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IL GIORNALE DEL MATTINO

Il silenzio dell’Ue
Tutto balsamico
l’aceto sloveno
la ribellione
del Dop italiano

Ritiri e mercato

Roma e Lazio
una ripartenza
tra le incertezze

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

Ottaviano a pag. 16

Nello Sport

Marzi a pag. 20

Partiti in affanno

Il percorso
(in salita)
per attrarre
gli elettori
Romano Prodi
ur senza avere in mano
alcuna seria indagine demoscopica, mi sento di
fare qualche riflessione
su alcuni cambiamenti di
percezione e di opinione che
vedo emergere nella società
italiana. Niente di scientifico, ma uno sforzo, forse un
poco ingenuo, per cercare di
capire i desideri, gli obiettivi
e le paure di chi ci sta attorno.
Partiamo da un fatto a tutti noto: l’allontanamento dei
cittadini dalla politica, dai
governanti e dalla classe dirigente. Abbiamo visto negli
ultimi anni che, negli appuntamenti elettorali e referendari, la quota di chi non vota
costituisce il più grande partito: non c’è quindi bisogno
di offrire altre prove dell’allontanamento dei cittadini
dalla politica.
Si può solo ammettere che
non è un fenomeno nuovo,
anche se crescente. Di maggiore interesse è invece constatare che il numero delle
persone che pensano si possa porre rimedio a questa
frattura facendo ricorso a
improvvisate e stupefacenti
novità è in fase decrescente.
Dopo un glorioso passato
l’epoca dei “fenomeni” individuali o collettivi sembra essere destinata a un inarrestabile declino. L’interrotto
cammino di Renzi e Salvini e
il declino del Movimento
5Stelle sono un segnale abbastanza chiaro di questa
tendenza, che già era cominciata con le elezioni europee
del 2018.
Continua a pag. 23
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Il caso Moretti

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

La sconfitta
dei tribunali
e la scelta
del teorema

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

ROMA Nuovi contributi per gas e bollette, mentre M5S, Pd e Lega bloccano il piano trivelle

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

Carlo Nordio
distanza di tredici anni dalla tragedia di Viareggio, dove 32 persone rimasero ucciseemoltealtre feriteperil
deragliamentodi untrenocarico
di gpl, la Corte d’Appello di Firenze ha condannato l’amministratore delegato di Fs Mauro Moretti a cinque anni di reclusione per
disastro ferroviario ed incendio
colposi. Pene più o meno gravi
sono state irrogate ad altri coimputati. Tre di questi sono stati assolti. Si tratta del quarto processo, dopo che una precedente sentenza aveva confermato la condannadiprimo grado,(...)
Continua a pag. 23

A

Bassi, Bessi e Malfetano alle pag. 2 e 3

E aumentano le polmoniti

Covid, boom di contagiati
per i servizi è rischio paralisi
Mauro Evangelisti

L’

Italia si sta bloccando.
Un milione di persone a
casa perché positive. Servizia rischio.
A pag. 6

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
`

Laura Larcan

P
L’unione di Paola e Francesca
«Ci siamo scelte, è bellissimo»
Francesca Pascale e Paola Turci dopo l’unione civile

Bulleri a pag. 9

Il commento

er entrare al Colosseo ora
vengono emessi biglietti
nominali. Ma l’adescamento dei bagarini continua.
Così ogni giorno sino alla fine
dell’estate davanti agli ingressi
del monumento più famoso
del mondo stazioneranno almeno quaranta agenti. Il Colosseo in trincea. A sgombrare anche i venditori abusivi di immaginette e di bibite fresche
che si erano divisi gli spazi per
le vendite.
A pag. 13

Quello scandalo trascurato
deturpa la gloria di Roma
Mario Ajello
oma, invece di esportare
il ricordo delle civiltà trascorse, che stanno alla
base della grandezza
dell’Occidente, (...)
Continua a pag. 13
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Umbertide

Il Segno di LUCA

Spacciatore
arrestato
grazie al taser

LEONE, GIORNO
ROMANTICO

UMBERTIDE
Inseguimento da
film, prima operazione conclusa in Umbria dalle forze dell’ordine con l’impiego del taser. Nel
tardo pomeriggio di venerdì
una pattuglia del Radiomobile
di Città di Castello in servizio di
controllo della circolazione stradale in centro storico, a Umbertide, intima l’alt a un’auto. Per
tutta risposta l’automobilista
forza il posto di blocco e fugge.
Tenta anche la fuga a piedi ma si
arrende, con la cocaina in tasca,
davanti al taser dei carabinieri.
Rondoni a pag. 41

Quella di oggi è una giornata
che si rivelerà riposante, più di
quanto non avresti immaginato.
La Luna finisce di attraversare il
tuo segno e ti regala dolcezza e
un nostalgico romanticismo. E
ti distrae dal tuo desiderio di
metterti in evidenza e attirare la
luce dei riflettori. Oggi non hai
bisogno di niente per stare
bene, ti basta esistere e
lasciarti andare a te stesso. La
tua eleganza naturale rende
affascinante ogni tuo gesto.
MANTRA DEL GIORNO
Perfino la spontaneità si
impara!
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le mosse del governo
IL PROVVEDIMENTO
ROMA Un nuovo decreto Aiuti. Il
terzo con questo nome e sempre con lo stesso scopo: ridurre
l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia sui conti delle famiglie e delle imprese. Il provvedimento sarà approvato nella
seconda metà di luglio e potrà
contare, secondo quanto ricostruito dal Messaggero con diverse fonti al lavoro sul dossier,
su circa 8 miliardi di euro.

LA DESTINAZIONE
A cosa serviranno questi fondi?
Questa volta l’intervento sarà rivolto soprattutto alle imprese
che sono alle prese con il caro-energia. I tecnici del ministero dell’Economia e di Palazzo
Chigi sono al lavoro per prorogare una serie di sconti fiscali a
favore delle aziende per far recuperare, almeno in parte, i costi “impazziti” delle
bollette che rischiano di scaricarsi a
valle sui prezzi dei
prodotti alimentando la spirale inflazionistica. Le imprese energivore oggi hanno diritto a
un credito di imposta del 25 per cento
per l’acquisto di
energia elettrica.
Per tutte le altre imprese lo sconto è del
15 per cento. Queste
agevolazioni, tuttavia, sono scadute il
30 giugno scorso.

Allarme inflazione,
per benzina e bollette
in arrivo 8 miliardi
`Proroga del taglio delle accise
Verso sconti fiscali alle aziende
per assorbire i rincari dell’energia per altri due mesi, fino a ottobre
`

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.

IL MECCANISMO
L’obiettivo del governo è allungarle
di un altro trimestre. Lo stesso vale
per il gas. Il credito
d’imposta per le imprese che utilizzando il gas nei loro
processi produttivi
è del 25 per cento.
Anche questo “aiuto” è terminato e dovrebbe essere prorogato con il nuovo
decreto del governo. La seconda misura riguarda, invece, gli
sconti sulla benzina e sul diesel.
Il taglio delle accise, che consente uno sconto di 30 centesimi al litro per gli automobilisti
alla pompa, è stato al momento
prorogato fino al 2 agosto. Nel
nuovo decreto lo “sconto” do-

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

vrebbe essere allungato di altri
due mesi, fino all’inizio di ottobre. Almeno per adesso non sono previste, invece, altre misure per le famiglie. Nel decreto
approvato giovedì scorso dal
governo, è stato già confermato
l’azzeramento degli oneri di sistema 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 luglio, sarà versato il contributo
da 200 euro deciso dal governo
nel primo decreto aiuti. Grazie

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

agli 8 miliardi che verranno
stanziati per il prossimo provvedimento, il conto complessivo degli aiuti del governo contro il caro-energia, arriverà a
sfiorare i 40 miliardi di euro.
Un risultato ottenuto senza la
necessità di uno scostamento di
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’assestamento di 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 andamento del gettito statale, effetto anche dell’inflazione e dell’aumento dei prezzi, con un emendamento al disegno di legge di
assestamento, verrà fatto emergere l’extra-gettito registrato fino ad oggi e verrà chiesta al Parlamento l’autorizzazione per
usarlo dirottandolo verso le misure anti-inflazione.

IL RINVIO
Nei giorni scorsi il presidente
del Consiglio Mario Draghi, aveva spiegato che il governo
avrebbe concentrato le risorse
disponibili sul nuovo decreto
aiuti, rinviando l’avvio del taglio del cuneo fiscale in autunno, alla prossima legge di bilancio. Ma è pure vero che qualche
piccolo segnale anche per le famiglie alle prese con il caro bollette e con il caro prezzi in generale, è comunque arrivato. Tra
gli emendamenti approvati in
Commissione al decreto aiuti,
che domani sarà votato alla Camera, c’è anche una norma che
assegna un bonus una tantum
di 550 euro ai lavoratori in part
time verticale ciclico che durante il periodo di interruzione del
lavoro non abbiano altre entrate come per esempio la Naspi.
«Questo intervento», ha spiegato il Movimento Cinquestelle,
«rappresenta un’ulteriore risposta per oltre 50mila lavoratrici
e lavoratori operanti in servizi
che prevedono sospensioni e interruzioni dal lavoro. Un intervento per la cui realizzazione
abbiamo lavorato molto e che
dimostra la nostra grande attenzione verso i più fragili».
Andrea Bassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Antonio Tajani
on è l’ora di parlare di
pettegolezzi sui partiti,
sia che si tratti del M5s
che del centrodestra. Serve coesione subito per poter andare in Europa e ottenere ciò che
serve ai 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 confronto di domani tra Mario Draghi e Giuseppe Conte, il coordinatore e vice-presidente di Forza Italia Antonio Tajani prova a spostare il focus. «Bisogna mettere davanti i cittadini».
Onorevole Tajani, l’inflazione
batte ogni record e si parla soprattutto della tenuta del governo. Lei crede sia alla fine? Si arriverà all’appoggio esterno?
«Partiamo dal presupposto che o
si sta dentro o si sta fuori. Non esiste l’appoggio esterno. Poi non
credo che l’esecutivo sia alle sue
battute finali. Anzi è da irresponsabili preoccuparci dei problemi
interni del M5s o delle scaramucce del centrodestra. Non a caso io
insisto sui temi concreti, è da lì
che si riparte».
E quindi, da cosa?

«N

«Tetto allo spread e un altro Recovery
Ma serve coesione per contare in Europa»
«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 strumenti che non provochino la recessione. L’aumento del costo del denaro è stato un errore che ora rischia di bloccare economia e
creare malcontento sociale in autunno. La nostra idea è che la Bce
dovrebbe fissare un tetto massimo all’oscillazione degli spread.
Il coordinatore di Forza Italia
Antonio Tajani

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

Se un Paese sfora la soglia prestabilita, Francoforte interviene acquistando i titoli di quel Paese fino a quando non si torna al di sotto del livello di guardia».
È una ricetta già applicata dalla
Federal Reserve dopo la Seconda Guerra Mondiale. Funzionò,
ma le economie erano altre.

«Ha funzionato anche nel 2018 in
Giappone e nel 2021 in Australia.
Ma non bisogna limitarsi a questo. La Banca centrale potrebbe
acquistare titoli di stato per un valore equivalente alla spesa sostenuta dai Paesi per aiutare famiglie e imprese. Una sorta di Sure.
Oppure siamo dell’idea che servirebbe un nuovo Recovery da 2 trilioni per investimenti in energia,
alimentare e materie prime, difesa, rifugiati, aiuti all’Ucraina. Le
strade per aiutare i cittadini sono
tante, ma l’Italia deve battersi unita per essere credibile, senza impantanarsi come a volte fa in operazioni ideologiche».
Pensa alla tassanomia Ue?
«Mercoledì al Parlamento Ue votiamo la proposta sugli investimenti da compiere per il Green
deal. Bruxelles ha inserito sia il
gas che il nucleare ma più di qualcuno 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 abbiamo presentato un piano strategico a Draghi e Curcio in cui proponiamo di fare 200 invasi. La
spesa sarebbe di circa 3,5 miliardi di euro ma consentirebbero anche di produrre energia idroelettrica 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 liberalizzare l’uso delle tecnologie
di evoluzione assistita (Tea). E
cioè delle nuove biotecnologie
agrarie capaci di realizzare piante resistenti siccità e parassiti».
Le idee non mancano ma l’attenzione resta sulla tenuta della maggioranza. Cosa si aspetta
da lunedì?
«Se non sono degli irresponsabili
i Cinquestelle possono solo restare al governo. Su alcune cose puoi
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, come mantenere il Reddito di cittadinanza.
Non si può giocare sempre al rialzo».
Anche il centrodestra non è privo di scontri però. Che fine ha
fatto il confronto promosso da
Berlusconi?
«Berlusconi vuole fare un incontro 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»
In pratica non si terrà per ora.
«Potremmo anche farlo ma i nostri elettori vogliono la sostanza.
Non è una scaramuccia in campagna elettorale a mettere a rischio
la coalizione. Solo così governeremo dal 2023».
Eppure in FI non tutti la pensano così. «Il bipolarismo inganna. Meglio l’agenda Draghi per
altri cinque anni». Cosa pensa
di queste dichiarazioni del ministro Brunetta?
«La linea di Forza Italia la dà Berlusconi. Ognuno è libero di sostenere le proprie idee».
Francesco Malfetano
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IL CASO
ROMA A Gravedona, provincia di
Como, un serbatoio interrato era
esploso un paio di anni fa facendo un morto e un ferito. E non si è
trattato di un caso isolato. Quanto l’accumulo di gas nel sottosuolo sia pericoloso, lo dimostra anche la strage di Ravanusa, in Sicilia, con i suoi nove morti. A Roma 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 con oltre
venti anni di interramento. Secondo alcune stime recenti circa
900 mila di questi sarebbero da
ispezionare al più presto perché
«potenzialmente a rischio». I numeri, insomma, sono elevatissimi. E lo è anche l’allarme. Che è
arrivato fino in Parlamento.
A sollevare la questione, è stato il presidente della Commissione Finanze del Senato, Luciano
D’Alfonso, parlamentare del Pd,
che ha presentato una interrogazione al ministro del Lavoro Andrea Orlando. Per chiedere cosa?
Sostanzialmente perché non vie-
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Insomma, il capo della Casa Bianca inizia a ragionare e ad agire
per affrontare la crescita dell’inflazione collegata alla guerra in
Ucraina non limitandosi passivamente a subire l’intervento della
Fed sui tassi di interesse, con il rischio di dover affrontare una recessione, ma mettendo in campo
azioni specifiche per combattere
uno dei canali principali di trasmissione dell’aumento dei prezzi: il costo dell’energia. Del resto
il ragionamento dell’amministrazione americana è abbastanza
semplice. Se si aumenta la produzione di petrolio e di gas i prezzi
scenderanno e per la Russia significherebbe incassare meno risorse per sostenere la guerra. In attesa, insomma, di un tetto al prezzo
del gas e del petrolio, meglio agire dal lato dell’offerta per contrastare la strategia di Putin di tenere alti i prezzi per tutta l’estate.

IL CONTRIBUTO

Croazia

Torino

2012

A metà luglio sono
in arrivo i bandi per
i produttori
nazionali di gas che
intendono cedere
metano al Gse da
offrire alle imprese
a prezzi calmierati.

Ungheria

2008

A metà luglio
i bandi

Austria
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La Croazia conta di
estrarre oltre 36
miliardi di metri
cubi nelle acque
dell’Alto Adriatico,
ben oltre il metano
importato fino in
Italia ogni anno
dalla Russia.
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Aree idonee e non idonee per le attività di prospezione e ricerca
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L’estrazione
dei croati

ROMA I Cinquestelle sono contrari
dasempre. Ditrivelle nell’Adriatico
non vogliono sentirne parlare. Per
anni hanno cavalcato l’ecologismo
dei «No Triv» facendone uno dei loro tratti distintivi. Nell’ultimo Consiglio 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
soloi Cinquestelle. Anche Pde Lega
avrebbero frenato. Il Carroccio per
questioni territoriali. Il Veneto ha
da sempre voluto difendere le proprie prerogative sulle coste e Venezia. Venti anni fa, nel 2002, il governo Berlusconi concesse un diritto
di veto alla Regione sulle trivellazioni per non danneggiare costa e turismo. Ora quelle ragioni sono riemerse. E anche il Pd si è messo di
traverso. Più per ragioni “tattiche”.
Per difendere il campo largo e l’alleanza con Giuseppe Conte. E poi
per contenere la competizione a sinistradei movimenti ecologisti.
Così il dossier trivelle è finito nelle sabbie mobili. Ma il governo, in
qualche modo, vuole andare avanti. Lo stesso Mario Draghi ha spiegato che nei prossimi giorni incontrerà i ministri interessati per discutere dello sblocco delle estrazioni.
Una misura considerata ormai indispensabile per aumentare le forniture di gas all’Italia in vista di un
blocco totale, ormai ritenuto probabile, del gas russo anche dopo il fermo per manutenzione del gasdotto
Nord Stream a causa del quale, ha
spiegato Cingolani, «i prezzi aumenteranno». 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 in America. Il
presidente Joe Biden, che in campagna elettorale aveva promesso un
divieto assoluto per le trivelle, ha
dato il via libera ad un programma
che consente una parziale espansione delle esplorazioni nel Golfo
del Messico e al largo dell’Alaska,
con la vendita di11 licenze in 5 anni.

Il gas in Italia

1996

Con alcune deroghe
mirate al Pitesai (il
Piano per la
transizione
energetica
sostenibile) per
garantire una
produzione tra 6
e 8 miliardi di metri
cubi anno.

IL CASO

1992

Le deroghe
mirate

`Il no per motivi ideologici o territoriali
Un asse tra Pd, 5Stelle e Lega boccia
l’emendamento sul gas al decreto Aiuti Il governo proverà a recuperare a luglio

`

1988
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È l’obiettivo di
produzione di metri
cubi di gas per i
giacimenti italiani.
L’incremento è uno
dei modi con cui il
governo vuole
rendersi
indipendente dal
gas russo.
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1

Obiettivo
5 miliardi

Ecologismi e turismo:
nuovo stop alle trivelle
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Su questo anche l’Italia può dare
un contributo. In che modo? Accrescendo la produzione nazionale in Adriatico che qualche anno
fa arrivava a 20 miliardi di metri
cubi. Oltre agli Usa anche Norvegia e Gran Bretagna hanno già deciso di andare verso l’incremento
della produzione. Ma per aggregarsi a questa coalizione anti-rincari fatta di paesi “volenterosi”,
Draghi e Cingolani dovranno superare le resistenze dei partiti.
Che in caso di diniego, però, rischierebbero di disarmare il governo 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 aggregano alle anacronistiche posizioni
dei grillini. Ma in che modo sarebbe attuato questo sblocco emergenziale delle estrazioni? Sul tavolo c’è un ordine del giorno sul
quale il governo ha già dato parere 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° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po,
a una distanza dalla costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas superiore a
150 milioni mc. Inoltre consente
il rilascio di nuove concessioni di
coltivazione in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia. In pratica
si rimetterebbero in gioco riserve
per 30 miliardi di metri cubi nel
medio termine, dando un segnale
inequivocabile ai mercati.
Andrea Bassi
Gianni Bessi

L’Ego-Hub
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serbatoi interrati di Gpl
900mila sono a rischio
Il censimento resta al palo
ne applicata la legge. Sì, perché la
storia dei serbatoi interrati è una
di quelle vicende italiane per le
quali vengono scritte ottime norme che poi però, rimangono solo
sulla carta. In questo caso, come
non di rado accade, manca un decreto attuativo per applicare le
regole che sono state già scritte.
Ma andiamo con ordine. Proprio
su proposta di D’Alfonso, il decreto legge numero 146 del 2021,
aveva disposto l’istituzione presso l’Inail, «dell’anagrafe nazionale dei serbatoi di Gpl sul territorio 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” interrato e individuare in anticipo eventuali criticità e fattori di rischio
in grado di causare degli incidenti. 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 sensibili. Ma dell’anagrafe ad oggi
non c’è traccia. È che manca un
decreto del ministero del Lavoro

MANCA UN DECRETO
ATTUATIVO DEL
MINISTERO DEL LAVORO
D’ALFONSO PRESENTA
UN’INTERROGAZIONE
PARLAMENTARE

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

che dovrebbe individuare «i criteri e le modalità di attuazione per
l’istituzione dell’anagrafe».

IL PASSAGGIO
Che fine ha fatto questo provvedimento attuativo? Non si sa. Quello che si sa, è che avrebbe dovuto
essere emanato entro 60 giorni
dalla pubblicazione della legge,
ossia entro il 19 febbraio di quest’anno. Quattro mesi fa. Così,
nella sua interrogazione, D’Alfonso chiede che fine abbia fatto
il provvedimento attuativo. «È assolutamente necessario conoscere cosa c’è nel nostro sottosuolo», dice D’Alfonso al Messaggero. «Anzi», aggiunge, «dico di
più: dobbiamo arrivare a un piano regolatore delle infrastrutture che sono presenti. Il problema
dei serbatoi interrati», spiega ancora, «è un problema reale, che
rischia di dare pugni nello stomaco, visto che ogni tanto qualcuno
esplode facendo anche vittime».

La posa di un bombolone di gas Gpl

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

segue, «simili per esempio alla
rottamazione». L’importante insomma, è disinnescare le 900 mila potenziali bombe interrate nei
giardini.
A. Bas.
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La corsa dell’inflazione
IL FOCUS
ROMA Chiamatelo ottovolante o, se
volete, montagne russe: il mercato
della frutta e della verdura sembra
davvero impazzito. L’inflazione recorddell’8%(mai cosìalta dal1986)
incide pesantemente sul reddito
delle famiglie. Ma a creare insicurezza è anche l’altalena dei prezzi,
che appare per molti versi inspiegabile. Prendiamo il caso del costo
delle melanzane ai mercati all’ingrosso 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 oltrepassiamo lo Stretto di Messina, ecco
che a Vittoria (Ragusa) vale 0,35 al
chilo, mentre nel centro Italia, a Latina, 0,55. Stessi
prezzipazziperaltri
prodotti. Pomodori
a 2 euro a Cuneo, intorno a un euro a Latina. Dai mercati generali al bottegaio
sotto casa, la differenza cresce ancora
dipiù.

I costi folli dell’ortofrutta
Siccità e caro-trasporti
non giustificano l’aumento
`Ai mercati rincari medi del 10-15%, al
L’altalena dei prezzi dovuta anche
alle distorsioni speculative nella filiera dettaglio cifre moltiplicate anche per 10
`

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

IL CARBURANTE
«Mai come stavolta
– afferma Fabio
Massimo Pallottini,
presidente di Italmercati e direttore
generale del Car di
Roma – vale il ragionamento sul cosiddetto km zero. Al
mercato di Verona,
dove arriva moltissimo 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 prodotti del territorio,
meno li sposti, meno impatti sul costo
del
carburante».
Esemplare il caso
delle banane, fortunatamente tipico frutto usato in inverno. Dovendo spedirlo da altri
continenti, i produttori stanno
avendo difficoltà a venderlo recuperando tutti i costi. Meglio bloccare le esportazioni. Analizzando i
dati dei 20 mercati aderenti a Italmercati, emerge una situazione

L’ORDINANZA

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

che Pallottini definisce «schizofrenica». «Il caldo e la siccità – spiega sono all’origine della differenza di
qualità tra i prodotti e quindi nei
prezzi. C’è abbondanza di prodotti
scadentiabassovalore e scarsitàdi
prodotti ottimi a costi ben maggiori. Per esempio, quest’anno la gran
parte delle albicocche sono di se-

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
emergenza Covid. Ieri le
performance migliori si
sono registrate a Milano,
Napoli, Firenze e Bologna.

L’intervista Ettore Prandini

«Ai contadini solo 15 cent per ogni euro
Sui prezzi alle stelle pesa la speculazione»
er ogni euro speso dai
consumatori in prodotti alimentari freschi e
trasformati appena 15
centesimi vanno in media agli
agricoltori, ma se si considerano i soli prodotti trasformati, la
remunerazione nelle campagne scende addirittura ad appena 6 centesimi». Per Ettore
Prandini, presidente di Coldiretti, è chiaro che non sono solo
i consumatori le vittime dell’inflazione e del rincaro dei prodotti alimentari che in un anno
ha raggiunto l’8,8%. «A pagarne le conseguenze - spiega - è
l’intera filiera agroalimentare».
Quali gli aumenti più vertiginosi per contadini e allevatori?
«Per effetto dei rincari legati alla guerra in Ucraina i costi dei
concimi sono arrivati al +170%,
al +90% quelli dei mangimi.
Senza dimenticare il 129% del
gasolio. L’impennata dei fattori
di produzione rappresenta per

«P

le aziende agricole una tassa di
9 miliardi».
Non è un caso al limite dell’incredibile quello delle ciliegie?
«Vero. I prezzi arrivano fino a
18-20 euro al chilo per le varietà
più grandi ma nei campi la situazione è ben diversa. Il caldo
record ha accelerato la maturazione, riducendo gli intervalli
di arrivo tra una varietà e l’altra
sul mercato. Il risultato è che i
compensi pagati agli agricoltori a giugno si aggirano intorno
ai 2 euro al chilo per le pezzature più grandi, mentre per quelle medie e piccole si arriva addirittura sui 70 centesimi, con un
calo del 21% rispetto al 2021. In
Puglia, dove si produce oltre un
terzo delle ciliegie italiane, la
pregiata varietà Ferrovia viene
pagata agli agricoltori 1-1,2 euro al chilo, e in molti casi non
viene neppure ritirata, anche
per le difficoltà a reperire la
manodopera. Gli agricoltori sono costretti a tirarle giù dagli alberi con gli scuotitori, per poi

Ettore Prandini

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

venderle a prezzi irrisori alle
industrie dolciarie».
Quanto incide la situazione
internazionale?
«La guerra in Ucraina ha evidenziato l’accresciuto interesse dei grandi fondi speculativi
sui prodotti agricoli. Le quotazioni dipendono sempre di meno dall’andamento reale della
domanda e dell’offerta e sempre più dai movimenti finanziari che trovano nei contratti derivati “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 comprato e venduto almeno sette volte
senza essere spostato dal magazzino. Questo avviene sul
mercato delle commodity dove
si scatena la speculazione».
Qual è il peso delle pratiche
sleali?
«Non possiamo davvero più tollerare che sui nostri bilanci si
abbatta la speculazione. Per

ROMA Fiumi in secca, pochissime piogge. L’allarme siccità preoccupa l’Italia, con i letti dei grandi fiumi ormai ridotti a cumuli di pietre. Per
combatterlo, arrivano le restrizioni nell’uso dell’acqua.
La prima città a partire è Verona, dove il sindaco, Damiano Tommasi, ha firmato
un’ordinanza che limita
l’uso dell’acqua potabile ai fini domestici, per la pulizia
personale e per l’igiene. I cittadini sono stati invitati anche a ridurre gli sprechi. Fino al 31 agosto sarà vietato
usare acqua potabile proveniente da fonte idrica per l’irrigazione di orti, giardini e
campi sportivi, per il lavaggio di automobili, salvo impianti autorizzati, per il riempimento di piscine e per ogni
altra attività che non sia
strettamente necessaria ai fini del fabbisogno umano.
L’eventuale utilizzo, seppur
sconsigliato, può avvenire solo dalle 21 alle 6. Per i trasgressori sono previste sanzioni fino a 500 euro.
L’ordinanza contiene anche una serie di raccomandazioni e di consigli per un uso
consapevole. Eccone alcuni:
«Chiudere sempre il rubinetto quando non serve; preferire la doccia al bagno in vasca, che permette di abbassare i consumi del 75%; installare il frangigetto ai rubinetti e
una cassetta a doppia pulsantiera sul wc per regolare il carico d’acqua dello sciacquone». E ancora: «Preferire la
lavastoviglie al lavaggio a
mano, utilizzandola sempre
a pieno carico. Evitare di
sciacquare i piatti sotto il rubinetto prima di inserirli in
lavastoviglie consente un risparmio di 38 litri di acqua
ogni volta». Nell’ordinanza
viene anche suggerito di non
scongelare gli alimenti lasciandoli sotto l’acqua corrente - «Evita uno spreco di
ben 6 litri al minuto» - e di riciclare e riutilizzare «la condensa dei condizionatori e
l’acqua calda di cottura».

conda scelta e non eccellenti dal
punto di vista organolettico e visivo».

LA DIFFERENZA
La forchetta è nell’ordine del
10-15% che in genere su un chilo di
frutta dovrebbe significare una differenza di circa 30 centesimi al chilo ai mercati generali. Invece, sugli
scaffali dei dettaglianti e dei supermercati ci sono differenze anche di
10 volte, come nel caso delle ciliegie, che nelle varietà e con i calibri
migliori raggiungono il top a 20 euro al chilo contro la base di 3 euro
per le piccole e di minore qualità.
Evidentemente interferiscono anche distorsioni speculative in alcuni passaggi della filiera. Dunque,
siccità e caro-trasporti non bastano a giustificare i prezzi folli. In
questi giorni sta entrando nel vivo
la stagione delle angurie e già si palesano differenze pronunciate tra
le diverse aree (più care in Puglia,
meno nell’area pontina del Lazio,
nonostante, in questo caso, si annunci una stagione di buona qualità). «Però – afferma Pallottini – direi di non demonizzare i prezzi,
perché, con le altissime temperature, la dieta di frutta e verdura è
estremante salutare». Infine, a influire sulla diversità di quotazioni
tra una zona e un’altra d’Italia è la
logistica del settore nella fase di intermediazione. «La situazione è
già cambiata in meglio, non siamo
più ai tempi dei mercati comunali
gestitidallamalapolitica»,afferma
Pallottini. Un ulteriore miglioramento arriverà con i finanziamenti previsti dal Pnrr, rendendo i mercati più sostenibili. «Il punto – afferma il presidente di Italmercati – sono però i costi non visibili che pesano su grossisti e dettaglianti: eccessiva fiscalità diretta e indiretta,
prezzi dei carburanti, ticket autostradali senza agevolazioni per il
settore. E poi, particolarmente pesante in questi giorni di estremo
caldo, la deperibilità delle merci rimasteinvendutea finegiornata».
Carlo Ottaviano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

zi equi che non scendano mai
sotto i costi di produzione».
C’è il rischio di doversi rivolgere a importazioni low cost
da paesi extra Ue?
«Sì e la conseguenza è l’abbassamento delle garanzie qualitative e di sicurezza e della trasparenza
dell’informazione.
Ne sono esempi la richiesta di
deroghe alle norme: dall’innalzamento dei limiti dei residui
chimici per alcuni principi attivi in Spagna, alla richiesta di
utilizzo di Ogm non autorizzati, fino alla possibilità di utilizzare olio di palma in sostituzione di quello di girasole senza indicarlo esplicitamente in etichetta, come permesso da poco
in Italia».
C. O.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

questo spingiamo per accelerare l’applicazione del decreto di
contrasto alle pratiche sleali e
siamo pronti ad affiancare le
imprese che denunciano condizioni capestro. Ma stiamo lavorando anche sugli accordi di filiera tra imprese agricole ed industriali con precisi obiettivi
qualitativi e quantitativi e prez-

IL RAPPORTO TRA
DOMANDA E OFFERTA
CONTA SEMPRE MENO,
A INCIDERE SONO
I 7 PASSAGGI DELLE
CONTRATTAZIONI
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Caos negli scali europei e voli cancellati:
mese di fuoco per chi viaggia in aereo
IL CASO
ROMA La voglia di vacanza e di volare via, per raggiungere mete
più o meno lontane dopo il lungo
stop imposto dalla pandemia, si
è scontrata con il caos negli aeroporti europei, a causa di un’ondata di voli cancellati. Se all’aeroporto Leonardo da Vinci ieri sono stati soppressi 8 voli in partenza da Roma (Lufthansa, Ryanair, Air France, Tap Portugal,
Wizz Air e American Airlines),
non altrettanto bene è andata negli altri scali europei, con decine
di voli cancellati in Germania, e
poi il caos in Francia, con l’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi
paralizzato. E lo stesso è accaduto in Spagna, con 15 voli cancellati (10 Ryanair e 3 EasyJet), e in
Gran Bretagna.
La situazione potrebbe peggiorare nei prossimi giorni, con una

lista di scioperi in arrivo che
coinvolgerà le compagnie aeree
Ryanair e EasyJet, con i lavoratori che lamentano turni massacranti 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 interessati dagli scioperi di Ryanair
sono: Madrid, Barcellona e Maiorca, oltre a Malaga, Siviglia,
Alicante, Valencia, Girona, Ibiza
e Santiago de Compostela. Anche l’equipaggio di cabina di Easyjet incrocierà le braccia in Spagna 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 sindacato Cub.

FRANCIA
Gli scioperi e le proteste sindacali a Parigi hanno lasciato a terra
decine di aerei all’aeroporto
Charles de Gaulle, il più grande
aeroporto della Francia e il secondo scalo passeggeri più grande d’Europa dopo Londra Heathrow. Il motivo? I sindacati dei lavoratori aeroportuali chiedono
salari più alti e condizioni migliori a causa dell’aumento
dell’inflazione. Così, tra le 7 e le
14 di ieri, un quinto dei voli è stato cancellato, riferiscono dall’ae-

LUFTHANSA ANNUNCIA
DI AVER SOPPRESSO
2.200 DECOLLI PER
MANCANZA DI PERSONALE
PARALISI ANCHE
IN FRANCIA E INGHILTERRA

roporto, circa la stessa percentuale di aerei che non sono decollati 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, sostengono le maestranze scioperanti.

GERMANIA
La situazione più grave, tuttavia,
si sta verificando in Germania.
Lufthansa ha annunciato la cancellazione di 2.200 voli durante
l’estate a causa dell’emergenza
legata al personale, con la carenza di equipaggi volo. E anche ieri
è stato il caos negli scali tedeschi,
con i passeggeri costretti a lunghe ore di fila ai controlli, a causa della mancanza dei lavoratori
addetti alle postazioni d’imbarco, dovuta anche alla pandemia.
Secondo il ministro del Lavoro, Hubertus Heil, «qualcosa è

Ancora una giornata di caos negli aeroporti e di voli cancellati

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 persone che era stata messa in «settimana 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 condizioni di lavoro» per attrarre di
nuovo personale, soprattutto fra
i giovani.
Situazione degli scali europei
che preoccupa milioni di italiani
pronti a partire per le vacanze e
che gli scioperi dei prossimi giorni potrebbero mettere a rischio.
Gianluca De Rossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che estate sarà
IL FOCUS
ROMA Si torna a viaggiare in questa estate che preannuncia numeri vicini, se non superiori, ai
livelli pre-pandemia. Nonostante l’incertezza economica, il Covid, il conflitto in Ucraina e
l’emergenza siccità, due italiani
su tre sono pronti a partire per
le vacanze. A luglio 2020 – il periodo post lockdown dominato
dalla paura del contagio – solo
metà dei cittadini aveva preso
questa decisione. È quanto
emerge da un sondaggio Quorum-Youtrend per Wonderful
Italy, sull’identikit del turista
medio nostrano, in una stagione estiva che promette temperature bollenti e prezzi tutt’altro
che abbordabili.
L’inflazione, infatti, non risparmia le vacanze degli italiani. Se l’anno scorso a influire
sulle partenze erano stati la recrudescenza del virus e l’andamento della campagna vaccinale, quest’anno ci pensa soprattutto il caro prezzi. Una stangata del genere sulle tasche dei cittadini, del resto, non si vedeva
da 36 anni (solo a giugno, per dire, i rincari sui biglietti aerei
hanno registrato, dice l’Istat, un
aumento del 90% su base annua, e non vanno meglio neppure i traghetti, i noleggi auto o le
sistemazioni in albergo). Così,
se nel 2021 gli italiani che dichiaravano di rinunciare alle
vacanze “per problemi economici” erano stati il 10,6%, quest’anno la quota di cittadini che
resterà a casa anche nei mesi
più caldi si è raddoppiata, attestandosi al 22%.

LE PREOCCUPAZIONI
L’inflazione, trainata dai rincari energetici, preoccupa il 74%
degli intervistati. Una percentuale che scende al 55% se si cita
il Covid-19 e si abbassa ulteriormente intorno al 47% se si parla
di riscaldamento globale e del
conflitto in Ucraina. Non tutti si
preoccupano allo stesso modo:
i giovani si dicono più colpiti
dall’aumento dei prezzi e dal

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

La vacanza batte i rincari:
7 romani su 10 in partenza
Sondaggio Quorum-Youtrend realizzato `Ma aumenta anche la quota di chi rinuncia
per Wonderful Italy: il Lazio traina il turismo per problemi economici legati all’inflazione
`

cambiamento climatico, mentre gli anziani guardano con
maggiore timore alla guerra e
al rischio di contagiarsi.
A trainare il turismo, soprattut-

to i cittadini provenienti dal Lazio. Gli abitanti della regione alzano la media del Paese dichiarando - 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’inflazione 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 nazionale pari all’82%.
Tra le mete, anche nel 2022 il
mare si conferma la preferita
degli italiani. Dopo due anni di
turismo congelato dalla pande-

LE METE PIÙ AMBITE

Il turismo in Italia
Quanto pesa l'inflazione sulla decisione di andare in vacanza in Italia?
Domanda posta solo a chi ha dichiarato che andrà in vacanza.
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mia, la folla nelle spiagge non
spaventa più come in passato, e
a farne le spese sono soprattutto la montagna e le città d’arte
che le scorse estati avevano registrato discreti aumenti nei
flussi turistici. La Sicilia rimane
la destinazione favorita (solo i
laziali, per pochi punti percentuali, privilegiano la Puglia: al
terzo posto la Sardegna).

I VIAGGI ALL’ESTERO
Se poi negli ultimi due anni il virus aveva incentivato il turismo
di prossimità, ora gli italiani
tornano a viaggiare anche
all’estero, così come i cittadini
stranieri hanno ricominciato a
visitare il nostro Paese. Nel 2021
quelli usciti dai confini nazionali erano stati solo il 7%, mentre
quest’anno la quota sale al
12,4%, soprattutto tra gli under 35.
Chi rimarrà in
Italia farà comunque parecchia strada. Due italiani su cinque,
infatti, percorreranno più di
500 chilometri per raggiungere la meta,
oltrepassando i confini regionali. Quanto alle sistemazioni, al
vertice delle preferenze restano
gli alberghi, nonostante un balzo 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 più giovani.
«L’estate di due anni fa era stata
di attesa e di forte timore, frenando la corsa alle prenotazioni. Un atteggiamento che si è ripercorso anche nel 2021. Quest’anno si sono affacciate nuove
emergenze sociali, ma l’impatto non ha influito più di tanto
sulla voglia di vacanze», dice
Michele Ridolfo, fondatore e
amministratore delegato di
Wonderful Italy, l’azienda che
ha commissionato il sondaggio.
«Quest’anno - aggiunge - assistiamo a un riequilibrio delle
tendenze: le destinazioni variano maggiormente rispetto al
passato, si differenziano le tipologie di sistemazione e si torna
a viaggiare in gruppo. Il tutto
nonostante un quadro economico e sociale molto complesso e
articolato».
Lidia Sirna

L’Ego-Hub
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L’andamento del virus

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

Il Covid paralizza i servizi:
troppi dipendenti positivi
E crescono i casi nascosti

> 300.0

uguale o inferiore a 600 test
per 100.000 abitanti

100.0 - 300.0

Dati insufficienti

40.0 - 100.0

Non incluso

< 40.0

Allarme del 118: «Aumentano le polmoniti» `La richiesta del Lazio: «Quarantena
L’Iss: attenzione ai test fai-da-te non registrati ridotta a sette giorni per gli asintomatici»
`

IL CASO
ROMA L’Italia si sta bloccando.
Un milione di persone sono a casa perché positive, entro due settimane diventeranno un milione e mezzo. Servizi pubblici e
privati si trovano con molte posizioni sguarnite, perché all’effetto del Covid si somma il normale
smaltimento delle ferie estive.
Alcuni esempi: a Roma il presidente del Centro studi di Federalbeghi, Roberto Necci, spiega
che alla carenza di personale
(ormai cronica nel settore come
denunciano anche in Sardegna e
in Romagna) si aggiungono le
assenze per malattia per il Covid
che sta dilagando (nel Lazio
ogni 40 abitanti c’è almeno un
positivo). L’altro giorno, il servizio ferroviario nell’area di Napoli è stato ridotto a causa dei troppi contagi tra i dipendenti. In
Sardegna alcuni voli sono stati
cancellati per un focolaio tra gli

equipaggi di una compagnia aerea. In Toscana Roberto Naldi,
l’ad della società che gestisce gli
aeroporti di Pisa e Firenze, ha
spiegato che ci sono disagi a causa «dalla concomitanza della carenza di personale in tutti i settori legati ai servizi a livello nazionale ed europeo, aggravata, ulteriormente, dalla nuova ondata
di contagi» e che per questo sono state previste delle misure
contro le aggressioni agli addetti da parte di passeggeri spazientiti. L’assessore alla Salute del
Lazio, Alessio D’Amato, avverte:
«Anche negli ospedali e in gene-

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

rale in tutti i servizi pubblici gli
organici sono falcidiati dai contagi. Teniamo conto che con la
Omicron 5 c’è una alta percentuale di reinfezioni». Secondo
Mario Balzanelli, presidente del
Servizio nazionale 118, si «ricominciano a vedere le polmoniti
provocate dalla Omicron 5, sono
in aumento». La Omicron causa
sintomi meno gravi rispetto alla
prima versione del virus, ma
quando i numeri sono così alti,
basta una piccola percentuale di
persone che sviluppano la malattia a incrementare i ricoveri.
E comunque un positivo deve
isolarsi e non può lavorare, anche se asintomatico. Di questo si
parlerà martedì alla commissione salute della Conferenza delle
Regioni. D’Amato spinge su due
proposte: una chiede di alzare
una barriera per limitare la diffusione del virus, quanto meno
per diluirla, tornando all’obbligo di mascherine al chiuso; l’altra va in una direzione opposta,

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

NUMERI
Il numero reale di contagi è molto più alto di quello ufficiale. C’è
una quota di persone, senza sintomi o con sintomi lievi, che sono positive ma non lo sanno.
Inoltre, con l’avvento dei test
“fai da te” molti scoprono di essere infetti, ma non lo comunicano, magari per evitare - in modo
incosciente - di dovere rinunciare alla vacanza già prenotata.
Spiegano all’Istituto superiore
di sanità: «In questa fase, caratterizzata dalla circolazione di varianti altamente trasmissibili,
c’è verosimilmente stato un forte aumento della quota di persone che hanno avuto un’infezione non notificata ai sistemi di
sorveglianza». Il premio Nobel
per la fisica, Giorgio Parisi, sostenitore del ripristino dell’ob-

Fonte: Ecdc-Ue

bligo di mascherina, in una intervista all’Ansa, conferma:
«Non è possibile capire quanti
siano i casi reali perché in molti
fanno il test a casa e non figurano nelle statistiche». Come indicano alcune stime, «è possibile
che i casi reali siano più numerosi 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, segretario generale della Fimmg, dice:
«Come medici di famiglia stiamo osservando un incremento
esponenziale del contagio Covid, con numeri mai osservati in

L’Ego-Hub

oltre 2 anni di pandemia. Una casistica imponente. Alcuni colleghi con molti assistiti vedono fino a 50 casi al giorno». Anche ieri numeri altissimi: 84.700 nuovi positivi (il 2 luglio di un anno
fa erano meno di 800) e 63 decessi, con il costante aumento di
ricoveri (nulla di apocalittico,
ma siamo comunque sopra quota 7.000). Tra le Regioni, si confermano in affanno Lombardia
(11.627), Lazio (10.367) e Campania (11.428), ma se si tiene conto
del numero di abitanti è quest’ultima a segnare una più veloce diffusione del virus.
Mauro Evangelisti
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contagi aumenteranno per
tutto il mese. E chi ha già
avuto il Covid non deve abbassare la guardia: la Omicron 5 aggira anche l’immunità naturale. «Chi è stato
contagiato un mese fa, quasi
certamente con una differente
sottovariante - osserva il professor Roberto Cauda, infettivologo del Policlinico Gemelli
di Roma - ora rischia di nuovo
l’infezione». Ci sono però anche notizie migliori: si conferma che la malattia provocata
dalla 5, solitamente, non è grave. E questa fiammata estiva
potrebbe evitarci una nuova
ondata in autunno.
Professore, siamo vicini ai
100mila casi positivi al giorno. Dobbiamo spaventarci?
«Ci aspettavamo questa ondata in autunno, non ora. La diffusione di queste due sottovarianti di Omicron, la 5 ma anche 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 livello mondiale c’è stato
un incremento dei casi, in una settimana,
del 18 per cento».
Vede, c’è da spaventarsi.
«No. Ma serve prudenza. La 4 e la 5 hanno la caratteristica di
non darci una malattia grave. Osserviamo
molto di più forme respiratorie alte con raffreddore, mal di gola,
malessere,
dolori,
piuttosto che polmoniti. Attenzione, però:
anche se la virulenza
del virus è minore,
laddove tu hai una trasmissione alta, il numero dei soggetti colpiti è elevato. In altri
termini: anche una
percentuale bassa di
forme gravi rappresenta un problema su
numeri alti. Le osserviamo soprattutto in
chi non è vaccinato,
in chi è fragile, in chi
ha una immunità
compromessa. E potrebbero diventare un
peso per il sistema sanitario. Per fortuna,
comunque, le due curve non coincidono:
quella dei ricoveri è molto più
bassa rispetto a quella delle infezioni».
Ma è vero che la versione iniziale della Omicron non colpiva i polmoni, mentre la 4 e
la 5 lo fanno?
«C’è uno studio, non pubblicato che sappia io, di un gruppo
giapponese. Però riguarda solo
le cavie, i criceti. Ipotizza una
malattia più grave. Ma l’esperienza clinica ci sta dicendo
tutt’altro. E anche un recente
documento dell’Ecdc svedese
parla di forme meno gravi».
Restiamo più a lungo all’aperto: perché questo non ci sta
proteggendo come avvenne

I
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L’intervista Roberto Cauda

«Tutto luglio in emergenza
Ci si reinfetta in un mese»
L’infettivologo del Gemelli: «Omicron 5 `«I sintomi per fortuna sono meno gravi
è 10 volte più trasmissibile del virus iniziale» ma è utile difendersi con le mascherine»

`

nelle estati del 2020 e nel
2021?
«Abbiamo sempre considerato l’estate un porto franco, ma
la tregua dei virus era frutto di
casualità. Nell’estate del 2020
abbiamo avuto l’effetto del lungo lockdown. E già ad agosto
cominciarono i focolai. Nel

Roberto Cauda del Gemelli

spetto alle altre varianti. In sintesi: anche chi ha fatto la terza
dose può infettarsi, però sono
meno numerose le forme gravi
di malattia. E non sappiamo se
la minore virulenza di Omicron sia legata al virus stesso
o, come io penso, sia dovuta alla barriera dei vaccini. Che ci
difende anche se sono passati
molti mesi dalla terza dose,
perché è legata all’immunità
cellulare che dura di più».
Quando inizierà la discesa
dei nuovi casi?
«Guardiamo all’esperienza del
Portogallo, un Paese simile al
nostro per età media e per nu-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mascherina nei luoghi
chiusi è ancora fortemente
raccomandata

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

Long Covid, sintomi nei bimbi per 9 mesi
Il 24 per cento della
popolazione pediatrica che ha
superato la fase acuta del Covid
con sintomi lievi o assenti, in
pratica un bambino guarito su
4, «soffre di disturbi correlati
all’infezione da Sars-CoV-2 a
distanza di almeno 2 mesi dalla
guarigione, e fino a 9 mesi dalla
stessa». Ancora: «Avere
sviluppato sintomi in fase
acuta aumenta
significativamente il rischio di
Long Covid, portandolo
dall’11,5 per cento al 46,5,
mentre soffrire di malattie
concomitanti (asma, rinite
allergica e altre) non causa
nessun rischio aggiunto». Sono
i risultati principali del primo
studio multicentrico condotto
in Italia sul Long Covid nei

2021 c’era un altro elemento: le
persone si erano vaccinate da
poco, la protezione era più forte anche dall’infezione».
Non è protetto chi ha già avuto il Covid?
«Con la 5 c’è un’alta percentuale di reinfezioni, ormai siamo
al 10 per cento. Anche in tempi
abbastanza veloci si rischia.
Pure se si è stati contagiati solo
un mese fa. L’immunità indotta dalla terza dose conferisce
una immunità nei confronti
dell’infezione maggiore di
quella che deriva dall’infezione naturale, secondo una recente studio. Però è minore ri-

mero vaccinati. Lì Omicron 5 è
arrivata prima e la crescita è
durata circa quattro settimane, i ricoveri sono raddoppiati,
ma comunque sono rimasti su
numeri gestibili. Se anche in
Italia andrà allo stesso modo, a
metà luglio inizierà la discesa,
altrimenti bisognerà attendere la fine del mese. Dopodiché,
io penso che la forte diffusione
dell’Omicron 5 sommata
all’immunità da vaccino ci eviterà una forte ondata in autunno. Questo, ovviamente, se
non emergeranno nuove varianti».
Ci vaccineremo contro la
Omicron? Giusto rinunciare
alle mascherine? Eliminerebbe l’isolamento per i positivi
sintomatici?
«Ormai sono pronti i vaccini
adattati alla Omicron e li useremo in autunno. Ma sono anche allo studio quelli che proteggeranno contro tutti i coronavirus, servirà più tempo,
ma sono convinto che arriveranno prima di quanto pensiamo. Sulle mascherine io invito tutti, al di là dell’obbligo, a
indossare la Ffp2 al chiuso.
Sull’isolamento: prima o poi
sarà eliminato, ci comporteremo come avviene per l’influenza. Ma è ancora troppo
presto per farlo».
Mauro Evangelisti

bimbi, annunciati dalla Città
della Salute di Torino, capofila
della ricerca pubblicata
sull’Italian Journal of
Pediatrics. Fanno parte del
gruppo di studio, coordinato
da Enrico Bertino e Giulia
Maiocco (Neonatologia
universitaria Città della Salute
di Torino), Gianfranco Trapani
(Asl 1 Sanremo, Imperia),
Vassilios Fanos (università di
Cagliari) e Giuseppe Verlato
(università di Verona). «I
risultati confermano
l’importanza della
vaccinazione in età pediatrica
come strumento di
prevenzione, anche
dall’insorgere di patologia da
Long Covid», dichiarano gli
autori.

ACQUA,
TANTI PICCOLI GESTI
CHE FANNO LA DIFFERENZA

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.

PER USI IMPROPRI
UTILIZZARE L’ACQUA
IN MODO RESPONSABILE

per evitare consumi inutili

SCEGLIERE ELETTRODOMESTICI
A BASSO CONSUMO

e usarli a pieno carico

Scarica Waidy WOW,
l’app dedicata alla community
che ama l’acqua e l’ambiente.
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Le tensioni nella maggioranza
IL RETROSCENA
ROMA E ora gli alleati del Movimento 5Stelle nell’ex fronte rosso-giallo, il Pd in primis, sono veramente preoccupati. E così anche l’ala “governista” pentastellata. Perché Giuseppe Conte continua a non dare rassicurazioni
sulla permanenza nel governo e,
anzi, ha annunciato che si terrà le
mani libere. Ha preparato la giornata di domani nei minimi dettagli. Prima un Consiglio nazionale
da riunire di primo mattino per
avere un mandato forte dai suoi a
trattare e per far capire al premier che non ne fa un caso personale, «il disagio è politico» e non
riguarda le telefonate tra l’ex numero uno della Bce e Beppe Grillo. Alle 16 varcherà il portone di
palazzo Chigi con un documento
pieno zeppo di richieste a cinquestelle, cercherà di capire quali di
questi punti potranno avere
l’avallo del presidente del Consiglio. 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 fatto capire dopo gli alert arrivati
nelle ultime 48 ore che il tempo è
finito. Dentro o fuori, il Movimento deve decidere. Nessun tentativo di logoramento verrà concesso, né esiste la possibilità che il
premier possa andare avanti “galleggiando”.
Ed ecco il lungo “cahiers de doléances” che il giurista pugliese

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

I paletti di Conte a Draghi
«Un patto di fine mandato
per sostenere il governo»
Prima del vertice di domani l’avvocato `Tra le istanze una cabina di regia prima
ha convocato il Consiglio nazionale M5S dei Cdm e una presenza grillina al Mef
`

srotolerà sul tavolo. Sul nuovo decreto sull’invio delle armi (finora
è mancato, a suo dire, il coinvolgimento del Parlamento, da qui la
voglia che arrivi un segnale di discontinuità), sul superbonus (è
vero che c’è stata una apertura
del governo sulla cessione dei
crediti ma l’esecutivo ha ribadito
che non ci sarà la proroga), difesa
del reddito di cittadinanza (i pentastellati chiedono di stralciare
l’emendamento del centrodestra
chiamato “spezzadivani” e potrebbero essere accontentati),
norma sul termovalorizzatore di
Roma (Conte chiederà a Draghi
di non mettere la fiducia o comunque di lasciare spazi di manovra ai grillini che non intendono votare l’inceneritore nella Capitale). Ed ancora: no al Mes, sì al
salario minimo e alla transizione
energetica.

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

L’ex presidente del Consiglio Conte con il premier Draghi

Draghi, Conte tirerà le somme. Il
fatto è che il premier ha già ribadito 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 vede a capo di un’altra maggioranza ma anche quelle di Mattarella. «Le solite scorribande della
politica italiana» non rafforzano
«l’immagine dell’Italia», afferma
anche Di Maio che nega la “manina” 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 Draghi - questa la tesi - abbia pensato di rafforzare così il governo
quando è chiaro che lo ha destabilizzato». 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 regia prima di ogni Cdm? C’è la possibilità di poter incidere nella
scrittura dei decreti per evitare
che sorgano casi come quello della norma dell’inceneritore inserita all’interno del dl aiuti all’ultimo? C’è la possibilità di poter avere voce in capitolo al Mef considerato che M5s non ha più nessuno
al ministero? Domande alle quali
l’avvocato pugliese si attende una
risposta chiara. «Perché - ha spiegato ieri a diversi interlocutori se dobbiamo rimanere al governo come belle statuine noi non ci
stiamo».
Ma sul piatto della bilancia l’ex
presidente del Consiglio deve
considerare pure il tema delle alleanze. Letta è stato franco con il
suo interlocutore, con uno strappo al governo le strade si dividono. Ma Conte potrebbe prendere
la palla al balzo e in caso di smarcamento dall’esecutivo far partire un’operazione al di fuori del
palazzo. Ovvero un nuovo contenitore che vada al di là del M5S.
Con un brand personale, pure
per sfuggire alla morsa di Grillo
sulla questione del doppio mandato. In ogni caso la prima e decisiva partita che l’avvocato del popolo deve giocare è quella con il
premier. I pontieri nella maggioranza sono al lavoro affinché si
arrivi ad un patto di fine legislatura ma Conte ha fatto capire ai
suoi che senza agibilità politica
nel governo non è affatto escluso
che stacchi la spina. Nella maggioranza c’è chi ha cominciato a
pensare a urne a ottobre, anche
perché la prossima legge di bilancio sarà di lacrime e sangue. Ma
in realtà il convincimento tra i fedelissimi dell’ex premier è che
Conte, nonostante le pressioni ad
abbandonare la barca, alla fine si
metta a remare nella direzione
indicata da Draghi e Mattarella.
Emilio Pucci
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I festeggiamenti
L’EVENTO
dal nostro inviato

MONTALCINO (SIENA) «Eccole, eccole!». Alle cinque e venti del pomeriggio una calca di curiosi di ogni
età affolla la piccola piazzetta Garibaldi di Montalcino, nel cuore
della Val d’Orcia senese. Sono qui
coi telefonini alzati da più di
mezz’ora. Ma si sa: le spose devono sempre farsi aspettare almeno un po’. Poi un suv Jaguar bianco svolta l’angolo, fin sotto la colonna di marmo con la lupa (come Siena, si narra che anche il
piccolo borgo del Brunello fu fondato dai discendenti di Remo).
Gli smartphone tornano a guizzare in alto, le portiere si aprono.
Parte l’applauso: sono loro.
Eccole, le spose di cui tutti parlano da giorni. Francesca Pascale
e Paola Turci, sorridenti nei loro
abiti bianchi. Scendono dall’auto
in mezzo a una selva di telecamere, una da un lato una dall’altro.
Si prendono per mano e si infilano in fretta nel palazzo dei Priori,
l’antica sede del municipio, dove
il sindaco Silvio Franceschelli le
aspetta per cominciare la cerimonia. «È un giorno importante, bellissimo», mormora quasi sottovoce Francesca, elegantissima nel
suo smoking Fendi bianco crema. Anche Paola, in décolleté col
tacco e jumpsuit in crepe di seta
(«è di Alberta Ferretti!», giura
un’esperta astante) non riesce a
smettere di sorridere.

Brunello e abiti bianchi
il sì di Paola e Francesca
Pascale e Turci, matrimonio a Montalcino `Cerimonia per pochi intimi: menù vegano,
«Ci siamo scelte, un momento bellissimo» un fiore all’occhiello e niente bouquet
`

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

giare con i - pochi, si dice 64 - invitati. Menu top secret, come del
resto tutti i dettagli dell’allestimento. Ma un paio delle creazioni degli chef del “Brunello”, il ristorante più esclusivo del resort,
qualcuno se le lascia sfuggire:

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

L’EMOZIONE

Coppie gay,
a Milano
registrazione
per i figli

LACRIME E SORRISI
Una ventina di minuti e tre lunghi applausi dopo, eccole di nuovo fuori. Francesca si commuove, quasi piange «Ci siamo trovate e ci siamo scelte», ha detto alla
neo moglie durante lo scambio
delle promesse, Paola invece ride: «Un momento meraviglioso».
Confuse, felici, emozionate. E decise a cercare di evitare la stampa, a cui della loro unione civile
non avrebbero voluto far sapere
proprio nulla. Al punto che
uscendo dal municipio sbagliano
pure strada. «La macchina è di
là!», grida Marianna Pascale, sorella di Francesca e testimone di

LA DECISIONE

IL POST SU INSTAGRAM:
«WE SAID YES»
POI VIA VERSO
IL CASTELLO DI VELONA
IN TUTTO APPENA
64 GLI INVITATI
uand’è che ho saputo
che si erano innamorate? La prima volta che le
ho viste insieme. Ho
una specie di radar per queste
cose: da quel sorriso che si sono
scambiate, ho avuto subito chiaro che era nata più di un’amicizia». Valdimir Luxuria le conosce entrambe bene, le spose. Sia
Paola Turci, «da 8 anni almeno», che Francesca Pascale, incontrata per la prima volta dopo
che l’allora compagna di Silvio
Berlusconi si disse a favore delle
adozioni per le coppie dello stesso.
Luxuria, attivista lgbt, scrittrice ed ex deputata, c’era anche
lei alle “nozze” dell’anno a
Montalcino?
«Macché, avevo dato la mia parola che il 2 luglio avrei fatto da
madrina al Gay Pride di Catania. Non potevo proprio mancare».
Tutti parlano di lei come di
una grande amica di Turci e
Pascale. Quand’è che avete cominciato a frequentarvi?
«Con Paola sarà stato il 2014.
L’ho conosciuta a una cena di
amici, nacque subito una grande simpatia. Dopo il dessert si
mise a cantare e suonare la chitarra. Dopo quella volta ci siamo sentite spesso».
E con la Pascale invece?
«Fu al Gay village di Roma, nel
2016 mi pare. Lei aveva appena

anche il sindaco Franceschelli
(che alla coppia di spose ha voluto regalare una magnum di pregiatissimo brunello). Per cena però deve scappare, perché è pure
presidente della provincia e a Siena si corre il Palio: «In tanti anni
che celebro riti civili, questi è stato il matrimonio più bello», racconta. Nessun volto noto, tra gli
ospiti. Amici e una decina di parenti, oltre al sindaco del vicino
borgo di Trequanda, Andrea
Francini. Perché da quelle parti,
dicono in paese, l’ex compagna di
Silvio Berlusconi qualche tempo
fa ha comprato una casa. E sia lei
che Paola si sono innamorate della Val d’Orcia. «Non sono le uniche – gongola il sindaco Franceschelli, gustandosi gli occhi addosso di tutti su Montalcino – celebriamo 80 matrimoni l’anno,
quasi due a settimana. Imprenditori, amministratori
delegati, anche un principe
saudita. La gente qua è abituata ad accogliere i vip»,
sorride.

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

«Q

L’intervista Vladimir Luxuria

«Da quel sorriso tra loro
ho capito che era amore
Spero diventino mamme»
preso la tessera dell’Arcigay.
Non in un momento qualunque:
erano gli anni della discussione
sulle unioni civili, e Francesca si
schierò a favore delle adozioni

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

Vladimir Luxuria

per coppie dello stesso sesso.
Anche se militava in Forza Italia. Le feci i complimenti e la invitai sul palco: si mise contro
tutto il partito. E si arrabbiò pure il suo compagno di allora, Silvio Berlusconi».
Da allora ne è passata di 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 omosessuali. Fu così che il Cavaliere
lasciò ai suoi libertà di voto. Alcuni in FI erano furiosi: l’asse
Pascale-Luxuria stava cominciando a terrorizzare il partito».
Poi, nel 2020, tra i due ci fu la

MILANO Giuseppe Sala, dal
palco del Pride (dove hanno
sfilato 300mila persone) annuncia: «Abbiamo da ieri
riattivato il riconoscimento
dei figli nati in Italia da coppie omogenitoriali. Con
grande gioia che ho firmato
ieri il provvedimento personalmente nel mio ufficio»,
ha spiegato il sindaco milanese, convinto che quello attuale sia «un momento storico molto difficile», nel quale
«un diritto come l’aborto
viene cancellato. Adesso ci
sarà qualcuno che cercherà
di lavorare sulle discriminazioni ed è per questo che noi
dobbiamo mettere tutto insieme e riconoscere tutti i diritti a tutti, nei fatti». Il Comune aveva iniziato a riconoscere i figli di queste coppie, poi nel 2020 c’era stato
lo stop della Cassazione, che
aveva imposto ai Comuni,
compreso Milano, di smettere questa pratica perché si
doveva colmare il vuoto legislativo su questo tema.
«Avevamo avuto sentenze
avverse e il Parlamento doveva legiferare - ha aggiunto
il sindaco -, ho aspettato che
lo facesse ma non si sono
mossi e dovevo fare la mia
parte».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

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

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 vedere le spose seduto al caffè di fronte al municipio. Intanto Michele,
il fiorista, lancia indicazioni a destra e a manca, il volto imperlato
di sudore: «Attenti con quelle ortensie!», grida ai suoi colleghi.
Poi sistema rose, fiori di curcuma, elleboro, ciclamini: «Niente
bouquet – spiega con tono esperto – hanno chiesto un corsage floreale da mettere all’occhiello».
Tutto bianco e tutto rosa: l’unico
arcobaleno si avvista sul collare
di Cielo, il giocoso meticcio di Marianna Pascale che accompagna
le due spose fino all’auto. Salutate da un altro applauso e dal lungo sospiro di un’anziana montalcinese che nonostante l’afa ha voluto aspettare l’uscita: «Ah,
l’amore!».
Andrea Bulleri
© RIPRODUZIONE RISERVATAsr

LA CURIOSITÀ DEI
RESIDENTI: «VIENE
ANCHE BERLUSCONI?»
IL SINDACO
FRANCESCHELLI:
«LE NOZZE PIÙ BELLE»
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’era un amore
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 donne deluse dagli uomini diventassero lesbiche, ormai lo saremmo praticamente tutte».
E poi? Avete cominciato a frequentarvi tutte e tre?
«Sì, ma è stato subito chiaro che
loro volevano la loro privacy.
Sono una coppia meravigliosa,
ma quello che mi hanno raccontato del loro rapporto lo tengo
privato. Anche del matrimonio,
non avrebbero voluto che si sapesse niente. Ma ormai…».
Ha fatto loro gli auguri?
«Ne approfitto per farglieli adesso: auguro a entrambe che se un
giorno decidessero di diventare
mamme, possano farle con una
legge che riconosca loro il ruolo
di genitori. È tempo che il parlamento 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.
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Il conflitto in Ucraina
LA GIORNATA
ROMA «Gli ucraini ci hanno attaccato. I nostri sistemi antiaerei
hanno intercettato i missili lanciati contro le nostre strutture
militari. Ci stanno provocando.
Non vogliamo la guerra, ma siamo pronti a combattere se veniamo invasi». Il presidente bielorusso Lukashenko, finora un alleato recalcitrante di Putin, alza i
toni e accusa l’Occidente di creare un «nuovo mostro nazista in
Ucraina».
Nei
giorni scorsi, missili cruise erano
partiti dal territorio bielorusso, oltre che dai cieli di
Kursk e Belgorod,
in Russia, e dal
Mare d’Azov, seminando morte e
terrore. Proprio
ieri si è chiuso il
conto delle vittime di un missile
russo nel centro
commerciale Amstor di Kremenchuk, dove un migliaio di persone
faceva shopping:
il bilancio è 29
morti e 60 feriti.
Probabile obiettivo un impianto industriale a poche centinaia di
metri, colpito da un secondo missile (due i feriti tra i cento dipendenti). E urla e pianti, ancora, nel
villaggio a sud di Odessa dove altri tre missili si sono schiantati
l’altro ieri su un condominio di 9
piani e un resort: 21 i morti, compresi 6 bambini, e 39 feriti. Indaga per crimini di guerra la magi-

Razzi vecchi e imprecisi
la guerra cieca dei russi
Bombe al fosforo sull’Isola dei serpenti `La Bielorussia minaccia di attaccare:
Altri corpi nel centro commerciale colpito «Gli ucraini ci hanno colpito più volte»
`

stratura di Kiev. Gli ucraini insistono che è stato per una vendetta dopo che i russi avevano dovuto ritirarsi dall’Isola dei Serpenti,
bonificata e riconquistata ma
non prima che i russi lanciassero
bombe al fosforo per fare tabula
rasa degli armamenti lasciati indietro nella fuga. Dice il comandante in capo delle Forze armate
ucraine, Valeriy Zaluzhny, che

«lì non c’è più l’ombra di un russo».

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 concordano 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, con un incremento di oltre
il 50 per cento. «I missili che pro-

Dopo l’assalto al Parlamento di Tobruk

Libia nel caos, il premier: «Via il governo, si voti»
DISERTA IL SERVIZIO MILITARE:
CAMPIONE DI HOCKEY IN CELLA
Il portiere russo di hockey
su ghiaccio Ivan Fedotov,
che aveva un contratto con
i Philadelphia Flyers, è
stato arrestato a San
Pietroburgo per elusione
del servizio militare

«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.
Ilpremier sicontendelaguidadel

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.

vengono dai depositi sovietici
non hanno una precisione sufficiente, colpiscono gli edifici civili». I Kh-22 da oltre 5 tonnellate di
Kremenchuk sono progettati per
provocare uno squarcio di 5 metri di larghezza e 12 di profondità
in una portaerei. A lanciarli erano i bombardieri pesanti del 52°
Reggimento aeronautico russo,
da Kursk: in 5 minuti, i missili coprono 300 chilometri fino ad abbattersi sul target, ma sono talmente inaccurati che solo la metà
riesce a colpirlo entro 600 metri.
Dal 2016 sono operativi i Kh-32 di
nuova generazione.
L’intelligence militare britannica, nel suo report periodico, ha
spiegato che «l’analisi dei filmati
delle telecamere a circuito chiuso
mostra che il missile del 27 giugno 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 terra, 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 delle scorte di armamenti avanzati.
Quanto alla situazione sul terreno ieri, gli ucraini smentiscono
l’annuncio del leader ceceno filo-Putin, Kadyrov, per cui le truppe “alleate” sarebbero già dentro
Lysychansk, ultima città del Lugansk a resistere, e che sarebbe
circondata. «Si combatte. I russi
stanno sparando con tutto quello
che hanno», avverte il portavoce
della Guardia nazionale ucraina,
Ruslan Muzytchuk. «Ma la città è
controllata da noi e non è circondata».
Marco Ventura
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L’AGGUATO
NAPOLI Cosparso di liquido infiammabile e poi dato alle fiamme, mentre seduto su una panchina di legno era impegnato in
una videochiamata con la sua fidanzata, unica testimone di un
tentativo di omicidio commesso con una ferocia inaudita. È
accaduto a Frattamaggiore, poco dopo la mezzanotte tra giovedì e venerdì scorsi, in viale Tiziano, pieno centro di un complesso di edilizia popolare. La vittima, 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 sono divampate le fiamme, innescate con un accendino. Per sua
fortuna, Lupoli ha avuto la forza e il sangue freddo di rotolarsi
per terra. Un gesto che in qualche modo ha smorzato l’impeto
delle fiamme che lo avevano subito avvolto dalla testa fino alla
cintola.
Le grida di aiuto hanno fatto
accorre i residenti della zona
che hanno prestato i primi soccorsi, tentando più volte di spegnere le fiamme. Poi in viale Tiziano si è precipitato il fratello
dell’uomo, Biagio, che ha accompagnato il ferito al pronto
soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore,
nella sua auto scortata da una
volante del locale commissariato, diretto dal vice questore Pasquale Toscano che nel frattempo era stata fatta intervenire sul
posto dalla centrale operativa,

LA TESTIMONIANZA
DELLA RAGAZZA: «SI È
AVVICINATA UN’OMBRA,
POI HA ROVESCIATO
DEL LIQUIDO
E HO VISTO LE FIAMME»
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Lo cosparge di benzina
e gli dà fuoco in strada
L’orrore in video-call
Napoli, aggredito da uno sconosciuto `L’uomo è grave. La pista della vendetta
mentre era al telefono con la fidanzata per un alloggio occupato abusivamente

`

allertata da alcune telefonate
anonime. Le condizioni di Lupoli sono apparse subito gravissime, per una serie di ustioni al
volto, alle braccia e soprattutto
alla schiena. I sanitari del nosocomio di Frattamaggiore, dopo
aver stabilizzato le condizioni

del ferito, ne hanno autorizzato
il trasferimento presso il Centro
Grandi ustionati del Cardarelli
di Napoli, da dove è quasi subito
ripartito in direzione del policlinico di Bari. Valutate le sue gravi condizioni, i medici baresi
hanno deciso di indurre il coma

farmacologico, per evitare ulteriori stress fisici. La prognosi resta riservata.

LA BOTTIGLIA
Unica testimone dell’agghiacciante, brutale tentativo di bruciare vivo Nicola Lupoli, è stata

la sua fidanzata. Una ragazza di
Casoria conosciuta dalla vittima tre mesi fa e con la quale
aveva iniziato una relazione stabile. La donna ha raccontato
agli inquirenti che mentre conversava in videochiamata con la
vittima, che era seduta su una

Francia Le ragioni dietro il “no” all’estradizione degli ex terroristi
Le motivazioni dei giudici: «Manca un giusto processo. E ora hanno una nuova vita»
Giustoprocessoarischio, perquelli giudicati in
contumacia,e untempotroppo lungotrascorso
daifatti:leprimemotivazionidelnofrancese
all’estradizionein Italiadegliultimi10rifugiati
degliannidipiombosonostate notificateagli
avvocati.Comegià annunciato,lacorte ha
ritenutovalide alcuneobiezionideilegalidegli
exterroristi, chehannoevocato gli articoli6e 8
dellaconvenzioneeuropeadeidiritti umani.I
giudicifrancesihanno evidenziatocomel’Italia
nonabbiareclamato perdecennil’estradizione
dialcunidei fuoriusciti,lasciandochesi
creasserounanuovavita:ogginoncostituiscono
piùun pericoloperl’ordinepubblicoe
un’estradizionesarebbeunaviolazione
sproporzionatadellalorovitaprivata.
Fr. Pie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

panchina di legno ubicata di
fronte a una cappella votiva dedicata alla Madonna, dal buio è
apparsa un’ombra alle spalle
del suo fidanzato. Poi tutto si è
svolto in una manciata di secondi. Nella mani dell’“ombra” si è
materializzata una bottiglia
contenente liquido infiammabile che l’aggressore ha versato
sulla vittima, inzuppando testa
e soprattutto schiena. Un istante dopo un accendino ha dato
fuoco al 36enne, mentre questi
tentava di alzarsi dalla panchina per capire cosa gli stava accadendo. E lo schermo del cellulare della donna per alcuni secondi ha rimandato a tutto schermo fiamme abbacinanti. Intensissime. Sotto choc, la fidanzata
di Lupoli è rimasta letteralmente bloccata per alcuni secondi.
Poi lo choc si è trasformato in
un terrore da tagliare il respiro,
quando si è resa conto che il suo
ragazzo era diventato una torcia umana.

LE INDAGINI
Una testimonianza che al momento non apporta alcun elemento utile alle indagini. Gli inquirenti stanno valutando diverse piste: da quella di un possibile contrasto con qualche concorrente della sua attività di
svuota cantine, a un litigio pregresso magari avvenuto qualche 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 quando si brucia viva una persona. È
già accaduto altre volte. Ma nessuna di queste ipotesi ha finora
trovato riscontro. Quella che invece starebbe prendendo corpo
riguarda un contrasto per un alloggio occupato abusivamente,
che Nicola Lupoli si stava contendendo con qualcuno. Forse
l’ombra. Che potrebbe avere un
volto.
Marco Di Caterino
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CREMAZIONI
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Trincea Colosseo
IL REPORTAGE

I bagarini ancora padroni
Per fermarli serve la polizia
Abusivi scatenati nonostante i biglietti `Impiegate anche pattuglie in borghese
nominali. A presidio dell’area 40 agenti I controlli proseguiranno per tutta l’estate
`

Foto BONACCORSO/TOIATI

ROMA IpretorianisonotornatialColosseo. Come fossimo ripiombati
all’epoca di Commodo. Il monumento icona di Roma e d’Italia si ritrova ad essere un campo di battaglia degno delle cronache di Cassio
Dione. Da un lato, le truppe dei bagarinicheassedianosenzatreguala
piazza dell’Anfiteatro, mettendo in
campo la vendita illegale di biglietti
d’ingressoa prezzi triplicati. Dall’altra, la controffensiva di una legione
di oltre quaranta agenti delle forze
dell’ordine.LapoliziadiStatoschierataindivisaeinborghese,lamunicipale, i carabinieri, anche la Finanza. Lo
scontroèandatoin
scena ieri mattina
presto. Difficile definirne l’esito. Perché gli adescatori
deituristinegliultimi mesi sono tornati in forze, hannoricalibratoilbusiness post Covid
facendo leva sulle
falle del sistema di
bigliettazione.
Comprano tutto e
creano un regime
di biglietti esauriti
in modo da rivenderseli con ampio
margine.Sonomesi che va avanti
questo assedio logorante.Ilparcoarcheologico del ColosseodirettodaAlfonsina Russo tenta la sfida, inaugurando la rivoluzione dei biglietti nominativi. Nome e
cognome e documento d’identità
per entrare. E’ un
primo colpo. Ma serve un “reparto
militare”. La direttiva è arrivata dalla Questura di Roma: da ieri, infatti,
sono entrati a regime presidi e controlliitineranticheandrannoavanti
perluglioeagosto:l’altastagionedel
Colosseo che in media ora registra
già 22.000 visitatori al giorno. Tre
funzionariacoordinareimovimenti inter-forze nell’area. Ma gli adescatori non mollano. Lavorano per
strategie.Sispartisconolezone.

L’ADESCAMENTO
Anche se i controlli sono serrati. «Cerchi i biglietti per il Colosseo? Oggi è tutto esaurito, è sabato, ma teli do io. Abbiamo tour ogni
ora, in inglese, spagnolo...Sono 40
euro a persona». La trattativa va in

segue dalla prima pagina

(...) rischia di trasmettere al mondo
un’idea di sé di cui non andare fieri.
Questo dicono le scene del Colosseo
assediato dai “saltafila” - in protesta
contro l’introduzione del ticket nominale per i visitatori che uccide finalmente il bagarinaggio - e costretto a ricorrere alle forze dell’ordine,
per impedire il saccheggio degli assalitoriedifendereilsuobuonnome
e quello della Capitale italiana. Questoè perRoma unmomento favorevole da cogliere, anche grazie a
un’inedita cooperazione tra GovernoeComune,enonsi puòpermettere a nessuno - tantomeno a chi fa
racket ai danni dei beni culturali,
cioè del petrolio di questa città - di
vanificare l’occasione spingendoci
in basso. Questi giorni e questa estate con il Colosseo blindato e militarizzato, a causa della rivolta del clan
di bagarini, sono un’immagine negativa e una pessima pubblicità per
l’Urbe che si prepara al Giubileo del
2025 e per questa Capitale che, nella
fase di ricostruzione post pandemia

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

Unbagarino indiano tenta l’adescamento: «Vuoi biglietti per il Colosseo? Oggi tutto esaurito, nulla, anche domani, inutile che vai alla biglietteria, te li vendo io». Non fa in
tempo ad iniziare la trattativa che
gli piomba addosso l’uomo dalla
maglietta rossa: lo prende per il collo e gli dice: «Che caz...o stai a fare,
eh? Vattene via subito». E lo trascina via. Pochi secondi e si riappropria della zona. C’è chi tenta di agganciare i turisti anche a ridosso
dell’ingressoprincipale.

I VERBALI
La polizia è pronta. Fanno i verbali. Inizia la sceneggiata: «Ho
famiglia, devo lavorare, ho un
contratto...». Poi i toni si fanno
più aspri. Si allontanano, spariscono per un po’, poi ritornano.
Aspettano. Sulla via Sacra va male
anchepergliurtisti.Trolleyallamano devono reincartare tutti i souvenir-paccottiglia e andarsene. I bengalesi delle bottigliette ghiacciate
tentanol’affare:2eurounabottiglia,
5 euro tre. La polizia li chiama da
lontanoe quelli scappano. Una sposaattraversalapiazza perilservizio
fotografico.Simetteinposa.Magari
sullo sfondo dell’inquadratura finisce pure un ambulante. Un bagarinoèpersempre?Lasperimentazione del biglietto nominativo lo dirà.
C’è sempre il rischio che fatta la legge,sitroviilmodoperaggirarla.
Laura Larcan
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri

40
Il numero degli agenti
inter-forze messi in
campo al Colosseo
dalla Questura per
luglio e agosto

22
Mila le persone che
ogni giorno in media
entrano al Colosseo

scena a pochi metri dal Colosseo,
sulfiancotoccatodaviadeiForiImperiali. Il bagarino di turno è una
donna corpulenta. Parla inglese.
Mostra un badge sulla maglietta,
“touristinformation”, unpo’ sbiadito. Si spinge con le spiegazioni:
«Guarda che se non lo fai con noi,
oggi non entri...». Un adescatore indiano, camicia bianca e bermuda,
cercadicontrattareconilpersonale
delColosseoaivarchi.«Hoibiglietti,
lihocompratiregolarmente...come
faccioconquestepersoneadesso?».
«Se corrispondono ai documenti di
identità non c’è problema», replica
l’addetto.

LA TENSIONE
La discussione continua. La tensione sale.Lavocedialza.Gliagen-

ti di polizia fanno la ronda. Loro,
l’esercitodelbigliettolievitato,sono
in modalità “basso profilo”. Stazionano lungo i punti cruciali di passaggio dei turisti sulla piazza, in allerta. Le vedette fanno la posta. La
zona davanti alle biglietterie ha il
suo “capo”. Maglietta rossa e cappellino bianco, parla italiano ma
con forte accento straniero dell’est.

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

Uno scandalo trascurato
La grandezza di Roma
non può essere insultata
(sperando che il virus sparisca davvero), può giocarsi le sue ottime carte sul mercato del turismo e per il
primatodellabellezzasulqualelealtre metropoli del mondo stentano a
rivaleggiare.

LA REAZIONE
L’azionemeritevoledelprefettoedel
sindaco contro questa forma di criminalità, e onore a Piantedosi e a
Gualtierichehannopreso perle corna lo scandalo che evidentementein
precedenza è stato sottovalutato, ha
scatenato insomma la reazione
dell’Italia peggiore. Quella nemica
della dignità di Roma, sprezzante
della legge e del decoro, impresentabile e intollerabile. Le guardie a dife-

sadelmonumentosimbolodellacittà,controchilosfregiaelodegradaa
suk e a ritrovo per malfattori, fa scoprire per quello che è il fenomeno
dei“saltafila”:ovverononunaspetto
pittoresco e di folklore, un tic casereccio con cui si può convivere. Se
serve la forza pubblica per fronteggiarlo, significa chiaramente che si
trattadiunsistemaorganizzatoeramificato,diunaminacciapesante,di
un danno grave non commesso da
piccoli truffatori ma da capibastone.
Iqualisfidanononsoloilprincipiodi
legalitàmalaconcezionemodernae
liberadell’uso delle città d’arte, e Roma è la più artistica di tutte, che è
quello del poterci stare in tranquillità e sicurezza, senza farsi taglieggia-

re tramite biglietti venduti al doppio
del loro costo reale. Il Colosseo che
diventa una roccaforte, che si trasforma in bunker, che metaforicamentesembraavermessoisacchidi
sabbiapernonfarsiespugnaredalle
truppedell’abusivismoepergarantireaivisitatoriidirittichespettanolo-

QUESTE FORME
INTOLLERABILI
DI CRIMINALITÀ
METTONO A REPENTAGLIO
LA RIPRESA DEL TURISMO
DOPO LA PANDEMIA

ro, a cominciare da quello del giusto
prezzo della visita, è la fotografia penalizzantediuncapovolgimentostoricodicuinonsisentivailbisogno.

SENSO DI APERTURA
L’Anfiteatro Flavio, per come è fatto,
con tutte le sue porte e finestre, i buchi e l’aria che entra da ogni parte,
emanada millenni un maestoso senso di apertura. E il suo fascino sta anche o soprattutto in questo. Se un
clan costringe le autorità a militarizzarlo finisce per deturpare il passato,
il presente e il futuro di un patrimoniodell’umanità.Laripresapostpandemicadelturismononpuòminimamente soggiacere a queste forme di
criminalità che rubano cultura, ono-

re e potenzialità economiche a Roma e ai romani. Guai a dimenticare
la profezia di Beda il Venerabile, nel
VIII secolo: «Finché esisterà il Colosseo, esisterà anche Roma; quando
cadrà il Colosseo, cadrà anche Roma; quando cadrà Roma, cadrà anche il mondo». Se i barbari non sono
riuscitiaprovocarequestaseriedidistruzioni, tantomeno ci riusciranno
iracketcheassedianoilColosseo.Disarmarli, e impedire loro di spacciare nei quattro angoli dell’universo la
cartolina romana della vergogna, è
un impegno a cui dovrebbero partecipare tutti, senza indifferenza o minimizzazione.
Mario Ajello
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Antonello Dose
vvertenza N° 1 - Quando fra
qualche secondo metterete
a fuoco la storia personale
di Antonello Dose non girate subito pagina perché
sembra forte, lo è anche,
ma in realtà è soprattutto uno
straordinario omaggio alla vita.
Avvertenza N° 2 - Dose parla spesso di amore. Dice che il cuore fa
sempre la differenza, risolve tutto, è l’unico motivo per fare questo e quello. All’inizio sembra un
po’ naif, alla fine viene solo da dargli ragione.
Origini friulane (è nato a Palmanova), romano da una vita, Dose
venerdì ha condotto l’ultima puntata del popolarissimo Ruggito del
coniglio, lo storico programma di
Rai Radio2 che conduce da 27 anni con l’amico e collega Marco
Presta, e ieri ha compiuto sessant’anni.
Ha fatto una gran festa?
«Avrei tanto voluto, ma fa troppo
caldo e ho troppi amici vaccinati
che hanno preso il Covid. Ce la
spasseremo più avanti».
Avrebbe festeggiato anche i
cinque anni di matrimonio?
«Certo. Chiamiamola unione civile, però (celebrata a Roma il 24
giugno 2017 con Fabrizio Morgan,
ndr), altrimenti chissà il leghista
Pillon che dice. Comunque farei
festa ogni giorno».
Che vuol dire?
«Negli ultimi tre anni ho combattuto contro un tumore. Adesso
sto bene, le ultime analisi sono
ottime e dovrei avercela fatta.
Non ne ho parlato prima per tutelare i miei genitori, ma ora papà
non c’è più e mia madre, anche se
lo venisse a sapere, dimenticherebbe tutto dopo cinque minuti».
Come se n’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 radioterapia».
Con “La rivoluzione del coniglio” nel 2017 ha parlato per la
prima volta della sua sieropositività. Prima che uscisse il libro
l’ha detto anche a Marco Presta, che non lo sapeva: come ha
reagito?
«Siamo amici. Mi ha abbracciato
e ha subito capito. Negli Anni ‘90
parlare di aids era molto difficile,
nel 2017 no. Dirlo mi avrebbe
messo nella condizione di ricordare il problema in ogni momento. 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 indietro. Non è stato semplice».
Come ce l’ha fatta?
«Con il cuore e la pratica buddhista, la mia tavola da
surf per affrontare le
onde della vita. Non
pensavo di sopravvivere così a lungo, la media
all’epoca era di 3-4 anni. Non c’erano medicinali, 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 famiglia cattolica?
«Sì, credente e praticante. Papà è cresciuto in
seminario, si è laureato
il teologia, è stato ministro
dell’eucarestia.
Mamma, maestra d’asilo, è stata presidentessa
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
Ruggito un caso. A settembre partirà la 28esima edizione, e né io
né Marco abbiamo mai avuto
una tessera di partito».
Appunto. Come si sopravvive
tutto questo tempo in Rai senza
appoggi politici?

LO SPECCHIO DEL MESSAGGERO
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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

perché nel mondo dello spettacolo sparisce tutto. Tanti anni fa a
me e Marco rubarono tre programmi. Li fecero proprio identici, con le stesse rubriche. Quando andammo a lamentarci con il
produttore quello ci disse che
quelle idee erano nell’aria... Imparammo la lezione. E capimmo
l’aria che tira».
Gli incontri importanti quali
sono stati?
«Eugenio Barba, per il teatro. Enrico Vaime, per la scrittura. E il
mio maestro Daisaku Ikeda, presidente della Soka Gakkai giapponese, 95 anni. Grazie a lui ho capito che ogni problema, affrontato come si deve, è una possibilità».
La sieropositività, allora, che
cosa le ha dato di buono?
«Mi ha insegnato che gli altri sono un bene prezioso. E che la vita
è fragile e merita di essere vissuta con gioia. Ed è meglio non rimandare le cose. Ami qualcuno?
Diglielo adesso. Il futuro è sempre incerto, anche se può essere
sorprendente».
La sorpresa più grande?
«Mai avrei pensato da timido e
impacciato quale sono di fare un
programma in diretta. Poi nel
2016 ho avuto un’emorragia polmonare e stavo per morire. Lì ho
sentito la forza di tanta gente che
pregava per me. È stato bellissimo. Ecco perché dico 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 usassero».
Giorgia Meloni come la vede?
«La rispetto, ovviamente, ma detesto chi fa politica cercando
sempre un nemico. Ho tanti amici gay o monogenitori che stanno
allevando benissimo figli nati in
maniera non convenzionale. Perché deve offenderli con le sue urla? Deve esserci qualcosa di personale, mi sembra che creda davvero a quello che dice. Sembra
posseduta. Mi ricorda l’Esorcista».
È vero che da buddista, gay e
”sposato” è stato ricevuto in
udienza da papa Francesco?
«Sì. Cinque anni fa tutti i vincitori
del Premio Agnes, fra cui io e
Marco Presta, fummo invitati
con i rispettivi partner in Vaticano dal Papa. Io feci presente la
mia situazione e dopo giorni di silenzio, risposero che non c’erano
problemi. Francesco disse cose
importanti: “Chi sono io per condannare i gay?”. Da allora prego
anche per lui».
L’aids è percepito come problema risolto?
«Purtroppo sì. C’è molta ignoranza in giro. Lo Stato dovrebbe informare i giovani».
La rinuncia più grande che ha fatto finora
qual è stata?
«Non mi sono goduto
Assieme a
la gioventù. E ora sesFabrizio
sant’anni non me li
Morgan,
sento proprio. Conticon il quale
nuerò a fare Peter
si è unito
Pan, rischiando di dicivilmente
ventare un vecchio
il 24 giugno
pazzo, o un vecchio
di cinque anni
porco (ride, ndr)».
fa, a Roma
Oggi cosa la spavenNel 2017 Dose
ta di più?
ha pubblicato
«Il dolore fisico più
il libro “La
della morte. Devo dirivoluzione
re, però, che questi
del coniglio”
trent’anni da sieropositivo (fu contagiato
da un rapporto occasionale con un seminarista, ndr)
alla fine sono passati abbastanza
bene. Il corpo, se usato bene, è
una macchina perfetta. Ora infatti vorrei tornare a occuparmi del
mio girovita... e della mia scuola».
Quale scuola?
«Tre anni fa ho acquistato l’appartamento della mia vicina per
farne un luogo di incontro buddista. Poi è arrivata la pandemia: finora ho pagato solo l’Imu».
Andrea Scarpa

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

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»
`

L’ALBUM
Con Marco
Presta, 60
anni, suo
amico da
sempre e
socio dal 5
ottobre
1995 nella
fortunata
avventura
del Ruggito
del Coniglio
di Rai
Radio2

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

«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 scriviamo e proviamo ogni virgola».
Hanno cercato di mettervi una
casacca politica?
«Sì, certo. Tutti. Ma avendo sempre 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

Antonello
Dose con
Paola
Minaccioni e Max
Paiella, 50
e 53 anni
Con loro
nel cast
dello
show
anche
Giancarlo
Ratti, 64

abbiamo sempre superate tenendo separate le nostre vite. Siamo
diversi ma complementari. Fra
noi c’è una relazione karmica».
Perché con la tv, dopo le tre stagioni su Rai3 di “Dove osano le
quaglie”, non siete andati avanti?
«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
vorrebbe realizzare?
«Ne ho tanti, ma non ne parlo

GRAZIE AL MIO MAESTRO
DAISAKU IKEDA,
DELLA SOKA GAKKAI
GIAPPONESE, HO CAPITO
CHE OGNI PROBLEMA
È UNA POSSIBILITÀ
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Naspi, l’80%
delle domande
pagate entro
quindici giorni

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

L’ASSEGNO

Il fondatore di Luxottica ha incluso tra i destinatari `A Nicoletta Zampillo la quota del 12,5%%uguale
delle sue quote anche Rocco, primo figlio della moglie a quella destinata ai sei figli dell’imprenditore
`

IL TESTAMENTO
MILANO È diviso in 8 parti uguali
tra la moglie Nicoletta Zampillo
Del Vecchio e i sei figli l’assetto
societario della Delfin, la cassaforte della famiglia Del Vecchio,
ma con una novità: anche il figlio di Nicoletta Zampillo avuto
dal primo marito, vale a dire
Rocco Basilico, viene beneficiato del 12,5% della holding, quota
identica a quella di cui già dispongono i sei figli di Leonardo
Del Vecchio. Lo rende noto Delfin a seguito dell’apertura delle
disposizioni testamentarie lasciate dall’imprenditore scomparso lo scorso 27 giugno.
Dunque, nel suo testamento
il fondatore di Luxottica definisce con precisione la composizione del nuovo azionariato della holding di famiglia, lasciando
la sua quota del 25% non per intero alla moglie Nicoletta come
si era pensato fino all’ultimo,
ma ripartita a metà con il figlio
da lei. Non aggiunge invece indicazioni su come dovrà essere la
governance della cassaforte lussemburghese. L’assetto di vertice di Delfin è del resto già previ-

A BREVE SI RIUNIRÀ
IL CDA DELLA HOLDING
PER COOPTARE
IL MANAGER DESTINATO
A RIVESTIRE UN RUOLO
DI GUIDA DEL GRUPPO

sto nelle norme statutarie della
holding. Nel documento è tracciato un percorso secondo il
quale entrerà nel cda il primo
del “Gruppo degli Osservatori”
(comprende i cosiddetti Manager B), ossia i professionisti di fiducia a disposizione per gli incarichi di vertice, già designati
dall’imprenditore scomparso,
che di Delfin era presidente. Il
nome dell’Osservatore che verrà cooptato nel cda non è ancora noto ma tutti gli indizi portano a Francesco Milleri, l’amministratore delegato di EssilorLuxottica che ha già preso il posto
di Del Vecchio alla presidenza
del gruppo di lenti e occhiali.
Il board di Delfin, che si riunirà a breve, poi potrà eleggere un
presidente tra i propri membri.
Attualmente nel consiglio della
holding siedono l’amministratore delegato Romolo Bardin, il
notaio Mario Notari, Aloyse
May e Giovanni Giallombardo.

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
manager di EssiLux. Del gruppo
di lenti e occhiali Basilico, 32 anni, è chief wearables officer, a
capo della divisione degli occhiali smart e digitali, nonché
ceo di Oliver Peoples uno dei
marchi di lusso della produzione Luxottica. Alla presentazione dei Ray-Ban Stories l’anno
scorso c’era lui insieme al fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, con cui EssilorLuxottica

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

La protesta

Taxi, sciopero confermato il 5-6 luglio
il governo media e convoca i sindacati
«Non ci ascoltate ma stavolta,
statene certi, ci sentirete».
Recita così il volantino che da
ieri impazza sui social e che
annuncia lo sciopero
nazionale dei tassisti indetto
per 48 ore il 5 e il 6 luglio, con
ritrovo a Roma e corteo da
piazza della Republica a piazza
Venezia al quale
parteciperanno tassisti
provenienti da tutta Italia. La
protesta è contro «la
deregolamentazione del

settore prevista nell’articolo
10 del ddl Concorrenza ma che
ricalca la storia delle
liberalizzazioni che si sono
tentate di fare nel tempo a
danno della nostra categoria».
Per tentare una mediazione in
extremis la vice ministra delle
Infrastrutture e Trasporti
Teresa Bellanova, su mandato
del governo, ha convocato i
sindacati delle auto bianche
per domani alle 13.

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

IL RITRATTO
ROMA È morto nella notte tra venerdì e sabato Aldo Balocco, presidente onorario dell’azienda dolciaria di Fossano (Cuneo). Aveva
91 anni, la maggior parte dei quali dedicati all’azienda che ha contribuito 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 sorella della madre, e Fossano, sopra la pasticceria fondata nel 1927 dal padre,
Francesco Antonio. È sua l’idea,
suggerita al padre, di insistere

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

sulla pasticceria secca e di cominciare a produrre dolci da vendere all’ingrosso. Dal primo stabilimento, distribuito su quattro
piani, con appena 30 addetti, parte la rivoluzione dei Balocco. Le
latte piene di dolci, le “tole” in piemontese, destinate ai grossisti di
tutta Italia, sono l’immagine più
eloquente del cambiamento che
sta avvenendo. Sono gli anni del
boom economico, e nella fabbrica di Via San Bernardo, l’embrione della futura Balocco, vengono
installati i primi forni a carrello

ROMA Il primo pagamento della Naspi (Nuova assicurazione
sociale per l’impiego), l’assegno di disoccupazione, è arrivato ai senza lavoro entro 15
giorni dall’accoglimento della
domanda in «circa l’80%» dei
casi, pari a 538.663 richieste.
Le elaborazioni statistiche riguardanti il sussidio, stilate in
vista del rapporto annuale che
sarà presentato l’11 luglio mettono in risalto che proprio sulla gestione degli ammortizzatori sociali, si sta portando
avanti - spiegano all’Inps «una delle principali sfide»
che l’istituto di previdenza
pubblico ha ritenuto «necessario affrontare» nei due anni
precedenti, visto che dal 2020
la pandemia da Covid-19 ha
fatto aumentare «esponenzialmente» le richieste di prestazioni di integrazione salariale,
nonché i bonus per la categorie più colpite dall’emergenza. Grazie all’innovazione tecnologica - viene spiegato - sono state studiate «nuove soluzioni per migliorare e semplificare i servizi per cittadini e
aziende», andando progressivamente verso «l’automazione 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 informazioni al Contact center, in
merito all’indennità di disoccupazione: a fronte di un aumento 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 agevolare il lavoratore che intenda presentarla».

estraibile per panettoni. Per spingere i panettoni oltre i confini di
Fossano e della provincia, occorreva superare l’ostacolo della loro conservazione.

LA SVOLTA NEL 1955
Nel 1955 la svolta: Balocco decide
di assumere un giovane lombardo, sfollato a Cuneo negli anni
bui della guerra, che aveva lavorato a Milano alla Motta e all’Alemagna, all’epoca due colossi
dell’industria dolciaria. Ermanno Crespi, originario di Abbiate-

grasso, introduce a Fossano la
tecnologia della «lievitazione naturale». I due immaginano e progettano un panettone del tutto
nuovo: alto come quello milanese, ma glassato come quello basso piemontese. In più ricoperto
di mandorle tostate e granella di
zucchero. Un mix di Lombardia
e Piemonte che sedurrà i palati di
tutta Italia. Aldo ne azzecca subito anche il nome: nasce il Mandorlato 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
200 milioni (153 milioni nel 2020,
ultimo bilancio certificato), può
contare su 300 addetti, ed esporta in oltre 70 paesi nel mondo.
«Lo sviluppo industriale di quello che oggi è uno fra i più famosi
marchi del made in Italy dolciario - sottolinea il gruppo - si deve
ad un imprenditore che sarà ricordato da tutti per le sue doti di
onestà, umanità, altruismo».
L. Ram.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

collabora sugli smart glasses. È
perciò presumibile che sia stato
lui a spianare la strada dell’accordo con il fondatore di Facebook. Nel colosso delle lenti e
degli occhiali controllato dalla
cassaforte lussemburghese, Basilico ha fatto il suo ingresso prima dell’altro figlio della Zampillo (avuto con Del Vecchio), Leonardo Maria Del Vecchio, 27 anni, amministratore delegato della catena di negozi di ottica Salmoiraghi Viganò. Non ricoprono ruoli in azienda invece gli altri cinque figli di Del Vecchio
(due dei quali sono ancora molto giovani), vale a dire Claudio,
Paola, Marisa, Luca e Clemente
già soci ciascuno con il 12,5%.
Rosario Dimito
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vendite immobiliari,
mobiliari e fallimentari
Ancona
071 2149811
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0832 2781
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Dott.ssa Elisa Grilli, tel. 0721/366291, elisa.
grilli@ospedalimarchenord.it,codice NUTS:
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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: Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: Numero dell’avviso nella GU S:

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

2022/S 043- 112442; Aggiudicazione: un
contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì;
data di conclusione del contratto d’appalto:14/06/2022; l’appalto è stato aggiudicato
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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 responsabile della procedura di ricorso: TAR MARCHE Ancona Italia; Data di spedizione del
presente bando alla G.U.U.E: 15/06/2022.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elisa Grilli
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Economia

IL CASO
ROMA Primo compleanno per Balzamicni Kis che, a scanso d’equivoco, 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, allontanandoli dal prodotto e dalla qualità
made in Italy. «Tarocchi e ingannevoli», li definisce la presidente del
Consorzio aceto balsamico di Modena Mariangela Grosoli.
Del balsamico italiano – tradizionale Dop di Modena e Reggio
Emilia o Igp - non hanno però la
valenza nutrizionale-sanitaria e
neanche lontanamente quella sensoriale degustativa. Il governo di
Lubiana, non tenendo conto delle
normative europee, ha stabilito
che qualsiasi miscela di aceto di vino con mosto concentrato si potrà
chiamare, e vendere, come aceto
balsamico. Una concorrenza estremamente sleale per un settore che
in Italia ha tradizioni millenarie tutelate da due marchi Dop e uno Igp
e che vale non meno di 1,3 miliardi
di euro l’anno. La filiera italiana
coinvolge 265 trasformatori, 180
cantine e produttori di mosto e migliaia 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
Igp e al quarto per valore economi-

La guerra sleale di Lubiana
all’aceto balsamico italiano
La Slovenia ha stabilito che ogni miscela `A rischio un settore che vale 1,3 miliardi
potrà essere chiamata come la Dop italiana ed esporta oltre il 90% della produzione
`

co (alle spalle di Grana Padano,
Parmigiano Reggiano e Prosciutto
di Parma).

Il sostegno Ok al contributo straordinario

LA NORMA

Ortofrutta,
arrivano
36 milioni

Finora non c’è stato modo di stoppare l’aggressività slovena, da
quando nella primavera dello scorso anno Lubiana ha notificato alla
Commissione europea una norma
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 ricevendo però alcuna risposta positiva da
Bruxelles. Inutili anche le prese di
posizione di tutti i partiti – nessuno escluso – e del ministro all’Agricoltura Stefano Patuanelli. A questo punto non resta che avviare
formalmente la procedura di infra-

Trentasei milioni
per rafforzare le
Organizzazioni
dei produttori
ortofrutticoli
(Op): è quanto
prevedono due
provvedimenti
del ministro delle
Politiche
agricole, Stefano
Patuanelli.

Vino

L’84% delle aziende ha il certificato di sostenibilità
L‘84% delle aziende italiane
del vino presenta almeno una
certificazione nell’ambito
della sostenibilità ambientale
o sociale e il 53% è certificata
V.i.v.a. Sustainable Wine o
Equalitas. È quanto emerge da
un’indagine condotta da Altis,
Alta Scuola Impresa e Società
dell’Università Cattolica e
Opera - Osservatorio Europeo

per l’agricoltura sostenibile,
su un campione di 70 imprese.
Dall’analisi risulta che il 67%
del campione è «fautore di una
sostenibilità di sostanza, con
molte iniziative e progetti
virtuosi ma scarsamente sostengono gli analisti strutturati e poco valorizzati a
livello di comunicazione». Lo
studio sottolinea inoltre che

«solo l’8% delle imprese adotta
un approccio d’avanguardia,
dove la sostenibilità assume
un ruolo di guida strategica e
l’impegno socio-ambientale
permea il contesto e la cultura
aziendale». I ricercatori
evidenziano che «non è stato
possibile classificare il 12%
delle aziende per assenza di
informazioni di sostenibilità».

zione nei confronti della Slovenia
a tutela degli interessi non della sola Italia ma della stessa Unione europea e delle norme che ne regolano il funzionamento.
La pratica è già stata istruita e è
ora alla firma di Mario Draghi. I
produttori lamentano qualche lentezza di troppo (non sarebbe stata
rispettata la scadenza, seppure
non vincolante, del 3 marzo).
«Comprendiamo pienamente hanno scritto al premier la presidente di Federvini Micaela Pallini
e del Consorzio di Modena Mariangela Grosoli - come gli sforzi suoi e
del Governo siano focalizzati sulla

risoluzione delle emergenze e
sull’attuazione del Pnrr; tuttavia,
riteniamo che la presa in carico di
questa questione sarebbe un segnale di grande attenzione a un
comparto significativamente rappresentativo del made in Italy in
un’ottica concreta di sistema-Paese».
Federvini e Consorzio temono
che «eludendo il sistema comunitario di tutela dei prodotti Dop e
Igp, le conseguenze con ingenti
danni economici investirebbero
tutti i prodotti a denominazione
protetta». Chiunque sarebbe libero di definire con un aggettivo il
proprio prodotto, prescindendo
dalla storicità, dalla effettiva coerenza della parola con le specificità 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 Fondazione Qualivita. «Ritengo necessario – afferma - che qualsiasi escamotage nazionale che vada ad incidere sul diritto europeo delle Indicazioni Geografiche debba essere
vietato dalla normativa. Se la Commissione europea continuerà a tenere un approccio incerto come
quello sull’aceto balsamico sloveno, il sistema delle Dop e Igp rischierà di perdere valore e credibilità 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 consorzi di tutela e le imprese della filiera potranno avere una vera
chance sul mercato». Una lettura a
maglie larghe dell’uso dei nomi e il
mancato rispetto delle denominazioni esistenti, mette a rischio 17
miliardi di euro e 180 mila posti di
lavoro in Italia dove i consorzi di
tutela riconosciuti sono 285. A livello europeo il valore è di circa
74,7 miliardi di euro.
Carlo Ottaviano
© RIPRODUZIONERISERVATA

* + il prezzo del quotidiano. Iniziativa valida in Lazio e provincia di Grosseto.

LA DECISIONE IN
CONTRASTO CON
GLI STANDARD EUROPEI
ROMA PROTESTA, MA
DA BRUXELLES FINORA
NESSUNA RISPOSTA
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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
a soli €3,60*
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Il manuale
Il diritto
e l’informazione
al tempo
dei social

Il libro
Amori
e adolescenti,
una guida
per i genitori

Cinema
Abatantuono:
«Non farei più
Attila, preferisco
essere nonno»

Musolino a pag. 18

Valensise a pag. 19

Ravarino a pag. 23

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

SCATTI&RISCATTI

www.ilmessaggero.it
macro@ilmessaggero.it

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

Pagine di Storia
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
500 fu infatti una rivoluzione simile a quella della Wolkswagen, la
vettura del popolo, che per diffusione e durata può essere paragonata alla sua più economica sorellina italiana. Entrambe consentirono una maggiore libertà di movimento nel lavoro e nel tempo libero alle categorie meno abbienti,
soprattuttooperaie eimpiegatizie,
ma nello stesso tempo catturarono 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 connotato universale, e talvolta persino snobistico. Come e più di quanto era avvenuto per la sua sorella
maggiore, la 500 fu usata dall’operaio per arrivare in fabbrica, dallo
studente per accedere all’Università e dalla raffinata borghese nello
shopping cittadino. Fu insomma
uno dei primi tentativi di conciliazioneinterclassista.

COMPASSOD’ORO
di
CARLO
NORDIO

L’avventura della 500
la prima auto per tutti
el momento in cui il Paese
sembra afflitto da una serie
di sventure, dall’emergenza energetica all’inflazione
galoppante, dalla soffocante siccità alla reviviscenza
del Covid, dalle convulsioni dei
partiti alle minacce di crisi, ci piace ricordare l’anniversario di un
evento di 65 anni fa, che ispirò
una sensazione di ottimismo e di
emancipazione sociale. Il 4 Luglio
1957 fu infatti presentata al presidente del Consiglio, Adone Zoli,
la nuova Fiat 500 che costituì
il primo simbolo del cosiddetto miracolo economico, come alcuni anni prima 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 costruiti circa 5 milioni di esemplari, 600 mila dei quali ancora in circolazione. Gli ultimi modelli, più
eleganti e curati, sono ritornati da
alcuniannisulmercato.

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

GRANDISPERANZE
Nel 1955 la Fiat aveva lanciato la
primautilitariadel dopoguerra,la
rivoluzionaria 600. Il Paese era
uscito dieci anni prima da una catastrofica sconfitta militare, da
una lacerante guerra civile, da

una distruzione pressoché totale
di infrastrutture pubbliche e private,edaun’ingessatura burocratica
che aveva rallentato ogni forma di
sviluppo. Ma tre fattori avevano favorito la rinascita da queste rovine. Prima di tutto l’alleanza con gli
Stati Uniti e le generose concessionidelpiano Marshall,che avevano
ridato al Paese fiato, speranza e denaro.Insecondo luogolapresenza
di personalità politiche di eccezionale cultura e visione strategica,
da De Gasperi a Saragat, da Einaudi a Togliatti, che pur nelle diverse
e anche opposte ideologie, convergevano verso una ricostruzione
materialeemorale complessiva.

LACORSA
E infine l’inesauribile vitalità degli
italiani, desiderosi di riscattarsi, attraverso le libere istituzioni, da un
ventennio di dittatura e da un
quinquennio di disastri. La corsa
al raggiungimento di quello che sarebbe stato definito il miracolo
economico esigeva anche dei sim-

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

boli. I più significativi furono quelli finalizzati alle imminenti olimpiadi di Roma, a cominciare dal
nuovo stadio olimpico della Capitale. Mai come allora l’Italia si sentì al centro del mondo. L’autostrada del sole, progettata per perforare le montagne con plurime gallerie e scavalcare le valli con arditi
viadotti, avrebbe collegato e riunito regioni divise per secoli dagli
ostacoli della natura, dalle risse
dei dominatori e dalle diversità
delletradizioni culturali.

AVVENIRISTICI
L’Arlecchino e il Settebello, treni
avveniristici di alta velocità, di elegante struttura e di raffinata accoglienza ci venivano invidiati, e co-

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

piati, dai paesi più ricchi. Roma e
Venezia stavano costruendo aeroporti colmando paludi e lagune,
sollevando qualche scandalo ma
allargando a vaste classi sociali
quella forma di trasporto, fino ad
allora patrimonio esclusivo di divi, politici e ricconi. In questa rivoluzione l’auto italiana trovò il suo
più significativo prodotto nella
Fiat 600, accessibile, soprattutto a
rate, alla piccola borghesia e alla
classe operaia. Eppure l’ingegner
Valletta, patron della Fiat, si avvide che mancava ancora qualcosa:
un mezzo ancora più economico
nel costo e nei consumi, ma con
caratteristiche estetiche meno
compatte,epiùessenziali.

(Archivio Stellantis)

GESTAZIONE
Non fu una gestazione facile. I primi modelli erano troppo lenti, i sedili troppo piccoli, gli accessori
troppo esigui e l’abitacolo troppo
spartano. Anche il costo , mezzo
milione di lire, equivalente a dieci
mesidisalariooperaio, eratroppo
elevato. Valletta chiese all’ing
Dante Giocosa di fare un miracolo, aumentando la potenza del motore,rendendopiùconfortevoligli
interni e riducendo il prezzo di listino.Il genialeingegnererealizzò
l’impossibile, creando una superutilitaria che avrebbe interessato
un mercato molto più allargato di
quelloprevisto.
Da un punto di vista sociale, la

Per questa sua creatura, l’ingegner 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 coraggiosa rinuncia alla figuratività tradizionale dell’automobile attraverso un attento riesame del complessodei suoielementi fondamentali,
intende portare in rilievo il fatto
che tale concezione, oltre ad aver
condotto il designer alla massima
limitazione degli elementi superficiali del costume decorativo, segna un’importante tappa nella
strada verso una nuova genuinità
espressiva della tecnica». È la tipica prosa verbosa e involuta della
nostra più perniciosa burocrazia,
che moltiplicando inutilmente le
parole ne altera la comprensione,
e paradossalmente conduce a risultati opposti a quelli prefissati.
Pare infatti ci capire che il riconoscimento sia stato allora conferito
“malgrado” la riduzione degli elementi decorativi. Ed invece la virtù stava proprio in quello. Non solonell’aver contenutolaquantità e
il costo delle componenti, ma
nell’aver coniugato questa parsimonia con un buon gusto che diventava raffinatezza. Perché l’eleganza, come insegnava l’estetica
greca, non è soltanto proporzione
e armonia, ma soprattutto rimozione del superfluo. «Enlever toujours», togliete sempre, predicava
Coco Chanel. Un canone che dovrebbe valere anche per il nostro
legislatore, che invece continua a
produrre norme ingarbugliate, incomprensibili e difficili da maneggiare. Tutto il contrario della simpaticaed efficiente500.
©RIPRODUZIONERISERVATA

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

Illustrazione
Freepik
rielaborata

Così è cambiata
l’informazione
nell’era del web

ILVOLUME
essuno può mettere in
dubbio le molteplici potenzialità dei social network
ma la necessità di regolamentare il web è ormai palese a tutti, tenendo in considerazionedei numerosi aspetti
che fanno parte della nostra quotidianità, dall’accesso all’informazionealla tutela della privacy,
dalle fake news al cyberbullismo
sino alle blockchain e il nostro
rapporto con l’intelligenza artificiale.

N

RIFERIMENTO
Giunto alla nona edizione, il Manuale di diritto dell’informazione
e della comunicazione è divenuto
un punto di riferimento in ambito normativo, tanto per la sua ricchezza che per il pubblico sempre più vasto a cui si rivolge. Edito da Cedam-Wolters Kluwer, lo
firma Ruben Razzante, docente
di diritto dell’informazione, diritto della comunicazione per le imprese e i media e diritto europeo
dell’informazione presso l’Università Cattolica di Milano, e di
diritto dell’informazione e deontologia giornalistica alla Lumsa
di Roma. Giornalista ed editorialista per Il Messaggero, il testo di
Razzante offre a cittadini, imprese e istituzioni, le conoscenze
fondamentali per poter essere finalmente degli attori consapevoli dell’incessante cambiamento
che attraversa il mondo delle co-

IL ROMANZO
uando Angelino vi apparirà,
senza più la maschera dell’illusione e, dunque, in tutta la
sua disarmante mostruosità, sentirete di ricevere un pugno
nello stomaco. Il ricordo dei giorni spensierati di una coppia che
sognava una confortevole esistenza borghese, con i suoi agi
rassicuranti da circolo romano,
svanirà di colpo. Ma non avrete il
tempo di dolervi nella malinconia, perché la malinconia - sostiene Paolo Conte - è debolezza, e
voi, che a quel punto avrete già
assunto il punto di vista - della vita, prima che della storia - di Pietro e Anna Bonaventura, i genitori di Angelo, non potrete permettervelo. Anzi, non vorrete permettervelo. E vi basteranno poche pagine, scritte con uno stile
realista che rende giustizia ad
una vicenda realmente accaduta
e non cede mai al pietismo, per-

Q

municazioni. Accade ogni giorno sotto i nostri occhi ma sovente non ne abbiamo alcuna cognizione, facciamo parte di un flusso di dati dal quale ci lasciamo
travolgere, talvolta diventandone prede, ad esempio rinunciandoalla tuteladella privacy, senza
comprenderneil valore.
«Le nuove frontiere dell’inno-

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

vazione tecnologica risultano
particolarmente esplorate in
questa nona edizione del Manuale, che si è resa necessaria proprio perché l’ambiente digitale
sta trasformando le modalità di
interazione tra soggetti e i meccanismi di produzione e distribuzione di contenuti, non solo di
quelli a carattere informativo. A
tre anni dall’ottava edizione –
scrive l’autore firmando l’Introduzione - gli aggiornamenti risultano poderosi e di sostanza e offrono a chi consulta il presente
volume una panoramica sulle regole giuridiche e deontologiche
da applicare per realizzare un
virtuoso bilanciamento tra diritti e per tenere sotto controllo il livello di tossicità dello spazio digi-

tale».
Il testo raccoglie le ultime novità normative, giurisprudenziali, deontologiche e dottrinali nazionali, europee ed extraeuropee in materia di diritto dell’informazione ponendo una particolare attenzione su importanti
temi di attualità riguardanti il
giornalismo e la disinformazione, il fenomeno delle fake news,
la privacy e il diritto di cronaca,
nonché la diffamazione a mezzo
stampae il diritto d’autore.

ITEMI
Si trattadi temi che fanno parte a
pieno titolo della nostra quotidianità,ecco perché la vera sfida per
il diritto dell’informazione rimane quella di riequilibrare l’info-

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

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

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

ché la scelta dei Bonaventura di
immolare alle necessità di Angelo tutta la propria esistenza - costi quel che costi -, e quella dei
preziosi compagni di viaggio che
li accompagneranno - dalle due
“missionarie” filippine agli autisti delle quotidiane e a volte incredibili passeggiate notturne -,
vi sembrerà la più logica, anzi la
sola percorribile perché Il Bambino cresca, viva e invecchi con gli
affetti e i punti di riferimento di
una persona (quasi) normale.

L’OSSESSIONE
Un impegno, questo, che rasenterà l’ossessione. Fino alla fine. Anzi, no. Perché quando il bambino
diventerà un omone di sessant’anni, sempre più ingom-

brante, sempre meno gestibile, e
la forza di chi gli sta attorno verrà meno, ci si chiederà cosa farne
e, ancora una volta, se proseguire
nella dedizione irrazionale e missionaria che lo ha accompagnato
dalla nascita o rivolgersi, finalmente, all’esterno, a strutture e
persone qualificate. E a quel punto vi scoprirete a tifare convintamente per una delle due soluzio-

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

ni. Ancora una volta, l’unica accettabile, non solo per i protagonisti di questa storia, ma anche scommettiamo - per i lettori.

TENACIA
Il Bambino è un romanzo sulla tenacia; sulle ragioni del cuore, che
non sono quelle della ragione;
sul destino, che a volte si muove
su linee disegnate da un dio impazzito; ma è innanzitutto una
toccante storia d’amore, l’amore
di due genitori per un figlio malato, nato con una idrocefalia e destinato ad un’infanzia eterna del
corpo e ad una vita scandita da
versi incomprensibili, risate misteriose, grida gutturali, capricci
infantili. Per dirla con un’espressione scelta dall’autore, Angeli-

Il quartiere Prati di Roma fa da
sfondo al romanzo di Cecchini

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

sfera. In che modo? È necessario
definire un quadro regolatorio
equilibrato, in grado di disegnare il perimetro virtuoso di un
nuovo umanesimo digitale, in
cui possano convivere fatto molteplici ovvero diritti, doveri, autodisciplina, cultura, educazione e
soprattutto, la consapevolezza
della propria identità digitale. E
in tal senso, non mancano i segnali positivima – come si evince
dal testo – una vera svolta sarà
possibile solo e soltanto se i colossi della Rete diventeranno
soggetti attivi, impegnati per supportare le autorità di regolamentazione, contrastando in modo
concreto la tossicità del web e
rendendo, finalmente, possibile
la crescita della democrazia digitale.

MONITORAGGIO
Razzante, presidente del suo comitato scientifico e uno degli
esperti chiamati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Andrea Martella a far parte dell’Unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake news su Covid-19,
recentemente Razzante ha firmato anche il volume La Rete
che vorrei (FrancoAngeli) nel
quale, ribadiva la necessità che,
nell’era post pandemica, il web
debba essere sempre più inclusivo, riducendo al minimo il gap
infrastrutturale che affligge il nostropaese.
Francesco Musolino
© RIPRODUZIONE RISERVATA

no ha la “purezza dei poveri di
spirito”, e con questa purezza Pietro e Anna decidono di “trattare”,
guidati da uno sguardo, lo sguardo che hanno su questo figlio disgraziato, così diverso da quello
ipocrita e convenzionale che poserebbe ognuno di noi, da vedere
simpatica eccentricità dove gli altri vedono repellente mostruosità.
Massimo Cecchini, giornalista
al suo primo romanzo, con questa storia di guerrieri stralunati e
anime fuori orario, filastrocche
bizzarre e formule imperfette, di
un amore che non nasce dal dolore 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’accettazione è la vera ribellione
contro l’assurdità della nostra vita». Perché, in fondo, siamo tutti
Sisifo.
Alessandro Catapano
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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

La scintilla
Oggi parliamo di
come gli
adolescenti
vivono l’amore e
si rapportano ai
sentimenti.

Lo scaffale
A cura di Renato Minore

FAUSTA
CIALENTE
Cortile a Cleopatra

Guida per cuori forti
ai ragazzi innamorati

LA TARTARUGA
304 pagine
20 euro

mmmm

RISCOPERTE
Ecco Fausta Cialente,
signora del Novecento
on Nessuno torna
indietro pubblicato da
Mondadori, il romanzo
d’esordio che esplora la
formazione dell’identità
femminile nell’Italia
femminile fascista, continua
il “rilancio” editoriale di Alba
De Céspedes. Molte sono
anche le traduzioni, anche
importanti, come abbiamo
documentato in un
precedente scaffale. Ora è la
volta di un’altra “Signora
della scrittura”, per citare il
fortunato libro di Sandra
Petrignani recentemente
ristampato dalla Tartaruga e
dedicato alle scrittrici del
Novecento: è Fausta Cialente
(1898- 1994) di cui sempre La
Tartaruga propone, in un
piano di nuove edizioni,
Cortile a Cleopatra con una
empatica e magistrale
presentazione di Melania
Mazzucco. Apparso per la
prima volta nel 1936, è il
romanzo fece conoscere al
grande pubblico la scrittrice
di Ballata levantina e delle
Quattro ragazze
Wieselberger. Senza enfasi da
protagonista, Cialente
raccontava l’educazione
familiare vissuta tra
trasferimenti e sradicamenti,
nell’Italietta dell’inizio del
secolo. Raccontava la
scoperta dell’Africa dove si
potevano cogliere gli ultimi
bagliori della Belle Époque:
l’apertura del Canale di Suez,
la strada delle Piramidi
costruita in pochissimo
tempo perché l’imperatrice
Eugenia potesse arrivarci in
carrozza, il trionfo dell’Aida
all’Opera del Cairo.
Raccontava i suoi anni
africani, e l’immagine
dominante era la sakkia. Una
ruota verticale nella cui
forma sono inseriti dei vasi
che girando si riempiono
d’acqua in fondo al pozzo
artificiale o al canale, e si
vuotano quando il
movimento della ruota li
porta alla sommità.
Un’Africa non di maniera,
dura e anche implacabile,
come 1’ «eterna voce e
l’eterna ondata di un antico,
solenne fiume». È l’Africa di
Cortile a Cleopatra dove il
dramma può esplodere sotto
il sole tropicale, nel brulichio
di colori, di profumi, di luci e
di ombre lunghe, con grande
forza drammaturgica.

C

FILIPPO MITTINO
LODOVICA CIMA
Amore adolescente.
Come amano i ragazzi
d’oggi
RIZZOLI
192 pagine
15 euro
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Marina Valensise
argherita ha quindici
anni. Da un giorno all’altro ha cambiato umore.
Piange, si dispera. Che
succede? Il suo ragazzo
l’ha mollata all’improvviso, e lei ne fa un dramma. Risponde male ai genitori, i quali
non sanno come reagire a tanta
aggressività. Finché, con pazienza, invece di tranciare giudizi iniziano a mettersi all’ascolto della figlia che soffre, e capiscono che il dramma che vive
non è un melodramma da irridere, ma una tappa necessaria
nel percorso di crescita verso
l’età adulta. Il fatto è che gli adolescenti 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 valore. E la fine di un amore come
uno specchio rotto distrugge
quell’immagine e segna la perdita di valore, con tutto il dolore, la sofferenza, il senso di inadeguatezza che comporta una
ferita narcisistica tanto più insopportabile in un mondo in
cui il narcisismo dilaga.

M

REPERTORIO
Avete figli adolescenti? Figli rissosi, strafottenti, aggressivi, figli incerti, solitari, romantici, timorosi o indifferenti agli altri?
Questo saggio di uno psicoterapeuta con vent’anni di esperienza fa al caso vostro: vi troverete
un repertorio ragionato di casi
difficili, ma risolvibili, corredati dalla messa in scena dei conflitti 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 ingovernabili, quanto meno a circoscriverli entro un perimetro certo,
per tentare di neutralizzarli.

PROSPETTIVA
Il fatto interessante è la prospettiva che apre sui modelli di comportamento e dunque sulle
aspettative, i passi falsi e le insidie che tali modelli generano
nei ragazzi adolescenti. Oggi,
spiega l’autore, è completamente saltato il riferimento ai ruoli
affettivi tradizionali. Un tempo

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

c’era il ruolo materno, contraddistinto dalla “sacrificalità”, per
la la vocazione a soddisfare i bisogni dell’altro, dando tutto senza ottenere nulla in cambio. Il
ruolo femminile mirava a legare
a sé l’uomo per garantire la nascita della coppia e la sua riproduzione. Il ruolo paterno, ispirato al principio di realtà, si fondava sulla funzione normativa,
per la capacità di valorizzare le
prestazioni dell’altro, favorendone l’autonomia. Il ruolo filiale
era segnato dall’incapacità e dalla paura, dunque dal bisogno di
accudimento, e il ruolo fraterno,
fondato sulla condivisione, perciò sulla collaborazione e sulla
competizione, era essenziale
per imparare dall’esperienza.
Oggi i vecchi ruoli slittano da
una funzione all’altra, confondendosi e sovrapponendosi. I genitori si pongono come fratelli
dei figli, i figli si trovano spesso
a fungere da padri dei loro genitori. Non parliamo poi dello slittamento di genere, con la femminilizzazione dei maschi, e la
virilizzazione delle femmine. Sedicenni romantici travolti dalla

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

loro stessa ipersensibilità, battono la ritirata davanti all’intraprendenza sessuale delle loro
coetanee. Poi c’è la fluidità di genere, e anche qui, il repertorio
abbonda di casi limite e di consigli per gestirli. In un mondo senza bussola, dove in fatto di relazioni sentimentali, matrimoniali, genitoriali, e sessuali, non esistono più certezze, l’unica stella
fissa è quella del buonsenso e
dell’amore.

IDENTITÀ

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

Per favorire i figli adolescenti e
farli diventare automi, bisogna
aiutarli a scoprire la loro vera
identità, bisogna incoraggiarli a
prendere le distanze dalle dinamiche familiari. Non serve giudicare, censurare, reprimere.
Meglio mettersi all’ascolto dei figli adolescenti e dei loro drammi, imparare a rispettarli, rinunciando alla pretesa di proteggerli da dolori e sofferenze, per permettere loro di elaborarne
l’esperienza, staccandoli da noi
e mandandoli incontro alla pienezza della vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Libro contro libro
Pasquale Chessa
ifulgono la divina bellezza di
Messalina i capelli neri lucenti di blu, il giorno in cui sposa
Claudio, 50 anni, nipote storpio di Augusto. L’idea è stata di Caligola, il folle imperatore che la sogna fin da quando era bambina.
Ora che ha 17 anni potrà averla a
corte. E infatti la avrà. Lei sarà premiata dalla storia. Lui sarà presto
assassinato. Gli succede, ignaro,
proprio quello scimunito di Claudio. Messalina, seguita da tutti i
suoi fantasmi, diventa imperatrice: «Le hanno rubato l’amore e la
giovinezza. Lei ha rubato l’anima
a Roma», sintetizza l’esergo di copertina del romanzone di Antonella Prenner Il canto di Messalina.
Sebbene sia consapevole che il
potere è una prerogativa maschile, Messalina elabora una strategia di vendetta rivoluzionaria. Sarà il sesso la sua arma totale, per

R

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

LORENZO
BRACCESI
Dissolute e
maledette
SALERNO
152 pagine
16 euro
(ebook 11,99 euro)
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gettare discredito sul marito Imperatore, minarne il prestigio popolare, trasformarlo nella macchietta del “magnifico cornuto”.
Col nome di Licisca diventa un mito nei più fetidi postriboli della Suburra. Sfidata da Galatea la più
bella fra le puttane, vince con 25
concubitus in una notte: «lassata,
viris nondum satiata» (stanca, ma
non sazia di uomini), stigmatizza
con un velenoso epigramma Giovenale. Nella Roma imperiale, come in quella repubblicana, la morte degli sconfitti era un esito contemplato dalle regole della politica. Claudio deve morire: lei ordiscequindiun complottocon il suo
ultimo amante, il console Gaio Silio, dopo aver inscenato una finta

festa di matrimonio. Se un marito
può sopportare la sfrenata licenziosità di una moglie, l’Imperatore non può lasciare impunito l’attentato allo Stato. Scoperta, l’imperatrice sarà uccisa negli Orti di
Sallustio.

SALOTTI
Rieccheggia in Messalina, la sfortuna di Giulia, figlia di Augusto.
Disinvolta e colta, fascinosa animatrice dei più sofisticati salotti
intellettuali, fu condannata dal padre all’esilio nell’inospitale Pandataria (Ventotene) per la sua condotta dissoluta. «Amanti ricevuti
a frotte ... il Foro stesso e i rostri,
da cui il padre aveva proposto la
legge sugli adulteri, scelto dalla fi-

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

mm

glia per le sue turpitudini»: è stato
Seneca a creare la “leggenda nera”. Dell’amore per Giulia, senza
svelarne l’identità, parla il poeta
Ovidio nella sua Ars Amandi. Tutta Roma sapeva. Anche Augusto.
Ma allora per quale motivo la condannò con tanta durezza? Quale
colpa convinse al suicidio il suo
amico del cuore Iullo con cui condivideva le gioie dell’intelletto e i
piaceridell’amore?
Lorenzo Braccesi, insigne antichista, ne deduce una colpa ben
più grave: l’attentato al potere imperiale, il colpo di Stato, il tirannicidio. Una verità che Augusto preferisce insabbiare, trasformando
in «prostituta assatanata» una sofisticata matrona, forse un po’ di-

sinvolta. Un paradigma che Braccesi rielabora con il titolo Dissolute e maledette: dalla mitica Tomiri
che uccise Ciro il Grande alla bellissima Olimpiade che riuscì, eliminando i potenziali concorrenti,
a far salire al trono suo figlio Alessandro. E poi: Cleopatra regina
d’Egitto, Artemisia signora di Alicarnasso, Zenobia sovrana di Palmira, Clodia l’amante di Catullo,
Lesbia...

ILBILANCIO
Antonella Pranner, cattedra di
Letteratura Latina a Napoli, non
riesce a salvare Messalina dalla
sua turpe leggenda. Con maestria
filologica, Braccesi invece riesce a
restaurare la storia: altro che dissolute. Maledette sì: vittime della
violenza sessista verso le donne
che osavano accedere ai riti del
potere. Abili governanti, lungimiranti e vincenti: grandi come uomininondonne datrivio.
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AVEVA 59 ANNI

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

È morta Irene Fargo, cantante dei primi anni ‘90
che per due volte arrivò seconda al festival di
Sanremo nella sezione Nuove proposte con “La
donna di Ibsen” e “Come una Turandot”. La
cantante, all’anagrafe Flavia Pozzaglio, avrebbe
compiuto 60 anni il prossimo novembre. Il
ricordo di Renato Zero: «Il mondo è più vuoto».

Fax: 06 4720344
e-mail: cultura@ilmessaggero.it

L’EVENTO

«È

LIGNANO SABBIADORO
una tribù che balla e
cerca una ragione / perché ci sia una terra e ci
sia una nazione / formata dai ragazzi e dalla gente / di credo, di colore e di cultura differente», canta
Jovanotti quando, al calar del sole,
sale sul grande palco costruito sulle dune della spiaggia Bell’Italia di
Lignano Sabbiadoro. L’ex dj diventato la più fricchettona delle popstar rispolvera il manifesto generazionale del 1991 per riassumere la
filosofia del suo “Jova Beach Party
2”,
remake
post-pandemico
dell’impresa sulle spiagge di tre anni fa, e di tutto quello che ruota intorno al progetto, tra ambientalismo e inclusività (alla festa itinerante partecipano 150 ospiti da 30
paesi).

IL METAVERSO
La scelta di aprire lo show con il video di un salto olimpico del campione azzurro Gianmarco Tamberi rappresenta il senso della sfida:
«C’è bisogno di un salto evolutivo»,
dice Lorenzo Cherubini, galvanizzato, appena sceso dal palco. Cappello da pirata in testa, Jovanotti
racconta di averlo immaginato come un vascello malridotto. È approdato ieri a Lignano – accolto da
36 mila fan, altri 25 mila arriveranno stasera – dopo due anni in balia
di mari tempestosi: «È stato difficile. Ho avuto la sensazione che non
ci fossimo mai mossi. Una frase latina dice che quando navighi cambia il cielo, ma la barca è sempre
quella e tu anche: è adatta per l’occasione. Siamo esploratori (anche
vituali: con Tim, sponsor dell’evento, i fan tramite i visori possono in-

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

La ciurma di Lorenzo
è salpata per l’estate

Jova Beach Party

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

Domenica 3 Luglio 2022
www.ilmessaggero.it

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

contrare Jovanotti nella versione
metaverso del backstage, ndr)». Il
veliero di Jovanotti, lungo 60 metri, è pronto ad affrontare 75 giorni
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 rischia di creare caos, non scombina
i piani. La macchina organizzativa
procede spedita, mentre sul palco
si naviga a vista, senza scaletta:
«Sappiamo dove si comincia ma
non dove si finisce», spiega Lorenzo, che per tre ore alterna le sue hit

BILANCI

Tutti i numeri della kermesse

Un milione di euro per una sola data
Il vascello del “Jova Beach
party” sarà portato in salvo?
Maurizio Salvadori di
Trident, che organizza il tour,
sottolinea lo sforzo dietro il
progetto: «Realizzare una
singola data costa un
milione», dice. 21 milioni di
euro, dunque, il costo totale
della produzione delle 21
tappe del tour. Lo show
coinvolge complessivamente
900 lavoratori a data. Ad
ammortizzare i costi ci
pensano gli accordi con

a remix di Battiato, Raffaella Carrà
(Rumore fa scatenare la spiaggia),
Chic, Rolling Stones, circondato
dalla sua ciurma. Su Penso positivo
allude alla pandemia, invitando la
folla a ballare: «Riappropriamoci
di questa parola». Si commuove
quando su Le tasche piene di sassi

pensa alla mamma. E per un istante sul palco si blocca anche. Tra il
singolo Sensibile all’estate (è
nell’Ep Oasi, in uscita l’8 luglio –
dallo stesso giorno su RaiPlay arriveranno pillole del tour), L’estate
addosso e Baciami ancora («Canto
solo successi pop, come a un matrimonio», dice Jova, che ieri in
spiaggia ha sposato Giulia e Gianluca e gli ha dedicato A te), arrivano Max Pezzali per Hanno ucciso
l’Uomo Ragno («Quando me la fece
ascoltare nel ‘92 non mi piacque.
Cecchetto disse: “Venderanno un
milione”») e Gianni Morandi (cantano Fatti mandare dalla mamma e
Apri tutte le porte: il 15 luglio uscirà
il nuovo singolo La ola).

sponsor e partner, 28 in tutto
(elencati in una cartella
stampa di 16 pagine). I
biglietti costano 65 euro (ci
sono anche pacchetti da 340
euro). Finora ne sono stati
venduti 400 mila, per un
totale di più di 25 milioni di
euro al botteghino. Ogni data,
secondo Trident, può portare
nelle casse di hotel, ristoranti
e bar oltre 3,5 milioni di euro
di indotto.
M. M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La festa era cominciata nel pomeriggio (18 mila persone alle 17),
quando Jovanotti in spiaggia aveva aperto le danze alla consolle
con Falla girare, prima di essere
raggiunto da Salmo per Non m’annoio, ricordando l’impegno dietro
il progetto (con il WWF punta a
evitare le polemiche di animalisti e
ambientalisti di tre anni fa): «Divertiamoci e non disperdiamo i rifiuti». Bilanci rimandati al 10 settembre, con la chiusura all’aeroporto di Milano-Bresso: «Fino a
metà giugno tra divieti, incertezze
e mancanza di materiale per l’allestimento ci sentivamo spaesati.
Ora siamo qui e facciamo festa».
Mattia Marzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’intervista Diego Abatantuono

l capitano di una nave, lui che
l’aria da pirata ce l’ha sempre
avuta, fino a oggi non
gliel’avevano mai fatto fare.
«Al massimo sono stato un
sergente in Mediterraneo (il
film di Gabriele 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 piattaforma 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 anche sul frigo in cucina. Fu così
bravo da riuscire ad aprirsi un
negozio di modellismo e venderli».
Lei su una nave che farebbe?
«Starei in cambusa probabilmente. Ma su una nave ci vivrei
volentieri. Da quando sono bambino ho sempre amato l’avventura: il cappa e spada, i pirati, i film
di Maciste. L’importante era che
ci fosse una spada da qualche
parte».
Infatti nel 1982 fu Attila flagello di dio. Se la immagina una
serie su Attila?
«Impossibile. Attila ero io. Sul
copione si indicava solo cosa sarebbe successo, ma nella sceneggiatura del film non c’era una sola battuta scritta. Improvvisavo
tutto».
Se le chiedessero di fare un cameo in un remake?
«È una questione di rispetto per
se stessi. Io non faccio tutto quello che mi chiedono di fare. Alla
mia età non farei mai Attila cinquant’anni dopo. Proporre una
buona idea è facile, fare un bel

I

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

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»

«Non rifarei mai Attila
adesso sono un nonno»
film è un altro paio di maniche.
Preferisco fare meno cose, ma
che abbiano una dignità».
Qual è la sua balena bianca,
l’ossessione mancata?
«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 famiglia, volevo stare con loro. Da
giugno ad agosto, per questo,
non ho mai lavorato. Non è stato
facile».
Quindi nessun rimpianto?
«Forse uno, la regia. E il teatro.
Avrei voluto farne di più. Il mio
problema è che sono troppo pigro, faccio due film all’anno e
mi basta. La regia assorbe tempo. Tutto ciò che mi fa cambiare
le abitudini mi affatica».

Un tempo girava sette film
all’anno. Che ricorda?
«Che facevo tanta roba. Ai tempi
di Attila, 14 film in due anni. Se
avessi avuto un agente oculato
ne avrei fatto uno e poi sarei stai

fermo per due anni: il primo
film incassò otto miliardi di lire.
Ma ero giovane e sprovveduto, e
il mio agente scaltro: fece un ragionamento sulla sua carriera,
non sulla mia. Diventò lui Checco Zalone, non io».
Sarà nel film per famiglie “Improvvisamente Natale”. Aba-

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

mente Natale”?
«Che faccio il supernonno. Nel cast ci sono anche
Nino Frassica e il mago Forest. Non lo conoscevo, una
vera scoperta. Uomo intelligente e brillantissimo».
Lavorare per le piattaforme
mette in crisi il cinema?
«Veramente io da quando c’è il Covid lavoro di più. Poi, non voglio
fare il veggente, ma sono anni che
dico che i film dovrebbero uscire
in contemporanea a pagamento
sulla piattaforma e nelle sale. Ma
nessuno mi prende sul serio».
La Colorado Film, di cui è cofondatore, è stata comprata (da Iginio 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
fare in modo che i film escano».
Che progetti ha per il futuro?
«Ho ricevuto un paio di proposte
che valuterò. Affronto pigramente l’estate, sono molto spaventato
da questa superficialità climatica
imperante».
Che intende?
«Non posso accettare che la questione 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
benestanti a finanziare dei raduni
in cui i giovani più preparati si
confrontino su temi come la desalinizzazione, l’irrigazione, la mancanza d’acqua».
Lo fa per i suoi nipotini?
«Certo. Di me non mi importa. Se
il mondo si scioglie, mi faccio un
biberon di vino e via».
Ilaria Ravarino

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

Bergamasco alla Biennale:
«Darò voce ad Alda Merini»
IL COLLOQUIO
VENEZIA

a incontravo spesso ai Navigli, ma per timidezza
non le ho mai parlato. Mi
affascinava come donna e
come poetessa: poche persone
hanno saputo come lei riversare la
propria vita nell’opera». Sonia Bergamasco si prepara a leggere le
poesie di Alda Merini, nella serata
conclusiva della cinquantesima
edizione della Biennale Teatro (diretta da Stefano Ricci e Gianni Forte): stasera ore 22.30 all’Arsenale
di Venezia.

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

«L

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 nascita, romana d’adozione (ha sposato Fabrizio Gifuni nel 2000), Sonia Bergamasco ha sempre avvertito una certa vicinanza spirituale con l’autrice di Diario di
una diversa e La pazza della porta
accanto, versi che solo in questa
occasione si trova a leggere ad alta
voce, in un set psichedelico e intimo creato proprio per le stanze di
Alda Merini dal dj Demetrio Castellucci. Prima di lei, Asia Argen-

to e Galatea Ranzi ci hanno condotto, ciascuna con la propria temperatura vocale, nel mondo sacro
e quotidiano di Alda Merini con
Late Hour Scratching Poetry. «Cercherò di dare corpo e voce a un
flusso di immagini che raccontano l’abbandono, la rabbia, l’ironia
e la leggerezza di questa grande
poetessa che ha vissuto anche
l’esperienza del manicomio» spiega l’interprete. Non solo la lettura,
ma anche la scrittura poetica hanno segnato l’immaginario di Sonia
Bergamasco, che ha appena dato

alle stampe Il Quaderno (La Nave
di Teseo), un volume di poesie che
raccoglie i versi di una vita, fin dagli anni dell’adolescenza. Nella
prefazione, Maria Grazia
Calandrone si mette in
ascolto del «ritmo cardiaco di una bambina che
danza».
«Sì, sono io quella
bambina che si guarda allo 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 metamorfosi identitarie perfettamente condensate
nel Leone d’oro alla regista brasiliana Christiane Jatahy.
Katia Ippaso
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

18,6%

mmm
Va in onda stasera su Canale 5, alle
21.20, il film del 2015 Room, diretto
da Lenny Abrahamson. La storia
inizia il giorno del quinto
compleanno di Jack, quando la
madre promette di fargli una bella
torta. Joy è ai limiti della
disperazione perché Jack sta
crescendo e inizia a fare troppe
domande “sul fuori”, a cui lei non
riesce più a rispondere. Messa alle
corde dalle domande del piccolo,
decide di smentire ciò che gli aveva
raccontato precedentemente sulle
cose che si trovano al di fuori della
“stanza” dove sono rinchiusi,
raccontandogli che alberi, piante,
foglie e persone sono tutte cose reali
e concrete.

imperdibile
da vedere
consigliato
si può vedere
in mancanza di altro

informazione
film
sport

RAI 1

RAI 2

RAI 3

RaiNews24 Attualità
A Sua Immagine Attualità
TG1 Attualità
Linea Blu Documentari
TG1 Attualità
Weekly Lifestyle
TG1 L.I.S. Attualità
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

6.00
6.15

RaiNews24 Attualità
● 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

6.00
6.30
8.00
8.35
9.10
9.45

20.35 TecheTecheTè Spettacolo
21.40 ● Mina Settembre Serie
Tv. Di Tiziana Aristarco. Con
Serena Rossi, Giuseppe Zeno,
Giorgio Pasotti
Mina Settembre Serie Tv
23.25 Tg 1 Sera Attualità
23.30 Speciale TG1 Attualità
0.35 Viaggio nella Chiesa di Francesco Attualità
1.05
RaiNews24 Attualità
1.40
Testimoni e Protagonisti Lifestyle. Condotto da Gigi Marzullo

21.05

6.00
6.15
7.00
7.05
8.00
8.20
9.35
9.40

● 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
23.30 ● La Domenica Sportiva
Estate Attualità. Condotto da
Fabrizio Tumbarello
0.35 Felicità - La stagione dell’amore Lifestyle. Condotto da
Pascal Vicedomini
1.25
Allegro non troppo Film
2.35 Appuntamento al cinema
Attualità

Sky Uno ore 21.15
Un sogno in affitto

Show

Canale 5 ore 21.20
Room

mmmmm
mmmm
mmm
mm
m

Case da sogno

10.15
11.15
12.00
12.25
12.55
13.00
14.00
14.15
14.30
16.30
17.15
19.00
19.30

mmm

2 mln 414 mila spettatori
Top Dieci Rai1

Serie

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

Approfondimento

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

Fuori orario Attualità
RaiNews24 Attualità
Sorgente di vita Attualità
Sulla Via di Damasco Attualità
O anche no Documentari
Rai Parlamento Punto Europa
Attualità
Di là dal fiume e tra gli alberi
Documentari
Storie delle nostre città Doc.
TG3 Attualità
Quante storie Attualità.
Condotto da Giorgio Zanchini
TG3 - L.I.S. Attualità
Il posto giusto Attualità
TG Regione Attualità
TG3 Attualità
C’est la vie - Prendila come
viene Film
Hudson & Rex Serie Tv
Kilimangiaro Collection Doc.
TG3 Attualità
TG Regione Attualità

20.00 ● Mondiali 2022 Budapest Pallanuoto Maschile: Finale:
Italia - Spagna/Croazia Sport
21.25 ● Kilimangiaro Estate Doc.
Condotto da Camila Raznovich
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

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

Da oggi, alle 21.15 su Sky Uno e in
streaming Now (sempre
disponibile on demand), tornano
le vacanze da sogno di Paola
Marella, l’esperta del settore
immobiliare più famosa della
televisione italiana, alla scoperta
di alcune delle case più chic nelle
zone più belle d’Italia. Riparte
con quattro stupende
destinazioni Un sogno in affitto,
un viaggio grazie al quale si potrà
immaginare una vera vacanza da
favola, un’esperienza che sia la
realizzazione di un sogno. Tra
ville settecentesche e tipici casali,
tra attici con terrazzo e vista
mozzafiato sul mare e splendidi
appartamenti nel cuore delle

RETE 4

CANALE 5

ITALIA 1

6.00

Prima pagina Tg5 Attualità
Tg5 - Mattina Attualità
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
15.00 Grand Hotel - Intrighi e Passioni 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 Spettacolo. Condotto da Gabibbo

7.00
7.40
7.50

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 tenente Colombo Film
14.30 Pensa In Grande
Attualità
15.30 Speciale Tg4 - Diario Di Guerra 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

21.25

● Perfetti sconosciuti Film.

Di Paolo Genovese. Con Kasia
Smutniak, Marco Giallini,
Valerio Mastandrea
23.35 Intrigo internazionale 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

6.00
8.00
8.45

21.20

● Room Film. Di Lenny

Abrahamson. Con Brie Larson,
Jacob Tremblay,
Sean Bridgers
23.40 Tg5 Notte Attualità
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

Il satellite
SKY
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 Collection
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

8.45
9.40
12.25
13.00
13.05

13.45
14.15
16.15
18.10
18.20
19.00
19.30
20.25

21.20

23.10
1.00
1.30
2.15
2.25
2.45

città, in ogni episodio di Un sogno
in affitto Paola entrerà in tre
dimore della stessa località,
raccontandone la storia - anche
dal punto di vista architettonico e visitandone i meravigliosi
ambienti. Per ogni tappa, Paola
visiterà saloni elegantissimi e
camere da letto maestose, sale da
bagno hollywoodiane e
incredibili giardini, raccontando
i dettagli più incredibili di queste
case da sogno ma anche le
bellezze del territorio. Le
destinazioni sono alcuni dei
luoghi più amati del nostro Paese
dai turisti di tutto il mondo: Porto
Cervo, Sanremo, Costa Smeralda,
Firenze. Nel programma,
produzione Sky Original
realizzata da Milano Produzioni,
Paola Marella in ogni puntata
sarà accompagnata da un ospite
dal mondo dello spettacolo: oggi
in particolare, a Porto Cervo, con
lei ci sarà Francesco Facchinetti.

LA7

Black-Ish Serie Tv
Pixie e Dixie Cartoni Animati
I Flintstones
Cartoni Animati
Pippi Calzelunghe Serie Tv
Una mamma per amica Serie Tv
Studio Aperto Attualità
● Sport Mediaset - Anticipazioni Attualità
● Sport Mediaset
Attualità. Condotto da Mino
Taveri
● E-Planet Sport.
Condotto da Ronny Mengo
Una pazza giornata a New
York Film
The Swap Film
Camera Café Serie Tv
Studio Aperto Attualità
Studio Aperto Mag
Attualità
C.S.I. Miami Serie Tv
N.C.I.S. Serie Tv

● Supereroe Per Caso Film.
Di Philippe Lacheau. Con Philippe Lacheau, Élodie Fontan,
Tarek Boudali
Alibi.Com Film
● E-Planet Sport.
Condotto da Ronny Mengo
Agent Serie Tv
Studio Aperto - La giornata
Attualità
● Sport Mediaset Attualità.
Condotto da Mino Taveri
La liceale al mare con l’amica
di papà Film

6.00
6.40
6.50
7.00
7.30
7.55
8.00
9.40
10.35
11.00

11.45
12.50
13.30
14.00
15.15

19.15

Meteo - Oroscopo - Traffico
Attualità
Anticamera con vista Attualità
Meteo - Oroscopo - Traffico
Attualità
Omnibus news Attualità
Tg La7 Attualità
Omnibus Meteo Attualità.
Condotto da Paolo Sottocorona
Omnibus - Dibattito Attualità
Uozzap Comic Attualità
Camera con vista Attualità
L’ingrediente perfetto Lifestyle. Condotto da Maria Grazia
Cucinotta
La7 Doc Documentari
Like - Tutto ciò che Piace
Attualità
Tg La7 Attualità
Bell’Italia in viaggio Lifestyle
G’olé! Film
● Mondiali ‘82: Italia vs
Brasile Sport
Uozzap Attualità

20.00 Tg La7 Attualità
20.35 Uozzap Comic Attualità
21.15 ● Speciale Non è L’Arena
Attualità
0.45 Uozzap Comic Attualità
1.15
Tg La7 Attualità
1.25
Uozzap Comic
Attualità
2.05 I Tudors Serie Tv
5.05 Omnibus - Dibattito
Attualità

SKY SERIE
19.20 Io no spik inglish Sky Cinema Comedy
19.20 Nanny McPhee - Tata Matilda Sky
Cinema Family

0.45 Space Jam: New Legends Sky Cinema
Family

22.00 Tennis, Studio Tennis Wimbledon Sky
Sport Uno

National Geographic

10.50

Poldark Serie Tv

14.25 Vichinghi: i conquistatori del Nord

0.55 Hard Kill Sky Cinema Action

22.45 Tennis, Highlights Show Wimbledon Sky
Sport Uno

13.00

15.25 Alessandro Magno: il mistero della tomba

Chicago Med
Serie Tv

13.50

17.15 Tesori del mondo antico

Chicago Fire
Serie Tv

14.40

Chicago P.D.
Serie Tv

21.00 I Tre Moschettieri Sky Cinema Action

SPORT

21.00 Fantozzi - Il ritorno Sky Cinema Comedy

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

23.00 Automobilismo, F1. Gp Gran Bretagna
Sky Sport Uno

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

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

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 Cinema Action
23.05 Honey Sky Cinema Family
23.10 Collateral Sky Cinema Uno
23.20 Il Codice Da Vinci Sky Cinema Collection
0.30 Accadde al penitenziario Sky Cinema
Comedy

14.00 Calcio, Champions League Story. Liverpool - Fiorentina 09/12/09 Sky Sport
Football

16.20 Roma: i tesori nascosti
18.10 I misteri dello sbarco sulla Luna
19.05 Aeroporto di Roma: traffico illegale

1.15 Automobilismo, Indycar. Indy 200 at MidOhio Sky Sport Uno

20.00Viaggio nel mercato nero con Mariana
Van Zeller

14.00 Tennis, Studio Tennis Wimbledon Sky
Sport Uno

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

20.55 Aeroporto di Roma: traffico illegale

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

3.45 Judo, World Tour. Grand Slam Tbilisi Sky
Sport Arena

22.55 Vichinghi: i conquistatori del Nord

3.45 Tennis, Highlights Show Wimbledon Sky
Sport Uno

0.45 Sopravvivenza estrema: missione Amazzonia

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

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

Discovery Channel

22.00 Tennis, Wimbledon. 7a g. Sky Sport
Arena

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

21.00 Deadliest Catch

16.00 Calcio, UEFA Europa Conference League.
Roma - Feyenoord Sky Sport Football
16.00 Automobilismo, F1. Gp Gran Bretagna
Sky Sport Uno

21.55 Caraibi: gli eroi della costa
23.50 Amburgo: sicurezza portuale

17.10 I segreti delle strutture
23.50 Come funziona l’Universo

messaggerocasa.it

BENVENUTO
E sei subito nella tua nuova casa.

15.25

16.15

17.15

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

Dig. terrestre
RAI
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

CIELO
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

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

DMAX

TV 2000

12.30 Allenamenti al limite

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
20.00Santo 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 Francesco

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
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Commenti, opinioni, e-lettere

Il grillo parlante

L’editoriale
piùconvinto che gliitaliani sentano,
almenoistintivamente,ildesiderio
dicapire edi contare nellavita
politicadel paese.Penso, forse
ingenuamente,che ilpartito capace
divenire incontroa questodesiderio
nericaverà grandevantaggionelle
prossimeelezionipolitiche.
Non èfacile, mapossibile perun
partitoraggiungere quest’obiettivo
scegliendo,perognisettimana, un
argomentodicui siparlainfamiglia
osidiscute atavola congli amicie
aprire,su diesso, undibattito aperto
frapolitici edesperti e migliaiae
migliaiadi italiani. Non sidovrà
certoparlaredi unproblemacosì
tecnicocomeil sistemadi elezione
deimembri del ConsiglioSuperiore
dellaMagistraturamadeigiovani,
dellasanità, dellascuola,dellapace,
dellavoro, delcosto dellavita e di
tuttii problemiche cirendono
preoccupatiperil nostrofuturo.Alla
finedellasettimana il responsabileo
iresponsabili delpartito ne
discuteranno“in presenza” inuna
diversacittàitaliana. Allafine di
questoimpegnativo processovi
sarannocentinaiadi migliaiadi
italianiche sisentiranno di nuovo
partedi undisegno democraticoe ne
farannoparte aglialtri.Si tratta di un
percorsofaticoso,con unprevalente
contenutodi utopiamase,come dice
lacanzone diGaber, “la libertà è
partecipazione”,lo è ancorpiù la
democrazia.Epermettetemi di
aggiungereche la partecipazioneè,
persuanatura,faticosa.

Il percorso (in salita)
per attrarre gli elettori
Romano Prodi
segue dalla prima pagina

L’assenteismocrescentedimostra
tuttaviache questovuotonon è stato
riempitoda nessuno. Non sitratta
evidentementedi una crisi solo
italianaperché la distanzafra eletti
edelettori,fra governanti e governati
èormai comunea tuttii sistemi
democratici.InItalia, tuttavia,
quest’involuzione,cominciatacon
l’inarrestabilecrisi dei partiti
tradizionali,haassunto un’intensità
particolareda quandoè infunzione
l’attualesistemaelettoraleche ha
totalmenteannullato ogniconfronto
frai varicandidati efra candidati ed
elettori.
Icongressidi partito, che già in
passatonon brillavanoper
trasparenzae partecipazione,non ci
sonopiù.Si diventaparlamentari
solosenominati dall’altoe non scelti
dalbasso. Come conseguenza
nessunparlamentareè spinto a
mantenereil contattoconi suoi
elettori,dei quali ignoraesigenzee
problemi,mentreessi, d’altraparte,
non solonon neconoscono pensieri
evalutazioni, manellamaggioranza
deicasi neignorano perfinoil nome.
Debboconfessare che io stesso

conosco solouna minimaparte dei
nomidei parlamentaridella mia
regione.Laconseguenzaè che ormai
quasinessunodei parlamentari ha
unufficio ounrecapitonel collegio
elettoraledoveil cittadinopuò
entrareincontattocon lui.
Unsistema apparentementeideale
perqualsiasi deputatoperché gli
permettedi risparmiare lafatica
dellasua campagnaelettoralee
dell’ufficio, malofa dipenderein
modototale daivertici del partito.
Credoche lerecenti elezioni
amministrativeabbianoconfermato
lascomparsa dei“fenomeni”
individualiedelle meteorecollettive:
leurnehanno premiatoi candidati
capacidi privilegiare uncolloquio
quasipersonalecon ipropri
cittadini.Ilrecente buon risultato del
Pdè dovuto inbuonaparte proprio
all’averscelto candidatiche, aiutati
dalla leggeelettoraleinvigoreperi
comuni,sonoriuscitiad associarela
larghezzadellacoalizionecon
l’approfondimentodei problemi
dellasocietà.Naturalmente queste
riflessionimirendonomolto scettico
sulfatto che i parlamentariabbiano
neiprossimi mesi uncorale
interessea cambiare questalegge
elettoralenazionale, masonoancora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’analisi

La sconfitta dei tribunali e la scelta del teorema
Carlo Nordio
segue dalla prima pagina

(...)ed erastata annullataa sua volta
daunadecisione dellaCassazione.
LaCorte di Firenzedepositerà le
motivazioni tra 90giorni. Il
difensore diMoretti hagià
annunciatoun nuovoricorso alla
CorteSuprema, e non è esclusoche
visia un altroannullamento con un
nuovogiudizio di rinvio.Se illettore
nonha giàperso il filodi questa
vicenda,avràcomunque persola
fiducianella giustizia. Perchéuna
sentenzache intervenga,e
nemmenoin mododefinitivo, dopo
tanto tempo,è comunque iniqua,ed
è sintomaticadi un sistemafallito.
Ma leperplessitàchenascono da
questastoria nonriguardano solo
quelloche giàAmleto chiamava
“Thelaw’s delay”,il ritardo della
legge,ma lasua stessa applicazione:
sullaquale cipermettiamo due
considerazioni.
Laprima. Ripercorrendo a ritroso
l’infernodelle vittimee il calvario
degliimputati si hal’impressione
cheper rimediare alprimo si sia
volutoinsistere sulsecondo, e che, a
fronte di undramma così cupo,si
volesse e sidovesse comunque
trovarequalcheresponsabile
penale.E’ una reazione consueta
soprattuttoin Italia. E nonsolo da
partedei parentidei deceduti,lacui
emotivitàè comprensibile anche
quando diventaostinata, ma della
stessa opinionepubblica,come sela
sentenzadel giudicepotesse
mitigarelapiaga apertasi contanto
doloreindividualee collettivo. La
cronacahariferito chenell’aula
dellaCorte,mentre Moretti

pronunciavaun’appassionata
autodifesa, ilpubblico vociferante
hatenuto un comportamento
scorretto,provocando il richiamo
delpresidente. Sono scenemeno
allarmantidi quelledelle tricoteuses
parigine e deitribunali delpopolo,
ma sonocomunque sgradevoli in
un’auladove il magistrato dovrebbe
giudicare“frigidopacatoque
animo”,senza condizionamenti
psicologicio ambientali.Nessuno
pensachela Cortefiorentina ne sia
statainfluenzata. Ma nessuno
dubitachesarebbe stato meglio se
l’atmosferafosse statadiversa.
Laseconda.I reati addebitati
all’ing.Moretti sonotutti di natura
colposa. Perchi è digiuno di
giuridichesespieghiamo chesi
trattadi eventi nonvoluti da chi liha
- oli avrebbe – provocati, ma che
dipendonodalla sua imprudenza,
negligenza,imperizia o violazione di
norme.Occorre quindidimostrare
cheil disastro,con laconseguente
strage,è avvenuto perchél’imputato
aveva consapevolmenteviolato,o
trascurato, propriolenorme dettate
per impedirlo. Sitratta di una prova
difficile,chetalvolta sconfina in
quellachesi chiamaresponsabilità
oggettiva:tu seicolpevole solo
perchéoccupavi quelposto. E’ un
concettoche confliggecon il
principioche laresponsabilità
penaleè personale e non può
discendereautomaticamente
dall’occupazionedi unacarica.
Altrimentiogni imprenditore
pubblicooprivato dovrebbe esser
processatoe condannato ognivolta
chenella sua azienda accadeun
incidente grave.Se cosìfosse stato,la
granparte degli industriali italiani

sarebbefinita in galera. Ese per
fortuna questo nonè avvenuto,è
proprioperchéil codiceesclude
l’automatismotra lacarica e
l’imputazione.
Ora,sempre secondolacronaca,
l’examministratore delle Ferrovie
hadimostrato chedurante il suo
mandatosi è sempreprodigato per
garantirelamassima sicurezzadei
trasporti,e che gli incidentisono
diminuitiquasi del90 per cento.
Questoovviamente non escludeche
possaesser statoresponsabile di
quellodi Viareggio, ma certo
impone,o avrebbedovuto imporre,
un’analisi rigorosadelle sue
direttivespecifiche relative alle
condizioni in cuiil disastrosi è
verificato.E sefino adoraci son
volutitredici annie quattro processi
per arrivarea una motivazione che
sarà depositatatra tre mesi, e che
verràcomunque ridiscussain
Cassazione,possiamoconcludere
chenon è e nonsarà un compito
facile.
Rimaneintanto l’amara
conclusione,ormai purtroppo
semprepiùfrequente, cheda queste
indaginie daquesti processi escono
tuttisconfitti. Leparti offese, che
attendono ancorai risarcimenti;gli
imputati,cheattendono laloro
sorte,e più in generalelanostra
Giustizia,cheattende unariforma
chenon arrivamai. Ricordiamo che
essaè rappresentatacome una dea
bendata,che regge labilancia e la
spada:laprima dovrebbe
rappresentareil suo equilibrio,e la
secondala sua efficienza. Quanto
alla benda,dovrebbe rappresentare
lasua imparzialità. Ma forse è un
pietosorimedio per impedirle di
vedereil suostato deplorevole.

DIRETTORE RESPONSABILE:

Massimo Martinelli

Giustizia e manette
on venitemi a dire che l’Italia è
la culla del diritto. L’Italia,
questa Italia, non è più una
culla, ammesso che mai lo sia
stata. L’Italia di oggi è una tomba
di regole, leggi, regolamenti,
principi, commi. Qui tutti
comandano e nessuno ubbidisce.
Qui, in questa Italia, ognuno fa i
propri comodi e comodacci.
Tutti si riempiono la bocca di
onestà, e tutti, o quasi, sono
disonesti. Tutti parlano di
uguaglianza e nessuno è uguale
all’altro. Viviamo in una perenne
anarchia, fomentata dalla
demagogia e dalla retorica di
governi che vogliono governare e
cittadini che non vogliono essere
governati. Li leggete i giornali? Li
vedete i telegiornali? Li vedete gli
italiani armeggiare con i
social, contagiosa peste
bubbonica, dove tutti
scrivono? I mariti, i
compagni, i vedovi
uxoricidi, quando non la
fanno franca, finiscono agli
arresti domiciliari o in
galera. Condannati a
vent’anni, escono dopo
due. E magari si riposano e
sempre con le loro stesse
mani, restano di nuovo
vedovi. La polizia e i
carabinieri fanno quello
che possono, ma possono
poco. Rischiano la vita e non
riescono a legare il pranzo
con la cena. Catturano un
delinquente, omicida reo confesso,
lo consegnano alla giustizia e per
tre gradi di giudizio, un’eternità, in
attesa del verdetto finale, restano
in libertà. Io sono garantista,
anche se gli italiani sono assetati di
giustizialismo, in un Belpaese
lassista, che tutto permette a tutti.
Io, garantista, sono per le manette.
Manette che devono stringere i
polsi di chi si è macchiato di colpe
gravi contro il singolo o la
collettività. Per chi stupra, la
galera. Per chi spaccia droga, la
galera. Per i pedofili, la galera. E
quando dico galera dico, se
previsto dalla legge, ergastolo. Chi
sbaglia deve pagare, nessuno può
farla franca, ho visto con i miei
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IL GRILLO PARLANTE
Non dico mai il contrario di quello
che penso, ma i miei pensieri non
sono mai stati immacolati.
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GessicaNotaro èripartita dalmestiere cheaveva lasciato12
annifa.La riminese, vittimanel2017 di un’aggressione con
l’acidoda partedel suoexfidanzato, ètornatanellasquadra
addestratoridi delfinidel parcoOltremare di Riccione.«Sono
visibilmentecambiatamaai delfini noninteressa.Per lorosono
semprelastessa Gessica»(fotoANSA)
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occhi pusher di colore (e non datemi
del razzista) spacciare cocaina e
perfino eroina, per non parlare
dell’erba fuori dalle scuole
elementari. E lo sapete che questi
pusher si riconoscono a un
chilometro di distanza. Fate un
sopralluogo a Rogoredo o a Tor Bella
Monaca, Eldoradi della droga, e
avrete la conferma di quello che vi
sto dicendo. Che fanno le forze
dell’ordine? Non bastano per
vigilare su tutto? Si mandi l’esercito
a fare piazza pulita di questi
criminali impuniti. Chi mena la
quadriglia di questo immondo
traffico, non lo so. Non lo so io, ma
qualcuno lo sa. E se lo sa, si dia una
mossa, intervenga, usi il pugno di
ferro, faccia piazza pulita. La gente
non ne può più, ma io che ho tre
nipotini, temo che finiscano
nelle fauci di simili mostri.
Facciamo pulizia, e
facciamola senza pietà,
perché chi vende cocaina a
un bambino di dieci anni non
merita pietà. Merita il carcere,
se colto in flagrante, con le mani
nel sacco, e senza processo.
Siamo stufi, arcistufi, di
tollerare l’intollerabile, di
perdonare chi merita solo
castighi draconiani e
implacabile disprezzo.
E chi stupra. Mi dispiace
per chi non condivide la mia
scelta, ma io sono per la
castrazione chimica (una
congrua dose di Enantone, ed è
fatta). Non si stupra una sola volta.
Chi ha questo vizietto lo avrà per
tutta la vita.
Care lettrici e cari lettori: qui, in
questa rubrica, diciamo le cose come
stanno (e lo diciamo da sempre), qui
precipiteremo, recessione
adiuvante, nel baratro. Non è
“politicamente corretto”? E chi se ne
fotte (scusate la volgarità). Non sarà
corretto, ma è giusto. E questo mi
basta.

LO SCATTO ITALIA

VICEDIRETTORI: Osvaldo De Paolini (Vicario), Guido Boffo, Alvaro Moretti

Antonio Crispino (Vice)

FONDATO NEL 1878

di Roberto Gervaso

AMMINISTRATORE DELEGATO:

IL MESSAGGERO S.P.A. Sede legale Via del Tritone, 152 - 00187 Roma - Tel. 0647201 © Copyright
Il Messaggero S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati. PIEMME S.P.A. - CONCESSIONARIA DI
PUBBLICITÀ Corso di Francia, 200 - 00191 Roma - Tel. 06377081. Registrazione R.S. Tribunale di
Roma n. 164 del 19/6/1948 STABILIMENTI STAMPA DE «IL MESSAGGERO»: Stampa Roma 2015
S.r.l., Viale di Torre Maura 140, Roma; Stampa Venezia S.r.l. - Via Torino, 110 - Venezia-Mestre
Tel. 041665111; Se. Sta S.r.l., viale delle Magnolie 23 - Z. I. - Bari
La tiratura di sabato 2 luglio 2022
è stata di 82.348 copie

-TRX IL:02/07/22 22:28-NOTE:

Certificato ADS n. 9061
del 6/4/2022

-MSGR - 20_CITTA - 24 - 03/07/22-N:RCITTA'

24

Sport

IL RICORDO

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

Prende il via questa sera alle ore 21.15 la
docu-serie Sky Original, divisa in tre episodi,
dell’epico match tra Italia-Brasile dei
mondiali del 1982. Il trionfo degli azzurri,
prologo poi al trionfo di Madrid, coincise con
quello che la stampa verde-oro ribattezzò
all’epoca la Tragedia del Sarriá.

Domenica 3 Luglio 2022
www.ilmessaggero.it

Fax: 06 47887668
e-mail: sport@ilmessaggero.it

José riapre Trigoria
tra ritardi sul mercato
e la grana Zaniolo
IL RIENTRO
ROMA Mai come stavolta, lo slogan
che tanto spopola sui social - #Moupensacitu - è centrato. Il ritorno a
Roma del tecnico portoghese è lo
spartiacque tra un mese vissuto paradossalmente (vista la vittoria della Conference) all’insegna dell’incertezza, dei mugugni, dei messaggi subliminali suisocial, delle scelte
cromatiche volutamente tendenti
al bianconero (Zaniolo), dei voltafaccia (Mkhitaryan) e di un paio di
arrivi (Matic e Svilar) che hanno
scaldato poco la piazza. La magia
del primo trofeo europeo, delle strade piene di cortei di tifosi al settimo
cielo, è andata via via scemando rincorrendo utopie estive alla Ronaldo o piste, leggi Dybala, che in questo momento storico (con un settlement agreement alle porte e un bilancio che per l’ennesimo anno farà registrare un passivo a tre cifre)
non hanno permesso di affondare
il colpo. Il ritorno di José arriva nel
momento giusto. Perché al di là della modestia profusa il giorno della
presentazione alla Terrazza Caffarelli («Non voglio la Roma di Mourinho. Voglio la Roma dei romanisti.
Io non sono nessuno, sono uno in
più»), Mou è la Roma. La rappresenta, ne indirizza gli umori, le strategie, ilmercato, lacomunicazione.
Tra poche ore non servirà più sbattere la testa cercando di interpretare una foto su Instagram raffiguranteun pc chiuso, foglibianchi e le
gambe accavallate del tecnico sul
tavolo, scatto che si può prestare a
molteplici interpretazioni (Pronto
a riaccendere tutto? Non c’è nulla a
cui dedicarsi?). Se e quando lo riterrà opportuno, José parlerà. La Roma vorrebbe che ciò accadesse già
nei primi giorni ma è Mou che decide l’agenda.

arriverà la cessione-domino (De
Ligt, ndr) che immetterà nel sistema asfittico della serie A della liquidità, bisognerà attendere. E nel frattempo? Tra un paio di giorni la Roma si raduna, già domani Trigoria
aprirà le sue porte ai primi rientri.
Ieri è stato presentato Svilar («Da
bambino avevo una maglia dei giallorossi, un sogno essere allenato da
Mourinho»), nei prossimi giorni
toccherà a Matic, aspettando l’ufficialità dell’acquisto di Celik, attesa
ormaiad inizio settimana. Seè vero
come ha ricordato ieri Pinto che il
mercato è appena iniziato, non va
dimenticato che Mourinho si atten-

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

deva più celerità nelle manovre.
Aveva in mente di provare la difesa
a quattro ma per farlo deve lavorare anche con la mediana che poi dovrà supportarla. E se Frattesi è in
stand-by, aspettando la cessione di
Veretout o Villar, il colpo estivo che
avrebbe dovuto ricalcare in mediana l’Abraham della passata stagione, ristagna. Serve chiarezza. E
l’unico che può regalarla è Mourinho.

KLUIVERT IN PRIMA SQUADRA
In quest’ultimo mese lo Special ha
staccato la spina. È partito per le vacanze e ha viaggiato tra Inghilterra,
Portogallo e Namibia. Adesso è
pronto a ricominciare. E in quest’ottica ha già comunicato le prime decisioni. Ricalcando quanto accaduto 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 alleneranno a parte dal 15 luglio, quando la
Roma già sarà partita per l’Algarve
(dove disputerà 4 amichevoli con
Sunderland o Birmingham, una
squadra di serie A portoghese,
Sporting Lisbona e Nizza). A sorpresa, in questo primo periodo,
Kluivert farà parte della compagnia. Il che non implica cambiamenti di strategia in atto. Tradotto:
l’olandese rimane tra i partenti ma
si allenerà con la prima squadra, alla pari di Calafiori, vicino alla Salernitanacome Felix, e Darboe.
Stefano Carina

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

La trattativa

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

ROMA

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

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

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARIMENTI
Di cose da dire ci sarebbero. Soprattutto riallacciandosi all’input confezionato nell’immediato post-Tirana: «Io resto. Poiposso restare più o
meno felice. Abbiamo fatto la storia ma bisogna capire cosa i nostri
proprietari vogliono fare nella prossima stagione perché possiamo
darle seguito». Semplice, chiaro, lineare. Come lo era stato a febbraio
quando, a domanda diretta su Zaniolo (che ieri ha festeggiato in famiglia i suoi 23 anni), aveva replicato: «Nicolò rimane almeno sino al
2024». Cinque mesi e una coppa dopo, vinta proprio grazie al gol del ragazzo, gli scenari sono diversi. Il
club è in attesa di possibili offerte
(avendo aperto anche ad un’operazione stile-Chiesa: prestito oneroso, una decina di milioni, più obbligo di riscatto) con Zaniolo che non
perde occasione per strizzare l’occhio alla Juventus. Tuttavia l’impressione è che fino a quando non

FERIE

FrancescoTottichiudedefinitivamenteleporte
alcolpoDybala:«Erapossibile,moltopossibile.
Sonosuccessealtrecoseedèsvanito.Andrà
altrove,speravopotessevenireallaRoma.C’è
stataunachiacchierata,manonsocosasisiano
detti».L’ex attaccanteèstatounodeipromotori
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».
Gianluca Lengua
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Sarà Cristiano Ronaldo il
primo grande colpo di mercato
del nuovo Chelsea? Ieri pomeriggio, quando è diventato di dominio pubblico il desiderio del
portoghese di lasciare il Manchester United, sui siti made in
England, a cominciare dal Daily
Mail, sono state formulate due
ipotesi per CR7: Bayern Monaco e, appunto, Chelsea. Detto
che la volontà del calciatore di
giocare in un club impegnato in
Champions azzera dopo settimane di voci/illusioni/bufale il
tormentone di un possibile Ronaldo con la maglia della Roma,
questa storia ci porta dentro alla realtà della squadra londinese, passata dopo 19 anni dai miliardi dell’oligarca russo Roman Abramovich ai dollari
dell’uomo d’affari statunitense
Todd Boehly, che ha rilevato i
Blues per la modica sommetta
di 4,25 miliardi di sterline.

SVOLTA EPOCALE
Il passaggio di consegne è epo-

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

Napoli chiama,
Dybala aspetta
Milan su Ziyech
Gollini in viola

Da numero 10 e simbolo della Juventus a disoccupato di lusso: il caso Dybala sta diventando il tormentonedell’estate.Ibianconerinongli
harinnovato il contratto perdendolo a scadenza, e ad oggi l’unica vera
offerta è dell’Inter. Trattativa in
stand by, perché ci sono un paio di
milioni di distanza, e per fargli spa-

zio Marotta deve prima tagliare gli
esuberi. Nell’attesa Paulo si consola in vacanza con Oriana, mentre
diversi club lo hanno sondato. Per
il Milan è solo un’idea stuzzicante,
ilNapolinelleultimeorehachiesto
informazioni al suo agente. Alla finestra sempre Arsenal e Manchester United, mentre per il Monza è

unsognodestinatoarimaneretale,
maGalliani non molla Icardi e lavoraal ritorno inA. In settimana laJuve aspetta Di Maria e l’offerta ufficiale del Chelsea per de Ligt (richiesta 100 milioni), il Milan accelera
perZiyech.GolliniallaFiorentina.
Alberto Mauro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

FINITE

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

64

Le gare disputate da
Pellegrini e compagni nella
prima stagione con lo
Special al timone. Sesti in A
e trionfo in Conference

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

Sono i punti raccolti da
Sarri alla prima stagione
alla Lazio: 31 sono arrivati
nel girone d’andata, 33 al
ritorno per il quinto posto

cale e ci riporta a vecchi schemi
della storia: dall’imprenditore
russo vicino a Vladimir Putin –
almeno fino all’inizio dell’invasione dell’Ucraina, questione
nella quale Abramovich dopo
aver presenziato ai primi tentativi di trattative, avrebbe fornito assistenza e sostegno al popolo occupato – a un tycoon
espressione della cultura statunitense.

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 condurre la trattativa riguardante il
ritorno di Romelu Lukaku all’Inter ed è sempre lui che sta cercando di strappare Raheem
Sterling al Manchester City.
Non solo: sempre secondo il Daily Mail, Boehly avrebbe inserito
nella lista della spesa altri due
giocatori della squadra campione 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 personale superiore ai 5 mld di euro e
possiede quote di minoranza
dei Los Angeles Lakers (basket)
e Los Angeles Dodgers (baseball).

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

UN PO’ DI MUSICA
Behdad Eghbali – nato in Iran –
e José E.Feliciano – originario di

Portorico – sono altri co-proprietari, insieme allo svizzero
Hansjorg Wyss, all’americano
Mark Walter e all’inglese Jonathan Goldstein. Il personaggio
più affascinante è però una donna, Barbara Charone, di Chicago, ex giornalista di musica – ha
scritto una biografia autorizzata di Keith Richards, chitarrista
dei Rolling Stones -, oggi PR che
ha gestito Rod Stewart, Depeche Mode, Madonna, Pearl Jam
e Primal Scream. Barbara è
un’ammiratrice di Thomas Tuchel e contraria alla Superlega.
Da Madonna a Kay Havertz
cambierà ben poco per lei: dovrà occuparsi di illustri personaggi dello star system.
Stefano Boldrini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualcuno aveva pure rilanciato
la suggestione dell’annuncio di
Romagnoli con l’aquila sul petto
proprio dopodomani sul palco.
In effetti, l’ex Milan ha già un ultimatum in mano: 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 stipendio di Acerbi, un vero caso interno. Milan, Inter, Juve e Fiorentina tergiversano, ma ora Francesco andrebbe ovunque pur di
non partire da Forte dei Marmi e
presentarsi (gli valgono già gli
esami di idoneità in azzurro) il 9
luglio ad Auronzo. Stavolta, invece, nonostante la voglia di restare in Spagna, Luis Alberto
non arriverà in ritardo: ieri ha
mostrato su Instagram l’abbraccio con i figli all’aeroporto, domani il Mago sosterrà gli esami
nella capitale, ma spera di tornare presto indietro. Vi abbiamo
svelato l’intrigo, il Siviglia sta
tentando un affondo dietro l’altro: l’ultimo, con l’inserimento
di Oliver Torres come contropartita, non soddisfa ancora Lotito, desideroso di avere almeno
25 milioni cash, dal momento
che c’è sempre il 30% da riconoscere al Liverpool. Oltretutto il
ricavato andrà reinvestito su
Ivan Ilic, bloccato col Verona su
richiesta di Sarri. E c’è pure il sogno Zielinski mai tramontato.
C’è fermento, tante incognite ancora dietro l’angolo. La più grande riguarda senz’altro Milinkovic sino all’ultimo. L’agente Kezman continua a ribadire che
non rimarrà alla Lazio, ma le offerte da 50-55 milioni di Arsenal
e Newcastle non accontentano
Lotito, nonostante la scadenza
del serbo nel 2024. Sarri ha provato a spingerlo al Chelsea, anche per prendersi i pupilli Loftus-Cheek ed Emerson Palmieri
in cambio, ma non si scalda alcuna trattativa al momento. Così Sergej - insieme a Marusic e
agli altri nazionali impegnati sino a metà giugno con la Nations
League - è atteso il prossimo
week-end ad Auronzo, ma non
vuole restarci sino in fondo. Sarri parlerà con Milinkovic, ma anche con altri big per capire quanto le loro motivazioni siano ancora legate al progetto Lazio.
Quest’anno sarà più difficile centrare qualunque traguardo,
Maurizio ha bisogno di uomini
totalmente devoti al suo credo. Il
cantiere è aperto e c’è poco più
di un mese per chiudere più di
un caso.
Alberto Abbate

Subito 9 Primavera ad Auronzo
In arrivo anche Fabiani in società
Si parte alle 8 con le visite d’idoneità in Paideia e
la divisione in due gruppi da 16, fra giocatori e
staff tecnico. La lista odierna svela i 9 Primavera
che faranno parte della spedizione di Auronzo:
Bertini, Floriani-Mussolini, Ruggeri, Marinacci,
Adeagbo, Coulibaly, Adamonis, Alia e Furlanetto
faranno gli esami oggi con Zaccagni e Radu.
Domani mattina toccherà a Immobile, Luka
Romero, Felipe Anderson, Raul Moro, Luis
Alberto, Basic, Akpa Akpro, Lazzari, Kamenovic,
Patric e Pedro. Sarri ha già sostenuto gli esami
così come Cataldi e i nuovi Cancellieri e Marcos
Antonio. Mancheranno inizialmente i nazionali
impegnati con la Nations, oltre Muriqi, Escalante
e Vavro: si deciderà nei prossimi giorni se il
“Pirata” e altri “epurati” raggiungeranno il
ritiro. Intanto, Lotito assicura che, per l’ingresso
di Angelo Fabiani (suo ex ds a Salerno) in società,
manca solo l’annuncio: vuole fare il dg, ma
inizialmente coordinerà insieme a Bianchessi sia
la squadra Primavera che la Lazio Women, dove
mister Catini resterà al suo posto. Un modo per
assicurare un’ulteriore supervisione
sull’operato di Tare per il prossimo anno.
Al.Ab.

ILIC E ZIELINSKI

COLLOQUI MOTIVAZIONALI

LAZIO

136

Il nuovo Chelsea in effetti è molto a stelle e strisce: liquidata la
potentissima Marina Granovskaia, depositaria di molti segreti di Abramovich, Boehly ha
presentato un board che conferma la natura eccentrica dei

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

Visite mediche e dirigenza

55

MADE IN USA

ROMA Preparatevi a un altro anno zero, non aspettatevi il piazzamento Champions o la corsa
allo scudetto. Sarri l’aveva già
preannunciato a fine campionato, non si tira indietro. Ha firmato sino al 2025, assumendosi
ogni rischio: non strapperà certo il rinnovo solo perché ora il
suo lavoro sarà ancora più duro.
È stata fatta una scelta condivisa, si riparte dalla politica di ringiovanimento. Maurizio ha sposato questo progetto. Certo, il solito modus operandi lento e approssimativo della Lazio in questo mese lo ha irritato, ma stavolta apprezza almeno lo sforzo:
in ogni mossa societaria c’è sempre la sua voce in capitolo. Lotito sta seguendo le tracce “giovani” della sua lista da gennaio.
Peccato si riduca sempre all’ultimo minuto. Il tecnico si è distratto fra l’isola d’Elba e il resto della
Toscana per non farsi il sangue
amaro, ma ieri è tornato a Roma
e in serata si è consumato il vertice a cena con Tare e Lotito. Perché oggi s’inizia a fare sul serio,
dopodomani si parte per Auronzo. In extremis possono arrivare
gli altri due rinforzi promessi
dal patron per il ritiro, oltre Cancellieri e Marcos Antonio. Maurizio insiste per Casale, ma intanto è Mario Gila del Real il
centrale più vicino, così come il

portiere Guglielmo Vicario: accordo con l’Empoli a 13 milioni
più 2 di bonus, è corsa contro il
tempo per annunciarlo già domani pomeriggio. Perché, con
l’addio di Reina al Villareal, ci sarebbero soltanto Adamonis, Furlanetto e Alia per vestire la nuova maglia dei portieri targata Mizuno alla presentazione ufficiale alle 21 a Piazza del Popolo. È
vacante ancora pure il ruolo di
secondo: a Sarri non piace Sirigu, ha indicato Terracciano o
Provedel, Sergio Rico e Maximiano sono nomi di Tare ancora
in ballo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

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

più rapido anche nelle libere del
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 Perez, 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 record a Silverstone e, nonostante
tutto, spera di allungarli ancora.
Su 15 partecipazioni, è salito 11
volte sul podio, ha ottenuto 7 pole e vinto 8 volte.
Soltanto in teoria ha la chance di acchiappare la nona vittoria nello stesso GP, un’impresa
mai riuscita a nessuno. Anche
se nelle parole è moggio moggio, state certi che ci proverà. La
Mercedes è migliorata e non poco. Saltella di meno ed è molto
più veloce.

Prima pole in carriera dello spagnolo, il migliore sull’acqua
di Silverstone. Leclerc si gira e rallenta anche Verstappen
`

FORMULA UNO
I campioni delle qualifiche. Le
Rosse dominano ancora il sabato, conquistando la settima pole
su dieci battaglie disputate in
questa stagione in ogni caso positiva. Sulla prestigiosa pista di
Silverstone, la tana degli avversari, a scattare davanti a tutti oggi sarà Carlos Sainz autore di un
giro impeccabile sull’asfalto allagato. Sull’acquitrino british

nemmeno tanto atteso, la sfida
per partire davanti a tutti è diventata 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 fatto un buon giro, ma altre
volte ero sicuro di aver fatto meglio», ha spiegato il motivo della
sua gioia contenuta il figlio d’arte di Madrid. Dietro di lui è fini-

Così al via
PRIMA FILA
Carlos Sainz (Ferrari)
Max Verstappen (Red Bull)
SECONDA FILA
Charles Leclerc (Ferrari)
Sergio Perez (Red Bull)
TERZA FILA
Lewis Hamilton (Mercedes)
Lando Norris (McLaren)
QUARTA FILA
Fernando Alonso (Alpine-Renault)
George Russell (Mercedes)
QUINTA FILA
Zhou Guanyu (Alfa Romeo)
Nicholas Latifi (Williams)

SESTA FILA
Pierre Gasly (AlphaTauri)
Valtteri Bottas (Alfa Romeo)
SETTIMA FILA
Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
Daniel Ricciardo (McLaren)
OTTAVA FILA
Esteban Ocon (Alpine-Renault)
Alexander Albon (Williams)
NONA FILA
Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)
Sebastian Vettel (Aston Martin)
DECIMA FILA
Mick Schumacher (Haas-Ferrari)
Lance Stroll (Aston Martin)

IN TV: ore 16, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

IL RISCATTO
Due vittorie in due tappe per la
QuickStep-AlphaVinyl: due successi che mettono a tacere le critichecheeranopiovuteaddossoalla
formazione belga, rea di aver lasciato a casa due pedine importanti come Mark Cavendish e il campione del mondo Julian Alaphilippe. Ad imporsi ieri nella seconda
frazione, la Roskilde - Nyborg di
202 km, è stato Fabio Jakobsen,
cheallosprintha ottenuto la seconda vittoria
per il suo team dopo
quella di Yves Lampaert
nella crono inaugurale.
Per l’olandese, alla sua
primapartecipazionein
carrieraal Tour de France, è un trionfo significativo: era il 6 agosto di
due anni fa quando rimase coinvolto in una
caduta spaventosa al Giro di Polonia mentre stava affrontando una volata contro Dylan Groenewegen. Il venticinquenne, chiamato dai
genitori Fabio in onore
del compianto olimpionico Fabio Casartelli, ha
rischiato di perdere la vita in quella terribile caduta, in quanto le transenne non hanno trattenuto l’impatto ed è volato in un fossato dove
c’erano i binari. I medici, in numerose operazioni, hanno
dovuto ricostruirgli metà volto: Jakobsen ha dovuto imparare di
nuovo a mangiare e bere autonomamente, poi ha ricominciato a
pedalare. Tutte le paure sono ormai definitivamente alle spalle, soprattutto dopo il successo di ieri,
che lo fa diventare lo sprinter di riferimento nel plotone. E poco conta se i francesi non hanno digerito
la scelta di non portare Alaphilip-

to il solito, concretissimo, Verstappen e poi il compagno di
squadra del Principato. In realtà, Carlos è stato l’unico che è
riuscito a migliorare nell’ultima
tornata poiché quasi tutti i rivali
hanno fallito.
Un po’ perché, proprio nei secondi finali, sono riprese a cadere secchiate d’acqua dal cielo.
Una mano molto più consistente, però, è involontariamente arrivata da Charles che, quando
stava facendo “tutti fucsia”, si è
girato a forte velocità mandando in fumo la bistecca. Max, che
volava altrettanto veloce, ha dovuto alzare il piede per le luci
gialle che bucavano l’atmosfera
autunnale.

TUTTI CONTENTI
Il predestinato, questa volta,
non ha il muso: «Speravo meglio, ma sono contento per Carlos. È tanto che inseguiva questo risultato. Terzo è una buona
posizione, la gara è lunga è difficile». La doccia fredda arriva
dal campione del mondo, sempre molto glaciale: «No, non credo che la partenza sarà determinante. Abbiamo un eccellente
passo e bisognerà tirare fuori il
massimo delle gomme...».
Verstappen, nel complesso, è
apparso il più veloce. Era stato il

Tour de France
Jakobsen, l’uomo
senza volto
che vide l’abisso

TRIONFO Fabio Jakobsnen

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

pe: l’assenza di un campione del
mondo transalpino dal Tour de
France è vissuta come un insulto
daifrancesi, così come quella di Cavendish, maglia verde lo scorso anno. Ma i risultati parlano da soli: il
team belga ha dominato le prime
due tappe in Danimarca, e parte
anche oggi con i favori del pronostico. La giornata di ieri è stata caratterizzata 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
grosse problematiche ai corridori.
Alterminedelponte,metàgruppo
è finito a terra, ma l’episodio non
ha avuto grosse conseguenze sulla
classifica finale in quanto negli ultimi tre chilometri il tempo è neutralizzato. La maglia gialla passa
da un belga ad un altro: dopo Lampaert, il simbolo del primato passa
a Wout Van Aert, al termine della
seconda giornata consecutiva
chiusa con un secondo posto. Oggi
si svolgerà la terza e ultima frazione in Danimarca, la Vejle-Sonderborgdi182km.
ORDINE D’ARRIVO: 1) F. Jakobsen in
4h34’34”; 2) W. Van Aert s.t.; 3) M. Pedersen s.t.; 4) D. Van Poppel s.t.; 5) J. Philipsens.t..
CLASSIFICA GENERALE: 1) W. Van
Aertin4h49’50”;2)Y.Lampaerta1”;3)T.
Pogacara8”;4)F.Gannaa11”.
Carlo Gugliotta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’IMPERATORE DI SILVERSTONE

ripete l’exploit, finisce nona
ma non ha nemmeno
vent’anni e dunque un bel
futuro. Che a Budapest si
ferma qui: la sua compagna di
sincro, Elena Bertocchi, sta
male. Oggi è la chiusura e il
gran finale è riservato alla
pallanuoto: e l’Italia ha la sua
carta, e che carta! È il
Settebello di Alessandro
Campagna. C’è la Spagna di
mezzo tra noi e l’oro: ore 20,
diretta Raitre.
Piero Mei

Il campionissimo soltanto una
volta si tradisce: «Nella parte finale del Q3 abbiamo sbagliato
strategia...». Poi ripete la stessa
musica: «Andiamo un pelino
meglio, ma non è un grande passo avanti. Red Bull e Ferrari sono di un altro pianeta». A scoprire un po’ le carte è stato il compare Russell, più sincero per via
dell’età: «Peccato, dovevamo far
meglio. Sull’acqua non ho trovato feeling. Sul ritmo possiamo
essere più veloci del Cavallino».
Dietro a Lewis baby Norris che
ha, a sua volta, preceduto nonno Alonso e il connazionale volante George. Chiudono la top
ten due autentiche sorprese che
hanno fatto l’impresa di entrare
in Q3 sotto la pioggia precedendo i più accreditati compagni:
Zhou e Latifi.
Giorgio Ursicino

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pallanuoto

Settebello, stasera la finale con la Spagna
Le ragazze azzurre del sabato
mondiale a Budapest
chiudono lo strabiliante
campionato italiano giù dal
podio. Il Setterosa perde la
“finalina” per il bronzo
contro l’Olanda (5 a 7), un
buon avvio e un cattivo
intermezzo e finale: ma la
squadra è in ricostruzione e il
“cantiere Silipo” (è Carlo il
nuovo cittì) predica gioco e
cattiveria. Chiara Pellacani,
la ragazza dei tuffi che era
entrata in finale terza dietro
le cinesi da 3 metri, non

IL PERSONAGGIO
dal nostro inviato

OLBIA Marianne Vos si prende la rivincita e trionfa nella terza tappa
del Giro Donne 2022. Elisa Balsamo, questa volta, non è riuscita a tenere dietro l’olandese che vince davanti alla connazionale Kool e alla
Maglia Rosa campione del mondo.
Il Giro lascia la Sardegna con un altro finale emozionante e si porta in
continente una lunga scia azzurra.
Nonsolo comela Maglia Messaggero, ancora indossata da Elisa Balsamo, ma anche come la presenzaitaliana nella classifica della terza tappa e in quella generale. Da Cala Gonone a Olbia, tra le prime dieci ecco
Balsamo (3), Barbieri (4), Bertizzolo (5), Zanardi (8) e Consonni (10).
Nella generale guida la campionessa del mondo seguita dalla Vos e
dalla Baker. Elisa Longo Borghi è al
sesto posto, mentre Marta Cavalli
chiudelatop10.

Giro donne
Sprint Vos,
ma Balsamo
resta in rosa

LA SFIDA
Più che un Giro, finora è stato un
duello. Balsamo-Vos come due Giganti di Mont’e Prama hanno aiutato al successo di questa edizione
che saluta la Sardegna con ottime
sensazioni per tutto il movimento.
Dopo il fotofinish di Cagliari, un altro sprint che racconta tutta la spettacolarità di questo sport. Tra il
pubblico, tanti bambini che sotto il
podiohanno ammirato una leggenda del ciclismo come Marianne
Vos: «Sono davvero felice. È stato
ovviamente un riscatto per me dopo il fotofinish di Tortolì. Sapevamo - dice la leader della Jumbo-Visma- che potevano esserci buone
possibilità di vittoria, la squadra mi
ha condotta verso il posto perfetto
nonostante fosse difficile restare in
testa in una volata finale così tecnica.Migodolavittoriaecercoanche
capire nei prossimi giorni quali opportunità si potranno aprire in questa competizione». Per la primavol-

IN VOLATA Marianne Vos, 35 anni, prima sul traguardo di Olbia

ta il Giro Donne si prende una
pausa di 24 ore. Uno stop necessario per il trasferimento della
carovana in Emilia-Romagna.
La quarta tappa partirà, e si concluderà, a Cesena. Un percorso
di120,9km,scenografiaperfetta
per le scalatrici. Domani le cicliste affronteranno al km 39,1 il

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

Gran Premio della Montagna di Categoria 3 a Bertinoro (paese natale
delcampioneArnaldoPambianco)
a quota 217 metri. Poii GPM di Categoria 2 a Colle del Barbotto a quota
515 metri e di categoria 3 a Monteleone 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 Maglia Verde/Discovery+ è di Franziska Brausse, la Bianca/Eurosport
inveceaFranziskaKoch.
Cristiano Sala
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IL TALENTO AZZURRO Jannik Sinner,
20 anni, ha già conquistato 5
titoli ATP su 6 finali disputate

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

Griekspoor e Otto.

TENNIS

AMICI/NEMICI
«Sarà un match tosto, anche fisicamente, ci saranno scambi lunghi.
Andrò in campo tranquillo, cercando 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, cercherò di divertirmi e mantenere il livello dell’ultima partita
(37 vincenti, 8 gratuiti, 88% di punti con la prima). Mi piacciono queste sfide: siamo i due più giovani in
tabellone e forse quelli di maggior
talento. Abbiamo un buon rapporto, ma Jannik deve migliorare lo
spagnolo», dice Alcaraz. Diversi?
«Ci sentiamo sempre meglio
sull’erba».

LONDRA Sinner-Alcaraz è uno dei
piatti più stuzzicanti di Wimbledon
2022,un bel matchdi ottavi e un succulento antipasto del tennis che verrà. Ancor di più sull’erba nobile di
Wimbledon,quasiincamponeutro,
sulla superficie dove tutti e due i giovani candidati all’eredità dei Fab
Four cercano una dimensione importante. Si recita più che mai a soggetto, 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’altrosul veloce indoor diParigi Bercy di novembre, uno strettissimo 7-6 7-5. Anche il 20enne italiano 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 rafforzamento fisico, e tecno-tattici
con l’avvento di Simone Vagnozzi e
l’innestodel super-coach Darren Cahill.

DIVERSI E SIMILI
Separati da 627 giorni all’anagrafe,
tanto è magro l’italiano che somiglia al Semola cinematografico della Spada nella Roccia tanto è già
sviluppato l’altro, l’uno, altoatesino, ha la pelle bianco latte ed ex
promessa dello sci, coi capelli rossi
che sprizzano come fiamme irrequiete dal cappellino moro, l’altro
è moro, figlio dell’entroterra spagnolo. Così diversi, Sinner e Alcaraz sono i più concreti candidati alla prossima grande rivalità del tennis maschile, tutti e due già carichi
di record di precocità, anche nazionali per l’azzurro - più giovane negli ottavi di Wimbledon era Open,
a 20 anni e 328 giorni - dopo il buco
di risultati di livello dall’80, mentre
Alcaraz deve confrontarsi coi 22
Majors-record di Rafa. Sono due
grandi lavoratori, molto composti
in campo, fortemente motivati nella corsa al vertice, fortissimi da fon-

SPRINT NADAL

LA MEGLIO GIOVENTÙ
L’ottavo Sinner-Alcaraz è l’antipasto Entrambi in progresso a Wimbledon
di una rivalità destinata ad esplodere Jannick: «Sarà un match molto fisico»

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

docampo, sempre più in crescita al
servizio e nelle varianti di gioco.

ERBA VOGLIO
Se Sinner ha vinto il primo match
in un tabellone ATP sull’erba questa settimana a Wimbledon, Alcaraz aveva vinto solo 12 mesi fa ai
Championships contro Uchiyama,

ma tutti e due sono in progresso sul
verde. Jannik è tornato a dimostrare le doti di gestione e reazione
nell’esordio contro Wawrinka,
quand’ha risettato con Mikael
Ymer e giocando un match tecno-tattico perfetto con John Isner;
Carlos, dopo i 5 set sofferti d’acchito contro Struff, ha dominato

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

Rafa Nadal decide di sprintare sin
dalla prima palla contro Lorenzo
Sonego per evitare gli scambi da
fondo e, buttandosi a rete a più non
posso, manda fuori giri il torinese
che, ha battuto Djokovic da numero 1 del mondo ma non riesce e trovare le contromosse contro il re di
22 Slam. E cede 6-1 6-2 6-4 (con polemica dell’azzurro per un’interruzione del gioco richiesta da Rafa
nel momento decisivo del terzo se).

SORPRESE
Nella parte bassa del tabellone maschile, insistono le sorprese: Van
de Zandschulop porta 2 olandesi
negli ottavi dopo 20 anni (Van Rijthoven) e l’australiano Kubler
(qualificato, ex star jr frenato da
problemi alle ginocchia). Fra le
donne, Alizé Cornet dopo Serena
Williams nel 2014, abbatte sul Centre Court un’altra numero 1, Iga
Swiatek, stremata dopo 37 vittorie
di fila e senza partite sull’erba; Anisimova smaschera i limiti tattici di
Gauff e Badosa quelli fisici di Kvitova.
Vincenzo Martucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

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.

Economia
Ogni mese c’è qualcosa di molto speciale sull’economia
in edicola. Molto. Il nuovo magazine dedicato alla finanza:
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.

www.moltoeconomia.it
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Le risposte
ai vostri dubbi

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.

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. Francesco Rossi presso lo studio del Not. Vittorio 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 minimo Euro 5.000,00. Deposito offerte entro
le ore 16:00 del 11/10/2022 presso lo studio del Not. Vittorio Occorsio in Roma, Via
A. Bertoloni, 10. Maggiori info presso il curatore tel. 06 47543799 mail: info@srsassociati.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, Civitavecchia, via G. Bruno 18. Lotto 1: Civitavecchia
(RM), Via dei Ginepri 2, Appartamento in palazzina plurifamiliare posto al piano primo,
interno 3, composto di ingresso/soggiorno,
zona cucina, bagno, due camere da letto, oltre 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 precedente la vendita. Maggiori info presso Avvocato Astolfi Antonella Tel. 0766 35163 – 0766
967066, www.asteannunci.it, www.astegiudiziarie.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 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
unico: Comune di Campagnano di Roma
(RM) Via dei Monti, 25. Piena prop. di appartamento disposto sui piani seminterrato e
terra e locale ad uso garage al piano seminterrato, 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.dgsia@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.tivoli.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 incanto 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: Comune 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 ambiente unico con annesso bagno. Superficie
convenzionale complessiva di mq 227,65
per superficie principale e di mq. 17,50 per
superficie accessori. Occupato dal debitore esecutato fino al decreto di trasferimento. 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 indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.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.tribunale.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 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 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 Minima 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 giudiziario 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. Valerio Medaglia. Vendita senza incanto asincrona telematica: 19/09/2022 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 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, parzialmente 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. Deposito offerte entro le ore 23:59 del 18/09/2022
tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il delegato Avv. Elena Pacella
e presso il custode giudiziario IVG Roma Srl
tel. 0689569801 e su www.tribunale.tivoli.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.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 Lorenzo n. 30. Lotto 1: Appartamento ubicato
a Castel Madama (Roma) Vicolo San Lorenzo 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 Lorenzo, raggiungibile a piedi, in una zona priva
di attività commerciali nelle immediate vicinanze, caratterizzata principalmente da edifici residenziali. A circa 200 m si trova però
un ampio spazio utilizzato come parcheggio. 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 professionista 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 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@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 incanto 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, composta di una sala/pranzo, due camere, ingresso, 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 minimo 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.astegiudiziarie.it. (Cod. A4218919).
ESEC. IMM. n. 30/12 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. dott.
ssa Francesca Coccoli. Vendita senza incanto 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 unico: Comune di Cave (RM) via Valle Onica,
7. Piena propr. su villa composta: al p. terra,
da patio, ingresso-soggiorno, cucina, ripostiglio, 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 ridosso del fabbricato e 2 rimessaggi attrezzi.
Prezzo base Euro 102.375,00 (Offerta Minima 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 Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il delegato avv.
Roberto Napoleoni, 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. A337662).

CINETO ROMANO
ESEC. IMM. n. 336/15 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. Dott.
Marco Piovano. Vendita senza incanto asincrona 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, lotto 11/C, via degli Annali n. 11 Piena prop.
su villino di mq. 112,90 comm.li su 2 livelli, 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. Occupato dell’esecutata. Vi è ordine di liberazione. Prezzo base Euro 54.843,75 (Offerta 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 offerte valide si procederà immediatamente a
gara come dettagliato in avviso. Lotto unico:
Comune di Fonte Nuova (RM) via XII Ottobre 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 minimo 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. Valerio Medaglia. Vendita senza incanto asincrona telematica: 20/09/2022 ore 15:00 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 Gallicano nel Lazio (RM) loc. Colle San
Rocco - Via Aldo Moro snc. Piena propr. su
locale magazzino di ca. mq 120,00 lordi composto da unico ambiente al piano S1. Difformità 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.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il delegato 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.astegiudiziarie.it. (Cod. A273196).
ESEC. IMM. n. 455/18 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. Dott.
Marco Piovano. Vendita senza incanto asincrona telematica: 22/09/2022 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 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 Generalizio della Minerva”. Nella disponibilità
del debitore è stato emesso ordine di liberazione 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.dgsia@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.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A4210178).

GENAZZANO
ESEC. IMM. n. 4418/2010 R.G.E.
Tribunale di Tivoli - G.E. Dott. Francesca
Coccoli Comune di Genazzano (RM) - Località Casarello snc. Lotto unico: Porzione
di villa bifamiliare con annessa corte di pertinenza esclusiva e terreno agricolo adiacente. 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 camere, bagno e cucina, esternamente sono
presenti un portico antistante l’ingresso ed
una corte in parte pavimentata; al piano primo sono presenti due camerette ed un bagno, con altezza variabile vista la presenza
di una delle due falde che compongono la
copertura. Il fabbricato sviluppa una superficie 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’esecutato Prezzo base: Euro 40.237,50 (Offerta
Minima Euro 30.178,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza
incanto, asincrona telematica: 14/09/2022
ore 15:00, innanzi al professionista delegato 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 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@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. 650/17 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. Dott.
ssa Coccoli. Vendita senza incanto asincrona telematica: 20/09/2022 ore 15:00
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 Genazzano (RM) Vicolo San
Paolo n. 8 Piena propr. su appartamento
costituito da ambiente pluriuso, angolo cottura, 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 Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giu-

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

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.tribunale.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 offerte 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 Minima Euro 56.960,00) in caso di gara aumento 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.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A4224083).
ESEC. IMM. n. 182/12+607/12 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 offerte valide
si procederà immediatamente a gara come
dettagliato in avviso. Lotto unico: Comune di
Guidonia Montecelio (RM) via Col di Tenda 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 minimo Euro 2.000,00. Deposito offerte entro il
14/09/2022 tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.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 incanto 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 appartamento di mq 110 e vani 6 cat.li al p.1°;
assenti sanitari, termosifoni e caldaia, benché 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 minimo Euro 3.000,00. Deposito offerte entro il
19/09/2022 tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.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: Comune di Guidonia Montecelio (RM) località 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 Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il delegato Avv.
Barbara Schepis e presso 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. 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 offerte valide si procederà immediatamente a
gara come dettagliato in avviso. Comune di
Guidonia Montecelio (RM) Via delle Molette 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 corte a livello; al piano seminterrato due locali
cantina. Occupato da parte esecutata. Prezzo 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 soggiorno 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 minimo 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 Prosperi, 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. A4246325, A4246326).

MENTANA
ESEC. IMM. n. 199/2012 R.G.E.

del Duomo n. 35. Lotto unico: Quota pari a
100/100 del diritto di proprietà sull’immobile, 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 occupazione: l’immobile è libero e nella disponibilità 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, asincrona telematica: 14/09/2022 ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Alessia
Tartaro, 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 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@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. 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 Marchionni presso lo studio in Mentana (RM), Via
Marsala, 18. Lotto unico: Comune di Palestrina (RM) via Marcigliana, 12 Piena propr.
su compendio immobiliare composto da villino oltre dependance in aderenza, corte, manufatti accessori e terreni di varie qualità e dimensione. 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 studio. Maggiori info presso il delegato nonché
custode giudiziario, tel. 06 88932960, presso 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. A416595).

PALOMBARA SABINA

Tribunale di Tivoli - G.E. Dott. V. Medaglia
Comune di Mentana (Roma), località “Fonte Lettiga”, Via Antonio Moscatelli n. 440.
Lotto uno: Immobile composto da: a) appartamento posto al piano terra, distinto con il
numero interno 6, composto da 3,5 vani catastali, con annessa area di pertinenza esclusiva, 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, asincrona telematica: 14/09/2022 ore 11:00, innanzi al professionista delegato Avv. Silvia
Amati, 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 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@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. 334/15 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. Dott.
Marco Piovano. Vendita senza incanto asincrona 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: Comune di Palombara Sabina (RM) Strada
della Cascianella n. 1. Piena proprietà di
appartamento composto da soggiorno, cucina, 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. 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. Michele Mario 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).

MONTORIO ROMANO

RIANO

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 cottura ed una camera, al piano primo è composto 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 occupazione: libero nella disponibilità del custode. Prezzo base: Euro 43.542,00 (Offerta
Minima Euro 32.656,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza
incanto, asincrona telematica: 15/09/2022
ore 10:00, innanzi al professionista delegato 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 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@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. 196/2016 R.G.E.
Tribunale di Tivoli - G.E. Dott. V. Medaglia. Comune di Riano (RM) - Via Valle di
Ponte Sodo n. 40. Lotto Unico: Parte di un
fabbricato residenziale su unico livello seminterrato adibito a civile abitazione composto
da: piano seminterrato soggiorno, cucina,
disimpegno, ripostiglio, due camere e due
bagni. Edificato con concessione in sanatoria n. 595 del 13/09/2001 per la realizzazione
dell’appartamento al piano secondo e autorimessa cantina e magazzini al piano seminterrato. 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 Minima Euro 21.400,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.150,00. Vendita senza incanto, 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. Deposito offerte entro 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. 0689569801email: pvp@visiteivgroma.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 Località 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 composto 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, asincrona telematica: 13/09/2022 ore 17:00, innanzi al professionista delegato Dott.ssa Paola Pizi, presso la Casa delle Aste sita in Tivoli,
Via Antonio del Re n. 16. Deposito offerte entro 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@visiteivgroma.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 Medaglia Comune di Palestrina (Rm) Vicolo

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 offerte 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 terra, composto di soggiorno, cucina, bagno,
disimpegno e camera, 3,5 vani, superficie
catastale 79 mq, nonché locale al piano seminterrato 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 Minima 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, 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. 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 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
Rocca Santo Stefano (RM) Vicolo del Bosco n. 6. Piena prop. su appartamento completato 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.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il delegato avv. Silvia Amati, 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. 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 complessivi mq. 88. Identificato al Catasto Fabbricati
del Comune di San Cesareo al foglio 33, particella 1026 subalterno 37 categoria C/1. Confina 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. Formalità pregiudizievoli: Convenzione edilizia
trascritta a Roma 2 il 9.05.2001 n.ri
17019/11619 a favore del Comune di San Cesareo 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 repertorio 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, nonché dal vano scala condominiale adiacente al
negozio, per complessivi mq. 30. Identificato
al Catasto Fabbricati del Comune di San Cesareo al foglio 33, particella 1026 subalterno
13 categoria C/6. Confina con spazio di manovra condominiale, terrapieno per de lati e
box auto C, salvo altri. Costruito in virtù di concessione edilizia n. 79/2000 e successiva variante 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 Cesareo 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 repertorio 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 definizione sito in Palestrina (Rm) Viale Fussen
snc, al piano Terreno int. 1, composto da due
camere, soggiorno, angolo cottura, disimpegno, bagno, balcone/terrazzo, corte esclusiva,
corti comuni, per complessivi mq. 80,69. Identificato 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 costruzione. Identificato al catasto fabbricati del
Comune di Palestrina al foglio 16, part. 924,
sub 508, S/1. Confina con corte sub 501, corte 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. Identificato al catasto fabbricati del Comune di Palestrina al foglio 16, part. 924, sub 514, T. Confina con posto auto n. 2, posto auto n. 1 corte
sub 501, salvo altri. - Quota pari ad 1/1 del diritto 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 pregiudizievoli: obbligo edilizio trascritto a Roma 2 il
6.10.2004 n.ri 56312/34732 a favore del Comune 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 depositato in atti. 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 3: - Quota pari ad 1/1 del
diritto di proprietà su abitazione in corso di definizione sito in Palestrina (Rm) Viale Fussen
snc, al piano Terreno int. 2, composto da due
camere, soggiorno, angolo cottura, disimpegno, bagno, balcone/terrazzo, corte esclusiva,
corti comuni, per complessivi mq. 80,69. Identificato al catasto fabbricati del Comune di Palestrina al foglio 16, part. 924, sub 505, T. Confina con corte sub 503, corte sub 507, int. 1
sub 504, salvo altri. - Quota pari ad 1/1 del diritto di proprietà su garage D, in corso di costruzione. Identificato al catasto fabbricati del
Comune di Palestrina al foglio 16, part. 924,
sub 511, S/1. Confina con corte sub 501, corte 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 catasto fabbricati del Comune di Palestrina al foglio 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 conformita? 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 pregiudizievoli: obbligo edilizio trascritto a Roma 2 il
6.10.2004 n.ri 56312/34732 a favore del Comune 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 definizione sito in Palestrina (Rm) Viale Fussen
snc, al piano Primo int. 3, composto da due
camere, soggiorno, angolo cottura, disimpegno, 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 costruzione. Identificato al catasto fabbricati del Comune 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 corso di costruzione. Identificato al catasto fabbricati 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 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 pregiudizievoli: obbligo edilizio trascritto a Roma 2 il 6.10.2004 n.ri
56312/34732 a favore del Comune 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 97.500,00 (Offerta 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 Palestrina (Rm) Viale Fussen snc, al piano Primo
int. 4, composto da due camere, soggiorno,
angolo cottura, disimpegno, 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 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 costruzione. 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 catasto fabbricati del Comune di Palestrina al foglio 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 regolarità edilizia. Formalità pregiudizievoli: obbligo
edilizio trascritto a Roma 2 il 6.10.2004 n.ri
56312/34732 a favore del Comune 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 97.500,00 (Offerta Minima Euro 73.125,00) in caso di gara
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza 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 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.

TIVOLI
ESEC. IMM. n. 12/21 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. dott.
Piovano Marco. Vendita senza incanto asincrona 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: Comune 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. seminterrato. Occupato senza titolo opponibile.

Prezzo base Euro 49.500,00 (Offerta Minima 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 Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.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 Palladio n. 5. Lotto unico: Quota pari a 1/1 del
diritto di proprietà di appartamento e cantina siti nel Comune di Tivoli (RM), Via Andrea
Palladio n. 5, e precisamente: - appartamento 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 cortina è costituito da n. 4 piani fuori terra con
copertura a terrazza praticabile. Stato di occupazione: 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, asincrona telematica: 13/09/2022 ore 16:00, innanzi al professionista delegato Dott.ssa Paola Pizi, presso la Casa delle Aste sita in Tivoli,
Via Antonio del Re n. 16. Deposito offerte entro 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@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. 434/11 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. Dott.
ssa Francesca Coccoli. Vendita senza incanto 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 unico: Comune di Tivoli (RM) via Campitelli n.
7 (ex 9). Piena prop. di appartamento al piano terra, int. 1, composto da ampio ingresso, 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.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il
delegato Avv. Elena Pacella, presso il custode 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 località Rocca Bruna. Appartamento al piano 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. Prezzo 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 Cerquatti, 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. 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 Martino 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 Zagarolo, 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 Martino, 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’immobile è occupato dal nucleo familiare degli esecutati. Prezzo base: Euro 53.300,00
(Offerta Minima Euro 40.000,00) in caso di
gara aumento minimo Euro 2.500,00. Vendita senza incanto, asincrona telematica:
12/09/2022 ore 11:00, innanzi al professionista 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.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.
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Tribunale di Tivoli
ESECUZIONI IMMOBILIARI
ZAGAROLO
ESEC. IMM. n. 1884/06 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. dott.
ssa Francesca Coccoli. Vendita senza incanto 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 unico: Comune di Zagarolo (RM) loc.tà Santa
Apollaria Vecchia. Piena propr. su porzione di terreno di sup. complessiva are 44,10
con sovrastante fabbricato rurale di mq 120.
Prezzo base Euro 31.200,00 (Offerta Minima Euro 23.400,00) in caso di gara aumento 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 delegato 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.astegiudiziarie.it. (Cod. A2803482).
ESEC. IMM. n. 277/20 R.G.E.
Vendita Asincrona Telematica G.E. Dott.
Marco Piovano. Vendita senza incanto asincrona telematica: 22/09/2022 ore 15:00
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 Zagarolo (RM) Via Palmiro
Togliatti, 4. Piena prop. di appartamento al
p. terra, composto da ingresso, soggiorno,
angolo cottura, camera, bagno e locale deposito, non comunicante con l’appartamento. Occupato dalle parti esecutate. Prezzo
base Euro 66.900,00 (Offerta Minima Euro
50.175,00) 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.
dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il delegato Avv. Antonella Scano e presso il custode giudiziario IVG di Roma tel.
0689569801 e su www.tribunale.tivoli.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A4247087).

Tribunale di Velletri
ESECUZIONI IMMOBILIARI
ALBANO LAZIALE
ESEC. IMM. n. 270/2021 Rge.
Trib.Velletri Delegato e Custode Avv. Francesco Di Giulio, studio in Velletri Via Pia n. 2 tel.
0694369110 mob. 392.5155744 mail: studiolegaledigiulio@gmail.com. Vendita telematica 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 Albano Laziale (Rm) Via Rossini n. 42 costituito
da: appartamento al piano terra, composto
da quattro camere, accessori ed una sottostante cantina. Il tutto censito in Catasto
Fabbricati di suddetto Comune al fg. 7, part.
273 sub 9 (ex subb. 1 e 5, come da variazione 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 - variazione toponomastica diversa distribuzione spazi interni n. A04520.1/2000), vani 6,
mq. 121 (escluse aree scoperte), Cat. A/4.
Valore di stima iniziale € 195.779,30. Deprezzamenti: Stato d’uso e di manutenzione
(necessari interventi di manutenzione straordinaria) € 26.300,00; Rimozione scala con
opere accessorie e ripristino parapetto lastrico solare sovrastante € 1.500,00. Valore
di stima ﬁnale € 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 astegiudiziarie.it, casa.it. idealista.it. kijiji.it e sul Portale delle Vendite Pubbliche.

ANZIO
Esec. Imm. RGE 146/2018 a cui è riunita
la 265/2021
L’ Avv. Francesca Kustermann, professionista 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: LOTTO UNICO. Bene n. 1: Villetta ubicata a
Anzio (Rm) Località Lavinio – Via Cesare
Pavese n 52 ediﬁco B, interno 1, piano T
-1 Superﬁcie 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 immobiliare oggetto di perizia. Gli accessi portano
al giardino di proprietà esclusiva della villetta. L’ area esterna, adibita parte in giardino
parte in area mattonata, ha una superﬁcie
di circa 164 mq. Piano terra terra: salone
(di 23,76 mq),cucina (di 11,04 mq), disimpegno (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 utilizzata, 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 essere 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, superﬁcie catastale 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 separatamente dal Bene 1 “Villetta” perché è parte
integrante di quest’ ultima, e, inoltre, non ha
un valore speciﬁco. 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 Professionista 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, cameretta, bagno e due balconi al p.1, superﬁcie 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. Deposito domanda, assegno circolare non trasferibile 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 cancellazioni formalità pregiudizievoli e onorari professionista delegato a carico aggiudicatario.

entro le ore 23,59 del giorno precedente alla
data ﬁssata per l’esame delle offerte mediante 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 Appartamento 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.astegiudiziarie.it

NETTUNO
ESEC. IMM. n. 264/2016 Rge.
Trib.Velletri Delegato e Custode Avv. Emanuela Volani, studio in Velletri Via Pia n. 2
tel. 0694369110 mob. 339.6083037 mail:
emanuelavolani@tiscali.it. Vendita telematica 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 locale deposito/box auto posto al piano terra, sito
in Comune di Nettuno (RM), Via dei Frati
snc di 132,30 mq, in buono stato di conservazione, libero, superﬁcie coperta di m2
132,30, superﬁcie non residenziale, interna
di m2 118,25 ed H interna media m. 3,23,
senza impianti di riscaldamento. Distinto 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, offerta 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 descritto 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 Appartamento 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’immobile è libero. Prezzo base € 39.000,00.
Prezzo minimo € 29.250,00. Offerte in aumento € 2.000,00 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.
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 Appartamento 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 aumento € 6.000,00 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.
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, occupato 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, partecipabile 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 Belardinelli, e-mailstudiolegalebelardinelli@gmail.
com, Tel. 06.94018070, su www.tribunale.velletri.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it (Cod. A4248698).

VELLETRI
ESEC. IMM. 215/2017 RGE.
Trib.Velletri Delegato e Custode Avv. Emanuela Volani, studio in Velletri Via Pia n. 2
tel. 0694369110 mob. 339.6083037 mail:
emanuelavolani@tiscali.it. Vendita senza incanto 14 ottobre 2022 ore 10:00 presso la
sala aste in Velletri (Rm) 00049 Via Artemisia
Mammucari n. 129. Piena proprietà di villino 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. Identiﬁcazioni 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’asta Euro 176.388,75, offerta minima Euro
132.291,56, offerte in aumento non potranno essere inferiori ad Euro 9.000,00. L’immobile è occupato dell’esecutato. L’immobile è meglio descritto nella relazione del CTU,
in visione presso il Professionista delegato,
sul sito astegiudiziarie.it, e sul Portale delle
Vendite Pubbliche.

in collaborazione con

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 incanto 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; conﬁnante con appartamento interno due, con
via Posada e con via Liri. Posti auto al piano
terra, distinti con i numeri 24 e 25, conﬁnanti
nell’insieme con area di manovra, con posto
auto numero ventitré e posto auto numero
ventisei. Identiﬁcato 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, offerta 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 astegiudiziarie.it, e sul Portale delle Vendite Pubbliche
ESEC. IMM. 754/2017 Rge.
Trib.Velletri Delegato e Custode Avv. Emanuela Volani, con studio in Velletri Via Pia n.
2 tel. 06.94369110 mob 3396083037 mail:
emanuelavolani@tiscali.it. Vendita senza incanto 14 ottobre 2022 ore 10:00 presso la
sala aste in Velletri, Via Artemisia Mammaucari n. 129. Piena proprietà di Appartamento ubicato ad Ardea (RM) - Via Ischia n. 42
(Centro Residenziale La Marina), interno 7,
piano 1, con garage. L’immobile si compone 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’esecutato. L’immobile è meglio descritto nella
relazione del CTU, in visione presso il Professionista delegato, sul sito astegiudiziarie.it, e
sul Portale delle Vendite Pubbliche. Prezzo
base d’asta di Euro 48.660,18 offerta minima 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 asincrona. Piena proprietà di Appartamento in Ardea (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 camere, 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 aumento € 9.000,00. Cauzione 10% dell’offerta. Presentare domanda di partecipazione

Attualità e
prospettive della

ESPROPRIAZIONE
IMMOBILIARE
8 LUGLIO 2022
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.

vigenti per il processo esecutivo;
opinioni a confronto.

8/9 Luglio 2022
Grand Hotel Duca D’Este
TIVOLI (Roma)

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

Partecipano:
Prof. ANTONIO BRIGUGLIO

9 LUGLIO 2022

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

III SESSIONE
Nuove prospettive del procedimento
esecutivo.

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

9.30-10.45

13.00-14.30

Le novità della riforma Cartabia sulla
espropriazione forzata.
Coordina Dott. FRANCO DE STEFANO

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.

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 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

Dott. ATTILIO BURTI

Presidente del Tribunale di Tivoli

Coffee break

Giudice del Tribunale di Verona

Partecipano:
Dott.ssa LAURA DE SIMONE

11.10-12.30

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

Dott.ssa BIANCA FERRAMOSCA

Le novità della Suprema Corte sulla
espropriazione forzata.

Presidente di Sezione del Tribunale di Roma

Coordina Dott. SALVATORE LEUZZI

Presidente di Sezione del Tribunale di Bergamo

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

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

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

Dott. SALVATORE SAIJA

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

11.40-13.00

Magistrato destinato all’Ufficio del Massimario
e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione

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

Partecipano:
Dott. ALESSANDRO AULETTA

Quota di iscrizione:
€ 200,00 IVA INCLUSA
Importo comprensivo di numero
2 Coffee break e 1 Pranzo

Giudice del Tribunale di Napoli Nord

Dott.ssa FRANCESCA COCCOLI
Giudice del Tribunale di Tivoli

Avv. ANTONELLA SCANO

Segreteria organizzativa:

Avvocato, Presidente ACGDV

IVG di Roma e Tivoli

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

Cell. 392 9213488
convegni@astagiudiziaria.com
Iscrizione on-line:

www.convegnotivoli.it

con il contributo di:
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Crucifreccia

Parole piazzate

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

Importante,
rilevante

Molto
distanti

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.

Iniziali
della Venier

Cura
animali

Domina
Catania

Miscuglio

Aperture
del naso

Iniziali
della Duse

L’atleta
in foto
Creò
Cyrano
Non
frazionata

Sovrani
egizi

Lamento
di... felino
Vessazioni
sul posto
di lavoro

Questionario di
valutazione

Si abbrevia
con "GR"

Il Porter
di Night
and day

Non più
acerbi

Sono uniti
dalle
traversine
Governante
veneziano

Sono
doppie nei
rattoppi

Replica
a richiesta

Iniziali di
Aznavour
Kofi, ex
segretario
dell'Onu

Un po' di
ordine
Disco
volante

Anacoreta
Sala per
lezioni

Piccoli
negozianti

Tutt’altro
che "in"

Simbolo
dell'iridio

Un
insegnante
(abbrev.)

L'attrice
Magnani

AFA

FASHION

OPACO

TRI

Lo sposo
di Euridice

AFFARE

FRONTE

ORLANDO

TRIVIO

Inizia con
le Ceneri

AMARO

IPOTECA

PADOVANO

TRONO

ANTONIO

LENZA

RILIEVO

TURISMO

AVANA

LEO

SACCA

VACANZA

EBANO

MIRACOLO

SANDALO

ESODO

NEI

SUO

ESOFAGO

NORMA

TINTA

Scosse,
nervose

Produce
la bile

Modo
di parlare
Piccolo,
mingherlino

Scenetta
comica

Tutti,
considerati
singolarmente

Protezione
per chi cuce
Romanzo di
Dostoevskij

Tartufo...
popolare

Roland
coreografo Imitazione
satirica
Azione
riuscita
del portiere

La fine
di Antinoo

Recite
senza rete

Natante per
canottieri

Unghie
di rapaci
Film di
fantascienza
di Ridley
Scott

Si fece
costruire
la Domus
Aurea
L'ultima
è il saldo

Importante
chiesa

Posano per
mestiere

Sostanza
allucinogena
In fila

Formano
il micelio

Iniziali della
Andress
Abitudini,
tradizioni

La...valutazione del
geometra

Fine
di marzo
Fondo
di piscina

Sollevate

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

Principio
di inerzia

Sudoku
COME SI GIOCA
Riempi lo schema
sapendo che ogni riga,
colonna e riquadro
3x3 deve contenere i
numeri da 1 a 9, senza
ripetizioni.

SUDOKU

Trova le differenze

Iniziali
della Oxa

TROVA LE DIFFERENZE

La fine
dei Maya

PAROLE PIAZZATE

Simbolo
dell'argon

CRUCIFRECCIA

Dote senza
pari

Soluzioni

Due quinti
di dieci

Celine,
cantante
canadese

La Curtis
cantante
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L’OROSCOPO
di LUCA

METEO
Milano
25˚ 36˚

Venezia
21˚ 33˚

Genova
23˚ 31˚

Ancona
22˚ 32˚

Firenze
21˚ 38˚

Caldo intenso
con valori tra 34 e 40˚C.

ROMA
22˚ 34˚

OGGI

Bari
24˚ 31˚

Napoli
27˚ 33˚

NORD: Sole prevalente salvo locali
annuvolamenti diurni sulle Alpi con
isolati rovesci o temporali diurni o serali.
Cagliari
23˚ 30˚

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

Palermo
23˚ 32˚

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

R. Calabria
23˚ 30˚

dati:

DOMANI

realizzazione:

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

DOPODOMANI
Instabilità
à sparsa al Nordest e su Nord
Appennino, caldo e soleggiato altrove.
IN ITALIA

MIN MAX

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 EUROPA

Atene
Belgrado
Berlino
Helsinki
Londra
Madrid
Mosca
Oslo
Parigi
Stoccolma
Varsavia
Vienna

MIN MAX

23
22
16
18
10
21
17
14
11
14
17
14

33
33
29
25
21
33
30
19
23
24
26
29

I video più visti

Domani

soleggiato

Martedì
d

variabile

calmo

nuvoloso

mosso

agitato

piogge

forza 1-3

temporali

neve

forza 4-6

nebbia

forza 7-9

variabile

Gli articoli più commentati

Gli articoli più letti

Ariete dal 21/3 al 20/4

Bilancia dal 23/9 al 22/10

Preparati a una giornata dinamica e vitale. Il trigone tra la Luna e Marte facilita le relazioni affettive, che si tratti di
trascorrere una giornata insieme ai figli
o magari invece con il partner. C’è qualcosa di giocoso nell’aria che rende tutto più divertente e rilassato. È una giornata giusta per fare qualcosa insieme,
sciogliendo eventuali contrapposizioni.
Lasciati guidare dalla spontaneità.

Oggi la Luna ti invita a trascorrere una
giornata lontano da tutto e da tutti. Hai
bisogno di staccare, di cambiare paesaggio e respirare un’aria diversa. Ti farà un gran bene ritrovarti in una situazione insolita e che magari non mai hai avuto occasione di esplorare. Regalati una
giornata libero da impegni, responsabilità e obblighi. Dentro di te c’è una grande
armonia, perché non approfittarne?

Toro dal 21/4 al 20/5

Scorpione dal 23/10 al 22/11

In questo periodo sembra che tu abbia
puntato sulla leggerezza e ci stia prendendo gusto. Questa chiave per affrontare le diverse situazioni ti è di grande aiuto e scopri che puoi divertirti anche nelle
circostanze tendenzialmente serie. Nel
pomeriggio, la Luna entrerà in Vergine e
questo faciliterà la sintonia con la persona amata. Anche perché sarai più in
ascolto, disposto a entrare in sintonia.

Oggi improvvisamente la tua percezione della situazione cambia. Individui una
via d’uscita che ti consente di sciogliere
un nodo un po’ fastidioso e limitante e
questo cambia molte cose. Ti senti più
leggero e disponibile. Per una volta, prova a scegliere la soluzione più facile,
quella che richiede meno impegno,
quella che è quasi un inno alla pigrizia.
Rivolgiti agli amici, hanno la soluzione.

Gemelli dal 21/5 al 21/6

Sagittario dal 23/11 al 21/12

Forse anche grazie a una tua vaga tendenza ad avere un po’ la testa tra le nuvole, attraversi la giornata senza farti troppe domande. Così questa domenica diventa davvero una giornata riposante,
non perché la trascorrerai in posizione
orizzontale ma piuttosto perché farai tante cose e incontrerai persone piacevoli dimenticando un po’ il resto. In serata goditi un momento privilegiato in famiglia.

Sei già in viaggio? Se ancora non sei partito, 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 giornata, il desiderio di premere sull’acceleratore e regalarti dei momenti intensi.
Sono tanti i modi di viaggiare e tu sei
specialista in materia. Perfino nella tua
città puoi sentirti quasi all’estero…

Cancro dal 22/6 al 22/7

Capricorno dal 22/12 al 20/1

In questa domenica avrai voglia di muoverti, di dinamizzare la tua giornata magari programmando un pizzico di avventura o in ogni caso un’attività che punta
sia sul tuo dinamismo che sulla capacità di prendere l’iniziativa. Il desiderio di
vita sociale continua a condizionare almeno in parte le tue scelte, fai bene ad
ascoltarlo perché la convivialità ti consente di lasciare andare molte tensioni.

Un pensiero ti impedisce di sentirti del
tutto rilassato. Ancora hai da rendere
conto a te stesso di qualcosa che vorresti realizzare, di una responsabilità di
cui ti sei fatto carico. Con il passare delle ore ti accorgerai che la voce interiore
inizia a tacere. Puoi iniziare a pensare di
premiarti con un giusto riposo. Oggi
hai ottimi motivi per sentirti soddisfatto, professionali ma anche di salute.

Leone dal 23/7 al 23/8

Acquario dal 21/1 al 19/2

Svegliandoti stamattina potrai avere la
sensazione che nel corso della notte è
passata una nuvola che si è poi allontanata. È come se ti fossi tolto un peso, come se una preoccupazione avesse perso
consistenza e improvvisamente scoprissi che tutto è più facile. In questo modo,
prende il sopravvento la fiducia, che ti fa
affrontare la giornata come se fosse un
bel regalo che sei felice di ricevere.

La tua vita affettiva è protetta da una serie di aspetti favorevoli. Ti senti apprezzato e amato, puoi contare su persone
che ti conoscono e ti vogliono bene. E tu
avrai voglia di far capire loro che ricambi i loro sentimenti. Potrai farlo anche
grazie alla collaborazione della Luna,
che ti rende un po’ più morbido, affettuoso, sognatore. Sarai più franco e
spontaneo, tutto diventa più facile.

Vergine dal 24/8 al 22/9

Pesci dal 20/2 al 20/3

Per te si sta preparando una nuova fase
e già da ora inizi a sentirne i primi accenni. Hai grande cura del corpo e della salute, potresti dedicare la giornata a una
pratica finalizzata al benessere psicofisico. Magari potresti optare per un’attenzione particolare sull’alimentazione
o scegliere una disciplina che migliora
il rapporto con il corpo e contribuisce
ad allentare tensioni e malesseri.

Nel pomeriggio di oggi qualcosa viene a
modificare la chimica di questa giornata. Le preoccupazioni che si trascinano,
legate a questioni lavorative, si dissolvono. Scopri così che ci sono in programma cose più importanti e gratificanti per
te oggi. Basta pochissimo a volte per trasformare profondamente il senso e il sapore di una giornata. Il tuo stato d’animo
si adatta con facilità se sai guidarlo.

FORTUNA

Jolly

ESTRAZIONE DEL 02/07/2022

1
2
3

Genzano, incendio in via Montegiove Nuovo: chiusa la strada,
fiamme e fumo vicino alle case

1

Francesca Pascale e Paola Turci, a Montalcino tutto pronto per
le nozze

2

Temptation Island chiude, ecco
le motivazioni sul mancato rinnovo del programma

3

Furbetti del Pos, c’è già chi aggira
l’obbligo: «Non è necessario avere il terminale per i pagamenti»
Stipendio record (172mila euro)
per errore, il dipendente scompare e poi si dimette
Voli cancellati in tutta Europa, vacanze a rischio per milioni di italiani. Boom richieste di risarcimento

1
2
3

Sky Cruise, l’aereo hotel a fusione nucleare che non atterra mai:
ecco il “Titanic del cielo”
Inflazione, i prezzi volano
dell’8% come quarant’anni fa.
Stangata sulle vacanze
Bochicchio, la moglie voleva separarsi. Le intercettazioni con un
amico: «Massimo è indifendibile»
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Bari

49

39
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27

59

Montepremi 237.203.124,30

Cagliari

23

81

67

31

80

6

-
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269,43

Firenze

79

51

22

9

33

5+1

-

3

22,60

Genova

25

82

76

39

40

5

19.495,31

2

5,00

Milano

86

41

33

14

16

Napoli

51

58

75

14

37

Palermo

12

90

26

45

48

Roma

38

83

82

77

8

6

-

3

2.260,00

Torino

65

85

32

19

1

5+1

-

2

100,00

45

5

487.382,75

1

10,00

23

4

26.943,00

0

5,00

Venezia

44

53

Nazionale 83

80

62
16

27
74

Jackpot 230.704.688,70

CONCORSO DEL 02/07/2022
Super Star

21

GIOCHI
Sudoku
COME SI GIOCA
Lo schema è una griglia di 9x9
caselle, in cui sono evidenziati

a b c d e f g h i
1
7
2
7
4
3
4
5
7
6
7
8
9

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).

9 “settori” quadrati di 3x3
caselle ciascuno. Alcune
caselle riportano un numero,
altre sono vuote. Il gioco
consiste nel riempire tutte

8 4
1
9

6

le caselle in modo tale che
ogni riga, ogni colonna e
ogni settore contenga tutti i
numeri da 1 a 9 senza alcuna
ripetizione.

5

COME SI GIOCA
Scrivere una cifra da 1 a 9 in ogni casella
bianca. La somma di ogni segmento

4
3

4 7 5
4
4
9
2

Kakuro

3

2
8
9

4
6

4 2 7
4

7

3
8
1 2

20

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.

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.

2 cifre

3 cifre

11

1 2 14
3 8 9
6
1 5

TABELLA
SOMME UNIVOCHE

10

4

20

15

15

14

16
25

19

11

4 cifre

17
19
21
9

11

12

3

4

5 cifre

22
23

34

12

6 cifre

17
29
4
20
10

17

11
29

12

7 cifre
7

3
4
16
17
6
7
23
24
10
11
29
30
15
16
34
35
21
22
38
39
28
29
41
42

1+2 AIUTATEVI
CON LA
1+3
7+9 TABELLA
8+9
1+2+3
1+2+4
6+8+9
7+8+9
1+2+3+4
1+2+3+5
5+7+8+9
6+7+8+9
1+2+3+4+5
1+2+3+4+6
4+6+7+8+9
5+6+7+8+9
1+2+3+4+5+6
1+2+3+4+5+7
3+5+6+7+8+9
4+5+6+7+8+9
1+2+3+4+5+6+7
1+2+3+4+5+6+8
2+4+5+6+7+8+9
3+4+5+6+7+8+9
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I giochi di ieri
LE SOLUZIONI
DEL SUDOKU
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9
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8
2

1
8
9
4
3
2
5
7
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7
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7
4
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9

9
3
2
6
1
7
8
4
5

8
6
1
5
9
4
7
2
3

6
5
7
3
4
9
2
1
8

2
1
8
7
5
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4
9
3
1
2
8
6
5
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LE SOLUZIONI
DEL KAKURO
8 7 9
2 1 5
3
7 1
3 9
1 8 9
2 5
1

8
3
1
9
3

1 3
5 4 3
5 1
2
2
3 2 5
1 4
1 2
7 9

3
1

4
6
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Perugia
Da domani
il Grifo suda
Si ritrovano
34 giocatori

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

Tennis
Passaro nella storia
Doppio oro
ai Giochi
del Mediterraneo

Ferroni nello Sport

Grassi nello Sport

Foglietti nello Sport

Pasta, frutta
e verdura:
prezzi da record

Emergenza a Colfiorito

Riscoprite
il turismo
a Km zero
Giuseppe Caforio

È

bello girare per l’Umbria in
questo inizio di estate torrida e ascoltare un vociare diffuso in tante lingue diverse,
proveniente dalla miriade di turisti (...)
Continua a pag. 48

Ciliegie a 12 euro, pesche e albicocche 4 euro al chilo
anche nei supermercati, pomodori più cari del 50%

`

PERUGIA Hanno colpito duro i
rincari energetici, ma ora è la
carenza idrica a far sentire i
suoi effetti sui listini dell’ortofrutta in Umbria. Il paniere ufficiale Istat, con le rilevazioni
nei due capoluoghi, 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
quasi del 60% e persino le mele costano in media dal 10 al
15% in più.
Nucci a pag. 37

Foto e una Storia
Quattro Vip
svelano
le loro chat

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

Mario Mariano

TERNI «E’ successo tutto all’improvviso. 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».
Gigli a pag.45

N

on è certo la carta di identità a impedire l’utilizzo di
whatsapp, la messaggistica che imperversa nel
mondo da oltre dieci anni. Chi
non se ne avvale è tagliato fuori (...)
Continua a pag. 48

Foglie 2022

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

La siccità
fa sparire l’oasi

`

Il Fagiolaro a Colfiorito completamente in secca

PERUGIA Drammatico incidente
sul lavoro ieri pomeriggio poco
prima delle 17 a Ponte San Giovanni nella sede di Umbra Acque. È morto un operaio di 57 anni travolto dal crollo di una trave
di un capannone. Secondo una
prima ricostruzione, l’operaio
stava uscendo con un camion sul
cui cassone c’era una ruspa.
Continua a pag.40

a siccità, e la conseguente carenza idrica, sta segnando pesanti conseguenze anche a Foligno. I
due elementi di massima evidenza son o da un lato il fiume
Topino, in qualche tratto a rischi di diventare “camminabile” e dall’altro la palude di Colfiorito. Quest’ultima ha una
importanza internazionale dato che è protetta dal 1976 dalla

Umbertide
Spacciatore
arrestato
grazie al taser
Rondoni a pag. 41

Alvaro Fiorucci

A

mici, molti con lo stesso
impegno politico, come
quando poco più che ragazzini stavano nel
Gruppo Camillo Torres e si ritrovavano alle conferenze di
dom Giovanni Franzoni, padre Ernesto Balducci, Livio
Labor delle Acli o di Mario
Gozzini quella della legge del
carcere che rieduca.
Continua a pag. 48

italo.carmignani@ilmessaggero.it

Week end a Spoleto

Il signore in giallo

I conti
sbagliati
del killer

L

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 Colfiorito e ne costituisce la parte
più significativa anche in forza dell’estensione che si articola su quasi 100 ettari.
Camirri a pag. 42

LeProiettate/Amolti
mesidalle elezioni,la
presidenteProietti
appareancoraposseduta: due
giornifahastrappatodal
cerimonialedelComuneil
ministroGiovannini perun
fuoriprogrammaalla Provincia.
Piccolopromemoria:perfarsi
eleggereoccorreprimafarsi
candidare.
******
Sanitàmigliorerà?/C’èun
dirigentemedico conufficioai
pianialti( altoèsoloil piano)del
Silvestriniche facredere atuttidi
averel’assedi briscolain mano,
masitrattadi unbluff.Prima o
pois’imbara
*****

Viaggiare
a capote aperta
in Costa Azzurra
RuggeroCampi

“L

e stagioni, caro mio, non
sono più come una volta”.
In effetti il cielo è cupo e,
oltre a fare paura, sembra
in arrivo un temporale ma, in
realtà, è solo imprigionato in una
cappa che non lascia passare un
filo d’aria. “La sera ci voleva sempre il golfino, almeno sulle spalle
(...)
Continuaapag. 48

La voce dell’impossibile
al Festival dei Due Mondi
Antonella Manni

D

ue Mondi di musica ai limiti delle possibilità della voce umana. Dopo il successo
del concerto in Piazza del
Duomo dove ha incantato il
pubblico con l’interpretazione
de La Voix Humane Tragedia lirica in un atto di Francis Poulenc, nel doppio ruolo di cantante e direttrice d’orchestra, Barbara Hannigan, artista dalla
flessibilità fuori del comune, debutta al Teatro Romano stasera
alle 21:30 con lo spettacolo “Jumalattaret” di John Zorn.
A pag.46

Mathieu Amalric
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Primo Piano

I NOSTRI SOLDI
PERUGIA Hanno colpito duro i rincari energetici, ma ora è la carenza idrica a far sentire i suoi effetti
sui listini dell’ortofrutta in Umbria. Il paniere ufficiale Istat, con
le rilevazioni nei due capoluoghi, 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 quasi del 60% e persino le mele costano 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, presidente del Codacons Umbria – e
in queste ultime settimane i prezzi di certa frutta, con la produzione arrivata a fine stagione, sono
raddoppiati, come le ciliegie».
Per la varietà “duroni”, ad esempio, a Perugia i prezzi variano dagli 8,50 ai 12 euro al chilo, passando dai supermercati ai fruttivendoli. Alla luce dei prezzi
dell’ortofrutta di giugno, l’indice
dei prezzi regionale è destinato a
superare l’8%. «Questo avrà effetti pesantissimi sui bilanci di una
famiglia media - aggiunge Falcinelli – per la quale abbiamo stimato una spesa aggiuntiva di
quasi 2.500 euro». Il rischio è tornare a un tasso di inflazione a
due cifre, considerando anche lo
scatto di prezzi come pane

IL NEGOZIANTE:
«PRODUZIONI
RIDOTTE
AL MINIMO
A CAUSA
DEL CALDO»
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Pasta, frutta e verdura,
la folle corsa dei prezzi
In Umbria, inflazione ormai sopra l’8% `Ciliegie a 12 euro, pesche e albicocche
%Rincari oltre il 50%% per i pomodori
4 euro al chilo anche nei supermercati
`

Banconi
della frutta
al supermercato

HANNO
DETTO

«Sui prezzi
c’è un effetto
moltiplicatore
in almeno 20-25
prodotti al giorno»
SAMUELE TOGNACCIOLI (FIDA)

(11,3%), pasta (16,5%) e farina
(45%). «Non tutti gli aumenti sono giustificati dai problemi del
momento», avverte Ada Girolamini, presidente regionale Adoc.
«Siamo preoccupati per le speculazioni contro le quali deve intervenire “Mister Prezzi” che ha
una funzione di controllo e verifica, anche su segnalazione dei
cittadini, proponendo azioni mirate al governo. Come Adoc, abbiamo chiesto di vigilare anche
sul fenomeno dello “shrinkflation”: per settimane ci hanno detto che i prezzi della pasta e del riso non erano aumentati, scoprendo che nelle quantità c’era

una quantità inferiore».
Dove non colpisce il caro-energia, c’è il meteo ad aumentare i
problemi. «I prezzi di finocchi e
pomodori stanno battendo il record degli aumenti – aggiunge
Falcinelli – con ritocchi praticati
su prezzi già elevati». A maggio il
prezzo medio dei finocchi tondi
risultava aumentato del 36,5% rispetto allo stesso mese del 2021,
mentre i pomodori da insalata ciliegini rossi hanno subito un rincaro del 59,7%, passando da 2,83
a 4,52 euro al chilogrammo. Al
supermercato, il prezzo delle albicocche “super” sfiora i 4 euro,
quello delle pesche bianche “ex-

tra”, i 3,50. Già a fine stagione la
produzione dei fagiolini che costano fino a 9 euro. «Come negozio li abbiamo pagati 8 euro al
chilo e già la prossima settimana
rischiano di sparire dal bancone», spiega Fabio Giustini, titolare negozio Italfrutta di Perugia-San Sisto. «Certi prezzi ora
sono causati più dal caldo che
dai rincari energetici. La poca acqua usata per irrigare, ci ha spiegato un produttore locale, viene
assorbita dalle piante e non riesce ad arrivare al prodotto, alla
zucchina come al melone». Il cui
prezzo è di quasi 3 euro, così come supera l’euro quello dei coco-

meri. «Ci sono anche prodotti a
prezzi inferiori, 29 cent quelli
che arrivano dal Lazio, o la pesca
piccola che potremmo vendere a
70/80 cent al chilo: entrambi forse 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 cliente-consumatore. «È meno arrabbiato e ora è quasi rassegnato»,
spiega Samuele Tognaccioli, presidente regionale Fida-Confcommercio. «Non guarda più il prezzo ma a come spendere meno e
per farlo nel 60% dei casi si opta
per la bassa qualità. Come venditori stiamo subendo un effetto
moltiplicatore che produce rincari quotidiani, in media in
20-25 articoli sui 12mila che trattiamo e non è più solo un problema di materie prime. Come Fida-Confcommercio, ad esempio,
chiediamo agli associati di cambiare fornitori se si sospettano
speculazioni, facendosi trovare
pronti – informandosi e formandosi - a un mercato che cambia,
nel quale il bello e il buono siamo convinti non finirà mai».
Fabio Nucci

-TRX IL:02/07/22 22:54-NOTE:

«I prezzi di alcuni
prodotti
ortofrutta,
a fine produzione,
sono raddoppiati»
CARLA FALCINELLI (CODACONS)

«Non tutti
gli aumenti
dei prezzi sono
giustificati
dal momento»
ADA GIROLAMINI (ADOC)
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Economia
Ogni mese c’è qualcosa di molto speciale sull’economia
in edicola. Molto. Il nuovo magazine dedicato alla finanza:
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.

www.moltoeconomia.it
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.
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BAGNAIA IN LUTTO PER DON ALDO MILLI

Perugia

Lutto a Bagnaia per la morte del parroco emerito don
Aldo Milli. Cordoglio è stato espresso dal sindaco
Andrea Romizi e dal consigliere Riccardo Mencaglia.
Don Aldo, classe 1932, nato a Deruta ma perugino
d’adozione, ha guidato per anni la parrocchia di
Bagnaia con passione, impegno e profonda attenzione
soprattutto per gli ultimi.

Domenica 3 Luglio 2022
www.ilmessaggero.it

Fax: 075/5730282
e-mail: perugia@ilmessaggero.it

Saldi, commercianti ottimisti
`In centro che anche chi sale dai Ponti
Partenza lenta, ma i negozianti
sono sicuri della ripresa dello shopping e c’è la carta dei turisti, stranieri in testa
`

Tira il freno
d’emergenza,
odissea
in treno
LA STORIA
Si addormenta durante il viaggio sul treno e quando si accorge che la sua fermata è passata, dopo qualche tentativo
di apertura delle porte, tira il
freno e blocca il convoglio. è
successo nella tarda mattinata di ieri, poco dopo la stazione di Ellera, sul treno in arrivo
a Perugia da Firenze. L’episodio è stato raccontato da una
passeggera, Lucia Magionami, che si trovava a bordo del
treno e, via social, ha parlato
di quanto accaduto postando
anche delle fotografie. «Partenza ore 8 da Firenze per fuggire dal caldo direzione Perugia.
Passata la stazione di Ellera –
si legge nel post - il treno si ferma e rimaniamo per circa
30/40 minuti in mezzo al nulla, poi dopo un po’ torniamo
indietro fino alla stazione e ci
fanno scendere». Il personale
delle Ferrovie ha cercato di gestire al meglio la situazione,
fornendo tutto il supporto necessario ai passeggeri. All’inizio qualche intoppo: «Non ci
sono i bus sostitutivi, non ci
sono treni. Il caos regna». Ma
il personale ha gestito la situazione, come spiegato dalla
passeggera. «Ci riaprono il treno i bagni sono aperti forse tra
meno di un’ora arriverà un altro treno per arrivare a Perugia, 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». «Dormiva e così appena passata la
stazione ha deciso dopo alcuni tentativi di aperture porte
di tirare il freno a mano e così
ha bloccato il treno e i passeggeri».

LAGIORNATA
Via ai saldi estivi nell’acropoli.
Nonostante il caro bollette, la benzina ancora alle stelle e il caldo
esagerato,c’è uncauto ottimismo
tra i commercianti del centro storico perugino. Forse qualche
buon affaresi può ancoirafare.
Da una parte per l’utente l’occasione di fare buoni affari con la
caccia al prezzo migliore sulle
collezioni di fine stagione, dall’altra per i commercianti un modo
di farecassa, dopo dueannidi alti
e bassi a causa dell’emergenza sanitaria e dalle tante chiusure imposte. Insomma, una ventata di
freschezza tra scetticismo e speranza che potrebbe fare la differenza grazie allo sfoltimento di
scaffalie magazzini .
Questi gli stati d’animo dei commercianti dell’acropoli in questo
primo giorno di saldi che andranno avanti, come nel resto della regione, fino al 31 agosto. E l arrivo
di Umbria Jazz può dare una mano importante.
Ieri nella mattinata del primo sabato dei saldi in centro c’è ancora
chi la scritta “saldi” sulle vetrine
dei negozi non l’aveva messa. E
chi, invece, per
avvantaggiarsi
l’ha fatto la sera prima al momento
della
chiusura. Anche queste sono scelte e strategie.
«In questi mesi
non ci possiamo lamentare,
abbiamo lavorato bene – raccontano le socie della boutique Solenoide
in via Mazzini
che ieri è partita con i prezzi
scontati del –
30 e del 40 per
cento -. Speriamo in uno sprint negli acquisti
grazie ai saldidi fine stagione».

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

Vetrine allestite per i saldi in
centro (Foto Giugliarelli)

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

teo:a giugno i centri storici hanno
pagato il caldo esagerato. «È stato
un giugno davvero poco movimentato, almeno rispetto al 2021
– racconta Jessica di Smooth, negozio di abbigliamento e accessori in via Oberdan - . Cosa ci aspettiamo da questi saldi? Non molto,
visto il trend. Speriamo migliori».

PROBLEMI DI TARLI?
LA SOLUZIONE È:

Ma l’ottimismo si respira anche
in via Calderini, a pochi passi dalla Fontana Maggiore e dalla piazzasimbolo dellacittà.
«È innegabile, i saldi piacciono –
spiega Svetlana del negozio Baltico, dove si respira l’atmosfera della Lettonia che recentemente si è
trasferito in un punto vendita

molto più spazioso - . Fare affari
grazie agli sconti funziona e sono
sicura che anche quest’anno i risultati saranno buoni». Una ventata di ottimismo che non gusta
mai.
Riscendendo per le scalette di
Sant’Ercolano, già nella prima
mattinata, nei negozi c’è un buon
via vai. Anche se, come assicurano, alcuni negozianti già da qualche giorno avevano iniziato ad offrire prezzi vantaggiosi per incentivare lo shopping. Strategia che
in generepuò funzionare.
«In questi giorni, soprattutto i perugini, in molti entravano a guardare - racconta Agostina del punto vendita di accessori e abbigliamento Madama Dorè in corso Cavour – ma poi rimandavano l’acquisto nell’attesa dell’inizio dei
saldi di fine stagione - . I turisti, invece, se trovano qualcosa di interessantenon attendonodi certo il
super sconto». Si perché, a differenza delle estati degli ultimi due
anni, quest’anno
i turisti stranieri
sono tornati a
popolare le vie
della città vecchia. E sono una
garanzia di acquisto ogni volta
che entrano in
negozio.
E poi ci sono i perugini che, magari, con l’occasione tornano a
trascorrere
nell’acropoli
qualche momento di relax, a caccia del super
sconto. «Devo ammettere che anche se durante frequento poco il
centrostorico – raccontaLuciana
Carusodella zona dei “ponti” –mi
piace tornare qui per vedere e, se
riesco, acquistare qualcosa per
meo perla mia famiglia».
Segno che l’acropoli ha sempre il
suo fascino anche per chi vive la
città ma non sempre può’ salire
versoilcentro.
CristianaMapelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Al Chianelli
messa
del ricordo
con Bassetti

L’INCONTRO
Il cardinale Gualtiero Bassetti,
arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve dal 27 maggio scorso, ha celebrato una
messa al parco del Sorriso di Serenella adiacente il residence
Chianelli per ricordare chi non
c’è più. «Questi genitori avrebbero potuto chiudersi al dolore,
dire che con la perdita del loro
figlio il mondo per loro non poteva far altro che finire. Invece
sono tornati in quel reparto e
hanno trasformato il loro dolore in amore aiutando tante persone». Così il cardinale durante
la celebrazione, a 32 anni dalla
scomparsa del piccolo Daniele,
avvenuta il 1 luglio 1990, ricordato insieme a tutti i bambini, i
ragazzi e gli adulti scomparsi. È
stata anche occasione per pregare per i malati in cura negli
ospedali. Alla celebrazione hanno partecipato ospiti del residence, una residenza protetta
per pazienti in cura ambulatoriale nei reparti di Oncoematologia 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 dedicare un pensiero affettuoso a tutte
le persone, in particolare i bambini, che in questi 32 anni di attività «ci hanno lasciato a causa
di queste terribili malattie».

...abbiamo raggiunto un risultato
deﬁnitivo nella disinfestazione dei
tarli.
Perchè deﬁnitivo?

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.
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Rissa a Fontivegge,
spunta un coltello
e botte agli agenti

Su bus e auto

Polizia

La polizia blocca
due ladri in centro

Mattina di follia in via del Macello, scontro tra ubriachi
Intervento di Municipale, polizia e carabinieri: un arresto
`

L’EMERGENZA
Ormai non è un allarme, ormai
è incubo. Quello che l’altro giorno ha fatto ripiombare via Campo di marte nella paura, ieri
mattina, alle otto e mezza, è toccato a via del Macello.
Stavolta una rissa, con stranieri
ubriachi coinvolti, è spuntato
anche un coltello. «Sono spacciatori», dicono da Fontivegge e
c’è qualcuno che collega all’ennesima notte calda a ridosso
dell’afro market di via del Macello con gente che si buca sotto
gli occhi dei condomini, dopo
urla e rumori, con la fiammata
di violenza all’ora della colazione in via del Macello.
Per fermare i balordi, sono intervenuti per primi gli agenti
della polizia locale del Gruppo
di Fontivegge. Che sono riusciti
in qualche modo a frenare una

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

situazione che si stava mettendo malissimo. Qualcuno dei protagonisti ha tirato fuori anche
un coltello. Sul posto anche polizia e carabinieri. Situazione delicatissima con le forze dell’ordine che stavolta non hanno rimediato solo insulti come successo
l’altro giorno in via Campo di
Marte, ma anche botte. Qualche
divisa è finita al Pronto soccorso per essere medicata. Non prima di aver fatto il proprio dovere. Tra gli agenti della Municipale intervenuti (uno graffiato,
una presa a sputi e una butta in
terra) anche l’agente donna che
l’altro giorno era riuscita a bloccare, in via Campo di Marte, il
nigeriano poi risultato clandestino e denunciato per oltraggio
a pubblico ufficiale.

Stavolta c’è una persona arresta
dalla Municipale per resistenza
a pubblico ufficiale. Tra l’altro,
al di là dell’arresto, sono in corso accertamenti per risalire a
chi apparteneva il coltello spuntato fuori durante la rissa. Che,
visto i precedenti e le abitudini
di chi si sente padrone della zona, poterebbe essere stato brandito per chiudere il regolamento di conti. Sì l’alcol a fare da carburante, ma motivi che potrebbero essere legati alla droga come elemento scatenante della
follia alle otto e mezza del mattino.
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 di Marte.
Anche ieri mattina tra di loro sono circolate foto di chi si bucava
nel piazzale e le scale tra i condomini. Anche ieri c’è chi ha
pronunciato la frase «adesso basta». Anche l’altra notte c’è chi
ha chiamato polizia e carabinieri(c’è un video) per calmare gli
sbandati che si appoggiano in
un locale dove, addirittura, un
uomo che è stato visto in terra, è
stato portato. Forse per nasconderlo ed evitare guai.
Luca Benedetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città di Castello, c’è il nuovo vice dirigente
Dario Lemmi ricevuto dal questore Bellassai
Il questore Giuseppe Bellassai ha ricevuto il neo
funzionario della Polizia, Dario Lemmi. Perugino, 37 anni,
da domani assumerà l’incarico di vice commissario di Città
di Catello. Un ritorno alla questura di Perugia dove Lemmi
ha prestato servizio alle Volanti.

La polizia è intervenuta in
piazza dell’Università, dopo la
chiamata di un cittadino di un
cittadino che, dopo aver
subito il furto del borsello su
un autobus, era riuscito a
rintracciare e a fermare
l’autore del reato.
I poliziotti hanno identificato
l’uomo(un italiano di 56 anni)
e l’hanno denunciato.
Come hanno denunciato un
tunisino di 34 anni che stava
tentando di forzare delle auto
in sosta, nei pressi dei Giardini
del Frontone. La polizia è
intervenuta grazie alla
segnalazione di un passante e
ha bloccato il tunisino trovato
in possesso di un cellulare di
un paio di occhiali da sole
griffati, di un anello in oro e di
oggetti atti allo scasso, tra cui
un martelletto frangivetro e
un coltellino multiuso.

Operaio muore travolto dal crollo di una trave
segue dalla 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 al magistrato di turno.
Accertamenti in corso per risalire all’esatta dinamica del
drammatico incidente.
L’uscita del camion dal capannone sarebbe stata filmata delle telecamere che possono dare
una mano decisiva per ricostruire minuto per minuto tutta la vicenda. L’operaio, considerato molto esperto, da diversi anni lavorava in Umbra Acque. I tecnici della Asl dovranno stabilire come mai il braccio

della ruspa che si trovava sul
cassone del camion, abbia urtato la trave da quasi 40 tonnellate causando il violentissimo urto che ha 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 Vinti, dipendente della società, deceduto nel pomeriggio di oggi
sul luogo di lavoro all’inizio del
turno. Il Consiglio di Amministrazione ed i colleghi, profondamente addolorati, lo ricordano 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 segretario della Camera del lavoto, Simone Pampanelli, Euro

Angeli, segretario generale della Filctem Cgil di Perugia, e Nicola Burocchi, rsu e rls di Umbra Acque per la Cgil ricordano
Vinti: «Esprimiamo tutto il nostro cordoglio alla famiglia di
Fausto, operaio di Umbra Acque, nostro iscritto e soprattutto compagno e amico che ha
perso la vita nell’ennesimo incidente mortale sul lavoro. Siamo atterriti da questa ennesima tragedia. In attesa del lavoro degli inquirenti, insieme alla
Rsu ci attiveremo immediatamente con l’azienda per avere
un confronto finalizzato a comprendere l’accaduto e a implementare ogni intervento necessario 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
L’INCHIESTA
Avrebbe fruttato oltre 70 mila
euro al mese anche durante il periodo di lockdown per il Covid
un presunto giro di spaccio di cocaina in città smantellato nel corso di un’indagine della Direzione
distrettuale antimafia. Cinque le
ordinanze di applicazione della
misura cautelare a carico di cittadini albanesi disposte dal gip,
due delle quali eseguite mentre
altri tre soggetti sono ricercati.
I cinque sono ritenuti indiziati, a
vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, oltre che di detenzione e spaccio in concorso di cocaina. L’attività d’indagine ha avuto
inizio nella primavera del 2020
durante il periodo del primo lockdown, come è riferito in una nota della Procura, diretta da Raffaele Cantone, e ha fatto emergere gravi indizi di colpevolezza a
carico di cinque persone attive
prevalentemente a Perugia, per
le quali si ipotizza l’appartenenza a un’associazione finalizzata
al traffico di cocaina commercializzata 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 avvalso 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 carismatica l’azione di comando
esercitata nei confronti degli altri indagati: una gestione autori-

taria e gerarchicamente organizzata che gli ha permesso di continuare a dirigere il traffico di cocaina nel Perugino anche durante lunghi periodi trascorsi
all’estero, agevolata dall’ascendente esercitato sui suoi presunti sodali che, dialogando tra loro
o con soggetti terzi, ne hanno più
volte delineato il ruolo e lo spessore criminale.
Altra figura di spicco è stata individuata in un coetaneo del presunto capo che, soprattutto nei

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

periodi di assenza del leader, ha
costituito il trait-d’union con gli
altri affiliati, rifornendoli di stupefacente e diramando loro le disposizioni ricevute. Le indagini
sono state rese complesse dai frequenti cambi di domicilio degli
indagati, così come dalle continue sostituzioni delle autovetture utilizzate. I carabinieri hanno
assistito a un metodico avvicendamento di pusher, provenienti
dall’Albania in aereo e organizzati per trattenersi in zona solo
per brevi e intensi periodi di
spaccio, quindi rimpatriare e attendere alcuni mesi prima di tornare operativi a Perugia e dintorni.
Nell’intero periodo di indagine
gli investigatori hanno documentato centinaia di cessioni avvenute nelle strade della periferia sud della città e nelle adiacenti aree rurali, che hanno consentito l’arresto in flagranza di reato
di quattro spacciatori prima degli ultimi arresti.

Importante operazione antidroga dei carabinieri
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Preso con la droga grazie al taser
Umbertide, inseguimento dei carabinieri: spacciatore `Forza un posto di blocco, scappa per 4 chilometri,
si arrende solo quando vede la pistola a impulsi elettrici abbandona l’auto e poi viene fermato con la cocaina
`

L’OPERAZIONE
UMBERTIDE Inseguimento da film,
prima operazione conclusa in
Umbria dalle forze dell’ordine
con l’impiego del taser. Nel tardo
pomeriggio di venerdì una pattuglia del Radiomobile di Città di
Castello in servizio di controllo
della circolazione stradale in centro storico, a Umbertide, intima
l’alt ad una macchina. Per tutta risposta l’automobilista forza il posto di blocco ed infila il tratto urbano della vecchia “Tiberina”:
via Gabriotti e via Garibaldi, in direzione Perugia. Testimoni raccontano di quella vettura lanciata a forte velocità, incurante dei
pericoli creati agli altri utenti della strada specie all’altezza delle
rotonda davanti alla stazione ferroviaria e di quella all’uscita dal
centro abitato.
La “caccia” della Gazzella dei
carabinieri, sirene spiegate e lampeggianti accesi, prosegue per
circa quattro chilometri fino a
Pian d’Assino, un gruppetto di case della prima periferia, non lontano dallo svincolo della E45. Qui
il fuggitivo tenta di sbarazzarsi
del mezzo e di allontanarsi a piedi. Per fermarlo i militari fanno

ricorso alla pistola taser, per loro
di recentissima assegnazione. Il
taser, acronimo dall’inglese che
significa “fucile elettrico di Thomas A. Swift”, è chiamato anche
pistola elettrica o storditore elettrico. Si tratta di uno strumento
classificato come arma non letale
che fa uso dell’elettricità per impedire il movimento del soggetto
colpito facendone contrarre i muscoli. In Umbria è arrivato a fine
di maggio a Perugia ed Assisi. A
seguire, dopo uno specifico corso
formativo degli operatori, è prevista l’introduzione a Foligno, Spoleto, Città della Pieve, Città di Castello, Gubbio, Todi, Norcia. Venerdì era il primo servizio svolto
con il taser dal Radiomobile tifernate. Nella circostanza, specificano dal Comando Provinciale
dell’Arma, la pattuglia ha usato il
dispositivo «nella funzione di avvertimento senza realmente colpire il soggetto con la scarica elettrica». Tanto è bastato, comunque, perché l’uomo, un albanese
di 31 anni, si spaventasse, si convincesse 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’abitacolo della vettura è stato
rinvenuto un coltello di genere
proibito. Probabilmente, la droga
era destinata al mercato umbertidese. Dagli approfondimenti successivi è risultato che lo straniero, clandestino e senza fissa dimora, è anche destinatario di un ordine di espulsione dall’Italia. È
stato tratto in arresto per spaccio
di sostanze stupefacenti e porto
abusivo di armi.
Walter Rondoni

Città di Castello, foto da record
per i 110 anni della pinacoteca

Ospedale,
il sindaco
di Marsciano
scrive in Regione
SANITÀ

COMPLEANNO In oltre duecento hanno posato per una foto storica davanti alla pinacoteca

L’INIZIATIVA
CITTÀ DI CASTELLO Oltre duecento persone per la foto da Guinnes da consegnare ai libri di storia, simbolo di una comunità orgogliosa del suo passato e delle
sue tradizioni. Presenti anche
Taki e Zoe, cani pastori accompagnati dai proprietari. Sono trascorsi 110 anni dalla prima immaginein biancoenerodel1912,
dieci dalla “Grande Foto” a colori in digitale del 2012. Ieri l’appuntamento si è ripetuto alle
16,30 precise sulla scalinata della Cattedrale per festeggiare il
compleanno della Pinacoteca, il
contenitore di Raffaello e Luca
Signorelli. Scatto, coordinato da

Francesco Rosi, realizzato da Enrico Milanesi e Julian Biagini del Centro Fotografico Tifernate presieduto da Chiara Burzigotti. Un’immagine collettiva costruita per realizzare qualcosa di inedito, da consegnare al futuro grazie ai presenti che
hanno dedicato qualche momento
del loro sabato pomeriggio nella
fornace di piazza Gabriotti. «È un
anniversario intermedio ma dopo
due anni di chiusure ogni occasione è propizia per tornare nei musei», il commento del sindaco Luca
Secondi, con tanto di fascia tricolore, e dell’assessore Michela Botteghi dopo aver posato per la foto. La
tre giorni dedicata alla Pinacoteca
si conclude oggi. Dalle 14,30 visite
guidate a cura di Poliedro Cultura
in collaborazione con Mauro Silve-

strini e la Compagnia dei Balestrieri. “Colonna sonora” affidata a Fabio Battistelli, Sandro Lazzeri, Stefano Falleri, Flavio Iuliani, Emiliano
Leonardi. Alle 18, sempre in piazza
Gabriotti, Palio delle Quattro Porte
dibalestramanesca.Edizione asuo
modo resa stoica dalla prima partecipazione delle donne. Stasera, alle
21,30, incontro con Dino Marinelli
tra letture e presentazione in anteprima del trailer del documentario
“Il custode della memoria” per la regia di Elena Giogli. Il museo trovò
sistemazione nell’attuale sede
quando nel 1912 Elia Volpi, pittore,
restauratore, antiquario tifernate
di fama internazionale, donò al municipio Palazzo Vitelli alla Cannoniera, i cui giardini ospiteranno il
granfinale.
W.Rond.

MARSCIANO Ilsindaco FrancescaMele, insieme alla Commissione consiliareparitetica, dinanzi alla prospettiva della riattivazione di alcuni posti Covid all’ospedale della Media
ValledelTevere,chiede,inunalettera, che non venga compromessa la
ripresa di tutti gli altri servizi ospedalieri di Pantalla, In indirizzo il direttore regionale per la Sanità, Massimo D’Angelo, il direttore generale
dell’Usl Umbria 1, Massimo Braganti e il direttore dell’ospedale Giuseppe Vallesi. Con il testo si chiede che
l’attuale riattivazione di 16 posti Covid non comprometta il percorso di
ripresa dei servizi pre-pandemia
presso l’ospedale che, come ricorda
la Commissione composta dal sindacoFrancesca Mele edai consiglieri Giada Gelosia e Sabatino Ranieri,
è ancora lontano dalla ripresa totale
delle funzionalità. Infatti presenta,
tutt’ora, importanti criticità come
l’azzeramento degli interventi chirurgiciprogrammatiin struttura,attualmente 200, la riduzione quasi a
zero delle fondamentali attività di
diagnosticaperimmagini;lapresenza solo diurna degli anestesisti, con
ovvie ripercussioni sulla piena operatività di tanti altri servizi collegati,
e il ricollocamento di alcuni di loro
pressol’ospedalediCittàdiCastello.
LuigiFoglietti

Incendi a Città di Castello e Magione
I volontari bloccano focolaio ad Assisi
L’ALLARME
ASSISI Ieri altro pomeriggio di incedi. Emergenze a Magione, e a
Pitigliano di Città di Castello dove è intervenuto un elicottero
per salvare dieci ettari di bosco .
Emergenze anche a Santa Maria
Tiberina e Massa Martana.
Sventato , invece, un incendio
ad Assisi. Nel pomeriggio di venerdì il gruppo comunale di protezione civile, nel corso del servizio di prevenzione, ha avvistato
il fuoco sopra la frazione di Viole. Ha quindi chiamato i vigili del
fuoco che sono intervenuti per
spegnere le fiamme e successiva-

mente bonificare l’area. Il gruppo comunale di protezione civile
da anni collabora e contribuisce
concretamente alla riduzione
del rischio incendi. Rischio ancora più alto in questa estate torrida frutto dei cambiamenti climatici che si stanno facendo percepire ormai anche alle nostre latitudini. Nei giorni scorsi un incendio ancor più grande è divampato a Pieve San Nicolò. Per domare le fiamme sono state necessarie ore e ore di lavoro in zone impervie di montagna con un dispiego notevole di mezzi, compresi due Canadair. Decisivo il lavoro 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 disponibilità si sono dati da fare negli
ambiti consentiti. Il sindaco Stefania Proietti, a nome dell’amministrazione comunale, ha ringraziato tutti coloro che, con grande
impegno e professionalità, si sono adoperati per spegnere l’incendio e invita tutti i cittadini ad
adottare la massima attenzione
in questo periodo di straordinario calore e a mantenere il più
possibile pulite le aree verdi.
Massimiliano Camilletti

Gubbio, polemica per le assunzioni in Comune
La vicenda finisce all’attenzione del Consiglio
ILCASO
GUBBIO Incarichi fiduciari con il me-

todo delle selezioni dall’esito perlopiù previsto in largo anticipo e ritenuto sempre più spesso ampiamente scontato tanto da girare le designazioni prima ancora delle scelte:
dominano le segnalazioni e reazioni di ogni genere con polemiche di
rimbalzo e la richiesta di controlli
dapartedegliorganismipreposti.
Sui criteri e le modalità di assunzione a palazzo Pretorio, ormai da
anninellastragrande maggioranza
dei casi senza concorsi, si apre l’ultimo fronte dei veleni. Ci sono pesanti segnalazioni sulle nomine nello
staff del sindaco Filippo Mario Stirati. L’ultimo caso della serie ha visto la presentazione di diciassette
curriculum, soprattutto di giovani,
valutati nella processione selettiva

con la scelta ricaduta su chi ha già
ricoperto analogo ruolo sempre
con Stirati e in un consolidato sistema di collegamento con personaggi coinvolti in qualche misura nella
maggioranza di governo cittadino.
Stessa storia per altri incarichi assegnati in precedenza, mentre in molti altri casi si ricorre alle graduatorie di Comuni diversi, attraverso lo
strumento delle mobilità volontarie per sopperire ai pensionamenti
eallefugheversoaltrienti chesono
aumentate negli ultimi mesi. La spi-

nosa questione del personale comunale, che a dirla tutta tiene banco da lunghi anni con scottanti inchieste giudiziarie e processi in corso, approderà martedì prossimo in
consiglio comunale per l’interrogazione a risposta scritta del consigliere di minoranza Orfeo Goracci
sui criteri e le modalità di assunzionedi soggettiatempodeterminato.
Non si sono svolti concorsi per dirigenti,categorieD,C,cosìcomenon
ci sono state le selezioni per categorie B vedi muratori, giardinieri e
idraulici. L’ex sindaco chiede di conoscere come vengono assunte
questefigure,seeinchemodoc’èil
ricorso ai centri per l’impiego attraverso l’Arpal, quindi quali sono i
criteri che vengono usati per l’individuazionedeltempoeleproroghe
di queste assunzioni, fino al numero dei dipendenti del Comune assunticonquestamodalità.
MassimoBoccucci
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PIANO CONTRO L’EMERGENZA CALORE

Foligno

Comune di Spello e Auser Foligno insieme per
assistere gli anziani del territorio durante il periodo
estivo. Per informazioni contattare i seguenti recapiti
telefonici: Servizi Sociali Comune 0742/300095
339/8726749 Auser Foligno 338/3383284 349/1517613
Telefono emergenza 800.99.59.88.

Domenica 3 Luglio 2022
www.ilmessaggero.it

Fax: 075/5730282
e-mail: foligno@ilmessaggero.it

Oasi e Topino sono a secco
A Colfiorito la scomparsa dell’acqua
dal Fagiolaro causa una moria di pesci
`

Al Crocifisso
Dante
in musica
col Duo
L’EVENTO
Ancora Dante e la Divina Commedia 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 Records Venite a Intender. Musica su versi di Dante. Un’opera
raffinata e intensa che vede insieme un Duo d’eccellenza, il
basso Mirco Palazzi e il pianista – folignate – Marco Scolastra, musicisti di rilievo internazionale che hanno scelto
proprio la città dove vide la luce l’editio princeps della Comedia 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 Cultura,Decio Barili. Alle loro parole si alternerà l’esecuzione
dal vivo di alcuni brani dell’incisione. Non mancherà ovviamente il racconto di back-stage e curiosità svelati al pubblico dai musicisti Palazzi e Scolastra. Registrate nell’atmosfera medievale del complesso
dei Giardini di Ninfa, eseguite
con un raro pianoforte appartenuto a Liszt, le composizioni
del Cd propongono all’ascoltatore le più significative e avvincenti pagine cameristiche
scritte su testi di Dante tra Otto e Novecento, dal Conte Ugolino di Donizetti del 1826 ai
Quattro sonetti op. 41 di Castelnuovo-Tedesco del 1926. Il
Duo eseguirà brani di grande
intensità come L’Ugolino di
Dante (“declamato con musica”, 1832) di Francesco Morlacchi, 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 mostrino come l’ammirazione reverenziale nei confronti dei versi
del Sommo Poeta abbia portato la maggior parte dei musicisti ad orientarsi verso la nobile
arte della declamazione con
musica, creando pagine teatrali intense ed efficaci».

IL BASSO
DI PALAZZI
E IL PIANOFORTE
DI SCOLASTRA
PER UNA SERATA
SPECIALE

In sofferenza anche le altre parti
La scuola
dell’area umida, il fiume è un rigagnolo
`

L’EMERGENZA
La siccità, e la conseguente carenza idrica, sta segnando pesanti
conseguenze anche a Foligno. I
due elementi di massima evidenza son o da un lato il fiume Topino, in qualche tratto a rischi di diventare “camminabile” e dall’altrola paludedi Colfiorito.
Quest’ultima ha una importanza
internazionale dato 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 Colfiorito e ne costituisce la parte più significativa 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 determinare una vera e propria strage
di pesci.
All’epoca il caldo estremo che,
con Polifemo, riversò sull’Italia e
quindi anche sull’Umbria le conseguenze della settima ondata di
caldo registrata in quella pesantissima estate. A far scattare l’allarme furono
alcuni cittadini, che di fatto
sono sentinelle
dell’ambiente,
che avendo notato diversi pesci affiorare
dalle rive della
zona nota col
nome di Il Fagiolaro, hanno
innescato la richiesta di intervento.
L’area venne
raggiunta dal
personale del
carabinieri Forestali che avviarono le verifiche del caso,
provvedendo
provveduto al
recupero del pesce morto, e spostarono per quanto possibile, gli
esemplari ancora vivi ma sensibilmente stremati che rischiarono l’irreversibile soffocamento a
causa della carenza di acqua dovuta alla crescente siccità. Oggi
comeallora, nella stessa zonadel
Fagiolaro, l’acqua è arretrata di

A SECCO La drammatica
situazione
del Fagiolaro all’oasi
di Colfiorito oramai
senza più acqua

Sopra la situazione del
fiume Topino. A destra
uno scorcio della palude

UNA PARTE
DELLA PALUDE
AD APRILE
INTERESSATA
DA UN INCENDIO
DI CANNUCCIOLE

diversi metri dalle rive abbassandosi di livello. E se da un lato è la
mancanza d’acqua a preoccupare sempre di più, nonostante le
numerose dichiarazioni che negli anni si sono susseguite annunciando interventi e progetti,
dall’altro c’è il problema del fuoco. A fine aprile scorso un incen-

dio interessò il canneto della palude di Colfiorito. Come sottolineò nell’immediatezza dei fatti
Alfiero Pepponi, presidente di Lipu Umbria: «Una significativa
porzione dell’area Sic (Sito di interesse 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
non addirittura il massimo esperto 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 Regionale dell’Umbria, unica zona
umida a livello europeo per gli
esistenti molteplici e singolari
aspetti bioecologici, protetta
da una serie di
vincoli come
nessun’altrazona paludosa al
mondo - sia rispettato il riconoscimento
ambientale, sia
governata e vigilata accuratamente onde
evitare – conclude - ogni atto vandalico».
Insomma servonointerventi chepossano dare
risposte concrete tanto alla crisi
idrica, che si ripete con le sue conseguenze da anni, quanto per la
tutelacomplessiva dell’area.
Tutela che deve essere sostanzialmente efficace sia dal punto di vista del rispetto del vincolo ambientale quanto da quello che riguarda la vigilanza che ne scongiuri ulteriori atti vandalici come
accaduto con l’incendio di fine
aprilescorso.
Giovanni Camirri

di Borgo Trevi
batterà
caldo e freddo

L’INTERVENTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVI Al via i lavori di miglioramento energetico della scuola di
Borgo. «Un altro successo
dell’amministrazione comunale -commenta il sindaco Bernardino Sperandio- che vede l’edilizia scolastica al centro dell’azione amministrativa. L’obiettivo
intrapreso è di far nascere la
consapevolezza che l’efficienza
energetica svolge un ruolo fondamentale nella transizione verso un sistema energetico sostenibile, a salvaguardia dell’ambiente e della salute. La scuola è un
ambito essenziale dove sviluppare questa cultura». «Con questo progetto- spiega il vicesindaco Dalila Stemperini - efficienteremo la parte della scuola pre
esistente, che non è stata oggetto
di intervento nel 2019 con l’edificazione del nuovo corpo. I nostri
ragazzi potranno usufruire di
aule completamente riqualificate, destinate ad attività laboratoriali. In questi anni- prosegueabbiamo cercato di cogliere tutte le opportunità offerte da bandi regionali, nazionali ed europei e sono estremamente soddisfatta che il nostro lavoro continui a dare i suoi frutti. Un ringraziamento all’ufficio lavori pubblici del comune per l’impegno». Sinteticamente saranno effettuati i seguenti lavori per rendere la scuola più efficiente da
un punto di vista energetico:
cappotto, sostituzione infissi,
pompa di calore per il riscaldamento, ventilconvettori, controsoffitti e impianti.

nitari, ma anche dare qualcosa di
più, qualcosa che inerisce la passione che si deve mettere quando
si assistono persone bisognose e
in condizioni psicofisiche difficili. Ringraziamo dunque Auser
per questa possibilità – conclude
Ponti – auspicando di continuare
a portare avanti questa bella collaborazione». «La cura delle persone affette da demenza è un
compito difficile e stressante per
gli operatori sanitari professionali che spesso hanno bisogno di

maggiori conoscenze e strumenti – sottolinea Manlio Mariotti,
presidente di Auser Umbria-. La
maggior parte dei caregivers, infatti, si sente impreparata ad assumere questo nuovo ruolo e
può accusare addirittura problemi di salute fisica e mentale per
via dello stress che questo difficile compito può causare. È qui che
il progetto D-Care entra in gioco,
cercando di supportare e offrire
strumenti utili a chi si prende cura dei malati».

Intesa con Punto Formazione

Un progetto di Auser per aiutare
chi si occupa dei malati di demenza
L’INIZIATIVA
Demenza: a Foligno per prendersi cura di chi si prende cura presentato ai futuri Oss di Punto Formazione il progetto europeo
D-Care, capofila Auser Umbria.
Le popolazioni di tutto il mondo
stanno rapidamente invecchiando. E negli ultimi 50 anni in Europa questo ha portato con sé un
aumento delle malattie legate
all’invecchiamento, come la demenza. Si stima che entro il 2050
ci saranno circa 18,66 milioni di
europei affetti da demenza. Le
persone che sono colpite da questa patologia spesso affrontano

difficoltà cognitive, comportamentali e psicosociali. Ma oltre
all’impatto sui malati, la demenza ha anche un notevole effetto
su coloro che sostengono la persona, 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 demenza è l’obiettivo del progetto
“Dementia: Respect and Respite”
(acronimo D-Care), finanziato
nell’ambito del programma Europeo Erasmus+ e che vede come
capofila Auser Umbria. Un progetto rivolto appunto ai caregivers, 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 “moltiplicatore” del progetto, che ha coinvolto, oltre ad Auser, l’Unione Nazionale Laureati Esperti in Protezione Civile e l’agenzia folignate
Punto Formazione. «È stato un
incontro molto partecipato e importante per i nostri allievi aspiranti Oss - spiega il presidente di
Punto Formazione, Nazzareno
Ponti – coerente con le aspettative che avevamo e che vorremmo
quindi riproporre anche in altre
occasioni. Per noi è infatti molto
importante offrire non solo conoscenze tecniche, sull’anatomia,
sull’igiene e sugli aspetti sociosa-
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Spoleto

INCENDIO A UNCINANO, L’OMBRA DEL DOLO
C’è l’ombra del dolo nell’incendio che si è verificato
ieri nella zona di Uncinano. Sul posto hanno operato
due squadre a terra e due mezzi aerei. Soltanto una
volta spente le fiamme e bonificata l’area sarà
possibile stabilire l’origine del rogo.

Domenica 3 Luglio 2022
www.ilmessaggero.it
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e-mail: spoleto@ilmessaggero.it

Ospedale, ginecologia a rischio
Saltata la riattivazione del Punto Nascita,
in bilico anche gli interventi chirurgici
`

La tassa
di soggiorno
coupon
Museo gratis
INIZIATIVE
CASCIA La tassa di soggiorno diventa un coupon per visitare
gratuitamente il Museo Comunale. A illustrare l’iniziativa
promossa dall’amministrazione comunale è l’assessore Monica Del Piano. In pratica, coloro che soggiornano nelle strutture ricettive della cittadina di
Santa Rita, riceveranno direttamente il coupon per visitare
l’ingresso, che altrimenti costerebbe due euro. «Questa promozione - spiega l’assessore alla Cultura - è finanziata dai proventi della tassa di soggiorno.
Vuole essere un investimento
sul patrimonio culturale del territorio affinché possa essere conosciuto e trasmesso a coloro
decidono di visitare Cascia. La
cultura è certamente uno dei
principali fattori che contribuiscono a dare identità e valore
ad un luogo, pertanto è assolutamente necessario investire
nei punti di socialità come possonoessere imusei. Edè questa
la linea che si vuole percorrere
a Cascia. La sede del Museo Comunale è Palazzo Santi, un edificio seicentesco residenza della famiglia nobiliare di cui lo
stesso porta il nome, ospita una
sezione di Archeologia romana, una serie di preziose terracotte policrome e una serie di
sculture. Lo stesso vanta un’importante selezione del patrimonio medievale di arte sacra».
Un’iniziativa che non sarà probabilmente unica nel suo genere, se è vero che la seconda amministrazione De Carolis intende puntare molto sulla Cultura:
lo dimostra anche la scelta di introdurre una apposta delega assessorile, assente nella passata
legislatura.
Ila.Bo.

Il Pd rompe il silenzio e attacca
la Regione, frecciate a Sisti da Grifoni
`

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
da mettere in relazione alle difficoltà di organico per mantenere un’adeguata copertura di
personale per le sale operatorie, da tempo utilizzate solo
per interventi programmati e
sempre più in affanno. A paventare questa ipotesi, all’interno di un lungo intervento
affidato ai social per fare il
punto della situazione sulla sanità locale, è stato ieri il consigliere di opposizione Sergio
Grifoni (Obiettivo Comune),
che non ha mancato di inviare
frecciate al sindaco Andrea Sisti, che non sembra aver inserito la problematica dell’ospedale tra le priorità della sua agenda. Ma al di là dei fisiologici attacchi dell’opposizione, è evidente che l’approccio del primo cittadino al tema ospedale,
molto sentito dalla cittadinanza, rischia di far scricchiolare
anche la maggioranza, considerato il malcelato imbarazzo

A sinistra il consiglio
comunale di Spoleto e sotto
l’ospedale

che inizia a filtrare da alcuni
suoi esponenti. E in questo
contesto non stupisce l’intervento del Partito Democratico,
che pur attaccando frontalmente la presidente di Regione Donatella Tesei e l’assessore regionale Luca Coletto, sembra essere in disaccordo con
quanto affermato da Sisti in
uno degli ultimi consigli comunali. Il primo cittadino aveva
infatti detto senza mezzi termini che sull’ospedale non ci sarebbe stato bisogno di un consiglio comunale aperto, come

Drastico taglio dei turni

In Valnerina primo soccorso all’osso
SANITÀ/2.
Salute e servizi, non va meglio in
Valnerina, dove ieri il consigliere regionale Vincenzo Bianconi è tornato ad accendere i riflettori sulle gravi carenze che riguardano anche i
servizi di primo soccorso, nonostante il periodo di alta stagione turistica. Bianconi ripercorre alcune delle
richieste e degli impegni assunti,
con atti formali, negli ultimi due anni ed evidenzia: «Oggi purtroppo il
personale, invece di essere stato incrementato, è stato addirittura ulteriormente ridotto anche in questo
servizio primario. Infatti siamo passati ad avere, per tutta la Valnerina,
non solo di notte un solo dottore a

bordo per una soltanto delle due autombulanze con base Norcia e Cascia, ma ora anche di giorno. Questo proietta tutti gli abitanti della
Valnerina e tutti quelli che la scelgono per lunghi e brevi soggiorni verso un rischio inaccettabile». Bianconi indica anche qualche dato: «Dal
primo luglio i medici di primo soccorso coprono soltanto 28 turni al

mese, rispetto ai precedenti 64»,
che era possibile programmare fino a fine giugno. E ancora: «Agli
specializzandi, che riuscivano a sopperire alle lacune di personale, con
turni massacranti, scade il contratto senza possibilità di rinnovo. Speriamochelesostituzioni sianostate
pianificate per tempo e che questo
non causi altri disservizi/rischi per
la popolazione residente e turistica
di questi luoghi e dell’Umbria».
Bianconi sottolinea inoltra: «I medici ospedalieri a Norcia sono passati
da 6 a 3, la Radiologia funziona solo
tre giorni a settimana a Norcia e
uno a Cascia per mancanza di tecnici, l’Oculista ed il Cardiologo che
non sono più presenti, mentre Ortopedico e Otorino una volta ogni 15
giorni».
Ila.Bo.

invece era stato richiesto dalla
quarta commissione consiliare che si occupa di sanità, e
aveva annunciato l’imminente
svolgimento di un seminario
sulle politiche nazionali post
Covid al quale avrebbe partecipato anche il sottosegretario al
Ministero della Salute Sileri.
Un annuncio che ha creato
qualche mal
di pancia anche all’interno della maggioranza, che
in quella occasione incassò
in
silenzio.
Ora il Pd torna sulla necessità di dare seguito
a
quell’impegno: «Il primo
passo - si legge nella nota
dei Dem - è
quello di chiedere in tempi
brevi la convocazione di un consiglio comunale aperto alla presenza della
Presidente Tesei e dell’assessore Coletto, così come deciso
nella Commissione consiliare
della sanità presieduta dal consigliere del Pd Guerrino Lucentini. Basta super dirigenti a venirci a raccontare frottole».
Quindi l’appello alla governatrice a venire a Spoleto per «dire la verità e guardare in faccia
i suoi cittadini». Il Pd assicura
battaglia: «Attraverso i nostri
rappresentanti comunali e regionali - si legge ancora - faremo sentire la nostra voce, senza sconti, affiancando ogni iniziativa che l’amministrazione
comunale intenderà promuovere, ogni battaglia che possa
ridare alla città il suo diritto alla salute».
Ilaria Bosi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

De Candia
protagonista
di Fuori
Opera

LIRICO
È impreziosito dalla presenza di
Roberto De Candia, baritono di
caratura internazionale, il concerto in programma oggi
nell’ambito di «Fuori Opera», la
rassegna promossa dal Teatro Lirico Sperimentale. Alle ore 16,
nella Sala Monterosso di Villa
Redenta, torneranno ad essere
protagonisti i giovani cantanti
del 76esimo Corso di avviamento al debutto. Presente, come detto, anche De Candia, che ha condotto una Masterclass di 5 giorni
a Spoleto e la cui biografia artistica è profondamente connessa
con lo Sperimentale, con cui ha
debuttato nel 1990. Nel concerto
in programma oggi - fanno sapere dal «Belli» - i giovani interpreti del 76esimo Corso, nutriti dai
fondamentali insegnamenti di
un Maestro d’eccezione, interpreteranno arie tratte dal repertorio operistico di Mozart, Donizetti e Rossini, con l’intento di
muovere e di commuovere l’animo di tutti coloro che saranno
presenti ad applaudirli. Quello
di oggi è il penultimo appuntamento della rassegna «Fuori
Opera», che si concluderà il 16 luglio, alla Sala Pegasus, con il concerto di fine masterclass di Marina Comparato. Ad accompagnare le giovani voci al pianoforte
saranno i mastri Carolina Benedettini e Minjeong Kim.
Ila.Bo.
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LA QUESTIONE
C’è chi, come Cinzia, non rinuncia alla frutta di qualità ma
aspetta il giorno della settimana
in cui il suo fruttivendolo di fiducia abbassa il prezzo per l’arrivo
di merce più fresca; c’è chi, come
Maria Luisa, va a caccia delle offerte della grande distribuzione
e chi, come Giuseppe, che prima
faceva le scorte, ora fa una spesa
più mirata. I ternani si difendono come possono dall’aumento
dei prezzi e delle bollette. I rincari infatti non si fermano, come
aveva previsto qualche settimana fa anche il Codacons. L’Istat
rispetto alle rilevazioni di giugno, ha anticipato che nel mese
appena trascorso l’inflazione ha
registrato il tetto record dell’8%
come non accadeva dal 1986. Per
capire in che termini e su quali
merci gli aumenti hanno inciso
di più nel Ternano occorrerà attendere l’elaborazione dei dati
da parte dell’ufficio statistica del
Comune che saranno resi noti,
come consuetudine, solo a metà
luglio. Nella precedente rilevazione, relativa ai prezzi di maggio, il tasso di inflazione a Terni
era risultato leggermente inferiore a quello nazionale: +6,7&
contro il +6,9%. C’è attesa ora
per capire se questo trend di crescita dei prezzi si mantenga più
contenuto o se si stia appiattendo 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’inizio dell’anno le famiglie ternane
stanno facendo le “acrobazie”
per far tornare i conti. Al di là
delle bollette, i rincari continuano a colpire pesantemente alcuni generi alimentari primari: pane, pasta, olii, frutta e verdura.
Beni di prima necessità a cui non
si rinuncia. Il prezzo del pane, insieme a quello della colazione al
bar, è stato tra i primi ad essere
rivisto già ad inizio anno, e da al-

Vola l’inflazione e i ternani
tirano il freno sui consumi
Al di là delle bollette, i rincari continuano a colpire `In un anno il carrello della spesa a Terni
i generi alimentari: pane, pasta, olii, frutta e verdura ha subito un aumento complessivo dell’8,2%
`

lora l’aumento non si è più arrestato. Al continuo rincaro del pane si sono aggiunti l’aumento di
olii e pasta e da ultimo, a maggio,
anche di alcuni tipi di frutta e
verdura che fino a quel momento erano riusciti a contenere il
prezzo. Sta di fatto che in un anno il carrello della spesa a Terni
ha subito un aumento complessivo dell’8,2% rispetto al 2021.
Percentuale che potrebbe crescere ancora con l’aggiornamento
dei dati di giugno. Se il cibo e le
bollette sono spese a cui le famiglie non possono rinunciare, sono altri i settori in cui i ternani
vanno a risparmiare. «E’ evidente che ci sia il freno tirato sui
consumi – osserva Daniele Stel- Il presidente di Confesercenti
lati, direttore di Confesercenti – Daniele Stellati

Continua l’ascesa dei pressi della frutta anche a Terni

il problema del rincaro del costo
della vita si va ad aggiungere alle
difficoltà legate ai due anni della
pandemia, alla crisi internazionale e alla speculazione in atto.
Le famiglie sono in affanno come 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 concedano qualcosina in più – aggiunge Stellati - Come categoria
guardiamo con molta attenzione e prudenza a questo momento e confidiamo che la stagione
degli sconti, i 200 euro di bonus
bollette nonché la voglia in estate di tornare a muoversi, ora senza più restrizioni, possano rimettere in moto i consumi». Certo è,
però, che muoversi quest’anno
costerà di più per effetto del caro
carburante. A maggio il prezzo
della benzina è aumentato del
4,65% rispetto al mese precedente, mentre nell’ultima settimana
di giugno, il prezzo medio era di
2,073 euro (+0,51) rispetto alla
settimana prima.
Monica Di Lecce

Bar e ristoranti: la lotta per restare in “equilibrio
LA CRISI
«Un timido, timidissimo segnale
di ripresa ha iniziato a intravedersi con la caduta anche delle
ultime restrizioni imposte dalla
pandemia, ma di certo l’aumento dell’inflazione, il caro bollette
e i costi dei carburanti stanno tirando il freno rispetto ai consumi dei ternani». Daniele Stellati
direttore di Confesercenti rivela
che qualche segnale di “recupero” dal settore della ristorazione
in queste settimane inizia a vedersi, complici anche la bella stagione 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, in un
momento in cui i consumatori
stanno rivedendo le loro abitudini, non è facile per le attività economiche. E se bar e ristoranti
hanno ripreso un pochino a lavorare, i ternani, alle prese con i
rincari, riducono la periodicità
di pranzi e cene fuori casa, limitando spesso le uscite al solo fine
settimana». Insomma il ritorno
ai volumi d’affari pre-pandemia
è ancora molto lontano. Il settore della ristorazione, costretto

Una barista

quindi a stare in equilibrio, resta
infatti in affanno. «Andare avanti per le attività – aggiunge Stellati – è abbastanza difficile. 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 apertura, qualche aumento sui prezzi
finali sono stati costretti ad applicarlo in considerazione anche
dei rincari delle materie prime e
dei costi sulla spesa alimentare
che incidono anche su queste attività». Ci sono ora un paio di circostanze rispetto alle quali la ristorazione tira il fiato e guarda

con moderata attesa agli effetti.
In primis c’è la proroga fino a settembre per i tavolini all’aperto e
poi, tra sconti e bonus bollette, i
ternani potrebbero essere invogliati a concedersi un’uscita in
più al ristorante o una colazione
al bar. «Premesso che la situazione congiunturale è preoccupante e difficile, guardiamo però con
moderata attesa a questo momento – spiega il direttore di
Confesercenti – perché l’avvio
dei saldi potrebbe spingere i ternani a fare shopping e ad abbandonarsi a qualche piccola concessione in più».
Mo.Di.Le.

ne da investimento, dando così
benzina al settore». Il mattone
è qualcosa di concreto da lasciare ai figli. Così ragionano i
ternani. «E meno male – commenta l’immobiliarista – perché questo è un bene. Non lo dico per me che faccio questo lavoro da quarant’anni, lo dico
per l’ economia del territorio e
per i ternani, che fanno bene a
guardare al mattone invece che
ad altre forme di investimento». E cosa chiedono? «Da
quando è scoppiata la pandemia, si vendono solo case singole con un pezzetto di giardino –

dichiarano dall’associazione
degli agenti immobiliari della
provincia – sempre meno però,
perché non ci sono nuove costruzioni e nell’usato si trova
ormai molto poco». Se il mercato naturale “ristagna” quello
commerciale brilla. «Da quel
punto di vista il movimento
c’è» - confermano gli immobiliaristi. «E forse rimetterà in
moto anche quello residenziale
– conclude Marcangeli – perché con l’arrivo delle multinazionali arriveranno nuovi posti
di lavoro».
Aurora Provantini

Immobiliare, solo il commercio
riesce a trainare una lenta ripresa
LA QUESTIONE
Il commercio traina la ripresa
immobiliare. Le attività si spostano, le multinazionali arrivano, il mercato registra timidi segnali di ripresa. A settembre
aprirà Jysk, al Tulipano.
L’azienda danese di distribuzione di mobili e articoli per la casa, 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 incompiute 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 sottoscrivono, che gli investitori ci
sono, che il mercato riparte da
qui. Dal commercio. Che cambia. Perché i negozi scappano
via dal centro: «La fuga è iniziata ancora prima della pandemia - dice Daniele Stellati (Confesercenti) - spinta da tre fattori: dal caro affitti, dalla difficoltà a raggiungere le vie dello
shopping, dallo stato di degrado 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-

I CONTRATTI DI LOCAZIONE
FANNO BRILLARE
IL SETTORE
RISTAGNANO INVECE
LE VENDITE
DI IMMOBILI RESIDENZIALI

presa, sempre più convinti che
investire all’interno di un centro commerciale, dove i locali
sono innovativi e serviti da parcheggi gratuiti, sia la salvezza».
E infatti, tra Corso Tacito, via
Primo Maggio e via Angeloni,
le vetrine si svuotano giorno
dopo giorno. Ma non chiudono, si trasferiscono altrove.
Questo, è il movimento in atto
nel settore immobiliare, che
per il resto fatica ad andare
avanti.

L’IMMOBILIARISTA
Piero Carissimi, immobiliarista storico della città, parla di
minimo storico. «Di momento
stagnante». Sceglie un termine
duro: «Ma che rappresenta la
situazione reale. Se da una parte 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 praticamente fermi». «Le richieste ci
sono - argomenta Carissimi -

Un negozio in
vendita

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 scoglio delle banche. Diciamo che
su dieci trattative ne chiudiamo una». A parte questa fotografia, Carissimi spiega che invece è proprio questo lo scenario che potrà far ripartire l’economia. Ottimismo? «Non c’è da
essere ottimisti – reagisce – ma
c’è da ragionare. E ragionando
si arriva a capire che sarà proprio il ritorno dell’inflazione ad
alimentare l’acquisto del matto-
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Covid, ricoverato un bimbo di tre anni
Febbre alta e convulsioni, la corsa
all’ospedale ed il ricovero in Rianimazione
`

L’ALLARME
«E’ successo tutto all’improvviso. 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 rianimarlo. Ora che mio nipote sta
meglio, in attesa che venga dimesso dall’ospedale, non posso
non fare un appello a chi pensa
che il covid non esista e ha lasciato le mascherine in un cassetto senza pensare alle conseguenze 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 pensare al peggio in caso di contagio. 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 mantenere la calma e di pregare mentre il piccolo, con la bocca serrata, sembrava non avere più alcuna reazione vitale. Il 118 per fortuna è arrivato immediatamente, quando ho sentito la sirena
ho pregato e sperato che mio nipote potesse farcela». Il bimbo
viene soccorso e, dopo averlo

rianimato, viene sottoposto a
un doppio test. Il secondo conferma la positività al covid. Poi
la corsa dell’ambulanza al “Santa Maria”, dove il piccolo viene
ricoverato in intensiva e monitorato 24 ore su 24. Accanto a lui
la sua mamma, che non l’ha lasciato neppure per un istante.
Ieri la notizia tanto attesa. Il
bimbo è fuori pericolo tanto che
a breve potrebbe essere trasferito dall’intensiva al reparto covid
in attesa delle dimissioni
dall’ospedale. “Mio nipote non
andava all’asilo da aprile, avevamo saputo che alcuni bambini
avevano contratto il covid - dice
la nonna ancora molto provata.
Oltre a noi della famiglia, tutti
negativi, ha frequentato solo
qualche negozio”. L’appello è accorato: “Le mascherine devono
essere indossate e rese obbligatorie perché il covid, come confermano i dati, non è sparito.
Dopo che sono state allentate le
misure di protezione i contagi
sono aumentati in modo significativo e non si può abbassare la
guardia. Il covid c’è e, come dimostra quello che è accaduto a
mio nipote, è pericolosissimo
prenderselo. Ci vuole coraggio a
dire che il virus è sparito quando ci sono bambini, adulti e anziani che rischiano la vita”. L’appello in una regione dove si registra un aumento di casi e di ricoveri. Al 28 giugno in area medica c’erano 157 pazienti e uno in
terapia intensiva. Oggi sono salite a 180 le persone positive ricoverate e per cinque è stato necessario il trasferimento in terapia intensiva.
Nicoletta Gigli

La dottoressa Alessandra Ascani con Anthony Nobles e
Marcello Dominici

Un’ambulanza del 118

Santa Maria, il luminare Nobles assiste
all’intervento del professore Dominici
LA VISITA
Ci sono anche momenti in cui
l’ospedale di Terni sale agli
onori della cronaca per la visita di alcuni luminari mondiali
che decidono di verificare come si applicano le loro tecniche. Così il professor Anthony
Nobles, inventore della chiusura del “forame ovale” senza
protesi per prevenire l’ictus,
ha assistito a due interventi di
questo tipo, eseguiti dall’equipe del professor Marcello Dominici al reparto di emodinamica. Dominici oltre che responsabile di questo servizio è
anche primario ad interim di
cardiologia. La cardiologia a
Terni è stata da sempre una

delle specialità che attrae pazienti anche da fuori regione.
La presenza del professor Nobles rappresenta una riprova
di quanto l’emodinamica sia
avanzata a Terni con interventi che hanno salvato più di una
vita umana. «E’ stato un onore
avere con noi il professor Nobles- ha sottolineato Dominici
- che ha voluto assistere all’ap-

«UN ONORE AVERLO
CON NOI A SOTTOLINEARE
L’ALTO GRADO
DI SPECIALIZZAZIONE
DELLA NOSTRA
CARDIOLOGIA»

plicazione del suo metodo».
Ma in cosa consiste la tecnica
messa in campo a Terni? «Il
“forame ovale” - spiega il primario di cardiologia dell’ospedale- è un’apertura che collega
la parte destra con la parte sinistra del cuore e che permette
il passaggio di sangue ossigenato nella vita uterina. Generalmente si chiude al momento della nascita, non è sempre,
però, è così. Nel 25% della popolazione – continua- questo
“foro” non si chiude, generalmente senza conseguenze. Oggi la procedura viene effettuata con la nuova tecnica di sutura messa a punto dal professor
Nobles». Il benvenuto all’illustre ospite è stato portato dal
direttore sanitario Alessandra

Orvieto capitale della cultura
un dossier per la candidatura
LA QUESTIONE
ORVIETO E’ partito ufficialmente
ieri il conto alla rovescia per la
presentazione del dossier di
candidatura della città di Orvieto a Capitale Italiana della Cultura 2025. Nella Sala consiliare
del comune la sindaca di Orvieto e assessora alla Cultura, Roberta Tardani, ha incontrato infatti i capigruppo in Consiglio e i
consiglieri comunali per illustrare le tappe e le modalità di
lavoro con cui si arriverà alla
presentazione del dossier di
candidatura alla scadenza prevista del 13 settembre 2022. «Il

dossier – hanno spiegato Cristina Da Milano e Francesca Guida, di Eccom-Centro Europeo
per l’Organizzazione e il Management Culturale, la società di
progettazione culturale incaricata dall’amministrazione comunale di elaborare la proposta
di candidatura - dovrà rispondere ai sette obiettivi principali e
molto stringenti indicati dal
bando del Ministero della Cultura». Miglioramento dell’offerta
culturale, rafforzamento della
coesione e dell’inclusione sociale attraverso la partecipazione
dei cittadini, rafforzamento degli attrattori culturali finalizza-

to in particolare alla destagionalizzazione dei flussi turistici, utilizzo delle nuove tecnologie per
un maggior coinvolgimento delle giovani generazioni e miglioramento dell’accessibilità, promozione 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 insieme per centrare l’obiettivo.
«Su questi temi – hanno aggiunto le due esperte – avvieremo un processo partecipativo

Il sindaco di Orvieto Roberta Tardani

I PUNTI SONO STATI
PREFISSATI
DAL COMUNE, NASCE
UNA TASK FORCE
PER RAFFORZARE
L’AMBIZIOSO PROGETTO

Montecastrilli, maxi rissa vicino alla discoteca
IL FATTO
La violenta rissa è esplosa
all’improvviso nel cuore della
notte, nei pressi della discoteca di Montecastrilli. Si è consumata di fronte allo sguardo
impaurito dei tantissimi ragazzi che, intorno alle tre e
mezza, iniziavano a lasciare
alla spicciolata il locale dove
avevano trascorso la serata.
La certezza è che in quei momenti sono volati calci e pugni tra un folto gruppo di giovani e che, nel parapiglia,
qualcuno ha voluto pure lanciare una bottiglia di vetro.
Uno dei presenti è rimasto ferito in modo lieve al volto. Dopo che è stato lanciato l’allarme sul posto in pochi minuti
sono giunte due pattuglie dei

carabinieri, che ora stanno indagando per tentare di ricostruire i contorni della violenta lite. Che, stando al racconto
di alcuni testimoni, sarebbe
iniziata per futili motivi tra
due gruppi all’interno del locale, che ogni venerdì sera richiama giovani da tutta la
provincia. L’ambiente però
non era favorevole vista la significativa presenza del perso-

CALCI E PUGNI
TRA DUE GRUPPI
DI RAGAZZI
POI L’ARRIVO
DEI CARABINIERI
PARTITE LE INDAGINI

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 Montecastrilli e ai colleghi della
compagnia di Amelia il compito 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 riuscite a dileguarsi prima di trovarsi a dover fornire le proprie

generalità ai militari intervenuti. Il ragazzo che durante la
rissa ha riportato una lieve ferita al volto ha rifiutato di andare a farsi medicare al pronto soccorso dell’ospedale di
Terni. E non ha voluto presentare alcuna denuncia. Ora si
indaga per ricostruire gli effettivi 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.
Nicoletta Gigli

con la città. Il mese di luglio sarà
dedicato alla fase di analisi di
contesto e alla condivisione attraverso un questionario on line
aperto alla cittadinanza per avere una visione collettiva sulla
città, interviste con i principali
portatori di interesse e stakehol-

Ascani «è importante lavorare
con professionisti che si aggiornano e stanno al passo con
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 ombrellino 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 professor Dominici e con il dottor Valentino Borghetti responsabile
di cardiochirurgia. Al centro
del convegno si è parlato della
più grande e importante arteria del cuore che è l’aorta.
Umberto Giangiuli
der cittadini, tre workshop laboratoriali pubblici». Sono 16 le
città italiane che hanno presentato la manifestazione d’interesse al Ministero della Cultura per
partecipare al titolo di “Capitale
italiana della cultura” per l’anno 2025; entro il 15 novembre
2022 sarà stilata la short list delle 10 città finaliste, la procedura
di valutazione si concluderà entro il 17 gennaio 2023 quando sarà designata la Capitale italiana
della Cultura 2025.
«Abbiamo davanti a noi
un’opportunità fondamentale
le parole della sindaca Tardani la possibilità di costruire insieme un progetto culturale, sostenibile e di medio lungo termine
che potrà essere migliorato nel
tempo. Se riusciremo a far questo, a prescindere da divisioni e
schieramenti, avremo già vinto».
Monica Riccio
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA DIVA DEL JAZZ IN PIAZZA DUOMO

L’Evento

Piazza del Duomo, va in scena stasera (ore 21:30) la
diva del Jazz Dianne Reeves (ore 21.30). Vincitrice di
cinque Grammy Award, fonde la sua grazia senza
tempo, la sua eleganza e il suo carisma in
indimenticabili interpretazioni.

Domenica 3 Luglio 2022
www.ilmessaggero.it

L’intervista/Mathieu Amalric
ue Mondi di musica ai limiti
delle possibilità della voce
umana. Dopo il successo del
concerto
in
Piazza del Duomo dove ha incantato il pubblico
con l’interpretazione
de La Voix Humane
Tragedia lirica in un atto di Francis Poulenc,
nel doppio ruolo di cantante e direttrice d’orchestra, Barbara Hannigan, artista dalla flessibilità fuori del comune, debutta al Teatro Romano
stasera alle 21:30 con lo
spettacolo “Jumalattaret”
di John Zorn. Vocalizzi
mozzafiato,
improvvisi
cambi di registro vocale,
sussurri, squittii, acuti. Sulla carta, Jumalattaret di
John Zorn sembra impossibile. È il tipo di pezzo per cui ci si
chiede ripetutamente può una voce arrivare a fare questo? La risposta, per il soprano Barbara Hannigan, è sì. In preparazione alla visione della performance serale, stasera alle ore 19.30 in Sala Frau il Festival dei Due Mondi proietta il documentario 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
creazione di Jumalattaret che arriva in seguito a Zorn I (2010-2016) e
Zorn II (2016-2018). Sono infatti ormai dodici anni che Mathieu
Amalric filma, da solo, John Zorn,
fra i più prolifici compositori, arrangiatori, produttori e polistrumentisti d’avanguardia d’America
che ha abilmente fatto suoi diversi
generi tra musica classica, jazz,
pop, rock. L’accesso alla visione
del documentario Zorn III è gratuito. “Solo Amalric poteva fare un
film come questo – afferma Barbara Hannigan nell’incontro condotto da Andrea Penna a Palazzo racani Arroni -, perché è difficile rappresentare un autore durante l’atto creativo che spesso non significa altro che il racconto di una serie

La voce
dell’impossibile
al 2Mondi

D

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

Ultima replica

Weg , otto danzatori e un pianista a Teatro Nuovo
rgentina trapiantata in Belgio. La coreografa e danzatrice Ayelen Parolin al Teatro
Nuovo “Menotti” presenta
“Weg” (ultima replica questo pomeriggio alle 16:30), un’esperienza trasformativa per otto danzatori e una pianista, un esperimento
coreografico volutamente plurale, stravagante, prolifico e tumultuoso per rivelare le crepe, ma anche le risorse, degli esseri umani.
In questi giorni a Spoleto, la coreografa parla del suo lavoro come
un processo di ricerca della sem-

A

plicità. “Questo spettacolo è come
un cerchio che si chiude. Sono
partita con il mio primo assolo in
una dimensione quasi di silenzio
e poi sono arrivata a otto ballerini
che si muovono sulla scena talvolta in modo indipendente e talvolta sovrapponibile”. Per creare
qualcosa di nuovo nella danza,
racconta Ayelen Parolin, ha dovuto superare alcuni stereotipi: “Il
fatto di essere donna, il fatto di essere argentina: tutto questo per
arrivare alla semplicità che è per
me come ritrovare la memoria in-

fantile.Tutto questo– spiega– l’ho
cercato anche attraverso il piacere della danza”. Un’intuizione che
ha sviluppato cercando un gruppo di danzatori particolari: “Il segreto è quello di creare un team
capace di lavorare insieme, di agire con complicità. Così si arriva al
risultato in maniera più morbida
giungendoallostesso puntoin cui
altri arrivano per strade più rigorose”.
Ant.Man.

di continui fallimenti. Il film nel
suo montaggio trasmette proprio
questa sofferenza del lavoro di
JohnZorn”.
Mathieu Amalric, come è nato questo rapporto con John
Zorn?
“Si tratta di un rapporto nato
molti anni fa che nel tempo si è trasformato in un’amicizia. Di solito
Zorn non è incline a rilasciare interviste ma in questo caso mi ha
permessodiseguire liberamente il
suopercorsocreativo”.
Cosa emerge da questo lavoro
didocumentazione?
“Questa opera è iniziata già molti anni fa, nel 2010, poi continuata
nel 2016 e proseguita nel 2018: in
questo percorso l’occhio del regista segue la creazione fino a quando la musica non arriva ad invadere la stanza. E’ la testimonianza di
un atto creativo che possiamo offrire al pubblico grazie alla direttriceartistica MoniqueVeaute”.
Nel realizzare questo film quale è stato l’aspetto fondamentale?
“Fondamentale è stato non cominciare con una sceneggiatura
già predisposta, uno story telling
preciso. Quello che abbiamo capito è che avremmo dovuto lasciarci
impressionare come una lastra fotografica”.
Quindi?
“Dopo aver effettuato le riprese,
testimoniando il processo creativo, mi sono reso conto quale era il
cuore del film. Allora ho avuto bisognodiqualcosadi scrittoche nel
documentario si espleta nello
scambio di e-mail tra John Zorn e
BarbaraHannigan”.
Cosa emerge da questo scambiodimessaggi?
“Emerge l’idea che il continuo
sperimentare non rappresenta solo il racconto di un susseguirsi di
fallimenti ma piuttosto che questo
procedere per tentativi non è altro
che un attraversare fasi di un processo in cui è necessario andare
avanti per arrivare ad un risultato,
pervincere”.
AntonellaManni
©RIPRODUZIONERISERVATA

OPERA DI JOHN ZORN
PREVEDE VOCALIZZI
MOZZAFIATO,
IMPROVVISI
CAMBI
DI REGISTRO VOCALE
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IL PROGRAMMA
an Nicolò, Il futuro è in
centro, ore 9:30; Yoann
Bourgeois,
Hourvari
Fouge / Table; Dialogue,
ore10e ore18; TeatroNuovo
“Gian Carlo Menotti”, nella
Sala XVII Settembre, Le Bal
de Paris di Blanca Li, dalle
ore10alle 15 edalle18 alle 21;
Palazzo Racani Arroni, Incontro con gli artisti, ore 11;
Meeting Point, Yoann Bourgeois, Fouge / Trampoline,
ore 11 e Fouge / Balles, ore 12;
Caio Melisso, Concerti di
Mezzogiorno, ore 12; San Si-

S

mone, Sans Tambour, ore
16; Caio Melisso Spazio Carla Fendi, Italia-Brasile 3. Il ritorno, ore 16; Nuovo Menotti, Ayelen Parolin / Ruda,
Weg, ore 16:30; Musica da
Casa Menotti, ore 17; Palazzo Collicola, Trisha Brown:
in Plain Site, ore 19:30; Auditorium della Stella, Demi-Vèronique, ore 21; Romano, Barbara Hannigan canta John Zorn, Jumalattaret,
21:30; Piazza del Duomo,
DianneReeves,ore 21:30.

ra gli appuntamenti
musicali al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi alle ore 12
l’ensemble Sentieri selvaggi ( rassegna American Portraits dedicata ai
grandi compositori americani). Direzione Carlo
Boccadoro, flauto Paola
Fre, clarinetto Mirco Ghirardini, violino Piercarlo
Sacco, violoncello Aya
Shimura, pianoforte Andrea Rebaudengo, vibrafono e percussioni Andrea Dulbecco.

T

ACCADEMA

la,EuforiaCarogna diFlavia
Rocca Albornoziana, Ma- Mastrella e Antonio Rezza;
Fabrizio Plessi, Pagine di lusk8, ore17.
ce a cura di Marco Tonelli;
CINEMA
Collezione Attolico, Uno
Sala Pegasus, Cinema e sguardo italiano; EMLibraPsicanalisi, ore 10; Sala ry, Studio Eliseo Mattiacci a
Frau, Spoleto USA: A Festi- cura di Riccardo Tonti Banval Discovers America / Phi- dini, ore 10:30-13 e 15:30 -19;
lip Guston: A Life Lived, ore Ex Monte di Pietà, “Gli anni
11; Sala Frau, Zorn III Menotti1958-1998”acuradi
(2018-2022), ore 19:30; Palaz- Maccarinelli, ore 10-19; San
zo Collicola, Studio Tv, Ales- Nicolò, The Spring of Afrisandro Cicoria, ore 21:30. can Women di Patrizia BoMOSTRE: Palazzo Collico- nanzinga,ore 11-19.

L’intervista/Maria Flora Monini

Voce dall’Africa
per la festa
del Maestro

F

uoriFestival, al Meeting Point sotto la Rocca Albornoziana, alle
ore 18 va in scena End
(Dj Set) Con Filippo – Clapgen e alle 23 (live) Canva6
che presenta: Ten Minutes to Midnight. Canva6, è
l’identità artistica di Marco Farina, producer romano di base a Milano, resident presso Radio Raheem, dove è possibile
ascoltare vari generi di
musica elettronica.

La presidente della Fondazione annuncia il programma
per il compleanno dell’ideatore del Festival Giancarlo Menotti

`

iovani talenti da tutto il
mondo a Casa Menotti
per il Festival dei Due
Mondi. Nella sala della
musica della dimora storica appartenuta al maestro Gian Carlo Menotti, fondatore e ideatore del Festival dei
Due Mondi, in Piazza del Duomo, da ieri fino al 10 luglio, si
svolge la nona edizione di Musica da Casa Menotti (MdCM), dopo due anni di pausa a causa del
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 Luca Ciammarughi (scrittore del
libro “Non tocchiamo questo tasto”, nonché pianista per questo concerto) e che presenterà
una cantante proveniente dal
Botswana, che darà una sua interpretazione del mondo musicale di Menotti.
“È nostro desiderio – dice Maria Flora Monini, presidente
Fondazione Monini - rendere
omaggio e ringraziare il Maestro Menotti. La musica era la
sua passione ed il suo proposito
era quello di far conoscere questa arte, dedicandosi completa-

G

Maria Flora Monini
la presidente dell’omonima
Fondazione
che ogni anno dà spazio
ai giovani talenti della musica
in omaggio al maestro
Menotti

L’Orlo Scucito
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 vestito. Temeraria.
******

mente all’educazione dello spirito dei giovani. La nostra volontà è quella di proseguire in
questo suo intento, quale riconoscimento verso il Maestro,
che ci ha dato tanto”. Del resto,
l’esperienza di Casa Menotti nel
tempo ha allargato i suoi confini, ospitando oltre all’archivio
digitale della manifestazione,
concerti, presentazioni di libri e
mostre: “La più grande soddisfazione – afferma Maria Flora
Monini – è che riusciamo a dare
spazio ai giovani talenti, come
era l’intenzione di Gian Carlo
Menotti all’interno del Festival
dei Due Mondi e come è nelle intenzioni della nuova direzione

artistica di Monique Veaute.
Inoltre, la nostra attività culturale sta trovando sempre maggiore 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 bellezza di Casa Menotti: mantenere il carattere intimo della dimora del Maestro”.
Questo pomeriggio alle ore 17
il concerto in programma propone brani di Bill Evans, Gerald
Clayton, McCoy Tyner: un viaggio nel jazz elegante con Noé
Degalle al pianoforte, Léna Aubert al contrabbasso ed Emile

Rameau alla batteria. Federico
Mattia Papi, Musica da Casa
Menotti è ormai un appuntamento tradizionale nell’ambito
del Due Mondi? “È la dodicesima edizione ma all’interno del
cartellone del Festival in realtà
si tratta di una prima volta: siamo molto grati alla Fondazione
Festival di questo riconoscimento e di averci inserito ufficialmente nel suo programma”.
Quali sono stati i criteri di scelta per i giovani artisti invitati a
questa rassegna? “Gli artisti
provengono da vari paesi d’Europa, da Israele, dal Botswana e
dall’Italia.
La scelta è stata fatta in accor-

do con i nostri partner istituzionali e poi all’interno del mio lavoro, visto che di questo mi occupo abitualmente: ad esempio, l’8 luglio ci sarà un concerto per clarinetto ed elettro acustica di due giovani musicisti incontrati per caso in un bar a Parigi”. Dove alloggiano gli artisti
della rassegna? “Abbiamo preso in affitto un appartamento
dove i giovani musicisti possono stare a rotazione, via via che
si esibiranno a Spoleto: una specie di comune dove ci si incontra e ci si scambiano esperienze
ed idee”.
Antonella Manni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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 champagne. Inebriante.
*****
La danza di Trisha Brown in Astral Converted, tra
le suggestioni visive di Rauschenberg e le musiche originali di John Cage, ipnotizza
gli spettatori. Stralunati.
******
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Giorno & Notte

Quattro Vip svelano
le loro chat su whatsapp
seguedallaprimapagina

(...)daqualsiasicontestosocialeeCarloPagnotta,
fondatoreedirettoreartisticodi Umbriajazz,89
anniprimavere,lo hacapitobeneeda molto
tempo:smanettasul cellularecome un
ragazzino,mandamessaggia rafficaallavigilia
dellakermessefamosanelmondo:“Sia chiaro,
sonoperleconversazioni frontali,mahosaputo
adeguarmisenzafatica.Diciamochericorro a
whatsappper comunicazionisintetichecongli
amici,mentre perlavoro,chiedol’utilizzo della
email.
Appartengoallagenerazionedel“carta canta,
villandorme”,mista benestareal passoconi
tempi,però lasciatemidelle libertà:peresempio,
nonrisponderò maiad unmessaggiovocalecon
unoanalogoeperfavorenonchiedetemil’uso
dellefaccine,quellesonoattivitàchelascio
volentieriaigiovani”.
Tecnologiasì, maconqualche limite.
Chi,invece,fa largousodegli emoticonèLaura
Chiatti,soprattutto quandoscambiamessaggi
coni figliEneaePablo,seiesetteanni:“Sonodue
terremotiecosì, quandosonolontanadacasa,
chiedocostantementecosastannocombinando:
ricevutala risposta,quasisemprefacciopartire
unafaccinaconlemanisugliocchi;quellada
disperata.Nell’arcodi unagiornata,durantele
pausediunfilm,di unaregistrazione,micapita
dimandareancheseiosetteemoticon. Sonouna
mammaesigenteei figlihannopriorità
assoluta”.
LaurasidividetraPerugia eRoma,edesclusoil
periododellockdown, hasemprelavorato.Così
comeilmaritoMarco Bocci,hamantenuto
rapportidiamiciziacongliamicidigioventù.
“Andiamotutti dicorsa,i tempisonosempre più
ristrettiewhatsappèuntoccasana,unagrande
opportunitàchefarisparmiaretemponella
comunicazione,nefacciounuso ragionato,
essenziale,gratificante.
Gliemoticon? Solosenecessari,abbondosolo

conleamicizie collaudate.Mi piaceconfermarei
sentimentidiamicizia.Latecnologiahaallentato
irapportipersonali: isocial sonounsurrogato
indispensabile,necessariper“parlare”conil
mondo.Comepersonaggio pubblico,diventa
obbligatoriogestirela propriaimmagine,
Instagramèdiventatoindispensabile”.
Unanecessità,quelladellacomunicazionead
ampioraggioanche perpadreMauroAngelini,
rettoredellastoricachiesadelGesù, delegato
spiritualedellasquadradelPerugia calcioedei
suoitifosi.“Sonosempre statotrala gente,eroun
frequentatoredidiscoteche finoa25 anni;per
carattereeperitantiluoghidovehosvoltola mia
missione,hoacquisitounesercitodi amicie
senzawhatsappsareiunpastorein difficoltà.Il
cellulareèungrandealleato, continuaad essere
digrandeaiutonelmiolavoropastorale”.
UnodeireligiosipiùconosciutiinUmbria, ha
stilatounasortadi promemoriaper parrocchiani
eamici:“La stragrandemaggioranzadei
messaggi,diciamol’80%,contienerichiestedi
preghieraperledifficoltàdellavita,un intervento
chirurgico,unesamediagnostico,un lutto.Però
arrivanoanchetantebuonenotizie:la nascitadi

unbambino,la partecipazioneadun
matrimonio.Durantela giornatariescoa trovare
unpo’ditempoperla letturadeimessaggi enei
casipiùurgentimiattivoconsollecitudine,maè
allaserachemiconcentrosututte le
comunicazioniricevute.Latecnologia èuna vera
mannadalCielo,undono delSignore ècometale
dobbiamoapprezzarlo.IlVangelo sidiffonde
ancheconi social.Quantoallefaccine,quelle
preferite,lepiùusate,sonolemanigiunte,il
braccioforzutoperesprimerecoraggio eilcuore
perassicurarevicinanza.Ilconfortoela
rassicurazionedella preghierahannoeffetti
importanti:guarirel’animaaiutaaguarireil
corpo”.
Apropositodi cure,AuroCaraffa,direttoredella
clinicadi OrtopediadiPerugiaorganizzala sua
giornatalavorativatrasformandola suachat
telefonicain unasortadigranderaccoglitore che
pocheora siriempie direfertiradiologici,
appuntamentierichiestadi parerimedici. “Seal
nostroGuglielmoMarconièstatoassegnatoil
Nobelperlascopertadeltelefono, noncapisco
perchénonvengaassegnatolostesso
riconoscimentoaqueidueinformatici ucraini
-JanKouaneBrianActon-chehannoinventato
whatsapp.Laloroinvenzioneèdiuna utilità
incommensurabile.Lamiachatraccogliele
richiestepiùdiverse, sostituendopraticamente
l’attivitàdiuna segreteria.Chiunquesiattiva per
unarichiestariceveuna risposta,contempi
legatiagliimpegniinsalaoperatoriaealla
assistenzainemergenza”.Pazientiumbrieda
fuoriregione;calciatoriepallavolisti,attrici e
danzatrici,Caraffagodedellastimadelmondo
scientificoesa farsiapprezzareperqualità
umanedieccellenza.
Unaorganizzazionesenzafila d’attesachedà
risultaticoncreti:“All’oradi cenariesco
finalmenteacontrollaretuttelerichieste,ad
assegnareunasorta dicodicedi prioritàpervisite
medicheeprescrizioniterapeutiche”.
MarioMariano

LA FOTO DI MARCO GIUGLIARELLI

Le panchine
che salvano
l’amore
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,
come queste in viale
dell’Indipendenza,
salvano il turismo e
l’amore.

Viaggiare a capote
aperta in Costa Azzurra
seguedallaprima pagina

(...)e lapasseggiata lungocorso
Vannucci-dopo le 19- eraquasi
rinfrescantegrazie a quelpizzico
ditramontana”.Sembranoi
classicidiscorsi sottol’ombrellone
aSenigallia, densidigenericità edi
luoghicomuni comequello
immancabile“traqualche èmese
ègiàNatale”. Chissà perché.In
veritàsiamoseduti albar Turreno
ammirando,con inmano un
calicediLeCupe, alcune
meraviglioseautomobilidituristi
stranieriparcheggiate allameglio.
Sonotre spiderstoriche italiane.
L’autoapertaè sempre
affascinanteechiunquel’abbia
desideratal’ha fattonei mesiestivi,
quasiunareazione. Oltrea far
assaporarelalibertà laspider dàla
teoricasensazione difreschezza,
tantolascianointendere icapellial
ventoolo svolazzante foulard;
nientedipiùfalso,provatenel bel
mezzodiuna caldagiornata estiva
comequelle attualia fareungiro
conlacapote aperta.E’da morire.
“Iouna spider neglianni’80 ce l’ho
avutaeal primogiretto estivola
passeggeradopoun’ora diviaggio
sièsentita male”. Noncredoche il
miointerlocutore abbiaesagerato
nelracconto, èsolouna illusione
sensorialequellaprovocata dal
vento,ilsole a piccoè
insopportabilee senzadubbio
pericolosoperla salute. Sarà
ancheperquesto che le auto
moderne,soprattuttose super car,
hannodei sistemidiventilazione
moltosofisticati ingrado di
assecondarelequattro stagioni.
Siaalfreddo che alcaldola
decappottabileèliberamente
fruibile,ilfrangiventoevita i
mulinellid’ariaeilprobabile
torcicollo,ilcondizionatore scalda
oraffreddatuttoilcorpo. Sepoii
sedilisonoquelli “ventilati”, beh
alloradiche parliamo,i problemi
sonorisoltieoccorre solomunirsi
diuncappellino, allamoda mi
raccomando.Pur perfettae
confortevole,laspider tuttavia
nonpuòesserel’unica auto e,se la
meradisponibilitàinluogodella
proprietàfacesse parte della
nostracultura, lasuainutilità
sarebbedacondividerecon più
persone.Nelfrattempo, isei
turisti,scesia due a due dailoro tre
gioiellitutti italiani,paonazzima
felicidiesserea Perugia

probabilmenteper godersi
UmbriaJazz,apronoilcofano del
motoredi un’AlfaDuettodel ’74
percontrollare se tuttoèa posto.
L’amata,infatti, davastrani
segnalio megliomettevainpiazza
(Danti!)queirumorini che
possonofar pensare male.
“Problemi?”Senza esitazionemi
propongosubito inaiuto,
ovviamenteinlinguaitaliana,“no
thanks”rispondanonella loro
abituale.Parlando ecapendo
perfettamentel’italiano spiegano
chearrivano daFrancoforte e (con
orgoglio)che leloro Alfanongli
hannodato alcunproblema:l’ACI
comunqueeragià prontaad
intervenireconi suoiservizi. Sotto
l’ombrelloneinnanzialmare
dell’umbria(!), aipiùèsembrata
una“mission impossible”
percorreretutti queikmcon auto
tantobellequanto scomode, maa
chisi meravigliavaqualcunoha
ricordatochea noi perugininulla
cipuòmeravigliare essendostati
capacidiarrivare a Biarritz,
bellissimacittàfrancese, con
tappaa Portofino,alla guidadiun
Duetto1,3,intree sempre a capote
tiratagiù. Certeimprese,
ovviamente,nonsi fannoper
meragloria macivuolesempre
qualcosache tira, scusate un
grandestimolo, quelloche solo
unabellissima ragazzaamericana
eraingradodidare, almenoin
queibellissimie spensieratianni
’70.Chissàse Alfredo B. eRoberto
G.oggiavrebberola forzadi
rifarlo,magaria capotechiusa. Il
duettolometto io. Buonviaggio e
miraccomandosolo super a 100
ottanialtrimentiil motore
rumoreggiacome quellodei nostri
esemplarituristi.
RuggeroCampi

Il signore in giallo

Riscoprite il turismo a chilometro zero I conti sbagliati del killer
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, è molto 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 località marine e
montane di mezzo mondo, 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 del Monte Cucco e della Valsorda, per
non dire dell’atmosfera romantica di
Collepino o dell’entroterra amerino tra
Etruschi e Tusci, così come della magica
Valnerina che attraverso il percorso del Nera
porta dall’entroterra spoletino alle Marmore,
ha borghi e paesini incantati.
Tutto questo a pochi kilometri dalle nostre
case e con la stragrande maggioranza 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
località meravigliose 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
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Amicicolpitidaun dolore forte e
permanente,come succede ai
parentistretti,perl’omicidio di
unadiloro.Maria TeresaBricca,
25anniappena, sidivide trala
famigliaa Città dellaPievee il
lavoroall’IstitutoTecnico diCittà
diCastello.Il pomeriggio dell’11
ottobre1977, martedì,è stata
uccisa.Pugni,calci, lemani strette
intornoal collo, latestapiù volte
sbattutacontro un lavandino.
Unaviolenzamostruosa. Nonè
ancoramorta quando l’assassino
fuggevialasciandola agonizzante
perore,forseaddirittura 36, nel
suosangue. All’ omicidagli
inquirentidanno unnome e un
cognomeil sabatosuccessivo.È
statolui,l’inquilinodel pianodi
sopra,diconoi carabinieri.In
manettec’èPrimoBacci, un
boscaioloventottenne cheabita la
stessapalazzinadove Maria
TeresaBriccasi è stabilitaper
alleggerireilpesodel
pendolarismoaffittando un
monolocale.Laconosce,si
salutano,nonsifrequentano.
PrimoBacciha bussatoe si è fatto
aprirecon unascusa :perfavore
controllamiicontidelle giornate
lavorativecheci sonodegli errori,

icalcolinontornanononvoglio
rimettercidei soldi.Sa che i
numerisonoil lavorodella
ragazzache è ragioniera,si è
scrittaiscrittaall’Università peri
corsidieconomia ,tieneinordine
ilbilanci dell’amministrazione
dellascuola.Lascuolapreferita
allabancaquando
contemporaneamenteaveva
vintodue concorsi.Ma Primo
Baccihaaltro perlatesta. Maria
TeresaBriccaè impegnata inuna
moltiplicazioneche nonriescea
concluderequando il boscaiolo
tentadiimmobilizzarlaper
violentarla.Lei reagisceconforza
eriesce adallontanarsi. Esi
rifugianelbagno. Chiudelaporta
achiave,ma l’aggressorecon un
crickfracassa tuttoe laraggiunge.
Sidifende,resiste,loallontana, lo
costringea fuggireperché il
temposiè dilatato, il silenzio che
siaspettataè stato strappatodalle
gridadidolore, ivicini ,magariun
passante,potrebbero prenderlo
sulfatto. Fugge nelboscodove
lavora,maè subito nelmirino.
Ancheperché PrimoBacci
qualchetempoprima aveva avuto
ache fareunaltro omicidio,
quellodisuo padre Urbano
,settantaquattrenne. Erastato
sospettato,maun alibi diferro,tre

amicieranocon luiinunapizzeria
aCittà diCastellolasera deldelitto
loscagionarono. Leindagini si
spostaronoallorasuMaria Cirri,
42anni, mogliediUrbano e madre
diPrimo.L’opinione pubblicasi
divise, maallafine ladonnavenne
condannataa sedici annidi
carcere.“Sonoinnocente, ionon
houccisoMaria Teresa” èla linea
difensivasostenutaanche dalla
difesarappresentatadall’avvocato
GianniZaganelli. Ma questavolta
cisonoindizi considerati
significativie c’èun alibi
indimostrabile:quandolaragazza
èstata ammazzataioero allavoro
periboschi. Ma nonsaindicare
qualcunochel’abbia vista e possa
confermare.Unaperizia lo
definiscepsicopatico abnorme.La
pubblicaaccusachiede
l’ergastolo,laCorte locondanna a
24anni. Labrevevita diMaria
TeresaBriccaè ancora nella
memoriaditanti. Alei è stato
intitolatoil primo centro
antiviolenzae diascoltodel
comprensoriodellago
Trasimeno.Unastrutturaper la
qualeanche lei sisarebbe battuta
conlostesso impegnoconil quale
giovanissimaaveva affrontatole
questionisociali e politiche di
allora.
AlvaroFiorucci
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Giorno & Notte
Adolescenti, studenti delle superiori, casalinghe, insegnanti in pensione
nasce un circolo ternano di condivisione letteraria protagonista al Baravai

Parte la sfida dei poeti
a colpi di rime baciate
L’EVENTO
«Adolescenti, studenti delle superiori, casalinghe, insegnanti in
pensione. Tante realtà, tante identitàdiverse; c’èdi tuttonelgruppo,
è «eterogeno e inclusivo» come tiene a specificare Matteo Paloni,
una delle colonne portanti. Ma su
unpuntonon sideroga:per essere
ammessi è necessaria una vera e
propria passione, di quelle cocenti, per la scrittura, bisogna avere il
sognodidiventarescrittori,anche
se solo nel gruppo, anche se non si
è mai pubblicata nessuna opera.
Non bisogna per forza scrivere romanzi o saggi si può essere anche
l’autore di recensioni, di canzoni,
di poesie, di sceneggiature. E’ questa la filosofia del gruppo “Catena”, un circolo ternano di condivisione letteraria, come dicono coloro che ne fanno parte. Questa catena unisce, ma non costringe, è fatta di tanti anelli diversi che, ognunocon lapropriaforza, concorrno
a formare un unico filo. Ogni due
settimane il manipolo di appassionati, circa una trentina, si ritrovano, in via De Filis 11 B, per condividere i propri scritti, ma anche per

Matteo Paloni

parlare di letteratura, per leggere
insiemeleultime novitàe grazie ai
collegamenti on line, anche per incontrarsi con scrittori che vivono
in altre città. In un gruppo in cui
sono importanti le relazioni umane e dove ognuno è ritenuto portatore di qualcosa di unico succedono cose strane davvero. «Un nostro conoscente di Alessandria

che ha saputo del gruppo ternano
ci ha contattato e ci ha inviato due
casse di libri scritti da lui, non vuole venderli, non chiede danaro,
vuole che chi li legge gli invii un
pensiero, un commento, una critica insomma», racconta Matteo Paloni. Il gruppo Catena oltre agli incontri letterari ha dato vita anche
ad altre iniziative. «Le idee vengo-

no fuori a cascata durante i nostri
incontri, abbiamo persone di diverse età e con diverse abilità,
competenze in diversi settori»,
spiegano i componenti del gruppo. Ecco, dopo le pagine facebook
e instagram, la rubrica di interviste su youtube, gli albi con le raccolte di poesie dei componenti del
gruppo autoprodotti e autofinanziati. E ultimo nato il poetry slam,
«il contest di poesia che è stato
ospitato, grazie ad Andrea Leonardi, nell’ambito degli eventi del Baravai, la zona di fronte all’anfitea-

tro romano», spiega Matteo Paoloni. Tanti coloro che hanno voluto
mettersi alla prova nel primo incontro.«Etutti molto interessanti,
se fossi stata in giuria non avrei saputo chi premiare, ognuno aveva
qualcosa di particolare che ti conquistava», spiega Silvia Massarelli
una delle intervenute alla prima
serata del contest di poesia. Tre gli
incontri programmati, i prossimi
sono fissati per il 27 luglio ed il 24
agosto. Dieci poeti per serata si sfidano 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. La partecipazione al poetry
slam è libera e gratuita, possono
parteciparetutti coloroche hanno
una propria poesia da recitare in
pubblico. L’otto settembre gran finale all’anfiteatro i vincitori assoluti si incontreranno con con petry slammers conosciuti e famosi
sia a livello nazionale che internazionale. Particolari anche i premi
in palio. Oltre alle pergamene tradizionali si vinceranno libri , ma libri usati donati da simpatizzanti
delgruppo.
LucillaPiccioni

”Correnti del Nera”, nel convento di San Bernardino
ci sarà la presentazione del Cd “Valnerina Project”
FILARMONICAUMBRA
MONTEFRANCO Questa sera ultima tappa del festival itinerante
”Correntidel Nera”organizzato,
dall’associazione Filarmonica
Umbra, in nove comuni della
Valnerina. A chiudere la rassegna, questa sera alle 21 nel convento di San Bernardino a Montefranco, la presentazione del
Cd “Valnerina Project”, etichetta Le Vele distribuzione Egea Records. Si tratta di un lavoro dedicato alle storie di vita degli abitanti delle zone che si trovano
lungo le sponde del fiume Nera,
storie fatte di gesti semplici, di
racconti ascoltati accanto al fuoco, di spiritualità e di amore verso il sacro, di memorie, di super-

stizioni e di leggende di partenze e ritorni. Sul palco del convento di San Bernardino a Montefranco questa sera si esibiranno
Marta Lombardo voce solista e
composizione, Manuel Magrini, tastiere e arrangiamenti musicali, Pietro Paris contrabbasso, Roberto Gatti percussioni etniche, Gianluca Saveri vibrafono e percussioni. La rassegna
correnti del Nera ha coinvolto
50 artisti e registrato 800 presenze in un mese, ha avuto
l’obiettivo di far tornare il pubblico ad assistere a concerti dal
vivo nelle zone della Valnerina
colpite dal terremoto, sono stati
valorizzati i borghi e la loro storia, si è fatta apprezzare la varietà dei luoghi, l’unicità di certi
paesaggi ed anche dei prodotti
che si possono trovare questa

terra. I concerti del festival itinerante sono stati organizzati a
Vallo di Nera, Spoleto, Ferentillo, Scheggino, Montefranco, Polino, Sant’Anatolia di Narco, Arrone e Norcia. «Questa edizione
del festival “Correnti del Nera”,
la quinta che abbiamo organizzato, è stata caratterizzata da
progetti molto diversi tra loro,
molto vari – dice Angelo Pepicelli presidente dell’associazione
Filarmonica Umbra che organizza la rassegna musicale - il
pubblico ha apprezzato oltre alla musica anche le diverse location in cui sono stati organizzati
gli eventi, si tratta di borghi bellissimi che hanno fornito un valoreaggiunto alla musica, di alto
livello,cheabbiamo proposto».
Lu.Pi.
La filarmonica umbria

Piediluco Festival torna nei giardini
del lago, al museo Hydra e a Villalago
LAKERMESSE
Cisiamoquasi.Sta periniziarela
29esima edizione di “Piediluco Festival”, evento culturale ideato
dall’associazione Mirabil Eco che
compie, invece, trent’anni di attività. Da venerdì 8 luglio, con una mini rassegna in collaborazione con
l’Istess dal titolo “My funny Valentine”,finoal 31agosto. Neigiardiniin
riva al lago, al museo Hydra della
Cascata delle Marmore, a Villalago,
nella piccola biblioteca Tinarelli di
Terni. Per un mese e mezzo il paesino della valle del Nera, che è entratoafarparte delgrande patrimonio
di opere ereditato dai protagonisti
del Grand Tour, si popolerà di giovani musicisti provenienti da ogni
parte d’Italia per partecipare alle
masterclass di violoncello, contrabasso, musica da camera, improvvisazione, e di personalità del concertismo internazionale chiamate
ad intrepretare le più belle pagine
del repertorio classico e contempo-

Lucrezia Proietti

raneo. Titolo di questa 29esima edizione, è “Notturni”. «Il Notturno, associato di norma alle atmosfere pianistiche chopiniane – spiega la direttrice artistica del festival, LucreziaProietti- èungenereche nascea
metà del Settecento nella forma di
brevi brani da eseguire all’aperto,
con piccoli organici, in un’ atmosfe-

ra intima, in cui le emozioni ed i
sentimenti dell’ascoltatore, potessero essere in sintonia con l’ambientecircostante».Questo, ilfocus
del progetto di “Piediluco Festival
2022”. «La riflessione che sta alla
base del programma – sottolinea
Lucrezia Proietti - prende spunto
da due temi importanti del fare cul-

© RIPRODUZIONERISERVATA

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 dedicato al futuro delle arti ed espone
una visione, anche provocatoria, di
come potrebbe e dovrebbe apparire il palcoscenico del futuro. E dal
tema dell’ dell’ecologia sonora
(soundscape ecology), che consente di focalizzare la necessità di maggiore consapevolezza circa l’enorme impatto che i suoni hanno nella
vitaenella crescitadegliindividui».
Il cartellone si apre ufficialmente il
20 luglio con il cine-concerto “Der
Golem” a Villalago. Sul palco Rossella Spinosa (pianoforte) e Moni
Ovadia, sullo schermo la proiezione del film muto del 1920 che costituisceun’ anteprimadelTerniFilm
Festival - Popoli e Religioni. Poi sarà la volta del duo Damiani- Roccato, il 30. Il 5 agosto, appuntamento
con l’illustratrice Rebecca Valente,
che si esibirà in un live painting su
musiche di Rocco Castellani e MauroTedesco. Bisogneràattenderel’11
agosto per partecipare allo spettacolo “Marcel Proust a Piediluco”,
un progetto originale dell’attore
Giordano Agrusta e del compositoreFabrizio DeRossiRe.
AuroraProvantini

Covid, campagna vaccinazione –
numero verde: 800/192835, attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle
20.
Il punto vaccinale è nella sede
dell’Usl Umbria 2 di Terni, via
Bramante 37 – primo piano scala
E.
Emergenza coronavirus – numero 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, Collestatte, Ferentillo, Marmore,
Montefranco, Papigno e Piediluco.
Giove per Alviano, Attigliano,
Giove, Lugnano in Teverina e
Penna in Teverina.
Castel dell’Aquila per Acquasparta,
Avigliano,
Castel
Dell’Aquila, Casteltodino, Montecastrilli e San Gemini.
Conunale (Narni), notturno
Genovesi (Otricoli) reperibili
per Calvi e Otricoli.
Montegabbione per Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Monteleone e Parrano.
Allerona Scalo (Bonaduce)
per Allerona, Castelgiorgio, Castelviscardo.
Morre per Civitella del Lago,
Guardea, Baschi, Morre e Montecchio.

NUMERI UTILI
Guardia medica Terni: 0744
275888
Guardia medica 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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Piediluco
nasce la corsa
sul miglio
di birra

LANOVITÀ
Piediluppolo sforna un’altra
birra artigianale dal nome che è
tutto un programma. I ragazzi
che da anni si sono dedicati a
questa bevanda l’hanno chiamata “Straf-ica” èd è stata prodotta
in collaborazione con la cantina
di Francesco Annesanti. Prima
della “Straf-ica” avevano sfornate altre birre, sempre con nomi
originali, comunque, legati alla
storia di alcune donne di Piediluco, con il soprannome di “Mecia”, “Badecchia” e “Tufa”. A differenza delle “sorelle” la birra
stagionale “Straf-ica” è stata premiata dalla Camera di commercio dell’Umbria con il primo posto assoluto al concorso nazionale Premio “Cerevisia IX edizione, nello stile Iga Italian Grape
Ale”. Il premio si fregia del patrocinio del ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed è un concorso annuale
diretto a promuovere la produzione, la commercializzazione e
il consumo di birra di qualità ed
a premiare le eccellenze birraie
del nostro Paese. «La birra piedi
lucana stagionale- spiega Daniele Marcucci- è ottenuta dalla fermentazioneafreddo dimosto di
birra e mosto di uva Grechetto
della Valnerina della cantina Annesanti. È una birra giallo paglierino con venature dorate e una
velatura di schiuma lieve che
protegge un bouquet di profumi
floreali e tannini che emergono
delicatamente dal calice, ammaliando-conclude-primal’olfatto
per poi esplodere improvvisamente in bocca, con tutte le sue
sfumature nascoste. Nonostante 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
su ricette fino a trovare la migliore. L’imbottigliamento della birra avviene in altri birrifici già
ben avviati e di comprovata
esperienza. La speranza dei ragazzi è tanta dopo il fermo della
produzione dovuto dalla pandemia che non si aspettavano fosse così lunga. Il mercato riguarderà, per ora, tutta l’Umbria, per
poi cercare di conquistare una
piccola fetta del mercato italiano. 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 Centro nautico, corsa non competitiva su un miglio
di birra (1.600 metri) in cui si intervalleranno momenti di
pit-stop alcolici a suon di birra
artigianale. Si beve una birra e si
corrono 400 metri, si beve una
seconda ed altri 400, una terza
altri 400 e la quarta birra conclude la gara, sempre che si cadi a
terra per ubriachezza. Può succedereanche diquesto.
UmbertoGiangiuli

OGGI POMERIGGIO
UN EVENTO
DAVVERO
SPECIALE
SULLE SPONDE
DEL LAGO
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LE MOSSE
PERUGIA Non si può certo definire un ‘giorno uno’, quello del Perugia che domani mattina darà
inizio alle attività per la stagione 2022-2023. Più corretto definirlo un ‘giorno zero’, l’inizio
della missione, in attesa che si
concluda il tourbillon delle partenze e quello degli arrivi, che
deve ancora incominciare, dal
mercato.
Mercato che per inciso è iniziato soltanto ieri e che stavolta
chiuderà i battenti quando la B
avrà disputato la sua terza giornata di campionato e la serie A
addirittura la quarta. Con presupposti del genere quasi nessuno può pensare di effettuare un
ritiro al completo e anche il
nuovo condottiero Fabrizio Castori, tecnico dalla grandissima
esperienza, dovrà avere pazienza e cominciare a trasmettere il
proprio credo calcistico ad un
gruppo che per ora molto si avvicina a quello dell’anno scorso.
Stamattina a partire dalle ore
9,30 cominceranno ad arrivare
in sede i grifoni, che rigorosamente all’interno delle proprie
auto effettueranno i tamponi e i
test sierologici in modalità drive-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 visite mediche e le sedute atletiche
fino al 9 luglio, giorno della partenza per il ritiro di Pieve di Cadore che durerà fino al 23. Poco
più di un mese di lavoro per arrivare al primo impegno ufficiale, in programma in casa del Cagliari il 7 agosto in Coppa Italia.
Il gruppo a disposizione di Castori, si diceva, annovera grosse
certezze soprattutto in difesa,
reparto che non è stato ancora
toccato o quasi e può annoverare ancora i vari Sgarbi, Rosi, Angella e Dell’Orco.
La fascia destra è per il momento sguarnita, quella mancina occupata da Lisi e Di Chiara,
quest’ultimo convocato a sua
volta per il raduno ma la cui posizione è da chiarire: giocatore
gradito a Castori, il Perugia vorrebbe confermarlo ma va convinto. 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 Parma e che deve ancora decidere
se accettare l’offerta di prolungamento. Per inciso Leandro
Chichizola è tra i convocati, addirittura 34 tra grifoni dell’anno 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), Francesco Lisi (32), Gianluca Di Chiara
(28), Samuele Righetti (20), Samuele Angori (18), Marcos Cura-

TRA I CONVOCATI
ANCHE CHICHIZOLA
E DI CHIARA
UN MESE DI MERCATO
PRIMA DELLA COPPA
A CAGLIARI

IL D-DAY DEL GRIFO
DA DOMANI SI SUDA
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

do (27) Centrocampisti: Salvatore Burrai (35), Christian Kouan
(22), Simone Santoro (22), Andrea Ghion (22), Giovanni Di
Noia (27), Silva. Attaccanti: Ryder Matos (29), Marco Olivieri
(23), Michele Vano (30), Federico Melchiorri (35), Alberto Lunghi (19), Kalifa Manneh (23). A
questi vanno aggiunti i Primavera Davide Bulgarelli (17, portiere), Giovanni Cicioni (19, centrale) e Leon Baldi (19, centrale),
Cristian Grassi (18, terzino sinistro), Kevin Mabille (19, terzino
destro), Giovanni Giunti (17,
centrocampista), Flavio Sulejmani (16, attaccante), Alessandro Seghetti (18, attaccante) e
Vincenzo Lo Giudice (18, attaccante) più due stranieri in prova, un portiere classe 2005 norvegese (Lendric) e un difensore
francese di nome Brian.
Antonello Ferroni

Trasciatti in A, Passeri premiato
ARBITRI
PERUGIA Promozioni e riconoscimenti consegnano all’Umbria un ruolo di primo piano a
livello arbitrale. Sale in Serie A
l’avvocato Tiziana Trasciatti,
trantaseienne legale di diritto
sportivo e guardalinee della sezione di Foligno appena promossa dalla Can C (dov’è stata
6 stagioni) alla Can nella stagione che oltretutto vedrà per
la prima volta una donna arbitrare nel massimo campionato, la livornese trentunenne
Maria Sole Caputi Ferrieri.
Trasciatti guida la pattuglia
dei sette che complessivamente nella sezione folignate guidata da Valentina Finzi hanno
fatto il salto di categoria. Tiziana troverà in A due veterani
della bandierina come Matteo
Passeri di Gubbio e Alessandro Costanzo di Orvieto. Proprio Passeri, 46 anni e alla
quindicesima stagione alla
Can, si è visto assegnare dal comitato nazionale dell’Aia (Associazione italiana arbitri) il
premio “Mattei” come miglior
assistente nella stagione scor-

Tiziana Trasciatti e Matteo Passeri

sa, insieme a Davide Imperiale
di Genova. Per Passeri, che ha
iniziato la carriera nel 1991 dopo 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 premio “Riccardo Lattanzi” a Valentina Finzi, presidente di sezione particolarmente distintasi tra le 207 sezioni dell’Aia.
L’Umbria incassa anche il passaggio tra i guardalinee in forza alla Can C di Mauro Lauri di
Gubbio, mentre salgono alla
Can D come arbitri Tommaso
Capoccia di Perugia (premiato

al Gran Galà del Calcio Umbro
2022 ad Assisi come miglior arbitro regionale dell’ultima stagione), Leonardo Cipolloni di
Foligno, Vincenzo Oristanio di
Perugia e Ilaria Possanzini di
Foligno. Saranno, infine, guardalinee passati dal Cra alla Can
D Mohamed Ben Boubaker di
Foligno, Marco Crostella di Foligno, Giovanni Fiordi di Gubbio, Giovanni Fiorucci di Gubbio e Jacopo Vagnetti di Perugia. Raccoglie buoni frutti nel
percorso di maturazione delle
risorse regionali il presidente
Nicola Fraschetti, da un anno
alla guida degli arbitri umbri.
Massimo Boccucci

Leandro Chichizola è tra i 33 convocati del Perugia

Passaro show, due ori ai Giochi del Mediterraneo
L’IMPRESA
PERUGIA Ci sono voluti due perugini per accrescere il medagliere
del Tennis nazionale che, schierato ad Orano in Algeria per partecipare ai Giochi del Mediterraneo, come dire le Olimpiadi cui
partecipano i paesi che si affacciano sul Mare nostrum, si è arricchito di alcune medaglie, le
più belle e preziose, quelle d’oro,
che portano la firma di Francesco Passaro, l’enfant prodige e
idolo dello Junior Tennis Club di
Perugia, salito sul gradino più alto del podio in singolare e, insieme all’amico sanremese Matteo
Arnaldi, anche nel doppio. A
mettere la sigla sui due successi
l’altro perugino Roberto Tarpani che sbaraglia il campo sulla
terra rossa del Club de Tennis
Habib Khelil, nella sua prima
uscita da capitano non giocatore
del team azzurro. Per il coach
anche altre medaglie, seppur
meno preziose, ma sempre importanti con Nuria Brancaccio,
Impegnata nella finale del singo-

Passaro con Tarpani e Matteo Arnaldi festeggiano l’oro in doppio

lare contro la spagnola Guiomar
Maristany Zuleta con l’azzurra
che dopo il bronzo conquistato
nel doppio in coppia con Aurora
Zantedeschi si è dovuta accontentare della medaglia d’argento. Punteggio a favore della spagnola 2-6 7-5 2-6. Per Passaro
non è stato facile, ma alla fine la
vittoria è arrivata ed ha superato
lo spagnolo Carlos Lopez Monta-

IL TENNISTA
PERUGINO
VINCE SINGOLARE
E DOPPIO
GUIDATO
DA TARPANI

gud 6-7 6-4 6-3. L’azzurro ha più
volte tentato di portarsi avanti
nel primo set, ma ha dovuto cedere al tie-break. Al perugino
non ha funzionato la prima palla di servizio, ma la precisione
dei suoi colpi soprattutto da fondo campo ha fatto la differenza
insieme alla miglior tenuta fisica. Per il doppio gioia “doppia”,
perché il successo è arrivato dopo ben 13 anni dall’ultimo ottenuto nei Giochi tenutisi a Pescare nel 2009. Un ritorno che ha visto il successo di Passaro e Arnaldi su gli spagnoli Carlos Lopez Montagud e Alvaro Lopez
San Martin battuti nettamente
per 6-2 6-3. Poco dopo il successo mamma Maria Rosi, già consigliere regionale, ha scritto su
Facebook: «Super Franci .....
Complimenti medaglia d’oro ai
Giochi del mediterraneo». Raggiunti ad Orano Passaro e Tarpani ci hanno rilasciato le loro dichiarazioni. «Una emozione ed
una esperienza uniche – ha detto Passaro – che rimarranno
sempre con me. Felice di avere

vinto i due ori, uno insieme a
Matteo, orgoglioso per aver dato all’Italia questi due successi,
grazie a Roberto Tarpani amico
e “maestro”». «Ringrazio la Federazione Tennis per avermi
consentito di essere il capitano
non giocatore di questi quattro
splendidi ragazzi – ha detto a
sua volta Tarpani – che incarnano le qualità che dovrebbero
avere oggi tutti i giovani, educazione rispetto dei ruoli, impegno, cose chi non sono scontate». «Francesco e Matteo li conosco meglio – ha poi precisato il
capitano – ma il risultato complessivo ci inorgoglisce perché
riportare 4 medaglie è stato meraviglioso». 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 umbro Luciano Rossi presidente
della Federazione tiro a volo.
Nella prova mista dello skeet,
la coppia formata dalla umbra
di Città della Pieve Diana Bacosi
che in coppia con Tammaro Cassandro conquista l’argento, dietro alla Francia. Terzo gradino
del podio, invece, per Gabriele
Rossetti e Martina Bartolomei,
che hanno sconfitto Cipro 7-3.
Luigi Foglietti
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LO ZOCCOLO DURO DELLE FERE
Quest’anno la società basa le sue ambizioni partendo
dalla continuità di un gruppo di lavoro già collaudato
`

LA TERNANA
TERNI Il primo giorno di ritiro con la squadra praticamente
fatta. Non è ancora quella definitiva perché il mercato porterà
comunque dei movimenti, anceh se non tantissimi. Ma intanto, lo “zoccolo duro” del gruppo
riconfermato parte insieme.
Quante volte, da queste parti, si
sperava in una Ternana con
questo avvio, soprattutto in annate in cui il ritiro cominciava
con 7, 8 o 9 giocatori e con le
squadre ancora da costruire.
Quest’anno, però, la società basa le sue ambizioni partendo
dalla continuità di un gruppo di
lavoro già collaudato. Proprio
come avvenne due anni fa, anche se con un allenatore allora
nuovo. Il risultato fu il trionfo
nel campionato di serie C. Pronti via, mister Cristiano Lucarelli

può subito cominciare a lavorare in ritiro con la bellezza di 32
calciatori. E anche per questi ultimi, la continuità rispetto allo
scorso anno è importante. Si comincia a lavorare tra professionisti che hanno già giocato insieme e che non dovranno trovare l’intesa. Questo aspetto, in
ogni campionato, soprattutto
all’inizio, è fondamentale e dà
vantaggio rispetto ad altre squadre che hanno rinnovato molto.
«Per il momento – commenta
Stefano Pettinari – la squadra è
praticamente quella della passata stagione. Adesso, facciamo insieme questo ritiro e ci prepariamo al meglio. Poi, l’estate può
succedere di tutto, ma noi partiamo dalla parte finale dell’anno scorso, quando c’è stato già
un netto miglioramento rispetto al girone di andata». A sottolineare l’unità di gruppo è anche
Bruno Martella. Lui, tra l’altro,
quest’anno si trova finalmente a

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 arrivato a fine agosto e ho saltato
tutta la prima parte con il prof
(Alberto Bartali, preparatore
atletico, ndr), dopo aver fatto un
lavoro differente a Brescia. Quest’anno, invece, parto alla pari
con gli altri. Ma il fatto di ripartire con lo stesso gruppo dello
scorso anno è una cosa fondamentale, per la nostra squadra.
Io spero che non se ne vada quasi nessuno, dei compagni attuali. Ormai ci conosciamo benissimo. Siamo già un bellissimo
gruppo e lo scorso anno avevamo finito bene la stagione».

DONNARUMMA
Lo stesso discorso di Martella
vale per Donnarumma, visto
che pure lui lo scorso anno,
sempre dal Brescia, era arrivato
a ritiro in corso. «Sicuramente –

Da domani mister Cristiano Lucarelli può subito
cominciare a lavorare con la bellezza di trentadue calciatori
`

La squadra

Domani la partenza
per il ritiro a Cascia
Domani comincia il lavoro a
Cascia. Dopo il raduno di
venerdì e le prime sedute al
Liberati, parte la fase della
preparazione estiva nella
sede del ritiro. Per i calciatori
della Ternana e lo staff
tecnico di Cristiano Licarelli,
allenamenti anche ieri e oggi
a Terni. Domattina si parte
per Cascia, dove nel
pomeriggio ci sarà la prima
seduta.

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 intese». Anche secondo Anthony
Partipilo, la continuità di gruppo può essere un vantaggio: «Il
fatto di giocare tutti insieme già
da un anno è importante. Poi,
chi arriverà si integrerà al meglio. Io oggi, spero che cominci
presto il campionato». Donnarumma e Partipilo, poi, hanno
pure un obiettivo nell’obiettivo.
Nella passata stagione Donnarumma è stato sul podio della
classifica marcatori, Partipilo il
re degli assist del campionato.
Nella stagione che sta per cominciare, puntano tutti e due a
uno step ancora migliore. «Lo
spero con tutto il cuore», dice il
primo. «Io sono sempre ambizioso e cerco sempre di migliorarmi», dice il secondo.
Paolo Grassi

La storia
a lieto fine
del giocatore
arrabbiato
L’ABBRACCIO
TERNI I due si abbracciano. Uno
dice all’altro: «Vai tranquillo, sono cose che succedono. Non ti
preoccupare». L’altro gli stringe
la mano e lo abbraccia ancora.
Sono un arbitro di calcio e un calciatore delle giovanili della Ternana dopo un torneo. Il giovane
calciatore, Gabriele Angher,
nell’ultima partita, era stato
espulso da quell’arbitro in seguito a una reazione esagerata del
ragazzo, che aveva contestato al
direttore di gara una decisione in
maniera troppo veemente. E’ avvenuto 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 Frosinone e Nuova Folgore Ancona.
A far tornare il sorriso a entrambi, alla fine, è stato lo speaker che
coordinava le premiazioni finali,
annunciando una decisione presa dagli organizzatori, cioè quella di far consegnare la targa agli
arbitri proprio al giovane rossoverde espulso, per dargli la possibilità 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 perdonato il ragazzo. «Nella vita – ha ricordato lo speaker al giovane calciatore e ai presenti – si deve avere più coraggio per scusarsi, che
fare i “fenomeni” come insegnano 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.

Da domani la Ternana va in ritiro a Norcia. Foto di Angelo Papa

Alberto Migliosi si è laureato campione italiano Under 23
CANOA
TERNI A colpi di pagaia e in discesa dalle rapide, è arrivato
pure lo scudetto tricolore. Terni 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 categoria under 23, aggiudicandosi il tricolore nella specialità
della discesa sprint in canoa
K1. In gara, a Mezzana, sulle
acque del fiume Noce, in Trentino Alto Adige, Migliosi ha fatto 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 registrare da Migliosi nella sua
prova decisiva è stato quello di
un minuto, un secondo e 14
centesimi. 32 centesimi meglio del lodigiano Giacomo Abbiati giunto secondo e 33 centesimi meglio del terzo classificato, il ligure Nicolò Razeto,
del Canoa club Nervi. Il percorso di gara dei campionati italiani era lungo 500 metri, con
un grado di difficoltà di quarta
classe.
Migliosi, nella precedente
manche di qualificazione disputata la mattina di venerdì
primo luglio, aveva chiuso al
quinto posto. Poi, alle 16,30 dello stesso giorno, ecco la gara
della finalissima che lo ha vi-

discesa sprint K1, in una prova
valevole per la Coppa del mondo 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 tante altre soddisfazioni che si è
regalato pure negli anni scorsi, compreso il titolo mondiale
juniores vinto nel 2019. Al giovane atleta ternano, neocampione d’Italia, sono arrivati – e
stanno arrivando in continuazione - i complimenti da tanti
suoi amici e concittadini, compresi quelli diffusi dal delegato
provinciale del Coni di Terni,
Fabio Moscatelli.
P.Gr.

sto scendere affrontando al
meglio il percorso e trionfare e
conquistare il titolo italiano.
Grande soddisfazione tra i familiari del campione ternano e
tra i suoi tecnici. Il risultato di
questa medaglia d’oro arriva
in un momento di forma eccezionale, per lo stesso Migliosi.
Tra l’altro, meno di un mese fa
aveva pure centrato il sesto posto in Slovenia, sempre nella

IN VAL DI SOLE
SUL FIUME NOCE
L’ATLETA TERNANO
SI È IMPOSTO NEL K1
SUPERANDO
GAICOMO ABBIATI

Alberto Migliosi
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