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Il taxi, senza dubbi.
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CORONAVIRUS TRA I BANCHI

A scuola è boom di contagi
Dal 14 settembre i casi sono 3.700
Così sempre più istituti
scelgono la didattica on line

Molti Comuni decidono in autonomia
Aule chiuse a Viterbo e Tarquinia
La Regione stanzia 3 milioni per internet

Idirigenti scolastici stanno
organizzando più turnazioni ma spesso
lasciano tutti a casa per precauzione
••• Cresce il numero dei contagiati anche
nelle scuole del Lazio. Dal 14 settembre ad
oggi sono 3.700 i casi registrati. E molti
istituti aumentano la didattica a distanza.

ESQUILINO

Controluce

Cara Raggi
basta spot

Conti a pagina 15

Federalberghi

DI SUSANNA NOVELLI

S

ale la tensione sociale, in
una capitale che rischia
di tornare sotto choc.
Senza una guida, senza una
proposta. Riaprono i giardini
di piazza Vittorio, con ritardo
clamoroso, ma finalmente un
segnale di rinascita. Certo a
guardare il degrado dei portici e delle strade limitrofe c’è
da preoccuparsi che tra pochi
giorni quel giardino torni ad
essere luogo di spaccio e
bivacco. Un amaro sorriso poi
sull’affanno di Virginia Raggi
che mette la faccia sulla
proposta di Federalberghi alla
Regione di mettere a disposizione gli hotel della capitale
per la quarantena. Una mossa solo elettorale quella del
sindaco che nulla può in quel
settore. Potrebbe invece fare
qualcosa laddove ha davvero
il potere di farla. Ritorniamo
sulla sospensione della Ztl, ad
esempio, che insiste a non
fare. Un tentativo di ridare se
non altro speranza al commercio del centro, dove il
«lockdown» è già una realtà.
Ancora, potrebbe non aver
autorizzato ieri il divieto di
circolazione dei mezzi inquinanti, per facilitare gli spostamenti di chi non ha un’auto
nuova. E ancora, fare in
modo che i cimiteri siano
luoghi curati e dove il già
doloroso momento della
sepoltura non si trasformi in
un girone infernale. Sono
tante le cose che può fare un
sindaco. Scrivere una lettera
per un accordo tra Regione e
Federalberghi è disarmante
oltreché ridicolo.

PROPOSTA DI ROSCIOLI

«Cinquanta euro a notte
perl’auto-isolamento»
Verucci a pagina 16

PARTONO DOMANI

Test Covid dal medico
Rivolta dei condomini

Riaperti i giardini di piazza Vittorio
Sos degli animalisti per la colonia felina
••• Dopo più di vent’anni tornano a
nuova vita i giardini di Piazza Vittorio. Ieri l’apertura al pubblico
dell’area verde intitolata a Nicola Calipari fresca degli interventi di resty-

ling coordinati dal Dipartimento capitolino Lavori Pubblici. E il rione
Esquilino si spacca a metà. «I nuovi
Giardini sono fantastici e lasciano
senza fiato!», twitta la Sindaca. «Biso-

gna agire allontanando gli sbandati«», dice un residente. E, dopo l’Sos
degli animalisti per proteggere la colonia felina dell’area verde, Virginia
Raggi promette: «Salverò i gatti».

Vicolo della Torretta, 17 - 00186 Roma
Telefono 066893224
panvini20.20@gmail.com

SENTENZA

Bandi e mascherine
Condannato Ieffi
Ossino a pagina 17

Conti alle pagine 18 e 19

tȪ6/*$0
t$0/5"#*-*5®";*&/%&&130'&44*0/*45*
t"1&3563"1"35*5"*7"
t4&37*;*$"'
t4&37*;*1"530/"50
t$0/53"55*%*-0$";*0/&
t%*.*44*0/*0/-*/&
t$0/53"55*$0--"#03"503*%0.&45*$*
t$0/5&((*-"7030
t$".&3"%*$0..&3$*0
t"(&/;*"%&--&&/53"5&
t*/14
t130$&4405&-&."5$0
t'*/"/;*".&/5*&6301&*.*$30$3&%*50
t3*//0701"5&/5*

Coletti a pagina 14

Ultimo schiaffo. Stop ai mezzi inquinanti per un anno
Il Campidoglio conferma le limitazioni alla circolazione
••• Non solo la Ztl resta chiusa, nononostante i commercianti chiedano
da tempo una riapertura contro la
crisi nera. Ma ieri, il Campidoglio ha
comunicato che è stata confermata,
con ordinanza sindacale, per il periodo dal 1 novembre 2020 al 31 ottobre
2021, «la limitazione della circolazione veicolare secondo le seguenti modalità: dalle ore 00.00 alle 24.00, dal
lunedì al venerdì (ad esclusione dei
giorni festivi infrasettimanali), vietato l’accesso e la circolazione all’inter-

Ztl
Nonostante le
pressioni dei
commercianti
rimane chiusa

no della Ztl fascia verde agli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) "pre-euro 1", "euro 1" e agli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) "pre euro 1", "euro 1" ed "euro 2";
dalle ore 00.00 alle 24.00, dal lunedì
al venerdì (ad esclusione dei giorni
festivi infrasettimanali) all’interno
della Ztl anello ferroviario agli autoveicoli ad accensione comandata
(benzina) "euro 2" e agli autoveicoli
ad accensione spontanea (diesel)
"euro 3"».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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EMERGENZA CORONAVIRUS
Il presidente degli albergatori romani illustra le proposte per una categoria messa in ginocchio dalla pandemia

Isolamento anche in hotel
Federalberghi Roma: con 50 euro a notte si può evitare di allargare il contagio
La proposta vale per chi è negativo ma ha familiari positivi e per il personale sanitario
DAMIANA VERUCCI
••• Alberghi vuoti e inutilizzati? Perché non
metterli a disposizione della Regione Lazio per
isolare pazienti in quarantena o anche asintomatici? Federalberghi ha inviato una lettera al
premier Conte e al Presidente della regione
Federalberghi
Lazio Zingaretti per dare il proprio contributo
Il presidente
in questa situazione di nuova emergenza: le
strutture potrebbero servire a decongestionaGiuseppe
re gli ospedali. Lo ha fatto insieme alla sindaca
Roscioli. A
Raggi il cui coinvolgimento, tuttavia, ha un po'
destra la
il sapore della propaganda elettorale, visto che
misurazione
l'azione del Campidoglio sarebbe quella, didella
chiarata in una nota stampa, «di fare la propria
temperatura in
parte nel supportare ogni iniziativa utile
albergo
nell’individuazione di queste strutture alberghiere». Le strutture, tuttavia, sarebbero già
pronte e identificate, fa sapere Giuseppe Roscioli, presidente Federalberghi Roma, perché
messe a disposizione durante il lockdown di
marzo, anche se alla fine non sono più servite.
Solo nella Capitale ne bastano 10, 15, dice
ancora il leader dell'Associazione romana, per
un totale di oltre
mille camere.
Crisi nera
Roscioli, chi si
dovrebbe occuA settembre erano aperti
pare di queste
strutture?
700 hotel su 1.200. Questa
«Ci sono due
strade percorrisettimana 200-300 strutture
bili. La prima, dihanno annunciato la chiusura
ciamo così più
istituzionale,
che necessita del coinvolgimento della Regione Lazio perché lo stesso Ente si accollerebbe i
costi del soggiorno di chi è positivo accertato e Euro
necessita di isolamento e dovrebbe occuparsi Il prezzo di una
attraverso le Asl della pulizia delle stanze e dei stanza negli hotel
pasti».
vicino alla
La seconda strada, invece?
stazione Termini
«Potrebbe essere quella di alberghi rimasti per invogliare
vuoti e quindi inutilizzati che si renderebbero i clienti
disponibili ad ospitare non persone positive
ma magari parenti risultati negativi che necessitano di allontanarsi da casa e di isolarsi o
personale sanitario che non se la sente di tornare nella propria abitazione la sera dopo il lavoro perché magari ha moglie o figli o vive con
genitori anziani. Il costo di questi pernottamenti non dovrebbe superare a mio avviso 50
euro».
Le risultano persone che hanno fatto già in
queste settimane richiesta di una camera per
problemi legati al covid?
«No, ma perché penso che non lo dicano. Mi
risultano richieste di soggiorni di 10/15 giorni
che potrebbero in effetti avere a che fare con
situazioni di questo genere».
Quanti sono gli
alberghi attualBonus vacanze
mente chiusi a
Roma?
Scade a fine dicembre ma
«Guardi si sta
procedendo da
è necessario che il governo
mesicon chiusure e aperture,
lo proroghi almeno fino
ma già da lunedì
a giugno del prossimo anno
scorso, per via
della chiusura
degli esercizi di somministrazione alle 18, hanno dichiarato che si fermeranno questa settimana almeno altre 200/300 strutture alberghiere perché la ripercussione sul settore è
stata immediata. A settembre erano aperti circa 700 alberghi su 1200, è già la situazione era
piuttosto drammatica, figuriamoci ora».
Cosa chiedete al Governo?
«In questi giorni stanno arrivando le cancellazioni di chi aveva prenotato con il bonus vacanze, la gente ha ricominciato ad avere paura di
muoversi. Abbiamo bisogno subito di una proroga di questo bonus vacanze che scade a fine
dicembre, almeno fino a giugno del prossimo
anno. Il comparto è davvero a rischio, se pensa
che i prezzi si sono già abbassati nella Capitale
di almeno un terzo e ci sono alberghi a ridosso
della stazione Termini, per esempio, che danno via camere a 26 euro».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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I PACCHETTI ANTI-CRISI
La soluzione degli alberghi per invogliare i clienti a cenare fuori si chiama «staycation»

Dopo le 18 il ristorante è aperto
Ma solo con pernottamento

••• Se al ristorante dopo le 18 non
si può andare e gli hotel sono mezzi
vuoti a causa della pandemia l'idea
può essere semplice quanto originale: vai a mangiare in albergo senza orari e in più ci dormi una notte
gratis. Gli hotel romani si stanno
organizzando e soprattutto quelli a
4 e 5 stelle cavalcano i divieti dell'ultimo Dpcm e cercano di intercettare un pubblico che è soprattutto
giovane.
Così, se nei bar e nei ristoranti della
Capitale le saracinesche calano giù
alle 18, ad eccezion fatta per l'asporto, gli alberghi possono continuare
a servire i loro clienti fino a tarda
notte e si organizzano. Camera più
cena i prezzi variano da 100 a 200
euro con punte anche di oltre 300
euro quando il lusso sposa la raffinatezza. Come nel caso dell'hotel

Stellato
Il ristorante
con vista su
Roma
La Pergola
di Beck al
Rome
Cavalieri
Hilton di
Monte Mario
propone la
«staycation»

Iprezzi
Variano da 100 a 200 euro ma si
arriva anche a superare i 300 euro
se si sceglie il lusso. Dal Centro a
Monte Mario ecco dove andare
di Francesco Apreda, Idylio al Pantheon, che aveva appena annunciato la sua riapertura e che ora propone camera superior a partire da 320
euro a coppiapiù menù degustazione da 5 portate e colazione in terraz-

za.
L'obiettivo è far venire voglia di una
pausa rilassante senza obbligo di
guardare le lancette dell'orologio
anche solo per mangiare. Hotel
Eden, albergo della prestigiosa Dorchester Collection situato nel cuore
di Roma a due passi da Piazza di
Spagna e dalla verde Villa Borghese, propone la «Staycation» per concedersi un break dalla routine quotidiana regalandosi una notte in hotel. Un piccolo lusso per celebrare
un compleanno, festeggiare intimamente una ricorrenza o semplicemente per assaporare un po’ di re-

lax facendosi coccolare dall’eccellenza dell’ospitalità di Hotel Eden e
sentendosi in vacanza mentre si
esplora la città. Un toccasana per
rigenerare lo spirito e alleggerire
l’animo ritrovando un po’ di equilibrio in un periodo difficile. Con il
soggiorno di una notte in hotel sarà
inoltre possibile, anche di sera,
prendere un drink a Il Giardino Bar
e cenare presso Il Giardino Ristorante, aperti fino alle 24.00.
Non poteva mancare il ristorante la
Pergola del Rome Cavalieri. C'è chi
aveva prenotato con settimane di
anticipo da Heinz Beck unico tre
stelle Michelin della Capitale. E così la direzione del luxury hotel a
Monte Mario ha deciso di proporre
una staycation gourmet: un pacchetto che prevede la cena a La
Pergola, abbinata ad un pernottamento a prezzo speciale nelle camere o nelle suite dell'albergo. Poi
c'è l'hotel della Roberto Naldi Collection tra via Veneto e Villa Borghese. Con 150 euro a persona si potrà
assaggiare il menu degustazione di
4 portate (vini esclusi) che lo chef
Stefano Marzetti ha ideato per celebrare i sapori autunnali, e poi rifugiarsi nel comfort e lusso della propria complimentary room. Insomma, per dimenticare almeno per
qualche ora il brutto periodo che
stiamo passando, è decisamente
una buona soluzione.
DAM.VER.
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