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Roma e Lazio
una ripartenza
tra le incertezze
NelloSport

Ritiri e mercato

Il Segno di LUCA

Quella di oggi è unagiornata
che si rivelerà riposante, più di
quanto nonavresti immaginato.
LaLuna finisce di attraversare il
tuo segnoe ti regala dolcezza e
unnostalgico romanticismo. E
ti distraedal tuo desiderio di
metterti in evidenza e attirare la
lucedei riflettori. Oggi nonhai
bisognodi niente per stare
bene, ti basta esistere e
lasciarti andare a te stesso. La
tua eleganza naturale rende
affascinante ogni tuo gesto.
MANTRADELGIORNO
Perfino la spontaneità si
impara!
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L’oroscopoall’interno

Francesca Pascale e Paola Turci dopo l’unione civile Bulleri a pag. 9

Carlo Nordio

A
distanza di tredici anni dal-
la tragedia diViareggio, do-
ve 32 persone rimasero uc-
ciseemoltealtreferiteperil

deragliamentodiuntrenocarico
digpl, laCorted’AppellodiFiren-
ze ha condannato l’amministra-
toredelegatodiFsMauroMoret-
ti a cinque anni di reclusioneper
disastro ferroviario ed incendio
colposi. Pene più o meno gravi
sono state irrogate ad altri coim-
putati.Trediquesti sonostati as-
solti. Si tratta del quarto proces-
so,dopocheunaprecedentesen-
tenza aveva confermato la con-
dannadiprimogrado,(...)

Continua a pag. 23

LEONE, GIORNO

ROMANTICO

Il caso Moretti

Colosseo come in trincea
la polizia contro il racket
`Le bande dei bagarini in rivolta, pattuglie in azione
I biglietti nominativi non bastano: tensione tra i turisti

Mario Ajello

R
oma, invece di esportare
il ricordo delle civiltà tra-
scorse, che stanno alla
base della grandezza

dell’Occidente, (...)
Continua a pag. 13

Il via a Lignano
Jova Beach Party
il giro d’Italia
del divertimento
con il metaverso
Marziapag.20

Otto miliardi per l’energia
Ma c’è lo stop alle trivelle

L’unione di Paola e Francesca
«Ci siamo scelte, è bellissimo»

Covid, boom di contagiati
per i servizi è rischio paralisi

Partiti in affanno

Quello scandalo trascurato
deturpa la gloria di Roma

Laura Larcan

P
er entrare al Colosseo ora
vengono emessi biglietti
nominali.Ma l’adescamen-
to dei bagarini continua.

Così ogni giorno sino alla fine
dell’estate davanti agli ingressi
del monumento più famoso
del mondo stazioneranno al-
meno quaranta agenti. Il Colos-
seo in trincea. A sgombrare an-
che i venditori abusivi di im-
maginette e di bibite fresche
che si erano divisi gli spazi per
le vendite.

A pag. 13

E aumentano le polmoniti

La sconfitta
dei tribunali
e la scelta
del teorema

Il commento

Pascale e Turci in total white per il rito civile a Montalcino

Il percorso
(in salita)
per attrarre
gli elettori

Romano Prodi

P
ur senza avere in mano
alcuna seria indagine de-
moscopica, mi sento di
fare qualche riflessione

su alcuni cambiamenti di
percezione e di opinione che
vedo emergere nella società
italiana. Niente di scientifi-
co, ma uno sforzo, forse un
poco ingenuo, per cercare di
capire i desideri, gli obiettivi
e le paure di chi ci sta attor-
no.
Partiamo da un fatto a tut-

ti noto: l’allontanamento dei
cittadini dalla politica, dai
governanti e dalla classe diri-
gente. Abbiamo visto negli
ultimi anni che, negli appun-
tamenti elettorali e referen-
dari, la quota di chi non vota
costituisce il più grande par-
tito: non c’è quindi bisogno
di offrire altre prove dell’al-
lontanamento dei cittadini
dallapolitica.

Si può solo ammettere che
non è un fenomeno nuovo,
anche se crescente. Di mag-
giore interesse è invece con-
statare che il numero delle
persone che pensano si pos-
sa porre rimedio a questa
frattura facendo ricorso a
improvvisate e stupefacenti
novità è in fasedecrescente.

Dopo un glorioso passato
l’epoca dei “fenomeni” indi-
viduali o collettivi sembra es-
sere destinata a un inarresta-
bile declino. L’interrotto
camminodiRenzi e Salvini e
il declino del Movimento
5Stelle sono un segnale ab-
bastanza chiaro di questa
tendenza, che già era comin-
ciata con le elezioni europee
del 2018.

Continua a pag. 23

`Allarme inflazione, dal governo nuovi contributi per benzina e bollette
`M5S, Pd e Lega bloccano il decreto sull’estrazione di gas: Draghi non molla

Il silenzio dell’Ue
Tutto balsamico
l’aceto sloveno
la ribellione
del Dop italiano
Ottaviano a pag. 16

Mauro Evangelisti

L’
Italia si sta bloccando.
Un milione di persone a
casaperchépositive. Ser-
viziarischio. A pag. 6

ROMA Nuovi contributi per gas e bollette,mentreM5S, Pd e Lega bloccano il piano trivelle Bassi, Bessi e Malfetano alle pag. 2 e 3

Umbertide

UMBERTIDE Inseguimento da
film, prima operazione conclu-
sa in Umbria dalle forze dell’or-
dine con l’impiego del taser. Nel
tardo pomeriggio di venerdì
una pattuglia del Radiomobile
di Città di Castello in servizio di
controllo della circolazione stra-
dale in centro storico, a Umber-
tide, intima l’alt a un’auto. Per
tutta risposta l’automobilista
forza il posto di blocco e fugge.
Tentaanche la fuga apiedima si
arrende, con la cocaina in tasca,
davanti al taser dei carabinieri.

Rondoniapag. 41

Spacciatore
arrestato
grazie al taser
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IL PROVVEDIMENTO

ROMA Un nuovo decreto Aiuti. Il
terzo con questo nome e sem-
pre con lo stesso scopo: ridurre
l’impatto dell’aumento dei prez-
zi dell’energia sui conti delle fa-
miglie e delle imprese. Il prov-
vedimento sarà approvatonella
seconda metà di luglio e potrà
contare, secondo quanto rico-
struito dal Messaggero con di-
verse fonti al lavoro sul dossier,
su circa8miliardi di euro.

LA DESTINAZIONE
A cosa serviranno questi fondi?
Questa volta l’intervento sarà ri-
volto soprattutto alle imprese
che sono alle prese con il ca-
ro-energia. I tecnici delministe-
ro dell’Economia e di Palazzo
Chigi sono al lavoro per proro-
gare una serie di sconti fiscali a
favore delle aziende per far re-
cuperare, almeno in parte, i co-
sti “impazziti” delle
bollette che rischia-
no di scaricarsi a
valle sui prezzi dei
prodotti alimentan-
do la spirale infla-
zionistica. Le im-
prese energivore og-
gi hanno diritto a
un credito di impo-
sta del 25 per cento
per l’acquisto di
energia elettrica.
Per tutte le altre im-
prese lo sconto èdel
15per cento.Queste
agevolazioni, tutta-
via, sono scadute il
30giugno scorso.

IL MECCANISMO
L’obiettivo del go-
verno è allungarle
di un altro trime-
stre. Lo stesso vale
per il gas. Il credito
d’imposta per le im-
prese che utilizzan-
do il gas nei loro
processi produttivi
è del 25 per cento.
Anche questo “aiu-
to” è terminato e do-
vrebbe essere pro-
rogato con il nuovo
decreto del governo. La secon-
da misura riguarda, invece, gli
sconti sulla benzinae sul diesel.
Il taglio delle accise, che con-
sente uno sconto di 30 centesi-
mi al litro per gli automobilisti
alla pompa, è stato al momento
prorogato fino al 2 agosto. Nel
nuovo decreto lo “sconto” do-

vrebbe essere allungato di altri
due mesi, fino all’inizio di otto-
bre. Almeno per adesso non so-
no previste, invece, altre misu-
re per le famiglie. Nel decreto
approvato giovedì scorso dal
governo, è stato già confermato
l’azzeramento degli oneri di si-
stema sulle bollette elettriche e

del gas per un altro trimestre.
Una misura grazie alla quale
l’Arera, l’Autorità per l’energia,
ha potuto azzerare i rincari per
i prossimi tre mesi. Inoltre, con
le buste paga e le pensioni di lu-
glio, sarà versato il contributo
da 200 euro deciso dal governo
nel primo decreto aiuti. Grazie

agli 8 miliardi che verranno
stanziati per il prossimo prov-
vedimento, il conto complessi-
vo degli aiuti del governo con-
tro il caro-energia, arriverà a
sfiorare i 40 miliardi di euro.
Un risultato ottenuto senza la
necessità diuno scostamentodi
bilancio, come invece avevano
chiesto diverse forze politiche.
Ma da dove arriveranno i soldi?
Dal miglioramento dei conti
pubblici. Nei prossimi giorni il
Tesoro presenterà alle Camere
il disegno di legge per l’assesta-
mentodi bilancio.

I DATI
Il testo non conterrà particolari
novità, anche perché si stanno
ancora aspettando i dati sulle
entrate tributarie degli ultimi
mesi. Grazie al buon andamen-
to del gettito statale, effetto an-
che dell’inflazione e dell’au-
mento dei prezzi, con un emen-
damento al disegno di legge di
assestamento, verrà fatto emer-
gere l’extra-gettito registrato fi-
no ad oggi e verrà chiesta al Par-
lamento l’autorizzazione per
usarlo dirottandolo verso lemi-
sure anti-inflazione.

IL RINVIO
Nei giorni scorsi il presidente
del ConsiglioMarioDraghi, ave-
va spiegato che il governo
avrebbe concentrato le risorse
disponibili sul nuovo decreto
aiuti, rinviando l’avvio del ta-
glio del cuneo fiscale in autun-
no, alla prossima legge di bilan-
cio. Ma è pure vero che qualche
piccolo segnale anche per le fa-
miglie alle prese con il caro bol-
lette e con il caro prezzi in gene-
rale, è comunque arrivato. Tra
gli emendamenti approvati in
Commissione al decreto aiuti,
che domani sarà votato alla Ca-
mera, c’è anche una norma che
assegna un bonus una tantum
di 550 euro ai lavoratori in part
time verticale ciclico che duran-
te il periodo di interruzione del
lavoro non abbiano altre entra-
te come per esempio la Naspi.
«Questo intervento», ha spiega-
to il Movimento Cinquestelle,
«rappresenta un’ulteriore rispo-
sta per oltre 50mila lavoratrici
e lavoratori operanti in servizi
che prevedono sospensioni e in-
terruzioni dal lavoro. Un inter-
vento per la cui realizzazione
abbiamo lavorato molto e che
dimostra la nostra grande atten-
zioneverso i più fragili».

AndreaBassi
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«N
on è l’ora di parlare di
pettegolezzi sui partiti,
sia che si tratti del M5s
che del centrodestra. Ser-

ve coesione subito per poter an-
dare in Europa e ottenere ciò che
serveai cittadini.Noi abbiamo tre
proposte: oltre al tetto al prezzo
del gas, una soglia massima per
lo spread e un sistema di prestiti
per intervenire sul caro-bollette».
Mentre cresce l’attesa per il con-
fronto di domani tra Mario Dra-
ghi e Giuseppe Conte, il coordina-
tore e vice-presidente di Forza Ita-
lia Antonio Tajani prova a sposta-
re il focus. «Bisogna mettere da-
vanti i cittadini».
Onorevole Tajani, l’inflazione
batte ogni record e si parla so-
prattutto della tenuta del gover-
no. Lei crede sia alla fine? Si ar-
riveràall’appoggioesterno?
«Partiamo dal presupposto che o
si sta dentro o si sta fuori. Non esi-
ste l’appoggio esterno. Poi non
credo che l’esecutivo sia alle sue
battute finali. Anzi è da irrespon-
sabili preoccuparci dei problemi
interni del M5s o delle scaramuc-
ce del centrodestra. Non a caso io
insisto sui temi concreti, è da lì
che si riparte».
Equindi, da cosa?

«Bisogna farsi sentire in Europa.
Per cui la prima cosa da fare è
batterci per un tetto al prezzo del
gas. Ma non basta. L’inflazione
deve essere fermata con strumen-
ti che nonprovochino la recessio-
ne. L’aumento del costo del dena-
ro è stato un errore che ora ri-
schia di bloccare economia e
crearemalcontento sociale in au-
tunno. La nostra idea è che la Bce
dovrebbe fissare un tetto massi-
mo all’oscillazione degli spread.

Se un Paese sfora la soglia presta-
bilita, Francoforte interviene ac-
quistando i titoli di quel Paese fi-
no a quando non si torna al di sot-
todel livellodi guardia».
È una ricetta già applicata dalla
Federal Reserve dopo la Secon-
da Guerra Mondiale. Funzionò,
ma le economieeranoaltre.

«Ha funzionato anche nel 2018 in
Giappone e nel 2021 in Australia.
Ma non bisogna limitarsi a que-
sto. La Banca centrale potrebbe
acquistare titoli di stato per un va-
lore equivalente alla spesa soste-
nuta dai Paesi per aiutare fami-
glie e imprese. Una sorta di Sure.
Oppure siamo dell’idea che servi-
rebbe un nuovoRecovery da 2 tri-
lioni per investimenti in energia,
alimentare e materie prime, dife-
sa, rifugiati, aiuti all’Ucraina. Le
strade per aiutare i cittadini sono
tante,ma l’Italia deve battersi uni-
ta per essere credibile, senza im-
pantanarsi come a volte fa in ope-
razioni ideologiche».
Pensaalla tassanomiaUe?
«Mercoledì al Parlamento Ue vo-
tiamo la proposta sugli investi-
menti da compiere per il Green
deal. Bruxelles ha inserito sia il
gas che il nuclearema più di qual-
cuno vuole bloccarle. Dico solo
che una politica ambientalista
ideologica è un danno per ogni
economia».

Intanto, parlando di ambiente,
l’Italia fa i conti con la siccità.
«Anche qui, serve serietà. Noi ab-
biamopresentato un piano strate-
gico a Draghi e Curcio in cui pro-
poniamo di fare 200 invasi. La
spesa sarebbe di circa 3,5 miliar-
di di euroma consentirebbero an-
che di produrre energia idroelet-
trica con impianti galleggianti.
Servono soluzioni innovative per
far fronte a situazioni nuove ed
evitare altri danni all’economia.
Ho scritto anche ai commissari
alla Sanità e all’Agricoltura per li-
beralizzare l’uso delle tecnologie
di evoluzione assistita (Tea). E
cioè delle nuove biotecnologie
agrarie capaci di realizzare pian-
te resistenti siccità e parassiti».
Le idee non mancano ma l’at-
tenzione resta sulla tenuta del-
la maggioranza. Cosa si aspetta
da lunedì?
«Se non sono degli irresponsabili
i Cinquestelle possono solo resta-
real governo. Sualcune cosepuoi
anche puntare i piedi, lo capisco.

Noi lo abbiamo fatto sul catasto.
Ma il problema dei grillini è che è
incomprensibile cosa vogliono.
Hanno ottenuto tanto, comeman-
tenere il Reddito di cittadinanza.
Non si può giocare sempre al rial-
zo».
Anche il centrodestra non èpri-
vo di scontri però. Che fine ha
fatto il confronto promosso da
Berlusconi?
«Berlusconi vuole fare un incon-
tro serio. Non si tratta di dire solo
siamo uniti e scattare una foto,
ma di preparare un piano verso il
2050. Disegnare cosa deve essere
l’Italia»
Inpraticanon si terràperora.
«Potremmo anche farlo ma i no-
stri elettori vogliono la sostanza.
Non è una scaramuccia in campa-
gna elettorale a mettere a rischio
la coalizione. Solo così governere-
modal 2023».
Eppure in FI non tutti la pensa-
no così. «Il bipolarismo ingan-
na. Meglio l’agenda Draghi per
altri cinque anni». Cosa pensa
di queste dichiarazioni del mi-
nistroBrunetta?
«La linea di Forza Italia la dà Ber-
lusconi. Ognuno è libero di soste-
nere le proprie idee».

FrancescoMalfetano

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Antonio Tajani

IL 30 GIUGNO È SCADUTO
IL DIRITTO AL CREDITO
DI IMPOSTA DEL 25%
CONCESSO ALLE IMPRESE
ENERGIVORE E DEL 15%
PER GLI ALTRI SETTORI

DOPO LE NUOVE RISORSE
IL CONTO COMPLESSIVO
DEGLI AIUTI CONTRO
L’EMERGENZA
ARRIVERÀ A SFIORARE
I 40 MILIARDI DI EURO

MATTARELLA

IN MOZAMBICO

Pace, stabilità,
cooperazione
economica e
culturale, ma
anche intese
sul tema
urgente
dell’energia.
Saranno questi
i temi al centro
della missione
africana del
Presidente
della
Repubblica,
Sergio
Mattarella, che
sarà in visita di
Stato nella
Repubblica del
Mozambico dal
4 al 6 luglio,
quindi in visita
ufficiale in
Zambia, per far
e ritorno a
Roma l’8 luglio.

«Tetto allo spread e un altro Recovery
Ma serve coesione per contare in Europa»

IL COORDINATORE DI FI:
DOPO UNA CERTA SOGLIA
LA BCE DEVE INTERVENIRE
PER LIMITARE
L’OSCILLAZIONE
DEI DIFFERENZIALI

`Verso sconti fiscali alle aziende
per assorbire i rincari dell’energia

`Proroga del taglio delle accise
per altri due mesi, fino a ottobre

Il coordinatore di Forza Italia
Antonio Tajani

Allarme inflazione,
per benzina e bollette
in arrivo 8 miliardi

Le mosse del governo
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Serbatoi interrati di Gpl
900mila sono a rischio
Il censimento resta al palo

ILCASO

ROMA I Cinquestelle sono contrari
dasempre.Ditrivellenell’Adriatico
non vogliono sentirne parlare. Per
anni hanno cavalcato l’ecologismo
dei«NoTriv» facendoneunodei lo-
ro tratti distintivi. Nell’ultimo Con-
siglio dei ministri ci sarebbe stata
una discussione molto accesa sul
tema. Ma questa volta a schierarsi
contro la ripresa delle estrazioni di
gas nazionale, non sarebbero stati
soloiCinquestelle.AnchePdeLega
avrebbero frenato. Il Carroccio per
questioni territoriali. Il Veneto ha
da sempre voluto difendere le pro-
prie prerogative sulle coste e Vene-
zia.Venti anni fa,nel 2002, il gover-
no Berlusconi concesse un diritto
divetoallaRegionesulle trivellazio-
nipernondanneggiarecostae turi-
smo. Ora quelle ragioni sono rie-
merse. E anche il Pd si è messo di
traverso. Più per ragioni “tattiche”.
Per difendere il campo largo e l’al-
leanza con Giuseppe Conte. E poi
per contenere la competizione a si-
nistradeimovimentiecologisti.
Così ildossier trivelleè finitonel-

le sabbie mobili. Ma il governo, in
qualchemodo, vuole andare avan-
ti. Lo stesso Mario Draghi ha spie-
gato che nei prossimi giorni incon-
trerà iministri interessatiperdiscu-
tere dello sblocco delle estrazioni.
Unamisuraconsiderataormai indi-
spensabile per aumentare le forni-
ture di gas all’Italia in vista di un
bloccototale,ormairitenutoproba-
bile,del gas russoanchedopo il fer-
mopermanutenzionedel gasdotto
Nord Stream a causa del quale, ha
spiegato Cingolani, «i prezzi au-
menteranno». Ma anche per dare
un «segnale» ai mercati, provando
a calmierare il costo del gas sulla
Borsa olandese. Una svolta simile,
del resto, c’è già stata inAmerica. Il
presidenteJoeBiden, che incampa-
gna elettorale aveva promesso un
divieto assoluto per le trivelle, ha
dato il via libera ad un programma
che consente una parziale espan-
sione delle esplorazioni nel Golfo
del Messico e al largo dell’Alaska,
conlavenditadi11 licenzein5anni.

Insomma, il capo della Casa Bian-
ca inizia a ragionare e ad agire
per affrontare la crescita dell’in-
flazione collegata alla guerra in
Ucraina non limitandosi passiva-
mente a subire l’intervento della
Fed sui tassi di interesse, con il ri-
schio di dover affrontare una re-
cessione, ma mettendo in campo
azioni specifiche per combattere
uno dei canali principali di tra-
smissione dell’aumento dei prez-
zi: il costo dell’energia. Del resto
il ragionamento dell’amministra-
zione americana è abbastanza
semplice. Se si aumenta la produ-
zione di petrolio e di gas i prezzi
scenderanno e per la Russia signi-
ficherebbe incassare meno risor-
se per sostenere la guerra. In atte-
sa, insomma,di un tetto al prezzo
del gas e del petrolio, meglio agi-
re dal lato dell’offerta per contra-
stare la strategia di Putin di tene-
realti i prezzi per tutta l’estate.

IL CONTRIBUTO
Su questo anche l’Italia può dare
un contributo. In che modo? Ac-
crescendo la produzione naziona-
le in Adriatico che qualche anno
fa arrivava a 20 miliardi di metri
cubi. Oltre agli Usa anche Norve-
gia eGranBretagna hanno già de-
ciso di andare verso l’incremento
della produzione. Ma per aggre-
garsi a questa coalizione anti-rin-
cari fatta di paesi “volenterosi”,
Draghi e Cingolani dovranno su-
perare le resistenze dei partiti.
Che in caso di diniego, però, ri-
schierebbero di disarmare il go-
verno di una potente arma per
contenere non solo i costi
dell’energia per le famiglie e le
imprese, ma anche l’inflazione.
Una responsabilità enorme, che
lascia perplessi per la leggerezza
con la quale Pd e Lega si aggrega-
no alle anacronistiche posizioni
dei grillini.Ma in chemodo sareb-
be attuato questo sblocco emer-
genziale delle estrazioni? Sul ta-
volo c’è un ordine del giorno sul
quale il governo ha già dato pare-
re favorevole. La norma consente
la coltivazione - per la durata di
vita utile del giacimento - delle
concessioni poste nel tratto di
mare compreso tra il 45° paralle-
lo e il parallelo passante per la fo-
ce del ramo di Goro del fiume Po,
a una distanza dalla costa supe-
riore a 9miglia e aventi un poten-
zialeminerariodi gas superiore a
150 milioni mc. Inoltre consente
il rilascio di nuove concessioni di
coltivazione in zone di mare po-
ste fra le 9 e le 12miglia. In pratica
si rimetterebbero in gioco riserve
per 30 miliardi di metri cubi nel
medio termine, dandounsegnale
inequivocabile aimercati.

AndreaBassi

GianniBessi
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IL CASO

ROMA A Gravedona, provincia di
Como, un serbatoio interrato era
esploso un paio di anni fa facen-
dounmorto eun ferito. Enon si è
trattato di un caso isolato. Quan-
to l’accumulo di gas nel sottosuo-
lo sia pericoloso, lo dimostra an-
che la strage di Ravanusa, in Sici-
lia, con i suoi nove morti. A Ro-
ma qualche giorno fa un grande
incendio è stato alimentato
dall’esplosione delle bombole di
Gpl. Con il gas, insomma, non si
scherza. Eppure in Italia oggi ci
sono 1,6 milioni di serbatoi di gpl
interrati,molti dei quali conoltre
venti anni di interramento. Se-
condo alcune stime recenti circa
900 mila di questi sarebbero da
ispezionare al più presto perché
«potenzialmente a rischio». I nu-
meri, insomma, sono elevatissi-
mi. E lo è anche l’allarme. Che è
arrivato fino inParlamento.
A sollevare la questione, è sta-

to il presidente della Commissio-
ne Finanze del Senato, Luciano
D’Alfonso, parlamentare del Pd,
che ha presentato una interroga-
zione al ministro del Lavoro An-
dreaOrlando. Per chiedere cosa?
Sostanzialmente perché non vie-

neapplicata la legge. Sì, perché la
storia dei serbatoi interrati è una
di quelle vicende italiane per le
quali vengono scritte ottime nor-
me che poi però, rimangono solo
sulla carta. In questo caso, come
nondi rado accade,manca un de-
creto attuativo per applicare le
regole che sono state già scritte.
Ma andiamo con ordine. Proprio
su proposta di D’Alfonso, il de-
creto legge numero 146 del 2021,
aveva disposto l’istituzione pres-
so l’Inail, «dell’anagrafe naziona-
le dei serbatoi di Gpl sul territo-
rio nazionale». Lo scopo era ab-

bastanza ovvio: identificare con
precisione la collocazione e l’età
dei serbatoi in modo da rendersi
conto per tempo delle condizioni
di ciascun “bombolone” interra-
to e individuare in anticipo even-
tuali criticità e fattori di rischio
in grado di causare degli inciden-
ti. Che, come detto, quando c’è di
mezzo il gas, rischiano di essere
decisamente pericolosi. Basta
chiedere ai Vigili del Fuoco che
su questo tema sono più che sen-
sibili. Ma dell’anagrafe ad oggi
non c’è traccia. È che manca un
decreto del ministero del Lavoro

che dovrebbe individuare «i crite-
ri e le modalità di attuazione per
l’istituzionedell’anagrafe».

IL PASSAGGIO
Che fine ha fatto questo provvedi-
mento attuativo? Non si sa. Quel-
lo che si sa, è che avrebbe dovuto
essere emanato entro 60 giorni
dalla pubblicazione della legge,
ossia entro il 19 febbraio di que-
st’anno. Quattro mesi fa. Così,
nella sua interrogazione, D’Al-
fonso chiede che fine abbia fatto
il provvedimento attuativo. «È as-
solutamente necessario conosce-
re cosa c’è nel nostro sottosuo-
lo», dice D’Alfonso al Messagge-
ro. «Anzi», aggiunge, «dico di
più: dobbiamo arrivare a un pia-
no regolatore delle infrastruttu-
re che sono presenti. Il problema
dei serbatoi interrati», spiega an-
cora, «è un problema reale, che
rischia di dare pugni nello stoma-
co, visto che ogni tanto qualcuno
esplode facendo anche vittime».

Meglio prevenire che contare i
danni, insomma.Ma se i serbatoi
sono vetusti, non c’è un proble-
ma di costo di sostituzione?
«Non voglio penalizzare le fami-
glie», dice D’Alfonso. »Si potreb-
be pensare a degli incentivi», pro-

segue, «simili per esempio alla
rottamazione». L’importante in-
somma, è disinnescare le 900mi-
la potenziali bombe interrate nei
giardini.

A.Bas.
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È l’obiettivodi
produzionedimetri
cubidigasper i
giacimenti italiani.
L’incrementoèuno
deimodiconcui il
governovuole
rendersi
indipendentedal
gasrusso.

Conalcunederoghe
miratealPitesai (il
Pianoper la
transizione
energetica
sostenibile)per
garantireuna
produzionetra6
e8miliardidimetri
cubianno.

`Il no per motivi ideologici o territoriali
Il governo proverà a recuperare a luglio

`Un asse tra Pd, 5Stelle e Lega boccia
l’emendamento sul gas al decreto Aiuti

LaCroaziacontadi
estrarreoltre36
miliardidimetri
cubinelleacque
dell’AltoAdriatico,
benoltre ilmetano
importato fino in
Italiaognianno
dallaRussia.

Ametà lugliosono
inarrivo ibandiper
iproduttori
nazionalidigasche
intendonocedere
metanoalGseda
offrirealle imprese
aprezzi calmierati.
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I PUNTI

Obiettivo
5 miliardi

2

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE
FINANZE: SERVONO
INCENTIVI PER
SOSTITUIRE QUELLI
PIÙ VECCHI

La posa di un bombolone di gas Gpl
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Il gas in Italia

L’Ego-Hub

Aree non idonee

Aree idoneeAree idonee e non idonee per le attività di prospezione e ricerca

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati BP

Fonte: Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai)

Produzione e riserve accertate (miliardi di metri cubici) produzione riserve accertate
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MANCA UN DECRETO
ATTUATIVO DEL
MINISTERO DEL LAVORO
D’ALFONSO PRESENTA
UN’INTERROGAZIONE
PARLAMENTARE

L’estrazione
dei croati
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Ecologismi e turismo:
nuovo stop alle trivelle
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Le deroghe
mirate

A metà luglio
i bandi
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`L’altalena dei prezzi dovuta anche
alle distorsioni speculative nella filiera

`Ai mercati rincari medi del 10-15%, al
dettaglio cifre moltiplicate anche per 10

I costi folli dell’ortofrutta
Siccità e caro-trasporti
non giustificano l’aumento

IL FOCUS

ROMA Chiamatelo ottovolante o, se
volete,montagne russe: ilmercato
della frutta e della verdura sembra
davvero impazzito.L’inflazionere-
corddell’8%(maicosìaltadal1986)
incide pesantemente sul reddito
delle famiglie. Ma a creare insicu-
rezza è anche l’altalena dei prezzi,
che appare per molti versi inspie-
gabile. Prendiamo il caso del costo
delle melanzane ai mercati all’in-
grosso rilevati venerdì dall’Ismea.
Cosenza e Lecce distano solo 304
chilometri: nella città calabrese
l’ortaggio è venduto a 0,38 euro al
chilo, in Puglia a 0,60. Se oltrepas-
siamo lo Stretto di Messina, ecco
che aVittoria (Ragusa) vale 0,35 al
chilo,mentrenelcentroItalia,aLa-
tina, 0,55. Stessi
prezzipazziperaltri
prodotti. Pomodori
a2euroaCuneo, in-
tornoauneuroaLa-
tina.Daimercati ge-
nerali al bottegaio
sotto casa, la diffe-
renza cresce ancora
dipiù.

IL CARBURANTE
«Mai come stavolta
– afferma Fabio
Massimo Pallottini,
presidente di Ital-
mercati e direttore
generale del Car di
Roma–vale il ragio-
namento sul cosid-
detto km zero. Al
mercato di Verona,
dovearrivamoltissi-
mo prodotto dal
Sud, l’incidenza del
costo di trasporto la
senti. A Vittoria, a
Roma o a Fondi si
riesce a mantenere
prezzi più normali.
Il consiglio è quindi
di consumare pro-
dotti del territorio,
meno li sposti, me-
no impatti sul costo
del carburante».
Esemplare il caso
delle banane, fortu-
natamentetipico fruttousato inin-
verno. Dovendo spedirlo da altri
continenti, i produttori stanno
avendo difficoltà a venderlo recu-
perandotutti i costi.Meglioblocca-
re le esportazioni. Analizzando i
dati dei 20 mercati aderenti a Ital-
mercati, emerge una situazione

che Pallottini definisce «schizofre-
nica».«Il caldoe lasiccità–spiega -
sono all’origine della differenza di
qualità tra i prodotti e quindi nei
prezzi. C’è abbondanza di prodotti
scadentiabassovaloreescarsitàdi
prodottiottimia costibenmaggio-
ri. Per esempio, quest’anno lagran
parte delle albicocche sono di se-

conda scelta e non eccellenti dal
punto di vista organolettico e visi-
vo».

LA DIFFERENZA
La forchetta è nell’ordine del
10-15% che in genere su un chilo di
fruttadovrebbesignificareunadif-
ferenzadicirca30centesimialchi-
lo aimercati generali. Invece, sugli
scaffali dei dettaglianti e dei super-
mercatici sonodifferenzeanchedi
10 volte, come nel caso delle cilie-
gie, che nelle varietà e con i calibri
miglioriraggiungonoil topa20eu-
ro al chilo contro la base di 3 euro
per le piccole e di minore qualità.
Evidentemente interferiscono an-
chedistorsioni speculative in alcu-
ni passaggi della filiera. Dunque,
siccità e caro-trasporti non basta-
no a giustificare i prezzi folli. In
questi giorni sta entrando nel vivo
lastagionedelleangurieegiàsipa-
lesano differenze pronunciate tra
le diverse aree (più care in Puglia,
meno nell’area pontina del Lazio,
nonostante, in questo caso, si an-
nunciunastagionedibuonaquali-
tà). «Però – afferma Pallottini – di-
rei di non demonizzare i prezzi,
perché,conlealtissimetemperatu-
re, la dieta di frutta e verdura è
estremante salutare». Infine, a in-
fluire sulla diversità di quotazioni
tra una zona e un’altra d’Italia è la
logisticadel settorenella fasedi in-
termediazione. «La situazione è
già cambiata inmeglio, non siamo
più ai tempi dei mercati comunali
gestitidallamalapolitica»,afferma
Pallottini. Un ulteriore migliora-
mento arriverà con i finanziamen-
tiprevistidalPnrr, rendendoimer-
catipiùsostenibili. «Ilpunto–affer-
mailpresidentedi Italmercati–so-
noperòicostinonvisibili chepesa-
nosugrossisti edettaglianti: ecces-
siva fiscalità diretta e indiretta,
prezzi dei carburanti, ticket auto-
stradali senza agevolazioni per il
settore. E poi, particolarmente pe-
sante in questi giorni di estremo
caldo, ladeperibilitàdellemerci ri-
masteinvenduteafinegiornata».

CarloOttaviano
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«P
er ogni euro speso dai
consumatori in prodot-
ti alimentari freschi e
trasformati appena 15

centesimi vanno in media agli
agricoltori, ma se si considera-
no i soli prodotti trasformati, la
remunerazione nelle campa-
gne scende addirittura ad appe-
na 6 centesimi». Per Ettore
Prandini, presidente di Coldi-
retti, è chiaro chenon sono solo
i consumatori le vittime dell’in-
flazione e del rincaro dei pro-
dotti alimentari che in un anno
ha raggiunto l’8,8%. «A pagar-
ne le conseguenze - spiega - è
l’intera filiera agroalimenta-
re».

Quali gli aumenti più vertigi-
nosi per contadini e allevato-
ri?
«Per effetto dei rincari legati al-
la guerra in Ucraina i costi dei
concimi sono arrivati al +170%,
al +90% quelli dei mangimi.
Senza dimenticare il 129% del
gasolio. L’impennatadei fattori
di produzione rappresenta per

le aziende agricole una tassa di
9miliardi».
Nonè un caso al limite dell’in-
credibile quello delle cilie-
gie?
«Vero. I prezzi arrivano fino a
18-20 euroal chilo per le varietà
più grandi ma nei campi la si-
tuazione è ben diversa. Il caldo
record ha accelerato lamatura-
zione, riducendo gli intervalli
di arrivo traunavarietà e l’altra
sul mercato. Il risultato è che i
compensi pagati agli agricolto-
ri a giugno si aggirano intorno
ai 2 euro al chilo per le pezzatu-
re più grandi, mentre per quel-
lemedie e piccole si arriva addi-
rittura sui 70 centesimi, con un
calo del 21% rispetto al 2021. In
Puglia, dove si produceoltreun
terzo delle ciliegie italiane, la
pregiata varietà Ferrovia viene
pagata agli agricoltori 1-1,2 eu-
ro al chilo, e in molti casi non
viene neppure ritirata, anche
per le difficoltà a reperire la
manodopera. Gli agricoltori so-
no costretti a tirarle giù dagli al-
beri con gli scuotitori, per poi

venderle a prezzi irrisori alle
industrie dolciarie».
Quanto incide la situazione
internazionale?
«La guerra in Ucraina ha evi-
denziato l’accresciuto interes-
se dei grandi fondi speculativi
sui prodotti agricoli. Le quota-
zioni dipendono sempre dime-
no dall’andamento reale della
domanda e dell’offerta e sem-
pre più daimovimenti finanzia-
ri che trovano nei contratti de-
rivati “future” uno strumento
su cui chiunque può investire
acquistando e vendendo solo
virtualmente il prodotto. Un
prodotto cerealicolo prima di
arrivare alla trasformazione e
a chi lo acquista, viene compra-
to e venduto almeno sette volte
senza essere spostato dal ma-
gazzino. Questo avviene sul
mercato delle commodity dove
si scatena la speculazione».
Qual è il peso delle pratiche
sleali?
«Nonpossiamo davvero più tol-
lerare che sui nostri bilanci si
abbatta la speculazione. Per

questo spingiamo per accelera-
re l’applicazione del decreto di
contrasto alle pratiche sleali e
siamo pronti ad affiancare le
imprese che denunciano condi-
zioni capestro.Ma stiamo lavo-
rando anche sugli accordi di fi-
liera tra imprese agricole ed in-
dustriali con precisi obiettivi
qualitativi e quantitativi e prez-

zi equi che non scendano mai
sotto i costi di produzione».
C’è il rischio di doversi rivol-
gere a importazioni low cost
dapaesi extraUe?
«Sì e la conseguenza è l’abbas-
samento delle garanzie qualita-
tive e di sicurezza e della tra-
sparenza dell’informazione.
Ne sono esempi la richiesta di
deroghe alle norme: dall’innal-
zamento dei limiti dei residui
chimici per alcuni principi atti-
vi in Spagna, alla richiesta di
utilizzo di Ogm non autorizza-
ti, fino alla possibilità di utiliz-
zare olio di palma in sostituzio-
ne di quello di girasole senza in-
dicarlo esplicitamente in eti-
chetta, comepermessodapoco
in Italia».

C.O.
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L’intervista Ettore Prandini

IL PRESIDENTE COLDIRETTI:
LE CILIEGIE VENDUTE
SUI MERCATI A 18 EURO,
AI PRODUTTORI
VENGONO PAGATE
AL MASSIMO DUE EURO

IL RAPPORTO TRA
DOMANDA E OFFERTA
CONTA SEMPRE MENO,
A INCIDERE SONO
I 7 PASSAGGI DELLE
CONTRATTAZIONI

GROSSISTI E VENDITORI
AL DETTAGLIO
DENUNCIANO
I “COSTI NON VISIBILI”,
A PARTIRE
DALLA FISCALITÀ

L’ANALISI DI
ITALMERCATI: «MAI
COME IN QUESTO
MOMENTO VANNO
SCELTI I PRODOTTI
A CHILOMETRO ZERO»

Ettore Prandini

AL VIA I SALDI ESTIVI:

250 EURO DI SPESA A TESTA

È iniziata la stagione dei
saldi, la prima senza
restrizioni dopo 2 anni di
emergenzaCovid. Ieri le
performancemigliori si
sono registrate aMilano,
Napoli, Firenze e Bologna.

L’ORDINANZA

ROMA Fiumi in secca, pochis-
sime piogge. L’allarme sicci-
tà preoccupa l’Italia, con i let-
ti dei grandi fiumi ormai ri-
dotti a cumuli di pietre. Per
combatterlo, arrivano le re-
strizioni nell’uso dell’acqua.
La prima città a partire è Ve-
rona, dove il sindaco, Damia-
no Tommasi, ha firmato
un’ordinanza che limita
l’uso dell’acqua potabile ai fi-
ni domestici, per la pulizia
personale e per l’igiene. I cit-
tadini sono stati invitati an-
che a ridurre gli sprechi. Fi-
no al 31 agosto sarà vietato
usare acqua potabile prove-
niente da fonte idrica per l’ir-
rigazione di orti, giardini e
campi sportivi, per il lavag-
gio di automobili, salvo im-
pianti autorizzati, per il riem-
pimento di piscine e per ogni
altra attività che non sia
strettamente necessaria ai fi-
ni del fabbisogno umano.
L’eventuale utilizzo, seppur
sconsigliato, può avvenire so-
lo dalle 21 alle 6. Per i tra-
sgressori sono previste san-
zioni finoa500euro.
L’ordinanza contiene an-

che una serie di raccomanda-
zioni e di consigli per un uso
consapevole. Eccone alcuni:
«Chiudere sempre il rubinet-
to quando non serve; preferi-
re la doccia al bagno in va-
sca, che permette di abbassa-
re i consumi del 75%; installa-
re il frangigetto ai rubinetti e
una cassetta a doppia pulsan-
tiera sulwc per regolare il ca-
rico d’acqua dello sciacquo-
ne». E ancora: «Preferire la
lavastoviglie al lavaggio a
mano, utilizzandola sempre
a pieno carico. Evitare di
sciacquare i piatti sotto il ru-
binetto prima di inserirli in
lavastoviglie consente un ri-
sparmio di 38 litri di acqua
ogni volta». Nell’ordinanza
viene anche suggerito di non
scongelare gli alimenti la-
sciandoli sotto l’acqua cor-
rente - «Evita uno spreco di
ben 6 litri alminuto» - e di ri-
ciclare e riutilizzare «la con-
densa dei condizionatori e
l’acquacaldadi cottura».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Crisi idrica,
a Verona
limite all’uso
dell’acqua

«Ai contadini solo 15 cent per ogni euro
Sui prezzi alle stelle pesa la speculazione»

La corsa dell’inflazione
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La vacanza batte i rincari:
7 romani su 10 in partenza
`Sondaggio Quorum-Youtrend realizzato
per Wonderful Italy: il Lazio traina il turismo

IL FOCUS

ROMA Si torna a viaggiare in que-
sta estate che preannuncia nu-
meri vicini, se non superiori, ai
livelli pre-pandemia. Nonostan-
te l’incertezza economica, il Co-
vid, il conflitto in Ucraina e
l’emergenza siccità, due italiani
su tre sono pronti a partire per
le vacanze. A luglio 2020 – il pe-
riodo post lockdown dominato
dalla paura del contagio – solo
metà dei cittadini aveva preso
questa decisione. È quanto
emerge da un sondaggio Quo-
rum-Youtrend per Wonderful
Italy, sull’identikit del turista
medio nostrano, in una stagio-
ne estiva che promette tempera-
ture bollenti e prezzi tutt’altro
cheabbordabili.
L’inflazione, infatti, non ri-

sparmia le vacanze degli italia-
ni. Se l’anno scorso a influire
sulle partenze erano stati la re-
crudescenza del virus e l’anda-
mento della campagna vaccina-
le, quest’anno ci pensa soprat-
tutto il caro prezzi. Una stanga-
ta del genere sulle tasche dei cit-
tadini, del resto, non si vedeva
da 36 anni (solo a giugno, per di-
re, i rincari sui biglietti aerei
hanno registrato, dice l’Istat, un
aumento del 90% su base an-
nua, e non vannomeglio neppu-
re i traghetti, i noleggi auto o le
sistemazioni in albergo). Così,
se nel 2021 gli italiani che di-
chiaravano di rinunciare alle
vacanze “per problemi econo-
mici” erano stati il 10,6%, que-
st’anno la quota di cittadini che
resterà a casa anche nei mesi
più caldi si è raddoppiata, atte-
standosi al 22%.

LE PREOCCUPAZIONI
L’inflazione, trainata dai rinca-
ri energetici, preoccupa il 74%
degli intervistati. Una percen-
tuale che scendeal 55%se si cita
il Covid-19 e si abbassa ulterior-
mente intornoal 47%se si parla
di riscaldamento globale e del
conflitto inUcraina.Non tutti si
preoccupano allo stesso modo:
i giovani si dicono più colpiti
dall’aumento dei prezzi e dal

cambiamento climatico, men-
tre gli anziani guardano con
maggiore timore alla guerra e
al rischiodi contagiarsi.
A trainare il turismo, soprattut-

to i cittadini provenienti dal La-
zio. Gli abitanti della regione al-
zano la media del Paese dichia-
rando - per il 71% contro il 65%
su base nazionale - l’intenzione
di partire per le vacanze. Eppu-

re i laziali sono i più allarmati
dalle conseguenze dell’inflazio-
ne rispetto al resto del Paese.
Nel loro caso il rialzo dei prezzi
pesa sulla scelta delle ferie per

l’87%, a fronte di un dato nazio-
nalepari all’82%.
Tra le mete, anche nel 2022 il
mare si conferma la preferita
degli italiani. Dopo due anni di
turismo congelato dalla pande-

mia, la folla nelle spiagge non
spaventa più come in passato, e
a farne le spese sono soprattut-
to la montagna e le città d’arte
che le scorse estati avevano re-
gistrato discreti aumenti nei
flussi turistici. La Sicilia rimane
la destinazione favorita (solo i
laziali, per pochi punti percen-
tuali, privilegiano la Puglia: al
terzoposto la Sardegna).

I VIAGGI ALL’ESTERO
Se poi negli ultimi due anni il vi-
rusaveva incentivato il turismo
di prossimità, ora gli italiani
tornano a viaggiare anche
all’estero, così come i cittadini
stranieri hanno ricominciato a
visitare il nostroPaese.Nel 2021
quelli usciti dai confini naziona-
li erano stati solo il 7%, mentre
quest’anno la quota sale al

12,4%, soprat-
tutto tra gli un-
der 35.
Chi rimarrà in
Italia farà co-
munque pa-
recchia stra-
da. Due italia-
ni su cinque,
infatti, percor-
reranno più di
500 chilome-
tri per raggiun-
gere la meta,

oltrepassando i confini regiona-
li. Quanto alle sistemazioni, al
vertice delle preferenze restano
gli alberghi, nonostante un bal-
zo in avanti dei prezzi di circa il
18% rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso. Subito dopo si
posizionano le case vacanze.
Un italiano su 4 le preferisce,
soprattutto tra i piùgiovani.
«L’estatedi due anni fa era stata
di attesa e di forte timore, fre-
nando la corsa alle prenotazio-
ni. Un atteggiamento che si è ri-
percorso anche nel 2021. Que-
st’anno si sonoaffacciatenuove
emergenze sociali, ma l’impat-
to non ha influito più di tanto
sulla voglia di vacanze», dice
Michele Ridolfo, fondatore e
amministratore delegato di
Wonderful Italy, l’azienda che
hacommissionato il sondaggio.
«Quest’anno - aggiunge - assi-
stiamo a un riequilibrio delle
tendenze: le destinazioni varia-
no maggiormente rispetto al
passato, si differenziano le tipo-
logie di sistemazione e si torna
a viaggiare in gruppo. Il tutto
nonostante un quadro economi-
co e sociale molto complesso e
articolato».

LidiaSirna

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SICILIA
E I SUOI TESORI

IL CASO

ROMA La voglia di vacanza e di vo-
lare via, per raggiungere mete
piùomeno lontanedopo il lungo
stop imposto dalla pandemia, si
è scontrata con il caos negli aero-
porti europei, a causa di un’on-
data di voli cancellati. Se all’aero-
porto Leonardo da Vinci ieri so-
no stati soppressi 8 voli in par-
tenza da Roma (Lufthansa, Rya-
nair, Air France, Tap Portugal,
Wizz Air e American Airlines),
non altrettanto bene è andata ne-
gli altri scali europei, con decine
di voli cancellati in Germania, e
poi il caos in Francia, con l’aero-
porto Charles de Gaulle di Parigi
paralizzato. E lo stesso è accadu-
to in Spagna, con 15 voli cancella-
ti (10 Ryanair e 3 EasyJet), e in
GranBretagna.
La situazione potrebbe peggio-

rarenei prossimi giorni, conuna

lista di scioperi in arrivo che
coinvolgerà le compagnie aeree
Ryanair e EasyJet, con i lavorato-
ri che lamentano turni massa-
cranti a fronte di retribuzioni
non adeguate. Il personale di
Ryanair prevede di scioperare
dal 12 al 15 luglio, dal 18 al 21 e dal
25 al 28 luglio. Gli aeroporti inte-
ressati dagli scioperi di Ryanair
sono: Madrid, Barcellona e Ma-
iorca, oltre a Malaga, Siviglia,
Alicante, Valencia, Girona, Ibiza
e Santiago de Compostela. An-
che l’equipaggio di cabina di Ea-
syjet incrocierà le braccia in Spa-
gna domani, e poi tra il 15 e il 17
luglio e tra il 29 e il 31 luglio.
Il 17 luglio incrocerà le braccia

dalle 14 alle 18 il personale Enav,
l’Ente che fornisce i servizi di
controllo ai voli, e durante la
giornata ci sarà l’astensione dei
lavoratori del comparto aereo,
aeroportuale e dell’indotto degli
scali aderenti al sindacatoCub.

FRANCIA
Gli scioperi e le proteste sindaca-
li a Parigi hanno lasciato a terra
decine di aerei all’aeroporto
Charles de Gaulle, il più grande
aeroporto della Francia e il se-
condo scalo passeggeri più gran-
de d’Europa dopo LondraHeath-
row. Il motivo? I sindacati dei la-
voratori aeroportuali chiedono
salari più alti e condizioni mi-
gliori a causa dell’aumento
dell’inflazione. Così, tra le 7 e le
14 di ieri, un quinto dei voli è sta-
to cancellato, riferiscono dall’ae-

roporto, circa la stessa percen-
tuale di aerei che non sono decol-
lati il giorno prima. I livelli del
personale in aeroporto, inoltre,
non sono aumentati nonostante
i livelli del traffico aereo siano in
ripresa dopo la pandemia, so-
stengono le maestranze sciope-
ranti.

GERMANIA
La situazione più grave, tuttavia,
si sta verificando in Germania.
Lufthansa ha annunciato la can-
cellazione di 2.200 voli durante
l’estate a causa dell’emergenza
legata al personale, con la caren-
za di equipaggi volo. E anche ieri
è stato il caosnegli scali tedeschi,
con i passeggeri costretti a lun-
ghe ore di fila ai controlli, a cau-
sa dellamancanza dei lavoratori
addetti alle postazioni d’imbar-
co, dovutaanche allapandemia.
Secondo il ministro del Lavo-

ro, Hubertus Heil, «qualcosa è

andato storto nel settore», dove,
nonostante gli aiuti statali, molti
dipendenti sono stati licenziati o
hanno scelto di riorientarsi per
non subire gli ammortizzatori
sociali scattati durante il Covid.
Secondo Heil il 60% delle perso-
ne che era stata messa in «setti-
mana corta» ha lasciato il posto
di lavoro che aveva prima della
pandemia per intraprendere
nuove esperienze professionali.
Il ministro tedesco ritiene che

parte della responsabilità sia da
addossare alle imprese, e chiede
di rendere «più appetibili le con-
dizioni di lavoro» per attrarre di
nuovo personale, soprattutto fra
i giovani.
Situazione degli scali europei

che preoccupamilioni di italiani
pronti a partire per le vacanze e
che gli scioperi dei prossimi gior-
ni potrebberomettere a rischio.

GianlucaDeRossi

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA MAGGIOR PARTE
DEGLI ITALIANI
ANDRÀ AL MARE,
MOLTI RESTANDO
NEL NOSTRO PAESE
PER RISPARMIARE

`Ma aumenta anche la quota di chi rinuncia
per problemi economici legati all’inflazione

LE METE PIÙ AMBITEIl turismo in Italia

L’Ego-HubFonte: Ricerca realizzata da YouTrend per  Wonderful Italy - 2022

Quanto pesa l'inflazione sulla decisione di andare in vacanza in Italia?

Focus Lazio: andrai in vacanza quest'estate?

Domanda posta solo a chi ha dichiarato che andrà in vacanza.
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LUFTHANSA ANNUNCIA
DI AVER SOPPRESSO
2.200 DECOLLI PER
MANCANZA DI PERSONALE
PARALISI ANCHE
IN FRANCIA E INGHILTERRA

Caos negli scali europei e voli cancellati:
mese di fuoco per chi viaggia in aereo

Ancora una giornata di caos negli aeroporti e di voli cancellati

LE SPIAGGE
DEL SALENTO

Che estate sarà

IL FASCINO
DELLA SARDEGNA



-TRX  IL:02/07/22    21:56-NOTE:

-MSGR - 20_CITTA - 6 - 03/07/22-N:

6

Domenica3Luglio 2022

www.ilmessaggero.it
Primo Piano

IL CASO

ROMA L’Italia si sta bloccando.
Unmilione di persone sono a ca-
sa perché positive, entro due set-
timane diventeranno un milio-
ne e mezzo. Servizi pubblici e
privati si trovano conmolte posi-
zioni sguarnite, perché all’effet-
todel Covid si somma il normale
smaltimento delle ferie estive.
Alcuni esempi: a Roma il presi-
dente del Centro studi di Fede-
ralbeghi, Roberto Necci, spiega
che alla carenza di personale
(ormai cronica nel settore come
denuncianoanche in Sardegna e
in Romagna) si aggiungono le
assenzepermalattia per il Covid
che sta dilagando (nel Lazio
ogni 40 abitanti c’è almeno un
positivo). L’altro giorno, il servi-
zio ferroviario nell’area di Napo-
li è stato ridotto a causa dei trop-
pi contagi tra i dipendenti. In
Sardegna alcuni voli sono stati
cancellati per un focolaio tra gli

equipaggi di una compagnia ae-
rea. In Toscana Roberto Naldi,
l’ad della società che gestisce gli
aeroporti di Pisa e Firenze, ha
spiegato che ci sono disagi a cau-
sa «dalla concomitanza della ca-
renza di personale in tutti i setto-
ri legati ai servizi a livello nazio-
nale ed europeo, aggravata, ulte-
riormente, dalla nuova ondata
di contagi» e che per questo so-
no state previste delle misure
contro le aggressioni agli addet-
ti da parte di passeggeri spazien-
titi. L’assessore alla Salute del
Lazio,AlessioD’Amato, avverte:
«Anche negli ospedali e in gene-

rale in tutti i servizi pubblici gli
organici sono falcidiati dai con-
tagi. Teniamo conto che con la
Omicron 5 c’è una alta percen-
tuale di reinfezioni». Secondo
Mario Balzanelli, presidente del
Servizio nazionale 118, si «rico-
minciano a vedere le polmoniti
provocatedallaOmicron5, sono
in aumento». La Omicron causa
sintomi meno gravi rispetto alla
prima versione del virus, ma
quando i numeri sono così alti,
bastaunapiccola percentuale di
persone che sviluppano la ma-
lattia a incrementare i ricoveri.
E comunque un positivo deve
isolarsi e non può lavorare, an-
che se asintomatico.Di questo si
parleràmartedì alla commissio-
ne salute della Conferenza delle
Regioni. D’Amato spinge su due
proposte: una chiede di alzare
una barriera per limitare la dif-
fusione del virus, quanto meno
per diluirla, tornando all’obbli-
go di mascherine al chiuso; l’al-
tra va in una direzione opposta,

«se siamo di fronte a un positivo
asintomatico, facciamolo torna-
re al lavoro dopo una settimana
altrimenti si blocca tutto».

NUMERI
Il numero reale di contagi èmol-
to più alto di quello ufficiale. C’è
una quota di persone, senza sin-
tomi o con sintomi lievi, che so-
no positive ma non lo sanno.
Inoltre, con l’avvento dei test
“fai da te” molti scoprono di es-
sere infetti,manon lo comunica-
no, magari per evitare - inmodo
incosciente - di dovere rinuncia-
re alla vacanza già prenotata.
Spiegano all’Istituto superiore
di sanità: «In questa fase, carat-
terizzata dalla circolazione di va-
rianti altamente trasmissibili,
c’è verosimilmente stato un for-
te aumento della quota di perso-
ne che hanno avuto un’infezio-
ne non notificata ai sistemi di
sorveglianza». Il premio Nobel
per la fisica, Giorgio Parisi, so-
stenitore del ripristino dell’ob-

bligo di mascherina, in una in-
tervista all’Ansa, conferma:
«Non è possibile capire quanti
siano i casi reali perché in molti
fanno il test a casa e non figura-
no nelle statistiche». Come indi-
cano alcune stime, «è possibile
che i casi reali siano più numero-
si di un fattore 2 o 3, potrebbero
essere fra 200.000 o 300.000 al
giorno». Secondo Parisi, con la
crescita esponenziale si rischia
di arrivare a 3 milioni di casi al
giorno. Silvestro Scotti, segreta-
rio generale della Fimmg, dice:
«Come medici di famiglia stia-
mo osservando un incremento
esponenziale del contagio Co-
vid, con numerimai osservati in

oltre 2 anni di pandemia. Una ca-
sistica imponente. Alcuni colle-
ghi con molti assistiti vedono fi-
no a 50 casi al giorno». Anche ie-
ri numeri altissimi: 84.700 nuo-
vi positivi (il 2 luglio di un anno
fa erano meno di 800) e 63 de-
cessi, con il costante aumento di
ricoveri (nulla di apocalittico,
ma siamo comunque sopra quo-
ta 7.000). Tra le Regioni, si con-
fermano in affanno Lombardia
(11.627), Lazio (10.367) e Campa-
nia (11.428), ma se si tiene conto
del numero di abitanti è que-
st’ultima a segnare una più velo-
cediffusionedel virus.

MauroEvangelisti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Covid paralizza i servizi:
troppi dipendenti positivi
E crescono i casi nascosti
`Allarme del 118: «Aumentano le polmoniti»
L’Iss: attenzione ai test fai-da-te non registrati

L’andamento del virus

SECONDO PARISI,
NOBEL PER LA FISICA,
CI POTREBBERO ESSERE
«ANCHE 3 MILIONI
DI NUOVI CONTAGI
OGNI GIORNO»

`La richiesta del Lazio: «Quarantena
ridotta a sette giorni per gli asintomatici»

Covid, la mappa europea
Mappa dei contagi  per 100.000 abitanti  negli ultimi 14 giorni

L’Ego-Hub

> 300.0

100.0 - 300.0

40.0 - 100.0

< 40.0

Dati insufficienti

Non incluso

Fonte: Ecdc-Ue 

uguale o inferiore a 600 test 
per 100.000 abitanti
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I
contagi aumenteranno per
tutto il mese. E chi ha già
avuto il Covid non deve ab-
bassare la guardia: la Omi-
cron 5 aggira anche l’immu-
nità naturale. «Chi è stato

contagiato un mese fa, quasi
certamente con una differente
sottovariante - osserva il pro-
fessor Roberto Cauda, infetti-
vologo del Policlinico Gemelli
di Roma - ora rischia di nuovo
l’infezione». Ci sono però an-
che notizie migliori: si confer-
ma che la malattia provocata
dalla 5, solitamente, non è gra-
ve. E questa fiammata estiva
potrebbe evitarci una nuova
ondata in autunno.
Professore, siamo vicini ai
100mila casi positivi al gior-
no.Dobbiamospaventarci?
«Ci aspettavamo questa onda-
ta in autunno, non ora. La dif-
fusione di queste due sottova-
rianti di Omicron, la 5 ma an-
che la 4 che è molto simile, ha
cambiato lo scenario. Tenga
conto che la 5 è dieci volte più
trasmissibile della versione
originale di Sars-CoV-2. A livel-
lo mondiale c’è stato
un incremento dei ca-
si, in una settimana,
del 18per cento».
Vede, c’è da spaven-
tarsi.
«No. Ma serve pru-
denza. La 4 e la 5 han-
no la caratteristica di
non darci una malat-
tia grave. Osserviamo
molto di più forme re-
spiratorie alte con raf-
freddore, mal di gola,
malessere, dolori,
piuttosto che polmo-
niti. Attenzione, però:
anche se la virulenza
del virus è minore,
laddove tu hai una tra-
smissione alta, il nu-
mero dei soggetti col-
piti è elevato. In altri
termini: anche una
percentuale bassa di
forme gravi rappre-
senta un problema su
numeri alti. Le osser-
viamo soprattutto in
chi non è vaccinato,
in chi è fragile, in chi
ha una immunità
compromessa. E po-
trebberodiventareun
peso per il sistema sa-
nitario. Per fortuna,
comunque, le due cur-
ve non coincidono:
quella dei ricoveri è molto più
bassa rispetto a quella delle in-
fezioni».
Maè vero che la versione ini-
ziale della Omicron non col-
piva i polmoni, mentre la 4 e
la 5 lo fanno?
«C’è uno studio, non pubblica-
to che sappia io, di un gruppo
giapponese. Però riguarda solo
le cavie, i criceti. Ipotizza una
malattia più grave. Ma l’espe-
rienza clinica ci sta dicendo
tutt’altro. E anche un recente
documento dell’Ecdc svedese
parla di formemenogravi».
Restiamopiù a lungo all’aper-
to: perché questo non ci sta
proteggendo come avvenne

nelle estati del 2020 e nel
2021?
«Abbiamo sempre considera-
to l’estate un porto franco, ma
la tregua dei virus era frutto di
casualità. Nell’estate del 2020
abbiamoavuto l’effetto del lun-
go lockdown. E già ad agosto
cominciarono i focolai. Nel

2021 c’eraunaltro elemento: le
persone si erano vaccinate da
poco, la protezione era più for-
te anchedall’infezione».
Non è protetto chi ha già avu-
to il Covid?
«Con la 5 c’è un’alta percentua-
le di reinfezioni, ormai siamo
al 10per cento.Anche in tempi
abbastanza veloci si rischia.
Pure se si è stati contagiati solo
unmese fa. L’immunità indot-
ta dalla terza dose conferisce
una immunità nei confronti
dell’infezione maggiore di
quella che deriva dall’infezio-
ne naturale, secondo una re-
cente studio. Però è minore ri-

spetto alle altre varianti. In sin-
tesi: anche chi ha fatto la terza
dose può infettarsi, però sono
menonumerose le formegravi
dimalattia. E non sappiamo se
la minore virulenza di Omi-
cron sia legata al virus stesso
o, come io penso, sia dovuta al-
la barriera dei vaccini. Che ci
difende anche se sono passati
molti mesi dalla terza dose,
perché è legata all’immunità
cellulare cheduradipiù».
Quando inizierà la discesa
deinuovi casi?
«Guardiamoall’esperienzadel
Portogallo, un Paese simile al
nostro per età media e per nu-

merovaccinati. LìOmicron5 è
arrivata prima e la crescita è
durata circa quattro settima-
ne, i ricoveri sono raddoppiati,
ma comunque sono rimasti su
numeri gestibili. Se anche in
Italia andrà allo stessomodo, a
metà luglio inizierà la discesa,
altrimenti bisognerà attende-
re la fine del mese. Dopodiché,
io penso che la forte diffusione
dell’Omicron 5 sommata
all’immunità da vaccino ci evi-
terà una forte ondata in autun-
no. Questo, ovviamente, se
non emergeranno nuove va-
rianti».
Ci vaccineremo contro la
Omicron? Giusto rinunciare
allemascherine? Eliminereb-
be l’isolamento per i positivi
sintomatici?
«Ormai sono pronti i vaccini
adattati alla Omicron e li use-
remo in autunno.Ma sono an-
che allo studio quelli che pro-
teggeranno contro tutti i coro-
navirus, servirà più tempo,
ma sono convinto che arrive-
rannoprima di quanto pensia-
mo. Sulle mascherine io invi-
to tutti, al di là dell’obbligo, a
indossare la Ffp2 al chiuso.
Sull’isolamento: prima o poi
sarà eliminato, ci comportere-
mo come avviene per l’in-
fluenza. Ma è ancora troppo
prestoper farlo».

MauroEvangelisti
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’infettivologo del Gemelli: «Omicron 5
è 10 volte più trasmissibile del virus iniziale»

L’intervista Roberto Cauda

ANCHE GRAZIE AI VACCINI
È POSSIBILE CHE QUESTA
ONDATA ESTIVA
RIDUCA GLI EFFETTI
DI UN’ALTRA FIAMMATA
IL PROSSIMO AUTUNNO

Il gruppo di studio dei pediatri

«Tutto luglio in emergenza
Ci si reinfetta in un mese»

Il 24percentodella
popolazionepediatricacheha
superato la faseacutadelCovid
consintomi lievioassenti, in
praticaunbambinoguarito su
4, «soffredidisturbicorrelati
all’infezionedaSars-CoV-2a
distanzadi almeno2mesidalla
guarigione, e finoa9mesidalla
stessa».Ancora: «Avere
sviluppatosintomi in fase
acutaaumenta
significativamente il rischiodi
LongCovid, portandolo
dall’11,5percentoal46,5,
mentresoffriredimalattie
concomitanti (asma,rinite
allergicaealtre)noncausa
nessunrischioaggiunto». Sono
irisultati principalidelprimo
studiomulticentricocondotto
in Italia sulLongCovidnei

bimbi,annunciatidallaCittà
dellaSalutediTorino, capofila
dellaricercapubblicata
sull’ItalianJournalof
Pediatrics.Fannopartedel
gruppodi studio, coordinato
daEnricoBertinoeGiulia
Maiocco (Neonatologia
universitariaCittàdellaSalute
diTorino),GianfrancoTrapani
(Asl 1Sanremo, Imperia),
VassiliosFanos (universitàdi
Cagliari) eGiuseppeVerlato
(universitàdiVerona). «I
risultati confermano
l’importanzadella
vaccinazione inetàpediatrica
comestrumentodi
prevenzione,anche
dall’insorgeredipatologiada
LongCovid»,dichiaranogli
autori.

Long Covid, sintomi nei bimbi per 9 mesi

Roberto Cauda del Gemelli

`«I sintomi per fortuna sono meno gravi
ma è utile difendersi con le mascherine»

La mascherina nei luoghi
chiusi è ancora fortemente
raccomandata

L’acqua è parte essenziale della nostra vita ed è una risorsa preziosa e limitata. I cambiamenti climatici stanno riducendo la disponibilità 
di acqua e per questo Acea Ato 2, ogni giorno, si impegna per ammodernare e rendere i sistemi acquedottistici sempre più resilienti: 
abbiamo recuperato oltre 100 milioni di metri cubi di acqua all’anno pari al fabbisogno idrico di una città italiana di grandi dimensioni.
Tutti noi, con piccoli gesti quotidiani, possiamo fare la differenza, evitando gli usi impropri attraverso un uso consapevole 
e responsabile, perché il nostro domani dipende da oggi.

ACQUA,

TANTI PICCOLI GESTI

CHE FANNO LA DIFFERENZA

PER USI IMPROPRI

UTILIZZARE L’ACQUA

IN MODO RESPONSABILE

per evitare consumi inutili

Scarica Waidy WOW, 
l’app dedicata alla community 
che ama l’acqua e l’ambiente.

SCEGLIERE ELETTRODOMESTICI

A BASSO CONSUMO

e usarli a pieno carico
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` Prima del vertice di domani l’avvocato
ha convocato il Consiglio nazionale M5S

L’EX PREMIER PROMETTE
UNA TRATTATIVA LAMPO
AL TAVOLO PORTERÀ
LE LAMENTELE SU ARMI,
SUPERBONUS E REDDITO
DI CITTADINANZA

IL RETROSCENA

ROMA E ora gli alleati del Movi-
mento 5Stelle nell’ex fronte ros-
so-giallo, il Pd in primis, sono ve-
ramente preoccupati. E così an-
che l’ala “governista” pentastella-
ta. Perché Giuseppe Conte conti-
nua a non dare rassicurazioni
sulla permanenza nel governo e,
anzi, ha annunciato che si terrà le
mani libere. Ha preparato la gior-
nata di domani nei minimi detta-
gli. Prima un Consiglio nazionale
da riunire di primo mattino per
avereunmandato forte dai suoi a
trattare e per far capire al pre-
mier che non ne fa un caso perso-
nale, «il disagio è politico» e non
riguarda le telefonate tra l’ex nu-
mero uno della Bce e Beppe Gril-
lo. Alle 16 varcherà il portone di
palazzo Chigi con un documento
pieno zeppo di richieste a cinque-
stelle, cercherà di capire quali di
questi punti potranno avere
l’avallo del presidente del Consi-
glio. E di conseguenza quale sarà
la prospettiva politica per M5S.
La trattativa - lo ha promesso ai
suoi - sarà lampo. Nessun tira e
molla. Del resto, il premier ha fat-
to capire dopo gli alert arrivati
nelle ultime 48 ore che il tempo è
finito. Dentro o fuori, ilMovimen-
to deve decidere. Nessun tentati-
vo di logoramento verrà conces-
so, né esiste la possibilità che il
premier possa andare avanti “gal-
leggiando”.
Ed ecco il lungo “cahiers de do-

léances” che il giurista pugliese

srotolerà sul tavolo. Sul nuovo de-
creto sull’invio delle armi (finora
èmancato, a suo dire, il coinvolgi-
mento del Parlamento, da qui la
voglia che arrivi un segnale di di-
scontinuità), sul superbonus (è
vero che c’è stata una apertura
del governo sulla cessione dei
crediti ma l’esecutivo ha ribadito
chenonci sarà laproroga), difesa
del reddito di cittadinanza (i pen-
tastellati chiedono di stralciare
l’emendamento del centrodestra
chiamato “spezzadivani” e po-
trebbero essere accontentati),
norma sul termovalorizzatore di
Roma (Conte chiederà a Draghi
di non mettere la fiducia o co-
munque di lasciare spazi di ma-
novra ai grillini che non intendo-
no votare l’inceneritore nella Ca-
pitale). Ed ancora: no alMes, sì al
salariominimo e alla transizione
energetica.

I PALETTI
Si tratta, dunque, di veri e propri
“paletti”. Poi, dopo aver ascoltato

Draghi, Conte tirerà le somme. Il
fatto è che il premier ha già riba-
dito di vedere solo gli interessi
dell’Italia come «una bussola» e
di non essere disposto a subire
commissariamenti. Per di più da
una forza che conta ora più di
sessanta parlamentari in meno.
E poi a pesare non sono solo le
parole del premier che non si ve-
de a capo di un’altra maggioran-
za ma anche quelle di Mattarel-
la. «Le solite scorribande della
politica italiana» non rafforzano
«l’immaginedell’Italia», afferma
anche Di Maio che nega la “ma-
nina” di Draghi nell’operazione
che ha portato alla scissione del
M5s, «non scherziamo su queste
cose». In realtà nei pentastellati
il sospetto c’è, «assurdo che Dra-
ghi - questa la tesi - abbia pensa-
to di rafforzare così il governo
quando è chiaro che lo ha desta-
bilizzato». Conte domani alzerà
l’asticella. E chiederà al Capo
dell’esecutivo rispetto per il
M5S. C’è la possibilità di un vero
confronto politico? C’è la possibi-

lità di convocare una cabina di re-
gia prima di ogni Cdm?C’è la pos-
sibilità di poter incidere nella
scrittura dei decreti per evitare
che sorgano casi come quello del-
la norma dell’inceneritore inseri-
ta all’interno del dl aiuti all’ulti-
mo? C’è la possibilità di poter ave-
re voce in capitolo alMef conside-
rato cheM5s non ha più nessuno
alministero?Domande alle quali
l’avvocatopugliese si attendeuna
risposta chiara. «Perché - ha spie-
gato ieri a diversi interlocutori -
se dobbiamo rimanere al gover-
no come belle statuine noi non ci
stiamo».
Masulpiatto della bilancia l’ex

presidente del Consiglio deve
considerare pure il tema delle al-
leanze. Letta è stato franco con il
suo interlocutore, con uno strap-
po al governo le strade si divido-
no. Ma Conte potrebbe prendere
la palla al balzo e in caso di smar-
camento dall’esecutivo far parti-
re un’operazione al di fuori del
palazzo. Ovvero un nuovo conte-
nitore che vada al di là del M5S.
Con un brand personale, pure
per sfuggire alla morsa di Grillo
sulla questione del doppio man-
dato. In ogni caso la prima e deci-
siva partita che l’avvocato del po-
polo deve giocare è quella con il
premier. I pontieri nella maggio-
ranza sono al lavoro affinché si
arrivi ad unpatto di fine legislatu-
ra ma Conte ha fatto capire ai
suoi che senza agibilità politica
nel governo non è affatto escluso
che stacchi la spina. Nella mag-
gioranza c’è chi ha cominciato a
pensare a urne a ottobre, anche
perché la prossima legge di bilan-
cio sarà di lacrime e sangue. Ma
in realtà il convincimento tra i fe-
delissimi dell’ex premier è che
Conte, nonostante le pressioni ad
abbandonare la barca, alla fine si
metta a remare nella direzione
indicatadaDraghi eMattarella.

EmilioPucci

©RIPRODUZIONERISERVATA

Le tensioni nella maggioranza

L’ex presidente del Consiglio Conte con il premier Draghi

`Tra le istanze una cabina di regia prima
dei Cdm e una presenza grillina al Mef

I paletti di Conte a Draghi
«Un patto di fine mandato
per sostenere il governo»
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`Pascale e Turci, matrimonio a Montalcino
«Ci siamo scelte, un momento bellissimo»

IL POST SU INSTAGRAM:
«WE SAID YES»
POI VIA VERSO
IL CASTELLO DI VELONA
IN TUTTO APPENA
64 GLI INVITATI

L’EVENTO

dal nostro inviato
MONTALCINO (S IENA) «Eccole, ecco-
le!». Alle cinque e venti del pome-
riggio una calca di curiosi di ogni
età affolla la piccola piazzetta Ga-
ribaldi di Montalcino, nel cuore
dellaVal d’Orcia senese. Sonoqui
coi telefonini alzati da più di
mezz’ora.Ma si sa: le spose devo-
no sempre farsi aspettare alme-
no un po’. Poi un suv Jaguar bian-
co svolta l’angolo, fin sotto la co-
lonna di marmo con la lupa (co-
me Siena, si narra che anche il
piccolo borgo del Brunello fu fon-
dato dai discendenti di Remo).
Gli smartphone tornano a guizza-
re in alto, le portiere si aprono.
Parte l’applauso: sono loro.
Eccole, le spose di cui tutti par-

lano da giorni. Francesca Pascale
e Paola Turci, sorridenti nei loro
abiti bianchi. Scendono dall’auto
inmezzo a una selva di telecame-
re, una da un lato una dall’altro.
Si prendono per mano e si infila-
no in fretta nel palazzo dei Priori,
l’antica sede del municipio, dove
il sindaco Silvio Franceschelli le
aspetta per cominciare la cerimo-
nia. «È un giorno importante, bel-
lissimo»,mormora quasi sottovo-
ce Francesca, elegantissima nel
suo smoking Fendi bianco cre-
ma. Anche Paola, in décolleté col
tacco e jumpsuit in crepe di seta
(«è di Alberta Ferretti!», giura
un’esperta astante) non riesce a
smetteredi sorridere.

LACRIME E SORRISI
Una ventina di minuti e tre lun-
ghi applausi dopo, eccole di nuo-
vo fuori. Francesca si commuo-
ve, quasi piange «Ci siamo trova-
te e ci siamo scelte», ha detto alla
neo moglie durante lo scambio
delle promesse, Paola invece ri-
de: «Unmomentomeraviglioso».
Confuse, felici, emozionate. E de-
cise a cercare di evitare la stam-
pa, a cui della loro unione civile
non avrebbero voluto far sapere
proprio nulla. Al punto che
uscendo dalmunicipio sbagliano
pure strada. «La macchina è di
là!», grida Marianna Pascale, so-
rella di Francesca e testimone di

nozze insieme a un amico della
cantante. E così, il tempo di un
selfie postato su Instagramdal se-
dile posteriore («We said yes!»), e
via verso il castello di Velona. Il
resort di lusso immerso tra ci-
pressi e vigneti scelto per festeg-

giare con i - pochi, si dice 64 - in-
vitati. Menu top secret, come del
resto tutti i dettagli dell’allesti-
mento.Ma un paio delle creazio-
ni degli chef del “Brunello”, il ri-
storante più esclusivo del resort,
qualcuno se le lascia sfuggire:

tra le portate (tutte rigorosamen-
te vegane e vegetariane) figurano
«cera d’api uva spina ed erbette
spontanee», e poi «alga kelp
cotta in aronia, finocchietto,
sambucoe yuzu».
A degustarle era atteso

anche il sindaco Franceschelli
(che alla coppia di spose ha volu-
to regalare una magnum di pre-
giatissimo brunello). Per cena pe-
rò deve scappare, perché è pure
presidente della provincia e a Sie-
na si corre il Palio: «In tanti anni
che celebro riti civili, questi è sta-
to il matrimonio più bello», rac-
conta. Nessun volto noto, tra gli
ospiti. Amici e una decina di pa-
renti, oltre al sindaco del vicino
borgo di Trequanda, Andrea
Francini. Perché da quelle parti,
dicono inpaese, l’ex compagnadi
Silvio Berlusconi qualche tempo
fa ha comprato una casa. E sia lei
che Paola si sono innamorate del-
la Val d’Orcia. «Non sono le uni-
che – gongola il sindaco France-
schelli, gustandosi gli occhi ad-
dosso di tutti su Montalcino – ce-
lebriamo 80 matrimoni l’anno,
quasi due a settimana. Im-
prenditori, amministratori
delegati, anche un principe
saudita. La gente qua è abi-
tuata ad accogliere i vip»,
sorride.

L’EMOZIONE
Sarà, ma l’emozione che
per tutto il giorno si respira
nel piccolo paese di 5 mila
abitanti e poco più si taglia
con il coltello. «Ma è vero che

viene anche Berlusconi?», chiede
ai cronisti Piero, pensionato
sull’ottantina che aspetta di vede-
re le spose seduto al caffè di fron-
te al municipio. Intanto Michele,
il fiorista, lancia indicazioni a de-
stra e a manca, il volto imperlato
di sudore: «Attenti con quelle or-
tensie!», grida ai suoi colleghi.
Poi sistema rose, fiori di curcu-
ma, elleboro, ciclamini: «Niente
bouquet – spiega con tono esper-
to – hanno chiesto un corsage flo-
reale da mettere all’occhiello».
Tutto bianco e tutto rosa: l’unico
arcobaleno si avvista sul collare
di Cielo, il giocosometiccio diMa-
rianna Pascale che accompagna
le due spose fino all’auto. Saluta-
te da un altro applauso e dal lun-
go sospiro di un’anziana montal-
cinese che nonostante l’afa ha vo-
luto aspettare l’uscita: «Ah,
l’amore!».

AndreaBulleri

©RIPRODUZIONERISERVATAsr

«Q
uand’è che ho saputo
che si erano innamora-
te?Laprimavolta che le
ho viste insieme. Ho

una specie di radar per queste
cose: da quel sorriso che si sono
scambiate, ho avuto subito chia-
ro che era nata più di un’amici-
zia». Valdimir Luxuria le cono-
sce entrambe bene, le spose. Sia
Paola Turci, «da 8 anni alme-
no», che Francesca Pascale, in-
contrataper la primavoltadopo
che l’allora compagna di Silvio
Berlusconi si disse a favoredelle
adozioni per le coppie dello stes-
so.
Luxuria, attivista lgbt, scrittri-
ce ed ex deputata, c’era anche
lei alle “nozze” dell’anno a
Montalcino?
«Macché, avevo dato la mia pa-
rola che il 2 luglio avrei fatto da
madrina al Gay Pride di Cata-
nia. Non potevo propriomanca-
re».
Tutti parlano di lei come di
una grande amica di Turci e
Pascale. Quand’è che avete co-
minciatoa frequentarvi?
«Con Paola sarà stato il 2014.
L’ho conosciuta a una cena di
amici, nacque subito una gran-
de simpatia. Dopo il dessert si
mise a cantare e suonare la chi-
tarra. Dopo quella volta ci sia-
mosentite spesso».
Econ laPascale invece?
«Fu al Gay village di Roma, nel
2016 mi pare. Lei aveva appena

preso la tessera dell’Arcigay.
Non inunmomentoqualunque:
erano gli anni della discussione
sulleunioni civili, e Francesca si
schierò a favore delle adozioni

per coppie dello stesso sesso.
Anche se militava in Forza Ita-
lia. Le feci i complimenti e la in-
vitai sul palco: si mise contro
tutto il partito. E si arrabbiò pu-
re il suo compagno di allora, Sil-
vioBerlusconi».
Daalloraneèpassatadi acqua
sotto i ponti.
«Anche grazie a quell’incontro.
Francesca mi invitò ad Arcore,
per spiegare a Berlusconi il mio
punto di vista sulle unioni omo-
sessuali. Fu così che il Cavaliere
lasciò ai suoi libertà di voto. Al-
cuni in FI erano furiosi: l’asse
Pascale-Luxuria stava comin-
ciandoa terrorizzare il partito».
Poi, nel 2020, tra i due ci fu la

rottura. Quand’è di preciso
che è nato il nuovo amore con
PaolaTurci?
«Io ho capito che c’era del tene-
ro un anno fa, a Napoli. Paola

era stata invitata a parlare dal
palco, Francesca la osservava
rapita dalle sue parole. Come
fossero miele. Il mio radar mi
ha segnalato che c’eraunamore
in corso».
Sorpresa?
«Macché (ride). Capita spesso
che donne con un passato etero
si mettano insieme. E non per
una delusione, come pensa
qualcuno. Amò, se tutte le don-
ne deluse dagli uomini diventas-
sero lesbiche, ormai lo sarem-
mopraticamente tutte».
E poi? Avete cominciato a fre-
quentarvi tutte e tre?
«Sì,ma è stato subito chiaro che
loro volevano la loro privacy.
Sono una coppia meravigliosa,
ma quello chemi hanno raccon-
tato del loro rapporto lo tengo
privato. Anche del matrimonio,
non avrebbero voluto che si sa-
pesseniente.Maormai…».
Hafatto lorogli auguri?
«Ne approfitto per farglieli ades-
so: auguroa entrambeche seun
giorno decidessero di diventare
mamme, possano farle con una
legge che riconosca loro il ruolo
di genitori. È tempo che il parla-
mento legiferi sulle adozioni
gay. Ma anche sul matrimonio
egualitario, senza distinzioni.
Già adesso tutti lo chiamano
matrimonio, no? La società ci è
già arrivata. La politica, invece,
è rimasta indietro»

A.Bul.

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Cerimonia per pochi intimi: menù vegano,
un fiore all’occhiello e niente bouquet

«Da quel sorriso tra loro
ho capito che era amore
Spero diventino mamme»

L’ATTIVISTA LGBT
ED EX DEPUTATA:
ERA UN ANNO FA,
PAOLA PARLAVA
A NAPOLI E FRANCESCA
NE ERA RAPITA...

UNA L’HO CONOSCIUTA
A CASA DI AMICI,
L’ALTRA INVECE
AL GAY VILLAGE
TENGONO MOLTO
ALLA LORO PRIVACY

L’intervista Vladimir Luxuria

Coppie gay,
a Milano
registrazione
per i figli

I festeggiamenti

LA CURIOSITÀ DEI
RESIDENTI: «VIENE
ANCHE BERLUSCONI?»
IL SINDACO
FRANCESCHELLI:
«LE NOZZE PIÙ BELLE»

Vladimir Luxuria

LO SCATTO

IN MUNICIPIO

Francesca
Pascale (a
sinistra) a
Paola Turci in
“total white”
davanti al
Municipio di
Montalcino

Brunello e abiti bianchi

il sì di Paola e Francesca

LA DECISIONE

MILANO Giuseppe Sala, dal
palco del Pride (dove hanno
sfilato 300mila persone) an-
nuncia: «Abbiamo da ieri
riattivato il riconoscimento
dei figli nati in Italia da cop-
pie omogenitoriali. Con
grande gioia che ho firmato
ieri il provvedimento perso-
nalmente nel mio ufficio»,
ha spiegato il sindaco mila-
nese, convinto che quello at-
tuale sia «unmomento stori-
comoltodifficile», nel quale
«un diritto come l’aborto
viene cancellato. Adesso ci
sarà qualcuno che cercherà
di lavorare sulle discrimina-
zioni ed èper questo chenoi
dobbiamo mettere tutto in-
sieme e riconoscere tutti i di-
ritti a tutti, nei fatti». Il Co-
mune aveva iniziato a rico-
noscere i figli di queste cop-
pie, poi nel 2020 c’era stato
lo stopdellaCassazione, che
aveva imposto ai Comuni,
compresoMilano, di smette-
re questa pratica perché si
doveva colmare il vuoto legi-
slativo su questo tema.
«Avevamo avuto sentenze
avverse e il Parlamento do-
veva legiferare - ha aggiunto
il sindaco -, ho aspettato che
lo facesse ma non si sono
mossi e dovevo fare la mia
parte».

©RIPRODUZIONERISERVATA
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LA GIORNATA

ROMA «Gli ucraini ci hanno attac-
cato. I nostri sistemi antiaerei
hanno intercettato i missili lan-
ciati contro le nostre strutture
militari. Ci stanno provocando.
Non vogliamo la guerra, ma sia-
mopronti a combattere se venia-
mo invasi». Il presidente bielo-
russo Lukashenko, finora un al-
leato recalcitrantedi Putin, alza i
toni e accusa l’Occidente di crea-
re un «nuovo mostro nazista in
Ucraina». Nei
giorni scorsi,mis-
sili cruise erano
partiti dal territo-
rio bielorusso, ol-
tre che dai cieli di
Kursk e Belgorod,
in Russia, e dal
Mare d’Azov, se-
minando morte e
terrore. Proprio
ieri si è chiuso il
conto delle vitti-
me di un missile
russo nel centro
commercialeAm-
stor di Kremen-
chuk, dove unmi-
gliaio di persone
faceva shopping:
il bilancio è 29
morti e 60 feriti.
Probabile obietti-
vo un impianto in-
dustriale a poche centinaia di
metri, colpito da un secondomis-
sile (due i feriti tra i cento dipen-
denti). Eurla epianti, ancora, nel
villaggio a sud di Odessa dove al-
tri tre missili si sono schiantati
l’altro ieri su un condominio di 9
piani e un resort: 21 imorti, com-
presi 6 bambini, e 39 feriti. Inda-
ga per crimini di guerra la magi-

stratura di Kiev. Gli ucraini insi-
stono che è stato per una vendet-
ta dopo che i russi avevano dovu-
to ritirarsi dall’Isola dei Serpenti,
bonificata e riconquistata ma
nonprimache i russi lanciassero
bombe al fosforo per fare tabula
rasa degli armamenti lasciati in-
dietro nella fuga. Dice il coman-
dante in capo delle Forze armate
ucraine, Valeriy Zaluzhny, che

«lì non c’è più l’ombra di un rus-
so».

GLI ATTACCHI
Il presidente Zelensky sottolinea
che l’attacco russo a Odessa era
«diretto, deliberato, non frutto
accidentale di un missile fuori
misura».Ma tutti gli analisti con-
cordano che i russi, dando fondo
a vecchi e obsoleti armamenti so-

vietici, devono accontentarsi di
tiri meno precisi. Zelensky conta
dall’inizio dell’invasione oltre
3mila missili sparati dai russi.
Per il brigadier-generale Oleksii
Hromov, 202 sono quelli
sull’Ucraina nella seconda metà
di giugno, su 68 siti civili, 120 in
più rispetto alla prima metà del
mese, conun incrementodi oltre
il 50 per cento. «Imissili che pro-

vengono dai depositi sovietici
non hanno una precisione suffi-
ciente, colpiscono gli edifici civi-
li». IKh-22 daoltre 5 tonnellatedi
Kremenchuk sono progettati per
provocare uno squarcio di 5 me-
tri di larghezza e 12 di profondità
in una portaerei. A lanciarli era-
no i bombardieri pesanti del 52°
Reggimento aeronautico russo,
da Kursk: in 5minuti, i missili co-
prono 300 chilometri fino ad ab-
battersi sul target, ma sono tal-
mente inaccurati che solo lametà
riesce a colpirlo entro 600 metri.
Dal 2016 sono operativi i Kh-32 di
nuovagenerazione.
L’intelligence militare britan-

nica, nel suo report periodico, ha
spiegato che «l’analisi dei filmati
delle telecamere a circuito chiuso
mostra che il missile del 27 giu-
gno a Kremenchuk era proprio
un Kh-32, che pur presentando
migliorie rispetto al Kh-22 non è
ancora ottimizzato per colpire
con precisione gli obiettivi a ter-
ra, specie in ambiente urbano. Il
che aumenta notevolmente la
probabilità di danni collaterali
nelle aree edificate». Il fatto è che
i russi soffrono l’assottigliarsi del-
le scorte di armamenti avanzati.
Quanto alla situazione sul ter-

reno ieri, gli ucraini smentiscono
l’annuncio del leader ceceno fi-
lo-Putin, Kadyrov, per cui le trup-
pe “alleate” sarebbero già dentro
Lysychansk, ultima città del Lu-
gansk a resistere, e che sarebbe
circondata. «Si combatte. I russi
stanno sparando con tutto quello
che hanno», avverte il portavoce
della Guardia nazionale ucraina,
RuslanMuzytchuk. «Ma la città è
controllata da noi e non è circon-
data».

MarcoVentura

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il conflitto in Ucraina

«Tuttigliorganismipolitici
devonoandarsene,compresoil
miogoverno,enonc’èmodoper
farlosenonattraversole
elezioni».Ilpremierdelgoverno
diunitànazionalelibico,Abdul
HamidDbeibah,ilgiornodopo
l’assaltoalParlamentodiTobruk
eleprotesteinmoltecittàcontro
lacrisieconomica,lanciaun
appelloviaTwitter.«Ipartitiche
ostacolanoleelezionisononotial
popolo»esonoresponsabilidel
bloccopetrolifero,hadenunciato.
Ilpremiersicontendelaguidadel

Paeseconilgovernodi
stabilizzazionenazionaleguidato
daFathiBashagha,appoggiato
dalgeneraleHaftar.Letensioni
allarmanol’Onu:«Mantenerela
calma,chelaleadershiplibicasi
dimostriresponsabile,e
esercitaremoderazione»,ha
scrittoasuavoltasuTwitter
StephanieWilliams,consigliere
specialeinLibiadelsegretario
generaleOnu.Lemanifestazioni
«sonouncampanellod’allarme»,
hadettoNicolaOrlando,inviato
specialeperlaLibiadella

Farnesina.Laprotestaèiniziata
dueserefaaTripoli.Leimmagini
diTobruk,conilparlamento
sventratodaunbulldozere
saccheggiato,condensecolonne
difumo,hannofattoilgirodel
mondo.L’oggettodellarabbia
dellagenteèlaclassepolitica,
giudicataincapacedidare
risposteconcreteaiproblemi
quotidiani,echenonèstata
nemmenoingradodiconvocare
nuoveelezioni,dopo
l’annullamentodiquellepreviste
loscorsodicembre.

Libia nel caos, il premier: «Via il governo, si voti»

Dopo l’assalto al Parlamento di Tobruk

DISERTA IL SERVIZIO MILITARE:

CAMPIONE DI HOCKEY IN CELLA

`Bombe al fosforo sull’Isola dei serpenti
Altri corpi nel centro commerciale colpito

`La Bielorussia minaccia di attaccare:
«Gli ucraini ci hanno colpito più volte»

Il portiere russo di hockey
sughiaccio IvanFedotov,
che aveva un contratto con
i Philadelphia Flyers, è
stato arrestato a San
Pietroburgoper elusione
del serviziomilitare

Razzi vecchi e imprecisi
la guerra cieca dei russi
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L’AGGUATO

NAPOLI Cosparso di liquido in-
fiammabile e poi dato alle fiam-
me, mentre seduto su una pan-
china di legno era impegnato in
una videochiamata con la sua fi-
danzata, unica testimone di un
tentativo di omicidio commes-
so con una ferocia inaudita. È
accaduto a Frattamaggiore, po-
co dopo lamezzanotte tra giove-
dì e venerdì scorsi, in viale Tizia-
no, pieno centro di un comples-
so di edilizia popolare. La vitti-
ma, Nicola Lupoli, 36 anni, di
professione “svuota cantine”,
non si è accorta di nulla visto
che gli aggressori hanno agito
alle sue spalle. In un attimo so-
no divampate le fiamme, inne-
scate con un accendino. Per sua
fortuna, Lupoli ha avuto la for-
za e il sangue freddodi rotolarsi
per terra. Un gesto che in qual-
chemodo ha smorzato l’impeto
delle fiamme che lo avevano su-
bito avvolto dalla testa fino alla
cintola.
Le grida di aiuto hanno fatto

accorre i residenti della zona
che hanno prestato i primi soc-
corsi, tentando più volte di spe-
gnere le fiamme. Poi in viale Ti-
ziano si è precipitato il fratello
dell’uomo, Biagio, che ha ac-
compagnato il ferito al pronto
soccorso dell’ospedale San Gio-
vanni di Dio di Frattamaggiore,
nella sua auto scortata da una
volante del locale commissaria-
to, diretto dal vice questore Pa-
squale Toscano che nel frattem-
po era stata fatta intervenire sul
posto dalla centrale operativa,

allertata da alcune telefonate
anonime. Le condizioni di Lupo-
li sono apparse subito gravissi-
me, per una serie di ustioni al
volto, alle braccia e soprattutto
alla schiena. I sanitari del noso-
comio di Frattamaggiore, dopo
aver stabilizzato le condizioni

del ferito, ne hanno autorizzato
il trasferimentopresso il Centro
Grandi ustionati del Cardarelli
diNapoli, dadove èquasi subito
ripartito in direzione del policli-
nico di Bari. Valutate le sue gra-
vi condizioni, i medici baresi
hanno deciso di indurre il coma

farmacologico, per evitare ulte-
riori stress fisici. La prognosi re-
sta riservata.

LA BOTTIGLIA
Unica testimone dell’agghiac-
ciante, brutale tentativo di bru-
ciare vivo Nicola Lupoli, è stata

la sua fidanzata. Una ragazza di
Casoria conosciuta dalla vitti-
ma tre mesi fa e con la quale
aveva iniziato una relazione sta-
bile. La donna ha raccontato
agli inquirenti che mentre con-
versava invideochiamata con la
vittima, che era seduta su una

panchina di legno ubicata di
fronte a una cappella votiva de-
dicata alla Madonna, dal buio è
apparsa un’ombra alle spalle
del suo fidanzato. Poi tutto si è
svolto in unamanciata di secon-
di. Nella mani dell’“ombra” si è
materializzata una bottiglia
contenente liquido infiammabi-
le che l’aggressore ha versato
sulla vittima, inzuppando testa
e soprattutto schiena. Un istan-
te dopo un accendino ha dato
fuoco al 36enne, mentre questi
tentava di alzarsi dalla panchi-
na per capire cosa gli stava acca-
dendo. E lo schermo del cellula-
re della donna per alcuni secon-
di ha rimandato a tutto scher-
mo fiamme abbacinanti. Inten-
sissime. Sotto choc, la fidanzata
di Lupoli è rimasta letteralmen-
te bloccata per alcuni secondi.
Poi lo choc si è trasformato in
un terrore da tagliare il respiro,
quandosi è resa conto che il suo
ragazzo era diventato una tor-
ciaumana.

LE INDAGINI
Una testimonianza che al mo-
mento non apporta alcun ele-
mento utile alle indagini. Gli in-
quirenti stanno valutando diver-
se piste: da quella di un possibi-
le contrasto con qualche con-
corrente della sua attività di
svuota cantine, a un litigio pre-
gresso magari avvenuto qual-
che ora prima; ma non viene
scartata nemmeno l’ipotesi di
un raid di balordi, che fattosi
branco ha deciso di “divertirsi”
per vedere l’effetto che fa quan-
do si brucia viva una persona. È
già accaduto altre volte.Ma nes-
suna di queste ipotesi ha finora
trovato riscontro. Quella che in-
vece starebbe prendendo corpo
riguarda un contrasto per un al-
loggio occupato abusivamente,
che Nicola Lupoli si stava con-
tendendo con qualcuno. Forse
l’ombra. Che potrebbe avere un
volto.

MarcoDiCaterino

©RIPRODUZIONERISERVATA

Francia Le ragioni dietro il “no” all’estradizione degli ex terroristi

Giustoprocessoarischio,perquelligiudicatiin
contumacia,euntempotroppolungotrascorso
daifatti: leprimemotivazionidelnofrancese
all’estradizioneinItaliadegliultimi10rifugiati
degliannidipiombosonostatenotificateagli
avvocati.Comegiàannunciato,lacorteha
ritenutovalidealcuneobiezionideilegalidegli
exterroristi,chehannoevocatogliarticoli6e8
dellaconvenzioneeuropeadeidirittiumani.I
giudicifrancesihannoevidenziatocomel’Italia
nonabbiareclamatoperdecennil’estradizione
dialcunideifuoriusciti, lasciandochesi
creasserounanuovavita:ogginoncostituiscono
piùunpericoloperl’ordinepubblicoe
un’estradizionesarebbeunaviolazione
sproporzionatadellalorovitaprivata.

Fr.Pie.
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Le motivazioni dei giudici: «Manca un giusto processo. E ora hanno una nuova vita»

`L’uomo è grave. La pista della vendetta
per un alloggio occupato abusivamente

Lo cosparge di benzina
e gli dà fuoco in strada
L’orrore in video-call
`Napoli, aggredito da uno sconosciuto
mentre era al telefono con la fidanzata

LA TESTIMONIANZA
DELLA RAGAZZA: «SI È
AVVICINATA UN’OMBRA,
POI HA ROVESCIATO
DEL LIQUIDO
E HO VISTO LE FIAMME»

CREMAZIONI 
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IL REPORTAGE

ROMA IpretorianisonotornatialCo-
losseo. Come fossimo ripiombati
all’epoca di Commodo. Il monu-
mento iconadiRomaed’Italiasi ri-
trova ad essere un campo di batta-
glia degnodelle cronachedi Cassio
Dione.Daun lato, le truppe dei ba-
garinicheassedianosenzatreguala
piazza dell’Anfiteatro, mettendo in
campolavendita illegaledibiglietti
d’ingressoaprezzitriplicati.Dall’al-
tra, la controffensivadiuna legione
di oltre quaranta agenti delle forze
dell’ordine.Lapoli-
ziadiStatoschiera-
taindivisaeinbor-
ghese,lamunicipa-
le, icarabinieri,an-
che la Finanza. Lo
scontroèandatoin
scena ieri mattina
presto.Difficile de-
finirne l’esito. Per-
ché gli adescatori
deituristinegliulti-
mi mesi sono tor-
nati in forze, han-
noricalibratoilbu-
siness post Covid
facendo leva sulle
falle del sistema di
bigliettazione.
Comprano tutto e
creano un regime
di biglietti esauriti
in modo da riven-
derseli con ampio
margine.Sonome-
si che va avanti
questo assedio lo-
gorante.Ilparcoar-
cheologico del Co-
losseodirettodaAl-
fonsinaRusso ten-
ta la sfida, inaugu-
rando la rivoluzio-
ne dei biglietti no-
minativi. Nome e
cognome e docu-
mento d’identità
per entrare. E’ un
primo colpo.Ma serve un “reparto
militare”.Ladirettivaèarrivatadal-
laQuesturadiRoma:da ieri, infatti,
sonoentrati a regimepresidi econ-
trolliitineranticheandrannoavanti
perluglioeagosto:l’altastagionedel
Colosseo che inmedia ora registra
già 22.000 visitatori al giorno. Tre
funzionariacoordinareimovimen-
ti inter-forze nell’area. Ma gli ade-
scatori nonmollano. Lavorano per
strategie.Sispartisconolezone.

L’ADESCAMENTO
Anche se i controlli sono serra-
ti. «Cerchi i biglietti per il Colos-
seo? Oggi è tutto esaurito, èsaba-
to,matelidoio.Abbiamotourogni
ora, in inglese, spagnolo...Sono 40
euro a persona». La trattativa va in

scena a pochi metri dal Colosseo,
sulfiancotoccatodaviadeiForiIm-
periali. Il bagarino di turno è una
donna corpulenta. Parla inglese.
Mostra un badge sulla maglietta,
“touristinformation”,unpo’sbiadi-
to. Si spinge con le spiegazioni:
«Guarda che se non lo fai con noi,
ogginonentri...».Unadescatore in-
diano, camicia bianca e bermuda,
cercadicontrattareconilpersonale
delColosseoaivarchi.«Hoibiglietti,
lihocompratiregolarmente...come
faccioconquestepersoneadesso?».
«Secorrispondonoaidocumentidi
identità non c’è problema», replica
l’addetto.

LA TENSIONE
La discussione continua. La ten-
sione sale.Lavocedialza.Gliagen-

ti di polizia fanno la ronda. Loro,
l’esercitodelbigliettolievitato,sono
inmodalità “basso profilo”. Stazio-
nano lungo i punti cruciali di pas-
saggiodei turisti sulla piazza, in al-
lerta. Le vedette fanno la posta. La
zona davanti alle biglietterie ha il
suo “capo”. Maglietta rossa e cap-
pellino bianco, parla italiano ma
con forte accento stranierodell’est.

Unbagarinoindianotental’adesca-
mento: «Vuoi biglietti per il Colos-
seo? Oggi tutto esaurito, nulla, an-
che domani, inutile che vai alla bi-
glietteria, te li vendo io». Non fa in
tempo ad iniziare la trattativa che
gli piomba addosso l’uomo dalla
magliettarossa: loprendeperilcol-
lo e gli dice: «Che caz...o stai a fare,
eh?Vattene via subito». E lo trasci-
na via. Pochi secondi e si riappro-
pria della zona. C’è chi tenta di ag-
ganciare i turisti anche a ridosso
dell’ingressoprincipale.

I VERBALI
La polizia è pronta. Fanno i ver-
bali. Inizia la sceneggiata: «Ho
famiglia, devo lavorare, ho un
contratto...». Poi i toni si fanno
più aspri. Si allontanano, spari-
scono per un po’, poi ritornano.
Aspettano. Sulla via Sacra vamale
anchepergliurtisti.Trolleyallama-
nodevonoreincartare tutti i souve-
nir-paccottiglia e andarsene. I ben-
galesi delle bottigliette ghiacciate
tentanol’affare:2eurounabottiglia,
5 euro tre. La polizia li chiama da
lontanoequelliscappano.Unaspo-
saattraversalapiazzaperilservizio
fotografico.Simetteinposa.Magari
sullo sfondo dell’inquadratura fini-
scepure unambulante. Unbagari-
noèpersempre?Lasperimentazio-
ne del biglietto nominativo lo dirà.
C’èsempreilrischiochefatta la leg-
ge,sitroviilmodoperaggirarla.

LauraLarcan
©RIPRODUZIONERISERVATA

seguedalla primapagina

(...) rischiadi trasmettere almondo
un’ideadi sé di cui non andare fieri.
Questodicono le scenedelColosseo
assediatodai “saltafila” - in protesta
contro l’introduzione del ticket no-
minale per i visitatori che uccide fi-
nalmente ilbagarinaggio -ecostret-
to a ricorrere alle forze dell’ordine,
per impedire il saccheggio degli as-
salitoriedifendereilsuobuonnome
equellodellaCapitale italiana.Que-
stoèperRomaunmomentofavore-
vole da cogliere, anche grazie a
un’inedita cooperazione tra Gover-
noeComune,enonsipuòpermette-
re a nessuno - tantomeno a chi fa
racket ai danni dei beni culturali,
cioè del petrolio di questa città - di
vanificare l’occasione spingendoci
inbasso.Questigiorniequestaesta-
te con il Colosseo blindato emilita-
rizzato,acausadellarivoltadelclan
di bagarini, sono un’immagine ne-
gativa e una pessimapubblicità per
l’Urbechesi preparaalGiubileodel
2025eperquestaCapitaleche,nella
fasedi ricostruzionepostpandemia

(sperando che il virus sparisca dav-
vero),puògiocarsi lesueottimecar-
te sul mercato del turismo e per il
primatodellabellezzasulqualeleal-
tremetropoli delmondo stentanoa
rivaleggiare.

LA REAZIONE
L’azionemeritevoledelprefettoedel
sindaco contro questa forma di cri-
minalità, e onore a Piantedosi e a
Gualtierichehannopresoperlecor-
naloscandalocheevidentementein
precedenza è stato sottovalutato, ha
scatenato insomma la reazione
dell’Italia peggiore. Quella nemica
della dignità di Roma, sprezzante
della leggeedeldecoro, impresenta-
bilee intollerabile.Leguardieadife-

sadelmonumentosimbolodellacit-
tà,controchilosfregiaelodegradaa
sukearitrovopermalfattori, fa sco-
prire per quello che è il fenomeno
dei“saltafila”:ovverononunaspetto
pittoresco e di folklore, un tic case-
reccio con cui si può convivere. Se
serve la forza pubblica per fronteg-
giarlo, significa chiaramente che si
trattadiunsistemaorganizzatoera-
mificato,diunaminacciapesante,di
un danno grave non commesso da
piccolitruffatorimadacapibastone.
Iqualisfidanononsoloilprincipiodi
legalitàmalaconcezionemodernae
liberadell’usodellecittàd’arte,eRo-
ma è la più artistica di tutte, che è
quellodelpoterci stare in tranquilli-
tàe sicurezza, senza farsi taglieggia-

retramitebigliettivendutialdoppio
del loro costo reale. Il Colosseo che
diventa una roccaforte, che si tra-
sforma in bunker, che metaforica-
mentesembraavermessoisacchidi
sabbiapernonfarsiespugnaredalle
truppedell’abusivismoepergaranti-
reaivisitatoriidirittichespettanolo-

ro, a cominciare daquello del giusto
prezzodella visita, è la fotografia pe-
nalizzantediuncapovolgimentosto-
ricodicuinonsisentivailbisogno.

SENSO DI APERTURA
L’AnfiteatroFlavio,per comeè fatto,
con tutte le sue porte e finestre, i bu-
chi e l’aria che entra da ogni parte,
emanadamillenniunmaestososen-
sodiapertura.E il suofascinostaan-
che o soprattutto in questo. Se un
clan costringe le autorità amilitariz-
zarlofinisceperdeturpareilpassato,
il presente e il futuro di un patrimo-
niodell’umanità.Laripresapostpan-
demicadelturismononpuòminima-
mente soggiacere a queste forme di
criminalitàcherubanocultura,ono-

re e potenzialità economiche a Ro-
ma e ai romani. Guai a dimenticare
la profeziadi Beda il Venerabile, nel
VIIIsecolo:«Finchéesisterà ilColos-
seo, esisterà anche Roma; quando
cadrà il Colosseo, cadrà anche Ro-
ma; quando cadrà Roma, cadrà an-
cheilmondo».Se ibarbarinonsono
riuscitiaprovocarequestaseriedidi-
struzioni, tantomeno ci riusciranno
iracketcheassedianoilColosseo.Di-
sarmarli, e impedire lorodi spaccia-
reneiquattroangoli dell’universo la
cartolina romana della vergogna, è
unimpegnoacuidovrebberoparte-
cipare tutti, senza indifferenzaomi-
nimizzazione.

MarioAjello
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Uno scandalo trascurato
La grandezza di Roma
non può essere insultata

`Impiegate anche pattuglie in borghese
I controlli proseguiranno per tutta l’estate

Trincea Colosseo

`Abusivi scatenati nonostante i biglietti
nominali. A presidio dell’area 40 agenti

Sul Messaggero
di ieri la notizia
dell’introduzio-
ne dei biglietti
nominativi per
contrastare i
bagarini. Nelle
foto i controlli
iniziati ieri

I numeri

40
Ilnumerodegliagenti
inter-forzemessi in
campoalColosseo
dallaQuesturaper
luglioeagosto

22
Milalepersoneche
ognigiornoinmedia
entranoalColosseo
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I bagarini ancora padroni
Per fermarli serve la polizia

SGOMBERATI ANCHE
I VENDITORI FUORILEGGE
DI IMMAGINETTE E BIBITE
FRESCHE CHE SI ERANO
SPARTITI GLI SPAZI
DAVANTI AL MONUMENTO

QUESTE FORME
INTOLLERABILI
DI CRIMINALITÀ
METTONO A REPENTAGLIO
LA RIPRESA DEL TURISMO
DOPO LA PANDEMIA
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A
vvertenza N° 1 - Quando fra
qualche secondometterete
a fuoco la storia personale
di AntonelloDose non gira-
te subito pagina perché
sembra forte, lo è anche,

ma in realtà è soprattutto uno
straordinarioomaggio alla vita.
Avvertenza N° 2 - Dose parla spes-
so di amore. Dice che il cuore fa
sempre la differenza, risolve tut-
to, è l’unico motivo per fare que-
sto e quello. All’inizio sembra un
po’ naif, alla fine viene solo da dar-
gli ragione.
Origini friulane (è nato a Palma-
nova), romano da una vita, Dose
venerdì ha condotto l’ultima pun-
tata del popolarissimoRuggito del
coniglio, lo storico programma di
Rai Radio2 che conduce da 27 an-
ni con l’amico e collega Marco
Presta, e ieri ha compiuto ses-
sant’anni.
Ha fattounagran festa?
«Avrei tanto voluto,ma fa troppo
caldo e ho troppi amici vaccinati
che hanno preso il Covid. Ce la
spasseremopiù avanti».
Avrebbe festeggiato anche i
cinqueannidimatrimonio?
«Certo. Chiamiamola unione civi-
le, però (celebrata a Roma il 24
giugno 2017 con FabrizioMorgan,
ndr), altrimenti chissà il leghista
Pillon che dice. Comunque farei
festaogni giorno».
Chevuol dire?
«Negli ultimi tre anni ho combat-
tuto contro un tumore. Adesso
sto bene, le ultime analisi sono
ottime e dovrei avercela fatta.
Nonne hoparlato primaper tute-
lare i miei genitori, ma ora papà
nonc’è più emiamadre, anche se
lo venisse a sapere, dimentiche-
rebbe tutto dopocinqueminuti».
Comesen’è accorto?
«Per caso, durante uno dei tanti
controlli che faccio per via della
sieropositività all’Hiv che ho dal
1994. Ho deciso di farmi operare
subito e poi di sottopormi a ra-
dioterapia».
Con “La rivoluzione del coni-
glio” nel 2017 ha parlato per la
prima volta della sua sieroposi-
tività. Primacheuscisse il libro
l’ha detto anche a Marco Pre-
sta, che non lo sapeva: come ha
reagito?
«Siamo amici. Mi ha abbracciato
e ha subito capito. Negli Anni ‘90
parlaredi aids eramoltodifficile,
nel 2017 no. Dirlo mi avrebbe
messo nella condizione di ricor-
dare il problema in ognimomen-
to. E già io facevo abbastanza:
non ho mai preso in braccio i
miei nipoti né i figli di Marco.
Non li ho mai toccati. All’epoca
non si sapeva nulla e si diceva di
tutto, quindi ho fatto un passo in-
dietro.Nonè stato semplice».
Comece l’ha fatta?
«Con il cuore e la pratica buddhi-
sta, la mia tavola da
surf per affrontare le
onde della vita. Non
pensavo di sopravvive-
re così a lungo, lamedia
all’epoca era di 3-4 an-
ni. Non c’erano medici-
nali, ma solo funerali a
cui partecipare. Mi ha
sostenuto l’aiuto dato
agli amici. Dare senza
chiedere nulla mi ha
fatto avere tantissimo».
La sua non è una fami-
glia cattolica?
«Sì, credente e pratican-
te. Papà è cresciuto in
seminario, si è laureato
il teologia, è stato mini-
stro dell’eucarestia.
Mamma,maestra d’asi-
lo, è statapresidentessa
dell’Azione Cattolica del paese. I
miei sono un esempio, ci hanno
sempre messo il cuore, che per
me è tutto. L’arma assoluta per
farcela anche adesso e base della
mia fortuna professionale. Sono
la semplicità e il cuore a fare del
Ruggitoun caso. A settembre par-
tirà la 28esima edizione, e né io
né Marco abbiamo mai avuto
una tesseradi partito».
Appunto. Come si sopravvive
tuttoquesto tempo inRai senza
appoggipolitici?

«Non lo so. Con senso del dovere,
professionalità, passione. Marco
è un fuoriclasse e se io e lui non
siamo contenti del risultato, non
molliamo. Siamo artigiani e scri-
viamoeproviamoogni virgola».
Hanno cercato di mettervi una
casaccapolitica?
«Sì, certo. Tutti. Ma avendo sem-
pre rifiutato, questo forse ci ha
prolungato la vita».
Siete mai stati a un passo dallo
scioglimento?
«Abbiamo avuto le nostre crisi,
ma siamo come due fratelli e le

abbiamo sempre superate tenen-
do separate le nostre vite. Siamo
diversi ma complementari. Fra
noi c’è una relazionekarmica».
Perché con la tv, dopo le tre sta-
gioni su Rai3 di “Dove osano le
quaglie”, non siete andati avan-
ti?
«Io all’epoca non stavo bene di
salute, Marco come autore l’ha
fatto. Il Ruggito, però, richiedeva
tutto il nostro tempo».
Ha un progetto che prima o poi
vorrebberealizzare?
«Ne ho tanti, ma non ne parlo

perché nelmondo dello spettaco-
lo sparisce tutto. Tanti anni fa a
me e Marco rubarono tre pro-
grammi. Li fecero proprio identi-
ci, con le stesse rubriche. Quan-
do andammo a lamentarci con il
produttore quello ci disse che
quelle idee erano nell’aria... Im-
parammo la lezione. E capimmo
l’aria che tira».
Gli incontri importanti quali
sonostati?
«Eugenio Barba, per il teatro. En-
rico Vaime, per la scrittura. E il
mio maestro Daisaku Ikeda, pre-
sidente della SokaGakkai giappo-
nese, 95 anni. Grazie a lui ho ca-
pito che ogni problema, affronta-
to come si deve, è una possibili-
tà».
La sieropositività, allora, che
cosa lehadatodibuono?
«Mi ha insegnato che gli altri so-
no un bene prezioso. E che la vita
è fragile e merita di essere vissu-
ta con gioia. Ed è meglio non ri-
mandare le cose. Ami qualcuno?
Diglielo adesso. Il futuro è sem-
pre incerto, anche se può essere
sorprendente».
Lasorpresapiù grande?
«Mai avrei pensato da timido e
impacciato quale sono di fare un
programma in diretta. Poi nel
2016 ho avuto un’emorragia pol-
monare e stavo per morire. Lì ho
sentito la forza di tanta gente che
pregava per me. È stato bellissi-
mo.Eccoperchédico che il cuore
può fare ogni cosa. Dal russo al
politico corrotto ce l’hanno tutti,
anche il patriarca russo Kirill, il
presidente brasiliano Bolsonaro
e i tanti nemici dei gay. Lo usasse-
ro».
GiorgiaMeloni come lavede?
«La rispetto, ovviamente, ma de-
testo chi fa politica cercando
sempre un nemico. Ho tanti ami-
ci gay omonogenitori che stanno
allevando benissimo figli nati in
maniera non convenzionale. Per-
ché deve offenderli con le sue ur-
la? Deve esserci qualcosa di per-
sonale,mi sembra che creda dav-
vero a quello che dice. Sembra
posseduta. Mi ricorda l’Esorci-
sta».
È vero che da buddista, gay e
”sposato” è stato ricevuto in
udienzadapapaFrancesco?
«Sì. Cinqueanni fa tutti i vincitori
del Premio Agnes, fra cui io e
Marco Presta, fummo invitati
con i rispettivi partner in Vatica-
no dal Papa. Io feci presente la
mia situazione e dopo giorni di si-
lenzio, risposero che non c’erano
problemi. Francesco disse cose
importanti: “Chi sono io per con-
dannare i gay?”. Da allora prego
ancheper lui».
L’aids è percepito come proble-
marisolto?
«Purtroppo sì. C’èmolta ignoran-
za in giro. Lo Stato dovrebbe in-

formare i giovani».
La rinuncia più gran-
decheha fatto finora
qualè stata?
«Non mi sono goduto
la gioventù. E ora ses-
sant’anni non me li
sento proprio. Conti-
nuerò a fare Peter
Pan, rischiando di di-
ventare un vecchio
pazzo, o un vecchio
porco (ride, ndr)».
Oggi cosa la spaven-
tadipiù?
«Il dolore fisico più
della morte. Devo di-
re, però, che questi
trent’anni da sieropo-
sitivo (fu contagiato
da un rapporto occa-

sionale con un seminarista, ndr)
alla fine sono passati abbastanza
bene. Il corpo, se usato bene, è
unamacchina perfetta. Ora infat-
ti vorrei tornare a occuparmi del
mio girovita... e della mia scuo-
la».
Quale scuola?
«Tre anni fa ho acquistato l’ap-
partamento della mia vicina per
farne un luogo di incontro buddi-
sta. Poi è arrivata la pandemia: fi-
norahopagato solo l’Imu».

AndreaScarpa
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ConMarco
Presta, 60
anni, suo
amico da
sempre e
socio dal 5
ottobre
1995 nella
fortunata
avventura
del Ruggito
del Coniglio
di Rai
Radio2

`La voce del “Ruggito del coniglio” si confessa nel giorno del 60esimo compleanno
«Sono sieropositivo dal ‘94 e l’ho scoperto facendo esami di routine: controllatevi»

Antonello Dose

L’ALBUM

«Scienza, Buddha e cuore:
così ho sconfitto il tumore
dopo tre anni di battaglie»

IO E MARCO PRESTA
SIAMO COME DUE
FRATELLI, DIVERSI
MA COMPLEMENTARI
FRA NOI C’È UNA
RELAZIONE KARMICA

LO SPECCHIO DEL MESSAGGERO

Antonello Dose,
60 anni compiuti
ieri, 2 luglio,
con Marco Presta
è al timone del
popolarissimo
programma
radiofonico
di Rai Radio2
“Il ruggito
del coniglio”,
che il 1° luglio ha
chiuso i battenti
per tornare
a settembre per
la ventottesima
edizione. Nato
a Palmanova
(Udine),
Dose vive
a Roma da anni

Assieme a
Fabrizio
Morgan,
con il quale
si è unito
civilmente
il 24 giugno
di cinque anni
fa, a Roma
Nel 2017 Dose
ha pubblicato
il libro “La
rivoluzione
del coniglio”

GRAZIE AL MIO MAESTRO
DAISAKU IKEDA,
DELLA SOKA GAKKAI
GIAPPONESE, HO CAPITO
CHE OGNI PROBLEMA
È UNA POSSIBILITÀ

Antonello
Dose con
Paola
Minaccio-
ni e Max
Paiella, 50
e 53 anni
Con loro
nel cast
dello
show
anche
Giancarlo
Ratti, 64
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A BREVE SI RIUNIRÀ
IL CDA DELLA HOLDING
PER COOPTARE
IL MANAGER DESTINATO
A RIVESTIRE UN RUOLO
DI GUIDA DEL GRUPPO

IL RITRATTO

ROMA È morto nella notte tra ve-
nerdì e sabatoAldoBalocco, pre-
sidenteonorariodell’aziendadol-
ciaria di Fossano (Cuneo). Aveva
91anni, lamaggiorpartedei qua-
li dedicati all’azienda chehacon-
tribuito a far diventare grande e
che oggi tutti conoscono. Nato a
Fossano nel 1930, orfano della
mamma a una settimana di vita,
trascorre l’infanzia tra Genola,
dove lo cresce la sorelladellama-
dre, e Fossano, sopra la pasticce-
ria fondata nel 1927 dal padre,
Francesco Antonio. È sua l’idea,
suggerita al padre, di insistere

sulla pasticceria secca e di co-
minciareaprodurredolci daven-
dere all’ingrosso. Dal primo sta-
bilimento, distribuito su quattro
piani, conappena30addetti, par-
te la rivoluzione dei Balocco. Le
lattepienedidolci, le “tole” inpie-
montese, destinate ai grossisti di
tutta Italia, sono l’immagine più
eloquente del cambiamento che
sta avvenendo. Sono gli anni del
boom economico, e nella fabbri-
ca di Via SanBernardo, l’embrio-
ne della futura Balocco, vengono
installati i primi forni a carrello

estraibileperpanettoni. Per spin-
gere i panettoni oltre i confini di
Fossano e della provincia, occor-
reva superare l’ostacolo della lo-
roconservazione.

LA SVOLTA NEL 1955
Nel 1955 la svolta: Baloccodecide
di assumere un giovane lombar-
do, sfollato a Cuneo negli anni
bui della guerra, che aveva lavo-
ratoaMilanoallaMotta e all’Ale-
magna, all’epoca due colossi
dell’industria dolciaria. Erman-
no Crespi, originario di Abbiate-

grasso, introduce a Fossano la
tecnologia della «lievitazione na-
turale». I due immaginano e pro-
gettano un panettone del tutto
nuovo: alto come quello milane-
se, ma glassato come quello bas-
so piemontese. In più ricoperto
di mandorle tostate e granella di
zucchero. Un mix di Lombardia
ePiemontechesedurrà ipalatidi
tutta Italia.Aldoneazzecca subi-
to anche il nome: nasce il Man-
dorlato Balocco, un panettone
che diventerà ambasciatore in
tutto il mondo dell’azienda di
Fossano. Oggi il gruppo sviluppa
un giro d’affari non lontano da
200milioni (153milioninel2020,
ultimo bilancio certificato), può
contare su 300 addetti, ed espor-
ta in oltre 70 paesi nel mondo.
«Lo sviluppo industriale di quel-
lo che oggi è uno fra i più famosi
marchi del made in Italy dolcia-
rio - sottolinea il gruppo - si deve
ad un imprenditore che sarà ri-
cordato da tutti per le sue doti di
onestà,umanità,altruismo».

L.Ram.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL TESTAMENTO

MILANO È diviso in 8 parti uguali
tra lamoglie Nicoletta Zampillo
Del Vecchio e i sei figli l’assetto
societario della Delfin, la cassa-
forte della famigliaDelVecchio,
ma con una novità: anche il fi-
glio di Nicoletta Zampillo avuto
dal primo marito, vale a dire
Rocco Basilico, viene beneficia-
to del 12,5% della holding, quota
identica a quella di cui già di-
spongono i sei figli di Leonardo
Del Vecchio. Lo rende noto Del-
fin a seguito dell’apertura delle
disposizioni testamentarie la-
sciate dall’imprenditore scom-
parso lo scorso 27giugno.
Dunque, nel suo testamento

il fondatore di Luxottica defini-
sce con precisione la composi-
zione del nuovo azionariato del-
laholdingdi famiglia, lasciando
la sua quota del 25% non per in-
tero alla moglie Nicoletta come
si era pensato fino all’ultimo,
ma ripartita a metà con il figlio
da lei. Non aggiunge invece indi-
cazioni su come dovrà essere la
governance della cassaforte lus-
semburghese. L’assetto di verti-
ce di Delfin è del resto già previ-

sto nelle norme statutarie della
holding. Nel documento è trac-
ciato un percorso secondo il
quale entrerà nel cda il primo
del “Gruppo degli Osservatori”
(comprende i cosiddetti Mana-
ger B), ossia i professionisti di fi-
ducia a disposizione per gli inca-
richi di vertice, già designati
dall’imprenditore scomparso,
che di Delfin era presidente. Il
nome dell’Osservatore che ver-
rà cooptato nel cda non è anco-
ra noto ma tutti gli indizi porta-
no a Francesco Milleri, l’ammi-
nistratore delegato di EssilorLu-
xottica che ha già preso il posto
di Del Vecchio alla presidenza
del gruppodi lenti e occhiali.
Il board di Delfin, che si riuni-

ràa breve, poi potrà eleggereun
presidente tra i propri membri.
Attualmente nel consiglio della
holding siedono l’amministrato-
re delegato Romolo Bardin, il
notaio Mario Notari, Aloyse
MayeGiovanniGiallombardo.

IL MANAGER ESSILUX
Quanto a Rocco Basilico,

l’erede a sorpresa, non è solo il
figlio di Nicoletta Zampillo e del
suo primo marito, il finanziere
Paolo Basilico, ma è da anni un
managerdi EssiLux.Del gruppo
di lenti e occhiali Basilico, 32 an-
ni, è chief wearables officer, a
capo della divisione degli oc-
chiali smart e digitali, nonché
ceo di Oliver Peoples uno dei
marchi di lusso della produzio-
ne Luxottica. Alla presentazio-
ne dei Ray-Ban Stories l’anno
scorso c’era lui insieme al fonda-
tore di Facebook, Mark Zucker-
berg, con cui EssilorLuxottica

collabora sugli smart glasses. È
perciò presumibile che sia stato
lui a spianare la strada dell’ac-
cordo con il fondatore di Face-
book. Nel colosso delle lenti e
degli occhiali controllato dalla
cassaforte lussemburghese, Ba-
silico ha fatto il suo ingresso pri-
ma dell’altro figlio della Zampil-
lo (avuto con Del Vecchio), Leo-
nardoMaria Del Vecchio, 27 an-
ni, amministratore delegato del-
la catena di negozi di ottica Sal-
moiraghi Viganò. Non ricopro-
no ruoli in azienda invece gli al-
tri cinque figli di Del Vecchio
(due dei quali sono ancora mol-
to giovani), vale a dire Claudio,
Paola, Marisa, Luca e Clemente
già soci ciascunocon il 12,5%.

RosarioDimito

©RIPRODUZIONERISERVATA

Naspi, l’80%
delle domande
pagate entro
quindici giorni

L’ASSEGNO

ROMA Il primo pagamento del-
laNaspi (Nuovaassicurazione
sociale per l’impiego), l’asse-
gno di disoccupazione, è arri-
vato ai senza lavoro entro 15
giorni dall’accoglimento della
domanda in «circa l’80%» dei
casi, pari a 538.663 richieste.
Le elaborazioni statistiche ri-
guardanti il sussidio, stilate in
vistadel rapporto annuale che
sarà presentato l’11 lugliomet-
tono in risalto che proprio sul-
la gestione degli ammortizza-
tori sociali, si sta portando
avanti - spiegano all’Inps -
«una delle principali sfide»
che l’istituto di previdenza
pubblico ha ritenuto «necessa-
rio affrontare» nei due anni
precedenti, visto che dal 2020
la pandemia da Covid-19 ha
fatto aumentare «esponenzial-
mente» le richieste di presta-
zioni di integrazione salariale,
nonché i bonus per la catego-
rie più colpite dall’emergen-
za. Grazie all’innovazione tec-
nologica - viene spiegato - so-
no state studiate «nuove solu-
zioni per migliorare e sempli-
ficare i servizi per cittadini e
aziende», andando progressi-
vamente verso «l’automazio-
ne dei processi» e sollevando
l’operatore di tutti i passaggi
per i quali non è richiesta
un’istruttoria complessa. La
controprova la si trova nella
discesa delle richieste di infor-
mazioni al Contact center, in
merito all’indennità di disoc-
cupazione: a fronte di un au-
mento delle domande accolte
rispetto al 2020 (del 35% ad
agosto 2021), si è rilevato un
calo delle istanze per saperne
di più sugli ammortizzatori
(-66% ad ottobre). così da age-
volare il lavoratore che inten-
dapresentarla».

`A Nicoletta Zampillo la quota del 12,5%%uguale
a quella destinata ai sei figli dell’imprenditore

`Il fondatore di Luxottica ha incluso tra i destinatari
delle sue quote anche Rocco, primo figlio della moglie

Leonardo Del
Vecchio e la
moglie
Nicoletta
Zampillo,
madre di
Rocco, il
figlio avuto
dal primo
matrimonio
con il
finanziere
Paolo Basilico

Del Vecchio, sono otto gli eredi
anche Basilico azionista di Delfin

LAVORO, ORLANDO
SANCHEZ E SCHMIT:
FOCUS SULLA DIRETTIVA
PIATTAFORME DIGITALI

Andrea Orlando

Ministro del Lavoro

È morto Aldo Balocco, trasformò
una pasticceria in azienda globale

La protesta

Taxi, sciopero confermato il 5-6 luglio
il governo media e convoca i sindacati
«Nonciascoltatemastavolta,
statenecerti, ci sentirete».
Recitacosì il volantinocheda
ieri impazzasui social eche
annuncia losciopero
nazionaledei tassisti indetto
per48ore il 5e il6 luglio, con
ritrovoaRomaecorteoda
piazzadellaRepublicaapiazza
Veneziaalquale
parteciperannotassisti
provenientida tutta Italia.La
protestaècontro«la
deregolamentazionedel

settoreprevistanell’articolo
10delddlConcorrenzamache
ricalca la storiadelle
liberalizzazioni chesi sono
tentatedi farenel tempoa
dannodellanostracategoria».
Per tentareunamediazione in
extremis laviceministradelle
InfrastruttureeTrasporti
TeresaBellanova, sumandato
delgoverno,haconvocato i
sindacatidelleautobianche
perdomanialle 13.

L’IMPRENDITORE
AVEVA 91 ANNI
OGGI IL GRUPPO
HA UN GIRO D’AFFARI
VICINO A 200 MILIONI
ED ESPORTA IN 70 PAESI

Aldo Balocco
è morto a 91
anni. Ha
trasformato
l’azienda di
famiglia da
pasticceria
artigianale
ad azienda
globale

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD

Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi

Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda 
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” 
P.le Cinelli n. 4 Pesaro 61121 Italia. Contatto: 
Dott.ssa Elisa Grilli, tel. 0721/366291, elisa.
grilli@ospedalimarchenord.it,codice NUTS: 
ITE31. Indirizzo internet: www.ospedalimar-
chenord.it;Oggetto dell’appalto: Avviso di 
aggiudicazione per servizi di assistenza tec-
nica FULL RISK sulle apparecchiature STE-
ELCO in dotazione al Polo Endoscopico del 
PO di Pesaro e del PO di Fano dell’AORMN; 
Codice CPV principale: 50420000 Servizi di 
riparazione e manutenzione di attrezzature 
medico-chirurgiche; Tipo di appalto: servizi; 
Importo complessivo aggiudicato: valore 
Iva esclusa € 262.820; Procedura: Pub-
blicazione precedente relativa alla stessa 
procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 

2022/S 043- 112442; Aggiudicazione: un 
contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì; 
data di conclusione del contratto d’appal-
to:14/06/2022; l’appalto è stato aggiudicato 
ad un gruppo di operatori economici: no; 
Denominazione ufficiale: PAOLETTI SRL 
Città: Porto Sant’Elpidio Codice NUTS: 
ITI35 Fermo Paese: Italia. Il contraente è una 
PMI: no; Altre informazioni Determina di 
aggiudicazione n. 362/DG del 14/06/2022; 
Procedura di ricorso Organismo respon-
sabile della procedura di ricorso: TAR MAR-
CHE Ancona Italia; Data di spedizione del 
presente bando alla G.U.U.E: 15/06/2022. 

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Elisa Grilli

Ancona        071 2149811
Lecce        0832 2781 
Mestre        041 5320200
Milano        02 757091
Napoli        081 2473111
Roma        06 377081

Vendite immobiliari, 
mobiliari e fallimentari

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 027570242

Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220

Roma Tel. 06377081 Fax 0637724830
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IL CASO

ROMA Primo compleanno per Bal-
zamicniKische, ascansod’equivo-
co, sulla stessa etichetta precisa:
Aceto balsamico di Frama. Messo
in commercio lo scorso luglio, è
uno dei tanti presunti balsamici
sloveni che stanno conquistando i
consumatori europei, allontanan-
doli dal prodotto e dalla qualità
madein Italy. «Tarocchie inganne-
voli», li definisce la presidente del
Consorzio aceto balsamico di Mo-
denaMariangelaGrosoli.
Del balsamico italiano – tradi-

zionale Dop di Modena e Reggio
Emilia o Igp - non hanno però la
valenza nutrizionale-sanitaria e
neanche lontanamentequella sen-
soriale degustativa. Il governo di
Lubiana, non tenendo conto delle
normative europee, ha stabilito
chequalsiasimisceladi acetodi vi-
no conmosto concentrato si potrà
chiamare, e vendere, come aceto
balsamico.Unaconcorrenzaestre-
mamente sleale per un settore che
inItaliaha tradizionimillenarie tu-
telatedaduemarchiDopeunoIgp
e che valenonmenodi 1,3miliardi
di euro l’anno. La filiera italiana
coinvolge 265 trasformatori, 180
cantineeproduttoridimosto emi-
gliaia di viticoltori che coltivano le
sette varietà di uve necessarie per
produrre il balsamico. È al primo
posto per percentuali di export
(92% del totale prodotto, di cui il
50% in Europa) tra tutte le Dop e
Igpealquartopervaloreeconomi-

co (alle spalle di Grana Padano,
ParmigianoReggiano eProsciutto
diParma).

LANORMA
Finora non c’è statomodo di stop-
pare l’aggressività slovena, da
quandonellaprimaveradelloscor-
so anno Lubiana ha notificato alla
Commissione europeaunanorma
nazionale sugli aceti in contrasto
con gli standard comunitari e con
il principio di armonizzazione del
diritto europeo. L’Italia ha mosso
tutti i passi necessari, non riceven-
doperòalcunarispostapositivada
Bruxelles. Inutili anche le prese di
posizione di tutti i partiti – nessu-
noescluso–edelministroall’Agri-
coltura Stefano Patuanelli. A que-
sto punto non resta che avviare
formalmente laproceduradi infra-

zione nei confronti della Slovenia
a tuteladegli interessinondella so-
la Italiamadella stessaUnione eu-
ropea edelle norme chene regola-
noil funzionamento.
La pratica è già stata istruita e è

ora alla firma di Mario Draghi. I
produttori lamentanoqualche len-
tezza di troppo (non sarebbe stata
rispettata la scadenza, seppure
non vincolante, del 3 marzo).
«Comprendiamo pienamente -
hanno scritto al premier la presi-
dente di Federvini Micaela Pallini
edelConsorziodiModenaMarian-
gelaGrosoli - comegli sforzi suoi e
delGoverno siano focalizzati sulla

risoluzione delle emergenze e
sull’attuazione del Pnrr; tuttavia,
riteniamo che la presa in carico di
questa questione sarebbe un se-
gnale di grande attenzione a un
comparto significativamente rap-
presentativo del made in Italy in
un’ottica concreta di sistema-Pae-
se».
Federvini e Consorzio temono

che «eludendo il sistema comuni-
tario di tutela dei prodotti Dop e
Igp, le conseguenze con ingenti
danni economici investirebbero
tutti i prodotti a denominazione
protetta». Chiunque sarebbe libe-
ro di definire con un aggettivo il
proprio prodotto, prescindendo
dalla storicità, dalla effettiva coe-
renza della parola con le specifici-
tà del cibo o della bevanda,
dall’uso che altri con pieno diritto
ne fanno da tempo. La minaccia
del cavallo di Troia la vede anche
Mauro Rosati, direttore della Fon-
dazioneQualivita. «Ritengoneces-
sario–afferma-chequalsiasi esca-
motagenazionalechevadaad inci-
dere sul diritto europeo delle Indi-
cazioni Geografiche debba essere
vietatodallanormativa. Se laCom-
missione europea continuerà a te-
nere un approccio incerto come
quello sull’aceto balsamico slove-
no, il sistema delle Dop e Igp ri-
schieràdi perderevaloreecredibi-
lità anche a livello internazionale.
Il mio auspicio è quello di sanare
queste ambiguità attraverso la
nuova riforma con un articolato
ben chiaro. Solo così i nostri con-
sorzi di tutela e le imprese della fi-
liera potranno avere una vera
chancesulmercato».Unaletturaa
maglie larghedell’usodeinomieil
mancato rispetto delle denomina-
zioni esistenti, mette a rischio 17
miliardi di euro e 180mila posti di
lavoro in Italia dove i consorzi di
tutela riconosciuti sono 285. A li-
vello europeo il valore è di circa
74,7miliardidieuro.

CarloOttaviano

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ortofrutta,
arrivano
36 milioni

L‘84%delleaziende italiane
delvinopresentaalmenouna
certificazionenell’ambito
dellasostenibilità ambientale
osocialee il 53%ècertificata
V.i.v.a. SustainableWineo
Equalitas.Èquantoemergeda
un’indaginecondottadaAltis,
AltaScuola ImpresaeSocietà
dell’UniversitàCattolicae
Opera -OsservatorioEuropeo

per l’agricolturasostenibile,
suuncampionedi 70 imprese.
Dall’analisi risultache il 67%
delcampioneè«fautorediuna
sostenibilitàdi sostanza, con
molte iniziativeeprogetti
virtuosimascarsamente -
sostengonogli analisti -
strutturati epocovalorizzati a
livellodi comunicazione».Lo
studiosottolinea inoltre che

«solo l’8%delle impreseadotta
unapprocciod’avanguardia,
dove lasostenibilità assume
unruolodi guidastrategicae
l’impegnosocio-ambientale
permea il contestoe lacultura
aziendale». I ricercatori
evidenzianoche«nonèstato
possibileclassificare il 12%
delleaziendeperassenzadi
informazionidi sostenibilità».

L’84% delle aziende ha il certificato di sostenibilità

Vino

Il sostegno Ok al contributo straordinario

Trentaseimilioni
perrafforzare le
Organizzazioni
deiproduttori
ortofrutticoli
(Op): èquanto
prevedonodue
provvedimenti
delministrodelle
Politiche
agricole,Stefano
Patuanelli.

La guerra sleale di Lubiana
all’aceto balsamico italiano
`La Slovenia ha stabilito che ogni miscela
potrà essere chiamata come la Dop italiana

LA DECISIONE IN
CONTRASTO CON
GLI STANDARD EUROPEI
ROMA PROTESTA, MA
DA BRUXELLES FINORA
NESSUNA RISPOSTA

`A rischio un settore che vale 1,3 miliardi
ed esporta oltre il 90% della produzione

a soli €3,60*
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Un lungo viaggio nella cucina di mare, dall'Argentario a Ponza, passando per tutto il litorale laziale: scopri con 

la guida del Messaggero le ricette più gustose dell'estate e i ristoranti dove provarle.  Antipasti, primi, secondi 

e dolci... con "vista mare": l'estate ti aspetta a tavola!

LA GUIDA PER RICETTE, CHEF E RISTORANTI DI MARE

CHIEDILA IN EDICOLA CON



-TRX  IL:02/07/22    20:43-NOTE:

-MSGR - 20_CITTA - 17 - 03/07/22-N:

SC
A
TT
I&
RI
SC
A
TT
I

macro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Letteratura Gusto Ambiente Società Cinema Viaggi Architettura Teatro
Arte Moda Tecnologia Musica Scienza Archeologia Televisione Salute

N
el momento in cui il Paese
sembraafflittodauna serie
di sventure, dall’emergen-
za energetica all’inflazione
galoppante, dalla soffocan-
te siccità alla reviviscenza

del Covid, dalle convulsioni dei
partiti alleminacce di crisi, ci pia-
ce ricordare l’anniversario di un
evento di 65 anni fa, che ispirò
una sensazione di ottimismo e di
emancipazionesociale. Il4Luglio
1957 fu infatti presentata al presi-
dente del Consiglio, Adone Zoli,

lanuovaFiat 500checostituì
il primo simbolo del cosid-
detto miracolo economi-
co, comealcuni annipri-
ma la Vespa era stata
l’annuncio della ripresa
postbellica. Non fu un
successo effimero. La
500 - sempre diversa ma

sempre uguale, come la vita
- continuò e continua ad esser

prodotta e amata. Ne furono co-
struiti circa 5milioni di esempla-
ri,600miladeiqualiancora incir-
colazione. Gli ultimi modelli, più
eleganti e curati, sonoritornati da
alcuniannisulmercato.

GRANDISPERANZE
Nel 1955 la Fiat aveva lanciato la
primautilitariadeldopoguerra,la
rivoluzionaria 600. Il Paese era
uscitodieci anniprimadaunaca-
tastrofica sconfitta militare, da
una lacerante guerra civile, da

una distruzione pressoché totale
di infrastrutturepubblicheepriva-
te,edaun’ingessaturaburocratica
cheaveva rallentato ogni formadi
sviluppo.Matrefattoriavevanofa-
vorito la rinascita da queste rovi-
ne.Primadi tutto l’alleanzacongli
StatiUniti e le generoseconcessio-
nidelpianoMarshall,cheavevano
ridatoalPaese fiato,speranzaede-
naro.Insecondoluogolapresenza
di personalità politiche di eccezio-
nale cultura e visione strategica,
daDeGasperiaSaragat, daEinau-
diaTogliatti, chepurnellediverse
eancheopposte ideologie,conver-
gevano verso una ricostruzione
materialeemoralecomplessiva.

LACORSA
E infine l’inesauribile vitalità degli
italiani,desiderosidiriscattarsi,at-
traverso le libere istituzioni, daun
ventennio di dittatura e da un
quinquennio di disastri. La corsa
alraggiungimentodiquellochesa-
rebbe stato definito il miracolo
economico esigeva anchedei sim-

boli. Ipiùsignificativi furonoquel-
li finalizzati alle imminenti olim-
piadi di Roma, a cominciare dal
nuovo stadio olimpico della Capi-
tale.Maicomeallora l’Italia si sen-
tì al centrodelmondo. L’autostra-
dadelsole,progettataperperfora-
re lemontagne con plurimegalle-
rie e scavalcare le valli con arditi
viadotti, avrebbe collegatoe riuni-
to regioni divise per secoli dagli
ostacoli della natura, dalle risse
dei dominatori e dalle diversità
delletradizioniculturali.

AVVENIRISTICI
L’Arlecchino e il Settebello, treni
avveniristici di alta velocità, di ele-
gante strutturaedi raffinataacco-
glienza ci venivano invidiati, e co-

piati, dai paesi più ricchi. Roma e
Veneziastavanocostruendoaero-
porti colmando paludi e lagune,
sollevando qualche scandalo ma
allargando a vaste classi sociali
quella forma di trasporto, fino ad
allora patrimonio esclusivo di di-
vi,politiciericconi. Inquestarivo-
luzione l’auto italiana trovò il suo
più significativo prodotto nella
Fiat600,accessibile, soprattuttoa
rate, alla piccola borghesia e alla
classe operaia. Eppure l’ingegner
Valletta, patron della Fiat, si avvi-
de chemancava ancora qualcosa:
un mezzo ancora più economico
nel costo e nei consumi, ma con
caratteristiche estetiche meno
compatte,epiùessenziali.

GESTAZIONE
Nonfuunagestazione facile. Ipri-
mimodelli eranotroppolenti, i se-
dili troppo piccoli, gli accessori
troppo esigui e l’abitacolo troppo
spartano. Anche il costo , mezzo
milionedi lire, equivalente a dieci
mesidisalariooperaio,eratroppo
elevato. Valletta chiese all’ing
Dante Giocosa di fare unmiraco-
lo,aumentandolapotenzadelmo-
tore,rendendopiùconfortevoligli
interni e riducendo il prezzo di li-
stino.Ilgenialeingegnererealizzò
l’impossibile, creando una supe-
rutilitariacheavrebbe interessato
unmercatomoltopiùallargatodi
quelloprevisto.
Da un punto di vista sociale, la

500fuinfattiunarivoluzionesimi-
le a quella della Wolkswagen, la
vettura del popolo, che per diffu-
sione e durata può essere parago-
nataalla suapiùeconomica sorel-
lina italiana. Entrambe consenti-
rono unamaggiore libertà di mo-
vimento nel lavoro e nel tempo li-
beroalle categoriemenoabbienti,
soprattuttooperaieeimpiegatizie,
ma nello stesso tempo catturaro-
no l’interesse, e successivamente
la passione, dei giovani di tutte le
classi sociali. Benché destinata,
nelle intenzioni degli ideatori, ai
percettori di redditi modesti, la
500 acquistò per la sua eleganza,
l’originalità e la praticità, un con-
notato universale, e talvolta persi-
nosnobistico.Comeepiùdiquan-
to era avvenuto per la sua sorella
maggiore, la500fuusatadall’ope-
raio per arrivare in fabbrica, dallo
studenteperaccedereall’Universi-
tà e dalla raffinata borghese nello
shopping cittadino. Fu insomma
unodei primi tentativi di concilia-
zioneinterclassista.

COMPASSOD’ORO
Per questa sua creatura, l’inge-
gner Giacosa fu gratificato di vari
premi, tra cui il Compasso d’oro.
La motivazione è interessante,
perché riflette i vizi e le virtù della
nostra classe dirigente. «Il premio
– si legge - sottolineando la corag-
giosarinunciaalla figuratività tra-
dizionaledell’automobileattraver-
sounattentoriesamedelcomples-
sodeisuoielementifondamentali,
intende portare in rilievo il fatto
che tale concezione, oltre ad aver
condotto il designer allamassima
limitazionedeglielementi superfi-
ciali del costume decorativo, se-
gna un’importante tappa nella
strada verso una nuova genuinità
espressiva della tecnica». È la tipi-
ca prosa verbosa e involuta della
nostra più perniciosa burocrazia,
che moltiplicando inutilmente le
parole ne altera la comprensione,
e paradossalmente conduce a ri-
sultati opposti a quelli prefissati.
Pare infatti ci capire che il ricono-
scimento sia stato allora conferito
“malgrado” la riduzione degli ele-
menti decorativi. Ed invece la vir-
tù stava proprio in quello. Non so-
lonell’avercontenutolaquantitàe
il costo delle componenti, ma
nell’aver coniugato questa parsi-
monia con un buon gusto che di-
ventava raffinatezza. Perché l’ele-
ganza, come insegnava l’estetica
greca, non è soltanto proporzione
e armonia, ma soprattutto rimo-
zione del superfluo. «Enlever tou-
jours», togliete sempre, predicava
Coco Chanel. Un canone che do-
vrebbe valere anche per il nostro
legislatore, che invece continua a
produrrenormeingarbugliate, in-
comprensibili edifficilidamaneg-
giare. Tutto il contrario della sim-
paticaedefficiente500.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il 4 luglio del 1957 la presentazione dell’iconica utilitaria Fiat che costituì uno dei simboli del miracolo economico
e anche la dimostrazione dell’inesauribile vitalità degli italiani, desiderosi di riscattarsi dopo i disastri della guerra

di
CARLO
NORDIO

 Dante
Giacosa
(1905-1996)
è stato un
ingegnore e
designer,
coinvolto in
molti
progetti
Fiat: fu uno
dei maestri
della scuola
motoristica
italiana

Sopra, una
immagine
della
Cinquecento,
che fu
lanciata come
la prima
macchina per
tutti e di cui
furono
costruiti
cinque
milioni di
esemplari
(600 mila
ancora in
circolazione)
Sotto, una
500 “sfila” a
Cortina
(Archivio Stellantis)

Cinema
Abatantuono:
«Non farei più
Attila, preferisco
essere nonno»
Ravarino a pag. 23

Pagine di Storia

AUTOSTRADA DEL SOLE
E OLIMPIADI DI ROMA
ERANO I GRANDI
OBIETTIVI DI UN PAESE
CHE SI SENTIVA GIÀ AL
CENTRO DEL MONDO

L’INGEGNERE GIACOSA
POTENZIÒ IL MOTORE
E RIUSCÌ A RIDURRE
IL PREZZO DI LISTINO
CREANDO COSÌ UN
VERO FENOMENO POP

Il libro
Amori
e adolescenti,
una guida
per i genitori
Valensise a pag. 19

Sophie Marceau
nel film
“Il tempo
delle mele”
A destra, Diego
Abatantuono,
67 anni

Il manuale
Il diritto
e l’informazione
al tempo
dei social
Musolino a pag. 18

L’avventura della 500
la prima auto per tutti



-TRX  IL:02/07/22    20:43-NOTE:

-MSGR - 20_CITTA - 18 - 03/07/22-N:

18

Domenica3Luglio 2022

www.ilmessaggero.it
Società

L’amore per un figlio malato
che ci riconcilia con la vita

Così è cambiata
l’informazione
nell’era del web

IL ROMANZO

Q
uando Angelino vi apparirà,
senzapiù lamascheradell’il-
lusione e, dunque, in tutta la
sua disarmante mostruosi-

tà, sentirete di ricevere un pugno
nello stomaco. Il ricordodei gior-
ni spensierati di una coppia che
sognava una confortevole esi-
stenza borghese, con i suoi agi
rassicuranti da circolo romano,
svaniràdicolpo.Manonavrete il
tempo di dolervi nella malinco-
nia, perché lamalinconia - sostie-
ne Paolo Conte - è debolezza, e
voi, che a quel punto avrete già
assunto il puntodi vista - della vi-
ta, prima che della storia - di Pie-
tro eAnnaBonaventura, i genito-
ri di Angelo, non potrete permet-
tervelo. Anzi, non vorrete per-
mettervelo. E vi basteranno po-
che pagine, scritte con uno stile
realista che rende giustizia ad
una vicenda realmente accaduta
e non cede mai al pietismo, per-

ché la scelta dei Bonaventura di
immolare alle necessità di Ange-
lo tutta la propria esistenza - co-
sti quel che costi -, e quella dei
preziosi compagni di viaggio che
li accompagneranno - dalle due
“missionarie” filippine agli auti-
sti delle quotidiane e a volte in-
credibili passeggiate notturne -,
vi sembrerà la più logica, anzi la
sola percorribile perché Il Bambi-
no cresca, viva e invecchi con gli
affetti e i punti di riferimento di
unapersona (quasi)normale.

L’OSSESSIONE
Un impegno, questo, che rasente-
rà l’ossessione. Finoalla fine.An-
zi, no. Perché quando il bambino
diventerà un omone di ses-
sant’anni, sempre più ingom-

brante, sempre meno gestibile, e
la forza di chi gli sta attorno ver-
ràmeno,ci si chiederàcosa farne
e,ancoraunavolta, seproseguire
nella dedizione irrazionale emis-
sionaria che lo ha accompagnato
dalla nascita o rivolgersi, final-
mente, all’esterno, a strutture e
personequalificate. E a quel pun-
to vi scoprirete a tifare convinta-
mente per una delle due soluzio-

ni. Ancora una volta, l’unica ac-
cettabile, non solo per i protago-
nisti di questa storia, ma anche -
scommettiamo-per i lettori.

TENACIA
Il Bambino èun romanzo sulla te-
nacia; sulle ragionidel cuore, che
non sono quelle della ragione;
sul destino, che a volte si muove
su linee disegnate da un dio im-
pazzito; ma è innanzitutto una
toccante storia d’amore, l’amore
di duegenitori perun figliomala-
to, nato con una idrocefalia e de-
stinato ad un’infanzia eterna del
corpo e ad una vita scandita da
versi incomprensibili, risate mi-
steriose, grida gutturali, capricci
infantili. Per dirla con un’espres-
sione scelta dall’autore, Angeli-

no ha la “purezza dei poveri di
spirito”, e conquestapurezzaPie-
troeAnnadecidonodi “trattare”,
guidati da uno sguardo, lo sguar-
do che hanno su questo figlio di-
sgraziato, così diverso da quello
ipocrita e convenzionale che po-
serebbe ognuno di noi, da vedere
simpatica eccentricità dove gli al-
tri vedono repellente mostruosi-
tà.
Massimo Cecchini, giornalista

al suo primo romanzo, con que-
sta storia di guerrieri stralunati e
anime fuori orario, filastrocche
bizzarre e formule imperfette, di
unamore chenonnasce daldolo-
re e dal sacrificio, come sarebbe
logico attendersi, ma da uno
strambo benessere che tira fuori
il meglio di tutti, ci riconsegna la
lezione del grande Camus: «L’ac-
cettazione è la vera ribellione
contro l’assurdità della nostra vi-
ta». Perché, in fondo, siamo tutti
Sisifo.

AlessandroCatapano
©RIPRODUZIONERISERVATA

ILVOLUME

N
essuno può mettere in
dubbiolemolteplicipoten-
zialità dei social network
ma la necessità di regola-
mentareilwebèormaipa-
lesea tutti, tenendoincon-

siderazionedeinumerosiaspetti
chefannopartedellanostraquo-
tidianità, dall’accesso all’infor-
mazioneallatuteladellaprivacy,
dalle fakenewsalcyberbullismo
sino alle blockchain e il nostro
rapportocon l’intelligenzaartifi-
ciale.

RIFERIMENTO
Giuntoallanonaedizione, ilMa-
nuale di diritto dell’informazione
edella comunicazione èdivenuto
unpuntodi riferimento inambi-
tonormativo, tantoperlasuaric-
chezza che per il pubblico sem-
prepiùvastoacui si rivolge. Edi-
to da Cedam-Wolters Kluwer, lo
firma Ruben Razzante, docente
didirittodell’informazione,dirit-
todellacomunicazioneperle im-
prese e imedia e diritto europeo
dell’informazione presso l’Uni-
versità Cattolica di Milano, e di
dirittodell’informazioneedeon-
tologia giornalistica alla Lumsa
diRoma.Giornalistaededitoria-
lista per Il Messaggero, il testo di
Razzanteoffreacittadini, impre-
se e istituzioni, le conoscenze
fondamentaliperpoteressere fi-
nalmentedegliattoriconsapevo-
li dell’incessante cambiamento
cheattraversa ilmondodelle co-

municazioni. Accade ogni gior-
no sotto i nostri occhima soven-
tenonneabbiamoalcunacogni-
zione, facciamo parte di un flus-
so di dati dal quale ci lasciamo
travolgere, talvolta diventando-
neprede, ad esempio rinuncian-
doallatuteladellaprivacy,senza
comprenderneilvalore.
«Le nuove frontiere dell’inno-

vazione tecnologica risultano
particolarmente esplorate in
questanonaedizionedelManua-
le, che si è resa necessaria pro-
prio perché l’ambiente digitale
sta trasformando le modalità di
interazione tra soggetti e i mec-
canismidiproduzioneedistribu-
zione di contenuti, non solo di
quelli a carattere informativo. A
tre anni dall’ottava edizione –
scrive l’autore firmando l’Intro-
duzione-gliaggiornamentirisul-
tano poderosi e di sostanza e of-
frono a chi consulta il presente
volumeunapanoramicasullere-
gole giuridiche e deontologiche
da applicare per realizzare un
virtuoso bilanciamento tra dirit-
tieper teneresottocontrollo il li-
vellodi tossicitàdellospaziodigi-

tale».
Il testo raccoglie le ultime no-

vitànormative,giurisprudenzia-
li, deontologiche e dottrinali na-
zionali, europee ed extraeuro-
pee in materia di diritto dell’in-
formazione ponendo una parti-
colare attenzione su importanti
temi di attualità riguardanti il
giornalismo e la disinformazio-
ne, il fenomeno delle fake news,
la privacy e il diritto di cronaca,
nonché ladiffamazioneamezzo
stampaeildirittod’autore.

ITEMI
Sitrattaditemichefannopartea
pienotitolodellanostraquotidia-
nità,eccoperchélaverasfidaper
il dirittodell’informazione rima-
ne quella di riequilibrare l’info-

sfera. Inchemodo?Ènecessario
definire un quadro regolatorio
equilibrato, in grado di disegna-
re il perimetro virtuoso di un
nuovo umanesimo digitale, in
cuipossanoconvivere fattomol-
tepliciovverodiritti,doveri,auto-
disciplina, cultura, educazione e
soprattutto, la consapevolezza
della propria identità digitale. E
in tal senso, non mancano i se-
gnalipositivima–comesievince
dal testo – una vera svolta sarà
possibile solo e soltanto se i co-
lossi della Rete diventeranno
soggettiattivi, impegnatipersup-
portareleautoritàdi regolamen-
tazione, contrastando in modo
concreto la tossicità del web e
rendendo, finalmente, possibile
lacrescitadellademocraziadigi-
tale.

MONITORAGGIO
Razzante, presidente del suo co-
mitato scientifico e uno degli
esperti chiamati dal Sottosegre-
tario alla Presidenza del Consi-
gliodeiMinistri, AndreaMartel-
la a far parte dell’Unità dimoni-
toraggioperilcontrastodelladif-
fusionedi fakenewssuCovid-19,
recentemente Razzante ha fir-
mato anche il volume La Rete
che vorrei (FrancoAngeli) nel
quale, ribadiva la necessità che,
nell’era post pandemica, il web
debbaesseresemprepiù inclusi-
vo, riducendo al minimo il gap
infrastrutturalecheaffligge ilno-
stropaese.

FrancescoMusolino
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SFIDA DI COSTRUIRE
UN QUADRO DI NORME
EQUILIBRATO, IN GRADO
DI RENDERE POSSIBILE
LA CRESCITA DELLA
DEMOCRAZIA DIGITALE

L’AUTORE, DOCENTE
PRESSO LA CATTOLICA
DI MILANO E LA LUMSA
DI ROMA, ESPLORA
LE REGOLE GIURIDICHE
E DEONTOLOGICHE

L’ESORDIO NARRATIVO
DEL GIORNALISTA
MASSIMO CECCHINI
CON “IL BAMBINO” CI
RACCONTA UNA STORIA
DI TENACIA E DEDIZIONE

RUBEN
RAZZANTE
Manuale di diritto
dell’informazione
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comunicazione
CEDAM
570 pagine
45 euro

Il Manuale
di Ruben
Razzante
dedicato al
diritto della
comunicazione
giunge alla
nona edizione,
con un ampio
spazio riservato
alle nuove
normative
e a temi caldi
come fake
news e privacy

MASSIMO
CECCHINI
Il Bambino
NERI POZZA
203 pagine
18 euro
(ebook 9,99 euro)

Illustrazione
Freepik
rielaborata

Il quartiere Prati di Roma fa da
sfondo al romanzo di Cecchini
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R
ifulgono la divina bellezza di
Messalinaicapellineri lucen-
ti di blu, il giorno in cui sposa
Claudio, 50 anni, nipote stor-

piodiAugusto.L’ideaèstatadiCa-
ligola, il folle imperatorechelaso-
gna fin da quando era bambina.
Ora che ha 17 anni potrà averla a
corte.Einfatti laavrà.Leisaràpre-
miatadalla storia. Lui sarà presto
assassinato. Gli succede, ignaro,
proprio quello scimunito di Clau-
dio. Messalina, seguita da tutti i
suoi fantasmi, diventa imperatri-
ce: «Le hanno rubato l’amore e la
giovinezza. Lei ha rubato l’anima
aRoma», sintetizza l’esergodi co-
pertina del romanzone di Anto-
nella Prenner Il canto di Messali-
na.
Sebbene sia consapevole che il

potere è una prerogativamaschi-
le, Messalina elabora una strate-
gia di vendetta rivoluzionaria. Sa-
rà il sesso la sua arma totale, per

gettare discredito sul marito Im-
peratore,minarne il prestigio po-
polare, trasformarlo nella mac-
chietta del “magnifico cornuto”.
ColnomediLiciscadiventaunmi-
toneipiùfetidipostribolidellaSu-
burra. Sfidata da Galatea la più
bella fra le puttane, vince con 25
concubitus in una notte: «lassata,
viris nondumsatiata» (stanca,ma
non sazia di uomini), stigmatizza
conun velenoso epigrammaGio-
venale.NellaRoma imperiale, co-
meinquellarepubblicana, lamor-
te degli sconfitti era un esito con-
templato dalle regole della politi-
ca. Claudio deve morire: lei ordi-
scequindiuncomplottoconilsuo
ultimoamante, il consoleGaioSi-
lio, dopo aver inscenato una finta

festadimatrimonio.Seunmarito
può sopportare la sfrenata licen-
ziosità di unamoglie, l’Imperato-
re nonpuò lasciare impunito l’at-
tentato allo Stato. Scoperta, l’im-
peratrice sarà uccisa negli Orti di
Sallustio.

SALOTTI
Rieccheggia inMessalina, la sfor-
tuna di Giulia, figlia di Augusto.
Disinvolta e colta, fascinosa ani-
matrice dei più sofisticati salotti
intellettuali, fucondannatadalpa-
dreall’esilionell’inospitalePanda-
taria (Ventotene) per la sua con-
dotta dissoluta. «Amanti ricevuti
a frotte ... il Foro stesso e i rostri,
da cui il padre aveva proposto la
leggesugliadulteri, sceltodalla fi-

gliaper lesueturpitudini»: èstato
Seneca a creare la “leggenda ne-
ra”. Dell’amore per Giulia, senza
svelarne l’identità, parla il poeta
OvidionellasuaArsAmandi.Tut-
taRoma sapeva. AncheAugusto.
Maalloraperqualemotivolacon-
dannò con tanta durezza? Quale
colpa convinse al suicidio il suo
amicodelcuore Iulloconcuicon-
divideva le gioie dell’intelletto e i
piaceridell’amore?
LorenzoBraccesi, insigneanti-

chista, ne deduce una colpa ben
piùgrave: l’attentatoalpotere im-
periale, il colpodiStato, il tiranni-
cidio.UnaveritàcheAugustopre-
ferisce insabbiare, trasformando
in«prostitutaassatanata»unaso-
fisticatamatrona, forse unpo’ di-

sinvolta. Un paradigma che Brac-
cesi rielaboracon il titoloDissolu-
te emaledette: dallamiticaTomiri
che uccise Ciro il Grande alla bel-
lissima Olimpiade che riuscì, eli-
minandoipotenziali concorrenti,
a farsalireal tronosuofiglioAles-
sandro. E poi: Cleopatra regina
d’Egitto, Artemisia signora di Ali-
carnasso, Zenobia sovranadiPal-
mira, Clodia l’amante di Catullo,
Lesbia...

ILBILANCIO
Antonella Pranner, cattedra di
Letteratura Latina a Napoli, non
riesce a salvare Messalina dalla
sua turpe leggenda. Conmaestria
filologica,Braccesi invece riescea
restaurare la storia: altro che dis-
solute. Maledette sì: vittime della
violenza sessista verso le donne
che osavano accedere ai riti del
potere.Abili governanti, lungimi-
ranti e vincenti: grandi come uo-
mininondonnedatrivio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Libro contro libro

M
argherita ha quindici
anni. Da un giorno all’al-
tro ha cambiato umore.
Piange, si dispera. Che
succede? Il suo ragazzo
l’ha mollata all’improv-

viso, e lei ne fa un dramma. Ri-
sponde male ai genitori, i quali
non sanno come reagire a tanta
aggressività. Finché, con pa-
zienza, invece di tranciare giu-
dizi iniziano amettersi all’ascol-
to della figlia che soffre, e capi-
scono che il dramma che vive
non è un melodramma da irri-
dere, ma una tappa necessaria
nel percorso di crescita verso
l’età adulta. Il fatto è che gli ado-
lescenti non fanno drammi per
amore, ma sono essi stessi un
dramma: l’amore ai loro occhi è
uno specchio che restituisce
l’immagine di sé, e dà loro valo-
re. E la fine di un amore come
uno specchio rotto distrugge
quell’immagine e segna la per-
dita di valore, con tutto il dolo-
re, la sofferenza, il senso di ina-
deguatezza che comporta una
ferita narcisistica tanto più in-
sopportabile in un mondo in
cui il narcisismodilaga.

REPERTORIO
Avete figli adolescenti? Figli ris-
sosi, strafottenti, aggressivi, fi-
gli incerti, solitari, romantici, ti-
morosi o indifferenti agli altri?
Questo saggio di uno psicotera-
peuta con vent’anni di esperien-
za fa al caso vostro: vi troverete
un repertorio ragionato di casi
difficili, ma risolvibili, correda-
ti dalla messa in scena dei con-
flitti che generano nei genitori,
e dal resoconto delle angosce
dei figli che se ne liberano con

la terapia della parola. Saggio
capzioso ricco di istruzioni per
l’uso, sia per i genitori avvertiti,
sia per i figli adolescenti in via di
guarigione.Nei due casi si rivela
utilissimo, se non a risolvere
certi conflitti altrimenti ingover-
nabili, quanto meno a circoscri-
verli entro un perimetro certo,
per tentare di neutralizzarli.

PROSPETTIVA
Il fatto interessante è la prospet-
tiva che apre suimodelli di com-
portamento e dunque sulle
aspettative, i passi falsi e le insi-
die che tali modelli generano
nei ragazzi adolescenti. Oggi,
spiega l’autore, è completamen-
te saltato il riferimento ai ruoli
affettivi tradizionali. Un tempo

c’era il ruolo materno, contrad-
distinto dalla “sacrificalità”, per
la la vocazione a soddisfare i bi-
sogni dell’altro, dando tutto sen-
za ottenere nulla in cambio. Il
ruolo femminilemirava a legare
a sé l’uomo per garantire la na-
scita della coppia e la sua ripro-
duzione. Il ruolo paterno, ispira-
to al principio di realtà, si fonda-
va sulla funzione normativa,
per la capacità di valorizzare le
prestazioni dell’altro, favoren-
done l’autonomia. Il ruolo filiale
era segnato dall’incapacità e dal-
la paura, dunque dal bisogno di
accudimento, e il ruolo fraterno,
fondato sulla condivisione, per-
ciò sulla collaborazione e sulla
competizione, era essenziale
per imparare dall’esperienza.
Oggi i vecchi ruoli slittano da
una funzione all’altra, confon-
dendosi e sovrapponendosi. I ge-
nitori si pongono come fratelli
dei figli, i figli si trovano spesso
a fungere da padri dei loro geni-
tori. Non parliamo poi dello slit-
tamento di genere, con la fem-
minilizzazione dei maschi, e la
virilizzazione delle femmine. Se-
dicenni romantici travolti dalla

loro stessa ipersensibilità, batto-
no la ritirata davanti all’intra-
prendenza sessuale delle loro
coetanee. Poi c’è la fluidità di ge-
nere, e anche qui, il repertorio
abbonda di casi limite e di consi-
gli per gestirli. In unmondo sen-
za bussola, dove in fatto di rela-
zioni sentimentali, matrimonia-
li, genitoriali, e sessuali, non esi-
stono più certezze, l’unica stella
fissa è quella del buonsenso e
dell’amore.

IDENTITÀ
Per favorire i figli adolescenti e
farli diventare automi, bisogna
aiutarli a scoprire la loro vera
identità, bisogna incoraggiarli a
prendere le distanze dalle dina-
miche familiari. Non serve giu-
dicare, censurare, reprimere.
Megliomettersi all’ascolto dei fi-
gli adolescenti e dei loro dram-
mi, imparare a rispettarli, rinun-
ciando alla pretesa di protegger-
li da dolori e sofferenze, per per-
mettere loro di elaborarne
l’esperienza, staccandoli da noi
e mandandoli incontro alla pie-
nezzadella vita.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Lo scaffale

AcuradiRenatoMinore

La scintilla
Oggiparliamodi
comegli
adolescenti
vivono l’amoree
si rapportanoai
sentimenti.

FILIPPO MITTINO
LODOVICA CIMA
Amore adolescente.
Come amano i ragazzi
d’oggi
RIZZOLI
192 pagine
15 euro
mm

ANTONELLA
PRENNER
Il canto di
Messalina
RIZZOLI
448 pagine
16,50 euro
(ebook 9,99 euro)

mm

LORENZO
BRACCESI
Dissolute e
maledette
SALERNO
152 pagine
16 euro
(ebook 11,99 euro)

mmmm

FAUSTA
CIALENTE
Cortile a Cleopatra
LA TARTARUGA
304 pagine
20 euro
mmmm

PasqualeChessa

IL VOLUME RACCOGLIE
MOLTI CASI DIFFICILI
(MA RISOLVIBILI),
E SI RIVELA UTILE
A CIRCOSCRIVERE CRISI
E CONFLITTI IMMINENTI

Lo psicoterapeuta Filippo Mittino firma assieme a Lodovica Cima un denso saggio
sulle prime “cotte” adolescenziali, utile ai genitori che vogliono capire i propri figli

Sopra, Sophie Marceau
(oggi 55enne) ne “Il tempo
delle mele” (1980)
sull’amore tra adolescenti.
Sotto, “Narciso” (1597-1599)
di Caravaggio

Le donne maledette raccontate da Braccesi
surclassano Prenner e il mito di Messalina

LA RACCOMANDAZIONE
È SEMPRE QUELLA
DI AIUTARE I GIOVANI
A SCOPRIRE LA PROPRIA
IDENTITÀ, SENZA
CENSURE NÉ GIUDIZI

MarinaValensise

Guida per cuori forti
ai ragazzi innamorati RISCOPERTE

Ecco Fausta Cialente,
signora del Novecento

C
onNessunotorna
indietropubblicatoda
Mondadori, il romanzo
d’esordiocheesplorala

formazionedell’identità
femminilenell’Italia
femminilefascista,continua
il“rilancio”editorialediAlba
DeCéspedes.Moltesono
ancheletraduzioni,anche
importanti,comeabbiamo
documentatoinun
precedentescaffale.Oraè la
voltadiun’altra“Signora
dellascrittura”,percitareil
fortunatolibrodiSandra
Petrignanirecentemente
ristampatodallaTartarugae
dedicatoallescrittricidel
Novecento:èFaustaCialente
(1898-1994)dicuisempreLa
Tartarugapropone, inun
pianodinuoveedizioni,
CortileaCleopatraconuna
empaticaemagistrale
presentazionediMelania
Mazzucco.Apparsoperla
primavoltanel 1936,è il
romanzofececonoscereal
grandepubblicolascrittrice
diBallata levantinaedelle
Quattroragazze
Wieselberger.Senzaenfasida
protagonista,Cialente
raccontaval’educazione
familiarevissutatra
trasferimentiesradicamenti,
nell’Italiettadell’iniziodel
secolo.Raccontavala
scopertadell’Africadovesi
potevanocoglieregliultimi
baglioridellaBelleÉpoque:
l’aperturadelCanalediSuez,
lastradadellePiramidi
costruita inpochissimo
tempoperchél’imperatrice
Eugeniapotessearrivarci in
carrozza, il trionfodell’Aida
all’OperadelCairo.
Raccontavaisuoianni
africani,e l’immagine
dominanteera lasakkia.Una
ruotaverticalenellacui
formasonoinseritideivasi
chegirandosiriempiono
d’acquainfondoalpozzo
artificialeoalcanale,esi
vuotanoquandoil
movimentodellaruota li
portaallasommità.
Un’Africanondimaniera,
duraeancheimplacabile,
come1’«eternavocee
l’eternaondatadiunantico,
solennefiume».È l’Africadi
CortileaCleopatradoveil
drammapuòesploderesotto
ilsoletropicale,nelbrulichio
dicolori,diprofumi,di lucie
diombrelunghe,congrande
forzadrammaturgica.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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La ciurma di Lorenzo
è salpata per l’estate

L’EVENTO

LIGNANO SABBIADORO

«È
una tribù che balla e
cercaunaragione /per-
ché ci sia una terra e ci
sia una nazione / for-
mata dai ragazzi e dal-
lagente /di credo, di co-

lore e di cultura differente», canta
Jovanotti quando, al calar del sole,
sale sul grandepalcocostruito sul-
le dune della spiaggia Bell’Italia di
LignanoSabbiadoro. L’exdj diven-
tato la più fricchettona delle pop-
star rispolvera ilmanifesto genera-
zionale del 1991 per riassumere la
filosofia del suo “Jova Beach Party
2”, remake post-pandemico
dell’impresa sulle spiaggedi trean-
ni fa, e di tutto quello che ruota in-
torno al progetto, tra ambientali-
smo e inclusività (alla festa itine-
rante partecipano 150 ospiti da 30
paesi).

ILMETAVERSO
Lasceltadi aprire lo showcon il vi-
deo di un salto olimpico del cam-
pione azzurroGianmarco Tambe-
ri rappresenta il senso della sfida:
«C’èbisognodiunsaltoevolutivo»,
dice Lorenzo Cherubini, galvaniz-
zato, appena sceso dal palco. Cap-
pello da pirata in testa, Jovanotti
raccontadi averlo immaginato co-
me un vascello malridotto. È ap-
prodato ieri a Lignano –accolto da
36mila fan, altri 25milaarriveran-
no stasera – dopodue anni inbalia
dimari tempestosi: «È stato diffici-
le. Ho avuto la sensazione che non
ci fossimomaimossi. Una frase la-
tina dice che quandonavighi cam-
bia il cielo, ma la barca è sempre
quella e tu anche: è adatta per l’oc-
casione. Siamo esploratori (anche
vituali: conTim, sponsordell’even-
to, i fan tramite i visori possono in-

contrare Jovanotti nella versione
metaverso del backstage, ndr)». Il
veliero di Jovanotti, lungo 60 me-
tri, èprontoadaffrontare75giorni
di navigazione (passerà nel Lazio
il 23 e 24 luglio a Cerveteri). Lo
sciopero del Corpo valdostano dei
vigili del fuoco in occasione della

data di Aosta del 13 luglio, che ri-
schiadicrearecaos,nonscombina
i piani. Lamacchinaorganizzativa
procede spedita, mentre sul palco
si naviga a vista, senza scaletta:
«Sappiamo dove si comincia ma
non dove si finisce», spiega Loren-
zo,cheper treorealternalesuehit

aremixdiBattiato,RaffaellaCarrà
(Rumore fa scatenare la spiaggia),
Chic, Rolling Stones, circondato
dallasuaciurma.SuPensopositivo
allude alla pandemia, invitando la
folla a ballare: «Riappropriamoci
di questa parola». Si commuove
quando su Le tasche piene di sassi

pensaallamamma. Eperun istan-
te sul palco si blocca anche. Tra il
singolo Sensibile all’estate (è
nell’Ep Oasi, in uscita l’8 luglio –
dallo stesso giornosuRaiPlay arri-
veranno pillole del tour), L’estate
addosso e Baciami ancora («Canto
solo successi pop, come a un ma-
trimonio», dice Jova, che ieri in
spiaggia ha sposato Giulia e Gian-
luca e gli ha dedicato A te), arriva-
no Max Pezzali per Hanno ucciso
l’UomoRagno («Quandomelafece
ascoltare nel ‘92 non mi piacque.
Cecchetto disse: “Venderanno un
milione”») eGianniMorandi (can-
tanoFattimandaredallamammae
Apri tutte leporte: il 15 lugliouscirà
ilnuovosingoloLaola).

BILANCI
La festa era cominciata nel pome-
riggio (18 mila persone alle 17),
quando Jovanotti in spiaggia ave-
va aperto le danze alla consolle
con Falla girare, prima di essere
raggiunto da Salmo perNonm’an-
noio, ricordando l’impegno dietro
il progetto (con il WWF punta a
evitare lepolemichedianimalistie
ambientalisti di tre anni fa): «Di-
vertiamoci e non disperdiamo i ri-
fiuti». Bilanci rimandati al 10 set-
tembre, con la chiusura all’aero-
porto di Milano-Bresso: «Fino a
metà giugno tra divieti, incertezze
emancanzadimateriale per l’alle-
stimento ci sentivamo spaesati.
Orasiamoquie facciamofesta».

MattiaMarzi

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il vascellodel “JovaBeach
party” saràportato insalvo?
MaurizioSalvadoridi
Trident, cheorganizza il tour,
sottolinea lo sforzodietro il
progetto: «Realizzareuna
singoladatacostaun
milione»,dice. 21milionidi
euro,dunque, il costo totale
dellaproduzionedelle 21
tappedel tour.Loshow
coinvolgecomplessivamente
900 lavoratori adata.Ad
ammortizzare i costi ci
pensanogliaccordi con

sponsorepartner, 28 in tutto
(elencati inunacartella
stampadi 16pagine). I
biglietti costano65euro (ci
sonoanchepacchetti da340
euro). Finoranesonostati
venduti400mila,perun
totaledipiùdi25milionidi
euroalbotteghino.Ognidata,
secondoTrident,puòportare
nellecassedihotel, ristoranti
ebaroltre3,5milionidi euro
di indotto.

M.M.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Un milione di euro per una sola data

Tutti i numeri della kermesse

CHERUBINI DÀ IL VIA ALLO
SHOW NEL POMERIGGIO,
POI SPOSA DUE FAN
LE LACRIME SU “LE
TASCHE PIENE DI SASSI”,
DEDICATA ALLA MAMMA

Jo
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Lorenzo Cherubini Jovanotti,
55 anni, ieri sul palco del Jova
Beach Party a Lignano
Sabbiadoro

È partito ieri
dalla spiaggia
di Lignano il tour
di Jovanotti
Una festa per
60 mila persone,
sul palco anche
Morandi e Pezzali

AVEVA 59 ANNI

Irene Fargo, addio
alla cantante de
“La donna di Ibsen”

Èmorta IreneFargo, cantantedeiprimianni ‘90
cheperduevolte arrivòsecondaal festival di
Sanremonella sezioneNuoveproposte con“La
donnadi Ibsen” e “ComeunaTurandot”. La
cantante, all’anagrafeFlaviaPozzaglio, avrebbe
compiuto60anni il prossimonovembre. Il
ricordodiRenatoZero: «Ilmondoèpiùvuoto».
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I
l capitanodiunanave, lui che
l’ariadapirata ce l’ha sempre
avuta, fino a oggi non
gliel’avevano mai fatto fare.
«Al massimo sono stato un
sergente in Mediterraneo (il

filmdiGabriele Salvatores, ndr),
niente più di quello», riflette il
milanese Diego Abatantuono,
67 anni, voce di Capitan Crow
nel Moby Dick d’animazione di
Netflix, Il mostro dei mari di
Chris Williams, sulla piattafor-
ma da questo venerdì. «Ed è un
peccato, perché io con le navi ho
un legame speciale: mio padre
costruiva galeoni in miniatura.
Ho la casa invasa, ne ho uno an-
che sul frigo in cucina. Fu così
bravo da riuscire ad aprirsi un
negozio dimodellismo e vender-
li».
Lei suunanave che farebbe?
«Starei in cambusa probabil-
mente. Ma su una nave ci vivrei
volentieri. Da quando sono bam-
bino ho sempre amato l’avventu-
ra: il cappae spada, i pirati, i film
diMaciste. L’importante era che
ci fosse una spada da qualche
parte».
Infatti nel 1982 fu Attila flagel-
lo di dio. Se la immagina una
serie suAttila?
«Impossibile. Attila ero io. Sul
copione si indicava solo cosa sa-
rebbe successo,ma nella sceneg-
giatura del filmnon c’era una so-
la battuta scritta. Improvvisavo
tutto».
Se le chiedessero di fare un ca-
meo inunremake?
«È una questione di rispetto per
se stessi. Io non faccio tutto quel-
lo che mi chiedono di fare. Alla
mia età non farei mai Attila cin-
quant’anni dopo. Proporre una
buona idea è facile, fare un bel

film è un altro paio di maniche.
Preferisco fare meno cose, ma
cheabbianounadignità».
Qual è la sua balena bianca,
l’ossessionemancata?
«Non sono sicuro di averne una.
Nella vita ho sempre fatto quel
che ho voluto. Il mio obiettivo
era non avere rimpianti. Ho
messo al primo posto la fami-
glia, volevo stare con loro. Da
giugno ad agosto, per questo,
nonhomai lavorato.Nonè stato
facile».
Quindinessunrimpianto?
«Forse uno, la regia. E il teatro.
Avrei voluto farne di più. Il mio
problema è che sono troppo pi-
gro, faccio due film all’anno e
mi basta. La regia assorbe tem-
po.Tutto ciò chemi fa cambiare
le abitudinimi affatica».

Un tempo girava sette film
all’anno.Chericorda?
«Che facevo tanta roba.Ai tempi
di Attila, 14 film in due anni. Se
avessi avuto un agente oculato
neavrei fattounoepoi sarei stai

fermo per due anni: il primo
film incassò ottomiliardi di lire.
Ma ero giovane e sprovveduto, e
il mio agente scaltro: fece un ra-
gionamento sulla sua carriera,
non sulla mia. Diventò lui Chec-
coZalone, non io».
Sarà nel film per famiglie “Im-
provvisamente Natale”. Aba-

tantuonononnod’Italia?
«Ma è naturale. Ho tre nipotini,
uno di sei, uno di quattro e uno
di un anno. Allamia età, e con la
mia corporatura, sono un perfet-
to Babbo Natale. E poi mi piace
fare le cose per i bambini, sono
unpubblico affascinante».
Che può dire di “Improvvisa-

menteNatale”?
«Che faccio il supernon-
no. Nel cast ci sono anche
NinoFrassicae ilmagoFo-
rest. Non lo conoscevo, una
vera scoperta. Uomo intelli-
genteebrillantissimo».

Lavorare per le piattaforme
metteincrisi ilcinema?
«Veramente iodaquandoc’è ilCo-
vid lavoro di più. Poi, non voglio
fare il veggente,masonoanni che
dico che i film dovrebbero uscire
in contemporanea a pagamento
sulla piattaforma e nelle sale. Ma
nessunomiprendesulserio».
LaColoradoFilm,di cuiècofon-
datore, è stata comprata (da Igi-
nio Straffi, ndr). Che effetto le
fa?
«Eh, ci hanno comprato le Winx.
La nostra vita l’abbiamo fatta. È
come i grandi amori: sono grandi
all’inizio, poi si sta insieme anche
per abitudine. A parte gli scherzi
credo sia importante avere nuovi
impulsi e aprire nuove strade. E
fareinmodochei filmescano».
Cheprogettihaperil futuro?
«Ho ricevuto un paio di proposte
che valuterò. Affronto pigramen-
te l’estate, sonomolto spaventato
da questa superficialità climatica
imperante».
Cheintende?
«Non posso accettare che la que-
stione climatica non sia presa sul
serio. Ha visto come ne parlano
sui tg? Col sorriso. Come se non
fosse una tragedia. Il mio sogno è
convincere un gruppo di persone
benestantia finanziaredeiraduni
in cui i giovani più preparati si
confrontinosu temicome ladesa-
linizzazione, l’irrigazione, laman-
canzad’acqua».
Lofaperisuoinipotini?
«Certo. Dime nonmi importa. Se
il mondo si scioglie, mi faccio un
biberondivinoevia».

IlariaRavarino
©RIPRODUZIONERISERVATA

UN REMAKE DEL CULT
DEL 1982? NON CI PENSO
PROPRIO, È QUESTIONE
DI RISPETTO PER SE
STESSI. POI SONO PIGRO,
FACCIO POCHE COSE

L’intervista Diego Abatantuono

IL COLLOQUIO

VENEZIA

«L
a incontravo spesso ai Na-
vigli, ma per timidezza
non le ho mai parlato. Mi
affascinava come donna e

come poetessa: poche persone
hannosaputocomeleiriversare la
propriavitanell’opera».SoniaBer-
gamasco si prepara a leggere le
poesie di AldaMerini, nella serata
conclusiva della cinquantesima
edizionedellaBiennaleTeatro (di-
rettadaStefanoRicci eGianniFor-
te): stasera ore 22.30 all’Arsenale
diVenezia.

LE IMMAGINI
E, prima del debutto, chiama a
raccolta le immagini che l’hanno
accompagnata nel corso dei suoi
56 anni di vita.Milanese di nasci-
ta, romana d’adozione (ha sposa-
to Fabrizio Gifuni nel 2000), So-
nia Bergamasco ha sempre av-
vertito una certa vicinanza spiri-
tuale con l’autrice di Diario di
una diversa e La pazza della porta
accanto, versi che solo in questa
occasionesi trovaa leggereadalta
voce, in un set psichedelico e inti-
mo creato proprio per le stanze di
Alda Merini dal dj Demetrio Ca-
stellucci. Prima di lei, Asia Argen-

to e Galatea Ranzi ci hanno con-
dotto, ciascunacon lapropria tem-
peratura vocale, nel mondo sacro
e quotidiano di Alda Merini con
LateHourScratching Poetry. «Cer-
cherò di dare corpo e voce a un
flusso di immagini che racconta-
no l’abbandono, la rabbia, l’ironia
e la leggerezza di questa grande
poetessa che ha vissuto anche
l’esperienzadelmanicomio» spie-
ga l’interprete. Non solo la lettura,
maanche la scritturapoeticahan-
nosegnatol’immaginariodiSonia
Bergamasco, che ha appena dato

alle stampe Il Quaderno (La Nave
diTeseo), unvolumedipoesie che
raccoglie i versi di una vita, fin da-
gli anni dell’adolescenza. Nella

prefazione,MariaGrazia
Calandrone si mette in
ascoltodel «ritmocardia-
co di una bambina che
danza».
«Sì, sono io quella

bambinachesiguardaal-
lo specchio» ammette la
Bergamasco che con la
sua ieratica presenza
chiude un’edizione della
Biennale Teatro virata
sul rosso del “graffio”,
che ha dato ospitalità a
parole d’esilio e meta-
morfosi identitarie per-
fettamente condensate
nel Leone d’oro alla regi-

stabrasilianaChristianeJatahy.
Katia Ippaso

©RIPRODUZIONERISERVATA

IN “IMPROVVISAMENTE
NATALE” SONO UN
PERFETTO SANTA CLAUS
L’UNICO RIMPIANTO È
NON AVER FATTO REGIA
E TROPPO POCO TEATRO

Sonia Bergamasco, 56 anni
chiude questa sera con
una lettura di versi di Alda
Merini la Biennale Teatro

Bergamasco alla Biennale:
«Darò voce ad Alda Merini»

«Non rifarei mai Attila
adesso sono un nonno»

L’ATTRICE CHIUDE LA
RASSEGNA LEGGENDO I
VERSI DELLA POETESSA
«LEI HA SAPUTO
RIVERSARE LA SUA
VITA NELL’OPERA»

A sinistra, Diego
Abantantuono, 67 anni

Nel tondo, Capitan
Crow, dal film Netflix
“Il mostro dei mari”L’attore dà la voce a Capitan

Crow nel film d’animazione
Netflix “Il mostro dei mari”
«Mi piace lavorare per i bimbi,
sono un pubblico affascinante»
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Il mondo di fuori

Va inonda stasera suCanale5, alle
21.20, il filmdel 2015Room, diretto
daLennyAbrahamson. La storia
inizia il giornodel quinto
compleannodi Jack, quando la
madrepromettedi fargli unabella
torta. Joy èai limiti della
disperazioneperchéJack sta
crescendoe iniziaa fare troppe
domande “sul fuori”, a cui leinon
riescepiùarispondere.Messaalle
cordedalledomandedelpiccolo,
decidedi smentire ciòchegli aveva
raccontatoprecedentemente sulle
coseche si trovanoal di fuori della
“stanza”dove sonorinchiusi,
raccontandogli chealberi, piante,
foglie epersone sono tutte cose reali
econcrete.

Canale 5 ore 21.20

Room
mmm

Daoggi, alle 21.15 suSkyUnoe in
streamingNow(sempre
disponibileondemand), tornano
levacanzedasognodiPaola
Marella, l’espertadel settore
immobiliarepiù famosadella
televisione italiana, alla scoperta
dialcunedelle casepiùchicnelle
zonepiùbelled’Italia.Riparte
conquattrostupende
destinazioniUnsogno inaffitto,
unviaggiograzieal quale si potrà
immaginareunaveravacanzada
favola,un’esperienzachesia la
realizzazionediunsogno.Tra
ville settecenteschee tipici casali,
traattici con terrazzoevista
mozzafiato sulmare esplendidi
appartamentinel cuoredelle

città, inogni episodiodiUnsogno
inaffittoPaola entrerà in tre
dimoredella stessa località,
raccontandone la storia - anche
dalpuntodi vista architettonico -
evisitandone imeravigliosi
ambienti.Perogni tappa, Paola
visiterà saloni elegantissimi e
camereda lettomaestose, saleda
bagnohollywoodianee
incredibili giardini, raccontando
idettagli più incredibili di queste
caseda sognomaanche le
bellezzedel territorio. Le
destinazioni sonoalcunidei
luoghipiùamatidelnostroPaese
dai turisti di tutto ilmondo:Porto
Cervo, Sanremo,CostaSmeralda,
Firenze.Nelprogramma,
produzioneSkyOriginal
realizzatadaMilanoProduzioni,
PaolaMarella inognipuntata
saràaccompagnatadaunospite
dalmondodello spettacolo: oggi
inparticolare, aPortoCervo, con
lei ci saràFrancescoFacchinetti.

Serie

10,1%
1 mln 278 mila spettatori
New Amsterdam 4 Canale 5

Approfondimento

11,6%
1 mln 251 mila spettatori
Quarto Grado Retequattro

Show

18,6%
2 mln 414 mila spettatori
Top Dieci Rai1

L’OSPITE Francesco Facchinetti,
42 anni, sarà a Porto Cervo

Case da sogno
Sky Uno ore 21.15

Un sogno in affitto
mmm

mmmmm

mmmm

mmm

mm

m

imperdibile

davedere

consigliato

si puòvedere

inmancanzadi altro

informazione

film

sport

ASCOLTI

Dig. terrestre

RAI 4
 16.00 Stargirl
 17.30 Just for Laughs
 17.40 Senza traccia
 19.10 Senza traccia
 19.55 Departure
 21.20 Nemesi
 23.00 Master Z: The Ip Man 

Legacy
 0.50 Anica - Appuntamento al 

cinema
 0.55 Summer of ‘84
 2.40 Jungle
 4.25 The dark side
 5.00 Le regole del delitto 

RAI 5
 15.50 Le Baccanti
 18.10 Apprendisti Stregoni
 19.10 Rai News - Giorno
 19.15 OSN - Fabio Luisi e 

Alexander Gadjiev
 20.45 Immersive World
 21.15 Di là dal fiume e tra gli 

alberi
 23.05 Brimstone
 1.35 Rai News - Notte
 1.40 Tuttifrutti
 2.10 I mestieri del cinema
 2.20 Di là dal fiume e tra gli 

alberi

RAI MOVIE
 17.35 La strada per Fort Alamo

 19.00 I ragazzi venuti dal 

Brasile

 21.10 Correre per ricominciare

 23.15 Beautiful boy

RAI PREMIUM
 17.35 Donna Detective

 19.30 Donna Detective

 21.20 Tali e quali

 0.00 La strada di casa

 13.00 Steve Austin - Sfida 
Implacabile

 14.00 The Grey
 16.00 Killer Mountain
 17.45 Tornado Warning
 19.15 Affari al buio
 20.15 Affari di famiglia
 21.15 Scomparsa
 23.15 Desideri, voglie pazze di 

tre insaziabili ragazze
 0.30 La cultura del sesso
 1.15 Queen of Lapa: la vita di 

Luana Muniz
 2.30 Bixa Travesty: la voce di 

Linn
 3.45 L’Alieno - Conversazioni 

con Lasse Braun

 12.30 Allenamenti al limite

 13.00 Undercut: l’oro di legno

 15.00 Vado a vivere nel bosco: 

Raney Ranch

 16.55 Vado a vivere nel nulla

 19.30 I pionieri dell’oro

 21.25 Airport Security

 23.15 Cops Spagna

 1.05 Avventure impossibili 

con Josh Gates

 2.55 Avventure impossibili

 4.45 Avventure impossibili

5.35 Marchio di fabbrica

 15.00 La Coroncina Alla Divina 
Misericordia

 15.15 Il mondo insieme

 17.00 Finalmente domenica

 18.00 Rosario da Lourdes

 18.30 TG 2000

 18.50 Il tornasole

 19.00 Santa Messa

 20.00 Santo Rosario

 20.30 TG 2000

 20.55 Soul

 21.20 Quando chiama il cuore

 23.00 Cammina, non correre

 1.00 Effetto Notte - TV2000

 1.30 Angelus di Papa France-
sco

CINEMA
 14.15 Inferno Sky Cinema Collection

 14.30 Fracchia contro Dracula Sky Cinema 
Comedy

 15.00 Valerian e la città dei mille pianeti Sky 
Cinema Action

 15.55 Il Viaggio Di Fanny Sky Cinema Family

 16.05 Alla mia cara mamma nel giorno del suo 
compleanno Sky Cinema Comedy

 16.10 Jack Reacher - La prova decisiva Sky 
Cinema Uno

 16.20 Il Codice Da Vinci Sky Cinema Collec-
tion

 17.20 Dragonheart Sky Cinema Action

 17.35 Wiplala, un maghetto per amico Sky 
Cinema Family

 17.50 Sistemo l’America e torno Sky Cinema 
Comedy

 18.25 Jack Reacher - Punto di non ritorno Sky 
Cinema Uno

 18.50 Angeli e demoni Sky Cinema Collection

 19.05 Il cavaliere del Santo Graal Sky Cinema 
Action

 19.20 Io no spik inglish Sky Cinema Comedy

 19.20 Nanny McPhee - Tata Matilda Sky 

Cinema Family

 21.00 I Tre Moschettieri Sky Cinema Action

 21.00 Fantozzi - Il ritorno Sky Cinema Comedy

 21.00 Cosmoball Sky Cinema Family

 21.15 Inferno Sky Cinema Collection

 21.15 Top Gun Sky Cinema Uno

 22.45 Fantozzi 2000 - La clonazione Sky 

Cinema Comedy

 22.55 Outlander - L’ultimo vichingo Sky Cine-

ma Action

 23.05 Honey Sky Cinema Family

 23.10 Collateral Sky Cinema Uno

 23.20 Il Codice Da Vinci Sky Cinema Collec-

tion

 0.30 Accadde al penitenziario Sky Cinema 

Comedy

 0.45 Space Jam: New Legends Sky Cinema 

Family

 0.55 Hard Kill Sky Cinema Action

SPORT
 12.00 Tennis, Wimbledon. 7a g. Sky Sport 

Arena

 12.00 Tennis, Wimbledon. 7a g. Sky Sport Uno

 14.00 Calcio, Champions League Story. Liver-
pool - Fiorentina 09/12/09 Sky Sport 

Football

 14.00 Tennis, Studio Tennis Wimbledon Sky 

Sport Uno

 14.30 Tennis, Wimbledon. 7a g. Sky Sport Uno

 16.00 Calcio, UEFA Europa Conference League. 
Roma - Feyenoord Sky Sport Football

 16.00 Automobilismo, F1. Gp Gran Bretagna 

Sky Sport Uno

 18.00 Tennis, Wimbledon. 7a g. Sky Sport Uno

 22.00 Tennis, Wimbledon. 7a g. Sky Sport 

Arena

 22.00 Tennis, Studio Tennis Wimbledon Sky 

Sport Uno

 22.45 Tennis, Highlights Show Wimbledon Sky 

Sport Uno

 23.00 Automobilismo, F1. Gp Gran Bretagna 

Sky Sport Uno

 1.00 Rugby, Test Match. Maori All Blacks - 
Irlanda Sky Sport Arena

 1.15 Automobilismo, Indycar. Indy 200 at Mid-
Ohio Sky Sport Uno

 1.30 Calcio, Champions League. Liverpool - 
Real Madrid Sky Sport Football

 3.45 Judo, World Tour. Grand Slam Tbilisi Sky 

Sport Arena

 3.45 Tennis, Highlights Show Wimbledon Sky 

Sport Uno

 4.00 Calcio, UEFA Nations League. Inghilterra - 
Ungheria Sky Sport Football

 4.00 Tennis, Wimbledon. 7a g.  
Sky Sport Uno

 10.50 Poldark Serie Tv

 13.00 Chicago Med 

Serie Tv

 13.50 Chicago Fire 

Serie Tv

 14.40 Chicago P.D. 

Serie Tv

 15.25 Un amore senza 
tempo - The 
Time Traveler’s 
Wife Serie Tv

 16.15 Un amore senza 
tempo - The 
Time Traveler’s 
Wife Serie Tv

 17.15 Poldark Serie Tv

 19.25 Sanditon Serie Tv

 21.15 ● Chicago P.D. 

Serie Tv

 22.00 Chicago Fire 

Serie Tv

 22.45 Chicago Med 

Serie Tv

RAI

CIELO DMAX TV 2000

6.00 RaiNews24 Attualità
6.15 A Sua Immagine Attualità
7.00 TG1 Attualità
7.05 Linea Blu Documentari
8.00 TG1 Attualità
8.20 Weekly Lifestyle
9.35 TG1 L.I.S. Attualità
9.40 Paesi che vai... Luoghi, detti, 

comuni Documentari
10.30 A Sua Immagine Attualità
10.55 Santa Messa Attualità
12.20 Linea Verde Estate Lifestyle. 

Condotto da Angela Rafanelli e 
Peppone

13.30 Telegiornale Attualità
14.00 Il meglio di Domenica In 

Spettacolo.
16.20 20 anni che siamo italiani 

Spettacolo. Condotto da Gigi 
D’Alessio e Vanessa Incontrada, 
Vanessa Incontrada

18.45 Reazione a catena Spettacolo. 
Condotto da Marco Liorni

20.00 Telegiornale Attualità

  Mina Settembre Serie Tv
23.25 Tg 1 Sera Attualità
23.30 Speciale TG1 Attualità
0.35 Viaggio nella Chiesa di Fran-

cesco Attualità
1.05 RaiNews24 Attualità
1.40 Testimoni e Protagonisti Life-

style. Condotto da Gigi Marzullo

20.35 TecheTecheTè Spettacolo

21.40 ● Mina Settembre Serie 
Tv. Di Tiziana Aristarco. Con 
Serena Rossi, Giuseppe Zeno, 
Giorgio Pasotti

 21.05 ● 9-1-1 Serie Tv. Con Angela 
Bassett, Connie Britton, Peter 
Krause

 21.50 911: Lone Star Serie Tv
 22.40 The Blacklist Serie Tv

 20.00 ● Mondiali 2022 Budapest - 

Pallanuoto Maschile: Finale: 

Italia - Spagna/Croazia Sport

 21.25 ● Kilimangiaro Estate Doc. 
Condotto da Camila Raznovich

 21.25 ● Perfetti sconosciuti Film. 
Di Paolo Genovese. Con Kasia 
Smutniak, Marco Giallini, 
Valerio Mastandrea

 23.35 Intrigo internazionale Film

 21.20 ● Room Film. Di Lenny 
Abrahamson. Con Brie Larson, 
Jacob Tremblay,  
Sean Bridgers

 23.40 Tg5 Notte Attualità

 21.20 ● Supereroe Per Caso Film. 
Di Philippe Lacheau. Con Phi-
lippe Lacheau, Élodie Fontan, 
Tarek Boudali

 23.10 Alibi.Com Film

 20.00 Tg La7 Attualità
 20.35 Uozzap Comic Attualità
 21.15 ● Speciale Non è L’Arena 

Attualità
 0.45 Uozzap Comic Attualità

 6.00 RaiNews24 Attualità
 6.15 ● Maratona dles Dolomites 

Sport
 12.05 TV Raider:  

le storie di Donnavventura 
Lifestyle.  
Voce narrante Chiara Babilani

 13.00 Tg 2 Attualità
 13.30 Tg 2 Motori Lifestyle
 14.00 ● Tour de France:  

3ª tappa: Vejle - Sonderborg.  
182 km Sport

 17.25 ● Tour Replay  
Attualità

 18.10 Tg2 - L.I.S. Attualità

 18.15 ● Tg Sport della Domenica 
Attualità

 19.00 N.C.I.S. New Orleans  
Serie Tv “Tica Tac” 
Con Scott Bakula, Vanessa 
Ferlito, Necar Zadegan 
19.45 
N.C.I.S. Los Angeles  
Serie Tv “Legami difficili”

 20.30 Tg2 Attualità

 13.00 Il posto giusto Attualità
 14.00 TG Regione Attualità
 14.15 TG3 Attualità
 14.30 C’est la vie - Prendila come 

viene Film
 16.30 Hudson & Rex Serie Tv
 17.15 Kilimangiaro Collection Doc.
 19.00 TG3 Attualità
 19.30 TG Regione Attualità

 15.30 Speciale Tg4 - Diario Di Guer-
ra Attualità

 16.30 Alfred Hitchcock Presenta 
Serie Tv

 16.55 Hondo Film
 19.00 Tg4 Telegiornale Attualità
 19.50 Tempesta d’amore Soap
 20.30 Controcorrente Attualità. 

Condotto da Veronica Gentili

 15.00 Grand Hotel - Intrighi e Pas-
sioni Serie Tv

 16.30 Luce Dei Tuoi Occhi Serie Tv
 18.45 Avanti un altro! Spettacolo. 

Condotto da Paolo Bonolis
 19.55 Tg5 Prima Pagina Attualità
 20.00 Tg5 Attualità
 20.40 Paperissima Sprint Spettaco-

lo. Condotto da Gabibbo

 14.15 Una pazza giornata a New 
York Film

 16.15 The Swap Film
 18.10 Camera Café Serie Tv
 18.20 Studio Aperto Attualità
 19.00 Studio Aperto Mag  

Attualità
 19.30 C.S.I. Miami Serie Tv
 20.25 N.C.I.S. Serie Tv

 11.45 La7 Doc Documentari
 12.50 Like - Tutto ciò che Piace 

Attualità
 13.30 Tg La7 Attualità
 14.00 Bell’Italia in viaggio Lifestyle
 15.15 G’olé! Film
  ● Mondiali ‘82: Italia vs 

Brasile Sport
 19.15 Uozzap Attualità

 23.30 ● La Domenica Sportiva 
Estate Attualità. Condotto da 
Fabrizio Tumbarello

 0.35 Felicità - La stagione dell’a-
more Lifestyle. Condotto da 
Pascal Vicedomini

 1.25 Allegro non troppo Film
 2.35 Appuntamento al cinema 

Attualità

 23.35 TG3 Attualità
 23.45 Meteo 3 Attualità
 23.50 Overland 21 Documentari
 0.50 Fuori orario. Cose (mai) viste 

Attualità
 1.00 Diario di un maestro Film
 3.15 Quando la scuola cambia  

Film

 2.10 Tg4 L’Ultima Ora - Notte 

Attualità
 2.30 La canzone del cuore  

Film. Con Milly Vitale, Alberto 
Farnese, Dante Maggio

 4.10 College Serie Tv
 5.00 Southland Serie Tv

 0.15 The burning plain - Il confine 

della solitudine Film
 2.20 Paperissima Sprint  

Spettacolo.  
Condotto da Gabibbo

 2.45 Vivere Soap
 3.25 The Vampire Diaries Serie Tv
 4.00 Squadra Antimafia Serie Tv

 1.00 ● E-Planet Sport.  
Condotto da Ronny Mengo

 1.30 Agent Serie Tv
 2.15 Studio Aperto - La giornata 

Attualità
 2.25 ● Sport Mediaset Attualità. 

Condotto da Mino Taveri
 2.45 La liceale al mare con l’amica 

di papà Film

 1.15 Tg La7 Attualità
 1.25 Uozzap Comic  

Attualità
 2.05 I Tudors Serie Tv
 5.05 Omnibus - Dibattito  

Attualità

 6.00 Fuori orario Attualità
 6.30 RaiNews24 Attualità
 8.00 Sorgente di vita Attualità
 8.35 Sulla Via di Damasco Attualità
 9.10 O anche no Documentari
 9.45 Rai Parlamento Punto Europa 

Attualità
 10.15 Di là dal fiume e tra gli alberi 

Documentari
 11.15 Storie delle nostre città Doc.
 12.00 TG3 Attualità
 12.25 Quante storie Attualità. 

Condotto da Giorgio Zanchini
 12.55 TG3 - L.I.S. Attualità

 6.00 Le canzoni dell’estate  
Spettacolo

 6.25 Tg4 Telegiornale Attualità
 6.45 Controcorrente Attualità. 

Condotto da Veronica Gentili
 7.35 Amiche mie Serie Tv
 9.55 Casa Vianello Fiction
 10.55 Dalla Parte Degli Animali 

Attualità
 11.55 Tg4 Telegiornale Attualità
 12.25 Duplice omicidio per il tenen-

te Colombo Film
 14.30 Pensa In Grande  

Attualità

 6.00 Prima pagina Tg5 Attualità
 8.00 Tg5 - Mattina Attualità
 8.45 I viaggi del cuore  

Documentari
 10.00 Santa Messa Attualità.  

Condotto da Elena Bolasco
 10.50 Le storie di Melaverde  

Attualità. Condotto da Helen 
Hidding

 12.00 Melaverde Attualità
 13.00 Tg5 Attualità
 13.40 L’Arca di Noè Attualità
 14.00 Beautiful Soap
 14.20 Una vita Telenovela

 7.00 Black-Ish Serie Tv
 7.40 Pixie e Dixie Cartoni Animati
 7.50 I Flintstones  

Cartoni Animati
 8.45 Pippi Calzelunghe Serie Tv
 9.40 Una mamma per amica Serie Tv
 12.25 Studio Aperto Attualità
 13.00 ● Sport Mediaset - Anticipa-

zioni Attualità
 13.05 ● Sport Mediaset  

Attualità. Condotto da Mino 
Taveri

 13.45 ● E-Planet Sport.  
Condotto da Ronny Mengo

 6.00 Meteo - Oroscopo - Traffico 
Attualità

 6.40 Anticamera con vista Attualità
 6.50 Meteo - Oroscopo - Traffico 

Attualità
 7.00 Omnibus news Attualità
 7.30 Tg La7 Attualità
 7.55 Omnibus Meteo Attualità. 

Condotto da Paolo Sottocorona
 8.00 Omnibus - Dibattito Attualità
 9.40 Uozzap Comic Attualità
 10.35 Camera con vista Attualità
 11.00 L’ingrediente perfetto Life-

style. Condotto da Maria Grazia 
Cucinotta

RAI 1 RAI 2 RAI 3 RETE 4 CANALE 5 LA7ITALIA 1

Il satellite

SKY SERIESKY

National Geographic
 14.25 Vichinghi: i conquistatori del Nord

 15.25 Alessandro Magno: il mistero della tomba

 16.20 Roma: i tesori nascosti

 17.15 Tesori del mondo antico

 18.10 I misteri dello sbarco sulla Luna

 19.05 Aeroporto di Roma: traffico illegale

 20.00 Viaggio nel mercato nero con Mariana 

Van Zeller

 20.55 Aeroporto di Roma: traffico illegale

 21.55 Caraibi: gli eroi della costa

 22.55 Vichinghi: i conquistatori del Nord

 23.50 Amburgo: sicurezza portuale

 0.45 Sopravvivenza estrema: missione Amazzonia

Discovery Channel
 17.10 I segreti delle strutture

 21.00 Deadliest Catch

 23.50 Come funziona l’Universo

messaggerocasa.it

BENVENUTO
E sei subito nella tua nuova casa.
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L’assenteismocrescentedimostra
tuttaviachequestovuotononèstato
riempitodanessuno.Nonsitratta
evidentementediunacrisisolo
italianaperchéladistanzafraeletti
edelettori,fragovernantiegovernati
èormaicomuneatuttiisistemi
democratici.InItalia,tuttavia,
quest’involuzione,cominciatacon
l’inarrestabilecrisideipartiti
tradizionali,haassuntoun’intensità
particolaredaquandoèinfunzione
l’attualesistemaelettoralecheha
totalmenteannullatoogniconfronto
fraivaricandidatiefracandidatied
elettori.
Icongressidipartito,chegiàin

passatononbrillavanoper
trasparenzaepartecipazione,nonci
sonopiù.Sidiventaparlamentari
solosenominatidall’altoenonscelti
dalbasso.Comeconseguenza
nessunparlamentareèspintoa
mantenereilcontattoconisuoi
elettori,deiquali ignoraesigenzee
problemi,mentreessi,d’altraparte,
nonsolononneconosconopensieri
evalutazioni,manellamaggioranza
deicasineignoranoperfinoilnome.
Debboconfessarecheiostesso

conoscosolounaminimapartedei
nomideiparlamentaridellamia
regione.Laconseguenzaècheormai
quasinessunodeiparlamentariha
unufficioounrecapitonelcollegio
elettoraledoveilcittadinopuò
entrareincontattoconlui.
Unsistemaapparentementeideale
perqualsiasideputatoperchégli
permettedirisparmiarelafatica
dellasuacampagnaelettoralee
dell’ufficio,malofadipenderein
modototaledaiverticidelpartito.
Credochelerecentielezioni
amministrativeabbianoconfermato
lascomparsadei“fenomeni”
individualiedellemeteorecollettive:
leurnehannopremiatoicandidati
capacidiprivilegiareuncolloquio
quasipersonaleconipropri
cittadini.Ilrecentebuonrisultatodel
Pdèdovutoinbuonaparteproprio
all’aversceltocandidatiche,aiutati
dallaleggeelettoraleinvigoreperi
comuni,sonoriuscitiadassociarela
larghezzadellacoalizionecon
l’approfondimentodeiproblemi
dellasocietà.Naturalmentequeste
riflessionimirendonomoltoscettico
sulfattocheiparlamentariabbiano
neiprossimimesiuncorale
interesseacambiarequestalegge
elettoralenazionale,masonoancora

piùconvintochegliitalianisentano,
almenoistintivamente,ildesiderio
dicapireedicontarenellavita
politicadelpaese.Penso,forse
ingenuamente,cheilpartitocapace
divenireincontroaquestodesiderio
nericaveràgrandevantaggionelle
prossimeelezionipolitiche.
Nonèfacile,mapossibileperun
partitoraggiungerequest’obiettivo
scegliendo,perognisettimana,un
argomentodicuisiparlainfamiglia
osidiscuteatavolacongliamicie
aprire,sudiesso,undibattitoaperto
frapoliticiedespertiemigliaiae
migliaiadiitaliani.Nonsidovrà
certoparlarediunproblemacosì
tecnicocomeilsistemadielezione
deimembridelConsiglioSuperiore
dellaMagistraturamadeigiovani,
dellasanità,dellascuola,dellapace,
dellavoro,delcostodellavitaedi
tuttiiproblemichecirendono
preoccupatiperilnostrofuturo.Alla
finedellasettimanailresponsabileo
iresponsabilidelpartitone
discuteranno“inpresenza”inuna
diversacittàitaliana.Allafinedi
questoimpegnativoprocessovi
sarannocentinaiadimigliaiadi
italianichesisentirannodinuovo
partediundisegnodemocraticoene
farannoparteaglialtri.Sitrattadiun
percorsofaticoso,conunprevalente
contenutodiutopiamase,comedice
lacanzonediGaber,“lalibertàè
partecipazione”,loèancorpiùla
democrazia.Epermettetemidi
aggiungerechelapartecipazioneè,
persuanatura,faticosa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

N
onvenitemi adire che l’Italia è
la culladel diritto. L’Italia,
questa Italia, nonèpiùuna
culla, ammesso chemai lo sia

stata. L’Italia di oggi è una tomba
di regole, leggi, regolamenti,
principi, commi.Qui tutti
comandanoenessunoubbidisce.
Qui, inquesta Italia, ognuno fa i
propri comodi e comodacci.
Tutti si riempiono laboccadi

onestà, e tutti, o quasi, sono
disonesti. Tutti parlanodi
uguaglianza enessunoèuguale
all’altro.Viviamo inunaperenne
anarchia, fomentatadalla
demagogia edalla retoricadi
governi che voglionogovernare e
cittadini chenonvoglionoessere
governati. Li leggete i giornali? Li
vedete i telegiornali? Li vedete gli
italiani armeggiare con i
social, contagiosapeste
bubbonica, dove tutti
scrivono? Imariti, i
compagni, i vedovi
uxoricidi, quandonon la
fanno franca, finisconoagli
arresti domiciliari o in
galera. Condannati a
vent’anni, esconodopo
due. Emagari si riposanoe
semprecon le loro stesse
mani, restanodi nuovo
vedovi. Lapolizia e i
carabinieri fannoquello
chepossono,mapossono
poco.Rischiano la vita enon
riesconoa legare il pranzo
con la cena. Catturanoun
delinquente, omicida reo confesso,
lo consegnanoalla giustizia e per
tre gradi di giudizio, un’eternità, in
attesadel verdetto finale, restano
in libertà. Io sonogarantista,
anche se gli italiani sonoassetati di
giustizialismo, inunBelpaese
lassista, che tuttopermette a tutti.
Io, garantista, sonoper lemanette.
Manette chedevono stringere i
polsi di chi si èmacchiato di colpe
gravi contro il singoloo la
collettività. Per chi stupra, la
galera. Per chi spacciadroga, la
galera. Per i pedofili, la galera. E
quandodicogaleradico, se
previstodalla legge, ergastolo. Chi
sbaglia devepagare, nessunopuò
farla franca, ho visto con imiei

occhipusher di colore (e nondatemi
del razzista) spacciare cocaina e
perfinoeroina, pernonparlare
dell’erba fuori dalle scuole
elementari. E lo sapete chequesti
pusher si riconosconoaun
chilometrodi distanza. Fate un
sopralluogoaRogoredooaTorBella
Monaca,Eldoradi della droga, e
avrete la confermadi quello che vi
stodicendo. Che fanno le forze
dell’ordine?Nonbastanoper
vigilare su tutto? Simandi l’esercito
a fare piazzapulita di questi
criminali impuniti. Chimena la
quadriglia di questo immondo
traffico, non lo so.Non lo so io,ma
qualcuno lo sa. E se lo sa, si diauna
mossa, intervenga, usi il pugnodi
ferro, faccia piazzapulita. La gente
nonnepuòpiù,ma io cheho tre

nipotini, temoche finiscano
nelle fauci di similimostri.
Facciamopulizia, e
facciamola senzapietà,
perchéchi vendecocainaa
unbambinodi dieci anninon
meritapietà.Merita il carcere,
se colto in flagrante, con lemani
nel sacco, e senzaprocesso.
Siamostufi, arcistufi, di
tollerare l’intollerabile, di
perdonare chimerita solo
castighi draconiani e
implacabile disprezzo.
Echi stupra.Mi dispiace

per chi noncondivide lamia
scelta,ma io sonoper la
castrazionechimica (una

congruadosediEnantone, ed è
fatta).Non si stuprauna sola volta.
Chihaquesto vizietto loavràper
tutta la vita.
Care lettrici e cari lettori: qui, in

questa rubrica, diciamo le cose come
stanno (e lo diciamoda sempre), qui
precipiteremo, recessione
adiuvante, nel baratro.Nonè
“politicamente corretto”?E chi sene
fotte (scusate la volgarità). Nonsarà
corretto,maègiusto. Equestomi
basta.

IL GRILLO PARLANTE

Nondicomai il contrariodi quello
chepenso,ma imiei pensieri non
sonomai stati immacolati.
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(...)ederastataannullataasuavolta
daunadecisionedellaCassazione.
LaCortediFirenzedepositeràle
motivazionitra90giorni. Il
difensorediMorettihagià
annunciatounnuovoricorsoalla
CorteSuprema,enonèesclusoche
visiaunaltroannullamentoconun
nuovogiudiziodirinvio.Seillettore
nonhagiàpersoilfilodiquesta
vicenda,avràcomunquepersola
fiducianellagiustizia.Perchéuna
sentenzacheintervenga,e
nemmenoinmododefinitivo,dopo
tantotempo,ècomunqueiniqua,ed
èsintomaticadiunsistemafallito.
Maleperplessitàchenasconoda

questastorianonriguardanosolo
quellochegiàAmletochiamava
“Thelaw’sdelay”,ilritardodella
legge,malasuastessaapplicazione:
sullaqualecipermettiamodue
considerazioni.
Laprima.Ripercorrendoaritroso

l’infernodellevittimeeilcalvario
degliimputatisihal’impressione
cheperrimediarealprimosisia
volutoinsisteresulsecondo,eche,a
frontediundrammacosìcupo,si
volesseesidovessecomunque
trovarequalcheresponsabile
penale.E’unareazioneconsueta
soprattuttoinItalia.Enonsoloda
partedeiparentideideceduti, lacui
emotivitàècomprensibileanche
quandodiventaostinata,madella
stessaopinionepubblica,comesela
sentenzadelgiudicepotesse
mitigarelapiagaapertasicontanto
doloreindividualeecollettivo.La
cronacahariferitochenell’aula
dellaCorte,mentreMoretti

pronunciavaun’appassionata
autodifesa,ilpubblicovociferante
hatenutouncomportamento
scorretto,provocandoilrichiamo
delpresidente.Sonoscenemeno
allarmantidiquelledelletricoteuses
parigineedeitribunalidelpopolo,
masonocomunquesgradevoli in
un’auladoveilmagistratodovrebbe
giudicare“frigidopacatoque
animo”,senzacondizionamenti
psicologicioambientali.Nessuno
pensachelaCortefiorentinanesia
statainfluenzata.Manessuno
dubitachesarebbestatomegliose
l’atmosferafossestatadiversa.
Laseconda.Ireatiaddebitati

all’ing.Morettisonotuttidinatura
colposa.Perchièdigiunodi
giuridichesespieghiamochesi
trattadieventinonvolutidachiliha
-oliavrebbe–provocati,mache
dipendonodallasuaimprudenza,
negligenza,imperiziaoviolazionedi
norme.Occorrequindidimostrare
cheildisastro,conlaconseguente
strage,èavvenutoperchél’imputato
avevaconsapevolmenteviolato,o
trascurato,propriolenormedettate
perimpedirlo.Sitrattadiunaprova
difficile,chetalvoltasconfinain
quellachesichiamaresponsabilità
oggettiva:tuseicolpevolesolo
perchéoccupaviquelposto.E’un
concettocheconfliggeconil
principiochelaresponsabilità
penaleèpersonaleenonpuò
discendereautomaticamente
dall’occupazionediunacarica.
Altrimentiogniimprenditore
pubblicooprivatodovrebbeesser
processatoecondannatoognivolta
chenellasuaaziendaaccadeun
incidentegrave.Secosìfossestato,la
granpartedegli industriali italiani

sarebbefinitaingalera.Eseper
fortunaquestononèavvenuto,è
proprioperchéilcodiceesclude
l’automatismotralacaricae
l’imputazione.
Ora,sempresecondolacronaca,

l’examministratoredelleFerrovie
hadimostratocheduranteilsuo
mandatosièsempreprodigatoper
garantirelamassimasicurezzadei
trasporti,echegli incidentisono
diminuitiquasidel90percento.
Questoovviamentenonescludeche
possaesserstatoresponsabiledi
quellodiViareggio,macerto
impone,oavrebbedovutoimporre,
un’analisirigorosadellesue
direttivespecificherelativealle
condizioniincuiildisastrosiè
verificato.Esefinoadoracison
volutitredicianniequattroprocessi
perarrivareaunamotivazioneche
saràdepositatatratremesi,eche
verràcomunqueridiscussain
Cassazione,possiamoconcludere
chenonèenonsaràuncompito
facile.
Rimaneintantol’amara

conclusione,ormaipurtroppo
semprepiùfrequente,chedaqueste
indaginiedaquestiprocessiescono
tuttisconfitti.Lepartioffese,che
attendonoancorairisarcimenti;gli
imputati,cheattendonolaloro
sorte,epiùingeneralelanostra
Giustizia,cheattendeunariforma
chenonarrivamai.Ricordiamoche
essaèrappresentatacomeunadea
bendata,chereggelabilanciaela
spada:laprimadovrebbe
rappresentareilsuoequilibrio,ela
secondalasuaefficienza.Quanto
allabenda,dovrebberappresentare
lasuaimparzialità.Maforseèun
pietosorimedioperimpedirledi
vedereilsuostatodeplorevole.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL RIENTRO

ROMA Mai come stavolta, lo slogan
chetantospopolasui social -#Mou-
pensacitu - è centrato. Il ritorno a
Roma del tecnico portoghese è lo
spartiacque traunmesevissutopa-
radossalmente (vista lavittoriadel-
la Conference) all’insegna dell’in-
certezza, deimugugni, deimessag-
gisubliminalisuisocial,dellescelte
cromatiche volutamente tendenti
al bianconero (Zaniolo), dei volta-
faccia (Mkhitaryan) e di un paio di
arrivi (Matic e Svilar) che hanno
scaldato poco la piazza. La magia
delprimotrofeoeuropeo,dellestra-
depienedi corteidi tifosi al settimo
cielo,èandataviaviascemandorin-
correndo utopie estive alla Ronal-
do o piste, leggi Dybala, che in que-
stomomentostorico (conunsettle-
ment agreement alle porte e un bi-
lancio che per l’ennesimo anno fa-
rà registrare un passivo a tre cifre)
non hanno permesso di affondare
il colpo. Il ritorno di José arriva nel
momentogiusto.Perchéaldi làdel-
la modestia profusa il giorno della
presentazione alla Terrazza Caffa-
relli («Nonvoglio laRomadiMouri-
nho. Voglio la Romadei romanisti.
Io non sono nessuno, sono uno in
più»), Mou è la Roma. La rappre-
senta,ne indirizzagliumori, le stra-
tegie, ilmercato, lacomunicazione.
Trapocheorenon servirà più sbat-
tere la testa cercandodi interpreta-
re una foto su Instagram raffigu-
ranteunpcchiuso, foglibianchiele
gambe accavallate del tecnico sul
tavolo, scatto che si può prestare a
molteplici interpretazioni (Pronto
a riaccendere tutto?Nonc’ènulla a
cuidedicarsi?).Seequandoloriter-
rà opportuno, José parlerà. La Ro-
ma vorrebbe che ciò accadesse già
neiprimigiornimaèMouchedeci-
del’agenda.

CHIARIMENTI
Dicosedadireci sarebbero.Soprat-
tuttoriallacciandosiall’inputconfe-
zionato nell’immediato post-Tira-
na:«Ioresto.Poipossorestarepiùo
meno felice. Abbiamo fatto la sto-
ria ma bisogna capire cosa i nostri
proprietarivogliono farenellapros-
sima stagione perché possiamo
darle seguito». Semplice, chiaro, li-
neare. Come lo era stato a febbraio
quando, a domanda diretta su Za-
niolo (che ieri ha festeggiato in fa-
miglia i suoi23anni), avevareplica-
to: «Nicolò rimane almeno sino al
2024».Cinquemesieunacoppado-
po,vintapropriograziealgoldel ra-
gazzo, gli scenari sono diversi. Il
club è in attesa di possibili offerte
(avendo aperto anche ad un’opera-
zione stile-Chiesa: prestito onero-
so,unadecinadimilioni, piùobbli-
go di riscatto) con Zaniolo che non
perde occasione per strizzare l’oc-
chio alla Juventus. Tuttavia l’im-
pressione è che fino a quando non

arriverà la cessione-domino (De
Ligt, ndr) che immetterà nel siste-
maasfitticodellaserieAdella liqui-
dità,bisogneràattendere.Enel frat-
tempo?Traunpaio di giorni laRo-
ma si raduna, già domani Trigoria
aprirà le sue porte ai primi rientri.
Ieri è stato presentato Svilar («Da
bambinoavevounamagliadeigial-
lorossi, unsognoessereallenatoda
Mourinho»), nei prossimi giorni
toccherà aMatic, aspettando l’uffi-
cialità dell’acquisto di Celik, attesa
ormaiadiniziosettimana.Seèvero
come ha ricordato ieri Pinto che il
mercato è appena iniziato, non va
dimenticatocheMourinhosiatten-

deva più celerità nelle manovre.
Aveva inmentedi provare ladifesa
a quattroma per farlo deve lavora-
reancheconlamedianachepoido-
vrà supportarla. E se Frattesi è in
stand-by, aspettando la cessione di
VeretoutoVillar, il colpoestivoche
avrebbedovuto ricalcare inmedia-
na l’Abraham della passata stagio-
ne, ristagna. Serve chiarezza. E
l’unicochepuòregalarlaèMourin-
ho.

KLUIVERT IN PRIMA SQUADRA
In quest’ultimo mese lo Special ha
staccato laspina.Èpartitoper leva-
canzeehaviaggiato tra Inghilterra,
Portogallo e Namibia. Adesso è
prontoaricominciare.E inquest’ot-
ticahagià comunicato le primede-
cisioni. Ricalcandoquanto accadu-
to nella passata stagione, anche
quest’anno ci sarà un gruppo di
12-13 elementi in attesa di cessione
(i nomi più di spicco sono quelli di
Diawara e Villar) che si alleneran-
no a parte dal 15 luglio, quando la
Romagià sarà partita per l’Algarve
(dove disputerà 4 amichevoli con
Sunderland o Birmingham, una
squadra di serie A portoghese,
Sporting Lisbona e Nizza). A sor-
presa, in questo primo periodo,
Kluivert farà parte della compa-
gnia. Il che non implica cambia-
menti di strategia in atto. Tradotto:
l’olandese rimane tra i partentima
sialleneràcon laprimasquadra,al-
laparidiCalafiori, vicinoallaSaler-
nitanacomeFelix,eDarboe.

StefanoCarina
©RIPRODUZIONERISERVATA

FrancescoTottichiudedefinitivamenteleporte
alcolpoDybala:«Erapossibile,moltopossibile.
Sonosuccessealtrecoseedèsvanito.Andrà
altrove,speravopotessevenireallaRoma.C’è
stataunachiacchierata,manonsocosasisiano
detti».L’exattaccanteèstatounodeipromotori
dell’operazione,svanitasuccessivamenteper
alcunicosticheiFriedkinnonavevano
intenzionedisostenere.Purafantasia,invece,la
trattativaCristianoRonaldo:«Noncihomai
creduto.Conoscolarealtàattuale.Sefossevero,
benvenga,tuttiiromanistisarebberoentusiasti»,
hadettoaSkySport.LaRomahachiusoicolpi
MaticeSvilar,mahapersoMkhitaryaneOliveira:
«Ancoranonmisonofattoun’ideadellasquadra,
c’ètempo,puòancorasuccedereditutto.Spero
chelaRomapossafareunagrandesquadra,per
centrareobiettiviimportanti».Nonèstataancora
definitalatrattativaperFrattesi,manell’accordo
colSassuolopotrebberientrareVolpato,unodei
suoiassistiti:«Èun’operazionepossibile,ne
stannoparlandoidirigenti.Luièl’idealeperil
4-3-3».

GianlucaLengua

©RIPRODUZIONERISERVATA

Totti conferma: «Frattesi? Possibile
Volpato può rientrare nell’affare»

Sta per ripartire la stagione di giallorossi e biancocelesti
Mourinho atteso in queste ore, Sarri è già a Formello

L’INTRIGO

ROMA Sarà Cristiano Ronaldo il
primo grande colpo di mercato
del nuovo Chelsea? Ieri pome-
riggio, quandoèdiventatodi do-
minio pubblico il desiderio del
portoghese di lasciare il Man-
chester United, sui siti made in
England,acominciaredalDaily
Mail, sono state formulate due
ipotesi per CR7: Bayern Mona-
co e, appunto, Chelsea. Detto
che la volontà del calciatore di
giocare inunclub impegnato in
Champions azzera dopo setti-
mane di voci/illusioni/bufale il
tormentone di un possibile Ro-
naldocon lamagliadellaRoma,
questa storia ci porta dentro al-
la realtà della squadra londine-
se, passata dopo 19 anni dai mi-
liardi dell’oligarca russo Ro-
man Abramovich ai dollari
dell’uomo d’affari statunitense
Todd Boehly, che ha rilevato i
Blues per la modica sommetta
di4,25miliardidi sterline.

SVOLTA EPOCALE
Il passaggio di consegne è epo-RO

M
A

Il nuovo Chelsea a caccia
del colpo dell’estate:
CR7 fa sognare i Blues

FERIE

LO SPECIAL
TORNA IN CITTÀ
DOPO LE VACANZE
SPERAVA DI ESSERE
PIÙ AVANTI CON
I NUOVI ARRIVI

FINITE

IL RICORDO

Italia-Brasile dell’82
La storia in onda
da stasera su Sky

Prende il viaquesta seraalle ore21.15 la
docu-serieSkyOriginal, divisa in tre episodi,
dell’epicomatch tra Italia-Brasiledei
mondiali del 1982. Il trionfodegli azzurri,
prologopoi al trionfodiMadrid, coincise con
quello che la stampaverde-ororibattezzò
all’epoca laTragediadel Sarriá.

José riapre Trigoria
tra ritardi sul mercato
e la grana Zaniolo

La trattativa

VOGLIA DI RISCATTO Cristiano Ronaldo è reduce da una stagione tra
alti e bassi, ma ha comunque segnato 24 reti in 38 gare ufficiali
disputate con il Manchester United

ANCHE QUEST’ANNO
CI SARÀ UN GRUPPO
DI ESUBERI, TRA CUI
VILLAR E DIAWARA,
CHE SI ALLENERÀ
A PARTE DAL 15
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LE STRATEGIE

ROMA Preparatevi a un altro an-
no zero, non aspettatevi il piaz-
zamento Champions o la corsa
allo scudetto. Sarri l’aveva già
preannunciato a fine campiona-
to, non si tira indietro. Ha firma-
to sino al 2025, assumendosi
ogni rischio: non strapperà cer-
to il rinnovo solo perché ora il
suo lavoro sarà ancorapiùduro.
È stata fatta una scelta condivi-
sa, si riparte dalla politica di rin-
giovanimento. Maurizio ha spo-
sato questo progetto. Certo, il so-
lito modus operandi lento e ap-
prossimativo della Lazio in que-
sto mese lo ha irritato, ma sta-
volta apprezza almeno lo sforzo:
in ognimossa societaria c’è sem-
pre la sua voce in capitolo. Loti-
to sta seguendo le tracce “giova-
ni” della sua lista da gennaio.
Peccato si riduca sempre all’ulti-
mominuto. Il tecnico si è distrat-
to fra l’isolad’Elba e il restodella
Toscana per non farsi il sangue
amaro,ma ieri è tornatoaRoma
e in serata si è consumato il ver-
tice a cena conTare e Lotito. Per-
ché oggi s’inizia a fare sul serio,
dopodomani si parte per Auron-
zo. In extremispossonoarrivare
gli altri due rinforzi promessi
dal patron per il ritiro, oltre Can-
cellieri e Marcos Antonio. Mau-
rizio insiste per Casale, ma in-
tanto è Mario Gila del Real il
centrale più vicino, così come il

portiere Guglielmo Vicario: ac-
cordo con l’Empoli a 13 milioni
più 2 di bonus, è corsa contro il
tempo per annunciarlo già do-
mani pomeriggio. Perché, con
l’addio di Reina al Villareal, ci sa-
rebbero soltantoAdamonis, Fur-
lanetto e Alia per vestire la nuo-
vamaglia dei portieri targataMi-
zuno alla presentazione ufficia-
le alle 21 a Piazza del Popolo. È
vacante ancora pure il ruolo di
secondo: a Sarri non piace Siri-
gu, ha indicato Terracciano o
Provedel, Sergio Rico e Maxi-
miano sononomidi Tareancora
inballo.

ILIC E ZIELINSKI
Qualcuno aveva pure rilanciato
la suggestione dell’annuncio di
Romagnoli con l’aquila sul petto
proprio dopodomani sul palco.
In effetti, l’exMilan ha già un ul-
timatuminmano: per fede, deve
accettare nelle prossime ore i
2,8 milioni più bonus – e non i 4
del Fulham – se vuole sposare la
Lazio. Lotito non farà più alcun
rilancio. Anche perché non si è
ancora “liberato” dello stipen-
dio di Acerbi, un vero caso inter-
no. Milan, Inter, Juve e Fiorenti-
na tergiversano, ma ora France-
sco andrebbe ovunque pur di
nonpartiredaFortedeiMarmi e
presentarsi (gli valgono già gli
esami di idoneità in azzurro) il 9
luglio ad Auronzo. Stavolta, in-
vece, nonostante la voglia di re-
stare in Spagna, Luis Alberto
non arriverà in ritardo: ieri ha
mostrato su Instagram l’abbrac-
cio con i figli all’aeroporto, do-
mani il Mago sosterrà gli esami
nella capitale,ma spera di torna-
re presto indietro. Vi abbiamo
svelato l’intrigo, il Siviglia sta
tentando un affondo dietro l’al-
tro: l’ultimo, con l’inserimento
di Oliver Torres come contro-
partita, non soddisfa ancora Lo-
tito, desideroso di avere almeno
25 milioni cash, dal momento
che c’è sempre il 30% da ricono-
scere al Liverpool. Oltretutto il
ricavato andrà reinvestito su
Ivan Ilic, bloccato col Verona su
richiesta di Sarri. E c’è pure il so-
gnoZielinskimai tramontato.

COLLOQUI MOTIVAZIONALI
C’è fermento, tante incognite an-
cora dietro l’angolo. La più gran-
de riguarda senz’altro Milinko-
vic sino all’ultimo. L’agente Kez-
man continua a ribadire che
non rimarrà alla Lazio, ma le of-
ferte da 50-55milioni di Arsenal
e Newcastle non accontentano
Lotito, nonostante la scadenza
del serbo nel 2024. Sarri ha pro-
vato a spingerlo al Chelsea, an-
che per prendersi i pupilli Lof-
tus-Cheek ed Emerson Palmieri
in cambio, ma non si scalda al-
cuna trattativa al momento. Co-
sì Sergej - insieme a Marusic e
agli altri nazionali impegnati si-
no ametà giugno con la Nations
League - è atteso il prossimo
week-end ad Auronzo, ma non
vuole restarci sino in fondo. Sar-
ri parlerà conMilinkovic,ma an-
che con altri big per capire quan-
to le loro motivazioni siano an-
cora legate al progetto Lazio.
Quest’anno sarà più difficile cen-
trare qualunque traguardo,
Maurizio ha bisogno di uomini
totalmentedevoti al suo credo. Il
cantiere è aperto e c’è poco più
di un mese per chiudere più di
uncaso.

AlbertoAbbate
©RIPRODUZIONERISERVATA

cale e ci riporta a vecchi schemi
della storia: dall’imprenditore
russo vicino a Vladimir Putin –
almeno fino all’inizio dell’inva-
sione dell’Ucraina, questione
nella quale Abramovich dopo
aver presenziato ai primi tenta-
tivi di trattative, avrebbe forni-
to assistenza e sostegno al popo-
lo occupato – a un tycoon
espressione della cultura statu-
nitense.

MADE IN USA
Il nuovo Chelsea in effetti èmol-
to a stelle e strisce: liquidata la
potentissima Marina Granov-
skaia, depositaria di molti se-
greti di Abramovich, Boehly ha
presentato un board che confer-
ma la natura eccentrica dei

Blues. Nove persone in totale, a
cominciare naturalmente da
Todd Boehly che non è solo il
presidente e co-proprietario,
ma ha anche assunto il ruolo a
interim di direttore sportivo. E’
stato lui, per essere chiari, a con-
durre la trattativa riguardante il
ritorno di Romelu Lukaku all’In-
ter ed è sempre lui che sta cer-
cando di strappare Raheem
Sterling al Manchester City.
Non solo: sempre secondo il Dai-
ly Mail, Boehly avrebbe inserito
nella lista della spesa altri due
giocatori della squadra campio-
ne d’Inghilterra: il difensore
olandese Aké – in questo caso
sarebbe un cavallo di ritorno – e
l’esterno mancino Zinchenko,
ovvero il calciatore ucraino più
impegnato sul fronte politico.
Boehly ha un patrimonio perso-
nale superiore ai 5mld di euro e
possiede quote di minoranza
dei Los Angeles Lakers (basket)
e Los Angeles Dodgers (base-
ball).

UN PO’ DI MUSICA
Behdad Eghbali – nato in Iran –
e JoséE.Feliciano–originariodi

Portorico – sono altri co-pro-
prietari, insieme allo svizzero
Hansjorg Wyss, all’americano
Mark Walter e all’inglese Jona-
than Goldstein. Il personaggio
più affascinante è però una don-
na, Barbara Charone, di Chica-
go, ex giornalista di musica – ha
scritto una biografia autorizza-
ta di Keith Richards, chitarrista
dei Rolling Stones -, oggi PR che
ha gestito Rod Stewart, Depe-
che Mode, Madonna, Pearl Jam
e Primal Scream. Barbara è
un’ammiratrice di Thomas Tu-
chel e contraria alla Superlega.
Da Madonna a Kay Havertz
cambierà ben poco per lei: do-
vrà occuparsi di illustri perso-
naggi dello star system.

StefanoBoldrini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il portoghese sperava di avere già una rosa più competitiva
Il toscano ha accettato la politica low cost della società

FERIE
55
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ZI
O

136 64
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LA JOYA

Paulo Dybala,
28 anni, è
ancora
svincolato
dopo l’addio
alla Juve
a fine
campionato

Le reti segnate
complessivamente dalle
due squadre romane. Sarri
ha toccato quota 77,
Mourinho si è fermato a 59

Sipartealle 8con levisited’idoneità inPaideiae
ladivisione induegruppida16, fragiocatori e
staff tecnico.La listaodiernasvela i9Primavera
che farannopartedella spedizionediAuronzo:
Bertini, Floriani-Mussolini,Ruggeri,Marinacci,
Adeagbo,Coulibaly,Adamonis,Alia eFurlanetto
farannogli esamioggi conZaccagnieRadu.
Domanimattina toccheràa Immobile, Luka
Romero,FelipeAnderson,RaulMoro,Luis
Alberto,Basic,AkpaAkpro,Lazzari,Kamenovic,
PatricePedro.Sarrihagiàsostenutogli esami
così comeCataldi e inuoviCancellieri eMarcos
Antonio.Mancheranno inizialmente inazionali
impegnati con laNations, oltreMuriqi, Escalante
eVavro: sidecideràneiprossimigiorni se il
“Pirata”ealtri “epurati” raggiungeranno il
ritiro. Intanto,Lotitoassicurache, per l’ingresso
diAngeloFabiani (suoexdsaSalerno) in società,
mancasolo l’annuncio: vuole fare il dg,ma
inizialmentecoordinerà insiemeaBianchessi sia
lasquadraPrimaverache laLazioWomen,dove
misterCatini resteràal suoposto.Unmodoper
assicurareun’ulterioresupervisione
sull’operatodiTareper il prossimoanno.

Al.Ab.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Subito 9 Primavera ad Auronzo
In arrivo anche Fabiani in società

Visite mediche e dirigenza

RONALDO HA
UFFICIALIZZATO
DI VOLER LASCIARE
MANCHESTER
LONDRA O MONACO
LE DESTINAZIONI

Legare disputate da
Pellegrini e compagni nella
primastagione con lo
Special al timone. Sesti inA
e trionfo in Conference

Via al “progetto giovani”
Ma per Mau c’è il rebus
del futuro di tre big

LUIS ALBERTO TORNA
MA VUOLE IL SIVIGLIA:
SERVONO 20 MILIONI
DA REINVESTIRE SU ILIC
ACERBI E MILINKOVIC
CHIEDONO LA CESSIONE

IERI SERA IL VERTICE
CON TARE E LOTITO
PER VICARIO E GILA
IN RITIRO. ULTIMATUM
A ROMAGNOLI: SI O NO
A 2,8 MILIONI PIÙ BONUS

Sono i punti raccolti da
Sarri alla primastagione
alla Lazio: 31 sono arrivati
nel girone d’andata, 33 al
ritornoper il quinto posto

L’AMERICANO BOEHLY,
PATRON DEL CLUB
LONDINESE, CONDUCE
IN PRIMA BATTUTA
LE TRATTATIVE
DI MERCATO

Da numero 10 e simbolo della Ju-
ventusadisoccupatodi lusso: il ca-
soDybalastadiventandoil tormen-
tonedell’estate.Ibianconerinongli
harinnovatoilcontrattoperdendo-
loascadenza,eadoggi l’unicavera
offerta è dell’Inter. Trattativa in
standby, perché ci sonoun paio di
milionididistanza, eper fargli spa-

zioMarotta deve prima tagliare gli
esuberi. Nell’attesa Paulo si conso-
la in vacanza con Oriana, mentre
diversi club lo hanno sondato. Per
il Milan è solo un’idea stuzzicante,
ilNapolinelleultimeorehachiesto
informazioni al suo agente. Alla fi-
nestra sempre Arsenal e Manche-
ster United, mentre per ilMonza è

unsognodestinatoarimaneretale,
maGallianinonmollaIcardielavo-
raalritornoinA.InsettimanalaJu-
ve aspetta Di Maria e l’offerta uffi-
cialedelChelseaperdeLigt (richie-
sta 100 milioni), il Milan accelera
perZiyech.GolliniallaFiorentina.

AlbertoMauro
©RIPRODUZIONERISERVATA

Napoli chiama,
Dybala aspetta
Milan su Ziyech
Gollini in viola
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`Prima pole in carriera dello spagnolo, il migliore sull’acqua
di Silverstone. Leclerc si gira e rallenta anche Verstappen

IL RISCATTO

Due vittorie in due tappe per la
QuickStep-AlphaVinyl: due suc-
cessi chemettono a tacere le criti-
checheeranopiovuteaddossoalla
formazione belga, rea di aver la-
sciatoacasaduepedineimportan-
ti comeMark Cavendish e il cam-
pionedelmondoJulianAlaphilip-
pe. Ad imporsi ieri nella seconda
frazione, la Roskilde - Nyborg di
202 km, è stato Fabio Jakobsen,
cheallosprinthaottenu-
to la seconda vittoria
per il suo team dopo
quelladiYvesLampaert
nella crono inaugurale.
Per l’olandese, alla sua
primapartecipazionein
carrieraalTourdeFran-
ce,èuntrionfosignifica-
tivo: era il 6 agosto di
due anni fa quando ri-
mase coinvolto in una
cadutaspaventosaalGi-
rodiPoloniamentresta-
vaaffrontandounavola-
ta contro Dylan Groe-
newegen. Il venticin-
quenne, chiamato dai
genitori Fabio in onore
del compianto olimpio-
nicoFabioCasartelli, ha
rischiatodiperderelavi-
ta in quella terribile ca-
duta, in quanto le tran-
sennenonhannotratte-
nuto l’impattoedèvola-
to in un fossato dove
c’erano i binari. I medi-
ci, innumeroseoperazioni,hanno
dovutoricostruirglimetàvolto:Ja-
kobsen ha dovuto imparare di
nuovo a mangiare e bere autono-
mamente, poi ha ricominciato a
pedalare. Tutte le paure sono or-
maidefinitivamenteallespalle,so-
prattutto dopo il successo di ieri,
che lo fadiventare lo sprinterdi ri-
ferimentonelplotone.Epococon-
ta se i francesi nonhannodigerito
la scelta di non portare Alaphilip-

pe: l’assenza di un campione del
mondo transalpino dal Tour de
France è vissuta come un insulto
daifrancesi,cosìcomequelladiCa-
vendish,magliaverdeloscorsoan-
no.Ma i risultati parlanoda soli: il
team belga ha dominato le prime
due tappe in Danimarca, e parte
anche oggi con i favori del prono-
stico. La giornata di ieri è stata ca-
ratterizzata anche da una caduta
di gruppo al termine del temuto
PontedelGrandeBelt,lungo18km
e sospeso sul Mar Baltico, dove il
forte vento non ha fatto vivere
grosseproblematiche ai corridori.
Alterminedelponte,metàgruppo
è finito a terra, ma l’episodio non
haavutogrosseconseguenzesulla
classifica finale in quantonegli ul-
timi tre chilometri il tempo èneu-
tralizzato. La maglia gialla passa
daunbelgaadunaltro:dopoLam-
paert, il simbolodelprimatopassa
aWout VanAert, al termine della
seconda giornata consecutiva
chiusaconunsecondoposto.Oggi
si svolgerà la terza eultima frazio-
ne in Danimarca, la Vejle-Sonder-
borgdi182km.
ORDINE D’ARRIVO: 1) F. Jakobsen in
4h34’34”; 2)W.VanAerts.t.; 3)M.Peder-
sen s.t.; 4) D. VanPoppel s.t.; 5) J. Philip-
sens.t..
CLASSIFICA GENERALE: 1) W. Van
Aertin4h49’50”;2)Y.Lampaerta1”;3)T.
Pogacara8”;4)F.Gannaa11”.

CarloGugliotta
©RIPRODUZIONERISERVATA

SAINZ MAGO
DELLA PIOGGIA
FORMULA UNO

I campioni delle qualifiche. Le
Rosse dominano ancora il saba-
to, conquistando la settima pole
su dieci battaglie disputate in
questa stagione in ogni caso po-
sitiva. Sulla prestigiosa pista di
Silverstone, la tana degli avver-
sari, a scattare davanti a tutti og-
gi saràCarlos Sainz autoredi un
giro impeccabile sull’asfalto al-
lagato. Sull’acquitrino british

nemmeno tanto atteso, la sfida
per partire davanti a tutti è di-
ventata una lotteria e Carlos ha
centrato la sua prima partenza
al palo dopo aver disputato 150
gran premi e senza neanche
aspettarselo.

LA DEA BENDATA
«Ho fattounbuongiro,maaltre
volte ero sicuro di aver fattome-
glio», ha spiegato ilmotivodella
sua gioia contenuta il figlio d’ar-
te di Madrid. Dietro di lui è fini-

to il solito, concretissimo, Ver-
stappen e poi il compagno di
squadra del Principato. In real-
tà, Carlos è stato l’unico che è
riuscito amigliorarenell’ultima
tornatapoichéquasi tutti i rivali
hanno fallito.
Un po’ perché, proprio nei se-

condi finali, sono riprese a cade-
re secchiate d’acqua dal cielo.
Una mano molto più consisten-
te, però, è involontariamente ar-
rivata da Charles che, quando
stava facendo “tutti fucsia”, si è
girato a forte velocità mandan-
do in fumo la bistecca. Max, che
volava altrettanto veloce, ha do-
vuto alzare il piede per le luci
gialle che bucavano l’atmosfera
autunnale.

TUTTI CONTENTI
Il predestinato, questa volta,
non ha il muso: «Speravo me-
glio, ma sono contento per Car-
los. È tanto che inseguiva que-
sto risultato. Terzo è una buona
posizione, la gara è lunga è diffi-
cile». La doccia fredda arriva
dal campione del mondo, sem-
premolto glaciale: «No, non cre-
do che la partenza sarà determi-
nante. Abbiamo un eccellente
passo e bisognerà tirare fuori il
massimodelle gomme...».
Verstappen, nel complesso, è

apparso il piùveloce. Era stato il

più rapido anchenelle liberedel
mattino su pista asciutta. In
cuor suo sembra accontentarsi
di lasciare la scena il sabato per
prendersi le vittorie e i punti la
domenica. Dietro a Sergio Pe-
rez, buon quarto con l’altra Red
Bull, c’è Hamilton, il Re Nero
che è anche l’Imperatore del GP
casalingo. Lewis ha tutti i re-
cord a Silverstone e, nonostante
tutto, spera di allungarli ancora.
Su 15 partecipazioni, è salito 11
volte sul podio, ha ottenuto 7 po-
le e vinto8 volte.
Soltanto in teoria ha la chan-

ce di acchiappare la nona vitto-
ria nello stesso GP, un’impresa
mai riuscita a nessuno. Anche
se nelle parole è moggio mog-
gio, state certi che ci proverà. La
Mercedes èmigliorata e non po-
co. Saltella di meno ed è molto
piùveloce.

L’IMPERATORE DI SILVERSTONE
Il campionissimo soltanto una
volta si tradisce: «Nella parte fi-
nale del Q3 abbiamo sbagliato
strategia...». Poi ripete la stessa
musica: «Andiamo un pelino
meglio,manon è un grande pas-
so avanti. Red Bull e Ferrari so-
no di un altro pianeta». A scopri-
re un po’ le carte è stato il com-
pare Russell, più sincero per via
dell’età: «Peccato, dovevamo far
meglio. Sull’acqua nonho trova-
to feeling. Sul ritmo possiamo
essere più veloci del Cavallino».
Dietro a Lewis baby Norris che
ha, a sua volta, preceduto non-
no Alonso e il connazionale vo-
lante George. Chiudono la top
ten due autentiche sorprese che
hanno fatto l’impresa di entrare
in Q3 sotto la pioggia preceden-
do i più accreditati compagni:
ZhoueLatifi.

GiorgioUrsicino
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tour de France

Jakobsen, l’uomo
senza volto
che vide l’abisso

Giro donne

Sprint Vos,
ma Balsamo
resta in rosa

IN VOLATAMarianne Vos, 35 anni, prima sul traguardo di Olbia

NELL’ULTIMA TAPPA
L’OLANDESE TORNA
AL SUCCESSO
LA CAMPIONESSA
DEL MONDO È TERZA
E RIMANE LEADER

TRIONFO Fabio Jakobsnen

FINALMENTE

Il ferrarista
Carlos Sainz
partirà per la
prima volta
in carriera
dalla pole

CHIAMATO FABIO IN
ONORE DI CASARTELLI,
DUE ANNI FA GLI FU
RICOSTRUITA METÀ
DELLA FACCIA DOPO
UN GRAVE INCIDENTE

Leragazzeazzurredel sabato
mondialeaBudapest
chiudono lostrabiliante
campionato italianogiùdal
podio. Il Setterosaperde la
“finalina”per il bronzo
contro l’Olanda (5a7), un
buonavvioeuncattivo
intermezzoe finale:ma la
squadraè inricostruzionee il
“cantiereSilipo” (èCarlo il
nuovocittì)predicagiocoe
cattiveria.ChiaraPellacani,
laragazzadei tuffi cheera
entrata in finale terzadietro
lecinesida3metri, non

ripete l’exploit, finiscenona
manonhanemmeno
vent’anniedunqueunbel
futuro.CheaBudapest si
fermaqui: la suacompagnadi
sincro,ElenaBertocchi, sta
male.Oggiè la chiusurae il
gran finaleèriservatoalla
pallanuoto:e l’Italiaha lasua
carta, e checarta!È il
SettebellodiAlessandro
Campagna.C’è laSpagnadi
mezzotranoie l’oro: ore20,
direttaRaitre.

PieroMei
©RIPRODUZIONERISERVATA

Settebello, stasera la finale con la Spagna

PallanuotoCosì al via

IL PERSONAGGIO

dal nostro inviato

OLBIA MarianneVossiprende la ri-
vincita e trionfa nella terza tappa
del Giro Donne 2022. Elisa Balsa-
mo,questavolta,nonèriuscitaate-
neredietro l’olandesechevinceda-
vanti alla connazionale Kool e alla
MagliaRosa campionedelmondo.
IlGiro lascia laSardegnaconunal-
tro finale emozionante e si porta in
continente una lunga scia azzurra.
NonsolocomelaMagliaMessagge-
ro,ancora indossatadaElisaBalsa-
mo,maanchecomelapresenzaita-
liananellaclassificadella terzatap-
pae inquellagenerale.DaCalaGo-
noneaOlbia, tra leprimedieciecco
Balsamo (3), Barbieri (4), Bertizzo-
lo (5), Zanardi (8) e Consonni (10).
Nellageneraleguida lacampiones-
sa del mondo seguita dalla Vos e
dallaBaker.ElisaLongoBorghièal
sesto posto, mentre Marta Cavalli
chiudelatop10.

LA SFIDA
Più che un Giro, finora è stato un
duello. Balsamo-Vos come due Gi-
gantidiMont’ePramahannoaiuta-
to al successo di questa edizione
che saluta la Sardegna con ottime
sensazioni per tutto il movimento.
Dopo il fotofinishdi Cagliari, unal-
trosprintcheraccontatuttalaspet-
tacolarità di questo sport. Tra il
pubblico, tanti bambini che sotto il
podiohannoammiratounaleggen-
da del ciclismo come Marianne
Vos: «Sono davvero felice. È stato
ovviamente un riscatto perme do-
po il fotofinish di Tortolì. Sapeva-
mo - dice la leader della Jumbo-Vi-
sma- che potevano esserci buone
possibilitàdivittoria, lasquadrami
ha condotta verso il posto perfetto
nonostante fossedifficile restare in
testa inunavolata finale così tecni-
ca.Migodolavittoriaecercoanche
capireneiprossimigiorniqualiop-
portunitàsipotrannoaprireinque-
stacompetizione».Perlaprimavol-

ta il Giro Donne si prende una
pausadi24ore.Unostopneces-
sario per il trasferimento della
carovana in Emilia-Romagna.
Laquartatappapartirà,esicon-
cluderà, a Cesena. Un percorso
di120,9km,scenografiaperfetta
per lescalatrici.Domani lecicli-
ste affronteranno al km 39,1 il

GranPremiodellaMontagnadiCa-
tegoria 3 a Bertinoro (paese natale
delcampioneArnaldoPambianco)
aquota217metri.PoiiGPMdiCate-
goria 2 aColle del Barbotto aquota
515metri e di categoria 3 aMonte-
leone a quota 355 rispettivamente
alkm74,2e97,5.

LE MAGLIE
Elisa Balsamo è un arcobaleno di
successi, Maglia Rosa / UNHCR,
Maglia Azzurra / Il Messaggero e
Maglia Ciclamino/Fastweb per la
campionessa del mondo. La Ma-
glia Verde/Discovery+ è di Franzi-
ska Brausse, la Bianca/Eurosport
inveceaFranziskaKoch.

CristianoSala
©RIPRODUZIONERISERVATA

INTV:ore 16, indiretta su SkySportUnoeSkySport F1

PRIMAFILA

Carlos Sainz (Ferrari)
Max Verstappen (Red Bull)
SECONDAFILA

Charles Leclerc (Ferrari)
Sergio Perez (RedBull)
TERZAFILA

LewisHamilton (Mercedes)
LandoNorris (McLaren)
QUARTAFILA

FernandoAlonso (Alpine-Renault)
GeorgeRussell (Mercedes)
QUINTAFILA

ZhouGuanyu (Alfa Romeo)
Nicholas Latifi (Williams)

SESTAFILA

PierreGasly (AlphaTauri)
Valtteri Bottas (Alfa Romeo)
SETTIMAFILA

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
Daniel Ricciardo (McLaren)
OTTAVAFILA

EstebanOcon (Alpine-Renault)
Alexander Albon (Williams)
NONAFILA

Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)
Sebastian Vettel (AstonMartin)
DECIMAFILA

Mick Schumacher (Haas-Ferrari)
Lance Stroll (AstonMartin)
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TENNIS

LONDRA Sinner-Alcaraz è uno dei
piatti più stuzzicanti diWimbledon
2022,unbelmatchdiottavieunsuc-
culentoantipastodel tennischever-
rà. Ancor di più sull’erba nobile di
Wimbledon,quasiincamponeutro,
sullasuperficiedovetuttiedueigio-
vani candidati all’eredità dei Fab
Four cercano una dimensione im-
portante.Si recitapiùchemaiasog-
getto, al di là delle sensazioni e dei
due precedenti favorevoli al 19enne
spagnolo, uno troppo lontano, sulla
terra del Challenger di Alicante del
2019,e l’altrosulveloceindoordiPa-
rigiBercydinovembre,unostrettis-
simo7-67-5.Anche il 20enne italia-
no ha vinto 5 titoli e come l’erede di
Nadal ma Carlito quest’anno ha
marcato 4 urrà, mentre Jannik ha
lottato fra cambio di coach e di
team, problemi al ginocchio, di raf-
forzamento fisico, e tecno-tattici
con l’avvento di Simone Vagnozzi e
l’innestodelsuper-coachDarrenCa-
hill.

DIVERSI E SIMILI
Separati da 627 giorni all’anagrafe,
tanto è magro l’italiano che somi-
gliaal Semolacinematograficodel-
la Spada nella Roccia tanto è già
sviluppato l’altro, l’uno, altoatesi-
no, ha la pelle bianco latte ed ex
promessadello sci, coi capelli rossi
che sprizzano come fiamme irre-
quiete dal cappellino moro, l’altro
è moro, figlio dell’entroterra spa-
gnolo. Così diversi, Sinner e Alca-
razsono ipiùconcreti candidati al-
laprossimagrande rivalità del ten-
nismaschile, tutti e due già carichi
di recorddiprecocità, anchenazio-
nali per l’azzurro - più giovane ne-
gli ottavi di Wimbledon era Open,
a20annie328giorni-dopoilbuco
dirisultatidi livellodall’80,mentre
Alcaraz deve confrontarsi coi 22
Majors-record di Rafa. Sono due
grandi lavoratori, molto composti
incampo, fortementemotivati nel-
lacorsaalvertice, fortissimida fon-

docampo, semprepiù in crescita al
servizioenellevariantidigioco.

ERBAVOGLIO
Se Sinner ha vinto il primo match
in un tabellone ATP sull’erba que-
sta settimana a Wimbledon, Alca-
raz aveva vinto solo 12 mesi fa ai
Championships contro Uchiyama,

matuttieduesonoinprogressosul
verde. Jannikè tornatoadimostra-
re le doti di gestione e reazione
nell’esordio contro Wawrinka,
quand’ha risettato con Mikael
Ymer e giocando un match tec-
no-tattico perfetto con John Isner;
Carlos, dopo i 5 set sofferti d’acchi-
to contro Struff, ha dominato

GriekspooreOtto.

AMICI/NEMICI
«Saràunmatch tosto, anche fisica-
mente, ci saranno scambi lunghi.
Andrò incampotranquillo, cercan-
do di divertirmi. Con Carlos ho
buoni rapporti: siamo amici e
scherziamo, io parlo in italiano e
lui in spagnolo», racconta Sinner.
«Jannik ha un tennis incredibile,
come sempre con lui sarà molto
dura, cercheròdidivertirmieman-
tenere il livello dell’ultima partita
(37 vincenti, 8 gratuiti, 88%di pun-
ti con la prima).Mi piacciono que-
ste sfide: siamo i due più giovani in
tabellone e forse quelli di maggior
talento. Abbiamounbuon rappor-
to, ma Jannik deve migliorare lo
spagnolo», dice Alcaraz. Diversi?
«Ci sentiamo sempre meglio
sull’erba».

SPRINTNADAL
Rafa Nadal decide di sprintare sin
dalla prima palla contro Lorenzo
Sonego per evitare gli scambi da
fondoe,buttandosiareteapiùnon
posso, manda fuori giri il torinese
che, ha battuto Djokovic da nume-
ro 1 delmondomanonriesce e tro-
vare le contromosse contro il re di
22 Slam. E cede 6-1 6-2 6-4 (con po-
lemicadell’azzurroperun’interru-
zione del gioco richiesta da Rafa
nelmomentodecisivodel terzose).

SORPRESE
Nellapartebassadel tabellonema-
schile, insistono le sorprese: Van
de Zandschulop porta 2 olandesi
negli ottavi dopo 20 anni (Van Rij-
thoven) e l’australiano Kubler
(qualificato, ex star jr frenato da
problemi alle ginocchia). Fra le
donne, Alizé Cornet dopo Serena
Williamsnel 2014, abbatte sulCen-
tre Court un’altra numero 1, Iga
Swiatek, stremata dopo 37 vittorie
di fila e senzapartite sull’erba;Ani-
simova smaschera i limiti tattici di
GauffeBadosaquelli fisici diKvito-
va.

VincenzoMartucci

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA MEGLIO GIOVENTÙ
L’ottavo Sinner-Alcaraz è l’antipasto
di una rivalità destinata ad esplodere

NADAL HA LIQUIDATO
SONEGO IN TRE SET
CORNET FA FUORI
LA NUMERO 1 SWIATEK
A SORPRESA BADOSA
ELIMINA KVITOVA

IL TALENTO AZZURRO Jannik Sinner,
20 anni, ha già conquistato 5
titoli ATP su 6 finali disputate

Entrambi in progresso a Wimbledon
Jannick: «Sarà un match molto fisico»

ENFANT PRODIGE Carlos Alcaraz
Garfia, 19enne spagnolo, è già
il numero 7 della classifica ATP

DUE PRECEDENTI,
ENTRAMBI FAVOREVOLI
ALLO SPAGNOLO,
MA MAI SULL’ERBA
CARLOS: «SIAMO QUELLI
CON MAGGIOR TALENTO»

Economia
Ogni mese c’è qualcosa di molto speciale sull’economia 

in edicola. Molto. Il nuovo magazine dedicato alla fi nanza: 

per approfondire, capire, scoprire e condividere. L’industria, 

i consumi, i pareri degli esperti sui mercati, le borse, 

le tendenze, gli affari internazionali e capire il complesso 

mondo del denaro.

Mi piace sapere Molto. 

Il nuovo magazine gratuito 

che troverai giovedì 7 luglio

in edicola, allegato 

a Il Messaggero, Il Mattino, 

Il Gazzettino, Corriere Adriatico 

e il Nuovo Quotidiano di Puglia. 

www.moltoeconomia.it
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Modalità di partecipazione
Le vendite giudiziarie effettuate dalla quarta sezione civile del Tribunale di Roma (esecuzioni immobiliari: Viale Giulio Cesare, 54/B, primo piano) sono aperte a tutti gli interessati. 
Per parteciparvi non è richiesta l’assistenza di un legale o di altro professionista, né di agenzie di intermediazione o consulenza. Gli immobili sono stati valutati nel corso della 
procedura da un perito stimatore nominato dal giudice e la relazione peritale {con allegata documentazione) è consultabile sul sito internet del Tribunale di Roma www.tribunale.
roma.it. Per ciascun immobile è nominato un Custode Giudiziario che ha il compito di fornire informazioni agli interessati e accompagnarli a visitare l’immobile. L’immobile anche 
se occupato dal debitore viene consegnato libero a cura del Custode Giudiziario. Per ottenere finanziamenti finalizzati agli acquisti può essere concordato con l’Istituto di Credito 
prescelto il sistema di erogazione diretta del prezzo alla procedura (ai sensi dell’art. 585 comma terzo c.p.c.) Maggiori informazioni sull’immobile e sulle modalità di partecipazione 
possono essere reperite sul sito internet del Tribunale di Roma: www.tribunale.roma.it (settore Aste Giudiziarie) nonché contattando direttamente il Custode Giudiziario. Il recapito 
telefonico del custode è posto in calce a ciascun annuncio.

Le risposte
ai vostri dubbi

Le richieste di parere su questioni di 
natura generale possono essere inviate 

all’indirizzo mail: 
legalmente@piemmeonline.it 

per la rubrica a cura 
dell’avv. prof. Alfredo Morrone

PROSSIMO

APPUNTAMENTO

Domenica 

10/07/2022

Tribunale di Roma
FALLIMENTI

FALL. n. 1014/14 R.F.
G.D. Dott. Vendita senza incanto: 12/10/2022 
ore 16:00 innanzi al curatore Dott. France-
sco Rossi presso lo studio del Not. Vitto-
rio Occorsio in Roma, Via A. Bertoloni, 10. 
LOTTO UNICO: Comune di Nettuno (RM), 
Via Silvio Spaventa, 21. Piena proprietà di 
abitazione in villino bifamiliare. Prezzo base 
Euro 120.000,00 (Offerta Minima Euro 
90.000,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 5.000,00. Deposito offerte entro 
le ore 16:00 del 11/10/2022 presso lo stu-
dio del Not. Vittorio Occorsio in Roma, Via 
A. Bertoloni, 10. Maggiori info presso il cu-
ratore tel. 06 47543799 mail: info@srsasso-
ciati.it e su www.tribunale.roma.giustizia.it, 
www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.
it (A2793743).

Tribunale di Civitavecchia

ESECUZIONI IMMOBILIARI

ESEC. IMM. N. 219/2010 RGE G.E. 
Rodà Margherita Carmela. Vendita senza 
incanto Asta senza Incanto 25/10/2022 ore 
17:00 presso Studio Professionista Delegato 
e Custode Avv. Antonella Astolfi, Civitavec-
chia, via G. Bruno 18. Lotto 1: Civitavecchia 
(RM), Via dei Ginepri 2, Appartamento in pa-
lazzina plurifamiliare posto al piano primo, 
interno 3, composto di ingresso/soggiorno, 
zona cucina, bagno, due camere da letto, ol-
tre ad un balcone a livello. Prezzo base Euro 
58.535,15. (Offerta minima Euro 43.901,36). 
Offerte in aumento Euro 2.500,00. Offerte 
d’acquisto entro le ore 12 del giorno prece-
dente la vendita. Maggiori info presso Avvo-
cato Astolfi Antonella Tel. 0766 35163 – 0766 
967066, www.asteannunci.it, www.astegiu-
diziarie.it, www.tribunalecivitavecchia.it

Tribunale di Tivoli
ESECUZIONI IMMOBILIARI

CAMPAGNANO DI ROMA

ESEC. IMM. n. 556/14 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. Dott. 
Marco Piovano. Vendita senza incanto asin-
crona telematica: 20/09/2022 ore 16:00 
partecipabile telematicamente tramite il 
sito www.astetelematiche.it. In caso di più 
offerte valide si procederà immediatamen-
te a gara come dettagliato in avviso. Lotto 
unico: Comune di Campagnano di Roma 
(RM) Via dei Monti, 25. Piena prop. di ap-
partamento disposto sui piani seminterrato e 
terra e locale ad uso garage al piano semin-
terrato, int. 1. Occupato dai debitori. Prezzo 
base Euro 74.250,00 (Offerta Minima Euro 
55.687,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 2.000,00. Deposito offerte entro le ore 
23:59 del 19/09/2022 tramite indirizzo PEC 
del Ministero della Giustizia offertapvp.dg-
sia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il 
delegato Dott.ssa Paola Pizi tel. 069051384 
e presso il custode giudiziario IVG di Roma 
Srl tel. 0689569801 e su www.tribunale.ti-
voli.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A4235258).

CAPENA

ESEC. IMM. n. 24/18 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. dott.
ssa Francesca Coccoli. Vendita senza in-
canto asincrona telematica: 15/09/2022 ore 
12:00 partecipabile telematicamente tramite 
il sito www.fallcoaste.it. In caso di più offerte 
valide si procederà immediatamente a gara 
come dettagliato in avviso. Lotto unico: Co-
mune di Capena (RM) via Lussemburgo n. 
11. Piena propr. su fabbricato da cielo a terra 
uso abitazione a tre livelli, comunicanti con 
scala interna, composto: al p. seminterrato, 
da tinello, disimpegno e cantina; al p. terra, 
da 3 camere, salone, ingresso, disimpegno, 
cucina e bagno, oltre corte annessa; al p.1º, 
da locale mansarda al rustico e terrazzo al 
livello, mentre il garage si compone di am-
biente unico con annesso bagno. Superficie 
convenzionale complessiva di mq 227,65 
per superficie principale e di mq. 17,50 per 
superficie accessori. Occupato dal debito-
re esecutato fino al decreto di trasferimen-
to. Prezzo base Euro 187.300,00 (Offerta 
Minima Euro 140.475,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 5.000,00. Deposito 

offerte entro il 14/09/2022 tramite indiriz-
zo PEC del Ministero della Giustizia offer-
tapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info 
presso il delegato avv. Barbara Stanchi tel. 
063722800, o il custode giudiziario IVG di 
Roma tel. 0689569801 e su www.tribuna-
le.tivoli.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e 
www.astegiudiziarie.it (Cod. A4248010).

ESEC. IMM. n. 352/17 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. Dott. 
Piovano. Vendita senza incanto asincrona 
telematica: 20/09/2022 ore 16:00 parteci-
pabile telematicamente tramite il sito www.
astetelematiche.it. In caso di più offerte valide 
si procederà immediatamente a gara come 
dettagliato in avviso. Lotto unico: Comu-
ne di Capena (RM) loc. Casale, via Monte 
Cecchitto 29. Piena prop. su appartamento 
di mq. 134,73 al p. 2º, int. 2, composto da 
soggiorno, corridoio, cucina, 3 camere, wc e 
2 balconi a livello. Occupato dagli esecutati. 
Prezzo base Euro 31.640,00 (Offerta Mini-
ma Euro 23.730,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.270,00. Deposito offerte entro 
le ore 23:59 del 19/09/2022 tramite indirizzo 
PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.
dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info presso 
il delegato avv. Francesca Romana Segatori 
tel. 0774527969 e presso il custode giudizia-
rio IVG di Roma tel. 0689569801 e su www.
tribunale.tivoli.giustizia.it, www.giustizia.lazio.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A2792138).

ESEC. IMM. n. 420/17 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. Dott. Va-
lerio Medaglia. Vendita senza incanto asincro-
na telematica: 19/09/2022 ore 11:00 parteci-
pabile telematicamente tramite il sito www.
astetelematiche.it. In caso di più offerte valide 
si procederà immediatamente a gara come 
dettagliato in avviso. Lotto unico: Comune di 
Capena (RM) via Monticelli n. 11 Piena prop. 
di appartamento al piano terra, composto da: 
ingresso-corridoio, soggiorno, cucina, bagno, 
n. 2 camere, ripostiglio, balcone, per una sup. 
lorda di mq. 76. Libero da persone, parzial-
mente ingombro di beni mobili di proprietà 
degli esecutati. Prezzo base Euro 50.700,00 
(Offerta Minima Euro 38.025,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.100,00. Depo-
sito offerte entro le ore 23:59 del 18/09/2022 
tramite indirizzo PEC del Ministero della Giu-
stizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Mag-
giori info presso il delegato Avv. Elena Pacella 
e presso il custode giudiziario IVG Roma Srl 
tel. 0689569801 e su www.tribunale.tivoli.giu-
stizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiu-
diziarie.it. (Cod. A4237580).

CASTEL MADAMA

ESEC. IMM. n. 242/2019 R.G.E.
Tribunale di Tivoli - G.E. Dott. Lupia Comune 
di Castel Madama (RM) - Vicolo San Lo-
renzo n. 30. Lotto 1: Appartamento ubicato 
a Castel Madama (Roma) Vicolo San Loren-
zo nr. 30, piano terra. L’immobile è costituito 
da un piccolo appartamento facente parte 
di un aggregato del centro storico di Castel 
Madama alle spalle della Chiesa di San Lo-
renzo, raggiungibile a piedi, in una zona priva 
di attività commerciali nelle immediate vici-
nanze, caratterizzata principalmente da edi-
fici residenziali. A circa 200 m si trova però 
un ampio spazio utilizzato come parcheg-
gio. L’immobile viene posto in vendita per il 
diritto di proprietà 1/1. Prezzo base: Euro 
8.042,62 (Offerta Minima Euro 6.031,96) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto, asincrona telematica: 
12/09/2022 ore 11:00, innanzi al professioni-
sta delegato Avv. Daniela Caleca, presso la 
Casa delle Aste sita in Tivoli, Via Antonio del 
Re n. 16. Deposito offerte entro le ore 23:59 
del 11/09/2022, con iscrizione telematica tra-
mite il sito gestore della vendita www.fallco-
aste.it. Maggiori informazioni sono reperibili 
presso il custode giudiziario IVG di Roma Srl 
(tel. 0689569801- email: pvp@visiteivgroma.
it), la Cancelleria del Tribunale, il portale www.
tribunaletivoli.it e sul sito internet del gestore 
della vendita www.fallcoaste.it.

CAVE

ESEC. IMM. n. 124/18 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. Dott.
ssa Francesca Coccoli. Vendita senza in-
canto asincrona telematica: 22/09/2022 ore 
12:00 partecipabile telematicamente tramite 
il sito www.astetelematiche.it. In caso di più 
offerte valide si procederà immediatamente a 
gara come dettagliato in avviso. Lotto unico: 
Comune di Cave (RM) viale Giulio Venzi, 31 
(catastalmente 27) Appartamento al piano 
rialzato (catastalmente terra), int. 2, compo-
sta di una sala/pranzo, due camere, ingres-
so, disimpegno, un bagno ed un ripostiglio, 
per una superficie complessiva lorda di circa 
mq 111,00 ed un balcone, prospiciente Via 

San Lorenzo, di circa mq 11,20. Occupato 
dal debitore e familiare convivente. Prezzo 
base Euro 30.796,87 (Offerta Minima Euro 
23.097,65) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 2.000,00. Deposito offerte entro le 
ore 23:59 del 21/09/2022 tramite indirizzo 
PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.
dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info presso 
il delegato Dott. Alberto Irti tel. 0774324048 
e presso il custode giudiziario IVG di Roma 
Srl tel. 0689569801 e su www.tribunale.tivoli.
giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A4218919).

ESEC. IMM. n. 30/12 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. dott.
ssa Francesca Coccoli. Vendita senza in-
canto asincrona telematica: 20/09/2022 ore 
16:00 partecipabile telematicamente tramite 
il sito www.astetelematiche.it. In caso di più 
offerte valide si procederà immediatamente 
a gara come dettagliato in avviso. Lotto uni-
co: Comune di Cave (RM) via Valle Onica, 
7. Piena propr. su villa composta: al p. terra, 
da patio, ingresso-soggiorno, cucina, riposti-
glio, disimpegno, bagno, soggiorno e corpo 
scale al piano superiore; al p.1º, da 3 camere, 
2 bagni, disimpegno e terrazzo. Oltre corte 
circostante su cui insistono una tettoia a ri-
dosso del fabbricato e 2 rimessaggi attrezzi. 
Prezzo base Euro 102.375,00 (Offerta Mini-
ma Euro 76.781,25) in caso di gara aumento 
minimo Euro 4.000,00. Deposito offerte entro 
il 19/09/2022 tramite indirizzo PEC del Mini-
stero della Giustizia offertapvp.dgsia@giusti-
ziacert.it. Maggiori info presso il delegato avv. 
Roberto Napoleoni, o il custode giudiziario 
IVG di Roma tel. 0689569801 e su www.tri-
bunale.tivoli.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it 
e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A337662).

CINETO ROMANO

ESEC. IMM. n. 336/15 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. Dott. 
Marco Piovano. Vendita senza incanto asin-
crona telematica: 13/09/2022 ore 14:00 
partecipabile telematicamente tramite il sito 
www.fallcoaste.it. In caso di più offerte valide 
si procederà immediatamente a gara come 
dettagliato in avviso. Lotto unico: Comune 
di Cineto Romano (RM) loc. Annali, lot-
to 11/C, via degli Annali n. 11 Piena prop. 
su villino di mq. 112,90 comm.li su 2 livel-
li, composto da: soggiorno-pranzo, cucina, 
ripostiglio, 2 camere e bagno, al p. terra; 
ripostiglio trasformato in bagno, soppalco 
e soffitta trasformata in camera, al p.1º. Oc-
cupato dell’esecutata. Vi è ordine di libera-
zione. Prezzo base Euro 54.843,75 (Offer-
ta Minima Euro 41.132,81) in caso di gara 
aumento minimo Euro 3.000,00. Deposito 
offerte entro il 12/09/2022 tramite indirizzo 
PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.
dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il 
delegato not. Giorgio Giorgi, tel. 0639745162 
e presso il custode giudiziario IVG di Roma, 
tel. 0683751500 e su www.tribunale.tivoli.
giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it (A2814736).

FONTE NUOVA

ESEC. IMM. n. 108/20 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. Dott. 
Valerio Medaglia. Vendita senza incanto 
asincrona telematica: 15/09/2022 ore 15:00 
partecipabile telematicamente tramite il sito 
www.astetelematiche.it. In caso di più of-
ferte valide si procederà immediatamente a 
gara come dettagliato in avviso. Lotto unico: 
Comune di Fonte Nuova (RM) via XII Ot-
tobre nn. 12, 12/A, 12/B, 12/C, 12/D. Piena 
propr. su locale comm.le ai piani T-S1 di mq 
155.90 utili, edif. A, costituito da una zona di 
vendita e parte a servizi (ufficio) con relativo 
magazzino/deposito di mq. 404 utili avente 
accesso diretto sulla via e con relativo spazio 
adibito a parcheggio temporaneo. Locato a 
terzi con contratto di locazione opponibile, 
disdetta entro 30/06/2023. Prezzo base 
Euro 242.978,00 (Offerta Minima Euro 
182.233,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 9.720,00. Deposito offerte entro 
le ore 23:59 del 14/09/2022 tramite indirizzo 
PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.
dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il 
delegato dott.ssa Alessandra Ceci, tel 0774 
317798 o custode giudiziario IVG di Roma 
tel. 0689569801 e su www.tribunale.tivoli.
giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A4220758).

GALLICANO NEL LAZIO

ESEC. IMM. n. 3336/09 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. Dott. Va-
lerio Medaglia. Vendita senza incanto asincro-
na telematica: 20/09/2022 ore 15:00 parteci-
pabile telematicamente tramite il sito www.
astetelematiche.it. In caso di più offerte valide 

si procederà immediatamente a gara come 
dettagliato in avviso. Lotto unico: Comune 
di Gallicano nel Lazio (RM) loc. Colle San 
Rocco - Via Aldo Moro snc. Piena propr. su 
locale magazzino di ca. mq 120,00 lordi com-
posto da unico ambiente al piano S1. Diffor-
mità legittimabili in sanatoria. Libero. Prezzo 
base Euro 17.156,25 (Offerta Minima Euro 
12.867,18) in caso di gara aumento minimo 
Euro 700,00. Deposito offerte entro le ore 
23:59 del 19/09/2022 tramite indirizzo PEC 
del Ministero della Giustizia offertapvp.dg-
sia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il de-
legato avv Mariarita Pezone tel. 0774281584 
e presso il custode giudiziario IVG di Roma 
srl tel. 0689569801 e su www.tribunale.tivoli.
giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A273196).

ESEC. IMM. n. 455/18 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. Dott. 
Marco Piovano. Vendita senza incanto asin-
crona telematica: 22/09/2022 ore 11:00 
partecipabile telematicamente tramite il sito 
www.astetelematiche.it. In caso di più of-
ferte valide si procederà immediatamente a 
gara come dettagliato in avviso. Lotto unico: 
Comune di Gallicano nel Lazio (RM) Viale 
Aldo Moro, 16. Locale magazzino a 2 livelli 
(PT- S1) gravato di livello a favore dell’ente 
religioso “Religiosi in Roma Convento Ge-
neralizio della Minerva”. Nella disponibilità 
del debitore è stato emesso ordine di libe-
razione in data 05/05/2019. Prezzo base 
Euro 11.179,68 (Offerta Minima Euro 
8.384,76) in caso di gara aumento minimo 
Euro 2.000,00. Deposito offerte entro le ore 
23:59 del 21/09/2022 tramite indirizzo PEC 
del Ministero della Giustizia offertapvp.dg-
sia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il 
delegato dott. Alberto Irti tel. 0774324048 e 
presso il custode giudiziario IVG di Roma tel. 
0689569801 e su www.tribunale.tivoli.giusti-
zia.it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudi-
ziarie.it. (Cod. A4210178).

GENAZZANO

ESEC. IMM. n. 4418/2010 R.G.E.
Tribunale di Tivoli - G.E. Dott. Francesca 
Coccoli Comune di Genazzano (RM) - Lo-
calità Casarello snc. Lotto unico: Porzione 
di villa bifamiliare con annessa corte di per-
tinenza esclusiva e terreno agricolo adiacen-
te. La porzione di villa bifamiliare è sviluppata 
su due livelli fuori terra (piano terra e primo), 
oltre la corte di pertinenza esclusiva ed il 
terreno adiacente, il piano terra è costituito 
da ingresso, soggiorno con camino, due ca-
mere, bagno e cucina, esternamente sono 
presenti un portico antistante l’ingresso ed 
una corte in parte pavimentata; al piano pri-
mo sono presenti due camerette ed un ba-
gno, con altezza variabile vista la presenza 
di una delle due falde che compongono la 
copertura. Il fabbricato sviluppa una superfi-
cie commerciale pari a mq 90,00 (mq 73,00 
superficie calpestabile) oltre il portico che 
misura mq 14,00, la corte di pertinenza che 
misura mq 425,00 ed il terreno mq 2.300,00. 
Nella parte a nord il terreno è coltivato ad 
orto in consociazione con piante da frutta. 
Stato di occupazione: occupato dall’esecu-
tato Prezzo base: Euro 40.237,50 (Offerta 
Minima Euro 30.178,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto, asincrona telematica: 14/09/2022 
ore 15:00, innanzi al professionista delega-
to Dott.ssa Annarita Vidmar, presso la Casa 
delle Aste sita in Tivoli, Via Antonio del Re 
n. 16. Deposito offerte entro le ore 23:59 del 
13/09/2022, con iscrizione telematica trami-
te il sito gestore della vendita www.fallcoa-
ste.it. Maggiori informazioni sono reperibili 
presso il custode giudiziario IVG di Roma 
Srl (tel. 0689569801- email: pvp@visiteivgro-
ma.it), la Cancelleria del Tribunale, il portale 
www.tribunaletivoli.it e sul sito internet del 
gestore della vendita www.fallcoaste.it.

ESEC. IMM. n. 650/17 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. Dott.
ssa Coccoli. Vendita senza incanto asin-
crona telematica: 20/09/2022 ore 15:00 
partecipabile telematicamente tramite il sito 
www.astetelematiche.it. In caso di più of-
ferte valide si procederà immediatamente a 
gara come dettagliato in avviso. Lotto unico: 
Comune di Genazzano (RM) Vicolo San 
Paolo n. 8 Piena propr. su appartamento 
costituito da ambiente pluriuso, angolo cot-
tura, soggiorno, camera da letto e bagno, 
nonché un piccolo ripostiglio. Con accesso 
direttamente su pubblica via tramite scala. 
Abitato dai debitori esecutati e liberabile al 
decreto di trasferimento. Prezzo base Euro 
45.000,00 (Offerta Minima Euro 33.750,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 
2.000,00. Deposito offerte entro le ore 23:59 
del 19/09/2022 tramite indirizzo PEC del Mi-
nistero della Giustizia offertapvp.dgsia@giu-

stiziacert.it. Maggiori info presso il delegato 
avv. Alessandra Aimi tel. 063240600 - cell 
349 5851918, o il custode giudiziario IVG 
di Roma tel. 0689569801 e su www.tribu-
nale.tivoli.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A4234392).

GUIDONIA MONTECELIO

ESEC. IMM. n. 122/19 R.G.E.
Vendita Sincrona Telematica G.E. Dott. 
Francesco Lupia. Vendita senza incanto 
sincrona telematica: 22/09/2022 ore 15:00 
partecipabile telematicamente tramite il sito 
www.astetelematiche.it. In caso di più of-
ferte valide si procederà immediatamente a 
gara come dettagliato in avviso. Lotto unico: 
Comune di Guidonia Montecelio (RM) Via 
del Cannetaccio n. 18. Piena proprietà su 
immobile in corso di costruzione al p. 1º. 
Abitato dall’esecutato e dai suoi familiari. 
Prezzo base Euro 75.940,00 (Offerta Mini-
ma Euro 56.960,00) in caso di gara aumen-
to minimo Euro 3.040,00. Deposito offerte 
entro le ore 23:59 del 21/09/2022 tramite 
indirizzo PEC del Ministero della Giustizia 
offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori 
info presso il delegato dott. Pietro Brugnoli, 
presso il custode giudiziario IVG di Roma tel. 
0689569801 e su www.tribunale.tivoli.giusti-
zia.it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudi-
ziarie.it. (Cod. A4224083).

ESEC. IMM. n. 182/12+607/12 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. Dott. Va-
lerio Medaglia. Vendita senza incanto asincro-
na telematica: 15/09/2022 ore 15:00 parteci-
pabile telematicamente tramite il sito www.
astetelematiche.it. In caso di più offerte valide 
si procederà immediatamente a gara come 
dettagliato in avviso. Lotto unico: Comune di 
Guidonia Montecelio (RM) via Col di Ten-
da n. 1. Piena proprietà su unità immobiliare 
di mq 68,50 netti al p.1º, int. 2, composta da 
soggiorno, cucina, 2 camere da letto, bagno, 
disimpegno e terrazzo di mq 17,65. Prezzo 
base Euro 79.875,00 (Offerta Minima Euro 
59.907,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 2.000,00. Deposito offerte entro il 
14/09/2022 tramite indirizzo PEC del Mini-
stero della Giustizia offertapvp.dgsia@giusti-
ziacert.it. Maggiori info presso delegato avv. 
Rosanna Borea Tel/Fax 0774.404829 - Cell. 
338.1135875 o il custode giudiziario IVG di 
Roma tel. 06 83751500 e su www.tribunale.
tivoli.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it (Cod. A2791474).

ESEC. IMM. n. 182/20 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. dott.
ssa Francesca Coccoli. Vendita senza in-
canto asincrona telematica: 20/09/2022 ore 
10:00 partecipabile telematicamente tramite 
il sito www.astetelematiche.it. In caso di più 
offerte valide si procederà immediatamente a 
gara come dettagliato in avviso. Lotto unico: 
Comune di Guidonia Montecelio (RM) via 
Urbano Rattazzi snc. Piena propr. su ap-
partamento di mq 110 e vani 6 cat.li al p.1°; 
assenti sanitari, termosifoni e caldaia, ben-
ché siano presenti gli impianti idrico, termico 
ed elettrico (privi di allacci). Libero. Prezzo 
base Euro 101.000,00 (Offerta Minima Euro 
75.750,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 3.000,00. Deposito offerte entro il 
19/09/2022 tramite indirizzo PEC del Mini-
stero della Giustizia offertapvp.dgsia@giusti-
ziacert.it. Maggiori info presso il delegato rag. 
Natalia Abbate, o il custode giudiziario IVG di 
Roma tel. 0689569801 e su www.tribunale.
tivoli.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A4243753).

ESEC. IMM. n. 279/20 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. Dott. 
Francesco Lupia. Vendita senza incanto 
asincrona telematica: 22/09/2022 ore 17:00 
partecipabile telematicamente tramite il sito 
www.astetelematiche.it. In caso di più offerte 
valide si procederà immediatamente a gara 
come dettagliato in avviso. Lotto unico: Co-
mune di Guidonia Montecelio (RM) loca-
lità Setteville, Via Alessandro Manzoni n. 
30. Piena pro. di appartamento al piano terra 
composto da soggiorno, angolo cottura, due 
camere da letto, bagno, ingresso e portico 
esterno, con annesso sottoscala, in buono 
stato di manutenzione. Occupato dalla parte 
esecutata che vi abita e, pertanto, non potrà 
essere emesso ordine di rilascio prima del 
decreto di trasferimento. Prezzo base Euro 
74.500,00 (Offerta Minima Euro 55.875,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 
500,00. Deposito offerte entro le ore 23:59 del 
21/09/2022 tramite indirizzo PEC del Ministe-
ro della Giustizia offertapvp.dgsia@giustizia-
cert.it. Maggiori info presso il delegato Avv. 
Barbara Schepis e presso il custode giudizia-
rio IVG di Roma tel. 06 83751500 e su www.
tribunale.tivoli.giustizia.it, www.giustizia.lazio.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A4247106).
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Tribunale di Tivoli
ESECUZIONI IMMOBILIARI

GUIDONIA MONTECELIO

ESEC. IMM. n. 513/18 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. Dott. 
Francesco Lupia. Vendita senza incanto 
asincrona telematica: 22/09/2022 ore 11:00 
partecipabile telematicamente tramite il sito 
www.astetelematiche.it. In caso di più of-
ferte valide si procederà immediatamente a 
gara come dettagliato in avviso. Comune di 
Guidonia Montecelio (RM) Via delle Mo-
lette n.25 Lotto 1: Piena prop. su porzione 
di villino bifamiliare, interno 1, composto da: 
al piano terra soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera, bagno, balcone e cor-
te a livello; al piano seminterrato due locali 
cantina. Occupato da parte esecutata. Prez-
zo base Euro 95.190,00 (Offerta Minima 
Euro 71.392,50) in caso di gara aumento 
minimo Euro 2.000,00. Lotto 2: Piena prop. 
su porzione di villino bifamiliare composto 
da: al piano terra ingresso, ampio soggior-
no con angolo cottura, antibagno, bagno, 
ripostiglio, balcone-terrazzo e corte a livello; 
al piano primo disimpegno, tre camere, due 
bagni, balcone e terrazzo a livello; al piano 
seminterrato da locale cantina e sottoscala. 
Occupato da parte esecutata. Prezzo base 
Euro 389.249,00 (Offerta Minima Euro 
291.936,75) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 10.000,00. Deposito offerte entro 
le ore 23:59 del 21/09/2022 tramite indirizzo 
PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.
dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il 
Professionista Delegato Dott.ssa Lisa Prospe-
ri, presso il custode giudiziario IVG di Roma 
Srl tel. 0689569801 e su www.tribunale.tivoli.
giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A4246325, A4246326).

MENTANA

ESEC. IMM. n. 199/2012 R.G.E.
Tribunale di Tivoli - G.E. Dott. V. Medaglia 
Comune di Mentana (Roma), località “Fon-
te Lettiga”, Via Antonio Moscatelli n. 440. 
Lotto uno: Immobile composto da: a) appar-
tamento posto al piano terra, distinto con il 
numero interno 6, composto da 3,5 vani ca-
tastali, con annessa area di pertinenza esclu-
siva, confinante con detta via, appartamento 
int. 5, vano scala, salvi altri; b) posto auto 
scoperto posto al piano terra, distinto con il 
numero 12, confinante con area di manovra, 
altri posti auto per più lati, salvi altri; Prezzo 
base: Euro 27.562,50 (Offerta Minima Euro 
20.671,88) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.200,00. Vendita senza incanto, asin-
crona telematica: 14/09/2022 ore 11:00, in-
nanzi al professionista delegato Avv. Silvia 
Amati, presso la Casa delle Aste sita in Tivoli, 
Via Antonio del Re n. 16. Deposito offerte en-
tro le ore 23:59 del 13/09/2022, con iscrizione 
telematica tramite il sito gestore della vendita 
www.fallcoaste.it. Maggiori informazioni sono 
reperibili presso il custode giudiziario IVG di 
Roma Srl (tel. 0689569801- email: pvp@vi-
siteivgroma.it), la Cancelleria del Tribunale, il 
portale www.tribunaletivoli.it e sul sito internet 
del gestore della vendita www.fallcoaste.it.

MONTORIO ROMANO

ESEC. IMM. n. 92/2018 R.G.E.
Tribunale di Tivoli - G.E. Dott. Marco Piovano 
Comune di Montorio Romano (RM), Via 
Augusto Milani n.51. Lotto 1: Quota pari a 
100/100 del diritto di proprietà su Immobile 
su tre livelli, piano terra, 1e 2., composto al 
piano terra da un soggiorno con angolo cot-
tura ed una camera, al piano primo è com-
posto da due camere da letto ed un bagno 
e al piano secondo da un locale soffitta ed 
una terrazza praticabile per una superficie 
convenzionale pari a 128 mq. Stato di occu-
pazione: libero nella disponibilità del custo-
de. Prezzo base: Euro 43.542,00 (Offerta 
Minima Euro 32.656,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto, asincrona telematica: 15/09/2022 
ore 10:00, innanzi al professionista delega-
to Dott. Giovanni Caravetta, presso la Casa 
delle Aste sita in Tivoli, Via Antonio del Re 
n. 16. Deposito offerte entro le ore 23:59 del 
14/09/2022, con iscrizione telematica trami-
te il sito gestore della vendita www.fallcoa-
ste.it. Maggiori informazioni sono reperibili 
presso il custode giudiziario IVG di Roma 
Srl (tel. 0689569801- email: pvp@visiteivgro-
ma.it), la Cancelleria del Tribunale, il portale 
www.tribunaletivoli.it e sul sito internet del 
gestore della vendita www.fallcoaste.it.

OLEVANO ROMANO

ESEC. IMM. n. 426/2018 R.G.E.
Tribunale di Tivoli - G.E. Dott. Valerio Medaglia 
Comune di Olevano Romano (RM) - Via Lo-
calità Micidia snc. Lotto unico: Quota pari a 
1/1 del diritto di proprietà su fabbricato rurale 
su due livelli, con annessi terreni agricoli di mq 
7.870,00 complessivi. Il fabbricato è compo-
sto da: - al Piano terra da tinello e camera; - al 
piano S/1 è composto da due locali, cantina e 
lavatoio. Stato di occupazione: libero Prezzo 
base: Euro 20.039,00 (Offerta Minima Euro 
15.029,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Vendita senza incanto, asin-
crona telematica: 13/09/2022 ore 17:00, in-
nanzi al professionista delegato Dott.ssa Pa-
ola Pizi, presso la Casa delle Aste sita in Tivoli, 
Via Antonio del Re n. 16. Deposito offerte en-
tro le ore 23:59 del 12/09/2022, con iscrizione 
telematica tramite il sito gestore della vendita 
www.fallcoaste.it. Maggiori informazioni sono 
reperibili presso il custode giudiziario IVG di 
Roma Srl (tel. 0689569801- email: pvp@vi-
siteivgroma.it), la Cancelleria del Tribunale, il 
portale www.tribunaletivoli.it e sul sito internet 
del gestore della vendita www.fallcoaste.it.

PALESTRINA

ESEC. IMM. n. 4244/2010 R.G.E.
Tribunale di Tivoli - G.E. Dott. Valerio Me-
daglia Comune di Palestrina (Rm) Vicolo 

del Duomo n. 35. Lotto unico: Quota pari a 
100/100 del diritto di proprietà sull’immobi-
le, primo piano. L’unità immobiliare fa parte 
di un fabbricato di edificazione risalente agli 
anni 1939/1940 e non risulta essere stato 
rilasciato certificato di agibilità. Stato di oc-
cupazione: l’immobile è libero e nella dispo-
nibilità della procedura esecutiva. Prezzo 
base: Euro 23.116,00 (Offerta Minima Euro 
17.337,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Vendita senza incanto, asin-
crona telematica: 14/09/2022 ore 17:00, in-
nanzi al professionista delegato Avv. Alessia 
Tartaro, presso la Casa delle Aste sita in Tivoli, 
Via Antonio del Re n. 16. Deposito offerte en-
tro le ore 23:59 del 13/09/2022, con iscrizione 
telematica tramite il sito gestore della vendita 
www.fallcoaste.it. Maggiori informazioni sono 
reperibili presso il custode giudiziario IVG di 
Roma Srl (tel. 0689569801- email: pvp@vi-
siteivgroma.it), la Cancelleria del Tribunale, il 
portale www.tribunaletivoli.it e sul sito internet 
del gestore della vendita www.fallcoaste.it.

ESEC. IMM. n. 80/14 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. Dott. 
Piovano. Vendita senza incanto asincrona 
telematica: 21/09/2022 ore 14:00 innanzi 
al professionista delegato Avv. Marco Mar-
chionni presso lo studio in Mentana (RM), Via 
Marsala, 18. Lotto unico: Comune di Pale-
strina (RM) via Marcigliana, 12 Piena propr. 
su compendio immobiliare composto da villi-
no oltre dependance in aderenza, corte, ma-
nufatti accessori e terreni di varie qualità e di-
mensione. Occupato dagli esecutati. Prezzo 
base Euro 91.125,00 (Offerta Minima Euro 
68.343,75) in caso di gara aumento minimo 
Euro 5.000,00. Deposito offerte entro le ore 
23:59 del 20/09/2022 presso il suddetto stu-
dio. Maggiori info presso il delegato nonché 
custode giudiziario, tel. 06 88932960, pres-
so il custode giudiziario IVG di Roma tel. 06 
83751500 e su www.tribunale.tivoli.giustizia.
it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudizia-
rie.it. (Cod. A416595).

PALOMBARA SABINA

ESEC. IMM. n. 334/15 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. Dott. 
Marco Piovano. Vendita senza incanto asin-
crona telematica: 15/09/2022 ore 10:00 
partecipabile telematicamente tramite il sito 
www.astetelematiche.it. In caso di più offerte 
valide si procederà immediatamente a gara 
come dettagliato in avviso. Lotto unico: Co-
mune di Palombara Sabina (RM) Strada 
della Cascianella n. 1. Piena proprietà di 
appartamento composto da soggiorno, cu-
cina, bagno e disimpegno al piano terra e al 
piano primo da due camere, bagno, corridoio, 
disimpegno e due balconi, il tutto con corte 
annessa, per complessivi mq commerciali 
171,45. Libero. Prezzo base Euro 130.683,00 
(Offerta Minima Euro 98.012,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 5.000,00. Depo-
sito offerte entro le ore 23:59 del 14/09/2022 
tramite indirizzo PEC del Ministero della Giu-
stizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Mag-
giori info presso il delegato Dott. Michele Ma-
rio Astrologo e presso il custode giudiziario 
IVG di Roma Srl tel. 0689569801 e su www.
tribunale.tivoli.giustizia.it, www.giustizia.lazio.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A4232326).

RIANO

ESEC. IMM. n. 196/2016 R.G.E.
Tribunale di Tivoli - G.E. Dott. V. Meda-
glia. Comune di Riano (RM) - Via Valle di 
Ponte Sodo n. 40. Lotto Unico: Parte di un 
fabbricato residenziale su unico livello semin-
terrato adibito a civile abitazione composto 
da: piano seminterrato soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, due camere e due 
bagni. Edificato con concessione in sanato-
ria n. 595 del 13/09/2001 per la realizzazione 
dell’appartamento al piano secondo e autori-
messa cantina e magazzini al piano seminter-
rato. Con domanda di condono edilizio prot. 
10992 del 10/12/2004 ancora da definire. 
Con presenza di abusi edilizi sanabili come 
meglio precisati in perizia. Distinto al Catasto 
del Comune di Riano Foglio 1 part.lla 672 
sub. 502, cat. A/2 classe 2 consistenza vani 
4 sup. catastale mq. 93,00 R.C. € 371,85. 
Prezzo base: Euro 28.500,00 (Offerta Mini-
ma Euro 21.400,00) in caso di gara aumen-
to minimo Euro 1.150,00. Vendita senza in-
canto, asincrona telematica: 13/09/2022 ore 
11:00, innanzi al professionista delegato Avv. 
Maria Rita Magrini, presso la Casa delle Aste 
sita in Tivoli, Via Antonio del Re n. 16. Depo-
sito offerte entro le ore 23:59 del 12/09/2022, 
con iscrizione telematica tramite il sito gesto-
re della vendita www.fallcoaste.it. Maggiori 
informazioni sono reperibili presso il custode 
giudiziario IVG di Roma Srl (tel. 0689569801- 
email: pvp@visiteivgroma.it), la Cancelleria 
del Tribunale, il portale www.tribunaletivoli.
it e sul sito internet del gestore della vendita 
www.fallcoaste.it.

ESEC. IMM. n. 385/16 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. Dott. 
Francesco Lupia. Vendita senza incanto 
asincrona telematica: 21/09/2022 ore 15:00 
partecipabile telematicamente tramite il sito 
www.astetelematiche.it. In caso di più of-
ferte valide si procederà immediatamente a 
gara come dettagliato in avviso. Lotto unico: 
Comune di Riano (RM) Via San Gabriele, 
5. Piena prop. di appartamento al piano ter-
ra, composto di soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno e camera, 3,5 vani, superficie 
catastale 79 mq, nonché locale al piano se-
minterrato adibito ad autorimessa avente 
superficie catastale di 40 mq e magazzino 
con superficie catastale di 34 mq. Occupato. 
Prezzo base Euro 102.600,00 (Offerta Mini-
ma Euro 77.000,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 4.000,00. Deposito offerte entro 
le ore 23:59 del 20/09/2022 tramite indirizzo 
PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.
dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info presso 
il delegato Avv. Roberto Sperandio, pres-
so il custode giudiziario IVG di Roma Srl tel. 
0689569801 e su www.tribunale.tivoli.giusti-
zia.it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudi-
ziarie.it. (Cod. A4226193).

ROCCA SANTO STEFANO

ESEC. IMM. n. 1/14 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. Dott. 
M. Piovano. Vendita senza incanto asincrona 
telematica: 14/09/2022 ore 10:00 parteci-
pabile telematicamente tramite il sito www.
astetelematiche.it. In caso di più offerte valide 
si procederà immediatamente a gara come 
dettagliato in avviso. Lotto unico: Comune di 
Rocca Santo Stefano (RM) Vicolo del Bo-
sco n. 6. Piena prop. su appartamento com-
pletato a rustico, privo di tramezzi, pavimenti, 
intonaci, infissi al p. 1º di vani 2,5 per tot. mq 
60 escluse aree scoperte. Libero. Prezzo 
base Euro 6.750,00 (Offerta Minima Euro 
5.062,50) in caso di gara aumento minimo 
Euro 300,00. Deposito offerte entro le ore 
23:59 del 13/09/2022 tramite indirizzo PEC 
del Ministero della Giustizia offertapvp.dg-
sia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il de-
legato avv. Silvia Amati, o il custode giudizia-
rio IVG di Roma tel. 0689569801 e su www.
tribunale.tivoli.giustizia.it, www.giustizia.lazio.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A417397).

SAN CESAREO

ESEC. IMM. n. 599/2014 R.G.E.
Tribunale di Tivoli - G.E. Dott. Marco Piovano 
Comune di San Cesareo (RM) - Loc. P.D.Z 
Colle La Noce s.c. Lotto 1: - Quota pari a 1/1 
del diritto di superficie su negozio sito in San 
Cesareo (Rm), Loc. P.D.Z Colle La Noce s.c. 
piano Terra interno D, lotto RD, edificio 2, 
composto da un vano principale, un retro vano 
(cantina), bagno con anti bagno, per comples-
sivi mq. 88. Identificato al Catasto Fabbricati 
del Comune di San Cesareo al foglio 33, parti-
cella 1026 subalterno 37 categoria C/1. Confi-
na con area a distacco condominiale, negozio 
C, vano scala condominiale, terrapieno, salvo 
altri. Costruito in virtù di concessione edilizia n. 
79/2000 e successiva variante n. 4/2002. For-
malità pregiudizievoli: Convenzione edilizia 
trascritta a Roma 2 il 9.05.2001 n.ri 
17019/11619 a favore del Comune di San Ce-
sareo in dipendenza di atto in data 27.04..2001 
n. 97.436 di repertorio, Notaio Nicola Cinotti di 
Roma, annotata di rimozione del vincolo del 
prezzo massimo di cessione in data 
27.03.2015 n.ri 11213/1417 in dipendenza di 
atto in data 15.05.2014 n. 4.444/2.190 di re-
pertorio Notaio Andrea Panno di Roma. Stato 
di occupazione: libero - Quota pari a 1/1 del 
diritto di superficie su locale box auto sito in 
San Cesareo (Rm), Loc. P.D.Z Colle La Noce 
s.c. piano S/1, annesso al negozio ed a cui si 
accede tramite la rampa condominiale, non-
ché dal vano scala condominiale adiacente al 
negozio, per complessivi mq. 30. Identificato 
al Catasto Fabbricati del Comune di San Ce-
sareo al foglio 33, particella 1026 subalterno 
13 categoria C/6. Confina con spazio di ma-
novra condominiale, terrapieno per de lati e 
box auto C, salvo altri. Costruito in virtù di con-
cessione edilizia n. 79/2000 e successiva va-
riante n. 4/2002 e della diA del 22.10.2003. 
Formalità pregiudizievoli: Convenzione edilizia 
trascritta a Roma 2 il 9.05.2001 n.ri 
17019/11619 a favore del Comune di San Ce-
sareo in dipendenza di atto in data 27.04..2001 
n. 97.436 di repertorio, Notaio Nicola Cinotti di 
Roma, annotata di rimozione del vincolo del 
prezzo massimo di cessione in data 
27.03.2015 n.ri 11213/1417 in dipendenza di 
atto in data 15.05.2014 n. 4.444/2.190 di re-
pertorio Notaio Andrea Panno di Roma. Stato 
di occupazione: libero Prezzo base: Euro 
168.330,000 (Offerta Minima Euro 
126.247,50) in caso di gara aumento minimo 
Euro 2.000,00. Lotto 2: - Quota pari a 1/1 del 
diritto di proprietà su abitazione in corso di de-
finizione sito in Palestrina (Rm) Viale Fussen 
snc, al piano Terreno int. 1, composto da due 
camere, soggiorno, angolo cottura, disimpe-
gno, bagno, balcone/terrazzo, corte esclusiva, 
corti comuni, per complessivi mq. 80,69. Iden-
tificato al Catasto Fabbricati del Comune di 
Palestrina al foglio n. 16 part. 924 sub. 504 
Confina con corte sub. 502, corte sub. 506, 
int. 2 sub 505, salvo altri. - Quota pari ad 1/1 
del diritto di proprietà garage A in corso di co-
struzione. Identificato al catasto fabbricati del 
Comune di Palestrina al foglio 16, part. 924, 
sub 508, S/1. Confina con corte sub 501, cor-
te sub 502, garage B, terrapieno, salvo altri. - 
Quota pari ad 1/1 del diritto di proprietà su 
posto auto n. 3 in corso di costruzione. Identi-
ficato al catasto fabbricati del Comune di Pa-
lestrina al foglio 16, part. 924, sub 514, T. Con-
fina con posto auto n. 2, posto auto n. 1 corte 
sub 501, salvo altri. - Quota pari ad 1/1 del di-
ritto di proprietà su posto auto n. 4, in corso di 
costruzione 4. Identificato al catasto fabbricati 
del Comune di Palestrina al foglio 16, part. 
924, sub 515, T. Confina con posto auto n. 3, 
corte sub 501 su più lati, salvo altri. Costruito 
in virtù di permesso di costruire n. 129 del 
21.12.2004 e succ. variante n. 91 del 3.07.2007 
e della CILA del 2019. Formalità pregiudizievo-
li: obbligo edilizio trascritto a Roma 2 il 
6.10.2004 n.ri 56312/34732 a favore del Co-
mune di Palestrina in dipendenza di scrittura 
privata autenticata in data 13.09.2004 n. 
80.876 di repertorio, Notaio Patrizio Sbardella 
di Palestrina. Stato di occupazione: Liberi. 
Abitazione in corso di definizione, garage e 
posti auto in corso di costruzione. Il tutto come 
meglio descritto nell’elaborato peritale deposi-
tato in atti. Stato di occupazione: Liberi. Abita-
zione in corso di definizione, garage e posti 
auto in corso di costruzione. Prezzo base: 
Euro 96.750,00 (Offerta Minima Euro 
72.562,50) in caso di gara aumento minimo 
Euro 2.000,00. Lotto 3: - Quota pari ad 1/1 del 
diritto di proprietà su abitazione in corso di de-
finizione sito in Palestrina (Rm) Viale Fussen 
snc, al piano Terreno int. 2, composto da due 
camere, soggiorno, angolo cottura, disimpe-
gno, bagno, balcone/terrazzo, corte esclusiva, 
corti comuni, per complessivi mq. 80,69. Iden-
tificato al catasto fabbricati del Comune di Pa-
lestrina al foglio 16, part. 924, sub 505, T. Con-
fina con corte sub 503, corte sub 507, int. 1 
sub 504, salvo altri. - Quota pari ad 1/1 del di-
ritto di proprietà su garage D, in corso di co-
struzione. Identificato al catasto fabbricati del 
Comune di Palestrina al foglio 16, part. 924, 
sub 511, S/1. Confina con corte sub 501, cor-
te sub 503, garage C, terrapieno) - quota pari 

ad 1/1 del diritto di proprietà su posto auto n. 
5, in corso di costruzione. Identificato al cata-
sto fabbricati del Comune di Palestrina al fo-
glio 16, part. 924, sub 516. Confina con posto 
auto n. 6, posto auto n. 8, corte sub 501 salvo 
altri. - quota pari ad 1/1 del diritto di proprietà 
su posto auto n 6, in corso di costruzione. 
Identificato al catasto fabbricati del Comune di 
Palestrina al foglio 16, part. 924, sub 517. 
Confina con posto auto n. 7, corte sub 501 per 
due lati salvo altri. Immobile edificato in con-
formita? del permesso di costruire n. 129 del 
21.12. 2004 e succ. variante n. 91 del 03/07/07. 
Per la conformità delle Unità Immobiliari poste 
al piano interrato è stata presentata una SCIA. 
Esiste regolarità edilizia. Formalità pregiudizie-
voli: obbligo edilizio trascritto a Roma 2 il 
6.10.2004 n.ri 56312/34732 a favore del Co-
mune di Palestrina in dipendenza di scrittura 
privata autenticata in data 13.09.2004 n. 
80.876 di repertorio, Notaio Patrizio Sbardella 
di Palestrina. Stato di occupazione: Liberi. 
Abitazione in corso di definizione, garage e 
posti auto in corso di costruzione. Prezzo 
base: Euro 96.750,00 (Offerta Minima Euro 
72.562,50) in caso di gara aumento minimo 
Euro 2.000,00. Lotto 4: - Quota pari ad 1/1 del 
diritto di proprietà su abitazione in corso di de-
finizione sito in Palestrina (Rm) Viale Fussen 
snc, al piano Primo int. 3, composto da due 
camere, soggiorno, angolo cottura, disimpe-
gno, rip./lavatoio, bagno, balcone,terrazzo, 
corte esclusiva, corti comuni, per complessivi 
mq. 82,48. Identificato al catasto fabbricati del 
Comune di Palestrina al foglio 16, part. 924, 
sub 506. Confina con distacco su corte sub 
504, corte sub 502, int. 4 sub 507, salvo altri. 
- quota pari ad 1/1 del diritto di proprietà su 
garage B in corso di costruzione. Identificato 
al catasto fabbricati del Comune di Palestrina 
al foglio 16, part. 924, sub 509, S/1. Confina 
con corte comune sub 501, garage A, garage 
C, terrapieno). - Quota pari ad 1/1 del diritto di 
proprietà su posto auto n. 1 in corso di costru-
zione. Identificato al catasto fabbricati del Co-
mune di Palestrina al foglio 16, part. 924, sub 
512. Confina con viale Fussen, posto auto n. 
2, corte sub 501 salvo altri. - quota pari ad 1/1 
del diritto di proprietà su posto auto n 2 in cor-
so di costruzione. Identificato al catasto fab-
bricati del Comune di Palestrina al foglio 16, 
part. 924, sub 513. Confina con posto auto n. 
3, posto auto n. 1 corte sub 501 salvo altri. 
Immobile edificato in conformita? del permes-
so di costruire n. 129 del 21.12. 2004 e succ. 
variante n. 91 del 03/07/07. Per la conformità 
delle Unità Immobiliari poste al piano interrato 
è stata presentata una SCIA. Esiste regolarità 
edilizia. Formalità pregiudizievoli: obbligo edili-
zio trascritto a Roma 2 il 6.10.2004 n.ri 
56312/34732 a favore del Comune di Palestri-
na in dipendenza di scrittura privata autentica-
ta in data 13.09.2004 n. 80.876 di repertorio, 
Notaio Patrizio Sbardella di Palestrina. Stato di 
occupazione: liberi. Abitazione in corso di de-
finizione, garage e posti auto in corso di co-
struzione. Prezzo base: Euro 97.500,00 (Of-
ferta Minima Euro 73.125,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 5: - 
Quota pari ad 1/1 del diritto di proprietà su 
abitazione in corso di definizione sito in Pale-
strina (Rm) Viale Fussen snc, al piano Primo 
int. 4, composto da due camere, soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, rip./lavatoio, ba-
gno, balcone, terrazzo, corte esclusiva, corti 
comuni, per complessivi mq. 82,48. Identifica-
to al catasto fabbricati del Comune di Palestri-
na al foglio 16, part. 924, sub 507. Confina con 
distacco su corte sub 505, corte sub 507, int. 
3 sub 504, salvo altri. - quota pari ad 1/1 del 
diritto di proprietà su garage C in corso di co-
struzione. Identificato al catasto fabbricati del 
Comune di Palestrina al foglio 16, part. 924, 
sub 510. Confina con corte comune sub 501, 
garage B, garage D, terrapieno). - Quota pari 
ad 1/1 del diritto di proprietà su posto auto n. 
7 in corso di costruzione. Identificato al cata-
sto fabbricati del Comune di Palestrina al fo-
glio 16, part. 924, sub 518. Confina con posto 
auto n. 6, posto auto n. 8, corte sub 501 salvo 
altri. - Quota pari ad 1/1 del diritto di proprietà 
su posto auto n. 8 in corso di costruzione. 
Identificato al catasto fabbricati del Comune di 
Palestrina al foglio 16, part. 924, sub 519. 
Confina con posto auto n. 3, posto auto n. 7 
corte sub 501 salvo altri. Immobile edificato in 
conformità del permesso di costruire n. 129 
del 21.12. 2004 e succ. variante n. 91 del 
03/07/07 e della CILA del 2019. Esiste regola-
rità edilizia. Formalità pregiudizievoli: obbligo 
edilizio trascritto a Roma 2 il 6.10.2004 n.ri 
56312/34732 a favore del Comune di Palestri-
na in dipendenza di scrittura privata autentica-
ta in data 13.09.2004 n. 80.876 di repertorio, 
Notaio Patrizio Sbardella di Palestrina. Stato di 
occupazione: liberi. Abitazione in corso di de-
finizione, garage e posti auto in corso di co-
struzione. Prezzo base: Euro 97.500,00 (Of-
ferta Minima Euro 73.125,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita sen-
za incanto, asincrona telematica: 15/09/2022 
ore 10:00, innanzi al professionista delegato 
avv. Danila Pompei, presso la Casa delle Aste 
sita in Tivoli, Via Antonio del Re n. 16. Deposito 
offerte entro le ore 23:59 del 14/09/2022, con 
iscrizione telematica tramite il sito gestore del-
la vendita www.fallcoaste.it. Maggiori informa-
zioni sono reperibili presso il custode giudizia-
rio IVG di Roma Srl (tel. 0689569801- email: 
pvp@visiteivgroma.it), la Cancelleria del Tribu-
nale, il portale www.tribunaletivoli.it e sul sito 
internet del gestore della vendita www.fallcoa-
ste.it.

TIVOLI

ESEC. IMM. n. 12/21 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. dott. 
Piovano Marco. Vendita senza incanto asin-
crona telematica: 21/09/2022 ore 12:00 
partecipabile telematicamente tramite il sito 
www.astetelematiche.it. In caso di più offerte 
valide si procederà immediatamente a gara 
come dettagliato in avviso. Lotto unico: Co-
mune di Tivoli (RM) via Luigi Marcotulli n.9. 
Piena propr. su appartamento al p. terra, int. 
2, sc. C, composto da soggiorno con angolo 
cottura, bagno, camera da letto e disimpegno, 
Oltre corte esclusiva con annesso porticato e 
locale deposito e posto auto coperto al p. se-
minterrato. Occupato senza titolo opponibile. 

Prezzo base Euro 49.500,00 (Offerta Mini-
ma Euro 37.125,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.980,00. Deposito offerte entro 
il 20/09/2022 tramite indirizzo PEC del Mini-
stero della Giustizia offertapvp.dgsia@giusti-
ziacert.it. Maggiori info presso il delegato avv. 
Ilaria Gianfagna, o il custode giudiziario IVG 
di Roma tel. 0689569801 e su www.tribunale.
tivoli.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A4246355).

ESEC. IMM. n. 173/2021 R.G.E.
Tribunale di Tivoli - G.E. Dott. Marco Piovano 
Comune di Tivoli (RM) - Via Andrea Palla-
dio n. 5. Lotto unico: Quota pari a 1/1 del 
diritto di proprietà di appartamento e canti-
na siti nel Comune di Tivoli (RM), Via Andrea 
Palladio n. 5, e precisamente: - appartamen-
to identificato nel catasto urbano al foglio 
63, p.lla 550 sub.7, Categoria A/2, classe 2, 
consistenza 4 vani - Superficie Catastale 78 
mq - Rendita € 588,76. Posto al piano primo, 
superficie utile di mq. 58 circa con una altezza 
interna di mt.3,00, si compone di soggiorno, 
cucina, due camere, bagno e n. 2 balconi di 
complessivi mq.17,00 circa. - cantina posta 
al piano interrato. Il fabbricato rifinito in cor-
tina è costituito da n. 4 piani fuori terra con 
copertura a terrazza praticabile. Stato di oc-
cupazione: Occupato dal debitore. Prezzo 
base: Euro 55.000,00 (Offerta Minima Euro 
41.250,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 2.000,00. Vendita senza incanto, asin-
crona telematica: 13/09/2022 ore 16:00, in-
nanzi al professionista delegato Dott.ssa Pa-
ola Pizi, presso la Casa delle Aste sita in Tivoli, 
Via Antonio del Re n. 16. Deposito offerte en-
tro le ore 23:59 del 12/09/2022, con iscrizione 
telematica tramite il sito gestore della vendita 
www.fallcoaste.it. Maggiori informazioni sono 
reperibili presso il custode giudiziario IVG di 
Roma Srl (tel. 0689569801- email: pvp@vi-
siteivgroma.it), la Cancelleria del Tribunale, il 
portale www.tribunaletivoli.it e sul sito internet 
del gestore della vendita www.fallcoaste.it.

ESEC. IMM. n. 434/11 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. Dott. 
ssa Francesca Coccoli. Vendita senza in-
canto asincrona telematica: 20/09/2022 ore 
11:00 partecipabile telematicamente tramite 
il sito www.astetelematiche.it. In caso di più 
offerte valide si procederà immediatamente 
a gara come dettagliato in avviso. Lotto uni-
co: Comune di Tivoli (RM) via Campitelli n. 
7 (ex 9). Piena prop. di appartamento al pia-
no terra, int. 1, composto da ampio ingres-
so, tre camere, disimpegno, cucina e bagno. 
Nella disponibilità dei debitori. Prezzo base 
Euro 123.188,00 (Offerta Minima Euro 
92.391,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 5.000,00. Deposito offerte entro le ore 
23:59 del 19/09/2022 tramite indirizzo PEC 
del Ministero della Giustizia offertapvp.dg-
sia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il 
delegato Avv. Elena Pacella, presso il custo-
de giudiziario IVG Roma Srl tel. 0689569801 
e su www.tribunale.tivoli.giustizia.it, www.
giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A304507).

ESEC. IMM. n. 545/17 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. Dott. 
Valerio Medaglia. Vendita senza incanto 
asincrona telematica: 21/09/2022 ore 15:00 
partecipabile telematicamente tramite il sito 
www.fallcoaste.it. In caso di più offerte valide 
si procederà immediatamente a gara come 
dettagliato in avviso. Lotto unico: Comune 
di Tivoli (RM) Via Filippo Guglielmi, 2 lo-
calità Rocca Bruna. Appartamento al pia-
no primo composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno e due camere da letto, 
oltre balconi e terrazzo a livello. Occupato 
da debitore in qualità di proprietario. Prez-
zo base Euro 115.100,00 (Offerta Minima 
Euro 86.325,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 4.000,00. Deposito offerte 
entro le ore 23:59 del 20/09/2022 tramite 
indirizzo PEC del Ministero della Giustizia 
offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori 
info presso il delegato Avv. Cristian Cerquat-
ti, presso il custode giudiziario IVG di Roma 
Srl tel. 0689569801 e su www.tribunale.ti-
voli.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A4247827).

ZAGAROLO

ESEC. IMM. n. 116/2019 R.G.E.
Tribunale di Tivoli - G.E. Dott. M. Piovano 
Comune di Zagarolo (RM) - Via Borgo San 
Martino n. 116. Lotto Unico: Quota pari a 
100/100 del diritto di proprietà su immobile 
sito in Zagarolo (Roma), Via Borgo San Mar-
tino N. 116, piano terzo, composto da vani 
catastali 5, per complessivi mq. 86 (superficie 
catastale), calpestabili mq. 71,2. Identificato 
al Catasto Fabbricati del Comune di Zagaro-
lo, al foglio n. 43, part. 215, sub. 3, cat. A/2, 
classe 3, vani 5, rendita catastale € 464,81. 
Confina con distacco da Via Borgo San Marti-
no, distacco da Vicolo del Giglio, distacco da 
Valle del Formale, salvo altri. Sono necessari 
alcuni ripristini con opere di adeguamento allo 
stato iniziale e regolarizzazione opere interne 
con CILA a sanatoria. Certificato di agibilità 
non disponibile. Stato di occupazione: l’im-
mobile è occupato dal nucleo familiare de-
gli esecutati. Prezzo base: Euro 53.300,00 
(Offerta Minima Euro 40.000,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.500,00. Ven-
dita senza incanto, asincrona telematica: 
12/09/2022 ore 11:00, innanzi al professioni-
sta delegato avv. Antonio Di Silvestro, presso 
la Casa delle Aste sita in Tivoli, Via Antonio del 
Re n.16. Deposito offerte entro le ore 23:59 
dell’11/09/2022, con iscrizione telematica 
tramite il sito gestore della vendita www.fal-
lcoaste.it. Maggiori informazioni sono reperi-
bili presso il custode giudiziario IVG di Roma 
Srl (tel. 0689569801- email: pvp@visiteivgro-
ma.it), la Cancelleria del Tribunale, il portale 
www.tribunaletivoli.it e sul sito internet del 
gestore della vendita www.fallcoaste.it.
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Tribunale diTivoli
ESECUZIONI IMMOBILIARI

ZAGAROLO

ESEC. IMM. n. 1884/06 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. dott.
ssa Francesca Coccoli. Vendita senza in-
canto asincrona telematica: 26/09/2022 ore 
11:00 partecipabile telematicamente tramite 
il sito www.astetelematiche.it. In caso di più 
offerte valide si procederà immediatamente 
a gara come dettagliato in avviso. Lotto uni-
co: Comune di Zagarolo (RM) loc.tà Santa 
Apollaria Vecchia. Piena propr. su porzio-
ne di terreno di sup. complessiva are 44,10 
con sovrastante fabbricato rurale di mq 120. 
Prezzo base Euro 31.200,00 (Offerta Mini-
ma Euro 23.400,00) in caso di gara aumen-
to minimo Euro 1.250,00. Deposito offerte 
entro il 25/09/2022 tramite indirizzo PEC del 
Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@
giustiziacert.it. Maggiori info presso il dele-
gato avv. Elena Pacella tel./fax 0774 318617 
o il custode giudiziario IVG di Roma srl tel 06 
8956801 e su www.tribunale.tivoli.giustizia.
it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudizia-
rie.it. (Cod. A2803482).

ESEC. IMM. n. 277/20 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. Dott. 
Marco Piovano. Vendita senza incanto asin-
crona telematica: 22/09/2022 ore 15:00 
partecipabile telematicamente tramite il sito 
www.astetelematiche.it. In caso di più of-
ferte valide si procederà immediatamente a 
gara come dettagliato in avviso. Lotto uni-
co: Comune di Zagarolo (RM) Via Palmiro 
Togliatti, 4. Piena prop. di appartamento al 
p. terra, composto da ingresso, soggiorno, 
angolo cottura, camera, bagno e locale de-
posito, non comunicante con l’appartamen-
to. Occupato dalle parti esecutate. Prezzo 
base Euro 66.900,00 (Offerta Minima Euro 
50.175,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 2.000,00. Deposito offerte entro 
le ore 23:59 del 21/09/2022 tramite indirizzo 
PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.
dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info pres-
so il delegato Avv. Antonella Scano e pres-
so il custode giudiziario IVG di Roma tel. 
0689569801 e su www.tribunale.tivoli.giusti-
zia.it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudi-
ziarie.it. (Cod. A4247087).

Tribunale diVelletri
ESECUZIONI IMMOBILIARI

ALBANO LAZIALE

ESEC. IMM. n. 270/2021 Rge.
Trib.Velletri Delegato e Custode Avv. France-
sco Di Giulio, studio in Velletri Via Pia n. 2 tel. 
0694369110 mob. 392.5155744 mail: studio-
legaledigiulio@gmail.com. Vendita telema-
tica asincrona senza incanto 14 ottobre 
2022 ore 9:30 presso la sala aste in Velletri 
(Rm) 00049 Via Artemisia Mammucari n. 129. 
Piena proprietà di appartamento ubicato 
ad Albano Laziale (RM) Via Rossini n.42, 
piano T - S1. Immobile sito in Comune di Al-
bano Laziale (Rm) Via Rossini n. 42 costituito 
da: appartamento al piano terra, composto 
da quattro camere, accessori ed una sot-
tostante cantina. Il tutto censito in Catasto 
Fabbricati di suddetto Comune al fg. 7, part. 
273 sub 9 (ex subb. 1 e 5, come da variazio-
ne del 10/05/1993 in atti dal 22/04/1996 FUS 
n. 40200/1993) ed S1 (come da variazione 
del 11/07/2000 in atti dal 11/07/2000 - va-
riazione toponomastica diversa distribuzio-
ne spazi interni n. A04520.1/2000), vani 6, 
mq. 121 (escluse aree scoperte), Cat. A/4. 
Valore di stima iniziale € 195.779,30. De-
prezzamenti: Stato d’uso e di manutenzione 
(necessari interventi di manutenzione stra-
ordinaria) € 26.300,00; Rimozione scala con 
opere accessorie e ripristino parapetto la-
strico solare sovrastante € 1.500,00. Valore 
di stima fi nale € 167.979,30. L’immobile è 
libero. Prezzo base d’asta Euro 167.980,00, 
offerta minima Euro 125.985,00, offerte in 
aumento non potranno essere inferiori ad 
Euro 8.000,00. L’immobile è meglio descritto 
nella relazione del CTU, in visione presso il 
Professionista delegato, sul sito astegiudi-
ziarie.it, casa.it. idealista.it. kijiji.it e sul Por-
tale delle Vendite Pubbliche.

ANZIO

Esec. Imm. RGE 146/2018 a cui è riunita 
la 265/2021
L’ Avv. Francesca Kustermann, professio-
nista delegato dal Tribunale di Velletri, GE, 
Dott. Enrico Colognesi, RGE 146/18 cui 
è riunita la n. 265/2021, avvisa che in data 
23.09.2022 ore 10.30 presso lo studio del 
Professionista in Genzano di Roma (Rm) 
Via Colle Fiorito n. 2, avrà luogo la vendita 
senza incanto del seguente immobile: LOT-
TO UNICO. Bene n. 1: Villetta ubicata a 
Anzio (Rm) Località Lavinio – Via Cesare 
Pavese n 52 edifi co B, interno 1, piano T
-1 Superfi cie 193,5 mq. La villetta si trova al 
piano terra e primo piano ed è riportata nel 
catasto fabbricati del suddetto comune al 
foglio 7 particella 2789 sub 4 categoria A/7 
(villino) classe 4, consistenza 7 vani, 118 mq, 
rendita catastale di € 958,03. L’ immobile ha 
due ingressi, uno pedonale e uno carrabile 
che servono esclusivamente l’ unità immo-
biliare oggetto di perizia. Gli accessi portano 
al giardino di proprietà esclusiva della villet-
ta. L’ area esterna, adibita parte in giardino 
parte in area mattonata, ha una superfi cie 
di circa 164 mq. Piano terra terra: salone 
(di 23,76 mq),cucina (di 11,04 mq), disim-
pegno (di 1,03 mq), ripostiglio (di 1,33 mq) 
e bagno (di 5,78 mq). Dal salone si accede 
al sub 10 tramite una porta interna, adibita 
ad autorimessa, la quale viene però utilizza-
ta, al momento del sopralluogo, come sala 
hobby. Sempre dal salone si accede al piano 
superiore tramite una scala interna, com-

posto da tre camere da letto: L1 (di 10.68 
mq), L2 (di 11,36 mq), L3 8di 14,08 mq) ed 
un bagno (di 5,13 mq). Il disimpegno collega 
tutti e quattro gli ambienti, ognuna dele quali 
dotata di balcone. Nel giardino circostante 
come risulta dalla planimetria catastale e dai 
progetti presentati in comune, non risulta es-
sere presente nessun accessorio, mentre al 
momento del sopralluogo si è riscontrata la 
presenza di un piccolo manufatto eseguito 
in muratura di circa 7 mq altro 2,5 m adibito 
ad uso magazzino. Stato di occupazione: L’ 
immobile è occupato dall’ esecutato Bene 
2: Box auto di 15 mq circa, posto al piano 
terra, distinto al n. 1 di interno del Villino B 
riportato al Catasto Fabbricati alla particella 
2789, su 10, categoria c/6, superfi cie cata-
stale di 19 mq sito in Via Cesare Pavese n. 
52. Il box è ad oggi adibito a sala hobby. Il 
bene non può essere venduto separata-
mente dal Bene 1 “Villetta” perché è parte 
integrante di quest’ ultima, e, inoltre, non ha 
un valore specifi co. Stato di occupazione: L’ 
immobile è occupato dall’ esecutato. Prezzo 
Base d’ Asta: € 295.087,00. Offerta minima € 
221.315,15. Offerte in aumento: € 5.000,00. 
Presentare domanda di partecipazione entro 
le ore 13.00 del giorno precedente la vendita 
escluso il sabato presso lo studio del Pro-
fessionista delegato, nonché custode, Avv. 
Francesca Kustermann Genzano di Roma 
(Rm) Via Colle Fiorito n. 2 – Tel 06 9391852. 
Sito internet www.astegiudiziarie.it, www.
tribunale.velletri.giustizia.it, www.giustizia.
lazio.it”

ESEC. IMM. n. 543/12
Not. Paolo Girolami, delegato Tribunale di 
Velletri, presso studio in Frascati, V. Cairoli, 
26, il 06/10/2022 ore 10.30 procederà 2° 
vendita senza incanto appartamento sito 
nel Comune di Anzio (RM), loc. Lavinio, in Via 
Stradone San Anastasio n.1, pal.I, int.5, su 
due livelli: veranda, cucina con a/k, bagno, 
balcone e corte esclusiva al p.T, camera, ca-
meretta, bagno e due balconi al p.1, superfi -
cie interna utile mq. 51,60, balconi e veranda 
mq. 34,52, corte mq. 25,76. C.F. Fg. 38, part. 
662, sub.5 e 30 graffati, cat. A/2, cl.3, vani 5. 
Da perizia: libero. P.B. € 79.791,00 Offerta 
minima € 59.844,00 In caso di gara aum. 
min. € 4.000,00. Custode: I.V.G. di Roma 
(sede di Velletri) Tel. 06/89164519-89164325 
mail: immobiliarevelletri@ivgroma.it. Deposi-
to domanda, assegno circolare non trasferi-
bile per cauzione 10 % prezzo offerto entro 
h. 13.00 del 05/10/2022. Saldo entro 120 gg. 
dall’aggiudicazione. Info 069421015 - www.
astegiudiziarie.it. Spese, incluse cancellazio-
ni formalità pregiudizievoli e onorari profes-
sionista delegato a carico aggiudicatario.

ARDEA

ESEC. IMM. N. 149/2019 Rge.
Trib.Velletri Rge. Delegato e Custode Avv. 
Emanuela Volani, studio in Velletri Via Pia n. 
2 tel. 0694369110 mob. 339.6083037 mail: 
emanuelavolani@tiscali.it. Vendita senza in-
canto 14 ottobre 2022 ore 10:00 presso la 
sala aste in Velletri (Rm) 00049 Via Artemisia 
Mammucari n. 129. Piena proprietà di villetta 
ubicata in Ardea (Rm) Via Posada n. 5, Ed. 
B1, interno 3, piano T, oltre due posti auto 
ubicati in Ardea (Rm) Via Campo di Carne 
Km 1. Il villino è composto al piano terra di 
ingresso-soggiorno, salone, tre camere, due 
ripostigli, bagno, cucina e corte annessa; al 
primo piano di due camere, bagno e balcone, 
il tutto collegato da una scala interna; con-
fi nante con appartamento interno due, con 
via Posada e con via Liri. Posti auto al piano 
terra, distinti con i numeri 24 e 25, confi nanti 
nell’insieme con area di manovra, con posto 
auto numero ventitré e posto auto numero 
ventisei. Identifi cato al catasto Fabbricati - 
Fg. 54, Part. 3674, Categoria A7 (il villino); 
Fg. 54, Part. 1694, Sub. 6, Zc. c/6, Categoria 
PA Il posto auto int. 24); Fg. 54, Part. 1694, 
Sub. 7, Zc. c/6, Categoria PA )posto auto 
int. 25). Prezzo di stima Euro 241.000,00. 
Prezzo base d’asta Euro 241.000,00, of-
ferta minima Euro 180.900,00, offerte in 
aumento non potranno essere inferiori 
ad Euro 12.000,00. L’immobile è occupato 
dell’esecutata. L’immobile è meglio descritto 
nella relazione del CTU, in visione presso il 
Professionista delegato, sul sito astegiudi-
ziarie.it, e sul Portale delle Vendite Pubbliche

ESEC. IMM. 754/2017 Rge.
Trib.Velletri Delegato e Custode Avv. Ema-
nuela Volani, con studio in Velletri Via Pia n. 
2 tel. 06.94369110 mob 3396083037 mail: 
emanuelavolani@tiscali.it. Vendita senza in-
canto 14 ottobre 2022 ore 10:00 presso la 
sala aste in Velletri, Via Artemisia Mammau-
cari n. 129. Piena proprietà di Appartamen-
to ubicato ad Ardea (RM) - Via Ischia n. 42 
(Centro Residenziale La Marina), interno 7, 
piano 1, con garage. L’immobile si compo-
ne di un vano soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, vano letto e balcone. 
Distinta al NCEU del Comune di Ardea al 
foglio 46 part. 3378 sub 12 (l’appartamento) 
e sub 22 (il garage). Valore di stima Euro 
86.507,00. L’immobile è occupato dall’ese-
cutato. L’immobile è meglio descritto nella 
relazione del CTU, in visione presso il Profes-
sionista delegato, sul sito astegiudiziarie.it, e 
sul Portale delle Vendite Pubbliche. Prezzo 
base d’asta di Euro 48.660,18 offerta mi-
nima Euro 36.495,13.In caso di gara offerte 
in aumento non potranno essere inferiori a 
Euro 2.000,00.

ESEC. IMM. 376/2021 
Tribunale Velletri GE Dr. Colognesi Vendita 
15-09-2022 in modalità telematica asincro-
na. Piena proprietà di Appartamento in Ar-
dea (RM), Viale Nuova California n. 8, Sc. 
B, Int. 7, P. 4 (in Catasto Foglio 53, P.lla 992, 
Sub. 19, Cat. A/2, Classe 4, Vani 8, R.C. € 
735,95) composto da soggiorno, due came-
re, cucina, bagno, ripostiglio, cantina (Sub. 
56, Cat. C/2, Classe 5, mq. 8, R.C. € 35.12) 
e box auto (Sub. 30, Cat. C/6, Classe 5, mq. 
53, R.C. € 197,08). L’immobile è occupato da 
terzi senza titolo. Prezzo base € 170.760,00. 
Prezzo minimo € 129.000,00. Offerte in au-
mento € 9.000,00. Cauzione 10% dell’offer-
ta. Presentare domanda di partecipazione 

entro le ore 23,59 del giorno precedente alla 
data fi ssata per l’esame delle offerte median-
te PEC all’indirizzo PEC del Ministero della 
Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. 
Gestore della vendita Aste Giudiziarie Inlinea 
S.p.a.. Sito internet www.astegiudiziarie.it. 
Professionista delegato e custode Avv Luca 
Becucci con studio in Velletri Via Orti Ginnetti 
39. Tel 06 962.48.91.

CIAMPINO

ESEC. IMM. 359/2019 
Tribunale Velletri GE Dr. Colognesi Vendita 
16-09-2022 in Via Orti Ginnetti 39 a Velletri 
ore 10.30. Piena proprietà di Appartamen-
to in Ciampino (RM), Via Zino n. 10 (già 
Via Fratelli Wright n. 8) piano 1, interno 3, e 
censìto in Catasto al Foglio 3, P.lla 806, Sub. 
19, Cat. A/2, Classe 2, Vani 5,5, Rendita € 
667,52. L’immobile è libero. Prezzo base € 
189.463,91. Prezzo minimo € 142.097,93. 
Offerte in aumento € 10.000,00 Cauzione 
10% dell’offerta in busta chiusa. Presentare 
domanda partecipazione entro ore 13.00 del 
giorno precedente la vendita escluso sabato 
c/o studio professionista delegato e custode 
Avv Luca Becucci Velletri Via Orti Ginnetti 39. 
Tel 06 962.48.91 Sito internet www.astegiu-
diziarie.it

NETTUNO

ESEC. IMM. n. 264/2016 Rge.
Trib.Velletri Delegato e Custode Avv. Ema-
nuela Volani, studio in Velletri Via Pia n. 2 
tel. 0694369110 mob. 339.6083037 mail: 
emanuelavolani@tiscali.it. Vendita tele-
matica asincrona senza incanto 14 ot-
tobre 2022 ore 9:30 presso la sala aste in 
Velletri (Rm) 00049 Via Artemisia Mammu-
cari n. 129. Piena proprietà di locale de-
posito/box auto posto al piano terra, sito 
in Comune di Nettuno (RM), Via dei Frati 
snc di 132,30 mq, in buono stato di con-
servazione, libero, superfi cie coperta di m2 
132,30, superfi cie non residenziale, interna 
di m2 118,25 ed H interna media m. 3,23, 
senza impianti di riscaldamento. Distin-
to in catasto fabbricati al F. 33 di Nettuno 
(RM), p.lla 992, Strada dei Frati, snc, piano 
terra, cat. C/6, classe 2^, consistenza m2 
118, rendita € 658,17, S catastale totale 
m2 132. Prezzo di stima Euro 84.400,00. 
Prezzo base d’asta Euro 84.400,00, of-
ferta minima Euro 63.300,00, offerte in 

aumento non potranno essere inferiori 
ad Euro 1.500,00. L’immobile è occupato 
dell’esecutato. L’immobile è meglio de-
scritto nella relazione del CTU, in visione 
presso il Professionista delegato, sul sito 
astegiudiziarie.it, casa.it. idealista.it. kijiji.it 
e sul Portale delle Vendite Pubbliche.

ESEC. IMM. 239/2013
 Tribunale Velletri GE Dr. Colognesi Vendita 
16-09-2022 in Via Orti Ginnetti 39 a Velletri 
ore 10.30. Piena proprietà di Appartamen-
to in Nettuno (RM), Via Taormina n. 82, 
posto al piano terra e censìto in Catasto 
al Foglio 6, P.lla 114, Sub. 517, Cat. A2, 
Classe 1, Vani 4, Rendita € 506,13. L’im-
mobile è libero. Prezzo base € 39.000,00.
Prezzo minimo € 29.250,00. Offerte in au-
mento € 2.000,00 Cauzione 10% dell’of-
ferta in busta chiusa. Presentare domanda 
partecipazione entro ore 13.00 del giorno 
precedente la vendita escluso sabato c/o 
studio professionista delegato e custode 
Avv Luca Becucci Velletri Via Orti Ginnet-
ti 39. Tel 06 962.48.91 Sito internet www.
astegiudiziarie.it

ESEC IMM 398/2018
Tribunale Velletri GE Dr. Colognesi Vendita 
16-09-2022 in Via Orti Ginnetti 39 a Velletri 
ore 10.30. Piena proprietà di Appartamen-
to in Nettuno (RM), Via delle Grugnole, 
25, interno 2, piano T-1, distribuito su due 
livelli comunicanti tra loro mediante scala 
interna e composto da tinello, portico e 
giardino al piano terra; soggiorno-pranzo, 
due camere, disimpegno, bagno e terrazzo 
al piano primo, e censìto in Catasto al F. 
18, P.lla 337, Sub. 504, Cat. A2, Cl. 2, Vani 
6, R.C. € 898,64. L’immobile è occupato 
dagli esecutati. Prezzo base € 106.635,00.
Prezzo minimo € 79.976,25. Offerte in au-
mento € 6.000,00 Cauzione 10% dell’of-
ferta in busta chiusa. Presentare domanda 
partecipazione entro ore 13.00 del giorno 
precedente la vendita escluso sabato c/o 
studio professionista delegato e custode 
Avv Luca Becucci Velletri Via Orti Ginnet-
ti 39. Tel 06 962.48.91 Sito internet www.
astegiudiziarie.it

ROCCA DI PAPA

ESEC. IMM. N. 219/21 R.G.E. 
Comune di Rocca di Papa (RM) via San 
Sebastiano n. 37 - Lotto UNICO Piena prop. 

di appartamento al p. 2º (attico) composto 
da 4,5 vani mq 111,00. Al momento, oc-
cupato dall’esecutato. Prezzo base: Euro 
127.000,00 (Offerta minima Euro 95.250,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 
2.000,00. Vendita senza incanto asincrona 
telematica: 29/09/2022 ore 10:30, parteci-
pabile telematicamente tramite il sito www.
astetelematiche.it. In caso di più offerte valide 
si procederà immediatamente a gara come 
dettagliato in avviso. Deposito offerte entro 
le ore 23:59 del 28/09/2022 tramite indirizzo 
PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.
dgsia@giustiziacert.it. Info presso il delegato 
nonché custode giudiziario Avv. Ilaria Belar-
dinelli, e-mailstudiolegalebelardinelli@gmail.
com, Tel. 06.94018070, su www.tribunale.vel-
letri.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it (Cod. A4248698).

VELLETRI

ESEC. IMM. 215/2017 RGE.
Trib.Velletri Delegato e Custode Avv. Ema-
nuela Volani, studio in Velletri Via Pia n. 2 
tel. 0694369110 mob. 339.6083037 mail: 
emanuelavolani@tiscali.it. Vendita senza in-
canto 14 ottobre 2022 ore 10:00 presso la 
sala aste in Velletri (Rm) 00049 Via Artemisia 
Mammucari n. 129. Piena proprietà di villi-
no ubicato a Velleri (RM) Via Di Cori n. 104, 
indipendente che si sviluppa su due piani 
fuori terra, realizzato su un lotto terreno di 
circa 1600 mq adibito a giardino. Presenti 
opere ed ampliamenti abusivi. Identifi ca-
zioni catastali: Fg. 34, Part. 807, Sub. 26, 
Categoria A2 Fg. 66, Part. 444, Sub. 501, 
Categoria A7, Graffato 504 - Fg. 66, Part. 
444, Sub. 502, Categoria C6 - Fg. 66, Part. 
444, Sub. 503, Categoria C6. Prezzo di 
stima Euro 313.580,00. Prezzo base d’a-
sta Euro 176.388,75, offerta minima Euro 
132.291,56, offerte in aumento non potran-
no essere inferiori ad Euro 9.000,00. L’im-
mobile è occupato dell’esecutato. L’immobi-
le è meglio descritto nella relazione del CTU, 
in visione presso il Professionista delegato, 
sul sito astegiudiziarie.it, e sul Portale delle 
Vendite Pubbliche.

Evento accreditato da:

Ordine degli Avvocati di Tivoli per n. 12 crediti formativi

Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Tivoli per n. 10 crediti formativi

Segreteria organizzativa:

IVG di Roma e Tivoli

Quota di iscrizione:
€ 200,00  IVA INCLUSA

Importo comprensivo di numero
2 Coffee break e 1 Pranzo

Cell. 392 9213488
convegni@astagiudiziaria.com

Iscrizione on-line:
www.convegnotivoli.it

in collaborazione con

con il contributo di:

Ore 9.15-9.40: 

Saluti istituzionali e introduzione:

Dott. STEFANO CARMINE DE MICHELE
Presidente del Tribunale di Tivoli

I SESSIONE 

I recenti approdi del processo 

esecutivo immobiliare.

9.45-11.15

Esperienze consolidate nella 

espropriazione immobiliare.

Coordina Dott.ssa BIANCA FERRAMOSCA
Presidente di Sezione del Tribunale di Roma

La gestione dell’occupazione 

dell’immobile pignorato: diritti delle 

parti e poteri del giudice 

nell’ambito dei diversi interessi 

coinvolti nella espropriazione.

Dott. ATTILIO BURTI
Giudice del Tribunale di Verona 

Prof.ssa DANIELA LONGO
Associata di Diritto Processuale Civile presso 

l’Università degli studi di Foggia

La delega delle operazioni di 

vendita, quale strumento di 

organizzazione del lavoro in 

equipe e di efficientamento 

delle attività liquidatorie. 

Dott.ssa MIRIAM IAPPELLI
Giudice del Tribunale di Roma

Dott.ssa MARIA LUDOVICA RUSSO
Giudice del Tribunale di Napoli

11.15-11.30 

Coffee break

11.40-13.00

Le Nuove Buone Prassi del C.S.M.: 

le soluzioni organizzative e 

procedurali come strumento di 

governo del processo; gli aspetti

salienti di quelle attualmente 

Attualità e 
prospettive della

III SESSIONE

Nuove prospettive del procedimento 

esecutivo.

9.30-10.45

Le novità della riforma Cartabia sulla 

espropriazione forzata.

Coordina Dott. FRANCO DE STEFANO
Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione

Partecipano:

Prof. FRANCESCO DE SANTIS
Ordinario di Diritto Processuale civile presso 

l’Università degli studi di Salerno

Prof. GIUSEPPE MICCOLIS
Ordinario di Diritto Processuale civile presso l’Università del Salento

10-45-11.00 

Coffee break

11.10-12.30

Le novità della Suprema Corte sulla 

espropriazione forzata. 

Coordina Dott. SALVATORE LEUZZI
Magistrato destinato all’Ufficio del Massimario 

e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione

Partecipano:

Dott. FRANCO DE STEFANO
Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione

Dott. SALVATORE SAIJA
Consigliere della Corte Suprema di Cassazione

Prof. ALBERTO MARIA TEDOLDI
Ordinario di Diritto Processuale civile presso 

l’Università degli studi di Verona

Conclusioni 

Dott. STEFANO CARMINE DE MICHELE 
Presidente del Tribunale di Tivoli

vigenti per il processo esecutivo; 

opinioni a confronto.

Coordina Dott.ssa LAURA DE SIMONE
Presidente di Sezione del Tribunale di Bergamo

Partecipano:

Prof. ANTONIO BRIGUGLIO
Ordinario di Diritto Processuale Civile presso l’Università 

degli studi di Roma Tor Vergata

Dott. ALBERTO CRIVELLI
Consigliere della Corte Suprema di Cassazione

Dott.ssa FEDERICA d’AMBROSIO
Giudice del Tribunale di Roma

Dott.ssa ANNA MARIA DIANA
Giudice del Tribunale di Torre Annunziata

13.00-14.30

Pranzo

II SESSIONE

L’Organizzazione dell’Ufficio nella 
espropriazione immobiliare.

14.30-15.45

L’organizzazione e la gestione delle 
risorse dell’UPP Immobiliare. 

Coordina Dott. STEFANO CARMINE DE MICHELE 
Presidente del Tribunale di Tivoli

Partecipano:

Dott.ssa LAURA DE SIMONE 
Presidente di Sezione del Tribunale di Bergamo

Dott.ssa BIANCA FERRAMOSCA
Presidente di Sezione del Tribunale di Roma

Dott.ssa FEDERICA LA MARCA
Presidente di Sezione del Tribunale di Torino

Dott. ROBERTO PELUSO 
Presidente di Sezione del Tribunale di Santa Maria 

Capua Vetere

15.45-17.00

La pubblicità immobiliare, le vendite 
telematiche e la gestione dei relativi 
ausiliari del giudice: questioni teoriche 
ed aspetti problematici dell’attività del 
custode e del delegato.

Coordina Dott. STEFANO CARMINE DE MICHELE 
Presidente del Tribunale di Tivoli

Partecipano:

Dott. ALESSANDRO AULETTA
Giudice del Tribunale di Napoli Nord

Dott.ssa FRANCESCA COCCOLI
Giudice del Tribunale di Tivoli

Avv. ANTONELLA SCANO
Avvocato, Presidente ACGDV

8 LUGLIO 2022

8/9 Luglio 2022
Grand Hotel Duca D’Este

TIVOLI (Roma)

9 LUGLIO 2022

ESPROPRIAZIONE
IMMOBILIARE
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Giochi

Sudoku

Parole piazzate
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Crucifreccia

Trova le differenze

Importante,
rilevante

Molto
distanti

Iniziali
della Venier

Miscuglio

Cura
animali

Aperture
del naso

Domina
Catania

Iniziali
della Duse

in foto
L’atleta

Creò
Cyrano

Non
frazionata

Lamento
di... felino

Sovrani
egizi

Vessazioni
sul posto
di lavoro

Si abbrevia
con "GR"

Questio-
nario di

valutazione

Non più
acerbi

Il Porter
di Night
and day

Sono uniti
dalle

traversine

Iniziali di
Aznavour

Governante
veneziano

Replica
a richiesta

Sono
doppie nei

rattoppi

Kofi, ex
segretario
dell'Onu

Anacoreta

Un po' di
ordine

Disco
volante

Piccoli
negozianti

Sala per
lezioni

Tutt’altro
che "in"

Simbolo
dell'iridio

L'attrice
Magnani

Un
insegnante
(abbrev.)

Lo sposo
di Euridice

Inizia con
le Ceneri

Scosse,
nervose

Modo
di parlare

Produce
la bile

Scenetta
comica

Piccolo,
mingherlino

Protezione
per chi cuce

Tutti,
considerati
singolar-
mente

Roland
coreografo

Romanzo di
Dostoevskij

Imitazione
satirica

Tartufo...
popolare

La fine
di Antinoo

Natante per
canottieri

Recite
senza rete

Azione
riuscita

del portiere

Unghie
di rapaci

Si fece
costruire
la Domus

Aurea

Film di
fantascienza

di Ridley
Scott

L'ultima
è il saldo

Posano per
mestiere

Importante
chiesa

Sostanza
allucinogena

La Curtis
cantante

Formano
il micelio

In fila

Iniziali della
Andress

Due quinti
di dieci

La...valuta-
zione del
geometra

Abitudini,
tradizioni

Fine
di marzo

Fondo
di piscina

Dote senza
pari

Sollevate

Celine,
cantante
canadese

Simbolo
dell'argon

La fine
dei Maya

Iniziali
della Oxa

Principio
di inerzia

COME SI GIOCA

  Le due immagini, apparentemente uguali, differiscono però per 7 pertricolari: riesci a vederli?

COME SI GIOCA

  In questo cruciverba non ci sono i numeri, le defi nizioni sono scritte in quelle che di solito sono le caselle nere, le risposte vanno inserite seguendo le frecce.

COME SI GIOCA

   In base alla lunghezza delle parole e agli incroci, inserisci nella griglia tutti i termini 

elencati in ordine alfabetico. Quattro termini li ricavi dalle immagini in basso.

COME SI GIOCA

  Riempi lo schema 

sapendo che ogni riga, 

colonna e riquadro 

3x3 deve contenere i 

numeri da 1 a 9, senza 

ripetizioni.

AFA

AFFARE

AMARO

ANTONIO

AVANA

EBANO

ESODO

ESOFAGO

FASHION

FRONTE

IPOTECA

LENZA

LEO

MIRACOLO

NEI

NORMA

OPACO

ORLANDO

PADOVANO

RILIEVO

SACCA

SANDALO

SUO

TINTA

TRI

TRIVIO

TRONO

TURISMO

VACANZA
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La giornata

Genzano, incendio in via Monte-
giove Nuovo: chiusa la strada,
fiammee fumovicinoalle case

2 2

I video più visti Gli articoli più commentati

3 3
Bochicchio, la moglie voleva se-
pararsi. Le intercettazioni con un
amico: «Massimoè indifendibile»

Temptation Island chiude, ecco
le motivazioni sul mancato rin-
novodel programma

Inflazione, i prezzi volano
dell’8% come quarant’anni fa.
Stangatasulle vacanze

Francesca Pascale e Paola Tur-
ci, a Montalcino tutto pronto per
lenozze

11 Sky Cruise, l’aereo hotel a fusio-
nenucleare chenonatterramai:
ecco il “Titanic del cielo”

2

Gli articoli più letti

3

L’OROSCOPO

Voli cancellati in tutta Europa, va-
canzearischiopermilionidi italia-
ni.Boomrichiestedirisarcimento

di

Stipendio record (172mila euro)
per errore, il dipendente scom-
pareepoi si dimette

Ariete dal 21/3 al 20/4 Bilancia dal 23/9 al 22/10

Vergine dal 24/8 al 22/9

LUCA

1

Latuavita affettivaèprotettadaunase-
riedi aspetti favorevoli. Ti sentiapprez-
zato e amato, puoi contare su persone
cheticonosconoetivoglionobene.Etu
avrai voglia di far capire loro che ricam-
bi i loro sentimenti. Potrai farlo anche
grazie alla collaborazione della Luna,
che ti rende un po’ più morbido, affet-
tuoso, sognatore. Sarai più franco e
spontaneo, tuttodiventapiù facile.

Oggi la Luna ti invita a trascorrere una
giornata lontano da tutto e da tutti. Hai
bisogno di staccare, di cambiare pae-
saggio e respirare un’aria diversa. Ti fa-
ràungranbene ritrovarti inunasituazio-
ne insolitaechemagarinonmaihai avu-
to occasione di esplorare. Regalati una
giornata liberoda impegni, responsabili-
tàeobblighi.Dentrodi tec’èunagrande
armonia,perchénonapprofittarne?

In questo periodo sembra che tu abbia
puntato sulla leggerezza e ci stia pren-
dendogusto.Questachiaveperaffronta-
re le diverse situazioni ti è di grande aiu-
to escopri chepuoi divertirti anchenelle
circostanze tendenzialmente serie. Nel
pomeriggio, la Luna entrerà in Vergine e
questo faciliterà la sintonia con la perso-
na amata. Anche perché sarai più in
ascolto,dispostoaentrare insintonia.

Furbetti del Pos, c’ègià chi aggira
l’obbligo: «Non è necessario ave-
re il terminale per i pagamenti»

FORTUNA

CONCORSO DEL

Jolly

Super Star 21

511538342566

Montepremi

6

5+1

5

Jackpot

4

3

2
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5+1
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4

3
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1

0
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ESTRAZIONE DEL 

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

39

81

51

82

41

58

90

83

85

53

80

86

67

22

76

33

75

26

82

32

62

16

27

31

9

39

14

14

45

77

19

27

74

59

80

33

40

16

37

48

8

1

45

23

49

23

79

25

86

51

12

38

65

44

83

OGGI

Domani

Martedìd forza 7-9

neve

agitato

nuvoloso

forza 1-3

piogge

mosso

variabile

calmo

soleggiato

forza 4-6

temporali nebbia

variabile

Bologna

Bolzano

Cagliari

Firenze

Genova

L'Aquila

Milano

Napoli

Palermo

Reggio C.

Roma

Torino

23

22

23

21

23

18

25

27

23

23

22

23

36

35

30

38

31

35

36

33

32

30

34

35

IN ITALIA MIN MAX

Atene

Belgrado

Berlino

Helsinki

Londra

Madrid

Mosca

Oslo

Parigi

Stoccolma

Varsavia

Vienna

23

22

16

18

10

21

17

14

11

14

17

14

33

33

29

25

21

33

30

19

23

24

26

29

IN EUROPA MIN MAX

METEO

Milano
25˚ 36˚

Venezia
21˚ 33˚

Firenze
21˚ 38˚

Ancona
22˚ 32˚

ROMA
22˚ 34˚

Napoli
27˚ 33˚

Bari
24˚ 31˚

R. Calabria
23˚ 30˚Palermo

23˚ 32˚

Cagliari
23˚ 30˚

Genova
23˚ 31˚

 

 Condizioni anticicloniche 
responsabili di un cielo sereno o poco 
nuvoloso su tutte le regioni.

CENTRO:

NORD: Sole prevalente salvo locali 
annuvolamenti diurni sulle Alpi con 
isolati rovesci o temporali diurni o serali. 

SUD: L'alta pressione rinnova condizioni 
meteorologiche stabili e soleggiate, salvo 
deboli annuvolamenti diurni. 

DOMANI

DOPODOMANI

realizzazione:

Caldo intenso

con valori tra 34 e 40˚C.

Ancora temperature sui 35-40 ˚C al 
Centrosud, temporali entro sera al Nord.

Instabilità sparsa al Nordest e su Nordà
Appennino, caldo e soleggiato altrove.

dati:

I giochi di ieri

LE SOLUZIONI 

DEL SUDOKU

LE SOLUZIONI 

DEL KAKURO

2 cifre 3 1+2

4 1+3

16 7+9

17 8+9

3 cifre 6 1+2+3

7 1+2+4

23 6+8+9

24 7+8+9

4 cifre 10 1+2+3+4

11 1+2+3+5

29 5+7+8+9

30 6+7+8+9

5 cifre 15 1+2+3+4+5

16 1+2+3+4+6

34 4+6+7+8+9

35 5+6+7+8+9

6 cifre 21 1+2+3+4+5+6

22 1+2+3+4+5+7

38 3+5+6+7+8+9

39 4+5+6+7+8+9

7 cifre 28 1+2+3+4+5+6+7

29 1+2+3+4+5+6+8

41 2+4+5+6+7+8+9

42 3+4+5+6+7+8+9

TABELLA

SOMME UNIVOCHE

AIUTATEVI

CON LA

TABELLA

GIOCHI

Sudoku

COME SI GIOCA

  Lo schema è una griglia di 9x9 

caselle, in cui sono evidenziati

 9 “settori” quadrati di 3x3 

caselle ciascuno. Alcune 

caselle riportano un numero, 

altre sono vuote. Il gioco 

consiste nel riempire tutte 

le caselle in modo tale che 

ogni riga, ogni colonna e 

ogni settore contenga tutti i 

numeri da 1 a 9 senza alcuna 

ripetizione.

Kakuro

COME SI GIOCA

  Scrivere una cifra da 1 a 9 in ogni casella 

bianca. La somma di ogni segmento

 di linea orizzontale 

o verticale deve essere 

uguale al numero 

segnato a sinistra o 

sopra il segmento 

corrispondente. Una cifra 

può essere usata 

una sola volta in ogni 

segmento orizzontale 

o verticale.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a b c d e f g h i

4

7

7

7

ESEMPIO

  Nell’esempio, nel terzo settore 

il numero 7 andrà per forza in 

g3, poiché è già presente nella 

colonna h (in h5), nella riga 1 

(in b1)  e nella riga 2 (in e2).

4 11

3

20

1421

8 9

51

3
6

ESEMPIO

  Incrocio del 3 col 4: il 3 si ottiene solo come 

somma di 1 e 2, il 4 solo come somma di 1 e 

3, dunque nella casella comune ci va l’1; poi 

si aggiunge il 2 per completare la somma 3 

e il 3 per completare la somma 4. Nella riga 

col 20 c’è un 3, e nelle due caselle vuote la 

somma che manca è 20-3=17; 17 in due cifre 

si ottiene solo con 8 e 9; nella colonna dell’11 

c’è già un 2 quindi il 9 non ci può stare perché 

il totale supererebbe 11. Quindi la sequenza 

della riga col 20 è 3 - 8 - 9. Per completare le 

ultime due caselle ci possono  andare solo 

un 1 e un 5.

5 1 3 7 9 8 6 2 4

7 8 2 4 3 6 5 1 9

4 9 6 5 2 1 7 8 3

9 4 8 2 6 5 3 7 1

6 3 7 8 1 9 4 5 2

1 2 5 3 7 4 9 6 8

3 5 4 1 8 7 2 9 6

8 7 9 6 4 2 1 3 5

2 6 1 9 5 3 8 4 7

8 7 9 1 3

2 1 5 5 4 3

3 8 5 1 3

7 1 3 2 2 1

3 9 1 3 2 5

1 8 9 1 4

2 5 9 1 2 4

1 3 7 9 6

8 4 5

1 4 7 5

9 4

4 3 2 7

9 8

6 2 4 9

6 3

4 2 7 8

4 1 2

10 4 20 15 14

15

25

16

19

11 17

19

9

21

11 12 4

3 22

23

34 12

17

4

29

17 11 12

20 29

10 7

Acquario dal 21/1 al 19/2

Preparati a una giornata dinamica e vi-
tale. Il trigone tra la Luna eMarte facili-
ta le relazioni affettive, che si tratti di
trascorrereuna giornata insiemeai figli
omagari invececon il partner. C’èqual-
cosa digiocoso nell’aria che rende tut-
to più divertente e rilassato. È una gior-
nata giusta per fare qualcosa insieme,
sciogliendo eventuali contrapposizioni.
Lasciatiguidaredallaspontaneità.

Inquestadomenicaavrai vogliadimuo-
verti, di dinamizzare la tuagiornatama-
gariprogrammandounpizzicodi avven-
tura o in ogni caso un’attività che punta
sia sul tuo dinamismochesulla capaci-
tà di prendere l’iniziativa. Il desiderio di
vita sociale continua a condizionare al-
meno in parte le tue scelte, fai bene ad
ascoltarloperché laconvivialità ti con-
sentedi lasciareandaremoltetensioni.

Cancro dal 22/6 al 22/7

Un pensiero ti impedisce di sentirti del
tutto rilassato. Ancora hai da rendere
contoa testessodiqualcosachevorre-
sti realizzare, di una responsabilità di
cui ti sei fatto carico.Con il passaredel-
leore tiaccorgeraichelavoce interiore
iniziaatacere.Puoi iniziareapensaredi
premiarti con un giusto riposo. Oggi
hai ottimi motivi per sentirti soddisfat-
to,professionalimaanchedisalute.

Capricorno dal 22/12 al 20/1

Forse anche grazie a una tua vaga ten-
denzaadavereunpo’ la testa tra lenuvo-
le, attraversi la giornata senza farti trop-
pe domande. Così questa domenica di-
venta davvero una giornata riposante,
non perché la trascorrerai in posizione
orizzontalemapiuttostoperché farai tan-
tecosee incontrerai personepiacevoli di-
menticandounpo’ il resto. In seratagodi-
tiunmomentoprivilegiato in famiglia.

Gemelli dal 21/5 al 21/6

Svegliandoti stamattina potrai avere la
sensazione che nel corso della notte è
passata una nuvola che si è poi allonta-
nata. Ècomese ti fossi toltounpeso, co-
meseunapreoccupazioneavesseperso
consistenzae improvvisamentescopris-
si che tutto è più facile. In questo modo,
prende il sopravvento la fiducia, che ti fa
affrontare la giornata come se fosse un
belregalochesei felicedi ricevere.

Leone dal 23/7 al 23/8

Nel pomeriggio di oggi qualcosa viene a
modificare la chimica di questa giorna-
ta. Le preoccupazioni che si trascinano,
legateaquestioni lavorative, si dissolvo-
no. Scopri così che ci sono in program-
macosepiù importanti e gratificanti per
teoggi.Bastapochissimoavolteper tra-
sformareprofondamente il sensoe il sa-
porediunagiornata. Il tuostatod’animo
siadattacon facilitàsesaiguidarlo.

Pesci dal 20/2 al 20/3

Seigià in viaggio?Seancoranonseipar-
tito, approfitta di questa domenica per
andare alla scoperta di un posto nuovo
o per ritrovarne uno dove stai bene. C’è
un’aria di avventura in questa tua gior-
nata, il desideriodi premeresull’accele-
ratore e regalarti dei momenti intensi.
Sono tanti i modi di viaggiare e tu sei
specialista in materia. Perfino nella tua
cittàpuoisentirtiquasiall’estero…

Sagittario dal 23/11 al 21/12

Oggi improvvisamente la tua percezio-
nedellasituazionecambia. Individuiuna
viad’uscitacheticonsentedisciogliere
un nodo un po’ fastidioso e limitante e
questo cambia molte cose. Ti senti più
leggeroedisponibile. Perunavolta, pro-
va a scegliere la soluzione più facile,
quella che richiede meno impegno,
quella che è quasi un inno alla pigrizia.
Rivolgitiagliamici,hanno lasoluzione.

Scorpione dal 23/10 al 22/11Toro dal 21/4 al 20/5

Pertesistapreparandounanuovafase
egiàdaora inizi a sentirne i primi accen-
ni.Hai grandecura del corpoedella sa-
lute, potresti dedicare la giornata a una
pratica finalizzataalbenesserepsicofi-
sico. Magari potresti optare per un’at-
tenzione particolare sull’alimentazione
o scegliere una disciplina che migliora
il rapporto con il corpo e contribuisce
adallentaretensioniemalesseri.
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LeProiettate/Amolti
mesidalleelezioni, la
presidenteProietti

appareancoraposseduta:due
giornifahastrappatodal
cerimonialedelComuneil
ministroGiovanniniperun
fuoriprogrammaallaProvincia.
Piccolopromemoria:perfarsi
eleggereoccorreprimafarsi
candidare.
******
Sanitàmigliorerà?/C’èun

dirigentemedicoconufficioai
pianialti(altoèsoloilpiano)del
Silvestrinichefacredereatuttidi
averel’assedibriscolainmano,
masitrattadiunbluff.Primao
pois’imbara
*****

Umbertide

Emergenza a Colfiorito

Rondoniapag. 41

Con la ruspa contro una trave,
operaio travolto dalle macerie
`Dramma a Ponte San Giovanni, la vittima aveva 57 anni

L
a siccità, e la conseguen-
te carenza idrica, sta se-
gnando pesanti conse-
guenze anche a Foligno. I

due elementi di massima evi-
denza son o da un lato il fiume
Topino, in qualche tratto a ri-
schi di diventare “camminabi-
le” e dall’altro la palude di Col-
fiorito. Quest’ultima ha una
importanza internazionale da-
to che è protetta dal 1976 dalla

convenzione di Ramsar per la
presenza di una torbiera, la
ricchezza di specie vegetali
per l’avifauna di cui va citata
in particolare la presenza del
tarabuso. La palude si trova
sull’omonimo altipiano di Col-
fiorito e ne costituisce la parte
più significativa anche in for-
za dell’estensione che si arti-
cola su quasi 100 ettari.

Camirri a pag. 42

METEO

PERUGIA

Terni

PERUGIA

Terni

Covid, allarme all’ospedale Santa Maria
ricoverato in Intensiva bimbo di tre anni

Pasta, frutta
e verdura:
prezzi da record
`Ciliegie a 12 euro, pesche e albicocche 4 euro al chilo
anche nei supermercati, pomodori più cari del 50%

Spacciatore
arrestato
grazie al taser

Terni

Tennis
Passaro nella storia
Doppio oro
ai Giochi
del Mediterraneo
Foglietti nello Sport

Ternana
Lucarelli si affida
allo zoccolo duro
in trentadue
in ritiro a Norcia
Grassi nello Sport

Perugia
Da domani
il Grifo suda
Si ritrovano
34 giocatori
Ferroni nello Sport

La voce dell’impossibile
al Festival dei Due Mondi

PERUGIA Hanno colpito duro i
rincari energetici, ma ora è la
carenza idrica a far sentire i
suoi effetti sui listini dell’orto-
frutta in Umbria. Il paniere uf-
ficiale Istat, con le rilevazioni
nei due capoluoghi, dice che
in un anno i prezzi sono cre-
sciuti del 7,14% e tale corsa,
stando alle anticipazioni na-
zionali, è continuata a giugno.
Insalata e limoni sono rincara-
ti del 24%, i pomodori ciliegini
quasi del 60% e persino le me-
le costano in media dal 10 al
15% in più.

Nucci a pag. 37

PERUGIA Drammatico incidente
sul lavoro ieri pomeriggio poco
prima delle 17 a Ponte San Gio-
vanni nella sede di Umbra Ac-
que. Èmorto un operaio di 57 an-
ni travoltodal crollodi una trave
di un capannone. Secondo una
prima ricostruzione, l’operaio
stavauscendoconuncamion sul
cui cassone c’erauna ruspa.

Continuaapag.40

TERNI «E’ successo tutto all’im-
provviso. La febbre alta, le
convulsioni e il bimbo che
non dava segni di vita. L’am-
bulanza è arrivata in tre mi-
nuti, istanti interminabili per
noi».

Gigli apag.45

I conti
sbagliati
del killer

MarioMariano

N
on è certo la carta di iden-
tità a impedire l’utilizzo di
whatsapp, la messaggisti-
ca che imperversa nel

mondo da oltre dieci anni. Chi
non se ne avvale è tagliato fuo-
ri (...) Continua apag. 48

Quattro Vip
svelano
le loro chat

Viaggiare
a capote aperta
in Costa Azzurra

Foglie 2022

La siccità
fa sparire l’oasi

GiuseppeCaforio

È
bello girare per l’Umbria in
questo inizio di estate torri-
da e ascoltare un vociare dif-
fuso in tante lingue diverse,

proveniente dalla miriade di tu-
risti (...) Continuaapag. 48

Riscoprite
il turismo
a Km zero

RuggeroCampi

“L
e stagioni, caro mio, non
sonopiù comeunavolta”.
In effetti il cielo è cupo e,
oltre a fare paura, sembra

in arrivo un temporale ma, in
realtà,èsolo imprigionatoinuna
cappa che non lascia passare un
filod’aria. “La seraci voleva sem-
pre il golfino, almeno sulle spalle
(...)

Continuaapag.48

italo.carmignani@ilmessaggero.it

AlvaroFiorucci

A
mici, molti con lo stesso
impegno politico, come
quando poco più che ra-
gazzini stavano nel

GruppoCamillo Torres e si ri-
trovavano alle conferenze di
dom Giovanni Franzoni, pa-
dre Ernesto Balducci, Livio
Labor delle Acli o di Mario
Gozzini quella della legge del
carcere che rieduca.

Continuaapag. 48

MathieuAmalric

Week end a Spoleto

AntonellaManni

D
ueMondi di musica ai limi-
ti delle possibilità della vo-
ce umana. Dopo il successo
del concerto in Piazza del

Duomo dove ha incantato il
pubblico con l’interpretazione
de La VoixHumane Tragedia li-
rica in un atto di Francis Pou-
lenc, nel doppio ruolo di cantan-
te e direttrice d’orchestra, Bar-
bara Hannigan, artista dalla
flessibilità fuori del comune, de-
butta al Teatro Romano stasera
alle 21:30 con lo spettacolo “Ju-
malattaret” di JohnZorn.

Apag.46

Il Fagiolaro a Colfiorito completamente in secca

Il signore in giallo

Foto e una Storia

Vendite immobiliari, 
mobiliari e fallimentari
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HANNO
DETTO

«Non tutti
gli aumenti

dei prezzi sono
giustificati

dalmomento»
ADA GIROLAMINI (ADOC)

SAMUELE TOGNACCIOLI (FIDA)

Pasta, frutta e verdura,
la folle corsa dei prezzi

`Ciliegie a 12 euro, pesche e albicocche
4 euro al chilo anche nei supermercati

I NOSTRI SOLDI

PERUGIA Hanno colpito duro i rin-
cari energetici,ma ora è la caren-
za idrica a far sentire i suoi effetti
sui listini dell’ortofrutta in Um-
bria. Il paniereufficiale Istat, con
le rilevazioni nei due capoluo-
ghi, dice che in un anno i prezzi
sono cresciuti del 7,14% e tale
corsa, stando alle anticipazioni
nazionali, è continuata a giugno.
Insalata e limoni sono rincarati
del 24%, i pomodori ciliegini qua-
si del 60% e persino le mele co-
stano in media dal 10 al 15% in
più.
Acquistare frutta e verdura è

diventato quasi un lusso ma pur
di non rinunciare si riducono
quantità e, sempre più spesso, la
qualità. «L’Umbria rispecchia
l’andamento generale dei prezzi
– osserva Carla Falcinelli, presi-
dente del Codacons Umbria – e
in queste ultime settimane i prez-
zi di certa frutta, con la produzio-
ne arrivata a fine stagione, sono
raddoppiati, come le ciliegie».
Per la varietà “duroni”, ad esem-
pio, a Perugia i prezzi variano da-
gli 8,50 ai 12 euro al chilo, pas-
sando dai supermercati ai frutti-
vendoli. Alla luce dei prezzi
dell’ortofrutta di giugno, l’indice
dei prezzi regionale èdestinato a
superare l’8%. «Questo avrà effet-
ti pesantissimi sui bilanci di una
famiglia media - aggiunge Falci-
nelli – per la quale abbiamo sti-
mato una spesa aggiuntiva di
quasi 2.500 euro». Il rischio è tor-
nare a un tasso di inflazione a
due cifre, considerando anche lo
scatto di prezzi come pane

(11,3%), pasta (16,5%) e farina
(45%). «Non tutti gli aumenti so-
no giustificati dai problemi del
momento», avverte Ada Girola-
mini, presidente regionaleAdoc.
«Siamopreoccupati per le specu-
lazioni contro le quali deve inter-
venire “Mister Prezzi” che ha
una funzione di controllo e veri-
fica, anche su segnalazione dei
cittadini, proponendo azionimi-
rate al governo. Come Adoc, ab-
biamo chiesto di vigilare anche
sul fenomeno dello “shrinkfla-
tion”: per settimane ci hanno det-
to che i prezzi della pasta e del ri-
so non erano aumentati, sco-
prendo che nelle quantità c’era

unaquantità inferiore».
Dovenon colpisce il caro-ener-

gia, c’è il meteo ad aumentare i
problemi. «I prezzi di finocchi e
pomodori stanno battendo il re-
cord degli aumenti – aggiunge
Falcinelli – con ritocchi praticati
suprezzi già elevati». Amaggio il
prezzo medio dei finocchi tondi
risultava aumentato del 36,5% ri-
spetto allo stesso mese del 2021,
mentre i pomodori da insalata ci-
liegini rossi hanno subito un rin-
caro del 59,7%, passando da 2,83
a 4,52 euro al chilogrammo. Al
supermercato, il prezzo delle al-
bicocche “super” sfiora i 4 euro,
quello delle pesche bianche “ex-

tra”, i 3,50. Già a fine stagione la
produzione dei fagiolini che co-
stano fino a 9 euro. «Come nego-
zio li abbiamo pagati 8 euro al
chilo e già laprossimasettimana
rischiano di sparire dal banco-
ne», spiega Fabio Giustini, titola-
re negozio Italfrutta di Peru-
gia-San Sisto. «Certi prezzi ora
sono causati più dal caldo che
dai rincari energetici. La poca ac-
qua usata per irrigare, ci ha spie-
gato un produttore locale, viene
assorbita dalle piante e non rie-
sce ad arrivare al prodotto, alla
zucchina come almelone». Il cui
prezzo è di quasi 3 euro, così co-
me supera l’euro quello dei coco-

meri. «Ci sono anche prodotti a
prezzi inferiori, 29 cent quelli
che arrivanodal Lazio, o lapesca
piccola che potremmovendere a
70/80 cent al chilo: entrambi for-
se si vendono forse al mercato,
ma non a negozio». Certi prezzi
non sfuggono ai clienti, ma non
tutti demordono. «Chi è abituato
a comprare ciliegie, invece che
un cestino, ne compra la metà o
meno», aggiunge Giustini. Sta
cambiando l’approccio del clien-
te-consumatore. «È meno arrab-
biato e ora è quasi rassegnato»,
spiega Samuele Tognaccioli, pre-
sidente regionale Fida-Confcom-
mercio. «Non guarda più il prez-
zo ma a come spendere meno e
per farlo nel 60% dei casi si opta
per la bassa qualità. Come vendi-
tori stiamo subendo un effetto
moltiplicatore che produce rin-
cari quotidiani, in media in
20-25 articoli sui 12mila che trat-
tiamo e non è più solo un proble-
ma di materie prime. Come Fi-
da-Confcommercio, ad esempio,
chiediamo agli associati di cam-
biare fornitori se si sospettano
speculazioni, facendosi trovare
pronti – informandosi e forman-
dosi - a un mercato che cambia,
nel quale il bello e il buono sia-
moconvinti non finiràmai».

FabioNucci

«I prezzi di alcuni
prodotti

ortofrutta,
a fine produzione,
sono raddoppiati»
CARLA FALCINELLI (CODACONS)

«Sui prezzi
c’è un effetto
moltiplicatore
in almeno 20-25

prodotti al giorno»
Banconi
della frutta
al supermercato

`In Umbria, inflazione ormai sopra l’8%
%Rincari oltre il 50%% per i pomodori

IL NEGOZIANTE:

«PRODUZIONI

RIDOTTE

AL MINIMO

A CAUSA

DEL CALDO»
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Economia
Ogni mese c’è qualcosa di molto speciale sull’economia 

in edicola. Molto. Il nuovo magazine dedicato alla fi nanza: 

per approfondire, capire, scoprire e condividere. L’industria, 

i consumi, i pareri degli esperti sui mercati, le borse, 

le tendenze, gli affari internazionali e capire il complesso 

mondo del denaro.

Mi piace sapere Molto. 

Il nuovo magazine gratuito che troverai 

giovedì 7 luglio in edicola, allegato 

a Il Messaggero, Il Mattino, 

Il Gazzettino, Corriere Adriatico 

e il Nuovo Quotidiano di Puglia.

www.moltoeconomia.it
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Perugia

LAGIORNATA

Via ai saldi estivi nell’acropoli.
Nonostanteilcarobollette, laben-
zina ancora alle stelle e il caldo
esagerato,c’èuncautoottimismo
tra icommerciantidelcentrosto-
rico perugino. Forse qualche
buonaffaresipuòancoirafare.
Da una parte per l’utente l’occa-
sione di fare buoni affari con la
caccia al prezzo migliore sulle
collezionidi fine stagione, dall’al-
tra per i commercianti un modo
difarecassa,dopodueannidialti
ebassiacausadell’emergenzasa-
nitaria e dalle tante chiusure im-
poste. Insomma, una ventata di
freschezza tra scetticismo e spe-
ranza che potrebbe fare la diffe-
renza grazie allo sfoltimento di
scaffaliemagazzini.
Questi gli stati d’animo dei com-
mercianti dell’acropoli in questo
primogiornodisaldicheandran-
noavanti, comenelrestodellare-
gione, fino al 31 agosto. E l arrivo
diUmbria Jazzpuòdareunama-
noimportante.
Ieri nellamattinata del primo sa-
batodei saldi incentroc’èancora
chi la scritta “saldi” sulle vetrine
dei negozi non l’aveva messa. E
chi, invece, per
avvantaggiarsi
l’ha fatto la se-
raprimaalmo-
mento della
chiusura. An-
che queste so-
nosceltee stra-
tegie.
«Inquestimesi
non ci possia-
mo lamentare,
abbiamo lavo-
ratobene–rac-
contano le so-
cie della bouti-
que Solenoide
in via Mazzini
che ieri è parti-
ta con i prezzi
scontati del –
30 e del 40 per
cento -. Speria-
mo in uno sprint negli acquisti
grazieaisaldidifinestagione».

INIZIOLENTO
Un inizio tiepido, in punta di pie-
di, per vedere cosa succede. Per-
ché, di fatto, dopo due anni di
pandemia, negli affari oramai
niente è più prevedibile. Non ci
sono precedenti. E poi c’è il me-

teo:agiugnoicentristoricihanno
pagatoil caldoesagerato. «Èstato
un giugno davvero poco movi-
mentato, almeno rispetto al 2021
– racconta Jessica di Smooth, ne-
goziodiabbigliamentoeaccesso-
ri in viaOberdan - . Cosa ci aspet-
tiamodaquesti saldi?Nonmolto,
visto il trend.Speriamomigliori».

Ma l’ottimismo si respira anche
inviaCalderini, apochipassidal-
laFontanaMaggioreedallapiaz-
zasimbolodellacittà.
«È innegabile, i saldi piacciono –
spiegaSvetlanadelnegozioBalti-
co,dovesirespiral’atmosferadel-
la Lettonia che recentemente si è
trasferito in un punto vendita

molto più spazioso - . Fare affari
grazieagli sconti funzionae sono
sicura che anche quest’anno i ri-
sultati saranno buoni». Una ven-
tata di ottimismo che non gusta
mai.
Riscendendo per le scalette di
Sant’Ercolano, già nella prima
mattinata,neinegozi c’èunbuon
via vai. Anche se, come assicura-
no, alcuni negozianti già da qual-
chegiornoavevanoiniziatoadof-
frireprezzivantaggiosiperincen-
tivare lo shopping. Strategia che
ingenerepuòfunzionare.
«Inquesti giorni, soprattutto ipe-
rugini, inmolti entravanoaguar-
dare - raccontaAgostinadelpun-
to vendita di accessori e abbiglia-
mentoMadamaDorèincorsoCa-
vour –ma poi rimandavano l’ac-
quisto nell’attesa dell’inizio dei
saldidi finestagione- . I turisti, in-
vece, se trovano qualcosa di inte-
ressantenonattendonodicertoil
super sconto». Si perché, a diffe-
renzadelle estati degli ultimidue

anni,quest’anno
i turisti stranieri
sono tornati a
popolare le vie
della città vec-
chia. E sono una
garanzia di ac-
quisto ogni volta
che entrano in
negozio.
Epoicisonoipe-
rugini che, ma-
gari, con l’occa-
sione tornano a
trascorrere
nell’acropoli
qualchemomen-
todi relax, a cac-
cia del super

sconto.«Devoammetterechean-
che se durante frequento poco il
centrostorico–raccontaLuciana
Carusodellazonadei“ponti”–mi
piace tornare qui per vedere e, se
riesco, acquistare qualcosa per
meoperlamiafamiglia».
Segno che l’acropoli ha sempre il
suo fascino anche per chi vive la
città ma non sempre può’ salire
versoilcentro.

CristianaMapelli

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Partenza lenta, ma i negozianti
sono sicuri della ripresa dello shopping

`In centro che anche chi sale dai Ponti
e c’è la carta dei turisti, stranieri in testa

LA STORIA

Si addormenta durante il viag-
gio sul treno e quando si ac-
corge che la sua fermata è pas-
sata, dopo qualche tentativo
di apertura delle porte, tira il
freno e blocca il convoglio. è
successo nella tarda mattina-
ta di ieri, poco dopo la stazio-
nediEllera, sul treno inarrivo
a Perugia da Firenze. L’episo-
dio è stato raccontato da una
passeggera, Lucia Magiona-
mi, che si trovava a bordo del
treno e, via social, ha parlato
di quanto accaduto postando
anche delle fotografie. «Par-
tenza ore 8 da Firenze per fug-
gire dal caldo direzione Peru-
gia.
Passata la stazione di Ellera –
si legge nel post - il treno si fer-
ma e rimaniamo per circa
30/40 minuti in mezzo al nul-
la, poi dopo un po’ torniamo
indietro fino alla stazione e ci
fanno scendere». Il personale
delle Ferrovie ha cercato di ge-
stire al meglio la situazione,
fornendo tutto il supporto ne-
cessario ai passeggeri. All’ini-
zio qualche intoppo: «Non ci
sono i bus sostitutivi, non ci
sono treni. Il caos regna». Ma
il personale ha gestito la situa-
zione, come spiegato dalla
passeggera. «Ci riaprono il tre-
no i bagni sonoaperti forse tra
meno di un’ora arriverà un al-
tro treno per arrivare a Peru-
gia, ma nulla è certo. La mia
unica certezza che il caldo mi
farà compagnia». A scatenare
tutto, come detto «un giovane
uomo che doveva scendere
con l’amico ad Ellera». «Dor-
miva e così appena passata la
stazione ha deciso dopo alcu-
ni tentativi di aperture porte
di tirare il freno amano e così
ha bloccato il treno e i passeg-
geri».

Saldi, commercianti ottimisti

Vetrine allestite per i saldi in
centro (Foto Giugliarelli)

Tira il freno
d’emergenza,
odissea
in treno

L’INCONTRO

Il cardinale Gualtiero Bassetti,
arcivescovo emerito di Peru-
gia-Città della Pieve dal 27mag-
gio scorso, ha celebrato una
messa al parco del Sorriso di Se-
renella adiacente il residence
Chianelli per ricordare chi non
c’è più. «Questi genitori avreb-
bero potuto chiudersi al dolore,
dire che con la perdita del loro
figlio il mondo per loro non po-
teva far altro che finire. Invece
sono tornati in quel reparto e
hanno trasformato il loro dolo-
re in amore aiutando tante per-
sone». Così il cardinale durante
la celebrazione, a 32 anni dalla
scomparsa del piccolo Daniele,
avvenuta il 1 luglio 1990, ricor-
dato insieme a tutti i bambini, i
ragazzi e gli adulti scomparsi. È
stata anche occasione per prega-
re per i malati in cura negli
ospedali. Alla celebrazione han-
no partecipato ospiti del resi-
dence, una residenza protetta
per pazienti in cura ambulato-
riale nei reparti di Oncoemato-
logia pediatrica ed Ematologia
con trapianto di midollo osseo,
ma anche volontari, ex pazienti
e istituzioni locali. I prima fila
Franco e Luciana Chianelli, che
emozionati per le belle parole e
la vicinanza di Bassetti e di tutti
i presenti, hanno voluto dedica-
re un pensiero affettuoso a tutte
le persone, in particolare i bam-
bini, che in questi 32 anni di atti-
vità «ci hanno lasciato a causa
di queste terribilimalattie».

Al Chianelli
messa
del ricordo
con Bassetti

BAGNAIA IN LUTTO PER DON ALDO MILLI

LuttoaBagnaiaper lamortedel parrocoemeritodon
AldoMilli. Cordoglioè stato espressodal sindaco
AndreaRomizi edal consigliereRiccardoMencaglia.
DonAldo, classe 1932, natoaDerutamaperugino
d’adozione,haguidatoperanni laparrocchiadi
Bagnaia conpassione, impegnoeprofondaattenzione
soprattuttopergli ultimi.

Partenza lenta per la
stagione degli sconti,
ma i commercianti sono
ottimisti

PROBLEMI DI TARLI?
LA SOLUZIONE È:

da 30 anni specializzati in trattamenti 
antitarlo, restauro infissi, restauro mobili

Perchè con il nostro trattamento non solo uccidiamo tutti i tarli, le larve e le uova, 

ma facciamo anche in modo che essi non possano tornare sul legno trattato. Il 

lavoro viene svolto con delle apposite pistole ad aria compressa in modo che il 

prodotto antitarlo vada a depositarsi sul legno (mobili, travi...) creando una 

particolare pellicola incolore che non unge e non altera la parte legnosa ma crea 

una barriera protettiva nei confronti di qualsiasi insetto. La sicurezza e la garanzia 

del prodotto impiegato oltre alla professionalità dei nostri esperti operatori, Vi 
garantiranno al 100% il risultato richiesto. La nostra azienda vanta altri 

importanti settori da ormai vari decenni: restauro infissi, restauro mobili. 

...abbiamo raggiunto un risultato 

definitivo nella disinfestazione dei 

tarli. 

Perchè definitivo?
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Importante operazione antidroga dei carabinieri

Operaio muore travolto dal crollo di una trave

L’INCHIESTA

Avrebbe fruttato oltre 70 mila
euro almese anche durante il pe-
riodo di lockdown per il Covid
unpresunto giro di spaccio di co-
caina in città smantellato nel cor-
sodi un’indaginedellaDirezione
distrettuale antimafia. Cinque le
ordinanze di applicazione della
misura cautelare a carico di cit-
tadini albanesi disposte dal gip,
due delle quali eseguite mentre
altri tre soggetti sono ricercati.
I cinque sono ritenuti indiziati, a
vario titolo, di associazione fina-
lizzata al traffico di sostanze stu-
pefacenti, oltre che di detenzio-
ne e spaccio in concorso di cocai-
na. L’attivitàd’indaginehaavuto
inizio nella primavera del 2020
durante il periodo del primo loc-
kdown, come è riferito in una no-
ta della Procura, diretta da Raf-
faele Cantone, e ha fatto emerge-
re gravi indizi di colpevolezza a
carico di cinque persone attive
prevalentemente a Perugia, per
le quali si ipotizza l’appartenen-
za a un’associazione finalizzata
al traffico di cocaina commercia-
lizzata nell’area del capoluogo e
nei comuni limitrofi.
Le investigazioni dei Reparto
operativo e Nucleo investigativo
dei carabinieri, hanno portato
all’individuazione della figura di
vertice del gruppo, un albanese
di 40 anni, che nell’illecita si è av-
valso di connazionali legati a lui
da rapporti di estrema fiducia
basati su vincoli di parentela o
conoscenza risalente ai comuni
luoghi d’origine. Ai carabineri è
apparsa particolarmente cari-
smatica l’azione di comando
esercitata nei confronti degli al-
tri indagati: una gestione autori-

taria e gerarchicamente organiz-
zata che gli ha permesso di conti-
nuare a dirigere il traffico di co-
caina nel Perugino anche duran-
te lunghi periodi trascorsi
all’estero, agevolata dall’ascen-
dente esercitato sui suoi presun-
ti sodali che, dialogando tra loro
ocon soggetti terzi, nehannopiù
volte delineato il ruolo e lo spes-
sore criminale.
Altra figura di spicco è stata indi-
viduata in un coetaneo del pre-
sunto capo che, soprattutto nei

periodi di assenza del leader, ha
costituito il trait-d’union con gli
altri affiliati, rifornendoli di stu-
pefacente e diramando loro le di-
sposizioni ricevute. Le indagini
sono state rese complesse dai fre-
quenti cambi di domicilio degli
indagati, così come dalle conti-
nue sostituzioni delle autovettu-
re utilizzate. I carabinieri hanno
assistito a un metodico avvicen-
damento di pusher, provenienti
dall’Albania in aereo e organiz-
zati per trattenersi in zona solo
per brevi e intensi periodi di
spaccio, quindi rimpatriare e at-
tendere alcunimesi prima di tor-
nare operativi a Perugia e dintor-
ni.
Nell’intero periodo di indagine
gli investigatori hanno docu-
mentato centinaia di cessioni av-
venute nelle strade della perife-
ria sud della città e nelle adiacen-
ti aree rurali, che hanno consen-
tito l’arresto in flagranzadi reato
di quattro spacciatori prima de-
gli ultimi arresti.

L’EMERGENZA

Ormai non è un allarme, ormai
è incubo. Quello che l’altro gior-
no ha fatto ripiombare via Cam-
po di marte nella paura, ieri
mattina, alle otto emezza, è toc-
catoa via delMacello.

Stavolta una rissa, con stranieri
ubriachi coinvolti, è spuntato
anche un coltello. «Sono spac-
ciatori», dicono da Fontivegge e
c’è qualcuno che collega all’en-
nesima notte calda a ridosso
dell’afro market di via del Ma-
cello con gente che si buca sotto
gli occhi dei condomini, dopo
urla e rumori, con la fiammata
di violenza all’ora della colazio-
ne in viadelMacello.
Per fermare i balordi, sono in-
tervenuti per primi gli agenti
della polizia locale del Gruppo
di Fontivegge. Che sono riusciti
in qualche modo a frenare una

situazione che si stava metten-
domalissimo.Qualcuno dei pro-
tagonisti ha tirato fuori anche
un coltello. Sul posto anche poli-
zia e carabinieri. Situazione de-
licatissima con le forze dell’ordi-
ne che stavolta nonhanno rime-
diato solo insulti comesuccesso
l’altro giorno in via Campo di
Marte,ma anche botte. Qualche
divisa è finita al Pronto soccor-
so per esseremedicata. Non pri-
ma di aver fatto il proprio dove-
re. Tra gli agenti dellaMunicipa-
le intervenuti (uno graffiato,
una presa a sputi e una butta in
terra) anche l’agente donna che
l’altro giorno era riuscita a bloc-
care, in via Campo di Marte, il
nigeriano poi risultato clande-
stino e denunciato per oltraggio
apubblicoufficiale.

Stavolta c’è una persona arresta
dalla Municipale per resistenza
a pubblico ufficiale. Tra l’altro,
al di là dell’arresto, sono in cor-
so accertamenti per risalire a
chi apparteneva il coltello spun-
tato fuori durante la rissa. Che,
visto i precedenti e le abitudini
di chi si sente padrone della zo-
na, poterebbe essere stato bran-
dito per chiudere il regolamen-
to di conti. Sì l’alcol a fare da car-
burante, ma motivi che potreb-
bero essere legati alla droga co-
me elemento scatenante della
follia alle otto emezza delmatti-
no.
A duecento metri di distanza,
con le due zone raggiungili con
una corsa nel sottopasso della
stazione, continua l’odissea dei
residenti di via Campo diMarte.
Anche ierimattina tra di loro so-
nocircolate fotodi chi si bucava
nel piazzale e le scale tra i con-
domini. Anche ieri c’è chi ha
pronunciato la frase «adesso ba-
sta». Anche l’altra notte c’è chi
ha chiamato polizia e carabinie-
ri(c’è un video) per calmare gli
sbandati che si appoggiano in
un locale dove, addirittura, un
uomoche è stato visto in terra, è
stato portato. Forse per nascon-
derlo ed evitare guai.

LucaBenedetti

©RIPRODUZIONERISERVATA

seguedalla prima

Il braccio della ruspa ha urtato
una trave del capannone che è
crollata uccidendo l’operaio
sul colpo. La vittima è Fausto
Vinti, perugino. Sul posto il 118,
i carabinieri e il personale della
Asl oltre almagistrato di turno.
Accertamenti in corso per risa-
lire all’esatta dinamica del
drammatico incidente.
L’uscita del camion dal capan-
none sarebbe stata filmata del-
le telecamere chepossonodare
una mano decisiva per rico-
struire minuto per minuto tut-
ta la vicenda. L’operaio, consi-
derato molto esperto, da diver-
si anni lavorava in Umbra Ac-
que. I tecnici della Asl dovran-
no stabilire comemai il braccio

della ruspa che si trovava sul
cassone del camion, abbia urta-
to la trave da quasi 40 tonnella-
te causando il violentissimo ur-
to cheha fatto cedere tutto.
In una nota è stato espresso il
«profondo cordoglio di Umbra
Acque per la scomparsa di un
operaio di 57 anni, Fausto Vin-
ti, dipendente della società, de-
ceduto nel pomeriggio di oggi
sul luogo di lavoro all’inizio del
turno. Il Consiglio di Ammini-
strazione ed i colleghi, profon-
damente addolorati, lo ricorda-
no con stima per il suo operato
e sono vicini con affetto ai suoi
cari».
Cordoglio lo ha espresso anche
la Cgil con una nota in cui il se-
gretario della Camera del lavo-
to, Simone Pampanelli, Euro

Angeli, segretario generale del-
la Filctem Cgil di Perugia, e Ni-
cola Burocchi, rsu e rls di Um-
braAcqueper la Cgil ricordano
Vinti: «Esprimiamo tutto il no-
stro cordoglio alla famiglia di
Fausto, operaio di Umbra Ac-
que, nostro iscritto e soprattut-
to compagno e amico che ha
perso la vita nell’ennesimo inci-
dente mortale sul lavoro. Sia-
mo atterriti da questa ennesi-
ma tragedia. In attesa del lavo-
rodegli inquirenti, insiemealla
Rsu ci attiveremo immediata-
mente con l’azienda per avere
un confronto finalizzato a com-
prendere l’accaduto e a imple-
mentare ogni intervento neces-
sario a far sì che episodi come
questo non si verifichino mai
più».

Affari con la coca, 70mila euro al mese
Scacco a banda di cinque albanesi

Polizia

OPERAZIONE
DELLA DDA
AUTO E CASE
PER DEPISTARE
LE INDAGINI
PUSHER CON L’AEREO

Lapolizia è intervenuta in
piazzadell’Università,dopo la
chiamatadiuncittadinodiun
cittadinoche, dopoaver
subito il furtodelborsello su
unautobus, erariuscitoa
rintracciareea fermare
l’autoredel reato.
Ipoliziottihanno identificato
l’uomo(un italianodi56anni)
e l’hannodenunciato.
Comehannodenunciatoun
tunisinodi 34anni chestava
tentandodi forzaredelleauto
insosta,neipressideiGiardini
delFrontone.Lapolizia è
intervenutagraziealla
segnalazionediunpassantee
habloccato il tunisino trovato
inpossessodiuncellularedi
unpaiodiocchiali dasole
griffati, di unanello inoroedi
oggetti atti allo scasso, tracui
unmartelletto frangivetroe
uncoltellinomultiuso.

La polizia blocca
due ladri in centro

Su bus e autoRissa a Fontivegge,
spunta un coltello
e botte agli agenti
`Mattina di follia in via del Macello, scontro tra ubriachi
Intervento di Municipale, polizia e carabinieri: un arresto

ALTRA NOTTE ASSURDA
IN VIA CAMPO DI MARTE
«UN UOMO
IN TERRA E POI
NASCOSTO
IN QUEL LOCALE»

IlquestoreGiuseppeBellassaiharicevuto ilneo
funzionariodellaPolizia,DarioLemmi.Perugino,37anni,
dadomaniassumerà l’incaricodi vicecommissariodiCittà
diCatello.UnritornoallaquesturadiPerugiadoveLemmi
haprestato servizioalleVolanti.

Città di Castello, c’è il nuovo vice dirigente
Dario Lemmi ricevuto dal questore Bellassai
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L’ALLARME

ASSIS I Ieri altro pomeriggio di in-
cedi. Emergenze a Magione, e a
Pitigliano di Città di Castello do-
ve è intervenuto un elicottero
per salvare dieci ettari di bosco .
Emergenze anche a Santa Maria
TiberinaeMassaMartana.
Sventato , invece, un incendio

ad Assisi. Nel pomeriggio di ve-
nerdì il gruppo comunale di pro-
tezione civile, nel corso del servi-
zio di prevenzione, ha avvistato
il fuoco sopra la frazione di Vio-
le.Haquindi chiamato i vigili del
fuoco che sono intervenuti per
spegnere le fiamme e successiva-

mente bonificare l’area. Il grup-
po comunale di protezione civile
da anni collabora e contribuisce
concretamente alla riduzione
del rischio incendi. Rischio anco-
ra più alto in questa estate torri-
da frutto dei cambiamenti clima-
tici che si stanno facendo perce-
pire ormai anche alle nostre lati-
tudini. Nei giorni scorsi un incen-
dio ancor più grande è divampa-
to a Pieve San Nicolò. Per doma-
re le fiamme sono state necessa-
rie ore e ore di lavoro in zone im-
pervie di montagna con un di-
spiego notevole di mezzi, com-
presi due Canadair. Decisivo il la-
voro del comando di Perugia e il
distaccamento di Assisi dei vigili

del fuoco, del personale dell’Afor
(Agenzia forestale regionale),
della polizia locale, del gruppo
comunale della Protezione civile
e dei tantissimi volontari della
zona che con ammirevole dispo-
nibilità si sono dati da fare negli
ambiti consentiti. Il sindaco Ste-
fania Proietti, a nome dell’ammi-
nistrazione comunale, ha ringra-
ziato tutti coloro che, congrande
impegno e professionalità, si so-
no adoperati per spegnere l’in-
cendio e invita tutti i cittadini ad
adottare la massima attenzione
in questo periodo di straordina-
rio calore e a mantenere il più
possibile pulite le aree verdi.

MassimilianoCamilletti

L’INIZIATIVA

CITTÀ DI CASTELLO Oltreduecen-
to persone per la foto da Guin-
nesdaconsegnareai libri di sto-
ria, simbolodiunacomunitàor-
gogliosa del suo passato e delle
sue tradizioni. Presenti anche
Taki e Zoe, cani pastori accom-
pagnatidaiproprietari.Sonotra-
scorsi 110 anni dalla prima im-
magineinbiancoenerodel1912,
diecidalla “GrandeFoto”acolo-
ri in digitale del 2012. Ieri l’ap-
puntamento si è ripetuto alle
16,30precise sulla scalinata del-
la Cattedrale per festeggiare il
compleannodella Pinacoteca, il
contenitore di Raffaello e Luca
Signorelli. Scatto, coordinato da

Francesco Rosi, realizzato da Enri-
coMilanesieJulianBiaginidelCen-
tro Fotografico Tifernate presiedu-
todaChiaraBurzigotti.Un’immagi-
ne collettiva costruita per realizza-
requalcosadi inedito,daconsegna-
re al futuro grazie ai presenti che
hanno dedicato qualchemomento
del loro sabato pomeriggio nella
fornace di piazza Gabriotti. «È un
anniversario intermedio ma dopo
due anni di chiusure ogni occasio-
ne è propizia per tornare nei mu-
sei», il commentodel sindacoLuca
Secondi, con tanto di fascia tricolo-
re, e dell’assessore Michela Botte-
ghi dopoaverposato per la foto. La
tre giorni dedicata alla Pinacoteca
si conclude oggi. Dalle 14,30 visite
guidate a cura di Poliedro Cultura
in collaborazione conMauroSilve-

strini e la Compagnia dei Balestrie-
ri. “Colonna sonora” affidata a Fa-
bioBattistelli,SandroLazzeri,Stefa-
no Falleri, Flavio Iuliani, Emiliano
Leonardi. Alle 18, sempre in piazza
Gabriotti, Palio delle Quattro Porte
dibalestramanesca.Edizioneasuo
modoresastoicadallaprimaparte-
cipazione delle donne. Stasera, alle
21,30, incontro con Dino Marinelli
tra letture e presentazione in ante-
primadel trailer del documentario
“Ilcustodedellamemoria”per lare-
gia di Elena Giogli. Il museo trovò
sistemazione nell’attuale sede
quando nel 1912 Elia Volpi, pittore,
restauratore, antiquario tifernate
di famainternazionale,donòalmu-
nicipio Palazzo Vitelli alla Canno-
niera, i cui giardini ospiteranno il
granfinale.

W.Rond.

L’OPERAZIONE

UMBERTIDE Inseguimento da film,
prima operazione conclusa in
Umbria dalle forze dell’ordine
con l’impiego del taser. Nel tardo
pomeriggiodi venerdì unapattu-
glia del Radiomobile di Città di
Castello in servizio di controllo
dellacircolazionestradale incen-
tro storico, a Umbertide, intima
l’altadunamacchina.Per tuttari-
sposta l’automobilista forza il po-
sto di blocco ed infila il tratto ur-
bano della vecchia “Tiberina”:
viaGabriotti eviaGaribaldi, indi-
rezione Perugia. Testimoni rac-
contano di quella vettura lancia-
ta a forte velocità, incurante dei
pericoli creati agli altriutenti del-
la strada specie all’altezza delle
rotondadavanti alla stazione fer-
roviaria e di quella all’uscita dal
centroabitato.
La “caccia” della Gazzella dei

carabinieri, sirenespiegatee lam-
peggianti accesi, prosegue per
circa quattro chilometri fino a
Piand’Assino,ungruppettodi ca-
se della prima periferia, non lon-
tanodallosvincolodellaE45.Qui
il fuggitivo tenta di sbarazzarsi
delmezzo e di allontanarsi a pie-
di. Per fermarlo i militari fanno

ricorso alla pistola taser, per loro
di recentissima assegnazione. Il
taser, acronimo dall’inglese che
significa “fucile elettrico di Tho-
mas A. Swift”, è chiamato anche
pistola elettrica o storditore elet-
trico. Si tratta di uno strumento
classificatocomearmanonletale
che fa uso dell’elettricità per im-
pedire il movimento del soggetto
colpito facendonecontrarre imu-
scoli. In Umbria è arrivato a fine
di maggio a Perugia ed Assisi. A
seguire, dopouno specifico corso
formativodegli operatori, èprevi-
sta l’introduzione a Foligno, Spo-
leto, Città della Pieve, Città di Ca-
stello, Gubbio, Todi, Norcia. Ve-
nerdì era il primo servizio svolto
con il taserdalRadiomobile tifer-
nate.Nella circostanza, specifica-
no dal Comando Provinciale
dell’Arma, la pattuglia ha usato il
dispositivo «nella funzione di av-
vertimento senza realmente col-
pire il soggetto con la scarica elet-
trica». Tanto è bastato, comun-
que, perché l’uomo, un albanese
di 31 anni, si spaventasse, si con-
vincesse a fermarsi ed alzare le
mani. Sottoposto a perquisizione
è stato trovato in possesso di otto
ovuli di cocaina per complessivi
dodici grammi circa, mentre
nell’abitacolodellavetturaèstato
rinvenuto un coltello di genere
proibito.Probabilmente, ladroga
eradestinataalmercatoumberti-
dese.Dagli approfondimenti suc-
cessivi è risultato che lo stranie-
ro, clandestinoesenza fissadimo-
ra, è anche destinatario di un or-
dine di espulsione dall’Italia. È
stato tratto in arresto per spaccio
di sostanze stupefacenti e porto
abusivodiarmi.

WalterRondoni

`Forza un posto di blocco, scappa per 4 chilometri,
abbandona l’auto e poi viene fermato con la cocaina

ILCASO

GUBBIO Incarichi fiduciariconilme-
tododelle selezionidall’esitoperlo-
piùprevisto in largoanticipo e rite-
nutosemprepiùspessoampiamen-
te scontato tanto da girare le desi-
gnazioni primaancora delle scelte:
dominano le segnalazioni e reazio-
ni di ogni genere con polemiche di
rimbalzo e la richiesta di controlli
dapartedegliorganismipreposti.
Suicriteri e lemodalitàdi assun-

zione a palazzo Pretorio, ormai da
anninellastragrandemaggioranza
deicasisenzaconcorsi, siaprel’ulti-
mofrontedeiveleni.Cisonopesan-
ti segnalazioni sulle nomine nello
staff del sindaco Filippo Mario Sti-
rati. L’ultimo caso della serie ha vi-
sto la presentazione di diciassette
curriculum, soprattutto di giovani,
valutati nella processione selettiva

con la scelta ricaduta su chi ha già
ricoperto analogo ruolo sempre
conStirati e inunconsolidatosiste-
ma di collegamento con personag-
gi coinvolti inqualchemisuranella
maggioranza di governo cittadino.
Stessastoriaperaltri incarichiasse-
gnati inprecedenza,mentreinmol-
ti altri casi si ricorre alle graduato-
rie di Comuni diversi, attraverso lo
strumento delle mobilità volonta-
rie per sopperire ai pensionamenti
eallefugheversoaltrientichesono
aumentatenegliultimimesi.Laspi-

nosa questione del personale co-
munale, cheadirla tutta tieneban-
co da lunghi anni con scottanti in-
chiestegiudiziarieeprocessi incor-
so, approderàmartedìprossimo in
consigliocomunaleper l’interroga-
zione a risposta scritta del consi-
gliere di minoranza Orfeo Goracci
suicriterie lemodalitàdiassunzio-
nedisoggettiatempodeterminato.
Nonsisonosvolticoncorsiperdiri-
genti,categorieD,C,cosìcomenon
cisonostate leselezionipercatego-
rie B vedi muratori, giardinieri e
idraulici.L’ex sindacochiededi co-
noscere come vengono assunte
questefigure,seeinchemodoc’èil
ricorsoaicentriper l’impiegoattra-
verso l’Arpal, quindi quali sono i
criteri che vengonousati per l’indi-
viduazionedeltempoeleproroghe
di queste assunzioni, fino alnume-
ro dei dipendenti del Comune as-
sunticonquestamodalità.

MassimoBoccucci

Gubbio, polemica per le assunzioni in Comune
La vicenda finisce all’attenzione del Consiglio

SANITÀ

MARSCIANO IlsindacoFrancescaMe-
le, insiemeallaCommissioneconsi-
liareparitetica,dinanziallaprospet-
tiva della riattivazione di alcuni po-
sti Covid all’ospedale della Media
ValledelTevere,chiede,inunalette-
ra, che non venga compromessa la
ripresa di tutti gli altri servizi ospe-
dalieri di Pantalla, In indirizzo il di-
rettore regionaleper laSanità,Mas-
simoD’Angelo, il direttore generale
dell’UslUmbria 1,MassimoBragan-
ti e il direttoredell’ospedaleGiusep-
pe Vallesi. Con il testo si chiede che
l’attuale riattivazione di 16 posti Co-
vidnon comprometta il percorso di
ripresa dei servizi pre-pandemia
presso l’ospedale che, come ricorda
la Commissione composta dal sin-
dacoFrancescaMeleedaiconsiglie-
riGiadaGelosia e SabatinoRanieri,
èancoralontanodallaripresatotale
delle funzionalità. Infatti presenta,
tutt’ora, importanti criticità come
l’azzeramento degli interventi chi-
rurgiciprogrammatiinstruttura,at-
tualmente 200, la riduzione quasi a
zero delle fondamentali attività di
diagnosticaperimmagini;lapresen-
za solo diurna degli anestesisti, con
ovvie ripercussioni sulla piena ope-
rativitàdi tanti altri servizi collegati,
e il ricollocamento di alcuni di loro
pressol’ospedalediCittàdiCastello.

LuigiFoglietti

Ospedale,
il sindaco
di Marsciano
scrive in Regione

Città di Castello, foto da record
per i 110 anni della pinacoteca

Incendi a Città di Castello e Magione
I volontari bloccano focolaio ad Assisi

COMPLEANNO In oltre duecento hanno posato per una foto storica davanti alla pinacoteca

Preso con la droga grazie al taser
`Umbertide, inseguimento dei carabinieri: spacciatore
si arrende solo quando vede la pistola a impulsi elettrici
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Foligno

L’EMERGENZA

Lasiccità,e la conseguentecaren-
za idrica, sta segnando pesanti
conseguenze anche a Foligno. I
due elementi di massima eviden-
za son o da un lato il fiume Topi-
no, in qualche tratto arischi di di-
ventare “camminabile” e dall’al-
trolapaludediColfiorito.
Quest’ultima ha una importanza
internazionale dato che è protet-
ta dal 1976 dalla convenzione di
Ramsar per la presenza di una
torbiera, laricchezza dispecieve-
getaliper l’avifauna di cui va cita-
ta in particolare la presenza del
tarabuso. La palude si trova
sull’omonimo altipianodi Colfio-
ritoe necostituiscelaparte più si-
gnificativa anche in forza
dell’estensione che si articola su
quasi 100 ettari. Già nell’agosto
2017 il caldo determinò livelli di
siccità per la palude tali da deter-
minare una vera e propria strage
dipesci.
All’epoca il caldo estremo che,
con Polifemo, riversò sull’Italia e
quindi anche sull’Umbria le con-
seguenze della settima ondata di
caldo registrata in quella pesan-
tissima estate. A far scattare l’al-
larme furono
alcuni cittadi-
ni, che di fatto
sonosentinelle
dell’ambiente,
cheavendo no-
tato diversi pe-
sci affiorare
dalle rive della
zona nota col
nome di Il Fa-
giolaro, hanno
innescato la ri-
chiestadi inter-
vento.
L’area venne
raggiunta dal
personale del
carabinieri Fo-
restali che av-
viarono le veri-
fiche del caso,
provvedendo
provveduto al
recupero del pesce morto, e spo-
starono per quanto possibile, gli
esemplari ancora vivi ma sensi-
bilmente stremati che rischiaro-
no l’irreversibile soffocamento a
causa della carenza di acqua do-
vuta alla crescente siccità. Oggi
comeallora,nellastessazonadel
Fagiolaro, l’acqua è arretrata di

diversimetri dalle rive abbassan-
dosi di livello. E se da un lato è la
mancanza d’acqua a preoccupa-
re sempre di più, nonostante le
numerose dichiarazioni che ne-
gli anni si sono susseguite an-
nunciando interventi e progetti,
dall’altro c’è il problema del fuo-
co. A fine aprile scorso un incen-

dio interessò il canneto della pa-
lude di Colfiorito. Come sottoli-
neò nell’immediatezza dei fatti
Alfiero Pepponi, presidente di Li-
pu Umbria: «Una significativa
porzione dell’area Sic (Sito di in-
teresse comunitario) e Zps (Zona
di protezione speciale) è andata
persa».
L’intervento del professor Ettore
Orsomando, una autorità della
materia e uno dei massimi, se
nonaddiritturailmassimoesper-
to di Colfiorito e delle sue tante
emergenza, è stato il successivo
passo naturale sulla situazione
dellapalude.
Commentando i danni causati
dal fuoco Orsomando ha detto a
Il Messaggero: «Veramente è
giunto il tempo in cui alla palude
di Colfiorito - Parco Naturale Re-
gionale dell’Umbria, unica zona
umida a livello europeo per gli

esistentimoltepli-
ci e singolari
aspetti bioeco-
logici, protetta
da una serie di
vincoli come
nessun’altrazo-
na paludosa al
mondo - sia ri-
spettato il rico-
noscimento
ambientale, sia
governata e vi-
gilataaccurata-
mente onde
evitare – con-
clude - ogni at-
to vandalico».
Insomma ser-

vonointerventichepossanodare
risposte concrete tanto alla crisi
idrica,chesi ripeteconlesuecon-
seguenze da anni, quanto per la
tutelacomplessivadell’area.
Tutelachedeve esseresostanzial-
menteefficace sia dal punto di vi-
sta del rispetto del vincolo am-
bientale quanto da quello che ri-
guarda la vigilanza che ne scon-
giuri ulterioriatti vandalici come
accaduto con l’incendio di fine
aprilescorso.

GiovanniCamirri

©RIPRODUZIONERISERVATA

`In sofferenza anche le altre parti
dell’area umida, il fiume è un rigagnolo

`A Colfiorito la scomparsa dell’acqua
dal Fagiolaro causa una moria di pesci

L’EVENTO

Ancora Dante e la Divina Com-
media protagonisti di eventi.
A parlare sarà questa volta la
musica con la presentazione,
oggi alle 21, all’Oratorio del
Crocifisso – ingresso libero -,
del Cd prodotto da Urania Re-
cords Venite a Intender. Musi-
ca su versi di Dante. Un’opera
raffinata e intensa che vede in-
sieme un Duo d’eccellenza, il
basso Mirco Palazzi e il piani-
sta – folignate – Marco Scola-
stra, musicisti di rilievo inter-
nazionale che hanno scelto
proprio la città dove vide la lu-
ce l’editio princeps della Co-
media per la presentazione
della loro ultima incisione
uscita a maggio. Organizzato
dall’Associazione Culturale
Musicittà nell’ambito della
Stagione Artistica Vivosòno,
l’evento vedrà gli interventi
della musicologa Biancamaria
Brumana anche autrice delle
note di presentazione del Cd,
di Guglielmo Tini, docente di
letteratura italiana esperto di
Dante, dell’assessore alla Cul-
tura,Decio Barili. Alle loro pa-
role si alternerà l’esecuzione
dal vivo di alcuni brani dell’in-
cisione. Non mancherà ovvia-
mente il racconto di back-sta-
ge e curiosità svelati al pubbli-
co dai musicisti Palazzi e Sco-
lastra. Registrate nell’atmosfe-
ra medievale del complesso
dei Giardini di Ninfa, eseguite
con un raro pianoforte appar-
tenuto a Liszt, le composizioni
del Cd propongono all’ascolta-
tore le più significative e avvin-
centi pagine cameristiche
scritte su testi di Dante tra Ot-
to e Novecento, dal Conte Ugo-
lino di Donizetti del 1826 ai
Quattro sonetti op. 41 di Castel-
nuovo-Tedesco del 1926. Il
Duo eseguirà brani di grande
intensità come L’Ugolino di
Dante (“declamato con musi-
ca”, 1832) di Francesco Morlac-
chi, La Pia (1880) di Filippo
Marchetti, Sera (1921) di Mario
Castelnuovo-Tedesco. Scrive
nelle note la professoressa
Brumana: «Ci sembra che le
composizioni su testi di Dante
raccolte in questo Cd mostri-
no come l’ammirazione reve-
renziale nei confronti dei versi
del Sommo Poeta abbia porta-
to la maggior parte dei musici-
sti ad orientarsi verso la nobile
arte della declamazione con
musica, creando pagine teatra-
li intense ed efficaci».

Oasi e Topino sono a secco

Intesa con Punto Formazione

L’INIZIATIVA

Demenza: a Foligno per prender-
si cura di chi si prende cura pre-
sentato ai futuri Oss di Punto For-
mazione il progetto europeo
D-Care, capofila Auser Umbria.
Le popolazioni di tutto il mondo
stanno rapidamente invecchian-
do. E negli ultimi 50 anni in Euro-
pa questo ha portato con sé un
aumento delle malattie legate
all’invecchiamento, come la de-
menza. Si stima che entro il 2050
ci saranno circa 18,66 milioni di
europei affetti da demenza. Le
persone che sono colpite da que-
sta patologia spesso affrontano

difficoltà cognitive, comporta-
mentali e psicosociali. Ma oltre
all’impatto sui malati, la demen-
za ha anche un notevole effetto
su coloro che sostengono la per-
sona, che nella maggior parte dei
casi sono familiari e amici, ma
anche operatori professionali.
Prendersi cura di chi si prende
cura delle persone affette da de-
menza è l’obiettivo del progetto
“Dementia: Respect and Respite”
(acronimo D-Care), finanziato
nell’ambito del programma Eu-
ropeo Erasmus+ e che vede come
capofila Auser Umbria. Un pro-
getto rivolto appunto ai caregi-
vers, letteralmente chi si prende
cura delle persone affette da Alz-

heimer o da altri tipi di demenza.
Martedì 28 giugno, a Foligno, si è
svolto un incontro “moltiplicato-
re” del progetto, che ha coinvol-
to, oltre ad Auser, l’Unione Na-
zionale Laureati Esperti in Prote-
zione Civile e l’agenzia folignate
Punto Formazione. «È stato un
incontro molto partecipato e im-
portante per i nostri allievi aspi-
ranti Oss - spiega il presidente di
Punto Formazione, Nazzareno
Ponti – coerente con le aspettati-
ve che avevamo e che vorremmo
quindi riproporre anche in altre
occasioni. Per noi è infatti molto
importante offrire non solo cono-
scenze tecniche, sull’anatomia,
sull’igiene e sugli aspetti sociosa-

nitari, ma anche dare qualcosa di
più, qualcosa che inerisce la pas-
sione che si deve mettere quando
si assistono persone bisognose e
in condizioni psicofisiche diffici-
li. Ringraziamo dunque Auser
per questa possibilità – conclude
Ponti – auspicando di continuare
a portare avanti questa bella col-
laborazione». «La cura delle per-
sone affette da demenza è un
compito difficile e stressante per
gli operatori sanitari professiona-
li che spesso hanno bisogno di

maggiori conoscenze e strumen-
ti – sottolinea Manlio Mariotti,
presidente di Auser Umbria-.  La
maggior parte dei caregivers, in-
fatti, si sente impreparata ad as-
sumere questo nuovo ruolo e
può accusare addirittura proble-
mi di salute fisica e mentale per
via dello stress che questo diffici-
le compito può causare. È qui che
il progetto D-Care entra in gioco,
cercando di supportare e offrire
strumenti utili a chi si prende cu-
ra dei malati».

Un progetto di Auser per aiutare
chi si occupa dei malati di demenza

La scuola
di Borgo Trevi
batterà
caldo e freddo

IL BASSO

DI PALAZZI

E IL PIANOFORTE

DI SCOLASTRA

PER UNA SERATA

SPECIALE

PIANO CONTRO L’EMERGENZA CALORE

L’INTERVENTO

TREVI Al via i lavori di migliora-
mentoenergetico della scuoladi
Borgo. «Un altro successo
dell’amministrazione comuna-
le -commenta il sindaco Bernar-
dino Sperandio- che vede l’edili-
zia scolastica al centro dell’azio-
ne amministrativa. L’obiettivo
intrapreso è di far nascere la
consapevolezza che l’efficienza
energetica svolge un ruolo fon-
damentale nella transizione ver-
so un sistema energetico sosteni-
bile, a salvaguardia dell’ambien-
te e della salute. La scuola è un
ambito essenziale dove svilup-
pare questa cultura». «Con que-
sto progetto- spiega il vicesinda-
co Dalila Stemperini - efficiente-
remo la parte della scuola pre
esistente,chenonè stata oggetto
di intervento nel 2019 con l’edifi-
cazionedelnuovocorpo. Inostri
ragazzi potranno usufruire di
aule completamente riqualifica-
te, destinate ad attività laborato-
riali. In questi anni- prosegue-
abbiamo cercato di cogliere tut-
te le opportunità offerte da ban-
di regionali, nazionali ed euro-
pei e sono estremamente soddi-
sfatta che il nostro lavoro conti-
nui a dare i suoi frutti. Un ringra-
ziamento all’ufficio lavori pub-
blici del comune per l’impe-
gno». Sinteticamente saranno ef-
fettuati i seguenti lavori per ren-
dere la scuola più efficiente da
un punto di vista energetico:
cappotto, sostituzione infissi,
pompa di calore per il riscalda-
mento, ventilconvettori, contro-
soffittie impianti.

Comunedi Spello eAuserFoligno insiemeper
assisteregli anziani del territoriodurante il periodo
estivo. Per informazioni contattare i seguenti recapiti
telefonici: Servizi Sociali Comune0742/300095
339/8726749AuserFoligno338/3383284349/1517613
Telefonoemergenza800.99.59.88.

UNA PARTE

DELLA PALUDE

AD APRILE

INTERESSATA

DA UN INCENDIO

DI CANNUCCIOLE

Sopra la situazione del
fiume Topino. A destra
uno scorcio della palude

A SECCO La drammatica
situazione
del Fagiolaro all’oasi
di Colfiorito oramai
senza più acqua

Al Crocifisso
Dante
in musica
col Duo
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SANITÀ/1.

Sos ospedale, a rischio anche
gli interventi di ginecologia.
Una situazione complessa e
spinosa, che si aggiunge alle
tante già aperte e che sarebbe
damettere in relazione alle dif-
ficoltà di organico per mante-
nere un’adeguata copertura di
personale per le sale operato-
rie, da tempo utilizzate solo
per interventi programmati e
sempre più in affanno. A pa-
ventare questa ipotesi, all’in-
terno di un lungo intervento
affidato ai social per fare il
punto della situazione sulla sa-
nità locale, è stato ieri il consi-
gliere di opposizione Sergio
Grifoni (Obiettivo Comune),
che non ha mancato di inviare
frecciate al sindaco Andrea Si-
sti, che non sembra aver inseri-
to la problematica dell’ospeda-
le tra le priorità della sua agen-
da. Ma al di là dei fisiologici at-
tacchi dell’opposizione, è evi-
dente che l’approccio del pri-
mo cittadino al tema ospedale,
molto sentito dalla cittadinan-
za, rischia di far scricchiolare
anche la maggioranza, consi-
derato il malcelato imbarazzo

che inizia a filtrare da alcuni
suoi esponenti. E in questo
contesto non stupisce l’inter-
vento del Partito Democratico,
che pur attaccando frontal-
mente la presidente di Regio-
ne Donatella Tesei e l’assesso-
re regionale Luca Coletto, sem-
bra essere in disaccordo con
quanto affermato da Sisti in
uno degli ultimi consigli comu-
nali. Il primo cittadino aveva
infatti detto senzamezzi termi-
ni che sull’ospedale non ci sa-
rebbe stato bisogno di un con-
siglio comunale aperto, come

invece era stato richiesto dalla
quarta commissione consilia-
re che si occupa di sanità, e
aveva annunciato l’imminente
svolgimento di un seminario
sulle politiche nazionali post
Covid al quale avrebbe parteci-
pato anche il sottosegretario al
Ministero della Salute Sileri.
Un annuncio che ha creato

qualche mal
di pancia an-
che all’inter-
no della mag-
gioranza, che
in quella occa-
sione incassò
in silenzio.
Ora il Pd tor-
na sulla neces-
sità di dare se-
guito a
quell’impe-
gno: «Il primo
passo - si leg-
ge nella nota
dei Dem - è
quello di chie-
dere in tempi
brevi la convo-

cazione di un consiglio comu-
nale aperto alla presenza della
Presidente Tesei e dell’assesso-
re Coletto, così come deciso
nella Commissione consiliare
della sanità presieduta dal con-
sigliere del Pd Guerrino Lucen-
tini. Basta super dirigenti a ve-
nirci a raccontare frottole».
Quindi l’appello alla governa-
trice a venire a Spoleto per «di-
re la verità e guardare in faccia
i suoi cittadini». Il Pd assicura
battaglia: «Attraverso i nostri
rappresentanti comunali e re-
gionali - si legge ancora - fare-
mo sentire la nostra voce, sen-
za sconti, affiancando ogni ini-
ziativa che l’amministrazione
comunale intenderà promuo-
vere, ogni battaglia che possa
ridare alla città il suo diritto al-
la salute».

Ilaria Bosi

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Saltata la riattivazione del Punto Nascita,
in bilico anche gli interventi chirurgici

`Il Pd rompe il silenzio e attacca
la Regione, frecciate a Sisti da Grifoni

INIZIATIVE

CASCIA Latassadisoggiornodi-
venta un coupon per visitare
gratuitamente il Museo Comu-
nale. A illustrare l’iniziativa
promossa dall’amministrazio-
ne comunale è l’assessore Mo-
nicaDelPiano. In pratica, colo-
ro che soggiornano nelle strut-
ture ricettive della cittadina di
SantaRita, riceverannodiretta-
mente il coupon per visitare
l’ingresso, chealtrimenti coste-
rebbe due euro. «Questa pro-
mozione - spiega l’assessore al-
laCultura -è finanziatadaipro-
venti della tassa di soggiorno.
Vuole essere un investimento
sulpatrimonioculturaledel ter-
ritorioaffinchépossaessereco-
nosciuto e trasmesso a coloro
decidono di visitare Cascia. La
cultura è certamente uno dei
principali fattori che contribui-
scono a dare identità e valore
ad un luogo, pertanto è assolu-
tamente necessario investire
nei punti di socialità comepos-
sonoessereimusei.Edèquesta
la linea che si vuole percorrere
aCascia.La sededelMuseoCo-
munaleèPalazzoSanti, unedi-
ficio seicentesco residenza del-
la famiglia nobiliare di cui lo
stessoporta ilnome,ospitauna
sezione di Archeologia roma-
na, una serie di preziose terra-
cotte policrome e una serie di
sculture.Lostessovantaun’im-
portanteselezionedelpatrimo-
nio medievale di arte sacra».
Un’iniziativa che non sarà pro-
babilmenteunicanel suogene-
re, se è vero che la secondaam-
ministrazioneDeCarolis inten-
depuntaremolto sullaCultura:
lodimostraanchelasceltadiin-
trodurreunaappostadelegaas-
sessorile, assente nella passata
legislatura.

Ila.Bo.

Ospedale, ginecologia a rischio

SANITÀ/2.

Salute e servizi, non va meglio in
Valnerina,doveieri ilconsiglierere-
gionale Vincenzo Bianconi è torna-
to adaccendere i riflettori sulle gra-
vi carenze che riguardano anche i
servizidiprimosoccorso,nonostan-
te il periodo di alta stagione turisti-
ca.Bianconiripercorrealcunedelle
richieste e degli impegni assunti,
conatti formali,negliultimiduean-
ni ed evidenzia: «Oggi purtroppo il
personale, invece di essere stato in-
crementato,èstatoaddiritturaulte-
riormente ridotto anche in questo
servizioprimario. Infatti siamopas-
sati ad avere, per tutta laValnerina,
non solo di notte un solo dottore a

bordoperunasoltantodelledueau-
tombulanze con base Norcia e Ca-
scia, ma ora anche di giorno. Que-
sto proietta tutti gli abitanti della
Valnerinaetuttiquellichelascelgo-
no per lunghi e brevi soggiorni ver-
sounrischioinaccettabile».Bianco-
ni indica anche qualche dato: «Dal
primo luglio i medici di primo soc-
corso coprono soltanto 28 turni al

mese, rispetto ai precedenti 64»,
che era possibile programmare fi-
no a fine giugno. E ancora: «Agli
specializzandi,cheriuscivanoasop-
perire alle lacune di personale, con
turnimassacranti, scade il contrat-
to senzapossibilità di rinnovo. Spe-
riamochelesostituzionisianostate
pianificate per tempo e che questo
non causi altri disservizi/rischi per
la popolazione residente e turistica
di questi luoghi e dell’Umbria».
Bianconisottolinea inoltra:«Imedi-
ci ospedalieri aNorcia sonopassati
da6a3, laRadiologia funzionasolo
tre giorni a settimana a Norcia e
unoaCasciapermancanzadi tecni-
ci, l’Oculista ed il Cardiologo che
nonsonopiùpresenti,mentreOrto-
pedico e Otorino una volta ogni 15
giorni». Ila.Bo.

In Valnerina primo soccorso all’osso

De Candia
protagonista
di Fuori
Opera

LIRICO

È impreziosito dalla presenza di
Roberto De Candia, baritono di
caratura internazionale, il con-
certo in programma oggi
nell’ambito di «Fuori Opera», la
rassegna promossa dal Teatro Li-
rico Sperimentale. Alle ore 16,
nella Sala Monterosso di Villa
Redenta, torneranno ad essere
protagonisti i giovani cantanti
del 76esimo Corso di avviamen-
to al debutto. Presente, come det-
to, anche De Candia, che ha con-
dottounaMasterclass di 5 giorni
a Spoleto e la cui biografia artisti-
ca è profondamente connessa
con lo Sperimentale, con cui ha
debuttato nel 1990. Nel concerto
in programma oggi - fanno sape-
re dal «Belli» - i giovani interpre-
ti del 76esimo Corso, nutriti dai
fondamentali insegnamenti di
un Maestro d’eccezione, inter-
preteranno arie tratte dal reper-
torio operistico di Mozart, Doni-
zetti e Rossini, con l’intento di
muovere e di commuovere l’ani-
mo di tutti coloro che saranno
presenti ad applaudirli. Quello
di oggi è il penultimo appunta-
mento della rassegna «Fuori
Opera», che si concluderà il 16 lu-
glio, alla Sala Pegasus, con il con-
certo di finemasterclass diMari-
na Comparato. Ad accompagna-
re le giovani voci al pianoforte
saranno i mastri Carolina Bene-
dettini eMinjeongKim.

Ila.Bo.

INCENDIO A UNCINANO, L’OMBRA DEL DOLO

C’è l’ombradeldolonell’incendioche si è verificato
ierinella zonadiUncinano. Sul postohannooperato
due squadrea terra eduemezzi aerei. Soltantouna
volta spente le fiammeebonificata l’area sarà
possibile stabilire l’originedel rogo.

Drastico taglio dei turni

A sinistra il consiglio
comunale di Spoleto e sotto
l’ospedale

La tassa
di soggiorno
coupon
Museo gratis
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LA CRISI

«Un timido, timidissimo segnale
di ripresa ha iniziato a intrave-
dersi con la caduta anche delle
ultime restrizioni imposte dalla
pandemia, ma di certo l’aumen-
to dell’inflazione, il caro bollette
e i costi dei carburanti stanno ti-
rando il freno rispetto ai consu-
mi dei ternani». Daniele Stellati
direttore di Confesercenti rivela
che qualche segnale di “recupe-
ro” dal settore della ristorazione
in queste settimane inizia a ve-
dersi, complici anche la bella sta-
gione e la voglia di tornare a

muoversi,ma la ripresa è ancora
lunga e lontana. «I costi
dell’energia pesano sulle attività
come sulle famiglie – prosegue
Stellati - Far tornare i conti, inun
momento in cui i consumatori
stanno rivedendo le loro abitudi-
ni, non è facile per le attività eco-
nomiche. E se bar e ristoranti
hanno ripreso un pochino a lavo-
rare, i ternani, alle prese con i
rincari, riducono la periodicità
di pranzi e cene fuori casa, limi-
tando spesso leuscite al solo fine
settimana». Insomma il ritorno
ai volumi d’affari pre-pandemia
è ancora molto lontano. Il setto-
re della ristorazione, costretto

quindi a stare in equilibrio, resta
infatti in affanno. «Andare avan-
ti per le attività – aggiunge Stella-
ti – è abbastanzadifficile. Ci sono
dei costi fissi, come quelli
dell’energia, che continuano a
correre e sebbene gli operatori
economici si siano organizzati
ottimizzando gli orari di apertu-
ra, qualche aumento sui prezzi
finali sono stati costretti ad ap-
plicarlo in considerazione anche
dei rincari delle materie prime e
dei costi sulla spesa alimentare
che incidono anche su queste at-
tività». Ci sono ora un paio di cir-
costanze rispetto alle quali la ri-
storazione tira il fiato e guarda

con moderata attesa agli effetti.
In primis c’è la proroga fino a set-
tembre per i tavolini all’aperto e
poi, tra sconti e bonus bollette, i
ternani potrebbero essere invo-
gliati a concedersi un’uscita in
più al ristorante o una colazione
al bar. «Premesso che la situazio-
ne congiunturale è preoccupan-
te edifficile, guardiamoperò con
moderata attesa a questo mo-
mento – spiega il direttore di
Confesercenti – perché l’avvio
dei saldi potrebbe spingere i ter-
nani a fare shopping e ad abban-
donarsi a qualche piccola con-
cessione inpiù».

Mo.Di.Le.

`Al di là delle bollette, i rincari continuano a colpire
i generi alimentari: pane, pasta, olii, frutta e verdura

`In un anno il carrello della spesa a Terni
ha subito un aumento complessivo dell’8,2%

Bar e ristoranti: la lotta per restare in “equilibrio

Vola l’inflazione e i ternani

tirano il freno sui consumiLA QUESTIONE

C’è chi, come Cinzia, non rinun-
cia alla frutta di qualità ma
aspetta il giorno della settimana
in cui il suo fruttivendolo di fidu-
cia abbassa il prezzo per l’arrivo
dimercepiù fresca; c’è chi, come
Maria Luisa, va a caccia delle of-
ferte della grande distribuzione
e chi, come Giuseppe, che prima
faceva le scorte, ora fa una spesa
più mirata. I ternani si difendo-
no come possono dall’aumento
dei prezzi e delle bollette. I rinca-
ri infatti non si fermano, come
aveva previsto qualche settima-
na fa anche il Codacons. L’Istat
rispetto alle rilevazioni di giu-
gno, ha anticipato che nel mese
appena trascorso l’inflazione ha
registrato il tetto record dell’8%
comenonaccadevadal 1986. Per
capire in che termini e su quali
merci gli aumenti hanno inciso
di più nel Ternano occorrerà at-
tendere l’elaborazione dei dati
da parte dell’ufficio statistica del
Comune che saranno resi noti,
come consuetudine, solo a metà
luglio. Nella precedente rileva-
zione, relativa ai prezzi di mag-
gio, il tasso di inflazione a Terni
era risultato leggermente infe-
riore a quello nazionale: +6,7&
contro il +6,9%. C’è attesa ora
per capire se questo trend di cre-
scita dei prezzi si mantenga più
contenuto o se si stia appiatten-
do sul dato nazionale, se quindi
anche a Terni si sia raggiunta la
soglia record dell’8%, o ci si sia
collocati poco più sotto. Quello
che è certo, invece, è che dall’ini-
zio dell’anno le famiglie ternane
stanno facendo le “acrobazie”
per far tornare i conti. Al di là
delle bollette, i rincari continua-
no a colpire pesantemente alcu-
ni generi alimentari primari: pa-
ne, pasta, olii, frutta e verdura.
Benidi primanecessità a cui non
si rinuncia. Il prezzo del pane, in-
sieme a quello della colazione al
bar, è stato tra i primi ad essere
rivisto già ad inizio anno, e da al-

lora l’aumento non si è più arre-
stato. Al continuo rincaro del pa-
ne si sono aggiunti l’aumento di
olii e pasta edaultimo, amaggio,
anche di alcuni tipi di frutta e
verdura che fino a quel momen-
to erano riusciti a contenere il
prezzo. Sta di fatto che in un an-
no il carrello della spesa a Terni
ha subito un aumento comples-
sivo dell’8,2% rispetto al 2021.
Percentuale che potrebbe cresce-
re ancora con l’aggiornamento
dei dati di giugno. Se il cibo e le
bollette sono spese a cui le fami-
glie non possono rinunciare, so-
no altri i settori in cui i ternani
vanno a risparmiare. «E’ eviden-
te che ci sia il freno tirato sui
consumi – osserva Daniele Stel-
lati, direttore di Confesercenti –

il problema del rincaro del costo
della vita si va adaggiungere alle
difficoltà legate ai due anni della
pandemia, alla crisi internazio-
nale e alla speculazione in atto.
Le famiglie sono in affanno co-
me sono in affanno le attività
che, loro malgrado, sono state
costrette a rivedere i prezzi».
Mai come quest’anno, però, si
guarda con una certa attenzione
alla stagione dei saldi, partita
proprio ieri. «Si spera che con
l’avvio dei saldi, i ternani si con-
cedano qualcosina in più – ag-
giunge Stellati - Come categoria
guardiamo con molta attenzio-
ne e prudenza a questo momen-
to e confidiamo che la stagione
degli sconti, i 200 euro di bonus
bollette nonché la voglia in esta-
te di tornare amuoversi, ora sen-
za più restrizioni, possano rimet-
tere in moto i consumi». Certo è,
però, che muoversi quest’anno
costeràdi piùper effettodel caro
carburante. A maggio il prezzo
della benzina è aumentato del
4,65% rispetto almese preceden-
te, mentre nell’ultima settimana
di giugno, il prezzo medio era di
2,073 euro (+0,51) rispetto alla
settimanaprima.

MonicaDiLecce

LA QUESTIONE

Il commercio traina la ripresa
immobiliare. Le attività si spo-
stano, le multinazionali arriva-
no, ilmercato registra timidi se-
gnali di ripresa. A settembre
aprirà Jysk, al Tulipano.
L’azienda danese di distribuzio-
ne di mobili e articoli per la ca-
sa, con 3mila negozi sparsi in
48 Paesi del mondo, occuperà
una superficie di vendita di
1.300 metri quadrati a Terni, al
grattacielo che per anni è stato
simbolo delle opere incompiu-
te della capitale dell’acciaio. «A
settembre l’inaugurazione del
più grande competitor di Ikea -
annuncia Giunio Marcangeli,
l’imprenditore che ha condotto
la trattativa – insieme ad atri
due colossi internazionali».
Non svela i nomi: «Ho firmato
un patto di riservatezza». Ma
conferma la partenza di altre
attività extralimentari, una di
complementi per l’arredo e
una di abbigliamento, accanto

a Jysk. Questo significa che i
contratti di locazione si sotto-
scrivono, che gli investitori ci
sono, che il mercato riparte da
qui. Dal commercio. Che cam-
bia. Perché i negozi scappano
via dal centro: «La fuga è inizia-
ta ancora prima della pande-
mia - dice Daniele Stellati (Con-
fesercenti) - spinta da tre fatto-
ri: dal caro affitti, dalla difficol-
tà a raggiungere le vie dello
shopping, dallo stato di degra-
do in cui versa il centro storico
della città. Ed ha registrato
un’accelerazione negli ultimi
mesi, quando i rincari hanno
raggiunto anche i titolari d’im-

presa, sempre più convinti che
investire all’interno di un cen-
tro commerciale, dove i locali
sono innovativi e serviti da par-
cheggi gratuiti, sia la salvezza».
E infatti, tra Corso Tacito, via
Primo Maggio e via Angeloni,
le vetrine si svuotano giorno
dopo giorno. Ma non chiudo-
no, si trasferiscono altrove.
Questo, è il movimento in atto
nel settore immobiliare, che
per il resto fatica ad andare
avanti.

L’IMMOBILIARISTA
Piero Carissimi, immobiliari-
sta storico della città, parla di
minimo storico. «Di momento
stagnante». Sceglie un termine
duro: «Ma che rappresenta la
situazione reale. Se da una par-
te è vero che i contratti di affitto
dei locali commerciali sono in
aumento, dall’altra non si può
negare che quelli per l’acquisto
della prima casa, sono pratica-
mente fermi». «Le richieste ci
sono - argomenta Carissimi -

perché il ternano medio sa che
il mattone resta il bene rifugio
per eccellenza. Ma spesso non
ce la fa a portare a termine la
trattativa, perché trova lo sco-
glio delle banche. Diciamo che
su dieci trattative ne chiudia-
mo una». A parte questa foto-
grafia, Carissimi spiega che in-
vece è proprio questo lo scena-
rio che potrà far ripartire l’eco-
nomia.Ottimismo? «Nonc’è da
essere ottimisti – reagisce – ma
c’è da ragionare. E ragionando
si arriva a capire che sarà pro-
prio il ritornodell’inflazione ad
alimentare l’acquisto delmatto-

ne da investimento, dando così
benzina al settore». Il mattone
è qualcosa di concreto da la-
sciare ai figli. Così ragionano i
ternani. «E meno male – com-
menta l’immobiliarista – per-
ché questo è un bene. Non lo di-
co per me che faccio questo la-
voro da quarant’anni, lo dico
per l’ economia del territorio e
per i ternani, che fanno bene a
guardarealmattone invece che
ad altre forme di investimen-
to». E cosa chiedono? «Da
quando è scoppiata la pande-
mia, si vendono solo case singo-
le con un pezzetto di giardino –

dichiarano dall’associazione
degli agenti immobiliari della
provincia – sempremeno però,
perché non ci sono nuove co-
struzioni e nell’usato si trova
ormaimolto poco». Se ilmerca-
to naturale “ristagna” quello
commerciale brilla. «Da quel
punto di vista il movimento
c’è» - confermano gli immobi-
liaristi. «E forse rimetterà in
motoanchequello residenziale
– conclude Marcangeli – per-
ché con l’arrivo delle multina-
zionali arriveranno nuovi posti
di lavoro».

AuroraProvantini

LA PROSSIMA SETTIMANA INIZIERANNO
I LAVORI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE
DEL SOTTOPASSO DI VIA AIROLDI
CHE GARANTIRÀ L’ACCESSO CICLOPEDONALE
ALL’AREA DEL NUOVO PALATERNI
E DELLO STADIO LIBERATI

Immobiliare, solo il commercio
riesce a trainare una lenta ripresa

Una barista

Continua l’ascesa dei pressi della frutta anche a Terni

Un negozio in
vendita

I CONTRATTI DI LOCAZIONE
FANNO BRILLARE
IL SETTORE
RISTAGNANO INVECE
LE VENDITE
DI IMMOBILI RESIDENZIALI

Il presidente di Confesercenti
Daniele Stellati
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Santa Maria, il luminare Nobles assiste
all’intervento del professore Dominici

LA QUESTIONE

ORVIETO E’ partito ufficialmente
ieri il conto alla rovescia per la
presentazione del dossier di
candidatura della città di Orvie-
to a Capitale Italiana della Cultu-
ra 2025. Nella Sala consiliare
del comune la sindaca di Orvie-
to e assessora alla Cultura, Ro-
berta Tardani, ha incontrato in-
fatti i capigruppo inConsiglio e i
consiglieri comunali per illu-
strare le tappe e le modalità di
lavoro con cui si arriverà alla
presentazione del dossier di
candidatura alla scadenza previ-
sta del 13 settembre 2022. «Il

dossier – hanno spiegato Cristi-
na Da Milano e Francesca Gui-
da, di Eccom-Centro Europeo
per l’Organizzazione e il Mana-
gement Culturale, la società di
progettazione culturale incari-
cata dall’amministrazione co-
munaledi elaborare laproposta
di candidatura - dovrà risponde-
re ai sette obiettivi principali e
molto stringenti indicati dal
bando delMinistero della Cultu-
ra». Miglioramento dell’offerta
culturale, rafforzamento della
coesione e dell’inclusione socia-
le attraverso la partecipazione
dei cittadini, rafforzamento de-
gli attrattori culturali finalizza-

to in particolare alla destagiona-
lizzazione dei flussi turistici, uti-
lizzo delle nuove tecnologie per
unmaggior coinvolgimento del-
le giovani generazioni e miglio-
ramento dell’accessibilità, pro-
mozione dell’imprenditorialità
nei settori culturali e creativi,
sostenibilità e il perseguimento
degli obiettivi dell’Agenda 2030
dell’Onu sono i punti cardine
sui cui si dovranno concentrare
le attività della task force che la
città di Orvieto sta mettendo in-
siemeper centrare l’obiettivo.
«Su questi temi – hanno ag-

giunto le due esperte – avviere-
mo un processo partecipativo

con la città. Ilmesedi luglio sarà
dedicato alla fase di analisi di
contesto e alla condivisione at-
traversounquestionario on line
aperto alla cittadinanza per ave-
re una visione collettiva sulla
città, interviste con i principali
portatori di interesse e stakehol-

der cittadini, treworkshop labo-
ratoriali pubblici». Sono 16 le
città italiane che hanno presen-
tato lamanifestazione d’interes-
se alMinisterodellaCulturaper
partecipare al titolo di “Capitale
italiana della cultura” per l’an-
no 2025; entro il 15 novembre
2022 sarà stilata la short list del-
le 10 città finaliste, la procedura
di valutazione si concluderà en-
tro il 17 gennaio 2023 quando sa-
rà designata la Capitale italiana
dellaCultura 2025.
«Abbiamo davanti a noi

un’opportunità fondamentale
leparole della sindacaTardani -
la possibilità di costruire insie-
me un progetto culturale, soste-
nibile e di medio lungo termine
che potrà essere migliorato nel
tempo. Se riusciremo a far que-
sto, a prescindere da divisioni e
schieramenti, avremo già vin-
to».

MonicaRiccio

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ALLARME

«E’ successo tutto all’improvvi-
so. La febbre alta, le convulsioni
e il bimbo che non dava segni di
vita. L’ambulanza è arrivata in
tre minuti, istanti interminabili
per noi che lo tenevamo tra le
braccia e tentavamo di riani-
marlo. Ora che mio nipote sta
meglio, in attesa che venga di-
messo dall’ospedale, non posso
non fare un appello a chi pensa
che il covid non esista e ha la-
sciato le mascherine in un cas-
setto senza pensare alle conse-
guenze del virus». A raccontare
quelle ore di autentico terrore è
una giovane nonna ternana.
Suo nipote ha tre anni ed è stato
colpito dal covid senza alcun
preavviso. E’ un bimbo sano,
non ha alcuna patologia e fino a
qualche giorno fa non c’erano
elementi che potessero far pen-
sare al peggio in caso di conta-
gio. Il dramma nel pomeriggio
di giovedì, nell’appartamento
dove vive la famiglia ternana.
All’improvviso il bimbo dice di
avere un forte mal di pancia.
Piange e si dispera per il dolore
e, nel giro di pochi minuti, la
febbre sale in modo repentino e
importante. Con lei arriva una
crisi convulsiva che fa temere il
dramma: «Ho cercato di mante-
nere la calma e di pregare men-
tre il piccolo, con la bocca serra-
ta, sembrava non avere più alcu-
na reazione vitale. Il 118 per for-
tuna è arrivato immediatamen-
te, quando ho sentito la sirena
ho pregato e sperato chemio ni-
pote potesse farcela». Il bimbo
viene soccorso e, dopo averlo

rianimato, viene sottoposto a
un doppio test. Il secondo con-
ferma la positività al covid. Poi
la corsa dell’ambulanza al “San-
ta Maria”, dove il piccolo viene
ricoverato in intensiva emonito-
rato 24 ore su 24. Accanto a lui
la sua mamma, che non l’ha la-
sciato neppure per un istante.
Ieri la notizia tanto attesa. Il
bimboè fuori pericolo tanto che
a breve potrebbe essere trasferi-
todall’intensiva al reparto covid
in attesa delle dimissioni
dall’ospedale. “Mio nipote non
andava all’asilo da aprile, aveva-
mo saputo che alcuni bambini
avevano contratto il covid - dice
la nonna ancora molto provata.
Oltre a noi della famiglia, tutti
negativi, ha frequentato solo
qualchenegozio”. L’appello è ac-
corato: “Le mascherine devono
essere indossate e rese obbliga-
torie perché il covid, come con-
fermano i dati, non è sparito.
Dopo che sono state allentate le
misure di protezione i contagi
sono aumentati inmodo signifi-
cativo e non si può abbassare la
guardia. Il covid c’è e, come di-
mostra quello che è accaduto a
mio nipote, è pericolosissimo
prenderselo. Ci vuole coraggio a
dire che il virus è sparito quan-
do ci sono bambini, adulti e an-
ziani che rischiano la vita”. L’ap-
pello in una regione dove si regi-
stra un aumento di casi e di rico-
veri. Al 28 giugno in area medi-
ca c’erano 157 pazienti e uno in
terapia intensiva. Oggi sono sali-
te a 180 le persone positive rico-
verate e per cinque è stato ne-
cessario il trasferimento in tera-
pia intensiva.

NicolettaGigli

LA VISITA

Ci sono anche momenti in cui
l’ospedale di Terni sale agli
onori della cronaca per la visi-
ta di alcuni luminari mondiali
che decidono di verificare co-
me si applicano le loro tecni-
che. Così il professor Anthony
Nobles, inventore della chiusu-
ra del “forame ovale” senza
protesi per prevenire l’ictus,
ha assistito a due interventi di
questo tipo, eseguiti dall’equi-
pe del professor Marcello Do-
minici al reparto di emodina-
mica. Dominici oltre che re-
sponsabile di questo servizio è
anche primario ad interim di
cardiologia. La cardiologia a
Terni è stata da sempre una

delle specialità che attrae pa-
zienti anche da fuori regione.
La presenza del professor No-
bles rappresenta una riprova
di quanto l’emodinamica sia
avanzata a Terni con interven-
ti che hanno salvato più di una
vita umana. «E’ stato un onore
avere con noi il professor No-
bles- ha sottolineato Dominici
- che ha voluto assistere all’ap-

plicazione del suo metodo».
Ma in cosa consiste la tecnica
messa in campo a Terni? «Il
“forame ovale” - spiega il pri-
mario di cardiologia dell’ospe-
dale- è un’apertura che collega
la parte destra con la parte si-
nistradel cuore e chepermette
il passaggio di sangue ossige-
nato nella vita uterina. Gene-
ralmente si chiude al momen-
to della nascita, non è sempre,
però, è così. Nel 25% della po-
polazione – continua- questo
“foro” non si chiude, general-
mente senza conseguenze. Og-
gi la procedura viene effettua-
ta con la nuova tecnica di sutu-
ramessa a punto dal professor
Nobles». Il benvenuto all’illu-
stre ospite è stato portato dal
direttore sanitario Alessandra

Ascani «è importante lavorare
con professionisti che si ag-
giornanoe stannoal passocon
i tempi – ha affermato- per
quanto riguarda l’innovazione
tecnologica. Professionisti che
condividono anche esperienze
importanti con altri medici di
comprovato valore, come nel
caso del professor Nobles». La
cardiologia di Terni è stata tra
le prima in Italia, nel 2017, a
chiudere il cosiddetto “forame
ovale” per via percutanea, con
un sistema di sutura diretta,
superando così l’impiego della
protesi cosiddetta “ad ombrel-
lino permanente” che lascia
del metallo nel cuore. Nello
stesso tempo c’è anche stato
un convegno che si è tenuto al
Garden sempre con il profes-
sorDominici e con il dottor Va-
lentino Borghetti responsabile
di cardiochirurgia. Al centro
del convegno si è parlato della
più grande e importante arte-
ria del cuore che è l’aorta.

UmbertoGiangiuli

Il sindaco di Orvieto Roberta Tardani

I PUNTI SONO STATI
PREFISSATI
DAL COMUNE, NASCE
UNA TASK FORCE
PER RAFFORZARE
L’AMBIZIOSO PROGETTO

IL FATTO

La violenta rissa è esplosa
all’improvviso nel cuore della
notte, nei pressi della discote-
ca di Montecastrilli. Si è con-
sumata di fronte allo sguardo
impaurito dei tantissimi ra-
gazzi che, intorno alle tre e
mezza, iniziavano a lasciare
alla spicciolata il locale dove
avevano trascorso la serata.
La certezza è che in quei mo-
menti sono volati calci e pu-
gni tra un folto gruppo di gio-
vani e che, nel parapiglia,
qualcuno ha voluto pure lan-
ciare una bottiglia di vetro.
Uno dei presenti è rimasto fe-
rito in modo lieve al volto. Do-
po che è stato lanciato l’allar-
me sul posto in pochi minuti
sono giunte due pattuglie dei

carabinieri, che ora stanno in-
dagando per tentare di rico-
struire i contorni della violen-
ta lite. Che, stando al racconto
di alcuni testimoni, sarebbe
iniziata per futili motivi tra
due gruppi all’interno del lo-
cale, che ogni venerdì sera ri-
chiama giovani da tutta la
provincia. L’ambiente però
non era favorevole vista la si-
gnificativa presenza del perso-

nale impegnato a garantire la
sicurezza e a prevenire ogni
comportamento fuorilegge. E
così la rissa è esplosa fuori dal
locale. Nel giro di un minuto i
due gruppi si sono spostati in
massa nel parcheggio esterno
ed è lì che sono volati i calci, i
pugni e pure i pezzi di vetro di
una bottiglia. Ai militari del
comando stazione di Monte-
castrilli e ai colleghi della
compagnia di Amelia il com-
pito di far luce sulle cause che
possono aver dato il là alla
violenza. Diverse le persone
che sono state identificate e
sentite dagli investigatori
dell’arma, sul posto in forze
dopo l’allarme giunto al 112
poco dopo le tre. Molte altre
invece quelle che sono riusci-
te a dileguarsi prima di trovar-
si a dover fornire le proprie

generalità ai militari interve-
nuti. Il ragazzo che durante la
rissa ha riportato una lieve fe-
rita al volto ha rifiutato di an-
dare a farsi medicare al pron-
to soccorso dell’ospedale di
Terni. E non ha voluto presen-
tare alcuna denuncia. Ora si
indaga per ricostruire gli ef-
fettivi ruoli avuti nella rissa
dalle numerose persone che
sono state identificate, tutte
quelle che erano presenti al
momento dell’arrivo delle
due pattuglie dei carabinieri.
Gli accertamenti sono ancora
in corso e al momento non ci
sono indagati. Non è escluso
che tutti i protagonisti della
rissa siano riusciti a sparire
nel nulla prima dell’arrivo
delle pattuglie dell’arma.

NicolettaGigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCI E PUGNI
TRA DUE GRUPPI
DI RAGAZZI
POI L’ARRIVO
DEI CARABINIERI
PARTITE LE INDAGINI

Covid, ricoverato un bimbo di tre anni

Un’ambulanza del 118

`Febbre alta e convulsioni, la corsa
all’ospedale ed il ricovero in Rianimazione

La dottoressa Alessandra Ascani con Anthony Nobles e
Marcello Dominici

«UN ONORE AVERLO
CON NOI A SOTTOLINEARE
L’ALTO GRADO
DI SPECIALIZZAZIONE
DELLA NOSTRA
CARDIOLOGIA»

Orvieto capitale della cultura
un dossier per la candidatura

Montecastrilli, maxi rissa vicino alla discoteca
Per la pubblicità nelle pagine de

edizione

UMBRIA

Contattare

Piazza Italia, 4 – 06121 Perugia

Piazza della Repubblica, 10 – 05100 Terni

Tel. 0761-303320 – fax 0761-344833

mail:  perugia@piemmeonline.it
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D
ueMondi dimusica ai limiti
delle possibilità della voce
umana.Dopo il successo del
concerto in
PiazzadelDuo-
mo dove ha in-

cantato il pubblico
con l’interpretazione
de La Voix Humane
Tragedia liricainunat-
to di Francis Poulenc,
neldoppioruolodi can-
tante e direttrice d’or-
chestra, BarbaraHanni-
gan,artistadalla flessibi-
lità fuori del comune, de-
butta al Teatro Romano
stasera alle 21:30 con lo
spettacolo “Jumalattaret”
di John Zorn. Vocalizzi
mozzafiato, improvvisi
cambi di registro vocale,
sussurri, squittii, acuti. Sul-
la carta, Jumalattaret di
John Zorn sembra impossi-
bile. È il tipo di pezzo per cui ci si
chiede ripetutamente può una vo-
cearrivarea farequesto?Larispo-
sta, per il sopranoBarbaraHanni-
gan,èsì. Inpreparazioneallavisio-
nedellaperformanceserale, stase-
ra alle ore 19.30 in Sala Frau il Fe-
stivaldeiDueMondiproietta ildo-
cumentario Zorn III di Mathieu
Amalric, regista e attore francese
vincitore per tre volte del Premio
César, tra i protagonisti del nuovo
film con Nanni Moretti. Un focus
sull’avventura delle prove per la
creazionediJumalattaretchearri-
va in seguito aZorn I (2010-2016) e
ZornII (2016-2018).Sonoinfattior-
mai dodici anni che Mathieu
Amalric filma, da solo, JohnZorn,
fra i più prolifici compositori, ar-
rangiatori, produttori e polistru-
mentistid’avanguardiad’America
chehaabilmente fatto suoidiversi
generi tra musica classica, jazz,
pop, rock. L’accesso alla visione
deldocumentarioZornIIIègratui-
to. “Solo Amalric poteva fare un
filmcomequesto–affermaBarba-
raHannigannell’incontrocondot-
todaAndreaPennaaPalazzoraca-
ni Arroni -, perché è difficile rap-
presentare un autore durante l’at-
to creativo che spesso non signifi-
caaltrocheil raccontodiunaserie

di continui fallimenti. Il film nel
suo montaggio trasmette proprio
questa sofferenza del lavoro di
JohnZorn”.
Mathieu Amalric, come è na-

to questo rapporto con John
Zorn?
“Si tratta di un rapporto nato

moltianni fachenel temposiètra-
sformato in un’amicizia. Di solito
Zorn non è incline a rilasciare in-
terviste ma in questo caso mi ha
permessodiseguireliberamenteil
suopercorsocreativo”.
Cosaemergedaquesto lavoro

didocumentazione?
“Questaoperaèiniziatagiàmol-

ti anni fa, nel 2010, poi continuata
nel 2016 e proseguita nel 2018: in
questo percorso l’occhio del regi-
sta segue la creazione fino aquan-
do lamusicanonarrivaad invade-
re la stanza. E’ la testimonianza di
un atto creativo che possiamo of-
frirealpubblicograziealladirettri-
ceartisticaMoniqueVeaute”.
Nelrealizzarequestofilmqua-

le è stato l’aspetto fondamenta-
le?
“Fondamentale è stato non co-

minciare con una sceneggiatura
già predisposta, uno story telling
preciso. Quello che abbiamo capi-
toè cheavremmodovuto lasciarci
impressionarecomeuna lastra fo-
tografica”.
Quindi?
“Dopoaver effettuato le riprese,

testimoniando il processo creati-
vo,mi sono reso conto quale era il
cuore del film. Allora ho avuto bi-
sognodiqualcosadiscrittochenel
documentario si espleta nello
scambio di e-mail tra John Zorn e
BarbaraHannigan”.
Cosa emerge da questo scam-

biodimessaggi?
“Emerge l’idea che il continuo

sperimentarenonrappresenta so-
lo il racconto di un susseguirsi di
fallimentimapiuttostochequesto
procedereper tentativi nonè altro
che un attraversare fasi di un pro-
cesso in cui è necessario andare
avantiperarrivareadunrisultato,
pervincere”.

AntonellaManni

©RIPRODUZIONERISERVATA

La voce
dell’impossibile
al 2Mondi

L’intervista/Mathieu Amalric

BARBARA HANNIGAN,
DEBUTTA
AL TEATRO ROMANO
STASERA ALLE 21:30
CON LO SPETTACOLO
“JUMALATTARET”

Mathieu Amalric
nasce a
Neuilly-sur-Seine,
un comune quasi
alle porte di Parigi,
da genitori
giornalisti. Per
questo trascorre
molto tempo
all’estero durante
la propria
giovinezza,
soggiornando da
Washington D. C.
dal 1970 al 1973 a
Mosca dal 1973 al
1977, prima di
stabilirsi a Parigi
dove si diplomerà
al Lycée
Charlemagne.
Amalric ottiene
una certa fama con
il film Comment je
me suis disputé
(1996) grazie al
quale vince un
Premio César

A
rgentina trapiantata in Bel-
gio. La coreografa e danzatri-
ce Ayelen Parolin al Teatro
Nuovo “Menotti” presenta

“Weg” (ultima replica questo po-
meriggio alle 16:30), un’esperien-
zatrasformativaperottodanzato-
ri e una pianista, un esperimento
coreografico volutamente plura-
le, stravagante, prolifico e tumul-
tuosoperrivelarelecrepe,maan-
che le risorse, degli esseri umani.
InquestigiorniaSpoleto, lacoreo-
grafa parla del suo lavoro come
un processo di ricerca della sem-

plicità. “Questospettacoloècome
un cerchio che si chiude. Sono
partita con ilmio primoassolo in
una dimensione quasi di silenzio
epoisonoarrivataaottoballerini
chesimuovonosullascenatalvol-
ta inmodo indipendente e talvol-
ta sovrapponibile”. Per creare
qualcosa di nuovo nella danza,
raccontaAyelenParolin,hadovu-
to superare alcuni stereotipi: “Il
fattodiesseredonna, il fattodies-
sere argentina: tutto questo per
arrivare alla semplicità che è per
mecomeritrovarelamemoriain-

fantile.Tuttoquesto–spiega–l’ho
cercato anche attraverso il piace-
redelladanza”.Un’intuizioneche
ha sviluppato cercando un grup-
po di danzatori particolari: “Il se-
greto è quello di creare un team
capacedi lavorareinsieme,diagi-
reconcomplicità.Così siarrivaal
risultato inmaniera piùmorbida
giungendoallostessopuntoincui
altri arrivanoper stradepiù rigo-
rose”.

Ant.Man.

Weg , otto danzatori e un pianista a Teatro Nuovo

Ultima replica

OPERA DI JOHN ZORN
PREVEDE VOCALIZZI
MOZZAFIATO,
IMPROVVISI
CAMBI
DI REGISTRO VOCALE

PiazzadelDuomo, va in scena stasera (ore 21:30) la
divadel JazzDianneReeves (ore21.30).Vincitricedi
cinqueGrammyAward, fonde la suagrazia senza
tempo, la suaeleganzae il suocarisma in
indimenticabili interpretazioni.

LA DIVA DEL JAZZ IN PIAZZA DUOMO
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`La presidente della Fondazione annuncia il programma
per il compleanno dell’ideatore del Festival Giancarlo Menotti

G
iovani talenti da tutto il
mondo a Casa Menotti
per il Festival dei Due
Mondi. Nella sala della
musica della dimora stori-
ca appartenuta al mae-

stro Gian Carlo Menotti, fonda-
tore e ideatore del Festival dei
Due Mondi, in Piazza del Duo-
mo, da ieri fino al 10 luglio, si
svolge la nona edizione diMusi-
ca da CasaMenotti (MdCM), do-
podue annidi pausaa causadel
Covid e con il sostegno della
Fondazione Monini. Dodici gli
appuntamenti in programma e
una proiezione video in loop.
Tra gli altri, ci sarà un concerto
il 7 luglio alle 17 in onore di
Gian Carlo Menotti, per il suo
compleanno,un concerto che si
fa riflessione sui compositori
marginalizzati, eseguita da Lu-
ca Ciammarughi (scrittore del
libro “Non tocchiamoquesto ta-
sto”, nonché pianista per que-
sto concerto) e che presenterà
una cantante proveniente dal
Botswana, che darà una sua in-
terpretazione del mondo musi-
calediMenotti.
“È nostro desiderio – diceMa-

ria Flora Monini, presidente
Fondazione Monini - rendere
omaggio e ringraziare il Mae-
stro Menotti. La musica era la
suapassione ed il suoproposito
era quello di far conoscere que-
sta arte, dedicandosi completa-

mente all’educazione dello spi-
rito dei giovani. La nostra vo-
lontà è quella di proseguire in
questo suo intento, quale rico-
noscimento verso il Maestro,
che ci ha dato tanto”. Del resto,
l’esperienzadi CasaMenotti nel
tempo ha allargato i suoi confi-
ni, ospitando oltre all’archivio
digitale della manifestazione,
concerti, presentazioni di libri e
mostre: “La più grande soddi-
sfazione – afferma Maria Flora
Monini – è che riusciamoadare
spazio ai giovani talenti, come
era l’intenzione di Gian Carlo
Menotti all’interno del Festival
deiDueMondi e come ènelle in-
tenzioni della nuova direzione

artistica di Monique Veaute.
Inoltre, la nostra attività cultu-
rale sta trovando sempre mag-
giore attenzione da parte del
pubblico che partecipa sempre
più assiduo anche se i nostri
spazi sono contenuti. Sarebbe
bello avere spazi più grandi.
Ma, d’altra parte, è questa la bel-
lezza di CasaMenotti:mantene-
re il carattere intimo della di-
moradelMaestro”.
Questopomeriggioalle ore 17

il concerto in programma pro-
pone brani di Bill Evans, Gerald
Clayton, McCoy Tyner: un viag-
gio nel jazz elegante con Noé
Degalle al pianoforte, Léna Au-
bert al contrabbasso ed Emile

Rameau alla batteria. Federico
Mattia Papi, Musica da Casa
Menotti è ormai un appunta-
mento tradizionale nell’ambito
del Due Mondi? “È la dodicesi-
ma edizione ma all’interno del
cartellone del Festival in realtà
si tratta di una prima volta: sia-
momolto grati alla Fondazione
Festival di questo riconosci-
mento e di averci inserito uffi-
cialmentenel suoprogramma”.
Quali sono stati i criteri di scel-
ta per i giovani artisti invitati a
questa rassegna? “Gli artisti
provengono da vari paesi d’Eu-
ropa, da Israele, dal Botswana e
dall’Italia.
La scelta è stata fatta in accor-

do con i nostri partner istituzio-
nali e poi all’interno del mio la-
voro, visto che di questo mi oc-
cupo abitualmente: ad esem-
pio, l’8 luglio ci sarà un concer-
to per clarinetto ed elettro acu-
stica di due giovanimusicisti in-
contrati per caso in un bar a Pa-
rigi”. Dove alloggiano gli artisti
della rassegna? “Abbiamo pre-
so in affitto un appartamento
dove i giovani musicisti posso-
no stare a rotazione, via via che
si esibiranno a Spoleto: una spe-
cie di comune dove ci si incon-
tra e ci si scambiano esperienze
ed idee”.

AntonellaManni

©RIPRODUZIONERISERVATA

Due Mondi purché se ne
parli. C’è chi salta la fila per
entrare al Teatro Romano
scavalcando le transenne. A
rischio di strapparsi il vesti-
to. Temeraria.

******

Terra e ramazze. Due
Mondi sul palcoscenico del
Festival. Tra agricoltura e
lavori domestici. Ispirazioni
della danza. Fantasie.

*****

Blanca Li avrebbe voluto
far provare agli spettatori de
Le bal de Paris anche la
degustazione dello champa-
gne. Inebriante.

*****

La danza di Trisha Bro-
wn in Astral Converted, tra
le suggestioni visive di Rau-
schenberg e lemusiche origi-
nali di John Cage, ipnotizza
gli spettatori. Stralunati.

******

F
uoriFestival, al Mee-
ting Point sotto la Roc-
ca Albornoziana, alle
ore 18 va in scena End

(Dj Set) ConFilippo – Clap-
gen e alle 23 (live) Canva6
che presenta: Ten Minu-
tes toMidnight. Canva6, è
l’identità artistica diMar-
co Farina, producer ro-
manodi base aMilano, re-
sident presso Radio Ra-
heem, dove è possibile
ascoltare vari generi di
musicaelettronica.

Voce dall’Africa
per la festa
del Maestro

L’intervista/Maria Flora Monini

Maria Flora Monini
la presidente dell’omonima
Fondazione
che ogni anno dà spazio
ai giovani talenti della musica
in omaggio al maestro
Menotti

S
an Nicolò, Il futuro è in
centro, ore 9:30; Yoann
Bourgeois, Hourvari
Fouge /Table;Dialogue,

ore10eore18;TeatroNuovo
“Gian Carlo Menotti”, nella
Sala XVII Settembre, Le Bal
de Paris di Blanca Li, dalle
ore10alle15edalle18alle21;
Palazzo Racani Arroni, In-
contro con gli artisti, ore 11;
MeetingPoint,YoannBour-
geois, Fouge / Trampoline,
ore11eFouge/Balles,ore 12;
Caio Melisso, Concerti di
Mezzogiorno,ore 12; SanSi-

mone, Sans Tambour, ore
16; CaioMelisso Spazio Car-
laFendi, Italia-Brasile3. Il ri-
torno,ore 16;NuovoMenot-
ti, Ayelen Parolin / Ruda,
Weg, ore 16:30; Musica da
CasaMenotti, ore 17; Palaz-
zo Collicola, Trisha Brown:
inPlainSite,ore19:30;Audi-
torium della Stella, De-
mi-Vèronique,ore21;Roma-
no, Barbara Hannigan can-
ta John Zorn, Jumalattaret,
21:30; Piazza del Duomo,
DianneReeves,ore21:30.

ACCADEMA
RoccaAlbornoziana,Ma-

sk8,ore17.

CINEMA
Sala Pegasus, Cinema e

Psicanalisi, ore 10; Sala
Frau, Spoleto USA: A Festi-
valDiscoversAmerica/Phi-
lipGuston:ALifeLived, ore
11; Sala Frau, Zorn III
(2018-2022),ore19:30;Palaz-
zoCollicola,StudioTv,Ales-
sandro Cicoria, ore 21:30.
MOSTRE: Palazzo Collico-

la,EuforiaCarognadiFlavia
Mastrella e Antonio Rezza;
FabrizioPlessi,Paginedi lu-
ce a cura di Marco Tonelli;
Collezione Attolico, Uno
sguardo italiano; EMLibra-
ry, Studio EliseoMattiacci a
cura diRiccardoTonti Ban-
dini, ore 10:30-13 e 15:30 -19;
ExMonte di Pietà, “Gli anni
Menotti1958-1998”acuradi
Maccarinelli, ore 10-19; San
Nicolò, The Spring of Afri-
can Women di Patrizia Bo-
nanzinga,ore11-19.

T
ra gli appuntamenti
musicali al TeatroCa-
ioMelisso SpazioCar-
la Fendi alle ore 12

l’ensemble Sentieri sel-
vaggi ( rassegna Ameri-
can Portraits dedicata ai
grandi compositori ame-
ricani). Direzione Carlo
Boccadoro, flauto Paola
Fre, clarinettoMircoGhi-
rardini, violino Piercarlo
Sacco, violoncello Aya
Shimura, pianoforte An-
drea Rebaudengo, vibra-
fono e percussioni An-
dreaDulbecco.

IL PROGRAMMA

L’Orlo Scucito
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(...)daqualsiasicontestosocialeeCarloPagnotta,
fondatoreedirettoreartisticodiUmbriajazz,89
anniprimavere, lohacapitobeneedamolto
tempo:smanettasulcellularecomeun
ragazzino,mandamessaggiarafficaallavigilia
dellakermessefamosanelmondo:“Siachiaro,
sonoperleconversazionifrontali,mahosaputo
adeguarmisenzafatica.Diciamochericorroa
whatsapppercomunicazionisintetichecongli
amici,mentreperlavoro,chiedol’utilizzodella
email.
Appartengoallagenerazionedel“cartacanta,
villandorme”,mistabenestarealpassoconi
tempi,peròlasciatemidellelibertà:peresempio,
nonrisponderòmaiadunmessaggiovocalecon
unoanalogoeperfavorenonchiedetemil’uso
dellefaccine,quellesonoattivitàchelascio
volentieriaigiovani”.
Tecnologiasì,maconqualchelimite.
Chi,invece,falargousodegliemoticonèLaura
Chiatti,soprattuttoquandoscambiamessaggi
conifigliEneaePablo,seiesetteanni:“Sonodue
terremotiecosì,quandosonolontanadacasa,
chiedocostantementecosastannocombinando:
ricevutalarisposta,quasisemprefacciopartire
unafaccinaconlemanisugliocchi;quellada
disperata.Nell’arcodiunagiornata,durantele
pausediunfilm,diunaregistrazione,micapita
dimandareancheseiosetteemoticon.Sonouna
mammaesigenteeifiglihannopriorità
assoluta”.
LaurasidividetraPerugiaeRoma,edesclusoil
periododellockdown,hasemprelavorato.Così
comeilmaritoMarcoBocci,hamantenuto
rapportidiamiciziacongliamicidigioventù.
“Andiamotuttidicorsa,i tempisonosemprepiù
ristrettiewhatsappèuntoccasana,unagrande
opportunitàchefarisparmiaretemponella
comunicazione,nefacciounusoragionato,
essenziale,gratificante.
Gliemoticon?Solosenecessari,abbondosolo

conleamiciziecollaudate.Mipiaceconfermarei
sentimentidiamicizia.Latecnologiahaallentato
irapportipersonali: isocialsonounsurrogato
indispensabile,necessariper“parlare”conil
mondo.Comepersonaggiopubblico,diventa
obbligatoriogestirelapropriaimmagine,
Instagramèdiventatoindispensabile”.
Unanecessità,quelladellacomunicazionead
ampioraggioancheperpadreMauroAngelini,
rettoredellastoricachiesadelGesù,delegato
spiritualedellasquadradelPerugiacalcioedei
suoitifosi.“Sonosemprestatotralagente,eroun
frequentatoredidiscotechefinoa25anni;per
carattereeperitantiluoghidovehosvoltolamia
missione,hoacquisitounesercitodiamicie
senzawhatsappsareiunpastoreindifficoltà.Il
cellulareèungrandealleato,continuaadessere
digrandeaiutonelmiolavoropastorale”.
Unodeireligiosipiùconosciuti inUmbria,ha
stilatounasortadipromemoriaperparrocchiani
eamici:“Lastragrandemaggioranzadei
messaggi,diciamol’80%,contienerichiestedi
preghieraperledifficoltàdellavita,unintervento
chirurgico,unesamediagnostico,unlutto.Però
arrivanoanchetantebuonenotizie: lanascitadi

unbambino,lapartecipazioneadun
matrimonio.Durantelagiornatariescoatrovare
unpo’ditempoperlaletturadeimessaggienei
casipiùurgentimiattivoconsollecitudine,maè
allaserachemiconcentrosututtele
comunicazioniricevute.Latecnologiaèunavera
mannadalCielo,undonodelSignoreècometale
dobbiamoapprezzarlo.IlVangelosidiffonde
ancheconisocial.Quantoallefaccine,quelle
preferite,lepiùusate,sonolemanigiunte,il
braccioforzutoperesprimerecoraggioeilcuore
perassicurarevicinanza.Ilconfortoela
rassicurazionedellapreghierahannoeffetti
importanti:guarirel’animaaiutaaguarireil
corpo”.
Apropositodicure,AuroCaraffa,direttoredella
clinicadiOrtopediadiPerugiaorganizzalasua
giornatalavorativatrasformandolasuachat
telefonicainunasortadigranderaccoglitoreche
pocheorasiriempiedirefertiradiologici,
appuntamentierichiestadiparerimedici.“Seal
nostroGuglielmoMarconièstatoassegnatoil
Nobelperlascopertadeltelefono,noncapisco
perchénonvengaassegnatolostesso
riconoscimentoaqueidueinformaticiucraini
-JanKouaneBrianActon-chehannoinventato
whatsapp.Laloroinvenzioneèdiunautilità
incommensurabile.Lamiachatraccogliele
richiestepiùdiverse,sostituendopraticamente
l’attivitàdiunasegreteria.Chiunquesiattivaper
unarichiestariceveunarisposta,contempi
legatiagli impegniinsalaoperatoriaealla
assistenzainemergenza”.Pazientiumbrieda
fuoriregione;calciatoriepallavolisti,attricie
danzatrici,Caraffagodedellastimadelmondo
scientificoesafarsiapprezzareperqualità
umanedieccellenza.
Unaorganizzazionesenzafilad’attesachedà
risultaticoncreti:“All’oradicenariesco
finalmenteacontrollaretuttelerichieste,ad
assegnareunasortadicodicediprioritàpervisite
medicheeprescrizioniterapeutiche”.

MarioMariano

I conti sbagliati del killer

Il caldo di questi giorni
mette a dura prova tutti.
Lo sanno bene i turisti che
si trovano a girare, nelle
ore centrali della giornata,
Fortuna il ristoro offerto
dall’ombra degli alberi
sotto le panchine che,
comequeste in viale
dell’Indipendenza,
salvano il turismo e
l’amore.

seguedallaprimapagina

Amicicolpitidaundolorefortee
permanente,comesuccedeai
parentistretti,perl’omicidiodi
unadiloro.MariaTeresaBricca,
25anniappena,sidividetrala
famigliaaCittàdellaPieveeil
lavoroall’IstitutoTecnicodiCittà
diCastello.Ilpomeriggiodell’11
ottobre1977,martedì,èstata
uccisa.Pugni,calci, lemanistrette
intornoalcollo, latestapiùvolte
sbattutacontrounlavandino.
Unaviolenzamostruosa.Nonè
ancoramortaquandol’assassino
fuggevialasciandolaagonizzante
perore,forseaddirittura36,nel
suosangue.All’omicidagli
inquirentidannounnomeeun
cognomeilsabatosuccessivo.È
statolui, l’inquilinodelpianodi
sopra,diconoicarabinieri .In
manettec’èPrimoBacci,un
boscaioloventottennecheabitala
stessapalazzinadoveMaria
TeresaBriccasièstabilitaper
alleggerireilpesodel
pendolarismoaffittandoun
monolocale.Laconosce,si
salutano,nonsifrequentano.
PrimoBaccihabussatoesièfatto
aprireconunascusa:perfavore
controllamiicontidellegiornate
lavorativechecisonodeglierrori,

icalcolinontornanononvoglio
rimettercideisoldi.Sachei
numerisonoillavorodella
ragazzacheèragioniera,siè
scrittaiscrittaall’Universitàperi
corsidieconomia,tieneinordine
ilbilancidell’amministrazione
dellascuola.Lascuolapreferita
allabancaquando
contemporaneamenteaveva
vintodueconcorsi.MaPrimo
Baccihaaltroperlatesta.Maria
TeresaBriccaèimpegnatainuna
moltiplicazionechenonriescea
concluderequandoilboscaiolo
tentadiimmobilizzarlaper
violentarla.Leireagisceconforza
eriesceadallontanarsi.Esi
rifugianelbagno.Chiudelaporta
achiave,mal’aggressoreconun
crickfracassatuttoelaraggiunge.
Sidifende,resiste,loallontana,lo
costringeafuggireperchéil
temposièdilatato,ilsilenzioche
siaspettataèstatostrappatodalle
gridadidolore, ivicini ,magariun
passante,potrebberoprenderlo
sulfatto.Fuggenelboscodove
lavora,maèsubitonelmirino.
AncheperchéPrimoBacci
qualchetempoprimaavevaavuto
achefareunaltroomicidio,
quellodisuopadreUrbano
,settantaquattrenne.Erastato
sospettato,maunalibidiferro,tre

amicieranoconluiinunapizzeria
aCittàdiCastellolaseradeldelitto
loscagionarono.Leindaginisi
spostaronoallorasuMariaCirri,
42anni,mogliediUrbanoemadre
diPrimo.L’opinionepubblicasi
divise,maallafineladonnavenne
condannataasediciannidi
carcere.“Sonoinnocente,ionon
houccisoMariaTeresa”èlalinea
difensivasostenutaanchedalla
difesarappresentatadall’avvocato
GianniZaganelli.Maquestavolta
cisonoindiziconsiderati
significativiec’èunalibi
indimostrabile:quandolaragazza
èstataammazzataioeroallavoro
periboschi.Manonsaindicare
qualcunochel’abbiavistaepossa
confermare.Unaperizialo
definiscepsicopaticoabnorme.La
pubblicaaccusachiede
l’ergastolo,laCortelocondannaa
24anni.LabrevevitadiMaria
TeresaBriccaèancoranella
memoriaditanti.Aleièstato
intitolatoilprimocentro
antiviolenzaediascoltodel
comprensoriodellago
Trasimeno.Unastrutturaperla
qualeancheleisisarebbebattuta
conlostessoimpegnoconilquale
giovanissimaavevaaffrontatole
questionisocialiepolitichedi
allora.

AlvaroFiorucci

Riscoprite il turismo a chilometro zero
segue dalla prima pagina

(...)che stanno prendendo d’assalto le bellezze
nostrane.
Sarà frutto della politica turistica regionale
con la trovata del “mare dell’Umbria” o della
nuova facilità con cui si può arrivare grazie
all’aeroporto, fatto sta che questa stagione si
sta preannunciando eccezionale, Covid
permettendo, per la presenza di stranieri in
Umbria.
A completare questa fase positiva sarebbe
decisivo un salto logico e psicologico anche da
parte degli umbri.
Da qualche anno, nel settore
enogastronomico, èmolto in voga il
cosiddetto Kilometro zero, ossia la
valorizzazione e l’utilizzo nella ristorazione di
prodotti locali che godono di rinomanza e che
quindi hanno un basso impatto ambientale
perchè non devono viaggiare e sono frutto del
territorio.
Ora, se a questo si aggiungesse il turismo a
kilometro zero, il circolo virtuoso si
completerebbe.

DALL’AMERICA

È incredibile che c’è chi parte dagli Stati Uniti,
dall’Olanda o addirittura dai paesi asiatici per
venire a conoscere le bellezze dell’Umbria,
mentre sovente gli umbri non conoscono la
propria regione.
Angoli incantevoli dell’Umbria sono oramai a
prevalente appannaggio degli stranieri e gli

Umbri preferiscono arcinote localitàmarine e
montane di mezzomondo, ignorando i tesori
di casa propria.
Chissà quanti di loro, infatti, conoscono la
bellezza delle isole del Lago Trasimeno,
Polvese in primis, o i luoghi da sogno della
vetta delMonte Cucco e della Valsorda, per
non dire dell’atmosfera romantica di
Collepino o dell’entroterra amerino tra
Etruschi e Tusci, così come dellamagica
Valnerina che attraverso il percorso del Nera
porta dall’entroterra spoletino alleMarmore,
ha borghi e paesini incantati.
Tutto questo a pochi kilometri dalle nostre
case e con la stragrandemaggioranza di noi
che non c’è stato nemmeno una volta.
Sarebbe opportuna una politica turistica che
oltre al cosiddetto incoming valorizzasse da
parte dei locali la scoperta dei propri territori:
dell’arte, dei paesaggi, della cultura e
dell’enogastronomia che li circondano.
Il turismo a kilometro zero ha enormi benefici
sia per la comunità sia individualmente
perchè ha costi contenuti, a cominciare da
quelli del viaggio, e permette la scoperta di
localitàmeravigliose e incontaminate con
l’unico rischio che quando si chiede
un’indicazione si trovino soltanto olandesi,
americani o cinesi a rispondere.
Abbiamo dei tesori e spesso ne siamo
inconsapevoli: è il momento di rendersene
conto e di appropriarsene.

Giuseppe Caforio

©RIPRODUZIONE RISERVATA

QuattroVip svelano
le loro chat suwhatsapp

seguedallaprimapagina

(...)e lapasseggiatalungocorso
Vannucci-dopole19-eraquasi
rinfrescantegrazieaquelpizzico
ditramontana”.Sembranoi
classicidiscorsisottol’ombrellone
aSenigallia,densidigenericitàedi
luoghicomunicomequello
immancabile“traqualcheèmese
ègiàNatale”.Chissàperché.In
veritàsiamosedutialbarTurreno
ammirando,coninmanoun
calicediLeCupe,alcune
meraviglioseautomobilidituristi
stranieriparcheggiateallameglio.
Sonotrespiderstoricheitaliane.
L’autoapertaèsempre
affascinanteechiunquel’abbia
desideratal’hafattoneimesiestivi,
quasiunareazione.Oltreafar
assaporarelalibertàlaspiderdàla
teoricasensazionedifreschezza,
tantolascianointendereicapellial
ventoolosvolazzantefoulard;
nientedipiùfalso,provatenelbel
mezzodiunacaldagiornataestiva
comequelleattualiafareungiro
conlacapoteaperta.E’damorire.
“Iounaspiderneglianni’80cel’ho
avutaealprimogirettoestivola
passeggeradopoun’oradiviaggio
sièsentitamale”.Noncredocheil
miointerlocutoreabbiaesagerato
nelracconto,èsolounaillusione
sensorialequellaprovocatadal
vento,ilsoleapiccoè
insopportabileesenzadubbio
pericolosoperlasalute.Sarà
ancheperquestocheleauto
moderne,soprattuttosesupercar,
hannodeisistemidiventilazione
moltosofisticati ingradodi
assecondarelequattrostagioni.
Siaalfreddochealcaldola
decappottabileèliberamente
fruibile,ilfrangiventoevitai
mulinellid’ariaeilprobabile
torcicollo,ilcondizionatorescalda
oraffreddatuttoilcorpo.Sepoii
sedilisonoquelli“ventilati”,beh
alloradicheparliamo,iproblemi
sonorisoltieoccorresolomunirsi
diuncappellino,allamodami
raccomando.Purperfettae
confortevole,laspidertuttavia
nonpuòesserel’unicaautoe,sela
meradisponibilitàinluogodella
proprietàfacessepartedella
nostracultura, lasuainutilità
sarebbedacondividereconpiù
persone.Nelfrattempo,isei
turisti,scesiadueaduedailorotre
gioiellitutti italiani,paonazzima
felicidiessereaPerugia

probabilmentepergodersi
UmbriaJazz,apronoilcofanodel
motorediun’AlfaDuettodel ’74
percontrollaresetuttoèaposto.
L’amata,infatti,davastrani
segnaliomegliomettevainpiazza
(Danti!)queirumoriniche
possonofarpensaremale.
“Problemi?”Senzaesitazionemi
propongosubitoinaiuto,
ovviamenteinlinguaitaliana,“no
thanks”rispondanonellaloro
abituale.Parlandoecapendo
perfettamentel’italianospiegano
chearrivanodaFrancofortee(con
orgoglio)cheleloroAlfanongli
hannodatoalcunproblema:l’ACI
comunqueeragiàprontaad
intervenireconisuoiservizi.Sotto
l’ombrelloneinnanzialmare
dell’umbria(!),aipiùèsembrata
una“missionimpossible”
percorreretuttiqueikmconauto
tantobellequantoscomode,maa
chisimeravigliavaqualcunoha
ricordatocheanoiperugininulla
cipuòmeravigliareessendostati
capacidiarrivareaBiarritz,
bellissimacittàfrancese,con
tappaaPortofino,allaguidadiun
Duetto1,3,intreesempreacapote
tiratagiù.Certeimprese,
ovviamente,nonsifannoper
meragloriamacivuolesempre
qualcosachetira,scusateun
grandestimolo,quellochesolo
unabellissimaragazzaamericana
eraingradodidare,almenoin
queibellissimiespensieratianni
’70.ChissàseAlfredoB.eRoberto
G.oggiavrebberolaforzadi
rifarlo,magariacapotechiusa.Il
duettolomettoio.Buonviaggioe
miraccomandosolosupera100
ottanialtrimentiilmotore
rumoreggiacomequellodeinostri
esemplarituristi.

RuggeroCampi

Le panchine
che salvano
l’amore

Viaggiare a capote
aperta in Costa Azzurra

LA FOTO DI MARCO GIUGLIARELLI

Il signore in giallo
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Parte la sfida dei poeti
a colpi di rime baciate

L’EVENTO

«Adolescenti, studenti delle supe-
riori, casalinghe, insegnanti in
pensione.Tanterealtà, tante iden-
titàdiverse;c’èdituttonelgruppo,
è«eterogenoeinclusivo»cometie-
ne a specificare Matteo Paloni,
una delle colonneportanti.Ma su
unpuntononsideroga:peressere
ammessi è necessaria una vera e
propria passione, di quelle cocen-
ti, per la scrittura, bisognaavere il
sognodidiventarescrittori,anche
sesolonelgruppo,anchesenonsi
è mai pubblicata nessuna opera.
Nonbisognaper forzascrivere ro-
manzi o saggi si può essere anche
l’autore di recensioni, di canzoni,
dipoesie, di sceneggiature.E’ que-
sta la filosofia del gruppo “Cate-
na”,uncircolo ternanodicondivi-
sioneletteraria,comediconocolo-
rochenefannoparte.Questacate-
naunisce,manoncostringe, è fat-
ta di tanti anelli diversi che, ognu-
noconlapropriaforza,concorrno
a formare un unico filo. Ogni due
settimaneilmanipolodiappassio-
nati, circa una trentina, si ritrova-
no, in viaDeFilis 11 B, per condivi-
dere i propri scritti,ma anche per

parlare di letteratura, per leggere
insiemeleultimenovitàegrazieai
collegamentionline,ancheperin-
contrarsi con scrittori che vivono
in altre città. In un gruppo in cui
sono importanti le relazioni uma-
needoveognunoèritenutoporta-
toredi qualcosadiunico succedo-
no cose strane davvero. «Un no-
stro conoscente di Alessandria

cheha saputodel gruppo ternano
cihacontattatoeciha inviatodue
cassedi libriscrittida lui,nonvuo-
le venderli, non chiede danaro,
vuole che chi li legge gli invii un
pensiero,uncommento,unacriti-
cainsomma»,raccontaMatteoPa-
loni. Il gruppoCatenaoltreagli in-
contri letterari ha dato vita anche
adaltre iniziative. «Le idee vengo-

no fuori a cascata durante i nostri
incontri, abbiamo persone di di-
verse età e con diverse abilità,
competenze in diversi settori»,
spiegano i componenti del grup-
po. Ecco, dopo le pagine facebook
e instagram, la rubrica di intervi-
ste su youtube, gli albi con le rac-
coltedipoesiedei componentidel
gruppo autoprodotti e autofinan-
ziati. E ultimonato il poetry slam,
«il contest di poesia che è stato
ospitato,grazieadAndreaLeonar-
di, nell’ambito degli eventi del Ba-
ravai, la zona di fronte all’anfitea-

troromano»,spiegaMatteoPaolo-
ni. Tanti coloro che hanno voluto
mettersi alla prova nel primo in-
contro.«Etuttimoltointeressanti,
sefossi stataingiurianonavreisa-
puto chi premiare, ognuno aveva
qualcosadi particolare che ti con-
quistava», spiegaSilviaMassarelli
una delle intervenute alla prima
seratadelcontestdipoesia.Tregli
incontri programmati, i prossimi
sono fissati per il 27 luglio ed il 24
agosto.Diecipoetiperseratasi sfi-
dano in una battaglia all’ultimo
verso leggendo ed interpretando
propri lavori, una giuria sceglie
tre vincitori a sera, tutti i vincitori
delle tre serate andranno poi alla
finale.Lapartecipazionealpoetry
slam è libera e gratuita, possono
parteciparetutticolorochehanno
una propria poesia da recitare in
pubblico.L’ottosettembregranfi-
nale all’anfiteatro i vincitori asso-
luti si incontreranno con con pe-
try slammers conosciuti e famosi
siaa livellonazionale che interna-
zionale. Particolari anche i premi
inpalio. Oltre alle pergamene tra-
dizionalisivincerannolibri ,mali-
bri usati donati da simpatizzanti
delgruppo.

LucillaPiccioni

Adolescenti, studenti delle superiori, casalinghe, insegnanti in pensione
nasce un circolo ternano di condivisione letteraria protagonista al Baravai

Piediluco Festival torna nei giardini
del lago, al museo Hydra e a Villalago

FILARMONICAUMBRA

MONTEFRANCO Questa sera ulti-
ma tappa del festival itinerante
”CorrentidelNera”organizzato,
dall’associazione Filarmonica
Umbra, in nove comuni della
Valnerina. A chiudere la rasse-
gna, questa sera alle 21 nel con-
ventodi SanBernardinoaMon-
tefranco, la presentazione del
Cd “Valnerina Project”, etichet-
taLeVeledistribuzioneEgeaRe-
cords.Si trattadiunlavorodedi-
cato alle storie di vita degli abi-
tanti delle zone che si trovano
lungo le spondedel fiumeNera,
storie fatte di gesti semplici, di
raccontiascoltatiaccantoal fuo-
co,di spiritualitàediamorever-
soil sacro,dimemorie,di super-

stizioni e di leggende di parten-
zeeritorni.Sulpalcodelconven-
to di San Bernardino a Monte-
francoquesta sera si esibiranno
Marta Lombardo voce solista e
composizione, Manuel Magri-
ni, tastiere e arrangiamentimu-
sicali, Pietro Paris contrabbas-
so,RobertoGattipercussioniet-
niche, Gianluca Saveri vibrafo-
no e percussioni. La rassegna
correnti del Nera ha coinvolto
50 artisti e registrato 800 pre-
senze in un mese, ha avuto
l’obiettivo di far tornare il pub-
blico ad assistere a concerti dal
vivo nelle zone della Valnerina
colpite dal terremoto, sono stati
valorizzati i borghi e la loro sto-
ria, si è fattaapprezzare lavarie-
tà dei luoghi, l’unicità di certi
paesaggi ed anche dei prodotti
che si possono trovare questa

terra. Iconcertidel festival itine-
rante sono stati organizzati a
Vallo di Nera, Spoleto, Ferentil-
lo, Scheggino,Montefranco, Po-
lino, Sant’AnatoliadiNarco,Ar-
rone eNorcia. «Questa edizione
del festival “Correnti del Nera”,
la quinta che abbiamo organiz-
zato, è stata caratterizzata da
progetti molto diversi tra loro,
moltovari–diceAngeloPepicel-
li presidente dell’associazione
Filarmonica Umbra che orga-
nizza la rassegna musicale - il
pubblicoha apprezzato oltre al-
lamusica anche le diverse loca-
tion incui sonostati organizzati
gli eventi, si tratta di borghi bel-
lissimi chehanno fornitoun va-
loreaggiuntoallamusica,dialto
livello,cheabbiamoproposto».

Lu.Pi.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LAKERMESSE

Cisiamoquasi.Staperiniziarela
29esima edizione di “Piediluco Fe-
stival”, evento culturale ideato
dall’associazione Mirabil Eco che
compie, invece, trent’anni di attivi-
tà. Da venerdì 8 luglio, conunami-
ni rassegna in collaborazione con
l’Istessdal titolo“MyfunnyValenti-
ne”,finoal31agosto.Neigiardiniin
riva al lago, al museo Hydra della
CascatadelleMarmore,aVillalago,
nella piccola biblioteca Tinarelli di
Terni.Perunmeseemezzoilpaesi-
no della valle del Nera, che è entra-
toafarpartedelgrandepatrimonio
di opere ereditato dai protagonisti
del Grand Tour, si popolerà di gio-
vani musicisti provenienti da ogni
parte d’Italia per partecipare alle
masterclass di violoncello, contra-
basso, musica da camera, improv-
visazione, e di personalità del con-
certismo internazionale chiamate
ad intrepretare le più belle pagine
del repertorioclassicoecontempo-

raneo.Titolodiquesta29esimaedi-
zione,è “Notturni”.«IlNotturno,as-
sociatodinormaalleatmosferepia-
nistiche chopiniane – spiega la di-
rettrice artistica del festival, Lucre-
ziaProietti-èungenerechenascea
metà del Settecento nella forma di
brevi brani da eseguire all’aperto,
conpiccoliorganici, inun’atmosfe-

ra intima, in cui le emozioni ed i
sentimenti dell’ascoltatore, potes-
sero essere in sintonia con l’am-
bientecircostante».Questo, il focus
del progetto di “Piediluco Festival
2022”. «La riflessione che sta alla
base del programma – sottolinea
Lucrezia Proietti - prende spunto
daduetemi importantidel farecul-

tura musicale oggi. Dal manifesto
FuturStage, elaborato nel 2021 dal
metaLab di Harvard, un gruppo di
studiosi provenienti dai più diversi
ambitidelmanagementculturalee
delle arti performative, che è dedi-
cato al futuro delle arti ed espone
unavisione, ancheprovocatoria, di
come potrebbe e dovrebbe appari-
re il palcoscenico del futuro. E dal
tema dell’ dell’ecologia sonora
(soundscape ecology), che consen-
tedi focalizzarelanecessitàdimag-
giore consapevolezza circa l’enor-
meimpattoche i suonihannonella
vitaenellacrescitadegli individui».
Il cartellone si apre ufficialmente il
20 luglio con il cine-concerto “Der
Golem” a Villalago. Sul palco Ros-
sella Spinosa (pianoforte) e Moni
Ovadia, sullo schermo la proiezio-
nedel filmmutodel 1920 che costi-
tuisceun’anteprimadelTerniFilm
Festival - Popoli e Religioni. Poi sa-
rà la voltadelduoDamiani-Rocca-
to, il 30. Il 5 agosto, appuntamento
con l’illustratrice Rebecca Valente,
che si esibirà in un live painting su
musichediRoccoCastellanieMau-
roTedesco.Bisogneràattenderel’11
agosto per partecipare allo spetta-
colo “Marcel Proust a Piediluco”,
un progetto originale dell’attore
GiordanoAgrustaedelcomposito-
reFabrizioDeRossiRe.

AuroraProvantini

”Correnti del Nera”, nel convento di San Bernardino
ci sarà la presentazione del Cd “Valnerina Project”

LANOVITÀ

Piediluppolo sforna un’altra
birra artigianale dal nome che è
tutto un programma. I ragazzi
che da anni si sono dedicati a
questabevandal’hannochiama-
ta “Straf-ica” èd è stata prodotta
in collaborazionecon la cantina
di Francesco Annesanti. Prima
della “Straf-ica”avevanosforna-
te altre birre, sempre con nomi
originali, comunque, legati alla
storiadialcunedonnediPiedilu-
co, con il soprannome di “Me-
cia”, “Badecchia” e “Tufa”.Adif-
ferenza delle “sorelle” la birra
stagionale“Straf-ica”èstatapre-
miata dallaCameradi commer-
ciodell’Umbria con il primopo-
sto assoluto al concorso nazio-
nalePremio“CerevisiaIXedizio-
ne, nello stile Iga Italian Grape
Ale”. Ilpremiosifregiadelpatro-
cinio del ministero delle Politi-
cheAgricole,Alimentari eFore-
stali ed è un concorso annuale
diretto a promuovere la produ-
zione, la commercializzazionee
il consumodi birra di qualità ed
a premiare le eccellenze birraie
del nostroPaese. «Labirra piedi
lucanastagionale-spiegaDanie-
leMarcucci-èottenutadalla fer-
mentazioneafreddodimostodi
birra e mosto di uva Grechetto
dellaValnerinadellacantinaAn-
nesanti.Èunabirragiallopaglie-
rino con venature dorate e una
velatura di schiuma lieve che
proteggeunbouquetdiprofumi
floreali e tannini che emergono
delicatamentedalcalice,amma-
liando-conclude-primal’olfatto
per poi esplodere improvvisa-
mente in bocca, con tutte le sue
sfumature nascoste. Nonostan-
te la sua imprevedibilità i suoi
6°% alcoolici si presenta con un
ottima bevibilità». I ragazzi si
servono di un piccolo impianto
pilota dove si rinnovano ricette
suricette finoatrovarelamiglio-
re.L’imbottigliamentodella bir-
ra avviene in altri birrifici già
ben avviati e di comprovata
esperienza. La speranza dei ra-
gazzi è tanta dopo il fermodella
produzionedovutodallapande-
mia che non si aspettavano fos-
se così lunga. Il mercato riguar-
derà,perora, tutta l’Umbria,per
poi cercare di conquistare una
piccola fetta del mercato italia-
no. Intanto si può gustare la
Straf-ica in tutti i ristoranti e bar
della provincia. Per “Festa delle
Acque”, questo pomeriggio(ore
16)presso il Centronautico, cor-
sanoncompetitiva suunmiglio
di birra (1.600metri) in cui si in-
tervalleranno momenti di
pit-stop alcolici a suon di birra
artigianale. Sibeveunabirraesi
corrono 400 metri, si beve una
seconda ed altri 400, una terza
altri400elaquartabirraconclu-
de la gara, sempre che si cadi a
terra per ubriachezza. Può suc-
cedereanchediquesto.

UmbertoGiangiuli

Piediluco
nasce la corsa
sul miglio
di birra

OGGI POMERIGGIO
UN EVENTO
DAVVERO
SPECIALE
SULLE SPONDE
DEL LAGO

Lucrezia Proietti

La filarmonica umbria

Matteo Paloni

Covid, campagna vaccinazione –
numero verde: 800/192835, atti-
vo tutti i giorni dalle ore 8 alle
20.
Il punto vaccinale è nella sede

dell’Usl Umbria 2 di Terni, via
Bramante37 –primopiano scala
E.
Emergenza coronavirus – nu-

mero verde: 800/636363

FARMACIE DI TURNO
Terni: dalle ore 9 alle 20 Lana

e Nadalini (notturno, Comunale
1).
Narni: Comunale.
Amelia: via della Repubblica.
Orvieto: Camilli, in appoggio

Sant’Andrea.
Collescipoli per Collescipoli,

Stroncone e Vascigliano.
Montefranco per Arrone, Col-

lestatte, Ferentillo, Marmore,
Montefranco, Papigno e Piedilu-
co.
Giove per Alviano, Attigliano,

Giove, Lugnano in Teverina e
Penna in Teverina.
Castel dell’Aquila per Acqua-

sparta, Avigliano, Castel
Dell’Aquila,Casteltodino,Monte-
castrilli e San Gemini.
Conunale (Narni), notturno

Genovesi (Otricoli) reperibili
per Calvi e Otricoli.
MontegabbioneperFabro Sca-

lo, Ficulle,Montegabbione,Mon-
teleone e Parrano.
Allerona Scalo (Bonaduce)

per Allerona, Castelgiorgio, Ca-
stelviscardo.
Morre per Civitella del Lago,

Guardea, Baschi, Morre e Mon-
tecchio.

NUMERI UTILI
Guardia medica Terni: 0744

275888
Guardiamedica Orvieto: 0763

301884
Croce rossa Terni: 0744

220220
Croce rossa Orvieto: 0763

341727
Opera pia pubblica assistenza

Terni: 0744 428150
Sportello del cittadino Terni:

0744 432201
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Umbria sport

LE MOSSE

PERUGIA Non si può certo defini-
re un ‘giorno uno’, quello del Pe-
rugia che domani mattina darà
inizio alle attività per la stagio-
ne 2022-2023. Più corretto defi-
nirlo un ‘giorno zero’, l’inizio
della missione, in attesa che si
concluda il tourbillon delle par-
tenze e quello degli arrivi, che
deve ancora incominciare, dal
mercato.
Mercato che per inciso è ini-

ziato soltanto ieri e che stavolta
chiuderà i battenti quando la B
avrà disputato la sua terza gior-
nata di campionato e la serie A
addirittura la quarta. Con pre-
supposti del genere quasi nessu-
no può pensare di effettuare un
ritiro al completo e anche il
nuovo condottiero Fabrizio Ca-
stori, tecnico dalla grandissima
esperienza, dovrà avere pazien-
za e cominciare a trasmettere il
proprio credo calcistico ad un
gruppo che per ora molto si av-
vicina a quello dell’anno scorso.
Stamattina a partire dalle ore
9,30 cominceranno ad arrivare
in sede i grifoni, che rigorosa-
mente all’interno delle proprie
auto effettueranno i tamponi e i
test sierologici in modalità dri-
ve-in, mentre nel pomeriggio
(dalle ore 18) sarà già possibile
vederli all’opera in campo nella
prima seduta di allenamento
aperta al pubblico. Nei giorni
seguenti proseguiranno le visi-
te mediche e le sedute atletiche
fino al 9 luglio, giorno della par-
tenza per il ritiro di Pieve di Ca-
dore che durerà fino al 23. Poco
più di un mese di lavoro per ar-
rivare al primo impegno ufficia-
le, in programma in casa del Ca-
gliari il 7 agosto in Coppa Italia.
Il gruppo a disposizione di Ca-
stori, si diceva, annovera grosse
certezze soprattutto in difesa,
reparto che non è stato ancora
toccato o quasi e può annovera-
re ancora i vari Sgarbi, Rosi, An-
gella e Dell’Orco.
La fascia destra è per il mo-

mento sguarnita, quella manci-
na occupata da Lisi e Di Chiara,
quest’ultimo convocato a sua
volta per il raduno ma la cui po-
sizione è da chiarire: giocatore
gradito a Castori, il Perugia vor-
rebbe confermarlo ma va con-
vinto. Il centrocampo (Burrai è
in partenza?) e l’attacco senza
De Luca e Carretta e con Vano e
Melchiorri probabilmente “di
troppo”, sono da ritoccare così
come da risolvere ci sono alcuni
nodi tra cui quello del portiere,
sul quale c’è il pressing del Par-
ma e che deve ancora decidere
se accettare l’offerta di prolun-
gamento. Per inciso Leandro
Chichizola è tra i convocati, ad-
dirittura 34 tra grifoni dell’an-
no scorso e rientri dai prestiti
(in tutto 21) più un gruppetto di
giovani della Primavera.

I CONVOCATI PER IL RADUNO

Portieri: Leandro Chichizola
(32), Luca Moro (17) Difensori:
Gabriele Angella (33), Aleandro
Rosi (35), Filippo Sgarbi (24),
Cristian Dell’Orco (28), France-
sco Lisi (32), Gianluca Di Chiara
(28), Samuele Righetti (20), Sa-
muele Angori (18), Marcos Cura-

do (27) Centrocampisti: Salvato-
re Burrai (35), Christian Kouan
(22), Simone Santoro (22), An-
drea Ghion (22), Giovanni Di
Noia (27), Silva. Attaccanti: Ry-
der Matos (29), Marco Olivieri
(23), Michele Vano (30), Federi-
co Melchiorri (35), Alberto Lun-
ghi (19), Kalifa Manneh (23). A
questi vanno aggiunti i Primave-
ra Davide Bulgarelli (17, portie-
re), Giovanni Cicioni (19, centra-
le) e Leon Baldi (19, centrale),
Cristian Grassi (18, terzino sini-
stro), Kevin Mabille (19, terzino
destro), Giovanni Giunti (17,
centrocampista), Flavio Sulej-
mani (16, attaccante), Alessan-
dro Seghetti (18, attaccante) e
Vincenzo Lo Giudice (18, attac-
cante) più due stranieri in pro-
va, un portiere classe 2005 nor-
vegese (Lendric) e un difensore
francese di nome Brian.

Antonello Ferroni

Passaro show, due ori ai Giochi del Mediterraneo
L’IMPRESA

PERUGIA Ci sono voluti due peru-
gini per accrescere ilmedagliere
del Tennis nazionale che, schie-
rato adOrano inAlgeria per par-
tecipare ai Giochi delMediterra-
neo, come dire le Olimpiadi cui
partecipano i paesi che si affac-
ciano sul Mare nostrum, si è ar-
ricchito di alcune medaglie, le
piùbelle e preziose, quelle d’oro,
che portano la firma di France-
sco Passaro, l’enfant prodige e
idolodello JuniorTennisClubdi
Perugia, salito sul gradino più al-
to del podio in singolare e, insie-
me all’amico sanremese Matteo
Arnaldi, anche nel doppio. A
mettere la sigla sui due successi
l’altro perugino Roberto Tarpa-
ni che sbaraglia il campo sulla
terra rossa del Club de Tennis
Habib Khelil, nella sua prima
uscita da capitanonongiocatore
del team azzurro. Per il coach
anche altre medaglie, seppur
meno preziose, ma sempre im-
portanti con Nuria Brancaccio,
Impegnata nella finale del singo-

lare contro la spagnolaGuiomar
Maristany Zuleta con l’azzurra
che dopo il bronzo conquistato
nel doppio in coppia conAurora
Zantedeschi si è dovuta accon-
tentare della medaglia d’argen-
to. Punteggio a favore della spa-
gnola 2-6 7-5 2-6. Per Passaro
non è stato facile, ma alla fine la
vittoria èarrivata edha superato
lo spagnolo Carlos LopezMonta-

gud6-7 6-46-3. L’azzurrohapiù
volte tentato di portarsi avanti
nel primo set, ma ha dovuto ce-
dere al tie-break. Al perugino
non ha funzionato la prima pal-
la di servizio, ma la precisione
dei suoi colpi soprattutto da fon-
do campo ha fatto la differenza
insieme alla miglior tenuta fisi-
ca. Per il doppio gioia “doppia”,
perché il successo è arrivato do-
po ben 13 anni dall’ultimo otte-
nuto nei Giochi tenutisi a Pesca-
re nel 2009. Un ritorno che ha vi-
sto il successo di Passaro e Ar-
naldi su gli spagnoli Carlos Lo-
pez Montagud e Alvaro Lopez
San Martin battuti nettamente
per 6-2 6-3. Poco dopo il succes-
so mamma Maria Rosi, già con-
sigliere regionale, ha scritto su
Facebook: «Super Franci .....
Complimenti medaglia d’oro ai
Giochi del mediterraneo». Rag-
giunti adOranoPassaro e Tarpa-
ni ci hanno rilasciato le loro di-
chiarazioni. «Una emozione ed
una esperienza uniche – ha det-
to Passaro – che rimarranno
sempre con me. Felice di avere

vinto i due ori, uno insieme a
Matteo, orgoglioso per aver da-
to all’Italia questi due successi,
grazie a Roberto Tarpani amico
e “maestro”». «Ringrazio la Fe-
derazione Tennis per avermi
consentito di essere il capitano
non giocatore di questi quattro
splendidi ragazzi – ha detto a
sua volta Tarpani – che incarna-
no le qualità che dovrebbero
avere oggi tutti i giovani, educa-
zione rispetto dei ruoli, impe-
gno, cose chi non sono sconta-
te». «Francesco eMatteo li cono-
sco meglio – ha poi precisato il
capitano – ma il risultato com-
plessivo ci inorgoglisce perché
riportare 4medaglie è statome-
raviglioso». Ma per l’Umbria il
successo in questi giochi non si
è esaurito con il tennis, perché
due podi sono arrivati dal tiro a
volo per la gioia dell’altro um-
bro Luciano Rossi presidente
dellaFederazione tiro avolo.
Nella prova mista dello skeet,

la coppia formata dalla umbra
di Città della Pieve Diana Bacosi
che in coppia conTammaro Cas-
sandro conquista l’argento, die-
tro alla Francia. Terzo gradino
del podio, invece, per Gabriele
Rossetti e Martina Bartolomei,
chehanno sconfitto Cipro7-3.

LuigiFoglietti

IL D-DAY DEL GRIFO
DA DOMANI SI SUDA

ARBITRI

PERUGIA Promozioni e ricono-
scimenti consegnano all’Um-
bria un ruolo di primo piano a
livello arbitrale. Sale in SerieA
l’avvocato Tiziana Trasciatti,
trantaseienne legale di diritto
sportivo e guardalinee della se-
zione di Foligno appena pro-
mossa dalla Can C (dov’è stata
6 stagioni) alla Can nella sta-
gione che oltretutto vedrà per
la prima volta una donna arbi-
trare nel massimo campiona-
to, la livornese trentunenne
Maria Sole Caputi Ferrieri.
Trasciatti guida la pattuglia
dei sette che complessivamen-
te nella sezione folignate gui-
data da Valentina Finzi hanno
fatto il salto di categoria. Tizia-
na troverà in A due veterani
della bandierina come Matteo
Passeri di Gubbio e Alessan-
dro Costanzo di Orvieto. Pro-
prio Passeri, 46 anni e alla
quindicesima stagione alla
Can, si è visto assegnare dal co-
mitato nazionale dell’Aia (As-
sociazione italiana arbitri) il
premio “Mattei” come miglior
assistente nella stagione scor-

sa, insieme a Davide Imperiale
di Genova. Per Passeri, che ha
iniziato la carriera nel 1991 do-
po la morte del padre Elvio
all’epoca anche lui assistente
in A, è l’ennesimo tributo in
una straordinaria carriera che
l’ha visto pure internazionale.
Tra i riconoscimenti c’è il pre-
mio “Riccardo Lattanzi” a Va-
lentina Finzi, presidente di se-
zione particolarmente distinta-
si tra le 207 sezioni dell’Aia.
L’Umbria incassa anche il pas-
saggio tra i guardalinee in for-
za alla Can C diMauro Lauri di
Gubbio, mentre salgono alla
Can D come arbitri Tommaso
Capoccia di Perugia (premiato

al Gran Galà del Calcio Umbro
2022 adAssisi comemiglior ar-
bitro regionale dell’ultima sta-
gione), Leonardo Cipolloni di
Foligno, Vincenzo Oristanio di
Perugia e Ilaria Possanzini di
Foligno. Saranno, infine, guar-
dalineepassati dal Craalla Can
D Mohamed Ben Boubaker di
Foligno,Marco Crostella di Fo-
ligno, Giovanni Fiordi di Gub-
bio, Giovanni Fiorucci di Gub-
bio e Jacopo Vagnetti di Peru-
gia. Raccoglie buoni frutti nel
percorso di maturazione delle
risorse regionali il presidente
Nicola Fraschetti, da un anno
alla guida degli arbitri umbri.

MassimoBoccucci

Scatta il raduno del Perugia di Castori ancora senza novità in entrata, ma con 34 convocati
Drive-in per i tamponi, visite mediche e alle 18 il primo allenamento. Dal 9 tutti in ritiro

Passaro con Tarpani e Matteo Arnaldi festeggiano l’oro in doppio

TRA I CONVOCATI

ANCHE CHICHIZOLA

E DI CHIARA

UN MESE DI MERCATO

PRIMA DELLA COPPA

A CAGLIARI

Trasciatti in A, Passeri premiato

Tiziana Trasciatti e Matteo Passeri

Leandro Chichizola è tra i 33 convocati del Perugia

IL TENNISTA

PERUGINO

VINCE SINGOLARE

E DOPPIO

GUIDATO

DA TARPANI
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CANOA

TERNI A colpi di pagaia e in di-
scesa dalle rapide, è arrivato
pure lo scudetto tricolore. Ter-
ni continua ad avere grandi
soddisfazioni dai suoi sportivi
di discipline individuali. Festa
grande per Alberto Migliosi,
diventato campione d’Italia
nella specialità della canoa.
Il ragazzo ternano ha vinto

la gara individuale nella cate-
goria under 23, aggiudicando-
si il tricolore nella specialità
della discesa sprint in canoa
K1. In gara, a Mezzana, sulle
acque del fiumeNoce, in Tren-
tinoAltoAdige,Migliosi ha fat-
to prevalere la sua tecnica e la
sua forza fisica su tutti gli altri
avversari, azzeccando una fi-

nale straordinaria e arrivando
a centrare il gradino più alto
del podio. Il tempo fatto regi-
strare da Migliosi nella sua
prova decisiva è stato quello di
un minuto, un secondo e 14
centesimi. 32 centesimi me-
glio del lodigianoGiacomoAb-
biati giunto secondo e 33 cen-
tesimimeglio del terzo classifi-
cato, il ligure Nicolò Razeto,
del Canoa clubNervi. Il percor-
so di gara dei campionati ita-
liani era lungo 500 metri, con
un grado di difficoltà di quarta
classe.
Migliosi, nella precedente

manche di qualificazione di-
sputata la mattina di venerdì
primo luglio, aveva chiuso al
quinto posto. Poi, alle 16,30 del-
lo stesso giorno, ecco la gara
della finalissima che lo ha vi-

sto scendere affrontando al
meglio il percorso e trionfare e
conquistare il titolo italiano.
Grande soddisfazione tra i fa-
miliari del campione ternanoe
tra i suoi tecnici. Il risultato di
questa medaglia d’oro arriva
in un momento di forma ecce-
zionale, per lo stesso Migliosi.
Tra l’altro, meno di unmese fa
aveva pure centrato il sesto po-
sto in Slovenia, sempre nella

discesa sprint K1, in una prova
valevole per la Coppa delmon-
do di specialità. Per Alberto
Migliosi, atleta prodotto del
Gruppo canoe Terni e che ha
saputo coltivare il suo talento
anche sui percorsi del fiume
Nera, è arrivato così un nuovo
risultato prestigioso, dopo tan-
te altre soddisfazioni che si è
regalato pure negli anni scor-
si, compreso il titolo mondiale
juniores vinto nel 2019. Al gio-
vane atleta ternano, neocam-
pione d’Italia, sono arrivati – e
stanno arrivando in continua-
zione - i complimenti da tanti
suoi amici e concittadini, com-
presi quelli diffusi dal delegato
provinciale del Coni di Terni,
FabioMoscatelli.

P.Gr.
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LA TERNANA

TERNI Il primo giorno di riti-
ro con la squadra praticamente
fatta. Non è ancora quella defini-
tiva perché il mercato porterà
comunque dei movimenti, an-
ceh se non tantissimi. Ma intan-
to, lo “zoccolo duro” del gruppo
riconfermato parte insieme.
Quante volte, da queste parti, si
sperava in una Ternana con
questo avvio, soprattutto in an-
nate in cui il ritiro cominciava
con 7, 8 o 9 giocatori e con le
squadre ancora da costruire.
Quest’anno, però, la società ba-
sa le sue ambizioni partendo
dalla continuità di un gruppo di
lavoro già collaudato. Proprio
come avvenne due anni fa, an-
che se con un allenatore allora
nuovo. Il risultato fu il trionfo
nel campionato di serie C. Pron-
ti via, mister Cristiano Lucarelli

può subito cominciare a lavora-
re in ritiro con la bellezza di 32
calciatori. E anche per questi ul-
timi, la continuità rispetto allo
scorso anno è importante. Si co-
mincia a lavorare tra professio-
nisti che hanno già giocato in-
sieme e che nondovranno trova-
re l’intesa. Questo aspetto, in
ogni campionato, soprattutto
all’inizio, è fondamentale e dà
vantaggio rispetto ad altre squa-
dre che hanno rinnovato molto.
«Per il momento – commenta
Stefano Pettinari – la squadra è
praticamente quella della passa-
ta stagione. Adesso, facciamo in-
siemequesto ritiro e ci preparia-
mo al meglio. Poi, l’estate può
succedere di tutto, ma noi par-
tiamo dalla parte finale dell’an-
no scorso, quando c’è stato già
un netto miglioramento rispet-
to al girone di andata». A sottoli-
neare l’unità di gruppo è anche
Bruno Martella. Lui, tra l’altro,
quest’anno si trova finalmentea

fare con la Ternana il lavoro sin
dal primo giorno di ritiro, cosa
che non poté fare un anno fa.
«Lo scorso anno – dice - sono ar-
rivato a fine agosto e ho saltato
tutta la prima parte con il prof
(Alberto Bartali, preparatore
atletico, ndr), dopoaver fattoun
lavoro differente a Brescia. Que-
st’anno, invece, parto alla pari
con gli altri.Ma il fatto di riparti-
re con lo stesso gruppo dello
scorso anno è una cosa fonda-
mentale, per la nostra squadra.
Io spero che non se ne vada qua-
si nessuno, dei compagni attua-
li. Ormai ci conosciamo benissi-
mo. Siamo già un bellissimo
gruppo e lo scorso anno aveva-
mo finitobene la stagione».

DONNARUMMA
LostessodiscorsodiMartella

vale per Donnarumma, visto
che pure lui lo scorso anno,
sempre dal Brescia, era arrivato
a ritiro in corso. «Sicuramente –

dice l’attaccante - quando inizi
con la squadra e con i compagni
con cui giochi durante l’anno, è
un’arma in più. Proprio perché
già conosco i compagni, sarà
più semplice entrare nelle inte-
se». Anche secondo Anthony
Partipilo, la continuità di grup-
po può essere un vantaggio: «Il
fatto di giocare tutti insieme già
da un anno è importante. Poi,
chi arriverà si integrerà al me-
glio. Io oggi, spero che cominci
presto il campionato». Donna-
rumma e Partipilo, poi, hanno
pure un obiettivo nell’obiettivo.
Nella passata stagione Donna-
rumma è stato sul podio della
classifica marcatori, Partipilo il
re degli assist del campionato.
Nella stagione che sta per co-
minciare, puntano tutti e due a
uno step ancora migliore. «Lo
spero con tutto il cuore», dice il
primo. «Io sono sempre ambi-
zioso e cerco sempre di miglio-
rarmi», dice il secondo.

PaoloGrassi

Domanicomincia il lavoroa
Cascia.Dopo il radunodi
venerdìe leprimeseduteal
Liberati, parte la fasedella
preparazioneestivanella
sededel ritiro.Per i calciatori
dellaTernanae lostaff
tecnicodiCristianoLicarelli,
allenamentianche ierieoggi
aTerni.Domattinasiparte
perCascia, dovenel
pomeriggioci sarà laprima
seduta.

La squadra

Domani la partenza
per il ritiro a Cascia

IN VAL DI SOLE
SUL FIUME NOCE
L’ATLETA TERNANO
SI È IMPOSTO NEL K1
SUPERANDO
GAICOMO ABBIATI Alberto Migliosi

Alberto Migliosi si è laureato campione italiano Under 23

L’ABBRACCIO

TERNI I due si abbracciano. Uno
dice all’altro: «Vai tranquillo, so-
no cose che succedono. Non ti
preoccupare». L’altro gli stringe
la mano e lo abbraccia ancora.
Sono un arbitro di calcio e un cal-
ciatore delle giovanili della Ter-
nana dopo un torneo. Il giovane
calciatore, Gabriele Angher,
nell’ultima partita, era stato
espulso da quell’arbitro in segui-
to a una reazione esagerata del
ragazzo, che aveva contestato al
direttoredi garaunadecisione in
maniera troppo veemente. E’ av-
venuto venerdì sera a Macerata,
al torneo triangolare organizzato
da “La giovane Italia” e nel quale
la Ternana ha partecipato con la
squadra Under 14, insieme a Fro-
sinone e Nuova Folgore Ancona.
A far tornare il sorriso a entram-
bi, alla fine, è stato lo speaker che
coordinava le premiazioni finali,
annunciando una decisione pre-
sa dagli organizzatori, cioè quel-
la di far consegnare la targa agli
arbitri proprio al giovane rosso-
verde espulso, per dargli la possi-
bilità di scusarsi. Lui, proprio nel
consegnare la targa al direttore
di gara che gli aveva mostrato il
cartellino rosso, gli ha sorriso e,
scusandosi, lo ha abbracciato.
L’arbitro ha apprezzato e perdo-
nato il ragazzo. «Nella vita – ha ri-
cordato lo speaker al giovane cal-
ciatore e ai presenti – si deve ave-
re più coraggio per scusarsi, che
fare i “fenomeni” come insegna-
no sui social». Il ragazzo, dopo la
consegna delle targhe, è tornato
al suo posto, in mezzo al campo,
tra gli applausi di tutti, compresi
quelli dei suoi compagni.

P.Gr.

La storia
a lieto fine
del giocatore
arrabbiato

LO ZOCCOLO DURO DELLE FERE

Da domani la Ternana va in ritiro a Norcia. Foto di Angelo Papa

`Quest’anno la società basa le sue ambizioni partendo
dalla continuità di un gruppo di lavoro già collaudato

`Da domani mister Cristiano Lucarelli può subito
cominciare a lavorare con la bellezza di trentadue calciatori
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