
S i chiama “Pronti a risollevare il Lazio”, 
il programma con il quale Francesco 
Rocca ha vinto le elezioni regionali nel 

Lazio, procurando alla coalizione di cen-
trodestra una maggioranza netta e quasi 
monocolore, se si pensa che ben 22 dei 30 
consiglieri che lo sosterranno provengono 
dalle fila di Fratelli d’Italia. Le premesse per 
fare bene, e senza intoppi, ci sono tutte. 
Ma su che cosa? I temi caldi, nella nostra 
come in altre regioni d’Italia, non manca-
no, e vanno dalla sanità al fisco, dalla scuo-
la alle infrastrutture, dalla lotta alla povertà 
ai rifiuti. E qui viene in aiuto il programma, 
per l’appunto, pensato per ridare slancio 
alla regione con alcune azioni-chiave: ri-
durre la pressione fiscale, intervenire sulla 
sanità e sui rifiuti, aprire un focus sulla cul-
tura e sui poteri per Roma Capitale.

Un capitolo del programma è lodevol-
mente dedicato alla famiglia, descritto 
come “primo corpo intermedio” che bi-
sogna valorizzare: Rocca, in un passag-
gio sulle adozioni, promette vigilanza per 
scongiurare nel Lazio “casi Bibbiano”. Per 
quanto riguarda la sanità, si promette l’az-
zeramento delle liste d’attesa nei primi 
12 mesi di giunta (impegno quanto mai 
impegnativo, e sul quale altri governatori 
hanno trovato enormi difficoltà) e l’inten-
zione di “restituire” il Forlanini alla sani-
tà regionale. Per la scuola Rocca intende 
“creare una filiera Istruzione-Formazio-
ne-Lavoro” con una “riscoperta di percorsi 
di formazione tecnica progressivamente 
abbandonata per inseguire la chimera di 
una società dove tutti hanno un’istruzione 
superiore senza considerare le reali esi-

genze del mondo del lavoro”.  
Tra i temi, un capitolo è dedicato ai piani 
di zona e alla casa: “Per il centrodestra l’o-
biettivo espresso è quello di “ottimizzare e 
sfruttare al massimo le cubature già esi-
stenti prima di valutare la necessità di altre 
realizzazioni edilizie”. Nel suo programma, 
inoltre, Rocca menziona lo sport come 
“miglior risposta alla marginalità e alle de-
vianze”. Infine, sui rifiuti, il neo governatore 
aveva già anticipato che avrebbe “lavorato 
fianco a fianco col sindaco di Roma affin-
ché si faccia il termovalorizzatore”. Vedre-
mo. A Rocca e a tutto il Consiglio regionale 
facciamo i nostri migliori auguri di buon 
lavoro, pregandoli di non dimenticare mai 
le politiche per i più deboli e i senza voce. 
Con la promessa che, come sempre, sare-
mo qui a raccontare il Lazio che verrà.
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Il Sindaco di Roma Roberto Gual-
tieri ha inviato al Governo, con una 
lettera rivolta al Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei Ministri Alfredo Mantovano, il 
dossier di candidatura della Capitale 
a ospitare l’Autorità Europea Antirici-
claggio (Amla).
Con la creazione dell’Amla, l’Unio-
ne Europea si doterà di un articolato 
apparato di contrasto al riciclaggio 
e al finanziamento di attività illeci-
te, affidando all’Autorità il compito di 
esercitare la supervisione sugli ope-
ratori creditizi e finanziari di maggiori 
dimensioni e di armonizzare gli inter-
venti delle istituzioni nazionali com-
petenti in materia.
Nella missiva, il Sindaco Gualtieri ha ri-
cordato come l’Italia possieda una tra 

le legislazioni più avanzate in queste 
materie, sottolineando che il quadro 
di regole e le prassi amministrative del 
nostro Paese “vedono il loro naturale 
luogo di incubazione proprio nella cit-
tà di Roma, sede del Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze, della Ban-
ca d’Italia, dell’Unità di informazione 
finanziaria per l’Italia, del Comando 
Generale della Guardia di Finanza, 
della Direzione nazionale antimafia e 
antiterrorismo e della Direzione inve-
stigativa antimafia”. “È anche per que-
sta ragione” – ha proseguito il Sinda-
co – “che Roma si candida, con forza 
e convinzione, ad accogliere la sede 
dell’Amla”.
Il dossier di candidatura è elaborato 
sulla base delle prassi seguite nei pro-
cessi di designazione delle sedi delle 

agenzie europee e della Dichiarazione 
congiunta delle istituzioni europee 
sulle agenzie decentralizzate, adotta-
ta nel 2012.

Il documento inviato a Palazzo Chigi si 
articola in tre sezioni.

La prima sezione tratta dell’immobile 
destinato a ospitare la sede dell’Amla 
nel quartiere Eur (le Torri progettate 
dall’architetto Cesare Ligini)  illustran-
done le caratteristiche e le condizioni 
finanziarie per l’utilizzo. La seconda 
sezione si sofferma sulla vastissima 
rete di collegamenti aerei, da e per 
le principali città europee, facilmente 
accessibili dalla possibile sede di Amla 
grazie ai due aeroporti internazionali 
della città di Roma. La terza e ultima 

sezione raccoglie e sintetizza infor-
mazioni sui diversi servizi pubblici e 
privati disponibili nell’area metropo-
litana di Roma, unitamente all’offerta 
di servizi culturali, educativi, sanitari 
e sportivi offerti dalla città, che sicu-
ramente contribuiranno a migliorare 
l’esperienza e la qualità della vita dei 
futuri dipendenti dell’Autorità.
Il Sindaco Gualtieri, a conclusione 
della lettera al Sottosegretario Man-
tovano, ha evidenziato che l’Ammini-
strazione Capitolina è convinta “di star 
costruendo una candidatura forte e 
che abbia una concreta prospettiva di 
successo”, rimarcando la disponibilità 
a collaborare ancor più intensamente 
con il Governo “per conseguire insie-
me questo importante e ambizioso 
obiettivo”.

Approvate le ultime 
due delibere della 
Giunta capitolina 
riguardanti l’avvio 

della prima fase del CIS 
(Contratto Istituzionale 
di Sviluppo sottoscritto a 
luglio 202), il grande inve-
stimento per l’edilizia sco-
lastica di Roma Capitale. 
Con questi ultimi provve-
dimenti tutti i Municipi di 
Roma beneficeranno de-
gli interventi per l’ammo-
dernamento e la ricon-
versione energetica delle 
scuole della Capitale.
Lo scorso 2 febbraio la 
Giunta aveva deliberato 
l’approvazione dei primi 
13 progetti di fattibilità, a 
cui si sono aggiunti i due 
che mancavano all’ap-
pello, relativi ai Municipi 
V e VI. Si tratta in tutto di 
20 scuole tra nidi, scuole 
dell’infanzia, elementari e 
medie della Capitale, che 
fanno parte della prima 
fase del progetto Cis. Per 
l’efficientamento ener-
getico di queste scuole è 
previsto un investimento 
complessivo di oltre 27 
milioni di euro. Arrivano 
così a 111 le scuole coinvol-

te nella prima fase con un 
investimento di 200 milio-
ni di euro.
“Abbiamo chiuso il cer-
chio della prima fase del 
Cis. Ora tutti i Municipi di 
Roma hanno a disposizio-
ne questa straordinaria 
opportunità per rendere 
le scuole più confortevoli 
per i bambini e all’avan-
guardia dal punto di vista 
energetico. Il prossimo 
step saranno le gare ne-
cessarie per avviare i lavo-
ri entro la fine dell’anno”, 
commenta l’assessora ai 
Lavori Pubblici di Roma 
Capitale Ornella Segna-
lini. Nell’insieme, il pro-
getto Cis Roma assegna 
392 milioni all’efficienta-
mento energetico di 212 
scuole della Capitale, in 
particolare per la sosti-
tuzione degli impianti di 
riscaldamento e degli in-
fissi obsoleti, l’istallazione 
di pannelli fotovoltaici e 
di solare termico e il pas-
saggio all’illuminazione a 
led. Il progetto è diviso in 
fasi consecutive che por-
teranno entro la fine del 
2027 alla conclusione del 
programma generale.

Roma vuole l’Autorità Europea Antiriciclaggio: parte il dossier

Efficienza energetica, scuole all’avanguardia in tutti i Municipi

di Gianluca Miserendino

di Gianluca Miserendino
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Rispettare le regole in strada è l’uni-
ca soluzione percorribile per limita-
re gli incidenti, in aumento in Italia 
e a Roma dopo il periodo Covid: per 

questo motivo Roma Capitale si fa promo-
trice di un comportamento virtuoso che 
sia da esempio per tutti i cittadini e per 
tutte le cittadine, mettendosi, per prima, 
“Sulla Strada Sicura”.
Al via la campagna di sensibilizzazione 
sulla sicurezza stradale voluta dall’Ammi-
nistrazione capitolina e dall’Assessorato ai 
Trasporti e realizzata da Roma Servizi per 
la Mobilità.

“Se guidi, non bere. Non ci sono vie di mez-
zo” è il messaggio principale che viene vei-
colato attraverso pannelli informativi alle 
fermate dei bus e affissioni sui palazzi.

#RomaSullaStradaSicura rappresenta 
scene tipo legate ai più frequenti “com-
portamenti scorretti” adottati dagli auto-
mobilisti e motociclisti su strada. Le scene 
vengono messe a confronto, suddivise 
idealmente da una linea di cesura che 
sancisce l’attimo prima e l’attimo dopo.
Al centro del visual, sullo sfondo di un pa-
rabrezza incrinato, la metà del bicchiere di 
birra vuoto, una chat interrotta, il limite dei 
30 Km/h che viene superato: azioni che 

possono rappresentare un pericolo per se 
stessi e per gli altri, provocarne la morte.
La campagna vuole evidenziare che, 
quando si è al volante, basta veramen-
te poco per ridurre la propria capacità di 
guida e causare un incidente stradale che 
metta in pericolo la propria vita e quella 
degli altri. Seguire le regole con rigore e 
disciplina sembra essere l’unica soluzione 
possibile per evitare conseguenze irrime-
diabili.
Oltre a 1000 manifesti distribuiti su tutto il 
territorio, pannelli installati su 200 paline 
degli autobus, 139 pensiline led, 16 grandi 
impianti led su palazzi storici e 400 tabel-
le autobus, i messaggi della campagna 
verranno rilanciati per un mese sui me-
dia tradizionali (radio e giornali) e sui ca-
nali social con l’obiettivo di raggiungere 
una platea ampia e trasversale, sopratutto 
quella dei giovani.
Sul fronte degli strumenti di dissuasione 
per potenziare la sicurezza stradale, Roma 
Capitale si prepara a raddoppiare gli auto-
velox; tra quest’anno e il prossimo saranno 
inoltre realizzati 710 attraversamenti pe-
donali luminosi nelle zone considerate ad 
alto rischio mentre sono già partiti i lavori 
per la messa in sicurezza di 70 black point, 
le intersezioni stradali con più alto tasso di 
incidenti.

Servizio di ristorazione sco-
lastica per l’anno scolasti-
co 2023-2024: dal 1 marzo 
sarà possibile presentare 

domanda di tariffa agevolata.
Le richieste devono essere pre-
sentate entro il 30 settembre, 
esclusivamente online: la mo-
dalità vale per i nuovi iscritti 
ma anche per gli alunni che 
già usufruiscono del servizio 
di ristorazione scolastica nelle 
scuole dell’infanzia capitoline e 
statali, primarie e secondarie di 
I grado.
Per inserire la domanda occorre 
identificarsi sul Portale Istitu-
zionale di Roma Capitale trami-
te SPID e compilare la richiesta 
per ogni minore iscritto al servi-
zio.

Attenzione particolare deve 
essere prestata nel sanare 
eventuali difformità/omissioni 
riscontrate nell’istanza prodot-
ta e segnalate dall’Ufficio com-
petente del Municipio di riferi-
mento.
Il termine del 30 settembre 2023 
per la presentazione della do-
manda è indifferibile: qualora la 
richiesta non dovesse pervenire 
nei tempi stabiliti, verrà appli-
cata la tariffa massima in base 
alla tipologia di scuola prescelta 
ed ai rientri settimanali (tempo 
pieno, tempo modulare, servi-
zio a domanda individuale).
Per approfondire l’argomento, 
è possibile consultare la pagi-
na dedicata del Dipartimento 
Scuola.

“Roma sulla strada sicura”, 
al via la campagna sulla sicurezza stradale

Servizio ristorazione scolastica, 
fino al 30 settembre per chiedere 
tariffa agevolata

di Sara Mazzilli di Sara Mazzilli

Via libera unanime, da parte dell’Assemblea 
Capitolina, alla trasformazione di Roma Multi-
servizi in società in house, con le quote di par-
tecipazione che verranno acquisite da Ama, 

società di cui Roma Capitale è socio unico e succes-
sivamente acquisite da Roma Capitale, diventando 
società partecipata di primo livello.
Grazie a questo passaggio il servizio scolastico in-
tegrato per nidi e scuole dell’infanzia (ausiliariato, 
pulizia, assistenza al trasporto scolastico anche per 
primarie e secondarie) viene internalizzato e non 
si ricorrerà più alla gara a doppio oggetto prevista 
da una delibera del 2018. Multiservizi si concen-
trerà dunque su un servizio integrato che cura ogni 
aspetto del rapporto tra il personale, le strutture sco-
lastiche e le bambine e i bambini.
La decisione è arrivata a valle di un rigoroso percor-
so preventivo di analisi basato su una Due Diligence 
e sulla relazione redatta dai dipartimenti capitolini 
competenti con il supporto metodologico di una im-
portante società di consulenza. Le conclusioni han-
no rivelato chiaramente la convenienza economica 
e la sostenibilità finanziaria della gestione diretta del 
servizio, visto che il Piano Economico e Finanziario 
della società in house copre i costi del servizio, non 
ricorre a bandi esterni ed evita il rischio di eventuali 
fallimenti degli operatori privati. Viene infine garan-
tito più efficacemente il rispetto degli standard mi-
nimi del servizio integrato.

Roma Multiservizi diventa società in house, via libera dall’Assemblea capitolina
di Gianluca Miserendino
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La Giunta capitolina approva 
la delibera relativa allo studio 
di fattibilità tecnico-economi-
ca degli interventi di recupe-

ro e riqualificazione del Parco di Villa 
Pamphilj. Il progetto, inserito nel Pro-
gramma degli interventi essenziali ed 
indifferibili nella città in preparazione 
del Giubileo 2025, è finanziato con 3,5 
milioni di euro.
Villa Pamphilj, che con i suoi 184 ettari 
costituisce il parco più esteso della Ca-
pitale, necessita di un importante in-
tervento di riqualificazione sia sui viali 
interni, oggi in condizioni di erosione 
degli strati superficiali causata dalle 
acque piovane, sia sul patrimonio ve-
getazionale, in particolare la pineta 
storica ed i lecci. È necessario, inoltre, 
provvedere all’installazione di arredo 
urbano mancante in alcune aree.

Il progetto prevede i seguenti inter-
venti:

– Il rifacimento della pavimentazione 
dei principali assi viari con l’utilizzo di 
materiali naturali (pozzolana stabiliz-
zata con calce) e rifacimento dei bordi 
e cordoli per facilitare lo scorrimento 
delle acque piovane;

– Il ripristino delle roccaglie in tufo 
oggi mancanti o ammalorate che de-
limitano il percorso lungo il Lago del 
Belvedere;

– Il rifacimento della pavimentazione 
in cocciopesto nel tratto della Fontana 
e del Canale del Giglio;

– la realizzazione di opere di drenag-
gio nei punti più critici, al fine di mi-
gliorare il deflusso delle acque piova-
ne e ridurre i fenomeni di erosione.

Per quanto riguarda l’area della pineta 
storica sono previsti interventi di cura 
e graduale sostituzione degli alberi 

abbattuti per ricostituirne l’impianto 
storico originario.
Sui filari di leccio che costeggiano i 
due viali posti in direzione nord-sud e 
est-ovest lungo il campo da cricket è 
prevista la sostituzione degli esempla-
ri in cattive condizioni fitosanitarie e la 
messa a dimora di nuove piante per 
ripristinare la continuità dei filari e il 
pregio paesaggistico. Nell’area situata 
a ovest del campo di cricket è prevista 
la messa a dimora di 25 piante di lec-
cio nelle zone a minore densità.
Saranno posizionati panchine e tavoli 
nei pressi dell’Arco dei Quattro Venti, 
del Belvedere lungo il Viale del Casino 
Algardi e dello sbocco del canale del 
Giglio nel lago del Belvedere, al fine 
di migliorare la fruizione della parte 
orientale della Villa.

“Con l’approvazione dello studio di fat-
tibilità, si dà avvio all’iter per la realizza-
zione degli urgenti e attesi interventi 

di riqualificazione della più grande Vil-
la storica della città. In tempi brevissi-
mi verrà definita la progettazione ese-
cutiva per consentire l’avvio dei lavori 
entro l’anno e il loro completamento 
nel 2024. 

Un investimento importante grazie ai 
fondi giubilari con cui si realizzeranno 
anche i cinque nuovi parchi d’affaccio 
sul Tevere a Ponte Milvio, Lungotevere 
delle Navi, Foro Italico, Acqua Acetosa 
e Ostia Antica e la riqualificazione del 
verde della Mole Adriana. Prosegue 
il nostro lavoro sull’immenso patri-
monio architettonico, paesaggistico 
e vegetazionale delle Ville storiche di 
Roma come Villa Borghese Villa Ada, 
Villa Glori e Villa Celimontana sulle 
quali abbiamo già stanziato oltre 20 
milioni di euro di cui 8 milioni di fon-
di del PNNR e del Giubileo” dichiara 
l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e 
Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi.

Ha preso avvio, alla pre-
senza dell’assessora 
Claudia Pratelli (Scuola, 
Formazione e Lavoro) e 

della presidente della Commis-
sione Scuola, Carla Fermariello, 
il ciclo di incontri di formazione 
flessibile, su base volontaria, per 
le insegnanti e gli insegnanti 
delle scuole d’infanzia di Roma 
capitale, finalizzato a progettare 
e sperimentare percorsi didattici 
per l’insegnamento delle materie 
scientifiche (le cosiddette STEM, 
acronimo dell’inglese Science, 
Technology, Engineering and 
Mathematics) già ai bambini e 
alle bambine dai 3 ai 6 anni. Un’i-
niziativa proposta dalla prestigio-
sa Accademia dei Lincei, insie-
me alla fondazione “I Lincei per 
la Scuola” e all’Opera Nazionale 
Montessori, fortemente voluta 
dal Premio Nobel professor Gior-
gio Parisi.

“Si tratta di un’opportunità pre-
ziosissima a disposizione della 
nostra comunità educante, de-
gli insegnanti e dei bambini e 
bambine che se ne gioveranno”, 
ha detto l’assessora Pratelli che 
ha poi aggiunto: “Con la presi-
dente della Commissione Scuo-

la, Carla Fermariello, abbiamo 
voluto subito raccogliere l’idea e 
sostenerla perché va esattamen-
te nella direzione che più ci è a 
cuore: moltiplicare le opportu-
nità per i docenti, investire nella 
loro formazione e aumentare 
contestualmente le opportunità 
per i bambini e le bambine che 
frequentano le nostre scuole. Lo 
stiamo facendo su tanti fronti, 
dalla cultura all’educazione alle 
differenze, e questo della promo-
zione delle materie STEM è sicu-
ramente tra i più strategici. Se 
consideriamo infatti che in Italia 
il numero di laureati nelle mate-
rie tecnico-scientifiche è circa la 
metà della media europea, e che 
nelle stesse discipline si osserva 
anche un importante divario di 
genere, pensare di portare la ma-
tematica e la fisica nelle scuole 
d’infanzia significa spalancare 
le porte alle opportunità e met-
tere in campo azioni concrete 
per ridurre le diseguaglianze e 
abbattere gli stereotipi. Sarà me-
raviglioso”, ha concluso Pratelli, 
“immaginare come dall’espe-
rienza del gioco possa svilupparsi 
il pensiero scientifico astratto”.

“Ci riempie di orgoglio e di spe-

ranza la massiccia partecipazio-
ne da parte delle insegnanti delle 
scuole dell’infanzia capitoline a 
questo corso”, ha poi dichiarato 
la presidente Fermariello. Che 
spiega: “Il progetto formativo, 
organizzato dall’Accademia dei 
Lincei in collaborazione con la 
fondazione i Lincei per la Scuola 
e l’Opera Nazionale Montessori, 
fortemente voluto dalla Com-
missione Scuola e dall’Assessora-
to di Roma Capitale, propone di 
accrescere le conoscenze legate 
alle discipline scientifiche, po-
nendo i bambini e le bambine al 
centro dell’esperienza educativa 
e didattica. Avvicinare bambini e 
insegnanti al mondo delle scien-
ze adottando metodi e strumenti 
didattici innovativi ha un gran-
de valore. Iniziare fin da piccoli 
a confrontarsi con il linguaggio 
della matematica e delle scienze 
aiuta a consolidare conoscenze e 
apprendimento futuri. Ringrazia-
mo il Premio Nobel per la Fisica, 
professor Giorgio Parisi, il pro-
fessor Alberto Tesei e il professor 
Benedetto Scoppola, veri peda-
goghi impegnati, per essere sta-
ti al fianco dell’Amministrazione 
Capitolina in questo splendido 
percorso”.

Villa Pamphilj, 3,5 milioni per la riqualificazione in vista del Giubileo

Roma Capitale e Accademia dei Lincei insieme per insegnare 
la scienza fin dall’infanzia

di Lucia Di Natale

di Loris Scipioni
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Agenzia Tossicodipendenze 
di Roma, ok delle Commissioni 
alla chiusura

“Acqua di Roma”, prosegue 
la campagna: consegnate 
20mila bottiglie di vetro riciclato

Supporto a partenariato pubblico-privato, 
siglato accordo tra Roma Capitale e CDP

La Commissione con-
giunta Politiche So-
ciali-Bilancio ha dato 
parere positivo alla de-

libera che chiuderà l’Agenzia 
Capitolina delle Tossicodi-
pendenze e la riporterà strut-
turalmente nel Dipartimento 
Politiche Sociali che assorbirà 
le funzioni, il personale e la 
struttura per rimettere final-
mente in moto attività rima-
ste bloccate per anni.
“I quattro pilastri su cui fon-
deremo le linee di indirizzo 
delle nuove politiche sulle 
dipendenze sono la preven-
zione, la cura, l’inclusione so-
ciale e lavorativa e la riduzio-
ne del danno” dichiara Nella 
Converti, presidente della 
Commissione Politiche So-

ciali in Campidoglio.
“Ci sono due elementi da 
sottolineare: in primo luo-
go – spiega Giulia Tempesta 
della Commissione Bilan-
cio – oggi non si parla più in 
modo esclusivo di tossico-
dipendenze e si è dramma-
ticamente abbassata l’età 
dei giovani che assumono 
sostanze o entrano nella spi-
rale di una qualche dipen-
denza. In secondo luogo, la 
chiusura dell’Agenzia por-
terà nelle casse dell’Ammi-
nistrazione oltre tre milioni 
di euro di avanzo dal bilancio 
autonomo dell’ente-agen-
zia, fondi inutilizzabili in fase 
di transizione e che saranno 
invece messi a disposizione 
per nuovi progetti e attività”.

Tre messaggi in una 
bottiglia: il vetro usa-
to può essere riciclato; 
fare la raccolta diffe-

renziata evita lo spreco di 
materia; bere l’acqua pub-
blica fa bene all’ambiente e 
non solo.
La campagna “Acqua di 
Roma”, lanciata da Roma 
Capitale, ha raggiunto i tan-
ti cittadini che utilizzano i 
Centri di Raccolta AMA: nelle 
strutture dell’azienda aperte 
al pubblico, sono state con-
segnate gratuitamente oltre 
20 mila bottiglie ad altret-
tanti romani.
I cittadini giunti in uno dei 
Centri AMA per conferire cor-
rettamente uno o più rifiuti 
particolari e ingombranti 
hanno ricevuto in dono dal 
personale dell’azienda una 
bottiglia in vetro verde rici-
clato. Altre 5 mila bottiglie 
sono state consegnate agli 
operatori ecologici: cittadini 
che vivono come gli altri la 
città e, in più, lavorano per la 
tutela dell’ambiente urbano. 
La campagna di distribuzio-
ne e sensibilizzazione, orga-

nizzata dall’Assessorato all’A-
gricoltura, Ambiente e Ciclo 
dei rifiuti, è stata realizzata 
grazie al CoReVe, il consorzio 
italiano per la gestione e il 
recupero degli imballaggi in 
vetro a fine vita.

“Lo sai che il vetro è immor-
tale? e L’acqua di Roma be-
vila nel vetro” è lo slogan 
della campagna scritto sulla 
busta di carta che contiene 
la bottiglia: vuole sottolinea-
re una buona abitudine che 
fa bene all’ambiente. La bot-
tiglia griffata con un design 
vintage ricorda le bottiglie in 
vetro del Novecento e, per le 
scanalature presenti in su-
perficie, le antiche colonne 
romane.
Se si separa bene il vetro da-
gli altri materiali e lo si con-
ferisce correttamente, il ve-
tro può essere rifuso e avere 
una nuova vita. Al contempo, 
è un materiale inerte e può 
contenere qualunque liqui-
do in maniera salubre, anche 
l’acqua proveniente dagli ac-
quedotti cittadini, che è buo-
na da bere.

Una forte collaborazione per la valu-
tazione di iniziative di partenariato 
pubblico-privato in una serie di ambiti 
fondamentali per la trasformazione e 

per lo sviluppo della città. 
È ciò che prevede il protocollo d’intesa tra 
Roma Capitale e Cassa Depositi e Prestiti, 
siglato  in Campidoglio dal sindaco Roberto 
Gualtieri e dall’amministratore delegato del 
Gruppo, Dario Scannapieco.
CDP supporterà Roma Capitale nella valu-
tazione tecnica ed economico-finanziaria 
e nell’istruttoria amministrativa di diversi 
progetti di grande rilevanza strategica che 
l’Amministrazione Capitolina intende realiz-
zare in partnership con privati: investimenti 
su temi come il riciclo dei rifiuti, l’efficienta-
mento energetico, le infrastrutture a soste-
gno della mobilità sostenibile, oltre ad azioni 
di sviluppo per nuove reti tecnologiche per 
i sistemi di telecomunicazione, sicurezza e 
sensoristica e la rigenerazione urbana.

Le iniziative oggetto dell’advisory di CDP sa-
ranno coerenti con gli ambiti di intervento di 
InvestEU, il programma dell’Ue per favorire 
gli investimenti per il quale CDP fornisce ser-
vizi di consulenza strategica, in virtù dell’ac-
cordo di advisory siglato dal Gruppo con la 
Commissione Europea nel luglio 2022.
Sono due le dimensioni specifiche della 
collaborazione: la prima, nell’ambito della 
valutazione delle iniziative di partenariato 
pubblico-privato, si articolerà nel supporto 
da parte di CDP all’istruttoria amministrativa 
dei progetti, a quella economico-finanzia-
ria – con attenzione all’analisi dell’equilibrio 
dell’operazione e delle possibili fonti di finan-
ziamento – e a quella tecnica, in questo caso 
con particolare riferimento alla valutazione 
della fattibilità tecnico-economica dei pro-
getti.
Il secondo ambito di collaborazione è relativo 
al supporto per le dichiarazioni di pubblica 
utilità, per quanto riguarda l’interazione con 
altri soggetti coinvolti e la predisposizione 
della documentazione di gara.
Le due parti sono già al lavoro per definire 
il programma dettagliato delle attività di 
cooperazione, con le relative tempistiche. Il 

protocollo ha una durata di 24 mesi e potrà 
essere rinnovato.

“Nella realizzazione dei molti importanti 
progetti per la trasformazione e lo sviluppo 
sostenibile della città che la nostra Ammini-
strazione sta attuando, le risorse europee e 
nazionali – assieme a quelle Capitoline – gio-
cano un ruolo fondamentale. 
Ma essenziale è anche l’attivazione di forme 
di collaborazione tra pubblico e privato che 
consentano di ottenere due risultati di gran-
de rilevanza: da un lato il reperimento di in-
genti risorse aggiuntive, dall’altro la possibili-
tà di favorire la realizzazione, e poi la gestione, 
di interventi particolarmente complessi che 
richiedono esperienze e competenze speci-
fiche. Roma Capitale sta valutando una serie 
di progetti strategici, in partnership con pri-
vati, in ambiti cruciali per il futuro della città, 
per un valore complessivo di circa 2 miliardi. 
L’accordo con CDP, per il quale ringrazio 
Dario Scannapieco e tutto il Gruppo, darà 
un forte impulso alla valutazione di queste 
iniziative”, ha affermato il sindaco Roberto 
Gualtieri.

“Siamo molto orgogliosi del nostro ruolo di 
Advisory Partner della Commissione Euro-
pea per l’iniziativa InvestEU, che ci consente 
di contribuire ad amplificare e moltiplicare 
gli impatti dei fondi e dei programmi dell’UE 
sull’economia italiana. 
Crediamo fortemente nelle opportunità che 
discendono dalla nostra capacità di fungere 
da ponte tra partner pubblici e privati per so-
stenere il miglioramento delle infrastrutture, 
soprattutto quelle sociali ed urbane, che è 
una delle priorità di Cassa Depositi e Prestiti. 
CDP vuole continuare ad essere un punto 
di riferimento per gli enti pubblici per pro-
muovere ed accelerare lo sviluppo del Pae-
se, sfruttando le leve dell’innovazione e della 
sostenibilità. In quest’ottica, con Roma Ca-
pitale oggi sigliamo un accordo con cui raf-
forziamo ulteriormente il modello di servizio 
di CDP a sostegno del territorio, ponendo al 
centro i temi della sostenibilità”, ha dichiara-
to l’amministratore delegato di Cassa Depo-
siti e Prestiti, Dario Scannapieco.

di Gianluca Miserendino

di Gianluca Miserendino

di Loris Scipioni
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Asili nido, ecco i nuovi criteri 
per i punteggi di accesso

Approvate in Giunta due delibere 
relative ai servizi educativi per la 
fascia 0-3 anni. La prima stabili-
sce i nuovi criteri e i relativi pun-

teggi per l’accesso ai nidi comunali. Un 
provvedimento che, in coerenza con le 
novità introdotte per la scuola d’infanzia, 
consente di ampliare le scelte a disposi-
zione delle famiglie, sostenere la conci-
liazione tra studio, lavoro e vita familiare 
e promuovere l’occupazione delle don-
ne.
La seconda riguarda l’equiparazione de-
gli “spazi Be.B.i” comunali (istituiti nel 
2003) agli “spazi gioco” introdotti dalla 
legge regionale 7/2020: due servizi so-
stanzialmente analoghi che vengono 
formalmente equiparati in presenza di 
alcuni specifici parametri.
Entrando nel dettaglio dei provvedimen-
ti, con la prima delibera si modificano i 
criteri con cui si assegnano i punteggi 
per l’iscrizione dei bimbi e delle bimbe al 
nido: si riduce il divario di punteggio fra 
le famiglie con entrambi i genitori lavo-
ratori e quelle in cui a lavorare è solo uno 
dei due e un punteggio specifico viene 
riconosciuto anche alle famiglie con ge-
nitori impegnati in percorsi di studio.
Tra le novità va segnalato anche che, 
dal prossimo bando, in uscita tra pochi 
giorni, le famiglie avranno la possibilità 
di presentare la domanda in un Munici-
pio anche diverso da quello di residenza 
o domicilio, scegliendo fino a 6 servizi 
presso cui si desidera iscrivere il bambi-
no o la bambina tra quelli presenti nell’e-
lenco pubblicato sul portale. Le famiglie 
potranno inoltre effettuare una settima 
opzione, indicando un servizio educati-
vo presente in altro Municipio.
Si prevede inoltre la possibilità di pre-
sentare la domanda di iscrizione, oltre 
che per i residenti, anche per i bambini 
e le bambine domiciliati nel territorio di 
Roma Capitale. In continuità con la de-
libera sulla scuola d’infanzia, si è scelto 
poi di consentire l’iscrizione alle persone 
con residenza fittizia, prive di codice fi-
scale o meritevoli di tutela, così come in-
dividuati nella direttiva sindacale 1/2022.
La possibilità d’iscrizione viene per la pri-
ma volta estesa anche ai casi in cui un 
genitore presti solo l’attività lavorativa 
nel territorio capitolino e ai non residen-

ti né domiciliati nel territorio di Roma 
Capitale, se residenti in un Comune li-
mitrofo. Quest’ultima opportunità è co-
munque legata alla disponibilità di posti 
e sulla base di intese tra i Comuni inte-
ressati.
Prevista poi priorità di accesso ai servizi 
educativi, con il riconoscimento di un 
punteggio dedicato, anche per i casi in 
cui uno o entrambi i genitori devono 
ancora conseguire il diploma o un titolo 
equipollente; e per quelli di detenzione 
di uno o di entrambi i genitori o per altre 
situazioni familiari individuate dai Co-
muni, dai consultori, dalle case-famiglia, 
dalle case rifugio o dai centri antiviolen-
za; o per bimbi e bimbe orfani di femmi-
nicidio. 
Viene infine riconosciuta, ai fini del pun-
teggio, la condizione di gravidanza delle 
donne al momento della domanda e si 
introduce un punteggio specifico per 
i bambini e le bambine che hanno un 
fratello o una sorella con disabilità.
Quanto alla seconda delibera si stabili-
sce che i servizi denominati “Spazio Be.
Bi.”, già in possesso dell’autorizzazione 
al funzionamento rilasciata da Roma 
Capitale ai sensi della deliberazione 
C.C. 9/2003, possano essere equiparati 
a quelli che la legge regionale n. 7 del 
5 agosto 2020 all’art. 2 ha denominato 
“Spazio gioco”. 
L’equiparazione potrà essere ricono-
sciuta a condizione che il rapporto di 
educatore/bambino sia garantito pari a 
1 a 7, come previsto dalla legge regiona-
le, e che l’accoglienza sia rivolta anche 
ai bambini e alle bambine della fascia 
d’età dai 12 ai 18 mesi. Si tratta di una 
scelta motivata dalla sostanziale equiva-
lenza delle due tipologie di servizio: una 
semplificazione che consente alle strut-
ture in possesso dell’autorizzazione al 
funzionamento, rilasciata dai Municipi, 
di chiedere l’accreditamento regionale e 
alle famiglie di partecipare al bando re-
gionale per richiedere il contributo alla 
spesa.
L’obiettivo – spiega il Campidoglio in 
una nota – è semplificare la vita delle fa-
miglie e allargare le opportunità, facen-
do i conti con i cambiamenti strutturali 
intervenuti nel mondo del lavoro e nella 
società in questi ultimi decenni.

In queste giornate 
di freddo intenso i 
guardiani del Biopar-
co di Roma sono par-

ticolarmente attenti alle 
esigenze degli animali. 
Ogni giorno compiono 
un monitoraggio per 
verificare le condizioni 
di benessere e talvolta 
mettono a punto accor-
gimenti anti freddo. La 
nutrita colonia di ma-
cachi del Giappone, che 
può contare come tutti i 
primati su ricoveri inter-
ni riscaldati, riceve pata-
te lesse calde, distribuite 
nell’ampia area esterna.

All’orso Kuma, invece, 
sono riservate mele cot-
te calde insieme all’uvet-
ta e al miele, che i keeper 
spalmano in quantità sui 
tronchi dell’exhibit. Con 
il freddo agli animali del 
Bioparco viene dato del 
cibo caldo e più ricco di 
energia e vengono an-
che stilolati a cercarlo. 
Nascondere il cibo nelle 
aree è infatti una forma 
di arricchimento am-
bientale utilizzato nei 
parchi zoologici per au-
mentare il livello di atti-
vità e il benessere psico-
fisico dei loro ospiti.

Installato il sistema “Celeri-
tas 1506” nella galleria Gio-
vanni XXIII nel quadrante 
nord di Roma. Obiettivo: 

abbassare i limiti di velocità e 
aumentare la sicurezza.Il tratto 
di strada interessato al control-
lo misura circa 3 chilometri e 
collega la Farnesina al Policlini-
co Gemelli. Il limite di velocità 
da non superare è di 70 chilo-
metri orari.
Il nuovo sistema, che entrerà 
a tutti gli effetti in vigore con 
l’elevazione delle contravven-
zioni dal 30 marzo, è 
ora in fase di pre-eser-
cizio, per fare tutte le 
opportune verifiche 
sulla sua funzionalità, 
e monitora la galleria 
per l’intera lunghezza 
in entrambe le dire-
zioni. Il meccanismo 
del Celeritas è presen-
te in tre tratte distinte 
della Galleria proprio 
per tenere conto del-
le svolte intermedie 
lungo il percorso. Lo 
strumento è in grado 
di misurare la veloci-
tà media di attraver-
samento dei veicoli 
dal punto di entrata a 
quello di uscita di ogni 
tratta, in modo da fare 
una valutazione pun-
tuale della velocità 

mantenuta lungo il tragitto. 
Sarà multato chi avrà tenuto 
un’andatura superiore ai 75 
kmh (i 70 stabiliti come limite 
più i 5 di tolleranza disposti dal-
la legge). 
Il sistema Celeritas, inoltre, sarà 
attivo anche per i veicoli che 
accedono alla galleria dagli 
accessi intermedi. Strumenti 
simili saranno installati su stra-
de ad alto scorrimento e ad 
alto rischio, come ad esempio 
il viadotto Giubileo, viale Isacco 
Newton, viale Palmiro Togliatti, 

Tangenziale est. Verrrà inoltre 
riattivato il sistema di misura-
zione sulla via del Mare.
L’attivazione del sistema Cele-
ritas è stata possibile attraverso 
la collaborazione tra Assessora-
to alla Mobilità e ai Lavori pub-
blici, insieme a Csimu, Roma 
Servizi per la Mobilità, Polizia 
Locale e Dipartimento risorse 
economiche.Roma Servizi per 
la Mobilità ha fatto le oppor-
tune valutazioni per l’attuazio-
ne del progetto, stabilendo le 
modalità e la velocità, e si sta 

occupando del monito-
raggio della fase pre-e-
sercizio. 
Il Dipartimento Csi-
mu dell’assessorato 
ai Lavori Pubblici si è 
occupato del proget-
to e della realizzazione 
dell’intera impiantisti-
ca del sistema di rile-
vamento della velocità 
media dei veicoli: dai 
rilevatori, agli apparati 
tecnologici e informa-
tici. Inoltre, Csimu ha 
progettato e montato 
la necessaria segnaleti-
ca di avviso della rileva-
zione elettronica della 
velocità nei confronti 
dei guidatori. Il siste-
ma tecnologico ha un 
costo complessivo di 
660mila euro.

di Sara MazzilliRaccoglie, lava, asciuga: ecco la 
nuova spazzatrice multiuso di Ama

Bioparco, gli accorgimenti 
anti-freddo per gli animali

Galleria Giovanni XXIII, nuovo rilevatore di velocità

Una spazzatrice meccaniz-
zata con caratteristiche 
innovative e tecnologica-
mente avanzate, partico-

larmente indicata per intervenire 
in punti come portici e aree di 
pregio. Il prototipo di questo nuo-
vo veicolo, che AMA sperimenterà 
nei prossimi mesi affiancandolo 
alla flotta operativa in azione nel 
Centro storico, è stato presentato 
con una dimostrazione pratica di 
utilizzo a piazza Vittorio.

Il mezzo in prova, acquisito da AMA 
in comodato d’uso, effettua ope-
razioni non solo di spazzamento 
e lavaggio ma anche asciugatura 
e, in questa fase, sarà utilizzato in 
alcuni siti specifici del I Municipio, 
come l’area pavimentata di piazza 
Vittorio e piazza della Repubblica. 
Si tratta di un mezzo compatto, 
agile e facilmente manovrabile 
dall’operatore attraverso un joy-
stick che governa ogni spazzola in 
modo indipendente, mentre tutte 

le diverse funzioni sono controlla-
te da un bracciolo galleggiante 
ergonomico.

La spazzatrice multiuso è alimen-
tata da un motore diesel euro 6 a 
basso impatto ambientale e ha un 
vano posteriore per l’immagazzi-
namento e la compattazione deii 
rifiuti raccolti con una capienza di 
1,5 metri cubi, superiore del 50% 
rispetto a quella delle mini spaz-
zatrici attualmente in uso. 

Al termine della sperimentazione, 
sulla base delle prestazioni riscon-
trate, i tecnici valuteranno l’utili-
tà in vista di un’eventuale nuova 
fornitura. La sperimentazione di 
nuove attrezzature moderne e af-
fidabili va nella direzione del rin-
novamento della flotta Ama: già 
negli ultimi mesi sono stati acqui-
stati 70 veicoli per pulizia e spaz-
zamento delle strade e a breve 
dovrebbero essere acquisiti altri 
18 nuovi mezzi.

di Gianluca Miserendino

di Sara Mazzilli di Sara Mazzilli
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La Giunta Capitolina ha appro-
vato la delibera con la quale si 
concludono le procedure, av-
viate con la Regione Lazio, per 

dare a Roma Capitale piena titolarità 
della gestione di lungo periodo delle 
aziende agricole della Tenuta del Ca-
valiere e di Castel di Guido. 
Un altro tassello, spiega il Campido-
glio in una nota, del programma che 
l’amministrazione manda avanti per 
lo sviluppo agricolo di Roma, metro-
poli con uno speciale e antico rap-
porto d’interdipendenza tra campa-
gna e città.
Cosa cambia con questa delibera? 
Per capirlo occorre un breve excursus 
storico: Roma Capitale ha acquisito 
la gestione diretta delle due azien-
de con l’originaria legge n.833 del 
23/12/1978, la cui effettività è venuta 
meno per successivi atti legislativi. 
La gestione si è quindi prolungata 
fino ad oggi senza un regolare tito-
lo pluriennale ma in virtù di rinnovi 
annuali da parte della Regione Lazio. 
La Regione è infatti proprietaria dei 
terreni, degli immobili e delle altre in-
frastrutture della tenuta di Castel di 
Guido; ed è comproprietaria, insieme 
alle ASL territorialmente competenti, 
dell’azienda agricola della Tenuta del 
Cavaliere.
Questa situazione, con i rinnovi di 
breve periodo, ha reso impossibili 
per il Campidoglio gli interventi di 
riqualificazione di cui le aziende ne-
cessitavano. Conseguenze: progres-
sivo deterioramento delle strutture 
e riduzione delle capacità produttive.
La Giunta ha così approvato una me-
moria (10 novembre 2022) con cui 
si dava mandato agli uffici di aprire 
l’istruttoria per ottenere il regolare 

titolo di possesso. Dopo una serie di 
contatti tra Comune e Regione, la 
Giunta Capitolina ha approvato una 
prima delibera (26 gennaio 2023). La 
Regione l’ha confermata con propria 
delibera del 7 febbraio.
Vengono quindi concordati con la 
Regione Lazio i termini di concessio-
ne per 6 anni, tacitamente rinnova-
bile, della gestione delle due azien-
de. Il Comune pagherà un canone 
‘ricognitorio’ di 22.905 euro l’anno. 
La concessione era subordinata alla 
regolarizzazione dei mancati paga-
menti degli ultimi 10 anni: 229.050 
euro, da corrispondere in due rate di 
123.150 euro nel 2023 e 105.900 euro 
nel 2024.
La gestione diretta pluriennale con-
sentirà, oltre che di avviare gli inter-
venti di riqualificazione (di cui am-
bedue le strutture hanno estremo 
bisogno), di partecipare a bandi na-
zionali e regionali per lo sviluppo del 
settore agricolo e agroalimentare; di 
avviare percorsi di co-progettazione 
e partenariato per attuare accordi 
nei settori produttivi aziendali: cereali 
e pasta, olive e olio, latte e formaggi, 
carne, ortofrutta, erbe officinali, api-
coltura.
Le aziende, inoltre, possono ora fare 
da capofila di tutte quelle che ope-
rano su terre pubbliche nel territorio 
di Roma anche nel settore della tra-
sformazione: con la costruzione, ad 
esempio, di nuovi mulini e frantoi. 
Altri aspetti di rilievo: maggiore im-
pulso a progetti di inclusione sociale, 
possibilità di progetti ‘multifunziona-
li’ collegati all’attività agricola come 
l’uso di energie rinnovabili, le produ-
zioni biologiche, il riciclo e compo-
staggio dei rifiuti organici.

La Giunta capitolina ha appro-
vato la delibera presentata 
dall’Assessorato all’Agricoltu-
ra, Ambiente e Ciclo dei rifiu-

ti contenente lo studio di fattibilità 
elaborato dal Dipartimento Tutela 
Ambientale per la posa di una bar-
riera anti cinghiali lungo via Cristofo-
ro Colombo nel tratto di complanare 
adiacente alla Riserva naturale sta-
tale del litorale romano, dal centro 
Acea a via del Martin Pescatore.
L’intervento, finanziato con circa 
150mila euro, prevede la comple-
ta rimozione delle attuali recinzioni 
ammalorate che saranno sostituite 
con una barriera in rete metallica 
anti cinghiale di 2,5 km lineari. I la-
vori includono anche la potatura de-
gli arbusti invasivi. Per i lavori, dopo 
l’approvazione della progettazione 
esecutiva e l’espletamento delle 
procedure di gara d’appalto, si pre-
vede l’avvio entro l’estate e una du-
rata di circa due mesi. L’intervento 

si rende necessario per garantire la 
sicurezza dei fruitori della Pineta di 
Castelfusano e della viabilità lungo 
la Colombo, impedendo pericolosi 
attraversamenti dei cinghiali pre-
senti nell’area. Un’azione di conteni-
mento è analoga a quella realizzata, 
ad esempio, in largo Rosa Gattorno, 
in via Giuseppe Taverna e in via Gior-
gio Pasquali confinanti con il Parco 
dell’Insugherata dove sono state po-
sate speciali reti Keller in corrispon-
denza di varchi di passaggio dei cin-
ghiali individuati da una mappatura 
effettuata dal Municipio XIV.
L’Amministrazione capitolina, in 
collaborazione con Polizia Locale di 
Roma Capitale, Città Metropolitana 
e Regione Lazio, è impegnata nelle 
azioni di monitoraggio e contrasto 
della presenza dei cinghiali nelle 
aree urbane, nonchè nell’attività 
del Tavolo coordinato dal Prefetto di 
Roma sull’applicazione del Piano di 
contenimento della peste suina.

Tenuta del Cavaliere e Castel di Guido, 
al Comune la gestione di lungo periodo

Cinghiali, ok della Giunta 
per barriera sulla Colombo

Il Campidoglio destina il 3 per cento 
delle multe per contrastare 
la violenza sulle donne

“Tutte le scuole green entro il 2030”: 
accordo Roma Capitale-GSE

La Sala della Protomoteca in 
Campidoglio ha ospitato l’in-
contro pubblico “Insieme 
contro la violenza“, promosso 

dall’Amministrazione capitolina: un 
dialogo per affrontare il tema delle 
discriminazioni di genere e presen-
tare azioni di contrasto della violen-
za sulle donne che veranno porta-
te avanti da diversi Dipartimenti di 
Roma Capitale.
Ottocentomila euro, corrispondenti 
al 3 per cento delle entrate comuna-
li determinate dalle sanzioni, nel bi-
lancio del Campidoglio, andranno a 
coprire attività a contrasto della vio-
lenza di genere. La prima azione ri-
guarderà la diffusione di ottomila tar-

ghette, su altrettante panchine della 
città, riportanti il numero 1522 per le 
donne vittime di violenza o stalking.
Secondo i dati del Viminale tra il pri-
mo gennaio e il 22 dicembre dello 
scorso anno si sono registrati 300 
omicidi in Italia, più di un terzo (120) 
sono femminicidi: tra questi 97 si 
sono consumati in un contesto fami-
liare e in particolare 57 donne sono 
state uccise da un partner o ex.
L’incontro ha fatto emergere l’im-
portanza di fare rete tra Municipi, 
Campidoglio, Procura e Tribunale di 
Roma, presidi sanitari e Asl per fina-
lizzare azioni di contrasto che siano 
realmente efficaci per arginare il fe-
nomeno della violenza di genere.

di Lucia Di Natale

di Gianluca Miserendino

di Lucia Di Natale

di Lucia Di Natale

Siglato da Roma Capitale e da 
GSE S.p.A. (Gestore Servizi 
Energetici, società del Ministe-
ro dell’Economia che in Italia 

promuove lo sviluppo sostenibile ) 
un protocollo d’intesa per promuo-
vere la diffusione degli interventi di 
riqualificazione energetica del pa-
trimonio edilizio pubblico, le fonti 
rinnovabili e gli impianti per l’eco-
nomia circolare. L’accordo è volto a 
supportare il Campidoglio nella pro-
grammazione degli interventi di ri-
qualificazione dell’edilizia pubblica.
Obiettivo, dunque, promuovere la 
transizione ecologica in primis negli 
edifici scolastici e successivamente 
in tutto il patrimonio edilizio pubbli-
co. E ciò grazie alla sinergia tra le ri-
sorse a disposizione del Comune, gli 
strumenti di incentivazione gestiti 
dal GSE – come il Conto Termico – e 
il coinvolgimento di operatori e ri-
sorse private con le gare di fornitura 
d’energia.
Il protocollo ha poi altri obiettivi: fa-
vorire la produzione di nuova ener-
gia da fonte rinnovabile, valorizzan-
do superfici e aree comunali idonee 
mediante l’installazione di impianti 
fotovoltaici; favorire l’elettrificazio-
ne dei consumi in città (sviluppan-
do tra l’altro le postazioni di ricarica 
per veicoli elettrici); creare ‘Comuni-
tà Energetiche Rinnovabili’ (CER) e 
gruppi di auto-consumo collettivo; 
introdurre modelli innovativi per la 
chiusura del ciclo dei rifiuti urbani, 

come gli impianti di biodigestio-
ne anaerobica per la produzione di 
bio-metano e la produzione di ener-
gia elettrica e calore tramite il ter-
movalorizzatore (ambedue previsti 
dal Piano Rifiuti di Roma Capitale).
La collaborazione, che avrà una du-
rata di 3 anni, si inquadra nel lavoro 
che Roma sta portando avanti con 
il programma europeo 100 Car-
bon-Neutral and Smart Cities by 
2030 della Commissione Europea.
L’accordo è una tappa importante 
nel percorso di decarbonizzazione 
intrapreso dal Comune di Roma. 
Grazie al supporto del GSE, Roma 
Capitale potrà da un lato accedere 
agli incentivi previsti per la riquali-
ficazione energetica degli edifici di 
proprietà del Comune e dei Munici-
pi (attraverso lo strumento del Con-
to Termico) e dall’altro agli incentivi 
previsti per le comunità energetiche 
e per gli impianti di biodigestione 
anaerobica. Si può così puntare a ri-
qualificare sotto il profilo energetico 
tutte le scuole di Roma entro il 2030, 
andando a completare il lavoro in 
corso sulle 212 strutture scolastiche 
finanziato con i CIS (Contratti Isti-
tuzionali di Sviluppo). Esito atteso: 
scuole e cantieri green, abbattimen-
to di bollette e inquinamento.
Oltre alle attività operative, il GSE 
sosterrà Roma Capitale con pro-
grammi di formazione, servizi di as-
sistenza tecnica e con un sistema di 
tutoraggio dedicato.
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Giunta capitolina, ok a modifica 
statuto di Roma Servizi per la Mobilità

Clochard, più posti per l’accoglienza: 
raddoppiano le unità di stradaLa Giunta di Roma Capitale ha 

approvato una delibera che 
esprime parere favorevole alle 
modifiche dello Statuto di 

Roma Servizi per la Mobilità. Questo 
passaggio rappresenta la prima fase 
dell’iter che porterà alla fusione per 
incorporazione di Roma Metropolita-
ne in Roma Servizi per la Mobilità.
Le modifiche dello Statuto, che do-
vranno poi essere approvate dall’As-
semblea Capitolina, andranno ad am-
pliare le funzioni di Roma Servizi per 
la Mobilità che si estenderanno anche 
alla pianificazione, alla progettazione 

e all’attuazione di metropolitane e, in 
generale, di sistemi di trasporto rapi-
do di massa come, ad esempio, mezzi 
a fune, corridoi e mezzi di trasporto 
pubblico in sede propria come i tram.
Si tratta quindi di un passaggio fon-
damentale nel percorso che porterà 
alla fusione tra Roma Metropolitane e 
Roma Servizi per la Mobilità per dare 
forma ad una struttura forte che ga-
rantisca, da un lato, i lavoratori e le di-
verse professionalità e dall’altro il buon 
andamento delle opere e dei cantieri, 
in termini di rispetto dei tempi e di ri-
duzione del contenzioso.

Dopo la nuova tensostruttu-
ra inaugurata a Testaccio 
è stata ampliata l’offerta di 
accoglienza per i senza di-

mora, con altri 50 posti h24 nel XII 
Municipio, 17 nel III e 18 nel VII.
Altra azione per raggiungere le per-
sone spesso invisibili che dormono 
all’addiaccio – fa sapere il Campido-
glio in una nota -, il raddoppio delle 
unità di strada a disposizione della 
Sala Operativa Sociale: da 4 diven-

tano 8 in orario diurno e da 2 passa-
no a 4 nella notte.
Un investimento nella direzione 
di interventi straordinari, previsti 
dall’ordinanza gelo  – prosegue la 
nota di Roma Capitale -. Obiettivo 
dell’Amministrazione, creare un 
circuito di accoglienza integrato, 
diffuso tutto l’anno e non solo nel 
periodo più freddo, perché sempre 
meno persone siano costrette a vi-
vere in strada.

di Lucia Di Natale

di Sara Mazzilli

Ama, parte la campagna di 
sensibilizzazione sui rifiuti elettronici

Trasporti, Roma tra le 10 città 
Upper living lab

“Riciclare i RAEE è una bella sto-
ria”. Prende il via la collabora-
zione tra AMA S.p.A. ed Erion 
WEEE, Consorzio del Sistema 

Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti 
di Apparecchiature Elettriche ed Elet-
troniche (RAEE), con l’obiettivo di sen-
sibilizzare i cittadini sul tema RAEE e 
sulle buone pratiche per il loro corret-
to conferimento.
Con l’iniziativa “Riciclare i RAEE è una 
bella storia!”, avviata nell’ambito del 
programma di Erion WEEE “DireFa-
reRAEE”, il Consorzio e Ama mettono 
in campo un’azione combinata su tre 
fronti: campagna di affissioni, attività 
nelle scuole e momenti di raccolta 
straordinari per migliorare la quantità 

e la qualità della differenziata di que-
sti rifiuti, con un focus specifico sui 
piccoli RAEE.
A partire dal 13 febbraio, infatti, le vie 
della Capitale saranno animate da un 
piano di affissioni stradali, mentre nel-
le settimane successive le classi di 50 
istituti superiori aderenti all’iniziativa 
saranno coinvolte in momenti forma-
tivi guidati da esperti del settore sui 
temi della sostenibilità e del riciclo dei 
RAEE. 
Gli studenti saranno poi invitati a 
prendere parte agli eventi di raccolta 
organizzati da AMA sul territorio co-
munale per conferire i propri Rifiuti 
di Apparecchiature Elettriche ed Elet-
troniche.

Roma è stata scelta tra le 10 
città del progetto Upper li-
ving lab che avranno l’obiet-
tivo di cooperare, di speri-

mentare e dimostrare la fattibilità 
dei nuovi modelli di mobilità del 
futuro per ottimizzare l’offerta di 
trasporto pubblico, in linea con le 
esigenze e i modelli degli utenti.
Upper è il nuovo progetto dell’U-
nione Europea che mira a guidare 
una rivoluzione del trasporto pub-
blico e sostiene la transizione verso 
una mobilità a emissioni zero, che 
diventerà la pietra angolare della 
neutralità climatica entro il 2030. Il 
progetto riunisce un forte consorzio 
di 41 partner provenienti da tutto il 
settore del trasporto pubblico e ha 
l’obiettivo generale, in 4 anni, di au-
mentare l’uso del Tpl di più del 30% 
e la soddisfazione degli utenti di 
oltre il 25%, senza lasciare indietro 
nessuno.
Roma ha vinto con un progetto che 

prevede  nove misure – aderenti a 
quanto previsto nel PUMS e nel ri-
spetto delle scadenze del Giubileo 
2025 e dei fondi PNRR 2026 – che 
riguardano, tra le altre, misure di ri-
duzione del traffico privato come la 
fascia verde; l’inserimento di nuovi 
servizi di mobilità nei nodi di inter-
scambio multimodale; utilizzo di 
tecnologie avanzate come il siste-
ma MaaS per aumentare l’efficien-
za e l’affidabilità del trasporto pub-
blico; riprogettazione dello spazio 
urbano, come nei casi dei progetti 
per Corso Vittorio e Via Nazionale, 
per promuovere modalità di viag-
gio attive; nuove linee tranviarie e, 
in generale, potenziamento del tra-
sporto pubblico con mezzi meno 
inquinanti: dal progetto full electric 
alla sperimentazione di bus a idro-
geno. Per favorire la cooperazione, 
lo scambio e il dialogo tra le città a 
Roma è stato assegnato 1 milione di 
euro.

di Sara Mazzilli di Sara Mazzilli
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Cestino getta-carte intelligente, parte la sperimentazione

Metro C, Porta Metronia sarà stazione museo

di Sara Mazzilli

di Sara Mazzilli

Avvisa tramite app quando deve essere 
svuotato, riduce fino a 5 volte e compatta 
i rifiuti con una pressa alimentata da un 
pannello fotovoltaico a energia solare. È 

il cestino getta carte “intelligente” che Ama sta 
sperimentando a Roma, in particolare nel centro 
città. Il primo prototipo, da 120 litri, è stato siste-
mato a via della Muratte (zona Fontana di Trevi); 
l’altro (da 240 litri) è stato presentato fuori dalla 
fermata della metro B Colosseo.
La sperimentazione durerà 4 mesi.  Si stima che 
ogni struttura abbia una capacità pari a quella 
di 7 cestini tradizionali. Tra le altre caratteristiche 
di questi nuovi cestoni in acciaio zincato e “an-
ti-intrusione”: il pedale per conferire i rifiuti che 
li rende più comodi e igienici per i cittadini; le 
qualità ergonomiche che facilitano le operazio-
ni di svuotamento da parte dell’addetto; i led e 
i sensori che rilevano i quantitativi all’interno e 
“avvisano” in tempo reale tramite app all’80% del 
riempimento; il pannello solare per la produzio-
ne di energia posto nella parte superiore.
I cestini smart comunicano con la centrale ope-
rativa anche per segnalare necessità di inter-
vento e possono essere bloccati da remoto, ad 
esempio per motivi di sicurezza, quando ci sono 
manifestazioni. Il loro contenuto finirà nell’im-

pianto che sarà dedicato ai rifiuti recuperati lun-
go le strade. Lì, poi, i rifiuti verranno differenziati.
Dopo i nuovi cassonetti installati al Quartiere 
Africano e i grandi contenitori ‘scarrabili’ a Tor 
Bella Monaca, Ama prosegue nella sua speri-
mentazione per il rinnovamento delle piccole e 
medie infrastrutture per la raccolta. L’obiettivo è 
quello di dotare la città delle soluzioni tecnologi-
camente più avanzate ed efficienti, in grado di 
semplificare la gestione del servizio e di aumen-
tarne il rendimento. Nel caso specifico dei ce-
stini compattatori, si tratta di requisiti indispen-
sabili in vista del loro posizionamento a partire 
dai luoghi a maggiore frequentazione, anche 
in previsione degli appuntamenti internazionali 
che interesseranno la città nei prossimi anni.
Il modello in sperimentazione è in grado di co-
niugare alta qualità tecnologica, comodità di 
conferimento dei rifiuti per i cittadini e facilità di 
svuotamento per gli addetti. La sperimentazio-
ne rientra in un più ampio progetto di rinnova-
mento del parco cestini getta-carte della Capita-
le, che conta oggi complessivamente circa 7.600 
unità. Si prevede di collocare su strada progres-
sivamente  diecimila nuovi contenitori per rifiuti 
minuti, in modo da sostituire anche i più vetusti, 
raddoppiando il numero attuale.

È andata in scena una visita al can-
tiere della Metro C da parte dei rap-
presentanti del Governo e dell’Am-
ministrazione capitolina.

Il sopralluogo ha riguardato l’area di Porta 
Metronia che diventerà una stazione mu-
seo, di eccezionale importanza storico-ar-
tistica. 
Qui infatti la Sovrintendenza e gli archeo-
logi hanno portato alla luce una caserma 
romana che si potrà visitare, con la prima 
e unica immagine della personificazione 
di Roma, trovata sul fondo di una coppa 
dorata. 
Sarà possibile ritrovarsi esattamente dove 
si ritrovavano i legionari romani, nella cen-
turia che Traiano aveva messo intorno a 
Roma per proteggerla.
Il cantiere sarà chiuso a ottobre 2024 con 
tutto l’allestimento del museo completa-
to.  Le stazioni Porta Metronia e Colosseo 
della linea C saranno operative per l’inizio 
del Giubileo.
Entro il 2030, in vista della possibilità che 
Roma si aggiudichi l’Expo, la linea C della 
metropolitana collegherà il centro storico 
della Capitale, fino alla fermata piazza Ve-
nezia, con l’area di Tor Vergata.

ATTUALITÁ

Trasporti, Roma tra le 10 città 
Upper living lab
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Vittime civili delle guerre, 
il Campidoglio le ricorda 
diventando blu

Multe, novità per i pagamenti: 
misura ridotta estesa a 10 giorni

Partecipazione, Roma verso l’albo delle reti civiche

In occasione della Giornata Nazionale delle Vitti-
me Civili delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo, 
il Palazzo Senatorio sul Campidoglio è stato illu-
minato per tre ore con una luce blu.

Per dire “Stop alle bombe sui civili” e ricordare chi 
subisce gli effetti più devastanti nei conflitti armati, 
Roma Capitale ha aderito all’invito dell’Associazione 
Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell’Associazione 
Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG).
La Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre 
e dei conflitti nel mondo è stata istituita dal Parla-
mento con la legge 25 gennaio 2017, n. 9 e si celebra 
il 1º febbraio. La scelta di questa data non è casua-
le: il 1° febbraio del 1979 infatti entrò in vigore l’at-
tuale testo unico sulle pensioni di guerra in cui, per 
la prima volta, le vittime civili furono pienamente 
equiparate a quelle militari, riconoscendo loro pari 
dignità. La formulazione della legge istitutiva della 
giornata richiamandosi genericamente alle guerre 
e ai conflitti, riconosce la complessità dell’attuale 
scenario internazionale in cui a infierire sulle po-
polazioni civili sono per lo più scontri di carattere 
bellico che prescindono da dichiarazioni di guerra 
formali. Nel 2022 l’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani (ANCI) e l’Associazione Nazionale Vittime Ci-
vili di Guerra (ANVCG) hanno siglato un protocollo 
d’intesa per lo sviluppo di sinergie sul tema che pre-
vede una partecipazione dei Comuni alla celebra-
zione della Giornata.
La Giornata Nazionale delle vittime civili delle guer-
re e dei conflitti nel mondo ha il duplice scopo di 
ricordare il sacrificio della popolazione nel corso 
delle guerre mondiali e di sensibilizzare la comunità 
sull’impatto dei conflitti successivi e di quelli attua-
li sui civili in tutto il mondo, così da promuovere la 
cultura della pace. Quest’anno, inoltre, la Giornata – 
giunta alla sua sesta edizione – è densa di significa-
to poiché coincide con l’80° anniversario dell’inizio 
dei bombardamenti sull’Italia, che per la popolazio-
ne è stato uno dei periodi più cruenti del secondo 
conflitto mondiale. Allo stesso tempo, l’iniziativa av-
viene mentre è in corso un drammatico conflitto in 
Europa a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte 
della Federazione Russa.

È in corso la distribuzione a 
tutti i gruppi della Polizia 
Locale di Roma Capita-
le del nuovo applicativo 

che entro metà febbraio aggior-
nerà tutti i palmari e le picco-
le stampanti in dotazione agli 
agenti accertatori, consenten-
do di stampare la notifica delle 
contravvenzioni già completa 
del codice QR e di tutte le infor-
mazioni necessarie per recarsi 
a pagare direttamente nelle ta-
baccherie e nelle ricevitorie con-
venzionate.
Si è infatti conclusa la fase spe-
rimentale che nelle ultime due 
settimane ha interessato il terri-
torio del secondo Municipio.
Nello specifico, il software che 
è già operativo e che nei pros-
simi giorni sarà esteso all’intero 
territorio comunale, consente 
agli accertatori delle sanzioni 

per violazioni del Codice del-
la Strada (Polizia Locale e Au-
siliari del Traffico) di emettere 
un unico layout di preavviso di 
accertamento (c.d. pecetta) e 
di verbale di accertamento vio-
lazione (VAV). Potranno quindi 
stampare e lasciare sul veicolo 
sanzionato copia del preavviso 
di accertamento comprensiva 
del “QRCode” contenente lo IUV 
(Identificativo Univoco di Versa-
mento).
I cittadini potranno quindi effet-
tuare il pagamento della sanzio-
ne in modo semplice, sicuro e 
veloce, o recandosi presso uno 
dei Prestatori di Servizi di paga-
mento aderenti al sistema Pa-
goPA (banche, tabaccai, ecc.), o 
in assoluta autonomia, nel caso 
in cui abbiano scaricato sul pro-
prio mobile l’AppIo, piattaforma 
che già ospita da qualche mese 

anche la possibilità di ricevere la 
Tari direttamente su smartpho-
ne.
Tra l’altro il pagamento potrà 
essere effettuato nei 10 giorni 
successivi all’emissione della 
sanzione (non più solo 5, come 
avveniva precedentemente) 
mantenendo la riduzione del 
30% della sanzione ed evitando 
così anche le spese previste per 
la notifica dell’atto
Il processo di ammodernamen-
to tecnologico e di digitalizzazio-
ne dei servizi al cittadino, coordi-
nato dal Dipartimento Risorse 
Economiche, va dunque avanti.
Risolto anche il problema che 
per qualche giorno aveva rallen-
tato le operazioni di accesso de-
gli agenti della Polizia Locale al 
database della Motorizzazione, 
grazie all’avvenuto e completo 
ripristino della convenzione.

Una mappatura 
di tutte le realtà 
civiche e asso-
ciative a dispo-

sizione della città, fa-
cilmente consultabile 
online, per promuovere 
il coinvolgimento della 
cittadinanza, di comita-
ti, reti della solidarietà e 
organismi della rappre-
sentanza nelle politiche 
dell’Amministrazione. 
Con questo obiettivo la 
Giunta ha approvato la 
memoria che definisce 
gli indirizzi per l’istitu-
zione di un Albo della 
cittadinanza attiva e delle reti 
civiche online.
Tutti i processi partecipativi che 
saranno attivati dalle strutture 
capitoline, tanto centrali quanto 
municipali, potranno avvalersi 
in futuro di questo importante 
strumento di conoscenza del 
territorio e di comunicazione 
con le realtà che lo animano, 
favorendo molteplici forme di 
confronto e dialogo tra ammini-
strazione e cittadinanza, dall’in-
staurazione di patti educativi e 
di collaborazione sui beni comu-
ni, ai percorsi di rigenerazione 

urbana e ambientale, fino alla 
coprogrammazione e copro-
gettazione di spazi e servizi in 
ambito urbanistico, sociale, cul-
turale, trasportistico, con azioni 
che potranno essere svolte tan-
to sul campo quanto in moda-
lità digitale.Nello specifico, esso 
sarà rivolto ad accogliere le real-
tà operanti sull’intero territorio 
di Roma Capitale che potranno 
iscriversi attraverso una interfac-
cia web dedicata, in fase di pro-
gettazione, all’interno dell’area 
Partecipa del sito istituzionale. 
L’Albo sarà accessibile online a 

cittadine e cittadini, con-
sentendo di identificare 
informazioni quali l’area 
geografica d’intervento, 
la tipologia e i destinatari 
delle attività realizzate.
L’amministrazione è par-
tita da un capillare lavoro 
di ricognizione in tutti i 
Municipi con l’obiettivo di 
ricostruire il sistema degli 
albi esistenti: in totale sono 
risultate iscritte 1080 asso-
ciazioni, prevalentemente 
nei settori sport e cultura. 
L’Albo della cittadinanza 
attiva e delle reti civiche, 
ampliando gli ambiti te-

matici di intervento, sarà uno 
strumento utile a favorire la re-
lazione tra le associazioni e tra 
queste e l’Amministrazione per 
mettere a sistema forme orga-
nizzate di comunicazione, ascol-
to e partecipazione civica in 
un’ottica policentrica e diffusa.
Attualmente si stanno definen-
do i requisiti tecnici per lo svilup-
po e la creazione dell’interfaccia. 
Presto sarà pubblicato l’avviso 
pubblico per l’iscrizione delle 
associazioni e la realizzazione 
della prima rete civica di Roma 
Capitale.

di Gianluca Miserendino

di Gianluca Miserendino

di Gianluca Miserendino

Incidenti sulle strisce, la soluzione è nella luce: arrivano gli APL di Sara Mazzilli

In arrivo a Roma 715 nuovi attra-
versamenti pedonali luminosi. La 
Giunta capitolina ha infatti appro-
vato il progetto di fattibilità che 

punta a raggiungere l’obiettivo ‘Vision 
zero’, che ha l’intento di eliminare i 
morti e i feriti a causa di incidenti stra-
dali.
Un altro tassello del Piano sulla sicu-
rezza stradale che insieme al rifaci-
mento della grande viabilità e della 
segnaletica e a operazioni di restyling 
sui marciapiede e sulle piste ciclope-
donali, punta a fare di Roma una città 
a misura d’uomo, un luogo dove tutti 
e in particolare pedoni, ciclisti, e uten-
ze fragili, possano trovarsi in sicurezza.
I nuovi attraversamenti, i cosiddet-
ti Apl, saranno realizzati sulle strade 
della Capitale e avranno un costo di 
10 milioni di euro per l’annualità 2023-
2024, suddivisi in: 5,3 milioni per la 
realizzazione di 270 Apl sulla Grande 
viabilità e 4,7 milioni per le strade dei 
Municipi.
Gli attraversamenti pedonali luminosi 
utilizzano tecnologie di ultima gene-

razione e soluzioni intelligenti, e sa-
ranno collegati al sistema esistente di 
illuminazione pubblica. Il progetto è 
stato sviluppato dal Csimu sulla base 
di uno studio approfondito della situa-
zione esistente, attraverso rilevazioni 
in sito, analisi degli incidenti strada-
li, punti critici segnalati dal Corpo di 
Polizia di Roma e ascolto dei cittadini, 
individuando quindi la localizzazione 
degli attraversamenti pedonali poten-
zialmente pericolosi.
Gli Apl sono una soluzione ottimale 
sia per il pedone sia per l’automobi-
lista: infatti le aree interessate dall’il-
luminazione sono le strisce pedonali, 
ma anche la parte del marciapiede e 
questo consente, come da norma, di 
illuminare sia il piano orizzontale sia il 
piano verticale, illuminando perfetta-
mente il corpo dei pedoni, rendendoli 
visibili già dall’area d’attesa. Pertanto, 
l’illuminamento orizzontale consen-
te al pedone di vedere la segnaletica 
orizzontale, mentre l’illuminamento 
verticale aiuta l’automobilista a vede-
re il pedone.
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Piazzale stazione Trastevere, 
al via i lavori di riqualificazione

Nuovi lavori di riqualificazione 
su via Tiburtina

Federalberghi a Gualtieri: “Bene il tavolo 
di coordinamento per le imprese alberghiere”

Roma e Sarajevo, patto tra Capitali

Sono partiti i lavori per 
la riqualificazione di 
piazzale Flavio Biondo, 
antistante la stazione 

di Trastevere. Durata dell’in-
tervento, sei mesi. Obiettivo 
di lavori come questi, spie-
ga il Campidoglio, far sì che 
le stazioni ferroviarie e della 
metropolitana possano sem-
pre di più ‘dialogare’ con la 
città, grazie a connessioni 
con i quartieri limitrofi at-
traverso percorsi pedonali e 
ciclabili. Per piazzale Biondo, 
dunque, l’intento è far diven-
tare la stazione di Trastevere 
un nodo dell’intermodalità, 
così da rendere il traspor-
to ferroviario più accessibile 
dalle zone vicine alla stazio-
ne. Il progetto punta così a 
favorire il trasporto pubblico 
locale, trasformando l’area in 
un ‘hub multimodale’, garan-
tendo l’accesso in sicurezza 
alla stazione e abbattendo le 
barriere architettoniche.
L’area centrale del piazzale, 

tra i binari del tram, sarà dedi-
cata al trasporto pubblico su 
gomma con la realizzazione 
di banchine e pensiline e la ri-
organizzazione del parcheg-
gio dei taxi. Sarà poi creato, 
per la sicurezza dei pedoni, 
un ampio passaggio pedo-
nale per l’accesso alle pedane 
bus e a quello diretto alla sta-
zione di Trastevere. Sempre a 
beneficio di chi andrà a piedi 
sarà ampliato il marciapiedi 
della piazza lato Circonvalla-
zione Gianicolense.
La parte est sarà riorganizzata 
con aree verdi, spazi pedonali 
e rastrelliere per biciclette. Su 
un altro lato sorgeranno aree 
per carico e scarico merci, ri-
carica veicoli elettrici, car sha-
ring e parcheggi per disabili. 
Sarà poi ricavata una zona 
kiss & ride (= area di sosta bre-
ve, n.d.r.) per consentire un 
veloce accesso alle auto pri-
vate. 
Che però non potranno in 
nessun modo parcheggiare.

Strada, marciapiedi e 
caditoie sono questi i 
principali interventi di 
manutenzione straor-

dinaria che sono iniziati su 
un tratto di via Tiburtina nel 
Municipio IV, da via di Grotta 
Gregna a via dei Monti Tibur-
tini. Una messa in sicurezza 
profonda dell’importante ar-
teria che proseguirà in orario 
notturno per evitare il più 
possibile complicazioni alla 
circolazione di auto e pedoni.
Il rifacimento interessa com-
plessivamente circa 900 me-
tri di asfalto e comprende 
anche il risistemazione dei 
marciapiedi dove necessa-

rio, la pulizia delle caditoie e 
infine, al termine delle lavo-
razioni, la segnaletica stra-
dale. I lavori eseguiti in orario 
notturno dal Dipartimento 
Csimu del Campidoglio ter-
mineranno, salvo piogge, 
all’inizio di marzo.
Il costo dei lavori è di 2,5 mi-
lioni di euro e include anche 
il tratto di via Tiburtina che 
va da via dei Monti Tiburti-
ni al semaforo di via di Casal 
Bruciato (circa 700 metri) e 
un tratto di via Ugo Ojetti da 
via Adriano Tilgher a via Artu-
ro Graf (circa 600 metri) che 
saranno realizzati al termine 
del tratto della Tiburtina.

Federalberghi Roma esprime grande 
soddisfazione per l’annuncio da parte 
del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri 
e dell’Assessore al Turismo Alessan-

dro Onorato, in occasione dei loro interven-
ti all’Albergatore Day 2023, della prossima 
istituzione di un tavolo di coordinamento 
amministrativo per le imprese del settore 
alberghiero. Per il Presidente di Federalber-
ghi Roma Giuseppe Roscioli questa sorta 
di ‘conferenza di servizi permanente’ rap-

presenta un fondamentale passo avanti sul 
piano pratico: “È estremamente positivo che 
ora gli imprenditori alberghieri romani pos-
sano confrontarsi con un unico e decisivo 
interlocutore per risolvere le problematiche 
quotidiane del settore. Siamo fiduciosi che 
tanti nodi da sciogliere, a partire da quelli 
relativi alle dependance, alle aperture, agli 
spazi antistanti agli alberghi e a quelli di sca-
rico e scarico, potranno presto trovare positi-
va e concreta soluzione”.

Il Campidoglio ha ricevuto la visita della 
Sindaca di Sarajevo Benjamina Karić, ac-
compagnata da una delegazione della 
capitale della Bosnia ed Erzegovina.

Nel corso dell’incontro è stato firmato un 
Memorandum d’Intesa che punta a intensi-
ficare i già stretti legami tra le due città e le 
relazioni bilaterali, cogliendo anche l’oppor-
tunità offerta in questo senso dalla candida-
tura di Roma a ospitare Expo 2030, sostenu-
ta dalla città di Sarajevo.
L’accordo consentirà infatti di rafforzare la 
cooperazione tra Roma e Sarajevo in un’area 

di tradizionale collaborazione come la cultu-
ra e in diversi temi e sfide che sono al cen-
tro del progetto di Roma per l’Esposizione 
Universale del 2030, come la rigenerazione 
urbana, la mobilità e lo sviluppo sostenibi-
le, l’inclusione, l’innovazione, il contrasto dei 
cambiamenti climatici. La sindaca Karić ha 
illustrato i molti progetti che la sua città sta 
portando avanti e la loro importanza all’in-
terno delle relazioni tra Italia e Bosnia ed Er-
zegovina, anche a seguito dell’ottenimento, 
per il suo Paese, dello status di candidato a 
entrare nell’Unione Europea.

di Sara Mazzilli

di Sara Mazzilli

di Gianluca Miserendino

di Loris Scipioni
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Roma continua il suo percorso 
di candidatura a Expo 2030. La 
competizione è apertissima: 
solo a novembre 2023 si saprà 

il nome della città che avrà l’onore di 
ospitare l’Esposizione internazionale.
Il progetto di investimento che, in oc-
casione di Expo punta a fare della Ca-
pitale d’Italia una grande città della 
scienza, dell’innovazione, della ricerca, 
dello sport e del verde è stato illustrato 
al segretario generale del BIE (Bureau 
International des Expositions) Dimitri 

Kerkentzes. Attraverso un percorso 
che ha tagliato il parco dell’Appia An-
tica e il parco degli Acquedotti, la vi-
sita del segretario è terminata presso 
la Vela di Calaltrava a Tor Vergata, sito 
scelto per ospitare Expo e che sarà 
completamente riqualificato.
Roma ha infatti un piano di investi-
menti complessivo sopra il miliardo, 
nello specifico proprio per il sito di Tor 
Vergata. 
Tuttavia, il progetto integrale di Expo è 
da 5,8 miliardi, con una stima di ritor-

no pari a 50 miliardi e di 250-300 mila 
posti di lavoro. L’investimento diven-
ta da 18 miliardi se si contemplano le 
opere che verranno fatte per il Giubi-
leo e con i fondi del Pnrr.
L’intreccio che il progetto di Roma 
prevede, tra verde e città, è una ca-
ratteristica peculiare, rispetto alle al-
tre città candidate ad ospitare Expo. 
La Capitale punta, inoltre, a garantire 
a tutti i Paesi le stesse opportunità 
di visibilità, anche a quelli emergenti.  
Non ci saranno posti in seconda fila: 

la dimensione del sito di Tor Vergata 
garantisce un’ideale collocazione dei 
padiglioni. Sia l’ingresso che l’uscita 
dall’Esposizione si effettueranno at-
traverso una foresta, non attraverso 
‘gate’ di metallo. Verrà inoltre scavata 
e aperta una villa romana, in un pro-
getto di ricucitura verso la città.
Nel corso dell’incontro con il segreta-
rio del BIE è stato affrontato anche il 
tema trasporti: entro il 2030 la metro-
politana C arriverà a Piazza Venezia da 
una parte e a Tor Vergata dall’altra.

Roma, procede il percorso verso Expo 2030: un miliardo per Tor Vergata
di Sara Mazzilli

ATTUALITÁ

Prosegue l’iter per la realiz-
zazione della tranvia viale 
Palmiro Togliatti-Cinecit-
tà-Ponte Mammolo, infra-

struttura che vede coinvolti il IV, 
V e VII Municipio, nel quadrante 
est della capitale.
Il progetto, presentato ai citta-
dini il 16 gennaio presso la Casa 
della Cultura di Villa De Sanctis, 
con i rappresentanti delle isti-
tuzioni e i tecnici che hanno il-
lustrato lo stato della procedura 
(avvio lavori, tempistiche, costo, 
finanziamenti), passa ora alla 
fase partecipativa. 
L’obiettivo è quello di coinvolge-

re i cittadini per proporre even-
tuali interventi migliorativi; per 
questo è possibile inviare idee, 
suggerimenti e proposte all’in-
dirizzo assessoratollppmobilita.
mun05@comune.roma.it
L’infrastruttura, con una lun-
ghezza di 8 chilometri e una 
capacità stimata di circa 3.500 
passeggeri per direzione nell’ora 
di punta, è considerata un’opera 
strategica per lo sviluppo della 
mobilità sostenibile poiché per-
metterebbe l’intermodalità con 
le metro A, B e C, con il Tram Ter-
mini – Giardinetti -Tor Vergata e 
con la linea ferroviaria FL2.

Tranvia viale Palmiro Togliatti, parte la progettazione partecipata di Yaile Feliu Guisado

Grandi e positivi riscontri per l’iniziati-
va “Insieme per il Riuso” promossa 
da AMA in collaborazione con Roma 
Capitale e gli Enti del Terzo Settore. 

Nel corso del 2022, sono stati consegnati più 
di 5.300 beni riutilizzabili tra libri, biciclette, 
cellulari e tablet, giocattoli e accessori per 
l’infanzia, ausili per persone con disabilità 
motoria. I donatori, che hanno consegna-
to gratuitamente i loro beni nelle ecosta-
zioni allestite da AMA per le domeniche di 
raccolta straordinaria dei rifiuti particolari e 
ingombranti, sono stati 342 ma complessi-
vamente oltre 1500 cittadini sono stati coin-
volti nelle attività di sensibilizzazione per il 
riciclo dei beni dismessi.
Gli oggetti che non si usano più ma sono 
ancora riutilizzabili possono essere portati 
dai cittadini in alcune ecostazioni allestite 
da AMA in occasione delle raccolte mensi-
li domenicali di rifiuti ingombranti e RAEE. 
Qui si trovano i volontari delle realtà asso-
ciative locali che partecipano a “Insieme per 
il Riuso” cioè gli Enti del Terzo Settore am-
messi all’Albo AMA.
L’iscrizione all’Albo è sempre aperta e posso-
no aderire gli enti che vogliano realizzare, in 
maniera volontaria e gratuita, iniziative, atti-

vità e progetti di pubblica utilità in materia 
di prevenzione dei rifiuti ed incentivazione 
al riuso dei beni. Le associazioni che presen-
tano domanda ad AMA ed hanno i requisiti 
richiesti parteciperanno, su base volontaria, 
all’iniziativa “Insieme per il Riuso”, indicando 
le postazioni che intendono presidiare in 
base al calendario predisposto da AMA per 
le raccolte straordinarie gratuite, pubblicato 
sul sito aziendale, dove, nelle pagine della 
sezione “Albo Associazioni”, si trovano tutte 
le informazioni per l’adesione.
Il progetto vuole essere uno strumento per 
limitare la produzione dei rifiuti, incentivare 
il recupero dei beni e promuovere la solida-
rietà sociale verso le fasce più deboli della 
popolazione e il reinserimento lavorativo di 
categorie svantaggiate. 
Ad oggi partecipano all’iniziativa Jo-
ni&Friends Italia O.d.V., Associazione Cultura-
le Libra, Nuova Acropoli Italia O.d.V., W.A.Y.S. 
Cooperativa Sociale, Associazione Culturale 
Ciclonauti, Byke4City A.P.S. e Mbolo-Insie-
me A.P.S.
Risultati così positivi potranno essere conso-
lidati attraverso l’ampliamento della rete di 
collaborazione tra AMA, associazioni di vo-
lontariato e cittadini.

“Insieme per il Riuso”, i risultati del 2022 di Yaile Feliu Guisado
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Un incidente mortale che ha cau-
sato la morte di un giovane ap-
pena trasferitosi a Roma. 
È avvenuto a Tor Bella Monaca 

dove il trentenne Emmanuele Cata-
nanzi è morto dopo essere stato falcia-
to da un’auto mentre camminava sul 
marciapiede.
Sul posto sono immediatamente giun-
ti i soccorsi, ma per il ragazzo non c’è 
stato nulla da fare. Anche le Forze 
dell’Ordine si sono recate sul luogo 
dell’incidente per i rilievi necessari per 
ricostruire la dinamica dell’incidente.
L’incidente è avvenuto su viale dell’Ar-
cheologia, a Tor Bella Monaca, all’altez-
za del civico 106. 
Dalle testimonianze delle persone pre-
senti, un’auto avrebbe investito in pie-
no la vittima, colpendo, nella sua corsa, 
anche altri 5 veicoli in sosta. 
Il fatto potrebbe essere avvenuto a cau-
sa di un sorpasso azzardato da parte 
dell’auto.
Sul posto sono intervenuti gli agenti 
del sesto gruppo Torri della Polizia lo-
cale e gli agenti della Polizia di Stato. 
Da quanto riportato, il giovane non sa-
rebbe morto sul colpo, ma solo dopo 
essere stato trasportato d’urgenza in 
ospedale. Le ferite, però, erano troppo 
gravi e sono risultate fatali: il trentenne 
è deceduto presso il Policlinico di Tor 
Vergata.
Alla guida del mezzo non ci sarebbe 
stata infatti la donna di 46 anni subi-
to accusata di omicidio stradale dopo 
la drammatica vicenda, ma il figlio 
18enne, che a quanto pare non ha 
nemmeno il foglio rosa per la circola-
zione. La donna, secondo le ipotesi in-

vestigative, si sarebbe sostituita al figlio 
nel prendersi la colpa del reato per sal-
varlo dalle accuse gravi.
Per il momento si tratta solamente di 
una ipotesi investigativa, che sta però 
prendendo piede tra gli addetti al caso 
della Polizia Locale, i quali in questi 
giorni stanno cercando in tutti i modi 
di ricostruire la cruenta dinamica che 
ha portato alla morte del giovane Em-
manuele Kleber Catananzi, originario 
di Santa Cristina d’Aspromonte (RC). 
Non è un caso facile da risolvere, così 
come non facile è tentare di stabilire la 
traiettoria esatta tracciata dal suv che, 
dopo aver travolto la sua vittima, si sa-
rebbe schiantato anche contro altre 
quattro vetture in sosta, per poi sbatte-
re contro un albero alla fine. 
E non è chiaro neppure il perché di una 
perdita di controllo così spaventosa di 
chiunque si trovasse al volante in quel 
momento.
Ad ogni modo, la donna 46enne è ri-
sultata negativa ai test tossicologici, 
ma la sua spiegazione risulta confusa 
e molto contraddittoria: Forse ho perso 
il controllo della mia macchina a causa 
di un’altra auto uscita all’improvviso da 
una traversa laterale”.
Come anticipato, l’ipotesi, riportata an-
che da Il Corriere della Sera, è che alla 
guida del veicolo non ci fosse lei, quel 
giorno, ma il figlio, un ragazzo di soli 18 
anni e senza patente. 
Non è neppure chiaro se la donna dav-
vero si trovasse in auto e se sia soprag-
giunta in un secondo momento. Al 
vaglio, oltre alla telecamere, anche i ta-
bulati e le telefonate nei momenti im-
mediatamente successivi allo scontro.

Giovane ucciso da suv, l’ipotesi: la madre si è sostituita al figlio che guidava?
di Yaile Feliu Guisado
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In occasione della serata finale del 73° Festi-
val di Sanremo, i bambini delle associazioni 
Fonte d’Ismaele e Medicina Solidale di Tor 
Bella Monaca, del Tuscolano e dell’Ucraina 

hanno inviato un virtuale e grande in bocca al 
lupo a Ultimo, cantautore romano poco amato 
dalla stampa di settore e da sempre vicino a 

queste associazioni che nella Capitale, in quar-
tieri difficili, cercano di sostenere, recuperare e 
aiutare l’infanzia fragile e in difficoltà.
Ultimo non solo li ha più volte visitati, ma ha 
anche regalato loro un piccolo pianoforte per 
farli esercitare nella settima arte e per formare 
le nuove generazioni di musicisti.

Allarme a Tor Bella Monaca, e più preci-
samente a Largo Mengaroni, dove si è 
sviluppato un incendio all’interno di un 
appartamento al secondo piano di una 

palazzina di cinque.
Quattro persone sono rimaste intossicate a 
seguito dell’inalazione da fumo: due di queste 
sono state trasportate all’ospedale dagli opera-
tori sanitari.

Le fiamme hanno avvolto l’intero appartamen-
to, e dieci persone sono state evacuate dalle 
strutture limitrofe. Addirittura, per due perso-
ne si è reso necessario il soccorso attraverso 
l’utilizzo di un’autoscala. Sul posto sono inter-
venute anche due squadre dei vigili del fuoco, 
un’autobotte e un carro teli. Presenti anche un 
funzionario VVF di servizio, Carabinieri, 118, Ital-
gas e polizia di Roma Capitale.

Al via i lavori per la 
costruzione del-
la rete idrica e fo-
gnaria a Finocchio, 

nella periferia est di Roma. 
A quest’area del Munici-
pio VI verranno assicurate 
acqua diretta e fognatu-
re adeguate alle esigenze 
dei residenti. L’intervento 
avrà un costo di 3,5 milio-
ni, sarà realizzato da Acea e 
inizierà nel mese di marzo. 
Lo ha annunciato l’Asses-
sorato ai Lavori pubblici di 
Roma Capitale in occasio-
ne dell’assemblea pubbli-
ca promossa dai cittadini 
del quartiere che si è svolta 
presso il Casale Le Giuggio-
le. L’intervento prevede il 
completamento della rete 
fognaria dell’area, per allac-
ciare alla fognatura esisten-
te alcune strade rimaste 
escluse dai precedenti in-
terventi: oltre 2,5 chilometri 
di condotte nuove. L’opera 
interessa via del Ponte di 
Pantano, via Fontana Rotta 
che recapitano al depura-
tore Finocchio, e via Fonta-
na Candida che recapita al 
depuratore Roma Est. Per 
quanto riguarda la parte 
idrica, l’intervento prevede 

il completamento della rete 
con i relativi allacci che con-
templa oltre 1,3 chilometri 
di tracciato idrico nuovo.

Gli altri progetti

Al fianco di questi interven-
ti, nel Municipio VI saranno 
avviati nei prossimi anni 
ulteriori lavori sulla rete fo-
gnaria e idrica, in particola-
re Prataporci, fosso dell’O-
sa e San Giuliano; i lavori 
saranno eseguiti da Acea 
con un finanziamento di 12 
milioni di euro, a valere sul 
bilancio di Roma Capitale.
Anche le scuole saranno 
interessate da importan-
ti opere al fine di renderle 
più accoglienti, sicure ed 
efficienti dal punto di vista 
energetico (ad esempio, 
cappotti termici, pannelli 
fotovoltaici, nuovi impianti 
di riscaldamento) con fon-
di Cis per circa 43 milioni. 
Mentre con fondi Pnrr sarà 
realizzata una nuova scuo-
la. A breve con i fondi del 
Giubileo, circa 14 milioni 
di euro, partiranno i lavori 
di manutenzione stradale 
che saranno eseguiti dal 
Csimu e dall’Anas.

Tre persone arrestate 
e quattordici denun-
ciate: è questo il bi-
lancio di un control-

lo ad opera dei Carabinieri 
della Stazione di Roma Tor 
Bella Monaca con il suppor-
to di militari delle Compa-
gnie del Gruppo di Frascati 
e di una unità del nucleo 
cinofili di Roma Santa Ma-
ria di Galeria, nel quartiere 
alla periferia est della Ca-
pitale, volto al contrasto di 
ogni forma di illegalità e ad 
arginare l’annoso fenome-
no delle occupazioni abu-
sive, degli allacci illeciti alle 
reti di distribuzione delle 
utenze di luce, acqua e gas, 
negli alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica.
In manette sono finiti un 
cittadino nordafricano di 
56 anni che alla richiesta 
dei documenti ha fornito 
una carta d’identità e una 
patente di guida romene, 
risultate false; un 22enne 
gambiano che è risultato 
latitante dallo scorso mese 
di dicembre perché desti-
natario di un’ordinanza di 
custodia cautelare in car-
cere per la violazione della 
legge sugli stupefacenti; 
un romano 54enne, già sot-
toposto agli arresti domici-
liari per la violazione della 
legge sugli stupefacenti, a 
seguito delle plurime viola-
zioni agli obblighi imposti è 

stato colpito da un’ordinan-
za che dispone per lui la cu-
stodia cautelare in carcere.
In stato di libertà, grave-
mente indiziate del reato 
di “invasione di edifici-ter-
reni” sono state denuncia-
te 6 persone, per l’occupa-
zione di due immobili di 
proprietà del comune di 
Roma, in Largo Ferruccio 
Mengaroni 10; entrambe le 
unità abitative sono state 
restituite all’ente proprie-
tario.
Una persona è stata de-
nunciata in stato di libertà 
per “detenzione abusiva di 
munizioni” perché trova-
ta in possesso, a seguito di 
perquisizione locale, di 2 
munizioni per pistola illeci-
tamente detenute. 
Con l’ausilio di personale 
Areti Spa (società rete elet-
trica) è stata verificata la 
presenza di eventuali allac-
ci abusivi alla rete elettrica 
delle palazzine popolare 
di via Giacomo Galopini e 
sono state denunciate in 
stato di libertà 4 persone 
per furto di energia elettri-
ca; gli allacci abusivi sono 
stati immediatamente ri-
mossi dalla società eroga-
trice.
Un 39enne romano, trovato 
in possesso di un mode-
sto quantitativo di droga è 
stato segnalato al Prefetto 
quale assuntore.

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato ri-
verso a terra nel cortile di una palazzina in 
Largo Ferruccio Mengaroni, nella periferia 
romana di Tor Bella Monaca. A darne noti-

zia è stato il portale di informazione Affari Ita-

liani. Sul posto è arrivata la polizia, che ha avvia-
to le prime indagini. 
Non si esclude un gesto di natura volontaria: 
l’uomo, un cinquantatreenne, potrebbe essersi 
lanciato da una finestra.

Ultimo regala un pianoforte ai 
bambini di Tor Bella Monaca

Largo Mengaroni, incendio in un appartamento: 
4 intossicati

Finocchio, al via i lavori 
per la nuova rete 
idrica e fognaria

Carabinieri, operazione 
legalità: 3 arresti 
e 14 denunce

Torri, trovato uomo morto a terra

di Yaile Feliu Guisado

di Sara Mazzilli

di Sara Mazzilli

di Sara Mazzilli

di Sara Mazzilli

CRONACA



Al termine di un lungo iter am-
ministrativo, il Comune di 
Roma e il Municipio VI hanno 
consegnato ufficialmente Lar-

go Mengaroni alla Fondazione Paolo 
Bulgari, sponsor e attuatore dell’inter-
vento di riqualificazione che nel giro di 
circa nove mesi restituirà al quartiere 
una piazza completamente rinnovata.
Il rifacimento di Largo Mengaroni, 
che è iniziato il 13 febbraio, è uno de-
gli interventi promossi dal Cantiere 
di rigenerazione educativa CRESCO 
sviluppato dalla Fondazione insieme 
al dipartimento DICEA dell’Universi-
tà Sapienza di Roma, all’associazione 
culturale Cubo Libro, ad alcune scuo-
le del quartiere, in collaborazione con 
Roma Capitale e il Municipio Roma VI 
delle Torri.
Il disegno della nuova piazza di Tor 
Bella Monaca è l’esito di un percorso 
di progettazione partecipata avvia-
to nel 2020, che ha dato ascolto alle 
esigenze e alle proposte di chi abita 
il quartiere e di chi, da anni, è attivo 
e presente sul territorio con iniziative 
di carattere sociale e educativo. Il pro-
getto prevede in particolare la messa 
in posa di una nuova pavimentazione, 
il potenziamento dell’illuminazione, 
l’inserimento di nuove alberature, e 
la realizzazione di nuovi spazi adatti a 
molteplici utilizzi per categorie diffe-
renziate di utenti: un’area giochi per 
bambini con nuove attrezzature adat-
te alle diverse età; un campo da street 
basket e uno skate park per i giovani; 
aree sosta e relax in cui ritrovarsi, con 
sedute e tavolini pensati per le perso-
ne anziane; uno spazio multifunzio-
nale in prossimità del Cubo Libro per 
ospitare il gioco libero, eventi e spetta-
coli dal vivo.

“Come Amministrazione abbiamo 
convintamente sostenuto e accompa-
gnato questo progetto della Fonda-
zione Paolo Bulgari”, afferma Sabrina 
Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Am-

biente e Ciclo dei rifiuti di 
Roma Capitale. “Un inter-
vento che ha una ricaduta 
importante non solo nella 
rigenerazione urbana in 
un’area della città che ha 
fortemente bisogno di 
azioni di riqualificazione, 
ma che ha un fondamen-
tale valore aggiunto per es-
sere il frutto di un processo 
partecipativo che ha coin-
volto attivamente il tessuto 
sociale del quartiere, con 
l’obiettivo di rafforzarne il 
senso di comunità. Questo 
intervento rappresenta un 
caso esemplare di come 
un fruttuoso partenariato 
tra amministrazione pub-
blica e settore privato pos-
sa dare vita a progetti che 
puntano al miglioramento 
della qualità della vita e 
della socialità della nostra 
città”.

“Nel ringraziare la Fondazione Paolo 
Bulgari per la grande disponibilità”, 
dichiarano Nicola Franco, Presiden-
te del VI Municipio e Flavia Cerquoni, 
Assessora Politiche Educative Scola-
stiche, Politiche Giovanili della Fami-
glia e dello Sport, Affari Generali, Pa-
trimonio, “siamo sempre più convinti 
che la seria e fattiva collaborazione 
tra istituzioni ed investitori privati sia 
fondamentale per il rilancio del nostro 
territorio”.

Al termine di un lungo iter ammi-
nistrativo, il Comune di Roma e il 
Municipio VI hanno consegnato uf-
ficialmente Largo Mengaroni alla 
Fondazione Paolo Bulgari, sponsor e 
attuatore dell’intervento di riqualifica-
zione che nel giro di circa nove mesi 
restituirà al quartiere una piazza com-
pletamente rinnovata.
Il rifacimento di Largo Mengaroni, 
che inizierà il 13 febbraio, è uno de-
gli interventi promossi dal Cantiere 
di rigenerazione educativa CRESCO 
sviluppato dalla Fondazione insieme 
al dipartimento DICEA dell’Universi-
tà Sapienza di Roma, all’associazione 
culturale Cubo Libro, ad alcune scuo-
le del quartiere, in collaborazione con 
Roma Capitale e il Municipio Roma VI 
delle Torri.
Il disegno della nuova piazza di Tor 
Bella Monaca è l’esito di un percorso 
di progettazione partecipata avvia-
to nel 2020, che ha dato ascolto alle 
esigenze e alle proposte di chi abita 
il quartiere e di chi, da anni, è attivo 
e presente sul territorio con iniziative 
di carattere sociale e educativo. Il pro-
getto prevede in particolare la messa 
in posa di una nuova pavimentazione, 
il potenziamento dell’illuminazione, 
l’inserimento di nuove alberature, e 
la realizzazione di nuovi spazi adatti a 
molteplici utilizzi per categorie diffe-
renziate di utenti: un’area giochi per 

bambini con nuove attrezzature adat-
te alle diverse età; un campo da street 
basket e uno skate park per i giovani; 
aree sosta e relax in cui ritrovarsi, con 
sedute e tavolini pensati per le perso-
ne anziane; uno spazio multifunzio-
nale in prossimità del Cubo Libro per 
ospitare il gioco libero, eventi e spetta-
coli dal vivo.

“Come Amministrazione abbiamo 
convintamente sostenuto e accom-
pagnato questo progetto della Fon-
dazione Paolo Bulgari”, afferma Sa-
brina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, 
Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma 
Capitale. “Un intervento che ha una ri-
caduta importante non solo nella rige-
nerazione urbana in un’area della città 
che ha fortemente bisogno di azioni 
di riqualificazione, ma che ha un fon-
damentale valore aggiunto per essere 
il frutto di un processo partecipativo 
che ha coinvolto attivamente il tessuto 
sociale del quartiere, con l’obiettivo di 
rafforzarne il senso di comunità. Que-
sto intervento rappresenta un caso 
esemplare di come un fruttuoso par-
tenariato tra amministrazione pubbli-
ca e settore privato possa dare vita a 
progetti che puntano al miglioramen-
to della qualità della vita e della socia-
lità della nostra città”

“Nel ringraziare la Fondazione Paolo 
Bulgari per la grande disponibilità”, 
dichiarano Nicola Franco, Presiden-
te del VI Municipio e Flavia Cerquoni, 
Assessora Politiche Educative Scola-
stiche, Politiche Giovanili della Fami-
glia e dello Sport, Affari Generali, Pa-
trimonio, “siamo sempre più convinti 
che la seria e fattiva collaborazione 
tra istituzioni ed investitori privati sia 
fondamentale per il rilancio del nostro 
territorio”.

“Siamo orgogliosi 
di dare un piccolo 
contributo alla ri-
qualificazione del 
più grande quar-
tiere di edilizia po-
polare di Roma, Tor 
Bella Monaca, di 
cui si parla sui me-
dia solo e sempre 
in cronaca nera”, 
dichiara Giulio Ce-
derna, direttore ge-
nerale della Fonda-
zione Paolo Bulgari.
“Tor Bella Monaca è 
invece un quartiere 
ricchissimo di ener-
gie positive – asso-
ciazioni, comunità 
educanti, attivisti, 
singoli cittadini im-
pegnati – che se 
a d e g u a t a m e n te 
sostenute possono 
fare la differenza. È 
questo il significa-
to più autentico di 

questo intervento: rendere la riqualifi-
cazione fisica dello spazio un motore 
di riattivazione di comunità, che dovrà 
continuare ben oltre la conclusione 
dei lavori con la collaborazione di tutti 
gli attori, pubblici e privati”. 
Ed è proprio sul tema dell’attivazione 
della comunità che si sofferma anche 
Carlo Cellamare, professore di urba-
nistica presso il DICEA: “Il futuro di 
questo luogo è stato costruito con gli 
abitanti e con le realtà locali impegna-
te sul territorio; in questo modo, si dà 
senso all’intervento di riqualificazione 
radicandolo nella vita quotidiana e si 
rendono protagonisti i soggetti coin-
volti, chiamati a prendersi cura della 
piazza nel tempo”.

L’avvio del cantiere di Largo Mengaro-
ni sarà accompagnato da una diffusa 
campagna di comunicazione sociale, 
promossa negli spazi concessi gra-
tuitamente dal Comune nel quadro 
dell’accordo di sponsorizzazione, che 
vedrà comparire su alcuni dei più im-
portanti spazi pubblicitari di Roma i 
volti della Tor Bella Monaca che non 
fa notizia, come recita lo slogan scel-
to per l’occasione. A testimoniare l’e-
sistenza di un quartiere anche ricco e 
vitale saranno Pietro, da 35 anni mae-
stro presso l’Istituto Melissa Bassi, Giu-
lietta, attivista sul territorio e docente 
del Liceo Amaldi, e Simona, che vive a 
Tor Bella Monaca con la sua famiglia. 
Un’occasione importante per capo-
volgere la narrazione a senso unico 
del quartiere, che con il suo carico di 
negatività finisce per gravare ulterior-
mente sui suoi abitanti, e in particola-
re sui giovani, alimentando un circolo 
vizioso fatto di stigma sociale, disaffe-
zione e disimpegno. La campagna è 
stata firmata da Croma.
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Largo Mengaroni, al via il restyling curato dalla Fondazione Bulgari di Lucia di Natale

Nel corso dei quotidiani servizi 
di controllo nella periferia est 
della Capitale, i Carabinieri 
della Compagnia di Frascati, 

diretti dalla Procura della Repubblica 
di Roma, hanno arrestato 6 persone 
per reati inerenti agli stupefacenti e 
sequestrato circa 3 kg di droga.
Le attività rientrano nell’ambito di un 
più ampio piano strategico pianificato 
dal Comando Provinciale dei Carabi-
nieri di Roma per prevenire e reprime-
re ogni forma di illegalità e degrado 
nelle periferie.
Transitando in via dell’Archeologia, 
i Carabinieri della Stazione Roma 
Tor Bella Monaca hanno notato un 
20enne romano, già noto per prece-
denti reati, uscire da un’abitazione di 
una palazzina popolare, di proprietà 
del Comune di Roma, e lo hanno fer-
mato per una verifica. 
Il giovane è stato trovato in possesso 
di 25 dosi di droga, tra cocaina e crack, 
e 120 euro in contanti ritenuti di pro-
venienza illecita. I Carabinieri hanno 

poi eseguito accertamenti nell’abita-
zione dalla quale era appena uscito ed 
hanno scoperto che il 20enne l’aveva 
occupata abusivamente, non avendo 
alcun titolo o autorizzazione. 
È stato arrestato per detenzione ai fini 
di spaccio di sostanze stupefacenti e 
denunciato per l’occupazione abusiva.
Per detenzione ai fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti, è finito in ma-
nette anche un 25enne del Marocco, 
senza fissa dimora e con precedenti, 
fermato sempre dai Carabinieri del-
la Stazione Roma Tor Bella Monaca 
all’interno di una nota piazza di spac-
cio in via San Biagio Platani. 
Alla vista dei militari, il giovane aveva 
tentato la fuga ma è stato bloccato e 
trovato in possesso di 8 dosi di cocaina 
e crack e alcune dosi di hashish, oltre 
a 450 euro, ritenuti provento di attività 
illecita. Gli stessi Carabinieri della Sta-
zione Roma Tor Bella Monaca hanno 
arrestato anche una 38enne romana, 
con precedenti, trovata in possesso 
di 9 dosi di cocaina e 26 g di hashish 

in via Giovanni Battista Scozza e un 
22enne romano, senza occupazione e 
già noto alle forze dell’ordine, notato 
mentre si aggirava con fare sospetto 
in una nota piazza di spaccio e trovato 
in possesso di 4 g di cocaina. 
La successiva perquisizione nella sua 
abitazione, poco distante, ha permes-
so ai Carabinieri di rinvenire e seque-
strare altri 30 g della stessa droga, 
suddivisi in 74 dosi e 330 euro. Nella 
disponibilità del giovane sono stati 
trovati anche 8 proiettili, uno calibro 
38 Special e 7 calibro 7,65. Dovrà ri-
spondere dei reati di detenzioni ai fini 
di spaccio di sostanze stupefacenti e 
detenzione abusiva di armi e/o muni-
zioni. In via Casale del Torraccio, inve-
ce, i Carabinieri della Stazione Roma 
Tor Vergata hanno notato un 22enne 
romano, con precedenti, che alla loro 
vista ha tentato di disfarsi dello zaino 
che aveva al seguito gettandolo in un 
cassonetto dei rifiuti. Fermato il giova-
ne e recuperato lo zaino, i Carabinieri 
hanno scoperto che conteneva 9 pa-

netti di hashish per un peso comples-
sivo di 900 g. La droga è stata seque-
strata e il 22enne è finito in manette.
Infine, i Carabinieri del Nucleo Opera-
tivo e Radiomobile della Compagnia 
di Frascati hanno arrestato un 45enne 
romano, senza occupazione e già noto 
alle forze dell’ordine, fermato a bor-
do della sua autovettura in via Raoul 
Chiodelli e trovato in possesso di 15 
pacchi postali pronti per la spedizione, 
contenenti complessivamente 1,2 kg 
di hashish e 200 g di marijuana.
Tutti gli arresti sono stati convalidati. 
Si precisa che il procedimento è nel-
la fase delle indagini preliminari, per 
cui l’indagato è da ritenersi innocente 
fino a sentenza definitiva.
Per dovere di cronaca, e a tutela degli 
indagati, ci teniamo a ricordare che 
quanto detto non equivale a una con-
danna. Le prove si formano in Tribuna-
le e l’ordinamento giudiziario italiano 
prevede comunque tre gradi di giudi-
zio. Resta dunque valida la presunzio-
ne di non colpevolezza degli indagati.

Droga, sei arresti: sequestrati 3 chili di sostanza stupefacente di Yaile Feliu Guisado
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L’arresto di 3 persone, una de-
nuncia e un negozio di alimen-
tari chiuso temporaneamente 
per irregolarità sulle norme 

igienico sanitarie. 
È questo il bilancio delle attività dei 
Carabinieri a Tor Bella Monaca, a par-
tire da una donna, che è stata notata 
mentre si aggirava con fare sospetto 
nella nota “piazza” di spaccio di via 
dell’Archeologia.
I militari hanno deciso di procedere a 
un controllo mirato e hanno consta-
tato che si trovava in possesso di 27 
dosi di cocaina e 110 euro in contanti, 
ritenuti dagli investigatori il provento 
di pregressa attività illecita.
Le attività di controllo da parte de-
gli uomini dell’Arma in zona sono 
proseguite con l’individuazione di 2 
persone, nei pressi di Largo Ferruc-
cio Mengaroni, risultate destinatarie 
di ordinanze di custodia cautelare in 

carcere. Un 33enne straniero è stato 
invece denunciato in stato di libertà 
poiché trovato in possesso di un in-
volucro contente hashish, dopo aver 
cercato di eludere il controllo dei Ca-
rabinieri.
I Carabinieri unitamente al persona-
le dell’ASL Roma2 hanno controllato 
diversi negozi di vicinato. In uno in 
particolare, dove sono state rilevate 
diverse gravi carenze igienico sanita-
rie, riscontrando la presenza di escre-
menti di roditori in prossimità dei luo-
ghi dove erano esposti e conservati 
prodotti alimentari in vendita al pub-
blico, il titolare è stato sanzionato.
Di fronte a quello stato di fatto i mi-
litari hanno anche proceduto alla so-
spensione temporanea della licenza, 
almeno fino alla completa elimina-
zione delle violazioni igienico sanita-
rie riscontrate che mettono in perico-
lo la salute dei consumatori.

Una lunga serie di denunce e 
anche un’aggressione alle For-
ze dell’Ordine. È questo il bi-
lancio dell’ultima campagna 

di controlli nelle case popolari Ater a 
Tor Bella Monaca.
I carabinieri della Stazione di Roma 
Tor Bella Monaca, infatti, nell’ambito 
di un servizio coordinato, per la veri-
fica di eventuali occupazioni abusive 
di appartamenti di proprietà dell’Ater 
Comune di Roma in via Santa Rita da 
Cascia, unitamente a personale del-
la Polizia locale di Roma Capitale, VI 
Gruppo Torri, hanno denunciato in 
stato di libertà 14 persone.
Dieci persone – gravemente indiziate 
del reato di “invasione di edifici-terre-
ni” – sono state denunciate per l’occu-
pazione di immobili di proprietà del 
Comune di Roma di cui tre rispondo-
no anche di furto per essersi allacciati 
abusivamente alla rete idrica di Acea.

Altri quattro sono stati denunciati 
solo per furto, a causa di analoghi al-
lacci abusivi alla rete idrica, scoperti 
nel corso dei controlli. 
Tutti gli abusi sono stati rimossi dal 
personale tecnico della società ero-
gatrice. Tre unità abitative sono state 
restituite al Campidoglio.
Nel corso delle operazioni una donna, 
già denunciata per invasione di edi-
fici, ha cercato di ostacolare il lavoro 
dei carabinieri per difendere il figlio 
anche lui occupante, rifiutandosi di 
fornire le proprie generalità, inveen-
do e colpendo i militari operanti con 
schiaffi e pugni, nonché mediante 
l’utilizzo della propria borsa ed è sta-
ta anche denunciata per resistenza 
a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire 
indicazioni sulla propria identità per-
sonale.Complessivamente i carabi-
nieri hanno passato in rassegna 216 
unità immobiliari.

Nel quartiere di Tor Bella Mo-
naca, i Carabinieri della lo-
cale Stazione, in poche ore, 
hanno arrestato 3 persone. 

In via dell’Archeologia, i militari han-
no arresto un cittadino egiziano di 18 
anni e un 22enne tunisino. 
Entrambi sono stati notati dai mili-
tari mentre si aggiravano nei pressi 
della nota “piazza” di spaccio e, a se-
guito di un controllo, il 18enne è stra-
to trovato in possesso di 20 dosi di 
cocaina mentre il 22enne con 8 dosi 
della stessa sostanza.
In via Quaglia, sempre i Carabinieri 
della Stazione Roma Tor Bella Mo-
naca, hanno arrestato un cittadino 

del Marocco di 35 anni, in Italia sen-
za fissa dimora e già con precedenti, 
subito dopo aver ceduto una dose di 
hashish ad un 30enne italiano, suc-
cessivamente segnalato al Prefetto. 
La successiva perquisizione sul 
35enne ha consentito ai Carabinieri 
di rinvenire una dose di cocaina e 55 
euro in contanti, ritenuti il provento 
di pregressa attività illecita.
Si precisa che per tutti i procedi-
menti versano nella fase delle in-
dagini preliminari e che, pertanto, 
gli indagati deve considerarsi inno-
centi sino ad eventuale condanna 
definitiva. Tutti gli arresti sono stati 
convalidati.

Tor Bella Monaca, chiuso un negozio: 
trovate feci di topi. Anche tre arresti

Furto di utenze e occupazioni: 
14 denunce. Una donna prende 
a borsettate i Carabinieri

Droga, tre arresti in poche ore 
in via Quaglia e via dell’Archeologia

di Yaile Feliu Guisado

di Lucia Di Natale

di Yaile Feliu Guisado

di Loris Scipioni

Controlli nei negozi: chiuse due attività di minimarket

Nell’ambito delle attività di ve-
rifica del rispetto delle nor-
me relative alla tutela am-
bientale, i Carabinieri della 

Stazione di Roma Tor Bella Monaca, 
unitamente al personale dell’ASL 
Roma2, hanno effettuato una serie 
di controlli all’interno di vari esercizi 
commerciali del quartiere.
Il bilancio delle attività è di 6 esercizi 
pubblici controllati di cui 4 sanzio-
nati. Nei pressi di viale Duilio Cam-
bellotti, il titolare di un bar è stato 

sanzionato per un importo di 3.000 
euro, poiché all’interno dei locali i 
militari e gli ispettori dell’Asl, hanno 
accertato l’assenza del previsto loca-
le adibito a spogliatoio e altre viola-
zioni di carattere strutturale e docu-
mentale. Stessa sorte anche per un 
minimarket gestito da una cittadina 
eritrea; nel negozio i Carabinieri, ol-
tre a riscontrare l’assenza di un loca-
le adibito a spogliatoio, hanno accer-
tato anche inadeguatezze strutturali 
inerenti al sistema di areazione.

Nei pressi di via Roccalumera, i mili-
tari hanno sanzionato e chiuso tem-
poraneamente due negozi di vicina-
to gestiti da altrettanti cittadini del 
Bangladesh. 
La sospensione temporanea del-
la licenza è scattata a seguito dei 
controlli che hanno fatto emergere 
gravi condizioni igienico sanitarie, in 
quanto è stata riscontrata la presen-
za di escrementi di roditori su pro-
dotti alimentari esposti per la vendi-
ta al pubblico.

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



“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: associazionesguardoalfuturo@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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Partirà dall’Eur e si concluderà 
sui Fori Imperiali l’ultima tappa 
del Giro d’Italia. La Corsa Rosa 
nel 2023 chiuderà il suo percor-

so nella Capitale per la quinta volta 
nella sua storia dopo quelle del 1911, 
1950, 2009 e 2018.

La Capitale e il Giro d’Italia racconta-
no una lunga storia d’amore nata già 
nella prima edizione, nel 1909, quan-
do la Città Eterna fu sede di 
arrivo della quarta tappa, 
il 20 maggio. Per la 49esi-
ma volta Roma sarà anche 
sede di un arrivo di tappa.

Alla presentazione in Cam-
pidoglio sono intervenuti il 
Sindaco di Roma, Roberto 
Gualtieri; il Presidente di 
RCS Mediagroup, Urbano 
Cairo; l’Assessore allo Sport 
e ai Grandi Eventi di Roma, 
Alessandro Onorato; l’Am-
ministratore Delegato di 
RCS Sport, Paolo Bellino; il 
Presidente del CONI, Gio-
vanni Malagò; il Diretto-
re del Giro d’Italia, Mauro 
Vegni; il Presidente della 
Federazione Ciclistica Ita-
liana, Cordiano Dagnoni; il 
Direttore Italia del gruppo 
Enel, Nicola Lanzetta, il Di-
rettore della Gazzetta dello 
Sport, Stefano Barigelli; il 
vicedirettore della Gazzetta 
dello Sport, Pier Bergonzi; il 

Direttore di Rai Sport, Alessandra De 
Stefano, e Giuseppe Saronni, vincitore 
di due Giri d’Italia (1979 e 1983) oltre a 
tante altre istituzioni, rappresentanti 
dei Media e dei partner della Corsa 
Rosa.

Il percorso

Partenza dall’EUR davanti al Palazzo 
della Civiltà Italiana. Tutta la prima 

parte si svolge in andata e ritorno lun-
go la via Cristoforo Colombo andando 
fino alla Fontana dello Zodiaco (Lido 
di Ostia) dove comincia la risalita pri-
ma verso l’EUR e poi verso il centro 
dove, appena passate le Mura Ardea-
tine, si entra nel circuito di 17.6 km da 
ripetere 5 volte.

Il circuito percorre, tocca o sfiora 
molti dei luoghi simbolo di Roma. In 

successione si passa da Colosseo, Fori 
Imperiali, Lungo Tevere, Ara Pacis, Vil-
la Borghese, Castel Sant’Angelo, Circo 
Massimo e Terme di Caracalla. Dopo 
Castel Sant’Angelo si percorrerà un 
tratto di via della Conciliazione con 
davanti la maestà della Basilica di 
San Pietro.

Ciclisticamente il circuito presenta 
poche difficoltà tecniche. I tratti con 

fondo in sampietrini sono 
ridotti al minimo e sono 
tratti in buono stato. Il pas-
saggio di Villa Borghese 
presenta una salita breve, 
ma secca, che potrebbe al-
terare i valori in campo. 
La maggior parte delle 
strade sono larghe e ben 
pavimentate. Non ci sono 
tratti particolarmente im-
pegnativi per la guida del 
mezzo. 
Da segnalare un sottopas-
so lungo circa 200 m prima 
di svoltare verso Piazzale 
Flaminio e la salita di Villa 
Borghese.

Gli ultimi chilometri sono 
sostanzialmente pianeg-
gianti. Su strade larghe 
e rettilinee. Curve degli 
ultimi tre chilometri am-
pie. Rettilineo di arrivo di 
700 m, largo 8 m fondo in 
“sampietrini” in leggerissi-
ma ascesa.

Un saluto in Campidoglio prima di 
continuare il campionato, dopo 
essersi aggiudicata un trofeo im-
portante: la Roma Volley è stata 

accolta dal Sindaco Roberto Gualtieri, 
dall’assessore ai Grandi Eventi e Sport 
Alessandro Onorato e dalla Presidente 
dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.
Per l’occasione, la Coppa Italia di A2 di 
pallavolo vinta dalla squadra a fine gen-
naio è stata esposta in aula Giulio Cesare. 
Si tratta del primo trofeo nella storia del 
giovane club romano. Da settembre la 
Roma Volley tornerà ad allenarsi in città 
al PalaTiziano dove sono in corso lavori 
aggiuntivi dell’importo di 2,2mln di euro.

Festeggia trent’anni di storia il Volley Scuola- 
Trofeo Acea, il più longevo torneo che celebra 
il rapporto sinergico tra pallavolo e scuola.

Presentata presso il Salone d’Onore del Coni, la 
festa dello sport riservata alle scuole superiori del 
Lazio è diventata nel tempo un contenitore di so-
cialità, cultura, creatività e sana competizione ago-
nistica.

La manifestazione, organizzata dalla FIPAV Lazio in 
sinergia con Acea, da febbraio ad ottobre accompa-
gna professori e alunni in un percorso che dalle pa-
lestre scolastiche si sposta poi sulle spiagge, grazie 
al Beach Volley Scuola, f ino ad abbracciare il Sitting 
Volley Scuola e includere in questo modo normo-
dotati e studenti con disabilità, arrivando infine ai 
seminari di cittadinanza attiva e ai concorsi paralleli 
che mettono in gioco il lato artistico dei giovani.

Il progetto ideato trent’anni fa da Luciano Cecchi, 
attuale vicepresidente FIPAV, unisce le generazioni 
con il f ilo rosso della passione per la pallavolo. Per 
il trentennale torna a disputarsi dal 14 febbraio il 
torneo di pallavolo indoor, “sospeso” per tre anni a 
causa dell’emergenza sanitaria: al via 179 squadre, 
divise nelle categorie Junior (massimo 2 atleti tes-
serati in società di pallavolo per ciascun team) e 
Open (nessun limite), maschili e femminili.

Nonostante le limitazioni alla pratica sportiva, nel 
periodo dell’emergenza Covid la FIPAV Lazio ha 
portato avanti decine di seminari, prima attraver-
so la DAD e poi in presenza, mettendo al centro 
della propria azione educativa valori come la sal-
vaguardia dell’acqua, il rispetto dell’ambiente, la 

carta olimpica, la lotta alle devianze e al bullismo. 
Esaltando la dimensione culturale del torneo, Vol-
ley Scuola continua a rappresentare un punto di 
riferimento per l’universo scolastico e per il corpo 
docenti.

La dimensione sportiva dell’evento è stata esaltata 
dal beach volley, che nel 2022 ha stabilito un record 
assoluto: mai, in Italia, si era disputato un torneo 
scolastico sulla sabbia con 749 squadre iscritte. Nu-
meri destinati a crescere nel 2023.

Volley Scuola – Trofeo Acea è patrocinata dal Mini-
stero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico 
Regionale, dalla Regione Lazio, da Città Metropoli-
tana, da Roma Capitale e da altri importanti part-
ner culturali protagonisti dei seminari come la FAO, 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimen-
tazione e l’agricoltura, e il Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza della Regione Lazio, oltre che da enti 
di assoluto prestigio come l’Istituto per il Credito 
Sportivo, CONI Lazio, Comitato Italiano Paralimpi-
co, Istituto per il Credito Sportivo e Fondazione Cri-
sto Re.

I seminari 

Saranno sei i seminari, tutti in presenza e registrati 
per essere poi inviati a circa cento istituti. Sono stati 
pensati in relazione con alcune Giornate Mondiali 
legate a temi sociali molto sentiti. Saranno la base 
didattica alla quale gli studenti potranno ispirarsi 
per la partecipazione ai concorsi, la cui premiazione 
è prevista nell’ultima settimana di maggio, lasso di 
tempo in cui troveranno spazio anche le finali del 
torneo.

22 Marzo Giornata Mondiale dell’Acqua – IIS Via 
Silvestri Roma

5 aprile – Giornata Mondiale dello Sport – Liceo 
Spallanzani di Tivoli

21 Aprile – Giornata Mondiale della Terra – Liceo 
Majorana di Roma

28 Aprile – Il Bullismo va KO – Liceo Giordano Bru-
no di Roma

5 Maggio – Giornata della Sicurezza Stradale – Isti-
tuto Cristo RE di Roma

16 Ottobre – Giornata Mondiale dell’Alimentazione 
– Istituto Cristo RE di Roma

Giro d’Italia 2023, presentato il grande arrivo a Roma

La Roma Volley femminile porta la Coppa Italia in Campidoglio

Volley Scuola-Trofeo Acea, ecco l’edizione del trentennale

di Yaile Feliu Guisado

di Gianluca Miserendino

di Yaile Feliu Guisado
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La Casa del Cinema passa 
alla Fondazione Cinema per Roma

Ragazzi e cultura,
riaperto il Bibliopoint a San Lorenzo

Biblioteche di Roma, 
nominato il nuovo CdA: 
Giovanni Solimine presidente

Trastevere, sette nuove pietre 
d’inciampo in memoria della Shoah

La Casa del Cinema passa 
alla Fondazione Cinema per 
Roma. La Giunta Capitolina ha 
infatti approvato una delibe-

ra degli assessorati alla Cultura e al 
Patrimonio con la quale si decide il 
cambio di gestione dell’immobile di 
Villa Borghese dedicato alla Settima 
Arte. 
Il provvedimento, che ha ricevuto 
anche il via libera delle Commissio-
ni Consiliari Capitoline Patrimonio e 
Cultura, prevede che l’assegnazione 
sia a titolo gratuito e abbia una du-
rata di sei anni rinnovabili. L’ammi-
nistrazione ha ritenuto opportuno, 
nel quadro di un approccio strategi-
co nuovo, integrare le due realtà in 
un’ottica di unità d’azione in quan-
to l’attività della Casa del Cinema, 
che si articola nello svolgimento di 
festival e rassegne, mostre, incon-
tri, eventi e presentazioni librarie, è 
senz’altro coerente con quella della 

Fondazione Cinema per Roma.
Questa nuova architettura gestio-
nale permetterà di valorizzare ulte-
riormente la Casa del Cinema, gra-
zie alla messa a sistema dei saperi e 
delle esperienze acquisiti nella pro-
mozione e diffusione della cultura 
cinematografica da parte della Fon-
dazione Cinema per Roma, mentre 
quest’ultima potrà dotarsi di uno 
spazio prestigioso che accrescerà la 
qualità della sua offerta culturale per 
il pubblico. 
La Casa del Cinema inaugura la nuo-
va stagione di concessioni permessa 
dal nuovo Regolamento sulla ge-
stione del patrimonio di Roma Capi-
tale approvato a dicembre. Si tratta, 
in questo caso, di un immobile pre-
giato, che darà impulso alla vita cul-
turale della città nell’ottica di un’a-
pertura del patrimonio pubblico e di 
un accrescimento di opportunità e 
servizi per le romane e i romani.

Èstato nominato il nuovo con-
siglio di amministrazione del 
Sistema Biblioteche Centri 
Culturali di Roma Capitale.

La carica di Presidente è affidata a 
Giovanni Solimine, uno dei massimi 
esperti di biblioteconomia in Italia 
e già professore di Biblioteconomia 
alla Sapienza Università di Roma. 
I consiglieri sono Chiara Faggiolani, 
professoressa di Biblioteconomia 
alla Sapienza, Melania Mazzucco, 
scrittrice, Massimo Pedroni, attore e 
scrittore, e Gabriele Pedullà, profes-

sore di Letteratura Italiana all’univer-
sità Roma Tre.
Il mandato del nuovo Cda di Bibliote-
che di Roma corrisponderà in termi-
ni di durata a quello dell’Assemblea 
Capitolina e i consiglieri rivestiranno 
l’incarico a titolo gratuito.

Con la nomina del nuovo Cda l’Istitu-
zione Biblioteche di Roma esce dal 
commissariamento: l’obiettivo è am-
pliare i servizi bibliotecari e integrarli 
attraverso la realizzazione di nuovi 
presidi territoriali.

Altre 7 “Stolpesteine” (pietre 
d’inciampo) sono state po-
sate in ricordo dei deportati 
delle famiglie Sabatello-Cito-

ni e Miele davanti alle loro abitazioni 
in viale Trastevere. Dopo le 38 pietre 
deposte la scorsa settimana in diversi 
quartieri romani, in occasione della 
Giornata della Memoria 2023, torna a 
compiersi questo atto di impegno ci-

vile che fa salire a quasi 400 le pietre 
d’inciampo posate a Roma.
Questi segnali d’ottone incastrati 
nell’asfalto o tra i sanpietrini nelle in-
tenzioni dell’ideatore del progetto – 
Gunter Demnig – si pongono come 
imprevisto richiamo alla riflessione 
sulla violenza nazifascista e monito a 
tramandare la memoria di fatti e per-
sone appartenenti alla storia del ‘900.

Torna a disposizione di bambini 
e ragazzi il Bibliopoint di San 
Lorenzo, uno spazio che è stato 
riqualificato e che ora dispone 

di ambienti più ampi e articolati.
Al suo interno è possibile consultare 
libri per i più giovani, partecipare a 
laboratori creativi dedicati alla lettura 
e incontrare esperti in puericultura, 
educatori, formatori, scrittori, editori. 
Saranno organizzate anche attività 
dedicate ai ragazzi.

Una nuova gestione resa possibile 
dalla collaborazione tra il Municipio 
II, la scuola Borsi-Saffi e dal coordina-
mento con le realtà associative.

Il Bibliopoint di via dei Sardi 35 ri-
spetta i seguenti orari:

Lunedì – martedì – giovedì dalle ore 
15 alle 19

Sarà aperto anche due sabati al mese.

CULTURA

di Gianluca Miserendino di Lucia Di Natale

di Loris Scipioni di Loris Scipioni



Febbraio 202322
CULTURA

Nuova vita per 6 gabbiotti di-
smessi della Polizia Locale che 
sono stati recuperati attraver-
so la street art con Cabin Art, il 

progetto artistico di rigenerazione ur-
bana, promosso dall’Ufficio di Scopo 
Politiche Giovanili in collaborazione 
con Zètema Progetto Cultura.
Gli artisti vincitori sono stati selezio-
nati da un’apposita commissione di 
Roma Capitale, composta da esperti 
del Maxxi, della Sovrintendenza Capi-
tolina e di Zètema Progetto Cultura, 
che ha valutato le migliori 6 proposte 
tra le 68 presentate.
Cabin art è un’azione di rigenerazione 
urbana creativa e innovativa che ha ri-
dato vita a strutture dismesse e isolate 
dal contesto urbano, trasformandole 
in un elemento artistico che dialoga 
con la grande ed eterna bellezza di 
Roma.

I dettagli delle location, degli artisti e 
delle opere:

Cabina 1 – Piazza Vittorio Emanuele II 
(MUNICIPIO I)

“Up to you” di Biceluna (Federica Man-
cini)

Nata a Roma nel 1998 si è diplomata al 
liceo artistico, indirizzo Figurativo, pro-
seguendo poi all’Accademia di Belle 
Arti. Attualmente si occupa di grafica 
editoriale, lavorando come decoratri-
ce e illustratrice.

Cabina 2 – Via Vico Jugario / Via Petro-
selli (MUNICIPIO I)

Ianus di ADR (Andrea Piccinno)

Nato a Lecce nel 1991, dopo il diploma 
in decorazione pittorica Andrea Pic-
cinno si è laureato a Roma in Storia 
dell’Arte. Ha esposto in mostre collet-
tive e personali e partecipato a diversi 
interventi artistici di riqualificazione 
urbana con opere di pittura murale, 
tra cui quelle al Mercato dell’Appaglia-
tore a Ostia (2015) e al Villaggio Globa-
le (2018).
La raffigurazione di IANUS si pone in 
relazione con il territorio, con l’intento 
di valorizzarne il patrimonio culturale, 
storico e artistico.
Giano nel mondo romano era la divini-
tà dei passaggi, degli spazi che si per-
corrono e attraversano, degli inizi ma-
teriali e immateriali. Il vico Jugario per 
definizione congiungeva/coniugava 
(dal verbo latino iugāre) il Foro Roma-
no con il Tevere e l’area degli antichi 
mercati, consentiva per l’appunto di 
entrare o uscire dal luogo più impor-
tante della città.  Davanti al luogo in 
cui sorge la garitta si trovava l’antico 
Tempio di Giano, risalente al 260 a.C. 
Ancora oggi restano visibili le colon-

ne, in parte inglobate dalle mura della 
Chiesa di San Nicola in Carcere.
La scelta iconografica tende, inoltre, a 
sottolineare i profondi legami tra l’arte 
romana e la statuaria etrusca, poiché 
prende spunto dalla celebre statua di 
Vulci, una testa fittile risalente al II se-
colo a.C.; 3 dei 7 re di Roma erano di 
origine etrusca. Partendo dal volto del 
Giano in ombra, le foglie rappresenta-
no la natura, che inizialmente avvolge 
la Terra, raffigurata come un’enorme 
sfera arancione poiché provata da uno 
sviluppo sempre meno sostenibile, 
che grazie alla natura viene invece ri-
velata e quindi “scoperta” allo sguardo 
del Giano illuminato.
La lettura ciclica dell’opera fa si` che, 
per osservarla interamente, si debba 
ruotare intorno alla garitta: pone l’at-
tenzione sulle tematiche ambientali, 
l’invito ad una nuova era, un nuovo 
inizio, in cui mettere al centro la natu-
ra e la sostenibilità`, necessarie per la 
sopravvivenza della Terra.

Cabina 3 – Via Casilina / Via di Tor Pi-
gnattara (MUNICIPIO V)

“Rifiorire” di Nian (Eugenia Chiasseri-
ni)

Pittrice e artista fiorentina, pone al 
centro del suo lavoro l’universo fem-
minile. Ha partecipato a mostre collet-
tive e realizzato numerosi interventi di 
street art a Firenze, Livorno, Viareggio, 
Pistoia ed altre città toscane e dell’alto 
Lazio. Tra gli interventi romani a Roma 
si segnala il live painting “Memoria 
Residua” nel 2022 per la Giornata na-
zionale “Giovani e Memoria” presso l’ex 
Acquario Romano.
Suggestionata dalle antiche divinità: 
Mater Matuta e Fortuna i cui templi a 
Roma proteggevano gli scambi com-
merciali tra romani, greci, etruschi, 
fenici e cartaginesi, l’artista ha imma-
ginato di farle incontrare nuovamen-
te per testimoniare la storia del luogo 
attraverso una raffigurazione in chiave 
contemporanea.

Cabina 4 – Piazzale Labicano (MUNI-
CIPIO VII)

“Al suono di Roma” di Leonardo Crudi

Nato a Roma nel 1988, Leonardo Crudi 
ha scoperto molto presto il mondo dei 
graffiti. Da alcuni anni si occupa della 
realizzazione di manifesti per il pro-
getto “cinema e poesia”, diffusi nella 
città di Roma come opere d’arte ur-
bana. Ha realizzato nel 2020, con Elia 
Novecento, i murales “Anna Magnani” 
e “Pier Paolo Pasolini” a Casal Bernoc-
chi per il programma di rigenerazione 
urbana Culturalize Yourself.
La cabina, per Leonardo, non è soltan-
to un supporto, ma un oggetto tridi-

mensionale che occupa uno spazio 
ben definito nella città di Roma e che 
non va annullato, ma valorizzato. L’ar-
tista del Collettivo ‘900, che di solito 
usa la carta come medium per i suoi 
interventi in strada, ma che da anni 
dipinge opere urbane che dialogano 
esteticamente e concettualmente 
con la città e i luoghi dipinti, ha voluto 
rispettare “l’oggetto cabina” così come 
è stato pensato.
La cabina, dipinta da un artista, po-
trebbe infatti risultare annullata, na-
scosta, quasi mimetizzata. Crudi, inve-
ce, ne valorizza le forme, seguendone 
le geometrie in un gioco di colori caldi 
e freddi contrapposti. Accompagna 
l’idea per la quale è stata progettata: 
mantiene la sua funzione sia dal pun-
to di vista pratico che estetico.
Tra le forme geometriche del fondo 
l’artista, quasi in una composizione 
ritmica che segue l’alternarsi dei pas-
santi, delle auto e dei tram di Roma 
tutti intorno la cabina, lascia intrave-
dere piccole sezioni originali della sua 
superficie. Un rimando simbolico al 
passato che riaffiora ovunque nelle 
strade della capitale, in un presente 
frenetico e in continuo mutamento. 
Gli spazi del fondo sono in una palette 
di colori freddi, originali della cabina, 
contrapposti a colori caldi che ricorda-
no quelli di Roma e delle sue abitazio-
ni antiche e moderne.
I soggetti figurativi appaiono sospe-
si, nitidi, in una quinta scenica quasi 
metafisica. Sono la materializzazione 
di un ricordo di stampo onirico indot-
to da una poesia di Valentino Zeichen 
su Roma, tratta dal libro “Passeggiate 
Romane” (2004). Viene così celebrato 
“Il Suono di Roma” ponendo in conti-
nuità alternata i rumori, i silenzi, i tem-
pi di tutte le melodie di Roma, tra la 
storia, il traffico, la contemporaneità 
e l’antichità. Tutta l’opera di Leonar-
do Crudi è ispirata ai suoni della città 
eterna, prodotti da tutto ciò che pro-
prio intorno alla cabina accade quo-
tidianamente e che sono una delle 
chiavi di lettura di questo luogo così 
antico, vivo e pulsante.

Cabina 5 – Circonvallazione Gianico-
lense / Via Ottavio Gasparri (MUNICI-
PIO XII)

“The Pinkish Box” di Vittorio Pannozzo 

Vittorio Pannozzo, designer, si forma 
presso la facoltà di Architettura dell’U-
niversità Sapienza di Roma e il Poli-
tecnico di Torino. Ha collaborato con 
diversi studi – romani e non – di archi-
tettura e design. Ha ottenuto, dal 2017 
ad oggi, diversi premi e riconoscimen-
ti internazionali, tra i quali Essential 
taste of Design – 100 Taglieri d’autore 
(2017), IdeasxWood (2020 e 2022),  Bot-
ticino Classico-Coffee Table (2022). I 

suoi lavori sono stati pubblicati su vari 
siti e riviste del settore, come Interni 
Magazine, IQD e Domus Web.
L’idea centrale del progetto è quel-
la di considerare la garitta non come 
supporto sul quale realizzare un’opera 
d’arte, ma di rendere l’oggetto stesso 
un’opera di public design, partendo 
dalla sua immagine iconica per poi 
stravolgerla totalmente. A fare ciò è 
soprattutto l’uso delle tinte cromati-
che – l’azzurro, il rosa ed il viola – fino 
ad allora estranee all’oggetto. Tale 
scelta mira a sensibilizzare l’opinione 
pubblica, sfatando il legame che certi 
colori hanno con il genere ed il sesso.
Si va così a creare un oggetto nuovo, 
che altera inevitabilmente la sua per-
cezione nell’immaginario collettivo. 
Un oggetto che invita all’apertura e 
all’esplorazione attraverso gli effetti di 
luce riflessa, percepibili da diverse an-
golazioni.

Cabina 6 – Piazza di Villa Carpegna 
(MUNICIPIO XIII)

“Pattern Geometrico” di Motorefisico 
(Lorenzo Pagliara e Gianmaria Zonfril-
lo)

MOTOREFISICO è un duo composto 
da Lorenzo Pagliara e Gianmaria Zon-
frillo. La base operativa del gruppo si 
trova presso il Villaggio Globale, che 
dal 2017 ospita decine di artisti e ar-
tigiani e forma il più importante hub 
creativo della città di Roma.
Il disegno è inspirato dalle compo-
nenti geometriche che si ritrovano 
nelle trame decorative / astratte del 
mosaico romano. La composizione 
geometrica è infatti stato uno dei 
tratti caratteristici sia della storia an-
tica che moderna del nostro paese e 
più in particolare della città di Roma. 
Partendo dal mosaico romano, fino ad 
arrivare al periodo michelangiolesco e 
più tardi con Carlo Maderno, la com-
posizione astratta, fatta di tratti sem-
plici e ben disposti, è stata una delle 
chiavi di volta del pensiero estetico ro-
mano. Più recentemente alcuni archi-
tetti laziali tra cui Franco Purini hanno 
espresso molto efficacemente questo 
pensiero compositivo, applicato alla 
composizione di volumi.
Lo schema di decorazione della cabi-
na è quello del camouflage, in cui un 
oggetto viene ricoperto da un pattern 
che rimane integro anche negli spi-
goli, questo permette di esaltare le 
qualità volumetriche di ogni struttu-
ra. L’intervento si può paragonare al 
“vestire” la garitta di un nuovo abito, 
esaltandone le linee e trasformando 
radicalmente l’oggetto in questione. 
La tecnica realizzativa garantisce al-
tissima definizione del tratto, ottima 
resa dei colori e permette di decorare 
la struttura in ogni suo dettaglio.

Cabin Art, ecco i sei gabbiotti dei vigili rinati grazie alla street art di Yaile Feliu Guisado
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GAMES

· AGNELLO

· ANATRA

· ASINO

· CANE

· CAPRA

· CAVALLO

· CONIGLIO

· FAGIANO

· GALLINA

· GALLO

· GATTO

· MAIALE

· MUCCA

· OCA

· PAVONE

· PECORA

· PULCINO

· TACCHINO

· TOPO

· TORO

Questo è il mese giusto per rivendi-
care il proprio ruolo e far sentire le 
proprie ragioni anche se le risposte 
arriveranno in seguito ma non subito. 
In amore, se le cose funzionano bene 
le porterete avanti con entusiasmo 
altrimenti non esiterete a liberarvene 
senza troppi scrupoli. Grande forza 
fisica e buonumore.

Nuovi incarichi in vista e magari nuove 
collaborazioni. Giornate lavorative pro-
ficue e contatti interessanti. 
Attenzione sempre ai conflitti con chi 
non è dalla vostra parte. 
Periodo non particolarmente proficuo 
per i sentimenti e le nuove relazioni, 
ma solo storie passeggere. 
Salute discreta.

Tutto ciò che state portando avanti in 
questo momento a livello professio-
nale troverà il suo compimento entro 
l’estate. 
Ci saranno vantaggi e buoni affari. 
La sfera dei sentimenti sta vivendo un 
momento di tranquillità. 
Cercate di riguardarvi maggiormente 
nei giorni più freddi.

Buone prospettive di ripartenza in 
questo mese di febbraio. 
Collaborazioni che finiscono ma che 
danno vita immediatamente ad altre. 
Momento positivo anche per le finan-
ze. In amore persiste l’esigenza di co-
struire rapporti certi e, per chi è solo, 
la voglia di rimettersi in gioco. 
Salute buona.

A seconda del vostro ruolo in ambito 
lavorativo, in questo momento, sen-
tite la necessità di circondarvi di per-
sone affidabili. Di fronte a situazioni 
poco soddisfacenti potreste propen-
dere per la lotta o per la passività. 
Anche in amore siete alla ricerca di 
risposte serie. Tutelate la salute mo-
derando lo stress.

Febbraio è uno di quei mesi che por-
tano occasioni importanti in ambito 
lavorativo e per questo è bene im-
pegnarsi per sfruttare al meglio ogni 
opportunità. 
Potrebbe essere anche questo il mese 
giusto per l’incontro con l’amore della 
propria vita. 
Salute buona.

Il mese di febbraio è stimolante anche 
per gli animi più sfiduciati che pian 
piano potranno recuperare terreno 
perché questo è il momento di con-
ferme e, a seconda dell’impegno pro-
fuso, anche di successi. Anche l’amore 
vi saprà regalare emozioni e grandi 
speranze per il futuro. Grande energia 
e buona forma fisica.

Vi sentirete determinati e liberi di 
agire secondo la vostra volontà e le 
vostre idee. 
Il vero problema nasce dalle collabo-
razioni, sia da chi non la pensa come 
voi o da chi non fa il proprio dovere. 
Cautelatevi. 
L’amore è forte e appassionante. Sa-
lute buona e forma fisica al massimo.

Anche se questo mese è nettamente 
migliore rispetto a quello passato, tut-
tavia ancora non siete in grado di ve-
dere i risultati che vi aspettavate. Per 
questo non sottovalutate la possibilità 
di chiedere o di accettare un aiuto da 
chi vi vuole bene. Giornate ancora un 
pò pesanti in amore ma in attesa del 
risveglio. Salute buona.

Ancora agitazione e nervosismo in 
questo mese di febbraio. 
Se la situazione lavorativa o certe 
collaborazioni sono diventate insop-
portabili, sarebbe bene liberarsene, 
ma solo dopo aver ben considerato 
le conseguenze. Tensione anche in 
amore. Mantenete la calma. 
Salute discreta.

Buone proposte lavorative e crescita 
professionale anche se economica-
mente ancora non vedrete i risultati 
sperati. Tempo al tempo e, se avrete 
delle buone intuizioni, a livello di in-
vestimenti, i frutti non tarderanno ad 
arrivare. 
Bene in amore e in famiglia. Salute 
molto buona.

Questo mese di febbraio si presenta 
più interessante rispetto al mese pre-
cedente e, anche se nulla si è ancora 
risolto, in atto ci sono nuove strategie 
e collaborazioni che potrebbero risul-
tare vincenti. In amore e in famiglia le 
tensioni sembrano placarsi e lasciare 
il posto a chiarimenti. Forma fisica in 
miglioramento.

Ariete
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