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SUBIACO, CHIRURGIA “ASPORTATA”

Chiuso il reparto (solo 2 posti per gli interventi urgenti), per far posto all’area-Covid (quella attesa dal maggio scorso
deliberata il 1° Ottobre non ancora pronta). A Tivoli è stata aperta dal 22, ma l’Asl ha chiuso i ricoveri programmabili
(unico caso nel Lazio) dal 12. All’“Angelucci” i 2 letti di sub-intensiva, attesi dal 2016, ora vengono indicati per la
pandemia. Elisuperficie: l’Enac già chiede “adeguamenti infrastrutturali per i voli notturni”. I Distretti tiburtino e
sublacense gli unici senza Drive-in (a Vicovaro solo pediatrico): per fare il tampone fino a 50 km. Nuova disparità
di trattamento dell’Asl Roma 5: per l’ospedale sublacense ambulanza limitata a 12 ore, per gli altri 4 servizio h24.

PERTUSO

TRASPORTI

IL RAPPORTO

Il Tar respinge la
sospensiva contro
i maggiori prelievi
ma il ricorso è stato
presentato oltre 2
mesi dopo il decreto

Via ai nuovi bus da
Mandela a Subiaco:
tappe a Roviano,
Anticoli, Riofreddo
Vallinfreda, Vivaro
Arsoli e Cineto

“Mafie nel Lazio”, un
intero capitolo per il
“Comprensorio di
Tivoli”: qui operano
“la ‘ndrangheta e
la camorra”
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E i residenti nella Valle dell’Aniene devono fare fino a 50 km prima delle file

I Distretti di Tivoli e Subiaco sono gli unici senza
Drive-in: a Vicovaro (dopo un mese) solo pediatrico
I 21 Comuni del G4, dopo la bocciatura dell’Angelucci, hanno proposto Maranotra”

N

ella Valle dell’Aniene per fare un
tampone tocca fare una doppia
fila: prima percorrere fino a 50
chilometri per raggiungere un
drive-in e poi mettersi in coda nell’incolonnamento di automobili a ridosso dei centri
aperti fra Palombara Sabina, Guidonia e
Colleferro. Perché finora gli unici distretti
sanitari a non essere dotati di Drive in sono
quelli di Tivoli e Subiaco (il G2 di Guidonia ne ha 3: Car, aeroporto e Palombara, il
G5 di Colleferro 2 con Labico). Eppure l’8
ottobre il sindaco di Vicovaro, Fiorenzo De
Simone, aveva annunciato il via libera per
quello del Distretto tiburtino. Ma, quasi un
mese dopo, è stato concesso solo “un drivein pediatrico, in funzione dal 2 novembre”.
A Subiaco è stato lo stesso direttore generale dell’Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito, a bocciare la richiesta di riattivazione del Drive In al nosocomio sublacense,
avanzata dai 23 sindaci del Distretto G4:
“E’improponibile, l’affluenza di auto bloccherebbe l’ingresso all’ospedale Angelucci”. Il centro tamponi sublacense collocato
nell’area esterna dell’ospedale Angelucci
era stato aperto il 15 aprile scorso e subito
richiuso dopo aver eseguito tamponi programmati. “Il centro tamponi dell’Angelucci
- ha dichiaratoSantonocito - non può essere
riaperto. Ad aprile non ci sono stati problemi perché sono stati eseguiti pochi tamponi,
ora vista l’affluenza di automobili, la lunga
fila bloccherebbe l’accesso all’ospedale e
questo non è possibile. Ai sindaci ho chiesto
di trovarmi un’area più grande, altrimenti
l’unica soluzione è il centro tamponi di Vicovaro”. Allora i 21 sindaci del distretto sublacense il 29 ottobre hanno “inoltrata nuova
proposta di posizionamento del drive-in generico (aperto a tutti gli utenti) per l’alta Valle dell’Aniene. L’asse viario di collegamento
tra la SR411 e le sorgenti di Marano Equo è
il luogo proposto dai Sindaci alla ASL Roma
5, con i suoi 1.03 km a doppio senso e
adeguati spazi di manovra fuori dal centro
abitato; tali caratteristiche, infatti, rispondo-
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no alle esigenze espresse dall’azienda sanitaria per un’ottimale gestione del punto tamponi”.Ma, in attesa della risposta dell’Asl
su Marano Equo, montano le proteste dei
cittadini residenti nei due distretti:“Dovevo
subire un intervento chirurgico a Monterotondo - racconta Giuseppe- e mi hanno
detto che a Subiaco il tampone non si poteva fare, sono dovuto andare a Colleferro”. Gli fa eco un altro sublacense: “Mia
moglie deve essere operata a Tivoli- dice
Alberto- sono dovuto andare a Colleferro
pure io per fare il tampone e sette ore di
fila”. I sindaci di Affile ed Arcinazzo hanno dovuto protestare per avere una unità in
paese ed effettuare in totale 170 tamponi.
A Tivoli sono “287 gli attualmente positivi
nel territorio, a questi dati vanno aggiunti i
purtroppo 7 deceduti”, ha quantificato il 27
ottobre il sindaco Giuseppe Proietti. Con il
Comune di Tivoli costretto a doverchiarire
che “In seguito alle numerose richieste da
parte di cittadini che vogliono sapere se
è possibile eseguire tamponi nel “drive-in”
allestito dalla Asl ad Arci, dove il Comune
ha messo a disposizione l’area esterna del
campo sportivo Olindo Galli, si precisa che
si tratta di un punto provvisorio predisposto
soltanto ed esclusivamente per permettere
di effettuare i tamponi agli alunne e alle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

alunne, agli studenti e alle studentesse, al
personale scolastico e non scolastico delle
classi e delle scuole in cui si verifichino dei
casi di positività al Sars-Cov-2.Il punto drivein per i tamponi viene allestito di volta in volta sulla base delle indicazioni che i dirigenti
scolastici ricevono dalla Asl. È compito dei
dirigenti comunicare alla Asl – e, si auspica, anche al Comune di Tivoli – il numero
delle classi e dei dipendenti scolastici che
dovrebbero porsi in quarantena nell’eventualità della presenza di positivi. Coloro
che dovranno sottoporsi a tampone devono
presentarsi all’ora e nel giorno stabiliti dalla
Asl.A una settimana dall’avvio del “tamponi drive-in” di Arci, sono stati eseguiti circa
500 tamponi anche a studenti e studentesse provenienti da altri centri limitrofi.Non è
possibile, dunque, presentarsi per fare un
tampone se non si è stati preventivamente
contattati e convocati dalla Asl e dai dirigenti scolastici delle scuole interessate da
eventuali contagi”. E anche per ricevere i
risultati diventa un’odissea: “Potete cortesemente andare a vedere cosa succede alla
Asl Roma 5?- ha scritto una cittadina, Bianca Staglianò, all’assessorato regionale alla
Salute-Siamo tutti in attesa dei risultati dei
tamponi da giorni senza notizie né numeri
di riferimenti a cui chiedere informazioni”.

Al Ps tiburtino per i ritardi hanno dovuto trasferire i degenti psichiatrici a Colleferro

Subiaco senza letti-Covid, 88enne di Affile lasciata 48 ore
a bordo dell’ambulanza: “4 posti entro il 5 Novembre”
All’“Angelucci” c’è una sola stanza, a Tivoli sono state aperte solo il 22 ottobre

A

88 anni è stata lasciata a bordo
di un’ambulanza per più di 2
giorni su un posto-lettiga: il letto
per i casi-Covid all’ospedale di
Subiaco non c’è. Ottenuto solo dopo un’altra via crucis in ambulanza a 40 chilometri
di distanza, nell’ospedale di Palestrina che
proprio il 29 ottobre è stato convertito in
“Covid-Hospital”. Subito assalito da un incolonnamento di mezzi di soccorso, con 10
ambulanze in fila. L’anziana ha occupato
uno dei 40 letti, ma “per oltre 48 ore è stata tenuta in ambulanza fuori dall’ospedale
perché non c’era posto nei letti di stazionamento Covid- denuncia il sindaco di Affile,
Ercole Viri- È scandaloso che un’anziana
sospetta Covid resti per oltre 48 ore in un
mezzo di soccorso, invece di essere ricoverata in un posto letto: se il reparto Covid,
atteso da agosto a Subiaco, non arriva si
utilizzino quelli dell’exreparto di Ginecologia, chiuso da anni”. Anche per il direttore

IL COMMENTO

S

generale dell’Asl Roma 5, Giulio Giorgio
Santonocito, “questo genere di accadimenti
non sono ammissibili, in questo momento e
nei confronti di una persona fragile a cui va
il nostro pensiero. Con la Direzione Sanitaria Aziendale abbiamo provveduto immediatamente ad avviare una indagine interna
per verificare la fondatezza dei fatti, la verifica degli eventi, e in quel caso accertarne e
attribuirne le eventuali responsabilità”. Ma
al Pronto Soccorso dell’ospedale più piccolo del Lazio (a Subiaco sono rimasti solo
30 letti per acuti dopo il taglio del 47% dei
posti operato nel 2014) c’è una sola stanza
d’isolamento per sospetti casi-Covid ed era
già occupata. I 5 posti dell’area stazionamento Covid sono stati chiusi dal maggio
scorso e, da allora, l’Asl ha annunciato i
lavori per il ripristino. Il 6 agosto scorso assicurò: “Gli ambienti per i pazienti a rischio
infettivo e per il Biocontenimentosaranno
conclusi entro 15 giorni”, ma la prima de-

libera per il cantiere è stata fatta solo il 9
settembre. Mentre la delibera per realizzare il “Reparto Covid” è stata approvata il
primo ottobre ed ora l’Asl ha rimandato l’inaugurazione dei 2 posti d’isolamento Covid “entro il 5 novembre”.A Tivoli, invece,
sono stati attivati solo il 22 ottobre, dopo
che il “San Giovanni evangelista”, per isolare i casi positivi, è stato costretto al trasferimento dei degenti del reparto psichiatrico
“nei reparti di Monterotondo e Colleferro”.
Il nuovo reparto conta 13 Posti Letto “tutti
videocontrollati: 4 di “isolamento di corte”
(persone positive che possono stare insieme
nella stessa stanza); 2 ad alta intensità di
cura e 7 stanze singole”. Qui “vengono ricoverati i positivi in attesa dell’eventuale trasferimento presso i centri HUB Covid della
rete regionale, qualora le loro condizioni lo
richiedano”, spiega l’Asl.

L’azienda ha impiegato 31 giorni per rispondere sul potenziamento (che non c’è)

SE LA TERAPIA INTENSIVA E’ TEMPESTIVA
COME L’ASL ROMA 5 C’E’ DA PREOCCUPARSI

e la terapia intensiva è tempestiva come
la comunicazione dell’Asl Roma 5 c’è
da preoccuparsi. Il 15 settembre scorso
“L’Aniene” ha inviato una richiesta di informazioni all’azienda sanitaria tiburtina per
chiedere informazioni in merito ai posti letto
aggiuntivi di terapia intensiva indicati dal
decreto del commissario n° U00096 del
21/07/2020:quali tempi sono previsti per
l’attivazione dei 4 posti aggiuntivi indicati
per l’ospedale di Tivoli (più i 10 di semi-intensiva) e dei 4 per gli ospedali di Colleferro
e Palestrina? L’Asl ha risposto oltre un mese
dopo, 31 giorni per l’esattezza: “Si informa che questa azienda- ha scritto l’Asl il 16
ottobre- facendo seguito alla nota della Regione Lazio n°0741578 del 31/08/2020,
ha provveduto in data 08/09/2020 ad
inoltrare le informazioni richieste inerenti
le tecnologie sanitarie ed il 15/09/2020
ad inoltrare le informazioni relative ai lavori per le opere edili ed impiantistiche,

comprensivi dei quadri economici e degli
studi di fattibilità relativi a ciascun intervento, rispettando le tempistiche richieste dalla
Regione Lazio.Inoltre si rappresenta che il
commissario straordinario per l’emergenza
COVID Dott.Arcuri, ha bandito la procedura di gara per l’approvvigionamento dei
lavori e servizi tecnici destinati alle strutture
sanitarie.La gara è stata bandita sulla base
dei piani di riorganizzazione prima citati,
presentati da tutte le regioni (approvati dal
Ministero della Salute), che prevedono i lavori di adeguamento e ristrutturazione delle
aree destinate alle terapie intensive e sub
intensive nonché i lavori di separazione dei
percorsi e di ristrutturazione dei reparti di
P.S.Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 12/10/2020.Si comunica inoltre che i posti letto di T.I. attualmente
attivi sono:Tivoli 6 pp.ll.Colleferro 4 pp.ll”.
Quindi l’Asl conferma che nemmeno i più
volte annunciati posti aggiuntivi sono mai
© RIPRODUZIONE RISERVATA

stati attivati: “Dal 28 marzo disponibili ulteriori 6 posti di terapia intensiva a Tivoli e 4
a Colleferro” annunciò, infatti, a più riprese
l’assessore regionale alla Sanità, Alessio
D’Amato. E a Palestrina nel giugno scorso
hanno staccato la spina appena 3 mesi
dopo l’inaugurazione di un reparto costato 143 mila euro. Questa la situazione di
un’Asl che serve 1.813 Kmq e 70 Comuni,
ma che dispone di soli 10 posti letto di Terapia intensiva per mezzo milione di residenti. Con un tasso ben 5 volte inferiore alla
già bassa media regionale: 0,02 letti per
1000 abitanti a fronte dei 0,10 del Lazio.E’
l’Asl messa peggio della Regione, che ha
collezionato inaccettabili ritardi persino nella predisposizione dei reparti-Covid: ormai
è un’azienda da “ricovero”.
Antonio Sbraga
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Il Tribunale del malato: “Qualcuno deve rispondere della carenza di posti (-889)”

Dall’Asl con meno letti della Regione stop ai ricoveri
programmabili nei 5 ospedali: “Unico caso nel Lazio”
Cisl scrive al prefetto: “Non è stato assunto il personale necessario per la 2° ondata”

L’

Asl Roma 5è l’azienda che dispone di meno posti letto nella Regione (dove mancano 889 letti) e il
12 ottobre, unico caso nel Lazio,
ha chiuso i ricoveri programmabili: “Stante
la ingravenescenza della pandemia Covid-19 e le correlate difficoltà di reperimento di posti letto dedicati- scrive il direttore
generale, Giorgio Santonocito- si dispone
con effetto immediato il blocco assoluto dei
ricoveri in elezione, nonché dell’accesso
dei parenti dei pazienti ricoverati”. Tutti i
ricoveri non gravi bloccati nei 5 ospedali di
Tivoli, Colleferro, Palestrina, Monterotondo
e Subiaco. Una duramente contestata dal
Tribunale per i diritti del malato: “Ormai su
questa Asl ci sentiamo in balia degli eventi.
Ma sarebbe ora che qualcuno rispondesse
con i fatti alla carenza di posti letto più volte
denunciata- protesta il segretario regionale,

IL COMMENTO

Elio Rosati- Invece di fare conferenze stampa su ampliamenti di servizi ospedalieri
mai avvenuti, per i quali Cittadinanzattiva
Lazio ha presentato esposto alla Corte dei
Conti, si sarebbe dovuto mettere in piedi un
piano di gestione dei casi Covid e non”.
Duro anche il sindacato: “Ma così si generano diverse criticità- avvertono Dimitri Cecchinelli e Claudio Ferraro della Cisl- che si
ripercuotono sull’utenza che ha effettuato la
pre-ospedalizzazione da molti mesi e che
ha già scontato un cospicuo ritardo nel precedente blocco. Molti dei ricoveri in elezione sono legati a patologie e cure oncologiche che non possono assolutamente essere
oltremodo ritardate”.La Cisl ha anche chiesto l’intervento della Prefettura per l’inadeguatezza degli organici e delle strutture. A
cominciare da quelle per il Covid: “le sezioni dedicate all’attività di biocontenimento

vengono allocate in strutture inidonee e di
conseguenza manifestano problemi di sicurezza e inappropriatezza strutturale. Inoltre
viene utilizzato personale ad isorisorse non
sufficiente a fronteggiare le leali esigenze
assistenziali. Questo sistema porta inesorabilmente ad impoverire tutti i servizi e i
reparti di degenza presenti nella Asl Roma
5, esponendo gli operatori ad un rischio clinico elevatissimo- denuncia Cecchinelli- La
direzione generale dell’Asl Roma 5 non ha
assunto il personale necessario a gestire la
seconda ondata epidemica e non ha neanche definito quali misure concrete adottare
in caso di scenari sicuramente prevedibili
che si sarebbero concretizzati in autunno.
Ci sono gravi vuoti strutturali e di organico
che portano ad una disorganizzazione nei
servizi”.

Neanche davanti alla pandemia del secolo

SE NON ORA, QUANDO LA REGIONE
SANERA’ LE CARENZE DELLA ROMA 5?

L

a Regione dei “senza-letto” (-26,9% negli
ultimi 14 anni) cerca nuovi posti dappertutto, anche nell’Asl più carente di letti come
la Roma 5. Dove dal 29 ottobre ha riconvertito l’ospedale di Palestrina in un CovidHospital, sottraendo ulteriori 40 posti letto
alla Roma 5, finita sotto quota 400 (già prima della pandemia potevano “contare su
431 posti letto per acuti a fronte dei 1.320
che dovrebbero avere sulla base del fabbisogno della propria popolazione”, come
ha ammesso la stessa azienda nel 2019).
Nel resto del Lazio l’ordinanza, firmata il
22 ottobre dal presidente Nicola Zingaretti,
ha chiesto “un ulteriore potenziamento in
termini di offerta ospedaliera e di presa in
carico e gestione territoriale dell’attività assistenziale, con incremento della dotazione
posti letto Covid dedicati e con la predispo-
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sizione di percorsi separati, rafforzando le
funzioni di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza”. Così in 40
tra ospedali e cliniche private convenzionate si sono riservati 1421 posti letto dedicati
ai pazienti Covid: 1190 posti letto ordinari (dagli attuali 1191 a 2381) più 231 di
terapia intensiva e semi-intensiva (da 301
a 352). Ma si tratta di riconversioni di letti
già attivi, non di implementazioni di nuovi
posti. Alla regione verrebbe da chiedere:
ma se neanche davanti alla più grave emergenza sanitaria del secolo siete capaci di
sanare le carenze che da anni affliggono
questa Asl, che speranze può mai avere la
Roma 5 di avere mai un servizio adeguato?
Se non ora, quando? Basterebbe fare un
solo esempio per capire, partendo dall’ospedale con meno letti del Lazio: Subiaco.
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Dove c’è un’intera ala del secondo piano,
l’ex reparto di Ostetricia-Ginecologia, inutilizzato da un decennio (da settembre non
fanno manco più gli eco-doppler, cancellati
per l’obsolescenza dell’apparecchiatura
che l’Asl aveva promesso, come al solito
invano, di rinnovare “entro 30 giorni”). Lì
si potrebbero già ricavare almeno 15 posti letto. E altri 5 nel reparto di Chirurgia,
sempre più inutilizzato (lunedì 26 ottobre
hanno rinviato anche gli interventi alla cataratta un’ora prima della seduta operatoria).
Stessa cosa a Tivoli e Palombara, però la
Regione dei “senza-letto” preferisce riconvertire i posti già esistenti, sottraendoli alle
cure delle altre malattie oltre al Covid. Oppure “affittare” a caro prezzo i posti delle
cliniche private convenzionate…
Antonio Sbraga

I 2 letti erano attesi da 4 anni: dovevano entrare in funzione con la Sala Rossa nel 2016

Subiaco, attivati 2 posti di terapia sub-intensiva (ma il
Pronto Soccorso slitta ancora: “entro metà gennaio”)
L’inaugurazione, in ritardo di un anno, era stata annunciata dall’Asl “entro l’autunno”

D

oveva essere pronto “entro l’autunno”, invece slitta a “entro la
prima quindicina di gennaio”
l’inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso di Subiaco. Dove, nell’attesa,
intanto sono stati attivati 2 posti di terapia
Sub-Intensiva. “L’attivazione dei posti monitorati di sub-intensiva sono veramente una
grande risorsa che, come Amministrazione
e come Sindaci della Valle dell’Aniene, abbiamo chiesto mesi fa e oggi rappresentano

EDITORIALE

C

uno strumento fondamentale per rafforzare
la risposta all’emergenza-urgenza. - commenta il sindaco di Subiaco, Francesco Pelliccia - È un passaggio importante questo
perché significa che sul nostro presidio si
cominciano concretamente a riconoscere
peculiarità specifiche di ospedale Montano.
Da settimane stiamo sollecitando Regione e
ASL perché vi siano gli inserimenti di personale medico e paramedico necessari, oltre
al rinnovamento di dotazioni tecnologiche.

Alcune sono arrivate in questi giorni. Continueremo il lavoro istituzionale serio e determinato per portare risultati alla nostra gente
e vigileremo perché la risposta sanitaria
ai cittadini della Valle dell’Aniene, soprattutto per l’emergenza/urgenza, sia eguale
a quella dei cittadini romani e di tutta la
Regione”.

Non questi 2 letti intermedi tra i posti ordinari e quelli per i trattamenti invasivi

PELLICCIA MENTE ANCHE A SE STESSO:
AVEVA CHIESTO LA TERAPIA INTENSIVA

hi può, guardi in rete il video dell’inaugurazione dell’elisuperficie dell’ospedale di Subiaco per vedere fino a quanto
è possibile mentire anche a sé stessi pur di
spacciare un ritardo di 4 anni per un nuovo risultato raggiunto, sapendo bene che
i 2 letti di terapia sub-intensivaaperti nel
nosocomio sono ben altra cosa rispetto al
reparto di terapia intensiva chiesto nel marzo scorso. E’ il caso del sindaco di Subiaco,
Francesco Pelliccia, che in una sola frase è
stato capace di dire ben 2 grossolane bugie.
“Un’altra notizia che veramente mi riempie
di speranza- ha detto Pelliccia con unasmorfia di malcelata, orgogliosa commozione- E’
stata accolta l’istanza dei sindaci della Valle
dell’Aniene: in sostanza sono attivi2 posti di
terapia sub-intensiva. Questo è importante
perché vuol dire che finalmente in termini
pratici all’ospedale di Subiaco si stanno riconoscendo delle peculiarità”.
1° BUGIA:
Pelliccia mente sapendo di mentire, perché
la richiesta (tardiva) dei sindaci la scrisse
proprio lui e aveva per oggetto “intensificazione posti terapia intensiva”, non certo
i 2 posti di terapia sub-intensiva aperti ora

dall’Asl con ben 4 anni di ritardo.

2° BUGIA:
Sì, perché quei 2 letti di sub-intensiva non
sono certo nuovi come l’Asl e Pelliccia vogliono ora far credere, spacciandoli come
misura approntata per rispondere alle richieste dei sindaci per fronteggiare la pandemia anche nel nosocomio sublacense.Ma
si tratta, infatti, dei 2 posti annunciati nel
lontano 28 aprile 2016. Allora, alla vigilia
delle elezioni comunali sublacensi, Asl e Comune fecero un comunicato stampa per cercare di sopire le proteste ancora vive contro
la chiusura del reparto di Terapia intensiva
a Subiaco, decisa dalla Regione nel maggio
del 2015. E annunciarono un “Intervento
sul Pronto Soccorso e Area dell’emergenza
a partire dal 1 ottobre 2016 con la realizzazione di 2 posti di sala rossa per l’attività
di rianimazione”. Quattro anni dopo quell’“intervento sul Pronto Soccorso” è ancora
in corso, il cui termine è già stato ulteriormente spostato al quinto anno d’attesa dal
direttore generale dell’Asl (“entro la prima
quindicina di gennaio”). Doveva essere
pronto, da ultimo, prima per il “gennaio
2020”, poi “entro l’autunno”, di slittamento
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in slittamento, com’è avvenuto in questi 4
anni. Nei quali nessun sindaco ha più preteso almeno l’attivazione di quei 2 letti di
sub-intensiva. Che, attenzione, sono ben
altra cosa rispetto ad un reparto di terapia
intensiva, dove vengono trattati i pazienti
più critici. Ossia quelli in pericolo di vita a
causa d’insufficienza d’organo, singola o
multipla. Mentre in terapia sub-intensiva finiscono i pazienti che non hanno bisogno
di un trattamento invasivo come quelli più
critici, ma che, a causa della loro gravità,
necessitano comunque di uno stretto e costante monitoraggio delle funzioni vitali. Si
tratta, insomma, di un’unità intermedia tra
la degenza ordinaria e il trattamento intensivo. E chi cerca di far credere il contrario,
in special modo durante questa pandemia,
dice una bugia assolutamente inaccettabile
ai cittadini.
Antonio Sbraga
Link per vedere il video:
https://www.facebook.com/ComuneSubiaco/videos/406991924024020
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Ma secondo il Decreto regionale avrebbero dovuto attivarla “entro il 31/12/2015”

Subiaco, “decollata” con 4 anni e 10 mesi di ritardo
l’Elisuperficie: “Per ora è autorizzata ai voli diurni”
L’Asl Roma 5: “si attende nelle prossime settimane l’ok anche per quelli notturni”

I

l Decreto 512, firmato nel novembre
2014 dal governatore Nicola Zingaretti, ne ordinava “l’attivazione entro il
31/12/2015”. Ma il “decollo” dell’elisuperficie dell’ospedale di Subiaco è avvenuto solo ora, con ben 4 anni e 10 mesi
di ritardo. “La piattaforma è attualmente
autorizzata ai voli diurni, si attende nelle

L’INTERVISTA

L’

posto i tecnici Asl e Ares, abbiamo fatto
cambiare collocazione, abbiamo seguito
ogni passaggio per il reperimento delle risorse finanziarie e per la progettazione, e
oggi finalmente l’elisuperficie è una realtà
a disposizione del servizio sanitario e, in
determinate occasioni lo sarà, anche per la
pubblica sicurezza”.

L’Enac: “Uso subordinato all’ok del pilota, che ne valuta l’idoneità”

Però già ci sono “alcuni adeguamenti
infrastrutturali che l’Asl dovrà attuare”

inaugurazione “parziale” dell’elisuperficie, abilitata per ora solo “ai voli
diurni” è subordinata al via libera del pilota dell’elicottero “che ne valuta l’idoneità”,
così spiega la direzione generale dell’Enac,
l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, in
questa intervista a “L’Aniene”, nella quale rivela anche che, dalla verifica tecnico
operativa, effettuata 5 giorni dopo l’inaugurazione (il 26 ottobre, il taglio del nastro
è avvenuto il 21), “l’elisuperficie è sostanzialmente idonea per il volo notturno, fatti
salvi alcuni adeguamenti infrastrutturali che
la ASL dovrà attuare”.
Per quali motivi “la piattaforma è
attualmente autorizzata solo ai voli
diurni”?
“L’elisuperficie è stata realizzata nello scor-

6

prossime settimane l’ok anche per i voli notturni”, ha annunciato l’Asl Roma 5. “Una
realizzazione frutto di un processo lungo
– ha commentato il sindaco di Subiaco,
Francesco Pelliccia - che non ha rispettato
i tempi calendarizzati, ma che come territorio ci siamo conquistati passo dopo passo con caparbietà: abbiamo portato sul
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so mese di settembre dotata anche degli impianti per il volo notturno. Per autorizzare il
volo notturno è necessaria, ai sensi del DM
1.02.1996, una verifica tecnico-operativa
da parte dell’ENAC. In attesa del rilascio
di tale autorizzazione, l’elisuperficie è utilizzabile per voli diurni, quale “elisuperficie
occasionale” (secondo la definizione della
normativa vigente), sotto la responsabilità
del pilota dell’elicottero che ne valuta l’idoneità”.

Cosa manca attualmente per l’ok
anche per i voli notturni?
“La verifica tecnico-operativa è stata effettuata lunedì 26 ottobre all’esito della quale
è emerso che l’elisuperficie è sostanzialmente idonea per il volo notturno, fatti salvi alcuni adeguamenti infrastrutturali che la ASL
dovrà attuare per
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avere poi il formale rilascio dell’autorizzazione da parte dell’ENAC.Gli interventi da
effettuare sono stati anticipati verbalmente
al gestore dell’elisuperficie a conclusione
della visita e saranno formalizzati a breve”.

In pensione dall’aprile prossimo il primario Longo (e da un anno manca la caposala)

Subiaco, per far posto ai pazienti-Covid “asportato” il
reparto di Chirurgia: solo 2 letti per gli interventi urgenti
Cisl denuncia: “scarseggiano gli infermieri: ne sono rimasti solo 9 e siamo senza oss”

P

er far posto ai pazienti Covid, dal
primo novembre è stato “asportato” il reparto di Chirurgia: lasciati
solo 2 posti lettoper gli interventi
urgenti a Subiaco. Dove scarseggiano anche gli infermieri: “ne sono rimasti solo 9
nel reparto, privo di operatori socio-sanitari”, denunciano i delegati della Cisl-Fp
Stefano Proietti Rocchi, Matteo Segatori
e Viviano Spoletini, che chiedono all’Asl
Roma 5 “di verificare i requisiti strutturali
e la dotazione organica del nuovo reparto Covid”. Per il quale l’Asl ha sacrificato
ora i 10 letti rimastinella Chirurgia, finendo ulteriormente d’assottigliare la dotazione di un ospedale che, già prima della
pandemia, riusciva a soddisfare soltanto
“il 34% del fabbisogno dei 32.450 residenti nei 21 Comuni del Distretto”, come
ha ammesso la stessa Asl Roma 5 nel
Rapporto annuale, dove ha indicato ben
“58 posti letto mancanti” nel nosocomio,

decimato dal 47% dei tagli decretati dalla Regione nel 2014. A fine ottobre nel
reparto erano già saltati gli ultimi, rari
interventi programmati: quelli per la cataratta. “Mi hanno avvisato solo un’ora
prima di ricoverarmi per l’operazione”,
protesta una pensionata. E il personale,

già sotto organico (mancano 2 chirurghi
su 6), dall’aprile prossimo perderà anche
il primario, Roberto Longo, che andrà in
pensione (come la caposala infermieristica, in quiescenza da circa un anno, e mai
sostituita).

Nuovo bando per il servizio-navetta dell’Asl Roma 5

N

All’“Angelucci” solo un’ambulanza h12
Agli altri 4 ospedali mezzi no-stop h24

uovo bando “per l’affidamento del
servizio trasporti sanitari secondari”
dell’Asl Roma 5 per 3 milioni e 73 mila
euro l’anno. Anche questa gara presenta
due grandi problemi: si affida ad un solo
Centro mobile di rianimazione che, partendo da Tivoli, assicura i trasferimenti dei pazienti critici da e fra i 5 ospedali dell’azienda: “servizio H24 con autista soccorritore.
infermiere e medico anestesista (a disposizione per tutti gli Ospedali) un milione e
245 mila euro” l’anno. Il secondo grande
problema è la disparità di trattamento perpetuata ai danni dell’ospedale di Subiaco,
che già ora è l’unico presidio dell’azien-

da ad avere a disposizione un’ambulanza
con orario limitato dalle ore 8 alle ore 16.
Il nuovo bando estende fino alle ore 20,
ma riserva solo a Subiaco un servizio di
12 ore, mentre gli altri 4 hanno tutti i mezzi
per 24 ore: “Subiaco Ambulanza di tipo A
H 12 (dalle 8 alle 20:00) con autista soccorritore e infermiere (172 mila euro l’anno). Mentre per “Monterotondo, Colleferro
e Palestrina: Ambulanza di tipo A H24 con
autista soccorritore e infermiere (345.744
euro l’anno ciascuna)”. Un secondo mezzo
di soccorso è previsto per il “Polo Tivoli-Subiaco-Monterotondo Seconda Ambulanza
di tipo A H l2 dal lunedì al venerdì (dalle
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08:00 alle 20:00) con autista soccorritore
e infermiere (123.480 l’anno), così come
per il Polo Colleferro-Palestrina. Nel bando
l’Asl prevede che “ln particolari condizioni
di esigenza (avarie strumentali degli Ospedali dell’Azienda, condizioni di maxiemergenza, etc,) dovrà essere fornito un ulteriore CMR (se necessario dotato di sistema
ad alto biocontenimento nel caso i tempi
di attesa delI’ARES Il8 siano superiori alle
3 e/o 4 ore) con identico equipaggio
per il periodo necessario al superamento
dell’emergenza, con costi uniformati e proporzionali al tempo di attivazione a quelli
offerti Per la Postazione fissa”.
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Agosta, Arcinazzo, Bellegra, Camerata, Canterano, Cineto, Licenza, Marano, Olevano e Roiate

Valle dell’Aniene, 14 Comuni avviano l’iter in Consiglio
Regionale per la legge sull’ospedale montano di Subiaco
Nocente (Cervara): “Altri 11 Comuni puntano sul Ministero, ma dopo 6 mesi ancora non partono”

I

l Comitato promotore “Subiaco - Ospedale Montano”, formato dai 14 Consigli Comunali di Affile, Agosta, Arcinazzo Romano, Bellegra, Camerata
Nuova, Canterano, Cervara di Roma,
Cineto Romano, Licenza, Marano Equo,
Olevano Romano, Rocca Canterano, Roiate, Vallepietra, coordinato, per la presentazione delle rispettive deliberazioni
consiliari presso il Consiglio regionale (a
tutti i gruppi consiliari e alle Commissioni
I e VII) e la Giunta del Lazio, dall’Assessore di Cervara di Roma Claudio Nocente,
ha consegnato il 16 ottobre scorso tutti gli
atti propedeutici alla presentazione della
proposta di legge regionale di iniziativa legislativa dei consigli degli enti locali formulata ai sensi dell’art. 37 del nuovo Statuto
della Regione Lazio. La proposta di legge
intitolata: “Disciplina del distretto socio-sanitario montano e dell’Ospedale montano
di Subiaco ai sensi della legge regionale 6
aprile 2009, n. 9 - Norme per la disciplina
dei distretti socio-sanitari montani”, intende
riattivare l’iter legislativo sui Distretti montani in riferimento alla legge regionale del
Lazio 6 aprile 2009, n. 9. I 14 Comuni interessati complessivamente recano una popolazione di 18.263 abitanti, numero utile
per poter garantire la presentazione del
progetto di legge. Il lavoro preparatorio è
stato redatto attraverso una piena collabo-
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razione tra i 14 Comuni del Comitato promotore “Subiaco - Ospedale Montano”,
con il Laboratorio Politico di Subiaco, il
Movimento Civico in Val d’Aniene, il Mensile “L’Aniene” e l’Associazione Tutela della Salute e dei Diritti del Malato “Antonio
Lollobrigida” di Subiaco.La proposta del
comitato promotore “ha lo scopo di riqualificare l’Ospedale Angelucci di Subiaco e
riclassificarlo, da attuale presidio in zona
altamente disagiata, ad ospedale sede di
pronto soccorso – attraverso la qualifica di
ospedale montano – rispecchiando la normativa prevista dal DM del Ministero della
Salute 2 aprile 2015, n. 70 - classificazione che il nosocomio sublacense già aveva
precedentemente ai Decreti Commissariali
nn. 80/2010, 368/2014 e 412/2014. Il
ritorno della classificazione di “Ospedale
Montano” risulta fondamentale per poter
garantire adeguati servizi sanitari dell’unico Ospedale presente nell’area interno dei
Monti Simbruini, attraverso la concessione
delle necessarie deroghe in grado di superare le attuali carenze che attualmente ne
fanno il più piccolo nosocomio della Regione Lazio”, sottolinea il Comitato, che aggiunge: “Invece altri 11 Comuni della Valle dell’Aniene (Subiaco, Vicovaro, Anticoli
Corrado, Arsoli, Cerreto Laziale, Sambuci,
Riofreddo, Rocca Santo Stefano, Vivaro Romano, Roviano e Jenne), hanno approvato
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una richiesta diversa che, pur ribadendo la
ripresa dell’iter legislativo della legge regionale sull’“Ospedale Montano”, chiede
che sia il Ministero della Salute ad istituire
un tavolo di confronto per poter istituire i
presidi ospedalieri “di zona particolarmente disagiata” equiparandoli a presidi “di
base, attraverso la modifica statale del DM
2 aprile 2015 n. 70. Però questo tavolo
ministeriale, oltre 6 mesi dopo le delibere
degli 11 Comuni, non è stato ancora neanche avviato. Per questo motivo si ritiene
di dover agire subito sul sistema sanitario
regionale attraverso la ripresa semplificata
della legge sui distretti montani, già costituiti con la norma del 2009 (che era stata
approvata all’unanimità dal Consiglio regionale)”.

“Solo dopo la denuncia di un cittadino gli orari dello studio sono diventati no-stop”

“Angelucci”, il Pronto Soccorso sostituisce i cartelli:
via l’indicazione dell’Ucp Zagarolo, ora c’è Subiaco
L’Associazione Lollobrigida chiede all’Asl: “Perché prima chiudeva alle ore 12?”

D

opo la denuncia di un cittadino
e la pubblicazione su “L’Aniene”
sono stati tolti al Pronto Soccorso
di Subiaco i cartelli che indicavano all’utenza l’alternativa, per i codici bianchi, dell’Unità di Cure primarie di Zagarolo. Quel paziente aveva persola pazienza,
denunciando all’Asl l’assurdadistanza
dell’Ucp indicata all’utenza: “Perquali motivi il Pronto Soccorso dell’Ospedale di
Subiaco nonindica l’Ucp diSubiaco (“StudioMedico Associato”) di Via Garibaldi
n°5 all’utenza, indirizzatainvece all’Ucp diZagarolo, distanteben 44 chilometrida Subiaco, adalmeno 50 minutidipercorrenza?
Per quali motivi il Distrettodi Subiaco non
ha mai indicato all’utenzale Ucp di appartenenza (Ucp di Subiaco eUcp di Affile e
l’orario continuato previstodalla convenzione con la Regione: 10-19)?Perché solo ora,
dopo una denuncia di unpaziente nell’agosto scorso, avvisa i cittadini dell’esistenza
dei servizi dell’Ucp, rimandando però i pa-

zienti a servirsi dell’Ucp diun altro Distretto
(Zagarolo, che appartieneal Distretto n° 5
diPalestrina)?”. Dopo questa denuncia l’Asl
ha fatto togliere i cartelli con l’indicazione
dell’Ucp di Zagarolo, facendoli sostituire
con quelli nuovi che finalmente indicano
all’utenza l’Ucp di Subiaco (foto nel riquadro). Ma l’Associazione per la tutela dei diritti del malato “Antonio Lollobrigida” vuole
vederci chiaro: “Lo studio medico associato
di Subiaco, in via Garibaldi, è una UCP,
ossia un’Unità di Cure Primarie, nata per
fornire assistenza e far diminuire il carico
di accessi in codice bianco al pronto soccorso. Perché secondo la convenzione regionale, l’UCP di Zagarolo dà un servizio
continuativo dalle 10 alle 19, mentre l’UCP
di Subiaco alle 12 chiude e riapre nel pomeriggio?”, chiede l’associazione Antonio
Lollobrigida. Ora sono cambiati anche gli
orari dell’Ucp di Subiaco (nei 2 riquadri
quello precedente alla denuncia, scritto col
pennarello, e l’altro susseguente, stampato
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e con apertura no-stop10-19).“Nell’attesa
di risposte da parte della ASL- conclude l’associazione- un cittadino di Subiaco ad Agosto 2020 ha denunciato questa situazione
poco chiara. Il giorno dopo la denuncia, la
ASL ha tempestivamente sostituito il cartello
nel pronto soccorso, gli orari UCP sono stati
immediatamente cambiati ed infine è stata
inserita nel sito istituzionale, anche l’UCP di
Subiaco, che prima non risultava neppure”.
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Ma l’Aniene è ridotto ad un rigagnolo dopo l’aumento dei prelievi alla principale sorgente

Pertuso, il Tar respinge la richiesta di sospensiva contro le
maggiori captazioni: “superiore l’esigenza di garantire acqua”
Per i giudici amministrativi “non sussistono i presupposti per accordare la domanda cautelare”

“A

llo stato, non sussiste il
pregiudizio grave e irreparabile in relazione
al decreto emergenziale
impugnato, risultando secondarie, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, le preoccupazioni dei Comuni ricorrenti rispetto
alla superiore esigenza di garantire la risorsa dell’acqua alle popolazioni interessate e
di tutelare la salute, nell’attuale emergenza
epidemiologica”, ha scritto il Tar che, il 20
ottobre, ha così respinto il ricorso dei Comuni di Vallepietra, Vicovaro e Subiaco contro l’aumento dei prelievi d’acqua di Acea
Ato 2 nella principale sorgente del fiume
Aniene, quella del Pertuso. “Considerato
che non sussistono i presupposti per accordare la domanda cautelare, il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) respinge la suindicata
domanda cautelare”. Questo il commento
del sindaco di Subiaco: “Ma ciò è solo il
prologo della battaglia del territorio a tutela

IL COMMENTO

N

fotografato il primo novembre: “Il fiume
Aniene ha assunto ormai le dimensioni di
un romagnolo, oggi sotto il ponte di San
Francesco a Subiaco è possibile attraversarlo senza nemmeno bagnarsi le scarpe, per
quanta poca acqua vi scorresse nell’alveo.
Mai in questo periodo dell’anno si è assistito ad un calo del livello così drammatico, a
novembre la portata idrica del fiume è sempre stata assai maggiore”.

Depositato in extremis, 57 giorni dopo l’annuncio e l’emergenza

L’ENNESIMA FARSA DEI SINDACI: RICORSO
PRESENTATO OLTRE 2 MESI DOPO IL DECRETO

on servono molte parole per denunciare l’ennesima farsa dei sindaci
della Valle dell’Aniene: basta una data, il
30 settembre. Guardate la foto: “data deposito ricorso: 30/09/2020”. I sindaci,
solo 3 (Subiaco, Vicovaro e Vallepietra) si
sono dunque ridotti a presentare il ricorso
ben oltre 2 mesi dopo il “decreto del presidente della Regione Lazio n.T00121 del
24/07/2020”, con il quale è stato “dichiarato lo stato di calamitànaturale” che
ha autorizzato“Acea Ato 2 Spa ad un
maggiorprelievo, nella misura massima di
190,00l/sec., dalle sorgenti del Pertuso, ad
integrazione dell’attuale prelievo di 360,00
l/sec. Fino al 30 novembre”. Hanno, insom-
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del Fiume Aniene.Ora il 25 novembre sarà
il Tribunale delle Acque che dovrà pronunciarsi sulla determina che ha autorizzato il
maggior prelievo sulle sorgenti del Pertuso.
E poi ci sarà l’udienza di merito ancora al
Tar.La battaglia è solo all’inizio: vogliamo
vincerla una volta per tutte. Per il nostro territorio!”. Ma il Comitato per l’Aniene replica
a Pelliccia: “un tardivo quanto inutile ricorso al Tar. Infatti il ricorso è stato presentato
ad inizio autunno, dopo due mesi dall’inizio dell’autorizzazione regionale, quando
il periodo più critico per il fiume Aniene si
era ormai concluso. Una mossa presentata
qualche giorno fa da Cittadini per Subiaco
come una grande azione di lotta tesa a salvaguardare il fiume Aniene. Ma quella che
appariva come una semplice espressione di
propaganda ha infine rivelato tutta la sua
inefficacia. Discusso infatti dopo tre mesi
da quando sono stati autorizzati gli emungimenti, quindi inutile già solo per questo
motivo”. E mostra le condizioni del fiume,
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ma, prima fatto passare tutta l’estate, ossia
il periodo di maggiore criticità per il fiume,
non disturbando il manovratore regionale
ed Acea Ato 2 con le loro maggiori captazioni d’acqua poi, a ridosso della scadenza
dei termini, hanno presentato l’ormai inutile ricorso contro un decreto in scadenza 2
mesi (ormai autunnali, delle grandi piogge)
dopo. Eppure il 3 agosto i sindaci assicurarono ai cittadini: “provvederemo nei prossimi giorni ad impugnare l’atto”. Hanno fatto
passare ben 57 giorni, altro che “prossimi”,
prendendo in giro i cittadini (Subiaco ha addirittura sbagliato la prima delibera, corretta solo 9 giorni dopo, impugnando davanti
al Tar non il Decreto-Zingaretti ma soltanto
la determinazione
amministrativa…).
Come aveva intuito
“L’Aniene”, che nei
numeri precedenti aveva avvertito
scrivendo: “Passata
l’estate, gabbata la
Valle Santa”. E il
sindaco sublacense Pelliccia continua a mentire ai
cittadini perché è
arrivato addirittura
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a scrivere che “Ora il 25 novembre sarà
il Tribunale delle Acque che dovrà pronunciarsi sulla determina che ha autorizzato il
maggior prelievo sulle sorgenti del Pertuso”.
Pelliccia, infatti, mente sapendo di mentire
perché sa bene, com’è scritto nella stessa
determina regionale, che “il ricorso non sospende comunquel’esecutorietà del presente provvedimento,salvo che la sospensione
stessa non vengaespressamente accordata
dall’Autorità competente”. E, peraltro, ormai servirebbe anche a poco, considerato che il decreto Zingaretti scade 5 giorni
dopo l’udienza del ricorsoal Tribunale delle
Acque (tardivo, come quello al Tar), ossia il
30 novembre.
Antonio Sbraga

Proteste dei genitori sublacensi: “da una settimana attendiamo istruzioni dall’Asl Roma 5”

Olevano Romano, Castel Madama e Subiaco: il Covid
mette in quarantena tante classi nella Valle dell’Aniene
All’Istituto comprensivo olevanese la VB rientrerà il 6 dopo i tamponi al Drive-in di Vicovaro

I

l Covid chiude molte scuole nella Valle
dell’Aniene: in quarantena fino al 6 novembre una classe a Olevano Romano,
altre 2 a Castel Madama. “Considerata
la segnalazione della presenza di un caso
risultato positivo al tampone per il virus
SARS-CoV-2nella classe V B primaria del
plesso di Olevano Romano;dispone la quarantena degli alunni della classe V B fino al
06 novembre 2020 incluso”, giorno in cui

gli alunni dovranno fare il tampone al DriveIn pediatrico di Vicovaro. Anche a Castel
Madama “sono stati messi in quarantena
gli alunni e gli operatori scolastici della terza B della scuola primaria e della terza C
della scuola secondaria di primo grado”. A
Olevano “l’attività didattica della sez. C e
della sez. E della scuola materna dell’Istituto
Scolastico Comprensivo” è invece stata sospesa dal 26 al 31 ottobre. All’Istituto “Bra-

schi-Quarenghi” di Subiaco il 28 ottobre
“sono stati segnalatidue casi di positività
a COVID-19 tra i nostri alunni”, ha annunciato la preside Maria Rosaria Sebastiani.
Un caso pure alla scuola media sublacense:
“mia figlia è in quarantena da mercoledì 25
ottobre, la Asl ci doveva far sapere qualcosa, ma ad oggi ancora niente, siamo tutti
preoccupati”, lamenta uno dei genitori.

La struttura sportiva, ancora da finire, è stata finanziata nel 2011

E il cantiere per la palestra della scuola media
sublacense arriverà al 9° anno di “gestazione”

A

Subiaco lavori infiniti alla palestra della scuola media in via Carlo Alberto
Dalla Chiesa, che a questo punto rischiano
di finire nel 2021: ossia al nono anno di
“gestazione”. Perché l’opera è stata affidata il 12 ottobre del 2012 e ad aprile
del 2011 la Regione Lazio aveva concesso
un finanziamento di 253.799 euro per la
realizzazione dell’importante infrastruttura
al servizio degli alunni. Ad oggi lavori ancora in corso, naturalmente con adeguamento della spesa e durante questi anni è

stato cambiato progettista e copertura del
tetto. A settembre del 2015, infatti, il Ministero dei Beni Culturali bocciò la copertura
iniziale dello stabile e si decise di montare
una copertura più leggera, in legno lamellare. Considerato il ritardo nella conclusione dei lavori ci fu anche un intervento del
consigliere comunale di opposizione Matteo Berteletti che chiese a che punto erano
i lavori e quando la palestra poteva essere
consegnata. A dicembre dello scorso anno
l’assessore ai lavori pubblici del Comune
di Subiaco ammise i ritardi: “Cause legate
a ritardi nella fornitura dei materiali – spiegò l’assessore Luca Pannunzi - necessari
per realizzare le tamponature delle pareti,
hanno dilatato i tempi, oltre le previsioni.
C’è la massima determinazione dell’Ente a
voler terminare i lavori, in tempi più che rapidi”. Ma così evidentemente non è stato,
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ormai è trascorso quasi un anno e l’opera
non è ancora terminata, per gli studenti
della scuola media solo esercizi all’aperto
nel campo polivalente. Sono trascorsi ormai otto anni dall’affidamento dei lavori.
Quando finiranno? Nel cantiere non c’è
più nessun cartello che indica tutti i dati
con inizio e fine lavori e le relative cifre dei
costi. Un cartello obbligatorio nei cantieri
e lo dovrebbe essere soprattutto in quelli
pubblici, per una adeguata trasparenza.
Ma dove una volta c’era il cartello, ora,
non c’è più nulla, come dimostra la foto
nel riquadro.
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Dopo il bando d’agosto si parla dell’ex sindaco di Bellegra, Domenico Moselli

La Regione nomina il nuovo direttore dei Lucretili
Però da 3 mesi tiene senza presidente i Simbruini
Napoleoni alla guida dell’ente, a Jenne ancora attendono il successore di Panzini

M

entre il Parco dei Monti Simbruini è ormai da 3 mesi senza presidente, al Parco dei
Monti Lucretili è stato nominato il nuovo direttore.Si tratta di Paolo
Napoleoni. Ex responsabile del coordinamento dell’area tecnica Aree Protette
e ì responsabile presso l’Ufficio tecnico
e gestione delle Riserve di Monte Catillo,
Nomentum, Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco, Napoleoni è stato accolto
dalla presidente, Barbara Vetturini:“Una
proficua collaborazione, unita ad una
programmazione ragionata e innovativa,
gioveranno alla crescita del territorio”.

Nell’altro Parco della Valle dell’Aniene,
quello dei Simbruini, nonostante i rumors
che indicano nell’ex sindaco di Bellegra,
Domenico Moselli (Pd vicino all’ex sindaco di Olevano Romano, Guido Milana),
come il papabile alla presidenza, ancora
nessuna notizia ufficiale 3 mesi dopo le
dimissioni di Enrico Panzini (Pd). E nessuno dei 7 sindaci del parco si è ancora
espresso sulla mancata nomina regionale
del successore diPanzini, che ha lasciato
la poltrona dell’ente, che ha guidato perben 6 anni, prima nella veste di commissariostraordinario (dall’ottobre del 2014) e
poi dapresidente (dal 2016 e, nell’ottobre

2018, riconfermato dal governatore Nicola Zingaretti).Nel frattempo il Parco dei
Simbruiniha “rappresentato il verificarsi
dirallentamenti nell’esecuzione del progetto, nell’ambito del progetto“Itinerario
Giovani”, dovuti all’emergenza sanitaria
da COVID-19, chiedendola concessione
di una proroga dei termini di apertura al
pubblico, previstadall’Avviso Pubblico entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione
dell’Atto diimpegno, avvenuta il 23 ottobre 2019, a marzo 2021, relativa al progettodenominato Colle Mordani: Centro
di Posta sui Monti Simbruini”.

Costituito un Comitato dopo “il progetto di taglio finale”

Subiaco, Vignola insorge contro il Comune:
“Nessuno tocchi il Bosco della Lucinetta”

A

Subiaco, nella frazione di Vignola,
è stato “costituito un Comitato spontaneo per la salvaguardia del Bosco delle Lucinetta”. Minacciato dal progetto “di
utilizzazione forestale di taglio finale di
un “bosco invecchiatodi leccio e carpino
nero”, su terreno di proprietà comunale. Il
progetto è in riferimento al Piano di Gestionee Assestamento Forestale PGAF non ancora approvato dalla Regione ed ad una
Delibera di Giunta del2017, quale “atto
di indirizzo per interventi urgenti di utilizzazione forestale”.Con una procedura discutibile dal punto di vista amministrativo,
visto che- scrive il neo-Comitato, “mancano totalmente i presuppostidichiarati nella
Delibera di Giunta di urgenza (e quale
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sarebbe?) non è assolutamente difacile accesso (tutt’altro) non vi è nessuna necessità
di utilizzazione boschiva (taglio finale!!!)
non esiste ilpiano generale ovvero il PGAF
che non risulta approvato dalla Regione
Lazio , considerato che questalecceta che
ricopre tutto il versante sud dei Simbruini,
fino a quote piuttosto elevate , è:compresa
nel Parco Regionale dei Monti Simbruini;
è in Zona di protezione speciale ZPS; è
in zona soggetta ad uso civico; è in zona
di tutela paesaggistica e panoramica; è
in zona di rischio idrogeologico per frana e rotolamento di ammassi rocciosi ed è
difficilmente accessibile in quanto la zona
è unicamente servita da viabilità privata.
Tutti questi motivi, compresa la qualità di
© RIPRODUZIONE RISERVATA

“bosco invecchiato”, che viene considerata negativamente che invece costituisce
un alto grado di rinaturalizzazione spontanea; considerato che il sito ha anche un valorestorico culturale: luogo di eremitaggio
di Santa Chelidonia, macchiadei briganti,
Parco nel Parco in quanto perfetto rifugio
di fauna e scrigno dibiodiversità”.

Nella famosa citta’ Termale Fiuggi, si è tenuto il XVII Congresso
di Uncem Lazio
Luciano Romanzi: “lo sviluppo della
montagna passa attraverso l’erogazione
puntuale dei servizi essenziali, e UNCEM
Lazio dovrà continuare ad avere un ruolo
centrale e strategico insostituibile. La rielezione di Achille Bellucci significa continuare a portare avanti con ancora più
forza e determinazione quanto di buono
è stato fatto, ma segna anche l’avvio di
un nuova ripartenza ancora più proficua
per tutto il territorio montano della Ragione Lazio”.
A cura di Emanuele Proietti Agenzia
EVENTI – www.agenziaeventi.org Si è svolto nella giornata di oggi, venerdì 16 ottobre, nella più famosa Città Termale non solo della Ciociaria ma
anche del Lazio, Fiuggi, nel prestigioso
Hotel Ambasciatori il XVII Congresso di Uncem Lazio, dal titolo: “I Monti
del Lazio così pieni di Futuro…”, come
da programma nel pieno rispetto delle

misure Anti – Covid. I lavori sono stati
aperti dai saluti istituzionali del Sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini, a seguire
quelli del Presidente della Provincia di
Frosinone e UPI Lazio Antonio Pompeo,
del Presidente del Consiglio Regionale
del Lazio Mauro Buschini. Sono inoltre
intervenuti, al congresso (che ha visto

la rielezione all’unanimità, di tutti i
soci iscritti ad Uncem Lazio presenti, di
Achille Bellucci), l’Assessore Regionale
agli Enti Locali Alessandra Troncarelli,
il Vicepresidente della I Commissione
Regionale Enti Locali Sara Battisti, e
Riccardo Varone Presidente di Anci Lazio. Come pure Vincenzo Antonelli, ordinario di diritto amministrativo all’Università del Sacro Cuore di Roma per
parlare di “montanità dell’ordinamento
dei suoi problemi e delle sue prospettive future”. La conclusione dei lavori
congressuali infine è stata affidata al
Presidente Nazionale Uncem Marco
Bussone. Tra i vari interventi molto significativo quello del Presidente della
X Comunità Montana dell’Aniene Luciano Romanzi, il quale ha ribadito con
forza che: “lo sviluppo della montagna
passa attraverso l’erogazione puntuale
dei servizi essenziali, e UNCEM Lazio
dovrà continuare ad avere un ruolo
centrale e strategico insostituibile” e
non ha affatto celato la sua soddisfazione per la rielezione a Presidente di
Uncem Lazio di Achille Bellucci, con il
quale ha dichiarato sempre Romanzi:
“ho sempre trovato un interlocutore serie ma soprattutto disponibile a
collaborare per lo sviluppo dell’intero
territorio montano, con lui possiamo
avviare una nuova e più proficua ripartenza della “montanità”.
INSERZIONE PUBBLICITARIA
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L’impianto gestirà 40 autobus con officina, arco di lavaggio e distributore carburante

Cotral, aperte le buste per la progettazione del
nuovo Deposito di Subiaco: “costerà 5 milioni”
“Verrà realizzato in Contrada Nocchitella, a ridosso della Sr 411 Sublacense”

A

l Cotral il 5 ottobresono state
aperte le buste per “l’affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione per il nuovo impianto di
Subiaco”. Ossia un “Nuovo Deposito per
n. 40 autobus con officina, arco di lavaggio e distributore”. Un progetto complessivo da “4 milioni e 747 mila euro” in
Contrada Nocchitella (all’altezza del Km
12,300: per l’acquisizione dell’area Cotral spenderà 150 mila euro): “La creazione di un nuovo impianto è dettata dall’esigenza di spostarci dal centro della città di
Subiaco, cosicché acquisendo maggiore
spazio per posizionare più autobus, si
possa aumentare anche il parcheggio dipendenti e costruire un nuovo edificio per
uffici ed uno per officina- spiega CotralL’area oggetto d’intervento è situata fuori
del centro abitato del Comune di Subiaco, accessibile dalla S.R. 411 Sublacen-

se. Allo stato attuale i terreni si presentano incolti, con vegetazione infestante e
piccoli arbusti all’interno;risultano altresì
essere sgomberi da manufatti e cose. E’
presente solo una recinzione in rete metallica e con paletti parte in legno parte
in ferro. La quota del piano campagna
attuale è sita a circa +1,50 m dalla quota
carrabile della S.R. 411. Il nuovo deposito occuperà l’intera area di 10277 m²,
l’accesso all’impianto avverrà su uno slargo preesistente da cui ci si immette per
la Contrada Nocchitella”. E sono previste
“le seguenti aree funzionali: Piazzale di
sosta per n. 40 bus e spazi di movimentazione; Parcheggio a servizio degli addetti, n.46 posti, con entrata secondaria; Un
fabbricato uso Uffici di 2 piani, h 7,10 m
per un totale di ≈ 300 m²; Un fabbricato
uso Officina di un piano h 7,50 m con
n.2 stalli ed un lavaggio sottocassa; Arco
di lavaggio con annesso impianto di depurazione e Distributore di carburante a
doppia colonnina”.
L’ATTUALE DEPOSITO L’impianto sublacense attuale è in Corso
Cesare Battisti n.166, in regime di locazione (“canone annuale 95.247 euro”,
quello di Castel Madama, invece, è di
“327.207”). Nel corso degli anni per
effetto della urbanizzazione dei terreni
limitrofi si sono generate problematiche
di natura acustica ed ambientale con i
confinati all’area. Pertanto è “scaturita la
necessità di una diversa collocazione definitiva del sito aziendale che, nell’obiettivo
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di una migliore patrimonializzazione dei
siti produttivi, sia rispettosa dei nuovi canoni edilizi insediativi con minore impatto
ambientale”, scrive l’azienda regionale
del trasporto extraurbano. La quale aveva annunciato “il bando per il nuovo deposito di Cotral di Subiaco” il 26 ottobre
2018. Allora la presidente dell’azienda,
Amelia Colaceci, annunciò anche la realizzazione del“restyling del capolinea che
sarà dotato di sistemi di infomobilità e di
sala d’attesa”. Il restyling del capolinea
è stato completato quasi un anno dopo
quell’annuncio, il 28 settembre 2019,
però i “sistemi di infomobilità e di sala
d’attesa” promessi 2 anni fa per il capolinea sublacense ancora non arrivano.

Il bus da Rocca Santo Stefano deviato per lavori in corso verso Bellegra, Roiate e Affile

MedAniene, partito il servizio di trasporto che fa tappa
in dieci Comuni: da Subiaco alla stazione Fs di Mandela
Fermate a Roviano, Arsoli, Anticoli, Riofreddo, Cineto, Vallinfreda, Vivaro e Cervara

D

al 26 ottobre è ripartito il servizio
sperimentale di trasporto pubblico
locale nei Comuni del Med Aniene
(Roviano, Arsoli, Anticoli Corrado,
Riofreddo, Cineto Romano, Vallinfreda, Vivaro Romano, Cervara di Roma). “Dopo la
breve parentesi di dicembre 2019, avviamo
questo secondo test sperimentale sulla mobilità locale finanziato dalla Regione Lazio.
Abbiamo voluto con forza la riconferma
di questo servizio sul territorio, la pandemia ad inizio anno ne ha rallentato i tempi
portando il suo avvio forse in un momento

ancora più critico per molte realtà imprenditoriali, ma non possiamo mollare”, spiega il
sindaco di Roviano, Mattia Folgori. Cinque
corse quotidiane hanno come partenzacapolinea il terminal Cotral di Subiaco in
piazza Giovanni Falcone (alle 6.30, 6.40,
8.00, 11.00, 12.55 e 13.25), altre 4 invece la stazione ferroviaria Valle AnieneMandela-Sambuci (7.50, 9.00, 10.05 e
18.20). Poi 3 sono in partenza da Vivaro
Romano (10.15, 12.30 e 16.30) e 2 da
Arsoli (9.10 e 17.15). L’altra linea di trasporto locale, quella Rocca Santo Stefano
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Subiaco, ha invece subito variazioni dal 12
ottobre scorso a causadei lavori di messa
in sicurezza e riqualificazione della strada
Rocca Santo Stefano - Subiaco. La linea è
stata deviata verso Bellegra, bivio Roiate,
bivio Affile fino a giungere a Subiaco. L’amministrazione sublacense ha intanto liquidato i rimborsicorrispettiviall’IVA10%“relativia
lpagamentodelservizioditrasporto
Pubblicolocaledelleannualità2017,2018e
2019delComunediRoccaSantoStefano,de
ll’importototaledi€27.272” e 7560 per il
2020 per un totale di 43 mila euro.
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“Guidonia Montecelio appare come il maggior centro di smistamento di droga”

Presentato il nuovo Rapporto “Mafie nel Lazio”: un
intero capitolo è dedicato al “Comprensorio di Tivoli”
“Operano aggregazioni criminali di elevato spessore: la ‘ndrangheta e la camorra”

I

n Regione il 6 ottobre sono stati presentati i contenuti della V^ edizione
del Rapporto “Mafie nel Lazio”. Un intero capitolo, intitolato “Il comprensorio di Tivoli”, è dedicato ai 75 comuni della giurisdizione del foro tiburtino. “Come
già segnalato nei precedenti Rapporti,
Tivoli è un comprensorio dove operano
aggregazioni criminali di elevato spessore. Il tessuto socio-economico del territorio
in questione èinteressato dal radicamento
di fenomeni criminali di vario tipo anche
di stampo mafioso che interagiscono e si
relazionano conconsorterie criminali operative nella Capitale. Si tratta di unacostante che si manifesta – da molti anni come già segnalato dal procuratore della
repubblica di Tivoli pro tempore Luigi De
Ficchy e dal procuratore Francesco Menditto. I fattori che sembrano influenzare la
criminalità organizzata locale sono senza
dubbio la vicinanza con la Capitale e i
costanti rapporti tra esponentilocali della
malavita con esponenti della criminalità
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organizzataromana nonché la presenza di appartenenti ad organizzazioni
criminali mafiose come la ‘ndrangheta
e la camorra. Il circondario della procura di Tivoli è interessato da fenomeni
criminalidi particolare gravità come ha
evidenziato il procuratore generalepresso la corte d’Appello nella sua relazione
introduttiva:«Traffico, cessione e detenzione di stupefacenti sono unfenomeno criminoso molto diffuso nel circondario. Il territorio del Comune di
Guidonia Montecelio apparecome il maggior centro di smistamento e smercio di droga,
specie cocaina e marijuana”. Il
Rapporto poi aggiunge che “È
in corso, innanzi al Tribunale di
Tivoli, il processo per associazioneper delinquere finalizzata
allo spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti di Beninati
più 31 (definito “processoalla
mafia tiburtina) avviato dalla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Procura di Tivoli e poitrattato dalla Dda
della Procura di Roma. A breve inizieràinnanzi al Tribunale di Tivoli un ulteriore
processo perassociazione per delinquere
finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti di Giovannetti Omar
piùaltri (definito “torri gemelle”) istruito
completamente dallaProcura di Tivoli e
poi rimesso alla Dda della procura diRoma. Sono in fase di conclusione, innanzi

al Tribunale diTivoli, due processi alla criminalità egiziana curati dal Pm di Tivoli
in cui emerge un ruolo “inquietante” ed
espansivodi questa criminalità. Ulteriori
procedimenti di particolarerilievo, anche
in materia di corruzione, che si trovano
in fase di indagini, sono stati istruiti dalla
procura di Tivolie trasmessi alla procura di
Roma. Su questi procedimenti, così come
su altri pendenti innanzi alla procura,
nonsi possono offrire informazioni. Sono
costanti i rapporticon la procura distrettuale di Roma, con le conseguentiapplicazioni di sostituti procuratori della procura,
spessoper la trattazione di procedimenti
iniziata presso la procura di Tivoli. Va segnalata la celebrazione al dibattimentodi
un procedimento (definito in parte con rito
abbreviato)relativo a una complessa indagine in materia di stupefacenti con sostituto della procura di Tivoli applicato alla
Ddadi Roma, già con emissione di misure
cautelari custodiali e sequestri. L’indagine

ha ad oggetto un’associazione adelinquere dedita al traffico e commercio di stupefacenti capeggiata da soggetti calabresi
(Cosmo Luca e Morabito Santo Antonio),
il primo dei quali legato alla famigliadella
‘ndrangheta Romeo-Giorgi di San Luca.
Il sodaliziosi è manifestato e radicato in
Guidonia e Tivoli. Sono state infine elevate
contestazioni in materia di interposizionefittizia di beni. L’indagine ha dimostrato,
ancora una volta,la presenza e le infiltrazioni nel territorio di competenzadella Procura di Tivoli di gruppi legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso molto
attive nel traffico distupefacenti diffusissimo su tutto il nostro circondario,stante anche la vicinanza a zone della Capitale, su
tutte SanBasilio e Tor Bella Monaca, veri e
propri centri di smercioall’ingrosso di ogni
tipologia di droghe». Infine, particolarmente gravi appaiono le considerazioni in
relazione al CAR di Guidonia:«costituito
da un ambiente commerciale con notevo-

leafflusso di veicoli e persone che si trova
all’interno della più grande infrastruttura
logistica italiana costituitada una superficie di ben 145.700 mq che, proprio inconsiderazione dell’elevata vastità delle
aree e la peculiaritàdi trovarsi, sembrerebbe poter lasciar emergere situazionicriminose di sfruttamento del lavoro nero anche
minorile, sfruttamento della condizione di
illegalità degli stranieritraffico di sostanze
stupefacenti “estorsione ed usura.Alcune
attività d’indagine hanno permesso di
rilevare unagrande affluenza di cittadini
egiziani impiegati anche persovvertire
l’ordine delle normali occupazioni con
manifestazioni sfociate in vere e proprie
aggressioni in dannodegli addetti alla vigilanza ovvero tra fazioni opposte di operai per affermare la loro supremazia”.

La squadra mobile ha arrestato una coppia di spacciatori

A Olevano smantellato il supermercato delle
droghe sintetiche: anfetamine nel congelatore
I

l 20 ottobre i “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso”
della Squadra Mobile della Questura di
Roma, nel corso di uno specifico servizio
antidroga ad Olevano Romano, hanno
arrestato due persone e sequestrato circa
due chili di stupefacente di varia natura,
smantellando un autentico supermercato
di droghe sintetiche.I due, una donna e
il compagno, entrambi residenti nel Comune di Olevano Romano, rifornivano di
stupefacente sintetico diversi “rave party”
organizzati clandestinamente nella capitale ed erano in procinto di smerciare droga nelle future feste private dello stesso
tipo, in vista delle festività di Halloween.
La donna era già stata tratta in arresto nel
2016 per il reato di spaccio di droga.
All’interno del loro appartamento i poliziotti hanno trovato nel congelatore 1 kg
circa di “Speed/Amfetamina” pronta per
la cottura; infatti sul piano cottura posto

accanto al frigo è stata trovata la relativa padella ancora contenente residui di
stupefacente. Inoltre, all’interno di una
credenza, sono stati rinvenuti 1 etto circa
di polvere di MDMA (ECSTASY) oltre ad
una busta in plastica con all’interno 1021
pasticche del medesimo stupefacente, usualmente utilizzato per
feste clandestine e con
gravi effetti sull’apparato neurologico; 300
gr di Ketamina pura al
99% e con effetti altamente allucinogeni; 1
etto e mezzo circa di
Hashish e Marijuana.
Con il coordinamento
della Procura di Tivoli
tutto lo stupefacente, di
straordinaria quantità e
qualità, pronto ad esse-
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re immesso nell’illecito mercato delle feste
clandestine, è stato sottoposto a sequestro
e i due, che hanno ammesso le proprie responsabilità, sono stati arrestati e portati
a Rebibbia-Femminile e Regina Coeli.
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Il bonus occupazionale (max 10 mila euro) per le assunzioni di almeno 24 mesi

Valle dell’Aniene, via alle domande per i contributi a
fondo perduto riservati alle imprese dei 35 Comuni
650 mila euro per lo sviluppo e l’ammodernamento strutturale delle attività produttive

C

on un Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
del primo ottobre, la Comunità
Montana dell’Aniene ha informato della concessione di contributi a fondo
perduto alle imprese operanti nella Valle
dell’Aniene, con dotazioni finanziarie,
messe a disposizione dalla Regione Lazio
per il triennio 2019/2021, finalizzate al
sostegno alle imprese che operano nella
Valle dell’Aniene per lo sviluppo, la riconversione, l’ammodernamento strutturale, tecnologico e gestionale delle attività
produttive esistenti, nonché finalizzate ad
incentivare la nascita di nuove imprese.

Per l’attuazione di tali interventi destinati
alle imprese, nel triennio 2019/2021 la
Regione hastanziato, complessivamente,
650.000 euro. La Regione Lazio ha affidato le procedure di evidenza pubblica e
relativi provvedimenti, per laconcessione
dei contributi alle imprese, alla Comunità
Montana dell’Aniene. “I progetti devono,
pena l’esclusione: riguardare attività economiche realizzate in una Sede Operativa
dell’Impresa Beneficiarialocalizzata nei
Comuni della Valle dell’Aniene, presentare un importo totale di spese ammissibili
non inferiore a € 4.000”. Ma “possono,
altresì, accedere ai contributi le imprese

con sede legale esterna alla Valle
dell’Aniene, ma che intendano insediare
nel territorio una unità produttiva”. Mentre
“Il bonus occupazionale (importo massimo 10 mila euro) è concesso alle imprese che assumono a tempo indeterminato
odeterminato per almeno 24 mesi. Le domande devono essere presentate esclusivamente via PEC all’indirizzocmaniene@
pec.it a partire dalle ore 12:00 del 05
novembre 2020 e fino alle ore 18:00 del
18gennaio 2021”.

L’ex sindaco di Olevano (Pd): “Ignorato il sostegno all’agricoltura”

Ma Milana boccia il bando della Comunità Montana:
“E’ fuori da qualsivoglia disegno organico di sviluppo”

“N

on vi è nessun disegno organico
per misurare gli effetti degli interventi, né tantomeno si rileva una coerenza
con gli obbiettivi della legge stessa”, tuona Guido Milana (Pd), ex presidente del
Consiglio regionale, tra i promotori della
legge 18/2007. L’attuale capogruppo
della minoranza di Olevano Romano boccia senza appello il bando della Comunità Montana dell’Aniene: “Anche le modalità di accesso, il cosiddetto “clikday”
sarà privo di ogni valutazione dei progetti e quindi fuori da qualsivoglia disegno organico di sviluppo. Ma il fatto più
grave- aggiunge l’ex eurodeputato- è che
l’avviso preclude la possibilità di accesso
alle imprese agricole, che proprio in questa area possono svolgere una importante
funzione. Oggi vi sono giovani imprese
che negli ultimi anni hanno visto una nuova generazione di agricoltori impegnarsi
con grandi sacrifici a costruire un modello
di agricoltura di qualità con obbiettivi di
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salvaguardia del territorio e produzione
di reddito e che attraversano momenti di
difficoltà accentuati anche dal covid 19.
Proprio queste imprese avrebbero oggi bisogno di sostegno ed è inaccettabile che
vengano tenute fuori da questo strumento.
Una giustificazione sarebbe quella che “le
imprese agricole possono utilizzare altri
strumenti (Gal e PSR) per essere sostenute”. Ora aldilà del fatto che non tutti i comuni interessati sono all’interno dello stesso Gruppo di Azione Locale e vi sono tra i
diversi GAL comportamenti e disponibilità
profondamente diverse, non ci può essere alcuna correlazione tra gli strumenti di
sostegno “ordinari” e l’implementazione
di una legge che per sua natura è “straordinaria”. Tra l’altro anche tutto il resto
del sistema economico al quale è rivolto
l’avviso è destinatario di risorse ordinarie
e quindi in grado di trovare altri sostegni
negli strumenti ordinari, compreso il Gal
ove le misure con maggiori disponibilità
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sono a disposizione di tutti i settori, a volte escludendo il settore agricolo.Occorre
una correzione dell’avviso pubblico- avverte Milana- consentendo l’accesso alle
aziende agricole”. Ma, conclude l’ex
sindaco di Olevano,“se ciò non dovesse
accadere crediamo che l’intera questione
potrebbe finire sub-giudice”.

Dei 128 mila euro regionali quasi 30 per il ponte del laghetto di San Benedetto

Subiaco, oltre la metà dei fondi anti-spopolamento
usati per “ripopolare” la Rocca dei Borgia: 78 mila €

I

L’antico maniero è gestito in comodato dal Comune ma è di proprietà della Curia

contributi della Legge Regionale
(la 18 del 7 novembre 2007) erano per il “Programma straordinario di interventi urgenti nella Provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo
socio-economico e occupazionale della
Valle dell’Aniene”, ma oltre la metàdei
128 mila euro inviati al Comune di Subiaco sono stati impiegati per la manutenzione della Rocca dei Borgia: 78 mila euro.
L’antico maniero, dove nel 1480 nacque
Lucrezia Borgia, non è di proprietà del
Comune di Subiaco, che da anni lo gestisce in comodato d’uso, stipulato con l’abbazia territoriale e l’istituto interdiocesano
per il sostentamento del clero, proprietari
della Rocca. Ma l’amministrazione sublacense, con i fondi della legge speciale
anti-spopolamento, ha pensato a “ripopolare” l’antica fortezza provvedendo alla

manutenzione straordinaria (ma dal tetto
continuano le infiltrazioni di acqua piovana: le sempre più evidenti chiazze sulla
facciata, screpolata sotto le coperture, lo
dimostrano) ed ordinaria: “reti impiantistiche della Rocca Abbaziale 15984 euro,
linea elettrica esterna della Rocca Abbaziale 16245, incarico professionale per
la redazione del progetto esecutivo per
le opere di manutenzione straordinaria
e adeguamento funzionale del Polo Museale della Rocca 10361, progettazione
museografico del MACS 10400, allestimento museografico MACS 12200, redazione del progetto definitivo/esecutivo di
allestimento dell’apparato comunicativo
della segnaletica esterna ed interna del
Polo Museale della Rocca di Subiaco, della riorganizzazione del punto informativo
ingresso e del bookshop e della direzione

lavori 7800, Impianto di illuminazione
della Rocca Abbaziale di Subiaco 3839,
materiale ligneo per sistemazione aree
verdi della Rocca 884, modifica sul quadro elettrico generale della Rocca 610”.
Con la restante parte dei fondi regionali
anti-spopolamento il Comune di Subiaco
ha installato un “impianto di videosorveglianza parcheggio (17080 euro), la
riparazione e sostituzione delle apparecchiature danneggiate da evento atmosferico (3184), il materiale necessario per la
manutenzione del ponte pedonale di accesso al sito naturalistico denominato Laghetto di San Benedetto (15677) e la manutenzione del ponte pedonale (14000)”.

Per i continui disservizi idrici e l’ufficio Pt ancora mobile 4 mesi dopo l’esplosione

Castel Madama, il Comune contro Acea e Poste Italiane

P

roblemi a Castel Madama sia per l’acqua che le poste. Dopo mesi di proteste e richieste il Comune è finalmente
riuscito ad avere un confronto in videoconferenza con l’ingegner Marco Salis,
responsabile distribuzione idrica Acea e
l’ingegner Emanuela Meloni, responsabile
d’area presso Acea Ato 2. «I responsabili
Acea hanno riferito d’aver già bonificato
la rete idrica di via della Libertà, via delle
Cave e Fonte Canoro. Ora gli interventi
sono localizzati in via Pietro Romano. Il
tratto di strada di via della Libertà, maggiormente interessato dalla mancanza di
acqua, ora è unito a Castelluccio e servito
dal serbatoio del Castello. Inoltre, hanno
individuato anche consumi spropositati di

alcune utenze che andavano a svuotare
costantemente i serbatoi d’acqua già in
sofferenza, destinando risorse idriche potabili all’irrigazione di coltivazioni». Durante l’incontro gli amministratori hanno
sottoposto numerose proposte ai vertici
Acea. «Hanno accolto – prosegue Pietropaoli – la richiesta del Sindaco di bonificare l’adduzione principale del vecchio
acquedotto Marcio, cercando di eliminare le numerose dispersioni al fine di convogliare maggior flusso idrico nei serbatoi
castellani. Tra gli interventi richiesti anche
un ripristino corretto del manto stradale
interessato nei mesi scorsi dai lavori».
Dopo 4 mesi di chiusura forzata dell’ufficio postale a seguito dell’esplosione di un
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ordigno, il Comune ha deciso di rivolgersi
al ministro Stefano Patuanelli e al prefetto della provincia di Roma. L’amministrazione comunale aveva già scritto a fine
luglio a Poste Italiane chiedendo “di avviare i lavori di ristrutturazione dei locali
danneggiati o di valutare la possibilità di
implementare il servizio dell’ufficio postale mobile prolungando l’orario di lavoro
anche nelle ore pomeridiane”. A settembre, inoltre, aveva dato la “disponibilità a
titolo gratuito di alcuni locali di proprietà
comunale situati in Via Roma per ospitare
l’ufficio postale”. Ma il servizio continua
ad essere assicurato solo da un ufficio postale mobile.
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Conservati nei magazzini del Santuario di Ercole Vincitore e concessi in prestito all’Istituto

Ciciliano, convenzione con le Ville tiburtine per i reperti
dell’antica città di Trebula Suffenàs sotto Villa Manni
Lacollaborazione tecnico-scientifica avviata dalla mostra “Le pietre raccontano”

P

rogetto condiviso tra le Ville tiburtine e il Comune di Ciciliano: sottoscritta una convenzione per la
concessione in prestito dei reperti
musivi rinvenuti nell’antica città di Trebula
Suffenàs, afferenti all’Istituto Villa Adriana
e Villa d’Este e sinora conservati nei magazzini del Santuario di Ercole Vincitore
a Tivoli. L’accordo di collaborazione tecnico-scientifica è stato suggellato dall’evento virtuale “Le antiche pietre raccontano”
tenutosi domenica 25 ottobre per la promozione del Museo Civico Archeologico
Comunale di Ciciliano. Nell’ambito della
manifestazione sono state illustrate le attività già avviate dall’Università La Sapienza
di Roma, Facoltà di Architettura, oggetto di
un contratto di ricerca sottoscritto con il Comune di Ciciliano, volte a rafforzare l’attività di studio e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio.“Questa
manifestazione – dichiara Massimiliano
Calore, sindaco di Ciciliano – è l’espressione dell’impegno di questi anni, profuso

con passione e attenta dedizione da tante
persone, che oggi si trasforma in soddisfazione personale e collettiva”. “Il progetto –
commenta Andrea Bruciati, direttore delle
VILLÆ – intende favorire la fruizione dell’inestimabile patrimonio archeologico di cui
siamo custodi e depositari e garantire al
pubblico la conoscenza di materiali spesso
inaccessibili”.
VILLA MANNI Nei pressi del Passo della Fortuna, all’interno del territorio comunale di Ciciliano si
erge la storica Villa Manni, edificata sulle
vestigia della città romana di Trebula Suffenas. Fu lo stesso proprietario delterreno,
Corrado Manni, ad intraprendere dal secondo dopoguerra gli scavi archeologici
di quella che,inizialmente, era considerata
una grande villa romana e che nel corso
delle indagini archeologiche direttedalla
allora Soprintendenza Archeologica rivelò
invece la presenza di una maglia ordinata
di strade eambienti residenziali, un ampio

foro con statue ed epigrafi e grandi terme
risalenti al II secolo d.C.,pavimentate con
un interessante ciclo di mosaici: quello
del frigidarium, absidatocon decorazioni a stucco (i frammenti sono attualmente
in deposito presso il Museo Nazionale
Romano),rappresenta il mito di Elle e Frisso; quello messo in opera in un ambiente adiacente raffigura scene dipalestra.
Entrambi i cicli musivi furono distaccati e
divisi in diversi pannelli, alcuni dei quali furono per uncerto periodo intorno agli anni
Cinquanta del XX secolo riadoperati nella
pavimentazione della Fontana diProserpina a Villa d’Este. Attualmente i pannelli
sono in deposito presso il Santuario di Ercole Vincitore aTivoli. I mosaici delle terme
di Trebula trovano un interessante confronto con quelli realizzati nelle terme di
Ostia antica per i motivi ornamentali simili
e per la particolare precisione della tecnica esecutiva.

Al Museo comunale d’Arte Moderna e Contemporanea

R

Anticoli, fino al 17 novembre la mostra
sul “tempo sospeso” di Giuliana Caporali

esterà aperta fino al 17 novembre al
Museo d’ Arte Moderna e Contemporanea di Anticoli Corrado la mostra “Giuliana Caporali, Il tempo sospeso”, a cura
di Isabella Carlizzi. La particolarità di
questo appuntamento, che presenta una
quarantina di tele, è proprio il racconto
concentrato sugli anni della formazione, sui dipinti realizzati tra il 1947 e il
1959, lontani dalla maturità, testimoni tuttavia delle forti suggestioni esercitati dai
maestri della Scuola Romana. Di fatto, il
suo cammino comincia proprio quando
quell’esperienza artistica stava per chiudersi. Fu grazie a Melli che la giovane
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Giuliana partecipò alle edizioni della
Quadriennale di Roma e nel 1956, per
la prima volta, alla Biennale di Venezia.
L’ artista ferrarese, che si era stabilito
nella capitale nel 1910, riuscì nei suoi
corsi tenuti in Accademia a trasmettere
al linguaggio pittorico della ragazza la
predilezione per gli accordi cromatici in
chiave tonalista, con una attenzione particolare al rapporto tra i valori compositivi
e la resa della luce. Nei ritratti della giovane pittrice le figure mostrano un senso
di contemplazione e di attesa, i paesaggi
sono pervasi da un’atmosfera enigmatica.
Nelle vedute urbane gli spazi sono disa-
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bitati, solitari, immersi in un tempo astratto, dominato da una sensazione speciale
di irrealtà. La visione dell’artista, annota
Isabella Carlizzi, ‘’è piena di un senso di
sospesa solitudine che rimanda a una dimensione alternativa della coscienza; la
sua pittura non perderà mai questo tono
introspettivo’’. Partendo da un nucleo di
dipinti dei suoi maestri, provenienti dalle
collezioni dell’artista e legati direttamente
a episodi della vita familiare, la mostra
scandisce cronologicamente l’intero percorso della pittrice, che con alcune interruzioni è proseguito fino ai primi anni
Duemila.

Secondo il giudizio dei critici enogastronomici della guida gratuita “50 Top Italy”

Gli chef di Olevano e Vicovaro indicati tra i “migliori 200
ristoranti italiani”: Giovanni Milana e Antonio Ziantoni
“Sora Maria e Arcangelo” nella sezione “Trattorie” e “Zia Restaurant” entro “i 120 €”

“S

ora Maria e Arcangelo”
di Olevano Romano si
conferma anche quest’anno nella classifica dei “migliori 200 ristoranti italiani”. Almeno secondo i critici enogastronomici di “50 Top
Italy”, la guida gratuita dedicata alla ristorazione italiana giunta alla seconda edizione e presentata il 21 ottobre in diretta
streaming su tutti i social.Anche quest’anno conferma la sua divisione per categorie: LowCost, Trattorie-Osterie, Ristoranti
entro i 120 euro e Ristoranti oltre i 120
euro. Nella sezione “Trattorie-Osterie”, in-

fatti, si staglia al tredicesimo posto il locale dello chef olevanese Giovanni Milana:
“13 Sora Maria e Arcangelo - Olevano
Romano / Mulino Caputo Award Tradizione familiare”. Ma c’è anche un altro
chef della Valle dell’Aniene in classifica:
nella sezione “Ristoranti entro i 120 euro”
figura il vicovarese Antonio Ziantoni con il
suo locale di Roma al 47esimo posto: “47
Zia Restaurant - Roma - Antonio Ziantoni
San Pellegrino e Acquapanna Award Giovane dell’anno”. Ma anche il “Gambero
Rosso” premia la ristorazione della Valle
dell’Aniene. Nell’edizione 2021, la tren-

tunesima, della guida “Roma e il meglio
del Lazio”, infatti, è stata premiata con tre
gamberi “Sora Maria e Arcangelo di Olevano Romano”.

Un nuovo marchio di garanzia a livello regionale e nazionale

I

E ora il Pizzutello di Tivoli diventa “De.Co”:
l’arte dell’uva pizzuta nell’elenco dell’Anci

l Pizzutello di Tivoli diventa “de.co”.
Come l’art francese di un secolo fa, anche se la sigla sta per denominazione comunale di origine. Il Consiglio comunale
di Tivoli ha infatti approvato all’unanimità il riconoscimento della “De.Co” per il
prodotto tipico e tradizionale del territorio
tiburtino, presentato in aula dall’assessore all’Urbanistica Gianni Innocenti. “L’uva
pizzutella entra, così, nell’elenco regionale dei prodotti a denominazione comunale origine (De.co.), gestito da Anci Lazio e
che comprende quei prodotti agroalimen-

tari o artigianali esclusivi di un territorio
comunale che meritano un marchio di
garanzia a livello regionale e nazionale,
forte strumento di promozione del prodotto e di attrazione turistica”, ha annunciato
l’assessore Innocenti. «Ora il Pizzutello di
Tivoli, prodotto agricolo di eccellenza del
nostro territorio, già famoso più di duemila anni fa e citato nelle loro opere da
antichi scrittori romani, ha la garanzia
di essere l’unica uva “pizzuta” che potrà
attribuirsi la denominazione “di Tivoli”,
rispetto a quelle prodotte in altre zone
del Lazio”.Già un
grande botanico
dell’antichità, Plinio il vecchio, vissuto nel primo secolo dopo Cristo,
nella sua “NaturalisHistoria” scrisse
della sua coltivazione nelle campagne di Tivoli e
negli orti di Pompei e ne elogiò le
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qualità. Poi, nel 1500, Eleonora d’Este,
figlia del grande Alfonso e della famigerata Lucrezia Borgia, in vacanza a Tivoli
con la sorella Lucrezia, scrisse alla corte
ferrarese: “Negli orti della villa di Tivoli vi
è abbondanza di pizzutello, che i paesani chiamano uva corna a causa della sua
forma allungata da sembrare un cornetto
piccolissimo. È molto gustosa al palato e
mantiene bene lo stomaco. Ve n’è di due
qualità bianca e nera perché credono che
fa gli occhi belli”. Ora l’Uva pizzutello è
entrata a far parte dei Presidi Slow Food
per un totale di circa 25 quintali annui
di uva.«Questo riconoscimento è punto
di partenza per continuare a valorizzare
l’enorme potenziale che abbiamo nel territorio Tiburtino e nella Valle dell’Aniene,
consapevoli che ogni alimento è anche un
bene culturale oltre che gastronomico» ha
spiegato Gabriella Cinelli, referente della
Condotta Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene e cuoca dell’Alleanza Slow Food.
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Le ricette della cucina tradizionale della Valle dell’Aniene

Torta di mele
Ingredienti per 6 persone:

Mele renette (700 g pulite) 930 g, Zucchero 200 g, Farina
00 250 g, Burro 100 g, Latte intero (a temperatura
ambiente) 150 g, Uova (a temperatura ambiente)
2, Limoni 1, Lievito in polvere per dolci 16 g, Cannella in polvere ½ cucchiaino, Sale fino 1 pizzico

Procedimento:Per realizzare la torta di
mele per prima cosa sciogliete il burro nel microonde o a bagnomaria, e tenetelo da parte.
Grattugiate la scorza di limone e spremetene
il succo ottenendone circa 30 g, quindi tenete
da parte sia la scorza che il succo. Dividete
a metà le mele e levatene il torsolo, Mettete
le mele tagliate a fettine in una ciotola e irroratele con il succo del limone, mescolandole

bene: questa operazione servirà a non farle
annerire. Passate poi a setacciare la farina
00 con il lievito in polvere. Poi, in una ciotola
capiente, versate le uova. e parte della dose
di zucchero. Iniziate a sbattere con le fruste
elettriche e proseguite versando lo zucchero
poco alla volta. Quando il composto inizierà
a schiarirsi, aggiungete un pizzico di sale e
proseguite a montare fino a ottenere un impasto chiaro e spumoso. A questo punto unite il
burro fuso riportato a temperatura ambiente.
Aromatizzate con la cannella in polvere. e
aggiungete anche la scorza di limone grattugiata 16. Poi, sempre continuando a montare
con le fruste, aggiungete un cucchiaio alla
volta la farina e il lievito setacciati. Quando
le polveri saranno completamente incorpora-

te, abbassate la velocità delle fruste elettriche
e versate il latte a filo a temperatura ambiente. Quando anche il latte sarà completamente incorporato fermate le fruste: l’impasto è
pronto. A parte sgocciolate le mele in un colino per eliminare il succo di limone e versatele nell’impasto. Mescolate delicatamente dal
basso verso l’alto per incorporarle bene. Imburrate e cospargete di zucchero una tortiera
di 22 cm di diametro e, aiutandovi con una
spatola, versate l’impasto. La torta è pronta
per essere infornata: cuocetela in forno statico preriscaldato a 180° per circa 55 minuti.

I migliori ristoranti del comprensorio secondo le classifiche di TripAdvisor
Sul podio a Guidonia: 1°Cucineria
Duca Re- 2° Pizzico - 3° Zenzero
Recensione più recente 1° classificatoCucineria Duca Re: “Molto carino e curato dentro e
fuori. Pulito e perfettamente rispettate le regole
covid. Staff gentilissimo. Cibo ottimo! Gricia
e arrosticini favolosi. Da tornarci sicuramente! Straconsigliato”. algallas24/10/2020
Sul podio a Tivoli: 1° Osteria La Briciola - 2°Taverna di Dracula - 3° Pizzeria La Stazione
Recensione più recente 1° classificato Osteria La Briciola: “Solo una parola : perfetto
!!! Complimenti sia alla cucina ( fantastica )
che al maitre di sala ( squisito). Da provare”.
Lillibell8 - 22/10/2020
Sul podio a Subiaco: 1° Cristallo di
Neve - 2°Origini Cibo e Vino - 3° Il
Cantuccio
Recensione più recente 1° classificato Cristallo di Neve: “Siamo stati a pranzo. Ambiente molto familiare. Sia il titolare che
i camerieri gentili e professionali. Piatti
buonissimi e abbondanti. sicuramente ritorneremo con amici per far scoprire questo
posto fantastico!complimenti!!”. - Spikerudy200624/10/2020
Sul podio a Castel Madama: 1° Taratabassuca - 2° Ristoro del Colle - 3°
Agrivillage Santa Cecilia
Recensione più recente 1° classificatoTaratabassuca: “Abbiamo ordinato tutti piatti semplici, non potevamo aver fatto scelta migliore!
Un’arrabbiata e una fettuccina pomodoro e
basilico che era tempo che non se ne trovavano di così buone. Tutti prodotti freschi.
La mano della cuoca poi”.Sandrapro20 Roma03/01/2020
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Sul podio a Vicovaro: 1° Da Seghetto
e la Sora Ausilia - 2°Il Sabato del Villaggio - 3°Stazione Pizza
Recensione più recente 1° classificato Da Seghetto e la Sora Ausilia: “Capitati avvalendoci di tripadvisor cinque minuti prima, siamo
incappati in un grazioso ristorante per la parte esterna e pre - esterna. Un ragazzo (parente probabilmente) ci ha accolti ed è stato
un servizio tanto gentile ed educato quanto
ineccepibile. Alla fine antipasto e primi con
porcini e tartufo, acqua, coca, vino e caffé a
22 euro a testa. decisamente contenti quando ce ne siamo andati. e’ sulla strada... mi
ricapiterà per fortuna”. Reafrancesco Roma
- 06/10/2020
Sul podio a Olevano: 1° Sora Maria e
Arcangelo- 2° Il Boschetto -3°Cacio e
Pepe da Franco
Recensione più recente 1° classificato Sora
Maria e Arcangelo: “Ti senti a casa: l’ambiente è familiare,ma allo stesso tempo curato nei
dettagli ed il servizio è cortese e attento.I piatti sono legati alla ricette della tradizione,con
ingredienti di primissima qualità ed il tocco
originale dello chef che ne esalta i sapori.
Consiglio di scegliere un vino del posto,di cui
la cantina è ben fornita.Consiglio vivamente
e torneró”. Simonar476 -Roma12/10/2020
Sul podio a Bellegra: 1°Fattoria Patrizi -2° 100 Molliche - 3° Sancamillo
Recensione più recente 1° classificatoFattoria
Patrizi: “Che mangiata... buonissimo! Un bellantipasto due primi secondi al centro dolce
caffè amari tutto buonissimo e bella location!
Rapporto qualità prezzo favoloso. Primi deliziosi. Grandi”. Simonec9918/10/2020
Sul podio adArcinazzo: 1° Hostaria
Sapori di Casa - 2° A Tavola da Noi -
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3° Trattoria Sorpaiolo
Recensione più recente 1° classificato Hostaria Sapori di casa: “Trovato per caso, è stata
una piacevolissima sorpresa, locale raccolto
e accogliente, il personale ti fa sentire subito
a tuo agio come se ci conoscessimo da tempo!”. StefanoSchianchi17/10/2020
Sul podio ad Arsoli: 1° Il Calascione 2° Hostaria 36 - 3° Ristorante Angela
Recensione più recente 1° classificato Il Calascione: “Senza dolce, un motivo in più per
tornare e ritornare :)Locale piccolo ma molto
accogliente. La sala ruota attorno ad Eric; è
lui che consiglia ed è lui a fare praticamente tutto. E lo fa con grande mestiere e grande simpatia e disponibilità. Tutto buono ciò
che abbiamo preso, ossia un antipasto della
casa, una bottiglia di rosso (buono ma non
mi ricordo il nome), due primi (dei ravioli e
della pasta con guanciale croccante) e poi i
mitici arrosticini, che abbiamo preso anche
crudi da fare poi a casa a nostro figlio. La
scusa per tornare a breve è il fatto che mentre
mangiavano è terminato il dolce :( Eric preparati, perché ci rivedremo senz’altro prima
che termina il mese....e saremo più di due
;)”. FelicEsposito San Vitaliano18/10/2020
Sul podio a Vallepietra: 1° Da Romano - 2° La Brace di Pietro - 3° Le Pezze
Piane
Recensione più recente 1° classificatoDa Romano: “Dopo la visita al Santuario, non potevamo trovare di meglio.. ristorante di alta
qualità e molto molto bello;abbiamo mangiato benissimo.. ci siamo trovati da subito
bene grazie alla cordialità e professionalità
del personale. Lo consiglio a tutti.. non ve ne
pentirete.. consiglio le lasagne della nonna..
squisite.”. elibbe84 - Priverno-22/10/2020

RASSEGNA STAMPA Arrestato dopo la condanna in Cassazione per abusi sessuali su minore

Dalla cella del monastero di Subiaco a quella del carcere
di Rebibbia: 4 anni e 10 mesi per don Marino Genova
Il 21 ottobre è stato recluso nel penitenziario romano l’ex parroco molisano

“P

RIMO PIANO MOLISE”
- A distanza di poco più di
un mese dalla sentenza
passata in giudicato, con
la pronuncia della Cassazione, avvenuta lo
scorso 18 settembre, don Marino Genova è
stato associato ieri mattina al carcere romano di Rebibbia. L’ordinanza di carcerazione era un atto dovuto e consequenziale alla
condanna definitiva a 4 anni e 10 mesi. A
prelevarlo sono stati i Carabinieri di Subiaco, su mandato della Procura generale. «La
terza sezione della Cassazione penale rigetta il ricorso del Procuratore generale, rigetta il ricorso dell’imputato, che condanna al
pagamento delle spese processuali, nonché
alla rifusione delle spese di rappresentanza
e difesa, sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla corte di Appello di Campobasso
con separato decreto di pagamento ai sensi
degli articoli 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato».
Fu questo il dispositivo con cui la Suprema

corte di Cassazione ha messo la parola fine
sul processo a carico di don Marino Genova, confermando la condanna decretata in
secondo grado, dalla corte di Appello del
capoluogo, a 4 anni e 10 mesi. Si concluse
così, almeno sugli aspetti penali, la vicenda
che ha sconvolto il basso Molise e non solo,
dopo la denuncia presentata da Giada Vitale per la vicenda che l’ha vista abusata
quand’era minorenne. Per il resto della loro
storia il gup di Larino ritenne il non luogo
a procedere. Legalmente, Giada Vitale, si
è affidata ai nuovi avvocati Pasquale Mautone e Pietro Cirillo, col supporto della psi-

cologa Luisa D’Aniello, che sta seguendo la
ragazza da qualche tempo. Il procuratore
generale presso la Corte d’appello Fioretti
aveva chiesto di annullare la sentenza rinviando gli atti a un altro collegio, per un
nuovo esame, tesi sposata dal procuratore
generale presso la Cassazione, ma i giudici, non hanno accolto né questa istanza,
tanto meno quella della difesa, affidata a
Carlo Taormina. Nei prossimi giorni è attesa anche la risposta del Ministero della Giustizia all’interrogazione a risposta scritta
chiesta dalle deputate pentastellate Ascari
e Testamento.

La Valle dell’Aniene nella raccolta dei giornali d’epoca.

Il taglio del nastro del 28
luglio 1888

I primi 132 anni della
Roma-Sulmona:
inaugurazione con
ritardo e cronaca di
viaggio fra Tivoli,
Cineto e Riofreddo…

mare. Da Montecelio in là era necessario uno
sviluppo artificiale della traccia per superare il
dislivello di 146 metri che separa dalla valle superiore dell’Aniene. Poi la rapida salita a Cineto

un dislivello di metri 450 fra la valle superiore
dell’Aniene e il paese.Alla stazione di Riofreddo un treno merci fermo è coperto con scritte
“Viva il Senato! Viva la Camera! Viva l’Italia”.

Ha festeggiato i suoi primi 132 anni la linea
Roma-Sulmona. Venne inaugurata il 28 luglio
1888 ed ecco il racconto del primo viaggio da
parte dell’inviato del “Corriere della Sera”. Già
allora si partì “con qualche ritardo. Arriviamo
a Tivoli che è tutta imbandierata. Alla stazione
ci sono le autorità […] Per farsi un’idea della
lotta sostenuta nella costruzione della ferrovia
contro la natura dei luoghi, sarà bastevole riflettere che non vi era varco naturale il quale non
superasse i mille metri di altezza sul livello del
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Fino a 12 mezzi di soccorso incolonnati nel nosocomio di Torre Maura da ben 42 ore

Gli ospedali del quadrante-Est i più sovraffollati: file-record
delle ambulanze tra Pertini, Vannini, Casilino e Tor Vergata
Al Ptv sono finite anche le sacche per il recupero-salme: chiesto un “affidamento diretto”

G

li ospedali del quadrante Est risultano tra i più sovraffollati dai
pazienti Covid e dalle ambulanze trasformate in stanze d’isolamento mobili. Mezzi di soccorso incolonnati come nelle pole-position di Formula Uno,
però fermi anche da ben 42 ore (come
quella davanti all’ingresso del Vannini sin
dalle 17 di sabato 31 ottobre e, dallo stesso giorno, altre 2 in attesa dalle ore 22 in
fila al Policlinico Casilino). Proprio nel nosocomio di Torre Maura il maggior congestionamento di mezzi, ben 12 incolonnati,
poi altri 9 al policlinico Tor Vergata, 8 al
Sant’Andrea, 7 al Pertini, 6 al Vannini, 5
al San Giovanni-Addolorata e 3 ciascuno
all’Umberto I e al San Filippo Neri.Da mesi,
però, all’Ares 118 “la direzione sanitaria
ha chiesto, stante l’attuale evoluzione epidemiologica, il potenziamento del servizio
e in particolare per la centrale operativa di
Roma di 6 mezzi h24”. Un’implementazione che, a livello regionale, ha portato ad un
fabbisogno di nuove 10 ambulanze, programmato sin dal maggio scorso e decretato a luglio, ma rimandato a metà novembre.
Perché solo “nella prima settimana di novembre sarà disponibile l’accordo quadro
per le ambulanze”, ha infatti fatto sapere il
commissario straordinario per l’emergenzaCovid, Domenico Arcuri. Quindi, “per fronteggiare l’emergenza epidemica”, l’Ares
118 ha intanto dovuto “affidare in via d’urgenza il servizio di soccorso sanitario fino
all’8 gennaio per un importo complessivo
per 3 mesi pari a 659.112 euro”. Anche
perché ormai una parte dei “pazienti in attesa di ricovero o trasferimento” nei Pronto

Soccorso viene lasciata proprio a bordo dei
mezzi di soccorso. La maglia nera, come
accade ormai da giorni, l’ospedale Pertini,
con oltre i due terzi dei pazienti in stand-by:
58 su 80.Per coprire il buco aperto nella
rete dell’emergenza da questi prolungati
blocchi delle ambulanze dell’Ares 118 davanti ai Ps l’azienda, che ha chiuso l’ultimo
bilancio con 7 milioni e 944 mila euro di
perdite, è costretta a chiamare i mezzi di
soccorso delle società private. E il ricorso a
queste ambulanze “cosiddette a spot per la
parte generata dal fermo mezzi nei Pronto
soccorso degli ospedali laziali”, le spese
hanno toccato il record di 9 milioni e 180
mila euro nel 2019, con un aumento di oltre
il 43% rispetto al 2018. Negli ultimi 8 anni
l’azienda regionale per l’emergenza sanitaria ha complessivamente speso per l’affitto
di questi mezzi di soccorso esterni ben 52
milioni e 662 mila euro, con una media di
oltre 18 mila euro al giorno.

to della fornitura di 100 sacche monouso
per recupero salme necessari alla movimentazione dei pazienti Covid-19” per 2851
euro. Nell’attesa della fornitura il policlinico
ha dovuto risolvere un altro problema cimiteriale: uno scambio di salme. L’incidente è
avvenuto il “30 dicembre 2019, quando si
è verificato un mero disguido in ordine alla
consegna, da parte dell’Obitorio del Ptv, ad
un’agenzia funebre, di una salma in luogo
di un’altra, disguido dovuto all’avanzato
stato di decomposizione delle due salme
stesse e alla loro correlata non esponibilità”. E’ stato quindi necessario “eseguire
le attività di esumazione straordinaria e di
conseguente inumazione con oneri a carico
del policlinico Tor vergata per ripristinare
correttamente i rispettivi seppellimenti”. Per
un “complessivo importo di 1590 euro” da
parte dell’azienda ospedaliera.

FINITE ANCHE LE SACCHE PER LE
SALME L’aumento delle vittime-Covid mette in crisi
anche l’obitorio del policlinico Tor Vergata.
Il quale “ha richiesto di disporre di sacche
per recupero salme da pazienti Covid-19
per le quali, come condiviso con i referenti
dell’Istituto Spallanzani, sono necessarie 2
sacche”. Il problema è che “le sacche per
recupero salme già presenti presso il magazzino del policlinico sono esaurite nel
periodo in cui l’emergenza ha fatto registrare il maggior numero di ricoveri e di
decessi”. Quindi l’azienda ospedaliera ora
ha dovuto “autorizzare l’affidamento diret-
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Obiettivo: migliorare i collegamenti con gli altri quartieri e la linea B1 della metropolitana

Dopo tante attese è partito l’adeguamento del parco-bus:
consegnati 40 mezzi a servizio della zona di Casal Monastero
Atac annuncia il piano-potenziamento: “Altri 212 nuovi veicoli arriveranno a partire dal 2021”

D

opo tante attese arriva un primo
adeguamento del parco-autobus a
servizio del quadrante Nord-Est. A
fine ottobre, infatti, sono stati finalmente consegnate 40 vetture che servono
la zona di Casal Monastero, migliorando
i collegamenti con gli altri quartieri limitrofi
e la linea B1 della metropolitana. Presenti
l’amministratore unico di Atac, Giovanni
Mottura e l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese. I nuovi mezzi in servizio a Casal Monastero fanno parte della

tranche di 328 bus acquistati da Roma Capitale e si aggiungono ai 227 già su strada
dallo scorso anno. Altri 212 nuovi veicoli
arriveranno a partire dal 2021.”Miglioriamo e potenziamo la rete del trasporto pubblico della nostra città. Entro fine mandato
avremo rinnovato oltre la metà della flotta
Atac. Sono investimenti mai fatti prima per
garantire un servizio migliore, soprattutto in
quartieri periferici come Casal Monastero.
Vogliamo che cittadini e residenti abbiano
collegamenti più rapidi ed efficienti”, di-

chiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.
“I nuovi bus in servizio sono la dimostrazione concreta dell’impegno e del percorso avviato sin dall’inizio della consiliatura
per rilanciare il trasporto pubblico a Roma.
Impieghiamo questi nuovi mezzi soprattutto
nelle periferie per facilitare gli spostamenti
sia tra i quartieri vicini sia per raggiungere
le stazioni metro vicine”, aggiunge l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.

800mila euro per tutti gli undici interventi previsti nell’appalto di durata annuale

Pietralata, Monti Tiburtini e Quintiliani, le stazioni metro
si rifanno il look: via alla riqualificazione delle aree esterne

S

ono iniziati nelle settimane scorse i primi quattro interventi di riqualificazione delle aree esterne di 11 stazioni della
metropolitana di Roma. I lavori sono in
corso alle fermate Pietralata (Linea B), a
Cipro, Battistini e Spagna (Linea A), nel
centro città.Si tratta di interventi che prevedono la pulizia dell’area, lo sfalcio e
la potatura delle alberature e degli spazi
verdi, il rifacimento delle pavimentazioni
stradali e dei marciapiedi, la rimozione
delle scritte vandaliche, il ripristino delle sedi stradali con i percorsi Loges per
non vedenti e ipovedenti, il restyling dei
sanpietrini in alcune stazioni, la pulizia
delle griglie e la verifica completa del
sistema idraulico, la verniciatura dei corrimano delle scale, delle strutture in ferro e dei parapedonali.“Finalmente dopo
decenni di abbondono e incuria restituia-
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mo decoro e sicurezza a molte stazioni
delle nostre metropolitane. È un progetto
di riqualificazione completa, che mette al
centro una programmazione efficace sul
territorio”, dichiara la sindaca di Roma
Virginia Raggi.Il lavoro
viene eseguito dall’Ufficio
Coordinamento
per il Decoro Urbano,
nato circa un anno fa,
in sinergia con Ama, il
Servizio Giardini e con
il Dipartimento Simu di
Roma Capitale. Prevede
la riqualificazione completa delle aree esterne
di 4 stazioni della Linea
A (Cipro, Spagna, Battistini, Barberini), e 7 della Linea B (Pietralata,
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Monti Tiburtini, Quintiliani, Bologna, Policlinico, Colosseo e Garbatella).L’importo
complessivo dei lavori è di circa 800mila
euro per tutti gli interventi previsti nell’appalto di durata annuale.

Stanziamento di 125 mila euro. Ulteriori 212 sono stati vincolati per la progettazione

Colli Aniene, via al restauro della Torre della Cervelletta
Italia Nostra: “Da 15 anni aspettiamo il Parco Serenissima”
L’Onlus chiede “di realizzare un’area archeologica da Via di Portonaccio fino all’antico Casale”

I

talia Nostra Roma “sollecita la realizzazione del Parco Serenissima da parte di
Roma Capitale con la collaborazione
della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma nel
quadro del più vasto parco archeologico
naturale individuato dal Piano Territoriale
Paesistico della Regione Lazio, esteso da
Via di Portonaccio fino alla Cervelletta”.
Perché, ricorda la onlus, “un Accordo del
28.2.2005 tra Comune di Roma e TAV
(oggi RFI) ha previsto la realizzazione di
un parco archeologico sui due lati di Via
Fiorentini esteso per 36 ettari, all’interno
del quale riallocare il tratto di strada romana, come opera di compensazione socio
ambientale per la costruzione della nuova
linea ferroviaria. Negli anni successivi al
2005 fino ad oggi il parco non è stato realizzato, e le aree si sono invece riempite di
discariche abusive anche con la formazione
di roghi tossici. Solo recentemente le aree
sono state oggetto di apposizione di vincoli
di tutela da parte del Mibact, di rimozione
delle discariche e di recinzione delle aree
medesime”. L’associazione Italia Nostra
Roma è impegnata “fin dai primi anni ‘90
per la salvaguardia e la valorizzazione del
patrimonio archeologico e paesistico presente nell’area che si estende da via di Portonaccio e dal Monumento Naturale Lago
ex Snia ad ovest fino alla Cervelletta ad est
nella Riserva Naturale della Valle dell’Aniene, compresa tra il tratto urbano della A
24 e la linea ferroviaria Roma Guidonia.
Parliamo del progetto e la relativa mostra
elaborata per Italia Nostra Roma dagli architetti paesaggisti Maddalena Vagnetti, da
Alessandro Giannini e curata dall’architetto
Enrico De Vita con l’allora Consigiere Vanna Mannucci. Finanziata dall’Assessorato

all’Ambiente del Comune di Roma ha il titolo: “Un parco per Tor Sapienza”.Durante
i lavori per la realizzazione della linea ferroviaria alta velocità Roma-Napoli attorno
all’anno 2000 sono stati scoperti importantissimi beni archeologici, come una necropoli romana e tratti della via Collatina
antica. Durante i lavori per la realizzazione della galleria ferroviaria Serenissima è
stato ritrovato peraltro un tratto di questa
strada romana lungo 160 metri, che è stato
smontato e i cui basoli risultano oggi essere
depositati all’aperto in un prato a fianco di
via dello Scalo Prenestino in attesa di riallocazione”.
I LAVORI ALLA CERVELLETTA Intanto vanno avanti a Colli Aniene i lavori
di ristrutturazione presso la torre del Casale
della Cervelletta.“E’ il primo intervento che
viene fatto per salvare questo bene che dal
2001, quando venne acquisito da Roma
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Capitale, è stato lasciato in uno stato di
abbandono – spiega Eleonora Guadagno,
presidente della commissione cultura del
Campidoglio - Abbiamo fortemente voluto e sollecitato l’apertura di questo cantiere, viste le condizioni della struttura che è
gravemente lesionata e a rischio crollo. In
Commissione Cultura abbiamo chiesto di
valutare l’adozione della somma urgenza
per la messa in sicurezza, proprio come poi
è stato fatto, con uno stanziamento di 125
mila euro. Ulteriori 212 mila euro sono stati
invece vincolati per la progettazione relativa all’utilizzo del casale”.Tra gli interventi
anche la cerchiatura della torre, il consolidamento delle aperture e delle finestre, l’impermeabilizzazione e messa in sicurezza
della copertura della torre, la disinfestazione e pulizia della struttura da rifiuti vari e
piante infestanti.

Ottobre/Novembre 2020 27

La 36enne,nominata il mese scorso, proviene dalla Giunta del VI Municipio

Una vicovarese al Campidoglio: KatiaZiantoni nuova
assessora ai Rifiuti subito contestata a Colli Aniene

U

Per il Comitato “non è stata capace di mantenere la parola data ai cittadini”

na vicovarese al Campidoglio. Arriva da Vicovaro, infatti, la nuova
assessora (dopo 584 giorni) ai
Rifiuti: si tratta di Katia Ziantoni,
storica attivista del M5S che fino ad oraha
ricoperto lo stesso incarico nel VI Municipio.Nata a Vicovaro nel 1984, Katia Ziantoni lavora per il Gruppo Bancario Iccrea, è
tifosa della Roma, ama il calcio e la pallavolo e da poco più di un mese è diventata
mamma. È anche giornalista pubblicista e
ha conseguito un Master in Comunicazione
d’Impresa e tecnica pubblicitaria ed uno in
Giornalismo investigativo. Dal 2014 vive
nel VI Municipio, uno dei più vasti, popolati e complessi di Roma: qui, come attivista,
aveva guidato diverse proteste per la chiu-

sura del Tmb di Rocca Cencia. Nominata
assessora ai Rifiuti nel 2016 dal presidente
Roberto Romanella, Katia Ziantoni ha poi
sostenuto la necessità di riconvertire l’impianto. Uno dei primi problemi per la neoassessora è arrivato da Colli Aniene: proprio nel quartiere dove nel 2007 iniziò la
sperimentazione della raccolta differenziata porta a porta, infatti, si è tornati alla raccolta dei rifiuti con i cassonetti stradali.“Se
non ci pensano Ama e l’assessora ai rifiuti
Katia Ziantoni allora saranno i palloncini a
portarsi via i cassonetti stradali”. Il 23 ottobrei cittadini aderenti al Comitato di Lotta
#NoCassonettiStradali hanno inscenato un
flash mob di protesta.L’iniziativa era diretta
contro la decisione di Ama di smantellare il

sistema di raccolta dei rifiuti Porta a Porta a
Colli Aniene e contro l’inerzia del Comune.
Secondo i manifestanti l’assessora Ziantoni,
durante la scorsa seduta della Commissione
ambiente “non è stata capace di mantenere
la parola data ai cittadini”.

Inaugurata dalla sindaca Raggi: “Sarà di nuovo un luogo vivo e pulsante della periferia”

Tor Bella Monaca, dopo 14 anni ha riaperto l’Arena del
Teatro: “Dalla prossima primavera tornerà in attività”

A

quattordici anni dal suo ultimo spettacolo ha riaperto l’Arena del Teatro
di Tor Bella Monaca. La sindaca di Roma,
Virginia Raggi, ha inaugurato la riapertura insieme al vicesindaco con delega
alla Crescita culturale, Luca Bergamo, al
presidente del Municipio VI, Roberto Romanella, alla presidente della Fondazione Cinema per Roma, Laura Delli Colli, al
direttore artistico della Festa del Cinema
di Roma, Antonio Monda, e ad Alessandro Benvenuti, direttore artistico del Teatro
di Tor Bella Monaca.“Finalmente il teatro
torna a prendere vita e a popolarsi di persone, era in disuso da 14 anni e questo
è il completamento di una delle grandi
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incompiute che ci siamo trovati- ha detto
Raggi- Abbiamo lavorato con grande determinazione perché per noi è fondamentale ridare vita alle strutture ferme, abbandonate che possono
creare luoghi di aggregazione e
punti di incontro e sono fucine di
cultura. Ci sta bene la distanza
dal centro ma non è pensabile
che Roma non curi le sue periferie. Qui avevamo un punto di
principio: dovevamo riaprire
questo posto. Questa arena la
restituiamo ai cittadini e rimarrà
qui per loro. Dalla prossima primavera ed estate tornerà a esse© RIPRODUZIONE RISERVATA

re un luogo vivo e pulsante. E’ importante
riportare le persone a teatro e soprattutto
farlo in periferia”.
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Il diario delle forze dell’ordine nella Valle dell’Aniene
31/10/2020 GUIDONIA, SPARI IN
STRADA: UOMO COLPITO 3 VOLTE
E BARISTA ACCOLTELLATO
Allarme criminalità a Guidonia. Due
persone sono state ferite nel giro di poche ore. E su entrambi gli episodi indaga la polizia. Nella notte di sabato un
34enne è stato raggiunto a una spalla
e alle gambe da tre proiettili esplosi, a
suo dire, da una persona che l’avrebbe
affrontato sotto casa in via Gian Lorenzo
Bernini, fra Villanova e Villa Adriana. La
vittima, subito soccorsa con un’ambulanza del 118, è stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Tivoli dove è
stata sottoposta a intervento chirurgico. Il
34enne non sarebbe in pericolo di vita
e non ha mai perso conoscenza. Lo sparatore, secondo una prima ricostruzione
della polizia, sarebbe fuggito a piedi. Al
momento non viene esclusa alcuna ipotesi sul movente dell’agguato, che non
sarebbe comunque avvenuto per rapina.
Qualche ora prima in via Maremmana
inferiore, sempre a Guidonia, un barista
di 44 anni è stato accoltellato all’addome
da due banditi che lo avevano aggredito
all’apertura del locale. L’uomo ha reagito
a una coppia di balordi, un ragazzo e
una ragazza, che lo hanno colpito con
un coltello nel tentativo di rapinarlo. I due
sono fuggiti ma poco dopo sono stati intercettati e bloccati dalla polizia. La vittima è stata ricoverata in ospedale: non
sarebbe in pericolo di vita.
30/10/2020 - ROIATE, VIOLATO IL
LOCKDOWN: SVALIGIATA LA TABACCHERIA, BOTTINO 25 MILA €
A Roiate, nonostante il coprifuoco notturno svuotata la tabaccheria del paese.
Bottino oltre 25 mila euro, compresi i
danni. Disperato il titolare: “Il locale- racconta Stefano Bovi – lo avevo appena
comprato”. I malviventi secondo il racconto del proprietario hanno preso tutta
la merce che era all’interno, sigarette,
gratta e Vinci, dolci, due slot machine
e il denaro. Tutto è avvenuto in piena
nottte.Per entrare hanno manomesso
l’allarme e tagliato un cancello di ferro.
Una volta dentro hanno fatto razzia di
tutto:“Qualcuno si è accorto del furto e
ha dato l’allarme– racconta Stefano –
hanno chiamato anche me e mi hanno
detto che in quattro stavano svaligiando
il negozio ma ho aspettato l’arrivo dei
carabinieri perché da solo ho avuto paura di andare”. Secondo il racconto di
Stefano i quattro sono arrivati con due
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station wagon dove hanno messo tutta la
merce trafugata e lo hanno lasciato nella
disperazione. “Avevo appena preso un
mutuo per sistemare la nuova casa perché mi è nato un figlio da un mese – dice
Bovi – alla banca ho detto che quei soldi
mi serviranno per il negozio, questo furto mi ha messo sul lastrico”. Il proprietario, però, attacca il coprifuoco notturno:
“Prima stazionavano sempre ragazzi
in piazza – dice Stefano – ora debbono stare a casa e girano i delinquenti”.
Duro anche il sindaco: “Con il Dpcm –
dice Antonio Proietti – avrebbero dovuto
aumentare anche le forze dell’ordine e
dotarle di mezzi per i controlli notturni
così i piccoli paesi diventano bersaglio
dei malviventi, invece si è pensato solo a
mettere il coprifuoco”.
21/10/2020 - 15 ARRESTI A TOR
BELLA MONACA PER SPACCIO DI
SOSTANZE STUPEFACENTI
Prosegue il contrasto dei Carabinieri della
Capitale alle piazze di spaccio nel quartiere di Tor Bella Monaca. Dalle prime
luci dell’alba, i Carabinieri del Comando
Provinciale di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di
Roma, su richiesta della locale Direzione
Distrettuale Antimafia, che dispone l’arresto di 15 persone (tra cui due donne),
ritenute appartenenti a un’organizzazione criminale dedita al traffico illecito di
sostanza stupefacente del tipo cocaina,
radicata nella città di Roma con base
operativa e logistica nel quartiere di
Tor Bella Monaca.Quella odierna è solo
l’ultima delle importanti e recenti attività
investigative condotte dai Carabinieri e
dalla DDA nel quartiere periferico di Tor
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Bella Monaca, finalizzate alla disarticolazione di consolidati sodalizi criminali
che, per anni, hanno gestito il traffico di
sostanze stupefacenti nel quartiere. Tali
operazioni testimoniano non solo la costante attenzione degli inquirenti al fenomeno delittuoso ma altresì la capacità
investigativa di monitorare, anche nelle
fasi successive di importanti indagini, le
evoluzioni dei sodalizi criminali, individuando, immediatamente, i nuovi vertici,
al fine reprimere, “ab origine” qualsiasi
tentativo di riorganizzazione.
12/10/2020 LARGO PRENESTE,
DOPO UNA LITE RUBA AVERI DELLA VITTIMA: DENUNCIATO
La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione Roma Torpignattara sono intervenuti in largo Preneste per una lite, tra un
cittadino algerino di 59 anni e una donna romana 50enne. Una volta accertato
che la lite, scaturita per futili motivi, era
terminata, i Carabinieri hanno proceduto
all’identificazione del 59enne. Alla richiesta di esibire i documenti di identità,
l’uomo ha fatto inavvertitamente cadere
dal proprio borsello un portafoglio che,
recuperato dai militari, è risultato contenere documenti e altre carte intestate ad
una donna di 30anni.I successi accertamenti dei Carabinieri, hanno permesso
di appurare che i documenti erano stati
denunciati rubati, due giorni prima da
una studentessa fuori sede. I militari hanno quindi fatto scattare una denuncia in
stato di libertà per il 59enne, per il reato
di ricettazione, ed hanno contattato la
proprietaria del portafoglio per la restituzione.

Dall’Istituto Luce a Instagram
Un secolo di immagini a confronto: invia le tue foto sulla Valle dell’Aniene all’indirizzo e-mail
direzione@laniene.it oppure postala sulle nostre pagine di Facebook e Instagram (l_aniene).
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PICOCCO, IL “COCCO” DI OLEVANO

l Picocco, il “cocco” di Olevano Romano, raffigurato nelle prime cartoline del ‘900 e oggi.
La torre fu fatta erigere da Oddone II Colonna
(1232-1256), primo signore di Olevano che
elevò il borgo da semplice fundum a castrum.
La struttura aveva carattere difensivo: dalla cima

potevano essere avvistati i nemici in arrivo dalla
campagna. Esisteva una seconda torre sino al
XVII secolo circa1, che dava sul versante Sud-Est.
La torre venne rinforzata da Pietro II di Genazzano, signore di Olevano, fra la fine del Duecento
e l’inizio del secolo successivo.
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“A Subiaco, in Via Papa
Braschi, dall’asfalto
sbucano piastre di
ferro che fanno
inciampare i pedoni:
il Comune intervenga”
“Scrivo per segnalare che in Via Papa Braschi,
a Subiaco, ci sono ancora alcune piastre di
ferro (di cui allego una foto), incredibilmente
lasciate lungo la strada dopo la rimozione degli ex dissuasori, che sono pericolose: qualche
cittadino ha rischiato anche di cadere. Sono ormai un pericolo pubblico ma il Comune, che le
ha messe, non interviene nonostante le proteste
che, da mesi, ripetono i residenti del quartiere.
Un anziano di 78 anni, infatti, è inciampato su
una di queste per andare in un negozio e per
poco non cadeva a terra. Sono molto pericolose perché sbucano dell’asfalto e sono diverse
per gran parte di via Papa Braschi, una strada
con tanti esercizi commerciali e frequentata da
molta gente e tanti sono anziani. I discussi dissuasori sono stati eliminati con il nuovo marciapiede, però le pericolose piastre di ferro sono
sempre al loro posto: il Comune intervenga”.
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