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La Capitale e la lotta alle barriere architettoniche
Via libera a progetti fruibilità musei Capitolini, Casal de’ Pazzi e Montemartini
La Giunta capitolina ha ap-
provato tre progetti di in-
tervento per la rimozione 
delle barriere fisiche, senso-
riali e cognitive in strutture 
scelte all’interno del Si-
stema Musei di Roma Capi-
tale: il fine è garantire un 
più ampio accesso e una 
più diffusa partecipazione 
alla cultura, fornendo stru-
menti maggiormente inclu-
sivi per i luoghi della 
cultura e favorire la visita 
del pubblico con disabilità. 
Il via libera ai progetti con-
sente di partecipare a uno 
specifico bando all’interno 

della Missione 1 del PNRR 
dedicata alla digitalizza-
zione, all’innovazione e alla 
competitività e cultura, con 
specifico investimento sul 
“Patrimonio culturale per 
la prossima generazione. 
Con un importo comples-
sivo di quasi 1,5 milioni di 
euro, la Sovrintendenza Ca-
pitolina intende intervenire 
sui Musei Capitolini per 
488mila euro, sul Museo di 
Casal De’ Pazzi per quasi 
500mila euro e sulla Cen-
trale Montemartini per 
500mila euro. 
 

Cerveteri omaggia  
il maestro  

Ennio Morricone

Lazio: verso  
il debutto  

in campionato  
col Bologna

Roma: all’Arechi 
l’esordio  

con la Salernitana

La Giunta regionale del 
Lazio ha adottato il “Piano 
Annuale degli Interventi 
del Sistema Educativo Re-
gionale – Anno scolastico e 
formativo 2022/2023″.  Il 
Piano si occupa degli 
aspetti organizzativi e ge-
stionali dei percorsi trien-
nali di Istruzione e 
Formazione Professionale 
(IeFP) realizzati dal sistema 
della Formazione Professio-

nale (a gestione diretta e in 
regime convenzionale), in-
dividuando anche le risorse 
disponibili e i criteri di ri-
partizione delle stesse. In 
particolare per lo svolgi-
mento di percorsi triennali 
di istruzione e formazione 
professionale la somma 
complessiva è di 
40.623.400,00 di euro e per 
lo svolgimento delle attività 
dei percorsi per persone di-

versamente abili, per l’anno 
scolastico e formativo 
2021/2022, la somma com-
plessiva di 5.265.000,00 di 
euro, risorse del Fondo So-
ciale Europeo POR FSE+ 
Lazio 2021/2027 Priorità 3 
Inclusione Sociale. In una 
nota l’Assessorato alla 
Scuola e Formazione della 
Regione Lazio chiarisce i 
dettagli del tutto. 
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Roma, in cosa consiste il piano 
utilizzazione degli arenili 
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Regione Lazio: 40 milioni 
per il sistema educativo

Il Piano si occupa dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale
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ROMA, L’OK A RISORSE PER 456 MILIONI 
DI EURO PER TRANVIE E METRO C



PRIMO PIANOVENERDÌ 12 AGOSTO 20222

Roma Capitale: in cosa consiste la delibera di adozione preliminare 
piano utilizzazione degli arenili approvato nei giorni scorsi

La Giunta di Roma Capitale 
ha approvato nei giorni 
scorsi la Delibera di ado-
zione preliminare del Piano 
di Utilizzazione Arenili  di 
Roma. Quello della Giunta 
è il  primo passaggio nel 
percorso per arrivare al-
l ’approvazione del nuovo 
regolamento che permetterà 
la messa a gara delle con-
cessioni ed il  recupero del 
l itorale.  Il  Piano, infatti ,  
passerà ora dall’Assemblea 
Capitolina per poi essere 
sottoposto alla Valutazione 
ambientale strategica della 
Regione e ad un percorso 
partecipativo in cui saranno 
coinvolti cittadini, associa-
zioni e imprenditori bal-
neari.  Rispetto alla 
proposta della precedente 
Amministrazione Capito-
lina, con il  nuovo PUA: 
viene eliminata la passeg-
giata lineare a ridosso del 
bagnasciuga, perché questa, 
seppur formalmente desti-
nata al l ibero passaggio, 
impediva la reale fruizione 
di larghi tratti  di arenile 
persino in prossimità delle 
spiagge libere, ad esempio 
con il divieto di posizionare 
asciugamani e sdraie; si ri-
duce il numero degli edifici 
balneari da preservare per 
favorire un pieno recupero 
del l itorale,  mentre si  pre-
vede il  recupero degli  edi-
fici  vincolati  che saranno 
liberamente accessibili ;  si  
impone un apposito disci-
plinare per garantire la 
qualità degli  stabilimenti 
con vincoli  prescrittivi su 
materiali, arredi, altezze; si 
introducono criteri  per ga-
rantire la visibilità della 
linea di costa e la piena ac-
cessibilità al mare; si  ridu-
cono le concessioni a 25 
rendendo più omogenea la 
distribuzione della spiaggia 
libera anche nella parte ur-
banizzata del l itorale.  Per 
quanto concerne la spiaggia 
libera, il PUA è pienamente 
conforme alle prescrizioni 
regionali ,  anzi le supera: 
non solo oltre il 50% del li-
torale è dedicato alle 
spiagge libere (con Castel-
porziano si arriva a circa il 
65%) ma oltre un terzo di 
queste è previsto nell’area 
urbana. Inoltre anche nelle 
spiagge libere i  concessio-
nari dovranno garantire pu-
lizia,  servizi igienici e di 
salvataggio. I  varchi da la-
sciare liberi per l’accesso al 
l itorale sono garantiti  e 
hanno una distanza mas-
sima di 300 metri,  con una 
ampiezza minima per l ’ac-
cesso di 3 metri.  Rispetto 
alla proposta della prece-
dente Amministrazione, i l  
PUA prevede una consi-
stente revisione del sistema 
di utilizzazione delle 
spiagge con l’introduzione 

di Sub-Ambiti di attuazione 
che oltre a favorire anche 
per le imprese medio pic-
cole la partecipazione al-
l’assegnazione, permette la 
ridistribuzione in modo re-
golare in tutto il  l itorale 
della libera fruizione di 
spiagge libere e spiagge li-
bere con servizi. Una parti-
colare attenzione è infine 
riservata allo sviluppo so-
stenibile del turismo e al-
l ’accessibilità al mare per 
tutti .  È prevista,  infatti ,  la 
realizzazione di strutture 
balneari con ricorso a tecni-
che, anche sperimentali,  di 
bioarchitettura e all’uso di 
materiali  eco-compatibili ,  
al fine di preservare l’ecosi-
stema e l ’abbattimento 
delle barriere architettoni-
che in ogni stabilimento, 
uno dei quali  dovrà essere 
totalmente accessibile alle 
persone con disabilità più 
gravi,  con passerelle in 
legno sia verso i servizi es-
senziali  che verso la batti-
gia e gli ombrelloni. 
PIANO DI UTILIZZA-
ZIONE DEGLI ARENILI – 
PUA DI ROMA 
Il Piano di Utilizzazione 
degli  Arenili  – PUA di 
Roma è il  regolamento di-
retto a promuovere e soste-
nere la riqualificazione 
ambientale delle Aree De-
maniali Marittime del terri-
torio costiero del l itorale 
romano. Il  PUA mira a ri-
qualificare, in particolare, i 
tratti  di costa che versano 
in stato di degrado, garan-
tendo contestualmente il  
diritto all’accesso e alla li-
bera fruizione del patrimo-
nio naturale pubblico, 
nonché l’utilizzo eco-com-
patibile in termini di svi-
luppo turistico, ricreativo e 
sportivo delle suddette 
aree. Rispetto alla proposta 
dalla precedente Ammini-
strazione, Roma Capitale ha 
predisposto questa nuova 
versione aggiornata e in 
grado di facilitare un’attua-

zione più efficace degli  
obiettivi del PUA, tenendo 
conto degli  aggiornamenti 
normativi,  dell’ introdu-
zione del PUAR (Piano Uti-
lizzazione Arenili  
Regionale) approvato nel 
2021 e soprattutto, garan-
tendo una effettiva soddi-
sfazione dei principali  
obiettivi di interesse pub-
blico, in particolare: 
la dotazione di spiagge di 
libera fruizione 
l’accessibilità al mare 
la liberazione della visuale 
dal “lungomuro” 
l’attenzione alla riqualifica-
zione e rigenerazione degli 
stabilimenti 
SPIAGGE DI LIBERA FRUI-
ZIONE E LIBERO AC-
CESSO ALL’ARENILE 
Il PUA individua le spiagge 
con destinazione per la 
pubblica fruizione, nonché i 
varchi di accesso all’are-
nile, e garantisce il rispetto 
delle prescrizioni regionali, 
superandole: non solo oltre 
il  50% del l itorale è dedi-
cato alle spiagge libere (con 
Castelporziano si  arriva a 
circa il  65%) ma oltre un 
terzo di queste è previsto 
nell’area urbana. Le 
spiagge destinate alla pub-
blica fruizione sono accessi-
bili  dalle zone pedonali 
grazie alla presenza di var-
chi di accesso all’arenile 
nella misura minima di uno 
ogni 300 metri l ineari di 
costa così come prescritto 
dal Regolamento Regione 
Lazio 19/2016. Rispetto alla 
precedente proposta viene 
eliminata la passeggiata li-
neare a ridosso del bagna-
sciuga perché questa,  per 
come era configurata, oltre 
a essere di difficile gestione 
impediva la reale fruizione 
di larghi tratti  di arenile e 
consentiva solo il passaggio 
e non la sosta.  È previsto 
che gli accessi pubblici ven-
gano visivamente segnalati 
con elementi riconoscibili: è 
prevista la realizzazione di 

strutture lignee modulari,  
secondo le caratteristiche 
definite dal Disciplinare 
tecnico, che consentano la 
riconoscibilità delle 
spiagge riservate alla pub-
blica fruizione. È vietato il  
preposizionamento di at-
trezzature balneari e l’orga-
nizzazione di servizi alla 
balneazione e non si può in 
nessun caso precludere la 
libera fruizione degli  are-
nili .  I l  Piano stabilisce che 
anche nelle spiagge libere 
di competenza, i concessio-
nari dovranno garantire pu-
lizia,  servizi igienici e di 
salvataggio. L’Amministra-
zione può stipulare conven-
zioni e può consentire 
l ’ installazione di strutture 
realizzate in conformità con 
le caratteristiche previste 
nel Disciplinare tecnico e 
comunque nel rispetto della 
normativa vigente. Tali ma-
nufatti  possono essere adi-
biti  a servizi igienici,  
depositi  per attrezzature 
(da spiaggia, salvataggio, 
pulizia), punti ristoro, info 
point, primo soccorso. 
LIBERAZIONE VISUALE 
DAL LUNGOMURO 
Si introducono criteri  per 
garantire la visibilità della 
linea di costa e la piena ac-
cessibilità al mare. Viene 
confermata la prescrizione 
di liberare il 50% di visuale 
del mare lungo tutto il lito-
rale con l’eliminazione di 
parte del lungomuro. Tale 
prescrizione è valida per 
ogni singola concessione. 
Gli elementi separatori rea-
lizzati sul lungomare e sede 
stradale pedonale e carra-
bile, non possono essere co-
stituiti  da recinzioni,  
grigliati o cancellate, né da 
elementi di arredo e verde 
ornamentale che impedi-
scano la visuale a mare. Do-
vranno essere realizzati con 
strutture che si inseriscano 
nel contesto paesistico cir-
costante e non pregiudi-
chino la libera visuale verso 
il  mare, con altezza mas-
sima di m. 1,10. 
TIPOLOGIE DI UTILIZZA-
ZIONE DELLE AREE DE-
MANIALI MARITTIME E 
CRITERI PER LA REALIZ-
ZAZIONE DEGLI STABILI-
MENTI BALNEARI 
Le tipologie di utilizza-

zione delle Aree Demaniali 
Marittime sono le seguenti: 
stabilimenti balneari, consi-
stenti in Aree Demaniali  
Marittime attrezzate per la 
balneazione ed assentite in 
concessione per il  preposi-
zionamento di attrezzature 
balneari,  caratterizzate 
dalla presenza di un punto 
di ristoro, cabine e/o spo-
gliatoi, servizi igienici; 
spiagge libere con servizi,  
consistenti in Aree Dema-
niali  Marittime di l ibera 
fruizione gestite dai Co-
muni,  nelle quali  gli  stessi 
assicurano il servizio di as-
sistenza, di pulizia,  di sal-
vataggio e i servizi igienici 
attraverso Convenzioni,  
anche a titolo oneroso di 
cui all’art. 7, c. 
spiagge libere, consistenti 
in Aree Demaniali  Marit-
time di l ibera fruizione, 
nelle quali  i  Comuni pos-
sono assicurare i servizi di 
assistenza, pulizia e salva-
taggio, nonché i  servizi 
igienici anche attraverso le 
Convenzioni di cui all ’art.  
7,  c.  1,  lett .  b) del Regola-
mento Regione Lazio n. 
19/2016. 
Il  PUA promuove la realiz-
zazione di strutture bal-
neari con ricorso a tecniche, 
anche sperimentali ,  di bio-
architettura e all’uso di ma-
teriali  eco-compatibili ,  al  
fine di perseguire lo svi-
luppo sostenibile del turi-
smo e di preservare 
l’ecosistema. Promuove, 
inoltre,  i l  risparmio delle 
risorse idriche ed energeti-
che mediante il  conteni-
mento dei consumi idrici  
attraverso opportune tecno-
logie (temporizzatori,  ri-
duttori di getto, ecc.) ;  la 
realizzazione di impianti 
per il  recupero e ricircolo 
delle acque delle docce; 
l ’ installazione di impianti 
per la produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili  
(esclusivamente per l’auto-
consumo della struttura),  
l’installazione di sistemi di 
i l luminazione a risparmio 
energetico (tecnologia Led) 
e l ’annullamento dei feno-
meni di inquinamento lu-
minoso. Una particolare 
attenzione è riservata al-
l ’accessibilità al mare per 
tutti :  è previsto, infatti ,  

l ’abbattimento delle bar-
riere architettoniche in ogni 
stabilimento e la realizza-
zione di uno stabilimento 
che dovrà essere totalmente 
accessibile alle persone con 
disabilità più gravi,  con 
passerelle in legno verso i  
servizi essenziali ,  la batti-
gia e gli ombrelloni. 
EDIFICI BALNEARI STO-
RICI CON VALORE AR-
CHITETTONICO 
Viene confermata la previ-
sione di riqualificazione 
degli  Edifici  Balneari Sto-
rici  con valore architetto-
nico, si  riduce il  numero 
degli  edifici  balneari da 
preservare, per favorire un 
pieno recupero del litorale, 
mentre si  prevede il  recu-
pero degli  edifici  vincolati  
che saranno liberamente ac-
cessibili .  In particolare, gli 
Edifici  balneari storici  con 
valore architettonico sono i 
seguenti: 
Lido (primo Progetto del-
l’ ing. G. B. Milani – data 
1924) 
Capanno (Progetto del-
l’arch. L.Moretti  – data 
1937) 
Plinius (Progetto dell’arch. 
L.Botti – data 1933) 
Belsito (Progetto dell’arch. 
G.Perez Bonsignore – data 
1949) 
Lega Navale (Progetto del-
l’ ing.C.Giovannetti  – data 
1937) 
Kursaal (Progetto dell’arch. 
A Lapadula – data 1950) 
Vecchia Pineta (Progetto 
dell’arch. V.Vallot & 
Ing.G.Sicher – data 1933) 
Viene invece eliminata la 
categoria degli  Edifici  bal-
neari con valore testimo-
niale al fine di favorire una 
redistribuzione dei servizi 
in modo più omogeneo e 
meno invasivo, e una flessi-
bilità nella riconfigurazione 
delle parti costruite. 
INTRODUZIONE SUB-AM-
BITI DI ATTUAZIONE 
Rispetto alla proposta della 
precedente Amministra-
zione, Roma Capitale pre-
vede una consistente 
revisione del sistema di uti-
lizzazione delle spiagge con 
l’introduzione di Sub-Am-
biti  di attuazione. I  Sub-
Ambiti ,  nel rispetto delle 
relazioni fisiche, morfologi-
che, relazionali e del conte-
sto territoriale e 
paesaggistico, costituiscono 
l’unità minima d’intervento 
per la progettazione e per il 
rilascio delle concessioni 
demaniali che passano dalle 
attuali 71 a 25. La creazione 
di Sub-Ambiti  nasce dalla 
volontà di vincolare e ga-
rantire una più equa distri-
buzione dei servizi e degli  
obiettivi ambientali di frui-
zione. L’introduzione dei 
Sub-Ambiti, oltre a favorire 
tratti di concessione più li-
mitati  che consentono 
anche a imprese medio pic-
cole di partecipare all’asse-
gnazione, permette la 
ridistribuzione in modo re-
golare in tutto il  l itorale 
della libera fruizione di 
spiagge libere e spiagge li-
bere con servizi.
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Approvato lo scorrimento per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti 

“Un Paese ci vuole”: la graduatoria

Regione Lazio, approvato 
scorrimento graduatoria per 
progetto “Un Paese Ci Vuole 
2021”. Arriva l’ok allo scor-
rimento della graduatoria 
dei progetti finanziati dalla 
Regione Lazio nell’ambito 
del Bando “Un Paese Ci 
Vuole 2021” rivolto al patri-
monio dei Piccoli Comuni, 
cioè i Comuni con popola-
zione fino a 5000 abitanti. 
Per il terzo anno consecu-
tivo la Regione ha aperto 
questa linea di finanzia-

mento per i 255 Piccoli Co-
muni del territorio, e ben 
253 di loro hanno parteci-
pato almeno una volta. Con 
questo scorrimento la Re-
gione Lazio finanzia nel to-
tale per il terzo bando 128 
progetti con 40mila euro 
l’uno per un totale di oltre 5 
milioni di euro, arrivando 
così ad aver sostenuto com-
plessivamente 376 progetti 
per un importo totale di 
circa 15 milioni di euro in 3 
anni. Si tratta pertanto di 

una grande opportunità che 
ha permesso ai Piccoli Co-
muni del Lazio di mettere in 
campo progetti importanti 
dedicati al proprio patrimo-
nio, fondamentali per la va-
lorizzazione dei siti 
culturali ed ambientali di 
pregio che consente ai Co-
muni di essere anche mag-
giormente attrattivi dal 
punto di vista del turismo e 
soprattutto del turismo so-
stenibile, elemento essen-
ziale per l’economia locale.

Un contributo che avrà durata 12 mesi e potrà essere di 400 o di 600 euro 

Alzheimer: contributi a Cerveteri

A Cerveteri arrivano dei con-
tributi fino a 600 euro a so-
stegno delle persone affette 
da Alzheimer. Sul sito istitu-
zionale dell’Ente è disponi-
bile la modulistica completa 
per la presentazione della 
domanda di partecipazione 
all’avviso pubblico per inter-
venti rivolti a persone affette 
da Alzheimer. La moduli-
stica completa è pubblicata 
sul sito istituzionale del Co-
mune di Cerveteri. Si parla 
di un contributo che avrà 
durata 12 mesi e potrà essere 
di €400 per i casi in cui la 
malattia è allo stato 
lieve/moderato, di €600 in 
caso sia allo stato grave. “Si 
tratta di un’opportunità per 
tutti quei nuclei familiari che 
convivono con una persona 
affetta da Alzheimer, una 

malattia degenerativa, pro-
gressivamente invalidante, 
che giorno dopo giorno 
porta via i ricordi e spegne le 
persone che ne sono affette, 
le persone amate compor-
tando un dispendio di ener-
gie inimmaginabile ai 
familiari che amorevolmente 
danno loro amore e assi-
stenza – ha detto al riguardo 
Francesca Badini, Assessore 
alle Politiche Sociali del Co-
mune di Cerveteri – invito 
pertanto tutte le famiglie in-
teressate a consultare con at-
tenzione la modulistica e a 
presentare domanda presso 
il nostro Comune. Per ogni 
richiesta di informazione, il 
personale dipendente è a di-
sposizione per ogni necessa-
rio approfondimento”. La 
domanda dovrà essere pre-

sentata presso l’Ufficio Pro-
tocollo del Comune di Cer-
veteri in busta chiusa presso 
l’Ufficio Protocollo, inse-
rendo come destinatario 
l’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di residenza. Alla 
domanda, andrà allegato 
una attestazione ISEE in 
corso di validità. Si prenderà 
in esame l’ISEE sociosanita-
rio riferito all’intero nucleo 
familiare del beneficiario o, 
se più favorevole ma sola-
mente in caso di persone 
maggiorenni con disabilità o 
non autosufficienza, al nu-
cleo familiare ristretto ri-
spetto a quello ordinario 
composto dal richiedente la 
prestazione, dal coniuge e 
dai figli minorenni o mag-
giorenni in carico ai fini 
IRPEF. 

Il Piano si occupa dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale 

40 milioni per il sistema educativo

Obiettivi del Piano: dare la 
possibi l i tà  effet t iva del la  
scelta del  canale della for-
mazione professionale  ai  
giovani  in  usci ta  dal la  
scuola secondaria di primo 
grado, favorendo l ’assolvi-
mento del  dir i t to-dovere 
all ’ istruzione e formazione 
professionale ;  approntare,  
per  motivare gl i  s tudenti  
all ’apprendimento,  un mo-
del lo  didatt ico ed educa-
t ivo più r ispondente al le  
loro aspirazioni ;  fornire  

una formazione professio-
nal izzante,  in  grado di  fa-
vorire  i l  proseguimento 
nella f i l iera scolastica o fa-
cil i tare i l  collocamento nel 
mercato del lavoro;  contri-
buire alla riduzione dei fe-
nomeni di  abbandono e di  
dispersione scolast ica .  
Inoltre ,  è  s tato approvato 
i l  “Piano annuale degli  in-
terventi  per  i l  dir i t to  al lo  
studio scolast ico –  Anno 
scolast ico 2022/23”,  lo  
strumento operat ivo con 

cui  la  Regione attua i  fon-
damental i  principi  di  
eguaglianza e  di  garanzia 
del diritto all ’ istruzione. I l  
Piano promuove,  infatt i ,  
interventi  f inalizzati  a ren-
dere effettivo i l  diritto allo 
studio per  una somma di  
8.100.000,00 euro destinati  
a i  servizi  di  mensa scola-
stica,  i l  trasporto pubblico 
degl i  a lunni  frequentanti  
le scuole del primo ciclo e 
la  fornitura di  l ibri  di  
testo.  

Gli alunni coinvolti per il prossimo anno scolastico saranno circa 10.300  

Sapere i Sapori: 90 scuole ammesse

Arrivato alla sua 25° edi-
zione,  il progetto di Re-
gione Lazio, in 
collaborazione con Arsial, 
‘Sapere i Sapori’ ha ottenuto 
una vasta adesione da parte 
degli Istituti Scolastici. Su 
141 domande pervenute, 
sono 90 le istanze ammesse 
a contributo fino all’esauri-
mento risorse. Gli alunni 
coinvolti per l’anno 2022/23 
saranno circa 10.300 e le 
azioni educative si svolge-
ranno per l’intero prossimo 
anno scolastico. Queste le 
parole dell’Assessora Agri-
coltura, Foreste, Promo-
zione della filiera e della 
cultura del cibo, Pari oppor-
tunità Enrica Onorati. “25 
anni, un traguardo impor-
tantissimo per Sapere i Sa-
pori, progetto che ha saputo 
innovarsi nel tempo, dive-
nendo uno strumento a ser-
vizio delle bambine e dei 
bambini del Lazio, dei loro 

insegnanti e del sopraggiun-
gere di esigenze sempre 
nuove e diverse. Nel corso 
dell’ultimo decennio come 
amministrazione regionale 
abbiamo introdotto nuove 
tematiche per rispondere ai 
bisogni e alle istanze che 
man mano ci venivano pre-
sentate dalle scuole: penso 
all’educazione ambientale, 
al discorso del riciclo e dello 
spreco alimentare, ai di-
sturbi del comportamento 
alimentare, che soprattutto 
dopo la pandemia sono au-
mentati tra i giovanissimi. 
Sapere i Sapori ha saputo 
più di tutto fare squadra sul 
territorio in un connubio 
virtuoso e vincente tra Isti-
tuzioni, scuole, associazioni 
e realtà impegnate sui di-
versi territori. Siamo dav-
vero contenti che anche 
quest’anno il bando sia an-
dato esaurito e che più di 
10.000 giovani studentesse e 

studenti saranno coinvolti 
nelle attività del prossimo 
anno scolastico”. E ancora: 
“La grande partecipazione 
registrata al bando con-
ferma l’apprezzamento che 
questo progetto si è saputo 
conquistare in questi primi 
25 anni diventando un 
punto di riferimento per 
l’educazione alimentare e la 
conoscenza della nostra re-
gione, delle sue eccellenze, 
dei suoi sapori. Incentivare 
sempre di più la sinergia tra 
istituzioni, scuole e famiglie 
è fondamentale per mettere 
in atto azioni efficaci e far 
crescere nei giovani, e negli 
adulti, la consapevolezza 
che le nostre scelte alimen-
tari incidono non solo sulla 
vita, il benessere e la salute 
dei singoli ma anche su 
quella delle nostre comunità 
e del Pianeta” così il presi-
dente di Arsial, Mario 
Ciarla. 
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Insieme il Campidogio e l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale 

Accordo per censimento del patrimonio

È stato approvato a Roma lo 
schema di Accordo di coope-
razione tra Roma Capitale e 
Fondazione IFEL-ANCI, 
Istituto per la Finanza e 
l ’Economia Locale,  per la 
realizzazione di un piano 
operativo del censimento 
del Patrimonio immobiliare 
capitolino. Tramite la deli-
bera firmata dall’Assessore 
al Patrimonio e alle Politi-
che Abitative Tobia Zevi,  
l ’Amministrazione dunque 
fa partire il  processo per 
una ricognizione dei beni e 
una mappatura relativa alla 
trasparenza e l’accessibilità 
dei dati  per le cittadine e i  

cittadini. “Diamo finalmente 
il  via al censimento del Pa-
trimonio di Roma, un pro-
getto affascinante e 
complesso che da subito il  
Sindaco Roberto Gualtieri  
mi ha chiesto di realizzare. 
Sarà un’occasione per cono-
scere finalmente la totalità 
dei beni di Roma, digitaliz-
zandone la gestione grazie 
ai servizi informatici.  Il  pa-
trimonio pubblico sarà fi-
nalmente aperto e 
trasparente per tutti,  e por-
terà benefici  alle ammini-
strazioni locali, alle aziende, 
agli  enti  e ai normali citta-
dini. Effettueremo una revi-

sione delle procedure e per-
metteremo agli  uffici  di la-
vorare in modo più snello 
ed efficiente per il  bene 
delle romane e dei romani”. 
In questo modo ne ha par-
lato l’Assessore al Patrimo-
nio e alle Politiche 
Abitative, Tobia Zevi.

Avverrà a Torvaianica. La prenotazione è obbligatoria utilizzando l’App TuPassi 

CIE: Open Day a Settembre a Pomezia

Anagrafe aperta a Torvaia-
nica i  primi tre week end di 
settembre.  In prospett iva 

delle  prossime consulta-
zioni  elettorali ,  r i tornano 
anche a Pomezia gl i  Open 
Day CIE, dedicati  al  solo ri-
lascio della Carta d’Identità 
Elettronica.  Nei  giorni  3 ,  4  
,10,  11,  17 e 18 settembre la 
delegazione di  Piazza Un-
gheria sarà aperta dalle ore 
9.00 al le  ore 17.00 con ora-
rio continuato.  La prenota-
zione è obbligatoria 
utilizzando l’App TuPassi o 

il  totem presente nella sede 
dei  servizi  demografici  in 
Piazza San Benedetto da 
Norcia.  Si ricorda alla citta-
dinanza che presso la dele-
gazione di  Torvaianica è 
possibile effettuare esclusi-
vamente pagamenti elettro-
nici  tramite Pos.  Tutte le  
informazioni  sulla carta 
d’identità elettronica:  
www.comune.pomezia.rm.it
/carta_identita_elettronica

Verrà realizzato grazie ai fondi disponibili dal Pnrr per migliorare cura e assistenza 

Via al Tavolo permanente per la Salute

È stato istituito a Roma con 
Ordinanza Sindacale il  “Ta-
volo Permanente per la Sa-
lute”, iniziativa mirata alla 
realizzazione di una rete tra 
tutti gli organismi che si oc-
cupano di tutela della salute 
al fine di attuare tutti gli in-
terventi strategici funzionali 
alla diffusione di una rinno-
vata “cultura della salute” 
nella nostra città. Il  tavolo 
verrà realizzato grazie ai 
fondi disponibili  dal Pnrr 
per migliorare cura e assi-

stenza, per sfruttare le 
nuove tecnologie e portare i 
servizi più vicini alle per-
sone. Così Roma si distin-
guerà per la capillarità 
dell’assistenza domiciliare, 
di prossimità e della teleme-
dicina. Faranno parte del Ta-
volo il  Sindaco, l’Assessore 
alla Sanità della Regione 
Lazio, l’Assessore alle Politi-
che Sociali e alla Salute di 
Roma Capitale, il Vice Diret-
tore Generale ai Servizi alla 
Persona e Salute di Roma 

Capitale, i  delegati del Sin-
daco per le Conferenze 
Socio-Sanitarie presso le 
ASL Roma 1, 2 e 3, il  Presi-
dente dell’Ordine dei Medici 
di Roma, il  Presidente del-
l’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Roma, il  
Presidente dell’Ordine dei 
Farmacisti, il Presidente del-
l’Ordine degli Psicologi. 
Inoltre, in base alle neces-
sità, è prevista la partecipa-
zione di ulteriori specifiche 
professionalità.

Farà parte della Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni 

La Capitale aderisce a rete RE.A.DY

Ok dal Campidoglio all’ in-
tesa che formalizza l’ade-
sione di Roma Capitale alla 
Rete RE.A.DY (Rete Nazio-
nale delle Pubbliche Ammi-
nistrazioni Anti 
Discriminazioni basate 
sull’orientamento sessuale e 
sull’identità di genere),  di 
cui era stata tra le città pro-
motrici  fin dal 2006. Come 
noto, l’obiettivo della Rete è 
creare una fattiva collabora-
zione fra enti locali ed altre 
istituzioni per individuare e 
diffondere culture e politi-
che inclusive delle diffe-
renze e sviluppare azioni di 
contrasto di ogni forma di 
discriminazione e violenza 
contro qualsiasi manifesta-
zione di identità di genere. 
“Quello di oggi è un atto 
amministrativo, previsto dal 
regolamento della Rete,  a 
cui Roma Capitale non 
aveva ancora dato seguito in 

questi anni. Con questo atto 
si  conferma quindi la pro-
fonda presa di responsabi-
lità del Sindaco Roberto 
Gualtieri e dell’Amministra-
zione tutta nel voler portare 
avanti, attraverso l’Assesso-
rato alle Pari Opportunità e 
l ’Ufficio Diritti  LGBT+, un 
lavoro serio e concreto che 
metta al centro politiche di 
inclusione per la comunità 
lgbtqia+”, ha detto Monica 
Lucarelli ,  Assessora alle 
Pari Opportunità di Roma 
Capitale.  “Fare parte della 
Rete RE.A.DY è un passag-
gio importante che ci  dà la 
possibilità di confrontarci 
con le tante amministrazioni 
locali che da anni si battono 
contro ogni tipo di discrimi-
nazione omolesbobitransfo-
bica, promuovendo una 
cultura dell’accoglienza e 
del rispetto in cui le diffe-
renze sono considerate una 

risorsa da valorizzare”, pro-
segue la Lucarelli.  “Ad otto-
bre a Parma, insieme 
all’Assessora Lucarelli,  sarò 
presente all’ incontro an-
nuale della Rete insieme ad 
esponenti di tante ammini-
strazioni locali.  La condivi-
sione di buone prassi è 
infatti  uno degli  strumenti 
fondamentali per rendere le 
nostre città luoghi sempre 
più inclusivi e giusti”,  ha 
detto Marilena Grassadonia, 
Coordinatrice dell’Ufficio 
Diritti  LGBT+. “È impor-
tante sottolineare – prose-
gue Grassadonia – anche 
come la Rete si ponga come 
soggetto attivo per il ricono-
scimento dei diritti  delle 
persone lgbt+ nei confronti 
del Parlamento, sulla base 
delle numerose affermazioni 
contenute nelle risoluzioni e 
nei trattati  dell’Unione Eu-
ropea”. 
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Che tempo farà nella gior-
nata di oggi a Roma? Quali 
sono le previsioni meteo che 
suggeriscono dagli esperti 
del settore per il giorno 
odierno, 12 agosto 2022? 
Cosa c’è da aspettarci, fin 
dalle prime ore del giorno e 
poi nel corso della giornata 
di oggi 12/08/22 dal punto 
di vista della meteorologia? 
Ecco che cosa è previsto sul 
fronte meteo per oggi 12 
agosto 2022 nella Capitale? 
Quale clima si devono 
aspettare i romani, i turisti e 
in genere tutti coloro i quali 
si trovano nella città eterna 
oggi? Le previsioni meteo 

sono sempre al centro delle 
nostre attenzioni, fin dalle 
prime luci dell’alba di ogni 
giorno. Quello che ci inte-
ressa, fin da svegli, è capire 
che tempo farà oggi, per ca-
pire come vestirci, in che 
modo affrontare i nostri im-
pegni, se andremo o meno 
incontro a pioggia o sole, 
freddo o caldo, vento o 
clima mite, o chissà cosa. 
Ecco cosa riporta ilmeteo.it 
al riguardo. Venerdì 12 Ago-
sto: giornata caratterizzata 
da nuvolosità di passaggio, 
minima 20°C, massima 31°C. 
Nel dettaglio: qualche nube 
sparsa al mattino, pioggia 

debole e schiarite al pome-
riggio, qualche nube sparsa 
alla sera. Durante la gior-
nata di domani si registrerà 
una temperatura massima di 
31°C alle ore 12, mentre la 
minima alle ore 6 sarà di 
20°C. I venti saranno deboli 
da Sud-Sud-Ovest al mat-
tino con intensità di circa 
9km/h, moderati da Sud-
Ovest al pomeriggio con in-
tensità di circa 14km/h, alla 
sera deboli provenienti da 
Sud-Ovest con intensità di 
circa 9km/h. L’intensità so-
lare più alta sarà alle ore 15 
con un valore UV di 5.7, cor-
rispondente a 795W/mq.

Nella Capitale sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio 

Meteo: che tempo farà quest’oggi?
Il 13 agosto sarà una giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso 

Meteo: che tempo farà a Roma domani?

Che tempo farà domani a 
Roma? Quali sono le previ-
sioni meteo che sono indi-
cate dagli esperti del settore 
per il giorno 13 agosto 2022? 
Cosa c’è da aspettarci, fin 
dalle prime ore del giorno e 
poi nel corso della giornata 
del 13/08/22 dal punto di 
vista della meteorologia? 
Ecco che cosa è previsto sul 
fronte meteo per domani 13 
Agosto 2022 nella Capitale? 
Quale clima si devono 
aspettare i romani, i turisti e 
in genere tutti coloro i quali 

si trovano nella città eterna 
oggi? Come riportano gli 
esperti di meteo.it, ecco le 
indicazioni e condizioni me-
teorologiche su Roma per 
oggi, oltre che i dati sul 
clima odierno e di ieri. Sa-
bato 13 Agosto: giornata ca-
ratterizzata da cielo poco 
nuvoloso, temperatura mi-
nima di 21°C e massima di 
30°C. Entrando nel detta-
glio, avremo nubi sparse al 
mattino, sole e caldo al po-
meriggio, bel tempo alla 
sera. Durante la giornata la 

temperatura massima verrà 
registrata alle ore 16 e sarà 
di 30°C, la minima di 21°C 
alle ore 7. I venti saranno 
deboli da Nord-Nord-Est al 
mattino con intensità di 
circa 8km/h, moderati da 
Ovest al pomeriggio con in-
tensità tra 14km/h e 
19km/h, alla sera moderati 
da Nord-Nord-Ovest con in-
tensità tra 14km/h e 
23km/h. L’intensità solare 
più alta sarà alle ore 14 con 
un valore UV di 7.9, corri-
spondente a 934W/mq.

La Giunta Capitolina ha ap-
provato due delibere che ri-
guardano altrettanti schemi 
di convenzione tra il Mini-
stero delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili e 
Roma Capitale, che regolano 
il finanziamento di risorse 
destinate al trasporto rapido 
di massa per un totale di 
oltre 456 milioni. Il primo 
schema di convenzione è 

così indicato: 159 milioni 
per l’acquisto di quaranta 
nuovi tram, 184 milioni per 
la realizzazione della tran-
via Palmiro Togliatti e 23,5 
milioni per la tranvia Ve-
rano-Tiburtina. Il secondo 
schema di convenzione ri-
guarda la prosecuzione 
della Linea C e prevede un 
finanziamento complessivo 
di oltre 90 milioni di euro 

per la realizzazione di due 
cunicoli di collegamento tra 
le gallerie di linea e per la 
Variante Clivo di Acilio 
(zona Fori Imperiali) della 
tratta T3, la fornitura di sei 
nuovi treni e le opere per 
l’adeguamento alle norme 
di sicurezza e antincendio 
del nodo di scambio Linea 
A-Linea C presso la stazione 
San Giovanni. 

456 milioni di euro, di cui 159 per l’acquisto di quaranta nuovi tram 

Roma, ok a risorse per tranvie e metro C
“Compiamo un passo in avanti fondamentale nel percorso verso il Giubileo” 

Roma, nuovi tram: le parole di Gualtieri

I nuovi progetti  di Roma, 
che prevedono nuove ri-
sorse per il  potenziamento 
della rete tranviaria capito-
lina, hanno incontrato le 
parole del primo cittadino, 
Roberto Gualtieri. Ecco che 
cosa ha detto il  sindaco di 
Roma. “Con oltre 456 mi-
lioni di risorse destinate al-
l ’acquisto di nuovi tram, 
alla realizzazione della 
tranvia Palmiro Togliatti  e 
di quella Verano-Tiburtina 
e al prolungamento della 
linea C compiamo un passo 
in avanti fondamentale nel 
percorso verso il Giubileo e 
per dotare finalmente Roma 
di una rete di trasporto 
pubblico all’altezza di una 
grande Capitale europea. 
Vogliamo realizzare una 
vera rivoluzione della mo-

bilità,  per ricucire le di-
stanze tra i  quartieri ,  ren-
dere più semplice la vita 
delle romane e dei romani e 
rendere la nostra città più 
verde e sostenibile,  con 
meno auto e meno inqui-
nanti. Ringrazio il Ministro 
Enrico Giovannini e tutto il 
Governo per il  lavoro pre-
zioso con il  quale abbiamo 
definito queste conven-
zioni, alle quali daremo se-
guito con il  massimo 
dell’impegno e della rapi-
dità”. Questo è quanto ha 
dichiarato il  Sindaco di 
Roma Roberto Gualtieri .  
“Con l’approvazione di 
queste due delibere – ha in-
vece detto l ’Assessore alla 
Mobilità Eugenio Patanè – 
compiamo un ulteriore 
passo in avanti nel percorso 

amministrativo che ri-
guarda la realizzazione 
delle nuove tranvie giubi-
lari ,  la prosecuzione della 
Linea C e l ’acquisto di 
nuovi convogli. Per quanto 
riguarda in particolare le 
nuove tranvie,  dopo lo 
snellimento dell’iter per tre 
delle quattro opere previ-
ste,  oggi con l’approva-
zione dello schema di 
convenzione con il  Mini-
stero otteniamo le risorse 
necessarie per l’acquisto di 
quaranta nuovi tram e per 
la realizzazione di due 
delle quattro nuove linee 
previste.  Stiamo andando 
avanti spediti per regalare a 
Roma delle infrastrutture 
fondamentali  in vista del 
Giubileo e per il  futuro 
della città”.
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Via libera a progetti fruibilità musei Capitolini, Casal de’ Pazzi e Montemartini 

Roma e la lotta alle barriere architettoniche
“Si tratta di un provvedi-
mento dall’alto valore civile 
e costituzionale – ha detto 
l’assessore capitolino alla 
Cultura, Miguel Gotor – per-
ché la cultura deve essere di 
tutti e per tutti senza bar-
riere. Ecco perché, con i 
fondi del Pnrr, consentiremo 
a tre importanti realtà mu-
seali cittadine di compiere 
un notevole salto di qualità 
in termini di fruibilità e ac-
cessibilità”. A seguito, le 
specifiche nella nota diffusa 
dagli enti istituzionali. Nei 
Musei Capitolini, la prima 
raccolta museale pubblica 
dell’età moderna, la realiz-
zazione del progetto renderà 
quanto più possibile coinci-
dente l’’esperienza di visita 
del pubblico con disabilità 
con quello degli altri visita-
tori per percorribilità e frui-
zione delle opere. Grazie 
agli interventi previsti, si ri-
durranno i disagi derivati 
dalla complessa architettura 
e distribuzione degli spazi 
articolati nel Palazzo dei 
Conservatori, nel Palazzo 
Nuovo e nella Galleria sot-
terranea che ospita la colle-
zione epigrafica e conduce 
all’antico Tabularium, 
anch’esso parte del percorso 
museale. Il museo verrà do-
tato di nuovi dispositivi 
utili al superamento delle 
barriere architettoniche e di 
nuovi supporti per l’orienta-
mento nel percorso e la frui-
zione delle opere per i 
visitatori con disabilità co-
gnitiva e sensoriale. I conte-

nuti per i visitatori con disa-
bilità sensoriale e cognitiva 
implementeranno la pagina 
web dedicata, in un percorso 
virtuoso tra visita da remoto 
e in loco, che potrà essere 
supportata dai contenuti ca-
ricati sul web. Il Museo di 
Casal De’ Pazzi ospita un 
importante sito archeo-pale-
ontologico datato a circa 
200mila anni fa, tra i pochi 
musealizzati in Italia e in 
Europa, e rappresenta un 
elemento chiave di riqualifi-
cazione delle periferie e di 
interazione con le comunità 
locali. Si realizzerà un unico 
percorso di visita accessibile 
a tutti, nell’ottica dell’Uni-
versal Design, attraverso 
l’adeguamento del percorso 
principale del giardino con 
una viabilità non differen-
ziata, l’eliminazione di bar-
riere visive e uditive nel 
giacimento, la sostituzione 
del l’impianto multimediale 
con tecnologie più innova-
tive e inclusive che utiliz-

zino una molteplicità di lin-
guaggi. È prevista la siste-
mazione delle aree 
all’aperto per migliorare 
l’accoglienza e l’accessibi-
lità. Inoltre, si procederà al-
l’implementazione del sito 
web, e all’incremento del-
l’utilizzo dei social network, 
per favorire il coinvolgi-
mento degli adolescenti. In-
fine, la Centrale 
Montemartini, museo nato 
dalla riconversione di un 
impianto industriale, la 
prima centrale pubblica di 
Roma per la produzione di 
energia elettrica, costruita 
nel 1912. La struttura acco-
glie oggi mosaici e reperti 
archeologici di età romana 
appartenenti alle Collezioni 
dei Musei Capitolini. Si la-
vorerà per rendere gli spazi 
più confortevoli e accessi-
bili, rimodulando quelli de-
dicati all’accoglienza di tutti 
i visitatori e favorendo la vi-
sita a persone con disabilità 
sensoriale attraverso l’in-
stallazione di mappe e ri-
produzioni per 
l’esplorazione tattile. La co-
municazione interna verrà 
rinnovata grazie all’ausilio 
di audioguide e totem touch 
screen, al fine di ampliare e 
migliorare l’accesso al patri-
monio tecnologico e archeo-
logico del museo. Inoltre, 
con il restyling dello spazio 
esterno si contribuirà alla ri-
qualificazione di un’area ne-
vralgica del quartiere 
Ostiense, oggi oggetto di 
grandi trasformazioni. 

Lucarelli: “Con l’aiuto del Dipartimento Cultura, realizzeremo spettacoli e eventi in piazza” 

Festa della Befana 2023: le linee guida

La Giunta di Roma ha ap-
provato le linee guida per la 
valorizzazione della tradi-
zione storica della “Festa 
della Befana” in Piazza Na-
vona, relativamente all’edi-
zione 2022/2023. “Dopo le 
edizioni fallimentari del 
2017, 2018 e del 2019 e lo 
stop per le successive due 
edizioni a causa delle restri-
zioni dovute alla situazione 
epidemiologica che ha coin-
volto il  nostro Paese, ab-
biamo approvato queste 
direttive finalizzate a resti-
tuire ai romani e ai tanti tu-
risti una festa all’altezza 
della Capitale e degna del 
suo passato. In questi mesi 
abbiamo valutato con atten-
zione ogni singolo aspetto 
amministrativo e politico 

per poter salvare una festa 
storica come quella di 
Piazza Navona. Il  bando 
emanato dalla precedente 
amministrazione ha creato 
vincoli estremamente strin-
genti e difficilmente supera-
bili .  Si tratta di un bando 
incongruo che ha portato, 
anno dopo anno, la perdita 
di operatori e visitatori,  
mostrando alla città una 
Piazza Navona triste e spo-
glia”. E’ quanto dichiarato 
nel merito dall’assessora 
alle Attività Produttive e 
alle Pari Opportunità Mo-
nica Lucarelli .  “Avremmo 
preferito predisporre un no-
stro bando, prendendoci 
oneri e onori, ma purtroppo 
non è stato possibile. Oggi 
cerchiamo di migliorare una 

situazione molto complicata 
in un momento storico 
ancor più difficile. Il nostro 
obiettivo è salvare una tra-
dizione che da generazioni 
vede coinvolte migliaia di 
persone e far rivivere ai vi-
sitatori quell’atmosfera ti-
pica del clima Natalizio, in 
una Festa da sempre con-
traddistinta da una valenza 
storica legata alla Città 
tanto da costituire un ri-
chiamo a livello Internazio-
nale. Rimetteremo a bando 
le postazioni vuote, torne-
ranno i prodotti della tradi-
zione regionale e, con 
l’aiuto importante del Di-
partimento Cultura, realiz-
zeremo spettacoli e eventi 
in piazza”, ha concluso Mo-
nica Lucarelli.

A due anni dalla scomparsa, una serata dedicata alle colonne sonore del grande cinema 

Cerveteri omaggia Ennio Morricone
Cerveteri  omaggia Ennio 
Morricone al  Parco della 
Legnara. A poco più di due 
anni dalla scomparsa del 
grande Maestro, una serata 
dedicata alle colonne so-
nore del grande cinema. 
Dunque i l  Comune di Cer-
veteri ricorda Ennio Morri-
cone con un concerto 
straordinario.  Oggi,  ve-
nerdì 12 agosto al  Parco 
della Legnara a Cerveteri ,  
al le ore 21:00,  una grande 
serata di musica:  un viag-
gio tra le grandi colonne 
sonore composte dall ’ indi-
menticato Maestro per i  
f i lm che hanno segnato 
un’epoca nella cinemato-
grafia mondiale,  eseguite 
per l ’occasione da un 
gruppo di musicisti d’ecce-
zione. Sul palco, il  Maestro 
Giandomenico Anellino,  
accompagnato da un piani-
sta,  due violiniste e due 
cantanti, per un tributo non 
solo a Morricone, ma anche 
alle musiche di Luis Baka-
lov e Nino Rota e a f i lm 
come “La Vita è bella”,  “Il  
Postino”,  “Rocky”, “Flash 
Dance”, “La Febbre del Sa-
bato Sera” e tanti  altri .  
Brani singoli  ed emozio-
nanti  medley guideranno 
gli spettatori in un viaggio 
ricco di suggestioni e ri-

cordi,  legati anche alle im-
magini dei  f i lm. “Il  pro-
gramma dell’Estate Caerite 
2022 omaggia i l  simbolo 
della musica italiana nel 
mondo – ha chiarito Fede-
rica Battafarano, Vicesin-
daco e Assessore alle 
Polit iche Culturali  del  Co-
mune di Cerveteri  – un 
evento di qualità con degli 
artisti  straordinario,  gui-
dati da un grande Maestro 
della musica come Giando-
menico Anellino, che vanta 

collaborazioni di  calibro 
come quelle con Claudio 
Baglioni,  Renato Zero,  
Adriano Celentano, Ric-
cardo Cocciante,  Gilbert  
Becaud, Mariella Nava, 
Massimo Ranieri  e tanti  
altri.  Il  concerto dedicato a 
Morricone sarà un viaggio 
nel tempo, un viaggio nella 
musica ma anche nel ci-
nema. Una serata che tutti  
gli  appassionati  non pos-
sono assolutamente per-
dersi”. 

I concerti al Museo del Saxofono andranno in scena dal 2 all’11 settembre 

Grandi nomi al Fiumicino Jazz Festival

Grandi nomi del jazz nazio-
nale ed internazionale per 
la seconda edizione del Fiu-
micino Jazz Festival, la ma-
nifestazione ideata dal 
Museo del Saxofono con 
l’obiettivo di promuove e di 
portare a Fiumicino una 
grande  manifestazione de-
dicata al jazz.  Quest’anno il 
festival sarà in programma 
dal 2 all’11 settembre. Atti-
lio Berni, direttore artistico 

del Museo del Saxofono ha 
pensato una manifestazione 
in grado di incuriosire un 
vasto pubblico. La rassegna 
prevede un ciclo di 6 eventi, 
che vedono in cartellone 
concerti al Museo del Saxo-
fono il  venerdì e sabato 
sera, alle ore 21:00, ed 
eventi organizzati nello sta-
bilimento del Podere 676 di 
Testa di Lepre, in calenda-
rio la domenica, dalle ore 

18:00 in poi. Il Museo ospi-
terà protagonisti artisti del 
calibro di Stefania Tallini e 
Franco Piana (2 settembre), 
Giampaolo Ascolese (3),  
Nina Pedersen (9) e Mauri-
zio Giammarco (10), mentre 
al birrificio si potranno 
ascoltare i maggiori espo-
nenti del jazz tradizionale 
italiano come Red Pellini,  
Luca Velotti,  Gianluca Gal-
vani e Bepi D’Amato. 
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Contro la neopromossa all’Olimpico ci saranno più di 60mila spettatori 

Roma: sold out con la Cremonese

L’Olimpico farà il  primo 
pieno di tifosi giallorossi 
con la Cremonese: è già 
tutto sold out.  Dopo il  full  
fatto notare contro lo Sha-
khtar domenica scorsa, ecco 
anche il primo sold out uffi-
ciale della stagione per la 

Roma. I  biglietti  per la 
prima partita casalinga 
della stagione, 22 agosto con 
la Cremonese, sono esauriti. 
Contro la neopromossa di 
Alvini all ’Olimpico ci  sa-
ranno più di 60mila spetta-
tori, continuando quanto già 

successo anche nella scorsa 
stagione. La società di Tri-
goria poi ha messo in ven-
dita il  pacchetto, come 
successo durante la scorsa 
stagione, delle partite casa-
linghe contro Atalanta, 
Lecce e Napoli.

Sarà chiamata all’esordio addirittura prima di ferragosto contro il Bologna 

Lazio: verso il debutto in campionato

La serie A dei biancocelesti 
si sta avvicinando: il  de-
butto di Sarri e i  suoi è 
ormai imminente. In un 
Agosto mai così ricco di ap-
puntamenti ravvicinati per 
quanto riguarda match uffi-
ciali di Serie A, la compa-
gine di Lotito sarà chiamata 

all’esordio addirittura prima 
di ferragosto, il 14/08/2022 
alle ore 18:30 contro il Bolo-
gna. Dopo Lazio – Bologna, 
appena quattro giorni dopo, 
il  20/08 sarà la volta, alle 
ore 18:30 della seconda gior-
nata, in trasferta contro il  
Torino. Il  ritorno in casa, 

alla terza, sarà previsto il 26 
Agosto, alle ore 20:45 contro 
l’Inter: Lazio – Inter sarà 
uno dei match clou della 
giornata. Ma non è finita: il 
31/08/2022 alle ore 18:30 
ecco Sampdoria – Lazio, a 
chiudere un poker di incon-
tri carichi di pathos.

Per motivi di sicurezza, saranno circa duemila i tifosi ospiti ammessi 

Roma: l’esordio con la Salernitana

Roma, si  avvicina i l  primo 
impegno ufficiale:  modalità 
acquisto bigliett i .  Gli  uo-
mini  di  Mourinho esordi-
ranno domenica 14 agosto 
al le  ore 20:45 al lo Stadio 
Arechi di  Salerno contro la 
Salernitana per la  prima 
giornata del campionato di 
Serie A.  Come annunciato 
dalla società giallorossa at-
traverso un comunicato è 

possibile  acquistare i  bi-
glietti per il settore ospiti al 
costo di di  30€  più i  diritt i  
di prevendita. Per motivi di 
s icurezza,  saranno circa 
2000 i  tifosi ospiti  ammessi.  
La nota ufficiale:  “Dalle ore 
12 di martedì 9 agosto pos-
sono essere acquistati  i  bi-
gl iett i  del  Settore Ospit i  
dello Stadio Arechi  di  Sa-
lerno,  dove la Roma scen-

derà in campo domenica 14 
al le  20:45.  I  tagliandi a di-
sposizione dei  t i fosi  roma-
nisti  saranno circa duemila,  
al  prezzo di  30€  più dirit t i  
di  prevendita.  Non sarà 
permesso il  cambio nomina-
tivo e ai residenti nella Re-
gione Lazio non sarà 
consentito comprare i  bi-
gl iett i  di  altr i  settori  del-
l’Arechi” 

L’obiettivo è raggiunto o superato finora da novanta giocatori  

Dybala: a Salerno cerca il 100  ̂gol

E’ stata la punta di diamante 
di una sontuosa campagna 
acquisti da parte della 
Roma: Paulo Dybala, a Sa-
lerno non solo debutterà uf-
ficialmente in Serie A con la 
maglia dei giallorossi,  ma 
cercherà di far partire subito 
l’assalto al centesimo gol. 
Alla Salernitana del resto 
l’argentino ha segnato 2 
volte su 2. A Salerno, dome-
nica, dunque Paulo Dybala 

mira a quota 100, raggiunta 
o superata finora da 90 gio-
catori nella storia del cam-
pionato (1945-46 compreso). 
La corsa per diventare il 91° 
della lista è tra Dybala, Mu-
riel e Dzeko, tutti a quota 98, 
con Ilicic che insegue a 96. 
Nelle 271 partite disputate 
la media del neo-romanista è 
di 0,36 gol: media che sale 
ad una rete ogni 190 minuti, 
con una media di uno ogni 

due incontri.  Sarà il  7° ar-
gentino in questa lista dopo 
Batistuta (il  leader a quota 
184), Crespo, Sivori,  Hi-
guain, Icardi e Balbo. I suoi 
98 gol Dybala li ha segnati a 
27 squadre diverse: vittima 
preferita l’Udinese, a cui ne 
ha fatti 10, poi le genovesi, il 
Genoa colpito 9 volte e la 
Sampdoria 8, e la Lazio, a 
cui ha segnato 7 reti in A 
come al Bologna e al Milan.




