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Elezioni: botta e risposta tra Salvini e Calenda
Il leader della Lega: “Ignorante e razzista”. La replica: “Senti Papeete: studia”
Finalmente un po’ di pepe 
in questa campagna eletto-
rale dove, malgrado le in-
tenzioni e la rabbia repressa 
di alcuni leader ancora non 
si sono consumati ‘duelli 
verbali’ all’altezza della si-
tuazione. Così ci hanno pen-
sato Calenda e Salvini i 
quali, traendo spunto da op-
poste ‘visioni’ rispetto alla 
scuola, se ne sono dette un 
bel po’. Il primo a partire è 
stato il leader del Carroccio 
(di passaggio a Frosinone) 
che, in parte a ragione, ha 
tenuto a rimarcare l’inop-
portunità di alcune afferma-

zioni rilasciate dal leader di 
Azione: “Calenda ha detto 
che i ragazzi che frequen-
tano gli istituti tecnici e pro-
fessionali valgono di meno, 
hanno meno cultura e 
hanno più problemi. Uno 
che dice così è ignorante e 
razzista“. Un’affermazione 
quella del leghista, che non 
ha tardato a fomentare l’ego 
di Calenda il quale, via twit-
ter ha subito replicato: 
“Senti Papeete, invece di 
proporre finte flat tax e si-
stemi ungheresi, studia 
prima di parlare. 
 

Sanità Lazio,  
Giannini (Lega): 

“Sos medici 
di base”

Roma: dal 2  
al 18 settembre  
torna il Festival  

della Sostenibilità

Aquafelix:“A scuola  
con i supereroi  
per un mondo  

migliore”

Appena ieri, come abbiamo 
scritto, fonti autorevoli in-
terne all’esecutivo hanno 
rassicurato circa la situa-
zione energetica, spie-
gando che il governo sta 
fra l’altro finendo di met-
tere a punto un ‘piano ri-
sparmio’, che non 
dovrebbe escludere anche 
la possibilità di nuovi in-
terventi per ‘calmierare’ i 
continui aumenti dei 

prezzi di gas e luce. Ad 
oggi, è stato poi precisato, 
siamo sì – per ovvi motivi 
– in uno stato di pre-al-
lerta, ma comunque al 
primo dei tre livelli che poi 
portato all’emergenza. Tut-
tavia, lo sbalzo che in meno 
di tre giorni ha portato il 
prezzo del gas da 300 a 317 
euro al MWh, inquieta, e 
non poco. Ma anche oggi 
da Palazzo Chigi hanno 

rassicurato spiegando che 
“Il gas c’è, non c’è motivo 
di pensare a razionamenti, 
semmai il problema è un 
altro, ovvero il rigassifica-
tore. Se non se ne realizza 
almeno uno in tempi 
stretti, nel 2023 andremo in 
emergenza, soprattutto 
non potremo affrancarci, 
come stiamo facendo, dal 
gas russo.  
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Ucraina, Zelensky incontra  
il Ministro degli Esteri Di Maio
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Gas, fonti del governo: 
“Pacchetti per le imprese”

“Ma urge realizzare al più presto un rigassificatore per evitare brutte sorprese”
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“VOGLIAMO UN DIVERSO ATTEGGIAMENTO 
SULLA SCENA INTERNAZIONALE”
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“L’Italia non abbandonerà il 
popolo ucraino“. Così ha 
esordito il  nostro ministro 
degli Esteri, arrivando oggi 
in Ucraina. Quindi,  nel 
corso dell’affettuoso incon-
tro con il presidente Volody-
myr Zelensky, Di Maio ha 
tenuto e rimarcare che “E’ 
fondamentale ricercare la 
via diplomatica per ritro-
vare la pace e difendere la 
democrazia“. Dal canto suo 
il numero uno di Kiev, pren-
dendo la parola ha replicato: 
“L’Italia è diventato uno dei 
paesi principali  tra quelli  
che hanno sostenuto 
l’Ucraina, la nostra società, 
la nostra gente costretta a 
spostarsi. Ringrazio il mini-
stro degli  Esteri Luigi Di 
Maio per la vista.  E ringra-
zio anche il  governo ita-

liano, i l  primo ministro 
Mario Draghi e l ’ intera so-
cietà italiana per il sostegno 
all’ indipendenza e alla so-
vranità dell’Ucraina. E’ di 
enorme importanza e valore 

per noi“.  Affermazioni che 
poi il presidente ucraino ha 
tenuto ad amplificare,  po-
stando su Twitter il  video 
con il caloroso incontro con 
il ministro Di Maio.

Il ministro degli Esteri: “L’Italia non abbandonerà il popolo ucraino“ 

Ucraina, Zelensky incontra Di Maio

Cinque miliardi di metri 
cubi di gas resterebbero 
fuori perché senza un ‘conte-
nitore’ dove poterli acco-
gliere appunto, e questo 
nonostante gli accordi stretti 
dal governo per diversifi-
care: sarebbe la beffa più 
grande“. Anzi, aggiungono, 
addirittura, i tubi di raccolta 
italiani sarebbero ‘pieni’, e 
dunque occorre altro spazio 
per stipare le riserve di Gnl 
(il gas liquido). A riprova di 
questa ‘abbondanza’, l’impe-
gno da parte del governo di 
mettere a punto un pacchetto 
di aiuti per le imprese che, 
con ogni probabilità, avreb-
bero deciso ieri nel corso di 
un apposito vertice i ministri 
Franco e Cingolani, arriverà 
a settembre. In particolare, 
spiegano ancora da Palazzo 

Chigi, mentre si continua a 
sollecitare Bruxelles affinché 
si giunga ad un tetto mas-
simo comune per il prezzo 
del gas, in soccorso a tutte 
quelle aziende che conti-
nuano ad affermare di essere 
prossime alla resa, (tanto per 
cambiare) si agirà intanto sul 
credito d’imposta e, allo 
stesso tempo, “ci saranno 
due pacchetti importanti a 
prezzi calmierati, uno ri-
guardante il gas e l’altro 
l’energia elettrica. E’ tutto 
quello che si può fare“. Tut-
tavia, è inutile girarci in-
torno o tergiversare: il nodo 
è costituito dalla realizza-
zione del rigassificatore, e 
dunque urge al più presto ri-
solvere la questione ‘territo-
riale’ sul dove realizzarlo. Al 
momento in pole c’è Piom-

bino (in Toscana), il porto 
più agevole per consentire 
l’attracco del cargo carico di 
Gnl. Perché tutta questa 
fretta? Perché, a conti fatti, 
entro marzo saremo letteral-
mente ‘saturi’ di gas, e non 
sapremmo dove stiparlo. Il 
rischio, serio, è di dover ri-
nunciare a qualcosa come 5 
miliardi di metri cubi di gas, 
invece ‘vitali’ per continuare 
a sfoltire il fabbisogno che ci 
lega alla Russia. Se oggi in-
fatti dipendiamo da Mosca 
per il 18% delle forniture di 
gas importato, dopo  scende-
remmo subito al 10%. Un 
obiettivo che, secondo i 
piani stilati dal governo, va 
raggiunto per il 2024, 
quando potremo affermare 
di essere finalmente ‘indi-
pendenti’. 

“Ma urge realizzare al più presto un rigassificatore per evitare brutte sorprese” 

Gas, governo: “Pacchetti per le imprese”
Si riferiscono all’accordo Stato Regioni per incrementare gli stanziamenti al biologico 

AIAB e FederBio: garantire l’accordo

In vista della decisione delle 
Regioni, AIAB e FederBio 
scrivono agli Assessori regio-
nali all’agricoltura per rimar-
care il ruolo fondamentale 
del biologico per lo sviluppo 
per le economie locali, come 
dimostra la diffusione sem-
pre più ampia dei distretti 
biologici. Le due associazioni 
chiedono alle Regioni, che 
stanno definendo la destina-
zione delle risorse riservate 
allo sviluppo rurale, di con-
fermare per il bio gli stessi 
stanziamenti del periodo 
2014-2022, oltre all’incre-
mento necessario per il ri-
spetto dell’accordo raggiunto 
in Conferenza Stato Regioni 
relativo ai 90 milioni di euro 
annui da trasferire dal primo 
al secondo pilastro con cofi-
nanziamento delle Regioni. 
Tutto ciò è necessario per non 
pregiudicare il raggiungi-
mento del 25% di superficie 
coltivata a bio entro il 2027, 
come previsto dal Piano Stra-
tegico Nazionale, valutato 
positivamente anche dalla 
Commissione Ue. Inoltre, il 
Ministero delle politiche 

agricole sta definendo il 
Piano d’Azione per il biolo-
gico, come previsto dalla 
legge recentemente appro-
vata, incentrato sulla valoriz-
zazione di un settore 
fondamentale per l’intero si-
stema agroalimentare ita-
liano. AIAB e FederBio 
rimarcano quanto sia indi-
spensabile per le imprese 
agricole disporre di risorse 
adeguate a sostenere la con-
versione al biologico e a man-
tenere questa forma di 
agricoltura che tutela la ferti-
lità del suolo, la biodiversità, 
oltre a contrastare il cambia-
mento climatico. Le due asso-
ciazioni sollecitano, dunque, 
la collaborazione di tutte le 
Regioni affinché siano desti-
nati i fondi necessari a sup-
porto della transizione 
ecologica. “In questi giorni le 
Regioni stanno decidendo 
l’allocazione delle risorse de-
stinate allo sviluppo rurale, 
strategiche per raggiungere 
gli obiettivi previsti nel PSN 
dalle stesse Regioni, molte 
delle quali sono state un mo-
tore fondamentale a sostegno 

dell’affermazione del biolo-
gico. Chiediamo quindi a 
gran voce che venga garan-
tito l’accordo raggiunto in 
Conferenza Stato Regioni che 
consente l’incremento neces-
sario degli stanziamenti de-
dicati al biologico per 
raggiungere l’obiettivo del 
25% al 2027. Queste risorse 
sono particolarmente rile-
vanti in questo momento de-
cisivo per la crescita del 
settore, spinto dal Green Deal 
e dalle opportunità offerte 
dell’Ue, che non possono es-
sere lasciate alla sola inizia-
tiva di altri Paesi Ue nostri 
competitori diretti come 
Francia e Spagna. Anche a li-
vello nazionale, il Governo 
punta sul biologico nel PSN e 
il Parlamento ha approvato, 
dopo oltre 15 anni, la legge 
sull’agricoltura biologica. È 
quindi indispensabile che 
anche le Regioni facciano la 
loro parte con scelte all’al-
tezza delle sfide che ci aspet-
tano per supportare la 
transizione ecologica del-
l’agricoltura italiana”, hanno 
sottolineato AIAB e FederBio. 

È un poliziotto già sospeso 
dal servizio per altre ra-
gioni, l’uomo di 46 anni che 
ha travolto con la sua auto 
un ragazzo di 20 anni in 
sella ad uno scooter. L’inci-
dente, sulla Prenestina al-
l ’alba di mercoledì 24 
agosto, a seguito del quale il 

giovane è morto sul colpo. 
L’agente è stato sottoposto 
agli esami tossicologici e al-
colemici di rito.  Il  ragazzo, 
residenze in zona Tuscolano 
era a bordo sul suo Honda 
sh 300 quando all’altezza 
dello svincolo per il  rac-
cordo anulare è stato cen-

trato dell’Opel Meriva con-
dotta dal poliziotto. L’uomo, 
come da prassi,  è indagato 
per omicidio stradale.  Gli 
agenti della polizia locale 
indagano per ricostruire il  
sinistro, hanno proceduto al 
sequestro dei mezzi coin-
volti. 

Il poliziotto 46enne è stato sospeso dal servizio indagato per omicidio stradale 

Roma: ventenne travolto in scooter
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Il leader della Lega: “Ignorante e razzista”. La replica: “Senti Papeete: studia” 

Botta e risposta Salvini-Calenda

C’è un gigantesco problema 
di livello di competenze dei 
ragazzi. Basta leggere i re-
port europei e OCSE. Sap-
piamo che per te cultura e 
istruzione sono temi scono-
sciuti. Per noi no“. In realtà 
quanto accaduto oggi è una 
‘coda’ di un primo e ‘vivace’ 
botta e risposta consumatosi 
ieri quando, rispondendo a 
Salvini che bocciava la pro-
posta di Azione, di far fre-
quentare ai ragazzi il liceo, o 
almeno un biennio, Calenda 
ha replicato: “Ma questo è un 
intrattenitore, non è un poli-
tico, io non ho detto questo. 
Ho detto che molti dei ra-
gazzi che frequentano gli 

istituti tecnici, ed è un dato 
scientifico, hanno un pro-
blema di preparazione gigan-
tesco. E che quindi non è 
giusto che solo i figli della 
borghesia possano frequen-
tare il liceo, ma che invece 
tutti, almeno per i primi due 
anni, hanno diritto ad avere 
una preparazione alla cul-
tura. Quindi è l’opposto di 
una politica classista, di cui 
mi accusa Salvini“. La rea-
zione di Calenda è andata in 
diretta nell’ambito del pro-
gramma condotto da Ge-
rardo Greco. Il leader di 
Azione ha poi aggiunto che 
“Per spiegare a Salvini qual-
cosa sulla scuola, bisogne-

rebbe che Salvini l’abbia fre-
quentata la scuola, cosa che 
io dubito“. Quindi il condut-
tore gli ha fatto notare che 
Salvini ha frequentato il liceo 
classico, “uno di quelli che 
non funziona!” ha quindi ri-
battuto scherzando Calenda. 
Quando il siparietto sem-
brava essersi chiuso, e si par-
lava di altri temi, dalla Lega 
è giunta al conduttore una 
precisazione: “Mi fa sapere 
la Lega che Salvini ha fre-
quentato il Manzoni di Mi-
lano, uno dei migliori licei 
classici d’Italia“. Pronto Ca-
lenda ha risposto: “Allora c’è 
da rivedere anche il liceo 
classico!“. 

“Tutti applaudono Draghi, sono gli stessi che lo hanno mandato a casa” 

Renzi contro tutti nell’E-News
L’occasione, come sempre, è 
la sua E-news, alla quale il 
leader di Italia Viva pun-
tualmente affida commenti e 
proposte in merito alla si-
tuazione politica nazionale. 
Ed oggi, in tema di ‘sfide 
elettorali’, Matteo Renzi ha 
scritto: “Nel kit del buon 
candidato Berlusconi sugge-
risce di attaccare Calenda e 
Renzi. Peccato, caro Cava-
liere, peccato. Ma noi ri-
spondiamo con le idee, non 
con gli attacchi personali“. 
Renzi, che dovrà ‘sfidare’ 
Silvio Berlusconi proprio 
nella ‘sua’ Milano, aggiunge 
che “Sono sempre pronto a 
un confronto pubblico in 
Lombardia. Berlusconi non 
ha mai avuto il mio voto, ma 
non avrà mai il mio odio. Se 
lo incontrassi gli direi: caro 
Silvio, ma come puoi aver 
mandato a casa Draghi per 
sostenere al suo posto la Me-
loni? Amici che avete votato 
Forza Italia: davvero prefe-
rite che alla guida del Paese 
ci sia Giorgia e non Mario? 
Davvero?“. Quindi, con al-
trettanta ‘puntualità’, il lea-
der di Italia viva ne ha 
anche per Giuseppe Conte: 
“Breve storia triste. Giu-
seppe Conte candida l’ex 
procuratore nazionale anti-
mafia, Cafiero de Raho, che 

sosteneva la necessità dei 
termovalorizzatori per com-
battere la criminalità. Bene: 
qualcuno ricorda che i gril-
lini hanno aperto la crisi per 
NON fare il termovalorizza-
tore di Roma? Da una parte 
c’è l’ipocrisia, dall’altro 
l’Italia sul serio“. Ed ancora: 
“Chi non costruisce termo-
valorizzatori aiuta la crimi-
nalità: io sono d’accordo. I 
grillini? Oggi peraltro Conte 
ha detto che chi è di sinistra 
deve votare per lui. Lo ha 
detto Giuseppe Conte, vale a 
dire l’amico di Trump, 
l’uomo che ha firmato i de-

creti Salvini sull’immigra-
zione, l’uomo che si definiva 
sovranista all’ONU e popu-
lista davanti alla Lega: Giu-
seppe Conte, proprio lui, il 
punto di riferimento della 
sinistra“. Quindi il ‘gran fi-
nale’, in parte condivisibile: 
“Tutti applaudono Draghi 
ma sono gli stessi che lo 
hanno mandato a casa. Noi 
siamo gli unici coerenti nel 
sostegno a Draghi“. Dun-
que, conclude Renzi, “An-
diamo avanti, amici, il 25 
settembre dobbiamo essere 
una sorpresa per tutte e 
tutti“.

Giorgia Meloni: “Vogliamo un diverso atteggiamento sulla scena 
internazionale, che non significa distruggere l’Ue od uscirne”

Davanti alle rilevazioni sti-
late dalle varie aziende di ri-
cerca e sondaggi, ad un mese 
esatto dalle elezioni, Fratelli 
d’Italia risulta essere ancora 
il  partito maggiormente in-
dicato dagli italiani nelle in-
tenzioni di voto. Oltretutto, 
sempre stando ai sondaggi, 
oltre che comparire – dopo 
Draghi e Mattarella – come il 
politico più ‘apprezzato’,  
Giorgia Meloni ed il suo par-
tito sono il  ‘piatto forte’ 
della coalizione di centrode-
stra, fino a ieri data per vin-
cente alle prossime elezioni 
con almeno 15 punti d di-
stacco dal centrosinistra. In-
somma ce ne è abbastanza 
perché la Meloni attiri su di 
sé l’odio e l’inimicizia di 
molti leader avversari.  An-
dando puntualmente ‘a 
vuoto’, il segretario dem ha 
inutilmente tentato di demo-
nizzarla, rispolverando gli 
ormai lontani fantasmi di un 
Ventennio che non interessa 
più a nessuno. Altri hanno 
cercato il ‘marcio’ all’interno 
del suo schieramento, ma 
niente da fare: Fdi resta sal-
damente in testa alla lista 
dei partiti maggiormente fa-
voriti. Dal canto loro, i ‘fini 
intellettuali radical chic’ 
(per modo di dire),  hanno 
tentato anche la ‘carta geo-
politica’,  delegittimando la 
Meloni a livello internazio-
nale, dipingendola addirit-
tura come una ‘nemica della 
Ue’. Così oggi, dopo aver re-
plicato all’infinito il  suo 
reale pensiero rispetto al-

l’Europa alla ‘pletora di 
sordi’ che in Italia la vedono 
come il diavolo, Giorgia Me-
loni ha deciso di rilasciare 
un’intervista alla celebre 
agenzia di stampa ‘Reuters’, 
dove ha ribadito – senza il  
‘pericolo di fraintendimenti’ 
– le sue visioni in merito alla 

‘politica estera’:  “Vogliamo 
un diverso atteggiamento 
italiano sulla scena interna-
zionale, ad esempio nei con-
fronti della Commissione 
Europea, (ma) questo non si-
gnifica che vogliamo di-
struggere l’Europa, che 
vogliamo lasciare l’Europa, 

che vogliamo fare cose 
pazze“. Questo, ha tenuto a 
rimarcare la leader di Fdi, 
“Significa semplicemente 
spiegare che la difesa del-
l’interesse nazionale è im-
portante per noi come lo è 
per i  francesi e per i  tede-
schi“. Quindi, ha poi spie-

gato ancora la Meloni, “Sono 
molto cauta… Nessuna per-
sona responsabile, prima di 
avere un quadro completo 
delle risorse che possono es-
sere investite, può immagi-
nare di rovinare le finanze 
del Paese. Abbiamo messo 
su carta alcune cose che di-

pendono dai conti dello 
Stato. La prima cosa che do-
vremmo fare sarebbe la 
legge di bilancio e abbiamo 
chiaramente intenzione di 
farla entro i parametri ri-
chiesti“, ha poi ‘rassicurato’ 
la leader di Fdi conclu-
dendo.
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Ostia, aggressioni e minacce di morte: arrestato cinquantunenne 

Picchiata e umiliata dal compagno

Ostia, picchiata e umiliata 
dal compagno: aggressioni e 
minacce di morte. Un incubo 
per una donna di 29 anni 
che ha condotto all’arresto 
dell’ex compagno, un uomo 
di 51 anni.  L’ordinanza di 
custodia cautelare in carcere 
è stata emessa dal tribunale 
di Roma al termine delle in-
dagini, che hanno permesso 
di raccogliere gli  elementi 

utili  a ricostruire il  fatto. 
L’uomo avrebbe ripetuta-
mente sottoposto la donna a 
maltrattamenti,  lesioni fisi-
che e minacce di morte, co-
stringendola a vivere in un 
clima di paura e di umilia-
zione. Tanto da costringerla 
a cambiare abitudini di vita 
e lasciare l’appartamento, 
per trovare rifugio dalla 
madre. Gli episodi minac-

ciosi non si sarebbero con-
clusi: la donna ha trovato il 
coraggio di denunciare e ri-
costruire la vicenda.

In fiamme una asciugatrice per corto circuito. Nessuno in pericolo di vita 

Incendio nella notte a Prati Fiscali

Paura per un incendio al se-
condo piano di una palaz-
zina in via Giuseppe 

Valmarana. Le fiamme sono 
divampate intorno alle due  
di notte di giovedì 25 ago-
sto, a causa di un cortocir-
cuito di una asciugatrice.  
Sul posto una squadra del 
distaccamento di Nomen-
tano dei vigili del fuoco, con 
l’ausilio di un’autoscala,  
un’autobotte e i carabinieri. 
Una donna di 46 anni che 

abita in quell’appartamento, 
è riuscita ad scappare in-
sieme ai suoi due cani.  Al 
piano terzo, una persona an-
ziana, con problemi respira-
tori,  è stata soccorsa, tratta 
in salvo, affidata alle cure 
del 118 in codice rosso al-
l’ospedale Santo Spirito per 
l’intenso fumo inalato. Non 
è in pericolo di vita. 

Sarà per il 27 e il 28 agosto con le prenotazione negli ex Pit del Centro 

Nuovi Open Day per la Cie

Tornano gli Open Day di 
Roma Capitale dedicati alla 
carta d’identità elettronica 
con l’apertura straordinaria, 
nelle giornate di sabato 27 e 
domenica 28 agosto, degli ex 
Punti Informativi Turistici di 
Piazza Santa Maria Mag-
giore, Piazza Sonnino e 
Piazza delle Cinque Lune. 
Per richiedere la carta 
d’identità elettronica nei fine 
settimana è obbligatorio pre-
notare il proprio appunta-
mento tramite il sito Agenda 
Cie del Ministero dell’In-
terno (https://www.preno-
tazionicie.interno.gov.it/) a 
partire dalle ore 9 di venerdì 
26 agosto, fino a esauri-
mento delle disponibilità. 
“Grazie al lavoro degli uffi-
ciali di anagrafe, mentre è 
già iniziato lo sforzo straor-
dinario di tutte le strutture 
centrali, municipali e della 

Polizia Locale per assicurare 
l’ordinato svolgimento della 
tornata elettorale del 25 set-
tembre, il prossimo fine set-
timana i tre chioschi ex PIT 
del centro garantiranno 
l’apertura degli sportelli per 
accogliere le richieste di CIE. 
Nel pieno della stagione 
estiva, si conferma l’impe-
gno dell’amministrazione ad 
assicurare con continuità le 
iniziative straordinarie degli 
Open Day, avviate a partire 
dallo scorso aprile con 
l’obiettivo di migliorare il 
servizio e abbattere i tempi 
di attesa per il rilascio della 
carta d’identità elettronica” 
dichiara Andrea Catarci as-
sessore al Decentramento, 
Partecipazione e Servizi al 
Territorio per la città dei 15 
minuti. Per espletare la ri-
chiesta della CIE bisognerà 
presentarsi muniti di ticket 

di prenotazione all’Open 
Day, di fototessera, di una 
carta di pagamento elettro-
nico e del vecchio docu-
mento. Infine, nell’ambito 
dell’iniziativa “Turismo dei 
Servizi”, avviata dalla Città 
Metropolitana di Roma Ca-
pitale in accordo con i Co-
muni del territorio, sabato 
27 agosto dalle ore 9 alle ore 
12 il Comune di Licenza con-
sentirà anche ai non resi-
denti di richiedere il 
documento elettronico 
presso i suoi uffici anagra-
fici. 
GIORNI E ORARI APER-
TURA EX PIT 
Piazza Santa Maria Mag-
giore, Piazza Sonnino e 
Piazza delle Cinque Lune: 
aperti sabato 27 agosto dalle 
ore 8.30 alle ore 16.30 e do-
menica 28 agosto dalle ore 
8.30 alle ore 12.30 

“Il rientro in servizio dei treni è una buona notizia per territorio” 

Metro C: le dichiarazioni di Celli

“Entro la fine del mese sa-
ranno di nuovo operativi 
tutti  i  treni della linea C 
della metropolitana grazie 
alla riammissione in servi-
zio anche degli  otto convo-
gli  che erano stati  sospesi 
per motivi di manutenzione. 
Si tratta di un risultato fon-
damentale raggiunto dalla 
nostra amministrazione che 
permetterà di garantire 
piena efficienza ad una linea 
che serve una parte impor-
tante del territorio romano. 

Una buona notizia per tanti 
cittadini e lavoratori che 
quotidianamente raggiun-
gono il  centro della città in 
metro e che finalmente non 
saranno più costretti a tempi 
di attesa lunghi alle ban-
chine. Recuperiamo in que-
sto modo ritardi e mancati 
interventi di manutenzione 
che abbiamo ereditato e ai 
quali stiamo ponendo rime-
dio con un attento e profi-
cuo lavoro di potenziamento 
e rafforzamento dell’ intero 

sistema metropolitano. E’ 
frutto di un lavoro di squa-
dra che sta vedendo in 
prima linea il sindaco Gual-
tieri con l’assessore alla Mo-
bilità Eugenio Patanè nello 
specifico. Un ringrazia-
mento quindi ad Ansfisa,  
alla Commissione Tecnica, 
ad Atac e al Dipartimento 
per aver trovato una solu-
zione a questa problema-
tica”. Così in una nota la 
Presidente dell’Assemblea 
Capitolina Svetlana Celli.
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“Non emergono incongruenze amministrative” 

Asl Lazio su Frosinone

“Dalla relazione della Asl 
di Frosinone, arrivata oggi, 
non emergono incon-
gruenze sotto il  profilo am-
ministrativo e le procedure 
hanno garantito risparmi di 
gestione e la non interru-
zione dei servizi. Il periodo 
di proroga,  comunque sot-
toposto alla spending, è 
stato giustif icato dalla Asl 

con l’emergenza Covid e ha 
riguardato anche altre atti-
vità.  L’azione di verifica 
sulle altre Aziende sanita-
rie è un atto amministra-
tivo dovuto e ritenuto 
idoneo per svolgere una 
puntuale analisi  compara-
tiva”.  Lo comunica in una 
nota la Direzione Salute 
della Regione Lazio.

Per Belotti triennale da tre milioni di euro 

Roma: il canto del Gallo

Nelle prossime ore Felix la-
scerà Trigoria per trasfe-
rirsi  alla Cremonese per 6 
milioni di  euro più 3 di 
bonus.  È i l  via l ibera per 
l ’arrivo in casa Roma del 
Gallo Belotti ,  che è atteso 
per le visite mediche: trien-
nale da 3 milioni di  euro 
pronto per l’attaccante. Per 
lo Special One ecco dunque 
i l  vice Abraham che po-
trebbe forse anche aggre-
garsi  in giallorosso per la 

trasferta contro la Juven-
tus. Capitolo sostituto Wij-
naldum: caldo è il  nome di 
Zakaria proprio della Ju-
ventus cercato dalla Roma 
anche a gennaio scorso.  I  
bianconeri  premono per la 
cessione a titolo definitivo 
per prendere Paredes dal 
Psg.  L’ingaggio del calcia-
tore (3 netti)  è alla portata 
dei giallorossi ,  ma Pinto 
non opta per il  diritto di ri-
scatto.

La piccola trasferita con volo dell’aeronautica militare al Bambino Gesù 

Covid: le ultime sulla bimba

Bimba positiva al  covid in 
terapia intensiva al  Bam-
bino Gesù di Roma.  Cin-
que anni,  positiva,  
trasferita con volo salva-
vita dell ’aeronautica mili-
tare dall ’ospedale di 
Cosenza all ’ospedale pe-
diatrico Bambino Gesù di 

Roma, è ricoverata in tera-
pia intensiva (TI) in condi-
zioni crit iche per 
disfunzione multiorgano 
grave. La prognosi è al mo-
mento riservata. Il  volo sa-
nitario è stato disposto, su 
richiesta della prefettura di 
Cosenza, dalla sala situa-

zioni di vertice del co-
mando della squadra aerea 
dell ’aeronautica militare 
che ha tra i  vari  compiti  
anche quello di coordinare 
questo genere di attività a 
favore della popolazione 
civile su tutto i l  territorio 
nazionale.

Il consigliere della Lega: “Con i pensionamenti il Lazio andrà presto in tilt” 

Giannini: “Sos medici di base”

“Entro meno di due anni 
circa un terzo dei medici di 
base del Lazio potrà libera-
mente andare in pensione 
e,  dopo quasi  un decennio 
di governo di questa re-
gione da parte del Pd, non 
si  ha una strategia chiara 
su come riuscire a rimpiaz-
zare migliaia di  professio-
nisti  che sono i l  primo 
presidio sanitario del terri-
torio e che,  molto presto,  
non saranno più operativi.  
Il  rischio, molto concreto, è 
che i già oberatissimi studi 
medici della mutua vadano 
in tilt  a causa del sovracca-
rico di pazienti .  In questi  
anni da parte della sinistra 
che governa i l  Lazio non 
c’è stata visione,  senso di 

programmazione o pianifi-
cazione adeguata per fer-
mare quella che era una 
emergenza sotto gli  occhi 
di  tutti  ormai da tempo“. 
Così  in una nota i l  consi-
gliere regionale della Lega, 
Daniele Giannini,  membro 
della Commissione Sanità.  
“I numeri sono impietosi – 
prosegue – e si  conoscono 
da i l lo tempore.  Ora come 
al solito si cerca di mettere 
una ‘toppa’ a pochi mesi 
dalle elezioni regionali ,  
senza però riuscire a soddi-
sfare le esigenze di mutuati 
e dottori .  Non è pensabile 
contare sul non pensiona-
mento di medici  già an-
ziani,  pur se su base 
volontaria, per fronteggiare 

la criticità, così come non è 
umano dare altri  centinaia 
di nuovi pazienti  a medici  
di  base già ampiamente 
esausti  per la grande mole 
di lavoro che hanno. E non 
ci  si  nasconda dietro a un 
dito chiamando in causa 
mancanze da parte della 
polit ica nazionale,  perché 
da una Regione grande e 
importante come il  Lazio,  
dopo un decennio di gover-
natorato, in nome della sa-
lute dei cittadini,  era ed è 
lecito aspettarsi  assoluta-
mente molto di più. La ve-
rità è una e una sola,  sul 
fronte sanità – conclude 
Giannini – Zingaretti  e 
D’Amato hanno deluso su 
tutti i  fronti“.

Si parla di un prestito con diritto di riscatto 

La Lazio su Reguilon

La società ha allacciato i  
contatti  con i l  Tottenham 
per Sergio Reguilon sulla 
base di un prestito con di-
ritto di riscatto.  Gli  Spurs 
infatti hanno dato la dispo-
nibilità a partecipare al pa-
gamento di parte 
dell’ingaggio (che supera i  

3,5 milioni a stagione) scio-
gliendo così uno dei dubbi 
del presidente Claudio Lo-
tito, che riflette sulla possi-
bilità di chiudere l’affare e 
soddisfare le richieste del 
proprio allenatore.  Dopo 
Lazio – Inter è attesa l’acce-
lerazione finale. 
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La ricetta per un secondo di pesce fresco greco dal gusto inimitabile: l’orata con caponatina e pomodorini datterini gialli affumicati 

‘Sapori ellenici’ con il gustoso ‘Fish from Greece’, suggerito da Hapo
La fine di agosto porta con 
sé il malinconico sapore del 
rientro dalle vacanze, la-
sciando spazio alla fre-
schezza dell’aria settembrina 
e alla ripartenza dopo il 
break estivo. E non è questo 
un buon motivo per cocco-
larsi un po’ a tavola e rivi-
vere i profumi, i colori e i 
sapori dei piatti protagonisti 
dell’estate? HAPO – Hellenic 
Aquaculture Producers Or-
ganization, il principale ente 
promotore dell’acquacoltura 
greca e creatore del marchio 
collettivo Fish from Greece, 
non perde l’occasione per 
deliziare i palati degli 
amanti del buon cibo e rega-
lare un piatto che sa ancora 
di mare e di sole, propo-
nendo un secondo di pesce 
fresco greco dal gusto inimi-
tabile: l’orata con caponatina 
e pomodorini datterini gialli 
affumicati. Una ricetta che 
porta con sé tutta la tradi-
zione delle terre siciliane e 
nasce dall’unione di pochi 
ingredienti di stagione come 
la melanzana, protagonista 
indiscussa, i pomodorini 
rossi e gialli e il sedano. La 
caponata è un piatto dal sa-
pore squisito che viene pro-
posto il più delle volte come 
contorno o antipasto e che, 
in questo caso, accompagna 
il gusto pregiato e la fre-
schezza delle carni delicate e 
succulente dell’orata – un 
alimento naturalmente ricco 
di proteine, vitamine, sali 
minerali e di acidi grassi es-
senziali Omega3 – alleato 
ideale di una dieta sana, bi-

lanciata, ricca di benefici per 
tutto il corpo e per il cer-
vello.  Il tratto distintivo di 
questo pesce è la piccola 
mezzaluna dorata sulla 
fronte che ha ispirato il 
nome “orata” in italiano e 
“dorada” in spagnolo. 
L’orata era già famosa nel-
l’antica Grecia, in quanto ve-
niva dedicata alla dea 
dell’amore Afrodite, proprio 
perché era generalmente 
considerato il pesce dal-
l’aspetto più seducente e 
dalla polpa più prelibata. La 
carne, bianca e tenera, fa sì 
che oggi l’orata sia conside-
rata da molti la più saporita 
di tutti i pesci della famiglia 
Sparidae o “pesci dalla testa 
dorata”, oltre che uno dei 
prodotti ittici più pregiati e 
popolari in tutto il mondo. 
Quando parliamo del pesce 
fresco greco “targato” Fish 
from Greece, ci riferiamo a 
cinque prodotti di eccel-
lenza: oltre l’orata, anche il 
branzino, l’ombrina bocca-
doro, il pagro maggiore e la 
ricciola che portano con sé 
tutto il sapore, il gusto, la 
freschezza, le proprietà nu-
tritive e la qualità eccellente 
del pesce d’acquacoltura 
greca, allevato nei traspa-
renti mari della Grecia, eco-
sistema ideale per 
l’allevamento di pesce sano e 
fresco, con la cura di profes-
sionisti esperti. HAPO os-
serva i più alti standard 
qualitativi e si impegna, 
giorno dopo giorno, a por-
tare prodotti freschi e di alta 
qualità sulle tavole dei con-

sumatori, seguendo una pro-
duzione etica e sostenibile, 
operando nel pieno rispetto 
di tutte le più severe norma-
tive europee e dei suoi Stati 
membri per il benessere 
degli animali e per la tutela 
dell’ambiente. 
ORATA CON CAPONATINA 
E POMODORINI DATTE-
RINI GIALLI AFFUMICATI 
Ingredienti per 4 persone: 
800g orata Fish from Greece 
100g pomodorini datterini 
gialli e rossi 
2 melanzane 
1 sedano 
1 cipolla 
1 manciata di pinoli 
1 manciata di uvetta 
Aceto bianco q.b. 
Sale q.b. 
Pepe q.b. 
Olio Extra Vergine d’Oliva 
q.b. 
Procedimento: 
Pulire e sfilettare l’orata, in-
cidere la pelle del pesce con 
quattro piccoli tagli su ogni 

filetto per facilitarne la cot-
tura in padella. Mettere da 
parte il pesce tagliato e 
pronto per essere cotto. Pre-
parare la caponatina: ta-
gliare a cubetti la cipolla, il 
sedano e le melanzane prece-
dentemente pelate, in una 
padella preparare un sof-
fritto di cipolla e aggiungere 
gli altri due ingredienti sfu-
mandoli con aceto bianco, 
zucchero, sale e pepe. Por-
tare a cottura e aggiungere 
infine i pomodorini datterini 
gialli e rossi tagliati a cu-
betti, una manciata di uvetta 
e una di pinoli. Ultimare con 
un giro di olio EVO e la-
sciare riposare e raffreddare. 
Cuocere in padella i filetti di 
orata, prima scottandoli 
dalla parte della pelle per 
dorarla e poi dall’altra, fino 
a che le carni non diventino 
completamente bianche. Pre-
parare i pomodorini datte-
rini per l’affumicatura: 
tagliarli a metà, metterli in 

una ciotola di vetro traspa-
rente e coprirli per bene con 
la pellicola alimentare come 
coperchio. Con una pistola 
per affumicatura inserire il 
fumo (scegliendo l’essenza 
che si preferisce, in questo 
caso il legno di acero), sigil-
lare e lasciare riposare (5-10 
minuti). Per l’impiatta-
mento: disporre sul piatto 
una striscia di caponatina, 
adagiarvi sopra e in diago-
nale il filetto di orata mante-
nendo la parte della pelle 
verso l’alto, aggiungere dei 
pomodorini datterini affumi-
cati a piacere, qualche fo-
gliolina di basilico e un giro 
di olio EVO.  
HAPO – Hellenic Aquacul-
ture Producers Organization 
HAPO, ente promotore 
dell’acquacoltura greca, è 
stato fondato con gli obiet-
tivi primari di favorire la 
crescita e lo sviluppo dei 
suoi membri e di affermare 
la posizione di leadership 
dell’acquacoltura greca nei 
mercati locali e internazio-
nali. Oggi, i 22 membri di 
HAPO rappresentano circa 
l’80% dell’industria dell’ac-
quacoltura greca ed espor-
tano i propri prodotti in 40 
paesi. HAPO è rappresentata 
nella Federation of European 
Aquaculture Producers 
(FEAP) e nell’Aquaculture 
Advisory Council (AAC), te-
stimoniando l’apertura e la 
vocazione internazionale 
dell’organizzazione. Orgo-
gliosa del settore dell’acqua-
coltura greca e dei suoi 
prodotti, HAPO supporta la 

collettività e promuove il ri-
spetto tra i suoi membri e i 
consumatori. HAPO imple-
menta inoltre un programma 
integrato di CSR (Corporate 
Social Responsibility) che 
mira a sostenere le comunità 
locali, a fornire cibo sano ai 
gruppi di popolazione vul-
nerabile, a promuovere lo 
sport e a salvaguardare l’am-
biente. HAPO opera in con-
formità alle pratiche di 
Sviluppo Sostenibile e ai 
principi della Blue Economy. 
Il suo impegno di lunga data 
per l’igiene alimentare, il be-
nessere dei pesci e la prote-
zione dell’ambiente ha 
portato allo sviluppo del 
Protocollo di Certificazione 
Fish from Greece, in collabo-
razione con TUV Austria 
Hellas, e a programmi di ri-
cerca e guide dedicate al be-
nessere dei pesci (Fish 
Welfare Guides), in collabo-
razione con le comunità 
scientifiche e accademiche 
della Grecia. 
Fish from Greece 
Il marchio collettivo Fish 
from Greece rappresenta 
l’unicità dell’identità greca 
di tutto il pesce fresco alle-
vato responsabilmente con 
mangimi certificati e privi di 
OGM e con metodi traspa-
renti, cura, know-how e 
competenza dai membri 
della Hellenic Aquaculture 
Producers Organization 
(HAPO) presso gli alleva-
menti ittici situati nell’in-
contaminato e trasparente 
mare greco, in conformità 
alle normative europee.

Al via il festival multidisciplinare al Parco Labia da questa sera 

A Roma il ‘Verde Incontra Cultura’
Al via il festival multidisci-
plinare VIC – Verde Incontra 
Cultura: oltre 20 appunta-
menti dalla musica di Dirty-
land (1 settembre), Luca 
Carocci (9 settembre) La-
mine (23 settembre) al teatro 
con Cuoro di Gioia Salvatori 
(3 settembre), La vita è una 
beffa di Daniele Parisi (17 
settembre) e Fenomenologia 
dei rapporti di coppia di 
Claudio Morici (24 settem-
bre). Largo Fausta Labia – 
Zona Fidene, Roma. In-
gresso gratuito – prenota-
zione obbligatoria. Concerti 
e spettacoli ore 21:00. Kids 
Labia tutte le domeniche a 
partire dalle ore 17:00.  Dal 
25 agosto al 25 settembre, i 
7000mq di area verde aperta 
al territorio di Parco Labia si 
animano con il festival mul-
tidisciplinare VIC – Verde 
Incontra Cultura, progetto 
curato da Medart e pro-
mosso da Roma Capitale – 
Assessorato alla Cultura e 
vincitore dell’Avviso Pub-
blico “Estate Romana 2022 – 
Riaccendiamo la Città, In-
sieme” curato dal Diparti-
mento Attività Culturali ed è 
realizzato in collaborazione 
con SIAE. Gli eventi gratuiti 
accompagneranno i cittadini 
fino al  settembre susse-
guendosi nell’area verde, 

aperta al quartiere tutti i 
giorni dalle 9 fino alle 24, 
con l’alternarsi di concerti, 
spettacoli teatrali, attività 
per bambini, food & beve-
rage, incontri letterari. Il 
primo appuntamento musi-
cale è il 1 settembre con Dir-
tyland, collettivo 
Hip-Hop/Urban romano 
formato da Uno Solo, Danny 
Wise, Il Terzo Occhio, Sila 
Bower Prod. PitchBull & Ur-
banKi-dz. Il 9 settembre si 
prosegue con il concerto del-
l’artista Luca Carocci, chi-
tarrista e cantante che, fra 
gli altri, ha collaborato con 
Operaja Criminale, Gnut, 
Margherita Vicario, France-
sco Forni, Roberto “Bob” 
Angelini, Bianco. E ancora, 
il 23 settembre, appunta-
mento con Lamine, nome 
d’arte di Viviana Strambelli: 
originaria di Erice, partecipa 
nel 2020 al premio Fabrizio 
de Andrè vincendo il Premio 
SIAE con il brano Non è 
tardi, raccolto nel suo ul-
timo album che presenta in 
occasione del concerto a 
Parco Labia. Cinque serate – 
quelle del 25 – 27 agosto e 2-
10-16 settembre – sono dedi-
cate a Sounds Like, un 
nuovo progetto nato per 
dare spazio a giovani forma-
zioni musicali del territorio 

che reinterpretano grandi 
artisti nazionali e interna-
zionali, spaziando fra i ge-
neri dal rock al funk, fino al 
pop e al cantautorato ita-
liano. Spazio anche al teatro 
dal 3 settembre con Cuoro, il 
format inventato dall’attrice 
e autrice Gioia Salvatori par-
tendo dal blog nel quale 
scriveva il suo punto di vista 
sul mondo, mettendo in luce 
riflessioni, nevrosi e para-
dossi della quotidianità che 
costellano le vite di ognuno, 
in chiave tragicomica. Il 17 
settembre, Daniele Parisi sul 
palco con il travolgente one 
man show La vita è una 
beffa: cibo, amore, malattia 
ed esistenzialismo, monolo-
ghi scritti sul pubblico, in-
trecci d’amore disperati, 
canzonette oscene e malin-
coniche, in uno spettacolo in 
continua evoluzione, che si-
stematizza pezzi di reperto-
rio con pezzi inediti. Il 24 
settembre l’appuntamento è 
con Claudio Morici in scena 
con Fenomenologia dei rap-
porti di coppia: monologhi 
vecchi e nuovi, conversa-
zioni in chat, corteggiamenti 
suicidi e saggi brevi per sve-
lare una volta per tutte, 
dopo Epicuro, Freud e “Il 
tempo delle mele”, i mecca-
nismi amorosi della coppia.

Il 28 agosto a Civitavecchia “A scuola con i supereroi per un mondo migliore” 

Aquafelix: caccia al tesoro solidale
Cambiare il mondo con pic-
coli gesti quotidiani, si può! 
E’ questa la missione di un 
gruppo di supereroi pronti a 
“sbarcare” il 28 agosto a Ci-
vitavecchia, nella splendida 
cornice del parco Aquafelix, 
per dare vita ad una insolita 
caccia al tesoro divertente ed 
educativa: “A scuola con i 
supereroi per un mondo mi-
gliore”. Per molti bambini e 
ragazzi “l’incubo” della ria-
pertura delle scuole sta in-
fatti per prendere il 
sopravvento. Le vacanze ter-
minano e si torna sui banchi, 
qualcuno forse per la sua 
prima volta, ed ecco che la 
paura, la timidezza, ri-
schiano di creare qualche 
difficoltà. Nessun problema 
per i mitici personaggi della 
fantasia che aiuteranno i pic-
coli visitatori di Aquafelix a 
capire quanto può essere 
bello imparare e studiare per 
andare alla scoperta del 
mondo. Attraverso il gioco i 
ragazzi potranno apprendere 
nozioni importanti e ren-
dersi conto di avere poteri 
speciali, come ad esempio 
quello di contribuire ad aiu-
tare il prossimo ed utilizzare 
il sorriso per affrontare al 
meglio i problemi della vita 
reale. Andare a scuola può 
rivelarsi una grande oppor-

tunità e per scoprirlo basterà 
seguire l’esempio dei celebri 
protagonisti di fumetti, car-
toon e film.  Anche loro sono 
andati a scuola e con la forza 
e la perseveranza hanno 
“vinto” ogni nemico e ogni 
paura. E’ proprio questo lo 
scopo della caccia al tesoro, 
con la presenza degli artisti 
delle realtà Ciadd Radio e Tv 
e I Paesi Uniti della Sabina 
capitanati dall’attrice e con-
duttrice televisiva Emanuela 
Petroni, con tanti film all’at-
tivo, Pasquale Sciandra, Paul 
Polidori ed altri, che oltre a 

far divertire i partecipanti 
(che potranno iscriversi gra-
tuitamente sul posto) li aiu-
terà a superare semplici 
prove di cultura, tra italiano, 
matematica, storia, geogra-
fia, ed avrà anche un finale 
solidale. Come in ogni lieto 
fine che si rispetti, infatti, 
l’iniziativa premierà i primi 
classificati anche con del ma-
teriale scolastico, una parte 
del quale potrà essere do-
nato dal vincitore ad associa-
zioni o case famiglia del 
territorio per compiere così 
la prima “operazione bontà”.
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La manifestazione organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise 1 in collaborazione con tante altre associazioni in network 

Roma: dal 2 al 18 settembre torna il Festival della Sostenibilità

Ecco i nuovi appuntamenti 
della III edizione di Fai la 
Differenza, c’è… Il Festival 
della Sostenibilità, dal 2 al 
18 settembre 2022, organiz-
zata dall’Associazione Spor-
tiva Dilettantistica Sunrise 1 
in collaborazione con tante 
altre associazioni in net-
work. Il Festival, che ha 
vinto l’Avviso Pubblico 
“Estate Romana” per il 
triennio 2020 – 2022. L’ini-
ziativa prevede per le sue 
ultime due settimane di pro-
grammazione un articolato 
calendario di appuntamenti: 
laboratori per bambini, in-
stallazioni e opere innova-
tive di Urban Art, 
l’esposizione di opere d’arte 
e di riciclo creativo, show 
cooking del recupero, tour 
guidati, giochi green & edu-
cational. Tutte le attività di 
Fai la differenza, c’è… il Fe-
stival della Sostenibilità 
sono gratuite. Le attività 
presso il Centro Commer-
ciale Euroma2, sino all’11 
settembre 2022 
IL CONTEST ARTISTICO 
Prosegue sino a domenica 11 
settembre 2022, dalle ore 
10.00 alle ore 21.00 circa, 
l’appuntamento con Conte-
steco, l’esposizione e con-
corso d’arte e design 
sostenibile “+ eco del web”. 
Una sfida di design artistico 
che attraverso il contest si 
propone di coinvolgere ap-
passionati d’arte che pos-
sono raccontare, grazie 
all’obiettivo della propria 
macchina da presa, lo zoom 
della propria fotocamera o 
le proprie capacità creative, 
i temi del recupero e del ri-
ciclo dei rifiuti, quelli della 

conoscenza e utilizzo delle 
fonti d’energia alternative, 
pulite e rinnovabili. Unico 
requisito per partecipare a 
questa edizione è stato rea-
lizzare un’opera che doveva 
avere come concept: “A 100 
anni dalla nascita di Pier 
Paolo Pasolini – Uno 
sguardo al futuro per risve-
gliare le coscienze, parteci-
pare al cambiamento, 
raggiungere il benessere col-
lettivo e individuale con 
equità e in modo sosteni-
bile”. 
Sino a domenica 11 settem-
bre 2022, dalle ore 10.00 alle 
ore 21.00, anche Contesteco 
Exhibition, in cui molti arti-
sti emergenti e non hanno 
presentato, fuori concorso, 
alcune opere d’arte e di de-
sign, corti e fotografie, dedi-
cate ai concetti di sviluppo 
sostenibile del pianeta. In 
questo contesto è stata alle-
stita l’Esposizione Fotogra-
fica Obiettivo Terra, 
organizzata dalla Fonda-
zione UniVerde e dedicata al 
Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise che compie 
100 anni celebrati all’Audi-
torium Ennio Morricone alla 
presenza del Presidente 
Mattarella. Le attività presso 
il Parco degli Scipioni, in 
collaborazione con La Città 
in Tasca 
LA CITTA’ IN TASCA 
Dal 2 all’11 settembre 2022 
La Città in Tasca, storica ma-
nifestazione dedicata ai 
bambini di Roma, ospita Fai 
la Differenza, c’è… Il Festi-
val della Sostenibilità. Tutti 
i giorni – dalle ore 17.00 alle 
ore 19.00 – nel Cantiere delle 
Recycled Car si prevede la 

progettazione e costruzione 
– da parte di Green Team 
composti da famiglie e bam-
bini – di un’auto riciclata a 
impatto zero che parteciperà 
a un Eco-Grand Prix – la Re-
cycled Car Race – con 
l’obiettivo di sensibilizzare 
anche i più piccoli rispetto a 
temi di assoluta importanza 
e attualità, come quelli dello 
sviluppo sostenibile del pia-
neta. Sabato 10 settembre si 
svolgerà il Re Car Game, un 
percorso di “sfide a sorpresa 
sull’Agenda 2030”, con il 
quale sarà definita, in base 
al punteggio ottenuto, la 
griglia di partenza della Re-
cycled Car Race 2022 che si 
svolgerà Domenica 11 set-
tembre e dove saranno asse-
gnati ai Green Team diversi 
Jolly/Bonus da utilizzare 
nel Gran Prix della Dome-
nica. Le attività presso Espo-
sizioni Serra del Palazzo 
delle Esposizioni di dome-
nica 4 settembre 2022 
CUCINA E GASTRONOMIA 
Dalle ore 16.00 alle ore 18.30 
circa, presso Esposizioni, il 
Re Cook Show | Sotto lo 
sguardo benevolo della Chef 
Anna Maria Palma della 
Scuola di Cucina TuChef 
chef, food blogger, appassio-
nati di cucina, che avranno 
presentato durante il contest 
Fai la differenza, recupera e 
ricicla in cucina, ricette in 
linea con i requisiti che, 
scelte da una giuria di 
esperti, sono state postate e 
votate dalla community Fa-
cebook, saranno convocati a 
preparare in diretta i loro 
piatti, raccontando la scelta 
delle pietanze. Il Concept 
del contest 2022 di “Fai la 

differenza! Recupera e rici-
cla in cucina, per una cucina 
fusion e sostenibile” si pro-
pone di rendere odierno il 
pensiero visionario e precur-
sore di Pier Paolo Pasolini. 
Tutti i partecipanti che 
hanno deciso di iscriversi e 
di affrontare questa ulte-
riore sfida hanno dovuto 
preparare una ricetta origi-
nale che evidenziasse i con-
cetti di recupero e riciclo in 
cucina, reinterpretando un 
piatto della tradizione, lo-
cale o regionale, unendolo a 
ingredienti internazionali o 
usando ingredienti locali 
per realizzare un piatto 
della cucina internazionale, 
elaborando così “proposte 
fusion” che dovevano tenere 
conto delle proprie tradi-
zioni in un mix che crea ric-
chezza e nuove ricette. Le 
attività presso Palazzo Bran-
caccio di mercoledì 14 set-
tembre 2022 
LE BUONE RE-AZIONI 
Mercoledì 14 settembre 2022 
alle ore 10.00 
incontro/work-shop Le 
Buone Re-Azioni condotto 
da Mauro Spagnolo – consu-
lente Rai e direttore di Rin-
novabili.it, in collaborazione 
con Stefano Bernardini, 
l’“ideatore” del progetto. Le 
Associazioni in network 
hanno sentito infatti l’esi-
genza di offrire anche uno 
spazio di confronto e rifles-
sione per comprendere me-
glio cosa voglia dire oggi 
sviluppo sostenibile e eco-
nomia circolare, attraverso 
esperienze, storie e racconti 
concreti, che possano nar-
rare il presente e il futuro di 
chi opera verso le direzioni 

dello sviluppo sostenibile e 
dell’economia circolare. 
L’appuntamento si propone 
di promuovere un cambia-
mento culturale nello stile di 
vita di tutti i giorni e di 
comprendere meglio gli 
obiettivi dell’Agenda 2030. 
Questa stagione il confronto 
riguarderà contenuti molto 
attuali e si parlerà di futuro, 
di economia circolare e svi-
luppo sostenibile dopo 
l’esperienza del CoronaVi-
rus e una tragica guerra in 
corso nel cuore dell’Europa, 
con un’occhio attento al-
l’Agenda 2030 
I READING PASOLINIANI 
Tra un’intervista e l’altra 
l’attore Gianluca delle Fon-
tane interpreterà alcuni 
brani di Pier Paolo Pasolini, 
dedicati a comprendere me-
glio il pensiero del polie-
drico artista. A conclusione 
la consegna dei riconosci-
menti agli artisti e appassio-
nati di riciclo creativo che 
hanno partecipato a Conte-
steco – Metro free press 
Awards 2022 , l’esposizione 
e il concorso d’arte e design 
sostenibile più eco del web e 
le premiazioni per le Start 
Up più creative e innovative 
che hanno partecipato al Fe-
stival della Sostenibilità – 
oggi Premio Rinnovabili.it 
2022. 
Le passeggiate alla scoperta 
dell’EUR 
Sabato 17 settembre 2022 – 
Tour pomeridiano > Par-
tenza da desk mobile sulla 
Zattera Cythera alle ore 
16.00 per Eurienteering con 
l’Associazione Artefacto. 
Domenica 18 settembre 2022  
– Tour mattutino > Partenza 

da desk mobile sulla Zattera 
Cythera  alle ore 11.00 per 
Eurienteering con l’Associa-
zione Artefacto. NOTA 
BENE! L’EURIENTEERING 
TOUR prevede che il gruppo 
sia composto da un massimo 
di 12 persone. Per parteci-
pare è dunque obbligatorio 
prenotarsi inviando un’e-
mail all’indirizzo info@arte-
factoroma.it con oggetto 
EURIENTEERING TOUR e 
attendere la conferma via e-
mail. Vi preghiamo di indi-
care per ogni partecipante: 
Nome e Cognome – Data e 
Orario della visita scelta – 
Recapito Cellulare (il nu-
mero di telefono è necessa-
rio a ni organizzativi per 
eventuali comunicazioni ur-
genti o cambi di pro-
gramma). Vi invitiamo a 
comunicare l’eventuale di-
sdetta almeno 24h prima 
dell’evento per permettere 
di partecipare a chi è in lista 
d’attesa. In caso di annulla-
mento dell’evento saranno 
contattati solo coloro che si 
sono prenotati. Consigliamo 
di non presentarsi all’ap-
puntamento senza aver pre-
notato. L’appuntamento è al 
desk mobile c/o Zattera Cy-
thera – Parco Centrale del 
Lago dell’EUR di Roma 
Viale Umberto Tupini, 15 
minuti prima della visita. 
L’EURIENTEERING TOUR è 
gratuito e viene realizzato 
con gli archeologici e storici 
dell’arte dell’Associazione 
Culturale Artefacto; per par-
tecipare alle ulteriori atti-
vità occorre iscriversi 
all’Associazione (l’iscrizione 
è gratuita e ha durata an-
nuale).




