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25gli agriturismo attivi sul territorio romano e
altri 60 sono pronti ad aprire nei prossimi
mesi, con l’obiettivo di arrivare presto a quota

cento. In tutto il Lazio sono invece 345 gli agriturismo
già in funzione. Roma è la città agricola più grande
d’Europa con il 40% di territorio agricolo, 1.900 aziende
e 9.000 persone impegnate nel settore. OMNIROMA

CAMPIDOGLIO A SOSTEGNO DELL’AGRITURISMO
L’inaugurazione ieri a Casale Trigoria di una nuova azienda agrituri-
stica della campagna romana è stata l’occasione per fare il punto sui
risultati ottenuti dallo sportello unico per l’agriturismo istituito dal
Campidoglio nel 2005 per semplificare le modalità di ottenimento
delle autorizzazioni. «L’agriturismo è una risorsa meravigliosa - ha
commentato il sindaco Veltroni - perché c’è una assoluta coerenza
tra la conservazione del verde e l’attività economica». OMNIROMA
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Monsignor Tuzia
vescovo ausiliare
DOMENICA, alle 17.30, nel-
la Basilica di San Giovanni
solenne celebrazione, pre-
sieduta dal cardinale vica-
rio Ruini, per l’ordinazione
del nuovo vescovo ausiliare
della Diocesi di Roma,
monsignor Benedetto
Tuzia (nominato dal Papa
il 28 gennaio). Alla concele-
brazione è attesa anche
una delegazione da Subia-
co, città natale del nuovo
vescovo. Monsignor Tuzia
si trasferì a Roma nel 1970.
È stato prefetto della XXIX
prefettura e ha collaborato
al sinodo diocesano e alla
preparazione del Giubileo
dell’anno 2000. OMNIROMA

Fotosensibili scatti al buio
Al Parco della Musica le foto della cieca Antonella Cappabianca

Beethoven
non senti-
va, ma
sapeva farsi
ascoltare.
Stephen Hawking non
parla ma sa comunicare.
Antonella non vede ma
sa farci osservare.
L’immagine non è solo
visione, l’immagine
mentale passa attraverso
altri sensi. Per chi vede
invece l'immagine è solo
la vista, sparisce quando
chiudiamo gli occhi.
OLIVIERO TOSCANI, fotografo 

«QUANDO faccio una foto,
io parlo il linguaggio di chi
vede ma dico cose mie, per-
ché fotografo solo quello che
mi garantisce un’emozione
e che mi piacerebbe dire o
far sentire agli altri». Così la
27enne Antonella Cappa-
bianca - non vedente dalla
nascita, avvocato e amazzo-
ne a livello agonistico - spie-
ga i suoi scatti. Oggi, alle 18,
al Parco della Musica sarà
inaugurata la sua mostra per-
sonale “Fotosensibili” - orga-
nizzata dall’associazione

“L’Auriga” onlus (www.lauri-
ga.it) in collaborazione con
la delegata comunale
all’Handicap e la cooperati-
va sociale “el Nath” - che sarà
visitabile sino a domenica. 

«La mia voglia di fare foto
- spiega Antonella -  non è un
capriccio o una sfida al mon-
do delle luci e dei colori.
Voglio che gli altri capisca-
no il mio linguaggio, fatto
di tatto e di rumori, ma non
voglio privarmi di conosce-
re il loro e, se possibile, di
parlarlo». LORENZO GRASSI IL RITRATTO fatto da Antonella alla sua cagna Celia.


