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Dall'entusiasmo all'euforia
ad un rapido disincanto.
La città assiste attonita

ad uno spettacolo che sembra non
riguardarla affatto. Sconcertante,
ai limiti della decenza proprio
perché veniamo dalla stagione
buia di mafia capitale, dagli equi-
voci della gestione del "Marziano"
Marino. Oggi non si ruba più, e ci
mancherebbe. Ma nemmeno si go-
verna.  Non abbiamo bisogno di
goliardi in Campidoglio, servono
degli amministratori. La gente
vuole i risultati, subito, vuole al-
meno dei segnali evidenti, un cam-
bio di rotta messo in pratica e non
solo annunciato.  E a settembre
sarà dura senza la svolta annun-
ciata. La brutta storia del caso
Muraro pesa sugli umori, scon-
certa tutti per la superficialità di-
mostrata dai vertici grillini,per la
incapacità di fare un salto di qua-
lità nelle scelte e nelle attribuzioni
degli incarichi, per la incapacità di
gestire mediaticamente il pro-
blema. Non importa se e come
verrà risolto. E' possibile che
quando queste note verranno date
alle stampe la situazione si sia
evoluta, in qualche modo. Ma la
frittata è fatta e il danno di imma-
gine resta come una macchia.
Francamente i precedenti discuti-
bili o meno della Muraro interes-
sano poco. Basterebbe che Roma
fosse pulita e che i rifiuti andas-
sero con ordine dove devono an-
dare.  
Quello che irrita maggiormente è
che se gli "affari sporchi" erano il
marchio delle precedenti ammini-
strazioni qui si sta scadendo in un
fenomeno diverso, ma non meno
inquietante, quello di un settari-
smo dal sapore goliardico che poco
ha a che fare con un atteggia-
mento professionale e adulto.
Grillo e Casaleggio hanno giocato
molto su questo, nella fase iniziale
di crescita del Movimento. La rete,
quella rete impenetrabile dal-
l'esterno, il gusto dell'appartenza,
dello sberleffo, il dibattito spinto
all'eccesso dei blog, il disprezzo
per chi è fuori dal cerchio, per chi
non ha idee "avanzate" in senso
ambientalista, sociale, per chi non
è alternativo. Questo mix esplo-
sivo ha spinto in avanti una classe
dirigente raffazzonata che lenta-
mente si sta affinando, ma che
conserva un piglio goliardico che
mal si accompagna con la gestione
del potere, con la pratica dell'am-
ministrazione. 

Non abbiamo
bisogno

di goliardi
in Campidoglio

Raggi rimandata a settembre

IN PRIMO PIANO/ DOPO UN MESE DI GOVERNO ROMA È COME E PEGGIO DI PRIMA

La città è fuori controllo, anzi, apparentemente priva di controllo. E’piena di riufiuti, in mano a topi, abusivi,
pullman turistici, scippatori. Il degrado è ovunque, il trasporto pubblico è in crisi, un bus su tre rientra in deposito

per guasto. Non funziona quasi nulla e i romani sono sconcertati: ma la rivoluzione? La discontinuità con 
il passato? La Giunta grillina  non è fatta di marziani, Roma la conoscevano anche prima, hanno avuto mesi per

prepararsi a governare. Ci saremmo aspettati una raffica di provvedimenti nelle prime 24 ore, delibere su delibere.
Ci saremmo aspettati delle risposte pronte, delle soluzioni immediate. La città non può aspettare i tempi  lunghi

della “nuova” politica. E alla ripresa dopo le ferie sindaco e assessori dovranno presentarsi con i compiti fatti

Parliamoci chiaro, è passato un mese dall’insediamento
della Giunta Raggi, Roma è come e peggio di prima.
Basta scorrere i titoli legittimi ma impietosi dei gior-
nali. I topi che minacciano i turisti in via degli Avigno-
nesi, a due passi dal Tritone, i turisti ubriachi e

seminudi che fanno il bagno nelle fontane e che si accasciano svenuti
in piazza Navona, il popolo degli invisibili che quietamente, senza
disturbare nessuno, ha preso possesso di tutti gli anfratti utili del
centro storico, nei portoni e sui gradini  nelle chiese. Gli abusivi di
tutti i tipi prosperano indisturbati, i rom con i loro carrelli frugano
indisturbati nei cassonetti, fanno i fuochi (con relativi fumi tossici)
nei loro campi, rubano e scippano; i bus turistici vanno dove e come

gli pare, in seconda, in terza fila, sotto i cartelli di divieti, incuranti
di qualsiasi regola del traffico. Sono pesanti, contribuiscono a finire
di sfasciare le strade del centro, già piene di buchi e di avallamenti.
E i varchi elettronici? E i permessi, le multe? C’erano delle regole
precise. Ma chi controlla? Allargando il discorso, dove sono finiti i
vigili? Qualcuno ha provveduto  a rivedere i conti all’interno del
Corpo della Municipale? O il comandante facente funzioni aspetta
la eventuale conferma a settembre prima di muoversi? Niente da
fare. Ci sono tanti uomini armati in più, tante camionette, tanti con-
trolli. Ma i giornali romani documentano e illustrano che le falle
della sicurezza sono sotto gli oggi di tutti. 

di Giulio Terzi

di Giovanni Tagliapietra

segue a pagina 4

segue a pagina 2

Imezzi sono vecchi, molto spesso cadono a
pezzi,  mancano i pezzi di ricambio perché i for-
nitori non vengono pagati e hanno smesso di ri-

fornire le officine senza garanzie. Ma dietro al boom
di malfunzionamenti c’è chi intravede l’ombra del
boicottaggio. Una inchiesta interna ha appurato che
i guasti sono improvvisamente aumentari del 60%
e ha avanzato l’ipotesi di uno “sciopero bianco” or-
chestrato ad arte, da mettere in relazione al braccio
di ferro in atto tra azienda e sindacati. 

AULA GIULIO CESARE L’INCHIESTA
Atac, qualcuno gioca sporco

Avanti a piccoli passi,
le emergenze premono

Vitale a pagina 3Corenlius a pagina 2

SCENARI

Storie di abusi e mancate tutele
nel parco nazionale del Circeo

Scalfati a pagina 4
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PRIMO STOP IN UN QUADRO CONFUSO, 
LA DISCONTINUITÀ RESTA UM MIRAGGIOAULA GIULIO CESARE

Il lavoro è appena cominciato
e siamo già allo stop, alla
prima pausa, in un quadro an-
cora confuso. Ma lo prevede il
calendiario, il consiglio comu-

nale sta per andare in ferie. E' passato
un mese da quel 7 luglio, giorno della
prima assemblea capitolina pentastel-
lata con il sindaco Raggi che porta il
figlioletto sullo scranno del primo cit-
tadino. Una immagine che ha fatto il
giro del mondo, interpretata in modo
positivo e in modo negativo, comun-
que come segnale di cambiamento. Di
svolta. Sembra già lontanissima quella
immagine, sbiadita. L'entusiasmo si è
sopito, sembra essere passato già un
anno, ed è già successo di tutto. Si sa,
il tempo in politica può avere una
doppia dimensione. Dilatarsi all'infi-
nito o bruciare in pochi minuti vite,
carriere, esperienze politiche. Si sa-
peva che governare Roma non sa-
rebbe stato semplice. Ed infatti in un
mese puntualmente  tutte le magagne
della capitale si sono presentate all'ap-
puntamento con la nuova ammini-
strazione a cinque stelle.Nulla è stato
risparmiato. Emergenza rifiuti, caos
ATAC, Olimpiadi 2024, le questioni
del personale, da quella del salario ac-
cessorio dei dipendenti capitolini a
quelle più disparate della miriade di
piccole aziende e società che vivono
legate al destino delle grandi parteci-

pate di Roma capitale, Farmacap,
Multiservizi, Roma TPL per citare
solo i casi più grandi. Tutte questioni
che non si risolvono né in un mese né
in un anno, ma che devono essere av-
viate comunque a soluzione al più
presto. Per il momento si può regi-
strare un dato positivo, in un mese di
attività l'assemblea capitolina ha ap-
provato nei termini il bilancio di asse-
stamento e le linee programmatiche
2016-2021 per la città. Era un passag-
gio cruciale, andava fatto nei termini
e così è avvenuto. Le 12 commissioni

permanenti sono state costituite a
tempi di record così da consentire al
consiglio la piena ed immediata ope-
ratività. Tutto bene, ma bisogna avere
il coraggio di dire che di fronte alle
questioni oggi sul tappeto, alle emer-
genze è poca cosa. Il caso Muraro as-
sessore all'ambiente chiamato
direttamente dall'interno di Ama, si
sta abbattendo sulla prima ammini-
strazione capitolina pentastellata
come un vero e proprio tsunami. Co-
munque vada a finire il danno è fatto.
La linea continua ad essere la stessa:

difesa a spada tratta,  "noi conti-
nuiamo dritti per la nostra strada, su
AMA abbiamo scoperchiato il vaso di
Pandora." Ma le risposte "politiche" in
merito alla opportunità di mettere in
campo la Muraro, consulente per 12
anni di AMA, con una inchiesta in
corso che per ora non la vede inda-
gata, continuano a non arrivare. Al
momento di leggere queste note i let-
tori del Corriere potrebbero  trovarsi
con una novità  in Campidoglio, con
le dimissioni dell'assessore, con una
new entry. Cambia poco. Quel che

conta è che nei corridoi di palazzo se-
natorio è  stato ed è un continuo  via
vai di parlamentari del MoVimento 5
stelle. Si sono visti la Taverna, Vigna-
roli, Fico e Di Battista, persino l' euro
deputato Fabio Massimo Castaldo.
Come a voler fare quadrato intorno
alla Raggi ed agli spaesati neo consi-
glieri. O per ribadire il controllo del
direttorio sulle mosse del sindaco.  Lo
stesso Grillo dalle pagine del blog
contribuisce a creare incertezza sulla
linea da seguire. Prima bacchetta la
Raggi " no così non va" poi il giorno
dopo " siamo tutti con la Sindaca".
Inutile aggiungere che unun primo
cittadino votato ed eletto ha il diritto-
dovere di fare le sue scelte senza pa-
drini e mediatori. Ma c'è un'ultima
considerazione. Forse la più perico-
losa.  C'è da augurarsi che tale interes-
samento dei vertici nazionali dei
Cinque stelle non nasconda un se-
condo fine: quello di consentire alla
giunta di restare in sella almeno sino
alla scadenza delle elezioni nazionali.
Detto in chiaro: vi sarebbe la concreta
possibilità di vincerle e mandare a
casa Renzi. A quel punto il Campido-
glio potrebbe essere lasciato al suo de-
stino. Sacrificare la guida del governo
della capitale d'Italia per  guidare il
governo della nazione. Ma i romani
non gradirebbero.

Cornelius

Avanti a piccoli passi,
le emergenze premono

Sembra passato un anno, è già successo di tutto, un mese di attività l'assemblea capitolina ha approvato nei termini il bilancio 
di assestamento e le linee programmatiche 2016-2021 per la città. Ma di fronte ai problemi urgenti della città è ancora poca cosa.
Le risposte "politiche" sul caso Muraro, comunque si concluda, sono a doppio taglio ed evidenziano la fragilità del sistema grillino

D al filtro sono passati i migliori, i delfini
politici di Grillo, ma anche qualche per-
sonaggio non ancora maturo. E gli effetti,

in questo caso, li paga la città di Roma, costretta
ad assistere alle polemiche e alle ripicche interne,
alle bizze delle primedonne grilline, alle baruffe
provocate ( e assorbite) dalla bizzarra sovrastrut-
tura del "direttorio". Tanto si era criticata la ge-
stione Marino, sorvegliata a vista e di fatto
commissariata dal partito, tanto si erano criticate
le scelte di uomini e strategie, scelte avventate.
Tanto era stata criticata la presenza in giunta di
parlamentari paracadutati direttamente da Mon-
tecitorio e messi a fare gli assessori.  Ora c'è un Vi-
gnaroli che in quanto membro della commissione
ambiente (in Parlamento), consiglia e sceglie una
esperta di rifiuti per fare l'assessore anti-Ama. C'è
la sua compagna Taverna, parlamentare anch'essa,
che interagisce con la Giunta e scalda la platea gril-
lina sul web con trovate squisitamente goliardiche.

Già ci siamo dimenticati le storie del rugbista-as-
sessore bruciato prima di cominciare, degli scontri
su vice sindaco e capo di gabinetto. Si può rivendere
come folklore, si può spacciare per comprensibile
inesperienza. Ma come scriveva da queste colonne
qualche giorno fa l'autorevole Carlo Rebecchi non
possiamo permetterci dei dilettanti allo sbaraglio.
Roma è in forte sofferenza, e non solo per i rifiuti,
non solo per l'Atac, non solo per i topi. C'è una ge-
stione complessiva della quotidianità che va impo-
stata una volta per tutte uscendo dagli equivoci del
passato. Servono autorevolezza, potere, carisma.
Le sfide si lanciano e si vincono, i romani faranno
certamente blocco attorno a chi rimetterà in sesto
la viabilità, il verde, pubblico, a chi renderà il de-
coro alla città, cacciando i mercanti dal tempio, gli
abusivi di tutte le risme e i colori. Ridando dignità
ad una capitale che sconcerta e fa scappare gli stra-
nieri. 

Giovanni Tagliapietra

Non abbiamo bisogno di goliardi in Campidoglio
segue dalla prima pagina

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI

DI MAZZANO ROMANO E MAGLIANO ROMANO

Bando di gara - CIG 6774577DC8

Comune di Magliano Romano, P.zza Risorgimento 1. Tel.
06.86977278 fax 06.90479770 PEC f.lupi@pec.comunedimaglia-
noromano.it - www.comunedimaglianoromano.it indice procedura
aperta per l’affidamento del Servizio di raccolta differenziata dei ri-
fiuti solidi urbani, igiene urbana e servizi complementari. CPV
905110002. Importo a base di gara E. 3.276.186,79, di cui E.
48.416,55 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Divisioni
in lotti: no. Ammissibilità varianti: no. Durata dell’appalto: Cinque
anni. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termini ricevimento offerte: 30/09/16 ore 10.00. Apertura: 07/10/16
ore 10.00 presso i locali del Comune di Mazzano Romano. R.U.P.
Ing. Federico Lupi - cat. D, profilo professionale Ingegnere - PEC
f.lupi@pec.comunedimaglianoromano.it. Invio G.U.U.E. il 03/08/16.
Bando, disciplinare di gara, capitolato tecnico e allegati  disponibili
sul sito www.comunedimaglianoromano.it.

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. Arch. Stefano Gasperini

Paola Muraro



L’ultima di cronaca viene dal Messaggero,
che implacabile non ne fa passare una al-
l’Atac. Il quotidiano racconta di un blitz
compiuto alla rimessa di Tor Sapienza
dall’assessore alla Città in Movimento

(hanno deciso che dovesse chiamarsi così) Linda Meleo,
e il presidente della Commissione Mobilità, Enrico Ste-
fàno. Hanno trovato un sacco di autisti fermi, non avevano
autobus da condurre. Su cento mezzi usciti una trentina
erano rientrati per guasto. Ma qualcosa di guasto, o peggio,
sembra esserci nel sistema: gli operai delle officine fanno
miracoli per rimettere insieme i pezzi,  le gomme sono lisce,
scavate, crepate. Pneumatici in condizioni critiche, distrutti
dal tempo, dal clima e dalle strade della Capitale. Ma an-
cora montati sotto ai bus. In poche parole, gli utenti non
se ne rendono nemmeno conto, ma spostarsi su quei mezzi
può essere pericoloso. Meleo e Stefàno  vi porranno rime-
dio?
C’è il sospetto che la situazione sia un po’ più complicata I
mezzi in dotazione all’Atac sono vecchi, mancano i pezzi
di ricambio perché i fornitori non vengono pagati e hanno
smesso di rifornire le officine senza garanzie. Ma dietro al
boom di malfunzionamenti c’è chi intravede l’ombra del
boicottaggio. Attenzione, non sabotaggio, ma una accorta
azione di filibustering, tanto per tenere sotto pressione
l’azienda. L’ipotesi di lavoro è spiegata in termini piuttosto
convincenti sempre dal Messaggero, che sta dedicando ser-
vizi efficaci e puntuali al dietro le quinte della crisi Atac.
Vale la pena di approfondirla. Una commissione d’inchiesta
istituita dall’Azienda ha studiato i danneggiamenti delle ul-
time settimane. E in una relazione riservata ha messo nero
su bianco che nell’ultimo mese e mezzo i guasti sono im-
provvisamente aumentati «del 60%». La stessa indagine
ha tratteggiato l’ipotesi di uno «sciopero bianco» orche-
strato ad arte. Le voci di corridoio non sono sempre atten-
dibili ma si indirizzano preferibilmente in una direzione
precisa: i vertici dell’azienda hanno ridimensionato il peso
dei sindacati, qualcuno può essersela presa a male. È una
semplice coincidenza che il collasso della manutenzione sia
coinciso con una serie di manovre, operate dai vertici della
municipalizzata, che hanno ridimensionato, e non di poco,
il potere dei sindacati? Non c’è mai nulla di chiaro, in queste
situazioni, ma il clima è pesante. Nell’immediato non pa-
gano i lavoratori, ma il management rischia il posto.
Lo scriveva l’allora direttore generale Francesco Micheli al
sindaco Marino: all’Atac c’è un sistema nato dall’«intreccio

tra politica e sindacati» che «ha prodotto danni irrepara-
bili, sia sul versante della cultura aziendale sia su quello
squisitamente economico». Trasformando la municipaliz-
zata del trasporto pubblico di Roma, quasi 12mila dipen-
denti, in un’azienda dove al posto del merito «contano
fedeltà, appartenenza e cordate». Leggenda metropoli-
tana? E’ la prima cosa che raccomandano ai manager che
vengono da fuori nella capitale. Non ti mettere contro i sin-
dacati dei comunales e delle partecipate, ti faranno a pezzi.
L’attuale direttore generale Rettighieri (dato per dimissio-
nario, lui nega) non ha ascoltato i consigli, venendo dalla
gestione dell’Expo pensava di essere vaccinato. E ha lan-
ciato la sfida: i distacchi concessi ai sindacalisti erano
troppi. Oltre 100mila ore l’anno. Vi faccio vedere io, prima
una indagine interna finita in Procura, poi provvedimenti
contro una cinquantina di soggetti e un bel taglio di dieci-
mila ore di permessi. Ma non è tutto, ha chiesto alle sigle
sindacali di risarcire l’azienda per le assenze ingiustificate.
Costringendo i sindacati a pagare 400mila euro per evitare
il licenziamento di quei rappresentanti che, per anni, ave-
vano usufruito dei distacchi illegittimi. L’Ugl ha fatto le
barricate, unica sigla a non venire a patti, e il suo segretario
generale è stato licenziato. Si può immaginare che il clima

in azienda non sia dei più sereni. Ma ancora non è tutto,
ed è sempre il Messaggero ad affondare il coltello nella
piaga. Rettighieri a fine maggio ha consegnato in Procura
un altro dossier sul Dopolavoro, una società partecipata al
100% da Cgil, Cisl e Uil e che per 40 anni ha gestito le
mense aziendali più una serie di strutture ricreative. Una
commessa da oltre 4 milioni di euro l’anno, pagati a piè di
lista da Atac. L’universo dei Cral aziendali è piuttosto con-
fuso nella capitale, si sono fatti male in parecchi e un nu-
mero infinito di fascicoli è stato aperto e chiuso a Piazzale
Clodio. Per quanto riguarda il Dopolavoro dell’Atac non c’è
mai stato un contratto ma solo un vecchio accordo sindacale
del 1974. Mai una gara, mai un controllo sul numero effet-
tivo di pasti erogati ai dipendenti (i quali, peraltro, dove-
vano pagare una quota aggiuntiva ogni volta che si
mettevano a tavola). Il dg dell’Atac ha sparigliato, spazzando
via il tavolo: l’affidamento è stato sospeso ed è stata indetta
una procedura aperta per mettere il servizio sul mercato. Al
miglior offerente. E con i sindacati è stata rottura totale. Sarà
presto sciopero, pare, ma intanto le parti non si parlano. E
le anomalie, i malfunzionamenti dei mezzi si sono moltipli-
cati. Un caso? La Giunta Raggi è pronta ad affrontare questa
particolare situazione o si fa trovare impreparata?
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L’INCHIESTA/2  SITUAZIONE FUORI CONTROLLO, LA GIUNTA RAGGI 
È  PREPARATA AD AFFRONTARLA?

Atac, qualcuno gioca sporco
I mezzi sono vecchi, molto spesso cadono a pezzi,  mancano i pezzi di ricambio perché i fornitori non vengono pagati 

e hanno smesso di rifornire le officine senza garanzie. Ma dietro al boom di malfunzionamenti c’è chi intravede l’ombra 
del boicottaggio. Una inchiesta interna ha appurato che i guasti sono improvvisamente aumentari del 60% e ha avanzato

l’ipotesi di uno “sciopero bianco” orchestrato ad arte, da mettere in relazione al braccio di ferro in atto tra azienda e sindacati
di Francesco Vitale

EMERGENZE / SERVONO 18 MILIONI SUBITO

Sulla metro aleggia l'ombra di un “settembre nero”
L’ombra di un “settembre nero”  per la  metro aleggia

su Roma. E se già l'estate ha visto i romani alla prese
con corse dimezzate, autobus rotti e nel migliore dei

casi senza aria condizionata, il ritorno dalle vacanze potrebbe
riservare alcune sorprese: come la metro A messa ko per
mancanza di manutenzione. Perché a complicare la situa-
zione non rosea del trasporto pubblico nella Capitale c'è il
rischio di una metro A “ridotta”: se non arrivano immediata-
mente 18 milioni di euro per la manutenzione ci sarà una ri-
duzione graduale dei treni. E questo si tradurrà in ritardi,
tempi di attesa più lunghi in banchina, proprio nel mese in

cui riaprono scuole e uffici. Ad aggravare di più il caos tra-
sporti potrebbero essere le dimissioni del dg Atac. Secondo
quanto si apprende, Rettighieri sarebbe pronto a lasciare se
quest'emergenza non fosse subito risolta. Per ora il dg
smorza i toni: «Non ho mai parlato di dimissioni. Continua il
mio impegno per il risanamento dell'azienda». Ma a fine lu-
glio i vertici di via Prenestina hanno inviato una lettera agli
assessori al Bilancio e ai Trasporti Marcello Minenna e Linda
Meleo per avvisare della necessità ma soprattutto dell'ur-
genza dei finanziamenti: come dead line è stato fissato Fer-
ragosto. Una data che difficilmente potrà essere rispettata.
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La telenovela di Palazzo Wede-
kind, incredibilmente, non è
finita all’ultima scadenza in-
dicata, quella del 5 agosto.
Incredibilmente non ne ha

parlato e non ne parla nessuno: della sorte
del glorioso quotidiano di Piazza Co-
lonna, de “Il Tempo”, e dei suoi sfortunati
giornalisti al mondo politico e imprendi-
toriale, al mondo sindacale, alla platea dei
media nazionali importa poco o nulla. Di-
sinteresse o volontà di non disturbare i
manovratori, i protagonisti di una vicenda
dagli aspetti grotteschi, gli imprenditori
Domenico Bonifaci e Antonio Angelucci,
entrambi con solide radici abruzzesi che
risultano evidenti nelle loro mosse e nel
loro carattere. Mai domi, orgogliosi, furbi,
ma spesso privi di una visione periferica
della realtà che negli affari può essere de-
terminante.
L’appuntamento era per il 5 agosto dal no-
taio. Angelucci doveva presentarsi per fir-
mare la fidejussione e prendersi il
giornale di Bonifaci. Ma il patron della
Tosinvest non si è presentato e ha preteso
di rimandare tutto a settembre. Niente fi-
dejussione, ci si vede il 5 del mese pros-
simo nelle stesse condizioni. E il notaio
che se lo paghi Bonifaci. Come interpre-
tare questo atteggiamento? Angelucci è
negoziatore accorto e instancabile, pronto
ad approfittare di ogni cedimento dell’av-
versario. Il giudice è in ferie, aspettiamo

che torni. E le conciliazioni dei dodici li-
cenziati legate alla vendita fissata per il 28
luglio? Effetti collaterali, una soluzione
tecnica si troverà. Ore frenetiche di trat-
tative (ma potrebbe essere stato anche un
cinico gioco delle parti, non si saprà mai),
i legali hanno continuato a lavorare sul-
l’atto di vendita, la sensazione che tutto si
possa chiudere con il rientro del giudice

dalle ferie a fine mese, e che si possa arri-
vare al passaggio formale della proprietà
è superiore ai dubbi che tutto finisca in
caciara.
A cosa serva questo ulteriore mese di
stand by non si saprà al di fuori della ri-
stretta cerchia degli addetti ai lavori. Si
trova anche l’escamotage tecnico per la si-
tuazione dei giornalisti, appesi ad un filo

invisibile. La CIGS resta invariata perché
legata alla definizione dell’atto: che effet-
tivamente non è saltato ma è oggetto di
ulteriore trattativa. Il giornale non cessa
le pubblicazioni, ci si rivede a settembre
per quello che, ci si augura, sia l’ultimo
atto. E le spese d’agosto per l’uscita del
giornale? Bella domanda, si fa ai mezzi,
come si dice a Roma, pagheranno metà

ENNESIMA CODA ALLA TELENOVELA 
DEL QUOTIDIANO DI PIAZZA COLONNAEDITORIA

E la vendita de Il Tempo? 
Se ne riparla a settembre

Il 5 agosto Antonio Angelucci doveva andare dal notaio per firmare la fidejussione e prendersi il giornale di Domenico 
Bonifaci, ma il patron della Tosinvest non si è presentato. Strategia industriale o ripensamento? I ben informati propendono

per la prima ipotesi  e si dicono certi che all’inizio del mese prossimo l’affare tra i due imprenditori abruzzesi si concluderà
di Giovanni Tagliapietra

Un turista recentemente è rimasto
all’’interno del Colosseo e lo ha
scalato, filmando la sua perfor-

mance, mentre sempre all’interno dell’area
dell’Anfiteatro Flavio (zona di massima si-
curezza),  i venditori abusivi fanno il pro-
prio comodo facendo passare le loro
merci. Potrebbero essere armi, bombe,
coltelli , chissà cos’altro. Nessuno dice
niente? Restiamo nel campo degli abusivi.
Gli esercenti lamentano danni enormi da
questo mercato selvaggio e parallelo.  C’è
un racket, una organizzazione,  che rifor-
nisce le merci di questo enorme business,
bottigliette di acqua minerale,  cappelli,
gadget di ogni tipo. Quanti terroristi si
possono infiltrare in questo sistema? C’è
da aver paura, un attentato o un falso al-
larme potrebbero provocare un massacro.

Possiamo stupirci se c’è stato un calo del
turismo e gli albergatori protestano?  Gi-
riamo pagina, i rifiuti, il decoro, il degrado,
mettiamo tutti questi termini insieme. In
alcune aree il limite di sicurezza è stato
ampiamente superato, non è possibile
aspettare che la crisi “politica” dell’Ama
venga risolta. I ristoratori di Trastevere si
sono decisi a fare da sé, di fronte al caos
pensano di organizzarsi e di provvedere
privatamente alla raccolta e alla pulizia. Il
presidente capitolino della Confesercenti
ha pronto un dossier c on foto, denunce e
mappa delle strade più critiche da questo
punto di vista. Succederà qualche cosa. Il
quadrante del commercio si aspettava
molto da parte della Giunta Raggi, e in
campagna elettorale erano venute delle as-
sicurazioni in tal senso. Successo qual-

cosa? Pare di no. E il verde pubblico? La
città fa letteralmente schifo, e a parte la
brutta figura con gli stranieri ci sono pro-
blemi di igiene. Dobbiamo aspettare una
emergenza sanitaria per muoverci? Er-
bacce ovunque, nessuno taglia più niente,
nessuno controlla gli alberi, in alcune
strade solo chi è alto meno di un metro e
sessanta può passare sotto senza toccare i
rami. Quanta sporcizia nascondono i ce-
spugli selvaggi cresciuti ovunque? Infine i
trasporti. Ne abbiamo parlato e se ne parla
in altre pagine. L’ultima di cronaca parla
di un blitz dell’assessore in una rimessa
dell’Atac giusto per  verificare che su cento
bus uscite 35 erano già rientrati per guasti.
Boicottaggio? Mezzi spinti oltre il limite?
Poco importa, la gente paga le tasse e ha
diritto al servizio pubblico. Fermiamoci

qua, l’elenco potrebbe continuare. Ma il
concetto è chiaro. La città è ingessata, in
un limbo, come e peggio di come l’aveva
lasciata la Giunta precedente. Ora Virginia
Raggi e i suoi possono invocare le poche
settimane di ingaggio, possono chiedere
tempo.  Ma la delusione resta. La Giunta
grillina  non è fatta di marziani, Roma la
conoscevano anche prima, hanno avuto
mesi per prepararsi a governare. Ci sa-
remmo aspettati una raffica di provvedi-
menti nelle prime 24 ore, delibere su
delibere. Ci saremmo aspettati delle rispo-
ste pronte, delle soluzioni immediate. La
città non può aspettare i tempi  lunghi
della “nuova” politica. La Giunta grillina
è già rimandata a settembre.  E dovrà pre-
sentarsi con i compiti fatti.

Giulio Terzi

Raggi rimandata a settembre
segue dalla prima pagina
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Fa discutere l’accorpamento del
Corpo Forestale dello Stato con
l’Arma dei Carabinieri. Tra le ri-
forme del Governo Renzi   questa e’
una di quelle novita’ che a livello

territoriale  porta grandi cambiamenti.  E, difatti,
il Corpo Forestale per quanto concerne l’am-
biente e le varie problematiche ad esso legate ha
rappresentato per decenni un punto di riferi-
mento sia nel bene che nel male  per l’assetto ur-
banistico e la conservazione del suolo.Ma infinite
sono state le polemiche anche sul fatto che a
fronte di tanto impegno del Corpo Forestale
spesso non  si sia riusciti a difendere adeguata-
mente vaste aree del Paese rappresentative di ha-
bitat preziosi per l’intero pianeta.
E dunque al di la’ della mera riforma  di questi
giorni si potrebbe aprire un discorso piu’ vasto su
chi e su come si debba e si possa valorizzare il no-
stro patrimonio naturalistico e ambientale.
Fin qui una premessa ma volendo entrare nello
specifico non posso dimenticare l’estate del 2008
in Sicilia con decine di ettari divorati dalle
fiamme e con una intera famiglia perita nel rogo.
Si parlo’ di effetto “camino” ovvero delle fiamme
salite verso l’alto a causa di un incendio doloso.
Ma penso anche a quello che si chiama il “Parco
del Vesuvio”, ovvero l’area piu’ cementata nella
zona piu’ a rischio per oltre duecentomila abitanti
per i quali in caso di eruzione del vulcano non ci
sarebbe possibilita’ di fuga. E poi penso al sindaco
di Pastena Arturo Gnesi da anni in lotta contro i
poteri mafiosi dei clan in Ciociaria e  al suo terri-
torio che ha subito in questi giorni  un incendio
doloso devastante per lo sviluppo economico e
turistico .
Ma tra Lazio e Campania  la polemica ha investito
in questi giorni il Corpo Forestale e Il Parco del
Circeo per le denunce per reati ambientali alla
Procura di Cassino fatte dal sindaco di Ponza
Piero Vigorelli, giornalista gia’ molto esperto in

tema giudiziario. Il primo cittadino che da anni
auspica per l’isola di Zannone un regime di pro-
tezione e di tutela ha riscontrato la presenza di tre
discariche abusive . “ Tante chiacchiere – afferma
Vigorelli- e nessuna iniziativa concreta da parte
del Presidente del Parco . Operoso silenzio anche
da parte della Forestale- precisa il sindaco nella
sua denuncia- che pure riceve annualmente dal
parco una bella somma di denaro. La situazione
non e’ piu’ tollerabile. I responsabili devono es-
sere individuati e puniti severamente. L’opinione
pubblica deve conoscere lo scempio ambientale
che le Autorita’ preposte alla difesa della natura
hanno permesso si realizzasse a Zannone, in un
Parco Nazionale.” Vigorelli ha scritto questa pe-
sante accusa nero su bianco nell’esposto denun-
ciando le Autorita’ anche al Ministero
dell’Ambiente. Il Comune di Ponza si costituira’
in caso di giudizio come parte civile.

Tutto cio’ non puo’ non richiamare alla memoria
la grave situazione che si presento’ all’interno del
Parco del Circeo quando furono avallati per de-
cenni pesanti abusi edilizi con una vera e propria
colata di cemento sulle dune protette da vincoli
e fu portato avanti il tentativo di declassare l’area
naturale  per consentire uno sviluppo economico
selvaggio. Furono pochi a ergersi a difensori delle
norme e  fare questo in zone pesantemente infil-
trate dai clan( come dimostrano i continui seque-
stri dei beni della criminalita’ organizzata) non e’
stato facile. Ancora oggi c’e’ paura a contestare in-
vestimenti che sembrano portare denaro e occu-
pazione ma che in realtà probabilmente
nascondono operazioni di riciclaggio. E dunque
vale la pena ritornare al ruolo che la pubblica am-
ministrazione in tutte le sue organizzazioni svolge
nella tutela di quelli che sono i diritti  fondamen-
tali  dei cittadini in uno Stato democratico e per i

quali ricevono uno stipendio.
Stiamo parlando di chiunque e’ tenuto a fare ap-
plicare la norma non in base alle denunce di cit-
tadini che per fare questo si mettono contro
anche una pubblica opinione ma perche’ investiti
di questo ruolo dal loro legame con lo Stato.
Ecco che arriviamo alla denuncia del sindaco di
Ponza  ma anche alla necessita’ di alzare un velo
sulla rete smagliata della vigilanza, del contrasto
agli illeciti e del controllo del territorio.
Puo’ essere che in un contesto  come quello  ita-
liano, tutelato in grande parte da vincoli europei
e normative internazionali e nonostante la pre-
senza di vari tipi di amministrazioni si possa arri-
vare a vere e proprie devastazioni ambientali?
L’ultima polemica e’ relativa a una sorta di due ve-
locita’ nel considerare  gli ambienti oggetto di tu-
tela: possibile che il Parco Nazionale del Circeo,
protagonista di servizi televisivi per la presenza
di una  rara avifauna, si trovi nel  giorno di ferra-
gosto- da anni- a fare esplodere con un vero e pro-
prio boato decine di spettacoli pirotecnici ?
Per un giorno, il giorno di ferragosto, si sospende
la tutela, si rischia anche l’incendio ( non si puo’
escludere) per fare contenti i turisti, si dice. C’e’
crisi, si dice.  E ancora una volta si apre il vulnus
delle norme applicate solo se e quando serve.
Delle norme che spesso portano i cittadini ad es-
sere esasperati. Delle norme che allontanano lo
sviluppo, gli investimenti e la creazione di strut-
ture innovative. Delle norme usate come il ma-
chete solo se e quando. E allora tutti a invocare
una deregulation come se la crisi culturale e va-
loriale dovesse aprire un varco verso una deriva
autoritaria e populista ( cosa che tra l’altro non
si puo’ escludere ). E allora che invece almeno
negli amministratori e nei cittadini cali un senso
di rigore e di rispetto non  per una rigida osser-
vanza di una prescrizione ma per realizzare un
progetto di sviluppo,  di recupero e di risana-
mento che unico ci garantira’ uno sviluppo pos-
sibile in contrasto vero e potente agli interessi
alle mafie.

QUANDO CHI DEVE FAR APPLICARE LE REGOLE ABDICA AL SUO RUOLOSCENARI

Storie di abusi e mancate tutele
nel parco nazionale del Circeo

Il sindaco di Ponza Vigorelli denuncia Forestale e Autorità del Parco per aver tollerato  tre discariche abusive sull’isola 
di Zannone e per  non aver individuato e punito i responsabili. Braccio di ferro all’ombra della Maga Circe per gli spettacoli

pirotecnici autorizzati la sera di ferragosto in area protetta  e tutelata da vincoli. Si rischia l’incendio per far contenti i turisti,
dove normalmente non si può toccare una foglia. La solita storia delle norme applicate solo e quando fa comodo

di Anna Scalfati

IL PUNTO

Senza una politica del turismo San Felice e Sabaudia vanno a fondo
Spiagge vuote, presenze crollate del 40%. Di turisti stranieri se ne vedono pochi, i vip emigrano altrove. Molti esercizi chiuderanno a fine stagione per non riaprire. 

Il Commissario governativo gestisce la quotidianità, manca una linea. Ma soprattutto manca una leadership capace di rovesciare la situazione

Sabaudia va a fondo senza neanche rendersene conto, il
velleitarismo della comunità vip che popola le dune, la
povertà di idee dei politici locali e la incapacità di invertire

la rotta di quel paio di comitati di salute pubblica sorti in questi
anni, capaci di far cadere una Giunta decisamente infelice ma
privi di quella dote di leadership oggi assolutamente indispen-
sabile per ripartire. L’estate 2016 è da buttare, pochi operatori
controcorrente non riescono a fare altro che stare a galla. Ci sono

stati un paio di manifestazioni di successo, ma hanno lasciato
poco. Per gli eventi estivi ci sono pochi soldi in cassa, la città delle
dune mostra il volto di una crisi generalizzata. Commercianti e
immobiliaristi tracciano il primo bilancio, tutto al ribasso, di pre-
senze straniere scarse e sempre meno villeggianti disposti a so-
stare almeno una settimana. Nessuno cerca più la maxi villa, le
case sul mare sono sfitte, solo qualche ricco russo pensa a com-
prarsi una casa. I vip se ne stanno nelle ville recintate sul lungo-

mare, non hanno bisogno di frequentare i negozi, le boutique.
Serve un turismo diverso, non c’è dubbio, ma chi è capace di in-
ventarlo, chi sa puntare nel modo giusto sulla qualità? La cam-
pagna elettorale per il nuovo sindaco non è partita ufficialmente,
ma nei fatti l’attività politica è ripartita dopo il lungo sonno del
sindaco Lucci. Il problema è che non esiste un candidato accet-
tabile, solo qualche modesta autocandidatura. Il futuro di Sa-
baudia è davvero grigio.



Si tratta della seconda
parte della Costiera
Amalfitana, anch’essa
già meta del Grand
Tour del ‘700, regi-

strata nella lista Unesco Patrimo-
nio dell’umanità fin dal 1987. Se
si pensa che solo 1052 siti (di cui
814 beni culturali, 203 naturali e
35 misti) presenti in 165 stati del
mondo sono i beneficiari di que-
sto titolo è davvero un bel tra-
guardo per questa parte di
territorio italiano. Quella che va
da Ravello, Maiori, Cetara fino a
Vietri sul Mare, capitale della ce-
ramica. Borghi marinari visitati
ogni anno da migliaia di turisti.
Un viaggio che si trasforma anche
in una ricerca delle più belle cera-
miche dipinte a mano. 

DOVE DORMIRE In una deli-
ziosa insenatura della Costiera
Amalfitana, nella frazione Mar-
morata - Ravello, arroccato sugli
scogli a picco sul mare, sorge
l’omonimo Art Hotel Marmorata,
quattro stelle, ricavato dalla ri-
strutturazione di un'antica car-
tiera appartenente alla famiglia
Camera d'Afflitto che, tutt'oggi,
dirige l'albergo. E' ancora presente
una sorgente d'acqua che, un
tempo, serviva a far girare le ma-
cine.

QUANTO COSTA La struttura,
situata a Marmorata, frazione di
Ravello affacciata sul mare, è a
breve distanza da Amalfi; per-
tanto è un punto di partenza
ideale per raggiungere le più rino-
mate località della costa, alter-
nando ad un soggiorno di tutto
relax escursioni e visite culturali.
L'hotel dispone di camere matri-
moniali, con Jacuzzi e Junior
Suite, con finestre affacciate sul
mare, solo due standard vista cor-
tile. I costi? Il mese di agosto si
può dormire, colazione inclusa, a
309,00 euro a notte per due.

DOVE MANGIARE Nella strut-
tura alberghiera si trova il risto-
rante "L'Antica Cartiera" curato
personalmente dallo chef Aldo
Cretella e dal suo staff. Ecco la de-
scrizione della sua vita professio-

nale: «Ho ereditato la passione
per la cucina dalla mia famiglia,
mio padre prima e poi mio zio

hanno mosso i primi passi in que-
sto meraviglioso mondo trasferen-
domi la passione che ancora oggi

mi accompagna. Dopo aver fre-
quentato l’istituto alberghiero
fiore all’occhiello della Costa

d’Amalfi ho iniziato le mie prime
esperienze in Costiera, ma la mia
voglia di crescere e di scoprire mi
hanno spinto ad iniziare un di-
verso percorso itinerante nel terri-
torio nazionale, questo, ricco di
conoscenza e soddisfazioni mi ha
consentito di crescere e di scoprire
per poi fondere le eccellenze culi-
narie del nostro territorio». Dopo
questa bellissima esperienza, con-
tinua Cretella, «con la valigia
piena ho deciso di ricominciare da
dove sono partito, la mia meravi-
gliosa “casa”, la Divina Costiera
Amalfitana». Da consigliare: la
tartare di tonno, piatti tipici napo-
letani, i ravioli al profumo di mare
e tanti altri piatti sfiziosi. Per i
dolci, da non perdere il famoso
babà e in particolare il sorbetto al
limone, ricetta ereditata dal padre
dello chef. Infine, particolare da
non sottovalutare, si cena in una
incantevole terrazza a strapiombo
sul mare a lume di candela. 

DISCESA A MARE E’ privata e
si arriva attraverso un sali e scendi
a ghirigori di scale e scalettte co-
struite sul dirupo della montagna
accanto alla struttura. Una volta
arrivati si trova una mini piscina
di acqua di mare con idromassag-
gio tipo Jacuzzi con vista mare. E
per chi ama tuffarsi direttamente
in mare, si potrà disporre di di-
verse scalette che aiuteranno  a
tuffarsi in acqua.
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di Giuseppe Cecchini

L’altra Costiera da visitare: per gli occhi, 
la mente e il palato. Solo per intenditori

RAVELLO - MARMORATA

La riviera a sud verso Salerno, quella dopo i “gioielli” Positano e Amalfi, è ugualmente incantevole. Limoneti
rigogliosi costruiti a terrazza nel secolo scorso sui Monti Lattari a picco sul mare, cromatura dei colori che 

sembra provenire da un quadro di Gauguin: dal verde al blu al giallo, incantano gli occhi e la mente, sole (non
soltanto d’estate) e quelle strade strette tutte curve, ma con un paesaggio mozzafiato, vi rapiranno il cuore

Passare alla Ceramica Artistica Solimene è un obbligo. E’
una azienda italiana con una tradizione centenaria. Una pro-
duzione interamente realizzata a mano nella sede a Vietri
Sul Mare. Il vero made in Italy famoso in tutto il mondo. Una
produzione interamente realizzata da esperti artigiani con
antiche tecniche di lavorazione e decorata unicamente a
mano con motivi e figure appartenenti all'affascinante cul-
tura mediterranea. In questo momento la vendita della sto-
viglieria, con motivi classici di montagna e marini, è  al
ribasso. Ceramica di piatti fondi, piani e da frutta si possono
trovare anche a 5 euro a pezzo, quelli cosiddetti “di seconda
scelta”, in realtà bisogna solo avere un po’ di tempo per sce-
gliere i pezzi “buoni” che sono letteralmente uguali a quelli
di “prima scelta”, venduti però ad un prezzo di 8 euro. 
DOVE Via Madonna degli Angeli n.7 84019 Vietri Sul Mare
(Sa) - Italy tel. 089-210243 fax 089-212539. Sito web:
www.ceramicasolimene.it 

Dove cercare la ceramica a Vietri sul mare

VISTO PER VOI

Sopra Marmorata Ravello, vista dal lettino discesa al mare dell’hotel; in basso Vietri Sul Mare, Ceramica Solimene;
nell’altra pagina sopra la piazza Centrale di Ravello e sotto Villa Rufolo 
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Sono tre le questioni che infa-
stidiscono (termine eufemi-
stico) il turista che si reca nel
comune di Ravello, entro-
terra della costiera amalfi-

tana, posizionato a 360 metri di
altitudine dal livello del mare. La prima
cosa che colpisce (negativamente) il vi-
sitatore a Ravello è il parcheggio. No,
non l’obbligo di parcheggiare in uno spa-
zio dedicato, tra l’altro vicinissimo alla
zona centrale della piazza del duomo. E’
il costo del biglietto, bisogna sborsare 3
euro l’ora, che passano a 6 euro orario
subito dopo lo scatto del primo minuto
della seconda ora. Manco fossimo a New
York! La seconda problematica è ancora
più drammatica: se per un caso acciden-
tale si perde il ticket del posto auto si
deve essere pronti a pagare ben 25 euro,
anche se sei stato lì per soli 15 minuti.
Incontestabile. La “regola” è riportata su
un foglio di carta appiccicato sulla mac-
china del posteggio ravellese. Scripta
manent. In ultimo, una circostanza dav-
vero curiosa. Ravello, come in tutta la
Costiera Amalfitana, è uno dei luoghi in
cui si va a comprar ceramiche. Peccato
che manchi l’esposizione dei prezzi sia
dentro che fuori in ogni negozio. In tutti,
dalla vendita delle ceramiche, all’enoteca
e all’olio, non sono esposti i prezzi sulla
merce in vendita. Un’isola felice per il
nostro ordinamento italiano, davvero. Se
si vuol comprare un piatto di ceramica,
ad esempio, si entra in uno dei negozi
presenti o in via Della Marra, o in via
San Francesco o in via dei Rufolo, gi-
rando il piatto tra le mani non si trova
nessun prezzo. A quel punto si è costretti

a chiedere: «Quanto costa?». La com-
messa osserva bene il turista, se italiano
o straniero, e poi “spara” il prezzo: «50
euro». «Cinquanta euro per un coc-
cio?». E la venditrice: «Ma lei ha scelto
quello dipinto con il nero, sa, è un colore
difficile». Una compravendita, in-
somma, basata sulle parole, sull’intuito,
sul guizzo del momento. Chissà perché
Ravello è un’isola felice per la vendita
delle merci? Non accade in nessun altro
comune della Costiera. A Vietri, capitale
della ceramica, i prezzi sono pubblica-
mente esposti per la clientela, come, del
resto, prescrive la legge. E un piatto in
ceramica dipinta a mano non costa «50
euro» a voce, ma a prezzo di listino 8
euro un piatto “prima scelta” e  5 euro un
piatto “seconda scelta”.
Rispolveriamo per i lettori, ma anche per
le autorità competenti a Ravello, le fonti
legislative previste per la “pubblicità dei
prezzi” (leggi Box Pubblicità dei prezzi).
Chi viola le disposizioni  è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 516 ad euro
3.098. L’autorità competente è il sindaco
del comune nel quale le contravvenzioni
hanno avuto luogo. Ma perché il sindaco
non si è mosso per ripristinare la legalità
in un comune ad alta vocazione turi-
stica? In questo caso il primo cittadino
si chiama Salvatore Di Martino, avvo-
cato,  ex sindaco degli anni Novanta, so-
cialista, quelli pieni della Tangentopoli
di Mani Pulite, rieletto con poco meno
di 800 voti quest’anno, dopo venti anni
di opposizione e di guai giudiziari termi-
nati in “non luogo a procedere” per via
della prescrizione. 

IL CASO

Ravello, isola felice senza prezzi

Le informazioni obbligatorie sono fissate per legge (D.Lgs. del 31.03.1998 n.
114, art. 14 e 22). Il prezzo di vendita nonché il prezzo per unità di misura de-
vono essere indicati in modo chiaro, univoco e chiaramente leggibile; questo
vale per ogni prodotto offerto in vendita da un esercizio commerciale. Univoco,
in questo caso, significa “il prezzo finale, valido per un’unità di prodotto o per
una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra im-
posta” (Direttiva 98/6/UE, recepita dal Codice del Consumo, D.Lgs.
206/2005, art. 14-17).

Esposizione dei prezzi, le regole 
ci sono e sono chiarissime
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Asl Viterbo
Direttore generale DANIELA DONETTI

Direttore sanitario Antonio Bray
Direttore Amministrativo Maria Luisa Verardi

Asl Latina
Commissario straordinario Giorgio Casati 
Direttore sanitario Luciano Cifaldi
Direttore Amministrativo Bruno Riccardi

Commissario
Facente funzione
A rischio?
Vacante
In uscita a

LEGENDA

San Giovanni Addolorata
Direttore Generale ILDE COIRO

Direttore sanitario Stefano Pompili 
Direttore Amministrativo Cristiano Camponi 

Sant’Andrea
Commissario straordinario GIUSEPPE CAROLI

Direttore sanitario Lorenzo Sommella
Direttore Amministrativo Paola Longo

San Camillo Forlanini
Direttore Generale Antonio D’Urso
Direttore sanitario Luca Casertano ff
Direttore Amministrativo Francesca Milito 

Policlinico Universitario Umberto I
Direttore Generale Domenico Alessio
Direttore sanitario Ferdinando Romano
Direttore Amministrativo Massimiliano Gerli

AZIENDE OSPEDALIERE

Asl Rieti
Direttore Generale Laura Figorilli
Direttore sanitario Marilina Colombo
Direttore Amministrativo Manuel Festuccia

Spallanzani
Commissario straordinario Marta Branca 
Direttore sanitario Andrea Antinori ff
Direttore Amministrativo Guglielmo di Balsamo

Ares 118
Direttore Generale MARIA PAOLA CORRADI

Direttore sanitario Domenico Antonio Ientile
Direttore Amministrativo Francesco Malatesta

Ifo
Commissario straordinario Marta Branca 
Direttore sanitario Ester Forastiere ff
Direttore Amministrativo Guglielmo di Balsamo

u

Asl Frosinone
Commissario straordinario Luigi Macchitella 
Direttore sanitario Claudia Lucidi ff
Direttore Amministrativo  Vincenzo Brusca ff

u

Asl Roma 1
Commissario straordinario Angelo Tanese
Direttore sanitario Mauro Goletti
Direttore Amministrativo Cristina Matranga

Asl Roma 2
Commissario straordinario FLORI DEGRASSI

Direttore sanitario Marina Cerimele 
Direttore Amministrativo Silvia Cavalli

Asl Roma 3
Commissario straordinario Giuseppe Legato
Direttore sanitario Maria Grazia Budroni
Direttore Amministrativo Paolo Farfusola

Asl Roma 4 CIVITAVECCHIA
Direttore Generale Giuseppe Quintavalle
Direttore sanitario Francesca Milito 
Direttore Amministrativo Lauro Sciannamea  

Asl Roma 5 TIVOLI, GUIDONIA, SUBIACO
Direttore Generale Vitaliano De Salazar
Direttore sanitario Domenico Bracco
Direttore Amministrativo Francesco Malatesta  

Asl Roma 6 CASTELLI, ANZIO, NETTUNO
Direttore Generale FABRIZIO D’ALBA

Direttore sanitario Narciso Mostarda
Direttore Amministrativo Francesca Merli

u

Lo prevede la legge, ma alla fine si dimenticano sempre di farlo: i direttori
generali vanno valutati a metà del loro percorso. E magari rimossi. Mai
visto sul palcoscenico della sanità laziale. E allora i voti li diamo noi

D'Urso  - San Camillo - voto 4
L'azienda ospedaliera più grande d'Europa è nel pallone. C'è anche scappato
il morto. Il San Camillo è obiettivamente difficile da gestire, ma qualcosa di
più si poteva fare. Ma D'Urso è vicino a Zingaretti, pare che si sposti all'Ifo,
l'Irccs più antico d'Italia: se è una punizione....
Branca - Ifo-Spallanzani - voto 6
Messa a governare due aziende ha galleggiato come meglio ha potuto. Se l'è
cavata più che discretamente. E non ha commesso errori. Dovrebbe conser-
vare l'Irccs di Via Portuense
Coiro -  San Giovanni Addolorata - voto 7 
Ha innovato profondamente l'azienda, Zingaretti la rispetta, lei risponde con
una notevole dose di autonomia. E' una dura e sa farsi rispettare
De Salazar - Asl Roma 5 -  voto 6
Ha risposto "obbedisco" al diktat della Cabina di Regia, doveva lasciare la
ex Roma B, non ha voluto spostarsi a Frosinone. Nella nicchia periferica di Ti-
voli fa il suo dovere, ha sistemato le cose che non funzionavano, aspetta di
tornare ai piani alti
Legato - Asl Roma 3 - voto 5
Non si vede e non si sente, ha una azienda impegnativa da controllare, ma
non lascia il segno. Di lui non si leggono dichiarazioni, la sua foto non compare
mai. E il  Cem di via Ramazzini aspetta ancora da lui una risposta
D'Alba - Asl Roma 6 - voto 7
E' la punta di diamante degli uomini di Zingaretti, ha gestito bene la compli-
cata Asl dei Castelli, ora sembra a un passo da un incarico difficile e impor-
tante, quello di mettere ordine al San Camillo. Ci riuscirà?
Corradi - Ares 118 - Voto 5
Gestione opaca, in tutti i sensi, A Roma il servizio di emergenza sanitaria non
è al massimo
Tanese - Asl Roma 1 - Voto 7
Ha portato  avanti un compito difficilissimo, mettere insieme le Asl del centro
+ il San Filippo Neri poteva bruciare chiunque. Dà un senso di sicurezza
Macchitella - Asl Frosinone - voto 4
Un disastro, ma Zingaretti si fida di lui. Non ha fatto bene a Viterbo, ha fatto
disastri a Frosinone dove è riuscito a mettere tutti d'accordo contro di lui
De Grassi - Asl Roma 2 - Voto 6.
Non si è ben capito quello che stia facendo. L'accorpamento di B e C è cosa
complicata. C'è chi la contesta ferocemente, ma la situazione non è chiara.
Comunque lavora sott'acqua, di lei non si sente più parlare 

IL BORSINO DEI DIRETTORI GENERALI
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♈ Ariete (21 Marzo - 20 Aprile)

Mercurio vi aiuta negli affri; sono favoriti coloro che or-

ganizzano intrattenimenti vari; voi dell’Ariete non po-

tete lamentarvi, non solo perché vi sentite amati e

circondati da tanto affetto, ma anche perché Marte in

Sagittario è per voi un alleato meraviglioso. Sostenuti

da Urano nel vostro segno e da Saturno, che favorisce

le unioni di lunga durata, potete anche fissare una data

per il matrimonio  la vostra relazione. 

♉ Toro (21 Aprile - 21 Maggio) 

Un periodo di buone notizie, perché Marte ha lasciato

ormai, dai primi di agosto, l’opposizione al vostro

segno e non è più in Scorpione  e Mercurio, Venere e

Giove, che sono favorevoli, in un segno amico, con-

solidano le vostre aspettative e rimettono ordine nei

rapporti famigliari. Se avete scelto questo periodo per

andarvene in vacanza, avete fatto bene.

♊ Gemelli (22 Maggio - 21 Giugno)

Avete Marte e Saturno in opposizione dal Sagittario,

ma con la vostra prudenza e intelligenza potete evitare

le discussioni, anche se Mercurio e Venere, entrambi

negativi, vi rendono nervosi e litigiosi. Dovete appro-

fittare di questo periodo per scegliere un bel posto

dove riposare e distendere la mente.

♋ Cancro (22 Giugno - 22 Luglio)

Mercurio e Venere animano la vostra vita famigliare,

vi fanno ricercare dagli amici che vi sostengono con il

loro affetto, mentre Nettuno è capace di farvi spostare

le ferie perché vuole che riposiate di più e alterniate

momenti di vero relax, anche perché Plutone in oppo-

sizione dal Capricorno,vi rende  la vita un po’ difficile. 

♌ Leone (23 Luglio - 22 Agosto)

Un periodo speciale, che si rivelerà più importante

degli anni passati perché Marte e Saturno, dal

segno amico del Sagittario, vi fanno avere tutte

quelle cose che desideravate da tempo. Però cer-

cate di non esagerare nelle pretese e pensate

anche a chi ha bisogno di voi e del vostro aiuto.

♍ Vergine (23 Agosto - 22 Settembre)

Mercurio, il vostro protettore, è nel vostro segno e re-

sterà con voi fino a settembre; poi arriverà anche Ve-

nere, che vi regala amore; purtroppo avete ancora

Marte contrario nel segno del Sagittario e pertanto po-

treste incontrare qualche difficoltà anche nel settore fi-

nanziario e legale. Fate sempre appello all’aiuto sicuro

e disinteressato di chi vi vuole veramente bene . E’ co-

munque garantito un ottimo Ferragosto, con Giove fa-

vorevole in Vergine: sarete anche meno critici del solito

e godrete il periodo di caldo con molta serenità.

♎ Bilancia (23 Settembre - 22 Ottobre)

In questo tempo di vacanze, con Giove in arrivo nel vo-

stro segno solo a settembre, impegnatevi ad assapo-

rare un periodo di vero disimpegno, in attesa delle

battaglie autunnali, nel campo del lavoro e dei senti-

menti. Se non lo avete ancora fatto, scegliete con par-

ticolare cura la meta delle vostre vacanze.  

♏ Scorpione (23 Ottobre-22 Novembre)

Mercurio e Venere in Vergine vi fanno trascorrere un pe-

riodo di grande interesse per nuovi incontri; sarete spen-

sierati e sereni; la vita sociale sarà molto intensa. Il

vostro Sole, nel segno del Leone, in quadratura allo

Scorpione, il 22 lascia il Leone e quindi da questa data

non avrete più pianeti negativi. Godetevi le vacanze.

♐ Sagittario (23 Novembre-21 Dicembre)

Marte il giorno 3 si è trasferito nel vostro segno,ed è

congiunto a Saturno: questo particolare intreccio astro-

logico è un invito al rigore e alla disciplina. Venere e

Giove sono negativi in Vergine, ma anch’essi estrema-

mente stimolanti per la riuscita delle vostre iniziative. 

♑ Capricorno (22 Dicembre - 20 Gennaio)

Giove, Mercurio e Venere sono favorevoli; potrete tro-

vare il modo di lavorare anche in vacanza. Potrete or-

ganizzare la vita dell’albergo che vi ospita e che

ignorava le vostre capacità comunicative, anche con

persone sconosciute, che saranno intrattenute piace-

volmente fino a tardi sui più disparati argomenti.

♒ Acquario (21 Gennaio - 18 Febbraio)

Marte è il pianeta dell’energia e vi assiste fino a set-

tembre. I giorni 12 e 13 sono giorni particolarmente pia-

cevoli perché sono favoriti nuovi incontri. Con Marte

diventato amico avrete nuove possibilità, non solo sul

piano sentimentale, ma anche nel campo lavorativo.

Mercurio e Giove assicurano energia e intelligenza.

Con la Luna nel vostro segno i giorni 17 e 18 potrete

dedicarvi alla vacanza che avevate progettato da

tempo: un piccolo viaggio dopo ferragosto?.

♓ Pesci (20 Febbraio - 20 Marzo)

Marte è di nuovo in Sagittario, insieme a Saturno: con

questi pianeti, entrambi in posizione negativa, dovete

aspettare ancora un po’ di tempo per risolvere i pro-

blemi che vi angustiano. Fortunatamente la Luna è in

Pesci il 19 o il 20 e quindi potrete realizzare una bella

festa post ferragosto. Fate tesoro dei consigli di chi è

più esperto, in particolare, fidatevi di parenti anziani con

maggiore esperienza di voi.

LE MANIE ASTROLOGICHE
di Patrizia Tamiozzo Villa

con leggerezza e ironia,  alcune caratteristiche ricorrenti, quelle un po' maniacali, 
dei segni zodiacali. L'astrologia semplice e divertente

(9-23 agosto 2016)

S tavolta tocca a un
pezzo forte della cu-
cina continentale,
un piatto dal gusto
forte, deciso, pieno

di personalità, il gulasch. In ori-
gine elemento tipico della cu-
cina ungherese,  diffuso nel
tempo in tutto il mondo mitte-
leuropeo, partendo dalla Repub-
blica ceca, ad est, fino ad
arrivare alla Germania e al no-
stro Alto Adige, e in parte anche al Veneto e al Friuli . Un piatto

austroungarico che i veneti, so-
prattutto quelli di confine
hanno fatto proprio, spiega lo
chef dell’hotel Bellevue di Cor-
tina, Claudio Sfiller,  Il gulasch
deriva dall'ungherese Gulyás o
Gulyás-leves, che significa
"zuppa del mandriano",  cuci-
nata all'aperto, sul fuoco a legna,
dentro un grande paiolo.  Origi-
nariamente, dunque, il gulasch
era una zuppa, mentre oggi è
uno spezzatino e la sua variante
brodosa, il gulaschsuppe in te-
desco, è diventata una ricetta
minore, meno conosciuta. Verso

la fine del diciottesimo secolo
iniziò ad essere apprezzato dalle
famiglie borghesi, per poi appa-
rire sulla tavola del popolo e
quindi diffondersi fino a dive-
nire appunto il piatto ungherese
più conosciuto al mondo. In pa-
role povere è uno spezzatino di
manzo preparato con spezie par-
ticolari che  conferiscono alla
pietanza quel suo  gusto partico-
lare e lo rendono molto diverso
dai classici spezzatini "all'ita-
liana". Sulle Dolomiti, in tutto il
Bellunese è diventato ormai un
piatto tipico, con tante varianti
e contaminazioni. Sostanzial-

mente si fa sempre con la carne
di manzo, con la coscia, con
pezzi di carne magra, dice Sfil-
ler. “In pratica è uno spezzatino
con paprika dolce, va servito
con polenta o con spaetzle
(gnocchetti di forma irregolare
a base di farina di grano tenero,
uova e acqua), patate schiacciate
bollite, farina, burro di malga.  A
Cortina viene preparato su un

fondo di cipolla, aggiunge lo
chef della “Stella Polare”, “si fa
rosolare la cipolla e poi si ag-
giunge la carne. Si bagna il tutto
con del vino rosso o del brodo
vegetale e si fa cucinare per tre
ore. Quindi va servito caldo, con
molta paprika.” Gli avventori del
ristorante del Bellevue lo ap-
prezzano molto, dà calore e sod-
disfazione, sazia e fa star bene.

EFFETTO CORTINA

Gulasch, il piatto forte
E' un "monumento" della cucina continentale, il “prodotto” ungherese più conosciuto 
al mondo ma nell’Ampezzano è ormai una tradizione e una garanzia, una pietanza 

tipica che Claudio Sfiller non fa mai mancare ai suoi clienti dell’Hotel Bellevue. 
Con le sue varianti particolari che fanno di quello che in partenza può sembrare 

uno spezzatino di manzo arricchito di spezie particolari una autentica delizia del palato

Si sceglie la fesa di spalla, pulita e tagliata a pezzettini, come
dadini di circa due cm di lato. Sempre in padella viene fatta ro-
solare la cipolla sul fondo. La carne invece cuoce a parte, in
un’altra padella. Viene tolto il grasso che si è formato e si ag-
giunge la cipolla..Al posto del vino Sfiller aggiunge della camo-
milla, in grado di rendere al palato un sapore tutto particolare,
indimenticabile. Si aggiunge paprika, poca, ma più affumicata.
La pietanza può essere servita con spaetzle cucinati nel the agru-
mato. Una delicatezza. Vino consigliato, un buon rosso. Oppure
un Chianti

LA VARIANTE DI SFILLERdi Francesco Vitale
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VILLA D’ESTE
Un visita che ne vale due. Nella meravigliosa Villa
d’Este a Tivoli, fino al 31 ottobre 2016, è possibile vi-
sitare l’insolita mostra “I voli dell’Ariosto. L’Orlando
furioso e le arti”. E’ stata organizzata dal Polo Mu-
seale del Lazio in occasione del cinquecentesimo an-
niversario della prima edizione dell’Orlando furioso di
Ludovico Ariosto (1516) e  intende celebrare l’impatto
esercitato dal poema fino ad oggi sulle arti figurative.
Villa d’Este, con il suo celebre giardino e i suoi am-
bienti affrescati, costituisce lo scenario ideale per
una mostra di questo tipo: il cardinale Ippolito II
d’Este, che fece costruire e decorare tra gli anni ses-
santa e settanta del Cinquecento questa villa di deli-
zie, nipote del cardinale Ippolito I a cui era stato
dedicato il Furioso, non solo è citato più volte nel
poema, ma aveva avuto modo di frequentare l’Ariosto negli anni della giovinezza.
Piazza Trento 5, Tivoli; info 0774 332920

CHIOSTRO DEL BRAMANTE
La mostra “I Macchiaioli. Le collezioni svelate”, in programma fino al 4 settembre,
presenta al pubblico per la prima volta importanti dipinti dei Macchiaioli e non
solo. Le 110 opere in mostra, di importanti collezioni private, rappresentano un nu-
cleo inedito del più importante movimento pittorico italiano del XIX secolo. 
Via Arco della Pace 5; info 06 916508451

VITTORIANO/1
Fino all’11 settembre è possibile visitare “Alphonse Mucha. Tra Art Nouveau e Uto-
pia”, esposizione dedicata al pittore e scultore ceco, considerato uno dei più im-
portanti esponenti dell'Art Nouveau. La produzione di Mucha comprende
moltissime opere: pannelli decorativi, cartelloni pubblicitari, manifesti teatrali (par-
ticolarmente importanti quelli per le recite della grande attrice Sarah Bernhardt),
copertine per riviste, calendari, illustrazioni librarie. 
Via di San Pietro in Vincoli; info 060608

VITTORIANO /2
Fino al 30 ottobre l’Ala Brasini del Vitto-
riano ospita la mostra “Barbie. The icon”,
dedicata alla bambola più famosa del
mondo. Il suo vero nome è Barbara Milli-
cent Robert e nei 56 anni di vita è riu-
scita ad abbattere ogni frontiera
linguistica, culturale, sociale e antropolo-
gica, rappresentando 50 nazionalità di-
verse. La mostra è arricchita da nuovi
prestiti dalla serie Barbie Fashionista e
dalle wedding dolls della coppia reale in-
glese William e Kate.
Via di San Pietro in Vincoli; info 060608

PALAZZO ESPOSIZIONI
La mostra “Vera fotografia”, in corso fino
al 28 agosto 2016, intende ripercorrere
la lunga carriera di Gianni Berengo Gar-

din (Santa Margherita Ligure 1930), il fotografo che forse più di ogni altro ha rac-
contato il nostro tempo e il nostro paese in questi ultimi cinquant'anni. La sua vita
e il suo lavoro costituiscono una scelta di campo, chiara e definita: fotografo di do-
cumentazione sempre, a tutto tondo e completamente. In mostra saranno esposti i
suoi principali reportage, con le immagini più note accanto ad altre meno cono-
sciute o del tutto inedite.
Via Nazionale 194; info 06 39967500

SCUDERIE QUIRINALE
Davvero insolita la mostra proposta dalle Scuderie del Quirinale, dal prossimo 29
luglio al 4 settembre 2016 e incentrata sulla Scultura Buddhista Giapponese. Si
tratta di 21 opere summe (per un totale di 35 pezzi), che spaziano dal periodo
Asuka (VII-VIII secolo) al periodo Kamakura (1185-1333).  Tradizionalmente consi-
derate come immagini di culto, molte di queste opere sono difficilmente trasporta-
bili e, anche in Giappone, non sono facilmente accessibili, perché per lo più sono
esposte nella semioscurità di templi e santuari o protette in collezioni di grandi
musei nazionali. 
Via 24 Maggio 16; info 06 39967500

L’AGENDA DELL’ARTE

Barbie in mostra al Vittoriano

Capolavori di ieri da scoprire 
e arte contemporanea da esplorare  

Roma d’agosto e a Ferra-
gosto offre l’opportunità
di visitare musei e aree
archeologiche ricche di
arte e storia. Abbiamo

scelto per voi due destinazioni diverse,
accomunate da un solo filo conduttore:
la ricchezza e la bellezza del patrimonio
artistico e archeologico dell’Urbe.
“Capolavori da scoprire” è il titolo della
mostra in corso alla Centrale Monte-
martini, in via Ostiense 106, spazio in-
dustriale trasformato in museo. Fino
all’8 gennaio 2017 l’esposizione per-
manete della Centrale si arricchisce di
nuovi straordinari capolavori da tempo
conservati nei depositi ed esposti al
pubblico solo in occasione di mostre
temporanee.
Il percorso alla scoperta delle “new en-
tries” comincia al piano terra, con la
piccola sala dedicata al prezioso cor-
redo funerario di Crepereia Try-
phaena, una fanciulla morta prima
delle nozze e sepolta con un ricco cor-
redo funebre: gioielli in oro e pietre
preziose e pregevoli oggetti da toeletta.
Ma il reperto più straordinario è certa-
mente la deliziosa bambola di avorio
con arti snodabili, vero capolavoro di
intaglio di probabile manifattura egi-
ziana, databile intorno alla metà del II
secolo d.C. Nell’adiacente Sala Co-
lonne sono esposti tre magnifici mo-

saici policromi di età repubblicana di
raffinatissima fattura: capolavoro mai
esposto prima è un mosaico dall’ico-
nografia molto particolare, raffigurante
un labirinto all’interno di una cinta
muraria. Scoperto a Roma nel 1958
presso piazza San Giovanni in Late-
rano, è datato tra il 100 e l’80 a.C. In-
fine, al piano superiore, in Sala Caldaie,
ha trovato adeguata collocazione un
altro splendido mosaico con la raffigu-
razione del ratto di Proserpina. Ac-
canto a queste opere, appartenenti alle
Collezioni Capitoline, viene presentato

al pubblico anche un
prezioso ritratto in ba-
sanite dell’imperatrice
Agrippina Minore,
concesso in prestito
alla Centrale Monte-
martini dalla Ny Car-
lsberg Glyptotek di
Copenaghen.
Arte contemporanea e
archeologia dialogano
nei monumentali spazi
del Colle Palatino fino
al 18 settembre pros-
simo grazie alla mostra
“Par tibi, Roma, nihil”,
che presenta opere e
performance di artisti
che accettano il con-
fronto con l’antico. La

terrazza e le arcate severiane, lo Stadio
Palatino e il peristilio inferiore della
Domus Augustana sono i luoghi che
con la loro memoria si trasformano in
un laboratorio artistico contempora-
neo. Per questa mostra sono tre gli ar-
tisti che hanno creato opere specifiche:
Daniel Buren, sulle Arcate Severiane;
Kader Attia nel peristilio inferiore della
Domus Augustana; Sislej Xhafa che,
invece, ha scelto la Meta Sudans, al-
l’esterno dell’itinerario definito sul Pa-
latino. 
Per tutte le informazioni 060608

Èconsiderato, a ragione, uno dei
giardini più belli del mondo.
Stiamo parlando del Giardino

di Ninfa, prodigio della natura e del-
l’opera dell’uomo, ad una manciata di
chilometri da Cisterna di Latina. Di-
chiarato monumento naturale dalla
Regione Lazio nel 2000, costituisce
un habitat unico insieme al fiume
Ninfa, allo specchio lacustre da esso
formato e alle aree circostanti. Il Giar-
dino, di proprietà della famiglia Cae-
tani, è aperto ai visitatori soltanto in
alcuni giorni dell’anno. Per questo la
data del 15 agosto è davvero un’occa-
sione da non perdere. 
Nel Giardino di Ninfa e nel suo “hor-
tus conclusus” – il giardino recintato
- si incontrano varietà di magnolie de-
cidue, betulle, iris palustri e una sen-
sazionale varietà di aceri giapponesi;
inoltre a primavera i ciliegi e meli or-
namentali fioriscono in maniera spet-

tacolare. Fra le oltre 1300 piante di-
verse introdotte negli otto ettari di
giardino, ricordiamo i viburni, i capri-
fogli, i ceanothus, gli agrifogli, le cle-
matidi, i cornioli, le camelie e le
straordinarie rose che crescono prati-
camente ovunque. Il clima particolar-
mente mite permette inoltre la
coltivazione di piante tropicali.

Giardino di Ninfa
Lunedì 15 agosto 2016-08-06

Orario: dalle 9 alle 12 
e dalle 15 alle 18,30
Doganella di Ninfa

Via Provinciale Ninfina 68, 
Cisterna di Latina 

Biglietti: € 12 + 0,50 di prevendita;
bambini sotto 11 anni 

con un genitore gratis; visita 
“hortus conclusus” facoltativa € 2

Per prenotazioni 
www.fondazionecaetani.org

ALLA CENTRALE MONTEMARTINI E AL COLLE PALATINO

Ninfa, il giardino
più bello del mondo

VALE UNA VISITA

CULTURA E TEMPO LIBERO 

Opere inedite della Roma antica in via Ostiense 
La sfida dei tre artisti di oggi tra i resti imperiali

La bambolina snodabile in avorio 
in mostra alla Centrale Montemartini
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La Casa Internazionale delle
Donne apre le porte al jazz,
ospitando dal 23 agosto al 4

settembre il Roma Summer Jazz Fe-
stival, nel cortile seicentesco dello
storico complesso monumentale nel
cuore di Trastevere. Si comincia mar-
tedì 23 agosto con Melanie Scholtz,
ospite del pianista Emilio Marinelli e
del batterista e beat boxer John Mi-
chael Mawushie. Doppio concerto
mercoledì 24 agosto con il trio di
Giuliana Soscia e il trio del pianista
Domenica Sanna. Giovedì 25 agosto,
duo formato dalla cantante e violini-
sta Luisiana Lorusso e dal pianista
Claudio Filippini. Chiude la prima
settimana di programmazione, ve-
nerdì 26 agosto, la cantante e compo-
sitrice, premio Top Jazz, Elisabetta
Antonini.
Lunedì 29 agosto, “Tribute do Frida
Kahlo” è il progetto omaggio del bat-
terista Israel Varela con Angelo Tra-
bucco al pianoforte, Luca Bulgarelli
al contrabbasso e la ballerina Karen
Lugo. Martedì 30 agosto, l’Orchestra
Operaia diretta da Massimo Nunzi
feat. Sara della Porta e Gregory Hut-

chinson omaggia i grandi maestri
della batteria. Mercoledì 31 agosto,
Serena Brancale meets Atrio presenta
“SoulA”, un progetto elettronico.
Giovedì 1 settembre, torna sul palco
il batterista Greg Hutchinson con il
pianista Peter Martin e il contrabbas-
sista Joe Sander, ospiti del trio il sas-
sofonista Rosario Giuliani e il

chitarrista Lage Lund.
Venerdì 2 settembre, Susanna Stivali
in trio presenta in anteprima il nuovo
progetto “G.a.s.t.!” con Marcello Al-
lulli e Alessandro Gwisa. Sabato 3 set-
tembre, la cantante Rafaela
Siniscalchi in quartetto presenta
“Waint 4 Waits”, mentre l’edizione
2016 chiude domenica 4 settembre,

con  il concerto degli allievi del Roma
Summer Jazz Workshop.

Roma Summer Jazz Fest
Dal 23 agosto al 4 settembre 2016
Casa Internazionale delle Donne

Via San Francesco de Sales 1, 
Biglietti da € 12 a € 15 

+ sottoscrizione tessera € 2
Info e orari: 06 68401720

A qualcuno l’estate piace … jazz
ROMA SUMMER FEST ALLA CASA DELLE DONNE

IN PRIMA FILA
FILARMONICA
Paolo Bonacelli
Nei Giardini della Filarmonica per “I
Solisti del Teatro” Paolo Bonacelli
sarà in scena, giovedì 11 agosto,
con “Nothing like the sun”, omaggio
a Shakespeare, a 400 anni dalla sua
morte. L’attore leggerà i sonetti
meno conosciuti del grande bardo,
ispirati a un’ignota “dark lady”, ove
l’amore idealizzato diventa febbre
mai acquietata, passione, vergogna.
Ad accompagnarlo le musiche dal
vivo di Pholx.
Biglietti da € 13 a € 15; 
info e prenotazioni 06 4746390

VILLA LAIS
La Locandiera
Dopo 48 stagioni estive all’anfiteatro
della Quercia del Tasso, attualmente
in restauro, la storica compagnia La
Plautina diretta da Sergio Ammirata,
si trasferisce provvisoriamente a
Villa Lais, nel cuore del quartiere
Appio-Tuscolano. Fino al 28 agosto,
dal giovedì alla domenica alle 21,
sarà possibile assistere alle repliche
de “La Locandiera “ di Carlo Goldoni,
con Patrizia Parisi e Sergio Ammi-
rata. Ingresso da via Deruta. 
Biglietti da € 12 a € 18; 
info e prenotazioni 06 5750827 e
328 7671786

CASA DEL JAZZ 
Swing Night di Ferragosto
A conclusione di Summertime, il fe-
stival estivo della Casa del Jazz, il 15
agosto arriva Swing Night, notte di
musica swing, tutta da ballare e da
ascoltare. A ricreare le atmosfere dei
famosi locali di Harlem negli anni
'30 l'orchestra diretta dal polistru-
mentista e arrangiatore Giorgio Cù-
scito, la Swing Valley Band, con un
repertorio specifico per il ballo swing
e per il lindy-hop, oggi tornato tanto
di moda. 
Biglietti € 10; info 06 704731

Se viaggiare, sia pure per qualche decina
di chilometri, non vi spaventa - a patto
che il premio sia una serata di musica -
ecco le date e i luoghi da segnare in
agenda.

Il  9 agosto l’elettronica d’autore made in Italy degli
Anudo + l orso in piazza Attigliano, ad Attigliano,
in provincia di Terni; a Vignanello, in provincia di
Viterbo, il fascino eterno di Francesco De Gregori
in concerto in piazza Cesare Battisti.
Il 10 l’alternative rock italiano dei Kutso animerà
il concerto in programma ad Attigliano, nell’omo-
nima piazza.
Il 12 agosto operazione melodia con Gigi D’Ales-
sio, che sarà ospite del Fregene Summer, a Fregene.
Il 13 agosto ecco i Matrioska con il loro sound che
spazia dal pop al rock alla Festa del Vino di Vigna-
nello. Nobraino, band folk rock ed indie rock ita-
liana, è invece il nome in cartellone al Campo
Sportivo di Lugnano In Teverina (Tr).  Slick steve
& the gangsters sono invece all’Osteria del Cicchio
di Avigliano, con replica lunedì 15. Serata all’inse-
gna del rock con Killer Queen nella piazza di Cer-
vara, in provincia di Roma.
Il 14 agosto gli italianissimi Marta sui tubi sono in
piazza Roma a Montefiascone (Vt) per una serata
in bilico tra folk e rock, cone è nello stile della
band.
La colonna sonora del 15 agosto è invece firmata
dagli intramontabili Nomadi, in concerto al
Campo Sportivo di Lugnano in Teverina.
Il 17 agosto si sconfina in Umbria per ascoltare Gi-
nevra Di Marco e Lucilla Galeazzi nella serata
inaugurale dell’Umbria Folk Fest, in programma
a Orvieti dal 17 al 21 agosto. Nell’ambito della ras-

segna, il 18 agosto, sempre nella centralissima
Piazza del Popolo, concerto di Eugenio Bennato
con i Tarantolati di Tricarico. Il 19 agosto è invece
di scena Davide Van De Sfroos, mentre il 20 ago-
sto nuova attesissima tappa del “Maximilian tour”
di Max Gazzè, che ormai da mesi riempie piazze e
teatri.
Sabato 20 agosto, se ritenete che Orvieto sia troppo
lontana, è possibile scegliere tra il reggae italianis-
simo dei Mellow Mood al Parco Fluviale di Amelia
(Tr) e le canzoni d’autore di Alessio Bernabei, già

frontman dei Dear
Kack, in concerto in
piazza del Ruscello a
Vallerano. 
Il 23 agosto la Compa-
nia Fuente Ovejuna
coinvolgerà il pubblico
di Vallerano in piazza
dell’Oratorio. Nella
piazza di Fabro, sempre
in provincia di Terni, in-
vece, ecco “I Matti delle
giuncaie” con le loro
canzoni popolari.
Il 25 agosto, a Fabrica di
Roma, si apre il FDB
Festiva con i “Tre allegri
ragazzi morti”, band
indie di culto che non
ha certo bisogno di pre-
sentazioni. Stessa loca-
tion, ma il 26 agosto,
ecco il Teatro degli Or-
rori con Omar Pedrini,

mentre il 27 agosto sarà la volta di Gemitaiz. 
Castelnuovo d’Assisi, in provincia di Perugia, ospita
invece il Riverock Fest con la data culto del 27 ago-
sto, quando il palco sarà tutto dei Marlene Kuntz. 
Il giorno successivo, il 28 agosto, all’Auditorium
Parco della Musica di Roma è in programma l’im-
perdibile concerto con il maestro John Carpenter
e la sua band. A Nepi, i provincia di Viterbo, viag-
gio musicale nella nostalgia con la voce di Anto-
nella Ruggiero nella suggestiva cornice della Rocca
dei Borgia. 

SCELTI PER VOI

In viaggio sulle orme della musica
I luoghi e le date da non perdere 

IL CALENDARIO DEI CONCERTI 
DI AGOSTO TRA LAZIO E UMBRIA

Musica d’autore nelle notti d’ago-
sto, dedicata a chi resta in città.
Continuano i Concerti del Tem-

pietto al Teatro di Marcello, edizione nu-
mero 28 della rassegna organizzata dal
Festival Musicale delle Nazioni che, oltre al
fitto calendario di appuntamenti musicali,
prevede visite guidate all’area archeologica
del Tempio di Apollo Sosiano, del Teatro di
Marcello e del Portico di Ottavia. La ker-
messe accompagnerà romani e turisti per
tutto il mese di agosto e fino al 14 settem-
bre. Le visite guidate hanno inizio alle 19,45

mentre i concerti sono previsti alle 20,30.
In caso di maltempo, artisti e pubblico si
spostano nella vicina Basilica di Santa
Maria in Campitelli, in piazza Campitelli.
Un concerto ogni sera, fino al 14 settembre:
questa dunque la mission del festival. A
farla da padroni sono i pianisti, straordinari,
molti dei quali formatisi alla scuola della
grande Marcella Crudeli. Impossibile non
citare il giapponese Iroshi Takasu, protago-
nista del tradizionale concerto per piano-
forte di Ferragosto con un programma che
spazia da Albinoni a Vivaldi fino a Bach. Le

parole della grande tradizione operistica
con le arie rossiniane sono in programma il
16 agosto, mentre le sonorità partenopee
conquistano uno spazio tutto loro, il 2 set-
tembre, riarrangiate dal Quartetto Sonorità
Napoletane che, accanto a chitarra e man-
dolino, schiera strumenti come il flauto e il
clarinetto.

Notti Romane al Teatro di Marcello
Fino al 14 settembre 2016, h 19,30

Teatro di Marcello
Biglietti da € 14 a € 36

Info e prenotazioni 06 45615180 

CONCERTI OGNI SERA FINO AL 14 SETTEMBRE

Musica e arie liriche al Teatro di Marcello

Max Gazzè in concerto a Orvieto il 20 agosto per Umbria Folk Fest
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