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N

on è l’immagine che ti
aspetti: Virginia Raggi che
balla e si agita come un’adolescente tra la folla dei simpatizzanti
grillini, che in maglietta e jeans arringa la folla dal palco di Palermo. Il
sindaco di una delle più prestigiose
capitali del mondo deve tenere in
pubblico e in privato un profilo sempre alto? La risposta è sì. Sobrietà e
decoro, niente eccessi. E’ il messaggio
che deve passare in ogni caso. Un sindaco alla mano, entusiasta, un po’
sbracato può essere simpatico e avere
un feedback positivo dal popolo grillino, ma Virginia Raggi rappresenta
tutti i romani, anche quelli che non
l’hanno votata. E che pretendono un
sindaco misurato e in metaforico doppio petto. Come del resto in alcune occasione il sindaco di Roma è. Sul
piano politico può dire quello che
vuole, certo, ma la figura istituzionale
deve essere sempre riconoscibile.
Dall’immagine alla sostanza,
quando i giornali parlano di un
“Raggi day” hanno ragione: con il
colpo d’ala del no alle Olimpiadi il
sindaco di Roma ha fatto dimenticare
di non aver ancora completato la
giunta, è tornata la stella di prima
grandezza del firmamento grillino.
La vittoriosa. E sembra che alla fine i
vertici del Movimento abbiamo anche
accettato, facendo buon viso a cattiva
sorte, che Virginia faccia un po’ come
le pare. La riconquista dell’autonomia cambia parecchie cose, le donne
del Movimento non la sopportano, gli
uomini del Movimento la supportano. E cambiano i rapporti di forza.
A Palermo Grillo ha suonato la carica e i grillini sono tornati a convincersi di potercela fare, la Raggi è
diventata un simbolo, un esempio. Ha
dominato la piazza, con decisione,
sparita ogni forma di debolezza. Giovane sì, fragile, ma determinata.
Torna a Roma più forte. Ma ora è veramente il caso che cominci a governare.

GLI SFOLLATI DOVE LI METTO?
È difficile “piazzare” gli abitanti delle palazzine crollate a Ponte Milvio. Gli alberghi non li vogliono.
Restano i residence. Ma è la vecchia politica. La Raggi deve inventarsi un nuovo modello operativo
di Giulio Terzi

P

er Virginia Raggi il primo, vero test da sindaco sul
campo, faccia a faccia con i problemi dei suoi concittadini, sul territorio. E’ andata - come è giusto - a sincerarsi di persona degli effetti del crollo a Ponte Milvio e
ha assicurato il suo personale intervento perché gli sfollati trovino subito una sistemazione dignitosa. Ma c’è un imprevisto,
pare che gli hotel a ridosso della zona non si fidino del Comune e
non vogliano mettersi a disposizione. Alle richieste della Protezione
civile e del XV Municipio per una sistemazione per le famiglie evacuate da via della Farnesina, si è alzato un coro di no. Nessuno lo
dice apertamente, ma il timore è che il Comune non paghi, o paghi
poco o, soprattutto, lo faccia chissà dopo quanto tempo. Così di
fronte alla prospettiva di ospitare “a tempo indeterminato” famiglie
assistite dal Campidoglio, i cui conti sono incerti, i tempi di pagamento farraginosi e con ancora neanche una guida al Bilancio, qualcuno, almeno per il momento, ha preferito tirarsi indietro. Una
soluzione si trova, è ovvio, ma il segnale è forte e netto. Federalberghi si è messa subito in moto per aiutare la Protezione civile a trovare
una soluzione, alla fine non sono rimasti che i soliti, maledetti residence. Alla fine, diversi nuclei sono stati costretti ad accettare l’accoglienza in un residence di Casal Lumbroso, a molti chilometri di
distanza da Ponte Milvio. Solo due coppie più fortunate hanno tro-

vato ospitalità in altrettanti appartamenti messi a disposizione da
un residence in via Sacconi, appena al di là del Tevere, al quartiere
Flaminio. Altri nuclei hanno trovato assistenza in un terzo residence
a ridosso di San Pietro. Nonostante da subito gli operatori si siano
mossi per trovare alloggi più vicini possibili alla zona. Le persone
che hanno chiesto una sistemazione al Comune sono diventate 38
e il numero è destinato a salire di ora in ora, quando molte famiglie
si renderanno conto di non potere rimanere a lungo ospiti in casa
di parenti e amici. Quello che la Raggi si dovrà inventare è una soluzione a lungo termine, il ritorno alla normalità non sarà certo cosa
di settimane né di mesi. E intanto? E’ un modello di intervento,
quello che la nuova amministrazione comunale deve inventarsi in
fretta. Altro che ciclabili e il cinchischiato fraseggio sugli assessori.
Gli sfollati, 120 persone in tutto, hanno dall’altra parte del Tevere
un esempio di come non deve andare a finire. Sul Lungotevere Flaminio a gennaio crollò una porzione di palazzo a sette piani, ci sono
voluti cinque mesi perché il magistrato firmasse il dissequestro,
dando il via libera per il rientro delle famiglie, ad eccezione di quattro direttamente coinvolte nel cedimento. C’è poi l’incognita demolizione e ricostruzione dello stabile al civico 5. Che cosa potrà
succedere? Le risposte, questa volta, dovrà darle la Raggi per conquistarsi sul campo le insegne del comando.
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Semiclandestine.
Ma pur sempre elezioni
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omenica 9 si vota per il rinnovo il Consiglio della Città metropolitana di Roma Capitale. A recarsi alle urne saranno 1.647 gli elettori,
ovvero il totale dei consiglieri e dei sindaci eletti nei 121 comuni
della provincia di Roma. In palio 24 poltrone (il sindaco, già insediato, è
Virginia Raggi). Ogni consigliere avrà un peso proporzionato alla dimensione, in termini di popolazione, del comune di appartenenza. Si chiama
'voto ponderato'. In lizza destra (che torna unita), sinistra e grillini, più un
listone di sindaci “civici”.
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9 SI VOTA PER IL RINNOVO IL CONSIGLIO
SCENARI DOMENICA
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.

Semiclandestine. Ma pur sempre elezioni
A recarsi alle urne saranno 1.647 gli elettori, ovvero il totale dei consiglieri e dei sindaci eletti nei 121 comuni
della provincia di Roma. In palio 24 poltrone (il sindaco, già insediato, è Virginia Raggi). Ogni consigliere avrà
un peso proporzionato alla dimensione, in termini di popolazione, del comune di appartenenza. Si chiama
'voto ponderato'. In lizza destra (che torna unita), sinistra e grillini, più un listone di sindaci “civici”
di Gabriella Rocco

S

emiclandestine, lo abbiamo già scritto. Ma pur
sempre elezioni. Delle
quali è meglio non parlare
anche se nascondono elementi politici di notevole interesse.
Riguardano direttamente la vita e il
futuro dei cittadini, ma per un curioso
meccanismo vengono delegate ad una
classe ristretta di amministratori locali. Tutto questo circo costa, le finalità di un organismo nuovo di zecca
non ancora andato a regime restano
ancora confuse. Per i molti che non lo
sanno, il 9 ottobre si vota per il Consiglio della Città metropolitana di
Roma Capitale. Elezioni rese necessa-

rie dalla conclusione anticipata della
legislatura capitolina, la scorsa estate.
Il nuovo sindaco metropolitano è Virginia Raggi - designazione automatica
ratificata il 22 giugno - vanno scelti i
24 consiglieri.
Quattro le liste presentate: Movimento 5 Stelle, Le Città della Metropoli, Territorio Protagonista e Patto
Civico Metropolitano. A recarsi alle
urne, che saranno allestite nella sede
provinciale di Palazzo Valentini, in via
IV novembre 119/A, saranno 1.647
elettori, ovvero il totale dei consiglieri
e dei sindaci eletti nei 121 comuni
della provincia di Roma. Sono eleggibili i sindaci e i consiglieri comunali.
Ogni consigliere avrà un peso proporzionato alla dimensione, in termini di

popolazione, del comune di appartenenza. Si chiama “voto ponderato” e
le modalità di calcolo dei coefficienti
per stabilire il “valore” di ogni voto
sono contenuti nell'allegato A della
legge Delrio. Troppo complicato da
spiegare. I comuni verranno suddivisi
in nove fasce in base alla popolazione,
da “fino a 3 mila abitanti” a “superiore
a 1.000.000”. Nel caso della provincia
di Roma, i consiglieri della Capitale
avranno quindi un voto di gran lunga
più “pesante” rispetto a tutta una serie
di piccoli comuni sparsi per la provincia, ma anche rispetto a comuni più
grandi come Guidonia o Tivoli.
Il Movimento Cinque Stelle schiera
tutti i sindaci della provincia ad eccezione di quello di Civitavecchia, in

lista tra gli altri c’è il presidente del
consiglio comunale capitolino De
Vito. Ma non basta per vincere. Ma
potrà contare sul consigliere o sui consiglieri eletti nella Lista “Patto Civico
Metropolitano. Destra - che torna
unita dopo il massacro delle comunali
- e Sinistra all’opposizione renderanno la vita difficile ai grillini. Ma
questo non impedirà loro di governare.
Nelle elezioni precedenti si presentarono sei liste (tre di centro destra, due
di centro sinistra più i grillini); all’appuntamento del 9 ottobre ci si troverà
di fronte a due listoni, uno di centro
destra e uno di centro sinistra, in contrapposizione al M5S, con un’unica
variante, quella di una lista in rappre-

sentanza dei tanti sindaci “civici”, più
facilmente contigui al Movimento.
Questo schema potrebbe portare ad
uno sviluppo paradossale, e i grillini,
pur avendo stravinto nella capitale e
contando diversi sindaci in provincia,
potrebbero non avere la maggioranza
in Consiglio. Situazione bloccata? Il
funzionamento della Città metropolitana passa attraverso le decisioni del
Consiglio, ma in molte occasioni è richiesto un ulteriore passaggio istituzionale in Conferenza dei Sindaci.
Questo organismo, basato anch’esso
sulla ponderazione, dà al voto della
Raggi l’opportunità di ottenere da
solo la maggioranza assoluta. Per fare
che cosa? Questo è ancora tutto da
scoprire.

LISTE DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DEL 9 OTTOBRE 2016
LISTA N. 1

ANSELMO
BRACCIANO (RM)
CALDIRONI
Nato/a a TIVOLI (RM)
CASTO
Nato/a a PALERMO
CATINI
Nato/a a ROMA
COLIZZA
Nato/a a MARINO (RM)
DE VITO
Nato/a a ROMA
DI PALMA
Nato/a a ROMA
FERRARA
Nato/a a ROMA
FUCCI
Nato/a a ROMA
GRANCIO
Nato/a a ROMA
GUERRINI
Nato/a a ROMA
LORENZON
Nato/a a ROMA
MANUNTA
Nato/a a CIVITAVECCHIA (RM)
NOVELLI
Nato/a a ROMA
PACETTI
Nato/a a ROMA
PENNA
Nato/a a ROMA
PERRIA
Nato/a a ROMA
SALADINO
Nato/a a ROMA
SECCIA
Nato/a a ROMA
STURNI
Nato/a a ROMA
TELLAROLI
Nato/a a ROMA
TRENTA
Nato/a a VELLETRI (RM)
VELLI
Nato/a a ROMA
ZOTTA
Nato/a a TRICARICO (MT)
Nato/a a

SABRINA
il 02/12/1979
CARLO
il 08/08/1955
ANGELO
il 01/10/1965
MARIA AGNESE
il 04/03/1967
CARLO
il 28/04/1973
MARCELLO
il 23/07/1974
ROBERTO
il 21/08/1962
PAOLO
il 01/01/1971
FABIO
il 31/07/1979
CRISTINA
il 29/05/1971
GEMMA
il 06/09/1952
DANIELE
il 25/01/1988
MATTEO
il 10/02/1993
VALERIO
il 23/07/1973
GIULIANO
il 21/02/1979
CAROLA
il 19/09/1964
DAVID
il 19/04/1980
ANDREA
il 16/11/1980
SARA
il 04/12/1982
ANGELO
il 25/04/1986
MARCO
il 18/06/1978
PAOLO
il 12/03/1972
FABIOLA
il 17/11/1960
TERESA MARIA
il 01/02/1951

LISTA N.2

ALESSANDRI
MONTEROTONDO (RM)
BAGLIO

MAURO
il 21/10/1980
VALERIA
Nato/a a ROMA
il 18/09/1973
ASCANI
FEDERICO
Nato/a a ROMA
il 14/07/1981
PASQUALE
BOCCIA
Nato/a a SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) il 18/04/1956
BORELLI
MASSIMILIANO
Nato/a a MARINO (RM)
il 19/06/1974
CALIFANO
MICHELA
Nato/a a ROMA
il 08/08/1969
CELLI
SVETLANA
Nato/a a ROMA
il 15/10/1973
MORELLI
FRANCESCA
Nato/a a ROMA
il 08/12/1980
PERINELLI
ANNA MARIA
Nato/a a ROMA
il 05/03/1958
FULVIO
PROIETTI
Nato/a a TIVOLI (RM)
il 24/09/1983
PASCUCCI
ALESSIO
Nato/a a ROMA
il 07/04/1982
SANNA
PIERLUIGI
Nato/a a COLLEFERRO (RM)
il 04/12/1988
GABBARINI
FLAVIO
Nato/a a GENZANO DI ROMA (RM)
il 28/10/1953
ALBENSI
GIORGIA
Nato/a a TIVOLI (RM)
il 21/04/1986
BERNARDINI
LUIGI
Nato/a a VALLINFREDA (RM)
il 06/10/1953
GIULIO
CACCIOTTI
Nato/a a CARPINETO ROMANO (RM) il 25/09/1967
DI GIUSEPPE
LAURA
Nato/a a TIVOLI (RM)
il 30/06/1984
FELICI
CLAUDIO
Nato/a a MONTEROTONDO (RM)
il 12/06/1961
FERRETTI
LIDIA
Nato/a a MONTEROTONDO (RM)
il 07/02/1965
GIARDINI
GIACOMO
Nato/a a VICOVARO (RM)
il 22/05/1951
PASQUALI
LUISELLA
Nato/a a ROMA
il 19/01/1965
ROSICARELLI
MARIA
Nato/a a ROMA
il 08/04/1959
SILO
ROBERTA
Nato/a a FRASCATI (RM)
il 04/08/1984
ZENOBI
SILVIA
Nato/a a ROMA
il 30/06/1985
Nato/a a

PALAZZO VALENTINI - VIA IV NOVEMBRE N. 119/A

LISTA N.3

DI LAURO
ROMA
CAPOMAGI

Nato/a a

Nato/a a ROMA

POCHESCI
PALESTRINA (RM)
ATTILIA
Nato/a a TIVOLI (RM)
INNOCENTI
Nato/a a ROMA
CONTI
Nato/a a ROMA
TERRALAVORO
Nato/a a TIVOLI (RM)
BALDACCI
Nato/a a TIVOLI (RM)
RIDOLFI
Nato/a a ROMA
MARINUCCI
Nato/a a ROMA
PASSARIELLO
Nato/a a TIVOLI (RM)
AURELI
Nato/a a PISONIANO (RM)
Nato/a a

LISTA N. 4

EMANUELE
il 07/09/1976
VALERIO
il 27/04/1979
FABIO
il 09/07/1982
FABIO
il 06/06/1977
GIOVANNI
il 13/03/1947
MAURIZIO
il 29/11/1956
GABRIELE
il 03/07/1975
ALESSADRO
il 30/06/1977
LUCIANO
il 02/04/1961
IRENE
il 16/07/1990
MARTA
il 05/11/1987
ENZO
il 13/02/1950

BRUZZANO
SANT'ONOFRIO (VV)
CACCIOTTI
Nato/a a GAVIGNANO (RM)
DE PAOLIS
Nato/a a CIVITAVECCHIA (RM)
D'OFFIZI
Nato/a a ROMA
FONTANA
Nato/a a ROMA
GHERA
Nato/a a ROMA
GIORDANI
Nato/a a ARDEA (RM)
GRASSELLI
Nato/a a ROMA
LIBANORI
Nato/a a ROMA
PASSACANTILLI
Nato/a a MARCELLINA (RM)
PELAGAGGI
Nato/a a FRASCATI (RM)
PRIORI
Nato/a a VELLETRI (RM)
PROIETTI
Nato/a a ROMA
QUINDICI
Nato/a a NAPOLI
ROLLONI
Nato/a a ROMA
SERANGELI
Nato/a a ROMA
SILVESTRONI
Nato/a a ROMA
VOLPI
Nato/a a ROMA
Nato/a a

LA SINDACA METROPOLITANA

ANTONINO
il 13/05/1956
MARIO
il 03/12/1943
SANDRO
il 06/04/1959
LUCIA
il 10/10/1977
DANILO
il 08/05/1963
FABRIZIO
il 06/12/1971
MASSIMILIANO
il 13/05/1971
MICOL
il 12/04/1989
GIOVANNI
il 07/04/1967
CARLO
il 26/10/1960
ARIANNA
il 30/10/1974
ALESSANDRO
il 19/02/1980
ANTONIO
il 17/08/1969
CIRO
il 09/07/1957
MARCO
il 16/09/1954
ILEANA
il 16/04/1973
MARCO detto SILVESTRO
il 08/11/1962
ANDREA
il 28/04/1981
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Il pasticcio delle Terme dei Papi”
Il patron Sensi va al contrattacco . Accusato di bloccare lo sviluppo termale della Tuscia
annuncia guerra alla delibera passata in Comune. Ci stanno affossando

M

La delibera
che condanna
leTerme dei
Papi è inapplicabile e
mancano le autorizzazioni. Fausto Sensi, patron delle Terme dei
Papi, dopo l’accusa piovutagli
addosso nel corso del consiglio
straordinario sul tema, cerca di
riaprire i giochi. La delibera è
quella del 24 luglio 2014, che dimezza l’uso di acqua nelle disponibilità dell’impianto.. «Non
andare al Tar e al Consiglio di
Stato contro quella delibera –
dice – sarebbe stato da irresponsabili: avremmo firmato la nostra condanna a morte. E quella
dello stabilimento, che sembrano non voler capire essere comunale». L’atto limita i prelievi
da oltre 40 a 23 litri al secondo,
di fatto eliminando quelli dal
Bullicame, «che sono i più qualificanti perché è acqua ipertermale,
la
migliore».
Si
dovrebbero invece prendere solo
15 litri dal pozzetto e 8 dalla sorgente Santa Caterina.. «Oltre a
essere di qualità inferiore – continua Sensi – la Santa Caterina è
anche inutilizzabile: il ministero
non ha mai rilasciato l’autorizzazione perché discontinua dal
punto di vista microbiologico».
Se il ragionamento di Sensi fila (
e se gli viene data ragione) si ricomincia da capo, si è solo perso
tempo Intanto, le Terme dei

Papi calano anche come introiti:
da quando si è verificato l’incidente con le Terme Salus al
pozzo San Valentino – con le
conseguenze ormai note – «solo

sui fanghi nel 2015 il fatturato è
crollato: meno 412 mila euro. Ci
siamo salvati grazie a una gestione accorta. Ma la callara del
Bullicame è in quello stato ormai

da due anni, il comune sta facendo non ortodosse».Sensi
concorda con l’ipotesi di chiudere la sorgente delle Zitelle, la
cui acqua oggi va dispersa. E in

ogni caso, «c’è disponibilità per
almeno quattro stabilimenti: perché toglierla a me per darla ad
altri?”. La guerra delle terme viterbesi continua.

SERVIZI
AVVISI LEGALI
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI MAZZANO ROMANO
E MAGLIANO ROMANO
Esito di gara – CIG 6757594EF7
Il Comune di Magliano Romano, Piazza risorgimento,1 00060 - Tel 069048005 Fax 0690479770, rende noto che in
data 12/09/16 è stata affidata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura aperta per la
gestione del servizio educativo prescolastico e del servizio
di pulizia dei locali della scuola comunale per l’infanzia M.
Immacolata di Magliano Romano. Periodo a.s. 2016/17- dal
19/09/16 al 23/06/17; a.s. 2017/18 dalla 2° metà di sett. al
22/06/18. Aggiudicatario: Società Cooperativa Sociale
L'Oasi - C.F./P.IVA: 07493831007, importo di aggiudicazione:
€ 158.282,58. Informazioni disponibili su: www.mazzanoromano.rm.gov.it e www.comunedimaglianoromano.it.

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

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

CENTRO NAVALE FORMIA
GUARDIA DI FINANZA
Bando di gara
Centro Navale Formia - Ufficio Amministrazione Sezione
Acquisti, Via Appia Lato Napoli, 287/289 - 04023 Formia (LT)
tel. 0771/1903623 e-mail Innamorato.Vito1@gdf.it Zampi.Luigi@gdf.it - Lazzarotti.Andrea@gdf.it - indice Gara a
procedura ristretta con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento del servizio di trasporto dei materiali del comparto
navale del Corpo della Guardia di Finanza. L’avviso riguarda
un accordo quadro della durata di 36 mesi. L'importo massimo
previsto è pari ad E. 360.000,00 IVA esclusa: Lotto A (CIG
6761644D22) E. 210.000,00; Lotto B (CIG 6761679A05) E.
150.000,00. Termine ricezione offerte: 31/10/16 ore 10. Bando
integrale e documentazione disponibili su www.gdf.gov.it. Procedure di ricorso: TAR Lazio. Invio alla GUCE il 14/09/16.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ten. Col. Eduardo Sandomenico

Fecondazione assistita, nel Lazio a breve
in 15 centri privati ai prezzi del pubblico

F

econdazione assistita in centri privati del
Lazio, di solito molto costosi, al prezzo che si
paga negli ospedali pubblici. Dunque circa
500 euro, contro i ‘canonici’ 5.000 per una Fivet in
clinica. “Sarà possibile in 15 strutture che la Regione ha già autorizzato all’accreditamento con il
servizio sanitario. Il provvedimento sarà varato a
breve e presentato il 26 settembre. I centri privati
accreditati potranno mettere in atto i piani terapeutici previsti dalla Regione e contribuire a ridurre” il turismo procreativo “verso altre parti
d’Italia. E il progetto è quello di ampliare il numero
di centri privati accreditati”. Ad annunciarlo è Teresa Petrangolini, consigliere regionale del Lazio
e componente della commissione Politiche sociali
e Salute.
“Dopo un passato da ‘fanalino di coda’ – spiega
Petrangolini – il Lazio ha recuperato davvero molto
terreno sul fronte della fecondazione assistita. Innanzitutto ha riaccreditato tutti i centri pubblici e
anche per quelli ancora non autorizzati è questioni

di giorni”. Si pensi al centro infertilità dell’ospedale S. Maria Goretti di Latina, dove le attività di II
e III livello risultano attualmente sospese e si possono effettuare solo attività di I livello. Ma a breve
la situazione cambierà e la struttura dovrebbe partire anche con la crioconservazione dei gameti.
“La Regione – prosegue la consigliera – ha inoltre
avviato la procedura di accreditamento con il sistema sanitario regionale di alcuni centri privati,
per ora 15, che potranno effettuare le prestazioni
in convenzione. Questo non vuol dire di certo che
abbiamo risolto tutti i problemi: la fecondazione
eterologa, per esempio, rimane ancora una questione aperta. Ma offrire una gamma di diverse
possibilità consente alle coppie di evitare spostamenti e spesso veri e propri viaggi della speranza”
per coronare il sogno di un figlio. “Stiamo lavorando con le associazioni, come Cittadinanzattiva,
per far arrivare a tutti le informazioni adeguate su
questo tema e sulle nuove iniziative della Regione”, conclude.
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Chef bizzarri tra cucina di qualità
e birra artigianale
Ristoratori, cuochi e il creatore di uno dei più famosi marchi di craft beer
artigianali danno vita ad un singolare esperimento: una “bionda” per ogni mese
dell’anno, da abbinare a piatti di alta cucina. Si comincia nella capitale con
stupefacenti bevande a base di lampone o di mosto di vino o di luppoli americani

D

odici birre “bizzarre”,
una per ogni mese dell'anno, che fanno convivere gusti e profumi
inediti. Sorprendere e
sperimentare sono le parole d'ordine di
questa originale “collana” creata da Birra
del Borgo, da cui è nato il progetto “Chef
bizzarri”. L’obiettivo è quello di raccontare una nuova idea di birra, libera dai
luoghi comuni e vicina alla cucina d’autore, attraverso una serie di incontri sul
territorio nazionale con
cuochi e ristoratori
pronti a mettersi in gioco.
E stata Roma ad ospitare
- martedì 20 settembre,
presso il ristorante “Stazione di Posta” - il primo
appuntamento che ha
visto impegnati ai fornelli
il padrone di casa,
Luigi Nastri, Davide Del
Duca di Fernanda Osteria, bistrot contemporaneo a due passi da Porta
Portese, e Walter Musco,
della pasticceria Bompiani,
nell’omonima
piazza capitolina. Sul palWalter Musco
Luigi Nastri
coscenico, accanto ai racconti di Leonardo Di Vincenzo, comparsi sei piatti che hanno realizzato
fondatore di Birra del Borgo, quelli di un felice connubio con quattro birre sicuochi, amici, appassionati e giornalisti glate Birra del Borgo, tre bizzarre e una
del settore. Nel menù della serata sono stagionale: “Rubus”, la birra fatta con i

statunitense con il suo mix di luppoli
americani.
Dopo Roma, “Chef bizzarri” sbarcherà a
Torino, nel mese di ottobre, da “Banco
vini e alimenti” di Andrea Gherra e Pietro Vergano. Sempre ad ottobre la seconda tappa romana vedrà impegnato ai
fornelli Adriano Baldassarre con il suo
“Tordomatto”, mentre a novembre sarà
la volta di Milano. L’evento di chiusura
del progetto è previsto per il mese di dicembre presso il birrificio di Spedino, in
quel di Borgorose, che ha da poco visto
la nascita della suggestiva tap-room
“Bancone”, un luogo in cui stare, comprare e degustare.

Davide Del Duca
lamponi; “Etrusca”, ispirata alle antiche
bevande fermentate, “Equilibrista”, realizzata con il 40% di mosto di vino e la
“Stelle&Strisce”, omaggio alla bandiera

Torna a Roma Gluten Free Days,
kermesse del senza glutine

S

i conferma nuovamente, anche per il 2016,
Gluter Free Days - Wellness Food Fest
(www.glutenfreeday.it), giunto alla sua
quarta edizione, che si terrà a Roma al Salone delle
Fontane sabato 1 e domenica 2 ottobre 2016, dalle
10 alle 19. Ideato e prodotto da Roberto Malfatto
per il Lanificio Factory e WEFOR onlus, in collaborazione con AIC Lazio (Associazione Italiana Celiachia del Lazio) e We For 2016, e con SuLLeali
Comunicazione Responsabile, l’evento ha il patrocinio del Ministero della Salute, della Regione Lazio
e del Comune di Roma. Ambassador dell’evento,
gli chef glutenfree Marcello Ferrarini con Gambero
Rosso, Marco Scaglione, il mastro pizzaiolo tre
volte campione del mondo Marco Amoriello con Peroni Senza Glutine e le food blogger Alice Gorgatti
e Katiuscia Niutta. Il Gluten Free Days è uno dei

maggiori appuntamenti nazionali dedicati al
mondo del senza glutine e il solo realizzato nel centro-sud. Obiettivo del Gluten Free Days - informa
una nota degli organizzatori - è offrire ai celiaci e a
quanti per diverse ragioni scelgano di mangiare
senza glutine, un ambiente a loro misura, in cui
possano trovare non solo un’alimentazione corretta
ma anche una gastronomia di grande livello oltre
ad eventi, approfondimenti, consulenze psicologiche, divertimento per i bimbi e informazione scientifica. Rinsaldata, quest’anno, la collaborazione
con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli - Università Cattolica del Sacro Cuore con
un doppio importante appuntamento: il Progetto
Donna, che verrà lanciato sabato 1° ottobre, di
mattina, nell’ambito del convegno “La Celiachia si
veste di rosa: Progetto Donna, come – con chi –

dove” ; lo screening gratuito per la diagnosi della
celiachia, che verrà effettuato - solo ai maggiorenni
- sabato e domenica dalle 10 alle 13 (coloro che risultassero positivi saranno contattati dopo venti
giorni via telefono). Negli anni passati, al Gluten
Free Days sono stati fatti oltre 400 screening, diagnosticati casi di celiachia e segnalati i casi di coloro per i quali erano necessari ulteriori
accertamenti presso il Policlinico Gemelli. In ambito medico, collaborazione anche con l’Ordine
degli Psicologi del Lazio il cui Team “Psicologia e
Alimentazione”, sabato e domenica, curerà lo sportello psicologico del Gluten Free Days, per accogliere e indirizzare coloro che dovranno imparare a
convivere con la celiachia o accompagnare i propri
figli nell’affrontare serenamente le rinunce collegate ad una dieta senza glutine.
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