
Edilizia: trattative segrete sul nuovo
Piano regionale. Il Caffè le svela
Le trattative sul nuovo Piano si tengono lontano
dagli occhi di cittadini, costruttori e giornalisti.
Noi possiamo anticiparvi cosa sta accadendo

Dopo il gelo politico e la guerra giudizia-
ria, Ministero dei Beni Culturali e Regio-
ne Lazio sono pronti a firmare un accor-
do di pace. Il nuovo Piano edilizio sarà
votato da Giunta e Consiglio regionali

entro gennaio. Da questo Piano dipende
il futuro urbanistico del centro storico e
delle periferie: i vincoli per ristruttura-
zioni e nuove costruzioni, fino anche a
come applicare il bonus del 110%.

a pag. 2

Monica Montella, consigliera comunale, chiama in causa la Giunta Raggi

In ballo 9 miliardi di € di debiti che potreb-
bero portare il Campidoglio al fallimento

“I vecchi debiti di
Roma siano gestiti
dal Commissario”
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La giudice Olivia Mandolesi ci
racconta le ragioni della protesta

“Noi, precari della
Giustizia, diciamo basta”

CAMPIDOGLIO
Per avere la casa
popolare bastava pagare

a pag. 12

La Procura di Roma chiede il 
rinvio a giudizio per 57 persone

ECONOMIA

a pag. 6

“Natale di crisi, ma
anche di timida ripresa”

a pag. 18

Forze dell’ordine in
allarme in tutta la città

Risse tra
teenager:
quali cause?

a pag. 3

Il Pd boccia la candidatura di Calenda.
FdI non ritira il veto su Guido Bertolaso

L’antico reperto conservato nella sede Eni

Ponte ‘scomparso’,
nessuno può vederlo!

a pag. 16

Il Caffè di Roma non è ancora riuscito a vedere il ponte
imperiale costruito dall’imperatore Marco Aurelio nel
II secolo d.C., (forse) conservato all’Eur, sotto la nuova
sede Eni. L’Ente idrocarburi si dichiara - a ragione - non
titolato ad autorizzare l’accesso in sede. I proprietari
dell’immobile, il Ministero e la Soprintenza Archeologi-
ca restano inspiegabilmente muti. Perché?

Valter Gianmaria, presidente CNA Lazio

“Aprite ristoranti e
bar anche dopo le 18”

“Chiediamo -
attacca la CNA -
che nel 2021 non
si paghino le
tasse e pace fisca-
le per il 2020”

APPALTI PUBBLICI
Estate romana, i giudici
bocciano la Giunta Raggi

a pag. 15

Il Campidoglio ha malprogram-
mato i bandi pubblici 2017-2019

INTERVISTA ESCLUSIVA 

a pag. 4

“Nel bilancio 2021, aiuti
per imprese e famiglie”

PRENDI LA 
TUA COPIA IN

SICUREZZA
La distribuzione del giornale 

Il Caffè rispetta tutte le norme 
anti-Covid19. La copia prelevata 
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Elezioni 2021,
Raggi avanti. In 
tilt sinistra e destra

Alcuni dei protagonisti della vicenda davanti la nuova sede Eni



Daniele Castri

Sarà che il Natale è alle porte, ma
dopo un’aspra ‘guerra’ giudiziaria
tra il Ministero dei Beni Culturali e
la Regione Lazio è quasi calata la
pax politica sul tema del nuovo
Piano edilizio regionale, più cono-
sciuto come Piano Territoriale Pae-
sistico Regionale o anche solo
semplicemente P.T.P.R.. Parliamo
del documento che stabilisce dove,
come e a quali condizioni si può
costruire un nuovo immobile o am-
pliarne/modificarne uno preesi-
stente e che prevale sia sui Piani
regolatori comunali che su quelli
provinciali e delle Città Metropoli-
tane. Da fine novembre gli ‘amba-
sciatori’ di Dario Franceschini,
ministro dei Beni Culturali e
Turismo, e Nicola Zin-
garetti, governatore
del Lazio, stanno
lavorando per pre-
disporre una nuo-
va e seconda ver-
sione del Piano
urbanistico del
Lazio, che dovrà
essere necessaria-
mente concertata tra
i due Enti pubblici, vi-
sto che lo scorso 17 no-
vembre i giudici della Corte Co-
stituzionale, con una sentenza
che non ha precedenti nella storia
della Repubblica Italiana, hanno
bocciato la precedente prima ver-
sione, che era stata approvata dalla
Giunta regionale Zingaretti – così
hanno scritto i magistrati - senza
tener conto delle indicazioni del

Ministero. Entro il mese di dicem-
bre, la nuova versione concerta-
ta del Piano sarà messa nero su

bianco dai tecnici dei due
Enti. Subito dopo, pre-

sumibilmente sem-
pre entro dicembre,
si prevede l'appro-
vazione (almeno
in via prelimina-
re) del documen-
to da parte della
Giunta Zingaretti.

Infine, entro il mese
di gennaio, il nuovo

Piano edilizio arriverà
in Consiglio regionale per il vo-

to ultimo e definitivo che lo tra-
sformerà in legge dello Stato. È
quanto riferiscono a il Caffè di Ro-
ma fonti ministeriali e regionali
che preferiscono non essere citate. 

ZINGARETTI E 
FRANCESCHINI: PRONTO 
IL CALUMET DELLA PACE

Dopo quasi un anno di gelo politico
tra le due principali correnti del
Pd, sfociato a febbraio 2019 in vera
e propria 'guerra' giudiziaria da-
vanti la Corte Costituzionale, ora
Franceschini e Zingaretti – i due
principali capi corrente del centro-
sinistra - sono pronti a fumare il ca-
lumet della pace per ricomporre i
pezzi di una lotta intestina che ri-
schiava di creare un danno irrever-
sibile all'intero settore edile regio-
nale, su cui grava già una crisi di si-
stema che va avanti da oltre un de-
cennio oltreché la recente pande-
mia sanitaria che ha, se possibile,
acuito ancora di più le difficoltà
preesistenti.

L’URBANISTICA 
COME LA GIUSTIZIA
I problemi che il nuovo Piano edili-
zio è chiamato ad affrontare e risol-
vere sono molti. L’Urbanistica co-
stituisce, insieme alla Giustizia,
uno dei settori della Pubblica Am-

ministrazione in cui si avverte mag-
giormente il bisogno di certezze,
quali: dribblare il pressing di certe
lobby del settore, scongiurare gli
appetiti cementizi di più di qualche
Giunta comunale spregiudicata e
mettere con le spalle al muro chi
sguazza nell’abusivismo, ma,
prima e soprattutto, dare
risposte ai cittadini che
attendono di sapere, mol-
to semplicemente, se sul
loro terreno è possibile
costruire o modificare un
immobile. 

POLITICI TROPPO 
INDECISI (FINORA)
Sul Piano edilizio del Lazio i
politici regionali si sono
mostrati particolar-
mente indeci-
si. La versio-
ne preliminare
del Piano edi-
lizio, infatti,
era stata vota-
ta dal Consiglio regionale nel luglio
del 2007, 13 anni fa. La prima Giun-
ta Zingaretti (2013-2018), con l'allo-
ra assessore all'Urbanistica Miche-
le Civita, non era riuscita a trovare
il bandolo della matassa. Dall'en-
trata in scena della seconda Giunta
Zingaretti e del nuovo assessore
Massimiliano Valeriani, ad aprile
2018, la situazione si è complica-
ta ulteriormente. Associazioni
e comitati territoriali
hanno chiesto all’as-
sessore Valeriani
tutele aggiuntive
per il centro stori-
co della città eter-
na, una zona uni-
ca al mondo, già
considerata patri-
monio mondiale
Unesco. Ma anche
vincoli edilizi più strin-
genti sul resto del territo-
rio regionale.

E LA RIGENERAZIONE 
URBANA?
Inoltre, i cittadini, i lavoratori, i sin-
dacalisti del settore edile e i co-
struttori hanno chiesto a gran voce
– anche se per ragioni e finalità di-
verse -  di incentivare la cosiddetta
rigenerazione urbana, ossia la buo-
na pratica che prevede il recupero
degli immobili abbandonati per sal-
vare il territorio ed il paesaggio dal-
l’avanzata troppo spesso incontrol-
lata del cemento, bloccare il consu-
mo di suolo, uno dei mali della no-

stra società, e far ripartire il settore
edilizio che batte decisamente la
fiacca da troppo tempo, attraverso,
ad esempio, l’efficentamento ener-
getico delle nuove costruzioni edi-
lizie.

CITTADINI, SEMPRE GLI 
ULTIMI A SAPERE LE COSE

Dopo la sentenza della Corte
Costituzionale, la Giunta

Zingaretti si mostrerà
più disponibile a con-

frontarsi coi cittadi-
ni? 
L'impressione è
che nessuno, nel-
la maggioranza di
centro-sinistra,
abbia voglia di

parlare di un tema
che pure riguarda e

molto da vicino i citta-
dini, che lamentano poco coin-

volgimento, ma anche e soprat-
tutto il futuro delle prossime gene-
razioni. 
Il momento della verità è vicino.
Presto conosceremo tutto ciò che i
politici hanno deciso per noi. Spia-
ce però constatare come, per l’en-
nesima volta, cittadini, comitati e
associazioni territoriali non siano
stati adeguatamente coinvolti nei
processi decisionali e continuino
ad essere sempre gli ultimi a sape-
re le cose. Di trasparenza, condivi-
sione e confronto si continua a par-
lare, ma sempre e solo in campa-
gna elettorale.

n. 63 dal 17 dicembre 2020 al 13 gennaio 20212 L’INCHIESTA

Costruttori e fronte
ambientalista lamenta-
no poco coinvolgimento

Marco Cacciatore lancia l’allarme sui vincoli

“Non permetteremo 
agli squali di prevalere”
“Ho combattuto in ma-

niera frontale  l'ap-
provazione del Piano

Paesistico del Lazio - attacca
Marco Cacciatore, presidente
della Commissione Urbansitica
del Lazio -. Ritenevo che con-
tenesse al suo interno
delle semplificazio-
ni eccessive.
Troppo votato a
logiche di svi-
luppo, mentre
questo tipo di
Atto dovrebbe
avere come uni-
co scopo quello
di stabilire le sal-
vaguardie dei beni
Paesistici e archeolo-
gici. Faccio l'esempio del
centro storico di Roma, che
andava sicuramente tutelato di
più e con maggior certezza. E
poi insediamenti in aree vincola-
te che, attraverso lo strumento
della rigenerazione urbana, han-
no ricevuto deroghe rilevanti al
principio di tutela. Ad oggi, dopo
l'annullamento in Corte Costitu-

zionale, ci troviamo in una situa-
zione anomala. Sia la Regione
che il Ministero, dopo essersi
confrontati in un rapporto altale-
nante - alla base proprio della

sentenza della Corte per la
mancata collaborazione

istituzionale - si sono
espressi sostenendo

che, in ragione del-
la decadenza del
PTPR, sarebbe
vigente una “su-
per-norma” di
s a l v a g u a r d i a
che consenti-

rebbe soltanto
interventi conser-

vativi (art. 21, LR
24/1998). Sono in mol-

ti a festeggiare, anche dal
fronte ambientalista e da quel-

lo dei cittadini impegnati nelle
vertenze sui territori, tutti a loro
volta critici col PTPR. Tuttavia
non mi sentirei affatto tranquil-
lo. Quando il mare è in tempesta
è facile che prevalgano gli squali.
In una situazione di incertezza,
nella quale sono decaduti i vin-

coli di tutela previsti dal Piano, è
possibile che chi detiene interes-
si ed è soprattutto attento al ri-
torno economico legato ai pro-
getti edilizi, cerchi di far valere
quelli che ritiene i propri “diritti
acquisiti”. Questi soggetti po-
trebbero, oltretutto, tentare di ri-
valersi sulle amministrazioni lo-
cali mettendole in forte difficol-
tà. Non dobbiamo sottovalutare
questo scenario. È necessario
correre ai ripari il prima possibi-
le e ricondurre sotto il tetto di
una normativa certa la tutela dei
nostri beni archeologici e pae-
saggistici, nel rispetto di quanto
emerso in sede di giudizio pres-
so la Corte”.

NICOLA ZINGARETTI
Governatore del Lazio

DARIO FRANCESCHINI
Ministro dei Beni Culturali

MASSIMILIANO VALERIANI
Assessore all’Urbanistica del Lazio

Costruttori:
“Necessario un

giusto equilibrio”
“Noi – ha dichiarato Nicolò Re-
becchini, presidente Acer, As-
sociazione Costruttori Edili a il
Caffè di Roma - non conoscia-
mo i contenuti dei lavori inter-
corsi tra la Regione Lazio e il
Mibact riguardo al PTPR, né
tantomeno siamo al corrente
se vi siano delle positività di
cui si parla sulla stampa. Riba-
diamo quanto già detto: non
possono essere introdotti nuo-
vi aggravi procedurali, che
bloccherebbero l’avvio di tante
iniziative già coerenti con la
normativa paesaggistica, inter-
rompendo così la ripresa eco-
nomica da tutti auspicata, pro-
prio in questo delicato momen-
to di crisi in cui è fondamentale
far ripartire l’occupazione e ri-

dare vita al tessuto
socio-economico
della regione. È
necessario per-
tanto – conclude
Rebecchini -
mantenere il giu-
sto equilibrio tra
le esigenze di
sviluppo e la tute-
la del territorio”.

Trattative ‘segrete’, lontane dagli occhi di cittadini, addetti ai lavori e giornalisti. Ma il Caffè può anticipare cosa sta avvenendo

Edilizia: sul nuovo Piano regionale pace
(quasi) fatta tra Ministero e Regione Lazio

NICOLÒ REBECCHINI
Presidente Acer, Associazione Costruttori Edili di Roma 

È
necessario

correre ai ripari il
prima possibile e

tutelare i nostri beni
archeologici e pae-

saggistici

MARCO CACCIATORE
Presidente della Commissione

Urbanistica del Lazio

Da
fine novembre,

i tecnici del
Ministero dei Beni

culturali e della
Regione Lazio sono al

lavoro sul nuovo
Piano

Dopo
la sentenza
della Corte

Costituzionale, la
Giunta Zingaretti si

confronterà coi 
cittadini?
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Adelaide Pierucci

Virginia Raggi, avanti tutta. Con
Spelacchio, l'aria romana fin troppo
natalizia e in attesa di incassare l'as-
soluzione bis, in appello, per il pre-
sunto falso ideologico legato alla
nomina del fratello di Raffaele Mar-
ra alla direzione del Turismo (poi
revocata), Virginia continua a corre-
re in solitaria per accaparrarsi (di
nuovo) la prima poltrona del Cam-
pidoglio. ''Un fiore di ferro'', l'ha de-
finita il marito, Andrea Severini.
Una politica, ormai navigata, che ha
le idee chiare: ''Comunque vada, io
andrò avanti lo stesso'', ripete deci-
sa, nonostante la raffica di defezioni
e di dimissioni, l'ultima del coman-
dante della polizia municipale Stefa-
no Napoli, rimpiazzato con un fun-
zionario della Polizia di Stato Ugo
Angeloni.

CALENDA FUORIGIOCO,
IL PD CHIAMA ZINGARETTI
L'altro candidato, ritenuto di cali-
bro, Carlo Calenda, leader di Azio-
ne, intanto, continua a non incassa-
re l'appoggio del Pd. ''Nessuno
aspetti un’investitura'', ha tuonato
qualche giorno fa Nicola Zingaretti,
segretario del Pd e presidente della
Regione Lazio, mentre la base com-
patta più di recente ha fatto sapere
all'ex ministro di ''sparare fake
news''. A rompere gli indugi e movi-
mentare se non altro il dibattito al-
lora in area dem ci ha pensato la de-
putata del Partito democratico, Pa-
trizia Prestipino, coordinatrice la-

ziale di Base riformista, la corrente
che fa capo al ministro della Difesa
Lorenzo Guerini. ''Non sono nella
testa di Nicola Zingaretti e non mi
permetto di parlare per lui. Dico so-
lo che sarebbe il miglior candidato
possibile'', ha detto a Formiche.net.
''Sarebbe il più autorevole, romano
doc, amministratore doc, segretario
del Pd. Meglio di così''. Uno scena-
rio all'apparenza utopico, secondo
la stessa Prestipino. E sul fronte Ca-
lenda? ''Tra i nomi attualmente in
campo nel centrosinistra il suo è il
più forte e autorevole, ma deve fare
squadra, non può giocare da solo''.

''FAKE NEWS''
Calenda, però, sempre più isolato,
vorrebbe lanciarsi anche solo. "Con-
gelo il tavolo di confronto con la si-
nistra'', ha fatto sapere. La spacca-
tura si è aperta da martedì 15 di-

cembre. "Si è tenuta la riunione del
tavolo di coalizione del centrosini-
stra su Roma", ha twittato Calenda,
"Abbiamo diligentemente parteci-
pato a tutte le riunioni. Il Pd e Sini-
stra Italiana hanno chiarito che nel
caso di condanna della Raggi apri-
ranno un tavolo con il M5S. Il tavolo
è dunque per noi congelato". Di ac-
cordo con i grillini Calenda non
vuole nemmeno sentir parlare. Lo
ha ricordato più volte. E fin dall'ini-
zio è convinto che invece il Pd sia
intenzionato a raggiungerne un ac-
cordo per il Campidoglio sul model-
lo nazionale di palazzo Chigi. "Nien-
t'altro che una fake news", gli ha fat-
to eco il segretario del Pd di Roma,
Andrea Casu, "Se Calenda si vuole
ritirare può farlo senza inventare
niente. Se si è stufato di partecipare
alle riunioni della coalizione di cen-
trosinistra perché ha cambiato

obiettivi può comunicarlo senza at-
tribuire al Partito Democratico po-
sizioni che non abbiamo mai
espresso". Poi l'allusione: "Eviden-
temente spera di avere più fortuna
con altri compagni di viaggio, forse
anche per questo ieri ha proposto
Bertolaso per il ruolo di Arcuri?".
Già, la suggestione di un Calenda a
capo della coalizione di centrode-
stra non è nuova e circola da tempo
tra gli addetti ai lavori. Anche il ca-
pogruppo Pd capitolino Giulio Pe-
lonzi passa all'attacco: "Se ha in
mente un percorso con altri sogget-
ti politici, lo dica apertamente''.
''Le affermazioni di Calenda'', ha
detto Pelonzi, ''sono ve-
ramente bislacche e
non corrispondono
al vero. Calenda
dovrebbe impara-
re a rispettare il
lavoro svolto dal-
la coalizione at-
traverso i tavoli te-
matici istituiti per
elaborare progetti e
risposte alla crisi per
costruire l'alternativa di
governo a Roma. Evidente-
mente Calenda è più interessato
al futuro personale che a risolvere i
problemi di Roma. Il bisogno di
creare fake news è finalizzato solo
alla propria ribalta personale''.

''UN POSTO IN PANCHINA''
Anche Italia Viva, però, ha sostenu-
to di essere pronta a seguire le orme
di Calenda e a congelare la sua par-
tecipazione al tavolo del centrosini-
stra per le comunali 2021 se non
verrà fatta chiarezza sull'eventuale
allargamento ai 5S. A rispondere a

Calenda e ai renziani ci ha pensato
Paolo Ferrara, ex capogruppo dei
grillini capitolini. ''Calenda chiude
la porta e congela il tavolo di con-
fronto con la sinistra'', ha dichiara-
to, ''parlando di accordi e presunte
alleanze che conoscono solo loro.
Continua a girare nelle riunioni del

centrosinistra cercando il vacci-
no contro l'incapacità di am-

ministrare, proprio lui. Si
vuole candidare a sin-

daco di Roma, vuole
fare il protagonista
di una partita dove
se tutto va bene
avrà un posto in
panchina''. Insom-
ma, per ora chiac-

chiere e immobili-
smo. Dalla Regione

un atto concreto. E'
arrivato il sì della giunta

regionale che stanzia le risorse
per partecipare all'asta per l'im-

mobile di via Lucio Sestio 10, sede
di Lucha e Siesta. La direzione bi-
lancio avrà 1,457 milioni per presen-
tare un'offerta.  

CENTRO-DESTRA IN TILT
Intanto Fdi non ritira il proprio veto
sul candidato sindaco sostenuto da
Berlusconi e Salvini per la Capitale,
ossia Guido Bertolaso, e tutto quin-
di, anche nel centro-destra resta,
‘congelato’, con il centro-destra in
tilt.

Fdi non ritira il proprio
veto su Guido Bertolaso

La candidatura a sindaco di Calenda, per il Pd, è sempre più lontana. Si riaffaccia l'ipotesi Zingaretti 

Elezioni 2021: Raggi avanti decisa, 
centrosinistra e centrodestra in tilt

CARLO CALENDA
Leader di Azione

Tra
i nomi in

campo Calenda è
il più forte, ma deve

fare squadra, non
può giocare da

solo
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Luca Rossi

Un anno molto complicato si sta
per concludere, è tempo di bilanci
ma soprattutto di programmazione
per il futuro. Ne abbiamo parlato
con Alessandra Sartore, assessore
al Bilancio,  Programmazione Eco-
nomica, Demanio e Patrimonio del-
la Regione Lazio.

Assessore, è un momento delica-
to, c’è il Bilancio in aula, un
documento che quest’anno
risente fortemente
del Covid, quali so-
no i pilastri? 
“Il Bilancio 2021-
23, insieme alla
Legge di stabilità
2021, è stato ap-
provato in Giunta
il 9 dicembre e tra-
smesso al Consi-
glio. La solidità dei
conti della nostra Re-
gione, nonostante la pan-
demia e la crisi sanitaria ed
economica che stiamo vivendo,
ci ha consentito di confermare le
agevolazioni fiscali dello scorso an-
no, sia per le famiglie che per le im-
prese. Resta la platea dei 2,3 milioni
di contribuenti esentati e dei 500mi-
la coinvolti dalla riduzione dell’Irpef
con un criterio di progressività e
sempre più imprese nel Lazio bene-
ficeranno dell’abbassamento del-
l’Irap dello 0,92%. Ci sono novità an-
che sulla tassa auto, con una norma
che premia i comportamenti virtuo-
si delle società di leasing e noleggio
a lungo termine, e confermiamo le
esenzioni per i veicoli ad alimenta-
zione ibrida immatricolati nel Lazio.
Prevediamo anche l’esenzione per il
triennio dell’imposta regionale sulle
concessioni statali dei beni del de-
manio marittimo.  Anche per quan-
to riguarda il patrimonio regionale,
rafforziamo le finalità pubbliche,
prima fra tutte quelle scolastiche,
dei beni trasferiti ai Comuni. È un
bilancio coraggioso, soprattutto per
il periodo difficile che stiamo viven-
do e sono certa che in Consiglio lo
spirito di collaborazione tra le forze
politiche contribuirà ad approvarlo
nelle prossime settimane”. 

Come sono andate le misure, ad
esempio il Pronto Cassa, che
avete preso per far fronte al-
l’emergenza causata dal lock-
down? 
“Dalla Regione Lazio sono state
messe in campo da subito misure e
risorse – in molto casi a supporto

delle misure del
Governo con il Cu-

ra Italia, il Decreto
Rilancio e Dl Ristori -

per essere vicini alle
persone, alle imprese, alle fami-

glie, ai territori. Abbiamo rag-
giunto la maggior parte delle cate-
gorie toccate dalla pandemia. Pen-
so proprio al Pronto Cassa, un so-
stegno alle imprese e liberi profes-
sionisti con prestiti fino a 10mila eu-
ro, a tasso zero, da restituire in 5 an-
ni, con un anno di pre-ammorta-
mento, che ha avuto una grande
partecipazione, con oltre 40 mila
domande pervenute.  Ma
anche Spesa Facile, un
servizio gratuito atti-
vato nelle prime set-
timane di emergen-
za Covid, frutto di
un accordo tra la
Regione, i Comuni,
il Terzo settore, le
associazioni di cate-
goria di Commercio e
Distribuzione, per la con-
segna della spesa a domici-
lio a persone non autosufficienti,
anziani, donne in gravidanza, posi-
tivi Covid-19. Abbiamo appena ap-
provato in Giunta uno stanziamento
di 15 milioni di euro per rifinanziare

i Buoni spesa, con una novità, la
possibilità di erogare i buoni spesa
sia in forma cartacea, sia tramite
carte prepagate o caricamenti sulla
tessera sanitaria, per semplificare
ulteriormente le procedure di distri-
buzione dei buoni. Sono inoltre tan-
ti i bonus e voucher introdotti in
questi mesi, per gli studenti, per lo
sport, per la cultura, per le donne,
bandi per gli asili nido e voucher per
colf e badanti. I voucher come an-
che i bonus possono essere un risto-
ro immediato e di facile acquisizio-
ne in momenti di crisi economica
come quella che stiamo attraversan-
do. È chiaro che è un sostegno mo-
mentaneo che non può sostituirsi
alle politiche settoriali e agli investi-
menti che rientrano nella gestione
ordinaria del Bilancio regionale”. 

Assessore, da dove si riparte? Il
recovery Fund è l’occasione giu-
sta? 
“Le risorse del Recovery fund rap-
presentano una grande opportunità
che la Regione Lazio vuole cogliere
al meglio. Nei primi giorni di no-
vembre, attraverso un atto d’indiriz-
zo, le autorità di politica economica
regionale del Lazio hanno presenta-
to un mix di 44 progetti, con una sti-
ma di fabbisogno finanziario attor-
no a 17,2 miliardi, articolati nelle

missioni «Digitalizzazione, in-
novazione e competitività

del sistema produtti-
vo», «Infrastrutture

per la mobilità».
«Rivoluzione ver-
de e transizione
e c o l o g i c a » ,
«Equità sociale,
di genere e terri-
toriale», «Istru-

zione, formazione,
ricerca e cultura»,

«Salute». Le missioni
si traducono in interventi con-

creti che investono in settori
chiave dell’economia regionale e

impattano sulla qualità della vita dei
cittadini. Vale la pena quindi andare
fino in fondo e crederci”. 

Prima che scoppiasse la pande-
mia si parlava di ‘green new de-
al’, oggi forse è ancora più ur-
gente... 
“La transizione verso la green eco-
nomy è uno dei fattori determinanti
per lo sviluppo e per l’occupazione
nei prossimi anni, oltre che un im-
pegno che l’intera collettività deve
assumere per dare una svolta al fe-
nomeno dell’inquinamento e dei
cambiamenti climatici. Noi nel La-
zio abbiamo accettato la sfida, già
da qualche anno. Non a caso, il ter-
ritorio laziale è stato capofila di 17
regioni europee riguardo al pri-
mo progetto della storia,
“Horizon 2020” sul-
l’economia circola-
re, il progetto Scre-
en.  Abbiamo lan-
ciato il Piano La-
zio Green, con
azioni strutturali
per voltare pagina
su tutti i fronti: dal
progetto Ossigeno
all’educazione am-
bientale nelle scuole fino
alla lotta ai rifiuti plastici. Uno
dei punti cruciali del Piano Lazio
Green riguarda ovviamente la ricon-
versione del tessuto produttivo.
scommettere su economia sosteni-
bile e circolare significa mettere in
gioco le migliori energie di cui di-
sponiamo: ricerca, università, tec-
nologie, innovazione. Il percorso
verso una vera e propria svolta gre-

en è appena iniziato. Con le Politi-
che di Coesione regionali 2021-2027
lo integreremo e completeremo, nel
solco delle indicazioni della Presi-
dente della Commissione europea,
Ursula von der Leyen, con il Green
New Deal”. 

Dunque tante prospettive, ma la
paura di molti è che i fondi e le
risorse rimangano prigioniere di
un collo di bottiglia strettissi-
mo, chiamato burocrazia. 
“La burocrazia nelle procedure è

purtroppo uno dei limiti della
programmazione. Nel Lazio

puntiamo sulla semplifi-
cazione delle proce-

dure e stiamo crean-
do un quadro nor-
mativo che con-
sente tempi certi
di realizzazione
degli interventi
(penso alla Legge

per la Semplifica-
zione approvata dal

Consiglio). È chiaro
che, di fronte a un’enor-

me opportunità di risorse, con
tanti progetti da poter realizzare, è

utile seguire le indicazioni contenu-
te nel Piano di Ripresa e di Resilien-
za puntando su linee strategiche
precise, dando la priorità a quei pro-
getti subito cantierabili e monitora-
bili in termini di traguardi intermedi
e sempre in collegamento con gli
obiettivi del piano nazionale”.

Alessandra Sartore, assessore al Bilancio e alla Programmazione Economica della Regione Lazio, fa il punto della situazione

“Nel bilancio 2021, agevolazioni e aiuti
per famiglie e aziende”

Con
il Pronto

Cassa (un presti-
to da 10mila euro in
5 anni a tasso zero)
abbiamo sostenuto

40mila impren-
ditori

Nonostante
il Covid, nel

Lazio stiamo pun-
tando sulla semplifi-
cazione delle proce-

dure burocrati-
che

Nonostante la crisi sanita-
ria, abbiamo confermato
tutte le agevolazioni fiscali
approvate lo scorso anno 

“
La Regione ha messo in campo,
sin da subito, misure e risorse

per sostenere persone e imprese

I soldi in arrivo dal
Recovery Found serviranno
a finanziare un mix 
di 44 progetti regionali

“

ALESSANDRA
SARTORE
L’assessore al
Bilancio del
Lazio con il
governatore
Zingaretti

In
Giunta abbia-

mo appena rifi-
nanziato, con 15

milioni di € il pro-
getto dei Buoni
Spesa regionali 
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Adelaide Pierucci

Il flash mob della rosa gialla.
Hanno scelto come simbolo il fiore
del tradimento i cento magistrati
onorari del distretto di Roma e del
Lazio, passando da Albano, Velletri
e Latina, che sabato 12 dicembre
hanno manifestato davanti alla Cor-
te di Cassazione. ''Ci sentiamo tra-
diti dalle istituzioni'', la protesta co-
rale, in toga e rosa in mano. Su uno
striscione: ''La legge è uguale per
tutti, ma non per i magistrati onora-
ri''. E qualche volantino: ''Il carroz-
zone non va avanti da se'''. ''Riven-
dichiamo diritti, diritti giuslavoristi-
ci di base'', dice Olivia Mandolesi,
viceprocuratore onorario da 18 an-
ni a piazzale Clodio e rappresentan-
te al Consiglio giudiziario di Ro-
ma. ''Applichiamo ogni giorno
il diritto, ma non abbia-
mo diritti''.

Siete i precari
della giustizia?
“Guadagnano 98
euro lorde a
udienza, massimo
15 al mese, con un
carico di 30 fascico-
li alla volta. Tra i col-
leghi, per lo più avvoca-
ti applicati nel ruolo di giu-
dici e pm davanti agli uffici del
tribunale monocratico o del giu-
dice di pace. Per incompatibilità
non possiamo svolgere altre pro-
fessioni, in particolare nel nostro
distretto. La nostra è una protesta
nazionale”.

Eppure il vostro lavoro è crucia-
le nel palazzo di giustizia a Ro-
ma.
“A Roma in linea con il dato nazio-
nale il 60 per cento della giustizia è
amministrata dalla magistratura

onoraria nel suo complesso, quindi
got vpo e giudici di pace. Nel pena-

le monocratico la percentuale
sale: i viceprocuratori onorari

romani, infatti, rappresen-
tano l'accusa nel 97 %

delle attività d'udien-
za e il 100 % nelle
convalida di arre-
sto”.

In piazza, però,
non vi siete sen-
titi soli. A mo-

stravi solidarietà
magistrati togati di

spicco della procura
di Roma. A partire dall'ag-

giunto Paolo Ielo, capo del
pool anticorruzione. Ma anche
il pm Eugenio Albamonte, ex
presidente di Anm, il pm Fabio
Santoni. Per finire con l'aggiun-
to Antonello Racanelli che si è
collegato telefonicamente.
“Il loro intervento è stato per noi
molto significativo in quanto
espressione del giusto riconosci-
mento del nostro ruolo essenziale
nei Tribunali e nelle Procure dove
ogni giorno lavoriamo fianco a fian-
co”.

Dopo la protesta, che vi aspet-
tate?
“Una pronta risposta del Ministro
con una decretazione di urgenza
che attui la giusta riforma della ca-
tegoria recependo non solo l’orien-
tamento della Corte di Giustizia Eu-
ropea, che questa estate ci ha ri-
conosciuto lo “status” di lavora-
tori, ma quello che ora-
mai sta diventando
l’orientamento uni-
tario del Giudice
nazionale. Sono
infatti già molte-
plici le pronunce
del Tribunale del
Lavoro che rico-
nosciuto il rappor-
to di lavoro subordi-
nato dei magistrati
onorari con conseguente
condanna al risarcimento del
danno da parte del Ministero
della Giustizia. Voglio ricordare che
nel 1974 con una legge di un solo ar-
ticolo, quelli che allora erano i Vice
pretori onorari sono stati immessi
nelle funzioni con il medesimo trat-
tamento dei colleghi togati”.

Pensate di organizzare altre ini-
ziative?
“La protesta, non dimentichiamolo,
parte dal Palermo dove da due set-
timane delle colleghe sono in scio-
pero della fame. In molti Tribunali e
in molte Procure sono arrivate co-
municazioni di “autosospensione”
dalle funzioni dei magistrati onora-
ri per il mese in corso e per genna-
io. A Milano, è su tutte le cronache,
il Procuratore capo Greco è ritor-
nato in aula dopo 12 anni di assen-
za dalle aule. Da ultimo la Consulta
della Magistratura Onoraria ha in-
viato una missiva al Presidente del-
la Repubblica, chiedendo il suo in-
tervento anche quale Presidente
del Csm”.

Il procuratore aggiunto Raca-
nelli ha detto che la procura di
Roma rischierebbe di bloccarsi
senza l’apporto cruciale della
magistratura onoraria.

“E’ vero, voglio ricordare che i
vpo sono impegnati gior-

nalmente nella totalità
delle udienze mono-

cratiche, nelle con-
valide degli arresti
e direttissime così
come nelle udien-
ze che si svolgono
dinanzi al Giudice
di Pace che ha del-

le competenze an-
che nel settore pena-

le. Senza il nostro lavo-
ro i Sostituti dovrebbero pre-

senziare anche in queste ultime
udienze”.

Avete ricevuto altre espressioni
di solidarietà? Da chi?
“Oltre che dalla magistratura togata
ci sono stati molti comunicati da
parte dei Consigli degli Ordini degli
avvocati che lavorano al nostro

fianco tutti i giorni”.

Cosa è cambiato negli anni?
“Da quando ho cominciato, sono
cambiate molte cose, le nostre
competenze sono state molto este-
se. Noi Vpo siamo delegati non solo
per le udienze, come detto, ma ci
occupiamo della trattazione dei fa-
scicoli in fase di indagini prelimina-
ri di una serie di reati di considerati
affari semplici ma che sovente non
lo sono. Solo a titolo esemplificati-
vo, ci occupiamo dei reati di furto,
ricettazione, truffa, omesso versa-
mento dell’assegno di mantenimen-
to e alcuni reati tributari. Voglio ri-
cordare che c’è un Ufficio della
Procura al quale sono assegnati dei
colleghi che trattano in via esclusi-
va i reati in fase di indagine di com-
petenza del Giudice di Pace”.

Le difficoltà a Clodio?
“Le difficoltà le conosciamo tutti,
tanti affari e poco personale”.  

Olivia Mandolesi, giudice e membro del Consiglio giudiziario di Roma, ci racconta la ragioni della protesta sotto palazzaccio

“Noi, precari della giustizia, diciamo basta”

LA PROTESTA DEL 12 DICEMBRE DAVANTI A PALAZZACCIO

OLIVIA MANDOLESI
Giudice e rappresentante del 
Consiglio giudiziario di Roma

Non
abbiamo ferie

e malattie. 
Io, magistrato non
togato, sono senza

tutele da 18
anni

Ci
aspettiamo
una pronta 

risposta da parte del
Ministro della

Giustizia, Alfonso
Bonafede
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FINO AL 23 DICEMBRE

‘Dolce pensiero’: il Na-
tale solidale di Caritas
e Gruppo Maiorana

Fino al 23 dicembre presso il Cen-
tro Commerciale ARCA di Capena,
a Roma-nord, sarà possibile contri-
buire alla donazione di un pasto al-
le famiglie in difficoltà a fronte di
un acquisto minimo. L’iniziativa “Un
dolce pensiero” è destinata alle fa-
miglie bisognose e promossa da
Maiorana Maggiorino SpA in colla-
borazione con la Caritas Diocesana
di Roma. I clienti che effettueranno
presso i negozi del centro commer-
ciale una spesa a partire da 20 euro
riceveranno in omaggio la tavoletta
di cioccolato fondente solidale da
60 gr. Al termine dell’iniziativa  Ma-
iorana Maggiorino S.p.A, per conto
del Centro Commerciale Arca di
Capena, donerà alla Caritas di Ro-
ma una somma pari a 2 euro per
ogni tavoletta regalata durante
l’evento. Il ricavato sarà utilizzato
dalla Caritas di Roma per offrire un
pasto alle persone in difficoltà.

CONCORSO IN VISTA

Ex Fiera, riqualificazio-
ne: approvato il taglio
delle cubature
Approvata dall’Assemblea capitoli-
na la delibera definitiva per la ri-
qualificazione dell’area della Ex Fie-
ra di Roma che conferma la ridu-
zione di consistenza edilizia edifica-
bile da 67mila mq a 44mila mq, di
cui l’80% destinati a edilizia resi-
denziale (di cui 20% housing socia-
le) e il restante 20% destinato a
servizi. Lo rende noto il Campido-
glio in una nota stampa.

GIUSTIZIA

La Camera Penale degli
avvocati di Roma rin-
nova giunta e vertici
La Camera Penale di Roma, l'asso-
ciazione dei penalisti romani, rin-
nova giunta e vertice. Il nuovo pre-
sidente in sostituzione di Cesare
Placanica è Vincenzo Comi, per
quattro anni vicepresidente. La ca-
rica di vicepresidente, invece, è
passata a Gaetano Scalise. Segreta-
rio Emma Tosi e tesoriere Livia Ros-
si. Tra i componenti del direttivo
Giuseppe Belcastro, Roberto Bor-
gogno, Salvatore Sciullo, Francesco
''Ciccio'' Romeo, Angela Compa-
gnone, Francesco Tundo e France-
sco Gianzi. Resta forte intanto nella
Camera penale di Roma la tradizio-
ne calabrese. Comi e Scalise, al ver-
tice, sono calabresi, come lo è Pla-
canica, il presidente uscente per ot-
to anni asso della Camera. Al nuo-
vo direttivo sono giunti gli auguri
del presidente dell'ordine degli av-
vocati di Roma Antonino Galletti.
(Ade.Pie.).

Marco Montini

Commercio in crisi, emergenza sanitaria e
soluzioni di rilancio per le attività economi-
che e imprenditoriali. Il Caffè di Roma ne ha
parlato con il Presidente della CNA di Roma,
Michelangelo Melchionno.

Presidente, commercio in crisi. Ma quan-
to in crisi? E quanto ha contributo il Co-
vid dal punto di vista percentuale?
“Il commercio nella città di Roma è in estre-
ma e delicata crisi. Possiamo così quantificar-
ne i numeri nel nostro territorio: stiamo par-
lando di un fatturato che vale circa 14 miliar-
di di euro e corrisponde al 30% circa del PIL
dell’intera città. Il commercio insieme alla ri-
storazione vede impiegati circa 350mila ad-
detti e riguarda 126mila imprese. Una ridu-
zione del 20/30% del fatturato ha per questo
delle ripercussioni economicamente insop-
portabili per il nostro territorio. Il Covid si è
sovrapposto ad una crisi strutturale preesi-
stente del commercio romano, che sta por-
tando a cambiamenti epocali. Si sta proce-
dendo verso un commercio su piattaforma
che si prevede coprirà il 40% del totale. So-
stanziale è invece la tenuta dei centri com-
merciali, del commercio periferico e di
vicinato, mentre si è creata una
voragine nel commercio in
Centro Storico, legato al com-
mercio turistico, anch’esso
in estrema sofferenza. Infat-
ti, in questi casi, possiamo
parlare di una riduzione
percentuale molto impor-
tante, che possiamo ipotiz-
zare intorno al 50%”.

Presidente, sarà un Natale di
crisi ma anche di speranza? Che
previsioni abbiamo per le feste? 
“Sicuramente sarà un Natale di crisi, se
confrontato con i volumi degli scorsi anni, vi-
sto e considerato che si tratta del periodo
dell’anno in cui alcune attività registrano il
fatturato più significativo. Tuttavia, per il pe-
riodo natalizio si prevede una ripresa, soprat-
tutto per quel che riguarda i consumi legati al

mondo agroalimentare. In fondo,
anche se in maniera ridotta, si

continuerà a fare i regali e per
questo speriamo che la ridu-
zione sia il più bassa possibi-
le, magari attestandosi intor-
no al 10%”.

Come rappresentanza del-
la categoria, quali iniziati-

ve avete messo in campo per
risollevare o comunque dare

una mano al commercio capitolino?
“La CNA di Roma, anche grazie alle risorse

della Camera di Commercio di Roma e in al-
cuni casi della Regione Lazio, sta realizzando
iniziative vanno soprattutto  nella direzione
di una digitalizzazione delle imprese e della
trasformazione del Commercio digitale, an-
che per le piccole e medie imprese. Molti i
progetti in cantiere, tra questi, c’è la costitu-

zione di piattaforme per gli artigiani commer-
cianti che stanno dando risultati positivi”.

Presidente, parliamo infine di governo
nazionale e comune di Roma. Come giu-
dica il loro operato in materia di rilancio
della economia? Si poteva fare meglio: se
si dove? 
“Per quanto riguarda il rilancio della econo-
mia in generale questa non compete per mol-
ta parte al Comune di Roma, le strategie prin-
cipali vanno prese per lo più in ambito nazio-
nale e regionale. Il Governo Nazionale ha
messo in campo alcune risorse quali i contri-
buti per il ristoro di alcuni settori che però
non sono stati in grado di compensare in mo-
do significativo il mancato fatturato. Se alcu-
ne delle nostre aziende e alcuni settori pro-
duttivi, soprattutto quelli legati al commer-
cio, al turismo e alla ristorazione, debbono
restare chiusi per la nostra salute in piena
emergenza sanitaria stare chiusi, questi do-
vrebbero essere risarciti in proporzione ai
fatturati e ai redditi degli anni precedenti. In-
fatti, la crisi di questi settori riguarda la socie-
tà tutta, per questo non è un problema che
può essere sottovalutato. Per questo occorre
mettere in campo subito delle misure specifi-
che e importanti che permettano la sopravvi-
venza delle imprese e la ripartenza, che non
siano limitate alla cassa integrazione per i di-
pendenti”.

Michelangelo Melchionno, presidente CNA Roma, chiede aiuti per le piccole e medie imprese“Sarà un Natale di crisi, maanche di pur timida ripresa”
Servono subito
misure che 
permettano la
sopravvivenza e
ripartenza delle
imprese

“

MICHELANGELO MELCHIONNO
Presidente CNA di Roma

Se
alcune azien-

de/settori debbono
restare chiusi per

l’emergenza sanitaria,
dovranno essere

risarciti adeguata-
mente

Non solo la Capita-
le. Anche nel resto
del territorio re-

gionale, Castelli Romani e
terra pontina inclusi, il
commercio e l’artigianato
stanno vivendo una crisi
profonda, con tanti picco-
li negozi al dettaglio e di
vicinato che rischiano di
chiudere i battenti. Il pun-
to della situazione, davve-
ro poco edificante lo ha
fatto il presidente della
Cna Lazio, Erino Colom-
bi: “Anche nel Lazio il
trend del commercio è
molto negativo, tanto che
in alcuni casi possiamo
parlare anche di una me-
dia del 60-70 % di incassi in meno in questo
periodo di pandemia”. E pure il futuro pros-
simo non pare essere ottimistico: “Purtrop-
po le previsioni - continua il presidente della
Cna Lazio -, anche alla luce delle limitazioni
e della contrazione dei consumi, non sono
delle migliori: il rischio molto elevato è che
a inizio anno più del 15 percento dei negozi
chiuda, visto che gli incassi giornalieri spes-
so sono sotto i 100 euro”. Numeri impietosi

in un contesto di grande
emergenza sanitaria: “Le
misure anti covid ovvia-
mente non aiutano, a par-
tire dall’utilizzo dello
smartworking, le limita-
zioni degli orari ristretti e
la scarsa disponibilità fi-
nanziarie dei clienti. Per
questo - chiosa Colombi -,
la nostra associazione ri-
chiede a gran voce un so-
stegno alle imprese per-
ché molte rischiano di non
vedere la fine della pande-
mia”. 

CASTELLI ROMANI E
PROVINCIA DI LATINA
Il trend negativo in atto,

come detto, coinvolge anche il comprenso-
rio castellano e quello pontino: come ricor-
da la Camera commercio Latina, solamente
in provincia di contano al 30 settembre 2020
un totale di 57.707 imprese registrate, delle
quali 47.112 attive (82%); mentre le imprese
artigiane presenti in provincia di Latina am-
montano a 8.802, pari al 18,2% del totale im-
prese operanti nel territorio al netto del
comparto agricolo. E a proposito della con-

dizione di crisi delle aziende, il presidente di
Assotutela, Michel Maritato sottolinea: “An-
che dai castelli romani e dalla provincia di
Latina ci giungono segnalazioni e preoccu-
pazioni in merito alla difficile situazione del
commercio al dettaglio e di tanti negozi: si-
tuazione economica aggravatasi in seguito
alla emergenza Coronavirus in atto. Siamo
delle opinione che a livello nazionale e loca-
le servono misure di sostegno e di sgravi fi-
scali che aiutino le nostre imprese”. E sem-
pre sui Castelli, il responsabile Cna Valerio
Galeotti spiega che la crisi non è diversa da
quella che attraversa Roma: “Abbiamo fatto
una ricerca con Swg che evidenzia come so-
lo un terzo delle attività è pienamente ope-
rativo mentre quasi un quinto delle aziende
(16%) ha già chiuso o pensa di chiudere en-
tro la fine dell’anno. Insomma la situazione
drammatica e abbiamo una crisi economica
senza precedenti”. Cosa fare? La Confedera-
zione nazionale dell’Artigianato delinea una
serie di interventi mirati: dal rafforzamento
degli ammortizzatori sociali all’ampliamen-
to del fondo perduto in base al fatturato, dal
sostegno per il pagamento degli affitti dei
negozi alla pax fiscale, esonerando da alcuni
pagamenti piccoli commercianti e artigiani,
“che sono quelli che stanno pagando più la
crisi”, spiega ancora Galeotti.

Erino Colombi, presidente CNA Lazio, fa il punto della crisi che ha investito la nostra regione

“Nel Lazio aziende a rischio chisura”

ERINO COLOMBI
Presidente CNA del Lazio
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Dal 1° gennaio 2021 parte
la “Lotteria degli scontri-
ni”, sempre se non vi sa-

ranno rinvii, come stanno chie-
dendo con sempre maggior vigo-
re i rappresentanti del mondo
del commercio. Una lotteria vo-
luta dal Governo per scoraggiare
gli acquisti in “nero” e incentiva-
re la clientela all’utilizzo di ban-
comat e carte di credito.

COME SI PARTECIPA
Ogni pagamento, sia in contanti
che con le carte, produce “bi-
glietti virtuali” (1 biglietto per
ogni euro speso) che consento-
no di partecipare alle estrazioni.
Prima però bisogna dotarsi di un
codice, che si ottiene accedendo
e registrandosi al sito  www.lot-

teriadegliscontrini.gov.it. Questo
codice va esibito al negoziante
prima che questo batta lo scon-
trino: l’esercente inserisce il co-
dice e automaticamente si viene
iscritti alla lotteria. Tutti parteci-

pano alla Lotteria Ordinaria, chi
paga con le carte partecipa an-
che alla Lotteria Zerocontanti
(da non confondere con il ca-
shback, che è tutta un’altra co-
sa). Basta un solo codice per tut-
ti gli acquisti. Sarà il negoziante
che, con la trasmissione telema-
tica dei corrispettivi all’Agenzia
delle Entrate già prevista per leg-
ge, trasmetterà anche il relativo
codice lotteria.

ESERCENTI, ATTENTI AL
RISCHIO VERIFICA FISCALE
Per i negozianti non è previsto
l’obbligo di accettare alla cassa
il codice fornito da un cliente,
ma il Governo ha usato “il basto-
ne e la carota” per cercare di sti-
molare la loro partecipazione. 

Da una parte, infatti, sono previ-
sti molti premi anche per gli
esercenti ai quali viene assegna-
to un biglietto per ogni biglietto
riconosciuto al cliente che ha pa-
gato con le carte, premi fino an-
che a 1 milione di euro. Allo stes-
so tempo, però, chi alla cassa
non accetta il codice fornito dal
cliente rischia una verifica fisca-
le. 

L’ARTICOLO DI LEGGE DA
TENERE BENE IN MENTE
Cita infatti l’articolo 20 del Dise-
gno di Legge n. 124/19: "Nel caso
in cui l'esercente al momento
dell'acquisto rifiuti di acquisi-
re il codice lotteria, il consuma-
tore può segnalare tale circo-
stanza nella sezione dedicata
del portale Lotteria del sito in-
ternet dell'Agenzia delle entra-
te. Tali segnalazioni sono uti-
lizzate dall'Agenzia delle entra-
te e dal Corpo della guardia di
finanza nell'ambito delle attivi-
tà di analisi del rischio di eva-
sione". Una minaccia nemmeno
troppo velata di vedersi piovere
un accertamento fiscale del-
l’Agenzia delle Entrate o della
Guardia di finanza dietro la se-
gnalazione di un qualsiasi cliente
al quale alla cassa si è rifiutato di
acquisire il codice della lotteria.

Stefano Carugno

I premi in palio

LOTTERIA 
ORDINARIA

(premia solo il consumatore)

• 7 premi di 5.000 euro
ciascuno ogni settimana

• 3 premi da 30.000 euro
ciascuno ogni mese

• 1 premio di 1 milione di euro
ogni anno

LOTTERIA 
ZEROCONTANTI

(premia sia il consumatore 
che l’esercente)

Premi settimanali
• 15 premi da 25.000 euro

ciascuno per i consumatori
• 15 premi da 5.000 euro

ciascuno per gli esercenti
Premi mensili

• 10 premi di 100.000 euro
ciascuno per i consumatori

• 10 premi di 20.000 euro
ciascuno per gli esercenti

Superpremio annuale
• 1 premio di 5.000.000 di

euro per un consumatore
• 1 premio di 1.000.000 di 

euro per un esercente

Lo Stato ‘stimola’ i negozianti ad aderire, anche con minacce di verifiche fiscali di Agenzia delle entrate e Guardia di finanza

“Lotteria degli scontrini”, attenti esercenti:
premi per chi aderisce, verifiche per chi rifiuta

Quali sono gli acquisti non consentiti?
Non si potrà partecipare alla lotte-
ria se si faranno acquisti inferiori a
1 euro; se si acquistano beni e
servizi destinati alla propria attivi-
tà di impresa, arte o professione;
gli acquisti on line; gli acquisti fatti

con fattura elettronica; gli acquisti
che necessitano della tessera sa-
nitaria (farmacie, ottici, laboratori
analisi, ambulatori veterinari…) e
tutti quegli acquisti che vengono
portati in detrazione.

Si partecipa 
anche pagando 

in contanti. Ma con
carta e bancomat 

le lotterie sono due
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Clemente Pistilli

Alla fine del prossimo anno si chiu-
de la gestione commissariale per
Roma Capitale, ma non si chiude la
partita sui vecchi debiti che in pas-
sato hanno fatto rischiare al Campi-
doglio il default. Quelle somme an-
dranno a impattare sul bilancio or-
dinario e torna così lo spetto del
dissesto. Un tema su cui la consi-
gliera capitolina Monica Montella,
ex Movimento 5 Stelle, ha presenta-
to un'articolata interrogazione.

Consigliera Montella nel 2022,
con la chiusura della gestione
commissariale, c'è chi paventa il
rischio che sul Comune di Roma
piombino 9 miliardi di euro di
debiti. Quali sono i suoi princi-
pali timori? 
“Va fatta una premessa, una croni-
storia della vicenda, per chiari-
re quanto sta accadendo. Il 30
dicembre 2018 è stata
approvata la legge
145, che ha impo-
sto a Roma Capi-
tale di accertare
definitivamente
la massa passiva
finanziaria del
debito. Dovevano
farlo gli uffici en-
tro 36 mesi. A fine
aprile ho chiesto alla
Ragioneria generale di
Roma Capitale quali conse-
guenze avrà la chiusura della
gestione commissariale e non ho
mai ricevuto una risposta. Il 23 gen-
naio 2019, inoltre, la Corte dei Con-
ti, con la deliberazione numero 44,
si è pronunciata su tutto quel che ri-
guarda il bilancio ordinario di Ro-
ma Capitale”.

E cosa è accaduto?
“Ho presentato una interrogazione
in cui ho messo in evidenza i 5 pun-
ti su cui la Corte dei Conti ha chie-
sto approfondimenti. Ma proprio
per quanto riguarda tali punti è ac-
caduto che c'è ancora molto da
chiarire sugli espropri e sui conten-

ziosi. A mio avviso ancora non si sa
quale sarà l'impatto degli stessi sul
bilancio ordinario. Per gli espropri
si parla di circa un miliardo e atten-

do che gli uffici comunichino le ci-
fre precise. Sono risorse che do-

vranno essere inserite nel
bilancio”. 

Con quali conse-
guenze?
“Si tratta di una ci-
fra enorme sul bi-
lancio di Roma Ca-
pitale e Roma Ca-
pitale è come se an-

dasse in default di
nuovo. Non si potrà

far altro a quel punto
che dichiarare il dissesto. Se ho

ragione la sindaca deve mettere
da parte risorse per il debito da
prendere. Prima ci pensava il com-
missario e l'ente era tutelato, ma
quando tutto andrà sul bilancio or-
dinario gli interessi inizieranno a
correre. I magistrati contabili han-
no ordinato a Roma Capitale l'ado-
zione nel termine di 60 giorni dalla
data di comunicazione della delibe-
razione n. 44 di adottare le misure
correttive”.

Cosa è stato fatto?
“Non si sa cosa è stato fatto. O me-
glio a una parte delle mie richieste
hanno risposto e documentato l'at-
tività svolta, ma mancano le passi-

vità latenti per gli espropri. Si tratta
di circa duemila pratiche. E la sti-
ma fatta dall’assessore Lemmetti e
dal commissario è di circa un mi-
liardo. Parliamo addirittura di
espropri che risalgono al 1950. In-
somma anche il commissariamento
non è servito a salvare Roma Ca-
pitale. Questa è  un'altra cosa
triste di tutta l'operazio-
ne. I commissari per
me non hanno avu-
to poteri per svol-
gere il lavoro”.

Ritiene che la
gestione com-
missariale più
che una soluzio-
ne sia stata solo
un modo per rinvia-
re il problema che ora
torna a manifestarsi?
“Certo. La legge specifica che
entro 36 mesi va accertata la massa
passiva e questo è un bene, per
chiudere definitivamente con la vi-
cenda del debito che va avanti da
una vita e non si sa neppure quanto
sia. Ma quello che è sbagliato è
chiudere la gestione commissariale

e far impattare la massa passiva su
bilancio ordinario di Roma capita-
le. Quando si fa un'operazione del
genere occorre capire quali sono le
conseguenze”.

Di che somme parliamo? Quanti
debiti finiranno dalla gestio-

ne commissariale al bilan-
cio ordinario?

“Di preciso non si sa.
Ho chiesto al'Oref,
facendo anche una
ricostruzione, ma
purtroppo non ho
dei dati definitivi.
Solo gli uffici ce li
hanno. Secondo le

mie stime, al 1 gen-
naio 2022, Roma Ca-

pitale riceverà dalla
gestione commissariale

un disavanzo di 2,3 miliardi di
euro. Per effetto dell'impatto della

chiusura della gestione commissa-
riale, con l'elaborazione dei dati di-
sponibili, si può stimare che la par-
te disponibile del risultato di ammi-
nistrazione nel futuro rendiconto di
gestione del 2022 avrà un segno ne-
gativo per quasi 4 miliardi di euro,

nello stato patrimoniale il patrimo-
nio netto si ridurrà di 6 miliardi,
raggiungendo i 3”.

Quali interlocuzioni avete avu-
to come consiglieri con il com-
missario e con la giunta?
“Della chiusura della gestione ho già
parlato con Lemmetti, che ha dichia-
rato potesse essere un problema per
Roma Capitale, ma che essendo una
legge nazionale non poteva fare
niente. Non so questa operazione da
chi sia partita e perché,  ma non è a
favore di Roma Capitale”.

Nel 2022 cosa devono aspettarsi
i romani?
“Si possono aspettare il dissesto fi-
nanziario visto come sta messa la
situazione. Il debito avrà un impat-
to non da poco”. 

Un impatto che si può tradurre
in cosa?
“Con il dissesto sappiamo quali so-
no tutte le conseguenze, tra piani di
rientro e così via”. 

Strada in salita dunque anche
per gli aspiranti sindaci nel
2021?
“Devono sapere che c'è questa spa-
da sulla loro testa. Si potrebbe evi-
tare lasciando un commissario a
gestire il vecchio debito, o meglio
facendo diventare commissario lo
stesso sindaco”. 

La Giunta
Raggi spiega
ma solo par-
zialmente cosa
sta facendo per
tutelare i soldi
dei cittadini

“ Le richieste di
chiarimento che
ho inviato alla
Ragioneria
comunale sono
rimaste senza
risposta!

“
Monica Montella, consigliera comunale, denuncia il rischio che circa 9 miliardi di € di debiti portino il Comune al fallimento

“I vecchi debiti siano gestiti dal commissario”

MONICA MONTELLA
Consigliera capitolina e vicepresidente della Commissione Trasparenza di Roma

Qual
è l’entità preci-
sa del debito?

Purtroppo non si sa.
Ho chiesto alla Giunta,

ma non mi ha dato
dati definitivi

I
cittadini deb-

bono aspettarsi il
rischio di fallimen-
to. Il debito avrà un
impatto consisten-

te 

Quest'anno per i vostri regali
c'è il nuovo negozio della
Cereria Di Giorgio, lo stori-

co marchio che da 112 anni dona
luce e calore alle feste. 

Poche cose scaldano e danno in-
timità come la luce di una candela
di pregio. Donare anche un sempli-
ce pensiero è un'occasione da non
sprecare con oggetti anonimi.

Ancora non tutti sanno che il ne-
gozio del ceraio pontificio famoso
nel mondo si è trasferito l’anno
scorso in viale Trastevere 169. 

Un vero atelier delle cose belle,
capaci di infondere eleganza e inti-
mità. Non gli improbabili prodotti
dozzinali che invece di aggraziare
gli ambienti emanano odori fasti-
diosi, magari carichi di allergeni,

non le candele che si spengono
perché il lumicino affoga nella ce-
ra squagliata. Ma un festival di ro-
se, viole, agrumi e profumazioni
naturali e delicate, una galleria di
realizzazioni di pregio, frutto di
un’arte che si tramanda dal 1908. 

Perciò è uno dei luoghi preferiti
per addobbi e regali natalizi di
monsignori, cardinali, principi, mi-
nistri, cantanti, artisti e vip dello
spettacolo. Qui di sicuro c'è l'arti-
colo che fa per te, nell'imponente
assortimento di meravigliose can-
dele profumate realizzate una per
una da mani esperte. 

La produzione è a Pomezia, in
Via della Cereria 11, dove è anche
possibile acquistare dalle ore 8 alle
ore 16 con orario continuato.

VIENI A
PRENDERTI IL

REGALO PER TE
Per una spesa minima 

di 20 euro è pronto per voi un 

INCANTEVOLE
OMAGGIO 

per decorare la tavola

CERERIA DI GIORGIO,
SI È TRASFERITA  
In viale Trastevere 169, mille idee per regali firmati 
di luce, eleganza e calore Viale di Trastevere, 169 - Roma

Parcheggio convenzionato adiacente
Tel. 06.68.80.60.60

06.68.77.103
negozio.roma@cereriadigiorgio.it

INFORM
AZIONE PUBBLICITARIA
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Luca Rossi

Valter Gianmaria è il Presidente
della Confesercenti Roma e Lazio,
associazione di categoria che con-
ta 16 mila aziende del settore del
commercio, del turismo e dei ser-
vizi per un totale di circa 30 mila
addetti.

Presidente, qual è la situazio-
ne? 
“Siamo davvero in un momento
catastrofico,  non c’è rilancio dei
consumi, il commercio di vicinato
e le botteghe hanno un grande
concorrente che sono le piattafor-
me dell’online, che dall’inizio di
pandemia ad oggi hanno incre-
mentato del 40-45% i loro ricavi e
questo è tutto il giro d’affari in me-
no per i nostri negozianti: oggi pos-
siamo dire che un commerciante
incassa massimo il 30% di quello
che incassava nello stesso periodo
del 2019”. 

Lunedì 14 dicembre siete scesi
in piazza, al Pantheon. “
Come Confesercenti abbiamo or-
ganizzato una manifestazione al
Pantheon per fare delle richieste
molto semplici: vogliamo riaprire,
vogliamo lavorare, vogliamo avere
la possibilità di rimanere in piedi.
Dall’inizio della pandemia ad oggi
si contano 5mila aziende chiuse su
Roma e provincia con la perdita di
20-25mila posti di lavoro. Se andia-
mo avanti in questo modo si arri-
verà al 25-30% di aziende che chiu-
deranno e questo significa anche
che allo Stato e agli Enti locali
mancheranno introiti fiscali per il

25-30%. Si tratta di un dato molto
forte perché significherà avere me-
no soldi per le infrastrutture,
l’istruzione e la sanità”. 

Quali richieste avete fatto alle
istituzioni? 
“Per prima cosa vogliamo che i
pubblici esercizi riaprano la sera,
non è possibile tenere i ristoranti
chiusi tutto questo tempo, natural-
mente mantenendo tutte le forme
di sicurezza ma se noi siamo ido-
nei a non contagiare i nostri clienti
a pranzo perché non dovremmo

esserlo a cena? Oppure i bar: per-
ché non farli chiudere alle 21 alme-
no? Dalle 18,30 in poi è tutto mor-
to, è inutile che il Governo poi pre-
veda l’apertura di alcune attività
commerciali fino alle 21 perché
non gira più nessuno in città dopo
che chiudono bar e ristoranti”. 

Come commenta le affermazio-
ni dell’Assessore D’Amato sul
fatto che verrà mantenuta que-
sta serrata almeno fino a mar-
zo? 
“L’uscita dell’assessore l’abbiamo
già condannata: gli amministratori
pubblici dovrebbero dare fiducia
agli imprenditori e a chi vuole la-
vorare. Non si può dire, oggi, che
saremo chiusi anche a marzo, è as-
surdo. In questo momento di gran-
de difficoltà dobbiamo controllare
anche quello che diciamo, c’è gen-
te che sta chiudendo attività e chi
chiuderà lo farà con dei debiti”.

Quali altre richieste avete fat-
to durante la manifestazione? 
“Chiediamo una fiscalità di vantag-
gio: vorremmo un anno bianco du-
rante il quale non si pagano le tas-
se e ci vorrebbe anche un condono
di pace fiscale. E poi chiediamo
che le piattaforme del web come
Amazon paghino le tasse in Italia:
sono mostri che hanno un giro di
affari di miliardi e miliardi di euro,
ma come noi abbiamo il dovere di
pagare le tasse devono averlo an-
che loro altrimenti  c’è una concor-
renza sleale. L’altra richiesta ri-
guarda la Cassa Integrazione in de-
roga: abbiamo dipendenti che an-
cora non prendono niente da giu-

gno e sono senza reddito. Nella no-
stra società si sta creando una
spaccatura molto pericolosa tra di-
pendente pubblico, che è iperga-
rantito, a casa in smart working, e
quello privato che sta a casa senza
lavoro perché le imprese non han-
no possibilità di richiamarlo a la-
vorare. Anche le tasse locali vanno
ridotte, non è possibile che un’im-
presa a Roma e nel Lazio paghi di
tasse quasi il doppio ad esempio ri-
spetto a Milano. Tra le questioni
più delicate c’è anche la richiesta
del blocco dell’iter procedurale di
sfratto: sono pochi i proprietari
immobiliari lungimiranti che stan-
no venendo incontro agli impren-
ditori che non possono pagare, la
stragrande maggioranza ha inizia-
to procedure di sfratti che metto-
no in ginocchio chi ha investito
centinaia di migliaia di euro in que-
sti anni”.

Le vostre richieste stanno rice-
vendo delle risposte da Regio-
ne e Comune? 
“Il dialogo con gli enti locali c’è. La
regione ad esempio sta cercando
di dare un contributo sul pagamen-
to dell’Irap, mentre il comune ha
bloccato alcuni pagamenti, come
l’occupazione del suolo pubblico
ma è ovvio che tutti questi aiuti de-
vono essere prorogati per tutto il
periodo della pandemia e anche ol-

tre, perché la ripresa non ci sarà
subito, sarà molto lenta”.

Che giudizio dà ai ristori e alle
misure anti crisi? 
“I ristori non sono stati dei veri ri-
stori, sono misure micro in con-
fronto a quello che è successo. Il
vero ristoro è calcolare quanto
perde un’attività in confronto al-
l’anno passato e se perde il 70%
dargli un ristoro del 70%. Invece
oggi ci sono stati dei ristori mini-
mi, insufficienti perfino per pagare
le bollette delle utenze che ricor-
diamo, anche se uno oggi sta chiu-
so, devono essere pagate ugual-
mente, visto che le voci più impor-
tanti riguardano oneri fiscali e ser-
vizi”.

Un voto alla Giunta Raggi in
questi 4 anni? 
“La Raggi in questi anni ha avuto
pochi confronti con associazioni
di categoria, soprattutto sulle linee
decisionali che riguardavano il no-
stro mondo. Oggi si sono aperti dei
piccoli confronti, e naturalmente
conta anche la campagna elettora-
le ma noi abbiamo bisogno di una
città più appetibile, più vivibile do-
ve al centro dell’attenzione vanno
rimesse le imprese che a Roma so-
no circa 120mila se contiamo la
provincia arriviamo a 500 mila cir-
ca”.

Valter Gianmaria, presidente della Confesercenti Roma e Lazio, alza il tiro“Bar e ristoranti devonoaprire anche dopo le 18”

Chiediamo un anno in
bianco, in cui non si
paghino le tasse. E anche
un condono di pace fisca-
le per il passato

VALTER GIANMARIA
Presidente Confesercenti di Roma

Denti nuovi e fissi in nean-
che mezza giornata. È
davvero possibile ottene-

re un sorriso bello, armonico, sa-
no e durevole in così poco tem-
po? 
«Certo, ma occorre sfatare certi
falsi miti per non dire bufale»,
spiega il dottor Roberto Minasi.
Non solo è odontoiatra implanto-
logo, ma è anche un PhD, dottore
di ricerca all'Università La Sa-
pienza di Roma. 

Cosa sono gli impianti a cari-
co immediato?
«È una tecnologia molto avanza-
ta, ma anche semplice nella sua
essenza: l'odontoiatra inserisce
una vite in titanio puro nell’osso,
al posto della radice venuta a
mancare. Su questo nuovo soste-
gno, posiziona il nuovo dente fis-

so in porcellana. Questi impianti
sono subito in grado di sopporta-
re  i carichi assai elevati generati
dalla masticazione. Il paziente
esce dallo studio e può iniziare
subito a mangiare! 
Oltre alla tecnologia, l'eccellenza
si basa sulle capacità di ascoltare
il paziente, cercando di conserva-
re il più possibile quel che madre
natura gli ha dato. Perciò noi non
facciamo “dentature in serie” con
soluzioni tutte uguali, ma adottia-
mo soluzioni specifiche per ogni
singola persona. Altro che impro-
babili offerte low cost e pubblici-
tà miracolistiche». 

Molti credono che per loro
non sia possibile...
«A parte casi molto rari, questa
metodica è praticabile su chiun-
que». 

E se ti dicono che “non hai ab-
bastanza osso”?
«Non credergli, non è vero! Le
tecniche e tecnologie più attuali
possono dare denti nuovi persi-
no a chi ha anche solo 4 mm. di
osso».

Usate il bisturi, fa male?
«È totalmente indolore. Seguen-
do le nostre raccomandazioni,

non si sente nulla, nemmeno do-
po l'installazione. Non solo: gra-
zie all'implantologia computer-
guidata, nel nostro studio evitia-
mo tagli e suture su oltre il 93%
dei pazienti. E anche quando non
è possibile adottiamo tecniche
minimamente invasive». 

E il famigerato “rigetto”?
«È un altro mito da sfatare. Infat-
ti il metallo biocompatibile si le-
ga perfettamente con le cellule
ossee. Il rigetto è  escluso. In ogni
caso, i nostri lavori sono sempre
garantiti per 10 anni: se qualcosa
non va, rifacciamo l'impianto da
capo, gratis!».
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«Ero scettica»
«Ero scettica, non credevo
realmente possibile avere
una nuova dentatura, bella e
durevole in 3 ore e senza do-
lore, viste anche le mie pas-
sate esperienze. Ma con il
dottor Minasi mi sono dovuta
ricredere».

Angela Maria Caiazza

Visita specialistica
senza impegno

con Ortopanoramica
e TAC in sede
Chiama ora 
06.50.86.605

Studio Dentistico Minasi - ROMA
Centro implantologico con 

Certificato di Eccellenza Tekka
Via Rastrelli, 151/153 Spinaceto99,4%

degli impianti eseguiti in 10 anni
dallo studio Minasi non ha mai
avuto problemi (documentato

con cartelle cliniche)

DENTI FISSI IN 3 ORE SENZA DOLORE
Il metodo rapido che rivoluziona l’implantologia. Senza bisturi grazie alla tecnica 3D 
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Da un’esperienza di oltre 15
anni nella riabilitazione e
con l’esperienza di ben

35.877 pazienti trattati, nasce la
cura definitiva al mal di schiena e
dolore alla cervicale attraverso:

- UN SISTEMA DI VALUTAZIONE
UNICO
- METODO DI CURA NATURALE
- SENZA RICORRERE ALLA CHI-
RURGIA
- SENZA ABUSO DI FARMACI 

ANCHE IN CASO DI ERNIA DEL 
DISCO.

Per quanto tempo ancora vuoi sof-
frire per i dolori causati dalla tua
colonna vertebrale?

Prima di spiegarti perché il nostro
protocollo è la cura migliore per il
tuo mal di schiena lascia che ti di-
ca quali sono i 4 errori che tutti
fanno e commetterli porta ad una
conclusione inevitabile sala ope-
ratoria!

ERRORE 1: NON FARE NUL-
LA… Molti pensano “questo dolo-
re come è venuto se ne andrà!”.
Non è proprio così, ascolta bene:
quello che è successo è che il tuo
corpo ha messo in atto una serie
di meccanismi di compenso e per
un po’ andrai benino. Ma se non
agisci sulle cause che hanno sca-
tenato il primo episodio ce ne sa-
ranno altri, non passeranno da so-
li e saranno più difficili da curare.

ERRORE 2: IMBOTTIRSI DI
FARMACI… Lo so bene che il
dolore causato dal mal di schiena
è tremendo, ma i farmaci non van-
no alla radice del problema, na-
scondono solo i sintomi, nel tem-
po sono tossici e creano danni al
fegato e allo stomaco. Non frain-
tendere non diciamo che non van-
no presi, ma bisogna affidarsi a
professionisti competenti che san-
no scegliere il giusto farmaco, il
dosaggio corretto e per un perio-
do di tempo limitato.

ERRORE 3: PENSARE SUBITO
ALLA SALA OPERATORIA…

La letteratura internazionale è
chiara solo in rarissimi casi la chi-
rurgia deve essere la prima solu-
zione: dolore lancinante per più di
3 mesi che non passa facendo nul-
la, denervazione grave della radi-
ce nervosa e sindrome della cauda
equina. In tutti gli altri casi il bistu-
ri deve essere l’ultima scelta.

ERRORE 4: FARE ESERCIZIO
FISICO NEL MOMENTO SBA-
GLIATO… Fai attenzione a quel-
lo che ti dico, non voglio essere
frainteso, ma se sei infiammato o
c’è qualche disfunzione in atto de-
vi prima risolvere questa situazio-
ne e poi devi iniziare a fare eserci-
zio fisico.

Fare esercizio fisico è sicuramen-
te la cosa migliore che puoi fare
per mantenere il più a lungo possi-
bile il benessere dei tuoi muscoli e
articolazioni.

Tuttavia avendo trascurato per
mesi o addirittura per anni i se-
gnali che il tuo corpo ti ha manda-
to potrebbero esserci disfunzioni
che non puoi modificare solo fa-
cendo un po’ di ginnastica.

Voglio farti un esempio per essere
sicuro che tu capisca:
Andresti mai a correre con l’auto-
mobile se ha le gomme bucate?
Penso proprio di no, quindi prima
si aggredisce la causa e poi si lavo-
ra su quello che serve per non ave-
re più il problema.

Da solo non puoi correggere il
passato, ma insieme possiamo
creare i presupposti per ridare be-
nessere alla tua colonna vertebra-
le nel futuro

Come è possibile tutto questo?
Con il nostro Consulto Introduttivo

Personalizzato: siamo gli unici ad
effettuare una valutazione di 1 ora
con la quale analizziamo ogni det-
taglio di movimento della tua co-
lonna vertebrale!

È il primo passo che devi fare per
raggiungere l’obiettivo di una co-

lonna vertebrale libera dal dolore
e capace di muoversi.

È un po’ come quando si costrui-
sce una casa, bisogna partire dal
progetto

E la nostra VALUTAZIONE è pro-
prio questo… il progetto alla base
del tuo futuro benessere.

Come funziona questa valutazio-
ne? Lascia che ti spieghi…
Il giorno dell’appuntamento in-
contri il nostro Fisioterapista re-
sponsabile e la consulenza è carat-
terizzata da 4 fasi:

1. Ti fa qualche domanda per rac-
cogliere i tuoi dati e approfondi-
re la tua conoscenza

2. Ti ascolta per capire la tua sto-
ria, quello che ti è successo e co-
sa ti ha portato in quella situa-
zione di dolore e difficoltà.

3. Ti sottopone ai nostri esclusivi
TEST NEURO - MUSCOLO -
SCHELETRICI, sono circa 32 e
servono per analizzare al milli-
metro i movimenti del tuo cor-
po.

4. Farà insieme a te il punto della
situazione e ti spiegherà quali
sono i passi che devi percorrere
per dire addio al dolore lombare
e recuperare il tuo benessere.

Ti ripeto, non si tratta di quelle vi-
site di 10 minuti in cui non ti la-
sciano parlare e neanche ti visita-
no, ma 1 ora totalmente dedicata
al tuo problema ed è GRATUITA!

Tornato in segreteria potrai preno-
tare il primo appuntamento per
iniziare a stare meglio sin dalle
prime sedute.

Soluzione Mal di Schiena è il siste-
ma più avanzato per una cura effi-
cace dei problemi della colonna
vertebrale.

Informazione sanitaria a pagamento

L’equipe scientifica per
la cura e prevenzione
dei problemi della
colonna vertebrale

LE NOSTRE CONVENZIONI:

PRIMO CONSULTO GRATUITO 
E SENZA IMPEGNO!

Parcheggio in convenzione gratuita

I CENTRI CHE UTILIZZANO I PROTOCOLLI DI
SOLUZIONE MAL DI SCHIENA SONO:

La prima visita non
è di quelle da 10
minuti in cui non ti
lasciano parlare e
non ti visitano

Solo in rarissimi
casi la chirurgia
deve essere la prima
soluzione

CENTRO RIHABILITA
ROMA NORD
Via Flaminia, 217

Roma

06.47.54.17.10
389.66.72.369

CENTRO ALBAMEDICA,
ALBANO LAZIALE

Via Verdi, 10/12
Albano Laziale (RM)

06.93.69.074
391.76.14.511

CENTRO RIHABILITA
APRILIA

Via G. Di Vittorio, 25
Aprilia (LT)

06.92.70.22.92
366.18.51.381

PROSSIME APERTURE a Frattocchie (Marino) e Bracciano
Vuoi conoscere gli altri servizi del Network Rihabilita? Vai su www.rihabilita.com

Per prenotare o ascoltare le testimo-
nianze dei nostri pazienti vai sul sito 
www.soluzionemaldischiena.it 

Se è urgente chiama il numero 
verde gratuito e specifica che vuoi 

fare una valutazione per 
SOLUZIONE MAL DI SCHIENA

APRE “SOLUZIONE MAL DI SCHIENA” 
FINALMENTE ANCHE IN VIA FLAMINIA

DOTTOR MASSIMILIANO MAGNI
Fisioterapista Rihabilita
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Adelaide Pierucci

Pagando si sistemava ogni prati-
ca, dall'assegnazione all'occupazio-
ne abusiva fino ai subentri. Tutto ir-
regolare, tutto illegale. Mille euro
per permettere l'occupazione abusi-
va di un appartamento al Villaggio
Olimpico, quasi ventimila per con-
cedere un subentro illegittimo a tra
Santa Maria Soccorso e Portonac-
cio. Si potrebbe ricavare un tariffa-
rio del malaffare dalle contestazioni
con le quali la procura di Roma ha
chiesto di portare a processo cor-
rotti e corruttori nel vasto giro di as-
segnazioni delle case popolari Ater,
in barba alle graduatorie. Sono cin-
quantasette le richieste firmate dal
pm Francesco Dall'Olio e che vedo-
no al centro dell'inchiesta un dipen-
dente del Comune di Roma, Giovan-
ni M., impiegato all'ispettorato edili-
zia del XV Municipio, e tre funziona-
ri dell’azienda per l'edizilia residen-
ziale, Armando S., responsabile
dell’Ufficio Stime Beni non residen-
ziali dell’Ater assieme ai dipendenti
Emanuele G. e Cristiano L. L'accu-
sa: corruzione per atti contrari ai
doveri di ufficio.

IL ‘SISTEMA’ ERA VIZIATO
Subentri negli appartamenti senza
titolo e in violazione ai bandi di as-

segnazione. Erano altri i criteri con
cui secondo l'accusa il manipolo di
dipendenti pubblici avrebbero a più
ripreso movimentato le assegnazio-
ni degli alloggi popolari dal Tufello,
a San Basilio, fino all'Acqua Acetosa
e Monte Sacro: bustarelle e regali.
Contanti fino a 17mila euro, ma an-
che auto scontate, la promessa di
motori di barche e di lavori di ri-
strutturazione gratis, magari nella
seconda casa a Porto Ercole. Chiu-
so l'accordo, in genere col contribu-
to di un esperto intermediario, Vito
B., si procedeva alla falsificazione
delle carte. Un meccanismo che si

sospetta non del tutto scoperchiato,
ma di sicuro destinatario di uno
stop nell'ottobre 2018 con la retata
che ha portato in manette e sotto in-
chiesta funzionari e inquilini favori-
ti.

CARTE FALSE
Ad occuparsi dei nulla osta falsi, per
l’accusa, era Cristiano L. Il gip Ales-
sandra Boffi aveva specificato nella
misura cautelare che era abile “a
contraffare i “format” dell’Ater”,
mentre Emanuele G., per il pm,
avrebbe distribuito i documenti ta-
roccati ai “committenti”. I due

avrebbero persino fornito falsi nulla
osta Ater per far ottenere la residen-
za ad occupanti abusivi (in un caso
a San Basilio), ma anche indirizzi e
interni esatti degli alloggi da occu-
pare rispettivamente nelle vie Mat-
teo Tondi, Morrovale e Kafka. Per
pilotare l’assegnazione ''regolare''
degli alloggi ai non aventi diritto in-
vece bisognava ricorrere a degli
escamotage. Uno su tutti: fornire il
titolo di badanti agli aspiranti occu-
panti abusivi. Una indiana aveva
sborsato quindicimila euro per es-
sere “trasformata” in badante del le-
gittimo, e ignaro, assegnatario della
casa Ater.

DIPENDENTE INFEDELE
Una dipendente del Campidoglio
aveva il compito di controllare le li-
ste di assegnazione per verificare se
il raggiro fosse riuscito. Poi scattava
la chiamata agli occupanti: “L’amico
nostro ha detto che è tutto a posto”.
Quindi, c’era l’appuntamento per la
consegna dei soldi: “Ci prendiamo
un caffè”. Cristiano L., difeso dagli
avvocati Stefano Parretta e Giorgio
Martellino, sotto interrogatorio ha
respinto le accuse: “Nessun favoriti-
smo”.

I BLITZ IN CENTRO
Intanto si avvia a conclusione un al-

tro procedimento cardine in tema di
occupazioni, in questo caso, di
gruppo e con blitz, di edifici. Come
l'occupazione dell'ex scuola Ameri-
go Vespucci, in via delle Acacie, l'ex
sede distaccata dell'istituto Hertz in
via Tuscolana, l'ex clinica San Gior-
gio in via delle Medaglie d'Oro, e an-
cora una scuola a Tor Carbone, un
immobile a Dragoncello, ma anche
una irruzione nella Basilica di Santa
Maria Maggiore. Era un gruppo or-
ganizzato, secondo la procura, quel-
lo diretto anni fa da Pina Vitale allo
scopo di requisire, con occupazioni
fulminee, case e scuole chiuse in va-
ri quartieri della città, impedendo a
privati ma anche a enti pubblici di
rientrarne in possesso. Nei giorni
scorsi per la leader del “Comitato
Popolare di Lotta per la Casa” e per
altri 20 imputati il pm Luigi Fede ha
chiesto oltre 60 anni di carcere. La
richiesta più pesante proprio per Vi-
tale, 8 anni e tre mesi, con l'accusa
di associazione a delinquere finaliz-
zata alle occupazioni di immobili e
al furto di energia elettrica. Non ri-
conosciuta invece l'iniziale accusa
di estorsione per aver richiesto
somme ai senzatetto a cui offriva un
giaciglio negli immobili occupati. Si
sarebbe trattato solo di una autotas-
sazione per coprire le spese comuni
di riparazioni. 

La Procura di Roma chiede il rinvio a giudizio per 57 persone. Rischiano di finire nei guai anche numerosi funzionari comunaliPer avere la casa popolare bastava pagare

Èsempre più complicato e
incerto gestire l’addio a que-
sto mondo. Che sia per sé

stessi o per una persona cara, è
dura. Non solo in termini emotivi.
Nessuno ci vorrebbe mai pensare, è
normale e umano. Si è presi alla
sprovvista.  Tuttavia è bene sapere
questo: esiste un modo per gestire
l’ultimo saluto in tutta serenità e
senza “pesare” su nessuno. 
Chi ti vuole bene, resterà meraviglia-
to e ti ringrazierà del tuo gesto saggio
e lungimirante. 

A spiegarci la soluzione è lo stesso
imprenditore romano che l’ha
inventata, Vittorio Natangeli, da 48
anni nei servizi funerari. Opera in
tutta Italia e in tutto il mondo grazie
a 3.520 imprese collegate.
«Ma prima lasciatemi dire che la
mia famiglia è nel settore dal 1927.
E da sempre vediamo 4 problemi
che si aggiungono al lutto:

1)  La necessità improvvisa di orga-
nizzare il rito funebre 

2) Trovare un’impresa affidabile

3) Risolvere le incognite cimiteriali

4) Probabili difficoltà economiche».

Un’indagine di Altroconsumo
rileva che il 36% delle famiglie

italiane è costretto a chiedere
un prestito quando viene a man-
care un loro caro...
«Non solo: spuntano operatori
senza scrupoli con prezzi civetta.
Oltre a bollette, utenze, banca, tasse,
la voltura della pensione, dubbi e
cavilli in caso di cremazione eccete-
ra eccetera... Chi ci è passato lo sa:
un momento così delicato rischia di
diventare ancora più penoso».

Davvero tutto ciò si può evitare?
«Sì. Si può fare per se stessi o per
una persona cara. Lo hanno fatto già
923 persone a Roma. È una scelta
garantita che libera tutti da incom-
benze e amare sorprese in futuro». 

Come funziona?
«Innanzitutto dà l’enorme vantag-
gio di poter decidere a mente fre-
sca, in modo ragionato, con tutte le
informazioni del caso e senza pres-
sioni di alcun genere. È semplice: si

sottoscrive un contratto di assicura-
zione. Ma attenzione! A condizioni
etiche, trasparenti e sicure. Non
solo: è sempre su misura e puoi
cambiare condizioni e modalità in
qualsiasi momento. La persona sol-
leva completamente se stessa e i
suoi cari da ogni preoccupazione».  

Chissà quanto costa?!
«Bastano pochi euro al mese. Si
può pagare tutto insieme o a rate
mensili, e non dura mai oltre i 10
anni».  

Come sono garantiti la persona
e i suoi familiari e parenti?
«Qui è bene essere molto attenti: è
il cliente a scegliere la compagnia
assicurativa. I suoi soldi non li
versa a noi, ma alla compagnia
stessa. Le somme sono al sicuro e
sono detraibili dalla dichiarazione
dei redditi. Ma c’è di più: se la per-
sona viene meno prima di aver
completato i pagamenti, comunque
avrà il servizio. Anche se ha versato
una sola rata». 

Se il sottoscrittore o il beneficia-
rio decede prima di aver versato
tutti i premi mensili, chi paga?
«Nessuno dovrà pagare nulla.
Rimane sempre garantita la certez-
za che tutto andrà come vuole».

Quindi le esequie saranno svolte
come deciso a suo tempo?
«Sì: il funerale si svolgerà in tutto e
per tutto come previsto, rispettan-
do al 100% la volontà di chi ha fir-
mato il contratto». 

Se uno finisce di pagare, è obbli-
gato a tenere le somme bloccate?
«No. L’importo versato rimane a
sua disposizione».

Può dunque riprendersi i soldi?
«Sì, e con gli interessi maturati,
senza dover dare alcuna giustifica-
zione. Ma ci tengo a un altro fatto...»

Prego, dica pure...
«Se qualcosa non è piaciuta, la rim-
borsiamo. Il 100% dei familiari di chi
si è rivolto a noi, è molto soddisfatto
non solo del servizio in sé. Ma rima-
ne colpito dal rapporto umano, dal
tatto e dalla nostra umanità. E que-
sto - ci dicono - non ha prezzo...».

Logistica Funeraria pensa a tutto.
Mette a disposizione - senza costi
aggiuntivi - un esperto del CAF
Patronato per ogni tipo di pratica. 
E quando sarà, nessuno avrà pro-
blemi. Anche se i versamenti non
sono stati completati.  

Parla l’ideatore del sistema
che fa stare tranquilli tutti.
Senza ansia e senza doversi
svenare all’improvviso.
Bastano pochi euro al mese
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Funerale, se vuoi puoi sistemare tutto prima
Senza pesare su nessuno. Chiaro e garantito

VITTORIO
NATANGELI

Direttore generale
e presidente di

Logistica Funeraria

Vantaggi garantiti
I tuoi soldi sono al sicuro nelle
casse della tua Assicurazione
Solo a lavoro fatto viene pagato
il servizio funebre
Ti liberi da ogni pensiero
Non devi pagare tutto subito
La tua famiglia non avrà brutte
soprese né alcuna incombenza
Puoi cambiare quando vuoi con-
dizioni e modalità scelte
Scegli tu la Compagnia assicur.
Le esequie si terranno, anche se
non sono stati pagati tutti i premi

Vuoi scoprire come
mettere tutto a posto con

pochi euro al mese?
CHIAMACI

Tel. 06.77.00.03
Logistica Funeraria

Via Segesta, 12 – Roma

In ogni caso, tutto
verrà curato come

hai deciso tu. E i
soldi sono al sicuro

presso la Compagnia
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Nel confronto con i dati del 2019 di diffusione dei giornali venduti emergono le due testate indipendenti di Medium Srl  

La rivoluzione
fra i giornali
più diffusi nella
regione Lazio 

EDITORIA

Le persone non vanno più in edicola e allora i giornali che vin-
cono sono quelli che vanno dalle persone. Nei bar e nei ne-
gozi ognuno prende la sua copia e se la legge con comodo a

casa sua o in ufficio. Giornali gratuiti, ma di grande qualità, perché
è facile fare un giornale gratuito, poi però nessuno lo prende se
non ha una qualità d’informazione alta.  

La stampa è in crisi in tutto il mondo, ma in Italia la fuga dai gior-
nali assume anche una forma di protesta verso un'informazione
troppo asservita al potere e troppo schierata. 

I due giornali più letti nel Lazio, il Caffè e Acqua & Sapone, stan-
no vincendo la sfida della qualità. Infatti puntano sull’indipendenza

vera, perché non sono nati per
fini politici, ma vivono di pub-
blicità, che è la garanzia miglio-
re per non essere dipendenti da
nessun potere.  

Alberico Cecchini commenta
così il risultato:“Tutti e due ab-
biamo due figlie giovanissime e
pensiamo al loro futuro e a
quello di tutti i giovani, per dare

un esempio di autentica professionalità, di giustizia e di solidarietà
vera. Non ci piace questa Italia e lottiamo tutti i giorni contro il de-
grado morale e civile. Non facciamo compromessi e non cerchia-
mo scorciatoie per il successo. Rinunciando a tanti soldi. Per
esempio, non accettiamo contributi poco trasparenti, mazzette ma-
scherate da pubblicità, pubblicità di slot machine e gioco di azzar-
do, di cartomanti, di maghi e prostitute.

Una sfida apparentemente impossibile, ma che sta ottenendo un
grande successo, alimentato dai lettori, fuori da ogni massoneria,
da ogni logica di potere, da tanti inganni del mondo dell’informa-
zione”. 

Testata                                          Diffusione LAZIO                    Editore                                                Periodicità
Il Caffè                                                             202.898                    Medium Srl                                                               Settimanale
Acqua & Sapone                                             87.348                      Medium Srl                                                               Mensile
Messaggero (IL)                                             41.958                      Il Messaggero Spa                                                   Quotidiano
Settimanale Dipiù                                          35.224                      Cairo Editore Spa                                                   Settimanale
Venerdì Di Repubblica (IL)                          34.379                      GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.                            Settimanale
Sorrisi E Canzoni Tv                                     31.223                      Mondadori Media S.p.A.                                        Settimanale
Altroconsumo Inchieste                               30.919                      Altroconsumo Edizioni srl                                    Mensile
Espresso (L')                                                   30.831                      GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.                            Settimanale
Telesette                                                          30.605                      Edizioni Del Duca Srl                                             Settimanale
Touring                                                             25.382                      Touring Club Italiano                                             Mensile
Repubblica (LA)                                             25.324                      GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.                            Quotidiano
D La Repubblica Delle Donne                     20.815                      GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.                            Settimanale
Dipiù Tv                                                           17.986                      Cairo Editore Spa                                                   Settimanale
Corriere Della Sera                                        17.779                      RCS Mediagroup Spa                                            Quotidiano
Io Donna                                                          17.359                      RCS MediaGroup Spa                                           Settimanale
Volante (AL)                                                    17.315                      Unimedia Srl                                                            Mensile
Am Automese                                                 16.813                      Conti Editore S.r.l.                                                  Mensile
50 & Più Il Valore Dell'esperienza              16.296                      Editoriale Cinquanta & Più Srl                             Mensile
Famiglia Cristiana                                          16.062                      Periodici San Paolo S.R.L.                                    Settimanale
Corriere Sport - Stadio                                  15.461                      Corriere Dello Sport Srl                                        Quotidiano
Settimanale Nuovo                                        14.355                      Cairo Editore Spa                                                   Settimanale
Silhouette Donna                                           14.088                      Tre D Editoriale Srl                                                Mensile
Avvenire                                                           13.333                      Avvenire Nuova Editoriale Spa                            Quotidiano
Diva E Donna                                                 13.293                      Cairo Editore Spa                                                   Settimanale
Oggi                                                                  12.195                      RCS Mediagroup Spa                                            Settimanale
Guida Tv Nuova                                             12.116                      Mondadori Media S.p.A.                                        Settimanale
Gente                                                                11.083                      Hearst Magazines Italia Spa                                  Settimanale
Tempo (IL)                                                      10.891                      Il Tempo srl                                                              Quotidiano
Focus                                                               10.769                      Mondadori Scienza Spa                                         Mensile
Cose Di Casa                                                  10.564                      World Servizi Editoriali Srl                                   Mensile
Automobile (L')                                              10.319                      ACI Informatica SpA                                              Mensile
Quattroruote                                                   9.328                        Editoriale Domus Spa                                            Mensile
F                                                                        9.215                        Cairo Editore Spa                                                   Settimanale
Intimità                                                            8.985                        Edizioni Intimità srl                                                Settimanale
Casa Facile                                                      8.137                        Mondadori Media S.p.A.                                        Mensile
Chi                                                                    8.106                        Mondadori Media S.p.A.                                        Settimanale
Telepiù                                                             7.522                        Mondadori Media S.p.A.                                        Settimanale
Tv Mia                                                              7.479                        Cairo Editore Spa                                                   Settimanale
Vanity Fair                                                       7.277                        Edizioni Conde' Nast S.P.A.                                  Settimanale
Grand Hotel                                                    7.064                        Edizioni Del Duca Srl                                             Settimanale
Sole 24 Ore (IL)                                              7.050                        Il Sole 24 Ore Spa                                                   Quotidiano
Donna Moderna                                             6.664                        Mondadori Media S.p.A.                                        Settimanale
Nuovo Tv                                                         6.370                        Cairo Editore Spa                                                   Settimanale
Settimanale Dipiù E Dipiù Tv                      6.340                        Cairo Editore Spa                                                   Settimanale
Giallo                                                                6.217                        Cairo Editore Spa                                                   Settimanale
Cucina Moderna                                             5.877                        Stile Italia Edizioni                                                 Mensile
Glamour                                                           5.743                        Edizioni Conde' Nast S.P.A.                                  Mensile
Panorama                                                        5.700                        Panorama S.r.l.                                                        Settimanale
National Geographic                                     5.586                        GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.                            Mensile
Giallo Zafferano                                             5.512                        Mondadori Media S.p.A.                                        Mensile
Elle                                                                   5.357                        Hearst Magazines Italia Spa                                  Settimanale
Sport Week                                                      5.237                        RCS MediaGroup Spa                                           Settimanale
Dirigente, La Rivista Di Manageritalia       4.995                        Manageritalia Servizi Srl                                        Mensile
Editoriale Oggi (Latina e Frosinone)         4.916                        Giornalisti Indipendenti Soc.Coop.Editrice       Quotidiano
Grazia                                                               4.595                        Mondadori Media S.p.A.                                        Settimanale
Gazzetta Sport (LA)                                       4.437                        RCS Mediagroup Spa                                             Quotidiano
Focus Junior                                                   4.182                        Mondadori Scienza Spa                                         Mensile
Scienze (LE)                                                   4.145                        Le Scienze Spa                                                        Mensile
Marie Claire                                                    4.096                        H.M.C ITALIA SRL                                                  Mensile
Fatto Quotidiano (IL)                                    3.970                        Editoriale Il Fatto Spa                                           Quotidiano
Cosmopolitan                                                 3.956                        Hearst Magazines Italia Spa                                  Mensile
Ad                                                                     3.676                        Edizioni Conde' Nast S.P.A.                                  Mensile
Io E Il Mio Bambino                                      3.547                        RCS Mediagroup Spa                                            Mensile
Giornale (IL)                                                   3.462                        Soc. Europea Di Edizioni Spa                              Quotidiano
Viversani E Belli                                             3.347                        D.E. Didieffe Editoriale Srl                                   Settimanale
In Sella                                                             3.291                        Unibeta Srl                                                               Mensile
Amica                                                               3.267                        RCS MediaGroup Spa                                           Mensile
Vogue Italia                                                     3.150                        Edizioni Conde' Nast S.P.A.                                  Mensile
Gardenia                                                          3.139                        Cairo Editore Spa                                                   Mensile
Airone                                                              3.097                        Cairo Editore Spa                                                   Mensile
Focus Storia                                                    3.060                        Mondadori Scienza Spa                                         Mensile
Verità (La)                                                       3.017                        La Verità srl                                                              Quotidiano
Bell'italia                                                          2.992                        Cairo Editore Spa                                                   Mensile
Dove                                                                 2.910                        RCS Mediagroup Spa                                            Mensile
Cucinare Bene                                                2.843                        Del Duca Editori Srl                                               Mensile
Cucina Italiana (LA)                                      2.759                        Edizioni Conde' Nast S.P.A.                                  Mensile
Benessere La Salute Con L'Anima              2.748                        St Pauls International  Srl                                     Mensile
Luoghi Dell'infinito                                        2.727                        Avvenire Nuova Editoriale Spa                            Mensile
Ci Piace Cucinare!                                         2.689                        Unilab srl                                                                  Settimanale
Tu Style                                                            2.624                        Stile Italia Edizioni                                                 Settimanale
Casa In Fiore                                                  2.607                        Unidelta Srl                                                              Mensile
Tuttosport Lunedì                                          2.401                        N.E.S. Srl                                                                  Quotidiano
Sale & Pepe                                                     2.308                        Stile Italia Edizioni                                                 Mensile
Corriere Umbria/Vt/Ri/Sabina/Ar/Si           2.302                        Gruppo Corriere s.r.l.                                             Quotidiano
Tuttosport                                                        2.282                        N.E.S. Srl                                                                  Quotidiano
Starbene                                                          2.244                        Stile Italia Edizioni                                                 Mensile
Confidenze                                                      2.167                        Stile Italia Edizioni                                                 Settimanale
Natural Style                                                   2.153                        Cairo Editore Spa                                                   Mensile
Marie Claire Maison                                      2.031                        H.M.C ITALIA SRL                                                  Mensile
Elle Decor Italia                                             1.949                        Hearst Magazines Italia Spa                                  Mensile
Libero                                                               1.903                        Editoriale Libero Srl                                               Quotidiano
For Men Magazine                                         1.872                        Cairo Editore Spa                                                   Mensile
Stampa (LA)                                                    1.784                        GEDI News Network Spa                                     Quotidiano
Autosprint                                                       1.655                        Conti Editore S.r.l.                                                  Settimanale
Ok Salute E Benessere                                 1.552                        PRS S.R.L.                                                                Mensile
Golf & Turismo                                              1.543                        GO.TU. Srl                                                                Mensile
Auto                                                                  1.485                        Conti Editore S.r.l.                                                  Mensile
Manifesto (IL)                                                 1.318                        Il Nuovo Manifesto Soc. Coop                             Quotidiano
Motosprint                                                       1.206                        Conti Editore S.r.l.                                                  Settimanale
Bell'europa                                                      1.133                        Cairo Editore Spa                                                   Mensile
In Viaggio                                                        1.012                        Cairo Editore Spa                                                   Mensile
In Moto                                                            746                           Conti Editore S.r.l.                                                  Mensile
Mattino (IL)                                                     677                           Il Mattino Spa                                                          Quotidiano

Il Caffè e Acqua & Sapone staccano tutte le altre
testate, soprattutto perchè sono indipendenti   

Non ci piace questa
Italia e lottiamo
tutti i giorni 
contro il degrado
morale e civile

CONFRONTO CON I DATI ADS (ACCERTAMENTO DIFFUSIONE STAMPA)
Dati medi di vendita dichiarati dagli editori relativi al 2019, 

solo per il Caffè i dati sono relativi al 2020 
come totale delle varie edizioni locali

Alberico Cecchini e Stefano Carugno, i due soci fondatori di
MEDIUM SRL, EDITORE INDIPENDENTE 
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L’ILLUSIONE DELLA 
COMUNICAZIONE

(segue dal primo capitolo)

42. Paradossalmente, mentre cre-
scono atteggiamenti chiusi e intolle-
ranti che ci isolano rispetto agli al-
tri, si riducono o spariscono le di-
stanze fino al punto che viene meno
il diritto all’intimità. Tutto diventa
una specie di spettacolo che può es-
sere spiato, vigilato, e la vita viene
esposta a un controllo costante.
Nella comunicazione digitale si vuo-
le mostrare tutto ed ogni individuo
diventa oggetto di sguardi che fru-
gano, denudano e divulgano, spesso
in maniera anonima. Il rispetto ver-
so l’altro si sgretola e in tal modo,
nello stesso tempo in cui lo sposto,
lo ignoro e lo tengo a distanza, sen-
za alcun pudore posso invadere la
sua vita fino all’estremo.

43. D’altra parte, i movimenti digita-
li di odio e distruzione non costitui-
scono – come qualcuno vorrebbe
far credere – un’ottima forma di mu-
tuo aiuto, bensì mere associazioni
contro un nemico. Piuttosto, «i me-
dia digitali possono esporre al ri-
schio di dipendenza, di isolamento
e di progressiva perdita di contatto
con la realtà concreta, ostacolando
lo sviluppo di relazioni interperso-
nali autentiche». C’è bisogno di ge-
sti fisici, di espressioni del volto, di
silenzi, di linguaggio corporeo, e
persino di profumo, tremito delle
mani, rossore, sudore, perché tutto
ciò parla e fa parte della comunica-
zione umana. I rapporti digitali, che
dispensano dalla fatica di coltivare
un’amicizia, una reciprocità stabile
e anche un consenso che matura
con il tempo, hanno un’apparenza
di socievolezza. Non costruiscono

veramente un “noi”, ma solitamente
dissimulano e amplificano lo stesso
individualismo che si esprime nella
xenofobia e nel disprezzo dei debo-
li. La connessione digitale non basta
per gettare ponti, non è in grado di
unire l’umanità.

AGGRESSIVITÀ 
SENZA PUDORE

44. Proprio mentre difendono il pro-
prio isolamento consumistico e co-
modo, le persone scelgono di legar-
si in maniera costante e ossessiva.
Questo favorisce il pullulare di for-
me insolite di aggressività, di insulti,
maltrattamenti, offese, sferzate ver-
bali fino a demolire la figura dell’al-
tro, con una sfrenatezza che non po-
trebbe esistere nel contatto corpo a
corpo perché finiremmo per di-
struggerci tutti a vicenda. L’aggres-
sività sociale trova nei dispositivi
mobili e nei computer uno spazio di
diffusione senza uguali.

45. Ciò ha permesso che le ideolo-
gie abbandonassero ogni pudore.
Quello che fino a pochi anni fa non
si poteva dire di nessuno senza il ri-
schio di perdere il rispetto del mon-
do intero, oggi si può esprimere nel-
la maniera più cruda anche per al-
cune autorità politiche e rimanere
impuniti. Non va ignorato che «ope-
rano nel mondo digitale giganteschi
interessi economici, capaci di rea-

lizzare forme di controllo tanto sot-
tili quanto invasive, creando mecca-
nismi di manipolazione delle co-
scienze e del processo democrati-
co. Il funzionamento di molte piat-
taforme finisce spesso per favorire
l’incontro tra persone che la pensa-
no allo stesso modo, ostacolando il
confronto tra le differenze. Questi
circuiti chiusi facilitano la diffusio-
ne di informazioni e notizie false, fo-
mentando pregiudizi e odio».

46. Occorre riconoscere che i fana-
tismi che inducono a distruggere gli
altri hanno per protagonisti anche
persone religiose, non esclusi i cri-
stiani, che «possono partecipare a
reti di violenza verbale mediante in-
ternet e i diversi ambiti o spazi di in-
terscambio digitale. Persino nei me-
dia cattolici si possono eccedere i li-
miti, si tollerano la diffamazione e la
calunnia, e sembrano esclusi ogni
etica e ogni rispetto per il buon no-
me altrui». Così facendo, quale con-
tributo si dà alla fraternità che il Pa-
dre comune ci propone?

INFORMAZIONE 
SENZA SAGGEZZA

47. La vera saggezza presuppone
l’incontro con la realtà. Ma oggi tut-
to si può produrre, dissimulare, mo-
dificare. Questo fa sì che l’incontro
diretto con i limiti della realtà diven-
ti insopportabile. Di conseguenza, si
attua un meccanismo di “selezione”
e si crea l’abitudine di separare im-
mediatamente ciò che mi piace da
ciò che non mi piace, le cose attra-
enti da quelle spiacevoli. Con la
stessa logica si scelgono le persone
con le quali si decide di condividere
il mondo. Così le persone o le situa-
zioni che hanno ferito la nostra sen-
sibilità o ci sono risultate sgradite
oggi semplicemente vengono elimi-
nate nelle reti virtuali, costruendo
un circolo virtuale che ci isola dal
mondo in cui viviamo.

48. Il mettersi seduti ad ascoltare
l’altro, caratteristico di un incontro
umano, è un paradigma di atteggia-
mento accogliente, di chi supera il
narcisismo e accoglie l’altro, gli pre-
sta attenzione, gli fa spazio nella
propria cerchia. Tuttavia, «il mondo
di oggi è in maggioranza un mondo

sordo […]. A volte la velocità del
mondo moderno, la frenesia ci im-
pedisce di ascoltare bene quello che
dice l’altra persona. E quando è a
metà del suo discorso, già la inter-
rompiamo e vogliamo risponderle
mentre ancora non ha finito di par-
lare. Non bisogna perdere la capaci-
tà di ascolto». San Francesco d’As-
sisi «ha ascoltato la voce di Dio, ha
ascoltato la voce del povero, ha
ascoltato la voce del malato, ha
ascoltato la voce della natura. E tut-
to questo lo trasforma in uno stile di
vita. Spero che il seme di San Fran-
cesco cresca in tanti cuori».

49. Venendo meno il silenzio e
l’ascolto, e trasformando tutto in
battute e messaggi rapidi e impa-
zienti, si mette in pericolo la struttu-
ra basilare di una saggia comunica-
zione umana. Si crea un nuovo stile
di vita in cui si costruisce ciò che si
vuole avere davanti, escludendo tut-
to quello che non si può controllare
o conoscere superficialmente e
istantaneamente. Tale dinamica,
per sua logica intrinseca, impedisce
la riflessione serena che potrebbe
condurci a una saggezza comune.

50. Possiamo cercare insieme la ve-
rità nel dialogo, nella conversazione
pacata o nella discussione appas-
sionata. È un cammino perseveran-
te, fatto anche di silenzi e di soffe-
renze, capace di raccogliere con pa-
zienza la vasta esperienza delle per-
sone e dei popoli. Il cumulo oppri-
mente di informazioni che ci inonda
non equivale a maggior saggezza. La
saggezza non si fabbrica con impa-
zienti ricerche in internet, e non è
una sommatoria di informazioni la
cui veracità non è assicurata. In
questo modo non si matura nell’in-
contro con la verità. Le conversa-
zioni alla fine ruotano intorno agli
ultimi dati, sono meramente oriz-

zontali e cumulative. Non si presta
invece un’attenzione prolungata e
penetrante al cuore della vita, non si
riconosce ciò che è essenziale per
dare un senso all’esistenza. Così, la
libertà diventa un’illusione che ci
viene venduta e che si confonde
con la libertà di navigare davanti a
uno schermo. Il problema è che una
via di fraternità, locale e universale,
la possono percorrere soltanto spi-
riti liberi e disposti a incontri reali.

SOTTOMISSIONI 
E DISPREZZO DI SÉ

51. Alcuni Paesi forti dal punto di vi-
sta economico vengono presentati
come modelli culturali per i Paesi
poco sviluppati, invece di fare in
modo che ognuno cresca con lo sti-
le che gli è peculiare, sviluppando le
proprie capacità di innovare a parti-
re dai valori della propria cultura.
Questa nostalgia superficiale e tri-
ste, che induce a copiare e compra-
re piuttosto che creare, dà luogo a
un’autostima nazionale molto bas-
sa. Nei settori benestanti di molti
Paesi poveri, e a volte in coloro che
sono riusciti a uscire dalla povertà,
si riscontra l’incapacità di accettare
caratteristiche e processi propri, ca-
dendo in un disprezzo della propria
identità culturale, come se fosse la
causa di tutti i mali.

52. Demolire l’autostima di qualcu-
no è un modo facile di dominarlo.
Dietro le tendenze che mirano ad
omogeneizzare il mondo, affiorano
interessi di potere che beneficiano
della scarsa stima di sé, nel mo-
mento stesso in cui, attraverso
i media e le reti, si cerca di creare
una nuova cultura al servizio dei
più potenti. Da ciò traggono van-
taggio l’opportunismo della specu-
lazione finanziaria e lo sfruttamen-
to, dove i poveri sono sempre quel-
li che perdono. D’altra parte, igno-
rare la cultura di un popolo fa sì
che molti leader politici non siano
in grado di promuovere un proget-
to efficace che possa essere libera-
mente assunto e sostenuto nel
tempo.

53. Si dimentica che «non c’è peg-
gior alienazione che sperimentare
di non avere radici, di non apparte-
nere a nessuno. Una terra sarà fe-
conda, un popolo darà frutti e sarà
in grado di generare futuro solo
nella misura in cui dà vita a relazio-
ni di appartenenza tra i suoi mem-
bri, nella misura in cui crea legami
di integrazione tra le generazioni e
le diverse comunità che lo com-
pongono; e anche nella misura in
cui rompe le spirali che annebbia-
no i sensi, allontanandoci sempre
gli uni dagli altri».

L'intera Enciclica
“Fratelli tutti”, di cui 
pubblichiamo qui parte
del primo capitolo, è
disponibile sul sito
www.vatican.va

LEGGI TUTTA
L’ENCICLICA

su www.vatican.va

La libertà diventa
illusione che ci
viene venduta con la
libertà di navigare

Nella comunicazione
digitale si vuole
mostrare tutto e
ognuno diventa
oggetto di sguardi

Attraverso i media 
e le reti si cerca di
creare una nuova
cultura al servizio
dei più potenti

Se da una parte connettono tutto il mondo, i media digitali possono esporre al rischio dipendenza, isolamento e ostacolare relazioni autentiche

La falsa libertà che viviamo nel mondo digitale
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La Giunta Raggi ha inanellato
una serie di errori/orrori nella
gestione dell'Estate Romana e

in particolare del Festival di Villa
Ada. Il Campidoglio ha subito una
doppia bocciatura da parte della
giustizia amministrativa e ora, dopo
aver pagato le società che hanno or-
ganizzato gli eventi, rischia di dover
pagare anche tra i 2,5 e i 3 milioni di
euro di danni alla società seconda
in graduatoria. Tre anni fa, a un an-
no dall'insediamento della giunta
pentastellata di Virginia Raggi in
Campidoglio e con il timone delle
politiche culturali nelle mani dell'as-
sessore e vicesindaco Luca Berga-
mo, con un avviso pubblico sono
state assegnate le manifestazioni
per l’Estate Romana nel triennio
2017-2019. Una procedura a cui ha
partecipato la società Nosb srl, pro-
ponendo l’iniziativa denominata
"Festival Villa Ada Vivere al meglio
la città-Il lato positivo”, ma che è
stata assegnata all'associazione
temporanea d'imprese formata
dalle società D'Ada srl
e Studio Bibliografi-
co e Libreria Anti-
quaria di Federico
Fantinel. "Abbia-
mo fatto accesso
agli atti per verifi-
care quali iniziati-
ve avessero propo-
sto i nostri concor-
renti, certi a quel pun-
to di essere stati esclusi
per via di un programma di
gran lunga migliore del nostro,
invece abbiamo scoperto altro", as-
sicura l'amministratore della Nosb,
Giulio Amorosetti, contattato da il
Caffè di Roma. La stessa Nosb ha
quindi impugnato l'aggiudicazione
al Tar, che nel 2018 aveva già accol-
to il ricorso e annullato la graduato-
ria, ritenendo che fosse stata caren-
te l'attività istruttoria svolta dalla
commissione giudicatrice nella va-
lutazione del programma di iniziati-
ve proposto dal raggruppamento
D’Ada srl, non avendo verificato la
concreta realizzabilità della propo-
sta. La società amministrata da
Amorosetti ha infatti dimostrato
che diversi artisti indicati nel pro-
gramma del raggruppamento di im-
prese vincitore del bando risultava-
no impegnati per le stesse date con
la ricorrente. I giudici ammini-
strativi hanno poi aggiunto che
la valutazione effettua-
ta dalla commissione
giudicatrice si sa-
rebbe "limitata a
valutare il pro-
gramma dell’ini-
ziativa del rag-
g r u p p a m e n t o
temporaneo d'im-
prese D’Ada, così
come risultante dalla
proposta progettuale
presentata, senza tuttavia
verificare la concreta realizzabi-
lità della proposta progettuale,
come sarebbe stato invece necessa-
rio". Una sentenza che il Campido-
glio non ha impugnato. Rinnovando
la selezione, Roma Capitale ha però
poi deciso di confermare il punteg-
gio e dunque di lasciare la manife-
stazione in mano al raggruppamen-
to D'Ada. La Nosb ha quel punto ha
presentato un nuovo ricorso, soste-
nendo che la sentenza del Tar fosse
stata elusa e che l'amministrazione

capitolina ancora una volta non
avrebbe verificato la realizzabilità e
l’attendibilità del progetto presenta-
to dai vincitori. Un ricorso bocciato
dal Tar del Lazio lo scorso anno, ma
accolto a metà settembre dal Consi-
glio di Stato. Palazzo Spada ha spe-
cificato che l'amministrazione, in
sede di rinnovazione del procedi-
mento, prima di occuparsi della va-
lutazione delle due offerte e dell’at-
tribuzione dei punteggi, doveva va-

lutare la stessa ammissibilità del-
la proposta presentata, verifi-

cando preliminarmente se
l’offerta del raggruppa-

mento aggiudicatario
fosse realizzabile.
"L’appello va accol-
to - viene specifi-
cato nella senten-
za del Consiglio di
Stato - non avendo

l'amministrazione
effettivamente ot-

temperato alle statui-
zioni della sentenza, con

la conseguente condanna di Ro-
ma Capitale alla rinnovazione del

procedimento di selezione". E tutto
da fare entro 90 giorni, prevedendo
in caso di inottemperanza, l'inter-
vento del prefetto di Roma come
commissarıo ad acta.

L'evento però ormai si è svolto e
se la Nosb vedrà definitivamente ri-
conoscersi che la manifestazione
doveva essere assegnata a lei non
potrà far altro che chiedere un risar-
cimento danni. "Su tale aspetto ab-
biamo già presentato un ricorso, re-
lativamente a due annualità, e va
ora integrato con quella del 2019",
precisa Amorosetti. Il Campidoglio
rischia così di pagare tra i 2,5 e i 3
milioni di euro di danni. "Non si può
gestire con questa sciatteria volon-
taria la cultura - aggiunge Amoro-

setti - con bandi poco oggettivi e
parametri veramente aleatori,

che permettono con diffi-
coltà a chi perde di far

valere i propri diritti e
consentono al mon-
do politico di indi-
rizzare le scelte".
Problemi e ricorsi
ci sono tra l'altro
anche con il nuovo
bando, quello per

gli eventi 2020-2022.
"In commissione cul-

tura - conclude Amoro-
setti - dirò a Bergamo che gestire

le cose in questo modo è delin-
quenziale. La cultura è impresa e se
si pensa solo all'assistenzialismo al-
lora l'assistenzialismo deve essere
per tutti. I bandi vanno strutturati
con parametri oggettivi, come av-
viene in tutta Italia e in tutta Euro-
pa, altrimenti si è sempre in balia
dell'assessore e della commissione
di turno". 

Quanti in Campidoglio hanno ge-
stito la vicenda di Villa Ada rischia-
no intanto anche di finire indagati

dalla Corte dei Conti. Se alla Nosb
verrà concesso il maxi risarcimen-
to, quel denaro che Roma Capitale
si troverà a sborsare per una serie di
errori compiuti nell'assegnazione

degli eventi, difficilmente infatti non
potrà essere inquadrato come un
danno erariale. E qualcuno rischia
di dover recuperare a un simile dan-
no di tasca propria. Una partita dun-

que ancora aperta e difficile per
l'amministrazione pentastellata.

Clemente Pistilli

Il Campidoglio rischia di pagare 3 milioni di € per la mala-programmazione delle graduatorie 2017-2019 del festival di Villa Ada

Estate Romana, i giudici bacchettano due volte
la Giunta Raggi

Il
privato esclu-

so ingiustamente
dalla graduatoria:
“Non si può gestire
con questa sciatte-
ria la cultura di

Roma”

“I
bandi vanno

strutturati con
parametri oggettivi,

come avviene in
tutta Italia e in
tutta Europa”
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Daniele Castri

Il Caffè di Roma non è ancora
riuscito a vedere e fotografare il
ponte imperiale costruito dall’im-
peratore Marco Aurelio nel II se-
condo d.C. e misteriosamente
‘scomparso’ da 5 mesi, una vicen-
da resa pubblica da una nostra in-
chiesta di luglio scorso. Il 1° di-
cembre abbiamo inviato una ri-
chiesta di accesso ai locali sotter-
ranei dell’edificio in cui si trova la
nuova sede Eni di Roma, in viale
Giorgio Ribotta n.51, all’Eur, sotto
e dentro cui sarebbe conservato il
prezioso reperto archeologico: ri-
chiesta da noi recapitata al fondo
immobiliare Silver Fir Capital,
proprietario dell’immobile, al-

l’Eni, affittuaria, oltreché al Mini-
stero dei Beni Culturali e Turismo
e alla Soprintendenza Archeologi-
ca di Roma, per tutte le competen-
ze burocratico-amministrative.
L’Eni ci ha contattato per spiegar-
ci, in sostanza, di essere una 'sem-
plice' locataria dell’immobile e
che non ha il potere di concederci
l'accesso ai locali interrati, onere
che spetterebbe invece alla pro-
prietà. L'immobile – giova ricor-
darlo – è stato realizzato tra il
2016 e il 2018 dal costruttore ro-
mano Luca Parnasi, lo stesso del
fallimentare progetto del nuovo
stadio della Roma a Tor di Valle,
ma venduto poco dopo, per l’ap-
punto, al fondo immobiliare Silver
Fir Capital. Nessuna risposta ci è

giunta, al contrario, dal fondo
stesso, dal Ministero dei Beni Cul-
turali e dalla Soprintendenza Ar-
cheologica. Per questo, abbiamo
inviato una nuova e seconda ri-
chiesta di accesso all'intero Consi-
glio di Amministrazione del fondo
Silver Fir Capital, ossia a: Paolo
Mevio, presidente del CdA, e ai
consiglieri: Lorenzo Baroni, An-
drea Portella, Carlo Riganti e Ales-
sandra Manzuoli; all’Amministra-
tore di Eni Claudio Descalzi, infi-
ne, per conoscenza, di nuovo an-
che al Ministero ed alla Soprinten-
denza. Speriamo che presto qual-
cuno ci risponda.

L'ARCHEOLOGIA È 
(ANCORA) UNA SCIENZA?

Per comodità dei lettori ricapito-
liamo lo stato della situazione. Il
ponte imperiale di Marco Aurelio
è stato rinvenuto nel 2006 all'inter-
no del parco dell'Eur-Castellaccio
da Anna Buccellato, ex funziona-
ria della Soprintendenza Archeo-
logica di Roma ora in pensione.
Così lei stessa ha scritto in un arti-
colo scientifico (corredato di
mappa!) pubblicato su una
prestigiosa rivista ar-
cheologica e poi in-
serito nel 2008 dal-
l'archeologo Fi-
lippo Ascani in
un volume didat-
tico universita-
rio. Il ponte im-
periale sarebbe
conservato in un
locale sotterraneo-
ispezionabile situato
per l'appunto sotto la
nuova sede Eni, ma inac-
cessibile per motivi ignoti. Al-
meno questa è la tesi sostenuta il
19 novembre scorso dalla Soprin-
tendenza Archeologica, nella per-
sona dell’archeologo Rocco Bo-
chicchio (che ha preso il posto
della collega Buccellato), di fronte
alla Commissione capitolina Tra-
sparenza che ad agosto ha aperto
un'inchiesta su tale vicenda, ol-
treché davanti alla telecamere del-
la trasmissione Report. La tesi di
Bochicchio ci lascia sbigottiti vi-

sto che non si fonda su dati /docu-
menti oggettivi, come dovrebbe
essere. L'archeologia – giova ri-
cordarlo – è una scienza e tale re-
sta anche quando si scontra con
gli affari di un potente costruttore
finito sotto processo per la pre-
sunta compravendita di funzionari
pubblici (il processo penale è in

pieno corso di svolgimento). Del
resto il vincolo ministeriale

del 2016, che abbraccia
l'ingresso della nuova

sede Eni, non fa al-
cun cenno al ritro-
vamento/rinterro
conservativo del
ponte; sfidiamo
chiunque a soste-
nere il contrario.

La tesi di Bochic-
chio, quindi, si fon-

da solo sulle sue paro-
le, ma credere a tesi pri-

ve di riscontro oggettivo costi-
tuisce un atto di fede, che nulla

ha a che vedere con le pratiche
ministeriali-burocratiche. Lo scor-
so 19 novembre Bochicchio si è ri-
fiutato di mostrare il ponte e tutti i
documenti necessari a dimostrare
la sua strana-tesi ai consiglieri ca-
pitolini nonché membri della
Commissione Trasparenza Marco
Palumbo, Monica Montella e Fran-
cesco Figliomeni. Ma poi, ci chie-
diamo, questo ponte ci sarà davve-
ro là sotto.

L’antico reperto si troverebbe nel palazzo realizzato dal costruttore Parnasi, ma ci negano l’accesso: muti Ministero e Soprintendenza

Ponte imperiale ‘scomparso’: perché
nessuno può vederlo?

IL MINISTERO CI RISPONDE, MA NON FA CHIAREZZA
“Circa le domande da lei poste –
ci scrive la segreteria di Dario
Franceschini, ministro dei Beni
Culturali e Turismo - si sottolinea
che l’archeologo Rocco Bochic-
chio non ha mai riportato due ver-
sioni diverse: i resti del ponte im-
periale, come spiega bene il vin-
colo archeologico che e ̀ l’unico
documento pubblico ufficiale e
quindi inattaccabile, e ̀ stato pre-
servato, come di prassi, con rein-
terro conservativo e successiva-
mente “inscatolato” in un vano al
di sotto dell’attuale pavimentazio-
ne dell’area, che ricalca in super-
ficie il basolato della via Laurenti-
na e lo stesso ponte. Conservato
in situ si trova di fronte all’attuale
ingresso della sede dell’ENI. Il va-
no e ̀ ispezionabile ma, ovviamen-
te, il ponte non e ̀ più visibile in
quanto, come specificato, interra-
to per preservarne i resti. I locali

sono afferenti alle stesse proprie-
ta ̀ dei grattacieli, quindi non di
competenza della Soprintenden-
za. Per quanto riguarda il futuro
museo del territorio, si precisa
che la sede individuata, ovvero la
ex vaccheria del Castellaccio, e ̀ di
proprieta ̀ comunale. Da conven-
zione urbanistica la stessa dove-
va essere consegnata alla So-
printendenza e, a tal fine, si sta
lavorando (…) per la risoluzione
delle problematiche e alla predi-
sposizione di un protocollo d’inte-
sa. Circa la richiesta sull’esposi-
zione nel futuro museo dell’epi-
grafe di eta ̀ imperiale, attualmen-
te conservata presso il Museo
Nazionale Romano, i tecnici
stanno elaborando il progetto
scientifico di quello che sara ̀ il
museo del territorio, dove po-

tranno trovare posto anche altri
importanti reperti. Quanto alle
strutture restanti del ponte, pur
non essendo possibile la loro ri-
mozione per la musealizzazione,
l’antica struttura sara ̀ al centro di
una specifica narrazione, da rea-
lizzare auspicabilmente attraver-
so le piu ̀ moderne tecnologie di

valorizza-
zione”. 

LA SEDE ENI DI VIALE GIORGIO RIBOTTA
La seduta esterna della Commissione Trasparenza del 19 novembre

DARIO FRANCESCHINI
Ministro dei Beni Culturali e Turismo

La
Soprintendenza

sostiene che il ponte
si trovi sotto la nuova
sede dell’Eni, ma non

mostra le prove
documentali

La mortificazione di non capire, vergo-
gna e disagio, rinunciare a un film e a
tante attività, non poter giocare coi ni-

poti perché le loro voci diventano fastidio-
se… Sentirsi escluso. 
Ti capisco. Da 44 anni vedo persone con que-
sti problemi. Rinunciare al cinema, non riusci-
re a capire la tv. Succede quando l’udito non
va. Non è facile riconoscere di aver bisogno di
aiuto, prendere in mano la situazione. In que-
sti decenni di esperienza come professionista
delle audioprotesi ho però avuto la gioia di ve-
dere tantissimi uomini e donne riprendersi il
gusto delle relazioni, tornare a godersi le loro
passioni sportive, il ballo, la musica. 
La vita normale! 
Italfon, nel 1949, è nata per questo. Solo affin-
ché tu sappia che puoi fidarti, devo dirti che

sono fra le pioniere del settore in Italia. 

Oggi più che mai è possibile risolvere. Gli ap-
parecchi acustici sono molto efficienti e pos-
sono essere anche invisibili. Italfon tratta solo
i migliori e non di una sola azienda, perché li-
mitarsi a una sola marca significherebbe non
poter dare la migliore soluzione caso per ca-
so. Ma attenzione, forse non te lo hanno mai

detto: non è l'apparecchio in sé che risolve
davvero il problema. La differenza la fa rialle-
nare la mente a collegare i suoni al loro signi-
ficato. Risvegliare le orecchie “addormentate”
e rendere più elastica la mente. 
Italfon è specialista proprio in questo: la rie-
ducazione cognitiva. È questo che ti fa recu-
perare l'udito imparando di nuovo a capire
quello che senti. Italfon non è un negozio di
apparecchi, non partiamo dal prodotto da
vendere. Mettiamo al centro la persona. 
Come? Ascoltandola. Non facciamo la visitina
di 15 minuti e via. Solo sentendosi ascoltati
scatta la motivazione necessaria. Perciò rice-
viamo solo su appuntamento. 

Siamo solo professionisti audioprotesisti lau-
reati. Ma in un ambiente familiare fatto di
persone, non solo di camici bianchi. Il pazien-
te con Italfon è seguito sempre, con assisten-
za 24 ore su 24. Riparazioni gratuite nei
primi 2-3 anni (dipende dal dispositivo) e
regolazioni gratis per tutta la vita del-
l'apparecchio! Andiamo gratuitamente a ca-

sa delle persone con disabilità o infermità.
Anche la domenica. Lo sai che  in molti ca-
si lo Stato garantisce l'apparecchio acu-
stico gratuito?

ITALFON, Roma - vicolo della Fontana 36A
sulla Nomentana, fronte Villa Torlonia. 
Tel. 06.84.19.450 – 335.74.58.154

C’è la Rieducazione uditiva: con
Italfon impari di nuovo a sentire.
Pionieri dell’udito dal 1949
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GRATIS
dispositivo per la Tv 

e assicurazione 4 anni!
Per i lettori de Il Caffè che acquistano ap-
parecchi wireless, gratis l'ausilio per sen-
tire la Tv direttamente nelle orecchie (valo-
re 350 euro) e l'Assicurazione per 4 anni
su furto, smarrimento e danneggiamento
dell'apparecchio. 

NON SENTI? L’APPARECCHIO NON BASTA
SERVE LA RIEDUCAZIONE UDITIVA
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Antonella Casini

«L’Italia è una ruota quadrata che
non gira. Nell’anno della paura ne-
ra, l’epidemia ha squarciato il velo
sulle nostre grandi vulnerabilità e
ha vinto la logica del “meglio suddi-
ti che morti”. Nelle vite rassegnate
degli italiani, si è radicata l’econo-
mia del “bonus”. Sono stati  trasferi-
ti in media 2.000 euro a testa a un
quarto della popolazione. La frattu-
ra tra i “garantiti” e i “non garantiti”,
non è mai stata così profonda. Mi-
lioni di persone (soprattutto giovani
e donne), vivono nell’incertezza e
nella paura di sprofondare nel bara-
tro della disoccupazione». 
Con queste parole il Censis, autore-
vole istituto di ricerche socio-eco-
nomiche, descrive la situazione de-
gli italiani nel 2020. Davanti a que-
sta realtà siamo impotenti. Questa
è la sofferenza più grande, ma nes-
suno la vede!

Oggi, però, possiamo uscire da que-
sta situazione grazie alla nuova e
completa antropologia sviluppata
da padre Angelo Benolli in 90 anni
di vita e 61 di servizio come sacer-
dote, missionario, scienziato e an-
tropologo. Con i suoi libri, docu-
menti e video, grazie alle comunità,
ai gemellaggi mondiali da lui svilup-
pati, più di 2 milioni di persone in
Italia, Africa, India e Sud America
escono dalla paralisi e dalla cecità
secolare; ritrovano Dio, la propria
identità, la propria capacità di ama-
re e lavorare bene, fino ad essere
sussistenti e solidali. 
Tutto questo nell’esperienza della
condivisione sia con le piccole co-
munità del proprio territorio - che
s’incontrano settimanalmente con i
libri di padre Angelo - sia con le fa-
miglie e le comunità degli altri con-
tinenti, grazie a un nuovo modo di
fare “adozione a distanza”. Con que-
sta “condivisione mondiale” si esce

dagl’inganni secolari. Lo dimostra-
no migliaia di testimonianze che
stanno arrivando da tutto il mondo.
Oggi vogliamo presentarvene una
molto significativa arrivata in questi
giorni dall’Italia. Abbiamo chiesto a
padre Angelo d’introdurla. 
Ecco cosa ci ha detto. 

P. ANGELO BENOLLI: 
«Siamo ormai vicino al Natale e au-
guro a tutti l’esperienza della Crea-
zione che è il primo Natale, dove il
Padre, che crea ogni bambino, “fa
fuori” tutte le identificazioni negati-
ve contenute negli ovuli e negli
spermatozoi dei nostri genitori e ri-
mane solo “Dio con la persona”, co-
me mostro chiaramente, con “foto-
grafie”, nel video da me realizzato
sulla Creazione del bambino. 
«Auguro a tutti, continuamente,
quest’esperienza di “Dio e della per-
sona”. Io sono un sacerdote “Oblato
di Maria Vergine”, consacrato cioè a
Dio attraverso la Madonna, per la
salute propria, la propria santifica-
zione e per combattere gli errori
correnti con i mezzi ed i modi più
attuali. Per 54 anni ho avuto
un’esperienza davvero unica e im-
mensa, incontrando persone di ogni
cultura e religione per almeno 8 ore
al giorno. In questa esperienza, ho
sempre constatato le sofferenze im-
mani delle persone nella fede, nel-

l’anima, nella sessualità, nei nervi,
nel corpo e nella mente. 

«Ho anche visto le carenze della
scienza senza Dio e senz’anima e
della fede che non entra nella vita.
Davanti a ciò non mi sono adattato,
ma sono sempre stato come Abra-
mo con Dio, per portare la scienza
alla fede e la fede alla vita. Ho una
gioia enorme per la testimonianza
di questa persona che non conosco
e che si è manifestata con questa
lettera che mi ha lasciato sotto la
porta di casa. Essa mi dice: “Grazie,
grazie, grazie” e afferma di essere
viva grazie all’antropologia espres-
sa nei miei libri e alla carità che io
esprimo. Dice anche che prima ave-
va raggiunto tutto ciò che si può de-
siderare nella vita: una bella fami-
glia,  un lavoro prestigioso… ma af-
ferma chè da sempre è profonda-
mente sofferente,  senza sapere per-
ché e senza trovare mai una soluzio-
ne. Ora questa persona è completa-
mente guarita. Ma prima non era
riuscita, pur andando dai più grandi
luminari della scienza (psicologi,
psicoterapeuti, neurologi.). Qui è il
problema! 

«Io sono contento che questa per-
sona ora è guarita. Poi leggerete la
lettera. Ma tutte le persone hanno
bisogno di trovare Dio, di trovare le

proprie energie, come ha fatto que-
sta persona e di essere liberi da tut-
te le falsità del lavoro, della scienza
e anche da tutte le falsità religiose,
come testimonia questa persona. Io
sono molto contento, ringrazio Dio
e ringrazio questa persona perché,
con la sua lettera, in questo tempo
di Avvento, manifesta il bisogno
che tutti hanno di arrivare alla vo-
lontà del Signore. Questa persona
dice che se non avesse letto i miei
libri sarebbe morta. Ho la gioia del-
la guarigione di questa e di tante al-
tre persone nel mondo con i miei li-
bri. Ho la gioia del Natale, ho la gio-
ia di come crea il Padre, di come
Cristo salva, ho la gioia dello Spiri-
to Santo, ho la gioia della Madonna
Immacolata che è senza diavoli, ho
la gioia della vita! 

«Ringrazio il Signore di quello che
ha fatto in questa persona e prego
perché tutti quelli che non sono ri-
spettati secondo Dio e non sono ri-
spettati secondo il proprio incon-
scio, facciano il cammino che sta
sperimentando questa persona. 
«La ringrazio anche perché mette in
luce l’importanza del fatto che ho

cambiato l’inconscio di Freud. Io, in-
contrando tutte queste persone per
54 anni, sono rimasto incantato
dall’inconscio, ma ho dovuto liberar-
mi dall’inconscio di Freud e risco-
prire di nuovo l’inconscio con “L’Io
potenziale”, con Dio e la persona, la
persona e Dio, come il Padre crea.
Così ho superato l’inconscio di
Freud. Questo cambio è necessaris-
simo oggi. Quindi, perché credo in
Dio Padre, Figlio e Spirito Santo e
nella Madonna, prego che ognuno
faccia Natale, trovando completa-
mente la propria gioia, la propria pa-
ce, la propria salute. Io ho 90 anni,
ho gioia, pace, salute. Ringrazio Dio
perché, pur avendo incontrato tante
negatività, sono molto fuori dagli
uomini, ho fatto come Abramo, mi
piace stare con Dio come lui, che
era disposto a “far fuori anche suo
figlio” pur di non perdere la relazio-
ne con Dio. Poi aiuto gli uomini. 

«Senza questa esperienza andiamo
verso la morte e non ce ne rendia-
mo conto. Perché una scienza
senz’anima e senza Dio non va. Ma
anche una religione che si mette al
posto di Dio e delle persone non va.
Io sono contento perché abbiamo
più di 2 milioni di persone e sono
tutte missionarie. Cioè, non sono di-
pendenti da nessuno perché ognu-
no di noi non dipende da nessuno,
ma è naturalmente missionario e
auguro che ognuno sia missionario,
fuori dalla negatività, dalle riduzioni
mentali e legali del potere e del de-
naro. Che Dio vi benedica tutti per-
ché dobbiamo tutti arrivare a que-
sta completezza di vita». 

Padre Angelo Benolli, O.M.V.
Fondatore e Presidente di 

Italia Solidale-Mondo Solidale
del Volontariato per lo

Sviluppo di Vita e Missione

A CURA DI ITALIA SOLIDALE

Il Censis rileva ancora più
paura e fratture tra noi.
Eppure molti stanno tro-
vando una via di Vita vera

Oggi però possiamo
uscire da questa 
situazione grazie 
a questo percorso

Auguro a tutti l’esperien-
za della Creazione che è
il 1° Natale, dove c’è solo
Dio con la persona

I libri di P.A.Benolli

I libri di P. Angelo
Benolli sono tra-
dotti in 35 lingue. 
Contengono una
proposta culturale
tutta da sperimen-
tare, che rivoluzio-
na la visione del-
l'inconscio e delle forze della perso-
na. 

Per info chiama: 06.68.77.999
www.italiasolidale.org

Salva un bambino,
l’amore ti salverà
“Italia Solidale - Mondo Solida-
le” è presente in ogni quartiere
e città. Se vuoi approfondire la
realtà del movimento, delle
“comunità” e dei “gemellaggi
mondiali” per salvare i bambi-
ni, 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.

Italia, ‘ruota quadrata’. Ecco come farla girare

(segue a pag. 31)

PADRE ANGELO BENOLLI
Con alcuni missionari laici italiani e del sud del mondo nella chiesa 
della Madonna del Pianto, a Roma
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Un altro sabato di violenza
senza senso nei luoghi del-
la grande bellezza romana. 

Sono dieci i ragazzi fermati per
la rissa in piazza di Siena, a Villa
Borghese, avvenuta lo scorso sa-
bato 12 dicembre, il più grande ha
14 anni. È il secondo episodio
analogo in due settimane, dopo la
prima maxi rissa avvenuta nella
serata di sabato 5 dicembre al
Pincio. 

LA DINAMICA DELLE RISSE 
La dinamica è sempre la stessa:
prima il tam tam sui social, che
raduna centinaia di adolescenti in
luoghi così belli e significativi del-
la nostra città, poi i conseguenti
assembramenti surreali, senza
mascherine e alcun distanziamen-
to, come se il Covid-19 non esi-
stesse, realizzati da ragazzi e ra-
gazze adolescenti che imitano col
linguaggio del corpo, l’espressio-
ne del volto, il vestiario e gli atteg-
giamenti le gang dei sobborghi
più pericolosi al mondo, le paran-
ze camorriste, le maras sudameri-
cane, avendo nella testa i brani
dei tanti rapper e trapper che at-
tingono da quegli immaginari i
contenuti dei loro video e delle lo-
ro canzoni. Quindi il clima si sur-

riscalda, volano i primi spintoni
che poi degenerano in rissa, e il
tutto viene ripreso dai video degli
stessi ragazzi, che fanno istanta-
neamente il giro del web. I due
episodi sembrano aver coinvolto
adolescenti provenienti da vari
quartieri di Roma, sia periferici
che più centrali, e la procura sta
cercando di capire se ci sia una
regia che coordina e fomenta
dall’esterno questo tipo di aggre-
gazioni. Nel caso della seconda
rissa di sabato 12 dicembre l’in-
tervento delle forze dell’ordine è
stato tempestivo, per via del co-
stante monitoraggio dei social ini-
ziato dopo i fatti del Pincio, e del-
la conseguente forte presenza de-
gli agenti nell’area di Villa Borghe-
se. La maggior parte dei ragazzi
sono riusciti a scappare, mentre
dieci sono stati fermati, identifica-
ti e riaffidati ai genitori. «Ancora
una volta - ha commentato su
Twitter la sindaca di Roma Virgi-

nia Raggi - que-
ste violenze of-
fendono citta-
dini che stanno
facendo sacrifi-
ci in questo mo-
m e n t o
delicato. Sono
episodi vergo-
gnosi, mi augu-
ro che non ac-
cadano mai più. Ringrazio Prefet-
tura, Questura e forze dell’ordi-
ne». 

LE INDAGINI 
Proseguono le indagini sulla me-
ga rissa del Pincio e su questo
nuovo episodio in piazza di Siena. 
La procura dei minori indaga tre
ragazzi, tra cui un quattordicenne
e un quindicenne, per concorso in
lesioni aggravate. L’ipotesi più
concreta è che non si tratti di epi-
sodi casuali, ma di risse scaturite
da regolamenti di conti legati a liti

e discussioni preesistenti. In par-
ticolare gli investigatori stanno
esaminando le chat dei cellulari
sequestrati ai ragazzi fermati, per
cercare di far luce sulla rete di
contatti da cui stanno scaturendo
questi episodi. Negli scontri del
Pincio, che hanno coinvolto circa
300 ragazzi, è rimasto ferito un
quattordicenne che ha riportato
la frattura del setto nasale, men-

tre nella serata
di sabato 12 di-
cembre un ra-
gazzo romeno
di 23 anni è sta-
to trovato mor-
to in una scar-
pata lungo il
viale del Muro
Torto. Gli inve-
stigatori inda-
gano per chiari-
re le cause che
hanno compor-
tato la morte
del giovane,
che intanto il
medico legale
ha accertato es-
sere soprag-
giunta per un
arresto cardio-
circolatorio. 

L’ANALISI DEI FATTI
Nei giorni scorsi questi fatti sono
stati commentati da molti psico-
logi, psichiatri, sociologi, educa-
tori, esponenti del mondo della
cultura, intellettuali. Mi sembra
significativo riportare le parole
dello scrittore Nicola Lagioia,
che, commentando la rissa del
Pincio, ha detto: «Lo sfondo in cui
avvengono questi fatti è quello di
un nichilismo totale, in cui ci si
vede per menarsi senza motivo, e
a me sembra che una delle cause

di questa manifestazione di insen-
satezza debba essere rintracciata
in una comprensibile rottura del
patto generazionale. L’Italia è un
paese che ha voltato le spalle ai
giovani da almeno tre generazio-
ni, e questo ha fatto sì che questi
ragazzi crescessero in un conte-
sto che gli diceva: “Non avrete fu-
turo, qualunque cosa voi possiate
fare”. Di conseguenza, l’insensato
diventa non dico la norma, ma
senza dubbio uno degli sfoghi
possibili, nei confronti di un mon-
do che ti sta dicendo: “Tu non
avrai futuro”. 
Quindi se il contesto in cui avven-
gono questi fatti è desolante, mi
sembra importante rilevare che
questo mondo non se lo sono co-
struito i ragazzi, ma gliel’hanno
costruito intorno gli adulti, glie-
l’abbiamo costruito noi. Questo
stato di cose comporta come una
sorta di blocco per questi ragazzi
in un presente totalizzante, e vive-
re in un eterno presente senza
prospettive per il futuro e senza
avere alle spalle un minimo di
passato, significa vivere nel vuo-
to. Questi fatti mi sembrano
l’espressione di questa insensa-
tezza e di questo vuoto pneumati-
co, che costituiscono l’unica le-
zione di vita che è stata data fino-
ra a queste nuove generazioni».  

Giacomo Meingati   

Continuano le risse tra teen-ager nei luoghi più belli di Roma e, in particolare, nel centro storico. Forze dell’ordine in allarme

I giovani romani e la ribellione-figlia del vuoto

MAXI ASSEMBRAMENTO AL PINCIO

UNA IMMAGINE DELLA RISSA AL
PINCIO CHE HA INVASO IL WEB

PIAZZA DI SIENA, VILLA BORGHESE

Lo sfondo sociale
in cui avvengono

questi fatti è quello
di un nichilismo

totale e totalizzante

Oggi una domanda più di
tutte ha bisogno di rispo-
ste chiare: cosa devo fare

in questo periodo se sono un im-
prenditore o un professionista? 
A tutti un nuovo lockdown appare
scontato. Ma se l'altro blocco totale
ci aveva colti alla sprovvista, ora si
può rispondere con prontezza. Ce lo
spiega l'ing. Daniele Chermaz, fon-
datore di “Vendere per Forza”, la pri-
ma realtà italiana che traduce e rea-
lizza su misura per le PMI e i profes-
sionisti locali le strategie per vende-
re e la “scientificità” delle multina-
zionali, con cui ha lavorato a lungo. 

Davvero stavolta sarà diverso?
«Può esserlo. Non facciamo l'oro-
scopo, ma di sicuro sappiamo come
agire. In particolare, c'è una singola
misura da attuare subito: l'analisi
approfondita del fatturato». 

Come si fa? 
«Devi fare 2 cose:
1) dividi il tuo fatturato in bloc-
chi e vedi da dove arriva, per ogni 
categoria;

2) valuta l’impatto di restrizione
del lockdown su ogni tua attività.
La chiave sta nel fattore di rischio
di ciascuna attività che genera fat-
turato».

Roba complicata?
«No, è semplice: ogni imprendito-
re conosce i numeri della propria
azienda, basta individuare le attivi-
tà più esposte alle restrizioni in vi-
sta. Quindi prendi il rischio più
grande, lo analizzi e vai a trovare
modi alternativi per vendere an-
che durante le limitazioni. E ce ne
sono! Ma qui è fondamentale farsi
accompagnare passo passo da chi
si occupa di questo, per non fare
passi falsi, mettendo a profitto tut-

te le esperienze di tante aziende
che lo hanno fatto con successo.
Solo così potrai trovare nuove atti-
vità in grado di portarti un guada-
gno nonostante tutti i decreti. Per
esempio, il ristoratore fattura so-
prattutto coi clienti che si fermano
a mangiare ai tavoli. Coi nuovi de-
creti, avrà un calo di fatturato pro-
prio lì. E allora si organizzerà per il
cibo da asporto. Ma ci sono altre
domande strategiche da porsi». 

Quali domande?
«Ad esempio: riuscirò ad andare
avanti nonostante quella fetta di
fatturato in meno? Sarà il caso di
aggiungere nuovi prodotti o servizi
per rimpiazzare quella fetta? Que-
sto il tipo di ragionamento da fare,
ma va fatto ADESSO!».

Come fa ad esserne così sicuro?
«Beh, perché l’ho provato sulla mia
pelle. Sotto pandemia anche io ho
avuto un calo di vendite quindi, ho
attivato nuovi canali. Finito il lock-
down, me ne sono trovati doppi.
Come me, lo hanno potuto speri-
mentare molti altri. Non è più il
momento di rinviare. Primo compi-
to di un imprenditore o professio-
nista è gestire il rischio». 

Se vuoi fare l'esercizio anti-lockdown per la tua 
azienda con un consulente dell'ing. Chermaz, 

prenota ora una
consulenza GRATUITA 
via whatsapp al

366.977.7863

CONSULENZA GRATUITA

La chiave sta nel “pesare” 
i fattori di rischio per
ogni attività
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ING. DANIELE CHERMAZ
Fondatore di Vendere per Forza,
sta portando le strategie delle
multinazionali alle PMI locali

LOCKDOWN? E CHI L’HA DETTO CHE
DEVI STARE FERMO!
L’esperto di processi di vendita: «Ecco il metodo per non
smettere di lavorare creando nuovi canali di fatturato»
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«Garantiamo libri finiti con
correzione di bozza e
consegnati in soli 4 gior-

ni, biglietti da visita e brochure in
un giorno – sottolinea Antonio Na-
tale -. Si può sempre personalizzare
il prodotto, scegliendo lucentezza,
opacità, laminazione oro e argento,
effetti particolari come il metallizza-
to, il rilievo, le texture, la cordona-
tura per rendere perfettamente
apribili e richiudibili i materiali lun-
go la linea di piegatura». 
Davvero non c'è limite per rendere
esclusiva un proprio libro e qualsia-
si 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 que-
sto, ogni passaggio è curato esclusi-
vamente da addetti specializzati ed
esperti del settore. 

IL MIGLIOR MODO 
PER FARSI LEGGERE
La lettura su carta garantisce una
migliore e più profonda compren-
sione del testo, oltre che una miglio-
re memorizzazione. Un mezzo car-

taceo - se accurato - trasmette pre-
stigio, serietà, autorevolezza. Infon-
de 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 dav-
vero? Quando invece proponi i tuoi
contenuti su carta perfetta in ogni
dettaglio, se ti presenti con il tuo li-
bro, la tua brochure o anche solo il
semplice biglietto da visita come si
deve, lasci la tua impronta. Finisci
nel portafoglio, nella borsa, nel-

l'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-
gitale passa ancora per la carta
stampata. 
Lo sanno professionisti e imprendi-
tori e chi deve fare pubbliche rela-
zioni e farsi conoscere. Molti ripie-
gano su prodotti non pregiati, per il
budget limitato. Ma adesso non si è

più costretti a dover realizzare gros-
se e costose tirature per stampare al
top, su ogni tipo di carta e cartonci-
no, secondo i migliori criteri, con le
tecnologie più avanzate e in tempi
ridottissimi. 

LA RIVOLUZIONE 
PRINT ON DEMAND
C'è MDF, la tipografia all'avanguar-
dia che riesce a realizzare anche
piccoli ordini con altissima accura-
tezza e a prezzi competitivi. Com’è
possibile? Si chiama print on-de-
mand: grazie alle migliori tecnolo-
gie disponibili che consentono di
contenere i costi mantenendo la
stessa qualità professionale della
tradizionale stampa in offset. 
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 famo-
si fumetti della Magic Press Edizio-
ni. Quest'ultima da oltre 30 anni
pubblica fumetti, manga e libri, van-
tando collaborazioni con autori del
calibro di Frank Miller, Neil Gaiman
e Mike Mignola. «Le nostre macchi-
ne da stampa e da brossura – sotto-
linea Antonio Natale, manager di
MDF – hanno stampato e allestito
capolavori come la saga di Hellboy,
Sin City e 300».

LAVORI BELLI, RAPIDI 
E PERSONALIZZATI
Ulteriore qualità e tenuta è conferi-
ta dallo speciale processo di lamina-
zione a caldo, che rende le coperti-
ne forti e di massima qualità. Se si
vuol dare un tocco finale di presti-
gio e bellezza si può utilizzare la ver-
nice UV. È un processo serigrafico
che dona pregiate finiture per esal-
tare alcuni dettagli e particolari do-
nando uno stile unico.

ANTONIO NATALE
Titolare di MDF

TEMPI VELOCI E GARANTITI

Libri, biglietti, pieghevoli, scatole, pronti in poche
ore con le nuove stampanti digitali, anche per
poche decine di copie, con qualità e prezzi mai visti

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

STAMPARE POCHE COPIE? OGGI SI PUÒ,
A COSTI STRAORDINARIAMENTE BASSI

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 edi-
tore: 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! 

STAMPA E PUBBLICA 
IL TUO LIBRO ORA!

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...  

MDF srl 
Via Cancelliera 60 - Ariccia 

Tel. 06.93.41.045 
antonionatale@mdfprint.it

LIBRI

PACKAGINGPIEGHEVOLI

BIGLIETTI
DA VISITA
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La Roma è il mistero più interessante e
complesso di questa serie A. Gioco da
scudetto, panchina da metà classifica,

attacco di livello europeo. Il mix, per ora, tra
sconfitte a tavolino, espulsioni improvvide e
arbitraggi pessimi (vedi Roma-Sassuolo) e
passaggi a vuoto (pochi) ha messo i capito-
lini a ridosso delle big. Ma la classifica è
menzognera, anche se corta, perché di par-
tite davvero sbagliate i giallorossi, se si
esclude la disfatta allo Stadio Diego Arman-
do Maradona dello scorso 29 novembre,
non ne hanno fatte. Sconfitti solo due volte
sul campo - a Napoli, appunto, e nell’inin-
fluente ultima trasferta di Europa League a
Sofia -, hanno mostrato ottime idee di gioco,
individualità in gran forma e geometrie soli-
de. Cosa manca allora per puntare al primo
posto? Intanto un ottimo mercato di genna-
io che deve rimpinguare una panchina scar-
na (contro i partenopei si perde anche
perché Mancini e Veretout infortunati
non trovano nelle loro riserve
un ricambio adeguato) e ri-
solvere il rebus della fascia
destra, visto che a sinistra
Leonardo Spinazzola sta
mostrando tutto il suo ta-
lento finalmente scevro
dai continui infortuni, ma-
ledizione ormai decennale
dell’As Roma. Ci è riuscito
a uscire dal tunnel dei conti-
nui stop muscolari, il terzino,
anche grazie al dentista Daniele
Puzzilli, che con un apparecchio invisi-
bile sul palato ne ha corretto le posture
errate. Intuizione geniale ma che poteva ar-
rivare prima visto che come racconta Fede-
rico Buffa nelle sue tre puntate su Pelé su
Sky (dopo quelle su Scirea e Riva), il Brasile
nel 1958 portò un odontotecnico tra i medici
sociali, avendo scoperto già 62 anni fa quan-
to la bocca sia fondamentale sull’efficienza
del resto del corpo, soprattutto per gli atleti. 
E sperando che Dan e Ryan Friedkin siano
meno approssimativi di James Pallotta sulla
gestione tecnica e sanitaria della società,
non basta un pur bravo professionista della

medicina a cambiare la Roma. Dal mercato
dovranno arrivare anche rincalzi, almeno
un paio, di livello pari ai titolari, e soprattut-
to a centrocampo. Perché, ad esempio, non
tornare su un campione amatissimo nella

capitale, Radja Nainggolan, ora ai margini
del progetto tecnico nerazzurro o pensa-

re a Khedira, fuori rosa nella Juven-
tus? E sempre parlando di gradi-

ti ritorni, dal momento che al
Chelsea Lampard non lo ve-
de in alcun modo, pensare
a Emerson Palmieri per la
fascia non sguarnita? Di si-
curo l’arrivo attesissimo di
Tiago Pinto servirà non so-
lo a cedere e dismettere be-

ne gli esuberi (Pastore, Dia-
wara, Juan Jesus, Santon o

Bruno Peres, Pau Lopez) ma an-
che a integrare la rosa con effettivi che

impediscano la “solita” flessione post na-
talizia romanista. Riuscirà il nuovo general
manager lusitano della Roma, anche dall’al-
to del suo superingaggio (1,2 milioni di eu-
ro), dove hanno fallito Petrachi e Monchi? O
si continuerà a rimpiangere il pur discusso,
allora, Walter Sabatini? 
A Fonseca invece rimane l’ingrato compito
di sanare gli equivoci tattici: piace sulla car-
ta il tridente Pedro-Mkhytarian-Dzeko, ma è
un fatto che quando manca uno di loro, gli
altri due giochino meglio. Un nodo difficile
da sciogliere, soprattutto con un Borja Ma-
yoral sempre più convincente in panchina.

Si rischia di fare la fine di Claudio Ranie-
ri in Inghilterra. Ma senza aver vinto
uno scudetto impossibile. Ed è incredi-

bile come tutto questo accada con Simone
Inzaghi, che della Lazio è l’anima e il mentore
da anni. Proprio lui sembra aver perso le re-
dini dei biancazzurri, come successe al tecni-
co testatticino alla seconda stagione al Leice-
ster. Gli inglesi, ebbri per il grande cam-
pionato appena passato, si trovarono
senza motivazioni in patria ma
capaci di fare bottino pieno
nel girone di Champions
League. Peccato però che
quella (seconda) favola fi-
nì ai quarti di finale contro
l’Atletico Madrid e in Pre-
mier League ci fu prima
l’esonero del mister scu-
detto e poi una salvezza af-
fannosa. Un lusso che la La-
zio, senza neanche aver conqui-
stato un tricolore che avrebbe me-
ritato, non può permettersi. Eppure se
nelle serate europee i biancazzurri (si)
esaltano - sebbene solo una provvidenziale
traversa del Club Brugge al 92’ l’abbia salvata
da una traumatica eliminazione -, in serie A,
soprattutto tra le mura amiche, stentano, tro-
vandosi già molto, forse troppo lontani dalla
capolista e con una preoccupante distanza
anche dalla zona Champions. Nulla di irrepa-
rabile, sia chiaro, ma ormai c’è un trend chia-
ro difficilmente modificabile anche in sede di
mercato. 
E non sarà facile, perché se da una parte gli
aquilotti sono stati stoppati da tecnici abili a
imbrigliare gli avversari (Ranieri, Gasperini,
Juric, il sorprendente Gotti, Clement), dall’al-
tra hanno deluso ogni volta che ci si aspetta-
va il salto di qualità soprattutto sotto il profi-

lo della mentali-
tà. Quella che
sembrava aver
acquisito nella
scorsa stagio-
ne, definitiva-
mente, e che è
scomparsa ora.
E, forse, anche
ai tempi della
rincorsa alla Ju-
ventus, il proble-
ma esisteva, se è
vero che Inzaghi
scelse deliberatamente di abbandonare l’Eu-
ropa League (ma perché? Un trofeo europeo,

in una bacheca scarna, è da snobbare?) e
di non impegnarsi abbastanza in

Coppa Italia per affrontare al me-
glio la corsa al primo posto. Ri-

manendo a mani vuote (ma
con i soldi della qualificazio-
ne Champions, ora affatto
scontati), come rischia di
avvenire nel 2021, visto che
agli ottavi di Champions
League il sorteggio ha la-

sciato in dote i campioni in
carica, il Bayern Monaco. 

E a febbraio si rischia di essere
fuori da tutto e con una squadra che nel

suo punto di forza, l’essere insieme da tan-
ti anni e conoscersi a memoria, potrebbe tro-
vare il punto di rottura, tra crisi di spogliatoio
(come sta accadendo all’Atalanta) e sirene di
mercato per i big. Sta a Simone Inzaghi, so-
prattutto durante la sosta natalizia, dare un
cambio di marcia, come un anno fa: deve co-
minciare a far quadrare il cerchio come suo
fratello Filippo ha fatto a Benevento. Con
esclusioni eccellenti dai titolari, risolvendo
l’alternanza in porta tra Strakosha e Reina
(come dimostra il Napoli, troppo rischiosa
per essere proficua) e rinunciando serena-
mente ai nuovi acquisti che, a partire da Fa-
res, sono totalmente inadeguati su certi pal-
coscenici. Non è da Lazio, non da questa La-
zio, vivacchiare agli ultimi posti della parte
sinistra della classifica.

Dove andrà questa
pazza pazza Roma?

Per
pensare in

grande il tecnico
portoghese dovrà risol-
vere il rebus attacco e

non sbagliare nel
mercato di gen-

naio

di Boris Sollazzo

Simone
Inzaghi non

riesce a motivare i
suoi se non nelle

sere di Champions.
Si rischia un nulla

di fatto su tutti
i fronti

La Lazio continua a stentare in
campionato e a convincere, ma
meno, in Europa. Farà la fine
del Leicester di Ranieri?

L’abito tattico non fa il
(Bayern) Monaco

La Lazio sostiene il progetto
'Stop the Waste' contro la

fame nel mondo
Foto Facebook SS LazioFoto Facebook AS Roma

Veicoli vecchi e logori; fatture
che non corrispondono al-
l’importo concordato in fase

di preventivo; contratti con clausole
minuscole; valutazioni farlocche in
caso di danneggiamento; prenota-
zioni saltate il giorno prima per indi-
sponibilità dei mezzi; iter burocrati-
ci interminabili con operatori tele-
fonici mai liberi e attese infinite

ascoltando le musichette insoppor-
tabili e ripetitive dei call center.
Queste difficoltà che imprenditori e
lavoratori devono affrontare tutti i
giorni nell’ardua avventura di noleg-
giare un veicolo commerciale sono
enormi perdite di tempo e denaro
che costano caro alle aziende. 
Perciò Massimo Spiridigliozzi, il ti-
tolare di CIR Autonoleggio, è diven-

tato un’autorità del noleggio a breve
e lungo termine di veicoli commer-
ciali e da lavoro a Roma, perché è
sempre in sede, pronto a rispondere
subito, insieme al suo team, a tutte
le esigenze dei propri clienti. 
Un parco mezzi composto da ben
230 veicoli commerciali, tra furgoni
di serie, furgoni in lega, ribaltabili,
isotermici ed elettrici. Tutti nuovi,
climatizzati e dotati di sensori di
parcheggio. Due sedi, una sull’Ar-
deatina e una a Boccea, in punti
strategici a ridosso del Raccordo e
dotate di parcheggio interno dove
lasciare la macchina. 

I primi a Roma, e forse in Italia, a di-
sporre di veicoli attrezzati per disa-
bili, sia per il trasporto che per la
guida. Rimorchi per auto e moto.
Una piattaforma per lavori sospesi.
Sono numeri impressionanti, è ve-
ro, ma la vera forza di CIR è essere
un’azienda completamente orienta-
ta al cliente, una rarità nel settore.
Proprio per questa vocazione, la
CIR è dotata di un’officina interna
che provvede a riparare i guasti ai
veicoli immediatamente e a costo
zero. Nel caso di urgenze, inoltre, ha
la possibilità di fornire un mezzo so-
stitutivo ai clienti in difficoltà. 

L’officina revisiona periodicamente
la propria flotta, riducendo la possi-
bilità di danneggiamento, a tutto
vantaggio del cliente che ha sempre
a disposizione un veicolo in condi-
zioni ottimali per svolgere le sue at-
tività lavorative. Tutto questo senza
scherzetti in fattura: i prezzi sono
chiari e trasparenti, non vengono
applicati costi ulteriori non concor-
dati in precedenza. 

CIR Autonoleggio
Numero Verde 800 46 35 90

info@cirsrl.net

INFORM
AZIONE PUBBLICITARIA

NOLEGGIARE UN VEICOLO COMMERCIALE
NON È UN INFERNO CON CIR AUTONOLEGGIO
Con la sua l’officina interna e i prezzi trasparenti,
CIR Autonoleggio offre mezzi da lavoro, commerciali
e per diversamente abili, senza call center di mezzo

SCONTO 10%
PRESENTANDO QUESTO COUPON
Prova subito CIR Autonoleggio e lo preferirai sempre! 

Sconto valido solo per i nuovi clienti da applicare sulle tariffe in vigore

Sede Ardeatina
Via Ardeatina, 933
Sede Boccea
Via Achille Luigi Bonanome 2

Numero Verde
800 46 35 90
info@cirsrl.net 
www.cirautonoleggio.it
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ESQUILINO

Partite le operazioni per 
l’allontanamento incruento
degli storni
Sono iniziate la
scorsa settimana
da piazza dei Cin-
quecento, nei pres-
si della stazione
Termini, le opera-
zioni di allontana-
mento incruento degli storni. “I tecnici incari-
cati dal Dipartimento Tutela Ambientale stan-
no intervenendo al tramonto – spiega l’As-
sessora al verde Laura Fiorini –  impiegando
dissuasori laser di colore verde per evitare
che gli uccelli si posino sui dormitori. L’illumi-
nazione delle chiome degli alberi con gesti
veloci e rotatori, infatti, allontana le cosiddet-
te “vedette”, piccoli gruppi di uccelli che indi-
viduano le piante-dormitorio e poi danno il
via libera al resto dello stormo che può arri-
vare fino a contare fino a 50.000 unità”. “Si
tratta – sottolinea – di un metodo innovativo,
nel pieno e assoluto rispetto degli animali e
dell’ambiente, che ha dato in passato ottimi
risultati anche in altre città, come ad esempio
Firenze”. 

TRIESTE - SALARIO

La consigliera Bertucci 
aderisce a Fratelli D’Italia
E’ entrata a far parte della squadra di Fratelli
d’Italia del II Municipio la consigliera Sandra
Alessia Bertucci che, dal Gruppo misto, ade-
risce al partito guidato da Giorgia Meloni.
“Diamo il benvenuto in FdI alla consigliera
Sandra Bertucci – così in una nota Roberta

Angelilli, esecutivo
nazionale di Fratelli
d'Italia, Stefano Er-
baggi, esecutivo ro-
mano FdI, e Hol-
ljwer Paolo capo-
gruppo FdI Munici-
pio II – certi che la
sua passione per la
politica e l'amore
per il territorio sa-
ranno un valore ag-
giunto per la nostra
comunità politica,
anche in vista delle
amministrative di
Roma 2021”. 

TRIESTE - SALARIO

In II Municipio caffè e pasto
sospeso per chi è in difficoltà
“Caffè sospeso”  e “pa-
sto sospeso” in II Mu-
nicipio per tutti coloro
che con il persistere
dell’emergenza Coro-
navirus si trovano in
difficoltà economiche
e sociali. “Lo scopo del
progetto – fanno sape-
re dal parlamentino di via Dire Daua – è far
accrescere l’integrazione fra le parti sociali
presenti sul territorio municipale ponendo
le basi di una collaborazione fra i cittadini e
le attività commerciali atta a sviluppare
comportamenti che siano di  sostegno nei
confronti di coloro che versano in stato di
indigenza, soprattutto in questo momento
di crisi”. 

“Il passaggio con il Comune e le
società private non comporterà
alcun ritardo rispetto alla riaper-

tura dell’impianto”. Ci eravamo salutati
a luglio con questa promessa di Angelo
Diario, presidente della commissione
Sport, sul Campo Testaccio. Ma, nel frat-
tempo, il ritardo è diventato l’ultimo dei
problemi. Perché il campo rischia pro-
prio di non riaprire. Con un rimpallo, è
proprio il caso di dirlo,
che si consuma da me-
si senza arrivare al fi-
schio finale. 

CHE FINE 
HA FATTO 
LA DELIBERA? 
Dopo aver trattenuto a
sé il campo e averlo
tolto al I Municipio, di-
versamente da quanto
annunciato preceden-
temente, Palazzo Sena-
torio aveva reso pub-
blica la volontà di approvare una delibe-
ra che lo desse in concessione ai privati.
Nonostante fosse già pronto un progetto
del Municipio, finanziato dalla Regione,
che avrebbe affidato la gestione del-
l'azienda regionale Asp Asilo Savoia, no-
ta per la palestra della legalità di Ostia e
per la rinascita del Montespaccato Savo-
ia Calcio, strappato al clan Gambacurta
e lanciato in serie D. L’Assemblea Capi-
tolina aveva però ritenuto opportuno
mantenere una competenza di Campo
Testaccio di tipo dipartimentale “visto il
valore storico dell’impianto e la volontà
cittadina sempre espressa in questi anni
– ha spiegato Diario, aggiungendo che –
diverse realtà imprenditoriali hanno ma-
nifestato la volontà di investire sullo sto-
rico impianto sportivo”. Della delibera,
però, non si è più saputo nulla. E quindi
anche quest’altra strada che il Comune
sembrava intenzionato a percorrere ri-
mane al momento non battuta. Il risulta-
to è che l’area è sempre più un luogo ab-
bandonato.

INFURIATO 
IL I MUNICIPIO 
“Ho solo una parola,
‘scandaloso’, per defi-
nire il triste e parados-
sale epilogo di Campo
Testaccio – dichiara al
Caffè la minisindaca
Sabrina Alfonsi – ave-
vamo proposto al Cam-
pidoglio una soluzione
che avrebbe permesso
di mantenere la gestio-
ne pubblica e condivisa
di questo meraviglioso
spazio. Inevitabilmente
per l'inadeguatezza del-
le scelte del Campido-

glio finirà invece per
restare inutilizzato,
pieno di erbacce, in
rovina. Non sono
nemmeno riusciti a

votare la delibera per riprenderlo in ca-
rico, dopo aver impedito in ogni modo la
consegna dovuta al I Municipio, così co-
me previsto dall'attuale e vigente delibe-
ra. Che tristezza per la città, ripiombare
nell'ormai noto “immobilismo a 5 stelle”,
dopo aver avuto per un attimo la possi-
bilità di riappropriarsi e godere di un
spazio pubblico così importante per
Roma e per lo sport”.

IL NUOVO PROGETTO 
TARGATO AS ROMA 
A scaldare ulteriormente
gli animi di tifosi e resi-
denti, la notizia diffusa
in questi giorni sulla
stampa secondo la qua-
le sarebbe pronto, ma
perso nei meandri del
Campidoglio, un ulteriore
progetto, questa volta diret-
tamente del club giallorosso,
che avrebbe proposto di investire
14 milioni per la prima storica casa
della Roma, realizzando uno stadio da

4mila spettatori per le giovanili, la Roma
femminile, i ragazzi e le scuole del rione.
Il piano prevederebbe anche parcheggi,
un museo della squadra e uno store uffi-
ciale. Ma anche di questo piano, che sa-
rebbe stato presentato lo scorso maggio,
non si è saputo più nulla. E sia Diario
che l’assessore allo Sport Daniele Fron-
gia hanno negato che fosse all’attenzio-
ne del Campidoglio alcun progetto gial-

lorosso.                                                                                                                             

IL RISCHIO DI PERDERE 
UN PEZZO DI STORIA 

Campo Testaccio è stato
teatro di 161 gare di cam-
pionato dell’AS Roma,
che ne vinse 103. La sto-
ria è durata fino al 21
ottobre 1940, anno in
cui lo stadio fu demoli-

to. Venne poi riaperto
nel 2000 da Rutelli e fu in-

serito nei Pup, con la pro-
messa che il campo sarebbe

stato mantenuto. Nel 2012 lo stop. A
cavallo del 2017 il passaggio dal Dipar-

timento Mobilità a quello dedicato allo
sport. Ad aprile 2019 la delibera 30 del
consiglio comunale assegna la compe-
tenza dell'area al Municipio I che avvia,
con 4 associazioni del territorio, il per-
corso per un progetto partecipato con il
sostegno economica della Regione. A lu-
glio 2020, il Comune riprende la compe-
tenza. Dopo anni di oblio, le intenzioni
dichiarate di riqualificare Campo Testac-
cio avevano restituito la speranza che lo
storico impianto della Roma rinascesse
agli abitanti del quartiere e agli sportivi.
Tutti uniti, a prescindere dalla fede calci-
stica. L’auspicio è che anche la politica
inizi a fare il tifo per la riapertura. Unita.
E a prescindere dal colore. 

Barbara Laurenzi

TESTACCIO Il Comune tiene per sé la competenza ma nulla si muove. Alfonsi: “Scandaloso”Partita sospesa per CampoTestaccio

LO STATO DI DEGRADO NEL QUALE VERSA
CAMPO TESTACCIO

Il
Campidoglio

aveva preteso di man-
tenere la competenza

sull’impianto ma della
delibera annunciata

non si sa più
nulla

Nessuno sfratto in vista per l’Isti-
tuto storico italiano per il Me-
dioevo che si trova in Piazza

dell’Orologio dal lontano 1883. Nel  cor-
so di una commissione capitolina cultu-
ra appositamente convocata infatti i
rappresentanti del Dipartimento Patri-

monio di Roma Capitale hanno spiegato
che non è stata avviata alcuna procedu-
ra di sfratto e dal punto di vista ammini-
strativo è tutto sospeso, come disposto
degli Assessori al Patrimonio e alla Cre-
scita Culturale di Roma Capitale. “Sia-
mo dell'avviso – spiega la consigliera ca-

pitolina M5S Eleonora Guadagno –  che
un'istituzione culturale di tale importan-
za e pregio debba essere tutelata. Allo
stesso tempo occorre individuare una
soluzione all'esigenza di nuovi spazi ma-
nifestata dall'Archivio Storico Capitoli-
no”. 

Piazza dell’Orologio, l’Istituto storico
per il Medioevo non verrà sfrattato
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Hanno raccolto computer,
strumentazioni e scartof-
fie, e si sono trasferiti co-

me da ordine impartito. Sono i di-
pendenti, per lo più architetti, del-
la Sovrintendenza capitolina che
fino a qualche giorno fa avevano
gli uffici al terzo piano di via Pe-
troselli 45, nel cuore del centro
storico di Roma. Una posizione
strategica per chi lavora con i beni
culturali e con i musei. Dal 3 di-
cembre scorso, però, per effetto
della riorganizzazione dovuta allo
spostamento dei gruppi consiliari
capitolini da via del Tritone, gli ar-
chitetti hanno dovuto prender re-
sidenza negli uffici al primo piano
dell'edificio M degli ex Mercati ge-
nerali. E nella nuova sede, ad ac-
coglierli, hanno trovato il degrado
stoico che resiste al tempo in certi
luoghi abbandonati della Capitale:
topi, escrementi nei cassetti, im-
pianti elettrici mal funzionanti, il
buio avvolgente della notte su una
piazzola priva di illuminazione
pubblica.

LE TESTIMONIANZE 
DEI DIPENDENTI 
La questione ha sollevato non po-
chi malumori, tanto che è finita al
centro di una commissione Cultu-
ra di Roma Capitale, presieduta
dalla consigliera M5s, Eleonora
Guadagno. “Ci sono i topi, i barbo-
ni fuori, non c'è la luce esterna di
sera, molte persone, le donne so-
prattutto, si fanno accompagnare
perché è completamente buio”, ha
spiegato l'architetto Sebastiano
La Manna. “Abbiamo trovato
escrementi nei cassetti, la situa-
zione non è banale – ha sottolinea-
to la Sovrintendente capitolina
Maria Vittoria Marini Clarelli – si è
reso necessario un lavoro di mes-
sa a punto importante. Sembrava
la Sovrintendenza non dovesse
spendere nulla per questo trasferi-
mento e invece un investimento lo
abbiamo fatto, dall'impianto elet-
trico alla derattizzazione. L'edifi-
cio individuato nei Mercati gene-
rali è in un'area che non è mai sta-

ta completata. Cercheremo di far-
celo piacere – ha aggiunto – ci di-
remo che siamo nel quartiere più
cool di Roma. Avevo fatto presen-
te che molti architetti lavorano sul
centro storico e stanno anche in
Campidoglio. Mi è stato detto che
ci bastano e avanzano le auto che
abbiamo. Ne abbiamo tre in tutto,
di cui una a fine vita carrabile. Evi-
dentemente – ha lamentato – è un
ufficio a cui l'amministrazione
non tiene molto”.  Immediata la
replica della presidente Guadagno
che ha  sottolineato “abbiamo a
cuore la Sovrintendenza” e ha as-

sicurato che segnalerà le proble-
matiche riscontrate agli uffici
competenti.

IL RISCHIO DI UN 
RALLENTAMENTO 
DELLE GARE IN CORSO 
Intanto, però, il problema degli
spostamenti dei dipendenti, che
ora diventano più difficoltosi, ri-
schia di rallentare i processi in
corso: “Sulle gare che si dovranno
chiudere entro la fine dell'anno mi
auguro siate comprensivi”, ha
concluso Marini Clarelli. Qualche
intoppo, infatti, non è da esclude-

re perché “non si può spezzettare
un dipartimento come il nostro –
ha raccontato l'architetto La Man-
na – abbiamo sedi a piazza Lova-
telli, alla centrale Monte Martini,
in tutti i musei e ora anche ai Mer-
cati generali. Avere il rapporto
con i colleghi diventa difficoltoso.
Dopo non si può dire che ci si met-
te tanto a fare questo o quel pro-
getto, poi non si può dare la colpa
ai tecnici e agli amministrativi. Se
Roma deve funzionare i diparti-
menti vanno riuniti”. 

Luisa Monforte

TREVI La disavventura degli architetti della Sovrintendenza: cambiano sede e trovano escrementi e impianti mal funzionantiDal centro storico al degrado stoico
GLI EX MERCATI GENERALI

Nuova sede degli architetti della Sovrintendenza

“Ho presentato una interro-
gazione per conoscere
modalità e termini per

un intervento urgente di riapertura
del parcheggio di via Chiana”. Il
consigliere capitolino della Lega Da-
vide Bordoni ha voluto riaccendere
i riflettori sulla ormai “tristemente
nota” vicenda dell’infrastruttura del
II Municipio chiusa dal 2017. “Le

serrande sono ancora abbassate –
tuona Bordoni – e parliamo di un ga-
rage multi livello interrato a tre pia-
ni di proprietà del Comune, gestito
da ATAC, dotato di 450 posti auto
utilizzato dai residenti abbonati op-
pure come posteggio ad ore da chi
transitava in zona per fare acquisti e
commissioni nello storico mercato
Trieste”. 

TRIESTE - SALARIO

Parcheggio via Chiana,
“come si buttano i soldi
dei romani”

In Italia, 26 milioni di persone
soffrono di mal di testa, emi-
crania o cefalea. Lo certifica

uno studio condotto dall’Anircef,
l’associazione per la ricerca sulle
cefalee, e dalla Sin, la Società ita-
liana di neurologia. Allargando lo
sguardo al Mondo, si registrano
più di un miliardo di pazienti af-
fetti da improvvisi dolori alla te-
sta. I numeri del fenomeno sono
spaventosi, ma, purtroppo, le cau-
se scatenanti dei terribili attacchi
sono il più delle volte sconosciu-
te. Fatte salve le cefalee di secon-
do grado, ovvero quelle derivate
da patologie pregresse, la maggio-
ranza delle persone colpite da
mal di testa sostiene che il dolore
sia comparso all’improvviso, sen-
za motivo. Queste “cefalee prima-
rie” sono da considerare disturbi
psicosomatici/somatopsichici, al
pari del mal di schiena cronico,

dell’insonnia, degli
attacchi di panico e
di tante altre malattie
che falcidiano la so-
cietà. Se guardiamo
in profondità, però, ci
accorgiamo che que-
sti mali altro non so-
no che la manifesta-
zione materiale di una viscerale
sofferenza psichica, tanto forte da
straripare e trovare sfogo nell’uni-
co elemento naturale direttamen-
te connesso ad essa: il corpo. So-
no richieste d’aiuto dell’anima
che chiede di essere curata. Per
fortuna il meccanismo funziona
anche al contrario: è possibile
partire dal corpo per curare la
mente. Grazie alla Neuroriflesso-
terapia Personalizzata si può in-
tervenire sui sintomi psicosomati-
ci e raggiungere il benessere in 11
sedute con frequenza settimana-

le. Il Dr. Michele Iannelli, valente
esperto di questa innovativa disci-
plina, lavora a stretto contatto
con il paziente ed è qui che la
Neuroriflessoterapia si persona-
lizza: è proprio il paziente ad indi-
care al terapista  i principali punti
di accumulo di sensazioni distur-
banti. I punti vengono quindi ma-
nipolati e sottoposti a stimoli di
vario tipo, i quali inducono il cor-
po a reagire, scatenando la produ-
zione di neurotrasmettitori, neu-
ropeptidi, ormoni  e molte altre
componenti naturali curative. In

pratica, l’organismo produce da
sé le sostanze di cui necessita per
la guarigione, azzerando i rischi
dovuti a fattori esterni, come far-
maci o terapie invasive, e garan-
tendo la naturalità totale del trat-
tamento. La Neuroriflessoterapia
è una cura dalle radici antiche; es-
sa, però, pur rifacendosi alla Me-
dicina Tradizionale Cinese, si av-
vale di tecniche ultra moderne de-
rivanti anche dalla Medicina Spa-
ziale Russa. Oggi questa terapia
vede proprio nel Dr.Iannelli una
delle sue punte di diamante.

La Neuroriflessoterapia Personalizzata del 
Dott. Iannelli è la più valida alternativa
alla medicina classica nel trattamento
dei disturbi psicosomatici-somatopsichici

DOTTOR MICHELE IANNELLI
Medico psicoterapeuta, 

specialista in psicologia clinica, 
omeopata e floriterapeuta

OMAGGIO 
PER I LETTORI

DEL CAFFÈ

RISOLVERE PER SEMPRE IL MAL DI TESTA
CRONICO SENZA FARMACI

INFORM
AZIONE SANITARIA A PAGAM

ENTO

Ai lettori de Il Caffè che effettue-
ranno l'intero ciclo terapeutico ver-
rà dato in omaggio il libro Medicina

Umanistica del dott. Iannelli

Dott. Michele Iannelli
Via Pozzuoli, 7 - Roma
Metro A-C, fermata S.Giovanni
Tel. 338 615 1031
olopsi@libero.it
www.neuroriflessoterapiaroma.it 
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SOCIALE

Il I Municipio al fianco delle
famiglie con persone affette
da Alzheimer
E’ partita all’interno
del Patto di Comu-
nità lanciato dal Pri-
mo Municipio al
quale hanno già
aderito più di 100
organizzazioni, la collaborazione tra Munici-
pio I e Associazione Alzheimer Uniti Roma
con l’avvio del “Progetto Laura”, che ha lo
scopo di garantire supporto a 15 famiglie
con persone affette da Alzheimer o altre
forme di demenza in modo da evitarne
l’istituzionalizzazione. Il Progetto consiste
nell’offrire un assegno di sostegno di 700
euro mensili alle famiglie con i requisiti ri-
chiesti, individuate di concerto tra Associa-
zione e Servizi Sociali municipali, utilizzan-
do i fondi ricevuti in donazione a tal fine
dall’Associazione Alzheimer Uniti Roma
messi a disposizione per la realizzazione
del progetto che porta il nome della dona-
trice. 

CENTRO STORICO

Piazza Navona “light show”
fino al 6 gennaio
Dall'8 dicembre
scorso, festa dell'Im-
macolata, anche
Piazza Navona si è
accesa dei colori
della festa. Roma
Capitale, in collabo-
razione con Acea
spa, ha previsto in-
fatti un’illuminazio-
ne straordinaria per
tutto il periodo na-
talizio delle tre fon-
tane presenti nel-
l’ovale. Grazie alle
più moderne tecno-
logie LED, che assicurano anche un rispar-
mio energetico, la fontana dei Quattro Fiu-
mi al centro della piazza, la fontana del Mo-
ro situata nell’area sud e quella del Nettuno
collocata a nord saranno illuminate con un
colore blu per esaltare le forme delle opere
e dei movimenti dell’acqua. Oltre alle pro-
iezioni statiche, sarà realizzato un light
show che regalerà suggestioni uniche ai vi-
sitatori, nel pieno rispetto delle regole anti-
contagio. Le luci della piazza gradualmente
si spegneranno per dare l’avvio, con un ef-
fetto sonoro, a un inedito spettacolo che
animerà di colore, musica e movimento la
fontana dei Quattro Fiumi.

SOCIALE

5 clochard collaboreranno
alla cura degli spazi verdi
del I Municipio

Il “Patto di Comunità” del I Municipio si al-
larga grazie alla collaborazione con il pro-
getto portato avanti da Padre Vittorio Bru-
scella e i missionari clarettiani della comu-
nità di via dei Banchi Vecchi. “Cinque perso-
ne senza dimora – spiegano Sabrina Alfon-
si, Emiliano Monteverde ed Anna Vincenzo-
ni rispettivamente Presidente, Assessore al-
le Politiche sociali e Assessora all’Ambiente
del  I Municipio – saranno impiegate nella
cura dei tre giardini municipali di Piazza
Cairoli, Piazza Belli e Piazza Trilussa, rice-
vendo un rimborso pari a 7 euro l’ora per il
lavoro svolto”. “Il rimborso è però – specifi-
cano – solo una piccola parte del progetto”.
“L’aspetto più importante è infatti quello le-
gato all’affermazione di diritti e doveri reci-
proci – aggiungono – avere un orario preci-
so da rispettare, un luogo da curare, un
compito da svolgere, è il primo passo per
permettere a queste persone di reintegrarsi
e sentirsi parte della nostra comunità e a
essere riconosciuti tali”.

Il problema non è solo il verde. Ma
l’intero sogno di rinascita nato dal-
l’abbattimento della tangenziale Ti-

burtina che, secondo i residenti, si sgre-
tola davanti i loro occhi offuscato dal
nuovo smog che il progetto del Campi-
doglio porterebbe con sé. Non sembra
destinato a sanarsi lo scontro sulla ri-
qualificazione della zona della Stazione. 

LE DUE VISIONI OPPOSTE 
La frattura nasce da due visioni opposte
del destino dell’area. Da una parte i resi-
denti del comitato Rinascita Tiburtina.
Che immaginavano per la zona una vera
e propria rivoluzione degli spazi.
Un’idea che non era soltanto esercizio di
stile, visto che hanno presentato al Co-
mune un progetto partecipato racco-
gliendo oltre 8mila firme e confrontan-
dosi ripetutamente proprio con il Cam-
pidoglio. Dall’altro lato, il Comune e
le esigenze legate alla viabilità
che inevitabilmente interessa
tutte le aree limitrofe. E paral-
lelamente la necessità, per un
movimento alle origini am-
bientalista come quello dei
5stelle, di salvaguardare l’im-
magine green dalle polemiche
di chi proprio nel verde vede il
punto debole di tutta la nuova
area che si va delineando. “La
quasi totalità delle alberatu-

re pre-

senti nell’area, in piazzale della Stazione
Tiburtina e zone limitrofe, non solo
sarà mantenuta, ma anche po-
tenziata per un totale di cir-

ca 50 nuove albera-
ture” aveva

spiegato l’as-
sessora alle
Infrastrut-
ture Linda
Meleo, al-
l’indomani
di una nuova

mobilitazione
del comitato. “Nuo-

vi alberi saranno pianta-
ti, ad esempio, sulla Cir-

convallazione Nomentana,
dove ora non sono

presenti, così co-
me nella parte

adiacente ai
nuovi stalli
Atac, attual-
mente in fa-
se di realiz-
z a z i o n e .

Sarà necessario rimuovere solo pochi al-
beri, gran parte dei quali sono in preca-
rio stato di salute, per completare il pro-
getto in via Mazzoni, dove saranno rea-
lizzati una piastra pedonale e dove ci sa-
rà un’intera fila di nuovi alberi. Questo
significa che sul totale dell’area oggetto
dei lavori riduciamo la carrabilità del 30
per cento e aumentiamo la pedonalità
del 300 per cento” ha concluso Meleo.

LA POSIZIONE CRITICA 
DEL II MUNICIPIO 
“La questione non è tanto se avremo un
albero in più o in meno – ribatte dalle
pagine de Il Caffè Rino Fabiano, asses-
sore al Verde del II Municipio – l’aspetto

grave è che non sono stati ascoltati
quei cittadini che hanno combattu-

to per anni contro un mostro
di cemento chiamato tan-

genziale. Persone reali
che vivono proprio tra
via Mazzoni, via Teodo-
rico, via Lorenzo Il Ma-
gnifico, circonvallazio-
ne Nomentana e le altre
strade interne. E che

avevano dato indicazioni
precise e pertinenti sulla

definizione del piazzale
ovest, chiedendo approvare

un progetto grazie al quale lo si uma-
nizzava creando una grande piazza

con alberi e panchine. Il Campidoglio,
invece, sceglie di trasformare la viabilità
nel modo opposto. Realizzano una pic-
cola rotonda e spostano una parte di al-
beri davanti l’ingresso di via Masaniello,
spostano tutti i capolinea nello slargo di
via Mazzoni, creano corsie di transito
per taxi e bus che si immettono nelle
strade intorno. Ecco fatto: il sogno dei
cittadini è stato infranto”. 

L’OCCASIONE PERSA 
“È una grande occasione – sottolinea an-
cora Fabiano –  persa perché in questo
modo un mostro di cemento verrà solo
sostituto dai capolinea degli autobus.
Evidentemente la funzionalità sulla mo-
bilità ha prevalso sulla tutela della salu-
te e del bene comune. Dal Campidoglio
non hanno accettato la sfida al recupero
ambientale, hanno fatto una scelta di
pragmatismo funzionale agli spostamen-
ti ma non hanno avuto la lungimiranza di
guardare oltre. È questo il vero proble-
ma. La grande contentezza per l’abbatti-
mento della tangenziale purtroppo viene
oscurato, ogni giorno di più”. “Dispiace
– conclude l’Assessore del II Municipio –
perché il percorso dei residenti era stato
ben delineato e anche affrontato insie-
me alle istituzioni. Saremo sempre ac-
canto al comitato, io sono tra i firmatari
del progetto come tanti altri, senza colo-
ri politici, ma non è bastato neanche
quello. Il punto di caduta è proprio que-
sto mancato ascolto, mi auguro sempre
che il Campidoglio cambi idea ma la ve-
do dura”. 

Barbara Laurenzi

NOMENTANO La questione “green” nel progetto divide Campidoglio e residentiStazione Tiburtina, “persauna grande occasione”

UNO DEI PLATANI A RISCHIO ABBATTIMENTO NEL PIAZZALE OVEST DI STAZIONE TIBURTINA

RINO FABIANO
L'Assessore

all'Ambiente del
II Municipio

Per
l’Assessore al
verde del II

Municipio Fabiano
non aver ascoltato i
cittadini è l’aspet-

to più grave 
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Quando gli abitanti di un
quartiere si riuniscono per
darsi da fare nell'affrontare

le questioni che ritengono priorita-
rie nella gestione del territorio in
cui vivono, i risultati spesso e vo-
lentieri li ottengono. E si vede.

LA CAMPAGNA 
Un esempio? La serie di iniziative
intitolate “Strada tua”, lanciate in
queste settimane sui social dal
gruppo “Riscatto al secondo”. I cui
componenti - è spiegato sulla pagi-
na facebook del comitato, che rac-
coglie più di cento iscritti - si sono
riuniti per “fare rete sulle attività
di volontariato di quartiere, di se-
gnalare e collaborare sui problemi
e sui bisogni con idee, link, foto,
video, eventi ed azioni concrete”.
Dunque “una comunità che fa for-
za sull'unità” anche e soprattutto
per “ottenere subito le proprie ri-
sposte. Risposte serie, organizza-
te, costruttive, alternative all'indif-
ferenza sul territorio”. Risposte
che, per quanto riguarda l'ambien-
te e il verde pubblico, in particola-
re dell'area più nota e frequentata
del Secondo Municipio, si ritiene

(e forse non a torto) siano carenti. 

GLI INTERVENTI A PIAZZA
ISTRIA E S. AGNESE 
E' infatti da questo presupposto
che nasce “Strada tua”, i cui primi
capitoli hanno visto un nutrito
gruppo di volontari darsi da fare
per prendersi cura, insieme al Co-
mitato di Piazza Istria, prima del
giardino di Piazza Annibaliano
(per renderlo pulito e fruibile dai
residenti) e poi di via di S.Agnese.
Armati di guanti e mascherine,
scope, rastrelli, palette, pinze per
raccogliere rifiuti e capienti sacchi
della spazzatura, i partecipanti alla
manifestazione hanno ripulito la

via che unisce la Nomentana a
Piazza Annibaliano. “Un'azione
contro il degrado e l'abbandono.
Ora - scrivono sui social illustran-
do i risultati ottenuti - “foglie, car-
casse e rami non sono più un osta-
colo per chi la percorre”.

LE PROSSIME INIZIATIVE 
Un ottimo risultato dunque, che
come annunciato sarà replicato su
altre strade del quartiere che ne-
cessitano di analogo intervento di
simbolica ma comunque impor-
tante bonifica. Come la zona intor-
no al PalaTiziano a Piazza Apollo-
doro (l'appuntamento è per il 20
dicembre) e, in particolare, l'arte-
ria di Corso Trieste: “ce ne prende-
remo cura” dicono ancora i volon-
tari di Riscatto al secondo, che in
questo caso si riuniranno, insieme
a tutti coloro che vogliono dare
una mano, il 27 dicembre. Proprio
Corso Trieste tra l'altro per diversi
motivi in questo periodo (e non so-
lo) è risultata al centro di diverse
questioni che hanno sollevato di-
scussioni e preoccupazioni. Come
ad esempio l'annunciata installa-
zione di cordoli sulla corsia prefe-

renziale per facilitare lo scorri-
mento dei mezzi pubblici (diverse
però le voci contrarie, che solleva-
no la questione dei rischi per i mo-
toveicoli e della necessità di soste
momentanee di fronte agli ingressi
dei palazzi, rese così impossibili)
e, soprattutto, la questione dei pini
che storicamente caratterizzano le
aiuole al centro dell'arteria. Albe-
rature che in queste settimane
hanno visto svolgersi l'ennesimo
capitolo di una lunga storia che,

tra crolli, malattie (da accertare)
di alcuni tronchi, annunci di abbat-
timenti contro i quali si sono schie-
rati in massa gli abitanti del quar-
tiere, insufficiente cura (potatura e
altro) da parte delle autorità com-
petenti, non manca e non manche-
rà di suscitare discussioni. L'augu-
rio è che i suddetti confronti si tra-
ducano in risultati positivi. Per la
vita dei pini e, di conseguenza, per
chi abita e lavora nel quartiere. 

Cristina Di Giorgi

VOLONTARI ALL'OPERA A S. AGNESE

TRIESTE - SALARIO Partita dai social, la campagna consiste in una serie di iniziative in favore del decoro del quartiere“Strada tua”: i cittadini si prendono cura di vie e aiuole

CORSO TRIESTE

T roppo spesso le assicura-
zioni considerano il risarci-
mento danni come un con-

tentino, sottostimando la  reale
gravità del tuo incidente, senza te-
nere conto delle conseguenze che
porti addosso. Non sta succeden-
do solo a te, purtroppo questo
scenario è più frequente di quanto
immagini, e se hai la fortuna di
non essere il protagonista della
storia, ti sarà certamente capitato
di sentirla raccontata da un amico
o un parente. 

Ottenere il massimo del risarci-
mento danni talvolta sembra im-
possibile, e questo perché ti sei
affidato all'assicurazione con la
certezza di trovarti in mani sicure;
poi, però, succede che il risarci-
mento ti sembra non arrivare mai
- e quando arriva, senti il retrogu-
sto amaro di una sconfitta. 

“Nonostante la totale ragione
dei nostri clienti, spesso le assicu-
razioni si rifiutano di risarcire, o
risarciscono somme minime, ben
lontane dal reale danno patito.

Questo atteggia-
mento rappre-
senta un muro
invalicabile per
qualsiasi cittadi-
no, ma valicarlo
prima e abbatter-
lo poi è esatta-
mente quello che
facciamo per i
nostri assistiti: ci
battiamo per far-
gli ottenere il
massimo del ri-
sarcimento”, questo è il motto
dello Studio fondato 22 anni fa da
Ippolito Piraino. Lo Studio Pirai-
no si fonda sulle premesse di
un'assistenza incentrata sulla tu-
tela del cliente e la riscossione del
risarcimento massimo.

Queste premesse, oltre a una
formazione costante con aggior-
namenti volti a offrire consulenze
affidabili, un'assistenza incentrata
sulla tutela del cliente e il raggiun-
gimento dell'obiettivo, hanno por-
tato il team guidato da Ippolito Pi-
raino a diventare il miglior studio
di Roma nell'ambito nei sinistri
stradali sul territorio del Lazio. In
qualità di studio specializzato in
risarcimento danni per sinistri
stradali, Piraino e il suo team assi-
stono i clienti con efficienza e ra-
pidità, avvalendosi di collaborato-
ri interni tra cui medici legali, or-
topedici, fisioterapisti, neurologi,
ingegneri, eccellenze nazionali
che -tra gli altri- hanno avuto in

cura, per conto dello Studio, an-
che la terza classificata a Miss Ita-
lia. Perizie e referti degli incidenti
vengono così valutati da esperti
sempre a disposizione, che metto-
no al servizio del cliente le loro
competenze individuali. 

Lo Studio Piraino garantisce
dunque all'assistito la massima
serietà nella gestione delle prati-
che, che vengono sbrigate in tem-
pi brevi. Questo perché i collabo-
ratori dello studio Piraino sanno
come prevedere le mosse da parte
delle compagnie assicurative: le
anticipano, affrontandole con
prontezza, portando a testimo-
nianza analisi approfondite del
caso e lo studio della pratica, cor-

relati da accertamenti tecnici e
medici inoppugnabili. 

Ad oggi, grazie al lavoro svolto
da figure professionali qualificate
e alla risoluzione veloce delle pra-
tiche, lo Studio Piraino vanta ol-
tre il 97,8% di sinistri stradali con
lesioni gravi concluso con succes-
so e piena soddisfazione del dan-
neggiato.

Tutti gli incidenti stradali pro-

vocano danni, anche se l'entità di-
pende dal caso specifico. Ciò che
non dipenderà mai dal caso, inve-
ce, è il diritto della vittima a un ri-
sarcimento giusto e corrispon-
dente al danno subìto. Il lavoro
dei veri professionisti non si limi-
ta alle consulenze ma coinvolge
anche l'aspetto umano, altrettan-
to importante, che si traduce in
un'assistenza su misura, dallo stu-
dio del caso fino all'ottenimento
del risarcimento massimo. Nel ca-
so in cui le vittime siano impossi-
bilitate ad affrontare nell'imme-
diato le spese legali e mediche, lo
studio Piraino si impegna ad anti-
ciparle senza interessi. 

A riprova del fatto che le perso-
ne contano davvero.

Le vittime di sinistri stradali che
si sono rivolte allo studio Piraino
confermano la grande professio-
nalità del personale e i tempi più
snelli nella gestione delle prati-
che: i risultati ottenuti nella stra-
grande maggioranza dei casi han-
no portato al massimo del risarci-
mento possibile e, spesso, rag-
giunto somme addirittura supe-
riori. 

INFORM
AZIONE PUBBLICITARIA

CONTATTA LO STUDIO PIRAINO PER UN
RISARCIMENTO GIUSTO, VELOCE E

SOPRATTUTTO GARANTITO.
Nel caso in cui tu o un tuo caro siate rimasti vittima di un sinistro

stradale, affidati alla pluriennale esperienza dello studio Piraino: otter-
rai il massimo del risarcimento danni in tempi rapidi, e per qualsiasi
domanda o chiarimento potrai sempre rivolgerti ai professionisti che

si occuperanno del tuo caso. 
STUDIO PIRAINO Via Eustachio Manfredi 12/A - ROMA 
zona Parioli - Tel. 06 81 00 942 - www.studiopiraino.it

Problemi con le assicurazioni, tempi 
lunghi e risarcimenti al ribasso:
la battaglia dello Studio Piraino

97,8%
I sinistri con lesioni gravi che

lo Studio Piraino ha risolto con
successo e piena soddisfazione

del danneggiato

SEI DAVVERO SICURO DI OTTENERE IL MASSIMO
RISARCIMENTO PER IL TUO SINISTRO STRADALE?

“Con noi molti 
hanno ottenuto 
più di ciò che
immaginavano”
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invia le tue segnalazioni a redazione@ilcaffediroma.it

Si dice, in gergo politico, ‘metterci il
cappello’. E si usa quando una fazione
tenta di prendersi i meriti dell’altra.

L’analogia con la sartoria è presto fatta; il
buon artigiano lavora sodo per confezionare
un abito, dopo di che il tocco finale del copri-
capo viene posto in essere da qualcun altro.
Questo è successo nel III Municipio il 5 di-
cembre scorso e nei giorni successivi. 

LA PARTECIPAZIONE “IN INCOGNI-
TO” DELLA SINDACA ALL’INAUGURA-
ZIONE 
Tutto è iniziato con la riconsegna del Merca-
to Adriatico a cittadini e operatori da parte
dell’amministrazione Caudo, una riqualifica-
zione che nel quartiere attendevano da due
decadi. Un intervento importante e molto
partecipato dai cittadini tanto che era pre-
sente anche la Sindaca Virginia Raggi, non in
veste non ufficiale, bensì da semplice cittadi-
na. Da qui l’inizio della querelle: “Non è stata
invitata”, attaccano i grillini. “Raggi viene in
incognito al Mercato di Montesacro inaugu-
rato dopo la riqualificazione fatta dal Munici-
pio. Se avesse avvisato l'avrei accolta come
merita” la risposta di Caudo che ha colto
l’assist per infierire: “Le avrei chiesto però
del Ponte Pedonale di Conca d'Oro: deve de-
cidere chi fa la gara, da un anno non ci ri-
sponde”. Questo tanto per ricordare alla Sin-
daca che i tempi biblici delle gare, oltre a co-
stituire disagi alla cittadinanza, sono roba da

Corte dei Conti.

RAGGI: “PER IL  MERCATO ABBIAMO
STANZIATO RISORSE IMPORTANTI” 
Dopo di che il giorno successivo è stata la
Sindaca a fare un mezzo passo indietro, ri-
lanciando il dibattito nel merito, ovvero sul
mercato: “Ringrazio il Municipio III e il pre-
sidente Giovanni Caudo per aver portato a
termine la riqualificazione, continuando
l'azione avviata dalla ex presidente Roberta
Capoccioni”, come a dire: Sì, bravi. Però i la-
vori li abbiamo iniziati noi. Della stessa linea
il consigliere comunale del Movimento An-
gelo Diario: “Un lungo lavoro che ha portato
a realizzare una ristrutturazione attesa da
tempo. Abbiamo stanziato i fondi ed abbia-

mo progettato i lavori nel 2018. Poi sono se-
guite la gara e la realizzazione dei lavori: per
fare bene le cose, sono questi i tempi richie-
sti dalle procedure pubbliche”. Poi ancora la
Sindaca su Facebook: “In questo mercato
non veniva fatta manutenzione da oltre 20
anni: quando siamo arrivati cadeva a pezzi.
Per rimetterlo a nuovo abbiamo stanziato
delle risorse importanti già nel 2017 perché
abbiamo subito creduto che fosse una prio-
rità”.

CAUDO: “COMUNICAZIONE SINDACA
CONVERTE BUGIE IN VERITÀ”. E
PUBBLICA I DOCUMENTI 
Ma semnbra che le cose non stiano esatta-
mente così. Prima l’Assessore municipale ai
Lavori Pubblici del Terzo, Francesco Piero-
ni, ha chiarito con noi de Il Caffè che: “La co-
municazione della Sindaca è imbarazzante.
Non si tratta di una sfida tra noi e loro, ma
quello del mercato non è un risultato banale,
quindi è giusto rivendicarlo. Le risorse a cui
fa riferimento la Sindaca sono andate perse,
l’opera l’abbiamo rifinanziata noi e con più
del doppio dei fondi. È vero che hanno av-
viato la progettazione ma ha hanno rinuncia-
to ai fondi, questo è successo”. A suffragio di
ciò gli fa eco su Facebook Giovanni Caudo
con tanto di pubblicazione della documenta-
zione del cronoprogramma e puntando il di-
to sulla “Macchina della comunicazione del-
la Sindaca che tenta di convertire le bugie in
verità”. Secondo Caudo “non è una questio-
ne di meriti, ma di come si governa una cit-
tà”. 

Alberto Salmè

MONTESACRO Tutti si vogliono prendere i meriti dell’inaugurazione e sale lo scontro tra Campidoglio e III MunicipioIl mercato Adriaticofa litigare Caudo ela Raggi

IL MINISINDACO DI MONTESACRO INSIEME AGLI OPERATORI DEL MERCATO

UN MOMENTO DELL'INAUGURAZIONE

IL TAGLIO DEL NASTRO DEL NUOVO MERCATO ADRIATICO 
CON IL PRESIDENTE DEL III MUNICIPIO GIOVANNI CAUDO

La prima cittadina:
“Stanziate risorse 
importanti perché abbiamo
creduto fosse una priorità”
ma il minisindaco risponde
documenti alla mano:
“Mente, hanno rinunciato
ai fondi nel 2017”

SETTEBAGNI

Dal III Municipio: “Barriere antirumore
in via S. Antonio da Padova”
L’Assessore ai Lavori Pubblici del III Municipio Francesco Pie-
roni ha scritto ad Autostrade per l’Italia perché provveda a
proteggere con barriere anti-rumore la zona alta di via San-
t’Antonio da Padova a Settebagni. “I rumori provenienti dalla
diramazione Nord della A1 – spiega l’Assessore della Giunta Caudo – sono divenuti insop-
portabili dopo l’incendio che ha devastato una vasta vegetazione di alberi ad alto fusto al-
l’altezza della Stazione di Servizio Salaria Ovest. Perché la richiesta sia più forte, penso sia ne-
cessario lavorare tutti insieme a questo obiettivo, anche    promuovendo una raccolta di fir-
me tra tutti gli abitanti del quartiere”. 

CERQUETTA

Il consiglio del XV Municipio 
dice No all’isola ecologica
Il consiglio del XV Municipio convocato in seduta straordi-
naria su richiesta delle opposizioni, ha approvato il docu-
mento presentato dal Partito Democratico (firmato e mo-

dificato da tutte le forze politiche) che esprime parere contrario alla proposta della maggio-
ranza in Campidoglio di voler realizzare un'isola ecologica nel quartiere Cerquetta di fronte
la scuola Amaldi. “Contestualmente – fa sapere il capogruppo Dem Daniele Torquati –  ab-
biamo ribadito la richiesta della riapertura del Centro di Raccolta a Olgiata per i rifiuti ingom-
branti e particolari e abbiamo proposto ulteriori aree per la realizzazione di questi servizi”. 
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Lettera a Padre Angelo Benolli. 
Caro Don Angelo,
Buongiorno e che il Signore la be-
nedica.
Le scrivo questa lettera semplice-
mente per dire GRAZIE GRAZIE
GRAZIE. 
Oggi posso dire di essere vivo e
probabilmente, senza l'antropolo-
gia espressa nei suoi libri e nella ca-
rità che lei esprime, io sarei senza
dubbio già morto. Non è una frase
ad effetto che scrivo per compia-
cerla, ma è la sacrosanta verità.

Secondo i canoni del mondo d'oggi,
io sono una di quelle persone perfet-
te e da invidiare. Sono sposato, ho
dei figli, un prestigioso lavoro con
importanti incarichi nazionali e in-
ternazionali. Osservando superfi-
cialmente la mia condizione sociale
e familiare, tutto appare inappunta-
bile. Nell'intimo del mio cuore, però,
ho sempre sofferto, perché tutto ciò
che avevo in realtà non era ciò di cui
avevo bisogno. 

Ma di cosa avevo bisogno? Non lo
sapevo. O forse è più corretto dire
che non potevo saperlo. 
Tutto sembrava perfetto, ma in real-
tà c'era un malessere che mi risuc-
chiava negli abissi più cupi. Una
strana e tenebrosa depressione che,
nonostante le apparenze, mi faceva
star male con me stesso, con mia
moglie, con i miei figli. Questo ma-
lessere psichico avuto delle inevita-

bili ripercussioni anche sul corpo,
con delle malattie nervose molto ra-
re e che mi procuravano enorme do-
lore.
Stavo male e cercavo risposte. Mi
sono recato dai migliori specialisti
di Italia e forse d'Europa. Psicologi,
psicoterapeuti, neurologi e luminari
vari. Le assicuro che, avendo alte
conoscenze, ho frequentato real-
mente i migliori medici della mente
e del corpo che la scienza offre. La
mia situazione psichica e fisica, pe-
rò, non migliorava, anzi, tutto anda-
va sempre peggio.
In tutto ciò, come avrà capito, non
contemplavo minimamente Dio, da
cui ero scappato a causa di cattive
esperienze avute in parrocchia da
adolescente.

Ciò che mi faceva rabbia è che né io,
né le persone da me interrogate riu-
scivano a darmi delle risposte in me-
rito al mio malessere. Io controllavo
tutto, ma non riuscivo più a control-
lare il mio spirito e il mio corpo e ne-
anche i luminari da me interpellati
sapevano darmi delle spiegazioni né
delle soluzioni. Stavo male e i dolori
erano sempre più forti, ma andavo
avanti con la mia vita.

Qualche mese fa, un mio amico mi
ha fatto conoscere la sua Associazio-
ne. Ho intrapreso l'esperienza del-
l'adozione a distanza e ho iniziato a
leggere i suoi libri. Al momento ne
ho letti 2 ed ho iniziato il terzo.

Dalle tenebre in cui mi trovavo, ho
iniziato a vedere la luce e tante cose
che non ero mai riuscito a capire fi-
nalmente cominciavano ad essere
chiare. Ho appreso con immenso
piacere la sua innovativa visione del-
l'inconscio e il collegamento alla fe-
de e all'amore che lei esprime con lu-
cidità e chiarezza.
Desidero però comunicare con lei
l'immensa gioia che ho avuto nel co-
gliere che ciò che stavo leggendo era
finalmente la risposta che stavo in-
tensamente cercando e che non ave-
vo mai, mai, mai trovato. Ho iniziato
a leggere i libri non con la mia testa
malata e piena di concetti, ma con il
cuore. Ho anche ascoltato alcune ca-
techesi attraverso il sito di Italia So-
lidale. Nel leggere i suoi libri e nel-
l'ascoltare le sue catechesi, ho senti-
to finalmente la mia anima pulsare.
È stata una sensazione che mi ha
riempito di gioia. Io non avevo mai
sentito la mia anima. Ho rivisto con
luce la mia vita, la mia infanzia, la re-
lazione con i miei genitori e con la
mia famiglia. In una parola, ho visto
come già dal grembo materno, io

non ho mai avuto AMORE. All'inizio
di questa lettera ho scritto che io
avevo tutto, ma non avevo ciò di cui
avevo bisogno. Io ho scritto che non
sapevo di cosa avevo bisogno. Final-
mente ho capito che avevo bisogno
di AMORE. L'amore che nessuno mi
aveva mai dato e che, come lei spie-
ga, si era registrato nei miei nervi
che, pertanto, si erano ammalati. I
miei genitori erano molto freddi e ri-
gidi e non potevano amarmi. Io ho
cercato di colmare questa forte man-
canza d'amore con lo studio, il lavo-
ro, i soldi. Inconsciamente cercavo
di colmare questa lacuna con tante
cose… ma il vuoto restava vuoto
perché andava riempito con l'amore.

Come lei dice: “La vita non s'ingan-
na” e infatti la depressione e la ma-
lattia ai nervi me lo hanno dimostra-
to. Ho iniziato a cercare l'amore ve-
ro e ringrazio perché ho ritrovato
una fede in Dio che credevo definiti-
vamente persa. Solo Dio poteva col-

mare quel vuoto di amore che ho
sempre cercato di colmare con cose
umane e materiali. Ho molto prega-
to la Madonna e Gesù e ho iniziato
ad aprirmi all'amore. L'adozione a
distanza in questo mi ha molto aiu-
tato, perché ho percepito l'amore di
questa famiglia povera a me collega-
ta. Ho iniziato ad impegnarmi nel vi-
vere e nell'amare e la mia anima si e
pian piano risvegliata. Ho sentito
l'amore. Non l'amore fasullo del
mondo di oggi, ma l'amore della
Croce di Cristo che mi aiutava ad es-
sere diverso, nuovo. Ho iniziato a vi-
vere meglio, ad amare e a rivedere la
mia attività lavorativa.
La mia depressione andava via ed
anche i miei dolori nervosi si sono
via via ridotti. Oggi, caro Don Ange-
lo, non ho più bisogno né di farmaci
per la depressione e anche la malat-
tia ai nervi è scomparsa. Ormai da
settimane non ho più dolori e sono
gioioso. I luminari non se lo spiega-
no, ma io so bene il perché.

Ora so che devo andare avanti e che
devo impegnarmi anche nelle comu-
nità come lei afferma.  Devo ringra-
ziare lei, Don Angelo, ma anche i
suoi missionari laici italiani e mon-
diali. Lei ha un bel gruppo di perso-
ne veramente eccezionali. Lei spes-
so dice che i suoi missionari non so-
no completi nei frutti. Io credo che i
suoi missionari laici stanno facendo
qualcosa di immenso per il nostro
mondo malato e andrebbero molto
più valutati. I suoi missionari, con
grande impegno e dedicazione, non
stanno facendo missione in Italia,
ma stanno facendo missione nei gi-
roni dell'inferno di dantesca memo-
ria… perché oggi l'Italia è peggio
dell'inferno di Dante. Immagino che
incontrano davvero tante difficoltà e
prego per loro. Oggi, o si vive nel Ca-
risma, oppure c'è solo la morte.

In modo speciale devo ringraziare
Davide De Maria, che ho avuto mo-
do di seguire su Internet, nelle cate-
chesi, su Facebook e che mi ha aiu-
tato tantissimo a risolvere i miei
problemi personali. Non l’ho mai in-
contrato, ma visto e letto solo su In-
ternet. È una persona colta e com-
petente, ma umile e capace di ama-
re. Lui è una risorsa immensa per
l'Italia e per il Mondo. Quando Davi-

de esprime i contenuti, lo fa sempre
con chiarezza e con collegamento
alla vita e alla missione. È una per-
sona competente e mi auguro che
possa scrivere dei libri sulla realtà
dell'Italia e del Mondo perché sareb-
bero utili per tanta gente.

Grazie Don Angelo, perché oggi so-
no una persona nuova. Non canto
vittoria perché so che devo mante-
nermi e continuare ad essere mis-
sionario. Oggi sento di non rivelare
il mio nome e di scriverle mantenen-
do l'anonimato. Lo faccio perché
nell'anima sento che i passaggi che
sto vivendo sono molto i nuovi e
non voglio che siano disturbati dagli
uomini, perché sono all'inizio e non
voglio cadere nella tentazione del
mio IO. Nello stesso tempo sentivo
urgente il testimoniare per ringra-
ziarla anche se non mi conosce.

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 ingan-
ni secolari, ritrovano le loro ener-
gie personali, la loro sana spiritua-
lità per ben amare e ben lavorare,
fino ad essere sussistenti e soli-
dali. Oggi questa esperienza è la
prima necessità di ognuno. Alla
base del movimento c’è “Il Cari-
sma di sviluppo di Vita e Missio-
ne”: una nuova e completa cultura
di vita sviluppata da P. Angelo Be-

nolli O.M.V., fondatore e presiden-
te di “Italia Solidale – Mondo Soli-
dale”. Nei suoi 60 anni di espe-
rienza come sacerdote scienziato,
antropologo e missionario e so-
stenendo migliaia di persone di
molte culture e religioni, ha svilup-
pato questa nuova cultura di vita e
il nuovo modo di far missione e
adozione a distanza. Sintetizzan-
do il tutto nei suoi 10 libri e docu-
menti tradotti in 35 lingue. Con
questa base si sta salvando la vita
di 2.500.000 di persone in tutta
Italia e in 140 missioni di Africa,
India e Sud America. 

Il Movimento ITALIA SOLIDALE
MONDO SOLIDALE

Salva un bambino,
l’amore ti salverà
“Italia Solidale - Mondo Solida-
le” è presente in ogni quartiere
e città. Se vuoi approfondire la
realtà del movimento, dei
“giardini” e dei “gemellaggi
mondiali” per salvare i bambi-
ni, 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.

Fuggivo Dio a causa di
brutte esperienze passate.
I medici non capivano.
Non ho mai avuto Amore

Tutto sembrava perfetto.
Finalmente ho rivisto
con luce la mia infanzia,
la relazione coi genitori 

Avevo ‘tutto’, ma solo ora ho visto con luce
«Sono una di quelle persone perfette e da invidiare: moglie,
figli, incarici internazionali. Inappuntabile. Ma nell’intimo
ho sempre sofferto. Poi ho trovato questi libri...»

L’adozione a distanza mi
ha molto aiutato a senti-
re Amore. La mia anima
si è risvegliata

GEMELLAGGI DI VITA E DI AMORE
da sin. la volontaria Elisa parla via web con il suo bimbo adottato in Africa. Mia,

mamma di 5 figli e missionaria laica di Italia Laica coi bambini di Othaya in Kenya
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SETTECAMINI

Al via la riqualificazione
dell’area ludica del giardino
Montenero
Si appresta a
cambiare volto
l’area ludica del
giardino Monte-
nero in Sabina a
Settecamini. L’As-
sessora al verde
Laura Fiorini ha
annunciato infat-
ti l’avvio degli in-
terventi di riqualificazione. “Sono in corso le
operazioni per sostituire circa 200 metri
quadrati di pavimentazione antitrauma che
presentava diverse problematiche – le sue
parole –  il progetto, inoltre, prevede la so-
stituzione di alcuni pezzi della struttura
complessa e di quattro seggiolini delle alta-
lene e la messa in sicurezza della zona di ac-
cesso all’area giochi, attraverso la sistema-
zione dei gradini e il riposizionamento della
pavimentazione in travertino”. 

CASSIA

Pronto ad aprire il nuovo
centro antiviolenza del XV 

E’ quasi ultimato e pronto ad aprire le porte
il  nuovo centro antiviolenza del XV Munici-
pio sulla via Cassia, visitato proprio in occa-
sione della giornata internazionale contro la
violenza sulle donne del 26 novembre scor-
so dalla sindaca Virginia Raggi e dall’Asses-
sora alla comunità solidale e alla scuola Ve-
ronica Mammì. “I lavori sull’immobile sono
già stati completati dal municipio – spiega
proprio la Mammì – ed è in corso l’acquisto
degli arredi. La gara fatta per l’affidamento
del servizio dal Dipartimento Pari Opportu-
nità è in dirittura d’arrivo e permetterà di
rendere operativo un altro punto di suppor-
to alle donne nel percorso di fuoriuscita dal-
la violenza. Il lavoro continua, senza sosta,
per aumentare i servizi”. 

SAXA RUBRA

Via Maurizio Barendson
adesso è più sicura
E’ terminato
nei giorni scor-
si un intervento
che in XV Mu-
nicipio atten-
devano da di-
verso tempo: il
restyling e la
messa in sicu-
rezza di via
Maurizio Ba-
rendson, la
lunga strada
che passa so-
pra via Flami-
nia Nuova co-
steggiando la
stazione di Saxa Rubra. A darne notizia, il
consigliere M5S Francesco Ardu tramite i
propri canali social: “Oggi è una strada sicu-
ra – commenta Ardu – perché nei giorni
scorsi sono stati completamente rifatti
l’asfalto e la segnaletica. Soprattutto sono
stati fatti interventi alla struttura del cavalca-
via”. “Le strade nuove, dove ci sono dei ponti
a Roma – conclude – stanno diventando
sempre più sicure, ci piace proteggere i ro-
mani”.

Nei giorni scorsi a Vigne Nuo-
ve presso la ASL Ro-
ma 1 di via Dina

Galli è stato inaugurato
il murale “Canto D’An-
tro” realizzato dall’arti-
sta romagnolo classe
‘82 Gola Hundum.
L’opera è dedicata al
Servizio Tutela Salute
Mentale e Riabilitazione
Età Evolutiva (TSMREE),
in particolare ai piccoli
utenti (0-18 anni) della struttu-
ra in questione affetti da disturbi

neurologici, psichiatrici, neu-
ropsicologici o da qualun-

que disturbo riguardante
il neurosviluppo. 

UN’OPERA INTE-
RATTIVA 
Si tratta di un’opera
d’arte urbana interatti-

va in quanto durante la
sua realizzazione sono

stati coinvolti anche i pic-
coli pazienti che hanno forni-

to un contributo audio in grado di
riprodurre i versi degli animali. Me-

VIGNE NUOVE Il disegno è dedicato al servizio salute mentale e riabilitazione età evolutivaInaugurato il murale per ipiccoli pazienti della ASL

IL MURALE INTERATTIVO FIRMATO GOLA HINDUM

Si
tratta di

un’opera d’arte
urbana interattiva con
la quale si potrà entra-

re in relazione tra-
mite un QR Code 

MARIA ROMANO
L'Assessora alle Politiche Sociali del III Municipio

Vanno avanti secondo il cronoprogram-
ma i lavori al casale della Cervelletta
che nei giorni scorsi ha visto la visita
della sindaca Raggi, dell’Assessora al
verde Fiorini e della Presidente della
commissione cultura Guadagno. “E’ un
misto di soddisfazione e sollievo – le
parole di Eleonora Guadagno –  pensa-
re che grazie al lungo lavoro della Com-
missione Cultura, con il sostegno dei
cittadini, abbiamo fatto partire questo
intervento dopo ben 20 anni di inerzia.
E che non dovremmo trascorrere un al-
tro inverno con la preoccupazione che il
manufatto possa crollare”. “Prossimo
obiettivo – ha aggiunto – restituire que-
sto gioiello alla cittadinanza”. 

Cervelletta, vanno avanti i lavori di messa in sicurezza

Verificata la regolare chiusura della convenzione, il XV Municipio è pronto a
prendere in carico le aree del comparto C5 compreso tra via Viadanica – via Ba-
gnatica e via di Valle Muricana. “Queste aree, come da Piano Particolareggiato

zona “O” n.5 “Sacrofanese km 5” –  specifica la consigliera M5S Cristina Cruciani –
consistono in tre aree destinate a parcheggio e in un'area di culto”.  “Stiamo lavorando
affinché vengano finalmente realizzati, oltre ai parcheggi previsti da Piano utili ai re-
sidenti, anche un Asilo nido e una Scuola dell’infanzia, nell'area destinata a culto –
continua –  come richiesto nell’Atto presentato dal M5S e votato all'unanimità dal
Consiglio”. 

Valle Muricana, XV Municipio
pronto alla presa in carico
delle aree del comparto C5
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diante un QR Code si potranno ascol-
tare i suoni in corrispondenza di cia-

scun animale rappresentato: questo in-
staura una relazione “multimediale” tra
fruitore ed opera d’arte. Quest’ultima è
stata realizzata sulle pareti della scali-
nata esterna di accesso e nella zona
porticata antistante l’entrata del
TSMREE; area che è stata riconcepita
da Hundun come una moderna grotta
di Lascaux in cui vanno ad integrarsi
forme, colori e suoni. L’opera trae origi-
ne quindi dall’immaginario cavernicolo
proprio per lo spazio e per la struttura
dell’ambiente in cui Hundun ha dato il
suo contributo; nel murale sono rap-
presentati elementi vegetali rari e prei-
storici, una cascata di edera dal sapore
totemico. 

IL PROGETTO 
DI RIGENERAZIONE URBANA 
“Canto D’Antro” rientra nel progetto di
rigenerazione urbana “Another World.
Arte in città per immaginare il futuro”,
curato dall’Associazione Eco dell’Arte,
il quale vede la collaborazione di arti-
sti, mosaicisti ed artigiani che dovran-
no sancire il cambio di paradigma. Aa
qui il nome “Another World”, nel vedere
il mondo e l’arte che andranno contem-
plati sotto “altri occhi”, da un punto di

vista più vivo e sperimentale. Il piano si
articola in tre fasi: la prima riguardante
la decorazione degli spazi interni, quin-
di vi sarà la tematizzazione della parte

esterna secondo le favole di Esopo per
poi concludere il tutto con la facciata
che è il punto del progetto più compli-
cato a livello economico, in quanto
l’esterno del TSMREE andrebbe restau-
rato e ciò richiederebbe quindi l’inter-
vento delle gru. 

IL SOSTEGNO DEL III MUNICIPIO 
“Il presidio TSMREE – spiega al Caffè
di Roma l’Assessora alle Politiche So-
ciali del III Municipio Maria Romano –
era un posto in cui le famiglie e i bam-
bini non venivano molto volentieri. Vo-
gliamo che rinasca a beneficio di tutti e
di tutte, perché anche attraversando
questi ambienti i bambini, le bambine e
le loro famiglie si possano sentire coc-
colati, protetti, importanti e pronti a ri-
trovarsi più curiosi e sereni in una fore-
sta di simboli positivi e concreti. È un
progetto a cui abbiamo dato il patroci-
nio del Municipio e siamo lieti che que-
sto luogo triste e cupo possa essere ri-
qualificato e preso a cuore anche da
tutti i cittadini che vi abitano”. 

Francesco Balducci

CASSIA

Borghetto S. Carlo, c’è il
nuovo cronoprogramma per
i lavori
Q u a l c o s a ,
seppur lenta-
mente, sem-
bra finalmen-
te muoversi
per quanto ri-
guarda la ri-
presa  dei lavori a Borghetto San Carlo. Buo-
ne nuove sembrano essere infatti arrivate da
un recente recente sopralluogo da parte
della Commissione Urbanistica. “Negli ultimi
anni abbiamo più volte sollecitato la ripresa
dei lavori e il rispetto del cronoprogramma
e della convenzione da parte del soggetto
attuatore per arrivare finalmente ad ottene-
re la porzione dei casali che spettano al Mu-
nicipio Roma XV – ha spiegato il capogrup-
po municipale del Partito Democratico Da-
niele Torquati – quella del sopralluogo è sta-
ta una nuova occasione per apprendere del-
l’invio da parte dell’impresa di un nuovo
cronoprogramma e della disponibilità da
parte degli esecutori dei lavori, che hanno
permesso nel rispetto delle norme e delle
misure covid anche di visitare il cantiere a
tutte le associazioni intervenute, di renderlo
pubblico”.  

PONTE MILVIO

Partito il programma 
di monitoraggio e bonifica
delle caditoie
L’Amministrazione del XV  Municipio ha di-
sposto alla Direzione Tecnica – Strade di ef-
fettuare, all’interno della programmazione
annuale della pulizia/bonifica delle caditoie
presenti nelle strade di competenza Munici-
pale, un puntuale monitoraggio e intervento
nelle aree a maggior rischio allagamento.
“Per questo motivo – spiega il minisindaco
Stefano Simonelli –  sono state stanziate ri-
sorse dedicate e già dall’anno scorso sono
stati eseguiti interventi puntuali di monito-
raggio e bonifica delle caditoie nelle predet-
te aree”. “In questi giorni – sottolinea – si sta
intervenendo nelle vie di competenza Muni-
cipale presenti nella zona di Ponte Milvio –
Farnesina”. I lavori di bonifica sono iniziati il
25 novembre 2020 e si concluderanno en-
tro il mese di gennaio 2021. 

Quando finalmente arriva il
momento di tornare a casa,
l’unico desiderio è quello di

lasciarsi alle spalle tutti i problemi
della giornata lavorativa. Spesso pe-
rò inizia il problema del parcheggio.
L’unica soluzione è rappresentata
dai garage a pagamento, ma, come
ben sanno gli abbonati, i lati negativi
superano quelli positivi: vincoli lega-

ti ad orari e a festività, tariffe esorbi-
tanti, posti auto introvabili, nei peg-
giori dei casi graffi e ammaccature.
Affidarsi ai garage a pagamento limi-
ta la libertà di movimento e molti ge-
stori si approfittano della necessità
delle persone fornendo servizi non
all’altezza dei prezzi che praticano. 
Gilberto Ventre, fondatore della
Vuerre Point Srl, conosce bene i
problemi di chi abita a Roma ed è
stanco di impazzire ogni volta che
deve parcheggiare. Per questo ha ri-
strutturato e frazionato un’ex offici-
na sita in Piazza Morelli 3, in zona
Portuense - Monteverde, ricavando-
ne posti auto e moto che si differen-
ziano radicalmente dal classico ret-
tangolo di cemento scarno e mal te-
nuto che di solito si trova sul merca-

to. L’autorimessa è dotata di cancel-
lo elettrico d’entrata, impianto elet-
trico con lampade di emergenza, te-
lecamere con monitor di sorveglian-
za e uscita di sicurezza. I prezzi dei
box auto partono dai 35.000€, i box
moto dai 6.000€.  Se l’acquirente
possiede un appartamento nel rag-
gio di 500m lineari, sono soggetti ad
imposte agevolate e diventano di
pertinenza dell’appartamento, valo-
rizzandolo. Inoltre, considerando
che con l’acquisto di un box si di-
venta proprietari anche di parte del-
le aree comuni dell’autorimessa e
che l’altezza di circa 4m dei box au-
menta le cubature rispetto ai garage
normali, alti in media 2,70m, è im-
possibile lasciarsi sfuggire un inve-
stimento così conveniente. 

Box in vendita in zona
Colli Portuensi, nuovi e
di grande qualità 

Per tutti coloro che acquistano un box entro il 30/11/2020

IN OMAGGIO 
LA MOTORIZZAZIONE DELLA SERRANDA

dal valore di 550,00€

Data la disponibilità limitata, vi invitiamo a contattarci quanto
prima per un sopralluogo o per ricevere ulteriori informazioni

VUERRE POINT Srl
Tel. 06.80.77.619 - 333.82.92.217

gilberto.ventre@gmail.com

INFORM
AZIONE PUBBLICITARIA

BOX AUTO E MOTO IN PIAZZA MORELLI
• 7 box auto da 13,50 m2 a 36,00 m2

• 8 box moto di 3,50 m2

• 1 box moto/city car di 7,30 m2

• Altezza dei box di ca. 4 m, 1,50 m in
più rispetto alla media

• Possibilità di dotare 3 box auto di
sollevatore per creare un secondo
posto auto

• Ogni box è dotato di: impianto elet-
trico autonomo con quadro elettri-
co, presa elettrica schuko per la
carica di veicoli elettrici e impianto
di illuminazione indipendente.
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invia le tue segnalazioni a redazione@ilcaffediroma.it

PRIMAVALLE

Approvato il progetto definitivo
per il playground di via Borgia

La Giunta del XIV Municipio ha approvato il proget-
to definitivo per la realizzazione del PlayGround di
Via Stefano Borgia. L'intervento si inserisce in un
quadro di riqualificazione dell’intero quartiere dove
sono programmati diversi lavori molto importanti:
riqualificazione del Mercato Primavalle I, ristruttura-
zione dell’Asilo Nido di Via S. I. Papa e della Scuola
U. Sacchetto, rifacimento del parcheggio di Via Mat-
tia Battistini 464, di Via Bracelli, Via Federico Borro-
meo, Via Maffi, Via Monti di Primavalle e Piazza Cle-
mente XI, la riqualificazione dei marciapiedi di Via
Maffi e la messa in sicurezza degli attraversamenti
e percorsi pedonali di Via Federico Borromeo. La
proposta si articola su due punti, emersi dall’analisi
delle criticità: la riqualificazione dello spazio recu-
perandolo senza limitazioni all’uso pubblico e la
realizzazione di spazio attrezzato “Play Ground”. La
gara per i lavori sarà bandita entro il 2020 per un
importo di € 142.556,00 più € 90.000,00 di forni-
ture.

GIANICOLENSE

Completati i lavori al parco dei
Martiri di Forte Bravetta

Sono stati completati i lavori all’interno del Parco
dei Martiri di Forte Bravetta, emblema della Resi-
stenza e della lotta al nazifascismo. Dopo la riqua-
lificazione dell’area verde posta all’ingresso del par-
co, realizzata lo scorso aprile, adesso è stata risiste-
mata la parte adiacente alla piccola statua della
Madonna. L’Ufficio Coordinamento per il Decoro
Urbano, in collaborazione con la Sovrintendenza
Capitolina e il Servizio Giardini, ha riparato la stac-
cionata in legno ormai divelta, le panchine danneg-
giate installandone altre quattro e ha ripulito le
scritte vandaliche presenti nell’area. “Restituire de-
coro alla città è un nostro dovere – le parole della
sindaca Virginia Raggi –  soprattutto negli spazi più
legati alla memoria di Roma e dei suoi cittadini”.

AURELIO

Approvato il progetto di 
riqualificazione dei viali di Villa
Carpegna
La Giunta Capito-
lina ha approvato
nei giorni scorsi
la riqualificazione
integrale dei viali
di Villa Carpegna,
splendido giardi-
no che sorge al-
l’interno del
quartiere Aurelio. Un intervento realizzato grazie
a uno stanziamento di quasi 100 mila euro, che
fa seguito a un'importante operazione di restau-
ro, conclusa a maggio, con cui si è riportato de-
coro e sicurezza all’interno del parco. In quell’oc-
casione l’Ufficio Coordinamento per il Decoro Ur-
bano aveva ripitturato e bonificato da vari conta-
tori il muro esterno, ripulito la casetta del Servizio
Giardini, l’interno della grotta del Ninfeo e la sca-
linata di cui è stato sistemato anche il corrimano. 

Un’impalcatura, gli scavi e la terra
smossa: difficile dire che nulla
stia accadendo, dopo anni d’ab-

bandono, all’interno del Forte Boccea.
Già, ma che cosa? Sarà quel che sarà,
sembra essere la risposta perché, se-
condo i residenti, un vero e proprio
progetto non c’è. O, se c’è, loro non lo
hanno mai visto.

LA VICENDA RECENTE 
Il 25 agosto del 2016
una delibera della
giunta capitolina in-
serisce il complesso
militare in “una stra-
tegia olistica per la ri-
generazione delle
aree periurbane del
quadrante nord-ovest
di Roma”. L’atto è
propedeutico per
l’accesso ai fondi del
bando periferie della
Presidenza del consi-
glio dei ministri.
Qualche mese dopo,
a novembre, arriva il
via libera dal Gover-
no: 18 milioni per Ro-
ma e 39 milioni per
Città metropolitana.
Si esulta in Campido-
glio ma anche nei
Municipi e nei Comu-
ni della provincia. Le
amministrazioni lo-
cali iniziano a muo-
versi per quanto di
loro competenza. Si
tracciano i progetti,
si avviano mutui con Cassa depositi e
prestiti, si ipotizzano cronoprogrammi
per i cantieri. Nel Municipio XIII, le ri-
chieste dei cittadini sul futuro del Forte
quindi si fanno insistenti, ma l’ammini-
strazione locale
tace.

I RESIDENTI 
“Da anni si parla
della riqualifica-
zione del Forte
Boccea – spiega
Raffaella Gianferri
del network Catti-

ve ragazze, un’asso-
ciazione di donne
che si è costituita
per sviluppare un
presidio culturale
nel Municipio XIII –
si era detto che
l’area sarebbe di-
ventata un parco
pubblico e aveva-
mo proposto di
creare una piazza
multifunzionale per
gli spettacoli tea-
trali e musicali, nel-

la zona ci sono diverse scuole che fan-
no questo genere di attività”. Dopo anni
e decine di richieste, a luglio scorso, i
cittadini ottengono un incontro con
l’amministrazione municipale, “però, la

presidente, Giuseppina Castagnetta, di-
ce che le nostre proposte sono troppo
complesse e ci liquida. Da allora provia-
mo ad avere un dialogo con il Munici-
pio ma senza successo”, sottolinea
Gianferri. 

IL FORTE E I LAVORI 
Intanto il Campidoglio, a settembre
scorso, comunica che la riqualificazio-
ne va avanti e che “l’area esterna al For-
te sarà resa disponibile per cittadini e
turisti, mentre il restante spazio verrà
utilizzato dalla Presidenza del consiglio
per le attività della Scuola di formazio-
ne del dipartimento delle informazioni
per la sicurezza”. È la stessa risposta
che arriva all’interrogazione della con-
sigliera municipale d’Italia viva Arianna
Ugolini che spiega: “Con 21 giorni di ri-
tardo sul tempo consentito dalla legge
per rispondere a un’interrogazione l’as-
sessora ai Lavori pubblici del Municipio
XIII ci riporta pochi dettagli e già noti,
non ci fa vedere il progetto, né ci fa sa-
pere quanti sono i fondi a disposizione,
se ci sono e se saranno sufficienti a ter-
minare l’opera, che prevede anche lo
spostamento del mercato di via Urbano
II in quest’area. Anche in commissione
Trasparenza non abbiamo ricevuto ri-
scontri. Le domande di ieri quindi sono
quelle di oggi”. 

Luisa Monforte

BOCCEA Cittadini e opposizioni chiedono di vedere il progetto ma dal XIII nessuna rispostaForte Boccea, partono i lavori ma nessuno sa niente

UNA VEDUTA AEREA DI FORTE BOCCEA

L'INGRESSO 
DEL FORTE

Foto Google Maps

Anche alla nostra 
interrogazione pochi 
dettagli, le domande di
ieri sono quelle di
oggi

ARIANNA UGOLINI
La consigliera di Italia Viva del XIII 

Rischiava una chiusura prolungata via Camilla
Ravera in attesa della manutenzione straordi-
naria per i grandi rigonfiamenti dell'asfalto cau-
sati dalle radici degli alberi adiacenti ma grazie
all’intervento del XIV Municipio non sarà così.
Le ditte di manutenzione municipali sono infatti
intervenute per rimuovere intanto i primi osta-
coli alla normale circolazione. “Per via Camilla
Ravera è stato già finanziato un intervento di
manutenzione straordinaria che riguarderà tut-
ta la sede stradale per risolvere la problemati-
ca definitivamente – fa sapere il consigliere
M5S Alessandro Volpi – tra progettazione e
svolgimento del bando di gara passeranno al-
cuni mesi. Per evitare una chiusura prolungata
della strada si è quindi provveduto ad interve-
nire puntualmente con la ditta della manuten-
zione ordinaria”.

Ottavia, via Ravera non sarà chiusa: iniziati gli interventi di manutenzione
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Èfinalmente scattato il countdown per
aprire all’Aurelio l’Auditorium iniziato
a costruire una quindicina d’anni fa e

costato 5 milioni di euro. Dalle ceneri dell’in-
cendio che ne distrusse la cupola nel novem-
bre 2016, risorgerà una struttura polifunzio-
nale che i cittadini attendono da troppi lustri.
Si tratta dell’Auditorium di via Albergotti, tra
la Pineta Sacchetti e Boccea, che accoglierà
non solo concerti ma anche eventi culturali,
sportivi, pedagogici, formativi.

LA PRIMA FASE DEL CANTIERE 
E’ partita la prima fase del cantiere che ri-
guarderà lo smontaggio delle parti danneg-
giate e la bonifica del sito, a cui seguiranno i
lavori di ricostruzione a 4 anni di distanza
dall’incendio che devastò la copertura del-
l'edificio alla vigilia della sua inaugurazione,
dopo ben 11 anni di lavori tra stop e riavvii.
Quattro anni per ottenere la perizia di parte e
concludere la procedura per la quantificazio-
ne del danno da parte del Tribunale Civile di
Roma, per poi giungere alla richiesta di stan-
ziamento in bilancio dei fondi per il 2019 e al-
la realizzazione di un nuovo progetto. Il nuo-
vo cantiere che ridisegnerà l’aspetto della
struttura andata in fumo, vero monumento al
degrado del quartiere, è stato finanziato con
i 900mila euro stanziati dalle assicurazioni in
risarcimento ai danni. 

IL PROCESSO PARTECIPATIVO 
Nel 2019 è partito il processo partecipativo
con cittadini e associazioni del territorio per
condividere con l’ente territoriale e con l’as-
sessorato Roma Semplice e l’assessorato
all’Urbanistica idee e progetti sulle destina-
zioni d’uso del bene pubblico ed elaborare le
linee guida per la sua ricostruzione: il nuovo
guscio della cupola sarà costituito da scan-
dole in alluminio a finitura opaca, dalle tona-
lità beige, marrone e bianco. Lungo la faccia-
ta verranno posizionate piante rampicanti,
senza soluzione di continuità con l’adiacente
Parco del Pineto. “Con la ricostruzione del-
l’auditorium di Via Albergotti andremo a rea-
lizzare un nuovo spazio pubbli-
co in grado di restituire una
nuova identità in un importan-
te quadrante delle nostra città
– ha sottolineato la presidente
del parlamentino locale Giu-
seppina Castagnetta – cittadini
hanno deciso i suoi usi. Sarà
pertanto una struttura polifun-
zionale e flessibile, che può es-
sere adibita a funzioni culturali
come mostre, teatro, concerti.
C’è anche una sorta di palchet-
to che all’occorrenza può esse-
re rimosso ed una platea tele-

scopica”. Un polo culturale nella periferia
Nord Ovest della capitale, atteso dai cittadini
per lunghissimi anni e che si spera venga loro
consegnato il prima possibile, anche se non
si può prevedere il termine dei lavori da poco
ripartiti, dichiara la minisindaca. “Il Comitato
di Quartiere Aurelio Roma XIII, che ha rac-
colto oltre mille firme di cittadini per la riqua-
lificazione dell’Auditorium, chiede di vedere
il progetto in dettaglio – riferisce il suo presi-
dente Danilo Amelina – è necessario valutare
e condividere il nuovo assetto architettonico,
la copertura, il suo disegno ed i suoi colori, la
sostenibilità energetica, la fruibilità degli
spazi, la praticità delle sedute amovibili e/o
retrattili. Il percorso partecipativo non è fini-
to, durerà fino alle decisioni del dopo costru-
zione, su quello che sarà la sua gestione”.

IL DEGRADO 
DELL’AREA CIRCOSTANTE 
Sparirà finalmente la cupola bruciacchiata
che deturpa il panorama del quartiere, sim-
bolo di abbandono e degrado, ma resterà il
degrado dell’area giochi Pierluigi De Paola di

via Albergotti, adiacente al parco del Pineto,
che giace sommersa tra i rifiuti, priva di ma-
nutenzione, alla mercè dei vandali, “di sban-
dati e balordi nonché discarica a cielo aper-
to” – hanno denunciato il consigliere regiona-
le della Lega Daniele Gianninie il coordinato-
re leghista del XIII Municipio Angelo
Belli.“Pronta la replica della Presidente mu-
nicipale: “Quell’area non è mai stata in conse-
gna al Comune di Roma. Chi l’ha fatta, l’ha
fatta in maniera impropria anche se sono sta-
ti spesi soldi pubblici. Noi l’abbiamo trovata
così. Ci stiamo adoperando affinché que-
st’area venga presa in consegna”. I residenti
si lamentano anche dell’adiacente parcheg-
gio, ove sono presenti camper e sbandati. “I
camper sono identificati e supervisionati dal-
la polizia locale e in quell’area non vi è divie-
to di parcheggio”, conclude Castagnetta. 

Laura Candeloro

AURELIO Iniziata la bonifica e a breve la riqualificazione del polo culturale costato 5 milioniRisorge l’Auditorium: saràuna struttura polifunzionale
VALLE AURELIA

Tutto pronto per il  
restauro della Casa del
Popolo
Sembra essere
tutto pronto per il
via al restauro
della Casa del
Popolo nel bor-
ghetto di Valle
Aurelia. La strut-
tura, occupata
abus i vamente
per più di 10 an-
ni, è stata liberata
grazie al lavoro
congiunto di Mu-
nicipio XIV e Roma Capitale. Nell'ultimo
anno è stato elaborato un progetto per
il suo restauro e sono finalmente inizia-
te le ultime verifiche da parte di tecnici
qualificati del Dipartimento SIMU. “Si
tratta – spiega il consigliere M5S del XIV
Municipio Alessandro Volpi –  di prove
in grado di verificare la solidità delle
murature e della fondazione permet-
tendo così di chiudere la fase proget-
tuale”. “La Casa del Popolo – aggiunge
–  ricopre un ruolo centrale nella storia
e nei cuori degli abitanti del borghetto
di Valle Aurelia e dopo la conclusione
dei lavori vogliamo che questa sia vera-
mente la Casa di tutto il Popolo del
quartiere, nel senso più inclusivo possi-
bile”. “Un luogo – chiosa Volpi –  dove
far coesistere le realtà propositive che
animano la zona e “casa custode” della
storia del quartiere e dei suoi abitanti”. 

Il XIII Municipio si conferma tra i più vir-
tuosi nell’ambito della riqualificazione
di impianti e strutture sportive del terri-

torio. Numeri importanti quelli che arrivano
dall’Aurelio, a dimostrazione dell’ottimo la-
voro portato avanti dall’Amministrazione
Castagnetta in questi ultimi anni, “nei quali
– spiega proprio la minisindaca – abbiamo
riqualificato due campi di calcio, inaugurato
un campo di basket ed un playground in di-
verse zone del Municipio”. “Crediamo nei
valori veicolati dallo sport – sottolinea la
Presidente – e non parlo solo di benessere
fisico ma soprattutto di coesione sociale e

contrasto ad ogni forma di violenza. Abbia-
mo investito più di un milione di euro per ri-
qualificare le nostre palestre scolastiche e
le aree sportive esterne che versavano da
anni in stato di degrado ed abbandono per
mancanza di fondi”. Le palestre scolastiche
completate fino ad oggi sono riferite alle
scuole Manetti, Baldi, Bondi, Capozzi, Buo-
narroti, Ormea, Bramante, Ilaria Alpi, Ro-
smini, Forte Braschi, Clementina Perone,
Papa Wojtyla, XXI Aprile ed Anna Frank,
mentre le aree sportive esterne riqualificate
sono quelle della scuola Alfieri, Manetti, 2
Ottobre e Clementina Perone. 

XIII Municipio da record:
riqualificate quasi tutte 
le palestre scolastiche

Molti artigiani italiani della pelle
sono stati abbandonati dalle
grandi griffe. Le multinaziona-

li del lusso sono andate in Paesi dove
costa meno produrre. Vendendo poi a
prezzi enormi nei negozi, con l'etichet-
ta Made in Italy. Proprio quei maestri
oggi operano con realtà piccole. Que-
sto è il “segreto” di Laleline. «Selezio-
niamo direttamente noi le concerie, le
pelli tagliate a mano ma soprattutto i
veri maestri artigiani. Così creano per
noi articoli eccellenti, ma a prezzi giu-
sti», spiega la titolare Loredana Conversano.
Quindi il costo non è gonfiato dal marketing fa-
sullo, che fissa ricarichi stratosferici facendo pas-
sare per “esclusivi” prodotti fabbricati in serie! 
Le creazioni di Laleline sono rifinite e prestigiose
e con il tempo acquistano personalità. Ancora di
più quelle in pelle conciata al vegetale anziché
con sostanze chimiche sintetiche. Ogni pezzo
può essere personalizzato, reso davvero unico.
Se ti piace la sostanza e non ti piace buttare i tuoi
soldi, scegli Laleline, il marchio della vera pellet-
teria italiana nel Lazio. L’eleganza e la più alta
qualità, a prezzi sorprendenti.

LALELINE 
Via E. Jenner, 137/A - Roma - Monteverde

Tel. 06.89.02.66.60 - www.laleline.com

Pezzi unici fatti dai 
maestri artigiani. 
Il vero Made in Italy, 
senza buttare via soldi!

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

BORSE DA SOGNO ALLA
FACCIA DELLE GRIFFE!

ACQUISTA SUBITO
UN REGALO 
DI NATALE

UNA GRAZIOSA POCHETTE O
UN UTILISSIMO 

PORTACARTE A TUA SCELTA 
TE LO REGALIAMO NOI

Per ogni singolo acquisto 
superiore a euro 30 euro. 

Offerta valida fino al 6 gennaio 2021
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Il Municipio XIII e l’Ufficio Co-
ordinamento Decoro Urbano
hanno portato a termine un

progetto di riqualificazione terri-
toriale che ha interessato Via Pa-
ne, una porzione di Montespacca-
to. Nel piano era previsto anche
un totem, installato nei giorni
scorsi, narrante la storia del quar-
tiere e la vita dei suoi abitanti.
L’associazione Corneliscript, fon-
data da un gruppo di abitanti del
quartiere che ha seguito un corso
di scrittura nella biblioteca Cor-
nelia, insieme al Municipio hanno
selezionato un brano, dal titolo
“La bellezza è relativa” di Luciana
Albanese”, letto proprio durante
l’inaugurazione del totem. Con
queste azioni culturali si è voluto
mirare non solo alla riqualifica-
zione dell’area di Montespaccato,
via Pane, ma si è anche voluto
diffondere un sapere, una cono-
scenza e una resistenza culturale.
“Si tratta di disseminazione di co-
noscenza e di resistenza cultura-
le, che qui è diventata forza socia-
le per vivere al meglio i luoghi di
una città complessa che nelle dif-
ficoltà trova il meglio di sé. Vince
chi perde: serve impegno per mo-
dificare il giudizio sulle cose, i
luoghi e le persone”, commenta-
no dal XIII Municipio.

IL SENSO 
DI APPARTENENZA 
AL QUARTIERE 
MONTESPACCATO 

“La storia del territorio che abi-
tiamo rappresenta le nostre radi-
ci culturali e spesso con il tempo
se ne perde memoria – le parole
della  minisindaca Giuseppina
Castagnetta – la riqualifica di Via
Pane è un’occasione per raccon-
tare e rinnovare il sentimento di
appartenenza al quartiere di Mon-
tespaccato, in riferimento alla
sua storia”. Montespaccato, si-
tuato a ridosso del GRA tra la via
Aurelia e la via Boccea, conobbe
il suo primo sviluppo urbanistico
intorno agli anni Trenta del seco-
lo scorso. Il nome Via Pane, por-
zione del quartiere in questione, è
attribuito alla figura di Antonio
Pane, medico dell’Ospedale San-
to Spirito nel periodo compreso
fra il diciassettesimo e diciottesi-
mo secolo. Una dedica simile si è

avuta per quanto riguarda la via
parallela a via Pane, ossia Via En-
rico Bondi, primario dell’Ospeda-
le Santo Spirito che fu ucciso nel
1899 da un ammalato. Entrambi i
riconoscimenti, assegnanti nel-
l’immediato dopoguerra, testimo-
niano che le terre prese in consi-
derazione erano di proprietà
dell’ospedale; questi beni, già dal

XII secolo, erano
gestiti dall’Ordine
di Santo Spirito, al
punto che il ponte-
fice Papa Paolo V
affiancò ad essi
l’istituzione del
Banco di Santo Spi-
rito. Tutto ciò in
numeri sta a signifi-
care che a fine di-
ciottesimo secolo,
l’Ospedale Santo
Spirito deteneva un
patrimonio terriero
pari a 15mila ettari,
comprendente l’at-
tuale Montespacca-
to. Il paradigma fu
stravolto con l’Uni-
tà d’Italia nel 1861,
quando vennero

confiscati tutti i beni ecclesiastici
e l’area in questione, incluso
Montespaccato, passò nelle mani
dei conti Fogaccia. L’esito finale
si ebbe tra i due conflitti mondia-
li, periodo in cui l’area, dopo una
lottizzazione urbanistica, fu as-
sorbita dalla città. 

Francesco Balducci

LA PRESIDENTE DEL XIII GIUSEPPINA CASTAGNETTA DAVANTI AL TOTEM

MONTESPACCATO Il XIII Municipio e l’Ufficio Decoro Urbano hanno portato a termine il progetto di riqualificazione dell’area

Un Totem come simbolo 
della rinascita di via Pane

ALCUNI DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI SU VIA PANE

Dal 1 dicem-
bre scorso
in XIII Mu-

nicipio è attivo lo
“Sportello per i
Bimbi”, una stanza
vivacemente colo-
rata allestita con li-
bri ed una  grande
lavagna con perso-
nale dedicato, per
rendere più allegra
l'attesa del bambino che può avere la necessità di richie-
dere la carta di identità. Il progetto si propone di accoglie-
re i piccoli utenti al loro primo accesso agli uffici pubblici
in un ambiente realizzato a misura di bambino. “Abbiamo
pensato che facilitare ai nostri cittadini l'accesso al Muni-
cipio è  un modo per rendere più efficiente l'Amministra-
zione – ha spiegato la minisindaca dell’Aurelio Giuseppi-
na Castagnetta –  rispondendo alle esigenze reali della vi-
ta quotidiana di tutti, in questo caso dei bambini che rap-
presentano il nostro futuro”.  

AURELIO

Servizi anagrafici, in
XIII Municipio nasce
lo sportello dei bimbi La Giunta del XIV Municipio

ha approvato il progetto de-
finitivo del nuovo mercato

in Piazza Thouar. “L'attuale mer-
cato, nato spontaneo ed ormai
gravemente degradato e fuori nor-
ma – spiega il minisindaco Alfredo
Campagna – presenta delle forti
criticità che limitano il corretto
sviluppo delle attività commercia-
li e contestualmente determinano
molteplici disagi al quartiere ca-
ratterizzato da una cronica man-
canza di spazi pubblici. Le carenze
strutturali del mercato imponeva-
no un adeguamento alle nuove
normative così da incrementare il
livello di sicurezza ed aumentare
la fruibilità degli spazi. Le mutate
esigenze economiche, sociali e
commerciali ci hanno suggerito
una revisione dell’attuale configu-
razione diversificando le tipologie
di servizi offerti e di attività com-
merciali, cosi da rispondere appie-

no ai dettami del nuovo regola-
mento delle attività commerciali
sulle aree pubbliche di Roma Ca-

pitale che prevede una revisione
sistematica dei mercati ricadenti
nel territorio comunale”.

Monte Mario, approvato il progetto
del nuovo mercato di Piazza Thouar
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Lontane dai centri di aggrega-
zione, dai servizi e dalle infra-
strutture dei Municipi a cui af-

feriscono, tanto da creare dei para-
dossi geografici che si riverberano
sugli stili di vita dei cittadini e su cui
ormai è impossibile rimanere indif-
ferenti. Sono le periferie delle peri-
ferie, quartieri dimenticati, i cui re-
sidenti sono esclusi dalla vita della
Capitale. Giocoforza, a causa di un
cattivo disegno dei confini munici-
pali, sono scarsamente servite e ma-
nutenute. 

CASALE CALETTO 
Comincia da qui la nostra breve ras-
segna. Casale Caletto fa parte del IV
Municipio, ma è così periferico da
risultare più vicino ai Municipi V e
VI. Nessun centro di aggregazione,
scarsa manutenzione del verde e
della rete fognaria, minima raccolta
dei rifiuti, poca segnaletica stradale

e, come se non bastasse, l’unico po-
tenziale polo culturale è chiuso per
inagibilità. Da almeno un anno e
mezzo i suoi residenti chiedono di
secedere dal IV per accorparsi al V,
perché è nel quartiere di La Rustica
che hanno dei riferimenti infrastrut-

turali. L’ex capogruppo pentastella-
ta Germana di Pietro nel novembre
2019 riuscì a far approvare in au-
la la secessione, dopo di che il
Campidoglio ignorò il
documento.

TORRE 
SPACCATA 
Anche nel popo-
loso quartiere del
VI Municipio il ri-
tornello è lo stes-
so; degrado, prosti-
tuzione, strade peri-
colose (soprattutto via-
le Dei Romanisti) e disca-
riche a cielo aperto. L’inadem-
pienza delle Torri rispetto a que-
sto quartiere è evidente, ed anche
qui conseguenza della lontananza
dalle sue infrastrutture. Da molti
anni il comitato di quartiere locale

capitanato da Daniele Eleuteri lotta
per un accorpamento con il VII, tan-
to che nel maggio 2019, mediante
una raccolta firme, portò in aula
questa vertenza. Secondo il CdQ,
Torre Spaccata “ha una storia, un
tessuto sociale e una conformazio-

ne urbanistica che la contraddi-
stingue dal resto del VI e per que-

sto ha subìto una pluride-
cennale indifferenza da

parte delle istituzio-
ni”. Ma anche in
questo caso la ri-
sposta del Campi-
doglio è stata il si-
lenzio.

GALATEA 
Questo piccolo ag-

glomerato urbano a
ridosso del GRA fa par-

te del VI e ha circa 300 abitanti;
anche in questo caso per i cittadi-

ni il punto di riferimento è La Rusti-
ca, che fa parte del V. Qui la questio-
ne è ancora più annosa perché risa-
le al 2013, anno della Delibera n. 11
sulla ripartizione dei confini munici-

pali, l’emendamento presentato dal-
l’allora consigliere comunale Dario
Nanni per includere Galatea nel V
Municipio, ma la proposta fu boc-
ciata. Dice Nanni: “I cittadini di Ga-
latea fanno la spesa a La Rustica. Lì
c’è la piazza, la parrocchia e i servizi
e sta a poche centinaia di metri da
via Galatea la quale invece dista cin-
que km da Tor Bella Monaca”.

NECESSARIO RIVEDERE LA
DELIBERA N.11 DEL 2013 
L’elenco non finirebbe qui; anche
Casal Boccone nel III e la stessa
Ponte di Nona, ancora nel VI, vivo-
no criticità omologhe in ordine ad
una cattiva suddivisione ammini-
strativa del territorio. Il tema è spa-
rito dal dibattito pubblico, nono-
stante sia pacifico che ridisegnando
i confini dei Municipi si ottimizze-
rebbe la distribuzione dei servizi mi-
gliorando la qualità della vita dei cit-
tadini. 

Alberto Salmè

Da Torre Spaccata a Galatea sono tanti quelli dimenticati dal Campidoglio, figli della sperequazione dei confini municipali Il paradosso della delibera 11: ecco iquartieri “secessionisti”

VIA CASALE CALETTO

VIALE DEI
ROMANISTI

VIA GALATEA

Il
risultato è

una disomogenea
distribuzione dei ser-
vizi e  molti territori

chiedono di “cam-
biare casacca”

Dal 1987 Il nostro Centro
Odontoiatrico si è sempre
distinto per professionalità

e competenza dei collaboratori,  e
per  la sinergia tra dentisti e odonto-
tecnici uniti professionalmente nel-
la stessa struttura. In OXSANA in-
fatti c’è una postazione  interna do-
ve in tempo reale si realizzano ripa-
razioni e protesi provvisorie ed un
altro laboratorio odontotecnico
adiacente lo studio, dove si realizza-
no i manufatti più complessi con le
attuali tecniche in 3D. 
Quali sono i vantaggi? 
Semplice. I costi del laboratorio
non si sommano a quelli del denti-
sta in quanto gestiti e calmierati dal-
la stessa azienda.
Da qui ne sorgono una serie di van-
taggi: 
1. riduzione dei tempi di lavorazio-
ne; 
2. riduzione dei costi di produzione
delle protesi dentarie fisse (anche
su impianti) e mobili,
3. qualità elevata dei manufatti pro-
tesici;
Quindi così facendo tutto è più
semplice si spende meno e la
qualità è la stessa.
Certamente.

Può farci qualche esempio ? 
Un esempio ne è proprio la promo-
zione in corso per il nostro 30esimo
anno di attività, cioè la realizzazione
di un ponte fisso in ceramica di 12
denti, avvitati su 6 impianti (foto 2)
allo stesso costo di una abitualmen-
te più economica dentiera in resina
avvitata “All on four” descritta so-
pra (foto 1). 
Qual’ è la differenza tra le 2 ria-
bilitazioni?
Il ponte fisso in porcellana è da
sempre la soluzione migliore sia per

motivi estetici che igienici, ma i co-
sti sono, in genere, più elevati. Per
questo quasi tutti gli altri centri pro-
pongono al paziente l'altra soluzio-
ne, per il basso costo di realizzazio-
ne da parte dell'odontotecnico che
andrà comunque a sommarsi alla
parcella del dentista.
L’ “All on four” infatti è una protesi
in resina o composito sempre fissa-

ta su 4/6 impianti, ma di scarsa qua-
lità rispetto al ponte in porcellana
per i problemi descritti in foto 1. 

Un altro motivo di insoddisfazione
è quello relativo alla poca estetica
legata al fatto che i denti non fuorie-
scono dalle loro gengive naturali.
Inoltre la presenza della flangia rosa
che ingloba i denti in resina, può

causare alitosi e spesso forti infiam-
mazioni gengivali proprio per la dif-
ficoltà quotidiana da parte del pa-
ziente di rimuovere il cibo che rima-
ne intrappolato. Infatti come da
protocollo, ogni 4/6 mesi si ricorre
dal  dentista per rimuovere la prote-
si e togliere eventuali residui sotto-
stanti, con ulteriori costi. Quindi
possiamo affermare che in OXSA-
NA  la qualità costa meno in quanto
saltando i costi del laboratorio, riu-
sciamo a realizzare manufatti prote-
sici  ad un costo ridotto di circa il
40%. Naturalmente tutto sarà spie-
gato meglio nei dettagli in sede dai
nostri 3 specialisti durante la prima
visita e tramite, eventuale, ortopa-
noramica completamente gratuite.

INFORM
AZIONE SANITARIA A PAGAM

ENTO

Il Centro Oxsana, grazie al proprio laboratorio
odontotecnico, riesce ad abbattere i costi e a massi-
mizzare i risultati delle protesi fisse e mobili

METODO OXSANA
Per il 30° anniversario dell’attivi-
tà, il Centro Oxsana offre un
ponte fisso in porcellana di 12
denti avvitato su 6 impianti al
costo di una normale “all-on-
four”. La prima visita e l’orto-
panoramica sono gratuite.

Centro Odontoiatrico Oxsana
Via Alatri 115 - Roma
Tel. 06.2574199
centroxsana@gmail.com
www.oxsana.it

LA TESTIMONIANZA
Dopo aver girato tanti studi dentistici che mi offrivano sempre la stessa
soluzione, debbo ringraziare il centro OXSANA per aver ritrovato il sor-
riso, con la soluzione consigliata per le mie esigenze, ossia denti fissi
in porcellana senza finta gengiva e con un costo relativamente basso.
Finalmente mi sembra di riavere i miei denti. Sia i Dentisti che gli Odon-
totecnici sono stati meravigliosi.

Ceccarelli Patrizia

DANILO D’ANGELILLI
fondatore del Centro Oxsana

- Flangia in resina

- Deposito di cibo scarsa igiene

- Massima Igiene
- Nessun deposito di cibo
- Massima estetica

PONTE FISSO 
IN PORCELLANA

DENTI FISSI SU IMPIANTI, QUALI SCEGLIERE?
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Pronta la delibera con la 
declaratoria di decadenza
del piano di zona
“Gli uffici del
Dipartimento
Pau hanno ri-
ferito che pre-
sto saranno
predisposte le
delibere con la
declaratoria di
decadenza an-
che per i piani
di zona Bor-
ghesiana Pan-
tano e Colle
Fiorito, dato
che la Regione
Lazio ha dispo-
sto la revoca
del contributo regionale inizialmente asse-
gnato”. Lo ha reso noto il presidente della
Commissione Urbanistica capitolina Carlo
Maria Chiossi. “L'individuazione delle proce-
dure di riassegnazione degli immobili – ha
aggiunto – è un lavoro mai svolto prima da-
gli uffici capitolini che, partendo da zero,
stanno cercando di costruire un percorso
nuovo, in maniera attenta e puntuale, oltre
che con tutte le cautele del caso, per defini-
re procedure da calare all’interno della real-
tà capitolina, che siano inattaccabili da pos-
sibili ricorsi, per evitare di vanificare un lavo-
ro che sta molto a cuore a questa Ammini-
strazione. Questo ha comportato un inevita-
bile allungamento dei tempi, ma gli uffici
non hanno mai smesso di lavorare”.

VILLAGGIO PRENESTINO

Nuova area ludica per il parco
di via del Fosso Scilicino

Proseguono i lavori di riqualificazione delle
aree giochi della capitale grazie all’appalto
da 1 milione di euro che punta a migliorare
la fruizione di questi importanti luoghi di
svago e nei giorni scorsi è stato aperto il can-
tiere per l’area del parco di via del Fosso Sci-
licino in zona Villaggio Prenestino, nel terri-
torio del VI Muncipio. In quest’area verranno
installati una struttura complessa, altalene e
2 giochi a molla. “Terminati i lavori di prepa-
razione – fa sapere l’Assessora al verde Fio-
rini – si passerà all’installazione delle nuove
attrezzature a integrazione e sostituzione di
quelle usurate o vandalizzate e quindi peri-
colose per l’incolumità dei bambini”. 

SAN GIOVANNI

Nuova illuminazione a Led
per piazza Re di Roma
Nuova illu-
minazione a
led per Piaz-
za Re di Ro-
ma e per un
tratto di via
Appia Nuo-
va: la Sinda-
ca Raggi ha
annunciato gli interventi di adeguamento di
circa 260 punti luce con nuova tecnologia a
led su via Appia Nuova, da San Giovanni a
Ponte Lungo, e a Piazza Re di Roma. La ri-
qualificazione ha tenuto conto dell’arredo
urbano del quartiere con l’obiettivo di con-
tenere i consumi energetici ma, allo stesso
tempo, raggiungere buoni standard di con-
fort e uniformità luminosa lungo l’intero
tratto oggetto dei lavori.

Didattica all’aperto nel Municipio
VII. Sul tema, Italia Viva ha pre-
sentato un documento – approva-

to all’unanimità dall’aula consiliare – con
cui si incarica la Presidente Lozzi a far sì
che gli spazi pubblici all’aperto vengano
utilizzati con funzione di aule studio. E in
vista della primavera, a parlare al Caffè di
Roma dell’idea di educazione outdoor è
Elena de Santis, Assessore municipale al-
la scuola. 

LA COMUNITA’ EDUCANTE DIFFUSA 
“Il 26 novembre scorso – dice De Santis –
c’è stato un incontro in commissione
consiliare municipale congiunta Scuola e
Pari Opportunità alla quale sono stata in-
vitata perché da ormai due anni e mezzo
sto portando avanti come Assessorato
municipale alle Politiche Educative e
Scolastiche, Culturali Sportive e Giovani-
li, un macro-progetto chiamato Comunità
Educante Diffusa, basato sul paradigma
dell’educazione dappertutto”. Ogni spa-
zio, questa l’idea, di fatto “può costituire
un ambiente di apprendimento e quindi
anche un setting educativo didattico di
studio individuale o collettivo, organizza-
to o libero”. E proprio con la pandemia e

la necessità del distanziamento fisico, a
fronte della mancanza di spazi all’interno
delle strutture scolastiche, l’educazione
all’aperto è diventata più che mai di strin-
gente attualità. 

LA DIDATTICA ALL’APERTO 
“Con il discorso della ripartenza a set-
tembre – ricorda De Santis – già le linee
guida del Piano scuola 2020-2021 del Mi-
nistero dell’Istruzione ponevano forte-
mente l’accento sull’educazione all’aper-
to, in particolare negli spazi verdi, negli
spazi pubblici. Dal momento che aveva-
mo una progettualità in atto, avevamo già
realizzato insieme alle scuole delle speri-
mentazioni in questo senso, per esempio
in ville, parchi, luoghi archeologici”.  Le
linee guida a seguito della pandemia, e le
stesse indicazioni che venivano da quelle
della task force capitolina per il segmen-
to 0-6, non hanno fatto che incentivare un
approfondimento del tema di outdoor
education. Ma, causa Covid, non sono
mancate le difficoltà. “Alcune delle pro-
gettualità si sono dovute sospendere a
causa dei nuovi DPCM che hanno per
esempio riattivato di nuovo per le scuole
del secondo ciclo la didattica a distanza”.
E aggiunge: “Da novembre, le progettuali-
tà che avevamo in animo di portare avan-
ti con le scuole superiori gioco forza sono

state fortemente ridimensionate. Però
era venuta fuori la possibilità di utilizzare
comunque luoghi come giardini scolastici
o aree verdi nei pressi degli spazi scola-
stici per effettuare dei momenti di forma-
zione all’aperto”.

LA SPERIMENTAZIONE 
Progettualità che sono state ascoltate
proprio in commissione congiunta, a se-
guito della quale la proposta di mozione
consiliare è pervenuta in consiglio ed è
stata approvata ponendo l’accento sulla
sperimentabilità di questi spazi, e degli
spazi pubblici come aule all’aperto. Per
ora, però, a ostacolare il tutto c’è un me-
teo non favorevole: “gli stessi consiglieri –
commenta De Santis – sono consapevoli
della necessità di attendere magari la pri-
mavera per poter sperimentare in manie-
ra sistematica una progettualità di questo
genere”. I luoghi, del resto, non mancano.
Come il giardino del Liceo Gullace a piaz-
za Cavalieri del Lavoro, per esempio, che
è già stato attrezzato dalla scuola per fun-
gere da aula studio all’aperto. “Visto il
Protocollo d’intesa in essere fra la scuola
e il Municipio potrebbe essere messo a di-
sposizione dei giovani e delle giovani del
territorio nell’ambito della Comunità edu-
cante diffusa del Municipio VII”. 

Elena Paparelli

CINECITTÀ Approvato il documento di Italia Viva: si partirà con l’outdoor educationDidattica all’aperto, il VIIMunicipio fa sul serio

Ogni spazio può costi-
tuire un ambiente di
apprendimento

ELENA DE SANTIS
L'Assessora alla scuola del VII Municipio

Riapre al pubblico il giardino Um-
berto Improta, all'incrocio tra via
dell'Amba Aradam e via della Fer-
ratella in Laterano, nei pressi della
futura stazione della metro C di
Amba Aradam/Ipponio, che sarà
intitolata al partigiano Giorgio Ma-
rincola. L'area verde era chiusa dal
2015: terminati gli scavi della me-
tro C, è stata ripristinata con nuove
aiuole, panchine, pavimentazione
e illuminazione. Al centro del giar-
dino è stata ricollocata la fontana
databile intorno agli anni Trenta

del secolo scorso, completamente
restaurata sotto la direzione scien-
tifica della Soprintendenza Specia-
le Archeologia, Belle Arti e Pae-
saggio di Roma e della Sovrinten-
denza Capitolina ai Beni Culturali.
Nella stessa zona, nel 2017, sono
stati rinvenuti importanti ritrova-
menti archeologici di epoca traia-
nea: una struttura in legno, rimasta
intatta, di una casa distrutta da un
incendio tra il I e il II secolo d.C,
nonché parti di mobilio, mosaici e
affreschi. 

Porta Metronia, riapre giardino
Umberto Improta 

Per la pri-
ma volta
anche il

VI municipio
avrà finalmente
delle sedi fisse
aperte tutti i
giorni e non sol-
tanto le domeni-
che ecologiche
per disfarsi dei
rifiuti ingom-
branti. La commissione municipale ambiente e mobili-
tà ha espresso infatti parere positivo alla delibera che
individua nuove aree per la realizzazione di strutture
logistiche di AMA. La prima ad aprire al pubblico sarà
via del Casale Cerroncino a Ponte di Nona. Successi-
vamente vedranno la luce i siti di Corcolle, Tor Bella
Monaca e via di Passolombardo. Roma Capitale passe-
rà da un centro di raccolta ogni 200.000 persone ad
uno ogni 70.000 persone e sarà proprio quella del VI
Municipio la prima ad essere realizzata. 

Torri, conferimento
ingombranti, nuove
aree in VI Municipio
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E al benzinaio spunta una
scultura di sabbia

Scrivi al Caffè: redazione@ilcaffediroma.it

Sono andata a mettere benzi-
na presso il distributore Es-
so in via Prenestina altezza

Quarticciolo, e sono stata attratta
da una scultura di sabbia di cui vi
allego una foto. Mi sono incuriosita
e ho scoperto che è l’opera di un
artista di strada. Ma la cosa che mi
ha colpito di più è stata la genero-
sità di Pino, il benzinaio, che come
in una favola di Natale, ha com-

missionato questa insolita opera
d’arte, dando una piccola opportu-
nità di guadagno all’artista. Il si-
gnor Pino mi ha detto che nei
prossimi giorni lo scultore, che si
chiama Paolo, realizzerà una nati-
vità.
Una notizia positiva in un periodo
in cui si parla solo di Covid!

Cordiali saluti
Virginia

Quarticciolo: la bella storia di Pino e Paolo

Sul fronte del dissesto idro-
geologico è partito un
nuovo cantiere per il riem-

pimento delle cavità sotterra-
nee nel territorio del V Munici-
pio, nelle aree del Casilino 23 e
quella all’interno del Parco ur-
bano di Villa De Sanctis. Un la-
voro che segue quello che ha in-
teressato un’altra area dello stesso Municipio, quella
dei Villini Santa Maria. “Abbiamo avviato tutte le fasi
preliminari dei lavori – spiega l’Assessora alle Infra-

strutture Linda Meleo – e abbia-
mo già completato la bonifica
degli ordigni bellici del terreno,
la verifica degli impianti delle
società dei pubblici servizi nel
sottosuolo e la delimitazione
delle aree di cantiere, 6 in tutto”.
“Il costo complessivo dell’inter-
vento – aggiunge – è di circa 1

milione di euro e prevede il riempimento delle cavità
con una miscela di materiali riciclati, compatibili con
le caratteristiche del terreno della zona”.

Casilino, partiti i lavori per il riempi-
mento della cavità di villa De Sanctis

I l VII Municipio ha stipula-
to un Protocollo d’Intesa
con l’Ordine degli Psicolo-

gi della Regione Lazio che per-
mette di sviluppare iniziative
per il sostegno psicologico
della popolazione. “Viste le
numerose difficoltà che in
questo momento storico di
emergenza sanitaria le perso-
ne stanno affrontando – spie-

ga la minisindaca Monica Loz-
zi – si è ritenuto di voler intra-
prendere questo percorso,
mettendo in campo conoscen-
ze e buone prassi in ambito
psicologico, che tanto posso-
no aiutare nel superamento
della crisi che stiamo viven-
do”. “Il protocollo – specifica
la Lozzi – punta alla divulga-
zione degli elementi di base

della Psicologia, alla gestione
dei conflitti che soprattutto in
famiglia a volte sono la causa
di violenza verbale e fisica nei
confronti di donne e minori,
alla comunicazione efficace
che è il presupposto per poter
esprimere i propri bisogni e i
propri diritti, le proprie sensa-
zioni positive o negative, sen-
za violare i diritti altrui”. 

Cinecittà, protocollo tra VII Municipio
e ordine psicologi Regione Lazio

Stanno terminando al Quar-
ticciolo i lavori sui magazzi-
ni del Teatro dell’Opera in

via dei Larici. Il punto sullo stato
dell’arte è stato fatto in una com-
missione cultura appositamente
convocata sull’argomento alla
quale ha partecipato anche il So-
vrintendente Carlo Fuortes. “Sul-
la ristrutturazione del complesso

in via dei Larici – le parole della
presidente di commissione Eleo-
nora Guadagno – era stata pro-
grammata la creazione di un gran-
de Polo delle arti e dei mestieri. Il
primo lotto funzionale, finanziato
con 1 milione e mezzo di euro, ha
consentito di avviare i lavori per
la ristrutturazione di due magazzi-
ni. Quando saranno conclusi gli

interventi, di poco rallentati dal
lockdown e da una richiesta im-
prevista di adeguamento antisi-
smico da parte del Genio Civile, vi
saranno trasferite tutta la costu-
meria oggi custodita a via Cerchi
e l’attrezzeria situata in un magaz-
zino alla Romanina, che attual-
mente genera un fitto passivo di
500mila euro l'anno”. 

Quarticciolo, quasi ultimati i lavori sui
magazzini del Teatro dell’Opera
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invia le tue segnalazioni a redazione@ilcaffediroma.it

Una lunga chiacchierata con
il consigliere pentastellato
del IX Municipio Marco Ma-

ria Crescenzi, su rifiuti e sui grandi
progetti in corso sul territorio. Cre-
scenzi ha 30 anni, studente in Giuri-
sprudenza e fino al gennaio scorso
è stato Presidente della Commis-
sione Ambiente municipale. È alla
sua prima consiliatura e attualmen-
te ricopre la carica di Presidente vi-
cario della Commissione Commer-
cio. 

Partiamo dai rifiuti, nei giorni
scorsi si è parlato molto del fat-
to che il Comune non avesse in-
dicato nessun nuovo centro di
raccolta in Municipio IX, af-
fermazione che avete volu-
to smentire pronta-
mente. Ci  spieghi
meglio. 
“Abbiamo voluto
smentirla per-
ché non è un’af-
f e r m a z i o n e
esatta, in quanto
il IX Municipio
ne avrà uno tra i
più grandi sulla via
Pontina all’altezza di
Tor De’ Cenci. Non è in-
serita tra le nuove 26 aree
(ma è nell’allegato A della Deli-
bera in questione) soltanto perché

la Conferenza di Servizi si è conclu-
sa nel 2019”. 

Come procede l’iter? 
“È in fase di progettazio-

ne. Abbiamo chiesto al-
l’Assessora Ziantoni
di tenere alta l’atten-
zione e il 1 dicem-
bre ha fatto sapere
che l’area è già sta-
ta ceduta ad AMA
in comodato d’uso

gratuito. Dopo la va-
lidazione della Delibe-

ra sulle 26 nuove aree, si
andrà avanti per quello che sarà

un intervento prioritario”. 

Di che tipo di struttura parliamo? 

“L’area misura oltre 20mila mq e ol-
tre al centro di raccolta ospiterà la
sede logistica di AMA e gli uffici
municipali della società, per creare
un rapporto territoriale. Inoltre por-
terà ad un risparmio, visto che si
potrà eliminare il centro sulla Pon-
tina che oggi è in affitto”. 

I Centri di Raccolta eliminano il
fenomeno delle discariche abu-
sive? 
“No, ma aiutano. Ad oggi è in fun-
zione il Nucleo Ambiente e Decoro
con 25 agenti della Polizia Locale.
Noi avevamo chiesto l’istituzione di
un vero e proprio Reparto Operati-
vo Ambientale (ROA) ma la Delibe-
ra è ferma in attesa di pareri. Quel-
lo che la politica deve fare è mette-

re le forze dell’ordine nella possibi-
lità di intervenire, soprattutto sugli
svuota-cantine abusivi”. 

Cosa intende? 
“La Polizia ha tutti i numeri di tele-
fono che appaiono su adesivi e car-
telli sparsi in città, ma per bloccare
un numero o un mezzo serve coin-
volgere il Magistrato, avviare inda-
gini per 6 mesi, accertare che il rea-
to sia reiterato e solo allora si può
procedere. Serve intervenire sulle
norme per facilitare gli interventi.
Un conto è bloccare un numero o
un mezzo una volta l’anno, tutt’altra
storia è poterlo fare con continuità.
Su questo ci stiamo concentrando a
tutti i livelli”.

La vicenda di Maximo si poteva
gestire meglio? 
“Davanti alla sentenza del TAR non
potevamo rimanere inermi ri-
schiando il commissariamento. I
privati sapevano benissimo quali
opere si dovevano concludere per
aprire, invece, soprattutto sulla
stampa, hanno puntato tutto sui po-

sti di lavoro, una criticità che com-
prendiamo e conosciamo, ma che
non può superare la legalità. Poi ci
sono i 2 milioni di nuovi fondi stan-
ziati dai privati, che per noi dovreb-
bero essere 2 milioni e 640mila eu-
ro, visto che il collegamento pedo-
nale con il quartiere è saltato”. 

Come gestirete questi fondi? 
“Andrà concordato con i cittadini.
Io punterei su un processo parteci-
pativo online, simile a quello per la
vicenda di piazza dei Navigatori.
Serviranno delle assemblee pubbli-
che, delle linee guida e l’impegno
dell’amministrazione a trasformare
in progetti le idee dei cittadini”. 

Le elezioni sono vicine, su cosa
ci si deve concentrare? 
“Abbiamo passato gli ultimi 5 anni
a rimettere in sesto l’ordinario. Per
i prossimi 5 serve mettere in campo
una visione di città. E lo stiamo fa-
cendo con il Pums e iniziative come
quella per riqualificare l’ex Città del
Rugby”. 

Leonardo Mancini

EUR Il Caffè di Roma ha intervistato il pentastellato Marco Maria Crescenzi: “I soldi di Maximo? Processo partecipativo”

Il IX Municipio tra 
centri raccolta, discariche 
e grandi progetti

In fase di proget-
tazione l’area Ama
sulla Pontina: sarà

tra le più grandi

IL CONSIGLIERE M5S DEL IX MUNICIPIO MARCO MARIA CRESCENZI
INSIEME ALLA SINDACA RAGGI

L'AREA CHE OSPITERÀ IL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA AMA SULLA VIA
PONTINA A  TOR DE’ CENCI

Le emorroidi rappresentano un pro-
blema molto diffuso, caratterizzato
da prurito, bruciore o dolore anale,

associato in genere alla comparsa di noduli
anali che possono retrarsi spontaneamente
o manualmente. Spesso si associa un san-
guinamento rosso vivo,
in particolare dopo eva-
cuazioni difficili carat-
terizzate da sforzi ripe-
tuti ed evacuazione in-
completa. 

Quando i pazienti si ri-
volgono allo specialista,
hanno già assunto far-
maci anti-emorroidari e pomate generiche
che non hanno sortito gli effetti sperati. È per
questo che lo specialista proctologo deve in-
quadrare la patologia emorroidaria non sem-
plicemente come un problema vascolare
dell’ano-retto, ma la deve mettere in relazione
con eventuali disfunzioni o patologie coliche,
prolassi, malattie sistemiche, terapie farma-
cologiche favorenti, errori alimentari, abitudi-

ni sbagliate alla toilette, etc. È quindi impor-
tante programmare esami diagnostici quali la
colonscopia, la manometria anorettale, l’eco-
grafia endoanale 3D e transperineale, la defe-
cografia tradizionale o con risonanza magne-
tica e l’esame del microbiota. Tutto ciò, prefe-
ribilmente nelle mani del proctologo, unito a
un’accurata visita con anoscopia, permette di
formulare una diagnosi molto precisa e di
prospettare le cure più appropriate. 

Qualora la terapia medica non sia sufficien-
te, esistono tecniche ambulatoriali e interven-

ti chirurgici mini-invasivi
che danno ottimi risulta-
ti. La legatura elastica è
una pratica ormai conso-
lidata che permette di
apporre degli anelli ela-
stici intorno alle emor-
roidi riducendone l’af-
flusso vascolare e deter-
minandone la necrosi,

cioè il disfacimento, e la successiva caduta.
La scleroterapia con polidocanolo al 3% in-

duce una reazione infiammatoria e una scle-
rosi del tessuto sottomucoso che sospende e
in parte oblitera le emorroidi. 

Entrambe queste procedure si possono ese-
guire in ambulatorio senza anestesia e con
una minima preparazione intestinale. 

Naturalmente non tutti i gradi di emorroidi

possono essere trattati con queste tecniche.
Personalmente, per i prolassi emorroidari
emorroidari di 3° grado, tendo a prediligere
un intervento chirurgico non invasivo. 

Si tratta della dearterializzazione e muco-
pessia THD: è un intervento che sfrutta un di-
spositivo munito di sonda doppler in grado di
individuare i rami terminali dell’arteria emor-
roidaria e legarli. La tecnica prevede anche la
sospensione del tessuto emorroidario con
una sutura continua a carico di ogni singolo

gavocciolo. Se invece vi sono prolassi, invagi-
nazioni rettoanali e un quadro clinico detto di
“defecazione ostruita”, è necessario valutare
interventi resettivi o di sospensione a carico
del retto. Per completezza, è fondamentale in-
dirizzare verso la riabilitazione del pavimento
pelvico le dissinergie muscolari.

Insomma, il proctologo non è solo lo spe-
cialista dell’ultimo tratto dell’intestino, deve
essere un esperto di pavimento pelvico e di
disfunzioni dell’apparato genito-urinario e
dell’apparato digerente, oltre ad essere in gra-
do di effettuare diversi esami strumentali spe-
cialistici. Solo così si garantisce la qualità del-
la visita proctologica e l’efficacia del tratta-
mento chirurgico.

Il Dottor Massimo Caporossi riceve per ap-
puntamento nei seguenti studi:
STUDIO MEDICO CSL
Largo Leonardo da Vinci, snc - Pavona di
Castel Gandolfo - Tel. 06.93.11.413
CENTRO MEDICO TOR VERGATA
Via Tenuta di Torrenova, 142 scala A - Roma
Tel. 06.20.42.74.27 - 06.20.42.15.17
MEDICAL CHECK UP
Via Don Bosco 23-25 - Genzano di Roma
Tel. 06.93.95.50.10
CASA DI CURA SANTA MARIA DI LEUCA
Via Tiberina, 173 - Prima Porta - Roma 
Tel. 06.33.09.61

Per Contatti: Tel. 335.66.70.645
Email: info@proctocastelli.it

Per Approfondimenti e Prenotazioni on line:
www.proctocastelli.it
oppure www.miodottore.it 

DOTT. MASSIMO CAPOROSSI

2 tecniche ben collaudate e 
di provata efficacia, senza 
nemmeno bisogno di anestesia
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L’intervento chirurgico si può
evitare. Fondamentale l’esame
di tutta la situazione 

TRATTAMENTO MINI-INVASIVO
DELLE EMORROIDI
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C i troviamo nel centro di ri-
cerca e sviluppo di nuove
tecnologie a sostegno della

persona di Sirio Ortopedia. 
Si tratta di un’azienda che vanta
decenni di esperienza nell'ortope-
dia e nei disturbi dell'apprendi-
mento, convenzionata
con il Sistema Sanitario
Nazionale e l'Inail e che
si trova nella fra-
zione di Cancel-
liera di Ariccia, a
due passi da Al-
bano, Ardea,
Aprilia, Pomezia e Ro-
ma. Grazie ad un lavo-
ro di équipe di altissi-
mo livello, produce artigianal-
mente e su misura scarpe e cia-
batte per il tempo libero, il lavoro,
lo sport o da cerimonia. Ma anche
prodotti ortopedici quali protesi,
tutori, plantari, busti, scooter e car-
rozzine, normali o elettriche, per
bambini e bambine, ragazzi e ra-
gazze, uomini e donne con patolo-
gie o disabilità di diversa natura e
gravità, per facilitarne l’inclusione
nel mondo della scuola e del lavoro
o anche semplicemente per rende-
re più semplici le attività della vita
quotidiana e sportiva. 

SCARPE PER UOMO, DONNA,
BIMBI, SPORTIVI, LAVORATORI
Se si è alla ricerca di calzolai spe-
cializzati nella realizzazione di scar-

pe e ciabatte
su misura per

il tempo libero, il
lavoro, lo sport, le
vacanze o per una
cerimonia impor-

tante, Sirio ha tutto ciò che fa
al caso vostro. Nell’officina lavora-
no artigiani che utilizzano esclusi-
vamente pelli, pellami e cuoi pre-
giati, per produrre calzature che ga-
rantiscano la massima durata, resi-
stenza, versatilità e comodità. Ogni
singolo ‘pezzo’ viene realizzato ri-
gorosamente a mano sulla base di
richieste, esigenze e gusti specifici
del cliente. C’è solo l’imbarazzo del-
la scelta, dal momento che sono di-
sponibili un’infinità di modelli e co-
lori: da bambino e bambina, da ra-
gazzo o ragazza, da donna e da uo-
mo. 
Ogni singolo dettaglio è personaliz-
zabile: altezza, spessore del fondo e
della suola, tacco, lacci, fodera,
suola, soletta, sottopiede, eventua-
le plantare, eccetera. Qualità altissi-
ma, ma con un occhio sempre pun-
tato al design e alla moda, come da
antica tradizione del ‘Made in Italy’,
in modo da poter utilizzare le scar-
pe o le ciabatte davvero in ogni oc-
casione. Disponibili numeri grandi,
molto grandi o numeri piccoli o pic-
colissimi. Sirio ha raggiunto un
connubio perfetto tra la grande
qualità dei materiali, che utilizza
per produrre le proprie calzature, e
l’alta professionalità degli artigiani
che le realizzano. Per i ragazzi e ra-
gazze fino ai 18 anni di età, per mol-
te categorie di lavoratori e per gli
invalidi, gli acquisti sono intera-
mente rimborsabili dall’Autorità
Sanitaria Locale (Asl) o dall’Istituto
Nazionale Incidenti sul Lavoro
(Inail).

UN PERCORSO PERSONALE 
E PERSONALIZZATO
Prima della qualità dei materiali,
della capacità degli artigiani e del

design, viene la persona. Quando
si entra in Sirio, dopo un primo in-
contro necessario ad approfondi-
re la reciproca conoscenza, i gio-
vani e competenti tecnici e arti-
giani di Sirio, se necessario, pren-
dono visione della documentazio-
ne medica e clinica fornita dal pa-
ziente e, al bisogno, avviano un
contatto diretto con il medico
specialista.

Abbiamo creato uno spazio completamente de-
dicato alla personalizzazione delle calzature
su misura, arricchito di una vasta esposizione

di pelli ed accessori: fibbie Swarosky, applicazioni
particolari, pellami colorati e classici, per consentire

ai nostri clienti di personalizzare ancora di più le cal-
zature su misura. Rivoluzionare il concetto di "scar-
pa ortopedica"! Questa la nostra mission! Creare un
ausilio correttivo che sposi l'eleganza e il glamour e
soprattutto i propri gusti.

Da oggi SIRIO personalizza l’estetica con accessori di pregio e alla modaLe uniche ortopediche anche bellePer molte categorie le
scarpe sono interamente 
rimborsabili dalla Asl 
o dall’Inail

Per ogni patologia, gusto
e esigenza i tecnici 
ortopedici e i calzolai di
Sirio Medical Ortopedia
offrono soluzioni

SIRIO MEDICAL 
Sirio è un’azienda che vanta decenni di esperienza nell'ortopedia e
nei disturbi dell'apprendimento e della comunicazione, convenzio-
nata con il Sistema Sanitario Nazionale e l'Inail. Si trova nella frazio-
ne di Cancelliera di Ariccia, a due passi da Roma, nel cuore dei Ca-
stelli Romani. Grazie ad un lavoro di équipe di altissimo livello, pro-
duce artigianalmente e su misura scarpe e ciabatte per il tempo libe-
ro, il lavoro, lo sport o da cerimonia. Ma anche prodotti ortopedici di
ogni genere e tipo, oltre a scooter e carrozzine, manuali o elettriche,
per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, uomini e donne con pato-
logie o disabilità di diversa natura e gravità, per facilitarne l’inclusio-
ne nel mondo della scuola e del lavoro o anche semplicemente per
rendere più semplici le attività della vita quotidiana e sportiva.  

• Ariccia - via Cancelliera, 55 - Tel. 06.93.49.56.79 -  06.93.43.615
• Frosinone - via Aldo Moro, 237 - Tel. 0775.18.94.619
www.siriomedical.it - info@siriomedical.it

Pezzi unici realizzati
tutti a mano con mate-
riali di qualità e con 
un design bello da vedere

LE CALZATURE ARTIGIANALI DI SIRIO
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Mentre si contano ancora i danni
delle potenti mareggiate che han-
no flagellato il litorale romano, il

Caffè di Roma ha incontrato la dottoressa
Ilaria Falcone, tecnologo di ricerca III li-
vello CREA presso il Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari, forestali e del tu-
rismo e consigliere Nazionale e per il La-
zio per SIGEA (Società Italiana di Geolo-
gia Ambientale). Con lei abbiamo affron-
tato gli aspetti legati all’erosione costiera
e cercato di capire se le “ricette” messe in
campo dall’Amministrazione per arginare
il fenomeno siano o meno funzionali.  

Le nostre coste ogni anno si riducono
sempre di più, a cosa
si può imputare que-
sto costante arretra-
mento?
“A Ostia, il confronto

tra le linee di riva stori-
che ha evidenziato
un’alternanza di tratti
in erosione e in avanza-
mento. La sostanziale
stabilità riscontrata è
frutto di pesanti e con-
tinui interventi con
opere rigide e ripasci-
menti economicamen-
te gravosi. La Regione
Lazio ha programmato
per la zona del canale
dei pescatori, dei pen-
nelli di contenimento a
forma di T al fine di
creare una cella di con-
tenimento, ma essendo opere rigide, oltre
ad essere soluzioni palliative, innescano
meccanismi di erosione nelle zone limi-
trofe. L’erosione è innescata anche dalla
presenza di opere antropiche che inter-
rompono e deformano la linea costiera
naturale, le correnti deviate compromet-

tono la stabilità delle stesse costruzioni”. 

L'intervento dell'uomo è quindi la
causa dell’erosione costiera? 
“L'erosione della costa è il risultato delle
alterazioni del ciclo dei sedimenti deter-
minate da cause naturali e antropiche. I

fattori naturali hanno un ruolo predomi-
nante, soprattutto nel lungo periodo. Gli
interventi antropici amplificano questi ef-
fetti, ad esempio la massiccia estrazione
di materiali dagli alvei fluviali unita agli in-
terventi di regimazione, causa l’impove-
rimento dell’apporto di materiale solido

Il Caffè di Roma ha incontrato la dottoressa Falcone, tecnologo di ricerca presso il Ministero 

Le mareggiate flagellano il 
litorale: Ostia come si difende?

LA DOTTORESSA ILARIA FALCONE

Sulle passerelle  in cemento:
“intervento invasivo e non in
linea con i principi di tutela
ambientale e di riduzione del
consumo di suolo”

“

OSTIA

Pubblicato il  bando per 
riqualificare il mercato 
Appagliatore
Il blocco dovuto al-
l’emergenza sanitaria
prima dell'estate ha
creato  alcuni rallenta-
menti che hanno fatto
slittare il cronopro-
gramma degli interven-
ti che doveva mettere
in campo l’Amministra-
zione del X Municipio
che ha deciso di spostare il finanziamento
per la riqualificazione del Mercato Appaglia-
tore nel nuovo anno, “avviando però sin da
ora – tiene a precisare il consigliere M5S del
X Municipio Danilo Ricci –  la fase di proget-
tazione”. “Riqualificazione necessaria per er-
rori fatti quando fu realizzato il  tetto. “È stato
pubblicato infatti il bando necessario – ag-
giunge –  e ciò dimostra che l'obiettivo da
raggiungere rimane al centro del program-
ma che ci eravamo prefissati”.

EUR

Prosegue la manutenzione di
viale dell’Oceano Pacifico

Proseguono i lavori di manutenzione straor-
dinaria di viale dell’Oceano Pacifico. Il tratto
interessato dai lavori è di oltre 1 km, tra Piaz-
zale Venticinque Marzo 1957 e viale dei Pri-
mati Sportivi, anch’essa riqualificata nei mesi
scorsi. “Siamo intervenuti sull’asfalto – spie-
ga l’Assessora Linda Meleo – con la stesa del
primo strato sui marciapiedi che erano rovi-
nati delle radici degli alberi, anche sisteman-
do gli spazi dove sono collocate le alberatu-
re, sull’intero sistema di smaltimento delle
acque piovane e, in alcuni punti, realizzato
tratti nuovi di fognatura”. 

La salute, la cura della persona,
i servizi sanitari senza code e
stress. E con l'attenzione

umana e professionale ad ogni sin-
gola 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'infer-
miere 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 farmacoecono-
mia aziendale dell’ex ASL Roma C.

Al suo fianco la dottoressa Federica
Vitocolonna, sua ex-collaboratrice
dirigente farmacista.

SERVIZI E SALUTE A 360°
«Abbiamo fondato la Farmacia Tri-
goria, per mettere a disposizione
delle persone del territorio le nostre
competenze per migliorarne la salu-
te a 360 gradi. È quello che sempre
più richiede chiunque voglia pren-
dersi cura di sé e dei propri cari. Un
obiettivo che perseguiamo fornen-
do 30 servizi aggiuntivi, alcuni gra-
tis. Fra i numerosi servizi disponibi-
li segnaliamo elettrocardiogramma,
holter cardiaco e pressorio, autoa-
nalisi del sangue, test genetici e per
intolleranze alimentari, ecc...».

REPARTI SPECIALIZZATI
Tecnologie all’avanguardia, perso-
nale costantemente aggiornato, va-
rietà di prodotti e prezzi concorren-
ziali sono i punti fermi. Per ogni età
e per ogni aspetto della cura e salu-
te della persona ci sono spazi e spe-
cialità dedicate, sempre con la con-
sulenza del farmacista o dell'addet-
to specializzato.
Un reparto è riservato al bambino e
alla sua mamma, un altro agli ali-
menti speciali.

«Siamo decisamente attenti alle esi-
genze dei pazienti celiaci e dei clien-
ti che richiedono un'alimentazione
senza glutine, con tutte le migliori
marche. Su questa tipologia di pro-
dotti facciamo spesso offerte con
sconti fino al 50%». Notevole il re-
parto di dermocosmesi, anch'esso
con personale specializzato e pun-
to di riferimento per la cosmeti-
ca in farmacia. Abbiamo i migliori
marchi, scelti appositamente per la
clientela più esigente. 

LUXURY PHARMA SPA
Un eccellente centro per relax, bel-
lezza 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 - capa-

ce di unire il corpo e la mente.
L'OMS, Organizzazione Mondiale
della Sanità, definisce la salute co-
me “uno stato di totale benessere fi-
sico, mentale e sociale” e non sem-
plicemente “assenza di malattie o
infermità”». Con personalità prove-
nienti dal mondo dell'estetica e dal-
la realtà scientifica della farmacia,
la Spa offre hammam, percorsi ter-
mali, di coppia e mamma-figlia, 15
tipi di massaggi e trattamenti tecno-
logici all'avanguardia.
Questo rende la Luxury Pharma
Spa uno dei migliori centri estetici e
centribenessere di Roma. 

FARMACIA TRIGORIA 
Via G. Vigorelli 19 - ROMA 
Tel. 06.37.89.66.74 
info@farmaciatrigoria.it
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FARMACIA TRIGORIA, SEMPRE APERTA  

DOTTORESSE SILVI E VITOCOLONNA
Le fondatrici e titolari della Farmacia Trigoria

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

Tampone 
nasofaringeo rapido
e test sierologico 
rapido
in Farmacia, risultati in 15 mi-
nuti, senza necessità di ricetta
medica
L'attività sarà svolta in totale si-
curezza tramite un gazebo-ca-
bina innovativo, dotato di mani-
che esterne integrate.
L’operatore sanitario sarà pro-
tetto nella cabina chiusa e
l'utente sarà preservato dal
contatto diretto con colui che
effettua il test.
Per prendere un appuntamento
o chiedere ulteriori informazioni
basterà contattare il numero
393.7896674 oppure inviare un
messaggio whatsapp allo stes-
so numero per essere richia-
mato.
Il costo del tampone nasofarin-
geo rapido è fissato dalla Re-
gione Lazio in 22 euro e quello
del test sierologico rapido in 20
euro.
La Farmacia Trigoria non ti la-
scia mai solo!

PROTEGGIAMOCI
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dei fiumi”. 

Per quanto riguarda le recenti opera-
zioni di ripascimento fatte a novem-
bre con uso di ruspe? 
“Innanzitutto è sbagliato il periodo, l’inter-
vento così si trasforma in un palliativo.
Inoltre, l'uso di mezzi meccanici che giun-
gono in profondità incrementa l’erosione
sulle coste sabbiose in quanto la rottura
degli aggregati di sabbia libera le singole
particelle causandone la dispersione.
L'uso di tali veicoli determina la variazio-
ne dei caratteri morfo-topografici e l’usu-
ra della spiaggia, rendendola più vulnera-
bile alle mareggiate”. 

Le particelle di sabbia però non solo
si disperdono, ma si riversano sulla
carreggiata durante le giornate di for-
te vento creando pericolosi cumuli. 
“In questo caso sono necessarie barriere
frangivento per limitare la dispersione di
sabbia. Il posizionamento di tali strutture
sugli arenili impedisce il trasporto eolico

e il conseguente deposito
della sabbia sulla strada del
lungomare, da gestire poi
come rifiuto urbano. Le
particelle non vengono per-
se dal sistema spiaggia solo
se sono trattenute dalla ve-
getazione come quella sulle
dune, da tronchi o da bar-
riere frangivento.

Quindi le barriere erette
lungo tutto il litorale di
ponente possono essere
considerate idonee? 
“L'incannucciata di ponen-
te può essere considerata
un intervento positivo per
risolvere il problema del
trasporto eolico, ma l'in-
stallazione è sbagliata per-
ché dovrebbe essere più
modulare, orientata consi-
derando il vento e dovreb-
be essere molto più distan-
te dalla battigia, messa così
oltre a essere sollecitata
durante le mareggiate, in-
crementa l’erosione costie-
ra nel tratto, poiché l’onda
trova un ostacolo al suo li-

bero movimento”.

Una valutazione sul posizionamento
delle passerelle in cemento, già peri-
colosamente disconnesse nel giro di
un mese dalla loro installazione? 
“E’ un intervento invasivo e non in linea
con i principi di tutela ambientale e di ri-
duzione del consumo di suolo. Le opera-
zioni di livellamento eseguite per il posi-
zionamento delle passerelle incrementa-
no le perdite di sedimento, oltre a deter-
minare il compattamento dei sedimenti e
quindi la perdita di ingenti quantitativi di
sabbia. Tutto ciò fa sì che la forza erosiva
diventi più rapida e intensa. Le passerelle
dovrebbero essere realizzate in legno, in
fibra di cocco o di juta o con altro materia-
le ignifugo ecocompatibile, al fine di ga-
rantire un minore impatto ambientale.
L'accesso alla spiaggia dovrebbe essere
realizzato con percorsi sinuosi, così che il
vento non possa incanalarsi”. 

Paola Gaspardis

Garbatella, partito ufficialmente 
il “dopo di noi” in VIII Municipio

Con l’arrivo dei primi 5 ragazzi è partito uf-
ficialmente nei giorni scorsi il “dopo di noi”
in VIII Municipio. “La storia del “dopo di noi”
nel nostro Municipio parte da lontano – ri-
corda il minisindaco della Garbatella Ame-
deo Ciaccheri – quando nel 2004 la norma-
tiva nel merito ancora non esisteva. Su in-
tuizione dell’amministrazione locale di allo-
ra, delle nostre assistenti sociali e delle fa-
miglie dei ragazzi di quel tempo, si aprì
“Casa Nostra”, un servizio di preparazione
al Dopo di Noi, in una struttura messa a di-

sposizione dal Municipio in cui le ragazze e
i ragazzi con disabilità iniziarono a speri-
mentare periodi di autonomia”. “Arriviamo a
due anni fa – continua Ciaccheri – una vol-
ta alla giuda del governo Municipale, abbia-
mo visitato "Casa Vale" l’appartamento che
abbiamo aperto a Piazza dei Navigatori.
Qua con i familiari e i ragazzi e le ragazze
assieme alla Cooperativa Hagape2000
aspettavano il momento giusto per attivare
la residenzialità della struttura e  finalmente
ce l’abbiamo fatta”. 

Eur, spostate dopo anni di attesa
le 42 bancarelle della discordia
Dopo anni di attesa sono state rilo-

calizzate nel quartiere Eur le ormai
famose 42 bancarelle “della discor-

dia”: un articolato piano di riordino del
commercio ambulante, che ha interessato
37 postazioni a rotazione e 5 fisse. La mag-
gior parte dei banchi, ben 25, insistevano
su viale America all’angolo con via Cristo-
foro Colombo: una zona interdetta alla
vendita su strada perché vicina a un’arte-
ria di viabilità principale, come prescritto
dal Piano Generale del Traffico Urbano
(PGTU). La prossimità a un grande incro-
cio stradale, rendeva ancor più pericolosa
l’attività di vendita per operatori e clienti
ma anche per gli automobilisti, la cui visi-

bilità era ostacolata dai furgoni parcheg-
giati per il trasporto della merce. Le re-
stanti 17 postazioni, invece, sono state
spostate dal piazzale della metropolitana
Eur Fermi, perché toglievano lo spazio di
manovra agli autobus e intralciavano la
circolazione. Nell’ordine, questi posteggi
sono stati così redistribuiti: 12 su Viale dei
Primati Sportivi, 10 a Piazza Cina, 14 in via
Domenico Sansotta, 3 in Viale dei Caduti
per la Resistenza, nei pressi dell’attuale
mercato rionale di Spinacelo, 1 vicina al
mercato di Tor de’ Cenci tra via Veltroni e
via Rotellini, mentre le ultime 2 conflui-
ranno accanto al mercato di Vigna Murata,
in via Andrea Meldola. 

T eethan rileva, acquisisce ed
elabora l’attività elettrica dei
principali muscoli mastica-

tori: i temporali anteriori e i masse-
teri. 10 anni di attività scientifica
hanno dimostrato come sia fonda-
mentale passare dalla ricerca della
stabilità meccanica alla ricerca del-
la stabilità neuromuscolare.
Teethan è una tecnologia all’avan-
guardia per la diagnosi di bruxismo
e malocclusione, mal di testa, cervi-

cale, mal di schiena. Malocclusione
e bruxismo, da numerose ricerche

fatte (cioè una cattiva
chiusura di mascella e
mandibola e il digri-
gnare i denti) provoca-
no una sollecitazione
eccessiva dei muscoli
di mascella e mandi-
bola, che a sua volta
causa mal di testa, cer-
vicale, problemi di po-
stura e mal di schiena.
L’esame non ha con-
troindicazioni: adulti,
bambini, donne in gra-
vidanza e portatori di
pacemaker possono
eseguirlo senza alcun
rischio.
L’esame consiste

in due prove di misurazione dell’at-
tività muscolare in massima inter-
cuspidazione. Ogni prova dura cin-
que secondi, al termine dei quali
vengono elaborati, registrati e
stampati i valori dell’attività musco-
lare.
Il funzionamento di Teethan è basa-
to sulle evidenze di 20 anni di ricer-
ca scientifica: risultati che hanno
dimostrato la ripetibilità e l’affida-
bilità del metodo e il valore scienti-
fico degli indici ottenuti.
Al termine dell’esame, l’odontoia-
tra dispone di parametri oggettivi,
accurati e ripetibili dell’occlusio-
ne dentale. Il report generato da
Teethan è estremamente chiaro e
di immediata interpretazione. La
sintesi grafica dei dati raccolti
permette di far comprendere al

paziente, in modalità visuale, la
sua condizione occlusale e gli in-
terventi necessari per migliorarla.
La Vividental consiglia a tutti di pre-
notare una visita specialistica con
l’esame Teethan incluso per capire
meglio le problematiche prima di
iniziare un qualsiasi trattamento
odontoiatrico.  

VIVIDENTAL 
Grottaferrata - Corso del Popolo, 20
Tel. 06.94 56 252 - info@vividental.it
Dal Lun. al Ven. 9:30 - 20:30  
Sabato 9:30 - 17:30

Direttore Sanitario: 
Dottoressa Laura Graziosi

Teethan, un nuovo 
strumento diagnostico 
per capire il motivo

SOFFRI DI MAL DI TESTA?

INFORM
AZIONE SANITARIA A PAGAM

ENTO
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Ha preso ufficialmente il via
nei giorni scorsi il progetto
promosso dall’IC Domeni-

co Purificato di Fonte Meraviglio-
sa “Culture Inclusive”, con gli stu-
denti della scuola media che han-
no potuto incontrare su Google
Meet Daniele Cassioli, campione
paralimpico di sci nautico, cieco
dalla nascita ma che ha fatto della
sua diversità un valore aggiunto.
Cassioli può contare infatti su un
curriculum agonistico di tutto ri-
spetto: detentore di tre record
mondiali e vincitore di ben 25 me-
daglie d’oro ai mondiali ed altret-
tante agli europei. 

IL PROGETTO 
“Culture inclusive” si compone di
tre incontri rispettivamente con
tre persone del mondo dello sport,
dello spettacolo e della cultura le
quali non si sono rassegnate alla
loro “diversità” non considerando-
la un ostacolo ma un trampolino
di lancio per le loro vite e carriere.
Prima di ogni incontro gli alunni
hanno la possibilità di conoscere
più da vicino l’esperienza di vita di
ogni personalità per arrivare al
confronto ben preparati con le do-
vute domande da porre all’ospite;

nel caso di Cassioli, durante le le-
zioni, gli studenti delle seconde
hanno approfondito la storia
dell’atleta attraverso la visione
delle sue interviste e del suo libro
“Il vento contro” edito da De Ago-
stini. Il conoscere la storia di Cas-
sioli, secondo il docente di soste-
gno della scuola Purificato Fran-
cesco Pettinari, è servito ai giova-
ni per esprimere i loro aspetti più
intimi e in alcuni casi anche per
esternare traumi e cicatrici. Il pro-

getto è stato pensato anche per
“aprire” la scuola in questo mo-
mento di chiusura e distanziamen-
to. “Due anni fa – spiega Pettinari
–  la nostra scuola ha promosso il
laboratorio di cucina e l’orto di-
dattico che si svolgevano in orario
curricolare; si trattava di attività
integrate in cui partecipavano ra-
gazzi di svariate classi al fine di far
nascere nuove amicizie ed un ra-
gazzo con disabilità veniva ac-
compagnato da uno o due compa-
gni di classe. Ora con il Coronavi-
rus e con il monitoraggio degli
spostamenti tutto si è trasferito
sull’online”.

IL PRIMO INCONTRO 
Nel primo incontro Cassioli ha
trattato il tema della fiducia sotto
vari aspetti; fiducia in sé stessi che
rispecchia il “senso di potercela
fare” e quella che un individuo de-
ve dare agli altri, considerata dal
campione potenziante verso l’al-
tro. L’atleta ha spiegato agli stu-
denti il valore essenziale della di-
versità nella nostra società attra-
verso la similitudine del calcio in
cui sarebbe inutile avere in una
squadra dieci portieri. Il campione
di sci nautico ha espresso la sua

versione in merito a come un indi-
viduo debba approcciarsi al nuo-
vo; per Cassioli ci si deve relazio-
nare alla novità non con timore
ma con curiosità.  Pettinari ribadi-
sce il messaggio che con questo
progetto si vuole veicolare: “Il
senso è quello di aprire la scuola
in questo periodo di chiusura, di
distanziamento e di misure restrit-
tive. La scuola c’è ed è aperta e ac-
coglie anche dei messaggi dalla
parte migliore della società civile.
Il messaggio principale è che que-
sta diversità ci riguarda tutti ed è
una ricchezza. Pur con tutte le dif-
ficoltà, ognuno di noi è diverso e
deve fare tesoro di ciò per diffon-

dere una cultura inclusiva”. Sul te-
ma della diversità si è espressa an-
che la preside del Purificato, Ma-
nuela Fini che ha tenuto a sottoli-
neare come tutti noi siamo porta-
tori sani di diversità “Siamo tutti
portatori sani di meravigliose di-
versità – queste le sue parole –  co-
me scuola, polo per l’inclusione,
apriamo virtualmente le porte per
fare entrare testimonianze prezio-
se di vita, percorsi di riscatto e di
realizzazione, storie che mostrino
il valore dell’inclusione nello
sport, nella scuola e nella socie-
tà”, ha aggiunto la dirigente scola-
stica”. 

Francesco Balducci

FONTE MERAVIGLIOSA Il progetto vuole diffondere una cultura inclusiva che pensi alla “diversità” come a un valore aggiunto

“Culture Inclusive” all’IC
Domenico Purificato

UN MOMENTO DELL'INCONTRO SU GOOGLE MEET 
DEGLI STUENTI CON DANIELE CASSIOLI

Sono iniziati gli ulteriori lavori di
manutenzione straordinaria del-
la viabilità nel quartiere Lauren-

tino Fonte Ostiense che aveva antici-
pato l’Assessore ai Lavori Pubblici
del IX Municipio Cristina Maiolati. Si
tratta dell’appalto per la messa in si-
curezza dei tratti ammalorati di Viale

Ignazio Silone, a lungo richiesti
dai cittadini. “I lavori – spiega la
Maiolati – riguardano la sistema-
zione dei dossi delle due carreg-
giate, orientativamente nel tratto
tra via Pratolini fino a via Bellon-
ci, ormai rese impraticabili dalle
radici dei pini”. 

LAURENTINO FONTE OSTIENSE

Viale Ignazio Silone
si rifà il look

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Basta conoscere il modo
non dannoso di cucinare
e i corretti abbinamenti
tra i cibi. Lo sapevi che 
gli zuccheri...”
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TO Luca Pulcini, Nutrizionista e
Medico della Nazionale di
Scherma, collaboratore nutri-
zionale per l’azienda Ubkitchen
e per l’ospedale Fatebenefra-
telli 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 (Genza-
no - Ospedale Fatebenefratelli)
Tel. 333.7457272
lucapulcini1@virgilio.it
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Boris Sollazzo

Ci sono sodalizi che vengono
sottovalutati, forse perché con-
sumati nell’alveo del cinema più
commerciale e pop. Eppure Ales-
sandro Genovesi, che a Fabio De
Luigi prima ha dato il ruolo di
Paolo ne La peggior settimana
della mia vita e Il peggior Natale
della mia vita e poi quello di
Carlo in 10 giorni
senza mamma e
ora in 10 giorni
con Babbo Natale,
ha costruito con
l’attore di Santar-
cangelo di Roma-
gna un rapporto
professionale soli-
do e foriero di gran-
di incassi e ottimi
film. 

Genovesi infatti,
senza molti fronzoli,
porta a casa opere
che nel target natali-
zio escono fuori dagli
stereotipi cinepatto-
neschi per sposare
una commedia - ama-
ta molto dai produtto-
ri di Colorado Film -
che ha ispirazione an-
glosassone (con cita-
zioni non dirette ma evidenti, co-
me in questo caso Miracolo nella
34ma strada) e però sensibilità
puramente italiana. Lo fa, peral-
tro, intuendo movimenti sociali e
antropologici che trasforma in
(pre)testi comici e in una sottile

e acu-
ta analisi dell’attualità emotiva di
molte famiglie. Se in 10 giorni
senza mamma tutto partiva da
Valentina Lodovini che è stufa di
essere donna di casa e scappa a
Cuba, lasciando il marito a so-
pravvivere senza di lei, qui il no-
stro antieroe Fabio De Luigi è su-

permum, un supermammo
che da quella storia ha trat-
to un insegnamento: meglio
tenersi una famiglia che un
lavoro che odi e che ti ha
tenuto lontano da essa.
Certo, diventare però un
casalingo in un anno è du-
ra, anche se come si vede
dalle chiacchiere fuori dal-
l’asilo e dalle ottime cola-
zioni che prepara, ha im-
parato in fretta. Ma il ma-
trimonio scricchiola co-
munque, perché invertito

l’ordine dei fattori, il risultato
non cambia ora che è lei a segui-
re, senza riguardi, proprio come
lui per 13 anni, le proprie ambi-
zioni.

Ne esce una tragicommedia in
cui la comicità è tutta per contra-
sto, con la faccia di De Luigi sem-
pre pronta a un’amara e surreale

ironia, capace di cambiare regi-
stro in fretta, dalla tenerezza
alla cattiveria al romantici-
smo (per chi non ci
credesse recuperi
quel gioiello de
Gli uomini d’oro
di Vincenzo Al-
fieri di cui è
protagonista) e
Diego Abatan-
tuono che è un
Babbo Natale
clochard svanito
e profondo, a volte
politicamente scorret-
to ma sempre sentimental-
mente corretto, capace di in-
terpretare un ruolo che facilmen-
te poteva cadere nella farsa dan-
dogli invece un fascino che per-
mette al personaggio di essere il
vero punto di equlibrio e fulcro
del film. 

Bravissima anche Valentina Lo-
dovini - troppo bella per apprez-
zarne il grande talento? - a vesti-
re i panni della donna in carriera
che si sta allontanando dalla fa-
miglia, ma anche a esserne la co-
scienza critica. Determinanti an-
che i tre figli, il filofascista Tito
(Matteo Castellucci), l’adole-
scente Camilla convinta di essere
la Greta Thunberg italiana (Ange-
lica Elli) e la piccola adorabile
Bianca (Bianca Usai), che cerca
una bizzarra magia in tutto. Fon-
damentali per entrare dentro una
favola dolce ma anche spietata
che si perde solo un po’ sul fina-
le, ma che nell’on the road verso
la Svezia, verso Stoccolma, in vi-
sta di un colloquio di lavoro della
madre che dovrebbe darle una
promozione ma potrebbe spezza-
re in due la famiglia, sa farti ri-

flettere sugli equilibri moderni
di chi cerca di essere geni-

tore senza perdere la
propria identità indi-

viduale. Si può esse-
re felici anche ro-
vesciando i ruoli
che convenzional-
mente la società ti
impone, come si
rischia di essere

infelici se ti sforzi
di rompere  a tutti

costi gli schemi. 
10 giorni con Babbo Natale

non è solo una commedia effi-
cace e riuscita che si smorza sul
filo di lana, ma anche una piatta-
forma di riflessione lieve e intel-
ligente, dove tutti noi finiamo per
farci più di una domanda. E cosa
si può chiedere di più a un film
che raduna, sullo schermo come
in platea (in questo caso, causa
Covid, sul divano di casa davanti
a Prime Video), le famiglie italia-
ne? 

Nulla. E sarebbe ora di ricono-
scerlo a chi come Alessandro Ge-
novesi, Fabio De Luigi e la loro
truppa si sforza di farlo senza
scomodare il cinema d’autore ma
provando a parlare al pubblico di
ogni età ed estrazione sociale.

L’attore torna con Valentina Lodovini Alessandro Genovesi nel sequel di 10 giorni senza mamma. Missione compiuta

Fabio De Luigi, ecco il supermammo di Natale

VOTO

10 giorno con
Babbo Natale è un

on the road familiare
in cui il simpatico e

munifico è Diego
Abatantuono
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MUNICIPIO I
Bar Plaza                                      Piazza Irnerio 49/50
Bar Pasticc. Iossa                        Via Ludovico Altieri 21
Bar Tribunale Civile Ordinario Viale Giulio Cesare 54/B
Mr Caffè                                        Via dei Gracchi 63
Caffetteria Gracchi                     Via Fabio Massimo 27
Sciascia Caffè                              Via Fabio Massimo 80/a
Cafè Giustiniani                           Via Leone IV 40
Saint Juice Cafè                           Via Crescenzio 61
Bar                                                 Via Terenzio 23
Green bar                                     Circon. Trionfale 6
Bar Notorius                                Circon. Trionfale 139
Bar Lepanto                                 Via M. Colonna 37
Ristobar 96                                   Via Trionfale 96
La Cannoleria Siciliana              Via Andrea Doria74-78
Antico Caffè Doria                      Via Andrea Doria 69-75
Silvergym                                     Via Simone de Saint Bon 5
Bar Napoleoni                             Viale G.Mazzini 133
Mazzini Caffetteria                      Viale G. Mazzini 75
Gran caffè Maiorino                   Viale G. Mazzini 104
Bar della Salute                           Viale G. Mazzini 116
Achilli Caffè                                Via Luigi Settembrini 21
Vanni                                             Via Monte Zebio 10
Bar Rosati                                    Via Sabotino 33-37
Bar King                                        Viale Angelico 75
Elvin Caffè                                   Via Silvio Pellico 12
Caffè Guaxiipe                             Via degli Scipioni 193
Bar le Scalette                             Via Vittor Pisani 12
Crema e Cioccalato                    Via Candia 141/b
Voga Caffè                                    Via Candia 36
Bar Candia                                   Via Candia 94
Snack Bar                                    Borgo Pio 92/a
Gelateria del Monte                    Borgo Pio 131
Osteria Caffè                                Borgo Pio 136
Fashion Caffè                              Via A. Emo 66
Caffetteria Emo                           Via A. Emo 12
Bar Martin                                    Via dei Cerchi 55/a
Caffè dei Cerchi                          Via dei Cerchi 49
Emmepiù                                      Viale Aventino 88
Snack Bar F.lli Stinziani             Viale Aventino 78
Bar Giò                                         Viale Aventino 101
Bar L’insalata ricca                     Piazza Albania 4
Il Gianfornaio                              Via Marmorada 159
Bar                                                 Via Marmorada 59
Tabacchi Ric. 3042                     Via Galvani 13
L’Angolo del Caffè                       P.zza Mercato di Testaccio
Caffè Testaccio                            Via Rubattino 40
Caffè Cavour                                Via Cavour 202
Bar Venezia                                  Via Cavour 207
Ciuri Ciuri                                    Via Leonina 18/20
Tony’S Bar                                   Via delle Botteghe Oscure 38
Bar Aracoeli                                 P.zza Aracoeli 15
Bar del Cappuccino                    Via Arenula 50
Tabaccaio ric. 85                         Via Arenula 51
Bon Bar                                        Via Arenula 26
Italia Solidale                               Via S.Maria de Calderari 29
Bar Totò                                        Via del Portico d'Ottavia, 2
Bar Orchidea                               C.so Vittorio Emanuele II 2
Gran Caffè                                    C.so Vittorio Emanuele II 30
Bar Mauro                                    C.so Vittorio Emanuele II 99
Bar Tassoni                                  c.so Vittorio Emanuele II 319
Bar Sant’Eustachio                     P.zza Sant’Eustachio 82
Zero otto nove Bar                      P.zza Sant’Eustachio 50
Bar Farnese                                 Via dei Baullari 20
Caffè Perù                                    P.za S. Caterina della Rota 46
Tabaccheria Avesio                     Via Natale del Grande 43
Bar Trilussa                                 Viale Trastevere 76
Bar Quadrani                               Viale Trastevere 110
Bar La Locomotiva                     Viale Trastevere 7
Risto bar                                      Viale Trastevere 198
Bar Concas                                  Viale Trastevere 211
Edicola                                         Largo Alessandro Toja
Bar Bernardini                             Piazza Ippolito Nievo
Caffè Trinità                                Via Sistina 89
ViviBistrot                                    P.zza Navona 2
Il Baretto                                      Via del Babuino 124
Bar al 99                                       Via di Ripetta 256
Talea Bar                                      Via Tomacelli 131
Bar Elsa                                       Via G. Carducci 26/30
Bar                                                Via G. Carducci 14
Caffè Roma Antica Enoteca      Via Sant’Eufema 5
Muratte Caffè                               Via delle Muratte 34
Bar Tazza D’oro                           Via del Tritone 45
Bar delle Mercede                       Via della Mercede 20
Officina Naturale                         Via Barberini 59
Bistrò 108                                     Largo di santa Susanna 108
Bar Caffetteria                             Via Venti Settembre 27 d
Tabacchi Ric. 5277                      Via Venti Settembre 42b
Bar Maggiore                               P.zza Maggiore 17
Bar Antico caffè                          Via Carlo Alberto 1
Bar Dolomiti                                Via Carlo Alberto 29
Bar Kristal                                    P.zza V. Emanuele II 114
D’Amore Bar Pasticceria           Via dello Statuto 37
Bar dello Statuto                         Via Leopardi 62
Emmepiù                                      Viale Manzoni 40/44
Fusion Caffè                                Via E. Filiberto 192
Bar Laterano                                Via E. Filiberto 172
Al Cavallino Bianco                    Via E. Filiberto 23
Bar la Colonna                            Via E. Filiberto 239
Al Caffè Romano                         Via Principe Amedeo 176
Miky Bar                                       Via Mamiani 29
Caffè Manzoni                             Viale Manzoni 105
Bar Tabacchi Milano                  Largo Giuseppe Toniolo 15
Emporio Alla Pace                      Via della Pace 28
Bar Za.Cu                                     Circonvallazione Trionfale 57/d
Mondo Arancina                          Piazzale Clodio 50
Bar Teulada                                  Via Teulada 1
Tele Bar                                        Via Teulada 1
Bar Nolè                                       Circonvallazione Clodia 74
Bar                                                Via Anastasio II 304
L’Antica Latteria                         Via Carlo Grabau 26
Bar Pizzeria Sangiò                     Via M. Boiardo 4
Bar Cottini                                    Via Merulana 286
Caffè Italia                                    Via S.Croce in Gerusalamme 2
Vanni                                             Via Monte Zebio 10
Caffè Ludovisi                              Via Ludovisi 30

Saba Caffè                                    Via di S. Saba 32
Edicola                                          Lungotevere dei Mellini 5/b
Edicola                                         Piazza Santa Maria Maggiore
Bar King                                        Viale Angelico 75
Bar Notorius                               Circonv. Trionfale 139
Il Pane di Saba                             P.zza Gian Lorenzo Bernini 2

MUNICIPIO II
Bar Pasticceria tavola calda      Corso Trieste 132 A
Natur Bar                                      Piazza Istria 20
Ginki Bar                                      Via di S. Costanza 9A
Snack Bar                                     Via Spalato 2
Graziani Bar                                 Via di S. Costanza 7 D
Bar Chery                                     Via Nemorense
Arcioni dolcezze                          Via Nemorense
Contesto                                       Via Nemorense 19
Bar Romoli                                   Viale Eritrea 144
Profili Caffè                                  Via Tripoli 38
Crema e Cioccolato                    Via Fezzan 7
Zero otto nove                             Via Nomentana 491
Centro servizi Desiderio 2000   Via Tembien 23
Dolce Caffè                                  Via Tripolitana 103
Bar Vincenti                                 Via Tripolitana 150/152
Ottica Fida                                   Via Tripolitana 122
Ortopedia S. Maria Goretti        Via Lago Tana 43
Bruno Caffè                                 Via Lago Tana 10
Bar Conca D’Oro                         Viale Somalia 287
New York Cafè                            Viale Somalia 11-12
Niki Bar                                        Largo Somalia 51
Lo Spuntino 2.0                           Viale Somalia 225
Seven Cafè                                   Viale Somalia 135
Movida Lounge Bar                    Viale Somalia 117
Randez-vous Cafè                       Viale Somalia 91-93
Bar Regina                                   Piazza Regina Margherita 7
Natural Bar                                  Viale Regina Margherita 167
Tabacchi ric. 016                         Viale Regina Margherita 180
Caffè Amodio                               Viale Regina Margherita 148
Studio Medico Tirzi                    Viale Regina Margherita 59

Sesto caffè Tavola calda            Piazza Buenos Aires 1
Bistro Regina margherita           Viale Regina Margherita 39
Il Caffè                                          Viale Parioli 36
Bambu’s Cafè                               Viale Parioli 79H
Caffè Mimosa                               P.zza Santiago del Cile 21
Caffè Siacci                                  Via F. Siacci 31
Caffè Pagaroma                           Viale Bruno Buozzi 29
Roxi Bar                                       Via Luigi Luciani 50
Tabacchi ric. 585                         Via Filippo Civinini 99
Euclide                                         P.zza Euclide 25
Petit Bar                                       Via Domenico Chelini 32
Bologna Lounge Bar                   P.zza Bologna 25
Bar Gio’ Gio’                                Viale XXI Aprile 91
Bar Dominus                                Via Sambucuccio D’Alando 7
Bar Policlinico UmbertoI           Viale dell’Università 33
I Siciliani                                       Via Catania 29
Coffè Bar                                     Via Bari 
Red Carpet                                  Via Forlì 47
Caffè Arte                                    Via Catania 46
Voglia di Caffè                             Via Catania 78
Prink                                             Via Catania 87
Food Food                                   Viale Ippocrate 47
Snack Bar Mù Mar Cafè             Viale Ippocrate 12
Snack Bar                                    viale Ippocrate 74 
Snack Bar La Mescita                 Viale Ippocrate 174
Juice Bar                                      Piazzale XXI Aprile 4
Bar senti che bel rumore           Via Pisa 42/44
Caffetteria Cafè Art                    Via Catanzaro 40/42
Costarica Torrefazione              Via Belluno 19
Caffè Villa Blanche                     Via R. Lanciani 18
Caffè Lanciani                             Via R. Lanciani 82
Bar caffè                                       Via R. Lanciani 71
Snack Bar F.lli Tarallo                Via R. Lanciani 23
Bar delle Ville                              Via Nomentana 303
Bar Gigia                                      Via Nomentana 261
Bar Sebino                                   Via Sebino 35
Sal De Riso                                   Via di Santa Costanza
Edicola                                          Piazza Don Giovanni Minzoni

MUNICIPIO III
Apericaffe/ Conca Caffe            Via Conca d'Oro, 124/Piazza conca d'oro 50 
Acqua&Sapone Conca D’oro    Via Cave di Pietralata 43/45
Bar sicilia                                     Via Scarpanto, 11
Pasticceria caffe Jonio               Piazzale jonio 48
V Bar                                             Viale jonio 176
Bar aurora                                    Via Monte Cervialto 2
Acqua&Sapone Bufalotta          Via Val Santerno 31
Acqua&Sapone Bufalotta          Via Luce D’eramo 59/61
La Caffetteria                              Piazza Capri
Snack Bar Caffè e non solo       Viale Tirreno 16/a
Bar Morgante                               P.zza Monte Baldo 4/a
Caffetteria                                    Viale Adriatico 35
Bar Tabacchi Conca D’oro 32   Via Val di Cogne 32
Crema e Cioccolato                    Via Val Padana 122
Bar Tabacchi                               Via Val Padana 16
Bar Tabacchi il Principe            Via Val Padana 97
Emmepiù                                     Via Amalia Bettini
Wine Bar Caffè                            Via Lina Cavalieri 210
Bar Tommy caffè                         Via dei Prati Fiscali 160
Dna Caffè                                     Via Monte Cervialto 142
Bar Tabacchi                                Via dei Platani 39
Crema e Cioccolato                    Via Franco Sacchetti 11/a
PicNic                                           Via Monte Tesoro 8
Caffè Rinascimento                    Via Ugo Ojetti 450
Green Barrique                            Via Ugo Ojetti 362
Lo Zio D’America                        P.zza Pier Carlo Talenti 12
Lo Sfizio                                        P.zza Pier Carlo Talenti 3
L’Angolo Russo                            Corso Sempione 13
Sweet Bar                                     Via Nomentana 627
Montecarlo                                  Via Nomentana 659
Bar la Rotonda                            Via Calcinaia 69

MUNICIPIO IV
Bar al Portonaccio 33                 Via di Portonaccio, 33, 
Bar anda                                      Via G. Arimondi 7/19, 
Bar del 15                                     Via G. Perrucchetti 32, 
Bar Tabacchi dei Fiorentini       Via F. Fiorentini 64, 
Forno Caffe                                  Via Tiburtina, 608, 
Bar Tabacchi Calvani                 Via Tiburtina 733
Bar Tony                                       Via Tiburtina 545/n
Bar Torref. Coffe and fruit         Via Tiburtina 530
Bar Duemila                                 Via Tiburtina 820/a
Bar Landi                                     Via Tiburtina 656
Bar Sorriso                                   Via del Forte Tiburtino 120
Caffetteria Beltramelli                Largo A. Beltramelli 25
Acqua&Sapone Tiburtina          Via Pietralata 513
Emme+ Casal Monastero          Via Eretum 17 
Acqua&Sapone Colli Aniene     Via E. D’Onofrio 168
Snack Bar Centrale                     Via Ettore Franceschini 111-113
Bar Mattarello                             Via E. D’Onofrio 156
Bar Ginger                                    Via Carlo della Rocca 45
Bar Belei                                       Via Bellegra 55
Le Bon Bar                                   Via Agosta 11
Bar New Paradise                       Via Anagni 112/114
Max Bar                                        Via Anagni 64
Gran Caffè Raccordo                 Circon. Orientale 4671
Bar Las Vegas                              Via del Casale Ferranti 148
Cornetto Shok                             Via R. Bianchi Bandinelli 15
Bar Il Gabbiano                           Via R. Bianchi Bandinelli 130

MUNICIPIO V
Bar Castani                                  Via dei Castani 88
Open Caffè                                   Via dei Castani, 79/81  
Bar Tabacchi                                Viale della Primavera, 63 
Bar Life                                         Viale della Primavera, 135 
Acqua&Sapone Centocelle        Viale della Primavera 265
Imperial Ballet                             Via delle Giunchiglie 49
Bar delle Primule                        Piazza delle Primule
Bar One                                        Via Bresadola,38/48 
Mondì Caffè                                 Via della Serenissima, 10
Acqua&Sapone Pigneto             Via Romanello da Forlì 12
Acqua&Sapone Tor Pignattara  Via Laparelli 57
Emme+ prenestino                     Via Renzo da Ceri, 71 
Acqua&Sapone Prenestina        Via Fontanarosa 14
Acqua&Sapone Prenestina        Via Prenestina 1410
Acqua&Sapone Pietralata          Via Collatina 80/82
Bar Canasta                                 Via Prenestina 144/B
Gran Bar Tabacchi                      Via del Grano 1
Bar Tabcchi                                  Via dei Platani 39
Pigneto Caffè                               Via del Pigneto 15
Caffè Berardo                             Via Prenestina 92/b
Bar                                                 Via Prenestina 174/c
Tabacchi                                       Via Emilio Longoni 33
Libreria Caff. Rinascita 2.0        Via Dignano D’Istria 37
Bar il Portico                               Via Federico Delpino 164
Bar Due Note                               Via Pisino 58
Bar Belei                                       Via Bellegra 55
Bar degli Studenti                       Viale P. Togliatti 99
Bar Tris                                         Via Casilina 377

MUNICIPIO VI
EMME+ Torre spaccata             Via Fancelli, 7
Acqua&Sapone Tor Bella Monaca   Via Amico Aspertini 175
Acqua&Sapone Borghesiana     Via Casilina 1801/a
Martin Bar                                    Via Vico Viganò 63
Bar Arte e Caffè                          Via Aufidio Namusa 168
Bar Capanna                                Piazza Sor Capanna 12
Gran Caffè Alessandrino           Viale Alessandrino 83
Caffè Bis                                       Viale Alessandrino 489
New Bar                                        Viale Alessandrino 182
Bar Mosca                                    Via della Bella Villa 47/a
Bar Punto D’Incontro                 Via della Bella Villa 51
Il Quadrifoglio                             Via del Campo 48-46/f
Bar Sonia                                      Via Del Campo 33
Dream Bar                                    Viale Palmiro Togliatti 940
Martin Bar                                    Via Domenico Parasacchi 208
La Via del Fare                            Via dei Colombi 163/a

MUNICIPIO VII
Bar POMPI                                   Via Albalonga, 7/B 
Bar Duetto                                   Circo.ne Appia, 1 
Gran Caffè                                    Via Appia Nuova, 390  
Gallo Umbro                                Via Tuscolana,283 
Caffetteria Romana                    Via Tuscolana 936/a
Forno Caffè                                 Via Tuscolana 998

Punti di distribuzione nella Capitale
(il presente elenco è in corso di ampliamento con ulteriori punti)



Bar Pasticc. Stefano                   Via Tuscolana 1476
Bar Fortunato                              Via Tuscolana, 299/A 
Bar Arianita                                  Piazzale Staz. Tuscolana,10 
Meo Pinelli                                   Piazza di Cinecittà,55/61 
Acqua&Sapone Cinecittà           Via Carlo Fadda 61  
Acqua&Sapone Cinecittà           Via Caio Canuleio 13
Acqua&Sapone Cinecittà           Via Quintilio Varo 130/132          
Emme+ Cinecittà                        Via Asello, 29  
Mondo bar                                   Via Tuscolana 463
Caffè Carra                                   Via Tuscolana 887/c
CaffèDeliziedi Sicilia                  Via Tuscolana, 985 
Acqua&Sapone Quadraro          Piazza dei Tribuni 40/45
Acqua&Sapone Osteria del Curato  P.zza Ilia Peikov 
Bar Scacco Matto                        Viale Spartaco, 144/146 
Bar Scialla                                    Viale Tito Labieno, 33 
Acqua&Sapone Romanina         Via Bernardini Alimena
Emme + Tor Vergata                   Via di Tor Vergata 1
Caffè Silvestri                              Via Appia Nuova, 194 
Acqua&Sapone Alberone           Via Gino Capponi 17
EMME+ Alberone                      Via Sigonio, 53
BO caffetteria                              Via Appia Nuova, 450 
Antico Caffè                                 Piazza Cesare Cantu’,10/11 
Acqua&Sapone Appio colli Albani   Via G. Botero 19/27 
Napoleoni                                     Via Appia Nuova,592 
Bar del Ponte                               Piazza Alberone,8
Caffè Santos                                 Via Appia Nuova,211/D 
Sapori e Parole                            Via Appia Nuova,147 
Acqua&Sapone Re di Roma      Via Casoria 20
Bar Ragusa                                  P.zza Ragusa 55
Bar Tabacchi                                Via Rimini, 8/10 
RI Bar Caffetteria                        Via Taranto,28  
Bar Aosta                                      Via Aosta, 15 
Fior di te                                       Via Tuscolana, 30 
Caffè del Borgo                           Via Taranto,80/82 
Caffetteria Gallia                         Via Gallia 108
Kiss cafè                                       Largo Pannonia 2/3
Bar Tabacchi                               Via Populonia 20
Nice Bar                                        P.zza Zama 
Zama caffè                                    P.zza Zama
La Cornetteria                             Via Britannia 50
White Bar                                     Via Magna Grecia 103
Acqua&Sapone San Giovanni   Largo Magna Grecia 13
Caffè Spartaco                             Largo Spartaco 1
Bar la Dolce Vita                         Viale Giulio Agricola  142-144
Bar biblioteca istit. Ferrari        Via Contardo Ferrini 83
Bruni Tabacchi                            Via Taranto 128/a
Caffetteria Sofri                           Via Cornelio Labeone 41
Petri Cafè                                     Via Statilio Ottato 39-41
La Goloseria                                 Via Tuscolana 903/c
Bar Incontro                                Via Rimini 27
Bar Imperial                                 Via Acaia 65
Piccadilly roma                           Via Appia Nuova 127
Zero Pizza                                     Piazza Re di Roma
Edicola                                          Largo Vercelli 9/a
Edicola                                         Piazza Imola
Acqua&Sapone Re di Roma      Via Casoria 20
Ri Bar Caffetteria                       Via Taranto 28
C’era Una Volta il Caffè              Via Rimini 8/10
Tabacchi                                       Via Dell’Aereoporto 149
Silver Bar                                      Piazza Roselle 6
Prink                                             Piazza Armenia 10 a/b/c
Edicola                                          Viale Anicio Gallo 83
Bar Point                                      Via Mirandola 43
Ciak Bar                                        Via Alfredo Baccarini 26-28
Bar Anagnina                               Via Anagnina 356/f

MUNICIPIO VIII
Dolce Bar                                     Via Millevoi 99
Bar Della Fonte                           Via Andrea Meldola 182
Bar Moroni                                   Via Baldovinetti 61
Mirage                                           Via Baldovinetti 98
Mela Verde                                   Via Paolo di Dono 51
Bar la Casina 1978                      Via Duccio Buoninsegna 2/10
Tavola calda                                 Via Benedetto Croce 53
Mondi Caffè                                 Via Benedetto Croce 19
Snack bar Maria                          Via Carlo Odescalchi 79
Andreotti                                      Via Ostiense 54b
77 caffè                                         Via Ostiense 77
Elios Cafè                                     Via Ostiense 126
Asd Palestra                                 Via Pigafetta 68
Emme + San paolo                     Via Chiabrera 91
Mava Cafè Bistrot                       Via Chiabrera 126
Acqua&Sapone San Paolo         Via della Villa di Lucina 36
La Vecchia Bottega                     Viale Marconi 598
Marconi 885                                 Viale Marconi 885
Gli Scotch..ati                              Viale Marconi 405
Bar Torrefazione                         Viale Marconi 385
Picasso Bistrot                            Viale Marconi 302
Acqua&Sapone Marconi            Via Antonio Meucci 9/11
Bar                                                Via Fermi 34
I Siciliani                                       Viale Marconi 210
EMME + Ardeatino                     Via della Fotografia, 113
Emme+ Grottaperfetta               Via Valentino Mazzola, 66
Bar Bistrot 66                              Via Valentino Mazzola 80
Bar Tintori                                    Via Di Vigna Pia 99
Bar Trombetta                             Via Costantino 18
Edicola                                          Via Efeso
Edicola                                          Via Vedana
L’Arte del Caffè                            Via Lorenzo Bonincontri 36
Il Caffè                                          Via A. Leonori 91
Caffè Leonardo da Vinci            Viale L. da Vinci 245
Tabacchi                                       Via Poggio Ameno 10
Mamma Che Pizza                      Via Poggio Ameno 34/42

Roma 70                                       Via A. Consolini 4
Bar non solo Caffè                      Via Stefano Gradi 140 
Edicola                                          Via Francesco Sapori
Sister’s Bar                                   Via Francesco Negri 5/a
100% Bio Bar Ristorante            Piazza di Porta San Paolo 6/a
Edicola                                         Via A. Meldola
Edicola                                          Via Alessandra Macinghi Strozzi
Chiosco Bar Marilyn                   Largo delle Sette Chiese 2 a

MUNICIPIO IX
Bar metro Fermi                         viale America
Edicola                                          Viale Europa
La Glorietta                                  Viale Shakespeare
Bar Tabacchi Domino                Viale Europa
Tavola Calda                               Viale Europa
Bar Chicco e Calice                    viale Europa 
Bar Apple 299                              Viale Europa  
Gabetti Immobiliare                   Viale Europa  
Bar Tabacchi Malù                      Via C. Colombo 366-368
Bar Columbus                              Via della civiltà Romana
Bar na tazzulella e cafè              Viale dell'Aeronautica 
One Bar                                        Viale dell'Aeronautica 
Farmacia Corsetti                       Viale dell'Aeronautica 
Gran Caffè                                    Viale dell'Aeronautica 
Caffè Palombini                           P.le Adenauer
Bar Eur                                         P.zzale Asia
Edicola \                                       P.zzale Asia
Bar Frog                                       P.zza Sturzo
Il Tempio del Caffè                     Viale Cesare Pavese 
Il Tempio della Pizza                  Viale Cesare Pavese  
La Tazzina stregata                     Viale Cesare Pavese 
La Caffetteria                               Viale Cesare Pavese
Bar 370°                                        Via Beethoven
Bar Beethoven                             Via Beethoven
Mc Donald                                    Via Tre Fontane
Bar Tabacchi Fabbri                   Via Grande Muraglia
Supermercato Conad                 Via Grande Muraglia
La Nuova Era del Caffè              Via Cina
Conad                                           Via Cina
Acqua & Sapone                          Via Fosso del Torrino
Iperconad                                     P.zza Pazienza
Caffè la Seta                                 Via della Seta 
Rotondi Caffè                              Via B.V. del Carmelo
Caffetteria Piemontese              Via Umile
Acqua & Sapone                          Via d.Eroi d.difesa di Roma 
Forno L’Artigiano del Pane        Via Laurentina
Snack Bar                                     Via Boninsegna
Farmacia Trigoria                       Via Vigorelli 
Caffè Vicerè                                 Via di Trigoria
Acqua & Sapone                          Via di Trigoria
Edicola                                          Via Scipione Franchetti
Foto Gianna                                 Via Raffaello Barbiera 25
Calzolaio                                      Via Bertani
Bar Tabacchi                                Via Abigaille Zanetta 117
Bar di Luca                                   Via Canzone del Piave
Bar dello Sport                            Viale Esercito 48
Il Fungo                                        Piazza Pakistan
Il Caffè del Borgo                        Via Don Pasquino Borghi 198
Edicola                                         Viale dell’Aeronautica
Edicola                                          Viale Europa
Edicola                                          Via Ernesto Basile
Babylon Bar Tabacchi                Via di Mezzocammino 209
Bar Tre Pini                                  Via di Mezzocammino 131
Bar Colombo                               Viale Bartolomeo Cavaceppi 103
Barcode                                        Viale Bartolomeo Cavaceppi 12
Dal 1968 Wine Bar Caffè            Via Ascanio Vitozzi 30/32
Edicola                                         Via Laurentina
Bar Tabacchi Marzioli                Viale Caduti per la Resistenza 713

MUNICIPIO X
Acqua&Sapone Dragona           Via Ottone Fattiboni 154
Acqua&Sapone Acilia                Via di Macchia Saponara 83/a
Acqua&Sapone Infernetto         Via Salorno 16/30
Acqua&Sapone Ostia                  Via delle Aleutine 67
Acqua&Sapone Ostia                 Via delle isole di Campoverde 304/306
Bar Caffetteria                            Via di Acilia 5
Caffè Carpe Diem                       Via dell’Appagliatore 46
B-Bar Caffè e Tabacchi              Via delle Aleutine 5
Duca Bar                                      C.so Duca Di Genova 131
Bar Giusti                                     Via Delle Tartane 23-27
Bar Mauritius                               L.gomare A. Vespucci snc
Le Petit Caffè                               Viale Vega 6
Caffè Cornelio                             Via Di Prato Cornelio 85
Star Light Caffè                           Via Lino Liviabella 142
Caffè Respiro                               Via Castel Porziano 8/a-8/b
Panificio Morelli                          Via delle Zattere 9
Dual caffè                                     Viale dei Promotori 60
Bar Gelateria Maffey                  Via delle Baleari 1277129
Bar La Bombonera                      Via Paolo Stoppa 80
Caffè Borghese                           Via Nino Taranto 7
Edicola                                          Via Casal Palocco ang. Via C. Colombo
Edicola                                         Via Umberto Lilloni snc
Edicola                                         Via di Castel Porziano 418

MUNICIPIO XI
Acqua&Sapone Magliana           Via della Magliana 154
EMME+ Magliana                       Via Lari 59/81
Mercato rionale Magliana          Via Pescaglia 31
Bar Torrefazione Latteria          Via Caprese 25
Paganelli                                       Via Oderisi Da Gubbio 113
Giannangeli caffè                        Via Portuense 536 a
Caffè bistrot                                Via Portuense 448
Danesi Caffè                                Via Portuense 525
Bar Gastronomia                         Via Portuense 321
Snack Bar (Congia Stefano)      Via Portuense 353
Acqua&Sapone Portuense         Via Gaetano Rappini 24
Dolci Fatti Con Il Cuore            Via Casetta Mattei 149
Canghiari Caffè                           Via Casetta Mattei 212
Misia                                              Largo Dei Della Bitta
Mercato di Vigna Pia                  Viale di Vigna Pia 3
Bar Guadagnini                           Via Pietro Frattini 71
Bar Muratore                               Via E.Q.Maiorana 185
Bar Mauro                                    C.ne Ostiense 211
Bar & Caffè                                  C.ne Ostiense 202
Bar Past. Coppella                      Via Prospero Colonna 38
Caffè Bonelli                                Via E. di san M. Valperga 5
                                                      
MUNICIPIO XII
Caffè Tiffany                                Via Di Bravetta 632
Lo Zucchero Degli Angeli          Via Di Bravetta 118
Ice Cafè                                        Via Di Bravetta 32
Caffè paradiso                             Circonvallazione Gianicolense 24/b
Caffè e Spiriti                               Circonvallazione Gianicolense 60
Kelly Cafè                                     Circonvallazione Gianicolense 116

Bar Buffet                                     Circonvallazione Gianicolense 172
The New Old Moon                    Circonvallazione Gianicolense 232
Manà Caffè                                   Circonvallazione Gianicolense 370
Bar Caffè Corto                           Circonvallazione Gianicolense 208/a
Bar Il Ritrovo                               Via Di Monte Verde 158a
Acqua&Sapone Monteverde      Via Fonteiana 139/141
Sofio Cafè                                     Via Francesco Catel 18-20
Ristretto Caffetteria                   Via di Donna Olimpia 108
Bar                                                 Via Rosa Govona 24
Er Pozzo Del Gelato                   Piazza A. Scotti
Gran Caffè dei Colli                    Viale dei Colli Portuensi 518
Twins Cafè                                   Viale dei Colli Portuensi 227
LCD Hotels                                   Via Giorgio Zoega 59
BCC Roma                                   Via C. Serafini 43
V99 Hotels                                    Via di Val Tellina 99
Vivi Bistrot                                   Via Vitellia 102
Antico Caffè                                 L.go Boccea 23
Bar Carini                                     Via Giacinto Carini 43 H
Caffè Dunant                               P.le Dunant 10 A
Caffetteria Q.U.B                        Via C. de Lellis 2/a
Mama Caffè                                  Via Giovanni Caselli 29/31
Tabacchi n.1703                           Via E.Q. Majorana 189
Bar Jenner                                    Via E. Jenner 94/98
Bar Tabacchi                                Via E. Jenner 22
Farmacia Focaccia                     Via Giovanni de Calvi 12
Tintoria                                         Via Carminiano 52
Edicola                                         Largo Alberto Missiroli
Edicola                                          Via di Monteverde 1
Non solo Caffè                             Piazzale E. Morelli 18
Tabacchi Ricevitoria                   Via Alessandro Poerio 144
L’Angolo del Caffè                       Via Alessandro Poerio 142
Se Dici Bar                                   Via Ottavilla 16

MUNICIPIO XIII
Caffè Gabi                                    Piazza Di Villa Carpegna
Bar Carpegna                               Circonvallazione Aurelia 75-77
Caffè Cornelia                             Circonvallazione Cornelia 68
Light Cafè                                     Circonvallazione Cornelia 95
Bar Gioia                                      Circonvallazione Cornelia 151
Bar Levoratti                                Via D. Tardini 7
Bar Pasticceria De Santis          Via Di Boccea 346
Caffè E Delizie                             Via Di Boccea 302b
Bar Boccea                                   Via Di Boccea 222
Ass. Giovanni Paolo II                Via Val Cannuta 8
Star Bar                                        Via Gregorio XI 11
Gregory                                        Via Gregorio XI 130
Mercato Irnerio box 74              Via Aurelia 483
Bar Da Renato                             Via Aurelia 668
Matrix Bar                                    Via Aurelia 558
Bar degli Artisti                           Via Pio IX 132
Snack Bar Benedetto                  Via Aurelia 666
Acqua&Sapone Boccea              Via Gregorio XI 87/99
Roxy Bar                                      Via Baldo Degli Ubaldi 28
Caffè Di Stefano                          Via Baldo Degli Ubaldi 203
Acqua&Sapone Aurelio              Via dei Monti di Creta 20
Glamour Caffè                             Piazza Pio XI 27
Pasticceria Siciliana Svizzera    Piazza Pio XI 10
Edicola                                         Piazza dei Geroconsulti

MUNICIPIO XIV
Tabacchi Caffè E Piatti Espressi     Via Mattia Battistini 79
Coffee Break                                Via Mattia Battistini 65
Coffee 112                                    Via Mattia Battistini 112
Bar Carmelo                                 Via Mattia Battistini 11 E
Parco Neverland                         Via Suor Celestina Donati 108
Bar Pasticceria Virgilio              Via Duccio Galimberti 33-35
Bar Giovenale                             Piazza Giovenale 5
Carconi                                         Via Marziale 21
Caffetteria De Carolis                 Via Ugo De Carolis 96a
Gran Caffè Balduina                   Via Mario Romagnoli 4
Bar Iole                                         Piazza Della Balduina 27
Bar Gastronomia                         Via Delle Medaglie D'oro 156
Bar del Buongusto                      Via delle Medaglie D’Oro 364
Erikafè                                          Via Trionfale 7094-7098
Petit Cafè                                      Via Trionfale 7218
Taverna 5                                      Via Trionfale 8306
Nuclear Bar                                  Via Trionfale 8598
Emme + Tomba di nerone         Via Cassia 1056
Caffè Stresa Black And White  Via Stresa 19abc
Acqua&Sapone Primavalle        Via Fratelli Grimm 15/25
Emme + pineta sacchetti           Via della Pineta Sacchetti, 51
Van Gogh                                      Via della Pineta Sacchetti 392
Macaron cafè                              Via Forte del Forte Braschi 10
Parafarmacia                               Via Giuseppe Allievo 37
La Casetta Bar                            Via di Torrevecchia 710
Caffetteria Wollys                       L.go nella Mortara 12
Dolce Vita Bar                             Via di Torrevecchia 1021
Bar Tabacchi Cennerilli             Via di Boccea 496/p
Le Delizie di Aurora                    Via Acquedotto del Peschiera 170
Bar Mauro                                    Via dell’Acquedotto del Peschiera 50
Bar Gineluc                                  Vai dei Monfortani 21

MUNICIPIO XV
Bar Tabacchi                               Corso di Francia, 213 
Acqua&Sapone Ponte Milvio     Via Riano 22
Bar River                                      Lungotevere Maresciallo Diaz, 17
Bar Tom                                        Via Flaminia Nuova, 266
Fashion Caffe                              Piazza Monteleone di Spoleto, 26
Bar Fiocchetti                              Piazza Monteleone di Spoleto 40
Edicola                                          Piazza Monteleone di Spoleto 
Rainbow Bar                                Corso di Francia, 170
Flaminia Sette SSD                     Via Tuscania 12
Caffè Flaming                              Via Flaminia Vecchia 677
Fello                                              Via Flaminia Vecchia 581
The Save Caffè                            Via di Villa Severini 32
Eni Caffè                                      Corso Francia 265
Bar Pasticc. Vigna Stelluti         Via di Vigna Stelluti 4
I Riparo                                         Corso Francia 247/a

VUOI DIVENTARE 
UN CAFFÈ POINT?

Il Caffè di Roma viene distribuito nei bar e negli esercizi
commerciali ad flusso: stiamo selezionando i migliori, che

potranno diventare “Caffè Point ”. 
Proponi la tua candidatura per avere gratis nel tuo locale 
le copie da offrire ai tuoi clienti, anche con un moderno 

e funzionale espositore. 

Contattaci allo 06.92.76.222 
o scrivi a: caffepoint@ilcaffediroma.it 

Il Caffè di Roma viene distribuito gratuita-
mente anche  ai principali semafori della città,
alle uscite della metropolitana e viene spedito
a migliaia di attività commerciali, aziende,
studi medici e professionali.

Distribuzioni specifiche
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