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Elezioni: arriva l’accordo tra Letta e Calenda
“Le parti riconoscono l’importanza di proseguire nelle linee guida del governo Draghi”
Alla fine Calenda ha finito 
per accordarsi col Pd. La de-
cisione, a termine di un ‘con-
ciliabolo’ che ha visti riuniti 
intorno ad un tavolo Enrico 
Letta, Carlo Calenda e Bene-
detto Della Vedova. “Le pros-
sime elezioni sono una scelta 
di campo tra un’Italia tra i 
grandi Paesi europei e un’Ita-
lia alleata con Orban e Putin. 
Sono uno spartiacque che de-
terminerà la storia prossima 
del nostro Paese e dell’Eu-
ropa. Partito Democratico e 
Azione /+Europa siglano 
questo patto perché conside-
rano un dovere costruire una 

proposta vincente di go-
verno“, si legge nel patto elet-
torale siglato da Letta, 
Calenda e Della Vedova. 
Come spiega la nota diffusa 
da poco, “Pd e Azione/+Eu-
ropa si impegnano a promuo-
vere, nell’ambito della 
rispettiva autonomia pro-
grammatica, l’interesse na-
zionale nel quadro di un 
solido ancoraggio all’Europa 
e nel rispetto degli impegni 
internazionali dell’Italia e del 
sistema di alleanze così come 
venutosi a determinare a par-
tire dal secondo dopoguerra. 
 

Lazio, fra Parisi  
e Udogie spunta 

Emerson Palmieri 

A Torvaianica  
i festeggiamenti  
per il centenario  
di Ugo Tognazzi

Roma,  
il Tottenham  

punta su Zaniolo

Guai ad entrare nel mirino 
degli Stati Uniti: una volta 
‘inquadrati’, se ne esce sol-
tanto morti. Ed oggi, oltre 
l’una della notte da noi, il 
presidente Biden (costretto 
al ‘domicilio coatto’ per via 
del Covid), si è affacciato 
dal balcone della Casa 
Bianca per annunciare che 
“Giustizia è fatta, questo 
leader terroristico non c’è 
più“, alludendo ad Ayman 

al Zawahiri (nella foto), per 
l’appunto, da lungo tempo 
‘nel mirino’ dell’intelli-
gence Usa. Quindi, rivol-
gendosi alla popolazione, il 
‘padrone di casa’ ha poi ag-
giunto: “Miei concittadini 
americani sabato, su mio 
ordine, gli Stati Uniti hanno 
concluso un raid aereo a 
Kabul, nel quale è stato uc-
ciso l’emiro di al Qaeda“. 
 

a pagina 3

a pagina 6 a pagina 7a pagina 6

Conte all’attacco: “Chi di arroganza 
ferisce di arroganza perisce”

a pagina 3

“Giustizia è fatta, abbiamo 
eliminato Al Zawahiri”

Il presidente Usa Biden: “Se siete una minaccia vi troviamo ed eliminiamo”

a pagina 2  a pagina 4

ANBI: IL CONSORZIO DEL VOLTURNO 
PASSA A QUELLO DEL LAZIO SUD OVEST



PRIMO PIANOMARTEDÌ 2 AGOSTO 20222

Probabilmente un regola-
mento di conti,  un’esecu-
zione ‘in grande stile, di 
quelle che ormai siamo abi-
tuati a leggere sulle crona-
che cittadine di grandi città 
come Napoli,  Roma o Mi-
lano. Ma che un fatto del ge-
nere sia accaduto a Pescara 
lascia in primis gli stessi 
abitanti sbigottiti.  Intendia-
moci, non che in questa sto-
rica città portuale abruzzese, 
la criminalità (trainata dalla 
folta presenza di etnie rom 
stanziali),  sia esente dalle 
cronache, ma qui di feroci 
esecuzioni non c’è memoria. 
Forse è anche per questo il  
killer con in testa un casco, 
che stasera intorno alle 20, 
ha potuto muoversi con la 
massima freddezza e ‘tran-
quillità’,  aprendo il fuoco 

contro due persone che si 
trovavano all’esterno di un 
bar sulla strada Parco (in 
un’area della città tutto som-
mato abbastanza tranquilla), 
per poi raggiungere con 
calma lo scooter che lo stava 
attendendo, per dileguarsi 
fra le vie cittadine. Il bilan-
cio è di un morto e di un fe-
rito grave, entrambi sono 
cittadini italiani, ma ancora 

non ci è dato di sapere se si 
tratta di persone incensurate 
o no. Appena informato del-
l’accaduto, il  primo citta-
dino di Pescara, Carlo 
Masci,   ha affermato: “Un 
fatto angosciante e dramma-
tico, che fa riflettere. Dalle 
modalità di esecuzione sem-
bra un regolamento di conti. 
E’ raccapricciante quanto ac-
caduto e impone un livello 
di allerta e di guardia più 
alto. Tutto questo fa pensare 
a un salto di qualità della 
criminalità“. Come ha te-
nuto a rimarcare il sindaco, 
cosa che l’ha ulteriormente 
‘allarmato’, il  fatto che, 
come dicevamo,  “Siamo in 
una zona residenziale, serve 
il  massimo controllo della 
città ed è quello che chie-
derò al questore“. 

Un morto e un ferito grave. Il primo cittadino: “Un fatto angosciante” 

Pescara: killer spara davanti a un bar

Come ha poi tenuto a rimar-
care ancora il presidente, 
“Al Zawahiri era il numero 
due di bin Laden, il suo vice 
al momento degli attacchi 
dell’11 settembre, era pro-
fondamente coinvolto nella 
pianificazione dell’11 set-
tembre, uno dei maggior-
mente responsabili per gli 
attacchi che hanno ucciso 
2.977 persone sul suolo ame-
ricano“. Dunque, ha conti-
nuato Biden, “Adesso è stata 
fatta giustizia, questo leader 
terroristico non c’è più. La 
gente nel mondo non deve 
avere più paura di questo 
leader feroce e determinato. 
Gli Stati Uniti continuano a 
dimostrare la loro determi-
nazione e capacità di difen-
dere il popolo americano 
contro coloro che vogliono 
colpirci.  Abbiamo reso 
chiaro che non importa 
quanto ci vuole, non importa 
dove vi nascondete, se siete 
una minaccia al nostro po-

polo, gli Stati Uniti vi trove-
ranno ed elimineranno“. Il 
presidente ha quindi anche 
tenuto a rassicurare che, nel-
l’ambito della missione ‘pu-
nitiva’,  “è stata 
attentamente pianificata e i 
rischi di colpire altri civili 
sono stati minimizzati in 
modo rigoroso e una setti-
mana fa, dopo che mi è stato 
detto che le condizioni erano 
ottimali,  ho dato l’approva-
zione finale per andarlo a 
prendere, la missione è stata 
un successo, nessuno dei 
membri della sua famiglia è 
stato ferito e non ci sono 
state vittime tra i civili“. Poi 
Biden ha spiegato che 
“Quando ho concluso la no-
stra missione militare in Af-
ghanistan, quasi un anno fa, 
ho deciso che, dopo 20 anni 
di guerra, gli Stati Uniti non 
avevano più bisogno di mi-
gliaia di soldati sul terreno 
in Afghanistan per proteg-
gere l’America dai terroristi 

che cercano di farci del male, 
ma ho promesso al popolo 
americano che avremmo 
continuato a condurre effi-
caci operazioni antiterrori-
smo in Afghanistan e oltre. 
Lo abbiamo fatto“. Oggi, ha 
poi concluso il Capo della 
Casa Bianca, “Con l’elimina-
zione di al Zawahiri,  l’Af-
ghanistan non diventerà mai 
più un rifugio sicuro per i 
terroristi, lui non c’è più e ci 
assicureremo che non accada 
altro. L’Afghanistan non può 
più diventare una piatta-
forma di lancio contro gli 
Stati Uniti,  faremo in modo 
che ciò non accada. Ed a co-
loro che nel mondo conti-
nuano a cercare di 
danneggiare gli Stati Uniti – 
ha esortato concludendo – 
ascoltatemi ora: resteremo 
sempre vigili e agiremo. E 
faremo sempre ciò che è ne-
cessario per garantire la si-
curezza degli americani in 
patria e nel mondo“. 

Il presidente Usa Biden: “Se siete una minaccia vi troviamo ed eliminiamo” 

“Abbiamo eliminato Al Zawahiri”
Ventotto feriti e panico per una neonata ora ricoverata in ospedale 

Terrore a Napoli: aliscafo contro il molo

E’ vero: vola sull’acqua ma, 
rispetto alla media, con una 
certa frequenza, capita che 
gli aliscafi (per altro anche 
costosi), finiscano al centro 
di incidenti, o danneggia-
menti. Così, nel calcolo delle 
probabilità, che sono una co-
stante per chi si occupa di 
‘contrattempi’, vista la mole 
di viaggi dettata dall’incre-
mento del turismo estivo, 
‘puntuale’ è arrivato il 
‘danno’. Ne sanno qualcosa 
quanti si trovavano a bordo 
del potente aliscafo diretto 
ad Ischia che, partito dal 
porto di Napoli, prendendo 

il largo è andato a sbattere 
contro la banchina del molo 
San Vincenzo. L’impatto è 
stato fortunatamente ‘attu-
tito’ dal fatto che, transi-
tando ancora all’interno 
dello spazio portuale, la po-
tente imbarcazione non 
stesse ancora viaggiando ad 
alti giri. Terrore a parte, il bi-
lancio parla di  28 passeggeri 
rimasti feriti, tre dei quali 
più gravemente, ma non in 
pericolo di vita. Tuttavia vi 
sono stati momenti di auten-
tico panico per la presenza a 
bordo di una neonata che, 
nell’impatto avrebbe sbat-

tuto la testa. Subito imbar-
cata su una motovedetta 
della Guardia Costiera, e tra-
sportata urgentemente in 
ospedale, dalle prime notizie 
giunte è stato affermato che 
anche lei non sarebbe in peri-
colo di vita. Resta da capire 
come sia potuto capitare un 
simile incidente, soprattutto 
in un contesto ‘riparato’ e 
ben conosciuto dai marinai 
alla guida del mezzo. Dalle 
prime ipotesi avanzate, 
quella più convincente è che 
potrebbero esersi verificate 
delle improvvise avarie al 
motore… 

L’avevamo lasciato nel bel 
mezzo di un molo portuale, 
nei giorni della pandemia, 
ad urlare in solitudine tutto 
il  suo disappunto rispetto 
alle restrizioni imposte dal 
governo: dal vaccino al 
green pass. Ed oggi Stefano 
Puzzer, già leader della pro-
testa dei lavoratori portuali 
triestini,  poi assurto  a 
‘guida’ del movimento No 
Green pass,  ha annunciato 
oggi che si candida alle ele-
zioni nelle liste di ItalExit, il 
movimento di Gianluigi Pa-
ragone. Come spiega il lavo-
ratore portuale,  “Le piazze 
era impossibile unirle,  per 
fare una protesta a Roma. 
C’era sempre un qualcosa 
che non andava, o la tempi-
stica o il  posto, ognuno 
aveva la sua idea. Abbiamo 
provato in questi  sei mesi 
anche a unire la politica del 
dissenso, abbiamo capito 
che non era possibile e ab-
biamo deciso di metterci la 
faccia di nuovo“. Ovvia-
mente la politica è sempre 
generosa di insidie e,  nem-
meno il tempo di annunciare 

la sua candidatura, che già 
nei social sta impazzando il 
video delle sue passate pro-
teste, quando affermava che 
mai sarebbe entrato in poli-
tica: “Nella vita si può cam-
biare idea – replica Puzzer 
pur ammettendo quanto af-
fermato in passato – Questa 
è una forma di lotta, sicura-
mente non una mossa per 
accaparrarmi una sedia. Lo 
facciamo proprio perché in 
questo momento è l ’unico 
modo per continuare la lotta 
contro questa dittatura. La 
prima cosa che farò? Intanto 
raccogliamo le firme, poi an-
diamo al voto e speriamo di 
arrivare alle elezioni,  che 
non scoppi la terza guerra 

mondiale.  Sicuramente in 
cima al programma il  no ai 
vaccini obbligatori,  no al 
green pass,  no alle armi in 
Ucraina“. Intanto prende 
sempre più corpo la possibi-
lità di una ‘larga alleanza’ 
antiglobalista, aperta anche 
ad altre realtà,  come Forza 
Nuova di Giuliano Castel-
lino e dai movimenti riferi-
bili  all ’avvocato Carlo 
Taormina, ma Puzzer prefe-
risce non ‘approfondire’,  li-
mitandosi a commentare che 
“Ad oggi abbiamo parlato 
chiaro e pulito,  pensiamo a 
ItalExit,  altre cose non di-
pendono sicuramente da me 
che sono un candidato, non 
un capo politico“. 

“Abbiamo provato in questi sei mesi anche a unire la politica del dissenso” 

Stefano Puzzer entra in ItalExit
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“Non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi. Prima viene la politica” 

Elezioni: le parole di Matteo Renzi

Sicuramente,  sul  come la 
pensa rispetto al l ’appena 
annunciato patto elettorale 
siglato fra Calenda, Letta e 
della Vedova,  ne parlerà 
come sempre – e senza freni  
–  domani nell ’ambito del-
l ’appunto settimanale cone 
le  sue E-news.  Tuttavia,  i l  
leader di Italia viva, ad una 
manciata di ore dall’ufficia-
l izzazione dell ’accordo si-
glato stamane a sinistra 
(del  quale era sicuramente 
al  corrente) ,  ‘non ha resi-

stito’,  decidendo così di af-
f idare a Twitter  un suo 
primo commento:  “Ab-
biamo voluto Draghi al  go-
verno,  sol i  contro tutt i .  
Oggi non ci  al leiamo con 
chi ha votato contro Draghi. 
Prima della convenienza 
viene la Politica. Quello che 
gli  altri  definiscono solitu-
dine,  noi  lo chiamiamo co-
raggio.  Pronti ,  c i  s iamo“.  
Ad onor del  vero,  visto i l  
grande rapporto di  st ima 
che in realtà caratterizza 

‘ l ’apparentemente contra-
stato’ rapporto fra il  leader 
di Azione, e quello di Italia 
viva,  c ’è  da segnalare che,  
dopo aver annunciato l ’ac-
cordo raggiunto con Letta e 
Della Vedova,  Carlo Ca-
lenda ha da subito tenuto a 
dichiarare: “Renzi? Le porte 
sono aperte a tutt i  per di-
scutere.  Io ci  ho pensato 
molto.  Non credo che nes-
suno abbia mai messo veti  
dal  punto di  vista coali-
zione“. 

Centrodestra all’attacco. Giorgia Meloni: “Contro di noi la solita sinistra” 

Tajani: “Calenda getta la maschera”

Per giorni Letta in primis, 
così come gli altri leader le-
gati ad idee contrarie, ha 
praticamente spesso la mag-
gior parte dei suoi inter-
venti facendo ‘politica 
contro’ il centrodestra. Così, 
oggi che anche Calenda ha 
annunciato di aver trovato 
un accordo elettorale col Pd, 
inevitabilmente, dalle file 
della coalizione di destra 
sono partiti commenti. Il 
primo a replicare al patto si-
glato fra Letta, Calenda e 
Della Vedova, è stato il co-
ordinatore di Forza Italia, 

Antonio Tajani il quale, at-
traverso Twitter ha scritto: 
“Azione getta la maschera. 
È la quinta colonna del Par-
tito democratico e della sini-
stra“. Dunque, ha poi 
aggiunto l’azzurro, “Altro 
che progetto per creare un 
nuovo centro, altro che go-
verno Draghi, semplice-
mente al servizio di chi 
vuole la patrimoniale per 
qualche posto in più“. Un 
annuncio quello del leader 
di Azione, al quale anche 
Giorgia Meloni ha voluto 
dedicare ‘un pensiero’: 

“L’alleanza Pd-Azione fa 
chiarezza sulle forze in 
campo alle prossime ele-
zioni politiche del 25 set-
tembre. A misurarsi con il 
centrodestra e FdI ci sarà la 
solita sinistra“. Secondo la 
leader di Fratelli d’Italia, “Il 
Pd, la sinistra estrema e 
Azione, la costola del Pd 
presieduta dall’europarla-
mentare eletto nel Pd, Carlo 
Calenda. Finisce la storiella 
di Azione partito moderato, 
alternativo alla sinistra tutta 
tasse, assistenzialismo e ne-
mica del ceto produttivo“. 

“Le parti riconoscono l’importanza di proseguire nelle linee guida di Draghi” 

Elezioni: accordo Letta-Calenda
In questa cornice le parti ri-
conoscono l’importanza di 
proseguire nelle linee guida 
di politica estera e di difesa 
del governo Draghi con rife-
rimento in particolare alla 
crisi ucraina e al contrasto al 
regime di Putin”. Nell’am-
bito di questo ‘patto eletto-
rale’,  si  legge ancora nel 
comunicato, “La totalità dei 
candidati nei collegi unino-
minali della coalizione verrà 
suddivisa tra Democratici e 
Progressisti  e Azione/+Eu-
ropa nella misura del 70% 
(Partito Democratico) e 30% 
(+Europa/Azione), scompu-
tando dal totale dei collegi 
quelli  che verranno attri-
buiti alle altre liste dell’alle-
anza elettorale. Questo 
rapporto verrà applicato alle 
diverse fasce di collegi che 
verranno identificati di co-
mune intesa“. Inoltre, prose-
gue, “Le parti condividono e 
si riconoscono nel metodo e 
nell’azione del governo gui-
dato da Mario Draghi. I par-
titi che hanno causato la sua 
caduta si sono assunti una 
grave responsabilità dinanzi 
al Paese e all’Europa“. In-
vece, “Per quanto riguarda 
le riforme da completare 
e/o emendare dopo l’inter-
ruzione traumatica del go-
verno – viene evidenziato 
nella nota – PD e 
Azione/+Europa concor-
dano sulla necessità di:  a) 
realizzare integralmente il  
Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza nel rispetto del 
cronoprogramma convenuto 
con l’Unione europea; b) im-

prontare le politiche di bi-
lancio alla responsabilità e 
le politiche fiscali alla pro-
gressività, promuovendo al 
contempo una riforma del 
Patto di Stabilità e Crescita 
dell’Unione Europea che 
non segni un ritorno alla 
stagione dell’austerità; c) 
non aumentare il  carico fi-
scale complessivo; d) cor-
reggere lo strumento del 
Reddito di Cittadinanza e il 
“Bonus 110%” in linea con 
gli intendimenti tracciati dal 
governo Draghi; e) dare as-
soluta priorità all’approva-
zione delle leggi in materia 
di Diritti  civili  e Ius scho-
lae“. Dunque, “Le parti si  
impegnano a non candidare 
personalità che possano ri-
sultare divisive per i rispet-
tivi elettorati nei collegi 
uninominali, per aumentare 
le possibilità di vittoria del-
l’alleanza. Conseguente-
mente, nei collegi 
uninominali non saranno 
candidati i leader delle forze 
politiche che costituiranno 
l’alleanza, gli  ex parlamen-
tari del M5S (usciti  nell’ul-
tima legislatura),  gli  ex 
parlamentari di Forza Italia 
(usciti  nell’ultima legisla-

tura)“, si  legge ancora. Ed 
ancora, spiega la nota stilata 
da Delle Vedova, Letta e Ca-
lenda, “In ambito economico 
e sociale, le parti s’impe-
gnano a contrastare le disu-
guaglianze e i  costi della 
crisi su salari e pensioni,  
convenendo di realizzare il  
salario minimo nel quadro 
della direttiva Ue e una ri-
duzione consistente del 
“cuneo fiscale” a tutela in 
particolare dei lavoratori“. 
Infine conclude il  comuni-
cato,  “Per quanto riguarda 
le conseguenze del mutato 
scenario internazionali in 
ambito energetico, Pd e 
Azione/+Europa si impe-
gnano a mettere in campo le 
politiche pubbliche più ido-
nee per garantire l’autono-
mia del Paese attraverso 
un’intensificazione degli in-
vestimenti in energie rinno-
vabili, il rafforzamento della 
diversificazione degli ap-
provvigionamenti per ri-
durre la dipendenza dal gas 
russo, la realizzazione di 
impianti di rigassificazione 
nel quadro di una strategia 
nazionale di transizione eco-
logica virtuosa e sosteni-
bile” 

“Chi di arroganza ferisce di arroganza perisce. Ormai è un campo di battaglia” 

Conte all’attacco di Letta-Calenda

E’ furibondo Giuseppe 
Conte, probabilmente ‘ci 
credeva’, e stamane, inter-
venendo ai microfoni di 
Radio Raiuno, si è lasciato 
andare ad un duro sfogo: 
“Chi di arroganza ferisce di 
arroganza perisce. Il campo 
largo è diventato un campo 
di battaglia, basta vedere 
come Calenda stia trattando 
il Pd. Lasciamoli litigare, 
noi siamo da soli,  coe-
renti. . .”.  Come ha tenuto a 
rimarcare il leader del M5s, 
“Il Pd non può mancare di 
rispetto ai suoi alleati e poi 
pensare di ritornare da noi 
e fare un cartello elettorale. 
Il  Pd deve assumersi di 
fronte ai propri elettori la 

responsabilità delle scelte 
fatte, spiegare perché ha de-
ciso di comportarsi come la 
Lega o Fi, spingendo fuori il 
M5S. Deve spiegare perché 
accetta Sinistra Italiana e 
Fratoianni che non hanno 
mai votato la fiducia al go-
verno“. Quindi, ha incal-
zato ancora, “Dato che noi 
siamo persone serie, 
quando nei mesi scorsi si 
parlava di alleanza struttu-
rale tra il  M5S e Pd, io di-
cevo che il  dialogo era 
aperto ma che non c’era 
nessuna alleanza struttu-
rale, un dialogo fondato sui 
temi e sui programmi“. An-
cora una volta, ha voluto ri-
badire Conte, “Quanto alla 

regola dei due mandati,  è 
fondamentale per il M5S. La 
rispettiamo perché i Parla-
mentari si sono candidati 
prendendo questo impegno 
con i cittadini, siamo 
l’unica forza politica che si 
presenta ai cittadini con la 
coerenza degli impegni 
presi“. Quanto infine alle 
scissioni ed alle fuoriuscite 
dal ‘suo’ Movimento, l’ex 
premier commenta che “per 
noi sono un elemento di 
chiarezza, che ci permette 
di presentarci agli elettori 
potendo dire loro di essere 
stati coerenti, anche a costo 
delle perdite. La coerenza 
di chi è rimasto nel Movi-
mento ci rafforza“. 
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“Veloccia usa nostro Piano degli arenili, no a stravolgimenti” 

Spiagge Lazio, le parole di Ferrara

“Per dare regole al  Mare di  
Roma l ’assessore  Ve locc ia  
s i  baserà  su l  nos t ro  P iano  
d i  u t i l izzaz ione  degl i  a re -
n i l i .  Bene ,  ma  a t tenz ione .  
I l  nos t ro  P iano  ha  due  p i -
lastr i :  uno,  l ’ indice  di  edi -
f icabi l i tà ,  che  r iporta  tut to  
al  Piano regolatore  a  verde 
abbat tendo i l  50% de l  ce -
mento  e  tu t t i  g l i  abus i ;  
due ,  l ’ e l iminaz ione  de l la  
sp iaggia  d i  Cas te l  Por-
ziano dal  computo metr ico  
per  i l  raggiungimento  de l  

50% di  sp iagge  l ibere  pre-
viste  dal la  legge regionale .  
Tenere  dentro  Cas te l  Por-
ziano s ignif ica  lasciare  più 
spaz io  ag l i  abus i  ed i l iz i  e  
non  abbat tere  i l  lungo-
muro di  Ost ia ,  cosa  di  cui  
hanno approf i t ta to  mol te  
giunte  (di  destra  e  di  s ini -
s tra)  negl i  anni  passat i .  Se  
Ve locc ia  e  Gual t ie r i  vo-
g l iono  apportare  modi f i -
che  a l  nos t ro  P iano ,  se  ne  
d iscute ,  ma  ques te  due  
previs ioni  non  vanno toc -

ca te .  Bas ta  cemento ,  l ibe -
r iamo le  spiagge!”  Così  su 
Facebook i l  consigl iere  ca-
pi tol ino del  M5s e  vicepre-
s idente  de l l ’Assemblea  
capi to l ina  Paolo  Ferrara  
(nel la  foto) .

Latina, D’Amato: “Grazie alla commessa ed ai nostri sanitari” 

“La bimba abbandonata migliora”

“Sono in  costante  col lega-
mento con la  direzione 

aziendale  del la  Asl  di  La-
t ina  sul le  condizioni  del la  
piccola  abbandonata  in  
auto .   I  sani tar i  notano un 
migl ioramento,  ma la  
bimba ha r ischiato  di  mo-
rire per le alte temperature.  
Desidero r ingraziare  del -
l ’a l to  senso c ivico  la  com-
messa che ha dato i l  via  ai  

soccors i  e  tut t i  i  nostr i  sa-
nitari  dell ’ospedale Gorett i  
che  hanno preso in  car ico  
la  bimba con amore e  pro-
fessionalità“.  Lo ha dichia-
rato poco fa attraverso una 
nota ,  l ’Assessore  a l la  Sa-
ni tà  del la  Regione Lazio ,  
Aless io  D’Amato (nel la  
foto) .

Il consorzio generale di bonifica del bacino del Volturno al Lazio Sud Ovest 

Anbi Lazio: una nuova decisione
E’ stato siglato questa mat-
tina, nella sala Cambellotti  
della Provincia di Latina, 
davanti all ’assessore regio-
nale all’Agricoltura, Enrica 
Onorati ,  al  Presidente Ge-
rardo Stefanelli ,  all ’Asses-
sore ai consiglieri Regionali  
On. Enrico Forte,  On. Pino 
Simeoni,  On. Salvatore la 
Penna, On. Gaia Pernarella  
e ad altri  rappresentanti 
delle istituzioni,  i l  proto-
collo di intesa che disciplina 
la consegna dei beni da 
parte del Consorzio del ba-
cino Inferiore del Volturno, 
con sede a Caserta,  al  Con-
sorzio di Bonifica Lazio Sud 
Ovest di Latina, in attesa 
della sottoscrizione dell’in-
tesa tra Regione Lazio e Re-
gione Campania. “Ringrazio 
tutti  coloro che hanno con-
tribuito alla realizzazione di 
una nuova perimetrazione 
generale dei consorzi di bo-
nifica – ha dichiarato l’As-
sessore dell’Agricoltura 
della Regione Lazio, Enrica 
Onorati  – Questo trasferi-
mento del territorio di Boni-
fica ricadente nei comuni di 
Minturno, santi Cosma e 
Damiano e Castelforte è fon-
damentale poiché coinci-
dente con la delimitazione 
geografica del Lazio ed è in 
linea con la riforma dei con-
sorzi di bonifica avviata nel 
2016 e che alla sua conclu-
sione vedrà 4 grandi con-
sorzi di bonifica in grado di 
rispondere alle esigenze dei 
rispettivi territori,  tema 
quanto mai attuale a causa 
dell’attuale crisi  idrica sta 

fortemente interessando la 
nostra regione.” “Con que-
sta firma tra il Commissario 
Straordinario Avv. France-
sco Todisco ed il Presidente 
Lino Conti – ha dichiarato il 
Presidente della Provincia 
di Latina Gerardo Stefanelli 
– si formalizza tra i due con-
sorzi la consegna di immo-
bili ,  impianti e personale 
funzionali  alle attività di 
bonifica e di irrigazione ap-
partenenti a quella porzione 
di territorio che ricade Pro-
vincia di Latina, rispettiva-
mente nei comuni di 
Minturno, Castelforte e 
Santi Cosma e Damiano, 
questo faciliterà il  lavoro 
dei sindaci che non do-
vranno più interfacciarsi 
con due regioni distinte.” L’ 
Avv. Todisco, Commissario 
straordinario del Consorzio 
di bonifica del Volturno si  
dichiara profondamente 
convinto del percorso av-
viato sulla nuova perimetra-
zione dei due consorzi,  
perché consente ai reciproci 
territori,  laziali  e campani,  
di sentirsi  parte integrante 
del sistema consortile della 
propria regione di apparte-
nenza, soprattutto in questa 
fase in cui i  consorzi di bo-
nifica sono sempre più rile-
vanti per la difesa del suolo 
e per l’irrigazione. “Ringra-
zio la Regione Lazio e l ’as-
sessore all’Agricoltura 
Enrica Onorati  – ha dichia-
rato il  Presidente del Con-
sorzio Lazio Sud Ovest,  
Lino Conti – per aver stan-
ziato circa 896 mila €  f ina-

lizzati agli interventi di ma-
nutenzione su quel territo-
rio. Inoltre,  ricordo che nel 
nostro comprensorio ci sono 
oggi 16 impianti irrigui e 
stiamo cercando di garantire 
l’irrigazione in un momento 
di crisi idrica con turnazioni 
e sacrifici  da parte del per-
sonale tecnico e con aumenti 
dei costi di energia elettrica. 
Per questo abbiamo chiesto 
alla Regione Lazio un con-
tributo sui ruoli  irrigui 
2022. Reputiamo, infine, 
strategico che un’area di bo-
nifica di quasi 4 mila ettari 
con opere di bonifica e di ir-
rigazione, alcune non fun-
zionanti che necessitano di 
interventi strutturali impor-
tanti per garantire agli  
utenti di quei territori le at-
tività di difesa e di irriga-
zione, fortemente legata al 
territorio laziale divenga di 
nostra competenza al fine di 
garantire una continuità 
operativa e manutentiva del 
reticolo idrografico della 
provincia di Latina” E’ in-
tervenuto durante la firma 
del Protocollo d’intesa 
anche Andrea Renna, Diret-
tore di ANBI Lazio: ”In-
sieme alla Presidente di 
ANBI Lazio, Sonia Ricci, ri-
badiamo i ringraziamenti 
nei confronti di un’ammini-
strazione regionale che di-
mostra nuovamente la sua 
sensibilità per i  temi della 
Bonifica. Ringraziamo, inol-
tre,  la collaborazione del 
Dott.  Maietti  determinante 
per la definizione di questo 
percorso”. 

Approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico degli interventi 

Riqualificare parcheggio El Alamein

“La Giunta  di  Roma Capi-
ta le  ha  approvato i l  pro-
get to  di  fat t ib i l i tà  
tecnico-economico degli  in-
tervent i  di  manutenzione 
s traordinaria  del  parcheg-
gio  El  Alamein,  di  Largo 
Caduti  di  El  Alamein,  in  
VII  Municipio .  I l  parking 
con i  suoi  139 post i  auto e  
28  post i  moto è  un’ infra-
struttura  preziosa  come 
parcheggio  di  scambio e  
per  i  c i t tadini  di  tut to  i l  

quadrante”,  lo annuncia in 
un comunicato Eugenio Pa-
tanè,  Assessore  a l la  Mobi-
l i tà  di  Roma Capita le .  
“L’ intervento –  spiega Pa-
tanè – si  inserisce nel piano 
compless ivo che abbiamo 
avviato f in dall ’ inizio della 
nostra  amministrazione di  
valor izzazione e  recupero 
del le  aree  di  sosta ,  set tore  
fondamentale per riattivare 
i l  s is tema del la  mobi l i tà  
c i t tadina.  Ci  s iamo impe-

gnat i  da  subito  infat t i  per  
sbloccare importanti  opere 
dopo anni di  immobil ismo, 
come ad esempio i l  par-
cheggio di  Lungotevere Ar-
naldo da Brescia ,  di  
Cornel ia  e  Piazzale  del la  
Radio e abbiamo approvato 
i l  17 giugno scorso le  l inee 
guida del  nuovo piano ur-
bano parcheggi ,  in cui  ven-
gono def ini t i  i  cr i ter i  e  le  
regole per l ’ individuazione 
delle  aree di  sosta”.
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Una 63enne  ha perso la vita 24 ore dopo il sinistro 

Incidente sull’A12

Ancora un incidente mor-
tale sull’A12. Una donna di 
63 ha perso la vita 24 ore 
dopo il  sinistro che l ’ha 
vista coinvolta sulla Roma-
Civitavecchia. La donna era 
stata portata al  policl inico 
Gemelli di Roma, in eliam-
bulanza,  con ferite molto 
gravi.  Purtroppo è dece-
duta in ospedale. La donna 
aveva trascorso la dome-
nica a Santa Marinella,  e 
stava facendo ritorno verso 
la Capitale,  quando per 
cause da accertare al  vo-

lante ha sbandato ed è 
uscita fuori  strada.  Sul 
posto i  sanitari  del  118 
hanno tentato di riani-
marla,  ma è stato necessa-
rio l ’ intervento 
dell ’elisoccorso.  Dopo una 
giornata di lotta in ospe-
dale la 63enne si  è spenta 
ed è la 19esima vitt ima 
della strada a Roma, da un 
mese a questa parte.  Sol-
tanto pochi giorni fa, sulla 
stessa arteria aveva perso 
la vita Lucrezia Natale, una 
ragazza di 27 anni. 

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tar  

A24 ed A25 ad Anas

Cambia tutto di nuovo per 
la gestione dell’A24 e 
dell’A25. Il  Consiglio di 
Stato ha ribaltato la deci-
sione del Tar, riportando in-
fatti la gestione ad Anas. A 
inizio mese era stata revo-
cata la concessione all’Au-
tostrada dei parchi 
prevedendo che Anas su-
bentrasse entro dicembre 
2023. Alcuni giorni dopo, 

però, il  Tar aveva concesso 
la sospensiva a ‘Strada dei 
parchi’  che ne aveva fatto 
richiesta.  In questo modo, 
la società avrebbe conti-
nuato a gestire la A24 e la 
A25 fino al prossimo 7 set-
tembre. Con il Consiglio di 
Stato ora viene nuovamente 
ribaltato il  tutto, sancendo 
che la gestione torni ad 
Anas.

Sartori: “L’unico scopo di perpetuare il diritto all’occupazione abusiva” 

“Nuovo regolamento vergognoso”

“Il nuovo regolamento sul-
l’utilizzo dei beni immobili 
di Roma Capitale per fina-
lità d’interesse generale 
che sta per arrivare in aula 
Giulio Cesare è il  peggiore 
di sempre.  Una delibera 
concepita con l’unico scopo 
di perpetuare i l  diritto al-
l’occupazione abusiva degli 
immobili  capitolini  da 
parte dei soliti  noti  a capo 
delle baronie della sinistra. 
Un documento che manda 
in soffitta anche la delibera 
140 del 2015, che puntava a 
recuperare gli immobili oc-
cupati  i l legalmente e a ri-
metterli  sul mercato con 
procedura a evidenza pub-
blica.  Invece i  bandi spari-

scono e sono tutelati gli oc-
cupanti .  Una vergogna an-
nosa cui evidentemente 
nemmeno il  sindaco Gual-
tieri ha il  coraggio di porre 
f ine”.  Lo dichiara in una 
nota i l  consigliere della 
Lega in Campidoglio Fabri-
zio Santori .  “Il  patrimonio 
langue in stato di abban-
dono, gli  edifici  cadono a 
pezzi anche in pieno centro 
storico,  come nel caso 
dell ’hotel  Richmond, a un 
passo dal Colosseo,  ma se 
non sono vuoti  sono quasi  
sempre in mano a centri so-
ciali  e  associazioni che l i  
occupano e l i  sfruttano 
senza titolo,  svolgendo at-
tività perlomeno dubbie e 

naturalmente senza pagare 
un euro”, prosegue Santori. 
“Eppure i l  patrimonio im-
mobiliare è i l  motore del-
l ’ e c o n o m i a  
dell ’amministrazione,  un 
tesoro dal quale ricavare 
molto denaro utile alla cura 
e al miglioramento dei ser-
vizi alla città. Ma pur di tu-
telare abusivi,  i l legali ,  
prepotenti  e fannulloni 
ideologi del  nulla,  i l  Cam-
pidoglio preferisce dimen-
ticare i  romani 
defraudandoli  di  vasti  
spazi e beni della della loro 
città, e proseguire nella di-
rezione del danno era-
riale”,  conclude i l  
consigliere leghista. 

“Contiamo di avere tutti i treni in linea per l’inizio del nuovo anno scolastico” 

Metro C: le parole di Patanè

“In ottemperanza al  De-
creto Infrastrutture,  l ’Am-
ministrazione Comunale ha 
individuato la Commis-
sione tecnica indipendente 
esaminatrice delle revisioni 
dei treni della Metro C. La 
Commissione,  che termi-
nerà i  lavori il  19 agosto, è 
composta dai  massimi 
esperti  del  settore:  i l  pre-
side della facoltà di  inge-
gneria prof.  Antonio 
D’Andrea, i l  prof.  Antonio 
Culla e i l  prof.  Alessandro 
Ruvio.  Se gli  esit i  saranno 
positivi,  contiamo di avere 
tutti  i  treni  in l inea per 
l ’ inizio del  nuovo anno 

scolastico”:  lo dichiara in 
un comunicato Eugenio Pa-
tanè,  Assessore alla Mobi-
l i tà di  Roma Capitale.  “In 
base a quanto previsto 
dalla norma inserita nel Dl 
Infrastrutture recentemente 
approvato dal  Governo,  
che prevede la possibil i tà 
di  prorogare la revisione 
dei  treni  in scadenza te-
nendo in capo all’esercente 
la responsabil i tà di  fare 
un’analisi  dei  r ischi  e ac-
certare la capacità dei con-
vogli  a proseguire i l  
servizio,  è  stata indivi-
duata la Commissione tec-
nica indipendente 

esaminatrice che,  dopo 
aver concluso i lavori,  pas-
serà la documentazione ad 
Ansfisa.  L’Agenzia,  dopo 
aver esaminato i documenti 
e aver effettuato i  collaudi, 
darà i l  benestare al la ri-
messa in esercizio dei con-
vogli .  Chiediamo scusa ai  
cittadini ,  costrett i  a  sop-
portare ancora ritardi e di-
sagi  su una l inea che oggi 
conta in servizio soltanto 
pochi treni ,  a  causa della 
grave situazione ereditata 
delle mancate revisioni, ma 
tra poche sett imane i l  ser-
vizio della Metro C tornerà 
alla piena efficienza”. 

Questo per farsi pagare credito di lavori edili 

Sequestro per soldi

Sequestra un uomo e lo mal-
mena e stordisce, fotogra-
fandolo con il  volto 
tumefatto, al fine di indurre 
la sua società a pagare dei 
crediti relativi a lavori edili 
svolti con il  superbonus 
110%. Una vicenda oscura e 
ricostruita dalla Polizia, che 
ha eseguito l’arresto per un 
35enne, indiziato di seque-
stro ai fini estorsione aggra-
vata dal metodo mafioso. 
Fatti che si riferiscono allo 
scorso mese di maggio ad 
Aprilia. La responsabile di 
una società in zona Ma-

gliana aveva segnalato il se-
questro di un suo collabora-
tore, ad opera di un 
imprenditore del settore 
edile. Questi vantava un 
credito per lavori svolti in 
un immobile di Anzio e al-
cuni locali romani. L’im-
prenditore vantava di avere 
conoscenze nella criminalità 
romana, e per ottenere il de-
naro ha sequestrato per 
circa 5 ore un uomo, rila-
sciato poi soltanto dopo il 
pagamento di 1620 euro. 
Per lui sono scattate le ma-
nette. 
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Botticelle romane, Ferraro (Cg): “Va riformata in maniera definitiva” 

“Prima il benessere dei cavalli”

“L’intera organizzazione 
delle botticelle va rifor-
mata in maniera definitiva, 
per far sì che non si debba 
mai più leggere di tristi  
fatti di cronaca come quello 
di sabato sera, dove un po-
vero cavallo è crollato a 
terra fra la preoccupazione 
dei passanti .  – afferma 
Rocco Ferraro,  Consigliere 
capitolino e Consigliere de-
legato per Città Metropoli-
tana all ’Ambiente e alla 
Tutela degli  Animali  della 
Lista Civica Gualtieri  Sin-
daco – Dopo la sentenza 
del Tar, che ha dato ragione 
a Roma Capitale, mettendo 
in primo piano le esigenze 
e il benessere degli animali, 
e come già anticipato, riba-
disco che mi impegnerò 
personalmente, di concerto 
con l ’ intera Lista Civica 
Gualtieri ,  per presentare 
una riforma del regola-
mento delle botticelle. È ar-

rivato i l  momento di dire 
stop alle immagini di  ca-
valli in palese sofferenza fi-
sica per le strade di Roma, 
– prosegue Ferraro – la ri-
forma è necessaria per su-
perare una volta per tutte il 
concetto delle botticelle per 
come finora è stato conce-
pito.  Mi auguro sincera-
mente di trovare l ’unione 
totale di  intenti  in Assem-
blea Capitolina fra tutte le 
forze polit iche sulla ri-
forma che ci apprestiamo a 
presentare nel mese di set-
tembre,  anche per evitare 
di dover emanare delle or-
dinanze specifiche ogni 
anno. Serve una proposta 
concreta di riforma del re-
golamento per poter met-
tere quindi al primo posto, 
come è giusto che sia, la tu-
tela del cavallo. Siamo ben 
consapevoli  ovviamente – 
conclude Ferraro – delle 
esigenze di coloro che,  

anche da generazioni,  tra-
sportano i  turisti  con le 
botticelle,  ma dobbiamo 
sempre considerare come 
impegno prioritario quello 
di preservare i l  benessere 
degli animali,  che non pos-
sono in nessun caso essere 
al servizio dell’uomo a sca-
pito della loro salute”. Ov-
viamente si  tratta della 
posizione espressa da Fer-
raro, e dunque anche se per 
qualcuno condivisibile 
resta comunque ‘perso-
nale’ ,  considerando che in 
questo caso i  cavalli  costi-
tuiscono una vera e propria 
forma di sostentamento per 
i  loro conduttori ,  non cre-
diamo che gli  stessi  usino 
nei confronti dei cavalli si-
stemi o ‘costrizioni’  che,  
oltre a creare problemi al-
l ’animale,  renderebbe im-
possibile il loro lavoro. Ma, 
come premesso, sono punti 
di vista…

La cantante: “Sto male e non ho altro da aggiungere. Spero di farcela” 

Rettore choc: “Sono positiva”

Sulla spinta del l ’esplosiva 
‘Chimica’  (get tonata  dal le  
radio) ,  portata  in  gara  nel  
recente  72es imo Fes t iva l  
d i  Sanremo in  coppia  con  
Di tone l lapiaga ,  dopo  g l i  
entus iasmant i  fas t i  d i  un  
passa to  musica le  che  per  
anni  ha  v is to  Donate l la  
Ret tore  in  c ima a  tu t te  l e  
c lass i f i che ,  ques ta  ec le t -
t i ca  ar t i s ta  veneta  s tava  
v ivendo una  sor ta  d i  –  
mer i ta ta  –  seconda  ‘v i ta  
ar t i s t i ca ’ .  Non a  caso  in -

fa t t i ,  l ’ in terpre te  d i  indi -
ment ica te  h i t ’ s  ( come 
‘Cobra’ ,  ‘Splendido splen-
dente ’ ,  ‘Ora  ho  te ’ ,  e  
mol te  a l t re ) ,  neg l i  u l t imi  
mesi  è  f ina lmente  tornata  
ad un’ intensa at t ivi tà  l ive  
e ,  da  g iorn i ,  è  par t i to  i l  
suo  tour  es t ivo  che ,  i l  
pross imo 3  agos to ,  sa -
rebbe  passa ta  anche  per  
l ’ incantevole  Mar ina  d i  
Camerota ,  nel  Ci lento .  Un 
concer to  che  però  la  Ret -
tore  non potrà  a ff rontare ,  

a  causa  d i  un  ser io  pro-
b lema di  sa lute ,  che  le i  
s tessa  ha  r ive la to  oggi  a i  
suoi  fans ,  creando appren-
s ione  e  sconcer to :  “Non 
poteva  mancare  e  propr io  
adesso .  Sono  pos i t iva  e  
con  s in tomi .  S to  male  e  
non  ho  a l t ro  da  aggiun-
gere” ,  scr ive  l ’ar t is ta ,  che  
poi  te rmina  l ’ inquie tante  
pos t  con  una  f rase  a  d i r  
poco  preoccupante :  
“Spero  d i  farce la  …vi  ab-
braccio“ .  

L’italo brasiliano sembra non rientrare nei piani di Tuchel al Chelsea 

Lazio: spunta Emerson Palmieri

Calciomercato  scoppiet -
tante  in  questa  estate  per  
la  Lazio .  I l  pres idente  
Claudio Lot i to  è  sempre 
più intenzionato  a  creare  
una squadra a immagine e 
somigl ianza di  Maurizio  
Sarri ,  e  la  società è  quindi 
a l  lavoro per  prendere  un 

port iere  e  un terzino s ini -
s tro .  Per  i l  la terale  a l  mo-
mento la  pis ta  Udogie  
sembra proibi t iva ,  con 
l ’Udinese  che chiede 25  
mil ioni  di  euro per  i l  suo 
gioie l lo .  L’Empoli  invece  
s i  accontenterebbe di  10  
mil ioni  per Parisi .  Ma fra i  

due la  soluzione potrebbe 
essere  Emerson Palmier i .  
L’ i talo brasi l iano non rien-
tra  nei  piani  di  Tuchel  a l  
Chelsea,  e  tornare a Roma 
non gl i  dispiacerebbe.  C’è 
pr ima da r isolvere  però 
l ’eventuale  cess ione di  
Hysaj .  

Il talento della Roma è un pallino di Antonio Conte, che lo vorrebbe 

Roma, il Tottenham punta Zaniolo

Il Tottenham fa la  corte  a  
Nicolò Zaniolo.  Come è  
noto,  i l  talento della Roma 
è un pal l ino di  Antonio 
Conte che lo vorrebbe fra i  
suoi .  Va detto che Zaniolo 
non sarebbe entusiasta  di  
lasciare  l ’ I tal ia ,  e  che in 
questo momento Mourinho 

si  t iene stretto  i l  suo cal-
c iatore.  I l  rapporto fra  i  
due è  al  massimo e i l  por-
toghese starebbe co-
struendo la  squadra del la  
prossima stagione attorno 
al  suo talento.  Certo è che 
la  Roma non ha uff ic ial -
mente tol to  Zaniolo dal  

mercato:  dovesse arr ivare 
un’offerta cospicua, sui 50-
60 mil ioni ,  la  società  la  
prenderebbe in considera-
zione.  Cifre  che i l  Totten-
ham potrebbe sostenere,  
anche se  al lo  stato attuale  
non c’è una vera e propria 
trattativa.  
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La mostra dal 22 settembre al 6 gennaio al Museo dell’Ara Pacis 

Lucio Dalla - Anche se il tempo passa
Arriva nella Capitale l’affa-
scinante viaggio nel mondo 
di Lucio Dalla, iconico e in-
novativo cantautore, immor-
tale, prerogativa solo dei 
grandissimi artisti.  Inevita-
bile celebrarlo nel decennale 
della sua scomparsa con la 
grande mostra-evento 
“Lucio Dalla – Anche se il  
tempo passa” dedicata al 
genio umano e musicale, che 
sarà realizzata a Roma, dal 
22 settembre 2022 al 6 gen-
naio 2023 al Museo dell’Ara 
Pacis. Un viaggio che parte 
dall’infanzia e ripercorre un 
percorso straordinario di 
vita e memoria collettiva, al 
ritmo delle note delle sue 
straordinarie canzoni. La 
mostra, promossa e prodotta 
da Roma Culture, Sovrinten-
denza Capitolina ai Beni 
Culturali,  è organizzata e 
realizzata da C.O.R. Creare 
Organizzare Realizzare con 
il sostegno di Regione Lazio. 
L’esposizione, a cura di 
Alessandro Nicosia con la 
Fondazione Lucio Dalla, è 
patrocinata da RAI. Special 
partner Lavoropiù. Supporto 
organizzativo di Zètema 
Progetto Cultura. Con la col-
laborazione tecnica di Uni-
versal Music Publishing 
Group, SIAE Società Italiana 
degli Autori e degli Editori, 

BIG|Broker Insurance 
Group. Catalogo Skira edi-
tore. Non è un’impresa fa-
cile raccontare in una 
esposizione cinquant’anni di 
storia. Tutto nasce da una 
lunga ricerca di materiali,  
molti dei quali esposti per la 
prima volta, che documen-
tano l’intero cammino 
umano e artistico di uno dei 
più amati artisti italiani e in-
ternazionali.  Un cantore di 
vita e suoni che con graf-
fiante ironia e sguardo poe-
tico ha conquistato il  cuore 
di tutti,  non solo musicista 
ma anche attore, scrittore, 
regista teatrale, amante 
dello sport e appassionato di 
motori,  danza, opera lirica, 
pittura, letteratura, con un 
numero impressionante di 

interessi.  Così,  attraverso 
documenti,  foto, copertine 
dei dischi, video, oggetti,  
abiti di scena, locandine dei 
film a cui ha partecipato, 
manifesti, la ricca collezione 
di cappelli e berretti,  sarà 
possibile scoprire l’intimità 
di Lucio e vivere la forza 
della sua musica. Oltre dieci 
le sezioni in cui è suddivisa 
l’esposizione: Famiglia-In-
fanzia-Amicizie-Inizi musi-
cali,  Dalla si racconta, Il  
clarinetto, Il  museo Lucio 
Dalla, la sua musica, il  ci-
nema, il  teatro, la televi-
sione, Universo Dalla, Dalla 
e Roversi,  Dalla e Roma; 
quest’ultima sezione, ine-
dita, è dedicata al rapporto 
tra il cantante e la Capitale, 
città dove ha vissuto a lungo 
e che ha amato profonda-
mente. Insieme ai documenti 
che ci raccontano la sua vita, 
l’arte e le sue passioni, la 
mostra offrirà allo spettatore 
l’opportunità di un incontro 
unico e speciale con l’artista. 
La mostra sarà arricchita 
anche da un prestigioso ca-
talogo edito da Skira che 
contiene storia, immagini e 
anche un lungo elenco di 
straordinarie testimonianze 
che aiutano a comprendere 
nel profondo il suo eclettico 
carattere.

Quest’oggi l’inaugurazione con alcuni assessori di Roma Capitale 

Il nuovo parco di Tormarancia

Inaugurazione e apertura al 
pubblico del nuovo stralcio 
del Parco di Tor Marancia: 
tredici ettari di verde pub-
blico dotato di aree giochi 
per bambini allestite con ar-
redi ludici,  aree attrezzate 
con ombreggiature e pan-
chine. L’apertura di questa 
porzione di Parco è un inter-

vento atteso da oltre dieci  
anni ed è stato reso possibile 
dal nuovo accordo di como-
dato d’uso siglato tra Roma 
Capitale e il  Consorzio Tor-
marancio. Alla cerimonia di 
quest’oggi interverranno: 
Maurizio Veloccia, Assessore 
all’Urbanistica di Roma Ca-
pitale; Sabrina Alfonsi,  As-

sessora all’Agricoltura, am-
biente e ciclo dei rifiuti di 
Roma Capitale: Amedeo 
Ciaccheri, Presidente Muni-
cipio Roma VIII;  e Carlo 
Odorisio, Presidente Con-
sorzio Tormarancio. L’ap-
puntamento è al Parco di Tor 
Marancia, ingresso via di 
Grotta Perfetta, 415.

Zuccalà: “E’ un grande piacere ospitare l’omaggio al grande mattatore della commedia italiana,  un appuntamento fisso della nostra estate” 

Partono a Torvaianica i festeggiamenti per il centenario di Ugo Tognazzi
Un intero mese di festeggia-
menti che il  Comune di Po-
mezia organizza in suo 
onore a Torvaianica, territo-
rio a cui Ugo era tanto le-
gato,  in collaborazione con 
tutti  i  suoi f igli ,  Ricky, 
Gianmarco, Thomas e Maria 
Sole, e con Stefania Bettoja, 
Laura Delli  Colli  e  Simona 
Izzo. La manifestazione, che 
ha il  patrocinio di Città Me-
tropolitana di Roma Capi-
tale,  Municipio X,  delle 
Città di  Velletri  e di  Cre-
mona e i l  contributo della 
Regione Lazio,  rientra nel  
calendario del Centenario 
100% Ugo Tognazzi,  che 
prevede eventi  diffusi ,  in 
corso e in arrivo in tutta la 
nostra penisola,  in gemel-
laggio con i  Comuni di Po-
mezia,  Velletri  e Cremona, 
tutti  luoghi all’attore parti-
colarmente cari .  “E’ un 
grande piacere ospitare 
l ’omaggio al  grande matta-
tore della commedia ita-
l iana,   un appuntamento 
fisso della nostra estate di  
cultura, musica e spettacolo 
– dichiara i l  Sindaco 
Adriano Zuccalà – Un mese 
di festeggiamenti,  nei cento 
anni della sua nascita, che si 
svolgeranno nei luoghi sim-
bolo di Torvajanica,  a ini-
ziare da Piazza Ungheria. E 
già voglio dare a tutti  ap-
puntamento al  prossimo 
anno quando la piazza fi-
nalmente avrà la sua vista 
mare,  dopo l ’abbattimento,  
previsto a settembre 2022,  
dell ’ecomostro ex Biagio 
che da oltre 15 anni la de-

turpava” .  “Ugo Tognazzi 
aveva con i l  nostro territo-
rio un legame molto stretto, 
un affetto che si  è traman-
dato alla sua famiglia e che 
Pomezia e Torvaianica 
hanno sempre ricambiato – 
aggiunge la vice Sindaco Si-
mona Morcell ini  – E in 
stretta collaborazione con la 
famiglia, che tengo a ringra-
ziare,  quest’anno abbiamo 
organizzato la terza edi-
zione del Festival ,  un’edi-
zione ricca di novità, tra cui 
anche l’annullo speciale del 
francobollo dedicato al  
grande maestro,   per augu-
rare con tutto l ’affetto che 
possiamo: buon compleanno 
Ugo!” .  
LE DUE MOSTRE FOTO-
GRAFICHE – Il  mese ago-
stano parte con la mostra 
fotografica diffusa “100% 
Ugo”, dal 1 al 31 agosto: 10 
totem con 100 immagini del-
l’attore, dislocati sul lungo-
mare di Torvaianica,  per 
ripercorrere la vita,  la car-
riera e le passioni dell’uomo 
e dell ’artista.   In parallelo,  
sarà visitabile anche l’espo-
sizione “Lo scolapasta 
d’oro”, in viale Spagna n°5, 
realizzata dal gioielliere Et-
tore Costa, creatore del pre-
mio dei celebri  tornei di  
tennis organizzati  dall ’at-
tore. 
LE ABBUFFATE IN RI-
CORDO DI UGO – Dal 1 al  
31 agosto ci  sarà anche “Il  
mese dell ’Abbuffone”,  con-
test culinario che vedrà pro-
tagonisti  gli  chef di  
Torvaianica e Pomezia,  im-

pegnati a creare originali ri-
visitazioni delle ricette 
dell’“inventore della super-
cazzola”,  da proporre ai  
loro ospiti,  dal Babà al kiwi 
alle Farfalle fuxia,  ricette 
tratte dai suoi numerosi  
libri di cucina. 
LA RASSEGNA CINEMA-
TOGRAFICA – Si  svolgerà 
dal 20 al  26 agosto,  invece,  
la rassegna cinematografica 
“100% Ugo Tognazzi” 
presso l’arena in Piazza Un-
gheria, una settimana di ci-
nema e spettacolo in 
omaggio all ’attore,  con la 
partecipazione di parenti ,  
amici  e colleghi,  fra proie-
zioni e riconoscimenti .   Le 
serate,  start  ore 21:30,  ve-
dranno in successione i  se-
guenti  f i lm: sabato 20 
agosto “La voglia matta di 
vivere” di Ricky Tognazzi,  
domenica 21 “C’era una 
volta i l  crimine” di Massi-
miliano Bruno, lunedì 22 
“Settembre” di Giulia Stei-
gerwalt ,  martedì 23 “Come 
un gatto in tangenziale 2 – 
Ritorno a Coccia di Morto” 
di Riccardo Milani,  merco-
ledì 24 “Sette donne e un 
mistero” di Alessandro Ge-
novesi, giovedì 25 “I fratelli 
De Fil ippo” di Sergio Ru-
bini,  venerdì 26 “I  cassa-
mortari” di  Claudio 
Amendola. 
I  PREMI SPECIALI – In oc-
casione del Centenario,  al-
l ’ interno della kermesse,  
anche la prima edizione 
della rassegna “La comme-
dia più bella dell ’anno – 
Omaggio ad Ugo Tognazzi”, 

condotta da Stefania Bet-
toia,  Ricky Tognazzi,  Gian-
marco Tognazzi e Maria 
Sole Tognazzi, che premierà 
la più bella pell icola scelta 
tra le sei  commedie in con-
corso, proiettate dal 21 al 26 
agosto.  Per la serata inau-
gurale,  quella di sabato 20,   
i  premi a Pupi Avati  e Gio-
vanna Ralli  (Premio Amici 
Miei) ;  per quella di  dome-
nica 21 andrà a Carolina 
Crescentini (Premio Ape Re-
gina), per la serata di lunedì 
22 a Barbara Ronchi (Premio 
Primo Amore),  mentre per 
quelle di martedì 23 e di ve-
nerdì 26 rispettivamente a 
Riccardo Milani (Premio Ro-
manzo Popolare) e Massimo 
Ghini (Premio I Mostri).  Tra 
gli ospiti di giovedì 25, My-
riam Catania e Guenda 
Goria con un omaggio musi-
cale a Gigi Proietti ,  mentre 
per l’ultima serata sono pre-
visti  Michele Placido, Vio-
lante Placido, Massimiliano 
Piro e Beppe Convertini .  
Nella serata di venerdì 
verrà consegnato anche i l  

Premio Città di Torvaianica 
ad un amico del vil laggio 
Tognazzi. Il programma, che 
potrebbe subire l ievi varia-
zioni,  prevede anche ospiti  
extra e sorprese. 
GLI EVENTI SPORTIVI – 
Prevista per domenica 21 
agosto la “Regata di vela 
omaggio ad Ugo”, organiz-
zata dal Circolo Velico del 
Villaggio Tognazzi,  che 
vedrà sfidarsi diversi circoli 
velici  del  l i torale di  Pome-
zia lungo il  tratto di mare 
che va dal Villaggio alla 
città di  Torvaianica.  Da sa-
bato 27 a domenica 28 ago-
sto,  invece,  i l  Torneo di 
Padel Tognazzi “La Padella 
d’oro”, presso il circolo City 
Sport Center di Torvaianica, 
rivisitazione dello storico 
Torneo di Tennis Tognazzi 
“lo Scolapasta d’oro”,  che 
vedrà scendere in campo 
personaggi dello spettacolo 
e dello sport,  come Lillo,  
Edoardo Siravo e Roberto 
Ciufoli,  con il  commento di 
Fabrizio Sabatucci.  “Grazie 
a tutti  e agli  organizzatori  

dell ’evento per aver ospi-
tato i l  progetto di inclu-
sione sociale Twenty Love 
in collaborazione con Behu-
man ed Antonio Couture. Le 
borse sportive Twenty Love, 
dedicate al  padel sono per-
sonalizzate da Tommaso Ni-
coletti ,  artista cervello 
ribelle”,  dichiara Anna 
D’Anzi,  amministratrice 
unica della Behuman. 
GLI ALTRI APPUNTA-
MENTI – Da domenica 21 a 
giovedì 25 agosto, ore 21:30, 
anche la rassegna di f i lm 
“Ugo dirige Ugo” presso la 
spiaggia del Circolo Velico 
Villaggio Tognazzi.  Cinque 
serate di proiezioni sotto le 
stelle con le pellicole dirette 
da Ugo: I l  mantenuto,  I l  f i-
schio al  naso,  Sissignori ,  
Cattivi pensieri e I viaggia-
tori della sera. Infine dome-
nica 28 agosto,  al  termine 
del torneo, i l  “100% Ugo 
party”,  una grande festa 
conclusiva per omaggiare il  
grande attore e per pre-
miare i  vincitori de “La Pa-
della d’oro”.




