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ROMA NORD

Q
uando correndo correndo,
buttiamo, nel carrello, al su-
permercato, la prima cosa

che colpisce il nostro occhio e la
nostra fantasia, sappiamo quanto
bene o male ci stiamo facendo? In-
fatti, è ormai costume trovare ai
banchi ortofrutta del supermercato,
ogni genere di verdura e ogni frut-
to, o quasi, che ci dona la natura,
senza seguire più né la stagionali-
tà, né la provenienza. Kiwi neoze-
landesi e arance dal Sud Africa,
mirtilli dal Perù, ananas dalla Co-
sta Rica, mango, noci, addirittura le
noci dall’America, Canada e USA.
Già abbiamo le serre per coltivare
pomodori, insalate e sedano tutto
l’anno e con ogni temperatura
esterna, abbiamo anche bisogno di
mangiare mirtilli e fragole dal Sud
America? Che vitamine mai avran-
no? Raccolti acerbi, quasi congela-
ti per il trasporto con un areo
transcontinentale, che in un viag-
gio di poche ore inquina come mol-
ti ettari di terreno coltivati con
trattori a motore diesel in 50 anni?
Se vi viene voglia di un frutto fuori
stagione, compratelo in scatola, al-
meno avrà viaggiato in nave. E co-
munque, vista la biodiversità della
nostra bella Italia, mangiamo ita-
liano, ché sicuramente è sano,
buono e ricco di vitamine e sali mi-
nerali, avendo fatto pochi chilome-
tri di viaggio fino alla nostra tavola.
Questi prodotti fuori stagione, se in-
vecchiassero sul banco e nessuno
li comprasse, non li troveremmo
più in vendita, sicuro!

zonacomunicazione@gmail.com
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4 In copertina 

gli esercenti e il caro bollette
La nostra inviata è andata tra i negozi della Cassia per tastare il polso di una situazione critica

Il problema dei rincari energeticiè ormai da mesi un tema di di-
battito quotidiano. Aziende e fa-

miglie vengono aggredite da
aumenti non sempre comprensibili.
L’energia diventa emergenza che a
sua volta dipende da qualche altra
emergenza: la pandemia, le guerre,
le speculazioni… Ma come vivono
davvero il problema sul campo i
commercianti? Lo abbiamo chiesto
direttamente a loro. Un campione
di categorie merceologiche lungo
via Cassia i cui titolari hanno accet-
tato, con cordialità, di condividere
con la redazione di Zona la loro si-
tuazione sul tema consumi. Dun-
que, edicole, bar, farmacie, agenzie
immobiliari, librerie, ristoranti, ne-
gozi di animali, boutique, parruc-
chieri, centri estetici, palestre,
teatri, agenzie di viaggi, forni ed ar-
tigiani, tutti accomunati da un sen-
timento misto tra rabbia e
rassegnazione, difronte a bollette
lievitate oppure sospesi, nell’attesa
della prossima bolletta che “vedia-
mo cosa ci arriva”. E così… Rincari
del 48% sulla materia prima energia
al Farmacista, che si aspetta ulterio-
ri aumenti in arrivo, mentre in Fe-
derfarma Roma, associazione di
categoria di riferimento, sembra
non stiano facendo azioni a tutela.
Bollette aumentate da 1600 a 6000
euro per il Bar con gestore Acea tu-
telato, su un prezzo materia prima
da 0,11 kw/h a 0,45 kw/h. Qui però

Confesercenti sta trattando, per cer-
care di far abbassare i prezzi. Un
+60% da novembre al parrucchiere
con gestore ILEN, da cui ha ricevu-
to lettera di modifica contrattuale
unilaterale. “Non ne parliamo…” -
ci risponde la titolare del negozio di
animali - “bollette raddoppiate, cer-
co di gestire i consumi accendendo
l’illuminazione essenziale, lo stesso
a casa pur avendo 2 gestori luce di-
versi, siamo tutti nelle stesse condi-
zioni”. Bolletta raddoppiata anche
per l’edicola. Il titolare un pò rasse-
gnato ci risponde: “paghiamo che
dobbiamo fare?” mentre anche qui
sembrerebbe che il sindacato Gior-

nalai non stia promuovendo istan-
ze sul tema. Un importante centro
sportivo al momento beneficia di
vecchi contratti con prezzi bloccati
“ma ci aspettiamo il quadruplo sul-
le prossime bollette” - ci dice un re-
sponsabile - “Questi aumenti sono
insostenibili per le piccole palestre,
che infatti stanno chiudendo e per
le azioni collegiali di categoria an-
cora non si muove nulla, aspettan-
do anche di capire le azioni del
nuovo Governo”. E poi c’è il teatro,
col cartellone della nuova stagione
appena iniziato, che confida nelle
buone temperature, in attesa delle
bollette d’autunno, quando do-

vranno accendere i riscaldamenti. E
poi c’è il ristoratore, che non ha vo-
luto nemmeno parlarne - “una si-
tuazione complicata”. Il titolare di
una elegante boutique risponde vo-
lentieri invece: “dal mio gestore
Energia Pulita ho ricevuto bollette
triplicate, da aprile ad agosto un
crescendo….546 poi 602 e poi an-
cora 703 fino a luglio 1733 euro,
con un aumento del prezzo al kw/h
da 0,297095 a 0,488275 fino a
0,570478 . Ma lo stupore è arrivato
ad agosto quando con un periodo
di quasi totale chiusura del negozio
mi è arrivata una bolletta di consu-
mo presunto di 2200 euro, tra l’altro
non rateizzabile, immagino per po-
licy aziendale, con obbligo di paga-
mento e promessa di conguaglio sul
mese successivo. La bolletta di ago-
sto è un vero scandalo”. L’agenzia
di viaggi è un discorso a sé. Un set-
tore messo a dura a prova con un
fermo di 23 mesi e ora aumenti del
triplo rispetto all’anno scorso e un
rincaro del prodotto turistico di un
buon 30%, sui voli aerei ad esempio
ma anche sulla strutture ricettive.
“L’ agenzia di viaggi è un interme-
diario, non può spalmare i suoi co-
sti sul prezzo finale del prodotto”
spiega la titolare Enrica Montanuc-
ci, presidente MAAVI - “come Mo-
vimento chiediamo la riduzione
dell’aliquota iva dal 22% al 10% co-
me nel resto d’Europa”. 

(segue a pag. 6 ->)

di LAURA TEGLIAI

ROMA NORDROMA NORD
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(segue da pag. 4)

Ma nemmeno il forno può spalma-
re i costi sul prodotto finale, ci dice
Pietro: “abbiamo avuto il raddop-
pio, ad agosto con il forno chiuso
dal 5 al 29 è arrivata una bolletta di
859 euro quando normalmente, a
pieno regime, pagavo intorno ai
500. Ci siamo spaventati e siamo
preoccupati per le prossime. Noi
panificatori produciamo generi di
prima necessità, non possiamo ave-
re queste tariffe, gli aumenti che ri-
leviamo non sono solo sull’energia,
ma anche sulle materie prime e
non possiamo riversare questi au-
menti sul cliente. Quando lavoravo
a Milano lì c’è l’ Associazione Pani-
ficatori che è molto attiva e com-
battiva, ma qui non ho trovato lo
stesso, qui siamo in guerra da soli”.
Per la Tappezzeria, infine, il discor-
so è leggermente diverso “al mo-
mento non stiamo rilevando

incrementi in quanto abbiamo sti-
pulato un contratto luce con prezzo
bloccato per 2 anni, tra l’altro noi
come tipologia di attività artigiana
non abbiamo un fabbisogno ener-
getico importante, diverso invece è
il discorso sul materiale che acqui-
stiamo per realizzare i nostri lavori.
Lì stiamo rilevando aumenti im-
portanti, le profilature in alluminio
sono aumentate del +35% , il com-
pensato in pioppo poi … inavvici-
nabile, quadruplicato. Quando ero
bambino già lavoravo in laborato-
rio e ricordo che i listini prezzi era-
no annuali, poi semestrali, poi
quadrimestrali...in questo periodo
siamo arrivati alla quotazione gior-
naliera, i fornitori non fanno più
magazzino, ma lavorono con la for-

mula ‘just in time’, ci vendono i
materiali al prezzo di acquisto del
giorno dell’ordine”. Un piccolo
spaccato del nostro Municipio, do-
dici attività commerciali che ne

rappresentano centinaia. Ringrazia-
mo gli esercenti di Via Cassia -
Grottarossa che hanno partecipato
con la loro disponibilità a questo
sondaggio.
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biodigestore, primi sopralluoghi
Procede l’iter per l’impianto rifiuti. Nonostante la contrarietà di cittadini e politica locale

ROMA NORDROMA NORD

ACesano di Roma, lungo via del-
la Stazione di Cesano, conti-
nuano le manovre di AMA sul

terreno espropriato a una società agri-
cola, sul sito scelto dal Comune di Ro-
ma Capitale per la costruzione di uno
dei due Biodigestori da 100.000 ton-
nellate di rifiuti annui, voluti dal Sin-
daco e Commissario Straordinario
Roberto Gualtieri per soddisfare la ne-
cessità di trattare la frazione organica
(detta FORSU) prodotta da circa 1 mi-
lione di romani, in un impianto che
dovrebbe essere pronto per il Giubileo
del 2026. Per questo motivo il Biodi-
gestore di Cesano è parte integrante
del nuovo piano di gestione dei rifiuti
di Roma Capitale 2022/2030. Il Biodi-
gestore di Cesano  è anche tra gli im-
pianti indicati nella graduatoria
provvisoria del Comune di Roma, per
ottenere finanziamenti del PNRR (Pia-
no Nazionale di Ripresa e Resilienza). 
L’altro biodigestore nei piani dell’Am-
ministrazione capitolina sorgerebbe a
Casal Selce, vicino a Boccea. Circa 80
mln di euro di fondi dai Bandi PNRR è
la cirfra prevista, il resto a carico del pro-
ponente: AMA.  Questo è quanto an-
nunciato l'11 ottobre dall'assessore
capitolino all'ambiente e ciclo dei rifiu-

ti Sabrina Alfonsi, durante la commis-
sione capitolina per il PNRR presieduta
da Giovanni Caudo. I Comitati e le as-
sociazioni dei due territori, la politica
locale e anche altri esponenti istituzio-
nali a diversi livelli, di diversa apparte-
nenza politica, si dicono da sempre
contrari alla realizzazione. Tuttavia, le
loro iniziative e argomentazioni vengo-
no ignorate nel merito dal Comune di
Roma e dal Commissario Gualtieri.
L'amministrazione Comunale tira drit-
ta. Neppure le molte osservazioni tec-

niche, le molteplici contrarietà presen-
tate in seno alla procedura di VAS  (Va-
lutazione Ambientale Strategica) del
Piano Gestione Rifiuti di Roma Capita-
le (PGRRC), ancora in attesa di risposta,
sembrano ricevere la dovuta considera-
zione per fermare il proseguire dei la-
vori. Su tutte la localizzazione, lontana
per entrambe le scelte dalla grande via-
bilità: questione che avrebbe consenti-
to prossimità, ottimizzazione dei costi
di conferimento e trattamento, effi-
cienza nella raccolta. Oltre alla viabilità

consona, la localizzazione di un im-
pianto simile deve poi rispettare la do-
vuta distanza da siti sensibili e aree
urbanizzate, così da minimizzare gli im-
patti e gli indici di pressione su uno
stesso territorio. Si ricorda in merito
che, anche dopo il Commissariamento
di Roma Capitale e i poteri straordinari
in capo al Sindaco di Roma Capitale,
con facoltà di derogare alle norme na-
zionali (ma non europee), la struttura
commissariale ha ricevuto con DL le
stesse competenze regionali, che non
prevedono la localizzazione degli im-
pianti. L'UE, nel computo dei dati forniti
dall'Italia, riconoscendo al nostro Paese
diverse note di merito (Ispra, Rapporto
Rifiuti 2022), non sembra segnare alcu-
na distinzione tra digestione anaerobi-
ca (biogas o biometano) e
compostaggio aerobico. Probabilmen-
te attratte dal rientro economico dato
dagli incentivi, molte imprese si sono
gettate a capofitto negli investimenti
per la realizzazione di questi impianti.
Nel Lazio, nonostante il PRGR sia sta-
to approvato e abbia recepito il quadro
normativo, sono ancora intorno al
centinaio le iniziative autorizzative per
la messa in esercizio di biogas e bio-
metano. Se fossero tutte autorizzate, la
Regione avrebbe un eccesso nel

di LUCA PAGNI
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fabbisogno di trattamento di decine di
volte rispetto alla produzione di FORSU.
“Si potrebbe pensare - spiega Gianda-
niele Giampaoli, coordinatore dei co-
mitati contro i biodigestori - e stando a
molte cronache giudiziarie dei decen-
ni scorsi in tema rifiuti non sorprende-
rebbe, che l'elemento di attrattività di
questa tecnologia siano i ritorni eco-
nomici degli incentivi, non tanto la so-
luzione in termini di chiusura del ciclo
dei rifiuti che offrono. Gli impianti di
biometano necessitano di metanizza-
zione, con tutto il portato di impatto
ambientale e dispendio economico che
comporta. Sono la tipologia che oggi
va per la maggiore: producono non
molta energia oltre quella che consu-
mano, la vendono a bassi costi al ge-
store che poi la vende all'utenza a costi
sempre più alti. Un caso non solo fi-
nanziario di extra-profitto. È facilmen-
te dimostrabile infatti che questi
impianti, finiti gli incentivi dopo 5 o
10 anni,  cessino necessariamente di es-
sere remunerativi. Roma Capitale po-
trebbe, spendendo meno della metà,
innanzitutto separare propriamente al-
meno la FORSU (obiettivo realizzabile
in tempi brevissimi e conseguendo ri-
sparmi consistenti),  localizzare 14 im-
pianti da 25.000 T/a o poco piu'(uno
per Municipio escluso il I, in non oltre
due anni visti i poteri commissariali) e
chiudere il ciclo delle potenziali circa
400000T/a di FORSU con altre iniziati-
ve di compostaggio di comunità (max
120 T/a), di prossimità o locale (max 80
T/a) e autocompostaggio, iniziative più
che semplificate. A questi dovrebbero
affiancarsi altrettanti bio-trituratori per
trattare il verde sia pubblico che priva-
to e rispondere a costi minimi e impat-

to zero a chi pensa che mostri come
quelli previsti a Cesano, siano la rispo-
sta al problema della questione sfalci e
potature.  Questo consentirebbe anche
maggior prossimità di gestione e, tor-
nando al tema trasporti, la dimensione
minimizzata degli impianti consenti-
rebbe anche localizzazioni servite da
viabilità ad alto ma anche a medio
scorrimento: visto il conferimento mi-
nimo ad ogni impianto comunale, an-
zi municipale. Oltre alla convenienza e
sostenibilità a tutti i livelli, questa solu-
zione avrebbe anche ottimi riscontri in
termini di contenimento delle emis-
sioni CO2: sfruttando la prossimità di
questi impianti, efficientando i tragitti
dei mezzi con percorsi più brevi dalla
raccolta al conferimento. Diversamen-
te oggi, con i megaimpianti di biodige-
stione previsti, non si ottimizza affatto
né la raccolta, né la diminuzione delle
emissioni, visti  i lunghi tragitti che do-
vranno compiere i mezzi adibiti alla
raccolta, prima di arrivare ad esempio  a
Cesano, situato in estrema periferia su
strade impervie e tutt'altro che idonee
al transito di mezzi pesanti. La prece-
dente Giunta Capitolina, a guida M5S,
è responsabile di aver aperto la strada,
con un impianto aerobico da 60.000
T/a (del tutto superiore alla mole di
trattamento che può sostenere quella
tecnologia per produrre fertilizzante o
ammenda te in uscita) alla dannosa in-
dividuazione cui poi la Giunta PD at-
tuale ha dato seguito. Lo ha fatto -
conclude Giampaoli - convertendo e
raddoppiando l'iniziativa dei già ecces-
sivi e dannosi impianti aerobici previ-
sti dalla Giunta Raggi, in digestori
anaerobici ancor più insostenibili e in-
sopportabili: visto che comprometto-

no ogni possibilità futura di modello
orientato al recupero materia, voluto
dalle norme oltre che dalle più eviden-
ti regole di sostenibilità, dal livello UE fi-
no a quello nazionale e regionale”. In
previsione di aprire il sito di Osteria-
Nuova/Cesano, su via della Stazione di
Cesano, intanto, sono iniziati da pochi
giorni scavi di accertamento archeolo-
gico. Si tratta di lavori volti alla ricerca
di eventuali reperti sommersi che pro-
prio in quella zona, secondo le rico-
struzioni storiche della
soprintendenza, dovrebbero essere an-
cora presenti e cospicui. I Comitati del
NO hanno presentato osservazioni a
Città Metropolitana di Roma Capitale
per il tavolo in cui si discute sulla VAS
(Verifica ambientale Strategica). I Co-
mitati e le associazioni dei due territo-
ri, la politica locale e anche altri
esponenti istituzionali a diversi livelli, di
diversa appartenenza politica, si dico-
no da sempre contrari alla realizzazione.
Tuttavia, le loro iniziative ed argomen-
tazioni vengono ignorate nel merito
dal Comune di Roma. L’Avv. Irene Ba-
daracco del Movimento 5 Stelle, chiede
l’attuazione del piano industriale AMA
2020-2024 della Giunta Raggi, even-

tualmente riveduto, perché già appro-
vato dall’Assemblea Capitolina e dal
CdA di AMA. Contraria anche la Lega
che con il consigliere regionale Danie-
le Giannini e il coordinatore munici-
pale Andrea Nardini fanno sapere:
“Dobbiamo tenere alta l’attenzione sul
rischio che vengano realizzati maxi im-
pianti da 100mila tonnellate di rifiuti
l’anno ognuno in territori, come Casal
Selce e Cesano, già altamente provati a
livello ambientale. Per questi due quar-
tieri, siti nel XIII e XV Municipio, la
possibilità che vengano realizzati i due
biodigestori voluti da Gualtieri potreb-
be equivalere potenzialmente a una
bomba ecologica e sanitaria. Staremo al
fianco dei cittadini in ogni momento
di questa battaglia, faremo di tutto per
scongiurare la realizzazione di me-
gaimpianti in questi quartieri e conti-
nueremo a chiedere un piano rifiuti
che preveda mini impianti in ogni Mu-
nicipio”. Contrario anche Daniele Tor-
quati, PD, presidente del Municipio:
“La posizione del Municipio XV è chia-
ra. Abbiamo forti dubbi sulla colloca-
zione dell'impianto che è frutto di una
individuazione della precedente Giun-
ta. Non siamo contrari agli impianti
anche nel nostro territorio, ma credia-
mo che questa ipotesi costi troppo viste
le oltre 70 prescrizioni che la Regione
Lazio ha dato per la vecchia valutazio-
ne di impattoambientale (VIA)”. Ricor-
diamo che venerdì 18 febbraio 2022 il
Consiglio straordinario del Municipio
XV, riunitosi in videoconferenza, ha
votato all’unanimità (maggioranza
compresa) un documento col quale si
esprime parere negativo alla realizza-
zione di un impianto di biodigestione
nel territorio di Cesano-Osteria Nuova. 
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truffe agli anziani in aumento
A Roma nord boom di segnalazioni, tra le tecniche più utilizzate quella del “finto nipote”

ROMA NORDROMA NORD

Èboom di casi della truffa del fin-
to nipote in tutta Italia, tra i qua-
li moltissimi anche a Roma

nord; così tanti episodi che, incredibi-
le a credersi, ne sono incappata in pri-
mis io stessa pochi giorni fa: un
numero anonimo – fatto già di per sé
bizzarro - chiama al mio telefono fisso
di casa, rispondo, dall’altra parte della
cornetta un fantomatico nipote, con
la voce di un adulto camuffata per si-
mulare quella di un giovincello sprov-
veduto, che invoca “nonna, nonna”,
e che poi, senza aver ricevuto alcun ri-
scontro, domanda se gli avesse telefo-
nato la mattina, forse per sentire a chi
appartenesse la linea e tastare il terreno
su una possibile vittima. Ovviamente si
tratta di truffatori che si spacciano per
presunti parenti e che puntano gli an-
ziani, prediligendo quelli soli, più fra-
gili e quindi facilmente raggirabili,
impietosendoli con storie che giustifi-
cano un urgente bisogno di denaro per
poi derubarli facendo consegnare ad
un complice con le più svariate scuse
denaro od oggetti di valore a titolo di
prestito temporaneo. Sono innumere-
voli le segnalazioni e le denunce di tal
genere pervenute nell’ultimo periodo ai
Carabinieri, tanto che i militaridel Co-

mando Provinciale di Roma hanno
creato un servizio di controllo del ter-
ritorio ad hoc per questo genere di rea-
to, attività che prevede una particolare
attenzione nell’individuazione di vei-
coli ritenuti sospetti. Ebbene, proprio
nello svolgimento di questo servizio,
recentemente una delle pattuglie ha
sventato la truffa contro un’anziana
che, per risolvere un grave problema

avuto dal nipote, dopo aver già conse-
gnato oro e fedi nuziali, è stata scorta-
ta dai truffatori all’ufficio postale della
zona, dove è immediatamente scattato
il controllo. Un drammatico caso si è
verificato pochi giorni fa in pieno po-
meriggio a Roma Nord, ai danni di
una signora residente in via Vibio Ma-
riano, la quale è stata derubata di tutti
i suoi possedimenti dopo aver ricevu-

to la chiamata del finto nipote che la
invitava a dare oro e denaro ad una
persona che sarebbe passata a casa a
prelevare il tutto. Inoltre, ad aggravare
la scena, il finto nipote ha richiamato
la signora mentre la persona era in ca-
sa a ritirare i beni dicendogli di conse-
gnargli anche le carte di credito,
altrimenti lo avrebbero ucciso; la si-
gnora, ovviamente spaventata dalle
false ritorsioni, per paura ha obbedito.
È importante sensibilizzare gli anziani
su questo tema affinché non cadano
nella rete di questi malfattori. I consi-
gli per difendersi dalla truffa del falso
nipote sono di essere sempre sospetto-
si quando si riceve una chiamata, e
dunque di non rivelare mai dettagli
della propria famiglia o delle proprie
finanze che potrebbero essere poi uti-
lizzati in malafede dai malviventi; do-
po aver ricevuto una telefonata con
una richiesta di denaro, bisogna sempre
consultarsi con la famiglia, senza ce-
dere alle pressioni dei richiedenti; inol-
tre, non si deve dare mai denaro o
gioielli ad estranei o trasferire denaro
su un conto sconosciuto ma si deve in-
formare immediatamente la polizia se
arriva una chiamata che sembra so-
spetta.  

di CHIARA VILLANI
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ICarabinieri han-no arrestato due
cittadini roma-

ni, un 27enne già
noto alle forze del-
l’ordine e un 25en-
ne, gravemente
indiziati dei reati di
detenzione ai fini
di spaccio di so-
stanze stupefacenti
e porto abusivo di
armi. Nel corso dei
quotidiani servizi
di controllo del ter-
ritorio, i Carabinie-
ri hanno notato i
due che parlavano
tra loro con fare so-
spetto nei pressi di

un’autovettura ferma in via Italo Piccagli e il loro nervosismo duran-
te il controllo li ha spinti ad eseguire una verifica accurata. L’autovet-
tura è risultata intestata al 25enne e, a seguito di un’accurata
perquisizione, i militari hanno scoperto un vano ricavato nel doppio-
fondo del bagagliaio, accessibile tramite un congegno elettrico, all’in-
terno del quale erano occultati: 4 involucri in cellophane contenenti
750 g di cocaina, una pistola Glock 26 completa di caricatore risulta-
ta rubata e varie cartucce calibro 9×21. Successivamente, i Carabinie-
ri hanno perquisito anche le abitazioni degli arrestati. Nell’abitazione
del 27enne sono state rinvenute altre 24 dosi di cocaina, del peso di 19
g e la somma contante di 39.875 euro, in banconote di vario taglio, ri-
tenuti provento di attività illecita. Quanto rinvenuto è stato seque-
strato mentre i due arrestati sono stati portati in carcere, come disposto
dall’Autorità Giudiziaria. 

la giustiniana, presi con droga e pistola

ICarabinieri del
Nucleo Operativo
della Compagnia

di Roma Trionfale e
quelli della Stazione
di Roma Tomba di
Nerone, coordinati
dalla Procura della
Repubblica di Roma,
hanno arrestato un
32enne romano gra-
vemente indiziato
dei reati di rapina ed
evasione. Il titolare
di una sala da biliar-
do via Vibio Mariano

ha denunciato che un uomo con volto travisato e armato di una
roncola aveva fatto irruzione nel locale e dopo aver minacciato i
presenti ne aveva rapinato due, facendosi consegnare il denaro
contante che avevano in tasca. L’uomo sarebbe poi scappato a
piedi. Ai Carabinieri intervenuti dopo la chiamata al 112 è stata
fornita la sua descrizione, indicando anche un vistoso tatuaggio
notato sul braccio. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Com-
pagnia di Roma Trionfale e quelli della Stazione di Roma Tomba
di Nerone sono in poco tempo risaliti al 32enne, ben noto per i
suoi precedenti e conosciuto perché sottoposto alla misura cau-
telare degli arresti domiciliari; lo hanno rintracciato nella sua abi-
tazione dove hanno rinvenuto e sequestrato la roncola utilizzata
come arma e il denaro precedentemente sottratto alle vittime.
L’arresto è stato convalidato e per il 32enne, il Gip del Tribunale
di Roma ha disposto la custodia cautelare in carcere. Si precisa
che l’indagato è da ritenersi innocente in considerazione dell’at-
tuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un de-
finitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

tomba di nerone - rapina con una roncola

“Camminando, mercoledì 5 ottobre, da via dei Gracchi verso via
Germanico, zona Prati, vengo investito da una improvvisa sec-
chiata d’acqua che non capisco da dove provenga: dai piani bas-

si della palazzina? Vengo soccorso da un giovane che gentilmente mi
fornisce un pacchetto di fazzoletti e mi aiuta ad asciugarmi. Chiedo
spiegazioni a chi esce dalla palazzina, ma senza risultato. Torno a ca-
sa, devo portare i vestiti in lavanderia. Solo allora mi accorgo che mi
mancano la catenina e il crocifisso d’oro, cari ricordi familiari. Rico-
struisco la scena e capisco. Cari amici romani, fate attenzione da oggi
anche alle secchiate d’acqua: oltre ai furti di orologi, ai falsi tampo-
namenti, agli specchietti che nessuno rompe, fate attenzione anche
alle secchiate d’acqua. La strategia fantasiosa dei ladri sorprende sem-
pre…”.

derubato con una secchiata d’acqua
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La settimana scorsa sono partiti i
lavori di rifacimento dell'asfalto
in via  Cassia, nel Municipio XV,

e interesseranno i tratti ammalorati
della consolare fino a La Storta. Gli
interventi di ripavimentazione stra-
dale saranno eseguiti in orario not-
turno, dalle 21 alle 6, e termineranno
per la metà di novembre. Sicurezza

stradale e miglioramento della viabilità, questi gli obiettivi al cen-
tro dei nuovi cantieri pianificati dal Campidoglio che, a partire dal-
la notte scorsa (24 ottobre), sono partiti in via Cassia, nel Municipio
15, e interesseranno i tratti ammalorati della consolare fino a La
Storta (incrocio via G. Adami). Questa prima tranche di lavori va da
via Vilfredo Pareto a via Oriolo Romano e prevede interventi di ri-
pavimentazione stradale che saranno eseguiti in orario notturno,
dalle 21 alle 6 del giorno successivo, per evitare disagi alla viabili-
tà e ai cittadini che potranno da subito avere la strada in perfetto
stato. I lavori che interesseranno la via Cassia termineranno per la
metà di novembre e fanno parte di un più ampio quadro di inter-
venti che vedono un finanziamento complessivo di 5 milioni di eu-
ro da parte della Regione Lazio, per l'apertura di una serie di cantieri
individuati da Roma Capitale, secondo un ordine di priorità, tra cui
il tratto che va da via Vilfredo Pareto a La Storta (incrocio via G.
Adami). Sarà Astral Spa (Azienda Strade Lazio della Regione) a ese-
guire i lavori. Contestualmente ai lavori partiti da via Vilfredo Pa-
reto, il Dipartimento Simu di Roma Capitale inizierà la prossima
settimana un intervento di manutenzione ordinaria per il tratto del-
la via Cassia che va da Ponte Milvio e via Oriolo Romano. Il cantiere
verrà svolto in orario notturno e prevede il rifacimento dell'asfalto.
Questo intervento comprende anche il rifacimento – in orario diur-
no - dei tratti ammalorati dei marciapiedi che si trovano sulla via
Cassia, nel tratto tra Ponte Milvio e Piazza dei Giochi Delfici, per
mettere in completa sicurezza il transito dei pedoni.

cassia, lavori stradali fino a metà mese

La struttura Dal Centurione è stata rinnovata secondo criteri ben preci-
si, in un contesto dove ti stupirà di essere immerso nel verde e nella
quiete del parco dell’Insugherata, pur essendo di fronte l'uscita Cassia

(n. 3 del Grande Raccordo Anulare).
Diverse tipologie di appartamenti, ognuno arredato con un suo stile e unico
nel suo genere. Gli alloggi sono accoglienti, climatizzati, confortevoli, puliti
e riservati, con accesso indipendente per ogni singolo appartamento. Tutti gli
ospiti beneficiano di un parcheggio privato in loco e la connessione Wi-Fi gra-
tuita.
Una location particolare adatta a diverse esigenze, nel pieno di Roma Nord.
Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni!

PER INFO E PRENOTAZIONI: 
e-mail: dalcenturionespa@gmail.com
Cell: 3391232267 – 3519192363 – 3493661144 / Via Cassia 1081 – Roma
Sito WEB: dalcenturione.it 
Istagram: @dalcenturionespa  
FB: @DalCenturione

appartamenti e case vacanze sulla cassia
Immerso nel verde, adatto a tutte le vostre esigenze

Promo

Gli Agenti del XV Distretto Ponte Milvio, delle Volanti e del-
la Squadra Mobile sono intervenuti a seguito della segnala-
zione di una donna precipitata nel Tevere. Giunti

tempestivamente sul posto, i poliziotti hanno immediatamente in-
dividuato la donna al centro del fiume, aggrovigliata alla vegeta-
zione nei pressi delle rapide. Recatisi a bordo fiume, in modo da
poter verificare le condizioni della donna, hanno visto che era in ba-
lia della corrente e probabilmente, in breve tempo, avrebbe perso
l’incastro con la vegetazione e sarebbe stata trascinata via dal fiume.
Gli agenti  sul posto si sono immediatamente calati in acqua fino
al raggiungimento della donna, coadiuvati da personale dei Vigili del
Fuoco e della Fluviale, che ha, inoltre, soccorso un collega che era
rimasto in difficoltà durante le operazioni. La donna, italiana di 48
anni, una volta tratta in salvo è stata trasportata in codice rosso al
Policlinico Umberto 1. Ai poliziotti intervenuti va il plauso del Que-
store di Roma, orgoglioso per la dedizione da loro mostrata.

ponte milvio, selfie e cade nel tevere
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Emoziona il tuo palato con... 

www.pizzagege.it
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E` stato l'intervento di un agente della polizia locale di Roma Ca-
pitale a evitare che un uomo di 59 anni, riverso a terra a seguito di
un incidente, venisse investito ieri sera da un`auto a Collina Fle-
ming, a Roma nord.
L`agente si e` frapposto tra il ferito e il veicolo che, per fortuna, in
quel momento si muoveva a bassa velocità, evitando che la perso-
na coinvolta pochi minuti prima in un incidente riportasse conse-
guenze ancora piu` gravi. Una pattuglia del GPIT(Gruppo Pronto
Intervento Traffico), nel corso dei consueti controlli della zona, ie-
ri sera intorno alle 18 ha visto un uomo a terra, rimasto ferito a se-
guito dello scontro tra il suo scooter e una Toyota Yaris. 
Nel giro di pochi istanti, il tempo di assicurarsi delle sue condizio-
ni, uno degli agenti ha visto una seconda auto, una Mini Country-
man, muoversi a bassa velocità` verso il motociclista e, senza
pensarci troppo, ha protetto il 59enne facendogli da scudo, ripor-
tando alcune ferite ad un braccio e ad una gamba. Il suo collega in-
tanto e` riuscito a bloccare la vettura, evitando il peggio.
L'agente e` stato trasportato per accertamenti presso l'ospedale Fa-
tebenefratelli, medicato e dimesso con 10 giorni di prognosi.

fleming, agente salva la vita a centauro

Nonostante il divie-
to che impedirebbe
a motorini e mini-

car di transitare sul via-
dotto di Corso Francia, nel
tratto compreso tra le due
rampe di accesso in viale
Maresciallo Pilsudski e gli
incroci con via Massa di
San Giuliano, andando
verso via Flaminia, e con
via Uruguay, procedendo
in direzione Parioli, nessu-

no pare rispettarlo; non soltanto i cinquantini: talvolta addirittura
monopattini elettrici e biciclette sfrecciano pericolosamente sulla
strada.  Alcuni trasgrediscono intenzionalmente la regola, ma mol-
ti commettono l’infrazione senza neppure saperlo: la segnaletica,
infatti, è piuttosto scarsa, con solo due cartelli posizionati poco pri-
ma dell'intersezione con via Uruguay; un segnale rettangolare, so-
pra al limite di velocità di 50 chilometri orari, specifica che il
transito è interdetto ai veicoli fino a 50 cc, ed immediatamente do-
po la segnaletica verticale indica l’obbligo di svolta a destra ac-
compagnato dal segnale per ciclomotori.  Nessun segnale è posto agli
ingressi del viadotto, per i veicoli che si immettono su corso Fran-
cia dal Parioli. A ciò si aggiungono l’incivile fretta cittadina che por-
ta questi veicoli a condividere la carreggiata con scooter e macchine
che superano ampiamente i limiti di velocità, sorpassando anche
da destra o addirittura passando con il semaforo rosso, e la sosta
selvaggia sui marciapiedi che fanno da spartitraffico o direttamen-
te in mezzo alla strada, davanti alle attività commerciali. Queste
circostanze, aggravate dall’assenza controlli e dall’asfalto parecchio
crepato, rendono corso Francia un tratto davvero insidioso, soprat-
tutto per pedoni e centauri, e la recente cronaca ce ne ha dato tri-
stemente conferma. (di Chiara Villani)

viadotto c.so francia, divieti non rispettati
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Tantissime giovani coppie, spinte dalle cronache rosa che hanno vi-
sto l'ex calciatore della Roma Francesco Totti e la sua Noemi al
centro dei rotocalchi, sempre sullo sfondo del quartiere Vigna Cla-

ra, hanno deciso o stanno valutando di acquistare un immobile in que-
sta zona, che già era rinomata ma ad oggi è richiestissima. C'è stato un
vero boom di domande, hanno raccontato alcune agenzie immobiliari
di Roma nord alla redazione, e quindi, di conseguenza, sono anche sa-
liti i prezzi in tutta l'area che va da Corso Francia a via Cortina D’Am-
pezzo. E voi comprereste o affittereste una casa qui o, a pari prezzo,
scegliereste un'altra zona? Fatecelo sapere alla nostra e-mail.

immobiliare, effetto “totti” a vigna clara

Il Dipartimento Tutela Ambientale haattivato un nuovo servizio di erogazio-
ne di prestazioni veterinarie rivolto a

privati cittadini e ad associazioni, sino a
esaurimento dei fondi disponibili. Il pro-
getto è mirato a contrastare “il randagismo
di ritorno” anche favorito dall’attuale cri-
si economica. Indispensabile per l’accesso
al servizio è la registrazione del proprio
animale presso l’Anagrafe degli Animali

d’affezione, qualora l’animale ne sia sprovvisto la registrazione sarà effettuata
contestualmente alla sterilizzazione, previo versamento alla ASL di competenza
dell’importo di 8 € per l’iscrizione all’anagrafe canina della Regione Lazio. A se-
guito della presentazione della domanda, corredata dalla documentazione ri-
chiesta, l’Ufficio competente inoltrerà al richiedente l’autorizzazione alla
prestazione sanitaria con l’indicazione dell’ambulatorio medico veterinario ove
effettuare l’intervento. Il servizio è riservato ai privati cittadini residenti nella cit-
tà di Roma, che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni, comprova-
te da apposita documentazione allegata: - famiglie con reddito certificato con
modulo fiscale ISEE non superiore a 15.000 Euro; - titolari di pensione sociale; -
cittadini non vedenti con cane conduttore; - famiglie con un componente di-
sabile ai sensi dell’art. 3 comma 3 legge 104/1992 o con invalidità superiore al
66%; - Associazioni animaliste di volontariato regolarmente iscritte all’albo re-
gionale del volontariato della Regione Lazio; - Associazioni di Protezione Civile
regolarmente iscritte all’albo regionale del volontariato della Regione Lazio; -
Enti e Associazioni Onlus di promozione sociale per la tutela degli animali. Le
prestazioni erogabili sono: Applicazione di microchip e iscrizione nell’Anagrafe
degli Animali d’Affezione Sterilizzazione cane maschio Sterilizzazione gatto ma-
schio Sterilizzazione cane femmina Sterilizzazione gatto femmina La richiesta
va presentata compilando l’apposito modulo e potrà essere inviata con una so-
la tra le seguenti modalità: - tramite P.E.C. all’indirizzo protocollo.tutelaam-
bientale@pec.comune.roma.it - tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno -
consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Dipartimento Tutela Ambien-
tale sito in Circonvallazione Ostiense n. 191 - 00154 Roma. L’ufficio osserva i se-
guenti orari: lun/mart/merc/ven dalle ore 9:00 alle 12:00 - giovedì dalle ore 9:00
alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00. informazioni e chiarimenti al n. 06 6710 5418
oppure inviando una mail a: dipambiente.tutelaanimali@comune.roma.it

roma, prestazioni veterinarie gratuite

Buglietteria 
eventi & stadio

Scommesse
sportive
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sovranità alimentare e buon ciibo
Massima attenzione ai prodotti alimentari che compriamo, sia per la salute che per il portafogli

ROMA NORDROMA NORD

Con l’autunno e i primi raffred-
dori in arrivo, torna il vecchio
consiglio di assumere vitamina

C per rafforzare le difese immunita-
rie. E cosa c’è di meglio di una spre-
muta di arance? Oppure di un kiwi, il
frutto della salute per eccellenza, me-
glio se nella variante gialla, Zespri
SunGold, che ne contiene il doppio
dello Zespri green e oltre il triplo di
una arancia. E’ un dato inconfutabi-
le che il cibo rivesta un’importanza
enorme nella nostra vita. Una corret-
ta alimentazione accompagnata dal-
l’attività fisica, aiuta a prevenire
malattie cardiovascolari, nonché dia-
bete cancro e osteoporosi. In altre pa-
role aiuta a stare bene. Ma siamo
sicuri che proprio tutto il cibo abbia
le caratteristiche giuste? Pur non vo-
lendo sostituirci a nutrizionisti e spe-
cialisti vari, desideriamo suggerire
una maggiore attenzione alla prove-
nienza di cosa si sceglie da mettere in
tavola. Ad esempio, quanto saranno
ricche di vitamina C le arance prove-
nienti dal Sudafrica o i kiwi della
Nuova Zelanda? Certamente assai
meno rispetto a coltivazioni della no-
stra Regione o più vicine alle nostre
città, ‘a Km zero’. Andare al mercato
e comprare frutta e verdura di stagio-
ne dai coltivatori diretti, tornare a ca-
sa e decidere il menu del giorno, è
tutta un’altra cosa rispetto alla spesa
settimanale fatta in un supermerca-
to. Ci sarà dispendio di tempo ed
energie, ma avrà una valenza positi-

va per salute e portafogli perché si
butterà di meno: teniamo presente
che proprio noi romani, gettando
nella spazzatura oltre il 40% del com-
mestibile acquistato, siamo i maggio-
ri spreconi a livello europeo (35%). E’
ora di ripensare la spesa in modo eti-
co e salutare ridando valore al cibo,
nel rispetto di chi produce, in armo-
nia con ambiente ed ecosistemi. Un
po’ come Slow Food che da quando è
nata, nel 1986, difende cibo e cucina
locale contro il modello gastronomi-
co fast food che utilizza alimenti pro-
venienti da paesi lontani, spesso
geneticamente modificati, surgelati,
dalla qualità discutibile.  L’idea di
consumare prodotti della regione
non è per niente utopistica, puntare
sul cibo locale significa anche ridurre
costi di un trasporto, che influisce
sull’ambiente, e sostenere piccole
aziende e coltivatori della zona, fon-
damentali per lo sviluppo dell’eco-
nomia locale. Dobbiamo quindi
intraprendere una battaglia autarchi-
ca scartando ad esempio le offerte di
passata made in Cina e privilegiando
il pomodoro nostrano che cresce sot-
to casa? Certamente.  E’ mai possibi-
le inoltre che sulla nostra tavola,
attraverso la grande distribuzione, ar-
rivino solo sei varietà di mela, tutte
straniere, e nessuna delle nostre 200
varietà autoctone? Ecco il motivo per
cui, inaspettatamente, con il nuovo
governo si è fatta avanti la nuova lo-
cuzione ‘sovranità alimentare’ che
cambia l’acronimo Mipaaf in Masaf,
ministero dell’agricoltura e della so-

vranità alimentare e forestale, sotto
la guida di Francesco Lollobrigida.
Una denominazione che ha suscitato
un acceso dibattito, mentre è lo stes-
so neo ministro a spiegare che “so-
vranità alimentare è un principio
guida per tutelare le nostre eccellen-
ze. Significa rimettere al centro la
qualità del prodotto, la capacità di
produrre avendo al centro della filie-
ra l'imprenditore agricolo, il pastore
fa il pastore e l'agricoltore fa l'agricol-
tore”. Quella dell’agricoltura “è la più
grande industria italiana e in pro-
spettiva può essere una risorsa ancor
più strategica”. Per questo però è ne-
cessario “trovare in Europa le ragioni
di una vera convivenza che renda
competitivi i prodotti di qualità del-
la nostra nazione senza conflittualità
interne". Se ci riferiamo all’etichetta-
tura con semaforo, quella che vuole al
bando il nostro prosciutto San Da-
niele e il Parmigiano Reggiano in
quanto troppo sapidi, il pericolo di
una decisione del genere a livello eu-
ropeo  è per ora rinviato alla prima-
vera 2023: l’Italia, insieme ad altri 8
Stati dell’Ue, è schierata contro; solo
7, quelli che promuovono bibite gas-
sate senza zuccheri e hamburger ve-
getali, sono a favore.

di ALESSANDRA BINAZZI
ORARIO 6.30/19.00 NO STOP LUN - SAB
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xv municipio, la banca delle visite
Il “sospeso” che può aiutare le persone in difficoltà. Donazioni per offrire cure mediche e visite

ROMA NORDROMA NORD

Aspetti una visita medica da mesi
e non sai come anticiparla? La
Banca delle Visite che opera in

sinergia con Mutua MBA, Health Italia
ed Health Assistance, realtà impegnate
primariamente nel settore della salute,
se sei in difficoltà, è in grado di offrirti
la visita, o la cura medica necessaria. In
questo momento così difficile per un
Paese che causa Covid non ha smaltito
12 milioni di esami diagnostici, 20 mi-
lioni di analisi del sangue, 14 milioni
di visite specialistiche e e oltre 1 milio-
ne di ricoveri prenotati, che conta al-
l’attivo 6 milioni di cittadini in povertà
assoluta e altri 12 milioni che, a moti-
vo di difficoltà economiche, stanno ri-
nunciando ad ogni tipo di prevenzione
per la propria salute, parte oggi il pro-
getto solidale sopra enunciato, frutto
dell’accordo siglato tra l’amministra-
zione del XV Municipio e la Fondazio-
ne Onlus
(https://www.bancadellevisite.it/ ) im-
pegnata dal 2015 nel settore sanitario
a supporto dei più bisognosi. Il Muni-
cipio con sede in via Flaminia 872 è il
primo della città ad avere firmato que-
sto Protocollo d’Intesa “lavorando in
velocità  per abbattere le disuguaglian-
ze – come ha spiegato questa mattina

l’assessore alle politiche sociali e sani-
tarie, Agnese Rollo – più che mai con-
vinti che nel panorama delle varie
povertà che si stanno impadronendo
di territori  sempre più vasti della no-
stra città, quella che riguarda la salute
non possa trovare risposta immediata
nel Terzo Settore”.  Come per il caffè
sospeso di antica tradizione napoleta-
na, pagato per qualcuno che verrà al
bar dopo di noi e non può permetter-
selo, così grazie alle donazioni di pri-
vati e aziende, la Banca delle Visite è in
grado di  corrispondere il costo della
prestazione che verrà erogata da una
struttura o specialista con una prima
disponibilità utile per l’utente. E’ un so-
stegno importante per chi non può fa-
re immediatamente fronte a spese
mediche per vari motivi, non ha co-
perture sanitarie integrative a cui ricor-
rere e, di fatto, si troverebbe a
rinunciare alle cure, oppure per chi
non può attendere i tempi spesso lun-
ghi per una prenotazione tramite SSN.
Per poter accedere a questo è necessario
rispondere ad alcuni requisiti, indicati-
vi di uno status tale da necessitare sup-
porto. Anche l’assessorato alle Politiche
Sociali e Sanitarie del XV è a disposi-
zione per accogliere richieste di aiuto
ed inoltrarle. Info: https://www.banca-
dellevisite.it/chiedi-aiuto/. 

di ALESSANDRA BINAZZI

NUOVA APERTURA: VIA DI GROTTAROSSA 24 info 3276111640
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opporsi a una bolletta si può?
L’avvocato Mariella Iacono risponde alle domande dei nostri lettori su vari quesiti legali

Rubrica L’avvocato risponde ROMA NORDROMA NORD

Gentile avvocato, ho rice-
vuto una bolletta dell’ac-
qua con consumi

esorbitanti rispetto al solito, il
mio gestore non è tenuto a dar-
mi informazioni? 

“In risposta al quesito proposto, è
bene evidenziare che in tema di
contratto di somministrazione rela-
tivo all’ utenza idrica è previsto
l’obbligo a carico della società for-

nitrice anche in virtù degli obblighi
di correttezza e buona fede gravan-
ti sulle parti del contratto, di comu-
nicare all’utente la presenza di
eventuali consumi anomali così da
permettere allo stesso di poter veri-
ficare le eventuali cause dell’ano-
malia ed evitare l’aggravio del
danno. In merito a questa tematica
si è espressa la Suprema Corte di
Cassazione (Cass. civ., Sez. III, Ordi-
nanza, 15/09/2021, n. 24904) pre-
cisando che l’adempimento

dell’obbligo di informazione nei
confronti dell’utente deve avvenire
con modalità idonee a consentire
all'utente di avere pronta contezza
dell'anomalia nel consumo, in mo-
do da potersi tempestivamente atti-
vare per evitare l'aggravarsi del
danno provocato dalla eventuale
perdita occulta. La Corte ha ag-
giunto che l'adempimento o meno
dell'utente al suo onere di verificare
il regolare funzionamento dell'im-
pianto e del contatore, nonché di
effettuare la cosiddetta autolettura,
non esclude, di per sé, la sussisten-
za dell'inadempimento dell'azienda
somministrante al proprio (distin-
to) obbligo di segnalazione dei con-
sumi anomali, con conseguente
diritto dell'utente, in caso di omis-
sione, al risarcimento del danno.
Pertanto, alla luce anche delle re-
centi pronunce Giurisprudenziali
nel caso in cui non Le venga comu-
nicato tempestivamente e con le
idonee modalità la presenza di con-
sumi anomali potrà valutare di ri-
chiedere il risarcimento dei danni
subiti alla società fornitrice del ser-
vizio”. 

Avv. Mariella Iacono
Master universitario II livello
in diritto del lavoro e della previdenza
sociale 
(Sapienza Università di Roma)

Studio Cassia - La Storta
Via Renato Mainardi 19 - Roma
E-mail: avv.mariellaiacono@gmail.com
Tel. 06/42918438

Promo
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Se fino ad oggi era necessario spo-
starsi in centro per poter usufruire
dei loro servizi, da settembre, per

chi frequenta o vive in zona Cassia, è
molto più facile e comodo raggiunger-
li. Non servirà più quindi impazzire nel
traffico e alla ricerca di un parcheggio,
non servirà più iscriversi per forza in
palestra alla ricerca di un personal trai-
ner incapace di darti le giuste attenzio-
ni. Si, questa è una stupenda novità,
che lascia intendere quanto il nostro
quartiere continui ad attrarre format

innovativi e moderni, e che nonostan-
te ci siano ancora numerosi aspetti da
migliorare, stia diventando più varie-
gato e comodo, ricco di scelte per tutti
coloro che, come in questo caso, vo-
gliono cercare il personal trainer giusto
vicino casa  e averlo nelle condizioni
appropriate per garantirsi privacy, qua-
lità, salute, forza e bellezza fisica. Si pro-
prio così, i personal trainers di DAY
ONE  “garantiscono” tutto questo. Lo
spazio che offrono è adatto ad ospitare
una persona per volta, o al massimo 2,
è arredato con le migliori attrezzatura
per fare ogni tipo di esercizio utile per
migliorare la postura, per dimagrire, to-
nificare, aumentare la muscolatura e
rinforzare parti del proprio corpo meno

forti. Gli esercizi vengono scelti ad ogni
singolo allenamento, niente schede in-
somma! Ma vera personalizzazione ne-
cessaria a tracciare i tuoi bisogni fisici
attuali, per farti sentire appagato/a, di-
vertito/a in un processo che avanza
minuto dopo minuto verso la tua mi-
gliore condizione fisica ed il tuo obiet-
tivo. I residenti di via Cassia o chi
frequenta la zona per lavoro possono
usufruire di un servizio di personal trai-
ning di alta qualità grazie a Day One
che posiziona uno dei suoi studi al ci-
vico 952 con parcheggio riservato. Lo
studio Day One è operativo da più di
un mese e sta già offrendo il proprio
servizio di allenamento personalizzato
a numerosi clienti di zona, alcuni ap-

partenenti al mondo dello spettacolo,
che prima dovevano recarsi presso lo
studio DAY ONE in via Cola di Rienzo
per potersi allenare al meglio. Una tra
questi è la Signora Ilara Romano che
vedete anche in foto, la quale afferma:
“Lo studio è stupendo, avere privacy
quando ci si dedica a se stessi non ha
prezzo, da sicurezza, tranquillità e ci si
allena molto meglio. I personal Day
One mi ospitano infatti sempre in una
sala dedicata e mi seguono passo passo
negli esercizi, nelle sfide e non solo, an-
che nei miei momenti di scarsa moti-
vazione, tutto per garantirmi sempre il
mio obiettivo. Loro sanno come ren-
dere un percorso di allenamento attra-
ente e, numeri alla mano, anche molto
soddisfacente”. L’approccio dei perso-
nal trainer Day One è una vera novità,
assolutamente da scoprire. Per preno-
tare un incontro nella nuova sede qui
in via Cassia 952  basta contattare lo
studio al numero presente sul sito
www.dayonemethod.com - sezione
contatti - e cliccare sul numero per
chiamare. Avrai l’opportunità di pre-
notare il tuo appuntamento per un “pt
test” che nel mese di novembre sarà
gratuito.

DAY ONE TRAINING STUDIO
Via Cassia 952/pal.D -  Tel 3347664302

day one apre anche sulla cassia
Lo studio di personal training più esclusivo di Roma apre in via Cassia. Ed è un successo
a cura della REDAZIONE

Promo

Lorenzo Gambelli Responsabile e Calciatore Serie A2 Isola Farnese La Stor-
ta RV. Cosa ti aspetti dall’inizio del Campionato e quanto conta l’unione del gruppo e
soprattutto che obiettivi vi siete posti? “Siamo in attesa dell’inizio di campionato, or-
mai ci siamo, nel frattempo ci stiamo allenando con grande impegno e stiamo
cerchiamo di giocare tante amichevoli per creare affinità tra di noi, anche se for-
tunatamente siamo riusciti a costruire una squadra dove gran parte di noi ha
già giocato insieme in altre società. Questa è una grande fortuna, perché oltre a
conoscerci già, ci permette di avere maggior feeling a livello calcistico, oltre che
umano. Per il momento ci stiamo allenando bene, giorno dopo giorno l’allena-
tore sta prendendo per mano la squadra con grande determinazione. Tra gli
obiettivi ci sarà chiaramente quello di giocarci i play off per poi salire di catego-
ria, anche la Società sta facendo in modo per raggiungere l’obiettivo. Mi augu-
ro che tutti i ragazzi siano soddisfatti di questa nuova esperienza, anche perché
ritengo giusto che la lega calcio a 8 debba essere scoperta e conosciuta da tutti.
Noi stiamo andando verso la giusta direzione con tanta voglia di fare bene”.

CENTRO SPORTIVO ISOLA FARNESE promo
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palazzo dello sport e fondi pnrr
La querelle sulla struttura sportiva nel parco di Colli D’Oro. Incontro pubblico questo sabato

ROMA NORDROMA NORD

Il Comitato di Quartiere di Laba-ro organizza un pubblico incon-
tro per confrontarsi ed

informarsi sul progetto del nuovo
impianto sportivo, previsto nel Par-
co del Labaro in zona Colli d’’Oro.
L’incontro è previsto per sabato 5
novembre 2022 alle ore 17 presso il
centro sportivo Roma Nord in via
Offanengo, accanto alla chiesa di
San Crispino. Parteciperà tutta la
Giunta del XV con rappresentanti
di comitati ed associazioni dei cit-
tadini di Labaro, coordinati da
Mauro Gori, presidente del Comita-
to di Quartiere Labaro che intro-
durrà l’incontro pubblico. La giunta
Veltroni nel 2006 approvò un pri-
mo progetto per la costruzione di
un impianto sportivo affidato alla
società sportiva Lazio Pallavolo a.r.l.
I lavori iniziarono solo nel 2012
con il Sindaco Gianni Alemanno,
ma vennero denunciate inadem-
pienze che portano alla sospensio-
ne dei lavori nel 2014 con la
relazione del XV Municipio di cui
era Presidente Daniele Torquati. Il 5
gennaio 2015 il Dipartimento con
Determinazione Dirigenziale revo-

cò la concessione alla S.S.D. Lazio
Pallavolo a.r.l. e da allora l’ecomo-
stro è rimasto abbandonato a testi-
monianza del fallimento
progettuale e politico di chi avrebbe
dovuto realizzarlo. Il 28 settembre
2016 il Consiglio del Municipio XV
con Risoluzione nr. 6 votata al-
l’unanimità, indicò la volontà di ri-
qualificare il Parco del Labaro in

zona Colli d’’Oro, perché versava in
uno stato di completo e pericoloso
abbandono, per la mancanza di ma-
nutenzione da parte del concessio-
nario. Sui canali social il presidente
del XV Municipio, Daniele Torqua-
ti, puntualizza che “il parco era sta-
to dato al Dipartimento Patrimonio
con un verbale per cui la parte di
cantiere è tornato al Dipartimento

Sport nel 2016 ed abbiamo dovuto
aspettare un anno solo per farlo
sfalciare di nuovo nel 2017. Al cen-
tro del parco svetta ancora oggi un
eco mostro che sarebbe dovuto es-
sere la “Casa Lazio-Bob Lovati”: ov-
vero una struttura polivalente,
intitolata allo storico portiere e di-
rigente della Lazio. Dal 2017 si sus-
seguirono incontri istituzionali e
con i cittadini per attuare quanto
indicato dalla risoluzione. I primi
interventi furono quelli di riportare
una certa sicurezza al degrado che
da anni era calato sul parco rimasto
completamente al buio e con l’area
dell’ex cantiere pericolosamente ac-
cessibile con il rischio di incidenti
per i ragazzi che giocavano saltan-
do tra i tubi, non proprio innocen-
ti del cantiere abbandonato. Il 7
gennaio 2018 l’Acea riparò i lam-
pioni rotti e riaccese l’illuminazio-
ne nel Parco del Labaro. Il
Dipartimento dello Sport impegnò
propri fondi per ripristinare il can-
cello d’accesso e realizzò una recin-
zione completa per interdire
l’accesso all’area ex cantiere.

(segue a pag. 28 ->)

di LUCA PAGNI
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28 ROMA NORDROMA NORD

(segue da pag. 26)

Il 9 agosto 2019 si tenne una riu-
nione con il Presidente e l’Assessore
del XV Municipio ed i Dipartimen-
ti dello Sport e della Tutela Am-
bient, decidendo di dividere tutta
l’area in 3 zone ben distinte A, B e C
:A l’area ex cantiere con eco mostro
di cemento; B l’area verde limitrofa
all’asilo nido; C la restante area ver-
de che ricopre oltre il 70% del par-
co. L'area A sarebbe restata al
Dipartimento dello Sport perché ri-
chiedeva lavori più impegnativi con
ricerca di fondi per la riqualificazio-
ne. Le aree B e C sarebbero tornate
in carico al Dipartimento Tutela
Ambientale per consentire al Servi-
zio Giardini una regolare manuten-
zione affinché tornasse nell’utilizzo
di tutta la cittadinanza. Il 3 marzo
2021 si riunì la X Commissione Ca-
pitolina Permanente Sport con la
partecipazione dell’attuale assesso-
re allo Sport del Comune Alessan-
dro Onorato, di una rappresentanza
del Comitato Colli D’Oro, Comita-
to Terra di Mezzo ed alcuni cittadi-
ni del quartiere di Labaro, aprendo
un tavolo per condividere il proget-
to di riqualificazione. Ad aprile
2022 la Giunta del sindaco Gualtie-
ri ha approvato una delibera per
partecipare al bando del PNRR
"Sport e Inclusione Sociale", inse-
rendo un nuovo progetto per recu-
perare la struttura già iniziata nel
Parco del Labaro in via Valbondione.
Il 2 maggio 2022 il Comune di Ro-
ma annunciò di puntare ad ottene-
re 22,5 milioni di euro, messi a

disposizione dal PNRR “Sport e In-
clusione Sociale”, per il recupero di
119 strutture sportive comunali. Tra
i progetti presentati al bando per ri-
cevere i finanziamenti figura anche
il recupero del Parco del Labaro in
zona Colli d’Oro, con una previsio-
ne di stanziamento di 14 milioni e
620 mila euro. Il 5 agosto 2022 è
stato dichiarato ammissibile alla
partecipazione al bando, il progetto
comunale che prevede la demoli-
zione degli attuali resti in cemento
armato e la realizzazione eco soste-
nibile di un palazzo dello sport co-

perto, polifunzionale ed adatto alla
pratica di pallavolo, pallacanestro e
calcio a 5, con 1500 posti a sedere.
La struttura sarà a gestione pubblica
ed aperta alle entità territoriali (as-
sociazioni, scuole e cittadini).
60.000 metri quadrati di parco pub-
blico verranno riqualificati e si pre-
vedono 2.800 metri quadrati di
spazi sportivi scoperti, aperti al pub-
blico e gratuiti. Il progetto sembra
piacere al Comitato Colli d’Oro, ma
non al CdQ di Labaro che evidenzia
un contrasto con quanto concorda-
to nel verbale nr. 17 del 3 marzo
2021 della X Commissione Capito-
lina Permanente Sport, in cui si pre-
vedeva un progetto di
riqualificazione eco-sostenibile, evi-
tando ulteriore cementificazione; la
realizzazione di uno spazio poli-
sportivo all’aperto ed un area di ri-
poso e relax con arredi urbani in
legno; il ripristino del passaggio pe-
donale che esisteva in origine e che
collegava i due quartieri di Labaro e
Prima Porta e che peraltro serviva
anche come via di fuga in caso di
inondazioni della zona a valle rea-
lizzando un percorso ciclo perona-
le. L’ex assessore all’ambiente del
XV Municipio, Pasquale Annunzia-
ta, ricorda che l’area dove si vuole
costruire il palazzetto sportivo pre-
senta seri rischi idrogeologici ed
una ulteriore cementificazione au-
menterebbe l’impermeabilizzazione
del suolo a livelli preoccupanti, sen-
za contare l'inquinamento acustico
che spettatori, clacson, e schiamaz-
zi faranno rimbalzare dalla vallata
ai vicinissimi insediamenti abitati-
vi, ed i problemi di traffico del quar-
tiere di Labaro che ancora
rappresenta una eccellenza tra le pe-
riferie romane per la presenza di
verde e per la vivibilità del quartie-
re, in equilibrio tra natura ed inter-
venti umani”. Il 10 ottobre 2022 si
è tenuto un incontro pubblico nel-
la sede del XV Municipio  per in-
formare i cittadini e le associazioni
sul progetto di riqualificazione del
palazzetto dello sport nel Parco di
Labaro in via Valbondione, alla pre-

senza dell’assessore allo Sport di Ro-
ma Capitale, Alessandro Onorato,
dei vertici di Sport e Salute e della
Giunta Municipale presieduta da
Daniele Torquati che precisa come
“…il progetto deve essere definito e
dovrà essere presentato entro il 15
dicembre 2022 (si dovrà conclude-
re il perfezionamento del progetto
di fattibilità tecnico ed economica -
PFTE, ndr) ed il Dipartimento allo
Sport di Roma Capitale ci ha tenuto
a precisare che prima di tutto sarà
abbattuto il “mostro di cemento”
presente dal 2012; che non sarà sot-
tratto al territorio nessuno spazio
verde; che la struttura sarà ridimen-
sionata rispetto al precedente pro-
getto per permettere di partecipare
alle serie minori delle competizioni
sportive; che il progetto sarà ovvia-
mente corredato da studi e perizie
idrogeologiche e di impatto sulla
mobilità; che i materiali saranno
ecosostenibili e che l’impianto sarà
pubblico. Tutte prerogative, non so-
lo richieste dalla cittadinanza e dal
Municipio, ma indicate come prin-
cipi inderogabili nel bando del
PNRR.”  Il Comitato di Quartiere di
Labaro, presente con una sua nu-
merosa rappresentanza alla riunio-
ne, ha invitato ad approfondire in
queste prossime settimane le critici-
tà rilevate, chiedendo di cambiare
luogo per il progetto ristabilendo
nel parco del Labaro le condizioni
originarie prima del 2012, e di dare
una informazione puntuale e tra-
sparente sullo stato di avanzamento
dei lavori di progettazione, convo-
cando nuovamente le rappresen-
tanze dei cittadini. Il capogruppo di
maggioranza Claudio Marinali ci ha
comunicato che “l’opera pubblica
dovrà essere completata entro il
2026 e finché non verrà avviato
l’iter costruttivo c’è la disponibilità
del XV Municipio a rappresentare
presso il Dipartimento eventuali
proposte di variazioni al progetto,
formulate dalla cittadinanza di La-
baro e dai residenti di Colli d'oro,
che ne migliorino la fruibilità e la
convivenza con il territorio”.

Qui puoi pagare anche con 

carta e bancomat!
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la ferrovia roma nord fa 90 anni
La linea “Roma - Civita Castellana - Viterbo” compie gli anni. Aprì il 27 ottobre del 1932...

ROMA NORDROMA NORD

Giovedì 27 ottobre 1932, alla vi-
gilia del primo “decennale della
Rivoluzione” e della “Marcia su

Roma” del 28 ottobre 1922, Benito
Mussolini inaugurava la nuova ferrovia
a scartamento ordinario e trazione elet-
trica gestita dalla Società Romana per le
Ferrovie del Nord (costituita nel 1921)
per il collegamento tra Roma e Viterbo,
via Civita Castellana, in sostituzione
della precedente e insufficiente tramvia.
Il tracciato del treno, progettato con
lungimiranza dall’ingegnere Ernesto Be-
senzanica, era stato fatto arrivare sino al
centrale capolinea della stazione sotter-
ranea Flaminia grazie allo scavo a forza
d’uomo di una galleria lunga oltre 2 km
al di sotto del quartiere Parioli (dove, in
seguito, sarà realizzata anche la stazione
Euclide) e grazie alla costruzione di un
moderno ponte in cemento armato per
il superamento del Tevere dopo l’Acqua
Acetosa. Nel 1969 l’intero pacchetto
azionario della Società Romana per le
Ferrovie del Nord verrà acquisito dalla
Stefer, poi nel 1976 la linea per Civita
Castellana e Viterbo passerà al consor-
zio Acotral, in tempi più recenti ad Atac-
Metro e infine, dallo scorso luglio, ad
Astral-Cotral. Con l’impiego di 4.500
operai e un costo per l’intera linea, com-
preso il tronco di penetrazione, di circa

75 milioni (equivalenti a 78,2 milioni di
euro attuali) più altri 13 per il materiale
rotabile e d’esercizio. Ma c’è chi parla di
una spesa complessiva superiore ai cen-
to milioni di lire. “Per la Ferrovia Roma-
Viterbo i costruttori hanno realizzato in
poco meno di un anno un lavoro che e
per tecnica e per complessità di opere
non si sarebbe creduto possibile effet-
tuare in sì breve spazio di tempo – si leg-
geva sul Messaggero del 28 ottobre 1932
– ed è così che ieri mattina alle otto in
punto il treno inaugurale con la vettura
salone a bordo della quale era il Duce è
partito da Roma ed è giunto in poco più
di due ore a Viterbo”. Un approfondi-
mento merita l’impresa della realizza-
zione del tunnel nel tratto urbano. “Il

tronco di penetrazione si può conside-
rare come una vera e propria linea me-
tropolitana – precisava Il Messaggero – in
quanto mette in rapida comunicazione
l’oltre Tevere al nord di Roma col piaz-
zale Flaminio che è uno dei fulcri delle
comunicazioni interne cittadine”. In ef-
fetti si può considerare il primo tratto
della Roma Nord come la prima metro-
politana d’Italia. I primi lavori per la rea-
lizzazione della galleria iniziarono
nell’ottobre del 1931 e lo scavo di 110
mila metri cubi di materiali fu effettua-
to procedendo, oltre che dai due im-
bocchi esterni, anche da una serie di
ben 13 pozzi intermedi, profondi dai 10
ai 35 metri. Tutta la galleria fu comple-
tata a colpi di piccone entro il maggio

del 1932, dunque la costruzione dei
2.080 metri di tunnel fu eseguita in soli
otto mesi. Ma “una delle difficoltà più
preoccupanti – rilevavano i cronisti – era
rappresentata dal fatto che intersecan-
do l’Acquedotto Vergine in ben due
punti la galleria, si rese necessario il suo
deviamento”. Fu così realizzata una de-
viazione di 101 metri dell’antico acque-
dotto – senza particolari attenzioni al
dovuto rispetto per questa importante
vestigia romana – tra le progressive del-
la galleria 0+533 e 0+642.L’entrata in
servizio dal primo novembre 1932, con
biglietto di prima classe sino a Viterbo
del costo di 41 lire (pari a 42 euro attua-
li). (Fonte: www.lorenzograssi.it)
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