
Dai rubinetti uscirà l’acqua del
Tevere e i romani non lo sanno

L’Acea ha intenzione di portare l’acqua del
Tevere nei rubinetti dei romani. L’impianto di
potabilizzazione è in collaudo e quasi pronto

Un grande “potabilizzatore” di acqua del
Tevere alimenterà gli acquedotti gestiti da
Acea Ato 2. È costato quasi 13 milioni di €
e produrrà 43mila metri cubi di acqua po-

tabile al giorno. Eppure, sarebbe bastato
ridurre del 9% le attuali perdite nella rete
idrica ‘colabrodo’ per ottenere l’acqua ne-
cessaria nei periodi di siccità.
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contributi pubblici
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SENZA COSTO
SENZA CASTA

Il giornale Il Caffè
non ti costa nulla,

non prende contributi
per l’editoria ed è

indipendente dalle lobby
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L’ARTE DI SALVARE L’ARTE

POLITICA

a pag. 5

Assediata da tante avversità, 
non è mai apparsa così forte

La Raggi non affonda,
anzi ora torna a galla

CENTRO STORICO

La Regione: via al
restyling di Roma

a pag. 14

4,5 milioni di euro per risistemare
vie e piazze della Capitale

PERIFERIE

a pag. 9

Al via l’Accademia
popolare dell’antimafia

Dopo 18 mesi, la Sindaca Raggi sceglie una reggente per l’ex Provincia 

Il Pd: “Speriamo recuperi il tempo perduto”.
Fdi: “Zotta umilia la ex Provincia”

Città Metropolitana,
finalmente nominato 
il vicesindaco: è Zotta
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RIFIUTI
Roghi ai Tmb: nel
mirino la gestione Ama

a pag. 8

Sotto accusa i sistemi di sicurezza
dei centri di trattamento dei rifiuti

ECONOMIA

a pag. 4

Cinquemila aziende devono avere 
dal Comune 1,5 miliardi di euro

Le imprese battono
cassa al Campidoglio

VUOI DIVENTARE UN CAFFÈ POINT?

di Stefano Carugno
Direttore Responsabile

Non ho alcun timore a definire questo
“Numero Zero” de Il Caffe di Roma come un
avvenimento di portata storica per l'editoria
romana. L'obiettivo, certo, è ambiziosissimo:
riportare il giornale, quello di carta, nelle
case dei romani, quelle stesse case che negli
ultimi decenni hanno visto sempre più  dimi-
nuire le storiche testate, fino a sparire. 
“Colpa di internet” è stata la sentenza unani-
me dell'editoria italiana. Ma questo non è
vero. E a testimoniarlo ci sono numerosi gior-
nali (di carta) che nel mondo...  

La Sindaca
risponde con
sicurezza ad

ogni colpo

Danilo Chirico,
presidente

Associazione
daSud 

Lorenzo
Tagliavati,

presidente
Camera di

Commercio 

Maria Teresa Zotta,
nuova reggente della
Città Metropolitana

17 pagine di informazioni dai Municipi

Parola ai quartieri
Le notizie locali
di tutte le zone 
di Roma di cui 
nessuno parla

Il giornale di carta torna
nelle case dei romani

a pagina 13

Il Presidente della Repubblica Mattarella e il Ministro dei Beni Culturali Bonisoli hanno inaugurato 
al Quirinale la mostra che celebra le opere d’arte trafugate e recuperate dai Carabinieri 

Il Caffè di Roma viene distribuito soprattutto nei bar della Capitale: stiamo selezio-
nando i migliori, quelli che potranno diventare “Caffè Point”. 
Proponi la tua candidatura per avere gratis nel tuo locale le copie da offrire ai tuoi
clienti, anche con un moderno e funzionale espositore. 
Contattaci allo 06.92.76.222 o scrivi a caffepoint@ilcaffediroma.it 

Amedeo
Ciaccheri

Presidente VIII
Municipio

Antonio Di Giovanni,
Capogruppo M5S 
X Municipio
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Daniele Castri

Acqua da bere dal “biondo” Tevere
direttamente ai rubinetti di casa
dei romani. L’Acea depurerà l’ac-
qua del Tevere per dissetare Roma
e altri 111 Comuni della Provincia.
Parliamo del nuovo “potabilizzato-
re” dell’acqua del Tevere realizzato
per servire l’Ambito Territoriale
Ottimale A.T.O. 2 – Lazio Centrale
– Roma, il più grande d’Italia, am-
pio oltre 5mila chilometri quadrati.
Sarà il grande impianto di rinforzo
che sostituirà il lago di Bracciano.
Il potabilizzatore è costato 12 mi-
lioni e 700mila euro e avrà una por-
tata di 500 litri di acqua al secon-
do, 43mila metri cubi al giorno. La
struttura industriale è stata co-
struita nel corso della seconda me-
tà del 2018 su un’ansa del fiume
Tevere, nel XV Municipio di Roma,
in località Grottarossa, proprio a
ridosso del controverso depurato-
re Acea di Roma-nord, in passato
oggetto di inchieste giudiziarie. Il

potabilizzatore è stato realizzato al
posto di un impianto preesistente
denominato ‘Tevere Grottarossa 2’
che dagli anni ’90 succhiava acqua
dal fiume, la chiarificava e ne rica-
vava acqua non potabile per annaf-
fiare parchi e ville della Città eter-
na e del Vaticano. Il Tevere è uno
dei fiumi più inquinati d’Italia den-
tro cui finiscono acque di fogna e
reflui civili e industriali più o meno
sanificati di quattro regioni: Emilia
Romagna, Toscana, Umbria e La-
zio.

IL TEVERE AL POSTO DEL 
LAGO DI BRACCIANO
C’è da scommettere che nonostan-
te la primavera piovosa, anche
quest’anno la crisi idrica interesse-
rà la Capitale soprattutto nei mesi
di luglio e agosto.  Il nuovo potabi-
lizzatore verrà utilizzato da Acea -
così si legge tra le carte che il no-
stro giornale ha potuto visionare -
soprattutto nei mesi estivi, giugno,
luglio, agosto e settembre, per sod-

disfare il consumo idrico nel pe-
riodo di maggiore siccità. Ma an-
che per fornire un ulteriore appor-
to di acqua potabile a tutto il baci-
no Ato 2 in caso di bisogno nei
restanti mesi dell’anno, in so-
stituzione dei prelievi
dal lago di Braccia-
no. Prelievi che an-
davano avanti dal
lontano 1990 e
che sono stati
bloccati a luglio
2017 dal Gover-
natore del Lazio
nonché Commis-
sario dell’emergen-
za idrica regionale
(mandato poi scaduto a
febbraio scorso), Nicola Zin-
garetti, a causa del consistente
abbassamento del livello dell’ac-
qua nel cratere vulcanico di Brac-
ciano determinato dalla grave crisi
idrica che ha colpito il centro Ita-
lia.

PROGETTO LAMPO 
E VIE PREFERENZIALI
Il progetto è stato proposto da
Acea il 13 dicembre 2017 e appro-

vato, almeno in via preliminare,
dopo appena sette giorni, il 20 di-
cembre successivo, dalla Confe-
renza dei Sindaci e dei Presidenti

delle Province, ovvero dai 112
Comuni serviti da Acea Ato

2, senza che nessuno
battesse ciglio. Per di

più assegnando al
progetto, come ri-
chiesto dalla mu-
nicipalizzata di
Roma, la pubblica
utilità: vale a dire
una corsia prefe-

renziale che garan-
tisce tempi rapidi e

poche ‘scocciature bu-
rocratiche’. Il 21 febbraio 2018 ,

poi, è stata convocata la Confe-
renza di servizi decisoria, ovvero il
tavolo tecnico che il 13 aprile suc-
cessivo ha dato l’ultimo e decisivo
via libera al progetto, dopo una
istruttoria lampo durata appena 51
giorni. Una velocità record, consi-
derando la durata media di appro-
vazione dei progetti pubblici e pri-
vati nel Lazio che supera ampia-
mente i 24 mesi, ma soprattutto te-
nendo conto delle innumerevoli

criticità igienico-sanitarie e am-
bientali che incombono sul proget-
to. Al tavolo istituzionale hanno
preso parte ed espresso parere fa-
vorevole: Comune di Roma, Asl
Roma 2, Regione Lazio, Istituto
Superiore di Sanità, Autorità di Ba-
cino dell’Appennino Centrale, Mi-
nistero dei Beni Culturali e Autori-
tà di Demanio. L’Unico Ente a
chiamarsi fuori dal coro di “sì” ed
a definirsi “non competente” è sta-
to il Dipartimento di Tutela delle
acque, suolo e risorse idriche della
Città Metropolitana di Roma.

SAREBBE MEGLIO AGGIU-
STARE LA RETE COLABRODO
Nel progetto di Acea per portare
l'acqua del Tevere nei rubinetti dei
romani, non si parla della necessa-
ria e improcrastinabile risistema-
zione della rete idrica. Un colabro-
do che nel Lazio si perde per stra-
da circa il 49% dell’acqua immessa
in conduttura (dati Regione La-
zio): Acea dichiara di distribuire
361 milioni di metri cubi l'anno in
Ato2. Ma quasi la metà, 176 milioni
e 890mila metri cubi vanno disper-
si. Dunque basterebbe evitare di
disperdere poco meno del 9% di
quanto viene attualmente immes-
so in rete per ottenere i 43 mila
metri cubi al giorno di acqua pota-
bile (di sorgente anziché di fiume
zeppo di scarichi). Dunque un vo-
lume annuo pari a 15 milioni e
695mila metri cubi, che ora voglio-
no produrre trattando le acque del
Tevere. 
La vera risistemazione delle reti
dovrebbe essere avviata di pari
passo anche con una svolta nella
gestione politico-culturale dell’ac-
qua potabile che non dovrebbe es-
sere più usata per water, autola-
vaggi, uffici, industrie e agricoltura
e per annaffiare i giardini etc. Nel
progetto Acea non si parla nem-
meno di una seria programmazio-
ne in grado di aumentare la porta-
ta e il livello del lago di Bracciano:
convogliamento delle acque piova-
ne, costruzione della dorsale di
collegamento con il fiume Nerina,
stop ai prelievi e pozzi abusivi

Basterebbe evitare il 9% delle perdite per ottenere 
l’acqua necessaria anche nei periodi di crisi idrica

Muti i politici comunali e regionali
Amministratori comunali, politici re-
gionali e dirigenti di Acea si sono
cuciti la bocca sul potabilizzatore
del fiume Tevere. Eppure i rischi
igienico sanitari dell’intera opera-
zione sono fin troppo evidenti. Tra
l’altro, l’impianto è stato approvato
mentre la municipalizzata era gui-
data dall'ex presidente di Acea,
l'avvocato Luca Lanzalone, man-
dato dai vertici nazionali del 5Stel-
le ad assistere la sindaca Raggi
sul pasticcio del nuovo stadio della
Roma, e poi arrestato. Era stato
nominato anche Vicepresidente di
Utilitalia (la lobby dei gestori idrici,
energetici e dei rifiuti): in tale dop-
pia veste Lanzalone non ha co-
munque detto nulla riguardo il po-

tabilizzatore alla Commissione
Ambiente della Camera dei depu-
tati, dove il 1° agosto scorso lo
hanno sentito nel corso della “inda-
gine conoscitiva sull'emergenza
idrica e sulle misure necessarie
per affrontarla”. Eppure l’impianto
era già in fase avanzata di proget-
tazione. Lo dice anche un docu-
mento dello stesso 1° agosto
2017, firmato dall’allora capo della
Segreteria tecnico operativa del-
l’Ambito idrico romano: il docu-
mento descrive il “potabilizzatore”
come “pilastro fondamentale del-
l’azione necessaria per fronteggia-
re l’emergenza in atto e altresì per
scongiurare future nuove emer-
genze”. 

Nel
progetto non si

parla della necessa-
ria e improcastinabile

risistemazione 
della rete idrica

colabrodo

VIRGINIA RAGGI
Ok al progetto di Acea da parte del
Comune di Roma

NICOLA ZINGARETTI
La Regione ha espresso parere positivo al

potabilizzatore Acea del Tevere

Con un impianto costruito a tempo di record Acea potabilizzerà l’acqua del ‘biondo fiume’ per dissetare i romani nei periodi di siccitàE adesso ci beviamo il Tevere!

IL POTABILIZZATORE ACEA 
L’area adiacente al Tevere dove è stato costruito
l’impianto, in Via Vitorchiano, zona Grottarossa

L’INCHIESTA
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Una postilla di legge permetterà ad
Acea di distribuire l'acqua del Te-
vere nei rubinetti dei romani. Ac-
qua che verrà distribuita in tutto il
bacino Ato 2, che abbraccia Roma
e altri 111 Comuni, compresi i Ca-
stelli Romani e il litorale sud. L’im-
pianto industriale ancora non è en-
trato in funzione, ma certo questa è
l’unica notizia positiva. Cerchiamo
di capire perchè. 
Poco prima di Natale 2018, la
Commissione regionale Agricol-
tura e Ambiente, presieduta dal

pentastellato Valerio Novelli, ha
varato una piccola ma importan-
tissima modifica del Piano di Tu-
tela delle Acque, la legge regiona-
le del 2016 che disciplina l'intero
settore idrico. Postilla che per-
metterà ora alla municipalizzata
romana dell’acqua di mettere in
funzione il suo nuovo potabilizza-
tore. Il grosso impianto industria-
le situato su un'ansa del fiume Te-
vere, in località Roma nord–Grot-
tarossa, a cui l'Acea ha affidato un
compito impossibile, almeno se-
condo gli esperti che abbiamo
sentito: succhiare 500 litri d'acqua
al secondo da uno dei fiumi più in-
quinati d'Italia e depurarla dagli
idrocarburi, metalli pesanti e mi-
croplastiche che vi galleggiano
dentro, ovvero elementi chimici
molto pericolosi per la salute
umana e per l’ambiente. 

QUEL RITOCCHINO AL PIANO
DI TUTELA DELLE ACQUE
L'articolo 12 del Piano di Tutela
delle Acque, nella versione del
2016, non permetteva di utilizzare a
fini potabili le acque dei fiumi in cui
finiscono reflui industriali. “Sono
vietati gli scarichi di acque reflue
industriali – stabiliva il 'vecchio' ar-
ticolo 12 - in acque superficiali (ov-
vero nei fiumi, ndr) utilizzate o de-
stinate ad essere utilizzate per la
produzione di acqua potabile”. La
Commissione presieduta da Novel-
li alla fine dello scorso anno lo ha
modificato, prevedendo ora una
nuova postilla:  “tale divieto si ap-
plica solo nelle zone di influenza
individuate con deliberazione della
Giunta regionale, per ogni punto di
prelievo per il quale si rilascia con-
cessione per l’utilizzo di acque su-
perficiali potabilizzate da destinare

al consumo umano”. In altre paro-
le, il divieto di potabilizzare le ac-
que di fiume in cui finiscono reflui
industriali si applicherà, ma solo
nelle zone gradite ai partiti ed ai
politici. Il nuovo codicillo è stato
pubblicato sul Burl, Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio, n.103
(Supplemento n.3) del 20 dicembre
scorso ed è entrato in vigore il gior-
no successivo.

E GLI IDROCARBURI, 
I METALLI PESANTI 
E LE MICROPLASTICHE?
Il potabilizzatore dell'acqua del fiu-
me Tevere è stato ideato, progetta-
to ed approvato nel tempo record
di 127 giorni, tra dicembre 2017 e
aprile 2018. Costruito tra maggio e
novembre 2018. Infine, inaugurato
senza grandi annunci il 12 e 13 di-
cembre scorso,  ma 'a porte chiu-
se', ovvero alla presenza solo di
tecnici del Comune e del-
l'Acea, di qualche poli-
tico e burocrate. È
costato 12,7 milioni
di euro. L'impian-
to ancora non è
entrato in funzio-
ne visto che
l'Acea era  in atte-
sa di una apposita
modifica dell'arti-
colo 12 del Piano di
Tutela delle Acque,
senza la quale l'impianto
industriale non avrebbe potuto
essere messo in funzione. Più
volte, il nostro giornale ha posto
dubbi e quesiti ad Acea, alla Sto
Ato 2, ovvero alla Segreteria Tecni-
co Operativa di Acea, ed alla Regio-

ne Lazio, ma senza mai ricevere ri-
sposta. 

Chi, come e con quale frequenza
controllerà che l'acqua del Te-

vere portata nelle case di
oltre 4 milioni di citta-

dini del Lazio sarà
davvero potabile? 
Come farà l'Acea
a togliere gli idro-
carburi, i metalli
pesanti e le mi-
croplastiche pre-

senti nelle acque
del Tevere che do-

vranno essere pota-
bilizzate? 

Anche il Garante del Servizio
idrico  del Lazio ha convocato

Acea per porre le stesse domande,
ma la municipalizzata non si è pre-
sentata per 3 volte
Speriamo che presto qualcuno ci
risponda.

Da gennaio possono esse-
re potabilizzate acque di
fiumi in cui finiscono
reflui industriali

VALERIO NOVELLI
Presidente Commissione Agricoltura

e Ambiente del Lazio

MAURO LASAGNA
L’ex capo del settore idrico regionale: ha

detto “sì” al potabilizzatore  Acea

IL POTABILIZZATORE ACEA
I 32 filtri a carboni attivi a cui l’Acea ha
affidato il compito di depurare l’acqua
del Tevere

Cambiato il Piano di Tutela delle Acque, la norma che disciplina il settore idrico regionale. D’accordo maggioranza e opposizione

La Regione aiuta Acea e... cambia la legge 

in tutta l’area, etc. 
Gli Enti che hanno dato il via libe-
ra al potabilizzatore, principal-
mente la Regione Lazio e il Comu-
ne di Roma, non hanno nemmeno
concertato con Acea un recupero
più generale del fiume Tevere, co-
me avvenuto nel recente passato
per la Senna a Parigi o per il Tami-
gi a Londra.

IL RISANAMENTO PUÒ 
ATTENDERE
Una operazione di risanamento
ambientale che richiederebbe tem-
po e risorse, ma che permettereb-
be l’individuazione e la bonifica di
tutti gli scarichi civili e industriali
che sversano nel fiume per miglio-
rare la qualità delle acque. Attività,
queste, associate di solito anche
alla reintroduzione di flora e fauna
acquatica, alla creazione di aree
verdi tutelate, al ripristino degli ar-
gini spesso oggetto di abusivismo
e degrado. Operazioni che, entro
certi limiti, hanno permesso di ren-

dere di nuovo balneabili anche i
fiumi che attraversano le grandi
capitali europee. 
Ma del resto per certi amministra-
tori e lobby è più facile ricorre-
re alla solita emergenza che
facilita il lavoro di tut-
ti: politici, dirigenti
regionali e comu-
nali, burocrati mi-
nisteriali, tecnici
privati e aziende
appaltatrici. Ma
non ai cittadini.
Per riparare le re-
ti, occorrerebbero
tempi biblici, per
dare da bere il Tevere
alla gente, sono stati ‘su-
personici’: il 14 marzo 2018
Acea aveva già “chiuso le pro-
cedure di affidamento dei lavori
del potabilizzatore”, dice un docu-
mento ufficiale.
Cioè, prima ancora che si conclu-
desse la Conferenza dei servizi e
prima che le Autorità pubbliche

avessero completato il vaglio del
progetto e dato l’ok. 

COME VERIFICHERANNO 
LA POTABILITÀ?
Il cantiere si è concluso a novem-
bre 2018, anche se l’impianto an-
cora non è entrato in funzione. La
‘silenziosa’ presentazione si è te-
nuta il 12 dicembre 2018, nel quar-
tier generale Acea, in piazzale
Ostiense, a Roma. Il giorno dopo,
gita per pochi intimi all'impianto,
in località Grottarossa.
Il gestore ha portato i fortunati in-
vitati in via Vitorchiano, su un'ansa

del Tevere a Roma nord. Al-
l'evento non c'era la Regio-

ne Lazio, che pure ha
curato buona parte

dell'iter con l'inge-
gner Mauro Lasa-
gna. C'erano inve-
ce alcuni espo-
nenti delle Autori-
tà di vari ambiti
idrici di Lazio e To-

scana, l’Asl Roma
2, l’Agenzia regiona-

le protezione ambien-
tale del Lazio, la Asl di Milano.

Finora nessuna autorità di salu-
te pubblica ha fornito dati precisi,
chiari ed esaustivi su come moni-
toreranno la qualità delle acque
del Tevere da far bere alla popola-
zione.
Per gennaio 2019 è attesa l'entrata
in funzione.

L’ex Provincia ricorre contro Campidoglio e Acea

Raggi contro Raggi
La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha scaricato sui giudici il com-

pito di decidere se far entrare in funzione o meno il 'potabilizzato-
re' dell'acqua del Tevere. Lo scorso 15 febbraio, la Città Metropo-

litana di Roma ha presentato al Tribunale Amministrativo del Lazio un
corposo ricorso giudiziario con il quale ha chiesto ai magistrati di annul-
lare le modifiche apportate dalla Regione Lazio al Piano di Tutela delle
Acque, la legge regionale del 2016 che disciplina l'intero settore idrico.
Modifiche che permetteranno al 'potabilizzatore' Acea di entrare in fun-
zione. Sotto al ricorso amministrativo c’è la firma della sindaca di Roma,
Virginia Raggi. La vicenda del 'potabilizzatore' sta creando non pochi
imbarazzi all’interno del 5Stelle di Roma, che ha fatto della qualità del-
l’acqua uno dei cavalli di battaglia delle proprie campagne elettorali sia
a livello nazionale che a livello locale. La sindaca prima ha di fatto dato
il via libera all’impianto e ora, pressata da una fortissima opposizione in-
terna alla sua stessa maggioranza, ha deciso di scaricare sui giudici il
compito di decidere se far entrare in funzione o meno l’impianto. Nel ri-
corso al Tar la Città Metropolitana ha cercato di coinvolgere le Province
di Rieti, Latina, Viterbo e Frosinone, 7 dei Comuni interessati, il Ministe-
ro dell'Ambiente, l'Arpa Lazio (Agenzia Regionale di Protezione Am-
bientale) e infine la stessa Acea Ato 2, ovvero la municipalizzata romana
dell'acqua. Nessuno si è però presentato davanti ai giudici del Tar. La
sentenza di primo grado è attesa entro maggio.

Come farà
l’Acea a togliere

idrocarburi, metalli
pesanti e micropla-

stiche dall’acqua
del Tevere?

Acea
ha chiuso l’iter

di affidamento dei
lavori prima che gli
Enti avessero dato il

via libera: com’è
possibile?

ROBERTO FICO (Presidente della Camera dei Deputati) e FEDERICA DAGA
(Deputata 5S): anche a loro, che facevano parte del Comitato Acqua Pubblica di

Roma, abbiamo inviato le domande sul potabilizzatore Acea

L’INCHIESTA
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Una città economicamente in
crisi, con tante imprese che
investono sul territorio ma

vantano numerosi crediti nei con-
fronti del Comune di Roma, e con
tante altre aziende che invece pre-
feriscono lasciare la Capitale d'Ita-
lia e recarsi altrove per i loro inve-
stimenti e i loro affari. Da una parte
l'amministrazione capitolina a lavo-
ro per risollevare le sorti finanziarie
dell'ente, dall'altra le associazioni
imprenditoriali che chiedono una
decisa inversione di rotta. Insom-
ma, tempi difficili per la truppa
Raggi.

QUASI 5MILA AZIENDE
CREDITRICI VERSO IL
COMUNE DI ROMA
A suonare un nuovo, pesante
campanello d'allarme sono
stati i numeri raccolti dalla
Ragioneria dello Stato secon-
do la quale, nei primi tre mesi
di questo 2019, il Comune di
Roma, guidato dalla sindaca
Raggi, avrebbe sì aumentato
di circa cinque volte i paga-
menti alle aziende per quanto
riguarda la spesa in investi-
menti – rispetto allo stesso ar-
co di tempo dell'anno prece-
dente – ma nel 2018 il passivo
del Comune di Roma con le
imprese sarebbe salito da 1,1
a 1,5 miliardi di euro. Mentre
in totale sarebbero quasi 5mi-
la le aziende creditrici: un nu-
mero enorme che chiaramen-
te non nasce tutto sotto il governo
pentastellato ma che la dice lunga
sulle difficoltà che incontra l'attua-
le Campidoglio a pagare il lavoro
delle imprese del territorio. “I dati
della Ragioneria generale dello Sta-
to sulla spesa in investimenti del-
l'Amministrazione Raggi – spiega il
segretario regionale del Partito De-
mocratico e senatore della Repub-
blica, Bruno Astorre - bocciano in
modo inequivocabile la giunta a 5
Stelle, l'assessore al Bilancio Lem-
metti, e dicono chiaramente che
l'economia romana è bloccata dal-
l'incapacità di questa giunta. I pote-

ri forti siete voi - tuona ancora
Astorre, in merito ai dati del Mef e
della ragioneria generale dello Sta-
to su quanto speso dalle 20 più
grandi città d'Italia per investimenti
pubblici nel 2018 e nel primo trime-
stre di quest'anno. - e state mandan-
do fallite decine di imprese alle
quali va l'amara solidarietà per il
coraggio e per il tasso di rischio che
si sono assunti”.

UNA CITTA’ FERMA AL PALO
Che la situazione economica della
Capitale non fosse propriamente
rosea lo si era capito già poco più di

un mese fa. “La città è
ferma”, avevano dichia-
rato all'unisono sette del-
le principali associazioni
imprenditoriali di Roma.
Acer, Coldiretti, Con-
fcommercio, Cna, Confe-
sercenti, Federlazio e
Unindustria, tutti insie-
me avevano spiegato
preoccupate: “Siamo di
fronte a un punto di non
ritorno, c'è necessità ur-
gente di decisioni e azio-
ni concrete non più rin-

viabile". Il presidente di

Unindustria, Filippo Tortoriello,
aveva sottolineato: “Questa è la pri-
ma conferenza stampa in cui le as-
sociazioni che rappresentano il
70percento del Prodotto interno
lordo e l'80percento delle imprese
della città metropolitana lanciano
un grido d'allarme relativamente al-
la stasi nella città di Roma. Ci sono
problematiche che tutti i giorni de-
terminano una situazione di incer-
tezza e disagio, dalle stazioni metro
che non funzionano al decoro, dai
rifiuti alla viabilità”. Per Nicolò Re-
becchini di Acer “non si può conti-
nuare in questa situazione senza un
cambio passo”. Infine, era giunto il
monito più importante indirizzato
alla Raggi: i prossimi mesi dell'am-
ministrazione capitolina, “devono
essere improntati ad un evidente
cambio di marcia, una vera e pro-
pria inversione di tendenza rispetto
a quanto fatto finora.

UN PATTO PER LO
SVILUPPO DELLA CITTA’
Un mese dopo quel forte grido di al-
larme, lanciato dalle associazioni
imprenditoriali cittadine, il Campi-
doglio ha quindi provato a fare la
sua parte. In che modo? Attraverso
una delibera di giunta, pubblicata
pochi giorni fa, che contiene un
protocollo di intesa tra Campido-
glio e Camera di Commercio di Ro-
ma che punta a promuovere lo svi-
luppo economico della città. Nu-
merosi gli obiettivi e le finalità elen-
cati nel documento: c'è un pro-
gramma annuale d'azione per indi-
viduare linee prioritarie di interven-
to, un piano strategico di attrazione
di investimenti sul territorio, inizia-
tive condivise di marketing territo-
riale. Cinque, inoltre, gli ambiti di
intervento individuati: da infra-
strutture e sviluppo economico al-
l'attrazione di investimenti e mar-
keting territoriale; dalla semplifica-
zione amministrativa alla cultura,

turismo e grandi eventi; dalla scuo-
la al lavoro. Il testo, approvato dal-
l'esecutivo a Cinque Stelle, poi, par-
la di strategie comuni per imple-
mentare le attivita' delle societa' a
partecipazione congiunta e di pro-
mozione di iniziative orientale al la-
voro. E poi di sinergie su iniziative
culturali ed artistiche della citta' e a

grandi eventi di rilievo internazio-
nale, specifiche iniziative a favore
della moda, fino alla tutela delle at-
tivita' commerciali e artigianali tra-
dizionali, ed infine alla promozione
dell'offerta turistica nazionale ed
internazionale della Capitale d'Ita-
lia.

Marco Montini

1,5 miliardi di €: è il debito che quasi 5mila aziende vantano nei confronti del Comune di Roma. Il fallimento è dietro l’angoloLe imprese battono cassa al Campidoglio

Il debito del Comune sfiora il miliardo
Sempre a proposito di conti econo-
mici e dello stato di salute delle
casse capitoline, va sottolineato
come con 24 voti a favore della
maggioranza e 5 contrari l'Assem-
blea capitolina ha approvato negli
scorsi giorni il Rendiconto 2018 del
Comune di Roma, presentato dal-
l'esecutivo della sindaca Raggi.
Soddisfatto l'assessore al Bilancio,
Gianni Lemmetti: “Sul rendiconto
2018 e sulla programmazione la
Ragioneria ha centrato gli obiettivi.
Possiamo dire che l'ente oggi e'
piu' sano rispetto a quando lo ab-
biano trovato. Sono molto soddi-
sfatto dei risultati sul fronte del di-
savanzo. Se il trend sara' confer-
mato il disavanzo sara' recuperato
in 15 anni invece che in 30, magari
anche prima”. L'assessore Lem-
metti ha poi annunciato: “Abbiamo
portato il debito corrente del Comu-
ne di Roma da 1,3 miliardi a 940
milioni. Puo' non piacere nel conte-
nuto ma lo stiamo riducendo, e ab-

biamo anche messo in sicurezza
l'Atac”. Molto polemici, invece, gli
interventi delle opposizioni che
hanno votato contro il provvedi-
mento, criticando l'assenza della
Giunta e degli assessori capitolini
nella discussione di merito: "Rin-
graziamo l'assessore Lemmetti per
aver messo, per l'ennesima volta,
la faccia sui conti della Capitale -
hanno fatto sapere dal gruppo con-
siliare di Fratelli d'Italia - ma tornia-
mo a evidenziare una grave man-
chevolezza di forma e di sostanza.
Di forma, rispetto alla applicazione
del regolamento al limite sui tempi
concessi ai consiglieri per la con-
sultazione delle 52 pagine di dispo-
sizioni contenute nel parere Oref
(ossia l'Organo di Revisione Eco-
nomico-Finanziario, un organo sta-
tutario dell'Assemblea Capitolina,
ndr), che ci induce a riflettere su
eventuali ricorsi amministrativi, e
vogliamo auspicare che non acca-
da più”.

“Il Piano finalizzato al superamento dei
campi rom e all’inclusione delle Po-
polazioni Rom, Sinti e Caminanti nel-

la città di Roma procede regolarmente”. È
quanto annuncia la Giunta Raggi in un comu-
nicato stampa.  “L’Amministrazione capitoli-
na – continua la nota - ha inoltre stabilito di
estendere il percorso agli insediamenti di Ca-
stel Romano, di via Salviati e di via Lombro-
so, applicando gli stessi strumenti che hanno
portato alla chiusura lo scorso luglio del
Camping River. Il Piano ha già consentito il
raggiungimento di obiettivi rilevanti, tra cui
una consistente e generalizzata riduzione dei

roghi tossici. E’ stato inoltre ridotto il peri-
metro dei campi Barbuta, Castel Romano e
Monachina, evitando anche che si creassero
nuovi insediamenti. Il Piano approvato da
Roma Capitale e in fase di attuazione tiene
conto delle direttive internazionali ed euro-
pee (...).  In particolare è in via di pubblica-
zione l’avviso per il superamento di Castel
Romano, che fissa come obiettivo generale
quello di sostenere percorsi relativi alla fuo-
riuscita degli ospiti. I percorsi prevedono
l’implementazione di misure sistematiche
volte al raggiungimento di una progressiva
inclusione sociale, economica ed abitativa. Il

lavoro in corso presso La Barbuta ha già pro-
dotto frutti importanti. L’iscrizione scolastica
ha registrato una crescita notevole (...). Il Co-
mando della Polizia Locale ha potenziato i
controlli agli ingressi del campo come come
forma di contrasto ai roghi, che sono quindi
fortemente in diminuzione. Sono già state
coinvolte 62 agenzie immobiliari per il repe-
rimento di abitazioni presso il mercato priva-
to. Sono stati effettuati 119 colloqui per tro-
vare un’occupazione agli abitanti del campo
e sono stati completati 27 corsi di formazio-
ne in settori come logistica, pulizie, ristora-
zione, cura del verde”.

La Giunta Raggi punta ad una rapida inclusione scolastica, lavorativa e abitativa dei nomadi che vivono nella città eterna

Campidoglio: “Sì al superamento dei campi rom. Meno roghi tossici”

LORENZO TAGLIAVANTI
Presidente della Camera di Commercio di Roma

FILIPPO TORTORIELLO
Presidente Unindustria del Lazio
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Adelaide Pierucci

Virginia Raggi galleggia, ma non af-
fonda. Tra guai amministrativi e giu-
diziari che appaiono sempre più in-
sormontabili. L'ultima fase politica
della sindaca è stata costellata dai
soliti problemi irrisolti: le fermate
delle metro ferme, il caos rifiuti, l'af-
faire del nuovo stadio della Roma e
due nuove questioni tutt'altro che ir-
rilevanti: il malumore della giunta
contro l'assessore al Bilancio, Gian-
ni Lemmetti, e l'ondata anti rom
scatenata nelle borgate da attivisti
di Casapound. Mentre all'orizzonte
del Campidoglio continuano a farsi
sempre più cupe le nubi nere causa-
te dai soliti problemi giudiziari: i
patteggiamenti preannunciati a
mezzo stampa dai fedelissimi del
costruttore, Luca Parnasi, l'impren-
ditore che dovrebbe costruire lo
stadio della Roma a Tor di Valle; e il
presidente del consiglio Marcello
De Vito, suo ex fedelissimo, ancora
in galera per corruzione in un altro
filone della stessa vicenda, che
non mostra nessuna vo-
lontà di dimettersi e
anzi continua, da die-
tro le sbarre, a pro-
clamare la sua in-
nocenza e a preten-
dere di mantenere
(il regolamento co-
munale glielo con-
sente) il titolo di Pre-
sidente dell'Aula Giu-
lio Cesare. Fatti che han-
no fatto tentennare l'ammi-
nistrazione senza però mai sfio-
rare la poltrona della prima citta-
dina, tanto che la Raggi ha chiesto
con fermezza all'avvocatura del
Campidoglio di costituirsi parte ci-
vile in tutti i procedimenti e chiede-
re i danni all'immagine di Roma Ca-
pitale: “Chi ha sbagliato, paghi sen-
za sconti”. 

LA RAGGI PIÙ FORTE 
DELLE AVVERSITÀ
La mole di lavoro, se possibile, nel
frattempo aumenta. Così, nella
stanza dei bottoni del Campidoglio,
alla sindaca tocca rinfrancare i fe-

delissimi e fare il muso duro
con chi rema contro a par-

tire proprio dall'affaire
stadio: “Si va avanti

e basta”. Nella
Giunta, dove è
ancora vacante
la poltrona del-
l'assessore al-
l'Ambiente, in-
tanto cresce l'in-

sofferenza al fer-
reo assessore al Bi-

lancio che ha spinto
lo stesso Lemmetti a scagliare

la prima pietra, e come ha detto
testualmente, a togliersi pure “un

sassolino dalla scarpa”. L'occasio-
ne è arrivata qualche giorno fa
mentre la giunta era in corso in Sala
delle Bandiere: “Quando si presen-
ta il rendiconto la giunta deve esse-
re presente. Gli assessori avrebbe-
ro dovuto essere qui a spiegare alla

città e ai consiglieri quel che è suc-
cesso nel 2018. Ma sono solo”, men-
tre i colleghi avevano disertato ap-
positamente l'appuntamento. Il ri-
ferimento polemico di Lemmetti
era ai 380 milioni di euro che gli as-
sessorati non sono riusciti a spen-
dere perché non hanno portato a
termine le procedure di gara in
tempo utile. Ovvero, uno dei rilievi
dell’Oref, l’organo che vigila sui
conti capitolini, al consuntivo di
Lemmetti. Che nell'occasione ha
portato sul tavolo della stampa due
obiettivi centrati dall'amministra-
zione: “Abbiamo portato il debito
corrente del Comune di Roma da
1,3 miliardi a 940 milioni. Può non
piacere nel contenuto ma lo stiamo
riducendo, e abbiamo anche messo
in sicurezza l’Atac”. 

LE BORDATE DI SALVINI 
CONTRO LA SINDACA
La Raggi, però, deve far fronte an-
che alle continue bordate del Mini-
stro degli Interni Matteo Salvini:
“Non critico più la sindaca di Roma,
Virginia Raggi”, è stata l'ultima, “Da
oggi dico che Roma è ordinata, la

metropolitana funziona, le buche
nelle strade non ci sono più e non si
vedono nemmeno i topi. Tutto è
tranquillo, tutto è perfetto, tutto è si-
curo a Roma soprattutto in perife-
ria”. Trovate pubblicitarie sbuffa la
Raggi, secondo bene informati, pen-
sate solo in vista delle prossime ele-
zioni europee. “Salvini scredita Ro-
ma per coprire quello che è succes-
so al suo sottosegretario ai trasporti
Armando Siri indagato per corruzio-
ne”, ha attaccato la sindaca lancian-
do a sua volta frecciate: “Se invece
di cambiarsi le felpe andasse a lavo-
rare non farebbe danno. Se mi dà la
felpa da ministro dell'Interno per un
giorno intanto vado a sgomberare
CasaPound. E' una delle prime cose
che potrebbe fare”.

5STELLE: “VIRGINIA AL MAS-
SIMO DELLO SPLENDORE”
“Virginia in questo momento è al
suo massimo splendore” ha detto il
senatore pentastellato Emanuele
Dessì, “Ha dovuto rimmettere in
piedi una macchina amministrativa
distrutta da Mafia Capitale e adesso
finalmente sta risolvendo i proble-
mi come vediamo dalla partenza

delle opere pubbliche, vedi il rifaci-
mento strade, e soprattutto la siste-
mazione dei conti del Comune con
l'uscita dal commissariamento ma
anche delle partecipate, Ama e
Atac in testa che finalmente torne-
ranno a dare ai romani i servizi che
meritano”. Giulio Pelonzi, capo-
gruppo del Pd in Campidoglio la
pensa diversamente e offre un sug-
gerimento alla sindaca: “Una via ci
sarebbe per far uscire Roma dal
buio: dimissioni e subito”.

GIULIO PELONZI
Capogruppo del PD in Campidoglio:

“Dimissioni. E subito”

MATTEO SALVINI
“Non criticherò più la Raggi. Dirò che a

Roma è tutto perfetto”

EMANUELE DESSÌ
Senatore del M5S: 

“Virginia è al suo massimo splendore”

La sindaca è assediata da tante e gravi avversità amministrative e giudiziarie, ma non è mai apparsa così forte e sicura di séLa Raggi non affonda, anzi torna a galla

VIRGINIA RAGGI
“Salvini, dammi la felpa di
Ministro degli Interni per
un giorno e vado a 
sgomberare CasaPound”

L’assessore
al Bilancio

Lemmetti: “Abbiamo
ridotto il debito del
Comune e messo in

sicurezza Atac”
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Campidoglio
Al via i corsi gratuiti di
giardinaggio
Dal 2 maggio sono aperte le preno-
tazioni per l'iscrizione all'edizione
2020 dei Corsi pubblici di giardinag-
gio, presso la storica Scuola Giardi-
nieri, sita nel Parco di san Sebastia-
no. Come per le scorse edizioni, la
procedura di prenotazione è esclusi-
vamente online, mediante la casella
di posta elettronica dedicata che ver-
rà disattivata alle 12 del 30 giugno
2019.

Sicurezza
Da maggio arrivano gli
autovelox intelligenti
Da maggio saranno in funzione nelle
principali strade della città gli autove-
lox ‘intelligenti’. I dispositivi sanzione-
ranno le infrazioni dei limiti di veloci-
tà e la sosta selvaggia. Uno strumen-
to che serve a tutelare la sicurezza
degli automobilisti. E’ l’arma messa
in campo dal Campidoglio per im-
porre un giro di vite contro i furbetti
del parcheggio.

Ostia
Roma avrà la sua
‘spiaggia degli sposi’
La Città Eterna avrà la sua “spiaggia
degli sposi”, ovvero una spiaggia del
lido di Ostia dedicata alle celebrazio-
ni di matrimoni. Per romani e turisti
sarà possibile dirsi il fatidico sì con i
piedi immersi nella sabbia e lo sfon-
do del mare. È arrivata dalla Regione
Lazio l’autorizzazione ad occupare
anticipatamente l’area del demanio
marittimo per lo svolgimento dei
matrimoni e delle unioni civili in
spiaggia. 

Campidoglio
800 nuove assunzioni
in Comune 
“L’opera di risanamento della mac-
china amministrativa del Campido-
glio - annuncia la sindaca Raggi sul
proprio profilo Facebook - prosegue
con l’assunzione di 816 nuovi dipen-
denti, ripartiti tra diversi profili, che
arriveranno a rafforzare il personale
al servizio dei cittadini romani. Si
tratta di 515 istruttori amministrativi,
160 istruttori economici e 55 istrut-
tori per i servizi culturali. E poi ar-
cheologi, storici dell’arte, geologi,
dietisti, esperti di normativa per i la-
vori pubblici, funzionari dei processi
della comunicazione, funzionari del-
le biblioteche, ingegneri e - conclude
- statistici”.

Casal Bruciato
Raggi: “CasaPound de-
ve rispettare le leggi”
“CasaPound deve rispettare le leggi
dello Stato italiano – è quanto di-
chiara la sindaca Raggi sul proprio
profilo FB - nessuno può pensare di
sostituirsi alle Istituzioni. Un gruppo
di militanti di estrema destra – con-
tinua - ha minacciato una famiglia
rom alla quale il Comune ha asse-
gnato una casa popolare dopo la
presentazione di una regolare do-
manda, così come previsto dalla leg-
ge. Questi delinquenti chiedono che
l’appartamento venga tolto alla fami-
glia rom. Chiedono che queste per-
sone tornino nei campi nomadi. Gli
stessi campi rom che l’estrema de-
stra dice di voler chiudere e che ha
aperto anni fa. Cosa propongono?
Nulla. Non hanno idee. La verità è
che CasaPound specula sulla pelle di
tutte le persone e, intanto, occupa
abusivamente un palazzo in pieno
centro a Roma. Predica male e raz-
zola ancora peggio. Non fatevi ingan-
nare da questi imbroglioni”

Con l'estate praticamente al-
le porte, il Comune di Ro-
ma ha deciso di prorogare

fino al prossimo 30 settembre l'or-
dinanza che limita la vendita e il
consumo di bevande alcoliche nel-
le ore serali. Un provvedimento
che, così come strutturato, ad al-
cuni piace, ad altri no, mentre per
altri sarebbe potuto essere ancora
più ficcante e mirato. Ma cosa pre-
vede nello specifico l'atto a firma
della sindaca capitolina, Virginia
Raggi? Lo scopo fondamentale è la
tutela di cittadini e turisti contro il
fenomeno della movida molesta,
che troppo spesso ha conquistato
le cronache mediatiche. In primis,
viene confermato l’anticipo alle
ore 21 dei divieti per il consumo al-
l’aperto in contenitori di vetro e
non, e la vendita da asporto, com-
presi i distributori auto-
matici, in alcuni quar-
tieri di Roma, presi
d'assalto dai giovani
e dai cittadini: San
Lorenzo, Esquilino,
l’area della stazio-
ne Termini, Piazza
Bologna, viale Ip-
pocrate, piazzale
delle Province. Le zo-
ne attenzionate sono
state individuate in base
alle indicazioni della Questu-
ra di Roma, in attesa del perfezio-
namento dell’iter approvativo del
nuovo Regolamento di Polizia Ur-
bana, che dovrebbe giungere in
Aula Giulio Cesare, nelle prossime
settimane. Restano invariati, per le
stesse aree, invece i limiti orari re-
lativi alla vendita all’interno degli
esercizi di somministrazione, co-
me bar, ristoranti e locali autoriz-
zati, in cui i divieti iniziano dalle
ore 2 fino alle ore 7. Per tutto il re-
sto del territorio interessato dal-
l'ordinanza voluta dai 5 Stelle, so-
no validi i limiti orari e i “perime-
tri” individuati dal provvedimento
precedente, tra cui il centro stori-
co, comprese le banchine del Te-
vere e l'isola Tiberina, Monti, Ce-
lio, Trastevere, Testaccio, Prati,
Ponte Milvio, Pigneto, Eur, Ostia.

ESTENDERE L'ORDINANZA A
TUTTA LA CITTA'
Se ai grillini l'ordinanza piace, per
il Partito Democratico si sarebbe
potuto fare forse di più, almeno
stando al pensiero dell'esponente
dem, Stefano Pedica, secondo cui
“non basta prorogare l'ordinanza
anti-alcol. Il divieto di consumare
dopo le 21 bevande alcoliche al-
l'aperto deve essere esteso in tutta
la città. Non si può applicare il di-
vieto di consumare alcolici in una
via e far finta di nulla in un'altra a
pochi metri di distanza - sottolinea
ancora Pedica - Le regole devono
essere uguali dal centro alla perife-
ria, in tutte le aree della città, sen-
za alcuna distinzione”. Per l'espo-
nente del Partito Democratico, in-

fatti, la mission è ben precisa:
“Bisogna evitare il feno-

meno della transu-
manza, lo sposta-

mento dei consu-
matori di alcol
da una via do-
ve vigono i di-
vieti ad un'al-
tra, magari vi-
cina, esclusa

dall'ordinanza.
Detto questo, mi

auguro che la sin-
daca Raggi non si li-

miti a emettere il divieto ma
che predisponga anche dei

controlli molto severi”.

SU ORDINANZA ANTI-ALCOL
CITTADINI DIVISI
Oltre alla politica, cosa ne pensa la
società civile della recente ordi-
nanza del Campidoglio? Fabio,
giovane romano e laureato in
scienze politiche, ad esempio, si
dice contrario “perché così si ob-
bliga la gente in periodo estivo a
stare solo nei locali, sarebbe me-
glio limitarsi a somministrare be-
vande non in vetro fino all’una e
controllare maggiormente gli ec-
cessi”. Sulla falsariga e non solo
per il nome, un altro Fabio, esper-
to di comunicazione: “La proroga
dell’ordinanza è l’ennesima man-
naia sui già vessati incassi degli
esercenti. Le questioni ed i proble-

mi sollevati dai residenti dei quar-
tieri coinvolti non si risolvono im-
pedendo la movida, ma valorizzan-
do le aree e le vie interessante mi-
gliorando così la qualità dei clienti
indirizzandoli verso comporta-
menti civili. Non si proroga perché
è uno strumento che ha funziona-
to, ma perché non si riescono a
mettere in campo soluzioni al pas-
so con i tempi e le esigenze di tut-
ti”. Favorevole, invece, Jacopo,
giovane contabile, che sottolinea:
“La movida selvaggia ci insegna
che servono regole mirate e con-
crete. L'ordinanza antialcol sem-
bra procedere in tal senso. Speria-
mo sia accompagnata tutta l'estate
dai controlli delle forze dell'ordi-
ne”.

ORDINANZA ANTI-ALCOL,
POLIZIA LOCALE A LAVORO
Come anticipato poc'anzi, un
provvedimento restrittivo, come

quello che limita il consumo di al-
col in determinati quartieri dell'Ur-
be Eterna, non avrebbe alcun ef-
fetto senza gli opportuni controlli
e il necessario monitoraggio del
territorio. Non stupisce, dunque,
che ad appena pochi giorni dalla
proroga dell'ordinanza, sia decol-
lata l'attività ispettiva della Polizia
Locale di Roma Capitale, come
nell'ultimo fine settimana, dove
sono state concretizzate misure fi-
nalizzate a tutelare i cittadini dai
principali fenomeni che, oltre ad
arrecare disturbo, si traducono in
comportamenti illeciti ed in alcuni
casi pericolosi. Nelle serate di ve-
nerdì e sabato gli agenti dei Gruppi
territoriali e delle Unità Speciali
hanno effettuato quasi mille con-
trolli al fine di garantire l’osservan-
za delle norme anti-alcol e del Co-
dice della Strada, nonché di con-
trastare varie forme di abusivismo
commerciale ed il fenomeno dei
parcheggiatori abusivi. Le attività
di vigilanza hanno interessato in
particolare le principali zone della
movida: San Lorenzo, Trastevere,
piazza Bologna, piazza delle Pro-
vince e vie limitrofe, Trastevere,
Rione Monti e area della Stazione
Termini. Durante gli accertamenti,
sono state riscontrate 9 violazioni
all’ordinanza anti-alcol mentre una
ventina le multe scattate per illeci-
ti rilevati presso alcune attività
commerciali e pubblici esercizi.
Circa 45mila euro è il totale delle
sanzioni elevate per irregolarità
amministrative su occupazioni di
suolo pubblico, esposizione dei
prezzi, insegne pubblicitarie e mu-
sica ad alto volume.

Marco Montini

Fino al 30 settembre stop alla vendita e consumo di alcol di sera, ma solo nelle zone della movida

Movida selvaggia e alcol a fiumi,
Roma dice “No”

Cosa prevede l'ordinanza anti-alcol
In vigore da sabato 27 aprile e valida fino al prossimo 30 settembre, la pro-
roga dell’ordinanza di Roma Capitale che limita la vendita e il consumo di
bevande alcoliche nelle ore serali. Scopo del provvedimento, la tutela di
cittadini e turisti contro il fenomeno della movida molesta. In tutti i giorni
della settimana, fino al prossimo 30 settembre 2019, è vietato:

- Dalle ore 24 alle ore 7: il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche
nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito.

- Dalle ore 22 alle ore 7: il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche
in contenitori di vetro nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito.

- Dalle ore 22 alle ore 7: la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche
da parte di chiunque risulti, a vario titolo e in forme diverse, autorizzato e/o
legittimato alla vendita al dettaglio, per asporto, nonché attraverso distribu-
tori automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande.

- Dalle ore 2 alle ore 7: la somministrazione di bevande alcoliche e supe-
ralcoliche, da parte chiunque risulti, a vario titolo e in forme diverse, auto-
rizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, anche nelle aree
esterne attrezzate di pertinenza del locale, o attraverso distributori automa-
tici e in circoli privati.

Obbligo per tutti gli esercenti, quello di esporre all’interno e all’uscita del lo-
cale, un avviso visibile e leggibile contenente le misure stabilite dall’ordi-
nanza, tradotto in quattro lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco).

VIRGINIA RAGGI
Promotrice del giro di vite nella vendita

di alcolici, ma solo in centro

L’onorevole
Pedica:

“L’ordinanza è insuf-
ficiente: il divieto di
consumare alcolici
deve essere esteso a

tutta la città”
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Il sistema di sicurezza fuoriuso.
E la noncuranza della vigilanza.
Corre su un doppio binario l'in-

chiesta aperta dalla Procura di Ro-
ma sul rogo del Tmb di via Salaria
andato in fiamme nella notte tra il
10 e l'11 dicembre. Parliamo del-
l'impianto di trattamento della
spazzatura urbana di proprietà del-
la municipalizzata romana dei rifiu-
ti. A piazzale Clodio si procede per
incendio doloso. Anche in assenza
di prove gli inquirenti escludono
l'autocombustione. Nel mirino, pe-
rò, non ci sono solo gli eventuali in-
cendiari, o sabotatori, che difficil-
mente saranno smascherati, ma la
gestione dell'impianto da parte di
Ama e degli addetti alla sicurezza a
cui si è affidata. Nelle prossime ore
potrebbero essere formalizzate le
prime due iscrizioni sul registro de-
gli indagati. Per l'addetto alla vigi-
lanza interna, innanzitutto, che ha
fatto scattare l'allerta troppo tardi
quando il rogo aveva già divorato
una parte dell'impianto. Ma anche
il responsabile della sicurezza del
Tmb considerato che da almeno tre
giorni le telecamere non erano atti-
ve e che il sistema di allarme non è
entrato in funzione. In bilico po-
trebbe esserci anche una terza
iscrizione a carico di un secondo vi-
gilantes in servizio che, però, quella
notte era addetto ai controlli ester-
ni. 

VIDEOSORVEGLIANZA FUO-
RIUSO, VIGILANTES 'DI-
STRATTI'?
Dai primi accertamenti è risultato
che il sistema di videosorveglianza
dell'impianto di Trattamento mec-
canico biologico di via Salaria 981
era spento da almeno tre giorni pri-
ma dell'incendio. Mentre nel Tmb
di Rocca Cencia, coinvolto sulla
stessa scia in un incendio il 24 mar-

zo, le telecamere non sono state
proprio trovate, non c'erano. Eppu-
re dopo il rogo divampato era nel-
l'aria il rischio che potesse accade-
re qualcosa di simile nel Tmb ge-
mello nella periferia est. Come poi
si è verificato. Anche in questo caso
la procura ha aperto un'indagine
per incendio colposo, al momento
contro ignoti.

“ROMA SOTTO ATTACCO”
Ed ora l'amministrazione ha deciso
di porre riparo. Come ha annuncia-
to su Facebook la sindaca di Ro-
ma, Virginia Raggi. “Roma è #Sot-
toAttacco”, ha scritto, “ma noi non
ci pieghiamo alle intimidazioni e ri-
spondiamo con i fatti: dopo gli in-
cendi che hanno interessato i due
Tmb di Roma, Salario e Rocca Cen-
cia, abbiamo voluto che Ama innal-
zasse i livelli di sicurezza. Come?
Installando telecamere e tornelli”.
“A Rocca Cencia” ha proseguito
“dal 18 aprile sono in funzione alcu-
ni rilevatori di ingresso allo stabili-
mento. Questo consente il control-
lo degli accessi all'area e restituisce
un complessivo miglioramento del-
la sicurezza interna”. All'interno del
centro sono state posizionate inol-
tre due telecamere nella vasca di ri-
cezione. “In questo modo le imma-
gini vengono videoregistrate e vi-
sualizzate in portineria. Ma non so-
lo”, ha chiarito la sindaca “Mentre

nell'area di ingresso dei veicoli, ab-
biamo applicato alcuni sensori in
grado di rilevare l'eventuale pre-
senza di sostanze radioattive all'in-
terno dei rifiuti”. Negli interventi
l'amministrazione ha pensato an-
che al personale disabile, che avrà
dei tornelli dedicati. 

ROMA SENZA ASSESSORE E
CDA AMA
Le problematiche, però, restano
enormi. La municipalizzata dei ri-
fiuti di Roma, dopo la defenestra-
zione dell'ex ad Lorenzo Bagnacani
(che ha poi denunciato pressioni in
procura) e la successiva fuoriuscita
dell'assessore all'ambiente ,Pinuc-
cia Montanari, nessun tassello è
stato sostituito. L'investitura uffi-
ciale ai vertici di Ama dei tre candi-
dati infatti ha ricevuto un freno da-
gli stessi interessati. I tre prescelti
dal Campidoglio - il geologo abruz-
zese Massimo Ranieri, l’avvocata
romana Luisa Melara e il commer-

cialista partenopeo Paolo Longoni -
hanno preso tempo, subordinando
l’accettazione all’analisi dei bilanci
e del nuovo piano industriale, ovve-
ro i due elementi che hanno portato
alla frattura tra Ama e il Comune, fi-
no all’azzeramento della governan-
ce. E non è scontato che il nuovo
assetto proposto da Raggi vada a
buon fine. Nessuno se la sente di fa-
re un salto nel buio. “È in corso una
richiesta di esame dei documenti”,
passaggio ritenuto fondamentale
per decidere se assumere o meno
l’incarico “difficile ma stimolante”,
è trapelato dai tre. Da capire anche
la posizione che ciascuno dei tecni-
ci andrà a ricoprire: “Ma in un Cda
di soli tre componenti per una so-
cietà con 7.800 dipendenti e un mi-
liardo di fatturato il punto non è chi
fa cosa, ma rimboccarsi le maniche
e fare lavoro di squadra”. Bagnaca-
ni fatto fuori perché si rifiutava di
consegnare in rosso il bilancio 2017
mentre il Campidoglio pretendeva
che non riconoscesse il credito di
18 milioni di euro per i servizi cimi-
teriali. I nuovi candidati evidente-
mente prima della investitura vo-
glio accertarsi al riguardo.

Adelaide Pierucci

Il sistema di sicurezza dei centri di trattamento dei rifiuti di Roma finisce sotto accusa. Prosegue l’indagine della ProcuraRoghi ai Tmb, nel mirino la gestione Ama

LORENZO BAGNACANI
Ex Amministratore di Ama

VIRGINIA RAGGI
Ha preannunciato telecamere per effet-
tuare maggiori controlli nei centri Ama

Presentarci, esprimere chi sia-
mo e cosa sappiamo fare,
nell'era del digitale passa an-

cora per la carta stampata. 
Lo sanno professionisti e imprendi-
tori e chi deve fare pubbliche rela-
zioni e farsi conoscere. Molti ripie-
gano su prodotti non pregiati, per il
budget limitato. Ora non si è più co-
stretti alle grosse e costose tirature
per stampare al top.  

C'è MDF, la tipografia all'avanguar-
dia che riesce a realizzare anche

piccoli ordini con altissi-
ma accuratezza e a prezzi
competitivi. Com’è possi-
bile? Si chiama print on-
demand: grazie alle mi-
gliori tecnologie disponibi-
li che consentono di conte-
nere i costi mantenendo la
stessa qualità professiona-
le. Si può stampare tutto,
anche libri in brossura, in tempi bre-
vissimi, e con lo stesso pregio delle
grandi case editrici. Non a caso da
MDF escono i volumi di mostri sa-
cri dell'editoria come Rusconi e
Mondadori e famosi fumetti. 

«Siamo tutte persone specializ-
zate e utilizziamo solo computer
Macintosh di ultima generazione, i
migliori software aggiornati in au-
tomatico e macchine superlative»,
spiega Antonio Natale manager
della MDF. Dal 1990 non ha mai
smesso di cercare e acquisire le in-
novazioni. «Le nostre HP Indigo
stampano a sette colori in off-set,  a
rulli con lastre di caucciù come
nella stampa tradizionale. Control-

lano ogni foglio che esce, vedono
anche quello che non vediamo a
occhio nudo: se il colore non è co-
me quello programmato si fermano
e si autoregolano. Attenzione, gli
inchiostri non sono a toner ma a
“calamai”, che vuol dire prodotti
più belli e ottima tenuta». Significa
unire il fascino e la bellezza della
stampa classica con la perfezione
della più moderna stampa digitale.
«Sento di poter dire che è una
stampa di qualità eccezionale, ad
alta definizione, non paragonabile
alle altre macchine digitali presenti
sul mercato. Lo possono conferma-
re gli addetti ai lavori. I nostri clien-
ti possono venire a vedere coi loro
occhi e toccare con mano». 

Queste tecnolo-
gie, capaci di sforna-
re fino a 272 pagine
in un solo minuto,
consentono enorme
velocità e versatilità
che si traducono  in
contenimento dei
costi. «Garantiamo
libri finiti con corre-
zione di bozza e con-
segnati in soli 4 gior-
ni, biglietti da visita
e brochure in un
giorno. 

Si può sempre personalizzare il
prodotto, scegliendo lucentezza,
opacità, laminazione oro e argento,
effetti particolari come il metalliz-
zato, il rilievo, le texture, la cordo-
natura per rendere perfettamente
apribili e richiudibili i materiali lun-
go la linea di piegatura». Tutto que-
sto, anche per poche decine di co-
pie, a costo competitivo, con lo
stesso pregio delle grandi tirature.
La lettura su carta garantisce una
migliore e più profonda compren-
sione del testo, oltre che una mi-
gliore memorizzazione. Il cartaceo -
se accurato - trasmette prestigio,
serietà, autorevolezza. Suggerisce
rispetto anche per chi lo riceve e lo
legge. Si vede con gli occhi e si per-

cepisce al tatto.  Tutti inviamo e ri-
ceviamo un diluvio di e-mail e mes-
saggi sui social. Cosa resta davve-
ro? Quando invece proponi i tuoi
contenuti su carta perfetta in ogni
dettaglio, se ti presenti con un bi-
glietto da visita come si deve, lasci
la tua impronta. Finisci nel portafo-
glio, nella borsa, nell'agenda del tuo
interlocutore. E nella sua memoria. 

MDF srl
Via Cancelliera 60 - Ariccia 
Tel. 06.93.41.045 
antonionatale@mdfprint.it

Non c’è più bisogno di costose tirature
per stampare al top e in poche ore libri,
biglietti, brochure

PUBBLICA E VENDI
IL TUO LIBRO ORA!
Il vero problema per chi pubblica
libri è COME E DOVE DISTRI-
BUIRLO. MDF non solo ti dà la mi-
gliore qualità tipografica oggi esi-
stente con le più avanzate tecno-
logie a prezzo imbattibile. Ma ti
crea un vero e proprio canale di
vendita: ti posiziona su Amazon e
nel circuito librario, anche con pre-
sentazioni nelle librerie di tutta Ita-
lia. Potrai finalmente realizzare il
tuo sogno, MDF ti fa il libro su mi-
sura e con accuratezza, siamo
persone che ti ascoltano e ti con-
sigliano. Ora tocca a te, chiamaci
per scoprire le nostre offerte!

ANTONIO NATALE
Manager di MDF

STAMPARE POCHE COPIE? OGGI SI PUÒ A COSTI MOLTO CONTENUTI
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Angela Iantosca

Roma Est. A due passi dal-
la fermata della metro
Subaugusta. A qualche
chilometro dal Raccor-
do, dagli studi del Gran-
de Fratello, dal bar di
fronte al quale qualcuno
ha sparato in pieno gior-
no. Zona Cinecittà, luogo
complesso, con le sue case
costosissime del quartiere Ap-
pio e le difficoltà di una periferia
che il funerale di un Casamo-
nica ha reso nota in tutto il
mondo. Via Contardo Ferri-
ni, Istituto Enzo Ferrari, qui,
in questa scuola in cui dimi-
nuiscono gradualmente gli iscritti, in cui è
difficile offrire qualcosa, in cui gli spazi, anno
dopo anno, sono stati abbandonati, da qual-
che tempo è nata AP, l'Accademia Popolare
dell'Antimafia e dei Diritti, grazie a daSud e al
suo presidente, Danilo Chirico, un giornalista
che da anni prova a trasformare in azione
concreta il suo impegno fatto di parole.
«L’Accademia nasce tre anni fa, quando deci-
diamo di mettere a sistema le linee messe in
campo negli ultimi dodici anni e cioè comu-
nicazione, formazione, educazione, sensibi-
lizzazione, ricerca. Eravamo arrivati ad un bi-
vio: ridimensionare il nostro impegno asso-
ciativo oppure rilanciare mettendo le mani
nelle cose di cui avevamo parlato in tutti que-
gli anni e costruire un progetto di residenzia-
lità. Questa occasione si è presentata nell’Isti-
tuto Enzo Ferrari: era una scuola che stava
perdendo iscritti che aveva perso forza e
identità. Volevamo lavorare su questa perife-
ria e questa scuola aveva le caratteristiche
che cercavamo. Abbiamo trovato uno spazio
abbandonato, una scuola che viveva una dif-
ficoltà, un quartiere sul quale insistono la ca-
morra romana, i Casamonica, lo spaccio di
droga. Per questo, con la dirigente scolastica,
abbiamo pensato ad una serie di step per co-
struire un percorso educativo oltre che di
riappropriazione di queste aule e aree abban-
donate».

È così che sono nate la Biblioteca, il tea-
tro, il cinema.   
«Esatto! Tutte le settimane, poi, andiamo in
classe e facciamo incontri sui diritti, la Costi-
tuzione, le mafie, sulle dinamiche di gruppo.
Ci sono classi complicate sulle quali si può
fare un lavoro molto interessante, ma nello
stesso tempo siamo anche uno strumento
per aprire la scuola al territorio. A fronte di
molte richieste, infatti, abbiamo inaugurato
un bar e stiamo dando spazio a molte attività
per i bambini, come richiesto dalle mamme
del quartiere». 

Parliamo della Biblioteca.
«Era chiusa da più di dieci anni. L’ultimo libro
era stato comprato 16 anni fa. Ci siamo inte-
starditi e abbiamo deciso di restituirla agli

studenti. Abbiamo co-
struito una porta verso
l’esterno, in modo da ren-
derla autonoma rispetto
alla scuola. E abbiamo

stipulato un accordo con la Città metropo-
litana. Non solo, l’anno scorso abbiamo
dato vita al teatro e ora al cinema grazie al-
l’ottimo rapporto che abbiamo con il vicino
Centro sperimentale cinematografico che ci
permette di fare cinema tutte le settimane,
proiettando film gratuitamente quattro volte
a settimana per tutto il territorio».

Il vostro è un progetto condiviso da al-
tri? 
«Il nostro progetto non esiste altrove e non
esiste un modello a cui ispirarci: stiamo co-
struendo una cosa che non c'è e lo facciamo
pezzo per pezzo. È un progetto vero, senza
paracadute, non conosciamo il punto di ca-
duta per questo ci siamo presi il rischio che
possa fallire. Siamo però determinati e con-
vinti che riuscirà. È un progetto che ha biso-
gno di grande immaginazione. E il metodo
che stiamo applicando è quello di procedere
per strappi, perché abbiamo capito di dover
rompere un po’ di resistenze del mondo asso-
ciativo e dei cittadini».

Come è cambiata la situazione in questi
tre anni?
«Noi vogliamo parlare al quartiere, ma anche
alla città. E la cosa straordinaria è che, da
quando siamo arrivati, questa scuola ha visto
crescere il numero degli iscritti, ha avuto
un’alta visibilità e molta gente arriva, sapen-
do cosa succede qui dentro. Ed è straordina-
rio vedere questo posto trasformato. Straor-
dinario e complesso, perché questo progetto
avrebbe bisogno di molti più soldi e dovreb-
be essere un modello - almeno per verificarne
gli effetti -  preso in considerazione dalle Isti-
tuzioni. Alcuni pezzi delle Istituzioni parteci-
pano, altri sono totalmente indifferenti, cosa
alla quale siamo abbastanza abituati. Sicura-
mente la credibilità che abbiamo costruito in
questi anni ci ha consentito di sottoscrivere
un protocollo con il Ministero dell'Istruzione
in cui condividere la sperimentazione di AP.
Molte Istituzioni, invece, che sono avulse dal-
la realtà, non riconoscono sempre la forza
dei progetti veri. Costruiscono il loro misura-
tore di consenso su altre basi. Questo il vero
problema».

Chi fa parte della squadra?
«Ci sono sette persone di daSud, più alcune
persone delle realtà che lavorano con noi in
modo più continuativo. Nessuna delle perso-
ne che sta dentro questo progetto vive di solo
questo, cosa che è una forza e una debolezza:
la forza è nella libertà che ti permette di dire
sì o no. La debolezza è che, dovendo fare tan-
te cose per vivere, ci impedisce di stare di più
qui, con più tranquillità».

Quale è l’idea alla base del progetto? 
«L’idea e il tentativo è di restituire normalità
e anche provare a ribaltare il senso di dove
accadono le cose. Qui devono accadere cose
che non accadono altrove. Per vedere una
cosa bella non si deve andare per forza lonta-
no, a Roma nord o in centro. Quando abbia-

mo inaugurato il cinema con Carlo  Verdone
è stato bello vedersi riconoscere che si stava
creando qualcosa di importante».

Cosa vi arriva dai ragazzi? 
«Ci parlano di disagio, di sfiducia nel futuro,
nelle istituzioni e nella scuola. Faticano ad im-
maginarsi di fare cose banali. Vengono fuori
ludopatie molto pesanti, ma che emergono
quando trovano gli interlocutori giusti. Noi
non vogliamo salvare nessuno, ma abbiamo
l’ambizione di far sorgere in loro le domande
giuste, far scoprire che ci sono opportunità. E
questo sta cominciando a succedere, perché
si interrogano sulle contraddizioni... Sono pic-
coli segnali ovviamente che ci fanno pensare
che stiamo andando nella direzione giusta!».

daSud, con il suo presidente
Danilo Chirico, parte dalla
scuola per ricostruire una
periferia complessa 

TORNA UNDER
Dal 20 al 24 maggio torna il Festival UNDER:
10 scrittori under 35 si confronteranno con il
pubblico.
Info: Isituto Enzo Ferrari
via Contardo Ferrini, 83, Roma - 
www.apaccademia.it - 3505350334 -
info@apaccademia.it

VERDONE E IL CINEMA
L’attore all’inaugurazione del cinema

SPAZI APERTI E CONDIVISI
Alcuni momenti delle attività che vengono svolte nell’Istituto Ferrari 

L’Istituto Enzo Ferrari riprende vita con una biblioteca, un cinema, un teatro e uno spazio aperto al quartiereAccademia popolare dell’Antimafia

IL PRESIDENTE
Danilo Chirico presidente di daSud
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Incredibile ma vero: la Città metropoli-
tana di Roma Capitale ha finalmente
un vicesindaco. C'è voluta la bellezza

di circa un anno e mezzo e la sindaca Rag-
gi l'ha nominato giusto nei giorni scorsi. Si
chiama Maria Teresa Zotta: la consigliera,
oltre al nuovo ruolo, manterrà le sue dele-
ghe al Bilancio, Partecipate, Edilizia sco-
lastica, Formazione professionale, Politi-
che turistiche, culturali, dello sport e gio-
vanili. La casella di vicesindaco era vacan-
te da quando Raggi – tra mille polemiche -
revocò le deleghe all'ex primo cittadino di
Pomezia, Fabio Fucci, cacciato dal Movi-
mento 5 Stelle per essersi candidato a un
terzo mandato elettivo nel popoloso co-
mune della provincia capitolina. Da allora
un buco istituzionale durato una marea di
mesi e riempito giustappunto dalla Zotta.
Con la quale Virginia Raggi ha voluto con-
gratularsi: "Sono soddisfatta che Maria Te-
resa Zotta abbia accettato questo impor-
tante incarico e per questo la ringrazio –

ha sottolineato la sindaca di Roma e della
Città Metropolitana -. Si rafforza così la
squadra dei consiglieri delegati che po-
tranno contare su un aiuto concreto e fat-
tivo, per proseguire il nostro lavoro al
fianco dei sindaci di tutto il territorio pro-
vinciale”.

CITTA' METROPOLITANA, UN ENTE
DI FORTI CONTRADDIZIONI 
Al di là delle polemiche politiche delle op-
posizioni, per molti l'assetto delle città
metropolitane risulta fragile sul nascere.
La legge Del Rio ha costituito una struttu-
ra inedita per le Città Metropolitane, in cui
si elimina l’organo esecutivo per eccellen-
za, la giunta, e si introduce una struttura

tripolare: sindaco metropolitano, confe-
renza metropolitana e consiglio metropo-
litano. Il primo cittadino di Roma è di di-
ritto il sindaco metropolitano, il quale pre-
siede Conferenza e Consiglio, e, in genera-
le sovrintende al funzionamento dei servi-
zi, degli uffici e all’esecuzione degli atti. Il
consiglio metropolitano è, invece, l’orga-
no “di indirizzo e di controllo”, i cui mem-
bri elettivi sono scelti mediante elezioni di
secondo livello, cioè dai sindaci e consi-
glieri comunali. Quindi, non direttamente
dai cittadini. C’è, poi, la questione delle
competenze. Alle Città Metropolitane so-
no affidate funzioni molteplici e fonda-
mentali. Il problema? I soldi a bilancio e i
finanziamenti, provenienti dagli enti di li-
vello superiore, sono pochi e spesso insuf-
ficienti. 

“RAGGI UMILIA PROVINCIA CON
LA NOMINA DI ZOTTA”
Chiaramente - e non sarebbe
potuto essere il contrario vi-
sto il delinearsi del conte-
sto politico a Palazzo Va-
lentini – sono piovute cri-
tiche dalle opposizioni.
Per il PD a parlare è Mas-
similiano Borelli, consi-
gliere metropolitano e
consigliere del Comune di
Albano: “ finalmente abbia-
mo un vice sindaco della Città
Metropolitana – sostiene Borelli
- auguriamo alla consigliere Zotta
buon lavoro, anche per le deleghe im-
pegnative che assume: Bilancio ed edilizia
scolastica, sperando riesca a recuperare il
tempo perduto. Dopo 500 giorni, la sinda-

co Raggi ha voluto dare ai territori un rife-
rimento certo, cosa che lei in questi anni
non è stata, lontana da quell' idea di buon
governo e trasparenza tanto decantate. È

però evidente – conclude - che rimane
uno squilibrio tra Roma ed i comuni

della sua provincia, che mostra
l'incapacità di fare sintesi an-

che sui territori”. Per Forza
Italia la nomina di Zotta di-
mostra “come la Raggi si
sia ricordata di essere sin-
daco dell'ente solo dopo
un anno e mezzo”, mentre
da Fratelli d'Italia la scelta

della Zotta “arriva in un
momento in cui la Sindaca di

Roma, assente cronica da Pa-
lazzo Valentini, ha paralizzato e umilia-

to l'Istituzione rendendola inefficace –
ha detto il capogruppo metropolitano, An-
drea Volpi -. Porgendo alla consigliera Te-
resa Zotta i migliori auguri per il nuovo e
prestigioso incarico ottenuto la invitiamo
a prestare, da subito, maggiori attenzioni
per i 120 Comuni componenti la Provin-
cia”. Per FdI, infatti, sarebbe forse stato
piu' opportuno che al fine di mantenere un
sano equilibrio tra Roma e i Comuni “la fi-
gura del vicesindaco fosse rappresentata
da un rappresentante di quest'ultima”, co-
si come accaduto all'epoca con Fucci, ma
“prendiamo atto che la Sindaca di Roma
ha voluto riporre la sua fiducia in una sua
collega eletta in Assemblea Capitolina
bocciando di fatto i suoi colleghi della
Provincia. Ci auguriamo che nell'ambito
delle molteplici deleghe assegnatele –
chiosa Volpi - la vicesindaca possa essere
coadiuvata dal suo gruppo consiliare e
che la Citta' metropolitana possa uscire
dall'immobilismo amministrativo”.

Marco Montini

Dopo 18 mesi la sindaca di Roma ha nominato la sua vice nonché reggente della ex Provincia: è Maria Teresa Zotta

Città Metropolitana, “habemus”vicesindaco

MARIA TERESA ZOTTA
Vicesindaca della Città Metropolitana di Roma MASSIMILIANO BORELLI

Consigliere della Città Metropolitana in quota PD

ANDREA VOLPI
Consigliere della Città Metropolitana in quota Fdi

PD:
“speriamo

sappia recuperare
tempo perduto”. Fdi:

“Raggi si ricorda
dell’ex Provincia

dopo 18 mesi”

VIRGINIA RAGGI
Ha affidato alla Zotta la guida della Città Metropolitana

PALAZZO VALENTINI
La sede della Città Metropolitana, a due passi da

piazza Venezia

Vuoi rendere vera-
mente unico e spe-
ciale il tuo party?

Da oggi c'è a Roma la pri-
ma unica Sirena che ani-
ma feste ed eventi in pi-
scina. 
Un'animazione mozzafia-
to con una vera nuotatri-
ce monopinna capace di
rendere indimenticabile il
tuo ricevimento o la festa
per i tuoi bambini. Ogni animazione è curata
nei minimi dettagli e per ogni festa può per-
sonalizzare la propria presenza. Una figura
nuova che si sta facendo conoscere nella
Capitale e che lascia un effetto sorpresa mai
visto prima. Ospiti e festeggiati restano a
bocca aperta davanti al dolce risveglio della
Sirena Sandy che esce dalla sua conchiglia
per poi tuffarsi in acqua e riemergere con il
suo scrigno che apre per consegnare i regali. 
Una volta in acqua, si può nuotare con lei.
Ormai si è visto già tutto, ma non questo tipo
di animazione. È una novità assoluta, che ol-
tre al divertimento lascia dentro il gusto del-
la meraviglia, in grandi e piccoli. Non solo
trasforma la festa in un evento speciale con

un'attrazione esclusiva, ma la fa ricordare. 
La scenografica e l'emozionante performan-
ce acquatica possono essere arricchite con
giochi e altre attrazioni. 
La Sirena Sandy anima in massima sicurez-
za: è dotata di brevetto ESA European
Scuba Agency - Mermaid Diver ed ha an-
che il brevetto di Assistente bagnante
FIN, Federazione Italiana Nuoto. 

SIRENA SANDY - Tel. 327.18.61.758 
Facebook: sirena sandy 
Instagram: _sirena sandy_

Festa davvero esclusiva?
C’è la Sirena Sandy

SIRENA SANDY
Brevetto ESA e FIN 

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Per rendere davvero
unico e indimentica-
bile il tuo party 
in piscina
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“Noi siamo indipendenti
sul serio. Nelle 30 città
dove già distribuiamo,

le persone ormai lo sanno bene, si
fidano di noi. E questa fiducia la
trasferiamo a chi fa pubblicità.
Siamo un puro business, viviamo
di pubblicità e se ci schieriamo
perdiamo lettori, quindi soldi. Non
rispondiamo a lobby, ma solo ai
lettori”. 

Con questo annuncio Alberico
Cecchini, editore del Caffè, il set-
timanale più letto nel Lazio e di
Acqua & Sapone, il mensile più
letto nel Lazio (Ipsos), ha ufficia-
lizzato la data di uscita del Caffè
di Roma, giovedì 9 maggio.

Dopo tre anni di test nel IX Mu-
nicipio, si espande in tutta la città
il nuovo sistema di notizie su carta
e online completamente indipen-
dente, finanziato al 100% dalla
pubblicità, che ha rivoluzionato
l’informazione nelle principali cit-
tà del Lazio. 

Infatti, dove è già presente, la te-
stata il Caffè è diventata la più let-

ta sia su carta che sul web.
L’evento, presentato dalla show-

girl Juliana Moreira e dal critico
cinematografico Boris Sollazzo,
era riservato solo a 550 invitati. 

Nato nel 2002, con informazione
locale e inchieste indipendenti di
grande successo, è già oggi il setti-
manale più diffuso nel Lazio, con
6 edizioni differenti.

Grazie al successo di gradimen-
to dei lettori e alla soddisfazione
degli inserzionisti pubblicitari, il
Caffè coprirà tutta Roma e sarà di-
stribuito in una quantità di copie

superiore alla somma di tutti i
quotidiani venduti di media al
giorno nella città. 

Quindi un articolo che parla del-
la tua attività potrà avere più letto-
ri sul Caffè di Roma della somma
di quanti ne avrebbe avuti pubbli-
candolo su tutti gli altri giornali!

Per sfruttare da protagonista il
più grande avvenimento dell’infor-
mazione e della pubblicità locale di
Roma degli ultimi 10 anni e sfrutta-
re le irripetibili condizioni di pre-
lancio, è sufficiente conttattarci.

Se ti interessa il mercato della
Capitale non puoi perderti que-
sta possibilità perché solo in que-
sta fase di pre-lancio possiamo
servirti tutta Roma su un piatto
d'argento, da conquistare con il
messaggio più efficace che hai
mai usato perché ti aiutiamo a
realizzarlo in modo professiona-
le con le migliori tecniche di co-
pywriting. 

Per informazioni sulla pubblicità: 
Alessandra, tel. 06.92.76.222
ilcaffe@mediumsrl.it

EDITORIALE

Il più grande avvenimento
dell’informazione romana

degli ultimi 10 anni

Siamo indipendenti sul
serio. Nelle città dove già
distribuiamo, le persone

ormai lo sanno bene

Sul giornale Il Caffè la pubblicità è più efficace e più credibile di quella 
sul web, lo dicono i nostri clienti, perché è informazione indipendente 

Perché un nuovo
giornale cartaceo 
ai tempi dei social?

IL PALCO DELL’ARGENTINA
L’editore Alberico Cecchini 
con una mega-caffettiera, tra
i presentatori Boris Sollazzo 
e Juliana Moreira 

Se fai pubblicità a Roma
questa è una novità che do-
vresti conoscere prima dei

tuoi concorrenti. Se pensi che
quei soldi che stai spendendo do-
vrebbero produrre molto di più,
devi sapere che questo è il più
grande avvenimento della pub-
blicità locale di Roma degli ulti-
mi 10 anni. 

Quanto potresti incassare a Ro-
ma se tutti conoscessero veramente
bene quello che fai? Un articolo che
parla della tua attività potrà avere
più lettori sul Caffè di Roma di
quanti ne avrebbe pubblicandolo su
tutti gli altri giornali!

Diventa protagonista di questa
novità con condizioni specialissime

di pre-lancio, per far parlare della
tua attività e vendere cavalcando
l'onda della novità, sfruttando an-
che una consulenza superprofessio-
nale per rendere il tuo messaggio
immediatamente capace di portarti
clienti da subito ben consapevoli
dei tuoi punti di forza.

Perché l'innovazione riguarda
anche e soprattuto il sistema pub-
blicitario che offriamo: non ci li-
mitiamo a vendere spazi, ma ci
prendiamo cura del messaggio
del cliente, con risultati straordi-
nari, come testimoniano i nostri
200 clienti più fedeli.

Solo in questa fase di pre-lancio
possiamo servirti tutta Roma su un
piatto d'argento, da conquistare con
il messaggio più efficace che hai
mai usato, perché ti aiutiamo a rea-
lizzarlo con il nostro team, in modo
professionale, con le migliori tecni-

che di copywriting.
Tutto questo a condizioni di stra-

ordinario favore, perché abbiamo
deciso di investire sugli imprendito-
ri più veloci, innovativi e attivi a li-
vello di marketing.

Se non ne puoi più di farti insegui-
re da venditori interessati solo a

venderti spazi pubblicitari, ma vuoi
che il tuo investimento sia garantito
sull'efficacia dei mezzi e dei mes-
saggi, possiamo darti la garanzia
sulla soddisfazione, perché in ogni
momento sei libero d’interrompere
la campagna pubblicitaria, pagando
solo il consumato.  

Limiteremo fortemente il numero
di competitor fra i vari settori: chi
arriva in tempo trova posto, gli altri
dovranno attendere, come succede
nelle altre edizioni, se e quando si li-
bererà.

Sul Caffè di Roma non inseriamo
pubblicità di giochi d'azzardo, slot
machine, cartomanti, astrologi, suo-
nerie, sexy shop, strip club, escort,
né inseriamo messaggi pubblicitari
ritenuti ingannevoli, volgari o poco
etici, ad insindacabile giudizio della
redazione.

Per informazioni: 
Alessandra, tel. 06.92.76.222
ilcaffe@mediumsrl.it
www.ilcaffe.tv

Se non ne puoi più di farti
inseguire dai venditori, ma

vuoi che il tuo investimento
pubblicitario sia garantito...

UN SISTEMA PUBBLICITARIO VINCENTE
Fare pubblicità su carta
permette di spiegare 
dettagliatamente perchè 
acquistare da te 
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Alberico Cecchini

I romani non vanno più in edicola
e allora noi andiamo a regalare il
Settimanale Il Caffè nei bar. Dove
ognuno prende la sua copia e se la
legge con comodo a casa sua o in
ufficio. A differenza dei quotidiani
non va nel cestino la sera stessa e
anche dopo 2/3 giorni ha senso
leggerlo, perché ci trovi i fatti
principali di Roma, le
notizie di quartiere e
anche le notizie che
gli altri non pubbli-
cano. 

La stampa è in
crisi in tutto il
mondo, ma in Ita-
lia la fuga dai gior-
nali assume anche
una forma di protesta
verso un'informazione
troppo asservita al potere e
troppo schierata. Proprio caval-
cando questa insoddisfazione, dal
2002 stiamo riportando i giornali
nelle case come accade già in altre
30 città dove Il Caffè è il giornale
più letto, perché più credibile. E in
più gratuito. Ma non come gli altri
gratuiti che non hanno vero conte-
nuto giornalistico. Il Caffè è un vero
giornale, un settimanale di notizie

locali, informazione indipendente
sul serio. 

Possono dirlo tutti di essere libe-
ri, ma noi lo dimostriamo dal 2002,
quando è nato tutto. 

Da allora abbiamo ricevuto boi-
cottaggi, minacce, querele da tutti i

partiti...  Ma tutti, tutti perché vo-
levano azzittirci. Sempre

tutto archiviato perché
facciamo solo giorna-

lismo professionale. 

Possono testi-
moniarlo i quasi
400.000 lettori che
hanno espresso
un giudizio positi-

vo sulla testata, ol-
tre il 97% del totale,

che è una percentuale
che non ha nessun altro giorna-

le perché sono tutti troppo
schierati. 

Il Caffè non deve difendere o ac-
cusare nessuno per partito preso,
perché vive di pubblicità, non di
amicizie e lobby. Deve essere letto
da tutti perché più lettori ha più
pubblicità vende. Questa è la garan-
zia migliore per non essere dipen-
denti da nessun potere. 

Il Caffè cresce ed è amato dai
suoi lettori perché non pubblica fa-
ke news e non vuole convincere
nessuno di alcunché, ma realizza
coraggiose inchieste indipendenti
che gli altri giornali evitano di fare. I
nostri scoop sono stati citati più vol-
te in Parlamento.

Sì ma chi c'è dietro questo gior-
nale? 

Questa è la legittima domanda
che si faranno tutti i lettori più sma-
liziati. Ebbene ecco la risposta:

due piccoli imprenditori che si
ostinano a porre il proprio lavoro al
servizio delle persone, della vita,
della verità, del benessere comune.
Il sottoscritto Alberico Cecchini e il
mio socio Stefano Carugno, diretto-
re responsabile. Due tecnici di mar-
keting appassionati di comunicazio-
ne e di sviluppo della vita che non

hanno voluto altri soci, pur avendo
ricevuto molte offerte appetibili,
per rimanere completamente indi-
pendenti in modo da poter seguire
la propria passione con tutta la li-
bertà per realizzarla al meglio.

Tutti e due abbiamo due figlie
giovanissime e pensiamo al loro fu-
turo e a quello di tutti i giovani, per
dare un esempio di autentica pro-
fessionalità, di giustizia e di solida-
rietà vera. Non ci piace questa Italia
e lottiamo tutti i giorni contro il de-
grado morale e civile.  Non faccia-
mo compromessi e non cerchiamo
scorciatoie per il successo. Rinun-
ciando a tanti soldi. Per esempio
non accettiamo contributi pubblici,
mazzette mascherate da pubblicità,
pubblicità di slot machine e gioco

di azzardo, di cartomanti, di maghi
e prostitute.  

Noi non ci stiamo! Non rimania-
mo impassibili di fronte a questa
grande sofferenza di tutti nel vedere
una città e un paese così benedetti,
come Roma e l'Italia, marcire così
penosamente nella povertà della
corruzione e nella menzogna. 

Questo giornale è una risposta a
tutto ciò, una sfida apparentemente
impossibile, ma che sta ottenendo
un grande  successo alimentato dai
lettori, dagli imprenditori e dai pro-
fessionisti che fanno pubblicità su
queste pagine. Fuori da ogni masso-
neria, da ogni logica di potere, da
ogni inganno. Con professionalità
anima, speranza, positività.  

Dove è già pubblicato da anni, Il Caffè è oggi 
il giornale più letto e con il gradimento più alto

Le persone che cercano l’informazione indipendente la trovano su questo settimanale, libero da legami politici o condizionamenti

Chi c’è dietro al
Caffè il Settimanale
della Capitale?

Non
accettiamo

pubblicità di slot
machine, gioco d’az-
zardo, cartomanti,

prostitute

MEDIUM SRL, EDITORE INDIPENDENTE
Alberico Cecchini e Stefano Carugno, i due soci fondatori

Stefano Carugno
Direttore responsabile

Non ho alcun timore a definire questo “Nu-
mero Zero” de Il Caffe di Roma come un av-
venimento di portata storica per l'editoria
romana. L'obiettivo, certo, è ambiziosissimo:
riportare il giornale, quello di carta, nelle ca-
se dei romani, quelle stesse case che negli ul-
timi decenni hanno visto sempre più dimi-
nuire le storiche testate, fino a sparire. “Col-
pa di internet” è stata la sentenza unanime
dell'editoria italiana. Ma questo non è vero.
E a testimoniarlo ci sono numerosi giornali
(di carta) che nel mondo si stanno afferman-
do anche in questa era di 'click' e di 'like'. A
testimoniarlo ci siamo anche noi de Il Caffè:
perché se è vero che il nostro giornale è al
fatidico “Numero Zero” qui a Roma (fino ad
oggi uscivamo solo nel IX Municipio, quello
dell'Eur), abbiamo già un’esperienza di 17
anni maturata in altre città, dove Il Caffè si è
affermato con un gradimento altissimo e do-
ve oggi distribuisce più copie di tutti gli altri
giornali messi insieme, tanto da risultare il
settimanale più diffuso nel Lazio.

Da anni noi continuiamo a crescere, nono-
stante il comparto dell'editoria sia in una cri-
si profondissima, ormai agonizzante. Non
abbiamo nemmeno accesso ai contributi per
l’editoria, né a quelli nazionali, né a quelli
della Regione Lazio dove addirittura qualcu-
no si è preoccupato di inserire una norma
specifica che esclude la nostra testata dal-
l'accesso ai fondi che tutte le altre testate
possono invece avere.

La nostra ricetta è semplicissima: indipen-
denza e rispetto verso chi ci legge. Ci occu-

piamo dei grandi problemi della Capitale,
ma anche di quelli più piccoli, di quartiere, di
cui ormai nessuno più si interessa.

Nella percezione dei lettori siamo il gior-
nale che non dice bugie, una vera spina nel
fianco di chi amministra male: destra, sini-
stra, centro, gialli, rossi o verdi... a riprova di
quanto dico c’è il fatto che le querele le ab-
biamo ricevute da tutti i fronti politici. Ma
noi diciamo la verità, senza secondi scopi:
infatti anche se abbiamo avuto più di 100
querele (ormai da un pezzo ho smesso di
contarle), non abbiamo avuto mai una con-
danna, addirittura non siamo mai stati nem-
meno rinviati a giudizio.

Faremo tornare nelle case dei romani l’in-
formazione indipendente, ma indipendente
sul serio!

Perché è questo il nostro marchio distinti-
vo: “Il Caffè di Roma”, indipendenti sul serio.

Il Caffè di Roma garantisce una informazione completa: dai grandi temi che interessano la Capitale alle notizie di quartiereIl giornale (di carta) nelle case dei romani

IL CAFFÈ DI ROMA: UN GIORNALE PER 15 MUNICIPI
Il giornale viene distribuito in tutti e 15 i Municipi di Roma e, a regime, sarà suddiviso in 5 differenti edizioni.
In questo modo possiamo occuparci anche dei problemi dei singoli quartieri.
EDIZIONE CENTRO (Municipi I e II); EDIZIONE NORD (Municipi III, IV e XV); EDIZIONE EST (Municipi V, VI e VII);
EDIZIONE SUD (Municipi VIII, IX, X, XI), EDIZIONE OVEST (Municipi XII, XIII e XIV)

Contributi editoria,
fermiamoli
Sono miliardi di euro quelli usciti dalle ta-
sche di voi (anzi noi) cittadini e finiti nelle ta-
sche di testate giornalistiche ormai mori-
bonde, che non legge più nessuno: un inu-
tile accanimento terapeutico. Lo fanno in
nome della libertà di stampa, ma danno
contributi perfino a chi pubblica contenuti
pornografici. Quei giornali li paghi anche se
non li leggi. Il Caffè di Roma lo stai leggen-
do senza doverlo pagare.
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Alessandro Russo

Ancora un periodo di alti e bassi
per l’Atac. La municipalizzata del
Comune di Roma che si occupa di
trasporto pubblico - i cui bilanci fi-
nanziari in rosso sono finiti all’inter-
no del concordato preventivo, in-
viato dal Campidoglio al tribunale
fallimentare – continua a vivere
una fase alterna, tra tentativi di ri-
lancio operativo e un servizio di
qualità precaria.

ATAC, A MARZO SCOPERTI
OGNI GIORNO 700 SENZA
TICKET
Partiamo dalle note positive. Non
si arresta l'impegno della parteci-
pata capitolina nella lotta all'eva-
sione tariffaria. Nel mese di marzo
dell’anno corrente, ad esempio,
l'azienda ha controllato oltre tre-
centomila passeggeri, il 12% in
piu' rispetto allo stesso mese del
2018 ed ha elevato 21.924 multe, il
57% in piu' rispetto allo stesso mese
del 2018. Tutto questo significa che,
in media, sono stati sanzionati ogni
giorno oltre 700 passeggeri senza
biglietto. Un risultato che soddisfa
il management Atac, che sottolinea:

“I risultati del mese di marzo con-
fermano quindi il trend positivo che
prosegue orma da diversi mesi. In
particolare, nei primi tre mesi del
2019 sono stati controllati oltre 900
mila passeggeri, il 25% in piu' rispet-
to allo stesso periodo del 2018 ed
elevate oltre 58 mila multe, il 48% in

piu' rispetto al primo trimestre del-
l'anno scorso”. Risultati importanti,
inoltre, si sono raggiunti anche sul
versante dei pagamenti dei verbali
entro i primi 5 giorni, favoriti dalla
dotazione alle squadre di verifica di
pos per il pagamento tramite carte
elettroniche. Sempre a marzo 2019
gli importi derivanti dal pagamento
delle sanzioni entro i cinque giorni
sono piu' che raddoppiati (+151%)
rispetto allo stesso mese del 2018.
Complessivamente, nei primi tre
mesi del 2019 i verbali pagati entro

i primi cinque giorni sono cresciuti
del 118% rispetto allo stesso trime-
stre di un anno fa. Forme di con-
trollo e contrasto all’evasione tarif-
faria che Atac intende proseguire
anche nei prossimi mesi.

SICUREZZA, ANCORA SASSI
CONTRO I BUS
Dove, invece, le cose sembrano
zoppicare – anche e soprattutto per
colpa della inciviltà altrui – è sul de-
licato fronte della sicurezza. Sono
di fine aprile due episodi di illegali-
tà che la dicono lunga sul clima di
preoccupazione su cui si viaggia sui
pullman Atac. Il primo episodio è
accaduto nel quartiere di Casal Pa-
locco, dove un litigio stradale tra un
automobilista e il conducente di un
bus Atac è sfociato in un lancio di
sassi contro il pullman e iil conse-
guente intervento dei carabinieri:
l’automobilista infatti ha scagliato
delle pietre  e una bottiglia contro
un autobus della linea 014, rompen-
do il parabrezza del convoglio. L’al-
tro “fattaccio”, invece, si è verifica-
to nella periferia est della Capitale,
in zona Centocelle: il lancio di sassi
contro un autobus della linea peri-
ferica Tpl, che transitava a piazza

dei Gerani, ha danneggiato un vetro
laterale. A bordo c'erano 10 perso-
ne rimaste illese. Sul posto i carabi-
nieri della stazione di Centocelle

“TURISTI E PENDOLARI
BBANDONATI DA ATAC” 
Anche sul fronte qualità del servi-
zio, continuano a non mancare epi-
sodi poco edificanti, come accadu-
to domenica 28 aprile, a Roma. A
raccontarlo il consigliere regionale
del Lazio, Adriano Palozzi: “Un'al-
tra giornata di passione per i citta-
dini e i turisti in attesa di prendere i
mezzi pubblici nel centro storico di
Roma, da tempo off-limits a causa
della chiusura delle tre stazioni me-
tropolitane della linea A e domeni-
ca protagonista di una manifesta-
zione che ha causato la deviazione
dei bus.  Ebbene, da quanto leggia-
mo sugli organi stampa, l'Atac in al-
cuni casi non avrebbe informato gli
utenti, né aggiornato alcune paline
elettroniche”. Palozzi, quindi, si
chiede: “Vorremmo sapere cosa ne
pensano i vertici della municipaliz-
zata romana e la sindaca Raggi, che
continuano a consegnare alla co-
munità un trasporto pubblico da
terzo mondo”.

Sulla municipalizzata che gestisce il trasporto pubblico gravano i debiti del passato e un servizio (ancora) di qualità precariaAtac, tra rilancio e (soliti) gravi disservizi

Quattro milioni e mezzo di
euro: è la cifra che le 'Reti
d’impresa' di Roma (1 milio-

ne e 900 mila) e della Provincia (2
milioni e 600 mila) utilizzeranno
per abbellire la città  eterna e i Co-
muni intorno la Capitale. Sono fon-
di della Regione Lazio, erogati at-
traverso un bando, vinto da 44 Reti
che aderiscono alla Cna Commer-
cio, che serviranno anche per ren-

dere più attraenti le vie commercia-
li. 

Una parte dei fondi, 800 mila eu-
ro circa, è destinata ad una app che
consentirà ai negozianti di essere
visibili per i clienti che vorranno
scaricarla: si chiama “In Rete” e vi
sono collegati 1407 negozi romani e
2600 della Provincia, per un totale
di oltre 4000 esercizi. Altri 400 mila
euro serviranno per la valorizzazio-

ne del territorio, con eventi soprat-
tutto in periferia, centomila andran-
no alla mobilità e all’ambiente e 600
mila saranno utilizzati per adornare
le vie della capitale. Ed è questo
uno dei programmi più interessanti
per Roma: saranno venti le strade
che avranno un nuovo look con fio-
riere, panchine, cestini portarifiuti,
posacenere, paline informative e ri-
facimento dei giardini. Eccone al-

cune: nel I Municipio
via Nazionale, piazza
della Repubblica, via
Merulana, l’area di
Monti; via Tiburtina,
via delle Robinie, via
di Tor Pignattara e il
Pigneto nel V; via Ap-
pia nel VII; Casetta
Mattei, via del Trullo e viale Marco-
ni nell’XI; via Ugo de Carolis nel

XIV ; via di Vigna Stelluti, Ponte Mil-
vio e via Cassia nel XV Municipio.

4 milioni e mezzo di € per risitemare le vie e piazze della Capitale, in centro e periferia

Regione e Cna Commercio, via al restyling di Roma

Non sei tu ad essere sbagliato
se, nonostante scuola e corsi,
non riesci a dialogare spiglia-

tamente in inglese o a gustarti un film
in lingua originale. È sbagliato il siste-
ma didattico: si basa sulla ripetizione
e sulle regole astratte, senza il coin-
volgimento personale e concreto. 

PERCHÉ STUDIARE A VUOTO?
Un metodo fissato sulla grammati-
ca, tutto il contrario del modo attra-
verso il quale abbiamo imparato a
comunicare da piccoli. L'opposto
dell'apprendimento naturale con
cui hai imparato l'italiano da bambi-
no. I bambini imparano innanzitutto
giocando, sperimentandosi, stando
in relazione, annusando e toccando
con mano la realtà. 
Nessuno ha mai imparato a guidare
un'auto o un'azienda facendo i quiz.
La grammatica è fondamentale solo
dopo che hai messo le giuste basi di
ascolto e parlato. Quello che funzio-
na e fa fare il salto di “pensare” in in-
glese, è partire dalla comunicazio-
ne, non da regole e noiosi compitini.
Specialmente se hai famiglia, tanti
impegni e magari l'azienda o lo stu-
dio da mandare avanti. 

LA PRIMA SCUOLA CHE INSE-
GNA A ‘PENSARE’ IN INGLESE
Gli studenti di American School so-
no gli unici che si tolgono le cuffiet-
te della traduzione simultanea nei
congressi dove parlano relatori stra-
nieri. Come mai? American School
è la scuola (non noiosa) per impara-
re a leggere, parlare e “pensare” in
inglese, nata da una colossale men-
zogna. Che ora viene svelata. 
Sei ancora lì a sentire i relatori stra-
nieri con le cuffie? Ancora a usare i
sottotitoli di Youtube o Google
Translate? Se vuoi, puoi dire basta.

Un metodo c'è. Niente di tutto quel-
lo che pensi di aver già visto. 
Magari hai alle spalle anni di studio
dell’inglese a scuola, interminabili
ore di esercizi e ti sei ritrovato co-
munque a non padroneggiare la lin-
gua come speravi, come richiede il
tuo lavoro. Non hai colpa. E a dirla
tutta, non va bene nemmeno la lin-
gua che ti hanno fatto studiare… 

L’INGLESE È MORTO, 
IL MONDO PARLA AMERICANO!
In Italia si studia una lingua morta:
l'inglese britannico. Per poi scoprire
che in tutto il resto del mondo l'in-

glese che viene davvero
parlato è quello americano,
che è tutta un'altra storia. American
School è nata dal coraggio di am-
mettere questa colossale bugia. 
Oggi American School è la prima
scuola online che ti insegna l’ingle-
se per il business. 
È chiaro adesso perché ti hanno fatto
credere che quello sbagliato eri tu? 

Il fondatore di Ame-
rican School, Lorenzo
Angelini, per 10 anni
ha studiato i meccani-
smi di apprendimento
del nostro cervello. Ne è
venuto fuori un metodo ad
altissima velocità di memorizza-
zione, dedicato a chi ha poco tempo
come te, sintonizzato sulle tue esi-

genze. Sia per principianti che
avanzati. Un modello semplice

e intuitivo, focalizzato sul-
l'ascolto e sul parlato, sul-
l'interazione, sulla vita vera.  

VELOCE, 
INTERATTIVO, 

COINVOLGENTE
Con American School “vivi” la lin-

gua e impari innanzitutto attraverso
webinar: seminari sul web interatti-
vi con docenti madrelingua Usa e al-
tri studenti, una volta a settimana. 
Uno strumento utilissimo perché,
essendo in diretta, mantiene alta
l'attenzione. E se salti, c'è comun-
que la registrazione. Ci sono inoltre:

un video-corso nuo-
vo ogni due mesi, per

migliorare la tua pro-
nuncia e il tuo ascolto;

una community riserva-
ta agli studenti e la rivi-

sta mensile IngleseFast
Magazine con gli approfondi-

menti degli insegnanti, direttamente
a casa tua, ogni due mesi. E ancora:
accesso privilegiato ai training
camp all'estero, 3 giorni di full im-
mersion in una capitale Europea. 
L’abbonamento mensile prevede an-
che un percorso personalizzato con
ciascuno studente per sistemare i
punti deboli. 

Se American School non ti dà il
massimo del valore che promet-
te, puoi cancellarti in qualsiasi
momento, senza alcuna penale. 
Basta inviare una semplice e-
mail a info@inglesefast.com  

Puoi verificare tutto e subito tu stes-
so scoprendo American School su 
inglesefast.com/offerta-il-caffe

Non è colpa tua, 
perché te l’hanno
insegnato male

LORENZO ANGELINI
Dopo 10 anni di studio sull’apprendimen-
to del nostro cervello e sulla didattica
delle lingue, ha fondato American School

Scopri subito la fantastica convenzione
riservata ai lettori de Il Caffè

Vai su: inglesefast.com/offerta-il-caffe

HAI STUDIATO INGLESE E NON LO PARLI?

Metodo consigliato dal settimanaleil Caffè

“Impara l’inglese del 
business, quello che
si parla davvero 
nel mondo”
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'L’arte di salvare l’arte.
Frammenti di storia
d'Italia'. È il nome della

mostra in corso fino al prossimo
14 luglio al Palazzo del Quirinale
realizzata in occasione del 50° an-
niversario dell’istituzione del Co-
mando dei Carabinieri per la Tu-
tela del Patrimonio Culturale. Un
reparto specializzato dell’Arma
istituito il 3 maggio del 1969 per
contrastare i crimini a danno al
nostro patrimonio storico artisti-
co. Sono esposti alcuni dei più si-
gnificativi beni culturali recupe-
rati in mezzo secolo di intensa e
proficua attività investigativa, in-
sieme ad opere restituite al patri-
monio artistico nazionale  grazie
all’azione di diplomazia culturale
messa in atto dal Ministero per i
beni e le attività culturali negli ul-
timi anni. Si tratta di opere trafu-
gate da chiese, musei, aree ar-
cheologiche, biblioteche e archi-
vi, e per ognuna di esse è indicata
anche la storia, spesso lunga e
complessa, del loro recupero. So-
no esposti anche alcuni beni re-

cuperati nelle zone dell’Italia cen-
trale colpite dai drammatici
eventi sismici del 2016. Personale
specializzato guiderà i visitatori
lungo il percorso espositivo e nel-

la consultazione della banca dati
disponibile on line. Tra i capola-
vori presenti in mostra la Madon-
na di Senigallia di Piero della
Francesca, il Cratere di Euphro-
nios, il Trapezophoros, la Triade
Capitolina, Il giardiniere di Vin-
cent Van Gogh, Le Cabanon de
Jourdan di Paul Cézanne, le ore-
ficerie Castellani, la Sacra Fami-
glia con una Santa di Andrea
Mantegna. Giorni di apertura:
martedì, mercoledì, venerdì, sa-
bato e domenica. Giorni di chiu-
sura: lunedì e giovedì. La mostra
sarà chiusa anche dal 31.5.2019 al
2.6.2019. Orario: dalle ore 10.00
alle 16.00 (ultimo ingresso ore
15.00). Ingresso 4 euro a persona.

Al Quirinale la mostra che celebra le opere d’arte trafugate e recuperate

L’arte di salvare l’arte:Mattarella celebra l’Arma
Adue passi da piazza

di Spagna è tornata
a risplendere grazie

ad una  nuova illuminazio-
ne notturna la Colonna
dell’Immacolata, l'opera
d'arta dedicato all'imma-
colata concezione. Un pro-
getto ideato e realizzato
dal Comune di Roma e dal-
l'Acea. Molti i presenti al-
l'inaugurazione, che ha
avuto luogo il 5 maggio.
Tra questi, la sindaca Vir-
ginia Raggi, autorità civili
e militari oltre al cardinale Angelo
De Donatis, vicario del Papa per la
Diocesi di Roma. La realizzazione
dell’impianto è stata curata anche da
Acea, come ha spiegato la neo presi-
dente Michaela Castelli, e ha previ-
sto l’installazione di 29 luci LED - a
risparmio energetico e ad elevata

qualità tecnologica - per un consumo
totale di 1 KW, all’interno di un peri-
metro formato da dissuasori collo-
cati intorno alla colonna con corpi il-
luminanti e proiettori inseriti in ap-
posite fosse ad incasso che ne ridu-
cono al minimo l’impatto visivo, nel
rispetto del monumento. 

Comune e Acea ‘illuminano’ il centro di Roma

La Colonna dell'Immacolata
torna a risplendere

Riaperto al pubblico il Roseto Comunale di
Roma. Un patrimonio di bellezza da visita-
re tutti i giorni fino al 16 giugno, dalle 8.30
alle 19.30, incluse domeniche e festivi.
Una visita che permetterà di ripercorrere la
storia e l’evoluzione della rosa dall’antichi-
tà ai giorni nostri. L’ingresso è libero e gra-
tuito. Il Roseto ospita sabato 18 maggio –

unico giorno di chiusura al pubblico – il
“Premio Roma”, il prestigioso concorso in-
ternazionale per nuove varietà di rose ot-
tenute da ibridatori stranieri e italiani. Dal
19 maggio al 16 giugno anche l'area con-
corso verrà aperta al pubblico, includendo
un percorso tattile e olfattivo dedicato ai
non vedenti. 

Roseto di Roma: apertura, orari e visite

DA SINISTRA, ALBERTO BONISOLI E SERGIO MATTARELLA
Il Ministro dei Beni Culturali e il Presidente della Repubblica (tra le autorità civili e

militari) di fronte al Trapezophoros, opera d’arte unica al mondo  

LA TRIADE CAPITOLINA
Giove, Giunone e Minerva

ROMA CELEBRA L’IMMACOLATA DI  PIAZZA DI SPAGNA
Autorità civili e militari davanti la Colonna dell’Immacolata

Quanto amore e quanto impe-
gno dedichiamo alla costru-
zione, alla ristrutturazione e

all’arredamento della nostra casa? La
casa è il nido dove crescere i nostri fi-
gli, è il luogo sacro che non deve es-
sere mai violato da estranei, specie se
malintenzionati. Pretendere il top
della sicurezza per proteggerla non è
un lusso, ma un dovere. Per non ri-
manere con i rimorsi quando è trop-
po tardi per agire. Chi visita il Labora-
torio dello Scasso della Gruben, aper-
to al pubblico, rimane sbalordito dal-

la rapidità con cui si forzano la mag-
gior parte delle chiusure, attualmente
utilizzate dalle famiglie. Moltissime si
aprono in soli 2 minuti o addirittura
in meno di 1 minuto di scasso. 
Nel tempo Gruben ha messo a punto
diverse soluzioni per superare tutti i
punti deboli, che via via emergevano
nella realtà concreta dei casi di furto.
La Gruben si occupa di sicurezza da
ben 35 anni, studiando scientifica-
mente la resistenza all’effrazione dei
vari tipi di serramenti in ferro, come
inferriate, persiane e porte blindate.
Ad ogni chiamata di assistenza per
avvenuto scasso, gli specialisti Gru-
ben intervengono sul posto per esa-
minare il modo con cui il ladro ha

operato la forzatura, individuando le
debolezze dei serramenti attaccati.
Gli stessi scassi analizzati sul posto
sono poi replicati nelle strutture del
Laboratorio, al fine di trovare solu-
zioni costruttive realmente efficaci. 
Grazie a tutta l’esperienza tecnica ac-
quisita analizzando centinaia di casi,
si è arrivati a brevettare e produrre
sistemi superiori. Per esempio, la ser-
ratura brevettata Genius non è stata
aperta con nessuno dei tradizionali
metodi di scasso “per forza bruta”,
neanche dopo ben 25 minuti di tenta-
tivi. Per poter resistere adeguata-
mente, la serratura Genius è stata
progettata con materiali maggiorati
in spessore e meccanismi creati ad

hoc. Basti pensare che ha un peso 4
volte superiore alle comuni serrature
e contiene esclusivi dispositivi anti-
strappo in grado di contrastare gli
usuali  attacchi dei ladri. 
Ma la Genius non è l’unica innovazio-
ne. Tutti i serramenti Gruben, vendu-
ti direttamente al privato o attraver-
so rivenditori autorizzati, sono dotati
anche di altri brevetti antiscasso,
progettati e realizzati nella fabbrica
di Ariccia, aperta al pubblico. 
Gruben riesce ad essere molto com-
petitiva anche sui prezzi, perché i
prodotti sono fabbricati proprio negli
stabilimenti in Via Nettunense ad
Ariccia, dove si svolgono tutte le fasi
di produzione: dalla lavorazione del-
la lamiera alla verniciatura. 
Alla Gruben il cliente viene seguito in
tutto: misure, consigli sulla migliore
soluzione, produzione, installazione
e ogni tipo di manutenzione e assi-
stenza, anche su prodotti di altre
aziende, con pronto intervento H24.

543
FURTI E RAPINE NELLE ABITAZIONI
IN MEDIA OGNI GIORNO IN ITALIA

(Fonte Istat 2017) In realtà il numero dei furti è
superiore in quanto l’Istat rileva solo i casi denunciati

LATO SERRATURA APERTA DOPO
SOLO 1 MINUTO

Il chiavistello esce dal telaio fisso

ANCORA CHIUSA DOPO 
25 MINUTI DI SCASSO

Il chiavistello della serratura è ancora 
nel telaio fisso, l’anta è chiusa

Lo sai che le blindature
comuni si aprono in 1 o 2
minuti di scasso? Puoi
vederlo nel “Laboratorio
dello Scasso” della 
fabbrica Gruben

LATO CERNIERA APERTA DOPO
SOLO 2 MINUTI

Il perno della cerniera si spezza e
il rostro parastrappo esce dal telaio 

INFORM
AZIONE PUBBLICITARIA

Gli specialisti della
Gruben hanno brevettato
ben 10 soluzioni di
rinforzo per aumentare 
la resistenza allo scasso

PORTE BLINDATE E INFERRIATE
ARRIVANO I BREVETTI ANTI-LADRO

GRUBEN ITALIA SECURITY 
Via Nettunense, km 7.800
Ariccia (Roma)
a 10 minuti dal G.R.A.
Tel. 06.93.42.005
www.gruben.com

Orari di apertura 
al pubblico
Lun-Ven 8.30 / 13 -
14 / 18
Sabato fino alle 13
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C’è un’intuizione di fondo
che permea e influenza
tutta la tradizione biblica:

è nella fragilità, nella sofferenza,
nel dolore che noi incontriamo il
nostro volto più autentico, e che le
forze della vita trasformano le no-
stre ferite più dolorose in doni fe-
condi per noi stessi e per gli altri. È
in questo solco che si colloca
l’esperienza umana e cristiana di
Francesca Cabrini, nata a metà 800
a Sant’Angelo Lodigiano, in Lom-
bardia, e cresciuta con il papà che
le leggeva e raccontava le storie dei
missionari cattolici che andavano
in tutto il mondo. Proprio ascoltan-
do uno di questi racconti, di come
in Cina venissero uccise bambine
piccolissime solo perché erano
femmine, Francesca, ancora bam-
bina, decide che una volta cresciu-
ta sarebbe anche lei partita per quei
luoghi lontani come missionaria.
Questo anelito l’avrebbe portata già
a trent’anni a fondare le Missiona-
rie del Sacro Cuore di Gesù, la pri-
ma congregazione femminile non
dipendente da rami maschili e so-
prattutto “missionaria”, una novità
assoluta per l’epoca.  

La storia di Francesca Saverio
Cabrini è diventata un film che, do-
po il successo televisivo negli Stati
Uniti, sta per arrivare in Italia, pri-
ma in Lombardia e poi a Roma, do-
ve verrà proiettato al Cinema delle
Province alle ore 21 di giovedì 23
maggio, alla presenza della regista
e produttrice, Daniela Gurrieri, e di
Cristina Odasso, l’attrice che ha in-
terpretato Madre Cabrini. Il film,
“Mother Cabrini”, pellicola italiana
prodotta in inglese (sottotitolato in
italiano in attesa del doppiaggio), è
stato prodotto da Cristiana Video in
collaborazione con la congregazio-
ne delle Missionarie del Sacro Cuo-
re di Gesù e EWTN Global Catholic
Network, il più grande network di
media religiosi nel mondo, col pa-
trocinio del Pontificio Consiglio per
la Promozione della Nuova
Evangelizzazione. È stato da
poco trasmesso negli
Stati Uniti e presto
lo sarà anche in
Sud America e
Spagna. La regi-
sta e produttrice
Daniela Gurrie-
ri, che col mari-
to Fabio Carini
ha fondato Cri-
stiana Video nel
2002, spiega: «Lo
sguardo di Madre Cabri-
ni si è come imposto alla mia
attenzione dal primo momento
in cui mi sono imbattuta per caso in
una sua foto su internet. I suoi oc-
chi mi hanno subito fatto arrivare
la presenza forte e discreta di una
persona che, senza imporla o
ostentarla, sprigionava una grande
energia interiore. Da lì ho iniziato a
documentarmi sulla sua storia, e,
man mano che la approfondivo,
questa figura mi ha conquistato e

non mi ha più lasciato. La decisione
di fare un film su di lei mi è venuta
naturale, la sua mi è subito sembra-
ta una vita talmente forte da essere
perfetta per un film. Avevo poi a
cuore di comunicare il tesoro, pre-
gno di insegnamenti di vita, che è
l’esperienza di Madre Cabrini, per-
ché mi aveva colpito molto il con-

trasto tra la grande importanza di
questa figura di santa e di

italiana, e il fatto che io
di lei non sapessi quasi

nulla, come penso la
maggioranza di
noi».

Francesca Cabri-
ni è una donna che
la vita ha costretto
a diventare forte

molto presto con i
duri colpi che le ha in-

ferto, come il restare or-
fana ancora bambina. La sua è la

storia di una persona che, grazie
al suo atteggiamento interiore, è
riuscita ad accogliere questi dolori
nel suo cuore dove, come di lei ha
scritto Pio XII, le sofferenze si sono
trasformate nello “scalpello di Dio”,
forgiando nel suo intimo una fede
da cui le sono arrivate un’energia e
una forza impressionanti, che le
hanno permesso di andare oltre i
suoi limiti e le sue paure. Basti pen-
sare che, essendo quasi annegata

da bambina, aveva paura dell’ac-
qua, e ha svolto gran parte del suo
apostolato in America, arrivandoci
in nave! Il suo slancio missionario
si è realizzato in opere concrete al
servizio degli emigranti italiani in
America e non solo, per i quali fon-
dò oltre 67 istituzioni in tutto il
mondo, operando spesso in condi-
zioni precarie, come, ad esempio,
quando si vide costretta per uno dei
suoi viaggi ad attraversare le Ande
a dorso di mulo insieme a una pic-
cola carovana. Convinta di esser
chiamata alla missione in Oriente
sulle orme del suo idolo, Francesco
Saverio, Madre Cabrini accettò in-
vece l’invito del vescovo di Piacen-
za Scalabrini e dello stesso papà
Leone XIII, a partire per occuparsi
degli italiani emigrati in America. Il
film la racconta proprio focalizzan-
dosi su questi primi e difficili anni
di missione negli Stati Uniti, dal
1888 al 1892. Con una regia attenta
all’essenziale e al contempo volta a
far parlare i particolari - dagli abiti,
le penne, la carta usata per le lette-
re, alle case, i quartieri, i volti dei
bambini migranti - il film fa rivivere
l’atmosfera e gli ambienti di quel-
l’America di fine 800, accompa-
gnando Madre Cabrini nelle stanze
dei vescovi, in quelle pontificie, nel-
le chiese, e nei tuguri dove i mi-
granti italiani «vivevano e moriva-

no come animali». Il raccon-
to mette in luce il percorso
che porta Madre Cabrini dal-
l’affrontare le prime difficol-
tà, diffidenze e asprezze nel-
la sua missione, fino al pri-
mo vero successo: la fonda-
zione del Columbus Hospi-
tal di New York, raccontan-
do i primi frutti di un aposto-
lato che le varrà la canoniz-
zazione nel 1946 e, 4 anni
più tardi, la nomina a santa
protettrice dei migranti. È
stata la prima cittadina

Americana dichiarata santa. «A Ma-
dre Cabrini - spiega Daniela Gurrie-
ri - interessava lavorare con le per-
sone, calarsi con rispetto nella loro
realtà, e sostenerle a valorizzare le
proprie radici e la propria dignità,
consapevole che solo una volta tu-
telata questa, la persona avrebbe
poi potuto integrarsi in una nuova
società, portandovi la ricchezza di
quelle stesse radici riscoperte e va-
lorizzate. Per questo Madre Cabrini
voleva che, nelle scuole gestite dal-
le sue suore, agli emigrati italiani si
insegnassero sia l’inglese che l’ita-
liano. Il cuore del suo lavoro era far
percepire al migrante che la sua
unicità, la sua dignità e la peculiari-
tà delle sue radici avevano un gran-
de valore, e per questo andavano
tutelate, ma che, per poterle valo-
rizzare e esprimere, la persona do-
veva essere accompagnata in un
processo serio di inclusione nella
società in cui doveva integrarsi: im-
parando la lingua, trovando lavoro,
mettendosi cioè nelle condizioni di
poter esprimere il proprio valore
umano e professionale. 

Per affrontare le enormi difficol-
tà di integrazione e il clima di ghet-
tizzazione che gli italiani vivevano a
New Orleans - dove undici italiani
erano stati linciati brutalmente pro-
prio negli anni di missione della
santa - Madre Cabrini capì che do-
veva concentrarsi sul far accettare
gli italiani non forzandoli a sperso-
nalizzarsi, ma sostenendoli a mani-
festare quello che erano nel rispet-
to della realtà in cui erano. Così, a
New Orleans, città della musica,
Madre Cabrini organiz-
zò una processione in
cui gli italiani cantaro-
no le loro canzoni (non
per forza religiose), in
modo che potessero
manifestare il valore di
ciò che erano in un lin-
guaggio affine alla cul-
tura della nuova città in
cui si trovavano». Il film
è attento a rivelare non
solo l’azione della santa
e delle sue collaboratri-
ci, ma anche la realtà

umana e sociale in cui queste si ca-
lavano, fatta di miseria, violenza,
sangue versato, caos, sradicamen-
to, ma anche di tanta forza, fede e
umanità. Erano proprio queste po-
tenzialità delle persone che Madre
Cabrini intendeva valorizzare, non
mirando a una semplice assistenza
che le rendesse passive, ma soste-
nendo un processo di integrazione
che poi portasse le stesse persone
sostenute a diventare a loro volta
missionarie, aiutando le suore della
congregazione. 

«Madre Cabrini - spiega Gurrieri -
era una vera e propria imprenditri-
ce, che finanziava le sue opere col
metodo innovativo di attrarre veri e
propri investimenti, non semplice
beneficienza. Se si entra in contatto
con la sua storia, molti tipici luoghi
comuni sulle figure religiose vengo-
no meno. Significativo in questo
senso è il colloquio che Madre Ca-
brini si trovò ad avere col poeta Ga-
briele D’Annunzio, il quale le disse
di essere diffidente riguardo la fe-
de, perché temeva che questa gli
avrebbe fatto perdere “il suo fuo-
co”. Madre Cabrini rispose che la
fede non solo non mortificava quel
fuoco, ma lo incendiava ancora di
più, inserendolo in una logica di
amore. E questo, più che spiegarlo,
Madre Cabrini lo testimoniava. Og-
gi la figura di questa santa può par-
lare a tutti, e in particolare può toc-
care una corda viva nell’animo di
tante ragazze che cercano, e fanno
bene, un’autentica libertà. Madre
Cabrini testimonia una femminilità
e una libertà rispettose della vita e
della natura umana, proprio perché
centrate non sull’ego e le sue dife-
se, ma sull’amore». 

Giacomo Meingati

Arriva a Roma il film sulla santa patrona degli immigrati, Francesca Saverio Cabreini, prima cittadina americana canonizzata

MadreCabrini, ilfilmsullasantadeimigranti

L’evento
Il film “Mother Cabrini”
verrà proiettato a Roma
il 23 maggio alle 21 al
Cinema delle Province,
in viale delle province
41. Si potrà accedere al-
la proiezione pagando
un biglietto di 4 euro. 

FABIO CARINI E DANIELA GURRIERI
Da sinistra, regista e produttrice. Nel 2002

hanno fondato la ‘Cristiana video’

La
regista: “Madre

Cabrini era una vera
e propria ‘imprenditri-

ce’ della fede, non faceva
semplice beneficenza”

CRISTINA ODASSO
L’attrice in una scena del film ‘Mother Cabrini’

SANTA FRANCESCA SAVERIO CABRINI
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Antonella Casini

Roma è da sempre una città im-
portante per l’Italia e il mondo. Qui
si sperimenta tutta la ricchezza, ma
anche tutta la sofferenza del nostro
tempo. Siamo un popolo meravi-
glioso, ma, come segnala il Censis,
siamo arrivati ad essere  “liquefatti,
chiusi e rancorosi”. 

Il rapporto “La Povertà a Roma,
un punto di vista”, presentato dalla
Caritas nel 2018, ci mostra che, nel-
la nostra città e in Italia,  sono in
vertiginoso aumento l’isolamento
sociale, la depressione, le dipenden-
ze da droga, alcol, azzardo. Ci mo-
stra che le famiglie si disgregano
sempre più; mette in evidenza il co-
stante calo demografico: ormai ogni
100 giovani, si hanno 165 anziani.
Questa è la povertà “moderna”: un
disagio “inspiegabile” e inarrestabi-
le, che affligge i romani, gli italiani e,
in diversi modi, il mondo intero.
Pensiamo ai tanti conflitti, ai 22.000
bambini che ogni giorno muoiono
di fame e stenti nel Sud del mondo. 

La crisi economica, che ha impo-
verito tante famiglie, aggrava molto
questa “povertà moderna”, ma non
ne è la causa. Tutto questo non è
frutto di una colpa cosciente. 

Da secoli abbiamo una cultura
dominante che mette il profitto o gli
ideali prima della persona e di Dio.

Basta guardare la storia. A furia di
non vedere e non risolvere gli ingan-
ni, siamo arrivati quasi alla sparizio-
ne totale della persona. Oggi la pri-
ma “Carità” di cui l’umanità ha biso-
gno è una nuova e completa cultura
di vita che permetta di uscire da tan-
ti inganni secolari e recuperare ogni
persona, famiglia, comunità, nazio-
ne nell’esperienza di un’ autentica e
completa solidarietà. 

Padre Angelo Benolli, oblato di
Maria Vergine, presidente e fonda-
tore di “Italia Solidale – Mondo Soli-
dale del volontariato per lo Svilup-
po di Vita e Missione”, nei suoi 60
anni di servizio come sacerdote,
missionario, scienziato e antropolo-
go, ha incontrato ogni giorno, per
molte ore, persone di ogni età, cul-
tura e religione. Ha visto quanto le
persone sono ferite nella fede, nel-
l’anima, nel sesso, nel corpo e nella
mente. Davanti a ciò, ha sperimen-
tato l’impotenza della scienza che
non vede Dio e l’anima, ma pure
della spiritualità che non entra nella

vita e si è impegnato per trovare
una soluzione completa, portando
la scienza alla fede e la fede alla vita. 

Così, grazie a Dio, Padre Angelo
ha sviluppato “Il Carisma di Svilup-
po di Vita e Missione”: una nuova e
completa antropologia e un nuovo
modo di far missione che aiuta ogni
persona ad entrare nella sua storia e
nel proprio inconscio, per vedere e
risolvere i propri condizionamenti
negativi, trovare sé, Dio e una sana
capacità di ben amare e ben lavora-
re, fino ad essere sussistente e soli-
dale. Questi contenuti sono racchiu-
si nei suoi 10 libri e documenti, oggi
tradotti in 35 lingue. 

Su questa base ha fondato “Il vo-
lontariato per lo Sviluppo di Vita e
Missione per un’Italia Solidale –
Mondo Solidale” che oggi sostiene
la vita di circa 2 milioni e mezzo di
persone, in Italia e in 117 missioni
dell’Africa, dell’India e del Sud Ame-
rica. In questa esperienza nessuno
viene “assistito”, ma ognuno speri-

menta un autentico sviluppo di vita
e missione. Nel Sud del mondo  le
persone s’incontrano tutte le setti-
mane in comunità di 5 famiglie.
Condividono, leggono i libri di Pa-
dre Angelo, pregano insieme anche
se non appartengono alla stessa re-
ligione. E si aiutano. Così stanno
uscendo da inganni secolari, come
la dipendenza dal clan o dalle caste.
Grazie alla solidarietà di migliaia di
italiani coinvolti in questa nuova
cultura e nel nuovo modo di fare
adozione a distanza sviluppato da
Padre Angelo, svolgono attività pro-
duttive per la loro sussistenza e si
mantengono in relazione con le fa-

miglie italiane attraverso le lettere.
Ma non si fermano a questo. 

Aiutati dai documenti di Padre
Angelo, dopo aver ricevuto l’adozio-
ne a distanza, ogni comunità ha fat-
to a sua volta un’adozione verso una
comunità di un altro continente o
Stato. Dal 2016, poi, ogni famiglia si
è impegnata a trovare, nel suo Pae-
se, un donatore per un bambino di
un altro continente. 

Avviene così uno scambio di soli-
darietà tra le famiglie dei vari conti-
nenti e le relazioni autentiche si
moltiplicano a livello mondiale. In
Italia, le persone coinvolte in questo
movimento, hanno ricevuto luce e
amore per uscire da tanti inganni. 

Su ispirazione di Padre Angelo
sono nati i “Giardini” per salvare i
bambini, dove le persone italiane si
riuniscono ogni settimana in comu-
nità di 5 famiglie, come nel Sud del
mondo, e sono missionarie nel loro
territorio coinvolgendo nuove fami-
glie e salvando altri bambini, nella
relazione costante con le famiglie di
tutto il mondo.

Tutto questo movimento in Italia
e nel mondo, è sostenuto dai volon-
tari di “Italia Solidale”, ognuno dei
quali segue 600 famiglie in Italia e
600 nel Sud del mondo. Con questi
“gemellaggi” mondiali si sperimenta
una “Nuova e completa Solidarietà”
che risolve ogni “Nuova e vecchia
povertà”! Ecco perché il giornale “il
Caffè” ha deciso di far conoscere di
più quest’esperienza ai romani pub-
blicando, in ogni numero, scritti di
Padre Angelo e testimonianze di ri-
nascita e solidarietà da Roma, dal-
l’Italia e dal mondo. 

Chiunque fosse interessato può
chiamare il numero di Italia Solidale
06.68.77.999 o mandare un’email a
info@italiasolidale.org 

Oggi, qui in basso, come significa-
tiva introduzione vi offriamo un bra-
no tratto dal libro di Padre Angelo
“Uscire da ogni inganno”. 

Perché si sta così male? 
Vedere e risolvere per
vivere davvero si può

Troppo spesso crediamo che
la vita dipenda da ciò che noi
stessi pensiamo o vogliamo.

Come si può negare, invece, che
la vita è in noi ancor prima che noi
pensiamo? Come negare che in
ogni persona vi è un'energia di vita
ordinata, unica, irripetibile, biso-
gnosa di libertà, di forza, di gioia,
d'amore, di pace? Si tratta di forze
che troviamo dentro di noi ed ogni

persona vive bene se le rispetta e le
fa rispettare. Cosa succede a que-
ste energie quando non sono viste,
comprese, rispettate, amate?

Pensiamo ad un bambino appena
nato che non sa neanche di avere il
proprio ditino: cosa succede in lui
se la madre non lo comprende, non
risponde alle sue attese? Cosa suc-

cede al bambino se invece che
amore riceve violenza perchè le sue
energie spirituali, psichiche e mate-
riali non sono spiritualmente viste
e corrisposte? Quanti traumi, ne-
vrosi e psicosi nei bambini, perché
il modo di essere della madre non è
conforme a quello del piccolo!

Si può ingannare la vita? La vita
di ogni uomo dipende dai genitori?
Educare è forse ingannare la vita?
Cosa succede sull'energia persona-
le del bambino, irripetibile ed uni-
ca, quando incontra genitori non
autenticamente sviluppati come

maschi o come femmine? 
L'energia del bambino può esse-

re sottoposta  a chi non ha le ener-
gie naturali per rispondere alle for-
ze del bambino? Cosa accade, poi,
quando intere famiglie, per genera-
zioni e generazioni, antepongono la
vita culturale del mondo, gli inte-
ressi della società, alla persona?

Cosa succede quando non si è ri-
spettati, amati nei tempi e nei mo-
di dovuti? Può, una meletta che
nasce a primavera, crescere senza
le dovute relazioni con la linfa che
viene dal ramo portatore? E come
può, il frutto, avere in autunno i se-
mi maturi se, durante la primavera

e l’estate, non ha avuto la relazio-
ne giusta e continua con la linfa
del ramo? Si può maturare senza
le relazioni giuste, nel tempo e nel
modo adeguati?

Perché, oggi, non si vedono, non
si evitano e non si riparano tanti er-
rori personali e rela-
zionali? Lo scopo di
questo libro è dare
una risposta a queste
domande ed offrire un
contributo affinché la
vita sia riscoperta e
servita; affinché gli uo-
mini arrivino a rispet-
tare l'ordine del suo

processo di sviluppo, a non ingan-
narla, a darle i giusti fondamenti
ontologici ed esistenziali. Quando
comprenderemo che la vita non
s'inganna, quando le daremo i giu-
sti fondamenti, quando la servire-
mo e la testimonieremo così come
essa è, allora saremo liberi, gioiosi,
forti, allora sapremo amare”.

P. Angelo Benolli 
“Uscire da ogni inganno”

I libri di Padre
Angelo Benolli
I libri di Padre Angelo Benolli sono
tradotti in 35 lingue e idiomi locali.
Contengono un’originale proposta
culturale tutta da sperimentare che
rivoluziona la visione dell’inconscio
e delle forze della persona. Per or-
dinare i libri e info: 06.68.77.999 –
www.italiasolidale.org

Nel cuore della Capitale c’è Italia Solidale: una proposta che sta aiutando a rivivere 2,5 milioni di persone nel mondo e in tutta ItaliaCome recuperare la gioia anche a Roma

A furia di non vedere e
non risolvere gli inganni,
siamo arrivati quasi 
a far sparire la persona 

Il Carisma di sviluppo 
di Vita e Missione ti fa
entrare nella tua storia 
per amare te, Dio e gli altri 

Troppo spesso crediamo
che la vita dipenda da
ciò che noi stessi 
pensiamo o vogliamo

P- ANGELO BENOLLI
Fondatore e presidente di Italia Solidale

IL LIBRO Cosa succede quando non si è rispettati, amati nei tempi e nei modi dovuti? Conosciamo le energie della persona?

La vita non si inganna
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Ci troviamo nel centro di ri-
cerca e sviluppo di nuove
tecnologie a sostegno della

persona di Sirio Ortopedia. Si
tratta di un’azienda con anni di
esperienza nell'ortopedia e nei di-
sturbi dell'apprendimento, con-
venzionata con il Sistema Sanita-
rio Nazionale e l'Inailì. Grazie ad
un lavoro di equipe di altissimo li-
vello, produce prodotti ortopedi-
ci, quali protesi, tutori o plantari e
mezzi di trasposto, quali carrozzi-
ne e scooter elettrici, utili a bam-
bini e bambine, ragazzi e ragazze,
uomini e donne con patologie o
disabilità di diversa natura e gra-
vità, per facilitarne l’inclusione
nel mondo della scuola e del lavo-
ro o anche semplicemente per
rendere più semplici le attività
della vita quotidiana e sportiva.

GLI AUSILI PER 
LA MOBILITÀ DI SIRIO
Sirio dispone di una vasta gamma
di carrozzine e scooter elettrici
multifunzione progettati e realiz-
zati da tecnici  qualificati per mi-
gliorare l’autonomia e la mobilità
della persona. Si tratta degli ausili
per la mobilità a marchio Sirio
studiati per l’utilizzo sia interno
che esterno e configurati sulla ba-
se delle singole esigenze di ogni
paziente. Carrozzine e scooter
con diverse possibilità di regola-
zione e adattamento: larghezza e
profondità del sedile, inclinazione
dello schienale, altezza dei brac-
cioli e del poggiatesta, posizione

del joystick e doppio comando
anche posteriore per l’accompa-
gnatore, autonomia e tipo di bat-
terie, potenza del motore, legge-
rezza e grandezza del mezzo, tra-
zione anteriore, centrale o poste-
riore, a 2, 4 o 6 ruote, con o senza
luci e cintura di sicurezza. Tutti
mezzi estremamente pratici e
semplici da utilizzare, con
un’estetica curata e piacevole, so-
stanzialmente prive di manuten-
zione e che il cliente può far muo-

vere in punta di dita. Nella
maggior parte dei casi,
l’acquisto è interamente
rimborsabile dall’Autorità
Sanitaria Locale (Asl) o
dall’Istituto Nazionale In-
cidenti sul Lavoro (Inail).

ARTIGIANI, MA CON 
UN CUORE HI-TECH
Tra varie soluzioni propo-
ste Sirio dispone anche di
carrozzine elettriche verti-
calizzanti, che dalla posi-
zione seduta aiutano ad
alzarsi in posizione eretta,
ma che possono essere
guidate anche rimanendo

in piedi, che migliorano la circola-
zione, la respirazione, la digestio-
ne e prevengono la comparsa di
piaghe da decubito e spasmi. Sirio
non trascura nemmeno le esigen-

ze dei più sportivi che intendono
migliorare le proprie performan-
ce sui campi da hockey, calcio,
rugby e basket, con modelli sem-
pre elettrici ma dedicati e super-

performanti. Inoltre, Sirio dispo-
ne anche di una vasta gamma di
carrozzine elettriche superlegge-
re caratterizzate da dimensioni e
peso estremamente ridotti, smon-
tabili in pochi e semplici gesti
senza l’ausilio di alcun attrezzo,
da trasportare ovunque o da ri-
porre con facilità nel bagagliaio
della macchina.

UN PERCORSO PERSONALE
E PERSONALIZZATO
Dopo un primo incontro necessa-
rio ad approfondire la reciproca
conoscenza, i giovani tecnici di
Sirio prendono visione della do-
cumentazione medica e clinica
fornita dal paziente e, al bisogno,
avviano un contatto diretto con il
medico specialista.

Triride è un'unità di propulsione elettrica amo-
vibile per carrozzine che in pochi secondi tra-
sforma la carrozzina manuale in uno scoo-
ter elettrico.

In poche mosse si applica  anterior-
mente alla propria carrozzina manua-
le, per poter fruire di una propulsio-
ne di spinta che la trasforma in un
vero e proprio scooter, dotato di
manubrio.
Quando non serve più, si sfila
con estrema facilità, così la
carrozzina torna alla sua for-
ma originaria, per muoversi in
ambienti stretti o domestici.

Vieni in sede per scoprire
tutte le novità!

I migliori artigiani e le migliori tecnologie a sostegno della mobilità della persona con disabilità di diversa natura

TUTTE LE NOVITÀ PER MUOVERSI

Trasforma in scooter elettrico la
carrozzina manuale con Triride
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Un’azienda con anni di espe-
rienza nell’ortopedia e nei di-
sturbi dell'apprendimento,
convenzionata con il Sistema
Sanitario Nazionale e l'Inail.
Grazie ad un lavoro di équipe
di altissimo livello, produce ar-
tigianalmente prodotti ortope-
dici, quali protesi, tutori, plan-
tari e busti, ma realizza anche
mezzi di trasposto, quali car-
rozzine e scooter elettrici, utili
a bambini e bambine, ragazzi e
ragazze, uomini e donne con
patologie o disabilità di diversa
natura e gravità, per facilitarne
l’inclusione nel mondo della
scuola e del lavoro o anche
semplicemente per rendere
più semplici le attività della vi-
ta quotidiana e sportiva. Con
pazienti che arrivano ogni gior-
no anche da tutta l’Italia: 

• Ariccia (RM)  
via Cancelliera, 55
Tel. 06.93.49.56.79 
06.93.43.615

• Frosinone 
via Aldo Moro, 237
Tel. 0775.18.94.619

www.siriortopedia.com 

SIRIO MEDICAL 

CONTATTACI PER 
PROVARE I 

MODERNISSIMI 
SCOOTER CON SEDILE 

Carrozzine e scooter perso-
nalizzabili in tutte le com-
ponenti, con possibilità di
regolazione e adattamento
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Una buona cura per le emorroidi e le fi-
stole, senza incorrere in alcune spia-
cevoli complicanze o nel ritorno della

patologia, è possibile solo se la terapia medi-
ca e chirurgica vengono personalizzate. 
Ciò avviene sulla base delle caratteristiche
del paziente, della storia clinica, del quadro
obiettivo e di alcuni esami strumentali. 
Ad esempio il sesso femminile, per le proprie
caratteristiche anatomiche e per le conse-
guenze di uno o più parti o, semplicemente
per la menopausa, può essere a rischio di
complicanze laddove vengano effettuati in-
terventi chirurgici eccessivamente invasivi in
presenza di un pavimento pelvico “indeboli-
to” o che presenti cedimenti di diverse strut-
ture (vescica, utero, retto). 
In altri casi, una stipsi ostinata dovuta ad in-
coordinazione anorettale o ad un “intestino
pigro” non si gioverà completamente di un in-
tervento settoriale ma necessiterà di una te-
rapia che includa anche la correzione di que-
ste anomalie. Numerosi inoltre sono i pazien-
ti con sindrome dell’intestino irritabile che
oltre a soffrire di malattie proctologiche pre-
sentano soprattutto disturbi intestinali. 
Non ultima poi è da considerarsi la disbiosi
intestinale, causa di malattie infiammatorie e
diatesi allergiche di vario tipo. Quindi appare
chiaro che non basta rimuovere la patologia
per curare questi pazienti ma è indispensabi-

le avere una visione più ampia, soprattutto
nell’ambito della pelvi e del colon.  

TERAPIE PERSONALIZZATE
D’altra parte i tanti farmaci in commercio e i
numerosi strumenti chirurgici come le sutu-
ratrici meccaniche, gli anoscopi fenestrati
con sonda doppler, la fibra laser a diodi, la
pasta di collagene e le energie a basso impat-

to tissutale, come le radiofrequenze e gli ul-
trasuoni, adattano le cure a quel paziente, a
quel grado di patologia e a quelle determinate
peculiarità cliniche. È quindi chiaro che una
completa analisi del paziente a 360° può esse-
re determinante nella scelta del trattamento
e nella prevenzione delle complicanze. 
La manometria anorettale è un esame che
permette di testare la sensibilità del retto, di
misurare la pressione degli sfinteri anali e la
valutarne la funzione sia in contrazione che
in rilasciamento.
L’ecografia 3D endoanale e/o endovaginale
e la defecografia (tradizionale o RMN) offro-
no un studio degli organi pelvici e delle strut-
ture muscolari del pavimento pelvico, oltre
che dal punto di vista morfologico, anche dal
punto di vista dinamico. 
Tutti questi dati, nelle mani di un singolo spe-
cialista che preferenzialmente effettua in pri-
ma persona la diagnostica, insieme ad una
meticolosa visita proctologica portano ad
elaborare la migliore strategia terapeutica
per il paziente.

Per maggiori informazioni consultare i siti:
www.proctocastelli.it e 
www.dottmassimocaporossi.it 

Il Dottor Massimo Caporossi riceve per ap-
puntamento nei seguenti studi:

STUDIO MEDICO CSL
Largo Leonardo da Vinci, snc - Pavona 
Tel. 06.93.11.412

CENTRO MEDICO TOR VERGATA
Via Tenuta di Torrenova, 142 scala A - Roma
Tel. 06.20.42.74.27 - 06.20.42.15.17

CASA DI CURA SANTA MARIA DI LEUCA
Via Tiberina, 173 - Roma - Tel. 06.33.09.61

Prenotazione con operatore: 
0971-28.46.43 (Miagenda.it)

DOTT. MASSIMO CAPOROSSI

L’importanza dello Specialista
Proctologo per un’azione mirata

EMORROIDI E FISTOLE ANALI

Occorre un quadro completo,  
per scegliere le cure più adatte
alla persona ed evitare brutte 
e dolorose “ricadute” 

INFORM
AZIONE SANITARIA A PAGAM

ENTO

D al 16 al 19 maggio torna
l'appuntamento con la
Race For The Cure 2019 a

Roma. La Race for the Cure è na-
ta a Dallas, negli Stati Uniti nel
1982. Ogni anno nel mondo, ci so-
no oltre 130 Race che coinvolgo-
no circa un milione di parteci-
panti. Nel 2000 la Race for the
Cure è arrivata in Italia, a Roma,

nello splendido scenario del Cir-
co Massimo. A livello nazionale,
con le edizioni di Roma, Bari, Bo-
logna e Brescia, si contano oltre
120.000 iscritti. 

Con i fondi raccolti attraverso
la Race for the Cure, la Komen
Italia, dal 2000 ad oggi ha raccol-
to e già distribuito circa 4.000.000
€ per la realizzazione di oltre 436

progetti propri e di altre associa-
zioni nella lotta ai tumori del se-
no. 

Tra questi, corsi di aggiorna-
mento per operatori sanitari; pro-
grammi di educazione alla pre-
venzione per donne sane e stu-
denti; servizi clinici per il recupe-
ro del benessere psico-fisico del-
le donne operate ed acquisto di

apparecchiature di diagnosi e cu-
ra delle neoplasie del seno. Que-
st'anno l'evento a favore della ri-
cerca contro il cancro compie 20
anni.

Il 19 maggio appuntamento al
Circo Massimo dalle ore 8 per la
passeggiata di 2km e la corsa di 5
km. Info: www.raceforthecure.it.

Il 19 al Circo Massimo

“Race for 
the Cure” 
a maggio 
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Lo studio Perosino Associati
nasce dalla collaborazione di
medici specialisti altamente

qualificati. La salute e il benessere
del paziente sono gli obiettivi priori-
tari per medici  e staff, garantendo
tecnologie e professionalità con un
servizio attento e puntuale.

Situato in zona Eur, lo studio of-
fre alta specializzazione in diversi
campi per rispondere a ogni esigen-
za dei pazienti. 

Dermatologia  diagnostica
ed operativa, dermatologia on-
cologica, epiluminescenza, chi-
rurgia dermatologica e dermato-
logia plastica.

Il servizio di Dermatologia è co-
ordinato dalla  dottoressa Elisa-
betta Perosino, che da molti anni
si occupa di diagnostica dermato-
logica ed epiluminescenza per il

controllo dei nei nonché di alta
tecnologia diagnostica ed applica-
ta nel trattamento di diverse pato-
logie cutanee: dalle macchie al-
l'Acne alla Rosacea, dalla Pso-
riasi all'asportazione di telean-
gectasie e capillari.

Lo studio si avvale delle più  mo-
derne tecnologie diagnostiche bidi-

mensionali e tridimensionali per lo
studio approfondito della pelle. 

Urologia, ecografia addominale,
vescicale e transrettale,  urodi-
namica e cistoscopia.

Lo studio  è anche centro di ec-
cellenza urologica grazie alla pre-
senza del Professor Edoardo Tar-

taglia, urologo e ginecologo,
esperto nella diagnosi e nella tera-
pia chirurgica mininvasiva dell'in-
continenza urinaria e dei pro-
lassi pelvici femminili.

“Ringiovanimento vaginale
con Monnalisatouch™”

Presso lo studio si effettua il trat-
tamento laser per il ringiovanimen-
to vaginale con  Monnalisatouch™
per prevenire e trattare l’atrofia
vaginale e le sue conseguenze. 

Appositamente realizzato, questo
laser consente senza dolore e in
pochi minuti di trattare la mucosa
vaginale e stimolare la produzione
di collagene migliorando la funzio-
nalità della zona trattata e i sintomi
associati a disfunzione urinaria.

PEROSINO ASSOCIATI
Via Sofia, 34 - Roma
Tel. 06.50.52.44.71 r.a.
www.perosinoassociati.it
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ALL’EUR DERMATOLOGIA-UROLOGIA E
GINECOLOGIA HI-TECH 

Tecnologie d’eccellenza 
e specialisti altamente
qualificati all’Eur

Il bruciore di stomaco e il gon-
fiore provocati da un'eccessiva
acidità, determinano nel tempo

reflusso, gastrite, colite e altri pro-
blemi. Ma anche affaticamento,
malumore, nervosismo, difficoltà di
concentrazione che rendono la
giornata impossibile. Troppe perso-
ne sono di cattivo umore solo per-
ché infastidite da un disturbo dige-
stivo, lieve ma continuo, che pro-
prio per questo viene ignorato o
sottovalutato. Questo accade alla
maggior parte delle persone, specie

se attraversano un periodo di
stress, con varie conseguenze in
termini di salute, di energia perso-
nale, ma anche nelle relazioni per-
sonali e di perdita di atteggiamento
positivo. Quanto spesso sentiamo
che ad un certo punto ci infastidi-
sce un po' tutto? Ecco, quello po-
trebbe essere un sintomo che forse
c'è qualcosa che non sta funzionan-
do come dovrebbe, proprio nel cen-
tro del nostro corpo, nell'apparato
digestivo, che oggi ormai la scienza
considera un secondo cervello. 

Anzi per molti scienziati addirittura
il primo! Molto spesso noi medici
diamo cronicamente gastro-protet-
tori o antiacidi senza mai risolvere
il problema, costringendo la perso-
na ad una alimentazione restrittiva
e non gratificante. Ma se ti dicessi
che la vera soluzione è diversa e
molto più naturale? Infatti è neces-
sario conoscere il modo non dan-
noso di cucinare un alimento ed an-
cora di più la corretta associazione
di cibi nello stesso pasto.

La lessatura, per fare un esempio,
arricchendo l’alimento di acqua,
rende ulteriormente difficoltoso il
processo digestivo con la conse-
guenza di peggiorare la tua situazio-
ne! Fra tutti gli alimenti, quelli zuc-
cherini sono i peggiori per la tua si-
tuazione, soprattutto in fase acuta,
in quanto in ambiente acido provo-

cano un’immediata fermentazione
ed un aumento del dolore. E le ver-
dure ricche di cellulosa e crude pos-
sono aggravare i tuoi sintomi. 

I miei pazienti ritrovano immedia-
tamente energia, positività e benes-
sere generale grazie ad una dieta
personalizzata che li aiuta anche a
perdere peso e scorie dannose. 

SALUTE Troppo spesso si prescrivono gastro-protettori e antiacidi che non risolvono o diete restrittive

STOP A BRUCIORE, REFLUSSO, 
GONFIORE... SENZA FARMACI!

Luca Pulcini, Nutrizionista e
Medico della Nazionale di
Scherma, collaboratore nutri-
zionale per l’azienda Ubkit-
chen e per l’ospedale Fate-
benefratelli di Genzano, Spe-
cializzato in Bioterapia Nutri-
zionale.
Riceve in:
• Viale Europa, 97 int. B1 (EUR)
• Via Sardegna, 55 (Via Veneto)
• Via Fatebenefratelli, 3 - Gen-
zano di Roma
Tel. 333.7457272
lucapulcini1@virgilio.it

LA TESTIMONIANZA DI ALBERTA
Alberta Zecchin: «Mi sono rivolta al
dottor Pulcini perché ero in una si-
tuazione insostenibile, avevo bru-
ciore di stomaco, fame continua,
debolezza che mi limitava nelle co-
se più banali della giornata. Tutto
questo aumentava il mio nervosi-
smo e il senso di “non arrivare”.
Prendevo tanti farmaci senza gran-
de giovamento, dopo aver letto un

articolo nel quale si parlava di come
curare la mia situazione, ho chia-
mato il dottor Pulcini. È stata una
vera rivoluzione personale, sono
letteralmente rinata, perché in effetti
non vivevo più. Ho ritrovato la gioia
di fare le cose, tornando anche a fa-
re sport. Ora ho eliminato quasi tutti
i farmaci che prima quotidia-
namente prendevo».

“Basta conoscere il modo
non dannoso di cucinare
e i corretti abbinamenti
tra i cibi. Lo sapevi che 
gli zuccheri...”
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Nel Lazio i cittadini aderisco ai controlli organizzati dalle Asl per la prevenzione dei tumori al seno, alla cervice uterina e al colon retto

Screening di prevenzione oncologica: +23mila adesioni rispetto al 2017
Nell’ultimo anno nella regio-

ne Lazio sono aumentate
le adesioni agli screening

oncologici per la mammella, la
cervice uterina e il colon retto. Lo
comunica in una nota la Regione
Lazio. Sono state infatti oltre 546
mila le adesioni dei cittadini che
hanno risposto positivamente alla
lettera inviata dalle rispettive Asl
per effettuare gli screening facen-
do registrare un +3.128 adesioni
per lo screening per il tumore alla
mammella, un + 11.798 adesioni

per lo screening alla cervice uteri-
na e un + 8.544 adesioni per lo
screening al colon retto. L’incre-
mento delle adesioni agli scree-
ning ha permesso di diagnosticare
nel 2018 5.296 tumori nel Lazio.

“Aderire alle campagne di
screening non costa nulla, garan-
tisce la massima qualità e non oc-
corre prescrizione medica o liste
di attesa. Il Lazio nell’ultimo anno
ha registrato un forte incremento
in materia di prevenzione come ri-
sulta anche dalla situazione del-

l’erogazione dei Livelli essenziali
di assistenza (LEA) pubblicati sul
sito del Ministero della Salute. Bi-
sogna intensificare l’attività di
prevenzione che è straordinaria-
mente importante nella lotta ai tu-
mori ed in particolare è fonda-
mentale che i cittadini rispondano
positivamente quando ricevono la
lettera di invito agli screening” ha
commentato l’Assessore alla Sa-
nità e l’Integrazione Sociosanita-
ria della Regione Lazio, Alessio
D’Amato.
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Esquilino
A fuoco un altro bus:
è il 95esimo 
Ennesimo bus dell'Atac in fiamme a
Roma, in piazza Esquilino. L'autista
si è accorto che usciva del fumo dal
vano motore posteriore. Immedia-
tamente ha fermato il mezzo e ha
fatto scendere i passeggeri. Poi ha
allertato i soccorsi e ha preso
l'estintore. Si tratta del 95esimo bus
andato a fuoco dal 2017 a oggi.

Borghesiana 
Ladra ‘specializzata’ in
furti in casa arrestata
Dovrà scontare 13 anni e 4 mesi in
carcere per la lunga scia di furti in
abitazione commessi dal 2001 ad
oggi. Una 28enne, senza occupa-
zione e già sottoposta alla deten-
zione domiciliare, è stata arrestata
dai Carabinieri in esecuzione di un
ordine per la carcerazione, emesso
il 30 aprile dal Tribunale di Ancona.
La donna, ladra specializzata in furti
in abitazione consumati in tutt’Ita-
lia, si trovava ai domiciliari, nella
sua casa in via Bagaladi, sotto un
altro nome ma i Carabinieri sono
riusciti ad identificarla e arrestarla
nuovamente. Ora è in carcere insie-
me al figlio di un anno.

Tiburtina
Con la droga alla 
stazione degli autobus
Seguendo gli spostamenti di alcuni
passeggeri che quotidianamente
affollano la stazione Tibus, lungo la
via Tiburtina, i Carabinieri hanno
fermato un 19enne nigeriano per
un controllo e lo hanno trovato in
possesso di 2 pacchi contenenti in
totale oltre 10 kg di marijuana. La
droga è stata sequestrata mentre il
trafficante è stato ammanettato.

Ha perso il controllo della betoniera tra-
volgendo diverse auto e ferendo alme-
no 9 persone. È accaduto su via Casi-

lina. Il camionista, un romano di 48 anni, non
è riuscito a manovrare il mezzo finendo con-
tro una ventina di automobili e investendo al-
cuni pedoni. Sul posto sono accorse subito
ambulanze del 118 e forze dell’ordine. Molto
pesante il bilancio dei feriti: 9 persone, di cui
5 in codice rosso. Si tratta di una donna, tra-
sportata all’ospedale San Giovanni Addolora-
ta, due uomini al Policlinico Tor Vergata e una
quarta persona al Policlinico Umberto I. È ri-
masto ferito ed è in codice rosso anche il con-
ducente della betoniera, rianimato dagli agen-
ti del commissariato Casilino e trasportato
dal 118 all'ospedale universitario di viale Re-
gina Elena.

La polizia locale ha sequestrato la betonie-
ra e tutti i veicoli coinvolti nell’incidente. A

causa dell’impatto anche la ferrovia è rimasta
bloccata dalla betoniera all’altezza di viale
Alessandrino, dove si è arrestata la folle corsa
del pesante mezzo. Tutte le immagini delle te-

lecamere presenti in zona sono state acquisi-
te. Non potendo escludere la volontarietà del
gesto dell’autista della betoniera, la Questura
aveva anche attivato il piano antiterrorismo.

Ha perso il controllo della betoniera sulla Casilina ferendo nove persone. Filmati al vaglioCamionista travolge venti auto

ICarabinieri han-
no messo la paro-
la fine a quello

che era diventato un
vero e proprio incu-
bo per le minorenni
che sono solite pren-
dere l’autobus per re-
carsi da casa a scuo-
la, da e verso il quar-
tiere S. Giovanni. Al
termine di una deli-
cata indagine, diretta dal pool della Procu-
ra della Repubblica di Roma, il Gip del Tri-
bunale di Roma ha emesso un’ordinanza
che dispone la misura cautelare degli arre-
sti domiciliari per un 83enne romano accu-
sato di violenza sessuale. L’uomo molesta-
va sessualmente ragazzine minorenni sugli
autobus linea 51, 85 e 87. Decisivo per le
indagini, un selfie che ritrae il maniaco,

scattato da una stu-
dentessa quattordi-
cenne, subito dopo
aver subito la violen-
za all’altezza della fer-
mata Colosseo. L’uo-
mo, con gesti repenti-
ni e tali da impedire
una pronta reazione
di difesa, si avvicina-
va alle vittime con
una delle due mani

coperta talvolta con un giornale, talvolta
con una busta di plastica. Quando le ragaz-
zine, turbate, scappavano scendendo alla
fermata successiva, lui perseverava nel
suo atteggiamento molesto avvicinandosi
a altro gruppetto di ragazze. Sono quattro
al momento le minorenni che, accompa-
gnate dai genitori, hanno avuto il coraggio
di denunciare le molestie.

Gli investigatori della Polizia di Stato,
nei giorni scorsi, hanno notato un
anomalo afflusso di persone, perlo-

più tossico dipendenti della zona, in un com-
plesso abitativo popolare nel quartiere Don
Bosco. Gli agenti, dopo una serie di apposta-
menti, hanno individuato come possibile ba-
se di spaccio un'abitazione occupata da una
nota famiglia che, nei mesi scorsi, era stata
sfrattata da alcune abitazioni del quartiere

Quadraro. Durante la perquisizione sono sta-
ti rinvenuti alcuni grammi di cocaina oltre a
un bilancino di precisione, cellophane, busti-
ne e cucchiaio con tracce dello stupefacen-
te, e circa tremila euro. All'interno della cas-
saforte, nascosta nell’intercapedine ricavata
tra alcuni lussuosi mobili decorati in marmo,
sono stati trovati 2,5 kg d’oro (monili, colla-
ne, ciondoli ed anelli) e alcuni orologi.
D.S.M., di 23 anni, è stata arrestata.

QUADRARO Soldi e cocaina in cassaforte: 23enne in carcere

Spaccio nelle case popolari: presa

Si spostava in treno da Castel-
nuovo di Porto, come un
pendolare, per commettere

furti su ordinazione tra le impor-
tanti vie dello shopping della Capi-
tale. Un “ruba e fuggi” che i Carabi-
nieri hanno scoperto, interrompen-
do l’attività di una donna italiana di
38 anni. Chirurgicamente, in base
alle ordinazioni, entrava nei negozi
e rubava gli articoli richiesti.

I Carabinieri in servizio in abiti
civili hanno notato la donna, già
nota alle forze dell’ordine, uscire a
passo spedito da un negozio di co-
smetici di via del Corso con una

busta di grandi dimensioni e, inso-
spettiti hanno deciso seguirla. Do-
po l’ennesimo furto in un negozio
di abbigliamento, i militari hanno
bloccato la donna trovandola in
possesso di vari articoli a cui era
riuscita a staccare le placche anti-
taccheggio e vari cosmetici. La
38enne, in meno di un’ora aveva
rubato in 8 negozi, tra via del Cor-
so e via delle Convertite ed è stata
arrestata. Ai Carabinieri ha am-
messo che i furti venivano eseguiti
in base alle ordinazioni che riceve-
va da sue conoscenti tramite i so-
cial.

CENTRO STORICO A seconda delle richieste dei ‘clienti’ si spostava nei negozi della Capitale

Furti su ordinazione dai social: arrestata

SAN GIOVANNI 83enne ai domiciliari dopo le denunce 

Molestava minorenni sui bus

La casa in uno dei contesti più belli,
ben servita e senza problemi di par-
cheggio? La soluzione è ai Castelli

Romani, ben collegati con Roma dalla
via Appia e dalla linea ferroviaria. 
Vendo attico in zona residenziale a Mari-
no, la celebre Città del Vino ricca di sto-
ria. Oltre al parco giochi del residence, a
due passi c'è il bellissimo parco storico
Villa Desideri. L'attico si sviluppa su due
livelli, per complessivi 150 metri quadra-
ti. L'appartamento è così suddiviso: 1°
piano un ampio salone di oltre 30 mq, cu-
cina abitabile, 2 grandi camere da letto e

2 bagni. Al secondo piano un'ampia ca-
mera, una camera media e un bagno. 
Terrazzo di mq 56, più cantina. L'attico si
trova a 300 metri dal centro del paese, a
pochi metri dalla scuola dell’infanzia e
primaria, vicino ad attività commerciali e
al teatro Vittoria. La palazzina, rivestita in
cortina, ha vista panoramica su Roma e
sul verde, in un contesto di altre palazzine
di tre piani. Senza spese di agenzia,
trattativa privata. 

Prezzo: 315mila euro
Telefono: 339/15.58.474

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

ATTICO SU 2 LIVELLI
AI CASTELLI Casa in Residence

a Marino: parcheggio,
servizi e tanto verde
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Anche tu sei stanco di tra-
sportare pesanti bottiglie
d’acqua? Vorresti fare

un’azione concreta per avere un
mondo senza plastica in mare oppu-
re vorresti solo avere un’acqua più
buona dal rubinetto di casa tua?
Scegli una soluzione per il tratta-
mento dell’acqua Culligan, milioni
di famiglie nel mondo l’hanno già
fatto ed oggi utilizzano un’acqua di
qualità non solo per bere e cucina-
re, ma anche in grado di proteggere
e salvaguardare gli elettrodomesti-
ci, assicurando un risparmio econo-
mico sulle bollette di casa e un con-
tributo importante alla salvaguardia
dell’ambiente. 

Pensi che tutto questo sia estre-
mamente costoso? Abbiamo una ot-
tima notizia per te! 

Dal 13 al 19 maggio sarà la Setti-
mana del Prezzo più Basso dell’An-
no: un’eccezionale iniziativa promo-

zionale che coinvolgerà tutte le filia-
li Culligan in Italia le quali apriranno
le loro porte. 

A Roma Porte Aperte il 18 e 19
maggio nelle nostre filiali dove gli
esperti Culligan saranno a completa

disposizione dei visitatori per offri-
re consulenze personalizzate e con-
sigli tecnici e per individuare le so-
luzioni più adatte alle diverse esi-
genze della casa e della famiglia. 

Partecipando al Porte Aperte, sa-
rà possibile toccare con mano l’am-
pia gamma di soluzioni Culligan e
vederle in funzione: dal nuovo AC
Advanced, la soluzione più comple-

ta, anche per acque più difficili che
contengono arsenico e contaminan-
ti emergenti (come i Pfas ad esem-
pio) oppure AC Slim e Selfizz, le so-
luzioni che ti consentono di elimi-
nare le bottiglie di plastica ed avere
acqua più buona, fredda e frizzante
all’istante. 

Cosa aspetti a scoprire le soluzioni
Culligan? Vieni al Porte Aperte il 18
e 19 maggio nelle filiali di Roma. 
Ti aspettiamo con un ricco buffet e
un regalo pensato per te.  

Per aderire alla promozione del
Prezzo più Basso dell’anno registra-
ti sul sito casa.culligan.it o contatta
il Numero Verde 800.857.025 

Porte Aperte 
Filiali Culligan Roma: 

• ROMA Via del Maggiolino, 97/99
• FORMELLO Via delle Macere, 20 

Quando: 18 e 19 maggio. 
Orari apertura: dalle 10 alle 19.

Acqua più buona e più
sicura, fredda e frizzante
all’istante per eliminare
le bottiglie di plastica

TI ASPETTIAMO
IL 18 E 19 MAGGIO

Vieni al Porte Aperte nelle filiali di Roma. Ti aspettiamo
dalle ore 10:00 alle 18:00 con un ricco buffet e un regalo

pensato per te. Per ulteriori informazioni vai su
casa.culligan.it o contatta il Numero Verde 800.857.025

ROMA Via del Maggiolino, 97/99
FORMELLO Via delle Macere, 20 

TRATTAMENTO ACQUA

Solo dal 13 al 19 maggio a Roma 
la settimana con la promozione 
Prezzo più Basso dell’anno

SOLO PER 7 GIORNI
IL PREZZO PIÙ BASSO DELL’ANNO



CRONACHEnumero zero - prossimo numero 30 maggio 2019 23

Aveva trasformato il cortile
della comunità di recupero
dei tossicodipendenti, do-

ve stava scontando una pena a 9
anni di reclusione, nel quartier ge-
nerale di un'organizzazione crimi-
nale dedita allo spaccio e al rici-
claggio del denaro. Per questo
motivo la Guardia di finanza ha
arrestato un 58enne di Latina, e di
altre 12 persone, tutti responsabi-
li anche di detenzione abusiva di
armi. 

L'uomo, con precedenti per
traffico di stupefacenti, estorsio-
ne e reati in materia di armi, era
stato arrestato nel settembre 2017
dai finanzieri al termine di una la-
titanza durata qualche mese, in
quanto destinatario di un provve-
dimento definitivo di carcerazio-

ne a una pena di 9 anni di carcere.
L'analisi dei flussi finanziari e del-
la documentazione extracontabi-

le, le intercettazioni telefoniche e
ambientali, la videosorveglianza e
i pedinamenti hanno appurato

che il 58enne, beneficiando della
"detenzione terapeutica" presso
una Comunità di recupero di
Roma per detenuti tossicodi-
pendenti, tra il feb-
braio 2016 e mag-
gio 2017 aveva
promosso uno
strutturato soda-
lizio di dieci per-
sone, organizza-
to piramidal-
mente, finalizzato
al traffico di ingen-
ti quantitativi di co-
caina e hashish, sia al-
l'interno della Capitale
che a Frosinone, in grado di
ricorrere (ove necessario) all'uso
delle armi. Il cortile della Comu-
nità è divenuto così il quartier ge-

nerale del gruppo criminale, ove
veniva gestito settimanalmente

il giro d'affari in tutta Roma. I
suoi sodali hanno visto

incrementare nel tem-
po i loro guadagni il-

leciti e i loro patri-
moni, divenuti
sempre più consi-
stenti e spropor-
zionati rispetto ai
redditi dichiarati,

tanto da reinvesti-
re parte dei proven-

ti accumulati in due
negozi di generi ali-

mentari a Talenti e Conca
d'Oro, in una pescheria sempre

a Talenti, e in due locali commer-
ciali ubicati nel porto turistico di
Ostia.

Arrestate 13 persone che avevano messo in piedi un traffico di cocaina e hashish. Il cortile della comunità era la base dello spaccio

Gestiva lo spaccio dalla comunità di recupero
Il gruppo, 

organizzato 
piramidalmente,
ricorreva anche

all’uso 
di armi

Sono entrati in una farmacia sita in zona Ro-
manina chiedendo di acquistare alcuni me-
dicinali contenenti oppiacei, ma il farmaci-

sta si è insospettito e ha chiamato il pronto inter-
vento.

Sul posto è giunta in breve una pattuglia del
commissariato Romanina, che ha bloccato i due,
un uomo ed una donna di 30 e 31 anni proceden-
do al controllo della ricetta, che dalle successive
indagini effettuate è risultata essere falsa, anche
se di ottima fattura.

Dalla visione delle immagini videoregistrate
della farmacia, è emerso che i due già altre volte,
in passato, avevano acquistato medicinali con ri-
cette presumibilmente false.

I due sono stati denunciati per rispondere di
concorso nei reati di falso e truffa.

ROMANINA Volavano oppiacei

Con la ricetta falsa 
in farmacia: scoperti

Una 24enne del nord Italia si è fatta coraggio e si è
presentata negli uffici del Commissariato Tusco-
lano, dove ha denunciato i continui maltratta-

menti con minacce aggravate da parte del suo conviven-
te, un meccanico 40enne residente nel quartiere Tusco-
lano, zona don Bosco.   La giovane ha raccontato di es-
sere vessata da oltre cinque mesi con continui maltrat-
tamenti e gravi minacce di morte da parte dell’uomo. 
Durante le indagini, gli agenti hanno perquisito la casa
dell'uomo: in un letto contenitore, è stato trovato uno
zaino, al cui interno erano custodite una pistola giocat-
tolo in metallo senza tappo rosso, nonché una serie di
pugnali e coltelli, complessivamente 42. Il 40enne è stato
denunciato per atti persecutori, minacce e maltratta-
menti in famiglia, nonché diffidato a non avvicinarsi alla
sua ex convivente in attesa di eventuale provvedimento
da parte dell’Autorità Giudiziaria.

TUSCOLANO Arrestato il 40enne

Minacce da parte del
fidanzato meccanico

Una pattuglia dei Cara-
binieri è stata coin-
volta in un incidente

stradale con un furgone gui-
dato da un peruviano di 31
anni, residente a Roma, com-
pletamente ubriaco, che ha
imboccato via Marsala con-
tro mano. Fortunatamente,
l’impatto causato dai due
mezzi non ha avuto conse-
guenze gravi sia per i militari
che per lo straniero. Il peru-
viano alla guida del mezzo è
risultato avere nel sangue va-
lori di alcol 4 volte superiore

ai limiti di legge, per questo è
stato è stato denunciato per
guida in stato di ebbrezza.

XX SETTEMBRE 31enne denunciato

Ubriaco si schianta 
contro la pattuglia 
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Due ladri, un 52enne
romano e un 33en-
ne di origini bosnia-

che, sono stati notati da
una turista inglese, mentre
armeggiavano vicino la fes-
sura della cassetta delle of-
ferte della Basilica di Santa
Maria Maggiore. Il testimo-
ne ha allertato il personale
della Gendarmeria Vatica-
na in servizio. Gli agenti so-
no subito intervenuti ed
hanno bloccato i due ladri,
richiedendo subito l’inter-
vento dei Carabinieri. Ai
due sono stati sequestrati
un metro metallico allunga-
bile, su cui avevano appli-
cato del nastro adesivo
all’estremità, per pescare le
banconote e le monete.

ESQUILINO I Carabinieri hanno bloccato i due malfattori

Ladri di offerte in chiesa 
fatti arrestare da un turista

Spari nella notte tra il 3 e il 4 mag-
gio durante una lite tra clienti in
un pub di via della Fusoliera, a

Ostia. Un uomo di 50 anni, incensurato,
è stato ferito da un colpo all'addome e
trasportato in ospedale in gravi condi-
zioni. Non è in pericolo di vita. Da una
prima ricostruzione, sembra che l'uomo
avesse litigato con altri due clienti e
uno di questi avrebbe poi estratto la pi-
stola, esplodendo più colpi. All'origine
della sparatoria ci sarebbe la nuova re-
lazione della ex moglie della vittima: a
sparare sarebbe stato l'attuale compa-
gno della donna, 31 anni, che si trovava
nel pub insieme con un amico. Sembra
che il 31enne volesse vendicarsi dell'ag-

gressione subita qualche ora prima dal-
la compagna, 44 anni, da parte dell'ex
marito. Secondo quanto si è appreso, il
50enne avrebbe incontrato la donna per
strada e, durante una discussione,
l'avrebbe colpita con un'accetta al vol-
to, procurandole ferite giudicate guari-
bili in 30 giorni.

Sulla vicenda indagano i carabinieri
del nucleo investigativo di Ostia. Du-
rante la perquisizione, effettuata nel-
l'abitazione dell'attuale compagno della
donna, dove sono stati rintracciati i due
uomini, è stata trovata una pistola re-
volver risultata rubata e l'auto che sa-
rebbe stata utilizzata dai due per fuggi-
re dal pub. 

OSTIA I due che hanno sparato sono riusciti a fuggire

Sparatoria al pub per gelosia: indagini

Pub chiuso dopo la
maxi rissa

Polizia ha chiuso un pub in viale della Primave-
ra dove il 30 marzo c'era stata una maxi rissa,
che aveva visto protagoniste persone munite di
bastoni ed armi improprie. All’arrivo dei poliziot-
ti, però, si erano già tutti dileguati ed il titolare
aveva minimizzato quanto appena accaduto.
Da ulteriori accertamenti, gli agenti hanno sco-
perto che le persone coinvolte erano una qua-
rantina, tutte armate di bastoni, mazze catene
ed altro: materiale in parte ritrovato e seque-
strato. Il pub era inoltre frequentato da numero-
si pregiudicati.

Un altro gesto di inciviltà,
fatto in pieno giorno a
bordo di un tram. E che

costerà a questo ragazzo una
bella denuncia.

È successo diversi giorni fa a
Roma sul mezzo della linea 2. Il
giovane, ignaro di essere filmato
da un altro passeggero, ha van-
dalizzato con un pennarello gli
interni e il finestrino del tram,
come se nulla fosse. Grazie alla
segnalazione dell’utente, Atac si
è attivata e denuncerà questo
vandalo per aver danneggiato
un mezzo di trasporto a servizio
di tutti.

“Ringrazio chi ha fatto il video
e ricordo che Atac ha siglato an-
che un accordo con il Ministero
della Giustizia grazie al quale può impiega-
re i giovani sottoposti a procedimenti pe-
nali in attività di riqualificazione e ripulitu-
ra di convogli e spazi pubblici. Insomma,
chi sporca paga e ripulisce”, ha scritto la

sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Fa-
cebook, condividendo il video del vandalo.
“Un’iniziativa importante per chi ha a cuo-
re il decoro della nostra città e un bene co-
mune come i mezzi di trasporto pubblico”.

L’episodio avvenuto sulla linea 2 costerà al ragazzo una denunciaImbratta il bus...ma viene filmato
I l 7 ottobre 2017 era stato

portato in carcere con la pe-
sante accusa di violenza

sessuale su una collega di lavo-
ro. Protagonista un 25enne piz-
zaiolo romano accusato di aver
cercato di baciare con eccessi-
va insistenza una ragazza im-
piegata come cameriera nello
stesso locale. A scagionare il
giovane è il video di una teleca-
mera di videosorveglianza che
ha ripreso ogni attimo del pre-
sunto tentato bacio. E non
emergerebbero elementi tali da
accusare il 25enne, già assolto
con formula piena “perchè il
fatto non costituisce reato”.
Adesso a rischiare il processo
per calunnia è proprio la came-
riera 20enne, che sarà a proces-
so il 3 dicembre.

Scagionato da video

Pizzaiolo
tenta di
baciare la
cameriera

Il Tribunale di Roma ha confermato il
carcere per tre individui, responsabili
di traffico di stupefacenti, arrestati da-

gli agenti della Polizia in zona Primavalle.
I tre criminali, A.T.H.D., ecuadoregno di

36 anni e due italiani, G.G., di 32 anni rite-
nuto capo dell’organizzazione e S.L. di 28
anni, avevano messo su un vero e proprio
commercio “all’ingrosso” di sostanze stu-
pefacenti del tipo cocaina e crack fra facol-
tosi clienti del nord ovest capitolino a cui
fornivano pezzature da 100 a 500 grammi
per ogni singola consegna.

I narcotrafficanti durante i “viaggi”, alter-
navano continuamente i loro mezzi di tra-
sporto, operando sempre in coppia in mo-
do da costituire l’uno la staffetta dell’altro;
ciò ha reso ardua per mesi, la localizzazio-
ne del luogo dove nascondevano lo stupe-

facente.
La lunga serie di pedinamenti ed appo-

stamenti però, ha consentito agli investiga-
tori di individuare l’esatta ubicazione del
“nascondiglio” e di intervenire in flagranza
di reato. Il primo trafficante è stato ferma-
to appena uscito dall’appartamento dove
era nascosta la droga: in un baule all’inter-
no del veicolo, nascosta sotto un doppio
fondo che si poteva aprire solo con una se-
quenza di tasti di un telecomando, sono
stati sequestrati 6 etti di cocaina.

L’irruzione nell’appartamento, dove era-
no presenti gli altri due soggetti, ha con-
sentito di rinvenire altro stupefacente al-
l’interno di una cassaforte e tutto il mate-
riale necessario per preparare, pressate e
sottovuoto, le singole dosi di cocaina e di
crack.

PRIMAVALLE I tre arrestati cambiavano sempre auto

Portavano gli stupefacenti in
un “nascondiglio” misterioso
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In 7 giorni pelle compatta, toni-
ca, setosa e luminosa. Un po'
di più per eliminare rughe, ac-

ne e smagliature. È quello che fa il
siero o muco di lumaca, già ap-
prezzato dal padre della medici-
na, Ippocrate, 25 secoli fa. 
Nell'era attuale diversi studi ne
confermano i benefici, anche in
àmbito sanitario. 
“Sta rivoluzionando la cosmesi e
la cura della pelle umana”, affer-
ma una ricerca pubblicata nel
2018 sulla rivista americana “Bio-
medicine & Pharmacotherapy”,
edita da docenti e ricercatori uni-
versitari internazionali. Contra-
stare o addirittura prevenire i se-
gni del tempo e altri inestetismi
della pelle è un desiderio che
spesso continua a trovare rispo-
sta in prodotti carichi di sostanze
che danno un'apparente migliora-
mento, ma disturbano la cute, ad
esempio a causa delle micropla-
stiche. Il contrario di quello che
serve per curare la bellezza. 
I pori otturati, secondo te, posso-
no dare benessere alla cute? 
D'altro canto, gli interventi invasi-
vi non garantiscono risultati dure-
voli e soprattutto armoniosi. 
La soluzione è un'altra.

RISPOSTA NATURALE
Si tratta di dare alla pelle, alle sue
cellule, quello che in natura ri-
chiedono. La nostra cute è asseta-
ta di nutrienti rispettosi del suo
sviluppo fisiologico, capaci di fa-
vorirne la naturale rigenerazione
e riparazione. 
Oggi c'è Estàsia: la linea di dermo-

trattanti a base di Snail Secretion
Filtrate, il filtrato di siero di luma-
ca, che creano bellezza e benesse-
re cutaneo non coprendo né inta-
sando, ma rigenerando i tessuti
cutanei in profondità. 
Un concentrato di salute per la
pelle. 
Molto più di meri prodotti estetici.
La secrezione di lumaca utilizzata
da Estàsia viene estratta in modo
dolce, esclusivamente a mano.
Questo per non intaccarne le pro-
prietà e garantire la massima effi-

cacia preventiva, curativa e co-
smetica. Per lo stesso motivo Està-
sia non utilizza bava liofilizzata.

UN TRATTAMENTO 
CON 2 RIMEDI  
Troppe creme, cremine e gel, in-
vece coprono la cute, otturano i
pori e impediscono alla pelle di
respirare finendo per danneggiar-
la. E che bellezza si può generare
così? 
Per chi punta non all'apparenza,
ma al vero benessere cutaneo -
l'unico vero fattore che si traduce
in autentica bellezza - c'è l'innova-
tivo trattamento di Estàsia: il Sie-
ro 98% e la Crema Viso. 
Il siero di lumaca va in profondi-
tà, ma non per “stuccare” la cute.
Combinate insieme, una dopo l'al-
tra, le due formule rigenerano le
cellule della pelle su rughe, fa
scomparire le smagliature. 
Il Siero 98% innesca un naturale
effetto lifting, perché compattan-
dole fa distendere naturalmente
le cellule, conferendo al tempo
stesso una maggiore luminosità
della pelle che diventa morbida e
setosa. 
La Crema Viso va invece a poten-
ziare e ottimizzare l'azione del
Siero 98%, idratando e tonifican-
do. 

PELLE NUOVA 
GIÀ DOPO 7 GIORNI
Già dopo 7 giorni, la costante ap-
plicazione del Siero Estàsia 98%

potenziato con la Crema
Viso Estàsia dà risultati
notevoli: pelle più tonica
e compatta, più corposa e
uniforme, con un colorito
più omogeneo. È il natura-
le esito della rigenerazione
cellulare. Senza iniezioni,
senza interventi né lunghe se-
dute di peeling esfolianti o con
sostanze di sintesi chimica che
vanno ad infilarsi nei pori ri-
schiando di soffocarli. Non si no-
terà alcun artificio, semplicemen-
te perché il prodotto trasferisce
alle cellule della pelle le proprietà
naturali e i suoi princìpi attivi di
origine naturale. 
Ecco perché chi la prova resta
stupita di fronte al naturale effet-
to lifting. Dopo un mese il risulta-
to diventa davvero impattante. 

ANTI – ETÀ, MA NON SOLO:
PREVIENE GLI INESTETISMI
Il trattamento svolge certamente
azione anti-age, ma è raccoman-
dabile non solo per i segni del-
l'età. 
I suoi princìpi attivi, infatti, cura-
no acne e brufoli, tipici dell'età
giovanile. Anche le macchie epite-

liali spariscono ed è efficace per-
sino sulle cicatrici. Inoltre, il siero
di lumaca non solo elimina i pro-
blemi, ma li previene. 
Questo perché riduce la formazio-
ne dei radicali liberi e svolge una
importante funzione foto-protetti-
va: è cioè efficace contro i princi-
pali responsabili dell'invecchia-
mento della pelle e contro i danni
provocati dai raggi solari. È chia-
ro adesso perché il trattamento
Estàsia possiamo definirlo un ve-
ro toccasana? 
Non è uno slogan miracolistico:
chiariamo infatti che sulle rughe o
smagliature – sebbene possa sem-
brare banale specificarlo – dipen-
de dalla gravità degli inestetismi.
Perciò conviene agire il prima
possibile. 
Più si aspetta e più il problema si
acuisce. Il siero di lumaca contie-
ne: allantoina, elastina, collagene,
acido glicolico e vitamine A, C ed
E. Non è una formula magica, ma
un complesso specifico di sostanze
davvero prodigiose, finalmente alla
portata di chiunque con Estàsia.  

informazione pubblicitaria

Rigenera le cellule, può
cancellare rughe, sma-
gliature, acne e altri
inestetismi. Previene i
segni del tempo e i
danni dei raggi UV 

L’acido glicolico 
presente nel siero
dell’Helix Aspersa è 
un rigenerante cellulare

SIERO + CREMA 
A 59,90 EURO ANZICHÉ 79,90
Acquistati singolarmente, il Siero
98% e la Crema Viso costano cia-
scuno 39,90 euro. Se li compri insie-
me li paghi 59,90 euro. Il trattamento
è così strepitoso e controcorrente
che per farlo conoscere abbiamo
deciso di farlo arrivare a più persone

possibile con questa offerta. Puoi
anche scegliere di acquistare 2 con-
fezioni di gel o di crema, sempre a
59,90 euro. 
Spedizione gratuita.
Offerta valida solo per i primi
100 ordini.  

I benefici del
Siero di lumaca

PRIMA DOPO

Il Siero 98% e la Crema Viso Estàsia le trovi solo contattando il
351.16.19.771. 

Chiama subito per parlare con una nostra consulente.  
Oppure invia un messaggio Whatsapp al 351.16.19.771: una nostra con-

sulente ti richiamerà. 

Ordina on line: www.perfecta-lab.it/estasia

RIGENERA i TESSUTI CUTANEI
ABBATTE le RUGHE
AUMENTA L'IDRATAZIONE
AZIONE ANTI-INVECCHIAMENTO 
ABBATTE i DANNI dei RAGGI UVA
FAVORISCE la CICATRIZZAZIONE 
LEVIGA e AMMORBIDISCE 
DONA LUMINOSITÀ

La Crema Viso in vaso
da 50 ml

Il Siero 98% in vaso
da 30 ml

I 2 PRODOTTI

Va in profondità, ma non
ottura i pori come fanno
moltissimi cosmetici:
nutre e tonifica la pelle

IL SIERO DI LUMACA CHE STA 
RIVOLUZIONANDO LA COSMESI
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Esquilino
Vende biglietti già obliterati:
arrestato per truffa
Un 39enne
di origini
c a m p a n e ,
già con pre-
cedenti è
stato arresta-
to per truffa.
L’uomo con il
pretesto di
fornire aiuto
nell’acquisto
di biglietti giornalieri per i mezzi pubblici della
Capitale, è riuscito a vendere quattro ticket già
obliterati e utilizzati, in cambio della somma di
20 euro. Il 39enne è stato pizzicato dai Carabi-
nieri che, sono subito intervenuti recuperando
il denaro contante e sequestrando i biglietti al-
terati.

Esquilino
Tenta di pagare con due carte
di credito rubate: arrestato
I Carabinieri intervenuti all’interno di un eserci-
zio commerciale di via Nazionale, hanno accer-
tato che un 37enne stava cercando di effettua-
re un pagamento con due  carte di credito ru-
bate poco prima ad un cittadino del Bangla-
desh, mentre si trovava a bordo del bus linea
40. Il 37enne è stato arrestato.

Ancora scritte sulle
mura del Colosseo,
ancora turisti stra-

nieri protagonisti dello
scempio nei confronti di
uno dei monumenti più fa-
mosi del mondo.

La voglia di lasciare un
segno del suo passaggio,
questa volta, ha pervaso
un turista ungherese di 29
anni che nel corso della vi-
sita all’Anfiteatro Flavio,
ha pensato bene di incide-
re l’iniziale del suo nome –
la lettera “T” – sulla parete
dell’anello inferiore, all’al-
tezza dell’uscita Sud, uti-
lizzando una tessera in
plastica rigida. La giovane
è stata denunciata. Si trat-
ta del 3° caso di danneg-
giamento ai danni del Co-
losseo in una sola settima-
na. 

È il terzo danneggiamento in una settimana

Turista incide ilnome sul Colosseo
Una donna è

stata trova-
ta morta

sotto ponte Sisto,
al centro di Roma.
A dare l'allarme
una passante che
ha segnalato la
donna immobile
con il volto tume-
fatto. La vittima è
Imen Chatbouri,
ex campionessa d’atletica tunisina di 37 anni.
L’ipotesi più accreditata è che sia volata giù dal
parapetto del lungotevere dei Vallati: un inci-
dente o qualcuno l’ha spinta di sotto? Imen –
molto conosciuta sui social con il nome d’arte di
Miscia Love – nel 2002 era stata medaglia di
bronzo ai campionati africani di eptathlon. Poi
si era trasferita in Italia sposandosi con un uo-
mo di Palermo. Un rapporto burrascoso, finito
con la separazione.

A dare l’allarme sono stati i passanti

Trovata morta
sotto il Sisto: 
si indaga

Il Commissariato Ve-
scovio, diretto da Ma-
rio Spaziani, ha ap-
prontato un particola-
re servizio di control-
lo tramite agenti a
bordo di biciclette
“mountain bike”. 
Grazie a questi mez-
zi, recentemente ri-
cevuti in dotazione, i
poliziotti possono
raggiungere veloce-
mente anche i più re-
moti angoli di Villa
Ada. 

CINECITTA’ Si erano intromessi nella discussione: denunciato 

Aggredisce suocera e militari
Icarabinieri, dopo una segnalazione al

112, hanno raggiunto l’abitazione in via
Ciamarra, zona Cinecittà, dove hanno

sorpreso un romano 38enne in evidente
stato di alterazione, mentre litigava anima-
tamente con la compagna. Quando si è in-
tromessa la suocera, prendendo le difese
della figlia, l’uomo ha cercato di aggredirla,

senza riuscirci, ma trascinando a terra uno
dei due Carabinieri che cercava di tratte-
nerlo. A causa della caduta, il militare è sta-
to medicato al pronto soccorso dell’Ospe-
dale Figlie di San Camillo. Il 38enne, già no-
to alle forze dell’ordine, è stato denunciato
per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni
personali.

Aggressione ai danni di un giovane ri-
der indiano e della fidanzata a Torre
Angela: un gruppo di ragazzi gli ha

tirato sassi e uova procurandogli un trau-
ma all’occhio. A riferire il fatto è il sindaca-
to Riders Union Roma in un post su Face-
book. 

Da pochi mesi a Roma per motivi di stu-
dio, il ragazzo racimolava qualche soldo
con le consegne del cibo a domicilio. “Ipo-
tizziamo un’aggressione razzista. Il ragazzo

non parla italiano e quindi non ha compre-
so gli insulti scagliati da quei delinquenti”,
racconta Emanuele della Union romana, il
rider che ha accompagnato una delle vitti-
me dell’aggressione al pronto soccorso. “È
stata un’azione premeditata, li hanno se-
guiti con il motorino e hanno agito sca-
gliando uova e sassi. Fortunatamente gli è
stato diagnosticato soltanto un trauma
all’occhio destro. All’inizio i medici aveva-
no paventato un distacco della retina”.

L'aveva assunta come domestica, ma
le è bastato poco per capire che
era una ladra. La proprietaria di ca-

sa, sulla scorta delle ottime referenze mo-
strate dall’aspirante colf, aveva convocato
la donna per un brevissimo periodo di pro-
va, durante il quale la donna dimostrava
una non comune dedizione nelle mansioni
assegnatele.

Sono state le voluminose borse che por-

tava al seguito a insospettire la padrona di
casa che, al termine della giornata di pro-
va, ha sorpreso la donna mentre le stava
riempendo con della costosa lingerie, de-
naro e quant’altro era riuscita frettolosa-
mente a spigolare nella camera da letto. Ne
è nata una fuga, col figlio della proprietaria
che inseguiva la colf infedele e la padrona
di casa che chiamava il 112. Gli agenti,
giunti sul posto, hanno arrestato la colf.

Sorpresa dalla proprietaria a rubare costosa lingerie e denaro

Domestica e ladra: arrestata

Agenti in
mountain
bike

TORRE ANGELA L’aggressione appare a sfondo razzista 

Sassi contro il fattorino
indiano e la sua compagna

Un albergo, mio cliente,
stava pagando circa
18.000€ in più all'an-

no prima di contattarmi e ri-
cevere la mia consulenza.

Una piccola attività di pro-
duzione prodotti in alluminio
di Aprilia, stava pagando circa
10.000€ in più l'anno fino a
quando non ha richiesto la mia consulenza.

Come è possibile tutto ciò? Affidandosi a
‘venditori di passaggio’ che propongono di
farti risparmiare, spesso vengono sottoscrit-
ti contratti che non sono adeguati per la pro-
pria attività, ma solo alle tasche del vendito-
re di turno.  Sono Livio Di Carlo e mi occupo
di energia da 30 anni, sono il fondatore di
Bolletta Corretta, che ha il compito di affian-
care gli imprenditori e l'obiettivo di rendere
chiare e corrette le bollette di energia.

Vediamo, nel dettaglio, le 3 componenti
che generano la maggiorazione dei costi:
• Contratti sbagliati e non adeguati al tipo di
attività;
• Agevolazioni fiscali non richieste al forni-
tore di energia di cui si ha diritto;
• Costi aggiuntivi in bolletta che potrebbero
essere eliminati.

Uno studio di Nomisma, riporta che ci vo-
gliono 9 minuti per leggere una bolletta, 6

ore per comprenderla e ci so-
no 176 voci in ognuna di que-
ste.

Se hai un albergo, centro
sportivo, ristorante, supermer-
cato, grande magazzino, con-
cessionaria vendita auto, pa-
netteria, torrefazione, pastic-
ceria, farmacia o altre attività,
è probabile che tu faccia parte
del 50% che sta pagando di più
in bolletta.

Ma l’ultima e più grave pia-
ga è la cattiva abitudine presa
da molti fornitori di energia di
inserire nei contratti di fornitu-

ra, vincoli di disdetta assurdi, costi aggiunti-
vi per spese che altri fornitori non fanno pa-
gare.

Il metodo Bolletta Corretta, messo a pun-
to dopo 5 anni di studio delle bollette dei
clienti, prevede un analisi del contratto di
fornitura e delle ultime bollette pagate, per
scovare tutte le possibili azioni di taglio dei
costi energetici. 

Poi procederò con la redazione del tuo
budget energetico annuale che ti permetterà
di capire cosa devi cambiare nel processo di
acquisto dell’energia e quale tipologia di
contratto devi stipulare. 

Questo lavoro ha un costo di 97€ per
azienda, ma solo per i lettori del caffè,
l'analisi è gratuita, se comunicherai di
aver letto questo articolo.

Per richiedere la tua analisi gratuita chia-
mami al 335.7619731 oppure mandami una
email a info@bollettacorretta.it

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

LIVIO DI CARLO
Fondatore di Bolletta Corretta

Il 50% delle imprese,
degli alberghi e centri
sportivi paga l’energia
più del dovuto

STAI PAGANDO UNA
BOLLETTA CORRETTA?
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Tutto prescritto. La Corte di
Cassazione ha annullato
senza rinvio ai fini penali,

per intervenuta prescrizione, la
condanna di due infermieri del-
l’ospedale di Frascati, accusati di
agevolazione colposa del suicidio
di un paziente. Per quanto riguar-
da però la condanna dei due a ri-
sarcire la moglie e i due figli della
vittima, la sentenza è stata annul-
lata con rinvio alla sezione civile
della Corte d’Appello di Roma e
gli imputati su tale aspetto do-
vranno affrontare un nuovo giudi-
zio.

Era la notte del 15 settembre
2010 quando nel reparto di psi-
chiatria del “San Sebastiano Mar-
tire”, utilizzando una sedia e la
maniglia di una porta finestra, si
tolse la vita Claudio Di Lascio, un
56enne romano. Il paziente, che
pochi giorni prima era stato salva-
to mentre cercava di buttarsi da
un palazzo nella zona di Cinecittà,
venne trovato impiccato e per lui
non ci fu nulla da fare. Era stato ri-

coverato con un trattamento sani-
tario obbligatorio, ritenuto affetto
da un disturbo psicotico di tipo
depressivo con elevato rischio di
atti autolesionistici, e per lui era
stata disposta una sorveglianza

continuativa, possibile anche
dall’infermeria essendo la camera
dove si trovava il 56enne dotata di
telecamere. I carabinieri di Fra-
scati iniziarono a indagare e fini-
rono a giudizio gli infermieri Carlo

Donato D’Alessandro e Gianni Ar-
duini. I due vennero condannati
dal Tribunale di Velletri, che di-
spose anche un risarcimento per i
familiari della vittima costituitisi
parte civile, e la sentenza ven-
ne confermata dalla
Corte d’Appello di
Roma. Per i giudici
gli imputati non
avevano vigilato
con attenzione
sul paziente, che
aveva avuto così
tutto il tempo per
compiere l’insano
gesto senza essere
bloccato. I due infer-
mieri si sono però giu-
stificati specificando che la
vigilanza prevista non era a vi-
sta, che dovevano lavorare su due
piani e che al momento del suici-
dio del paziente erano impegnati
ad assistere un medico con un se-
condo paziente che doveva essere
sedato. Argomenti che hanno fat-
to breccia in Cassazione. Oltre

all’annullamento della sentenza ai
fini penali, per intervenuta pre-
scrizione, gli ermellini hanno in-
fatti ritenuto che da parte dei giu-

dici d’appello vi sia stato un
“travisamento del fatto” per

alcuni aspetti e una “ge-
neralizzazione che

rasenta il travisa-
mento della pro-
va” per altri, non
essendo stata af-
frontata “alcuna
delle tematiche
relative alla indi-

viduazione e alla
delimitazione della

regola cautelare e al-
la valutazione in con-

creto della colpa dei due infer-
mieri, con particolare riferimen-

to alla esigibilità di un comporta-
mento alternativo lecito”. Aspetti
che nel nuovo giudizio dovranno
essere considerati, partendo dal
“rispetto della regola cautelare” e
della “evitabilità dell’evento”.

Clemente Pistilli

Condanna annullata per la morte del 56enne romano: gli infermieri si sono giustificati dicendo che la vigilanza non era a vistaGli infermieri non agevolarono il suicidio

Gli imputati
dovranno 

affrontare un nuovo
processo

Gli agenti della Polizia di Stato e
della Polizia locale, insieme al-
l'Ama, sono intervenuti nel sotto-
passaggio pedonale di via Cam-
pania angolo via delle Marche e

nel passaggio pedonale tra via
Campania e corso d’Italia, luoghi
frequentati da alcuni senzatetto.
Durante il controllo, gli agenti han-
no trovato cinque persone senza

fissa dimora, tre uomini e due
donne, accampati e in pessime
condizioni igienico sanitarie. Tre di
loro sono risultati irregolari. L’area
è stata bonificata.

Sottopassaggio occupato da clochard

TIBURTINA Scapparono con mille euro e aggredirono il commesso 

Rapinarono il supermarket: arrestati
ICarabinieri della Stazione

di Roma San Basilio hanno
arrestato quattro uomini,

tre moldavi e un albanese, uno
di 23, due di 24 e uno di 29 anni,
ritenuti responsabili di una vio-
lenta rapina, avvenuta la notte
dello scorso 11 marzo ai danni
di un cittadino del Bangladesh
dipendente  di un minimarket
di via Tiburtina, dalle parti di
via Lanciano. 

I quattro avevano acquistato
da bere nel minimarket e si era-
no soffermati a consumare da-
vanti al locale. Il gestore del-
l’attività commerciale non ave-
va dato peso ai quattro, ritenen-
doli dei clienti come tanti. Inve-
ce, i malviventi si erano appo-

stati fuori per studiare i  movi-
menti all’interno del negozio e
quando a notte fonda il dipen-
dente ha chiuso e si è avviato
verso casa con l’incasso della

giornata, di 1.100 euro, lo han-
no rapinato. Prima uno di loro
lo ha colpito al capo e poi gli al-
tri tre lo hanno colpito anche
con un bastone. In difesa del
negoziante sono intervenuti
due connazionali che lo stava-
no accompagnando dando vita
a una zuffa, al termine della
quale i malviventi erano riusciti
a farla franca. Il negoziante fe-
rito era stato portato in ospeda-
le riportando un trauma cranio-
facciale e frattura alle ossa na-
sali. Gli accertamenti dei Cara-
binieri, le ricognizioni  fotogra-
fiche hanno consentito di risali-
re ai quattro autori della rapina
che ora si trovano presso il car-
cere di Regina Coeli.

Mentre viaggiava a forte velo-
cità, a bordo di una Audi
A3, lungo la via Flaminia in

direzione Roma, un 27enne rumeno
è stato notato dai militari che gli
hanno intimato l’alt, ma l’uomo non
l’ha rispettato proseguendo la corsa.
I Carabinieri si sono quindi posti al-
l’inseguimento lungo tutta via Fla-
minia, proseguendo su via Cassia
Veientana fino a giungere via della
Giustiniana. Durante le fasi concita-
te dell’inseguimento l’uomo in più
occasioni non ha esitato a colpire
l’autovettura dei militari, cercando
di buttarli fuori strada, manovra che
gli è anche riuscita in alcuni frangen-
ti ma che fortunatamente non ha

avuto conseguenze per la pattuglia.
Dopo la lunga fuga tra le vie della
Capitale, fortunatamente senza
coinvolgere altri automobilisti, il
malvivente ha terminato la sua cor-
sa contro una gazzella dei Carabi-
nieri lungo via della Giustiniana.
Mentre cercavano di bloccarlo una
volta scesi dall’auto, l’uomo ha in-
granato la marcia cercando nuova-
mente di darsi alla fuga ma è stato
ammanettato. Si è scoperto che l’uo-
mo stava guidando senza aver mai
conseguito la patente, sotto l’effetto
di sostanze stupefacenti e con un
tasso alcolemico di tre volte supe-
riore ai limiti di legge. Per questo è
stato arrestato.

Guidava sulla Flaminia senza patente: arrestato

Sperona l’auto dei
Carabinieri per fuggire

Impegnata in
servizi di pat-
tugliamento

nel quartiere di
Torre Angela,
una pattuglia
della Polizia si è
i n s o s p e t t i t a
dall’atteggiamen-
to di due perso-
ne avvistate
mentre uscivano
a bordo di un
veicolo da un box di via Poseidone.

Intimato loro l’alt, tenuto conto
dell’atteggiamento nervoso dei due
occupanti, gli agenti hanno proceduto
a immediata perquisizione personale
degli stessi, entrambi cittadini albane-
si, trovando indosso ad uno dei due,
L.E. di 36 anni, un mazzo di chiavi del-
le quali non ha voluto indicare a quale
abitazione appartenessero.

N o n o s t a n t e
ciò, grazie agli
approfondimenti
investigativi fatti
nell’immediatez-
za, gli agenti so-
no riusciti a risa-
lire all’apparta-
mento dell’uo-
mo. Lì durante la
perqu is i z ione
hanno rinvenuto
cocaina – circa

200 dosi –, hashish e marijuana, bilan-
cini di precisione e materiale per il
confezionamento delle dosi.

Nascosta dietro il lavabo del bagno,
invece, è stata sequestrata una pistola
marca Beretta modello 7,65 con relati-
vo caricatore rifornito, risultata esse-
re compendio di furto in una abitazio-
ne a Siena nel 2014. Il 36enne è stato
arrestato.

TORRE ANGELA Arrestato dalla Polizia un 36enne

Cocaina e pistoladietro al lavandino
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“Proposte per salvare e ri-
lanciare le botteghe sto-
riche. Idee e contributi

sulla questione dell’occupazione
del suolo pubblico da parte di tavo-
lini o dehors. Suggerimenti all’am-
ministrazione municipale su mani-
festazioni per valorizzare negozi o
intere strade”: viene presentata in
questo modo sull’organo ufficiale
del Municipio (Primo Magazine) la
Consulta per le Politiche del Com-
mercio e dell’Artigianato del I Mu-
nicipio, esperimento assoluto nella
Capitale promosso dall’Ammini-
strazione a guida Dem targata Sa-
brina Alfonsi. La delibera è stata
approvata a fine Marzo e, passati
ormai due mesi, l’attività della Con-
sulta è entrata a pieno regime. “Lo
scopo – si legge proprio nella deli-
bera Municipale –  “è promuovere
e stimolare iniziative volte alla va-
lorizzazione delle attività produtti-
ve del territorio del Municipio. Per
riuscire a perseguire questi fini, la
Consulta elaborerà studi, proposte
e documenti, esprimerà pareri, non
vincolanti, su progetti del Consi-
glio”. Non solo. Promuoverà inda-
gini e rilevazioni, fornirà “elementi
di orientamento” analizzando le ne-
cessità degli operatori per miglio-
rare la qualità dei servizi e organiz-
zerà convegni, dibattiti e seminari.
L'assemblea della Consulta è con-

vocata dal presidente una volta al
mese nella sede del Municipio. Alla
Consulta partecipano le associa-
zioni di categoria; le associazioni di
operatori Commerciali di Strada e
di rione/quartiere; le reti di Impre-
sa; gli enti e le cooperative che ope-
rano nei settori del commercio e
dell'artigianato; i centri, istituti di
studi e di ricerche che operano nel
settore del commercio e/o dell'arti-
gianato, purché formalmente costi-
tuiti. “Le attività commerciali e ar-
tigianali – spiegano da Muninipio –
rivestono una rilevante e strategica
posizione nel sistema economico e

sociale del nostro territorio e per-
tanto, nell’ottica della partecipazio-
ne e al coinvolgimento dei cittadini
nelle scelte di governo del territo-
rio, è stata valutata positivamente
l’opportunità di istituire una Con-
sulta per le politiche del Commer-
cio e dell’Artigianato quale luogo
d’incontro e di studio fra i diversi
soggetti coinvolti nella valorizza-
zione e nello sviluppo delle attività
produttive del territorio”. “La Con-
sulta del commercio – ha spiegato
il consigliere Matteo Costantini
dalle colonne di Primo Magazine –
è stata approvata su proposta mia

e del consigliere Livio Ricciardel-
li. Oltre ai piani di massima occu-
pabilità  si occuperà dell’organiz-
zazione della raccolta differenzia-
ta, delle proposte per la tutela e la
valorizzazione delle botteghe stori-
che, della programmazione di
eventi e iniziative sul territorio. Sin
dalla sua istituzione la Consulta ha
visto la partecipazione, diretta o
indiretta, delle principali asso-
ciazioni di categoria: Con-
fcommercio, Confesercenti,
CNA, senza tralasciare real-
tà importanti come Con-
fimprese, Federalberghi,
Assobar e tante altre si-
gle. La scelta del Consi-
glio del Municipio Ro-
ma I è stata quella di la-
sciare che la Consulta si
governasse da sé, evitando inutili
imposizioni e irrigidimenti dall’al-
to. La Consulta è un vero e proprio
organismo consultivo che in futuro
potrà avanzare proposte di delibe-
razione da sottoporre all’esame del
Municipio o contribuire alla reda-

zione di progetti di riqualificazione
che vedano il coinvolgimento di
soggetti pubblici e privati, per
esempio nella manutenzione o pu-
lizia di aree verdi, o di strade e mar-
ciapiedi”. 

Alessandro Bellardini

VIA DEL CORSO
Foto Google maps

MATTEO COSTANTINI
Il consigliere, promotore insieme

al collega Livio Ricciardelli della
Consulta del Commercio

Istituita a fine marzo, è entrata a pieno regime. Lo scopo è quello di valorizzare le attività produttive del territorio

Salvare le botteghe storiche: nasce la Consulta

Èstato ripristinato il tratto fi-
nale di Viale delle Terme di
Caracalla all’altezza degli

archi che è quindi di nuovo per-
corribile dalle auto e dai cittadini.
Sono stati infatti completati i lavo-
ri per il rifacimento della pavi-
mentazione e del sistema di smal-
timento delle acque
meteoriche di una
delle strade storiche
di Roma, riportando
la viabilità urbana
alla completa nor-
malità. “I lavori rea-
lizzati dal Diparti-
mento SIMU, in col-
laborazione con la
Soprintendenza di
Stato – spiega l’As-
sessora all’Urbani-
stica di Roma Capi-
tale Margherita Gat-

ta –  sono partiti nel febbraio scor-
so dopo l’apertura di una voragi-
ne. L’intervento è stato complesso
ed eseguito nel rispetto del patri-
monio storico e culturale della zo-
na. Il cedimento era stato causato
dal crollo del canale di accesso ad
una cava di tufo di epoca romana,
sconosciuta alle cartografie uffi-
ciali”. “Dopo aver ripristinato la
funzionalità idraulica al sistema di
raccolta delle acque piovane, alle
caditoie, alle griglie e al collettore
fognario – conclude – nella secon-
da fase dell’intervento è stata
riempita la cavità scoperta e com-
pletati i lavori della parte di car-
reggiata e di marciapiede interes-
sata. L’efficacia collaborazione tra
SIMU e gli enti preposti ha con-
sentito una rapidità di intervento
e la messa in sicurezza della zona
a vantaggio dei cittadini”.

Caracalla, ripristinato il tratto finale di strada 

ECCO COME SI PRESENTA LA STRADA DOPO I LAVORI

Adistanza di poco più di 4 me-
si dal Piano Pulmann varato
dal Campidoglio tramite il quale è

stato interdetto il centro della Capitale ai
Bus Turistici, è sicuramente positivo il bi-
lancio dell’Amministrazione. “Ricordo
perfettamente quando cominciammo a la-
vorare al Nuovo Regolamento dei Bus Tu-
ristici, importante riforma attesa da anni
nella nostra città – sottolinea il presidente
della Commissione Mobilità Enrico Stefà-
no – era novembre 2016, eravamo in com-
missione per illustrare e discutere la pri-

ma bozza di regolamento. Ahimè dovette
intervenire la Polizia per sedare gli animi”.
“Da lì – aggiunge – siamo andati avanti
con coraggio e determinazione, nonostan-
te l'ostruzionismo delle opposizioni e la
minaccia di ricorsi e scioperi”. “Oggi –
conclude Stefàno – questo cambiamento è
realtà. Nessun turista è scappato via, anzi
aumentano. I nostri luoghi più preziosi
possono essere goduti appieno senza ca-
os, rumore, smog, pericoli”.

Taglio del nastro per la caserma Testaccio

Taglio del nastro nella sede distaccata dei vigili
del fuoco di via Marmorata a Testaccio dove è
stato inaugurato un polo sportivo a supporto
dell'addestramento professionale del personale
operativo dei pompieri capitolini e non.  Presen-
te alla cerimonia il comandante dei vigili del
fuoco romani, Ingegner Giampiero Boscaino, il

vicario Dottoressa Maria Pannuti e rappresen-
tati ecclesiastici del popoloso quartiere di Te-
staccio. I pompieri romani, cultori da sempre
delle attività sportive, avranno un nuovo polo
sportive con il quale coniugare professionalità e
predisposizione alle discipline fisiche, al fine di
migliorare il livello del soccorso al cittadino. 

Pullman
turistici:
“Avevamo
ragione noi”

Buona la prima per l’Under 20
della Smit Roma Centro che
si è imposta al debutto nella

seconda fase di campionato batten-
do per 61 a 55 il Monterotondo. Due
punti importantissimi quindi per i
ragazzi di mister Campolongo che
hanno confermato quanto di buono
avevano fatto vedere nella Regular
Season. 

Smit Roma
Centro Basket,
bene l’U20
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“C’è un solo modo per im-
pedire la circolazione
delle automobili a Villa

Borghese: un grande progetto che
preveda lo smantellamento del-
l’asfalto dalle strade per eliminare
la circolazione delle automobili”.
A lanciare l’allarme è l’associazio-
ne di salvaguardia dei beni cultu-
rali, artistici e naturali nata a Ro-
ma nel 1955 Italia Nostra, preoc-
cupata per lo stato di degrado nel
quale sta progressivamente piom-
bando il gioiello del II Municipio.
“Negli anni 60 – attaccano dall’As-
sociazione – una  rete autostrada-
le traversava la Villa dei romani.
Quando la Villa storica fu chiusa
al traffico automobilistico, però,
le strade asfaltate rimasero rigo-

rosamente al loro posto e sono
tutt’ora utilizzate. Uno spettacolo
indecoroso per una Villa storica”.
“Negli anni – spiegano – oltre  al-
l’attraversamento selvaggio, alla
sosta lungo i viali, etc, si sono ag-
giunti risciò, bighe elettriche, pat-
tini, kart e naturalmente le tollera-
te biciclette. I viali asfaltati so-
pravvissuti all’impostazione anni
‘60/’70 sono, di fatto, impraticabili
per i veri ed unici fruitori della vil-
la, i cittadini a piedi che sono tol-
lerati, con grande fastidio, dagli
utilizzatori di questi “mezzi di tra-
sporto”, che hanno in pratica mo-
nopolizzato la Villa e creato gravi
incidenti. L’unica manifestazione
di grande impatto a Villa Borghese
ma l’unica possibile in quanto sto-

ricamente consolidata è il Concor-
so Ippico Internazionale di Piazza
di Siena. Per quanto in questi ulti-
missimi anni, drasticamente ridot-
to, ma non abbastanza, il Concor-
so Ippico porta ancora grave de-
grado per l’ingresso e il parcheg-
gio di camion di servizio piazzati
ovunque sui prati, contro gli alberi
e le siepi”. “Chiediamo quindi al
Ministero dei Beni Culturali e alla
Sovraintendenza capitolina – con-
cludono da Italia Nostra – che
questa situazione completamente
fuori legge venga sanata con un
progetto straordinario di interven-
to per lo smantellamento dei viali
asfaltati retaggio di un periodo
fortunatamente, ma solo teorica-
mente, superato. L’asfalto a Villa

Borghese non deve costituire un
alibi e un incentivo alla circolazio-
ne delle automobili.  La sua rimo-
zione, con un moderno progetto
di adeguamento, deve essere una

priorità per il Ministero dei Beni
Culturali e la Sovrintendenza capi-
tolina. Villa Borghese non è un cir-
cuito automobilistico”. 

LA MOLTITUDINE DI AUTOMOBILI PARCHEGGIATE FUORI VILLA BORGHESE

Il Tennis Club Parioli vince
la Stanleybet Cup 2019
Si è conclusa la 9° edizione

della Stanlybet Cup. Sui cam-
pi del Tennis Club Parioli, di

fronte ad un numeroso pubblico,
sono andate in scena le finali di cal-
ciotto e padel che hanno visto en-
trambe sfidarsi, in questa particola-
re occasione, i padroni di casa del
TC Parioli ed i giocatori del Circolo
dei Magistrati Della Corte dei Con-
ti. La finale di calciotto ha visto i ra-
gazzi dei Mister Claudio Pallotta e
Lele Marchetti affrontare un coria-
ceo Circolo Corte dei Conti: la par-
tita è terminata 2 a 0 per i bianco-
verdi con i gol siglati nel primo
tempo da Davide Viola su assist di
Alessandro Zimatore e nel secondo
tempo da Giovanni Valentini su as-
sist di Marco Siciliani. Al triplice fi-

schio la squadra pariolina ha fe-
steggiato portando in trionfo i due
allenatori: determinante è stato lo
spirito di gruppo che ha contraddi-
stinto i ragazzi, durante tutto il per-
corso, sempre presenti agli allena-
menti e tutti (venti) a disposizione
per la finale. Successivamente si è
giocata la finale di padel che ha vi-
sto la squadra biancoverde guidata
dal maestro Alfonso Viuda Hernan-
dez sfidare il Circolo Corte dei Con-
ti con le coppie Pezzeri/Bocconetti
e Triglia/Matteucci. Medesimo ri-
sultato con la prima coppia di casa
che sconfigge Castiglione/Carneva-
li 6-2 6-4 e la seconda coppia che si
impone su Marucci/Salvino 7-6 6-4.
Le premiazioni sono state un’occa-
sione, da parte del Presidente Pao-

lo Cerasi, per ringraziare tutti colo-
ro i quali hanno partecipato attiva-
mente all’organizzazione ed alla
buona riuscita della Stanleybet Cup
2019: la Stanleybet in primis come
sponsor del torneo e del Circolo, il
Vice-Presidente e Consigliere Ro-

berto De Lieto Vollaro, il Direttore
Sportivo Giorgio Marullo, gli ormai
famosi arbitri Armando Mariani e
Massimo De Caria, il personale di-
pendente del TC Parioli. Una parti-
colare menzione è stata fatta per
tutti i circoli partecipanti ed i loro

soci/tifosi a seguito che hanno di-
mostrato molta correttezza in cam-
po e sugli spalti. Da segnalare i pre-
mi personali per Fabrizio Bernabei
come “Miglior Portiere” e Alessan-
dro Zimatore come Capocannonie-
re.

I VINCITORI DEL TENNIS CLUB PARIOLI

Il Consiglio del II
Municipio ha ap-
provato un’impor-

tante risoluzione
avente ad oggetto la
riqualificazione del
parco Don Baldoni,
l’aera verde limitrofa
al parco di Villa Chigi.
“Allo stato attuale –
spiega il consigliere
del Partito Democra-
tico Roberto Ferrare-
si – il parco presenta
una recinzione non completa che
ne consente l'accesso notturno con
conseguenti ed eventuali danni per
l'intera area. Attraverso questa riso-
luzione vogliamo riportare la citta-
dinanza a vivere il parco attraverso
una riqualificazione dello stesso e
progetti sperimentali di natura cul-
turale e sportiva che coinvolgano
bambini e anziani”. “In particolare
– aggiunge Ferraresi – con  il lavoro
svolto dalla commissione ambiente
e la commissione commercio, ab-
biamo richiesto, attraverso l'affis-
sione di un apposito bando e l'

eventuale utilizzo di fondi munici-
pali ascritti al Blancio 2019, diversi
interventi, come il completamento
in tempi brevi della recinzione esi-
stente su tutta l'area verde, l’indi-
zione di un bando per la realizzazio-
ne di un piccolo prefabbricato non
in cemento e di ridotte dimensioni
diretto a svolgere attività culturale,
socio-educativa e servizio di ristoro
e la realizzazione di un campo di
pallacanestro di dimensioni com-
patibili con l'area”.

Il parco Don Baldoni
verrà riqualificato

PARCO DON BALDONI

Continua-
no gli in-
t e r v e n t i

da parte del-
l ’Ammin is t ra -
zione Municipa-
le nel quartiere
di San Lorenzo.
“Dopo il recente
intervento sugli
alberi di via
Anamari, il ri-
pristino dell'il-
luminazione a
Via di Porta La-
bicana e a Via
dei Bruzi – an-
nunciano la Pre-
sidente France-
sca del Bello e
l’Assessore al-
l’Ambiente Rino
Fabiano – siamo
intervenuti sugli alberi pericolanti su Via dei
Lucani. Siamo anche felici di annunciare la ri-
parazione della panchina marmorea vandaliz-
zata qualche giorno fa a Piazza dell'immaco-
lata”.

San Lorenzo,
interventi sugli
alberi pericolanti

Sono iniziati a cura del II Municipio i lavori
in via Lancisi per il trasferimento delle
bancarelle attualmente collocate in via

Regina Elena e via Ravenna. L’intervento consi-
sterà nell’ampliamento del marciapiede e nella
sistemazione della sede stradale. Un progetto,
predisposto dalla precedente giunta Gerace e
portato avanti dall’allora Assessora  Emilia  La
Nave, finalizzato alla risoluzione di due proble-
mi decennali: liberare lo spazio antistante l’in-
gresso principale del Policlinico Umberto I,
ostruito dai banchi e dai furgoni che creano
enormi problemi anche al transito delle ambu-
lanze, e in largo Ravenna dove insiste una gran-
de struttura commerciale che, a causa dei ban-
chi presenti, non vede rispettate le distanze dal-
le proprie uscite di sicurezza con gravi rischi per
l'utenza. 

Via Lancisi, 
iniziati i lavori
per le bancarelle

PIAZZALE NAPOLEONE Italia Nostra chiede l’intervento del Ministero dei Beni Culturali per salvaguardare l’area

Villa Borghese invasa 
dalle auto: “Via l’asfalto”
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Con la vittoria per 2-1 sul campo del
Footbal Riano, il Settebagni Calcio
ha ottenuto la salvezza aritmetica nel

campionato di Promozione. I biancorossi
vanno sotto dopo pochi minuti con un colpo
di petto dell'attaccante di casa e subiscono
ancora fino alla metà della prima frazione.
Poi Paravati mette il turbo e pareggia i conti
subito dopo aver visto vibrare la traversa su
un gran tiro di Gianmarco Guido. Un finale
di primo tempo e un inizio secondo tempo
in cui il Settebagni colleziona occasioni su
occasioni senza buttarla dentro. Ci pensa
Trugli, ben imbeccato da Guido, a segnare la
rete decisiva. Nel finale grandi brividi con il

Riano che cerca di agguantare il pareggio
ma un prodigioso Manuel Paganucci chiude
tutto. “E’ stata una stagione bellissima – ha
commentato il Presidente Miliucci – con i
nostri ragazzi che hanno partecipato al cam-
pionato di Promozione con grande successo
raggiungendo la salvezza in anticipo nono-
stante l’avvio con qualche stento dovuto ad
una preparazione iniziata in ritardo. L’avven-
to di mister Argento, che è stato bravissimo
a ridare entusiasmo ai ragazzi, ha portato un
bel calcio e i risultati ci hanno premiato.
Ringrazio mister Argento e tutti i ragazzi,
specialmente chi ha giocato meno,  per l’ec-
cezionale risultato”. 

Calcio, il Settebagni è salvo

“La battaglia per la chiusu-
ra dell’impianto ad oggi
non è vinta, manca un at-

to ufficiale che dichiari e ufficializ-
zi la chiusura”. Parole chiare ed
inequivocabili quelle pronunciate
dal Presidente del III Municipio
Giovanni Caudo nel corso dell’au-
dizione in commissione Ecomafie
in merito al rogo che ha distrutto il
TMB Salario nel Dicembre scorso.
“Si è negato per anni, anche nono-
stante la relazione critica dell’Arpa
– ha attaccato il Minisindaco – che
l’impianto Tmb di via Salaria pro-
vocasse problemi e molestie nella

vita quotidiana dei cittadini, senza
neanche fare speculazione sui pro-
blemi di salute che si sono riscon-
trati: era l’unico impianto i cui dati
di conferimento erano in continuo
aumento facendolo diventare il
principale impianto della città e
trattando la metà di tutti i rifiuti
Capitale. Era impossibile uscire di
casa, i bambini dell’asilo a pochi
metri dall’impianto erano chiusi
dentro, in tantissimi avevano oc-
chi rossi e tosse, nausea e vomito
e i più colpiti sono stati i più debo-
li, bambini e anziani, che ci hanno
rimesso per anni, problemi poi

scomparsi improvvisamente con il
rogo dell’impianto. Serve subito
un gruppo di lavoro per il nuovo
utilizzo dell’area, dove nessun ri-

fiuto potrà
più entrare,
ma alla Re-

gione non
risulta perve-
nuta una di-
chiarazione
di chiara vo-

lontà di dismissione dell’impianto
per la conseguente revoca del-
l’Aia”. “Tutto questo – ha concluso
Giovanni Caudo – davanti all’atteg-

giamento negazionista di Ama e
del Campidoglio, abbiamo dovuto
noi convocare la Asl per avere i da-
ti della diossina, ma ricordo che la
garanzia della salute dei cittadini è
competenza della sindaca, che in-
vece non mai è venuta neanche a
incontrare i cittadini per tranquil-
lizzarli”. 

SALARIO Il presidente del III Municipio Giovanni Caudo ascoltato in Commissione Ecomafie: “Nuovo utilizzo dell’Area” TMB, “La battagliaper la chiusura non è ancora vinta”
L'INCENDIO SCOPPIATO AL TMB
SALARIO IL DICEMBRE SCORSO

GIOVANNI CAUDO
Il Presidente del III Municipio

“ARoma non c’è più spa-
zio per gli Zozzoni”:
prosegue la battaglia

da parte  dell’Amministrazione
Capitolina al fenomeno dell’ab-
bandono indiscriminato dei ri-
fiuti nei quartieri della Città.
L’ultimo episodio si è verificato
in zona Talenti, a Montesacro al-
to, sacchi di materiale indiffe-
renziato buttati con disinvoltura
nei cassonetti per la raccolta
differenziata. “La segnalazione –
ha scritto su Facebook la Sinda-
ca Raggi che ha pubblicato an-
che le immagini – ci è arrivata

tramite un video inviato da un
cittadino ed è stata già inoltrata
agli organi competenti per la do-
vuta sanzione. Ringrazio, e non
smetterò mai di farlo, “il cittadi-
no onesto” che non è rimasto in-
differente di fronte a questo zoz-
zone e al suo comportamento
incivile che danneggia Tutte le
persone oneste”. “Lo ringrazio
per aver avuto il coraggio di gi-
rare il video e di denunciare l’ac-
caduto – ha chiosato la Sindaca
– a Roma non c'è più spazio per
gli zozzoni, lo chiede la maggio-
ranza dei romani”.  

Talenti, beccato l’ennesimo
“zozzone” dei rifiuti

L’Amministrazione Capitolina ha preso
in consegna un appartamento confi-
scato alla criminalità organizzata in

zona Colle Salario. L’immobile – cinque vani
e posto auto – è stato contestualmente asse-
gnato dal Dipartimento Patrimonio e Politi-
che Abitative al Municipio III  per scopi so-
ciali. Il Municipio dovrà ora fare le sue valu-
tazioni per individuare lo specifico progetto
d’uso. La consegna segue di pochi giorni
quella fatta nel Municipio XIII, con la presa
in carico da parte del Campidoglio di un ap-

partamento confiscato che diventerà un
centro antiviolenza. Nei mesi precedenti al-
tre due acquisizioni: alcuni immobili al III
Municipio (tra cui un villino per il progetto
“Dopo di noi” dedicato a persone con disa-
bilità), al Municipio V un appartamento de-
stinato all’emergenza abitativa temporanea.
Sono i primi frutti – spiega il Campidoglio in

una nota – di un confronto col territorio
“che ha portato, a fine 2018, alla richiesta di
circa 70 unità immobiliari distribuite in di-
verse zone della Capitale”. Dietro quest’im-
pegno c’è il nuovo regolamento per la ge-
stione dei beni confiscati alla criminalità or-
ganizzata sul territorio romano, approvato a
giugno 2018. Prossimo passo, la costituzio-
ne del Forum per i beni confiscati, prevista
dallo stesso regolamento. Il Forum coinvol-
gerà fondazioni e associazioni, in dialogo
con i rappresentanti istituzionali. 

COLLE SALARIO Il bene confiscato alla criminalità organizzata è stato assegnato dal Dipartimento all’ente di prossimità 

Appartamento della mafia in carico al Municipio

L'IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA
ASSEGNATO AL III MUNICIPIO

La persona ripresa a gettare 
calcinacci nel cassonetto della

raccolta differenziata

Mobili, tappeti, materassi e
spazzatura di vario genere:
è stata segnalata dall’ex
consigliere FDI del III Muni-
cipio Emiliano Bono una
vera e propria discarica
abusiva davanti all’ingres-
so delle scuole Monte Car-
doneto e Angeli della Città.
“Fatte salve le responsabi-
lità di chi possa essere sta-
to – dichiara Bono – invito il
Municipio nella figura del
Presidente Caudo e della
sua Giunta a far intervenire al più presto chi
di competenza per ripristinare una situazione
di igiene e pulizia. Vorrei ricordare che le
scuole che hanno accesso dal piazzale foto-
grafato hanno piccoli alunni con età che varia
tra i 3 e i 10 anni, e quindi ancor più immedia-
to e risolutivo deve essere l'intervento per

scongiurare qualsivoglia pericolo per la salute
dei piccoli bambini, oltre al creare degli habi-
tat per i Topi, e con essi ciò che ne conse-
gue”. 

Tufello, discarica abusiva davanti alle scuole

Ecco come si presenta il Piazzale che da
accesso alle scuole Monte Cardoneto e

Angeli della Città
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Ha chiuso con una bella vittoria l’Un-
der16 del Volleyrò Casal De Pazzi di
Matteo Pilieci, che ha così termina-

to la sua stagione casalinga in Serie B2 con
l’ennesimo successo da tre punti. Le ragaz-
ze del IV Municipio hanno superato per 3-0
(25-12, 25-20, 25-17) la Roma7Volley in un
match in cui il risultato non è stato mai

messo in discussione. Il Casal de Pazzi ha
preso in mano le redini della partita e non
le ha più mollate, confermando di essere or-
mai una squadra con piena consapevolezza
della propria forza. A un turno dalla fine del
campionato, il Volleyrò è già certo di chiu-
dere la sua stagione al quinto posto della
classifica. 

Èstata risolta una volta per
tutte (si spera definitiva-
mente) il 30 Aprile scorso

la questione relativa alle banca-
relle su via Tiburtina che stava
creando non pochi grattacapi
all’amministrazione municipale
dopo la levata di scudi dei sinda-
cati e delle opposizioni in seguito
alla delibera di Giunta che aveva
annunciato la loro delocalizzazio-
ne presso l’aera parcheggio di via
Filippo Meda. “Da oggi – ha an-
nunciato la presidente del IV Mu-
nicipio Roberta Della Casa – le
bancarelle di via Tiburtina saran-
no soltanto un ricordo”. “È inizia-
to diversi mesi fa – ha spiegato la
minisindaca –  l’iter per le deloca-

lizzazioni degli ambulanti dalla
grande viabilità e quindi il loro
trasferimento all’esterno del-
l’area mercato in Via Filippo Me-
da”. “Per tanti anni – ha sottoli-
neato – il commercio su strada ha
lamentato la presenza di una con-
correnza sleale in capo ad ambu-
lanti autorizzati ed abusivi oltre
al decennale cantiere stradale
che ha causato un calo delle pre-
senze; da questa mattina (30 Apri-
le n.d.r)  sono iniziate le opera-
zioni della Polizia Locale per il
trasferimento delle rotazioni e
proseguiranno ad oltranza quelle
di contrasto all’abusivismo e con-
traffazione, inoltre a brevissimo
sarà riaperta al transito veicolare

la corsia centrale di Via Tiburtina.
Importante per la vita del quartie-
re è anche il rispetto delle tradi-
zioni per questo il 1 maggio è  tor-
nata in strada la pedonalizzazio-
ne del tratto compreso tra Via
Galla Placidia e Via Cave di Pie-
tralata con un mercatino ricco
anche di attività culturali organiz-
zate in collaborazione con la rete

dei commercianti di Via Tiburti-
na”. “Rispediamo al mittente gli
attacchi mossi dagli altri partiti
politici – ha chiosato la Della Ca-
sa –  che in tutti gli anni al gover-
no del municipio e della città
hanno dimostrato incapacità e
mancanza di volontà nel rilancia-
re le periferie”. 

Alessandro Bellardini 

VIA FILIPPO MEDA L’annuncio della presidente del Municipio Roberta Della Casa dopo la levata di scudi delle opposizioni  Tiburtina: “le bancarellesono solo un ricordo”

ROBERTA DELLA CASA
La presidente del IV Municipio

Stanno per partire nel IV Mu-
nicipio i lavori per la realiz-
zazione di due aree verdi,

una in Via Cave di Pietralata e una
in Via Tiburtina all’altezza di Casal
Bruciato. I progetti sono stati realizzati
dall’architetto (che lavora all’interno del
Municipio) Tommaso Di Pierro e sono
risultati finalisti all’interno di “The Plan
Word 2019” un concorso internazionale
di urban design cui hanno partecipato
oltre 700 professionisti giudicati da una
giuria di esperti provenienti da tutto il
mondo. Nella categoria Landscape- aree
a verde - parchi e giardini a carattere
pubblico e privato è risultato finalista il
progetto “Ballon Park” per Roma Capi-
tale che verrà realizzato in via Cave di
Pietralata. Nella categoria Public Space
- spazi pubblici collettivi, piazze, vie e
centri civici è risultato finalista il proget-
to “Wheels and connecting roods” che
sarà realizzato tra Via Tiburtina e Via
Diego Angeli. Spazi colorati dove il ver-

de è alternato alla presenza di giochi e
panchine in una geometria di forme e di-
segni che saranno luoghi “riqualificati”
in territori di periferia. “È davvero gran-
de per me l’orgoglio di poter portare in
periferia bellezza e colore al servizio dei
cittadini” è stato il commento di Tom-
maso Di Pierro. “Ringrazio davvero tan-
to l’Architetto Tommaso Di Pierro – que-
ste le parole della Presidente Della Casa
– per  la professionalità che mette tutti i
giorni nel suo lavoro in municipio e ci
tengo a rinnovargli i miei sentiti compli-
menti per i risultati raggiunti. È davvero
grande per me l’orgoglio di poter porta-
re in periferia bellezza e colore al servi-
zio dei cittadini”.

Due aree verdi a
Pietralata e Casal
Bruciato

VIA DELLE CAVE DI PIETRALATA
Dove sorgerà una delle due aree verdi

Volleyrò Casal de Pazzi, la
B2 vince e finisce quinta

LE U16 DELLA SERIE B2 DEL VOLLEYRÒ CASAL DE PAZZI

“Negli ultimi mesi nel IV
Municipio gli incendi
sono quadruplicati e

di sicuro non si tratta di auto-
combustione, sono tutti dolosi”:
la preoccupante ammissione ar-
riva dalla presidente del IV Mu-
nicipio Roberta Della Casa in un
momento di riflessione che ha
fatto seguito al rovinoso incen-
dio di via Collatina Vecchia del
mese di Aprile. “In questo Muni-
cipio – ha spiegato – abbiamo in-
trapreso da mesi attività di con-
trasto agli insediamenti abusivi,
al traffico illecito di rifiuti e ai
roghi tossici. Sono almeno 6 le
baraccopoli abbattute dall’inizio
del 2019 con relativo sequestro
giudiziario delle aree, molte del-
le quali sono private per cui ab-
biamo intimato il ripristino dei
luoghi”. “In Via Collatina Vecchia
– ha sottolineato la Presidente –
siamo intervenuti il 6 febbraio

sgombrando, nel rispetto dei di-
ritti umani, l’insediamento e ini-
bendo l’accesso all’area con al-

cuni new jersey. Abbiamo avvia-
to le verifiche di routine prope-
deutiche allo smaltimento di ri-

fiuti e a marzo, il comune di Ro-
ma ha stanziato tutti i fondi ne-
cessari ad Ama per l’intervento
che quindi si sarebbe concretiz-
zato a breve. Purtroppo conti-
nuano gli attacchi criminali nei
confronti della nostra Ammini-

strazione ma soprattutto a dan-
no di tutti i cittadini e dell’am-
biente; voglio ricordare che i ri-
fiuti, una volta bruciati, diventa-
no speciali e valgono almeno il
doppio dei denari, questo inter-
vento sarebbe costato circa
180mila euro, fatevi il conto. Tut-
ti soldi tolti ai servizi, tutti soldi
dei cittadini romani”. “Con gran-
de fatica, in questo territorio –
ha concluso la Della Casa – stia-
mo  lavorando per il riscatto del-
la periferia: ristrutturazione di
mercati, manutenzione di strade
e scuole, creazione di giardini,
apertura di Biblioteche e Ville
storiche e soprattutto implemen-
tando i servizi sociali ma questo
non ve lo racconteranno mai. La
Mafia, di questo si tratta, non si
arrende e pretende di imporsi
con i suoi sistemi. Noi non ab-
biamo paura, noi non ci arren-
diamo”.  

IV Municipio, quadruplicati gli incendi dolosi
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Pesante battuta d’arresto per il
gruppo Under 16 della Libertas
Centocelle che nella penultima

giornata di campionato è crollato in quel
di Tivoli con un netto 6-0. Un match sen-
za storia aperto al 16’ da Orlandi, autore
di una doppietta. Segue prima della
mezz’ora il tap in di Briatico e sul finale
Panatta. Nella ripresa anche Panatta si-
gla una doppietta mentre Mizzoni al 39’
mette il sigillo finale sull'incontro.

Calcio, l’U16
della Libertas
Centocelle
crolla a Tivoli 

Promessa mantenuta da par-
te dell’Amministrazione a 5
Stelle del V Municipio tar-

gata Giovanni Boccuzzi che dopo
ben 40 anni di attesa da parte dei
residenti ha dato finalmente ordi-
ne di esecuzione all’abbattimento
del muro di Via Ardoino nel quar-
tiere Alessandrino, aprendo così
la famosa via d’accesso che era
preclusa alla cittadinanza.   

UNA LUNGA STORIA 
Via Onorato Ardoino è una strada
che da Piano Regolatore dovreb-
be collegare via del Pergolato con
Viale Alessandrino ma che all’al-
tezza dei Ribes è interrotta da un

muro poiché alcuni condomini l’-
hanno considerata da sempre
proprietà privata. Da qui sono na-
te le lunghe diatribe di questi an-
ni, con i residenti del quartiere
che si sono battuti affinchè si po-
tesse aprire la strada, utile sia per
l’accesso di eventuali mezzi di
soccorso che per raggiungere la
scuola dell’obbligo di via del Per-
golato ed il Parco di Tor Tre Te-
ste. L’opera, finanziata nel piano
investimenti del Municipio già dal
lontano 2003, per tutta una serie
di impedimenti burocratici e giu-
diziari non ha mai visto la luce,
almeno fino ad oggi con la Giunta
Boccuzzi che è riuscita finalmen-

te sbrogliare la matassa e dare il
via ai lavori.    

PROMESSA MANTENUTA 
“Siamo veramente orgogliosi di
essere finalmente riusciti ad ab-
battere questo muro di via Ardoi-
no, liberando quindi il passaggio
ai residenti del quartiere – ha di-
chiarato il presidente del V Muni-
cipio Giovanni Boccuzzi – è stato
posto fine ad uno scempio che du-
rava da troppo tempo”. “Abbiamo
incontrato tante difficoltà e tanti
ostacoli – ha aggiunto l’Assessora
Ai Lavori Pubblici Paola Perfetti –
ma siamo felici di poter dire ai cit-
tadini che finalmente ce l’abbia-

mo fatta. Dopo l’abbattimento ed
il rifacimento della strada, orga-
nizzeremo una nuova viabilità più
ordinata e più coerente in modo

che non ci sa-
ranno più pro-
blemi di ambu-
lanze che non
possono arriva-
re, mezzi del-
l’Ama che han-
no difficoltà a
smaltire i rifiuti
ed avremo quin-

di un recupero di quest’area che
conduce tra l’altro ad un parco
importante del nostro Municipio”. 

ALESSANDRINO La Giunta Boccuzzi ha sbloccato l’iter per i lavori dell’opera fino ad oggi bloccata. “Fine a questo scempio”   

Dopo 40 anni “cade” (final-
mente) il muro Ardoino 

In primo piano il
presidente del V
Municipio Giovanni
Boccuzzi con (alle
spalle) l'assessora ai
Lavori pubblici
Paola Perfetti

Un intero quartiere mobilita-
to per aiutare a ricostruire
la Pecora Elettrica, la li-

breria simbolo di Centocelle luo-
go di aggregazione sociale e anti-
fascista, semidistrutta da un bom-
ba carta nella notte tra il 24 e 25
Aprile scorsi. “Intorno alle 3,20 del
mattino di questo 25 aprile, ore
dopo la consueta chiusura del lo-
cale – avevano scritto i gestori sul
profilo facebook della libreria – un
incendio è divampato all'interno
della Pecora Elettrica. Fortunata-
mente stiamo tutti bene e non ci
sono stati danni agli appartamenti
dei nostri vicini. Noi però siamo
sconvolti. La Pecora Elettrica ha
subito ingenti danni e al nostro ar-
rivo la soglia in marmo era distrut-
ta, le serrande divelte e all’interno

del locale una squadra di
Vigili del Fuoco stava
estinguendo le fiamme
che hanno devastato gli
spazi e bruciato i nostri
preziosi libri. All’arrivo delle forze
dell’ordine il registratore di cassa
è stato trovato aperto ma non è
stato sottratto denaro né altro ad
eccezione del pc. Al momento so-
no in corso le indagini che ancora
non hanno stabilito con certezza
l’origine dell’incendio”.

LA RACCOLTA FONDI 
La notizia non ha lasciato indiffe-
renti gli abitanti del quartiere (e
non solo) e già il giorno seguente
è partita una campagna di crow-

funding per raccogliere i soldi ne-
cessari per la ricostruzione della
libreria che in poche ore ha rag-
giunto già la cifra richiesta dei
20mila euro. “Non abbiamo parole
per dirvelo – hanno commentato
sempre sul profilo social i proprie-
tari – ma la solidarietà che stiamo
ricevendo ci sta facendo tremare.
E stavolta per l'emozione. Siete
tantissimi e ci state dando la forza
di ripartire, tutti insieme. Grazie.
Grazie. Grazie”. 

Alessandro Bellardini

Centocelle, raccolta fondiper la “Pecora Elettrica”

I DANNI RIPORTATI
DALLA PECORA

ELETTRICA

Èstata completata la boni-
fica di via Sansoni, la
strada adiacente al cam-

po Rom di via Salviati. Si stan-
no ultimando gli interventi sul-
la rete fognaria al termine dei
quali la strada verrà riaperta al
traffico. A darne notizia, la sin-
daca di Roma Virginia Raggi:
“Sono stati portati via – ha an-
nunciato – anche  gli ultimi cu-
muli di rifiuti combusti che era-

no rimasti, per levarli è stato
necessario far intervenire una
ditta specializzata. Stiamo com-
battendo il fenomeno dei roghi
tossici, conseguenza del traffi-
co e dello smaltimento illecito
di rifiuti. È un fenomeno che
rappresenta una minaccia per
la salute dei cittadini ed è per
questo che abbiamo portato
avanti questa operazione di bo-
nifica”.

Via Sansoni, com-
pletata la bonifica

Proseguono i
sopralluoghi
da parte

dell’Amministra-
zione nelle scuole
del Municipio.
“Con il Presidente
Alessandro Stirpe
e la Vice Presiden-
te Monia M Meda-
glia della Commis-
sione Scuola – ha
fatto sapere l’Assessore all’Am-
biente Dario Pulcini – nei giorni
scorsi abbiamo effettuato so-
pralluoghi nelle scuole dei quar-
tieri Centocelle, Casilino 23, Pi-
gneto, Torpignattara. L'obietti-
vo, oltre a rilevare tutte le pro-
blematiche presenti più urgenti
per risolverle rapidamente, è
quello di riqualificare gli spazi
esterni affinché siano sicuri, ver-
di e utili anche all'insegnamento

dell'ecologia profonda. Altro
obiettivo è far sì che tutte le
scuole del territorio abbiano
spazi curati per offrire un'alta
qualità del servizio”. “Siamo cer-
ti – ha chiosato Pulcini –  di po-
ter insieme creare una comunità
scolastica capace di educare le
nuove generazioni al rispetto
del bene pubblico, alla cittadi-
nanza attiva, alla solidarietà, al
rispetto dell'ambiente”.   

V Municipio, nuovi
sopralluoghi nelle scuole
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Pubblicità professionale significa pubblicità
che funziona, cioè che permette di fare la dif-
ferenza in modo certo e misurabile. Ed oggi,

sorprendentemente, la differenza si fa con la carta
stampata. Sì, lo so, è un paradosso, ma è proprio co-
sì: ai tempi del web per battere la concorrenza occor-
re comunicare con la carta! 

Google per pubblicizzare i suoi servizi AdWords
invia lettere cartacee per posta (non elettronica,
ma quella che si mette nella cassetta). Quindi non
basta fare pubblicità online, perché lì ci sono mi-
gliaia di concorrenti, anche truffatori e improvvisa-
ti. Oggi per uscire dalla mischia e fare davvero la
differenza in modo proficuo occorre comunicare
con la carta. 

Non tanto con i quotidiani che le persone non
comprano più, ma con la stampa di nuova genera-
zione, come per esempio il Settimanale Il Caffè, op-
pure il Mensile Acqua & Sapone, che oggi nel Lazio
sono i periodici leader, battendo per numero di let-
tori e copie qualsiasi altro periodico, sia nazionale
che locale.  

Ormai è sulla bocca di tutti che qualcosa letta su
internet è sempre a rischio di essere una ‘bufala’.
Provate, invece, a chiedere in giro se qualcuno du-
bita di ciò che è scritto sul giornale Il Caffè. Il Caffè
piace al 97% delle persone perché autorevole, indi-
pendente e credibile più di ogni altro giornale. 

Il fatto che Il Caffè sia gratuito è un altro degli ele-

menti di successo, ma non il principale. Esistono
centinaia di giornali gratuiti, ma la gente non li leg-
ge, quelle poche copie lasciate nei negozi rimango-
no lì esposte giorni e giorni finché non vengono ce-
stinate perché non hanno contenuti interessanti. In
15 anni di attività ne abbiamo visti aprire e chiudere
centinaia.

Il Caffè invece tratta con autorevolezza solo di
notizie locali, che sono quelle più interessanti per le
persone. La buca sotto casa è più interessante della
guerra in Congo, questa è la realtà. Perché le riguar-
da più da vicino, ma anche perché ne sono pieni i
Tg e i giornali nazionali, invece non è facile trovare
questo tipo di notizie di quartiere trattate in modo
indipendente e non per fare campagne elettorali…

Ma la pubblicità su Il Caffè funziona soprattutto
perché, in ogni città o quartiere in cui è presente, di-
stribuiamo settimanalmente più copie di tutti gli al-
tri giornali sommati fra loro. Comprendendo sia i
gratuiti che quelli a pagamento. È un fatto di mate-
matica. 

Medium Srl - Per informazioni sulla pubblicità
Tel. 06.92.76.222 - ilcaffe@mediumsrl.it

La pubblicità sul Settimanale
Il Caffè e sul sito ilcaffe.tv
non funziona sempre. Non è

una magia. La pubblicità funziona
se c'è un mezzo che funziona e un
messaggio che funziona. E la pub-
blicità tradizionale non funziona
più! Mettere su una pagina il logo
della propria attività con una bella
foto e uno slogan va bene per la
Coca Cola o la Nike, ma è ben po-
co adatto per una piccola-media
attività locale. 

Creare un messaggio efficace
non è un lavoro tanto semplice,
specialmente se non è il principale
oggetto del proprio lavoro. È inve-
ce il nostro lavoro, con grande
soddisfazione per i nostri clienti.
Perché siamo anche una agenzia
pubblicitaria da 18 anni, con un te-
am specializzato, composto da 5
veri professionisti e produciamo
pubblicità per aziende nazionali e
locali. 

Se anche tu vuoi trasformare
queste pagine in canali capaci di
portare quotidianamente clienti
a spendere nella tua attività, è

necessario dire le cose giuste,
nel modo giusto. Noi sappiamo
come si fa e possiamo aiutare an-
che te. Contattaci adesso e ti da-
remo tutte le informazioni che
desideri senza alcun obbligo di
acquisto.

Una volta messo a punto un
messaggio efficace basta ripeter-
lo e ogni euro investito si trasfor-
ma in molti euro incassati. Que-
sta è pubblicità professionale,
quella di cui ci occupiamo. Quella
che ci permette di crescere da 18
anni.

Medium Srl
Per informazioni sulla pubblicità 
06.92.76.222
ilcaffe@mediumsrl.it

“La pubblicità tradizionale
non funziona più! Va bene

per la Coca Cola o la
Nike, ma non per una pic-
cola media attività locale”

Ecco cosa è necessario per trasformare ogni euro
investito in molti euro incassati

Oggi nel Lazio Acqua & Sapone
e il Caffè sono i periodici leader,
battendo qualsiasi altro periodico
sia nazionale che locale

Fare la differenza oggi

EDITORIALE

La pubblicità può
funzionare solo se...

Nel mondo della pubblicità in
pochi anni è cambiato dav-
vero tutto, specialmente

nella pubblicità locale. 
Gli stessi imprenditori che prima
investivano con soddisfazione in
tanti modi perché più pubblicità fa-
cevano e più vendevano, oggi sono
in seria difficoltà perché non trova-
no forme pubblicitarie davvero ca-
paci di portare un aumento misura-
bile di incassi. Perché tutti fanno
alcuni errori molto tipici, che se fi-
no a qualche anno fa indebolivano
la forza di una campagna pubblici-
taria, oggi ne annullano completa-
mente gli effetti. 
Questo è un grosso problema
perché molti investirebbero an-
che in maniera consistente in
pubblicità se trovassero una so-
luzione che almeno dia la certez-
za di ripagarsi. Nessuno si aspet-
ta risultati miracolosi, ma buttare
i soldi questo proprio non si può
accettare.
Tutto ciò a noi di Medium Comu-
nicazione d'Impresa è molto
chiaro perché incontriamo ogni

giorno imprenditori, professioni-
sti e commercianti che ci dicono
più o meno tutti queste stesse
cose.
D'altro canto però assistiamo tutti
santi giorni alla grande soddisfa-
zione dei nostri clienti a cui abbia-
mo trovato soluzioni per la loro
pubblicità locale che produce ri-
sultati ben oltre le loro stesse
aspettative. Sono circa 300 e stia-
mo raccogliendo le loro testimo-
nianze dirette.

Non è una magia, ma il risultato di
25 anni di studio, gavetta, esperien-
za, sperimentazione sul campo,
successi straordinari, ma anche di
errori commessi. Errori che oggi
abbiamo trasformato in un immen-
so tesoro proprio perché avendoli
pagati, oggi possiamo aiutiare tutti
i nostri clienti a non commetterli
più. E si tratta di errori talvolta gra-
vissimi, capaci di annullare com-
pletamente l'efficacia di una cam-
pagna pubblicitaria.

Da 25 anni lavoro in pubblicità e
marketing sia nazionale che loca-
le, da acquirente e venditore, da
consulente ad organizzatore di
eventi, da editore e da agenzia di
pubblicità. Non mi sono mai occu-
pato di Tv. 

Con la mia esperienza posso dire
che l'errore di base che si commet-
te in pubblicità è quello di cercare
di applicare ciò che funziona per i
grandi brand tipo Coca Cola o Nike
anche alle attività locali o regionali. 

La realtà ci conferma che la pubbli-
cità intesa in senso tradizionale
non funziona più e noi di Medium
lo sappiamo bene perché ci occu-
piamo soltanto di pubblicità pro-
fessionale. 

Da 18 anni aiutiamo con grande
successo imprenditori e professio-
nisti a crescere e a guadagnare di
più studiando sul campo l'efficacia

della pubblicità per progettare e
realizzare sistemi e strumenti sem-
pre più potenti e mirati come: 

• Il Caffè il settima-
nale più letto nel
Lazio (Anastat)

• la rivista Acqua e
Sapone il mensile
più letto nel Lazio
(Ipsos)

• ilcaffe.tv il sito lo-
cale più visitato
(Google Analy-
tics)

Con oltre 300 clienti
soddisfatti, di cui
molti straordinaria-
mente soddisfatti,
possiamo dire che
sappiamo come far
esplodere i fatturati
dei nostri clienti co-
me oggi nessuno più
sogna. Semplice-
mente evitando i 10
errori che tutti fan-
no.

Medium = Metodo
Efficace D'Incre-
mento Utili con il
Marketing

Per evitare che an-
che tu commetta er-

rori che rappresentano un costo in-
sostenibile per ogni impresa e tol-
gono la voglia di investire in pub-
blicità, richiedi gratuitamente la
Guida che stiamo preparando
“Pubblicità locale, i 10 errori che
fanno tutti'. Invia scrivendo sempli-
cemente “Guida” una mail a ilcaf-
fe@mediumsrl.it oppure un Sms al
335.57.63.510

Alberico Cecchini
Amministratore di Medium Srl

Errori che, avendoli pagati,
oggi abbiamo trasformato

in un immenso tesoro

La realtà ci conferma
che la pubblicità intesa 
in senso tradizionale 

non funziona più

Pubblicità locale, i 10 errori che fanno tutti
Una guida gratuita per
professionisti, imprendi-
tori e commercianti che
li aiuta a capire come
non sprecare più soldi

ALBERICO CECCHINI E FRANK MERENDA
L’editore del Caffè a Lugano con il più noto autore 

e consulente di marketing e vendite
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Torna d’attualità nel VI Mu-
nicipio la questione relati-
va alla riforma della rete

di trasporto pubblico (che ri-
guarderà anche il VII)  annuncia-
ta dall’Amministrazione Capito-
lina per il prossimo autunno ma
che ha fatto già registrare diver-
se polemiche sia da parte delle
opposizioni che dei comitati di
zona. “Purtroppo – ha precisato
il Presidente della Commissione
Capitolina Mobilità Enrico Stefà-
no – circolano informazioni ine-
satte. Per quanto riguarda la zo-
na di Quarto Miglio ad esempio
la riforma della mobilità pubbli-
ca è stata messa a punto tenendo
conto innanzitutto delle necessi-
tà dei viaggiatori dopo attente e
ripetute indagini volte a studiare
l'utilizzo di ogni corsa e, in alcu-
ni casi, di ogni singola fermata”.

“Si è scelto di disattivare la linea
654 – ha spiegato – perché  da
una parte era caratterizzata da
bassissima frequentazione, dal-

l'altra perché l'utilizzo era ri-
stretto alla parte di percorso tra
via Lucrezia Romana e la stazio-
ne Cinecittà della metro A. Le
valutazioni tecniche, quindi,
hanno portato a potenziare la li-
nea più utilizzata, la 663 che, nel-
le ore di punta avrà una frequen-
za di 10 minuti, e a disattivare la
654”. “Per quanto riguarda la li-
nea 506 – ha aggiunto Stefàno –
verranno soppresse le corse de-
viate in zona San Matteo utilizza-
te in maniera molto scarsa e pre-
valentemente da viaggiatori pro-
venienti da zone in territorio di
altro comune. La presenza di
corse deviate danneggia, quindi,
l'utenza del 506. In particolare
quella proveniente e diretta al-
l'importante polo ospedaliero di
Tor Vergata. Le risorse rispar-
miate saranno reinvestite nel

programma di esercizio del ser-
vizio base accogliendo anche le
richieste di intensificazione dei
residenti di Campo Romano”. “Si
è scelto di differenziare le fun-
zioni del trasporto locale in zona
– ha concluso l’esponente del
Movimento 5 Stelle – potenzian-

do le corse normali del 506. La
zona di San Matteo, adiacente al
comune di Frascati, è servita da
linee di altro gestore che, con i
medesimi titoli di viaggio utiliz-
zabili sulla rete Atac, permetto-
no di raggiungere la metro di
Anagnina”.

Il presidente della Commissione Mobilità torna sulle novità del prossimo autunno: “Soppresse le corse in zona San Matteo”

Riforma trasporto pubblico,
le precisazioni di Stefàno

ENRICO STEFÀNO
Presidente della
Commissione
Mobilità
Capitolina

La Polisportiva Borghesiana
Volley festeggia la promo-
zione in Prima divisione

femminile. Le ragazze di coach
Marco Aquili hanno conquistato
(con tre turni d’anticipo) la mate-
matica certezza della vittoria del
campionato chiudendo in bellez-
za, vale a dire col netto successo
per 3-0 (25-11, 25-17 e 25-22) sul
campo della Tibur seconda della
classe. “L’ultima partita è stata la
fotografia di un campionato domi-
nato dall’inizio alla fine – dice
Aquili – Volevamo fortemente que-
sto obiettivo e lo abbiamo ottenu-
to, perdendo finora una sola parti-
ta contro Volleyrò. All’inizio l’in-

cognita era rappresentata dal fatto
di dover amalgamare le tante neo
arrivate con quelle che già gioca-
vano con noi. Purtroppo qualche
ragazza l’abbiamo persa nel corso
della stagione e questa per me è
una sconfitta perché non sono riu-
scito a far capire loro che bisogna-
va mettersi in gioco. Comunque le
ragazze che sono rimaste hanno
saputo far squadra e tirare fuori il
massimo, vincendo con pieno me-
rito questo campionato”. “Ora ci
godiamo questa vittoria che fe-
steggeremo a dovere, poi vedremo
se partecipare al “Torneo Appio”
anche per testare nuovi elementi e
ragazze della nostra Under 18. Per

la prossima Prima divisione que-
sto gruppo dà ampie garanzie e
con pochi innesti può essere subi-
to protagonista anche nella nuova
categoria”. La chiusura di Aquili è
dedicata ai ringraziamenti. “Vole-
vo dire un sincero grazie da parte
mia e di tutta la squadra a tutti i di-
rigenti, in particolare a Marco Pe-
rugini: una persona che lavora
sempre nell'ombra e non vuole
mai apparire, ma che con un cen-
no, un semplice passaggio in pale-
stra, una battuta a me e alle ragaz-
ze non ci ha fatto mai mancare il
suo appoggio e ci ha sempre risol-
to tutti i problemi tecnici e di
strutture”.

VOLLEY SECONDA DIVISIONE La vittoria per 3-0 sul campo della Tibur ha portato la promozione con tre turni di anticipo 

La Borghesiana Volley promossa in Prima Divisione
LA CARICA DELLE RAGAZZE

DEL VI MUNICIPIO

Dovrà scontare 13 anni
e 4 mesi in carcere per
la lunga scia di furti in

abitazione commessi dal 2001
ad oggi. Una 28enne, senza
occupazione e già sottoposta
alla detenzione domiciliare, è
stata arrestata dai Carabinieri
della Stazione Roma Tor Bel-
la Monaca in esecuzione di un
ordine per la carcerazione,
emesso dal Tribunale di An-
cona. La donna, ladra specia-
lizzata in furti in abitazione
consumati in tutta Italia, si
trovava ai domiciliari, nella
sua casa in via Bagaladi in zo-
na Rocca Cencia, sotto un al-
tro nome ma i Carabinieri so-
no riusciti ad identificarla e
arrestarla nuovamente.   E’
stata portata nel carcere di
Rebibbia Femminile, unita-
mente al figlio di 1 anno, co-
me disposto dall’Autorità
Giudiziaria.

R. Cencia, si
nascondeva
sotto falso
nome: presa

Prosegue con ottimi risultati
la lotta al degrado messa in
campo dalla Giunta del VI

Municipio targata Roberto Roma-
nella. Solo nel mese di Aprile in-
fatti, sono state sgomberate due
baraccopoli in due quartieri diver-
si del territorio municipale: la pri-
ma a Tor Bella Monaca all’altezza
dell’incrocio con via Aspertini e la
seconda a Fontana Candida in via
Renoir. Scende quindi a 9 il nume-
ro degli sgomberi ancora da effet-
tuare come da programma del-
l’Amministrazione. “Entro questo
mese di maggio – ha annunciato
l’Assessore alla Legalità del VI

Municipio Fulvio Romanelli –
provvederemo a sgomberare un
insediamento di maggiori dimen-
sioni che ad oggi conta circa 20
baracche”.   

Insediamenti abusivi, 2
sgomberi solo ad aprile

È stato completato a
Ponte di Nona il 4 mag-
gio scorso il murale ce-
lebrativo per la SS Lazio
in finale di Coppa Italia.
“Ringrazio la Lega Cal-
cio per aver pensato al
Municipio VI quale luogo
ospite dell'opera – ha di-
chiarato il presidente
Roberto Romanella –
l'assessore Alessandro
Gisonda per l'individua-
zione della facciata e del
contesto, l'assessore
Frongia per il supporto e
ultimo, ma non per ulti-
mo, l'Artista Jorit Agoch
per la maestria mostrata
nella sua Arte”. “Siamo
lavorando – ha annun-
ciato Romanella – per la
realizzazione di un se-
condo murale che cele-
bri l'altra grande realtà
sportiva di questa città,
l'A.S. Roma, in un quar-
tiere che abbiamo pen-
sato a vocazione sporti-
va. Ponte di Nona è a
tutti gli effetti un quartie-
re dello sport”.  

Ponte di Nona, murale 
della Lazio antidegrado

Il murale dell'attaccante
della Lazio Ciro Immobile
sulla facciata del palazzo
a Ponte Di Nona
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Uno spazio concepito per le
esigenze dei “giovani adul-
ti”. Il VII Municipio metterà

a bando i locali che si trovano in
via Marco Dino Rossi (civico 9) nei
quali ha deciso di realizzare un
centro aggregativo destinato ad
una fascia d’età compresa tra i 20
ed i 40 anni, al cui interno sarà
possibile fruire di tutta una serie di
servizi. Nelle intenzioni dell’Ammi-
nistrazione dovrà essere un vero e
proprio centro giovanile di sociali-
tà, cultura, formazione, orienta-
mento e autoimprenditorialità che
miri a dare una risposta ai bisogni
dei suoi fruitori in termini di aggre-
gazione, socializzazione, formazio-
ne, orientamento allo studio e sup-
porto per l’inserimento nel merca-
to del lavoro, attraverso specifiche
progettualità sia di natura cultura-
le-aggregativa che formativo-occu-
pazionale. “I locali – spiega l’As-
sessora alla Cultura e alle Politi-
che Giovanili del VII Municipio
Elena De Santis – sono attigui a
quelli che ospitano il Centro di Ag-
gregazione Giovanile Municipale

“Batti il tuo tempo evolution” e li-
mitrofi al Centro per l'Impiego e al
Centro di Orientamento al Lavoro
di via Vignali, con cui avviare un
dialogo sistematico per un approc-

cio efficace alle tematiche dell'oc-
cupazione giovanile.

LE ATTIVITÀ GRATUITE 
Il vincitore del bando e futuro ge-
store dei locali dovrà rispettare
però una serie di obblighi ai quali
il Municipio tiene in modo parti-
colare, ossia la fruizione gratuita
per la cittadinanza di una vasta
gamma di servizi come la predi-
sposizione di uno spazio di co-
working, l’allestimento un’ade-
guata aula studio fruibile facil-
mente da tutte le tipologie di uten-
ti e corredata anche da un servizio
di raccolta, archiviazione e presti-
to interno di materiale librario e
audio-video, l’allestimento di una
sala dove poter predisporre proie-
zioni/conferenze/seminari, orga-
nizzando un calendario dove sia-
no previste mensilmente almeno
una per ciascuna delle tre attività
anzidette e l’attivazione di una
“Banca del Tempo” inerente alle
attività svolte all’interno del cen-
tro, con possibili interazioni terri-
toriali da valutare caso per caso

con la Referente di progetto muni-
cipale. Il gestore dovrà inoltre rea-
lizzare incontri formativi, di orien-
tamento al lavoro, di promozione
allo studio e alla formazione attra-
verso collaborazioni con istituzio-
ni pubbliche e/o private nonché
attività di ricognizione, analisi e
studio sulla condizione di vita dei
giovani adulti del territorio e pre-
disporre una mappatura delle or-
ganizzazioni giovanili presenti nel

territorio. Gli esiti di queste attivi-
tà saranno oggetto di monitorag-
gio e rendicontazione, nonché og-
getto di pubblicazioni periodiche,
da concordare preventivamente
con il Municipio VII. L’avvio del-
l’affidamento è previsto entro lu-
glio e si concluderà nell’arco di un
triennio. 

Alessandro Bellardini

CINECITTÀ EST Il Municipio metterà a disposizione i locali di via Marco Dino Rossi: all’interno spazi per il co-working

Centro aggregativo per 
“giovani adulti”: c’è il bando

ELENA DE SANTIS
L'assessora alla Cultura e alle Politiche

giovanili del VII Municipio

I LOCALI DI VIA MARCO DINO ROSSI

Ha riaperto il 2 Maggio
scorso la scuola dell’in-
fanzia Meattini dell’Isti-

tuto Comprensivo Stablini, chiu-
sa dal 10 Aprile a seguito di un
guasto in un corpo illuminante.
Completate con esito positivo
certificato le verifiche dell'im-
pianto elettrico prescritte dai Vi-
gili del Fuoco, è potuto infatti ri-
prendere il regolare svolgimento
delle lezioni. “Voglio ringraziare
tutti i lavoratori e le lavoratrici
degli Uffici, delle ditte appalta-
trici e delle nostre strutture edu-

cative e scolastiche – ha dichia-
rato l’Assessora alla Scuola Ele-
na De Santis – per l'impegno con

cui cercano di garantire un ade-
guato funzionamento delle stes-
se malgrado le tante criticità”.   

Riaperta la scuola dell’infanzia
Meattini

LA SCUOLA DELL'INFANZIA MEATTINI

Dopo la vitto-
ria per 2 a 3
in casa del

Città di Ciampino,
la Romulea Under
15 raggiunge le fina-
li regionali piazzan-
dosi al 3°posto in
classifica proprio ai
danni degli aeropor-
tuali, dietro al Savio
e la Tor tre teste. “La società –
si legge in una nota – si compli-
menta con i ragazzi, con il tec-
nico Decataldo e con tutto lo
staff per il prestigioso traguar-

do raggiunto”. Nella post sea-
son, al primo turno, i gialloros-
si del VII Municipio affronte-
ranno i pari età della Vigor Per-
conti. 

Calcio, gli U15 della
Romulea ai PlayOff

“In previsione delle dismis-
sioni del patrimonio immo-
biliare dell’Inps è necessa-

rio prevedere tutele per le fami-
glie più fragili come nel 2001. Tu-
tele che per ora non ci sono ed è
per questo che ho chiesto un tavo-
lo di confronto urgente al Ministro
Di Maio, alla Sindaca Raggi ed al
Presidente dell’Inps Pasquale Tri-
dico”: non usa giri di parole la Pre-
sidente del VII Municipio Monica
Lozzi per esprimere tutta la pro-
pria preoccupazione sull’argo-
mento relativo alla futura dismis-
sione del patrimonio immobiliare
dell’Istituto di Previdenza. “Si trat-
ta – spiega la Lozzi – di 6000 unità
abitative in tutto il Comune di Ro-
ma, di cui 1700 nel solo Municipio
VII. A differenza di quanto fatto
per le cartolarizzazioni del 2001,
questa volta non sono state previ-
ste tutele a garanzia delle fasce
più fragili economicamente e so-

cialmente, tagliandole di fatto fuo-
ri dalla possibilità di acquistare
l'immobile abitato fino a quel mo-
mento”. “Sarebbe dunque proba-
bile un aumento degli sfratti – sot-
tolinea – perché gli immobili ver-
rebbero messi all'asta, e in una cit-
tà dove già si contano 12000 nu-
clei familiari in attesa di una casa

popolare, que-
sta nuova emer-
genza abitativa
sarebbe una
bomba sociale
insopportabile”.
“Da qui la mia
preoccupazione
– conclude la
Minisindaca –
che mi ha spinto
a richiedere con
la massima ur-
genza un tavolo
di confronto al
Ministro Luigi

Di Maio, alla Sindaca Virginia Rag-
gi e al Presidente dell'INPS Pa-
squale Tridico. È importante pre-
vedere tutele per le famiglie più
fragili anche in questo processo di
dismissioni, proprio per evitare
che dall'oggi al domani interi nu-
clei famigliari già in difficoltà re-
stino senza una casa”. 

Il patrimonio immobiliareINPS preoccupa la Lozzi
Nei giorni scorsi

il VII Municipio
ha impegnato

le sue ditte del verde
anche in aree non di
sua stretta competen-
za. “Oltre ad occuparci
del verde scolastico e
delle aree in carico al
Municipio – ha annun-
ciato la Presidente Mo-
nica Lozzi – abbiamo
iniziato ad intervenire
anche sul verde stra-
dale, date le condizioni
critiche in cui versano
molti marciapiedi. Lo
sfalcio e la pulizia han-
no interessato un trat-
to di via Schiavonetti e le attività
proseguiranno anche nei prossi-
mi giorni”.

Il VII in campoper la pulizia delverde stradale

IL TRATTO DI VIA SCHIAVONETTI
INTERESSATO DAGLI INTERVENTI
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Èstato eletto nel Giugno del
2018 con una coalizione di
centrosinistra che prese il

54,05% delle preferenze dopo che
l’VIII Municipio fu chiamato nuo-
vamente alle urne in seguito alla
caduta della Giunta a Cinque Stel-
le targata Paolo Pace. Ad un anno
dalla sua incoronazione, il Caffè di
Roma ha incontrato il Presidente
Amedeo Ciaccheri per tracciare
con lui un bilancio di questi primi
dodici mesi e conoscere quali
strumenti vorrà mettere in
campo per implemen-
tare l’azione di go-
verno futura. 

Quali iniziative
avete messo in
campo per la si-
curezza e con
quale filosofia?
“Ho aperto il tavo-
lo dell’ordine e della
sicurezza su scala mu-
nicipale, mai attivato dal
mio predecessore, per affron-
tare le singole criticità del terri-
torio con cadenza mensile. Il mu-
nicipio oggi può essere il facilitato-
re di azioni di denuncia d’ insicu-
rezza nel territorio e di progetta-
zione degli strumenti di prevenzio-
ne della criminalità. La cronaca
mostra come ci sia un problema di
cultura e di convivenza nella città.
Esiste un fattore di marginalità
che spesso porta alla crescita di fe-

nomeni criminali.  L’assenza di po-
litiche di inclusione lavorativa e
una debolezza strutturale delle for-
ze di sicurezza. L’iniziativa di recla-
mare un investimento da parte del
Campidoglio sui vigili urbani ha
portato a nuove assunzioni. Se-
condo la mia percezione solo
riempiendo le piazze e i luoghi
pubblici di attività culturali e so-
ciali si possono  marginalizzare i

fenomeni di insicurezza”.

In campagna elettorale
ha promesso di met-

tere a disposizione
di chi vuole inve-
stire il patrimo-
nio commercia-
le inutilizzato
dell’Ater. A che
punto è la rea-
lizzazione di

questo punto e
quali iniziative vo-

lete mettere in cam-
po?

“Il Municipio ha stilato un proto-
collo d’intesa con l’Ater, Regione
Lazio, l’Università di Roma Tre,
Camera di Commercio e il Comu-
ne di Roma, che non ha ancora fir-
mato il documento, per pianificare
un programma di cura del territo-
rio. L’Ater ha detto che la Garbatel-
la  rientrerà in un programma di
valorizzazione del patrimonio
commerciale sfitto dell’ente fina-
lizzato a start up giovanili e picco-

lo artigianato. L’altro elemento su
cui sto lavorando per il rilancio
della città è ragionare con l’im-
prenditoria locale sulla responsa-
bilità sociale d’impresa. Ovvero
riuscire a fare rete con i soggetti
privati del territorio per investire
su progetti di pubblica utilità e in-
teresse per il territorio. Che hanno
un ritorno per loro perché una cit-
tà curata è più interessante dal
punto di vista imprenditoriale”.

Quali iniziative avete intrapre-
so nell’ambito del sociale? 
“Abbiamo messo in rete i nostri
servizi municipali. Il progetto
“L’agenzia dei diritti”, uno sportel-
lo  sulle questioni abitative è stato
riconfermato.  Ho voluto poi met-
tere in rete tutte le realtà del terzo
settore nel programma “Otto insie-
me, un municipio senza paura”,
che parte dal tema dell’accoglien-
za. Insieme a Cir e all’associazione
Refugee is Welcome apriremo un
piano che guiderà le famiglie che
si renderanno disponibili ad acco-
gliere un rifugiato a casa propria. Il
Municipio costruirà una piattafor-
ma che faccia squadra con le ener-

gie nel territorio. E dia la
possibilità ai singoli cittadini di
mettersi  a disposizione della col-
lettività e di fare solidarietà all’in-
terno della comunità”.

Come volete  affrontare il te-
ma della partecipazione? 
“Torneremo a calcare le strade del
territorio con un percorso di con-
fronto con la città rispetto a quello
che abbiamo fatto e le cose da fa-
re. E’ stato pubblicato un calenda-
rio di incontri che verranno fatti in
ogni quartiere in cui presenterò i
risultati di quello che abbiamo co-
struito come municipio e come co-
munità fino ad oggi, per cogliere
indicazioni, critiche e idee del ter-
ritorio. La partecipazione si fa cor-
po a corpo. Non è un solo un ele-
mento evocativo o demandato alla
sfera digitale”.

Quali progetti avete messo in
campo per il rilancio dei merca-
ti?
“Siamo stati tra i promotori delle

notti bianche nei mercati.  Stiamo
lavorando  con le associazioni per
organizzare iniziative che tengano

vivi i mercati come luoghi di in-
contro,  perché hanno bisogno di
nuove occasioni per essere all’al-
tezza di sfide commerciali di que-
sta epoca. Stiamo lavorando per la
progettazione e l’empowerment di
tutti i mercati rionali. Ci batteremo
rispetto al piano di paventata chiu-
sura di Roma Capitale del Farmer
market Garbatella. Chiediamo che
durante l’espletazione del bando
sia tenuto aperto il mercato”.

Quali iniziative avete preso ri-
spetto alla riqualificazione del-
l’ex Fiera di Roma? 
“Per la fiera di Roma c’è stato poco
tempo fa un’assemblea in munici-
pio in cui è stato fatto il punto del-
la situazione.  Il Comune di Roma
è fermo alla delibera dell’ex asses-
sore Berdini  che fissava la superfi-
cie utile per il nuovo progetto in
44.000 metri quadrati di superficie.
Ora bisogna definire insieme al
Campidoglio i servizi essenziali e
la mobilità del territorio in funzio-
ne di questa trasformazione”. 

Marco Orlando

AMEDEO
CIACCHERI

Il presidente dell'VIII
Municipio

GARBATELLA A un anno dalla sua elezione il Caffè di Roma ha incontrato il presidente del Municipio Amedeo Ciaccheri

“Partecipazione 
e inclusione”:
l’VIII riparte

Alla Garbatella si respira
un clima di grande agita-
zione. Una delle peculia-

rità del quartiere, il Farmer’s
Market a Km0 in via Passino, ri-
schierebbe la chiusura a segui-
to dello scadere della conces-
sione e di alcuni problemi strut-
turali. “Non possiamo perdere
un’eccellenza della nostra città,
che dà lavoro a moltissime per-
sone” – aveva già dichiarato il
Presidente dell’VIII Municipio
Amedeo Ciaccheri. Sulla scia
della grande agitazione, i lavo-
ratori hanno creato una petizio-
ne per scongiurare la chiusura
del mercato. “Come operatori –
scrivono – chiediamo alla sin-
daca Raggi non un privilegio o
la violazione di una legge, chie-
diamo che nelle more del nuo-
vo bando di assegnazione del
mercato non si blocchi il servi-
zio che stiamo dando ai cittadi-
ni dal 2013”. Tuttavia Carlo Ca-
farotti, Assessore allo Sviluppo
Economico, Turismo e Lavoro
di Roma Capitale tenta di rassi-
curare i cittadini: “Il Campido-
glio non ha nessuna intenzione
di chiudere il Farmer’s Market
Garbatella, anzi! Questa ammi-
nistrazione ha messo al centro
le realtà di vendita diretta da
parte dei produttori agricoli.

Tanto che noi per primi abbia-
mo approvato un Regolamento
specifico a tutela di operatori e
consumatori per valorizzarne
tutte le potenzialità” scrive sul-
la sua pagina Facebook. Ma
l’assessore aggiunge “I proble-
mi strutturali, relativi al siste-
ma antincendio e manutentivo
devono essere risolti per non
mettere a rischio la sicurezza
ed incolumità dei lavoratori e

dei cittadini che frequentano il
mercato”. Il mercato deve, dun-
que, essere temporaneamente
sospeso, ma si sono esplicita-
mente richiesti tempi molto
stringenti. La procedura di ban-
do, infatti, dovrà essere conclu-
sa entro il 30 giugno ed il vinci-
tore proseguirà anche alla mes-
sa a norma degli impianti”. 

Valeria Boccardi

“Salviamo il Farmer’s
Market”: lanciata la petizione

Il Settore Giovanile della Gio-
vanni Castello sta vivendo un
periodo fantastico con le

squadre tutte nei primi posti del-
le rispettive Classifiche di cate-
goria. Una programmazione mi-
rata che nasce da una Scuola
Calcio Élite eccel-
lente grazie alla
s u p e r v i s i o n e
dell’AC Milan
fino ad arriva-
re allo sbocco
importante nel
settore agoni-
stico. Buona
parte di questo
percorso calcisti-
co lo ha vissuto
Daniele Paiolo
che sin da piccolo inizia la sua
avventura nella Società di Via
Alessandro Severo indossando i
colori rossoneri. Ad anticipare la
squadra di Milano, sono però, al-
cuni osservatori della S.S. Lazio
che decidono di puntare sulle do-
ti tecniche del ragazzo. Daniele,
ha la faccia del “bravo ragazzo”
ma gli occhi furbi, parla poco,
sempre serio ma in campo si tra-

sforma in un giocatore deciso,
straordinario. Tanta corsa abbi-
nata a grande tecnica con un fisi-
co slanciato ed agile gli permet-
tono di essere sempre tra i mi-
gliori in campo ed è lui spesso a
trascinare il centrocampo della

G. Castello, con le
sue fiammate ed i

suoi goal (già 7
nel solo girone
di andata del
Campionato
R e g i o n a l e ) .
Dopo la paren-

tesi alla Lazio, a
sorpresa, decide
di tornare alle ori-
gini per provare a

vincere il Campiona-
to Allievi con i suoi vecchi amici
nella G. Castello. Su di lui si è
mossa addirittura la Viterbese a
Dicembre, con il Capo Scouting
Emanuele Mochi che lo ha chie-
sto al Direttore Sportivo Renato
Nardinocchi per uno stage a Vi-
terbo con la Berretti Nazionale. Il
futuro è ancora tutto da scrivere,
con Daniele che ha tanta voglia
di vincere, segnare, sognare.

G. Castello Calcio,
Paiolo ambito da
grandi club

Il Municipio
oggi può essere il

facilitatore di azioni
di denuncia 

d’insicurezza nel
territorio  
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Quella che stiamo per rac-
contarvi è una storia di tor-
ri merlate, pure sorgenti

d’acqua, cavalieri templari, nobili
famiglie romane, estati dorate di
Papi più o meno ricchi, debiti e
principesche riscossioni, antiche
planimetrie e artistici restauri d’un
luogo incantato. Non sempre le fa-
vole iniziano con c’era una volta in
un regno lontano. Questa la rac-
conta al Caffè di Roma il prof. Da-
rio Del Bufalo, architetto, collezio-
nista e massimo esperto di marmi
antichi e colorati, che nel 2003 ha
rilevato e ristrutturato il Castello
della Cecchignola.  “Abbiamo pre-
sentato un progetto di restauro al
Ministero dei Beni e Attività Cultu-
rali – dice -  e sotto la sorveglianza
della Sovrintendenza abbiamo ese-
guito lavori fondamentali: i tetti
erano tutti rovinati, alcuni cadenti,
molti dei serramenti non esisteva-
no. E’ stato un restauro importan-
te. All’inizio la
Sovrintendenza
era molto criti-
ca e attenta ma,
dopo il primo
anno di lavoro
insieme, hanno
capito che lavo-
ravamo anche
meglio dei loro
standard, usan-
do calci antiche,
calci spente,
pozzolane e tufi
della zona, ri-
spettando molto
il tipo edilizio”.
Sembra un bion-
do re celtico
l’architetto, ap-
partenente al-
l’antica famiglia
dei conti Del
Bufalo, che ini-

zia così il suo
racconto: “il ca-
stello era un
vecchio ca-
strum romano
di servizio alla

torre, all’interno della torre alta 50
metri e ben visibile, c’è una torret-
ta romana di quattro metri per
quattro, il cuore su cui sono state
poi montate altre strutture. La tor-
re romana era parte del sistema

turrito militare di difesa, come tut-
te le torri dell’impero romano.
Questa era Tor Cicognola ed era
collegata a Tor Carbone, a Tor Pa-
gnotta, tutte in portata ottica o
acustica una con l’altra”. E poi?
“Poi, con il disgregamento dell’im-
pero romano, nel medioevo ci so-
no state le guerre baronali, le guer-
re fra bande, e qui si sono rifugiate
alcune famiglie. Nel 1200 è stato
anche sede dei cavalieri templari
dell’ordine di Gerusalemme. La
particolarità di questo castrum, ri-
spetto a tante altre torri romane
che sono state abbandonate, è che
qui c’era l’acqua: qui sotto c’è una
sorgente di acqua potabile che ar-
riva dai Castelli, praticamente mi-
nerale. Fu il Duce a tagliare l’acqua
che entrava in questo laghetto pe-
schiera, tanto promosso dalla fa-
miglia Margana di Roma alla metà
del 1400, e ai bordi del quale ha

vissuto per lungo tempo il cardinal
Bessarione. Nel 1938 quest’acqua
fu incanalata e portata ad alimen-
tare il laghetto dell’Eur.” E’ dunque
in virtù d’una magica sorgente che
questa dimora fu per secoli ogget-
to di premura e dedizione. “Tante
famiglie si sono succedute alla
proprietà, al mantenimento e al-
l’allargamento delle corti e delle
costruzioni del castello, per cui -
continua l’architetto - parlavo pri-
ma dei Margana, famiglia romana
che ha avuto per quasi un secolo
questa proprietà, poi ci sono stati i
Colonna ed i Borghese con Paolo
V.  Quest’ultimo la acquistò nel
1615 con soldi propri e, con l’aiuto
del cardinal nipote Scipione, fece
lavorare qui i grandi architetti del
tempo, contribuendo al restauro e
all’imbellimento di tutta la proprie-
tà. Poi i Pamphili che qui avevano
la residenza estiva e produttiva

CASTELLO DELLA CECCHIGNOLA L’architetto Del Bufalo lo ha rilevato e ristrutturato nel 2003: vi raccontiamo la sua storiaIl Re del Castello… apre le porte al Caffè
DARIO DEL BUFALO

L'architetto davanti 
al suo castello
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Una scena da film in via Bar-
tolomeo Cavaceppi quando
gli agenti della Polizia di

Stato del Commissariato Spinaceto
hanno notato un’autovettura con
all’interno 3 persone che, alla vista
della Volante, si è data alla fuga.
Nonostante i sistemi acustici e lu-
minosi attivati dai poliziotti, l’uo-
mo alla guida del veicolo non si è
fermato e ha continuato la sua folle
corsa in direzione di Via del Mare.
Dopo circa 10 km. l’auto, dopo
aver provocato due incidenti stra-
dali, fortunatamente senza feriti, si
è fermata e i 3 soggetti a bordo, vi-
stisi ormai braccati, hanno abban-
donato il veicolo fuggendo a piedi
sul Grande Raccordo Anulare –
Corsia esterna altezza uscita Ponti-
na. È in questo momento che è ini-

ziato l’inseguimento senza tregua
dei fuggitivi, da parte dei poliziotti
del Commissariato e del Reparto
Volanti, nonostante la situazione di
pericolo dovuta alla presenza di
autovetture in transito sulla carreg-
giata, ad elevata velocità. All’esito
della corsa due di questi sono stati
raggiunti e, malgrado il tentativo di
aggredire i poliziotti con calci e

spinte, sono stati bloccati. Identifi-
cati per S.E. di 25 anni e B.F. di 28
anni, entrambi con precedenti di
Polizia per reati contro il patrimo-
nio, il primo, inoltre, destinatario
dell’obbligo di firma. All’interno del
veicolo sono stati rivenuti numero-
si oggetti di manovalanza edile ed
una centralina elettronica utilizza-
ta per la manomissione dei sistemi
elettrici della auto di grossa cilin-
drata. Accompagnati presso gli uf-
fici di Polizia, sono stati arrestati
per resistenza a Pubblico Ufficiale
e attentato alla sicurezza dei tra-
sporti, nonché denunciati per il
porto abusivo di chiavi alterate e
grimaldelli.  Il B.F., è stato denun-
ciato anche per guida senza paten-
te. Proseguono le indagini per rin-
tracciare il terzo complice.

Eur, non si fermano all’alt e provocano due incidenti

IL COMMISSARIATO DI SPINACETO Nell’ultima giornata del
campionato di Serie D
l’Eur Torrino si è impo-

sto per 5-2 ad Ostia contro la Li-
dense. Pronti via e Andrea Cu-
cunato, dopo appena due minu-
ti di gioco, porta in vantaggio il
Torrino con una bella conclu-
sione di destro che sorprende
Carbone. L’inizio gara dei ragaz-
zi di Caiazzo e Conti è micidiale:
è solo il sesto minuto di gioco
quando il capitano Massimo
Preto, servito molto bene sul ta-

glio da De Rossi, firma con il de-
stro ad incrociare lo 0-2. La Li-
dense regge l’urto, al 12′ accor-
cia le distanze con il bel gol di
Gianfrancesco e allo scadere
della prima frazione trova il pari
con una conclusione mancina
di Corsaletti. Nella ripresa però
il Torrino fa la voce grossa e sur-
classa gli avversari con la dop-
pietta di Pagliaro ed un’altra re-
te di Andrea Cucunato chiuden-
do così il campionato al secon-
do posto.

agricola e nelle grotte avevano
i vini che non riuscivano a tenere a
Roma. Papa Leone XII della Genga
intorno al 1810-15 usò questa di-
mora come residenza estiva e luo-
go di caccia. Non era ricco come i
Borghese, per cui la fece comprare
al Vaticano. Proprio negli archivi
segreti vaticani – si interrompe
l’architetto Del Bufalo - ho ritrova-

to dei documenti molto importan-
ti: mappe, planimetrie, vedute a
volo d’uccello molto belle che mi
hanno aiutato per i restauri.” I Tor-
lonia, infine, per aver prestato alla
Chiesa i fondi per difendersi da
Napoleone, dopo la liberazione,
“bussarono in Vaticano e dissero -
beh! Ridateci questi soldi con gli
interessi - ed è stata la grande for-

tuna dei Torlonia, per cui ricevet-
tero questa come tante altre pro-
prietà qui a sud di Roma”. Laddo-
ve, per principio o per magia, cia-
scuno cooperò per raggiungere ar-
monia e magnificenza, oggi vive il
nostro narratore, promuove eventi
culturali e, una volta al mese, nella
bella stagione apre al pubblico la
porta del castello. “C’è una biblio-

teca – aggiunge  -  che era la mia bi-
blioteca. Sono 5000 volumi tutti
specifici sull’arte e l’architettura di
pietre e marmi, e la si può venire a
consultare su appuntamento, ci
sono anche libri molto rari su que-
sto argomento”.  Giunti all’ultima
pagina di questa lunga storia, resta
il dubbio che qualcosa sia sfuggito,
e che dal buco della serratura si

possa osservar meglio, ciò che al
primo sguardo va perduto. In lon-
tananza appare, soltanto a chi ha
nel cuore la leggenda, una spada
appoggiata su una tavola rotonda.
Perciò a piè di pagina, per non di-
menticare, annotiamo quanto vi fu
inciso e mai ebbe fine: “nel servirci
l’un l’altro diveniamo liberi”. 

Patrizia D. Artemisio

Terreni fertili e con ottima
esposizione, macchinari al-
l'avanguardia, ottima materia

prima e spremitura praticamente
immediata in loco. Sono gli ingre-
dienti principi che garantiscono oli
extravergini d'oliva davvero degni
di questo nome. È in aziende come
Casale San Giorgio che trovi la mi-
gliore risposta all'assalto di prodotti
di dubbia qualità ed incerta prove-
nienza, di cui purtroppo le crona-
che continuano a dare conto. Qui,
nell'azienda in via Casalazzara, a
nord di Aprilia, un architetto inna-
morato della terra e la moglie Gioia,
stanno tirando fuori davvero sor-
prendenti frutti. 

Per ottenere l'eccellenza - parola
inflazionata, ma opportuna in que-
sto caso - hanno scelto di dotare
l'azienda di un proprio frantoio, con
attrezzature di altissima qualità.
«Guardi - spiega l'architetto Ales-
sandro -, di solito si usa un frangito-
re. Noi ne abbiamo due, uno a col-
telli, per una frangitura più morbida
e sapori più delicati, ed un'altro a
martelli, un po' più "aggressivo" che
tira fuori sapori più forti». 

Un frantoio all'avanguardia dove

si frangono olive anche di altri pro-
duttori, su prenotazione, e che si sta
facendo notare tra i più attenti olivi-
coltori della zona. Oltre alla spremi-
tura a freddo e alla qualità delle oli-
ve, tutte esclusivamente curate e
raccolte nella stessa azienda, il se-
greto dell'oro verde di Casale San
Giorgio sta nella velocità dei pas-
saggi dall'albero alla spremitura. 

«Nel giro di tre ore, grazie alla
raccolta meccanizzata con una
macchina scavallatrice, raccoglia-
mo e portiamo subito nel nostro
frantoio, dove immediatamente av-
viene la frangitura - spiegano i si-

gnori Alessandro e Gioia, con una
punta di giustificato orgoglio -. In-
fatti, meno tempo passa e migliore è
il prodotto finale. Ciò impedisce
che il frutto (oliva) inizi il processo
di ossidazione, ma grazie alla rapidi-
tà del sistema (raccolta/frangitura)
vengono mantenute tutte le peculia-
rità organolettiche e sensoriali
dell’olio extra vergine, definito di
qualità superiore». Peculiarità che
la maggior degli oli da scaffale nem-
meno si sogna. Quello che viene
fuori da qui è il fior fiore delle olive,
sapientemente combinate in tre
blend, ossia diverse varietà assem-

blate insieme, tra cui il Ponentino,
più delicato, e il Maestrale, dal gu-
sto più intenso. Gli oli del Casale
San Giorgio hanno ricevuto molti
premi a concorsi nazionali e inter-
nazionali dal 2015 ad oggi.

L’olio è il vero protagonista della
dieta mediterranea, perché fa molto
bene e merita di essere considerato
non meno di una buona bottiglia di
vino, che dura solo una sera e maga-
ri costa anche di più. Se vedi il lavo-
ro che c’è dietro per produrre un
olio di qualità, capisci perché può ar-
rivare a costare più dei presunti ex-
travergine venduti nei supermercati.

Ottimo poi anche il terzo olio di
Casale San Giorgio, ottenuto da
un'accurata selezione di cinque
“cultivar”, come in gergo sono defi-
nite le varietà d'oliva. Quest'olio è
anche la base di altre specialità ga-
stronomiche, come le confetture, lo
strepitoso cioccolato e una creativa
quanto ghiotta varietà di paté. Infi-
ne, Casale San Giorgio ha pensato
anche alla bellezza, coi suoi esclusi-
vi prodotti cosmetici, realizzati tutti
rigorosamente con il suo extraver-
gine da un'azienda specializzata lea-
der del settore. Quando si ama la
natura e si sa fare impresa, il buono
e il bello vanno d'accordo.

Francesco Buda

Il segreto dell'oro
verde di Casale 

San Giorgio sta
nella velocità dei

passaggi dall'albero
alla spremitura

Una nuova produzione che da subito ha stupito gli esperti, ottenendo prestigiosi riconoscimenti anche a livello internazionale L’OLIO DEL CASALE SAN GIORGIO
Olive raccolte e spremute
in loco in poche ore, per
evitare l’ossidazione

CASALE SAN GIORGIO
Via Casalazzara, 13 - Aprilia

Tel. 06.92.56.388 - 346.02.14.349
info@casalesangiorgio.it 
www.casalesangiorgio.it

PROSSIMA APERTURA
PUNTO VENDITA A ROMA 

vicino Piazza Venezia

Il Ponentino e il Maestrale
pluripremiati a livello internazionale,

si consiglia la prenotazione

INFORM
AZIONE PUBBLICITARIA

Ca5, l’Eur Torrino stende
la Lidense in trasferta
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“Abbiamo dovuto mettere mano a
un sistema di regolamenti e nor-
me fatti male per far rientrare il

municipio nella legalità. Certi atti ammini-
strativi come affidi diretti e somme urgen-
ze hanno creato un debito fuori bilancio di
14 milioni di euro che ci stiamo prendendo
la responsabilità di votare in municipio”.
Sono parole forti quelle pronunciate dal ca-
pogruppo del Movimento 5 Stelle del X Mu-
nicipio Antonio di Giovanni,  a margine del-
l’intervista rilasciata al Caffè di Roma
sull’operato dell’amministrazione locale
targata Giuliana Di Pillo dopo il primo an-
no di governo.

Cosa è stato fatto per la sicurezza
idraulica del territorio e quali sono
i progetti da completare? 
“Il tema è stato affrontato in
un consiglio straordinario in
cui è intervento il professor
Mancini del Dipartimento di
ingegneria del-
l’Universi-

tà di Roma Tre.  A luglio abbiamo chiesto
di pubblicare sulla piattaforma ReNDis
ISPRA il progetto dello studio di fattibilità
della vasca di espansione del canale Paloc-
co e il rialzo arginale del canale per la dife-
sa delle aree a rischio dell’entroterra. Que-
sta azione permette di accedere ai fondi
statali del Proteggi Italia. La giunta munici-
pale poi ha varato una delibera per istituire
un tavolo tecnico permanente sulla que-
stione per razionalizzare una governance
frammentata. Sono stati infine  effettuati
interventi per la pulizia di caditoie, realiz-
zati tubi drenanti e pozzetti assorbenti”.

Durante l’amministrazione
guidata dal Movimento 5

Stelle è stato abbattuto un chiosco
abusivo. Quando saranno abbattuti al-
tri abusi e aperti i varchi al mare? 
“L’abbattimento eseguito è stato fatto dopo
una sentenza definitiva della magistratura.
Ci sono dei procedimenti giudiziari di cui
attendiamo il corso per poter procedere.
La competenza dei varchi è del Simu, ma
c’è l’intenzione di ripristinare e di dare de-
coro a quelli del pontile. L’ordinanza della
sindaca sui varchi prevede solo quei due”.

Si avvicina la stagione estiva, quali
strategie state studiando per il turi-
smo? 
“Vogliamo realizzare una serie di eventi
che diano un’identità a Ostia. Ne abbiamo
ospitati alcuni di carattere internazionale
al chiostro del Palazzo del governatorato.
Le vecchie amministrazioni non avevano
pensato di individuare delle aree per ospi-
tare degli spettacoli itineranti. Per questo
motivo non si è riusciti ad ospitare la ruota
panoramica itinerante. Noi abbiamo indivi-
duato un’area a piazza Magellano. Stiamo
lavorando a una delibera che individui le
aree idonee, anche nell’entroterra,  per
ospitare gli spettacoli itineranti. Infine vor-
remmo portare la Formula E nel litorale”.

Per concludere, cosa ha fatto l’ammini-
strazione per i mercati rionali? 
“La commissione attività produttive ha
messo a fuoco la situazione di tutti i merca-
ti rionali del municipio. Uno dei primi atti
della nostra Amministrazione è stato quel-

lo di porre le bancarelle nello square adia-
cente al mercato di piazza dello Sbirro. I
banchi prima erano in un marciapiede, e
impedivano la  circolazione. Abbiamo ri-
consegnato la strada e il marciapiede ai cit-
tadini che la chiedevano da anni. Finora
nessuno aveva dato seguito alla loro richie-
sta. Stiamo cercando di riorganizzare i mer-
cati della zona e di riordinare le bancarelle
a rotazione per ridare decoro alle piazze. 

Marco Orlando

Il Caffè di Roma ha intervistato il capogruppo M5S Antonio di Giovanni per tracciare un bilancio dopo il 1° anno di mandato Legalità e trasparenza, eccocome sta rinascendo Ostia

IL CAPOGRUPPO DEL MOVIMENTO 5
STELLE DEL X MUNICIPIO CON LA
SINDACA VIRGINIA RAGGI

L’Amministrazione del
X Municipio ha prov-
veduto a mettere in

sicurezza le banchine del
Canale dei Pescatori con
l’interdizione della zona vi-
cina alle palancole. “A bre-
ve – fa sapere la Presidente
Giuliana Di Pillo – il muc-
chio di sabbia verrà rimos-
so, sono infatti state com-
pletate le analisi necessarie
e si potrà quindi procedere
presto con i lavori”. “Inoltre
– aggiunge – abbiamo approvato il proget-
to esecutivo per un appalto di manuten-
zione che porterà al restauro dei fabbrica-
ti che insistono sulle nostre spiagge, alla
realizzazione di accessi dove necessario e
a tutta una serie di migliorie, si tratta di un
finanziamento di 900 mila euro che Roma
Capitale ci ha concesso e che impegnere-
mo per migliorare sempre di più il nostro
arenile”. “Quest'anno – chiosa la Di Pillo –

daremo gli stessi servizi dello scorso an-
no, dove si sono evidenziate criticità ab-
biamo cercato di implementare il servizio,
come ad esempio nella pulizia, dove ab-
biamo pensato di affiancare alla vagliatura
la figura dello spiaggino. Inoltre stiamo ac-
quistando tratti di passerelle di materiale
che possa resistere agli atti vandalici e
realizzeremo una spiaggia con criteri di
accessibilità particolari”.

Canale dei Pescatori, ora
le banchine sono sicure

Èstata completamente
ripulita la spiaggia da-
vanti alla Colonia Vit-

torio Emanuele che era stata
letteralmente devastata dai
rifiuti in occasione delle
scampagnate del 1 Maggio
scorso. “Qualcuno – ha sotto-
lineato con rammarico la Pre-
sidente del X Municipio Giu-
liana Di Pillo – ha fatto il pic
nic, ha mangiato, ha bevuto e
ha pensato bene di lasciare i
rifiuti in ogni angolo della
spiaggia. Ora io faccio una ri-
flessione: si può criticare
un'Amministrazione quanto
si vuole, ma l'inciviltà e la ma-
leducazione, poco hanno a
che fare con la capacità di chi
governa”. “Adesso – ha assi-
curato – abbiamo ripulito tut-
to. Quando impareremo a ri-
spettare il bene comune?”. 

Lungomare, ripulita la
spiaggia Vittorio Emanuele

Si è conclusa a Napoli la
prima regata di Selezione
per la qualificazione ai

Campionati Europei e Mondiali
della classe Optimist. Il Tognaz-
zi Marine Village ASD si è pre-
sentato all'evento partenopeo,
organizzato dalla Lega Navale
Italiana sezione di Napoli, con
otto atleti selezionati a livello
interregionale (interzonale). A
guidare la classifica è il romano

Davide Nuccorini (CV Roma)
che, grazie ad una costanza nei
piazzamenti (sempre nei primi
dieci) è riuscito a mantenersi al
comando, lasciandosi dietro a
quattro punti la padrona di casa
Ginevra Caracciolo, prima fem-
minile, seguita da Adriano Cardi
Quan (LNI Ostia). 
Della squadra del Tognazzi Ma-
rine Village ASD quello più alto
in classifica è Niccolò Pulito

che, con due primi posti parzia-
li, riesce a chiudere questa pri-
ma fase in decima posizione. Ot-
tima prestazione della compa-
gna di squadra Federica Contar-
di, medaglia di bronzo fra le ra-
gazze. Tommaso Mesolella se-
gue in diciassettesima posizione
assoluta, con un sesto parziale
che evidenzia buoni spunti da
sfruttare nella prossima selezio-
ne di Follonica.

Vela, il Tognazzi M.V. a Napoli per Europei e Mondiali
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Qualcosa finalmente si muo-
ve. Può definirsi senza om-
bra di dubbio positivo in-

fatti l’incontro del 29 aprile scorso
tra il presidente dell’INPS Tridico
ed una delegazione confederale di
Usb, tra cui due rappresentanti di
ASIA-USB. Tema all’ordine del
giorno, nemmeno a dirlo, la di-
smissione del Patrimonio Immobi-
liare dell’Istituto di Previdenza So-
ciale con la paventata cessione
degli alloggi della Magliana (ma la
situazione è identica anche a Don
Bosco) che sta generando un
grande ed inevitabile allarme so-
ciale in tutto il quartiere (le fami-
glie hanno già ricevuto le lettere
da parte dell’Ente). 

IL PIANO DI DISMISSIONI 
Secondo l’Asia “è stato avviato
calcolando il prezzo delle case in
base ai valori OMI del libero mer-
cato e non in base ai coefficienti e
alle modalità previste dalla leggge
410/2001. Inoltre non sono previ-
ste neanche tutele per chi non è in
grado di acquistare il proprio al-
loggio. Si stanno applicando per le
dismissioni modalità più costritti-
ve di quelle attuate da Enti previ-
denziali privatizzati (vedi Enasar-
co), discostandosi dalla propria
funzione di ente pubblico”. “Non è
stata applicata inoltre – proseguo-

no dall’Asia – la norma che regola-
rizza gli inquilini senza titolo al
2013 e gli stessi vengono vessati
con richieste assurde di canoni
sanzionatori, senza riferimenti di
legge e somme di arretrati incredi-
bili”. “Il patrimonio dell’Ente pen-
sionistico poi – sottolineano – è
molto vecchio e principalmente

abitato da famiglie con redditi me-
dio bassi e costituite in gran parte
da anziani che hanno difficoltà ad
avere la concessione di mutui da
parte delle banche. I dati ci dicono
che la percentuale degli inquilini
che hanno acquistato gli alloggi fi-
no ad ora è molto bassa, soprat-
tutto nei quartieri periferici e semi

periferici. Questa scelta dell’Inps
sta alimentando un forte allarme
sociale che riguarda migliaia di fa-
miglie e in particolare a Roma do-
ve l’emergenza è già ai limiti della
sopportabilità”.

LE RICHIESTE 
I sindacati chiedono da tempo di

rimettere in discussione il proget-
to di dismissione del patrimonio
abitativo e delle modalità di for-
mazione dei prezzi applicando la
legge 410/2001 degli enti pubblici,
di avviare con le regioni e i comu-
ni coinvolti un piano di tutela de-
gli inquilini, di mettere a disposi-
zione dell’emergenza casa nei co-
muni ad alta tensione abitativa il
patrimonio sfitto e di mettere a di-
sposizione degli inquilini mutui
agevolati per favorire l’acquisto
per chi potrebbe acquistare”. 

LE APERTURE DA PARTE
DELL’INPS 
“Le risposte date dal Presidente
Tridico a queste nostre richieste,
insieme a quelle date sugli altri te-
mi, hanno fatto esprimere piena
soddisfazione alla delegazione
dell’USB e dell’ASIA – fanno sape-
re dai sindacati – in particolare in
ordine alla disponibilità ad aprire
con urgenza un successivo con-
fronto sulla dismissione degli im-
mobili”. Il massimo dirigente del-
l’Inps ha annunciato infatti di aver
richiesto l’apertura di un tavolo su
questo tema con i ministeri com-
petenti, le regioni, i comuni e i mu-
nicipi coinvolti, per affrontare i
problemi che questo piano di di-
smissioni sta creando. 

Alessandro Bellardini

MAGLIANA Nuove speranze per gli inquilini dopo l’incontro tra i sindacati e il presidente Tridico: “Avviato un confronto” 

Dismissione case INPS, qualcosa si muove

Il presidio di una delegazione confederale USB e Asia fuori dall'INPS il giorno del'incontro con il presidente Tridico

Èentrato a pieno regime  il progetto di
riorganizzazione e ottimizzazione
della rete del trasporto pubblico lo-

cale in zona Magliana, Marconi, Portuense,
Trullo, Corviale e Piana del Sole, fortemen-
te sponsorizzato dall’Amministrazione Co-
munale per migliorare e potenziare i colle-
gamenti con le stazioni della rete metropo-
litana e ferroviaria e i principali poli di at-
trazione  (zone commerciali, uffici pubblici,
ospedali). Tra gli interventi previsti, già da
fine marzo è stata istituita una nuova linea,
la 081, che sostituendo la 701L sta raffor-
zando il collegamento tra la zona di Piana
del Sole e la rete ferroviaria Fl1, garantendo

inoltre un raccordo con esercizi commer-
ciali e strutture pubbliche situate a Ponte
Galeria. “Il progetto di riorganizzazione del-
le linee in questa zona della città – ha di-
chiarato la sindaca Virginia Raggi –  è una

piccola parte del programma pensato per
offrire ai cittadini collegamenti più efficien-
ti e funzionali in tutta Roma, agevolandoli
negli spostamenti di tutti i giorni”. Nell’otti-
ca di ottimizzare il servizio poi, quattro li-
nee, 701L, 785, 44F e 98F, sono state  sosti-
tuite: i tratti lasciati scoperti ad oggi sono
serviti da altre linee come la 711 e la 775
che hanno subito delle modifiche nei trac-
ciati. Il tutto per favorire una razionalizza-
zione dei percorsi: la 775 nello specifico è
stata prolungata fino ad Ostiense, amplian-
do così la sua funzione di collegamento tra
i vari quartieri e servizi del territorio. Per la
775 inoltre è stato potenziato il programma

di esercizio nelle fasce di punta della gior-
nata. La 711 invece è stata ridisegnata allo
scopo di collegare la stazione Villa Bonelli
della ferrovia regionale a tutte le zone cir-
costanti. “Grazie alla riorganizzazione della
rete - ha sottolineato l’Sssessora alla Città
in Movimento, Linda Meleo - andiamo a mi-
gliorare il servizio di trasporto pubblico lo-
cale in un’area vasta che va da Piana del So-
le fino a Ostiense. L’istituzione di una nuova
linea e la modifica di altri percorsi ci per-
mette di rafforzare e razionalizzare i colle-
gamenti in zone ancora poco servite. Cam-
biamenti necessari per ridurre le distanze
tra aree più periferiche e il centro città”.

Magliana, funziona il potenziamento delle linee bus

Isacco Newton, rimosse 20
tonnellate di rifiuti 

Sono state rimosse le circa 20
tonnellate di rifiuti indifferen-
ziati e le 4 tonnellate di rifiuti
ingombranti che erano pre-
senti da tempo in via Isacco
Newton. “L’operazione – ha
annunciato la Raggi – è stata
svolta dal personale di Ama
Decoro grazie alla convenzio-
ne attivata con il Dipartimento

Tutela Ambientale”. “Per ri-
muovere tutti i rifiuti – ha ag-
giunto la Sindaca – è stato ne-
cessario l’intervento di un
bobcat e di un autocarro con
cassa a ragno. Ringrazio il
personale di Ama, la Commis-
sione Ambiente, gli agenti del
nucleo PICS e Municipio XI e
XII per il lavoro svolto”.

PRIMA
DOPO

Festa grande, grandissima in
casa Marconi Stella Volley
per le ragazze della Serie C

che proprio all’ultima giornata e

nello scontro con una diretta con-
corrente hanno conquistato la sal-
vezza nel Girone A del campionato.
Le ragazze dell’XII Municipio infatti

al “Pallone Marconi” di via Oderisi
Da Gubbio hanno battuto per 3-1 il
Fiumicino condannandolo alla re-
trocessione.  

Marconi Stella Volley, arriva la salvezza!
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Dal capolinea della Metro A
Battistini fino alla Borgata
Casalotti sospesi in area

per evitare il traffico che in quel
quadrante è perennemente conge-
stionato: prende forma concreta il
progetto della funivia Casalotti –
Battistini per il quale dovrebbero
iniziare i lavori entro il 2021. 

IL PERCORSO 
Nei giorni scorsi Roma Metropoli-
tane ha reso noti rendering ed in-
formazioni sull’infrastruttura, a
partire dal percorso, che avrà un
tracciato di 3,85 Km con 7 stazioni,
due attestamenti terminali e cin-
que stazioni intermedie: Battistini,
Acquafredda, Montespaccato, Tor-
revecchia, Campus, Collina delle
Muse/GRA, Casalotti/GRA.  

IL PROGETTO 
Prevede in prima fase la realizza-
zione di un impianto “a fune sospe-

sa” tra la stazione terminale della
metro A, Battistini, e il quartiere
Casalotti con l'attraversamento
del Grande Raccordo Anulare.
L'attuale progetto prevede la rea-
lizzazione dei terminali, delle sta-
zioni intermedie, di un manufatto
di deviazione e la messa in opera
dei pali di sostegno della linea ae-
rea con la relativa fune. Nella sta-
zione Torrevecchia, posta circa a
metà del tracciato, è stato ipotizza-
to un magazzino/ricovero delle ca-
bine. 

LE OPERE COMPLEMENTARI 
Nel progetto sono state inoltre in-
dicate anche una serie di opere
complementari come i parcheggi a
raso a servizio di alcune stazioni
(Casalotti, Collina delle
Muse/GRA, Torrevecchia) per
complessivi circa 530 p.a.; un par-
cheggio interrato a un solo livello
per complessivi 43 p.a. circa, as-

serviti all'impianto sportivo di Bat-
tistini in sostituzione del parcheg-
gio a raso esistente; un ponte in
corrispondenza dell'attraversa-
mento del GRA; un ponte ciclo-
pedonale per l'attraver-
samento di via di Boc-
cea in adiacenza al-
la stazione Acqua-
fredda; una serie
di opere stradali
(cigli, marciapie-
di, tratti stradali,
ecc.) legate alla
collocazione dei
pali di sostegno nel-
le sedi stradali, al mi-
glioramento degli
scambi con il sistema del
trasporto pubblico su gomma
ma anche con quello dell'accessi-
bilità ciclopedonale; sistemazione
di opere a verde afferenti alle sta-
zioni e ai parcheggi e potatura/ta-
glio delle alberature al di sotto del-
la linea aerea con la conseguente

messa in opera di nuova vegetazio-
ne compensativa; adeguamento
della quota dei cavi di due elettro-

dotti di media/alta tensione per
il passaggio della cabinovia. 

CHE TIPO DI 
IMPIANTO SARÀ 

La tipologia di im-
pianto a fune
adottata per il
progetto è quella
della “cabinovia
ad ammorsamen-

to automatico”,
ossia di un impian-

to monofune di tipo
aereo a movimento

continuo che sgancia la cabina
dalla fune traente/portante du-

rante l'attraversamento delle sta-
zioni, per consentire il passaggio
nelle banchine a una velocità ri-
dotta agevolando così l'imbarco e
lo sbarco dei passeggeri. L'impian-
to sarà dimensionato per traspor-

tare fino a 3.600 passeggeri/h per
senso di marcia. In termini di fre-
quenza, le cabine entreranno nella
stazione ogni 10 secondi nelle ore
di punta. Il tempo di percorrenza
dell'intero percorso sarà di 17 mi-
nuti e 34 secondi. Le cabine ospite-
ranno 10 persone, con due file di 5
posti uno di fronte all'altro, e i se-
dili saranno di tipo individuale e
reclinabili per ospitare sedie a ro-
telle, biciclette o passeggini. Per
soddisfare la richiesta di trasporto
saranno utilizzate circa 200 cabine
da 10 posti ognuna. Sono 41 con
un'altezza compresa tra 15 e 36
metri i piloni, con le relative rullie-
re, che verranno installati lungo il
percorso per sostenere la fune. Sa-
ranno costruiti in acciaio zincato e
montati su un basamento in calce-
struzzo armato di forma cilindrica
alto circa 1,5/2 m e con raggio di
0,7/0,9 m, mentre le fondazioni sa-
ranno realizzate in opera su palifi-
cate. 

Roma Metropolitane ha pubblicato rendering e informazioni sull’opera: le stazioni saranno sette, il costo circa 110milioniDa Casalotti a Battistini: la funivia si farà

L’impianto
potrà trasportare

fino a 3600 passeg-
geri l’ora per senso

di marcia

Continua a volate il gruppo
Under 14 del Grifone Mon-
teverde al Torneo Galeazzi

che fopo aver battuto anche la
Spes Artiglio per 4-0 resta a pun-
teggio pieno. Mattatori del match
Ferracuti, Calisti e Berto, oltre
all’autorete di Petrone della Sper
Artiglio al 12’ che aveva spianato
la strada alla goleada del Grifone. 

Calcio, vola
l’U14 del
Grifone
MonteverdeÈstato pubblicato il bando

per la riqualificazione di
Parco Forlanini. L'iter dei

lavori – spiega la Presidente del XII
Municipio Silvia Crescimanno – si
sbloccherà a breve. E' una delle
battaglie vinte dalla nostra Ammi-
nistrazione, grazie soprattutto al-
l'impegno della Commissione Am-
biente e del Municipio XII da quan-
do abbiamo iniziato il mandato”.
“A breve – sottolinea – verrà aggiu-
dicata in via definitiva la gara per
un importo di 597.000 euro; verrà
messa una cancellata perimetrale

con sei varchi di accesso, sistema-
ta tutta la pavimentazione interna
e ci sarà la potatura di tutti gli albe-
ri del Parco. Sui bordi verranno
quindi piantumati altri cespugli di
Agapantus e di ginestra; ci saranno
30 nuove panchine, tre cestini per
le deiezioni canine, sei cestini per
la raccolta differenziata, una fonta-
nella, due gazebi di legno, una tele-
camera per monitorare e salva-
guardare il Parco, due aree gioco
per bambini e, dulcis in fundo,
chiaramente non ci sarà alcun tipo
di barriera architettonica”.

Parco Forlanini, 600mila
euro per riqualificarlo

Verrà riqualificata
l'area adiacente alla
stazione ferroviaria

Quattro Venti, per la quale
sono stati impegnati fondi
per un importo pari a
359.000 euro. “Il progetto,
che a breve verrà messo a
gara dal Dipartimento Tutela
Ambientale – ha spiegato il
presidente della Commissio-
ne Ambiente Capitolina Da-
niele Diaco –  prevede la
messa a dimora di nuove al-
berature, un nuovo impianto
di irrigazione, un orto urba-

no, il manto erboso, due fon-
tanelle, varie panchine,
un'area cani, la prosecuzio-
ne del Viale con un'ulteriore
entrata, e una recinzione
dell'intera zona”. “Il progetto
– ha aggiunto la presidente
del XII Municipio Cresci-
manno – si inserisce all'in-
terno del playground realiz-
zato da questa Amministra-
zione. Prosegue l'impegno
della Commissione Ambien-
te e del Municipio XII per
una Roma sempre più vivibi-
le e decorosa”.

Progetto “Quattro
Venti”: pronto il bando
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Da bene di proprietà della criminalità
organizzata a centro antiviolenza
per le donne: sarà questo il destino

di un appartamento al primo piano di una
palazzina sull’Aurelia confiscato alla mafia
e rientrato in possesso dell’Amministrazio-
ne Comunale. “Ogni bene confiscato che re-
stituiamo a Roma e ai suoi cittadini – ha di-
chiarato la Sindaca Virginia Raggi –  è una
piccola grande vittoria per la comunità.
Questi appartamenti, ma anche i terreni, i
box e i laboratori, devono trovare una se-
conda vita al servizio dei più fragili e a so-
stegno della crescita della città. Per questo
abbiamo raccolto le diverse esigenze del
territorio e chiesto, a fine 2018, ben 71 unità
immobiliari all’Agenzia per i beni confiscati.
Tra queste l’appartamento di oggi, che ha
annessa anche una piccola cantina. E altri
immobili stanno arrivando”. “Questo nuovo
Centro Antiviolenza – ha aggiunto – si  ag-
giungerà ai cinque già inaugurati sul territo-
rio, nel solco del fondamentale impegno
che abbiamo preso per rafforzare in tutta la
città attività e servizi a sostegno e tutela
delle donne. Voglio ringraziare per l’impor-

tante lavoro portato avanti l’assessora Ro-
salba Castiglione, la presidente della com-
missione Patrimonio e Politiche Abitative

Valentina Vivarelli Consigliere Capitolino
M5S, la presidente del Municipio XIII Giu-
seppina Castagnetta e l’assessore munici-

pale alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari
Opportunità Serena Maria Candigliota, gli
uffici capitolini, insieme a tutti gli altri atto-
ri coinvolti a partire dalla società in house
Risorse per Roma e Polizia Locale di Roma
Capitale, che ci supportano nell’analisi e
nel controllo degli immobili. Ringrazio
l’Agenzia per i beni confiscati per il clima e
lo spirito di collaborazione con cui si sta
portando avanti questo importante impe-
gno”.

LA SODDISFAZIONE 
DEL MUNICIPIO 
“Accolgo con soddisfazione la consegna di
questo bene confiscato alla criminalità or-
ganizzata – queste le parole della Presiden-
te del XIII Municipio Giuseppina Castagnet-
ta – in quanto rappresenterà un importante
valore aggiunto e un segnale fondamentale
per il territorio. Il percorso realizzato in due
anni e mezzo con iniziative condivise con
istituzioni e associazioni sul fronte dei dirit-
ti umani ha visto anche un forte impegno
proprio perché fosse realizzato un Centro
Antiviolenza in questo territorio”. 

AURELIA Un appartamento al primo piano di una palazzina verrà riutilizzato per aiutare le donne vittime di abusiDa covo della mafia a centro antiviolenza

LA CONSEGNA DELLE CHIAVI ALLA SINDACA RAGGI

L'APPARTAMENTO CONFISCATO ALLA MAFIA CHE DIVERRÀ UN CENTRO ANTIVIOLENZA

Più del 50% di chi ha una malattia della ti-
roide non sa di averla, perché i sintomi
sono spesso lievi e generici. E troppi di

quelli che già la curano, non risolvono nean-
che dopo anni di medicine. In alcune zone
d’Italia si è arrivati all’allarmante percentuale
del 70% di persone che hanno problematiche
tiroidee. Quanti, andando in ospedale o dal
medico, hanno fatto analisi di controllo della
tiroide? Pochi, veramente pochi. Però sicura-
mente TUTTI hanno avuto prescritti uno o
più farmaci. Una delle cause per cui i proble-
mi alla tiroide non vengono diagnosticati è da-
ta dall'uso del solo TSH come analisi di con-
trollo. Con il TSH nei limiti, per i medici, tu
NON hai un problema tiroideo. Ma questa me-
todologia è totalmente inutile per diagnosti-
care l’effettiva presenza di problematiche ti-
roidee. Perché, quindi, ci si limita solo a que-
sto indicatore? Per il semplice taglio alla spe-
sa della Sanità Pubblica. 

Questo causa l’enorme percentuale di ipo-
tiroidei non diagnosticati.

La tiroide interagisce con TUTTI gli altri or-
gani del corpo portando ad un danno genera-
le di proporzioni immani, partendo da una
ghiandola che non pesa più di 20 g.

Un problema tiroideo non diagnosticato o
mal curato diventa, con il tempo, responsabi-
le silenzioso di diverse patologie che i medici

difficilmente correlano ad un suo malfunzio-
namento.

Il paziente ipotiroideo è il paziente che
maggiormente viene considerato ipocon-
driaco. Eventi a forte impatto emotivo,
trattamenti medici invasivi, traumi fisici,
un certo stile di vita oppure l’ambiente in
cui si vive, che gradualmente toglie risorse
al corpo, possono causare un malfunziona-
mento della tiroide.

L’approccio che risolve, ma che nessuno

oltre noi propone, è il seguente:
• Diagnosi delle cause: una valutazione atten-

ta della sintomatologia e valutazione delle
cause che la determinano con analisi spe-
cifiche

• Corretto regime alimentare e integrativo in
base alle problematiche riscontrate

• Stile di vita adeguato a sostenere la propria
salute.
Che è tutto ciò che ormai i medici non fan-

no, partendo immediatamente con la prescri-
zione di farmaci che quasi sempre causano
più danni di quanti ne risolvano.

Dott.ssa Ethel Cogliani
Nutrizionista

Riceve per appuntamento o via Skype
Roma – via Alfredo Casella, 7
Cell. 329.0771553
www.immunoreica.com

...la tiroide interagisce con tutti
gli organi del corpo e un
problema non diagnosticato...

DOTT.SSA ETHEL COGLIANI
Autrice dei libri “Dietro la malattia”

e “Tiroide X-Files”
Fondatrice IMMUNOREICA - il primo approccio alle

malattie autoimmuni senza farmaci

Sintomi
Mal di testa cronico, difficoltà

digestive e reflusso, caduta dei
capelli, allergie, apatia, indolenza,
stanchezza cronica, depressione,
ansia, dolori muscolari, infezioni 
ricorrenti, secchezza della pelle,
dermatiti, orticaria, unghie fragili,

caviglie gonfie, diabete, irregolarità
del ciclo mestruale, infertilità

NON TI SENTI IN FORMA? SAI CHE LA TIROIDE... 

Il paziente ipotiroideo è
il paziente che maggiormente

viene considerato ipocondriaco

In alcune zone d’Italia il 70%
delle persone hanno 

problematiche tiroidee
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Si protrarrà fino al
prossimo 20 Maggio
il progetto “(R)Evo-

lution - dal volo di Leonar-
do all’Uomo sulla Luna”
partito il 2 maggio scorso
nelle due biblioteche del
XIII Municipio di Corne-
lia e Valle Aurelia. L’obiet-
tivo è quello di accompa-
gnare bambini e ragazzi,
adulti ed insegnanti, in
un percorso di divulga-
zione scientifica che uti-
lizza metodologie in gra-
do di stimolare l’intelli-
genza emotiva e la crea-
tività e capace di suscita-
re piena consapevolezza
dei processi fisico-chimi-
ci che provocano danni
ambientali e alla salute
umana (ad esempio,
l'ingestione di micro-
plastiche disciolte in
acqua e/o negli alimenti, l'inalazione delle
microparticelle di inquinanti, l’esposizione
all’inquinamento elettromagnetico ecc.).
Processi dai quali, se attentamente esplorati
e scientificamente applicati, può scaturire la
(R)evoluzione tecnologica per la transizione
ecologica. “(R)Evolution - dal volo di Leo-
nardo all’Uomo sulla Luna” tratta il tema
dell’innovazione tecnologica che, prenden-
do spunto da personaggi ed eventi precurso-
ri delle più ardite innovazioni tecnologiche
(Leonardo da Vinci o l’approdo del primo
uomo sulla Luna), sappia utilizzarne l’ecce-
zionale spinta a produrre nuova conoscenza
scientifica in grado di generare nuove appli-
cazioni a beneficio della transizione ecologi-
ca.

I Laboratori – Il progetto sarà articolato in
un percorso parallelo che si svolgerà nelle

Biblioteche Cornelia e
Valle Aurelia, su tre in-
contri laboratoriali a
cadenza settimanale
più un evento finale
aperto alla partecipa-
zione della cittadinan-
za. Sono previsti inoltre
due workshop rivolti
agli insegnanti (uno in
ognuna delle due Bi-
blioteche) per offrire
strumenti originali per
l’insegnamento delle
materie scientifiche e
per proporre nuove me-
todologie e nuovi ap-
procci per la didattica
delle scienze. I laborato-
ri sono diretti ai bambini
compresi nella fascia
d’età 4/8 anni e i loro ge-

nitori che, oltre all’op-
portunità di accedere
con un approccio ludi-

co alle tematiche proposte dal progetto, trar-
ranno occasione di gioco e di relazione, ag-
gregazione e socializzazione tra famiglie, di
incontro, conoscenza e scambio per la risco-
perta dello spazio e del tempo per giocare in-
sieme imparando. Sono previsti inoltre due
workshop rivolti agli insegnanti della Scuola
dell’Infanzia, della Scuola Primaria e Secon-
daria di 1° grado con approcci diversi per
ogni grado di istruzione. L’evento conclusivo
sarà rivolto a tutta la cittadinanza e prevedrà
la realizzazione di un murales ecologico che
cattura lo smog; la costruzione di un castel-
lo/labirinto con materiali di recupero, nello
specifico scatoloni di cartone; una attività
ludico-scientifica tra quelle proposte duran-
te gli incontri e un contest estemporaneo di
Arte & Scienza. Tutte le attività sono a titolo
gratuito.

REvolution, laboratori a
Cornelia e Valle Aurelia
Fino al 20 maggio le due biblioteche del XIII Municipio 
ospiteranno gli incontri per i bambini su scienza e ambiente 

LA LOCANDINA DEL PROGETTO

“Scuola all’aper-
to – Aule natu-
rali”: continua

il percorso che il XIII
Municipio sta realizzan-
do con l’obiettivo di dif-
fondere questo modello
nella scuola pubblica,
ad oggi non ancora pre-
sente se non con qual-
che rara eccezione. Bel-
lissima la giornata pas-
sata nelle scuole dell’infanzia “Filastroc-
ca Impertinente” e “Vittorio Alfieri” con
i bambini che hanno passato alcune ore

ricche di emozioni, curiosità, natura e
sole. “La scuola all’aperto – spiega l’As-
sessora alla scuola del XIII Municipio

Paola Biggio – diventa un va-
lore aggiunto, parte integrante
del piano dell’offerta formati-
va delle nostre scuole. Abbia-
mo arricchito il progetto con
un protocollo d’intesa con Bi-
blioteche di Roma per le scuo-
le che realizzano il progetto
all’interno del Parco del Pine-
to. L’accordo con la Biblioteca
“Casa del Parco” prevede la
compartecipazione alle attivi-
tà laboratoriali e di promozio-
ne della lettura, all’interno del
progetto e ad integrazione
dello stesso”. 

Scuole all’aperto, il
modello del XIII Municipio

Nel Girone A del Campionato di
Eccellenza il Montespaccato
Savoia ha ritrovato l'appunta-

mento con i tre punti, sul terreno di
casa, contro un'Almas che dopo gli ul-
timi 90' ha dovuto alzare definitiva-
mente bandiera bianca salutando la

massima categoria regionale con due
giornate di anticipo. I gol di De Domi-
nicis e Ferrari hanno permesso alla
squadra di Belli di ottenere i tre punti
e balzare in quinta posizione in gra-
duatoria superando l'Eretum Monte-
rotondo.   

Montespaccato Calcio,
battuta in casa l’Almas

Avere infissi vecchi significa
perdere soldi di continuo e
rinunciare ad ambienti do-

mestici con il giusto calore. Evita-
re la dispersione termica è fonda-
mentale per un perfetto risparmio
energetico e per il comfort di una
bella casa. Il risparmio oggi può
essere davvero grosso grazie alle
detrazioni fiscali per la riqualifica-
zione energetica. 

Molti promettono porte e finestre
artigianali e a regola d’arte. Noi di
Fratelli Pasqualini lo facciamo
davvero, è la nostra specialità dal
1981: siamo artigiani veri, artisti
del made in Italy. 

Infatti abbiamo ideato e realizzato
ben sei linee di serramenti, ognu-
na con elevati standard di qualità
ed innovazione. Non è la solita

merce da catalogo, non utilizzia-
mo materiali anonimi provenienti
da chissà dove. Tutte le finestre
Fratelli Pasqualini hanno innovati-
vi sistemi di chiusura progettati da

noi. Ad esempio, gli esclusivi si-
stemi di scorrimento Imago e le
nuovissime cerniere a scomparsa
del modello Saturno, realizzabile
anche con ante ridotte (più vetro,

meno legno) molto eleganti che
aumentano la luminosità fino al
30%. È possibile inoltre richiedere
infinite soluzioni di serramenti su
misura. 

Scegliendo la Fratelli Pasqualini
Srl si è sicuri di scegliere i migliori
infissi a Roma. Non lo diciamo noi,
ma i nostri clienti, anche con no-
me e cognome. Basta guardare le
loro recensioni su Facebook e sul
nostro sito:
infissipasqualini.com
Possiamo dire senza timore di es-
sere smentiti che offriamo un rap-
porto qualità-prezzo eccezionale.
Ce lo possiamo permettere, per-
ché siamo noi i produttori e al tem-
po stesso i venditori e montatori:
saltiamo diversi passaggi, quindi
alcuni ricarichi e costi di filiera. 

Tutto questo si può vedere e toc-
care con mano. Non solo nello
show room di 1.200 metri quadra-
ti, l’unico del genere a Roma sud.
Ma pure entrando nella nostra fab-
brica. Imponente la varietà delle
nostre porte: oltre 150 modelli,
adattabili ad ogni esigenza. 

POMEZIA- Via Tito Speri, 1
Tel. 06.91.60.28.65
info@infissipaqualini.com
www.infissipasqualini.com

INFORM
AZIONE PUBBLICITARIA

Oltre 150 modelli di
porte da vedere dal vivo
nella fabbrica stessa 
che li produce e installa

INFISSI, LO SHOWROOM PIÙ GRANDE
LO TROVI SOLO DA F.LLI PASQUALINI 
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Èstata riaperta come da
programma il 5 maggio la
Galleria Giovanni XXIII,

chiusa dal 19 aprile scorso per la-
vori di ammodernamento all’im-
pianto di illuminazione, nel tratto
compreso tra via Mario Fani e via
Trionfale in direzione Pineta Sac-
chetti. “Ultimati i lavori di ripri-
stino dell’illuminazione – ha an-
nunciato l’assessore ai Lavori
Pubblici del XIV Municipio Mi-
chele Menna - . Riapre la galleria
in direzione Pineta Sacchetti do-
po il completamento della nuova
illuminazione a led. Finalmente
un intero tunnel della galleria il-
luminato con impianto a norma
di legge che sarà preso in carico
manutentivo da Acea Illuminazio-
ne Pubblica”. 

I LAVORI 
Ha spiegato Menna: “Sono stati

anticipati al periodo Pasquale per
ridurre i disagi durante l'estate
2019 quando saranno svolti gli in-
terventi sul tunnel parallelo in di-
rezione Foro Italico”. I lavori han-
no riguardato la trasformazione
di 420 lampade su circa 1,5 km di
galleria, la sostituzione di oltre 4

km di cavo elettrico unipolare e
la rimozione di 3,6 km di preesi-
stenti tubolari metallici di illumi-
nazione. 

LE POLEMICHE 
La chiusura di quel tratto di galle-
ria aveva completamente conge-

stionato il traffico, con le inevita-
bili proteste da parte della citta-
dinanza e della politica. “La chiu-
sura della galleria Papa Giovanni
XXIII – aveva denunciato la vice-
presidente dell’Assemblea Regio-
nale PD Lazio Ileana Argentin –
impedisce la mobilità, non c’è
possibilità di muoversi in auto-
mobile se non facendo ore di traf-
fico, anche solo per 300 metri. Io
che risiedo in questo territorio,
così come tanti altri, non riuscia-
mo ad uscire con la macchina ne-
anche dal cancello se non dopo
una buona mezz’ora di fila. Infine
vi ricordo che sono molti gli
ospedali che coinvolti in questo
marasma di traffico: Policlinico
Gemelli, Sant’Andrea, San Filip-
po Neri, Cristo Re, Columbus, Of-
talmico, etc. Amministrare una
città vuol dire rispettare i suoi
cittadini ma come sempre, al

M5S, delle persone non interessa
altro che il voto, visto che i dis-
servizi che creano sono all’ordine
del giorno”. 

PINETA SACCHETTI Terminati i lavori per il completamento della nuova illuminazione a led. Traffico in tilt durante lo stop

Riapre la galleria Giovanni XXIII

L’Amministrazione capitolina è tor-
nata ad affrontare l’argomento re-
lativo alle opere pubbliche previste

nel Programma di Recupero Urbano di
Valle Aurelia. “In Commissione Capitolina
Lavori Pubblici, insieme al Dipartimento
SIMU e ai Municipi XIII e XIV – ha spiega-
to la presidente Alessandra Agnello – ab-
biamo affrontato il tema della prossima
realizzazione di due opere importanti per
il territorio, attese dai cittadini da diversi
anni. Il Dipartimento SIMU – ha prosegui-
to –  ha portato avanti le progettazioni e,
in virtù di questo, abbiamo chiesto, per la
prossima variazione di bilancio, i finanzia-
menti per le opere di adeguamento della
rete fognaria del bacino di via di Valle Au-

relia e di rifacimento stradale della stessa
arteria. A breve avrà luogo la consegna
del progetto il quale sarà esaminato, vali-
dato entro l'estate e mandato in gara nei
mesi successivi per un valore in corso di
stima che si aggira intorno ai 3.600.000 €
di lavori. Tra gli obiettivi degli interventi
la riqualificazione turistico-ambientale
dell'area, anche sotto il profilo igienico-
sanitario, il miglioramento della viabilità,
l'incremento della sicurezza stradale con
la creazione di “zone 30” e il recupero del-
la continuità pedonale attraverso opere
quali l'ampliamento dei marciapiedi e la
realizzazione di nuovi passaggi e attraver-
samenti. Oltre agli interventi previsti nel
P.R.U. Valle Aurelia – ha concluso Ales-

sandra Agnello – il Dipartimento SIMU ha
evidenziato la necessità, emersa in diver-
se conferenze dei servizi, di effettuare al-
cuni lavori di sistemazione sul fronte
Monte Ciocci, responsabili di numerosi al-

lagamenti in via di Valle Aurelia. L’auspi-
cio è che tali azioni possano trovare avvio
contestualmente. Ritorneremo sull'argo-
mento dopo l'estate per verificare l'avan-
zamento dei lavori”. 

Valle Aurelia, si discutedi recupero urbano 

CHIUSA DAL 19 APRILE
Ha riaperto il 5 maggio la 
galleria Giovanni XXIII in 

direzione Pineta Sacchetti

Un momento della Commissione capitolina Lavori pubblici che ha affrontato l'argomento relativo al 
programma di recupero urbano di Valle Aurelia

Vittoria doveva essere e vit-
toria è stata contro Croto-
ne, sconfitto per 7-6 nel

campionato di Serie A2 di Palla-
nuoto. La Roma Vis Nova ha fat-
to il proprio dovere in maniera
egregia, inanellando così la sesta
vittoria consecutiva. E in vista
della corsa playoff la squadra ro-
mana ha messo una marcia im-
portante, soprattutto perché
mancano tre giornate al termine
della stagione regolare. Ma non è
tutto oro quello che luccica, nel
senso che si sono incastrati una
serie di risultati non proprio fa-
vorevoli come la vittoria del Pa-
lermo a Latina e il successo del
Pescara a Messina, il tutto per
una classifica che rimane molto
incerta e corta. Infatti, escluden-
do la capolista Salerno, troviamo
ben quattro squadre racchiuse in
tre punti. Le quattro pretendenti
per tre posti. Sarà incertezza e
bagarre fino alla fine. Per quel
che concerne la gara con Croto-
ne, la squadra di Calcaterra ha
gestito e amministrato dall’inizio
alla fine il risultato una volta an-
data in vantaggio sul 3-1. Nella
parte centrare il ritmo è calato

molto da entrambe le parti, poi
nel quarto un sussulto dei cala-
bresi che si sono riportati sotto
grazie a un parziale di 4-3. Ma i
leoni sono stati bravi a tenere
botta e nel quarto a organizzare
la manovra, nonostante qualche
assenza come Marco Parisi e
Matteo Iocchi Gratta, mentre si è
rivisto in acqua Luigi Gobbi che
sta meglio dal punto di vista fisi-
co. Il pensiero di Antonio Spinel-
li, autore di due reti. “Siamo stati

bravi nel quarto e abbiamo porta-
to a casa l’intera posta. Con que-
sta salgono a sei le vittorie con-
secutive, rispetto all’andata ab-
biamo fatto degli enormi passi in
avanti, dobbiamo continuare a
vincere senza perdere altro terre-
no, sappiamo che non dipenderà
solo da noi. Rimangono tre parti-
te e poi faremo i conti. In queste
ultime partite conterà l’esperien-
za, dobbiamo puntare su ciò che
ci ha contraddistinto”.

Pallanuoto, la Roma Vis
Nova vince e punta i Play Off

Èstato inau-
gurato al-
l’ospedale

Oftalmico di Ro-
ma il nuovo Cen-
tro di Oftalmolo-
gia Pediatrica. I
bambini e le loro
famiglie potranno
trovare in questo
reparto un luogo
estremamente ac-
cogliente e ospitale con i migliori
professionisti pronti a intervenire
in caso di necessità e attivi anche
nella prevenzione di patologie of-
talmiche. “Festeggiamo un salto
di qualità di questa struttura ma è
anche l'ennesimo segnale della fi-
ne di un momento drammatico
per la nostra sanità – ha dichiara-
to il Presidente della Regione La-
zio Nicola Zingaretti – oggi siamo
la centrale di assunzioni più im-
portante d'Italia, è la più grande
delle soddisfazioni, per dieci anni
abbiamo formato la classe medi-

ca per vederla andare in altre Re-
gioni o all'estero. Aver superato il
blocco del turn over e iniziato la
stagione dei concorsi è il segnale
più importante, è la garanzia in
tutte le professioni di quel cre-
scere nella qualità delle cure che
è indispensabile. Ora assunzioni
e infrastrutture, insieme, lascino
indietro gli anni del commissaria-
mento: tutto quello che facciamo
è dentro una programmazione
compatibile con l'innalzamento
della qualità delle cure”.

Balduina, nuovocentro pediatricoall’Oftalmico

COACH CALCATERRA DURANTE UN TIME OUT
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Dopo la festa del gruppo Un-
der 15, il secondo titolo del-
le giovanili Élite regionali è

della Futsal Lazio Academy: il club
di Fabrizio Ferretti, forte del 6-1 ot-
tenuto nella finale d'andata sul
campo dell'Accademia Sport, batte
6-4 i pontini anche nel return match
e si prende lo scettro dell'Under 19,
guadagnandosi un biglietto per la
fase nazionale della categoria.

Complimenti alla società portaco-
lori del XV Municipio che continua
a rappresentare un vero e proprio
fiore all’occhiello nel panorama del
settore giovanile del Calcio a 5 Re-
gionale e non solo. 

GLI U19 DELLA FUTSAL LAZIO ACADEMY
Mentre festeggiano con la coppa 

(Foto Calcio a 5 Live

CALCIO A 5 UNDER 19 ELITE La squadra di Fabrizio Ferretti ha eliminato nella doppia finale l’Accademia Sport 

La Futsal Lazio Academy
è campione regionale

Pagano da ormai tre anni re-
golarmente l’affitto di 2.800
euro al mese per la casa sulla

via Cassia in zona Giustiniana ma
per tutta una serie di motivi non
possono utilizzare la struttura:  la
paradossale vicenda riguarda la ca-
sa famiglia destinata a ragazzi auti-
stici dell’associazione Oikos che ad
oggi non riesce ancora a vedere la
luce in fondo al tunnel.

L’ASSOCIAZIONE “OIKOS
UNA CASA PER VIVERE” 
Esiste nella Capitale dal 1996 per
tutelare, aiutare e supportare non
solo le persone con autismo, distur-
bi del comportamento e ritardo
mentale ma anche le loro famiglie.
L’associazione ha origine dall’idea
delle famiglie coinvolte in primo
piano nel problema, le quali grazie
alla loro esperienza di vita hanno
maturato una grande consapevo-
lezza e cognizione dei temi trattati.
Questo è dimostrato ampiamente
dal grande successo ottenuto e

dall’efficienza dimostrata dalle due
strutture aperte dall’associazione
dalla sua nascita. La prima struttu-
ra nasce nel 1998, a seguito di un
progetto del comune di Roma, in
cui si prevedeva l’apertura di strut-
ture socio-assistenziali non sanita-
rie. “La modalità” spiega la Presi-
dentessa Francesca Trionfi “è quel-
la di un gruppo che si autofinanzia
e partecipa a quello che offre il de-
terminato momento storico in cui
si vive, ad esempio un progetto del
Comune”. Fu seguita successiva-
mente da una seconda casa prima a
Nettuno e solo successivamente di-
slocata a Roma, quando, il prefetto
Serra impose al Comune di Roma
di finanziare quest’ulteriore casa
con il progetto del comune di Ro-
ma. “Abbiamo ben 32 operatori in
entrambe le case” spiega France-
sca Trionfi “il numero è alto, ma è
necessario per gestire i nostri ra-
gazzi nella quotidianità”. L’associa-
zione vanta un’esperienza venten-
nale nel settore e rappresenta un

unicum sul territorio romano.

I PROBLEMI BUROCRATICI
PER L’APERTURA DI VIA
CASSIA 
Ed è questo uno dei motivi per i
quali resta oscura la ragione per la
quale l’apertura della terza casa so-
cio-assistenziale in via Cassia sem-
bra essere impossibile, nonostante
la regolarità dei permessi burocra-
tici sia con il Comune che con le
Asl. Francesca Trionfi racconta al
Caffè: “Sono ormai tre anni che le
famiglie dei cinque ragazzi interes-
sati pagano un affitto di 2800 euro
al mese a vuoto. Questa situazione
ci sta destabilizzando ma cerchia-
mo di tenere duro”. Il problema sa-
rebbe la mancanza dei fondi neces-
sari. Francesca Trionfi continua: “È
necessaria una determina indivi-
duale su progetto che dovrebbe es-
sere pagata dalla Asl di appartenen-
za di ciascuno dei ragazzi, e cioè
Asl Roma1 e Asl Roma2, ma per
qualche motivo questo non sembra

possibile”. 

LE RISPOSTE DA PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE 
Perché accade questo? Da una par-
te la necessità di modificare l’asset-
to dell’associazione e trasformarla
in una struttura socio-sanitaria e
dunque provvedere ad ottenere i
permessi in ambito sanitario. Tutta-
via Francesca Trionfi è irremovibi-
le: “Noi vogliamo una struttura so-
cio-assistenziale. Vogliamo gestire
autonomamente i nostri ragazzi
senza la presenza di un medico o
un infermiere. Quello che deside-
riamo è permettere ai nostri ragazzi
di vivere la quotidianità, senza che
le strutture si trasformino in piccoli
ospedali”. Dall’altra, Francesca
Trionfi si schiera anche contro
l’eventuale dislocamento dei propri
ragazzi nelle grandi strutture già
esistenti in Umbria e Toscana, che
causerebbero uno sradicamento
dei ragazzi dalla propria famiglia e
dei costi eccessivi che graverebbe-

ro sia sulle famiglie che sulla regio-
ne. 

LA POSIZIONE 
DEL XV MUNICIPIO 
L’Assessora alle Politiche Sociali
Paola Chiovelli è disposta a fornire
tutto il supporto necessario: “Il Co-
mune – ha dichiarato al Caffè di Ro-
ma – beneficia di strutture efficienti
ed operanti che diventano delle ri-
sorse per il nostro territorio”. Tutta-
via Chiovelli precisa: “Ma la questio-
ne non è di diretta competenza del
Municipio, il quale può agire solo da
supporto e stimolo perché il proces-
so vada avanti”. Dopo tre anni di lot-
te, impegno, passione e professio-
nalità non vi è ancora nulla di con-
creto e certo sull’ apertura della ter-
za struttura dell’associazione Oikos.
Una situazione nebulosa e sconfor-
tante che dovrebbe essere affronta-
ta immediatamente a beneficio di
tutti i cittadini romani ed in primo
luogo delle famiglie coinvolte. 

Valeria Boccardi

VIA CASSIA La paradossale vicenda della casa famiglia per ragazzi autistici dell’associazione Oikos: “Siamo destabilizzati”Pagano l’affitto, ma non possono usarela struttura

Sono ripresi lunedi 29 apri-
le i lavori su via Ronciglio-
ne nell’ambito del proget-

to di riqualificazione ambientale
promosso dal XV Municipio tra-
mite il quale verranno piantuma-
ti 8 pini ed 8 cipressi. “Nel detta-
glio – spiega il Presidente del
Municipio Stefano Simonelli –
bisognerà provvedere alla  rimo-
zione dei ceppi presenti su tutta
via Ronciglione (compreso il
tratto che va da tra via F. Men-
gotti a via B. Stringher); alla ri-
mozione, fino a – 10 cm circa ri-
spetto alla sede di calpestio del
rispettivo marciapiede, dell’uni-
co pino ad oggi rimasto nel trat-

to di via Ronciglione oggetto di
riqualificazione; all’ idonea co-
pertura, fino a livello sede di
calpestio dei rispettivi marcia-

piedi, dei ceppi eliminati in via
Ronciglione; al riassetto dei
marciapiedi più gli scavi per
l’impianto delle nuove alberatu-

re e la preparazione dell’area
scavi (circa 1 mt x 2 mt) con ma-
teriale drenante, nel tratto di via
Ronciglione oggetto di riqualifi-
cazione; all’acquisto, impianto e
(successiva) manutenzione del-
le nuove alberature ed al ripri-
stino definitivo del manto stra-
dale nel tratto di via Ronciglio-
ne oggetto di riqualificazione”.
“Per lo svolgimento dei lavori –
ha aggiunto –  è stata richiesta
dal Dipartimento Tutela Am-
bientale, poi emessa dalla Poli-
zia Locale, apposita Disciplina
Provvisoria di traffico che pre-
vede, dal 29 aprile al 15 maggio
su via Ronciglione, da via Cassia

al civ. 13, il divieto di sosta (dal-
le 08 alle 18 – Zona Rimozione)
su entrambi i lati della carreg-
giata ed il limite massimo di ve-
locità a 30 km/h nel tratto stra-
dale interessato dai lavori”.
“Sentito il Dipartimento Tutela
Ambiente – ha chiosato Simo-
nelli – ho avuto rassicurazioni
che i 16 giorni sono stati indicati
solo a scopo cautelativo per non
dover richiedere, in caso di av-
verse condizioni atmosferiche o
imprevisti in corso di lavorazio-
ne, l’emissione di una nuova Di-
sciplina Provvisoria di Traffico,
mentre i lavori si stima di con-
cluderli entro il mese di luglio”. 

Vigna Clara, al via il progetto di riqualificazione 
VIA RONCIGLIONE
Foto Maps



GIOVEDÌ 9 MAGGIO

ROMA      
GARY MOORE NIGHT
Concerto ore 22, Kill Joy Via Appia Nuova,
1228. 

ROMA
IL CADAVRE EXQUIS
Scritto e diretto da Camilla Ribechi, con la par-
tecipazione straordinaria di Alba Claudia Bar-
tocci, ore 21, Teatro Garbatella Piazza Giovanni
da Triora 15. 

ROMA
ACCATTONE
Spettacolo di Pier Paolo Pasolini Teatro Traste-
vere via Jacopa de'Settesoli 3. martedì/sabato h
21.00, domenica h 17.30. Fino al 12 maggio. 

ROMA 
REGALO DI NATALE
Spettacolo fino al 19 maggio al teatro Quirino
di via delle Vergini 7. Ingresso a pagamento. 

ROMA
CINEMASPAGNA 2019 
La dodicesima edizione del Festival del Cinema
Spagnolo dedicato al cinema spagnolo e lati-
noamericano di qualità. Dalle ore 15:00 Cinema
Farnese Campo de’ Fiori 56. Prezzi 7 € intero /
5 € ridotto per studenti e over 65. 

ROMA
TOR BELLA SWINGA
Concerto The Club Swing Band (le iene dello
swing) ore 21 Teatro Tor Bella Monaca Via Bru-
no Cirino (angolo di viale Duilio Cambellotti
con via di Tor Bella Monaca). Biglietto 10,50
Euro.

ROMA
JIM MORRISON & THE DOORS
Concerto ore 22, Locanda Blues Via Cassia,
1284. ingresso libero. 

ROMA
LA DONNA IN NERO 
Dalle ore 17.00 Teatro Ciak - Via Cassia 692. Bi-
glietti 25 euro. 

ROMA
LA GABBIA
Spettacolo ore 20.00 Teatro Brancaccino Via
Mecenate, 2. Biglietti da 12,50 euro. 

ROMA
QUENTIN40
Concerto ore 20.00 Largo Venue Via Biordo Mi-
chelotti 2. Biglietti € 17,25

ROMA
SPARACINO-DIODEGRADABILE
Spettacol ore 20.00 Teatro Parioli Via Giosuè
Borsi 20. Biglietti da € 13,00. 

ROMA
LINA SASTRI IN 
PENSIERI ALL'IMPROVVISO
Spettacolo ore 20.45 Teatro Brancaccio via Me-
rulana 244. Biglietti da € 28,50. 

ROMA
LE REGOLE PER VIVERE
Dalle ore 21.00 Teatro Ambra Jovinelli Via Gu-
glielmo Pepe, 45. Biglietti da 18.50 euro. 

ROMA
TOKIO HOTEL 
Concerto ore 21.00 Atlantico Via dell'Oceano
Atlantico, 271/d. Biglietti € 46. 

ROMA
MILLEVOCI TONIGHT SHOW 
Spettacolo ore 21.00 Teatro Sala Umberto Via
della Mercede, 50. Biglietti da € 19,00.

ROMA
UNO DI TROPPO 
Spettacolo ore 21.00 Teatro Tirso de Molina Via
Tirso 89. Biglietti € 25. 

ROMA
MORGANA-BIS VS. TUTTI
Dalle ore 21.00 Salone Margherita Via Due Ma-
celli 75. Biglietti da 25 euro. 

ROMA
MORTUARY DRAPE + SERPENT RITUAL
+ THECODONTION
Concerto  ore 21 Traffic Via Prenestina, 738. In-
gresso: 10,00 €.

ROMA
IESAINO (PINO DANIELE TRIBUTE)
Concerto ore 21 Big Mama Vicolo di S. France-
sco a Ripa, 18. 

ROMA
OKKYUNG LEE
Concerto del violoncellista ore 19:00 Villa Medi-
ci. Ingresso libero. 

ROMA
PROFUSIONE + MONOLITE
Concerto ore 21 Villaggio Cultura – Pentatonic
Viale Oscar Sinigaglia, 18. ingresso libero. 

ROMA
TIPO DA MARMO - NULARSE + CORI 
Concerto ore 21:00 Marmo Piazzale del Verano,
71. 

ROMA
TRUE SLEEPER + QUAINT ASH
Concerto ore 21:30 Trenta Formiche Via del
Mandrione, 3. Ingresso: 3,00 €.

ROMA
MOJOSHINE + IL NIDO
Concerto ore 22 Wishlist Club Via dei Volsci,
126.

ROMA
GIUSEPPE ANASTASI
Concerto ore 22:00 Mons Via della Fossa, 16. in-
gresso libero. 

ROMA
SALIS - SATTA - DRAKE
Concerto ore 22:00 Alexanderplatz Via Ostia. 

ROMA
FEDERICO PROIETTI + GUEST
Concerto ore 22 Le Mura Via di Porta Labicana,
24. Ingresso: 5,00 €.

ROMA
SANANDA MAITREYA & 
SUGAR PLUM PHARAHOS 
Concerto ore 21.00 Auditorium Parco della Mu-
sica - Studio Borgna viale Pietro de Coubertin,
30. Biglietti € 35. 

ROMA
RICARDO VILLALOBOS + GIANCARLINO
Concerto ore 23:00 Goa Club Via Giuseppe Li-
betta, 13. Prevendita: 18,00 € + d.d.p..

ROMA
NON È MICA • LA FINALE
Con Antonio Mantino + Cartabianca + Claudio
Cirillo + Edy Paolini + Giorgia Groccia + Loren-
zo Lepore + Luca Guidi + Nicolò Annibale + Va-
leria Vil + Le Foglie ore 21 Na Cosetta Via Etto-
re Giovenale, 54.

ROMA
SICK TAMBURO
Concerto ore 21 Monk Club Via Giuseppe Mirri,
35. Prevendita: 9,50 €.

ROMA
DIROTTA SU CUBA
Concerto ore 21 L'Asino che Vola Via Antonio
Coppi, 12D.

ROMA
STORIE BASTARDE 
Dalle ore 21 Teatro Ghione Via delle Fornaci 37.
biglietti da 23 euro. 

ROMA
FESTIVAL DELLO STREET FOOD
Piazzale Della Radio Piazza della Radio. Ingres-
so libero. Orari: Giovedì 09 dalle 17:00 alle 24:00
Venerdì 10 dalle 12:00 alle 24:00 Sabato 11 dalle
12:00 alle 24:00 Domenica 12 dalle 12:00 alle
24:00.

ROMA
HUGO SANCHEZ + STEVE PEPE 
Live dalle 22 Music Inn Largo dei Fiorentini 3.

ROMA
GHOSTBUSTERS - 
GLI ACCOPPAFANTASMI
Dalle ore 21:00 Nuovo Teatro Orione Via Torto-
na, 7. Il costo 8€ (previa esibizione della tesse-
ra)

ROMA
MUSICANTI A ROMA
Concerto ore 21:00 Teatro Olimpico Piazza
Gentile da Fabriano 17.

VENERDÌ 10 MAGGIO

ROMA
FESTIVAL DEL VERDE E
DEL PAESAGGIO
Dalle ore 08:00 Auditorium Parco della Musica
Via Pietro De Coubertin.

ROMA
FULVIO TOMAINO BAND
Concerto ore 21:00 Big Mama Vicolo di S. Fran-
cesco a Ripa, 18.

ROMA
ELIZABETH SHEPHERD 5ET
Concerto ore 21:00 Casa del Jazz. Biglietti 15,00
euro. 

ROMA
DIEGO EL CIGALA 
Concerto ore 21 Auditorium Parco della Musica
Via Pietro de Coubertin, 30. Prevendita: 25,00
€.

ROMA
REBEL REBEL (BOWIE TRIBUTE)
Concerto ore 21.30 Villaggio Cultura – Pentato-
nic Viale Oscar Sinigaglia, 18.

ROMA
DE-C:PHER PERFORMS
EARTH, WIND & FIRE
Concerto ore 21:30 Live Alcazar Via Cardinale
Merry del Val, 14. costo 8-10€. 

ROMA
ORFANELLI SWING BAND
Concerto ore 21:30 Club 55 Pigneto Via Peru-
gia, 12. Ingresso: 5,00 €.

ROMA
IONEGRAMARO (NEGRAMARO TRIBU-
TE)
Concerto ore 21:30 Quid Via Assisi, 117. ingres-
so libero. 

ROMA
THE BIG BLUFF + 
CLAUDIO "GREG" GREGORI
Concerto ore 21.30 L'Asino che Vola Via Anto-
nio Coppi, 12D.

ROMA
MISTER VOLARE | OMAGGIO A MODU-
GNO
Concerto ore 21:30 Teatro Arciliuto Piazza di
Montevecchio, 5. Ingresso: 15,00 €.

ROMA
TUTTA N'ATA STORIA 
(PINO DANIELE TRIBUTE)
Concerto ore 22 Route 66 Via della Bufalotta,
131. 

ROMA
THE BONNY JACK + FRANCESCA LEGGE
Concerto ore 22:00 Westrock Beer Via delle
Fresie, 6. ingresso libero. 

ROMA
FITNESS FOREVER
Concerto ore 22 Le Mura Via di Porta Labicana,
24. Ingresso: 8,00 €.

ROMA
JACIDOREX + MATT 2ND + LUNATIK
Concerto ore 22 Spin Time Labs Via Statilia, 15.

ROMA
ROSARIO GIULIANI & 
JOE LOCKE QUARTET
Concerto ore 22 Alexanderplatz Via Ostia.

ROMA
EMANUELE URSO SEPTET
Doppio concerto al Cotton Club Via Bellinzona,
2. ore 21.30. costo 10 euro

ROMA
ICOLDPLAY (COLDPLAY TRIBUTE) +
BLUESKY (U2 TRIBUTE)
Concerto ore 22:00 Stazione Via Placanica, 172.
Ingresso: 10,00 €.

ROMA
MODENA PARK (VASCO ROSSI TRIBU-
TE) + ZERODIECI (LIGABUE TRIBUTE)
Concerto ore 22 Crossroads Via Braccianense
Claudia II tronco, 771. Ingresso: 10,00 €.

ROMA
THE COMET IS COMING
Concerto ore 22:00 Monk Club Via Giuseppe
Mirri, 35. Prevendita: 15,00 € + d.d.p..

ROMA
THE DOORMEN
Concerto ore 22:30 The Yellow Bar Via Pale-
stro, 40. 

ROMA
HELLIGATORS
Concerto ore 22:30 Let It Beer Piazza delle Cro-
ciate, 26/28. 

ROMA
PALMS TRAX + SASSY J
Concerto ore 23:30 Goa Club Via Giuseppe Li-
betta, 13. costo 10 euro. 

ROMA
JUGGERNAUT + JFRANK + GANZ
Concerto ore 21 Trenta Formiche Via del Man-
drione, 3.

ROMA
NICOLÒ ANNIBALE
Concerto ore 21 Sparwasser Via del Pigneto,
215.

ROMA
INBOUND LEGACY + PAXARMATA + VE-
LODRAMA
Concerto ore 21 Defrag Via delle Isole Curzola-
ne, 75. Ingresso: 5,00 €.

a cura di Laura Alteri - Per segnalare un evento invia una email a: eventi@mediumsrl.it

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI dal 9 maggio 2019

Arriva a Latina lo spettacolo
Love Story Transylvania, mu-
sical ispirato al cartone ani-

mato Hotel Transylvania. Nello stra-
no hotel gestito da Dracula in perso-
na si svolgerà una storia di amore
inedita tra i suoi protagonisti, con
tanti colpi di scena e risate. Uno
spettacolo per famiglie che farà bal-
lare e divertire tutti. Appuntamento
con la compagnia La Fuente de l’Al-
ma, prima compagnia di musical di
Latina guidata da Morgana Rosano e
composta da cantanti, attrici e balle-
rine sul palco del teatro Moderno in
via Sisto V. Le date in programma: 18
maggio ore 21, 25 maggio ore 21, 8
giugno ore 21, domenica 9 giugno
ore 17. Biglietti: www.lovestorytran-
sylvania.it. Info 0773284494. 

Al teatro Moderno di Latina il musical su Dracula 

In scena a teatro LoveStory Transylvania 
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ROMA
ENZO MORETTO IN SOLO "A TOYS OR-
CHESTRA"
Concerto ore 21 Na Cosetta Via Ettore Giove-
nale, 54. 

ROMA
SAN DE VILLA + THE MOTHER
Concerto ore 21:00 Wishlist Club Via dei Volsci,
126.

ROMA
THE BLOODY BEETROOTS + A. ESU
Concerto ore 23:30 Lanificio 159 Via di Pietrala-
ta, 159. Ingresso: 10,00 €.

ROMA
SAD LOVERS AND GIANTS + GUEST
Concerto ore 21 Traffic Via Prenestina, 738.

ROMA
FESTIVAL DEL VERDE E PAESAGGIO
Dalle ore 10.00 Giardini Pensili Via De Couber-
tin 30.  Biglietti 8-10 euro. 

ROMA
FRANCESCO APOLLONI - IO SENZA ME
Spettacolo ore 20.00 Teatro Parioli Roma Via
Giosuè Borsi 20. Biglietti dalle ore € 16,00.

ROMA
RADIO ELETTRICA FA FESTA - WE LOVE
DAVID BOWIE
Dalle ore 22:00 Lian Club Lungotevere dei Mel-
lini.

ROMA
È COSA BUONA E GIUSTA... 
Spettacolo ore 21.00 Teatro Sistina Via Sistina,
129. Biglietti da € 27,50. 

ROMA
THE LEGEND OF ENNIO MORRICONE 
Concerto ore 21.00 Teatro Brancaccio via Me-
rulana 244. Biglietti da € 25.

ROMA
CACIO E PEPE FESTIVAL 
Parco Appio via dell'almone 105. Venerdì 10
Maggio dalle 18:00 alle 24:00 Sabato 11 Maggio
dalle 12.00 alle 24.00 Domenica 12 Maggio dalle
12.00 alle 24.00.

ROMA
RETAPE LAB: DECA 
Dalle ore 21.01 Auditorium Parco della Musica
- Studio Borgna viale Pietro de Coubertin, 30.
Biglietti € 8,00. 

ROMA
LUCA BARBAROSSA E NERI MARCORÈ:
UNA CHITARRA PER DUE 
Dalle ore 21 Auditorium Parco della Musica -
Sala Sinopoli Pietro De Coubertin, 30. Biglietti
30 euro. 

ROMA
NU GUINEA NUOVA NAPOLI LIVE BAND 
Concerto ore 21:30 Largo venue Via Biordo Mi-
chelotti, 2. 

ROMA
FERNANDO PESSOA, L’IO 
PROFONDO E GLI ALTRI IO
Dalle ore 20:45 alle 22:30 Punto Einaudi Via La-
bicana via labicana 114. ingresso libero. 

ROMA
NOTRE DAME ET LES FOLIES DE PARIS
Dalle ore 20:00 Teatro Tor Bella Monaca Via
Bruno Cirino (angolo di viale Duilio Cambellot-
ti con via di Tor Bella Monaca).

ROMA
50 SFUMATURE DI TIRAMISÙ 
Parco Appio via dell'almone 105. Sabato 11
Maggio dalle 12.00 alle 24.00 Domenica 12 Mag-
gio dalle 12.00 alle 24.00.

ROMA
WE CIRCUS
Dalle ore 20:00 Wegil Largo Ascianghi, 5. in-
gresso 5 euro. 

ROMA
QUADRARO IN JAZZ - NEWCOMERS
Concerto ore 22:00 Csoa Spartaco Via Selinun-
te 57. ingresso 5€. 

ROMA
SIRIUSLY RETURN
Dalle ore 22:00 Kill Joy Via Appia Nuova, 1228.

ROMA
DI PADRE IN FIGLIO
Dalle ore 15:00 alle 18:00 Auditorium del Massi-
mo Via Massimiliano Massimo 1.

ROMA
SOR NINO - POESIA E MUSICA ROMANE-
SCA DI GIOVANNI CASTELLANI
Teatro Arciliuto Piazza Montevecchio 5. Aperi-
tivo, Spettacolo e Cena ore 20,30 Aperitivo, ore
21,00. Ingresso con contribuzione minima Euro
50,00. info 06 6879419.

ROMA
LONGEVITY RUN
Dalle ore 10:00 alle 21:00 Stadio delle Terme di
Caracalla Largo delle Vittime del Terrorismo.

ROMA
1984
Dalle ore 21:00 Teatro Euclide Piazza Euclide
34/a. 

ROMA
ACROSS THE UNIVERSE 2019
Dalle ore 19:00 Ex Mercato Roma Via France-
sco Negri 9.

ROMA
MARCO MENGONI  
Concerto ore 21.00 Palazzo Dello Sport Piazza-
le dello Sport (zona EUR). Biglietti da € 41,40. 

GENZANO 
KEET & MORE - I FII DE NICIUNO 
Concerto ore 21:30 New Rockness Via Dei Fab-
bri 5. ingresso3€. 

SABATO 11 MAGGIO  

ROMA      
UFOROCKBAND
Concerto ore 21 Mahalia Risto Music Club via
ilia 12. 

ROMA
TRIBUTO A PREZIOSO & MARVIN 
Dalle ore 23:00 Ex Magazzini via dei magazzini
generali 27. ingresso 10 euro. 

ROMA
LE MANI AVANTI 
Concerto ore 20 Altrove Teatro Studio Via Gior-
gio Scalia 53. 

ROMA
GELLER
Concerto ore 22:30 La Fine Largo dei Fiorenti-
ni, 3. Ingresso 8€.

ROMA
ENGL-IRISH NIGHT
Dalle ore 20:00 CrossRoads Live Club via Brac-
cianense 771. 

ROMA
UNA NOTTE CON GLI U2 
Dalle ore 20.00 Teatro Parioli Roma Via Giosuè
Borsi 20. Biglietti da € 12,00.

ROMA
ACHILLE LAURO 
Concerto ore 21:00 all’Atlantico Live di Roma,
via dell'Oceano Atlantico. 

ROMA
NU METAL FEST VOL. 3
Concerto ore 22 Jailbreak LiveClub Via Tiburti-
na, 870. costo €8. 

ROMA
CARCIOFO FESTIVAL
La sagra del carciofo di Roma Parco dell'Antico
Acquedotto  Via Appia Nuova, 1280. orari: dalle
ore 10 alle ore 18. ingresso libero. 

ROMA
P.F.M. PREMIATA FORNERIA MARCONI 
Concerto ore 21:00 Teatro Brancaccio. Preven-
dita: 29,00 €.

ROMA
90'S VS 2000'S 
Dalle ore 23:30 Ex Magazzini via dei magazzini
generali 27. ingresso libero. Ingresso 10 euro
dalle 00:00. 

ROMA
SISTER DYNAMITE & THE FUNKY BUL-
LETS
Concerto ore 21:00 Big MaMa Vicolo di S. Fran-
cesco a Ripa, 18

ROMA
90'S GENERATION DANCE 
Concerto ore 21:00 L'Asino che Vola Via Anto-
nio Coppi, 12D. 

ROMA
EDY PAOLINI + ROBERTO GUARDI
Concerto ore 21:30 B-Folk Via dei Faggi, 129. 

ROMA
LOREDANA MAIURI 
(TINA TURNER TRIBUTE)
Concerto ore 21:30 Quid Via Assisi, 117. ingres-
so libero. 

ROMA
GREG & THE FIVE FRESHMEN
Concerto ore 21:30 Elegance Cafè Via France-
sco Carletti, 5. Ingresso: 20,00 €.

ROMA
DIRTY SIX 
Concerto ore 21 Casa del Jazz Viale di Porta Ar-
deatina, 55.

ROMA
KABOOM
Concerto ore 21:30 Club 55 Pigneto Via Peru-
gia, 12.

ROMA
KIEFER
Concerto ore 19 Alcazar Live Via Cardinale
Merry del Val, 14. ingresso 10-15 euro.

ROMA
MICHEL CLEIS
Concerto ore 23:00 Room 26 Piazza Guglielmo
Marconi, 31. costo 10 euro. 

ROMA
FLEURS DU MAL
Concerto ore 22:00 Riverside Viale Gottardo,
12. ingresso libero. 

ROMA
BONE TONE
Concerto ore 22 Westrock Beer Via delle Fre-
sie, 6. ingresso libero. 

ROMA
TONY FORMICHELLA QUARTET
Concerto ore 22:00 Gatsby Café Piazza Vittorio
Emanuele II, 106. 

ROMA
SERATA BENEFIT A SOSTEGNO DI ACAD
Con Nice Guys + Tacita + The Bone Machine +
Tullamore ore 22:00 C.S.O. Ricomincio dal Faro
Via del Trullo, 330. Ingresso: 5,00 €.

ROMA
IVAN TALARICO
Concerto ore 22:00 Monk Club Via Giuseppe
Mirri, 35. biglietti: 8,00 € + d.d.p.

ROMA
ROSARIO GIULIANI & JOE LOCKE
QUARTET
Concerto ore 22:00 Alexanderplatz Via Ostia. 

ROMA
EMANUELE INGLESE 
E MAX SCOPPETTA
Dalle ore 23:30 Rashõmon Club Via degli Argo-
nauti 16. Ingresso 10 € drink incluso.

ROMA
JAMES SENESE NAPOLI CENTRALE 
Dalle ore 21.00 Auditorium Parco della Musica
- Sala Sinopoli Pietro De Coubertin, 30. Biglietti
da 23 euro. 

ROMA
LA FAMIGLIA ADDAMS IL MUSICAL
Dalle ore 21:00 Teatro Don Mario Torregrossa
Via di Macchia Saponara, 106.

ROMA
FINGERNAILS + ATHROX
Concerto ore 21 Defrag Via delle Isole Curzola-
ne, 75. Ingresso: 5,00 €.

ROMA
GOA CLUB FEAT. ANALPHABEAT 
Dalle ore 23:30 Goa Club Via Libetta, 13.

ROMA
SILVER&GOLD (U2 TRIBUTE) + WAN-
TED (THE CRANBERRIES TRIBUTE) +
JUSTLIKECURE (THE CURE TRIBUTE)
Concerto ore 21.45 Crossroads Via Braccianen-
se Claudia II tronco, 771. Ingresso: 13,00 €. 

ROMA
COLETIVO DO BIGODE
Concerto ore 21 Spin Time Labs Via Statilia, 15. 

ROMA
MAIDEN UNITED (IRON MAIDEN TRIBU-
TE) + ANN MY GUARD
Concerto ore 21 Wishlist Club Via dei Volsci,
126. 

ROMA
NU METAL NIGHT
Con Linkin Party (Linkin Park tribute) + Kor-
nea (Korn tribute) + State of Emergency (Rage
Agains the Machine tribute) ore 21 Jailbreak
Via Tiburtina, 870. Ingresso: 8,00 €.

ROMA
DAX J + PAULA TEMPLE
Concerto dalle ore 23:00 Spazio 900 Via delle
Tre Fontane, 24. Prevendita 21€ 18+3d.p.

ROMA
LA NOTTE DEL BLASCO 3.0
Con Asilo Republic (Vasco Rossi tribute) ore
22:15 Route 66 Via della Bufalotta, 131.

ROMA
ROMAN CLASSIC JAZZ HERITAGE
Concerto ore 22:00 Cotton Club Via Bellinzona,
2. Ingresso: 10,00 €.

ROMA
JAMES + ME.GO + NORTHERN LINES
Concerto ore 22:00 Traffic Via Prenestina, 738.
Ingresso: 5,00 €.

ROMA
NURSERY CRYME (GENESIS TRIBUTE) +
HIDDEN STREAM
Concerto ore 22:00 Stazione Via Placanica, 172.
ingresso 10 euro. 

ROMA
MUSICANTI - IL MUSICAL 
OLTRE IL MUSICAL
Dalle ore 21.00 Teatro Olimpico Piazza Gentile
da Fabriano, 17. Biglietti da € 15,50. 

ROMA
UN CAOS DI ROBA: 
OMAGGIO A BARETTI 
Dalle ore 21.00 Auditorium Parco della Musica
- Studio Borgna viale Pietro de Coubertin, 30.
Biglietti € 15,00. 

ROMA
URI CAINE TRIO 
Dalle ore 21.00 Auditorium Parco della Musica
- Sala Petrassi viale Pietro de Coubertin, 30. Bi-
glietti da € 15,00. 

ROMA
DIECI
Dalle ore 21.00 Teatro Golden Via Taranto 36.
Biglietti 25 euro. 

ROMA
RINO GAETANO TRIBUTE
Concerto ore 23:25 Circolo Degli Illuminati Via
Giuseppe Libetta 1.

EVENTI
FESTIVAL DEL VERDE E

DEL PAESAGGIO 
Dal 10 al 12 maggio 
all’Auditorium Parco 

della Musica di Roma
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ROMA
GALONI
Concerto ore 18:30 Radio Città Aperta Via di ca-
sal bruciato 31/A. 

ROMA
GRAN FALÒ SERATA FINALE OPEN MIC
Dalle ore 21:30 Na cosetta via Ettore Giovenale 54. 

ROMA
LA FLEUR - IL FIORE PROIBITO |
UN'ESPERIENZA IMMERSIVA
Dalle ore 20:30 Teatro Garbatella Piazza Giovan-
ni da Triora 15. Biglietti: 20€ (+ prevendita).

ROMA 
ROMA LUCE FESTIVAL
Dalle ore 20:30 Borgo Ripa Lungotevere Ripa 3.
Nel complesso monumentale dei giardini di
Donna Olimpia Doria Pamphilj per una notte
potrete vivere un'installazione artistica di luci
senza precedenti. Ingresso 10-15 euro. Info:
3426188095 – 3921409898.

SAN FELICE CIRCEO  
BEST WINE 
Appuntamento l'11, 12 e 13 maggiola  Rassegna
Enologica A San Felice Circeo andrà in scena la
celebrazione delle eccellenze enologiche e ga-
stronomiche. dalle ore 17 alle ore 23.

DOMENICA 12 MAGGIO  

ROMA     
PETER ERSKINE & THE DR.UM BAND
Concerto ore 22:00 L'Asino che Vola Via Anto-
nio Coppi, 12D. 

ROMA
MAGIC - GRAN GALÀ
INTERNAZIONALE DI MAGIA  
Dalle ore 17.30 Teatro Brancaccio via Merulana
244. Biglietti da 25,50 euro.  

ROMA
FAVETE LINGUIS
Dalle ore 21.00 Teatro Golden Via Taranto 36.
biglietti 30 euro.  

ROMA
GINO PAOLI E ORCHESTRA 
Dalle ore 21 Auditorium Parco della Musica -
Sala Santa Cecilia Largo Luciano Berio, 3. Bi-
glietti da € 31,00. 

ROMA
BEN OTTEWELL
Concerto ore 22:00 Le Mura Via di Porta Labi-
cana, 24. Ingresso: 10,00 €. 

ROMA
LADRI DI MESCAL
Concerto ore 22 Mahalia Via Ilia, 12. 

ROMA
VINTAGE MARKET 
Dalle ore 11:00 alle 21:00 Largo venue Via Bior-
do Michelotti, 2.

ROMA
PINK FLOYD LEGEND (PINK FLOYD TRI-
BUTE)
Concerto ore 21:00 Auditorium Parco della Mu-
sica Via Pietro de Coubertin, 30. Prevendita:
28,00 €. 

ROMA
ELEONORA BIANCHINI & LAURA LALA
Concerto ore 22:00 Alexanderplatz Via Ostia.

ROMA
BAOBAB ENSEMBLE IN CAFFARELLA
Concerto ore 16:30 Casale Di Vigna Cardinali
Largo Tacchi Venturi. 

ROMA
DANIELE FABBRI
Audible comedy live ore 19, Monk, via Mirri 35.
Ingresso tessera Arci. 

ROMA
VEGAN FOOD FESTIVAL+HIPPIE MAR-
KET
Dalle ore 11:00 alle 22:30 Borgo Ripa Lungote-
vere Ripa 3.

ROMA
PIJI+ MICHELAANDREOZZI 
/MAXVADO/SIMONECOLOMBARI 
Concerto ore 19:00 Na cosetta via Ettore Giove-
nale 54. 

ROMA
I LOVE MUM DAY 
Dalle ore 11:00 Monk Via Giuseppe Mirri 35. in-
gresso gratuito con Arci. 

LUNEDÌ 13 MAGGIO  

ROMA      
FABIO LIBERATORI 
Concerto ore 21.00 Auditorium Parco della Mu-
sica - Studio Borgna viale Pietro de Coubertin,
30. Biglietti 16,50 euro.  

ROMA
STILL CORNERS
Concerto ore 21:00 Largo Venue Via Biordo Mi-
chelotti, 2. Prevendita: 17,25 €.

ROMA
FABIO TULLIO
Concerto ore 22 Alexanderplatz Via Ostia.

ROMA
THE COPE STREET PARADE
Concerto ore 22:30 The Yellow Bar Via Pale-
stro, 40.

SAN FELICE CIRCEO  
BEST WINE 
Appuntamento l'11, 12 e 13 maggiola  Rassegna
Enologica A San Felice Circeo andrà in scena la
celebrazione delle eccellenze enologiche e ga-
stronomiche. dalle ore 17 alle ore 23.

MARTEDÌ 14 MAGGIO 

ROMA      
SI NOTA ALL'IMBRUNIRE
Spettacolo ore 21 Teatro Argentina - Teatro di
Roma Largo di Torre Argentina 52.

ROMA
INCONTRO-DIBATTITO
"LA DISABILITÀ VIOLATA”

Serata-Evento contro la violenza e le molestie
sessuali sulle donne con disabilità ore 18,00
Spazio Wegil Largo Ascianghi 5 (Viale Trasteve-
re). Ingresso libero. 

ROMA
BRUJERIA + VENOMOUS CONCEPT +
AGGRESSION + SANGRE
Concerto ore 22 Traffic Via Prenestina, 738. In-
gresso: 25,00 €.

ROMA
ALESSANDRO QUARTA 
PLAYS ASTOR PIAZZOLLA
Concerto ore 21 Auditorium Parco della Musi-
ca Via Pietro de Coubertin, 30. Prevendita:
28,50 €.

ROMA
LA CRICCA DELL’ORMA
Concerto ore 22 L'Asino che Vola Via Antonio
Coppi, 12D.

ROMA
LADIES FIRST
Con Flavia Zanasi + Milano + Dot Angela + Re-
sina ore 22 Le Mura Via di Porta Labicana, 24.
Ingresso: 5,00 €.

ROMA
YOSUKE ONUMA & PIPPO MATINO
Concerto ore 22:00 Alexanderplatz Via Ostia. 

ROMA
CHIAZZETTA
Concerto ore 22:30 Jey Via Ostiense, 385.

ROMA
DANCE JUNIOR COMPANY 
Dalle ore 20.00 Teatro Golden Via Taranto 36.
Biglietti 12 euro. 

ROMA
SSUD
Spettacolo ore 21.00 Teatro Ghione Via delle
Fornaci 37. Biglietti da 23 euro. 

ROMA
MILES KANE 
Concerto ore 21.30 Largo Venue Via Biordo Mi-
chelotti 2. Biglietti € 23,00.

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 

ROMA
FOUR MORE ONE (COVER POP/BLUES)
Concerto ore 21:30 L'Asino che Vola Via Anto-
nio Coppi, 12D.

ROMA
NUN C'È VERSO
Concerto ore 22:00 Alexanderplatz Via Ostia. 

ROMA
YOU SAID STRANGE
Concerto ore 22.30 The Yellow Bar Via Pale-
stro, 40. 

ROMA
CORO DI DONNA E UOMO 
Dalle ore 21.00 Teatro Ciak – Roma Via Cassia
692. Biglietti 25 euro. 

ROMA
DANIELE SEPE E ROBERTO GATTO
4TET - CRONOSISMA
Dalle ore 21:00 Big Mama Vicolo San Francesco
a Ripa 18.

ROMA
MODERN FAMILY 1.0
Dalle ore 21:00 Off/Off Theatre Via Giulia 20. 

ROMA
BENJAMIN CLEMENTINE
Concerto ore 21.00 Auditorium Parco della Mu-
sica - Sala Petrassi Viale Pietro de Coubertin,
30. Biglietti 40 euro. 

ROMA
FRANK POLUCCI
Concerto ore 20.30 The Independent Hotel Via
Volturno, 48. ingresso libero. 

ROMA
GIULIO VERDECCHIA
Concerto ore 21:30 Cotton Club Via Bellinzona,
2. Ingresso: 10,00 euro. 
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ROMA
TREETOPS
Concerto ore 21.30 Let It Beer Piazza delle Cro-
ciate, 26/28. Ingresso: 5,00 €. 

ROMA
FUNNETS + YATTAFUNK
Concerto ore 21.30 Villaggio Cultura – Pentato-
nic Viale Oscar Sinigaglia, 18. ingresso libero. 

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 

ROMA
CENERENTOLA
L’etoille Lucia Lacarra ore 20.45, teatro Bran-
caccio, via Merulana 244. Da 32 euro.  

ROMA
GIORGIA
Concerto ore 21 Palazzo dello Sport, piazzale
dello Sport Eur. Costo da 36,80 euro.  

ROMA
VITTORIO SOLIMENE TRIO 'URLO PIA-
NO' Concerto ore 21 Casa del Jazz, viale di Por-
ta Ardeatina 55. Biglietti 10 euro. 

VENERDÌ 17 MAGGIO 

ROMA
GIORGIO CANALI
Concerto ore 22, Monk, via Mirri 35. 

ROMA
BRIGA
Concerto ore 21 Auditorium Parco della Musica
viale De Coubertin 30. Ingresso da 25 euro. 

ROMA
PRIESTESS
Concerto ore 21 Largo Venue via Michelotti 2.
Costo 18 euro. 

ROMA
DAVIDO NEEMA FEST
Dalle ore 21 Spazio 900, piazza Marconi 26. co-
sto 38 euro. 

ROMA
SIGNORE E SIGNORI 
Con Carlo Delle Piane ore 21, Auditorium Par-
co della Musica viale De Coubertin 30. Costo 22
euro. 

SABATO 18 MAGGIO 

ROMA
MINISTRI “SUONIAMO 
PER NON LAVORARE MAI” 
Ore 21 Monk, via Mirri 35. Ingresso libero. 

ROMA
SEI TUTTO L’INDIE FEST – VOL. LLL
Concerto ore 21.30, Monk via Mirri 35. Ingres-
so 8 euro. Con Scarda La MUNICIPàL Auroro
Borealo  UkuLele  Adelasia. 

ROMA
THE DARK SIDE OF THE MOON
Concerto dalle ore 20 teatro Parioli via Giosuè
Borsi 20. Costo da 12 euro. 

ROMA
RAF E TOZZI
Concerto ore 21 Palazzo dello Sport piazzale
dello Sport Eur. Ingresso da 30 euro. 

ROMA
LA BELLA ADDORMENTATA
Spettacolo ore 21 teatro Ciak via Cassia 692.
Biglietti 25 euro. 

ROMA
CHIARA GALIAZZO
Concerto ore 21 teatro Torlonia via Spallanza-
ni 1A. Ingresso 13,20 euro. 

ROMA
PACIFICO
Concerto ore 21 Auditorium Parco della Musi-
ca di viale De Coubertin 30. Costo 23 euro. 

ROMA
44 GATTI SHOW
Dalle ore 18 al teatro Olimpico piazza Gentile
Da Fabriano 17. Ingresso da 24 euro. 

ROMA
BLANK BANSHEE
Concerto ore 22, Largo Venue, via Michelotti 2.
Ingresso 17.50 euro. 

ROMA
XI MAGNALONGA IN BICICLETTA
La manifestazione ciclistica con degustazioni
in giro per Roma. Info:
www.facebook.com/pg/MAGNALONGA. 

DOMENICA 19 MAGGIO 

ROMA
ROMA RACE FOR THE CURE 2019
Corsa e camminata solidale a favore della ri-
cerca contro i tumori femminili con l’ass. Su-
san Komen Italia. Dalle ore 08:00 Circo Massi-
mo Via del Circo Massimo.

ROMA
SIMONE CRISTICCHI 
Concerto ore 21 Auditorium Parco della Musi-
ca viale De Coubertin 30. Ingresso da 29 euro. 

ROMA
MORODER
Concerto ore 21 Auditorium Parco della Musi-
ca viale Berio 3. Da 57 euro. 

LUNEDÌ 20 MAGGIO 

ROMA
EINAR 
Concerto ore 21 Largo Venue via Michelotti 2.
Costo 20 euro.

ROMA
PAOLA TURCI
Concerto ore 21 Auditorium Parco della Musi-
ca viale Berio 3. Da 29 euro.  

ROMA
DANCE JUNIOR COMPANY
Spettacolo ore 20 teatro Golden via Taranto
36. Costo 12 euro.  

MARTEDÌ 21 MAGGIO 

ROMA
GABRIELE CIRILLI
Show comico ore 21 teatro Sala Umberto via
della Mercede 50. Costo da 19 euro. 

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 

ROMA
FIORE DI CACTUS 
Spettacolo ore 21 teatro Ghione via delle For-
naci 37. Ingresso 15 euro. 

ROMA
ALICE MERTON
Concerto ore 21 Auditorium parco della Musi-
ca viale De Coubertin 30. Ingresso da 28 euro. 

ROMA
RETAPE LAB IVA COLLISTER
Concerto ore 21 Auditorium Parco della Musi-
ca viale De Coubertin 30. Costo 8 euro. 

GIOVEDÌ 23 MAGGIO 

ROMA
L’ANGELO DI FUOCO
Spettacolo ore 20 teatro dell’Opera di Roma
via Gigli 7. Ingresso da 26 euro. 

ROMA
GREG & MAX PAIELLA
Show ore 20 teatro Parioli via Borsi 20. Ingres-
so da 13 euro. 

ROMA
AVION TRAVEL “PRIVÈ TOUR” 
Concerto ore 21:30 Monk via Mirri 35. Ingresso
15 euro. 

VENERDÌ 24 MAGGIO 

ROMA
NOA
Concerto ore 21 Auditorium Parco della musi-
ca viale De Coubertin 30. Ingresso da 28 euro. 

ROMA
EUGENIO BENNATO
Concerto ore 21 Auditorium Parco Musica via-
le De Coubertin 30. Costo15 euro.

ROMA
PIERDAVIDE CARONE DEAR JACK
Concerto ore 21 Auditorium Parco Musica via
De Coubertin 30. Ingresso 20.50 euro. 

ROMA
DARIO CASSINI
Show comico ore 21 teatro Ciak via Cassia
692. Ingresso 25 euro. 

ROMA
OONA REA
Concerto ore 21 Casa del Jazz, viale di Porta
Ardeatina 55. Ingresso 15 euro. 

ROMA
LOS3SALTOS + SPECIAL GUESTS LIVE
Ore 23:00. special guests: Davide Toffolo, Pau-
lonia Zumo _ live painting, Stefano Iascone -
Cacao Mental. Monk via mirri 35. Ingresso 7
euro. 

SABATO 25  MAGGIO 

ROMA
SANTI SCARCELLA
Spettacolo ore 20 teatro Parioli via Borsi 20.
Costo da 11 euro. 

ROMA
BILLIE HOLIDAY THE BLUES LADY
Concerto ore 21 Auditorium Parco della Musi-
ca viale De Coubertin 30. Costo 16.50 euro. 

ROMA
BUILT TO SPILL
Concerto ore 21.30 Largo Venue via Michelotti
2. Costo 20 euro. 

DOMENICA 26  MAGGIO 

ROMA
AUDIBLE COMEDY: GIORGIO MONTANINI
Ore 19:00, Monk via Mirri 35. Ingresso libero con
tessera Arci. 

ROMA
SETAK BLUSANZA 
Concerto ore 21 Auditorium Parco della Musica
viale De Coubertin 30. Ingresso 16.50 euro. 

ROMA
MOB RULES BLACK SABBATH TRIBUTE
Concerto ore 21 Villaggio Cultura - Pentatonic
Viale Oscar Sinigaglia, 18. Ingresso libero. 

ROMA
PFM 
Concerto ore 21 Auditorium Parco della Musica
Via Pietro de Coubertin, 30. Prevendita: 29,00 eu-
ro. 

ROMA
THE STRUTS  
Concerto ore 21 Orion Viale John Fitzgerald Ken-
nedy, 52. Costo 25 euro. 

ROMA
JAG PANZER
Concerto ore 21 Jailbreak Via Tiburtina, 870.

ROMA
DANIELE DE GREGORI
Guest Nathalie, Giulio Ronzoni ore 22:00 Wishlist
Club Via dei Volsci 126 B.

LUNEDÌ 27  MAGGIO 

ROMA
KRISTIN LINKLATER 
Presentazione libro ore 21 Teatro Argentina - Tea-
tro di Roma Largo di Torre Argentina 52.

MARTEDÌ 28 MAGGIO 

ROMA
MEPHITIS ENSEMBLE
Concerto ore 21.30 Elegance Cafè Via Francesco
Carletti, 5. Prevendita: 15,00 €. 

ROMA
COEZ
Concerto ore 21 Palazzo dello Sport piazzale del-
lo Sport Eur. Costo da 40 euro.  L

MERCOLEDÌ 29  MAGGIO 

ROMA
ER MARCHESE DER GRILLO
Spettacolo ore 21 teatro Tirso Da Molina via Tirso
89. Ingresso 15 euro. 

ROMA
SASÀ CALABRESE
Concerto ore 21 L'Asino che Vola Via Antonio
Coppi, 12D.

ROMA
COEZ
Concerto ore 21 Palazzo dello Sport piazzale del-
lo Sport Eur. Costo da 40 euro.  L

ROMA
THE UNDERGROUND YOUTH 
Concerto ore 21 Largo Venue Via Biordo Miche-
lotti, 2. Costo 10 euro. 

ROMA
ELI DEGIBRI QUARTET 
Concerto ore 21 Casa del Jazz. Costo 15 euro. 

EVENTI

COEZ
Doppio concerto al 
Palazzo dello sport di 
piazzale dello Sport (Eur) 
il 28 e 29 maggio 

RACE FOR THE CURE 2019 
La corsa e camminata solidale della Komen per
finanziare la ricerca per combattere i tumori
femminili il 19 maggio al Circo Massimo



Non è come sembra
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ACCONCIATURE
CASCO
FRIZIONI
LAVANDINO
MANICURE
PERMANENTE
PHON
RASOI
SPAZZOLA
TAGLIO
BIGODINI
DENTI
LACCA
LOZIONI
ONDE
PETTINE
PIEGA
RETINA
SPECCHIO
TINTURA

DAL PARRUCCHIERE

entrata uscita

INDOVINA IL NUMERO DI MAGLIA

Nicolò Zaniolo Edin Dzeko Juan Jesus

22 7
10 99

8 11
9 27

3 5
4 17

Ciro Immobile Luis Alberto Stefan Radu

9 72
10 17

10 15
8 18

3 5
16 26

QUANTO CONOSCI ROMA?
Sai in quale quartiere si trovano queste vie?

Spinaceto
Centocelle
Val Melaina

VIALE DELLA PRIMAVERA

PAROLA:  Pianta che dà fiori per uno shampoo

CRUCIPUZZLE

Trionfale
La Rustica
Garbatella

VIA DELLE SETTE CHIESE

Flaminio
Casalotti
Don Bosco

VIA DONATELLO

Ostia
Aurelio Nord
Casilino

VIA GIOVANNI DEVOTI

Per le soluzioni andare sul sito www.mediumsrl.it/soluzioni
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