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ROMA 5: UN’ASL DA “RICOVERO”
Dopo un mese ha dovuto chiudere il reparto-Covid di Subiaco (in Toscana gli ospedali senza Terapia

Intensiva sono stati esclusi dalla Rete-Coronavirus). Restano 4 morti “fantasma” (età non indicate nei
bollettini regionali) e una denuncia in Procura sul caso (Dossier su 10 bugie). Malgrado l’incremento
più alto della provincia (+120%) del tasso d’incidenza dei positivi nel Distretto G4 (Riofreddo-record:
621,6), continua a slittare l’apertura del Drive-in sublacense: “entro la prima decade di Dicembre”.
Sei mesi dopo gli annunci degli acquisti, all’ospedale di Tivoli ora sono costretti a noleggiare una
“Tac da almeno 16 strati” (quella sublacense ne ha 6). Esposti per i 1500 contagiati “dimenticati”
fino a 20 giorni. L’elisuperficie ancora non decolla dopo l’inaugurazione: 9 prescrizioni dall’Enac.
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L’Asl Roma 5 ha ordinato la “di-
missione progressiva” dei 10 
“ghost-letto” del reparto-Covid 
“fantasma” (l’ospedale di Subia-

co non figura nell’ordinanza regionale sul-
la rete-Covid), disponendo il trasferimento 
dei 10 degenti “verso il setting assistenzia-
le idoneo nell’ambito della rete regionale 
Covid”. Una destinazione che sembrereb-
be sottintendere una sorta di “inidoneità” 
dell’attuale reparto (“non rispetta gli stan-
dard assistenziali e strutturali necessari a 
garantire la tutela dei lavoratori e dell’u-
tenza”, denuncia Dimitri Cecchinelli della 
Cisl), ricavato dal primo novembre scorso 
all’interno della Chirurgia, chiusa nono-
stante il nosocomio non fosse ricompreso 
fra le strutture della Rete Covid. Nell’or-
dinanza del 5 novembre il governatore, 
Nicola Zingaretti, ha infatti autorizzato 
solo “2 posti letto”, però non nel reparto di 
Chirurgia, bensì a ridosso del Pronto Soc-
corso, in “un’area specifica da destinare 
al ricovero di pazienti da Covid al fine del 
confinamento degli stessi”, come ha scrit-
to l’Asl. Ora “restano in attività i posti di 
stazionamento”, autorizzati dalla Regione 
a ridosso del Ps, mentre i 10 posti letto al 
2° piano, “appena terminata la dimissio-
ne dei pazienti Covid positivi, dovranno 
essere sanificati e ricondotti alla loro nor-

male attività” (reparto di Chirurgia). Una 
retromarcia innestata dall’Asl appena 3 
giorni dopo il penultimo dei 3 comunica-
ti stampa sul reparto, “pronto a dare una 
risposta adeguata anche ad una eventuale 
terza ondata”, aveva assicurato il primario 
del reparto, Francesco Malci. Ma il primo 
dicembre l’Asl ha nuovamente cambiato 
versione, dando per semi-archiviata pure 
la seconda di ondata: “le scelte strategiche 
aziendali sono dettate dall’andamento del-
la pandemia, che al momento sembrereb-
be apparentemente in calo, di assestamen-
to. Nessuna chiusura”. Però annunciando, 
in piena contraddizione, che “i nuovi 
accessi Covid positivi saranno accolti nei 
Presidi ospedalieri di Tivoli e Palestrina 
(Covid hospital)”. Ossia i soli 2 nosocomi 
dell’Asl Roma 5 autorizzati dall’ordinanza 
regionale, con 85 e 104 posti letto. Sui 10 
di Subiaco l’Asl dice che sono “noti e auto-
rizzati dalla Regione”, senza però indica-
re in quale ordinanza. Stesso “giallo” sui 
4 morti: le loro età non trovano riscontro 
fra quelle indicate nei dati anagrafici dei 
defunti-Covid. “La Direzione Sanitaria sta 
procedendo a verifiche per appurare un 
eventuale disallineamento” dei dati, assi-
curò il 19 novembre scorso l’Asl, che però 
non ne ha fatto più menzione nei successivi 
3 comunicati.

Subiaco, sospesi i ricoveri nel reparto-Covid “fantasma”
“Dimissione progressiva dei degenti”: tornerà Chirurgia? 

Un mese dopo la riconversione, che però non era autorizzata dall’ordinanza regionale

Disposto il trasferimento “verso il setting assistenziale idoneo nella rete regionale Covid”

Fino all’ultimo l’Asl Roma 5 ha tentato di 
mentire sul caso, diramando un comuni-

cato stampa nel quale ha cercato di negare 
la chiusura del reparto, ordinata invece con 
la sua stessa nota interna inviata il giorno 
prima all’ospedale (il 30/11/2020). Nella 
quale i 10 posti letto al 2° piano del reparto 
Covid, infatti, “appena terminata la dimis-
sione dei pazienti Covid positivi, dovranno 
essere sanificati e ricondotti alla loro norma-
le attività”, (ossia l’ordinario reparto di Chi-
rurgia). Ma, ancor più grave, è il commento 
del sindaco di Subiaco, Francesco Pelliccia. 
Il quale, invece di protestare con l’Asl per 
la chiusura della Chirurgia, riconvertita in 
un reparto-Covid “abusivo” (non previsto 
dall’ordinanza regionale sulla Rete-Covid 
regionale) e non attrezzato per fronteggiare 
la pandemia (ospedale senza Terapia inten-
siva e medici specialisti pneumologi e infetti-
vologi, senza impianto di videocontrollo per 
i degenti isolati, carente di personale e con 

una Tac con sole 6 slices, a 45 km di distan-
za dal presidio più vicino) il 10 novembre se 
ne era addirittura vantato.Annunciando “un 
reparto COVID (non più una semplice area 
di isolamento prima del trasferimento in 
ospedali specializzati ma un vero e proprio 
reparto di cura). Nell’ospedale di Subiaco il 
reparto COVID affidato alla Medicina avrà 
10 posti letto, in luogo del reparto di chirur-
gia. La chirurgia d’elezione è stata sospesa 
per tutta l’azienda al di fuori degli interventi 
urgenti. Per le urgenze chirurgiche sono de-
dicati, all’Angelucci, due postiletto nell’am-
bito della medicina”. Il 21 novembre, invece 
di chiedere conto all’Asl di quanto denun-
ciato da “Il Tempo”, la massima autorità 
sanitaria sublacense si è limitato a fare il co-
pia& incolla del comunicato stampa dell’Asl 
pieno di bugie, limitandosi a scrivere sul sito 
istituzionale “Riceviamo e pubblichiamo”, 
come se non riguardasse Subiaco. Infine, il 
primo dicembre, “giunta nella giornata di 

oggi comunicazione Asl Roma 5 circa la so-
spensione delle accettazioni nei reparti CO-
VID di Subiaco, Monterotondo e Colleferro 
“al fine di consentire un progressivo rientro 
alla normalità”. “Decisione che trovo fran-
camente, al momento, poco comprensibile”, 
commenta il sindaco. Che ha incredibilmen-
te trovato “poco comprensibile” la chiusu-
ra, non l’apertura di quel reparto “abusi-
vo” (che avrebbe dovuto accettare solo in 
cambio del ripristino del reparto di Tera-
pia intensiva come garanzia per i malati). 
“Perché la riconversione in reparto-Covid 
della Chirurgia sublacense in Toscana non 
sarebbe stata possibile: “Gli ospedali senza 
terapia intensiva (o con pochi posti letto di 
terapia intensiva), da non coinvolgere per 
Covid-19”, ordinano, infatti, le linee guida 
della confinante Regione”.

Antonio Sbraga

SEGRETI E BUGIE DI UN’ASL DA “RICOVERO”
Oltre all’“incomprensibile” sindaco di SubiacoIL COMMENTO

https://www.laniene.it/
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Il reparto-Covid “abusivo” chiude, però il 
caso resta aperto e approda in Procura 
(il CoviDossier nel paginone 16-17). Al 
vaglio dei sostituti procuratori tiburtini 

sia i 10 posti letto “fantasma” (non figurano 
nell’ordinanza regionale sulla rete-Covid) 
che i 4 morti fantasma (sui bollettini regio-
nali non compaiono le loro età), denunciati 
il 20 novembre da “Il Tempo”. Dopo la pub-
blicazione dell’articolo il caso è approdato 
sia a Montecitorio che alla Pisana con ben 
5 interrogazioni. La prima, presentata dal 
capogruppo di FdI alla Camera, Francesco 
Lollobrigida, è diretta al ministro della Sa-
lute, Roberto Speranza, “per chiedere chi 

abbia autorizzato i 10 posti letto destinati 
all’emergenza Covid presso l’ospedale di 
Subiaco e per capire come sia possibile 
che queste morti siano sfuggite al bollettino 
quotidiano”. Stessa domanda, ma presenta-
ta in Consiglio regionale, da Massimiliano 
Maselli (FdI).Sull’Angelucci, “già declassa-
to da sede di pronto soccorso a “presidio 
in zona altamente disagiata”, subendo un 
taglio del 47% dei posti letto e distante de-
cine di chilometri dal più vicino ospedale 
di Tivoli”, chiede conto anche la consigliera 
Laura Corrotti (Lega) al presidente Nicola 
Zingaretti. A cui hanno scritto anche i con-
siglieri Chiara Colosimo e Giancarlo Righi-

ni (FdI): “Vogliamo conoscere i motivi che 
hanno spinto la Asl a non trasferire in un 
Covid-Hospital i 4 degenti positivi al coro-
navirus poi deceduti, visto che l’Ospedale 
di Subiaco non ha né una terapia intensiva, 
né pneumologi e infettivologi e addirittura 
dichiara di avere posti di terapia Sub in-
tensiva ma in verità assenti”. Il consigliere 
Antonello Aurigemma (Fdi) annuncia: “è 
prioritario affrontare queste tematiche an-
che in commissione sanità, e quella sarà la 
sede opportuna dove il dg della Asl dovrà 
spiegarci le sue intenzioni sul futuro del no-
socomio sublacense”.

Ma il caso dei 4 morti “dimenticati” dai bollettini quotidiani
è finito in Procura, a Montecitorio e in Consiglio regionale…

Annunciata anche un’audizione della Commissione Sanità “sul futuro dell’ospedale di Subiaco”

Cinque le interrogazioni presentate dopo la denuncia pubblicata dal quotidiano “Il Tempo”

L’Oronzo Canà della Sanità ha provato 
ad applicare il “modulo 5-5-5” all’Asl 

Roma 5. Ricordate la famosa “Bi-Zona” 
dell’improbabile allenatore nel pallone in-
terpretato da Lino Banfi? “Mentre i cinque 
della difesa vanno in avanti, i cinque attac-
canti retrocedono e così viceversa. Allora 
la gente pensa: «Ma quelli che c’hanno 
cinque giocatori in più?» Invece no, perché 
mentre i cinque vanno avanti, gli altri cin-
que vanno indietro, e durante questa con-
fusione generale le squadre avversarie si 
diranno: «Ah! Ah! Che sta succedendo?». 
E non ci capiscono niente!”. Proprio come 
nell’Asl Roma 5, anzi la Roma “5-5-5” d’o-
ra in poi. Perché anche l’azienda sanitaria 
ha provato a fare la “Bi-Zona”, cercando di 
far credere d’avere i suoi 5, anzi 10, posti 
letto-Covid in più (“asportati” alla Chirur-
gia, come denunciato dalla copertina del 
numero scorso de “L’Aniene”), in un reparto 
non previsto dall’ordinanza regionale sulla 
“Rete-Covid”. Perché la Regione, che ha de-
cimato l’ospedale di Subiaco con il taglio 
del 47% dei posti letto nel 2014, sa bene 
che non può improvvisare un Reparto-Covid 
in un nosocomio in cui ha lasciato un or-
ganico ristretto (e anche meno attrezzatodi 
quello della neo-promossa Longobarda di 
Canà-Banfi).Chi scrive l’ha subito denuncia-
to con un articolo sul quotidiano “Il Tempo”, 
pubblicato il 20 novembre. L’Asl non lo ha 
mai smentito direttamente, però ha dirama-
to ben 2 comunicati stampa sul caso, sia 
pur senza mai citare l’articolo: uno il 21 e 
l’altro il 28 novembre. Comunicati pieni di 

bugie, almeno 10, che vengono smontate 
nel “CoviDossier” estratto dalla documenta-
ta denuncia (7 pagine e 13 allegati) pre-
sentata alla Procura di Tivoli (è nel pagino-
ne 16-17). Perché ora qualcuno dovrà pur 
rispondere di questo reparto “fantasma” e 
dei suoi 4 morti “fantasma” (ancora nessu-
no spiega perché le loro età non erano tra 
quelle indicate nei bollettini quotidiani della 
Regione). Un reparto “abusivo”, inventato 
per le esigenze non certo della Valle 
dell’Aniene, che nel 2015 subì l’e-
spianto della Terapia intensiva, alla 
quale la Regione staccò la spina 
perché “non prevista dal Decreto 
ministeriale 70”. Anche se, 2 anni 
dopo, continuava ad indicare quel 
reparto come se fosse ancora atti-
vo: nel maggio 2017 chi scrive ne 
chiese conto pubblicamente al go-
vernatore. Sul sito de “Il Tempo” c’è 
ancora l’audio degli insulti ricevuti 
da Zingaretti, che non conosceva 
manco i suoi atti, mapoi fu costret-
to ad emendarli con un’immediata 
“errata corrige”, cancellando i rife-
rimenti a quel reparto che lui stesso 
aveva cancellato. Ora l’Asl ha dovu-
to fare la stessa cosa, cancellando 
un reparto che però c’era, ma era 
“abusivo”. Perché non si può fare 
l’Asl Roma “5-5-5” con i mezzi ridot-
ti come la Longobarda. Che esonerò 
Banfi-Canà: la Regione faccia altret-
tanto. E, se proprio deve “inventa-
re” un reparto, cominci col ripristi-

nare quella Terapia intensiva, di cui la Valle 
dell’Aniene ha bisogno come l’Asl Roma 5 
(che è l’azienda laziale con meno letti salva-
vita, con un tasso ben 5 volte inferiore alla 
già bassa media regionale: 0,02 posti per 
1000 abitanti a fronte dei 0,10 del Lazio).

Antonio Sbraga

L’ASL ROMA “5-5-5” DELL’ORONZO CANA’ DELLA SANITA’:
ORA LA REGIONE LO ESONERI E RINFORZI L’“ANGELUCCI” 

A Subiaco non si può fare la “Bi-zona” con l’organico della Longobarda L’EDITORIALE

https://www.laniene.it/
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Il Distretto G4 di Subiaco è quello che, 
secondo il Rapporto del Dipartimento 
d’Epidemiologia, registra l’incremento 
più alto della provincia romana (il se-

condo nel Lazio dopo il Distretto 3 Monti 
Lepini dell’Asl Latina con il +126%) relativo 
al “tasso d’incidenza cumulativa” nella rile-
vazione degli ultimi 15 giorni (dal 2 al 15 
novembre) rispetto a alla quindicina prece-
dente (dal 19 ottobre al primo novembre): 
+120% (i 21 Comuni dell’alta e media Val-
le dell’Aniene sono infatti passati da 80 a 
176 casi positivi al Covid-19). Però, nono-
stante questo incremento allarmante, il G4 
è l’unico distretto sanitario lasciato senza 
un Drive-in dall’Asl Roma 5: per andare a 
fare i tamponi i residenti devono percorrere 
fino a 40 chilometri. Dopo 2 interrogazioni 
in Consiglio regionale l’Asl il 21 novembre 
aveva assicurato “a breve l’apertura di una 
postazione a Subiaco alle spalle dell’Ospe-
dale”, progetto che però già aveva boccia-
to nell’ottobre scorso il direttore generale 
dell’Asl, Giorgio Giulio Santonocito (“E’im-
proponibile, l’affluenza di auto blocche-
rebbe l’ingresso all’ospedale Angelucci”, 
dichiarò il dg, prima di bocciare anche la 
proposta di Marano Equo, nonostante fosse 
stata avanzata dal neo-sindaco maranese, 
Franco Tozzi, responsabile dell’ufficio tec-
nico proprio dell’Asl Roma 5). Santonocito 
ora fa nuovamente slittare i tempi, rinviando 
al “completamento della difficile procedura 
assunzionale del personale infermieristi-
co, che si sta concludendo in queste ore, 
con progressivo reclutamento delle risorse 
necessarie, che entro la prima decade di 

dicembre, consentirà l’apertura del Drive ln 
di Subiaco”. Anche il Distretto di Tivoli, in 
attesa da quasi 2 mesi (“lo abbiamo chiesto 
dall’8 ottobre senza ricevere risposta- ha 
scritto il sindaco tiburtino, Giuseppe Proietti- 
ora ci rivolgeremo alle strutture private”), si 
è visto attivare il Drive in di Vicovaro per 
tutti (non solo più pediatrico) solo dal 24 no-
vembre. Ma per l’Asl “corre l’obbligo di evi-
denziare come il Drive-In non costituisca un 
servizio assistenziale di prossimità, non es-
sendo correlato ad alcuna rete tempo-dipen-
dente. D’altra parte questa Azienda ha già 
attivato 7 Drive-In collocati nei seguenti Co-
muni: Guidonia aeroporto, Guidonia Car, 
Monterotondo, Colleferro, Labico, Palomba-
ra Sabina e Vicovaro (fino a lunedì 23/11 
dedicato alla utenza pediatrica), quindi l’ul-
teriore Drive-In in corso di allestimento a Su-
biaco, costituirà l’ottavo allestito da questa 
ASL, che si ricorda conta una popolazione 
di riferimento di circa 500.000abitanti”.
Santenocito aggiunge poi che, “oltre a ciò 
I’ASL ha approntato tre ambulanze attrez-
zate all’esecuzione itinerante di tamponi ra-
pidi, in aggiunta al servizio di esecuzione 
tamponi domiciliari, sempre attivo sul terri-
torio”. E solo “in considerazione della situa-
zione di disagio, che gli abitanti di centri 
più lontani dagli assi viari principali devono 
sopportare per il raggiungimento dei Drive 
in allocati sui principali snodi viari, questa 
Asl ha fatto propria I’esigenza di ulteriore 
implementazione della rete dei Drive-in”. 
Una magnanima concessione, dunque, così 
sembra trasparireda parte dell’Asl, mentre 
all’utenza della Valle dell’Aniene appare 

più come la tardiva sanatoria di una dispa-
rità di trattamento fra Distretti di serie A e 
quelli di serie B: ben 3 drive in al Distretto 
G2 di Guidonia (2 a Guidonia e uno a Pa-
lombara) e due nel G6 (Colleferro e Labico), 
con quelli di Tivoli-Subiaco a zero da mesi. 
Al punto che c’è chi ha dovuto ricorrere al 
fai da te, naturalmente autorizzato, come il 
sindaco infermiere di Cineto Romano che 
ha pensato personalmente ad eseguire i 
tamponi ai concittadini. “Abbiamo acqui-
stato diversi kit – dice Massimiliano Liani-  
ho fatto sanificare una stanza del Comune 
e aiutato da un vigile urbano, ho eseguito 
oltre 50 tamponi nasali rapidi - antigienici. 
Naturalmente abbiamo anche chiamato un 
laboratorio autorizzato, che ha integrato il 
nostro lavoro. In tutto fino ad oggi abbiamo 
eseguito oltre 400 tamponi e continueremo. 
I cittadini non hanno pagato nulla perché 
sono stati utilizzati i fondi dell’emergenza 
Covid, ma occorre una postazione della 
Asl”.
“Appartengono alla Valle dell’Aniene 10 
Comuni colorati di viola (il colore dell’ulti-
mo stadio relativo al tasso d’incidenza cu-
mulativo per 10mila abitanti, quello oltre 
il 298: Roma città è arancione, con una 
media del 227). Il più alto (621,6) è a Rio-
freddo, con 46 casi, poi Ciciliano (466,3), 
Anticoli Corrado (441,3), Mandela (401), 
Saracinesco (400), Roiate (361,8), Vicova-
ro (363.8), Marano Equo (335,5), Cerreto 
Laziale (334,4), Licenza (318,8) e Sambuci 
(tasso 320 con 28 casi). C’è però anche un 
Comune a zero casi: è Rocca Canterano (e 
1 a Jenne)”.

Nel Distretto G4 tasso d’incidenza record più alto della
Provincia (+120%) ma è l’unico lasciato senza Drive-in

Anche il G3 l’ha ottenuto solo dal 24 novembre a Vicovaro. Tivoli aspetta “risposte da ottobre”

L’Asl il 21 ha annunciato “a breve l’apertura a Subiaco”, poi posticipata “entro il 10 dicembre”

https://www.laniene.it/
http://https://www.eora.eu/listing/autocarrozzeria-sublacense/
http://www.videomaniacenter.it/site/


5Novembre/Dicembre 2020 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Asl Roma 5 è l’azienda sanitaria 
con l’incidenza più alta della pro-
vincia romana rispetto ai lavorato-
ri contagiati. Nelle strutture sanita-

rie del Lazio, infatti, “attualmente si contano 
oltre 2.400 operatori delle Asl e delle azien-
de ospedaliere pubbliche positivi al Covid- 
ha quantificato il segretario generale della 
Cisl Fp Lazio, Roberto Chierchia- Il numero 
più alto dei casi è sempre al policlinico Um-
berto I, che conta 220 lavoratori positivi. 
Segue l’altro policlinico, il Gemelli, con 
140 casi. Poi c’è il San Camillo-Forlanini, 
con 120. E, infine, il policlinico Tor Verga-
ta con 100 casi. Tra le Asl, invece, la più 
grande, la Roma 2, presenta il numero più 
alto, con 150 positivi. Ma è l’Asl Roma 5 
ad avere l’incidenza più alta della provin-

cia, con 140 casi, e tutti i giorni arrivano 
segnalazioni dall’azienda del quadrante 
est. Seguita dai 100 casi della Roma 4 e 
dagli 80 della Roma 1. Anche nelle restanti 
province c’è un’incidenza altissima nell’Asl 
di Viterbo, con ben 170 positivi, seguita da 
Latina con 120”. I dati sono ancora incom-
pleti “perché sono elaborati solo grazie alle 
segnalazioni dei nostri iscritti, visto che le 
varie aziende sanitarie continuano a non 
comunicare ufficialmente i numeri dei con-
tagi, venendo meno ad un loro preciso do-
vere di trasparenza- denuncia Chierchia- E 
se non lo comunicano le aziende pubbliche, 
figurarsi quelle della sanità privata accredi-
tata: però siamo in grado di stimare oltre un 
migliaio di positivi in queste strutture”.

 LO SCREENING -
L’Asl Roma 5 assicura che “prosegue l’attivi-
tà di screening per SarsCov 2 a tutto il per-
sonale. Coinvolti operatori sanitari (2500 
circa), specialisti ambulatoriali, amministra-
tivi (600 circa), addetti alla vigilanza, ad-
detti alle pulizie, ristoro, per un totale di cir-
ca 3800 persone.Prevista l’esecuzione del 
test antigenico rapido (al quale in caso di 
positività segue il tampone molecolare) una 
volta a settimana per gli operatori sanitari 
e per chi è in contatto con pazienti Covid 
positivi. Per gli altri lo screening prevede il 
controllo una volta ogni due settimane”, as-
sicura il direttore generale dell’Asl, Giorgio 
Giulio Santonocito.

“La Roma 5 è l’Asl con l’incidenza più alta della provincia
per gli operatori sanitari contagiati: 140 i casi finora”

Santonocito: “prosegue la nostra attività di screening, che riguarda 3800 persone”

La Cisl denuncia: “Ma le aziende continuano a non comunicare ufficialmente le cifre”

“Per quanto attiene la dirigenza 
dell’Asl Roma 5, data l’abitudine a 

reiterare, chiediamo le immediate dimissio-
ni- ha scritto il segretario regionale di Citta-
dinanzattiva, Elio Rosati- Credo sia un atto 
conseguente all’attuale gestione, che sta 
vivendo forse il suo momento più dramma-
tico, come anche le vicende dei referti dei 
tamponi lumaca”. Dall’inizio di novembre, 
infatti, è in corso il riconteggio dei conta-
giati “dimenticati” dall’Asl Roma 5. Sono 
circa 1500 i referti positivi comunicati con 
ritardo anche di 20 giorni ai 70 Comuni. 

“Data l’assenza ripetuta del numero di gua-
riti dal conteggio totale fornito dalla Asl 
Roma 5, abbiamo richiesto ed ottenuto dei 
dati maggiormente aggiornati e che ci con-
sentissero di avere una visione che fosse il 
più completa possibile”, sottolinea il sinda-
co di Guidonia Montecelio, Michel Barbet. 
“L’Asl Roma 5 ci ha assicurato che sta ese-
guendo, con il supporto di una task force, 
un lavoro puntuale di verifica sul conteggio 
delle persone guarite nel territorio comunale 
a partire dall’inizio dell’emergenza sanita-
ria”, annuncia il sindaco di Tivoli, Giuseppe 

Proietti, che per protesta, aveva “sospeso le 
comunicazioni dei guariti e dei deceduti in 
attesa di ricevere dalla Asl i dati aggiornati, 
trasmessi ormai con notevole ritardo”.

Circa 1500 positivi “dimenticati”: “Il dirigente tiburtino si dimetta”
Referti-lumaca, la protesta del Tdm-Lazio

https://www.laniene.it/
https://www.facebook.com/macino.grano?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARArjjfs9Im9z8lAhv26asJw6g5XilBxSamj1-sSw2fgJ014h1z8Q9MLLi3YoB5U-DxKtKAwnFhaTELD
https://www.facebook.com/centro.igienico.pulisec/
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Nei Pronto Soccorso di Tivoli e 
Subiaco arriveranno i medici ne-
olaureati. L’Asl Roma 5, infatti, 
ha deliberato il “conferimento 

di 40 incarichi di lavoro autonomo a per-
sonale medico neolaureatoper leesigenze 
dei Pronto Soccorro Aziendali e per le Aree 
dl degenza Covid considerata l’evoluzio-
nedell’emergenza epidemiologica”. Agli 
specializzandi verrà fatto sottoscrivere“un 
contratto di prestazione d’opera fino al 
31 gennaio 2021, prorogabili inragione 
del perdurare dell’esigenza e dello stato di 
emergenza, con successivo provvedimento, 
per 38 ore settimanali con un compenso 
orario omnicomprensivo pari a € 40”. 

IL GRIDO DI DOLORE -
“In tanti anni di servizio come rianimato-
re presso l’ospedale di Tivoli, questa notte 
abbiamo avuto la reale sensazione del col-
lasso e dell’incapacità materiale di gestire 

un presidio che ormai è al 90% Covid. In 
poche ore il numero di morti e di pazienti 
intubati ha raggiunto livelli mai visti nella 
storia della sanità tiburtina”. L’accorato gri-
do di dolore è stato scritto il 10 novembre 
dalla trincea del reparto salva-vita dopo 
l’ennesima notte di lotta anti-Covid di uno 
dei medici anestesisti, Paolo Gallotti che, 
stremato,ha affidato il suo sfogo ai social 
network. Tivoli è l’ospedale principale tra 
i 5 dell’Asl Roma 5, l’azienda del Lazio 
con il più basso numero di letti di Terapia 
intensiva: solo 10 per mezzo milione di re-
sidenti nei 70 Comuni. Sei posti a Tivoli e 
4 a Colleferro con un tasso 5 volte inferiore 
alla media regionale: 0,02 letti per 1000 
abitanti a fronte dei 0,10 del Lazio. Reparti 
che, invece di essere implementati, (“Dal 28 
marzo disponibili ulteriori 6 posti di terapia 
intensiva a Tivoli e 4 a Colleferro” annun-
ciò a più riprese l’assessore D’Amato nella 
primavera scorsa) non solo non hanno rad-

doppiato, ma hanno pure lasciato 2 posti a 
Tivoli. Ristretto da “6 a 4 letti perché l’Asl- 
denuncia in un’interrogazione il consigliere 
regionale Daniele Giannini (Lega)- malgra-
do l’annunciata recrudescenza della curva 
epidemiologica, ha deciso di risistemare la 
pavimentazione del reparto”. L’Asl ora sta 
cercando di allestire un reparto di Rianima-
zione per pazienti-Covid, però ha anche il 
problema della carenza di personale. Per-
ché, per ogni 4 posti letto di Rianimazione, 
è necessario avere a disposizione almeno 
un anestesista. In tutto il Lazio prima della 
pandemia c’erano “2,4 medici rianimatori, 
ora il rapporto è sceso a 1,7 con una dif-
ferenza di -0,7”, quantifica il Report Altems 
dell’Università cattolica. Nel quale sono sta-
te contate in questi mesi 51 assunzioni di 
anestesisti tra i 362 camici bianchi arruolati 
dalla Regione: 210 “con bando con speci-
fico riferimento all’emergenza Covid”, men-
tre “152 senza esplicito riferimento”.

I posti di Terapia intensiva non bastano più: “Pazienti
morti e intubati, livelli mai visti all’ospedale di Tivoli”

Il grido di dolore del medico rianimatore tiburtino Paolo Gallotti dal reparto salva-vita

Nei Pronto soccorso tiburtino e sublacense ora arriveranno i medici neo-laureati

Due tablet per far comunicare con l’ester-
no i degenti-Covid degli ospedali di Ti-

voli e Palestrina. “Essere ammalati di Covid 
19 – spiega il direttore del Dipartimento di 
Emergenza della ASL Roma 5, Ugo Dona-
ti - non impegna solo il fisico ma colpisce 
duramente anche la psiche dei degenti. 
La forzata solitudine a cui sono costretti 
per ovvi motivi i pazienti ricoverati aggra-
va notevolmente la loro prostrazione. Da 
oggi, anche su impulso della Coordinatrice 
del Pronto Soccorso di Tivoli, tale ostacolo 
è pienamente superato. L’acquisizione di 

due tablet, immediatamente disposta dalla 
Direzione Strategica dell’Azienda, permet-
terà tutti i giorni ai pazienti dei reparti Co-
vid di Tivoli e Palestrina, che per personali 
difficoltà non riescono a comunicare con i 
loro congiunti, di effettuare videochiamate 
e riallacciare e mantenere i rapporti con i 
propri cari. Un piccolo segno di attenzione 
nei confronti dei nostri pazienti e dei loro 
parenti alla luce del percorso di umanizza-
zione che il personale sanitario aggiunge 
giornalmente all’attività di assistenza”.

Due tablet per far comunicare con l’esterno i degenti-Covid
Negli ospedali di Tivoli e PalestrinaLA NOVITÁ

https://www.laniene.it/
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Non slitta solo il cantiere del ri-
facimento del Pronto Soccor-
so di Subiaco (doveva essere 
pronto nel febbraio scorso, poi 

annunciato “entro l’autunno”, ora “entro 
metà gennaio”), ma tardano anche i la-
vori della passerella esterna. Quellache 
il 21 ottobre scorso il direttore generale 
dell’Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santo-
nocito, inaugurando l’elisuperficie indicò 
“per l’ingresso all’area di isolamento Co-
vid-19 per il Pronto Soccorso di Subiaco, 
che sarà pronta entro il 5 novembre”. 
Ma, a fine novembre, non c’è ancora nul-
la, come documenta la foto pubblicata in 
questa pagina.

L’ELISUPERFICIE NON “DECOLLA” - 
Il sindaco di Subiaco, Francesco Pelliccia, 
il 10 novembre ha annunciato: “E’ giunta 
l’autorizzazione al volo anche notturno 
dell’elisuperficie di Subiaco”. Ma non è 
affatto vero: “l’autorizzazione in questio-
ne è subordinata all’ottemperanza delle 

seguenti prescrizioni”, ha scritto l’Enac. 
L’ente nazionale per l’aviazione civile in-
vierà “il rilascio dell’autorizzazione all’u-
so a seguito di avvenuta ottemperanza 
alle prescrizioni”. Che sono 9 da attuare: 
“striscia gialla dello spessore di un me-
tro; faro d’eliporto e luci gialle installate 
da spegnere; luci di bordo da cambiare 
gialle o verdi (non bianche come sono 
attualmente); posizionare luci d’ingom-
bro rosse sulla copertura dell’ospedale e 
sul tetto della casa a sud della piazzola; 
quota altimetrica sul livello del mare non 
appare corretta: da verificare; specificare 
la pendenza delle superfici di protezione 
ostacoli”.  L’elisuperficie di Subiaco è co-
stata 230 mila euro, doveva essere attiva-
ta “entro il 31/12/2015”, invece è stata 
inaugurata soltanto il 21 ottobre scorso. 
Il progettista è un ingegnere esterno che 
ha un contratto di “consulenza supporto 
a rup” con l’Asl Roma 5 da “138.384 
euro l’anno”.Undici giorni dopo il falso 
annuncio del sindaco di Subiaco è stata 

la stessa Asl Roma 5 

a tornare sul caso-elisuperficie: “Siamo 
in attesa, ormai è una questione di pochi 
giorni, della definitiva autorizzazione al 
volonotturno dell’elisuperficie di Subia-
co dopo aver ottemperato alle richieste 
dell’Enac”, ha scritto l’azienda sanitaria 
il 21 novembre. Però sono passati altri 10 
giorni e non solo quello notturno, ma sulla 
piazzola sublacense non si è visto finora 
neanche alcun volo diurno dopo l’inaugu-
razione del 21 ottobre scorso. Un taglio 
del nastro effettuato 5 giorni prima, però, 
della verifica tecnico-operativada parte 
dell’Enac. Effettuata il 26 ottobre, con le 
9 prescrizioni cui ottemperare prima del 
rilascio dell’autorizzazione. Fino ad al-
lora, come ha spiegato l’Enac nell’inter-
vista rilasciata a “L’Aniene” nel numero 
scorso,“l’elisuperficie è utilizzabile per 
voli diurni, quale “elisuperficieoccasiona-
le” (secondo la definizione dellanormati-
va vigente), sotto la responsabilitàdel pilo-
ta dell’elicottero che ne valuta l’idoneità”.

Subiaco, dopo il cantiere del Pronto Soccorso slitta 
anche quello dell’annunciata “passerella esterna”

E l’elisuperficie non “decolla”: l’Enac ha inviato ben 9 prescrizioni cui ottemperare

Il 21 ottobre l’Asl assicurò la realizzazione “entro il 5 novembre”, ma ancora non c’è

https://www.laniene.it/
https://www.facebook.com/ferramentaema/
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Dopo l’anticipazione sul numero 
scorso de “L’Aniene”, neanche le 
successive proteste dell’associa-
zione per la tutela dei diritti del 

malato “Antonio Lollobrigida” sono riuscite 
a fermare il nuovo bando dell’Asl Roma 5 
“per l’affidamento del servizio trasporti sa-
nitari secondari”. L’unica novità, nella deli-
bera approvata il 26 novembre scorso, la 
riduzione della durata, passata da 2 anni 
a soli 6 mesi. Per un importo complessivo 
di un milione e 536 mila euro. L’appalto 
si affida ad un solo Centro mobile di riani-
mazione 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 me-
dico anestesista (a disposizione per tutti 
gli Ospedali) un milione e 245 mila euro” 
l’anno. Il secondo grande problema è la di-
sparità di trattamento perpetuata ai danni 
dell’ospedale di Subiaco, che già era l’uni-
co presidio dell’azienda ad avere a dispo-
sizione un’ambulanza con orario limitato 
dalle ore 8 alle ore 16. Il nuovo appalto 
estende fino alle ore 20, ma riserva solo a 
Subiaco un servizio di 12 ore, mentre gli 
altri 4 ospedali 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 soc-
corritore e infermiere (345.744 euro l’anno 
ciascuna)”. Un secondo mezzo di soccorso 
è previsto per il “Polo Tivoli-Subiaco-Monte-
rotondo Seconda Ambulanza di tipo A H 
l2 dal lunedì al venerdì (dalle 08:00 alle 
20:00) con autista soccorritore e infermie-
re (123.480 l’anno), così come per il Polo 
Colleferro-Palestrina.

LA REPLICA DELL’ASL -
L’azienda sanitaria replica parlando, parò, 
di tutt’altro argomento: il servizio d’emer-

genza-urgenza assicurato dalle ambulanze 
di un’altra azienda, l’Ares 118. Le quali 
rispondono alle chiamate dei cittadini bi-
sognosi di soccorso, mentre le ambulanze-
navetta dell’appalto contestato rispondono 
alle sole chiamate scambiate tra i 5 ospeda-
li dell’Asl Roma 5 per il trasporto seconda-
rio (si chiama così proprio perché riservato 
a coloro che sono già pazienti all’interno 
di una struttura sanitaria) dei degenti. Un 
equivoco inspiegabile, che l’Asl Roma 5 
argomenta in questo modo: “in tema di 
offerta sanitaria per i comuni della Valle 
dell’Aniene è bene rassicurare icittadini che 
non c’è una carenza di servizio di trasporto 
del 118.Il territorio della Valle dell’Aniene 
è composto da 21 piccoli comuni per un 
totale di 32.094abitanti.
Questo territorio è coperto da ARES 118 
con:- 1 automedica H24 (Subiaco);- 1 am-
bulanza H24 (Subiaco);- 1 ambulanza H24 
(turno diurno 8-20 ad Arsoli, turno notturno 
20-8 a Subiaco).
Ci sono quindi tre mezzi di soccorso per 
32.094 abitanti (rapporto ben superiore 
a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 
n.70/2015 che stabilisce lo standard di 1 
mezzo di soccorso ogni 60.000 abitanti).
Ares 118 interviene sul territorio della Valle 
dell’Aniene, vista la partico-
larità della disposizionedei 
piccoli comuni, utilizzando 
anche mezzi di soccorso che 
sono posizionati in comuni 
checircondano il Distretto Sa-
nitario di Subiaco. In partico-
lare:- postazione di Vicovaro 
(comune di 3.949 abitanti) 1 
ambulanza H12- postazione 
di Tivoli (comune di 56.404 
abitanti) 2 ambulanze H24 e 
1 ambulanza H12- postazio-
ne di Palombara (comune di 
13.178 abitanti) 1 ambulan-
za H24

- postazione di Guidonia (comune di 
89.604 abitanti) 1 automedica H24 e 1 
ambulanza H24 Considerando questa area 
allargata del territorio “Valle dell’Aniene”, 
ci sono 10 mezzi di soccorso
per 195.229 abitanti (rapporto molto al di 
sopra di quanto previsto dal citato Decreto 
Ministeriale n.70/2015).Sempre in tema 
di trasporto l’Azienda ha indetto una gara 
(del. 1372 del 22 ottobre 202) perl’affi-
damento del servizio di trasporto sanitario 
secondario (all’interno dell’azienda). Per 
Subiacouna ulteriore ambulanza di tipo A 
h12/7 (dalle 8.00 alle 20.00) con autista 
soccorritore e infermiere”. Ma non si tratta 
di “una ulteriore ambulanza”, perché quel-
la è l’unica navetta interna dell’azienda a 
disposizione dell’ospedale sublacense (l’u-
nico, peraltro, ad averla a disposizione per 
sole 12 ore, mentre negli altri 4 nosocomi 
è h24), mentre le ambulanze del 118 svol-
gono tutt’altro servizio: quello che risponde 
alle chiamate d’emergenza-urgenza dei soli 
cittadini, non degli ospedali dell’Asl (che, 
mettendo sullo stesso piano i 2 diversi ser-
vizi di trasporti sanitari, confonde le idee 
all’utenza, mistificandole in una maniera 
inaccettabile da parte di un’azienda pub-
blica).

Subiaco, anche la navetta è limitata per l’ospedale: solo h12
Ma l’Asl ribatte mettendo nel conto pure le ambulanze del 118

Mentre all’“Angelucci” l’orario è soltanto 8-20, negli altri 4 presidi aziendali c’è una presenza h24

Nella replica confonde 2 servizi diversi (trasporti secondari tra nosocomi con l’emergenza-urgenza)

https://www.laniene.it/
https://www.facebook.com/orlandiedilizia
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All’ospedale di Tivoli, riconvertito 
parzialmente con 85 posti letto 
Covid, c’è “l’urgenza di acquisi-
re una seconda Tac da dedicare 

a percorsi differenziati onde prevenire pos-
sibili contagi”. Quindi l’Asl Roma 5 ha av-
viato una “procedura di massima urgenza 
per la fornitura in noleggio, per il periodo 
di un anno, di un container comprensivo di 
una Tac almeno da 16 slice da destinare al 
presidio di Tivoli”. Ma l’Asl Roma 5, però, 
ha anche il Covid-Hospital di Palestrina con 
104 degenti, che dispongono di una Tac 
con soli 4 slices e giudicata “vetusta” dalla 
stessa azienda: “15 anni ed è dotata di sole 
4 slices: la sua vetustà tecnologica compor-
ta chiaramente inferiori livelli prestazionali 
e diagnostici e maggiori dosi di radiazio-

ne erogate al paziente”, come ha scritto la 
stessa Asl in una relazione tecnica. La Tac 
dell’ospedale di Subiaco è altrettanto vetu-
sta e dispone di sole 6 slices. Il 19 giugno 
scorso il presidente della Regione, Nicola 
Zingaretti, ha firmato il decreto relativo al 
“nuovo piano per l’edilizia sanitaria nel 
Lazio. Per le 3 Asl della provincia romana 
sono destinati “2,3 milioni alla ASL RM4, 
2,9 alla ASL RM5 e 4,2 alla ASL RM6”. Sei 
mesi fa l’Asl annunciò: “2 TAC per gli Ospe-
dali di Colleferro e Palestrina; una TAC e 
una Risonanza magnetica e lavori per la 
sicurezza antincendio Ospedale di Tivoli. 
Il Piano dovrà ricevere l’ok dal Ministero 
in autunno, per arrivare poi all’Accordo 
di Programma e quindi avviare cantieri e 
acquisti”. L’autunno è quasi passato ma gli 

acquisti tardano. Come accade da quasi 3 
anni: con un comunicato stampa risalente al 
primo marzo 2018, infatti, l’Asl Roma 5 an-
nunciò gli acquisti che si attendono tuttora: 
“è stata chiesta ed ottenuta la possibilità di 
rinnovare quello che viene definito “l’appa-
rato tecnologico di alta complessità”, cioè 
gli strumenti diagnostici, ed in particolare 
una nuova Tac (64 strati) e una Risonanza 
Magnetica (1,5 T) per l’ospedale di Tivoli, 
una Tac (64 strati) ed un S-Scan per l’ospe-
dale di Colleferro, una Tac (32 strati) per 
quello di Palestrina ed una S-Scan per Su-
biaco”. Quasi tre anni dopo, però, sono 
scomparse dalla lista degli acquisti annun-
ciati le S-Scan per Subiaco e Colleferro.

Tivoli, in attesa degli annunciati acquisti (mai visti)
l’Asl deve noleggiare una Tac “da almeno 16 slices”

Da quasi 3 anni il nosocomio tiburtino aspetta anche la risonanza magnetica

Quella dell’Ospedale di Subiaco dispone di soli 6 strati ed è vetusta ma non si cambia

A Olevano Romano, Comune capofila 
del Distretto G4, è stata siglata un’in-

tesa con i sindacati “per ridurre le liste d’at-
tesa sull’assistenza domiciliare”. L’incontro, 
coordinato dalla vicesindaca Paola Buttarel-
li, e dalla coordinatrice dell’ufficio di Piano, 
Elisa Sterbini, ha definito “la rimodulazione 
dei servizi del Distretto utilizzando le risor-
se disponibili e le economie di gestione per 
ridurre le liste d’attesa sull’assistenza domi-
ciliare”.In base ai dati forniti dal Distretto 
a Cgil, Cisl e Uil, “su 77 utenti che hanno 
avuto accesso alla prestazione sociale ve 
ne sono 34, di cui 30 anziani, tuttora in 
attesa di ricevere il servizio pur avendone 
i requisiti.Nell’assistenza educativa invece 
privi dell’accesso alla prestazione vi sono 
8 utenti (7 minori disabili e 1 adulto con 
disturbi psichiatrici).
Nel corso dell’incontro è stato evidenziato 
che dalla primavera scorsa, il Centro Diur-
no per disabili è stato chiuso in seguito alle 

disposizioni del Governo per il contenimen-
to della pandemia Covid 19. Dalla chiusura 
e dalla rinuncia alle prestazioni in atto da 
parte di alcuni utenti preoccupati dei conta-
gi, sono stati realizzati risparmi, attualmen-
te in corso di quantificazione; di tali rispar-
mi se ne è proposta l’utilizzazione per lo 
scorrimento delle liste d’attesa. Tale propo-
sta verrà sottoposta alla conferenza dei sin-
daci del Distretto, composto da 21 comuni, 
molti dei quali al di sotto dei mille abitanti 
e con una forte pre-
senza di anziani, 
dopodiche gli uffici 
potranno attivare 
lo scorrimento delle 
graduatorie basato 
su fattori socio-eco-
nomici e di valuta-
zione dell’equipe 
socio-sanitaria”.
Nel corso dell’in-

contro, su proposta dei sindacati, si è de-
finito anche “un percorso per un protocollo 
da sottoscrivere anche con le cooperative 
sociali che preveda in presenza di disposi-
zioni legate al contenimento del Covid 19, 
la rimodulazione dei servizi, assicurando 
prestazioni sociali agli utenti, la salvaguar-
dia dei livelli occupazionali e salariali dei 
lavoratori degli Enti gestori dei servizi”.

Olevano Romano, intesa con i sindacati per
“ridurre le liste d’attesa nel Distretto G4”

Cgil, Cisl e Uil: “42 persone escluse dall’assistenza domiciliare”

https://www.laniene.it/
https://www.facebook.com/corsocesarebattisti60/
https://www.eora.eu/author/farmacia-finocchi-valentina/
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Un nuovo commissario per l’A24, 
finita anche al centro di un’in-
chiesta della Guardia di finanza 
sul degrado delle pile dei via-

dotti, con una guerra legale sul decreto di 
sequestro preventivo eseguito a 6 dirigenti 
della società concessionaria. 

LA NOMINA -
Maurizio Gentile, amministratore delegato 
e direttore generale di Rete Ferroviaria ita-
liana (Rfi), ingegnere idraulico originario 
di Sulmona, è il nuovo commissario stra-
ordinario per “l’espletamento dell’attività 
di programmazione, progettazione, affi-
damento ed esecuzione di interventi per 
la sicurezza antisismica delle autostrade 
abruzzesi e laziali A24 e A25”. La nomi-
na di Gentile è arrivata in base a quanto 
previsto dal “Decreto Rilancio” con il pre-
ciso intento di sbloccare i cantieri. Tra que-
sti ci sono ovviamente quelli della messa 
in sicurezza delle autostrade A24 e A25, 
definite arterie strategiche in caso di cala-
mità naturali.Gentile ha 30 giorni di tempo 
per definire il piano economico finanziario 
(Pef) presentato dalla concessionaria Stra-
da dei Parchi Spa, del gruppo abruzzese 
Toto, non rinnovato dal 2014, nel quale 
tra le altre cose è previsto il maxi progetto 
di messa in sicurezza antisismica di circa 
3,1 miliardi di euro: un piano approvato 

da Ministero per le infrastrutttre e trasporti 
e Cipe ai tempi del ministro Danilo Toninel-
li sul quale poi il nuovo ministro Paolo De 
Micheli, non ha fornito alla Ue chiarimenti 
facendolo di fatto scadere. Proprio per la 
mancata approvazione, entro il 30 ottobre 
dello scorso anno, del Pef da parte del Mit 
ordinata dal Consiglio di Stato in seguito 
al ricorso di Sdp, i giudici amministrativi 
hanno estromesso il Ministero nominando 
per l’approvazione del Pef un commissario 
nella persona del capo Dipartimento per 
il coordinamento amministrativo presso la 
Presidenza del consiglio, Maria Barillà. 
Ora quindi sono due i commissari a dover 
decidere sull’annosa questione.Sul piatto 
ci sono 3,1 miliardi di euro di lavori, di 
cui 2 a carico dello Stato e 1,1 a carico 
della concessionaria. Il nuovo Pef prevede 
anche la rimodulazione delle tariffe e l’al-
lungamento della concessione.

IL SEQUESTRO -
La Guardia di Finanza di Teramo ha ese-
guito un decreto di sequestro preventivo 
di disponibilità finanziarie, beni mobili, 
immobili, per un ammontare complessivo 
di euro 26.714.224 nei confronti dei sei 
soggetti indagati che nel tempo hanno 
assunto cariche apicali della “Strada dei 
Parchi S.p.a.” nonché di altre due società 
collegate. Il provvedimento è stato emesso 

dal Giudice per le 
Indagini Prelimi-
nari del Tribunale 
di Teramo, che ha 
accolto le richieste 
dei pm titolari del-
le indagini, Laura 
Colica e Silvia 
Scamurra, al termi-
ne delle complesse 
investigazioni ori-
ginate da alcune 
segnalazioni che 

denunciavano lo stato di evidente degrado 
delle pile dei viadotti della A24. I seque-
stri sono stati disposti nei confronti di Lelio 
Scopa, presidente del CdA di Strada Par-
chi, Cesare Ramadori, AD, Mauro Fabris, 
vicepresidente del CdA, Igino Lai, direttore 
generale, e dei procuratori e direttori ope-
rativi Carlo Marco Rocchi e Gabriele Nati.
La procura teramana contesta reati quali 
inadempimento di contratti di pubbliche 
forniture, per non aver adempiuto quindi 
agli obblighi di manutenzione ordina-
ria, attentato alla sicurezza dei trasporti, 
abuso d’ufficio continuato.L’inchiesta ri-
guarda i 9 viadotti della tratta teramana 
della autostrada A24/A25, ossia San Ni-
cola, Grotte, San Nicola 1, San Nicola 2, 
Cerchiara, Cretara, Biselli, Collecastino, 
Temperino.Secondo quanto si legge nel 
provvedimento della Procura, gli indaga-
ti “facevano mancare opere necessarie 
ad un pubblico servizio non assicurando 
la funzionalità e l’esercizio in sicurezza 
dell’infrastruttura A24 nella tratta terama-
na da Isola del Gran Sasso Colledara”. 
Ma, nei giorni successivi, la società con-
cessionaria Strada dei Parchi ha dato noti-
zia del sostanzioso taglio al sequestro pre-
ventivo per la mancata manutenzione dei 
viadotti teramani, spiega che “il provvedi-
mento del Tribunale che aveva disposto i 
sequestri, andando al di là di ogni clamore 
mediatico evidentemente ricercato in tutti 
i modi, conferma che le accuse che han-
no portato al provvedimento di sequestro 
dei fondi alla Toto Costruzioni, alla Toto 
Holding e agli amministratori e dirigenti 
delle società si basavano su presupposti 
errati, ed è questo che oggi è emerso con 
chiarezza: è stata infatti ribadita la piena 
legittimitàdell’assegnazione dei lavori alla 
Toto Costruzioni”.Il Riesame ha ridotto a 
4,8 mln il sequestro alle sole società senza 
i dirigenti, sequestri che il Gip aveva for-
mulato a 26.7% milioni.

A24, ora sono 2 i commissari: nominato Gentile dopo Barillà
Inchiesta su 9 viadotti: “Non assicurato l’esercizio in sicurezza”

Dopo l’incaricata per redigere il Piano, arriva quello per “la sicurezza antisismica” dell’autostrada

Accuse e sequestri per 6 dirigenti della concessionaria: “Facevano mancare opere necessarie”

https://www.laniene.it/
https://www.ristorantecacioepepeolevano.it/
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Tre mesi dopo il bando d’agosto, 
il 24 novembre si è svolta la vo-
tazione sullo schema di decreto 
del presidente della Regione La-

zio, concernente la “Nomina membro del 
Consiglio direttivo con funzioni di Presi-
dente dell’Ente regionale ‘Parco naturale 
regionale dei Monti Simbruini’, che ha 
designato “il dott. Domenico Moselli per 
tale incarico”.E’ dunque l’ex sindaco di 
Bellegra, da sempre vicino all’ex eurode-
putato e presidente del Consiglio regiona-
le, Guido Milana (Pd), il nuovo presidente 
del Parco dei Monti Simbruini. Eredita la 
guida dell’area protetta più grande del 
Lazio da Enrico Panzini (Pd), il medico 
ex consigliere comunale sublacense che 
si è dimesso dall’incarico nel luglio scor-
so “per sopravvenute esigenze personali 
e professionali”. Anche Modelli nel 2019 
si era dimesso dal Consiglio comunale di 
Bellegra, dov’era a capo dell’opposizio-
ne del sindaco, Flavio Cera, che lo ave-
va battuto nelle elezioni del 2016 dopo 
5 anni da primo cittadino. Ma il 46enne 
neo presidente del Parco risiede ad Ole-
vano Romano, dov’è stato consigliere 
comunale dal 2006 al 2011. Moselli, 

laureato in scienze politiche, ha lavorato 
nella segreteria della Giunta regionale, 
al Cotral, alla presidenza del Consiglio 
regionale e all’Atac. L’ha spuntata su una 
lista di 21 candidati. Tra i quali l’ex com-
missario straordinario del Parco, Danilo 
Sordi (ex sindaco di Gallicano nel Lazio), 
l’assessore di Cervara di Roma Claudio 
Nocente, l’ex direttore del Parco Alberto 
Foppoli (già assessore sublacense), il tre-
bano Danilo Ambrosetti e Maurilio Cippa-
rone, ex responsabile dell’Ufficio Parchi 
della Regione. Nel frattempo il Parco ha 
preso “atto della necessità di procedere 
all’adeguamento degli impegni di spesa 
presenti sul bilancio corrente relativamen-
te agli oneri derivanti dalla corresponsio-
ne del trattamento economico al direttore 
dell’ente”, avviando “l’integrazione degli 
impegni di spesa nello schema che segue: 
impegno n° 90/2020 importo origina-
rio 88.739 integrazione positiva 210, 
impegno n° 94/2020importo originario 
7.543 integrazione positiva 18, impegno 
n° 95/2020 importo originario 1.725 
integrazione positiva 0,20, impegno n° 
93/2020 importo originario 2.556 in-
tegrazione positiva 2.858 e impegno n° 

1/2020 importo originario 3.757 inte-
grazione positiva 455”. Il direttore del 
Parco dei Simbruini, Carlo Di Cosmo, ha 
infatti un contratto esterno, rinnovato nel 
marzo scorso, ma è stato nominato nel 
2018 dopo aver lavorato all’assessorato 
regionale all’Ambiente quando era guida-
to da Mauro Buschini (Pd), attuale presi-
dente del Consiglio regionale. Il 56enne 
Di Cosmo, laureato in lettere, per 14 
anni è stato dipendente dei Democratici 
di sinistra, in qualità di responsabile del 
personale e dell’organizzazione della fe-
derazione di Frosinone poi, dal 2013 al 
2014, è stato collaboratore del Gruppo 
Pd Regione Lazio. 

Simbruini, il nuovo presidente è Domenico Moselli (Pd):
l’ex sindaco di Bellegra scelto dopo 3 mesi da Zingaretti

Nella rosa anche l’assessore di Cervara, Claudio Nocente, e il trebano Danilo Ambrosetti

Tra i 21 candidati c’erano anche 2 ex dirigenti del Parco: Alberto Foppoli e Danilo Sordi

Il Parco dei Monti Lucretili è il nuovo 
“soggetto affidatario della gestione del-

la zona speciale di conservazione (zsc) 
‘Travertini acque albule (Bagni di Tivoli)’”. 
L’area degli ex polverifici Stacchini è stata 
interessata da un sopralluogo congiunto 
con il servizio sorveglianza dell’ufficio di 
polizia amministrativa e giudiziaria del 
Parco. E la società “Giovanni Stacchini 
srl” ha rimosso e conferito nell’apposito 

sito-impianto oltre una tonnellata di pneu-
matici di automobili abbandonati nelle 
macroaree A ed E degli ex polverifici. 
Un’iniziativa che arriva dopo l’ordinanza 
sindacale urgente di agosto, che faceva 
seguito alle altre ordinanze firmate dal 
sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti.

Tivoli, rimosso il “muro di gomme”
abbandonato nell’ex polverificio Stacchini

Dopo un sopralluogo del Parco dei Monti Lucretili

https://www.laniene.it/
https://www.ceriv.it/
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Il ricorso al Tar presentato dai cittadini 
ottiene una prima vittoria: il Comune 
di Subiaco ha deciso di sospendere 
“il procedimento relativo alla particella 

“Lucinette-Iegli”. Ciò, nonostante il percor-
so amministrativo sia pienamente coerente 
con la normativa vigente in materia- tiene 
a specificare l’amministrazione comunale 
sublacense- avendo già acquisito le auto-
rizzazioni e i nulla osta dagli organi sovra-
comunali proposti (Regione e Parco)”. Di 
tutt’altro avviso, invece, il comitato sponta-
neo che si è formato non soltanto nella fra-
zione di Vignola, che annuncia battaglia 
anche nella “serie di audizioni per dare 
maggior consapevolezza sul tema, attra-
verso un confronto aperto ai contributi di 
esperti, accademici, portatori di interessi, 
scevro da condizionamenti di sorta”, an-
nunciata ora dal Comune.

IL RICORSO -
Il comitato contesta in primis che il “Co-
mune di Subiaco non è dotato di Piani di 
Gestione e Assestamento Forestale (Pgaf). 
Anzi, la delibera di adozione è stata 

espressamente annullata dal TAR Lazio con 
sentenza TAR Lazio, Sez. II bis, 23 aprile 
2013.Ciononostante, nel mese di aprile 
2020 il Comune, ritenendo valido ed effi-
cace il PGAF (ma senza mai citarne la de-
libera di approvazione nelle premesse) ha 
presentato un progetto di taglio di oltre 19 
ettari di bosco in località “LucinetteIegli” 
del Comune diSubiaco, posizionato sulla 
particella forestale 5a del PGAF. Il proget-
to consiste nella ceduazione e trasforma-
zione in ceduo composto, con rilascio di 
140 matricine ad ettaro di cui 60 di età 
multipla del turno, di un bosco ceduo in-
vecchiato di circa 55 anni a prevalenza di 
leccio con presenza di acero opalo, car-
pino nero e altre specie, posto alla quota 
media di 910 m slm, parte del versante 
sudovest dell’area montuosa che culmina 
con l’altopiano di Campaegli nel Comune 
di Cervara di Roma, in località “Lucinette-
Iegli”. L’intera area, oltre a ricadere all’in-
terno della X Comunità Montana dell’Anie-
ne e nel perimetro del Parco Regionale dei 
Monti Simbruini, è inclusa nelle Zone di 
Protezione Speciale (ZPS). La superficie ri-

guardante il progetto di utilizzazione fore-
stale è altresì sottoposta a Vincolo Idrogeo-
logico, oltre che al Vincolo Paesaggistico. 
Nonostante i vincoli esistenti, la Regione 
Lazio, Direzione politiche ambientali e ci-
clo dei rifiuti, Area valutazione di inciden-
za e risorse forestali, con determinazione 
prot. G10685 del 20 settembre 2020, su 
proposta del Comune di Subiaco ha reso 
la propria pronuncia favorevole di valuta-
zione di incidenza. Anche il presidente del 
Fondo Forestale Italiano, Emanuele Lom-
bardi, ha inviato al sindaco di Subiaco, 
Francesco Pelliccia, una specifica nota di 
contestazione in data 22 ottobre 2020, ri-
masta tuttavia priva di riscontro”, conclude 
il comitato. Che ha chiesto la sospensiva 
della delibera perché “ove il Comune di 
Subiaco desse corso, in virtù del progetto 
approvato, e della autorizzazione regiona-
le rilasciata, al taglio del bosco, passereb-
bero decenni prima che l’ecosistema ritor-
nasse alla situazione attuale”.

Subiaco, dopo il ricorso al Tar dei cittadini il Comune sospende
il progetto di taglio di 19 ettari del bosco “Lucinette-Iegli”

L’amministrazione farà una “serie di audizioni per dare maggior consapevolezza sul tema”

Ma il Comitato chiede la revoca della delibera: “creerebbe danni per decenni all’ecosistema”

Prosegue nella Commissione Agricoltura 
e Ambiente del Consiglio regionale l’e-

same della Proposta di legge per l’amplia-
mento del Parco dell’Inviolata. “E’ la prima 
volta che una legge regionale- commenta 
il presidente della Commissione, Valerio 
Novelli- mette sotto tutela un’area naturale 
importantissima per la nostra Regione che, 
purtroppo, è stata sempre martoriata da 
un punto di vista ambientale. E’ una leg-
ge fortemente voluta dalle istituzioni locali 
come il Comune di Guidonia Montecelio e 
condivisa con le associazioni ambientali-
ste”. “La proposta di legge del Consigliere 

Novelli- conclude Michel Barbet, Sindaco 
di Guidonia Montecelio- va perfettamente 
in linea con la visione della nostra Ammi-
nistrazione che, sin dal suo insediamento, 
ha messo in campo tutto ciò che è in suo 
potere per tutelare questo tesoro naturale. 
Ho firmato con convinzione l’atto prope-
deutico che ha dato il via all’iter legislati-
vo, perché credo che questa sia la strada 
giusta per consentire ai nostri concittadini 
di fruire finalmente del nostro Parco”.

Guidonia Montecelio, alla Pisana la proposta
di legge sull’ampliamento del Parco dell’Inviolata

“Mette sotto tutela un’area naturale importantissima”

https://www.laniene.it/
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Lo scorso 27 novembre si è svolta la 
Conferenza dei Sindaci Ato2, che 
ha adottato “lo schema regolatorio 
relativo all’aggiornamento della pre-

disposizione tariffaria 2020–2023 conte-
nente il programma degli interventi e il pia-
no economico finanziario per il prossimo 
quadriennio e la convenzione integrata per 
l’affidamento del sistema idrico integrato”. 
Aumenti in vista per il canone dell’acqua, 
però “nel programma degli interventi sono 
stati approvati investimenti sul territorio del 
Comune di Tivoli per un importo comples-
sivo di oltre di 37 milioni di euro che nel 
quadriennio 2020–2023 riguarderanno 
interventi di bonifica della rete idrica, di 
collettamento fognario e di adeguamenti 
degli impianti di depurazione”, esulta la 
vicesindaca tiburtina, Laura Di Giuseppe, 
che evidenzia anche la “necessità di una 
maggiore attenzione all’utilizzo della ri-

sorsa idrica, in particolare, per quella del 
fiume Aniene, come sottolineato dalle am-
ministrazioni della Valle dell’Aniene”. Il 30 
novembre è scaduta l’autorizzazione della 
Regione per le maggiori captazioni Acea 
alla principale sorgente del fiume Aniene, 
il Pertuso, contro la quale solo 3 Comuni 
del comprensorio hanno fatto ricorso al Tar, 
ma ben oltre 2 mesi dopo (il 30 settembre) 
quando ormai la crisi estiva era alle spalle 
e a soli 2 mesi dalla fine dei prelievi extra. 
Il Comitato per l’Aniene ha fatto un sit-in 
a Subiaco, chiedendo di“Restituire l’acqua 
al corso d’acqua e quindi attuare il rispet-
to del Minimo Deflusso Vitale individuato 
nello Studio Tecnico Scientifico preteso dal 
nostro Comitato e finanziato dalla Regione 
Lazio, e l’attuazione del Comitato di Mo-
nitoraggio del fiume Aniene, indispensa-
bile per verificare se la quantità di acqua 
captata alle sorgenti corrisponda a quanto 

autorizzato e dichiarato. In questo Organo 
di controllo, già approvato dalla Regione 
Lazio ma mai attuato, oltre al Comitato per 
l’Aniene parteciperebbero i Comuni e gli 
Enti Parco”. Per il Comitato, però, “oltre 
il danno arriva la beffa: mentre non si sa 
quando e come verranno attuate le misure 
per salvare l’Aniene, i Sindaci nella sedu-
ta della Conferenza hanno provveduto ad 
aumentare le tariffe. Aumenti che gli utenti 
si ritroveranno in bolletta, ed a nulla ser-
virà il bonus idrico, che come sostiene il 
Coordinamento Romano per l’Acqua Pub-
blica, “per coprire questo misfatto hanno 
approvato un emendamento che aumente-
rà il budget del bonus idrico, ma è solo 
una foglia di fico visto che si tratta di uno 
strumento di sostegno a cui è praticamente 
impossibile accedere, lo dimostrano i dati 
dell’utilizzo fatto finora”.

Tivoli: “37 milioni di euro per la bonifica della rete idrica”
Ma Acea Ato 2 aumenta anche le tariffe (oltre ai bonus)

“Attuare il rispetto del Minimo Deflusso Vitale individuato nello Studio Tecnico Scientifico”

Subiaco, sit-in del Comitato per l’Aniene contro le maggiori captazioni alla sorgente Pertuso 

L’associazione “Ambiente Trasparente” 
di Tivoli il mese scorso ha inviato due 

lettere ai sindaci di Guidonia Montecelio 
e di Tivoli per denunciare “gli sversamenti 
sul Canale Pastena e, successivamente, sul 
Fosso La Prata, in località Favale, che poi 
trasferisce le proprie acque nel Fiume Anie-
ne, contribuendo al suo Inquinamento”. Ha 
risposto l’assessora all’Ambiente di Tivoli, 
Eleonora Cordoni: “accolgo con favore il 
Vostro interesse relativo allo stato di salute 
delle acque del Nostro Fiume. Una risorsa 

inestimabile troppo spesso dimenticata. In 
considerazione delle competenze ricadenti 
su: Comune di Guidonia, Citta Metropolita-
na di Roma Capitale, Regione Lazio, Forze 
dell’Ordine e Arpa Lazio, normativamente 
stabilite, sui corpi idrici superficiali, sarà 
cura di questa amministrazione coinvolgere 
gli enti competenti al fine di dirimere defi-
nitivamente le problematiche da Voi segna-
late”

Inquinamento del fiume, il sindaco Proietti accoglie
l’appello dell’associazione “Ambiente trasparente”

Tivoli: contro gli sversamenti sul Canale Pastena e sul Fosso La Prata

https://www.laniene.it/
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Solo 200 mila euro per la Valle 
dell’Aniene dalla graduatoria rela-
tiva alla seconda annualità dell’Av-
viso pubblico della Regione Lazio 

“Un Paese ci vuole 2020”. Per il biennio 
2021/2022, sono stati ammessi a finan-
ziamento 139 nuovi progetti di valorizza-
zione in tutte le province della regione,“di 
cui i primi 63 finanziati subito con i cir-
ca 2,5 milioni di euro della dotazione 
iniziale; i restanti 76 verranno inseriti nel 
bilancio 2021”, assicura la Regione. Che 
intanto erogherà 40 mila euro ai progetti 
presentati dai Comuni di Cervara di Roma, 
Roviano, Vallepietra, Rocca Santo Stefano 
e Pisoniano. Ma ci sono altri ben 14 Co-

muni del comprensorio i cui “progetti sono 
al momento non finanziati per risorse in-
sufficienti”, ossia quelli stilati da San Polo 
dei Cavalieri, Saracinesco, Vallinfreda, 
Vicovaro, Anticoli Corrado, Cineto Roma-
no, Licenza, Mandela, Trevi nel Lazio, Ar-
cinazzo Romano, Gerano, Marano Equo, 
Sambuci, Roiate. Bocciati, invece, altri 7 
Comuni della Valle dell’Aniene: la Regione, 
infatti, li ritiene “progetti non finanziabili 
per punteggio Inferiore alla soglia minima 
di punti 25 sui 50 disponibili”: Affile, Ar-
soli, Agosta, Bellegra, Jenne, Rocca Cante-
rano e Filettino. “La Giunta è al lavoro per 
stanziare nuovi fondi con il bilancio 2021, 
così da sostenere i restanti 76 progetti ri-

sultati ammissibili ma non finanziabili con 
le risorse attualmente disponibili”, dichiara 
il presidente della Regione Lazio, Nicola 
Zingaretti.I progetti, in coerenza con le fi-
nalità del bando, privilegiano il recupero 
e la rigenerazione di luoghi e spazi im-
portanti per la vita sociale e culturale delle 
comunità e in particolare per i giovani. Gli 
interventi riguardano dunque le sistemazio-
ni delle piazze, dei giardini e dei percorsi 
dei centri storici, lavori di manutenzione 
di edifici e ambienti per la collettività e la 
riqualificazione paesaggistica di parchi, 
sentieri e aree di pregio naturalistico.

Piccoli Comuni, solo 200 mila euro per la Valle dell’Aniene:
Cervara, Roviano, Vallepietra, Rocca S. Stefano e Pisoniano

Sette i progetti bocciati: Affile, Arsoli, Agosta, Bellegra, Jenne, Rocca Canterano e Filettino

Altri 14 Comuni “rimandati” al 2021, Zingaretti: “Giunta al lavoro per stanziare nuovi fondi”

https://www.laniene.it/
https://www.facebook.com/LaDolceVitaVicovaro/
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1)“Dal 16 novembre scorso, a causa della 
seconda ondata epidemica di infezione 

da SARS COV 2, l’ospedale “A. Angeluc-
ci” di Subiaco si è dotato di un reparto di 
10 posti letto. La scelta Aziendaledi dota-
re anche il nostro Ospedale di un reparto 
COVID a coordinamento internistico, come 
lo sono più del 70% dei reparti COVID in 
Italia, è stata necessaria e ha permesso di 
ricoverare i pazienti COVID in attesa che 
stazionavano nel nostro Pronto Soccorso”

1° Bugia: Come potranno testimoniare 
operatori sanitari, familiari ed amici 

dei degenti ricoverati, il reparto di Chirur-
gia è stato chiuso il 31/10/2020 e dal pri-
mo novembre è stato riconvertito in Repar-
to Covid con i primi degenti in arrivo dalla 
Rsa di Riofreddo “Rio Oasi” (una struttura 
dove, nonostante i 35 contagiati tra ospiti 
ed operatori, l’Asl non ha mai comunicato 
l’avvio di un’indagine epidemiologica: per-
ché?).La creazione di nuovi reparti è una 
prerogativa esclusiva della Regione Lazio, 
non è consentito ad una qualsivoglia“scelta 
aziendale di dotare anche il nostro Ospe-
dale di un reparto COVID”.

2) Nel comunicato del 21/11 l’Asl ha 
scritto che “Le indicazioni regionali 

per l’Angelucci prevedevano la realizza-
zione di “almeno” due posti letto Covid, 
come livello minimale di assistenza da as-
sicurare ai pazienti”.

2° Bugia: L’affermazione è smentita 
dall’Ordinanza del presidente Ni-

cola Zingaretti, nella quale non ricorre 
alcun “almeno”: c’è soltanto la tassativa 
indicazione dei “posti a regime” ordinati 
dal 5/11/2020 (in quella precedente, del 
21/10/2020 non risultava alcun posto let-
to). Solo a partire dal 05/11/2020 per 
l’ospedale di Subiaco sono stati ordinati 
“2 posti letto”, come dimostra la tabella al-
legata alla suddetta ordinanza regionale.

3) l’Asl prima scrive che il reparto Covid 
“ha permesso di ricoverare i pazienti 

COVID in attesa che stazionavano nel no-
stro Pronto Soccorso”, facendo intendere 
che trattasi di una semplice “area di sta-
zionamento temporanea Covid”, come 
avvenuto già nel marzo scorso. Poi, però, 
aggiunge che “il reparto ha la possibili-
tà di assistere pazienti di bassa e media 
intensità con insufficienza respiratoria se-
condaria a COVID 19. In considerazione 
della mutevolezza del quadro clinico e dei 
repentini peggioramenti, delle coomorbidi-
tà e fragilità di questi pazienti, il reparto, 
oltre l’erogazione centralizzata di ossigeno 
ha la possibilità di trattare con CPAP e NIV 
fino alla ventilazione polmonare, previa in-
tubazione in attesa di trasferimento in area 
critica. A tale scopo il reparto è fornito di 
1 ventilatore polmonare con monitor multi-
parametrico, 2 ventilatori per NIV e caschi 
di CPAP”. 

3° Bugia: Questo reparto non figura 
nell’ordinanza sulla Rete-Covid, che 

pure ha configurato ben 5310 posti letto 
nel Lazio: l’Asl nel primo comunicato del 
21 novembre ha scritto che “Il 9 novembre 
(note prot. 36025 e 36026) è stato richie-
sto alla Regione Lazio il codice SIO per 
10 letti di medicina COVID e comunicata 
la prossima attivazione dei posti letto, la 
cui piena operatività è stata comunicata 
il 19 novembre (nota prot. 37926)”. Nel 
secondo comunicato del 28/11 l’Asl non 
ne fa proprio menzione, anche perché am-
metterebbe un’autorizzazione regionale 
ex-post, ossia arrivata 18 giorni dopo il 
ricovero dei 10 degenti (dov’è la nuova or-
dinanza regionale che autorizza i 10 posti? 
Ne hanno fatta una specifica solo per l’O-
spedale di Subiaco? Con quali codici Drg-
Covid vengono registrati i degenti-Covid di 
Subiaco?). 

4)L’assistenza è garantita da personale 
infermieristico e da operatori sanitari 

dedicati che permette la turnazione con tre 
operatori a turno, 3 medici internisti della 
UOSD Area Medica dedicati con il supporto 
del medico Anestesista /Rianimatore h24.

4° Bugia: “sono rimasti solo 9 infermieri 
nel reparto, privo di operatori socio-

sanitari- hanno denunciato i delegati del-
la Cisl-Fp Stefano Proietti Rocchi, Matteo 
Segatori e Viviano Spoletini, che chiedono 
all’Asl Roma 5 “di verificare i requisiti strut-
turali e la dotazione organica del nuovo re-
parto Covid”. Perché, aggiunge il delega-
to sindacale della Cisl, Dimitri Cecchinelli, 
“l’ubicazione del reparto Covid non rispet-
ta gli standard assistenziali e strutturali ne-
cessari a garantire la tutela dei lavoratori 
e dell’utenza”. Come denunciato da Cgil-
Cisl-Uil in data 30/11/2020 “I continui 
spostamenti di personale fra le diverse uni-
tà operative e la costante trasformazione 
dei reparti di degenza con il trasferimento 
dei pazienti in varie zone delle strutture 
ospedaliere non fa altro che facilitare e ali-
mentare il propagarsi della pandemia. Si 
riscontrano presso tutti gli ospedali e presi-
di dell’Asl Roma 5 una alta percentuale di 
pazienti e personale infetto, probabilmente 
proprio per la continua trasformazione de-
gli spazi di degenza, attività che sarebbe 
dovuta avvenire nel periodo estivo. Ad 
oggi in quasi tutti i presidi ospedalieri del-
la Asl non sono presenti adeguati percorsi 
atti a ridurre il diffondersi della pandemia. 
Le unità operative di degenza trasformate 
in reparti Covid non sempre presentano 
tutte le caratteristiche di bio-contenimento 
previsto e non hanno il numero di eroga-
tori di ossigeno utili o lo stesso impianto 
generale di erogazione non è in grado 
di supportare le esigenze necessarie. Le 
degenze spesso sono sguarnite di ogni 
comfort alberghiero necessario all’utenza. 
In alcuni casi è carente anche l’impianto di 
riscaldamento” (le 2 camere Covid realiz-
zate a ridosso del Pronto Soccorso di Su-
biaco ne sono totalmente prive). “Si riscon-

Subiaco, ecco il “CoviDossier”: le 10 affermazioni dell’Asl 5
e le 10 bugie denunciate nell’esposto presentato in Procura

Dopo l’articolo de “Il Tempo”, mai smentito, e i 2 comunicati stampa dell’azienda sanitaria

Perché alla Rsa “Rio Oasi” di Riofreddo, nonostante i 35 contagi, nessuna indagine epidemiologica?

https://www.laniene.it/
https://www.ristoranteinboccaallupo.com/
https://www.eora.eu/listing/azienda-agricola-belisari/


17Novembre/Dicembre 2020 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tra- aggiungono Cgil-Cisl-Uil- la mancanza 
di apparecchiature per l’esecuzione degli 
emogas-analisi e la scarsità di guanti mo-
nouso, primo ed essenziale dispositivo di 
prevenzione individuale. Non esiste nessun 
protocollo sottoscritto e definito per l’esecu-
zione di terapie fondamentali attraverso la 
somministrazione eventuale di plasma ipe-
rimmune o retrovirali”. Oltre, concludono 
Cgil-Cisl-Uil, alla “carenza cronica di tutte 
le figure professionali: si continua ad utiliz-
zare l’insufficiente personale infermieristico 
presente in azienda per l’apertura di nuovi 
reparti, posti letto e servizi, andando anche 
oltre le indicazioni della Regione Lazio”. 

5° Bugia: non può bastare “il supporto 
del medico Anestesista /Rianimatore 

h24” se poi lo stesso si deve dividere logi-
sticamente tra il Pronto Soccorso al piano 
terra, i 10 letti Covid al secondo piano e i 
20 posti di Medicina al terzo piano.

6° Bugia: il reparto dei 10 letti è sprov-
visto dell’impianto di videocontrollo 

previsto dal protocollo. La fotografia alle-
gata al comunicato stampa del 28/11 è 
relativa ai soli 2 posti di isolamento Covid 
annessi al Pronto Soccorso, gli unici auto-
rizzati dall’ordinanza regionale del 5 no-
vembre, come si evince dalla stessa imma-
gine nella quale sono riportati solo i 2 posti 
letto del Ps, non i 10 del Reparto-Covid al 
secondo piano, privi dell’impianto di vide-
osorveglianza. Il 22/10 un comunicato 
stampa dell’Asl ha annunciato: “È già in 
funzione il nuovo reparto di stazionamento 
“Covid” presso l’ospedale San Giovanni 

Evangelista di Tivoli a servizio dell’attività 
del Pronto Soccorso (DEA di I Livello) dove 
vengono ricoverati i positivi in attesa dell’e-
ventuale trasferimento presso i centri HUB 
Covid della rete regionale, qualora le loro 
condizioni lo richiedano. Il reparto conta 
13 Posti Letto (PL) tutti videocontrollati”. 
Perché i 10 posti letto del Repar-
to Covid di Subiaco, allora, non sono 
videocontrollati?Perché nell’ospedale più 
attrezzato, Tivoli, l’unico Dea di I livello 
dell’azienda, l’Asl apre un semplice “nuo-
vo reparto di stazionamento “Covid”, 
dove vengono ricoverati i positivi in attesa 
dell’eventuale trasferimento presso i centri 
HUB Covid della rete regionale”, mentre 
nell’ospedale più piccolo e meno attrez-
zato, Subiaco, l’Asl 10 giorni dopo apre 
“un reparto COVID (non più una semplice 
area di isolamento prima del trasferimen-
to in ospedali specializzati ma un vero e 
proprio reparto di cura)”, come annunciato 
dal sindaco di Subiaco in un comunicato 
del 10/11?

5)Nel Reparto di Medicina interna è 
stato realizzato un posto letto per pa-

ziente critico “sub intensiva” con ventilato-
re polmonare e monitor multiparametrico e 
un secondo posto attivabile in caso in caso 
di necessità.“È in corso una integrazione 
da parte della Azienda di personale in-
fermieristico e OSS dedicato all’assistenza 
dato il mutato carico di lavoro e le intensità 
delle cure da erogare”.

7° Bugia: come denunciato dal delegato 
Cisl, Dimitri Cecchinelli, “Nel reparto 

di Medicina sono attivi 2 posti di sub-inten-
siva senza la adeguata dotazione organica 
di personale infermieristico e di supporto di 
cui necessita nelle 24/h. Ci preme segna-
lare inoltre che, per organizzare il reparto 
Covid sono state lì dirottate figure mediche 
di norma dedicate alla Medicina e Lungo-
degenza. Un reparto Covid che si trasfor-
ma per necessità anche in terapia intensiva 
per l’utilizzo dei ventilatori per l’assistenza 
respiratoria senza però aver formato il per-
sonale all’ utilizzo degli stessi”.
La stessa Asl Roma 5 afferma nel comu-
nicato stampa del 28/11 che l’afflusso di 
Pazienti COVID Positivi ha raggiunto “un 
numero massimo di 18 pazienti COVID” 
all’ospedale di Subiaco. 
Però, a fronte di tale maxi-afflusso rispetto 
alle dimensioni del più piccolo ospedale del 
Lazio, ben 28 giorni dopo l’apertura del 
reparto-Covid è ancora “in corso una inte-
grazione da parte della Azienda di perso-
nale infermieristico e OSS dedicato all’assi-
stenza dato il mutato carico di lavoro e le 
intensità delle cure da erogare”.
L’Asl non fa riferimento ai medici da in-
tegrare, che sono sempre i 7 in organico 
all’Area Medica-Lungodegenza”. 
Ma, mentre prima i 7 medici si dividevano 
tra i 20 posti letto per acuti della Medici-
na generale e i 10 posti letto della Lungo-
degenza (che non è un reparto per malati 
acuti, ed ha una gestione in larghissima 
parte infermieristica), ora sono chiamati a 
seguire ben 30 posti letto per acuti con le 
medesime 7 unità.
Perché, per l’attivazione di un posto-Covid, 
il fabbisogno di operatori raddoppia, come 

https://www.laniene.it/
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hanno sottolineato Cgil, Cisl e Uil: “Per ogni 
posto letto Covid di nuova attivazione oc-
correrebbe rimodulare 2 posti letto ordi-
nari, in quanto il fabbisogno di personale 
per posto letto Covid è pressoché il doppio 
rispetto al posto letto ordinario”. 
Da rimarcare che il Reparto di Lungode-
genza al terzo piano dell’Ospedale è stato 
svuotato il 16/11/2020, dimissionando 
i 10 degenti in tutta fretta e, da allora, è 
rimasto completamente vuoto, almeno fino 
all’odierna data del 30/11/2020.

6)“Presso l’ospedale Angelucci di Subiaco 
sono a disposizione due posti di terapia 
sub intensiva gestito dal personale medico 
con il supporto anestesiologico in servizio 
h24. Si specifica che tali posti sono di sup-
porto assistenziale ed escluse dalla rete 
regionale delle Terapie Intensive. Il nosoco-
mio sublacense non dispone (come indicato 
dal DCM 70) di posti di Terapia Intensiva. 
Il protocollo prevede che un paziente che 
necessiti di terapia intensiva venga dirot-
tato immediatamente presso altre strutture 
dotate di terapia Intensiva all’interno della 
Rete Regionale.
E’ legale tenere “due posti di terapia sub 
intensiva” ed escluderli, come scrive l’Asl, 
“dalla rete regionale delle Terapie Intensi-
ve”?
Perché i 4 morti per Covid non sono sta-
ti “dirottati immediatamente presso altre 
strutture dotate di terapia Intensiva all’in-
terno della Rete Regionale” prima di spira-
re nel reparto Covid di Subiaco? E perché le 
loro età non trovano riscontro fra quelle in-
dicate nei dati anagrafici dei defunti-Covid 
citati nei bollettini quotidiani della Regione? 
Come scritto nell’articolo de “Il Tempo”, 
mai smentito, infatti: “Sono morti in quel re-
parto, ma le loro età non trovano riscontro 
fra quelle indicate nei dati anagrafici dei 
defunti-Covid citati nei bollettini quotidiani 
della Regione. Però i 4 morti purtroppo ci 
sono: una 75 enne il primo novembre, un 
87enne venerdì 13 e un uomo e una don-
na, rispettivamente di 83 e 92 anni, lunedì 
16. Della seconda vittima ne ha dato comu-
nicazione ufficiale anche il sindaco di Su-
biaco, Francesco Pelliccia: “Purtroppo dob-
biamo constatare il primo deceduto presso 
l’Ospedale di Subiaco, causa Covid”. Era 
un uomo di 87 anni, un’età che però non 
figura sul bollettino regionale di quel gior-
no, né di quelli a seguire: “Nell’Asl Roma 
5- si legge nel bollettino del 13/11- Si re-
gistra un decesso di 89 anni con patolo-
gie”. E, mentre l’Asl il 19/11/2020 aveva 
scritto che “Tutti i decessi che sono registra-
ti e comunicati dalle varie sedi aziendali 
(ospedali e territorio) vengono trasmessi 
attraverso sistemi informatici direttamente 
dalle strutture tecniche dell’Asl agli Organi 
competenti oltre che all’Assessorato che li 
riepiloga (se effettivamente si tratta di de-
cessi Covid) nel consueto comunicato gior-
naliero. Ovviamente il comunicato è disal-

lineato temporalmente di 24 ore rispetto 
al decesso e non è nominativo, quindi la 
segnalata carenza potrebbe semplicemen-
te riguardare un dato comunicato per altro 
a livello aggregato di Asl, il giorno succes-
sivo. Comunque la Direzione Sanitaria sta 
procedendo a verifiche per appurare un 
eventuale disallineamento”, si fa presente 
che l’Asl nei successivi comunicato stampa 
del 21/11/2020 e del 28/11/2020 non 
fa più alcuna menzione del problema, no-
nostante l’assicurazione della “Direzione 
Sanitaria: sta procedendo a verifiche per 
appurare un eventuale disallineamento”.
Dove sono finiti i 4 deceduti? Figurano, o 
no, nel bollettino ufficiale delle vittime del 
Covid della Regione Lazio?

7)“L’intendimento dell’azienda è quello 
di mantenere un presidio “di sicurez-

za” per i pazienti COVID di questo territo-
rio e dedicare i 10 posti letto ad un livello 
assistenziale medio, prevedendo il trasferi-
mento dei livelli più complessi presso i pre-
sidi COVID di Palestrina e Tivoli, pur consa-
pevoli del fatto che, soprattutto nei pazienti 
COVID anziani la repentina evoluzione del 
quadro clinico può determinare scenari im-
prevedibili che richiedono il massimo livello 
assistenziale”, scrive l’Asl.
L’Asl si auto-contraddice nella stessa frase: 
scrive, infatti, di voler “dedicare i 10 po-
sti letto ad un livello assistenziale medio”, 
però aggiunge di essere “consapevole del 
fatto che, soprattutto nei pazienti COVID 
anziani, la repentina evoluzione del qua-
dro clinico può determinare scenari impre-
vedibili che richiedono il massimo livello 
assistenziale”. E allora per quale motivo 
li ricovera in un ospedale non attrezzato 
a fronteggiare quella “repentina evoluzio-
ne del quadro clinico” che, come scrive la 
stessa Asl,“può determinare scenari impre-
vedibili che richiedono il massimo livello 
assistenziale”? Un “massimo livello assi-
stenziale”, peraltro, che può essere assicu-
rato solo in altri ospedali a non meno di 45 
km di distanza dall’ospedale di Subiaco: 
non si rischia, in questo modo, di esporre 
al pericolo di una condanna a morte i più 
anziani che, come scritto dalla stessa Asl, 
possono aggravarsi repentinamente?

8)“Tutti i decessi – spiegano dalla Dire-
zione Sanitaria Aziendale - sono av-

venuti non in reparto COVID, (attivato il 16 
novembre), ma nell’area di stazionamento 
del Pronto Soccorso e tutti i pazienti erano 
caricati sulla piattaforma regionale con ri-
chiesta di trasferimento in struttura con re-
parto COVID”.

8° Bugia: Da informazioni assunte da 
parenti ed amici dei defunti, solo la 

prima degente, una 75enne morta il pri-
mo novembre, è deceduta negli spazi del 
Pronto Soccorso al piano terra deliberati 
dall’Asl e autorizzati dalla Regione. Tutti 
gli altri sono morti nel reparto-Covid ex 

Chirurgia al secondo piano, anche dopo 
10 giorni di degenza in quello stesso re-
parto, come nel caso dell’87enne Giusep-
pe Consalvi, residente a Subiaco, morto il 
13/11/2020. Se, come scrive l’Asl Roma 
5, è vero che “tutti i pazienti erano caricati 
sulla piattaforma regionale con richiesta di 
trasferimento in struttura con reparto CO-
VID”, perché, allora, per nessuno dei 4 de-
genti morti all’ospedale di Subiaco non è 
stato possibile trovare un posto letto-Covid 
a fronte dei 2913 posti-Covid a disposizio-
ne nel Lazio e degli ulteriori 2397 attivati 
dal 16 novembre dalla Regione (compresi 
i 900 di Terapia intensiva)?

9)Il nostro ospedale è stato riorganizzato 
in modo da offrire, nonostante i limiti 

strutturali ed architettonici in parte in fase 
di risoluzione, dei percorsi COVID e no- 
COVID

9° Bugia: non è così. Basta citare un 
esempio: i pazienti del servizio am-

bulatoriale di Diabetologia continuano ad 
essere ricevuti e visitati nel secondo piano 
dell’ospedale (ex reparto di Ginecologia-
Ostetricia) salendo le stesse scale o usan-
do gli stessi 2 ascensori a disposizione dei 
pazienti-Covid del dirimpettaio Reparto-
Covid, ubicato nel medesimo secondo pia-
no dell’ospedale.

10)Nelle ultime settimane abbiamo assi-
stito ad un significativo investimento 

in tecnologie necessarie per offrire all’u-
tenza una migliore e più appropriata assi-
stenza, ricordo i due ventilatori polmonari 
con 2 monitor multiparametrici, due eco-
grafi portatili, un nuovo ecocardiografo, un 
nuovo ecografo in arrivo. Sono sicuro che 
questo impegno continuerà nel futuro e ci 
permetterà di recuperare il gap maturato 
negli anni

10° Bugia: nell’“investimento in tecnolo-
gie” manca quella più importante per 

le diagnosi-Covid: la Tac. Quella attuale di 
Subiaco dispone di sole 6 slices, 2 in più di 
quella dell’ospedale di Palestrina, giudica-
ta “vetusta” dalla stessa azienda: “15 anni 
ed è dotata di sole 4 slices: la sua vetustà 
tecnologica comporta chiaramente inferiori 
livelli prestazionali e diagnostici e maggio-
ri dosi di radiazione erogate al paziente”, 
come ha scritto la stessa Asl in una rela-
zione tecnica. L’Asl il 19/11/2020, con la 
delibera n° 1529, ha avviato una “proce-
dura di massima urgenza per la fornitura 
in noleggio, per il periodo di un anno, di 
un container comprensivo di una Tac alme-
no da 16 slices da destinare al presidio di 
Tivoli”.Perché a Tivoli, secondo l’Asl, una 
Tac deve avere “almeno 16 slices” mentre 
a Subiaco e Palestrina ne può avere solo 6 
o 4 slices (strati)?

Antonio Sbraga
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Il 30 novembre “il Consiglio metropoli-
tano ha approvato il Bilancio consoli-
dato che ha certificato una situazione 
economica e finanziaria che non ha 

avuto scostamenti significativi nella si-
tuazione tra debiti e crediti allineando la 
stessa anche con le Società partecipate.
La variazione di Bilancio, anche questa 
approvata all’unanimità, ha verificato una 
riduzione delle entrate, più volte dichiarate 
in questi ultimi anni, derivata dal manca-
to incasso dell’IPT e dell’RC auto, dovuto 
ad un cambio legislativo che ha consentito 
alle società di noleggio di poter trasferire 
le sedi legali in province a statuto specia-
le che hanno applicato tariffe agevolate.
Grazie ai trasferimenti del Governo siamo 
riusciti a contenere le difficoltà finanziarie 
che ci avrebbero messo in seria difficoltà.
Infine- spiega Teresa Zotta, vice sindaco e 
delegata al Bilancio della Città metropoli-
tana di Roma- abbiamo approvato il Piano 
triennale delle opere pubbliche, che ci con-
sentirà di programmare una serie di inter-
venti ulteriori su scuole e strade”. Ecco gli 
interventi del programma 2020-2022 che 
riguardano la Valle dell’Aniene:

SUBIACO - IIS “G.QUARENGHI” Via 
Villa Scarpellini - Lavori per il rifacimento 
dell’impermeabilizzazione della copertura 
della sede centrale 730.000 

TIVOLI - LS “SPALLANZANI” via Rivel-
lese - Lavori per il rifacimento delle imper-
meabilizzazioni delle coperture a terraz-
zo. 960.000
GUIDONIA MONTECELIO - Polo cultu-
rale presso il campus superioredi Guido-
nia2.140.000 €
MAJORANA Via Roma - Lavori di rifaci-
mento delleimpermeabilizzazioni e degli 
infissi interni ed esterni. 800.000
PALOMBARA SABINA-LICENZA e 
altri - S.P. Palombarese - Lavori dipavi-
mentazioni, ripristino presidi idraulici, 
barriere di sicurezza esegnaletica dal km 

14+600 al km 15+600 e dal km 22+150 
al Km26+600 a tratti. - S.P. Civitella di Li-
cenza - Lavori di bonifiche,pavimentazioni, 
ripristino presidi idraulici, barriere di sicu-
rezza esegnaletica dal km 0+000 al km 
3+360. 1.250.000

GERANO - S.P. Gerano Circonvallazione 
km 1+400. Lavori di ripristinodel corpo 
stradale a seguito di frana lato valle che ha 
interessato metàcarreggiata. 1.000.000
SUBIACO -S.P. Subiaco Cervara -Siste-
mazione zona in frana al km5+800. 
€200.000

SUBIACO -S.P. S.FrancescoCaprola le 
Cone -Sistemazione frana alkm 1+800. 
€200.000

SARACINESCO - S.P. Saracinesco - Lavori 
di bonifica e sistemazionedei versanti stra-
dali e dei presidi idraulici al km 0+400 
€375.000

AFFILE - S.P. Affile-Pataccaro sistema-
zione movimento franoso al km0+650. 
€250.000

SAN VITO ROMANO - S.P. San Vito - 
Ponte Orsini - Lavori di ripristinodel corpo 
stradale a seguito di frana lato valle che 
ha interessato metàcarreggiata €250.126

TIVOLI e altri -S.P. 
Maremmana 2^ 
Lavori di messa in 
sicurezzamediante 
bonifica a tratti della 
sovrastruttura stra-
dale dal km 1+000 
alkm. 8+800 - S.P. 
PRENESTINA - POLI 
- Lavori di messa in 
s i cu rezzamed ian -
te bonifica a tratti 
della sovrastruttura 
stradale,segnaletica 

dal km 30+000 al km. 36+000 (tratti) e 
realizzazione gabbionate al km. 33+450- 
S. P.

BELLEGRA-ROCCA S. STEFANO - La-
vori di messa insicurezza mediante bonifi-
ca a tratti della sovrastruttura stradale dal 
km0+000 al km 2+700 e rifacimento di 
segnaletica. €835.000

RIOFREDDO -S.P. Riofreddo Vallinfreda 
Vivaro - Costruzione di unagabbionata 
al km 1+100 (ingresso centro abitato). 
€200.000

ARSOLI - S.P. Arsoli Cervara Km 6+300 
Sistemazione frana lato valle.-

ROVIANO - S.P. Roviano Rifacimento di 
macerie a secco vari tratti. €250.000

ROCCA CANTERANO -S.P. Empolitana 
2^ -Lavori di ricostruzione delcorpo strada-
le a mezzo di realizzazione di gabbionate 
al km 7+450 circae rifacimento a tratti del 
manto stradale. €500.000

ROVIANO - Parcheggio al Bivio Tiburtina 
per Roviano € 1.372.405

GERANO -Valorizzazione e risanamento 
infrastrutturale dell’ex Coloniamontana nel 
Comune di Gerano. €250.000

Il Governo in “soccorso” dell’ex Provincia per il Bilancio:
ecco le 20 opere programmate per la Valle dell’Aniene

Le scelte della Città Metropolitana di Roma, in difficoltà finanziarie, su scuole e viabilità

Gli interventi del Piano triennale 2020-2022 con “priorità massima” decisi da Palazzo Valentini
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Continuano i riconoscimenti per gli 
chef della Valle dell’Aniene Anto-
nio Ziantoni e Giovanni Milana. 
Dopo la conferma nella nuova 

classifica dei “migliori 200 ristoranti ita-
liani”, quella stilata nell’ottobre scorsodai 
critici enogastronomici di “50 TopItaly”, la 
guida gratuita dedicata alla ristorazione 
italiana, i due cuochi di Vicovaro e Oleva-
no Romano continuano a mietere successi. 
Per il vicovarese Ziantoni c’è addirittura la 
più famosa delle guide enogastronomiche: 
la 66esima edizione della Guida Miche-
lin, presentata il 24 novembre. Fra i 37 
nuovi stellati, infatti, ben 26 hanno meno 
di 35 anni e quattro addirittura meno di 
trenta. Tra loro, Antonio Ziantoni, insigni-
to del “Premio Michelin miglior giovane 

chef 2021”.Il nuovo stellato cucina nel 
cuore di Trastevere (però rimane nel cuore 
di Vicovaro)nel suo ristorante “Zia” in Via 
Goffredo Mameli, aperto nel 2018. Il 23 
novembre è stata presentata un’altra presti-
giosa guida enogastronomica: quella del 
“Gambero Rosso”. Nell’edizione 2021, 
che festeggia la sua 31esima edizione, 
rimangono i simboli (Forchette, Gamberi, 
Bottiglie, Mappamondi, Boccalini, Cocot-
te, da uno a tre a seconda del grado di 
eccellenza), ma spariscono voti e numeri. 
Però i “Tre Gamberi” sono stati assegnati 
al ristorante “Sora Maria e Arcangelo”di 
Olevano Romano, con lo chef Giovanni 
Milana premiato negli spazi dello Shera-
ton Hotel & Conference Centre di Roma.  

Si chiama la “Taverna di Dracula”, però 
non succhia il sangue, piuttosto pre-

ferisce donare con tutto il cuore. Com’è 
accaduto per tutto il mese nel ristorante di 
cucina tradizionale rumena, che, si legge 
sulla lavagnetta esposta all’esterno del lo-
cale, “diventa Caritas per il mese di novem-
bre”. “Aspettiamo le persone bisognose per 

un pranzo caldo dalle 12.30 alle 14.30, 
rispettando le normative Covid-19, dal 10 
novembre al 3 dicembre. Non esitare a en-
trare, qua non sarai giudicato se hai fame 
o se sei di un’altra nazionalità”, è scritto sul 
cartello. E sulla pagina Facebook del risto-
rante fioccano i complimenti per l’iniziativa: 
“Grazie per essere venuti in Italia”, scrivono 

in molti. “In questo 
momento di crisi, 
con un calo consi-

stente di lavoro, invece d’interrompere l’at-
tività abbiamo ritenuto che fosse venuto il 
momento di fare qualcosa per i poveri.
Ci siamo detti che invece di chiudere era 
forse il caso di restare aperti e dare la pos-
sibilità a qualcuno, che ne avesse bisogno, 
di mangiare. Per questa ragione abbiamo 
affisso un cartello all’entrata invitando tutti 
coloro che hanno fame, e non possono per-
metterselo, ad entrare”, spiegano i titolari 
del ristorante tiburtino, Mihai e Raisa.

Vicovaro, ad Antonio Ziantoni il “Premio Michelin miglior
giovane chef” (e 3 gamberi all’olevanese Giovanni Milana)

E a Tivoli la “Taverna di Dracula” non succhia il sangue
ma dona con tutto il cuore: “pranzo per chi ha bisogno”

E per il cuoco di Olevano, dopo il “50 Top Italy”, un altro riconoscimento dal Gambero Rosso

L’iniziativa del ristorante di cucina tradizionale rumena per l’emergenza-Covid

Per la più prestigiosa guida enogastronomica il titolare di “Zia” è fra i 37 nuovi stellati

https://www.laniene.it/
https://www.facebook.com/WildLifeStore2019/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARANE44c7TBFUXOV4B0ZZ7AS36WVC3L1n1qlcNcSGiGyFLm1TyIGuED5toj6anAKhtY0LxeV6yqXSWcw
https://www.facebook.com/orlandi.srl.7
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Sul podio a Guidonia: 1°Cucineria 
Duca Re- 2° Pizzico - 3° Zenzero
Recensione più recente 1° classificatoCuci-
neria Duca Re: “Trovato per caso cercando 
ristorante a metà strada tra Tivoli e Roma. 
Posto carinissimo, rispettate tutte le regole 
Covid. Arrosticini, bruschetta, gricia e ver-
dura davvero ottimi! Personale gentile e am-
pia disponibilità di parcheggio. Torneremo 
sicuramente per provare altri piatti!”. Paola-
trip7430/10/2020

Sul podio a Tivoli: 1° Osteria La Bri-
ciola - 2°Taverna di Dracula - 3° Piz-
zeria La Stazione
Recensione più recente 1° classificato Oste-
ria La Briciola: “Un’esperienza unica. Ho 
girato molti ristoranti, ma nessuno al pari 
dell’Osteria La Briciola.I menù sono buonis-
simi, e la pasticceria superlativa.La qualità 
del cibo è ottima, e tutto è curato nel detta-
glio! Ci si sente coccolati dall’inizio alla fine.
Consigliatissimo!Non posso far altro che 
dare 5 stelle!”. Samaclamar - 21/11/2020

Sul podio a Subiaco: 1° Cristallo di 
Neve - 2°Origini Cibo e Vino - 3° Il 
Cantuccio
Recensione più recente 1° classificato Cristal-
lo di Neve: “Ristorante caratteristico, servizio 
eccellente e passione nella ricerca del beve-
rage.Pietanze di altissima qualità e tipizzate, 
nessuna portata risulta mai banale.Ogni pro-
dotto servito in tavola è frutto di una selezio-
ne che traspare chiaramente dalla proposta 
del personale, conoscono davvero tutto di 
quello che arriva in tavola.Non riesco pro-
prio a trovare alcun appunto da fare.Perfetto, 
ampiamente suggerito per tutti.”. - Pierone87 
Roma21/11/2020

Sul podio a Castel Madama: 1° Tara-

tabassuca - 2° Ristoro del Colle - 3° 
Agrivillage Santa Cecilia
Recensione più recente 1° classificatoTarata-
bassuca: “Abbiamo ordinato tutti piatti sem-
plici, non potevamo aver fatto scelta migliore! 
Un’arrabbiata e una fettuccina pomodoro e 
basilico che era tempo che non se ne tro-
vavano di così buone. Tutti prodotti freschi. 
La mano della cuoca poi”.Sandrapro20 - 
Roma03/01/2020

Sul podio a Vicovaro: 1° Da Seghetto 
e la Sora Ausilia - 2°Il Sabato del Vil-
laggio - 3°Stazione Pizza
Recensione più recente 1° classificato Da Se-
ghetto e la Sora Ausilia: “Capitati avvalendo-
ci di tripadvisor cinque minuti prima, siamo 
incappati in un grazioso ristorante per la par-
te esterna e pre - esterna. Un ragazzo (pa-
rente 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 quan-
do 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° Cacio e Pepe da Fran-
co- 3°Il Boschetto
Recensione più recente 1° classificato Sora 
Maria e Arcangelo: “Siamo stati recentemen-
te su indicazione di un amico. La cucina e’ 
veramente eccelsa. Interessante l’offerta che 
propone il classico ma anche l’innovazione. 
Buono il prezzo”. Francesca M -20/11/2020

Sul podio a Bellegra: 1°Fattoria Pa-
trizi -2° 100 Molliche - 3° Sancamillo
Recensione più recente 1° classificatoFattoria 
Patrizi: “Top! Ottima qualità del cibo... Vino 

perfetto , ottima location, per un pranzo spe-
ciale! Consigliato !!”. er4se8830/10/2020

Sul podio adArcinazzo: 1° Hostaria 
Sapori di Casa - 2° A Tavola da Noi - 
3° Trattoria Sorpaiolo
Recensione più recente 1° classificato Hosta-
ria Sapori di casa: “Prodotti di alta qualità, 
piatti molto gustosi. Abbiamo assaggiato i ra-
violi ripieni zucca con ciambella di Morolo, 
fettuccine fatte in casa (e si sente!)con funghi 
porcini, arrosticini stinco di maiale. I dolci 
meravigliosi! Strudel, crema Rocher in cialda 
e tante altre specialità. Consigliamo Hostaria 
sapori di casa si, per il cibo, ma soprattutto 
per l’accoglienza che la contraddistingue. I 
ragazzi sono molto gentili e appassionati del 
loro lavoro. Piacevole sorpresa, caffè e ama-
ro offerto”. Cosimof920 -20/11/2020

Sul podio ad Arsoli: 1° Il Calascione - 
2° Hostaria 36 - 3° Ristorante Angela
Recensione più recente 1° classificato 
Il Calascione: “Ottimo ristorante con prodot-
ti a km 0 genuini e saporiti dall’antipasto, 
tagliere di formaggi e salumi, alle paste ri-
gorosamente fatte in casa molto ben condite 
e abbondanti secondi gustosi e arrosticini 
spettacolari, buona la varietà di vini da ac-
compagnare al cibo.Misure anti-covid rigoro-
samente osservate.Grazie ritornerò sicuro”. 
351cirob - Roma19/11/2020

Sul podio a Vallepietra: 1° Da Roma-
no - 2° La Brace di Pietro - 3° Le Pezze 
Piane
Recensione più recente 1° classificatoDa 
Romano: “Posto incantevole...cibo buonissi-
mo...camerieri simpatici e gentili Prezzo giu-
sto Ci stornerò molto presto Molto consiglia-
to”. 503annalisag-30/10/2020
  

I migliori ristoranti del comprensorio secondo le classifiche di TripAdvisor

Le ricette della cucina tradizionale della Valle dell’Aniene

Baccalà Mantecato
Ingredienti per 6 persone:
300g di polpa di stoccafisso ammol-
lato e deliscato, 150 g di olio di gi-
rasole, 150 g di olio d’oliva extra-
vergine delicato, 6 g di sale, qualche 
foglia di alloro
Procedimento:
Cuoci la polpa di stoccafisso in ac-
qua salata per 10 minuti dal bollo-
re. Nel frattempo scalda gli olii, in 
microonde o a bagnomaria, rag-
giungendo la temperatura del con-

tenuto della busta (60 °C).
Scola lo stoccafisso, conservando 
un bicchiere dell’acqua di cottura 
e comincia a sbattere la polpa con 
l’attrezzatura in tuo possesso (me-
glio una planetaria con spatola ad 
“arpa”, ma va bene anche un cut-
ter, una frusta, un frullatore a im-
mersione o anche a mano con me-
stolo di legno).
Continua a sbattere aggiungendo il 
sale e gli oli a filo poco a poco. Alla 
fine aggiungi l’acqua messa prece-

dentemente da parte e mescola fino 
ad ottenere una buona consistenza.
Il baccalà mantecato è pronto per 
essere servito a tavola.

https://www.laniene.it/
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Il sisma del 2000 

Il ventennio dopo
l’“annushorribilis”
del terremoto fra
Cerreto, Gerano

Canterano e Rocca
Canterano in tenda

 
Giunti agli ultimi fogli del calendario di 
questo “annushorribilis” per tutti, la me-
moria torna a vent’anni fa, quando il nuovo 
millennio si aprì tragicamente per la Valle 
dell’Aniene, con lo sciame sismico che, dal 
marzo del duemila, agitò buona parte del 
comprensorio per molti mesi. Ecco cosa 
scrisse il 13 marzo l’inviata del “Corriere 
della Sera”, Lavinia Di Gianvito: “Mostra 
l’orologio bloccato all’ora della scossa e le 
chiavi della roulotte coperte dalla ruggine. 
Canterano sembra un paese fantasma. Ro-

berto Crimboli, con la casa appena dichia-
rata inagibile e quell’alloggio di fortuna 
“vecchio e sporco”, allestito giù nel campo 
sportivo, pensa smarrito all’immediato futu-
ro. […] Due scosse del secondo grado della 
scala Mercalli, una poco dopo la mezzanotte 

(alle 0,04) e l’altra alle 6,53 hanno provo-
cato una nuova ondata di panico. E ieri fra 
i terremotati alloggiati nei 3 campi allestiti 
dalla Protezione civile a Canterano, a Gera-
no e a Cerreto Laziale, alla paura si è ag-
giunta l’apprensione per il futuro”.

La VaLLe deLL’aniene neLLa raccoLta dei giornaLi d’epoca.

“Il Messaggero” - 
di ANTONIO SCATTONI 
“Non ha dimenticato il suo 
ospedale nemmeno in punto di 

morte e ha chiesto alla figlia di fare una do-
nazione al nosocomio. Per il chirurgo Mario 
Di Paolo, deceduto a 71 anni una settimana 
fa, l’Angelucci di Subiaco è stato tutta la sua 
vita. Quando ormai da esperto medico ha 
avvertito che stava per lasciare la vita ter-
rena ha chiesto un ultimo favore alla figlia. 
«Mi ha detto - racconta Maria Elena- che 
per il suo funerale non voleva né fiori, né 
corone e nemmeno i classici cuscini, ma che 
dovevo chiedere a chi partecipava alle ese-
quie un contributo in denaro per acquistare 
qualcosa di utile per l’ospedale di Subiaco 
dove ha lavorato dal 1980 fino al 2015, 
quando è andato in pensione». La volontà 
del medico è stata esaudita dalla figlia che 
durante il funerale ha raccolto tra parenti 
ed amici circa mille euro. «Era giusto ascol-
tare l’ultima volontà di mio padre - ricorda 
perché anche quando stava male chiedeva 
sempre informazioni sull’Angelucci». Mario 
Di Paolo, che da anni viveva Rieti, ha lavo-

rato al nosocomio sublacense quando era 
un ospedale con 76 posti per pazienti acuti, 
con una chirurgia autonoma, una rianima-
zione: lui era chirurgo generale, aiuto del 
primario. Oggi l’Angelucci è una struttura 
con soli 30 posti, la più piccola del Lazio, 
ha perso la classificazione di ospedale di 
pronto soccorso dopo il taglio di reparti e 
letti. «Di questo mio padre era molto preoc-
cupato- ricorda Maria Elena- e 
ha voluto dare aiuto anche in 
punto di morte». La volontà del 
medico è stata subito rispettata 
e dopo aver raccolto il denaro, 
la figlia si è messa in contatto 
con la direzione sanitaria. «Ho 
chiesto al direttore Cortellessa- 
dice la donna- cosa potevo ac-
quistare di utile con mille euro». 
E visto il particolare momento 
la scelta non poteva non cade-
re sul Covid. Con i soldi sono 
state regalate all’ospedale 200 
mascherine Fp2, 15 visiere pro-
tettive ed un Pc portatile. «L’o-
spedale non aveva un Pc -dice 

la figlia del medico- e sono stata contenta di 
questa donazione». Il chirurgo anche se in 
pensione voleva tornare a dare una mano: 
«A primavera - conclude Maria Elena c’è 
stato il bando per richiamare i medici pen-
sionati: sarebbe andato, ma non era in con-
dizioni di farlo».

L’ultima “operazione buona” del chirurgo Di Paolo:
“Fate donazioni per aiutare il mio ospedale di Subiaco”

Un computer e mascherine con le offerte del suo funerale RASSEGNA STAMPA

Morto il 71enne, per 35 anniall’“Angelucci”: “Era preoccupato per il nosocomio”
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La bussola dei contagi nei quartieri 
romani pende minacciosamente ver-
so il quadrante Est: 5 Distretti sanitari 
orientali, dal III al VII, presentano in-

fatti il tasso d’incidenza più alto, contro i 
soli 2 della parte ovest (il XIII e il XIV). La 
mappa del Grande raccordo anulare lam-
bito dal Coronavirus ha cambiato aspetto: 
dopo l’arancione-rosso dei colori capitolini, 
infatti, comincia ad assumere nuance più 
scure, tra il viola e il fucsia, a causa dell’au-
mento del tasso d’incidenza cumulativa Co-
vid da inizio epidemia all’ultimo aggiorna-
mento disponibile, ormai arrivato finanche 
a 170 su diecimila residenti. Questa l’im-
pennata dei casi geolocalizzati dal Servizio 
regionale per l’epidemiologia sorveglianza 
e controllo delle malattie infettive (Seresmi). 
Due quartieri romani hanno raddoppiato i 
casi nel giro di una sola settimana: caso-
record al Gianicolense, che è andato an-
che oltre (con il +103,5%: da 522 a 1063 
positivi). Anche al Trullo sono raddoppiati i 
contagi: +99,5% (da 403 a 800). Terzo po-
sto sul mesto podio delle infezioni capitoline 
Tomba di Nerone, con il +82% (da 455 a 
829). Ma nella top-ten ci sono tutti quartieri 
con un incremento settimanale oltre il 60%: 
Portuense +80,5% (da 367 a 663), Torrino 
+77% (da 396 a 701), Torre Angela +74% 
(da settembre guida anche la classifica del 
numero più alto di casi, passati in una setti-
mana da 1423 a 2478), Primavalle +73% 
(da 797 a 1378), Trieste + 72% (da 578 a 

995), Borghesiana +68% (da 807 a 1357) 
e Lunghezza +64,5% (da 579 a 953). Oltre 
il 60% anche quartieri finora stabili come i 
Parioli (+64%: da 280 a 459) e Salario 
(+60,5%: da 328 a 526). Hanno oltrepas-
sato quota-1000 casi, invece, Torpignattara 
(+58,5%: da 636 a 1011), Tuscolano Sud 
(+60,5%: da 512 a 854), oltre a Centocel-
le (+52%: da 947 a 1439).

I CONTAGI IN CORSIA -
Nelle strutture sanitarie del Lazio “attual-
mente si contano oltre 2.400 operatori delle 
Asl e delle aziende ospedaliere pubbliche 
positivi al Covid- ha denunciato il segretario 
generale della Cisl Fp Lazio, Roberto Chier-
chia- Il numero più alto dei casi è sempre 
al policlinico Umberto I, che conta 220 la-
voratori positivi. Segue l’altro policlinico, il 
Gemelli, con 140 casi. Poi c’è il San Camil-
lo-Forlanini, con 120. E, infine, il policlinico 
Tor Vergata con 100 casi. Tra le Asl, invece, 
la più grande, la Roma 2, presenta il nume-
ro più alto, con 150 positivi”.

IL POLICLINICO CASILINO -
Secondo l’ordinanza regionale del 5 no-
vembre scorso il nosocomio di Via Casilina 
avrebbe dovuto completare l’attivazione di 
tutti i posti letto richiesti “entro il 16 novem-
bre”, con il passaggio “da 10 a 92 posti 
letto” Covid. “Al momento presso il Policli-
nico Casilino sono attivi 42 posti letto di 
ricovero ordinario e 7 di terapia subinten-

siva. Il pronto soccorso è in grado di ospi-
tare 43 pazienti Covid-19”, ha spiegato 
la direzione dell’ospedale accreditato del 
Gruppo Eurosanità Spa, includendo quindi 
nel computo totale dei 92 posti di degenza 
ordinati dalla Regione anche i 43 letti ospi-
tati nel Pronto Soccorso (il nosocomio non 
è un Covid-Hospital: riceve anche pazienti 
no-Covid).

Covid, la bussola dei contagi pende verso il quadrante-Est:
boom di Torre Angela, seguita da Borghesiana e Lunghezza

Cento positivi tra i sanitari del policlinico Tor Vergata, che ha installato un container al Ps

Anche nelle infezioni in corsia la Roma 2 è quella con più casi: 150 operatori in quarantena
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Via libera all’attuazione della 
convenzione tra Roma Capitale 
e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), 
siglata nel 2005, per la riquali-

ficazione urbanistica e funzionale dell’area 
della Stazione Tiburtina.
Gli spazi interessati, una superficie di 805 
mq con diritto d’uso trentennale, saranno 
destinati alla “Casa delle Tecnologie Emer-
genti di Roma Capitale”: si tratta, nello spe-
cifico, di un locale al livello della galleria 
commerciale della stazione e della “bolla” 
sospesa sovrastante, oltre che di un spazio 
distaccato, interno alla stazione, sul lato 
dell’ingresso di via di Pietralata.Per il repe-
rimento dei fondi necessari, il Campidoglio 
ha presentato la sua candidatura all’avviso 
pubblico del Ministero dello Sviluppo Eco-

nomico (MISE) – la cui valutazione è attesa 
all’inizio di dicembre – volto al finanziamen-
to dei piani di sviluppo di realtà tecnologi-
che e innovative sul territorio.“Finalmente 
potremo disporre degli spazi inutilizzati 
all’interno della stazione Tiburtina, da de-
stinare allo sviluppo di attività tecnologiche 
e innovative. Per questo progetto, la ‘Casa 
delle Tecnologie Emergenti’, abbiamo già 
raccolto l’adesione al co-finanziamento da 
parte di partner industriali internazionali per 
un ammontare di circa 1,4 milioni di euro in 
3 anni. Riqualificazione e innovazione per 
fare di Roma una Smart City che mette al 
centro i suoi talenti e le sue imprese, crean-
do sviluppo e lavoro”, dichiara la sindaca 
di Roma Virginia Raggi.La progettazione 
della “Casa delle Tecnologie Emergenti”, 

portata avanti dall’Ufficio di Scopo Proget-
tazione e Innovazione Economica Urbana, 
nell’ambito del Dipartimento Sviluppo Eco-
nomico e Attività Produttive, è frutto di una 
collaborazione fra soggetti pubblici e priva-
ti dell’ecosistema innovazione di Roma: uni-
versità, enti di ricerca, incubatori certificati 
dal MISE, grandi imprese.“Oggi con l’at-
tuazione della convenzione concludiamo 
un lungo iter iniziato nel 2005. Acquisiamo 
importanti spazi in un nodo strategico della 
mobilità sia cittadina che nazionale e li ren-
diamo disponibili per un progetto, la Casa 
delle Tecnologie Emergenti, che pone Roma 
all’avanguardia mettendo a sistema inno-
vazione, creatività e tecnologia”, dichiara 
l’assessora al Patrimonio e alle Politiche 
Abitative Valentina Vivarelli.

Stazione Tiburtina, dopo 15 anni un progetto per gli spazi 
inutilizzati: saranno destinati alla “Casa delle Tecnologie”

Ci sono anche partner industriali internazionali per un circa 1,4 milioni di euro in 3 anni

Il Campidoglio ha chiesto i fondiper il progetto al Ministero dello Sviluppo Economico

Il Tribunale di Roma ha disposto il seque-
stro preventivo dell’area che si estende tra 

via del Foro Italico e via Foce dell’Aniene 
con l’obiettivo di assicurarne la bonifica. 
In quest’ottica il provvedimento consegna 
all’Amministrazione strumenti giuridici e 
piena operatività nelle attività di controllo e 
sorveglianza dell’area, consentendo di met-
tere in campo tutte le azioni necessarie a tu-
tela della salute pubblica.L’Amministrazione 
comunale è quindi autorizzata dal Tribuna-
le a intraprendere ogni iniziativa necessa-
ria ad assicurare la rimozione dei rifiuti, la 
bonifica dei luoghi e la messa in sicurezza 
igienico sanitaria dell’area.Si tratta dell’a-
rea interessata, lo scorso 8 agosto, da un 

incendio che coinvolse alcune abitazioni 
realizzate abusivamente e un autodemolito-
re. Il 26 novembre sono state effettuate le 

operazioni di delimitazione e perimetrazio-
ne dell’area, propedeutiche agli interventi 
di bonifica.

Via Foce dell’Aniene, il Tribunale sequestra
l’area incendiata per consentirne la bonifica

Il 26 novembre il Comune ha avviato le operazioni
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Ecco il Rapporto sul mercato immo-
biliare romano stilato dagli esperti 
di “Idealista”. Partendo dal Centro 
della Capitale, i dati dicono che è 

possibile trovare canoni più convenienti 
attualmente (indistintamente se si abbia 
firmato il contratto di locazione nel 2017, 
2018 o 2019).Sostanzialmente invariata, 
invece, la situazione ai Parioli (a meno 
che non si sia entrati in casa nel 2019, in 
quel caso è meglio tenersi l’affitto attuale). 
Mentre farebbe bene a guardarsi intorno 

chi è entrato nel 2017 in una casa al Fla-
minio.Il distretto romano dove gli attuali 
agli inquilini conviene di più in assoluto 
restare con i canoni di quando sono en-
trati in casa (che sia 2017, 2018 o 2019) 
è quello Collatino-Aniene, con l’eccezio-
ne però proprio di Colli Aniene, dove i 
prezzi dei canoni di locazione stanno 
scendendo dal 2017 fino a oggi. Conver-
rebbe cambiare contratto d’affitto anche 
agli inquilini di Ostiense e San Paolo (dal 
2017 al 2019).In un altro dei quadranti 

più ricercati, quello Nomentano-Tiburtino, 
è difficile (se non impossibile) trovare so-
luzioni più economiche a prescindere se 
si sia entrati in casa nel 2017, 2018 o 
2019. Nei pressi di piazza Bologna, del 
Policlinico e della zona Tiburtino-San Lo-
renzo la situazione è la stessa di quando 
è stato firmato il contratto di locazione 
se non addirittura più conveniente. No-
nostante sia un distretto in cui la conno-
tazione “studentesca” è forte non si sono 
registrati ribassi.

Afflitti dall’affitto? “A Colli Aniene i canoni sono in calo 
Niente ribassi, invece, nella zona Tiburtino-San Lorenzo”

Mentre Collatino risulta la zona con le locazioni più convenienti del quadrante-Est

Ecco il Rapporto sul mercato immobiliare romano stilato dagli esperti di “Idealista”

https://www.facebook.com/tomassiarredamenti
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Regione Lazio e Ater Roma promuo-
vono il progetto “Riaccendi il tuo 
quartiere”, attraverso un bando per 
la locazione di 90 locali extraresi-

denziali, con l’obiettivo di favorire l’avvio 
di attività a sostegno del tessuto economico 
e della qualità della vita, in particolare nei 
quartieri periferici di tutta Roma.Al bando 
possono partecipare persone fisiche e asso-
ciazioni che rispondano ai requisiti stabiliti 
dall’art. 46 del DPR 445 del 2000 mediante 
un’asta on line. I canoni di locazione sono 
fissati con un abbattimento del 50 per cento 
dei valori OMI e l’aggiudicazione sarà a fa-
vore dell’offerta più elevata rispetto a quella 
della base d’asta. Come previsto dal disci-
plinare Ater, le associazioni che svolgono 

attività di comprovata valenza sociale po-
tranno usufruire di ulteriori abbattimenti dei 
canoni di affitto. Per avere un dato indicati-
vo, per un locale di 35 mq il canone mensi-
le a base d’asta è di circa 150 euro + IVA, 
mentre per uno di 150 mq è di circa 670 
euro + IVA. Considerate le difficoltà dovute 
all’emergenza sanitaria, si è voluto dare al 
bando una scadenza più lunga, fissata al 
27 gennaio 2021.Il bando mette a disposi-
zione 90 locali in quattro quadranti in tutta 
Roma, la metà nella parte Est: Quadrante 
1 (Municipio IV) 20 locali nei quartieri di 
Pietralata, Tiburtino, Monti del pecoraro, 
San Basilio, Casal Monastero, Ponte Mam-
molo e Rebibbia;Quadrante 3 (Municipi 
V-VI-VII-VIII-IX) 20 locali nei quartieri di Tor 

Bella Monaca, Quarticciolo, Torre Maura, 
Villaggio Breda, Tor de’ Schiavi, Tor Maran-
cia e Laurentino. “Con questo bando ver-
ranno messi a disposizione molti locali Ater 
rimasti chiusi e inutilizzati da troppo tempo. 
Il costo di locazione sarà ridotto del 50% 
per dare un’opportunità ad associazioni e 
piccoli imprenditori di aprire un’attività, con 
l’obiettivo di creare lavoro e riaccendere 
una luce nelle periferie di Roma. Dopo il 
successo del bando sperimentale a Garba-
tella, questa preziosa occasione viene este-
sa in altri quadranti della città per rilanciare 
il tessuto economico e sociale in una fase 
resa ancora più difficile dalla pandemia”, 
spiega l’assessore regionale alle Politiche 
Abitative, Massimiliano Valeriani.

Ater, 45 locali a disposizione del tessuto economico
del Quadrante-Est: “Il bando scadrà il 27 gennaio”

In collaborazione con la Regione Lazio il progetto “Riaccendi il tuo quartiere”

“Il costo di locazione sarà ridotto del 50% per associazioni e piccoli imprenditori”

Prosegue la sperimentazione dei nuovi at-
traversamenti con strisce pedonali a led: 

sono partiti i primi cantieri in via del Fosso 
di Bravetta, all’intersezione con via degli 
Amodei, nella periferia ovest di Roma. Ma i 
lavori interesseranno altri tre attraversamen-
ti non semaforizzati: in via Isacco Newton, 
all’altezza del civico 84 nel quadrante sud-
ovest della città; in via di Pietralata, angolo 
via Pan nella zona nord-est; in via Casili-
na, altezza fermata Borghesiana.Il sistema 
consente di mettere in sicurezza gli attra-
versamenti pedonali soprattutto nelle ore 
notturne, nell’ambito della sperimentazione 
autorizzata dal ministero delle Infrastrutture 
e dei trasporti.“Questa tecnologia rappre-
senta una soluzione efficace e innovativa 

per garantire maggiore sicurezza agli at-
traversamenti pedonali. Siamo una delle 
prime Amministrazioni ad aver avviato que-
sta sperimentazione. Obiettivo è garantire 

maggiore visibilità e illuminazione sulle no-
stre strade”, dichiara la Sindaca di Roma, 
Virginia Raggi.

Pietralata e Borghesiana, arrivano i nuovi
attraversamenti con strisce pedonali a led

Partiti i lavori per la sperimentazione autorizzata dal Mit
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Il diario delle forze dell’ordine nella Valle dell’Aniene

30/11/2020 - TOR CERVARA, SI IN-
TRODUCE IN UN ALBERGO E TANTA 
DI RUBARE NELLE STANZE, ARRESTA-
TA 42ENNE - E’ riuscita ad intrufolarsi in 
un albergo ubicato in zona Tor Cervara e, 
approfittando dell’assenza degli occupanti 
di una delle stanze, ha rubato capi di ab-
bigliamento e poche decine di euro.La la-
dra - una romana di 42 anni con precedenti 
specifici - è stata scoperta da un addetto alla 
portineria con cui, per garantirsi la fuga, ha 
ingaggiato una colluttazione.
Nel frattempo è giunta al “112” la segna-
lazione di quanto stava accadendo e i Ca-
rabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma 
sono intervenuti pochi istanti dopo l’inizio 
della zuffa per bloccare la ladra.

23/11/2020 - ARSOLI, 32ENNE DE-
NUNCIATO PER RICETTAZIONE: INCI-
DENTE CON UN MEZZO AMA RUBA-
TO A ROMA - I carabinieri dell’Aliquota 
Radiomobile della Compagnia di Subiaco 
hanno denunciato un 32enne romano, già 
noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di 
ricettazione. Al chilometro 58,300 della 
strada statale 5 Tiburtina Valeria, nel comu-
ne di Arsoli, i militari sono intervenuti per un 
incidente che ha coinvolto il 32enne. Il gio-
vane aveva perso il controllo dell’autocarro 
che guidava.Dagli accertamenti eseguiti 
nel corso dei rilievi del sinistro, il persona-
le dell’Arma ha scoperto che il veicolo, che 
riportava le insegne della società “AMA”, è 
risultato essere provento di un furto avvenuto 
la mattina stessa a Roma, in via Gioberti e 
denunciato rubato da un dipendente della 
società che gestisce la raccolta dei rifiuti 
solidi urbani nella Capitale.Il conducente è 
stato denunciato a piede libero all’Autorità 
Giudiziaria mentre il veicolo, non marcian-
te, è stato sequestrato e affidato a un depo-
sito giudiziario.

20/11/2020 - TOR BELLA MONACA, 
OPERAZIONE ANTIDROGA: ESEGUI-
TE 10 MISURE CAUTELARI.
Prosegue il contrasto dei Carabinieri alle 
piazze di spaccio nel quartiere di Tor Bella 
Monaca. Dalle prime luci dell’alba, i Cara-
binieri del Comando Provinciale di Roma 
stanno dando esecuzione ad un’ordinanza 
di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del 

Tribunale di Roma, su richiesta della locale 
Direzione Distrettuale Antimafia, nei con-
fronti di 10 persone, tutte ritenute responsa-
bili di spaccio e detenzione ai fini di spaccio 
sostanza stupefacente del tipo cocaina nel 
quartiere di Tor Bella Monaca. Quella odier-
na è solo l’ultima delle importanti e recenti 
attività investigative condotte dai Carabinie-
ri e dalla DDA nel quartiere periferico di Tor 
Bella Monaca, finalizzate alla disarticola-
zione di consolidati sodalizi criminali che, 
per anni, hanno gestito il traffico di sostanze 
stupefacenti nel quartiere.

14/11/2020 TOR BELLA MONACA, 
CARABINIERI ARRESTANO DUE PER-
SONE IN POCHE ORE
Ieri pomeriggio, in poche ore, i Carabinieri 
della Compagnia di Frascati hanno arresta-
to due persone a Tor Bella Monaca.In ma-
nette, arrestato dai Carabinieri del Nucleo 
Operativo e Radiomobile della Compagnia 
di Frascati, è finito un 55enne romano, già 
noto alle forze dell’ordine, fermato per un 
controllo in via dell’Archeologia e trovato in 
possesso di 54 dosi di cocaina, per un peso 
complessivo di 25 g e 965 euro, ritenuti pro-
vento dell’attività illecita. L’arrestato è stato 
sottoposto agli arresti domiciliari in attesa 
del rito direttissimo.
Poco dopo, sempre in via dell’Archeologia, 
i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella 
Monaca hanno arrestato un 37enne, origi-
nario di Battipaglia (SA), in esecuzione di 
un’ordinanza di sostituzione degli arresti 
domiciliari con la custodia cautelare in car-
cere, emessa in data 11 novembre 2020 
dal Tribunale di Velletri – Ufficio Gip.Il prov-
vedimento scaturisce a seguito delle segna-
lazioni dei Carabinieri che hanno accertato 
le reiterate violazioni della misura in atto, 
commesse dall’uomo. L’arrestato è stato por-
tato nel carcere di Velletri.

12/11/2020 - SAN BASILIO, ARRE-
STAI DUE PUSHER IN POCHE ORE
Ieri mattina, in due distinte attività antidro-
ga, i Carabinieri del Gruppo di Roma han-
no arrestato due persone per detenzione 
e spaccio di sostanze stupefacenti. A San 
Basilio, i Carabinieri del Nucleo Operativo 
della Compagnia Roma Montesacro hanno 
bloccato un 46enne romano, già noto alle 
forze dell’ordine, che alla vista dei militari 
ha tentato di disfarsi della droga gettando 
un involucro, contenente alcune dosi di co-
caina, sotto le auto in sosta lungo via Re-
canati. I Carabinieri lo hanno perquisito se-
questrando un centinaio di euro in contanti, 
ritenuti provento dello spaccio. L’arrestato è 
stato sottoposto agli arresti domiciliari in at-
tesa del rito direttissimo.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della 
Compagnia Roma San Pietro, invece, han-
no arrestato un 40enne del Gambia, senza 
fissa dimora e con precedenti, sorpreso a 
cedere due involucri in cellophane conte-
nente dosi di eroina ad un 49enne romano. 
Il pusher è stato portato in caserma e trat-
tenuto in attesa del rito direttissimo mentre 
l’acquirente è stato identificato e segnalato 
all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, 
quale assuntore.

06/11/2020 DROGA: A SAN BASI-
LIO 4 PERSONE ARRESTATE E UNA 
DENUNCIA
Ieri sera, quattro persone sono state arre-
state e una denunciata a piede libero, nel 
corso dei servizi antidroga che i Carabinieri 
del Gruppo di Roma hanno eseguito nella 
Capitale. 
Un cittadino albanese di 30 anni, nella Ca-
pitale senza fissa dimora, è stato fermato 
dai Carabinieri del Nucleo Operativo della 
Compagnia Roma E.U.R. dopo essere stato 
notato sulla pubblica via in atteggiamento so-
spetto. L’uomo ha dichiarato di essere ospite 
da un suo amico e la perquisizione scattata 
nella camera a lui in uso ha consentito di 
sequestrare oltre 50 g di cocaina nascosti in 
una cassetta metallica. La droga è stata se-
questrata mentre il pusher è stato trattenuto 
in caserma in attesa del rito direttissimo. In 
via Recanati, a San Basilio, i Carabinieri del 
Nucleo Operativo della Compagnia Roma 
Montesacro hanno arrestato due cittadini ro-
mani, di 52 e 46 anni, entrambi già noti alle 
forze dell’ordine, sorpresi ad occultare dosi 
di cocaina tra la vegetazione lungo la via. I 
Carabinieri li hanno fermati e hanno recupe-
rato, in totale, 25 g di cocaina. Gli arrestati 
sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, 
in attesa del processo. Ai domiciliari è finito 
anche un 19enne romano arrestato dai Ca-
rabinieri della Stazione Roma Eur. Il giovane 
è stato notato mentre si aggirava con fare 
sospetto in via Giambattista del Prete all’in-
crocio con viale Alessandrino, ed è seguito 
per un breve tratto fino a che, poco dopo, 
ha ceduto alcune dosi di hashish ad un 
coetaneo.L’acquirente è stato identificato e 
segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo 
di Roma, quale assuntore, mentre il pusher è 
stato bloccato e trovato in possesso di 9 dosi 
di hashish e 29 dosi di cocaina, oltre a 530 
euro in contanti. La successiva perquisizione 
nella sua abitazione ha permesso ai Cara-
binieri di rinvenire e sequestrare altri 5.330 
euro, ritenuti provento dello spaccio.
Infine, i Carabinieri della Stazione Roma 
San Paolo hanno denunciato a piede libero 
un 24enne romano trovato in possesso di 5 
g di hashish
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Dall’Istituto Luce a Instagram

Inviate proteste e proposte, commenti e foto-segnalazioni a direzione@laniene.it

ANTICOLI E L’ARCA DI MARTINI

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).

Piazza delle Ville negli anni cinquanta 
ed oggi. La piazza è caratterizzata 

dalla presenza al centro della grande fon-
tana che rappresenta l’Arca di Noè con 
animali mitologici e realizzata nel 1926 

dallo scultore Arturo Martini, che visse ad 
Anticoli Corrado tra il 1924 e il 1927. Sul-
la piazza si affaccia anche la Chiesa di 
San Pietro, la più antica di Anticoli.

“A Subiaco, in Via Dante Alighieri, 
asfalto bucato marciapiedi alti e 

stretti e cemento bianco da
strada rurale: da 4 anni
attendiamo interventi”

“Sono un’invalida civile ed uso una 
stampella per camminare. Ma, quan-

do passo in Via Dante Alighieri, a Subiaco, 
faccio sempre molta fatica a procedere in 
sicurezza. Perché da un lato è stato sman-
tellato il marciapiede esistente, sostituito 
dalla successiva apposizione di una lunga 
e sconnessa striscia di inguardabile cemento 
bianco ormai 4 anni fa e mai più ricoperto 
dall’asfalto, nonostante le ripetute promesse 
dell’amministrazione comunale ai residenti 
del quartiere. Mentre, nell’altro lato, è in-
vece presente un marciapiede stretto e alto 
dietro la scuola elementare, che presenta mi-
sure non a norma: ha, infatti, una larghezza 
di soli 80 centimetri (secondo la legge non 
dovrebbe, invece, essere minore di metri 
1.50), mentre l’altezza risulta di ben 18 cen-
timetri, con buche sempre più grandi, come 
documenta la foto che vi allego. Il Comune 
intervenga”.       Lettera firmata - Subiaco

https://www.laniene.it/
https://www.naah.it/
https://www.facebook.com/laniene/?eid=ARDpCgscV-ZoL5quWKflsvZkmtYqq0Qu-yAZnjymvGgPzu-gbHWG-Q44pCp8G-epqu9EYcieL_mAJagf
https://www.instagram.com/l_aniene/?hl=it
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