
  

Roma

L’intervista

Bentivoglio “Troppo distanti
riscaldiamoci con le parole” 

L’EMERGENZA

Frenata sulla scuola
Vaia: “Aspettiamo”
Risalgono i contagi

D’Amato sui nuovi positivi: “Paghiamo le feste”. Centenaria positiva
“Guarisco e festeggio”. Deceduto al San Camillo, gli rubano fede e telefono

di Rodolfo di Giammarco

P er ragioni di lavoro, l’altra 
notte mi sono trovato ad 

attraversare, in taxi, Roma dopo il 
coprifuoco. Una pioggia prima 
lieve e poi violenta – e una quiete 
irreale che mi è sembrato di 
esplorare come una dimensione 
parallela. Dai primi mesi 
dell’autunno non mi era più 
capitato di muovermi per la città 
di notte. È stato strano, e 
disarmante. Vedere quello che 
immagini non è esattamente 

come immaginarlo. Il tassista ha 
detto: «Non abbiamo incontrato 
nemmeno una macchina»; ed era 
vero, non era un’iperbole. Non 
abbiamo incontrato nemmeno 
una macchina. Solo un autobus 
con le luci spente, che mi ha fatto 
venire in mente il titolo di un libro 
di un narratore israeliano, “La 
notte in cui morirono gli 
autobus”. E un’auto della polizia. 
E nient’altro.
  continua a pagina 13 

Genoa-Lazio 1-1

di Barbuscia, Boccacci, Di Cori, Lupia e Pistilli  da pagina 2 a pagina 5 

Il racconto

La città spettrale
nella notte

in cui morirono
gli autobus

La delusione di Inzaghi
“Serve avere continuità

Mentre le altre big corrono, la 
Lazio arranca. La Biancoceleste 
non riesce  a  battere  neanche 
un Genoa mediocre: solo un pa-
reggio (1-1) e i soliti rimpianti. E 
con Inzaghi in panchina, per la 
prima volta non vince all’esor-
dio nel nuovo anno solare. Il tec-
nico non si  dice  preoccupato  
«perché nelle ultime tre gare la 
squadra ha fatto ottime presta-
zioni. Deluso invece sì, doveva-
mo portare a casa i tre punti». 
Già: ora la zona Champions è 
lontana 6 lunghezze, la Lazio è 
nona. Ma al di là della classifica, 
è altro a preoccupare.
  a pagina 15 

kNicolò Zaniolo

Roma- Sampdoria 1-0

«Da qui  non  mi  muovo  e  sul  
mercato  si  può  migliorare  la  
squadra». Edin Dzeko si gode il 
suo gol numero 114 in gialloros-
so,  quello  che vale  la  vittoria  
della Roma contro la Sampdo-
ria (1-0). E parla come un diri-
gente, nel giorno in cui all’Olim-
pico per la prima volta si pre-
senta Stefano Scalera, nuovo re-
sponsabile dei rapporti con le 
Istituzioni e il dg Tiago Pinto di-
venta ufficialmente operativo, 
seppur ancora a distanza causa 
Covid. Prende forma il nuovo as-
setto  dirigenziale  voluto  dai  
Friedkin.
  a pagina 14

di Paolo Di Paolo

«Siamo in astinenza da contatti,  
abbracci, strette di mano, baci. Do-
vremmo provare a trasferire parte 
di questo calore nelle parole, dan-
do importanza al tono e al timbro 
di un semplice “Come stai?”». Par-
la  così  Fabrizio  Bentivoglio  che  
proprio oggi compie 64 anni. Di 
Roma dove vive da 40 anni dice: 
«Calda ma ora caotica e aggressi-
va».
  a pagina 12 

di Riccardo Caponetti e Giulio Cardone

Dzeko: “Avanti col mercato”
Zaniolo dà l’addio ai social

Cemento o verde
L’area dell’orrore

divide San Lorenzo

Via dei Lucani

kSimone Inzaghi

di Francesca Ferrazza

kAttore Fabrizio Bentivoglio
di Marino Bisso
 a pagina 9
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La storia

Centenaria positiva
“Guarisco e festeggio”

di Laura Barbuscia

Frenano i ricoveri in terapia inten-
siva ma aumentano i nuovi conta-
gi da coronavirus. Secondo l’ulti-
mo bollettino regionale, ieri nel La-
zio si sono registrati 1.681 nuovi po-
sitivi, 406 in più rispetto al giorno 
precedente, su quasi 12 mila tam-
poni (+2.206).  La Capitale resiste 
sotto quota 800 con 756 nuovi in-
fetti. Stabili i decessi (24). In calo i 
guariti (da 1.164 a 952). 

Il  trend in  aumento  riflette  «i  
comportamenti della fase prefesti-
va», sottolinea l’assessore alla Sani-
tà della Regione Lazio, Alessio D’A-
mato. A pesare il totale dei ricove-
rati (2.824) e dei contagiati (77.153), 
nonostante il lieve calo dei posti 
letto  in  terapia  intensiva  (309).  
Con il rapporto tra casi e tamponi 
pari al 14%. 

Torna,  intanto,  l’incubo  Covid  
nel carcere di Rebibbia, dove si è 
registrato un focolaio  nel  nuovo 
complesso, sezione Alta sicurezza: 
una ventina i detenuti isolati e spo-
stati in una sezione appositamen-
te allestita. Sette, invece, i casi regi-

strati nella terza casa circondaria-
le del carcere romano. A lanciare 
l’allarme è stata la Garante per i de-
tenuti di Roma Capitale, Gabriella 
Stramaccioni: «È un fatto preoccu-
pante — ha detto — Con l’interruzio-
ne delle attività di questi mesi e 
con l’obbligo di tampone negativo 
per i  pochi volontari  e operatori 
che entrano, significa che qualche 
falla nel sistema dei controlli c’è». 

Proseguono i controlli delle for-
ze dell’ordine.  In  via  Valsolda,  a  
Montesacro, il titolare di un bar-
ber shop, un 32enne romano, è sta-
to multato perché all’interno del 
locale aveva cinque clienti, di cui 
due senza mascherina, quando po-
teva ospitarne solo due. L’eserci-
zio è stato chiuso per un giorno 
Multati anche i clienti sprovvisti di 
protezione. Sale così a 4 il numero 
delle attività commerciali chiuse e 
una decina i commercianti sanzio-
nati. 

Sul fronte della riapertura delle 
scuole a frenare è Francesco Vaia, 
direttore sanitario dello Spallanza-
ni: «Sarebbe prudente posticipare 
e attendere almeno la seconda me-
tà di gennaio per vedere gli esiti 

delle misure di questo periodo». 
Nel frattempo prosegue la cam-

pagna vaccinale. Il Lazio è in testa 
tra le regioni per numero di som-
ministrazioni,  fino  a  ieri  22.659:  
«Nei  prossimi  giorni  aumentere-
mo la capacità produttiva secondo 
la disponibilità dei vaccini», ha det-
to D’Amato che ieri mattina ha fat-
to visita al Santo Spirito insieme 
con il presidente della Regione Zin-
garetti:  «Come ex paziente sono 
immune  —  dice  Zingaretti  —  ma  
quando sarà il mio turno mi vacci-
nerò». Ruth Dureghello, presiden-
te della Comunità Ebraica di Ro-
ma, lancia un appello: «Prendiamo 
esempio da Israele che sta vacci-
nando 150 mila persone al giorno». 
In Regione circola già l’ipotesi di 
prenotare la vaccinazione anti-Co-
vid, quando terminerà la prima fa-
se della campagna, attraverso i me-
dici di famiglia, numero verde o 
App. 

In base alla quantità di vaccini, 
tempi di distribuzione e tipo di vac-
cini a disposizione verranno stabi-
liti tempi e priorità. La precedenza 
sarà data agli anziani. 

Segni particolari, invincibile. Già, 
perché nonna Setta  (nella  carta  
d’identità Luisa Palombi), non ce-
lebra solo il centenario: festeggia 
pure la  vittoria sul  coronavirus.  
L’arzilla pensionata di Roccagor-
ga, 5mila abitanti in provincia di 
Latina, ha debellato il virus dopo 
che il dramma del Covid si è abbat-
tuto sull’intera famiglia — una ven-
tina tra figli, zii, nipoti e pronipoti 
— causando, tra l’altro, la perdita 
di una nuora. Un lutto in casa non 
ancora del tutto elaborato. 

«Sto ’na meraviglia», ripete non-
na Setta in dialetto rocchigiano. 
«Sono forte mentalmente, un po’ 
meno fisicamente — continua la 
centenaria — ho lamentato dolore 
alle ossa, fiacchezza, disturbi inte-
stinali. Così ho fatto il tampone. 
In famiglia erano tutti contagiati. 
Anche il mio test ha dato esito po-
sitivo, fino a fine novembre». 

Voce squillante e una memoria 
di ferro, nonna Setta ad arrender-
si non pensa proprio: «Non mi uc-
cide nessuno — dice — manco il  
diavolo. Sono nata tre mesi dopo 
la fine dell’influenza “Spagnola”, 
ma ricordo bene i bombardamen-
ti della seconda guerra mondiale, 
i soldati americani che mi portava-
no le scatolette di carne, mentre 
io davo loro da bere. E i tedeschi 
che amazzavano maialini e galli-
ne,  portandoli  via  al  campo  di  

guerra a Roccagorga». 
Ribelle e grintosa, lei è il perno 

centrale della famiglia. Vive in un 
condominio dove abitano due dei 
quattro figli. «Siamo molto uniti — 
dice Setta — per questo rimanere 
da sola durante la quarantena e 
per due mesi mi ha distrutto emo-
tivamente. La casa era vuota, ho 
pianto  e  pregato,  pensavo  ogni  
giorno ai miei familiari». 

«È lucidissima — dice Daniela, 
la nipote — è una nonna coraggio. 
Si è sposata a 16 anni, ma il marito 
si è ammalato giovane e lei ha do-
vuto crescere i  figli  da sola.  Ha 
sempre lavorato, fin da ragazza. 
All’età di 20 anni prendeva il pull-
man per andare a Roma e vende-
re uova e galline alle famiglie fa-
coltose. Anche se non sapeva leg-
gere, né scrivere.  Era intrapren-
dente». 

Per i suoi 100 anni, il sindaco di 
Roccagorga, Nancy Piccaro, ave-
va organizzato una festa, che è sta-
ta rimandata a causa del lockdo-
wn e della pandemia. «Appena ho 
saputo che si era ripresa — raccon-
ta la prima cittadina — ho voluto 
onorarla con fiori  e pergamena. 
Nonostante il dolore e la malattia, 
è riuscita a rialzarsi. È una roccia. 
Ci siamo ripromesse che al  mo-
mento opportuno la festa si farà. 
Magari per i suoi prossimi 101 an-
ni». — la.bar.

Luisa Palombi
detta Setta

g

Sto ’na 
meraviglia

Non mi 
uccide

neanche 
il diavolo
Durante

l’isolamento
mi è pesato

stare
lontano

dalla mia
famiglia

L’assistenza

Gemelli, telemedicina
per duecento pazienti

L’omaggio
del Comune

1.681
I contagi 
Sono i nuovi positivi, 406 in 
più rispetto al giorno 
precedente

12 mila 
I tamponi
+2.206 i tamponi effettuati
Il rapporto tra casi e tamponi 
pari al 14% 

Il bollettino

Roma Cronaca

L’emergenza

Positivi, il trend risale
Vaia frena sulla scuola
“È meglio aspettare”

Nuovi casi a Rebibbia
Il Garante dei detenuti

“Falla nel sistema”
Chiusi quattro esercizi

f di Paolo Boccacci

Si chiama Smart Axistance C-19. È 
una nuova app con cui i medici del 
Gemelli  seguono  da  Natale  due-
cento pazienti isolati a casa per Co-
vid. E così, collegandola a saturi-
metri  e  altri  strumenti  forniti  
dall’ospedale, si possono monito-
rare in tempo reale risultati degli 
esami e  condizioni  di  salute dei  
malati. 

Il programma prevede che attra-
verso  la  app  utilizzabile  diretta-
mente da smartphone o da tablet, 
sviluppata da Enel X e messa a di-
sposizione gratuitamente del poli-
clinico, i pazienti possano inviare 
ogni giorno a medici e infermieri, 
direttamente da casa, i dati su tem-
peratura, frequenza cardiaca e sa-
turazione  dell’ossigeno  nel  san-
gue. E non è tutto. I malati posso-
no anche consultare, sempre attra-
verso la app, tutte le misurazioni 
fatte con il loro andamento e rice-
vere messaggi con indicazioni per 
l’assunzione di farmaci, appunta-
menti, televisite e aggiornamenti 
sul superamento delle soglie di de-
terminati valori, con la possibilità 
di essere contattati in modo tem-
pestivo in video chiamata dal Ge-
melli nel caso di eventuali critici-
tà. 

Contemporaneamente i medici 

possono accedere quotidianamen-
te ai dati dei pazienti, controllarne 
l’anamnesi, le posologie, le misura-
zioni e gli appuntamenti per televi-
site e personalizzare, infine, gli al-
larmi delle emergenze in base alla 
gravità dei valori registrati. L’ope-
razione, che tende a sfoltire la pre-
senza fisica nell’ospedale alle pre-
se con il Covid, è coordinata dal 
professor Luca Richeldi, direttore 
dell’Unità Operativa Complessa di 
Pneumologia del Policlinico. 

«Con quest’iniziativa  vogliamo 
dare il nostro contributo al Paese 
per  la  gestione  dell’emergenza  -  
spiega Francesco Venturini, ammi-
nistratore delegato di Enel X - Cre-
diamo fortemente nella missione 
sociale  dell’innovazione  e  siamo  
contenti di poter mettere la nostra 
capacità d’innovare al servizio del-
la  sanità,  sostenendo  concreta-
mente i malati, i medici e gli opera-
tori sanitari in un momento così 
difficile». 

«Nella gestione del periodo del 
Covid e a maggior ragione in quel-
la del post Covid l’innovazione tec-
nologia  sarà  una  leva  decisiva  
nell’assistenza ai pazienti - conclu-
de Marco Elefanti, direttore gene-
rale della Fondazione del Gemelli - 
Abbiamo avviato questo program-
ma pilota che può rappresentare 
anche uno strumento importante 
per il futuro». 
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«Il 7 gennaio finiscono le 
vacanze, ma non i contagi. A 
tornare sui banchi si rischia solo 
di far peggio». Per Gabriella 
Saponaro, 49 anni, professoressa 
di lettere e filosofia al liceo 
classico Dante Alighieri di Prati, 
il rientro in presenza (prima 50%, 
dal 18 gennaio 75%) degli 
studenti è «solo propaganda». 
Con il suo gruppo docenti ha 
scritto una lettera, pubblicata su 
repubblica.it, che si unisce a 
quelle di altri licei romani 
“dissidenti”. Che giudicano il 
rientro in massa pericoloso. 
«Porterà a nuovi contagi e 
ancora più sacrifici in futuro — 
continua — Il Governo e le 
regioni avrebbero dovuto dare 
indicazioni di massima, ma poi 
lasciare le decisioni 
all’autonomia dei vari istituti. Al 
Dante non potremo garantire 
una presenza al 75% in 
sicurezza».

Qual è la situazione spazi al 
Dante?
«Come tanti altri istituti storici di 
Roma, il Dante non è ospitato in 
un edificio nato come scuola. Nel 
nostro caso si tratta di un 
palazzo di appartamenti, poi fusi 
tra loro. Ambienti piccoli e 
corridoi stretti: non c’è un’aula in 
grado di ospitare una classe 
intera senza creare 
assembramenti. A settembre, 
con una situazione 
epidemiologica decisamente 
meno preoccupante di quella 
attuale, abbiamo dovuto 
smembrare i gruppi classe con 

gli studenti per metà a scuola, 
per metà connessi da casa. 
Lezioni “ibride” che ormai 
sappiamo essere le meno 
efficaci». 

È contraria alla riapertura?
«Non chiamiamola così, le scuole 
non hanno mai chiuso. 
Vorremmo tutti tornare alla 
normalità, ma questa non è la 
normalità. E, purtroppo, in 
questo momento il male minore 
è la didattica a distanza, che non 
si può definire scuola, ma 
almeno garantisce la continuità 
delle lezioni». 

La Dad però rende difficile 
fare verifiche, compiti in classe. 
«Sì, molto. Nel nostro caso 
potremmo risolvere il problema 
con dei gruppi classe di 6 o 7 
studenti da ospitare a rotazione, 
ma si tratta di un’ipotesi. Ogni 
scuola ha le sue criticità, per 
questo era necessario lasciare ai 
singoli istituti l’autonomia di 
trovare soluzioni». 

Nulla da rimproverarsi?
«Durante il primo lockdown noi 
del Dante nel giro di una 
settimana abbiamo spostato 
tutte le lezioni online, molto 
prima che ce lo dicesse il 
Ministero. Ascoltando chi la 
scuola la vive, forse si sarebbero 
evitati investimenti come quello 
sui banchi monoposto, inutili. 
Invece siamo l’ultima ruota del 
carro».
— a.d.c. 

kLa protesta Lo striscione degli studenti davanti al Visconti
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Verso il ritorno in classe

La carica dei 70 mila studenti pendolari
Atac: coi bus al 50% non ce la facciamo

La docente
Gabriella 
Saponaro, 
insegna lettere 
e filosofia 
al liceo Dante 

di Arianna Di Cori
Valentina Lupia

A tre giorni dal rientro delle superio-
ri, 115mila studenti romani s’interro-
gano su come ci andranno. In bici, a 
piedi, in auto coi genitori? Un’uto-
pia. Per due terzi di loro la scelta ri-
cadrà sul trasporto pubblico locale. 
Ma del “piano mezzi” non se ne vede 
ancora l’ombra. «Il nodo dei traspor-
ti resta un’incognita — dice Mario Ri-
sconi, presidente dell’Associazione 
presidi di Roma — Siamo preoccupa-
ti che sarà come in autunno:a scuola 
distanziati sul bus amassati». I do-
centi dell’Avogadro lo chiamano il 
“non-piano fantasma”. «Nessun do-
cumento è stato reso noto ad oggi — 
scrivono i docenti del liceo ai Parioli 
in una dura lettera alle istituzioni — 
Appare  evidente  che  il  trasporto  
pubblico laziale/romano intende ri-
manere uguale a se stesso, mentre a 
noi, studenti e famiglie viene chie-
sto di stravolgere la nostra vita».

Se ieri sera tra i presidi è comincia-
to a circolare il nuovo prospetto de-
gli orari Cotral, l’Atac è ancora in at-

tesa del via libera della Regione per 
rafforzare le linee più frequentate. 
L’azienda dei trasporti di Roma ha 
individuato un bacino di 40 operato-
ri privati disposti a contribuire con 
mezzi e uomini, ma servono ordini 
dai vertici per attivarsi. Ciò che è cer-
to — mettono in guardia fonti di Atac 
— è che «se non cambiano anche gli 
orari dei negozi, le banche, gli uffici, 
con la capienza al 50% dei bus non 
ce la faremo». Un tema, la riorganiz-
zazione delle attività per permette-
re spostamenti in sicurezza agli stu-
denti, che sarà oggetto dell’incon-

tro di domani col Prefetto. 
Secondo Roma servizi per la mobi-

lità su 115mila studenti iscritti alle 
superiori a Roma, 45mila, hanno la 
scuola relativamente vicino a casa, 
e se prendono i mezzi, lo fanno per 
15 minuti al massimo. Gli altri 70mi-
la si spostano di quartiere in quartie-
re. Lo sanno bene i presidi degli isti-
tuti in zone strategiche, come New-
ton, Albertelli, oppure i grandi istitu-
ti  tecnici.  «L’istituto  professionale  
ottico e odontotecnico serve tutta 
Roma est, e il 70% dei ragazzi pren-
de i mezzi pubblici, in particolare la 

Metro C — spiega Anna Messinese, 
dirigente  dell’Ambrosoli,  1110  stu-
denti e tre sedi tra Centocelle e Tor-
re Maura — inoltre, siamo vicini ad al-
tri istituti, anche con la capienza al 
50% si muoveranno alle stesse ore 
centinaia di ragazzi. Dura evitare af-
follamenti». 

Cotral, dal canto suo, assicura dal 
7 gennaio, fino a 500 corse aggiunti-
ve al giorno, con 400mila posti in 
più al mese in tutto il Lazio: da oggi 
partono  le  prove  di  tragitto  degli  
operatori privati. «Abbiamo una di-
sponibilità  aggiuntiva  fino  a  500  
bus turistici per rafforzare le pene-
trazioni su Roma del trasporto ex-
traurbano, 150 nella sola capitale — 
spiega l’assessore regionale ai Tra-
sporti, Mauro Alessandri — in grado 
di sviluppare fino a 1100 corse ag-
giuntive al giorno, per un totale di 
880mila posti al mese in più». Al mo-
mento, precisano fonti regionali, sa-
ranno 80 pullman a effettuare que-
ste corse “a farfalla”, che partiranno 
ogni 7 minuti. Si tratta di corse ex-
press, dedicate al trasporto scolasti-
co dai capolinea di Saxa Rubra, Pon-
te Mammolo, Laurentina, Pantano e 
Anagnina. Così la Regione conta di 
alleggerire Atac di 4milioni di pas-
seggeri fino a giugno. Dal 7, intanto, 
è prevista anche una campagna in-
formativa alle fermate per fornire in-
formazioni e volantini con percorsi. 

L’intervista

Saponaro
“Ascolate i prof
evitate danni”

Roma Cronaca

Di 115mila alunni dei 
licei più della metà si 

sposta di quartiere. Le
carenze del piano tpl
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di Clemente Pistilli

Un altro paziente deceduto e de-
rubato al San Camillo. Questa vol-
ta si tratta di un 78enne, ricovera-
to in gravi condizioni la sera del 21 
dicembre scorso e morto il giorno 
successivo. Quando i figli hanno 
chiesto alla struttura ospedaliera 
gli oggetti del padre si sono resi 
conto che mancavano il telefoni-
no e la fede nuziale e hanno pre-
sentato una denuncia ai  carabi-
nieri. 

Il 78enne è stato ricoverato d’ur-
genza a causa di un’insufficienza 
respiratoria. «Mio padre - raccon-
ta il figlio - aveva seri problemi da 
circa  un  anno,  aveva  effettuato  
una terapia respiratoria presso il 
San Raffaele, poi interrotta per l’e-
mergenza Covid. Aveva da qual-

che tempo ripreso le cure ma, a 
causa di una crisi, il 21 era stato 
trasferito al San Camillo in ambu-
lanza. Avevo parlato con lui poco 
prima ed aveva con sé il telefoni-
no». Il funerale del 78enne è stato 
celebrato il 24 dicembre e il 27 i fi-
gli si sono recati in ospedale per 
recuperare i pochi oggetti che il 
genitore aveva con sé al momento 
del ricovero. «Ci hanno restituito 
tutto - precisa il figlio - compresa 
la dentiera, ma mancavano cellu-
lare e fede nuziale. Ho poi visto 
che non è il primo caso». 

I figli della vittima hanno quin-
di presentato una denuncia pres-
so la stazione dell’Arma di Roma 
Medaglie d’Oro. «Essendo mio pa-
dre arrivato al San Camillo ormai 
privo di conoscenza - conclude il 
figlio  dell’anziano  -  ritenevamo  
che questi oggetti fossero custodi-

ti in un armadietto del pronto soc-
corso o del reparto in cui è stato ri-
coverato  d’urgenza.  Evidente-
mente  ci  sbagliavamo.  La  triste  
realtà è che sono stati rubati». A fe-
rire i familiari della vittima anche 
in questo caso non è il valore degli 
oggetti  spariti,  che  è  esclusiva-
mente un valore affettivo, ma il ge-
sto. 

Un caso che va ad aggiungersi a 
quello di una 87enne ricoverata il 
21  novembre  scorso  e  deceduta  
dopo quattro giorni. Il figlio aveva 
dato all’anziana un cellulare per 
poter  comunicare,  essendo  per  
via  dell’emergenza  Covid  quasi  
impossibile il contatto tra degenti 
e famiglie, ma appena entrata al 
San Camillo la donna non ha più 
trovato traccia di quel telefonino. 
Una vicenda oggetto di un recla-
mo alla struttura ospedaliera e di 

una denuncia presso la stazione 
carabinieri Monteverde Nuovo da 
parte dei figli della vittima, uno re-
sidente  a  Roma e  l’altra  a  Bari.  
«Ho sentito un giorno mia madre. 
Mi ha detto che si era fatto presta-
re un telefonino. Visto quanto era 
timida immagino la difficoltà che 
ha avuto nel chiedere quel telefo-
no in prestito. Era spaventatissi-
ma», dice il figlio dell’87enne. 

E in precedenza era emerso un 
caso  analogo,  con  la  sparizione  
del cellulare, della fede e di altri 
oggetti di un 68enne di Fondi, ri-
coverato per Covid e deceduto il 
14 dicembre scorso. La figlia ave-
va presentato una denuncia ai ca-
rabinieri, ma, esploso il caso me-
diatico, si era scoperto che gli og-
getti di cui era stata denunciata la 
scomparsa erano in cassaforte. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma Cronaca

Gli avevo
parlato

fino a poco
prima

che fosse
portato

in ospedale
Ci hanno
dato altri

oggetti
ma non quelli

Il caso

Morto e derubato
al San Camillo

È il secondo caso
Dopo la paziente alla quale era stato sottratto il telefono

sono spariti cellulare e fede nuziale di un pensionato

kReparto 
Covid
Un paziente 
ricoverato 
in un reparto 
Covid
I casi segnalati al 
San Camillo
riguardano
ammalati morti
in isolamento
sanitario

Focus  CONTENITORI ISOTERMICI INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

O
ltre 20 anni di espe-
rienza in un setto-
re che, anche a causa 
della lotta alla pande-

mia, sta guadagnando una popo-
larità inattesa. La storia di Aleda, 
nell’ambito delle apparecchia-
ture e dei sistemi per il traspor-
to refrigerato, è quella di un’a-
zienda arrivata a essere un pun-
to di riferimento su scala interna-
zionale, grazie a una serie di pro-
dotti in grado di garantire il cor-
retto mantenimento della catena 
di refrigerazione, dalla produzio-
ne alla distribuzione dei prodotti. 
La lunga esperienza di Aleda for-
nisce ai clienti contenitori di alta 
qualità, pensati per offrire ottime 
capacità isotermiche, e ridottissi-

mi interventi di manutenzione.

SUPERMERCATI E GDO

Aleda, operativa dalla metà degli 
anni ‘90, consente di trasportare, 
grazie ai suoi contenitori, diversi 
prodotti sullo stesso camion.
Una soluzione che agevola il la-
voro dei produttori e dei clien-
ti, prevalentemente grande di-
stribuzione e supermercati: sul 

medesimo veicolo possono in-
fatti essere caricati salumi e lat-
ticini, ortofrutta, pesce fresco e 
surgelati. Un solo carico vuol di-
re una sola interruzione dal la-
voro per chi riceve il prodotto, e 
di conseguenza un’ottimizzazio-
ne dei tempi. I contenitori isoter-
mici di Aleda  consentono un tra-
sporto impeccabile anche per di-
verse ore.

TRA I CLIENTI, GLI OPERATORI

DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE 

E I PRODUTTORI DI

GHIACCIO SECCO

Tenere la temperatura ferma è 
impossibile, ma la tecnologia 
isotermica garantisce un’oscilla-

zione di temperatura molto len-
ta, praticamente impercettibi-
le. Spesso, a supporto dei conte-
nitori, vengono utilizzate le pia-
stre eutettiche, simili alle tavole 
di ghiaccio utilizzate nelle borse 
da pic-nic; un’altra alternativa,  è 
il ghiaccio secco.
Grazie ad Aleda, la catena del 
freddo non viene mai interrotta: 
è possibile ritirare i prodotti di-
rettamente dalla cella e tenerli in 
attesa del carico sul camion, e al-
lo stesso tempo chi dovrà occu-
parsi dello scarico non avrà l’ur-
genza di portare immediatamen-
te i prodotti nel banco frigo.
Le differenati misure dei conte-
nitori Aleda, soddisfano le sva-

riate esigenze del trasporto: la 
capienza del contenitore, oppure 
lo sfruttamento del vano di cari-
co del camion.

I CONTENITORI

I vari formati, esistono anche 
nella versione idonea al traspor-
to del pesce fresco (per intender-
si, quello che viaggia nelle casset-
te con il ghiaccio); una vasca rac-
coglie l’acqua del ghiaccio che 
inevitabilmente fonde, e al con-
tempo fa si che il pesce non ne 
venga a contatto.
Altrettanto importante è il setto-
re del ghiaccio secco, e anche in 
questo caso sono diversi i model-
li disponibili; capienza da 120 a 
400 chili.

Questi contenitori vengono uti-
lizzati per consegnare il ghiaccio 
secco a un’ampia gamma di uti-
lizzatori; dalle industrie farma-
ceutiche, a quelle alimentari, al-
le aziende metalmeccaniche, a 
chi fa pulizia criogenica. Tutti i 
contenitori sono in polietilene 
(PE), idoneo al contatto con gli 
alimenti. L’assenza di giunzioni 
garantisce l’igienicità, andando 
inoltre ad agevolare il lavaggio e 
la sanificazione.
Le parti metalliche dei conteni-
tori, dalle chiusure alle cerniere 
passando per le maniglie, sono 
ancorate a piastre annegate nel-
la scocca del contenitore. Tutto 
questo a garanzia di grande so-
lidità.

Un partner di sicuro affidamento
per preservare la catena del freddo

ALEDA    DA OLTRE VENT’ANNI L’AZIENDA È UN PUNTO DI RIFERIMENTO NEL SETTORE DEL TRASPORTO REFRIGERATO DI ALIMENTI E NON SOLO 

ALEDA SERVE I SUPERMERCATI E LE GRANDI CATENE DI DISTRIBUZIONE

Tra i clienti ci sono 

gli operatori della 

grande distribuzione 

e le catene di 

supermercati

CONTENITORE PER IL CROSS DOCKING
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Il ghiaccio secco trova 
ampio impiego in 
diversi settori, da 
quello sanitario fino 
a quello alimentare. 
È anidride carbonica 
in forma solida, 
disponibile in 
mattonelle, cilindretti, 
pellets e in molte 
altre forme ancora. La 
peculiarità di questo 
materiale è che nel 
passaggio dallo 
stato solido a quello 

gassoso, il ghiaccio 
secco dimostra di 
avere proprietà 
batteriostatiche e 
fungistatiche sulla 
flora microbiologica. 
Questo lo rende 
idoneo per 
mantenere freschi 
prodotti alimentari 
garantendone 
la migliore 
conservazione, ma 
anche per operazioni 
di pulizia.

Proprietà trasversali

L
a catena del freddo è una 
componente essenziale 
del sistema produttivo 
moderno. Trova impie-

go in numerosi settori, anche 
se a oggi se ne sente parlare 
soprattutto per le potenzialità 
che essa ha in ambito sanitario. 
All’ordine del giorno, infatti, è 
la questione della conservazio-
ne e del trasporto dei vaccini 
con i quali si spera di porre ri-
medio all’emergenza sanitaria 
che ha dominato l’ultimo anno. 
Ad aggiungere il suo apporto in 
questa fase è anche Mec Crios 
Group, azienda specializzata fin 
dal 1991 nella criogenesi.

DAGLI HUB AI DISTRIBUTORI

La realtà, nel corso di tre decen-
ni, ha raggiunto importanti li-
velli d’eccellenza grazie alla ri-
cerca continua e all’impiego di 
tecnologie all’avanguardia. L’o-
biettivo dell’impresa è sempre 
stato quello di garantire solu-
zioni efficaci, con un occhio alla 
salvaguardia dell’ambiente. Ed 
è stato così anche quando la so-
cietà ha accettato una nuova sfi-
da: la costruzione di sistemi su 
misura per la conservazione e 
il trasporto dei vaccini che ver-
ranno somministrati nei prossi-
mi mesi.
Cryo Cabinet è la soluzione 
messa in campo da Mec Crios 
Group. Si tratta di armadi crio-
genici alimentati ad azoto li-

quido. Tali macchine sono state 
progettate per raggiungere tem-
perature di -90 °C e permettere 
un isolamento completo, gra-

zie a schiume esenti da solven-
ti e da CFC.
Ogni box è dotato di una cel-
la monoblocco - con porta do-
tata di sistema di sicurezza an-
ti-intrappolamento - nella quale 
si possono conservare decine di 
migliaia di unità.
Per facilitare il trasporto dei vac-
cini Covid dagli hub di raccolta 
ai distributori locali, Meccrios 
Group mette a disposizione di-
versi formati di ghiaccio secco, 
che permettono ai contenitori 

delle provette di mantenere una 
temperatura di -78 °C.

PER LA PULIZIA

Non solo conservazione e tra-
sporto. La conoscenza del po-
tenziale del ghiaccio secco ha 
permesso a Meccrios Group di 
impiegarlo anche come agen-
te pulente per macchinari de-
stinati alla pulizia industriale. 
Lo shock termico provocato dal 
contatto tra questo materiale e 
una superficie porta alla sempli-

ficazione del distacco dei conta-
minanti presenti. Dopodiché, il 
ghiaccio si sublima tornando al-
lo stato gassoso, così che i resi-
dui da smaltire siano esigui.

I CONTATTI

Per avere ulteriori informazio-
ni relativamente a Cryo Cabinet 
e agli altri impieghi del ghiaccio 
secco e dei macchinari proget-
tati da Mec Crios Group si può 
consultare il sito dell’azienda 
(www.meccriosgroup.com/).

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

IL GHIACCIO SECCO È DISPONIBILE ANCHE IN PELLETS IL MATERIALE È IN FORMA SOLIDA DELL’ANIDRIDE CARBONICA

La criogenesi in un armadio ad hoc 

per conservare farmaci e vaccini

MEC CRIOS GROUP    L’AZIENDA, SPECIALIZZATA NEL SETTORE DAL 1991, HA PROGETTATO LA CRYO CABINET, CHE RAGGIUNGE TEMPERATURE DI -90 °C

I CONTENITORI CONSERVANO LE PROVETTE A -78 °C

È dal 1991 che Mec Crios 
Group è attiva nel campo 
della criogenesi. Inizialmente 
la società si occupava di 
sverniciatura criogenica, già in 
un’ottica “green”.  L’obiettivo 
principale era quello di 
praticare separazioni 
criogeniche utili al ripristino 
di attrezzature e al recupero 
di manufatti di scarto. È 
grazie al costante interesse 
per la ricerca e l’avanguardia 
tecnologica che Mec Crios 
Group è riuscita ad affermarsi 
anche con la costruzione di 
apparecchiature ed impianti 
per la pulizia tecnica - 
mediante sabbiatura con 
anidride carbonica solida - e 
la costruzione di prototipi, 
affacciandosi in un mercato 
internazionale.

La divisione di Meccrios Group
dedicata alla costruzione 
di macchinari per il settore 
alimentare è in grado di 
realizzare, monitorare e 
collaudare impianti completi. 
L’impresa ha un’efficiente 
rete di vendita e post-vendita 
e mette a disposizione 
personale qualificato per 
interventi straordinari o per 
assistenza e revisione anche 
di dispositivi dismessi. La 
società mette a disposizione 
anche impianti usati, 
revisionati e perfettamente 
funzionanti.

La crescita 
si sviluppa 
sulla ricerca

Impianti 
alimentari 
nuovi e usati

Focus  CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI FARMACI INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

IL PROFILO

LA RETE

GHIACCIO SECCO

Il ghiaccio secco 

mantiene stabile 

a -78 °C i valori 

dei contenitori 

delle provette

 LA REALTÀ IN PILLOLE

Quattro divisioni specializzate

Mec Crios Group ha 
nel suo nome il suo 
destino. “Mec” sta 
per “Metodologie 
ecologiche 
criologiche”, indicando 
direttamente il 
campo d’azione della 
società. La realtà, 
infatti, opera in tutti i 
campi della criogenia, 
utilizzando solamente 
azoto e anidride 
carbonica liquida, vale 
a dire due elementi 
naturali e non chimici, 

così da non nuocere 
all’ambiente.
Il gruppo è diviso 
in quattro sezioni 
specializzate in  
diversi ambiti:  
quella dei servizi di 
vario genere dedicati 
alle industrie, quella 
della produzione di 
ghiaccio secco e dei 
macchinari utili allo 
stesso scopo,  
quella dedicata alle 
apparecchiature utili 
nel settore alimentare.



di Lorenzo d’Albergo

Con le urne in vista, il Campido-
glio prova a recuperare il terreno 
perso sul piano che avrebbe dovu-
to portare alla rottamazione dei  
campi nomadi: il Comune grillino 
cerca stanze negli alberghi e nei 
b&b svuotati dalla crisi sanitaria 
per 20 rom del villaggio di Castel 
Romano,  sotto  sequestro  dallo  
scorso luglio. 

Per 107 giorni di ospitalità l’am-
ministrazione pentastellata preve-
de di spendere 91.378 euro in più 
rispetto ai 3,3 milioni già stanziati 
per il  piano di superamento dei  
campi. A patto, però, che si faccia-
no avanti strutture interessate al-
la partita: l’avviso di palazzo Sena-
torio è stato messo nero su bianco 
dopo il flop della ricerca di appar-
tamenti sul mercato immobiliare. 
Sul punto gli atti capitolini sono 
chiari:  «In  considerazione  della  
difficoltà  a  reperire  temporanea 
accoglienza in favore di 6 nuclei 
(per un totale di  20 persone tra 
adulti e bambini, ndr) sottoscritto-
ri  del  Patto  di  responsabilità,  al  
momento  in  difficoltà  a  trovare  
un alloggio sul mercato libero, Ro-
ma Capitale intende acquisire ma-
nifestazioni di interesse». In estre-
ma sintesi: nessuno vuole affittare 
casa ai rom, ora si spera che gli al-
bergatori  non siano dello  stesso 
avviso.

In ballo c’è lo sgombero dell’a-
rea F del campo di Castel Roma-
no, la zona più difficile del villag-
gio. I container sono abbandonati 
a loro stessi, in alcuni non arriva 
neanche l’acqua e i roghi tossici, 
diurni e notturni, hanno costretto 
il Comune a ordinare il pattuglia-
mento del complesso 24 ore su 24 

a una squadra dei vigili urbani. 
Una realtà da cancellare, specie 

ora che la campagna elettorale è 
entrata nel vivo. Sotto con i b&b. 
«Alloggi singoli — si legge nei docu-
menti del Campidoglio — per acco-
gliere nuclei familiari da 1 a 5/6 
persone al massimo, in regime di 
semi-autonomia o di co-housing, 
opportunamente arredati, muniti 
di servizi igienici,  acqua calda e 
doccia e angolo cottura per la pre-
parazione dei pasti e avere spazi 
adeguati alla loro consumazione. 
Sarà possibile utilizzare anche ap-
partamenti ad uso bed and break-
fast con zona cucina, resisi dispo-
nibili  per  gli  effetti  sul  turismo  
dell’emergenza  Covid-19».  Ogni  
giorno di ospitalità costerà 35 eu-
ro a persona.

Sulla cifra e l’intera procedura è 
scattato il botta e risposta tra Lega 
e M5S, che nel frattempo si prepa-
ra a sparpagliare i rom dei campi 
di La Barbuta, Casal Monastero e 
dello  stesso  Castel  Romano  di  
sull’intero territorio regionale cer-
cando appartamenti in affitto da 
Frosinone a Viterbo. Parte all’at-
tacco Laura Corrotti,  consigliera 
regionale del Carroccio: «Questa 
ulteriore spesa extra in vista della 
campagna elettorale certifica il fal-
limento del piano rom dell’ammi-
nistrazione grillina». Replica Pao-
lo Ferrara, ex capogruppo penta-
stellato in Campidoglio e fedelissi-
mo della sindaca Virginia Raggi:  
«Ci attaccano gli stessi che spese-
ro 30 milioni per il piano nomadi 
di Alemanno». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il maltempo

Neve ai Castelli e pioggia a Roma: 100 interventi

di Luca Monaco

Il parlamento salva i 500mila 
residenti nei 140 Piani di zona 
della città. È stata approvata 
all’unanimità,  in  Senato,  la  
legge che tutela gli inquilini 
negli immobili di edilizia con-
venzionata e agevolata dai pi-
gnoramenti delle banche, dai 
fallimenti  dei  costruttori  e  
dalle liquidazioni coatte. 

«Finalmente,  grazie  alla  
buona volontà della politica 
— osserva Giusy Rotunno, la 
presidente del comitato Cer-
quete 2003 — possiamo festeg-
giare un risultato storico che 
rende giustizia a migliaia di 
cittadini,  che  altrimenti  
avrebbero rischiato di perde-
re la casa o di pagarla due vol-
te». Come nel caso dei 36 al-
loggi già pagati e poi messi in 
vendita in seguito al fallimen-
to della cooperativa costrut-
trice nel Piano di zona Castel-
verde B4 (Lunghezza).

La norma,  per  la  quale  si  
batteva da tempo l’Usb, scrit-
ta dall’avvocato Vincenzo Per-
ticaro e portata in Aula dal de-
putato di Leu (e  consigliere  
comaunale di Roma) Stefano 
Fassina, «è frutto di un lavoro 
condiviso con la Regione La-
zio  —  spiega  l’assessore  alle  
Politiche  abitative  della  Re-
gione Lazio Massimiliano Va-
leriani (Pd) — ha l’obiettivo di 
ritenere nulle le “procedure 
esecutive riguardanti gli im-
mobili realizzati in regime di 
edilizia residenziale che sono 
stati  finanziati  in  tutto o in  
parte con risorse pubbliche”. 
Ora la Regione è pronta a fare 
la propria parte, intervenen-
do per  rilevare  la  nullità  di  
queste procedure». Così, ag-
giunge  Perticaro,  «si  è  rag-
giunto il duplice risultato di 
riuscire a coniugare la tutela 
degli investimenti pubblici e 
la difesa dei diritti dei cittadi-
ni». 

Il caso

Piani di zona
arriva il soccorso
del Parlamento
“Fatta giustizia”

Roma Cronaca
Il Campidoglio

Rom, flop del buono casa
Il Comune ci prova coi b&b

La giunta 5 Stelle cerca stanze in hotel e affittacamere per 20 nomadi del villagio di Castel Romano
Ogni giorno di ospitalità costerà 35 euro a persona. L’obiettivo è lo sgombero dell’area F del campo

di Rory Cappelli

Allerta gialla del dipartimento della 
Protezione Civile ancora per oggi e 
domani per le condizioni metereolo-
giche che hanno già creato situazio-
ni di estremo disagio a Roma e in tut-
to il Lazio. Tra neve, pioggia e vento 
l’ondata di maltempo sta preoccu-
pando per l’intensità e la continuità
A Rocca di Papa ha nevicato come 
«non si vedeva da anni», «bellissi-
mo», «che meraviglia», «il paesaggio 
con la neve ha un atmosfera magi-
ca», come scrivono gli utenti della 
pagina Facebook Meteo e territorio 
di Rocca di Papa. Con alcuni di loro, 
però, come Gianluca Abbati,  com-
mentano: «C’è poco da festeggiare, 

forse è bello per chi non ha nulla da 
fare». Le comunicazioni stradali so-
no infatti diventate difficoltose. Di-
sagi anche a Velletri, Nemi, Rocca di 
Papa, Rocca Priora, Albano Laziale, 
Ariccia, Genzano, Grottaferrata.
I vigili del Fuoco proprio per la neve 
che è scesa fino a Monte Livata han-
no effettuato, ieri, diversi interven-
ti: in piazzale Campo dell’Osso, un 

gazebo  esterno  a  una  struttura  è  
sprofondato per il peso della neve. 
A Roma sono caduti alberi e rami, 
con centinaia di interventi sin da sa-
bato: in via Nomentana, all’altezza 
dell’incrocio per via di Casal Bocco-
ne, un grande pino marittimo è crol-
lato in strada, completamente privo 
di radici. Sempre sabato, nel III mu-
nicipio, a piazza Minucciano, Nuovo 

Salario, un albero è crollato all’inter-
no di un’area verde. Entrambi i crol-
li non hanno avuto conseguenze. Al-
tri alberi caduti anche nel IV munici-
pio, in via Pietro l’Eremita, e nel XII 
su via della Pisana, con strade chiu-
so e traffico deviato. Bloccato inve-
ce un treno sulla linea ferroviaria Ro-
ma-Viterbo per un albero pericolan-
te all’altezza di Castelnuovo di Por-
to. Ci sono stati anche allagamenti 
che hanno obbligato a un transito a 
senso unico alternato su via della 
Magliana,  all’altezza del  Raccordo  
Anulare, e a rallentamenti o chiusu-
re in via di Marco Simone, via della 
Maglianella e in via Collatina, dove 
ieri mattina è intervenuta la polizia 
di Roma Capitale, che in via Lauren-
tina ha anche messo in sicurezza la 
strada dopo uno smottamento del 
terreno adiacente.
A Ostia, le mareggiate di venerdì e 
sabato notte hanno distrutto cabine 
e  stabilimenti  e  divelto  passerelle  
mobili.

I piani di zona a Castelverde

k Il villaggio della solidarietà
Uno scorcio del campo rom di 
Castel Romano

Allerta gialla ancora
oggi e domani. Nella 

capitale allagamenti e 
strade chiuse

kA Rocca di Papa La nevicata di ieri a Rocca di Papa ai Castelli

Scontro Lega-M5S: 
“Spese extra per la 

campagna elettorale”
“Il vostro piano costò 

30 milioni”

Città metropolitana di Roma Capitale
Servizio Gare-SUA

AVVISO BANDO DI GARA
PA ESF30/20/SUA Intervento di riduzione del-
la frazione organica mediante compostaggio ed 
autocompostaggio nel Comune di Capena (Rm) 
- CIG 85525256E5. - Valore complessivo stimato 
dell’appalto � 292.998,65 - PROCEDURA DI AGGIU-
DICAZIONE: procedura aperta artt. 59 c. 1 e 60 c. 
1 D.Lgs. 50/2016 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 
D.Lgs. 50/2016. SCADENZA TERMINE RICEZIONE 
OFFERTE: 11/01/2021 ore 09.30 SEDUTA PUBBLI-
CA: 11/01/2021 ore 10.30  - PUBBLICITA’: Il Bando 
di Gara è stato inviato alla GUE il 18/12/2020. Si 
utilizza la riduzione dei termini per i motivi di urgen-
za legati alla gestione dell’emergenza pandemica, 
ai sensi dell’art. 60, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. La documentazione di gara è visionabile 
sul sito internet www.cittametropolitanaroma.gov.
it/sua-servizi-e-forniture

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Valerio De Nardo
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L’
attività di consulenza fi-
nanziaria indipendente 
è una novità assoluta in 
Italia in sé per sé.

Infatti, dopo ben vent’anni 
di aspre battaglie volte al ri-
conoscimento di uno statuto 
d’indipendenza decisamente 
meritato, solo a dicembre 2018 
l’Italia ha abilitato i consulenti 
finanziari indipendenti, coloro 
quindi che, non lavorando per 
conto di nessun istituto di cre-
dito nello specifico, svolgono la 
professione privatamente e sen-
za creare alcun tipo di conflitto 
d’interessi.
Negli Stati Uniti d’America 
questa realtà esiste ed è ormai 
consolidata dai lontani anni set-
tanta, mentre nel nostro paese, 
a tendenza tipicamente “banco-
centrica”, c’è voluto molto tem-
po in più, ma alla fine le soddi-
sfazioni di un riconoscimento 
meritato ed ufficiale si sono fat-
te sentire.

LA PAROLA ALL’ESPERTO

Questi sono solo alcuni dei con-
cetti fondamentali espressi da 
Maximiliano Travagli, un vero 
e proprio esperto nell’ambito 
finanziario che si muove con 
comprovata affidabilità e com-
petenza nel suo raggio di azione 
rivolto perlopiù a clientela pri-
vata e aziendale.
Quello che infatti è fondamen-
tale chiarire fin da subito, se-
condo Travagli, è che nei circu-
iti bancari spesso vengono pro-
mossi e sponsorizzati prodotti 
molto più cari di tanti altri effet-
tivamente disponibili, proprio 
perché caricati di commissioni 
a rialzo, e quindi fortemente 
penalizzanti sul fronte dei ren-
dimenti.
Da ciò nasce il fatto che Travagli 
in primis, e di concerto la cer-

chia di professionisti e colleghi 
intorno a lui  - con cui si creano 
meccanismi di collaborazione 
all’occorrenza - siano fortemen-
te motivati a far comprendere 
un elemento prioritario nell’e-
conomia globale, ma non per 

questo di facile valutazione e 
riconoscimento. Le banche si 
sono iper sviluppate venden-
do sostanzialmente un sogno: 
quello secondo cui più com-
missioni si pagano e più i propri 
investimenti riescono a rendere 
nel tempo. Purtroppo, invece, 
spesso le dinamiche funzionano 

esattamente all’opposto, tant’è 
che gli stessi istituti di credito 
grazie alle commissioni fanno 
elevati profitti e invece non ne-
cessariamente fanno fruttare i 
risparmi e gli investimenti del 
singolo cliente nel lungo perio-
do.
Dal canto suo però l’emergen-
za sanitaria da Covid-19, tut-
tora in atto, ha portato con sé 
almeno una conseguenza po-
sitiva nell’ottica del risparmio 
complessivo: le persone infatti, 
restando di più  casa e con più 
tempo libero a disposizione, 
hanno approfittato per studia-
re con maggiore attenzione le 
proprie carte, i propri conti e i 
propri movimenti accorgendo-
si di piccoli grandi dettagli che 
prima passavano maggiormen-
te sotto silenzio. 

La maggior parte 

degli italiani si trova 

nell’incertezza di come 

investire i propri risparmi e, 

soprattutto, si chiede a chi 

può dare retta in merito. 

Travagli Financial non offre 

prodotti proprietari, attività 

di investment banking o 

altri pacchetti magari in 

conflitto di interessi e che 

quindi possono intralciare 

i risultati delle ricerche 

di investimento, ma anzi, 

supporta proprio nelle 

scelte senza far cambiare 

la banca di riferimento. 

Travagli Financial effettua 

una consulenza imparziale 

sugli investimenti, 

grazie all’accesso a molti 

database indipendenti che 

consentono di analizzare 

a fondo i prodotti delle 

banche e selezionare solo gli 

investimenti che si ritengono 

più adatti alle specifiche 

esigenze di ogni cliente.

Per ulteriori informazioni 

e dettagli, si consiglia di 

consultare “consulente 

finanziario indipendente 

(travaglifinancial.com)”.

Mission 
e vision 
di successo

LE MOTIVAZIONI FONDAMENTALI PER CUI SCEGLIERE PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

Dopo vent’anni di lunghe battaglie riconosciuta 

la consulenza finanziaria indipendente

TRAVAGLI FINANCIAL    IN QUALITÀ DI CONSULENTE INDIPENDENTE PER GLI INVESTIMENTI, HA UN DOVERE FIDUCIARIO NEI CONFRONTI DI TUTTI I CLIENTI

MAXIMILIANO TRAVAGLI DURANTE UNO DEI WEBINAR RECENTEMENTE SVOLTI ONLINE

LA FILOSOFIA

Solo nel 2018 l’Italia 

ha in�ne abilitato  

le consulenze  

di tipo indipendente 

in ambito �nanziario

Speciale  FINANZA INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

Travagli Financial è orgogliosa di essere un 
membro Nafop, l’associazione nazionale dei 
consulenti finanziari indipendenti. Quest’ultima 
si è data un codice etico con regole ancora più 
stringenti sull’erogazione di consulenze, inclusi 
i principi di integrità, trasparenza, correttezza e 

imparzialità. 
Scegliere un consulente indipendente, quindi, 
significa iniziare subito a costruire un portafoglio 
titoli robusto perché basato su una consulenza 
altamente qualificata, professionale e trasparente
al 100%.

Membro di categoria

AFFILIAZIONI
 FOCUS

Perché proprio l’indipendenza

La Commissione 
nazionale per le 
società e la borsa 
e l’Organismo di 
stato dei consulenti 
finanziari definiscono 
un consulente 
indipendente solo 
a pagamento chi 
viene retribuito 
esclusivamente 
dal cliente e per 
legge viene definito 
Consulente finanziario 
autonomo. 

Né il consulente 
né qualsiasi parte 
correlata possono 
ricevere compensi 
condizionati 
all’acquisto o alla 
vendita di un 
prodotto finanziario, 
commissioni, benefit 
o qualsiasi altra forma 
di risarcimento da 
terze parti a seguito 
dell’attuazione delle 
loro raccomandazioni 
di investimento.

PERCHÈ SOLO A
PAGAMENTO
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STUDIO DI CONSULENZA
FINANZIARIA INDIPENDENTE

Gestire al meglio i tuoi risparmi aumenta 

la tua libertà e quella della tua famiglia. 

Libertà di scegliere la tua qualità di vita, 

di assicurare ai tuoi fi gli e ai tuoi nipoti 

i migliori studi, di poterti curare nelle 

migliori strutture e di passare una serena 

vecchiaia, di trasferire intatto il tuo 

patrimonio alle generazioni successive.

Via Dicomano, 43 00189 Roma

336 745 427

info@travaglifi nancial.com

 www.travaglifi nancial.com
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I
l mondo ruota attorno all’e-
conomia, vero e proprio sub-
strato di ogni rapporto sociale 
e di ogni realtà sia professio-

nale che personale.
Ecco perché è fondamentale sa-
persi rivolgere a chi veramente 
se ne intende e sa trattare una 
materia così complessa e varia-
bile, per quanto molto interes-
sante, con la giusta professiona-
lità e competenza.
E un trader Professionista Certi-
ficato, spesso, può fare proprio al 
caso di molti clienti bisognosi di 
appoggio, consulenza e sostegno 
nelle scelta di quale direzione 
prendere quando ci si ritrova di 
fronte al mare magnum dei corsi 
di formazione dei trader.
Il trader professionista svolge 
consulenze, relazioni tecniche 
per i suoi clienti (avvocati, altri 
trader, tribunali) e lavora in pro-
prio accedendo attraverso un 
intermediario (Broker) alla Borsa 
e del suo universo così ampio e, 
sapendolo cogliere, anche ricco 
di tante diverse opportunità.

PER APPROFONDIRE

Cpe Trader, ovvero il Collegio 
professionale europeo dei periti 
e degli esperti trader, che si con-
figura come l’Associazione pro-
fessionale di categoria leader in 
Italia nel settore di pertinenza 
fin dalla sua nascita il 22 agosto 
2019 per volontà del presidente 
Francesco Mulino, si occupa di 
promuovere la professione del 
trader finanziario, cooperando 
con le istituzioni di vari stati in-
ternazionali per la tutela degli in-
teressi morali, culturali, econo-
mici e tecnico-professionali de-
gli iscritti al collegio.
L’associazione, inoltre, promuo-
ve con dedizione e competen-
za la formazione permanente e 
il perfezionamento anche al più 
alto livello, svolgendo di conse-
guenza stage, conferenze, semi-
nari, convegni e campus, non-
ché rappresentando i suoi iscrit-
ti in qualsiasi sede, sia singolar-
mente che collettivamente, pres-

so autorità di competenza ed en-
ti pubblici centrali e locali.
Un trader finanziario, per defini-
zione, è un operatore esperto in 
economia di alto profilo che ef-
fettua compravendita di stru-
menti quali azioni, obbligazio-
ni e derivati sulle varie borse va-
lori e su altri mercati, tipo quelli 

mobiliari, basandosi su analisi e 
ricerche di notevole complessità 
per i non addetti ai lavori.
E dato che si tratta chiaramente 
di una figura professionale mul-
tisfaccettata, Cpe Trader assiste i 
suoi iscritti anche in tutte le pos-
sibili controversie legali, profes-
sionali e di categoria che posso-
no eventualmente sorgere.
Il tutto tramite un apposito spor-
tello di assistenza al cittadino, re-
peribile comodamente tramite il 
sito internet ufficiale dell’asso-
ciazione, che permette di met-
tersi in contatto con la dovuta re-
altà di supporto.
Nel caso in cui si fosse interessa-
ti, il costo dell’iscrizione al col-
legio prevede una quota asso-
ciativa pari a di 120 euro annui, 
mentre il percorso formativo al-
tamente qualificato proposto da 
Cpe Trader si articola in tre fasi 

principali, la primaria, la secon-
daria e la professionale, che con-
ducono infine all’acquisizione 
delle diverse competenze previ-
ste per le figure di trader finan-
ziario in grado di svolgere effet-
tivamente a tutto tondo questo 
mestiere.
I Partner del CPE per la forma-
zione che sono le società:
e-King Team llc
Veda Investing
Joe Ross trading educators
Volumetrica Trading

La Commissione giustizia 
tutela il Cpe Trader ed è 
presieduta dal presidente 
onorario Luca Barcellini e 
il membro onorario della 
Commissione Paola Vallelunga; 
e questa realtà tutela a sua 
volta anche tutti gli iscritti al 
collegio, a cui possono aderire 
periti, esperti in materia e 
aspiranti tali. Le categorie 
professionali dell’albo Cpe 
Trader dove vengono iscritti gli 
esperti sono infatti differenti 
a seconda della rispettiva 
base di partenza. L’attività 
di trader finanziario online 
viene svolta da figure con 
capacità e conoscenze a vari 
livelli nel settore, e il collegio 
in questione si occupa anche di 
formare i docenti, il cui corpo è 
retto dal vicepresidente di Cpe 
Trader Daniele Mulino, e che 
può permettersi di annoverare 
tra i suoi principali membri 
vari trader ben conosciuti e 
di fama internazionale quali, 
ad esempio, lo stesso rettore, 
il dottor Massimo Moschella, 
il dottor Francesco Lamanna 
e il Docente Dott. Guido Albi 
Marini.

Una risposta 
per ogni 
interrogativo

FRANCESCO MULINO, PRESIDENTE DI CPE TRADER

La consulenza e l’assistenza offerte 

per le migliori operazioni in Borsa

CPE TRADER    IL COLLEGIO PROFESSIONALE EUROPEO PERITI ED ESPERTI TRADER EROGA CORSI DI FORMAZIONE FINANZIARIA ANCHE CON ESAME FINALE

SAPER LEGGERE I CAMBIAMENTI E LE EVOLUZIONI DEL MERCATO È UNO STRUMENTO VINCENTE

I DETTAGLI

La �gura del trader 

fa libera professione 

con partita Iva 

svolgendo docenze  

e consulenze tecniche

Speciale  FINANZA INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

Un trader è a tutti 
gli effetti un libero 
professionista con 
partita iva che 
svolge docenze e/o 
consulenze tecniche 
per le quali è soggetto 
alla consueta 
tassazione di rito.
Il 4% è l’aliquota per 
chi ha i requisiti per 
il regime dei minimi, 
mentre le plusvalenze 
da attività di trading 

online restano al 
momento soggette 
all’aliquota del 26%.
Il professionista poi, 
a conti fatti, dovrà 
togliere le spese 
detraibili e pagarsi in 
autonomia i contributi 
Inps. L’autogestione 
e l’indipendenza 
risultano quindi 
chiaramente dei 
presupposti prioritari 
per questo mestiere.

Indipendenza e dati

FOCUS
 LA PAROLA ALL’ESPERTO

I consigli per i professionisti

Il presidente di Cpe 
Trader Francesco 
Mulino, dall’alto 
della sua competenza 
in materia, se 
dovesse dare un 
consiglio veramente 
significativo a chi 
decide di diventare 
oggi trader finanziario 
direbbe di fare molta 
attenzione, perché 
purtroppo il settore 
del trading ha visto 
tante storture e 

bisogna invece sempre 
affidarsi a docenti 
certificati UNI CEI 
EN ISO/IEC 17024 e 
iscritti al collegio di 
pertinenza. Inoltre 
è fondamentale 
verificare anche e 
sempre che al termine 
dei corsi a cui si decide 
di iscriversi venga 
rilasciato un attestato 
finale valido e 
garantito come quello 
previsto da Cpe Trader.

CONTATTI

CPE TRADER

TEL. +39 351 9050221
MAIL INFO@CPETRADER.EU
SITO WWW.CPETRADER.EU

COLLEGIO
PROFESSIONALE
EUROPEO PERITI

ED ESPERTI TRADER

3519050221

www.cpetrader.eu

.



  

Roma Cultura

Noi attori siamo
un po’ come tuareg 
Dalla mia finestra

di via Margutta
vedevo Sordi

che andava da Fellini
Dopo Campo de’ Fiori

vivo all’Aventino

L’intervista

di Rodolfo di Giammarco

f
Questa città

è in caduta libera
Complicata

da tenere in ordine
e il caos mette ansia
Calda e accogliente

sa essere anche
molto aggressiva

g

«Se ci rifletto, è andata così — 
sostiene pacatamente Fabrizio 
Bentivoglio — L’iniziale imprinting 
umano e professionale, e la vera 
accoglienza a Roma hanno 
coinciso con l’emozione, 
l’impegno, il privilegio di stare in 
scena alla fine del 1979, ancora 
ventiduenne, con Romolo Valli nel 
battesimo del testo “Prima del 
silenzio” di Patroni Griffi, regia di 
De Lullo, all’Eliseo. Mi sentivo in 
una famiglia viscontiana, perché 
tale era il sodalizio già noto come 
Compagnia dei Giovani, 
formazione includente anche Dino 
Trappetti, un nucleo che abitava 
l’Eliseo tutto il giorno, creando 
cultura, condivisione, società, 
mentre oggi, a dirla educatamente, 
siamo monadi iperconnesse, artisti 
e spettatori legati da uno 
streaming».
Fabrizio Bentivoglio è diventato 
cittadino della Capitale 
quarant’anni fa, ma, figlio unico, è 
nato a Milano, ha giocato nei 
cuccioli dell’Inter e lì ha 
frequentato un primo anno di 
Medicina (per promessa fatta al 
padre), mentre la vocazione 
d’attore l’aveva portato presto alla 
scuola civica Paolo Grassi.

Come primo regista, per 
l’iniziazione col pubblico, ha avuto 
Giorgio Strehler...
«Un apprendistato memorabile. 
Per l’edizione originaria della 
“Tempesta” del 1978 facemmo tre 
mesi di prove. Io ero solo Adriano, 
quasi un alabardiere. Lui era uno 
stregone geniale, s’arrabbiava se 
filtrava una lucetta, se arrivava un 
si bemolle di disturbo. Feci un 
esercizio di sacralità, m’allenai a 
una battaglia, e intanto i miei 
coetanei manifestavano nelle 
strade».

Che circostanze la portarono 
poi a Roma? 
«Fui anche scritturato ne “I parenti 
terribili” di Cocteau diretto da 
Enriquez, dove avevo per madre 
Lilla Brignone, e venimmo in 
tournée al Quirino. Mi vide Pier 
Luigi Pizzi che parlò di me a De 
Lullo e a Valli per “Prima del 
silenzio”. Feci il canonico provino, 
venni preso». 

Oltre a questo spettacolo 
dell’Eliseo, cosa la convinse a 

trasferirsi? 
«Il mondo dello spettacolo allora 
era molto più romanocentrico di 
oggi, le compagnie nascevano qui, 
il cinema s’incentrava qui. Arrivò il 
mio primo film, con Bolognini, “La 
storia vera della signora delle 
camelie”. E conobbi un primo 
agente italiano, Ferruccio Ferrara: 
andai dalla Brignone a chiedere 
consiglio, e lei mi spinse a 
ingaggiarlo».

A quell’epoca dove era 
installato a Roma? 
«Mi ospitò un collega del teatro, a 
piazza Bainsizza, in Prati, poi 
potetti sistemarmi in una 
pittoresca casetta in via Margutta, 
esattamente di fronte a dove 
abitava Fellini: vedevo Sordi che 
andava a chiamarlo per 
passeggiare con lui. Me lo ricordo 
come oggi, anche se ricostruire il 
passato non è in genere uno sport 
che mi riesce bene».

Nessun aneddoto, in tanto suo 
lavoro? 
«Uno ne ho. Sul set del film di 
Bolognini debuttava l’utilizzo del 
monitor, attorno al quale il regista, 
il direttore della fotografia, e Gian 
Maria Volonté, con me 
rispettosamente a distanza, 
guardavano subito il girato. 
Ricordo che Gian Maria bisbigliò a 
Bolognini “Però è credibile, il 
ragazzo!”. L’ammetto: c’ho vissuto 
di rendita per anni, tanto era il 
piacere».

E gli incontri stimolanti, al di là 
delle stime ricevute in teatro e in 

cinema?
«Mi verrebbe subito di parlare del 
mio interesse per la musica, della 
mia passione d’autore e esecutore 
di canzoni, del mio incontro con gli 
Avion Travel di Peppe Servillo nel 
1992 nella sala del Palladium con la 
platea vuota, dell’amicizia nata fra 
noi, da cui è maturata l’operina “La 
guerra vista dalla luna” dove io 
cantavo e loro suonavano nel 1995 
al teatro Parioli, un’impresa durata 
due anni di tournée con 100 
repliche, con ritorno a Roma al 
teatro dell’Angelo dove Nino 
Manfredi ci riservò un gran sorriso 
di gradimento. Il fatto è che la 
musica vola alta. Realizzai anche 
un album mio, “Sottotraccia”».

Chi citerebbe tra i più veri 
compagni di strada nel cinema? 
«Due gli incontri cruciali, con Silvio 
Soldini per “Un’anima divisa in 
due” e altri film, e con Gabriele 
Salvatores per “Marrakech 
Express” e altri titoli. Esperienze 
con cui sono cresciuto, che mi 
legano ancora. Un altro fratello l’ho 
trovato in Carlo Mazzacurati, col 
quale avrei voluto misurarmi di 
più. Non è normale dirlo, nel 
trantran del mestiere. Le nostre si 
rivelano a volte delle famiglie 
trasversali, per film o spettacoli, e 
poi ci si saluta ma ci si alimenta a 
distanza. Roba da tuareg, direi».

Torniamo alla mappatura degli 
spazi abitativi romani. Dove s’è 
man mano acquartierato? 
«Dopo vicolo del Bollo a Campo de’ 
Fiori, casa mia per molti anni, 

Bentivoglio
“Distanti per forza

proviamo la carezza
di una parola”

Attore e musicista
Fabrizio Bentivoglio
64 anni oggi è nato a 
Milano, ma vive a 
Roma da 40 anni
Ha giocato nei pulcini
dell’Inter, attore
di cinema e teatro
è anche musicista
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La questione mafia al centro dell’in-
contro “Toni mafioso” che chiude 
oggi (in streaming ore 18) il ciclo di 
appuntamenti “Posto unico. Storie 
e controstorie” con cui Ascanio Ce-
lestini dall’Auditorium Live Stage 
ha rilanciato dal 26 dicembre il suo 
teatro di narrazione attraverso un 
mix di racconti, musica, umorismo 
e poesia. L’attore e autore, già pre-
miato col Premio Ubu speciale «per 
la capacità di cantare attraverso la 
cronaca la storia di oggi come mito 
e viceversa», avrà al suo fianco, ol-
tre al fisarmonicista Gianluca Casa-
dei, il giornalista di inchiesta e sag-
gista Lirio Abbate e il  cantautore 
Peppe Voltarelli. Insieme metteran-
no in scena una delle questioni più 
drammatiche del nostro paese at-
traverso racconti, citazioni, canzo-
ni e ironia. Sul tema della serata, ol-
tre ad un esperto come Abbate, im-
portante la presenza di Peppe Vol-
tarelli che con le sue canzoni molte 
volte  si  è  occupato  di  mafia  e  
‘ndrangheta. Ne è un ispirato esem-

pio  il  cd-book  “Voltarelli  canta  
Profazio”, con cui ha vinto la Tar-
ga Tenco come migliore interpre-
te, dove, attraverso la rilettura del-
le canzoni di Otello Profazio, uno 
dei protagonisti del folk revival, 
denunciava il  malaffare mafioso 
della sua Calabria. Voltarelli è di-
ventato uno dei protagonisti del-
la canzone d’autore 2.0 con venti-
cinque anni di carriera comincia-
ta con l’avventura etno-rock del 
Parto  delle  Nuvole  Pesanti.  Poi  
l’avvio di una fortunata carriera 
solista che l’ha portato anche fuo-
ri  dai  confini  nazionali  grazie  a  
progetti come la “Trilogia sull’i-
dentità” basata su tre cd: “Il Monu-
mento”, “Distratto ma però” e “Ul-
tima notte a  Mala  Strana”  dove 
canzone a recitazione vivevano in 
magico equilibrio. Un’esperienza 
da narratore di storie e leggende 
del Sud che inevitabilmente tor-
nerà nello spettacolo/dialogo con 
Celestini e Abbate. 

Accostando temi tossici e linguaggi 
alti, una trilogia di testi appena pub-
blicata  mette  a  segno una mossa  
del cavallo e sperimenta un innova-
tivo, interessante ibrido di scrittura 
contemporanea per la scena. Attra-
verso  avventurose  ambientazioni  
teatrali  collocate  rispettivamente  
in un campo profughi d’una disper-
sa isola, in un bed & breakfast per 
malfattori messi all’indice dalla so-
cietà, e in un penitenziario per dete-
nuti loschi o terroristi (con aguzzini 
morbosi),  un autore-critico-docen-
te come Ubaldo Soddu, dotato di  
profonda vena letteraria, spariglia i 
generi. Lo fa chiamando a protago-
nisti di drammaturgie raffinate una 
serie di immigrati,  di responsabili 
di centro esuli e di trafficanti-ricet-
tatori ne “L’oro di Perla”, una conge-
rie di sindaci sotto processo, di ban-
chieri in fuga da fallimenti e di com-
mercianti con alle spalle malsane at-
tività levantine in “Via mare”, e, infi-
ne, detenuti eversori o truffatori, e 
guardiane sessiste ne “La luna a Du-

bai”. Oltre ai richiami a De Chirico, 
all’“Opera da tre soldi” e alle “Mille 
e una notte” cui allude la bella in-
troduzione di Giuseppe Dierna, io 
aggiungerei che in queste pagine 
fanno capolino Oscar Wilde, Jean 
Genet,  Dino  Buzzati,  Tommaso  
Landolfi e anche Pasolini, e consi-
glierei di leggere come a sé stanti 
le tre brevi  prefazioni  di  Soddu,  
sorta di cammei dove i virus dell’a-
bominio si imbrogliano. A forza di 
avere le traveggole, ho visto Totò e 
Peppino nei dialoghi abbindolato-
ri tra l’ex indovino Ravanelli e il 
broker Pompa ne “L’oro di Perla”, 
dove l’interfaccia dell’alto commis-
sariato per i rifugiati, Perla, è una 
vogliosa Jovanka. E c’è tanta com-
media all’italiana, e mistero ingle-
se in un alloggio,  e un’ombra di 
“Locandiera”, in “Via mare”. E il co-
pione più fantasmatico, più carce-
rario, più da kamikaze non riusci-
to, più da evasione svanita è, lo di-
ce il titolo, “La luna a Dubai”.

habitat per me solo e in Vespa, 
senza dover rendere conto, la mia 
vita è molto cambiata da quando 
ho recitato con Silvia Pippia nel 
2004 ne “L’amore ritorna” di Sergio 
Rubini (dove sul set all’ospedale del 
Celio la scambiai per un’infermiera 
vera): ci siamo sposati nel 2012, 
siamo genitori di tre figli, Vera, 
Federico e Matteo, e abitiamo 
all’Aventino, dove io familiarizzo 
con artigiani, negozianti e 
restauratori. In questi giorni stiamo 
lasciando una seconda casa 
all’Agro Pontino, perché i ragazzi 
hanno ormai amici in città».

Ha citato Rubini. Io ero 
spettatore del teatro Argot, e mi 
rammento di voi, anche di certe 
serate piene di risate a casa di 
Sergio...
«Per me fu importante e formativo 
stare all’Argot nel 1987 per 
“Italia-Germania 4-3” di Marino con 
la regia di Rubini, con seguito a 
Spoleto di “Ce n’est qu’un début” 
ancora di Marino, ancora con 
Rubini. Tra coetanei ci si piace, si 
condivide, si ride (il riso è un 
cemento potente), si discute e si 
crea. Ho anche preso parte a due o 
tre film di Sergio».

Come considera la popolazione 
di Roma?
«Ha la capacità contraddittoria di 
accogliere, è scontrosa e 
sprezzante, però è anche calda. 

Adesso è molto cambiata, e dopo la 
tenerezza degli anni ‘70/80 è molto 
aggressiva. Prima era la Roma di un 
Flaiano innamorato e 
disinnamorato, ora sembra in 
caduta libera, con problemi 
strutturali di una città complicata 
da tenere in ordine, d’un luogo 
disordinato che mette ansia».

Se dovesse girare, dove 
girerebbe in città?
«Al Parco dell’Appia Antica».

L’inizio del 2021 coincide col suo 
compleanno. Quanto conta, l’età, 
per lei?
«Sa una cosa? M’accorgo che il 
trascorrere del tempo ha 
conseguenze irrilevanti sulla mia 
percezione. Non mi ricordo 
l’ultimo compleanno che ho 
festeggiato».

E questo 2020 appena concluso 
che influenze, che bilanci le ha 
riservato?
«Siamo in grave astinenza da 
contatti fisici, abbracci, strette di 
mano, baci, gesti. A una 
trasmissione della radio Paolo 
Rumiz ha detto una cosa molto 
giusta, non facile, ma poetica: 
dovremmo provare a trasferire 
parte di questo calore nelle parole 
che ci diciamo, dando importanza 
al tono e al timbro di un semplice 
“Come stai?”. Perché acquisti il 
senso d’una carezza».
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Auditorium online

Le storie di mafia
di Celestini, Abbate

e Voltarelli

“L’oro di Perla” 
“Via mare”, “La 
luna a Dubai”
di Ubaldo Soddu 
(Bulzoni)
pagg 235 euro 23

I segue dalla prima di cronaca

L’asfalto lucido come un nastro 
trasportatore, il tapis roulant che 
offre al viaggiatore solitario il 
colpo d’occhio su una maestosa e 
spopolata scenografia. Sì, certo, 
lo sappiamo che è così, lo 
sappiamo dalla scorsa primavera 
— quando cresceva l’erba su 
piazza Navona. Ma se una notte 
d’inverno il viaggiatore si trova a 
essere l’unico a muoversi nella 
notte, è forse naturale che 
avverta il peso di una rivelazione, 
uno struggimento senza nome — 
che non è nemmeno nostalgia, o 
non solo. Sente che questa 
maestosa, millenaria scenografia 
è fatta dagli umani per i loro 
simili; che una città è questo — un 
groviglio di vite umane. E che i 
suoi abitanti siano rintanati — 
cosa necessaria — in una notte di 
inizio anno, con le luminarie 
scintillanti a vuoto, è 
un’esperienza così inusitata, così 
remota, da non riuscire a credere 
fino in fondo che sia reale. 
Sareste, saremmo stati qui, ho 
pensato, a sfidare il freddo 
umido, a salutarci fuori da un 

locale, a recuperare la macchina 
parcheggiata a fatica tre ore 
prima, maledicendo il casino. 
Saremmo, sareste stati qui, 
residenti che giocano a essere 
turisti, come a Roma si può 
essere sempre. E così ho 
collocato mentalmente sulla 
mappa muta che stavo 
attraversando in taxi gli assenti, i 
forzati all’assenza. Come 
quando, da testimone di un 
tempo remoto, dici a qualcuno 
che non c’era: vedi? Qui una 
volta… Ecco, ho detto a me 
stesso, qui una volta, su Ponte 
Milvio, a quest’ora di sabato sera 
era tutto un fermento, un 
crepitio di Smart o di 
macchinette con adolescenti 

vestiti a festa, smargiassi, 
fastidiosi perfino nella 
prepotenza vitale — dove siete 
finiti? E qui, in pieno centro, su 
corso Vittorio era quel 
chiacchiericcio che si spegne alla 
luce fioca dei lampioni, e una 
comitiva che si infila in un vicolo 
per sbucare su piazza Navona 
che attende, infantile 
malinconica bellissima, la 
Befana. E qui, a piazza Venezia, 
sotto l’albero — quest’anno 
nemmeno spelacchiato: 
scintillante — gente che scattava 
fotografie, o che entrava in un 
bar per prendere l’ultimo caffè 
della giornata. Dove siete? Dove 
siamo tutti? Rimane la 
frustrazione, il nodo in gola di un 
appello a vuoto: ancora per un 
po’? Ancora per quanto? E il 
tassista che dice: «Sto con 
l’acqua alla gola, come tanti, 
come tutti. Prima o poi passa, 
deve passare, prima o poi 
finisce». Mi volto, vedo 
abbagliante il marmo del Teatro 
Marcello — e sento che la bellezza 
prodotta dagli umani, in un 
mondo senza umani, ha l’aria di 
uno spreco immenso.
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Il libro

Commedia e misteri
Ubaldo Soddu

spariglia i generi

di Felice Liperi
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di Rodolfo di Giammarco

di Paolo Di Paolo

Il racconto

La bellezza
degli umani
senza umani
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di Francesca Ferrazza

«Da qui non mi muovo e sul mercato 
si può migliorare la squadra». Edin 
Dzeko si gode il suo gol numero 114 
in giallorosso, quello che vale la vit-
toria della Roma contro la Sampdo-
ria (1-0). E parla come un dirigente, 
nel giorno in cui all’Olimpico per la 
prima volta si presenta Stefano Sca-
lera, nuovo responsabile dei rappor-
ti con le Istituzioni e il dg Tiago Pin-
to diventa ufficialmente operativo, 
seppur ancora a distanza causa Co-
vid. Prende forma il nuovo assetto di-
rigenziale voluto dai Friedkin, men-
tre la Roma mantiene con le unghie 
il terzo posto in classifica, resisten-
do alla pioggia incessante e allonta-

nando i fantasmi dello scorso, tre-
mendo, gennaio. «Ogni volta che gio-
chiamo contro la Samp diluvia — sor-
ride Dzeko — nella ripresa siamo an-
dati meglio, abbiamo spinto di più. 
Siamo a metà stagione, il terzo po-
sto ci dà fiducia e poi si può migliora-
re la squadra in questo mercato di 
gennaio». 

Vorrebbe vincere qualcosa, Edin, 
alla sua sesta stagione in gialloros-
so, e per questo chiede rinforzi. «La 
nostra linea è fare investimenti so-
stenibili nel medio-lungo termine — 
spiega il Ceo Fienga — faremo leva 
sullo scouting e i ragazzi della Prima-
vera. Fonseca non ha fatto nessuna 
richiesta e lavorerà con Pinto». Ra-
gazzi promettenti da portare a Tri-
goria, quindi, e un calendario inten-

so che non consente soste. Mercole-
dì la Roma andrà a Crotone e dome-
nica ospiterà l’Inter. «La squadra è 
più forte di un anno fa — spiega Fon-
seca — abbiamo meritato di battere 
la Samp, tenendo sempre sotto con-
trollo la partita. Con questa sicurez-
za,  possiamo  vincere  sempre.  La  
squadra sta bene, sono molto soddi-
sfatto con tutti, era importante vin-
cere  la  prima  partita  dell’anno.  Il  
mercato? Vediamo...Tiago Pinto arri-
verà nei prossimi giorni e stiamo già 
parlando delle necessità che abbia-
mo». Necessità che coinvolgono un 
terzino destro (Santon di nuovo ko 
ieri prima della gara), un portiere e 
un attaccante esterno. La Roma ha 
comunque numeri casalinghi molto 
confortanti: è la squadra ad aver ot-
tenuto più punti in questo campio-
nato tra le mura amiche, ben venti, 
con sei vittorie e due pareggi. 

Mentre la Roma continua la sua 
corsa, Nicolò Zaniolo non vede l’ora 
di tornare a giocare, mettendosi alle 
spalle la telenovela sulla sua vita pri-
vata. Il ragazzo ha deciso di sospen-
dere il suo account Instagram, pren-
dendosi una pausa dai social. «Visto 
che la mia vita è sul campo e non sui 
social, ho deciso di lasciar perdere 
questo lato superficiale che capisco 
non mi possa appartenere — le paro-
le di Zaniolo attraverso il profilo del-
la mamma, Francesca Costa — tutto 
questo sta minando la mia serenità, 
il mio recupero e la mia passione. 
Scollego il mio account, vi abbrac-
cio». Dopo la notizia della gravidan-
za della ex fidanzata Sara Scaperrot-
ta e l’inizio di una relazione con la 
modella Madalina Ghenea — che nel-
le ultime ore ha però precisato di 
non essere fidanzata col ragazzo — 
Niccolò e la Roma sperano che i ri-
flettori si spengano.

«Contro Montale ci stiamo prepa-
rando come per ogni partita affron-
tata fino ad oggi, con molta concen-
trazione su ogni aspetto del gioco e 
con tutta la determinazione possi-
bile. All’andata, anche se con qual-
che difficoltà fisica, siamo riuscite 
a vincere col nostro gioco. È una 
partita da non sottovalutare. Il no-
stro obiettivo sarà quello di trovare 
continuità, limitando il più possibi-
le gli errori». Parole, grinta e lucidi-
tà di Roberta Purashaj, palleggiatri-
ce dell’Acqua&Sapone Roma Vol-
ley la squadra delle meraviglie che 

oggi alle 17.00 sul campo di casa 
del Pala Fonte riceve l’Exacer Mon-
tale nel recupero della partita del-
la 7^giornata di andata del girone 
Ovest della serie A2 femminile. Gi-
rone che le romane guidano con 28 
punti frutto di 9 vittorie e 3 sole 
sconfitte e ancora tre gare da recu-
perare da oggi al 13 gennaio. Monta-
le è ultima in classifica il che svela 
come nelle parole della Purashaj, 
tutta l’insidia di una partita che le 
ragazze di coach Cristofani dovran-
no giocare con mille attenzioni.
— eduardo lubrano

La roma

Terzi in classifica
e Dzeko in gol

“Siamo più forti”
Samp sconfitta. L’attaccante resta e parla da dirigente

“Migliorare col mercato”. Zaniolo: “Mi scollego dai social”

Talent scout

Providence
un talento
da ritrovare
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La pioggia e la “zona rossa” non fer-
mano le sfide dell’edizione numero 
37 del Lemon Bowl. Ieri sui campi co-
perti del New Penta 2000 (storica se-
de  centrale),  Polisportiva  Palocco,  
Eschilo 2, e Verde Roma si sono di-
sputati 72 match del torneo giovani-
le. Nell’under 14 maschile prosegue 
l’avanzata  del  romano  Andrea  De  
Marchi, come pure di Vittoria Vigno-
lini, e Micol Salvadori, ma l’exploit 
di giornata è arrivato da Mattia Pe-
scosolido, figlio d’arte del tennista 
di Sora, Stefano “Pesco” ex numero 
42  Atp.  Mattia,  proveniente  dalle  

qualificazioni, ha superato i più quo-
tati Andrea De Luca e Filippo Catala-
no e ora prosegue la sua marcia nel 
main draw under 12. «Mi fa piacere 
esserci e aver rivisto tante persone 
— racconta papà Stefano — Il livello 
di tennis è sempre alto e in ogni cate-
goria ci sono i migliori. Giocare que-
sta rassegna è sempre un’esperien-
za formativa, sono felice che qui ci 
sia anche Mattia. È bello che i miei fi-
gli giochino a tennis, con loro ho un 
bel rapporto, anche se ricoprire un 
doppio ruolo non è sempre facile». 
— maurilio rigo 

Roma Sport

È arrivato nell’estate del 
2019, acquistato dalle 

giovanili del Paris Saint 
German da Monchi, in quel 
periodo direttore sportivo della 
Roma, e si sta impegnando per 
avere la sua chance anche in 
prima squadra. Ruben 
Providence, attaccante esterno 
destro (ma può giocare anche a 
sinistra) francese (nato a 
Lagby-Sur-Marne, stessa 
cittadina di Paul Pogba), classe 
2001, è stato convocato da 
Fonseca per la sfida di San Siro, 
contro il Milan, dello scorso 
ottobre, occasione in cui, per la 
prima volta, ha respirato l’aria 
del calcio dei grandi. 
Ma non basta a Ruben questo 
traguardo e sta lavorando, 
dopo un buon avvio con la 
Primavera (prima che il 
campionato dei baby venisse 
fermato), per attirare 
l’attenzione del mister 
portoghese della prima 
squadra. Sta cercando di 
mettersi in mostra durante gli 
allenamenti, spingendo sulle 
sue caratteristiche: rapido, 
abile nel dribbling, nell’uno 
contro uno, di buona qualità le 
sue giocate. L’allenatore della 
Primavera giallorossa, Alberto 
De Rossi, lo ha utilizzato anche 
come esterno di un 
centrocampo a quattro, 
cercando una collocazione al 
ragazzo che la scorsa stagione, 
ha giocato solamente 724 
minuti, restando comunque a 
Trigoria dopo un difficile e 
atipico mercato estivo. 
Acquistato come un giovane 
promettente, Providence — al di 
là degli auspici positivi che il 
suo cognome può evocare — ha 
cercato di non buttarsi giù di 
fronte a un periodo per la sua 
carriera non semplice, ragazzo 
tenace, introverso, che 
all’inizio di questa stagione, da 
fuori categoria, aveva 
cominciato la parabola del suo 
riscatto, risultando tra i 
migliori sia contro l’Atalanta, 
sia contro la Lazio, nel 
campionato Primavera. Con i 
baby del Psg, prima di arrivare 
alla Roma, aveva vinto la Youth 
League da protagonista, con 6 
presenze, un assist e un gol. 

di Francesca Ferrazza
È un esempio, 
uomo ovunque e 
decisivo. 
Mkhitaryan è 
penalizzato dalla 
pesantezza del 
campo, ma non 
tira mai indietro 
la gamba e 
incarna l’anima 
di un gruppo che 
non si è sciolto 
sotto la pioggia 
battente

Uomo
ovunque

Il riscatto
dell’olandese

Va premiata la 
capacità di 
Karsdorp di 
ritrovarsi. Il 
terzino ha perso 
7 kg, ha superato 
problemi 
familiari difficili e 
ha cominciato a 
infilare buone 
prestazioni. È 
sulla strada 
giusta: uno dei 
migliori

Squadra
organizzata

Stavolta la Roma 
di Fonseca non 
si perde nella 
ripresa e si fa 
trovare pronta 
nel nuovo anno. 
Campo pesante, 
tante assenze, 
eppure il tecnico 
riesce a tenere i 
suoi, 
mandandoli in 
campo motivati 
e organizzati

kRete n° 114

Edin Dzeko, 34 
anni, ieri è 
andato a segno 
contro la 
Sampdoria 
regalando la 
vittoria e il 
terzo posto alla 
sua squadra. 
Quella di ieri è 
stata la rete 
numero 114 
dell’attaccante 
bosniaco con la 
maglia 
giallorossa

La palleggiatrice Roberta Purashaj

Volley

Caccia alla decima vittoria
Acqua&Sapone sfida Montale

Tennis

Il Lemon bowl sotto la pioggia
Brilla la stella di Pescosolido jr

Il giovane Mattia Pescosolido
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di Riccardo Caponetti
Giulio Cardone

Mentre le altre big corrono, la Lazio 
arranca. La Biancoceleste non rie-
sce a battere neanche un Genoa me-
diocre: solo un pareggio (1-1) e i soliti 
rimpianti. E con Inzaghi in panchi-
na, per la prima volta non vince all’e-
sordio nel nuovo anno solare. Il tec-
nico non si dice preoccupato «per-
ché nelle ultime tre gare la squadra 
ha fatto ottime prestazioni. Deluso 
invece sì, dovevamo portare a casa i 
tre punti». Già: ora la zona Cham-
pions è lontana 6 lunghezze, la La-
zio è nona. Ma al di là della classifi-
ca, è altro a preoccupare: la squa-
dra non riesce a trovare continuità 
di risultati. Solo una volta, in questo 
campionato, ha vinto due volte di 
seguito (Bologna e Torino, tra fine 
ottobre e inizio novembre). Inzaghi 
si tira su: «Il quarto posto? La classi-
fica non è bella per noi, ma siamo a 
un terzo del campionato, c’è tutto il 
tempo per recuperare e dobbiamo 
assolutamente farlo. Bisogna ripar-
tire dal primo tempo senza perdere 
le nostre certezze: serve una vitto-
ria per riaccendere l’entusiasmo». 

L’1-1 contro il Genoa è la fotocopia 
di quello col Benevento. I biancoce-
lesti disputano un ottimo avvio di 
gara, vanno in vantaggio, creano oc-
casioni (due punizioni dal limite, an-
che) ma non le concretizzano, per 
subire poi il pareggio e calare in ma-
niera netta nella ripresa: segno che 
sbagliando non sempre si impara. 
«Durante l’intervallo ci siamo detti 
che avremmo sofferto se non avessi-
mo chiuso la  partita»,  svela  Pepe 
Reina, alla 15esima presenza da tito-
lare. È sempre più leader, il 38enne 
portiere: «Dobbiamo migliorare an-

cora tanto: siamo in un periodo deci-
sivo della stagione, è qui che si fissa-
no gli obiettivi,  non dobbiamo di-
strarci più». Non è bastato il 14esi-
mo gol nelle ultime 14 presenze di 
Immobile, che dal 2014 segna sem-
pre nella prima partita del nuovo 
anno solare (11 centri totali). Con il ri-
gore realizzato a Marassi, Ciro l’Im-
placabile è andato in rete nelle ulti-
me 11 trasferte giocate con la Lazio 
tra Serie A e Champions. Mentre il 
centravanti colpisce, Muriqi non si 
sblocca e Luis Alberto delude. So-
prattutto nella ripresa, con il cam-
po più pesante per la pioggia, lo spa-
gnolo ha perso lucidità, non ha aiu-
tato in  copertura né ha mai  dato 
l’impressione di poter incidere. Mer-
coledì all’Olimpico arriva la Fioren-

tina di Prandelli, non ci sarà Leiva 
squalificato. Sicuramente out Fares 
e Correa (oggi nuovi esami per l’at-
taccante argentino), mentre Parolo 
dovrebbe recuperare. Quella viola è 
una delle squadre accostate a Caice-
do, del cui futuro ha parlato ieri il 
ds Tare: «Non abbiamo ricevuto al-
cuna offerta per Felipe, che ha sem-
pre fatto bene e rimane un nostro 
giocatore. Al momento non posso 
dire altro». In settimana poi dovreb-
bero arrivare novità sul rinnovo di 
Inzaghi: «Non ci saranno problemi, 
ora però bisogna tornare a  vince-
re». La priorità è quella, a Formello. 
Anche se un rinforzo nel reparto ar-
retrato,  a  Inzaghi  servirebbe:  ben 
24 i gol subiti, è tra le difese peggio-
ri della Serie A. 

Cartellino 
pesante per 
Lucas Leiva: il 
centrocampista 
brasiliano, 
appena 
rientrato 
dall’infortunio, 
era diffidato e il 
giallo di ieri farà 
scattare la 
squalifica. Con la 
Fiorentina tocca 
a Escalante

Un giallo
che pesa

Sempre in gol
a inizio anno

Dal 2014 al 
2020. Con il 
rigore di ieri, 
Ciro Immobile 
ha aggiornato 
una personale 
statistica: 
l’attaccante ha 
sempre segnato 
in tutte le ultime 
7 gare di 
esordio in un 
anno solare di 
Serie A (11 gol)

Superficiali
e leziosi

Leziosa e 
superficiale: la 
Lazio di Simone 
Inzaghi non 
riesce più a 
chiudere le 
partite e nè a 
difendere il 
prezioso 
vantaggio. Ora i 
punti di distanza 
dalla zona 
Champions 
sono diventati 6

Roma Sport

I n casa Roma impazza la 
discussione sui portieri, giusto 

che Valentina Catoni 
(Teleradiostereo) faccia il punto, 
peraltro con una sintesi piuttosto 
significativa: «Ce ne abbiamo 
uno pe’ puzza». Sembra che Pau 
Lopez non riscuota 
l’ammirazione incondizionata 
della conduttrice: «Abbiamo un 
citofono in panchina». 
Coerentemente con questa 
posizione, Roberta Pedretti di 
Centro Suono Sport rassicura il 
titolare: «Io Mirante non lo voglio 
andare a impiccare»; sospiro di 
sollievo della famiglia. A 
Retesport, Fabrizio “toni” Aspri 
chiede a modo suo più spazio per 
un talento della Roma: «Che vuol 
dire che Calafiori non era caldo 
abbastanza per entrare, mica 
stamo a parla’ de pistoni»; 
condivisibile, no? A Trs, Riccardo 
“Galopeira” Angelini sgombra il 
campo dagli equivoci: «Io odio 
l’Atalanta. Ma non 
sportivamente eh, la odio 
proprio». 
A Radio Radio, il cronista Paolo 
“mi risulta” Cericola aggiorna sul 
rinnovo di Inzaghi, ma in realtà è 
solo un modo per manifestare la 
sua passione per l’ornitologia: 
«Lotito e il tecnico si sono visti 
diverse volte, però non sono mai 
arrivati a una quaglia». A Radio6, 
Sebastiano Siviglia tra calcio e 
cucina: «La profondità della rosa 
laziale potrebbe diventare un 
problema, se proprio vogliamo 
andare a cercare il capello 
nell’uovo». Dopo i discussi cambi 
contro il Milan, Giancarlo 
“Scempio Lì” Oddi offre un 
consiglio gratis a Inzaghi: 
«Immobile lo devi sostitui’ solo se 
je danno ‘na revorverata»; con la 
“r”, proprio. Poi se la prende con 
certe teorie dei cinesi: «Loro 
dicono che hanno inventato er 
calcio, ma io nun ce credo». 
Sempre controverso il rapporto 
tra Guido “Nostalgia” De Angelis 
e i termini in inglese diventati di 
uso comune anche da noi: «Ma 
“endorsement” che è, un gruppo 
musicale?”. E il conduttore 
ricorda con nostalgia, 
ovviamente, le vecchie trasferte, 
quando un suo amico chiedeva 
nelle stazioni: «Signora, dove si 
va per Reggiana?». 

La città nel pallone

Se il portiere
in panchina
è un citofono
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di Giulio Cardone

k In ombra

La Lazio ieri non 
ha brillato al 
Marassi contro il 
Genoa. Dopo il 
buon avvio, col 
gol di Immobile 
che arriva su 
rigore, i 
biancocelesti 
cedono 
all’assalto dei 
grifoni che 
acciuffano il pari 
con Destro 
all’inizio del 
secondo tempo

La lazio

Ciro c’è, Luis no
la zona Champions

ora è lontana
Altro pari col Genoa. Inzaghi: “Deluso non preoccupato”

Ai biancocelesti manca continuità: solo due successi di fila

PELLET ABETE
classe A1

alta efficienza

a costi bassi
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333 675 9459

PER INFORMAZIONI

389 516 2375

BIANCO

Consegna a domicilio o ritiro in sede
Trasporto entro 10 km dalla nostra sede
compreso nel prezzo. Oltre, 1,50 al km. 

Possibilità di pagamento 
tramite POS

€ 4,8
0

CONFEZIONE DA 15KG

Michael Bordoni
389 516 2375

Fabio Bordoni
333 675 9459

e-mail: michaelbordoni005@gmail.com

e-mail: fabiobordonisrl@gmail.com

NIENTE DI NUOVO
I L  M E R K A T I N O  D E L L ’ U S A T O

Antiquariato - Modernariato - Abbigliamento
Vintage - Collezionismo - Oggettistica
Mobili - Bigiotteria - Elettrodomestici

di Adua Lamberti
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