
L’inchiesta della procura

La ricerca 

La migliori scuole
per prepararsi

al futuro

“Schianto in moto, asfalto killer”
Come nel caso di Elena Aubry: l’accusa è di omicidio stradale

La storia

Il piano contro gli assembramenti nel weekend. Tamponi-positivi: la percentuale sale al 9,5
Studio della Sapienza: “Visite saltate, triplicato il numero dei bambini nati morti”

di Alessandra Paolini

Contapersone, transenne, accessi 
contingentati alle vie dello shop-
ping. La protezione civile e in caso 
di necessità anche i militari dell’E-
sercito impegnati nell’operazione 
Strade sicure. La questura è pron-
ta a rispondere così all’allarme lan-
ciato ieri dall’assessore alla Sani-
tà, Alessio D’Amato: «Se nelle pros-
sime due settimane non assistere-
mo a un calo dei contagi, avremo 
serie difficoltà».
 ● alle pagine 2 e 3 

Emergenza coronavirus

In strada soldati e transenne
shopping sorvegliato speciale

I 106 anni del professor Adolfo
auguri dai suoi ragazzi della III D

  

Roma

di Daniele Autieri

kL’incidente in cui perse la vita Elena Aubry sull’Ostiense

La tendenza

Lavorare a maglia
l’ultimo rimedio

per battere lo stress

Quando arrivò la  Spagnola,  quella 
che col finire della Grande Guerra fe-
ce 50 milioni di morti in tutto il mon-
do, lui era poco più che un bimbet-
to. E di bimbetti come lui, il virus ne 
portò via  tanti  tanti.  Ma questa  è  
un’altra storia. Quella che raccontia-
mo oggi infatti è piena di allegria, 
amicizia,  e  candeline:  106.  Quelle  
che spegnerà Adolfo Mercuri, classe 
1916, storico insegnante di ginnasti-
ca al Mamiani di viale delle Milizie.
 ● a pagina 10

di Lorenzo d’Albergo

La pubblicità (contestata) dei B&b: “Quarantena con vista a 50 euro”

Il Tasso e il Righi, il Giordano Bru-
no e il Vivona, il Visconti e il Sene-
ca. Quella dei migliori licei di Roma 
è una cartina ricca di  bandierine 
puntate sul vasto territorio cittadi-
no. Dal quartiere Trieste alla Bufa-
lotta, dal centro storico a Boccea, li-
cei o istituti tecnici, selezionati in 
base alla loro capacità di preparare 
gli alunni per i corsi universitari o 
di assicurare un ingresso nel lavo-
ro.
 ● a pagina 7

di Francesco Salvatore ● a pagina 9 

● a pagina 15

k Il Righi
Studenti fuori dal liceo

di Enrico Bellavia

Gli  allarmi sui  ritardi,  le  denunce 
sulle  inefficienze  nella  gestione  
complessiva dell’emergenza sanita-
ria sono in buona parte il prezzo pa-
gato  all’eccezionalità  della  pande-
mia e molto il salatissimo conto del-
le manovre che trionfalisticamente 
hanno portato la Sanità laziale fuori 
dal default ma che non l’hanno di 
certo resa più competitiva. 
 ● continua a pagina 3 

Il commento

Una crisi eccezionale
ma tanti errori

e colpevoli ritardi

di Mauro Favale ● a pagina 5

Verso le elezioni

Centrodestra diviso
Meloni: “Decido io

a dicembre lo svelo”
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Contapersone,  transenne,  accessi  
contingentati  alle  vie  dello  shop-
ping. La protezione civile e in caso 
di necessità anche i militari dell’E-
sercito  impegnati  nell’operazione  
Strade sicure. La questura è pronta 
a rispondere così all’allarme lancia-
to  ieri  dall’assessore  alla  Sanità,  
Alessio D’Amato:  «Se nelle  prossi-
me due settimane non assisteremo 
a un calo dei contagi, avremo serie 
difficoltà. Dobbiamo fare uno sfor-
zo collettivo per non andare in zona 
rossa». Per evitare che il sistema sa-
nitario vada in tilt: gli effetti del loc-
kdown si pagano ancora oggi in ter-
mini di visite saltate. Come spiega 
uno studio della Sapienza, i control-
li mancati dalle partorienti nei mesi 
di chiusura si sono tradotti nell’in-
cremento di bimbi nati morti.

Ecco, allora, il piano per evitare 
un nuovo fine settimana di assem-
bramenti sul litorale e in centro sto-
rico. Abbozzato ieri nel corso del ta-
volo  tecnico  che  ha  riunito  forze  
dell’ordine  e  rappresentanti  del  
Campidoglio, verrà vagliato questo 
pomeriggio in prefettura. Nel miri-
no ci sono il lungomare di Ostia e 
Fregene, dove potrebbe essere vie-
tato l’accesso alle spiagge. Quindi le 
ville storiche, via del Corso e Porta 
Portese. Qui (e ovunque sarà neces-
sario) si moltiplicherà la presenza 
delle forze dell’ordine: con polizia, 
carabinieri e finanzieri ci saranno i 
vigili urbani, la protezione civile co-
munale e l’Esercito. Tutti gli uomini 
necessari a garantire controlli dina-
mici sugli affollamenti e a interveni-
re, quando non si potrà procedere 
in altro modo, con transennamenti 
delle aree più a rischio.

Un assaggio delle nuove regole 
d’ingaggio è arrivato già ieri: attor-
no a mezzogiorno, i carabinieri so-
no piombati al bar di San Calisto a 
Trastevere e hanno chiuso il locale 
per tre giorni. Sembra che all’inter-
no ci fossero più clienti rispetto a 
quanto previsto dalle norme del di-
stanziamento. Insomma, non saran-
no più concessi strappi alle regole. 
Per  questo,  per  il  «contenimento  
delle presenze»,  si  ipotizza anche 
l’impiego di contapersone laser o di 
droni capaci di riprendere dall’alto 

strade e piazze e calcolare la densi-
tà di eventuali assembramenti.

Misure per provare ad abbattere i 
contagi: nel Lazio ieri il coronavirus 
ha contagiato altre 2.479 persone e 
fatto 38 morti, mentre il rapporto 
tra  positivi  e  tamponi  è  salito  al  
9,3%.  Dati  che  non  preoccupano  
nell’immediato, ma spaventano sul 
lungo  periodo.  Anche  perché  gli  
ospedali sono già ora sotto pressio-

ne. I pronto soccorso continuano a 
far registrare il tutto esaurito, con 
attese  interminabili  per  i  ricoveri  
tanto nei reparti Covid che in quelli 
ordinari. Le ripercussioni sul siste-
ma sanitario si cominciano a far sen-
tire: tra paura per il contagio e disa-
gi, durante la prima ondata del coro-
navirus le partorienti hanno saltato 
migliaia di visite già programmate e 
così è triplicato il numero dei bam-
bini nati morti. Un allarme in più in 
vista di un possibile lockdown bis.

Un’ipotesi che, come ha spiegato 
D’Amato all’agenzia Dire, potrebbe 
non essere nemmeno troppo lonta-
na: «Fare feste a Capodanno? Impos-
sibile,  una follia.  Si  potrà  passare  
l’ultimo dell’anno in famiglia, tenen-
do la distanza di un metro a tavola 
ed evitando gli abbracci. Non pos-
siamo ripetere gli errori commessi 
in estate se non vogliamo arrivare a 
un nuovo lockdown». — l.d’a.

di Alessandra Paolini

« Qualcuno può riportarmi la picco-
la a casa? Sono bloccata e non riesco 
a passare...».  Bei  tempi,  quando il  
massimo della grana che poteva ca-
pitarti era il “bip” della mamma ami-
ca. E così ci si immolava in “modali-
tà ncc”, cercando di reprimere il so-
spetto che la mamma stesse invece 
dal parrucchiere a farsi fare una bel-
la messa in piega.

Già, bei tempi. Perché ora la chat 
della classe di Whatsapp di chi ha fi-
gli all’asilo, elementari e medie, (le 
superiori sono tutte in dad) è diven-
tato uno Sturm and drang colletti-
vo. Che fa piombare i genitori nel pa-
nico tra continui allarmi, annunci di 
tamponi rapidi e molecolari, di pos-
sibili contatti diretti e indiretti. E a 
gestire le entrare a scuola tra paure, 
assenze e falsi positivi. Altro che pi-
giama party, il tenore del messaggi-
no in pandemia è “Oddio un altro ca-
so positivo!”. Opppure: “Devo mette-

re mio figlio in quarantena?”. E anco-
ra: “Mi suggerite un drive in dove 
non si faccia notte in fila?”.

«Non ce la facciamo più, è un incu-
bo, capisco il diritto alla scuola ma 
in questo modo è uno stillicidio. Si 
passa da un’assenza all’altra», rac-
conta Alice, da mesi lavora in smart 
a  casa,  mentre  suo  figlio  Andrea  
ogni mattina va in una scuola sulla 
Cassia. Quarta elementare. «Per cari-
tà non metta il mio cognome che tra 
noi mamme i nervi sono già a fior di 
pelle — continua — Il problema è che 
dal 14 settembre in classe di Andrea 
ci sono già stati 8 casi di quarante-
ne, Una volta c’era stato il contatto 

di una bambina in una palestra di ju-
do. Un’altra volta il positivo era un 
papà, poi la nonna di una madre. In-
somma  siamo  sempre  in  attesa  
dell’esito di qualche tampone. E nel 
frattempo più di una mamma per 

precauzione preferisce non manda-
re il figlio a scuola. Del resto, mica è 
facile capire quali sono le procedu-
re. Se il contatto è diretto, se è di se-
condo o terzo grado». Insomma, ge-
stire il timore mantenendo calma e 
segue freddo non è cosa semplice.

E  così  circolare  dopo  circolare,  
tampone dopo tampone, il messag-
gino in chat del libro che si è perso, 
precede quello del risultato del test 
sierologico appena ritirato. “Negati-
vo!”. E tutte le mamme ad esultare. 
«Salvo  poi  ritrovarsi  subito  dopo  
aver tirato un sospiro di sollievo, tuo 
figlio con la febbre e il naso chiuso», 
racconta  Angela  mamma  di  una  
bambina di quinta elementare. «Per-
ché in aula si sta perennemente e, 
giustamente, con le finestre spalan-
cate per fare circolare l’aria — dice — 
e in classe di mia figlia Matilde la 
scorsa settimana si sono raffreddati 
tutti. Nel dubbio che fosse qualcosa 
di più serio l’ho lasciata a casa un’al-
tra volta». E ancora, altra assenza, al-
tro bip.

Lo sfogo di una 
mamma: “Così è uno 

stillicidio, si passa da 
un’assenza all’altra”

Roma Cronaca

Emergenza coronavirus

Ancora 2.400 casi
“O calano in 15 giorni
o saremo zona rossa”

Le scuole

Sos dei genitori in chat
tra figli, maestri e test
“Soli senza risposte”

D’Amato: “No feste a 
Capodanno”. Shopping 

e parchi a numero 
chiuso. Triplicati 
i bimbi nati morti
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La polemica

I B&b tentano la carta Covid
“Fate da noi la quarantena”
Compaiono gli annunci su Facebook: “Stanze con wifi a 50 euro al giorno, tutela

la tua famiglia”. Gli albergatori scrivono al prefetto: “Situazioni di pericolo”

di Lorenzo d’Albergo

Un appartamento in via Arenula, 
un altro alle spalle di Campo de’ 
Fiori, un terzo a due passi da via 
del Corso. In assenza di turisti e 
con le case-vacanza sfitte, i pluri-
proprietari dei b&b del centro sto-
rico si mettono a fare concorren-
za ai Covid hotel: per assicurarsi 
24 ore di isolamento servono 50 
euro. Una sfida che travalica am-
piamente le logiche di mercato e, 
in barba a ogni prescrizione sani-
taria,  si  infila  nel  dramma della  
pandemia. 

Gli  annunci,  subito bollati  co-
me «ripugnanti» nei commenti fir-
mati dal popolo del web, appaio-
no a giorni alterni sui gruppi di 
quartiere di Facebook. I volantini 
virtuali  hanno  persino  uno  slo-
gan. Si  punta al  buon cuore del 
contagiato e  al  suo senso di  re-
sponsabilità verso i cari: «Se sei po-
sitivo al Covid, è il momento di tu-
telare a tua famiglia». Quindi l’in-
vito, le condizioni e tutti i comfort 
a disposizione: «Passa la quarante-
na in una delle nostre stanze, in 
piena sicurezza nel centro di Ro-
ma. A disposizione: un comodo let-
to, scrivania, frigobar, bagno pri-
vato, aria condizionata, wifi gra-
tuito, tv, spesa e delivery». Il pac-
chetto base comprende anche le 
spese del proprietario per l’igie-
nizzazione e, con un sovrapprez-
zo, persino «la possibilità di riceve-
re un secondo tampone a domici-
lio».

Gli avvisi online compaiono, si 
volatilizzano e riappaiono dal nul-
la. Un pericoloso andazzo che con-
tinua da giorni: se negli alberghi 
convenzionati con il sistema regio-
nale ci sono medici e infermieri, 
ovviamente nei  bed & breakfast  
approntanti in fretta e furia per 
ospitare i positivi al coronavirus 

non c’è traccia di camici bianchi. 
Inoltre non c’è nessun tipo di con-
trollo  sui  malati.  Gli  ospiti  che,  
messi alle strette dal virus, si tro-
vano a foraggiare il business degli 
avvoltoi del Covid sono liberi di 
uscire in tutta tranquillità e farsi 
una  passeggiata  in  centro  per  
sgranchirsi le gambe. Ovviamen-
te, invece, dai 9 hotel controllati 
dalla Regione non si può uscire 
senza un tampone negativo.

Non si tratta di dettagli. Così il 
presidente di Federalberghi, Giu-

seppe Roscioli, ha preso carta e 
penna e ha scritto al prefetto Mat-
teo Piantedosi per segnalare un fe-
nomeno che, più che aiutare i con-
tagiati e le loro famiglie, rischia di 
creare situazioni di pericolo per 
tutti gli altri.  «Penso a chi abita 
nel palazzo in cui è stato affittato 
un appartamento a una persona 
positiva al Covid — spiega Roscioli 
— a quei vicini di casa che proba-
bilmente  sono  tenuti  all’oscuro  
della situazione dal proprietario 
delle  abitazioni  riconvertite  in  
b&B. L’accordo che abbiamo stret-
to con la Pisana si basa su proto-
colli stabiliti con i sanitari. Se sin-
goli privati cominciano a improv-
visare, si creano situazioni di ri-
schio. È grave e va proibito. Terre-
mo gli occhi aperti sugli annunci 
che appaiono in rete». Ora è cac-
cia aperta agli sciacalli.

Al contrario 
degli hotel, negli 

affittacamere non 
ci sono controlli

Il commento

Sanità pubblica, una crisi eccezionale fra errori e ritardi

di Enrico Bellavia

I segue dalla prima di cronaca

Posti letto e uomini mancano. E questo è un 
fatto. Vedremo, faremo, ci impegneremo, il 
tenore delle risposte. Che poi si scontrano 
con i numeri. Dei contagi e dei giorni. La fase 
di lockdown, un sacrificio immane e 
condiviso, avrebbe dovuto imporre 
maggiore disciplina nell’orientarsi allo 
screening e al tracciamento. Ma siamo 
ancora molto indietro. Si è deciso di riaprire 
le scuole ma non ci si è predisposti a un 
controllo massivo dei ragazzi lì dove 
sarebbero confluiti. Ci si è esposti 
all’indegna lotteria delle quarantene che a 
scacchiera paralizzano classi e famiglie. Si 
andava incontro al picco del contagio ma a 
parte il suk dei drive-in con le scandalose 
code non si è andati. Sapendo bene che al 
danno di attese di ore corrispondeva poi la 

beffa di attese di giorni per l’esito. Questione 
peraltro non risolta. Ci si è arroccati su una 
incomprensibile chiusura ai test dai privati, 
sbandierando la superiorità del pubblico e 
paventando il rischio di possibili pastette. 
Con ciò smascherando una duplice 
inadeguatezza. Se il sistema è corrotto vuol 
dire che i controlli sono inadeguati. Ma su 
tutto c’è la doppia capitolazione di fronte 
alla marea montante delle richieste e del 
giudizio del Tar che ha imposto una penosa 
marcia indietro. Altro tempo sprecato. Il 
tema della promiscuità negli ospedali tra 
malati Covid e non viene negato al pari 
dell’incapacità della sanità pubblica di 
assicurare cure adeguate a chi è affetto da 
altre patologie. La promiscuità, chiunque 
abbia la ventura di frequentare un ospedale, 
può sperimentarla. Tanto inutilmente 
ideologico era l’arroccamento sui tamponi 

nel pubblico che poi la Regione ha dovuto 
capitolare anche sulla richiesta ai privati di 
mettere a disposizione le cliniche per 
interventi che non riusciva più a garantire. 
Si è negata la definizione di Covid-hotel data 
allo Sheraton e agli altri alberghi. Salvo poi 
dotare quelle strutture di medicine e 
ossigeno, elevandole al rango di quasi 
ospedali. Ultima, la questione vaccini. Va 
bene, il Lazio ha fatto una mega fornitura, 
ha compiuto uno sforzo immane. Ma 
possibile che sia sempre sfortunato quando 
si tratta di vedere rispettate le consegne? 
Ora, per tutte queste ragioni sarebbe 
auspicabile che prima dell’esibizione 
muscolare sul modello sanitario del Lazio ci 
si impegnasse di più in palestra a versare 
acido lattico. Perché gli anabolizzanti non 
bastano a contrabbandare uno smilzo per 
mister Universo. 

k I tamponi
Ancora 
personale 
medico alle 
prese con i 
tamponi rapidi 
per evidenziare 
l’eventuale 
positività al 
coronavirus. Il 
Lazio è una delle 
regioni che 
effettua più test: 
ieri ne sono stati 
fatti circa 
ventiseimila

2.479
I casi di ieri
Ieri nel Lazio sono stati 
registrati 2.479 casi positivi al 
covid su 26 mila tamponi 
effettuati. Complessivamente 
nel Lazio ci sono ancora 57.583 
persone positive al 
coronavirus

9,5%
Rapporto tamponi-positivi
Il rapporto tra tamponi e casi 
positivi è al 9,5%

Roma Cronaca

Il bollettino

I numeri

2.913
In ospedale
Sono 2.913 persone ricoverate 
negli ospedali del Lazio col 
covid. Altre 255 si trovano in 
terapia intensiva, mentre sono 
54.415 quelli in isolamento 
domiciliare

1.503
I decessi
Finora nel Lazio sono morte 
1.503 persone col covid. I 
guariti sono 13.968. I casi 
complessivi da marzo 73.054

©RIPRODUZIONE RISERVATA

kL’annuncio
Un annuncio di una stanza disponibile in un b&b 
per passare la quarantena covid lontano da 
casa. Sotto uno scorcio di Piazza Navona
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di Lorenzo d’Albergo
Mauro Favale

Candidato civico o politico? Un no-
me che viene dalle professioni, un 
uomo “del fare”, con un espressio-
ne gradita a Silvio Berlusconi, o un 
esponente di partito che mobiliti la 
pancia dell’elettorato di centrode-
stra? Tra Lega, Fratelli d’Italia e For-
za Italia viene meno anche quella 
mezza  certezza  esplicitata  nelle  
scorse settimane da Matteo Salvini: 
non è più scontato, insomma, che 
in corsa per il Campidoglio nel 2021 
ci sia un esponente della società ci-
vile. 

Tutto è in discussione su un tavo-
lo virtuale tra i leader che torneran-
no a riunirsi in videoconferenza la 
prossima settimana. Provando, sta-
volta, a stringere. «Il candidato arri-
verà questo autunno, entro fine no-
vembre, dicembre al massimo», ha 
detto ieri a Sky Giorgia Meloni, pre-
sidente di Fratelli d’Italia. Aggiun-
gendo: «Il candidato c’è e ci sarà in 
ogni caso». Un modo, più che altro, 
per rivendicare un diritto primige-
nio  nell’indicazione  di  chi  dovrà  
provare a riconquistare Palazzo Se-
natorio 7 anni dopo Gianni Aleman-
no e far presente, soprattutto alla 
Lega,  che  nella  capitale  a  destra  
non si può fare nulla senza l’avallo 
di Fratelli d’Italia. 

Un braccio di ferro nel quale pro-
va a inserirsi Forza Italia che, alla fi-
ne, tra i due litiganti, potrebbe addi-
rittura spuntarla, nonostante siano 
lontani i tempi delle percentuali a 
due cifre per il partito del Cavaliere 
nella capitale.  Al  momento è  sua 
l’indicazione  di  Guido  Bertolasto  
come candidato sindaco per il cen-
trodestra proposto da Antonio Taja-
ni e Gianni Letta su suggerimento 
proprio di Berlusconi. L’ex capo del-
la Protezione civile, 70 anni com-
piuti a marzo, potrebbe essere l’uo-
mo giusto specie in questa fase di 
pandemia. «È un medico, ha scon-
fitto il Covid, conosce la città», se-
gnalano da Forza Italia ricordando 
quell’antipasto di campagna eletto-

rale nel 2016 che Bertolaso portò 
avanti tra giri in bus e propositi se-
curitari («Sarò un sindaco sceriffo», 
disse) salvo poi ritirarsi per lasciare 
campo libero ad Alfio Marchini e 
sbarrare così la strada del ballottag-
gio proprio alla Meloni. 

Quello  sgambetto,  tra  i  Fratelli  
d’Italia, non è stato ancora del tutto 
digerito. Specie quella battuta, con 
Meloni incinta in campagna eletto-
rale  («Giorgia  deve  fare  la  mam-
ma», disse Bertolaso), la leader di 
Fdi la ricorda ancora e, anche per 
questo, non ha dato il suo lasciapas-
sare all’ex capo della Protezione ci-
vile. Anche per questo, la prossima 
settimana quando tornerà a veder-
si con Salvini e Berlusconi, Meloni 
si poterà dietro una rosa di candida-
ti che comprende due pesi massimi 
di  Fdi:  Fabio  Rampelli,  vicepresi-
dente della Camera, e Chiara Colo-
simo, giovane capogruppo in Regio-
ne Lazio. 

«Va bene il civico — dicono da Fdi 

— ma solo se è un nome autorevole. 
Altrimenti tornano in campo i poli-
tici». E tra Lega, Forza Italia e Fratel-
li  d’Italia,  quelli  che  hanno  più  
struttura e più quadri dirigenti sul 
territorio sono proprio questi ulti-
mi che a Roma e nel Lazio hanno 
sempre avuto il loro principale baci-
no elettorale. Mentre Meloni insi-
ste per fare da traino alla coalizio-
ne,  Salvini  continua  a  sondare  il  
mondo  dell’imprenditoria  alla  ri-
cerca del nome giusto. Nelle passa-
te settimane aveva provato a con-
vincere  Aurelio  Regina,  manager  
ed ex di Confindustria, ma le sue 
quotazioni, al momento, sarebbero 
in ribasso. 

Resta la carta Bertolaso che è da 
poco  diventato  consulente  della  
giunta leghista della Regione Um-
bria. Un altro segnale di vicinanza a 
Salvini che potrebbe spingere il me-
dico verso la corsa al Campidoglio. 
Meloni permettendo. 

Roma Cronaca

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il centrosinistra

Programma
Al via nove tavoli
su sanità e lavoro

Comunali, braccio di ferro Lega-Fdi
Meloni: il candidato lo scegliamo noi

La leader di Fratelli d’Italia: “Il nome c’è, lo diremo entro dicembre”. Ma il centrodestra non ha ancora scelto
E senza un “civico” autorevole tornano in campo i politici: Rampelli o Colosimo. Per Forza Italia Bertolaso in pole
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Le ipotesi

Il medico
Guido Bertolaso, 
70 anni, già capo 
della Protezione 
Civile, è 
sostenuto da 
Forza Italia, 
spinto da 
Berlusconi

La capogruppo
Chiara 
Colosimo, 34 
anni, 
capogruppo di 
Fdi alla Regione 
Lazio, potrebbe 
essere il nome 
della Meloni

Il Pd è in cerca di un candidato 
unitario e ancora guarda a Da-
vid Sassoli, Carlo Calenda conti-
nua i suoi tour in televisione e 
nei quartieri di Roma, Liberare 
Roma oggi scende in piazza per 
chiedere più protezione sociale 
al governo e al Campidoglio. Ma 
al di là delle iniziative di ciascu-
na forza politica, la coalizione 
di centrosinistra entra compat-
ta  nella  fase  operativa:  dalla  
prossima settimana iniziano i la-
vori  dei  nove  tavoli  tematici  
(dalla sanità al lavoro, dalla mo-
bilità  alla  cultura),  che hanno 
un duplice obiettivo: ascoltare i 
problemi delle realtà associati-
ve  e  delle  categorie  causati  
dall’emergenza Covid e produr-
re atti per cercare di risolverli 
(all’ultima riunione si sono con-
nessi in oltre 120 tra parlamenta-
ri,  consiglieri  regionali,  comu-
nali e municipali). La sfida è poi 
estendere i lavori dei tavoli an-
che nei territori, soprattutto nel-
le  periferie  romane  dove  lo  
scontento è maggiore e il cen-
trosinistra  ha  meno presa.  In-
tanto, il segretario del Pd Nicola 
Zingaretti e Goffredo Bettini sa-
rebbero ancora in pressing sul 
presidente  dell’europarlamen-
to.  Nei  prossimi  giorni  infatti,  
Sassoli saprà se a gennaio 2022 
sarà riconfermato. Se a Roma le 
elezioni venissero rimandate a 
settembre e se dovesse sfumare 
il  secondo mandato,  la  strada 
verso la Capitale potrebbe risul-
tare in discesa.
— m.d.g.c.

Il manager
Aurelio Regina, 
57 anni, 
manager già ai 
vertici della 
Confindustria 
romana, è stato 
sondato da 
Salvini

kEx candidata
Giorgia Meloni, 
43 anni, è già 
stata candidata 
per il 
Campidoglio 
nel 2016. 
Sostenuta da 
Lega e Fdi, al 
primo turno si 
fermò al 20,6% 
mancando di 
circa 50 mila 
voti il 
passaggio al 
ballottaggio 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA  
DEI  CARABINIERI 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Avviso di gara 

Sarà esperita la gara a procedura ristretta per la conclusione di n. 7 
“Accordi quadro” della durata di n. 48 mesi, ciascuno con un solo 
operatore economico, per assicurare il servizio di manutenzione or-
dinaria e bonifica degli inipianti e delle attrezzature interne di n. 53 
poligoni in galleria a cielo chiuso dell‘Arma dei Carabinieri. Lotto 1: 
CIG. 8462041922;  Lotto  2: CIG. 8462085D70; Lotto 3: CIG. 
8462091267; Lotto 4:  CIG.84621009D2,  Lotto  5: CIG.8462109142, 
Lotto 6: CIG. 84621188AD e Lotto 7: CIG. 8462123CCC. Bando pub-
blicato sulla GUUE n. 2020/S 217-531451 del 06.11.2020, sulla 
GURI n. 130 del 06.11.2020 e sui siti www.carabinieri.it, www.servi-
ziocontrattipubblici.it e www.anticorruzione.it  

D’ORDINE Il Capo Centro 

Tribunale di Tivoli
r.g. 3518/20; Dott. Ottoni; ud 31.03.2021

Il Sig. Marazza Pietro cita Minciotti Daniele, 
Minciotti Luigi, Minciotti Luisa e Municchi Ma-
ria, nonché eventuali eredi, a comparire all’u-
dienza del 31.3.21, Dott. Ottoni, r.g. 3518/20, 
con l’avviso a costituirsi, ai sensi dell’art. 166 
c.p.c., almeno 20 giorni prima, con l’avver-
timento che in mancanza di costituzione si 
procederà in contumacia e che la costituzione 
tardiva implica le decadenze di cui agli artt. 38 
e 167 c.p.c..Avv. Angelo Segnalini”
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

 INNOVAZIONE E ATTENZIONE AL CLIENTE COME BASE

La ditta da cui tutto è cominciato

L’azienda Cemastir, presente 
sul mercato da oltre 40 anni,  
progetta e produce macchine 
lavametalli ad acqua per 
il trattamento di parti e 
componenti per l’industria.
Dal 2006 ha però rinnovato la 
filosofia interna secondo cui 
agiva e ha preferito puntare 
sullo sviluppo tecnologico 
per soddisfare le esigenze di 
lavaggio sempre nuove.
Tutto ciò le ha permesso 
di espandersi sia a livello 
industriale che commerciale, 
rendendo il marchio sempre 
più apprezzato sul mercato 
nazionale e internazionale.
Con l’acquisizione di Delfino 
e Ama Universal, si sono 
aggiunte anche le nuove 
linee di macchine lavametalli 
a solventi clorurati e alcol 
modificato e a idrocarburi a 
classe AIII.
Il lavaggio con solventi 
clorurati tipico delle prime 
rappresenta la soluzione più 
tipica nell’ambito del lavaggio 
industriale. Grazie alle loro 
eccellenti proprietà sgrassanti 
e alla basse temperature di 
evaporazione, che garantiscono 

un’asciugatura efficace e in 
tempi brevi, i solventi clorurati 
sono a tutt’oggi ampiamente 
utilizzati laddove si richiedono 
ottimi risultati di pulizia con 
investimenti contenuti.
Le seconde invece permettono 
di ottenere sempre pezzi puliti, 
sgrassati e perfettamente 
asciutti. I suoi bassi consumi, 
l’utilizzo della tecnologia 
sottovuoto per operare in brevi 
tempi di processo e ridurre 
al minimo le emissioni per la 
salvaguardia dell’ambiente 
sono solo alcune delle 
caratteristiche di questa 
tipologia di macchine.
Ma la vera novità è il prodotto 
L.U.N.A., un innovativo 
impianto di lavaggio 
industriale multisolvente, di 
nuova concezione per design, 
tecnologia e compattezza.
I clienti a cui la società si 
rivolge sono assai numerosi 
e spiccano anche nomi 
altisonanti, come Daikin, 
Luxottica e Pneumax.
Questo perché Cemastir è 
sempre stata attenta alle 
esigenze specifiche chiunque si 
rivolgesse a lei.

È
un’esperienza di oltre 40 
anni quella che carat-
terizza Cemastir, realtà 
specializzata nell pro-

gettazione e produzione di mac-
chine lavametalli per il settore 
industriale. Al fine di essere sem-
pre più competitiva sul mercato, 
però, l’azienda ha unito alle sue 
competenze storiche il proget-
to di puntare sempre di più allo 
sviluppo di nuove tecnologie. È 
questo ad aver spinto l’impresa 
a investire in un nuovo progetto: 
Owsbox. Si tratta di un’innovativa 
macchina che sanifica e igienizza 
scarpe, mascherine, smartphone 
e tutti gli oggetti personali attra-
verso una tecnologia all’avan-
guardia che elimina ogni traccia 
di virus e batteri.

IL PRODOTTO

Durante il primo lockdown a 
marzo, i tecnici e gli addetti della 
società hanno dovuto affrontare 
la complessa necessità di riflet-
tere su come eliminare elementi 
batteriologici dagli oggetti tipici 
della nostra quotidianità e ren-
derli sicuri. Sono arrivati così a 
ideare una scatola da posizionare 
in casa, all’ingresso o ancora pri-
ma di entrare, nella quale è pos-
sibile inserire molteplici cose in 
modo da sanificarle. La versione 
che al momento stanno produ-
cendo per il pubblico può conte-
nere: due paia di scarpe, mazzi di 
chiavi, cellulare, tablet e masche-
rine. È chiaro che più elementi 
si inseriscono, più il costo della 
sanificazione si abbatte, perché 
nebulizzando i vari vani la nebbia 
non si disperde poggiandosi sulle 
pareti, ma sul contenuto del box. 
La scatola è dotata di numerosi 
settori in cui si deve infilare ciò 

che si vuole igienizzare. In un 
comparto apposito dovrà esse-
re messo un liquido non tossico 
e non nocivo composto per il 
99,76% da acqua e per il restante 
0,24% da fosfato di titanio amor-
fo. Si può notare dunque come 
questa novità tecnologica si basi 
principalmente su nanotecno-
logie attive. Non appena sia i 
vani portaoggetti che quello per 
la sostanza sono carichi, si può 
azionare la scatola il cui compito 
è quello di trasformare la soluzio-
ne liquida in nebbiolina che si va 
a posare sulle cose creando una 
pellicola invisibile. Questa uccide 
istantaneamente la carica batte-
rica presente e ha il vantaggio di 
rimanere attiva per sette giorni. 
Questo processo avviene perché 
il composto di H2O e titanio si 
attiva a contatto con l’ossigeno e 
l’umidità. Nemmeno l’ozono ha 
la stessa sua potenza.

I DUBBI

I clienti, da quando è stata lan-
ciata l’innovativa Owsbox, han-
no sollevato diverse perplessità, 
che la società ha chiarito. Una 
delle prime riguardava i disposi-
tivi elettronici, che non vengono 
assolutamente rovinati. Questo 
perché la soluzione non entra in 
contatto diretto con cellulari o 
tablet ma è nebulizzata. Inoltre, 
una carica è di soli 200 ml, con 
cui si fanno 29 cicli di sanifica-
zione. Quindi la quantità usata 
per uno solo è minima. Una volta 
terminato il ciclo, difatti, si ha la 
sensazione di maneggiare oggetti 
freschi, ma non bagnati. Inoltre si 
può inserire qualsiasi cosa, pur-
ché entri nella scatola. Sono stati 
sviluppati vari modelli di gran-
dezza diversa per soddisfare tutte 

ale richieste. Esistono ad esempio 
quelli domestici che dispongono
solo di qualche vano, ma sono 
stati creati anche quelli per hotel 
e ristoranti nei quali si possono
appendere addirittura cappotti o 
divise. Infine, si pensa che que-
sta box non riesca a sanificare la 
parte dell’oggetto che rimane a 
contatto con la sua superficie in-
terna. Questo problema è risolvi-
bile grazie al ciclo zero, con cui la
nebulosa si va a posare dovunque
ma non solo:  si diffonde trasfe-
rendosi da una superficie all’altra. 
Ciò permette che le cose vengano
igienizzate nella loro interezza. 
Per quanto riguarda le scarpe, 
invece, sono sospese tramite dei 
supporti, quindi il dubbio non si 
pone. Queste sospensioni sono 
svitabili in modo da guadagnare 
altro spazio se necessario.
I vantaggi di questa macchina
sono numerosi e non si limitano 
alla profonda pulizia. Owsbox eli-
mina gli odori, ha cicli di durata 
breve e con questi si può ammor-
tizzare il costo iniziale.

Convertire le proprie abilità per adattarsi 

OWSBOX  COME FACILITARE IL PROCESSO DI IGIENIZZAZIONE ED EVITARE DI PRODURRE TROPPI SCARTI DERIVANTI AD ESEMPIO DALLE MASCHERINE CHIRURGICHE CHE SONO USA E GETTA

IL PRODOTTO SANIFICANTE E’ TOTALMENTE PRIVO DI CLASSIFICAZIONE DI RISCHIO

.



Lavoro o Università
Ecco le migliori scuole

che preparano al futuro
Il rapporto della Fondazione Agnelli di Eudoscopio pone al vertice Tasso 
e Righi. Indice di occupazione al 60% per gli studenti dei tecnici Is e Ruiz

di Daniele Autieri

Il Tasso e il Righi, il Giordano Bruno 
e il Vivona, il Visconti e il Seneca. 
Quella dei migliori licei di Roma è 
una cartina ricca di bandierine pun-
tate sul vasto territorio cittadino.

Dal quartiere Trieste alla Bufalot-
ta, dal centro storico a Boccea, licei 
classici o scientifici, linguistici o del-
le scienze umane, artistici o istituti 
tecnici, selezionati in base alla loro 
capacità di preparare gli alunni per 
i corsi universitari o — nel caso degli 
istituti tecnici — di assicurare un fa-
cile ingresso al mondo del lavoro, 
anche in un periodo difficile come 
quello che stiamo vivendo.

Lo studio, nato analizzando i dati 
di oltre 1,2 milioni di diplomati ita-
liani in 7.400 scuole, è stato realizza-
to dalla Fondazione Agnelli e pub-
blicato  sul  portale  Eduscopio.it.  
Una mappa nazionale — rinnovata 
di anno in anno — che raccoglie il 
meglio  dell’istruzione  secondaria  
di secondo grado.

Partendo dai classici migliori per 
il futuro universitario dei ragazzi, si 
posiziona al primo posto il Torqua-
to Tasso, seguito dal Francesco Vi-
vona e dall’Ennio Quirino Visconti. 
Provengono da questi licei gli stu-
denti che negli ultimi anni hanno ot-
tenuto i risultati migliori all’univer-
sità, calcolati in base alla media dei 
voti e al numero di esami superati.

La media dei voti universitari de-
gli  studenti  del  Tasso  è  del  28,8,  
mentre 77 quella dei crediti ottenu-
ti, e il 62,7% dei diplomati è in rego-
la nel corso universitario.

Sul fronte dello scientifico, inve-
ce,  il  primo  posto  è  occupato  
dall’Augusto  Righi.  Il  62,6%  degli  
alunni usciti dallo storico liceo di 
via Boncompagni è in regola con gli 
esami universitari  dove gli  alunni 

vantano una media dei voti del 28,9 
e 84 crediti.

Alle  spalle  del  Righi,  tra  i  licei  
scientifici seguono in classifica il Ca-
millo Cavour e il Giovanni Battista 
Morgagni, un podio che ricalca l’edi-
zione 2019 del rapporto.

Il Lucio Anneo Seneca emerge in-
vece come il primo liceo linguistico 
della capitale; il Niccolò Machiavel-
li  come  il  migliore  nelle  scienze  
umane, mentre l’Is di via Ripetta si 

conferma il numero uno tra i licei ar-
tistici.

Nei mesi più duri per la scuola, 
mentre la prassi della didattica a di-
stanza si riaffaccia come un rischio 
reale, la classifica degli istituti può 
diventare una bussola per orientare 
le proprie scelte.

Tanto per i ragazzi che prendono 
la strada del liceo, quanto per quelli 
che preferiscono gli istituti tecnici, 
ben  rappresentati  nella  ricerca  e  

analizzati soprattutto per la loro ca-
pacità di assicurare sbocchi lavora-
tivi ai diplomati.

Tra gli istituti tecnici economici, 
quello che mostra l’indice di occu-
pazione più alto (il 60% dei diploma-
ti trova lavoro) è l’Is di via dei Papa-
reschi. Tra gli istituti tecnologici il 
Vincenzo Arangio Ruiz raggiunge il 
62%, mentre arriva al 68% l’istituto 
professionale di servizi Safi Elis.

Chi studia nelle scuole specialisti-

che ha una elevata probabilità di  
trovare presto un posto di lavoro, e 
non troppo lontano da casa, perché 
la classifica tiene conto delle occu-
pazioni che rientrano in un raggio 
tra i 10 e i 30 chilometri. Nell’insie-
me  un  vademecum  prezioso  per  
orientare la scelta dei ragazzi che 
escono dalle scuole medie e le deci-
sioni dei loro genitori, impegnati a 
capire quale sia il percorso migliore 
per i figli. 

Roma Cronaca

28,8
La media
È la media dei voti ottenuti 
agli esami universitari dagli 
studenti diplomatisi al Tasso

62,6%
In regola 
La percentuale degli studenti 
del Righi in regola con il 
curriculum universitario per 
esami sostenuti

68%
L’occupazione
La media degli studenti che 
trovano occupazione subito 
dopo all’istituto 
professionale di servizi Safi 
Elis

Le cifre

La maturità
Studenti 
del Tasso alla 
prova scritta
di maturità in era 
pre-Covid

NON FERMARTI !

MASSIMIZZA IL RISULTATO

Will s.r.l.   tel. 06 56 55 75 54

OTTIMIZZA I COSTI ICT

www.will-si.com
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di Alessandra Paolini

Quando arrivò la Spagnola, quella 
che col finire della Grande Guerra 
fece 50 milioni di morti in tutto il 
mondo, lui era poco più che un bim-
betto. E di bimbetti come lui, il vi-
rus ne portò via tanti tanti. Ma que-
sta è un’altra storia. 

Quella che raccontiamo oggi in-
fatti è piena di allegria, amicizia, e 
candeline. Una carrettata di cande-
line: 106. Quelle che Adolfo Mercu-
ri — classe 1916, storico insegnante 
di  ginnastica al  Mamiani di  viale 
delle Milizie, provetto spadaccino 
fino a che l’età glielo consentì — ieri 
ha spento su una torta di crema al 
cioccolato. «La sua preferita», dice 
la figlia, che abita in un apparta-
mento sullo stesso pianerottolo del 
padre. Ma siccome anche stavolta, 

come un secolo fa, con la pande-
mia non può e non si deve scherza-
re, Adolfo ha festeggiato chiuso nel-
la sua casa di viale Libia insieme ai 
familiari più stretti, la figlia Ester e 
due cugini, anche loro naturalmen-
te non proprio dei giovincelli. 

Costretto invece a tener fuori dal-
la porta, per questa volta, gli amici 
con  cui  ha  diviso,  in  più  di  set-
tant’anni, gran parte della vita. Mol-
ti sono i suoi ex allievi a cui insegna-
va a fare sport nelle grandi palestre 
che si affacciano tutt’ora sul cortile 
della scuola: i mitici “ragazzi della 
III  D”,  come  si  definivano  loro  
nell’anno della maturità, a metà de-
gli anni Cinquanta, quando in aula 
i ragazzi entravano con la giacca e 
le ragazze indossavano il grembiu-
le. Ragazzotti che oggi hanno 84 an-
ni suonati. «Di quella classe siamo 
rimasti in 15 — racconta Silvio Cola-

rieti — e ad ogni compleanno del 
professore  abbiamo  organizzato  
una festa o una cena. Purtroppo, 
stavolta non si può. Così abbiamo 
comprato una bella  bottiglia  Ma-
gnum di champagne da spedire a 
casa di Adolfo, così per farci sentir-
ci più vicini». Adolfo — dice — e non 
professore, «perché il tempo accor-
cia le distanze e stempera i ruoli. In 
tutti questi anni con altri miei com-
pagni di classe, come Aurelio Guer-
ra, Gabriele Fronterotta e Roberto 
Vergara Caffarelli, siamo diventati 
amici intimi del nostro “prof”», con-
tinua Colarieti. 

«Era un bravo giocatore di ten-
nis, Adolfo, e fino a qualche anno fa 
abbiamo organizzato insieme a lui 
tornei nella sua casa di Velletri. E 
cene, feste. Fino allo scorso anno. 
Per noi non è stato solo un inse-
gnante,  ma  un  maestro  di  vita:  

pronto a difendere i più deboli». È 
stato un “tanti auguri a te” intimo, 
dunque, questo di ieri sera per il 
professore che, ultimamente, dor-
me un po’ di più e la mattina si sve-
glia tardi. Il menu della cena lo rac-
conta la figlia Ester: «Un primo a ba-
se di “ignudi” ovvero polpette di 
spinaci e ricotta, secondo di boc-
concini di pollo su purea di patate. 
Tutte pietanze facili da masticare 
perché papà, pur portandosi gli an-
ni benissimo, i cibi morbidi li man-
gia più volentieri».

In suo onore però si è creata una 
chat su WhatsApp, dove quelli del-
la “terza D” hanno scritto auguri e 
pensieri. In attesa di fare di nuovo 
baldoria insieme, quando il Covid 
sarà sparito e sulla torta di cioccola-
to ci sarà una candelina in più su 
cui soffiare.kCon la classe Adolfo Mercuri

con i suoi ex alunni e in primo piano

Il personaggio

I 106 anni
del prof Adolfo
con la sua III D

Festeggiamento, ma a distanza, per il prof
del Mamiani con gli alunni ora ultra ottantenni

Roma Cronaca
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la tendenza

Sferruzzare, che felicità
Torna il lavoro a maglia
antistress da pandemia

di Alessandra Paolini 

Un dritto, un rovescio, un dritto, 
un rovescio. Lo stress da pande-
mia si combatte anche così: sfer-
ruzzando in salotto, guardando i 
tutorial sul pc, sfogliando le rivi-
ste specializzate, sorta di “Devoto 
— Oli” per chi ha voglia di impara-
re e buttare giù una sciarpa, un 
maglione e, pensando in grande 
ma proprio in grande, una bella 
coperta per il letto. Boom di lavori 
a maglia: mentre sale tristemente 
la curva dei contagi sale anche la 
voglia di “imbracciare i ferri” o af-
filare l’uncinetto. 

«La vendita della lana nelle ulti-
me settimane è aumentata», rac-
conta Chiara Bruniera che da an-
ni  lavora  da  “Canetta”,  negozio  
storico in via Cola di Rienzo e tem-
pio indiscusso per le stakanoviste 
del “punto a croce”. «Dovendo sta-
re più tempo in casa, molta gente 
sta riscoprendo il piacere di lavo-
rare a maglia. Ma non solo, ci chie-
dono anche i filati per il ricamo». 

E per venire incontro a chi non 
vuole andare in giro per negozi 
Canetta, fino al 20 novembre, ha 
pensato all’offerta “Mani di Fata” 
con kit pronti che arrivano diret-
tamente a casa, gratuitamente se 
si spende fino a 39 euro. Anche da 
Ca.Fi. Lan a San Giovanni — 700 
metri quadrati di scaffali ricoper-

ti di gomitoli e matasse — raccon-
tano che il trend della lavoro ai fer-
ri con la paura del Covid-19, sta 
prendendo nuovamente piede. A 
confermarlo il proprietario del ne-
gozio che, dietro a quel bancone 
da decenni, non ha mai “perso il fi-
lo” degli affari. 

“Marìca” («non metta il cogno-

me, va bene così»), la chiama “l’ar-
te  della  leggerezza” quello  sfer-
ruzzare con la cesta dei gomitoli 
accanto alla poltrona. Un bel po’ 
di nipoti e un bel gruzzolo di se-
guaci sulla sua pagina Facebook, 
questa signora dà lezioni indivi-
duali o anche in coppia nella sua 
casa in via dell’Amendola, Roma 

Nord. «Con la pandemia sono sta-
ta costretta a rallentare — dice Ma-
rìca — Però per chi vuole imparare 
adesso  ci  sono  molti  tutorial  e  
blog che insegnano a creare ma-
glioni e copertine per i più picci-
ni.  Sono convinta però che fare 
crocchio, lavorando a maglia, sia 
controproducente. Serve concen-
trazione. È una sorta di yoga che 
rilassa ma mette in moto la creati-
vità».

I Knitting cafè, ovvero i circoli 
dove ci si incontra e si chiacchie-
ra seguendo i consigli dei maestri 
sono tanti in città. E ora sono tutti 
chiusi, per evitare assembramen-
ti.  Così  ecco  che  i  veterani  del  
“punto a stella” o i neo patentati 
del  “legaccio”  si  stanno  indiriz-
zando sulle lezioni on line. Tanti 
gli youtuber che dispensano con-
sigli e gruppi social specializzati 
nel  campo.  Da  “Il  venerdì  della  
maglia” al “Gomitolo di lana”. E 
c’è chi come Francesco Pucci, in 
vista del Natale, è pronto ad inse-
gnare come fare un bell’abete ros-
so, Rigorosamente, all’uncinetto. 

Roma Società
I “knitting cafè” 
sono tutti chiusi 

per non rischiare 
assembramenti. Ma 

i negozi specializzati 
in filati vivono una 

sorprendente rinascita

k In casa
Lavorare a maglia è un’antica 
tradizione che sta riprendendo quota
Sopra, un negozio di filati
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di Andrea Penna 

Nascosta fra il verde, le chiese e i vil-
lini dell’Aventino, l’Accademia Na-
zionale di Danza è un punto di riferi-
mento per la formazione di danzato-
ri e coreografi, un centro di forma-
zione, ricerca e produzione che ora 
e anche nei momenti peggiori della 
pandemia ha continuato in parte le 
sue  attività.  «Dobbiamo  ricordare  
che parliamo di una scuola — spiega 
Maria Enrica Palmieri, rieletta a ini-
zio 2020 alla direzione dell’Accade-
mia — con un piano di studi trienna-
le e il fine ultimo del rilascio dei tito-
li. Per non interrompere il percorso 
di studio le materie teoriche le ab-
biamo inserite da subito nella didat-
tica a distanza».

E per le materie pratiche, le 
lezioni di danza?
«Si tratta di un lavoro fisico che 
difficilmente si può seguire da casa in 
luoghi angusti. Per questo dopo lo 
shock iniziale, quando è iniziata la 
fase due in tarda primavera abbiamo 
deciso di attrezzare l’Accademia». 

Che cambiamenti avete operato?
«Abbiamo dovuto rivoluzionare la 
didattica. Prima di tutto visiere per i 

docenti e uso costante della 
mascherina, superando anche le 
polemiche degli studenti. Ingressi 
scaglionati, 4 ore di permanenza e 30 
minuti di sanificazione fra le lezioni. 
Il modello è quello dell’aula ‘master’ 
con il docente e altre due aule 
successive connesse via webcam, con 
in tutto al massimo 18 persone». 

E i distanziamenti?
«Si riduce il numero di persone, ogni 
studente occupa 9mq di spazio, più 
un corridoio libero per l’insegnante. 
Ci aiutano gli spazi vasti della nostra 
sede, dalle porte finestre del piano 
terreno all’arena, un vero teatro 
all’aperto».

Anche in inverno? 
«Abbiamo avuto il permesso di 
coprire l’arena con una 
tensostruttura, per creare una sala 
prove da 20 persone. Rispetto a 
marzo siamo più preparati».

Effetti sulle lezioni? 

«Le lezioni vanno molto bene, è 
sorprendente la reazione dei ragazzi, 
specialmente la qualità delle tesi. 
Attenzione, massima concentrazione 
nei 45 minuti necessari alle 
presentazioni orale e pratica e 
notevoli capacità di adattamento. La 
situazione ha richiesto anche una 
maggior ricerca nel repertorio, fra 
assoli e distanze da rispettare. Bene 
anche la Giornata internazionale 
della Danza in streaming e anche il 
Premio Roma online, che ha 
totalizzato un record di 250 video, 
con la giuria collegata dai quattro 
continenti. Un successo inatteso, 
contiamo di farne altri». 

Chi sostiene queste spese?
«Il bilancio complessivo del nuovo 
adattamento didattico si aggira 
intorno ai 200mila euro, che solo in 
parte vengono dal MIUR ma per il 
resto pesano direttamente sul 
bilancio dell’Accademia». 

L’intervista

Enrica Palmieri
“La danza resiste
con tanta fatica”

Il personaggio
Il buio in sala
nell’era del Covid

Roma Società

kDirettrice
Enrica Maria Palmieri è la direttrice 

dell’Accademia nazionale di danza 

all’Aventino

Elisa Amoruso, autrice e regista 
è comparsa sul ted carpet della 
Festa del Cinema qualche setti-
mana fa per “Maledetta Primave-
ra”,  con  Micaela  Ramazzotti.  
Ora sulle strade di Roma è già 
stato battuto il  primo ciak del 
suo  nuovo  film.  “Time  is  up”,  
con Bella Thorne e Benjamin Ma-
scolo, del duo Benji&Fede è un 
teen movie sulla storia d’amore 
di due adolescenti. I due prota-
gonisti, coppia anche nella vita, 
interpretano le vicende di una 
studentessa con la passione per 
la fisica e il desiderio di entrare 
in  una  prestigiosa  università  
americana, che vive la sua vita 
come una formula matematica 
che la spinge a rimandare al fu-
turo la propria felicità mentre 
Benji/Roy è un ragazzo tormen-
tato e problematico. A causa di 
un trauma vissuto da bambino, 
vede i propri desideri continua-
mente  minati  dal  suo  passato  
che sembra rincorrerlo.

Scritto da Elisa Amoruso (la re-
gista di Chiara Ferragni - Unpo-
sted, Maledetta Primavera, Bel-
lissime), Lorenzo Ura e Patrizia 
Fiorellini,”Time is up” è una pro-
duzione Lotus Production una 
società di Leone Film Group con 
Rai Cinema e sarà distribuito da 
01 Distribution. Le riprese appe-
na  iniziate  proseguiranni  per  
sei settimane.

Iniziate le riprese

“Time is up”
ciak sul film

di Elisa Amoruso

kLa protesta Danzatori al Pantheon contro le chiusure dei teatri
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I
l Lazio è una regione ricca 
di storia e di itinerari natu-
ralistici, che trova nella Sa-
bina uno dei suoi paradisi. 

Questa zona di grande bellezza 
paesaggistica offre numerosi 
borghi e mete da visitare in ogni 
momento. In particolare il ter-
ritorio della Sabina dimostra di 
avere un grande fascino soprat-
tutto in autunno, quando diven-
ta un quadro naturalistico che 
pare aver ispirato le pitture degli 
artisti romantici. 

INDIETRO NEL TEMPO

La Sabina è una zona da scopri-
re lentamente, che si svela so-
lo agli osservatori più attenti e 
che amano la tranquillità. L’area 
delimitata dal Tevere, dal fiume 
Nera, dagli Appennini e dal La-
go del Turano, è caratterizzata 
da dolci colline che offrono pae-
saggi e scorci di grande impatto 
e suggestione. Vitigni, boschi e 
casali animano i pendii sui qua-
li si alternano alcuni dei borghi 
più belli d’Italia. Tra questi c’è 
Bocchignano, frazione di Mon-
topoli di Sabina, dove immer-
gersi in atmosfere d’altri tempi. 
Frequentato soprattutto per l’e-
sposizione dei presepi duran-
te il periodo natalizio, è l’ideale 
per una gita anche in questa sta-
gione. I colori dell’autunno, in-
fatti, completano perfettamen-
te l’atmosfera medievale che si 
respira fra i pittoreschi vicolet-
ti: passeggiando fra le sue vie si 
ha davvero la sensazione di aver 
fatto un salto indietro nel tem-
po. La cornice suggestiva del 

luogo comprende vie in acciot-
tolato, feritoie, balconcini e pic-
coli ponti, per un’atmosfera da 
favola. 

IMMERSI NELLA NATURA

A venti minuti da Bocchigna-
no si trova invece la riserva na-
turale regionale Nazzano Teve-
re-Farfa, che si estende per circa 
700 ettari. Sentieri, natura e ca-
panni di osservazione lungo le 
sponde del Tevere svelano la vi-
ta acquatica del parco. Il museo 

del fiume e il museo della notte 
aiutano invece a capire l’ecosi-
stema di questo ambiente.

COSA MANGIARE

Ad attirare i turisti in Sabina so-
no anche le delizie gastronomi-
che. La cucina locale è ricca di 
ricette valorizzate dai prodotti 
tipici più pregiati, offerti da una 
terra generosa e fertile. Tra i pro-
dotti Igp è possibile citare il pro-
sciutto Amatriciano, conosciuto 
fin dal 1300, un’eccellenza della 
salumeria italiana prodotta in 
ventidue comuni. Tra i formaggi 
di produzione locale ci sono il 
pecorino, le caciotte e le ricot-
te. In questo periodo dell’anno, 
poi, i ristoranti della zona offro-
no piatti a base di prodotti tipi-
ci, come i funghi, dai porcini ai 
finferli, fino ai pregiati tartufi e 
e alla caratteristica castagna.

Viaggio tra antichi borghi 

e delizie gastronomiche

DA NON PERDERE    PAESAGGI CHE HANNO ISPIRATO ARTISTI E CIBI CHE RINFRANCANO

Speciale  SABINA

UNA VISTA DELLA RISERVA NATURALE NAZZANO TEVERE-FARFA

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

I turisti sono attratti 

dai prodotti locali, 

come i prosciutti 

di certificazione Igp, 

i formaggi e i funghi

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

Antiquariato - Modernariato
Abbigliamento - Vintage - Collezionismo

Oggettistica - Mobili - Bigiotteria
Elettrodomestici

di Adua Lamberti
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LA ROMA

Giallorossi trainati
dal trio meraviglia

formato over 30
Dzeko, Mkhitaryan e Pedro finora i migliori per

qualità e quantità. Società, dal Mef arriva Scalera

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA LAZIO

Immobile furioso
cinque tamponi 
e tre esiti diversi

Dopo i nuovi esami, il perito dei pm ha chiesto 5
giorni per i risultati. Pulcini oggi alla procura Figc

di Francesca Ferrazza

Una Roma aggrappata agli over 
30, quella costruita da Fonseca, 
giocatori che in attacco fanno la 
differenza,  macinando  minuti  
come nessun altro in serie A. Se 
di Dzeko — confinato in isola-
mento a causa del coronavirus 
— si è detto un po’ tutti nei suoi 
anni in giallorosso, la bella novi-
tà è legata all’inserimento di Pe-
dro e alla conferma di Mkhita-
ryan. Quest’ultimo è alla sua se-
conda  stagione  in  giallorosso,  
ma, di fatto, ha trovato continui-
tà solamente in quella attuale. 
Un tridente che sta trascinando 
con esperienza e qualità il resto 
della squadra, di fatto più giova-
ne e costruito per muoversi al 
ritmo di quei tre. Sono 611 i mi-
nuti  finora  giocati  da  Miki,  e  
ben 593 per Pedro, i due over 
trenta più utilizzati in serie A, 
uomini che hanno trasformato 

un attacco orfano dell’infortu-
nato  Zaniolo  e  alleggerito  da  
giovani che non sono riusciti a 
fare la differenza (vedi Under e 
Kluivert). 

Spera di ripartire con lo stes-
so ritmo pre-sosta, Fonseca, ral-
lentato nei lavori dai cinque po-
sitivi al covid in rosa (Dzeko, Fa-
zio, Santon, Kumbulla, Pellegri-
ni), e aggiornato dal club in me-
rito alla riorganizzazione socie-
taria. A gennaio arriverà infatti 
a Trigoria, con molta probabili-
tà, Stefano Scalera, attuale vice 
capo di gabinetto del ministero 
di economia e finanza (Mef). Dal-
la politica al pallone, con il com-
pito di gestire i rapporti istitu-
zionali sia italiani sia internazio-
nali  dei  giallorossi,  legati  allo  
stadio ma non solo, Scalera — ro-
mano e romanista — sarà il pri-
mo  volto  nuovo  dirigenziale  
scelto dai Friedkin, in attesa del 
nuovo direttore sportivo.

di Giulio Cardone

Il giallo dei tamponi ha vissuto un’al-
tra giornata intensa, iniziata con le 
reazioni del mondo Lazio alle indi-
screzioni  dell’Ansa  sull’esito  delle  
“controanalisi” dei tamponi pre-Ju-
ve effettuate all’ospedale Moscati di 
Avellino,  alla  presenza  del  perito  
della Procura e della consulente del 
laboratorio  “Futura  Diagnostica”  
(quello cui si affida il club di Lotito). 
Strakosha sarebbe positivo, Immo-
bile e Leiva negativi: nulla di ufficia-
le, ha precisato la Procura di Avelli-
no, il perito ha chiesto cinque gior-
ni per depositare la relazione e quin-
di bisogna attendere: certo è che se 
venissero confermate le indiscrezio-
ni, i risultati relativi a Immobile nel 
giro di una settimana sarebbero da 
mal di testa. Cioè negativo alla “Fu-
tura Diagnostica”, al laboratorio di 
MeriGen di Napoli e all’ospedale Mo-
scati, positivo solo il gene N alla Syn-
lab (Uefa), positivo ai “rapidi qualita-

tivi” del Campus Biomedico. Il cen-
travanti è furioso perché — ribadia-
mo, se fossero confermate le indi-
screzioni — sarebbe stato costretto, 
senza motivo, a saltare la sfida con 
la Juve, le gare della Nazionale e a re-
stare 10 giorni in quarantena. Non 
vede l’ora, Ciro, di tornare ad alle-
narsi, visto che deve recuperare la 
condizione perduta. 

Arrabbiati pure azionisti e tifosi 
“per il trattamento riservato al club” 
da alcuni media: il Comitato Consu-
matori  Lazio  prepara  un  esposto  
all’Antitrust. Oggi giorno importan-
te per l’altra inchiesta, quella federa-
le: nel pomeriggio sarà ascoltato Ivo 
Pulcini,  il  direttore  sanitario  del  
club.  Dovrà  fornire  spiegazioni  in  
particolare sulla mancata comunica-
zione alla Asl delle positività rileva-
te dal Synlab prima di Bruges-Lazio. 
Intanto Acerbi ha raggiunto la Na-
zionale, giocherà domenica contro 
la Polonia. E Muriqi ha segnato con 
il suo Kosovo contro l’Albania. 

k In campo 611 minuti
Henry Mkhitaryan, 31 anni, 
attaccante di origini armene. Ha 
giocato finora 611 minuti

kDieci giorni di quarantena
Ciro Immobile, 31 anni, attaccante 
della Lazio è già stato in quarantena 
per dieci giorni

Roma Sport

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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D
al 1973 a oggi, una lunga 
storia di professionalità 
ed esperienza al servi-
zio dei clienti: la Car-

rozzeria Cecconi è un punto di 
riferimento a Roma, non solo nel 
quartiere Collatino dov’è situata, 
per l’ampia gamma di servizi of-
ferti, ma soprattutto per la qua-
lità con cui tali servizi vengono 
erogati. Professionalità ed espe-
rienza sono state tramandate dal 
signor Cecconi ai figli Alessandro, 
Sabrina e Marco, che oggi rico-
prono rispettivamente i ruoli di 
responsabile tecnico dell’offici-
na, segretaria e responsabile della 
gestione di ricambi e noleggi, pe-
rito e gestore delle pratiche legate 
ai sinistri stradali. 

UN VANTAGGIO

Proprio la gestione dei sinistri 
stradali a 360° è uno dei punti di 
forza della Carrozzeria Cecco-
ni, convenzionata con le più im-
portanti compagnie assicurative 
che operano sul territorio italia-
no. La carrozzeria, infatti, assiste 
il cliente in ogni passaggio: dall’e-
spletamento delle pratiche buro-
cratiche, al noleggio di una vettu-
ra sostitutiva (la carrozzeria di-
spone di un parco auto composto 
da 10 veicoli), fino alla riparazio-
ne della vettura danneggiata. Si 
tratta di un grande vantaggio per 
il cliente, che sa di potersi rivolge-
re a professionisti altamente qua-
lificati e preparati per ognuna di 
queste fasi. 

LA RIPARAZIONE

Erroneamente si crede che, an-
che per danni di piccola entità, 

le riparazioni presso le carrozze-
rie non siano efficaci e soprattut-
to abbiano costi elevati. La Car-
rozzeria Cecconi è la dimostra-
zione della tesi opposta: grazie 
all’utilizzo di sistemi di lavorazio-
ne moderni e di attrezzature all’a-
vanguardia, la Carrozzeria Cecco-
ni offre soluzioni che si distinguo-
no per efficacia, velocità d’esecu-
zione e costi contenuti. Presso 
l’officina viene circoscritto l’in-
tervento ad una superficie legger-

mente superiore a quella del dan-
no: l’obiettivo è ridurre i tem-
pi di lavorazione rispetto a quel-
li tradizionali e garantire - anche 
grazie all’utilizzo di ricambi ori-
ginali - un risultato ecceziona-
le sia dal punto di vista qualitati-
vo che estetico, senza che questo 
corrisponda a una spesa esage-
rata per il cliente. Un altro repar-
to di sicuro affidamento è quello 
della struccatura e carteggiatura 
auto. L’esperienza e la manuali-
tà dei tecnici Cecconi è nota: es-
si seguono tutti gli step necessa-
ri per il raggiungimento di otti-
mi risultati, a partire da una fa-
se di preparazione della superfi-
cie che prevede la ]pulizia dell’a-
rea danneggiata con la rimozio-
ne di eventuali tracce di vernice 
o ruggine. Spesso si tende a sot-
tovalutare i danni della carrozze-
ria, la parte più esposta e soggetta 
a usura: oltre all’aspetto estetico, 
però, è bene tener presente che 
anche una piccola scalfitura po-
trebbe con il tempo compromet-
tere anche il funzionamento della 
componente coinvolta e causare 
danni maggiori. 

Focus  MOTORI INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

Esperienza, professionalità: da oltre 40 anni   

CARROZZERIA CECCONI    NATA NEL 1973, L’ATTIVITÀ FAMILIARE SI È AMPLIATA E OGGI È GESTITA DAI FIGLI DEL FONDATORE, CHE NE HANNO EREDITATO COMPETENZE E PASSIONE

LO STAFF DELL’OFFICINA È ALTAMENTE QUALIFICATO FASE DI LATTONERIA

UNO DEI VANTAGGI PER I CLIENTI È AVERE UNA CARROZZERIA IN GRADO DI OFFRIRE ASSISTENZA A 360°

La realtà offre 

un’assistenza a 360° 

per quanto riguarda 

la gestione dei sinistri 

stradali

La riparazione 

avviene in tempi 

brevi e con l’utilizzo 

di tecniche 

all’avanguardia

O
ltre alla riparazione e 
alla verniciatura delle 
autovetture, la Car-
rozzeria Cecconi offre 

altri servizi a corredo. 

BRILLA DI PIÙ

Uno di questi è la lucidatura 
della carrozzeria, volta a ripri-
stinarne la superficie. Attraver-
so una serie di trattamenti  co-
me car detailing, lo staff della 
Carrozzeria Cecconi è in grado 
di eliminare piccoli difetti o ri-
generare il livello di brillantez-
za della vernice. Mediante il car 
detailing vengono eliminate le 
impurità, così da poter eseguire 
al meglio la lucidatura: alcuni di 
questi passaggi consistono nel 
lavaggio auto a mano dell’inte-
ra superficie con prodotti speci-
fici, in un accurato risciacquo e 
in trattamenti decontaminanti 
che eliminano impurità e picco-
le particelle di polvere che si de-
positano nei pori. 
Successivamente, viene svol-
ta un’analisi mirata alla misu-
razione del trasparente presen-
te, mediante uno spessimetro, 
fondamentale per stabilire co-
me intervenire in modo più ido-
neo; è, questa, la fase che pre-
cede la mascheratura delle par-
ti e la lucidatura vera e propria, 
contraddistinta da cura del det-

taglio ed eliminazione di graffi, 
segni e piccoli aloni. 

LAVAGGIO E SOCCORSO

La Carrozzeria Cecconi offre an-
che il servizio di autolavaggio, 
con la stessa cura utilizzata per 
i procedimenti prima descrit-
ti; discorso analogo per il lavag-

gio e la sanificazione della tap-
pezzeria, con utilizzo di prodot-
ti ad hoc. Infine, la Carrozzeria 
Cecconi fornisce anche soccor-
so stradale su Roma e provincia, 
h24 (weekend compreso) ed è 
in grado di recuperare la vettu-
ra in panne, ferma o incidentata 
e trasportarla dove serve.

Dalla lucidatura al lavaggio

ecco tutti gli altri servizi

L’OFFERTA    UN  PUNTO DI RIFERIMENTO SU ROMA E PROVINCIA PER LA LORO MASSIMA PROFESSIONALITÀ

PORSCHE BIANCA IN LUCIDATURA

La Carrozzeria Cecconi può 
vantare oltre 40 anni di 
consolidata esperienza nel 
settore della verniciatura 
delle auto: la capacità degli 
operatori, unita all’utilizzo 
delle tecniche d’avanguardia, 
garantisce risultati eccezionali. 
Il team Cecconi si avvale di 
strumentazioni moderne: ad 
esempio, lo spettrofotometro 
RapidMatch™ X-5 che consente 
la lettura cromatica su cinque 
angoli e riesce a identificare la 
tinta più compatibile con quella 
originaria, minimizzando di 
fatto le differenze ed evitando 
spiacevoli dissonanze. 

I lavori di verniciatura vengono 
eseguiti a mano, con aerografi 
professionali e all’interno di 
cabine forno Termomeccanica 
GL, che garantiscono lavorazioni 
prive di imperfezioni. Prima di 
ogni verniciatura, la superficie 
viene preparata con prodotti per 
la pulizia e che eliminano i residui 
ed è soggetta all’applicazione 
di primer e fondi riempitivi con 
elevate proprietà anticorrosive. 
La verniciatura a mano avviene 
con tinte ad acqua che offrono 
massime prestazioni in termini di 
brillantezza e durata nel tempo, 
oltre che la garanzia di un ridotto 
impianto ambientale.

Fuoriclasse della verniciatura

LA TECNICA

Il car detailing 

elimina le impurità in 

superficie: un lavoro 

curato nei minimi 

particolari dallo staff

.
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I
l problema dell’abbando-
no dei bambini in auto è 
purtroppo una di quelle di-
namiche che si è spesso e 

sfortunatamente manifestata in 
passato. A limitare questo feno-
meno è entrata in gioco la legge 
n. 117 del primo ottobre 2018, , 
che specifica l’obbligo riguardo 
l’installazione a bordo dei vei-
coli di un dispositivo di allarme 
la cui funzione è quella di pre-
venire l’abbandono dei bambini 
di età inferiore ai quattro anni. 
A partire dal 6 marzo 2020, sono 
infatti apllicate sanzioni a chi 
non rispetta questa legge.
In quest’ottica è entrata in gio-
co Innovation Prime, azienda 
focalizzata su articoli per la si-
curezza dei bambini in auto che 
ha ideato e creato l’innovativo 
cuscinetto Babybeep.

MASSIMA SICUREZZA

Babybeep è il sistema antiab-
bandono composto da un cu-
scinetto universale che si posi-
ziona sulla seduta del seggioli-
no e che dialoga tramite tecno-
logia Bluetooth con l’app Bab-
ybeep, scaricabile gratuitamen-
te dagli store Google Play e Ap-
ple Store e facilmente installa-
bile sullo smartphone del con-
ducente. Tra le varie caratteri-

stiche, il cuscinetto rileva la pre-
senza del bimbo grazie al suo 
sensore intelligente e autocali-
brante per ovviare ai falsi allar-
mi. In aggiunta, l’azienda è sta-
ta la prima sul mercato a certi-
ficare esternamente la qualità 
del proprio prodotto: Babybeep 
è infatti conforme alle normati-
ve di riferimento come attesta-
to dai laboratori di RadioMoti-
ve. Il dispositivo inoltre utiliz-
za un Bluetooth espressamente 
dedicato e senza alcun rischio 
per i bimbi. Tra le varie opzioni. 
se il sensore del cuscinetto rile-
va l’allontanamento del condu-
cente del veicolo, il sistema atti-
va la procedura di allarme com-
posta da un avviso sonoro noti-
ficato sull’app. Se lo smartpho-
ne non fosse con il conducen-
te, perchè magari dimenticato, 

babybeep emetterà un allarme 
sonoro per ricordare che il bim-
bo è a bordo. Se il conducente 
non risponde alla notifica pre-
cedente, scatterà l’allarme tra-
mite SMS con l’invio di un mes-
saggio agli utenti aggiunti in fa-
se di configurazione.
Infine ricordiamo nell’interesse 
di Innovation Prime di investire 
nel Made in Italy, concentrando 
sulla penisola italiana tutte le 
attività di progettazione e l’in-
tera produzione. L’attenzione 
di Innovation Prime nella rea-
lizzazione di babybeep si esten-
de inoltre al tessuto che ha pro-
prietà antibatteriche ed è cer-
tificato OEKO-TEX® Standard 
100 Classe 1, requisito princi-
pe per i prodotti che vengono a 
contatto con la pelle dei bimbi 
fino ai 3 anni di età.

Il cuscinetto anti abbandono per i bimbi

BABYBEEP    SI TRATTA DEL DISPOSITIVO DA INSERIRE IN AUTO NEL SEGGIOLINO, DIVENTATO OBBLIGATORIO PER LEGGE AL FINE DI EVITARE DI DIMENTICARSI DEI MINORI

IL SEGGIOLINO CON BABYBEEP INSTALLATO

LE DIVERSE VARIANTI COLORE IL TESSUTO DI BABYBEEP È ANTIBATTERICO E CERTIFICATO

IL CUSCINETTO SI ADATTA PERFETTAMENTE AI VARI SEGGIOLINI

Si applica la 

tecnologia 

Bluetooth collegata 

all’app scaricabile 

gratuitamente

.



F
ondata 25 anni fa dal pa-
dre dell’attuale titolare, 
Riccardo, Rossetti srl si 
occupa di car wash a 360 

gradi a Roma, dove ha ben quat-
tro punti vendita e di autolavag-
gio con sede principale in Viale 
dei Colli Portuensi 599.
Oltre a ciò si occupa anche di al-
tri servizi collegati, come la luci-
datura, il lavaggio degli interni e 
la sanificazione. 

L’ATTIVITÀ

L’autolavaggio Rossetti è il cen-
tro per il lavaggio a mano e per 
gli amanti del “fai da te” self-ser-
vice ecologico. 
Una delle caratteristiche princi-
pali di questo posto è proprio il 
fatto che è molto attento all’am-
biente e ciò lo traduce nell’utiliz-
zo di prodotti green ed ecososte-
nibili, tant’è che sono tutti bio-
degradabili nell’arco di 24 ore. 
È un’attività quella della Rosset-
ti srl sempre rivolta verso l’inno-
vazione. Anche durante il pri-
mo lockdown ha fatto nuovi in-
vestimenti, sia dedicati al servi-
zio che al cliente. Il fermo impo-
sto dalle misure restrittive in se-
guito alla prima ondata si è sen-
tito, tutavia non ha colto di sor-
presa questo autolavaggio poi-
ché uno dei servizi che già forni-
va ancor prima della pandemia 
era proprio la sanificazione, ol-
tre che un lavoro di alta quali-
tà. L’igienizzante usato è specifi-
co per pulire in profondità ogni 
singolo elemento che compone 
la macchina e viene attuata una 
disinfezione attraverso dei pro-
dotti biociti e virucidi che ucci-
dono al 99,9% i virus e i batteri.

Sicuramente durante questo 
periodo così particolare, quel-
lo che è stato cambiato sono le 
procedure, andando ad alza-
re l’attenzione verso questi pas-
saggi, insieme alla prevenzione. 
Nello specifico il car wash ha 
svolto maggiori bonifiche pre-
ventive per entrare in auto, in 
modo tale che i suo addetti po-
tessero lavorare al massimo del-
la sicurezza anche appena pri-
ma della riconsegna al cliente.

LA TECNICA

Ciò che Rossetti srl consiglia vi-
vamente, anche nel lavaggio 
completo, è il lavaggio della tap-
pezzeria attraverso procedure 
di igienizzazione, disinfezione e 
trattamento con ozono. Questa 
tecnica viene utilizzata dall’a-
zienda da molti anni sfruttando 
materiale italiano certificato che 
sanifica non solo l’automobile, 
ma anche l’impianto di climatiz-
zazione che è spesso veicolo di 
diffusione dei batteri. La carat-
teristica principale dell’impian-
to è che non ha impatto né suel-
le parti interne della macchina 
né per il cliente in quanto l’ozo-
no che eccede viene trasformato 
in ossigeno. Questo trattamento 
ha vari benefici, tra cui l’elimi-
nazione di ogni singolo odore, 
la breve durata e l’efficienza. Vi-
sta l’efficacia dell’uso dell’ozono 
per sanificare, l’azienda provve-
de all’igienizzazione ciclica delle 
auto. Come per tutti gli ambien-
ti, infatti, anche nelle auto pos-
sono accumularsi batteri, per-
tanto con Rossetti è meglio “pre-
venire che curare”.

'PDVT  MOTORI INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

Quando la salute passa anche tra le auto

ROSSETTI SRL  IL CAR WASH CHE NON CURA SOLO L’ESTETICA DELLA VETTURA MA ANCHE E SOPRATTUTTO LA DISINFEZIONE ESTERNA E INTERNA TRAMITE DEI PRODOTTI BIOLOGICI 

IL LAVAGGIO IL LOGO

L’AZIENDA OGGI

L’azienda investe 

nell’innovazione 

anche in un momento 

come quello attuale

Ha un occhio attento 

per l’ambiente 

e lo dimostra usando 

prodotti sostenibili

I
n questo periodo viene sot-
tolineato spesso, in ogni 
ambito possibile come sia 
fondamentale disinfetta-

re ogni cosa, non solo per una 
questione igienica, ma anche e 
soprattutto nel settore dell’au-
tolavaggio per una migliore te-
nuta della vettura. 
E Rossetti srl, che usa prodot-
ti specifici per ogni singolo pez-
zo, lo sa bene. Tantè che uno dei 
suoi obiettivi principali è quel-
lo di non riconsegnare al clien-
te una macchina pulita solo ap-
parentemente, come capita nei 
centri non certificati, ma igie-
nizzata in profondità.

I SERVIZI

Questo autolavaggio si avvale di 
numerosi trattamenti, sia ester-
ni che interni.
Tra i primi troviamo i più classi-
ci prelavaggio, lavaggio e asciu-
gatura, la decontaminazione 
(detta anche claying) che per-
mette di ottenere una superfi-
cie liscia e completamente de-
contaminata da tutte quelle im-
purità accumulate durante la vi-
ta dell’auto, la correzione e lu-
cidatura per andare a elimina-
re tutte le imperfezioni presen-
ti sulle superfici, la rigenerazio-
ne dei fari opachi e infine la pro-
tezione, che garantisce un’ele-

vata brillantezza delle parti trat-
tate e la massima protezione dai 
raggi UV e dai contaminanti at-
mosferici.
Nei secondi invece si posso-
no avere un più classico tratta-
mento della tapezzeria (Rossetti 
srl ha come cavallo di battaglia 
la pulizia degli interni) con trat-

tamenti specifici per ogni sin-
gola componente (sedili in pel-
le, moquette, etc) e infine la sa-
nificazione attraverso lo “Ozono 
Sanity Sistem”. Quest’ultimoo è 
molto indicato non solo per eli-
minare qualsiasi odore sgrade-
vole ma garantisce anche un’i-
giene assoluta all’abitacolo.

Non solo servizi più classici

per puntare al top di gamma 

IGIENE  CONIUGARE IL PIÙ “SEMPLICE” LAVORO DI UN AUTOLAVAGGIO A PROCESSI PIÙ AVANZATI OLTRE CHE INNOVATIVI

UN ADDETTO DURANTE IL PROCESSO DI IGIENIZZAZIONE

Specifico per il trattamento di 
disinfezione di autovetture, 
ambulanze, minivan, camper, 
furgoni frigo e cabine camion, 
il trattamento all’ozono ha 
proprietà igienizzanti che sono 
ampliamente riconosciute da 
vari studi specifici (come il CNSA 
del Ministero della Salute del 27 
Ottobre 2010). 
È per questo viene sempre 
più utilizzato per trattare 
e disinfettare ogni tipo di 
abitacolo. I vantaggi di utilizzare 
l’ozono nella sanificazione sono 
molteplici: massima potenza 
biocida, massima capacità di 
penetrazione, elimina tutti 

gli odori di origine organica e 
inorganica, è ecologico e una volta 
espletata la funzione di ossidante 
verso la carica microbica, si 
riconverte in ossigeno senza 
lasciare residui chimici pericolosi. 
Questo processo è consigliato a 
ogni tagliando o almeno due volte 
l’anno. Si tratta di un’operazione 
che comunque richiede poco 
tempo (indicaticamente 15 
minuti), ma che agisce in 
profondità e garantisce al 
cliente un livello di igiene ancor 
maggiore. In un momento come 
questo quindi garantire un livello 
di sicurezza come quello fornito 
dall’ozono è ormai fondamentale.

Quando sanificato è meglio

OZONO

Il car wash utilizza 

dei prodotti specifici 

per ogni singolo pezzo 

dell’automobile 

per non rovinare nulla

.
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nnDa decenni nel cuore 
del tessuto industriale co-
masco, una PMI d’eccellen-
za produttiva e strategica, 

emerge a ritmo costante in Ita-
lia e nel mondo. Una crescita 
dovuta a tecnologie all’avan-
guardia, innovazione continua, 
qualità certificata, impegno 
sociale, rispetto per l’ambiente 
e tangibile motivazione. Spe-
cializzata nei servizi d’irrag-
giamento di raggi gamma, per 
scopi scientifici ed industriali, 
ha concentrato i suoi studi sulla 
personalizzazione del servizio, 
creandone un efficace valore 
aggiunto industriale. Grazie alla 
capacità di applicare la tecnolo-
gia della sterilizzazione su strati 
molto sottili di materiale, giun-
ge a ridurre sovradosaggi, con 
la conseguenza di contenere 
alterazioni chimico fisiche dei 
prodotti stessi. E’ questa parti-
colarità ad aver attratto nel tem-
po, clienti di settori industriali 
trasversali con lo specifico inte-
resse di perfezionare le proprie-
tà di sterilizzazione dei propri 
prodotti. Produttori di disposi-
tivi medici, materie prime, ec-
cipienti e prodotti finiti del far-
maceutico, del veterinario e del 
cosmetico, materiali di labo-
ratorio e di confezionamento, 
raggruppano i settori che più ri-
chiedono i servizi Gammatom. 
Proprio in tempi di pandemia, 
i processi di irraggiamento con 
raggi gamma, permettono una 
efficace sterilizzazione e sanifi-
cazione dei prodotti riducendo-
ne attivamente la carica batteri-

ca. Gammatom è una brillante 
azienda italiana, in contesto 
europeo, opera con spirito in-
clusivo, il suo successo, è infatti 
anche dovuto, alle collabora-
zioni in corso con Università 
italiane e Consorzi di studio e 
adattamento. Un brand iden-
tity definito, chiaro, evidenzia 
i valori che sospingono il suc-
cesso dell’azienda: l’importan-
te valorizzazione delle risorse 
umane, in prevalenza giovani 
motivati, il confronto costante 
con i riferimenti di mercato e 
l’innovazione tecnologica, un 
basso turnover, ma anche, e in 
controtendenza per la cultura 
d’impresa italiana, l’attribuzio-
ne di una importanza strategica 
verso comunicazione e pubbli-
che relazioni. Per Gammatom, 
in quanto PMI, essere visibili è 
un modo d’essere in mondo co-
stantemente connesso.
Piace, perché pur essendo una 

PMI, è un’azienda integrata nel 
territorio ove opera avverten-
do il dovere e l’importanza di 
esserci, creando occupazione, 
e facendo parlare di sé e del 
territorio in modo costruttivo. 
Quando si parla di irraggia-
mento, la scarsa conoscenza 
dell’argomento nell’opinione 
pubblica porta sempre a con-
fusione o irrigidimento, quello 
che invece gratifica di Gam-
matom è il suo interagire con 
il cliente e la gente in generale, 
fornendo esaustive argomenta-
zioni, fondate su ricerche e stu-
di sulla sicurezza di processo e 
prodotto. Nel corso degli anni, 

l’azienda si è meritata a pieno 
titolo certificazioni e approva-
zioni necessarie per partecipare 
a bandi di forniture nella mag-
gior parte dei Paesi del mondo, 
anche quelli ove i requisiti sono 
tra i più stringenti.
Per il prossimo anno Gamma-
tom ha in campo diverse novità 
e collaborazioni, anche inter-
nazionali che riguarderanno 
settori non solo importanti ma, 
anche strategici nell’interesse 
pubblico… Quindi, oltre che 
visibile, questa bella realtà ita-
liana diventerà una sorvegliata 
speciale nelle eccellenze indu-
striali. In bocca al lupo!

Gammatom è un’eccellenza 
per molti motivi. È una PMI 
privata italiana che ha un solo
competitor nazionale, inoltre 
il settore, considerata la sua 
particolarità, conta all’incirca
300 aziende in tutto il 
mondo. I concorrenti sono 
nella stragrande maggioranza
multinazionali ed esser 
riusciti a conquistare una 
buona quota di mercato è 
orgoglio
italiano. L’azienda da 
anni fornisce in tutto il 
mondo importanti gruppi 
industriali e multinazionali, 
farmaceutiche e legate al 
mondo della cosmesi. Unici ed 
indipendenti
perché una delle poche 
società al mondo ad operare 
in maniera indipendente,
manutenzione, 
implementazione, modifica 
e gestione degli impianti. 
Gammatom ha
inoltre un vantaggio 
dimensionale, infatti, non 
essendo troppo grande o 
piccola,
garantisce a parte del Team, il 
tempo d’impiego necessario 
per dedicarsi alla ricerca delle
soluzioni più idonee richieste 
dal cliente, lasciando 
sia quindi il fornitore a 
conformarsi alle
specifiche esigenze cliente e 
non viceversa.

Perchè
eccellenza?

Gammatom: cresce nel mondo 

l’eccellenza delle PMI italiane

GAMMATOM    IL TEMPO INCIDE L’ESPERIENZA.

    INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

Ascoltare, avvia il processo di 
personalizzazione del servizio 
di irraggiamento; studiare e
valutare le esigenze 
cliente, diversifica dalla 
standardizzazione
delle comuni prestazioni.
Il trattamento Gammatom 
è modulabile attraverso 
un sistema cartesiano 
tridimensionale,
tiene conto inoltre, dell’effetto 
schermante rappresentato da 
altri prodotti frapposti tra la
sorgente ed il prodotto. I 

prodotti vengono caricati nei 
contenitori d’irraggiamento
chiamati convogliatori.
Ogni convogliatore
staziona in 160 differenti 
posizioni dentro la cella 
d’irraggiamento. L’impianto 
lavora
in 44 differenti configurazioni 
di cicli, trattando con grande 
precisione i prodotti 
aventi le più svariate densità, 
che necessitano 
sia di dosi alte che basse. 
Un vero valore aggiunto.

Competitivi ascoltando - Tailor Made

   

Privilegiamo le necessità

Nel suo credere all’integrazione 
con ambiente e territorio nel 
quale produce, Gammatom
in occasione della pandemia 
Covid-19 si è offerta in campo 
nazionale ed istituzionale,
come tuttora, di rendere più 
sicure ed efficaci le mascherine 
di protezione sanitaria,
attraverso la sterilizzazione ad 
irraggiamento. Ciò, ha creato 
attorno all’azienda comasca,
interesse commerciale; social, 
stampa e media hanno dato 

risalto all’iniziativa creando a
ricaduta, visibilità al territorio. 
Capace di essere solidale in 
momenti di necessità
nazionale o internazionale, 
Gammatom, non solo ha 
fornito un servizio produttivo
diversificato, aumentandone 
la sicurezza, ma ha anche 
valorizzato competenza ed
esperienza da sempre nel suo 
DNA industriale.
Maggiori informazioni 
info@gammatom.it

.
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