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C.ari associati, lettori e
ristoratori tutti,questo mio
intervento non può che
essere dedicato alle pros-

sime elezioni amministrative che si
terranno in ottobre per eleggere il
Sindaco di Roma, il consiglio
Comunale e le amministrazioni
municipali.
Come sapete la nostra Associazio-
ne è apartitica, ma come rappre-
sentanza sindacale non è possibile
non occuparsi della scelta di chi
dovrà amministrare la Capitale nei
prossimi anni. Soprattutto per la
grave situazione economica e
sociale che, già aggravate dalle
conseguenze della globalizzazio-
ne, sono assai critiche nel dopo
pandemia.
Alla luce dell’attuale situazione
che non avrà una breve soluzione
per quanto riguarda il ritorno del
flusso turistico - e penso alle pre-
senze di visitatori a Roma ante
2020 - sarà importante che la poli-

tica venga incontro alle esigenze
del tessuto produttivo della Capita-
le. Abbiamo il nodo delle OSP
emergenziali da affrontare con la
nuova amministrazione ma,
soprattutto, quali scelte per rilan-
ciare l’immagine della città, del
suo interland, delle sue spiagge.
Il lavoro sarà immane visto che
dovrà ricomporre i pezzi di servizi
essenziali quali la raccolta dei
rifiuti, il trasporto pubblico e vin-
cere la ormai atavica lentezza
della burocrazia comunale e muni-
cipale, aggravata dallo smart wor-
king.
Per non parlare della Sicurezza che
però è un tema ormai nazionale e
complicato dalle connessioni con
altri gravi problemi quali la situa-
zione della Giustizia.
Come sempre, in un apposito arti-
colo di questo numero, vi daremo i
riferimenti elettorali dei candidati
che, anche se si presentano in
diversi partiti e schieramenti, sono

da sempre vicini agli interessi della
nostra categoria e si sono più volte
pubblicamente impegnati a soste-
nere le nostre legittime rivendica-
zioni e ad esserci al fianco nella
ricerca di soluzioni ai nostri pro-
blemi con la pubblica amministra-
zione.
Ma cosa chiediamo alla politica
per venire incontro alle esigenze
della ristorazione?
Nel mio ruolo di Presidente di
Roma e Lazio della Fiepet Confe-
sercenti, nonché di vicepresidente
nazionale, ho avuto modo di con-
frontarmi con gli altri rappresen-
tanti del settore turismo ed abbia-
mo concordato per queste priorità:

Turismo – Necessario il rilancio
delle città d’arte, di cui Roma deve
essere capofila, seguendo il trac-
ciato dato dal Governo nell’espan-
dere le applicazioni di innovazio-
ne tecnologica alla gestione dei
musei e dell’arte, riqualificando le

Rilanciare Roma: la vera sfida
per quella che sarà la nuova 
Amministrazione Comunale

Editoriale

Turismo, 
Accoglienza,
Infrastrutture sono 
le  parole chiave 
per aumentare 
la competitività 
di Roma in Europa
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L’Esercente
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Sovrintendenze con cultura di mar-
keting, portando i dirigenti verso
politiche che sblocchino tutti i beni
culturali che oggi non sono fruibili
al pubblico anche attraverso bandi
che rendano l’offerta al turista mul-
timediale e quindi più completa,
accattivante e culturalmente eleva-
ta.

Accoglienza - Non complicare la
vita agli imprenditori del settore
alberghiero e della Ristorazione,
anzi favorirne gli investimenti nella
trasformazione di palazzi d’epoca
oggi abbandonati ed inutilizzati al
pari degli ex depositi Atac, delle ex
industrie o delle ex caserme, in
attività che danno reddito pur nel
rispetto della sacralità dei luoghi.
Sacralità che oggi non viene
comunque salvaguardata per lo
stato di abbandono totale che ne
rende solo la fatiscenza oppure ne
favorisce l’occupazione abusiva di
sigle o extracomunitari clandestini.

Infrastrutture – Non è più conce-
pibile campare di rendita solo sul
Vaticano ed il conseguente turismo
religioso che, al pari della situazio-
ne in cui riversano le opere d’arte
della città di Roma, ormai attirano
turisti di basso ceto che hanno una
permanenza di un giorno, un gior-
no e mezzo. Per attirare il turismo
che conta, quello che da oltre
oceano adesso si reca a Londra,
Parigi o Berlino con permanenze di

15/30 giorni, serve offrire anche la
possibilità di raggiungere le spiag-
ge prospicienti la Capitale in breve
tempo e con una pluralità di mezzi
di trasporto, efficienti e comodi.
Così come per l’offerta della mon-
tagna che potrebbe tranquillamen-
te essere il Terminillo se avessimo
un collegamento ferroviario diretto
e rapido con Roma.

La riqualificazione del tessuto
urbano della Capitale non si con-
clude né si fa solo con le recenti
modifiche alla viabilità per realiz-
zare le piste ciclabili, peraltro fatte
male e a nocumento ulteriore della
circolazione nelle periferie già gra-
vate dalla chiusura totale del cen-
tro storico che vogliamo ricordare
è pari all’estensione della città di
Firenze.
Ricordo che Roma è un museo a
cielo aperto con monumenti unici
ed incredibili, ai quali i Romani e
gli amministratori si sono abituati,
e per questo è inconcepibile assi-
stere alla mancata manutenzione e
sporcizia degli stessi e delle zone
circostanti.
Le metropolitane vanno ripensate e
costruite non nell’ottica di portare
al centro storico gli abitanti delle
periferie, ma al contrario per ren-
derne visitabili le zone di pregio,
oggi abbandonate e non valorizza-
te che sarebbero un ottimo prodot-
to per campagne di marketing turi-
stico, una volta riqualificate. Una
zona su tutte quelle che insistono
nell’area metropolitana di Roma

Capitale: i Castelli, oggi invivibili
ed irraggiungibili dal turista.
Nel 2019 Roma ha ospitato circa
18,8 milioni di turisti con un introi-
to di 13,5 miliardi di euro, cifre da
capogiro, ma nonostante ciò Roma
non riesce a sfruttare pienamente il
potenziale del Turismo.
È fondamentale lavorare in modo
organico e sistematico creando

un’agenda sistematica di attrattori
turisti potenti, programmando ed
invitando eventi sportivi ed esposi-
tivi di carattere internazionale,
sfruttando e potenziando anche il
nuovo centro fieristico.
È necessario quindi aumentare gli
investimenti sulla promozione ed il
marketing di Roma, creando un
apposito Destination Management
Office che si occupi della gestione
dei flussi turistici e promozione
della città potenziando e creando
legami con l’Enit.
Occorre creare inoltre una sezione
di polizia turistica in grado di con-
trollare e contrastare il fenomeno
dell’abusivismo; Roma infatti è la
città che ha il più alto tasso di eva-
sione e, come città d’arte, è quella
dove si spende meno.
Infine, per poter attuare una politi-
ca armonica di potenziamento del
settore turistico, è fondamentale
destinare almeno il 20 per cento
del gettito della tassa di soggiorno
nel turismo.

Claudio Pica

Con la creazione 
del Destination 
Management 
Office si potranno 
aumentare 
gli investimenti 
sulla promozione 
ed il marketing 
della capitale
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Continuità e collaborazio-
ne sono le parole che mi
sento di rivolgere alla
categoria degli esercenti

prima delle elezioni.

Continuità perché aver governato
per cinque anni nel segno della tra-
sparenza e della semplificazione
amministrativa ha permesso alla
nostra Giunta guidata da Virginia
Raggi di portare alla luce i proble-
mi del settore e le criticità delle
procedure: in questi 5 anni ci
siamo impegnati per affrontare le
questioni principali a sostegno
degli operatori economici come i
paini di massima occupabilita e
più in generale delle occupazioni
di suolo pubblico ordinarie ed
emergenziali e vorremmo nel pros-
simo mandato dare nuovo impulso
all’azione di governo locale per
rilanciare il comparto all’insegna
della valorizzazione, dell’innova-
zione e della sostenibilità.

Collaborazione perché solo attra-
verso un dialogo costante tra le
parti in causa e un coinvolgimento
attivo nei processi decisionali,
attraverso i tavoli e gli osservatori
già istituiti da questa Amministra-
zione, si può arrivare ad avanzare
proposte utili e adottare soluzioni
concrete ed efficaci, a beneficio di
chi vive, visita o fa impresa nella
Capitale.

Con la Commissione Commercio
prima e con l’Assessorato allo Svi-
luppo Economico poi, abbiamo
perseguito l’obiettivo di stabilire un
confronto assiduo e costruttivo con
le associazioni di settore, che si è
intensificato negli ultimi due anni
per dare un segnale immediato di
vicinanza e concretezza a causa
della grave crisi economica che ha
colpito Roma e il Paese intero.
Durante l’emergenza sanitaria,
abbiamo dimostrato proattività,
tempestività e capacità di interven-
to, approvando delibere e ordinan-
ze per andare incontro alle esigen-

ze di uno dei comparti più danneg-
giati dalle restrizioni anti Covid,
tramite l’ampliamento temporaneo
su tutto il territorio cittadino delle
OSP, la semplificazione delle pro-
cedure e l’esonero dal pagamento
del canone corrispondente.

Augurandoci di uscire presto da
questo drammatico periodo di
emergenza, il nostro impegno sarà
massimo per trovare il giusto bilan-
ciamento tra decoro cittadino e
interessi commerciali degli opera-
tori, nel pieno rispetto delle regole
e della legalità che, vogliamo
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L’Esercente

Virginia Raggi e Andrea Coia
Candidata Sindaco e candidato 

al Consiglio Comunale
per il Movimento Cinque Stelle

La trasparenza
e la semplificazione
amministrativa
gli obiettivi mirati
da portare a termine
così da metterli
a disposizione
di tutta la categoria
degli esercenti

“Per dare una continuità
a quanto già tracciato”

Virginia Raggi
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sottolineare, sono il faro che guida
la nostra azione sin dall’inizio e le
condizioni necessarie per stare al
fianco del commercio e portare
avanti provvedimenti utili alla
ripartenza economica del tessuto
imprenditoriale.

Continueremo nella lotta all’abusi-
vismo a tutela degli imprenditori
onesti che hanno a cuore il bene e
lo sviluppo della città, fornendo
anche nuovi strumenti e nuove
opportunità di business come il
commercio elettronico che non
deve essere percepito come un

nemico, ma un servizio comple-
mentare ed un alleato per aprirsi ai
mercati esteri. La vocazione inter-
nazionale della Capitale deve pas-

sare anche per l’internazionalizza-
zione delle proprie eccellenze e,
innalzando e valorizzando la qua-
lità e la varietà dell’offerta, Roma
potrà risultare sempre più attrattiva
agli occhi di nuovi clienti e nuovi
investitori.

Daremo seguito al lavoro di piani-
ficazione strategica che abbiamo
approvato in questi ultimi anni in
vari ambiti per dare valore e soste-
gno alle filiere del turismo e del-

l’agroalimentare e spingeremo
l’acceleratore sull’innovazione e
sulla creatività nell’ottica di rende-
re Roma una vera Smart City, in
grado di interpretare i cambiamen-
ti sociali ed economici e garantire
ai vari city users benessere, mag-
giore vivibilità e lavoro.

Metteremo in piedi politiche di
rilancio anche per gli artigiani che
vanno sostenuti con azioni mirate
e concrete. Il Distretto degli Arti-
giani a Tor di Nona nel Rione Ponte
segna, in questo senso, un passo
importante verso la realizzazione
di un progetto che riqualifica il
patrimonio immobiliare del Comu-
ne, restituisce valore a un quadran-
te dalle mille potenzialità di attrat-
tività economica e turistica e offre
nuove opportunità professionali ai
nostri maestri d’arte.

Ci aspettano grandi sfide per il
futuro ma le basi sono state gettate
e sarebbe un peccato dissipare le
energie spese fino a questo
momento per rimettere in sesto
una città così devastata dalla mala
gestio che si è trascinata negli anni.
Abbiamo bisogno di proseguire nel
percorso tracciato per ricostruire
insieme una visione globale di
commercio e di sviluppo economi-
co di Roma inclusiva e sostenibile,
innovativa e moderna, che possa
far correre la nostra città al passo
delle grandi capitali europee.

Andrea Coia

Ci aspettano grandi
sfide per il futuro
ma le basi sono state
gettate e sarebbe
un peccato dissipare
le energie spese
nel lavoro svolto
in questi ultimi 5 anni

Per ricostruire insieme
alle Associazioni
una visione globale
di sviluppo economico
per una Roma
inclusiva e sostenibile
innovativa e moderna
al passo con le grandi
capitali europee
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Una volta cessato lo stato
di emergenza sanitaria
e venendo meno le
occupazioni di suolo

pubblico che hanno consentito
agli esercenti di attenuare il disa-
gio economico dovuto alla pande-
mia, quali scenari ritiene possano
essere compatibili perché il
mondo della ristorazione possa
comunque offrire all’esterno dei
locali un adeguato servizio ai
tavoli?

Ho condiviso fin da quando ero
Ministro la possibilità di ampliare
gli spazi all’aperto a disposizione
degli esercenti e la semplificazione
delle procedure per ottenerli. Ho
inoltre stanziato le risorse necessa-
rie in favore dei comuni affinché
questi spazi potessero anche essere
esentati dal pagamento del canone.
Una misura necessaria dopo lunghi
periodi di chiusura e con flussi turi-
stici praticamente azzerati. Ora ci
auguriamo tutti di poter uscire al
più presto da questo periodo di
emergenza con la prosecuzione di
una massiccia campagna vaccinale.
Sarà dopo necessario trovare un
nuovo equilibrio nell’utilizzo delle
aree pubbliche di fronte agli eserci-
zi, la natura stessa di questi spazi li
destina ad una fruizione aperta a
chiunque proprio in quanto pubbli-
ca, ma non vi è dubbio che rappre-
sentano anche una caratteristica
del lavoro di tanti bar e ristoranti
soprattutto in una città come la
nostra che per lunghi mesi offre un
clima adatto al consumo all’aperto.
Nel mio programma propongo un
vero e proprio piano regolatore
delle occupazioni del suolo pub-
blico che consenta di superare
alcune rigidità della vecchia disci-

plina e, contestualmente, tuteli le
attrazioni e la bellezza di Roma. Il
dato dal quale partire dovrà essere
la qualità e l’utilità delle proposte
degli imprenditori rispetto al quar-
tiere o alla zona dove svolgono
l’attività: premiare con spazi più
ampi le aree più disagiate per met-
tere a disposizione spazi comuni
laddove sono minori le aree di
aggregazione; premiare progetti di
arredo realizzati da esercenti asso-
ciati in quelle zone dove ancor di
più l’abbellimento di una strada o
una piazza può rendere attrattivo il
territorio.
E, infine, rivedere anche la misura
dei canoni per adattarli maggior-

mente alla varietà e diversificazio-
ne di Roma e alle sue tante diffe-
renze tra una zona e un’altra. Pro-
muovendo le reti d’imprese e valo-
rizzando programmi e proposte
che, in cambio dell’impegno e
della realizzazione degli esercenti,
potranno prevedere lo scomputo
dei canoni per l’OSP.
Insomma: salvaguardia della bel-
lezza di Roma, attenzione al lavo-
ro di esercenti e dei loro lavoratori,
diversificazione degli interventi.

Il progressivo ritorno alla normalità
finirà con il riproporre all’attenzio-
ne dell’opinione pubblica il tema
della movida. Al di là della norma-
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L’Esercente

La nostra intervista 
al candidato sindaco
per le liste 
del centro-sinistra
Roberto Gualtieri

“Dopo la pandemia sarà
necessario trovare
un equilibrio nell’utilizzo
degli spazi pubblici 
prospicienti i ristoranti”

Roberto Gualtieri
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tiva statale in tema di sicurezza e
del vigente regolamento di Polizia
Urbana, quali altre iniziative
potrebbero essere prese per con-
trastare i suoi effetti più deleteri?

Il fenomeno della “movida” (o più
correttamente della “malamovi-
da”) è ormai diffuso in tutte le prin-
cipali città europee, riguarda l’in-
trattenimento notturno laddove si
concentrano locali caratterizzati
da un’offerta a basso prezzo, di
bassa qualità unitamente a distur-
bo della quiete pubblica ed episo-
di di criminalità (spaccio di droga,
risse, molestie sessuali, ecc.).
Questo fenomeno inasprisce i rap-
porti tra residenti ed esercenti e
investe il governo locale spesso
quale mediatore dei conflitti.
Accanto alla funzione di controllo
del territorio e repressione dei
fenomeni illegali da parte delle
forze dell’ordine e di quelle di
vigilanza, va sviluppato il dialogo
tra le parti in causa e sostenute le
azioni di prevenzione e contrasto
delle cause del fenomeno.
La creazione di una Consulta per
ogni territorio che vive questo
fenomeno può essere un primo
passo; un luogo dove creare un
confronto vero tra residenti, eser-
centi ed istituzioni, dove si possa-
no pianificare insieme iniziative e
progetti culturali, di informazione
sull’uso di stupefacenti o alcol e
contrasto di forme di violenza,
interventi pubblici di rafforzamen-
to della sicurezza diffusa (aumento
dell’illuminazione, eliminazione
di barriere fisiche, ecc.). Sperimen-
tando forme attive di collaborazio-
ne e valorizzando le azioni previ-
ste dalla Regione nel recente Testo
unico del Commercio.

Il sistema di raccolta dei rifiuti
presso i locali di ristorazione ha
lasciato molto a desiderare dopo
le sperimentazioni adottate negli
ultimi anni. Tenuto conto che esi-
ste un grosso problema di smalti-
mento che dovrà essere affrontato
con tutti gli altri attori coinvolti,
possono esistere soluzioni alterna-
tive di complemento sulle quali

affrontare le criticità legate alle
diverse zone della città ma soprat-
tutto nel centro storico?

La raccolta dei rifiuti per le utenze
non domestiche ha visto in questi
anni un andamento altalenante
che ha confuso gli imprenditori e
ha inficiato proprio l’efficacia
della raccolta creando disservizi
agli stessi commercianti.
Nel quadro più generale della
gestione dei rifiuti, la raccolta dif-
ferenziata deve essere porta a
porta per gli esercenti, ma organiz-
zata in modo efficiente per essere
davvero al servizio dei locali di
ristorazione: puntuale nella raccol-
ta e adeguata agli orari delle attivi-
tà, flessibile nelle differenze delle
zone dove si svolge, pianificando
dove occorre anche isole ecologi-
che dedicate.
Andrà poi affrontato, con la riorga-

nizzazione del ciclo dei rifiuti, la
rideterminazione della tariffa per
renderla più aderente ai volumi e
alla tipologia di rifiuto prodotto da
queste attività, diminuendo il gap
che la distingue da quella pagata
in altre grandi città dove il peso
delle UND è inferiore rispetto a
quanto attualmente corrisposto a
Roma.

Più in generale nel programma del
candidato-sindaco del suo schie-
ramento quali elementi di inter-
vento sostanziale si pensano di
introdurre per rilanciare le impre-
se che compongono il tessuto
commerciale della città?

Le azioni si fonderanno su una
strategia mirante a rafforzare soste-
nibilità, innovazione e creatività,
ad innalzare la qualità premiando

la professionalità, ad
aumentare le sinergie
e rafforzare le reti del
sistema. La conviven-
za armoniosa e non
conflittuale all’inter-
no della città è diven-
tato ormai un fattore
di competitività e la
qualità non solo del
prodotto ma soprat-
tutto del servizio può
essere un elemento
distintivo e qualifi-
cante, e, inoltre,

un’amministrazione più semplice
più vicina alle imprese. È intorno a
queste linee guida che pensiamo
una strategia di più lunga durata
che significhi anche un’occupazio-
ne più stabile e qualificata.
Per questo rivedremo le principali
regolamentazioni per offrire una
disciplina moderna che premi
nuove attività a maggior valore
aggiunto, tenga conto di elementi
qualitativi che possono riqualifica-
re queste attività e la loro impor-
tanza anche rispetto al turismo.
Una nuova disciplina che terrà
insieme parametri qualitativi molto
più puntuali, le esigenze di tutela
del territorio e la convivenza con
le funzioni residenziali.

7

“La raccolta differenziata
dei rifiuti per gli esercenti
dovrà continuare ad essere
svolta <porta a porta>
ma organizzata in modo
efficiente e a servizio dei locali”

Settembre 2021
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Candidati al Consiglio Comunale per Gualtieri Sindaco
e loro dichiarazioni rivolte alla categoria

“Bar e ristoranti di Roma si mostra-
no spesso come primo biglietto
da visita per chi visita la città e

costituiscono altresì un fattore d’iden-
tità e socialità dei nostri quartieri.
Quello a cui Roma Capitale dovrà
lavorare nei prossimi anni è il miglio-
ramento della qualità di queste attivi-
tà, attraverso un supporto per la forma-
zione e la promozione del settore food
a Roma - con regole chiare e semplici
per chi investe in un’attività-, trasfor-
mando la somministrazione in un’ec-
cellenza diffusa in tutta la città”.

Sabrina Alfonsi
Partito Democratico

Yuri Trombetti
Partito Democratico

Maurizio Veloccia
Partito Democratico

Qui mi rivolgo specificatamen-
te alla categoria degli eser-
centi. In centro storico tanti

sono stati i problemi degli ultimi anni
a partire dall’adozione dei piani di
massima occupabilità, stravolti nel
loro spirito iniziale e calati sulle teste
degli
operatori commerciali come una ghi-
gliottina. Ecco perché ritengo neces-
saria una urgente revisione della nor-
mativa in essere. E’ fondamentale che
specie nei rioni del centro si promuo-
va il rilancio delle attività artigianali,
che sempre hanno rappresentato una
specifica caratteristica della capitale.

“I pubblici esercizi, che rappre-
sentano un’importante parte del
commercio e del turismo della

nostra città, dovranno essere una prio-
rità nella fase di rilancio post covid.
La crisi dovuta alla pandemia ha inci-
so profondamente nella rete degli
esercizi di somministrazione, mi pia-
cerebbe lavorare nei prossimi anni a
una progettualità a loro dedicata che
coinvolga anche un uso degli spazi
pubblici, coniugando il servizio da
loro offerto ma soprattutto possa esse-
re un contributo al miglioramento del-
l’aspetto delle vie e delle piazze di
Roma”.

Sono Marco Antonelli, candidato
all’Assemblea Capitolina con la
lista civica Gualtieri. Sono un

commerciante, nel vero senso della
parola. Ogni mattina alzo la serranda
del mio ristorante e tra mille difficoltà
porto avanti la mia attività imprendito-
riale. Mi candido perché sono stanco
di lamentarmi e basta. Voglio stare
dove si decide e dimostrare che il
Comune di Roma può essere davvero
un’istituzione utile piuttosto che un
labirinto di burocrazia. Voglio rappre-
sentare chi ogni mattina con il sudore
della fronte alza la propria saracinesca
e sogna una città pulita, semplice,
civile.
Basta burocrazia, semplificare. Non si
può nel 2021 ancora pagare la tassa
sull’ombra e spendere diverse centina-

ia di ero per ogni semplice procedura
autorizzativa e per il necessario coin-
volgimento di costosi professionisti.
L’Amministrazione Comunale deve
essere al nostro fianco.
Ci vogliono regole certe. Non è possi-
bile che tutto possa o debba essere
interpretato e noi commercianti, arti-
giani, imprenditori si sia soggetti
all’incertezza che mortifica e uccide
le nostre attività. Infine, Roma deve
rinascere. Riportare il turismo, garan-
tire pulizia, decoro e servizi efficienti.
Solo così possiamo ripartire garanten-
do prosperità alle nostre famiglie. Io
ci metto la faccia, l’impegno e tanta
volontà. Scegliete uno di voi, ci sono
e soprattutto ci sarò dopo le elezioni.

Marco Antonelli
Lista Civica Gualtieri
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L’Esercente

Intervista 
al candidato 

sindaco 
Carlo Calenda

Nella competizione elet-
torale per l’elezione del
prossimo Sindaco di
Roma va oggettivamente

riconosciuto come Carlo Calenda
rappresenti la vera novità. Contro
ogni schema della vecchia politica
romana non ha cercato alleanze e
schiera una sola lista a sostegno
della sua candidatura, convinto
che Roma possa rinascere soprat-
tutto grazie alla competenza dei
suoi amministratori. 

La pandemia ci ha offerto la possi-
bilità di sperimentare nuove forme
di organizzazione in materia di
Occupazione di Suolo Pubblico,
Se eletto sindaco, cosa intende
fare a riguardo?

Voglio applicare un principio sem-
plice: il Comune deve andare
incontro agli esercenti conceden-
do quanta più occupazione di
suolo possibile, la nascita e la cre-
scita delle attività è un fatto positi-
vo, ma in un quadro di regole chia-
re il cui rispetto deve essere con-
trollato di più. 

Oggi si è creata una frattura tra chi
si adegua alle regole e chi, con più

o meno successo, si avvantaggia
non rispettandole. In questi mesi ci

siamo abituati a vedere
più tavolini, strade più
vive e meno auto par-
cheggiate. 
Non bisogna tornare
indietro, vogliamo sta-
bilizzare le OSP con-
cesse a seguito del
COVID, quanto più pos-
sibile, e definire al con-
tempo un Testo Unico in
materia di OSP per le
attività con sommini-
strazione che abbia cri-
teri semplici, chiari ed
oggettivi per il rilascio
anche nel centro stori-

“Sui tavolini e gli arredi 
non bisogna tornare 
a mettere troppi paletti
ovviamente all’interno 
di regole certe per tutti”

“Ci vuole un taglio
immediato 
alle procedure 
che oggi rendono
inestricabile 
la macchina
amministrativa 
della capitale”

Carlo Calenda
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co. Inoltre occorre rivedere la clas-
sificazione delle strade, soprattutto
nelle aree ad alta densità commer-
ciale, per permettere l’occupazio-
ne del suolo pubblico nelle strade
che oggi il PGTU considera di
“viabilità principale”. 

Per un esercente il tema dei rifiuti
è un problema sia per quanto
riguarda la qualità del servizio
erogato da AMA che per il suo
costo, si pensi alla TARI. Che solu-
zioni propone Carlo Calenda?

Serve un termovalorizzatore, come
già hanno Milano, Torino e Napoli.
Non si può dipendere dagli
impianti delle altre città italiane o
estere, che se decidono di smettere
di ricevere i nostri rifiuti, mettono
in crisi il sistema di raccolta di
Roma. 
In tempi rapidi si può raddoppiare
la capacità del termovalorizzatore
di San Vittore, di proprietà di ACEA
ma la Regione, che deve autorizza-
re gli impianti, è contraria per
motivi ideologici. Quando si parla
di dare più poteri a Roma significa
darle una pianificazione autonoma
dalla Regione. E poi serve la volon-
tà politica. Se a Roma siamo arriva-
ti ad imporre agli esercenti tariffe al
metro quadro che sono il doppio
della media nazionale, è perché
negli ultimi 10 anni nessun partito
- nessuno escluso - si è voluto assu-

mere la responsabilità di fare gli
impianti di trattamento dei rifiuti,
portando AMA a pagare ogni anno
170 milioni di euro ad impianti di
terzi. Ecco perché bisogna fare gli
impianti, per avere un servizio
migliore e abbassare le tariffe. 
Penso poi all’introduzione del
sistema di raccolta porta a porta

che va esteso all’80% delle utenze
non domestiche insieme alla tarif-
fazione puntuale. 
Questo una volta che AMA sarà
stata resa più efficiente grazie alla
fusione con ACEA, una società
quotata a controllo comunale, con
un’organizzazione più solida. 

A Roma l’eccessiva burocrazia è
diventata un problema serio, cosa
intende fare al riguardo?

Interventi immediati, come far
gestire al SUAP automaticamente
alcuni procedimenti, senza biso-
gno di attivazione dell’esercente,

oltre a dover include-
re i procedimenti per
altri settori che oggi si
svolgono ancora in
formato cartaceo.
Bisogna poi far parte-
cipare gli esercenti
alla gestione di alcuni
servizi pubblici rico-
noscendo loro agevo-
lazioni amministrati-
ve in ambito di TARI o

anche di OSP. Se degli esercenti si
prendono cura di uno spazio
verde, ad esempio, il Comune non
può mettersi di traverso se voglio-
no aprirci un chiosco. A ragione,
molti vedono nel Comune un osta-
colo da aggirare. Bisogna trasfor-
mare il Comune da freno a motore.

“Roma deve servirsi
di un termovalorizzatore
per la raccolta dei rifiuti
così come già avviene
nelle grandi città italiane”

Un evento della campagna elettorale di Carlo Calenda
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L’Esercente

Nella lista a sostegno di
Calenda sindaco candi-
data al Comune c’è una
conoscenza di molti

commercianti romani la dott.ssa
Rosaria Marino direttrice dell’Area
della Sicurezza alimentare della
ASL Roma 1.

Lei attraverso il suo lavoro ha
modo di conoscere molti aspetti
del commercio. Quali sono secon-
do lei i principali problemi che il
Comune di Roma dovrebbe affron-
tare?             

Primo punto, certezza e chiarezza
delle regole. Spesso le norme sono
interpretate dagli uffici pubblici in
modo diverso da un dirigente ad
un altro creando diseguaglianze e
sconcerto. I furbi ne approfittano
mentre i commercianti che voglio-
no rispettare le norme spesso non
sono in grado di farlo perché non
non sono chiare.

Secondo punto, la riduzione dei
percorsi burocratici. I commer-
cianti trascorrono più tempo a pre-
sentare documenti agli Enti comu-
nali che a dedicarsi al loro lavoro.
In epoca tecnologica come la
nostra penso che una piattaforma
informatica su cui inserire tutta la
documentazione a servizio di tutti
gli uffici pubblici senza che sia
richiesta di continuo all’esercente,
sia un’idea fattibile e risolutiva.
Infine riduzione del carico fiscale
OSP, Tari e addirittura tassa sui
condizionatori tra i tanti altri bal-
zelli, oltre a tutti gli adempimenti
obbligatori e necessari sulla sicu-
rezza del lavoro e alimentare, ren-
dono chiara l’idea che le aziende
del piccolo e medio commercio
possono sopravvivere ma non pos-
sono crescere perché non hanno

risorse per gli investimenti e la for-
mazione che sono indispensabili
allo sviluppo.

Nella competizione elettorale è
prevista la parità di genere nelle
liste. Nella sua corsa elettorale
sarà sola?       

No, sarò insieme a Francesco Car-
pano, un giovane ma già con
un’importante esperienza profes-

sionale che lo ha portato dopo la
laurea in Scienze Politiche a Bru-
xelles e successivamente a lavorare
con il Presidente del Consiglio alla
Presidenza, poi alla Cassa Depositi
e Prestiti. Ho conosciuto Francesco
perché si è occupato del program-
ma per approfondire quanto neces-
sario a trovare le soluzioni oppor-

tune ai problemi ed ho apprezzato
la sua competenza e soprattutto la
passione con la quale sta affrontan-
do questa esperienza. E’ sincera-
mente interessato a cambiare que-
sta città ed il suo convincimento
che ciò sia possibile è contagioso!

A proposito di passione lei non ha
mai negato di averne per la politi-
ca. Perché ha scelto di candidarsi
con Calenda?  

E’ vero la mia è un’autentica pas-
sione e Calenda è finalmente il
candidato Sindaco che vuole
smantellare il consociativismo
politico che da trent’anni blocca
questa città. Se i cittadini capiran-
no questo lo premieranno eleggen-
dolo ma soprattutto daranno una
nuova speranza a Roma. 

Da “tecnico” pronta a portare
in dote la preziosa
esperienza professionale
che anche la categoria
ha avuto modo d’apprezzare

Rosaria Marino
In lizza con la lista Calenda 
per l’Assemblea Capitolina

Rosaria Marino
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Ipubblici esercizi di somministra-
zione di alimenti e bevande
sono uno dei primi elementi
identitari della città di Roma. È

ben facile verificare che, varcate le
porte di accesso alla città - via
aereo, treno, auto, bus - uno dei
primi contatti con Roma avviene
proprio nei locali di somministrazio-
ne.
La centralità e l’importanza delle
problematiche degli esercenti trova
dunque un pieno riconoscimento
nel programma di governo della
città della coalizione del centro
destra, da me capitanata.
Occorre innanzi tutto consentire
con misure di sostegno il supera-
mento della fase emergenziale delle
chiusure Covid. Ci vorranno intere
stagioni a pieno regime per mettere
alle spalle il periodo delle chiusure
o delle aperture parziali o a sin-
ghiozzo. Canoni di locazione non
pagati, procedure di sfratto, proble-
matiche debitorie con banche e for-
nitori sono tra i problemi più ricor-
renti per una categoria tra le più col-
pite dalla crisi.
In primo luogo, dunque, dovrà esse-
re garantita la prosecuzione della
Occupazione di Suolo Pubblico
(OSP) per un medio lungo periodo,
così consentendo alle aziende la
naturale programmazione per peda-

ne, arredi e relativi accessori e di
mantenere elevata, per un lungo
periodo, la redditività dell’impresa.
Si dovrà intervenire sulla problema-
tica dei rifiuti e della loro raccolta
che ha creato situazioni a tratti
imbarazzanti, ad esclusivo danno
degli esercenti.
Investendo in modo coerente sul

brand ROMA, si dovrà creare un
sistema di coinvolgimento di tutti gli
esercenti del Comune di Roma, pro-
ponendo ai turisti in visita alla Città
Eterna itinerari non circoscritti alle
mete più note così giungendo a pro-
lungare i soggiorni dei turisti alla
scoperta dell’intero territorio roma-
no e superando la distinzione,
ormai datata, centro – periferia.
D’altro canto, la progressiva ripresa
del lavoro in presenza negli uffici,
agevolata dal reale e programmato
potenziamento del trasporto pubbli-
co da parte della nuova amministra-
zione, consentirà – anche in zone
ad alta densità di uffici – di consoli-
dare il rilancio delle attività ed una
stabilizzazione del maggior valore
degli esercizi di somministrazione.

Assicurare la redditività
dei locali consentendo

una nuova proroga
alle occupazioni di suolo

pubblico emergenziali

Un piano organico
per far incrementare
il soggiorno dei turisti
che torneranno
in tanti a visitare
la nostra città

Lettera aperta
del candidato sindaco
del centro-destra
Enrico Michetti

Settembre 2021

Enrico Michetti
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“Da sempre impegnato sui temi
del commercio e del turismo,
rivesto il ruolo di consigliere

all’Assemblea Capitolina e mem-
bro della VIII Commissione Com-
mercio, Artigianato e Attività Pro-
duttive del Comune di Roma.

Nel quinquennio 2008-13 ho svol-
to la funzione di Assessore alle
Attività Produttive, Lavoro e Litora-
le di Roma Capitale con le deleghe
Politiche del Commercio e dell’Ar-
tigianato, Affissioni e Pubblicità,
Sportello Unico delle Imprese. Atti-
vità che, dal 2021, promuovo
anche all’interno della Lega Salvini
Premier con l’incarico di Coordi-
natore regionale del Dipartimento
commercio. Pongo al centro della
mia attività politica la valorizzazio-
ne del commercio e delle piccole e
medie imprese presenti sul territo-
rio, attraverso il tema della sempli-

ficazione amministrativa e del con-
fronto con le categorie e gli opera-
tori del settore. Un’azione ammini-
strativa orientata a rendere funzio-
nale ed efficienti i rapporti tra il
mondo imprenditoriale e la mac-
china capitolina. 

È necessario voltare pagina e lascia
rsi alle spalle cinque anni di pre-
giudizi nei confronti del mondo
del commercio e turismo,
costruendo una valida alternativa
di sviluppo per tutto il settore. Per
questo mi candido nella lista della
Lega di Matteo Salvini a sostegno
di Michetti sindaco alle prossime
elezioni per il rinnovo dell’Assem-
blea Capitolina del 3 e 4 ottobre
2021”.

“Sono Maria Grazia Veneziani
classe 67. Imprenditrice roma-
na, appassionata da sempre di

ristorazione e pasticceria, dove,
cultura, esperienza e capacità sono
alla base della mia professione.
Sono proprietaria della storica
Pasticceria Valentini a Montesacro
e in questi 30 anni ho avuto anche
altri locali, sia in centro, che in
periferia, ampliando le mie com-
petenze.
Purtroppo a causa della “non
amministrazione” della nostra
Roma, delle centinaia di regola-
menti pieni di stratificazione di
norme, l’una contraddittoria all’al-
tra, che paralizzano la macchina,
mi sono trovata più volte in diffi-
coltà per poter portare avanti la
mia azienda serenamente.
Per questo voglio mettere a dispo-
sizione la mia esperienza come
imprenditore, affiancando Enrico
Michetti, per il rilancio dei settori
commerciali e imprenditoriali

della ristorazione della nostra città.
Nel nostro ambito sono numerose
le situazioni da dover sistemare,
come la situazione delle OSP, la
ricerca delle professionalità, l’at-
tuale tema del green-pass, ma
anche il tema dei rifiuti è una pro-
blematica da affrontare.
I rifiuti hanno una loro legislazio-
ne, che promana dai decreti Ron-
chi in poi. Abbiamo un piano rifiuti
del 2020 che va realizzato, lì c’è
già molto. Neanche il piano del
2012 è stato mai realizzato, non si
comprende il perché. Di certo
occorrerà investire in impianti
meno impattanti e spingere sulla
raccolta differenziata, ma deve
essere conseguentemente reso effi-
ciente il sistema di raccolta porta a
porta per le nostre attività. Come
molti di voi avranno constatato
personalmente questa non funzio-
na, aggravando la situazione di
stallo degli stessi all’interno delle
nostre attività”.

Candidati al Consiglio Comunale per Michetti Sindaco
così si rivolgono nei confronti della categoria

Davide Bordoni
Lega

Maria Grazia Veneziani
Lista Civica Michetti
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“Proroga dell’occupazione del
suolo pubblico fino al 31
dicembre 2022 per consentire

ai locali di Roma di poter servire
cibi e bevande all’aperto, sospen-
dere temporaneamente i varchi
elettronici (ZTL) che limitano l’ac-
cesso alle strade del centro storico,
estensione della cedolare secca
anche alle locazioni commerciali,
promuovere piani formativi azien-
dali, territoriali o settoriali concor-
dati tra le Parti sociale per il reinse-
rimento nel mondo del lavoro
dopo la pandemia. 

La ricetta per ripristinare normalità,
tornando a lavorare come prima
del virus, passa attraverso questi
strumenti. 
Perché oggi è forse il momento più

delicato in cui dalla resistenza alle
chiusure forzate si deve passare
alla progettualità, con la ripresa dei
consumi e il rilancio del ruolo dei
negozi e dei mercati. Non sarà
facile: il Covid ha messo in ginoc-
chio le piccole imprese e mette
ancora a rischio l’occupazione. Ma
in ogni caso la filosofia di fondo,
che la Lega al Governo sta portan-
do avanti, è quella di guardare
avanti con decisione, puntando a
sostenere sia le imprese ad innova-
re i processi e i prodotti, sia i lavo-
ratori migliorando la loro profes-
sionalità. Investire nelle persone e
nelle competenze significa scon-
figgere il Covid e rilanciare l’eco-
nomia.

“Sono Francesco Innocenti,
avvocato Cassazionista, Coor-
dinatore nazionale di Sdebito,

struttura multidisciplinare specia-
lizzata in diritto bancario e della
crisi di famiglie ed imprese. Dal-
l’anno 2007 collaboro con l’AEPER
e molti di voi mi conoscono, anche
per gli articoli scritti proprio su
questa rivista !
Ho difeso con successo - insieme
alla Associazione - i bar di Roma di
fronte a giudici ed autorità ammi-
nistrative, risolvendo centinaia di
questioni legate a sfratti, rinnovi di
locazioni, frodi in commercio,
OSP, sanzioni amministrative ed
innumerevoli altri casi.

L’emergenza Covid ha prodotto
effetti che potranno essere messi
alle spalle con almeno due anni di
lavoro ininterrotto e con il ritorno
dei flussi, turistici e lavorativi, ante-
cedenti alla pandemia. In questo
percorso la nuova amministrazione
dovrà fare la sua parte, implemen-
tando i servizi e creando una sola
Roma, pulita e sicura, superando la

divisione centro – periferie e rico-
noscendo il ruolo sociale degli
esercenti che, con i loro locali, ten-
gono le strade pulite ed illuminate
a favore della collettività intera.

Occorre fornire una visione di
lungo periodo agli esercenti pro-
lungando immediatamente il per-
messo di Occupazione di Suolo
Pubblico così consentendo agli
operatori di avere un ampio respiro
per le proprie attività e, soprattutto,
la necessaria programmazione per
effettuare eventuali investimenti
sugli arredi (coperture, funghi,
tavolini etc etc) e rendere la pro-
pria attività ancora più attraente e
funzionale; riconoscendo ed age-
volando il ruolo sociale svolto
dagli esercenti, anche attraverso
percorsi premiali; inserendo gli
esercenti di tutta Roma in un siste-
ma di promozione della città più
ampio rispetto ai tradizionali per-
corsi turistici, rilanciando il brand
Roma in ogni suo aspetto di acco-
glienza (fieristico, gastronomico
etc etc); rendendo permanente un
tavolo di dialogo tra il Comune e
gli esercenti per risolvere i proble-
mi con formule snelle e di rapido
impatto sulla categoria”.

Candidati al Consiglio Comunale per Michetti Sindaco
così si rivolgono nei confronti della categoria

Barbara Saltamarini
Lega

Francesco Innocenti
Lista Civica Michetti
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L’abbiamo conosciuta ed
apprezzata quando si è occu-
pata di turismo. Adesso la
ritroviamo impegnata in una

nuova importante sfida: rilanciare il
centro storico di Roma e ammini-
strare uno dei municipi più impor-
tanti e difficili della città. Da dove
pensa di iniziare?

Il Primo Municipio è un territorio
davvero vasto. E’ il cuore di Roma:
da Prati a Delle Vittorie, da Trionfale
all’Esquilino, a Monti, al Celio fino
alla Stazione Termini. Un’area
immensa e bellissima, differente da
rione a rione con problematiche
complesse. Chi si candida a gover-
nare qui ha una grandissima respon-
sabilità: quella di far funzionare il
centro storico, di fare in modo che i
residenti vivano bene come giusta-
mente deve avvenire in tutta la città.
Durante la pandemia, anche con la
crisi del turismo, questa zona ha sof-
ferto molto. Strade e negozi comple-
tamente vuoti e tutto chiuso. Per for-
tuna nel mese di agosto abbiamo
visto numeri incoraggianti sul ritorno
dei turisti ma è necessario trovare un
equilibrio tra chi abita qui tutti i gior-
ni, e purtroppo sono sempre meno, e
chi lo visita come turista. Ci sono
tanti problemi da risolvere ma siamo
determinati e convinti di trovare le
soluzioni che, insieme ai cittadini,
potranno ridare una nuova luce al
centro storico di Roma”.

In passato i rapporti con il Primo
Municipio hanno vissuto fasi altale-
nanti, non sempre positive. Le criti-
cità principali sono state la normati-
va OSP e l’eccessiva lentezza della
burocrazia e degli uffici. Come
pensa di affrontare questo?

Il particolare momento storico che
vivono le nostre aziende impone
regole chiare e risposte rapide per

permettere la ripartenza del mondo
commerciale all’interno del tessuto
del centro storico. Le normative che
regolano le concessioni di suolo
pubblico sono delibere dall’assem-
blea capitolina, con poco margine

per i municipi. L’auspicio è che si
possa conciliare la ripresa economi-
ca con la vivibilità delle nostre strade
e dei nostri quartieri. Bisognerà lavo-
rare intensamente con vigili e sovrin-
tendenze per dare tempi certi e rego-
le chiare. I tempi lunghi infatti sono
dati dall’obbligo da parte del muni-
cipio di avere tutti i pareri favorevoli
prima di poter concedere delle Osp.
Il candidato sindaco del centrosini-
stra Roberto Gualtieri ha garantito
che la prima delibera che approverà
una volta eletto sarà quella di dare
più fondi e più personale a tutti i
municipi che potranno eliminare
tutto l’arretrato accumulato.

Il Consiglio ha dimostrato una certa
attenzione al nostro
mondo, in particolare
con la nascita della
Consulta del Com-
mercio, fortemente
voluta da Matteo
Costantini (presenta-
tore della relativa
delibera istitutiva) e
da alcuni consiglieri
di maggioranza e di
opposizione. Gli uffici
sembrano, però, non
averla riconosciuta
come un organismo

16

L’Esercente

Lorenza Bonaccorsi

Speciale Elezioni Mnunicipio I°

Lorenza Bonaccorsi
Candidata Presidente
per il Centro-sinistra

“La normativa straordinaria 
che ha consentito
l’allestimento dei tavolini
e arredi fuori dai locali
dovrà rimanere fino a quando
non sarà del tutto cessata
l’emergenza sanitaria”
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del Municipio, disertando spesso le
riunioni o creando, forse inconsape-
volmente ostacoli al suo percorso.
Lei pensa di superare le criticità?

La creazione e la conferma della
Consulta è stata una cosa molto posi-
tiva che va nella direzione di creare
luoghi di ascolto che aiutino concre-
tamente le istituzioni nel governo
della cosa pubblica. Non credo che
da parte del Primo Municipio ci sia
stata una volontà di creare degli osta-
coli alla Consulta. Se eletta posso
assicurare che troveremo il modo per
rilanciarla in tutti i più importanti
passaggi che riguardano le decisioni
materia di commercio.

Qualora dovesse vincere le elezioni
proporrà progetti sulla pedonalizza-
zione vera di alcune aree del I
Municipio?

Le pedonalizzazioni del centro stori-
co sono progetti molto delicati che
vanno affrontati dopo aver analizzato
a fondo le diverse criticità, valutato le
possibilità della rete urbana e imma-
ginato soluzioni complessive di spo-
stamento e sviluppo dei diversi qua-
dranti. Sono contraria ad interventi
spot che richiamano solo l’attenzione
mediatica senza approfondire quelle
che possono essere le eventuali rica-
dute di un intervento di questo gene-
re. Ogni progetto di pedonalizzazio-
ne andrà comunque deciso tenendo
ben presente il parere dei cittadini
residenti e dei commercianti”.

Veniamo al tema delicato degli OSP
COVID. Che fine faranno?

Queste occupazioni di suolo pubbli-
co legate al Covid nascono con la
pandemia e con la crisi. Dato che
sono una normativa straordinaria,
come tale finiranno nel momento in
cui la crisi sanitaria legata alla diffu-
sione dell’infezione verrà meno e si
rientrerà in una condizione normale.
Affronteremo il tema in una visione

d’insieme di quelle che sono le aree
pedonali e una nuova concezione di
vivere la socialità all’aperto. Questa
crisi ha messo in discussioni tante
cose tra cui anche la concezione
degli spazi urbani comuni. Le esi-
genze dei cittadini si sono forse
modificate per sempre e quindi l’am-
ministratore pubblico deve avere la
capacità di cogliere questo e di
riprogettare le aree di vita comune.

Eventi ed estate romana. Sarebbe
auspicabile che il Municipio pro-
muovesse qualche iniziativa in più.
Avete delle idee o proposte?

Dovrà essere fatto un grande lavoro
per quanto riguarda gli eventi. In
questi anni sono stati praticamente
azzerati. Per una città come Roma
tutto ciò è inaccettabile. Soprattutto
dalla prospettiva del Primo Munici-
pio è impensabile non lavorare per
valorizzare l’immenso patrimonio,
anche e soprattutto in proiezione di
rilancio internazionale della città.
Noi vogliamo più eventi che sappia-

no veicolare le energie delle città e
aumentare il potenziale sia in chiave
di turismo che di vita attiva della
città. La pandemia ha dimostrato
anche che cosa significa una città
senza i suoi eventi culturali e per
questo è necessario aumentarne il
numero per stimolare di più la vita
culturale dei cittadini.

Infine una nota dolente. La pulizia e
la manutenzione delle strade e delle
aree verdi ultimamente è peggiorata
notevolmente. Sarebbe auspicabile
un ruolo più incisivo da parte del
Municipio rispetto al Comune.
Come si potrebbe fare?

Diciamo che l’amministrazione
uscente è stata carente su molti temi
tra quelli che dovrebbero essere di
ordinaria cura della città e, quindi,
anche su quello della pulizia e della
manutenzione delle strade. E’ chiaro
che in mancanza di azione da parte
del Comune si chieda al Municipio
di sopperire. Sono una donna molto
pratica quindi mi impegnerò a lavo-
rare sulle cose concrete. Se uno fa il
mestiere dell’amministratore pubbli-
co, nel momento in cui ha la respon-
sabilità, deve lavorare per i cittadini.
Da questo punto di vista non ci
devono essere modalità di lavoro
conflittuali o polemiche. Sarà neces-
sario partire innanzitutto dalla
manutenzione, dalla pulizia e dal
decoro delle nostre strade e delle
aree verdi. Questa città è stata com-
pletamente abbandonata.

Le pedonalizzazioni
del centro storico
sono progetti
molto delicati
che vanno affrontati
dopo aver analizzato
a fondo il complesso
delle diverse criticità

Dovrà essere fatto
un grande lavoro
per quanto riguarda
la programmazione
dei grandi eventi
quasi azzerati
come mai è stato
negli ultimi anni
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Finita emergenza pandenica  e
venendo meno le occupazio-
ni di suolo pubblico “emer-
genziali” quali scenari ritiene

possano essere compatibili perché il
mondo della ristorazione possa
comunque offrire all’esterno dei
locali un adeguato servizio ai tavoli?

Alla fine del periodo di emergenza
dovremo insieme al Consiglio
Comunale ridiscutere sulle nuove

regole da adottare in materia di
occupazione di suolo pubblico. Sarà
impossibile mantenere per tutti le
stesse occupazioni di oggi. Dovremo
trovare soluzioni che garantiscano la
tutela del centro storico e il rispetto
del codice della strada senza poter
trascurare le indicazioni provenienti
dalla Soprintendenza. Occorrerà
però dare certezze agli imprenditori
commerciali con risposte rapide alle
domande che verranno presentate al
Municipio garantendo il massimo
della trasparenza amministrativa per
evitare disuguaglianza e di fatto inne-
scare una sorta di concorrenza sleale.

Il ritorno alla normalità finirà con il
riproporre all’attenzione dell’opi-
nione pubblica il tema della movida.
Quali altre iniziative potrebbero
essere prese per contrastare i suoi
effetti più deleteri?

La vita notturna a Roma deve miglio-
rare dal punto di vista delle offerte
rivolte in particolare alla popolazio-
ne giovanile. Serve un piano di ini-
ziative culturali e ricreative in tutta la

città e non solo in centro. Sono per
una regolamentazione ancora più
severa dei mini-market che devono
esercitare con gli stessi orari dei
negozi di vicinato attuando un con-
trollo serio sulla vendita di alcolici ai
minorenni.
.
La raccolta dei rifiuti presso i locali
di ristorazione ha lasciato molto a
desiderare dopo le sperimentazioni
adottate negli ultimi anni. Tenuto
conto che esiste un grosso problema
di smaltimento che dovrà essere
affrontato con tutti gli altri attori
coinvolti, possono esistere soluzioni
alternative di complemento sulle
quali affrontare le criticità e soprat-
tutto nel centro storico?

Il servizio “porta a porta” e la raccol-
ta differenziata per i locali del centro
storico deve essere potenziata con
tempi di passaggio puntuali per evi-
tare di assistere a scene indecorose
una volta chiuse le attività. Serve un
controllo da parte del Municipio sul
rispetto del contratto di servizio con
l’Ama con la possibilità di sanziona-
re anche il servizio che si riveli inef-
ficiente. Certo anche il sistema tarif-
fario andrebbe rimodulato. Ma qui è
la normativa nazionale di riferimen-
to a doverlo consentire.

Più in generale nel programma del
candidato-sindaco del suo schiera-
mento quali elementi di intervento
sostanziale si sono pensati di intro-
durre per rilanciare le imprese che
compongono il tessuto commercia-
le della città?

Per le imprese servono interventi di
riqualificazione della macchina
burocratica capitolina e municipale
per garantire lo snellimento delle
pratiche amministrative. Il rilancio
del commercio è strettamente legato
al rilancio della città nei settori della
pulizia e dei trasporti. Anche per il
rilancio turistico dovremo lavorare
sulla qualità dei servizi pubblici e su
iniziative culturali che rendano
ancora più attraente la permanenza
in città.

18

L’Esercente

Speciale Elezioni Mnunicipio I°

Giuseppe Lobefaro
Candidato Presidente
per la Lista Calenda

“Anche per il rilancio turistico
dovremo lavorare sulla qualità
dei servizi pubblici e su iniziative
culturali che rendano ancor
più attraente la permanenza”

“Sono per regole più
severe sui mini-market
i cui orari andrebbero
uniformati a quelli
dei negozi di vicinato
così da limitare
la vendita di alcolici
ai minorenni”
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Dal 2001 sono consigliere
del I Municipio (prima
ex XVII) e conosco pro-
fondamente questo terri-

torio. Mi candido alla presidenza
del Municipio con la coalizione
unita di centrodestra con l’obietti-
vo di attuare un vero decentramen-
to di competenze e servizi che eviti
il rimpallo di responsabilità come
troppo spesso è successo in questi
anni.
In primo luogo punteremo sulla
messa in sicurezza di alcune aree
del territorio soggette alla microcri-
minalità. Lo faremo proponendo
presidi interforze.

Sul fronte del commercio avviere-
mo una lotta all’abusivismo com-
merciale e turistico con la predi-
sposizione di apposite unità di
Polizia locale adibite a tale scopo,
sostenendo le associazioni di cate-
goria e dei commercianti. Ci impe-

gneremo per far destinare al I
Municipio almeno il 15% della
tassa turistica per la realizzazione
di opere pubbliche, promozione
della pulizia, manutenzione stra-
dale e decoro.

Daremo un preciso indirizzo poli-
tico affinché gli uffici verifichino la
regolarità amministrativa di alcune
attività commerciali, in particolare

di quelle che in questi anni hanno
beneficiato della deregolamenta-
zione degli orari e di altre facilita-
zioni normative, quali minimarket,
chioschi, supermercati aperti h24,

beer shop, kebab, paninoteche.
Vogliamo, infine, ritornare ad un
rapporto diretto tra cittadino e
impiegato della PA, con la rimodu-
lazione dell’utilizzo dell’appunta-
mento con il sistema “Tupassi” (un
Direttore del Municipio lo può
fare), previsto anche solo per chie-
dere un’informazione”.

Dal 2001 sono consigliere del
I Municipio (prima ex XVII)
e conosco profondamente

questo territorio. Mi candido alla
presidenza del Municipio con la
coalizione unita di centrodestra con
l’obiettivo di attuare un vero decen-
tramento di competenze e servizi
che eviti il rimpallo di responsabilità
come troppo spesso è successo in
questi anni.
In primo luogo punteremo sulla
messa in sicurezza di alcune aree
del territorio soggette alla microcri-
minalità. Lo faremo proponendo
presidi interforze.

Sul fronte del commercio avvieremo
una lotta all’abusivismo commercia-
le e turistico con la predisposizione
di apposite unità di Polizia locale
adibite a tale scopo, sostenendo le
associazioni di categoria e dei com-

mercianti. Ci impegneremo per far
destinare al I Municipio almeno il
15% della tassa turistica per la rea-

lizzazione di opere pubbliche, pro-
mozione della pulizia, manutenzio-
ne stradale e decoro.

Daremo un preciso indirizzo politi-
co affinché gli uffici verifichino la
regolarità amministrativa di alcune
attività commerciali, in particolare
di quelle che in questi anni hanno
beneficiato della deregolamentazio-
ne degli orari e di altre facilitazioni
normative, quali minimarket, chio-
schi, supermercati aperti h24, beer
shop, kebab, paninoteche.

Vogliamo, infine, ritornare ad un
rapporto diretto tra cittadino e
impiegato della PA, con la rimodu-
lazione dell’utilizzo dell’appunta-
mento con il sistema “Tupassi” (un
Direttore del Municipio lo può fare),
previsto anche solo per chiedere
un’informazione”.
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Settembre 2021

Speciale Elezioni Mnunicipio I°

Lorenzo Santonocito
Candidato Presidente

coalizione Centro-destra
“Per il commercio
avvieremo una lotta
all’abusivismo
con la predisposizione
di apposite unità
di Polizia locale
adibite a tale scopo”

Maurizio Forliti
Candidato al Consiglio

Municipale per FdI
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L’Esercente

Sono nata e vissuta a Roma,
a Testaccio. Ho 48 anni, un
compagno, un figlio e mi
ritengo una persona fortu-

nata e questa consapevolezza mi
fa stare sempre in ascolto di chi lo
è stato meno di me. Mi è sempre
piaciuto occuparmi del mio rione,
e dal 2021 ho creato con altri cit-
tadini un Comitato di quartiere, il
Comitato Rione Testaccio. 
Sono una gran studiosa e mi pre-
sento con onestà  e passione poli-
tica. Qualcosa magari non la so,
tra acronomi e apicali, regolamen-
ti e TUEL ma l’ammissione della
mia ignoranza lo considero un
primo passo verso una conoscenza
piena.

Dal 2009 in poi il Movimento 5
stelle ha aperto un varco di legali-
tà, nelle città e comuni italiani,
giungendo presto in Parlamento. Il
gruppo territoriale del Primo
Municipio del M5S dà corpo ad

una urgenza di continuità. 
Io ho accettato con entusiasmo e
senso di responsabilità: nel Primo
vivo dal 1996 e sento forte la
necessità di restituire una sana
qualità della vita a chi mi circon-
da.
Sono consapevole che il lavoro di
ridefinizione di un benessere, tara-
to sugli indicatori Bes (benessere
comune equo e sostenibile) e non
sul Pil (prodotto interno lordo), è

imprescindibile timone per
aumentare le aree pedonali, razio-
nalizzare i parcheggi, favorire luo-
ghi di aggregazione culturale e
sociale e gestire meglio gli spazi
verdi. Sento anche forte la necessi-
tà di trovare un NOI intorno alla
volontà della compartecipazione:
tra commercianti e artisti, tra per-
sone abili e diversamente abili,
con dimora e senza fissa dimora,
tra anziani e bambini, tra uomini e
donne, tra turisti e residenti, tra
eterosessuali e comunità LGBTQ+,
tra credenti e non credenti, perché
il vero benessere di una o uno non
può prescindere dal benessere del-
l’altra o dell’altro.
Sono per una economia di prossi-
mità, che ci permetta di tornare a
prenderci cura di ciò che è unico e

Speciale Elezioni Municipio I°

Federica Festa
Candidata Presidente

per il Movimento 
Cinque Stelle

“Il programma 
elettorale prevede
come tutte le attività
produttive siano
compatibili alla realtà
del centro storico”

Federica Festa in una foto pubblicata sul suo sito internet federicafesta.it 
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Sono Marco Massaro, lavoro e
vivo a Castro Pretorio da più
di 20 anni. Il significato della

mia candidatura è avviare questa
riqualifica urbana e civica che
aspettiamo da decenni. 
Condivisione dei progetti e delle
proposte con i cittadini, trasparen-
za sull’utilizzo dei soldi pubblici e
mettere nelle condizioni le azien-
de di lavorare generando ricchez-
za e posti di lavoro. Queste le basi
di un nuovo Primo Municipio,
finalmente motore culturale ed
economico di Roma.

prezioso, e fare le scelte migliori
per ogni differente contesto e
rione.

Vi riferisco i punti estratti dal tema
delle attività produttive, cultura e
rigenerazione urbana.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Intensificazione dei controlli per il
contrasto della ricezione turistica
abusiva nei rioni a maggiore con-
centrazione; redistribuzione delle
aree destinate attualmente alle
attività culturali e di intrattenimen-
to turistico che determinano una
pressione eccessiva (acustica e
ambientale) sul centro storico
nelle ore serali e notturne, sovrac-
caricando l’area oltre i limiti soste-
nibili dai residenti: Campo dei
fiori, Piazza Trilussa, Piazza
Madonna dei Monti in primis;
attraverso la razionalizzazione
delle concessioni osp, restituire
priorità alle realtà che hanno nella
somministrazione la attività com-
merciale dominante, monitorare le
aree di maggior concentrazione e
ad alto valore storico-artistico, per
garantire vivibilità e bellezza e for-
nire, al tempo stesso, supporto agli
operatori, partendo dalla disposi-
zione comunale che vieta la con-
cessione di nuove licenze in cen-
tro per i Minimarket; esonero
pagamento osp, in linea con le
condizioni pandemiche e le dispo-
sizioni nazionali; valorizzazione
della filiera agroalimentare roma-
na a km zero con i GAS (Gruppi di
acquisto solidali) e GAT ( Gruppi
di acquisto territoriali) dell’area
pontina per creare rete con la
ristorazione del I Municipio; attua-
zione delle disposizioni comunali
di delocalizzazioni delle bancarel-
le abusive.

CULTURA 
Censimento e riqualificazione dei
locali del Municipio che sono
nella piena disponibilità, ma non
sono operativi; realizzazione Free
Zone nel fine settimana; creazione
di una rassegna teatrale, di danza
e musicale che a fine anno scola-
stico permetta agli allievi delle

scuole pubbliche di esibirsi presso
un Teatro del Municipio; restitu-
zione alla cittadinanza dei locali
al piano rialzato del Mercato
Trionfale di Via Andrea Doria, per
una progettazione culturale parte-
cipata, per lo spostamento della
biblioteca comunale G. Bruno e
per il progetto della Casa della
Filosofia; organizzazione di con-
corsi fotografici e pittorici rivolti ai
giovani per la riscoperta delle bel-
lezze di Roma e per stimolarne
curiosità storica e artistica; crea-
zione di un Albo dei promotori
culturali: cinema, teatri, scuole di
musica e danza, associazioni cul-

turali per progettare la creazione
di una rete culturale del nostro
municipio.

RIGENERAZIONE URBANA
Ci muoveremo perché gli spazi
pubblici di proprietà comunale
vadano in direzione della cosid-
detta terza economia post COVID,
in cui il valore aggiunto è in termi-
ni di auto impiego nei settori arti-
gianali, commerciali e culturali
per i lavoratori precari e disconti-
nui; ci occuperemo del contrasto
al disagio abitativo e al degrado
ambientale in relazione al DUP
(Documento unico programma-
zione), edilizia residenziale popo-
lare ai fondi di destinazione PNRR
(Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza) che necessitano di progetti
comunali, attraverso la creazione
di una piattaforma municipale per
la mappatura degli immobili ERP
(Edilizia residenziale pubblica) in
disponibilità, in sinergia con l’as-
sessorato al patrimonio; proposta
di una banca-dati del riuso nella
formazione dei Piani comunali di
rigenerazione (con schemi di
accordo con i municipi previa
consultazione con la cittadinan-
za); valorizzazione delle strade e
delle piazze e della loro vivibilità;
pedonalizzazione di Via Settem-
brini fino Via Ciro Menotti e Piaz-
za martiri di Belfiore come area
sportiva; manutenzione marcia-
piedi in primis a Castro Pretorio,
Esquilino e Prati; nella zona Esqui-
lino, recupero dello storico Cine-
ma Apollo per la destinazione
d’uso culturale e socializzante dei
cittadini; riqualificazione del
deposito Atac di Largo Bainsizza e
messa a disposizione del quartiere
e delle energie giovani con il filo
diretto politico-amministrativo tra
Campidoglio e I Municipio.

Marco Massaro
Candidato al Consiglio

Municipale 
per il Movimento 

Cinque Stelle
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La fine del 2021 ha nel calendario
traguardi essenziali ma, per quanto i
tempi siano brevi, la corsa è resa ancor
più faticosa dagli ostacoli politici,

ideologici, sanitari ed economici che intralciano
la via della comprensione politica, però come il
covid-19, stanno variando velocemente per
aggrapparsi a nuove forme di gestione sociale
della vita e del lavoro. Fino ad oggi la scelta per
il Sindaco di Roma non ha avuto toni
particolarmente accesi, ma è pur vero che
nell’era del digitale l’espressione di pensiero
viaggia su piattaforme internazionali sovente
irreversibili, per cui è arduo contare su
gruppi  imprigionati dalla difficoltà della
comunicazione tradizionale. Oggi più di ieri,
nella competizione per Roma vincerà chi
presenterà una squadra politica dirompente,
competente, coesa e affidabile, ossia uno
schieramento “di qualità“, costituito da giovani
e meno giovani che con successo siano attivi nei
settori essenziali nella società o delle professioni
produttive e intellettuali. Nella Capitale la
difficile alleanza con M5S, che ostinatamente ha
ripresentato il Sindaco uscente protagonista
della gestione fallimentare della città, ha messo
in evidenza le due anime del Movimento che
solo il governo Conte riusciva a tenere, mentre
una terza era andata già a destra da tempo.
Mutati i rapporti fiduciari all’interno
dell’Amministrazione Capitolina, è giunto il
momento in cui “leader sia la squadra” piuttosto
che l’uomo, ma soprattutto sia il cittadino
l’artefice dello snellimento della cattiva
burocrazia che uccide ogni iniziativa; forse si
dovrà scontare  un prezzo da pagare, ma mai
tanto alto quanto quello delle pastoie
burocratiche che con l’amministrazione di
Virginia Raggi hanno affondato iniziative
importanti e investimenti anche internazionali. È
il risultato di un Sindaco di Roma senza cultura
dei suoi luoghi e del suo patrimonio che con
improvvida gestione ha affievolito la
connotazione politico-culturale della città
eterna nel mondo.

Alcuni titolari di pubblici esercizi si stanno
arroccando sulla non ripresa dell’attività, poiché
denunciano l’assenza di esaustive risposte al
bisogno di prestigio diffuso e sicurezza nello
svolgimento della vita quotidiana, che la Raggi
non ha affrontato obbligando l’imprenditoria a
lavorare priva di serenità e certezze burocratiche
in una città dall’immagine offuscata. Sarà arduo
riemergere da questo periodo sfavorevole, ma,
alla tenacia si aggiunge il bisogno di
abbandonare il sistema ove lo Stato si sostituisce
all’iniziativa e alla competizione sul mercato;
ben sapendo che qualsiasi forma di
assistenzialismo creerà danni allo sviluppo
imprenditoriale, generando apatia nei settori
lavorativi ove venga elargito. 

Due mesi orsono i rappresentanti delle
Associazioni di categoria dei Pubblici esercizi
hanno incontrato il candidato del PD, on.
Roberto Gualtieri, per discutere sugli aspetti di
gestione dei settori rappresentati e sui rapporti
con la futura Amministrazione Capitolina.
L’evento è stato organizzato da Visioneroma,
un’associazione animata da spirito innovativo e
da propensione al cambiamento politico
culturale e artistico per la crescita civile. 

Il candidato si è soffermato sull’esistenza di
costruire un’alternativa alle perplessità dei
cittadini e imprese preoccupati dall’eventualità
che, dopo anni di inesperta e incompetente
gestione, Roma possa cadere nelle mani di
compagini anti-europeiste o addirittura dell’area
più oltranzista. Roberto Gualtieri si è presentato
senza falsi sorrisi, show e battute da
avanspettacolo, ma come personaggio politico,
dotato dei requisiti culturali, morali e di
conoscenza dei complessi problemi della
Capitale, per rappresentare i cittadini e Roma
nel mondo. Ha dato certezza e preparazione
sulle responsabilità che gravano su chi si
accinge ad assumere il ruolo di  Sindaco,
elementi indicatori della  qualità della vita e
della democrazia, evidenziando l’importanzaA
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Odore di elezioni a Roma

l’Esercente

Pier Giorgio Tupini
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del doveroso dialogo con i romani, ormai,
stanchi e  assuefatti all’idea che tanto nulla
cambierà, per interrompere il prolungato
silenzio istituzionale foriero di deleterie
iniziative, nonché la sua disponibilità a risolvere
i problemi delle categorie commerciali. 
Si pretenda, quindi, l’abbattimento degli orpelli
che sostengono la degenerata macchina
burocratica e, soprattutto, il controllo dei
provvedimenti in tempo reale, per conseguire, il
cambiamento veloce di una situazione di stallo,
incancrenita dalla cecità di governanti
incompetenti. Senza contare che in questo triste
scenario, forse, sfuggono sia gli accordi
sottobanco mascherati da una certa stampa che
inzuppa il pane più sul gossip che sulle
decisioni non sempre trasparenti tra leader di
partito e sia che la vittoria possa essere sempre
ribaltata da avvenimenti nazionali e, soprattutto,
internazionali che vanificano accordi e intese.
Ognuno giochi il suo poker al buio a rischio di
una scala reale forse già costruita, ma
l’importante è “stare al gioco” del cambiamento
sociale tecnologico, motore indispensabile per
lo sviluppo della società, per annusarlo e vedere
come si possano adottare le novità, secondo gli
input più agevolmente percepiti. 

Il M5S, pur avendo raggiunto il suo scopo in
termini di consensi, non ha mai gestito perché
privo di personaggi capaci di amministrare,
raccattati dalla selezione voluta da Beppe
Grillo. A Roma sul commercio pendono, oltre ai

cumuli di rifiuti sparsi in strada, le incertezze
sull’occupazione del suolo pubblico e sul
recepimento o meno alla direttiva Bolkestein per
quel concerne la concorrenza sleale delle
bancarelle sulle vie principali che senza
scontrino aprono banchi e ombrelloni e furgoni
in divieto di sosta utilizzandoli come
magazzino. 

Nello scenario politico, oggi Enrico Michetti,
sostenuto da Giorgia Meloni, appare più un
transitorio vento di destra simile a quello che
animò l’insediamento di Storace alla Regione
Lazio, facendo leva sul voto dei partiti piuttosto
che sull’uomo; un vento che per contrastarlo
non è, però, sufficiente il seppur noto e valido
Carlo Calenda, poiché è indispensabile un volto
nuovo che parli di socialità, di cultura, di
sviluppo, di urbanistica, di sanità, di economia
e di internazionalizzazione. 

Ma in quale stazione si è perso quel viaggiatore
politico, sempre sospirato, leader di interessi
diffusi e speranza di sviluppo sociale ed
economico in grado di risvegliare le menti
ottenebrate ancora dalle urla e dagli insulti che
hanno catturato attenzione generando nuove
compagini di partito!!! L’autorevolezza,
l’ordine, la professionalità e la responsabilità,
impongono, perciò, di rivalutare le radici
dell’identità nazionale ed europea per passare
da una gestione convenzionale
all’autorevolezza sostanziale percepita e
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riconosciuta sia dalla popolazione che dai
collaboratori. Una “altera historia” che va
raccontata in modi e narrazioni interscambiabili
con tutti se si vogliono trasformare le scelte co-
produttive e tenere in conto i bisogni reali della
gente a cui offrire lavoro innovativo e diffuso. Il
mondo della cultura ha l’obbligo di rendere
compatibili i valori aggiunti conseguibili da
progettualità di resilienza per un’economia di
territori unitariamente intesi, in modo da
prepararsi alla Riforma umanistica e tecnologica
che animerà il prossimo futuro post-pandemico
per una nuova governance per Roma.

Quindi, professionalità riconosciuta e rispettata
per far decollare il dialogo tra i partiti di sinistra
sul piano della competenza e della capacità
gestionale; purtroppo, ingessato dalle lotte per
l’accaparramento degli incarichi istituzionali
oggetto, a volte, più di potere che di servizio alla
città e ai suoi cittadini. Porre attenzione, anche,
sull’esigenza di rilanciare il ruolo della sanità
pubblica, in particolare a Roma, per conseguire
l’obiettivo strategico di valorizzare il patrimonio
pubblico di indirizzo destinando ad esempio
l’ex Ospedale Forlanini a sede dell’Agenzia
europea della ricerca biomedica, di una RSA e
di una Casa della salute. 
È un discorso inopinatamente incompiuto, ma
saggio è riprenderlo per creare sia una cinta
sanitaria di primo intervento che per meritare il
titolo di capitale europea della ricerca
biomedica. 

Occorre, anche, innovare il disegno culturale in
essere e futuro in sintonia con il paesaggio
archeologico unitariamente inteso quanto

storicizzato tra Centro e Periferie, spiegato da
programmi eco-digitali e tecnico-amministrativi
condensati nella formula ”dal marciapiede al
cielo”.  Il nuovo Sindaco sa, anche, che non
dovrà risolvere i guai della Raggi, ma spendere
le sue risorse ed esperienze politiche sui
programmi necessari per realizzare una città
con servizi adeguati ai cittadini stanchi di tanti
soggetti improvvisati nei settori della gestione
politico-amministrativa. Ormai, nella galassia
del centro-sinistra e della sinistra un faticoso
lavoro attende i progressisti di Italia viva, Europa
verde, Azione, PD, Liberi eguali e Sinistra
italiana. Però chi ha memoria sa che dopo le

ultime elezioni il PD era fuori dal gioco politico
e che con il vituperato accordo con M5S è
rientrato nel quadro politico nazionale ed
europeo traghettando il Paese al governo di
Mario Draghi, complice Matteo Renzi. Senza
quella scelta l’Italia avrebbe rischiato il governo
del duo Salvini-Meloni con l’Europa e gli USA
che l’avrebbero ignorata, ma anche un Michetti
candidato non a diventare sindaco, ma magari
presidente della Repubblica… 

In conclusione, per riconquistare la dimensione
del “pubblico” e per uscire dal fallimento
sostanziale della gestione devastante
dell’amministrazione romana, distrutta a sfavore
della libera iniziativa del privato, è necessario
porre attenzione sulla scelta di quel leader che
per visione dinamica culturale, saggezza, serietà
ed esperienza politica, sappia generare, in
sintonia con il Governo, nuove vie di progresso
tecnico-sociale,   di sviluppo economico e
culturale, evitando gli slogan ad effetto, per
gestire il nuovo ciclo politico dedicato alla
costruzione del complesso apparato
amministrativo e dell’immagine internazionale
di Roma Caput mundi. 
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La categoria degli esercenti
denuncia l’assenza di risposte
esaustive al concreto bisogno
di rinverdire quel prestigio
del passato che una città
come Roma si merita
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Da sempre il gelato è l’ali-
mento simbolo dell’esta-
te, l’alleato perfetto con-
tro il caldo così fresco e

buono. E se poi si tratta di un gelato
artigianale, fatto con materie prime
di qualità, lo si gusta con estremo
piacere. E come ogni prodotto così
famoso, anche il gelato ha bisogno
di “rinnovarsi” e così, ogni anno, i
gelatieri artigianali studiano e
inventano nuove ricette che possa-
no adattarsi al meglio alle esigenze
dei clienti, ma soprattutto che pos-
sano stupire i loro palati pur mante-
nendo quelle caratteristiche di
genuinità proprie del vero gelato
artigianale italiano. 
Anche gli Ambasciatori del gelato
italiano nel mondo si sono interro-
gati su un nuovo gusto estivo da
proporre e, mettendo insieme le
loro idee e la loro professionalità,
hanno creato una ricetta comune,
sviluppata poi da Mario Serani e
Giorgio Carlo Bianchi con la colla-
borazione di Domenico Lucchese. I
maestri gelatieri hanno voluto pro-
durre un gusto fresco e aromatico
che rievocasse la stagione estiva ed
hanno quindi deciso di rivisitare il
classico gusto Hugo aggiungendo
l’anguria, frutto estivo per eccellen-
za e simbolo delle calde serate tra-
scorse in riva al mare. 
Gli ingredienti principali del gusto
Hugo rivisitato sono appunto l’an-
guria, il prosecco, lo sciroppo ai
fiori di sambuco e la menta, che
insieme provocano una forte esplo- sione di gusto e freschezza; l’ag-

giunta del prosecco accontenta poi
i clienti più esigenti e attratti dal
gelato alcolico che sta avendo sem-
pre più successo ed è sempre più
richiesto soprattutto in abbinamen-
to con altri alimenti. L’Ambasciato-
re del gelato Gian Paolo Porrino ha
infatti sottolineato che “l’idea di un
gusto alcolico nasce dalle richieste
sempre più esigenti dei clienti in
ambito aperitivo serale. Così, con
l’utilizzo di particolari cocktail o
liquori ricercati, si cerca di portare
al tavolo delle novità da abbinare
all’aperitivo”. 

Queste parole dimostrano come il
gelato stia diventando un alimento
sempre più richiesto in ambito

gastronomico, per accompagnare le
pietanze e creare dei connubi per-
fetti che possano far provare delle
esperienze culinarie particolari e
spettacolari. Che sia gastronomico
o alcolico, il gelato sta diventando
un alimento sempre più “di tenden-
za”, ma i maestri artigiani non
vogliono comunque rinunciare agli
standard elevati e alle caratteristi-
che peculiari di questa eccellenza.
Quest’estate il dilemma sarà stato
allora se scegliere un “grande clas-
sico” o una “novità 2021” o, perché
no, un freschissimo mix. Ma quali
sono stati i gusti di gelato più richie-
sti dai clienti in questa stagione? Lo
scoprirete anche leggendo le prossi-
me pagine… 
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Hugo “rivisitato”
Questa è la variante che ci piace

quella suggerita per l’estate
dagli Ambasciatori del Gelato

Da Mario Serani
a Giorgio Carlo Bianchi
da Domenico Lucchese

a Gian Paolo Porrino
come mettere insieme
idee e professionalità
e arrivare alla ricetta

che conquista  ...

Il gelato al gusto Hugo “rivisitato”
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Nonostante quasi tutto il
nostro Paese fosse in
zona bianca, anche que-
st’estate abbiamo dovuto

fare i conti con la pandemia e con
le regole e le restrizioni che il
Covid ci impone ormai da quasi
due anni. Se da una parte la dimi-
nuzione dei contagi tipica dei mesi
caldi e il proseguire della campa-
gna vaccinale ci hanno permesso
di avere maggiori libertà rispetto a
prima e di rivedere qualche turista
nelle nostre città, dall’altra la pre-
senza di nuove varianti e focolai
sparsi per l’Italia ci ha fatto ancora
vivere nell’incertezza del prossimo
futuro.

Anche quest’anno abbiamo deciso
di riproporre il consueto articolo
estivo sulla vendita del gelato arti-
gianale, facendo un punto della
situazione sui gusti più richiesti e
sulle novità proposte dai gelatieri.
Per dovere di cronaca però, date le
circostanze riportate ad inizio arti-
colo, abbiamo voluto anche fare
un paragone con lo scorso anno
per capire effettivamente qual è la
percezione dei clienti della situa-
zione e soprattutto se c’è un impat-
to più o meno forte sui consumi
del gelato che, proprio in questi
mesi, hanno sempre registrato un
importante e considerevole
aumento.

Così, abbiamo deciso di contattare 
alcuni Cavalieri e Ambasciatori del
Gelato che rappresentassero il
Nord, il Centro e il Sud Italia;
abbiamo posto loro le stesse
domande, in modo da poter capire
se esistono differenze tra lo scorso
anno e quello in corso e se la situa-

zione cambia a seconda della
regione italiana in cui ci si trova:

“Cosa ci puoi dire sui dati riguar-
danti questa stagione estiva?
Ci sono differenze rispetto alla
scorsa estate?”
“Quali sono i gusti più richiesti dai
clienti?”
“Hai proposto gusti particolari per
questa estate?”

Abbiamo fatto un excursus dal
quale è emerso come lo smart wor-
king abbia influito negativamente
sulle vendite del gelato soprattutto
al Nord e al Centro Italia e nelle
grandi città, mentre la mancanza

di turisti ha colpito un po’ tutto il
Paese. La stagione estiva ha però,
come previsto, “smosso qualcosa”
nella speranza che si possa davve-
ro ripartire anche nei prossimi
mesi.

Per quanto riguarda le esigenze dei
clienti, i gusti più richiesti nel perio-
do estivo sono stati quelli a base
frutta, soprattutto sorbetti, che ven-
gono spesso preferiti alle creme.
Se siete curiosi invece di conoscere
le novità dell’estate 2021 e soprat-
tutto le gelaterie in cui potrete con-
tinuare a trovarle, non vi resta che
leggere le pagine successive.

Non più soltanto
gratificazione

tutta personale
ma alimento

diventato sempre
più di tendenza
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Andando da Nord a Sud
... passando per il Centro
per sapere come è andata

la stagione e quali sono stati
i gusti a cogliere nel segno

UN GELATO PER L’ESTATE
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Come rappresentanti del Set-
tentrione, abbiamo contat-
tato gli Ambasciatori del
Gelato Italiano nel Mondo

Leonardo La Porta e Gabriele Scar-
poni, rispettivamente della Gelateria
Miretti nella città di Torino e della
Gelateria Ara Macao ad Albisola
Superiore e Albisola Marina.
Abbiamo posto loro tre domande
sulle vendite di gelato in estate ed è
stato interessante comparare due
realtà geograficamente vicine, ma
socialmente lontane; una delle città
più grandi e simbolo dell’Italia e un
piccolo comune ligure, a vocazione
turistica dall’altra.

Cosa ci puoi dire sui dati riguardanti
questa stagione estiva? Ci sono diffe-
renze rispetto alla scorsa estate?

Leonardo: L’andamento del consu-
mo di gelato a Torino, rispetto allo
scorso anno, è stato un continuo
saliscendi; in virtù della situazione

pandemica tutta la zona centrale è
stata penalizzata dallo smart wor-
king, con un afflusso minore di per-
sone al contrario delle zone più peri-
feriche dove la gente si è mossa
molto più facilmente. Inoltre, il fatto-
re meteorologico non ha aiutato.
Nel mese di luglio, invece, c’è stato
un arrivo di turisti stranieri che si
sono riversati nella zona centrale
della città, con un incremento di
consumo di gelato.

Gabriele: Questa stagione estiva qui
in Liguria, e nella mia zona, è stata
all’insegna del segno meno rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno
quando, nonostante uscissimo dal
lockdown e da molte incertezze, la
“voglia di fare” dell’utenza era mag-
giore e forse c’era anche più libertà
di fare. Quest’anno, vista l’esperien-
za poi dello scorso autunno con l’in-
nalzamento dei contagi, credo ci sia
stata una moderata prudenza che ha

frenato un po’ il turismo interno e di
conseguenza i consumi, anche se
abbiamo registrato parecchi stranieri
provenienti da Francia e Germania.
Sicuramente il meteo di luglio ha
influito negativamente con parecchi
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Una stagione un po’ in chiaroscuro
ma con nuovi gusti di gelato

a soddisfare i suoi tanti estimatori

Leonardo La Porta:
“Rispetto allo scorso 
anno a Torino i consumi
sono stati in continuo
saliscendi e in virtù
della situazione
pandemica le zone
del centro sono state
ancora penalizzate
dallo smart working”

Gabriele Scarponi:
“I classici reggono
sempre e quest’anno
poi c’è stato un vero
e proprio boom
del trend pistacchio
complice il fatto
che sui social è uno 
dei gusti che va per
la maggiore”

Limone e basilico nel gelato 
di Leonardo La Porta

Il gelato in coppetta di Gabriele Scarponi
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weekend non bellissimi e serate
ancora ventilate. Diciamo che è
stata una stagione corta; il grosso del
lavoro lo abbiamo avuto in 20 giorni
di agosto. C’è anche da rilevare la
complicanza degli spostamenti in
regione Liguria, un fattore negativo
in più.

“Quali sono stati i gusti più richiesti
dai clienti?”

Leonardo: Per quanto riguarda i
gusti più richiesti, siamo in una situa-
zione standard. I clienti hanno scelto
più frequentemente gianduia,
crema, nocciola, pistacchio ed il
nostro irrinunciabile fior di panna,
mentre si è riscontrata una diminu-
zione di richiesta per tutti gli altri
gusti.  

Gabriele: I classici reggono sempre.
Quest’anno poi c’è stato un vero e
proprio boom del trend pistacchio,
forse complice anche il fatto che sui
social il pistacchio è uno dei trend
che vanno per la maggiore da alme-
no un paio d’anni. Abbiamo quindi
declinato il pistacchio anche in ver-
sione salata con caramello ed un
Cremino di ricotta e pistacchio oltre
al classico gusto Pistacchio puro. Ma
anche Cioccolato bianco caramella-
to e ai cinque cereali, e le “imitazio-
ni” dei più commerciali gusti di casa
Ferrero, tipo Rocher, Raffaello e Kin-
der Bueno, sono stati i più richiesti a
dimostrare che alcuni colleghi temo-
no ingiustificatamente “la concor-
renza” della GDO.
Tra i gusti frutta quelli premiati ai
concorsi hanno sempre il loro mer-
cato, tra cui il Tropical Basil, Sando-
kan e il Marrakech Express a base di
tè verde, menta e basilico, oltre al
Mediterraneo a base di limone, can-
nella e zenzero.

“Hai proposto gusti particolari per
questa estate?”

Leonardo: Per quanto riguarda i
gusti “fuori cartello”, come ben
sapete ogni mese ne propongo due
nuovi e ci sono 2 gusti che non ho
potuto più eliminare dalla vetrina:
uno a basso indice glicemico al

gusto Limone e basilico e uno propo-
sto per la ricorrenza della morte di
Cocó Chanel. Il gusto di gelato
denominato appunto Chanel ha
come ingredienti principali il cocco,
una salsa di frutto della passione e
crumble di frolla ed è stato il gusto
rivelazione di questa stagione.

Gabriele: Quest’anno abbiamo spa-
ziato con qualche gusto salato, dal
Pistacchio come detto prima, al Sale
delle Langhe, una nocciola salata
con granella di gianduia salata e il
Salazar che è un fondente a base di
sale nero di Cipro; il Caramello sala-
to è ormai è diventato un must,
come anche Caramel choco pop
con pop corn caramellati e la Crema
catalana, insieme a Cavour, nocciola
e caffè e variegato di zucchero di
canna sablé  e Ananas flambé .

Per proseguire il nostro viaggio tra le
gelaterie italiane, per farci un’idea
dell’andamento dei consumi in que-
sta stagione estiva abbiamo contatta-
to tre gelatieri romani  che rappre-
sentano  gelaterie che si trovano in
punti differenti della Capitale, cen-
trali e periferiche: l’Ambasciatore del
Gelato Giorgio Carlo Bianchi– gela-
teria CapitanCono (zona San Pietro)
e i Cavalieri Cristian Monaco - gela-
teria Mamò (zona Pietralata, Tiburti-
na e Trieste)  e Federico Molinari -
Gelateria Naturale La Corona (Selva

Candida).
È stato interessante non solo avere
delle opinioni circa la situazione
estiva nella città di Roma, ma anche
nel territorio laziale; abbiamo infatti
posto le stesse domande all’Amba-
sciatore del Gelato Mario Serani -
Gelateria Bruno ad Antrodoco.

Cosa ci puoi dire sui dati riguardanti
questa stagione estiva? Ci sono diffe-
renze rispetto alla scorsa estate?

Giorgio: Sul gelato personalmente
ho avuto un calo tra il 30 e il 40 %
rispetto alla stagione precedente,
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La Gelateria  Naturale La Corona di Federico Molinari

Il gelato gusto Chanel di Leonardo 
La Porta
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dovuto anche ad una scarsissima
presenza di turismo e alla grande
crisi economica che ha investito l’in-
tero pianeta. Anche sul cliente abi-
tuale c’è stato un calo dovuto alla
perdita del lavoro, ma in molti casi il
nostro gelato era un dono di speran-
za e di ripresa, un dolce che regalava
momenti di normalità.

Cristian: Abbiamo sofferto lo smart
working, soprattutto nella fascia ora-
ria del pranzo; abbiamo lavorato con
il peso del coprifuoco per parecchio
tempo e questo ha creato un lieve
aumento del lavoro pre-cena soprat-
tutto con l’asporto. Tuttavia, questo
aumento non è bastato ad appiattire
la perdita che è stata generata dalle
tre ore di chiusura anticipata. Abbia-
mo avuto quindi un calo infrasetti-
manale, ma un leggero aumento nel
weekend. A mio giudizio i clienti
hanno scelto di muoversi meno nel
fine settimana privilegiando la pas-
seggiata nel proprio quartiere e
vivendo la piazza sotto casa.

Federico: Questa stagione per noi è
stata nettamente positiva, le conse-
gne a domicilio si sono assestate ad
un buon 30% dell’incasso totale che
ad ora è superiore al 2020, ma
anche al 2019. La gente ha voglia di
uscire e tornare alla normalità.

Mario: Rispetto allo scorso anno, le
abitudini sono un po’ cambiate;
certo l’estate del 2020 passerà alla

storia, ma dopo il Lockdown sem-
brava che tutto fosse finito e tutti ave-
vano voglia di uscire, evadere e vive-
re. Quest’estate non è stata la stessa
cosa, il pubblico è cambiato o
meglio è più attento sia alle misure
di distanziamento, sia allo spendere.
Ad esempio nel mio locale, che è
polivalente poiché oltre al gelato
abbiamo sia la caffetteria che aperi-
bar, lo scorso anno si sono fatte
numerose cene aperitivo mentre
quest’anno solo dei piattini da una
persona condivisi in quattro.
Quindi nonostante il gran caldo
devo dire che non c’è sicurezza e
chiarezza nel futuro e l’economia si
sta fermando.

“Quali sono i gusti più richiesti dai
clienti?”

Giorgio: Il gusto più richiesto que-
st’anno nel mio locale è stato il Cioc-
colato fondente, forse proprio per le
caratteristiche terapeutiche del cioc-
colato che aiuta molto a mettere il
buonumore.

Cristian: I gusti classici come sempre
la fanno da padrone, ma abbiamo
fatto un ottimo lavoro anche con i
sorbetti vegan, soprattutto con l’arri-
vo delle alte temperature.

Federico: Il gusto che è andato per la
maggiore è sicuramente il pistacchio,

che noi proponiamo in 2 varianti,
quello classico base latte e il Pistac-
chio della Corona che è il sorbetto
presentato in finale al concorso “Le
nuove esigenze del gelato”.

Mario: Per i gusti proposti, oltre al
molto gettonato Hugo all’anguria
creato dagli Ambasciatori, ho riscon-
trato molti feedback positivi sul gela-
to gourmet prodotto con latte crudo
di allevamenti locali.
Chiaramente il cambiamento di
passo e qualità sempre più eccelsa
coadiuvata da social marketing
danno i risultati anche in periodi dif-
ficili.
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La Gelateria Bruno ad Antrodoco 

Cristian Monaco

Federico Molinari:
“Per noi la stagione
è stata positiva
le consegne a domicilio
si sono assestate
ad un buon 30% in più
rispetto al 2019
e la gente è sembrata
quasi voler tornare
alla normalità”
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“Hai proposto gusti particolari per
questa estate?”

Giorgio: Quest’anno abbiamo inve-
stito tanto nei sorbetti con alta per-
centuale di frutta oltre all’abbina-
mento di frutta e spezie come lam-
pone e basilico. Abbiamo proposto
anche Pera, cannella e vaniglia e
Fave di cacao, oltre ad una buona
parte di gelati gastronomici come i
gusti Olio d’oliva, Anduja, Salmone e
Cacio e pepe, al fine di cercare siner-
gie tra la ristorazione e il mondo del
gelato, una sinergia in cui credo
molto.

Cristian: Questa estate abbiamo pro-
posto un sorbetto Lime e sedano, un
gusto semplice e fresco che ha avuto
un buon apprendimento da parte
della nostra clientela.

Federico: Oltre al Pistacchio devo
dire che la gente quest’anno, più che
negli altri, è stata propensa a speri-
mentare nuovi orizzonti nel gelato;
ad esempio tra i gusti proposti e di
gran successo abbiamo il sorbetto al
Cetriolo, oppure il Cioccoward (cioc-
colato fondente lavorato con acqua
di mare), il Chiaro di luna (cioccolato
bianco con cocco e passion fruit),
Estate selvatica (sorbetto al lime con
salsa di mora di rovo e mentuccia sel-
vatica). Per il mese di agosto ho pro-
posto il gusto Sapore di mare, un sor-
betto con 30% di acqua di mare.

Mario: I gusti più richiesti sono stati
quelli più golosi come il Siciliano, su
base mandorla d’Avola, mandarino e

croccante di pistacchi rigorosamente
Bronte. Altri gusti in voga sono stati i
“senza latte”; dall’esperienza del
primo concorso digitale con il gusto
pistacchio base acqua, ho proposto
in vetrina ben 10 gusti come Noccio-
la, Arachidi, Mandorla etc, tutti base
acqua.
Quindi, in conclusione, se faccia-
mo ricerca, curiamo il prodotto,
usiamo materie prime di qualità e
locali, il nostro gelato non conosce
crisi ma solo successi, chiaramente
sempre paragonati al periodo stori-
co che stiamo vivendo senza nes-
sun minimo paragone con i cari
anni ormai passati.

Il nostro viaggio tra le gelaterie italia-
ne, per parlare di gelato e tirare le
somme di quanto accaduto in questi
mesi, termina all’estremo Sud del
nostro Paese, nelle regioni Sicilia e
Calabria. Abbiamo intervistato due
Ambasciatori del Gelato, Domenico
Lucchese - Gelateria Lucchese dal
1937 a Palermo - e Fabio Mellace -
gelateria Marrons Glacés a Catanzaro
Lido.

Cosa ci puoi dire sui dati riguardanti
questa stagione estiva? Ci sono diffe-
renze rispetto alla scorsa estate?

Domenico: Rispetto allo scorso
anno, siamo partiti un po’ in sordina,
ma pian piano ci siamo ripresi alla
grande e abbiamo lavorato di più
che nel 2020.
Fabio: Rispondo a questa domanda
con un pizzico d’orgoglio perché,
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Mario Serani:
“Se facciamo ricerca,
curiamo il prodotto, 
usiamo materie prime
di qualità e locali, 
il nostro gelato 
non conosce crisi 
ma solo successi”

Fabio Mellace

Giorgio Carlo Bianchi:
“Quest’anno abbiamo
investito tanto 
nei sorbetti con alta
percentuale di frutta
e spezie come
lampone e basilico”

il gusto Pera, cannella e vaniglia di Giorgio Carlo Bianchi 
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come riportato su siti e riviste di
categoria, ma anche sulle testate
giornalistiche nazionali, la Calabria
è stata una delle mete più richieste
nell’estate 2021 appena trascorsa.

Ci siamo accorti di questo trend
positivo già dalle prime settimane di
giugno quando si iniziavano a vede-
re nel nostro bar volti nuovi di turisti
prevalentemente del nord Italia, ma
non sono mancati anche gli stranieri,
perlopiù tedeschi. 

Mi ha dato conferma di questo anche
la signora Gisella Trapasso (in Cosen-
tino), titolare del locale, ed i colleghi
del banco e della sala. Perciò grazie
alla voglia di andare in vacanza, alla
voglia di riprenderci la libertà che
nell’ultimo anno è stata a tratti limita-
ta, seppur tra restrizioni e regole da
seguire, posso confermare che siamo
veramente soddisfatti di come abbia-
mo chiuso la stagione; paragonando-
la alla scorsa, le differenze sono state
enormi, sia per i volumi di produzio-
ne che ovviamente di vendita e dun-
que di incassi.

“Quali sono i gusti più richiesti dai
clienti?”

Domenico: I gusti più richiesti sono i
classici gusti estivi, soprattutto alla
frutta come ad esempio il gelato ai
gelsi, all’anguria, all’ananas e al
pistacchio.

Fabio: Per quanto riguarda i gusti più
richiesti, devo fare una considerazio-
ne, forse la stessa che avranno fatto i
miei colleghi; abbiamo notato che il
cliente sempre più spesso è alla
ricerca di gusti nuovi ed in linea con
le tendenze del momento. Noi
abbiamo recepito subito il messag-
gio è ci siamo adeguati alla doman-
da del cliente.
Nella nostra gelateria si trovano
gelati, granite, semifreddi, cremola-
te, biscotti e tanti altri prodotti
vegan, senza lattosio, gluten free e
basso indice glicemico nel rispetto
di intolleranze ed allergie sempre
più diffuse ed in coerenza con stile
di vita e scelte etiche attualmente in
voga.

Pertanto, tornando ai gusti, per
quanto riguarda le granite e le cre-
molate, in cima alla classifica c’è
sempre l’intramontabile Mandorla,
subito dopo la Fragola ed a seguire il
gusto Pesca con una ricetta ideata e
strutturata dalla Cavaliera del Gelato
Lucia Cosentino, poi in ordine di
quantità prodotta, seguono il gusto
Cocco, Mango, Anguria, ed in pic-

cola parte richieste bizzarre come il
mix di granita alla Coca-Cola e limo-
ne, gradita sia dai più piccoli che
dagli adulti.
Per quanto concerne i gelati, siamo
arrivati a innumerevoli gusti in vetri-
na (alcuni dei quali stagionali, in
base alla disponibilità delle materie
prime) ed è difficile fare una classifi-

ca perché  tra i tradizionalisti ed i
curiosi di assaggiare nuovi gusti,
siamo soddisfatti di vedere le
vaschette svuotarsi!!

“Hai proposto gusti particolari per
questa estate?”

Domenico: Quest’estate ho propo-
sto un nuovo gusto base vaniglia

variegato con gelsi freschi e cubetti
di ananas. Ho deciso di chiamarlo
Sigep 2022, perché, anche se è un
gusto creato in estate, mi piacerebbe
proporlo alla prossima fiera di Rimi-
ni.

Fabio: Si, ho proposto gusti partico-
lari quest’anno sia di granite che
ricordano il gusto di famosi cocktail
alcolici molto apprezzate dai giova-
ni (Spritz, Hugo, Mojito) che di sor-
betti ed in particolare il gusto Subli-
me, con il quale sto partecipando
alla semifinale del Festival World
Masters che si terrà dal 20 al 24 set-
tembre. Volete sapere gli ingredienti?
Seguite il concorso!  

34

L’Esercente

Domenico Lucchese:
“Ho prposto un nuovo
gusto base vaniglia 
variegato ananas 
con gelsi freschi 
e cubetti di ananas,
chiamato Sigep 2022”

Domenico Lucchese con Claudio Pica e Vincenzo Pennestrì
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Dal 31 luglio all’8 agosto si
è svolta nel comune di
Forlimpopoli la XXV edi-
zione della Festa Artusia-

na, durante la quale ogni anno il
comune celebra il suo cittadino più
illustre, il gastronomo Pellegrino
Artusi, padre indiscusso della
moderna cucina italiana.
Come specificato sul sito dedicato
alla Festa Artusiana (www.festartu-
siana.it), Forlimpopoli si trasforma
ogni anno nella “capitale del man-
giar bene” grazie ad una serie di
spettacoli ed eventi, dove un intrec-
cio irresistibile di suoni, profumi e
sapori invade per nove serate la cit-
tadina artusiana, teatro di un inedito
dialogo tra gastronomia, cultura e
intrattenimento.

Quest’anno ricorre il bicentenario
della nascita di Pellegrino Artusi e,
dato che la sua opera e la sua
influenza hanno riguardato anche il
gelato - “La scienza in cucina e l’ar-
te di mangiar bene” raccoglie più di
20 ricette dedicate al gelato – l’orga-
nizzazione ha deciso di indire il
concorso “Un Gusto per Artusi – Il
gelato di Artusi 200”, rivolto ai gela-
tieri artigiani di tutta Italia con lo
scopo di valorizzare la produzione
di gelati realizzati con ingredienti
naturali e nel rispetto della tradizio-
ne.

L’Associazione Italiana Gelatieri ha
patrocinato questo concorso e l’Am-
basciatore del Gelato Italiano nel
Mondo Carlo Viti ha fatto parte della
giuria tecnica e ha rappresentato
l’Associazione
nella serata fina-
le. 
I partecipanti
nelle settimane
precedenti la
finale hanno
inviato le loro
ricette e la giuria

tecnica, composta dai gelatieri del
territorio Stefano Gordini, Milena
Corvini e da Carlo Viti, ha espresso
il suo voto attraverso il giudizio ano-
nimo dei gusti presentati, secondo i
criteri di originalità e presentazione
della ricetta decretando così i tre
gelatieri che hanno preso parte alla
gara finale che si è svolta il 5 agosto
a Forlimpopoli durante una delle
serate della festa Artusiana: 

GianlucaDegan
Bloom Naturalmente Gelato di
Modena) con il gusto Rosa Rubino,
pensando all’Artusi, a base di cioc-
colato Ruby, amarene brusche e
infuso di rose;

Antonio Baratta
(Agripaestum di Agropoli) con il
gusto So nato a lo ciliento e me ne
vanto, a base di Cacioricotta di
Capra, fichi e miele;

Sandro Rossi (Caffè Centrale di
Fano) con il gusto Una Merenda in
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È nel segno di Pellegrino Artusi
che la sua Forlimpopoli si trasforma

nella capitale del mangiar bene

Nel bicentenario dalla nascita del sommo gastronomo

Ogni anno il comune romagnolo
celebra il suo cittadino più illustre
padre riconosciuto ed indiscusso
della moderna cucina italiana

Pellegrino Artusi

Carlo Viti sul palco durante la serata di premiazione
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Campagna, a base di Ricotta di
pecora, infuso di camomilla e miele
di ciliegio.

Durante la serata finale, cinque giu-
rati popolari, rappresentanti delle
associazioni di Forlimpopoli, hanno
decretato il vincitore a seguito del-
l’assaggio delle preparazioni. Il con-
corso è stato vinto dal gelatiere
Gianluca Degani che si è aggiudica-
to una fornitura di prodotti del valo-
re di 500€, offerta da Granarolo
Spa, sponsor dell’iniziativa; sia
Degani che gli altri due finalisti sono
stati premiati alla presenza dell’Am-
basciatore del Gelato Carlo Viti, sul
palco allestito in Piazza Pompilio,
dalla Sindaca ed è stata inoltre con-
segnata una menzione speciale al
forlimpopolese Michele Maltoni,
della pasticceria Maltoni, quarto
classificato durante le selezioni, per
il miglior risultato ottenuto tra i gela-
tieri della Romagna. Al termine

della premiazione è stato offerto al
pubblico presente un assaggio dei
gelati preparati dai tre finalisti.

La dirigenza dell’Associazione Ita-
liana Gelatieri è stata entusiasta di
questa collaborazione, in quanto

questo concorso valorizza i gelatieri
artigianali e, soprattutto, la storia e
la tradizione dell’arte gelatiera del
nostro Paese. Anche Carlo Viti ha
manifestato tutta la sua gioia nel par-
tecipare a questa iniziativa come
rappresentante dell’Aig, come si
evince dalle sue risposte alla nostra
intervista:

Tu hai partecipato a tanti concorsi,
com’è stato essere “dall’altra
parte”? Come hai vissuto questa
esperienza?

Per me è stata una bella esperienza,
soprattutto perché è stata affrontata
con serietà e obiettività; mi è piaciu-

to molto. 

C’è stato un
gusto che ti ha
colpito più degli
altri? Perché?

Il gelato del vinci-
tore era buono e
ben bilanciato,
ho anche apprez-
zato i vari passag-
gi e le tecniche di
realizzazione che

ha scelto.

Se avessi partecipato alla gara, che
gusto avresti proposto?

Essendo un amante del riso, se aves-
si partecipato al concorso avrei pre-
sentato una rivisitazione della torta
di riso, ricetta 638 di P. Artusi.

Com’è stato rappresentare l’Asso-
ciazione Italiana Gelatieri?

Bella domanda… Non appena salito
sul palco “la giacca era molto
pesante”. Ho visto davanti ai miei
occhi dei flash, le facce delle perso-
ne che hanno fatto la storia dell’As-
sociazione, dal grande Maestro
Alberto Pica, a Claudio Pica, Vincen-
zo Pennestrì e tutti gli amici e colle-
ghi Ambasciatori. Non mi sembrava
vero che ero li a rappresentare tutti
loro, è stato bellissimo ed emozio-
nante.
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Patrocinio dell’Associazione
italiana Gelatieri al concorso
che ha inteso premiare
la produzione di gelati prodotti
con ingredienti naturali
e nel rispetto della tradizione

È stato Carlo Viti
a rappresentare l’AIG
e ad essere componente
della giuria tecnica
che ha incoronato
il vincitore del concorso
Gianluca Degani

Carlo Viti con la Sindaca e il vincitore del concorso 

Carlo Viti mentre parla sul palco in
rappresentanza dell'AIG 
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Sigep 2022 torna in presenza come
Ambasciatore Italiano del Dolce

Come ritornare ... alla normalità

Business, networking, for-
mazione, novità di prodot-
to e una forte connotazio-
ne internazionale: questi

gli ingredienti della 43ª edizione
del Salone di Italian Exhibition
Group dedicato al mercato del
fuori casa dolce, che tornerà in
presenza sul quartiere riminese,
dal 22 al 26 gennaio del prossimo
anno.

Una più forte connotazione inter-
nazionale, la riconoscibilità di un
prodotto tipicamente italiano, una
manifestazione che è già brand e
che rappresenta il luogo di busi-
ness per eccellenza per l’intero set-
tore. A gennaio 2022 tornerà il
Sigep. E tornerà in presenza nei
grandi e accoglienti spazi del quar-
tiere fieristico di Rimini come
ambasciatore italiano del dolce.
Gelato e pasticceria artigianali,
cioccolateria, caffetteria e panifi-
cazione, icone dello stile di vita
italiano nel cibo, si incontreranno
di nuovo dal vivo tra i padiglioni
della fiera di Rimini.

“Abbiamo colto tra gli stakeholder
e gli espositori storici il pieno desi-
derio di tornare al Sigep in presen-
za – dichiara il presidente di IEG,
Lorenzo Cagnoni –. Un attacca-
mento che ci ha sostenuti nella
costruzione e condivisione dell’edi-
zione 2022. Un appuntamento che
tutti noi attendiamo da due anni”.

“Il nostro lavoro sul patrimonio che
questo brand rappresenta per le
imprese italiane non si è mai inter-
rotto – aggiunge Corrado Peraboni,
AD di IEG –. Subito dopo il Sigep
Exp full digital dello scorso marzo è
partita la road map di business con
l’intero settore. Tanto da fissare sul
calendario le date delle prossime
edizioni, da qui al 2025, compreso
AB Tech Expo del 2023: un segnale
al mercato del foodservice dolce
che a livello internazionale mostra
segnali di piena vivacità”.

Tante le novità
di prodotto che
il pubblico potrà
passare in rasse-
gna tra gli stand
che animeranno
la Fiera di Rimi-
ni. Gli operatori
troveranno inol-
tre a Sigep 2022

una rinnovata, specifica attenzione
agli ingredienti, arredamento per i
dehors, packaging ecosostenibile,
servizi digital, logistica e catena
del freddo

.
Confermate inoltre le Arene dedi-
cate alle singole filiere del gelato,
pasticceria, caffè e bakery.
E ancora, Sigep2022 presenterà le
tendenze di scenario con uno
sguardo internazionale: nuove esi-
genze dei consumatori, innovazio-
ni, tecnologie e strategie di merca-
to dei diversi paesi del mondo
saranno al centro dei talks che ani-
meranno la Vision Plaza, in colla-
borazione con società di ricerca
internazionali, associazioni e
media partner. Il Salone prevede
anche una “Digital Agenda” di tre
giorni (in questo caso dal 26 al 28
gennaio) dedicata al matching tra
espositori e buyer su piattaforma
digitale.

Con il gelato e la pasticceria
artigianali a rappresentare
il meglio della produzione
del nostro Made in Italy

ESERCENTE SETTEMBRE 2021.qxp_Rivista Esercente  17/09/21  19:10  Pagina 38



39

Settembre 2021

E in attesa del gennaio 2022, Sigep
propone, da settembre a dicembre,
i “Thematic Days”, appuntamenti
digitali riservati ai professionisti
che tracceranno la road map verso
l’edizione in presenza.

PARTNER
L’edizione 2022 vedrà un’offerta
completa di tutte le sue filiere per
un qualificato pubblico professio-
nale e sarà supportata da tutti gli
stakeholders istituzionali e associa-
tivi del comparto quali Agenzia
ICE, Acomag, UIF – Gruppo Ingre-
dienti Gelato,  Associazione Italia-
na Gelatieri, Federazione Italiana
Gelatieri, ARTGLACE, Gelato e
Cultura, Maestri Gelateria Italiana,
I Magnifici del Gelato, CNA Ali-
mentare, FIEPET – Federazione Ita-
liana Pubblici Esercizi e Turismo,
FIPE - Federazione Italiana Pubbli-
ci Esercizi, Confartigianato Impre-

se, Ucimac, SCA - Specialty Cof-
fee Association, IILA - Istituto
Italo Latino Americano, Consor-
zio di Tutela del Caffè Espresso
Italiano Tradizione, IIAC - Istituto
Internazionale Assaggiatori
Caffè, Cast Alimenti, Relais Des-
serts, Accademia dei Maestri
Pasticcieri, Conpait, Accademia

Maestri del Lievito Madre e Panet-
tone, International Institute of Cho-
colate and Cacao Tasting, Consor-
zio Sipan, Richemont Club, Italmo-
pa, AIBI – ASSITOL, Federazione
Italiana Panificatori, Assipan

L’appuntamento
è da segnare
nel calendario
dal 22 al 26 gennaio

“Un lockdown infinito, che
sta spazzando via imprendi-
tori, artigiani, professionisti e

autonomi. Nonostante i segnali
di ripresa dell’economia e la sta-
gione estiva, l’occupazione indi-
pendente continua a soffrire: a
luglio, secondo le stime Istat, si
registra la scomparsa di altri
47mila posti di lavoro indipen-
denti rispetto a giugno, che porta
il bilancio da inizio a pandemia
a  oltre 350mila occupati in
meno”. E’ la Confesercenti a
commentare in questo medo le
stime provvisorie Istat sull’occu-
pazione di luglio.
“La pandemia e le restrizioni

hanno avuto un impatto fortissimo.
Il green pass dovrebbe garantire di
evitare nuove chiusure, ma la crisi
non è ancora scongiurata. Ci tro-
viamo in una fase delicata: i segna-
li di ripartenza ci sono, ma non in
tutti i comparti: non basta la ripre-
sina del turismo di agosto per can-
cellare un periodo di difficoltà che
dura ormai da 18 mesi. Occorre
dunque ancora mantenere alta l’at-

tenzione e continuare a sostenere
le attività economiche. In parti-
colare, le piccole imprese del
turismo, del commercio e dei ser-
vizi, che rappresentano il vitale
tessuto economico ed occupa-
zionale dei nostri territori e che
hanno sofferto più di altri l’impat-
to della pandemia. Non possia-
mo permetterci di perdere questa
sfida ed occasione storica”.

Confesercenti sui dati
diffusi dall’Istat

“La situazione rimane
delicata e il governo

deve ancora impegnarsi
a sostenere l’economia”
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BANDO VOUCHER DIGITALI
Impresa 4.0 - edizione 2021

Camera di Commercio e Regione Lazio

Nuove opportunità per le
micro, piccole o medie
imprese aventi sede lega-
le e/o unità locale nel

Lazio. Il Presidente Confesercenti
Roma Valter Giammaria, in quanto
membro della giunta di presidenza
della Camera di Commercio di
Roma, ci ha infatti presentato l’edi-
zione 2021 del Bando Voucher
Digitali Impresa 4.0, che prevede
contributi a fondo perduto per con-
sulenza, formazione e acquisto di
beni e servizi strumentali finalizzati
all’introduzione di tecnologie in
ambito Impresa 4.0.

Come riportato sul sito della Came-
ra di Commercio di Roma, dal
quale si potranno consultare il
bando completo e le faq
(https://www.rm.camcom.it/pagi-
na3552_bando-voucher-
digitali.html), il sistema delle Came-
re di Commercio del Lazio, nel-
l’ambito delle attività previste dal
Piano Transizione 4.0, a seguito del
decreto del Ministro dello Sviluppo
economico del 12 marzo 2020 che

ha approvato il progetto “Punto
Impresa Digitale” (PID), e in esecu-
zione dell’Accordo di collaborazio-
ne interistituzionale con la Regione
Lazio e Unioncamere Lazio, pro-
muove la diffusione della cultura e
della pratica digitale nelle micro,
piccole e medie imprese di tutti i
settori economici. Pertanto, le spese
ammissibili per ottenere le agevola-
zioni, che saranno pari al 70% del
totale, fino all’importo massimo di
Euro 10.000 ad impresa e accordate
sotto forma di voucher, riguardano
l’acquisto di beni e servizi strumen-
tali, inclusi dispositivi e spese di
connessione, funzionali all’acquisi-
zione delle tecnologie previste e i
servizi di consulenza e/o formazio-
ne relativi a una o più tecnologie tra
quelle previste dal Bando.

Le domande, che saranno valutate
secondo l’ordine cronologico di
presentazione, dovranno essere tra-
smesse esclusivamente in modalità
telematica con firma digitale, attra-
verso lo strumento Webtelemaco di
Infocamere – Servizi e-gov, dalle

ore 14:00 del 13 settembre 2021
alle ore 14:00 del 15 ottobre 2021.

Con deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 61 del 30 giugno 2021
sono state previste delle agevolazio-
ni  per il pagamento degli avvisi
bonari/bollette  TARI 2021 a favore
di cittadini e imprese che abbiano
subito pregiudizio economico a
causa del prolungarsi dell’emergen-
za epidemiologica da COVID-19. Si
tratta di misure rivolte sia alle utenze
non domestiche che alle utenze
domestiche, che consistono in esen-
zioni, riduzioni e differimento del
pagamento per il solo anno

2021, per le quali è stata predispo-
sta un’apposita modulistica distinta
per casistiche.

Le richieste di agevolazione devono
essere presentate, a pena decaden-
za, entro e non oltre il 31 dicembre
2021, tramite il Servizio online “La
mia Ta.Ri.” esposto sul portale di
AMA SpA, all’indirizzo: www.ama-
roma.it. Per accedere a detto servi-
zio, le persone fisiche possono uti-
lizzare sia le credenziali AMA, sia lo
SPID; per le persone giuridiche, il
rappresentante legale, o altro sog-
getto designato a presentare la
richiesta, dovrà utilizzare lo SPID.

Si prevede possano
essere erogati
fino a 10.000 euro
a fondo perduto

Agevolazioni TARI per il Covid-19

Valter Giammaria
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LATTE SANO,
L’UNICO LATTE FRESCO

ROMANO AL 100%

Munto esclusivamente nell'agro romano, 
arriva a tavola in pochissimo tempo: 

è ancora più fresco e più prezioso.
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L’azione di sostegno di Con-
fesercenti nei confronti
delle imprese (associate e
non), vede l’Organizzazio-

ne impegnata continuativamente
su più tavoli. Uno di questi è quel-
lo che fa capo alle competenze del
ministro del Lavoro, Andrea Orlan-
do. 

Nelle settimane scorse l’Inps aveva
reso noto che la quarantena del
personale dipendente dovuta alla
venuta a contatto di un contagiato
Covid, a partire dal prossimo anno,
non sarebbe stata considerata
come una forma di “malattia” ai
fini del trattamento economico, sia
per quanto riguarda l’indennità
previdenziale che per le contribu-
zioni figurative. Questo perché il
Governo non aveva rifinanziato il
ristoro nei confronti dell’Ente per
gli indiretti mancati introiti. Ma lo
stesso Orlando era stato tempesti-
vo nel rassicurare le associazioni
di categoria sul fatto di essere asso-
lutamente favorevole a reintrodur-
re una norma ad hoc, per porre
rimedio alla questione.

“Riteniamo assolutamente positive
le rassicurazioni del Ministro del
Lavoro, che si dice favorevole a
tornare a considerare la quarante-
na come malattia, come richiesto
più volte da Confesercenti in questi
giorni. È a nostro avviso impensa-
bile, infatti, scaricare il peso della
quarantena sulle imprese e sui
lavoratori”. Così la stessa Confeser-
centi aveva commentato le dichia-
razioni del Ministro. 

“Un colpo per imprese e lavorato-
ri, che oltretutto arriverebbe in una
fase delicata che vede, da un lato,
i primi timidi segnali di ripresa
economica, ma dall’altro anche un
nuovo aumento dei contagi.   Un
combinato disposto che rendereb-
be ancora più assurda la mancata
equiparazione di quarantena e
malattia, perché costringerebbe le
imprese, qualora avessero un lavo-
ratore entrato in contatto con un
positivo, a farsi carico contempo-
raneamente sia della sua assenza
che della sua sostituzione. Visto il
parere positivo del ministro – ha
concluso Confesercenti – auspi-
chiamo che il Governo intervenga
urgentemente. Non possiamo con-
sentire che siano sempre le impre-
se e i lavoratori a pagare”.

Sempre sul tavolo dello stesso
ministro e sempre ad agosto era
stato riaperto il confronto con le
parti sociali per la riforma degli

ammortizzatori sociali. Nella
bozza in discussione, più tutele
per gli autonomi ma anche per i
precari stagionali che potrebbero
beneficiare di uno strumento ad
hoc. E cassa integrazione per tutti i
dipendenti, anche nelle piccole e
micro-aziende. 
La riforma prevede  una serie di
incentivi, da quelli per chi assume
lavoratori in Cigs agli sconti-pre-
mio per chi non usa a lungo la
cassa. L’idea è quella di tre anni di
transizione, dal 2022 al 2024, con
la copertura a carico della fiscalità
generale. Di fondi ne serviranno
parecchi (circolano stime tra i 6 e i
10 miliardi) per dare la cassa a tutti
i lavoratori,  compresi quelli nelle
aziende da 1 a 5 dipendenti. 

Si continui a considerare
la quarantena da Covid
alla stregua di una vera
e propria “malattia”

Le richieste di Confesercenti

L’Inps ed il governo 
devono trovare
una via d’uscita
al rischio che tale
eventualità possa
accadere a partire
dal prossimo anno
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ADubai è quasi tutto pronto.
Si è parlato e scritto tanto,
in questi mesi, di riparten-
za dell’economia post-

Covid e senza dubbio Expo 2020
ne sarà il simbolo a livello mondia-
le. L’Esposizione Universale che si
sarebbe dovuta svolgere a Dubai da
ottobre 2020 a marzo 2021, a
causa della pandemia è stata riman-
data e si terrà dal 1 ottobre 2021 al
31 marzo 2022, nella città emirati-
na che ora è pronta ad accogliere i
200 paesi partecipanti e i circa 25
milioni di visitatori stimati. Il tema
dell’Esposizione, che si svolgerà per
la prima volta in un paese arabo e
in un paese dell’area ME.NA.SA.
(Medio Oriente, Nord Africa, Asia
meridionale), sarà Connecting
Minds, Creating the Future e si par-
lerà di opportunità, mobilità e
sostenibilità.

Tra i Paesi che presenteranno al
mondo le proprie idee migliori e i
progetti più innovativi, ci sarà
anche l’Italia che grazie al progetto
firmato da Carlo Ratti, Italo Rota,
Matteo Gatto e F&M Ingegneria
potrà mostrare all’interno del pro-
prio Padiglione il meglio del nostro
Paese, in tema di creatività, ricerca
avanzata e innovazione e seguendo
il claim del progetto “la bellezza
che unisce le persone”. E tra le
regioni italiane che prenderanno
parte a Expo 2020 Dubai c’è la
Regione Lazio che, attraverso il
motto “CULTURA è Innovazione,
Sostenibilità e Benessere” farà
conoscere i punti di forza del terri-
torio, secondo quattro tematiche
principali: il patrimonio culturale e
storico, l’ambiente e il paesaggio,
una regione competitiva e la strate-

gia regionale di sviluppo sostenibi-
le.

Come riportato sul sito dedicato
alla partecipazione della Regione
Lazio a Expo 2020 Dubai
(http://expo2020.lazioinnova.it/il-
lazio-a-expo-dubai/), la partecipa-

zione della nostra
regione all’Esposi-
zione Universale
avverrà attraverso
due percorsi diversi:
il primo sarà legato
alla condivisione del
progetto nazionale
di partecipazione e
riguarderà la promo-
zione di attività spe-
cifiche all’interno
del palinsesto nazio-

nale del Padiglione Italia, mentre il
secondo sarà legato ad un progetto
a regia regionale attraverso il quale
sarà definito un programma in
grado di coinvolgere il territorio
nella sua globalità, con particolare
attenzione alle tematiche territorio
e cultura, talenti e creatività, impre-
sa e innovazione.

Per sei mesi la città di Dubai sarà
quindi una enorme vetrina mondia-
le e l’Italia potrà mostrare il proprio
valore negli ambiti centrali del-
l’Esposizione e anche la Regione
Lazio cercherà di  raggiungere gli
obiettivi prefissati cogliendo tutte le
occasioni che un evento così
importante può offrire; sarà fonda-
mentale infatti far conoscere non
solo la città di Roma, ma tutto il ter-

“Nel padiglione Italia 
il nostro Paese e la Regione
Lazio potranno presentare 
al mondo le idee migliori 
e i progetti più innovativi 
per concretizzare la ripresa”

Dubai e la sua EXPO
come buon motore
di ripartenza economica
dopo gli effetti del Covid

Da ottobre fino a tutto marzo 2022
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ritorio regionale affinché vengano
valorizzati i settori principali del-
l’Esposizione, ma soprattutto per
attrarre sempre più investitori diretti
esteri e sostenere le collaborazioni
internazionali e le partnership tec-
nologiche tra imprese, strutture
accademiche e mondo scientifico.

Dalle bellezze paesaggistiche, alle
eccellenze enogastronomiche,
dalla tradizione millenaria all’arte,
dalla ricerca e sviluppo all’innova-
zione, il potenziale del nostro Paese
e delle nostre regioni è molto
ampio e per questo motivo dobbia-
mo “vincere la sfida” che Expo
2020 Dubai rappresenta, soprattut-
to in questo periodo in cui il futuro

ci sembra ancora incerto a causa
della pandemia. Lo dobbiamo a noi
stessi, alla nostra storia e alle gene-
razioni future. “La bellezza che uni-
sce le persone” recita il claim del
nostro Padiglione e mai come in
questo periodo dobbiamo essere
uniti per risollevare il nostro Paese e
farlo risplendere nella sua bellezza.

Una enorme vetrina
mondiale dove
il nostro Paese
potrà mostrare
tutte le eccellenze
sempre abbinate
alla ricerca avanzata
ed alla creatività

45

ESERCENTE SETTEMBRE 2021.qxp_Rivista Esercente  17/09/21  19:10  Pagina 45



46

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      

   
      

        
  

                      
              

                
                

   

       
        
        
       

      

           
                   

 
                

          
                  

            
               

              
  

          
          

  
       

 

      
    

      
      

   

dipaquesti uttiTcategorie.delleservizioal 
edegliservizioal operativiedcentralizzati

risolvera miratispecificiservizipredisposto
Pasticce-ogurterieo-Latterie -laterie

alleincontrovenireper Associazione

alimentareeducazioneedture
D.Lgs 852/04, Sicurezza sul lavoHACCP:
SICUREZZA SUL LAVORO:E IGIENE

L

cente’Eser’

Y

L

’ASSOCIAL’L

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      

   
      

        
  

                      
              

                
                

   

       
        
        
       

      

           
                   

 
                

          
                  

            
               

              
  

          
          

  
       

 

      
    

      
      

   

ESERCENTcommercialesocietàdallacoordinatisono artimenti
eespertidacompostoè elencatodipartimentoOgniesercenti.

categoriletuttedi necessitàlesoddisfareeproblematichelere
baSnack -rattorie r-caldeavolea-RistorazionePizzerie-erie

(BaEsercizi Pubblicidei settore il tuttodi richiestee esigenze

ro - D. 81/08, Certificati prevenzione incendi, Sanificazione im

T T

’ESERCENL’ZIONE  PER L

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      

   
      

        
  

                      
              

                
                

   

       
        
        
       

      

           
                   

 
                

          
                  

            
               

              
  

          
          

  
       

 

      
    

      
      

   

TI IMPRESE.

consulenti specializzatie 
istituendo dipartimentiie,

haesercizi ed ineriei-ar 
-Cremerie-Ge- fè f- ar 

secondoesporredaopeo
ssociazioneA,etassocia

-uatteffeessereràtpooten
itdovusindacaliitributconi

rin-per preventivinzioni,
olato.

esercizipubblicidisabili

pianti tecnologici e strut-

Caf
V

NTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      

   
      

        
  

                      
              

                
                

   

       
        
        
       

      

           
                   

 
                

          
                  

            
               

              
  

          
          

  
       

 

      
    

      
      

   

.Leggi)dalleostivpreotquan
obblellitarciittutetamentuitgraconsegnerà

amttdireoiortcollaboraristnoiosraverttaot
no,Regionaliei NazionalionizazzrganiOalle

tuoQla,rovinciaPeRomadiitencserEglierP
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE:

varie.e ferieturnorichiestelocali,novo 
autorizzazioneLicenzeCOMMERCIALE:

assistenzaFinanziamenti,FINANZIARIO:
mateinaggiornamentodi corsie quadri,e
profeformazionedi CorsiFORMAZIONE:

alimentare.educazioneedture,

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      

   
      

        
  

                      
              

                
                

   

       
        
        
       

      

           
                   

 
                

          
                  

            
               

              
  

          
          

  
       

 

      
    

      
      

   

imanaleTtseriposo,(orarioritiga
AeriategreSlapressoetmen
malannualeotnché
ue120diènnualeAivatssociaAat

aconsulenze-amministrativei
rperconsulenzae 

sicurezza.eigienedieria 
pasticcergelatieri,per ssionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      

   
      

        
  

                      
              

                
                

   

       
        
        
       

      

           
                   

 
                

          
                  

            
               

              
  

          
          

  
       

 

      
    

      
      

   

incendiotnACorsocorsocoSorimPdiàtivittaperosCor94)
PSPRessionalifroPCorsi.oticafqualionalesper/abile-spon

delLeggi-izicserEubbliciPdeiorettseilperiocCommer

-eocmergruppivaridiricitornifiendezaleoncconvenzioni
azionicifitocertuA,comunaliazionizoriztauedezencliuretol

euroizprezinostlieitingredien, e
aziendeleettutA.ssociazioneA
versamelI.e”tsercenEL“mensile

iiscompreonosatuoQNella. oru

convenpresentazioneaziendali,
agevofinanziamentodi richieste

respongastronomi,barman,ri, 

OCIAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      

   
      

        
  

                      
              

                
                

   

       
        
        
       

      

           
                   

 
                

          
                  

            
               

              
  

          
          

  
       

 

      
    

      
      

   

ormfconà)tivittaolaretitooretratamminis(per
HisCor.ionezrastomminisdellaeioccommer
NERNAMGGIOAIDI ROTTLIGBBSI OROC

.iclogi
pevitnormaeleggidiionizatConsul-arietanis

auperDomande:AIRETERI SEGDVIZIRSE

A

VSERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      

   
      

        
  

                      
              

                
                

   

       
        
        
       

      

           
                   

 
                

          
                  

            
               

              
  

          
          

  
       

 

      
    

      
      

   

9/626slgDx(e08/81slgDale
responalesperalivitrelaPCCAH

CdiCameraallaionezricsI:OTN

ecordiAc-serciziEicubbliPiper
oo-evitrastamminizazionizoritu V

SSO’AL’VIZI DELL

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      

   
      

        
  

                      
              

                
                

   

       
        
        
       

      

           
                   

 
                

          
                  

            
               

              
  

          
          

  
       

 

      
    

      
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      

   
      

        
  

                      
              

                
                

   

       
        
        
       

      

           
                   

 
                

          
                  

            
               

              
  

          
          

  
       

 

      
    

      
      

   

AULEENIOUZIISTITLECON CONFRONTI

giornam agsi di e corndaleza aziensuleCon
ddreine dechiarazio, dinuali anDichiarazioni-
ZIAA IARABUIRLE, TCA FISZNLEUSNOC

.itdipendendeiiesrovertcon
olibrdelatenutS,NEMIEUNdellacitelemat
P: ORVOVLIDTIRPPORAAZNLEUSNOC

.orettsedelacitproblema
ricorsi,ivetrastamminiionizans, ialecommerc

pen,ilivicescauerP:LEALEGAZNSSISTEA

caescrizione, IRischio)sosaBaendiocintnA(
ormfconà)tivittaolaretitooretratamminis(per

A

A T

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      

   
      

        
  

                      
              

                
                

   

       
        
        
       

      

           
                   

 
                

          
                  

            
               

              
  

          
          

  
       

 

      
    

      
      

   

senRappre:LICALOTONOMIEU

to.men
co,RiiotarbuTrisoziotennti, Codi

programmeionetesG: LENDAIE

otersamene,orovladelunicoo
:umaneesorsriionezacifianiP

coniesrovertonc,RAAale anch
ocaevitrelaevitrastamminienali
drostRegiilosspreionezellacan

9/626s.lg.Dx(e08/81s.lg.Dale

T

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      

   
      

        
  

                      
              

                
                

   

       
        
        
       

      

           
                   

 
                

          
                  

            
               

              
  

          
          

  
       

 

      
    

      
      

   

RegioionissComminellezatann

glito deentamercctrosi conor
P-UTRAASdellomazione

PSNI(ializprevidenitributonco 
dotiamenzenclieionezunssa

ivtta, rotaledicritornifiendezan
dipepersonaleilconersievroton

incvproeRomadiesmpre Idelle
oSorimPdiàtivittaperosCor.94)

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      

   
      

        
  

                      
              

                
                

   

       
        
        
       

      

           
                   

 
                

          
                  

            
               

              
  

          
          

  
       

 

      
    

      
      

   

alicipMunie Comunali, onali

e,stoImplleUffici de
Gestione Registri IVA,

,alari)SiacDenun,LAIN, I
ionezpedis,itdipendendei

ogniperconsulenzadiàtvi
otiamenvva,ittrasf,etnden

.cia
incendiotnACorso.corsoco

i

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      

   
      

        
  

                      
              

                
                

   

       
        
        
       

      

           
                   

 
                

          
                  

            
               

              
  

          
          

  
       

 

      
    

      
      

   

impiannormaa a ssMe,neinterzieediliopere
aturaperperSCIA:ICACNTENZA CONSULE

ComdeiivettduProività AttalletioraessAss-

, VIV,V,

el. 3Te

I NOSTRI CONSULENTI

Gianluca Carini, Municipi I, II  - T

Sergio Montagnoli, Municipi  IV, V
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      

   
      

        
  

                      
              

                
                

   

       
        
        
       

      

           
                   

 
                

          
                  

            
               

              
  

          
          

  
       

 

      
    

      
      

   

el.0e
Sede
Latte
Men

T

raste ordinarieniziotenManuti, n
nperitivvenPreo.ss-ingresub, a

.RegioneeaurfettPre-,muni

I - 334.60.66.519

334.60.66.520

I PER ZONA

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      

   
      

        
  

                      
              

                
                

   

       
        
        
       

      

           
                   

 
                

          
                  

            
               

              
  

          
          

  
       

 

      
    

      
      

   

ax.06.573.003.3706.57.28.88.54 F
co Massimo, ia del Cire e Redazione V

antiasticcerie - Ristora
cizi dinsile di informazione per gli Eser

erie P

tàpubblicie ioniAffiss, aordinarie
strieicizerEsdieturaperve nuo

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      

   
      

        
  

                      
              

                
                

   

       
        
        
       

      

           
                   

 
                

          
                  

            
               

              
  

          
          

  
       

 

      
    

      
      

   03605E5065
Arti Grafiche021 da Ricci

Caputo, Piergiorgio Tupini

ica

9 - 00153Roma-

i Bar - Caffe’ - Gelaterie 

.
perzatenisAss,niziourattru r

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      

   
      

        
  

                      
              

                
                

   

       
        
        
       

      

           
                   

 
                

          
                  

            
               

              
  

          
          

  
       

 

      
    

      
      

   Armando Caracci Municipio X - 333.2

, XV,

Bulzonetti, Municipi: I, VII, IXStefano

Allegro, Municipi I, VIII, XI, Massimo 

Massimo Belloni Municipi XIII, XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      

   
      

        
  

                      
              

                
                

   

       
        
        
       

      

           
                   

 
                

          
                  

            
               

              
  

          
          

  
       

 

      
    

      
      

   

Email: pubblimax_m@libero.it
0.ele-aRomlsraximblper conto della Pub
2Finito di stampare nel mese di

Antonello Giuffrida, Deborah CRedazione
Romano BartoloniDirettore Responsabile 

Claudio PDirettore N° 3 DICEMBRE 2021
rib. di Roma n.205 del 12/4/1985Tut.A

T22.65.974 

XV - 333.15.68.147

X - 334.60.66.522

XI - 334.60.66.515
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      

   
      

        
  

                      
              

                
                

   

       
        
        
       

      

           
                   

 
                

          
                  

            
               

              
  

          
          

  
       

 

      
    

      
      

   

HA

ESERCENTE SETTEMBRE 2021.qxp_Rivista Esercente  17/09/21  19:10  Pagina 46



 
   

         
           

   

         
         

    

 

 
  

 

 
 

 

 
    

 

   

 

 
   

OFESSIONALITPR TÀÀ  ED E

www.esercentiimprese.

 
   

         
           

   

         
         

    

 

 
  

 

 
 

 

 
    

 

   

 

 
   

T.it | Teel 06.5755215 | servizi@associa

 
   

         
           

   

         
         

    

 

 
  

 

 
 

 

 
    

 

   

 

 
   

TUA AZIENDA

azionebar.it 

 
   

         
           

   

         
         

    

 

 
  

 

 
 

 

 
    

 

   

 

 
   

SPERIENZA AL SE

 
   

         
           

   

         
         

    

 

 
  

 

 
 

 

 
    

 

   

 

 
   

ERVIZIO DELLA T

 
   

         
           

   

         
         

    

 

 
  

 

 
 

 

 
    

 

   

 

 
   

 
   

         
           

   

         
         

    

 

 
  

 

 
 

 

 
    

 

   

 

 
   

 
   

         
           

   

         
         

    

 

 
  

 

 
 

 

 
    

 

   

 

 
   

 
   

         
           

   

         
         

    

 

 
  

 

 
 

 

 
    

 

   

 

 
   

 
   

         
           

   

         
         

    

 

 
  

 

 
 

 

 
    

 

   

 

 
   

 
   

         
           

   

         
         

    

 

 
  

 

 
 

 

 
    

 

   

 

 
   

 
   

         
           

   

         
         

    

 

 
  

 

 
 

 

 
    

 

   

 

 
   

CPCHA

MEDIAZION

 
   

         
           

   

         
         

    

 

 
  

 

 
 

 

 
    

 

   

 

 
   

OROAVL
ASICUREZZ

E CONVEL
NE IMMOBILIARE

 
   

         
           

   

         
         

    

 

 
  

 

 
 

 

 
    

 

   

 

 
   

FORO
A SUL

DELL’ANZIONI

DARREEDDAAMENTI, M

 
   

         
           

   

         
         

    

 

 
  

 

 
 

 

 
    

 

   

 

 
   

ZIONEARM

ASSOCIAZION

TTREZZMMAACCHINE E A ZA

 
   

         
           

   

         
         

    

 

 
  

 

 
 

 

 
    

 

   

 

 
   

ARIAA
AVEGLIANZSOR

SANIT

NE

ZAATURE 

 
   

         
           

   

         
         

    

 

 
  

 

 
 

 

 
    

 

   

 

 
   

A

 
   

         
           

   

         
         

    

 

 
  

 

 
 

 

 
    

 

   

 

 
   

AA
vORIT

V

T

C

,
SIVER - Prodotti e attrezzature per il mondo della ristorazione Via Idrovore 
della Magliana, 155 00148 Roma

SC IMPIANTI - Attrezzatue e arredi per bar, pasticcerie, gelaterie e
ristoranti: la SC Impianti offre un servizio a 360° dalla progettazione alla
riparazione di ogni singola attrezzatura.

OMAB - Arredamento bar, gelaterie e pasticcerie: leader nel settore degli
arredamenti professionali e nelle forniture per laboratori, Omab srl è
esclusivista del marchio Carpigiani a Roma.

ITTIELLE&CO.SRL - studio di architetti, soluzioni d'arredo - www.ittielle.it

Consulenza&Servizi 
di Andrea Mirante
ViaValleViola, 48 00141 Roma
06.60655527 - Mob. 329.2043405

TECNICISTICAA
T..E.M.A. - Estintori

PRONTO SERVIZI IMPRESE - 
sanificazione e disinfestazione

IGMA - (Impresa Gestione Manutenzione
Ambientale) Disinfestazioni

ARCH. ROMANO MARIAVAALLI
Piantine planimetriche, ampliamento
locali, accatastamenti case, negozi, tende 
e insegne. Per appuntamentichiamare in
Associazione

SAITECH S.R.L. - Progettazione e 
conformità impianti elettrici e di terra - 
Tivoli Via Sante VIola 10335.52.14.797

GROSSLAZIO - Misuratori fiscali, bilance 
elettroniche Via Niso, 33 - 00181 Roma

BARBAROSSA - registratori di cassa

FORNITO I CAFFE’ LATTE e derivaati
ARIETE FATTTORIA LATTTE SANO
Via della Muratella, 165  (Ponte Galeria) - 00148 Roma

CAFFE’ MORGANTI 
Via di Torcervara, 236 Roma

JULIUS MEINL CAFFE’

A

FORMAZIONE
ACCADEMIA GELATTO ARTIGIANALE
ALBERTO PICA
Via del Circo Massimo, 9 00153 Roma

ALTRE CONVENZIONI
SIAE - Sede Regionale Roma

BARBATO - analisi cliniche
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