
w w w . i t a l i a s e r a . i t

• Italia sera - Quotidiano d’Informazione • EDITORE: Giornalisti & Poligrafici Associati soc. coop - SEDE LEGALE: via Gustavo Bianchi, 11 - 00153 Roma • Impresa beneficiaria, per questa testata, dei contributi di cui alla legge n. 250/90 e successive modifiche ed integrazioni 
• Registrato al Tribunale di Roma numero 474/93 del 28.10.1993 • DIRETTORE RESPONSABILE: Matteo Acitelli • REDAZIONE: via G.  Bianchi, 11 - 00153 Roma • STAMPA: C.S.R. Roma - via G. Bianchi, 11 - 00153 Roma • Spedizioni in Abbonamento Postale articolo 1 comma 1 L. 46/04, DCB Roma 

ANNO XXVIII NUMERO 147 
Lunedì 1 Agosto 2022 

Sant'Alfonso M. de'Liguori• € 0,30

Allarme ludopatia nella regione Lazio
M5S: “Rincresce che Zingaretti non abbia le idee chiare sul gioco d’azzardo”

“Nella scorsa seduta del 27 
luglio il Consiglio Regionale 
del Lazio ha approvato un 
subemendamento alla legge 
di Assestamento di Bilancio 
che modifica in maniera schi-
zofrenica le norme in materia 
di contrasto al gioco d’az-
zardo. La Regione Lazio 
quindi va letteralmente a 
stravolgere la Legge regio-
nale n. 5 del 2013 (‘Disposi-
zioni per la prevenzione e il 
trattamento del gioco d’az-
zardo patologico’), così come 
modificata nel 2020 inserendo 
finalmente un distanziometro 
di 500 metri dai luoghi sensi-

bili (distanziometro prima to-
talmente assente). In partico-
lare, con le nuove 
disposizioni la distanza delle 
sale gioco dalle aree sensibili 
passa da 500 a 250 metri solo 
per gli esercizi di nuova aper-
tura, diversamente da come 
la Regione Lazio aveva pa-
ventato per il mese di settem-
bre 2021 quando comunicò di 
voler inserire un distanzio-
metro retroattivo, quindi 
anche per le attività già in es-
sere. Assente anche il richie-
sto divieto di vendita in 
questi locali degli alcolici. 
 

Ferrara (M5S): 
“Con Gualtieri 
Roma diventa 

uno zoo”

Grande successo 
per l’evento  

“Roma è di moda”

Roma, Gualtieri  
annuncia nuove  

assunzioni  
nelle scuole

IL segretario dem reitera un 
‘vecchio stereotipo’ della cosid-
detta ‘sinistra’ (per modo di 
dire), che negli ultimi 30 anni, 
piuttosto che lanciare proposte 
o programmi volti al sociale – e 
solo Dio sa quanto ce ne sa-
rebbe bisogno! – puntual-
mente, imposta la sua 
campagna elettorale contro le 
‘altrettanto cosiddette ‘destre’! 
Una sorta di ‘eredità comporta-
mentale’ subito assimilata dal 

segretario del Pd il quale, come 
un ‘disco rotto’, da giorni non 
fa altro che ripetere la stessa 
solfa: “In queste ore si stanno 
determinando decisioni fonda-
mentali per la definizione 
dell’alleanza che sfiderà la de-
stra sovranista alle prossime 
elezioni politiche. A nessuno 
sfugge che la posta in palio è al-
tissima, per i destini del nostro 
Paese e dell’Europa“. 
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Cinecittà: fiamme negli Studios. 
A rischio la casa del GfVip
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Letta auspica “Decisioni  
fondamentali per un’alleanza”

Il messaggio del segretario del Pd, indirizzato in particolare a Calenda
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DI MAIO E TABACCI PRESENTANO  
IL NUOVO PARTITO “IMPEGNO CIVICO”
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Un monito poco realista, che 
però in certi contesti è fun-
zionale, e dunque Letta ter-
rorizzato dall’idea di dover 
passare i prossimi anni sui 
banchi dell’opposizione, 
‘avverte’: “Per questo il Par-
tito Democratico fa appello a 
tutte le forze politiche con 
cui, dopo le dimissioni del 
governo Draghi, si è lavo-
rato per fare nascere un 
campo di forze democratiche 
e civiche: si proceda, senza 
veti reciproci,  a costruire 
un’alleanza che prosegua nel 
forte impegno europeista 
che l’esecutivo guidato da 
Draghi ha saputo interpre-
tare e che sia in grado di 
dare all’Italia un governo ca-
pace di consolidare la cre-
scita, combattere le 
diseguaglianze e affrontare 

con credibilità l’emergenza 
economica, sociale e ambien-
tale e la difficile situazione 
internazionale“. Infine, con-
clude il segretario dem, “Noi 
siamo impegnati a far preva-
lere lo spirito unitario per-
ché crediamo che, per essere 

vincenti in questa situa-
zione, sia assolutamente ne-
cessario valorizzare quel che 
unisce e non quel che divide. 
Ogni divisione oggi rappre-
senterebbe un regalo alla de-
stra che l’Italia non può 
permettersi“. 

Il messaggio del leader del Partito Democratico in particolare a Calenda 

Letta auspica “Decisioni fondamentali”

“Impegno Civico è un par-
tito riformatore che guarda 
ai giovani,  al  sociale,  che 
guarda alla transizione, al-
l’ambiente, alla digitalizza-
zione. IC non parla agli  
estremisti ,  a chi vuole sfa-
sciare tutto, a chi fonda la 
propria politica sui no. Sa-
remo moderati e questo sarà 
un vantaggio”. Come di-
rebbe Totò: “Tomo tomo, 
cacchio cacchio…”, Luigi Di 
Maio si  sta muovendo alla 
grande. Partito politica-
mente ‘in sordina’,  rispetto 
a molti  altri  ‘giovani poli-
tici’ ,  negli  ultimi anni l ’ex 
M5s ha evidenziato una cre-
scita politica esponenziale 
(complice l ’esperienza alla 
Farnesina),  affinata dal-
l’esperienza con Draghi, dal 
quale Di Maio ha saputo co-
glierne la freddezza ed il  
pragmatismo. E una ‘mossa 
perfetta’, che ha di fatto ‘ap-
piedato’ Conte & C., oggi ha 
le carte in mano per giocarsi 
un’interessante partita elet-
torale.  Ed a giudicare dai 

primi passi,  in direzione di 
un centro ‘fondamentale’ 
per un Paese culturalmente 
lontano anni luce dal bipo-
larismo, Di Maio è tra i  
pochi a dimostrare di avere 
le idee abbastanza chiare.  
Intanto oggi ha presentato il 
nuovo soggetto politico, 
‘Impegno civico’, nato dalla 
partnership con Bruno Ta-
bacci.  Come spiega il  mini-
stro degli Esteri, “Quello di 
Impegno civico e’  “un per-
corso nato quando qualcuno 
ha scommesso contro l’Ita-
lia.  Berlusconi,  Salvini e 
Conte hanno fatto cadere il  
governo per il  proprio tor-
naconto” ma, ribatte,  “il  
fronte riformista deve essere 
unito. Il  governo Draghi è 
stato fatto cadere da degli  
estremisti  ,  da persone che 
hanno messo al centro 
Putin. Contro di loro serve 
unità.  Lasciamo agli  estre-
misti i litigi, le ironie, i veti. 
Quando ci sono delle prio-
rità, si  risponde con l’unità 
non con la divisione. Questo 

è l’unico modo per superare 
questa fase storica. La vitto-
ria degli estremisti significa 
isolarci dall’Europa”. Come 
tiene a rimarcare l’ex penta 
stellato “l’impegno civico 
dovrà prendersi cura del-
l’Italia, tutta, e dei suoi cit-
tadini.  E costruire insieme 
un nuovo percorso. Dob-
biamo fronteggiare una crisi 
internazionale. Tutti i leader 
dei partiti devono sottoscri-
vere una lettera alla Com-
missione Ue in cui si  
sostiene il  governo Draghi 
in carica per ottenere il tetto 
al prezzo del gas. Famiglie e 
imprese non posso aspettare 
la fine della campagna elet-
torale e la formazione di un 
nuovo governo. Uniamoci 
almeno in questo”. Inoltre,  
indicando poi il  logo della 
nuova formazione politica,  
Di Maio spiega che “C’è 
un’ape nel simbolo di Impe-
gno Civico, ed è il  simbolo 
della battaglia ambientalista 
che intendiamo portare 
avanti”. 

L’ex MoVimento 5 Stelle: “Il fronte riformista deve essere unito” 

Di Maio, Tabacci e “Impegno Civico”
Annunciano Italexit-Alt: “Dopo il green pass ed il vaccino, lotteremo ancora insieme” 

Paragone alle elezioni con Cabras

Nell’ambito degli  accordi e 
delle alleanze che stanno ca-
ratterizzando la tormentata 
vigilia delle imminenti ele-
zioni, anche la formazione d 
Gianluigi Paragone, ‘ItalE-
xit’ ,  ha trovato un primo 
punto d’unione con ‘Alter-
nativa’,  di Pino Cabras. 
Come spiega la nota diffusa 
dai due leader, confluiti  in 
Italexit-Alt,  “Dopo un con-
fronto sui temi e una valida 
collaborazione cresciuta 
mese dopo mese in Parla-
mento, annunciamo di aver 
trovato l’accordo per pre-
sentarsi insieme alle ele-
zioni politiche. La 
presentazione ufficiale av-

verrà mercoledì 3 agosto 
alle ore 10 con una confe-
renza stampa alla Sala 
Stampa della Camera“. “In 
questi  mesi – spiegano i  
due, che rivelano di essersi 
avvicinati  sempre più col 
trascorrere del tempo – ab-
biamo lottato fianco a fianco 
contro il  green pass, contro 
l’obbligo vaccinale,  contro 
le restrizioni e le violazioni 
della Costituzione che 
hanno caratterizzato il  pe-
riodo di emergenza pande-
mica. Ci siamo schierati con 
convinzione contro le politi-
che del governo Draghi,  
contro le privatizzazioni e 
contro la svendita dell’eco-

nomia italiana alle multina-
zionali ,  contro il  coinvolgi-
mento dell’Italia in guerra“. 
Dunque, si legge nella nota, 
“La decisione di unirci sotto 
un unico simbolo è stata 
presa quindi in modo natu-
rale: questa alleanza non ri-
guarderà solo la 
competizione elettorale, ma 
si protrarrà nel tempo per-
ché ItalExit e Alternativa 
hanno valori comuni e una 
comune visione politica e 
sociale”. Quindi,  ‘avver-
tono’ Paragone e Cabras 
concludendo, “Questo è solo 
l’ inizio di un percorso per 
cambiare insieme il  futuro 
del Paese“. 

Il  countdown al 25 settem-
bre è scattato e,  nel vorti-
coso ‘valzer della corsa alle 
alleanze’,  Carlo Calenda 
sembra quello più attivo. Ed 
anche oggi,  per dare un 
senso ad un’alleanza che ri-
spetto a quanto accaduto nel 
passato ‘stride’,  attraverso 
un video postato su Twitter, 
t itolato: “Dove siamo nella 
discussione con il  Pd”, i l  
fondatore di ‘Azione’ scrive 
su “quello che abbiamo 
chiesto ad Enrico Letta”. 

Dunque, spiega Calenda ri-
spetto a quanto chiesto a 
Letta, che “nella prospettiva 
di un’alleanza, abbiamo 
chiesto due cose: a me sem-
bra davvero il  minimo sin-
dacale per non mettere 
insieme una accozzaglia to-
talmente incoerente e di 
scarsa qualità. Se la risposta 
sarà no, intanto che arrivi 
perché la stiamo aspettando, 
allora la responsabilità della 
rottura sarà interamente sua 
e noi a viso aperto andremo 

a combattere con una propo-
sta di governo credibile per 
bloccare l’avanzata della 
Meloni“. Per quello che ri-
guarda ‘Azione’, in un post 
precedente Calenda già 
aveva spiegato che “Sono 
proposte ragionevoli e indi-
spensabili  per avere una 
coalizione credibile. No can-
didati che non uniscono nei 
collegi uninominali  (da en-
trambe le parti); un minimo 
di coerenza nei programmi. 
Decidete“. 

Calenda: “Si affrettino a rispondere. In caso di no la responsabilità è la loro” 

“Al Pd abbiamo chiesto due cose”
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Possibili disagi alla viabilità 
e al trasporto pubblico in 
questo mese, nel centro sto-
rico, per via dei lavori di so-
stituzione dei binari in via 
Florida. Dalle 6 di oggi è 
scattata la chiusura di via di 
Torre Argentina in direzione 
di via Florida, per chi pro-
viene da corso Vittorio Ema-
nuele II. Con il cantiere in 
programma fino al 28 agosto, 

sono venti gli autobus che 
subiranno deviati verso 
piazza del Gesù e via del-
l’Ara Coeli in direzione di 
piazza Venezia. In partico-
lare, le linee interessate sono 
la 8Nav, 30, 40, 46, 62, 64, 70, 
81, 87, 492, 628, 916, C3, 
190F, n46, n70, n98, n201, 
n904 e n913. Tutti i dettagli 
si possono approfondire sui 
canali di Roma Mobilità. 

Roma, venti linee bus deviate e strade chiuse 

Cantiere in via Florida
Il raid da 4.000 euro di due ladri in cooperativa 

Pesce rubato a Fiumicino

Due ladri  ed un complice  
per  un furto di  destrezza,  
con oggetto i l  pesce fresco.  
È accaduto a  Fiumicino,  
nel la  notte  di  domenica 31 
luglio,  intorno alle 3:00.  La 
banda si  è introdotta nei lo-
cal i  di  una cooperat iva in 
via  Carlo Forte  a  Fiumi-
cino,  probabilmente grazie  
ad un supporto esterno,  
senza forzare alcun in-
gresso.  Usando un teleco-

mando per  aprire  i l  can-
cel lo  e  le  cel le  fr igorifere ,  
sono r iusci t i  a  portar  via  
c irca 4mila  euro di  pesce 
fresco.  I  due ladri ,  a  volto 
scoperto,  sembrano aver  
agito a colpo sicuro.  Le in-
dagini sono a cura della po-
l izia  di  Fiumicino che sta  
vagl iando anche i  video 
prodotti  dalle telecamere di 
sorveglianza della coopera-
tiva.  

È drammatico i l  bi lancio 
degl i  incidenti  s tradal i  a  
Roma e dintorni nell’ultimo 
mese.  Sono ben diciotto le  
vitt ime della strada,  con 85 
morti  complessivi.  L’ultimo 
weekend ha visto i l  dram-
matico schianto sul  Gra 
dove due persone sono 
morte e altre tre rimaste fe-

rite.  I  vigil i  del  fuoco sono 
dovuti  intervenire ,  in  que-
sto caso, per estrarre i  corpi 
dal le  lamiere.  L’al tro inci-
dente mortale invece su via 
Lauentina, dove un ragazzo 
di 26 anni di  Torre Gaia ha 
perso la  vi ta  per  un fatale  
scontro contro un albero.  
Altre  tre  persone,  in  auto 

con il  ragazzo, sono rimaste 
fer i te  gravemente.  Inf ine 
un altra vitt ima di 20 anni,  
sulla via Cassia,  per un in-
cidente al trettanto dram-
matico fra  i l  suo scooter  e  
una Nissan Juke.  Tanti  inci-
denti  e ,  per  la  maggior  
parte ,  con vit t ime sotto i  
trent’anni.  

Sono ben diciotto le vittime della strada, con 85 morti complessivi 

Roma, luglio di sangue sulle strade
Partiti da giovedì, i lavori sulla grande viabilità in convenzione con Anas Spa 

Roma: la manutenzione straordinaria
Sono partiti giovedì sera in 
via di Malagrotta, Viale Pa-
rioli e Via Pilsduski, i lavori 
di manutenzione e di messa 
in sicurezza delle strade co-
munali di Roma Capitale così 
come previsto dalla Conven-
zione siglata tra Anas – 
Gruppo FS SpA e Roma Capi-
tale sottoscritta lo scorso 21 
luglio. Si tratta di interventi 
finalizzati alla rimozione 
delle situazioni di emergenza 
connesse al traffico e alla 
mobilità derivanti dalle con-
dizioni delle strade per un 
investimento iniziale di 18 
milioni di euro. Obiettivo 
della Convenzione (che avrà 
durata fino al 31 dicembre 
2024) sono la messa in sicu-
rezza e la manutenzione 
delle strade di Roma Capi-
tale in vista degli ingenti 
flussi di pellegrinaggio e di 
turisti previsti in occasione 
delle celebrazioni per il Giu-
bileo del 2025. I lavori, come 
quelli realizzati nelle strade 
consolari a tempo di record 
lo scorso dicembre, saranno 
effettuati prevalentemente di 
notte per arrecare meno di-
sturbo ai cittadini e al traf-
fico diurno. Gli interventi, in 
particolare, riguardano il ri-
facimento profondo delle pa-
vimentazioni stradali e 
comprendono il migliora-
mento del deflusso delle 
acque di piattaforma e la 
posa in opera della segnale-

tica orizzontale con vernice a 
solvente e post-spruzzatura 
con microsfere di vetro e ver-
ticale. Le arterie stradali in-
dividuate sono tutte 
interessate da un intenso 
traffico veicolare, anche di 
tipo pesante, che ha determi-
nato in alcuni tratti e in par-
ticolare sulla corsia di 
marcia, vasti ammaloramenti 
della pavimentazione stra-
dale con fessurazioni più o 
meno profonde. Si tratta di 
una Convenzione aperta in 
modo tale che nel momento 
in cui si rendessero disponi-
bili altri fondi, Anas potrà 
intervenire subito, tenendo 
conto anche delle segnala-
zioni del servizio di vigi-
lanza e monitoraggio delle 
strade di Grande Viabilità. In 
contemporanea il diparti-
mento CSIMU (Coordina-
mento Sviluppo 
Infrastrutture e Manuten-
zione Urbana) sta portando 

avanti un importante pro-
gramma di manutenzione 
straordinaria delle strade di 
grande viabilità da 40 mi-
lioni di euro per il biennio 
2022/2023 che interesserà 
tutti i 15 municipi di Roma. 
Una serie di interventi av-
viati lunedì scorso con i la-
vori di viale Egeo, nel 
Municipio IX, la cui pavi-
mentazione verrà sistemata 
per un tratto di circa 3 Km 
per poi passare a via Val Fio-
rita e via delle Tre Fontane. 
Successivamente partiranno i 
lavori per la viabilità del 
Municipio VIII, in partico-
lare, via del Tintoretto e via 
Pellegrino Matteucci per poi 
interessare, man mano, tutti i 
Municipi. L’obiettivo è 
quello di migliorare le condi-
zioni della sicurezza stra-
dale, intervenendo sia sulla 
qualità della pavimentazione 
sia sulla segnaletica orizzon-
tale e verticale. 

“Cinghiali,  gabbiani, topi… 
e ora pure le vespe orientali! 
Non si era mai vista tanta 
monnezza in giro come nel-
l’era Gualtieri, e se ne sono 
accorte pure le bestie.  L’ul-
tima ad approfittarne è la 
vespa orientale,  un insetto 
carnivoro e aggressivo che 
ha iniziato a prolificare pure 

a Monteverde, nel quartiere 
del sindaco Gualtieri .  Con 
questa giunta la Capitale è 
diventata uno zoo a cielo 
aperto di animali perico-
losi“. Lo scrive su Facebook 
il  consigliere capitolino del 
M5s e vicepresidente del-
l’Assemblea capitolina 
Paolo Ferrara. 

Ferrara (M5s): “Dopo cinghiali pure le vespe orientali” 

“Roma diventa uno zoo”
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Con l’anno scolastico 
2022/2023 Roma Capitale 
dà l ’avvio a 600 assunzioni 
a tempo indeterminato per 
il  personale dei nidi e delle 
scuole dell ’ infanzia comu-
nali .  Entro settembre sa-
ranno assunte 200 unità 
complessive di personale e 
le restanti  400 nei primi 
mesi del 2023. Con una Me-
moria di Giunta approvata 
oggi in Campidoglio si pre-
vedono anche interventi  
volti a potenziare l’organico 
delle strutture educative e 
scolastiche con una partico-
lare attenzione a quello de-
dicato all ’ inclusione nelle 
sezioni in cui sono presenti 
bambini e bambine con di-
sabilità: si tratta di ulteriori 
250 unità per i nidi, circa 60 
per le scuole d’infanzia e 
250 relative al personale per 
l ’ inclusione.  Un altro tas-
sello importante per la 
scuola, su cui questa ammi-
nistrazione ha investito f in 
dall ’ insediamento:  dall ’ab-
battimento delle rette per i  
nidi per tutte le fasce di 
reddito con la gratuità per 
quella più bassa, al prolun-
gamento dell ’orario di al-
cune strutture,  passando 
per le risorse pari a circa 7,5 
milioni investit i  sulla ma-
nutenzione del verde scola-
stico.  “A tutto questo  – 
spiegano l ’Assessora Pra-
tell i ,  della consigliera Fer-
mariello – si  deve 
aggiungere il  nuovo regola-
mento in materia di “Servi-
zio educativo per i l  diritto 
allo studio, all’autonomia e 
all ’ inclusione scolastica 
degli  alunni e delle alunne 
con disabilità” (Oepac) che 
ha adeguato l ’ inquadra-
mento contrattuale degli  
operatori ,  garantito i l  di-
ritto al pasto, rimodulato le 

ore del servizio garantendo 
continuità e stabilità, dispo-
sto un nuovo sistema basato 
sull ’accreditamento delle 
cooperative che operano nei 
diversi  municipi.  In ultimo 
in questi mesi abbiamo sem-
plificato le procedure per le 
iscrizioni ai  nidi,  garantito 
l’apertura di 36 scuole per i 
centri  estivi ,  investito un 
milione di euro per l ’aper-
tura di 60 scuole in orario 
extracurricolare già da set-
tembre e concluso i l  Con-
tratto Istituzionale di 
Sviluppo con il Governo e la 
Regione Lazio,  per “Scuole 
Verdi a Roma” che consen-
tirà di riqualif icare,  nei  
prossimi anni,  200 scuole 
della Capitale”.  Dal canto 
suo i l  primo cittadino, Ro-
berto Gualtieri,  ha commen-
tato:  “Sono molto contento 
di questo risultato rag-
giunto grazie al  lavoro di 
tutta l ’amministrazione,  
dell ’Assessora Pratell i ,  
della consigliera Ferma-
riello,  del  mondo della 
Scuola,  delle parti  sociali .  
Finalmente si  concretizza 
un impegno prioritario che 
è nel nostro programma, che 
mette la Scuola al  centro e 
gli  dà un ruolo strategico.  
Interveniamo sulla qualità e 
dignità della vita dei lavo-
ratori  e delle famiglie,  rea-
lizzando un altro pezzo di 
quella comunità educante 

che spesso abbiamo evocato 
e che ci stiamo impegnando 
a costruire.  Particolare at-
tenzione abbiamo dato al  
personale dedicato all ’ in-
clusione,  per le classi  dove 
sono presenti  bambini con 
disabilità,  un servizio dove 
sono presenti molte criticità 
legate alla copertura delle 
ore necessarie“.  “Oggi 
diamo una notizia impor-
tante alla città:  600 assun-
zioni di  educatrici  e 
insegnanti  nei  nidi e nelle 
scuole di Roma Capitale,  
l’incremento degli organici,  
l ’ investimento per l ’ inclu-
sione dei bambini con disa-
bil ità.  Sono interventi  che 
tracciano la strada:  in un 
tempo storico in cui i l  la-
voro è sempre più precario 
e dopo anni di  definanzia-
mento dell’istruzione, il  Co-
mune di Roma sceglie di  
dare stabil ità al  lavoro e 
qualità ai nidi e alle scuole 
dell ’ infanzia,  perché i l  r i-
lancio dei servizi  passa ne-
cessariamente per 
l ’ investimento sul perso-
nale.  Questo traguardo è 
stato frutto anche di un 
ascolto continuo del mondo 
della scuola,  delle famiglie 
e di un confronto approfon-
dito con i  sindacati  che vo-
glio ringraziare senza 
formalità” ha infine dichia-
rato l ’Assessora Claudia 
Pratelli .

Il sindaco Gualtieri: “Saranno seicento per i nidi e le scuole dell’infanzia”  

Scuola: annunciate nuove assunzioni
Ok dalla giunta ad avvio procedure per l’individuazione di siti alternativi 

Autodemolitori: le ultime novità

La Giunta Capitolina ha ap-
provato oggi una memoria 
presentata congiuntamente 
dagli  assessori  all ’Agricol-
tura,  Ambiente e Ciclo dei 
Rifiuti Sabrina Alfonsi e al-
l ’Urbanistica Maurizio Ve-
loccia con la quale viene 
dato mandato, per le rispet-
tive competenze, di avviare 
le procedure necessarie al-
l ’ individuazione dei sit i  
dove rilocalizzare i centri di 
autodemolizione coinvolti  
nel  vasto incendio che ha 
colpito le aree del Parco di 
Centocelle lo scorso 9 lu-
glio.  In particolare,  la 
Giunta attribuisce all’Asses-
sora Alfonsi  i l  compito di 
istituire e coordinare un ta-
volo tecnico congiunto per 
la verifica delle conformità 
ambientali  dei  sit i  da indi-
viduare,  in ottemperanza 
alle prescrizioni del vigente 
Piano regolatore generale di 
Roma Capitale e del  Piano 
Regionale di gestione dei 
Rifiuti della Regione Lazio. 
Tali  prescrizioni indicano 

quali  caratteristiche prefe-
renziali la localizzazione in 
aree industriali e artigianali 
o aree compromesse, purché 
rispondenti  alla disciplina 
nazionale e regionale in ma-
teria di rifiuti .  I l  provvedi-
mento, inoltre,  dà mandato 
al Dipartimento Urbanistica 
di avviare tutti  gli  atti  pro-
cedurali per l’accertamento 
dell ’ idoneità dei sit i  da in-
dividuare,  come prevede i l  
PRG, nelle infrastrutture 
tecnologiche o sui “Tessuti  
prevalentemente per atti-
vità della Città da ristruttu-
rare” o sugli  “Ambiti  per i  
Programmi integrati  preva-
lentemente per attività della 
Città della trasformazione”. 
“La memoria approvata 
oggi ci consente di avviare, 
grazie alla collaborazione 
con l ’Assessore Veloccia e 
attraverso un percorso con-
diviso con gli  operatori ,  i l  
lavoro tecnico per la ricollo-
cazione degli  autodemoli-
tori  in aree idonee e 
allestite nel  pieno rispetto 

degli  i ter autorizzativi  e 
delle prescrizioni ambien-
tali che disciplinano queste 
attività. Una situazione tra-
scurata per decenni che 
esige una soluzione defini-
t iva.  Vogliamo che i  nuovi 
centri  di  autodemolizione 
abbiano tutti  gli  adeguati  
standard di efficienza e che 
siano considerati  una ri-
sorsa importante per l ’eco-
nomia circolare e parte 
integrante dell ’ impianti-
stica per la gestione del 
ciclo dei rifiuti di Roma” di-
chiara l ’Assessora Alfonsi .  
“Stiamo lavorando per dare 
esito definitivo a una situa-
zione che si  trascina da 
oltre 25 anni. Dobbiamo ga-
rantire una gestione mo-
derna,  sostenibile e 
rispettosa della normativa,  
del  processo della rottama-
zione e dell ’autodemoli-
zione.  Si  tratta di  un 
percorso complesso che vo-
gliamo fortemente avviare a 
conclusione” dichiara l ’As-
sessore Veloccia. 

A r iprenderlo con una tele-
camera  sarebbe  s ta ta  la  
per fe t ta  documentazione  
di  come,  una  vol ta  gene-
rata ,   la  potenza  dis t rut -
t iva di  un incendio poteva 
addir i t tura  dis t ruggere  
una  c i t tà  se t tecentesca  
come Firenze .  E ’  quanto  
‘andato  in  scena  poco  fa ,  
ne i  g lor ios i  s tudi  c inema-
tograf ic i  di  Cinecit tà ,  nel la  
Capi ta le  dove ,  poco  dopo 
le  16 –  per  cause ancora da 
accertare  –  complice  i l  ma-
ter ia le  usato  per  le  sceno-

graf ie  ed i l  vento,  è  divam-
pato  un vio lento  incendio  
che  ha  f in i to  per  dis t rug-
gere completamente la  bel-
l iss ima r icostruzione del la  
F i renze  Rinasc imenta le ,  
usata  p iù  vol te  per  pe l l i -
co le  e  sceneggiat i  s tor ic i .  
In  pochi  minut i  sono ac-
corse  ben t re  squadre  dei  
Vigi l i  del  Fuoco,  che stano 
ancora lavorando per avere 
ragione  del le  f iamme.  A 
quanto sembra nessuno fra  
g l i  addet t i  o  lavorant i  de i  
v ic in i  s tudi  ha  r iportato  

conseguenze  gravi .  Resta  
l ’amarezza  per  i l  danno,  
che  umil ia  i l  grandiss imo 
lavoro del le  maestranze di  
Cineci t tà ,  la  cui  profess io-
nal i tà  è  notor iamente  da  
sempre  un vanto  mon-
diale… 

Un rogo distrugge la bellissima scenografia della Firenze Rinascimentale 

Cinecittà: fiamme negli Studios
“Aumento spesa procapite, necessari interventi innovativi anti-spreco” 

La Regione Lazio sul caro farmaci

“L’aumento della spesa far-
maceutica, come emerge dal 
rapporto realizzato dall’Os-
servatorio Nazionale sul-
l ’ impiego dei  Medicinal i  
(OsMed),  necessità di inter-
venti  innovativi per i l  buon 
uso e l ’appropriatezza.  Tra 
questi  è  necessario impri-

mere una decisa svolta  
sul la  ‘deblisterizzazione’  
ovvero consegnare i  far-
maci in maniera personaliz-
zata,  secondo le  
prescrizioni mediche, supe-
rando così  i l  meccanismo 
del  ‘packaging’  che pro-
duce sprechi  e  aumenta la  
produzione dei  r i f iut i  che 
devono poi essere differen-
ziati .  Questa modalità,  dif-
fusa nei paesi anglosassoni,  
farebbe bene alla salute per 
una maggiore appropria-
tezza,  al le  tasche dei  c i t ta-
dini  per  un maggior 

r isparmio evitando così  lo  
spreco di  farmaci  non uti-
lizzati  che poi vanno in sca-
denza e  al le  aziende per i  
costi  riferiti  al  ‘packaging’.  
Anziché r i t irare la  scatola 
del  medicinale s i  r i t ira  di-
rettamente i l  dosaggio ne-
cessario del  farmaco con i l  
dovuto tracciamento.  Nel  
Lazio è partito un progetto 
sperimentale  con Feder-
farma che vedrà la sua ope-
rat ività  entro l ’autunno”.  
Lo dichiara l ’Assessore alla 
Sanità della Regione Lazio,  
Alessio D’Amato. 
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Zingaretti ha presentato ‘Fare Impresa Lazio’ un insieme di misure della Regione messe in campo e in programmazione per sostenere la ripartenza delle Pmi 

205 milioni di euro in contributi a fondo perduto ed accesso al credito
Contributi a fondo perduto 
e strumenti per l’accesso al 
credito,  in totale 205 mi-
lioni a sostegno della com-
petit ività delle imprese.  
Questa mattina,  alla Ca-
mera di Commercio di 
Roma, i l  Presidente della 
Regione Lazio, Nicola Zin-
garetti  ha presentato ‘Fare 
Impresa Lazio’  un insieme 
di misure della Regione 
Lazio messe in campo e in 
programmazione per soste-
nere la ripartenza delle Pmi 
del territorio.  Un nutrito 
pacchetto di iniziative che 
comprendono contributi  a 
fondo perduto e strumenti  
finanziari per favorire l’ac-
cesso al  credito bancario e 
non. Presenti  all ’ incontro 
l ’assessore regionale allo 
Sviluppo Economico, Com-
mercio e Artigianato,  Uni-
versità,  Ricerca,  Startup e 
Innovazione Paolo Orneli ,  
i l  presidente di Unindu-
stria,  Angelo Camill i  e  i l  
presidente della Camera di 
Commercio di Roma Lo-
renzo Tagliavanti.  
Accesso al credito 
Durante l ’ incontro sono 
state i l lustrate la gara del 
credito per l ’ individua-
zione del soggetto gestore 
degli  strumenti  di  credito 
per le PMI e la gara per 

l ’arranger di Basket Bond 
Lazio. Gara del credito – Il  
soggetto individuato ge-
stirà tre strumenti  f inan-
ziari  della nuova sezione 
“Credito 2021-2027” del 
Fondo di Fondi Fare Lazio: 
i l  Fondo Rotativo Piccolo 
Credito,  i l  Fondo Patrimo-
nializzazione PMI Lazio e il 
Fondo Futuro, per un totale 
di 85 milioni di euro di ri-
sorse.  Gara per l ’arranger 
di basket bond Lazio – I l  
prossimo 3 agosto verrà 
pubblicata la gara per la se-
lezione del soggetto che 
avrà la funzione di arran-
ger di basket bond Lazio,  
un’operazione finanziaria 
finalizzata a sostenere l’ac-
cesso da parte delle im-
prese a fonti  di  
f inanziamento alternative 
al credito bancario dove la 
Regione metterà 15 milioni 
di  euro come garanzia per 
costi  di  setup e prime per-
dite. 
Startup ed innovazione 
Presentate anche le inizia-
tive a sostegno delle im-
prese innovative e delle 
startup. Pre-Seed PLUS è il  
bando a sportello sempre 
aperto con una dotazione 
finanziaria di  5 milioni di  
euro per la creazione e i l  
consolidamento di startup 

innovative ad elevato po-
tenziale di  crescita che 
mira a promuovere in parti-
colare gli  spin-off  della ri-
cerca che intendono 
mettere a frutto i  r isultati  
dell’ investigazione scienti-
f ica.  Innova Venture è i l  
fondo della Regione Lazio 
di 15 milioni di euro dedi-
cato al Venture Capital,  ge-
stito da Lazio Innova e 
f inanziato attraverso le ri-
sorse comunitarie del POR 
FESR Lazio 2014-2020.  I l  
fondo investe nel  capitale 
di rischio delle imprese del 
Lazio insieme a investitori  
privati  e indipendenti  con 
l’obiettivo di incrementare 
l ’offerta di capitale di  ri-
schio a favore di startup e 
PMI che sono o intendono 
localizzarsi  nella regione 
Lazio.  È stato pubblicato 
sul BURL di martedì 26 lu-
glio, l’avviso per la III edi-
zione dei Dottorati  
Industriali ,  i l  bando per 
borse di studio che preve-
dono la realizzazione di 
percorsi triennali  di dotto-
rato di innovazione da 
svolgersi  in Italia e al-
l ’estero con caratteristiche 
di elevato profilo scienti-
fico realizzati in collabora-
zione con imprese e 
Pubblica Amministrazione, 

che ha una dotazione finan-
ziaria di  circa 5 milioni di  
euro.  
Reindustrializzazione,  di-
gitalizzazione e internazio-
nalizzazione 
Dando seguito a una mi-
sura già avviata nel  pe-
riodo 2014-2020, la Regione 
pubblicherà un bando da 70 
milioni di euro per la rein-
dustrializzazione dedicato 
a tutti  e 9 i  settori  della 
Smart Specialisation Stra-
tegy nazionale e che racco-
glierà progetti  delle 
imprese in 4 f inestre che 
raggruppano per affinità 
tematica le AdS della RIS3: 

Aerospazio + Sicurezza + 
Automotive,  Scienze della 
vita,  Economia del mare + 
Green Economy + Agrifood 
e Industrie creative e digi-
tali  + Patrimonio culturale 
e tecnologie della cultura.  
A settembre,  infine,  la Re-
gione Lazio firmerà un pro-
tocollo con la Camera di 
Commercio di Roma, per 
azioni comuni a favore 
dello sviluppo economico 
delle imprese e dell ’occu-
pazione del Lazio. In parti-
colare,  la Regione darà in 
gestione alla Camera di 
Commercio la pubblica-
zione di due avvisi  da 10 

milioni di euro complessivi 
che sono: Voucher Interna-
zionalizzazione:  avviso 
pubblico per contributi alle 
MPMI del Lazio per favo-
rire l ’accesso ai  mercati  
esteri  anche attraverso la 
partecipazione a f iere na-
zionali  e internazionali .  
Voucher digitalizzazione:  
avviso pubblico per la con-
cessione di contributi a fa-
vore di interventi  di  
digitalizzazione delle im-
prese attraverso l’adozione 
di soluzioni digitali  per i l  
digital  marketing, l ’e-com-
merce,  Internet of Things 
(IoT), sicurezza digitale.

I  genitori  l i t igano e la loro 
bambina rischia la  vita,  
chiusa in auto con i  f ine-
strini  serrati .  A salvarla 
l ’al larme lanciato da una 
commessa e l’intervento dei 
carabinieri .  Dramma nel  
dramma, la  piccola r isulta 
posit iva al la  cocaina.  Una 
vicenda f inita fortunata-
mente bene,  ma che lascia 
tanti  interrogativi .  È acca-
duto a Borgo Montello in 

provincia di  Latina.  Se-
condo test imoni,  la  coppia 
si  era resa protagonista di  
un aspro l i t igio nei  pressi  
di un bar. Una commessa ha 
notato la  bimba chiusa in 
auto che piangeva,  l ’ha 
presa e l ’ha accudita all ’ in-
terno del  bar.  In seguito i  
sanitari  del  118 sono inter-
venuti  trasportandola al-
l ’ospedale Santa Maria 
Gorett i  di  Latina,  dove la 

piccola è stata ricoverata in 
codice rosso. dove è entrata 
in codice rosso. Dopo che è 
stata accertata la positività 
della bimba ad una so-
stanza stupefacente,  i l  tr i -
bunale per i  minorenni di  
Roma ha emesso d’urgenza 
un decreto di  sospensione 
della responsabilità genito-
riale decidendo che la bam-
bina sia aff idata a un 
istituto. 

Latina, dopo l’intervento dei Carabinieri si scopre che è positiva alla cocaina 

Latina: genitori lasciano bimba in auto
M5S: “Rincresce che Zingaretti non abbia le idee chiare sul gioco d’azzardo” 

Allarme ludopatia nella Regione

Insomma, il Presidente Zin-
garetti raccoglie appieno le 
istanze dell’industria del-
l’azzardo, sollecitato dalla 
imminente campagna eletto-
rale nazionale, smentendo 
totalmente quanto fatto 
dalla stessa Regione in pas-
sato e discostandosi anche 
dalle normative più recenti 
quali quelle delle Regioni 
Emilia-Romagna e Toscana. 
Cosa ancor più grave è che 
questa decisione incide in 
maniera significativa anche 
sul grande lavoro condotto a 
Roma dal 2017 al 2020 di cui 
proprio il M5S in Campido-
glio, al fine di evidenziare la 

pericolosità del gioco az-
zardo e della sua capillare 
diffusione nel territorio 
anche per le crescenti infil-
trazioni della criminalità or-
ganizzata, si era fatto 
promotore vincendo tra l’al-
tro 13 feroci ricorsi al TAR 
da parte delle grandi conces-
sionarie. Il  lavoro condotto 
nella Capitale comprende il 
Regolamento Sale Slot e Gio-
chi Leciti (2017) per la prima 
disciplina della materia, 
l’ordinanza Sindacale (2019) 
per la disciplina degli orari 
dei luoghi del gioco, la Piat-
taforma SMART (2020) quale 
grande innovazione tecnolo-

gica per il  controllo da re-
moto delle macchine VLT. 
Regolamento fortemente vo-
luto e portato avanti dalla 
allora consigliera capitolina 
Sara Seccia, che non smette-
remo mai di ringraziare per 
il lavoro svolto. La Regione 
Lazio, che smentisce se 
stessa, dimostra di non 
avere le idee chiare sul tema, 
né tantomeno la prepara-
zione adatta a comprenderne 
i risvolti sociali.  Da Zinga-
retti insomma solo caos“. 
Questo quanto denunciato 
attraverso una nota stampa, 
da:  comunicazione.grup-
pom5s@comune.roma.it
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Celli: “Un nuovo tassello percorso di rinascita e di rilancio di Roma” 

Successo per l’evento “Roma è di moda”

“Roma torna protagonista 
della moda e dei grandi ap-
puntamenti internazionali .  
L’evento “Roma è di moda” 
andato in scena giovedì 
sera in via Veneto rappre-
senta un ulteriore tassello 
del percorso di rinascita e 
di  ri lancio della Capitale 
d’Italia.  E’  sicuramente i l  
frutto di un lungimirante 
lavoro che sta portando 
avanti  l ’amministrazione 
guidata dal sindaco Ro-
berto Gualtieri e in partico-
lare l’Assessore al Turismo, 
Grandi Eventi ,  Sport e 
Moda, Alessandro Onorato. 
Rivedere via Veneto,  la 

strada della Dolce Vita,  
nuovamente cornice di una 
affascinante sfi lata-spetta-
colo è il  segnale che siamo 
finalmente sulla strada giu-
sta per riconsegnare a 
Roma la centralità e il  giu-
sto ruolo a l ivello mon-
diale. La moda è un settore 
fondamentale, legata anche 
alle produzioni cinemato-
grafiche e alle grandi mai-
son nate nella Città Eterna, 
e dovrà sempre più rappre-
sentare un’eccellenza,  un 
riferimento per la creatività 
e un volano di sviluppo 
economico.  In tale dire-
zione la nostra amministra-

zione sta muovendo passi  
decisivi e concreti consape-
vole dell ’ importanza stra-
tegica di questo comparto.  
Insieme alla moda con Al-
taroma nello specifico, que-
sti  ultimi mesi hanno 
confermato Roma palcosce-
nico ideale per grandi spet-
tacoli,  tra i  quali i  concerti 
in scena al Circo Massimo, 
e manifestazioni sportive.  
E’  un punto di partenza 
prezioso che ci  proietta a 
grandi sfide alle quali  do-
vremo farci trovare sempre 
pronti”. Così in una nota la 
Presidente dell ’Assemblea 
Capitolina Svetlana Celli.

Goldenart Production e Rai 
Cinema presentano la prima 
immagine del film ‘First 
Look’, di Michele Placido, 
con Riccardo Scamarcio, 
Louis Garrel, Isabelle Hup-
pert, Micaela Ramazzotti,  
Tedua, Vinicio Marchioni, e 
Lolita Chammah. Dal 3 No-
vembre solo al cinema.  Il  
film esplora l’intricata e av-
venturosa esistenza di Mi-
chelangelo Merisi,  in arte 
Caravaggio, già una popstar 
al suo tempo, raccontato 

nelle sue profonde contrad-
dizioni e nelle oscurità del 
suo impenetrabile tor-
mento. Ribelle e inquieto, 
devoto e scandaloso, indi-
pendente e trasgressivo, il  
Caravaggio che Placido 
mette in scena è un’artista 
maledetto dal talento asso-
luto, ma soprattutto una 
rockstar ante litteram, un 
rebel without a cause co-
stretto ad affrontare gli in-
quietanti risvolti di una vita 
spericolata – con le sue 

donne e i  suoi demoni – in 
cui genio e sregolatezza 
convivono per regalarci un 
personaggio fuori dal 
tempo e un’icona affasci-
nante e universale. Una co-
produzione italo francese 
Goldenart Production con 
Rai Cinema, Charlot, Le 
Pacte, Mact Productions. In 
collaborazione con Qmi con 
la partecipazione di Canal+ 
Cine+ Cinécap 4 Cofimage 
32 Cineaxe 2, Palatine Etoile 
18 Indéfilms 9. 

La locandina ed il cast del film di Michele Placido su Caravaggio 

Cinema: il 3 novembre ‘First Look’

I parigini sarebbero disposti  a contribuire nella misura del 25% 

Roma, scatta il bonus di Wijnaldum

La Roma è  pronta  ad ab-
bracciare f inalmente i l  suo 
top player  per  i l  centro-
campo.  Georginio  Wi jnal -
dum,  da oggi  ha  la  
certezza di  percepire  l ’ul -
t imo bonus previsto  dal  
contrat to  con i l  PSG,  ed 
ora  è  i l  momento di  sbar-

care  nel la  capi ta le .  Ci  sa-
rebbe anche l ’accordo sul  
tema più spinoso,  ovvero 
l ’ ingaggio .  I  par igini  sa-
rebbero dispost i  a  contr i -
buire  nel la  misura  del  
25%,  a l leggerendo quindi  
i l  peso a l la  Roma per  i  
pr imi  11  mesi .  Lo s forzo 

del la  società  gia l lorossa  è  
comunque importante ,  
mentre  un eventuale  ac-
quisto  a  t i to lo  def ini t ivo 
dal la  pross ima stagione 
sarebbe possibi le  anche 
grazie  agl i  sgravi  f iscal i  
previst i  dal  Decreto  Cre-
scita.  

La  Laz io  accog l i e  Mat i as  
Vec ino .  L’urugu a i an o  è  
l ’acquis to  numero  7  de l la  
campagna  es t iva  b i an co -
ce les te ,  a r r iva to  a  para -
metro  zero  da l l ’ In t e r.  
Vec ino  ha  svo l to  l e  v i s i t e  

m edi ch e  d i  r i t o  pres s o  l a  
c l i n i ca  P a i de i a  e  I s o k i n e -
t i c .  D o m an i  i l  cen t ro cam -
pi s t a  s arà  acco l t o  da  
mister  Sarr i  e  dal  gruppo.  
Nel  f ra t tempo,  mentre  f i r-
mava g l i  autograf i  e  scat -

t ava  s e l f i e  co n  i  s u o i  
n u o vi  t i fo s i ,  s i  è  l a s c i a t o  
an dare  ad  u n a  r i ve l a -
z i o n e :  i l  n u m ero  d i  m a-
g l i a .  I l  n eo  acqu i s t o  
b iancoceles te  indosserà  la  
magl ia  numero 5 .  

L’uruguaiano è l’acquisto numero 7 della campagna estiva biancoceleste 

Lazio, ecco l’ex nerazzurro Vecino
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Dal Delegato Regionale Co-
municazione FAI Friuli  Ve-
nezia  Giul ia ,  abbiamo 
r icevuto questo interes-
sante  ‘art icolo’  volto  al la  
promozione ed a un presti-
gioso concorso di  uno dei  
tant i  bel l iss imi  luoghi  dei  
quali  si  fregia questo mera-
viglioso ‘paradiso naturale’ 
chiamato I tal ia .  “Gli  in-
cendi  che dal  15  lugl io  
stanno interessando varie  
zone del  Carso,  tra Ital ia  e  
Slovenia,  mostrano quanto 
questo territorio,  così  pecu-
l iare  per  le  sue part icola-
r i tà  ambiental i ,  i  suoi  
fattori geologici,  climatici  e 
vegetazional i ,  geograf ic i  e  
urbanist ic i ,  s ia  fragi le ,  
avendo registrato ol tre  un 
migl iaio  di  incendi  bo-
schivi  dal  1990 ad oggi,  che 
mai,  tuttavia,  avevano rag-
giunto l ’ intensi tà  e  le  di-
mensioni  dei  fenomeni  di  
quest i  giorni .  Di  fronte  a  
questo,  la Direzione Regio-
nale  del  Fondo per  l ’Am-
biente Italiano per i l  Friuli  
Venezia Giulia ha deciso di  
sostenere la candidatura di  
tutto i l  territorio transfron-
tal iero colpito  dai  roghi  a  
“I Luoghi del Cuore”, i l  più 
grande censimento sponta-
neo per  la  tutela  del  patr i -
monio i ta l iano promosso 
dal  FAI –  Fondo per  l ’Am-
biente I tal iano ETS,  in col-
laborazione con Intesa 
Sanpaolo,  per far sentire la 
voce di  tutt i  coloro che lo  
abitano,  lo  amano e  lo  vo-
gl iono salvare ,  recuperan-
dolo,  per  poterlo  
tramandare al le  future ge-
nerazioni.  Un’iniziativa per 
sensibi l izzare  inoltre  tutt i  
sul la  necessi tà  di  promuo-
vere tra  i  c i t tadini  una 
maggiore  consapevolezza 
sul la  necessi tà  del la  tutela  
ambientale  che s i  basa 
anche sul l ’adozione di  
nuovi  comportamenti  per  
mit igare  l ’ impatto del-
l ’uomo sul la  natura.  Una 
candidatura condivisa  con 
la Regione Autonoma Friuli  
Venezia  Giul ia ,  che vede 
come media partner i l  quo-
tidiano Il  Piccolo,  che gode 
anche del  sostegno di  
Radio Punto Zero,  e  che 
tutti  possono votare – mag-
giorenni ,  minorenni ,  i ta-
l iani  e stranieri  – cl iccando 
sul sito https://bit . ly/Car-
soKrasLDC o at traverso i  
moduli  cartacei  di  raccolta 
vot i ,  f ino al  15  dicembre 
2022”.  Questo è  i l  s ignif i -
cato della radice di  origine 
paleoindoeuropea “kar” o  
“karra” che si  cela dietro i l  
nome italiano Carso,  lo slo-
veno e  croato Kras,  i l  f r iu-
lano Cjars ,  o   i l  tedesco 
Karst .  Un luogo suddiviso 
oggi in più Stati  da confini  
pol i t ic i  ( I ta l ia ,  S lovenia  e  
Croazia) ,  che è sentito caro 
al lo stesso modo da tantis-
s imi  che lo  vivono come 
un’unica risorsa,  comune e 
identi taria .  I l  luogo infatt i  
è  certamente una “pietra  
miliare”,  ovvero un territo-
rio ben presente nell ’ imma-
ginario  col let t ivo di  chi  
vive in Friul i  Venezia  Giu-
l ia ,  in  part icolare  nel le  ex  
province di  Gorizia  e  Trie-
ste, come pure in Slovenia e 

in Croazia,  per essere stato 
teatro di  violente battaglie  
durante  la  Prima Guerra 
Mondiale tra le  milizie i ta-
l iane e  quelle  austro-unga-
r iche.  Ma anche 
assolutamente dist int ivo 
dal  punto di  vista  geolo-
gico per  la  sua conforma-
zione fat ta  di  rocce 
carbonatiche che subiscono 
fenomeni  di  lenta  dissolu-
zione a  causa del le  acque 
piovane e del  vento,  grazie 
alle quali  si  creano cavità e 
depressioni  a  c ie lo  aperto 
rappresentate  dai  pozzi  
verticali  e  più spesso dalle 
dol ine.  Un “unicum” così  
particolare al  punto che,  in 
tutto  i l  mondo,  aree con 
composizione del  suolo s i -
mile  sono chiamate “zone 
carsiche” e  fenomeni  natu-
rali  di  questo t ipo sono de-
f ini t i  con i l  termine 
scient i f ico di  “Carsismo”.  
Un terr i tor io  che è  unico 
anche per  i l  suo essere  ac-
comunato da manufatt i  s i -
mili  – i  muretti  a secco,  che 
marcano i  terreni  col t iva-
bi l i  e  recintano i  pascol i ,  i  
piccol i  borghi  dal le  vie  
s tret te  per  essere  meno 
espost i  a l la  bora –  s imil i  
produzioni enogastronomi-
che,  una biodiversi tà  di  
f lora  e  di  fauna pecul iare ,  
di ff ic i lmente r iscontrabi le  
in  al tr i  angol i  del  mondo,  
che va ol tre  la  predomi-
nanza della stessa pietra.  E 
certamente di  pietra  non 
può essere  i l  cuore di  c ia-
scuno di  fronte  al  gravis-
simo incendio che in questi  
giorni  ha così  duramente 
colpito più zone del  Carso,  
sia in Italia,  sia in Slovenia. 
“I fenomeni che hanno inte-
ressato i l  Fr iul i  Venezia  
Giul ia  in  quest i  giorni ,  le  
a l luvioni  a  Pordenone,  gl i  
incendi in Friuli ,  in Carnia 
e quell i  sul  Carso,  ci  hanno 
lasciat i  sgomenti .  In  part i-
colare,  dinnanzi a un’emer-
genza dalle dimensioni così 
grandi ,  come quel la  che è  
in atto tra Italia e Slovenia 
e  che ha colpito  uno dei  
simboli naturalistici,  storici 
e  culturali  del  nostro terri-
tor io  non potevamo r ima-
nere in  s i lenzio” afferma 
Tiziana Sandrinel l i ,  Presi -

dente Regionale del  Fondo 
per l ’Ambiente Italiano per 
i l  Fr iul i  Venezia  Giul ia .   
“Per  questo motivo ab-
biamo identi f icato ne “I  
Luoghi  del  Cuore” i l  più 
grande censimento sponta-
neo per  la  tutela  del  patr i -
monio i ta l iano promosso 
dal  FAI –  Fondo per  l ’Am-
biente I tal iano ETS,  in col-
laborazione con Intesa 
Sanpaolo,  uno strumento 
per  far  sent ire  la  voce di  
tutt i  coloro che abitano,  
amano e  vogl iono salvare ,  
recuperandolo,  questo ter-
ritorio,  per poterlo traman-
dare al le  future 
generazioni.  Un luogo tran-
sfrontal iero che è  s tato 
chiamato “Il  nostro Carso / 
Naš Kras” perché è  s ì  sud-
diviso da confini  pol i t ic i  
ma al  contempo è  amato 
al lo  s tesso modo dai  c i t ta-
dini  dei  vari  Paesi  e  la  cui  
tutela  non può che essere  
garanti ta  congiuntamente 
tra Italia e Slovenia,  come è 
stato dimostrato in  quest i  
giorni .  Abbiamo poi  preso 
contatto  immediatamente 
con la  Regione Autonoma 
Friuli  Venezia Giulia che ha 
accolto con estremo favore 
l ’ iniziat iva del la  candida-
tura e  con i l  quotidiano I l  
Piccolo che ha accettato di  
essere  nostro media par-
tner.  Ringrazio anche Radio 
Punto Zero per  i l  prezioso 
supporto” prosegue la Pre-
sidente Sandrinell i .  I l  Cen-
simento “I  Luoghi  del  
Cuore” promosso dal FAI è 
uno straordinario  stru-
mento di  democrazia:  inco-
raggia  e  s t imola c i t tadini  
al la partecipazione attiva e 
l i  richiamano alla responsa-
bil i tà che tutti  abbiamo nei  
confronti del patrimonio da 
tutelare  e  promuovere del  
nostro Paese,  come sancito 
dal l ’art icolo 9  del la  Cost i -
tuzione e  in  piena at tua-
zione del  principio di  
sussidiarietà  previsto  
dal l ’art icolo 118.  Grazie  al  
censimento c iascuno può 
fare  la  propria  parte ,  se-
gnalando luoghi  che ha 
particolarmente cari ,  in cui 
s i  r iconosce e si  identif ica,  
che vorrebbe fossero tute-
lat i  perché potrebbero es-

sere leve efficaci  per lo svi-
luppo. “Il  senso dei  Luoghi 
del  Cuore è proprio questo:  
essere  una pietra  d’angolo 
che sorregge tutta  la  co-
struzione,  rendendo poi  
possibile quello che sembra 
impossibi le ,  i l  r i torno al la  
vita dei luoghi votati  – con-
t inua la  Presidente Sandri-
nell i  – Inoltre i l  censimento 
c i  permette  di  sottol ineare  
come dietro un terr i tor io  
suddiviso da confini  pol i -
t ic i  battano al l ’unisono 
tant i  cuori  che lo  vivono 
come un’unica r isorsa co-
mune, identitaria,  come di-
mostra  i l  fat to  che le  
Ist ituzioni e i  volontari  slo-
veni sono stati  e sono vicini 
a l  Fr iul i  Venezia  Giul ia  
nel la  gest ione del l ’emer-
genza sul  versante i tal iano 
e  le  nostre  Ist i tuzioni  e  vi-
ceversa i  nostr i  volontari  
abbiano aiutato e  s t iano 
aiutando i l  contenimento 
degl i  incendi  presenti  sul  
versante  s loveno”.  La Re-
gione Autonoma Friul i  Ve-
nezia Giulia ha accolto con 
favore l ’ iniziat iva del  FAI 
perché,  una volta  che sarà 
terminata  la  gest ione del-
l ’emergenza,  sarà  necessa-
r io  “r iportare  in  vi ta” i  
luoghi  danneggiat i  e  ta le  
processo richiederà un’ana-
l is i  accurata  degl i  effet t i  
che i l  passaggio del  fuoco 
avrà causato sul l ’ecosi -
stema ambientale  per  pro-
grammare at tentamente la  
r icost i tuzione dei  s is temi 
naturali  ed economici  delle 
aree devastate.  “Vorrei  che 
questa  raccolta  vot i  fosse  
dedicata  a  Elena Lo Duca,  
la  volontaria  che ha perso 
la vita durante la lotta agli  
incendi  e  at traverso que-
st ’ iniziat iva r ingraziare  
tutta la catena che ha coin-
volto  Stato,  Regione,  Sin-
daci ,  Vigi l i  del  Fuoco,  
Protezione Civi le ,  Carabi-
nier i ,  Pol izia  di  Stato,  
Guardia di  Finanza,  volon-
tar i  nel la  lot ta  al l ’emer-
genza –  afferma i l  
Vicepresidente  del la  Re-
gione Autonoma Friul i  Ve-
nezia  Giul ia  –  Gli  incendi  
di  quest i  giorni ,  fenomeni  
mai avvenuti  in forma così  
grave,  evidenziano come 

sia necessario difendere un 
luogo s imbolico,  i  cui  va-
lori  sono non solo storic i  
ma rappresentano l ’em-
blema di  qualcosa di  “tra-
dizionale” che a volte viene 
messo in secondo piano per 
r incorrere  qualcosa di  
nuovo mentre  dovremmo 
invece recuperare  i l  senso 
profondo di  c iò  che ab-
biamo” “Tutti  quanti  hanno 
le proprie responsabil ità di  
fronte a ciò che è accaduto.  
I l  Carso di  100 anni fa non 
è i l  Carso di  oggi in conse-
guenza di  una combina-
zione di  tante scelte.  Scelte 
che hanno anche compor-
tato dei  cambiamenti  che 
hanno potenzialmente mol-
t ipl icato i  fat tori  che pos-
sono aver  contr ibuito  al la  
gravità di  quanto accaduto 
e che oggi,  data la pluralità 
dei soggetti  che ad esempio 
possiedono beni  e  luoghi  
sul  Carso,  devono col labo-
rare insieme per consentire 
alla natura di  ricreare l ’am-
biente  distrutto  dal le  
f iamme” aggiunge l ’Asses-
sore  regionale  al le  r isorse  
agroalimentari,  forestali ,  it-
t iche e  montagna,  Stefano 
Zannier.  “Ci  sono dei  mo-
menti nei quali  è necessario 
agire  e  essere  parte  del  
cambiamento.  Noi  cre-
diamo che gl i  effet t i  del la  
trasformazione climatica, la 
s icc i tà ,  gl i  incendi ,  spesso 
al ternat i  a  temporal i  rovi-
nosi ,  vadano s ì  raccontat i ,  
ma non senza cercare  una 
interazione diretta con tutti  
i  c i t tadini  che sono chia-
mati  a  azioni  concrete  per  
chiedere,  e  ot tenere,  l ’at -
tenzione del le  is t i tuzioni .  
Non ci  basta  fotografare  i l  
Carso distrutto .  Vogl iamo 
che la  nostra  comunità  r i -
f let ta  sul le  cause del  rogo,  
sul le  trasformazioni   che 
esso ha causato da qui  a i  
prossimi  vent ’anni .  È  no-
stro fermo convincimento 
che una narrazione at t iva 
degli  eventi  possa spingere 
i  rappresentanti  dei  terr i-
tori  ad agire.  Vi sono forme 
di  protezione del  Carso,  
così  come di tutti  gli  ecosi-
stemi fragi l i ,  che possono 
essere att ivate prima che vi  
sia una devastazione.  Quel 

che è accaduto non deve es-
sere  un monito,  e  sarebbe 
già  abbastanza.  Deve tra-
sformarsi in uno sprone per 
migl iorare  le  pol i t iche at-
t ive  di  prevenzione e  può 
essere  una occasione per  
educare i  c i t tadini  a  un 
rapporto r ispettoso del la  
Natura e  in  equi l ibr io  con 
le  mutate  condizioni  nel le  
quali  avviene oggi lo sfrut-
tamento del le  r isorse  del  
pianeta.  La scelta de I l  Pic-
colo di  appoggiare  la  can-
didatura del  Carso così  
pesantemente fer i to  dagl i  
incendi  al  censimento “I  
luoghi del  cuore” del  FAI è 
convinta,  immediata,  deter-
minata:  I l  Piccolo,  dal 1881, 
dà voce a Trieste e  al la  Ve-
nezia Giulia e i l  Carso – di  
questo terr i tor io  –  è  uno 
dei valori  più preziosi  e pe-
culiari .  Un unicum a l ivello 
nazionale”,  afferma i l  Di-
rettore de I l  Piccolo,  Omar 
Monestier.  I  luoghi più vo-
tati  r icevono un contributo 
a fronte della presentazione 
di  un progetto  da concor-
dare con i l  FAI:  50 .000 
euro,  40 .000 euro e  30 .000 
euro vengono assegnati  r i -
spettivamente al  primo, se-
condo e  terzo c lassi f icato.  
FAI e  Intesa Sanpaolo,  
dopo la  pubblicazione dei  
r isultat i  ( febbraio 2023)  ed 
entro i l  mese di  marzo,  lan-
ciano inoltre  i l  consueto 
Bando per  la  selezione dei  
progett i  di  intervento in  
base al  quale  tutt i  i  pro-
prietar i  (pubblic i  o  non 
profit)  e  i  portatori  di  inte-
resse  dei  luoghi  che 
avranno ottenuto almeno 
2 .500 vot i  possono presen-
tare alla Fondazione una ri-
chiesta  di  sostegno sul la  
base di  specif ic i  progett i  
d’azione.  I l  voto s i  può 
esprimere f ino al  15 dicem-
bre 2022 con un cl ick su 
h t t p s : / / b i t . l y / C a r s o -
KrasLDC o attraverso i  mo-
duli  cartacei  di  raccolta  
vot i .  Tutt i  possono votare :  
maggiorenni ,  minorenni ,  
i tal iani e stranieri .  Sono di-
sponibi l i  anche moduli  di  
raccolta voti  cartacei  speci-
f ic i  per  l ’ut i l izzo nel le  
scuole  di  ogni  ordine e  
grado. 

“La Direzione Regionale del Fai per il Friuli Venezia Giulia ha deciso di sostenere la candidatura di tutto il territorio transfrontaliero colpito dai roghi” 

Il “nostro Carso, Naš Kras” candidato al censimento  ‘I luoghi del cuore’




