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Roma: parco intitolato a Donatella Colasanti
Inaugurato a San Paolo il parco all’indimenticata sopravissuta alla strage del Circeo
È stato inaugurato l’intervento 
di riqualificazione del Parco 
Donatella Colasanti, in San 
Paolo, realizzato da Agos in col-
laborazione con Roma Capitale 
e il Municipio VIII e sviluppato 
da Brand for the City. Alla pre-
senza della Presidente dell’As-
semblea Capitolina Svetlana 
Celli, dell’Assessora alle Politi-
che Sociali di Roma Capitale 
Barbara Funari, della Direttrice 
Legal Affairs e Corporate Su-
stainability Agos Laura Galim-
berti, del Presidente VIII 
Municipio Amedeo Ciaccheri, 
dell’Assessore politiche am-
bientali VIII Municipio Michele 

Centorrino, del Responsabile 
relazioni istituzionali Fonda-
zione Sportcity Generale Vin-
cenzo Parrinello, del 
Consigliere di Brand for the 
City Francesco Moneta, delle 
istituzioni e delle realtà associa-
tive del territorio è stato tagliato 
il nastro di un nuovo modello 
di rigenerazione e riqualifica-
zione dei parchi urbani a 4 di-
mensioni – Green, Sport, Smart 
e Art – per comunicare i valori 
“green” e “prossimità” alla base 
della strategia di sostenibilità di 
Agos, che si esprime attraverso 
l’impegno di Agos for Good. 
 

Mercato dei Fiori: 
la protesta 

del M5s  
sulla nuova sede

Senza Paulo 
Dybala non c’è 
la Roma. Solo 
1-1 col Torino

Venditori abusivi: 
Italia Viva  

lancia l’allarme 
nella Capitale

Per quel che riguarda i rap-
porti, burrascosi, con la Fran-
cia, in merito alla situazione 
dei migranti, oggi il Presi-
dente Mattarella ha sentito 
Macron, contribuendo a pla-
care gli animi e, come ha rife-
rito Palazzo Chigi 
annunciando la partenza e poi 
l’arrivo della premier Meloni 
a Bali, “Questo viaggio smen-
tisce i detrattori di Meloni e 
del governo. C’è grande at-

tenzione verso l’Italia e non 
quell’isolamento che la sini-
stra sta raccontando. Tutti ri-
conoscono invece all’Italia un 
ruolo fondamentale nello 
scacchiere internazionale“. Il 
suo ‘debutto’ al G20, che rap-
presenta il suo secondo ver-
tice internazionale da quando 
è divenuta premier del nostro 
governo, arrivando in tarda 
serata (ora locale) a Bali, Gior-
gia Meloni si è mostrata per-

fettamente a suo agio, non le-
sinando sorrisi a quanti, rico-
noscendola al ristorante dove 
si è fermata a cenare, conti-
nuavano a salutarla. In realtà, 
la due giorni che attende il no-
stro presidente del Consiglio, 
è abbastanza frenetica, con 
un’agenda fitta di impegni ed 
appuntamenti, visto il conte-
sto, tutti ugualmente impor-
tanti. 
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Intanto,  tenuto conto che 
Bal i  è  sette  ore  avanti  r i -
spetto al l ’ I tal ia ,  domani  
l ’ incontro con i l  presidente 
statunitense Joe Biden al le  
17.15 (quando da noi  sa-
ranno le 10 e un quarto del 
matt ino) .  Poi ,  a  seguire ,  i l  
bi laterale con i l  Presidente 
turco,  Recep Tayyip Erdo-
gan prima,  e  con i l  Presi -
dente del la  Repubblica di  
Indonesia ,  Joko Widodo 
dopo. I l  giorno dopo – mer-
coledì  –  s i  r icomincia  con 
Xi-J inping –  presidente 
del la  Repubblica Popolare 
cinese – poi con Justin Tru-
deau (primo ministro cana-
dese) ,  poi  con i l  premier  
giapponese Fumio Kishida 
e,  a chiudere,  sarà infine la 
volta del primo ministro in-
diano,  Narendra Modi .  

Nel lo  specif ico,  la  due 
giorni  del  G20 sarà art ico-

lata  da tre  sessioni  di  la-
voro,  che vedono al  primo 

posto la   s icurezza al imen-
tare  ed energet ica ;  quindi  
la  salute globale;  ed infine 
la  digital izzazione.  Questo 
non signif ica  che temi al -
trettanto urgenti ,  come la  
guerra in Ucraina,  i l  c l ima 
e  la  s icurezza energet ica  
non saranno ugualmente 
affrontat i  nel l ’ambito del  
vert ice .  Si  parte  domani  

mattina con i l  benvenuto a 
tutt i  i  leader,  da parte  del  
Presidente indonesiano,  
Joko Widodo. Quindi,  dalle 
9 .30 al le  12,  i l  via  al la  
prima sessione di  lavoro,  
che ospiterà fra  l ’a l tro i l  
primo intervento di Giorgia 
Meloni .  Subito dopo i l  
pranzo.  Dal le  14 al le  15.30 
ecco la  seconda Sessione,  

alla quale seguiranno i  vari  
inconr bilaterali ,  che si  pro-
lungheranno f ino a sera.  I l  
giorno dopo,  nel  pomerig-
gio di  mercoledì ,  la  terza 
Sessione di  lavoro,  con 
l ’ I tal ia  che,  in  qual i tà  di  
presidenza G20 uscente,  
pronuncerà i  suoi  inter-
venti  dopo la  presidenza 
indonesiana.  

Domani il via con l’esordio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni: l’arrivo alle 23.30 (ora locale), e la cena in un ristorante dove è stata ben accolta da tutti 

G20 a Bali, Palazzo Chigi: “Con grande attenzione all’Italia”

Museo della Scienza di Roma: al via il concorso internazionale 
di progettazione per 75 milioni di euro 

Parte l ’ i ter per la realizza-
zione del Museo della 
Scienza di Roma negli spazi 
delle ex Caserme di via 
Guido Reni,  quartiere Fla-
minio.  È stato presentato 
questa mattina,  infatti ,  i l  
Concorso internazionale di 
progettazione,  in presenza 
del Sindaco di Roma, Ro-
berto Gualtieri ,  dell ’Asses-
sore all ’Urbanistica 
Maurizio Veloccia,  dell ’As-
sessore alla Cultura Miguel 
Gotor,  dal Premio Nobel e 
Presidente del Comitato 
Scientifico,  Prof.  Giorgio 
Parisi ,  dal  Direttore immo-
biliare di Cassa Depositi  e  
Prestit i ,  Giancarlo Scotti ,  
dal  Presidente dell ’Ordine 
degli  Architetti  di  Roma, 
Alessandro Panci e dalla 
Presidente del Municipio II,  
Francesca Del Bello.  I l  con-
corso, indetto dall’Assesso-
rato all’Urbanistica di Roma 
Capitale, è aperto a proget-
tisti italiani e stranieri,  e si 
articola in due fasi: la prima 
finalizzata all ’acquisizione 
di proposte ideative mentre 
la seconda finalizzata all’ac-
quisizione di un progetto di 
fattibilità tecnica ed econo-
mica, scelto tra i  primi cin-
que classificati  nella prima 
fase.  I  cinque finalisti  e  i l  
vincitore del concorso sa-
ranno selezionati  da una 
giuria competente composta 
da 5 membri superpartes 
che sarà nominata dopo la 
consegna degli elaborati del 
primo grado concorsuale. Al 
vincitore sarà corrisposto 
un premio di 150.000 euro e 
ai  restanti  4 concorrenti  un 
rimborso spese di circa 
20.000 euro.  I l  concorso si  
concluderà entro maggio 
2023 e sarà svolto sulla piat-

taforma informatica messa a 
disposizione dall ’Ordine 
degli Architetti di Roma che 
garantisce l ’anonimato dei 
concorrenti  e uno svolgi-
mento ordinato della proce-
dura.  Tutta la 
documentazione è reperibile 
sulla suddetta piattaforma e 
sul sito del Comune agli in-
dirizzi :   https://museo-
scienza.competitionarchitec
turenetwork.it/  
www.comune.roma. i t/con-
corsi/concorso.museodella-
scienza  
“Oggi è un giorno storico 
per la Capitale: comincia uf-
ficialmente i l  percorso che 
porterà Roma ad avere i l  
Museo della Scienza.  Un 
progetto atteso da oltre 
trent’anni che arricchirà i l  
patrimonio del sistema mu-
seale romano e dà il  via ad 
un importantissimo inter-
vento di riqualificazione ur-
bana delle ex aree militari  
di Via Guido Reni, che si ag-
giunge ad altre azioni urba-
nistiche e che contribuirà,  
in maniera decisiva, a cam-
biare i l  volto dell ’ intero 
quadrante Flaminio.  I l  
Museo, oltre ad avere stra-
ordinarie potenzialità di-
vulgative e didattiche,  
consentirà l’integrazione di 
tutte le discipline scientifi-
che in raccordo con le altre 
formidabili risorse culturali 
della città:  l ’archeologia e 
l’arte. Ringrazio per questo 
straordinario lavoro il  prof. 
Giorgio Parisi e tutto il  Co-
mitato Scientifico,  oltre 
all’Ordine degli Architetti e 
Cassa Depositi e Prestiti per 
la collaborazione che hanno 
garantito in questi mesi” ha 
spiegato il Sindaco di Roma, 
Roberto Gualtieri .  “Un 

Museo della Scienza a Roma 
(MSR) è necessario per rap-
presentare i  contenuti delle 
diverse discipline scientifi-
che, la loro storia quanto il  
loro divenire,  e fornire 
un’il lustrazione ricca,  inte-
rattiva e formativa del me-
todo scientifico,  che riesca 
ad appassionare il visitatore 
sullo sviluppo passato, pre-
sente e futuro delle scienze 
e che possa essere anche un 
punto di partenza per ap-
profondimenti  ulteriori .  
Trasmettere l ’entusiasmo 
per la Scienza:  questa è la 
sfida!  I l  MSR dovrà costi-
tuire uno strumento di for-
mazione,  di  
rappresentazione e di diffu-
sione del metodo scientifico 
e della cultura scientifica 
nel suo insieme. Deve avere 
inoltre il  compito di conser-
vare e valorizzare la memo-
ria della storia e dei  
progressi scientifici.  Questa 
prospettiva dovrà essere fi-
nalizzata anche al potenzia-
mento dell’aspetto didattico 
attraverso un’apertura agli  
studenti di tutti i  livelli sco-
lastici e diventare uno stru-
mento per favorire l ’azione 
di orientamento indispensa-
bile per i l  potenziamento 
delle discipline STEM” ha 
spiegato il  Prof. Giorgio Pa-
risi  (nella foto),  Premio 
Nobel e Presidente del Co-
mitato Scientifico del 
Museo. “Con la pubblica-
zione del Concorso di pro-
gettazione e un 
investimento previsto di 75 
milioni di  euro,  i l  Museo 
della Scienza di Roma di-
venta finalmente realtà.  
Oggi è una giornata storica 
poiché i l  tentativo di dare 
vita a questo Museo risale 

al  momento stesso della 
proclamazione della città a 
capitale del Regno d’Italia.  
Dopo decenni di  dibattit i  
dunque si  parte,  con l ’ idea 
di un museo moderno, un 
polo dedicato a promuo-
vere,  diffondere e rendere 
accessibile la cultura tec-
nico-scientifica in tutte le 
sue manifestazioni met-
tendo in rete lo straordina-
rio patrimonio scientifico 
già esistente a Roma e ga-
rantendone la conoscenza e 
la divulgazione.  La realiz-
zazione di questa impor-
tante struttura,  inoltre,  
contribuirà in modo sostan-
ziale alla trasformazione in 
atto nel quadrante Flaminio 
che da Villa Glori  al  Ponte 
della Musica passando per 
l’Auditorium, per il  MAXXI 
con i l  suo progetto di 
espansione fino recupero 
delle sponde del Tevere da 

parte di Poste Italiane,  è 
senz’altro uno dei più vi-
vaci  esempi di rigenera-
zione urbana in corso” ha 
aggiunto l’Assessore all’Ur-
banistica di Roma Capitale, 
Maurizio Veloccia.  “Il  for-
midabile e stratificato patri-
monio archeologico,  
storico-artistico e, più in ge-
nerale, umanistico di Roma 
nasconde un’altra città,  
quella del sapere scienti-
f ico,  che non salta subito 
agli  occhi,  come messa in 
ombra dalla prima. Eppure, 
la nostra città ha avuto, e ha 
tuttora,  un ruolo di primo 
piano anche in questo 
campo”, così l’assessore alla 
Cultura di Roma Capitale,  
Miguel Gotor.  “Roma è in-
fatti  la città dove fu co-
struito uno dei primi veri  
osservatori  astronomici  
d’Europa, la Torre dei Venti 
in Vaticano, dove nacque 

nel 1603 l ’Accademia dei 
Lincei,  e nella quale si è di-
spiegata nel corso dei secoli 
l ’attività di  personalità 
come Atanasius Kircher,  
Stanislao Cannizzaro,  Gu-
glielmo Marconi,  Enrico 
Fermi, Nazareno Strampelli, 
Vito Volterra,  Edoardo 
Amaldi e Rita Levi Montal-
cini,  solo per citarne alcuni. 
Ed è a Roma e nei suoi din-
torni che si  trovano enti  ri-
cerca di l ivello nazionale,  
accademie e società scienti-
f iche.  La possibil ità di  
creare a Roma – ha concluso 
Gotor – un centro di dialogo 
e di diffusione della cultura 
scientifica,  come sarà i l  
Museo della Scienza,  con-
sentirà quindi di recuperare 
e rendere finalmente visi-
bile ai più la Roma ‘scienti-
fica’ ,  una grande realtà del 
passato e del presente che 
guarda dritto nel futuro”. 
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Nasce la prima Centrale 
Operativa Territoriale (COT) 
del reatino. Questa mattina 
l’inaugurazione, presso la 
sede della Direzione azien-
dale di via del Terminillo 
(blocco 5 – piano 2), alla pre-
senza del Direttore Generale 
della Asl di Rieti, Marinella 
D’Innocenzo e dell’Asses-
sore alla Sanità della Re-
gione Lazio, Alessio 
D’Amato.  Il nuovo servizio 
nasce sulla spinta della com-
ponente 1 della Missione 6 
del Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza (PNRR), 
ed è stato attivato al fine di 
instaurare un’assistenza sa-
nitaria di prossimità sempre 
più sviluppata e capillare sul 
territorio della provincia di 
Rieti.  “Si apre una stagione 
di grandi investimenti grazie 
al PNRR e l’obiettivo ore 
deve essere quello di mettere 
da subito a terra le risorse ri-
ducendo le diseguaglianze e 
migliorando i livelli di cura. 
Oggi inauguriamo una cen-
trale di controllo che aiuterà 
nella gestione della Rete as-
sistenziale a lungo termine e 
delle cure al domicilio. Assi-
curerà la continuità assisten-
ziale e la massima efficienza 
nei percorsi di cura con una 
globale e continuativa presa 
in carico del cittadino, ana-
lizzando i suoi bisogni so-
ciosanitari con appositi 
strumenti e definendo così il 
setting assistenziale più ade-

guato a seconda delle sue 
necessità” ha dichiarato 
l’Assessore Alessio 
D’Amato. Operativa dal lu-
nedì al sabato dalle ore 8:00 
alle ore 20:00, nella COT vi 
lavorano infermieri, psico-
logi, assistenti sociali,  me-
dici di unità di continuità 
assistenziale (UCA ex 
USCAD) e operatori sociosa-
nitari: una equipe multispe-
cialistica munita di 
tecnologie informatiche 
d’avanguardia e protocolli 
operativi che ne definiscono 
il funzionamento. La COT 
svolgerà le seguenti fun-
zioni: coordinamento dei di-
versi professionisti nella 
presa in carico dei pazienti 
in diversi setting assisten-
ziali e organizzazione logi-
stica degli spostamenti; 
distribuzione di dati ai pro-
fessionisti della rete assi-
stenziale riguardo le attività 
e servizi distrettuali e condi-
visione di “pacchetti infor-
matici” con tutti i  soggetti 
coinvolti;  supporto alla 
presa in carico dei pazienti 
anche attraverso strumenti 
di telemedicina. Sono tre in-
vece le principali aree di in-
tervento della COT: 
Ospedale-Territorio: concen-
trata in particolare sulle di-
missioni da Ospedale e 
Pronto Soccorso verso le 
strutture territoriali;  Assi-
stenza Domiciliare Integrata 
(ADI) + Assistenza Proattiva 

Infermieristica (API) + 
Équipe itineranti multidisci-
plinari e multiprofessionali: 
area relativa alla gestione di 
transizioni al domicilio; Re-
sidenzialità: fa riferimento a 
tutte le transizioni tra set-
ting che includono una resi-
denza, come l’ex Art. 26, le 
Residenze Sanitarie Assi-
stenziali (RSA), gli Hospice 
ecc. Per svolgere tali fun-
zioni la COT sarà dotata di 
uno strumento tecnologico: 
la piattaforma di interopera-
bilità Ospedale-Territorio, 
che permetterà di rilevare il 
fabbisogno di salute, verifi-
care le disponibilità dei pro-
fessionisti e delle strutture 
sul territorio, visualizzare in 
tempo reale il trasferimento 
dei pazienti e informare tutti 
gli attori coinvolti nel pro-
cesso. L’attivazione del 
nuovo servizio potrà essere 
effettuata esclusivamente da 
personale sanitario e sociale, 
sia della Asl di Rieti che del 
territorio (vedi Medici di 
Medicina Generale e Servizi 
Sociali dei Comuni). La Cen-
trale Operativa Territoriale 
sarà inoltre collegata alle 
Strutture sanitarie e socio as-
sistenziali extra-provinciali. 
Oltre alla COT aziendale di 
Rieti,  inaugurata oggi, ver-
ranno realizzate ulteriori 3 
COT distrettuali situate a 
Posta, Magliano Sabina e 
Leonessa collegate con la 
COT aziendale di Rieti. 

Stamattina debutta la prima Centrale Operativa Territoriale nel reatino 

Inaugurato a Rieti il nuovo Cot
Stanziati oltre 54 milioni di euro per la disabilità grave e gravissima 

Sanità: nuovi fondi per la disabilità
Sono oltre 54 i milioni fina-
lizzati dalla Regione Lazio 
per garantire la continuità 
dell’erogazione dei servizi e 
degli interventi sociali da 
parte dei Distretti sociosani-
tari in favore delle persone 
con disabilità grave e gravis-
sima. A darne notizia è l’As-
sessore alle Politiche Sociali 
Welfare, Beni Comuni e ASP 
Alessandra Troncarelli .  Le 
risorse sono quelle del 
Fondo Nazionale per le non 
autosufficienze e sono im-
piegate per: il finanziamento 
dei piani distrettuali Alzhei-
mer da assegnare ai sovram-
biti;  il  sostegno delle 
persone con disabilità gra-
vissima, che può realizzarsi 
con il  ricorso al servizio di 
assistenza domiciliare op-
pure con il  riconoscimento 
di un assegno di cura o un 
contributo di cura; il poten-
ziamento dei Leps (livelli es-
senziali delle prestazioni 
sociali) in favore di disabili 
gravi. “Vogliamo garantire 
la continuità della presa in 
carico delle persone più fra-
gili, tutelando il loro benes-
sere quotidiano e offrendo 
una prospettiva di futuro 
quanto più possibile auto-
noma – spiega l’Assessore 
regionale alle Politiche So-
ciali, Welfare, Beni Comuni e 
Asp Alessandra Troncarelli – 
Allo stesso tempo, soste-
niamo anche le famiglie che 
ogni giorno si prendono 

cura di un parente vulnera-
bile, evitando che tutto il  
nucleo familiare si senta 
marginalizzato o isolato ri-
spetto alla comunità di rife-
rimento”. “Con tali risorse, 
inoltre, potenziamo i Leps 
previsti nei piani sociali di 
zona dei distretti sociosani-
tari,  per un sistema di ser-
vizi in grado di assicurare 
pari opportunità ed equità 
nell’accesso alle prestazioni 
socio-assistenziali. Potranno 
così essere incrementati ser-
vizi come quello dell’Assi-
stenza domiciliare, 
promuovendo processi di 
deistituzionalizzazione in 

modo da privilegiare la per-
manenza a domicilio della 
persona in condizioni di di-
sabilità, quello del Servizio 
Sociale professionale, con 
operatori specializzati che si 
prendono cura dei cittadini 
in una logica di integrazione 
di risorse e di coesione so-
ciale, o quello del Pronto in-
tervento sociale per una 
valutazione puntuale e tem-
pestiva della singola situa-
zione di bisogno, in modo da 
poter pianificare una misura 
precisa e concreta”. La Deli-
berazione è pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lazio.

“Brusco s top del  s indaco 
Gualt ier i ,  costret to  a  fare  
marcia  indietro  sul l ’ordi-
nanza sul  r iscaldamento:  
previsioni alla mano decide 
di  non far  morire di  freddo 
i  romani  e  ant ic ipa le  ac-
censioni,  ma i l  Prefetto non 
at tende ol tre  e  intanto  
chiede chiar imenti  in  me-
r i to  a l la  diret t iva  1  del  
2022 sul la  concess ione 
del la  res idenza agl i  occu-
panti  abusivi .  La Lega con-
t inua la  sua bat tagl ia  
contro  un modo di  gover-
nare  la  c i t tà  contrar io  agl i  
interess i  dei  c i t tadini ,  che  
dimentica i l  diri t to al la  sa-

lute,  la  tutela dei  fragil i ,  i l  
r ispet to  del le  regole  e  di  
coloro che le  seguono.  Pro-
seguiamo con le  ver i f iche  
che abbiamo già  in  corso 
sul la  l ice i tà  di  certe  diret -
t ive  in  deroga a  leggi  na-
zional i ,  scr i t t i  f ret tolos i  
che raggiungono solo l ’av-
vi lente  scopo di  perdere  
tempo e  costr ingere  a  mo-
dif iche .  L’ansia  di  com-
porre  e  di ffondere  ‘gr ida’  
che poi  r isultano sbagl iate  
o  per lomeno confuse ,  ma 
con s icuro grave danno e  
fast idio per i  c i t tadini ,  non 
dovrebbe prevalere sull ’at-
t iv i tà  di  un Sindaco,  dal  

quale  c i  s i  a t tendono nor-
mative  equi l ibrate ,  s icura-
mente  legal i ,  e  non 
compit ini  intr is i  di  preoc-
cupazioni  ideologiche che 
r ischiano di  mettere  a  re-
pentaglio la  convivenza ci-
vi le  del l ’ intera  comunità”.  
Lo dichiarano in  una nota  
congiunta  i  consigl ier i  ca-
pi tol ini  del la  Lega Salvini  
Premier  Fabriz io  Santor i  e  
Davide Bordoni ,  commen-
tando la  nuova ordinanza 
sui  r iscaldamenti  e  la  r i -
chiesta  di  chiar imenti  del  
Prefet to  in  meri to  a l la  di -
ret t iva 1  del  2002 sul le  oc-
cupazioni  abusive.  

“Riscaldamento e occupazioni, sbagliate le norme imposte alla città” 

Roma: la Lega all’attacco di Gualtieri
“La necessità di rilanciare al centro della Commissione Pari Opportunità” 

Cicculli e i servizi di medicina territoriale
“La necessità di rilanciare i 
servizi di medicina territo-
riale,  in ottica di genere, è 
stata al centro della Com-
missione Pari Opportunità 
che si è tenuta oggi. Le due 
mozioni in discussione – 
presentate dalla consigliera 
De Gregorio e dai consi-
glieri Nanni e Carpano della 
lista Calenda – ci hanno per-
messo di tornare sul lavoro 
svolto dalla Commissione su 
questa tematica nelle scorse 
settimane. Ok alla proposta 
“Tampon box” per la distri-
buzione dei prodotti  igie-
nico sanitari a titolo 
gratuito nei consultori, nelle 
strutture capitoline, scuole 
superiori e università, da in-
tegrare anche in base ai con-
tributi venuti dalle 
commissioni dei municipi.   
Tra i  prodotti  in distribu-
zione è utile che vi siano, 
anche per esigenze di salva-
guardia ambientale,  pro-
dotti mestruali riutilizzabili 
e prodotti  contraccettivi 
come preservativi femminili 
e maschili. La mozione sulla 
piena applicabilità della 
Legge 194, attraverso la dif-
fusione sui canali  di comu-
nicazione istituzionali delle 
informazioni sulle attività 
che vengono portate avanti 
nei consultori e nelle strut-
ture sanitarie presenti sul 
territorio, ci  ha offerto lo 
spunto per evidenziare il la-
voro svolto dalla Commis-
sione per il superamento di 

alcune criticità.  La giusta 
esigenza di informazione e 
trasparenza dei dati va inte-
grata con temi di stretto in-
teresse comunale. 
L’indagine sullo stato dei 
servizi nei consultori ci  in-
dica quali sono le problema-
tiche da affrontare e 
risolvere al più presto a co-
minciare dalla necessità di 
immobili  adeguati che con-
sentano una piena accessibi-
lità,  spesso gli  stessi locali  
troppo angusti non consen-
tono di erogare i  servizi.  A 
questo si aggiunge la neces-
sità di personale adeguato 
alle esigenze della popola-
zione sia in termini nume-

rici  che di formazione. Ne-
cessario infine lavorare af-
finché sia raggiunta una 
piena omogeneità dei ser-
vizi erogati, tra le varie Asl, 
che non sempre viene garan-
tita. A questo fine considero 
molto importante il  ruolo 
che dovranno svolgere i  re-
ferenti del Sindaco per le tre 
Aziende Sanitarie Locali  
presenti sul territorio di 
Roma Capitale. Sono queste 
le prime condizioni per un 
pieno rilancio dei servizi di 
medicina territoriale”. E’ 
quanto dichiara in una nota 
la presidente della Commis-
sione capitolina Pari Oppor-
tunità Michela Cicculli 
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“Piove sul bagnato: pur-
troppo è il caso di dirlo per i 
70 operatori del Mercato dei 
Fiori,  che stamattina hanno 
trovato la loro nuova sede 
invasa dall’acqua piovana. 
Costretti  a lasciare la loro 
collocazione storica di via 
Trionfale per problemi strut-
turali,  dal 2 novembre sono 
stati ricollocati provvisoria-
mente in un padiglione del 
Centro Carni sulla Palmiro 
Togliatti.  Un trasloco impo-
sto con poco preavviso, in 
locali  angusti e fatiscenti,  

senza che sia stato fatto 
alcun intervento di ristrut-
turazione. A nulla sono 
valse le rimostranze degli  
esercenti e di chi, come noi, 
cerca di sostenerli e dar loro 
visibilità.  Puntualmente, le 
ultime piogge hanno cau-
sato vistose infiltrazioni 
d’acqua nel padiglione, di-
mostrando che gli operatori 
avevano ragione. Ancora 
una volta,  ci  uniamo alle 
loro proteste e chiediamo 
una struttura delle giuste 
dimensioni, ben attrezzata e 

salubre: una sede, insomma, 
degna di chi lavora in una 
Capitale europea”. Così in 
una nota Linda Meleo, capo-
gruppo M5S in Assemblea 
capitolina, e Federica Festa, 
capogruppo M5S al Munici-
pio I.

Meleo e Festa: “Inaudito. Piove nella nuova sede dare strutture adeguate” 

Mercato dei Fiori: la protesta M5s
“Il Centro invaso da venditori abusivi. Pochi vigili, nessun controllo, commercio a rischio” 

Roma, Italia Viva lancia l’allarme

“Fontana di Trevi, Fori Im-
periali,  San Pietro: il  centro 
di Roma, a poco più di un 
mese dall’inizio delle festi-
vità natalizie, è tornato a es-
sere invaso da centinaia di 
venditori ambulanti abusivi. 
Un fenomeno preoccupante 
che non si riesce a contra-
stare e che fa nuovamente 
scattare il  campanello d’al-
larme sul tema del controllo 

del territorio da parte dei vi-
gili urbani. Spesso impecca-
bili  quando si tratta di 
multare il  ristoratore di 
turno, reo di aver occupato, 
con il suo tavolino, 1 mq di 
troppo, ma decisamente 
meno presenti quando si 
tratta di arginare un feno-
meno preoccupante come 
questo, che rischia di com-
promettere ulteriormente la 
ripartenza di un settore già 
in forte in difficoltà, colpito 
dal Covid prima e da crisi 
energetica e caro bollette 
poi”. Così Valerio Casini e 
Francesca Leoncini, consi-
glieri capitolini di Italia 
Viva. “Se non si pensa velo-

cemente a riorganizzare in 
modo più efficace l’attività 
di controllo da parte della 
polizia locale sul fenomeno, 
con azioni mirate e stanzia-
mento di risorse specifiche, 
continueremo ad assistere 
impotenti alla sua crescita, 
con il moltiplicarsi di merci 
contraffatte in vendita ovun-
que e attività commerciali 
che operano onestamente 
soffocate invece dal degrado 
e dall’illegalità. Lavoreremo 
molto su questo fronte nei 
prossimi mesi, dando un 
contributo concreto in As-
semblea Capitolina e nelle 
Commissioni competenti”, 
concludono i consiglieri.

“Oggi abbiamo vinto tutti  – 
ha sottol ineato la  presi -
dente dell ’Assemblea Capi-
tol ina Svet lana Cel l i  –  Ha 
vinto il  pubblico, il  privato, 
i l  c i t tadino,  l ’associazioni-
smo, i l  Municipio,  l ’Ammi-
nistrazione Comunale e ,  
soprattutto,  hanno vinto 
tutti  i  bambini,  i  ragazzi e i  
genitori  che oggi  sono qua 
a vivere uno spazio rigene-
rato.  Oggi  Roma benefic ia  
della grande opportunità di 
una serie  di  energie  messe 
insieme per dare la possibi-
l i tà ai  cittadini  di  fruire di  
quest i  spazi  e  non pote-
vamo farlo in modo mi-
gliore se non attraverso una 
social i tà  come quel la  di  
oggi e nel  ricordo di Dona-
tella Colasanti .  I l  pubblico-
privato s i  conferma un 
val ido strumento che con-
sente anche ai  c i t tadini  di  
far propri  questi  spazi e vi-
verl i  come meritano”.  “La 
rigenerazione urbana è una 
parola molto util izzata,  che 
non deve però essere bana-
l izzata –  ha commentato 
Laura Galimberti ,  Direttore 
Legal  Affairs  e  Corporate  
Sustainabi l i ty  Agos –  Que-
sto intervento al  Parco Co-
lasanti  è  la  raff igurazione 
in concreto del la  cultura 
della sostenibil ità della no-
stra  azienda,  dove gl i  e le-
menti  di  riferimento hanno 
a che fare con la prossimità, 
le  persone,  i l  r ispetto del-
l ’ambiente,  la  natura,  l ’ in-
novazione e  i l  bel lo .  Qui  
abbiamo pensato innanzi-
tutto ai  bambini  puntando 
a r iqual i f icare  per  loro un 
luogo sicuro dove passare 
in armonia i l  tempo libero.  
Oggi vediamo la r isultante 
del lavoro di tutti :  le  istitu-
zioni,  i l  privato,  le associa-
zioni no profit  e  i  cittadini 

stessi».  “Voglio ringraziare 
Agos e  tutt i  i  partner  che 
hanno immaginato e realiz-
zato questa  operazione di  
r igenerazione –  ha eviden-
ziato Amedeo Ciaccheri ,  
Presidente VIII Municipio – 
I l  nostro territorio ha sicu-
ramente molti problemi, ma 
ha anche tante potenzialità,  
energie  e  storie  da raccon-
tare.  Questo parco rimanda 
al la  storia ,  ma è  anche la  
rappresentazione di  come 
la  memoria possa essere la  
leva per costruire un patto 
di  comunità  e  momenti  di  
partecipazione. Siamo in un 
parco che,  grazie  a  questa  
operazione e alla collabora-
zione tra pubblico e privato 
r iesce a  far  vivere di  luce,  
at t ivi tà  e  sport  la  storia ,  
anche attraverso la  voce 
delle nuove generazioni.  I l  

lavoro ora sarà mantenere 
i l  parco e farlo continuare a 
vivere”.  I l  progetto Parco 
Agos Green&Smart rinnova 
i l  Parco int i tolato a  Dona-
tel la  Colasanti ,  portando 
qualcosa in più:  l ’ iniziativa 
è anche un’inedita forma di 
collaborazione tra pubblico 
e privato, che vede lavorare 
insieme Impresa,  Is t i tu-
zioni ,  Fondazioni  nazio-
nal i ,  Associazioni  local i  
sportive e del Terzo settore 
e  c i t tadini .  Un modello  di  
r igenerazione dei  parchi  
urbani attuato per la prima 
volta  a  Milano nel  2021,  a  
settembre 2022 a Catania,  a 
ottobre a  Lucca e  ora a  
Roma, per poi proseguire in 
altre città italiane nel 2023.  
L’area verde,  data in ado-
zione dal  Comune al la  re-
altà ‘Ridaje’ di Roma, che si 

propone di  valorizzarla at-
traverso opere di  miglioria 
degl i  spazi ,  di  manuten-
zione,  e  di  at t ivazione e  
animazione sociale ,  è  s i -
tuata al l ’angolo tra  via  
della Villa di  Lucina e viale 
Giustiniano Imperatore, nel 
Municipio VIII ,  ed è  stata  
int i tolata nel  2021 al la  me-
moria  di  Donatel la  Cola-
santi ,  unica sopravvissuta 
al  massacro del  Circeo del  
1975,  nel  suo quartiere,  San 
Paolo.  A quasi  50 anni  dal  
tragico rapimento di Dona-
tel la  e  del la  sua amica Ro-
saria  Lopez,  purtroppo 
morta a causa delle torture 
infl itte e a cui Donatella in-
vece sopravvisse f ingen-
dosi morta,  i l  parco urbano 
a lei  intitolato aggiunge ul-
teriori  significati  alla origi-
naria  volontà di  

sensibi l izzazione r ispetto 
al  tema della violenza sulle 
donne.  La dimensione 
Smart si  esprime attraverso 
i  QR-code col locat i  nel  
parco che permettono di  
scoprire  le  piante  e  gl i  ar-
bust i  che popolano lo  spa-
zio i l lustrando la storia e le 
proprietà  del le  specie  pre-
senti .  Per  quanto r iguarda 
la  dimensione Sport  per  i  
più piccol i  sono stat i  s tu-
diati  nuovi giochi che avvi-
cinano al l ’at t ivi tà  sport iva 
st imolando l ’att ività  moto-
r ia .  I l  Parco,  peraltro,  già  
oggi  è  frequentato dai  ra-
gazzi del  quartiere che pra-
t icano sport  nel  prato 
centrale. Ricca di significati 
è ,  inf ine,  la  dimensione 
‘Art’ ,  che,  in l inea con l ’ in-
t i tolazione del  Parco,  vede 
interventi  artistici  che invi-

tano a  r i f let tere  sul  tema 
della violenza sulle donne:  
le immagini dipinte da Vio-
let ta  Carpino su quattro 
grandi pannellature richia-
mano,  infatt i ,  a l la  r i f les-
s ione sul l ’ importanza del  
rispetto e della protezione.  
Lo stesso tema è richiamato 
anche nel  murales  real iz-
zato accanto all ’ ingresso su 
viale  Giust iniano Impera-
tore.  Completano l ’ inter-
vento Agos una nuova area 
giochi  per i  bambini  e  l ’ in-
serimento di  nuovi  arredi ,  
tra cui un grande tavolo in 
legno con panche adatto al-
l ’accoglienza di  sedie a ro-
telle grazie ad uno speciale 
s istema inclusivo.  Non po-
teva,  inf ine,  mancare una 
panchina rossa,  s imbolo 
della lotta contro ogni vio-
lenza di genere.

Svetlana Celli: “Ha vinto il pubblico, il privato, il cittadino, l’associazionismo, il Municipio, l’Amministrazione Comunale e, soprattutto, hanno vinto tutti i bambini” 

A San Paolo inagurato il parco intitolato a Donatella Colasanti
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“Grazie ad un ottimo lavoro 
di squadra, le Commissioni 
Sport  e  Bi lancio di  Roma 
Capitale ,  nel la  recente se-
duta congiunta,  hanno vo-
tato al l ’unanimità la  
proposta di  del iberazione 
che destina 300 mila euro di 
contributi  a  fondo perduto 
ai  gestori  degli  impianti  
sportivi  dipart imental i  e  
municipali  di proprietà del 
Comune di Roma. Il  contri-
buto verrà erogato,  a  do-
manda dei  concessionari ,  
sulla base di specifici  para-
metri  e  indicatori  previst i  
nel la  Proposta di  Delibera-
zione.  Si  tratta  di  un atto 
con cui  l ’Amministrazione 
Capitolina prevede un par-
ziale,  e sicuramente ancora 
insufficiente,  ristoro ai con-
cessionari  degli  impianti  
sportivi comunali alle prese 
con l ’aumento vorticoso 
delle  bollette  energetiche.  
Situazione decisamente cri-
t ica soprattutto per quegli  
impianti  considerati  mega-
energivori come le piscine”, 
afferma i l  presidente del la  
Commissione Sport  Nando 
Bonessio.  “Dopo i l  provve-
dimento già approvato la  
scorsa sett imana,  che pre-
vedeva la  r iduzione del  
90% dei  canoni  per i  mesi  
gennaio-marzo 2022 relativi 
ai  dir i t t i  d’uso delle  strut-
ture sportive scolast iche 
dovuti  dal le  A.S.D.  aff ida-
tarie  dei  Centri  Sportivi  

Municipali ,  è stato apposto 
un nuovo tassel lo per dare 
risposte concrete al  settore 
del  servizio sportivo pub-
blico che,  dopo la  grave 
cris i  dovuta al l ’emergenza 
sanitaria  da Covid-19,  an-
cora non riesce a  r iprist i -
nare quell ’equil ibrio 
economico-gestionale indi-
spensabile  a  garantire la  

continuità del servizio. Rin-
grazio in particolare la Pre-
sidente del l ’Assemblea 
Capitolina Svetlana Celli e i  
consigl ieri  Parrucci  e  Tra-
bucco,  co-f irmatari  del  do-
cumento e con i  quali  ho 
redatto la proposta di deli-
berazione che va nella dire-
zione di  supportare un 
servizio irr inunciabile  per 

la  Capitale .  Continuo a so-
stenere che se il  Parlamento 
intende riconoscere r i l ievo 
costi tuzionale al lo sport  è  
giusto che tutte  le  ist i tu-
zioni,  ad ogni l ivello,  se ne 
facciano carico sostenen-
dolo in ogni  modo possi-
bile.  La pratica sportiva ha 
r icadute importanti  in ter-
mini  di  migliore quali tà  

della vita, lotta all’obesità e 
r iduzione della  spesa sani-
taria .  Eppure,  soprattutto 
in questo contesto di  cris i  
economica-f inanziaria e  di  
inflazione questa è la prima 
spesa ad essere tagliata 
dalle  famiglie .  I l  settore 
sportivo,  quale prezioso 
servizio erogato al la  per-
sona,  ha bisogno di  un 

aiuto.  Non possiamo per-
dere altro tempo.  Per que-
sto ho chiesto,  e  la  
conferenza dei  capigruppo 
ha accettato,  che la  propo-
sta di  del iberazione sia  di-
scussa in Aula Giulio 
Cesare già domani martedì  
15 novembre per l ’approva-
zione f inale” conclude 
Nando Bonessio.

Nando Bonessio: “Domani la proposta arriva in Aula. Ringrazio  la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e i consiglieri Parrucci e Trabucco” 

Roma, contributi a sostegno degli impianti sportivi comunali

Il Mourinho furioso (terza 
espulsione stagionale) del fi-
nale di un triste Roma-To-
rino è la nitida fotografia di 
una squadra costretta all’im-
piego pre mondiale di un 
Dybala appena recuperato 
per racimolare un misero 
punticino che muove la clas-
sifica ma fa scendere il  mo-
rale di ambiente e squadra 
sotto i tacchi. Dire della so-
lita Roma inguardabile e im-
mobile del pt è come mettere 
la puntina su un disco rotto. 
Ma vedere un Torino non ir-
resistibile che palleggia in 
faccia al centrocampo giallo-
rosso sempre in affanno e 
crea gioco e occasioni fa 
davvero male. Ripresa con 
l’inevitabile goal granata di 
Linetty al 55’ (che salta indi-
sturbato in area colpendo di 
testa) e poi, come afferma 
Mourinho in conferenza 
stampa, al 70’ si accende fi-
nalmente la luce con l’en-
trata in scena dell’argentino. 
Capace di confezionare in 
25’ (recupero compreso) as-
sist, tiri e occasioni più delle 
ultime tre partite della Roma 
messe insieme. Con la Joya 
che si procura anche il  ri-
gore al 92’ ma che si rifiuta 
di calciarlo (complice una 
botta rimediata nell’azione 
della concessione del pe-
nalty) a favore di Belotti,  
uno che dal dischetto ha 
l’invidiabile record di 
averne sbagliato 10 su 36 

(nessuno ha sbagliato più di 
lui dal suo primo tiro in 
serie A). Inevitabile l’errore 
ma subito dopo ci pensava 
Matic a firmare il pari, ribat-
tendo con un gran tiro dal li-
mite dell’area una magia di 

Dybala che aveva colpito la 
traversa a portiere battuto. 
Ma il meglio (o peggio a se-
condo dei punti di vista) lo 
riserva Mourinho nel post 
partita. Glaciale su Karsdorp 
(“La mancata tribuna? Una 

mia decisione che non devo 
spiegare a voi dice rivolto 
alla stampa”), critico con 
Abraham al quale non con-
cede alibi psicologici e con 
quanti stanno giocando sotto 
tono rispetto allo scorso 

anno (ogni riferimento a Za-
niolo non è puramente ca-
suale) e furente con 
l’atteggiamento dell’arbitro 
(“L’unica cosa giusta è stata 
la mia espulsione”). E sul 
gioco penoso della sua squa-

dra, sul fatto che la Roma 
navighi ora al settimo posto 
e nelle ultime quattro gare 
all’Olimpico ha perso tre 
volte? Nemmeno una parola. 
L’unica ammissione di colpa 
sull’impiego di Volpato 
(“Con una squadra così fi-
sica come il Torino avrei do-
vuto sapere che sarebbe 
andato in difficoltà”). 
Troppo poco per spiegare lo 
stato comatoso di una squa-
dra che arriva alla sosta dei 
mondiali con l’unica cer-
tezza che senza Dybala non 
può partire un’azione. Ci 
chiediamo come facciano a 
giocare al calcio formazioni 
di ben altro spessore tecnico 
rispetto alla rosa giallorossa 
ma questo rimane un mi-
stero irrisolvibile in un am-
biente che continua a fare 
atto di fede nel suo condot-
tiero portoghese. Ora tutti in 
vacanza forzata e appunta-
mento al 4 gennaio contro il 
Bologna miracolato da 
Thiago Motta, capace di con-
quistare 12 punti su 15 nelle 
ultime 5 gare.   
Le pagelle di Roma- Torino 
1-1 
Rui Patricio 6, Mancini 5, 
Smalling 6, Ibanez 5, Celik 5, 
Cristante 5 (dal 69’ Tahirovic 
5,5), Camara 6 (dal 54’Matic 
6,5),  Zalewski 5,5 (dal 70’ 
Dybala 7,5),  Volpato 5 (dal 
46’ El Shaarawy 5,5),  Za-
niolo 4,5, Abraham 4 (dal 70’ 
Belotti 4). All. Mourinho 5

Senza Paulo Dybala non c’è la Roma. L’argentino i l lumina  
una squadra senza idee e attributi :  1-1 col  Torino
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Verrà proiettato in ante-
prima al Torino Film Festi-
val “VITTORIO – IN UN 
TEMPO FUORI DAL 
TEMPO” di Elisabetta 
Sgarbi/Betty Wrong. Dedi-
cato al fratello Vittorio in oc-
casione del compimento dei 
70 anni, il film è stato girato 
a maggio 2022 durante le 
due feste di compleanno: la 
prima a bordo di una nave 
sul Po, la seconda a Milano. 
Durante le due serate gli 
amici e i  colleghi sono stati 
rapiti da un disturbatore af-
fettuoso, impersonato da 
Elisabetta Sgarbi con il  suo 
drappo colorato, e portati 
davanti alla telecamera per 
un personale saluto al fe-
steggiato. Marco “Morgan” 
Castoldi, Giuseppe Cruciani, 
Domenico Dolce, Mirco Ma-
riani e tantissimi altri perso-
naggi del mondo dello 
spettacolo, imprenditori,  
scrittori e persone che hanno 
un legame con Vittorio, si 
sono prestati ad essere ri-
tratti in una veste informale 
che delinea il  profilo di un 
Vittorio che non tutti cono-
scono ma di cui Elisabetta ha 
sempre intuito la sensibilità 
oltre che il genio. Come rac-
conta la regista presentando 
questa pellicola, “Per di-
strarmi dagli obbligatori fe-
steggiamenti dovuti a 
Vittorio, ho inventato l’esi-
genza di un film che testi-
moniasse questa doppia 

festa di compleanno. Un film 
che mi portasse fuori dalla 
festa. L’8 maggio 2022 a 
bordo della Nave Stradivari 
lungo il  Po è stata la prima 
tappa. La seconda è stata il  
10 maggio, nella mia città di 
adozione, Milano, a casa di 
Francesco Micheli.  Così,  
mentre si festeggiava – pro-
segue Elisabetta –  io, con la 
complicità di Andrés Arce 
Maldonado e quella più sal-
tuaria di Eugenio Lio, rapi-
vamo gli invitati dal flusso 
della festa per inquadrarli.  
Ne emerge un ritratto (im-
possibile) di Vittorio, corale 
e a più voci. Amici (molti), e 

meno amici (pochi, in fondo 
inteneriti dalla estrema vita-
lità di Vittorio), collabora-
tori, giornalisti, complici di 
avventure e scorribande, po-
litici e ministri, autisti e ar-
tisti, figlie e parenti, medici, 
dentisti e galleristi, impren-
ditori, creditori ed ex amanti 
dedicano a Vittorio una pa-
rola, una testimonianza, un 
ricordo. 70 ricordi per 70 
(dicono) anni”.  Le riprese si 
muovono dinamiche all’in-
terno della Motonave Stradi-
vari, lungo il Po grazie a un 
drone, negli interni della lo-
cation milanese di Francesco 
Micheli e sopra l’abitazione 

di Ro Ferrarese di Vittorio e 
Elisabetta Sgarbi, per finire 
lungo il  litorale con un 
cameo di Antonio Rezza. Il  
montaggio incalzante è im-
preziosito dalle note dei 
brani degli Extraliscio 
estratti dagli album “È bello 
perdersi” e “Romantic 
Robot” (prodotti dall’eti-
chetta Betty Wrong Edizioni 
Musicali di Elisabetta Sgarbi 
e distribuiti da Sony Music 
Italy). Con Vittorio Sgarbi 
ed Elisabetta Sgarbi, hanno 
partecipato Andrée Ruth 
Shammah, Giuseppe Cru-
ciani, Arnaldo Colasanti, Ni-
cola Porro, Francesca 

Filauri,  Mirco Mariani, Mo-
reno Conficconi, Marco 
“Morgan” Castoldi, Laura 
Casalis, Eleonora Cavallini,  
Stefano Bighi e Angela Be-
nini, Edera Fornasari e Gino 
Ziche, Sabrina Colle, Guido 
Panza, Sauro Moretti,  Ca-
millo Langone, Alessandro 
Bertazzini,  Giuseppe Ber-
gomi, Roberto Barbolini,  
Luisa Beccaria, Marcello 
Corvino, Pietro Di Natale, 
Nino Ippolito, Roberto 
Pazzi, Anja Rossi, Leonardo 
Spadoni, Roberta Tancredi, 
Wainer Vaccari,  Gianfranco 
Vissani, Tommaso Ferruda, 
Marisa Roncati,  Claudio 

Trotta, Filippo Martinez, Eu-
genio Lio, Marco Gulinelli ,  
Alan Fabbri,  Naomo Lodi, 
Giampaolo Cagnin, Massimo 
Listri,  Leonardo Spadoni, 
Santino Carta, Sara Pallavi-
cini,  Giovanni Lettini,  Ste-
fano Morelli ,  Beatrice 
Avanzi, Franco Panizza, Mo-
nica Macchioni, Alba ed 
Evelina Sgarbi, Francesco 
Micheli,  Mario Andreose, 
Anna Maria Lorusso, Si-
mona Baroni, Domenico 
Dolce, Candida Morvillo, 
Eliana Liotta, Venanzio Po-
stiglione, Pietro Valsecchi, 
Melania Rizzoli,  Gile Bae, 
Riccardo Vitanza e France-
sco Specchia, Urbano Cairo, 
Alessandro Sallusti,  Mauri-
zio Bottoni, Chiara Beria di 
Argentine, Michele Ainis, 
Tommaso Sacchi, Moni Ova-
dia, Fabio Novembre, Ste-
fano Losani, Oliviero 
Toscani. Alla festa in barca 
Arialdo Ceribelli ,  Pierluigi 
Panza, Giuliano Landini, 
Massimo Garavaglia, Cor-
rado Sforza Fogliani. Assenti 
giustificati Antonio e Gior-
dano Rezza. 
Le proiezioni al Torino Film 
Festival 
Lunedì 28 novembre ore 
16.00 – Cinema Centrale 
(Proiezione stampa) 
Martedì 29 novembre ore 
17.30 – Cinema Romano 2 
(Proiezione ufficiale) 
Venerdì 2 dicembre ore 22.15 
– Cinema Romano 1 (replica)

Un ritratto corale dello sguardo affettuoso della regista, e sorella, Elisabetta Sgarbi / Betty Wrong. Proiettato tra fine novembre ed i primi di dicembre 

Vittorio Sgarbi: i suoi 70 anni in un film al Torino Film Festival

Orietta Berti,  Lorella Cucca-
rini ,  Albe,  Myss Keta,  Elet-
tra Lamborghini,  Alfa,  
Cristiano Malgioglio, Jr Stit 
e Dj Matrix & Amedeo Pre-
ziosi sono gli artisti che ac-
compagneranno Cristina 
D’Avena nei nuovi duetti  
inediti  che saranno conte-
nuti in “40 – ll  sogno conti-
nua”,  i l  cofanetto per i  
festeggiamenti  dei  40 anni 
di  carriera della regina dei 
cartoni animati  in uscita i l  
25 novembre in duplice ver-
sione,  Standard e Deluxe 
Edition.  I  duetti  si  somme-
ranno ad altre sorprese: nu-
merosi  inediti ,  rarità e 
chicche che i  fan dell ’Arti-
sta reclamano da tempo, 
oltre alle sigle più amate e 
conosciute,  recuperate dai 
master originali,  e alle can-
zoni tratte dalle serie televi-
sive che l ’hanno vista 
protagonista negli anni 80’ e 
’90.  
Questa la track l ist  dei  
duetti 
IL VALZER DEL MOSCE-
RINO (ORIETTA BERTI) 
MAGICA DOREMÌ (LO-
RELLA CUCCARINI) 
TAZMANIA (ALBE) 
HAMTARO PICCOLI CRI-
CETI,  GRANDI AVVEN-
TURE (M¥SS KETA) 
MEW MEW AMICHE VIN-
CENTI (ELETTRA LAM-
BORGHINI) 
POKÉMON (ALFA) 
CALIMERO (CRISTIANO 

MALGIOGLIO) 
WHAT’S MY DESTINY 
DRAGON BALL (JR STIT) 
FACCIO LA BRAVA (DJ MA-
TRIX & AMEDEO PRE-
ZIOSI) 
II  9 dicembre verrà pubbli-
cato in un’edizione limitata 

e numerata i l  vinile color 
cristallo già in  pre-order da 
oggi venerdì 11 novembre.  
Dal 1982 ad oggi Cristina 
D’Avena è l’unico personag-
gio dello spettacolo la cui 
voce è presente sulla tv ita-
l iana ininterrottamente dai 

primi anni ’80 almeno una 
volta al  giorno, 7 giorni su 
7,  365 giorni l ’anno. Tutto 
iniziò esattamente 40 anni 
fa, nel 1982, quando una di-
ciassettenne Cristina 
D’Avena si  presentò ad un 
provino per interpretare la 

sigla italiana della serie ani-
mata giapponese “Pinoc-
chio”,  vinto i l  quale f irmò 
un contratto di esclusiva 
con la Five Record, storica 
etichetta dell ’allora na-
scente Canale 5.  Quella 
prima sigla,  “Bambino Pi-

nocchio” composta da Au-
gusto Martell i ,  cui seguì 
l ’omonimo 45 giri  dall ’ im-
portante successo commer-
ciale, diede inizio alla lunga 
e prolif ica carriera di Cri-
stina, con centinaia di sigle 
e concerti al suo attivo.

Cristina D’Avena: ecco i Big con i quali duetta nel suo album  
celebrativo ‘40 – Il sogno continua’
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“Preferisco le donne maschiliste e gli uomini femministi” 

La provocazione di Martina Troni

Tra i  vol t i  protagonis t i  d i  
‘Romanzo Radicale’ ,  biopic 
dedicato al la  storia  del  lea-
der  del  Part i to  Radica le ,  
Marco Pannella ,  ce  n’è  uno 
t ra  i  p iù  innovat iv i  del la  
Penisola :  Mart ina  Troni ,  
nata a Fidenza in provincia 
di  Parma,  laureata in mate-
mat ica  f inanziar ia ,  d i  pro-
fess ione  model la  e  a t t r ice .  
I l  magazine MOW l’ha con-
tat ta ta :  “Prefer isco  le  
donne maschil iste  e  gl i  uo-
mini  femminis t i” ,  r ive la  
a l le  sul le  pagine  digi ta l i  

del  magazine edi to  da AM 
Network.  L’at t r ice  r iper-
corre la  propria carriera da 
modella e i l  rapporto con i l  
c ibo ,  che  i l  luogo comune 
vorrebbe  incompat ib i l i :  
“Questo  è  un mito  da  s fa-
tare .  A me piace  mangiare  
e  bere  e  non ho mai  fa t to  
una dieta  in  v i ta  mia”  af -
ferma sorr idendo,  conf i -
dando i l  suo smisurato  
amore  s ia  per  la  parmi-
giana ,  che  per  l ’ar te  dei  
fornel l i :  “Io sono emil iana.  
Cucino da  Dio!  Ho impa-

rato  tut to  da  mia  nonna.  
Mi  piace  cucinare ,  ma 
anche  senza  seguire  per  
forza le  r icette .  Vado a sen-
t imento”  Riguardo poi  i  
suoi  progett i  in  cantiere  e  ,  
soprattutto,  quale  è  i l  regi-
s ta  dei  propri  sogni ,  Mar-
t ina  r i sponde a  quel l i  d i  
MOW che “credo che sia un 
momento molto f lorido per  
i l  c inema i ta l iano,  c i  sono 
tanti  regist i  emergenti  con 
cui  mi piacerebbe lavorare,  
ma s icuramente  i l  sogno è  
Quentin Tarantino.”

L’attore sul set romano della nuova serie tv di Rai Fiction 

Alessio Boni e ‘La lunga notte’

Sono in corso a Roma, le ri-
prese del la  nuova serie  in  
sei  episodi  La lunga notte  
interpretata da Alessio Boni 
per  la  regia  di  Giacomo 
Campiott i ,  una coprodu-
zione Rai  Fict ion –  Èl iseo 
entertainment prodotta  da 
Luca Barbareschi .  Accanto 
ad Alessio Boni,  Duccio Ca-
merini,  Ana Caterina Mora-
riu,  Aurora Ruffino,  Flavio 
Parenti ,  Marco Foschi ,  Lu-
crezia  Guidone,  Mart ina 
Stel la ,  Luigi  Dibert i  e  Giu-
seppe Antignati .  Sceneg-
giata  da Franco Bernini ,  
Bernardo Pellegrini ,  con la 
consulenza al la  sceneggia-
tura dello stesso regista e la 
consulenza storica di  Pa-

squale  Chessa,  La Lunga 
Notte narra le tre settimane 
precedenti  la notte tra i l  24 
e i l  25 luglio 1943 in cui  si  
svolse l ’ultima riunione del 
Gran Consiglio,  organo su-
premo presieduto da Benito 
Mussolini ,  che sancì  la f ine 
del  regime fascista .  Sa-
ranno quindici  le settimane 
di ripresa dedicata alla nar-
razione dei  fat t i  che con-
dussero a  quel  momento 
fatale ,  raccontando la  Sto-
r ia  con la  S  maiuscola  in-
sieme alle  storie di  uomini 
e donne che agirono da pro-
tagonist i  e  misero in gioco 
i l  loro dest ino personale  
oltre a quello del Paese.  Le 
splendide locat ion del la  

Capitale si  avvicenderanno 
con luoghi  al trettanto evo-
cat ivi  nel l ’hinterland ro-
mano e si  fonderanno con i  
costumi e auto d’epoca per 
r ichiamare con grande po-
tenza narrat iva i  tormenti  
di  Dino Grandi,  Presidente 
del la  Camera dei  fasci  che 
decise di opporsi alle scelte 
di  Mussolini  in maniera le-
gittima, convocando il Gran 
Consigl io ,  per  r imettere  i l  
Paese nel le  mani  dei  Sa-
voia.  Accanto al le  sue vi-
cende, quelle della famiglia 
Reale ,  di  Edda e  Galeazzo 
Ciano, di  Claretta Petacci  e 
tanti  al tr i  combattuti  dal la  
paura e  l ’ambizione al  po-
tere.

Domani su Rete4 l’emergenza immigrazione ed il reddito di cittadinanza  

Fuori dal Coro: le anticipazioni

Domani ,  �martedì  15  no-
vembre,  torna in prima se-
rata  su Retequattro,  “Fuori  
dal  coro”,  i l  ta lk show con-
dot to  da  Mario  Giordano.  
Al  centro  del la  puntata ,  
l ’emergenza immigrazione,  
con un reportage  nel le  
c i t tà  i ta l iane  dove  i l  feno-

meno è  ormai  diventato di-
lagante.  Nel  corso del la  se-
rata ,  s i  par lerà  di  reddi to  
di  c i t tadinanza  anal iz -
zando chi  avrebbe  dovuto  
v ig i lare  sul l ’erogazione  
dei  fondi  per  i l  sussidio.  A 
seguire,  i l  consueto cavallo 
di  bat tagl ia  del la  t rasmis-

s ione  sui  “ ladr i  d i  case” ,  
con un’ inchies ta  esc lus iva  
relat iva al  racket  del le  abi-
taz ioni  occupate  ne l le  
var ie  c i t tà  i ta l iane.  Inf ine ,  
in  tema di  transizione eco-
logica ,  un v iaggio  a l l ’ in-
terno del  mondo dei  
“fanatic i  verdi”.

Domani docenti e collegiali scendono in campo nel ricordo di Pele’ 

Il Collegio 7: le anticipazioni

La sesta puntata del Colle-
gio, in onda martedì 15 no-
vembre,  su Rai2 in prima 
serata,  sarà caratterizzata 
da emozioni forti  ma con-
trastanti  per i  Collegiali .  
Dopo le dure reprimende 
del Preside,  c’è chi alzerà 
bandiera bianca e deciderà 
di non seguire più le regole: 
ma la scelta causerà lacrime 
amare per chi gli  è vicino.  

Una lezione sulla disfatta di 
Caporetto sarà invece occa-
sione per un incontro gio-
ioso, bagnato da lacrime di 
tutt’altra natura.  Sulla scia 
del nuovo astro nascente del 
calcio mondiale del 1958, il  
giovane brasil iano Pelè,  
verrà organizzata una sfida 
all’ultimo rigore fra Docenti 
e Collegiali.  Chi vincerà? Il 
Collegio, realizzato in colla-

borazione con Banijay Italia, 
è basato sul format interna-
zionale “Le Pensionnat – 
That’l l  teach’em” di cui la 
Rai ha acquisito i  diritt i .  È 
un programma scritto da 
Luca Busso con Marco Cap-
pellini ,  Laura Mariani,  
Marco Migliore,  Emanuele 
Morell i ,  Marina Pagliari ,  
Veronica Pennacchio e Ales-
sandro Tassone. 




