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Regione Lazio: c’è una strategia per
uscire dall’emergenza coronavirus
Intervista a Giuseppe Simeone,
Presidente della Commissione Sanità

NON SAPEVO
CHE IL MIO STILE DI VITA
PREFERITO SI CHIAMASSE
'QUARANTENA'

I test del tampone sono fondamentali per individuare
i malati, curarli ed isolarli, ma per una strategia di
graduale ritorno alla normalità sarebbero poco utili,
perché lenti, costosi e soprattutto perché essere negativo oggi non garantisce che lo sia ancora dopo 24
ore. La Regione Lazio vuole invece puntare sui test
sierologici a tappeto, certamente più rapidi: si cercano gli anticorpi, chi li ha nel sangue vuol dire che ha
la malattia in corso o l’ha già superata. E diventa più
facile individuare e circoscrivere i focolai, senza
considerare che quelle persone, dopo la quarantena,
potrebbero circolare liberamente.
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Il Caffè di Roma
non si ferma,
anzi rilancia
Tante email di stima al nostro
giornale che resiste (continuate a
mandarcele). E non solo vogliamo continuare a resistere, ma
oggi proponiamo anche iniziative di comunicazione che possono
aiutare i cittadini e l’economia.
a pagina 13

INTERVISTA ESCLUSIVA

“Medici in trincea, ma
senza armi adeguate”
Antonio
Magi

a pag. 18

Epidemia in
calo, bene se
non molliamo

Fabrizio Soscia
infettivologo

Gli esperti: troppi errori all’
inizio. Ora azzeriamo i contagi
a pag. 16

La CNA sollecita le istituzioni regionali

“Serve più velocità nel
finanziare le aziende”

Antonio Magi, Presidente dell’ordine dei medici di Roma, si sfoga
a pag. 10

GIUSTIZIA

Covid, ecco i buoni spesa da 500€
Ticket ‘veloci’ per alimenti e beni di prima necessita. Stanziati 22
milioni di euro. C’è tempo fino al 16 aprile per le richieste.

a pag. 15

Intervista all’assessore al Lavoro del Lazio, Claudio di Berardino

Regione Lazio:
al via misure per
Lavoro e Economia

POSTE ITALIANE S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale 70% - tassa pagata - DCB Latina

Michelangelo
Melchionno
Presidente
CNA Roma

Il Presidente della Confederazione dell’artigianato e
della piccola e media impresa di Roma, il dottor Michelangelo Melchionno, ci parla delle misure economico-finanziarie necessarie alle aziende romane per
evitare il crac dopo lo tsunami coronavirus. “Se gli
aiuti non sono rapidi - ci racconta - il 20% delle imprese non riaprirà”.
a pag. 6

Settore agricolo con poca manodopera

Coldiretti: “Cibo?
Scegliete italiano”
Davide
Granieri
Presidente
Coldiretti
Lazio

Claudio
Di Berardino

Si pensa ad una ripartenza
a step, con riavvio graduale
a pag. 5

AMBIENTE

Rifiuti, l’emergenza
costringe ad ammassarli
Sergio Costa
Ministro
dell’Ambiente

La Giunta Zingaretti ci spiega il piano
anti-recessione che ha messo in campo

a pag. 8

a pag. 4 e 12

La vita non s’inganna

Cosa succede quando le
energie della persona
non sono viste, comprese,
rispettate e amate?

Padre Angelo Benolli

CENTRO STORICO

Bene lo stop alla tassa
sul suolo pubblico, ma...
I ristoratori apprezzano l’iniziativa
della Giunta, ma chiedono di più
a pag. 29

È online
ilcaffediroma.it

Il dramma degli
agricoltori investe
tutti i consumatori.
Valanga di
prodotti esteri
in arrivo
a pag. 17

Tribunali fermi: si
riparte a giugno, forse

Le notizie della Capitale,
fin dentro il tuo quartiere.

a pag. 11

L’informazione
indipendente sul serio
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Ritaglia e compila

Modulo per
autocertificarti
quando esci
Al momento che andiamo in
stampa questo è l’ultimo
modello approvato
(versione approvata il 26/03/20)

Il fondo de ilCaffè

Aprire o restare tutti a
casa. Voi cosa fareste?
di Stefano
Carugno
Direttore Responsabile
direttore@ilcaffediroma.it

Come qualche Cassandra ha già predetto da mesi, con questo virus ci dovremo
convivere a lungo, molto a lungo. Questo
non significa che dovremo stare chiusi in
casa ancora per chissà quanti mesi, se
non anni, piuttosto dovremo imparare a
conviverci. Un vaccino o un farmaco
‘miracoloso’ saranno la soluzione definitiva, ma concretamente sarà difficile che
arrivi qualcosa prima della fine dell’anno.
L’elemento da tenere presente non è tanto
il numero degli infetti, quanto la capacità
del nostro sistema sanitario di curare i
casi gravi, qui sta la differenza: in Italia
potremmo archiviare alla storia questa
pandemia con un totale di 20mila morti
oppure di 200mila e forse anche molti di
più. Dipende da quanto velocemente
saremo costretti a riaprire fabbriche e
negozi, a far ricircolare le persone e
quanti infetti le nostre strutture riusciranno
a curare. Nella famosa influenza spagnola dell’inizio dello scorso secolo morì
circa il 5% della popolazione mondiale
(rapportato ad oggi si conterebbero in
Italia 1,2 milioni di morti). Allora non
c’era smart working nè quarantena preventiva, tutti continuarono a vivere come
se niente fosse e si raggiunse quella che
oggi definiscono “immunità di gruppo”,
cioè siamo tutti infettati e si ammala solo
una parte. Ora che la curva dei casi positivi comincia a calare, riaprire porterebbe subito ad un nuovo innalzamento del
numero degli infettati, ma darebbe ossigeno all’economia. Al contrario, tutti
chiusi in casa riusciremmo a far calare
moltissimo quei tristi indici dei contagiati
e dei morti, ma le aziende e tutta l’economia sopravvivrebbero?
Cosa faresti se dovessi decidere tu?
Io so che la nostra redazione è vicina a
una di quelle tende fuori dai pronto soccorso che valutano con una sorta di preospedalizzazione i presunti casi di coronavirus e, passando lì davanti, ho visto
mentre portavano velocemente verso la
tenda una anziana signora, stesa sulla
lettiga. Mi hanno colpito i suoi capelli
bianchi, tagliati corti, molto curati, i suoi
vestiti dignitosi, la mascherina dell’ossigeno sulla bocca, la mano che stringeva
forte quella dell’infermiera che l’accompagnava e, soprattutto, per un momento,
ho visto i suoi occhi allarmati, terrorizzati. E ho pensato alle migliaia di ammalati
che negli ospedali vivono questa esperienza terrificante, senza possibilità di
avere vicino il conforto dei propri cari,
con la paura di morire soli, non riuscendo più a respirare, “come quando si
annega” dicono i dottori.
C’è una differenza enorme tra 20mila e
200mila morti: c’è lo sguardo terrorizzato di ogni singolo nuovo infettato.
Non dimentichiamocelo quando parliamo di economia, di numeri, di riaperture.

Conte va in Tv ad annunciare aiuti per centinaia di miliardi di euro. Ma arriveranno mai?

Se non ci uccide il virus, ci ucciderà la burocrazia

E

mergenza, tutto chiuso, decine di migliaia di morti, crollo della
produzione, (forse) milioni di contagiati, scuole chiuse, ospedali in tilt, il presidente Conte sempre in diretta in tv, tutti bloccati
in casa, voli congelati, esercito in strada, spread alle stelle, file davanti
il supermercato, rivolta nelle carceri, multe per chi esce da casa, medici e infermieri allo stremo,… ma per la burocrazia nulla è cambiato,
tutto deve procedere come se nulla intorno stesse accadendo.
Il burocrate si sente il garante della regolarità, della normalità: la sua
visione è totalmente ottusa, viaggia sul binario del modulo, del numero di protocollo, della firma in calce, e nessuno provi a farlo deragliare. La sua mente è talmente ottusa che, se è vero che in condizioni normali può provocare solo fastidiosi ritardi o parziali perdite di soldi, in
tempi di emergenza i danni che crea possono essere drammatici, come il fallimento di aziende o addirittura la morte di persone.
Così Conte va in tv ad annunciare aiuti per le sanità, per le imprese,
per le famiglie… ma di quella incredibile montagna di miliardi di euro quanti arriveranno davvero alle imprese e alle famiglie?
Ecco un esempio (tra i tanti) di cosa sta combattendo oggi il mondo
produttivo, quello vero. L'annuncio del governo era chiaro: “Stop a

rate e canoni di finanziamenti e leasing”. E subito mi sono messo all’opera per capire cosa dovessi fare per i leasing attivi al momento.
Risultato: pur avendo presentato tutte le domande di sospensione dei
canoni, a fine mese mi sono stati comunque addebitati, tutti: 7 diverse
domande presentate e 7 diversi canoni comunque addebitati.
Colto da furore civico, mi sono messo a telefonare ovunque, per avere spiegazioni, ma nelle risposte, quasi beffarde, mi spiegavano di
non preoccuparmi, che comunque i canoni verranno rimborsati (in
che tempi non si sa). Ma che senso ha? Il provvedimento governativo
mirava a salvaguardare quel poco di liquidità che la crisi non aveva
ancora dissanguato. Che senso ha allora togliere ora i soldi, per rimborsarli chissà fra quanti mesi? Le scuse accampate, poi, sono quasi
comiche; la migliore: “Non siamo ancora riusciti a bloccare i flussi finanziari”. Ma cosa significa? Magari avrei potuto bloccare io il pagamento dal conto corrente, ma attenzione (e qui sta l’apoteosi della
burocrazia) se l’avessi fatto non sarebbe risultato un legittimo blocco
del canone secondo le norme governative, e l’azienda sarebbe risultata insolvente e quindi finita su quei bei registri dei cattivi pagatori.
Fantastico, non avrebbero potuto pensarla meglio.
S.C.
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RomaAiutaRoma e Regione Vicina:
misureanticrisidaRaggieZingaretti

Comune di Roma e Regione Lazio tentano di traghettare imprese e famiglie verso la salvezza economica

D

alle lezioni di sport in streaming ai supermercati che
consegnano la spesa a casa.
Dai numeri utili alle ordinanze. Ma
anche scuola online, supporto psicologico e buoni spesa. Si chiama
‘RomaAiutaRoma’, il portale attivato dal Campidoglio per dare una
mano ai romani nell'affrontare
l'emergenza coronavirus in tempo
di isolamento domiciliare che ha riscosso molto successo. Un portale
di facile accesso annunciato direttamente dalla sindaca. “È online il
portale web RomaAiutaRoma'' - ha
annunciato via facebook Virginia
Raggi - ''ed è accessibile dal sito di
Roma Capitale. Contiene tutti i numeri e le informazioni utili durante
l’emergenza coronavirus, compresi
i numeri di supermercati e mercati
rionali per le consegne a domicilio''. “Molto importanti'' - ha chiarito ''le pagine relative ai servizi così come rimodulati in questo periodo,
alle app, alla mobilita’ (dalle ztl alle strisce blu), ai servizi sociali.
E poi Alleniamoci a casa, le visite ai musei e gli spettacoli, le iniziative per la scuola. Fondamentale poi la pagina per
ottenere i Buoni
Spesa, comprese
le FAQ per chiarire i dubbi dei
cittadini. Presente anche la
sezione ‘Collabora’ con
una casella
di posta a
cui si potra’
scrivere precisando il servizio che si vuole

portanti realtà del volontariato. In
merito, invece, al contributo di 43
milioni per il pagamento dell’affitto,
22 milioni sono previsti per chi ha
subito una riduzione del 50 per cento del reddito famigliare nel periodo 23 febbraio-31 maggio 2020, rispetto al 2019, che non superi i
7.000 euro lordi; e 21 milioni per velocizzare l’erogazione di contributi
già messi a bando per i Comuni.

erogare, cosi’ come una pagina dedicata per le donazioni che a breve
verra’ implementata con un contatore per vedere in diretta quanto
abbiamo raccolto''.
“REGIONE
VICINA”
Dalla Regione Lazio
invece pioggia di fondi:
600 milioni di euro per
imprese e famiglie. Misure economiche
presentate venerdì dal preNICOLA
ZINGARETTI
Misure anticrisi per
imprese e
famiglie

sidente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti e che fanno parte del
pacchetto «Regione vicina». Oltre
21 milioni di euro a sostegno delle
famiglie in difficoltà economica, 43
milioni di euro di contributo per il
pagamento dell’affitto delle famiglie, 23 milioni per affitti di commercianti e artigiani e 500 milioni di
prestiti e garanzie per le imprese.
''Abbiamo un pacchetto di azioni
concrete che abbiamo chiamato
'Regione vicina' rivolto ai lavoratori
e alle imprese'', ha annunciato Zingaretti, ''È un pacchetto molto significativo''.
TICKET SPESA E AFFITTO
In particolare, lo stanziamento di
21 milioni di euro a sostegno delle
famiglie in difficoltà economica a
causa dell’emergenza Covid-19 è
suddiviso in due: il ''ticket spesa''
da 19 milioni in favore dei Comuni
di cui 7 a Roma Capitale e un fondo
di 2 milioni di euro per alcune im-

VIRGINIA RAGGI
Via al nuovo portale internet

za Coronavirus, e a sostenerne la ripresa. È stata pensata per dare una
contributo concreto ai piccoli imprenditori e ai loro lavoratori affinché, una volta cessato lo stop impoPACCHETTO COMMERCIO
Il pacchetto prevede anche un con- sto dal Governo per salvaguardare
tributo affitti di 23 milioni per i la salute pubblica, possano riparticommercianti e gli artigiani che re e tornare a produrre reddito.
hanno subito una perdita di fattura- “Vogliamo dare un aiuto concreto''
to per le chiusure imposte. Inoltre, ha detto la sindaca ''a quelle attività
che oggi si trovano in pesanti
le misure per il credito in totale
difficoltà e rischiano di chiupossono muovere fino a 500 midere per sempre. Lo faclioni: per imprese e particiamo con una forma
te Iva, 100 milioni di
di solidarietà attiva:
euro per prestiti di
Dalle
chiediamo a citta10 mila euro a taslezioni di sport
dini, grandi imso zero; per le imin streaming alla
prenditori o soprese, 200 milioni
cietà di dare oggi
di euro di Bei
spesa consegnata a
un
contributo che
(Banca europea
casa, il sito internet
servirà a finanziaper gli investimendi Roma ha riscosre la riapertura di
ti) e istituti di crediso successo
piccole imprese e
to per prestiti a tasso
negozi di Roma, o ad
agevolato dai 10 mila
avviare nuove attività.
euro in su; per le imprese
Sono sicura che i romani darane le partite Iva, finanziamenti
no una bellissima prova di geneper 200 milioni di euro ottenibili
grazie alla sezione speciale Lazio rosità''. Non è stata vista di buon
grado invece l'iniziativa-delazione
nel fondo centrale di garanzia.
della sindaca, ossia quello di segnalare online gli assembramenti. Peri#ROMARIAPRE
In città, intanto nasce su iniziativa colo almeno questo all'apparenza
del Campidoglio, anche #RomaRia- superato. Pena, multe à gogo, i ropre una raccolta fondi destinata ad mani hanno capito che debbono reaiutare piccole imprese e negozi stare a casa.
della città, fortemente penalizzati
(Ade.Pie)
dalle chiusure dovute all'emergen-

EMME PIÙ E LA CARITAS DI ROMA VICINO
ALLE COMUNITÀ DEL TERRITORIO

L’

emergenza che stiamo vivendo amplifica i problemi
e i bisogni primari delle famiglie più fragili e dei cosiddetti
“invisibili”, vale a dire le persone
che vivono ai margini e non riescono ad attivarsi per la richiesta di
beni di prima necessità.
Le soluzioni messe in campo dalle istituzioni in questi giorni, si affiancano alle iniziative locali di solidarietà da parte di imprese e cittadini per favorire la raccolta alimentare da distribuire alla comunità locale.
Con questo obiettivo Emme Più
Supermercati, di proprietà del
Gruppo Maiorana, sta attivamente
collaborando con Parrocchie, Comuni e Protezione Civile, favorendo presso i punti vendita la raccolta di generi alimentari donati dai
cittadini, da devolvere alle realtà

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

In diversi punti vendita è attiva l’iniziativa
Carrello Sospeso per la raccolta di generi alimentari
destinate alle persone in difficoltà

territoriali più vicine alle persone
in difficoltà della comunità di zona.
La solidarietà espressa fattivamente sul territorio è da sempre
una prerogativa del Gruppo Maiorana, che da anni partecipa ai progetti promossi dalla Caritas. Anche
in questa emergenza il Gruppo ha
voluto portare il proprio contributo sostenendo l’iniziativa di solidarietà “Carrello Sospeso”. Nei punti
vendita Emme Più sosterrà il carrello della solidarietà della Caritas
destinato alla raccolta di generi alimentari di prima necessità, che saranno poi donati dall’Emporio della Caritas di Roma alle persone in
difficoltà, al fine di garantire loro
una continuità alimentare.
Dall’inizio dell’emergenza, nei
Supermercati Emme Più si è sviluppata una maggiore richiesta di

approvvigionamento di generi alimentari. Grazie alla forte sinergia
con il Gruppo Maiorana, che sul
territorio dispone di un centro di
distribuzione con piattaforme di
prodotti freschi e freschissimi e di
4 Cash& Carry, si accorcia la filiera

www.emmepiu-supermercati.it
distributiva, garantendo sempre
un’ampia fornitura quotidiana ai 41
punti vendita Emme Più.

CARITAS ROMA
06.888.15.120
donazioni@caritasroma.it
www.caritasroma.it
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Cassa integrazione ok. Ma quali i tempi?

Claudio Di Berardino, assessore a Lavoro e Formazione del Lazio, ci spiega come la Regione scongiurerà il rischio della recessione

Claudio di Berardino è assessore regionale
con due deleghe fondamentali, soprattutto in
questo momento di emergenza: lavoro e formazione.
Assessore, partiamo dal lavoro: qual è la
situazione?
“Dopo l’emergenza sanitaria, la priorità è il lavoro. Abbiamo apprezzato i primi provvedimenti del Governo e come Regione stiamo
predisponendo aiuti concreti sul pagamento
degli affitti, il blocco delle rate dei mutui e di
altre scadenze importanti, e ancora interventi
diretti di sostegno alle famiglie e al mondo
produttivo e sociale. Per quanto riguarda il lavoro io in questo momento eviterei qualsiasi
fuga in avanti perché siamo ancora nel pieno
dell’emergenza sanitaria, dobbiamo concentrarci sull’immediato: ora è il momento di aiutare tutti quelli che non lavorano, che hanno
fermato le attività, che non hanno alcun introito. Serve una protezione al reddito e credo
che la Cassa integrazione in deroga sia lo strumento giusto perché bisogna provare a dare una boccata d’ossigeno all’intero sistema economico”.

ne in deroga, purtroppo non prevede modifiche alle procedure normali e quindi noi
dobbiamo muoverci così. Certo sarebbe
auspicabile, se perdurasse un’emergenza di questo tipo, che venisse
presa in esame la necessità di
Le
rivedere l’iter amministrativo
banche anticidi approvazione di strumenti
peranno i soldi
simili”.

Che tempi sono previsti
per vedere i primi soldi?
“È chiaro che in questo momento i tempi di pagamento
per pagare la Cassa
Quali sono i soggetti più
sono fondamentali. L’Inps
intregrazione e poi
colpiti?
ha parlato di un mese dal
si potranno rivale“Purtroppo ci troviamo
momento in cui viene fatta
re sull’Inps
nell’occhio del ciclone e non
richiesta, noi confidiamo che
abbiamo ancora un quadro
ci sia un’organizzazione tale da
ben definito ma quello che posrispondere a questo obiettivo perso dire è che noi stiamo avendo, fino alché arrivi a chi ne ha urgente bisola giornata del 3 aprile, una marea di
gno il sostegno al reddito in tempi rapidi.
piccole e piccolissime aziende sotto i 5 diDobbiamo pensare che in molti hanno
bloccato la produzione da fine febbraio e han- pendenti, più del 90%, che ha fatto richieno bisogno di liquidità per pagare le spese, sta di cassa integrazione per i suoi dipenper vivere. Come Regione abbiamo dato la denti, e appartiene ai settori artigianali, del
nostra completa adesione anche all’accordo commercio e del turismo. Poi c’è anche
stipulato da datori di lavoro e sindacati con molta edilizia e alcuni metalmeccanici,
l’ABI (Associazione Bancaria italiana) per cioè tutte quelle imprese che purtroppo
l’anticipo della Cassa integrazione. Anche sono dovute rimare chiuse. Il 77% delle imquesta sarebbe una boccata d’ossigeno per- prese appartiene all’area metropolitana di
ché gli istituti di credito che l’ABI stessa indi- Roma mentre, se andiamo a guardare le alcherà, e la stiamo sollecitando in tal senso,
potranno anticipare gli importi della Cassa integrazione e si potranno in seguito rivalere direttamente sull’Inps. Speriamo di poter ricevere quanto prima la lista delle banche che
aderiscono all’iniziativa, con la consapevolezza che anche il settore bancario sta lavorando
a regime ridotto, con molto personale a casa”.

CLAUDIO DI
BERARDINO
Assessore al
Lavoro della
Regione Lazio

Tra cassa integrazione ordinaria e in deroga, speriamo arrivi
liquidità a chi ne ha bisogno
Per vedere i primi soldi
l’Inps ha parlato di 1 mese.
Speriamo di poterli anticipare attraverso le banche

tre province della regione, subito dopo abbiamo Latina con il 9%”.

“

“

Luca Rossi

Quante richieste di Casa Integrazione
sono arrivate?
“Ad una decina di giorni (al 5 aprile ndr)
dall’avvio delle richieste sono arrivate circa 30mila domande e noi confidiamo che
attraverso il doppio binario, quindi l’iter
normale o l’anticipo attraverso le banche,
arrivi liquidità a chi ne bisogno”.
DI BERARDINO E ZINGARETTI
Quali altre misure state adottando
L’Assessore con il Governatore
per sostenere il lavoro?
“Abbiamo adottato delle misure
a sostegno delle famiglie, coSe
euro per ogni progetto preme i buoni spesa e il pagasentato per servizi di conmento affitti, e inoltre, col’emergenza
sulenza e formazione relame assessorato, abbiamo
perdurerà, auspitivi all’adozione di un piamesso in campo anche lo
co si riveda l’iter
no di smart working e ansmart worgking, per tutte
amministrativo per
che per l’acquisto di struquelle imprese che possomenti tecnologici per l’atno continuare a lavorare.
accedere alla cassa
tuazione
del lavoro a diSi tratta di un bando imintegrazione
stanza. Al 5 aprile, solo per
portante, rivolto anche alle
questo bando, che abbiamo
microimprese e ai professiopromosso anche con l’assessoranisti con partita iva a cui conceto allo Sviluppo economico, sono stati
diamo contributi da 2.000 a 22.000
attivati 259 piani per 1 milione 600mila
euro circa”.

In questo momento di blocco, oltre
all’istruzione, è importante che ai cittadini vengano garantiti anche servizi
minimi, penso ai piccoli comuni.
“Certamente, siamo consapevoli che non
tutte le amministrazioni comunali hanno la
possibilità di garantire servizi a distanza,
per questo abbiamo previsto un bando
specifico, rivolto soprattutto ai piccoli comuni, che permette finanziamenti fino a
7.500 euro per l’acquisto di servizi di supporto organizzativo e formativo a distanza
per l’ottimizzazione del lavoro dei dipendenti e lo sviluppo di competenze informatiche. Finora hanno aderito più di 70 comuni che in questo modo riescono a continuare nella loro attività e permettono ai
cittadini di avere i servizi comunali a disposizione”.

Secondo lei è ipotizzabile un modello tedesco e cioè intanto dare i fondi delle imprese dietro presentazione di una semplice autocertificazione e poi verificare la
documentazione con più calma?
“Siamo dentro una fase straordinaria, ma in
molti casi la stiamo gestendo con gli strumenti ordinari. In particolare il percorso di attivazione degli ammortizzatori sociali, come la
cassa integrazione in deroga, sta avvenendo
secondo un iter che avremmo adottato anche
senza la crisi attuale. Il decreto varato dal Governo, in cui si prevedeva la cassa integrazio-

La scuola a distanza ai tempi dello smart working
Assessore Di Berardino, lei ha anche la
delega alla Formazione, cosa si sta facendo per gli studenti?
“Siamo stati credo la prima regione a favorire le classi virtuali e la scuola a distanza.
Anche qui, come Regione, abbiamo messo
in piedi alcuni strumenti che vanno ad arricchire l’offerta nazionale prevista dal Ministero dell’Istruzione e sono rivolti principalmente a specifiche esigenze come il contrasto
all’abbandono scolastico, l’aiuto agli studenti con disabilità o con problemi di dislessia o discalculia . “Classe virtuale” è il progetto che prevede degli aiuti concreti per

l’attivazione di progetti didattici multimediali
e ha già coinvolto (al 5 aprile) 130 istituti
per importo complessivo di 300.000 euro”.
Il futuro sarà questo: didattica a distanza e smart working?
“Io vorrei che rimanessimo con i piedi per
terra, in questo momento è fondamentale
lavorare sull’emergenza, la chiacchierata
sul futuro è solo rimandata a quando vedremo qualche spiraglio in più. Noi vogliamo fare in modo che non ci sia nessuno
senza protezione, tutti sono importanti per
la nostra regione di oggi e di domani”
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Giustizia ferma: si riparte a giugno, forse

Il presidente del Tribunale di Roma, il dottor Francesco Monastero, già pensa al piano di riavvio post coronavirus

Si pensa ad una ripartenza a step, con aumento graduale dell’attività

lieri e delle forze dell’ordine. Nel
frattempo il presidente Monastero
sta studiando un piano per riavviare
tutto. Perché anche quando ci sarà
l'ok per la riapertura occorrerà un
rodaggio. Per i primi quindici giorni
verrà lievemente aumentato il personale amministrativo, cancellieri e
segretarie, considerato che fino ai
primi giorni di marzo degli 800 dipendenti, in sede ne lavoravano
250. Ma anche la calendarizzazione
delle udienze sarà importante. Poche e possibilmente in aule spaziose.

Adelaide Pierucci

Giustizia ferma fino a giugno. Il
piano è questo: prima due settimane di stop totale. E poi la possibilità
di rinviare le udienze, almeno quello
differibili, direttamente a dopo il 31
maggio. Salvo, per questo periodo,
diversa decisione dei vertici dei vari
tribunali. Il blocco della macchina
giudiziaria è stato servito così per
altri due mesi, a cavallo tra aprile e
maggio. L'emergenza coronavirus
non ha permesso altre soluzioni.
Piazzale Clodio, cuore della giustizia penale, resterà spettrale ancora
per un po'. Solo processi per direttissima. Stesso scenario per il civile.
Tribunale attivo solo per le emergenze indifferibili.
IL DECRETO ‘BONAFEDE’
Il decreto legge, approvato dal Consiglio dei ministri venerdì 7 aprile,
oltre che contenere misure sul potenziamento del Servizio sanitario nazionale, per quanto
riguarda il capitolo delle materie sulle giustizia, consentirà il rinvio delle udienze.
Lo ha spiegato a Palazzo
Chigi, al termine del Consiglio dei ministri, il guardasigilli
Alfonso Bonafede. ''Da oggi e
per due settimane ci sarà la sospensione feriale degli uffici
giudiziari'', ha detto il ministro, ''Poi sarà possibile
per i vertici degli uffici
giudiziari rinviare le
udienze non urgenti.
Possibili anche le videoconferenze per le
udienze. E la spedi-

zione di atti urgenti per via telematica''. Il Guardasigilli ha poi sottolineato che le misure valgono fino al
31 maggio ma se ci sarà un calo dei
contagi si tornerà lentamente alla
normalità.
Il decreto ha stabilito, infatti, "la
previsione del rinvio delle udienze a
data successiva al 31 maggio 2020
nei procedimenti civili e penali",
con una serie di eccezioni specificate. Saranno inoltre ridotti gli orari di
FRANCESCO
MONASTERO
Presidente del
Tribunale (civile e
penale) di Roma

apertura al pubblico degli uffici giudiziari, fino a prevedere la sospensione dell'attività di apertura. Il decreto prevede "la limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari ai soli
soggetti che debbono svolgervi attività urgenti".
LA PAROLA PASSA
AL DOTTOR MONASTERO
Gli "uffici giudiziari in aree con contagi inferiori potranno organizzarsi
in maniera diversa'' ha spiegato il
Guardasigilli, ''a seconda delle esigenze si organizzeranno per tutelare la salute pubblica". Intanto un
ponte di 15 giorni per permettere
agli uffici di organizzarsi. L'ultima
parola, almeno sulla carta, per il tribunale penale di Roma, dopo i 15
giorni feriali imposti, quindi spetterà al presidente Francesco Monastero. Che assai probabilmente, come da indicazioni, non darà il via all'apertura dei battenti prima di fine
maggio, o meglio del primo giugno. La giustizia, insomma, resterà a lungo ancora ferma. E
continuerà a bloccare con
essa il lavoro dei giudici,
degli avvocati, dei cancel-

ALFONSO BONAFEDE
Ministro della Giustizia

TRIBUNALI A REGIME
A SETTEMBRE?
Insomma si può dare per scontato unità. Condizione perfino peggiore
che i tribunali rischiano di tornare a per Rebibbia nuovo complesso, qui
regime non prima di settembre. O non si dovrebbero superare le 1000
almeno si spera. Ferme anche le re- unità, e oggi sono stipati in 1600. In
tate. Si evitano le misure caulterari pratica, se dovesse diffondersi il coper scongiurare, tranne in casi ecce- ronavirus nei penitenziari della Cazionali nuovi ingressi, e quindi il ri- pitale, bisognerebbe mettere un detenuto per cella per poter fare la
schio di contaminazioni, in carcequarantena. ''Visti i numeri né
re. Resta alta intanto la preoccua Regina Coeli né a Repazione sul fronte carcebibbia questo sarebbe
ri. L'unico sollievo per
In
possibile'', ha dei detenuti che lamencarcere il
nunciato il garante
tano i rischi sanitadei detenuti del
ri del sovraffolladistanziamento è
Lazio,
Stefano
mento è la possiquasi impossibile,
Anastasia. E allobilità di videoper questo i reclusi
ra uno dei modi
chiamare parenti
per ridurre la prese difensori. Cesare
restano molto agisione sarebbe quelPlacanica, presitati
lo di spedire ai dodente della Camera
miciliari i detenuti che
penale di Roma, è presono a fine pena. Un
occupato per i detenuti.
meccanismo inceppato. ''Se pro''Le tensioni sono alte, anche
poni'' attacca Placanica ''una riforse la possibilità delle lunghe videochiamate ha risollevato un po- ma secondo la quale sotto una certa
chino gli animi''. In carcere infatti il pena il detenuto va ai domiciliari
distanziamento è quasi impossibile col braccialetto elettronico, e tutti
da applicare e i reclusi restano mol- sanno che non c’è disponibilità di
to agitati. Regina Coeli ospita 1000 braccialetti elettronici, allora già sai
detenuti, ma la sua capienza do- che si tratta di una proposta ipocrivrebbe essere al massimo di 600 ta''.
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CONTROLLI STRADALI

Raggi: “L’esercito in
strada non serve”
"In circa un mese dall'inizio della
fase restrittiva - ha sostenuto la sindaca di Roma, Virginia Raggi - la
Polizia locale ha effettuato oltre
440mila controlli con blocchi del
traffico, controlli dei parchi e delle
attivita', secondo me si tratta di uno
sforzo importante. Questi controlli
sono accompagnati anche dalla
Polizia di Stato e dai Carabinieri e
abbiamo ritenuto, insieme a Prefettura e Regione, di impiegare i militari per operazioni piu' specifiche.
Al momento il presidio della citta'
e' assicurato da forze dell'ordine e
vigili".

SPESA PER I POVERI

Campidoglio dona 1
milione di € per i meno abbienti
1 milione di euro per comprare dei
pacchi con pasta, farina, pomodori
pelati, olio, latte, zucchero, tonno e
altri alimenti da donare prima di
Pasqua a cittadini e famiglie in difficoltà. Una somma di danaro a cui
si aggiungono le donazioni spontanee degli esercizi commerciali che
hanno aderito all’avviso di interesse pubblicato dal comune di Roma
per individuare le ditte interessate
alla fornitura di generi alimentari
da utilizzare per il confezionamento di pacchi spesa, da consegnare
ai cittadini che rientrano in condizioni di estremo disagio economico.

CRISI E MALAVITA

La Polizia di Stato lancia la ‘Cabina di Regia’
anti-usura
Da domani mattina, nella stazione
ferroviaria di Roma Termini sono
attivi i "termoscanner" per misurare
la temperatura corporea dei viaggiatori in arrivo. E presto arriveranno anche nelle altre grandi stazioni
della città, come Tiburtina e Ostiense. Lo ha annunciato la sindaca
Raggi. “È un’iniziativa fondamentale – ha sostenuto lam prima cittadina - per contenere la diffusione del
coronavirus, che io stessa avevo
sollecitato alle istituzioni competenti e che diventa realtà grazie al
contributo decisivo dell'Ordine dei
Medici di Roma, che ringrazio per
l’impegno e la disponibilità.
Nelle stazioni arriveranno più di 20
medici che opereranno a titolo gratuito e che si uniranno ai volontari
della Protezione Civile di Roma Capitale e della Croce Rossa Italiana.
La presenza dei sanitari sul posto è
fondamentale: dopo i primi controlli sulla temperatura dei passeggeri, qualora sia necessario si deve
procedere a una visita più approfondita all'interno di un “triage” che
Ferrovie dello Stato ha già predisposto in alcune aree isolate dei
principali scali ferroviari della nostra città”.

SICUREZZA PER CHI SI MUOVE

Termoscanner anti-Covid alla stazione Termini
Nella stazione ferroviaria di Roma
Termini sono attivi i "termoscanner" per misurare la temperatura
corporea dei viaggiatori in arrivo. E
presto arriveranno anche nelle altre
grandi stazioni della città, come Tiburtina e Ostiense. Lo ha annunciato la sindaca Raggi. “È un’iniziativa
fondamentale – ha sostenuto lam
prima cittadina - per contenere la
diffusione del coronavirus, che io
stessa avevo sollecitato alle istituzioni competenti”.

INTERVISTA ESCLUSIVA

n. 31 dal 9 al 22 aprile 2020

“Serve più velocità
nel finanziare le aziende”

Michelangelo Melchionno, presidente della CNA Roma, sollecita le istituzioni nazionali e regionali

Luca Rossi

Michelangelo Melchionno, Presidente della CNA Roma, la Confederazione dell’artigianato e della
piccola-media impresa, ci parla del
futuro dell’imprenditoria della Capitale nel mondo che verrà dopo lo
tsunami coronavirus.
Presidente è precipitato tutto.
Di che numeri parliamo?
“Intanto possiamo dire che con
l’avvento del coronavirus è cambiato l’approccio economico degli
ultimi mesi, a livello nazionale si
parla di un 10% del calo del Pil che
si ripercuote sul livello regionale e
anche comunale. Alcuni settori,
come tutto il commercio di vicinato che non è legato all’alimentare e
il turismo, sono sul lastrico. Purtroppo se gli aiuti non sono rapidi
e intelligenti, abbiamo stimato che
il 20% delle imprese non riaprirà
più”.

“

Se gli aiuti non sono
rapidi e intelligenti, il
20% delle imprese
non riaprirà più

di comprarlo ci pensi. Gli imprenditori, per natura, sono abituati a
cavarsela: non ci spaventa dove affrontare dei cambiamenti, come i
distanziatori nei ristoranti e delle
strutture per non far assembrare la
gente in fila, una soluzione si trova.
Il punto fondamentale è che, in
questo momento in cui c’è ancora
il rischio contagio, bisogna dare al
mondo produttivo le condizioni
per vivere mentre sono chiusi e poi
dargli disponibilità quando potranno riaprire. Politica, Stato, regione
e anche le associazioni come la nostra devono pensare alle condiChi si sta salvando?
zioni per ripartire. Abbiamo vi“In questo periodo di blocco tosto che i nostri cittadini si
tale tutta la filiera dell’alimensono adattati, hanno
tare di vicinato è ridimostrato grande
masta aperta e tutto
I
capacità di modifisommato non ha
land tedeschi
care le proprie
grossi problemi.
hanno dato subito
abitudini e queL’unico ad avere
sto faranno andifficoltà nel setfinanziamenti alle
che
gli imprenditore alimentare
imprese, per affrontori”.
è il comparto
tare le spese di
della pesca visto
fine mese
Il negozio online,
che lavora princianche in una città
palmente con ristocome Roma, è l’uniranti ed alberghi. Gli
ca via d’uscita per non morialtri negosi di vicinato sore?
no chiusi, abbiamo dei settori
completamente fermi purtroppo, “Il rischio dell’online c’è ma devo
ad esempio tutta la filiera moda, dire che abbiamo avuto due conseoreficeria, beni di lusso. Ci sono guenze diverse in questo periodo
due fasi, ora dovremmo dare rispo- di blocco: da una parte c’è stato un
se veloci per tutti quei comparti exploit del cosiddetto e-commerce
che hanno bisogno di liquidità im- e abbiamo fatto uno scatto in avanmediata, perché ci sono le scdaen- ti nella digitalizzazione pari a quelza di fine mese, quindi fine aprile lo che si era riusciti a fare negli uled eventualmente fine maggio. timi 10 anni; dall’altra parte è rifioNon ci sono incassi e c’è bisogno rito l’acquisto sotto casa, naturaldi liquidità. Poi ci sarà la fase della mente per i pochi che sono rimasti
aperti. Noi consigliamo ai nostri
ripartenza”.
imprenditori di fare uso di nuove
Come sarà secondo lei, di cosa tecnologie, di digitalizzarsi e trovare tutte le forme possibili per venavremo bisogno?
“Ci sono attività che potranno ri- dere i loro prodotti o servizi, ma
partire subito, certo tutti dovranno poi l’ultima parola ce l’ha la qualità.
prevedere delle novità. Ma in gene- La qualità vince sempre. Il pane
rale tutte le imprese di servizi alla fatto vicino casa può essere consepersona non avranno molti proble- gnato attraverso un’app, ma lo venmi. Bisogna capire come viagge- derai se è buono”.
ranno gli altri settori, anche perché
questa crisi potrebbe aver modifi- Il popolo delle partite iva semcato alcune abitudini. Se avremo la bra essere, ancora una volta,
stessa fiducia che ci fu nel dopo- quello più penalizzato.
guerra, ripartiremo di slancio, ma “Sì, le misure attuali nei loro conc’è anche la possibilità che per- fronti sono davvero poche, le 600
manga la paura e che prevalga la euro previste come aiuto non cotendenza al risparmio, quindi una prono il reddito di un mese di una
libreria nuova, un vestito, un altro persona, è uno strumento che va
bene non essenziale magari prima ricalibrato, speriamo che il Gover-

MICHELANGELO MELCHIONNO
Presidente della CNA Roma

no meta mano anche a questo.
Stiamo affrontando qualcosa che
nessuno immaginava e nessuno
prevedeva, quindi possiamo comprendere le difficoltà della politica,
ma in questo momento la cosa più
importante è la velocità di attuazione di un qualsiasi aiuto: i 600 euro sono pochi ma se arrivano tra 4
mesi sanno di beffa”.

re liquidità o il fondo rotativo
piccolo credito, che ne pensa?
“La regione sta facendo la sua parte ma purtroppo c’è la burocrazia
che soffoca tutto. I 100 milioni del
“Pronto Cassa” per finanziamento
di 10mila euro a tasso zero sono
un’ottima opportunità, ma le domande non potranno essere fatte
prima del 10-15 aprile e i soldi non
Cosa chiedete come CNA Roma arriveranno se non a metà maggio.
La Cna sta mettendo a disposizionel decreto di aprile?
“Abbiamo qualche migliaia di tele- ne canali per farsi carico della prefonate al giorno di richieste di assi- sentazione delle domande ma tanstenza, dal come poter accedere al te banche sono chiuse, stanno labuono pasto all’imprenditore che vorando al 15% del normale, come
non sa come pagare affitto oppure si fa? Bisogna presentare docuall’imprenditore che non sa come mentazione complicata che necesprendere gli aiuti. Poi c’è il capitolo sita di personale specializzato per
cassa integrazione. Ecco perché essere valutata, come i bilanci, il
secondo noi dovremmo andare Durc. Ci vuole tempo, è tutto ralcon strumenti più rapidi: i land te- lentato. Come Cna abbiamo prodeschi hanno dato finanziamenti a posto di fare come in Germania,
fondo perduto alle imprese a fron- produrre un’autocertificazione e
poi fornire i documenti necessate di una autocertificazione, fonri in itinere. Se questa misudi che permettono di affrontara si chiama “Pronto
re subito le spese di fiCassa” i soldi non
ne mese. Non si tratServe
possono arrivare 15
ta di eliminare la
attenzione, in
maggio. Vanno beburocrazia o byne anche i 23 mipassare i controlquesto momento
lioni previsti per
li, ma di adottare
c’è il rischio che gli
il sostegno per gli
delle modalità
imprenditori finiaffitti alle imprepiù efficienti: chi
scano nel giro
se, soprattutto
non ha diritto ad
perchè, per la priun aiuto non lo ridell’usura
ma volta, sono stati
chiederà perché
contemplati anche gli
comune i controlli ci
affitti per le botteghe artigiane,
saranno, ma avrà più
ma anche qui bisogna erogare
tempo per produrre la docugli aiuti in modo rapido altrimenti
mentazione necessaria, intanto
gli viene dato l’ossigeno per non non produrranno i benefici per cui
sono stati messi in campo. Chiechiudere”.
diamo davvero alle amministrazioDove non arriva lo Stato arriva ni regionali e comunali di essere
la criminalità, e Roma non fa veloci, non possiamo usare strumenti ordinari in una situazione
eccezione.
“Sì, è vero, dobbiamo stare attenti straordinaria”.
perché in momenti come questo,
dove il mondo imprenditoriale ha Secondo lei c’è qualcosa di popoca liquidità, ad avere disponibili- sitivo che si è smosso, ad esemtà di grosse somme di denaro in pio lo sviluppo dello smart worcontante è la criminalità organizza- king?
ta. C’è il rischio che chi si trova in “E’ stato fatto un grande passo in
grosse difficoltà vada a rivolgersi avanti verso la digitalizzazione.
proprio alle organizzazioni crimi- Noi, insieme alla Camera di Comnali, al giro dell’usura, e come Cna mercio e alla Regione Lazio, abbiaci siamo attivati, con un servizio mo indetto alcuni bandi proprio
apposito, per scongiurare anche per rendere ancora più rapida questo passaggio, ma vediamo che già
questo tipo di pericolo”.
ora tanti imprenditori dimostrano
La Regione Lazio ha messo in grande capacità, e non mi stupisce,
campo le prime misure, per a volte nelle difficoltà noi sappiaesempio il pronto cassa, per da- mo tirare fuori il meglio”.
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Se la corruzione uccide più del Covid 19

Distanziamoci fra di noi, ma soprattutto da chi è corresponsabile di
tante morti. Il ruolo dei giornali e il DNA del settimanale Il Caffè
Alberico Cecchini
Editore del settimanale il Caffè

Migliaia di morti sono
stati causati più che dal virus, da tutta una serie di
carenze. Carenze di personale sanitario, di tamponi,
di mascherine, di posti in
rianimazione. Carenze derivanti da decenni di tagli e
di saccheggi alla sanità
pubblica. Il confronto con
la mortalità in Germania e
altri paesi è impietoso!

Quante risate si saranno fatti
sulla nostra pelle, facendo pagare
una siringa 10 volte il costo reale.
Lo facevano tutti, sono stati deboli, non pensavano che potevano
generare tanta morte?
Beh, ora i nodi vengono tutti al
pettine e non ci sono più scuse,
sono loro i colpevoli principali
seppur indirettamente del disastro italiano del debito pubblico e
anche di così tante morti.
Non mi interessa invocare la pena di morte o la galera per questa
gente, mi interessa solo che smettano di rubare il nostro futuro e la
nostra stessa sopravvivenza.
Ma siccome sono peggio dei
drogati (la maggior parte non ce
la può far da solo) allora vanno allontanati, tenuti a distanza, messi in quarantena
a vita per non contagiare
più le istituzioni, i partiti,
la burocrazia e l'economia intera.
Adesso si parla tanto di
centinaia di miliardi di
aiuti presunti, li bruceremo alla maniera italiana?
L'Italia è in ginocchio, ma
vuole rialzarsi, lavorare duro,
riconquistare la speranza, ma tutto sarà inutile se tutti questi furbi
continueranno ad operare vanificando ogni sforzo. I vampiri esistono eccome, e mi fanno più
paura di quelli dei film
horror.

Ero al Pronto Soccorso mi sentivo
Adesso
Chi sta nei partiti
esplodere da densa bene chi sono
tro, non potevo
centinaia di
questi furbi! Li cosedermi né stare
miliardi di aiuti
noscono uno ad
in piedi con dopresunti, li brucereuno: che li allonlori peggiori di
mo alla maniera
tanino e smettano
una colica renadi inciuciare sfrutle, causati da un
italiana?
tandoli per i loro inbatterio killer molteressi, perché è ora
to raro. Chiedevo
che si rendano conto
solo una barella, ma
una volta per tutte che si metnon c'era! Mi sono sdraiatono sul loro stesso piano, divento per terra di fronte alla gente, ho pensato alle mie bambine e tando collaborazionisti del nemiho pianto. Non solo per i dolori, co, nemici della Pama perché un padre di famiglia nel tria, traditori
momento dell'estremo bisogno del Popolo
non deve sdraiarsi a terra perché Italiano,
manca una semplice barella! Poi c o n tavi dirò come è andata a finire.
Migliaia di famiglie oggi piangono i loro cari perché questi furbissimi corrotti e corruttori hanno
saccheggiato miliardi e miliardi
togliendo perfino l'ossigeno
non solo ai malati ma a tutto il
Paese gravandolo di uno dei
debiti pubblici, in rapporto al
Pil, fra i più disastrosi del
mondo a livello di paesi di
guerra o simile, come Libano, Sudan, Grecia, Eritrea.
236 miliardi all'anno è il costo della corruzione in Italia,
pari a quasi 4.000 euro per
abitante. Dico all'anno! A tanto ammonta la stima del danno
ecomico dall’analisi della ong
americana RAND per il parlamento europeo. Il Paese con il più
alto livello in Europa.

giati che infettano, ladri che rubano ai poveri.
Ma ognuno di noi deve fare la
sua parte, rinunciando a scorciatoie e aiuti in cambio di voti
e favori, da parte di politici, di
mafie e di tutti quei personaggi
ambigui che agiscono come
tramite. Vanno allontanati come si allontana un contagiato
di Coronavirus!
Il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho
ha già lanciato l'allarme "in momenti di emergenza come quello
attuale è altissimo il livello di attenzione su queste forme di apparenti benefici che la camorra e le
mafie tentano di offrire alle fasce
più povere".
Distanza! Teniamoli a distanza,
come li tengo a distanza io, perché
un editore che vuole fare informazione indipendente sul serio mantiene le distanze non solo da certa
gente. Io non incontro nessun politico, non voglio relazioni con chi
poi dobbiamo controllare e raccontare, per evitare di perdere
equilibrio.
Mi hanno cercato più volte
dai Palazzi che contano,
per
promettermi
contratti pubblicitari dai loro
amici,
in
cambio dovevamo
scrivevere
quello
che dicevano loro. Con
eleganza e
mille complimenti,
perché
ci
sanno fare, è il
loro mestiere,
mi hanno spiegato
che mi volevano aiutare perché in Italia funziona così!
Credo di aver fatto loro
tenerezza per il
mio disagio,
ma evidentemente
aveva-

n o
sbagliato persona e giornale.
Sarà anche questo il motivo per cui i
giornali stanno tutti morendo
mentre Il Caffè, come una formichina, cresce e piace sempre di
più.
Ci hanno minacciato, ci hanno
querelato oltre 100 volte, non abbiamo mai perso, scriviamo ciò
che è documentato e stop.
Non per fare i giustizieri, che Dio ce
ne scampi! Il virus della corruzione non
si combatte
con
l’odio, la
vendetta, ma
con la
cultura
della vita.

m i a
vita: conta solo il bene
fatto! L'amore dei cari,
anche una semplice adozione a
distanza fatta con il cuore, queste cose solo ti sorreggono come
una roccia stabile, tutto il resto
sprofonda e ti tira giù.
Anche la fede sprofonda, se
non è verità e opere di vera carità. Il vero male è la paura di non
trovare nulla che ti sostenga nella luce, quel buco nero è cento
volte peggio dei dolori fisici.
Perciò da queste pagine dico:
amiamoci, proviamoci, allontaniamo da noi le persone a cui
non interessano questi discorsi.
Ora nel tempo della Pasqua
salviamo un bambino e l'Amore
ci salverà. Consiglio le adozioni
a distanza di Italia Solidale. Ecco di cosa mi interessa parlare,
di Vita, altro che di corruzione!
L’amore ci dà speranza e innalza
le difese immunitarie.

Però è
urgente difenderci
da
Papa Francesco ha pregato
quest'invasione
simile a quella di per i giornalisti, perché la gente
un'esercito straniero, co- non rimanga isolata in questo
me cittadini italiani, veri patrioti tempo di chiusura. Questo è lo
che ancora vogliono sperare in un spirito con cui facciamo inforfuturo per i nostri figli, per le per- mazione, l’amore per le persone,
sone oneste, per chi lavora dalla per la vita, per la verità.
mattina alla sera senza arrivare a
Questo è lo spirito con cui porfine mese. Per i malati che non
possono curarsi perché non han- to avanti questo durissimo lavoro di editore e spero che chi
no i soldi, per i disabili e le loro facollabora con me lo commiglie che non sono sufficienprenda e lo condivida
temente assistite, per i giovani
sempre più. Con Steche vorrebbero spofano, il mio socio e
sarsi o le famiglie
direttore delle teche vorrebbero
Ecco
state, abbiamo
procreare, perché
di cosa mi
messo su un tenon hanno un
interessa parlare,
am formidabile,
lavoro degno
di persone vere,
di questo nodi Vita, altro che di
giovani sopratme.
corruzione!
tutto. Scelte non
tanto per quello
Esattamente
che già sapevano
10 anni fa ero sul
fare, ma per l'attegletto con i dolori
giamento positivo e generoso
della morte, operato e
che hanno dimostrato.
in attesa di risultati che potevano decretare la mia fine
Molti sono diventati veri proprematura. Sapete cosa conta
di fronte alla vita e alla morte in fessionisti, altri autentici fuoriquei momenti in cui tutto spro- classe, ma soprattutto si impefonda in un abisso nero di pau- gnano per essere e rimanere perra? Fatevelo dire da chi ci è pas- sone sane. Questo mi da speransato vivendo una delle esperien- za per questa testata giornalistize più luminose e serene della ca e per l'Italia intera.
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Rifiuti, l’emergenza coronavirus
costringe ad ammassarli nel Lazio

I centri rifiuti potranno aumentare del 50% il pattume ammassato nei depositi. E il rischio incendi?

minori prima di essere sotterrati in
discarica o bruciati negli inceneritori), centri di stoccaggio, centri di
riciclaggio, depuratori, etc.

I camion carichi di spazzatura diretti in altre
regioni/nazioni bloccati
dal coronavirus
Daniele Castri

L’emergenza sanitaria causata
dal coronavirus rischia di far riesplodere e con maggiore virulenza
anche la crisi dei rifiuti del Lazio e
in particolare di Roma.
I centri di trattamento-rifiuti potranno aumentare la spazzatura
ammassata nei depositi del 50% rispetto alla quantità massima annua, per un periodo di 12 mesi, salvo ulteriori proroghe. Cumuli di
spazzatura extra potranno essere
accumulati anche nei depositi temporanei di rifiuti (per intenderci
quelli che si formano subito prima
e subito dopo che la spazzatura
venga trattata) per cui è previsto
un aumento del 30% per una durata
massima di 18 mesi, salvo proroghe. È quanto prevede la circolare
del Ministero della Salute, guidato
dal grillino Sergio Costa, n.22276
del 30 marzo, recepita dalla Regione Lazio con l’ordinanza a n. Z00022 del 1° aprile, sottoscritta dal
vicepresidente nonché braccio de-

stro del governatore Nicola Zingaretti, Daniele Leodori.
IL COVID BLOCCA LA ‘TRANSUMANZA’ DEI RIFIUTI
Il ‘sistema’ dei rifiuti del Lazio è
particolarmente precario dato l’esiguo numero di impianti, insufficienti a trattare tutti i rifiuti prodotti su base regionale. Per questo motivo, Regione e Comune di Roma si
avvalgono dell’aiuto di discariche e
inceneritori situati fuori regione, in
alcuni casi anche all’estero. Tale
pratica (che viola il ‘principio di
prossimità’: i rifiuti vanno smaltiti
vicini al luogo in cui sono stati prodotti) è stata bloccata dal Covid-19
visto che vi sono “gravi difficoltà –
così sostiene il Ministero della Salute nella circolare del 30 marzo - a
portare i rifiuti in altre nazioni e regioni”, da qui la decisione di aumentare la capacità di stoccaggio
dei depositi. La Capitale, in particolare, rischia di finire in ginocchio
visto che all’interno del Gra vivono

DEPOSITI RIFIUTI PIÙ GRANDI, E GLI ANTINCENDI?
Negli ultimi anni, la Regione Lazio
e il Comune di Roma sono stati colpiti da numerosi incendi che hanno
distrutto vari centri rifiuti, pubblici
e privati. Il centro Ama Salario, poi
quello di Rocca Cencia, poi ancora
il centro ‘Eco X’ di Pomezia e la discarica di Albano, etc. Dal 2014 ad
oggi gli incendi nella nostra regione sono triplicati rispetto al periodo precedente, con tutti i danni
la metà dei residenti dell’intera re- igienico-sanitari e ambientali che si
gione, quasi 3 milioni di cittadini, e possono immaginare. Le inchieste
i rifiuti prodotti sono pari a quasi 2 della magistratura si concludono
quasi sempre con l’archiviazione,
milioni di tonnellate al giorno.
come accaduto nei casi Ama, o al
DISCARICHE, INCENERITORI massimo con il rinvio a giudizio
della classica ‘testa di legno’ del
TMB E... ISOLE
boss, come accaduto per PoECOLOGICHE
mezia. Eppure – così riLa possibilità di accreporta il nuovo decreto
scere i cumuli di rifiuI
regionale - il “rispetti ammassati nei deto delle disposiziopositi, proprio le
monopolisti
ni in materia di
montagne di patprivati potranno
prevenzione intume che rischiaautocertificare la
cendi (…) di elano di andare in
bontà e sicurezza dei
borazioni dei Piafiamme, riguarda
ni di emergenza
tutti
gli
depositi e degli
(…) la garanzia deimpianti/centri di
impianti antingli spazi adeguati di
trattamento
e/o
cendio
stoccaggio in relaziosmaltimento, indine all’aumento previsto
pendentemente se a gedei volumi dei rifiuti in deposito
stione pubblica o privata:
per scongiurare anche pericoli di
discariche, inceneritori, impianti di TMB (Trattamento Mecca- incendi (…) il rispetto delle norme
nico Biologico, dentro cui i rifiuti tecniche di stoccaggio (…) l’esiindifferenziati in arrivo vengono stenza di idonei sistemi di confinasuddivisi in frazioni merceologiche mento e contenimento atti a segre-

SERGIO COSTA
Ministro dell’Ambiente

DANIELE LEODORI
Vice presidente della Regione Lazio

gare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo
ordinario” è stato affidato nelle mani dei soliti monopolisti del settore,
che potranno autocertificare la
bontà e sicurezza dei propri depositi e dei relativi impianti antincendio con una relazione redatta da un
tecnico abilitato di loro fiducia. Ci
sarà da fidarsi? O presto qualche
altro incendio colpirà la nostra regione e in particolare il Comune di
Roma?
Di sicuro la decisione del Ministero
della Salute e della Regione Lazio
rischia di trasformarsi nella classica bomba ad orologeria.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

SÌ È VERO, ORA ANCHE TU POTRESTI FAR
PARTE DEL CIRCOLO BdR (BANCA DI ROMA)
stretto che esisteva fra bancari e
tutte le realtà del territorio. Fra chi
lavorava nelle banche e chi operava con le banche, in un rapporto
oggi del tutto snaturato.
È partendo da questi valori che il
Circolo BdR apre la sua casa a chi

A Roma 12.000 persone
spuntano sconti, servizi
agevolati e tanti benefit
con il Circolo della
Banca di Roma

L

o storico Circolo della Banca
di Roma (BdR) società cooperativa, per festeggiare con
tutti i romani i suoi 60 anni di attività, finalmente apre le porte a tutti
(salvo approvazione della direzione), permettendo di accedere ai numerosi vantaggi degli iscritti.
Un circolo che si rinnova facendosi
insieme custode e ambasciatore di
un bagaglio identitario, frutto nel
tempo del lavoro e della condivisione di migliaia di lavoratori del settore bancario.
Molte le novità, tra cui uno statuto
aggiornato, un nuovo logo e, per la
prima volta nella sua lunga storia, le
porte aperte a nuovi soggetti. Ma prima, consentiteci un passo indietro.
La nostra storia colloca le sue radici
poco oltre la metà del secolo scorso, quando le banche romane, e
cioè Cassa Risparmio, S. Spirito e
Banco Roma, avevano ognuna un

in qualche modo ha fatto parte della
sua storia; a chi, più giovane, ne
condivide i valori e i principi mutualistici; infine, a quelle piccole e medie imprese che intendano convenzionarsi per offrire una casa, appunto, ai propri dipendenti.

DIVENTA SOCIO E SCOPRI I VANTAGGI
Convenzioni con i migliori operatori di ogni settore, con il vantaggio,
da non sottovalutare, di pagare in
comode rate mensili senza interessi, con addebito in conto corrente:

proprio Cral.
Negli anni ’90 il graduale processo
di fusione che interessò le tre banche portò il Circolo, dotatosi nel
frattempo di una veste societaria,
ad assumere la denominazione unificante di Circolo Banca di Roma,

cui si aggiunse nell’ultimo decennio
Unicredit.
Ora, pur restando in buoni rapporti
con Unicredit, il Circolo si riappropria appieno della sua “romanità” e
in nome della stessa si apre all’esterno, recuperando quel rapporto

•Viaggi culturali, avventurosi, di
studio, soggiorni estivi e invernali
per single, coppie o famiglia
• Escursioni
• Visite culturali guidate
• Prenotazioni per teatri
• Pacchetti di biglietti del cinema
• Polizze sanitarie, infortuni, Rca,
ecc. alle migliori condizioni e con
adeguata assistenza
• Weekend lunghi Italia o estero
• Professionisti di fiducia

• Strutture sanitarie
• Palestre
• CAF
• Eventi ludici, sportivi e centri estivi per bambini
Tutto questo e di più puoi trovarlo
unendoti ai 12.000 soci del Circolo
il cui peso (raddoppiato o triplicato
dai relativi nuclei familiari).
Circolo (Unicredit)
Banca di Roma
Via Montagne Rocciose 47/d - Roma
Centralino tel. 06.54.24.34.1
Tel. 06.54.24.34.36
ore 9:30-13:00 - www.circolobdr.it
segreteria-caffe@circolobdr.it
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Stazione Tiburtina, il comitato non molla

In attesa della decisione definitiva del Tar Lazio, la Giunta Raggi si blinda e difende il suo progetto. È scontro con i cittadini

Raggi, Montuori, Meleo e
Calabrese pronti alla
guerra coi cittadini

nostro principale obiettivo è stato
quello di riequilibrare gli spazi a
favore di pedoni e ciclisti''.

A

spettano l'abbattimento
della sopraelevata da anni,
ma temono che assieme
venga dimenticato il loro progetto
di un piazzale per una stazione Tiburtina green e ciclabile. Per questo i cittadini del Comitato Stazione Tiburtina hanno presentato un
ricorso al Tar, che per il momento
ha dato loro ragione, decretando
lo stop temporaneo ai lavori di
smantellamento della Tangenziale
e suscitando contemporaneamente l'ira del Campidoglio e la preoccupazione dei costruttori romani.
In piena emergenza coronavirus,
l'udienza dell'8 aprile, non sarà di
certo l'unica e risolutiva per appianare un contenzione che si
prevede acceso e lungo. Per il
quadrante liberato dalla tangenziale il comitato immaginava un
futuro verde e ciclabile, per il quale ha presentato un progetto partecipato che ha raccolto ottomila
firme e l'assenso dei municipi II e
IV. La proposta avanzata dalle as-

VIRGINIA RAGGI
Sindaca di Roma

sociazioni della zona eliminava le
cinque corsie dedicate alle auto
sulla circonvallazione Nomentana: solo una per ciascun senso di
marcia con parcheggi da entrambi
i lati, una pista ciclabile ed un parco lineare che va dalla stazione Tiburtina a via Nomentana.
FRIZIONI RAGGI-COMITATO
A mettere in allarme il comitato
un intervento della sindaca Virgi-

DISEGNO DELLA FUTURA STAZIONE TIBURTINA

LUCA MONTUORI
Assessore all’Urbanistica

PIETRO CALABRESE
Assessore alla Viabilità

nia Raggi su Facebook. "Tutta mente competenti. Il Comune di
l’area - ha scritto Raggi su Face- Roma nel suo operato da noi più
book - sarà ripensata anche in re- volte denunciato ha impedito la
lazione allo Sdo, il sistema dire- partecipazione al procedimento e
zionale orientale, e al ruolo che per questo viene fermato''.
dovrà avere nella città con l’obietCOL IL TAR...
tivo della chiusura dell’anello
SI PERDE TEMPO
ferroviario per un nuovo sistePer Pietro Calabrese,
ma di trasporti integraassessore ai Trasporto di scala metropoIl
ti di Roma Capitalitana e cittadina".
Comitato,
le, invece, ''lo stop
''Oltre ad essere
sostenuto dai
fa perdere tempo
felici per aver
prezioso e a riscongiurato sepMunicipi II e IV, chiemetterci saranno
pur temporaneade un nuovo progetto
i cittadini. Siamo
mente lo scemper il piazzale antistati accusati di
pio partorito dal
aver previsto l'eliComune siamo anstante la staziominazione
delle
cor più felici della
ne
aree verdi. Niente di
motivazione'', ha ripiù falso. Peccato che invece
portato il Comitato in un
al posto di 12 alberature da
post dopo la decisione mospostare o eliminare perché mamentanea del Tar di fine marzo, ''Il Tar basa infatti principal- late o a fine vita ne verranno pianmente la sospensiva sul mancato tate 43. Quando non sapevano più
esame della proposta di delibera cosa dire si sono inventati che
di iniziativa popolare sostenuta non abbiamo una visione d'insienon solo dagli 8 mila cittadini ma me. Mentre il vecchio progetto faanche dai due municipi territorial- voriva la circolazione delle auto,

ATTESA PER LA DECISIONE
DEL TAR LAZIO
Anche Linda Meleo, assessora alla Mobilità, ha criticato la decisione: ''Si rischia di vanificare un importante lavoro. Ricordo però che
il Tar non si è ancora pronunciato
sulla richiesta. Aspettiamo di conoscere la pronuncia del Tar a
valle della presentazione delle nostre memorie difensive. Roma
merita di crescere e di divenire
una città diversa''. Lo stop preoccupa però i costruttori: "E'
un'opera importante per la città",
ha commentato il presidente Ance Roma - Acer, Nicolò Rebecchini, ''e nel doveroso rispetto delle
prerogative della magistratura,
augurandomi che la vicenda abbia
un esito positivo che sappia conciliare le diverse esigenze debbo
manifestare le mie perplessità per
un sistema in cui la realizzazione
di importanti opere di riqualificazione infrastrutturale è continuamente messa a rischio". L’assessore all’Urbanistica, Luca Montuori
ritiene che, mai come in questo
momento di grave crisi per il Paese, ''i lavori debbano proseguire e
vadano tutelate le imprese''. Tanto più che ''la variante adottata è
tecnica, non urbanistica'' e ''l’intervento attuale è altro rispetto al
piano della delibera di iniziativa
popolare, per il quale servirebbero 20-30 milioni ''. Montuori teme
che col blocco del cantiere si verifichi quanto accaduto per via Tiburtina: stop della Sovrintendenza per una variante in corso
d’opera, impresa fallita e quattro
anni di rimpalli.
Marta Volo
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“Medici in trincea, ma senza armi adeguate”

Antonio Magi, presidente dell’ordine dei medici di Roma, ci parla della crisi del sistema Sanità causata dal coronavirus

Adelaide Pierucci

Servirebbe una bacchetta magica per rendere una roccaforte la
sanità, qui e ora, per affrontare al
meglio l’emergenza coronavirus.
Più specialisti, meno tagli, no ai
cervelli in fuga. Ma la realtà è
un'altra. E a Roma, come in Italia,
i medici in prima linea devono fare il conto con problemi più basici. Poche mascherine e camici e
soprattutto tamponi contati, per
sanitari e i pazienti. Quella dei pochi, pochissimi tamponi per medici e infermieri in particolare è
“un'emergenza nell'emergenza”,
secondo Antonio Magi, il presidente dell'ordine dei medici e
odontoiatri di Roma, l’ordine più
grande d'Europa con i suoi 45.000
iscritti.

“

“
pe-

Per ora la
situazione di
Roma è sotto
controllo, ma
le criticità
non mancano

riore della sanità ha dato l'ok”.

tivi nel Lazio: 116 a Roma, 13 a Latina di cui uno deceduto, 11 a Viterbo, 9 a Frosinone e 2 a Rieti. La
vittima era un ginecologo di Latina iscritto nell'ordine di Roma”.

Dottor Magi, com'è la situazione... medici in trincea?
“Sì, ma senza armi. Sin dall'iniQuali sono le categorie
zio senza mascherine. E i ripiù scoperte?
sultati si sono visti. Il
“Medici di famiglia,
18 marzo i sanitari
Mancano
medici delle Rsa,
positivi in Italia
dei presidi sanitaerano 2898. Il 3
anestetisti,
ri. Per loro scarse
aprile se ne coninfettivologi. Molti
protezioni. Le ditavano 11.252.
sono andati all’estestribuzioni sono
Oltre ottomila in
ro. Nel futuro, bisostate effettuate a
più. Un dato sotmacchia di leotostimato che fognerà invertire
pardo.
L'unica
tografa tutto. Era
questa rotta
ventata di novità la
importante protegtelefonata che ho apgerli subito. Sono
pena ricevuta (sabato 4 aprile
morti 77 medici”.
ndr) dal vicepresidente della
Regione Lazio, Leodori: stanno
Allarme anche per Roma?
“Per ora la situazione in città è consegnando le mascherine.
sotto controllo. Ma le criticità non Aspettiamo per capire come e
mancano. Sono 151 i medici posi- quante”.

È corsa al vaccino,
fondi per 8 milioni

Ministero e Regione cercano specialisti anti-Covid

ANTONIO MAGI
Presidente dell’Ordine dei medici di Roma

Troppi errori?
“I problemi sono strutturali. Mancano specialisti, ad esempio.
Mancano anestesisti, infettivologi...Bisognava formare nuovi colleghi rispondendo anche a esigenze di pianificazione. Siamo stati
davvero poco avveduti. Mancano
gli specialisti, dicevo. E molti sono andati all'estero. Bisognerà
per il futuro invertire questa rotta”.
Roma e il Lazio reggono, Milano e la Lombardia no. Qual è
la chiave?
“Posso rispondere per ipotesi.
Ritengo che in Lombardia sia
mancato il filtro territoriale. A
differenza della nostra regione là
non ci sono ambulatori territoriali, ma più ospedali. E in assenza di presidi del territorio sani e
malati si sono precipitati tutti nei
pronto soccorso. Non solo. Roma è la città delle sedi istituzionali. Una volta che chiudi a casa
i ministeriali non escono. Nel
Nord c'è stata più la spinta verso
il lavoro. Si muovono di più. Specie chi vive di piccole imprese.
L'altro fenomeno è legato al lavoro nero. C'è chi si è ritrovato a
doversi muovere comunque. Invece la priorità è restare tutti a
casa”.
Gli ospedali hanno funzionato

bene a Roma?
“Tra i primi casi in Italia i due cinesi a Roma, ricoverati allo Spallanzani. Abbiamo fatto una ricerca epidemiologica capillare e
bloccato il focolaio”.
Ci sono posti letto ospedalieri
a sufficienza?
“Ci sono 7 centri Covid ora a Roma. Nel Lazio ci sono in tutto diecimila posti letto attrezzati anche con terapia intensiva”.

Che resta da fare nell'immediato?
“L'isolamento domiciliare. Non
c'è altra possibilità. Intanto dobbiamo pensare alla fase due. Mascherine chirurgiche per tutti. E
obbligatorie. Ma anche termoscan a volontà. I punti a rischio
assembramento – stazioni metro,
i grandi magazzini, ospedali, ministeri – dovranno essere sorvegliati da Triage. Altrimenti si potrebbero sviluppare altri focolai
e si riaccende la spirale”.
E poi?
“Poi dobbiamo combattere l'altro
virus, la burocrazia. Una fabbrica
che si è riconvertita nel fare mascherine da pannolini ha avuto
subìto un blocco di quindici
giorni. Quando sono importanti anche le ore”.

Che manca allora?
Che fare anco“A parte le mascheDobbiamo
ra...
rine e i tamponi, il
pensare alla
“Destinare le ripersonale. La pofase due, mascherisorse per cose
litica è stata pointelligenti. Bico avveduta. Sone chirurgiche per
sognerà riprenno dieci anni che
tutti.
dere a pieno ritnon si assume. Si
E obbligatorie
mo la gestione dei
va avanti a piccomalati cronici, ora
nate di definanziadi fatto bloccata. Comento. Sono stati inme per i cardiopatici, i diabevestiti 7 miliardi in meno
tici...Bisognerà dare impulso
in dieci anni”.
alla telemedicina, al teleconsulPer i tamponi ci sono soluzio- to. Al riguardo si è espressa una
delibera regionale. Le Asl ora si
ni?
“Fino ad oggi non abbiamo potuto devono attivare. E allora si pofare i tamponi a tutti i medici. Po- tranno sbloccare le liste di attetrebbero in compenso partire a sa. E rassicurare anche queste tibreve i testi rapidi, i test sierologi- pologie di pazienti”.
ci. Saranno utilizzati innanzitutto “Chi aveva la visita prenotata dosui medici e sul personale che lavo- vrebbe ricevere la videochiamata
ra coi pazienti. Si punge un dito, si dello specialista”.
ricava una goccia di sangue e la risposta è rapidissima. L'istituto su- Servono altri fondi per le attrezzature?
“Basta pure uno smartphone personale”.

N

on solo la battaglia per sità e delle ricerca. ''La firma di
questo protocollo è di fondail contenimento del vimentale importanza'', rus, ma anche quella
ha spiegato il presiper il vaccino. La Redente della Regiogione Lazio ha firne Lazio Nicola
mato un protoZingaretti:
Zingaretti
collo di intesa
“Con le nostre
''Con le nostre
con il ministero
eccellenze scientifieccellenze
della Salute,
scientifiche e
quello dell'Uniche vogliamo rendere
con gli otto miversità, il Cnr e
possibile e accessilioni di euro a
lo Spallanzani.
bile un vaccino
disposizione
L'obiettivo metanti-Covid”
della ricerca votere insieme spegliamo
rendere
cialisti e risorse
possibile e accessibiper raggiungere il rile un vaccino anti Covid-19.
sultato. A disposizione ci
L'obiettivo è di mettere a sisono 8 milioni di euro, 5 della Regione girati allo Spallanza- stema le competenze di ognuni, 3 dal Ministero dell'Univer- no''.

Non sono gli
ospedalieri, a
rischio sono
anche i medici di famiglia
e medici di
Rsa

IL PRESIDENTE MAGI CON IL RESTO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE

Lei è ottimista?
“Dobbiamo esserlo. La Cina e la
Corea sembrano avercela fatta.
Ma lì sono stati usati metodi più rigidi e la spesa la si portava a casa.
E' necessario un sostegno economico rapido per chi ha più difficoltà. Altrimenti si continuerà ad
uscire per piccoli lavoretti. Bene
le iniziative in campo ma devono
essere accompagnate da tempi record. Bisognerà ancora monitorare chi non ce l'ha una casa. E stringere i denti, tutti, ma proprio, tutti
nel rispettare le regole. Finché vedremo le scene di Napoli con troppa gente per strada non potremo
stare tranquilli. Fortunatamente i
romani stanno rispondendo bene.
Anche i rom romani”.
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A CURA DI ITALIA SOLIDALE

Per una vera Pasqua, che scaccia i virus
Le scoperte sulla persona
e i “Giardini”, per vivere
e far vivere. Con il Risorto
Antonella Casini

Un Virus ha invaso il mondo e cambiato per sempre la nostra “Civiltà”.
Molti ora si ricordano di Dio e pregano. Nonostante le preghiere, però, le
epidemie hanno sempre imperversato, accompagnando guerre, carestie,
disordini. Dio non esiste? No!
Ma la storia dimostra che, oltre che
pregare, dobbiamo collaborare con
Lui. Non siamo abituati. Nessuno ha
colpa. La nostra millenaria cultura ci
ha “educati” a dipendere, più che
collaborare. È sempre stato normale
“integrarsi” in famiglia, scuola, strutture civili e clericali. Non abbiamo
mai avuto una cultura coerente con
la Vita. Soltanto agl’inizi del secolo
scorso s’è scoperto che il 90% delle
nostre energie sono nell’inconscio
ed irrorano con il loro modo d’essere
la mente cosciente: il rimanente 10%.
Ma non si è scoperto molto di più.
Abbiamo continuato a dare primazia
alla “mente” staccata dalla Vita.
La confusione è aumentata: capitalismo, comunismo, nazismo, borghesia, omologazione di massa, fino all’annullamento della persona nella
“globalizzazione dei mercati”.
Il SARS-CoV2 è passato dagli animali
all’uomo per le conseguenze della
produzione selvaggia (deforestazione, inquinamento, sovrappopolamento nelle metropoli...). Non a caso gli uomini, storicamente i più integrati nel “sistema”, sono molto più
colpiti dal Covid 19 rispetto a donne
e bambini. Oggi non basta “stare a
casa" o pregare, dobbiamo risolvere

i nostri condizionamenti inconsci,
mai visti, né affrontati. Solo così ritroveremo Dio, la natura, l’amore, e
scacceremo i virus!
Oggi abbiamo la possibilità di cogliere queste realtà e vivere questa esperienza “pasquale”, grazie a Padre Angelo Benolli che, in 89 anni di vita e
61 di servizio come sacerdote, missionario, scienziato e antropologo ha
sviluppato una nuova e completa
cultura di Vita. In 54 anni d’incontri
con molte persone, per molte ore
ogni giorno, egli ha visto che ogni
persona è ferita nella fede, nell’anima, nel sesso, nei nervi, nel corpo e
nella mente e che, queste ferite, non
sono coscienti, ma vengono dall’infanzia. Ha visto anche le carenze della scienza senza Dio e senz’anima e
della fede non incarnata nella vita,
ma non si è adattato. Passando molti
anni come Abramo, solo con Dio, nel
servizio agli altri e studiando per 4
anni il bambino intrauterino, ha sviluppato una cultura nuova, coerente
con la creazione del Padre, con la redenzione del Figlio e con l’azione
dello Spirito Santo in ogni persona.

Questi contenuti sono espressi nei
suoi 10 libri e documenti e sintetizzati nei suoi 2 video sulla Creazione e
sul Virus realizzati molti anni fa.
Nel video sulla Creazione, utilizzando immagini reali, Padre Angelo mostra che, al momento del concepimento del bambino, la forza di Dio
entra, va oltre l’ovulo e lo spermatozoo e crea una persona nuova, con le
cellule germinali totipotenti, immortali e sessuali, senza il DNA dei genitori. Mostra anche che, per 30 giorni
il bimbo non ha relazione con la madre, è sostenuto dalla “forza epigenica” (fuori dai geni) in cui c’è solo Dio
e la persona. Qui Padre Angelo ha
scoperto la realtà dell’Io potenziale
in cui c’è “l’albero della vita” con le
meravigliose energie di Dio, dell’anima, del sesso, dei nervi, del corpo,
tutte inconsce, interconnesse tra loro e continuamente bisognose
d’amore che è solo rispetto e scambio di rispetto, nel tempo e nel modo
giusti. Padre Angelo, infatti, ha osservato che quando, dopo 30 giorni,
si forma il cordone ombelicale, il
bimbo soffre moltissimo perché sen-

La vita non s’inganna
Cosa succede quando
le energie della persona
non sono viste, comprese,
rispettate e amate?

T

roppo 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, bisognosa 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 queste 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
succede al bambino se invece che
amore riceve violenza perché le
sue energie spirituali, psichiche e
materiali non sono spiritualmente
viste e corrisposte?
Quanti traumi, nevrosi 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?

te il contrasto tra ciò che vive con dre Angelo ha sviluppato un nuovo
Dio e ciò che sperimenta con la ma- modo di far missione e adozione a
dre, portatrice incosciente dei ridut- distanza che è prima di tutto autentica relazione in un “gemellaggio eutivi condizionamenti secolari.
Nel video sul bambino intrauterino caristico” che riassume in due semsi vede che il bimbo è perturbato da plici parole: “Giardini e bambini”.
questi contrasti e che essi s’incidono Si tratta di una realtà immensa che
sulle cellule nervose che tutto regi- ha già salvato più di 2 milioni di perstrano e non cambiano, per cui il sone nel Sud del mondo e in Italia!
Nei giardini (piccopassato si ripete nel
le comunità) le perpresente. Questa è
sone s’incontrano
la realtà delle “iden“Abbiamo già tutto
settimanalmente
tificazioni negative”,
dentro: le nostre forze
i suoi libri, conaltra grande scoperinconsce per collaborare con
dividono, pregano,
ta di Padre Angelo.
con Dio e amare”
superano le “identiQuesta sofferenza
ficazioni negative”,
passa poi sul corpo
sono missionarie
e infine sulla mente
con le famiglie del
cosciente. Questo
stato indebolisce la persona e fa en- loro territorio e salvano famiglie e
trare i virus. È quanto si vede nel se- bambini più bisognosi degli altri concondo video di Padre Angelo dove si tinenti, collegandosi in una comuosserva che il virus non ha vita pro- nione mondiale.
pria, deve entrare nelle cellule e Così partecipiamo alla Pasqua e
sfruttarne l’energia. Per questo attua scacciamo i virus!
una serie di diabolici inganni con cui
aggira tutte le difese della cellula, arriva al suo nucleo, inducendola a riprodurre miliardi di altri virus e ad
autodistruggersi.
L'esperienza di questa cultura si
Così i virus si moltiplicano. Si vede
sviluppa nei “giardini”, comunità di
anche la realtà degli anticorpi che
5 famiglie che sʼincontrano tutte le
l’organismo produce e che hanno la
settimane per esprimersi, condivipotenzialità di distruggere i Virus.
dere su questi contenuti e pregare.
Qui Padre Angelo coglie la realtà delLe famiglie italiane coinvolte salvala “forza epigenica” presente in ogni
no un bambino nel Sud del mondo
cellula, che vince se la persona percon un nuovo modo di fare adoziomane nella sua radice che è Dio.
ne a distanza e invitano altre famiMa come ritornare a Dio? Qui risalta
glie del loro territorio a fare questa
tutto il valore di un’altra grandissima
esperienza. Anche le famiglie del
scoperta di Padre Angelo: “Il nuovo
Sud del mondo che ricevono lʼaiuto
potere di Cristo” che ci salva, ma sofanno i “giardini” e salvano bambilo se collaboriamo con Lui, prendenni, trovando ciascuna un donatore
do la nostra croce con la Sua, testilocale per un bambino di altri contimoniando, amando i fratelli e risornenti. In questa comunione mongendo con Lui. Sulla base di questo
diale si recupera lʼautentico Amore
“Nuovo Sapere e Nuovo Potere”, Pae si salva la Vita dei bambini, delle

Giardini e bambini

persone e del pianeta!

I libri di P.A.Benolli
I libri di P. Angelo
Benolli sono tradotti in 35 lingue e
idiomi locali. Contengono una proposta culturale tutta da sperimentare, che rivoluziona
la visione dell'inconscio e delle forze
della persona.
Per ordinare i libri e info:
06.68.77.999 - www.italiasolidale.org

Educare è forse ingannare la vita?
Cosa succede sull'energia personale del bambino, irripetibile ed unica,
quando incontra genitori non autenticamente sviluppati come maschi o
come femmine? L'energia del bambino può essere sottoposta a chi
non ha le energie naturali per rispondere alle forze del bambino?
Cosa accade, poi, quando intere
famiglie, per generazioni e generazioni, antepongono la vita culturale
del mondo, gli interessi della società, alla persona?
Cosa succede quando non si è rispettati, amati nei tempi e nei modi 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 semi maturi se, durante la primavera
e l’estate, non ha avuto la relazione
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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 errori personali e relazionali?
Lo scopo dei miei libri è dare una
risposta a queste domande ed offrire un contributo affinché la vita sia
riscoperta e servita; affinché gli uomini arrivino a rispettare l'ordine
del suo processo di sviluppo, a non

Salva un bambino
l’amore ti salverà
Anche in questo momento, Italia
Solidale è presente in ogni quartiere e città. Se vuoi approfondire
la realtà dei “giardini” e salvare i
bambini con il nuovo modo di fare
adozione a distanza chiama lo
06.68.77.999 o scrivi a www.italiasolidale.org. Non avrai a che fare
con un call center, ma direttamente con i volontari attivi nel territorio.
ingannarla, a darle i giusti fondamenti ontologici ed esistenziali.
Quando comprenderemo che la
vita non s'inganna, quando le daremo i giusti fondamenti, quando la
serviremo e la testimonieremo così
come essa è, allora saremo liberi,
gioiosi, forti e sani; allora sapremo
amare.
Padre Angelo Benolli

Il Movimento ITALIA SOLIDALE - MONDO SOLIDALE
Italia Solidale – Mondo Solidale del Volontariato per lo sviluppo di vita e missione è un movimento laico grazie al
quale moltissime persone, a Roma, in Italia e nel mondo,
stanno uscendo da inganni secolari, ritrovano le loro energie personali, la loro sana spiritualità per ben amare e ben
lavorare, fino ad essere sussistenti e solidali. Oggi questa
esperienza è la prima necessità di ognuno. Alla base del
movimento cʼè “Il Carisma di sviluppo di Vita e Missione”:
una nuova e completa cultura di vita sviluppata da P. Angelo Benolli O.M.V., fondatore e presidente di “Italia Solidale – Mondo Solidale”. Nei suoi 60 anni di esperienza co-

me sacerdote scienziato, antropologo e missionario e sostenendo migliaia di persone di molte culture e religioni, ha
sviluppato questa nuova cultura di vita e il nuovo modo di
far missione e adozione a distanza. Sintetizzando il tutto
nei suoi 10 libri e documenti tradotti in 35 lingue. Con questa base si sta salvando la vita di 2.500.000 di persone in
tutta Italia e in 117 missioni di Africa, India e Sud America.
Italia Solidale è in tutti i municipi di Roma. Se vuoi saperne di più chiama lo 06.68.77.999 o invia una mail a
info@italiasolidale.org, entrerai in contatto con il volontario del tuo territorio.
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INTERVISTA ESCLUSIVA

n. 31 dal 9 al 22 aprile 2020

“Subito liquidità alle imprese e
piano shock per gli investimenti”

Marietta Tidei, presidente della Commissione Sviluppo Economico Lazio, ci spiega il piano anti-crisi

Alessandro Russo

Marietta Tidei è la Presidente della Commissione Sviluppo Economico del Lazio ed esponente di Italia Viva. Il Caffè di Roma l’ha intervistata per capire il suo punto di vista e le sue proposte sul rilancio del
sistema Lazio, messo in ginocchio
dall’emergenza Coronavirus.

PAOLO ORNELI
Assessore Sviluppo Economico del Lazio

MARIETTA TIDEI
Presidente Commissione Sviluppo
Economico del Lazio

sto provvedimento saranno aiutate
molte imprese del territorio, anche
le micro, e i professionisti. Inizialmente era stato previsto un Fondo
rotativo per il piccolo credito da 55
milioni. In questi giorni, grazie al
reperimento di ulteriori risorse,
La Commissione che presiede
è stato aumentato fino a
ha recentemente dato l’ok a
100 milioni. Finanziereun pacchetto di mimo ogni beneficiario
sure urgenti, con
Prestiti
con prestiti di
uno stanziamenda 100mila € a
100.000 euro a tasto di 55,51 miliotasso zero da restiso zero da restituini di euro in fare in 5 anni, ma la
vore di micro,
tuire in 5 anni, ma
restituzione delle
piccole e medie
la restituzione delle
rate partirà da
imprese (Mpmi)
rate partirà da
maggio del 2021.
fino a 9 dipenCi sono poi 100 midenti, inclusi i limaggio 2021
lioni di provvista per
beri professionisti,
le banche che faranno
i consorzi e le reti di
da leva per 200 milioni di prestiimpresa, la cui attività
ti alle imprese a tasso agevolato.
imprenditoriale è stata danE ancora il rilascio di garanzie e la
neggiata dall'emergenza Coriassicurazione delle operazioni dei
vid-19. Ce ne parla?
“È un intervento che mi sta molto a Confidi. È chiaro che bisognerà recuore per l’incarico che ricopro. Mi perire altre risorse dal bilancio e
permetta di sottolineare innanzitut- dal POR per rafforzare queste azioto che in commissione c’è stato un ni o prevederne altre sempre volte
clima di collaborazione positivo e a dare ulteriore liquidità alle impreabbiamo lavorato proficuamente se in difficoltà, ma era necessario
per dare il via libera al Pronto Cas- dare subito un sostegno concreto e
sa tempestivamente. Grazie a que- immediato. Voglio inoltre ricordare
il Fondo di 23 milioni di contributo
affitti per i commercianti e artigiani
che stanno subendo perdite a causa
della chiusura imposta alle loro attività. Continueremo a lavorare per
ampliare la portata degli interventi”.
della liquidità. Abbiamo pensato a
tutti, dalle imprese, ai professionisti, ai cittadini, alle famiglie. Sicuramente bisognerà fare di più, ma il
primo passo è stato molto valido”.

TIDEI E ZINGARETTI
La Presidente della Commissione Sviluppo Economico con il Governatore

Una volta finita l’emergenza,
quali saranno gli step per rilanciare e normalizzare il commercio e le attività produttive laziali. Quali le priorità?
“Io credo che il lavoro sul post
emergenza debba iniziare subito.
Oggi, se non addirittura ieri. L’emergenza richiede misure tempestive
come la liquidità alle imprese o gli
ammortizzatori sociali per i lavoratori, piuttosto che i voucher per le
famiglie o i buoni spesa per chi è in
difficoltà. Ma io credo che non possiamo andare avanti solo con i bonus. Per il dopo servono investimenti, un piano shock per l’econo-

mia che punti a liberare risorse in
favore di imprese e cittadini. Bisogna investire sulle infrastrutture,
sbloccarle, anche nel Lazio. I cantieri sono sinonimo di crescita e posti di lavoro. Per troppo tempo abbiamo fatto passi timidi. Questo vale per l’Italia come per il Lazio. Sul
territorio regionale è necessario sostenere in modo maggiore i lavoratori autonomi, i professionisti, le
partite Iva, le piccole e micro-imprese. Ricordiamo che loro soffrono di più rispetto agli altri”.

“

Il fondo
‘Pronto
Cassa’
aumentato a
100 milioni
di €

23 milioni di
contributi
extra per
commercianti e artigiani

Consigliera, apprendiamo che il
bando per riqualificazione del
litorale laziale sarà prorogato.
Perché questa decisione e cosa
prevede il bando?
“Sì, confermo che il bando è stato
prorogato. I termini per la presentazione delle domande sono stati spostati al mese di ottobre. La proroga
è un atto dovuto e imprescindibile
perché in questo periodo di emergenza sono tanti i Comuni che stanno attraversando molte difficoltà.
Si ritrovano a lavorare con risorse
umane ridotte e non possono avere
le energie e le risorse sufficienti per
far fronte agli impegni di progetta- rimettere risorse in circolo e saper
zione. Il bando stanzia 10 milioni attrarre nuovi investimenti. Il Paeper la riqualificazione e la sostenibi- se ha bisogno di una nuova classe
lità delle aree costiere del Lazio. I dirigente, meno interessata ai son24 Comuni della costa laziale po- daggi settimanali, ma di più agli
tranno spendere questi soldi per obiettivi di lungo periodo. Una clasuna molteplicità di interventi: il re- se dirigente capace di rischiare, di
assumersi la responsabilità ancupero archeologico e architettoniche di dire cose impopolari se
co di monumenti, la realizzazioservono al Paese e di rine di aree verdi, piste ciclabili,
mettere al centro temi
aree pedonali e parcome gli investimencheggi di scambio.
Io
ti, il merito, la pariMa anche wi-fi, cocredo che il
tà di genere, la lotlonnine per la ricata alle diseguarica di auto e bici
lavoro sul post
glianze, il lavoro.
elettriche,
imemergenza debba
E l’immigrazione,
pianti di videosoriniziare subito.
sulla quale il goveglianza, illumiOggi, se non addiverno gialloverde
nazione, strutture
è stato disastroso e
di primo soccorso,
rittura ieri
sulla quale questo
eliminazione di bargoverno dovrebbe esriere architettoniche,
sere più coraggioso. A Renzi ristrutture per la raccolta di
conosco lungimiranza, coraggio,
rifiuti”.
schiettezza e talento, qualità per me
Lei a ottobre è passata dal Pd a indispensabili per un leader politiIv. Perché questa scelta? Siete co. Questi giorni difficili ci stanno
saldamente nella maggioranza facendo capire quanto sia importante la responsabilità e credo che
Zingaretti?
“È una scelta che ovviamente è sta- Italia Viva ne stia dimostrando molta meditata, ma oggi posso dire se- ta, senza rinunciare al diritto di prorenamente che la rifarei cento vol- porre migliorativi ai provvedimenti
te. Dopo una lunga militanza nel che il Governo sta assumendo. SulPd, ho sentito la necessità di entra- la maggioranza in Consiglio regiore a far parte del progetto di Italia nale, ribadisco che quello che ho
Viva perché lo ritengo più innovati- sempre detto: siamo parte leale delvo e più rispondente alle necessità la maggioranza e credo di poter didi un Paese che deve semplificare i re che insieme al collega Enrico Casuoi processi, sbloccare i cantieri, vallari lo dimostriamo ogni giorno”.

“

Lei è presidente della commissione Commercio e Attività produttive. Che percentuali di calo
prevede nella nostra Regione a
causa del Covid e come considera le prime misure prese dalla
Giunta Zingaretti?
“Fare una previsione adesso è
un’operazione azzardata, perché
l’emergenza è in continua evoluzione e soprattutto non si conoscono
ancora i termini della riapertura
delle attività produttive. È chiaro
che fin da subito bisogna organizzarsi con la ripartenza. Non possiamo restare chiusi per sempre o
aprire da un giorno all’altro. Credo
che una riapertura graduale, in linea con la priorità della tutela della
salute e della sicurezza dei cittadini
e dei lavoratori, è un tema che non
può essere eluso. Bene ha fatto
Renzi a porlo con coraggio. Anche
coloro che si sono scagliati contro
di lui, oggi stanno dicendo la stessa
cosa. Le prime stime sono drammatiche: una ricerca del Cerved parla
di un possibile calo del fatturato
delle imprese laziali di 118 miliardi.
Quanto alle prime misure prese dalla Regione Lazio, reputo che l’intervento sia stato tempestivo e coordinato con le azioni che il Governo
sta mettendo in campo sul fronte
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CONVENZIONI DI SOLIDARIETÅ

Pubblicità gratis? Sì, sul Caffè e sul web!
Se ci aiutiamo ora, ne usciamo prima tutti
n. 31 dal 9 al 22 aprile 2020

Per le attività che fanno
consegne a domicilio
o offrono Convenzioni
di Solidarietà valide
solo per i nostri lettori

LA CRESCITA DEL SITO IL ILCAFFE.TV
Numero di visualizzazioni a settimana (Fonte Google Analytics)

Alberico Cecchini
Editore del settimanale il Caffè

La redazione del settimanale il
Caffè ha il piacere di offrire pubblicità gratutita sia su tutte le edizioni
cartacee, sia sui siti ilcaffediroma.it
e ilcaffe.tv che sono in crescita
esponenziale.
Questo ovviamente SOLO in questo momento in cui tutti sono in difficoltà, perché se ci aiutiamo tutti
ne usciamo prima tutti.
È un'idea molto semplice che sta
funzionando molto bene.
Per dare un servizio ai nostri lettori stiamo dando visibilità gratuita
a tutte quelle attività che fanno consegne a domicilio o che attivano
delle Convenzioni di Solidarietà valide per i nostri lettori del giornale Il
Caffè e dei siti online.
Quindi per essere inseriti occorre avere o un servizio di consegne a domicilio oppure proporre una convenzione valida
solo per i lettori del Caffè.

Questa lista sarà
letta come una
notizia locale
importantissima

La convenzione offerta può essere un servizio aggiuntivo in omaggio, oppure uno sconto eccezionale.
Ovviamente la convenzione deve
essere accettata dalla redazione.
Se non è accettata proviamo a
trovarne un'altra insieme.

L'inserimento nella lista delle
convenzioni è valido per due mesi, ed è completamente gratuito
sia sul giornale cartaceo sia online.
Questa lista avrà grande risalto e
sarà letta come una notizia locale
importantissima, perché le persone
oggi hanno un'enorme curiosità di
sapere chi fa consegne a domicilio e
chi offre condizioni adeguate al momento sul loro territorio.
Per le consegne a domicilio occorre specificare municipi o città
dove si garantisce la consegna,

l'unica cosa che chiediamo in
cambio è di consegnare una copia del giornale, come servizio ai
clienti.
Questo è il momento di sfruttare
il Cavallo di Troia dell'enorme bisogno di INFORMAZIONE SERIA,
LOCALE e INDIPENDENTE.
Per questo con 208.000 copie in 6
edizioni Il Caffè è il settimanale
più letto del Lazio.
I siti ilcaffe.tv e il nuovo ilcaffediroma.it hanno totalizzato oltre
2.500.000 visualizzazioni nel mese
di marzo.

CONSEGNA A DOMICILIO E CONVENZIONI DI SOLIDARIETÀ
T-Bone Station Ristoranti/agriturismo 06 3265 1967 Roma (Municipio I)
Ristorante Riso Ristoranti/agriturismo 06 575 0708 Roma (Municipio I)

www.bonusfacciata.eu Architetto
3397126450 Roma (Municipio III)
Offro Consulenza Tecnica gratuita
sul Bonus facciata e in generale
sulla manutenzione oridnaria e
straordinaria degli immobili.

Enoteca Ferrara Vino 06 5833
3920 Roma (Municipio I)

Studio Linea Architettura & Design Architetto 06 94516 558 Roma (Municipio III)
Sconto del 20% a tutti i clienti e ai
lettori de “il Caffè “ sui servizi e
sui nuovi progetti

La Casa de Caffè Tazza d'Oro al
Pantheon Caffe (cialde) 06 678
9792 Roma (Municipio I)

High Quality Food Vendita alimenti 06 622 72 725 Roma (Municipio IV)

Home Beer Vino 06 40060205 Roma (Municipio I)

Gluit
Vendita
alimenti
388.817.3325 Roma (Municipio IV)

PuroSud Blu Prati Bar/ Gelateria/
Pasticceria 06 3974 6690 Roma
(Municipio I)

Forte, terra, sole, passione Ristoranti/agriturismo 06 6932 1414 Roma (Municipio IV)

I Pizzicaroli Vendita alimenti
06/83086293 Roma (Municipio I)

Braceria
Toro
Rosso
Ristoranti/agriturismo 06 8956
5683 Roma (Municipio IV)

SiChef Vendita alimenti 06 4554
3572 Roma (Municipio I)

Frutta e Verdura da Celestino Vendita alimenti 345 732 9380 Roma
(Municipio II)
Mètre Vino 346 963 7320 Roma
(Municipio II)
Ammu Cannoli Espressi Siciliani
Produzione alimenti 392 28 52 484
Roma (Municipio II)
Pizzeria
Gallo
Matto
Ristoranti/agriturismo 340 677
6560 Roma (Municipio III)

Biscotti Gentilini Produzione alimenti 06 412 3571 Roma (Municipio IV)

OggiSpendo Vendita alimenti 06
8366 0135 Roma (Municipio VII)
Fine Food Group Vendita alimenti
06.72.67.19.04 Roma (Municipio
VII)
Apetitus Vendita alimenti 06 6400
2366 Roma (Municipio VII)
Nonsolobio Italia Vendita alimenti
333 7085983 Roma (Municipio VII)
FacileSpesa Vendita alimenti
3486244120 Roma (Municipio VII)
5 Sapori Pizza Artigianale Ristoranti/agriturismo 06 94368205 Roma (Municipio VII)
Okwine Vino 06 8366 3517 Roma
(Municipio IX)
Ristorante
Il
Fungo
Ristoranti/agriturismo 065921433
Roma (Municipio IX)
Ferdy Pizza Ristoranti/agriturismo 06 5093 4684 Roma (Municipio X)

Farina Ristoranti/agriturismo 06
31079056 Roma (Municipio IV)

Supermercato PAM GDO Alimentare 06/56032120 Roma (Municipio X)

Osteria dei Tre Ristoranti/agriturismo 06 5184 1237 Roma (Municipio V)

Trattoria
Dal
Cordaro
Ristoranti/agriturismo 06 583 6751
Roma (Municipio XII)

Taverna I Torquati Ristoranti/agriturismo 067848385 Roma (Municipio VII)

The Royal Fruit Vendita alimenti
3348831006 Roma (Municipio XV)

Alice Pizza Grottarossa Ristoranti/agriturismo 06 3099 9650 Roma
(Municipio XV)
Etilika Vino 06 218 6733 Roma
In punta di forchetta Vendita alimenti 0640045370 Roma

NON SEI
NELL'ELENCO?
Per essere inseriti gratuitamente in queste liste occorre inviare una mail in cui indicare il nome dell'attività, il
settore, telefono e zona di
consegna per chi fa consegne a domicilio oppure una
convenzione per i lettori a:
marketing@mediumsrl.it

Epicentro Arredo Arch Associati
Lampadario / Sedie Ergonomiche,
Lampade, Faretti, Illuminazione,
Mobili Trasformabili, Letti Trasformabili
Roma Torrino Consegna in Tutta
Roma

alimenti

Pescheria grizzly Pesce fresco e
frutti di mare Roma Garbatella
(Municipio XIII) 3803488956
Nell'arco della giornata. Per ordini tramite wathspp o chiamata

Erzinio Srl Produzione alimenti
077546286 Subiaco

PIZZA E TATA ROMA ROMA CINECITTÀ 06 7648 98 - 347 5285257
CENA – www.pizzaetataroma.it/

Trimani Vinai Vino 06 446 9661
Roma
Spesaldo
Vendita
0698184466 Roma

Biocelia Guidonia Vendita alimenti 328.7560114 Guidonia Montecilio
Scienza Medica Poliambulatorio
3498737807 Mentana
10 % sconto su tutto il listino per
lettori
RISTORANTE Amazonia Sushi y
Amor Roma 371 3011554
consegna in tutta Roma. Ordini
tramite telefono o whatapp indicando via e numero di telefono
Ristorante Pizzeria L'antica Via
Roma
Tel.
06/71355299
3349945805
Chiuso il lunedì. Consegna a Castel di Leva del Municipio IX
Libreria Pagina 348 Roma Consegna Eur Laurentina Torrino Municipio IX

MATTARELLO PARIOLI ROMA
PARIOLI 06.855 4083 PRANZO E
CENA
CONSEGNA GRATUITA facebook: Mattarello Parioli
MATTARELLO
GARBATELLA
ROMA GARBATELLA
06.9441
6550 PRANZO E CENA
CONSEGNA GRATUITA facebook: Mattarello Garbatella
RISTORANTE MANGIAFUOCO
ROMA SALARIO 06 853 57255
CENA SENZA GLUTINE

CONTINUA A
PAG. 46
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Edilizia, la Regione
richiede i soldi a 3 coop

L’assessorato all’Urbanistica revoca un finanziamento da 3,5 milioni concesso per la realizzazione del Piano di Zona Monte Stallonara

Alessandro Martufi

Stavolta, così come era accaduto già qualche mese fa, la pubblica
amministrazione ha anticipato la
magistratura. O quantomeno non
ha atteso una sentenza del tribunale per applicare i provvedimenti.
Ad un anno esatto dall’inizio dei lavori della Commissione d’inchiesta sui Piani di Zona istituita dalla
Pisana, l’assessorato all’Urbanistica della Regione Lazio continua a
revocare i finanziamenti ai costruttori della Capitale che non hanno
rispettato le regole nel realizzare e
mettere sul mercato alloggi di edilizia sociale, costruiti cioè anche
con il sostengo dei fondi pubblici,
e destinati a famiglie sotto una certa soglia di reddito. Appartamenti
che andrebbero venduti a prezzi ribassati, almeno in teoria. Stavolta
parliamo di Monte Stallonara,
estrema periferia sud-ovest della
Capitale (XI municipio) e più precisamente della lottizzazione detta
Piano di Zona B50. Tre le cooperative edilizie nel mirino della delibera di giunta regionale, firmata il 17
marzo dall’assessore all’Urbanisti-

IL PIANO DI ZONA DI MONTE STALLONARA

MASSIMILIANO VALERIANI
Assessore all’Urbanistica del Lazio

ROBERTA LOMBARDI
Presidente Comm. inchiesta Piani di Zona

ca e alla Casa, Massimiliano Valeriani. A Monte Stallonara hanno
costruito complessivamente 76 appartamenti, beneficiando di un diritto di superficie da parte del Comune di Roma e di 3,5 milioni di
euro di finanziamenti regionali. Ma
ora, anche a causa della decadenza della convenzione urbanistica
sottoscritta con Roma Capitale, la
proprietà degli immobili passa nelle mani del Comune, in attesa del
subentro di nuovi operatori.

LA PUNTA DELL’ICEBERG
Il Piano di Zona di Monte Stallonara rappresenta solamente la punta
dell’iceberg di un problema molto
più ampio. Sotto c’è un cortocircuito che si è esteso su una consistente fetta degli oltre cento insediamenti di edilizia agevolata e
convenzionata sparsi per Roma. E
su cui la Procura ha aperto diversi
fascicoli e chiesto rinvii a giudizio:
i prezzi di vendita e di affitto, in so-

stanza, sarebbero stati superiori ai
cosiddetti prezzi massimi di cessione stabiliti dal Comune. Nel caso di Monte Stallonara le violazioni commesse, oltre ad essere al vaglio della magistratura per le possibili implicazioni penali, sono in
primis di natura amministrativa.
Gli alloggi realizzati dovevano infatti essere affittati per almeno 15
o 25 anni prima di essere venduti.
Le tre coop, però, prima del termine dei cantieri si sono servite di un
intermediario – una quarta cooperativa – con cui hanno stipulato
dei preliminari di vendita, diversamente da quanto avevano dichiarato nell’offerta con cui hanno partecipato al bando regionale del
2003 e grazie alla quale hanno ottenuto i finanziamenti. Soldi che dovevano essere decurtati dai canoni

di locazione pagati dagli assegnatari, per renderli meno onerosi.
NUOVE SANZIONI
DIETRO L’ANGOLO
La Regione, intanto, ha fatto capire che nei prossimi mesi arriveranno provvedimenti del genere anche su altri Piani di Zona in cui è
stato riconcentrato tale meccanismo illegittimo. Sanzioni che si traducono in un tesoretto da mettere
sul piatto. Sia per mantenere le
agevolazioni sugli immobili, tramite i fondi già stanziati, sia per completare, grazie alle somme restituite e alle quote di finanziamento
congelate, gli interventi costruttivi
e le opere di urbanizzazione in
quei Piani rimasti in parte sulla
carta.

FUNERALE, SISTEMA TUTTO PRIMA.
CHI TI AMA TE NE SARÀ GRATO PER SEMPRE

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

La formula creata dal
Gruppo Natangeli: tutto
trasparente, assistenza
100%, zero sorprese.

È

sempre più complicato e
incerto gestire il lutto, il
distacco da una persona
cara che lascia questo mondo. Sia in
termini emotivi che economici e
organizzativi.
Al trapasso nessuno ci vorrebbe
mai pensare, è normale e umano.
Ma quando si è nello sconforto,
presi alla sprovvista, tutto si complica e si aggrava. Chi ti vuole bene,
resterà meravigliato del tuo gesto
saggio e lungimirante.
Dover provvedere di colpo alla
spesa può mettere in difficoltà.
Il 36% delle famiglie italiane è
costretto a chiedere un prestito
quando viene a mancare un loro
caro (fonte Altroconsumo). Ma la
serenità, per sé e per i propri cari, si
può scegliere e costruire prima.
Un momento così delicato rischia di
diventare ancora più penoso, quando invece servono riservatezza,
tranquillità, raccoglimento, e non
certo preoccupazioni e adempimenti che ti piombano addosso di colpo
tutti insieme: le utenze, la banca, la
posta, l'eredità, la macchina, le
carte in Comune, il Fisco, l'organizzazione del rito, i dubbi e i cavilli se
c'è da fare la cremazione...
E se la salma è all’estero c’è da
diventare matti per davvero.
Ancora peggio se si finisce in mano
ai furbetti dei funerali: ti fanno le
poste in ospedale e spuntano magi-

VITTORIO
NATANGELI
Direttore generale
e presidente del
Gruppo Natangeli

camente al capezzale del defunto.
Approfittando del dolore, propongono prezzi apparentemente stracciati che puntualmente lievitano
con contratti poco chiari. E di solito
si è impreparati. A meno che - con
prudenza e coscienza - non affidi la
gestione delle esequie (tue o di una

persona cara) a veri professionisti,
che sollevano te, familiari e parenti
da ogni incombenza. È l’unico
modo sicuro per viversi quel
momento senza certi disturbi.
Oggi c'è “Momento Sicuro”, che ti
libera completamente. È l’esclusiva

Sicuri in tutta Italia e in tutto il mondo
con Gruppo Natangeli
Il Gruppo Natangeli è la moderna realtà erede dell'impresa nata a
Testaccio nel 1927. Fondato e guidato da Vittorio, il Gruppo ha tre
società: la Natangeli Vittorio che cura i servizi funebri, la Logistica
Funeraria per la gestione documentale e disbrigo pratiche e la recente Funeraria Gestioni, che cura l'esclusiva formula “Momento Sicuro”
(previdenza funeraria), oltre a particolari servizi alla persona.
Il Gruppo cura tutto in tutta Italia e in tutto il mondo, 1.500 imprese collegate in tutta Italia e 700 imprese in tutto il mondo.

soluzione ideata dal Gruppo
Natangeli Vittorio, storica realtà del
settore, presente a Roma da quasi
un secolo. Decidi a mente fresca,
senza pressioni di alcun genere.
E soprattutto informato al 100%,
evitando i tranelli che ogni scelta
non ragionata può produrre.
Puoi cambiare quando vuoi qualsiasi aspetto dell’accordo. Tutto si
semplifica.

«Il sommo rispetto di certe cose
l’ho imparato nella mia famiglia,
che iniziò l'attività nel 1927. Il mio
bisnonno Gino era vetturino dei
carri funebri trainati da cavalli del
comune di Roma», spiega Vittorio
Natangeli, che da 48 anni guida il
Gruppo Natangeli.
«Accompagniamo le persone, diamo
un servizio completo. Ovunque, in
Italia e nel mondo. Oggi diamo di
più: con “Momento Sicuro” finalmente c’è la possibilità di sistemare
in modo semplice, ragionato, chiaro
e sereno per tutti. Siamo i primi ad
avere creato questa formula».
Basta firmare un contratto con cui si
affidano le esequie e tutto quello che
comportano al Gruppo Natangeli.
Poi si sceglie una compagnia assicurativa alla quale versare un tot al
mese. Chi ha una polizza vita può
destinarne una parte allo stesso
scopo.
Queste somme sono detraibili dalla
dichiarazione dei redditi.
Gruppo Natangeli mette a disposizione - senza costi aggiuntivi - un
esperto del CAF Patronato per
ogni tipo di pratica: ricerca loculo,
eredità, tasse, volture utenze...
Tutto. E quando sarà, nessuno
avrà problemi.

PERCHÉ TI PUOI
FIDARE?
I tuoi soldi sono al sicuro nelle
casse dellʼAssicurazione.
Solo a lavoro fatto andranno al
Gruppo Natangeli
Ti liberi da ogni pensiero
La tua famiglia non avrà brutte
soprese né incombenze
Puoi cambiare quando vuoi condizioni e modalità scelte
Scegli tu la Compagnia assicur.
Se vieni a mancare prima di aver
completato il piano di accumulo,
le esequie saranno comunque
del valore previsto sul contratto
E se il sottoscrittore viene a mancare prima di aver completato il
pagamento del capitale previsto,
comunque tutto si svolgerà
secondo quanto previsto e secondo l’importo stabilito. Senza che
nessuno debba aggiungere un
centesimo.

Chiamaci per una
consulenza anche
a domicilio

Tel. 06.77.00.03
info@funerariagestioni.it
Gruppo Natangeli Vittorio
Via Segesta, 12 – Roma
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Arrivano i buoni spesa
anti-coronavirus da 500 €

Ticket per alimenti e beni di prima necessità. C’è tempo fino al 16 aprile per le richieste. Prime consegne in settimana

V

entidue milioni di euro, 15
dal Governo, 7 dalla Regione. I 15 del Governo li anticiperà però il comune di Roma. È
lo stanziamento complessivo destinato a Roma per i buoni spesa,
pensati per le famiglie più esposte
agli effetti economici dell’emergenza coronavirus. I ticket metteranno a disposizione fino a 500 euro al mese per comprare alimenti
e beni di prima necessità. C’è tempo fino al 16 aprile per inviare le
richieste ai Municipi, che dopo
una verifica le gireranno all’amministrazione comunale. Anche se
dal Campidoglio fanno sapere che
è stato “chiesto ai Municipi di ricevere quotidianamente le liste
dei beneficiari aggiornate, per effettuare le consegne a mano a mano che le domande saranno lavorate”. Già per questa settimana, a
partire dal 9 aprile, i buoni dovrebbero iniziare ad essere distribuiti.
DOMANDE & CONSEGNE
Gli scaglioni del contributo sono

ANDREA COIA
Presidente Commissione Commercio

tre: fino a 300 euro per nuclei familiari composti da 1 o 2 persone;
fino a 400 euro per famiglie da 3 o
4 componenti; fino a 500 euro per
nuclei di più di 4 persone. Il Comune, il 2 aprile, ha lanciato un
avviso pubblico. Si può fare do-

Raccolta fondi per le imprese in
difficoltà: si pensa votazione online
Il Comune ha lanciato lʼiniziativa
“Roma Riapre”: un conto corrente messo a disposizione dal
Campidoglio su cui versare donazioni alle «piccole imprese romane in difficoltà – ha dichiarato
Virginia Raggi – per evitare che si
rivolgano alla criminalità e diven-

tino vittime dellʼusura». Andrea
Coia, presidente della commissione capitolina al Commercio,
ha invece avanzato una proposta
per decidere a quali attività commerciali destinare le somme raccolte: una votazione online tra i
cittadini.

manda, una per famiglia, inviando
una semplice mail e allegando –
tramite scansione o con una semplice foto – il modello firmato.
Nel caso si fosse impossibilitati a
stamparlo, può anche essere copiato su un foglio a quadretti o a
righe oppure ci si può recare presUN NEGOZIO DI ROMA
so una delle edicole aderenti al
servizio per ritirare la propria
copia. Se invece si ha poca dipresso la sede munici- arrivati dalla Regione. Tema che
mestichezza con la popale per ritirarli: ha innescato una polemica con la
sta elettronica, ci
La
“Eventuali punti di Pisana. Virginia Raggi ha infatti
penseranno i volonrichiesta può
raccolta – precisa scritto una lettera abbastanza pictari di Protezione
essere scritta su
il Comune – so- cata al vicepresidente del consicivile e Polizia
no stati esclusi glio regionale, Daniele Leodori, laMunicipale a refogli di carta a righe
per scongiurare mentando che «ai fini della semcapitarli all’amo quadretti e conseassembramenti e plificazione amministrativa appaministrazione.
gnato on line o con
limitare gli spo- re poco produttivo da parte della
Così come casa
ritiro a domistamenti dei citta- Regione Lazio aver previsto
per casa sarà la
un’erogazione di somme che
dini”.
consegna dei ticket,
cilio
per Roma Capitale diventa totaloltre che attraverso
mente svincolata da quella statale,
FRECCIATA DELLA
un’apposita app per
in quanto da attribuire ai
RAGGI ALLA REGIONE
smartphone predisposta dal
La procedura non è stata inizial- singoli Municipi, organismi di deCampidoglio. Ancora al vaglio,
invece, la possibilità di accreditar- mente esente da qualche intoppo. centramento territoriale e non Coli direttamente sui conti correnti. Ma la questione più spinosa ri- muni a tutti gli effetti». E ha poi
È vietato tassativamente recarsi guarda come utilizzare i 7 milioni continuato: «Una maggiore lungimiranza da parte della Regione
Lazio avrebbe consentito un’unica
procedura di acquisizione di beni
e modalità di distribuzione, evitando di prevedere due procedure
pressoché contestuali e addirittura divergenti, una centrale e una
periferica, che finiscono per generare criticità gestionali». Infine la
frecciata: «Nonostante Roma Capitale abbia quasi la metà della popolazione residente nel Lazio, ottiene poco più di un terzo dei 19
milioni stanziati»
Alessandro Martufi
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Epidemia in calo. Bene, se non molliamo ora

L’analisi dei “cervelloni” e dell’infettivologo: nel Lazio contagi in discesa grazie alle misure prese. Ma quanti errori all’inizio!

«Dopo le sparate di
Salvini e gli aperitivi
milanesi di Zingaretti,
finalmente il giusto
approccio»
Francesco Buda

Il famoso “picco” del coronavirus
Sars-Cov2 è stato raggiunto e pure
superato già da fine marzo, quando
lo abbiamo spiegato sul Caffè on line grazie all'analisi di due ricercatori. Ora lo hanno riconosciuto ufficialmente anche le autorità. Nessuno può avere certezze assolute. Ma
anche guardando i dati della prima
settimana di aprile, la tendenza è
chiara: i nuovi contagi diagnosticati
scendono pressoché ovunque in Italia. Compreso il Lazio. Mentre scriviamo, coi dati al 6 aprile, nelle province di Roma, Frosinone e Viterbo
la tendenza è in calo. Rieti mostra di
aver superato il picco, ma ciò va
confermato. In provincia di Latina,
invece, si registra una crescita dell'epidemia dopo i segni di appiattimento della curva nella terza decade di marzo. Lo rivela Giovanni Sebastiani, primo ricercatore dell'Istituto per le applicazioni del calcolo
"M. Picone" del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, con Marco Massa
del Dipartimento di matematica dell'Imperial College di Londra. Uno
dei problemi sui dati è la loro conoscenza in tempi diversi, magari per
ritardi nei test e nella comunicazione dei risultati. I due “cervelloni”

DOTT. FABRIZIO SOSCIA
A lungo primario di Malattie infettive

elaborano e depurano i dati ogni
giorno mediante complessi modelli
matematici.
«POSSIAMO BEN SPERARE»
«Possiamo ben sperare. I dati dimostrano che finalmente le misure di
isolamento sociale e le precauzioni
funzionano. Ma non adagiamoci:
dobbiamo continuare ad essere rigorosi», spiega il dottor Fabrizio Soscia, una vita a curare e a prevenire
i contagi. Primario di Malattie Infettive per 18 anni all'ospedale Santa
Maria Goretti di Latina. Ha fatto le
principali sperimentazioni e ricerche sull'Aids coordinato dall'Istituto superiore di sanità, insieme allo
Spallanzani di Roma e varie università italiane. Oggi è consulente all'Icot di Latina, alla clinica Sant'Anna di Pomezia e al Regina Apostolorum di Albano. Non è uno che spara
allarmi inutili o allineato ai camici
bianchi da salotto televisivo. Ai tem-

DOTT. GIOVANNI SEBASTIANI
Primo ricercatore IAC “M. Picone” - CNR

pi della bufala sull'influenza aviaria,
chiarì dalle nostre pagine che non
c'era nessuna pandemia in vista.
NIENTE PANICO,
MA NEANCHE IMPRUDENZA
«50 casi tutti insieme e confinati in
un piccolissimo luogo (ad es. i due
conventi di suore a Roma e Grottaferrata, ndr) sono molto, ma molto
meno pericolosi rispetto a contagiati sparpagliati sul territorio e non inficiano il dato del tasso di crescita
dei nuovi contagi in discesa - ragiona l'esperto -. Per due motivi: innanzitutto le misure di isolamento o distanziamento sociale, che tolgono
spazio al virus e quindi la possibilità
di incontrare persone da infettare,
stanno funzionando. Poi c'è il diverso approccio all'epidemia da parte
delle autorità. Fino a qualche tempo
fa, anche all'operatore sanitario con
chiari sintomi tipo tosse, febbre, dif-

Tutti con le mascherine, soprattutto gli allergici
1) La trasmissione del virus via
aerosol è presumibile.
2) Occorre aumentare la ventilazione naturale, evitare il ricircolo
dell'aria, non rimanere vicino la
espirazione d'aria di un'altra persona e ridurre al minimo il numero
di persone nello stesso ambiente.

3) Tutti dovrebbero indossare la
mascherina, a maggior ragione
chi soffre di una allergia stagionale (starnuti pericolosi, ndr).
4) Difficile trovare la mascherina?
Si può fare facilmente in casa (con
un pezzo di cotone e 2 elastici,
ndr).

Lo affermano su scienzainrete.it
Francesco Forastiere, eminente
medico epidemiologo, visiting
professor al Kingʼs College di Londra, senior scientist CNR di Palermo e consulente OMS, e Floriano
Bonifazi, presidente onorario della
Società Italiana allergologi e immunologi territorali ospedalieri.

ficoltà a respirare, si diceva “stai
tranquillo a casa tua e attendi fiducioso l'evolversi degli eventi” e il
tutto si esauriva lì. Ora invece l'atteggiamento è completamente opposto: gli si fa immediatamente il
test e lo si isola a casa, con dovute
precauzioni, se essenzialmente riesce a camminare e non ha affanno.
Inoltre, i medici di famiglia possono
finalmente prescrivere farmaci come la clorochina e l'azitromicina,
che l'Agenzia italiana del farmaco
ha autorizzato con grave ritardo…
».
I GRAVI ERRORI DELL’INIZIO
«La Cina aveva iniziato a verificare
l'efficacia delle varie forme di terapia in fase precoce, anche con questi due farmaci. E questo mostra un
fenomeno tutto italiano – affonda
l'infettivologo -, cioè l'elevato e abnorme numero di morti a seguito
del contagio da Sars-Cov2. Occorreva fare diagnosi precoci e terapie!
Come hanno fatto in Cina e come si
sapeva all'inizio. Su questo chi di
dovere ha sorvolato in modo indecoroso, tirando fuori scuse del tipo:
il popolo italiano ha troppi vecchi e
malati, morti non a causa del virus
ma “con il virus”, frase pessima ripetuta in modo idiota dai responsabili della Protezione civile. È tragico
che ci sia una Commissione per sapere se le persone siano morte “per”
il coronavirus o “con” il coronavirus
(praticamente erano morti ma non
lo sapevano, questa è l'immagine
che hanno dato taluni nostri scienziati, o dicendo che avevano la famosa “comorbosità”)! Gli italiani
sopra i 65 anni hanno tutti almeno
un patologia (colestrolo alto, trigliceridi, bronchite cronica, ipertensione ecc. ecc.). Indubbiamente il
Sars-Cov2 colpisce più duramente
gli anziani, ma questo non può essere usato per sminuire la gravità di
una epidemia. Dovrebbe anzi far
rafforzare le misure di prevenzione
invece di dire che “tanto i giovani
non si ammalano”».
REGOLA D'ORO: PREVENIRE
«Ma attenzione alla “ideologia” del
fare i test a tappetto a tutti – avverte

il dottor Soscia –, il fatto che oggi
sono negativo al coronavirus SarsCov2, non vuol dire che domani io
non possa diventare positivo: dovremmo tutti fare il test ogni santo
giorno! Un'assurdità. È invece corretto quello che finalmente si sta facendo ora: il test su chi mostra sintomi chiari. Affinché davvero adesso tutti facciano tutto quel che va
fatto, ribadisco: 1) autorità e certi
esperti hanno sottovalutato il problema, innanzitutto nell'amata Lombardia; 2) ritardo nelle iniziative di
prevenzione; 3) parcellizzazione del
sistema sanitario nazionale, cioè
ogni Regione è andata a piede libero». È quanto ha stigmatizzato la celebre Università americana di Harvard.
COME COMPORTARCI ORA?
I focolai sono come piccoli incendi
nella foresta: prima li circoscrivi e
prima si spengono. «Lo so, stiamo
tutti vivendo una privazione di libertà, è una tragedia anche per chi lavora, per l'economia. Ma ora che la
tendenza buona è stata intrapresa,
non molliamo – invita l'infettivologo
-. Azzerati i nuovi contagi, si possono poi allentare piano piano le misure: riaprire i negozi, gli studi professionali ma sempre mantenendo
le regole di usare la mascherina, tenersi a distanza almeno di un metro,
lavarsi bene e frequentemente le
mani con acqua calda (il virus teme
terribilmente il calore e i saponi),
sempre dopo aver frequentato luoghi pubblici o prima di fumare e
mangiare. Ci sono studi molto promettenti per vaccini e produzione di
anticorpi monoclonali che hanno
cominciato ad essere sperimentati,
anche allo Spallanzani stanno studiando come produrre anticorpi
monoclonali utilizzando il sangue di
pazienti positivi al Sars-Cov2 e ammalatisi di Covid19 e poi guariti».
Infine una variabile in mano a tutti e
ciascuno: «Se smettiamo di adottare certe cautele, può verificarsi una
ripresa dell'epidemia – sottolinea
Giovanni Sebastiani, il cervellone
del CNR che sta analizzando la curva del coronavirus ogni giorno -, dipende dal nostro comportamento».
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Coldiretti: “Cibo? Sceglietelo italiano”

Settore in crisi per la mancanza di manodopera agricola e il blocco della filiera della ristorazione (bar, ristoranti, hotel...)

Il dramma degli agricoltori investe tutti i consumatori. Valanga di prodotti
esteri in vista: «Indicare
in etichetta la vera provenienza e cosa c'è dentro»
Francesco Buda

Un intero comparto, quello agricolo,
è sempre più in difficoltà. Sono anche queste le conseguenze dell'epidemia di coronavirus Sars-Cov2. E
riguardano tutti da vicino. Anche
perché, almeno mentre scriviamo,
non si sa a chi far poi raccogliere i
frutti che i tanti imprenditori agricoli
continuano nonostante tutto a curare. «La bocciatura dell’emendamento sulla semplificazione dei voucher
necessari per garantire il lavoro di
raccolta nelle campagne mette in
pericolo la fornitura alimentare del
Paese e rischia di lasciare presto

vuoti gli scaffali dei supermercati».
Lo ha detto senza mezzi termini il
presidente nazionale della Coldiretti, la maggiore organizzazione del
settore italiana. Le gelate di fine marzo hanno danneggiato anche i campi
del Lazio: frutteti, pesche e albicocche in Sabina, ma anche altre coltivazioni importantissime come le patate a Maccarese, sulla costa nord di
Roma, i noccioleti nel viterbese, il
pregiato kiwi giallo e l'orticoltura un
po' ovunque. Che fare? Innanzitutto
salvare il salvabile, anche quando
facciamo la spesa preferendo i pro-

Solidarietà: “Spesa sospesa” a casa

Per aiutare a
combattere
la
nuova crisi alimentare con oltre
3 milioni di poveri,
per Pasqua gli
agricoltori Coldiretti che hanno
avviato “Spesa
sospesa del contadino a domicilio”. I cittadini che
ricevono la spesa a casa attraverso i mercati e le fattorie della
rete Campagna Amica possono
donare un pacco alimentare alle
famiglie più bisognose: frutta,

verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentare Made in Italy, di
qualità e a km zero. Gli stessi agricoltori, in accordo
con i Comuni, consegnano gratuitamente entro Pasqua. L'idea riprende l'usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo e
che non può pagarselo. Info su:
www.campagnamica.it

dotti nostrani. Ne parliamo con il
presidente della Coldiretti Lazio, David Granieri.
Qual è l'impatto dell'epidemia
sulla realtà agroalimentare locale?
«L'impatto dell'epidemia sulla nostra realtà agricola è devastante per
due ordini di motivi: il primo è rappresentato dalla carenza di manodopera, che con la chiusura del Paese
è molto scarsa. Il secondo motivo è
dovuto al blocco di molte filiere produttive legate alla ristorazione e più
in generale al canale horeca (hotel,
ristoranti, catering, ndr). Proprio per
questo troviamo abbassamenti di
prezzo del latte fresco alla stalla
(15%) o del latte di bufala alla stalla
(40%)».
Quali misure hanno messo in
campo i nostri agricoltori e allevatori per contrastare questa realtà drammatica?
«Gli agricoltori sono costretti a continuare a lavorare, senza interrompere il ciclo produttivo, pur sapendo
che il mercato a disposizione non
sarà più quello di prima. Alcuni, i più
organizzati, hanno cominciato con
le consegne a domicilio, i più fortunati stanno facendo vendita diretta,
molti stanno tentando la strada dell'e-commerce».
In tempi di esperti e scienziati

talora vicini più all'oroscopo che
alla realtà non chiediamo improbabili previsioni. E possibile però cautamente ipotizzare qualche scenario che ci attende?
«È molto difficile ora immaginare
scenari ipotizzabili. Così come è difficile anche solo pensare che tutto finirà a maggio. Supponendo che ciò
accada, i danni da quantificare saranno enormi. Immaginiamo che
tutte le strutture agrituristiche hanno cancellato la stagione turistica in
un solo colpo. Gli scenari saranno
ipotizzabili in relazione agli strumenti economici e finanziari messi
in campo, perché ogni filiera sarà in
ginocchio. Tutto sarà legato esclusivamente alla ricchezza che avremo
come Paese, alla forza di distribuire,
rilanciando consumi ed investimenti».
Avete lanciato un allarme sui rischi legati alle importazioni di
dubbia qualità e provenienza, in
particolare su latte e cagliate
esteri di dubbia provenienza e
qualità. Continueremo ad avere
cibo e magari cibo locale o comunque made in Italy?
«Sicuramente cominceremo a contare molto sulle produzioni nazionali, avendo, se supportati dalle norme, una grande possibilità per il
mercato interno, ma dovremo essere più rigidi sulla trasparenza, rispetto alle notizie della merce importata.
Se una mozzarella è fatta con una
cagliata, anziché con il latte del territorio, è giusto che un consumatore
lo sappia, giustificando anche il motivo per cui ha un costo nettamente
inferiore, rispetto ad una mozzarella
fatta con il latte. I dati relativi all’importazione di cibo devono essere resi trasparenti: è fondamentale che
questo accada, a maggior ragione
nel Lazio, dove vengono spesi oltre 6
miliardi di euro solo a Roma, per

DAVID GRANIERI
Presidente Coldiretti Lazio

l’acquisto di prodotti alimentari. I
cittadini hanno il diritto di conoscerne la provenienza, in gioco c'è anche
la salute».
Che estate ci aspetta, da quel
che possiamo ipotizzare oggi, sul
fronte agroalimentare?
«L'estate che arriverà sarà molto difficile, sia per garantire le produzioni,
ma soprattutto per avere giuste informazioni sul prodotto che si trova
a scaffale. I consumatori dovranno
essere preparati a poter scegliere
con attenzione il cibo giusto, se possibile italiano, dando forza alle economie locali ed essere tutelati dal
miglior sistema di controlli al mondo».
Cosa chiede Coldiretti Lazio al
governo e/o alla Regione Lazio?
«Questo è il momento giusto per fare squadra, o meglio filiera. Nessuno
può farcela da solo, ma il modello
Italia ha la possibilità di diventare il
Sistema Italia, sfruttando un potenziale economico sull'agroalimentare
sorprendente. Bisogna fermare
qualsiasi tentativo di speculazione
suoi generi alimentari di prima necessità. È fondamentale, ad esempio, rendere pubblici anche gli elenchi dei caseifici che importano dall'estero latte e cagliate (semilavorati
industriali di minore qualità rispetto
alle vere mozzarelle italiane, ndr)».
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Aperte le iscrizioni al
trasporto pubblico
scolastico
Sono aperte le iscrizioni per il trasporto scolastico per l’anno 20202021, rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, della primaria e delle secondaria di primo grado ed
esteso, per gli alunni con disabilità,
anche alla secondaria di secondo
grado. C’è tempo fino al 18 maggio. Nonostante la situazione di
emergenza che stiamo vivendo,
continuano le attività di programmazione del prossimo anno, per
garantire ai giovani studenti una ripresa delle attività quanto più organizzata possibile.

MEZZI PUBBLICI

Atac, in vigore orario
estivo fino alle 21,00
Da fine marzo è stato introdotto
l’orario ridotto estivo, con servizio
fino alle ore 21, per tutti i mezzi
pubblici in circolazione a Roma. Lo
comunica l’Atac. Inoltreèincorso
il📌monitoraggio costante sulle direttive principali, per individuare
eventuali corse cariche che non
permettono il distanziamento sociale minimo di 1 metro richiesto
dai decreti governativi. Proseguono
costanti le attività di pulizia e sanificazione delle pensiline dellefermatebusedellestazionidellametro, più di 1000 vetture vengono
sanificate ogni mattina prima dell'inizio del servizio e ogni qual volta
entrano in officina per la manutenzione.

VERDE PUBBLICO

Continua la pulizia
di ville e giardini
Nonostante l’emergenza coronavirus, gli operatori del Servizio Giardini continuano a lavorare sul territorio per garantire la pulizia e la manutenzione delle aree verdi cittadine, sempre rispettando le norme di
sicurezza. Lo annuncia l’Assessorato al Verde pubblico di Roma Capitale. Negli ultimi 14 giorni sono stati effettuati interventi di sfalcio
dell’erba e pulizia in quasi tutti i
municipi della Capitale. In corso
anche operazioni di potatura delle
alberature. Laura Fiorini, assessora
al Verde pubblico della Giunta Raggi, ha ringraziato in un caloroso comunicato stampa tutto il personale
impegnato in tali attività rese particolarmente complesse dal periodo che stiamo vivendo.

CORONAVIRUS

«Test a tappeto: così
isoliamo il coronavirus»

La Regione: troppo lunghi i tempi del tampone, meglio i test sugli anticorpi

Stefano Cortelletti

«Siamo in tempo di guerra e la politica deve collaborare». L’onorevole Giuseppe Simeone è presidente della commissione Sanità
della Regione Lazio e, nonostante
sia capogruppo di Forza Italia, partito che sta all’opposizione, sta lavorando in sinergia con l’assessore
regionale Alessio D’Amato per
fronteggiare la più grave emergenza sanitaria dal dopoguerra. «Abbiamo abbassato quelle che sono
le convenzioni maggioranza e opposizioni. Abbiamo un unico nemico, poi la politica la riprenderemo.
Ora dobbiamo dare risposte ai cittadini».
Quali sono gli strumenti messi
in campo dalla commissione Sanità per fronteggiare l’emergenza sanitaria?
«Le iniziative messe in campo sono in sinergia con quelle dell’assessorato regionale, che raccoglie le
istanze proprio della commissione.
Stiamo combattendo contro un nemico invisibile e che non conosciamo, l’elemento per annientarlo è il
vaccino, ma ci vorranno ancora diversi mesi. Dobbiamo convivere
con questo nemico sperando di
riuscire a mettere in campo le precauzioni per evitare i contagi. Oltre
all’emergenza sanitaria si sta
aprendo l’emergenza economica.
Stiamo lavorando su una serie di
ammortizzatori sociali: abbiamo
cercato di mettere liquidità nelle
tasche delle famiglie con un intervento da 21 milioni di euro per fare
la spesa o acquistare medicine, soldi dati ai Comuni del Lazio. Stiamo
ristudiando il bilancio 2020, approvato a dicembre, insieme alla conferenza dei capigruppo, perché va
rivisto da capo: ci troviamo come
in tempo di guerra e dobbiamo liberare più somme possibili per chi
è in difficoltà. Dobbiamo fronteggiare anche l’emergenza del pagamento degli affitti: si stanno approntando due misure da 25 milioni per dare protezione a famiglie e
imprese. Si tratta naturalmente di
misure non esaustive e se ne ag-

VIABILITÀ

Campidoglio dà il via
al ‘Piano Sanpietrini’
Dopo una lunga attesa e molto
pre-annunci, sono finalmente partiti i lavori per la sostituzione dei vecchi Sanpietrini, che verranno sostituiti con l’asfalto. “Al via i lavori di riqualificazione di via IV Novembre e
via Cesare Battisti - lo annuncia la
sindaca Raggi sui social - insieme
all’intervento su piazza Venezia è
partito il “Piano Sanpietrini” a Roma. Sono strade molto importanti
per la viabilità della città in quanto
consentono ogni giorno l’accesso
diretto al centro storico per auto,
scooter e mezzi pubblici. Il progetto
prevede la rimozione dei sanpietrini nella parte centrale della strada
e la sostituzione con l’asfalto, una
superficie più adatta al transito degli scooter, biciclette e mezzi pubblici. I sanpietrini saranno lasciati
solamente ai lati della carreggiata
come testimonianza storica della
pavimentazione simbolo di Roma”.
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COMMISSIONE E ASSESSORATO IN
TANDEM
L’assessore regionale alla Sanità Alessio
D’Amato e il presidente della commissione Sanità Giuseppe Simeone

ON. GIUSEPPE SIMEONE (FI)
Presidente della commissione Sanità della Regione Lazio

giungeranno altre».
I cittadini chiedono di aumentare la protezione e la sorveglianza sanitaria degli operatori sanitari e della popolazione,
anche con una programmazione più ampia del numero di
tamponi. È una misura fattibile?
«Questo è un punto a cui come
commissione teniamo tantissimo.
Stiamo facendo pressing per accelerare la burocrazia. Non possiamo
fare i tamponi classici a tutta la popolazione: a parte il costo, è il tempo di lavorazione che rallenta. Servono sette, otto ore per dare il responso. Facendo i tamponi a tutti
si finirebbe a novembre e non ce lo
possiamo permettere. Ci sono però in commercio test rapidi che misurano le immunoglobuline, test
sierologici attualmente in validazione, ma dobbiamo essere certi
che non identifichino falsi negativi.
Il Gemelli e lo Spallanzani stanno
facendo i test, poi partiremo con lo
screening su tutto il territorio regionale, si dovrà capire dove c’è il
contagio e isolarlo, e dove non c’è
il contagio iniziare a pensare a una
riduzione delle misure restrittive».
Quanto ha inciso il taglio dei
posti letto avvenuto negli ultimi dieci anni nella gestione di
questa emergenza?
«Ha inciso: la nostra offerta sanitaria a causa del commissariamento
è stata sufficiente, ma non è stata
un’ottima offerta, era deficitaria ad
esempio nelle province, i distretti
erano sguarniti di professionalità
non essendo stato assicurato il ricambio generazionale. C’è da dire
che in Lombardia e in Veneto, indicati come modello di sanità, è saltato tutto, anche a causa dell’alto
numero di contagi. Nel Lazio questi numeri sono più contenuti e fortunatamente la struttura sanitaria
sta reagendo bene. I posti letto della terapia intensiva e sub intensiva

IL FORLANINI ABBANDONATO
Ma per riaprirlo ci vogliono soldi e tempo a disposizione

stanno tenendo».
Anche aver dedicato strutture
ospedaliere dedicate al Coivid è
stata una scelta giusta. Dovevamo
verticalizzare verso la nostra eccellenza, lo Spallanzani, che è stato il
nostro filo conduttore. Poi abbiamo avuto modo di calare sul territorio altri posti letto dedicati a terapia intensiva e sub intensiva».
La proposta di destra e Movimento 5 Stelle di riaprire
l’ospedale Forlanini come la
giudica?
«Sul Forlanini dobbiamo ragionare
in assenza di covid-19. Tutte le
azioni che vanno fatte per fronteggiare l’emergenza devono essere
attuate in breve tempo, per il Forlanini c’è bisogno di un tempo che
non abbiamo. Quando si riprenderà la gestione ordinaria, si inizierà
a ragionare su quella struttura su
25 ettari di terreno. Non esiste che
il Forlanini venga venduto o peggio ancora svenduto».
La Regione ha fornito ai Comuni e agli operatori sanitari mascherine dalla qualità dubbia...
«Quella dei dispositivi di protezione individuale è stata una pagina
non buona per la nostra Regione.
Siamo stati presi alla sprovvista e
ci siamo trovati con l’emergenza
nell’emergenza. Abbiamo notato
che non c’erano fabbriche che producevano mascherine a sufficienza in Italia, ci siamo dovuti confrontare con l’estero. Abbiamo
preso anche noi delle fregature.
Questo purtroppo capita quando si
fanno le cose con la fretta, ma non
avevamo il tempo di visionare la
merce. Abbiamo dovuto comprare
al buio, qualche fregatura l’abbiamo presa».

LA STRATEGIA
DEI MONATTI
Scontato cercare parallelismi
con
quanto descritto
dal
Manzoni nei
Promessi
sposi. La peste del 1630 ebbe epicentro
in Lombardia e, nei momenti
della massima diffusione, fu
affrontata affidando alcune
fondamentali funzioni pubbliche (come il trasporto dei malati o la sepoltura dei morti) ai
monatti, ovvero coloro che si
erano immunizzati, guarendo
dopo essersi infettati.
La “strategia dei monatti”, individuabili oggi con test sierologici a tappeto, viene vagliata
tra le possibilità per un allentamento della quarantena.

aumento?
«Abbiamo visto che l’isolamento
delle persone funziona per contenere i contagi. Questo è il primo
criterio per fronteggiare il Covid.
Ringrazio i cittadini di Fondi che
hanno compreso questa scelta,
hanno capito che quella era una
misura a protezione della loro vita.
Vedo ancora persone che escono
senza motivo e che si incontrano:
così mettono a repentaglio la vita
loro e quella dei loro cari. Solo restando isolati potremo superare
questa emergenza».
Cosa sta insegnando alla classe
politica questa emergenza sanitaria?
«Queste sono cose che segnano.
Leggere ogni giorno quel bollettino
di guerra fa comprendere come bisogna mettere in campo un serio
ragionamento di pianificazione,
che sia sanitaria o scolastica, che
possa fronteggiare una eventuale
futura crisi. Le guerre moderne sono queste: i virus. Anche la nostra
attività politica prosegue in videoconferenza, commissioni e conferenze dei capigruppo peraltro sono più lunghe rispetto a quelle che
facevamo faccia a faccia. Abbiamo
messo da parte l’ordinarietà, ora la
priorità è sconfiggere il covid-19».
Che messaggio vuole lanciare
ai cittadini del Lazio?
«Accettate i consigli che vi vengono dati, non fate assembramenti,
limitate le uscite necessarie. Restiamo più a casa, tutti noi lo stiamo facendo, grazie alle tecnologie
riusciamo anche a lavorare da remoto, cerchiamo anche di mantenere contatti attivi attraverso social e telefoni, ma evitiamo di stare
insieme».

Questa esperienza, una volta
superata la fase, porterà a una
In provincia di Latina è stata ridefinizione degli equilibri pochiusa la città di Fondi. Basterà litici in Regione?
o prevedete ulteriori restrizio- «No, credo di no. I tempi di guerra
ni per la provincia di Latina, sono diversi dai tempi di pace. In
dove i casi di contagio sono in tempo di guerra c’è un governo
condiviso che
mette in campo
decisioni nell’interesse della popolazione. Dopo
ci sarà una maggioranza che governa la Regione
e una opposizio«SULLE MASCHERINE LA REGIONE HA PRESO
ne che contrasteQUALCHE FREGATURA»
rà legittimamenL’on. Simeone risponde alle polemiche sulle mascherine
te la maggioranza
di dubbia qualità donate ai Comuni dalla Regione Lazio
e dirà la sua».
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SETTIMANA SANTA

Pasqua con il crocifisso di S. Marcello al Corso

L’antico crocifisso simbolo delle preghiere in tempi di epidemia è stato restaurato e torna in S. Pietro per la Settimana Santa

I

l crocifisso di San Marcello al
Corso è tornato ad essere al centro delle liturgie, venerato da Papa Francesco, dai fedeli romani, e
dai fedeli di tutto il mondo. L’effigie
sacra è ricomparsa sull’altare della
Basilica di San Pietro, completamente rimessa a nuovo, durante la
messa del Pontefice per la celebrazione della Domenica delle palme. Il
crocifisso era stato danneggiato dall’esposizione prolungata alla pioggia durante la preghiera e la benedizione Urbi et Orbi del 27 marzo, in
cui Papa Francesco aveva invocato
la fine della pandemia di Covid-19.
In quell’occasione la scultura lignea
era stata esposta alle intemperie climatiche per due ore, e aveva riportato danni piuttosto consistenti.
L’acqua piovana aveva gonfiato il legno antico, facendo saltare in vari
punti dell’opera gli stucchi, e compromettendo alcune parti della verniciatura. Si era inoltre rovinata la
tempera utilizzata per realizzare il
sangue che sgorga dal costato di
Cristo, ed erano risultate danneggiate anche la superficie lignea dei
capelli, che si era increspata e gonfiata, e le braccia, quasi del tutto rovinate. Danni definiti sulle prime addirittura irrimediabili, che invece
sono stati perfettamente riparati dai
restauratori dei Musei Vaticani, che
hanno ridato alla scultura un colore
e un’intensità completamente rinnovati. La realizzazione del crocifisso di San Marcello al Corso risale al
XV secolo, ed è opera di un artista
anonimo, mentre la sua storia “miracolosa” inizia nella notte tra il 22 e
il 23 maggio del 1519. Il popolo romano accorse alla chiesa di San
Marcello al Corso, dove era divampato un incendio, e rimase sbalordito nel vedere che, di tutta la chiesa,
le fiamme avevano risparmiato soltanto il crocifisso, che era collocato
sull’altare maggiore, e la lampada in

vetro che lo illuminava. Da quel
giorno fino ad oggi il popolo romano non ha mai smesso di pregare
davanti a questa effigie sacra, che è
divenuta protagonista di alcune significative pagine della storia cittadina, la più famosa delle quali avvenne durante la terribile pestilenza

del 1522. Davanti alla città messa in
ginocchio dall’epidemia, il cardinale
spagnolo Raimondo Vich, titolare
della chiesa di San Marcello al Corso, decise organizzare una solenne
processione penitenziale, per portare il crocifisso nei vari rioni di Roma
infestati dalla peste. La processione

durò 16 giorni, durante i quali il crocifisso passò per le strade dei quartieri romani devastati dall’epidemia,
in un’atmosfera per noi moderni difficilmente immaginabile, nonostante l’esperienza del Coronavirus.
Case sprangate con assi di legno
di fortuna, altre abitazioni bruciate

NON SAI DOVE STOCCARE LE MERCI?
ORA C’È LA LOGISTICA SU MISURA

Il deposito che ti serve c’è già,
anche per piccole quantità

C'è la logistica integrata modulare:
non sei tu a doverti adattare al “capannone”. Ma è la logistica che si
adegua alle tue esigenze, con servizi
completi e su misura. «Vedo tante

«Perché ti studiamo e forniamo solo lo spazio che effettivamente ti occorre in quel preciso momento, per
quel dato numero di pedane». Questo ti svincola da certi ricarichi delle

Q

MASSIMO PANARELLI
Amministratore di AG Service, ha ideato
la logistica modulare su misura

TESTIMONIANZE
«URGENZE? NO PROBLEM»
Sempre efficiente e puntuale, anche
per gli imprevisti. Con AG Service abbiamo raggiunto ottimi standard in termini di qualità per puntualità delle
consegne, stato delle merci rese ai
clienti e gestione delle urgenze.
Fabio Sposato
VS Packaging – Pomezia

«IDEALE PER LE PMI»
Un servizio che non eravamo mai riusciti ad avere da nessun operatore logistico. Ideale per chi come noi non
ha numeri altissimi. Accurati, puntuali
e precisi. Insostituibili.

«PRECISI E SICURISSIMI»
Esemplari nella formazione del
personale e nel rispetto della sicurezza. Referenze ottime dai nostri
clienti.

Francesco Bao
Emporio Chesterfield - Latina

Jacopo Caldaroni, MAS Srls Monte San Giovanni Campano (FR)

Non sei più obbligato
ad avere molti pallet
e paghi solo lo spazio
su misura per te

grosse strutture, meno snelle e
quindi con costi fissi pesanti.
Niente “pacchetti” standard né soliti
preventivi in astratto. Niente costi
occulti. «Prima analizziamo bisogni
e processi del cliente, in modo
scientifico - aggiunge Panarelli - e arriviamo al “su misura” massimizzando i vantaggi per tutti. Lavoriamo
con aziende di livello internazionale

GRATIS

Giacomo Meingati

e della grande distribuzione organizzata, ma anche con molte PMI locali. Le start up o quelle in crescita ci
scelgono perché possono avere spazi dedicati mano a mano che aumentano i volumi, senza svenarsi».
Oltre al furto e incendio, la tua merce è al sicuro come se la custodissi
e maneggiassi tu. Personale specializzato, le migliori polizze assicurative non soltanto per furto e incendio,
ma anche per tutte la fasi, persino
nei passaggi da uno scaffale all'altro
(RCTO). Monitoraggio e turn over
merce con entrata e uscita in ordine
di arrivo e scadenza (FIFO), senza
costi aggiuntivi. Reperibilità H24,
anche nei week end e festivi.
Con AG Service il deposito è come
se fosse il tuo, non hai barriere: puoi
entrare senza richieste via fax, email o altri per farti autorizzare l'accesso là dove c'è la tua merce.
Il tuo deposito c’è già. Senza pensieri né costi occulti.
AG SERVICE LOGISTICA
Via Angela Vacchi, 20/C - Aprilia
Tel. 06.92.76.309

Analisi e
Pianificazione logistica

+ Deposito 1° mese se chiami entro il 5 aprile
+ Carico e Scarico per i primi 6 mesi

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

uante volte succede di non
trovare un deposito per piccole quantità o di pagare salassate per uno spazio più grande di
quello che serve? Puoi dire addio a
questo circolo vizioso. Anche se hai
solo qualche decina di pallet.

aziende in difficoltà sullo stoccaggio, che non trovano depositi per
piccoli volumi o costrette a pagare
più del necessario... E ho creato una
formula innovativa», spiega Massimo Panarelli, fondatore e amministratore delegato di AG Service,
specializzata in logistica integrata
per alimenti secchi e merci non deperibili, tra Roma e il polo PomeziaAprilia-Latina. La sua formula ha
trovato notevole successo. Perché?

per cercare di contenere il contagio,
cadaveri di uomini, donne, bambini,
ammassati sui carri che attraversavano le strade della città, mentre i
medici cercavano come potevano
di alleviare le sofferenze dei moribondi, girando per la città con quelle maschere bianche dal becco lungo che sono poi diventate celebri, e
gruppi di fedeli si flagellavano nella
speranza che, espiando anche i peccati degli altri, Dio potesse placare
la sua ira. In un’atmosfera del genere, in una Roma piegata, provata,
stremata dalla peste, per sedici giorni si fece passare il crocifisso miracoloso per i rioni della città, e i cronisti dell’epoca sono concordi nell’affermare che ovunque l’effigie
passasse la peste cessava. Da allora
il crocifisso divenne una meta di
preghiera particolarmente significativa per i fedeli romani e i pellegrini
di tutto il mondo, nonché un oggetto che i papi iniziarono a venerare e
a portare a San Pietro in occasioni
particolarmente significative. Lo fece Giovanni Paolo II, durante il
grande giubileo del 2000, quando
volle pregare davanti al crocifisso
durante la liturgia in cui chiese perdono per i peccati della Chiesa nella
storia; e in questi nostri difficilissimi
tempi Papa Francesco ha rimesso
l’effigie miracolosa al centro della
devozione di tutto il mondo. Prima
è andato in pellegrinaggio a piedi, in
una Roma deserta, nella chiesa di
San Marcello al Corso a pregare davanti al crocifisso, poi ha portato la
scultura in piazza San Pietro per la
benedizione Urbi et Orbi del 27 marzo, ed ora, dopo il necessario restauro, l’ha collocata sull’altare della Basilica Vaticana per le celebrazioni di questa Settimana Santa, destinata a restare nella storia della
Città e dell’Umanità.
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INTERVISTA ESCLUSIVA

“L’Ospedale San Camillo, in
prima linea contro il Covid”

Fabrizio D’Alba, Direttore del San Camillo, ci parla del sabotaggio del laboratorio di analisi, ma non solo

n. 31 dal 9 al 22 aprile 2020

FABRIZIO D’ALBA
Direttore Generale
dell’Ospedale San
Camillo

Marco Montini

E’ un periodo di grande lavoro
per il San Camillo- Forlanini. Non
solo per l’attività sanitaria ordinaria
ma anche e soprattutto il forte impegno contro la diffusione del Coronavirus. Il Caffè di Roma ha intervistato Fabrizio d’Alba, direttore generale della struttura ospedaliera.

“

Abbiamo attivato un padiglione per
pazienti Covid, senza possibilità di
incrocio con i pazienti non Covid

I laboratori che hanno subito un sabotaggio sono stati ripristinati il 6 aprile

stre e dell'Ares 118, poi in un secondo momento potremo ulteriormente sviluppare il nostro potere diagnostico e prendere campioni da altre aziende”.

San Camillo e Coronavirus, co- In questo momento la solidarieme è stato riorganizzato il vo- tà dei cittadini è fondamentale.
“La catena della solidarietà è partita
stro ospedale?
“Dunque, alla fine di marzo abbia- e anche l’ospedale San Camillo è
stato ed è oggetto di donazioni
mo avviato i primi reparti destida parte di privati cittadini e
nati a pazienti Covid 19: 35 posti
storiche associazioni,
letto ordinari e una teracome Assotutela, con
pia intensiva di 10 poLa
cui in passato abbiasti. Finora il San Cacatena di solimo messo in cammillo aveva avuto
po iniziative beneun ruolo di Hub
darietà ha toccato
fiche. In ottica
per le altre reti
anche il San Camillo,
emergenza Covid,
ma l’attuale conmolte le donazioni di
il ricavato delle
testo sanitario ha
privati cittadini e
donazioni sarà inportato necessità
vestito per potendi posti letto: abbiaassociazioni
ziare tutte quelle tecmo dato la nostra dinologie e quelle strusponibilità e in pochi
mentazioni necessarie alla gegiorni abbiamo organizzastione respiratoria del paziente.
to un padiglione autonomo,
Inoltre, abbiamo avuto donazioni di
con percorsi dedicati, annullando qualsiasi possibilità di incrocio dispositivi di protezione individuale
tra pazienti Covid e no Covid. E non come mascherine e tute per gli opesolo: all’interno del nostro presidio ratori sanitari, già a disposizione
abbiamo l’opportunità di sviluppare della struttura. Non c’è stata solo
eventualmente altre aree dell'ospe- una solidarietà, fatta di beni matedale da dedicare al ricovero per Co- riali o denaro, ma anche una solidaronavirus. Tuttavia è necessario at- rietà nei gesti e per questo, ad esemtendere di verificare l'andamento pio, mi preme ringraziare i numerodella pandemia e capire se ce ne sa- si cittadini che, in alcune giornate
rà bisogno. E, poi, come detto, c’è il particolari, quando chiamati all’aplaboratorio per effettuare l'attività pello, hanno risposto alla grande,
diagnostica sui tamponi, in prima donando sangue in misura doppia
istanza per coprire le esigenze no- rispetto al solito e riuscendo così a

ripristinare quelle scorte di sangue, necessarie alla funzionalità del nostro
ospedale”.

“

Pochi giorni fa al San Camillo,
dove sarebbe dovuto partire un
laboratorio con 300 test anti Covid al giorno, c'è stato un sabotaggio degli elaboratori elettronici.
“Guardi, innanzitutto voglio esprimere forte condanna per il vile atto
vandalico ma non arretriamo di un
centimetro. All’indomani dell’accaduto, come azienda ospedaliera, ci
siamo immediatamente attivati,
sporgendo denuncia all’autorità giudiziaria e richiedendo alla ditta fornitrice dei macchinari sostitutivi: un
nuovo pc con i programmi relativi
allo strumento e il supporto di tecnico per riavviare il collegamento e la
calibrazione della strumentazione.
Ricordo che il macchinario a cui è
stato sottratto il sistema operativo è
stato utilizzato fino al 27 marzo.
Posso dire, dunque, che abbiamo lavorato costantemente con la ditta
per decrementare al massimo i tempi di ripristino e il laboratorio ha
aperto lunedi 6 aprile”.

ni di personale in modo congruo e fondamentale. Cosa che non può
coerente con la programmazione di essere per il Forlanini, essendo un
nuovi servizi che le aziende e la Re- manufatto storico e di fatto non più
gione hanno in programma di met- attuale per l’accoglimento di attività
La sua struttura è una delle più tere in atto. Ricordo che già dall’an- sanitarie: dunque la realizzazione di
grandi ed efficienti della Regio- no scorso le assunzioni sono inizia- reparti ad alta tecnologia ed elevato
impatto impiantistico, come le tene. Da quando è al timone, cosa te ad essere ingenti, anche per
rapie intensive nella emergenè cambiato nella gestione del pa- compensare le diverse centinaia
za Covid, in quel luogo
di professionisti che nel
ziente, reparti e servizi?
non è stata ipotizzabi“Posso dire che in questi tre anni e tempo si sono perse
le. Per intenderci: è
oltre, di lavoro ne abbiamo fatto per pensionamento.
Riattivare
molto più facile e
tanto: io, la direzione e tutti i profes- Così come diversi
il Forlanini
veloce costruire
sionisti dell’azienda. Un lavoro fon- sono stati i conrichiederebbe tropuna terapia intenpubblici.
dato su concrete iniziative di riorga- corsi
siva in un hangar
nizzazione e revisione della nostra Penso che abbiapo tempo, una situavuoto
che in un
struttura assistenziale. Azioni che mo gli strumenti
zione incompatibile
manufatto storico.
poi si sono concretizzate in due in- necessari per avcon l’emergenza
Inoltre, bisogna agdici, a mio giudizio, che qualificano viare consistenti
in corso
giungere che qualil fatto di avere imboccato una effet- campagne di arruosiasi forma di grande
tiva strada di miglioramento. Le lamento, sempre nelinvestimento sanitario
prestazioni, cioè i servizi resi ai cit- la logica di una sostenideve essere fatto sì nella logica
tadini, sono aumentati sia in termini bilità di sistema: superare i
di affrontare efficacemente
di qualità che di quantità. Al con- vincoli economici nuovamente
tempo, ci tengo a sottolinearlo, c’è vorrebbe dire rientrare nei paletti l’emergenza del momento, ma deve
stata una significativa riduzione del- del piano di rientro e tornare in una essere anche utile al sistema in prola perdita di esercizio di bilancio, a stagione che tutti noi abbiamo con- spettiva futura: in questo, ho accoltestimonianza del fatto che anche testato e sofferto. In termini di as- to con grande soddisfazione l’interattività di efficientamento sono sta- sunzioni, in questa emergenza di vento fatto dal collegio di direzione
te avviate e hanno avuto degli effetti Coronavirus, consistenti sono stati di questa azienda ospedaliera che,
positivi. Certamente non è la fine di gli ingressi di personale finalizzati proprio quando era più viva la riflesun lavoro ma l’avvio di un percorso alle nuove attività, implementate in sione sul Forlanini, ha sollecitato
che con impegno e dedizione sarà queste settimane proprio per fron- politica e Regione a concentrarsi su
strutture già attive e operative, coportato avanti anche nei prossimi teggiare la diffusione del virus”.
me il San Camillo piuttosto che fare
anni”.
Una domanda sul Forlani- operazioni che loro hanno definito
ni: si è parlato molto “di nostalgia” rispetto ad esempio al
È un momento partidella storica strut- Forlanini, che sarà chiamato a svolcolare per la sanità
Nella
tura come oppor- gere altro nel prossimo futuro”.
del Lazio, in uscitunità per creare
ta dal commissanostra struttureparti di tera- Coronavirus, cosa si sente di diriamento. Si cora sono attivi 35
pia intensiva Co- re ai tanti operatori sanitari in
mincia ad assuposti letto dedicati
vid. Cosa ne prima linea? Ne usciremo presto
mere. Qual è il
secondo lei?
pensa?
fabbisogno del
ai pazineti Covid e
“La cosa che mi preme dire, da dg e
“Questo
è
inopporSan Camillo?
10 posti di terapia
tuno che avvenga da semplice cittadino, è un grazie di
“Certamente c’è biintensiva
perché, laddove si cuore per lo sforzo e la dedizione
sogno di nuovo perdevono mettere in che i nostri professionisti stanno
sonale perché il San
campo interventi di inve- producendo in queste settimane. AlCamillo - così come le alstimento consistenti come quelli lo stato attuale nessuno può dire in
tre strutture del ssr -, in questi
che sarebbero stati necessari in che tempi e in che modi, ma certadieci anni di piano di rientro ha
chiaramente sofferto il mancato tur- questo momento per il Forlanini, bi- mente ne usciremo migliori, perché
nover del personale uscente. Oggi, a sogna avere chiari due parametri di più forti e perché, come sistema e
mio giudizio, la valutazione del fab- riferimento. Primo: stante l’inter- come competenze, saremo riusciti a
bisogno del personale dovrà avveni- vento finalizzato alla emergenza, la gestire una emergenza che nessuno
re nella logica di definire le dotazio- tempestività sarebbe dovuta essere mai avrebbe potuto immaginare”.
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“Bene lo stop alla tassa
sul suolo pubblico, ma...”

C. STORICO I ristoratori hanno apprezzato l’iniziativa della Raggi e chiedono un ulteriore sforzo

BOTTEGHE ROMANE

Dall’Associazione del
Centro aiuti alle
famiglie bisognose

“U

n atto giusto e apprezzabile”. Però c’è
un “ma”. “Bisogna
pensare anche ai piani di massima occupabilità”. E’ questa infatti la proposta dei ristoratori
del centro storico, nelle parole
rilasciate al Caffè di Roma da
Roberta Pepi, vicepresidente
dell’associazione RomaPiùBella
e a sua volta ristoratrice.

Il Campidoglio cancella la riscossione del canone di occupazione di suolo pubblico
per tutto il 2020. Una decisione utile o di facciata?
“La decisione della sindaca Raggi è un atto giusto e apprezzabile, non è solo un contentino a
una categoria come alcuni vogliono lasciar intendere, anzi. È
aver chiaro che bisogna mettere
in campo qualsiasi mezzo per ripartire. Di contro, però, questa
tassa sottolinea una disuguaglianza già preesistente e oggi
rimarcata, creando un divario
enorme tra chi ha ancora l’occupazione del suolo pubblico
legiferata e chi, invece, si è visto togliere il suo permesso dopo anni di attività. Quando, come è noto, si è trattato di errori
nella stragrande maggioranza
dei casi. Queste persone sono
in attesa che le loro richieste di
revisione vengano analizzate.
Quindi qual è la soluzione?
“L’assessore Cafarotti avrebbe
dovuto avviare l’ufficio di scopo

ROBERTA PEPI
La Vicepresidente di Roma Più Bella

a partire da febbraio, ad oggi invece tutti gli uffici sono fermi.
La soluzione che proponiamo è
semplice: così come sono stati
tanto lungimiranti da togliere la
tassa sul suolo pubblico per tutto il 2020, al tempo stesso devono congelare i pmo e rimettere
in piedi l’occupazione di suolo
pubblico, sempre rispettando la
viabilità e là dove non disturbano il traffico. Parallelamente al
congelamento della tassa sull’occupazione bisogna mettere
in piedi l’ufficio di scopo, accompagnandolo con un piano
del decoro della città e un catalogo degli arredi. Noi ristoratori
siamo tutti fermi, ma i tecnici
possono lavorare per fare in modo che un domani ripartiremo
alla grande. A dicembre si dice
che i pmo devono tornare al Comune, a patto che si faccia l’ufficio di scopo. Da allora non è stato fatto nulla, abbiamo letto sui
giornali gli scontri tra la minisin-

daca Alfonsi e Cafarotti, ma ora
il Comune non ha più alibi”.
Meno burocrazia per ripartire?
“La burocrazia sicuramente è
alla base di un altro nostro problema fondamentale: alcune occupazioni di suolo pubblico
hanno l’iter semestrale ma non
vengono rinnovate di default,
ogni volta bisogna ripresentare
il progetto e la richiesta. Ora
quasi tutti i municipi sono fermi
e non stanno analizzando le richieste, mentre dovrebbe esserci attenzione al commercio. Le
nostre aziende sono quasi tutte
piccole e micro imprese. Chi li
tutela? L’assessore Cafarotti ci
deve dare risposte ma non arrivano, è inaccettabile. Non si
può nascondere la testa sotto la
sabbia”.
Oltre al livello municipale e
comunale, quali azioni vi
aspettate dal governo?
“Sicuramente un intervento di
ampio respiro. I ristoratori sono
un’azienda che fa carico a sé
stessa, spesso sono Sars. Nel
decreto Cura Italia non hanno
previsto di bloccare i mutui personali per chi ha un’impresa
Sars. Forse una dimenticanza
dovuta alla fretta. Dicono che lo
inseriranno, attendiamo. Ma intanto le bollette non si fermano,
va tutto avanti, e per noi è una
tragedia”.
La ristorazione del centro
storico paga più di altre aree

Villaggio Olimpico
avrà il nuovo
presidio sanitario
U

na notizia che i numerosi
residenti del quadrante
che va dal Flaminio ai Parioli attendevano da diversi anni:
la Giunta Capitolina ha approvato la delibera di concessione
dell’immobile di via degli Olimpionici 19 (con ingresso al numero civico 17) alla Asl Roma 1 per
istituire un presidio sanitario. A
comunicarlo l’Assessora Capitolina al Patrimonio Valentina Vivarelli. “Un atto – spiega – atteso

da anni dai tantissimi cittadini
del quadrante della città compreso tra i quartieri Flaminio e Parioli. E’ dal 2014, quando venne
chiuso il poliambulatorio Asl di
piazza Gentile da Fabriano, che
manca infatti nella zona una
struttura di assistenza sanitaria.
Un vuoto che ha creato in questi
anni disservizi e soprattutto tante difficoltà agli anziani, ai cittadini più deboli e alle loro famiglie costretti a lunghi e faticosi

E’ necessario congelare i
piani di massima
occupabilità
di Roma questa crisi sanitaria?
“Sicuramente il centro storico
paga di più le conseguenze
dell’epidemia perché il fermo
voli blocca il turismo. Se Shengen è di fatto chiusa e dal 17
marzo non ci sono viaggi, come
faremo a ripartire? Le persone
non vorranno tornare al ristorante. Si sono rieducate a fare
la spesa a lungo termine, hanno
ricominciato a cucinare in casa.
Tornare al ristorante sarà l’ultimo pensiero. Il distanziamento
sociale per noi è una tragedia,
noi saremo gli ultimi a riaprire,
se ci lasciano anche meno occupazione è un dramma. Purtroppo si crea un divario incolmabile tra chi ha diritto al pmo e chi
è ancora in attesa della revisione della sua pratica e noi non ce
lo possiamo permettere, quando riapriremo abbiamo la certezza che nessuno vorrà stare al
chiuso. La Raggi ha dichiarato
la volontà di darci il maggior
numero di tavolini possibile,
ben venga. Mantenga questa
promessa. Se questa è l’intenzione allora, lo ripetiamo, la soluzione è riportare le vecchie
concessioni e, nel frattempo,
non adagiarsi sugli allori ma
mettere in piedi l’ufficio di scopo per analizzare ogni richiesta
di revisione e dare, finalmente,
una risposta”.
Barbara Laurenzi

L'immobile di via degli Olimpionici destinato a diventare
il nuovo presidio sanitario di Villaggio Olimpico

spostamenti”. “Con la delibera
portata in Giunta, e che a breve
approderà in Assemblea Capitolina per l’approvazione definitiva
– sottolinea la Vivarelli – risolviamo uno stallo che si è protratto per troppo tempo e rispondiamo alle giuste esigenze del terri-

torio. La concessione dell’immobile comunale alla Asl Roma 1
permetterà infatti la realizzazione di un importante presidio sanitario al Villaggio Olimpico che
potrà finalmente offrire servizi di
prossimità e prestazioni a disposizione della comunità”.

L’Associazione Botteghe Romane
che tutela e mantiene i negozi di vicinato di Roma ha iniziato una raccolta di generi alimentari di prima
necessità da destinare alle famiglie
bisognose che in questo periodo
sono in seria difficoltà a causa
dell’emergenza Coronavirus. 300
kg di pasta, 300 kg. di pomodori
pelati, 200 litri di olio, caffè e altri
generi alimentari saranno consegnate a Croce Rossa Italiana di Roma grazie alla collaborazione con il
Primo Municipio di Roma. “Sebbene molte delle loro attività siano attualmente chiuse – fa sapere il Presidente di Botteghe Romane Corcos – abbiamo ottenuto in pochissimi giorni molte donazioni”.

SPESA SOSPESA

Parte l’iniziativa anche
in I Municipio
La Presidente
del I Municipio
Sabrina Alfonsi
e l’Assessore
municipale alle
Politiche sociali
Emiliano Monteverde hanno
lanciato il progetto
della
“Spesa sospesa” del I Municipio effettuando alcuni acquisti destinati alle donazioni in uno dei 17 supermercati
Coop aderenti all’iniziativa in Via
del Pozzetto. Presenti anche alcuni
rappresentanti delle associazioni di
volontariato che si occuperanno
della raccolta e della distribuzione
e Franco Buluggiu, direttore operativo Roma supermercati Coop Alleanza 3.0

VILLA BORGHESE

La Casina Raffaello
lancia concorso d’arte

Rendere meno noiose le giornate
passate in casa: è con questo
obiettivo che la Casina Raffaello ha
lanciato il concorso poetico artistico riservato a bambini dai 6 ai 10
anni “Il giardino nella mia stanza”
ispirandosi alla bellissima poesia di
Elvira Battaini “Nella mia stanza / il
giardino ha disegnato un bosco”. I
giovani concorrenti dovranno immaginare poeticamente e raffigurare un giardino nella loro stanza con
una composizione di qualsiasi tipo:
poesia, disegno, tecnica mista, o
anche utilizzando le nuove tecnologie.
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ROMA CENTRO

n. 31 dal 9 al 22 aprile 2020

Il piano sampietrini parte da Piazza Venezia

CENTRO STORICO La Sindaca Virginia Raggi ha annunciato l’avvio del primo cantiere di un programma atteso da anni

È

partito il cantiere per la manutenzione straordinaria di
Piazza Venezia, nel cuore
del centro storico. Un intervento
che si inserisce nel “Piano Sanpietrini” approvato lo scorso anno
dall’ amministrazione targata Virginia Raggi e che include, oltre a
piazza Venezia, anche la riqualificazione di importanti aree limitrofe,
come piazza Aracoeli, piazza San
Marco, via del Teatro Marcello e
piazza Madonna di Loreto. Un cantiere di peso, dal valore di circa 5,6
milioni di euro, che prevede il rifacimento del selciato con tecniche
migliori per garantire maggiore durabilità, dei marciapiedi, incluso
quello del Vittoriano, e di altri elementi di delimitazione dell’area archeologica su piazza Madonna di Loreto.

L’AVVIO
DEL
CANTIERE
I lavori sono stati
consegnati all'impresa ed il 30 marzo scorso sono iniziate le attività di
montaggio delle
aree cantiere in
prossimità di piazza d’Aracoeli e di
piazza di San Marco, dove sarà avviata la prima fase delle lavorazioni. Le
attività potranno
procedere velocemente sia per l’assenza di traffico in
questo periodo in
cui bisogna restare
a casa, sia per la posticipazione di
diversi eventi che avrebbero dovuto svolgersi in questo periodo nella
zona. I lavori termineranno entro
210 giorni.
UN LAVORO
MAI FATTO PRIMA
“Diventa realtà il nostro “Piano
Sanpietrini” - ha annunciato con orgoglio la sindaca Raggi – il primo
progetto sistematico di manutenzione, valorizzazione e risistema-

zione della pietra simbolo della nostra città”. “Il primo intervento previsto – ha spiegato – è a Piazza Venezia, dove l’impresa che si occuperà della manutenzione dei sanpietrini ha già iniziato le prime sistemazioni e la delimitazione dell’area di cantiere in prossimità delle limitrofe piazza d’Aracoeli e
piazza di San Marco. È proprio in
quest’area che i lavori si concentreranno nella fase iniziale. Verrà
completamente riqualificata la pa-

vimentazione in sanpietrino, che
sarà mantenuto su tutta la piazza.
Questo avrà dei benefici in termini
di sicurezza sulla viabilità, soprattutto per i motociclisti. Alle operazioni di manutenzione stradale seguiranno anche interventi di bonifica della rete idraulica con la pulizia
di caditoie e tombini e il restyling
della segnaletica orizzontale”. “Il
Piano Sanpietrini – ha chiosato la
Raggi – è stato il frutto di un lungo
lavoro mai fatto prima e portato
avanti dagli uffici di Roma Capitale
in collaborazione con altre Istituzioni: dalla Sovrintendenza Capitolina, alla Soprintendenza Speciale
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Roma, dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici all’Agenzia
per la Mobilità, al dipartimento Simu e, infine, al dipartimento mobilità. Ora questo piano diventa realtà. Tra i prossimi interventi ci sarà
quello di via IV Novembre”.

Alessandro Bellardini

I TRE CRITERI DA SEGUIRE
PER GLI INTERVENTI
DI MANUTENZIONE
Nel piano complessivo già redatto
è stata inserita una classificazione
della tipologia di intervento specifico per ogni strada. Per i lavori si
dovrà procedere seguendo tre criteri, il primo dei quali è la ricucitu-

Centro Storico, Piazza Cairoli
pronta a cambiare volto

U

ra del tessuto viario. Sono previsti,
ad esempio, il ripristino della pavimentazione in selciato in via del
Corso e via dei Condotti utilizzando i sanpietrini rimossi da viale
Aventino o, al contrario, l’eliminazione dei sanpietrini in via Marsala
e via Giolitti, strade adiacenti la
stazione Termini con alti flussi di
traffico. Il secondo criterio riguarda la valorizzazione dei tessuti. Per

il Centro Storico, recuperando l’assetto viario più antico e storicizzato, anche in considerazione del
prevalente uso pedonale delle strade; mentre per i tessuti urbanistici
otto-novecenteschi e per i suoi assi
viari principali, in presenza di un
maggior flusso di traffico, si procederà ad eliminare i sanpietrini come in via Nazionale e viale Aventino. Il terzo infine punta alla valorizzazione, attraverso la ripavimentazione in selciato, di percorsi dedicati alla pedonalità che attraversino la città. Esempi possono essere
il percorso da Piazza San Giovanni
al Colosseo o una serie di strade
quali Via dei Santi Quattro, Via Santo Stefano Rotondo, Via di San
Paolo della Croce, o ancora il percorso di comunicazione delle Basiliche sull’Aventino con la riqualificazione in sanpietrino di Via di
Santa Sabina fino a Piazza Cavalieri di Malta. Non sono comprese nel
piano, perché necessitano di una
più complessa progettazione, le
aree di Piazza della Repubblica,
Piazzale Ostiense, Piazza di Porta
Maggiore. Una volta adottato, il
Piano Sanpietrini potrà essere inserito come allegato al Piano di gestione del sito Unesco.

na delle piazze più
importanti del centro
storico, Benedetto
Cairoli, si appresta a cambiare volto grazie ai lavori per la
riqualificazione della piazza e
delle vie limitrofe. Questo intervento è parte di un appalto del valore complessivo di
340mila euro, coordinato dal
Dipartimento SIMU di Roma
Capitale, che include anche
la riqualificazione di piazza
Campitelli e piazza Sant’AgoI LAVORI CHE STANNO INTERESSANDO PIAZZA BENEDETTO CAIROLI
stino. “La piazza – spiega
l’Assessora Capitolina alle Infrastrutture Linda Meleo – sarà rimessa a nuovo messa in sicurezza e il miglioramento dell’accescon una serie di lavorazioni per un importo totale sibilità della fermata del trasporto pubblico su via
di circa 187mila euro. In particolare, è previsto il Arenula, con la sistemazione delle rampe e dei
rifacimento completo della pavimentazione in percorsi Loges per non vedenti”. “Nelle altre due
sanpietrini con il rinnovo dello stato di sottofon- piazze oggetto di appalto, piazza Campitelli e
do per renderlo più stabile, saranno manutenuti piazza Sant’Agostino – conclude – sono previsti
marciapiedi, caditoie e sistemi di smaltimento interventi di risistemazione delle pavimentazioni
delle acque piovane, e riqualificata la fontana mo- in sanpietrini e un ridisegno delle aree per dare
numentale presente. Sarà inoltre effettuata la maggiore spazio alla pedonalità”.

Riaperto il mercato dei
fiori di via Trionfale

È

ufficialmente
ripresa dal 31
marzo scorso
l’attività commerciale – e l’accesso al
pubblico – presso il
Mercato dei Fiori e
delle Piante Ornamentali di via Trionfale. La riapertura fa
seguito alle disposizioni del DPCM del
22 marzo 2020, che
– fra le attività autorizzate nel rispetto
IL MERCATO DEI FIORI DI VIA TRIONFALE
delle norme di contenimento e ostacolo
del contagio COVID-19 – include la scrizioni precauzionali obbligatoproduzione, il trasporto e la com- rie: dispositivi medici per gli operamercializzazione di “prodotti agri- tori e i loro addetti, garanzia delle
coli”, ivi compresa la vendita di se- distanze interpersonali e continmi, piante, fiori e fertilizzanti. Sal- gentamento degli accessi nel nuvo ulteriori provvedimenti e fino a mero di 10 persone per volta. La faconclusione dell’emergenza sanita- scia oraria per l’accesso al pubbliria in atto, il Mercato dei Fiori re- co va dalle 10.00 alle 13.00, nel giorsterà quindi aperto secondo le pre- no di martedì.
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STOP A BRUCIORE, REFLUSSO,
GONFIORE... SENZA FARMACI!

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

se attraversano un periodo di
stress, con varie conseguenze in
termini di salute, di energia personale, ma anche nelle relazioni personali e di perdita di atteggiamento
positivo. Quanto spesso sentiamo
che ad un certo punto ci infastidisce un po' tutto? Ecco, quello potrebbe essere un sintomo che forse
c'è qualcosa che non sta funzionando come dovrebbe, proprio nel centro del nostro corpo, nell'apparato
digestivo, che oggi ormai la scienza
considera un secondo cervello.

“Basta conoscere il modo
non dannoso di cucinare
e i corretti abbinamenti
tra i cibi. Lo sapevi che
gli zuccheri...”

LA TESTIMONIANZA DI ALBERTA
Alberta Zecchin: «Mi sono rivolta al
dottor Pulcini perché ero in una situazione insostenibile, avevo bruciore di stomaco, fame continua,
debolezza che mi limitava nelle cose più banali della giornata. Tutto
questo aumentava il mio nervosismo e il senso di “non arrivare”.
Prendevo tanti farmaci senza grande giovamento, dopo aver letto un

Lo dichiara Zingaretti

“Io in una clinica privata?
È fake news”

articolo nel quale si parlava di come
curare la mia situazione, ho chiamato 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 fare sport. Ora ho eliminato quasi tutti
i farmaci che prima quotidianamente prendevo».

Il presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti, che ha contratto il
coronavirus e l'ha superato annunciando la propria guarigione, ha dichiarato pubblicamente che denuncerà chi in questi giorni ha diffuso
fake news sul suo conto e sul suo
stato di salute. "Tutti i risarcimenti ha detto il governatore - saranno devoluti alla protezione civile e alla ri-

cerca pubblica nella Sanità". «A
quanti è già arrivata via WhatsApp o
sui social una bufala sul mio conto?
In pochi giorni questi “bufalari” sono stati capaci di dire che: non ho
mai contratto il coronavirus, poi invece che l'ho preso ma mi sono curato in clinica privata. E altre sciocchezze ancora», ha scritto Zingaretti sul suo profilo facebook. «Non si

Luca Pulcini, Nutrizionista e
Medico della Nazionale di
Scherma, collaboratore nutrizionale per lʼazienda Ubkitchen
e per lʼospedale Fatebenefratelli di Genzano, Specializzato
in Bioterapia Nutrizionale.
Riceve in:
• Via Alatri, 115 - Studio Oxsana
• Piazza Bologna, 6 int. 1
• Via Tuscolana Vecchia, 68
• Viale Europa, 97 int. B1
• Via Fatebenefratelli, 3 (Genzano - Ospedale Fatebenefratelli)

Anzi per molti scienziati addirittura
il primo! Molto spesso noi medici
diamo cronicamente gastro-protettori o antiacidi senza mai risolvere
il problema, costringendo la persona ad una alimentazione restrittiva
e non gratificante. Ma se ti dicessi
che la vera soluzione è diversa e
molto più naturale? Infatti è necessario conoscere il modo non dannoso di cucinare un alimento ed ancora 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 conseguenza di peggiorare la tua situazione! Fra tutti gli alimenti, quelli zuccherini sono i peggiori per la tua situazione, soprattutto in fase acuta,
in quanto in ambiente acido provo-

cano un’immediata fermentazione
ed un aumento del dolore. E le verdure ricche di cellulosa e crude possono aggravare i tuoi sintomi.
I miei pazienti ritrovano immediatamente energia, positività e benessere generale grazie ad una dieta
personalizzata che li aiuta anche a
perdere peso e scorie dannose.

tratta solo di fake news gravissime,
ma di una vera e propria campagna
denigratoria e di disinformazione
che mira a creare notizie false per
poi diffonderle ovunque. Chi non ha
argomenti diffonde odio e falsità.
Noi non useremo mai questo metodo, ma non possiamo far finta di
niente». «Denunceremo questi episodi - ha affermato Nicola Zingaretti

- e sporgeremo querela nei confronti di chi usa la disinformazione per
fomentare rabbia e odio attraverso
insulti e minacce. Tutti i risarcimenti saranno devoluti alla Protezione
Civile e alla ricerca pubblica in sanità. Non saranno le fake news a distogliere la nostra attenzione dal
Paese, dai bisogni e dai problemi
delle persone».

Tel. 333.7457272
lucapulcini1@virgilio.it

INFORMAZIONE SANITARIA A PAGAMENTO

I

l bruciore di stomaco e il gonfiore provocati da un'eccessiva
acidità, determinano nel tempo
reflusso, gastrite, colite e altri problemi. Ma anche affaticamento,
malumore, nervosismo, difficoltà di
concentrazione che rendono la
giornata impossibile. Troppe persone sono di cattivo umore solo perché infastidite da un disturbo digestivo, lieve ma continuo, che proprio per questo viene ignorato o
sottovalutato. Questo accade alla
maggior parte delle persone, specie

INCONTINENZA, STIPSI, EMORROIDI E
FISTOLE, QUALE ECOGRAFIA?
P

atologie che sembrano semplici e “tutte
uguali” come quelle
proctologiche e del pavimento pelvico sono invece
solo ciò che appare in un
quadro sommerso che va
sempre indagato. L’ecografia del pavimento pelvico sicuramente ci avvicina alla
comprensione delle malattie ano-rettali e pelviche, e ci aiuta a trattarle al meglio.
Le patologie anorettali e del pavimento pelvico oggi sono molto meglio conosciute rispetto al passato. Ci si è resi conto infatti che patologie spesso banalizzate come le emorroidi, le fistole, l’incontinenza urinaria e anale e
la stipsi, sono originate da cause che vanno al
di là del danno anatomico visibile durante la
visita specialistica.
Ad esempio, spesso le emorroidi sono dovute
ad un prolasso rettale e ad una forma di stipsi,
detta da “ostruita defecazione”, che se non ri-

solte portano inevitabilmente ad una recidiva.
Le stesse fistole anali, se
non studiate attentamente prima dell’intervento, possono portare
a recidiva di malattia ed
incontinenza anale postoperatoria.

È quindi fondamentale,
oltre all’esperienza, un
adeguato iter diagnostico. Tra i vari esami strumentali indispensabili al
proctologo, l’ecografia
proctologica e del pavimento pelvico è la più recente nelle sue varie
forme, endocavitaria anale o vaginale e transperineale, che include anche la translabiale e
l’introitale.
Perché fare un’ecografia nelle patologie come le emorroidi, le fistole, l’incontinenza o la
stipsi? Semplicemente per individuare meglio tutti gli aspetti della patologia che ci permetteranno di scegliere meglio il trattamento medico e/o chirurgico più adatto per quel
determinato paziente.
Ad esempio è importante definire precisamente il tragitto di una fistola, così come in-

Questo esame permette di
individuare la migliore terapia
per quel determinato paziente

dividuare un rettocele, un cistocele, un enterocele, una ipermobilità uretrale e un difetto
funzionale del pavimento pelvico in una stipsi associata o meno ad una incontinenza urinaria. Non ultimo, il riconoscimento delle lesioni sfinteriali nei casi di incontinenza anale
dopo interventi chirurgici o dopo uno o più
parti spontanei. In sostanza l’esperienza e la
qualità diagnostica diventano il binomio vincente per un buon trattamento.
Tuttavia, questa accuratezza diagnostica sarebbe vanificata se questo insieme diagnostico-strumentale non venisse riunito nel singolo specialista proctologo, il quale è l’unico in
grado di fare una sintesi di tutte le informazioni ottenute.

DOTT. MASSIMO CAPOROSSI

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

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 - Prima Porta - Roma
Tel. 06.33.09.61

Il Dottor Massimo Caporossi riceve per appuntamento nei seguenti studi:

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

INFORMAZIONE SANITARIA A PAGAMENTO

Un esame che può
evitare molte
complicanze
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Carabiniere fuori servizio ferma topo d’auto
Ha forzato lo sportello di un’auto parcheggiata in via Conte Verde e una
volta entrato all’interno dell’abitacolo,
ha rubato dall’interno degli oggetti.
Ma sfortunatamente per lui, la scena
è stata notata da un Carabiniere libero dal servizio che, dopo aver chiamato una pattuglia di rinforzo, senza
perdere d’occhio il malfattore è riuscito a bloccarlo dopo pochi metri. I
Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Dante, giunti sul
posto, hanno perquisito il ladro e recuperato l’intera refurtiva.

TESTACCIO

Ripreso da una donna
mentre ruba generi
alimentari. Denunciato

ROMA CENTRO

Immagini oscene nella video
lezione: shock alla Settembrini

TRIESTE - SALARIO Alcuni hacker si sono introdotti nel sistema durante l’ora di inglese

T

utti, in questo periodo di
limitazioni imposte per
evitare il pericoloso diffondersi del Covid 19, siamo costretti ad una vita da trascorrere, salvo stringenti necessità, in
casa. Le difficoltà sono notevoli, in particolare per coloro che,
come gli studenti e gli insegnanti, devono adattarsi ad un nuovo modo di continuare, a distanza con lezioni on line, il percorso di istruzione da ogni classe intrapreso. Senza entrare nel
dettaglio di una serie di considerazioni sia di carattere generale e didattico (aspetto quest'ultimo a quanto risulta lasciato quasi esclusivamente all'iniziativa dei singoli docenti e istituti), sia di carattere tecnico,
c'è comunque un problema di
sicurezza che non sempre la rete garantisce a chi si collega. Un

La Polizia ha denunciato a Testaccio
un 45enne romano per furto di beni
di genere alimentare grazie alla collaborazione di una solerte cittadina.
Le indagini degli investigatori sono
partite da due video girati dalla donna dal proprio balcone che riprendevano l’uomo mentre rubava alcuni scatoloni dalle pedane appena
scaricate destinate ad un esercizio
commerciale. I poliziotti dopo aver
visionato accuratamente i filmati forniti dalla donna, sono riusciti a risalire all’uomo che è risultato avere diversi precedenti specifici ed è stato
denunciato in stato di libertà.

BORGO

Spacciava Shaboo in
casa vacanza. Arrestata

Gli agenti della Polizia di Stato del
commissariato di Borgo, diretto da
Moreno Fernadez, hanno arrestato
S.C., 33enne romana per detenzione
e spaccio di sostanza stupefacente,
attività svolta dalla donna dal proprio
domicilio all’interno di una casa vacanze. Nel corso della perquisizione
gli agenti hanno rinvenuto 25,4 gr
“shaboo”, di cui 8,2 gr già suddivisi in
8 involucri, 2 bilancini elettronici di
precisione, materiale per confezionamento e una lista manoscritta di nominativi e somme di denaro.

TERMINI

“Vado a Firenze”, ma
trasportava dorga
“Vado a Firenze a trovare un amico”, ma nel bagaglio aveva un chilo
di marijuana. La scusa non è bastata ad un cittadino nigeriano, arrestato alla stazione Termini dalla Polizia Ferroviaria per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti.
Lo straniero si era presentato ai varchi dello scalo ferroviario romano,
presidiati dagli agenti della Polfer e
dell’Esercito Italiano, munito di biglietto per Firenze ed autocertificazione, pensando fosse sufficiente
per effettuare il viaggio.
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SARA DE ANGELIS
Deputata della Lega ed Ex Presidente
del II Municipio

La dirigente ha fatto
bene, ora intervenga il MIUR

zioni da parte del proprietario
del servizio al quale ci siamo affidati”. Questa la conclusione
della missiva, pubblicata sul sito della scuola: “Sono state avvisate le competenti autorità,
così come ho avvertito nella opportuna forma ufficiale AXIOS.
Rimango in attesa delle opportune reazioni. Addolorata e costernata, come non mai prima
nella mia carriera professionale, mi congedo da Voi non trovando altre parole se non quelle
legate alla speranza che si riesca a superare questo momento
finalmente uniti, sinceri, vicini”.

LO STORICO PLESSO SCOLASTICO SETTEMBRINI AL TRIESTE SALARIO

problema che acquista rilevanza soprattutto quando coinvolge i minori.
GLI HACKER
ALLA SETTEMBRINI
Per comprenderne la portata,
basta vedere cosa è successo
nei giorni scorsi durante una video-lezione di inglese di una
professoressa della scuola media Settembrini, storico Istituto
del Trieste Salario. Mentre i ragazzi stavano seguendo la loro
insegnante, collegati ad una
piattaforma pubblica (rivelatasi
non sicura) mediante un semplice link, alcuni hacker si sono introdotti nel sistema e hanno fatto apparire improvvisamente
immagini oscene e violente.
L'aula virtuale è stata immediatamente chiusa e la dirigente
scolastica Maria Andreina Le
Foche ha subito dopo inviato a
studenti e genitori, ancora scon-

volti per l'accaduto, una lettera
aperta in cui spiega innanzitutto
che la scuola è iscritta ad “una
piattaforma di didattica a distanza fornita da AXIOS, società
che ha già la proprietà e la gestione del registro elettronico
ormai da anni in uso in questo
Istituto”. E aggiunge che, in proposito, sono stati seguiti tutti i
passaggi necessari (pubblicazione dell'informativa relativa alla
protezione dei dati sul sito scolastico, istruzione del personale
sull'utilizzo della piattaforma e
rimodulazione delle programmazioni).
LA SOSPENSIONE DELLE
VIDEO LEZIONI
Quanto poi al grave episodio di
hackeraggio, la preside spiega
che per ora “le video-lezioni sono sospese, non potendo assumermi ulteriori responsabilità
in assenza di precise assicura-

Foro Italico, “al campo nomadi
la situazione è gravissima”

È

partito dal II
Municipio il
nuovo appello rivolto a Sindaca e
Prefettura di Roma
per portare l’attenzione sulla situazione drammatica del
campo
nomadi
sull’Olimpica al Foro Italico. “Di fronte
al gravissimo stato
in cui versa l’insediamento di via del
Foro Italico – fanno
sapere la Presidente
del II Municipio Francesca Del Bello e
l’Assessora alle Politiche Sociali Carla
Fermariello – abbiamo scritto al Prefetto e alla Sindaca chiedendo di attivare
con urgenza, anche a mezzo della Protezione Civile, le misure di contenimento
dell’epidemia da coronavirus Covid-19
attraverso il monitoraggio della situazione dal punto di vista sanitario e la vigilanza sul rispetto delle basilari regole di
distanza sociale attualmente radicalmente disattese”. “Inoltre – spiegano – abbiamo chiesto che sia assicurato un sostegno materiale, con rifornimento di acqua
e viveri, tale da consentire alle persone

SI MUOVE LA POLITICA
Abbiamo chiesto un commento
dello spiacevole episodio a Sara
De Angelis, deputato ed ex presidente del Secondo Municipio.
“La Settembrini è una scuola
molto richiesta da famiglie e ragazzi del nostro quartiere e di
quelli limitrofi, perché ha un
buon nome e ottimi insegnanti”
ci ha detto l'esponente della Lega, che conosce molto bene la
situazione del Trieste Salario.
“Gli hacker sono stati veramente vigliacchi ad approfittare di
una situazione come quella attuale. La preside comunque ha
giustamente reagito e preso opportuni provvedimenti” ha aggiunto. Ed ha concluso con un
pensiero per gli studenti: “Spero
che il Miur si attivi al meglio per
risolvere i problemi, consentendo ai nostri ragazzi di andare
avanti con la didattica a distanza. Che certo non sostituisce
una normale giornata in classe,
ma almeno ricrea un minimo
della quotidianità purtroppo
persa”.
Cristina Di Giorgi

LARGO MAZZONI

La palestra
diventerà centro
accoglienza?

“A

presenti presso l’insediamento di poter
rispondere a propri bisogni primari indifferibili”. “Il Municipio Roma II, quale ente di prossimità – concludono Del Bello e
Fermariello – garantisce abitualmente la
presenza in loco dei propri servizi sociali
territoriali e dei NAE, Gruppo della Polizia di Roma Capitale, al fine di rispondere ai bisogni della popolazione presente
sull’area e conferma la piena disponibilità, ma la complessità della situazione richiede l’adozione di tutti i necessari
provvedimenti urgenti, anche assicurando l’impiego delle forze operative dello
Stato”.

pprendiamo con stupore e preoccupazione l'intenzione del
Dipartimento dello Sport capitolino di destinare la palestra di Largo
Mazzoni a centro di accoglienza per persone senza dimora”. A parlare è la Presidente del II Municipio Francesca Del Bello. “Tale iniziativa, mai condivisa con il
Municipio II che se ne dissocia totalmente
– conclude – dimostra tutti i limiti della
Giunta Raggi e l'incapacità della Sindaca
di individuare soluzioni concrete che rispondano realmente ai bisogni delle persone che vivono in situazioni di povertà
estrema”.

ROMA CENTRO
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La comunità cinese dona 1500
mascherine al I Municipio
S
ono state consegnate il 30
marzo scorso nelle mani della Presidente Sabrina Alfonsi
e dell’Assessore alle Politiche Sociali Emiliano Monteverede le 1500
mascherine donate dall’Associazione Qiaoai dei Cinesi in Italia al I
Municipio. “La comunità cinese,
che in patria ha conosciuto per prima gli effetti devastanti dell’epidemia da Covid 19 – dichiarano Alfonsi e Monteverde – con questo gesto
ha voluto dare un segnale fortemente simbolico di solidarietà e vicinanza ai propri concittadini italiani che in queste settimane stanno
sperimentando questi effetti sulla
loro pelle”. “Siamo stati molto felici
– aggiungono – di ricevere questo
contributo. E’ molto importante
poter disporre di un numero adeguato di dispositivi di protezione
individuali da distribuire a tutti i volontari, che in questi giorni difficili
stanno svolgendo servizi fondamentali per alleviare i disagi delle
persone più a rischio costrette a rimanere a casa. Abbiamo già iniziato la distribuzione alle varie asso-

STAZIONE TERMINI

Arrivano i
controlli in
Termoscanner

La Presidente del I Municipio Sabrina Alfonsi (al centro) e l'Assessore Emiliano
Monteverde insieme ad alcuni rappresentanti della comunità cinese dell'Esquilino

ciazioni che lavorano sul territorio
come A.C.L.I., Portierato Testaccio,
ArticoloNove Onlus, Trastevere Attiva, Casa Africa. Una parte dei dispositivi sarà consegnato agli operatori e agli ospiti dei nostri due
centri di accoglienza di Via Guicciardini e Via Sabotino e della Casa
di Riposo dell’IPAB Santa Francesca Romana”. “Una dotazione –
concludono Alfonsi e Monteverde

P

er contrastare l’epidemia
di Covid-19, sono partiti i
termoscanner a Termini
e Tiburtina. Ad annunciarlo è
l’Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della Provincia di Roma (Omceo). “Martedì
7 aprile hanno fatto il loro esordio nelle due grandi stazioni

– che si aggiunge alle 300 mascherine in arrivo dalla Protezione Civile Comunale da distribuire ai dipendenti degli uffici municipali che
stanno continuando a garantire i
servizi incomprimibili, e alle 1000
mascherine arrivate dalla Protezione Civile regionale e già distribuite
sabato scorso alle 500 persone presenti nell’immobile occupato di Via
Santa Croce in Gerusalemme”.

Raccolta
differenziata, il
futuro passa da
La Sapienza

“I

l 31 Marzo scorso ho
partecipato e ho preso
visione della messa in
opera di sette nuove postazioni per i rifiuti differenziati
presso la Città Universitaria
La Sapienza. I nuovi impianti
sono stati posizionati da AMA,
forniti da Sarim e saranno gestiti sempre da Sarim”. A parlare è l’Assessore all’Ambiente
del II Municipio Rino Fabiano.
“Questi mega contenitori –
spiega Fabiano – saranno a
servizio delle facoltà che manterranno comunque i cestini
differenziati sui piani. Gli operatori e le operatrici delle pulizie avranno le chiavi per aprire
i cestoni e richiuderli”. Contestualmente, lungo i viali della
città universitaria sono stati
potenziati i cestini per i rifiuti
leggeri. “Un modello – sottolinea Fabiano – che verrà attua-

to anche presso la Casa Circondariale di Rebibbia”. “Essere in grado di riprogrammare un piano industriale, un
nuovo contratto per tutta la
città è la sfida, anche dura, che
ci aspetta – chiosa l’Assessore
– sulla quale non molleremo di
un millimetro. Questi sassi nello stagno rappresentano sicuramente una proiezione importante per un futuro possibile.

della Capitale. Il nostro personale medico è pronto per presidiare la postazione di triage dove la procedura prevede, in caso venisse scoperta una persona con la febbre e potenzialmente a rischio, l’isolamento e
il trasporto verso gli ospedali
attrezzati”.

Centro Storico, arriva la
proroga per i varchi Ztl

L

a Sindaca di Roma Virginia
Raggi ha annunciato di
aver prorogato (intanto)
fino al 13 Aprile alcune misure
messe in campo dall’inizio dell’emergenza, tra cui i varchi del-

le Ztl che resteranno ancora
spenti. “Ricordo ancora una volta – ha sottolineato – l'importanza del rispetto delle regole. Non
dobbiamo vanificare tutti i sacrifici fatti finora. È importante

che tutti facciamo la nostra parte. I romani stanno reagendo nel
modo giusto, ma serve ancora
un po di pazienza”.
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PIETRALATA

Mascherine a prezzo
maggiorato. Denunciati

I Carabinieri della Stazione di Casal
Bertone hanno denunciato due
persone che gestiscono un’attività
commerciale in zona Pietralata. I
militari hanno accertato che all’interno della loro attività erano in
vendita mascherine facciali prive di
marchio “CE” al prezzo di 5 euro
l’una. Successivamente, hanno anche sequestrato una ulteriore confezione contenente 42 mascherine
prive di indicazioni circa il lotto di
produzione e anno di fabbricazione. Per i due gestori è scattata la
denuncia.

I “Proiezionisti Anonimi”
illuminano Colli Aniene

Dall’inizio dell’emergenza e della quarantena, un gruppo di residenti proietta sui
palazzi messaggi di
speranza e solidarietà

ESCI DAL SILENZIO

Il IV sostiene il numero
antiviolenza
Così essendo distanti, molti di
noi anche soli, abbiamo pensato
potesse essere bello condividere
con tutti la scelta di cosa far “dire” a questo muro del quartiere
Colli Aniene di Roma. Da quando
è iniziato l’isolamento
non abbiamo più potuto parlare con la forza,
il romanticismo e la
sensibilità che avremmo trasmesso dal vivo
e noi questa possibilità, in parte, l’abbiamo
ritrovata con un proiettore, che ogni sera
restituisce luce e libertà ai nostri pensieri,
prima nel mondo reale
e dopo sui social. Nei
limiti del possibile, lo
mettiamo al servizio di
tutti”.

P

oco dopo il tramonto,
quando il buio si intensifica, ogni sera appare una
scritta grande e luminosa sui muri della periferia, a ricordare innanzitutto che la luce c’è anche
quando tutto, intorno e dentro,
sembra oscurarsi. Dal 13 marzo
scorso immagini e parole stanno
illuminando le pareti dei palazzi
di Colli Aniene. Un’idea che ha
preso forma e luce grazie ai Proiezionisti Anonimi, un gruppo di
persone che proiettano messaggi
luminosi, volti ad informare, solidarizzare e intrattenere la cittadinanza chiusa a casa per l’emergenza sanitaria del coronavirus.
I MESSAGGI DEI
PROIEZIONISTI ANONIMI
La postazione è fissa ma, sin dalla prima rappresentazione, quando è apparso il simbolo di Batman, i messaggi hanno iniziato a
circolare, viaggiando sul web alla velocità della luce: il primo
messaggio che arriva, infatti, riguarda proprio la luce, elemento
e simbolo di speranza e di rivelazione, di vittoria sull’oscurità. I

ALCUNI DEI MESSAGGI PROIETTATI
SUI PALAZZI DI COLLI ANIENE

proiezionisti anonimi hanno così
trovato una formula originale
per divulgare alcuni concetti
chiave per combattere la pandemia, mettendo in primo piano
l’informazione e la solidarietà, la
vicinanza alle città più colpite: la
scritta “Bergamo” con un grande
cuore rosso è apparsa tra le prime, stringendo tutti in un abbraccio simbolico e infinito attorno alle vittime e ai loro cari;
“1522, anche in casa non sei sola” è l’importante proiezione di

alcune sere fa: informa che il numero e l’applicazione 1522 contro la violenza sulle donne è sempre attivo e intensificato in questo periodo di grave emergenza e
di isolamento. “Vuoi uscire a donare il sangue con me?” ricorda a
tutti l’importanza della donazione. Nel palinsesto luminoso non
mancano messaggi divertenti e
incoraggianti: “Ci proiettiamo
nel futuro per amarci ancor di
più – Sarebbe ideale rendere virale quel che ci contagia senza
farci male”, e in attesa delle festività si rammenta che “… tanto a
pasquetta piove”.
LA PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI
L’iniziativa diventa ogni giorno
più coinvolgente: i cittadini sono
invitati a proporre nuove frasi
e/o immagini da proiettare sul
muro. “In tantissimi ci state scrivendo proponendo frasi da proiettare e questo ci rende davvero
felici- scrivono i Proiezionisti
Anonimi sulla pagina FaceBook -

LE INIZIATIVE
COLLATERALI
In periferia sono tante
le realtà di quartiere
auto-organizzate solidali, di sostegno alla
cittadinanza e di contrasto agli effetti della solitudine:
dalla consegna della spesa e dei
farmaci a domicilio per le persone in difficoltà, alle radio di quartiere che mirano a coinvolgere,
informare e intrattenere i residenti; dagli sportelli popolari e
socio-sanitari, che garantiscono
continuità attraverso consulenze
telefoniche o via Skype, ai messaggi “illuminati” che rischiarano
il buio e accendono idee nuove,
ridimensionando la paura. Tante
iniziative riprenderanno presto a
camminare, nonostante le prospettive e le modalità siano ancora, perlopiù, sconosciute, e forse
da reinventare. Alla base resta la
necessità di essere presenti, attivi e solidali, di preservare la salute, i diritti e la giustizia sociale.
La luce in fondo al tunnel è ancora lontana, ma la creatività e l’impegno che si ingegna oltre le restrizioni contribuisce a delineare
le indicazioni per trovare
un’uscita, e mantenere accesa la
speranza.
Francesca Zaccari

“Esci dal silenzio! Libera puoi”. Il IV
Municipio segnala e sostiene il numero antiviolenza. “Oggi più che
mai – le parole della minisindaca
Della Casa – il nostro Municipio è
vicino alle donne che da sole devono combattere contro le violenze
domestiche. Condividiamo questa
campagna a sostegno delle donne
vittime di violenza durante la difficile emergenza causata dal Covid19.
L’obiettivo è promuovere il numero
1522, attivo h24”.

CASAL BERTONE

Strada allagata, riparato guasto in via Marselli
I residenti di via Nicola Marselli a
Casal Bertone possono tirare un
sospiro di sollievo. E’ stato infatti riparato il guasto che stava di fatto
allagando l’intera sede stradale. A
darne notizia, la Presidente del IV
Municipio Roberta Della Casa:
“Ringrazio gli operai Acea che sono
intervenuti prontamente e hanno
lavorato per risolvere la problematica. L' Amministrazione, naturalmente nel rispetto delle norme,
non si ferma mai”.
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Rischiavano lo sfratto,
adesso aiutano gli anziani

CASTEL GIUBILEO I volontari della Misericordia consegneranno i farmaci gratuiti agli Over 65 del III Municipio

A

ppena un mese fa hanno
combattuto per evitare di
essere sfrattati dalla loro
sede e adesso consegneranno i
farmaci gratuiti alle persone anziane del III Municipio. La Misericordia di Castel Giubileo si è messa infatti a disposizione per fornire assistenza al territorio, con il
servizio di consegna domiciliare
di medicinali agli Over 65 residenti a Montesacro e nelle vicinanze.
Ma non verranno distribuiti soltanto prodotti farmaceutici; la Misericordia si è mobilitata anche
per la destinazione a domicilio
della spesa per le persone più fragili e bisognose. Per usufruire
dell’iniziativa di volontariato occorre contattare il Segretario So-

ciale del Municipio III al numero
0669604652, il martedì e il giovedì
dalle ore 8:30 alle 12:30.

LA PROCEDURA DA SEGUIRE PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO
La Misericordia di Giubileo si sta mostrando una seconda famiglia vicina
alle “fette di società”
sprovviste di ogni bene
primario. La procedura,
in grado di limitare gli
spostamenti della popolazione più a rischio contagio da Coronavirus, è la
seguente: dalle 9 alle 11:30
oppure dalle 14:30 alle 17:30, chi

MONTESACRO

700 uova
pasquali
alle persone
più fragili

L

a cooperativa Spes
contra Spem partecipa
alla spesa sospesa del III Municipio e ha donato 700 uova pasquali alle persone più fragili. “Dagli
ospiti per i senza casa di via Gentiloni, ai bambini
delle famiglie in difficoltà economica fino alle persone con disabilità: sono loro i beneficiari delle 'uova
sospese', raccolte con una donazione di singoli cittadini promossa dalla Cooperativa”. Queste le parole
di Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio.

avesse bisogno può contattare la
Misericordia di Castel Giubileo o
il recapito mobile 3386596258
spiegando le esigenze. Tale organizzazione no-profit, nei
mesi passati, è stata minacciata dallo sgombero, evitato grazie al voto unanime dell’Assemblea Capitolina.
Il sito di Via Salaria
1177, ex scuola, nonostante il versamento
regolare della quota
d’affitto, è finito nel “ciclone” della delibera 140
che mirava alla risistemazione del patrimonio capitolino. Dopo numerose lotte
e sigilli evitati, la Misericordia ora

è una realtà filantropa. Questo è
quanto riportato da Dionisio Di Vito, respnsabile della Misericordia:
“Già dal 17 marzo siamo stati attivati dal Municipio III per la consegna gratuita dei medicinali a domicilio per gli ultra 65enni e per le
persone in difficoltà. Ci siamo uniti con il Comitato di Quartiere Set-

Pietralata, postazione per auto
elettriche in L.go Camesena
La cooperativa Spes contra Spem partecipa alla
spesa sospesa del III Municipio e ha donato 700 uova
pasquali alle persone più
fragili. “Dagli ospiti per i
senza casa di via Gentiloni,
ai bambini delle famiglie in
difficoltà economica fino alle persone con disabilità:
sono loro i beneficiari delle
'uova sospese', raccolte
con una donazione di singoli cittadini promossa dalla Cooperativa”. Queste le
parole di Giovanni Caudo,
Presidente del III Municipio.

tebagni e distribuiamo i generi di
prima necessità. Ora una buona
parte di servizi è sospesa; ci stiamo limitando a trasferire, nelle rispettive abitazioni, le persone dimesse e risultate negative al tampone”.
Francesco Balducci

XV Municipio, commissioni in videoconferenza

S

ono partite
le Commissioni Consiliari del XV Municipio in videoconferenza. “È fondamentale in questo
periodo che le Istituzioni rimangano
in prima linea al
fianco dei cittadini – commentano dalla maggioranza a 5
Stelle – e allo stesso tempo che sia garantita la sicurezza di
tutti ed il rispetto delle restrizioni. Ringraziamo l'ufficio informatico del nostro Municipio che ha predisposto la piattaforma e ci ha supportato nella registrazione ed il Presidente
dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito per averci supportato ed affiancato in questa fase”.
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Le scuole del IV Municipio si rifanno il look

TIBURTINO L’emergenza legata al Coronavirus non ha fermato il programma degli interventi messi in campo dall’Amministrazione

D

dotazioni, con appalti differenti,
previo sopralluogo e monitoraggio
dello stato di funzionamento”.

urante questo periodo di
emergenza epidemiologica
legata al Coronavirus, l’Amministrazione del IV Municipio ha
voluto rilanciare il programma degli interventi programmati sui plessi scolastici del territorio, affinché
alla ripesa delle attività educative
(siano esse a maggio o a settembre) gli alunni possano trovare degli edifici rinnovati e funzionali sia
dal punto di vista strutturale che
didattico.

LA SANIFICAZIONE
Sin dal primo giorno di chiusura dei
nidi e delle scuole dell'infanzia a
causa del Covid 19 – spiega l’Assessore alla Scuola del IV Municipio
Stefano Rosati – siamo intervenuti
per effettuare una sanificazione immediata in tutte le strutture, agendo
su pavimentazioni, servizi, arredi,
giochi, cucine, piccoli e grandi elettrodomestici. Un giornaliero contatto con i Dirigenti Scolastici degli
Istituti Comprensivi ci consente di
affermare che nei plessi delle Scuole Primarie e Secondarie di I Grado
sono stati effettuati interventi di sanificazione e che tutti gli Istituti
hanno attivato prontamente le piattaforme di didattica a distanza”.
LA MANUTENZIONE
ORDINARIA
“Durante questo periodo di chiusu-

STEFANO ROSATI
L'Assessore alla scuola del IV Municipio

LE PALESTRE SCOLASTICHE
“Dal 2017 – sottolinea – interveniamo per ristrutturare le palestre
scolastiche, locali che in alcune
strutture non erano utilizzati da anni e che oggi grazie a questa Amministrazione si riconsegnano spazi
adeguati per l'attività sportiva. Solo in questo anno scolastico abbiamo avviato ed avvieremo la ristrutturazione di sette palestre che si
sommano ad altre due del 2017 e
del 2018”.

GLI OPERAI AL LAVORO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO

ra – aggiunge l’Assessore – stiamo
cercando di accelerare gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei plessi, inclusi i lavori di adeguamento alle norme
antincendio, laddove c’è la possibilità, compatibilmente ai provvedimenti adottati in queste settimane
dal Governo Nazionale e alle misure di sicurezza per gli operai che lavorano nei cantieri”.
Gli interventi straordinari – “Al di
fuori dell'emergenza epidemiologica – spiega Rosati – stiamo lavorando prioritariamente ed incessantemente con interventi strutturali di carattere ordinario e straordinario, impegnando centinaia di
migliaia di euro, per garantire ai
nostri studenti scuole e servizi adeguati e per rispettare le normative
vigenti in ambito di edilizia scolastica in tutti i plessi di ogni ordine
e grado”.

menti, l’Assessore fa sapere che
“stiamo impegnando ogni anno tutti i fondi a disposizione in bilancio
municipale per la sostituzione dei
materassini con nuove dotazioni
ignifughe per i lettini dei bimbi frequentanti i Nidi Municipali, ad oggi
ne abbiamo consegnati circa 650 e
continueremo nel 2020 a sostituire
tutti gli altri, intervento mai fatto
prima; stesso discorso per gli elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi,
blocchi cucina ed
asciugatrici) presso gli asili nido
municipali, un intervento mai avvenuto negli ultimi 20 anni, stiamo
provvedendo alla
sostituzione o riparazione delle

MATERASSINI
ED ELETTRODOMESTICI
Per quanto riguarda questi argo-

SAN BASILIO

Viola la quarantena: “vado
a comprare hashish”
Sperava che raccontando la verità sull’autocertificazione potesse farla franca. Ma
non è andata proprio così. Un ragazzo di
33 anni di Viterbo è stato fermato dai Carabinieri in piazza Urbania a San Basilio ed
ha dichiarato sull’autocertificazione di essersi spostato dal suo domicilio per acquistare una dose di hashish in quella zona.
In questo modo ha evitato la denuncia penale per false dichiarazioni ma non la sanzione amministrativa per aver violato il
Dcpm corrente.

FIDENE

Tenta di incendiare la casa
della ex. Arrestato
La IV sezione della Squadra Mobile di
Roma ha eseguito un’ordinanza di cisutodia cautelare in carcere nei confronti di
R.M., italiano di 59 anni, gravemente indiziato per i reati di incendio, maltrattamenti e atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. L’uomo, che era già ristretto agli arresti domiciliari per aver
lanciato una bottiglia molotov sul balcone della donna la notte del 19 marzo
scorso, avrebbe nuovamente tentato di
incendiarle la casa con le stesse modalità. Le fiamme sono state domate dalla
donna stessa.

LA SCUOLA
PRIMARIA
MARTIRI
DELLA LIBERTÀ

LA MINISINDACA
ROBERTA DELLA CASA

LE MENSE SCOLASTICHE
“Un’ ulteriore azione di questo go- le mense scolastiche, hanno converno municipale, mai effettuata sentito di comminare all'appaltatore diverse penali economiche
in precedenza – conclude Stefano
per decine di migliaia di euro,
Rosati – è l'assiduo controllo
somme recuperate daldelle mense scolastiche per
l'Amministrazione
garantire che i nostri
mediante ritenuta
studenti, soprattutdiretta sul corrito bambini, ricevaGià partita la
spettivo del primo
no una somminirimozione delmese utile come
strazione alimenl’amianto da alcuni
previsto dal Capitare nel rispetto
plessi. Della Casa:
tolato”.
di tutte le normative, dalla gram“mai fatto prima”
LA RIMOZIONE
matura all'igiene,
DELL’AMIANTO
dalla modalità di
Un altro importante
cottura e conservaintervento messo in
zione degli alimenti alla
campo dall’Amministrazione
corrispondenza delle diete
Della Casa riguarda la rimozione
giornaliere previste. Questi
controlli settimanali, presso tutte dell’amianto nelle scuole del territorio. “Nel IV Municipio – spiega
proprio la minisindaca – non si era
mai intervenuti sulla bonifica o rimozione dell’amianto e mai erano
stati previsti fondi per tali interventi dalle precedenti giunte. Noi sappiamo invece che si tratta di un tema importante ed abbiamo previsto appositi stanziamenti sul bilancio triennale: la prima gara è stata
aggiudicata e gli operai sono già a
lavoro”. I primi interventi riguarderanno la sede dell’ufficio tecnico
municipale, le scuole di Via Bertarelli e Via Pomona e l’asilo nido di
Via Silvio Negro.

Tibus, “scellerato
spostare capolinea
da Tiburtina”
“I

l trasferimento del capolinea degli autobus
regionali dalla Stazione
Tiburtina ad un hub nell’area di
Anagnina, previsto per il mese
di ottobre, sarebbe l’ennesima
scelta scellerata condotta dai
cinque stelle e comporterebbe
innumerevoli disagi a quanti ne
usufruiscono continuamente,
oltre che il rischio di perdere,
tra diretti e indiretti, almeno
un centinaio di posti di lavoro”. A lanciare l’allarme è Rachele Mussolini, consigliere
comunale della lista civica Con
Giorgia e Vice Presidente della
Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma
Capitale. “Per questo motivo –
annuncia la Mussolini – con
una mozione a mia prima firma, siglata da tutti i consiglieri
di Fratelli d’Italia, chiederò

che venga rivista la posizione
dei grillini. La Raggi, come dimostra anche l’allestimento in
atto di nuovi parcheggi, persiste infatti nell’intenzione di effettuare questo spostamento
nonostante questa area di
scambio per la linea A della
metropolitana risulti congestionata sette giorni su sette. A
nulla sono valse le animose
proteste messe in campo già da
tempo da tantissimi cittadini.
Considerato che la Tibus muove 8 milioni di persone, infatti,
a essere coinvolti in questo disastro sarebbero almeno un
migliaio di utenti. Lavoratori,
studenti e addirittura ammalati
in cura all’ospedale Umberto I.
Non è difficile immaginare lo
scenario futuro nel quale si
verrebbero a trovare: è assolutamente evidente, infatti, che

L'AUTOSTAZIONE TIBUS A TIBURTINA

una cosa è arrivare in un’area
sorvegliata, fornita di servizi e
sita in un contesto non decentrato, altra è ritrovarsi in un
punto della città dove non c’è
nulla, fatta eccezione per un
capolinea della metropolitana
ed enormi parcheggi di scambio”. “A Tiburtina – conclude la
Mussolini – c’è uno snodo funzionale completo: in pochi me-

tri sono concentrati la stazione
della metro B, fondamentale
per i collegamenti con le realtà
urbane della città, una fermata
per i treni dell’alta velocità.
Non tener conto di tutti questi
elementi significa non conoscere la città. E allora mi chiedo: con quale arroganza si può
pensare di riuscire ad amministrarla?”.
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Crolli troppo frequenti,
protestano i cittadini

MONTEVERDE Il quartiere è attraversato da grotte soggette a storico dissesto idrogeologico

M

onteverde fa parte di un quartie- Un esempio evidente è sul confine con
re, il Gianicolense (XII Munici- Trastevere dove persistono a vista queste
pio), tanto da essere definito un formazioni osservabili peraltro proprio
“colle” con i suoi settanta metri sul livello dal percorso del tram 8. Il quartiere è così
del mare. È diviso in due, il quartiere Vec- caratterizzato da queste strutture naturali
chio e quello Nuovo ed ebbe il suo nucleo che alcune sono accessibili direttamente
originario negli anni ’20 dello scorso se- dai piani terra dei villini. Diversi gli ipogei
costruiti nell’antichità con funzione di
colo e poi si ampliò e sviluppò in direzioculto. Fu proprio qui che nel 2015
ne ovest negli anni ’50 e sessanta. Nofranò la Collina Bassi le cui mato per i suoi villini eleganti e per
cerie caddero addosso ad
la presenza di luoghi storici
una adiacente palazzina
di pregio come il Gianicolo
provocandone l’inagibilità
ha però un sottosuolo pardi due piani di uno stabile
ticolare che risulta soLa politica non è
a via dell’Ongaro. A suo
stanzialmente cavo e che
ancora ancora riutempo (2017) ci furono in
vede la presenza di grotte
scita ad intervenire
Municipio, sotto la spinta
di tufo e addirittura di un
concretamente
dei cittadini, mozioni per
lago sotterraneo. La strutfar partire uno studio geotura idrica è presente a
logico e anche recentemenvalle e ha la sua base a piazte si erano tornati a fare senza Dunant estendendosi poi
tire con la nuova amministrasia verso ovest che verso est.
zione. Altre cave si trovano nei pressi
Questa area è stata ampliata da una
di via delle Fornaci al confine con Villa
cava naturale per eseguire costruzioni
e si sviluppa su una suprficie di 7000 me- Pamphili. Anche le mura gianicolensi nei
tri quadrati alta 10 metri. Dunque il quar- pressi di via Saffi rischiano perennementiere ha una struttura molto friabile e ca- te il crollo e non sono mai state messe in
va all’interno tanto da permettere questa sicurezza ed anche qui numerose le proteste dei residenti.
edificazione artificiale.
LE GROTTE NATURALI DI TUFO
Ma nella zona ci sono anche molte altre
ampie grotte naturali di tufo i cui riflessi
verdastri potrebbero aver dato il nome.

I CEDIMENTI
Tuttavia, questo aspetto così suggestivo
di una Roma nascosta presenta anche degli inconvenienti e spesso si verificano

IL CROLLO DELLA COLLINA BASSI A
MONTEVERDE DEL 2015

cedimenti quando non veri e proprio crolli che mettono a repentaglio la sicurezza
stradale. Spesso a via dei Quattro Venti e
a Via delle Fornaci, dopo forti piogge, si
sono verificati questo tipo di fenomeni
che hanno peraltro bloccato la viabilità
per molto tempo. Fenomeno ancor più
diffuso è quello dell’apertura di vere e
proprie voragini sul suolo pubblico come
quella che si è formata a via Gasparri ad
inizio anno.
LE PROTESTE DEI RESIDENTI
I residenti proprio poco prima dell’emergenza avevano di nuovo protestato per la
sicurezza anche del transito dei pedoni
nelle zone a rischio e questo si è configurato come un problema storico della zona
anche se ora in prospettiva diversa che riguarda anche la stabilità degli edifici. Fino a poco tempo fa nessuna risposta concreta dalla politica. Venuti per ora meno i
problemi di viabilità restano appunto
quelli della residenza e in tempi così difficili eventuali smottamenti e crolli sarebbero ancor più difficili da gestire.
Giuseppe Vatinno

IL COSIIDDETTO LAGO SOTTERRANEO
NELLE GROTTE DI MONTEVERDE
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GIANICOLENSE

Villa Pamphilj,
vandalizzati
vasi e targhe
Nemmeno il coronavirus ed i divieti ministeriali sono riusciti a
fermare i vandali che
periodicamente danneggiano i luoghi
simbolo della Capitale. A farne le spese
nei giorni scorsi Villa Pamphilj, dive
ignoti hanno distrutto diversi vasi antichi e 12 targhe. “Anche durante un momento delicato come quello che stiamo vivendo c’è chi vandalizza la nostra
città – ha lamentato la Raggi – e non è
la prima volta. Ad inizio anno è stato
anche compiuto un raid all’interno del
centro della onlus Anfass di Villa Doria
Pamphilj dove ogni giorno vengono assistite persone con disabilità.

BRAVETTA

Prosegue la sanificazione
delle strade del XII

Prosegue a ritmi serrati da parte della
municipalizzata Ama il programma di
sanificazione delle strade del XII Municipio. “Dopo le zone di Monteverde
vecchio e nuovo, Viale Trastevere e Circonvallazione Gianicolense – ha fatto
sapere la Presidente del XII Municipio
Silvia Crescimanno – si va avanti nel
quadrante di Bravetta con il recente intervento (in foto) effettuato su via dei
Malatesta”.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

LA PARAFARMACIA
CHE TI ASCOLTA
S

MASSIMINA

Usava il
suo taxi per
spacciare.
Arrestato

P

ensava di passare inosservato, usando il suo
taxi per spacciare indisturbato dosi di cocaina. Così
un romano di 39 anni è stato
arrestato dai Carabinieri del
Nucleo Operativo in via Romano Guerra alla Massimina insieme ad un 33enne che si è
finto passeggero per acquistare dosi di cocaina che molto probabilmente non erano solo per uso personale. La
successiva perquisizione effettuata presso
il domicilio dell’autista ha permesso ai Ca-

rabinieri di rinvenire e sequestrare altri 65
involucri di cocaina, la somma di circa
29.000 euro e tutto il materiale utile per il
confezionamento delle dosi.

stro scopo è quindi quello di
alve sono Paola Auaiutare le persone a rimettere
zas, Farmacista e Naordine principalmente ai picturopata, subito dopo
coli o più seri errori nello stile
la laurea ho iniziato a lavodi vita quotidiano, avvalendorare in farmacia arrivando a
si se necessario dei professioricoprire il ruolo di Direttrinisti più adatti, con cui collace. Poi per molti anni ho fatboriamo strettamente e quoto l’Informatore medico
tidianamente.
scientifico presso i medici
Presso la nostra Parafardi base. Sette anni fa, dopo
macia, si svolgono consulenaver ricoperto ruoli imporze di naturopatia, intollerantanti, ma sempre alle dipenze alimentari, piani alimentadenze di grandi aziende, io e
ri personalizzati, analisi del
mio marito Davide abbiamo
sangue, consulenza di floritepreso la decisione di avere
Consulenza
rapia, consulenza per terapia
un’attività tutta nostra, con
telelefonica o in
Shiatsu, esame strumentale
la convinzione di poter finaldella pelle del viso, prova
mente fare un lavoro individeochiamata
trucco, Giornate a tema.
pendente e con uno spirito
Tel. 371 334 5614
Potete trovare anche fardi ascolto e di servizio, per
maci da banco, prodotti e farpoter comprendere realdalle 8,30 alle 10,30 e il pomemaci Veterinari anche con rimente le esigenze di chi
riggio dalle 18,30 alle 20,30
cetta, integratori, Cosmetici
quotidianamente ci chiede
di alta qualità anche Bio, apun aiuto o semplicemente
un consiglio. Partendo da solide basi scientifi- parecchi elettromedicali, medicazioni, fasce
che ma volendo ampliare le conoscenze per ar- elastiche, termiche e post operatorie, prodotti
rivare ad avere un approccio più completo e erboristici, prodotti per la mamma e il bambiNaturale ho aggiunto agli studi universitari la no, prodotti e servizi per anziani, infermieri
specializzazione in Naturopatia. Oggi, grazie a specializzati, consegna a domicilio.
questi nuovi studi, che richiedono continui aggiornamenti, posso dire di comprendere me- PARAFARMACIA MONTEMARIO
glio i tanti disturbi che affliggono una società Via Giuseppe Allievo 37/a - Roma
moderna, che troppo spesso manifesta dei sin- Tel. 06 33 81 393
tomi, senza però comprenderne le cause. Il no- parafarmacia.montemario@gmail.com

SIAMO APERTI ed effetuiamo la consegna domicilio nel raggio di 3 km
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Ex Albergotti, a che punto è il progetto?

PINETA SACCHETTI Dopo l’incendio del 2016 la struttura dovrebbe diventare un centro polifunzionale entro il 2021

D

opo gli ultimi sopralluoghi che non hanno portato particolari novità degne di nota, ci sarà ancora da attendere (presumibilmente almeno fino al 2021) per vedere finalmente rinascere l’ex Auditorium
di via Albergotti, distrutto da un
incendio nel 2016 ancora prima
di essere inaugurato. Anche se il
suo in realtà è un calvario che
dura da ben 15 anni, basti pensare che era l’ottobre del 2003
quando veniva messo a punto il
progetto di una struttura che, almeno nelle intenzioni, sarebbe
dovuta diventare un polo culturale aperto alla cittadinanza, fiore all’occhiello del Municipio
XIII (all’epoca ancora XVIII). Inre, tra tutti, l’episodio che ha
castonato tra Pineta Sacchetti
visto coinvolta una gioe Circonvallazione Cornelia,
vane ragazza di 17 anl’Auditorium
della
ni, stuprata proprio
musica in via Alberall’interno della
gotti avrebbe gastruttura in corantito 200 posti
Il XIII Municipio
struzione. Poi, il
e un impianto
30
novembre
acustico
alha già stanziato
del 2016, l’inal’avanguardia. I
250mila
euro
spettato: un valavori per la reasto
incendio
lizzazione
del
che, alimentato
progetto iniziarodagli interni in leno solo nel novemgno, ha mandato in
bre 2005. Quel che
fumo l’Auditorium e, con esaccadde dopo è, purso, i quattro milioni impiegati
troppo, storia tristemente
per la sua incompiuta realizzanota: un cantiere infinito, foraggiato di volta in volta da nuo- zione.
vi fondi, teatro di depravazione
e delinquenza – basterà ricorda- LA SITUAZIONE ATTUALE

AURELIO

Il XIII Municipio si rifà
il look
Approfittando degli uffici deserti,
sono partiti
gli interventi
di manutenzione straordinaria nella
sede del XIII
Municipio.
“Per essere
pronti a ripartire quando questo
momento difficile sarà passato ci
prendiamo cura dei nostri spazi
pubblici – le parole della minisindaca Castagnetta – abbiamo ritinteggiato l’interno dell'edificio richiamando la legenda dei colori
indicata sui cartelli d'indicazione
ai piani”. La manutenzione riguarda il rifacimento della copertura
dell'edificio, delle scale e dei balconi.

TORREVECCHIA

Viola la sorveglianza
speciale “per amore”
Non curante delle prescrizioni a cui
era sottoposto, ha violato la Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza per incontrare la fidanzata.
Un 27enne è stato denunciato a
piede libero dai Carabinieri di
Montespaccato. La coppia è stata
fermata a via di Torrevecchia e dagli accertamenti è emerso che il
27enne aveva violato gli obblighi
senza né motivo né autorizzazione
ed è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria. Entrambi sono stati sanzionati anche per aver
violato le misure per il contenimento del Covid-19.

L'AUDITORIUM ALBERGOTTI DOPO L'INCENDIO
CHE LO HA DEVASTATO NEL 2016

Oggi, a quasi quattro anni dall’incidente, tra le varie proposte
arrivate sul tavolo di Roma Capitale per dare nuova vita all’ex
Auditorium, è prevalsa quella
della struttura polivalente fortemente caldeggiata dal comitato
di quartiere Aurelio Roma XIII,
anche se i tempi di realizzazione
sembrano però ancora lunghi.
Dopo una pressante azione da
parte del Comitato di Quartiere
Aurelio Roma XIII, che nel gennaio del 2019 ha raccolto circa
mille firme per rendere manifesta l’esigenza di dare nuova vita
alla struttura, nel mese di giugno la sindaca Raggi ha indetto
una serie di appuntamenti per
“dare ai cittadini le chiavi del-

l’Auditorium”. Dopo una tavola
rotonda spalmata su quattro appuntamenti sono state dettate le

linee guida da seguire, frutto
della cooperazione tra i cittadini
e Risorse per Roma, una società
in house partecipata interamente di Roma Capitale.
IL LAVORO DEL COMITATO
DI QUARTIERE
“La nostra idea, che è stata ben
accolta – aveva già dichiarato al
Caffè di Roma Danilo Amelina,
presidente del Comitato di Quartiere Aurelio – è quella di creare
una struttura polivalente, che
offra attività di tipo sociale,
sportivo, teatrale, formativo e
culturale. Andrà poi aggiunto un
bar, vero luogo di socializzazione, e una porta aperta verso il
pineto. Un’agorà, un’isola pedonale che faccia rientrare la situazione di degrado a cui il parco e la zona sono sottoposti”.

S

ull'onda della grande risposta dei giorni scorsi riguardo la donazione di sangue, il
XIV Municipio in collaborazione
con la ASL Roma 1 e le associazioni che operano sul territorio
ha voluto implementare e facilitare le donazioni organizzando per
il 17 e 24 aprile e per il 21 maggio
tre appuntamenti per i quali è
possibile prenotarsi. Le zone saranno quelle di Santa Maria della
Pietà, Piazza San Zaccaria (Primavalle) e via Andrea Barbato
(Torresina).

MONTE MARIO

“Dona il sangue anche tu”,
3 appuntamenti in XIV

Monte Mario, riapre la “ciclabile
degli eroi”

U

na pista ciclabile ad uso esclusivo
del personale sanitario che in questo periodo si trova in prima linea
nella guerra contro il Coronavirus. E’ già
stata ribattezzata la “ciclabile degli eroi”: si
tratta della pista ciclopedonale di Monte
Mario, nel tratto tra Balduina, il Policlinico
Gemelli e il Columbus Covid-2 Hospital che
Virginia Raggi ha voluto riaprire a vantaggio di tutti quei medici e infermieri che raggiungono l’ospedale in bici. “Abbiamo così
risposto – le parole della Sindaca – alle numerose richieste ricevute da medici, infermieri e operatori sanitari di quegli ospedali
visto che molti tra loro utilizzano la ciclabile per recarsi al lavoro”. “Era stata chiusa –
sottolinea la Prima Cittadina – proprio in
seguito alle restrizioni imposte per contenere l'emergenza. Ora è riaperta ma solo
per chi, come il personale sanitario del Gemelli o del Columbus, è autorizzato a muoversi per lavoro o per altre necessità previste dalle regole”. “Per controllare la pista
ciclopedonale, ed evitare il rischio di as-

sembramenti – conclude la Raggi – abbiamo anche deciso di predisporre un presidio
delle guardie zoofile di Roma, con le quali
stiamo stringendo un accordo: presto sa-

ranno impegnate anche nella sorveglianza
dei parchi della città. C’è bisogno del contributo di tutti per superare questo momento delicato”.

Roma Est
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Stazione Anagnina, nuovi
parcheggi per la Metro A

Il Campidoglio ha deciso di investire nelle postazioni di scambio nei quadranti Sud – Est e Sud - Ovest a Villa Bonelli

S

ono i pendolari a soffrire per
la scarsità di possibilità di
una vera e funzionale intermodalità negli spostamenti, quella
caratteristica che permette di utilizzare diversi mezzi e servizi (privati
e pubblici) per arrivare a destinazione. In particolare per chi da fuori Roma deve arrivare in città per
lavoro quotidianamente questa caratteristica è vitale, soprattutto lasciando la propria auto al di fuori
del perimetro cittadino per poi proseguire con i mezzi pubblici. In questo senso va la decisione del Campidoglio di investire nei parcheggi
di scambio nei quadranti Sud-Est e
Sud Ovest, in particolare nelle immediate vicinanze delle stazioni
Anagnina (Municipio VII) e Villa
Bonelli (Municipio XI). L’intenzione
è quella di investire oltre 10 milioni
di euro per aumentare il numero di
parcheggi a disposizione dei pendolari, rendendo più facile gli spostamenti da e verso il centro città.

LA STAZIONE DELLA
METROPOLITANA ANAGNINA

I NUOVI PARCHEGGI PER
LA METRO ANAGNINA
Il primo degli interventi in programma riguarda la Stazione Anagnina, capolinea della Metro A. In
questo importante snodo del quadrante Sud-Est, che accoglie quotidianamente i pendolari provenienti
dai castelli romani, l’intervento previsto è piuttosto consistente. Si parla intanto della sistemazione di ben
514 posti auto già esistenti, mentre
sul ‘Parcheggio A’ verrà realizzata

L'ATTUALE PARCHEGGIO
DI ANAGNINA

una struttura metallica sopraelevata che di fatto trasforma l’attuale
parcheggio in un ‘multipiano’.
Non è la prima volta che
su questo territorio si
parla di un intervento di questo tipo, è
infatti dal 2017
Per i 2 progetti è
che il Municipio
pronto un investil’American ExVII ha richiesto
mento di 10 milioni
press a pochi meche si procedesse
tri dalla Stazione
su un’opera di
Metro Cinecittà.
questo livello. Con
Una struttura comuna base d’asta per i
pletata nel 1989, conlavori pari a 7,4 miliosegnata al Comune nel
ni di euro si potrà in un
1998 e da più di vent’anni nelle
tempo (speriamo) ragionedisponibilità di Atac. Dopo un
vole ad aumentare di circa il
50% i parcheggi a disposizione del lungo periodo (fino al 2015) in cui
capolinea della Metro A, con 258 questo spazio era stato affittato dalnuovi stalli. Una interessante spin- l’America Express, il parcheggio è
ta all’intermodalità, soprattutto se rimasto chiuso. L’assessore Vivace
si pensa che recentemente in una ha riferito di un recente sopralluodiretta online l’assessore municipa- go con i tecnici di Atac e del Diparle alla Mobilità, Salvatore Vivace, timento per reperire tutte le inforha parlato del parcheggio (tutt’ora mazioni per la messa a norma e per
chiuso) sotto la vecchia sede del- la trasformazione in un ulteriore

parcheggio di scambio a servizio
della Metro A.
LA STAZIONE
DI VILLA BONELLI
Intervento simile, che vedrà la spesa di circa 2,8 milioni, è quello previsto sulla stazione della FL1 di Villa Bonelli in Municipio XI. Qui si
procederà alla sistemazione del
parcheggio esistente (più volte al
centro di denunce e polemiche per
il degrado in cui versa) con i suoi
301 posti auto, più un incremento
di 71 nuovi stalli, anche in questo
caso ottenuti grazie ad una struttura sopraelevata.
Leonardo Mancini

LA VENDITA È L’ARMA PIÙ POTENTE CHE
HAI, ECCO GLI STRUMENTI PRATICI
Strumenti misurabili e
garantiti per imprenditori e professionisti

di visone quando siamo al mare. La
vendita professionale non ha nulla
a che fare con queste cose.
Il vero obiettivo oggi è costruire un
processo di vendita professionale
che ti permette di acquisire, vendere e fidelizzare.
Questo tipo di processi sono scientifici e misurabili, vengono usati
ogni giorno dalle grandi aziende e
della multinazionali.
Ma per i piccoli imprenditori e i
professionisti?
Vendere per Forza nasce proprio per questo.
È un’idea di Daniele Chermaz, un
ingegnere che ha acquisito queste
competenze proprio lavorando con

V

CHI HA PARTECIPATO DICE:
Prima trattativa commerciale eseguita 4 giorni dopo corso base di vendita
con schema Chermaz, cliente chiuso
al primo appuntamento con primo ordine per 14 punti vendita. Funziona!
Francesca Valente
Franchising Area Manager

pratici da implementare nelle settimane successive dimostrano come questo tipo di formazione si distingua dai
soliti corsi pieni di nozioni con nessun
consiglio pratico.
Gaby Sembiante
Titolare English School PWG

La consapevolezza raggiunta alla fine del corso e i task con strumenti

La concretezza degli argomenti
trattati è la cosa che mi è piaciuta

ING. DANIELE CHERMAZ
Fondatore di Vendere per Forza

il problema al posto loro: agenti
esterni, agenzie di comunicazione,
prodotti online e chi più ne ha più
ne metta.
Questi sono strumenti che se non
sono usati con una strategia precisa, sono inutili come una pelliccia

di più. Durante il corso sono esposti e contestualizzati in maniera tale che puoi già metterli in pratica
dal giorno dopo.
Marco Monforte
Titolare TimeZeroTeam
Trovo che Daniele sia una persona di
una lucidità incredibile, presente, fortemente sul pezzo. Riesce a dare
sempre una risposta a tutte le tue domande e obiezioni ed a risolverti tutti
i dubbi. Il corso mi ha insegnato in po-

le multinazionali e le ha poi implementate nelle sue attività personali
e in quelle dove è consulente.
Ha selezionato tutto quello che serve e che funziona per costruire il
processo di vendita per piccole imprese e professionisti con tre caratteristiche principali:
1. Strumenti veloci: perché il piccolo deve fare cassa subito, non ha
i tempi delle grande aziende.
2. Approcci pratici, non teorici:
è importante sapere cosa fare piuttosto che solo teoria che non si sa
mai come applicare.
3. Metodologie misurabili: tutto
è supportato da numeri e può essere misurato.

Se fosse possibile avere questi strumenti

SENZA RISCHIARE UN EURO?
Per saperne di più scrivere
WhatsApp al numero

340.68.02.913

che ore tantissime cose.
Antonella Anoja, Infoservice
Corso interessante da subito. Molto
interattivo, la partecipazione durante
il corso è semplice e molto utile. Il
punto forte è sicuramente la praticità
e la possibilità di attuare da subito
quello che si è imparato. Importante
anche il supporto post corso. Assolutamente consigliato.
Massimiliano Albanese
Titolare Tecnica Marmi

Mi sono piaciute diverse cose, la più
evidente la struttura di una vendita.
Praticamente ho avuto un miglioramento delle performance di vendita.
Marco Porcacchia
Titolare Porcacchia Egidio Traslochi
Mi ha colpito la concretezza delle informazioni - gli strumenti da usare
spiegati in maniera chiara e diretta.
Mario Tallarico
Titolare PTI srl

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

ficile, anzi, quasi impossibile. I margini vengono assottigliati così tanto che la situazione diventa insostenibile. Internet poi, ha amplificato il problema, tutto è alla portata di un click, tutti diventano esperti cercando su Google. In tutti i setendere non è più una scelta tori si è creato un mercato dove soma una necessità. Non è pravvivere è una sfida da eroi.
sempre stato così, qualche Dobbiamo Vendere per Forza,
anno fa bastava essere professio- siamo costretti a farlo. Dobbianali ed onesti per far arrivare i mo imparare a monetizzare le nostre competenze e i nostri prodotti.
clienti naturalmente.
Imprenditori e professionisti pote- Solitamente questa materia viene
evitata. La soluziovano concentrarsi
ne più diffusa è insolo su come mifatti “non fare niengliorare i loro proQuesto tipo di processi sono te”. Questo perché
dotti e servizi.
la vendita non è viOggi non più, il scientifici e misurabili,
sta come una solumercato è drasti- vengono usati ogni giorno
zione ma come un
camente cambiato
fastidio. Il venditoe la concorrenza è dalle multinazionali
re è associato a
numerosa e agqualcuno che insigressiva. Molto
ste, che non dice la
spesso
attacca
con armi scorrette, ribassando i verità e che è interessato solo ai
prezzi a tal punto che la piccola im- soldi.
presa e il professionista non posso- Alcuni improvvisano cercando su
internet le tecniche più disparate e
no sostenere.
Questo rende la vita dei piccoli dif- altri cercano qualcuno che risolva

40
CASILINO

In carcere per maltrattamenti in famiglia
È stata notificata dagli agenti della
Polizia di Stato del commissariato
Casilino diretto da Michele Peloso
l’ordinanza di custodia cautelare nei
confronti di M.M., italiano di 58 anni,
con vari precedenti di polizia. La misura della custodia cautelare in carcere si è resa necessaria in quanto
l’uomo è stato ritenuto colpevole del
reato di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della compagna con cui ha una relazione da 26
anni.

TOR PIGNATTARA

Sequestrate mascherine
contraffate in market

A seguito di una segnalazione pervenuta al numero di pubblica utilità
117, una pattuglia della Guardia di Finanza è in intervenuta in un minimarket di Tor Pignattara scovando
sei panetti di hashish, pari a oltre
mezzo chilogrammo di stupefacente
accanto a mascherine prive di marchio CE e del confezionamento per
preservarne la sterilità. Per il titolare
e il dipendente è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria di Roma
per detenzione di droga ai fini di
spaccio e frode in commercio.

PRENESTINO

Tenta di occupare casa
di donna deceduta
Un uomo di 41 anni senza fissa e già
conosciuto alle forze dell’ordine ha
tentato di occupare, scassinando la
serratura del portone d’ingresso,
un’abitazione disabitata in via della
Marranella appartenuta ad una donna deceduta nel 2018. Insospettiti
dai rumori però i condomini hanno
allertato i Carabinieri che intervenuti
hanno trovato l’uomo in casa facendo così scattare la denuncia a piede
libero per invasione di edificio.

TOR TRE TESTE

Riparte la messa in
sicurezza degli alberi
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Lucha Y Siesta, bufera
sulla delibera regionale

CINECITTÀ Alle donne è stato assegnato un edificio alla Magliana ma le opposizioni insorgono

È

scoppiata una vera e propria bufera
politica, in piena emergenza Coronavirus, intorno alla delibera tramite la
quale la Giunta Regionale ha assegnato (senza alcun bando pubblico) un immobile (quello di via Fulda 4 alla Magliana) alle donne di
Lucha Y Siesta, sfrattate come ormai si sa da
tempo, dall’ex deposito Atac di Cinecittà. A
far insorgere le opposizioni è stata la modalità con cui la giunta ha approvato la delibera, definita “un blitz notturno in piena regola”.

“UNO SCHIAFFO ALLA
DEMOCRAZIA”
“La Regione Lazio e Presidente Zingaretti –
attacca la consigliera regionale di Fratelli
D’Italia Chiara Colosimo – ancora una volta
cercano di aggirare le regole facendo entrare
dalla finestra quello che è uscito dalle porta.
Con un'integrazione all'ordine del giorno, arrivata di notte nella speranza di essere coperti dal buio, la Giunta affida infatti senza
bando pubblico alla Casa delle Donne “Lu- aveva da tempo deliberato di destinare un
cha y Siesta” un immobile confiscato alla cri- immobile confiscato alla mafia alle donne
minalità sito in via Fulda 4. Così con i lavori con figli in uscita dai percorsi di violenza, di
sospesi del consiglio regionale, fra le delibe- farne cioè una casa per la semi autonomia.
Con il minacciato distacco delle utenze da
re che non riguardano il Coronavirus,
parte del Comune nella casa di via Luspunta questo provvedimento che è l'encio Sestio, diverse donne si sarebnesimo schiaffo alla democrazia
bero trovate fuori dal centro e
fatto dall'amministrazione reAlla
senza una soluzione alternatigionale”. “Non ci sono parole
Giunta
va dalla sera alla mattina.
efficaci per commentare tanNoi abbiamo guardato in
ta tracotanza – ha chiosa la
Zingaretti viene
faccia il problema e abbiaColosimo – scuse pubbliimputata la mancanmo fornito una risposta:
che e ritiro immediato della
za di un bando publ’immobile della Regione,
libera, perché nessuno penblico e l’emendaancora vuoto, ospiterà temsi che l’emergenza sia il moporaneamente quelle donne
do per far passare sotto tracmento “in notcoi loro bambini”. “Un atto docia atti che sono solo a favore
turna”
veroso – conclude – specie ora
dei soliti noti. La violenza sulle
che l’emergenza Covid19 acuisce
donne è un'emergenza che non si
le violenze in casa e fa crescere il bisogno
affronta con giochetti e sotterfugi”.
di posti di accoglienza a Roma e non solo.
LA RISPOSTA DELLA BONAFONI: “UN Quanto è brutta la polemica politica buttata
là, per avere un po di visibilità. Quanto è
ATTO DOVEROSO”
“Alcune consigliere regionali di destra – tuo- squallida quando si muove sulla pelle delle
na la capogruppo della Lista Civica Zingaretti donne e mentre il Paese combatte una guerra
in consiglio regionale Marta Bonafoni – stan- che sta facendo morti e feriti”.
no trovando non so come il tempo di montare una polemica, sguaiata e totalmente priva LAURA CORROTTI (LEGA): “BONAFOdi fondamento, contro una delibera votata NI FINGE DI NON CAPIRE
dalla Regione Lazio”. “Dicono – aggiunge – “Visto che la collega Bonafoni finge di non
che ‘di nascosto, con un’integrazione all’ordi- capire – questa la replica della consigliera rene del giorno inviata nottetempo, la giunta gionale leghista Laura Corrotti – occorre
Zingaretti ha fatto un regalo a Lucha y Siesta spiegare ancora una volta e con qualche detassegnandole un immobile confiscato alla taglio in più perchè su Lucha y Siesta la Giunmafia’. Allora, siccome la giunta ha votato ta sta facendo una forzatura inammissibile.
una cosa talmente giusta che in altri tempi ci Qui non si tratta di accogliere ragazze vittime
sarebbe stato da farci i manifesti, ecco qui la di violenza in una struttura, cosa che da donverità”. “La Regione – ha spiega la Bonafoni – na ovviamente considero meritorio e apprez-

L'EX IMMOBILE ATAC DI VIA
LUCIO SESTIO OCCUPATO DALLE
ATTIVISTE DI LUCHA Y SIESTA

zabile, ma piegare regole e norme alla propria discrezionalità.” “La Giunta – questa la
ricostruzione da parte della Corrotti – appena sei mesi fa aveva approvato una manifestazione di interesse per la gestione di quell’immobile confiscato alla mafia salvo poi,
meglio ricordarlo, approvare in sede di bilancio una norma, di notte e in cinque minuti
senza averla mai discussa, con la quale si
possono ‘realizzare interventi per il recupero,
la trasformazione o l’acquisizione di immobili da destinare alle strutture antiviolenza’.
Questa deve essere stata erroneamente
scambiata dalla Giunta e dalla consigliera
Bonafoni come una delega in bianco per fare
operazioni immobiliari a vantaggio di qualche associazione senza utilizzare le procedure pubbliche previste dalla legge e dal buon
senso. Solo così si spiega il tentativo di acquistare l’immobile in Via Lucio Sestio, occupato dall’associazione Lucha y Siesta impropriamente e soggetto a sgombero come disposto dalla Sindaca Raggi”. “Solo così – aggiunge l’esponente della Lega – si spiegano le
dichiarazioni dell’Assessore Pugliese nel volere partecipare all’asta con base di partenza
di 2,7 milioni, per l’aggiudicazione dell’immobile attualmente di proprietà dell’ Atac. E’
dallo scorso Gennaio, ovvero da quando il
nostro intervento impedì un finanziamento di
700 mila alla Casa Internazionale delle Donne, che cerchiamo di far capire a questa maggioranza che il sistema di erogazione di finanziamenti pubblici deve essere trasparente a
prescindere dall’attività che si va a finanziare. E questo ragionamento deve valere a maggior ragione in un momento di emergenza come quello attuale”.

Al Pigneto le arance solidali di SOS Rosarno

A

E’ ripartito in V Municipio il programma di messa in sicurezza delle alberature ai bordi delle strade. Nei giorni
scorsi gli interventi hanno riguardato
la potatura dei pini di via Rolando
Lanari all'incrocio con Via Walter Tobagi nella zona di Tor Tre Teste e nei
prossimi giorni verranno interessati
altri quartieri. “Voglio ringraziare – le
parole del Minisindaco Boccuzzi – il
Servizio Giardini che sta lavorando
nonostante questo periodo di pandemia”.

rance solidali a prezzi calmierati ed
accessibili a tutti coloro che in tempo di crisi sanitaria sono costretti a
vedersela anche con quella economica.
Stiamo parlando di “Vitamina C – ommons” ed è il progetto promosso dal centro sociale Ex Snia del Pigneto. Gli agrumi
sono quelli della cooperativa agricoltori e
braccianti di SOS Rosarno, nata circa 10
anni fa e che oggi portano avanti una produzione alimentare senza sfruttamento. Il
prezzo delle arance, rigorosamente biologiche, è per così dire “politico” visto che
stiamo parlando di 55 centesimi al Kg. “Un
prezzo – spiegano gli attivisti del centro
sociale Ex Snia – che copre le spese e il lavoro realmente essenziale, di chi si trova
anch’esso con il rischio di non farcela a
superare questa crisi”. Le arance verranno
distribuite a domicilio con il rispetto di
tutte le prescrizioni previste grazie alla rete delle realtà sociali di Roma Est. “La si-

tuazione di crisi sanitaria e i conseguenti
provvedimenti governativi per il contenimento della diffusione del Coronavirus –
commentano i promotori dell’iniziativa –

stanno portando ad acuire per molti lo
stato di povertà. Senza un reddito garantito non si può provvedere alla propria sussistenza. Se da una parte dobbiamo con
forza pretendere politiche per la salvaguardia della vita di ogni individuo e la redistribuzione della ricchezza verso il basso, coprendo ogni fascia sociale colpita
dalla crisi, dall’altra per quanto ci è possibile dobbiamo umanizzare la risposta alla
pandemia. Possiamo mettere in atto azioni di mutuo soccorso all’interno dei nostri
territori, affinché nessuno resti solo. Restare a casa è un diritto per difenderci dal
virus, a molti ancora negato in nome del
profitto, ma non basta ad avere cura di noi
e del benessere di tutte e tutti”. “Come
Centro Sociale Ex Snia – concludono –
mettendo in connessione i nodi solidali di
una fitta trama di cui facciamo parte, ci
sentiamo di agire e avanzare una possibilità”.
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Istituto Sereni, 40
tablet da Città
Metropolitana

PRENESTINA L’Ente territoriale ha accolto la richiesta d’aiuto della Dirigente Marini

P

er garantire il diritto allo
studio in questo periodo di
emergenza, la Città Metropolitana di Roma ha provveduto a
consegnare 40 tablet ad altrettanti studenti dell’Istituto tecnico
agrario Emilio Sereni di via Prenestina 1395 che
ne avevano bisogno, venendo così
incontro alla richiesta di aiuto
della Dirigente Patrizia Marini. “Abbiamo raccolto la
richiesta di aiuto
della
Dirigente
Scolastica dell’Istituto Sereni Patrizia Marini – ha
spiegato la vice
sindaco di Città
Metropolitana Teresa Zotta – che ci

aveva contattato per la difficoltà
di poter distribuire 40 tablet ai
propri studenti utili per non interrompere l’attività didattica agli
alunni. Insieme al Comandante
Mario Sette, abbiamo deciso di
mettere a disposizione gli Agenti

TOR BELLA MONACA

Riaperto l’ambulatorio
di medicina solidale
Riapre il centro di Medicina Solidale a Tor Bella Monaca per fare fronte all’emergenza Covid-19. Dopo
più di un anno di chiusura forzata
riprendono le attività socio-sanitarie a favore delle persone vulnerabili di Tor Bella Monaca, Torre Angela, Borgata Finocchio e Torre
Spaccata per fronteggiare l’epidemia. “L’autorizzazione alla riapertura per l’emergenza – spiega Lucia
Ercoli, direttore di Medicina Solidale – ci è arrivata direttamente dall’assessore alle politiche sociali di
Roma, Veronica Mammì”.

TOR VERGATA

UNO DEI 40 TABLET CONSEGNATI A DOMICILIO DALLA POLIZIA
METROPOLITANA AD UNA FAMIGLIA CHE NE AVEVA BISOGNO

della nostra Polizia Locale che
ringrazio per il servizio che hanno
svolto”. Assicurare assistenza e
controllo è il primo compito della
nostra Polizia – ha sottolineato –
con questa iniziativa abbiamo cercato di garantire il diritto dei nostri studenti ad avere continuità
nello studio e nel confronto scolastico. Abbiamo evitato, inoltre, di
far uscire di casa le famiglie degli
studenti, scongiurando così movimenti e contatti per la presa in carico dei tablet necessari”. “Il lavo-

ro della Polizia metropolitana non
ha sosta – ha concluso Zotta – tutti gli altri uffici di Città metropolitana di Roma, sono in questi giorni impegnati ancora di più nel garantire l’operatività della macchina amministrativa nel pieno rispetto della sicurezza del personale. Con l’occasione, gli agenti
hanno donato alle quaranta famiglie, il nostro calendario della Polizia metropolitana di Roma, come augurio e per festeggiare i
150° del nostro Ente”.

Mascherine agli autisti
Atac da VII Municipio
Il VII Municipio ha consegnato
200 mascherine agli autisti del
deposito Atac di Tor Vergata. “Ne
erano sprovvisti – ha dichiarato la
Minisindaca Lozzi – e in attesa di
riceverle da Atac abbiamo pensato di dare loro una mano. Le ho
consegnate a Flavio Fasano, RSU
ATAC. Questo mi è stato possibile
grazie alla donazione di ulteriori
800 mascherine da parte della
Chiesa Cristiana Evangelica Cinese, dopo le 1000 già ricevute nei
giorni scorsi”.

Via di Tor Sapienza, lavori finiti con 3 mesi di anticipo
S
le condizioni di sicurezza sull’asfalto – ha
commentato la Sindaca Raggi – l’intervento era molto atteso dai residenti e da
coloro che ogni giorno percorrono la carreggiata con le proprie automobili o con
gli scooter”. “Strade Nuove – ha spiegato

ono stati terminati con ben 3
mesi di anticipo
rispetto al cronoprogramma i lavori di manutenzione straordinaria su via di Tor Sapienza, una delle arterie più importanti della periferie Est della
Capitale. Oltre al rifacimento del manto
stradale, è stato potenziato il sistema di
raccolta della pioggia
realizzando 50 metri
di nuove condotte che
sono state collegate

– non significa solo manutenzione ma soprattutto sicurezza per i cittadini: solo negli ultimi due anni abbiamo stanziato oltre 200 milioni di euro per la riqualificazione delle strade e gli investimenti nel
2020 proseguiranno”.

SOS COLORE
CAPELLI
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

ECCO COME SI PRESENTA
ADESSO VIA DI TOR SAPIENZA

alle caditoie. Un intervento che consentirà di prevenire gli allagamenti durante le
forti piogge. A completamento delle operazioni anche il rifacimento dei marciapiedi, per consentire ai pedoni di percorrere la strada in sicurezza, e un restyling
completo della segnaletica, soprattutto
nei pressi delle scuole e della chiesa del
quartiere. “Sono lavori fondamentali per
la viabilità del quartiere e per ripristinare

Come coprire la fastidiosa
ricrescita ai tempi
del Coronavirus

S

tate a casa, lo so. Sicuramente avrete
la necessità di coprire la ricrescita
dei capelli bianchi, quindi vi spiego
come fare. Scegliere la nuance genera dubbi, perciò scegliete un tonalità leggermente più chiara, perché dopo sarà più semplice eliminarla. Potete fare una prova con
una ciocca, in una zona non esposta, dietro l’orecchio. Rispettate il tempo di posa,
sciacquate, asciugate e controllate, per poi
passare all’applicazione del colore. Distribuite il colore solo sulla ricrescita, per non
rischiare la sovrapposizione. Prendete un
pettine a coda, fate una riga in mezzo partendo dal centro delle sopracciglia. Applicate il colore sulla ricrescita, e poi con il
pettine tracciate una riga che parte dall’orecchio sinistro e termina all’orecchio
destro. Colorate la ricrescita, compresa la
parte posteriore della riga che avete tracciato. Verrà evidenziata sulla testa una croce, con 4 settori da colorare. Destra/Sinistra anteriore e posteriore. Tornate nella
riga della zona anteriore dove avete passato il colore, scegliete da quale lato cominciare e tracciate altre linee orizzontali di
circa 1 cm, parallele alla riga centrale e applicate il colore solo sulla ricrescita. Fate

PATRIZIA POZZATO
Specialista del colore a Roma

poi altre linee orizzontali parallele alle precedenti, fino ad arrivare all’orecchio, e poi
fate lo stesso sul lato opposto. Quando poi
applicate il colore nella zona posteriore,
tracciate sempre delle linee orizzontali
dall’alto in basso, fino ad arrivare alla nuca, sempre un settore per volta, Destra e
Sinistra. Attenetevi al tempo di posa indicato sulle istruzioni, risciacquate possibilmente con uno shampoo specifico, applicate una crema per capelli idratante, sciacquate e asciugate. Vi aspetto tutte in salone, quando torneremo alla normalità.
Pazza Idea Parrucchieri
Via Vestricio Spurinna, 131/133 - ROMA
Tel. 06.76.96.63.24
info@pazzaideaparrucchieri.com
www.pazzaideaparrucchieri.com
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(Municipi VIII, IX, X e XI)

invia le tue segnalazioni a redazione@ilcaffediroma.it

Municipio XI:
le elezioni
slitteranno al 2021

ARVALIA Il territorio rischia di rimanere senza una guida politica per un altro anno

N

elle pieghe dei Decreti del l’emergenza sanitaria. Lo spostaGoverno per limitare il dif- mento della tornata referendaria
(prevista per il 29 marzo) è
fondersi del coronavistato il primo passo verso
rus potrebbero finire anche le
uno slittamento (avvevicende politiche del
nuto con Decreto il
Municipio XI di Ro6 aprile) della fima. In primavera
La prima finenestra elettorale.
infatti i cittadini
Le elezioni per il
di Arvalia sarebstra utile sarebbe
parlamentino di
bero stati chiaquella dell’autunno
Arvalia si sarebmati alle urne
prossimo, tra il 15
bero potute teper eleggere il
nere tra il 15
minisindaco e il
ottobre e il 15
aprile e il 15 giuparlamentino.
novembre
gno, probabilmenQuesto perché dal
te assieme alle regio9 aprile del 2019 il
nali in programma. Con lo
Consiglio del Municipio
spostamento di queste scaXI è stato sciolto dopo
denze la prima finestra utile sal’uscita di alcuni consiglieri
dal M5s e la sfiducia nei confronti rebbe quella dell’autunno prossidel Presidente Mario Torelli ad mo, tra il 15 ottobre e il 15 novembre. Lo slittamento porterebopera delle opposizioni.
be il Municipio XI a comporre il
suo Consiglio prima delle festiviLE NUOVE ELEZIONI
tà di Natale, con la necessità
Ad un anno dalla sfiducia
di eleggere i membri delle
si era iniziato a delicommissioni, presentaneare il panorama
re la Giunta e a votare
elettorale, con canle linee di indirizzo
didati, programmi
nella prima seduta utiabbozzati e iniziatile. Rimandando queste
ve pubbliche, tutto
operazioni a dopo il 6
bloccato
dalgennaio 2021, saremmo
a tre mesi circa dall’apertura della nuova finestra elettorale, che riporterà alle urne tutti i cittaMARIO TORELLI
L'ex Presidente dell'XI
Municipio sfiduciato nel
2019 ma rinominato commissario municipale dalla
Raggi

LA SALA CONSILIARE DELL'XI MUNICIPIO

sposti anche questa tornata elettorale più avanti nel tempo: “Non
è auspicabile un Consiglio in carica tre mesi – spiega – sarebbe più
saggio arrivare al 2021 con gli altri municipi”. Il rinvio per l’esponente di Fdi, Valerio Garipoli è
una questione di credibilità: “Oggi bisogna stare al fianco dei citVOTARE CON IL COMUNE?
In questi giorni già l’ex consiglie- tadini. Il rinvio in autunno è giure di Fdi, Marco Palma aveva sot- sto, ma è inutile un governo municipale per pochi mesi. È optolineato l’esigenza di unire le
portuno risparmiare risorse
elezioni alle amministrative
e credibilità”. L’unico a
del 2021: “Evitare che l’XI
non scomporsi è il
per due mesi di opedelegato della Sinratività possa anL’ipotesi
daca su questo
dare ad elezioni,
iniziale era quelterritorio, l’ex
uno sperpero di
la tra il 15 aprile ed
minisindaco Todenaro inutile”.
Dal Pd è il canil 15 giugno ma l’emer- relli, che sottolinea come non si
didato del cengenza Coronavirus ha sia
mai parlato
tro
sinistra
rimesso tutto in
di elezioni in que(l’unico ad aver
discussione
sta finestra elettoconfermato
la
rale: “Gli unici che
candidatura) Gianne parlano sono gli ex
luca Lanzi a parlare
membri delle opposizioni – afdel poco tempo in carica
ferma – Il mio mandato scade
se si votasse tra ottobre e dicembre prossimi: “Non sono le con quello della Sindaca, si poprocedure a preoccuparmi, ma il trebbe slittare fino al 2021, goverfatto che il territorio sarebbe in nare per tre mesi sarebbe uno
una campagna elettorale costan- spreco”. Intanto il M5s locale non
te. Inoltre non si potrebbe porta- sembra comunque pensare alle
re a termine nulla. In ogni caso, nuove elezioni: “Senza l’ufficialità
noi eravamo già pronti a correre, – conclude Torelli – non si crea
e lo saremo ancora”. Dalla Lega è una squadra, sono le opposizioni
Daniele Catalano a sottolineare ad aver anticipato i tempi”.
Leonardo Mancini
la necessità di un decreto che
dini della Capitale per la scelta
del nuovo Sindaco e il rinnovo
dei Presidenti dei 15 Municipi.
Tre mesi inutili per il governo del
territorio, che si ritroverebbe subito in una nuova campagna elettorale.

Via della Magliana avrà
la nuova rete fognaria
La Giunta Capitolina
ha approvato il progetto
definitivo nel tratto tra
i numeri civici 538 e
600 nell’XI

Colli Portuensi,
di nuovo incendiati i cassonetti

M

È

stato approvato in Giunta
Capitolina il progetto definitivo per la realizzazione
della nuova rete fognaria su via
della Magliana nel tratto tra i numeri civici 538 e 600 sul territorio
dell’XI Municipio. L’intervento sarà eseguito da Acea Ato2 per un costo complessivo di 538mila euro circa e sarà a carico
completamente del Servizio Idrico Integrato.
Previsto un sistema di canalizzazione misto
per tratti di fognatura delle acque nere e per lo
smaltimento delle acque chiare, completo di
caditoie stradali. La nuova rete fognaria sarà
allacciata al collettore Magliana Nuova. “Dopo aver ascoltato le richieste provenienti dai
cittadini – ha spiegato la sindaca Virginia Raggi – realizziamo un’altra rete fognaria molto
importante per il territorio, colmando un’as-

senza di infrastrutture in un quadrante fondamentale di Roma”. “Proseguono i nostri investimenti sulla città – ha precisato l’assessora
alle Infrastrutture Linda Meleo – con nuovi
impianti e servizi per i residenti di via della
Magliana nell’XI Municipio. Nei mesi scorsi la
Giunta Capitolina aveva dato l’ok a progetti
necessari per la vita dei cittadini come le reti
idriche e fognarie a Castel di Guido nel XIII
Municipio, nel Comprensorio Torretta su via
Laurentina e in zona Ardeatina. Il lavoro non
si ferma”.
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eno di una settimana fa Ama aveva collocato cassonetti nuovi, in
sostituzione di quelli distrutti per
incendio, ripristinando la piena fruibilità
dell’intera batteria di conferimento per i
cittadini del posto, ma sono stati nuovamente incendiati nella notte di domenica
4 aprile due contenitori stradali per i rifiuti in via dei Colli Portuensi. Da inizio anno, sono oltre 80 i contenitori stradali
vandalizzati, già sostituiti dall’azienda. In
particolare 7 i cassonetti stradali incendiati solo su via dei Colli Portuensi.

COLOMBO

Infermiere ruba mascherine e disinfettante

E’ finito nei guai un infermiere di
50 anni che è stato arrestato dagli
agenti della Polizia di Stato del
commissariato Colombo per l'accusa di peculato. L'uomo, infermiere
professionale in servizio al Pronto
Soccorso del Cto Alesini della Asl
Roma 2 è stato sorpreso dagli investigatori con un notevole quantitativo di materiale sanitario tra cui soluzione fisiologica, garze, dispositivi
di protezione, nonché materiale
per la disinfezione. L’uomo è stato
associato presso la casa circondariale di Regina Coeli a disposizione
dell'Autorità Giudiziaria.

GARBATELLA

Librerie “d’asporto” in
VIII Municipio

Non soltanto farmaci e generi alimentari. In tempi di coronavirus l’VIII Municipio ha deciso di fare rete
anche con i libri. “L’iniziativa Libri
da asporto messa in campo dalla
rete delle librerie del territorio, sostenuta dal Municipio Roma VIII –
speiga il minisindaco Ciaccheri – è
una delle risposte culturali all'emergenza coronavirus. Dagli
scaffali delle librerie di zona alle
nostre abitazioni le distanze si accorciano, dando la possibilità a tutte e tutti noi di scoprire mondi nuovi restando comodamente sulla
poltrona di casa”.

OSTIA

Continua la sanificazione delle strade

Prosegue ad Ostia il programma di
sanificazione delle strade. In un solo giorno (3 aprile) sono stati sanificati 180 chilometri di strade, 48
fermate metro, l’Ospedale Grassi e
50 siti sensibili del X Municipio, in
particolare nelle aree d'accesso e le
strade immediatamente prossime
alle sedi istituzionali, strutture sanitarie, Asl e farmacie.
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Dalla Garbatella
12mila euro per
Prata D’Ansidonia

Nonostante la sospensione dettata dal decreto è stata un successo l’iniziativa di “Muri Sicuri” a favore del comune aquilano

L

a solidarietà anche questa volta ha
trionfato. L’associazione “Muri Sicuri”
ha portato avanti alla Garbatella un
progetto di beneficenza e ha raccolto 12.162
euro da destinare al comune aquilano Prata
d’Ansidonia, territorio che ha subito gravi
danni nel sisma del 2009. Nonostante i problemi di spostamento legati all’emergenza
nazionale del Coronavirus, le donazioni hanno raggiunto numeri oltre il previsto. I fondi
verranno impiegati per fornire un impianto
d’illuminazione all’area archeologica di Peltuinum. La prima donazione spontanea è stata quella di Massimiliano, condomino di via
Luigi Fincati, datata 6 marzo, mentre Luis
Gomez De Teran aveva da poco iniziato il suo
murales nella medesima via. L’opera d’arte,
prettamente classica e di stile caravaggesco,
ritrae due mani una con un chiodo al polso e
l’altra con i fiori.
IL PROGETTO
Il progetto di beneficenza ha però incontrato
gli ostacoli della sospensione imposta per effetti del Decreto governativo per il Coronavirus ma nonostante questo il piano si è rivelato tutto meno che fallimentare; il 90% degli
iscritti all’evento ha deciso comunque di donare accompagnando il gesto con messaggi

LE OPERE DI STREET ART SUI PALAZZI DELLA GARBATELLA

commoventi. Si tratta della quarta edizione
dell’associazione culturale “Muri Sicuri”. L’organizzazione è nata nel 2016, dopo il terremoto che ha devastato il Centro Italia ed è formata da 19 guide turistiche di Roma che hanno deciso di finanziare opere di street art nella loro città e di offrire tour di beneficienza al
fine di raccogliere quote da destinare al ripristino dei muri danneggiati dal movimento tellurico. Si tratta di un’idea di Francesca Pagliaro, presidente di questa associazione noprofit. Questo è il motto riportato sulla pagina WEB dell’organizzazione: “Dipingiamo un
muro per curarne cento”. Ogni anno viene

scelto un quartiere, individuati i muri su cui
raffigurare l’opera e vengono invitati street
artist a dipingere. Con l’occasione si organizzano guide gratuite nelle cui tappe si possono
ammirare le raffigurazioni degli anni passati
ed assistere ai lavori in corso dei ritrattisti
impegnati sui nuovi murales.
TANTE DONAZIONI NONOSTANTE IL
CORONAVIRUS
La paura che tutto potesse saltare si è manifestata quando le organizzatrici di “Muri Sicuri” hanno dovuto avvisare telefonicamente
gli iscritti della sospensione delle attività del-

la giornata dell’evento. A smentire tutto però
sono stati i numeri delle donazioni e la cifra
finale raccolta che è solo di mille euro inferiore rispetto a quella della terza edizione.
Queste le parole di Francesca Pagliaro, presidente dell’associazione culturale “Muri Sicuri”: “Di solito, verso luglio, ci rechiamo direttamente nel paese al quale abbiamo fatto la
donazione e portiamo un’artista per realizzare un’opera. Appena terminata l’emergenza,
ci recheremo probabilmente a Prata d’Ansidonia per far visita alla popolazione”.
Francesco Balducci

Ostia, pasticceria
I
regala dolci ai poliziotti
per ringraziarli

titolari di una nota pasticceria
del litorale romano hanno voluto dimostrare la loro gratitudine e riconoscenza ai poliziotti
del commissariato di Ostia, diretto da Eugenio Ferraro, per la vicinanza dimostrata in questo delicato periodo, regalandogli dei prodotti della loro produzione dolciaria.

FARMACIA TRIGORIA, SEMPRE APERTA
Il nuovo presidio della salute e del benessere tutti i giorni,
con 30 servizi aggiuntivi e la Luxury Pharma Spa

L

DOTTORESSE SILVI E VITOCOLONNA
Le fondatrici e titolari della Farmacia Trigoria

la Farmacia Trigoria
ha attivato il servizio

dirigente farmacista.
SERVIZI E SALUTE A 360°
«Abbiamo fondato la Farmacia Trigoria, per mettere a disposizione
delle persone del territorio le nostre
competenze per migliorarne la salute a 360 gradi. È quello che sempre
più richiede chiunque voglia prendersi cura di sé e dei propri cari. Un
obiettivo che perseguiamo fornendo 30 servizi aggiuntivi, alcuni gratis. Fra i numerosi servizi disponibili segnaliamo elettrocardiogramma,
holter cardiaco e pressorio, autoanalisi del sangue, test genetici e per
intolleranze alimentari, ecc...».
REPARTI SPECIALIZZATI
Tecnologie all’avanguardia, personale costantemente aggiornato, varietà di prodotti e prezzi concorrenziali sono i punti fermi. Per ogni età
e per ogni aspetto della cura e salute della persona ci sono spazi e specialità dedicate, sempre con la consulenza del farmacista o dell'addetto specializzato.
Un reparto è riservato al bambino e
alla sua mamma, un altro agli alimenti speciali.
«Siamo decisamente attenti alle esigenze dei pazienti celiaci e dei clienti che richiedono un'alimentazione

LA TUA FARMACIA
A DOMICILIO
Per maggiori informazioni
contattate:

senza glutine, con tutte le migliori
marche. Su questa tipologia di prodotti facciamo spesso offerte con
sconti fino al 50%». Notevole il reparto di dermocosmesi, anch'esso
con personale specializzato e punto di riferimento per la cosmetica in farmacia. Abbiamo i migliori
marchi, scelti appositamente per la
clientela più esigente.
LUXURY PHARMA SPA
Un eccellente centro per relax, bellezza e cura di sé completa i servizi:
la Luxury Pharma Spa. «L'abbiamo
voluta per offrire una farmacia che
sia sempre più luogo di benessere –
sottolinea la dottoressa Silvi - capace di unire il corpo e la mente.
L'OMS, Organizzazione Mondiale
della Sanità, definisce la salute come “uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale” e non sem-

plicemente “assenza di malattie o
infermità”». Con personalità provenienti dal mondo dell'estetica e dalla realtà scientifica della farmacia,
la Spa offre hammam, percorsi termali, di coppia e mamma-figlia, 15
tipi di massaggi e trattamenti tecnologici all'avanguardia.
Questo rende la Luxury Pharma
Spa uno dei migliori centri estetici e
centribenessere di Roma.

06.37.89.66.74
333.45.46.469

ordini@farmaciatrigoria.it
INSIEME SI VINCE
ANDRÀ TUTTO BENE
FARMACIA TRIGORIA
Via G. Vigorelli 19 - ROMA
Tel. 06.37.89.66.74
info@farmaciatrigoria.it

INFORMAZIONE SANITARIA A PAGAMENTO

a salute, la cura della persona,
i servizi sanitari senza code e
stress. E con l'attenzione
umana e professionale ad ogni singola persona che entra.
Sempre aperta 365 giorni l'anno,
dalle 8 alle 20 con orario no
stop.
La Farmacia Trigoria è l'unica così
nell'area servita. Un presidio per il
benessere globale, dove trovi anche
diversi specialisti, come l'ostetrica e
il nutrizionista, lo psicologo e l'infermiere e un’esclusiva Spa.
Una realtà nuova, che nasce però
sulla base di 35 anni di esperienza
della dottoressa Emanuela Silvi, a
lungo direttore del Dipartimento
farmaceutico e di farmacoeconomia aziendale dell’ex ASL Roma C.
Al suo fianco la dottoressa Federica
Vitocolonna, sua ex-collaboratrice

RESTATE
A CASA!
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Goodmorning Vitina, tutti
connessi alla radio di quartiere

Un giovane speaker ha dato vita
ad una web radio per unire le
persone a casa mentre si fronteggia l’emergenza sanitaria

“A

mo la radio perché arriva dalla
gente, entra nelle case e ci parla direttamente; se una radio è
libera, ma libera veramente, mi piace ancor di più perché libera la mente”. Una
canzone sicuramente da mettere in scaletta in un format, quella di Eugenio Finardi,
che celebra la radio, la sua funzione e la
modalità attraverso la quale riesce ad unire le persone e a “liberare” la mente, facendo sentire tutti meno soli. Un mezzo di
comunicazione ultracentenario ma semgato Fabio Cipollini, ideapre all’avanguardia, accessibile a tutti,
tore e conduttore di Rafortemente riscoperto e rivalutato in
dio Vitinia, ai microquesto periodo. Come è successo a Vifoni di Canale
tinia, a sud della Capitale, dove
dieci. Nel film citato Robin
un giovane animatore e speaLa
Williams teneva alto il moker ha dato il via ad un improgrammarale dei soldati in guerra,
portante progetto territozione è varia,
conquistando la stima e
riale.
parte con il risveglio
la simpatia di tutti, in
particolar modo per la
COME È NATA L’IDEA
musicale e termina
sua irriverenza verso il
“In questo momento di cricon la diretta degli
potere e l’esuberanza che
si, visto che questo virus ci
ascoltatori
metteva nel suo lavoro di
ha costretti a rimanere a caspeaker radiofonico. “Nel
sa, il mio cervello ha cominmio caso ho cercato di farlo
ciato a lavorare e, prendendo
per il mio quartiere, per Vitinia- conspunto dal film Goodmorning
tinua Fabio Cipollini - così, in maniera
Vietnam ho pensato di creare qualcosa
simpatica, quasi per gioco, ho iniziato con
che aiutasse tutta la Comunità” ha spie-

una diretta Facebook sulla pagina del
CdQ, ho allestito una piccola postazione,
e girovagando, tra l’oroscopo del giorno,
musica e notizie, tramite la diretta sono
riuscito a mettere in contatto quasi tutti
gli abitanti del quartiere che in questo modo, magari, si sentono un po’ meno soli. Io
faccio compagnia a loro e loro fanno compagnia a me, cercando di far passare il più
velocemente possibile questo momento
molto particolare. Il motto resta
Andrà tutto bene- aggiunge- e in
questo modo, magari, passerà
anche più velocemente”.
LA PROGRAMMAZIONE
Una grande cassa è posizionata
di fronte al balcone dello studio
radiofonico (una stanza della
casa dove Fabio ha allestito la
postazione). Così la diretta si
può ascoltare sia dai balconi, divenuti in questo periodo i principali luoghi d’incontro tra le persone, sia
dal computer. La creatività, unita alla solidarietà, è centrale per affrontare questo
periodo drammatico, per superare il senso di chiusura, di isolamento e di paura.
Si riscopre la bellezza della comunicazione analogica che interagisce e intreccia
quella digitale, senza esserne soppiantata.
Le trasmissioni iniziano la mattina alle 10
con “Il risveglio musicale”. A seguire ci
sono le lezioni di batteria, con un video
tutorial che spiega come realizzarne una
“fatta in casa”. Nel primo pomeriggio il laboratorio artistico “Art Attack” è dedicato

Trigoria, al Campus Biomedico il nuovo Covid Center
In una struttura di 2100 metri
quadrati, completamente indipendente del Policlinico
Universitario, è stato inaugurato il nuovo Covid Center
del Campus Biomedico. Il
nuovo reparto, dotato di 40
posti letto di cui 9 in terapia
intensiva, 7 di media intensità e 24 a bassa intensità,
consente di assistere le persone contagiate dal virus
COVID-19 senza intaccare i
servizi garantiti agli altri pazienti che si recano a Trigoria per lʼerogazione di ricoveri, day-hospital e prestazioni non differibili per le persone non contagiate ma bisognose di cure.
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FABIO CIPOLLINI
Ideatore e conduttore di Radio Vitinia

Prendendo spunto dal film
Goodmorning Vietnam ho pensato di creare qualcosa che aiutasse tutta la Comunità

ai creativi di tutte le età, mentre alle 18
parte la diretta Facebook, con il coinvolgimento e la partecipazione diretta dei residenti, dove, tra le altre cose, si accolgono nuove proposte per ampliare la scaletta. Così Radio Vitinia è diventata uno strumento importantissimo e un appuntamento fisso per gli abitanti del quartiere.
“L'idea della Radio in particolare- spiega
Mario Pericolini, Presidente del CdQ Vitinia- permette di abbracciare, anche solo
virtualmente, parenti e amici”. Un abbraccio virtuale che rafforza e sostiene la comunità, per affrontare insieme l’emergenza.
Francesca Zaccari

Magliana, fermato mentre
passeggia: era ricercato

P

asseggiava
in
strada nonostante le disposizioni
per il contenimento da
Covid19, poi la scoperta di un mandato di
cattura risalente al settembre del 2019. E’ accaduto alla Magliana
dove i Carabinieri hanno arrestato un 55enne
romano, ricercato dal mese di settembre dell’anno scorso, destinatario di ordine di carcerazione,
dovendo espiare la pena di 7 anni

e 20 mesi di reclusione per un furto aggravato, ricettazione e sequestro di persona, commessi tra il
2012 e il 2013.

Opere di urbanizzazione senza collaudi e sistema di scarico delle acque nere mal funzionante: parte l’esposto alla De Micheli

Piano di Zona Ponte Galeria, “salute a rischio”

L

e opere di urbanizzazione sono senza collaudi ed il sistema di scarico delle acque nere non funziona come dovrebbe,
senza contare il noto problema di
uno scarico a cielo aperto maleodorante. Il tutto, con l’emergenza
Covid 19 che rischia di aggravare
ulteriormente la già precaria situazione sanitaria dei cittadini del Piano di Zona di Ponte Galeria. A lanciare l’allarme, l’Associazione Inquilini e Abitanti (Asia Usb) che a
nome del comitato di quartiere ha
inviato un esposto al Ministro De
Micheli, al Presidente della Regione Lazio Zingaretti, alla Sindaca
Raggi ed agli Uffici competenti. “La
situazione – spiegano dal sindacato
– è aggravata dalla presenza di uno
scarico abusivo a cielo aperto che,

LO SCARICO A
CIELO APERTO

in caso di mal funzionamento delle
pompe di sollevamento, funge da
sfogo di liquami di acque scure confluendo in un canale chiuso che
lambisce le abitazioni, generando
elevati rischi alla salute pubblica
dei residenti. Questo nonostante
siano stati versati nella casse del
Comune di Roma gli oneri per il
collaudo”. “Abbiamo inviato questo
esposto – continuano dall’Asia Usb
– in rappresentanza del Comitato di
Quartiere e dei numerosissimi cittadini che abitano in questo piano
di zona (B39 Ponte Galeria), denunciando la grave situazione in cui
versa questo insediamento abitativo costruito in gran parte con i contributi pubblici, che dovevano servire a ricucire le periferie con la città consolidata”.“Abbiamo richiesto

alle Istituzioni, ciascuna secondo le
proprie responsabilità e competenze – concludono – un intervento di
urgenza per adottare tutte le disposizioni per ovviare alla grave situazione sanitaria, necessaria a difendere l’incolumità pubblica, anche
in considerazione del diffondersi
della pandemia da Covid 19”.
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Il Parco Archeologico diventa
“patrimonio europeo”

OSTIA ANTICA La Commissione Europea ha attribuito al sito il prestigioso riconoscimento

Si fingono clienti, arrestano pusher al supermercato
Si sono messi in coda per fare la spesa
ad un supermercato di via Ignazio Persico, alla Garbatella, in modo da monitorare la zona circostante e verificare
l’eventuale presenza di spacciatori. E’
così che i poliziotti del commissariato
Colombo, in abiti civili, hanno intercettato lo scambio di un involucro – a fronte
della corresponsione di una banconota
– fra una donna seduta su una panchina
ed un ragazzo. Perquisita la pusher, poi
arrestata, è stata trovata in possesso di
denaro contante, alcune dosi di hashish
e di un coltellino a serramanico.

L

a Commissione Europea
ha attribuito al Parco
Archeologico di Ostia
Antica il prestigioso titolo di
“Marchio del Patrimonio Europeo”. Il premio, assegnato
su iniziativa del Commissario
per l’Innovazione, la Ricerca,
la Cultura, l’Educazione e la
Gioventù, riconosce al sito
dell’antico porto di Roma un
ruolo significativo nella storia
e nella cultura europea, valorizzato dall’intenso programma di rilancio attuato negli ultimi anni. Ostia Antica ha guadagnato il primo posto nella
classifica dei dieci siti storici
insigniti quest’anno del titolo:
un risultato reso possibile dall’impegno, la capacità e la
passione dei tanti professionisti dei beni culturali che vi lavorano. Il Parco Archeologico
di Ostia Antica è uno dei musei autonomi istituito con il
secondo step della riforma
promossa dal Ministro per i
beni e le attività culturali e
per il turismo, Dario Franceschini. È diretto dall’archeologa Mariarosaria Barbera. Il riconoscimento è stato istituito
nel 2013 e finora ha premiato
48 siti europei. Ostia Antica è

GARBATELLA

IL BENE SOSPESO

Ad Ostia spesa pagata
per chi ha bisogno

UNO SCORCIO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA

stata scelta insieme agli altri 9
siti per il 2020 al termine di
una procedura di selezione
che ha visto impegnati esperti
indipendenti provenienti da

tutto il continente nella valutazione delle candidature
avanzate dagli stati membri.
“È un riconoscimento importantissimo – ha commentato

La denuncia: “dovrei essere assunto ma...”

Se salta il Maximo a rischio
centinaia di posti di lavoro

la Presidente del X Municipio
Giuliana Di Pillo – che premia
il lavoro dell'Amministrazione
e rende fieri tutti i cittadini
del nostro Municipio”.

Nel X Municipio l'Amministrazione ha
fatto partire la campagna “Bene Sospeso”, in collaborazione con Confcommercio, Confederazione Nazionale Artigiani,
Ascom, Croce Rossa Italiana, Protezione
Civile e altre associazioni di volontariato.
Tutti coloro che ne hanno la possibilità,
quando vanno a fare la spesa, possono
acquistare beni alimentari e di prima
necessità e poi lasciarli nel negozio. La
Croce Rossa e la Protezione Civile e i volontari provvederanno a distribuirli a chi
sta vivendo in maniera ancora più drammatica questa crisi.

Monte Stallonara, revocati
i finanziamenti a 3 imprese

La Regione Lazio chiederà la restituzione di 3,5
milioni di euro destinati
al piano di zona per
“gravi inadempienze”

F
S

pett.le Redazione de il Caffè di Roma, sono un vostro
lettore e vi scrivo in merito
all'apertura del Centro Commerciale Maximo. L'interesse per il
vostro giornale è nato proprio grazie al fatto che siete uno dei pochi, se non l'unico giornale, che
tratta questo argomento. L'interesse per questa opera è collegato al fatto che dovrei essere "assunto" da una grande azienda
che ha scelto proprio il Maximo
come prima apertura a Roma.
Uso il condizionale perché l'eventuale assunzione è legata all'apertura del centro. Durante
queste settimane ho letto gli articoli riguardanti l'apertura, e ciò
che mi lascia interdetto è che
un'opera di queste dimensioni rischi seriamente di saltare per una
serie di mancanze. Si è parlato di
opere compensative, a carico di
una società che sta fallendo, da

fare prima della verifica della sicurezza. La società costruttrice se
non riuscirà ad aprire la struttura,
e quindi ad incassare, non potrà
finire le opere. Nell'ultimo numero
del giornale si parla addirittura di
cemento armato non a norma
(privo del benestare del Genio Civile). Tutto ciò ha portato un potenziale investitore straniero, l'imprenditore ceco Vitek, ad abbandonare il campo. Non sono un
tecnico quindi evito di immischiarmi in questioni che non conosco,
ma a tutti gli interessati vorrei far
presente che ci sono centinaia di
persone che stanno attendendo
da marzo l'inizio di un lavoro, e
chi scrive ha terminato il suo ultimo contratto a fine dicembre.
Spero che per beghe burocratiche non si getti alle ortiche una
opportunità per tante persone.
Grazie,
Paolo Corrado

Scrivi al Caffè: redazione@ilcaffediroma.it

inanziamenti revocati per 3
cooperative del piano di zona Monte Stallonara in XI
Municipio. La misura è stata adottata con una delibera dalla Giunta
Regionale riunita in videoconferenza. In particolare, gli uffici regionali hanno riscontrato gravi
inadempienze da
parte di tre cooperative,
che
hanno portato
alla procedura di
restituzione dei
fondi stanziati,
per un totale di
oltre 3,5 milioni
di euro, destinati
alla realizzazione di 76 alloggi
all’interno del
programma di
edilizia “20.000
abitazioni in affitto”. Negli ultimi
mesi erano già stati revocati i contributi regionali nei confronti di
altre cooperative ed imprese nei
piani di zona di Monte Stallonara
e di Colle Fiorito: una misura che
nelle prossime settimane proseguirà con la cancellazione e il rimborso delle risorse regionali verso
altri operatori responsabili di vio-

MASSIMILIANO
VALERIANI
L'Assessore
Regionale alle
Politiche Abitative

lazioni amministrative. Contestualmente, la
Giunta ha varato anche lo sblocco dei fondi per
gli interventi di manutenzione
straordinaria nel complesso di
edilizia sovvenzionata in via Santa
Rita da Cascia a Tor Bella Monaca. Si tratta di un finanziamento di
circa 1,4 milioni di euro, che verrà
assegnato all’Ater del Comune di
Roma, mentre l’inizio dei lavori
dovrà avvenire entro il prossimi

13 mesi. “Prosegue l’impegno
dell’Amministrazione Zingaretti
per tutelare le famiglie e salvaguardare la finalità pubblica nei
piani di zona – ha fatto sapere
l’Assessore Regionale alle Politiche Abitative Massimiliano Valeriani – in seguito alle segnalazioni
di cittadini e associazioni, la Regione ha verificato e riscontrato
che gli operatori hanno utilizzato
intermediari immobiliari per l’individuazione dei locatari, contravvenendo a quanto dichiarato in sede di partecipazione al bando
pubblico”. “Ora – ha concluso Valeriani – queste risorse verranno
recuperate e investite nella realizzazione di interventi e servizi per
completare le opere di urbanizzazione nei piani di zona”.
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Il cinema da vedere in casa ai tempi del contagio
N
L’incubo che abbiamo spesso visto su piccolo e grande schermo ora è diventato realtà. Guida ai racconti “pandemici”

tale tragedia sarebbe stato piuttosto
un virus. Fortunatamente Hollywood esagera sempre e anche se ora
l’incubo si è realizzato, studiando
ciò che sta avvenendo noi non andremo oltre la prima mezz’ora di
questi kolossal, quella in cui arriva il
pericolo, si porta dietro la paura e
tutto comincia a essere divorato da
questi microorganismi. Noi ci fermeremo alla paura, a troppe vittime
(ma non ai milioni a cui ci hanno
abituato certi registi) e potremo
raccontarla. La buona notizia è che
anche nei film più catastrofici e angoscianti, alla fine tutto va per il meglio. Tutti i titoli che vi proporremo
potete trovarli in dvd o in streaming. Partiamo dallo spietato Virus
Letale (disponibile su Chili e Infinity), dello stesso regista de La storia
infinita (!), che racconta di un com-

on c’è nulla di meglio, in situazioni difficili, dell’esorcizzare il pericolo che stai
vivendo. È uno dei tanti motivi per
cui, ad esempio, il genere horror
piace così tanto e incassa sempre
molto: ognuno di noi ha bisogno di
superare le proprie paure e vederle
portate al parossismo da attori e registi aiuta. Ecco perché, in particolare gli statunitensi e in generale gli
anglofoni, hanno fatto periodicamente opere anche ad alto budget
su pandemie devastanti. Perché come disse Bill Gates in un noto Ted
(think tank periodici che potrete
trovare in rete, di grande interesse)
che ora gira sui social senza sosta,
si sapeva da un po’ che non ci sarebbero più state guerre che avrebbero
ucciso milioni di persone, ma che
l’evento che avrebbe portato a una

plotto alla base di un’epidemia di
Ebola: tutte le paranoie del mondo
occidentale concentrate in un paio
d’ore. Poi ci si stupisce che girino
certi video su youtube in cui si dà la
colpa a pipistrelli eterodiretti da potenze cattive e grandi vecchi.
Somiglia tanto, persino troppo a
ciò che ci sta accadendo, invece,
Contagion (Rakuten Tv, Chili Cinema, Infinity, Apple iTunes e TimVision): Steven Soderbergh sembra
aver viaggiato nel futuro, una decina d’anni fa scarsi, per raccontare
una pandemia mondiale poco spettacolare ma molto realistica. Il motivo è semplice: si è studiato con attenzione i protocolli di molti paesi
chiave, economicamente e geograficamente, e poi ci ha costruito su
un bel film di finzione con un cast di
grandissime stelle (tra cui quella

Marillon Cotillard che su Facebook
ha fatto la miglior battuta su questo
periodo: “vorrei che il riscaldamento globale avesse lo stesso ufficio
stampa del Coronavirus”). Risultato: a vederlo ora sembra un documentario. Nel catalogo Warner era
270imo tra i film più visti fino a tre
mesi fa. Ora è secondo, dietro Harry
Potter. Su Disney + trovate Togo,
un film su un’epidemia reale, di 100
anni fa: 1925, Alaska, qualcosa sta
uccidendo troppi esseri viventi. Togo è un cane da slitta e col suo padrone (Willem Dafoe) si lancia alla
ricerca del siero, nient’altro che il
vaccino in cui stiamo sperando tutti. Se ci riescono loro tra le nevi e i
ghiacci, perché noi dovremmo essere pessimisti?
Vi risparmiamo i vari Resident
Evil e 28 giorni dopo, in cui l’apoca-

lisse vede l’invasione zombie come
conseguenza o causa, perché i survival horror sono alla base di queste
psicosi, però va detto che è l’ultimo
World War Z, in questo sottogenere,
ad averla raccontata tutta: gli egoismi degli Stati (chi si ruba le mascherine, chi vorrebbe il vaccino
tutto per sé come Trump) lì sono
raccontati perfettamente. Non dimentichiamoci però che a volte basta il morbillo a seccare tutti, come
in Io sono leggenda. Insomma, questa è solo la punta dell’iceberg e come dice Tracey MacNamara, consulente scientifica di Contagion,
avremmo dovuto prenderli più sul
serio certi film, in particolare il
“suo”. Così ci saremmo fatti cogliere meno impreparati. E allora, studiamo.
Boris Sollazzo

CONSEGNA A DOMICILIO E CONVENZIONI DI SOLIDARIETÀ
RISTORANTE CONDOMINIO MARCONI ROMA MARCONI-EUR
3480127024 www.condominiomarconi.com
SCONTO 10%
BEERE MANGIARE & CO. Via Carlo Passaglia
1 · ROMA NORD/PRATI 06 39721153 –
3337825222 CENA
MATTARELLO PRENESTINA ROMA PRENESTINO
06.8395 8356 PRANZO E CENA
CONSEGNA GRATUITA facebook: Mattarello
Preneste
NAPUL’E’ RISTORANTE PIZZERIA
PRATI – NORD
063231005
PRANZO E CENA SCONTO 20%

ROMA

L’ORA DI CENA RISTORANTE PIZZERIA ROMA CINECITTÀ
06 6931 1025
SCONTO 10%
RISTO’ QUA RISTORANTE PIZZERIA ROMA
CASILINA
329 968 0982
SCONTO 10%
PUERTO MEXICO RISTORANTE TIPICO MESSICANO ROMA TESTACCIO MONTEVERDE
345 4466490 just eat Puerto mexico roma
ANTICO RISTORANTE AL CARDELLO DAL
1920 ROMA CAVOUR / ESQUILINO 345 4466490
MATTARELLO COLLI ANIENE ROMA COLLI
ANIENE 06.39724269 PRANZO E CENA CONSEGNA GRATUITA
LA FRASCHETTA DER PANINO ROMA 345
4466490 just eat La Fraschetta der Panino Roma

ANGELO'S RISTORANTE SENZA GLUTINE,
SENZA LATTOSIO ROMA CENTRO / PRATI 345
4466490 – just eat Angelo’s gluten free
FOOD FAMILY Roma EUR OSTIA 3914690682
PRANZO / CENA
10% SCONTO
PIZZERIA DA ANTONIO Via Mario Lizzani 21,
Roma TORRESPACCATA 3917475549 CENA
facebook Pizzeria da Antonio Roma Consegna
gratuita, minimo 12€.
KING OF DELIVERY ROMA TORREVECCHIA
06 3550 4562 / 3313401501 PRANZO / CENA
LA ROSA SANIFICAZIONE sconto del 30% su interventi sanificazione 2020 - sopralluogo gratuito
- intervento 48 h incluso sabato e domenica - il
10% del ricavato sara' devoluto alla "profamilia
onlus" . progetto sostegno famiglie emergenza
2020 3479009288 Municipio IX
GREEN SERVICE DISINFESTAZIONE PER I
CONDOMINI € 100 a scala invece di € 180; PER
I PRIVATI: una casa da 60-80mq € 100 invece di
€ 200; una casa da 80-120mq € 150 invece di €
300. SOPRALLUOGO GRATUITO • INTERVENTO 48 H • INCLUSO SABATO E DOMENICA
3392716749 Municipio X
MD SERVIZI INTEGRATI termoidraulica sconto
del 20% su tutti gli interventi idraulici, elettrici ed
edili. 320.23.65.178
SOS ELETTRONICA assistenza e vendita informatica ritiro e riconsegna computer /mac a domicilio dentro il g.r.a. (riparazione esclusa)
3921658347 - 3932618918
PRINK Accessori per l'informatica per ogni acquisto di cartucce e toner per un valore minimo
di 50 euro la consegna e' gratuita entro le 12 h.

065757300
I RIPARO riparazioni smart di tablet e smartphone per ogni riparazione effettuata sconto del 20%
sul listino al pubblico 0636306417
ODONTOIATRIA ROMA PRATI sanitario 30% di
sconto/agevolazione su tutto il tariffario (esclusi
costi di laboratorio) + checkup gratuito - ad oggi
urgenze indifferibili 06 60664822 - 393.3904425
municipio i
BENESSERE CHIC estetica e benessere beatuy
day post quarantena: moito body scrub + pulizia
viso express + manicure e pedicure spa. i trattamenti dovranno essere effettuati in un'unica giornata. euro 120 con sconto 30% = euro 84,00
3396375374 municipio ix
STUDIO COMMERCIALE COMAS fiscale triburaio lavoro domanda cassa integrazione - euro
250,00+iva (max 15 dipendenti) 06 77205252 municipio ix
OSTERREICH INSTITUT ROMA scuola di tedesco 15% sui corsi di tedesco entro 31.12.2020 06
3213483 municipio i
DR. GIULIO CONSOLI chirurgia estetica trattamenti con acido ialuronico: 2 fiale di cui 1 in
omaggio 3488909187 municipio i
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LA MARGHERITA ristorazione 06 653 2250 municipio xii
LATTESANO
EXPRESS
alimentare
347.778.983.9 - 344.010.463.0 - 342.515.423.0 340.881.312.0
OZONO & VAPORE sanificazione ambienti e veicoli Aprilia 3208533284 servizio a domicilio
CANTINA RAPARELLI produzione vino azienda
agricola Aprilia 3484943101 consegna a domicilio
ARTIGIANCHIAVI chiavi auto, serramenti, apertura porte Aprilia 3393955276 servizio a domicilio
ARTIGIANSERVIZI impianti elettrici idraulici,
serrande, basculanti Aprilia 3921537034 servizio
a domicilio
STUDIO SPANO' GRECO medicina estetica
3440283192 Grottaferrata consulenza gratuita in
videochiamata
SIRIO MEDICAL prodotti ortopedici di ogni genere e tipo. Consegna a domicilio gratuita per
questo periodo Tel. 0693495679 - 069343615

NON SEI NELL'ELENCO?

MCP IMPRESA EDILE pronto intervento 20% di
sconto su tutti gli interventi - ento 24 ore dalla
chiamata (valido per i municipi xi, xii, xiii quartieri monteverde nuovo e vecchio, marconi, bravetta, casetta mattei, pisana e portuense)
329.60.17.322 - 328.25.77.962 municipio xii

Per essere inseriti gratuitamente in queste liste occorre inviare una mail in cui indicare il nome dell'attività, il settore, telefono e zona di consegna per chi fa consegne a domicilio oppure una convenzione
per i lettori a: marketing@mediumsrl.it

RIMPIZZAMOSE ristorazione 065826170 - 346
3573721 municipio xii
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STAMPARE POCHE COPIE? OGGI SI PUÒ,
A COSTI STRAORDINARIAMENTE BASSI
Libri, biglietti, brochure pronti in poche ore con
le nuove stampanti digitali, anche per poche
decine di copie, con qualità e prezzi mai visti

STAMPA E PUBBLICA
IL TUO LIBRO ORA!

«G

arantiamo libri finiti
con correzione di bozza e consegnati in soli 4
giorni, biglietti da visita e brochure
in un giorno – sottolinea Antonio
Natale -. Si può sempre personalizzare il prodotto, scegliendo lucentezza, opacità, laminazione oro e
argento, effetti particolari come il
metallizzato, il rilievo, le texture, la
cordonatura per rendere perfettamente apribili e richiudibili i materiali lungo la linea di piegatura».
Davvero non c'è limite per rendere
esclusiva un proprio libro e qualsiasi altra creazione stampata. Tutto questo, anche per poche decine
di copie, a costo competitivo, con
lo stesso pregio delle grandi tirature. MDF è specializzata proprio in
questo, ogni passaggio è curato
esclusivamente da addetti specializzate ed esperte del settore.

Qualità perfetta e
uguale alla stampa
tradizionale grazie
alle tecnologie che
abbattono i costi

IL MIGLIOR MODO
PER FARSI LEGGERE
La lettura su carta garantisce una
migliore e più profonda comprensione del testo, oltre che una migliore memorizzazione. Un mezzo cartaceo - se accurato - trasmette prestigio, serietà, autorevolezza. Infonde rispetto, anche per chi lo riceve e
lo legge. Si vede con gli occhi e si
percepisce al tatto. Tutti inviamo e
riceviamo un diluvio di e-mail e
messaggi sui social. Cosa resta davvero? Quando invece proponi i tuoi
contenuti su carta perfetta in ogni
dettaglio, se ti presenti con il tuo libro, la tua brochure o anche solo il
semplice biglietto da visita come si
deve, lasci la tua impronta. Finisci
nel portafoglio, nella borsa, nell'agenda del tuo interlocutore. E
nella sua memoria. Oggi, con MDF,
senza bisogno di spendere cifre
stratosferiche.
Presentarci, esprimere chi siamo e
cosa sappiamo fare, nell'era del di-

ANTONIO NATALE
Titolare di MDF
gitale passa ancora per la carta
stampata.
Lo sanno professionisti e imprenditori e chi deve fare pubbliche relazioni e farsi conoscere. Molti ripiegano su prodotti non pregiati, per il
budget limitato. Ma adesso non si è
più costretti a dover realizzare
grosse e costose tirature per stampare al top, su ogni tipo di carta e
cartoncino, secondo i migliori criteri, con le tecnologie più avanzate
e in tempi ridottissimi.
LA RIVOLUZIONE
PRINT ON DEMAND
C'è MDF, la tipografia all'avanguardia che riesce a realizzare anche
piccoli ordini con altissima accuratezza e a prezzi competitivi. Com’è
possibile? Si chiama print on-demand: grazie alle migliori tecnologie disponibili che consentono di
contenere i costi mantenendo la
stessa qualità professionale della
tradizionale stampa in offset.
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Si può stampare tutto, anche libri in
brossura, in tempi brevissimi, e con
lo stesso pregio delle grandi case
editrici. Non a caso da MDF escono
i volumi di mostri sacri dell'editoria
come Rusconi e Mondadori e famosi fumetti della Magic Press Edizioni. Quest'ultima da oltre 30 anni
pubblica fumetti, manga e libri, vantando collaborazioni con autori del
calibro di Frank Miller, Neil Gaiman
e Mike Mignola. «Le nostre macchine da stampa e da brossura – sottolinea Antonio Natale, manager di
MDF – hanno stampato e allestito
capolavori come la saga di Hellboy,
Sin City e 300».
HI TECH E IL FASCINO
DELLA STAMPA CLASSICA
«Le nostre HP Indigo – prosegue
Antonio Natale - stampano a sette
colori in offset, a rulli con lastre di
caucciù come nella stampa tradizionale. Controllano ogni foglio che
esce e vedono anche quello che non

Il vero problema per chi pubblica libri è COME E DOVE DISTRIBUIRLI. MDF non solo ti dà la migliore qualità tipografica oggi esistente con le più avanzate tecnologie a prezzo imbattibile. Ma ti crea un vero e proprio canale di vendita: non
cura la vendita, ti aiuta a farti spazio, ti posiziona su Amazon
e nel circuito librario, anche con presentazioni nelle librerie di
tutta Italia. Ma non come il classico editore: non sei legato a
chi stampa, sei libero di gestire e vendere la tua pubblicazione come, quando e dove vuoi. Niente contratti complicati. Tu
paghi la stampa e MDF non pretende nulla di più. Potrai finalmente realizzare il tuo sogno, MDF ti fa il libro su misura e
con accuratezza, siamo persone che ti ascoltano e ti consigliano. Ora tocca a te, chiamaci per scoprire le nostre offerte!
Chiama il Numero Verde: 800.02.977
vediamo a occhio nudo: se il colore
non è come 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 confermare gli addetti ai lavori. I nostri
clienti possono venire a vedere coi
loro occhi e toccare con mano».
Oltre che belli, i prodotti sono molto resistenti e altamente professionali grazie alle rilegature con colla
poliuretanica che garantisce durata

nel tempo, mantenendo comunque
costi di produzione contenuti.
LAVORI BELLI, RAPIDI
E PERSONALIZZATI
Ulteriore qualità e tenuta è conferita dallo speciale processo di laminazione a caldo, che rende le copertine forti e di massima qualità.
Se si vuol dare un tocco finale di
prestigio e bellezza si può utilizzare
la vernice UV. È un processo serigrafico che dona pregiate finiture
per esaltare alcuni dettagli e particolari donando uno stile unico.
MDF srl
Via Cancelliera 60 - Ariccia
Tel. 06.93.41.045
antonionatale@mdfprint.it

RICERCHIAMO

AGENTI
del settore tipografico
che siano interessati
alla vendita delle piccole
tirature di stampa con la
massima qualità e con i tempi
di realizzazione dei lavori certi
e garantiti

HP INDIGO
Una delle stampanti di ultima
generazione di MDF srl

TEMPI VELOCI
E GARANTITI

Se non ti consegniamo il lavoro alla scadenza prevista

PAGHI LA METÀ
Garanzia valida su ogni tipo di stampa:
libri, etichette, depliant, volantini, poster, inviti,
cartoline, biglietti da visita, block notes...
Chiama il Numero Verde: 800.02.977
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