardelle al ragù di guanciale; al miele è dedicata una 
festa a settembre. Il carciofo romanesco lGP di Campa-
gnano, rinomatissimo, è ottenuto con un solo carduccio 
per pianta.
A poca distanza dal comune nel cuore della della natura vi 
consigliamo una rilassante  passeggiata nel Parco Natura-
le di Bracciano-Martignano o nel Parco Naturale Regiona-
le di Veio. Mentre se siete amanti del turismo religioso la 
via Francigena del Nord. 
(Fonte visitlazio.com)

Una gita a… Castel San Pietro Romano

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

a cura di Gianluca Miserendino

L e foto di Margaret Bourke- White, in mostra al Museo di Roma in Trastevere.
Una selezioni di immagini della reporter sono state infatti incluse in “Prima, donna”, 
come recita il titolo della personale, volendo così rivendicare per la fotografa statu-

nitense un primato tridimensionale di fatto.

La fotografa è stata la prima donna pubblicata sulla prima cover di Life, rivista che la 
vide decollare e cui diede un enorme contributo, e la prima reporter straniera a essere 
ammessa in Unione Sovietica, con le conseguenze d’immagine in patria tipiche del mac-
cartismo.

D omenica prossima torna l’appun-
tamento con l’ingresso gratuito in 
tutti i Musei di Roma. Il 3 ottobre si 

potrà infatti accedere ai musei civici, all’a-
rea archeologica del Circo Massimo (dal-
le ore 9.30 alle 19.00, ultimo ingresso ore 
17.50), all’area archeologica dei Fori Impe-
riali (ingresso dalla Colonna Traiana 08.30 
– 18.30 ultimo ingresso un’ora prima) e al 
percorso pedonale dell’area archeologica 
del Teatro di Marcello (dalle ore 9 alle ore 
19.00).
Per partecipare all’iniziativa, promossa da 
Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina 
ai Beni Culturali, è obbligatoria la prenota-
zione allo 060608 (entro venerdì 1 ottobre) 
oppure nei Tourist Infopoint (anche il gior-
no stesso).
Si possono visitare i Musei Capitolini, i Mer-
cati 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 Mo-
derna, 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 Mu-
seo Napoleonico, il Museo Pietro Canonica 
a Villa Borghese, il Museo della Repubbli-
ca Romana e della Memoria garibaldina, 
il Museo di Casal de’ Pazzi, il Museo delle 
Mura e la Villa di Massenzio.

Mostre, a Trastevere gli scatti della prima donna-icona della fotografia

Musei di Roma, domenica torna l’ingresso gratuito



“Nella condivisione
 è il vero senso della vita”

Loris Scipioni

CONTRIBUISCI ANCHE TU
A SOSTENERE LA SOLIDARIETÀ

PER DONAZIONI DI VESTITI, CIBO E BENI DI PRIMA NECESSITÀ
VIENI A TROVARCI IN VIA DELLA TENUTA DI TORRENOVA 16 (RM)

email: associazionesguardoal futuro@hotmail.it
CONTATTI: Tel +39 351 9036715

Aiutiamo chi ne ha bisogno
con generi alimentari e vestiti

ASSOCIAZIONE SGUARDO AL FUTURO ETS
DAL LUNEDI AL VENERDI - DALLE ORE 10:00 ALLE 18:00

Sei in difficoltà?
Non arrivi a fine mese?

Vieni a ritirare
il tuo pacco alimentare
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Quiche di pasta brisè all’olio d’oliva con radicchio, ricotta e speck

Torta al papavero e cioccolato

Polpettone di vitello in crosta
Il Polpettone di vitello in crosta è una valida alternativa al classico arrosto di vitel-
lo, un piatto scenografico da preparare anche nelle occasioni speciali

Ingredienti
600 gr di trita di vitello  - 1 uovo  - 1 tazza di besciamella - 3 zucchine  - 50 gr di 
pinoli (o pistacchi pestati) - 500 gr di pasta pane (500 gr farina e un cubetto di 
lievito di birra) - olio sale e pepe q.b.

Preparazione
In una ciotola sbattere l’uovo intero, aggiungere la besciamella e amalgamare. 
Aggiungere la trita di vitello, impastare bene, aggiungere le zucchine grattu-
giate a julienne, i pinoli, o i pistacchi.
Su un foglio di carta da forno formare un salame, chiuderlo legandolo come un 
pacchetto e appoggiarlo in una pirofila che lo contenga appena. 

Versare sopra un filo di olio e.x. e in microonde a potenza max per 16’. Lasciar 
raffreddare e riporre in frigo o freezer. 
Quando serve, “impacchettarlo” nella pasta da pane, fare sopra qualche deco-
razione e in forno a 250° per 15’. 

Suggerimenti prima di impacchettarlo nella pasta pane, si può lasciar correre 
la fantasia: spalmarlo di senape e fasciarlo con fette di speck, o pasta di tartufo 
e fette di cotto, fasciarlo in una frittata o in fontina tagliata a macchina e por-
tarlo in tavola con insalatina fresca o appoggiato su un letto di verdure al burro 
o stufate. 

La torta al papavero e cioccolato è un dolce originale con una gu-
stosa glassa al cioccolato fondente e caffè.

Ingredienti
100 g di farina - 100 g di fecola
200 g di burro - 150 g di zucchero semolato - 1 bustina di zucchero 
vanigliato
200 g di semi di papavero - 1 cucchiaio da tè di lievito in polvere - 8 
uova
50 g di cioccolato grattugiato - 1 pizzico di sale - burro per lo stampo

Per la glassa:
250 g di cioccolato fondente - 150 g di zucchero a velo - 75 g di burro
1/2 tazzina di caffè ristretto

Preparazione
In una terrina, lavorate il burro già ammorbidito con lo zucchero 
semolato e lo
zucchero vanigliato.
Quando otterrete la consistenza di una crema morbida, incorpora-
tevi un tuorlo alla volta, i semi di papavero macinati, la farina misce-
lata con il lievito, la fecola e il cioccolato.
Unite da ultimo, gli albumi montati a neve e un pizzico di sale.
Trasferite l’impasto in uno stampo del diametro da 26 cm foderato 
con carta da forno e unto, cuocere per 50 minuti nel forno già caldo 
a 180 gradi. 
Sfornate e lasciate raffreddare.
Nel frattempo, preparate la glassa: fate sciogliere il cioccolato a ba-
gnomaria,
unitevi lo zucchero a velo setacciato, burro e il caffè, e mescolate 
con cura.
Spalmate subito sulla superficie e sul bordo la glassa e lasciate in-
durire prima di affettare.

La quiche di pasta brisè all’olio d’oliva con radicchio, ricotta e speck è torta 
salata gustosa e dalla consistenza cremosa che può essere servita sia come 
antipasto che come secondo. E’  buona sia fredda che tiepida.

Ingredienti
Per la pasta brisè:
250 g farina - 100 g di acqua fredda - 90 g olio evo - 1 pizzico di sale

Per la farcitura:
1 radicchio - 1 uovo - 300 g di ricotta - 60 g di provola - 90 g di speck
4 cucchiai di parmigiano reggiano - 250 g di besciamella (250 ml latte, 25 g 
burro, 25 g farina) - olio e sale q.b.

Preparazione
Impastare la farina con l’olio ed il sale aggiungendo lentamente l’acqua.For-
mate una palla e mettete a riposare in frigo per un’ora almeno.
Preparate la besciamella e lasciatela da parte.

Mettete in un tegame antiaderente a fuoco vivace lo speck.Fatelo diventare 
croccante e mettetelo da parte.
Nello stesso tegame mettete il radicchio tagliato a listarelle. Fatelo appassire 
quindi spegnete e fate raffreddare. Aggiungete la ricotta, la besciamella, l’uo-
vo, il parmigiano e la provola.

Stendete la pasta brise e ponete il disco ottenuto in una teglia. Bucherellate 
il fondo con una forchetta e versate la farcitura. Distribuite per completare lo 
speck .

Infornate a 180 gradi per una mezz’ora circa. Sfornate, fate riposare e servite. 
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Occhio agli equivoci! Da una stupida 
incomprensione potrebbero nascere 
tensioni. Bisognerà fare attenzione 
agli scatti di nervi, alle eventuali paro-
le pronunciate in un momento di ira. 
Buona parte di quanto sembra cruc-
ciarvi in questi giorni potrebbe essere 
un errore di comunicazione. Certo, 
alcuni di voi effettivamente dovran-
no affrontare una fase irritante con 
problemi oggettivi, ma saranno pochi, 
pochissimi.
Dunque cercate di pazientare perché 
passerà presto.

Arriva settembre e spunta la voglia di 
mettere al centro voi, i vostri bisogni e 
le vostre certezze. Un piglio edonista, 
piacevolissimo e fluido, darà la sua 
impronta al mese intero. Vi occuperete 
dei piccoli, grandi piaceri della vita, ma 
anche dei doveri, dove magari cerche-
rete di immaginare un futuro diverso, 
più corrispondente a quelli che sono 
i vostri desideri. Nel complesso, vi 
aspetta un periodo gratificante, che vi 
offrirà pure eventuali soluzioni a pro-
blemi familiari o domestici in sospeso 
da un po’ di tempo.

Settembre vi offrirà momenti di gran-
de respiro, pure se comunque favore-
voli alla riflessione che non all’azione. 
Ma se pensate all’anno precedente, 
con tutti quei dubbi e l’impossibilità 
perfino di fermarvi a riflettere, cer-
tamente troverete che questo sia un 
grande privilegio. Il mese si dividerà in 
due parti: la prima più dinamica per la 
grinta, ma comunque sempre un po’ 
frenata, la seconda più dolce, pure se 
dovrete fronteggiare alcune emozioni 
inaspettate. In ogni caso, a fine mese 
saprete di chi potete fidarvi.

Vivacità, dinamismo e tanta voglia di 
lasciarvi alle spalle i problemi: settem-
bre partirà con qualche nuvoletta an-
cora sospesa sulla vostra testa, ma con 
tanto ottimismo che forse dipenderà 
pure dalla comunicativa spiccata di cui 
godrete. Eventuali nervosismi, dipen-
denti forse da problematiche familiari 
o di altro tipo, si dissiperanno nel corso 
del mese. Da metà mese infatti eccovi 
sereni, pronti a godervi la vita, a cono-
scere gente e prendervi cura dei vostri 
interessi personali.
Sarà una magnifica chiusura di mese.

Occhio alla confusione! Dialogo, comu-
nicazione, compresi i mezzi per comu-
nicare, e mezzi di trasporto saranno 
alla base di probabili ritardi o problemi.
Dovrete quindi fare attenzione a questi 
argomenti e cercare, per quanto pos-
sibile, di prevenire. Non sempre ovvia-
mente sarà possibile anticipare certe 
situazioni. Non fate sangue amaro ma 
cercate di prendere alla leggera e con 
ironia ogni imprevisto. Altrimenti, vi 
ritroverete a vivere un mese di discus-
sioni continue, che finiranno solo per 
aumentare il nervosismo.

I favori astrali questo settembre saran-
no così positivi che vi consigliano di im-
pegnarvi a fondo per realizzare quelli 
che sono i vostri desideri, specie se 
riguardano la socialità, gli hobby per-
sonali, la famiglia o il lavoro e le que-
stioni materiali. Avrete dalla vostra una 
enorme chiarezza comunicativa che vi 
metterà in condizione di spiegarvi e di 
ottenere quello che volete dal vostro 
interlocutore. Sarete grintosi, abili, 
astuti e avrete voglia di godervi la vita 
e di prendervi parecchie rivincite. Non 
vi resta che servirvi il piatto…

Ancora nervosismo e problemi in 
piedi? Tenete duro pesciolini! Presto 
potrete nuotare, anzi sguazzare, in 
un mare calmo e godervi tutto quello 
che vi piace senza problemi. Presto 
non vorrà dire subito, perché dovrete 
aspettare la seconda e ultima parte di 
settembre, quando Marte la smetterà 
di rompervi le uova nel paniere (e non 
solo quelle), mentre Venere vi guar-
derà con amore dallo Scorpione. E fi-
nalmente vi sentirete più rilassati, oltre 
a godere di un pizzico dimeritatissima 
fortuna. Ma quanto avete atteso?

Settembre inizierà con una bella botta 
di vita e di entusiasmo! I vostri proget-
ti personali sembrano finalmente 
prendere il volo e decollare verso la 
realizzazione. La capacità d’impegno 
rimarrà sempre bella tosta per tutto 
il mese. Per umore e serenità invece 
settembre andrà quasi diviso in due 
parti: nella prima sarete più obiettivi e 
distaccati, nella seconda sarà difficile 
riuscire a rimanere obiettivi su quel-
lo che provate, a causa di sensazioni 
piuttosto accese, forse parecchio con-
tradditorie.

Che mese vivace per i rapporti sociali!
Sarete chiacchierini che più di così 
non si potrà. Avrete voglia di aprirvi 
al mondo, di esplorare, di andare a 
zonzo.Qualche lieve contraddizione 
emotiva potrebbe inaugurare il mese, 
forse qualche tensione dovuta a mo-
tivi pratici oppure sarete solo un po’ 
stanchi. Ma da metà mese sarete inar-
restabili e potrete recuperare anche 
eventuale terreno perso tra dubbi e 
nervosismi. Insomma, bastano poche 
parole per definir questo settembre: 
ripresa, grinta e motivazione.

Vorreste fosse sempre vacanza!
Un po’ di svogliatezza percorre questo 
mese. Forse sarà perché non ne po-
tete più dei soliti problemi, delle solite 
lamentele e delle solite notizie al te-
legiornale. Vorreste poter condurre la 
vostra vita così come sognate, coltiva-
re i vostri interessi personali, gestire il 
tempo come preferite.
Tutte cose che, appunto, si possono 
fare in vacanza! Dunque rifletteteci 
su e cercate di capire il motivo della 
vostra insoddisfazione. E se già lo 
conoscete, pensate a come risolverla.

Che mese piacevole!
Comunicativa chiara, occasioni per il 
tempo libero e le questioni materiali, 
rapporti più o meno scorrevoli in fa-
miglia, e tanta energia, che vi regalerà 
molta sicurezza soprattutto nella se-
conda parte del mese, la più contra-
dittoria per gli affetti ma anche quella 
risolutiva, perché vi offrirà situazioni 
inaspettate che vi caveranno le casta-
gne dal fuoco.
Insomma, non vi annoierete certo nel 
mese della ripresa lavorativa e del ri-
entro a scuola dei ragazzi.

Settembre, il mese del vostro comple-
anno (se non festeggiate a fine agosto, 
ovvio!), il mese dei buoni propositi e, in 
era pre pandemia, tra ritorno dei bimbi 
a scuola e rientro in ufficio.
Partono i vostri progetti, legati all’am-
bito personale, alle questioni pratiche 
o familiari, ma pure con il pensiero 
rivolto al futuro. Anche voi, come tutti, 
vi chiedete che cosa avrà in serbo que-
sto autunno inverno. Preparatevi nel 
modo migliore: investite in voi e in fe-
licità! Quella stabile, indipendente dagli 
eventi esterni, cioè quella interiore…

SUDOKULABIRINTO

1 - Il pugnale nel cuore:
Il cuore è il simbolo della passione e dell’amore e rappresenta sentimenti molto forti, senza limiti. Se que-
sta è la tua scelta, significa che sei molto vendicativo, ma solo a livello sentimentale e affettivo. Sei dispo-
sto a sorvolare su molte cose, ma quando vieni ferito nei sentimenti non perdoni e rendi pan per focaccia.

2 - Il pugnale arrugginito:
Tra tutti è il più mal ridotto e molto vecchio. Se hai scelto questo pugnale, significa che sei una persona 
poco vendicativa e molto buona, che non vorrebbe mai ferire nessuno. Questo aspetto del tuo carattere 
comporta alcuni rischi, nel senso che, se da una parte ti senti in pace con te stessa, dall’altra diventi una 
preda facile per coloro che vogliono approfittarsi di te. Dovresti diventare un po’ più cattivO, ma solo per 
difenderti quando ce n’è bisogno.

3 - Il pugnale rosa:
Si tratta di quello più nuovo e affilato, pronto per essere utilizzato. Scegliere questo pugnale significa 
che sei vendicativo al massimo e che basta un nonnulla per scatenare la tua ira. Probabilmente gli altri, 
pur non ammettendolo, hanno paura di te e ti stanno alla larga. Forse il tuo comportamento è dovuto un 
trauma o a una delusione subiti in età infantile, che ti fa stare in guardia per non essere ferito nuovamen-
te. Il rischio è che potresti ferire qualcuno che non lo merita.

4 - Il pugnale nel teschio:
Sei spietatamente vendicativo, ma capace di capire se vale la pena sporcarsi le mani o ignorare la situa-
zione. Questa saggezza ti permette di mettere in atto la tua vendetta, ma solo se ricevi un torto gravissi-
mo. Non hai certo paura di restare solo, perciò non hai problemi a troncare i rapporti, che siano di amici-
zia, d’amore o di lavoro. Dovresti imparare a perdonare ogni tanto, evitando che tutti si allontanino da te.

Test dei Pugnali: quanto sei vendicativo?




