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“Il Ministero è fermo per la scuola, non sulle nomine”
Cuzzupi (UGL Scuola): “Una sorta di golpe annunciato che serve a poco o nulla”
“Quello che avevamo denun-
ciato a fine giugno si sta mate-
rializzando in questi giorni di 
caldo estivo, una sorta di 
golpe annunciato che serve a 
poco o nulla per la scuola, ma 
a tanto per garantire posti di 
comando prima che le elezioni 
possano determinare sconvol-
gimenti e cambi di guardia.” 
Non perde tempo il Segretario 
Nazionale dell’UGL Scuola, 
Ornella Cuzzupi, nello stig-
matizzare quanto emerso in 
queste ore in merito alla no-
mina alla Presidenza della 
Scuola di Alta Formazione 
“Una struttura – continua 

Cuzzupi – che dovrebbe for-
nire una formazione agli ope-
ratori del settore, in pratica un 
qualcosa che dovrebbe già 
esser naturalmente proprio 
del ministero ma “reinven-
tato” ad hoc per garantire, con 
la scusa dell’ormai onnipre-
sente (a chiacchiere) PNRR, 
prebende di centinaia di mi-
gliaia di euro ad amici degli 
amici. Un vero scandalo che si 
vuol far passare per utile men-
tre l’intera architettura della 
scuola cade a pezzi e nulla, ri-
peto nulla è stato fatto per mi-
gliorare lo stato delle cose. 

Calcio, Lazio: 
cercasi alternative 
per Luis Alberto

A Velletri applausi 
per ‘Donna  

chiama libertà’

Calcio, Roma:  
visite mediche  
per Wijnaldum

Come previsto, è semaforo 
verde per l’atteso decreto 
Aiuti bis, approvato all’unani-
mità dal governo. Come ha 
poi spiegato dopo nel corso 
della conferenza stampa il 
premier Draghi, si tratta  di 
“un altro provvedimento di 
sostegno per le famiglie, di 
protezione, soprattutto per le 
famiglie più vulnerabili, e di 
aiuto alle imprese, una misura 
di proporzioni straordinarie“. 

Quindi, ha poi aggiunto il pre-
sidente del Consiglio, “Voglio 
dire anche una cosa sul me-
todi: il testo è stato condiviso 
con le parti sociali e con i par-
titi di maggioranza e opposi-
zione. Voglio ringraziare tutti 
coloro che hanno partecipato 
a questa condivisione, in par-
ticolare il ministro Franco che 
quest’anno e l’anno scorso ha 
prodotto 3-4 finanziarie. 
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Ostia, esplosione al locale  
di pokè: al vaglio tutte le ipotesi
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Aiuti bis, Draghi: “Provvedimento 
di proporzioni straordinarie”

Il presidente del Consiglio uscente: “Per il Fmi cresciamo più di tutti”
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Un impegno del ministro e 
del Mef veramente straordi-
nario, credo non abbia pre-
cedenti,  ma tante cose non 
le hanno…“. Come ha te-
nuto a spiegare,  “Queste 
misure si  aggiungono a 
quelle di oltre 35 mld che 
abbiamo fatto in quest’anno 
per mitigare gli  effetti  dei 
rincari.  I l  totale della mi-
sura approvata oggi è di 15 
mld, più altri due di misure 
aggiuntive. Quindi 17 mld 
che vanno aggiungersi ai  
35“. Rispetto ai rincari e al-
l ’ inflazione, i l  premier ha 
quindi sottolineato come, 
tutte le misure fin qui as-
sunte,  siano state adottare 
“a saldi invariati .  Non ri-
corriamo allo scostamento 
di bilancio perché l’anda-
mento dell’economia è di 
gran lunga meglio del pre-
visto,  grazie alla capacità 
degli italiani delle imprese 
e anche forse della politica 
economica del governo, che 
ha sostenuto l’economia 
mantenendo gli  obiettivi 
della riduzione del deficit e 
del rapporto debito Pil“.  
Pur giudicando incorag-
gianti i dati relativi all’eco-
nomia italiana, tuttavia 
Draghi avverte anche che 
“ci sono nuvole all ’oriz-
zonte: la crisi energetica, il 
prezzo gas e i l  rallenta-

mento dell’economia nel 
resto mondo, delineano 
previsioni preoccupanti per 
il  futuro. Noi siamo andati 
molto bene, le previsioni 
terribili  a inizio anno sono 
state smentite da fatti ,  ora 
dobbiamo prepararci ad af-
frontare 3 e 4 trimestre.  
Non dobbiamo sottovalu-
tare i  problemi, l ’ infla-
zione, i l  precariato e,  
naturalmente,  anche l’ in-

certezza politica,  non solo 
nostra ma anche geopoli-
tica,  la crisi  nel resto del 
mondo. Il  sostegno che 
diamo serve ad aiutare le 
famiglie, soprattutto quelle 
più vulnerabili,  in una fase 
incertezza e a difendere 
questa ripresa che c’è 
stata“. Infatti ,  ha spiegato 
ancora il  premier,  “la cre-
scita annuale finora si atte-
sta al  3,4%, più di quanto 

stimato dal Mef in aprile 
per tutto il  2022. Un dato 
molto positivo sia se lo con-
frontiamo al passato re-
cente che con tutti  gli  altri  
paesi.  I l  confronto con il  
passato vede negli  ultimi 
due anni una crescita stra-
ordinaria e la previsione 
del Fondo monetario inter-
nazionale ci  vede crescere 
più della Germania, della 
Francia, dell’area europea e 

degli  Stati  Uniti .  Anche il  
tasso d’occupazione è inco-
raggiante“. Poi,  tracciando 
una sorta di bilancio, l ’ex 
presidente della Bce tiene a 
sottolineare che “Il modo in 
cui il governo ha operato è 
un sostegno pronto e ra-
pido e,  se necessario ci  
sarà,  ancora. Se la situa-
zione lo richiederà ci  sa-
ranno sì altri interventi, dal 
nostro o dal prossimo go-

verno ma le priorità” del-
l’esecutivo “successivo non 
sta a me stabilirlo“. Imman-
cabile poi (siamo in piena 
campagna elettorale ed i  
giornalisti  cercano lo 
‘sccop’!) ,  la domanda rela-
tiva su cosa ne sarà degli  
obiettivi del Pnrr,  qualora 
vincesse la Meloni,  che ha 
più volte chiesto di cam-
biarli: “certamente non sod-
disfare gli obiettivi del Pnrr 
indebolisce la credibilità 
del Paese – replica subito – 
avete visto come questa 
credibilità andava miglio-
rando quando noi davamo 
conto degli  obiettivi cen-
trati .  Ma io sono certo che 
qualunque sarà il prossimo 
governo rispetterà obiettivi 
del Pnrr“.  Riguardo a que-
sta sua fiducia nel Pnrr,  i l  
premier spiega che suppor-
tata da due motivazioni:  
“l’importanza dell’impegno 
che noi abbiamo assunto a 
livello europeo e che l’Italia 
ha preso in termini di credi-
bilità.  I l  Next Generation 
Eu è una scommessa as-
sunta dall’Europa e dal-
l ’Italia che, qualunque 
governo verrà,  rispetterà 
questo impegno; l ’altra ra-
gione è che il Pnrr sarà una 
forma di sostegno dell’eco-
nomia, anche perché mobi-
lita fondi giganteschi”. 

Il presidente del Consiglio uscente: : “Le stime del Fmi ci vedono crescere più di Germania, Francia, dell’area Ue, e degli Stati Uniti” 

Decreto Aiuti bis, Draghi: “Provvedimento di proporzioni straordinarie”

“Si parte da una proposta,  
la  si  presenta e chi  la  con-
divide si  mette a lavorare 
per realizzarla.  Per me la 
polit ica signif ica questo.  
Sono anni che i l  M5S è in-
gannato dalle ‘sirene della 
politica’ e dimentica chi ha 

i l  vero potere:  i  c i t tadini  
che votano.  In vista della 
campagna elettorale si  fac-
cia una rif lessione in tal  
senso.  Si  propongano i  
temi.  Sono l ieta di  vedere 
che f inalmente Conte e i  
big del MoVimento 5 Stelle 

hanno capito che non c’è  
speranza con i l  Pd:  l i  ab-
biamo rianimati  con i l  
‘Conte 2’  e  non siamo riu-
scit i  a  pesare nel  governo 
Draghi in nome di una pre-
sunta ‘al leanza progressi-
sta’  che evidentemente 

faceva bene solo ai  nostri  
alleati.  Adesso, dopo che ci 
hanno sbattuto la  porta in 
faccia,  qualcuno ha risco-
perto i l  valore delle  pro-
prie idee e si  rende conto 
che è ora di tornare, di cor-
rere da soli”.  Così  l ’ex 
prima cittadina della Capi-
tale,  Virginia Raggi,  com-
mentando le  imminenti  
elezioni  e  le  al leanze in 
atto.  Noi a Roma lo dice-
vamo da tempo ma era-
vamo additati  come 
‘bizzosi’ .  I l  tempo è galan-
tuomo e a volte,  anche se 

in ritardo, dà ragione a chi 
l ’aveva.  Dovremmo final-
mente riaprire un dibattito 
interno, coinvolgere gli  at-
t ivist i  e  non ‘pianif icare’  
tutto a tavolino nelle  
stanze del  ‘palazzo’ .  Le 
l iste  si  fanno al la  luce del  
sole e devono essere aperte 
a tutt i .  I l  MoVimento non 
può diventare un tram per 
portare in Parlamento gli  
‘amici degli amici’.  Adesso, 
si  abbia il  coraggio di chiu-
dere anche con le  pseudo 
alleanze di comodo in quei 
Comuni o in quelle Regioni 

laddove è evidente anche 
al la  luce dei  programmi 
che non c’è conciliabilità – 
incalza ancora la Raggi –Si 
prenda i l  caso di  un tema 
come quello della transi-
zione ecologica e dell’ ince-
neritore,  che a l ivel lo 
nazionale ha scosso 
l ’anima ecologista del  Mo-
Vimento 5 Stelle mentre in 
Regione Lazio pare non 
riuscire a smuovere nean-
che una foglia.  Altrimenti  
ci  troviamo di  fronte al le  
soli te  chiacchiere eletto-
rali“.  

Raggi: “Si parte da una proposta, la si presenta e chi la condivide si mette a lavorare per realizzarla. Per me la politica significa questo” 

“M5S torni a coinvolgere i cittadini e chiuda con le alleanze di comodo”
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Gli agenti della Penitenziaria soccorrono un uomo verosimilmente ubriaco 

Sulmona: salvato dalla Polizia

Un uomo dall’apparente età 
di 50 anni, con accento stra-
niero, è stato soccorso e 
messo provvidenzialmente  
in sicurezza ieri sera a Sul-
mona da un allievo Vice 
Ispettore di Polizia peniten-
ziaria (allo stato in attività 
formativa presso la scuola 
di Fonte d’Amore) e da una 
pattuglia della Polizia di 
Stato dallo stesso poliziotto 
penitenziario richiesta a 
mezzo 113. Erano le ore 
19.45 quando il Poliziotto 
penitenziario, nel mentre in-
sieme alla consorte faceva 
rientro nella propria abita-
zione, all’altezza della ri-
spettiva residenza a 
Sulmona notava l’uomo, in 
una condizione fisica molto 
alterata, barcollante e vero-

similmente ubriaca, cammi-
nare pericolosamente sul ci-
glio della strada tanto che 
due automobilisti, di pas-
saggio in quel momento, 
riuscivano per mera fortuna 
a schivarlo. Considerato lo 
stato critico venutasi a 
creare e onde evitare ulte-
riori e pericolose conse-
guenze per se stesso e per 
gli altri, il basco blu si ado-
perava immediatamente per 
soccorrere, assistere e met-
tere in sicurezza il malcapi-
tato e, contestualmente,  
chiedere l’ausilio della Poli-
zia di Stato che nel fare di 
pochissimi minuti interve-
niva sul posto. Nel frat-
tempo che il poliziotto 
penitenziario parcheggiasse 
per intervenire a soccorso 

dell’uomo, lo stesso, a causa 
del suo eccessivo ondeg-
giare, perdeva l’equilibrio e, 
cadendo, andava ad occu-
pare parte della carreggiata 
col serio rischio di essere in-
vestito. Nel cadere si procu-
rava lievissime escoriazioni 
in prossimità del piede sini-
stro. Il Poliziotto peniten-
ziario oltre a rimettere 
provvidenzialmente  in si-
curezza la posizione del-
l’uomo si è preso cura dello 
stesso e, scortandolo verso 
una postazione più scura, 
ha assertivamente  cercato 
di rincuorarlo fino all’arrivo 
della pattuglia del 113 che, 
con estrema cura, prendeva 
in consegna la persona al 
fine di portare avanti gli 
adempimenti del caso. 

Bando pubblico per start-up, premiate le app di nuove tecnologie e reti 5g 

Casa delle Tecnologie Emergenti
In partenza la seconda fase 
del progetto della Casa delle 
Tecnologie Emergenti di 
Roma: dopo l’inaugurazione 
di maggio e la call for ideas 
CTE360, è stato pubblicato il 
primo avviso pubblico ri-
volto a start up e finalizzato 
alla promozione di applica-
zioni delle tecnologie emer-
genti e delle reti 5G 
adottabili nel contesto di 
Roma Capitale. Il bando 
vuole creare un modello 
unico per la nascita, lo svi-
luppo e l’innovazione di 
nuove imprese nel territorio 
romano, puntando su due 
settori strategici per Roma 
Capitale: mobilità e servizi 
al turismo. “Lanciamo oggi 
il primo avviso per la sele-
zione di start-up per le atti-
vità di accelerazione della 
Casa delle Tecnologie Emer-
genti di Roma, un impor-
tante passo per far crescere 
sempre di più il nostro eco-
sistema dell’innovazione e 
per favorire lo sviluppo di 
nuove soluzioni per la città” 
dichiara l’Assessora alle At-
tività Produttive e alle Pari 
Opportunità Monica Luca-
relli. “Crediamo che le atti-
vità che abbiamo cominciato 
e che porteremmo avanti nei 
prossimi mesi – sottolinea – 
possano supportare tanti/e 
giovani, innovatori/innova-
trici ed imprenditori/im-
prenditrici in un percorso di 
crescita nel quale mettersi 
alla prova e nel quale tro-

vare strumenti, tecnologie e 
conoscenze per sviluppare 
nuove soluzioni contri-
buendo così a uno sviluppo 
sostenibile e inclusivo della 
città”. Una Commissione di 
esperti valuterà soluzioni 
progettuali innovative, sce-
gliendo fino a 12 imprese 
che saranno ammesse al pro-
gramma di accelerazione 
della CTE di Roma. Saranno 
premiati i progetti più con-
vincenti rivolti allo sviluppo 
di soluzioni basate su tecno-
logie emergenti come Intelli-
genza artificiale, Internet of 
Things, Blockchain o tecno-
logie 5G applicate in ambito 
mobilità o turismo. Le start 
up selezionate avranno ac-
cesso a specifiche sessioni di 
presentazione della propria 
soluzione innovativa ai Cor-
porate della CTE di Roma 
(Acea, WindTRE e TIM), 
parteciperanno ai percorsi 
di accelerazione, ai wor-
kshop tematici organizzati 

con i partner istituzionali e 
tecnici La Sapienza, LUISS 
Guido Carli, Roma “Tor Ver-
gata” e Roma Tre, Innova 
srl, LVenture Group spa, 
Peekaboo srl e potranno 
contare sul supporto nella 
definizione e gestione di 
eventuali progetti di valida-
zione della soluzione inno-
vativa. Nel corso di questo 
programma riceveranno un 
contributo, a titolo di rim-
borso spese sostenute per la 
progettualità premiata ed 
entrata a far parte del per-
corso di accelerazione. Le 
domande di partecipazione 
all’avviso pubblico potranno 
essere presentate online, su 
piattaforma dedicata di 
Roma Capitale, fino alle ore 
18 del 16 settembre 2022. 
Info al bando disponibili al 
seguente link: 
https://www.comune.roma.
i t / w e b / i t / b a n d o - c o n -
corso.page?contentId=BEC9
50567

Cuzzupi (UGL Scuola): “Un golpe annunciato che serve a poco o nulla” 

“Il Ministero è fermo per la scuola”

Ormai si va oltre la decenza 
sperperando denaro pub-
blico invece di indirizzarlo 
verso obiettivi necessari e 
urgentissimi”. Un tema, 
quello degli interventi man-
cati, sul quale la Cuzzupi e 
la sua organizzazione si sta 
da mesi battendo. “Vi sono 
necessità d’assoluta ur-
genza che sono state siste-
maticamente dimenticate, Il 
personale della scuola ne-
cessita di un vero supporto 
alla propria azione, di ido-
nee strutture e di massima 
sicurezza nell’ambito degli 
Istituti .  Interessi non di 
parte ma di tutti  a partire 
dalle famiglie e dagli  
alunni. Ma vi pare mai pos-
sibile che si gettano alle or-
tiche o, nel caso specifico, 
in un carrozzone utile solo 
ed esclusivamente alla mala 
politica,  ingenti somme di 
denaro – e parliamo di oltre 

un milione di euro – e non 
si avvia una seria politica 
di adeguamento delle classi 
oltre al corretto, giusto e 
adeguato riconoscimento 
contrattuale del personale 
della scuola? Ma vi pare ac-
cettabile che alla riapertura 
dell’anno scolastico avremo 
gli  stessi,  identici ,  gravis-
simi problemi registrati  
sino ad ora ma con un Pre-
sidente e un direttore Gene-
rale dell’Alta Scuola di 
Formazione con stipendi la 
cui somma supera i 500.000 
euro?”. La denuncia del-
l’UGL Scuola non si ferma a 
queste parole. “Comprendo 
– riprende il Segretario Na-
zionale –che siamo in un 
periodo particolare del-
l’anno, e guarda caso pro-
prio ora si da il  via a certe 
cose, ma non è possibile as-
sistere in silenzio a simili ,  
indecorosi spettacoli ,  so-

prattutto quanto il  tutto si  
ammanta di una vergo-
gnosa parvenza di utilità 
che umilia e prende in giro 
il  personale della scuola e 
le famiglie. Da parte nostra, 
oltre a rendere pubblico e 
chiaro un tale scandalo in-
vochiamo con forza un in-
tervento da parte delle 
forze sociali  e politiche af-
finché si  affianchino alle 
nostre recriminazioni cer-
cando di impedire un tale 
scempio. Se questo non do-
vesse essere, prima che la 
situazione della scuola e 
del personale scolastico 
peggiori ulteriormente, sa-
remo costretti  ad avviare 
una stagione di lotta e di 
manifestazioni pubbliche a 
difesa dell’ istituzione sco-
lastica, dei lavoratori e dei 
ragazzi a cui è stato negato 
persino un aeratore di 
poche decine di euro!”  

Stando a un report Enit, chi parte sceglie tendenzialmente località vicine 

Gli italiani e la vacanza a km zero

Secondo i dati raccolti 
dall’Ufficio Studi Enit, solo 
quattro intervistati su dieci 
dichiarano di essere inten-
zionati a visitare un posto 
nuovo. Chi parte sceglie ten-
denzialmente località vicine, 
all’interno della propria re-
gione (3 su 10) o in quelle li-
mitrofe. Ad eccezione della 
Sardegna, le altre Regioni 
hanno il bacino più rilevante 
di flussi turistici (e di inten-
zioni di viaggio) generato 
dai residenti della stessa 
macro-regione geografica.  
E’ l’auto il mezzo più utiliz-
zato per raggiungere le loca-
lità di vacanza (66%). Sei 
italiani su dieci (58,9%), tra 

quelli che hanno dichiarato 
di andare in viaggio questa 
estate, non rinunceranno al 
soggiorno d’agosto. L’Italia 
si conferma la destinazione 
principale (84,2%). Il mare 
vince su altre mete (72,4%) 
con una crescita dell’inte-
resse verso l’outdoor e il tu-
rismo nella natura. Scelte 
che portano in testa alla 
classifica delle mete di pre-
ferenze Sicilia (11,5%), Pu-
glia (10%), Emilia-Romagna 
(8,4%), Sardegna (7,2%), 
Campania (6,4%), Toscana 
(5,3%) e Calabria (5,1%). “I 
viaggiatori italiani ricono-
scono al proprio Paese una 
significativa capacità d’ac-

coglienza che orienta anche 
la loro preferenza. Incidono 
sulla scelta di restare in Ita-
lia anche il buon clima 
(41,6%), i luoghi dove poter 
trascorrere tempo di qualità 
con i propri cari (28,3%) e 
stare a contatto con la na-
tura (25,8%). L’esperienza di 
viaggio, che orienta la do-
manda, spazia dalla possibi-
lità di arricchirsi 
culturalmente (14,4%), a 
quella di curare lo spirito e 
il corpo (13,8%) e di trascor-
rere momenti di relax al-
l’aria aperta (12,2%)” 
commenta Roberta Gari-
baldi, Amministratore Dele-
gato di Enit.
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467 chilogrammi di hashish intercettati. Arrestato 56enne spagnolo 

Civitavecchia, sequestro di droga al porto

Maxi sequestro  di  droga a  
Civi tavecchia ,  con gl i  s tu-
pefacent i  camuffat i  a l l ’ in-
terno di  car ichi  di  pane.  
Avvolt i  nel  ce l lophane e  
cospars i  di  benzina per  
e ludere  i l  f iuto  dei  cani  
ant i  droga,  i  panett i  erano 
però quel l i  di  hashish.  Un 
r i t rovamento importante  
da parte  del le  Fiamme 
gial le  sul  t i r  che  arr ivava 

da Barcel lona,  in  Spagna,  
merce destinata al le  piazze 
di  spaccio  romane e  che  
avrebbe fruttato  quattro  
mil ioni  e  mezzo di  euro.  In 
tota le  s i  par la  di  quasi  
mezza tonnel lata ,  467  chi -
logrammi,  di  hashish inter-
cet tat i  a l  porto  di  
Civi tavecchia  dai  F inan-
zier i  del  Comando Provin-
ciale di  Roma. L’autista,  un 

cinquantaseienne spagnolo, 
è  stato arrestato.  

Si lavora anche all’ipotesi di una possibile deflagrazione dovuta a un guasto interno 

Ostia, esplosione al locale di pokè

Esplosione al l ’alba,  ad 
Ostia,  presso un locale che 
offre poké,  la  pietanza a 

base di  r iso e altr i  ingre-
dienti molto in voga questa 
estate.  I l  boato fort issimo 
ha svegliato i  residenti  in 
zona parco di  via Pietro 
Rosa. La polizia indaga sul 
fatto,  considerando che i  t i-
tolari  del  locali  non hanno 
mai r icevuto minacce di  
alcun t ipo.  L’esplosione ha 
comunque provocato danni, 
in particolare a due vetrine 
del  locale ma anche al l ’ in-

terno dello stesso.  Sul  
posto,  oltre ai  vigi l i  del  
fuoco,  anche la polizia con 
la squadra della scientif ica 
impegnata a recuperare ele-
menti  uti l i  per le  r icostru-
zione del  fatto.  
Considerando che i proprie-
tari  hanno riferito di  non 
avere alcun sospetto,  s i  la-
vora anche al l ’ ipotesi  di  
una possibile deflagrazione 
dovuta a un guasto interno. 

“Bene il servizio informativo in aeroporto per turisti internazionali” 

Taxi e Ncc: le parole di Trabucco (Cg)

“Bene ha  fa t to  l ’Assessore  
a l  Tur ismo Alessandro  
Onorato  a  promuovere ,  in  
col laborazione con Zètema 
e  AdR,  i l  serviz io  di  acco-
gl ienza presso gl i  arr ivi  in-
ternazional i  del l ’aeroporto 
di  Fiumicino con hostess  e  
s teward apposi tamente  
preparat i  per  accogl iere  i  
v is i ta tor i  subi to  dopo 
l ’usci ta  dal l ’area  doganale  
e  fornire  loro  indicazioni  
sui  serviz i  d i  t rasporto  
pubbl ic i  d isponibi l i  e  det -
tagl i  sul le  re la t ive  tar i ffe .  
Un serviz io  in  più ,  che  
pr ima non c ’era ,  per  pre-
sentare  Roma a i  tur is t i  
sotto una veste  nuova,  mo-
derna  ed e ff ic iente” .  E ’  
quanto ha dichiarato  i l  ca-
pogruppo del la  L is ta  Ci -
v ica  Gual t ier i  S indaco ,  
Giorgio  Trabucco .  “Fino  a  
pochi  mesi  fa  –  ha  ag-

giunto  i l  cons ig l iere  Tra-
bucco  –  la  s i tuazione  a l  
Leonardo Da Vinci  era  cr i -
t i ca .  Con ‘bat t i tor i ’  che  
procacc iavano c l ient i  per  
tass is t i  abusiv i  e  ncc  i r re-
golar i ,  tass is t i  che  r i f iuta-
vano corse  poco  
remunerative e accettavano 
pagamenti  solo in contanti .  
Grazie  a l la  task  force  
messa  in  campo in  quest i  
mesi  dal  Prefetto  di  Roma,  
Matteo  Piantedosi ,  in  se -
guito al le  segnalazioni  del-
l ’ a m m i n i s t r a z i o n e  
capi to l ina  regis t r iamo i  
primi s ignif icat ivi  r isultat i  
ne l  contras to  agl i  i l lec i t i  
operati  dai  tassist i  abusivi ,  
dagl i  operatori  che seppur 
munit i  d i  regolare  l i cenza  
non appl icano le  tar i ffe  
previste  e  dai  noleggiatori  
con conducente  che  ope-
rano a l  d i  fuor i  de l le  re -

gole .  I l  numero del le  corse 
regolar i  dei  taxi  regis trate  
da  AdR in  questa  pr ima 
parte  del  2022  è  cresc iuto  
del  58% rispetto al  dato del  
2019  pre-pandemia” .  “ I l  
serviz io  di  t rasporto  pub-
bl ico –  ha concluso i l  capo-
gruppo in  Assemblea  
Capi to l ina  del la  L is ta  Ci -
v ica  Gual t ier i  S indaco ,  
Giorgio  Trabucco  –  è  uno 
dei  più importanti  bigl iet t i  
da  v is i ta  del la  c i t tà  ne i  
confront i  de i  tur is t i ,  o l t re  
che  un’ importante  r i sorsa  
di  mobil i tà  per  i  residenti .  
Non è  tol lerabi le  che pochi  
furbi  penal izz ino  e  met-
tano in catt iva luce l ’ intera 
categor ia .  I l  percorso  av-
viato  dal l ’Assessorato  a l  
Tur ismo non prevede  
scont i  ne i  confront i  de l le  
i l legal i tà  a  tutela  dei  c i t ta-
dini  e  dei  turist i” .

Roma-Lido: costante contatto con forze dell’ordine per accertare accaduto 

Atto vandalico sulla ‘Metromare’

“In relazione agl i  event i  
ver i f icat is i  questa  matt ina  
ai  danni della Ferrovia Me-
tromare (Roma-Lido) ,  
Astral  spa comunica  che è  
in  costante  contat to  con le  
Forze del l ’Ordine,  le  qual i  
stanno accertando la natura 
del l ’accaduto che,  secondo 
una prima r icostruzione,  
sembrerebbe di  origine do-

losa .  Sono state ,  infat t i ,  
r invenute delle  coperte im-
pigl iate  sul la  l inea  aerea  
che hanno causato  danni  
s ia  a l la  s tessa ,  s ia  a  due 
convogl i .  Da parte  sua,  
Astral  spa,  intervenuta  
tempest ivamente ,  s ta  tut -
t ’ora  lavorando alacre-
mente  per  eseguire ,  e  
terminare in tempi brevi ,  i  

necessar i  intervent i  di  r i -
prist ino del l ’ infrastruttura 
a l  f ine  di  garant ire  una r i -
presa  regolare  del la  c irco-
lazione.  Come di  consueto,  
lo  s tato  del  servizio  e  gl i  
aggiornamenti  in  tempo 
reale  saranno disponibi l i  
sui  canali  di  Astral  Infomo-
bi l i tà” .  Così  in  una nota  
Astral  spa.  
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“Alloggi di emergenza per 
donne vittime di violenza: 
per la maggioranza dem in 
Terzo Municipio esiste solo 
la campagna elettorale.   
Oggi si  sono astenuti du-
rante le Commissioni con-
giunte Politiche sociali  e 
Pari opportunità, perché se-
condo loro non sarebbe at-
tuabile dare un alloggio 
sicuro alle donne che corag-
giosamente abbandonano la 
casa dove subiscono vio-
lenza. Come Movimento 5 
Stelle abbiamo chiesto, in 

un ordine del giorno, che 
Roma Capitale agevoli la 
procedura attivando la rete 
degli hotel solidali, così da 
mettere a disposizione di 
queste persone in pericolo 
un alloggio sicuro nelle 
prime 24/48 ore dalla de-
nuncia e dall’abbandono 
della casa.  La maggioranza 
dem ha detto NO, igno-
rando persino le linee 
guida della legge sul codice 
rosso, approvata da tutte le 
forze politiche.  Mentre noi 
proponiamo atti  che aiu-

tano le persone, affinché 
nessuno venga lasciato in-
dietro, il Pd di Marchionne 
si limita a fare mappe di ge-
nere e a pensare alla cam-
pagna elettorale.  Bene, noi 
non vediamo l’ora che sia il 
26 settembre: con la matita 
i  cittadini potranno spaz-
zare via tutto questo“. Così 
in una nota Linda Meleo, 
capogruppo M5s in Assem-
blea capitolina, Dario Quat-
tromani e Marina Battisti ,  
consiglieri  M5s al Munici-
pio III. 

“Il Partito Democratico in campagna elettorale ignora donne vittime di violenza” 

Municipio III: l’attacco del M5S
L’assessore Patanè sull’autista Atac che trova borsa piena di soldi e la restituisce 

“Un nobile gesto che sarà premiato”

“Ancora una volta un di-
pendente Atac si è distinto 
per un nobile gesto riconse-
gnando ad una signora la 
borsa piena di contanti che 
aveva dimenticato a bordo 
del tram 19: il  gesto di 
Fabio sarà premiato a fine 
anno in Campidoglio con la 
medaglia della città per la 
encomiabile azione com-
piuta”: così in una nota Eu-
genio Patanè, Assessore alla 

Mobilità di Roma Capitale. 
“Ieri pomeriggio – spiega 
Patanè – Fabio era alla 
guida della linea 19 e, 
giunto al capolinea di 
piazza Risorgimento, si ac-
corge di una borsa da donna 
lasciata incustodita sul se-
dile con dentro vari oggetti 
personali:  cellulare, porta-
foglio con carte di credito e 
650 euro in contanti. L’auti-
sta allerta la Sala Operativa 

Atac e le Forze dell’Ordine 
perché rintraccino la pro-
prietaria, così da procedere 
con la riconsegna d’ur-
genza”. “Come ho avuto 
modo di dire più volte – 
conclude Patanè – il  perso-
nale Atac è una risorsa stra-
ordinaria per la città di 
Roma e il gesto compiuto da 
Fabio, che ringraziamo a 
nome della città, ne è l’en-
nesima dimostrazione”.

I l  s indaco Roberto Gual-
t ieri  ha presentato ieri  i l  
piano rif iuti  con partenza 
15 ottobre.  Al  centro del  
progetto, ovviamente il  già 
tanto discusso termovalo-
rizzatore che sarà interno 
al  perimetro cit tadino.  
“Roma non graverà più su 
altr i  territori”,  ha infatt i  
sottol ineato Gualt ieri ,  
spiegando che gli  impianti 

da realizzare saranno cin-
que,  due di  biodigestione 
anaerobica per l ’organico e 
due per la  selezione delle  
frazioni secche, carta e pla-
stica,  tutti  da 100 mila ton-
nellate ciascuno.  Infine,  i l  
termovalorizzatore da 600 
mila tonnellate annue e che 
vanterà le  più avanzate 
tecnologie in fatto di ridu-
zione delle emissioni e rici-

clo delle  ceneri .  “Con i l  
piano si  punta a una ridu-
zione dei  r i f iuti  dell ’8 ,3% 
al  2030” ha spiegato Gual-
t ieri .  “La produzione dei  
r i f iuti  a  Roma passerà da 
1,69 mln di  tonnellate 
l’anno a 1,55 mln nel 2030 e 
1,52 nel  2035.  La nostra 
st ima è di  raggiungere i l  
65% differenziata nel 2030, 
i l  70% nel 2035” 

In sintesi il piano presentato dal sindaco Gualtieri, valido dal 15 ottobre 

Rifiuti: cinque impianti e differenziata
L’assessora al Lavoro Pratelli: “Tutelare i lavoratori è una priorità” 

Cantieri: firmato protocollo sulla sicurezza
Ieri Roma Capitale insieme 
alla Prefettura di Roma, la 
Regione Lazio, l ’Inail ,  
l ’Ispettorato del Lavoro, le 
Organizzazioni Sindacali  e 
Datoriali, gli Organismi pa-
ritetici ,  ha firmato il  “Pro-
tocollo di Intesa per la 
regolarità e sicurezza del 
lavoro nel settore delle co-
struzioni”. Un documento, 
frutto di un lavoro con-
giunto tra tutti  gli  attori 
coinvolti ,  che rappresenta 
un patto e un impegno per 
contrastare, con la massima 
collaborazione e gli  stru-
menti più incisivi,  gli  inci-
denti sul lavoro nei cantieri 
edili .  Nel protocollo sono 
previste azioni volte al con-
trasto alle irregolarità nei 
cantieri ,  al  controllo sul-
l’applicazione dei contratti 
e soprattutto azioni di pre-
venzione, informazione e 
sensibilizzazione. “La tu-
tela della salute e della si-
curezza nei luoghi di lavoro 
è per noi una priorità e, su 
questo tema, vogliamo fare 
un salto qualità per la di-
gnità e la sicurezza dei la-
voratori.  Ogni soggetto 
firmatario assume un impe-
gno netto e deciso, a partire 
dalle Istituzioni:  non vo-
gliamo più assistere al 
drammatico bollettino di 
infortuni e incidenti sul la-
voro. Intervenire è impor-
tante anche in 

considerazione della fase di 
sviluppo e di rilancio che 
sta vivendo il  settore del-
l’edilizia grazie anche alle 
numerose opportunità con-
nesse al PNRR che consenti-
ranno di aprire una mole 
davvero significativa di 
cantieri .  Una prospettiva 
che, nel quadro romano, si  
amplia ulteriormente se si  
pensa alle opere connesse 
alla preparazione del Giu-
bileo del 2025 e alle possi-
bili  prospettive legate alla 
candidatura a Expo 2030. 
Ringrazio, dunque, tutti  i  
soggetti  coinvolti  per la 
condivisione di un testo 
così puntuale e che costitui-
sce un segnale molto impor-
tante per le sfide che ci  
siamo proposti” ha dichia-
rato il  Sindaco Roberto 
Gualtieri. “Il protocollo fir-
mato oggi non si esaurisce 

nelle buone intenzioni ma 
mette in campo azioni con-
crete: penso alla formazione 
intorno alla cultura della si-
curezza anche nelle scuole e 
tra i  giovani,  penso all’ in-
tensificazione dei controlli,  
ma penso soprattutto al-
l’applicazione del contratto 
collettivo di lavoro del set-
tore edile che diventa re-
quisito essenziale – 
attraverso apposita dichia-
razione – per partecipare 
alle procedure di affida-
mento dei lavori di Roma 
Capitale (e anche della Re-
gione Lazio),  delle società 
partecipate e dei soggetti  
che usufruiscono di finan-
ziamenti comunali (e regio-
nali). Mi unisco anche io ai 
ringraziamenti a tutti i sog-
getti firmatari.” ha poi con-
cluso l’Assessora al Lavoro, 
Claudia Pratelli.
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Con l’apertura straordinaria dei tre ex Punti Informativi Turistici  

CIE: open day il 6 ed il 7 agosto

Torna sabato 6 e domenica 7 
agosto, un nuovo Open Day 
CIE che prevede l’apertura 
straordinaria dei tre ex Punti 
Informativi Turistici di 
Piazza Santa Maria Mag-
giore, Piazza Sonnino e 
Piazza delle Cinque Lune. 
“Anche in questo primo 
weekend di agosto gli ex PIT 
rimarranno aperti per acco-
gliere le richieste delle carte 
d’identità elettroniche, gra-
zie al grande impegno messo 
in campo dal personale degli 
uffici anagrafici e dalle 
strutture centrali e munici-
pali di Roma Capitale. Ade-
risce a questo Open Day 
anche il Comune di Rocca-
giovine che nelle giornate di 
sabato 6 e domenica 7 agosto 
aprirà i suoi sportelli ana-

grafici di Via Del Rio 1 , 
dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 
alle 17, anche alle romane e 
ai romani per richiedere la 
CIE con prenotazione. Vo-
glio ringraziare ancora una 
volta il Vicesindaco della 
Città metropolitana Pierluigi 
Sanna e tutti i Comuni che in 
questi mesi stanno collabo-
rando con il Campidoglio 
nell’ambito dell’iniziativa 
Turismo dei Servizi”, di-
chiara l’Assessore al Decen-
tramento, Partecipazione e 
Servizi al Territorio per la 
città dei 15 minuti di Roma 
Capitale Andrea Catarci. Per 
richiedere la carta d’identità 
elettronica nei fine settimana 
è obbligatorio prenotare il 
proprio appuntamento tra-
mite il sito Agenda Cie del 

Ministero dell’Interno ( 
https://www.prenotazioni-
cie.interno.gov.it/ ) a partire 
dalle ore 9 di domani (ve-
nerdì 5 agosto), fino ad esau-
rimento delle disponibilità. 
Nel Comune di Roccagio-
vine le prenotazioni si effet-
tuano al seguente numero: 
0774498831. Per espletare la 
richiesta della CIE bisognerà 
presentarsi muniti di ticket 
di prenotazione all’Open 
Day, di fototessera, di una 
carta di pagamento elettro-
nico e del vecchio docu-
mento. 
GIORNI ED ORARI DI 
APERTURA DEGLI EX PIT 
Piazza Santa Maria Mag-
giore, Piazza Sonnino e 
Piazza delle Cinque Lune: 
aperti sabato 6 agosto dalle 

Si può scoprire la storia millenaria del complesso monumentale dal giovedì alla domenica 

Santa Severa: visite guidate al castello
La cultura non va in ferie: 
per tutto il mese di agosto 
partono  gli appuntamenti 
con  le Visite guidate al Ca-
stello di Santa Severa, spa-
zio della Regione Lazio 
gestito dalla società regio-
nale LAZIOcrea in collabo-
razione con il Comune di 
Santa Marinella.   Le visite 
prenotabili sia on line che in 
biglietteria permettono al 
pubblico di scoprire la sto-
ria millenaria del complesso 
monumentale dal giovedì 
alla domenica. Comprese 
nella visita guidata nel 
borgo l’ingresso ai suoi due 
musei, alla mostra perma-
nente di abiti d’epoca, alla 
mostra temporanea di Pat 
Carra , al Battistero con gli 
affreschi della scuola di An-
toniazzo Romano recente-
mente restaurati, il Borgo e 
la Rocca, un esempio di con-
tinuità di vita e di storia. 
Alle visite guidate si ag-
giunge la visita alla Torre 
Saracena, l’antica fortifica-
zione cilindrica edificata a 
metà del IX secolo per vo-
lere del papa Leone IV che, 
a seguito di continui rifaci-
menti, è giunta a noi nella 
sua struttura visibile oggi e 
datata tra il XVI e il XVII se-
colo. Il biglietto in ingresso 
include anche la visita ai 
Musei esistenti nella for-
tezza, il Museo del Castello 
con una superficie interna 
di 800 metri quadrati si 
snoda su presenti tre livelli 
dove sono esposti alcuni dei 
reperti portati alla luce, gra-

zie agli scavi svolti in con-
temporanea ai lavori di re-
stauro, curati dalla 
Soprintendenza e dai volon-
tari del Gruppo archeolo-
gico del territorio Cerite. Il 
museo è arricchito da pan-
nelli illustrativi, gigantogra-
fie, video-proiezioni e 
ricostruzioni 3D e realtà au-
mentata di ambienti, stru-
menti, armi e strumenti che 
raccontano la storia e la vita 
del Castello, del Borgo e 
della tenuta, dall’epoca 
etrusca al martirio di Santa 
Severa, dall’età romana e 
medievale ai giorni nostri. 
Sono visibili  una ricostru-
zione della cucina e della 
mensa medievale con i resti 
dei pasti e gli oggetti origi-
nali rinvenuti negli scavi; il 
sigillo di Pietro Romano Bo-
naventura. Visitabili anche 
la cappella interna della 
Rocca, la sala con gli affre-
schi dell’epoca di Papa Ur-
bano VIII e le due torri 
angolari cilindriche sul lato 
sud. Grazie a un’indagine 
antropologica sul cimitero 
medievale condotta dal-
l’Università di Tor Vergata, 
si possono ammirare le rico-
struzioni dei volti e dei co-
stumi, l’alimentazione, le 
malattie, la vita e la morte 
della popolazione vissuta in 
età medievale nel Castello. 
Il Castello è appartenuto 
anche a molte famiglie no-
bili romane come Tiniosi, 
Bonaventura Venturini e Di 
Vico. Nei tre piani del 
Museo sono esposti gli abiti, 

fedelmente ricostruiti da Te-
resa Venuto Riccardi, che ri-
percorrono le varie epoche 
storiche. Il Museo del mare 
e della navigazione antica è 
stato completamente rinno-
vato e arricchito. Sette sale e 
oltre cento reperti, lungo un 
percorso espositivo e didat-
tico incentrato sull’archeo-
logia subacquea e la 
navigazione antica, che rac-
coglie anche le testimo-
nianze provenienti dai 
fondali del litorale cerite, 
tra Alsium e Centumcellae, 
con particolare riferimento 
al porto di Pyrgi. Orari e 
costi: 
- dal giovedì alla domenica 
visita guidata al Castello e 
al Borgo di Santa Severa, 
due turni di partenza ore 
18:00 e 19.00; 
- il venerdì visita guidata ai 
musei del Castello con of-
ferta Torre Saracena gratuita 
per chi acquistasse en-
trambe le visite tematiche 
delle 18 e delle 19. 
Visita guidata nel borgo+ bi-
glietto ridotto di ingresso ai 
Musei ( €  12.00) con visita 
libera. Pacchetto visita del 
venerdì (€ 18.00) comprende 
visita guidata nel borgo alle 
ore 18.00+ visita guidata ai 
musei alle ore 19.00 e torre 
Saracena gratuita Prenota 
online sul sito www.castel-
lodisantasevera.it la visita 
guidata oppure diretta-
mente presso il desk dedi-
cato all’ingresso dalle ore 
17:00, dal martedì al sabato, 
la domenica solo on line. 

Il mago vorrebbe tornare in Spagna. La società cerca eventuali sostituti 

Lazio: alternative a Luis Alberto

La Lazio continua a  lavo-
rare alacremente sul  mer-
cato.  Mentre  s i  cerca di  
def inire  i  dettagl i  per  i l  
portiere,  che è Ivan Prove-
del,  si  valutano i  nomi per 
la  posizione di  terzino s i -
nistro.  Nel frattempo però 
va risolta la grana Luis Al-

berto,  che forte  del l ’ inte-
resse del Siviglia vorrebbe 
r i tornare in patria .  I  bian-
cocelest i  per  questo mo-
t ivo stanno già  lavorando 
ad un’alternativa, e in que-
sto senso avrebbero bloc-
cato Ivan I l ic  del l ’Hel las  
Verona.  I l  serbo classe 

2001,  come gentlement  
agreement fra  i  due presi -
denti ,  potrebbe restare  in 
standby per  i  prossimi 
dieci  giorni ,  in  at tesa di  
svi luppi .  Se  la  Lazio s i  
chiamerà fuori ,  su di  lui  
c ’è  anche i l  Torino e  al tre  
squadre estere.  

L’olandese si è presentato a Villa Stuart per effettuare le visite mediche 

Roma: visite mediche per Wijnaldum

Una lunghissima trattativa 
sulla quale, comunque, fil-
trava ottimismo. E infatti  
Gini Wijnaldum è arrivato, 
ieri l’olandese è atterrato a 
Ciampino con l’aereo dei 
Friedkin. Ad aspettarlo, i ti-
fosi giallorossi in massa, 
entusiasti per l’ennesimo 
colpo di mercato di questa 

estate. In particolare l’af-
fare si era complicato 
quando era emersa l’inco-
gnita legata a un bonus, che 
il calciatore avrebbe dovuto 
percepire in una precisa 
scadenza da contratto con il 
Psg, e poi per l’accordo sull 
a partecipazione dei fran-
cesi nel pagamento de suo 

ingaggio. Tutto risolto, e 
questa mattina alle 9.00 
Wijnaldum si è presentato a 
Villa Stuart per effettuare le 
visite mediche. Non resta 
che vederlo insieme a Mou-
rinho e compagni dome-
nica, in occasione 
dell’amichevole con lo 
Shaktar. 
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Si è conclusa tra gli applausi la prima edizione della rassegna “Vivi Velletri” 

A Velletri ‘Donna chiama libertà’
Si è conclusa tra gl i  ap-
plausi  e  una emozione dif-
fusa e sincera “Vivi  
Velletri”,  la prima rassegna 
estiva di  teatro e musica 
promossa dalla Fondazione 
di  Partecipazione Arte & 
Cultura Città di  Velletri ,  
con i l  patrocinio del  Co-
mune.  Dopo la prima ini-
ziativa con Nando Brusco e 
le emozioni con il  quartetto 
composto da Manuela Man-
dracchia,  Fabio Cocifoglia,  
Daniela Di Renzo ed Emi-
liano Begni – è stata la volta 
di  una serata al  femminile 
rigorosamente dedicata alle 
donne con Bruna Perraro,  
Giana Guaiana e Adriano 
Coco.  I l  direttore art ist ico 
della Fondazione,  Giacomo 
Zito,  nel  presentare i l  
nuovo spettacolo ha ringra-
ziato i l  pubblico della ras-
segna:  “abbiamo ricevuto 
dei feedback e dei riscontri 
incoraggianti per tutte e tre 
le  iniziative”,  ha detto,  “e 
questo è un dato molto im-
portante.  Con questi  tre ap-
puntamenti  abbiamo 
spaziato con artist i  di  qua-
l i tà  in argomenti  ed emo-
zioni  e  speriamo di  avervi  
lasciato qualcosa,  in fondo 
l ’obiett ivo era che rima-
nesse qualcosa dentro”.   
“Donna chiama l ibertà” è 

uno spettacolo di  musica e 
voce di  tre art ist i ,  Bruna 
Perraro (f lauto traverso) ,  
Giana Guaiana (chitarra e  
percussioni),  Adriano Coco 
(violino) per un concerto 
reading che dedica al le  
donne e alla loro volontà di 
r iscatto l ’ intero spettacolo 
con una tessitura di  canti  
tradizionali ,  canti  d’autori  
e  canti  autografi .  Lettere,  
storie,  nomi e cognomi di  
donne straordinarie in si-
tuazioni tristemente ordina-
rie  come gli  scenari  di  
guerra e di  violenza hanno 
accompagnato il  pubblico – 
col  suono vibrante degli  
strumenti  musicali  –  in un 
viaggio nel loro coraggio. Il  
t i tolo dello spettacolo è 
tratto da una canzone 
scrit ta  dalla stessa Bruna 
Perraro,  inti tolata appunto 
“Donna chiama l ibertà”,  
che è un omaggio al la  f i -
gura femminile in tutte le  

sue declinazioni ,  umane e 
social i .  I l  Chiostro della 
Casa delle  Culture e della 
Musica ha accolto le note, le 
parole,  le atmosfere, le mu-
siche e la  bel lezza di  un 
grido di l ibertà,  un grido di 
donna,  un grido di  donna 
che chiama libertà.  Non po-
teva esserci  epilogo più 
emozionante per la  rasse-
gna estiva targata Fon-
dArC. “Vivi  Velletri” si  
conclude con un bilancio 
positivo e può guardare con 
f iducia al  futuro:  la  pro-
grammazione è stata ap-
prezzata sia per qualità che 
per varietà tematica,  men-
tre i l  l ivel lo degli  art ist i  è  
stato alt issimo.  Un’ott ima 
base per le iniziative future 
che la Fondazione,  sotto la 
direzione art ist ica di  Gia-
como Zito,  intende mettere 
in campo per valorizzare 
luoghi magici come la Casa 
delle Culture.

Dieci eventi gratuiti tra spettacoli, musica, circo e visite guidate 

‘Ferragostia Antica’ 9-15 agosto
Ostia Antica con le sue ric-
chezze storiche, artistiche e 
paesaggistiche torna prota-
gonista dell ’Estate Romana 
con la sesta edizione di 
“Ferragostia Antica”:  dal 9 
al 15 agosto tra inedite nar-
razioni dei  luoghi,  con vi-
site guidate performative, e 
l’allestimento suggestivo di 
spettacoli  multidisciplinari  
all’interno del meraviglioso 
Borgo Rinascimentale,  sce-
nografia “naturale” perfetta 
per lasciarsi  trasportare in 
altri  mondi e in altre epo-
che.  Un giorno dedicato al 
circo-teatro,  un giorno alla 
musica e un giorno alle con-
taminazioni tra le arti,  per 6 
spettacoli  coinvolgenti  ed 
emozionanti,  per riscoprire 
il  patrimonio immergendosi 
in una settimana di magia,  
arte di  strada e musica.  Si  
parte il  9 agosto e si  prose-
gue sino al 15, per 10 eventi 
gratuiti tutti da scoprire. Le 
visite guidate performative 
attraverseranno due luoghi 
la cui apertura al pubblico è 
una rarità;  un’occasione da 
non perdere per esplorare 
pezzi di  storia altrimenti  
sconosciuti  ai  più.  I l  9 e i l  
10 agosto avverrà infatti  
l ’apertura straordinaria di 
Tor Boacciana,  la torre me-
dievale costruita sull’antico 

faro di Ostia,  alla foce del 
Tevere,  resa visitabile pro-
prio grazie a Ferragostia 
poiché sino ad ora chiusa al 
pubblico:  una guida e due 
performer accompagne-
ranno il  pubblico “Dove 
l’acqua del Tevero s’insala”, 
con due possibili orari di vi-
sita, (ore 18.00 e ore 19.30). 
L’11 e i l  12 agosto,  invece,  
“Visit  Ostia Antica” ci  por-
terà alla scoperta della 
Chiesa di Sant’Ercolano, 
edificio dall’aspetto roman-
tico e dalla storia dimenti-
cata,  raramente aperto al  
pubblico in questi  ultimi 
anni,  in compagnia di una 
performer:  “L’avventura 
dove meno te l’aspetti” è la 
seconda proposta di visita,  
anch’essa in due orari  (ore 
18.00 e ore 19.30). Per le vi-
site,  che sono a numero 
chiuso,  è necessaria la pre-
notazione all’indirizzo mail 
ferragostia.visite@gmail.co
m. Il  13 agosto partono gli  
spettacoli al Borgo di Ostia 
Antica:  aprono gli  “Eccen-
trici Dadarò”, presenza affe-
zionata della 
manifestazione,  con “Ope-
rativi!”,  alle ore 21,  esila-
rante spettacolo di teatro e 
circo.  Alle 22.00 Raffaello 
Corti travolgerà il  pubblico 
con il  suo “Faccestamagia”, 

che coniuga magia e comi-
cità in maniera unica e dis-
sacrante.  I l  14 agosto sarà 
interamente dedicato alla 
musica.  Alle 21,  la Banda 
Cecafumo, orchestra di fiati 
diretta da Adriano Pedretti,  
vestirà il Borgo di note jazz, 
swing e delle più celebri co-
lonne sonore; alle 22.30, in-
vece, un evento imperdibile 
per gli  amanti  dei  cartoni 
animati  e del  mondo anni 
’90: Sonia Ceriola e la Zigulì 
Band, con i l  loro “La Posta 
di Sonia in concerto”, coin-
volgeranno grandi e piccini 
con un repertorio senza età, 
in un format che è diventato 
un cult  per tutti  i  millen-
nials. Il  15 agosto sarà l’oc-
casione per esplorare 
territori  lontani e immagi-
nari  diversi  e suggestivi :  
alle 21 l’associazione Labor-
Tango trasporterà i l  pub-
blico nei  barrios di Buenos 
Aires con il suo “El tango es 
una posibil idad infinita”,  
spettacolo di narrazione,  
musica, danza e poesia; alle 
22,  la Compagnia Interna-
zionale Teatro dei Venti  ci  
racconterà la storia di “Pen-
tesilea” e della Guerra di 
Troia,  con uno spettacolo 
multidisciplinare che fonde 
teatro,  danza,  acrobatica e 
musica dal vivo. 

A Vinal ia ,  l ’effervescente 
appuntamento enogastro-
nomico,  in  programma a 
Guardia Sanframondi  nel  
Sannio beneventano fino al  
10 agosto,  non si  partecipa 
solo per degustare vini,  che 
pur restano l ’e lemento di  
punta.  Alla  rassegna guar-
diese,  tornata alle “caratte-
ristiche” di qualche anno fa 
e  dal la  parola  chiave Con-
forto,  spiccano diverse ini-
ziat ive di  prim’ordine.  
Parte  domani  dal le  ore  17 
al le  19 nei  giardini  del  ca-
stel lo  medievale ,  infatt i ,  
con Vinal ia  Kids (nel la  
foto),  i l  primo momento de-
dicato ai  bambini  con 
“Cioccolato…la mia pas-
sione”,  per  conoscere me-
glio la parola dolcezza con 
un laboratorio a  cura di  
Amnesia  Vineria  Cioccola-
teria.  Interessante e imper-
dibi le  i l  “Vigneti  wine 
tour”,  un percorso esperen-
ziale  di  novanta minuti  at-
traverso i  f i lari  per meglio 
comprendere la straordina-
ria e magica avventura che 
porta al  vino.  Arrivo e par-
tenza dal le  ore  18 (unica 
corsa)  dal la  Guardiense,  
prenotazioni  al  345 
0457090.  Sempre allo stesso 
numero telefonico ci  si  può 
prenotare a “andar per can-
t ine”,  un’al tra  appassio-
nante proposta che invoglia 
gl i  enoturist i  a  vis i tare  al -
cune cantine recandosi  
presso le  strutture azien-
dal i  di :  La Guardiense,  
Cantina del  Taburno,  Can-

tina Pirata, Cantina Morone 
e  del l ’Azienda agricola  
Scompigl io .  Si  consigl ia  di  
organizzarsi  in  piccol i  
gruppi e  prenotare diretta-
mente sul  s i to  internet  
www.vinal ia . i t .  Al le  ore  
18,30 nell’Ave Gratia Plena, 
invece,  toccherà al  cr i t ico 
let terario Giuseppe Colan-
gelo con un Recitat ivo dal  
t i tolo “Un grande centena-
rio – dedicato a Meneghello 
1922-2007,  Fenoglio – 1922-
1963 e Pasolini  1922-1975”,  
da non perdere assoluta-

mente.  Sempre nella serata 
di domani,  nel  castello me-
dievale,  secondo show coo-
king di  i l l imitata  di  
eccel lenza con lo chef  stel -
lato Antonio Pisaniello che 
proporrà:  Antipasto:  Uovo 
e  pomodoro r icordi  di  una 
frittata stile contemporaneo 
( in abbinamento lo  spu-
mante Anima lavica de La 
Guardiense) ;  Primo:  Tro-
f iet te  di  semola con zuc-
chine,  basi l ico e  podolico 
( in abbinamento al  Fiano 
del la  Cantina Morone) ;  Se-

condo: Capocollo di maiale 
con melanzane, mosto cotto 
e  f inocchietto ( in  abbina-
mento al la  Camaiola  di  
Colle  di  Siduri) ;  Dessert :  
Mousse di  r icotta  al  cacao 
con lampone e  frutt i  rossi  
( in  abbinamento al  Passi to  
Laureto de La Guardiense).  
Per  prenotarsi  chiamare al  
327 2297948.  Nel la  magica 
atmosfera del  “cuore” an-
t ico,  vi  aspetta poi  un irr i-
nunciabi le  e  coinvolgente 
percorso di arte e immagine 
perché i l  f i l  rouge di  Vina-

lia e VinArte è:  promuovere 
i l  vino come opera d’arte e 
adoperare l ’arte  come 
mezzo per  comunicare i l  
vino.  Notevoli  le  opere di  
pit tura,  scultura e  fotogra-
f ia  magistralmente esposte 
e importanti  gli  autori chia-
mati  da Giuseppe Leone,  
Direttore di VinArte, giunta 
quest ’anno al la  XII  edi-
zione. Per quanti invece de-
siderano ammirare i l  
suggest ivo panorama che 
dal castello domina tutta la 
valle telesina,  ci  si  può affi-

dare ai  ragazzi  del  Wine-
bar  Fabulae Experience,  
con degustazioni  di  cock-
tai l  a  base di  vini  e  spu-
manti .  Due,  inf ine,  gl i  
appuntamenti  musical i .  In  
Via Fabio Golino,  toccherà 
al  gruppo VLB Trio:  Lu-
ciano Carrier i  (chitarra) ,  
Luca Di  Murzio (basso)  e  
Alberto Romano (batteria) ;  
mentre ,  in  Piazza Mercato 
spazio a Dj set  Funky Presi-
dent (Jacopo Falato) e Niky 
Pacel l i .  Altre  informazioni  
sul sito www.vinalia. it

Guardia Sanframondi (Bn): domani la seconda giornata 
della rassegna enogastronomica Vinalia




