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Parla la showgirl
Bianca Guaccero
«Sognavo di essere
una scienziata
riparto dal musical»

Al concerto anche la Jolie

Scarpa a pag. 14

Marzi a pag. 20

Crisi da gestire

Quale futuro
per l’Europa
se abbandona
i paesi africani
Romano Prodi
uando il mondo va male,
in Africa le cose vanno
peggio. Non ci dobbiamo
purtroppo sorprendere
che anche la guerra in Ucraina stia rendendo la situazione ancora più drammatica. In
sedici Stati africani le scorte
di cereali, che fino ad ora avevano evitato il concreto inizio
di una carestia prevista, si
stanno esaurendo. Si sono
cercate tante vie alternative
per ripristinare i rifornimenti, ma le speranze di miglioramento sono tutte legate agli
sforzi, ai quali il nostro governo sta dando un lodevole contributo, di rendere fruibile il
porto di Odessa.
Speriamo che questi tentativi abbiano successo, ma è
doveroso constatare che non
esistono progetti alternativi
per venire incontro all’emergenza africana. Non vedo alcuna mobilitazione né in
America né in Europa per intervenire almeno nei Paesi
che si trovano già in situazione drammatica.
Sembra quasi che l’aumento dei prezzi dei cereali e dei
fertilizzanti crei nei nostri
Paesi un’oggettiva catena di
interessi che, in qualche modo, mette in secondo piano
l’imminente carestia di decine di milioni di africani.
Questa tragica guerra sta
inoltre aggravando le conseguenze dei conflitti africani
che non hanno mai termine.
Pensiamo alla guerra di Libia. Essa dura da ormai un
numero di anni pari al doppio
della seconda guerra mondiale e non se ne vede la fine. Due
sono ancora i governi in eterna lotta fra di loro.
Continua a pag. 23
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IL GIORNALE DEL MATTINO

La ripresa e il mercato
Roma, caso Zaniolo
escluso dal primo test
Lazio, spunta Zielinski
se parte Milinkovic

Maneskin, rock
e Circo Massimo
70 mila in delirio

Abbate e Angeloni nello Sport

Imprese, cavillo limita gli aiuti
Il Decreto prevede che nel credito di imposta siano cumulati anche i bonus per il Covid
`L’intervista. Freni (Mef): «Testo da correggere in tempi brevi. In arrivo tagli sulle accise»
`

Ennesimo incendio in pochi giorni: palazzi evacuati. Gualtieri: è un attacco alla Capitale

Q

ROMA Bonus negato alle imprese
per un errore del credito di imposta. Freni: «Testo da correggere».
Servizi alle pag. 2 e 3

Governo in bilico

Draghi e la carta
salario minimo
per la fiducia M5S
Francesco Malfetano
rima del voto qualcosa
si troverà». C’è tranquillità
ai
vertici
dell’esecutivo. La mina
della fiducia al Dl Aiuti, sono
convinti, sarà disinnescata appena prima di arrivare a palazzo Madama. E per farlo Draghi
comincia con il salario minimo
per tendere la mano ai grillini.
A pag. 4

«P

L’undicesimo corpo

Marmolada, pianto
dei soccorritori
per l’ultima vittima
Claudia Guasco

Roma, la maledizione dei roghi
Le tante zavorre
di una città che
vuole ripartire

Enrico Vanzina

F

iamme, esplosioni, boati, colonne di fumo nero, aria irrespirabile, cittadini in fuga
dai loro palazzi.
A pag. 11

Se Caput Mundi
può trasformarsi
in Roma Kaputt

bbiamo chiuso il cerchio». A sei giorni dal
disastro della Marmolada è Giampietro Lago, comandante del Ris di Parma, ad annunciare con asettiche parole da tecnico che gli alpinisti inghiottiti dalla montagna sono undici. «Abbiamo
identificato tutte le vittime».
A pag. 12

«A

Anna Coliva

C

aput Mundi-New Generation EU è il piano presentato (...) Continua a pag. 23
Servizi a pag. 11

Denuncia a Foligno

Il Segno di LUCA

Medico No vax
al paziente:
«Niente ospedale»

CAMBIAMENTI
PER L’ACQUARIO

FOLIGNO Sono state le intercettazione dei carabinieri del Nas di
Torino a inguaiare il medico di
famiglia folignate, Giuseppe Delicati, che finito in carcere (prima di uscire è passato per i domiciliari)per le esenzioni facili
sul fronte della vaccinazioni, è
anche accusato di omicidio colposo per la morte, di Covid, di un
suoi assistiti che non era stato
mai vaccinato. Secondo la Procura piemontese, il medico consigliava ai pazienti affetti da Covid di non andare in ospedale.
Benedetti a pag. 35

Il sestile tra Sole e Urano per te è
un’ottima notizia perché
annuncia una serie di
circostanze molto positive,
soprattutto per quanto riguarda
la situazione familiare e la casa
in cui abiti. Ma anche il lavoro
beneficia di questa
configurazione, che viene a
sciogliere atteggiamenti di rifiuto
che ti imprigionavano in posizioni
troppo rigide. Ti accorgerai che
qualcosa è cambiato osservando
come gli altri si rivolgono a te.
MANTRA DEL GIORNO
La rabbia trattenuta avvelena, va
drenata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I rincari dell’energia
IL CASO
ROMA Il d-day è arrivato per la Germania. Domani il colosso russo
Gazprom chiuderà il gasdotto Nord
Stream che fa arrivare il metano da
Mosca a Berlino, già pronta a far
scattare la fase tre dell’emergenza,
quella dei razionamenti. Gli effetti
sul resto d’Europa saranno minimi
- il gas in questione viene trattenuto
quasi tutto in Germania - soprattutto se lo stop sarà davvero fino al 21
luglio e limitato alla manutenzione
annuale di routine. Eppure il mercato del Ttf di Amsterdam ha già scontato uno scenario di allarme massimo, visto che il prezzo del gas si trova agli stessi livelli del 3 marzo scorso (175 euro per Megawattora), proiettato verso il massimo storico segnato il 7 marzo, quando aveva
chiuso a quota 226 euro, dopo un
picco in giornata a 345 euro: la conferma che le dinamiche speculative
danneggiano, Italia compresa, a
prescindere dagli effetti diretti sui
singoli Paesi. Costa di più fare scorte di gas per il prossimo inverno e si
rischia una nuova stangata sulle
bollette. Un’altra grana per il governo.

Chiude Nord Stream
E anche in Italia
sale il prezzo del gas
Quotazioni verso i massimi storici: `Il governo spinge la campagna
stoccaggi più cari (ora siamo al 65%) per i risparmi e prepara i tagli
`

un mese fa. Dunque, l’asticella si alza per gli operatori e per il Gse, che
comprerà per conto dello Stato. Un
anno fa le stesse quantità sarebbero
costate 1 miliardo. E c’è chi teme anche che il flusso di gas verso la Germania possa non riprendere più,
condanni ancorpiù gravipertutti.

Le vie del gas
Sistema
gasdotti
Mare del Nord

L’EFFETTO PREZZI

TRA LE MISURE
D’EMERGENZA ANCHE
COMPORTAMENTI
VIRTUOSI SUI CONSUMI
GAROFOLI: «RISCHI
ALTI PER L’INVERNO»
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In ogni caso, l’Italia si sta già preparando a sua volta a far scattare il piano di razionamenti già sul tavolo
del governo. «La crisi energetica è
gravissima - ha chiarito ieri il sottosegretario alla Presidenza del Consi-
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STARACE (ENEL)
A BRUXELLES:
«NECESSARIO
UN PRICE-CAP
TEMPORANEO
SUL METANO»

ee

Hassi R’Mel

Gr

«Non c’è confronto tra la situazione
della Germania e quella dell’Italia»,
aveva detto già nelle scorse settimane il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, mentre
Berlino decideva di passare allo stato di allarme e di prepararsi ai razionamenti di fronte alla riduzione degli afflussi dalla Russia. Del resto,
Berlino è ben più dipendente
dell’Italia dal gas di Putin, deve gestire i consumi con temperature più rigide,e almomentononpuòcontare
su un rigassificatore. Mentre l’Italia
neha treepotrà contaresu altridue
a partire dall’anno prossimo. Eppure venerdì scorso la piattaforma del
Gme, il mercato a pronti del gas italiano, ha segnato un ultimo prezzo
vicino a 190 euro. E si tratta di qualcosa che pesa non poco sull’operazione di riempimento degli stoccaggi italiani. I serbatoi si avvicinano al
65% considerato il contributo del
week-end.L’obiettivodel90%nonè
più così lontano, ma quei 5 miliardi
circa di metri cubi mancanti costeranno quasi 8,5 miliardi, più del
doppio di quanto sarebbe costato

glio Roberto Garofoli - i rischi, a proposito di benessere, sono altissimi
per l’inverno, se il gas russo dovesse
fermarsi». Ad oggi i consumi giornalieri sono coperti dal gas proveniente dall’Algeria passando da Mazara del Vallo, dall’Azerbaijan attraverso il Tap e dal contributo dato
dai rigassificatori, visto che la domanda di venerdì scorso si è fermata a 126 milioni di metri cubi. Di fatto, altri 117 milioni arrivati in Italia
tra Tarvisio (la porta di accesso del
gas che arriva dall’Ucraina), Passo
Gries (che fa transitare il gas norvegese), la quota di produzione nazionale e la parte restante gestita dai rigassificatori, dovrebbero finire negli stoccaggi. Ma quanto può valere
l’effetto Nord Stream sull’Italia? Inferiore al 10% sulla parte disponibile da stoccare, secondo alcuni calcoli. Ma ciò non rende superfluo il taglio dei consumi. Secondo una recente stima fatta dal governo, si possono risparmiare con alcuni comportamenti virtuosi delle famiglie
circa 3 miliardi di metri cubi di gas
sui 29 arrivati nel 2021 dalla Russia.
Anzi secondo l’Enea il contributo
può essere ben più robusto. Basta
partire sin da ora con la sostituzione del vecchio condizionatore con
uno ad alta efficienza, impostare la
temperatura a 28 gradi invece che a
26 e installare pannelli solari per l’
acqua calda. Ciò è anche l’obiettivo
del governo che ha già pianificato
alcuni tagli presso le cosiddette imprese “interrompibili” in inverno.
Non a caso di comportamenti virtuosi e di azioni del governo anche
per abbassare le temperature dei
termosifoni parlerà il rapporto
dell’Enea che sarà presentato oggi
alla presenza del ministro Cingolani. Della necessità di «una cooperazione tra imprese e istituzioni» e di
un tetto temporaneo al gas hanno
parlato ieri a Roma anche l’ad
dell’Enel Francesco Starace e a responsabile della Dg Energia della
Commissione Ue, Ditte Juul Joergensen.
Roberta Amoruso

Capacità di trasporto (miliardi di metri cubi l’anno)

Gasdotti dall’estero alla rete
nazionale italiana

55

Nord Stream

Altri gasdotti europei
o verso l’Europa

40

Gasdotto della Fratellanza

I principali gasdotti Russia-Europa
Principali gasdotti euro-asiatici
Le principali rotte del gas

33

Yamal-Europe
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I rigassificatori italiani
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PREVISIONI
DI CRESCITA

Partono i razionamenti in Germania
Von der Leyen: prepariamoci allo stop
LO SCENARIO
BRUXELLES «Prepariamoci a nuovi tagli di gas da parte di Mosca.
E pure a un’interruzione completa delle forniture». Nei palazzi delle istituzioni Ue, lo scenario di uno stop totale ai flussi
russi non è più escluso. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen lo evoca ormai
apertamente, ma l’Europa - è il
mantra - dovrà evitare la corsa
ognuno per sé vista nelle prime
battute della pandemia. Per questo l’esecutivo Ue ha dato mandato ai suoi tecnici di predisporre una strategia unitaria - che sarà presentata tra poco più di
una settimana - per coordinare i
piani nazionali di emergenza
dei Ventisette, le riduzioni della
domanda e gli eventuali razionamenti di energia. Fatti anche è il caso tedesco - di acqua calda
a tempo e strade al buio. L’obiettivo dichiarato di Bruxelles è lavorare «per far arrivare il gas lì

dove ce ne sarà più bisogno».
Soprattutto se, come temono
ormai in molti nelle principali
capitali Ue, la chiusura del gasdotto Nord Stream, che passa
sotto il Mar Baltico e arriva in
Germania - per gli interventi di
manutenzione che iniziano domani (e che sono in programma fino al 21 luglio) dovesse alla fine durare ben più del preventivato.

I RISCHI
L’infrastruttura potrebbe persino non riaprire, fornendo a
Vladimir Putin un ulteriore assist per mettere alle strette il

LE CITTÀ TEDESCHE
PRONTE A INTERVENIRE
SU RISCALDAMENTO
DELLE PISCINE,
LUCE STRADALE
E ACQUA CALDA

Vecchio continente nel momento più delicato per riempire le scorte in vista dell’inverno. Ieri anche il presidente del
gruppo francese Edf, Jean-Bernard Lévy, ha definito come
possibili dei razionamenti di
energia nei prossimi mesi.
Secondo un rapporto analitico
pubblicato questa settimana
dal think tank bruxellese Bruegel, tra i centri di ricerca più
ascoltati nelle istituzioni europee, un’interruzione radicale
delle forniture russe comporterebbe infatti per i Ventisette
una riduzione parallela di almeno il 15% in media dei consumi di gas rispetto al periodo
2019-2021. Una percentuale
che fa affidamento sulla prospettiva di un inverno non
troppo rigido, ma che è destinata a salire in caso di temperature particolarmente fredde. Mentre continua la maratona dei contatti internazionali
per diversificare le forniture,
nell’immediato l’Europa guar-

Timori
per la
crescita
dell’Europa.
Giovedì la
Ue
potrebbe
decidere
un nuovo
taglio
delle
stime per
il 2022

da quindi ai razionamenti dei
consumi e alla contrazione della domanda di energia per risparmiare gas e arrivare preparati ai mesi freddi.

BERLINO
La Germania, che dalla Russia
importa circa un terzo del suo
fabbisogno di gas, ha attivato a
giugno il secondo stadio del
piano nazionale di emergenza.
E sta adesso cominciando a
predisporre una serie di misure per stringere la cinghia. Gli
effetti sono già tangibili in varie città: a Monaco di Baviera è
stato ad esempio abbassato il
riscaldamento delle piscine
all’aperto; Colonia ha invece
deciso di ridurre la luminosità
dei pali della luce per strada,
mentre Amburgo sta valutando la possibilità di limitare
l’erogazione di acqua calda solo ad alcune ore del giorno. E
pure il principale gestore di
immobili residenziali del Paese ha abbassato il riscaldamen-

to centralizzato a 17 gradi fra le
11 di sera e le 6 del mattino.
Berlino si prepara insomma al
peggio, sperando tuttavia per
il meglio. La Germania è intervenuta infatti in pressing sul
Canada per sbloccare l’uscita
dal Paese della turbina della
stazione di ingresso di Porto-

IL PRESIDENTE DELLA
FRANCESE EDF
VEDE POSSIBILI TAGLI
ALLE FORNITURE
DI ENERGIA
NEI PROSSIMI MESI

vaya, nel Mar Baltico, ferma al
di là dell’Atlantico per una revisione da parte di Siemens
Energy. In assenza dell’elemento, Gazprom aveva tagliato a metà giugno le forniture
via Nord Stream. Il governo tedesco avrebbe adesso ricevuto
«segnali positivi» da Ottawa,
pronta a cedere alla richieste
di Berlino dopo i timori iniziali
legati a una possibile violazione delle sanzioni occidentali
in caso di consegna della turbina direttamente a Gazprom. E
nonostante l’appello di Kiev a
non procedere con la restituzione.
Gabriele Rosana
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IL DECRETO AIUTI

1

Il bonus
da 200 euro
Il decreto aiuti ha
introdotto il bonus
da 200 euro che sarà
pagato ai lavoratori
dipendenti con
redditi inferiori a 35
mila euro lordi con
la prossima busta
paga

2

Paletti
al Reddito

3

Superbonus
rivisto ancora

4

Anche rifiutare le
offerte di lavoro
fatte direttamente
dai privati potrà far
perdere il Reddito
di cittadinanza. È
una delle modifiche
introdotte dal
decreto aiuti

Più facile per le
banche cedere il
credito del
Superbonus. La
quarta potrà essere
effettuata a
qualsiasi partita Iva
diversa dal
consumatore finale

Rateizzazione
delle cartelle
Raddoppia a
120mila euro il
limite per chiedere
il pagamento delle
cartelle in 10 anni,
senza che si debba
dimostrare la
difficoltà
temporanea

Domenica 10 Luglio 2022
www.ilmessaggero.it

Bonus tagliato alle imprese
l’errore nel decreto Aiuti

trante nello stesso gruppo, negli
ultimi tre anni. Difficile non notare che gli ultimi tre anni comprendono il periodo più buio
della pandemia, durante il quale sul sistema imprenditoriale
sono piovuti decine di miliardi
di aiuti. Non ci vuole un indovino, insomma, a capire che così
facendo molte imprese rimarranno escluse dall’aiuto pubblico contro il caro bollette.
Ovviamente la norma non è passata inosservata tra gli imprenditori. «Inaccettabile che il decreto aiuti tagli, o in alcuni casi
azzeri, il credito di imposta precedentemente concesso alle imprese danneggiate dal caro gas
ed energia», ha detto Luigi Scordamaglia, consigliere delegato
di Filiera Italia.
«Viene improvvisamente introdotto
TUTTI I REQUISITI
un tetto massimo di
PER LO SGRAVIO
200.000 euro», ha
aggiunto ScordamaL’agevolazione
glia, «cifra assolutaper le aziende
mente inadeguata a
“non
coprire l’esplosione
energivore” è
di costi energetici
rivolta alle
di oltre il 600% che
imprese dotate
le imprese italiane
di contatori di
stanno
subendo
energia
senza considerare
elettrica di
inoltre che questo
potenza
plafond era già amdisponibile pari
piamente colmato
o superiore a
da altri contributi
16,5 Kwh. Il
ed aiuti». Sulla stescredito
sa linea il vice presid’imposta è del
dente di Confindu15% e bisogna
stria Brescia Fabio
dimostrare di
Astori, che ha parlaaver subito
to di «un grave erroaumenti delle
re, a cui va posto ribollette
medio quanto prisuperiori al
ma» in quanto «mi30%.
gliaia di aziende rischiano infatti, in
questo modo, di
non poter beneficiare delle misure adottate dal governo per
contrastare il caro energia».
Il governo, in realtà, sarebbe già
al lavoro per trovare una soluzione. Una norma ad hoc potrebbe essere inserita nel prossimo decreto aiuti, il provvedimento che vedrà la luce alla fine
di questo mese e nel quale dovrebbe arrivare anche la proroga di un altro trimestre, fino alla
fine di settembre, proprio degli
aiuti alle imprese contro il caro-energia. Una misura che potrebbe essere “comunicata” in
anticipo dal Tesoro per dare la
possibilità alle imprese di iniziare a scontare i crediti maturati
nel trimestre.
Andrea Bassi

Il credito d’imposta rientra nel tetto di 200 `Così le aziende rischiano di non ottenere
mila euro (compresi i sostegni per il Covid) un adeguato ristoro ai rincari delle bollette
`

IL CASO
ROMA Qualcuno, nel governo,
parla di errore. Ma il termine
più appropriato probabilmente
è “pasticcio”. Il rischio è quello
di lasciare che un aiuto, considerato importante dalle imprese,
rimanga solo sulla carta. Lo
sgravio in questione è quello
concesso dal governo alle imprese per il caro-energia. Tema,
insomma, di scottante attualità,
con i prezzi del gas e dell’elettricità balzati anche del 600%. Proprio per fronteggiare questa
emergenza, il governo ha introdotto un doppio credito di imposta: uno per le imprese cosiddette “energivore” e una per quelle
che invece hanno consumi elettrici e di gas, per così dire, “normali”. In entrambi i casi le norme hanno introdotto un credito
di imposta per compensare i
maggiori oneri sostenuti per
l’energia elettrica acquistata ed
impiegata nell’attività economica durante i mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Un bonus del
25 per cento per le imprese
“energivore” e “gasivore”, e del
15 per cento per le altre imprese.
Per poter ottenere l’aiuto, le
aziende devono certificare di
aver subito un incremento del
costo per chilowattora superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre dell’anno
2019. Condizione abbastanza ovvia di questi tempi.

IL MECCANISMO
Ma perché questo aiuto rischia
di rimanere solo sulla carta?
Perché in sede di conversione
del decreto aiuti, nell’articolo 2
che ha modificato la norma sui
crediti di imposta contro il caro-energia, è stato inserito un
comma che fa riferimento ai cosiddetti «de minimis». Questione apparentemente tecnica, ma
molto di sostanza. In pratica
l’aiuto alle imprese per fronteggiare l’impennata dei costi delle
bollette è stato riportato nelle
norme degli aiuti di Stato. Norme che impongono il rispetto di

L’AGEVOLAZIONE INCIDE
FINO AL 25 PER CENTO
DEL COSTO ENERGETICO
PURCHÉ SI DIMOSTRI
DI AVER SUBITO
AUMENTI OLTRE IL 30%

un preciso tetto agli aiuti. In pratica nessuna impresa potrà ottenere una somma superiore a
200 mila euro di aiuto. Ma attenzione, nel calcolo di questo tetto
di 200 mila euro, rientrano tutti
gli aiuti ottenuti dall’impresa, o
da una qualsiasi impresa rien-

IL TESORO DOVRÀ
RIMEDIARE
IN TEMPI RAPIDI:
SI GUARDA
AL PROVVEDIMENTO
DI FINE LUGLIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Federico Freni
ottosegretario all’Economia Federico Freni, dopo il
bonus da 200 euro per le famiglie, il congelamento
dell’aumento delle bollette e gli
sconti sulla benzina, già si parla
di un nuovo decreto-aiuti. Quando arriverà?
«Ci stiamo lavorando. Credo che
saremo pronti al più tardi per la fine del mese».
Su quante risorse potrà contare
il nuovo provvedimento?
«Grazie anche al buon andamento delle entrate potremo contare
su circa 8 miliardi».
Saranno tutti destinati ai nuovi
aiuti?
«Vedremo: non va dimenticato
che ci aspetta un autunno complesso e davanti abbiamo una legge di Bilancio che molto probabilmente dovrà stanziare risorse importanti su capitoli strutturali come il taglio del cuneo fiscale o la
riforma delle pensioni».
Un po’ di fieno va tenuto in cascina?
«Sarebbe prudente farlo».
Cosa ci sarà allora nel prossimo
decreto aiuti?
«Siamo ancora in una fase preliminare della costruzione del prov-

S

«Troveremo una soluzione
E contro il caro-energia
nuovi sconti sui carburanti»
vedimento. Comunque sicuramente ci sarà una proroga degli
sconti sulle accise per benzina e
diesel e una proroga per i crediti
di imposta alle imprese per il caro energia».
A proposito di questo, il mondo imprenditoriale ha dura-

IL SOTTOSEGRETARIO
ALL’ECONOMIA:
PER LA LEGGE DI
BILANCIO I 30 MILIARDI
DELLO SCORSO ANNO
SONO UN RIFERIMENTO

mente contestato il fatto che
sia stato lasciato il vincolo del
“de minimis” per accedere agli
incentivi. Una regola, dicono
le imprese, che di fatto rende
inesigibile il credito?
«Ed hanno ragione: purtroppo,
non è stato possibile correggere
la norma immediatamente nel
decreto aiuti. Ma interverremo
per risolverlo. È un impegno».
In tempo per il 16 luglio, la scadenza per esercitare il credito?
«Faremo in modo che per quella
data ci sia una soluzione».
Parliamo delle accise sulla
benzina. Lo sconto scade a inizio agosto, fino a quando sarà
prorogato?
«Sicuramente per un altro mese,
ma vorremmo provare a fare

qualcosa di piú»
Dopo il bonus dei 200 euro che
sarà pagato con gli stipendi di
luglio a chi ha redditi fino a 35
mila euro, ci saranno altri interventi?
«Con la manovra di bilancio si
interverrà sul cuneo contributivo dando fiato ai redditi più bassi e certamente sulle pensioni
per evitare un ritorno alla legge
Fornero».
Con quante risorse?
«Ancora presto per dirlo, dobbiamo aspettare la Nadef, la nota di aggiornamento sui conti
pubblici, per capire quanti fondi
saranno disponibili per la prossima legge di Bilancio».
Lo scorso anno, in una situazione difficile, sono stati trovati 30 miliardi?

Federico Freni

«È di certo un punto di riferimento anche per la prossima
manovra. Dipenderà anche
dall’andamento delle entrate e
da quanto saremo in grado di sostenere concretamente la ripresa. Una politica espansiva richiede coraggio e idee chiare, ma anche un bilancio solido».
La prossima legge di Bilancio è
anche l’ultima della legislatura. I Cinquestelle sono in fibrillazione. Non c’è il rischio che il
governo non regga alle tensioni in vista proprio della prossi-

ma manovra?
«Questo è il momento di rimboccarsi le maniche e di lavorare
per gli italiani, non di dividersi
inutilmente su temi ideologici.
Mi auguro che alla campagna
elettorale si possa pensare solo
dopo aver fatto un buon lavoro»
Uno dei temi su cui le tensioni
rischiano di esacerbarsi è
quello del Superbonus. Dopo
l’allargamento della platea dei
cessionari la questione può
dirsi chiusa o c’è spazio per altre modifiche?
«Nulla può dirsi chiuso sino a
quando ci saranno imprese in
difficoltà. Però ogni ulteriore
modifica, quale che essa sia, va
coordinata con le esigenze di bilancio dello stato, e da quel punto di vista siamo al limite».
Un’ultima cosa. Si parla di una
possibile sospensione della
consegna di atti e cartelle fiscali per l’estate. È sul tavolo?
«L’Agenzia già normalmente ad
agosto ferma le notifiche, ma
stiamo pensando ad un modo
per dare maggior respiro a famiglie e imprese».
A. Bas.
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Il futuro dell’esecutivo
ROMA «Prima del voto qualcosa
si troverà». C’è tranquillità ai
vertici dell’esecutivo. La mina
della fiducia al Dl Aiuti, sono
convinti, sarà disinnescata appena prima di arrivare a palazzo Madama. E per farlo si pescherà tra i 9 punti presentati
da Giuseppe Conte al premier
Mario Draghi, scegliendo quelli che più paiono coincidenti
con l’agenda già definita del governo. L’idea, più che di trovare
un compromesso, è di offrire
una soluzione al leader pentastellato. Cioè un qualche segnale che l’avvocato può decriptare nel linguaggio grillino e vendere ai suoi come una prima
vittoria in quella che si annuncia come una battaglia campale da qui alla fine della legislatura. «Magari martedì è il giorno
buono» si ragiona a palazzo
Chigi, riferendosi al vertice programmato tra il premier e i sindacati.

Draghi, mano tesa a Grillo:
mossa sul salario minimo
per ottenere la fiducia M5S
Il piano del premier verso il voto al Senato: `Martedì vertice con i sindacati: in ballo
stipendi adeguati al settore di riferimento anche il cuneo fiscale. «È un primo passo»
`

nima inderogabile fissata a 9
euro per poi rafforzare la contrattazione collettiva e porre fine ai cosiddetti contratti “pirata”. Un piano che non è del tutto sovrapponibile a quello che
ha in mente l’attuale ministro
del Lavoro Andrea Orlando.
Ma che, garantisce chi ha lavorato al dossier, «ci assomiglia
abbastanza» per scardinare le
resistenze grilline.
Il dem infatti martedì si presenterà davanti ai sindacati
con una sua ricetta, ormai piuttosto chiara, già delineata all’indomani dell’emanazione della
direttiva europea sul salario
minimo del mese scorso. Una
soluzione che potenzialmente
andrebbe anche oltre i 9 euro
della richiesta grillina perché
l’idea è far derivare il salario
minimo di ogni comparto «dai
contratti comparativamente
più rappresentativi». E cioè
puntare a rendere obbligatorio
il contratto migliore già adotta-

SECONDO PUNTO
Il pensiero corre allora al secondo punto del documento
del M5S, quello che considera
«assolutamente urgente l’introduzione del cosiddetto salario
minimo». Vale a dire anche l’ultima indicazione offerta con
uno dei suoi profetici post da
Beppe Grillo che, com’è ormai
chiaro, ha un canale diretto
con il premier. «Restituiamo dignità ai lavoratori, ora. È la nostra battaglia di civiltà!», ha
concluso un suo lungo intervento l’ex comico qualche giorno fa.
In realtà la richiesta dell’Elevato è quella di attuare la proposta - bloccata da mesi in Aula
- a prima firma della ex ministra del Lavoro Nunzia Catalfo.
E cioè introdurre una soglia mi-

IL COMPENSO
PER I LAVORATORI
È L’ULTIMO ARGOMENTO
TOCCATO DALL’EX
COMICO IN UN POST
SUL SUO BLOG

I DOSSIER
Tutto è bene quel che finisce bene? Non proprio. A palazzo Chigi si ragiona con attenzione sul
messaggio da lasciar passare in
questa occasione. Ovvero, non
si può far intendere ai cinquestelle che otterranno tutto ciò
che chiedono. Oppure ci si ritroverebbe con tutti i partiti
che bussano alla porta di Draghi con il cappello in mano.
Quindi se è vero che in nome
del maggior coinvolgimento negli atti del governo «giovedì
scorso è stata fatta un’apertura» inviando in anticipo i dossier che sarebbero finiti nel
Cdm del pomeriggio al capodelegazione M5S Stefano Patuanelli (e quelli di tutte le altre
forze politiche), non lo è affatto
che questo sarà il modus operandi di ogni Consiglio. Anzi.
«Su alcuni testi non c’è stata
condivisione e non ci sarà»
spiegano, altrimenti ci ritroveremmo «in una situazione sempre più caotica».
Francesco Malfetano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mario Draghi, nato a Roma il 3 settembre 1947

conseguente con le minacce dei
giorni scorsi (di fatto, i grillini
non voterebbero per la prosecuzione dell’esecutivo), ma pure
di evitare di mettere a rischio la
permanenza dell’ex capo della
Bce a Palazzo Chigi. Almeno in
teoria.

IL PIANO
Il piano, che tra gli M5S nessuno smentisce, funzionerebbe
più o meno così. Prima che la
presidente Elisabetta Casellati
cominci la chiama nominale dei
senatori, i 62 eletti pentastellati
potrebbero semplicemente alzarsi dai loro banchi e lasciare
l’aula, non partecipando alla vo-

LA DECISIONE FINALE
VERRÀ PRESA
SOLTANTO MERCOLEDÌ
DOPO LA RIUNIONE
CON CONTE. DOMANI
IL VOTO ALLA CAMERA

tazione. In questo modo, regolamento del Senato alla mano, i
Cinquestelle non figurerebbero
tra i presenti. Dunque, ragionano gli artefici della proposta,
non potrebbero essere accusati
di remare per mandare a casa
Draghi. Allo stesso tempo però
segnerebbero una distanza netta dal suo governo. Lanciando
un segnale politico inequivocabile. E facendo contenta l’ala
più oltranzista del Movimento,
che al Senato viene descritta come particolarmente in forze.
A spingere per questa soluzione, raccontano, sarebbero proprio gli anti-draghiani stellati di
palazzo Madama. Il drappello
che si riconosce negli intendi
barricaderi dei pasdaran Paola
Taverna, Alberto Airola, Gianluca Castaldi. Il vice-capogruppo
Gianluca Ferrara, a domanda
diretta, la mette così: «Al momento non è stata presa ancora
una decisione definitiva. In ogni
caso – ci tiene a precisare – confidiamo nella scelta che ci verrà
indicata dal presidente Conte».
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ROMA Imboccare l’uscita di sicurezza. In senso quasi letterale.
Infilare il portone dell’emiciclo
di palazzo Madama e lasciare
gli altri partiti di maggioranza a
sbrigarsela da soli con il voto di
fiducia. Di fatto, decidendo di
non decidere. È uno degli scenari su cui in queste ore si ragiona
dalle parti di Campo Marzio, negli uffici del quartier generale
del Movimento 5 Stelle. Una
possibile “terza via”, che permetterebbe a Giuseppe Conte e
ai suoi senatori di sfilarsi dallo
stretto bivio in cui si sono cacciati. Ingoiare il rospo del sì alla
fiducia a Mario Draghi, in calendario per giovedì al Senato? Oppure rompere, col rischio di passare per gli «irresponsabili» che
li accusa di essere Luigi Di Maio? Ecco perché qualcuno l’ha
già ribattezza l’ipotesi “capra e
cavoli”. Perché secondo i suoi
promotori,
permetterebbe
all’avvocato sia di dimostrarsi

DA PALAZZO CHIGI
FILTRA PERÒ
UN MESSAGGIO:
I CINQUESTELLE NON
AVRANNO TUTTO
QUELLO CHE CHIEDONO

di, almeno in parte, dalla corsa
dell’inflazione.
Una mano tesa del governo a
lavoratori e imprese che potrebbe mettere d’accordo tutti:
partiti, sindacati e associazioni
di categoria. Tuttavia, al netto
di questo primo segnale di
apertura, l’iter si annuncia lungo perché se le parti sociali approveranno la proposta di Orlando spetterà poi alla politica
trovare un’intesa di massima.
E, quindi, palazzo Chigi avrà
tempo fino a fine legislatura
per presentare una proposta
strutturale da presentare alle
Camere. Dati i tempi stretti infatti, è decisamente improbabile che possa essere il Parlamento a legiferare.

I numeri di palazzo Madama

La tentazione dei ribelli
per evitare spaccature:
uscire dall’aula sul dl Aiuti
LO SCENARIO

to in ciascuno dei settori presi
in considerazione.
L’intervento però, hanno
chiarito più volte dal Lavoro,
per essere davvero efficace (ed
accettabile anche per il centrodestra) deve essere legato anche ad una riduzione del cuneo
fiscale. Ossia al taglio della differenza tra quanto un datore di
lavoro versa al lordo (incluse
tasse, contributi sociali a carico
dello stesso lavoratore e del datore di lavoro) e la somma che
finisce nelle tasche del dipendente. In questo modo peraltro
si proteggono anche gli stipen-

MAGG
IOR
AN
ZA

LA STRATEGIA

L’Ego-Hub

E se la linea alla fine fosse quella
del no a Draghi, il gruppo si
spaccherebbe? «Credo di no – risponde –, del resto i governativi
ad oltranza già sono andati via...
Ora è fondamentale essere compatti». Stessa linea, fedeltà al
leader, assicura un’altra contiana di ferro, la senatrice Laura
Bottici. Che sugli scenari della
prossima settimana non si sbilancia: «Giuseppe ha presentato
delle proposte ben definite a favore dei cittadini al presidente
Draghi. Attendo le risposte – dice al Messaggero – assieme a
tutti i miei colleghi».

I RISCHI
Ma sul fatto che lasciare l’aula
possa rappresentare davvero
un’uscita di sicurezza, per il Movimento e per l’esecutivo, sono
in parecchi a nutrire dubbi. Sia
dalle parti dei pentastellati governisti, sia da quelle degli altri
partiti di maggioranza. Special-

mente tra i dimaiani, pronti a
puntare il dito contro qualunque mossa possa arrecare instabilità al governo in una fase così
delicata. «Altro che correre
sull’orlo del precipizio – il ragionamento – Così nel baratro ci si
tuffa dentro di testa».
Un eletto di Insieme per il Futuro la vede così: «Se i Cinquestelle dovessero uscire dall’aula
al momento della fiducia, per
Draghi equivarrebbe a un voto
contrario. Dunque, con ogni
probabilità, prenderebbe atto
della rottura del patto di maggioranza e salirebbe al Colle».
Perché di una cosa sono tutti
convinti: il capo del governo
non ha alcuna intenzione di farsi logorare. «Né di vivacchiare
aspettando che dopo il M5S si
sfili anche la Lega. Perché a quel
punto – prosegue l’onorevole di
Ipf –, se Conte aprisse la sua
campagna elettorale, Salvini sarebbe il primo a fare lo stesso».

Ecco perché i senatori dimaiani invitano i loro ex colleghi alla
prudenza. E pure «a farsi bene i
conti in tasca: lo sanno, i 62 eletti di palazzo Madama, che se si
va alle urne il Movimento al Senato ne riporta al massimo 30?
Tra deroghe per i colonnelli
contiani e nuovi fedelissimi che
Conte farebbe eleggere al loro
posto per poterli controllare,
con l’11 per cento dei voti non resta molto spazio. Ci pensino, gli
indecisi».
Andrea Bulleri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A SPINGERE VERSO
QUESTA “TERZA VIA”
SONO SOPRATTUTTO
GLI ANTI-DRAGHIANI:
DA AIROLA A CASTALDI
FINO ALLA TAVERNA
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Centro, paletti di Calenda a Toti
E alla convention c’è Gelmini

Pd
21,8%

Nasce il progetto del governatore ligure `Berlusconi attacca: «Noi insostituibili»
Il leader di Azione: «Evitare il fritto misto» E Tajani: sono tutti generali senza truppe
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IL PROGETTO
ROMA Neanche il tempo di inaugurare la nuova creatura che,
Italia al centro, il nuovo progetto del governatore ligure Giovanni Toti, ha già compiuto la
sua trasformazione da cantiere
moderato a ring centrista. Sul
palco della prima convention
nazionale all’Auditorium Antoniano di Roma, sono sfilati tanti
ospiti “interessati” alla cosidetta area di centro,
quante polemiche.
Inevitabili del resto
considerando
la
presenza contemporanea di Carlo
Calenda, Ettore Rosato, Clemente Mastella e anche di
Mariastella Gelmini, in rotta con Forza Italia, che però
precisa di «non essere qui a cercare
una collocazione
politica ma come
ministro». E poi il
primo cittadino di
Genova Marco Bucci e il candidato sindaco (sconfitto) di
Torino, Paolo Damilano che ha lasciato da poco il
centrodestra alla
sua «deriva populista».

invece provato a sfrondare da
subito la chioma moderata. In
primis tirandosi fuori dalla nascente “cosa di centro”: «Noi andremo indipendenti alle prossime elezioni qualunque sia la legge elettorale». E poi suggerendo
a Toti di evitare il «fritto misto».
«Giovanni ti voglio bene - ha
detto nel corso di quello che è
stato il primo intervento della
giornata - Ma la prossima volta
che ti sento dire che Di Maio è
bravo mi arrabbio parecchio

perché non se po’ sentì...».
L’idea dell’ex ministro è netta:
«Presentandoci da soli dobbiamo costringerli a un governo di
persone competenti, europeisti
e riformiste». Inevitabile la replica del governatore ligure. «A
Calenda dico che noi saremo
nettissimi - ha spiegato in un secondo momento - essere moderati non vuole dire essere ondivaghi o incerti. Abbiamo delle
convinzioni solidissime. Ma
queste convinzioni solidissime

non ci impediscono di dialogare».
Meno dialogante senza dubbio Forza Italia. Dopo il video-messaggio di venerdì, Berlusconi infatti ieri ne ha affidato
un altro ai social in cui ribadisce
che «FI è insostituibile». Un attacco a cui si è subito associato
il coordinatore nazionale Antonio Tajani: «Forza Italia è l’unico grande partito di centro radicato in tutto il Paese. Oggi (ieri
ndr) assistiamo all’ennesima sfiDa sinistra
Enrico Bucci,
Mariastella
Gelmini, Carlo
Calenda e
Giovanni Toti
all’Auditorium
Antoniano di
Roma

ROMA Qualcuno, per raccontare
il lavoro che in queste ore si
svolge nelle retrovie, scomoda
pure Ligabue. «È come in quella
canzone: nasci da incendiario,
muori da pompiere. Chi l’avrebbe mai detto che in prima fila a
spegnere l’incendio della crisi si
sarebbero schierati Luigi Di Maio, due grillini e due colonnelli
della Lega?». Eppure eccoli, i
guardiani dell’«area Draghi». Il
ministro degli Esteri, in prima linea per neutralizzare le tentazioni bellicose dell’ex alleato
Giuseppe Conte. Ma anche il titolare dello Sviluppo Giancarlo
Giorgetti, della Lega, e il suo
compagno di partito Massimiliano Fedriga, governatore del
Friuli. E poi il ministro dei rapporti col Parlamento, il pentastellato Federico D’Incà, la viceministra Alessandra Todde e
Francesco Boccia del Pd, da settimane alla testa dei ricucitori
di largo del Nazareno.
I loro telefoni in questi giorni
rimangono sempre accesi. E si
racconta che squillino come

non mai. Pompieri, anzi pontieri. All’opera per scongiurare
scossoni e assicurare «stabilità»
all’esecutivo, tirando fuori il governo dalle possibili secche di
giovedì al Senato, dove si voterà
la fiducia.

Grandi manovre
carburanti e il caro bollette».
Dubbi di questo tipo serpeggiano anche nel Movimento, dove
il gruppo dei governisti cerca di
far sentire sempre più la propria voce. A guidarlo, Federico
d’Incà, che da giorni fa la spola
tra Chigi e Montecitorio, e la
“contiana di ferro” Alessandra
Todde.

Da sinistra
Luigi Di Maio
e il
governatore
leghista
Fedriga

LA MORAL SUASION
L’operazione dei tessitori si gioca su due fronti. Il primo è quello della “moral suasion” nei confronti del Movimento e del suo
leader Conte. Protagonista, su
quest’ultimo versante, è il responsabile degli Enti locali dem
Boccia. Regista di molte delle alleanze del “campo largo” con
M5S alle amministrative di giugno e grande sostenitore dell’asse Pd-Cinquestelle. L’ex ministro lo ripete da giorni, e a tratti
il mantra somiglia a un’opera di
convincimento. «Penso che il
Movimento non romperà – ha
ribadito anche ieri Boccia – Giuseppe Conte è un alleato serio e
affidabile: sta ponendo dei temi
che devono essere oggetto di un
confronto».
Di sponda col Pd gioca Luigi
Di Maio. Che invece si rivolge ai
parlamentari rimasti nel M5S.

L’arancione sfilato alla primavera napoletana di Luigi De Magistris pare far ribollire il palco
dell’Antoniano. Gli interventi diventano una valanga di sassolini tolti dalle scarpe. Il presidente di Italia Viva Ettore Rosato
provoca Calenda e, senza citare
il congresso di Azione già programmato per settembre a Milano, attacca: «Evitiamo di fare
dieci convention sulla nascita
del centro...Cerchiamo di mettere insieme le energie che abbiamo».
Un’area potenziale di elettori
che, secondo le rilevazioni fatte
da Noto sondaggi e presentate
ieri, oscilla tra il 14% e il 18%.
«Un’ampia fascia del Paese spiega Toti - che oggi fatica a riconoscersi in una compagine
politica e rischia di frammentare il proprio voto perdendo voce
in capitolo». Ad alzare ulteriormente i toni ci pensa però Mastella. Il sindaco di Benevento se
la prende con il progetto politico del «pariolino» Calenda:
«Non mi convince perché non
va da nessuna parte: Di Maio non va
bene, Renzi non va
bene, Mastella non
ne parliamo... E poi
a Napoli l’altro giorno ha detto “mai
con Toti”. Così non
si va nessuna parte.
Io non vorrei che finisse con un’alleanza tra il Pd e il “pariolino”, perché arriva al 23-24 per cento e
gli altri vincono. Vogliamo che
vinca il populismo?». Per ora in
pratica, al centro le idee sono
tante, ma anche tanto confuse.
Francesco Malfetano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Di Maio a Fedriga
“l’area Draghi” in campo
«Crisi da scongiurare»
IL RETROSCENA

L’ARANCIONE

LA MINISTRA: SONO QUI
COME RESPONSABILE
AFFARI REGIONALI
LE FRECCIATE
DI MASTELLA: A CARLO
NON VA BENE NESSUNO

L’EDITTO
Così se già era arrivato l’editto di Silvio Berlusconi in
un video-messaggio in cui ha spiegato «Il centro
siamo noi», ieri all’Auditorium
Calenda ci ha ovviamente messo del suo. Mentre il padrone di
casa rispondeva al suo ex titolare con un ecumenico «Il centro
è di tutti», il leader di Azione ha

lata di generali senza truppe. Le
esperienze del Ncd o del partito
di Monti avrebbero dovuto insegnare qualcosa. Berlusconi è inimitabile».

L’ALTRO FRONTE

A destra il
ministro
M5S
Federico
D’Incà, e a
sinistra il
dem
Francesco
Boccia

Anche così, come un avvertimento agli ex colleghi, va letto
l’appello del ministro alla «responsabilità», a evitare un «Papeete bis». Ma il leader di Insieme per il futuro ha consegnato
un mandato preciso ai suoi uomini alla Camera e al Senato.
Sondare gli umori delle truppe
grilline, illustrare ai reduci del

LA MISSIONE DEI
TESSITORI:
CONVINCERE
I CINQUESTELLE
A NON ROMPERE
COL PREMIER

Movimento i danni che uno
strappo arrecherebbe al Paese
in questa fase. «Dobbiamo scongiurare la crisi – va ripetendo Di
Maio ai suoi anche in queste ore
da Bali, dov’è in viaggio per il
G20 – Per l’Italia sarebbe una catastrofe: metteremmo a rischio i
fondi del Pnrr e pure i provvedimenti per contrastare il caro

E poi c’è l’altro fronte. Quello di
chi spinge perché Draghi rimanga a Palazzo Chigi, qualunque
sia lo scenario. Anche se Conte
dovesse dare l’addio alla maggioranza. Fanno parte di questa
corrente di pontieri i leghisti
Giancarlo Giorgetti e Massimiliano Fedriga. Il primo ne discute da giorni coi suoi collaboratori: «Bisogna della Lega il gruppo
di riferimento del premier.
Quello in grado di garantire la
stabilità sulle scelte di governo». Tanto più se i Cinquestelle,
già azzoppati nei numeri e nella
compattezza dalla scissione di
Di Maio, dovessero sfilarsi.
Sulla stessa linea si muove Fedriga. In contrasto con chi, specie tra gli uomini più vicini a
Matteo Salvini, spinge invece
per lo smarcamento. «In questo
momento - ribatte il governatore – con Draghi l’Italia è un punto di riferimento europeo». È il
momento del «pragmatismo»,
per Fedriga. Non quello delle fughe. Né dei propositi incendiari.
Andrea Bulleri
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L’emergenza alimentare
LA STRATEGIA
ROMA La porta o, meglio, il porto della speranza per quasi 50
milioni di persone in più che
nel mondo soffrono la fame come conseguenza della guerra
in Ucraina, quarto esportatore
di cereali al mondo, si chiama
Sulina, ultimo paese bagnato
dai 2.860 chilometri di Danubio, secondo corso in Europa,
prima di confluire dalla Foresta Nera nel Mar Nero. «Da lì –
raccontava prima dell’invasione la fotografa Camilla De Maffei – avvinghiati al faro vecchio
si può contemplare l’emozionante spettacolo dell’Europa
che muore, silenziosamente,
senza che nessuno lo sappia,
tra canali ciechi, laghi e acque
paludose. Se si sforza lo sguardo quasi si può scorgere
l’Ucraina, una macchia sfocata
all’orizzonte».

Grano, non c’è più tempo
La mossa di Kiev: riaprire
i vecchi porti del Danubio
L’Ucraina cerca di aggirare il blocco russo `Lo snodo per ora è Sulina, in Romania, dove
ma le operazioni sono ancora molto lente convergono le navi che caricano la merce

`

CAMPI IN FIAMME
I DANNI
DEI RAID
RUSSI
Un’immagine
aerea
scattata l’8
luglio 2022
nella
campagna di
Siversk, nella
regione di
Donetsk
mostra
piantagioni
di grano
bruciate in
seguito agli
attacchi
aerei
dell’esercito
russo nella
regione

IL BLOCCO RUSSO
Perché Sulina è Romania, qui
convergono le navi per caricare il grano portato con treni e
camion, poi lungo il Danubio
attraverso i porti ucraini sul
confine segnato dal fiume e tornati a fiorire: Reni, Izmail e Kiliia. Vie alternative, dopo il
blocco russo di ogni traffico
dai porti del Mar Nero e
d’Azov, a cominciare da Odessa. L’unità d’intelligence dei
Lloyd’s di Londra ha registrato
a Sulina ben 370 partenze di
mercantili da marzo, rispetto
ai 90 del 2021. I governi romeno e ucraino hanno creato una
struttura di comando unificata
per governare il traffico navale. I treni incanalano nei porti
fluviali il grano e i cereali che
attraverso Sulina raggiungono
un altro porto, Costanza, in Romania. Rotte tutte «imperfette,
ostacolate da colli di bottiglia,
tuttavia facciamo del nostro
meglio per sviluppare queste
vie», dice il viceministro ucraino ai Trasporti, Smytro Senik,
alla Reuters. Riferisce il Guardian in un ampio reportage
che Kiev sta «ripristinando e
ampliando alcuni dei porti fluviali sul Danubio da tempo in

NEW YORK Washington e Pechino
sono un po’ meno lontane, o quanto meno ricominciano a parlarsi
da vicino. Il colloquio in Indonesia tra il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro
degli Esteri cinese Wang Yi è durato ben cinque ore, ma certo i punti
di tensione restano, a cominciare
da Russia e Taiwan. Blinken e
Wang non si incontravano dallo
scorso ottobre. Dieci mesi in cui i
rapporti tra Washington e Pechino si erano andati sempre più deteriorando sullo sfondo della
guerra in Ucraina e delle iniziative del presidente americano Joe
Biden di allargare la sfera di influenza degli Usa nell’Indo-pacifico in chiave anti-Cina. Il lungo faccia a faccia tra i due funzionari a

I MINISTRI DEGLI
ESTERI TORNANO A
VEDERSI DOPO MESI
IL CINESE AMMONISCE
IL COLLEGA SULLA
QUESTIONE TAIWAN

Anche ieri i vigili del fuoco
hanno dovuto lottare per estinguere le fiamme nei campi “accesi” dai bombardamenti. «I
russi deliberatamente non ci
consentono di estinguerli, gli
invasori distruggono depositi
di grano, macchine agricole,
impianti solari e centrali elettriche», fa sapere la polizia
ucraina. «Per salvare almeno
una parte del raccolto, gli agricoltori lavorano vicino al fuoco
appiccato dal nemico». E c’è di
più. Nei territori occupati, i coltivatori ucraini sono costretti a
vendere il grano agli occupanti
russi a 100 dollari la tonnellata,
un prezzo stracciato che copre
a malapena i costi di produzione. I viaggi da Kherson ai porti
in Crimea non sono sicuri. La
Russia avrebbe già conquistato il 22 per cento del territorio
agricolo ucraino, Kiev accusa i
russi di avere già rubato
600mila tonnellate di grano.

LE ESPORTAZIONI

disuso, per facilitare l’esportazione di grano» e aggirare il
blocco navale russo nel Mar
Nero.

LA LUNGA FILA
Un esempio il porto di Reni,
confine con la Romania, tra i
più importanti dell’Unione Sovietica. «Più di 160 navi sono in
fila per entrare a Sulina ma

LE NUOVE ROTTE
NON POSSONO COPRIRE
TUTTE LE ESPORTAZIONI
ANCHE PER LE
DIFFICOLTÀ CHE I TIR
HANNO A VIAGGIARE

non possono, la capacità del canale è di cinque, sei scafi al
giorno». Delle 25mila tonnellate di grano stipate nei silos e
sulle banchine all’inizio del
conflitto, solo cinque sono state esportate su percorsi alternativi. «Lo scorso marzo
200mila tonnellate – calcola Alla Stoyanova, capo-dipartimento delle politiche agricole di

Usa-Cina, disgelo tra Blinken e Wang
«Ma ora Pechino condanni la Russia»
LA DIPLOMAZIA

punto. Spiega infatti Stoyanova che una singola nave è in
grado di trasportare fino a
50mila tonnellate di grano,
mentre un camion può caricare solo 25 tonnellate e un treno
sessanta». In pratica, la capacità di un mercantile equivale a
quella di 2.000 camion. Scrive
il Guardian che mentre al G20
in Indonesia il ministro degli
Esteri russo, Sergej Lavrov,
spiegava ai giornalisti che la
Russia è pronta a negoziare
per consentire l’esportazione
di grano ucraino, i missili di
Mosca distruggevano 35 tonnellate di grano in due fattorie
di Odessa.

margine del G20 dei ministri degli Esteri è stato franco ed ha toccato tutti i temi di maggior interesse per le due amministrazioni,
«anche i più complicati», secondo
quanto riferito dal dipartimento
di Stato. Blinken ha chiesto innanzitutto alla Cina di prendere una
posizione netta contro la Russia
rispetto all’invasione dell’Ucraina. «Questo è davvero il momento
in cui tutti noi dobbiamo alzarci
in piedi per condannare l’aggressione», ha detto il segretario sottolineando di aver comunicato al
rappresentante di Pechino la forte preoccupazione degli Stati Uniti per «l’allineamento della Cina
alla Russia». Altra questione calda affrontata nel colloquio è stata
Taiwan. Blinken ha manifestato i
«forti» timori dell’amministrazione Biden per le continue provocazioni cinesi e ha chiesto a Pechino
uno sforzo «per la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan». Wang
Yi, da parte sua, ha esortato gli
Stati Uniti a non ostacolare la «riunificazione pacifica» con l’isola,
che Pechino considera parte «inalienabile» del suo territorio. «Dal
momento che gli Usa hanno promesso di non sostenere l’indipendenza di Taiwan, dovrebbero
smettere di svuotare e distorcere

la politica dell’Unica Cina», è stata
la dura risposta del ministro cinese a Blinken. Il segretario di Stato
americano ha riferito poi di aver
discusso con il collega anche di
un tema che sta molto a cuore
dell’amministrazione americana,

quello dei diritti umani e, in particolare, «della repressione della libertà a Hong Kong, del trattamento delle minoranze etniche e religiose in Tibet e il genocidio nello
Xinjiang». Se su Ucraina e Taiwan
le posizioni di Washington e Pe-

Dopo mesi di tensioni tra Stati Uniti e Cina il ministro di
Pechino Wang ha incontrato ieri il suo omologo Blinken:
tra loro qualche passo avanti, ma ancora differenze

Odessa – in aprile 1 milione e
600mila e in maggio 1 milione
e 743mila, in giugno più di 2
milioni e 500mila. Mai abbastanza, perché in condizioni
normali dai nostri sei porti nella regione di Odessa esportavamo 5-6 milioni di tonnellate di
grano ogni mese». Ma i corsi alternativi, frutto della disperazione, servono fino a un certo

chino restano più o meno ferme,
il colloquio è stato tuttavia «sostanziale e costruttivo», come lo
ha definito la Cina, e qualche risultato lo ha prodotto. Intanto i due
funzionari hanno assicurato l’impegno a «gestire le relazioni e la
competizione in modo responsabile», ha spiegato Blinken.

L’IMPEGNO COMUNE
Wang ha confermato che c’è una
comunione di intenti per migliorare i rapporti in diversi ambiti,
dalla cultura al clima, ma ha anche ribadito a Washington la richiesta di abolire i dazi imposti da
Donald Trump su centinaia di
prodotti cinesi e togliere le sanzioni contro le sue società. Sull’eliminazione dei dazi, si parla di un valore di circa 300 miliardi, l’amministrazione Biden sta ragionando
da tempo ma solo qualche giorno
fa il presidente ha spiegato di non
aver ancora preso una decisione.
Cina e Stati Uniti dovrebbero «seguire lo spirito del rispetto reciproco, della convivenza pacifica
ed evitare il confronto», ha detto il
ministro cinese, auspicando uno
sforzo da entrambe le parti per risolvere «i problemi in sospeso». Il
bilancio di Blinken è che «nonostante la complessità dei rapporti», le delegazioni a Bali hanno
avuto un dialogo produttivo e gli
Stati Uniti vogliono «tenere aperti
i canali di comunicazione». Fermo restando che «la difesa degli
interessi e dei valori americani»
sarà sempre un priorità nel rapporto degli Usa con Pechino.

Finora, da quando Mosca ha invaso l’Ucraina, solo 1 milione e
500mila tonnellate di grano sono state esportate sul Danubio,
mentre 20-25 milioni secondo
Kiev sono bloccati dai russi. A
Sulina, l’attesa per risalire il canale va da sette a dieci giorni.
Ulteriore via alternativa è il
porto moldavo di Giurgiulesti,
che ha raddoppiato il traffico
dal giorno dell’invasione.
Marco Ventura
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CAMPO
Intanto l’offensiva russa in Ucraina in questa fase procede adottando la tattica del logoramento.
L’avanzata sul terreno è rallentata, per consentire il riposo e la
riorganizzazione delle truppe,
ma nel frattempo proseguono i
raid sul Donetsk e su altre zone
del Paese (anche colpendo intenzionalmente i granai, secondo
Kiev). Le forze di difesa restano in
allerta, preparandosi a contenere
la nuova ondata grazie alle nuove
armi in arrivo dagli Stati Uniti,
con il Pentagono che ha annunciato altri aiuti militari per 400
milioni di dollari. «L’intera linea
del fronte è sotto costante bombardamento», ha confermato il
governatore ucraino del Donetsk
Pavlo Kyrylenko, riferendo che gli
attacchi dal cielo e con l’artiglieria
investono tutti i maggiori centri
abitati, E c’è un piccolo giallo: alcuni russi sarebbero morti in
un’esplosione nell’Azovstal, a Mariupol. Ma le cause non sono chiare.
R. Es.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CREMLINO
AUMENTA LA PRESSIONE
SUL DONETSK CON
I BOMBARDAMENTI
NUOVE ARMI PER KIEV
DAGLI AMERICANI
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Sri Lanka nel caos
IL CASO
ROMA Gotabaya Rajapaksa, presidente dello Sri Lanka, è fuggito.
Un’ondata di persone ha occupato
la residenza presidenziale a Colombo dopo tre mesi consecutivi di proteste. Una manifestazione pacifica,
in pieno stile buddista, per chiedere la fine del sistema di potere che
da quasi vent’anni tiene sotto scacco il Paese. Un atto simbolico, la
presa del palazzo, la resa del potere. L’annuncio ufficiale delle dimissioni è arrivato: saranno il 13 luglio.
Lo ha annunciato lo speaker del
Parlamento, Mahinda Yapa Abeywardena: «Il presidente ha bisogno
di tempo per dimettersi, per
assicurare un regolare
trasferimento dei poteri».

LA CRISI
Il crollo della moneta, la crisi energetica, i medicinalichescarseggiano
e ildefault economico. Lo Sri Lanka sta
vivendo la peggiore crisi economica della sua storia. «I vecchi politici erano truffatori, imbroglioni che hanno potuto governare il Paese per anni, indisturbati - commenta il produttore
cinematografico Niroshan Welagedara, che da mesi supporta le proteste - Hanno rubato ogni volta che
ne hanno avuto occasione, senza
scrupoli. Hanno fatto soldi sulla
benzinaesullemedicine,cheesseri
umani sono?». Il potere che si concentra nelle mani di una sola famiglia e diventa uno strumento di oppressione. «Il popolo si è reso finalmente conto di cosa stava accadendo: la crisi del carburante, l’impennata dei prezzi, non si riesce più a

La folla assalta il palazzo
il presidente deve fuggire
Colombo, presa la residenza di Rajapaksa `Le manifestazioni pacifiche andavano
«Lascio il 13 luglio». Cade anche il governo avanti da mesi contro crisi e corruzione
`

sopravvivere», ha aggiunto il produttore. E ha poi sottolineato che è
una giornata storica per lo Sri Lanka:«Sonofelice.Hosperatoalungo
e sapevo che sarebbe
successo. Ora non resta
che credere nel cambiaSOTTO
mento. Sono un po’ spaASSEDIO
ventato, ma penso che
tutto andrà meglio. AbUn’immagine
biamotoccatoilfondo,è
della
oradirialzarsi».
residenza del
La notizia dell’occupresidente
pazione della residenza
Gotabaya
del Presidente fa subito
Rajapaksa, a
il giro dell’isola: «StaseColombo,
ra ci sarà la festa più
occupata ieri
grande mai fatta in Sri
da una folla di
Lanka» ci spiega Nicola
manifestanti
Coviello, imprenditore
pacifici che
italiano residente a Potchiedevano le
tuvil da 7 anni. «Per medimissioni
si la piazza ha chiesto le
della classe
dimissioni del presidenpolitica
te, ma lui non ha voluto
lasciare. Alla fine i cittadinisisonoripresiilPaese».Tuttoè
iniziato il 9 aprile, primo giorno di
protesta davanti alla Segreteria presidenziale di Colombo. «Lo dicevano tutti da un paio di settimane che

il 9 luglio sarebbe successo qualcosa di grosso - spiega Coviello - Hanno occupato la casa del Presidente
violenze e stanno facendo tutto il
possibile per mantenere pacifica la
protesta. Purtroppo, però, polizia e
militaristannosparando,peroraci
sono 31 feriti, fortunatamente al
momentonessunmorto».

LA CORRUZIONE
La causa principale delle proteste è
la corruzione della classe politica.
«C’è stata una gestione ridicola,
hanno tolto le tasse, bloccato i fertilizzanti da un giorno all’altro, rubato miliardi. La corruzione è dilagante, sembra che sia scritta nella
costituzione». Nicola ci ha messo
anni per sviluppare la sua attività.
Sono molte le difficoltà per chi decide di non piegarsi: «Mi sono sempre rifiutato di pagare, venendo
dall’Italiaconoscobenelamafia».
Nonostante l’instabilità interna,
però, lo Sri Lanka resta un paese sicuro: «Tutto sommato noi qui siamo felici - spiega Coviello - conduciamo una vita abbastanza normale, è assurdo che sia successo tutto
questo». La svolta tanto attesa è arrivata, ora non resta che sperare
nel futuro: «Sono stati anni molto
duri, dagli attentati di Pasqua del
2019 ad oggi, ma io non ho paura e
ho molta fiducia. È un grande giornoperloSriLanka».
Davide Arcuri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLIZIA HA
USATO I LACRIMOGENI
CI SONO FERITI
TRA I RIVOLTOSI
E TRA LE FORZE
DELL’ORDINE
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Tokyo, la morte di Abe
sotto accusa la polizia:
«Buchi nella sicurezza»
Mea culpa del capo degli agenti di Nara `Il killer voleva uccidere un leader religioso
«Sento il peso della mia responsabilità» «Ma era difficile e ho ripiegato sul politico»

`

IL CASO
ROMA «È innegabile che ci siano statiprobleminella sicurezza. Sentoil
peso della mia responsabilità».
L’ammissione è di Tomoaki Onizuka, capo della polizia della città di
Nara, incaricata di provvedere alla
sorveglianza di Shinzo Abe. Il giorno dopo il brutale assassinio
dell’ex premier, avvenuto venerdì
in pieno giorno durante un comizio elettorale, il Giappone è chiamato inevitabilmente a fare i conti
con la realtà: la totale mancanza di
un cordone di sicurezza a protezionediAbe.

LA TENSIONE
Non c’è unità di vedute tra l’agenzia nazionale di polizia e il dipartimento di polizia locale di Nara. La
prima sostiene di aver svolto l’incarico provvedendo al livello di protezione richiesto per questo tipo di
eventi, seppur sottolineando che
«un’emergenza può sempre capitare».Nonèsemplice,ha spiegatoun
ufficiale, mantenere i politici a una
distanza ragionevole dalla gente e
permettere loro ugualmente di interagire con il pubblico. «Abe è
morto mentre era sotto la nostra
responsabilità», ha affermato invece Kazuhiro Nakanishi, ufficiale
dellapolizia diNara.
La sicurezza dell’ex premier era
stata affidata alle forze di polizia locali, assistite dalle guardie del corpo nominate dalla polizia metropolitana di Tokyo. Eppure, in quei pochi fatali istanti non c’era nessuno
alle spalle di Abe, come mostrano i
tantissimi video andati in onda sulle tv giapponesi e diffusi sui social.
Possibileche nessunosi siaaccorto

dell’uomo armato che si avvicinava alla vittima? E, ancora, come è
stato possibile che dopo un primo
sparo ne sia seguito subito un altro
senza che l’attentatore fosse neutralizzato? Queste le domande a
cui si cerca di dare affannosamenterisposta.Certoè cheinGiappone
mancano rigidi protocolli a garanzia dell’incolumità dei personaggi
invistae Abeera una starnelPaese
per la lunga carriera in politica. In
tanti hanno lasciato fiori al memorale allestito alla stazione Yamato-Saidaiji, teatro dell’omicidio,
qualcuno ha portato anche del succodianguria, ilpreferito diAbe.

va una notevole influenza sul sistema istituzionale giapponese. Sostiene progetti conservatori come
il revisionismo costituzionale o il ripristino dello shintoismo di Stato.
Ma, per adesso, chi sta indagando
sul caso non ha indicato nomi precisi. Il Giappone, inoltre, negli ultimi tempi ha dimostrato anche di
essere terreno fertile per le organizzazioni complottiste. A casa di Yamagami, un individuo solitario
passato da un mestiere all’altro, sono intervenuti gli artificieri, tanto
era il quantitativo di armi ed esplosivo trovato nell’appartamento, e

Uno dei tanti omaggi sul luogo dove è stato ucciso Shinzo Abe

tuttalazona èstata evacuata.

L’ASSASSINO ODIAVA
UNA SETTA CHE
AVEVA MANDATO
SUL LASTRICO
SUA MADRE
PER LE DONAZIONI

LE CONDOGLIANZE
In ritardo, sono arrivate anche le
condoglianze al premier Kishida
da parte del presidente cinese Xi
Jinping. Abe resta una figura impopolare in Cina, a causa, tra i vari
motivi, delle sue visite al santuario
Yasukuni di Tokyo, dedicato ai soldati caduti in guerra mentre servi-

vano l’Impero giapponese, responsabili di gravi sofferenze tra i cinesi
e i coreani. Abe è anche l’ideatore
del concetto di un’Indo-Pacifico libero e aperto, ancora oggi principio fondamentale per Usa e Giappone, pensato per contrastare i piani espansionistici di Pechino nella
regione.
Erminia Voccia

L’ATTENTATORE
Tetsuya Yamagami, l’ex militare di
41 anni arrestato subito dopo l’attentato con l’accusa di aver ucciso
l’ex premier con una pistola rudimentale, ha spiegato nel corso di
uninterrogatoriochea muoverloè
stato l’odio per un’organizzazione
religiosa alla quale credeva appartenesse Abe. «Mia madre ha dato
molti soldi a quell’organizzazione.
Da allora, la vita della nostra famiglia è andata a rotoli», ha raccontato l’uomo agli inquirenti. «Volevo
uccidere il leader dell’organizzazione, ma era difficile. Così, ho ripiegato su Abe, appena ho saputo che sarebbe venuto a Nara (la sera prima). All’inizio, volevo costruire
unabomba».

I PUNTI OSCURI
Non è ancora chiaro a quale organizzazione Yamagami abbia pensato. Abe era ritenuto molto vicino
al gruppo politico-religioso Nippon Kaigi (Conferenza giapponese). Un movimento di stampo nazionalista e militarista che conser-

Berlino, alla festa dell’Spd
la droga dello stupro:
la denuncia di nove donne
LO SCANDALO
BERLINO Drink corretti con droghe?
Ci mancava solo questa per il cancelliere Olaf Scholz, che già da settimane annaspa fra la guerra in
Ucraina, la crisi energetica, i rincari
su bollette e generi alimentari e sondaggi personali disastrosi. Al tradizionale Sommerfest, la festa d’estate che la Spd organizzata tutti gli anni prima delle ferie e della pausa
estiva del Parlamento, sarebbe circolata della droga, le gocce mischiate in genere nelle bevande per rendere inoffensive le vittime, e diverse
donne si sono sentite male. Un migliaio gli invitati che hanno risposto
all’appello della Spd al party, in presenza di Scholz, svoltosi nei giorni
scorsi al Tiergarten, il grande parco
davanti alla cancelleria a Berlino.
Solo che questa volta, diverse signore, 9 in tutto, sono state poi male
con sintomi che fanno ritenere abbiano ingerito nei loro drink sostanze stupefacenti. La polizia criminale intanto indaga per grave violenza
fisica e il sospetto è che nelle bevande di alcune invitate possano essere
state aggiunte alcune gocce della cosiddetta K.O., la droga usata ai party
o nelle discoteche per stuprare o derubare, che rende inermi le vittime

e fa perdere loro la memoria, così
che non hanno ricordi di cosa è accaduto e, in caso di denuncia, la polizianonha elementiperindagare.
Il primo caso è quello di una ragazzadi 21annichehacominciato a
sentirsi male la sera stessa del party
verso le 21,30: nausea, giramenti di
testa, perdita della memoria. Aveva
mangiato e bevuto alla festa, ma
non alcolici. L’indomani non si ricordavapiù niente.Sièfattavisitare
in ospedale e ha avvisato poi la polizia. Questa le ha fatto fare un prelievo del sangue e quindi un esame tossicologico. Il referto ancora non è
noto. Nel frattempo, ieri mattina, altre 4 donne hanno denunciato gli
stessi sintomi: giramenti di testa,
nausea, smemoratezza. La polizia
ha avviato indagini contro ignoti.
Dalla direzione Spd, reazioni di sdegno: «Un fatto orribile che abbiamo
subito denunciato alla polizia federale», ha scritto il responsabile amministrativo del partito, Matthias
Martin. La deputata Spd Ariana Fäscher, presente anche lei alla festa,
ha detto di non avere riscontrato
nulla di strano. «Una festa del genere si svolge in una cornice di fiducia
il che rende l’episodio ancora più
spaventoso», ha detto la parlamentare.
Flaminia Bussotti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cronache

LA GIORNATA
ROMA In via Carlo Fadda ha preso
fuoco il cortile di un asilo e c’è un
bambino che piange disperato.
Ha paura del fumo nero che si leva nel cielo di Roma est e si vede
addirittura dal centro della città,
mentre i vigili del fuoco e i carabinieri hanno fatto uscire tutti
quanti i residenti ai civici 131 e
133: le fiamme hanno sfiorato le
case. Tutti gli altri devono barricarsi dentro, con le finestre chiuse, mentre boati ed esplosioni si
susseguono: il fuoco, partito dal
parco di Centocelle, ha raggiunto
diversi autodemolitori su viale
Palmiro Togliatti, all’altezza di
via Casilina. E non si è fermato: il
vento, che ieri soffiava fortissimo, ha spinto le fiamme fino a
Torrespaccata. La Capitale brucia, di nuovo, e ogni volta il rogo è
sempre più indomabile: forse
troppo per pensare a una coincidenza. La Procura di Roma ha
già aperto tre fascicoli sugli incendi che stanno devastando la
città. In due casi si ipotizza il dolo: per quello che ha distrutto
una parte della discarica di Malagrotta a metà giugno e per quello
divampato al Parco del Pineto pochi giorni fa.

LE IPOTESI
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Brucia la città
LA NUBE
VISIBILE
DAL CENTRO
La nube di
fumo nero,
che si è
sprigionata
dal rogo in
zona
Centocelle, è
stata ben
visibile in
tutta la città
anche dal
centro.
L’odore acre
ha invaso i
quartieri,
tanta la
paura tra i
residenti

Esplosioni, fiamme e fumo
il rogo Capitale è un caso
Gualtieri: attacco a Roma

Ora gli inquirenti attendono una
nuova informativa per decidere
come procedere, ma il sindaco
Roberto Gualtieri ha già chiamato il procuratore Francesco Lo
Voi e l’aggiunto Michele Prestipino, che coordina i magistrati della Direzione distrettuale antimafia, e anche il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. «Gli incendi che hanno colpito la città
in questi ultimi giorni sono una
sequenza impressionante di episodi che stanno mettendo a dura
prova Roma e i romani - ha detto
il primo cittadino - Stiamo monitorando costantemente la situazione e non sappiamo ancora se
siano episodi di origine crimina- `
le. Ora è il tempo dell’unità, della
vicinanza alle romane e ai romani colpiti, e della determinazione
a non farsi intimidire e ad andare
avanti sulla strada della moder- Collegio Universitario dei Cavanizzazione e del rilancio di Ro- lieri del Lavoro sono fuggiti perma». L’allarme resta altissimo: ie- ché si sono ritrovati il fuoco apperi le fiamme hanno raggiunto i na fuori dalle finestre.
centri abitati, scatenando il panico. In via Saredo, i ragazzi del IL VENTO
Nel primo pomeriggio le fiamme
sono partite da alcune sterpaglie
accanto alla strada e hanno raggiunto il parco di Centocelle.
Sembravano domate, ma il vento
le ha spinte per chilometri. Ieri
soffiava verso sud-est, in direzione della Palmiro Togliatti costellata dagli autodemolitori. Saranno le indagini a stabilirlo, ma potrebbe non essere un caso: nei ro-

Il fuoco partito da un parco a Centocelle, è l’ennesimo incendio I PRECEDENTI
in pochi giorni. Il sindaco: non ci faremo intimidire, andiamo avanti

COINVOLTI ANCHE
GLI AUTODEMOLITORI
DELL’AREA
EVACUATI DUE PALAZZI
MORASSUT PARLA DI
«TERRORISMO ECOLOGICO»

ghi dolosi gli autori studiano
sempre la direzione del vento
per mirare a bersagli precisi. I vigili del fuoco sono intervenuti
con 100 uomini e 50 mezzi dall’aeroporto di Ciampino il
mezzo speciale Dragon - insieme
a carabinieri, polizia e agli agenti
della municipale.
Per tutto il pomeriggio la den-

sa nuvola di fumo nero ha oscurato il cielo di Roma, raggiungendo diversi quartieri: da Cinecittà
all’Appio, fino al Colosseo e al
Circo Massimo, dove 70mila persone aspettavano i Maneskin.
Mentre proseguono le inchieste, la politica si interroga sulla
strana serie di incendi, iniziata
con il rogo di Malagrotta, che

PINETO
Il 4 luglio è andato a
fuoco il parco del
Pineto: indagini in
corso della Procura

La zavorra del degrado
che blocca lo sviluppo
Enrico Vanzina
iamme, esplosioni, boati, colonne di fumo nero, aria irrespirabile, cittadini in fuga dai
loro palazzi. Queste sono le scene da film catastrofico che hanno
funestato un pomeriggio di luglio
torrido del quadrante Est della nostra Capitale, zona Centocelle,
Quadraro, Palmiro Togliatti. Ma
non è la prima volta. Negli ultimi
giorni, Roma è stata devastata e
asfissiata a ripetizione, in varie zone, da incendi spaventosi visibili a
chilometri di distanza. Come se il
fuoco fosse diventato una consuetudine tragica, quasi una maledizione, per la nostra città.
Il guaio è che non si tratta di una
maledizione. Dietro a questi disastri ambientali esistono responsabilità ben precise. Un deputato vicino al sindaco Gualtieri punta il
dito contro i piromani, criminalità

F

organizzata o cani sciolti che siano, lo stabiliranno le indagini della
magistratura. Ma le responsabilità
non si fermano qui. Il fuoco, forse
partito da sterpaglie di un parco, si
è allargato a dismisura invadendo
una zona di autodemolitori, con
conseguenti esplosioni delle auto
presenti. Sono anni che questi autodemolitori non dovrebbero più
stazionare all’interno della cinta
urbana. Ma nulla si è fatto per attuare questo progetto di messa in
sicurezza del territorio. Così come
nulla si è fatto nel tempo per sfalciare l’erba, le sterpaglie dei parchi, i rovi che crescono in maniera
selvaggia ovunque, diventando
una facile miccia per fa divampare
gli incendi. Insomma, la Roma Capitale che vuole competere con le
grandi capitali del mondo non si è
attrezzata per prevenire questi disastri ambientali. È una Roma che
frena il suo sviluppo. Che arranca.
Che non sale sul treno della con-

Qui a destra
la nube di
fumo che ieri
si è stagliata
nel cielo di
Roma,
diventando
visibile anche
dal Colosseo

temporaneità.

LE DUE FACCE
Tutto questo è accaduto proprio
nel giorno in cui un’altra Roma si
stava preparando a lanciare un
messaggio di ripartenza. Ci riferiamo al grande concerto dei Maneskin al Circo Massimo. Una riunione di migliaia di giovani i quali, attraverso la musica, hanno deciso
di riappropriarsi di una fetta di speranza condivisa: ripartire insieme
mettendo fine a due anni di isolamento forzato. Un maxi concerto

CASAL MONASTERO
Il 7 luglio le fiamme
hanno investito Casal
Monastero, periferia
Est di Roma

per voltare pagina, anche adottando - ci auguriamo - le dovute precauzioni anti contagio. Due facce
contrapposte di Roma. Una che si
crogiola nei suoi mali antichi,
un’altra che vuole promuovere la
sua dimensione moderna con
eventi di stampo internazionale.
Da cronisti romani è doloroso dover commentare queste fiamme
che bruciano non solo la città ma
aneliti di speranze. Qui il fuoco
bruciò la prima volta per mano di
Nerone. Una pagina che avrebbe
dovuto insegnarci qualcosa nel

BALDUINA
In zona Balduina,
Roma Nord, è andato a
fuoco un intero palazzo

messo in crisi il sistema di raccolta di rifiuti della Capitale. «Ormai
è chiaro che Roma è aggredita
dai piromani. Se si tratti di cani
sciolti o di criminalità organizzata ce lo diranno gli inquirenti»,
afferma Claudio Mancini, deputato del Partito Democratico. «Di
fronte a questi fatti occorre la
massima vigilanza democratica
e la presenza attiva delle forze politiche e delle reti civiche sul territorio», sostiene invece il dem
Roberto Morassut, che ipotizza
«una azione di “terrorismo ecologico” finalizzata a contrastare la
possibilità di ricondurre la politica dei rifiuti in un alveo pubblico
e trasparente, creando un clima
di insicurezza e paura proprio
dopo l’annuncio di nuove iniziative». Il riferimento è alla decisione di realizzare un termovalorizzatore nella Capitale. Per Raffaele
Ranucci, uno
degli leader della lista civica
per Gualtieri in
Campidoglio,
«non può essere tutto un caso. Temo ci sia un
disegno per indebolire la città e
la sua giunta».
Michela Allegri
Alessia Marani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

corso dei secoli successivi. Invece
quel desiderio di fuoco masochista
non si è mai spento. Ogni tanto riparte con feroce potenza trovando
un terreno fertile per incuria e ritardi di prevenzione. Come oggi a
Centocelle. Come pochi giorni fa in
altri quartieri. Come forse domani
in altri ancora.
I mali endemici della capitale sono
tanti: spazzatura, strade, discariche, inquinamento, scarsa attenzione per il Tevere, alberi in bilico
da tutti i punti di vista. Ma il fuoco
è quello più devastante. Non solo
da un punto di vista ambientale e
della sicurezza. Lo è da un punto di
vista simbolico. Circa duemila anni fa la capitale dell’Impero più potente del mondo fu arsa nel corso
di una notte da un incendio appiccato dalla follia del suo uomo più
potente. Evento imprevedibile. Oggi, e forse è peggio, basta la sigaretta di un cretino, evento prevedibile, a provocare la stessa tragedia visto che gli uomini i quali da anni
detengono il potere non fanno nulla per provare ad evitarla con interventi degni di una moderna coscienza metropolitana.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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LA TRAGEDIA
MILANO «Abbiamo chiuso il cerchio». A sei giorni dal disastro
della Marmolada è Giampietro
Lago, comandante del Ris di Parma, ad annunciare con asettiche
parole da tecnico che gli alpinisti
inghiottiti dalla montagna sono
undici. «Abbiamo identificato tutte le vittime e assegnato le porzioni cadaveriche - dice - Anche il
soggetto che mancava all’appello
dei familiari è stato identificato».
È Nicolò Zavatta, il più giovane,
aveva 22 anni: è stato riconosciuto dal casco e poi incrociando il
dna di sua madre.

Domenica 10 Luglio 2022
www.ilmessaggero.it

«Noi, a caccia di quei corpi
ogni sera potevamo crollare»
Individuato ieri l’ultimo disperso della `Il racconto di Paolo Borgonovo, tra i primi
Marmolada: in tutto le vittime sono 11 ad intervenire: «Sostenuti dagli psicologi»
`

In queste
immagini le nove
vittime italiane.
Nella fila sopra, da
sinistra: Davide
Miotti con la
moglie Erica;
Filippo Bari, Paolo
Dani, Gianmarco
Gallina. Sotto:
Tommaso Carollo,
Liliana Bertoldi,
Nicolò Zavatta e
Emanuela Piran
Nella tragedia
hanno perso la vita
anche i turisti
cechi Martin Ouda
e Pavel Dana

GLI AMICI
Saliva in vetta con Riccardo Franchin, ma al momento del distacco
della frana i due amici non erano
vicini. Nicolò era impegnato in
un’esercitazione di salvataggio
nei crepacci con la guida alpina
Paolo Dani, «una persona per la
quale stravedeva», racconta il papà, Riccardo era a lato e ha avuto
il tempo di scappare. È sopravvissuto nonostante le gravi ferite, Nicolò invece non ha avuto scampo.
Per dare un nome a sei scalatori
travolti sono bastate poche ore,
per il ragazzo e altri quattro
escursionisti - Davide Miotti ed
Erica Campagnaro, marito e moglie, i fidanzati Manuela Piran e
Gianmarco Gallina - è stato necessario ricorrere agli esami genetici. Uno strazio per le famiglie
e un’operazione dolorosa anche
per i soccorritori: «La valanga
precipitava a una velocità superiore ai 200 chilometri, si è staccato un fronte alto 25 metri e largo quaranta. Quando siamo arrivati in elicottero, un’ora e mezza
dopo, abbiamo capito subito che
la situazione era drammatica»,
racconta Paolo Borgonovo, del
Centro di addestramento alpino
di Moena della polizia di Stato,
che coordina le operazioni. Venti
uomini, i cani e i droni. La squadra cerca i corpi ma anche zaini,

«LA VALANGA È CADUTA
A UNA VELOCITÀ
DI 200 CHILOMETRI, SI
È STACCATO UN FRONTE
ALTO 25 METRI
E LARGO 40 METRI»

ramponi, picozze. «Materiale importante per determinare la direzione lungo la quale sono precipitati gli alpinisti. Ma molti di loro
hanno scattato foto durante
l’ascesa e riconoscere un brandello di giacca a vento, un casco o degli occhiali ci ha permesso l’identificazione, poi confermata dal
dna». Gli uomini della task force
partono prima dell’alba, tra le
quattro e le sei del mattino, e rien-

trano al tramonto. «Ogni volta ci
aspettano gli psicologi. Ci guardano negli occhi, ci fanno domande.
Per noi è un sostegno molto importante». Pur con l’esperienza,
hanno dovuto gestire una situazione al limite. Per il numero delle persone coinvolte, ma anche
per i pericoli da affrontare. Un interferometro è puntato sulla massa di ghiaccio e «al minimo movimento parte una sirena, in più

I FAMILIARI HANNO
RINGRAZIATO IN LACRIME
I SOCCORRITORI, CHE
DICONO: «CI GUARDANO
NEGLI OCCHI, PER NOI
È MOLTO IMPORTANTE»

ogni giorno predispongo due sentinelle con i binocoli e trombe da
stadio per segnalare il minimo
movimento e creo le vie di fuga»,
spiega Borgonovo.

RESPONSABILITÀ
Le ricerche proseguiranno ancora per quindici giorni, sperando
di riuscire a recuperare ogni traccia umana. Ma come è accaduto
con i morti della Grande guerra,
dicono gli esperti, la montagna restituirà poco alla volta ciò che si è
preso. La prossima settimana i
corpi saranno affidati alle famiglie, che ieri hanno ringraziato in
lacrime i soccorritori. E anche gli uomini
con più esperienza
non hanno trattenuto la commozione.
Per tutti, in sottofondo, c’è la medesima
domanda: si poteva
evitare questa strage? «Non sono un
geologo, però conosco la Marmolada, la
scalo da tantissimi
anni - riflette Borgonovo - Ho visto montagne in tutto il mondo. Un evento così,
con l’acqua intrappolata nel ghiaccio,
mai». I genitori di Davide Miotti ed Erica
Campagnaro non credono all’imprevedibilità. «Parliamo di una
tragedia avvenuta in
un ambiente alpino,
estremo, dove le persone vanno a sprezzo
del pericolo, ma non
è così: è accaduta in un complesso turistico», afferma il loro avvocato Massimo Simonini. Il legale
chiede che le indagini facciano luce «sul ruolo che possono avere
avuto l’Ufficio previsioni e pianificazione della provincia di Trento
e la protezione civile. Nei prossimi giorni contatterò la Procura».
Claudia Guasco

A 15 anni uccide il nonno
e lo riprende col cellulare
Doveva essere internato
IL DELITTO
CHIETI La procedura per il suo inserimento in una struttura di riabilitazione non si era ancora conclusa. E così un 15enne di Bucchianico, nel Chietino, con seri
problemi psichiatrici, ha prima
litigato con la nonna poi, in preda a un raptus, ha aggredito con
violenza il nonno, G.S., un 78enne, colpito con una sedia, un aspirapolvere e poi a calci. Il tutto filmato con lo smartphone in un video che è finito su whatsapp. Una
violenza efferata che non si è arrestata nemmeno dinanzi alle
grida disperate dell’uomo e della
moglie. Lesioni fatali alla testa e
al torace per l’anziano che è morto dopo poche ore di ricovero, in
coma, all’ospedale di Pescara. È
una storia drammatica di sofferenza mentale e difficoltà familiari quella che ha sconvolto la
piccola comunità di Bucchianico. Il giovane, affetto da disagio
mentale certificato, era infatti in
affidamento proprio ai nonni, visto che anche i genitori sono alle
prese con problemi seri.
Il cellulare, che è stato sequestrato dai Carabinieri insieme ad indumenti e altri reperti, in questo
momento è la prova principale
contro il ragazzo, arrestato su disposizione della Procura dei Minori dell’Aquila, ricoverato con
piantonamento dei Carabinieri
al policlinico di Chieti e la cui posizione si è aggravata: da tentato
omicidio a omicidio volontario
aggravato. L’autopsia dovrà accettare quale delle lesioni è stata
fatale. Il primo litigio, in casa, ci
sarebbe stato con la nonna, poi è
intervenuto il nonno.

LE IPOTESI
Appare plausibile, ma serviranno ulteriori indagini, che il 15enne abbia agito in preda a un raptus, uno dei momenti di black out
della sua mente di cui era consapevole, e che temeva al punto che
lui stesso, ogni tanto, chiedeva alla nonna: «Ma non mi dovevano
trovare una comunità a giugno?». Le reiterate richieste
d’aiuto della nonna avevano prodotto una procedura aperta dal
Tribunale dei Minori per collocarlo in una comunità. Senza esito. Il ragazzo era seguito da tempo dai servizi sociali ed era in fase di completamento, dicono dal
Comune, la pratica per inserirlo
in una struttura riabilitativa. Ieri
l’assistente sociale era in ospedale assieme ai Carabinieri. L’incapacità di intendere e volere del
15enne è assoluta e tale aspetto
sarà determinante ai fini processuali anche per capire a quali misure si potrà arrivare, fra ex carcere minorile e residenza per
l’esecuzione delle misure di sicurezza. «È una tragedia immane,
non doveva succedere» dice il
sindaco Carlo Tracanna.
Alfredo D’Alessandro
Stefano Dascoli

SERVIZIO ON LINE

È possibile acquistare
direttamente dal sito
con pagamento
con carta di credito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RAGAZZO DEL CHIETINO
HA AVUTO UN RAPTUS
ED HA COLPITO
L’ANZIANO CON
CALCI, PUGNI, UNA SEDIA
E UN ASPIRAPOLVERE

CREMAZIONI
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Stuprata da 4 amici sul Lago Maggiore
«Una ragazza mi umiliava e li incitava»
L’INCHIESTA
TORINO Sono quattro le persone
indagate con l’accusa di aver violentato un’amica in spiaggia, a
Stresa. Una di loro è una ragazza, che avrebbe umiliato la vittima, tenendola ferma mentre il
branco abusava di lei. Lo stupro
di gruppo sarebbe avvenuto la
notte tra venerdì 24 e sabato 25
giugno, vicino al lago Maggiore,
in un tratto di spiaggia libera. La
vittima, 20 anni, ha impiegato
due giorni a mettere insieme i ricordi, un po’ sbiaditi, e a vincere
le paure per sporgere una denuncia che - sapeva - avrebbe

IL CASO
FANO Al mare di primo mattino,
alle 7:30, per non perdersi neanche un minuto di sole. Da Calcinelli, centro del comune di Colli
al Metauro in provincia di Pesaro
Urbino, alla spiaggia di Gimarra.
Ma nel giro di un’ora la giornata
si è trasformata in un incubo. Padre e figlio di 8 anni sono morti
nelle acque di un Adriatico percorso da alte onde e correnti: il
tratto di mare antistante i Bagni
Crida. La presenza della barriera
di pietra e l’acqua mossa è diventata una combinazione di forze
fatali, alle quali il padre e il bambino, non sono riusciti a opporsi.

fatto rumore. Soprattutto in una
cittadina piccola come Stresa.

GLI ABUSI
L’episodio sarebbe avvenuto in
spiaggia sul Lago Maggiore. I protagonisti sarebbero quattro giovani, tra i 19 e i 25 anni, tutti stranieri,
di origine latino americana. Dopo
aver trascorso la serata in alcuni
locali, avrebbero terminato il giro
inrivaallago.Sonotuttiresidenti a
Stresa e nel gruppo ci sarebbe anche una donna, che la vittima conosceva e ha indicato come complice del branco. «Le ho chiesto
aiuto, ma lei non ha fatto niente.
Anzi, aiutava gli altri mentre mi
violentavano»,hadetto.

Sarebbe proprio sul lungo lago
che, stando al racconto della giovane, è stato commesso il reato. La
ragazza ha denunciato ai carabinieri l’episodio due giorni dopo.
Avrebbe parlato di violenze ripetute. Il branco, a turno, avrebbe approfittato di lei: «Un gruppo di ami-

È SUCCESSO A STRESA
NELLA NOTTE TRA
VENERDÌ E SABATO
LA VITTIMA HA
20 ANNI: «FORSE MI
HANNO DROGATA»

ci mi ha violentato mentre eravamo in spiaggia. Sono sconvolta».
Così, sono partite le indagini dei
militari della stazione di Stresa e
dei colleghi del comando provinciale di Verbania per avere riscontri in base al racconto della giovane. A coordinare gli accertamenti,
la procuratrice di Verbania, OlimpiaBossi.
La vittima non avrebbe dei ricordi chiari della serata e avrebbe
preso coscienza dell’accaduto solo
nelle ore successive. Sospetta di essere stata drogata: «Avevo come
dei vuoti. Non ero in me. Forse mi
hanno messo qualche sostanza
nel bicchiere». Da qui la decisione
di sottoporsi, oltre alle visite neces-

Su una
spiaggia
libera
del lago
Maggiore è
avvenuto lo
stupro su cui
indagano i
carabinieri

sarie, anche ad accertamenti di carattere tossicologico. Di sicuro tutto il gruppo aveva fatto uso abbondante di alcol. «Ero con delle persone che ritenevo mie amiche, non
avrei mai immaginato che potessero fare una cosa simile», avrebbe
detto la ragazza. Nei giorni scorsi,
tutti e quattro i giovani sono stati
sentiti dai carabinieri. La vittima
avrebbe raccontato anche che la
giovane complice del branco
avrebbe avuto gesti umilianti nei

Padre e figlio di otto anni
affogano in mare a Fano
«C’era la bandiera rossa»
Onde alte e correnti li hanno trascinati `La madre ha visto la tragedia dalla riva
contro la scogliera dei lidi di Gimarra
L’altro bambino dodicenne è stato salvato

`

LA RICOSTRUZIONE
La famiglia aveva scelto per la
giornata al mare la vicina spiaggia libera. Per ritrovare il piccolo
Fabio, 8 anni, sono state necessarie ore di ricerche; mentre il fratello di 12 anni è stato recuperato
accanto agli scogli, sottoposto a
manovre di rianimazione cardiopolmonare in spiaggia. Nel giro
di pochi minuti ha ripreso a respirare autonomamente. Ora è ricoverato all’ospedale Salesi di
Ancona in Pediatria, le sue condizioni sono buone. Il corpo del padre, Davide Zandri, 44 anni, è sta-

DAVIDE ZANDRI
(44 ANNI) È STATO
“RIPESCATO”
CON UN TAGLIO
ALLA NUCA: INUTILI
I SOCCORSI

to ripescato intorno alle 8:30 in
condizioni disperate: per quasi
un’ora il personale del 118 ha tentato vanamente di rianimarlo.
Aveva uno squarcio sulla nuca,
segno che le correnti lo hanno
sbattuto contro la scogliera. La
moglie, Stefania Carpignoli, 43
anni, dalla riva ha assistito impotente al consumarsi della tragedia, poi colta da malore e sotto
choc è stata trasferita all’ospedale Santa Croce. Le ricerche del
piccolo disperso sono proseguite
senza sosta e solo intorno alle 16
di ieri il suo corpicino è stato recuperato. Lo hanno trovato vicino agli scogli che costeggiano la
ferrovia. Per ore i soccorsi di vigili del fuoco, sommozzatori e supporto aereo, sono stati ostacolati
dall’Adriatico in tempesta che
non permetteva interventi nemmeno via mare, poiché le moto
d’acqua venivano trascinate contro la barriera di pietra.

In casa Zandri c’è un terzo fratello di 15 anni che ieri mattina
non è andato con la famiglia in
spiaggia. Era invece con un amico dei due ragazzini, un 13enne
che appena è entrato in mare si è
subito sentito risucchiare verso
il fondale ed è tornato indietro
raggiungendo impaurito la riva.
È stato proprio lui a dare l’allarme raccontando che gli altri erano in difficoltà e di aver sentito le
loro grida.

LE TESTIMONIANZE
«C’erano tre persone in acqua,
ma non le vedevamo». Le onde
della burrasca si erano già richiuse su Zandri, quarantaquattrenne di Calcinelli, e sui suoi
due figli di 8 e 12 anni. E a quel
punto Enzo Maggi, esperto di sicurezza e di salvataggi in mare, è
entrato in acqua, davanti alla
spiaggia libera a Gimarra di Fano, per prestare soccorso insie-

L’intervista Raffaele Perrotta

«Portiamo il nuoto a scuola
per insegnare la prudenza
E impariamo dalle donne»
ono tra trecento e quattrocento gli incidenti in acqua ogni
anno nel nostro Paese. Circa
il 68 per cento di quelli da
sommersione ha esito mortale
stando all’Istituto Superiore di Sanità. Uomini e bimbi, le prime vittime. Ieri, ancora una tragedia. E
la bandiera rossa segnalava la pericolosità del mare.
Raffaele Perrotta, presidente Fisa-Federazione Italiana Salvamento Acquatico, perché la bandiera rossa non “ferma” i bagnanti?
«Manca la cultura del mare. Molti
ignorano il significato della bandiera rossa, neppure la osserva-

S

no. Come Fisa, stiamo facendo
prevenzione nelle scuole».
Spesso si guarda alle onde come
se sfidarle fosse un gioco?
«Sì, al mare si è portati ad abbassare le difese, le onde sembrano
divertenti e proprio quando ci si

IL PRESIDENTE
DELLA FEDERAZIONE
DI SALVAMENTO: LA
MAGGIOR PARTE DELLE
VITTIME SONO UOMINI
TROPPO SICURI

diverte, diminuisce l’analisi del rischio. In montagna, lo stato di allerta è quasi sempre costante. Al
mare i pericoli sono nascosti, e
anche quando tutto pare calmo,
non significa che non ci possano
essere correnti forti sotto il pelo
dell’acqua».
Quali sono le regole da seguire?
«Alcune precauzioni sono note:
non fare il bagno dopo mangiato,
non buttarsi dagli scogli, non tuffarsi di testa. Le cose più importanti da sapere, però, sono nascoste. Anche se le condizioni non sono avverse, può bastare l’onda
creata dal passaggio di un’imbarcazione in prossimità della riva a

L’intervento dei vigili del fuoco ai Bagni Crida, vicino Fano

portare via gli incauti, specie i
bimbi, che vanno sempre controllati. Ed è bene conoscere i fondali,
potrebbero nascondere buche. Attenzione ai gonfiabili: sono alla
mercé del cambio del vento».
Si affronta il mare con eccessiva
leggerezza?
«In acqua servono buone capaci-

tà natatorie e resistenza fisica.
Fondamentale è conoscere i propri limiti, ma il 70/80 per cento
delle persone li ignora. Non è un
caso che la maggior parte delle
vittime sia di sesso maschile e giovane. Gli uomini si sentono più
forti e, specie i giovani, spesso in
competizione con gli altri, si met-

suoi confronti e incitato il gruppo
a proseguire nella violenza. In un
frangente l’avrebbe anche tenuta
fermaperagevolare ilcompitoagli
altri. La notizia si è sparsa tra i giovani della piccola cittadina sul lungolago, scatenando sconcerto tra
le comitive: «Non avremmo mai
immaginato che un episodio del
genere potesse avvenire qui da
noi».
Giacomo Nicola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

me con i due bagnini della concessione balneare più vicina, la
Spiaggia dei fiori.
«Poco dopo – racconta Maggi –
ho visto il corpo di un ragazzino,
l’ho raggiunto e ho iniziato la rianimazione ancora in acqua, poi
l’ho portato a riva e ho proseguito la procedura. Il ragazzino si è
ripreso, gli ho chiesto il suo nome e lui mi ha risposto. Nel frattempo si provava anche a rianimare il padre e i tentativi sono
proseguiti per circa un’ora, ma
non è stato possibile salvargli la
vita». E dire che Maggi non sarebbe dovuto essere lì, in quel momento. Era arrivato lo stesso di
buon’ora a Maredentro, la sua
scuola di sport acquatici, formazione e primo soccorso in mare,
che ha sede nella concessione Bagni Crida a Gimarra di Fano, nonostante avesse dovuto disdire
una lezione del corso per subacquei, in programma per la mattinata di ieri, a causa della violenta
burrasca. «Ho sentito – prosegue
Maggi – i richiami di due bagnini
in servizio alla Spiaggia dei Fiori,
che mi chiedevano di aiutarli. Sono accorso, una donna gridava
disperata di non vedere più il marito e i suoi due figli». È iniziata
così una disperata corsa contro il
tempo, contro i cavalloni che investivano la massicciata a protezione della ferrovia e contro la
corrente altrettanto violenta. Il
soccorso ha permesso di salvare
la vita al ragazzino di 12 anni, anche grazie all’intervento di Davide Bartolucci, il titolare della vicina concessione Bagni Crida, che
è accorso con il defibrillatore e altri strumenti utili alla rianimazione.
Osvaldo Scatassi
Silvia Sinibaldi
tono in mostra».
Occorrerebbe maggiore prevenzione?
«Andrebbe fatta nelle scuole, affidandola ad esperti. Non si può
pensare che bastino nozioni banali. E gli stessi assistenti bagnanti
dovrebbero fare prevenzione, impedendo che i meno esperti si
mettano a rischio».
Va ripensata la formazione degli addetti, quindi?
«Chi vuole il brevetto da assistente bagnante deve pretendere corsi
altamente professionali e fatti in
mare, mentre oggi molti sono fatti solo in piscina. Nel nostro Paese
si pensa ancora che si tratti di un
lavoro estivo, fatto dai giovani per
guadagnare qualche soldo con
cui, magari, andare in vacanza.
Non è così. È un lavoro a tutti gli
effetti e con grandi rischi».
In Italia manca pure una approfondita conoscenza del nuoto?
«Sì, bisogna fare in modo che a
scuola il nuoto sia valorizzato. Le
ore di educazione fisica non possono essere fatte tutte in palestra,
servono anche ore in piscina. Non
dimentichiamo che questa è una
penisola. Si deve conoscere il mare».
Valeria Arnaldi
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Bianca Guaccero
o scorso 11 maggio in un
monologo per Le Iene, su
Italia 1, Bianca Guaccero,
41 anni, si era scagliata contro una presunta “macchina del fango” che sul web
diffondeva voci infamanti sul
suo conto. In pratica, si diceva
che era stata cacciata da Rai2, e
dalla conduzione di Detto fatto,
quando in realtà era stata lei così dice - a decidere di mollare
per fare altro. Nel frattempo, il
28 giugno, giorno in cui la Rai
ha presentato a Milano il palinsesto della prossima stagione,
quel programma è sparito dai
radar, proprio come il nome
dell’attrice-conduttrice di Bitonto (Bari).
Se n’è andata per fare cosa?
«Per il momento, ancora niente. Quest’anno ho cambiato anche il management, Friends&Partners (fra le maggiori società
d’Italia nell’organizzazione degli spettacoli dal vivo, ndr), e
grazie a loro sto facendo tanti
incontri per un film, una serie,
forse un musical, da sempre
una delle mie grandi passioni.
Mi piacerebbe anche mettere a
frutto quello che ho imparato a
Detto fatto. Nove mesi di diretta
tutti i giorni, per quattro anni,
sono stati una palestra pazzesca. Magari mi prendono alle
Iene».
Si sta offrendo o siete in trattativa, visto il precedente di
due mesi fa?
«Solo un sogno».
Quando ha comunicato alla
Rai
di
voler
chiudere
quell’esperienza non le hanno offerto altro?
«Io l’ho detto alla produzione,
non alla Rai. Avevo dato e preso tutto, e volevo cambiare. Comunque alla fine della stagione
l’azienda mi ha proposto un altro show pomeridiano».
Quale?
«Non posso dirlo. Comunque ci
tengo a dire che non sono stata
trombata, è stata una separazione consensuale. La Rai ha
cambiato il palinsesto e io volevo fare altro».
Adesso qual è il colore, politico, che si porta di più a Viale
Mazzini?
«Capisco quello che intende dire, però a me è andata bene. Diciamo che non ho subito quelle
dinamiche».
A freddo, allora, come racconta le polemiche scatenate dal
tragicomico tutorial di “Detto
fatto” su come essere sexy
quando si va a fare la spesa?
«Diciamo che è stata un’esperienza molto complicata che
mi ha cambiato e mi ha fatto
crescere anche come donna».
Addirittura?
«Sì, mi ha fortificato.
Ho capito che bisogna
essere sempre concentratissimi».
È vero che ha un caratterino non proprio facile quando è
al lavoro?
«Penso di essere educata e rispettosa, capace di condividere tutto, però di sicuro sono
anche molto determinata».
Fare tante cose diverse - l’attrice, la conduttrice, a volte anche la cantante - non
è un po’ troppo?
«Non lo so. Non credo.
Non sono per i compartimenti stagni. Essere impegnati sempre con le
stesse cose è noioso».
Onestamente la cosa che sa fare meglio qual è?
«Recitare e cantare in teatro.
Mi manca molto esibirmi davanti al pubblico».
A 41 anni il suo bilancio
com’è?
«Buono, non mi lamento. A 17
anni ho iniziato recitando nel
film Terra bruciata di Fabio Segatori. Andavo ancora al liceo.
e all’improvviso mi ritrovai sul
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Bianca
Guaccero, nata
41 anni fa a
Bitonto (Bari),
ritratta nello
studio del
programma
televisivo di Rai2
“Detto fatto”,
che ha condotto
per quattro
stagioni dal
2018 al 2022
Per la
cancellazione
del programma
l’attrice e
conduttrice
è stata al centro
di lunghe
polemiche

va di diventare un’astrofisica
come Margherita Hack?
«Sì. Mi piacevano le stelle e lei
era un modello fantastico. Poi è
arrivato il cinema...».
Ed è stata strappata alla scienza...
«Per un po’ ho pensato anche di
studiare per diventare una psicoterapeuta».
Anche. È mai stata in terapia?
«Sì. E mi è piaciuta».
Qual era il problema?
«Diciamo che qualche anno fa
avevo bisogno di capire meglio
chi ero e cosa fare».
La Margherita Hack dello
spettacolo chi era per lei?
«Raffaella Carrà, la più grande.
Nel 2008 partecipai al suo Carramba! Che fortuna e con una
parrucca bionda mi trasformai
in lei, davanti a lei. Un sogno».
Adesso è tornata a Roma?
«Sì, dopo la fine di Detto fatto
ho lasciato Milano e sono rientrata».
Elisabetta Gregoraci sta conducendo su Italia 1 “Battiti live”, in precedenza presentato proprio da lei: quando la
vede cambia canale?
«No. Lei è simpatica, ma ognuno fa la sua strada. Io l’ho già
condotto tempo fa, adesso ho
sogni diversi da quello».
Il primo grazie a chi lo deve?
«Rispondo così, d’istinto: a me
stessa. Non è stato sempre facile andare avanti cercando di
crescere. Da Bitonto ho preso la
valigia e sono andata via da sola».
È stata mai molestata?
«Onestamente, sarà fortuna,
ma non ho mai avuto problemi
di questo tipo».
L’errore più grande?
«Ho imboccato troppe sliding
doors sbagliate in amore».
Quindi ha preso più fregature
di quante ne abbia date?
«Questo è sicuro. Il problema è
che spesso non mi sono proprio espressa. Troppo timida.
Quando lavoro sono più coraggiosa. Se penso a Sanremo...».
Che succede?
«Mi ricordo che nel 2008 andai
all’Ariston, senza aver mai fatto tv, a cuor leggero. Oggi mi farei mille problemi».
Poteva darle di più il Festival?
«No. Andò benissimo. Mi regalò una popolarità che non avevo».
Sulla spalla sinistra ha la
scritta “Tata tuni”: che vuol
dire?
«Tanti auguri. Mia figlia Alice,
da piccola, lo diceva così. Un ricordo che ho voluto fissare per
sempre».
La cosa che, in tempi rapidi,
le piacerebbe assolutamente
fare?
«Scrivere un testo,
con alcuni sceneggiatori, sulle donne di
oggi. Mi piacerebbe
Sul set della
portare in scena i
miniserie tv
cambiamenti del rapdi Rai1
porto uomo-donna
“Assunta
fra
quarantenni,
Spina”, diretta
quelli che conosco
da Riccardo
bene».
Milani
E com’è cambiato
e campione
secondo lei?
di ascolti
«Gli equilibri e i ruonel 2006
li sono molto diversi
Nel cast anche
rispetto a qualche anSergio Assisi
no fa. Le donne sono
e Michele
più libere di scegliePlacido
re e quindi più indipendenti, mentre gli
uomini sono spaventati e non vogliono
più stare in coppia».
Di recente è stata al Gay Pride
di Napoli: prima volta?
«Sì. Mi piace perché l’amore è
amore. Sempre».
Nel suo caso le storie d’amore
di solito finiscono per quale
motivo?
«Semplice. Perché a un certo
punto della vita uno ha bisogno
d’altro».
Andrea Scarpa

«Single ma non zitella,
sognavo di essere la Hack
Ora riparto dal musical»

L’attrice e conduttrice: «La Rai non mi ha estromesso, con “Detto fatto” un addio
consensuale. Vorrei recitare e cantare, portando in scena le coppie dei giorni nostri»
`

L’ALBUM
Bianca
Guaccero
con l’ex
marito,
il regista
Dario
Acocella,
43 anni
I due sono
stati sposati
4 anni
e hanno
una figlia,
Alice, di 7

QUANDO LAVORO
HO UN CARATTERINO?
PENSO DI RISPETTARE
TUTTI, MA DI SICURO
SONO UNA DONNA
MOLTO DETERMINATA

set con Giancarlo Giannini, Michele Placido, Raoul Bova. A 27
anni ho fatto Sanremo con Baudo, dopo il successo di Assunta
Spina e Capri, e poi tanto di tutto. Adesso vorrei unire le varie
esperienze fatte».
Ha inciso due canzoni, “Look
into myself” nel 2012, e nel video faceva anche un balletto
alla Beyoncé, e un duetto con
Fabrizio Moro, “È più forte
l’amore” nel 2017: visto il nuovo management ne farà altre

Nel 2008
con
Andrea
Osvart,
43 anni,
sul palco
dell’Ariston per
la 58esima
edizione
di Sanremo
A condurre
Pippo
Baudo

o si ferma visto che non sono
andate proprio benissimo?
«Dischi di sicuro non ne farò,
ma un musical senz’altro».
Con Fabrizio Moro è finita?
«Siamo solo amici. Lo stimo
tantissimo».
Lei quando faceva il programma su Rai2 aveva praticamente confermato la relazione.
«Erano solo battute. Sono single, ma non zitella. Non mi sono ancora inacidita».
È vero che da ragazza sogna-

IN AMORE HO
IMBOCCATO TROPPE
“SLIDING DOORS”
SBAGLIATE E SPESSO
NON HO MANIFESTATO
QUELLO CHE SENTIVO
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Via alle nozze Autogrill-Dufry
I Benetton saranno primo socio
Attesa per lunedì la firma dell’accordo finale
Alla famiglia di Ponzano Veneto andrà il 20%
`

L’OPERAZIONE
ROMA Da mesi la famiglia Benetton lavora per spingere il gruppo Autogrill nel mondo, per
creare un colosso globale del retial, della ristorazione, ma non
solo. Anche a costo di essere un
po’ meno “padroni”. Ora il matrimonio con Dufry, il gigante
dei duty free, è arrivato alla
stretta finale. Le banche, Ubs in
primis, e a seguire Credit Suisse,
Citigroup e Mediobanca, stanno
definendo gli ultimi dettagli tecnici tra governance ed equilibri
societari per firmare il contratto che darà vita a un colosso da
oltre 11 miliardi di fatturato.

I TEMPI
L’obiettivo delle trattative serrate che proseguono in queste ore
tra Ponzano Veneto, sede della
holding Edizione guidata da
Alessandro Benetton, e Basilea
è annunciare l’accordo della fusione entro l’apertura delle Borse di domani. Le discussioni erano state avviate lo scorso 28 giugno, ma l’ipotesi circolava sui
mercati già dallo scorso 19 aprile.
Attualmente oltre il 50% di
Autogrill è nelle mani di Edizione tramite la controllata Schematrentaquattro. E l’annuncio
dell’avvio del confronto «senza
vincoli di esclusiva» era stato
fatto dalla stessa Autogrill sulla
base delle informazioni ricevute dall’azionista di controllo.

NASCE UN COLOSSO
DA 11 MILIARDI
DI FATTURATO
CON UNA
CAPITALIZZAZIONE
DA 5,5 MILIARDI

I Benetton del resto non hanno mai fatto mistero di essere
interessati a valutare per il colosso della ristorazione «opportunità strategiche con gli obiettivi prioritari della promozione e
sviluppo del gruppo e della creazione di valore per tutti i suoi
stakeholder».
Dufry, oltre che rivale in affari, è una vecchia conoscenza per
la famiglia. Risale al marzo del
2015 la cessione di World Duty
Free a Basilea per 1,3 miliardi di
euro. Allora fu l’epilogo dello
scorporo tra le attività della ristorazione (Autogrill) e quelle
nei negozi aeroportuali (World
Duty Free) dell’ottobre di due
anni prima, dopo una lunga serie di aggiudicazioni di concessioni aeroportuali in giro per il
mondo, dalla Spagna alla Germania, dal Brasile alla Giamaica.

LA STRUTTURA
In questi giorni le strade di Autogrill e Dufry si sono di nuovo
incrociate per convolare questa
volta a nozze definitive. La soluzione individuata è la combinazione tra le due realtà per far nascere un leader mondiale con
una capitalizzazione aggregata
di oltre 5,5 miliardi di euro, ai
valori attuali. La formula è quella del conferimento in dote di
Autogrill da parte di Edizione,
che riceverebbe in cambio azioni Dufry diventandone il primo
azionista singolo, con una quota attorno al 20%, liquidando i
soci di minoranza di Autogrill
con azioni della nuova entità.
L’ipotesi è stata promossa da
subito dai mercati: le prime indiscrezioni dello scorso 19 aprile fecero balzare del 12,3% a 7,32
euro Autogrill in Piazza Affari,
mentre a Zurigo Dufry guadagnò un più modesto 1,6% a 41,22.
Da allora di acqua ne è passata
sotto i ponti, con le Borse spesso
in altalena, ma il titolo Autogrill

Al gruppo di Basilea già nel 2015 la società italiana
aveva ceduto World Duty Free per circa 1,3 miliardi
`

Via libera Ue ad aiuti per 104 milioni
al settore del turismo e ristorazione
Boccata d’ossigeno per il
settore italiano
dell’accoglienza nella prima
estate senza restrizioni legate
alla pandemia. La
Commissione europea ha
approvato un regime di aiuti
di Stato dal valore di 104
milioni di euro a sostegno
delle aziende di ogni
dimensione attive nel
turismo, nell’ospitalità, nella
ristorazione, e nelle attività
ricreative. Lo schema,
autorizzato nell’ambito del
quadro temporaneo sugli
aiuti di Stato nel contesto della
pandemia di coronavirus,
assume la forma di
un’esenzione dal pagamento
di alcuni contributi aggiuntivi
dovuti nel periodo compreso

tra il 1° gennaio e il 31 marzo di
quest’anno, e punta così a
sostenere i datori di lavoro
colpiti dalle restrizioni in
vigore durante la fasi più
acute della pandemia. Nella
loro valutazione, i tecnici
dell’esecutivo Ue hanno
concluso che la misura è
necessaria, adeguata e
proporzionata per porre
rimedio a un grave
turbamento dell’economia, e
non supererà in ogni caso i 2,3
milioni di euro per
beneficiario. A marzo, dopo
l’invasione russa in Ucraina,
Bruxelles ha istituito un
nuovo quadro ad hoc per far
fronte al caro-energia e alla
crisi nel settore alimentare.
Gab. Ros.

Con un matrimonio tra le due
società nasce, secondo gli analisti, un campione globale molto
diversificato geograficamente,
per linee di business e per canale di vendite nel più ampio mercato delle concessioni travel (85
miliardi di euro di cui l’attuale
mercato di riferimento per Autogrill è di circa 25 miliardi relativi alle concessioni Food&Beverage). La sfida di allarga non poco per i Benetton.
R. Amo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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si è mantenuto su livelli comunque al di sopra rispetto a inizio
anno (+9,64%) chiudendo ieri
con un rialzo del 3,98% a 6,848
euro, che esprimono oggi una
capitalizzazione di 2,636 miliardi di euro. Quanto a Dufry, ha
chiuso venerdì a Zurigo con un
rialzo del 2,53% a 31,24 franchi
(31,4 euro), con un calo del
30,81% da inizio anno e una capitalizzazione di 2,836 miliardi
di franchi (2,85 miliardi di euro).

NUMERI E MERCATO

Sanità, l’impatto della
direttiva Bolkestein
può creare problemi

Sanità privata, aumentano i rischi
con il nuovo ddl sulla concorrenza
IL CASO
ROMA Sanità privata ad alto rischio con il nuovo ddl sulla concorrenza. Se non verranno modificate le nuove norme in arrivo, come chiede Barbara Cittadini, presidente dell’Aiop, l’associazione che raggruppa 574
strutture per oltre 63 mila posti
letti, gli investitori andranno
all’estero e ci saranno gravi
conseguenza per l’intero sistema. Anche perchè ospedali e
cliniche private sono accreditate per oltre il 90% con il Ssn,
svolgendo di fatto compiti pubblici. Come dimostrato del resto durante l’emergenza pandemia. «L’approvazione del Ddl

concorrenza - spiega Cittadini che assoggetta alla disciplina la
sola componente di diritto privato del Servizio Sanitario Nazionale, avrà conseguenze distorsive sul regolare funzionamento del “mercato” sanitario
italiano, anche perché in contrasto con la normativa europea».

LA NORMA
La direttiva Bolkestein, infatti,
esclude in maniera esplicita
l’ambito dei servizi sanitari dalle materie soggette a concorrenza. «C’è la volontà politica prosegue Contadini - di lasciare il Ssn a un futuro incerto,
con conseguenze negative per
la popolazione». Da qui la lette-

ra inviata ai presidenti e ai componenti di Camera e Senato, al
Governo e ai rappresentanti
delle forze politiche, con un parere del giurista Sabino Cassese
che “smonta” le nuove regole
che dovrebbero essere approvate a fine mese.
«Se si intende introdurre la
concorrenza in una parte del
mercato, senza tuttavia modificare la stratificazione degli assetti precedenti – scrive il professor Cassese – occorre procedere con estrema cautela e
adottando tutti gli accorgimenti necessari ad attenuare le tensioni che potrebbero prodursi
tra Stato e Regioni, tra pubblico
e privati, tra erogatori e regolatori, tra utenti e committenti, a

causa delle contraddittorietà
dei regimi giuridici».
«La tutela della concorrenza –
aggiunge – è compito della legislazione esclusiva dello Stato,
quindi non si possono introdurre venti discipline diverse della
concorrenza. Bisogna fissare in
sede nazionale e nella legge i
criteri generali sulla base dei
quali operare in sede regionale,
determinando parametri obiettivi fissati “ex ante”. Occorre
anche prevedere la consultazione delle associazioni nazionali
più rappresentative del comparto, come parte di una procedura di inchiesta pubblica».
Il Ddl Concorrenza – conclude
la presidente di Aiop – che prevede una revisione degli accre-

LA CONTESA
NEW YORK Finirà in tribunale.
Quello che doveva essere il
matrimonio del secolo fra
l’uomo più ricco del pianeta e
la piattaforma di microblogging più popolare in tutto il
mondo, è stato cancellato. O
almeno così dichiarano gli avvocati di Musk. Dal canto loro
i manager di Twitter non ci
stanno, e chiedono che l’imprenditore australiano mantenga gli impegni presi nel
contratto firmato tre mesi fa.
Se le due parti non troveranno una soluzione amichevole,
la prossima fermata sarà in
un tribunale del Delaware,
Stato ben noto per essere molto poco comprensivo verso acquirenti che facciano marcia
indietro su un contratto senza presentare ragioni assolutamente inattaccabili. Dopo
aver messo sul tavolo la generosissima offerta di 54 dollari
ad azione per un totale di 44
miliardi di dollari, Musk dice
che a disamorarlo è stato il
fatto che la società non gli aveva comunicato i veri dati sugli
account fake e sulle spam della piattaforma. Twitter gli aveva presentato rapporti secondo i quali solo il 5% del totale
degli utenti non è reale e legittimo. Musk ha contestato questo risultato e ha continuato
ad accusare i dirigenti
dell’azienda di San Francisco
di non avergli dato informazioni corrette. Comprensibile
quindi la grande curiosità con
cui ieri si aspettava il suo intervento di chiusura alla settimana dei miliardari a Sun
Valley in Idaho. Il convegno
annuale si concluso ieri sera,
e alcuni dei Paperon de Paperoni avevano deciso di ripartire in mattinata. Quando però
hanno saputo che Musk doveva tenere il discorso di chiusura, hanno deciso di restare e
sentire cosa aveva da dire, restando infine delusi: il magnate ha parlato di tutto ma non
del caso Twitter.
Anna Guaita

Per Autogrill
in arrivo il
matrimonio
con Dufry,
l’obiettivo è
creare un
leader
mondiale del
settore

Bruxelles

Scontro legale
Twitter-Musk
dopo il ritiro
dell’offerta

ditamenti e della contrattualizzazione delle strutture di diritto privato con il Ssn di breve periodo, rischia di mettere in fuga
gli investitori, i quali, non potendo fare una programmazione di lungo termine, preferiranno andare all’estero. Non solo.

I COSTI

NEL SETTORE
VENGONO IMPIEGATI
12MILA MEDICI,
28MILA INFERMIERI
E 33MILA OPERATORI
DI SUPPORTO

La modifica che si vuole introdurre non porterebbe nessun
beneficio nell’allocazione delle
risorse pubbliche, nè una maggiore libertà di scelta da parte
degli assistiti. Insomma, sarebbe un vero autogol. Per un settore, e in pochi lo sanno, che
impiega oltre 12 mila medici, 28
mila infermieri e 33 mila operatori di supporto. E che sarebbe
ben più penalizzato rispetto a
tassisti e balneari.
Umberto Mancini

-TRX IL:10/07/22 00:37-NOTE:RCITTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

-MSGR - 20_CITTA - 16 - 10/07/22-N:

16

Economia

IL CASO
ROMA I surgelati made in Italy
piacciono sempre più agli americani e anche in Italia ormai il 40%
di quel che mangiamo fuori casa
è surgelato. Il trend, dopo gli anni
di chiusure causa Covid, sta ripartendo alla grande (specialmente
nelle mense di ospedali, scuole,
aziende) con un aumento nel
2021 del +19,6% a volume, attestandosi a 240 mila tonnellate. Lo
stupore lascia però spazio alla
consapevolezza che proprio grazie all’uso dei prodotti industriali
surgelati i gestori di ristoranti, tavole calde, mense e bar, riescono
a garantire la disponibilità 365
giorni all’anno di cibi agricoli stagionali, comoda porzionabilità
delle confezioni, varietà di proposte, sicurezza igienica dei prodotti. Sono le stesse motivazioni che
spingono 9 famiglie su 10 a fare la
stessa scelta, stando al Rapporto
di Iias, l’Istituto italiano alimenti
surgelati. Nel 2021 il comparto ha
registrato numeri senza precedenti, con una crescita del +5%
sul 2020, per un consumo complessivo che supera le 940 mila
tonnellate. Il nuovo record di consumo pro-capite è salito a 16 chili
(contro i 15,2 del 2020). A fronte
del fortissimo incremento del
fuori casa, il retail nella grande distribuzione e nei negozi specializzati è cresciuto di appena il +1,7%
dopo l’impennata dei due ultimi
anni quando le famiglie avevano

I surgelati made in Italy
conquistano gli americani
Aumenta l’uso in cucina anche in Italia: `Segnato un nuovo record: il consumo
dalle pizze agli snack fino ai piatti ricercati pro capite è salito a 16 chili all’anno
`

fatto maggiori acquisti, temendo
restrizioni ancora più dure a causa della pandemia.

La crisi Firmato il decreto per 80 milioni

L’E-COMMERCE

Allevamenti,
in arrivo
altri aiuti

Continuano a crescere molto velocemente (+20,6% a volume,
+17,4% a valore) le vendite e-commerce e door-to-door, che oggi
rappresentano circa il 10% di tutti
i consumi di surgelati in Italia.
Nel complesso il valore di mercato dell’intero settore in Italia
oscilla tra i 4,6 e i 4,8 miliardi di
euro. Crescono anche pizze e
snack e piatti ricettati (+10,2%,
l’incremento maggiore). I dati ancora provvisori del 2022, confermano le positive tendenze, ma
con maggiori difficoltà per le
aziende. «L’anno - afferma Giovanni Donegani, presidente

Altri 80 milioni
di euro in
soccorso della
zootecnia
italiana piegata
dai rincari. Il
decreto è stato
firmato dal
Ministro delle
Politiche
Agricole, Stefano
Patuanelli.

I dati Nomisma

Acqua minerale, tornano a crescere le vendite
Dopo il calo del 3,7% registrato
nel 2020 a causa della flessione
delle vendite nell’Ho.re.ca per
le restrizioni durante
l’emergenza Covid, nel 2021 i
consumi di acqua in bottiglia
nei ristoranti e nei bar della
Penisola hanno cominciato a
riprendere quota e il mercato è
tornato a crescere, superando
nel complesso i 136 milioni di

ettolitri (+4,9% rispetto al
2020). È quanto emerge da una
recente indagine di Mineral
Water Monitor, l’Osservatorio
di Nomisma dedicato al settore
delle acque minerali, che ha
coinvolto 1.000 acquirenti
italiani di acqua confezionata
con l’obiettivo di capire il
modello di consumo e i nuovi
trend di mercato, tra i quali le

acque funzionali. L’espansione
dei consumi non sembra
arrestarsi nel 2022. Secondo i
dati di NielsenIQ, le vendite di
acqua minerale nel canale
off-trade italiano
(iper+super+lsp+discount)
hanno registrato una crescita
del +6,4% in valore in volume
nel periodo gennaio-maggio
2022 rispetto al 2021.

dell’Iias - si è aperto con non poche criticità: l’aumento dei costi
delle materie prime e soprattutto
dell’energia, insieme alle crescenti difficoltà di approvvigionamento provocate da eventi climatici
estremi (siccità) e ai notevoli problemi incontrati dalla logistica e
dai trasporti a livello globale,
mette in grande difficoltà l’intera
industria alimentare, compreso
ovviamente il settore dei surgelati».

L’EXPORT
Estremamente positivi sono però
i risultati all’estero delle produ-

zioni italiane. In particolare, il
2021 è stato il primo anno in cui le
aziende italiane di pizze surgelate hanno potuto esportare sul
mercato americano anche produzioni contenenti carne suina e
prodotti di salumeria: una grande opportunità stimolata dagli accordi raggiunti dall’Unione italiana food, che intercetta i gusti dei
consumatori statunitensi, notoriamente amanti della Pepperoni
Pizza il cui ingrediente principale
è il salame piccante. Negli ultimi
due anni (2021 vs 2019) l’export di
pizze surgelate made in Italy ha
così segnato una crescita del
+18,1% a valore e del +17,7% a volume. «L’andamento dell’export aggiunge Donegani - conferma la
vitalità del settore italiano dei
surgelati, con il mercato americano che sta assumendo una importanza sempre più strategica anche per il frozen food italiano».
Una decina - delle circa 30 aziende del settore - sono impegnate
nella produzione di pizze surgelate, dando così ulteriore valore a
una icona italiana (la Germania
si conferma primo mercato). Il
punto di forza dell’industria italiana dei surgelati è del resto la
capacità di produrre piatti pronti
secondo le ricette tradizionali italiane, oltre alla lavorazione dei
prodotti agricoli del territorio. Così un settore arrivato in Italia solo
negli anni del boom, adesso è un
comparto importante del made
in Italy. Esemplare il caso della
Findus, nata svedese poi diventata svizzera: poche settimane fa ha
festeggiato i 60 anni dello stabilimento di Cisterna in provincia di
Latina. Una realtà di tutto rispetto che grazie ai 480 dipendenti
raggiunge un fatturato di 700 milioni di euro, avendo conquistato
una quota di mercato del 20%,
con punte per alcuni prodotti del
50%.
Carlo Ottaviano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

TREND IN RISALITA
DOPO IL COVID:
IL 40% DI QUELLO
CHE MANGIAMO
FUORI CASA
NON È FRESCO

Domenica 10 Luglio 2022
www.ilmessaggero.it

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 libro
Ecco perché
le macchine
non devono
fare paura

L’anniversario
I primi 90 anni
della Mostra
del cinema
di Venezia

Spoleto
Oggi gran finale
del festival
con Pappano
e la Hannigan

Valensise a pag. 20

Satta a pag. 18

Antonucci a pag. 21

Un Leone d’oro
A destra,
piazza Duomo
a Spoleto che
ospita il
concerto finale
di questa sera

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 10 luglio del 138 d. C. Adriano moriva a Baia, nei pressi di Napoli. Ritratto nel celebre romanzo di Marguerite
Yourcenar, visse nel periodo aureo dell’Urbe e mostrò sempre una straordinaria sapienza e lungimiranza
poesiola che lasciò in punto di
morte (animula vagula blandula...
piccola anima ospite e compagna
del corpo che te ne andrai in luoghi sconosciuti...) lascia intendere
unripudiodel materialismosenza
cedere al misticismo orientale. In
realtà Adriano amava circondarsi
di filosofi appartenenti a tutte le
scuole tradizionali, ma soprattutto di stoici, epicurei e tardosofisti.
Uno di questi, Favorino, fu accusato dagli amici di cedere sempre,
nelle conversazioni, alle idee
dell’Imperatore. Favorino rispose
prudentemente che «un uomo
con trenta legioni alle spalle deve
aver sempre ragione». Un argomento convincente che sarebbe
stato ripreso da Stalin duemila annidopo.

RICOSTRUZIONI

di
CARLO
NORDIO

L’imperatore filosofo
che amava la bellezza
l 10 Luglio del 138 d.C moriva a
Baia, nei pressi di Napoli, l’imperatore Adriano. Tutti ormai
lo conosciamo per il capolavoro che Marguerite Yourcenar
gli dedicò nella forma di lettera
e di memorie, che in effetti rappresentano una buona sintesi della
storia e della personalità del sovrano. Ma Adriano non fu soltanto
saggio, colto e valoroso: fu anche
fortunato.Vissenel periodo aureo
dell’ImperoRomano,che Edward
Gibbon definì il più felice nella storia dell’umanità. I suoi predecessori vi avevano riportato
ordine e ricchezza. Nerva
aveva posto fine alle convulsioni iniziate con Nerone e culminate con Domiziano, e Traiano ne
aveva esteso i confini. I
suoi successori furono
tolleranti e benevoli. Antonino Pio fu un capace e paterno amministratore, e Marco Aurelio sarebbe stato venerato come
un dio. Forse Gibbon aveva ragione: un simile secolo di pace e prosperitànonsi sarebbe piùripetuto

I
Sopra,
il busto
di Adriano
(76-138 d.C)
ai Musei
Capitolini
Successore
di Traiano,
fu uno dei
“buoni
imperatori”
secondo
lo storico
Edward
Gibbon

LAVITA
Publio Elio Adriano era nato il 24
Gennaio del 76, non sappiamo se
ad Adria, a Roma o addirittura in
Spagna. Era un giovane bello e robusto, e come Federico di Prussia
amava i cani, i cavalli e i filosofi
più delle donne e del lusso. Era imparentato con Traiano, che gli fece sposare la bellissima nipote Vi-

bia Sabina. Fu un matrimonio infelice ma utile, perché spianò allo
sposo,nel117, lastrada deltrono.
La sua prima preoccupazione fu
quella di consolidare i confini
dell’Impero, rendendoli più difendibili anche a costo di qualche rinuncia territoriale. Non era un pacifista, ma nemmeno un irriducibile conquistatore. Aveva ben chiari
i principi della strategia militare,
che consigliano, e talvolta impongono, di valersi delle protezioni naturali per risparmiare truppe prezioseelogoranti conflitti.Ma attuò
questa politica con discernimento
selettivo, visitando di persona tutti
i suoi sterminati domini, con una
programmazionepianificata.

COMENAPOLEONE
Per cinque anni, dal 121 al 126, fu
lontano da Roma, e girò per le province accompagnato, come Napoleone in Egitto, da architetti, ingegneri e artisti. Oltre alla sicurezza
dei territori, lo interessavano le
culture,le religioni elearti dei suoi
sudditi. Era magnanimo e gaio,

IL MATRIMONIO (INFELICE)
CON LA NIPOTE
DI TRAIANO, LA PASSIONE
PER ANTINOO E LA SUA
MORTE PRECOCE. I VIAGGI
NELLE PROVINCE LONTANE

ma consapevole che la pace si
mantiene solo con un buon esercito, e che questo si fonda sul cameratismo, sul soldo e sulla disciplina. Ispirò il primo vivendo tra i soldati, mangiando, marciando e dormendo assieme a loro. Consolidò
il secondo, con sostanziosi aumenti di paga, elargizioni e premi. E
mantenne la terza, con un’adeguata severità occasionalmente mitigata dall’indulgenza. Iniziò con la
Gallia, e da lì raggiunse il limes tra
il Reno e il Danubio. Nel 122 passò
in Britanna, e costruì il vallo che
ancora oggi porta il suo nome. Nella primavera successiva guidò le
legioni contro i Mori dell’Africa
nordorientale, quindi si imbarcò
per Efeso e raggiunse l’Asia minore consolando e aiutando le popo-

Sopra,
dipinto
murale
a Castel
Sant’Angelo
con al centro
l’imperatore
Adriano
attribuito a
Girolamo
Siciolante
(1545 - 1547).
Sotto,
una delle
statue del
Canopo di
Villa
Adriana,
che evoca
il viaggio
in Egitto

lazioni colpite da uno spaventoso
terremoto. Visitò i porti del Mar
Nero, nel 125 salpò per Rodi e di lì
per Atene. Tornando a Roma si
fermò in Sicilia e salì sull’Etna per
vedere dalla sommità il sorgere
delsole.

CONCORDIA
Ritrovò la capitale tranquilla come l’aveva lasciata: aveva scelto
collaboratori onesti, capaci e fidati. Questo gli consentì di riprendere i viaggi, alimentati ormai più
dalla curiosità filosofica che da esigenze di sicurezza strategica. Nel
129, tornato ad Atene, fu nominato arconte, riordinò il sistema legislativo come già aveva fatto a Roma, e iniziò una serie di opere pubbliche che avrebbero reso la capitale greca più bella di quella di Pericle. Da qui proseguì per Gerusalemme, ormai ridotta in macerie
dalla repressione di Tito di 50 anni prima. Volle farne una metropoli nuova, con il nome di Aelia
Capitolina. Fu forse il suo unico
grave errore politico. Gli ebrei residui erano gelosi della loro fede e
dei loro altari come ai temi dei
Maccabei e degli zeloti. Dopo un
po’ scoppiò la rivolta di Bar Kocheba che fu repressa con un massacro generalizzato. Gerusalemme
sparì del tutto, per risorgere, secoli dopo, solo con i suoi ricordi e le
suenuovereligioni.
Adriano, dal canto suo, coltivava un sincretismo di scettico benevolo e di idealista platonico. La

Lamorale diAdriano fuconforme
a quella dei suoi tempi. La tradizione gli ha attribuito un amore appassionato per il bellissimo adolescente Antinoo. Occorre andar
cauti in queste ricostruzioni, perché questi rapporti affettivi non
corrispondevano necessariamente a orientamenti sessuali. In ogni
caso, quando Antinoo morì annegando nel Nilo, Adriano ne fu straziato,ed eresseinsuoonore prima
un tempio e quindi una città. Nel
131 tornò a Roma, impiegando le
sue energie per ingrandirla e abbellirla. Tra gli altri edifici, ricostruì il Pantheon di Agrippa, di cui
restava, dopo un incendio, soltanto il frontone. Per la sua vita residua edificò la splendida villa di Tivoli, ricca di opere d’arte che oggi
adornano quasi tutti i maggiori
musei d’Europa. Per la sua morte
vicina edificò il massiccio mausoleo che successivamente sarebbe
diventato Castel sant’Angelo. Ironia della storia volle che l’ultimo rifugio di questo imperatore pagano diventasse, durante l’assedio
dei lanzichenecchi, quello del romano pontefice. Adriano sarebbe
stato il primo a sorriderne divertito.

LAFINE
Tuttavia la sua morte non fu affattoindolore.Fu colpitodauna serie
di malattie debilitanti e progressive, probabilmente un’insufficienza cardiaca e respiratoria con la sequenza di disturbi collaterali che
svuotano il paziente del desiderio
di vivere. Adriano meditò il suicidio, ma, allora come oggi, non era
un’impresa tanto facile. Chiese a
uno schiavo di pugnalarlo, ma lo
schiavo fuggì; ordinò al medico il
veleno, ma il medico preferì uccidersi piuttosto che ubbidire. Trovò un pugnale, e gli fu strappato di
mano. Il rassegnato filosofo deplorò che, mentre poteva condannare a morte chiunque, a lui non fosse permesso di morire. Quando finalmente arrivò la pace, la accolse, come si è visto, con la dolcezza
delpoeta.
©RIPRODUZIONERISERVATA

FECE EDIFICARE
MOLTI MONUMENTI
COME IL PANTHEON,
CASTEL SANT’ANGELO
E LA RICCHISSIMA
VILLA DI TIVOLI
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Novanta candeline Pietre miliari
per la Mostra
di Venezia:
il festival più
antico ha vissuto
(e calvalcato)
tutte le evoluzioni
GLI UOMINI CHE MASCALZONI
della settima arte
Il film di Mario Camerini
L’ANNIVERSARIO
VENEZIA
ovant’anni tra passato e futuro, scoperte e scandali,
star e Leoni d’oro, interruzioni, contestazioni, rilanci. Un evento ad alto tasso
di glamour e insieme specchio del clima politico, degli
orientamenti culturali, dei mutamenti del costume e del cinema
stesso. La Mostra di Venezia, fondata nel 1932 dal conte Giuseppe
Volpi in pieno regime fascista e
destinata ad essere la «madre di
tutti gli altri festival», ha celebrato lo storico anniversario con un
convegno aperto dal presidente
della Biennale Roberto Cicutto e
dal direttore della Mostra Alberto Barbera. «Nel 1965 il mio primo film I pugni in tasca venne
bocciato e due anni dopo La Cina
è vicina ebbe un premio. Poi la
mia vita artistica si è spesso intersecata con la Mostra di cui è doveroso parlar bene», ha detto Marco Bellocchio, tra i relatori con
Isabelle Huppert («ho partecipato 19 volte e ho preso 3 premi a
questo festival che premia qualità e audiacia») Tilda Swinton, Valeria Golino vincitrice di 2 Coppe
Volpi («la Mostra è il regno delle
promesse mantenute»), Isabella
Ferrari Coppa Volpi per Romanzo
di un giovane povero, Gilles Jacob,
Marina Cicogna, Paolo Baratta.

è stato il primo italiano
alla Mostra nel 1932

N

MONUMENTALE
È stato presentato il monumentale volume storico di Gian Piero
Brunetta La Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia (Biennale
con Marsilio) e a Palazzo del Cinema si sono rivisti due capolavori
dell’edizione 1932: il cortometrag-

PER FESTEGGIARE
UN CONVEGNO DI STAR
E REGISTI. VALERIA
GOLINO: «QUESTO È
IL REGNO DELLE
PROMESSE MANTENUTE»

L’ONOREVOLE ANGELINA
Anna Magnani vince la
Coppa Volpi nel 1947 per
il film di Luigi Zampa

L’ULTIMA TENTAZIONE DI CRISTO
Il film di Martin Scorsese
fa scandalo alla Mostra
del cinema nel 1988

EYES WIDE SHUT
L’ultimo film di Stanley
Kubrick inaugurò la
rassegna nel 1999

90
Il cinema celebra
gli anni del Leone
gio Regen di Freanken e Ivens e il
film di Mario Camerini Gli uomini che mascalzoni, mentre a Ca’
Giustinian è in corso l’esposizione su quella prima Mostra ospitata all’Hotel Excelsior, tra i materiali anche una lettera di Louis
Lumière membro del Comitato
d’onore.

RICONOSCIMENTO

IL LEONE A ROBERTO BENIGNI
Nel 2021 il Leone alla
carriera assegnato a
Roberto Benigni

In quasi un secolo il festival più
antico del mondo (che riceverà
un riconoscimento ai Gotham
Awards) ha inglobato tutte le evoluzioni del cinema: sonoro, digitale, piattaforme, VR. Ha cambiato
pelle più volte fino a trovare l’attuale fisionomia di vetrina della
migliore produzione mondiale,
punto di riferimento di Hollywood che dal Lido inizia la corsa
verso gli Oscar. E ora per la 79ma
edizione (31 agosto-10 settembre)
sono in predicato superfilm co-

me Pinocchio di Guillermo Del
Toro, Bardo di Alejandro González Iñárritu, Asteroid City di Wes
Anderson, The Son di Florian Zeller e gli italiani Bones at All di Luca Guadagnino, L’immensità di
Emanuele Crialese, Il signore delle formiche di Gianni Amelio, Monica di Andrea Pallaoro, La stranezza di Roberto Andò.
Nella sua lunga storia la Mostra ha ospitato i massimi registi,
da Roberto Rossellini a Charlie
Chaplin, e un esercito di star: Greta Garbo, Clark Gable, Joan Crawford, Anna Magnani che nel 1947
vinceva la Coppa Volpi per L’onorevole Angelina, Brigitte Bardot,
Marlene Dietrich, Harrison Ford,
Sean Connery, Cate Blanchett, Roberto Benigni Leone alla carriera
2021. Negli anni della guerra e poi
dal 1973 al 1978 la Mostra non si
tenne e abolì i premi tra il 1969 e il
1979, anno della rinascita con

Carlo Lizzani. E nei primi Settanta venne addirittura “”sfidata”
dalle Giornate del Cinema Italiano
organizzate nel centro di Venezia
con furore sessantottino da Ettore Scola, Ugo Gregoretti, Citto
Maselli, Giuliano Montaldo, Gian
Maria Volonté.

GLI SCANDALI
Al Lido non sono mancati gli
scandali: il primo, nel 1934, è il seno nudo di Hedy Lamarr in Ecstasy. Nel 1971 I diavoli di Ken Russel

IN PREDICATO
PER LA PROSSIMA
EDIZIONE, I NUOVI FILM
DI DEL TORO, IÑÁRRITU,
WES ANDERSON
E LUCA GUADAGNINO

viene accusato di blasfemia. Nel
1988 i cattolici integralisti minacciano di occupare il Lido contro
L’ultima tentazione di Cristo di
Martin Scorsese che sbarca sotto
scorta. Nel 1996 Bambola di Bigas
Luna, con Valeria Marini a tu per
tu con le anguille di Comacchio,
scatena fischi talmente fragorosi
che il regista abbandona la sala
sconvolto. E nel 1999 deflagra
Eyes Wide Shut, l’ultimo film di
Stanley Kubrick con Tom Cruise
e Nicole Kidman destinati a divorziare sia sullo schermo sia nella
vita. La Mostra ha appena scoperto di aver battezzato il regista: il
suo primo film Fear and Desire
venne presentato nel 1952 con il
titolo Shape of Fear. Kubrick, futuro genio del cinema, aveva 23
anni ed era ancora uno sconosciuto.
Gloria Satta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Filosofia del Tempo che fugge
da Eraclito a “Stranger Things”
Pubblichiamo un estratto
dell’intervento che il filosofo
Adriano Ercolani svilupperà
oggi a Pesaro, nell’ambito del
festival “Popsophia” su “Al di
là del tempo da Eraclito a
Stranger Things” (Ore 18,
cortile di Palazzo Mazzolari
Mosca).
l Tempo è uno dei temi filosofici radicali della riflessione
umana e, per definizione, lo è
da sempre (...)
La raggiunta coscienza della natura effimera della vita
umana, ovvero della ineluttabile
decadenza e della precarietà
provvisoria dell’esistenza, è, forse, l’inizio di qualsiasi ricerca intellettuale e spirituale. (...) Il pensatore greco classico che ha offerto lo sguardo più universale, profondamente affine alle sapienza
taoista è, probabilmente, Eraclito. L’oscuro saggio di Efeso definì
il Tempo come “un fanciullo che
gioca”: un’intuizione abissale
che avrà profondamente influen-

I

za sul mito dell’Eterno Ritorno di
Nietzsche.
(...) Eppure, parallelamente al
dibattito filosofico, è nella letteratura che troviamo alcune delle riflessioni più memorabili sul tema del “Tempus fugit”: appunto,
nelle Georgiche di Virgilio troviamo la celebre sentenza sul tempo
che “fugge irreparabilmente”.
Un concetto collegato specularmente a quello di “Carpe
Diem” di Orazio: poiché il tempo
fugge, è saggio cogliere l’attimo
(...) Nell’era moderna, le menti
poetiche più sensibili, come Leopardi e Baudelaire, hanno sancito con nitore definitivo i dettami

ECCO L’ANTICIPAZIONE
DELL’INTERVENTO
DI ADRIANO ERCOLANI,
OGGI A PESARO,
AL FESTIVAL
“POPSOPHIA 2022”

di una sapienza pessimista: basti
citare il Dialogo di un venditore di
almanacchi e di un passeggere del
genio di Recanati o i versi dedicati dal sommo poeta francese a
L’Orologio: “il dio sinistro, spaventoso e impassibile, ci minaccia col dito e dice: Ricordati!”.

CATTEDRALE
Chiaramente, non possiamo, pur
se fugacemente, non menzionare
l’autore che ha eretto una cattedrale di parole al Tempo. cioè
Marcel Proust nell’imponente ciclo di romanzi À la recherche du
temps perdu. Una riflessione declinata soprattutto sul tema della
memoria e della trasfigurazione
nel ricordo. La meravigliosa immaginazione di Lewis Carroll, invece, in Alice nel Paese delle Meraviglie ci ha donato il personaggio
straordinario del Coniglio Bianco, che corre consultando il suo
orologio da tasca urlando: “È tardi, è tardi!” Una figura che influenzerà molto la cultura pop,
dall’inno pischedelico White Rab-

Millie Bobby
Brown,
18 anni,
nel ruolo
di Undici
in un
episodio
di “Stranger
Things 4”

bit dei Jefferson Airplane all’inizio della trilogia di Matrix.
Parlando di cultura pop, alcuni dei suoi interpreti più affascinanti hanno affrontato il tema
con profondità e acume.(...)
Se il cinema ha offerto autentici capolavori sul tema (citiamo
solo i classici Il posto delle fragole
di Bergman, 2001-Odissea nello
spazio di Kubrick e Solaris di Tarkovskij), nelle serie tv possiamo
incontrare momenti di alto interesse, a partire dal perfetto e vertiginoso incastro narrativo di
Dark. “La nostalgia è un sentimento delicato ma potente”, sentenzia in una celebre scena di
Mad Men il geniale Don Draper.

E parlando di serie tv e nostalgia non possiamo non citare
Stranger Things, un fenomeno
mediatico planetario che fonda il
suo successo strepitoso proprio
sulla capacità di ricreare le atmosfere e l’immaginario degli anni
‘80. (...)
Il monologo rivelatore, nell’ul-

LA CADUCITÀ DELLA VITA
HA ISPIRATO I PENSATORI
ANTICHI E OGGI ANCHE LA
CULTURA POP AFFRONTA
IL TEMA IN TANTI FILM
E SERIE TELEVISIVE

tima puntata, del villain Vecna alla sconvolta protagonista Undici
è una potente sintesi per le masse
delle riflessioni finora accennate. Col tormento di un personaggio dostoevskijano e l’esaltazione lucidamente folla di chi ha interpretato in maniera distorta il
superomismo
nietzscheano,
Henry Creel, prima di tramutarsi
nell’oscuro Signore del Sottosopra (la dimensione capovolta e
infera della nostra realtà ordinaria), esprime tutto il suo potente
disprezzo per la prigione convenzionale del Tempo: “...dove gli altri vedono ordine, io vedo una camicia di forza.” (...)
Adriano Ercolani
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Mo Gawdat è un super esperto di cibernetica (ed ex manager di Google): racconta
nel suo ultimo libro come governare a vantaggio dell’umanità l’intelligenza artificiale

La scintilla
Oggi parliamo
dell’intelligenza
artificiale e delle
sue potenzialità
in ogni campo
dell’umanità

Lo scaffale
A cura di Renato Minore

NINO
MOTTA
Ragazze troppo
curiose

L’era delle macchine
non deve fare paura

BOMPIANI
240 pagine
17 euro
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CRIME
Se la detective usa
la lente della filologia

C

oinvolta nel nuovo
mistero di un doppio,
irrisolto omicidio, la
filologa Rosa Lentini,
ironica e disincantata: lei che,
un po’ stanca dei raggiri
universitari, si concede il
congedo sabbatico
dell’indagine suppletiva.
Applicando al crimine il
metodo di lettura di antichi
codici, ci ha preso gusto ad
affrontare il caso, avendo
accanto la spalla canonica di
ogni poliziesco, cioè la
ciarliera madre Evelina. E ci ha
preso gusto Nino Motta in
questa sua seconda inchiesta
noir. Ha alle spalle il tesoretto
(ambiente, modalità e tic
caratteriali, stereotipi
vivacemente rinforzati,
ammicchi a Camilleri e
Gadda) acquisito con La
parrucchiera di Pizzuta. Qui
Rosa era già la Rosa di Ragazze
troppo curiose: con la sua
grinta indiziaria che è forte
spinta conoscitiva, ben
sedimentata nella verifica
“filologica” dei fatti, in azione
nell’immaginario, ma non
troppo, paese siculo di Pizzuta
indaga sulla morte di una
giornalista oscuramente
legata a quella di un
antiquario. Vicende lontane
che permettono di far
emergere il volto di una
provincia nella cui facciata di
perbenismo si celano torbidi
traffici, e molto ancora. Nino
Motta è lo pseudonimo di
Paolo di Stefano, il critico e
scrittore ed è anche il
personaggio principale di un
suo romanzo, Tutti contenti
del 2003. Tutto si mescola e
tutto in fondo si distingue. Con
questi due libri di timbro e
natura diversa, ma con sottili
contiguità, Di Stefano coltiva
un altro da sé come narratore.
Ironico e graffiante, in grado di
far funzionare, con sorniona e
impeccabile sapienza
costruttiva, il modello di una
crime story in cui la
complessità dei torbidi fatti
dell’esistenza riesce a fatica ad
essere decifrata dalla pur
“scientifica”, rigorosissima
“lente” filologica che la
viviseziona. Da questo scarto,
nasce la felicità inventiva, il
gusto anche un po’ parodico, la
ragionevole e profonda
leggerezza di un racconto che
restituisce lo scivolare
divertito e avvolgente sulla
pagina.

MO GAWDAT
Super intelligenti
Come salvare il mondo
dall’intelligenza
artificiale
RIZZOLI
272 pagine
16,50

mmmm

Marina Valensise

M

ettetevi comodi. Ecco un
libro da leggere e rileggere con cura se vogliamo
governare l’intelligenza
artificiale e scongiurare
i danni che ne possono
derivare. Spetta a un brillante ingegnere egiziano pieno di compassione, con trent’anni di esperienza alle spalle come responsabile dell’area business di Google,
nei progetti di innovazione come i veicoli a guida autonoma,
Google Brain, e i programmi di
robotica, descrivere il mondo in
cui viviamo, dove l’intelligenza
artificiale domina già abbondantemente la nostra vita, e prospettare il futuro prossimo venturo.

FRUITORI
L’impresa risulterà strana ai
freddi tecnocrati compulsivi,
quei nerd trincerati nella loro
torre di silicio e mossi solo dal
profitto, dall’avidità, dal gusto
dell’azzardo. Risulterà invece
provvida ai poveri di spirito,
semplici fruitori della tecnologia, che godono ogni giorno dei
vantaggi del world wide web e
delle miriadi di app che facilitano la vita. Gli uni e gli altri usufruiscono dell’intelligenza artificiale, i primi scientemente, i secondi magari un po’ meno. Ma
tutti noi forse ne siamo ignari,
quando postiamo la foto di una
torta su Instagram e ci compaiono gli annunci di un corso di cucina, quando leggiamo la traduzione di un tweet in ucraino, o
cerchiamo un ristorante sul mare a Siracusa? Così per tutti quei
lettori come noi inconsapevoli
del progresso esponenziale registrato ormai dall’intelligenza ar-

tificiale, Mo Gawdat ne ricostruisce la storia recente mobilitando
il genio di Alan Turing e quello di
Marvin Lee Minsky, cofondatore
dell’IA del Massachussets Institute of Technology per illustrare
gli ultimi sensazionali progressi
del deep learnig. E per esempio ci
spiega quel che accade quando
un’auto a guida autonoma deve
scegliere fra varie opzioni, e quel
che potrebbe accadere se si trovasse a schivare una bambina
che d’improvviso gli attraversa
la strada, e investire magari un
luminare nella cura della leucemia. Caso ben più inquietante, illustra lo scenario distopico che
si potrebbe profilare se la macchina intelligente diventasse così intelligente da agire contro le

GLI SCENARI DISTOPICI
NON MANCANO, MA
L’AUTORE È DISPOSTO
A SCOMMETTERE
SULLE MOTIVAZIONI
ETICHE DI TUTTI NOI

stessi menti umane che l’hanno
non solo programmata, ma educata a risolvere i problemi in autonomia, guardando solo ai criteri di efficienza e redditività.
L’orizzonte rischia di diventare
tenebroso, se pensiamo alla rapidità con cui una macchina come
Alpha Go è riuscita a diventare
campione mondiale del gioco
più complicato mai inventato,
giocando 1,3 milioni di partite
contro se stessa in sei settimane,
e pensando alla frazione di secondo che ci metterebbe se lo
stesso programma venisse caricato su un computer quantistico
di ultima generazione.

Robin Williams “robot
positronico” nel film del
1999 “L’uomo bicentenario”
Sotto, Mo Gawdat, 55 anni,
scrittore ed ex manager
di Google X

HACKER
Da qui l’uso maligno e distorto di
simili prodezze: chi mai potrebbe fermare un hacker universale,
bloccare l’automatismo di macchine intelligenti impazzite o
malgovernate?
Mo Gawdat però non si fa illusioni. Conosce troppo bene l’argomento per riununciare all’allarmismo. Però, oltre la tecnica e
la neutralità della tecnica, è pronto a scommetter sull’etica e

sull’imperativo morale. Così, toccato l’acme del pessimismo, abbandona lo scenario distopico
per dar voce all’utopia. A parlare
non è solo l’ingegnere di Google,
ma l’innovatore col cuore da moralista, il creatore di app rivoluzionarie, il divulgatore di podcast seguitissimi come Slo Mo, l’inventore della fondazione OneBillionHappy.com, e soprattutto il
padre di un bambino morto da
piccolo, che ci insegna a trattare
le macchine intelligenti come se
fossero bambini, con lo stesso
amore e la stessa attenzione che
dovremmo riservare ai nostri figli per educarli a crescere in modo responsabile.

COMPASSIONE

LA SOLUZIONE?
TRATTARE I ROBOT
CON LO STESSO AMORE
E LA STESSA ATTENZIONE
CHE RISERVEREMMO
AI NOSTRI FIGLI

Solo così, assicura Mo Gawdat,
solo se ciascuno di noi interviene
in prima persona, con rispetto,
attenzione e compassione verso
le macchine e gli strumenti
dell’intelligenza artificiale, riusciremo a scongiurare il peggio
evitando la fine dell’umanità ad
opera dell’invenzione più sconvolgente prodotta dalla mente
umana.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Libro contro libro
Pasquale Chessa
gni famiglia ha uno scheletro nell’armadio...»: solo la prosa di Georges Simenon ha il potere di racchiudere nel lampo di un’intuizione esistenziale l’intera trama imbevuta nell’odio che domina la vita di due inquietanti sorelle, Mathilde e Léopoldine: Le sorelle Lacroix. Rivive in una nuova traduzione (firmata Federica e Lorenza
Di Lella), un romanzo che non ha
bisogno di aggettivi, uno dei più
crudeli e impietosi fra i romans romansdelloscrittore belga.

«O

MALEDI VIVERE
Una macchina perfetta, alimentata da una sapiente strategia della
parola che attrae il lettore nel buco nero della banalità del male di
vivere. Nella intricata rete di parenteledi una famiglia altoborghese di Bayeux, nella Normandia degli anni Trenta, sia un maligno bi-

La perfetta arte del romanzo di Simenon
fa impallidire il mistero di Agatha Christie

GEORGES
SIMENON
Le sorelle
Lacroix
ADELPHI
171 pagine
18,00 euro
(ebook 9.99 euro)
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sbiglio o sia un malmostoso sospiro, basta un niente per ritrovarsi
invischiati in un sottile gioco di
rancori, alle prese con un omicidio, un suicidio per inedia, un segreto terribile, un quasi delitto...
Senza rivelare niente, ché solo Simenonsa raccontarelesuestorie,
bisogna sapere che il silente Emanuel, marito di Mathilde, padre di
Jacques e Geneviève, ha avuto
una figlia, Sophie, anche dall’altra
sorella Lacroix, la cognata Léopoldine. C’è in ciascuno dei protagonisti qualcosa di riprovevole: la
figura dello “scheletro nell’armadio” funziona come motore immobile di tutte le trame avvolte
nell’atmosfera astiosa e ostile del
non detto, perché insopportabile

a dirsi e ad essere udito. Ed è ancora l’indicibile che muove la narrazione sviluppata a briglia sciolta,
senza nessuna economia di dettagli, pensieri e parole, da Nina De
Gramont, cattedratica americana
di scrittura creativa (North Carolina), per romanzare la vera storia
del giallo che coinvolse la “madre” di Hercule Poirot, la più celebre scrittrice di storie gialle del
Novecento: Il caso Agatha Christie. La finzione si serve della realtà dei fatti passati alla storia, proponendo una suggestiva e del tutto nuova versione della verità. Dice la voce narrante: «Nel 1926 Agatha Christie sparì per 11 giorni. Sono l’unica a conoscere la verità su
questa scomparsa. Non sono Her-

NINA DE
GRAMONT
Il caso Agatha
Christie
NERI POZZA
336 pagine
18 euro
(ebook 4.99 euro)
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cule Poirot. Sono l’amante di suo
marito».
Si chiama Nan. Intelligente e
piacentesegretaria diun amicodi
famiglia, ha colpito il cuore del colonnello Archie Christie che per
amor suo ha deciso di abbandonare la moglie sconsolata, irragionevole sebbene già consapevole
del tradimento in atto. Dopo la
sua scomparsa, un caso di cronaca nazionale che la fece diventare
famosa, la scrittrice sarebbe ricomparsa viva e vegeta, senza
nessuna spiegazione. Sarà Nan a
riempire quel vuoto con un abile
gioco di narrazioni intrecciate
che danno vita a un intenso romanzo parallelo, un racconto carsico da dove abbondano conventi

carcerari. suore seviziatrici, religiosi dissoluti, ragazze-madre
abusate, teneri amori giovanili,
sullo sfondo delle tragedie della
primaguerramondiale.

ILBILANCIO
Imperdibile Agatha Christie, piacente e seduttiva, che ama e fa sesso con aristocratica passione. Eppure c’è qualcosa di artificiale nelle trame di Nina De Gramont; storie sempre più elaborate, complesse e aggrovigliate, in cui distribuisce indizi veri e false piste difficili da riassumere e sintetizzare
anche per lei che le ha inventate.
Invece Simenon con le sue storie
lavora per sottrazione, come Michelangelo che nel nudo blocco di
marmo vedeva già l’opera finita,
per cui doveva solo togliere per
creare. Sapeva benissimo che ad
allungare il brodo dei racconti, a
filosofeggiare cioè, «si corre il rischiodi dire sciocchezze».
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Spettacoli

LUTTO A HOLLYWOOD

Addio a Tony Sirico
Ebbe il ruolo di Paulie
nella serie I Soprano

È morto l’attore Tony Sirico, noto per il ruolo
di Paulie “Walnuts” Gualtieri, un mafioso
nella serie tv “I Soprano”. Sirico ha
interpretato il ruolo di gangster anche in
“Quei bravi ragazzi” di Scorsese. Nato a
Brooklyn, origini campane, Sirico anche nella
sua vita reale è stato arrestato più volte.

Fax: 06 4720344
e-mail: cultura@ilmessaggero.it
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Ieri a Roma, davanti a 70 mila fan, l’atteso
concerto di Damiano, Victoria, Thomas
ed Ethan. Fra il pubblico anche Angelina Jolie
e Gabriele Muccino. In scaletta le hit e le cover
di Elvis Presley, Stooges, Cccp e Britney Spears

RoManeskin
L’EVENTO
l mio tre scatenate l’inferno», dice Damiano
quandoalCircoMassimoscorrono già i titoli
di coda. Pazienza che
la citazione de Il Gladiatore–aproposito:nelbackstagesi
vociferava di un possibile arrivo tra
gli ospiti vip anche di Russell Crowe,
poi non pervenuto – sia fin troppo
prevedibile:nonpassanosottol’arco
trionfalecomegliimperatoridiritornodaunabattaglia,eppureaRomai
Maneskinvengonoaccolticometali,
nellaloronotte.

«A

Anche Angelina Jolie, a
Roma per il suo film
“Without Blood”, al
concerto dei Maneskin

UN TRAGUARDO
E l’affetto della loro città sembra
far svanire per qualche istante
gli effetti collaterali degli inebrianti trionfi internazionali: «È
un traguardo incredibile. Grazie
a voi che lo avete reso possibile»,
dice il cantante dopo due ore di
show, in uno dei pochi interventi
in italiano. Damiano, Victoria,
Thomas e Ethan, 23 anni il primo, 21 l’ultimo, i più giovani ad
esibirsi nell’area archeologica
romana dopo Rolling Stones,
Springsteen, Roger Waters e Va-

«FUCK PUTIN»
IL FRONTMAN VEDE
BANDIERE UCRAINE
SOTTO IL PALCO
E TORNA A URLARE
CONTRO LA GUERRA

Il Circo Massimo
si illumina di rock
sco, al Circo Massimo raccontano di come quattro ragazzi che fino a cinque anni fa suonavano
per strada nel 2021 siano arrivati
a superare i 2 milioni di fatturato
e ad avere tra gli ospiti dei loro
concerti anche star come Angelina Jolie (sta girando a Roma il
suo film Without Blood e al Circo
Massimo si mimetizza tra i giocatori della Roma Kumbulla e
Bove, Muccino, Foglietta e Scamarcio).

ZITTI E BUONI
L’apertura con Zitti e buoni, tra
le fiamme, è un’apoteosi. Sotto il
palco dell’evento speciale del
Rock in Roma niente mascherine nonostante le polemiche, alle
quali i Maneskin rispondono fa-

cendo salire sul palco una cinquantina di ragazzi che ballano
ammucchiati su Lividi sui gomiti. Rispetto agli show all’estero, a
Roma – tra Mammamia, Morirò
da re e Coraline, che Damiano dedica alla fidanzata Giorgia, rimasta a casa dopo aver contratto il
virus – a sottolineare l’eccezionalità dell’evento c’è un inedito.
Nella scaletta è segnato come
Trastevere, ma è un depistaggio:
non è una dedica alla loro città,
ma una ballata in inglese «che
non ha un titolo e che suoniamo
per la prima volta per questo
concerto speciale», come spiega
Damiano sulla passerella. È su
Chosen, nel repertorio dai tempi
di via del Corso, che le rockstar
che oggi anche al Circo Massimo

parlano per lo più in inglese
(l’evento è stato filmato: materiale per il mercato internazionale)
e che hanno venduto 500 mila biglietti nel mondo con le oltre 50
date del Loud Kids Tour, ritrovano per un istante le loro origini,
davanti a mamme, papa, fratelli,
sorelle.

IL DITO
Damiano spinge sull’acceleratore e a metà concerto si ritrova
con la voce scarica, su Supermodel. Su Gasoline, guardando alcune bandiere dell’Ucraina sotto il
palco, non le ignora: «Fuck Putin, fanculo la guerra. Continuiamo a dirlo anche se a qualcuno
dà fastidio», dice, mostrando il
dito medio «a chi non è d’accor-

Il tour italiano del maestro Chung:
«Anche la cucina parla di musica»
L’INTERVISTA
o sempre avuto un grande amore per la cucina
italiana e quando arrivai
a Roma, la prima volta,
da Los Angeles, dove ero assistente del maestro Giulini, pensai di
fermarmi almeno un anno. E ne
sono passati quaranta». Nel frattempo Myung-Whun Chung, sudcoreano, 69 anni, è diventato uno
dei più grandi direttori d’orchestra al mondo. E un bravo cuoco:
«Mangiare bene è stato un ottimo
inizio». Tra i vari incarichi internazionali, tutti prestigiosi, dal
1997 al 2005 ha diretto l’Orchestra di Santa Cecilia che ora accompagna in un Grand Tour nel
nostro Paese. Il 15 al Teatro Greco
di Taormina, il 21 allo Sferisterio
di Macerata e 23 luglio a Villa Ruffolo di Ravello: in programma
due dei capolavori sinfonici di

«H

Beethoven, le Sinfonie 6 e 7.
Ma è vero che nell’Ottanta
venne in Italia anche per imparare a cucinare?
«Non pensavo certo di fare il cuoco ma di mangiare bene sì. Parlo
spesso del cibo perché è tutto legato. Non si può fare la musica italiana senza pensare all’olio d’oliva, il
rosso dei pomodori, il sole. Il can-

A TAORMINA, RAVELLO
E MACERATA DIRIGERÀ
LE SINFONIE SESTA E
SETTIMA DI BEETHOVEN:
AMORE DA COLTIVARE
COME NEL MATRIMONIO

to italiano, così spontaneo, viene
dalla natura. È fondamentale, nel
mio lavoro, visitare i Paesi dove sono nati e vissuti i compositori, respirare la stessa aria, assaggiare
gli stessi piatti, vivere la stessa cultura. Si impara tanto. Si scopre
l’animadiunPaese».
Esiste una scuola italiana?
«Non saprei definire la scuola
italiana. Certo è che in Italia,
quando si fa la musica italiana,
Verdi soprattutto, senti che è
qualcosa che arriva dal cuore
senza pensare».
Lei ora vive in Provenza: come
ci è capitato?
«In questi ultimi 40 anni abbiamo cambiato casa sette volte, e
ogni volta è stato tra Roma e Parigi. La Provenza è a metà strada. E c’è qualcosa che unisce tutte le piacevolezze e rende la vita
bella».
A Roma dove abitava
«La prima casa che ho avuto a

Il maestro
sudcoreano
Myung-Whun
Chung,
69 anni, in
partenza per
un tour
italiano con
l’orchestra di
Santa Cecilia

Roma era a via del Gesù, dove
abitò Anna Magnani. Solo un
anno, ma non male per cominciare».
Suo figlio diventerà direttore
d’orchestra, è contento?
«Due figli su tre hanno scelto di
diventare musicisti. Il primo,
l’unico cui, quando era piccolo,
abbiamo suggerito di prendere
lezioni di pianoforte, ha smesso.
E fa altro. È qualcosa che bisogna scegliere da soli».

Consigli al giovane maestro?
«Non sono un buon esempio,
anche perché la mia opinione
su questo lavoro non è sempre
positiva. Il direttore d’orchestra
è l’unico musicista che non produce suoni: difficile prenderlo
sul serio. Ora però, avrò 70 anni
l’anno prossimo, dopo una vita
di studi ed esperienza, quando
mi chiamano maestro, non mi
sembra più strano».
Studia anche ora prima della

do». Altre improvvisazioni non
sono ammesse, in un copione in
cui tutto deve essere approvato
dai volponi Usa della Patriot Management: non si muove un dito
se prima i discografici e gli uffici
stampa italiani non ottengono i
permessi dagli Usa.

IL CAMPIDOGLIO
Ne sa qualcosa il Campidoglio,
che voleva coinvolgere Damiano
e soci nell’inaugurazione di un
murale a via del Corso, ma poi ci
ha rinunciato (il sindaco Gualtieri è assente, impegnato a seguire
l’incendio di Centocelle, la cui
nube si è vista anche dal concerto). Tra If I Can Dream da Elvis,
Amandoti dei CCCP, omaggi agli
Stooges e a Britney, non può
mancare Beggin’, mentre scorrono già i titoli di coda. Il finale con
I Wanna Be Your Slave non è un
addio, ma un arrivederci: Fuck
you pieces of shit, «Fanculo pezzi
di merda», urla scherzosamente
Damiano. Per rivederli in Italia
bisognerà aspettare il 2023,
quando i Maneskin torneranno
per il tour nei palasport al via il
25 febbraio da Torino.
Mattia Marzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tournée?
«Avvicinare un grande artista
come Beethoven è un processo
che non ha fine. Non per scoprire qualcosa di nuovo, che può
anche succedere, ma per approfondire l’amore. Come in una relazione matrimoniale, io ho conosciuto mia moglie 50 anni fa e
ogni anno il sentimento diventa
più profondo. Lo scorrere del
tempo, però, da solo non basta,
anzi, può trasformare tutto in
routine. Serve dedizione».
La Sesta sinfonia, come la presenterebbe?
«Si comincia sulla terra e si finisce guardando il cielo per dire
grazie. È la prima sinfonia che
ho studiato a 19 anni. Non mi ricordo come la feci. Ma ho la certezza che fosse terribile. Allora
studiavo note, ritmo, tempi. Sapevo che era basata sulla natura, ma non ero in grado di entrare nello spirito della natura e cogliere quel grazie finale».
La Settima
«Un intero mondo in poche note. Due. Arriva all’atomo».
Simona Antonucci
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Festival di Spoleto
L’EVENTO
essanta spettacoli in 17
giorni e 15 sedi, prime nazionali e assolute, più di
500 artisti di oltre 30 compagnie, da 36 Paesi: questa
sera si chiude il sipario sul
Festival di Spoleto con un bilancio «oltre ogni aspettativa», spiega la direttrice Monique Veaute,
«ci siamo finalmente riallineati
ai numeri precovid». E un annuncio per la prossima stagione: «L’opera lirica, che mancava
da troppo tempo, è il nostro nuovo traguardo. Ora siamo pronti e
l’anno prossimo apriremo la stagione con Pelléas et Mélisande di
Claude Debussy». Resteranno le
due orchestre in residenza, quella dell’Accademia di Santa Cecilia e la Budapest Festival, mentre Barbara Hannigan, la direttrice d’orchestra di fama mondiale e soprano che ha battezzato un centinaio di “prime” di musica contemporanea, tornerà
nel 2024. «Sapevo che fosse un
genio, ma gli eventi con lei sono
stati straordinari».

S

«Adesso festeggiamo
poi tornerà la lirica»

Il maestro Antonio Pappano a
piazza Duomo. Sopra, la
direttrice Monique Veaute

IL PREMIO
E questa sera sarà lei, che con i
suoi quattro concerti è rivelata
la star dei Due Mondi, la protagonista, al fianco del maestro
Pappano, del concerto finale in
Piazza Duomo, l’appuntamento
clou della maratona che ha portato nelle platee disseminate in
tutta la città, compresi i nuovi
spazi, l’Auditorium della Stella e
la Chiesa di Sant’Agata appena
restaurata, circa 70mila persone. L’Orchestra di Santa Cecilia
si esibirà sotto la direzione del

La direttrice Monique Veaute
presenta il concerto finale con
Pappano e Hannigan. E rivela:
«Nel 2023 si apre con Debussy»

suo direttore musicale alle 19,30
e subito dopo la cerimonia della
consegna del Premio Carla Fendi Stem all’astrofisica Marica
Branchesi per il contributo alla
rilevazione delle onde gravitazionali.
Hannigan per l’evento finale
interpreta Knoxville: Summer of
1915 di Samuel Barber, lavoro raramente eseguito, tratto dal romanzo di James Agee A death in

the family: storia di un bambino
sdraiato nell’erba d’estate, a
Knoxville, che guarda il cielo e
lascia che i suoi pensieri rincorrano le gioie e i dolori della vita.
Le suggestioni d’oltreoceano,
che attraversano i Due Mondi,
trovano eco anche nella seconda
parte del concerto con l’esecuzione della sinfonia “americana” per eccellenza, la Terza di
Copland che Pappano definisce

«una bellissima celebrazione
dell’umanità perché ha la capacità di descrivere gli spazi enormi degli Stati Uniti, ma anche
l’aspetto industriale, la macchina da guerra americana». Bernstein la considerava un «monumento americano». «Da ragazzo», aggiunge Pappano, «ho avuto la possibilità di ascoltarla diretta da lui. È la prima volta che
lo faccio con la mia orchestra di

QUESTA SERA “KNOXVILLE
SUMMER OF 1915”
DI BARBER E LA TERZA
SINFONIA DI COPLAND
A SEGUIRE LA CONSEGNA
DEL PREMIO CARLA FENDI

Santa Cecilia ed è molto bello poterla suonare qui al festival che
abbraccia proprio due mondi».

IL GEMELLAGGIO
Il gemellaggio con l’America resterà un punto fermo anche per
le prossime edizioni del festival.
«Abbiamo avviato un progetto
con il festival gemello di Charleston che si concretizzerà nel
2025, ma nel frattempo ci muoveremo anche verso altri mondi», aggiunge Veaute che, a poche ore dalla chiusura, allinea
già i ricordi: «L’altra sera con
Angélique Kidjo ballavano tutti,
i bambini di un anno insieme
con gli ottantenni. Ma anche il
lavoro di Ostermeier History of
Violence, che è un’opera difficile,
fuori dai criteri tradizionali dei
festival estivi, è andato benissimo. Sono veramente felice. Anche perché quando scegli degli
spettacoli, molto tempo prima,
non sai bene come sarà l’allestimento. E invece sono stati tutti
applauditi e hanno avuto ottime
recensioni. Una soddisfazione
per tutti».
Intanto fervono i preparativi
per stasera a Piazza Duomo. E si
aspettano gli ospiti: tra le autorità locali e nazionali, molti responsabili di istituzioni culturali, come Fabrizio Grifasi (direttore di Romaeuropa), Simon Garcia (segretario generale di Villa
Medici) e Lucia Ronchetti (direttrice di Biennale Musica). «In
piazza c’è la storia… Menotti, un
personaggio che ho ammirato
tanto», conclude il maestro alla
sua terza volta a Spoleto e al secondo anno di residenza artistica della sua orchestra.
Simona Antonucci
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Vacanze da re

ASCOLTI

Speciale Raffa

Sky Uno ore 21
Vacanze italiane

Show

Rai1 ore 23
Speciale Tg1 - Carramba! Che Carrà

18,3%

mmm

mmmmm
mmmm
mmm
mm
m

Da oggi e per tutte le domeniche
fino alla fine di agosto, Sky Uno
compie un emozionante viaggio
alla scoperta delle bellezze del
nostro Paese grazie a Vacanze
Italiane, una programmazione
speciale che ripercorrerà ed
esplorerà la Penisola da nord a sud
raccontandola grazie ad alcuni dei
suoi show cult. Con Alessandro
Borghese e il suo 4 Ristoranti e
Bruno Barbieri e il suo 4 Hotel. In
palinsesto anche Paola Marella
con Un sogno in affitto, che andrà
in cerca di dimore meravigliose, A
spasso tra i borghi, e Ospitalità
insolita, un percorso alla scoperta
dei luoghi più originali in cui
soggiornare in Italia.

imperdibile
da vedere
consigliato
si può vedere
in mancanza di altro

informazione
film
sport

RAI 1
7.05
8.00
8.20
9.35
9.40
10.30
10.55
12.20

13.30
14.00

Linea Blu Doc
TG1 Attualità
Weekly Lifestyle. Condotto da
Carolina Rey, Fabio Gallo
TG1 L.I.S. Attualità
Paesi che vai... Luoghi, detti,
comuni Doc.
A Sua Immagine Attualità
Santa Messa Attualità
Linea Verde Estate Doc.
Condotto da Angela Rafanelli e
Peppone
Telegiornale Attualità
Il meglio di Domenica In
Spettacolo. Condotto da Mara
Venier

16.05

Sogno E Son Desto Spettacolo.
Condotto da Massimo Ranieri

18.45

Reazione a catena Spettacolo.
Condotto da Marco Liorni

20.00 Telegiornale Attualità

20.30 ● Calcio femminile:
Campionati Europei 2022:
Francia - Italia Sport. Condotto da Telecronaca di Tiziana
Alla
23.00 Tg 1 Sera Attualità
23.05 Speciale TG1 Attualità
0.15
RaiNews24 Attualità
0.50 Testimoni e Protagonisti Lifestyle. Condotto da Gigi Marzullo
1.50
Sottovoce Attualità. Condotto
da Gigi Marzullo
2.20 RaiNews24 Attualità

mmm

2 mln 387 mila spettatori
Top Dieci Rai1

Serie

10,8%
1 mln 371 mila spettatori
New Amsterdam 4 Canale 5

Approfondimento

10,2%
1 mln 235 mila spettatori
Quarto grado - Le storie Retequattro

LA REGINA DELLA TV Raffaella
Carrà, stasera a Speciale Tg1

Cantante, ballerina, attrice,
conduttrice, amava dire di se
stessa che era come un «videoclip
vivente» perché bisognava
ascoltarla e soprattutto vederla.
Sapeva trasmettere emozioni con
tutta se stessa. A Speciale Tg1 Carramba! Che Carrà, in onda oggi
alle 23 su Rai1, l’omaggio alla
lunga carriera di Raffaella Carrà,
regina della televisione in bianco e
nero e poi a colori, conduttrice di
tanti programmi televisivi di
successo come, a partire dal ‘95
Carramba! Che sorpresa, che fece
registrare record di ascolti
clamorosi nella storia della Rai.
Star internazionale, simbolo di
leggerezza e tenacia al femminile

RAI 2

RAI 3

RETE 4

CANALE 5

ITALIA 1

LA7

10.15
11.00
11.15

8.35

6.45

6.00
8.00
8.45
10.00

7.00
7.30
8.05
8.35
9.10
9.40

6.00

Tg 2 Dossier Attualità
● Tg Sport Attualità
Shakespeare & Hathaway
Serie Tv
12.05 TV Raider: le storie di Donnavventura Lifestyle. Condotto da
Voce narrante Chiara Babilani
13.00 Tg 2 Attualità
13.30 Tg 2 Motori Lifestyle
14.00 ● Giro d’Italia Femminile: 10ª
tappa: Abano Terme - Padova
Sport
14.45 ● Tour de France: 9ª tappa:
Aigle - Châtel Les Portes du
Soleil Sport
17.40 ● Tour Replay Attualità
18.10 Tg2 - L.I.S. Attualità
18.15 ● Tg Sport della Domenica
Attualità
18.50 ● Azzurro Shocking - Come
le donne si sono riprese il
Calcio Sport
19.40 N.C.I.S. Los Angeles Serie Tv
20.30 Tg2 Attualità

21.05

● 9-1-1 Serie Tv. Con Angela

Bassett, Connie Britton, Peter
Krause
21.50 9-1-1: 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
The Big Sick: Il matrimonio si
può evitare, l’amore no Film

Sulla Via di Damasco Attualità.
Condotto da Mons. Giovanni
D’Ercole
9.10
O anche no Doc. Condotto da
Paola Severini Melograni
9.45 Rai Parlamento Punto Europa
Attualità
10.15 Di là dal fiume e tra gli alberi
Doc
11.15 Storie delle nostre città Doc
12.00 TG3 Attualità
12.25 TGR Premio Flaiano Attualità
12.55 TG3 - L.I.S. Attualità
13.00 Il posto giusto Attualità. Condotto da Giampiero Marrazzo
14.00 TG Regione Attualità
14.15 TG3 Attualità
14.30 In Her Shoes - Se fossi lei Film
16.30 Hudson & Rex Serie Tv
17.30 Kilimangiaro Collection Doc.
Condotto da Camila Raznovich
19.00 TG3 Attualità
19.30 TG Regione Attualità
20.00 Blob Attualità

Controcorrente Attualità.
Condotto da Veronica Gentili
7.35
Super Partes Attualità
8.15
Angoli Di Mondo Doco
8.55 Amiche mie Serie Tv
9.55 Casa Vianello Fiction
10.55 Dalla Parte Degli Animali
Attualità
11.55 Tg4 Telegiornale Attualità
12.25 Tenente Colombo: Indagini Ad
Incastro Fiction
14.30 Flikken - Coppia In Giallo
Serie Tv
15.30 Speciale Tg4 - Diario Di Guerra Domenica Evento
16.40 Alfred Hitchcock Presenta
Serie Tv
17.05 Il californiano Film
19.00 Tg4 Telegiornale Attualità
19.45 Tg4 Telegiornale Attualità
19.50 Tempesta D’Amore Telenovela
20.30 Controcorrente Attualità.
Condotto da Veronica Gentili

20.25

21.25

Sapiens Files - Un solo Pianeta Doc. Condotto da Mario Tozzi
21.25 ● Kilimangiaro Estate Doc.
Condotto da Camila Raznovich. Di Andrea Dorigo
23.30 TG3 Attualità
23.40 Meteo 3 Attualità
23.45 TGR Premio Biagio Agnes
Attualità
0.20 Overland 19 - Le Indie di
Overland Doc
1.15
Fuori Orario. Cose (mai) viste
Attualità

● Una festa esagerata

Film. Di Vincenzo Salemme.
Con Vincenzo Salemme,
Massimiliano Gallo, Tosca
D’Aquino
23.30 La donna che visse due volte
Film
2.05 Tg4 L’Ultima Ora - Notte
Attualità
2.25 La canzone del destino
Film
4.05 College Serie Tv
5.00 Juke Box Musica

Prima pagina Tg5 Attualità
Tg5 - Mattina Attualità
I viaggi del cuore Doc
Santa Messa Attualità. Condotto da Elena Bolasco
10.50 Le storie di Melaverde Attualità. Condotto da Helen Hidding
11.20 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

21.20

● Pane al limone con semi

di papavero Film. Di Benito
Zambrano. Con Elia Galera,
Eva Martín, Mariona Pagès
23.45 Tg5 Notte Attualità
0.20 Amore & altri rimedi
Film
2.35 Paperissima Sprint
Spettacolo. Condotto da Gabibbo
3.00 Le tre rose di Eva
Fiction
4.35 Soap
Soap

Il satellite
SKY
CINEMA

15.20 La prova Sky Cinema Action
15.45 Tsatsiki e la guerra delle olive Sky
Cinema Family
16.00 Doppia ipotesi per un delitto Sky Cinema
Uno
16.40 Spider-Man: Far from Home Sky Cinema
Collection
16.55 Truffatori in erba Sky Cinema Comedy
17.00 Castle Falls Sky Cinema Action
17.25 Blinded by the Light - Travolto dalla
musica Sky Cinema Family
17.35 Corro da te Sky Cinema Uno
18.35 La battaglia di Hacksaw Ridge Sky
Cinema Action
18.50 Non succede, ma se succede... Sky
Cinema Comedy
19.10 Spider-Man Sky Cinema Collection
19.25 Madagascar 3: ricercati in Europa Sky
Cinema Family
19.35 Hotel Gagarin Sky Cinema Uno
21.00 2012 Sky Cinema Action
21.00 Corpi da reato Sky Cinema Comedy

nello stesso tempo, Raffaella
Carrà con il suo ombelico
scoperto e il Tuca Tuca ha saputo
interpretare il desiderio di libertà
e trasgressione negli anni ‘70 e si è
impegnata pubblicamente per
sostenere battaglie ideali e sociali:
il rispetto per la comunità lgbt, la
promozione delle adozioni a
distanza, la grande attenzione per
la formazione professionale dei
giovani. Se ne è andata il 5 luglio
del 2021 a 78 anni, in silenzio,
perché aveva tenuto nascosta la
malattia che l’aveva colpita.
Voleva essere ricordata come era
sempre stata: bella e frizzante, con
la sua risata inconfondibile,
rumorosa. A raccontare Raffaella,
in un viaggio intimo e delicato,
sono proprio i suoi compagni di
vita e di lavoro, gli amici delle
tante partite a carte a Porto Santo
Stefano, il luogo che lei aveva
scelto per essere soltanto
Raffaella Pelloni e non la Carrà.

12.25
12.58
13.00
13.05
13.45
14.15
16.25
18.20
18.28
18.30
19.00
19.30
20.25

21.20

1.00
1.30
2.20
2.30
2.50

Super Partes Attualità
I Flintstones Cartoni Animati
I Flintstones Cartoni Animati
Pippi Calzelunghe Serie Tv
Pippi Calzelunghe Serie Tv
Una mamma per amica Serie
Tv
Studio Aperto Attualità
Meteo.it Attualità
● Sport Mediaset - Anticipazioni Attualità
● Sport Mediaset Attualità.
Condotto da Mino Taveri
● E-Planet Sport. Condotto da
Ronny Mengo
Step up Film
Ballare per un sogno Film
Studio Aperto Attualità
Meteo Attualità
Studio Aperto Attualità
Studio Aperto Mag Attualità
C.S.I. Miami Serie Tv
N.C.I.S. Serie Tv

Meteo - Oroscopo - Traffico
Attualità
6.40 Anticamera con vista Attualità
6.50 Meteo - Oroscopo - Traffico
Attualità
7.00 Omnibus news Attualità
7.30
Tg La7 Attualità
7.55
Omnibus Meteo Attualità.
Condotto da Paolo Sottocorona
8.00 Omnibus - Dibattito Attualità
9.40 In Onda Attualità
10.35 Camera con vista Attualità
11.00 L’ingrediente perfetto Lifestyle. Condotto da Maria Grazia
Cucinotta
11.45 La7 Doc Doc
12.50 Like - Tutto ciò che Piace
Attualità
13.30 Tg La7 Attualità
14.00 Bell’Italia in viaggio Lifestyle
15.15 La ragazza con la pistola Film
17.30 Made in Italy Film
20.00 Tg La7 Attualità
20.35 Uozzap Comic Attualità

● Le Iene Presentano: L’Omicidio Di Serena Mollicone:
Un Mistero Lungo
Vent’Anni
Show
● E-Planet Sport. Condotto da
Ronny Mengo
Agent Serie Tv
Studio Aperto - La giornata
Attualità
● Sport Mediaset Attualità.
Condotto da Mino Taveri
● Extreme E 2022: Italia
Sport

21.15

0.45
0.55
1.35

4.35

● Miss Marple: c’è un
cadavere in biblioteca Film.
Di Andy Wilson. Con Geraldine
McEwan, Ian Richardson, Tara
Fitzgerald
Miss Marple: omicidio al
vicariato Film
Tg La7 Attualità
Uozzap Comic Attualità
I Tudors Serie Tv
I Tudors Serie Tv
I Tudors Serie Tv
Omnibus - Dibattito Attualità

SKY SERIE
21.00 Clifford: Il grande cane rosso Sky Cinema Family
21.15 Spider-Man 2 Sky Cinema Collection
21.15 Escobar Il fascino del male Sky Cinema
Uno
22.40 Jumanji Sky Cinema Family
23.00 Soap Opera Sky Cinema Comedy
23.05 Chi è senza peccato - The Dry Sky
Cinema Uno
23.25 Spider-Man 3 Sky Cinema Collection
23.40 Cobra Sky Cinema Action
0.40 Twilight Sky Cinema Family
0.45 Prova a prendermi Sky Cinema Comedy

SPORT
12.00 World Padel Tour. Valencia: Finale M Sky
Sport Uno
13.00 Rugby, Test Match. Argentina - Scozia
Sky Sport Arena
13.30 Calcio, UEFA Women’s Euro 2022. Portogallo - Svizzera Sky Sport Football
15.00 Wrestling, AEW Dynamite Sky Sport
Arena

15.00 Automobilismo, F1. Gp Austria Sky Sport
Uno
15.30 Calcio, UEFA Women’s Euro 2022. Olanda
- Svezia Sky Sport Football
17.00 Pallavolo, Nations League M. Italia Olanda Sky Sport Arena
17.00 Tennis, Wimbledon. Finale M Sky Sport
Uno
17.30 Calcio, Prepartita UEFA Women’s Euro
2022 Sky Sport Football
18.00 Calcio, UEFA Women’s Euro 2022. Belgio Islanda Sky Sport Football
18.30 Tennis, Studio Tennis Wimbledon Sky
Sport Uno
19.30 Vela, Highlights Sail GP. Chicago Sky
Sport Arena
20.00Rugby, Test Match. Sudafrica - Galles Sky
Sport Arena
20.00Calcio, UEFA Women’s Euro 2022. Portogallo - Svizzera Sky Sport Football
20.15 Calcio, Prepartita UEFA Women’s Euro
2022 Sky Sport Football
20.15 Calcio, Prepartita UEFA Women’s Euro
2022 Sky Sport Uno

hai Molto da scoprire
re
MoltoSalute, MoltoDonna, MoltoFuturo
e MoltoEconomia. Quattro nuovi magazine
gratuiti che trovi ogni giovedì in edicola,
allegati al tuo quotidiano.
Uno per ogni settimana, per approfondire,
capire, scoprire, condividere.

Mi piace sapere Molto.

21.00 Calcio, UEFA Women’s Euro 2022. Francia
- Italia Sky Sport Football
21.00 Calcio, UEFA Women’s Euro 2022. Francia
- Italia Sky Sport Uno
22.00 Pallavolo, Nations League M. Italia Olanda Sky Sport Arena
23.00 Calcio, Postpartita UEFA Women’s Euro
2022 Sky Sport Football
23.45 Judo, World Tour. Grand Slam Budapest
Sky Sport Arena
0.00 Calcio, UEFA Women’s Euro 2022. Francia
- Italia Sky Sport Football
1.30 Tennis, Wimbledon. Finale M Sky Sport
Uno
2.00 Calcio, UEFA Women’s Euro 2022. Belgio Islanda Sky Sport Football
3.00 Rally, Highlights World Rally Championship. Kenya Sky Sport Arena
4.00 Golf, US Senior Open. 4a g. Sky Sport
Arena
4.00 Calcio, UEFA Women’s Euro 2022. Olanda
- Svezia Sky Sport Football
4.00 Calcio, UEFA Women’s Euro 2022. Belgio Islanda Sky Sport Uno

National Geographic
14.35 Vichinghi: i conquistatori del Nord
15.30 Il relitto del Titanic
16.25 Roma: i tesori nascosti
17.20 Tesori del mondo antico
18.15 Apollo: ritorno sulla Luna
19.10 Aeroporto di Roma: traffico illegale
20.00Viaggio nel mercato nero con Mariana
Van Zeller
20.55 Aeroporto di Roma: traffico illegale
21.55 Caraibi: gli eroi della costa
22.50 Vichinghi: i conquistatori del Nord
23.45 Indagini ad alta quota
0.40 Sopravvivenza estrema: missione Amazzonia

Discovery Channel
17.10 Il giro del mondo a piedi
21.00 I giganti degli oceani
22.50 Deadliest Catch
23.50 Come funziona l’Universo

16.45
17.15
18.15
19.15
20.15

Sex and the City
Serie Tv
Poldark Serie Tv
Poldark Serie Tv
Sanditon Serie
Tv
Sanditon Serie
Tv

21.15

● Chicago P.D.

Serie Tv. Con Jason Beghe, Jon
Seda, Sophia
Bush
22.00 Chicago Fire
Serie Tv
22.45 Chicago Med
Serie Tv

23.30 Nurses Serie Tv
0.15
Nurses Serie Tv
1.05
Chicago P.D.
Serie Tv
1.50
Chicago Fire
Serie Tv
2.35 Chicago Med
Serie Tv

Dig. terrestre
RAI
RAI 4

RAI 5

RAI MOVIE

16.00 Stargirl
17.30 Stargirl
18.20 Senza traccia
19.50 Departure
21.20 The Villainess - Professione assassina
23.30 City of Crime
1.10 Anica - Appuntamento al
cinema
1.15 Escape Plan 3 - L’ultima
sfida
2.50 Senza un attimo di
tregua
4.15 The dark side

15.45 Scrivere un classico nel
Novecento
16.00 Le Supplici
17.25 Apprendisti Stregoni
18.25 I mestieri del teatro:
illuminare la scena
18.40 Rai News - Giorno
18.45 Renata Tebaldi. Vissi
d’arte
19.45 Tugan Sokhiev e Gary
Magee
21.15 Visioni
22.10 Di là dal fiume e tra gli
alberi

18.00 La carica degli apaches
19.35 Il medico dei pazzi
21.10 Un viaggio a quattro
zampe
22.45 Tutto ciò che voglio
0.25 Out of order - Fuori
servizio

CIELO

DMAX

TV 2000

12.30 C’è mancato poco

12.00 Angelus di Papa Francesco
12.15 Borghi d’Italia
12.50 I magnifici sette
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

12.00 House of Gag
13.00 Steve Austin - Sfida
implacabile
14.00 Monolith
16.00 2012: Ice Age
17.45 Miami Magma
19.15 Affari al buio
20.15 Affari di famiglia
21.15 Seduzione fatale
23.15 La Novizia
1.00 La cultura del sesso
2.00 La dernière séance L’ultima volta
3.30 Greta
5.00 Sex Therapy

14.10 Undercut: l’oro di legno
15.10 Vado a vivere nel bosco:
Raney Ranch
17.00 Vado a vivere nel nulla
19.30 I pionieri dell’oro
21.25 Airport Security: Miami
23.15 Cops Spagna
1.05 Avventure impossibili
con Josh Gates
2.55 Avventure impossibili
con Josh Gates
3.50 Codici e segreti
5.35 Marchio di fabbrica
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17.30 Donna Detective
18.30 Donna Detective
20.20 Donna Detective
21.20 Tali e quali
0.00 La strada di casa
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Commenti, opinioni, e-lettere

L’editoriale

Il grillo parlante

Quale futuro per l’Europa
se abbandona i Paesi africani

I compiti delle vacanze

Romano Prodi
segue dalla prima pagina

Un governo a Tripoli
sostenuto dalla comunità
internazionale e dalla Turchia
e uno a Tobruk, sostenuto
dall’Egitto e dalla Russia. Fin
qui nulla di nuovo.
Di nuovo vi è invece il crollo
della produzione di petrolio,
con un export ridotto ad un
terzo rispetto allo scorso
anno. Tutto questo sta
ulteriormente peggiorando le
condizioni del popolo libico,
che reagisce con crescenti
proteste alla mancanza di
risorse e alla scarsità di beni
essenziali, a cominciare
dall’elettricità.
Tuttavia non può passare
senza la dovuta attenzione il
fatto che il controllo della
produzione petrolifera libica
sia ora in mano dei mercenari
russi e che, oggettivamente,
sia interesse russo sostenerne
il prezzo, soprattutto in
previsione dell’indebolimento
della domanda mondiale che
si profila come conseguenza
del minor tasso di crescita
dell’economia.
L’aumento dei prezzi
dell’energia e, soprattutto, dei
beni alimentari, sta inoltre
mettendo a dura prova gli
equilibri di tutti i Paesi del
Mediterraneo. Vi sono
nazioni, come l’Algeria, che
possono riaggiustare la loro
situazione aumentando il
prezzo del gas che esportano
soprattutto verso l’Italia, ma
vi sono altri che si trovano in
difficoltà crescente.

Mi limito a sottolineare la
situazione dell’Egitto che, con
i suoi cento milioni di
abitanti, sta soffrendo più di
ogni altro per l’aumento dei
prezzi dei cereali ed è
costretto ad adattarsi alle
condizioni sempre più
onerose degli aiuti che
provengono dall’estero,
soprattutto dagli Stati del
Golfo. E’ bene ricordare che,
negli ultimi anni, sono stati gli
aumenti dei prezzi
dell’energia e dei prodotti
alimentari ad innescare le
rivolte sociali che, purtroppo,
hanno sempre portato ad un
aumento dell’autoritarismo e
a un indebolimento della
democrazia.
Infine: se la guerra di
Ucraina continua a procedere
con uno stretto legame fra
Russia e Cina, essa non può
che preparare una nuova
preoccupante prospettiva per
l’Africa. Vi sono infatti tutti i
segnali di una specie di
divisione del lavoro fra i due
Paesi. La Cina sta operando in
tutto il continente africano
nel campo economico. Non vi
è ormai alcuno Stato in cui
non vi sia una crescente
presenza cinese nel
commercio e negli
investimenti in tutti i campi:
dalle opere pubbliche
all’agricoltura, dall’industria
al commercio.
Una presenza globale, non
accompagnata tuttavia da una
parallela forza militare, anche
se la Cina, a differenza degli
Stati Uniti e della Russia,
partecipa attivamente alle

truppe di pace delle Nazioni
Unite. Si va tuttavia creando
una situazione per cui,
accanto alla presenza
economica e politica della
Cina, si estende il parallelo
braccio militare russo.
Lo troviamo non solo in
Libia, ma in Mali, in Burkina
Faso, nella Repubblica
Centrafricana e, seppure con
una presenza meno estesa e
con alterne fortune, in Sudan
e in Mozambico, Madagascar
e Zimbabwe.
La Russia è inoltre il più
grande esportatore di sistemi
d’arma in tutto il continente
africano, con tutto il
necessario apparato di
istruzione e assistenza.
Non si tratta mai di una
presenza ufficiale: gli
interventi militari sono infatti
affidati a truppe mercenarie
che, tuttavia, a cominciare dal
contingente denominato
Wagner, sono direttamente
sovvenzionate da Mosca.
Tutto questo ci porta a una
riflessione che riguarda il
presente e una riflessione che
riguarda il futuro. Sul
presente viene confermato
che la politica non accetta il
vuoto e che, dove l’Europa si
ritira, lo spazio viene riempito
da altri.
Riguardo al futuro siamo
obbligati a ripensare alla
concreta prospettiva che il
continente africano possa in
futuro essere governato da
un’alleanza fra Russia e Cina,
un’alleanza che già sta
rendendo così globale la
guerra in corso e così difficili
le prospettive di pace.

on una sciagurata ordinanza uno
sciagurato sindaco sardo, di cui non
vale la pena si faccia il nome, ha
vietato i “compiti estivi” per gli
studenti, quei compiti che i nostri antichi
docenti, cui tanto dobbiamo,
chiamavano “compiti delle vacanze”.
Noi non siamo d’accordo. Chi studia
deve studiare sempre, come abbiamo
fatto noi anche a Natale, a Pasqua, a
Ferragosto. Lo studio deve essere
impegno diuturno. Allo studio io devo
tutto. Devo il mio successo, devo il mio
carattere, forgiato dalla volontà,
dall’ambizione, da quel senso del dovere
che ne è il segreto.
Al ginnasio e al liceo non ho mai capito
niente di latino e di greco, nei compiti in
classe e anche all’esame di maturità, ho
sempre copiato, strappando con questo
mortificante inganno la promozione.
Presa la laurea con centodieci, ma
senza lode, che non avrei
comunque meritata, mi resi
conto, con il passare degli anni
sempre di più quanto le lingue
morte fossero vive, più vive delle
vive con la loro sapienza, la
grammatica, la sintassi, lo stile,
il pensiero. A chi siamo debitori,
se non ai greci, della
nomenclatura filosofica e
scientifica? A chi siamo
debitori, se non ai romani della
terminologia giuridica?
Non passo giorno senza
leggere e senza scrivere. Nel
2000, fui operato di un tumore,
un brutto tumore, alla prostata.
Due giorni dopo l’intervento,
l’editor della Mondadori mi recapitò le
bozze di “Appassionate”. «Se non
corregge entro quattro giorni il libro,
non uscirà quest’anno, come previsto,
ma sei mesi dopo». Io ero avvolto in una
ragnatela di fili: flebo, catetere, holter.
Facevo fatica a muovermi, a girarmi nel
letto. Con l’aiuto di mia moglie e di
un’infermiera fui trasferito su una sedia,
davanti a un tavolino. Non era, in quelle
condizioni, un compito facile, ma io lo
assolsi non solo con zelo, ma con
entusiasmo. Mi venne a trovare
Berlusconi. Mi disse: «Sei stato operato
da due giorni. Sei pazzo?». Gli risposi:

C

Se Caput Mundi può trasformarsi in Roma Kaputt
tema-feticcio di ogni amministrazione politically
correct, le periferie: che ormai, a giudicare dal numero
di progetti degli ultimi vent’anni, dovrebbero
segue dalla prima pagina
assomigliare alla Sylicon Valley. In quanto al
(...) dal Comune di Roma per rilancio, ripartenza,
“Mitingodiverde” - ma chi ha inventato l’atrocità di
riqualificazione - e speriamo anche ri-pulitura - di
questo titolo? - è l’ennesimo finanziamento speciale
Roma attraverso i 500 milioni dei fondi del Pnrr.
per risollevare le sorti dei devastati parchi romani,
L’unione di un passato remoto con un futuro
inondato di fondi ingentissimi ad ogni legge per Roma
prossimo è ossimoro pericoloso se non prevede un
Capitale negli ultimi trent’anni con risultati sempre
radicale rinnovamento del pensiero adatto a
nulli perché affidati sempre agli stessi soggetti,
problematiche complesse per salvare tutti noi,
animati dalla medesima volontà di non recidere il
abitanti di città catturate nella trappola della retorica
vero nodo del problema.
che inibisce il sentimento di seduzione emanato
E poi importanti finanziamenti per ri-ri- ri-lanciare
dall’antichità.
Cinecittà - insieme magari al Netflix italiano - in
quanto «volano di sviluppo sostenibile» per
Letti ora, dopo l’irruzione dei cataclismi degli
dimostrare che «con la cultura si mangia»: ma solo
ultimi tre anni, i sei piani proposti nel Caput Mundi
perdono di senso per il loro riferirsi a pratiche virtuose soldi pubblici, che in fondo è come praticare una
forma di economia circolare.
ripescate tali e quali dagli anni Ottanta di un secolo
che pare ormai sprofondato. Virtuose però non sono
Insomma restyling, roba da ordinaria
più, avendo dimostrato nel quarantennio trascorso di manutenzione per la quale non c’era bisogno di
non essere state in grado non solo di risolvere, ma
scomodare il Pnrr che ha lo scopo di destinare i soldi
neppure di affrontare i problemi che ora vengono
dove si spera di innestare una crescita che sia
riesumati dai cassetti delle soprintendenze per
superiore a quella dei tassi di interesse in salita, per
ricevere finanziamenti come fossero l’attualità. Al
contrastare l’inflazione senza strozzare la crescita,
posto di un urgente cambio di prospettiva vi leggiamo evitando di accumulare altro debito proprio sulle
di digitalizzazione dei Beni Culturali, il cui primo
nuove generazioni.
progetto, ripresentato all’infinito come unico tributo
Quello che è stato annunciato non pare invece
all’innovazione, risale al 1986; di riqualificazione dei
prevedere piani di investimento capaci di resuscitare
beni culturali con particolare riguardo alle Mura
un’economia vera, strutturata, complessa, capace di
Aureliane, progetto anch’esso giurassico riesumato in liberare la città e i suoi amministratori dalla
ogni programmazione annuale o speciale trattandosi rassegnazione di sopravvivere racimolando un
di pura manutenzione con alcune sfumature di
modesto aumento di Pil da un turismo sgangherato e
restauro; assieme alla messa in sicurezza dei siti che,
gravemente usurante. C’è piuttosto la sensazione che
dal terremoto di Napoli del 1980 si perpetuò in ogni
sotto gli altisonanti richiami al passato contraddetti
legge di bilancio.
dal riciclo di vecchi progetti, si celi l’attesa di quello
Naturalmente doverosa attenzione è riservata al
che si desidera veramente: il ritorno dei torpedoni

Anna Coliva*

DIRETTORE RESPONSABILE:

Massimo Martinelli

selvaggi, delle mangiatoie attorno ai monumenti con
abuso di suolo pubblico, dell’illegalità dei B&B, fuori
legge a Roma nell’82% dei casi secondo gli ultimi
rilevamenti; accontentandosi del lavoro non
qualificato e del modesto reddito che questo produce.
Il Caput Mundi rischia di essere l’ennesima
porporina retorica stesa sull’uso parassitario di
questo passato, tutelato dalla finzione che i beni
culturali siano di per sé cultura, senza null’altro farci
sopra che App, start up e turismo. E disputarsi infine,
tra le diverse pubbliche amministrazioni, gli incassi
dei biglietti d’ingresso.
Ritorna alla mente la costernata frase di Joyce:
«Roma è come un uomo che si mantiene mostrando ai
viaggiatori il cadavere della nonna». Questa
esaltazione del passato del Roma Caput Mundi è
pletorica genericità retrospettiva che lo ridicolizza
senza porre un atto concreto di serietà in grado di
sostenerla e si trasforma in emblema di un passato
che non passa. Nel senso che non passa all’azione.
E l’azione può essere una sola: impiegare le
ingentissime risorse - 500 milioni - in progetti capaci
di ribaltare le sorti di una città diventata residuale per
mancanza di vera attrattiva, di dinamicità e di vitalità.
Smettere di imbellettare l’ovvietà dei progetti con la
terminologia - start up, “industrie creative” (anche
l’affitto dei monopattini lo è, a tutti gli effetti) - e
concentrarsi sui fondamentali. L’urbanistica per
esempio, scienza di cui la politica romana non si è mai
servita ma che sarebbe in grado di rendere reversibili
alcune situazioni di degrado. Oppure di rendere
stabili e definitive le rare occasioni di formidabili
evenienze urbane verificatesi con la sola logica della
casualità o del prevalere frammentario dell’uno o
l’altro interesse, in totale assenza di un pensiero
urbanistico che trasformasse il caso in opportunità
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«Sto rivedendo le bozze di un libro che la
tua casa editrice pubblicherà a novembre».
Non disse nulla, ma sorrise con
soddisfazione, e non solo perché
“Appassionate” sarebbe stato un buon
affare anche per lui.
Dio mi ha dato tante cose, e lo ringrazio,
ma non una buona salute, che non mi ha
mai, dico mai, impedito di fare il mio
dovere. La volontà e anche l’ambizione non
mi hanno mai impedito di assolverlo. Ogni
giorno, scrivo: libri, articoli, aforismi,
lettere anonime che, alla fine, per vanità,
firmo. Otto ore allo scagno non sono poche,
ma per me non sono mai abbastanza. Ce ne
starei ventiquattro su ventiquattro, ma è
impossibile. Coperta con la foderina la
vecchia Lettera 22, riavvitato il cappuccio
della mia altrettanto vecchia Mont blanc
con stantuffo, eccomi in poltrona con la
mia ennesima tisana a leggere, leggere,
leggere. Sempre con la matita e
l’evidenziatore a portata di mano. Se
un concetto mi colpisce, se una
frase mi coinvolge, se un aggettivo
o un verbo mi seduce, lo sottolineo.
A fine lettura, riporto frasi e lemmi
su un quadernetto un po’ liso e
spiegazzato, che tengo sempre in
tasca e che consulto in attesa del taxi,
del treno, dell’aereo, di mia
moglie, incurabile ritardataria.
Non lascio niente al caso e forse
per questo il caso non mi ha mai
abbandonato. Anzi mi ha sempre
secondato.
E poi chi è più felice di me
nell’harem della mia biblioteca di
25mila volumi, quasi tutti di storia,
la vera, esclusiva passione della mia
vita? Che compagnia mi tieni, amatissimo
Tacito, e quanto mi consoli tu, Seneca, con
le sue splendide “Lettere a Lucilio”. E tu,
Machiavelli, che mi hai insegnato i segreti
della politica. Voltaire, con il tuo Candide, il
più delizioso e spiritoso pamphlet di ogni
tempo. E tu, Oscar Wilde, quanti sorrisi mi
hai strappato con i tuoi aforismi. Gli esami
- disse Eduardo - non finiscono mai. E mai
dovrebbero finire i compiti. Né quelli
“estivi” né quelli “per le vacanze”.

IL GRILLO PARLANTE
La volontà conta più della fede.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’intervento

FONDATO NEL 1878

di Roberto Gervaso

AMMINISTRATORE DELEGATO:

programmata. Come è stato per l’asse culturale della
capitale indirizzatosi verso il nord con la possibilità di
valorizzare un’area vastissima grazie al casuale
accumularsi laggiù dell’Auditorium e del MAXXI.
Alle stesse spalle degli interessi che di volta in volta
hanno prevalso nelle scelte logistiche, il non previsto è
capitato: si è formato un percorso di massimo
interesse che dalla Villa Borghese conduce al Tevere e
oltre, sul ponte pedonale e che potrebbe proseguire
sulla magnifica collina ridotta a pericolosa terra di
nessuno. Un patrimonio naturale che farebbe la
fortuna di qualunque città. Ma sono rimasti tutti
oggetti isolati nudi e crudi, collegati tra loro da
parcheggi indecorosi, marciapiedi sbrindellati e
interrotti dal vergognoso stato del più bello di questi
oggetti, il Palazzetto dello Sport di Pierluigi Nervi. Non
c’è stata alcuna capacità - o volontà - di battezzare
quest’area ed altre che man mano si sono formate e
poi dissolte nell’incuria, di dare loro identità,
riconoscibilità e rilevanza urbana se non quella del fai
da te.
In questa condizione esaltare un tema feticcio come
la politica e l’estetica dell’identità è pura afonia e
evasività se persiste la sfasatura tra progetto e
attualità, se non si è capaci di calarlo nell’attualità di
studi agguerriti, in centri di eccellenza che non si
riducano alla compiaciuta autorappresentazione dei
neo-nominalismi dei “poli tecnologici”, destinati ad
eclissarsi nei livelli di gestione e selezione delle molte
università italiane prese a modello di studi
social-antropologici sul familismo italiano.
Quali grandi menti questi “poli” si pensa
potrebbero sottrarre al Mit, all’École du Louvre, al
Courtauld? Il mordente che potrebbero conferire
delle mete concrete, un centro di eccellenza per gli
studi sull’arte edificatoria romana per esempio,
continua ad essere evitato mentre si pongono finalità
generiche a beni e temi feticcio.
L’avvertenza che questa è davvero l’ultima,
irripetibile occasione per sterzare dai vizi consolidati
del Paese non sembra che si sia presa molto sul serio.
Se non sarà Caput Mundi, potrebbe essere davvero
Roma Kaputt.
* Direttore Emerito Galleria Borghese
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sport

ATLETICA LEGGERA

Mondiali di Eugene
Caster Semenya
iscritta ai 5000

La sudafricana Caster Semenya, assente dai
principali eventi di atletica dal 2017,
dovrebbe tornare ai Mondiali di Eugene
(15-24 luglio) nei 5000 m, secondo l’elenco
degli atleti iscritti pubblicato da World
Athletics. Semenya può gareggiare nei 5000,
ma non nelle distanze tra i 400 e i 1500 metri.

Domenica 10 Luglio 2022
www.ilmessaggero.it

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

BEFFA WIMBLEDON
LA FAVOLA È RUSSA
Rybakina, moscovita di nazionalità `Piegata la tunisina Jabeur. A 23 anni
kazaka, vince il torneo bandito ai russi sogna in grande: «Diventerò numero 1»
`

TENNIS
LONDRA Fredda, anzi, glaciale come la sua Mosca dov’è nata e risiede, Elena Rybakina sorprende il Tempio e il mondo più e
più volte. Il suo trionfo a Wimbledon, negato agli atleti russi
per punire Putin dell’invasione
dell’Ucraina, è targato formalmente Kazakistan, il paese che
ha abbracciato per soldi nel
2018, ed è premiato dalla duchessa di Cambridge, Kate
Middleton come una sonora
pernacchia all’umana stupidità.
Meglio ricordarlo come un inno
alla gioia, alla gioventù, alla bellezza fisica di una ragazza strappata alla ginnastica artistica e al
pattinaggio su ghiaccio dai centimetri d’altezza che crescevano, fino ai 184 di oggi, per liberare sul campo da tennis un micidiale cocktail di potenza e velocità. Col quale ha soffocato il sogno della tunisina Ons Jabeur
dalle mani fatate e di tutta l’Africa. «Così dimostro che chiunque a prescindere dalle sue finanze e da dove viene può rag-

IL COACH CROATO
STEFANO VUKOV:
«POTENTE, AGILE
COORDINATA
E CON UNA GRAN
VOGLIA DI ARRIVARE»

giungere grandi risultati». A 23
anni, più giovane regina dei
Championships dalla 21enne Petra Kvitova nel 2011, la bionda
Elena in campo non festeggia il
primo Slam suo e del Kazakistan, non si commuove, non
piange, niente.

INTROVERSA
«È nel suo carattere, noi siamo
molto meno introversi, hai visto?». Spiega in italiano Stefano
Vukov, il coach croato della russa/kazaka. «Ci siamo incontrati
nel 2018 in un torneo ITF in Cina, grazie a Kalinina che allenavo, ho capito subito che Elena
aveva un dono particolare: potente, agile, coordinata, con una
gran voglia di arrivare. Ha chiuso l’anno fra le prime 200 e mi
ha detto: “Arriverò al numero
1”. E, per convincermi, ha vinto

Bucarest, sulla terra, e in Cina,
sul cemento, e a fine 2019 era 36.
Premio nome nuovo dell’anno
WTA».

COVID E SERVIZIO
Nei primi due mesi del 2020, la
Rybakyna ha firmato un titolo
in 4 finali, poi s’è fermata come
tutti per il Covid e quando è tornata sul circuito si è fatta male
spesso. «L’anno scorso ha perso
partite per pochissimo, con Pavlyuchenkova al Roland Garros,
con Bencic nelle semifinali olimpiche, con Halep agli US Open»,
ricorda il mentore. «È abituata a
stare sotto i riflettori, anche
quando ha lasciato la Russia per
sposare il Kazakistan le chiedevano continuamente perché,
perché, perché». Già, perché
serve così bene, sfiorando i 190
all’ora, e a Wimbledon ha mes-

so giù 53 ace e il 74% di punti
con la prima? «Ci abbiamo lavorato nella pre-season, abbiamo
semplificato il movimento per
sfruttare la potenza naturale».
Aggiungendoci il micidiale rovescio lungo linea e gli scatti a
rete per recuperare le micidiali
smorzate della Jabeur ha rovesciato la finale. «Ho cominciato
male, ero super-nervosa, sapevo che potevo farcela ma dovevo restare calma e non mi scioglievo, non pensavo solo al match, mentre Ons giocava benissimo. Poi mi sono concentrata, ho
lottato punto dietro punto - faceva anche tanto caldo - e, un set
pari, sul 3-2 0-40 del terzo, mi
sono detta: «Se non usi adesso il
servizio rischi di non riprendere la partita. Ti è già successo ed
è la cosa peggiore». Da lì lo
sprint 3-6 6-2 6-2.

HAPPY END

ultimi3consecutivi.Ilservizio
saràdecisivo:Kyrgiosha
ottenuto120acecol74%dipunti
conlaprima,Djokovic50ma
l’82%dipunticonlaprima,grazie
acoachIvanisevic.NickilbullodisseTsitsipas-potrebbevincere
danontestadiserie,come
BeckereproprioIvanisevic,gli
uniciariuscirci.Perchitiferàil
pubblico?Nessunodeidueèun
bell’esempio.
V.M.

Il “ministro della felicità”, Ons
Jabeur suggerisce: «Lei ha fatto
un passo avanti, mi ha messo
pressione, io non ho trovato le
risposte, ma sono positiva, sono
sicura che vincerò uno Slam. Come diceva Bob Marley: “non ti
preoccupare, sii contenta”. Come Elena Rybakina che a Wimbledon non prende punti in classifica per il blocco WTA: «Prima
o poi entrerò fra le top ten, ho
fatto l’esperienza e spero di vincere altri Slam».
E alla fine, quando le chiedono:
“hai sentito casa, che pensi ti diranno?”, non si trattiene più e finalmente piange.
Vincenzo Martucci
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Oggi la finale maschile

Djokovic-Kyrgios, lo show è garantito
Attaccoodifesa,esperienzao
sorpresa?ChissàcomeNovak
DjokoviceNickKyrgiossi
fronteggianoogginellafinaledi
Wimbledondei100annia
ChurchRoad:inunosprint
asfissiantedaicolpivelocissimie
vorticosi,comepreferirebbeil
BadBoyaustralianodaigrandi
mezzifisici,oppureinuna
maratonasfibrantecome
amerebbeilveteranodei5set,il
campionedigommaserbo,redi
20Slam,6urràaWimbledon,gli

Van Aert, colpo da maestro
Per Pogacar nervi e caduta
TOUR DE FRANCE
Gli italiani ci provano, ma Van
Aert mette a segno un altro colpo da maestro conquistando il
suo secondo successo in questa
edizione del Tour de France.
Nella tappa con sconfinamento
a Losanna, l’azzurro Mattia Cattaneo si è messo in evidenza nelle fasi iniziali insieme al belga
Frison e al britannico Wright,
ma la sua azione, premiata con
il numero rosso di atleta più
combattivo della giornata, è stata annullata a 10 km dal traguardo, dopo che in gruppo è stata

vissuta un’altra giornata tutt’altro che tranquilla. Nei primi chilometri, infatti, una caduta ha
fatto finire a terra la maglia gialla Tadej Pogacar insieme a un
grande numero di corridori, ma
il premio-sfortuna è tutto per il
francese Thibaut Pinot, finito a
terra sulla penultima asperità
di giornata e colpito per errore
al volto, un paio di chilometri
dopo, da un massaggiatore della Trek-Segafredo che era a bordo strada a passare un sacchetto del rifornimento. Pinot arriverà al traguardo di Losanna
con due minuti di ritardo, mentre Pogacar non ha mostrato di

aver avuto problemi dopo la caduta chiudendo in terza posizione. Tuttavia, nel dopo corsa, lo
sloveno è sembrato abbastanza
nervoso. A turbarlo, probabilmente, c’è il problema Covid, dato che il suo compagno di squadra Laengen non ha potuto
prendere il via della frazione di
ieri dopo essere risultato positivo al tampone. Migliore degli
azzurri all’arrivo è Alberto Bettiol, quinto. Oggi ci sarà l’arrivo
in salita tra Francia e Svizzera
nella Aigle - Châtel les portes du
Soleil di 192.9 km.
Carlo Gugliotta
ORDINE D’ARRIVO: 1) W. Van Aert in

LA PIÙ GIOVANE
VINCITRICE DAL 2011
Elena Rybakina, 23 anni,
nata a Mosca, dal 2018 ha
preso la nazionalità
kazaka, ma continua a
risiedere in Russia e si
allena in Slovacchia. Dal
successo della Kvitova
nel 2011 Wimbledon non
aveva una vincitrice così
giovane

Il Giro donne si chiude a Padova

Van Vleuten, oggi passerella finale

SECONDA Il belga Wout Van
Aert, due tappe vinte al Tour

4h13’06”; 2) M. Matthews; 3) T. Pogacar; 4) A. Kron; 5) A. Bettiol.
CLASSIFICA GENERALE: 1) T. Pogacar in 28h56’16”; 2) J. Vingegaard a
39”; 3) G. Thomas a 1’14”; 17) D. Caruso a 3’37”
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal tuffo nel mare di Cagliari
dopo il primo giorno, alla
scalata della Tappa Regina di
ieri. Kristine Faulkner suona
la nona da San Michele
all’Adige passando per la
Cima Coppi fino al traguardo
di San Lorenzo Dorsino. Ma è
Annemiek van Vleuten a
dirigere l’orchestra della
carovana, sarà lei a trionfare
oggi a Padova. Partenza da
Abano Terme alle 11:50,
arrivo previsto 14:15 al Prato
della Valle. Diretta su Rai
Sport HD dalle 12:45 e dalle
14:00 su Rai2. Su Eurosport 1
(e DAZN Italia) dalle 18:00;
Discovery+ (Live Digital Feed)
dalle 12:45.
Cristiano Sala

ORDINE D’ARRIVO: 1) K.
Faulkner 3h36’36’’; 2) M.
Cavalli; 3) E. Longo Borghini
CLASSIFICA GENERALE: 1) A.
Van Vleuten in 24h55’08’’ 2)
M. Cavalli a 1’52’’ 3) M. Garcia
Cañellas a 6’10’’
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Greg tiranno
del fondo
Sua la 10 km
anche a Parigi

Dopo i trionfi e le fatiche dei Mondiali di Budapest, Gregorio Paltrinieri non si ferma: vince anche la seconda tappa delle World Series di nuoto
di fondo, al Parc de la Villette, nel cuore di Parigi.
Il 27enne fuoriclasse di Carpi, ai Mondiali oro
nella 10 km, argento nella 5 km, bronzo con la
4x1.5 e in piscina oro nei 1500stile libero, conduce una gara perfetta, sempre in testa al gruppo
che poi stacca a circa cinquecento metri dal tra-

guardo. Alla fine Super Greg vince la gara dei 10
km in 1h51’37”85, e alle sue spalle si piazzano gli
ungheresi Kristof Rasovszky, secondo in
1h51’38”98, e David Betlehem, terzo in
1h51’41”95. Quinto un ottimo Andrea Manzi, vincitore del titolo italiano pochi giorni fa a Piombino. Nella prova femminile bel terzo posto di Ginevra Taddeucci, che tenta il forcing a 1 km
dall’arrivo, ma la gara va alla brasiliana Cunha.

SPRINT VERSTAPPEN
LE FERRARI RIVALI

La gara sprint
e la griglia di partenza
GP Austria ore 15: Sky Sport F1
(differita: TV8, ore 18)

VERSTAPPEN 8
RED BULL
1
26’30”059 pt
SAINZ 6
FERRARI
3
+5"644 pt
4
pt 5
+18"302
MAGNUSSEN 2
HAAS-FERRARI pt
7
+34"539
SCHUMACHER
HAAS-FERRARI
9
+37"163
RICCIARDO
MCLAREN-MERCEDES 11
+39"738

Max scatta bene e si prende gli 8 punti `Carlos: «La battaglia con Charles mi ha
Leclerc e Sainz duellano nei primi giri divertito». Ma il compagno mastica amaro

Carlos, però, sembra essersi tolto un sassolino dalla scarpa:
non ha gradito molto che a Silverstone qualcuno lo abbia fatto
passare come uno “scippatore”
di vittorie nel giorno della sua
“prima volta”. Secondo “radio
rossa” (lo ha ripetuto il DS transalpino) il campione del mondo
in questa stagione si batte solo
facendo “gioco di squadra”, rispettando sempre le direttive

5
pt

6

ALPINE-RENAULT

8

+13"429
OCON

3
pt
+31"032
HAMILTON 1
MERCEDES
pt
+35"447
NORRIS

10 MCLAREN-MERCEDES
+38"580
STROLL
12 ASTON MARTIN-MERCEDES
+48"241

GASLY

+50"753

MOSSA FURBA

+1”675
RUSSELL
MERCEDES

ZHOU

ALFA ROMEO-FERRARI

13

14

ALPHATAURI-RBPT

15

16

ALPHATAURI-RBPT

17

VETTEL
18 ASTON MARTIN-MERCEDES
Ritirato

19

*BOTTAS
20 ALFA ROMEO-FERRARI
+37”557

ALBON

FORMULA UNO

7
pt

FERRARI

4

PEREZ

RED BULL

`

La “sprint” non infiamma. Sarà
per questo che il numero delle
garette che stabiliscono la griglia di partenza non è aumentato dalla stagione scorsa a quest’anno. Com’era prevedibile, a
Zeltweg ha vinto Verstappen davanti ad un pubblico che ha colorato la Stiria di “orange”. Max
è scattato bene dal palo, ha messo qualche secondo fra lui e le
Rosse e poi ha controllato come
è abilissimo a fare.
Al di là del risultato, con due
vetture sul podio e la Red Bull
apparentemente nel mirino,
non sembra ancora del tutto risolta la questione gerarchie. E a
Spielberg è riaffiorata con garbo, con l’intento di tutti di non
farla esplodere. I due piloti hanno dimostrato di essere entrambi veloci e di avere un passo molto simile anche in gara. L’approccio della Scuderia è rimasto
immutato solo che ha ribadirlo
Richelieu-Binotto ha mandato il
direttore sportivo francese Laurent Mekies che, nonostante
non sia madrelingua, argomenta sempre benissimo in italiano.
In Austria non era in ballo un
bottino grosso, fra i due piloti di
Maranello c’era appena un punto che ballava (7 contro 6).

LECLERC
2

+52"125
TSUNODA

WILLIAMS-MERCEDES

+52"412
LATIFI

WILLIAMS-MERCEDES

+68"694
ALONSO

ALPINE-RENAULT

Ritirato

+54"556

*Retrocesso in fondo alla griglia per cambio motore

LE CLASSIFICHE DEL MONDIALE
Piloti
Costruttori

1 M. Verstappen

189 1 Red Bull

2 S. Perez

4 C. Sainz

151 2 Ferrari
145
3 Mercedes
133

5 G. Russell

116

6 L. Hamilton

94

3 C. Leclerc

340
278
210

PROSSIMI GP

Gp Francia
IN AUSTRIA Verstappen scatta davanti a tutti nella gara sprint del Gran premio di casa Red Bull

dei box che, di volta in volta, possono cambiare. Il definitivo via libera a Max, con una tattica sottilissima, lo ha dato proprio Carlos (forse il team principal non
ha gradito), è quasi sembrato
“volutamente”. Su una pista dove è quasi impossibile superare
con monoposto dalle prestazioni
simili, Sainz è apparso “tarantolato” nei giri iniziali, ingaggiando un duello con Leclerc che di
solito non è nelle corde dello spa-

LA QUESTIONE
DELLE GERARCHIE
NON ANCORA RISOLTA
IL DS MEKIES: «SERVE
MASSIMIZZARE
LE STRATEGIE»

gnolo. Il figlio d’arte di Madrid
voleva mostrare a tutti che, in
una fase della gara, è facile sembrare più veloci se, invece di preservare le coperture, si spremono i pneumatici come limoni. Il
corpo a corpo tutto rosso, con
una serie di sorpassi e controsorpassi, ha mezzo “cotto” i Pirelli
sotto le SF-75, mentre l’olandese
guidava sul velluto.
A fine gara il Principino dava
l’impressione di aver percepito il
tranello tanto che non aveva il
sorriso dei giorni migliori. Carlos e Laurent, invece, giocavano
a tamburello senza mai parlare
del predestinato.

BATTAGLIA FATTA IN CASA
«La battaglia con Charles? - ha
spiegato Sainz - Bella, mi sono
proprio divertito... In gara sarà diverso e dovremo sfruttare di ave-

re due vetture davanti per dar fastidio a Max. No, non credo che
fosse al limite...». Sullo stesso tono Mekies: «È difficile battere
Verstappen, dobbiamo far di tutto per massimizzare le strategie». Insomma, c’è l’impressione
che il monegasco debba ancora
metabolizzare di dover lavorare
per la squadra e preferisca stabilire da solo, in variabili molto complesse, cosa è meglio fare in pista.
Un discorso che non è ancora ar-

LE ROSSE SUL PODIO
DAVANTI A RUSSELL
RIMONTA PEREZ,
DA 13° A QUINTO
HAMILTON SOLO 8°
DAVANTI A SCHUMI JR

Domenica 24 luglio

Gp Ungheria Domenica 31 luglio

chiviato e sul quale bisognerà
tornarci su. Oggi, la lunghezza
della gara ed i pit stop per i cambi gomme (forse solo uno) complicheranno lo scenario con Perez che parte solo quinto dopo la
“rimontona” di ieri e sarà sicuramente della partita. Fra i primi
tre e la seconda Red Bull c’è il solito Russell che non sembra tenere il passo sulla distanza nonostante i grandi miglioramenti
della Mercedes. Appannato il
sette volte campione del mondo
dopo la botta di venerdì. Lewis
non assaggiava più le barriere
dal Brasile 2017 e sembra digerirle male. Il baronetto è stato incredibilmente cauto nel superare Schumacher che, in alcuni
momenti, ha fatto rivivere i duelli del padre.
Giorgio Ursicino
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AHI ROMA
ZANIOLO
È UN CASO
Nicolò viene escluso dal primo test della stagione:
il club parla di lombalgia, il suo entourage nega
Mou aspetta rinforzi, ma prima bisogna vendere
LO SCENARIO
ROMA Chiamiamole noie. Sarebbe
stato meglio evitarle, a due giorni
dalla partenza per il Portogallo, dove la Roma alloggerà in un albergo
diverso da quello dello scorso anno,trovatosold out.Egià questoha
inceppato leggermente la programmazione. Sono dettagli, che
per un allenatore esigente come
Mourinho hanno il loro peso. Più
problematica la questione che riguarda Nicolò Zaniolo, con la quale si è aperta la stagione ed era largamente prevedibile. Il gol del golden boy a Tirana sembra un ricordo lontano, non certo per i tifosi e
per la squadra, sempre pronti a
concedere un like quando viene
pubblicato qualcosa relativo alla finale di Conference e qualche giorno fa Nicolò aveva postato l’immagine della sua decisiva rete («per
non dimenticare»). Ma da quella
sera i rapporti con la Roma sono
cambiati, anche - ma non solo - per
colpa di quell’intervista nella quale
Zaniolo aveva aperto a un futuro
lontano da Roma. Il problema è noto: il suo contratto non è stato trattato, le parti, per volontà della società, si aggiorneranno a settembre, a mercato chiuso. Nel frattempo il giocatore, stanco della situa-

IL GIOCATORE NERVOSO
ATTENDE LA JUVE CHE
ANCORA NON HA FATTO
OFFERTE. LE MANCATE
CESSIONI RALLENTANO
GLI ACQUISTI

zione, si sente in vendita, ma il
prezzo che ha fissato la Roma è
alto (50 milioni) e di certo non
agevola trattative rapide.

RITIRO INDIGESTO
Prezzo che dà un segnale di forza
al calciatore e in generale agli altri
club: noi vendiamo a quanto diciamo noi. Giusto. Ma questo ha conseguenze sull’umore di Nicolò, che
freme e soffre pure il fatto di dover
affrontare in queste condizioni il ritiro in Portogallo. Vorrebbe che la
situazione si risolvesse presto. Anzi,credeva(sperava)che lavicenda
si sarebbe risolta subito. Ma ad oggi, che non gira un euro, è impensabile e lui è una sorta di separato in
casa, Mou gli ha risparmiato la
“prima” stagionale con il Trastevere. Perché? Da una parte filtra una
motivazione legata più a questioni
di mercato, la Roma parla di lombalgia. L’altra difficoltà è legata
alle altre cessioni. Non è facile
cedere. La strategia della Roma è
chiara, fuori uno e dentro un altro:

MaticperMicki,CelikperFlorenzi,
Svilar per Fuzato. Il resto è in sospeso. Veretout, calciatore notoriamente sul mercato, è ancora a Trigoria. Non parte finché non arriva
qualcuno, ma qualcuno arriva se
va via un altro e siamo al punto di
partenza. Morale: ora c’è bisogno
di Jordan. Stesso dicasi per gli altri
esuberi, a cominciare da Villar (c’è
ilMonza)e Diawara(che trattacon
società tedesche ma ancora non si
vedelaluce). Darboeè trai partenti
ma è nel per l’Algarve. Così come
Kluivert, un altro sul mercato, in attesa della mossa del Marsiglia, che
sembra interessato. Calciatori di
cui Mou avrebbe fatto a meno per
far posto ad altri, nuovi. Il mercato
è in continuo divenire e può finirci
dentroancheElShaarawy, purelui
in partenza per il Portogallo, insieme al pacchetto completo, composto pure da molti calciatori della
Primavera, osservati speciali per il
futuro,unpo’ menoperil presente.
Nota lieta: in Portogallo, ad Albufeira, Mourinho rivedrà i suoi eroi, i

SPECIAL
José
Mourinho
vuole
costruire
una Roma
all’altezza
delle big del
campionato,
è alle prese
col caso
Zaniolo
(foto GETTY)

SGUARDO Nicolò Zaniolo
mentre osserva l’amichevole
della Roma contro
il Trastevere (foto GETTY)

nazionali che stanno ultimando solo ora le vacanze, visti i prolungati
impegni di giugno con le rispettive
nazionali. Torneranno i vari Pellegrini, Cristante e Abraham, mentre Spinazzola ha anticipato il rientro di qualche giorno ed è già al lavoroconMourinho.

Con il Trastevere finisce 5-0

Apre Smalling, Volpato ne fa due

ESORDIO
Nemanja
Matic, ieri
la sua
prima
uscita con
la maglia
della Roma

TENTATIVO PER ZAHA
In entrata si parla - o si è parlato di tanti nomi, da Frattesi a Zaha
(la Roma studia un’offerta, con
dentro Felix), da Douglas Luiz a
Aouar, fino al sogno Dybala (che
Mourinho accoglierebbe a braccia
aperte) e Solbakke (che tra l’altro si
èlussatouna spalla),tuttinomipiù
o meno credibili, a patto che si cominci a cedere qualche pezzo di
unarosa cheMourinhonon ritiene
funzionale al suo progetto tecnico
per poi fare i conti sugli investimenti da sostenere. La Roma ha cominciato a lavorare e giocare e gli
impegni da qui in avanti si intensificheranno (sono quattro le amichevoliinPortogalloe afineluglioc’è il
Tottenham in Israele - ieri con uno
striscione il gruppo della Sud, i Fedayn, hanno mostrato di essere
contrari a giocare ad Haifa - e infine il 6 agosto il test con lo Shakhtar), mentre l’inizio ufficiale della
stagione quest’anno arriva all’alba,
il 14 agosto. E’ chiaro come Mourinho abbia fretta di comporre prima
possibile l’organico che nella prossima stagione possa aumentare il
livello della Roma. Lui stesso è il
primo ad essere felice per la vittoria in Conference ma già non ne
vorrebbe più parlare, perché l’ambizione della Roma deve essere diversa e quello, per lui, è solo un bellissimopunto dipartenza.
Alessandro Angeloni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

(foto GETTY)

La Roma segna cinque gol al
Trastevere nel primo test blindatissimo - stagionale, ma
senza Zaniolo in campo. Nicolò
è rimasto fuori a causa della
lombalgia, ma l’entourage non
conferma. Ha aperto le
marcature Smalling nel primo
tempo con una rete di testa da
calcio d’angolo. Chris aveva
anche la fascia di capitano in
assenza di Pellegrini che
rientreràa Trigoria domani
assieme a tutti i giocatori
impegnati in nazionale.
Positiva anche la prestazione di
Volpato che nel secondo tempo
ha messo a segno una
doppietta. Un messaggio a
Mourinho che lo ha lanciato la
scorsa stagione, e che potrebbe
perderloper questioni legate al
mercato (inserito nella
trattativaper Frattesi). In rete
anche Shomurodov, ma nella
secondafrazione ha sbagliato
un rigore.Con l’occasione
hanno esordito anche inuovi
acquisti Svilar e Matic: il
portiere ha disputato i primi 45
minuti, l’ex United ha diretto il

centrocampo nel secondo
tempo (suo un colpo di tacco
chiave per un gol di Volpato).
Un primo test è servito ai
giocatori a riprendere
confidenza con i tempi di gioco
e avversari dopo un mese di
stop. Mou ha scelto di inserire i
migliori nella prima parte del
match per testare movimenti,
inserimenti, passaggi e tiri. Il
secondomarcatore è stato El
Shaarawy che all’altezza della
trequarti ha sfruttato
un’indecisione difensiva del
Trastevere e segnato con un
tiro dalla distanza. Con lui in
attacco c’erano Carles Perez e
Felix. Prove di difesa a tre nel
reparto arretrato, ma senza i
titolari dato che Kumbulla e
Ibanez hanno giocato nella
ripresa. Sono stati adattati Bove
e Karsdorp con Calafiori e
Zalewski sulle fasce. A
centrocampo è tornato titolare
Veretout, con lui Faticanti. Nei
secondi 45 minuti si è rivisto
Kluivert.Bentornato.
Gianluca Lengua
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LO SCENARIO
dal nostro inviato

AURONZO I giorni dell’abbandono rischiano di diventare un autentico
calvario. Non è facile vivere da separato in casa, figuriamoci da capro
espiatorio: «Acerbi vattene, pezzo di
m», gli urla al megafono una delegazione della Nord, non appena il difensore alle 18.30 (prima si era allenatoin palestra)mette piedein campo per un semplice differenziato.
Francesco risponde con il pollice,
poi con un applauso ironico, e i cori
si intensificano. A poco serve il “basta”con lamano alzatadiSarri(molto irritato a cena per l’episodio), meno l’applauso del resto degli spalti a
un bambino che si ribella stizzito:
«Avete rotto». La Curva vuole solo
Romagnoli e, senza l’addio di Francesco, ha il timore che qualcosa possaancoraandarestorto.Maquestoè
solo un pretesto perché la società ha
deciso di portare comunque Alessio
la prossima settimana in ritiro. E soprattutto perchéormai l’exSassuolo
è un bersaglio da dicembre scorso.
Impossibile ricucire questo rapporto, ma per il bene di tutti ora va fatto
uno sforzo. Lo ha compiuto Acerbi,
presentandosiieri da professionista,
puntuale,inritiro.Certo,noncol sorriso – eufemismo – ma con l’intenzione di rispettare il suo contratto
(da2,5milioni)evenireincontroalla
Lazio, non appena qualche big (Juve,MilanoInter)faràsulserio,conil
Monzasullosfondo.Acerbiè sbarcato ieri ad Auronzo, all’ora di pranzo,
insieme a Marusic, Hysaj (qualche
buu), i nuovi Nicolò Casale e finalmente (risolti i problemi di visto)
Marcos Antonio. Cataldi lo sfida su-

ACERBI FUORI POSTO
NELLA NUOVA LAZIO
Il centrale subito contestato ad Auronzo `In ritiro anche Casale e Marcos Antonio
In arrivo Romagnoli prima del suo addio Ora tocca a Sergej con l’ombra di Zielinski
`

L’affare saltato
Muriqi-Bruges, Lotito
può rivolgersi alla Fifa

SEPARATO IN CASA
Il primo
allenamento
differenziato
di Francesco
Acerbi, ieri
pomeriggio
in ritiro ad
Auronzo,
insieme a
Elseid Hysaj e
al nuovo
acquisto
Nicolò Casale:
l’ex Sassuolo
subito
contestato
dalla Nord

OGGI ALLE 18 LA PRIMA
AMICHEVOLE: OUT
IMMOBILE, ANSIA PER
IL “VECCHIO” MALLEOLO
STOP RADU. PROVEDEL
E MAXIMIANO, È FATTA

(foto ROSI)

Mancano 11 milioni già
preventivati e sbandierati da
Tare sul bilancio: è saltato
Muriqi al Bruges, il ds da ieri
riprova con i vecchi club (Hull
City, Maiorca e Galatasaray) - e
non solo - a cedere il kosovaro.
Ma ora il cartellino rischia di
schizzare ancora più verso il
basso. È furioso, Lotito, per le
modalità con cui la società
belga ha fatto saltare l’affare
all’ultimo minuto («Visite
mediche insoddisfacenti») e
minaccia di rivolgersi alla Fifa
per il «danno d’immagine ed
economico». La Lazio sostiene
che Muriqi è perfettamente
integro, lo testimoniano gli
ultimi esami a Maiorca e con il
Kosovo prima della Nations. La
richiesta del Bruges di
cambiare la formula del titolo
definitivo in prestito con diritto
di riscatto testimonierebbe
ulteriormente il giochetto
“sporco”.
Al.Ab.

bito: «Io mi sento il titolare dopo un
anno di rodaggio, ma lo aiuterò
senz’altronell’ambientamento».

CONFRONTO CON MILINKOVIC
La nuova Lazio di Sarri si sta materializzando. A breve arriveranno i
due portieri (sempre più vicina l’accoppiataMaximiano-Provedel), Romagnoli e Mario Gila (positivo) per
completare la prima parte del mercato. Lotito sinora ha seguito tutte le
indicazionideltecnico,quelleinserite in una scrittura privata suggellata
dallafirma diImmobileprimadelritiro. In quella lista figurano ancora
Ivan Ilic al posto di Luis Alberto, ma
soprattutto Piotr Zielinski in caso di
cessione di Milinkovic entro agosto.
Il tema serbo ora entra nel vivo: Sergej domani sera sarà ad Auronzo,
avrà il primo vis a vis con Sarri dopo
la separazione di fine maggio. Allora Milinkovic aveva palesato l’intenzione di fare il salto in Champions, è
sempre atteso un rilancio dell’Arsenal, vedremo. Prima Sarri ci parlerà
dinuovoper capirequali sonolesue
motivazioniadesso.

PERICOLO CAMPO
Mente e campo. Oggi alle 18 è stata
organizzata dalla Media Sport
Event la prima uscita della Lazio,
un’amichevole (prezzo 12 euro) rimasta sino all’ultimo in dubbio. Si
giocherà, non ci sarà Immobile, rimasto già ieri in palestra tutto il
giorno per un dolorino e la paura di
ricaduteal vecchio malleolo infortunato. Già, perché il manto erboso
precario dello Zandegiacomo sta
mettendo a serio rischio il gruppo
(ieri pomeriggio si è fermato Radu,
problema all’adduttore) e anche un
eventuale accordo per il prossimo
anno sotto le Tre Cime di Lavaredo.
Non sta risentendo del terreno la
show del nuovo Cancellieri, che sta
stupendo tutti da vice-Immobile a
suon di gol. Anche Luka Romero
sembra cresciuto e pronto a dare
spettacolo. Nella carta segreta fra
Sarri, Immobile e Lotito era stato
preventivato un altro colpo in attacco. Anche lì però questa è già una
piccolagrandeLazio.
Alberto Abbate
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Azzurre, inizia l’Europeo
Con la Francia è già dura
sempre di giocarsela, anche contro avversarie più quotate. Il modello di riferimento è la Spagna:
Milena Bertolini ha sviluppato la
sua tesi su Guardiola. Il suo mix
ideale è la visione tecnica di Pep
con la capacità di gestire lo spogliatoio di Carlo Ancelotti. Roberto Baggio è il giocatore che ha
conquistato lo spirito di Milena:
«Un patrimonio di estetica».

L’EVENTO
Il ranking Fifa per cominciare:
Francia terza dietro a Stati Uniti
e Germania, Italia al quattordicesimo posto. Poi i pronostici: le ragazze di Corinne Diacre sono
considerate tra le favorite, mentre secondo gli scommettitori le
azzurre hanno appena il 3% di
possibilità di vincere questo europeo femminile inglese, giocato
di fronte a stadi pieni e con la finale di Wembley in cui è già assicurato il sold out, con oltre 87
mila biglietti venduti. Eppure,
come ha sottolineato Milena Bertolini, la donna della svolta del
settore, la gara di stasera tra
Francia e Italia, in programma
nella grigia Rotherham, va interpretata con la serenità di chi, in
fondo, può andare incontro al
suo destino senza strapparsi i capelli: «Sappiamo che le nostre
avversarie sono fortissime e sono in corsa per il titolo, ma noi
abbiamo entusiasmo, gioia e
una buona dose di spensieratezza. Affrontiamo un bel torneo,
l’atmosfera è incantevole, gli italiani del posto ci hanno accolto
benissimo e noi vogliamo ricompensare quest’affetto con il massimo dell’impegno. Sono orgogliosa della crescita del nostro
settore. Il cambiamento degli ultimi anni è stato notevole non solo a livello di risultati, ma anche
nella percezione del nostro mondo. Hanno cominciato a prendere sul serio il calcio femminile ed
è un passo in avanti molto importante».
Serve un guizzo per lanciare questa squadra: le azzurre lo meritano. Come ha ricordato Barbara

DEBUTTO DI 11 LUGLIO

CENTRAVANTI Cristiana Girelli, 32
anni, attaccante della Juve. In
azzurro 53 gol (foto FIGC)

Bonansea «tre anni fa al mondiale nessuno pensava che avremmo potuto superare l’Australia
nel match d’esordio e invece riuscimmo nell’impresa. Quel giorno l’Italia iniziò a seguire il calcio femminile con un occhio diverso».

GIOCARSELA SEMPRE
Contro le francesi non sarà facile, ma Milena Bertolini ha dato
un’anima e un impianto di gioco
solido alle azzurre. L’Italia cerca

MILENA BERTOLINI
AVVERTE: «RIVALI
FORTISSIME, MA NOI
ABBIAMO ENTUSIASMO
E GIOIA. ORA L’ITALIA
CI PRENDE SUL SERIO»

L’Italia debutta poche ore prima
che scocchi l’11 luglio, la data che
per il nostro calcio è patrimonio
Unesco: nel 1982 gli azzurri di
Enzo Bearzot vinsero il terzo
mondiale, nel 2021 la banda di
Roberto Mancini trionfò nell’europeo, quassù in Inghilterra.
Wembley è lontana e forse impossibile per le azzurre, ma in
quest’estate 2022 chi ama il calcio cerca di vivere intensamente
tutti i momenti di possibile gioia
per rendere meno amara la seconda eliminazione di fila al
mondiale degli uomini dopo il
patatrac con la Macedonia del
Nord: dalle celebrazioni del quarantennale di Spagna 1982, fino a
questo torneo femminile, in cui
il gruppo di Bertolini si giocherà
l’accesso ai quarti con Belgio e
Islanda. Il recente passaggio al
professionismo è stato un cambiamento epocale: c’è semmai
da sorprendersi – e da vergognarsi – che sia maturato solo
ora, 54 anni dopo la nascita della
prima federazione femminile di
calcio. La corsa per recuperare il
tempo perduto è iniziata. Un
buon europeo può dare la spinta
decisiva per entrare finalmente
in un mondo più civile.
Stefano Boldrini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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
LIQUID. CO. n. 79/15 R.F.
Società cooperativa EUR 2002 in l.c.a
Il commissario liquidatore rende pubblica
l’offerta ricevuta per l’acquisto in blocco al
prezzo totale di € 9.500,00, dei seguenti
beni di proprietà della procedura: N.1 posto auto esterno, fg.1126 , part.lla 2527 ,
sub 502 . N.1 posto auto esterno ,fg.1126
, part.lla 2527 , sub 506 . N.6 posti moto
ubicati all’interno del fabbricato per civile
abitazione di via Lettieri n.45, piano S1 ,
fg.1126 , part.2527, individuati con i subb.
15 – 16-17-18-19-20 allo scopo di ricercare offerte solo migliorative. Gli interessati
potranno inviare a mezzo posta – farà fede
timbro postale - entro il 12 agosto2022,
offerte unilaterali solo migliorative e cauzionate ad oggetto l’acquisto in blocco
dei beni descritti nel presente annuncio.
Le proposte d’acquisto , solo migliorative, dovranno essere indirizzate allo studio
del Commissario Liquidatore Avv. Anna
Caterina Miraglia, via Riboty n.26,00195
ROMA, con la specifica indicazione delle
esatte generalità dell’offerente e la fotocopia di un valido documento d’identità;
dovranno contenere un assegno circolare non trasferibile – a titolo di cauzione
- dell’importo di €uro 500,00 (cinquecento/00euro) intestato a Soc.Coop.EUR
2002 in l.c.a. Nel caso in cui pervengano
offerte migliorative valide tutti gli offerenti riceveranno comunicazione scritta sulle
modalità di svolgimento di una gara che
partirà dall’offerta più alta pervenuta. Per
ulteriori informazioni comunicare con il
commissario liquidatore via mail all’indirizzo: miraglialegale@libero.it e su www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A4218353).

Tribunale di Tivoli
ESECUZIONI IMMOBILIARI
CAMPAGNANO DI ROMA
ESEC. IMM. N. 227/20 R.G.E.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA
G.E. dott. dott Francesco Lupia. Vendita senza incanto asincrona telematica:
04/10/2022 ore 14:00 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)
loc. Valle del Baccano. Fabbricato uso
artigianale (attualmente carrozzeria auto)
con circostante area urbana di pertinenza
a cui si accede da strada non asfaltata.
Occupato dalle parti esecutate. Situazione
cat.le ed edilizia meglio descritte nella perizia agli atti della quale è necessario prendere visione. Prezzo base Euro 11.500,00
(Offerta Minima Euro 8.625,00) in caso di
gara aumento minimo Euro 500,00. Deposito offerte entro il 03/10/2022 tramite
indirizzo PEC del Ministero della Giustizia
offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori
info presso il delegato avv. avv Mariarita
Pezone tel. 0774281584, o il custode giudiziario IVG di Roma srl tel. 0683751500
e su www.tribunale.tivoli.giustizia.it, www.
giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it.
(Cod. A4247048).
ESEC. IMM. N. 353/18 R.G.E.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA
G.E. Dott. Francesco Lupia. Vendita senza
incanto asincrona telematica: 29/09/2022
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 Campagnano di Roma (RM) Via dei Mandriali
n. 6/a. Piena proprietà di porzione di villino bifamiliare costituito da appartamento
residenziale, al piano terra, con sottotetto
non abitabile ed annessa area di pertinenza esclusiva (corte) sulla quale insistono
un locale cantina in muratura, un deposito realizzato in prefabbricato di legno
ed una cantina interrata. Occupato dagli
esecutati. Prezzo base Euro 385.057,68
(Offerta Minima Euro 288.793,26) in caso
di gara aumento minimo Euro 15.402,00.
Deposito offerte entro le ore 23:59 del

28/09/2022 tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@
giustiziacert.it. Maggiori info presso il
delegato Avv. Alessandra Proietti, 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. A4234387).
ESEC. IMM. N. 3822/09+4274/10 R.G.E.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA.
G.E. Dott.ssa Francesca Coccoli. Vendita senza incanto asincrona telematica:
28/09/2022 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. Comune di Campagnano di Roma (RM) via del Follettino n.
23. Lotto 1. Piena prop. su abitazione di
mq 97 calpestabili, int. 1, composta da: ingresso, soggiorno, cucina, letto, disimpegno e bagno con annessa terrazza di mq.
85 al p. terra; oltre a garage di mq 54 calpestabili e quota di 1/3 della corte comune. Libero. Prezzo base Euro 58.125,00
(Offerta Minima Euro 43.590,00) in caso
di gara aumento minimo Euro 2.325,00.
Lotto 2. Piena prop. su abitazione di mq
177 calpestabili, int. 2, composta da: soggiorno letto, angolo cottura, pranzo, soggiorno e bagno al p. terra; ampio soggiorno-pranzo, cucina e bagno con annessa
centrale termica al p. interrato, oltre a garage di mq 22 calpestabili e quota di 1/3
della corte comune. Libero. Prezzo base
Euro 87.750,00 (Offerta Minima Euro
65.800,00) in caso di gara aumento minimo Euro 3.500,00. Lotto 3. Piena prop.
su abitazione di mq 120 calpestabili, int.
3, composta da: disimpegno, cucina, soggiorno, 3 camere, ripostiglio e 2 bagni con
annessa cantina-intercapedine di mq. 17
al p, interrato, oltre a garage di mq 22 calpestabili e quota di 1/3 della corte comune. Libero. Prezzo base Euro 65.250,00
(Offerta Minima Euro 48.900,00) in caso
di gara aumento minimo Euro 2.600,00.
Lotto 4. Piena prop. su terreno composto
da 3 particelle per complessivi mq 6.780.
Libero. Prezzo base Euro 7.500,00 (Offerta Minima Euro 5.625,00) in caso di
gara aumento minimo Euro 300,00. Deposito offerte entro il 27/09/2022 tramite
indirizzo PEC del Ministero della Giustizia
offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori
info presso il delegato avv. Deborah Soria
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. A262388, A262389,
A262390, A262391).

CARCHITTI
ESEC. IMM. N. 495/2018 R.G.E.
Tribunale di Tivoli - G.E. Dott. Marco Piovano. Comune di Palestrina (RM) - Località Carchitti - in via Sabotino n.34. Lotto unico: Quota 1/1 del diritto della piena
proprietà di compendio immobiliare: abitazione ad uso residenziale composta da un
piano terra rialzato costituito da ingresso,
soggiorno-pranzo con balcone, cucina e
bagno. Sulla parte opposta rispetto alla via
sabotino vi è volume annesso all’abitazione, adibito ad uso abitativo, con entrata da
un portico esterno composto da un soggiorno, angolo cottura, bagno e camera da
letto. Al piano seminterrato vi è un locale
cantina. Stato di occupazione: Occupato
dal debitore. Prezzo base: Euro 62.175,00
(Offerta Minima Euro 46.632,00) in caso
di gara aumento minimo Euro 2.500,00.
Vendita senza incanto, asincrona telematica: 22/09/2022 ore 15:00, innanzi al professionista delegato Dott.ssa Paola Saioni,
presso la Casa delle Aste sita in Tivoli, Via
Antonio del Re n. 16. Deposito offerte entro
le ore 23:59 del 21/09/2022, 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.

CASTEL MADAMA
ESEC. IMM. N. 433/14 R.G.E.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA
G.E. Dott. M. Piovano. Vendita senza incanto asincrona telematica: 27/09/2022

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 Castel Madama (RM) via Alfredo Baccelli
n. 67. Piena propr. su appartamento di mq
48 a piano terra di una schiera medievale
composto da cucina, camera, bagno ed
antibagno. Occupato senza titolo opponibile. Prezzo base Euro 17.720,00 (Offerta
Minima Euro 13.300,00) in caso di gara
aumento minimo Euro 800,00. Deposito
offerte entro le ore 23:59 del 26/09/2022
tramite indirizzo PEC del Ministero della
Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.
it. Maggiori info presso il delegato avv.
Francesco Venditti tel/fax 0774-318657
o il custode giudiziario IVG di Roma tel.
0683751500 e su www.tribunale.tivoli.
giustizia.it, www.giustizia.lazio.it, www.
astetelematiche.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A2788322).

CASTELNUOVO DI PORTO
ESEC. IMM. N. 327/18 R.G.E.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA
G.E. Dott. Piovano. Vendita senza incanto asincrona telematica: 21/09/2022 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 Castelnuovo
di Porto (RM) Via Gregorio Rocchi n. 7.
Abitazione al piano primo, interno 4, composta da: ingresso, disimpegno, ampio
soggiorno, cucina, ripostiglio, 2 bagni, 3
camere, balcone. Occupato. Prezzo base
Euro 81.075,00 (Offerta Minima Euro
60.806,25) in caso di gara aumento minimo Euro 3.000,00. 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. Adriana Iasciotti,
presso il custode giudiziario IVG DI ROMA
SRL e su www.tribunale.tivoli.giustizia.it,
www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A4234827).
ESEC. IMM. N. 466/2016 R.G.E.
Tribunale di Tivoli - G.E. Dott. Valerio Medaglia. Comune di Castelnuovo di Porto
(Rm) via Wolfgang Amadeus Mozart n.
42. Lotto unico: Quota pari a 1/1 del diritto
di piena proprietà su immobile (appartamento di civile abitazione), int. 6, piano 1,
superficie commerciale 66,25 mq. L’appartamento, con ingresso sulla Via Mozart. si
articola in: soggiorno-pranzo con angolo
cottura, bagno e due camere da letto, il tutto
circondato da balcone che funge anche da
ballatoio di distribuzione dell’alloggio. Dalla
relazione si evince che l’immobile, essendo
collocato nella porzione di testata dell’edificio a cui afferisce, presenta tre affacci
esterni, confinando a 5 Sud con distacco
da vano scala, ad Est ed a Nord con corte
esterna, ad Ovest con aderenza al sub. 5.
Stato di occupazione: Allo stato l’immobile risulta occupato in forza di contratto di
locazione stipulato in data 01.10.2016, registrato in data 03.10.2016. Prezzo base:
Euro 43.875,00 (Offerta Minima Euro
32.906,25) in caso di gara aumento minimo
Euro 1.800,00. Vendita senza incanto, asincrona telematica: 20/09/2022 ore 14:00, innanzi al professionista delegato Avv. Mariarita Pezone, presso la Casa delle Aste sita
in Tivoli, Via Antonio del Re n. 16. Deposito
offerte entro le ore 23:59 del 19/09/2022,
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.

CICILIANO
ESEC. IMM. N. 38/2014 R.G.E.
Tribunale di Tivoli - G.E. Dott. Piovano.
Comune di Ciciliano (RM) - Via Vado
della Rocca, s.n.c. Lotto Unico: Immobile censito NCEU del Comune di Ciciliano (RM), Foglio 14, particella 251, Sub
503, categoria A/4, classe 3, consistenza
4,5 vani, Piano T Rendita € 167,33. Indirizzo Via Vado della Rocca, s.n.c. (identificato in loco come via dell’Acquarone) piano
Terra. Intestato al debitore, proprietà 1/1

in regime di separazione dei beni. Detto
bene, meglio descritto anche nella relazione estimativa del c.t.u. allegata al
fascicolo dell’esecuzione, verrà venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova anche in relazione al t.u. di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 06
giugno 2001 n. 380, con accessori, dipendenze e pertinenze nonché i proporzionali diritti condominiali, servitù
attive e passive come specificato nei
titoli di provenienza. Si precisa, come
indicato nell’ordinanza di vendita, che
eventuali differenze di misura non potranno dar luogo in alcun caso a risarcimento,
indennità o riduzione del prezzo offerto.
Si precisa, altresì, che la vendita forzata
non è soggetta alle norme concernenti la
garanzia per vizi o mancanza di qualità né
potrà essere revocata per alcun motivo.
Pertanto l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa
venduta, compresi oneri di qualsiasi genere quali, ad esempio quelli urbanistici
o quelli derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento degli impianti, spese
condominiali per l’anno in corso e quello
precedente non pagate dal debitore, per
qualsiasi motivo non considerati, anche
se occulti e comunque ove non evidenziati
in perizia, non potranno dar luogo a risarcimento, riduzione del prezzo o indennità,
essendosene in ogni caso, tenuto conto
nella valutazione dei beni. Prezzo base:
Euro 27.000,00 (Offerta Minima Euro
20.250,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto, asincrona telematica: 21/09/2022 ore
16:00, innanzi al professionista delegato
avv. Maria Veneziano, presso la Casa delle Aste sita in Tivoli, Via Antonio del Re
n. 16. Deposito offerte entro le ore 23:59
del 20/09/2022, 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.

FONTE NUOVA
ESEC. IMM. N. 1775/2005 R.G.E.
Tribunale di Tivoli - G.E. Dot. Francesco
Lupia. Comune di Fonte Nuova (RM)
- Località Tor Lupara - Via Luigi Pirandello n. 22. Lotto Unico: Quota pari a
1000/1000 del diritto di piena proprietà su
porzione di fabbricato per civile abitazione ubicato e precisamente appartamento
sito al piano secondo contraddistinto con il
numero interno 5, composto da soggiorno
con angolo cottura, w.c., locale di sgombero, lavatoio e soffitta. Stato di occupazione: occupato da parte esecutata. Prezzo
base: Euro 70.500,00 (Offerta Minima
Euro 52.875,00) in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza
incanto, asincrona telematica: 22/09/2022
ore 12:00, innanzi al professionista delegato Dott.ssa Lisa Prosperi, presso la Casa
delle Aste sita in Tivoli, Via Antonio del Re
n. 16. Deposito offerte entro le ore 23:59
del 21/09/2022, 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.

GALLICANO NEL LAZIO
ESEC. IMM. N. 519/18 R.G.E.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA
G.E. dott. Marco Piovano. 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 Gallicano nel Lazio (RM) viale Aldo Moro
nn. 134/136. (in catasto via delle Colonelle, int. 4). Appartamento al p. 1º, int.
2, composto da vano ingresso/corridoio,
2 camere da letto, wc, soggiorno, angolo cucina e 2 balconi; oltre box auto di
ca. mq 57 al p.S1. Occupato dalla parte
esecutata. Prezzo base Euro 62.250,00

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

(Offerta Minima Euro 46.687,50) in caso
di gara aumento minimo Euro 2.000,00.
Deposito offerte entro il 20/09/2022 tramite indirizzo PEC del Ministero della
Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.
it. Maggiori info presso il professionista delegato avv. Adriana Iasciotti, tel.
0774311299 - 3395046790 - email: avv.
adrianaiasciotti@gmail.com, o il custode
giudiziario IVG di Roma, tel. 0683751500
e su www.tribunale.tivoli.giustizia.it, www.
giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it.
(A4176639).

GENAZZANO
ESEC. IMM. N. 273/21 R.G.E.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA
G.E. dott. Marco Piovano. Vendita senza
incanto asincrona telematica: 03/10/2022
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 Genazzano (RM) via Colle Gentile.
Piena propr. su villino a 2 piani collegati
da scala composto: al piano S1 (in catasto p. terra) da soggiorno/pranzo con
angolo cottura, bagno e ripostiglio; al p.
T (in catasto p.1º) da 3 camere, bagno e
n.2 terrazzi. Oltre annessa corte di pertinenza di ca. mq 1.093 e tettoia in ferro.
Occupato dal debitore esecutato. Prezzo
base Euro 105.190,00 (Offerta Minima
Euro 78.893,00) in caso di gara aumento
minimo Euro 4.000,00. Deposito offerte
entro il 02/10/2022 tramite indirizzo PEC
del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info
presso il delegato avv. Manuela Mattei,
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. A4246430).

GUIDONAI MONTECELIO
ESEC. IMM. n. 92/21 R.G.E.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA
G.E. Dott. Piovano. Vendita senza incanto
asincrona telematica: 27/09/2022 ore 14:00
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 Giuseppe Garibaldi n. 121/B.
Piena prop. di casa unifamiliare al p. terra,
composta da complessivi 3,5 vani catastali,
con annessa corte circostante di pertinenza esclusiva. Nella disponibilità dell’esecutata. Prezzo base Euro 78.000,00 (Offerta Minima Euro 58.500,00) in caso di gara
aumento minimo Euro 3.000,00. Deposito offerte entro le ore 23:59 del 26/09/2022
tramite indirizzo PEC del Ministero della
Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.
Maggiori info presso il Professionista Delegato Dott.ssa Anna Maria Salta, 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. A4245396).

GUIDONIA MONTECELIO
ESEC. IMM. n. 167/20 R.G.E.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA
G.E. Dott. Lupia. Vendita senza incanto
asincrona telematica: 27/09/2022 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 Guidonia
Montecelio (RM) via Giotto n. 5. Appartamento in complesso residenziale al p.
terra, ed. B, int. A, costituito da soggiorno
con angolo cottura, due camere da letto,
un bagno, 3 portici ed un’ampia corte di
pertinenza; box auto al piano S1. Occupato da terzi senza titolo. Prezzo base
Euro 92.000,00 (Offerta Minima Euro
69.000,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Deposito offerte entro
le ore 23:59 del 26/09/2022 tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori
info presso il Professionista Delegato Avv.
Marta Calzoletti, 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. A4243392).
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Tribunale di Tivoli
ESECUZIONI IMMOBILIARI
GUIDONIA MONTECELIO
ESEC. IMM. N. 3329/09 R.G.E.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA
G.E. dott. Francesco Lupia. Vendita senza
incanto asincrona telematica: 28/09/2022
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 Borgo n.
36. Piena propr. su appartamento di mq
61 lordi ai piani terra e 1º, composto da
2,5 vani. Occupato dal nudo proprietario.
Prezzo base Euro 20.088,00 (Offerta
Minima Euro 15.066,00) in caso di gara
aumento minimo Euro 800,00. Deposito
offerte entro il 27/09/2022 tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info
presso il delegato dott. Giuliano Martella,
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. A281151).
ESEC. IMM. N. 384/20 R.G.E.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA
G.E. Dott. Valerio Medaglia. Vendita senza
incanto asincrona telematica: 29/09/2022
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. Comune di Guidonia Montecelio
(RM) frazione Marco Simone, Via Tacito
88: Lotto 1: Piena prop. di abitazione indipendente con corte e ingresso al p.t. (quota
strada), soggiorno con angolo cottura, w.c.
portico, balcone e corte esclusiva al p.1º,
due vani al piano soffitta. Libera. Prezzo
base Euro 97.200,00 (Offerta Minima
Euro 72.900,00) in caso di gara aumento minimo Euro 4.000,00. Lotto 2: Piena
prop. di autorimessa con corte esclusiva.
Libera. Prezzo base Euro 32.600,00 (Offerta Minima Euro 24.450,00) in caso di
gara aumento minimo Euro 1.500,00.
Lotto 3: Piena prop. di autorimessa. Libera. Prezzo base Euro 43.500,00 (Offerta
Minima Euro 32.625,00) in caso di gara
aumento minimo Euro 1.500,00. Deposito offerte entro le ore 23:59 del 28/09/2022
tramite indirizzo PEC del Ministero della
Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.
Maggiori info presso il delegato dott.ssa
Paola Saioni 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.
A4246696,A4246697,A4246698).

MARCELLINA
ESEC. IMM. N. 184/2018 R.G.E.
Tribunale di Tivoli - G.E. Dott.ssa Francesca Coccoli. Comune di Marcellina (RM) Località Macchia Miccia - Via Francesco
Rismondi n. 3/A. Lotto Unico: Quota pari
a 1/1 del diritto di proprietà sul compendio
immobiliare facente parte del fabbricato B e
precisamente: - appartamento sito al piano
catastale terra, distinto con il numero interno 1 (uno), composto da complessivi 5,5
(cinque virgola cinque) vani catastali, composto da soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, due camere e due bagni con
annessa area esterna a corte esclusiva si
sviluppa sui due lati aperti dell’abitazione.
- posto auto sito al piano catastale seminterrato, della consistenza catastale di mq.
18 (diciotto). Stato di occupazione: occupato dal debitore che non vi risiede. Prezzo base: Euro 98.025,00 (Offerta Minima
Euro 73.518,75) in caso di gara aumento
minimo Euro 3.000,00. Vendita senza incanto, asincrona telematica: 21/09/2022
ore 10:00, innanzi al professionista delegato Avv. Riccardo Guidarelli, presso la Casa
delle Aste sita in Tivoli, Via Antonio del Re
n. 16. Deposito offerte entro le ore 23:59
del 20/09/2022, 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.

Tribunale di Velletri
ESECUZIONI IMMOBILIARI
ARDEA
ESEC. IMM. n. 450/19 R.G.E.
Piena prop. dei seguenti beni siti nel
Comune di Ardea (RM) Via Pompei, 69. Lotto 1: Appartamento al piano terra, interno 3, con annessa corte. Quota di 1/6 sulle
aree urbane. Prezzo base: Euro 51.000,00
(Offerta minima Euro 38.250,00) in caso
di gara aumento minimo Euro 3.000,00.
- Lotto 2 Appartamento al piano terra,
interno 2, con annessa corte esclusiva.
Quota indivisa di 1/6 di aree urbane. Prezzo base: Euro 52.600,00 (Offerta minima
Euro 39.450,00) in caso di gara aumento
minimo Euro 3.000,00. - Lotto 3 Appartamento al piano terra, interno 1, Quota
di 1/6 dell’intero delle aree urbane. Prezzo base: Euro 57.700,00 (Offerta minima
Euro 43.275,00) in caso di gara aumento

minimo Euro 3.000,00. - Lotto 4 Appartamento al piano primo, interno 6. Quota
di 1/6 dell’intero delle aree urbane. Prezzo base: Euro 45.300,00 (Offerta minima
Euro 33.975,00) in caso di gara aumento
minimo Euro 3.000,00. - Lotto 5 Appartamento al piano primo, interno 5. Quota di
1/6 dell’intero delle aree urbane. Prezzo
base: Euro 50.910,00 (Offerta minima Euro
38.182,50) in caso di gara aumento minimo Euro 3.000,00. - Lotto 6 Appartamento al piano primo, interno 4. Quota di 1/6
dell’intero delle aree urbane. Gli immobili
risultano locati in forza di contratto di locazione opponibile alla procedura. Prezzo
base: Euro 54.300,00 (Offerta minima Euro
40.725,00) in caso di gara aumento minimo Euro 3.000,00. Vendita senza incanto
presso il venditore: 08/09/2022 ore 10:30,
innanzi al professionista delegato Avv. Luigi
Corrado Salvitti presso il suo studio in Colleferro (RM), via delle Cinque Giornaten.8.
Deposito offerte entro le ore 13:00 del
07/09/2022 presso lo studio del delegato.
Info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 069700544 cell. 3455131611,
e-mail: salvitti.g@libero.it, su www.tribunale.velletri.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e
www.astegiudiziarie.it (Cod. da A4225593
a A4225598).

ARICCIA
ESEC. IMM. n. 1/13 R.G.E.
Comune di Ariccia (RM) via dei Castani
40. - Lotto UNICO. Piena prop. di immobile
avente altro accesso da Via Monte Gentile
53, composto da: p. seminterrato suddiviso
in 4 vani, bagno con anti bagno, ripostiglio
e locale uso archivio; p. terra, suddiviso in
ingresso, studio, soggiorno - pranzo, cucina e bagno; piano 1º, ripartito in quattro camere, bagno padronale ed uno di servizio,
ampio disimpegno; piano 2º composto da
camera, bagno, disimpegno e corpo scala, dotato di ampia terrazza, oltre giardino
annesso. Occupato dagli esecutati. Prezzo base: Euro 510.000,00 (Offerta Minima
Euro 382.500,00) in caso di gara aumento minimo Euro 25.000,00. Vendita senza
incanto: 04/10/2022 ore 11:30, innanzi al
professionista delegato avv. Marco Di Benedetto c/o la Sala Aste dei Delegati alla
attività di vendita in Velletri, in via Artemisia
Mammucari, 129. Deposito offerte entro le
ore 13:00 del 03/10/2022 presso lo studio
del delegato in Genzano di Roma via Garibaldi, 63 - ed.A. Info presso il delegato
nonché custode giudiziario tel. 06 9398079
ore 16-18.30, su www.tribunale.velletri.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. A4233777).Rif.

ARTENA
ESEC. IMM. n. 855/11 R.G.E. Comune di
Artena (RM) Contrada Magnarozza, 19 ora
via Magnarozza 66 - Lotto 1 Abitazione
composta da angolo-cottura, pranzo-soggiorno, due stanze, bagno e ripostiglio.
Non risulta alcuna autorizzazione edilizia
al Comune di Artena. Terreno di pertinenza all’abitazione, qualità seminativo, ad uso
giardino. Prezzo base: Euro 28.509,00
(Offerta minima Euro 21.382,00) in caso
di gara aumento minimo Euro 2.000,00.
Vendita senza incanto presso il venditore:
05/10/2022 ore 10:00, innanzi al professionista delegato Avv. Andrea Medini presso lo
studio in Albano Laziale, Via Tullio Valeri n.
26. Deposito offerte entro le ore 13:00 del
04/10/2022 presso lo studio del delegato.
Info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 069323471, su www.tribunale.
velletri.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e
www.astegiudiziarie.it (Cod. A325994).

GENZANO DI ROMA
ESEC. IMM. n. 97/21 R.G.E.
Comune di Genzano di Roma (RM) Via
Edmondo De Amicis, 67 (già n. 117) - Lotto unico - Piena prop. di appartamento al p.
1º, int. 1, composto da: ingresso, soggiorno-pranzo, tre camere da letto, cucina, bagno e wc. Occupato dall’esecutato. Prezzo base: Euro 142.500,00 (Offerta Minima
Euro 106.875,00) in caso di gara aumento
minimo Euro 2.500,00. 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. Deposito offerte entro le ore 23:59
del 14/09/2022 tramite indirizzo PEC del
Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@
giustiziacert.it. Info presso il delegato nonché custode giudiziario Avv. Enzo Labruzzo, nei giorni di Mart. e Ven. ore 15/18, tel.
069624245, e-mail: enzo.labruzzo@tiscali.
it, su www.tribunale.velletri.giustizia.it,
www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. A4233682).
CONTENZIOSO n. 2084/20
Comune di Genzano di Roma (RM) Piazza della Libertà 11. - Lotto 1 Appartamento al p. 2º, sup. catastale 66 mq. Occupato
senza titolo. Prezzo base: Euro 85.984,00
(Offerta minima Euro 64.500,00) in caso di
gara aumento minimo Euro 4.300,00. viale Don Morosini snc. - Lotto 2 Deposito
di mq. 47. Occupato senza titolo. Prezzo base: Euro 17.902,00 (Offerta minima
Euro 13.430,00) in caso di gara aumento
minimo Euro 900,00. Via Fratelli Cervi.
- Lotto 3 Garage facente parte dell’edificio B, interno 10, piano S1, mq 48. Prezzo base: Euro 32.108,00 (Offerta minima
Euro 24.100,00) in caso di gara aumento
minimo Euro 1.610,00. Via Fratelli Cervi. Lotto 4 Appartamento della sup. catastale
189 mq, distribuito su 3 piani fuoriterra (ter-

ra, primo e mansarda) e un piano interrato,
oltre giardino di pertinenza. Prezzo base:
Euro 269.128,00 (Offerta minima Euro
202.000,00) in caso di gara aumento minimo Euro 13.500,00. Vendita senza incanto
presso il venditore: 16/09/2022 ore 10:00,
innanzi al professionista delegato Avv.
Claudio Sellaroli presso lo studio in Velletri,
Corso della Repubblica, 22. Deposito offerte entro le ore 13:00 del 15/09/2022 presso
lo studio del delegato. Info presso il delegato tel. 069636228, e-mail avv.sellaroli@
libero.it, presso il custode giudiziario Dott.
Arnaldo Campegiani tel. 0686296353, su
www.tribunale.velletri.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it (Cod.
da A4248565 a A4248568).

LABICO
SEC. IMM. n. 152/13 R.G.E. Comune
di Labico (RM) Località Colle Spina II
strada, 7 - Lotto UNICO Piena prop. di
compendio immobiliare costituito da: appezzamento di terreno di mq cat.li 1.145
con soprastante fabbricato residenziale
in corso di costruzione edificato su 2 piani, portico e corpo accessorio abusivo di
ca. mq 31. Prezzo base: Euro 27.000,00
(Offerta minima Euro 20.250,00) in caso
di gara aumento minimo Euro 1.350,00.
Vendita senza incanto presso il venditore:
05/10/2022 ore 10:00, innanzi al professionista delegato Avv. Andrea Medini presso lo
studio in Albano Laziale, Via Tullio Valeri n.
26. Deposito offerte entro le ore 13:00 del
04/10/2022 presso lo studio del delegato.
Info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 069323471, su www.tribunale.
velletri.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e
www.astegiudiziarie.it (Cod. A298545).

LARIANO
ESEC. IMM. n. 353/16 R.G.E. Comune
di Lariano (RM) Via Mazzini, 27 - Lotto
UNICO Diritto dell’enfiteuta per la quota
di 1/1 di villino in cattivo stato conservativo, ad un piano fuori terra, con cantina al
p. seminterrato e corte esclusiva. Vi sono
abusi non sanabili. Occupato dall’esecutato e dalla sua famiglia. Prezzo base: Euro
48.000,00 (Offerta minima Euro 36.000,00)
in caso di gara aumento minimo Euro
3.000,00. Vendita senza incanto presso il
venditore: 06/10/2022 ore 15:00, innanzi al professionista delegato Avv. Michela
Del Monaco presso la sede dell’AVIA, ‘Sala
Aste’ in Velletri, via Artemisia Mammucari,
129. Deposito offerte entro le ore 13:00 del
05/10/2022 presso lo studio del delegato
in Velletri Via Pietro Fantozzi, 2, previo appuntamento. Info presso il delegato nonché
custode anche per visite, tel. 0696498956,
e-mail: avvmicheladelmonaco@gmail.com,
su www.tribunale.velletri.giustizia.it, www.
giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it
(A4171922).

MONTE COMPATRI
ESEC. IMM. n. 186/18 R.G.E. Comune
di Monte Compatri (RM) Via Casilina,
3042 - Lotto 1 Piena prop. di appartamento al p. 1º, composto da soggiorno/pranzo, disimpegno, cucina, bagno, ripostiglio,
2 camere da letto, balcone esterno, con
annesso camino, e locale caldaia, oltre annessa cantina e garage, al p. seminterrato.
Occupato dagli esecutati. Prezzo base:
Euro 142.600,00 (Offerta minima Euro
106.950,00) in caso di gara aumento minimo Euro 7.130,00. Vendita senza incanto
presso il venditore: 06/10/2022 ore 15:00,
innanzi al professionista delegato Avv. Michela Del Monaco presso la sede dell’AVIA,
‘Sala Aste’ in Velletri, via Artemisia Mammucari, 129. Deposito offerte entro le ore
13:00 del 05/10/2022 presso lo studio del
delegato in Velletri Via Pietro Fantozzi, 2,
previo appuntamento. Info presso il delegato nonché custode anche per visite, tel.
0696498956, e-mail: avvmicheladelmonaco@gmail.com, su www.tribunale.velletri.
giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it (Cod. A4235139).

NETTUNO
ESEC. IMM. n. 110/20 R.G.E. Comune di
Nettuno (RM) Via Velletri Nettuno, 96 Lotto UNICO Villino di mq. 375,70 disposto
sui piani terra e seminterrato, con giardino
circostante di mq. 477,00. Occupato. Prezzo base: Euro 85.500,00 (Offerta minima
Euro 64.125,00) in caso di gara aumento
minimo Euro 4.275,00. Vendita senza incanto presso il venditore: 13/09/2022 ore
09:30, innanzi al professionista delegato
Avv. Riccardo Marino presso la Sala Aste
in Velletri (RM), Via Artemisia Mammucari,
129. Deposito offerte entro le ore 13:00 del
12/09/2022 presso lo studio del delegato
in Marino (RM), Via delle Castagnole, 22
- Loc. Frattocchie, previo appuntamento.
Info presso il delegato nonché custode giudiziario, Tel. 06.93547003, su www.tribunale.velletri.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e
www.astegiudiziarie.it (Cod. A4219008).
POMEZIA
ESEC. IMM. n. 901/16 R.G.E. Comune di Pomezia (RM) Via delle Azalee
n. 18 - Lotto UNICO Villino facente parte
dell’Edificio 1, int. 3 composto da piano
terra, cantina e soffitta con corte esterna
di proprietà esclusiva. Occupato a carattere continuativo dagli esecutati. Prezzo
base: Euro 120.000,00 (Offerta minima
Euro 90.000,00) in caso di gara aumento minimo Euro 6.000,00. Vendita senza
incanto presso il venditore: 09/09/2022
ore 09:30, innanzi al professionista dele-

gato Avv. Enrico Amicizia presso lo studio
in Marino (RM), C.so V. Colonna 4 (Studio
Legale Negroni). Deposito offerte entro le
ore 13:00 del 08/09/2022 presso suddetto
studio. Info presso il delegato nonché custode giudiziario, il mart. e giov. ore 17/19,
tel. 0693802443, su www.tribunale.velletri.
giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it (Cod. A431223).
ESEC. IMM. n. 9/21 R.G.E. Comune di
Pomezia (RM) Località Torvajanica, Viale
Italia n. 85/B int. 14 - Lotto UNICO Appartamento al p. 3º, composto da 5 vani catastali (sup. catastale totale mq. 78), con
veranda e terrazzo a livello, oltre locale
accessorio (garage) al p. scantinato, num.
12, della sup. catastale di mq. 15. Occupato da terzi senza titolo. Prezzo base: Euro
129.000,00 (Offerta minima Euro 96.750,00)
in caso di gara aumento minimo Euro
7.000,00. Vendita senza incanto presso il
venditore: 09/09/2022 ore 09:00, innanzi al
professionista delegato Avv. Enrico Amicizia presso lo studio in Marino (RM), C.so V.
Colonna 4 (Studio Legale Negroni). Deposito offerte entro le ore 13:00 del 08/09/2022
presso suddetto studio. Info presso il delegato nonché custode giudiziario, il mart. e
giov. ore 17/19, tel. 0693802443, su www.
tribunale.velletri.giustizia.it,
www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it (Cod.
A4238860).
ESEC. IMM. n. 881/16 R.G.E. Comune
di Pomezia (RM) Via Busto Arsizio n.c.
4-6-8-10 - Lotto UNICO piena prop. di
complesso industriale della sup. compl. tra
coperto e scoperto di mq. 10.779. Occupato. Prezzo base: Euro 976.640,63 (Offerta Minima Euro 732.480,47) in caso di
gara aumento minimo Euro 48.850,00.
Vendita senza incanto: 09/09/2022 ore
09:30, innanzi al professionista delegato
Avv. Renato Negroni presso lo studio in
Marino Corso Vittoria Colonna, 4. Deposito offerte entro le ore 13:00 del 08/09/2022
presso lo studio del delegato. Info presso
il delegato nonché custode giudiziario, tel.
0693802443 - 0693667686 e su www.tribunale.velletri.giustizia.it, www.giustizia.lazio.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A2794714)
e sui siti casa.it, idealista.it, Kijiji.it.
ESEC. IMM. n. 471/20 R.G.E. Comune di
Pomezia (RM) località Torvaianica, Lungomare delle Sirene 193/195 - Lotto UNICO Piena prop. di locale negozio facente
parte di complesso immobiliare di maggior
consistenza, Palazzina A, interno A, piano
T. Libero. Prezzo base: Euro 218.544,00
(Offerta minima Euro 163.908,00) in caso
di gara aumento minimo Euro 11.000,00.
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. Deposito offerte entro
le ore 23:59 del 14/09/2022 tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Info presso il
delegato nonché custode giudiziario Avv.
Elisa Gnani, tel. 069384896, e-mail: avv.elisagnani@tiscali.it, su www.tribunale.velletri.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it (Cod. A4248509).

ROCCA DI PAPA
ESEC. IMM. n. 409/20 R.G.E. Comune di
Rocca di Papa (RM) Via Montepennolo,
58 (già 50) - Lotto Unico - Appartamento
scala unica, interno 5, piano 1º. Garage
al piano terra. L’immobile risulta occupato. Prezzo base: Euro 75.000,00 (Offerta
Minima Euro 56.250,00) in caso di gara
aumento minimo Euro 3.750,00. Vendita senza incanto: 16/09/2022 ore 09:30,
presso la “Sala Aste delegati” in Velletri,
Via Artemisia Mammucari n. 129. Deposito offerte entro le ore 13:00 del 15/09/2022
presso lo studio del delegato in Velletri (RM)
al Corso della Repubblica n. 125 piano 3,
int. 5. Info presso il delegato nonché custode giudiziario, Avv. Giusj Maria Nardini
tel. 0690544497 e su www.tribunale.velletri.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A4246209).
ESEC. IMM. n. 633/17 R.G.E.
Comune di Rocca di Papa (RM) Vicolo
dei Campi d?Annibale n. 22 - Lotto UNICO Piena prop. di appartamento al p. 1º,
composto da 2 camere e servizi. Occupato dagli esecutati. Prezzo base: Euro
17.127,00 (Offerta minima Euro 12.845,25)
in caso di gara aumento minimo Euro
1.000,00. Vendita senza incanto presso il
venditore: 08/09/2022 ore 10:30, innanzi
al professionista delegato Avv. Luigi Corrado Salvitti presso lo studio in Colleferro
(RM), Via delle Cinque Giornate, 8. Deposito offerte entro le ore 13:00 del 07/09/2022
presso lo studio del delegato. Info presso
il delegato nonché custode giudiziario, tel.
069700544 cell. 3455131611, e-mail: salvitti.g@libero.it, su www.tribunale.velletri.
giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it (A2809749).

ROCCA PRIORA
ESEC. IMM. n. 618/18 R.G.E. Comune di
Rocca Priora (RM) Via dei Savelli, 41 Lotto UNICO Piena prop. di appartamento
di mq. 119,00 cat.li al p. 1º, composto da:
ingresso, cucina, sala da pranzo, 2 camere
e bagno. Occupato dagli esecutati. Prezzo base: Euro 51.000,00 (Offerta minima
Euro 38.250,00) in caso di gara aumento
minimo Euro 3.000,00. Vendita senza incanto presso il venditore: 08/09/2022 ore
10:30, innanzi al professionista delegato

Avv. Luigi Corrado Salvitti presso lo studio
in Colleferro (RM), Via delle Cinque Giornate, 8. Deposito offerte entro le ore 13:00 del
07/09/2022 presso lo studio del delegato.
Info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 069700544 cell. 3455131611,
e-mail: salvitti.g@libero.it, su www.tribunale.velletri.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e
www.astegiudiziarie.it (A4172735).

SEGNI
ESEC. IMM. n. 333/21 R.G.E. Comune di
Segni (RM) Via Scalelle, 2 - Lotto UNICO
Piena prop. di villetta disposta su tre piani
fuori terra e autorimessa. Occupato dagli
esecutati. Prezzo base: Euro 255.000,00
(Offerta minima Euro 191.250,00) in caso
di gara aumento minimo Euro 12.750,00.
Vendita senza incanto asincrona telematica: 29/09/2022 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. 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 anche per visite,
tel. 0696498956, e-mail: avvmicheladelmonaco@gmail.com, su www.tribunale.velletri.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it (Cod. A4248117).
ESEC. IMM. n. 86/11 R.G.E.
Comune di Segni (RM) via dello Sdrucciolo, 4-6. - Lotto UNICO Appartamento al
n. civ. 4 su 2 piani (2º e 3º); con annesso
locale cantina pertinenziale al n. civ. 6, e
ulteriore locale cantina al p. terra, composto da 2 vani, con accesso dal n. civ. 6 e
da via Tomassi snc. Libero e in possesso
del custode. Prezzo base: Euro 54.600,00
(Offerta Minima Euro 41.000,00) in caso di
gara aumento minimo Euro 2.700,00. Vendita senza incanto: 30/09/2022 ore 09:30,
innanzi al professionista delegato avv. Maurizio Soleto c/o il proprio studio in Genzano
(RM), c.so Gramsci, 7. Apertura buste ore
09:00. Deposito offerte entro le ore 13:00
del 29/09/2022 presso il suddetto studio.
Info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 069397461, su www.tribunale.
velletri.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e
www.astegiudiziarie.it (A253833).

VELLETRI
ESEC. IMM. n. 693/10 + 560/11 R.G.E.
Comune di Velletri (RM) via Colle Scarano, 33 - Lotto 1 Piena prop. di villino unifamiliare con corte di pertinenza e terreni,
composto da veranda, ampio soggiorno,
cucina, studio e bagno al p. terra; lungo
corridoio, due camere da letto, bagno e
terrazzo di 30,80 mq, al p. 1º, oltre a locale
destinato a deposito e cantina e locale garage. Occupato dagli esecutati e dalla loro
famiglia. Prezzo base: Euro 260.000,00
(Offerta minima Euro 195.000,00) in caso
di gara aumento minimo Euro 13.000,00.
Vendita senza incanto presso il venditore:
06/10/2022 ore 15:00, innanzi al professionista delegato Avv. Michela Del Monaco presso la sede dell’AVIA, ‘Sala Aste’
in Velletri, Via Artemisia Mammucari, 129.
Deposito offerte entro le ore 13:00 del
05/10/2022 presso lo studio del delegato in Velletri (RM), Via Pietro Fantozzi n. 2,
previo appuntamento. Info presso il delegato nonché custode anche per visite, tel.
0696498956, e-mail: avvmicheladelmonaco@gmail.com, su www.tribunale.velletri.
giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it (Cod. A4234570).
ESEC. IMM. n. 449/15 R.G.E. Comune
di Velletri (RM) Corso della Repubblica n. 43 - Lotto UNICO Appartamento ai
piani 3 - 4, int. 6, composto da ingresso,
cucina, bagno, due stanze, ripostiglio, con
sovrastante sottotetto non praticabile. Per
la descrizione completa, si rinvia alla perizia. Libero. Prezzo base: Euro 72.375,00
(Offerta minima Euro 54.282,00) in caso
di gara aumento minimo Euro 3.620,00.
Vendita senza incanto presso il venditore:
17/09/2022 ore 10:00, innanzi al professionista delegato Avv. Giovanni Dezi presso lo
studio in Velletri, piazza San Salvatore n.
4. Deposito offerte entro le ore 13:00 del
16/09/2022 presso suddetto studio. Info
presso il delegato nonché custode giudiziario tel. 06 9634315, su www.tribunale.velletri.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it (Cod. A4233037).
ESEC. IMM. n. 281/21 R.G.E. Comune di
Velletri (RM) Via Colle Salvia n. 35 - Lotto
UNICO Piena prop. di villetta con terreno
di mq 8.705, come meglio descritta nella
perizia di stima. Occupato dall’esecutato. Prezzo base: Euro 190.200,00 (Offerta minima Euro 142.650,00) in caso di
gara aumento minimo Euro 10.000,00.
Vendita senza incanto presso il venditore:
16/09/2022 ore 15:30, innanzi al professionista delegato Avv. Bianca Ferrando
presso la Sala Aste dei Delegati all’Attività di Vendita in Velletri (RM), Via Artemisia
Mammucari n. 129. Deposito offerte entro
le ore 13:00 del 15/09/2022 presso lo studio in Velletri, Via Artemisia Mammucari, 23.
Info presso il delegato nonché custode giudiziario, e-mail: bianca.ferrando@libero.it,
tel. 06.86762043, su www.tribunale.velletri.
giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it (Cod. A4248113).
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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.

Malaccetto

Il luogo
in foto

Sport
equestre
a squadre

Ribattini

Il Land
con Monaco

Insetti come
mosche e
zanzare

Ufﬁcio
dell'ateneo

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.

In ﬁn di vita

Ritorno di
una vecchia
moda
Inﬁammazione dell'orecchio
Breve
diniego

Famoso re
dell'Epiro

Iniziali del
fotografo
Toscani

Una piccola
orchestra

Lacerare,
stracciare

Un quartiere
di Roma

Non ha ﬁne
di lucro

Il pittore
Robusti
Pronostico...
zodiacale
Il...
massimo

Altarini
domestici
romani

Pupo
dell'Iris
Utensile
da cucina

Sándor,
scrittore
ungherese

Collaborare
Lo scrittore
Twain
(iniz.)

In mezzo
all'atollo
Vorace
pesce
carnivoro

Divinità
bifronte

Intento
Lo ingoia
chi sopporta
un fatto
sgradevole

ACCIAIO

GIOIA

PER

STAMPA

Le hanno
cani e gatti

AGONE

GROPPO

PRIGIONIA

STAR

Bordare

APNEISTA

ISTANTE

REA

TANZANIA

CAPITANO

LATO

RISATA

TOT

DISCO

LUI

SETTIMANA

UOMINI

ETNA

MALAGA

SINTETICO

VOCALIST

FAMOSO

NOI

SPA

Saetta
L’odierna
Persia

Spaventosamente
La città del
brutte
Palladio

L'isola con
Villa Jovis
Poeta
romantico
tedesco

Mezzo giro
Le disseminano
i funghi

Promulgati
Lo è l'idea
strampalata

Quello
Verde è
in Senegal

Il regista
Siegel

Ornamento
per prue
Film
di Fellini

Fiume
di Berlino

Slancio
poetico
Centro
di botola

Piante
da interni

Dea greca
dell'aurora

Scrisse
Lo Hobbit

Immanuel
ﬁlosofo

Vittoria
di Augusto
La "doppia
elica" della
biologia
(sigla)

Una
Amanda
dello
schermo

Organizzazione
Mondiale
della Sanità

Vi nacque
Petrarca

Simbolo
del nettunio

Sigla della
Turchia

Poco
esperto
È pregiato
il "musqué"
Anouk
attrice

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

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

Sudoku

TROVA LE DIFFERENZE

Trova le differenze

Deve
farsele il
principiante

PAROLE PIAZZATE

Cerimonia
religiosa

CRUCIFRECCIA

Le prime
in attesa

Soluzioni

Flavia
tennista
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L’OROSCOPO
di LUCA

METEO
Milano
22˚ 32˚

Venezia
18˚ 30˚

Genova
23˚ 28˚

Ancona
18˚ 29˚

Firenze
19˚ 35˚

Massime in rialzo, clima
caldo ma senza eccessi.

ROMA
20˚ 29˚
Bari
22˚ 28˚

Napoli
21˚ 31˚

NORD: Cielo sereno su tutte le regioni, salvo
qualche nube in più sul Triveneto e isolati
piovaschi serali sulle Alpi Marittime.
Cagliari
21˚ 30˚

CENTRO: Tempo stabile e soleggiato, salvo la
presenza di qualche innocua nube nel
pomeriggio lungo l'Appennino.

Palermo
24˚ 31˚

SUD: Tempo stabile e con Sole prevalente,
seppur con qualche annuvolamento
sparso. Temperature stazionarie.

R. Calabria
25˚ 30˚

dati:

I video più visti

realizzazione:

Gli articoli più commentati

Gli articoli più letti

Ariete dal 21/3 al 20/4

Bilancia dal 23/9 al 22/10

Questa per te è una domenica piena di
belle promesse e di occasioni piacevoli.
La Luna entra in Sagittario e crea così
una sintonia che favorisce gli slanci di
entusiasmo che ti animano. È una giornata da trascorrere lontano da casa, il
giorno giusto per muoverti e viaggiare.
Per evitare di disperderti, scegli al volo
la prima destinazione che ti ispira e buttati. Quello che conta è cambiare aria.

La Luna diventa favorevole e facilita gli
incontri anche casuali. Lasciati coinvolgere e prendi il tempo per scambiare
due parole, magari anche con il vicino di
casa o una persona che conosci solo di
vista. Questo atteggiamento ti rende più
leggero e facilita la comunicazione. Venere, il tuo pianeta, è sempre nei Gemelli: hai bisogno più che mai di puntare su
quella facilità che ti rende spensierato.

Toro dal 21/4 al 20/5

Scorpione dal 23/10 al 22/11

Il sestile tra il Sole e Urano rende più facili le decisioni e incoraggia i cambiamenti. Qualcosa sblocca la situazione
in cui ti trovi e inizi rapidamente a vedere in che direzione orientare le tue intenzioni. La soluzione che stavi aspettando
diventa improvvisamente praticabile e
in maniera molto più rapida di quanto
non credessi. Adesso che la direzione è
chiara non hai più che da andare avanti.

È cambiato qualcosa senza quasi che te
ne accorgessi e ora ti ritrovi finalmente
fuori da una situazione di contrapposizione che aveva qualcosa di logorante. Forse hai semplicemente modificato alcuni
principi morali che condizionavano il tuo
giudizio complessivodella situazione.Ma
poco importa, l’essenziale è che ritrovi
una maggiore libertà. Emergono anche
nuovepossibilità rispetto alle finanze.

Gemelli dal 21/5 al 21/6

Sagittario dal 23/11 al 21/12

La presenza di Venere nel tuo segno ti
conferisce la giusta dose di serenità e
armonia che ti garantisce una domenica
piacevole. Attorno a te c’è molto movimento, tante persone ti girano attorno.
Sei un segno doppio, esiti tra due scelte.
Da un lato vorresti lasciarti coinvolgere
da questa dimensione sociale, che ti risulta divertente. Dall’altro sei tentato
da un’ipotesi più solitaria e silenziosa.

La Luna nel tuo segno ti rende spensierato e spontaneo, facendoti ritrovare
quell’entusiasmo giovanile che ti mette
leali ai piedi. Il tuo atteggiamento giocoso
e affettuoso è particolarmente coinvolgente e questo lascia presagire una domenica festosa e piacevole. La configurazione odierna ti sprona a credere in te e
nei tuoi sogni. Monta in sella e lanciati
nella prateria verso il pascolo più verde.

Cancro dal 22/6 al 22/7

Capricorno dal 22/12 al 20/1

La Luna entra in Sagittario e ti invita a
prendere la giornata con grande rilassatezza, adattandoti a quello che succede
attorno a te senza forzare le cose. Il sestile tra il Sole e Urano ti rende particolarmente rapido e dinamico nelle decisioni.
Non perdi tempo a pensare ma cerchi la
soluzione più efficace ed economica. Dedica la giornata a un amico un po’ originale, a una persona che ti sorprende.

Forse preferiresti trascorrere questa
giornata in una situazione protetta, lontano dalla confusione e da troppe sollecitazioni. Stai elaborando una decisione
e già da oggi il tuo punto di vista sulle
cose è cambiato. Senti la necessità di
girare pagina e vorresti anzi prendere
iniziative anche drastiche, che forse ora
come ora sarebbero fuori luogo. Concediti quel ritiro di cui senti la necessità.

Leone dal 23/7 al 23/8

Acquario dal 21/1 al 19/2

Il sestile tra Sole e Urano annuncia un’intuizione che potrebbe segnare una piccola svolta. Ti consente di prendere una decisione di ordine professionale che ti libera da una situazione stressante. Sono processi che durano qualche giorno, ma proietta almeno parte della tua attenzione
verso la soluzione che stai cercando. Come davanti a un rompicapo, improvvisamentevedrai nitidamente la soluzione.

Le piacevoli novità che iniziano a manifestarsi da oggi non ti sorprendono perché
in qualche modo le avevi previste. Era
forse la tua impazienza che a momenti ti
faceva avere dei dubbi. Anche se sei abituato a fare di testa tua e a non dipendere troppo dagli altri e dai loro giudizi, per
te la dimensione sociale è importante.
Goditi l’apprezzamento degli amici, che
ti manifestano il loro affetto.

Vergine dal 24/8 al 22/9

Pesci dal 20/2 al 20/3

Il tuo spirito logico e analitico sembra diventare ancora più acuto e tagliente. Grazie a una lucidità sempre maggiore avrai
modi di muoverti con precisione ed efficacia. Facendo leva su una visione più
moderna e spregiudicata, individui una
serie di azioni concrete che ti consentono
di modificare a tuo favore la situazione lavorativa. Sono piccoli cambiamenti che
hanno un effetto rivoluzionario.

In questa domenica serena e tranquilla
avrai probabilmente voglia di mettere in
primo piano la relazione con i figli o con
persone cui sei legato da un affetto altrettanto profondo. Può essere una bella idea dedicare loro questa giornata in
una sorta di omaggio a loro e all’affetto
che vi lega. Questo il suggerimento dei
pianeti, che ti invitano a metterli su un
piedistallo anche solo per un giorno.

FORTUNA

Jolly

ESTRAZIONE DEL 09/07/2022

1
2
3

Roma, incendio a Centocelle:
densa nube di fumo sulla città
Paura tra gli abitanti

1

Maneskin, tutto pronto per il
concerto al Circo Massimo
a Roma. Attesi in 70 mila

2

Sri Lanka, le immagini dell’assalto al palazzo presidenziale
da parte dei rivoltosi

3

Marburg, Perno (Bambino Gesù): «Virus letale, anche Omicron 5 è venuto dall’Africa»
Invecchiamento della pelle, il dermatologo: ecco la dieta che ringiovanisce meglio del botulino
Kazakistan, la mossa che spiazza Putin: un oleodotto per trasportare petrolio in Europa

1
2
3

Frosinone, domato il maxi rogo
nel versante del Parco: incubo finito, ma restano le ferite
Roma, abusi sessuali sulla figlia
13enne: arrestato professore di filosofia all’aeroporto di Fiumicino
I familiari di Willy Monteiro:
«Basta, nessuna
strumentalizzazione»

51

83

70

31

28

41

80

Bari

80

32

56

48

85

Montepremi 240.554.137,32

Cagliari

27

12

52

43

23

6

-

4

438,24

Firenze

56

45

48

88

85

5+1

-

3

32,42

Genova

37

42

33

51

60

5

45.589,41

2

6,15

Milano

38

60

65

32

49

Napoli

37

29

70

11

61

Palermo

80

76

85

71

47

Roma

73

43

88

3

35

6

-

3

3.242,00

Torino

60

40

11

22

75

5+1

-

2

100,00

42

5

-

1

10,00

6

4

-

0

5,00

Venezia

2

7

Nazionale 73

23

87

69

51
44

Jackpot 234.041.365,32

CONCORSO DEL 09/07/2022
Super Star 24

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

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

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

1 6
3
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).

6
2
9

4
7
8
4

4

3
5

20

5
9

1
9

8
7

5
2

3
2

9
8

5 6

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

3

6
2

Kakuro

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

17

42

31

9

3

43

9

5

8

16
23

4 cifre

4
17
24

17

9

27

12

9

5 cifre

24
12

29

16

6 cifre

6
10

8

9

4

16

16

9

12

7

7 cifre
11

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
1
2
9
8
6
3
7
5
4

5
7
6
2
9
4
1
8
3

8
3
4
7
1
5
6
2
9

6
1
8
4
7
9
2
3
5

7
5
3
1
2
8
4
9
6

9
4
2
3
5
6
8
1
7

2
9
1
6
3
7
5
4
8

4
6
5
9
8
1
3
7
2

3
8
7
5
4
2
9
6
1

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

4
1
7
3
8
4
9

9 7
8 1 3
8 7 6 4 9
9
9 6 8
1 3 7
1 3
9 4
3
7 8 1
7
9 5
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Perugia
Ecco servito
il tris per Castori
Dopo Iannoni,
in ritiro Casasola e Gori

Tennis
A Todi
Passaro
cede
in semifinale

Ternana
A Cascia torna il sorriso
goleada con il Valnerina
e l’incontro coi tifosi
tra autografi e selfie

Boccucci nello Sport

Foglietti nello Sport

Marcelli nello Sport

Medico No vax
disse al contagiato:
«Mai all’ospedale»

Incroci di grandi festival

Non disperdere
il patrimonio
della maturità
Giuseppe Caforio
i stanno concludendo anche
in Umbria in questi giorni
gli esami di Stato delle Scuole Superiori: per molti ragazzi che hanno da poco conquistato la maggiore età un primo traguardo (...)
Continua a pag. 35

S

Le intercettazioni che inchiodano il medico
folignate Delicati, indagato per omicidio colposo
`

FOLIGNO Sono state le intercettazione dei carabinieri del Nas di
Torino a inguaiare il medico di
famiglia folignate, Giuseppe
Delicati, che finito in carcere
(prima di uscire è passato per i
domiciliari)per le esenzioni facili sul fronte della vaccinazioni, è anche accusato di omicidio colposo per la morte, di Covid, di un suoi assistiti che non
era stato mai vaccinato.
Secondo la Procura piemontese, il medico consigliava ai
pazienti affetti da Coronavirus
di non andare in ospedale.
Benedetti a pag. 35

La super partenza
di Umbria Jazz

In crisi la struttura di Terni
Il Santa Maria esplode di nuovo
tra ferie del personale e casi di Covid
TERNI L’ospedale Santa Maria
di Terni sempre più in sofferenza per colpa di un mix micidiale formato dalla ferie e
dai casi di covid tra i dipendenti. Ci sono reparti rimasti
con solo due medici.
Viola di Campalto a pag.42.

Foligno

Il gran finale
del Due Mondi

Perugia, il racconto di un testimone. Indagine con il drone

`

Cercano armi,
trovano in soffitta
piante di marijuana
Camilletti a pag. 39

Le richieste dei cittadini

Ponte San Giovanni,
così cambia il quartiere
PERUGIA Mobilità, connessione
di pezzi del territorio, verde.
Con tante proposte e un lungo
scambio di idee, arriva dai cittadini una spinta allo sviluppo
dei progetti Pinqua, disegnati
per cambiare volto a Ponte San
Giovanni. Giovedì sera al nuovo centro civico Euliste sono
stati presentati i risultati del laboratorio di progettazione partecipata Pop San Giovanni-Partecipa ora Ponte. A raccogliere
e trasformare in progetti le
idee dei residenti, il team di studenti del Master mag4P del Dipartimento di Scienze Politiche.

Gasperini a pag. 37

entre il 2Mondi si chiude oggi in pieno Menotti-style, con l’Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta
da Antonio Pappano, che accompagnerà l’americana Barbara Hannigan in un omaggio ai grandi compositori
americani, Umbria Jazz decolla. La regina della prima
serata, Joss Stone, ha passato

M

Assisi, blitz della polizia

A Piediluco
un festival pieno
di sorprese

Provantini a pag.47

Morto precipitato dal viadotto
«L’ho visto sbandare e volare»
PERUGIA «L’ho visto sbandare e volare. Ci siamo fermati tutti. È stato terribile». A parlare con il Messaggero è un automobilista che
venerdì pomeriggio si trovava
sul Raccordo Perugia Bettolle poco dietro all’autoarticolato guidato da Ruggero Prelati, il 76enne
morto sul lavoro precipitato dal
cavalcavia su via Settevalli.
Priolo a pag. 38

Terni

il testimone alla stella carioca Marisa Monte, ieri sera sul
palco prima dell’icona Gilberto Gil. E ancora un Rava davvero speciale ha segnato
l’esordio Uj 2022 del Morlacchi e la Podiani che si conferma scrigno di perle. Fino
all’esordio di Uj4kids con un
frizzante omaggio a Mingus.
Servizi alle pagg. 44, 45 e
46

Inaugurata
la cittadella
del soccorso

Foglie 2022
Sanità migliorerà/ Il
direttore generale
dell’ospedale di Terni
Chiarelli è stato invitato alle
dimissioni confidando nel suo
buon senso e nell’evidenza dei
fatti. Ma pare non sia servito:
lui è ancora all’ospedale e
quest’ultimo è di nuovo il tilt.
L’avrà scambiato per un
flipper? Game over.
*****
Sanità migliorerà?
/Appena De Filippis è stato
nominato dg, con le più ampie
funzioni, al Silvestrini è
iniziata una operazione di
riposizionamento per
amministrativi e sanitari:
scesi da un cavallo, sono saliti
sull’altro. Biada

all’opportunismo?
******
Andate tutti al
Tiferno/Intercettato l’ex
sindaco Bacchetta solo e
pensieroso. Era già successo a
Bersani. Oh ragassi, siam
mica qui ad asciugare gli
scogli. Porco boia. Poi passa.
*****
Tiber nostum. Finalmente,
dopo giorni di oculato
silenzio, l’assessore
Francesco Cenciarini ha
preso la parola
sull’inquinamento del Tevere
a Umbertide. Bla, bla, bla...
ma acqua in bocca.
*****
italo.carmignani@ilmessaggero.it
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Delicati, il medico No vax
al paziente morto per Covid:
«Non andare in ospedale»

La pandemia

`«Fai la terapia iniettiva e il cortisone
Le intercettazioni dei Nas prima
dell’arresto per le esenzioni col trucco che vanno bene, hai capito?»
`

IL CASO
FOLIGNO Sono state le intercettazione dei carabinieri del Nas di
Torino a inguaiare il medico di
famiglia folignate, Giuseppe Delicati, che finito in carcere (prima di uscire è passato per i domiciliari)per le esenzioni facili sul
fronte della vaccinazioni, è anche accusato di omicidio colposo per la morte, di Covid, di un
suoi assistiti che non era stato
mai vaccinato.
Secondo la Procura piemontese, il medico consigliava ai pazienti affetti da Coronavirus di
non andare in ospedale. E sosteneva che il vaccino facesse, addirittura, ammalare. Questo era
emerso dagli atti dell’ordinanza
di custodia cautelare firmata dal

Gip Edmondo Pio. L’ultima accusa è stata cristallizzata nel momento in cui Delicati, una volta
lasciato i domiciliari, è stato raggiunto da un provvedimento di
divieto di dimora e di avvicinamento a Torino.
Nelle carte dell’inchiesta, rese
note delle scorse settimane da La
Stampa, c’è un dialogo con il fi-

glio del paziente che Delicati ha
invitato a non ricoverare nonostante fosse malato di Covid e
morto lo scorso dodici gennaio
per le complicazioni legate al virus. Il Gip, nell’ordinanza di custodia cautelare, sottolinea un
dialogo in cui il figlio della vittima si rivolge a Delicati: «Ma tu
dici che continuiamo a non an-

IL SUO ASSISTITO
UCCISO
DAL VIRUS
RICOVERATO
QUANDO ERA
TROPPO TARDI

dare in ospedale?». La replica
del medico folignate è chiara:
«Certo, è normale non c’è bisogno di andare in ospedale. Fa la
terapia iniettiva e il cortisone
che vanno bene hai capito? Poi
lui fa anche l’eparina, quindi è
coperto!». Il figlio che vede il padre in difficoltà , incalza: «E però
mi sono preoccupato perché con
tutto l’ossigeno attaccato lui c’ha
82 (dovrebbe essere il valore del
saturimetro)». Le condizioni del
paziente settantenne si aggravano e a quel punto diventa obbligato il ricovero in ospedale. Delicati, ancora una volta intercettato, insiste. «Secondo me – dice al
figlio – poteva risparmiarsi di andare in ospedale».
Giuseppe Delicati sarebbe stato intercettato quando dice a un
paziente «il vaccino fa ammala-

ORA C’È L’ACCUSA
DI OMICIDIO COLPOSO
IL PROFESSIONISTA
È ANDATO
IN PENSIONE
ANTICIPATA

Attualmente positivi sopra i ventimila
Tasso di positività al 30 per cento
Tornano a scendere i ricoverati Covid in Umbria, 223
secondo i dati della Regione aggiornati a ieri, due in meno
di venerdì. Di questi, sei (uno in più) si trovano in
rianimazione. Gli attualmente positivi superano intanto
quota 20mila: sono 20.337 (544 in più nelle ultime 24 ore),
con 1.789 nuovi casi giornalieri, 1.245 guariti e nessun
decesso. Sono stati analizzati 5.930 tamponi (fra test
antigenici e molecolari), con un tasso di positività in calo,
al 30,16 per cento (era 32 venerdì). Resta alto il rischio ,
secondo i dati di Istituto superiore di sanità e ministero
della Salute.
re». Oppure quando spiega di
aver scoperto che in un ospedale
«utilizzano reagenti per l’influenza, al posto di quelli per il
Covid, facendo volutamente gonfiare i dati dei contagi, onde generare panico e allarmismo sulla popolazione». Tra una intercettazione da negazionista e Nov
vax e l’altro, per l’accusa Delicati
avrebbe E firma esenzioni «palesemente false», secondo il Gip.
L’unica cosa «che non posso fare
– dice – è la ricetta dematerializzata perché mi hanno bloccato il

computer ma c’ho tantissimi ricettari da consumare quindi non
c’è problema». Delicati, che due
anni fa (autunno 2020) aveva
espresso le sue posizioni negazioniste sui social, cade in un tranello di una giornalista. La donna fa finta di essere interessata a
un’esenzione, dice al medico che
lei lavora con gli anziani e lui risponde che questi non rischiano
nulla. A inizio anno Delicati ha
anticipato la pensione.
Luca Benedetti

E ora non disperdiamo
il patrimonio della maturità
segue dalla prima pagina

(...) ed un passaggio importante
perchè si tratta di un momento topico per le scelte che potranno segnare la loro intera vita futura.
Lo sanno bene le famiglie e in qualche modo anche lo Stato perchè
questi percorsi, qualunque essi siano, sono il frutto non solo di tante
azioni ed emozioni, ma anche di
costi significativi che in termini
aziendalistici potremmo definire
veri e propri investimenti.
Federconsumatori ha calcolato
che il costo di un figlio dalla culla al
diciottesimo anno di età generalmente corrispondente con il conseguimento della maturità è quantificabile in 270.000 euro a cui si aggiungono ulteriori 50.000 euro nel
caso di iscrizione all’Università.
Ovviamente sono valori medi,
tant’è che viene poi fatta una ripartizione per reddito familiare: ad
una famiglia di 22.000 euro di reddito annuo corrisponde, per i primi
tre anni di crescita del bimbo, poco
meno di 6.000 euro di spesa, ma
mano a mano che il reddito familiare aumenta, ad esempio a circa
40.000 euro annui, tale costo arriva a 8.400 euro.
La fascia di età più “costosa” è tra 15
e 18 anni in cui si viaggia come media intorno ai 12.000 euro.
In sostanza, per i primi diciotto anni, un figlio costa, a seconda del
reddito familiare, da 90.000 a
270.000 euro.
A ciò va aggiunta una cifra quasi simile spesa da parte della Pubblica
Amministrazione per la formazione scolastica, per l’assistenza sanitaria ecc...
A ben guardare questa potrebbe essere una delle ragioni del forte,
inarrestabile e preoccupante calo
demografico a cui l’Italia ormai da

anni sta assistendo e che raggiunge punte di particolare gravità
proprio in Umbria.
Allora, tornando al nostro giovane diplomato, un diciottenne è costato all’erario pubblico e alla famiglia circa mezzo milione e, al
netto degli affetti, sarà un ottimo
investimento se rimarrà nella sua
comunità dopo aver completato
il percorso degli studi, così da diventarne parte attiva con il suo
contributo di lavoro, di idee, di
partecipazione.
Purtroppo, però, sempre di più
ciò non accade perchè molti ragazzi, per moda o per altre ragio-

ni, raggiunto il diploma, preferiscono andare in altre Regioni, in
altre città e talora addirittura
all’estero per completare gli studi
e poi, come spesso accade, per
proseguire la propria vita.
Parlando sempre in termini
aziendalistici, un vero danno per
la comunità d’origine perchè l’investimento si è trasformato in
una cospicua perdita.
Al di là di ogni sarcasmo, il tema è
serio e attuale e anche su di esso
si gioca probabilmente il futuro
della nostra comunità umbra,
una Regione che invecchia sempre di più e che, invece, rischia di
perdere proprio le sue migliori
energie, cioè i diplomati di diciotto anni: bisogna intervenire in
maniera decisa.
Sarebbe forse necessaria una task force tra Università, Regione e
scuole di Secondo Grado per studiare e attuare un piano di attrazione per i nostri giovani e magari anche per quelli delle altre Regioni così da ottimizzare l’investimento fatto nel loro percorso di
vita e arricchire la comunità di
nuova vitalità.
Del resto, gli anni migliori di questa Regione sono stati quelli tra il
‘70 e l’80, quando sia l’Università
per Stranieri che l’Università degli Studi, coadiuvate dall’opera
universitaria di emanazione della Regione dell’Umbria, erano
fonte di grande attrazione per studenti italiani ed esteri che, specialmente se meritevoli, potevano contare su borse di studio e benefit vari. Oggi, infatti, la popolazione umbra è ricca di ex studenti, poi diventati professionisti, dirigenti, medici ormai prossimi alla pensione, che provenivano da
altri territori. Che non dilegui la
nostra meglio gioventù.
Giuseppe Caforio
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eurekaddl RIVISTE
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eurekaddl libri
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Perugia

POSTE, DISAGI PER PONTE D’ODDI CHIUSO
Un ufficio postale chiuso per alcuni giorni (dal 7 al 12) e
un afflusso maggiore a quello più vicino, con i tempi di
attesa inevitabilmente un po’ più lunghi del solito. Lo
segnalano alcuni utenti che abitualmente si servono
all’ufficio di Ponte d’Oddi e in questi giorni hanno dovuto
fare rotta su quello di San Marco.

Domenica 10 Luglio 2022
www.ilmessaggero.it

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

Via Cestellini, il mercato si copre
Al lavoro per essere geometri

Geometri,
il corso
triennale
in Ateneo
FORMAZIONE
Dal prossimo anno accademico l’Università degli Studi
proporrà un corso di laurea
abilitante e professionalizzante per l’edilizia e il territorio. Sarà un corso di studi
triennale, alla cui conclusione affrontando un esame di
laurea con prove scritte e
orali valutate da una commissione mista, si è subito
abilitati all’esercizio della
professione di geometra. Il
percorso di laurea, nato nel
2020, sbarca anche in Umbria dopo un intenso lavoro
preparatorio cui hanno contribuito in maniera determinante i geometri dei Collegi
di Perugia e Terni. Corso di
laurea in tecniche avanzate
per la gestione sostenibile
delle costruzioni, dell’ambiente e del territorio è il nome esatto assegnato al nuovo percorso accademico.
Si rivolge, in particolare, ai
giovani che alle scuole secondarie di secondo grado
hanno frequentato l’indirizzo Costruzioni Ambiente
Territorio. Ma più in generale può comunque essere
scelto da tutti gli studenti
che hanno terminato le
scuole superiori o hanno frequentato gli Its. «La nostra
categoria – spiega il presidente dei geometri perugini
Tonzani – vuole crescere
culturalmente e accrescere
le proprie conoscenze, anche a livello tecnologico, per
mettere in pratica con maggiore efficacia ed efficienza
le proprie competenze professionali, in linea anche
con le disposizioni comunitarie».

Tante idee per Ponte San Giovanni: `«Strada per sfondare verso via Grieco
il Pinqua diventa a misura di residenti Continuità tra la stazione e via Manzoni»
`

Ieri pomeriggio nel Giardino dei
Giusti a San Matteo degli Armeni
è stata inaugurata la panchina
gialla in memoria di Giulio
Regeni. Un modo per ricordare il
giovane ricercatore sequestrato,
torturato e ucciso all’inizio del
2016 in Egitto. L’idea è stata
proposta da attivisti di Amnesty
International, subito accolta da
biblioteca degli Armeni e
Comune. La cerimonia si è svolta
alla presenza dell’assessore
comunale alla Cultura Leonardo
Varasano.

LA CITTÀ CHE CAMBIA
Mobilità, connessione di pezzi
del territorio, verde. Con tante
proposte e un lungo scambio di
idee, arriva dai cittadini una spinta allo sviluppo dei progetti Pinqua, disegnati per cambiare volto a Ponte San Giovanni. Giovedì
sera al nuovo centro civico Euliste sono stati presentati i risultati
del laboratorio di progettazione
partecipata Pop San Giovanni-Partecipa ora Ponte. A raccogliere e trasformare in progetti le
idee dei residenti, il team di studenti del Master mag4P - Progettazione e gestione di politiche e
processi partecipativi del Dipartimento di Scienze Politiche (direttore Giorgio Montanari), con il
coordinamento del professor Mariano Sartore. Una serie di spunti
utili per migliorare i piani del
Pinqua per la parte più interna al
maxi quartiere, che saranno
esposti nei locali del centro fino
al 13, quando si terrà un ulteriore
incontro-dibattito.
L’attenzione si è focalizzata principalmente su via Cestellini, uno
degli assi principali del quartiere. Di base i progetti prevedevano già lo sviluppo di quella via.
Con i laboratori si sono «pensate
ipotesi per rafforzarne la funzione di asse centrale», ha spiegato
il professor Sartore, tenendo conto anche delle funzioni della piazza. Raccogliendo gli spunti dei
cittadini, il team ha elaborato alcune idee per conservare il mercato settimanale in quell’area.
«Perché la piazza è un luogo multifunzionale». Tra le ipotesi avanzate, anche quella di prevedere
una copertura «utile anche per
rompere vuoto della piazza, circondata da edifici». Idee anche
sull’unione della piazza del mercato con l’area del Cva, tagliata
da via della Scuola, con qualche
modifica alla viabilità carrabile.
Dal laboratorio è emersa anche
l’opportunità di aprire una strada per sfondare sul versante di
via Grieco «andando a risolvere
un sacco di problemi». Uno spazio di connessione è stato proposto anche per via Cestellini nel lato della stazione, proseguendo il
sottopasso «per affacciarsi in via

GIOVANI
BORSA STUDIO
NESTORE MAGNI
Un momento dell’incontro di Ponte San Giovanni con il Comune

Manzoni e dare continuità per
superare la separazione tra Ponte San Giovanni e Pieve di Campo». Riguardo l’asse principale,
via Cestellini, c’è anche la proposta di una separazione delle corsie per ogni senso di marcia, con
mantenimento della fascia centrale a metà fra verde, pedonale e

ciclabile. Di certo gli aspetti legati a viabilità, soprattutto pedonale, e nodi del traffico, sono stati al
centro dei tavoli che hanno portato ad una serie di proposte per
migliorare i già ricchi progetti
Pinqua. «Questo è il momento
giusto per Ponte San Giovanni»,
ha detto il sindaco Andrea Romi-

zi intervenuto con gli assessori
Margherita Scoccia (Urbanistica), Otello Numerini (Lavori pubblici) e tecnici dell’ente. Sui cantieri (lavori dei due Pinqua per 30
milioni), la mappa temporale
parla di un via dal 2023. Riccardo Gasperini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Centro storico preso d’assalto,
esauriti i posti sosta per gli scooter
Centro storico preso d’assalto
per Umbria Jazz. La polizia locale non ha riscontrato particolari
criticità, ma ad esempio nella prima serata, si è resa necessaria la
chiusura della Zona a traffico limitatogiàdalle 20,30.Ieri ilbis. Il
passaggio è stato consentito a residenti e mezzi di soccorso-pronto intervento. Stop invece a moto
emotorini perché i postiriservati
ai due ruote sono andati letteralmente esauriti già dal pomeriggio. Come detto, nel complesso
noncisonostati grossi disagi,ma
per i residenti non è mancato
qualche problema nel trovare il
posto per la propria automobile.
Qualche parcheggio fuori dagli
stalli consentiti, come accade

Tre milioni di euro per intervenire sul rischio idrogeologico
nella fascia fra Pretola e Ponte
Valleceppi, ma anche a Villa Pitignano dove si metterà mano
al “fosso villa”. I fondi arrivano
al Comune dal Pnrr (missione
2, rivoluzione verde e transizione ecologica) tramite la Regione. La giunta comunale nei
giorni scorsi ha dato l’ok agli
studi di fattibilità. Le risorse, in
particolare per l’area della Ripa di Pretola, già oggetto di interventi negli anni passati ma
su cui serve un piano più ampio, permetteranno anche di ripristinare il doppio senso nel

tratto ad oggi ancora alternato
dal semaforo. Per quell’area sono previste spese per 2,3 milioni. I rimanenti 700mila euro
serviranno a dare il via agli interventi su Villa Pitignano.
L’iter ha preso il via su proposta dell’assessore Otello Nume-

DAL PNRR
RISORSE
ANCHE
PER LO SPORT
A BALANZANO
E SAN SISTO

rini (Lavori pubblici e Ambiente), con il coordinamento
dell’unità operativa Manutenzioni e protezioni civile del Comune. L’ok in giunta è il primo
passo per sbloccare i lavori:
adesso servirà presentare una
proposta di variazione di bilancio per l’aggiornamento della
programmazione triennale dei
lavori pubblici 2022-2024. Una
«condizione
indispensabile
per l’erogazione del contributo
da parte della Regione Umbria», ha sottolineato il sindaco Andrea Romizi che ha annunciato gli interventi ringraziando per il lavoro fatto anche
i tecnici dell’ente Roberto Chiesa, Vincenzo Tintori e l’assessore regionale Enrico Melasec-

Elena Coli è la prima vincitrice
della Borsa di studio Nestore
Magni, storico maestro
elementare di Castel del Piano. È
risultata la più meritevole tra gli
alunni di terza media del
quartiere, con una media di 10 e
lode in tutte le materie. Il premio
di 300 euro è stato promosso e
finanziato dall’aps Tre Torri che
insieme ad amici e familiari, ha
consegnato ad Elena, tramite il
presidente Renzo Tenerini, il
riconoscimento. Apprezzamento
per l’iniziativa è stato espresso
dal consigliere comunale Fdi
Riccardo Mencaglia.
«L’importanza di creare
iniziative di questo genere, che
hanno la duplice valenza di
coniugare il ricordo di
personalità legate
indissolubilmente alla memoria
dei quartieri e riconoscere i
meriti dei concittadini più
giovani».

A SAN SISTO
LITE TRA PADRE
E FIGLIO

ogni edizione dell’evento musicale, è stato segnalato nelle aree a ridossodell’acropoli.
Per la sosta selvaggia, segnalati comportamenti scorretti nella

zonadivia deiFilosofi, dove sono
state viste auto sul marciapiede a
ridosso di piazzale Europa nei
tratti dove sono saltati dei dissuasori.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Gli agenti della squadra volante
sono intervenuti per un’animata
lite fra un uomo e il proprio figlio.
Gli agenti si sono portati in zona
San Sisto e hanno preso
immediatamente contatti con i
due che, dopo essere stati
riportati alla calma, hanno
riferito quanto accaduto. La lite si
era generata per futili motivi ed
era stata condizionata dallo stato
di alterazione alcolica in cui
versava il figlio 48enne.
La ripa di Pretola con sotto
la carregiata ridotta

Pretola, ci sono 2,3 milioni
per la ripa e il doppio senso
I LAVORI

ARMENI
UNA PANCHINA
PER REGENI

che.
«L’amministrazione comunale
– spiega Numerini - conferma
l’attenzione sul fronte della
prevenzione e contrasto del rischio idrogeologico. In particolare, il consistente finanziamento per la Ripa di Pretola ci
permetterà di mettere in sicu-

rezza un’area importante risolvendo anche il problema annoso della viabilità. Nel secondo
caso, potremo finalmente contare su risorse a favore di una
zona ad alta densità abitativa e
fortemente colpita anche in occasione dell’alluvione dell’agosto 2021».

Novità anche per l’area di Balanzano. Il Comune ha ottenuto tre milioni e mezzo di euro
per realizzare una nuova palestra. Risorse utili anche per rigenerare il palazzetto di San Sisto. I fondi arrivano da Pnrr e
gli interventi sono stai approvati dalla giunta su proposta
dell’assessore allo Sport Clara
Pastorelli. Per la nuova palestra, saranno impiegate risorse
per 3 milioni. Così il Comune
punta a dare «risposte anche
alle esigenze di un territorio
molto popoloso come quello di
Ponte San Giovanni, dove il solo palazzetto non riesce a ospitare tutte le attività richieste».
L’intervento a San Sisto, invece
«renderà ancor più organico il
piano di messa a norma degli
impianti esistenti che l’amministrazione sta perseguendo attraverso l’attività dell’ufficio
Sport».
Ri.Ga.
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Il testimone: «L’ho visto
sbandare e volare
È stato terribile»

Sotto un fermo immagine
del video che ha ripreso
il drammatico
volo viadotto del Raccordo

Il drammatico incidente sul Raccordo. «Non ha frenato»
Rilievi con il drone. La corsia chiusa fino a sabato 23
`

IL DRAMMA
«L’ho visto sbandare e volare. Ci
siamo fermati tutti. È stato terribile». A parlare con il Messaggero
è un automobilista che venerdì
pomeriggio si trovava sul Raccordo Perugia Bettolle poco dietro
all’autoarticolato guidato da Ruggero Prelati, il 76enne morto sul
lavoro precipitato dal cavalcavia
su via Settevalli. «Ero in auto, davanti a me un camion e poi quel
mezzo rosso – spiega -. Improvvisamente lo abbiamo visto sbandare a destra e per la botta carambolare a sinistra. L’urto è stato tale che il guardrail ha ceduto
e lo abbiamo visto volare di sotto.
Se ha frenato? Assolutamente
no».
L’uomo si è fermato e come lui
tutti quelli che erano dietro per
di capire se il camionista potesse
uscire da quel groviglio di rottami caduto 25 metri sotto il Rac-

DISPOSTA L’AUTOPSIA
PER CONFERMARE
L’IPOTESI MALORE
IL TENTATIVO INUTILE
DI UN MEDICO
DI RIANIMARE PRELATI

cordo. «Stavamo lì e speravamo.
Non sappiamo neanche cosa stessimo sperando, era impossibile
salvarsi dopo quel volo – ripete -.
Abbiamo ripreso l’auto e siamo
usciti dal Raccordo e raggiunto
via Settevalli. Una scena del genere l’avevo vista solo nei film».
Ed è stato questo, purtroppo, l’ultimo drammatico frame della vita di Ruggero Prelati, una vita
spesa per la sua azienda di autotrasporti di Agello, su quella bisarca rossa fiammante che era il
suo orgoglio. Il testimone spiega
come all’inizio potesse sembrare
una disattenzione, il mezzo che
svirgola a destra e poi attraversa
come una freccia la carreggiata.
«Si è intraversato davanti a noi –
chiude -, se si fosse distratto
avrebbe potuto riprendere il controllo del mezzo. Di certo se avesse ceduto il guardrail a destra, sarebbe stata un’ulteriore tragedia,
perché da lì sarebbe caduto direttamente sulla strada, sulle auto
di passaggio».
Un’analisi lucida e che potrebbe
essere confermata dai rilievi condotti dalla polizia stradale, che ieri è ritornata su quel pezzo di
Raccordo adesso aperto come un
balcone. In effetti non sarebbero
presenti segni di frenata, ma gli
accertamenti – svolti con l’aiuto
di un drone – saranno certamente più precisi. Sicuramente, però,
la testimonianza degli automobi-

listi confermerebbe le prime supposizioni: Prelati potrebbe aver
avuto un malore che non gli ha
lasciato scampo. Se sia stato,
eventualmente, fatale quello o la
caduta da 25 metri sarà l’autopsia, disposta dal sostituto procuratore Mara Pucci, a stabilirlo. Intanto, però, l’Anas ha stabilito la
chiusura di quel pezzo di Raccordo tra Prepo e San Faustino in direzione Firenze fino alle 23 del 23
luglio: saranno necessarie quasi
due settimane di lavoro. «La corsia di sorpasso verrà riaperta una
volta ripristinata la barriera di sicurezza stradale bordo ponte
danneggiata», spiega un’ordinanza dell’Anas, intervenuta insieme a vigili del fuoco e 118 sul luogo dell’incidente.
Prima, però, quando ancora non
erano arrivate neanche le ambulanze, tra i piloni di via Settevalli,
come raccontato da altri testimoni, è intervenuto anche chi ha
provato subito ad aiutare Prelati.
Compreso un primario del Santa
Maria della misericordia che purtroppo, come tutti, prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, non ha
potuto fare nulla in mezzo a
quell’ammasso di carrozzeria.
Detriti presenti per un altro incidente sempre venerdì, ma sulla
E45, che ha visto impegnati polizia stradale, 118 e vigili del fuoco
per ripristinare la viabilità.
Egle Priolo

A sinistra
Ruggero
Prelati,
la vittima
A destra il
recupero
del camion da
parte dei vigili
del fuoco

Fontivegge

Spacciatore per sfuggire ai controlli si butta tra le auto
LA CATTURA
Se lo sono visto sbucare davanti
alle proprie auto, nel traffico di
via Campo di Marte e di altre vie
in zona stazione. Hanno fatto di
tutto per schivarlo, per non prenderlo in pieno. E per fortuna ci sono riusciti. Lui è un tunisino di 29
anni che stava scappando dai
controlli della polizia e ha pensato di farlo buttandosi in mezzo al
traffico di Fontivegge.
Il 29enne, fin da subito, ha mostrato segni di insofferenza e di

nervosismo, e quando i poliziotti
della squadra volante gli hanno
chiesto i documenti si è dato alla
fuga. Incurante del traffico, il tunisino ha attraversato via Campo
di Marte e via della Ferrovia prima di essere fermato dai poliziotti in via Curtatone e Montanara.
Per arginare il suo atteggiamento violento e aggressivo, lo hanno
contenuto in sicurezza con gli
strumenti in dotazione, tra cui
evidentemente anche il taser. Dopo averlo portato in questura per
l’identificazione, il giovane ha accusato un malore. A quel punto è

stato richiesto l’intervento del 118
per portarlo in ospedale. A quel
punto è stato identificato dal personale della polizia scientifica e
denunciato per i reati di rifiuto di
fornire le proprie generalità, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Una volta
dimesso, verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti da parte
dell’Ufficio immigrazione al fine
di verificare la sua posizione sul
territorio nazionale e dunque valutare se ci sono gli estremi per
l’espulsione.
E. Prio.
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Cercano le armi, trovano la droga
Assisi, blitz della polizia a Capodacqua. Spuntano in casa `La piantagione custodita nella soffitta, accesso tramite una botola
cinquanta piantine di marijuana: arrestato il proprietario Trovati impianti di irrigazione, ventilazione e lampade a ultravioletti
`

L’INCHIESTA
ASSISI Una serra di marijuana
nel sottotetto di un’abitazione di
Capodacqua. A scoprirla sono
stati gli agenti dei commissariati
di Foligno e Assisi a seguito di
un controllo finalizzato alla ricerca di armi e munizioni. Il
trentaquattrenne proprietario
della casa è stato arrestato per il
reato che è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e
con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. In attesa del giudizio
di convalida è stato sottoposto
agli arresti domiciliari. I poliziotti, giunti sul posto, hanno
proceduto con la perquisizione
dell’abitazione. Nel corso dei
controlli, gli agenti hanno notato una botola sul soffitto che
consentiva l’accesso al sottotetto. Entrati nella soffitta, i poliziotti hanno trovato una vera e
propria serra di marijuana contenente 50 piante, alte circa 50
centimetri con impianto di irrigazione, sistema di ventilazione
e lampade a raggi ultravioletti.
Al termine dei rilievi della polizia scientifica, che hanno confermato la natura stupefacente delle inflorescenze, gli agenti hanno sottoposto a sequestro le

piante e tutto il materiale utilizzato per la coltivazione. Poche
settimane fa un’altra serra di
marijuana è stata scoperta dalla
polizia ad Assisi. Ad allertare gli
agenti del locale commissariato
è stata in quell’occasione una telefonata proveniente dalla Germania da parte di una cittadina
straniera che, sul proprio cellulare, aveva ricevuto un messaggio con il quale, una sua amica
residente ad Assisi, aveva manifestato intenti suicidi. La donna
ha inoltre raccontato agli agenti
che l’amica abitava nei pressi di
un bar del centro storico, non conoscendo ulteriori dettagli sulla
sua dimora. I poliziotti si sono
messi subito alla ricerca della
donna, porta a porta, riuscendo
alla fine a risalire all’abitazione
dalla corrispondenza che usciva
fuori da una cassetta della posta.
Dopo aver suonato al citofono,
senza ottenere alcuna risposta,
hanno richiesto l’ausilio dei vigili del fuoco che, intervenuti sul
posto, sono riusciti ad aprire la
porta di casa. Una volta dentro
gli agenti hanno trovato, in camera da letto, alcuni barattoli in
vetro con delle inflorescenze essiccate. In un piccolo armadio
hanno poi scoperto una vera e
propria serra: illuminate da una
lampada al neon c’erano due
piante ancora verdi di marijuana di circa 50 centimetri. A tarda sera la proprietaria, incensurata, di 31 anni, è rientrata
nell’abitazione, in stato confusionale e con una forte agitazione. La donna è stata trasferita in
ambulanza all’ospedale di Perugia per gli accertamenti del caso,
mentre la marijuana, per un peso complessivo di 70 grammi, è
stata sequestrata.
Massimiliano Camilletti

Umbertide, Tevere inquinato
Niente gare e raccolta di firme

ALIMENTARE

UMBERTIDE La raccolta delle firme per salvare il Tevere

AMBIENTE
UMBERTIDE Un colpo durissimo
all’immagine, già offuscata, del
campogara. «Datalapossibilità
del non corretto svolgimento
della gara prevista sul fiume Tevere, è stato deciso si spostarla
sul campo di gara di Faldo» sul
torrente Carpina. Traducendo,
la Fipsas, la federazione pescasportivi, ha ritenuto che il Tevere è impraticabile, non adatto alle competizioni di stamattina,
alle quali erano iscritte poco menodiduecento persone.Musica
per chi, da un mese e mezzo denuncia il grave e persistente inquinamento a valle del torrente
Nestoro, causa, a quanto sem-

bra, degli stessi problemi. Acqua
marrone, schiuma in superficie,
puzza nell’aria. Di parere opposto
l’Arpa per la quale le centraline di
Umbertide e Città di Castello evidenziano «storicamente torbidità
piuttosto elevate che oscillano
nell’arco delle 24 ore e valori di ossigeno disciolto sensibilmente inferiori ad altri tratti». Posizioni che
daanninon trovanounriscontrop,
qualunque esso sia. Intanto, ieri
mattina è partita una raccolta di firme per «attivare con la massima
urgenza un progetto di “Rigenerazione urbana ed ambientale” con
un modulo specifico finalizzato alla salvaguardia del Tevere, del campo gara e di tutto l’indotto dello
sport in generale, del turismo e del
commercio che sono cresciuti ne-

gli anni fino a diventare una realtà
economica significativa per la città», spiega Umbertide Partecipa.
Nella circostanza Up chiede anche
di «finalizzare il progetto alla individuazione della natura delle problematichecheaffliggonoilTevere
nel tratto umbertidese e di adottare le soluzioni necessarie a ripristinare una vivibilità ad uso sportivo
e ricreativo». Sulla stessa linea l’interrogazione di Daniele Carissimi,
Lega, e la mozione nella quale Michele Bettarelli, Pd, «impegna la
Giunta regionale a mettere in campo tutte le iniziative per porre rimedio allo strano fenomeno che periodicamente affligge il Tevere e l’affluente Nestoro». Una mobilitazione che registra un unico grande assente,ilComunedi Umbertide.
WalterRondoni

Gubbio, restituite all’Archivio di Stato
pergamene trovate al mercatino
IL CASO
GUBBIO Le hanno recuperate in
un mercato dell’antiquariato come testimonianze importanti e
di valore, peraltro in ottimo stato
di conservazione. Si tratta di pergamene risalenti al 1200 e 1300
che il Nucleo dei carabinieri per
la tutela del patrimonio culturale di Perugia ha restituito alla sezione di Gubbio dell’Archivio di
Stato. Questi preziosi documenti
sono riconducibili all’area eugubina e gli archivisti della sezione
sono impegnati nello studio per
individuare il contesto di produzione e quindi determinare a

quale fondo archivistico appartengano, così da procedere con
una precisa catalogazione. Le ricerche, condotte finora, hanno
rivelato che trattasi di atti notarili riguardanti i monasteri di Santa Chiara e San Benedetto Vecchio di Gubbio. Il primo, datato 5
ottobre 1278, registra la vendita
di un terreno coltivato a vigna
per il monastero di Santa Chiara.
Il secondo, del 19 gennaio 1311, vede lo stesso monastero ricevere
in dono un appezzamento di terra con una casa nel contado di
Gubbio. Infine, la terza pergamena, del 30 gennaio 1298, riguarda
il monastero di San Benedetto di
Monte Pellio o San Benedetto

Fedagripesca
disegna
la strada
per gli aiuti

Vecchio. Sul ritrovamento ha fornito elementi indicativi lo storico locale Fabrizio Cece. È stato
precisato come il vescovo Ventura, per accordare la richiesta
inoltrata dai monaci rispetto alla
vendita di alcuni beni per sanare
dei debiti, ha incaricato il suo vicario di valutarne l’opportunità.
Molta di questa storia ruota attorno ai due monasteri. A Gubbio, fin dal 1226, esisteva una comunità di pie donne che viveva
secondo la regola di San Benedetto delle monache di San Damiano di Assisi. Il 13 aprile 1226, su
consenso del vescovo Villano, le
monache danno vita a una comunità religiosa nei pressi di una

Uno dei pezzi ritrovati dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio

chiesetta dedicata alla Vergine
Regina del Cielo, poi denominata
Santa Maria del Palladio, perché
costruita al tempo di Costantino
sopra il tempio di Pallade nella
zona del teatro romano. L’abbazia di San Benedetto Vecchio

compare per la prima volta in un
documento del 1191: si tratta nello specifico del diploma dell’imperatore Enrico VI, in cui si elencano diverse possedimenti di alcuni prelati eugubini.
Massimo Boccucci

La siccità sta mettendo seriamente
in ginocchio i comparti dell’agricoltura e della pesca umbra, già provati da due anni di Covid e dai rincari
di costi di produzione. Il grido d’allarme arriva anche da Confcooperative-Fedagripesca Umbria, che
tuttavia tramite il suo presidente
Massimo Sepiacci sottolinea come
«bene abbia fatto la giunta regionale a inoltrare al Governo la richiesta di riconoscere lo stato d’emergenza. Ora riteniamo sia necessariomettere inpiedifindasubitoun
confronto istituzionale con il vice
presidente della giunta regionale e
Assessore Roberto Morroni per anticipare il percorso. Il settore primario è stato quello che probabilmente ha ricevuto meno indennizzi e aiuti dal Governo nei vari
Dpcm legati al Covid pur avendo
subito danni innegabili per effetto
dei vari lockdown e della chiusura
dei mercati internazionali - prosegue Sepiacci - e dunque agire con
tempestivitàoggiè determinante».
Settore particolarmente colpito è
quello della pesca: «Lo stato comatoso in cui versa il lago Trasimeno
è l’immagine simbolo dell’emergenza», sottolinea il vice presidente di Fedagripesca e ad della Cooperativa dei Pescatori del Trasimeno,
Valter Sembolini. «L’Umbria-aggiunge- dispone già della legge 15
del 2008 sulla salvaguardia degli
ecosistemi acquatici e l’esercizio
della pesca professionale attualmente priva di copertura finanziaria.Prevedendoquello chesarebbe
successo abbiamo chiesto nei mesi
scorsi come Fedagripesca e ottenuto rassicurazioni dalla presidente
Tesei e dall’assessore Morroni circa l’appostamento in assestamentodibilanciodicirca 300mila euro
per finanziare interventi anche di
carattere straordinario sul Trasimeno. Inoltreremo, pertanto, una
richiesta urgente d’incontro alla
Regione per poter approfondire la
questione».
A dipingere un quadro più completo è invece il direttore regionale di
Fedagripesca Lorenzo Mariani, secondo cui «la trebbiatura si sta
chiudendo con un calo della produzione regionale intorno al 25% che
a seguito anche dell’aumento sensibile dei costi di produzione non
verrà probabilmente compensato
dai valori di mercato ai massimi
storici».

Todi, cento equipaggi rombano in piazza
per lo storico automoto raduno

Valfabbrica, nonna Rosa Ghiandoni
fa cento anni e tutti fanno festa

L’EVENTO

IL RECORD

TODI Si cambia Piazza, non più

VALFABBRICA Festa grande per
Rosa Ghiandoni che ieri ha tagliato il traguardo dei cent’anni. È nata infatti il 9 luglio
1922, a Gubbio, e nello speciale compleanno è stata circondata dall’affetto di familiari e
tanti amici che nella zona le
hanno rivolto i più sentiti e calorosi auguri. «Insieme a lei,
per festeggiare questo importante traguardo», ha scritto
l’amministrazione comunale
per rendere omaggio a nonna
Rosa. Davanti alla torta, con
tanto di regalo da parte del Comune per sottolineare il centenario, l’hanno festeggiata il
sindaco Enrico Bacoccoli, il vicesindaco Venanzio Chiappi-

quella del Popolo, ma Garibaldi,
ma ancora una volta più di 100
equipaggi arrivati da Umbria,
Marche, Emilia Romagna, Toscana e Abruzzo, sfileranno in città.
L’occasione il ritorno dell’automoto raduno “Città di Todi”,
giunto alla undicesima edizione,
che, dopo aver animato il centro
storico, farà un tour per le campagne tuderti. Il programma della manifestazione, che riprende
dopo tre anni di interruzione,
prevede alle 9 la registrazione e
l’esposizione delle moto e delle
auto, veri gioielli d’epoca a due e
quattro ruote, che vanno dalla
classica 500 alla Ferrari 348. Alle
11, la colorata e storica carovana
attraverserà il territorio tuderte
toccando Pantalla per una so-

sta-aperitivo e Collevalenza, per
il pranzo e l’assegnazione del trofeo “Bruschini Faliero”, personaggio tuderte alla cui memoria
è legata l’organizzazione curata
da Matteo Delli Poggi. Scorta
d’onore, durante gli spostamenti
della carovana di auto e moto, assicurata dalla polizia stradale,

dalla polizia municipale e dall’associazione di protezione civile
“La Rosa dell’Umbria”, oltre che
dai soci del Vespa Club Todi e
dalleAquile Tuderti,due sodalizi
molto attivi che testimoniano la
passione motoristica tuderte.
Lu.Fog.
© RIPRODUZIONERISERVATA

ni, il parroco don Antonio Borgo
e il consigliere comunale Silvia
Cozzali che si sono fatti portavoce dei migliori sentimenti della
comunità. Tra ricordi e sorrisi,
nonna Rosa ha potuto sentire
l’apprezzamento delle istituzio-

ni e della collettività. La festa è
stata completata ieri sera con la
Notte dei Rioni, la cena sociale
nel centro storico voluta, con il
patrocinio del Comune, per accendere l’estate valfabbrichese.
M. Boc.
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SPELLO, COSÌ IL PIANO ANTIBUCHE

Foligno

Sistemazione delle buche, sono in corso in questi
giorni, a Spello, gli interventi di manutenzione affidati
dal Comune a una ditta esterna. L’importo è di 26mila
euro e i lavori interessano le vie Centrale Umbra,
Schicchi Fagotti, San Cristoforo, Corbo, Prato e
Grignano.

Domenica 10 Luglio 2022
www.ilmessaggero.it

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

Una palestra per l’emergenza
Al Centro regionale Prociv un campo
per addestrare chi fa soccorsi tra le macerie

`

Bruciati
venti ettari
di coltivazioni,
l’ombra del dolo
L’INCENDIO
MONTEFALCO C’è l’ombra del dolo dietro l’incendio che si è verificato ieri nelle campagne di
Montefalco e che ha distrutto
circa 20 ettari di coltivazioni,
molti dei quali uliveti di pregio. L’allarme è scattato alle
12.20 e nel timore che le fiamme lambissero le abitazioni, in
supporto ai vigili del fuoco di
Foligno e Spoleto è intervenuto anche un elicottero Drago
55, che si è levato in volo da
Arezzo. Le operazioni di spegnimento sono durante per
buona parte del pomeriggio e
alle 17 sono iniziati gli interventi di bonifica dell’area.
Quello registrato ieri, denunciano alcuni abitanti di Montefalco, è il quinto rogo registrato in quella zona in pochi giorni. Due settimane fa, nei paraggi, è stata notata anche un’auto sospetta: le testimonianze
raccolte sono ora al vaglio delle forze dell’ordine. La situazione è preoccupante, considerando non soltanto i gravi danni all’ambiente, ma anche
quello economico causato ai
produttori. Dagli oliveti di
quelle colline del resto viene
prodotto olio dop dell’Umbria
di diversa tipologia e situazioni del genere causano danni
che durano nel tempo. Intantoverranno intensificati i controlli in tutti i territori interessati dalle fiamme, ma la speranza è che ci sia massima allerta anche da parte dei cittadini. Soltanto tre giorni fa, a Spoleto, i carabinieri hanno arrestato un piromane di 30 anni,
sorpreso a dar fuoco alla vegetazione con un accendino. In
quel caso le testimonianze e le
telecamere dei privati si sono
rivelate fondamentali.
Ila.Bo.

ILPOLO
Un campo per la formazione dei
soccorritori impegnati nelle ricerche tra le macerie. Non è rivolto
soltanto alle unità cinofile, ma a
tutto il personale impegnato nelle
emergenze il nuovo quartier generale inaugurato ieri all’interno del
Centro regionale di Protezione Civile su iniziativa di Anpas, l’associazione nazionale delle pubbliche assistenze. In un’area di circa
5mila metri quadrati è stato realizzata una vera e propria cittadella
del soccorso, che simula - anche
con il supporto di mezzi tecnologici - i teatri delle calamità. Al suo interno, infatti, non ci sono soltanto
macerie, detriti e una vera casa diroccata, ma anche telecamere,
una macchina del fumo e un sofisticato impianto audio che riproduce tutti i rumori o gli imprevisti
(dal martello pneumatico ai temporali, per fare qualche esempio)
che potrebbero complicare le operazioni. Al campo di addestramento, unico nel suo genere in Italia, potranno accedere le unità cinofile delle associazioni e quelle
delle forze di soccorso professionali, ma anche tutto il personale
impegnato in
questo genere
di calamità. Per
l’inaugurazionesonoarrivati
in città centinaia di volontari
da tutta Italia,
ma anche professionisti del
soccorso che
usufruiranno
del nuovo Polo
logistico di Foligno per questo
genere particolare di addestramento. L’area è
dotata anche di
una base realizzata con container rigenerati
dai volontari e
che ospitano
una sala di formazione, una cucina,e due alloggicon bagnie docce
che possono ospitare fino a 18 persone. «I lavori – spiega Marcello
Fortuna, responsabile regionale
di Anpas Protezione Civile – sono
di fatto partiti due anni fa con
l’obiettivo di creare un luogo formativo per unità cinofile impe-

PROTEZIONE CIVILE
Una dimostrazione
di ricerche tra le macerie
con un cane soccorritore

Un cane con il suo
conduttore al Centro
regionale Prociv

gnate in zone emergenziali colpite da crolli, terremoti o alluvioni,
ma anche un luogo dove poter formare il personale soccorritore,
professionista e volontario, impiegato nelle operazioni in sicurezza».
La sicurezza, appunto, come elemento essenziale anche nella fase

Iniziativa contro il bullismo

La nazionale italiana dei Dj sfida
la squadra dei commercianti spellani
L’APPUNTAMENTO
SPELLO Torna l’appuntamento
dell’estate che vede protagonista
la Nazionale italiana DJ. Il 4 agosto a Spello, nel parcheggio della
Villa dei Mosaici di Spello, torna
la serata evento promossa
dall’associazione Amici di Spello
con il patrocinio del Comune e in
collaborazione con l’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e il disagio giovanile. Uno degli appuntamenti più attesi dell’estate spellana: dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, si torna a ballare tutti insieme grazie ai più importanti Dj italiani. Ma saranno

Simulati i teatri delle calamità
su un’area di 5mila metri quadrati
`

tante le sorprese. Come tradizione lo scopo della serata dal titolo
“#ilbullononballa” è quello di far
avvicinare i giovani alle tematiche sociali. E quest’anno si vuole
porre l’attenzione sul problema
del bullismo e il disagio giovani-

le. Ma non solo. Grande attesa
anche per l’evento sportivo la
partita di calcio tra la Nazionale
DJ e una rappresentativa dei
commercianti di Spello. L’incontro si svolgerà al campo sportivo
di via Osteriaccia alle ore 18.

della formazione. A mettere a
punto quella che Fortuna definisce come una vera e propria «filosofia»dellaformazione, sonostati
proprio coloro che, grazie al bagaglio accumulato con l’esperienza
sul campo hanno potuto fornire
spunti e idee per mettere a punto
questo progetto, innovativo e tec-

«Siamo felicissimi di poter ripresentare un evento a cui siamo
tanto legati – evidenzia Gianluca
Insinga, presidente dell’associazione Amici di Spello - tantissime persone, in questi mesi, hanno chiesto alla nostra associazione di poter riproporre questa serata e, grazie all’Amministrazione comunale e in particolare al
sindaco Moreno Landrini e alla
sua Giunta, siano riusciti in questo intento trovando una location in grado di garantire maggiore sicurezza e più spazi». «Partecipo con entusiasmo a questa
iniziativa così importante – ha
spiegato Luca Massaccesi presidente dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e disagio giovanile - è indispensabile comunicare
con i giovani seguendo il linguaggio delle emozioni, eliminare la
distanza tra gli adulti e i ragazzi,
per poter dare un segnale profondo. Il nostro ente sarà presente a
fianco del Comitato organizzatore ringraziandolo sin da ora».
Giordano Granelli

nologico.«Un grandegrazie –dice
Fortuna – va rivolto anche a coloro che, con donazioni di varia entità, hanno permesso che questo
progetto andasse in porto».
All’inaugurazione ha partecipato
anche il presidente nazionale di
Anpas Fabrizio Pregliasco, che ha
ribaditocome il CampodiFoligno
sarà un riferimento nazionale.
«Quello che abbiamo inaugurato
oggi – ha detto il dottor Marco Prestipino, presidente del Comitato
regionale umbro di Anpas – è il
frutto del duro lavoro fatto dai volontari, che hanno dedicato il loro
tempo, soprattutto nei fine settimana, per fare forma a questo
progetto, che rafforza ulteriormente e arricchisce il centro regionale di protezione civile. Sarebbe
molto bello e stimolante coinvolgere anche le scuole, far conoscere loro questo mondo, anche attraverso attività e
laboratori.
Taglio del nastro anche per i
Pass (postazioni di assistenza
socio sanitaria), costituiti
da cinque ambulatori mobili
trasportabili, allestiti all’interno di container,
di cui uno dedicato al pediatrico (entro due
mesi ci sarà anche quello veterinario). Presenti anche strutture modulari per la
logistica. Inaugurata, nel vero senso della parola, anche la nuova Cucina mobile (che si aggiunge all’altra Anpas attualmente impiegata
a Kiev), che ieri ha subito deliziato
gli oltre 300, tra ospiti e volontari,
presenti al Campo. Tra i presenti
anche la senatrice Emma Pavanelli (tra le donazioni c’è anche una
partedellerestituzioni dei5Stelle)
che ha parlato di «progetto che dà
lustroa Folignoe all’Umbria».
IlariaBosi

Il Carnevale
a Segni Barocchi
e ai Primi
d’Italia

L’INCONTRO
Carnevale di Sant’Eraclio, patto
tra Comune e organizzatori per il
rilancio. Di questo si è parlato
nell’incontro che si è svolto in Comune.
«Ho ricevuto – riferisce il sindaco
Stefano Zuccarini – gli organizzatori del Carnevale di Sant’Eraclio:
in questo modo abbiamo voluto
ringraziare chi da anni si impegna a totale servizio del proprio
territorio e della propria comunità, per dare vita ad un evento che
riesce a coinvolgere non solo
bambini e ragazzi, ma appassionati e volontari di tutte le età. Abbiamo assicurato il massimo sostegno e supporto all’edizione
estiva del Carnevale, che ha riscosso un meritato quanto significativo successo, con presenze dal
resto dell’Umbria e da fuori regione. Insieme al presidente Fabio
Bonifazi abbiamo intenzione di
collaborare in stretta sinergia,
non solo per ripetere l’edizione
estiva 2023 ma anche per rilanciare al meglio il tradizionale appuntamento invernale».
Sul punto è stato annunciato un
coinvolgimento del Carnevale di
Sant’Eraclio nell’ambito del Festival Segni Barocchi e dei I Primi
d’Italia. Una vetrina importante
per una delle manifestazioni storiche della città.
«Riallacceremo anche i rapporti
– dice ancora Zuccarini - con il
grande evento della città gemellata de La Louvière».
Ila.Bo.
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Spoleto

TRAFFICO IN TILT PER UN INCIDENTE
Traffico in tilt, ieri mattina, a causa di un incidente che
si è verificato lungo la quattro corsie, tra Campello ed
Eggi in direzione Spoleto. L’incidente, in cui è rimasto
ferito un ragazzo, si è registrato in un tratto
interessato dai lavori.

Domenica 10 Luglio 2022
www.ilmessaggero.it

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

Spoleto ‘N Fun, divertimento virtuoso
Per non sprecare acqua ci sarà
un impianto di recupero per gli scivoli
`

Rifiuti,
i dettagli
del piano
della Vus
SERVIZI
Far conoscere alla città e alle
categorie il nuovo piano di gestione dell’igiene urbana di
Valle Umbra Servizi. È quanto
chiede l’amministrazione comunale, che nei giorni scorsi
ha incontrato i vertici della
Vus e dell’Auri chiedendo di
partecipare a un consiglio comunale dedicato. All’incontro,insieme al sindaco Andrea
Sisti, erano presenti il vice Stefano Lisci e l’assessore Agnese
Protasi che hanno manifestato in modo unanime la necessità di avviare questo percorso
di partecipazione. Il consiglio
comunale dedicato, spiegano
dall’ente, servirà anche ad illustrare le nuove modalità con
cui verrà effettuato il servizio
di raccolta differenziata. Dopo
di che l’intenzione dell’amministrazione comunale, che al
riguardo non fornisce anticipazioni di merito, è di programmare una serie di incontri sul territorio per informare
la popolazione e verificare il
piano rispetto alle effettive esigenze dei cittadini. «Riteniamo - ha detto il sindaco Andrea Sisti - che questo possa essere il modo migliore per permettere ai cittadini, alle imprese e alle attività commerciali
di conoscere nel dettaglio il
nuovo piano di gestione
dell’igiene urbana che ci è stato illustrato. Si tratta di servizi
indispensabili anche per il nostro territorio ed è giusto che
ciascuno venga messo nelle
condizioni di sapere cosa viene fatto, con quali modalità e
in che tempi, soprattutto in relazione ai costi e agli obiettivi
fissatidalla Vus.
Ila.Bo.

Cresce l’attesa per l’evento che trasforma
lo stadio comunale in un’arena estiva
`

L’EVENTO
Nove giorni di sport, divertimento, musica, street food e convegni
all’insegna del benessere e dei sani stili di vita. Con una novità:
Spoleto ‘n Fun, l’evento che dal 15
al 24 luglio trasformerà lo stadio
comunale in un’arena estiva e in
un grande parco acquatico, sarà
anche un esempio virtuoso di lotta agli sprechi. Gran parte dell’acqua che verrà utilizzata per le dodici attrazioni gonfiabili verrà infatti recuperata. «L’organizzazione - spiegano Andrea Duranti e
Luca Cagnazzo - si è fortemente
impegnata per minimizzare l’uso
di acqua nel Parco, implementando un complesso impianto di recupero, di filtraggio e di trattamento, molto simile nel funzionamento a quello di una piscina. In
questo modo si è potuto garantire
un forte abbattimento dell’uso
d’acqua, dando una concreta risposta all’attuale crisi idrica».
Con un investimento significativo, quantificabile in qualche migliaio di euro, si è così pensato di
unire ai temi del benessere e dei
sani stili di vita anche un concreto modello di sostenibilità.
L’evento, che punta a richiamare

Gli scivoli
che verranno
allestiti allo stadio

persone anche fuori dall’Umbria
e si presenta come un’attrazione
decisamente innovativa, proporrà ogni giorno 8 ore di fitness e,
per tutta la durata dell’evento, tre
convegni e otto spettacoli live.
L’ingresso all’arena, dove sarà
possibile anche consumare cibo
e bevande grazie alla presenza di
sei stand di street food, sarà gratuito, così come la partecipazione
ai vari appuntamenti che si articoleranno durante i 9 giorni. Soltanto le attrazioni gonfiabili, pensate per tutte le età, saranno fruibili a pagamento: il braccialetto
che offre l’accesso illimitato gior-

Monteleone di Spoleto

Spegnimento ripetitori, scatta la protesta
LAPOLEMICA
MONTELEONE DI SPOLETO Territori
montani pronti a mobilitarsi dopo che Mediaset ha spento i ripetitori Tv. A Monteleone di Spoleto in testa alla protesta c’è il sindaco Marisa Angelini, che ha già
organizzato per il 16 luglio un incontro pubblico nel teatro del
borgo. «Il Ministero - spiega il sindaco - ci ha intimato di tenere
spenti iripetitori fino aquando lo
stesso non concederà le nuove
concessioni e poiché gli impianti
sono di proprietà del Comune,
Mediaset non investirà per cambiare gli apparati». Angelini ha
provato, senza risultato, ad avvia-

te interlocuzioni con il Ministero
e ha richiesto dei fondi che sono
al vaglio del BIM: «Il problema,
però rimane e dovrà essere superato a livello nazionale perché
tutto ciò è inammissibile e siamo
pronti anche a una mobilitazione», dice la prima cittadina. Una
situazione che sta causando disagi e che sarà al centro dell’incon-

tro in programma venerdì prossimo al quale parteciperà anche il
presidente nazionale di Uncem
(Unione Comuni, Comunità, enti
montani) Marco Bussone e numerosi sindaci delle zone montane. Una situazione per la quale
l’unica situazione, allo stato attuale, sarebbe quella di imporre
ai residenti l’acquisto di parabole, per una spesa media stimata
in circa 300 euro: «Un’imposizione intollerabile e che respingiamo con forza. È gravissimo, pericoloso e anticostituzionale che il
digitale divida», è il grido d’allarme che arriva dal presidente Uncem Bussone, che considera
inammissibile lo spegnimento
deiripetitori.
Ila.Bo.

naliero agli scivoli costa 15 euro.
In questi giorni è stato reso noto
anche il programma della manifestazione e gli organizzatori hanno fornito diversi dettagli tecnico-logistici. L’accesso all’arena sarà quello di viale Martiri della Resistenza, a pochi passi dal parcheggio della Spoletosfera che, al
pari del multipiano della Posterna, è gratuito la sera dalle 19.30 alle 3 del giorno
successivo. Al
parco si potrà
accedere nei seguenti orari:
dal lunedì al
giovedì dalle 9
alle 23, mentre
dal venerdì alla
domenica la
chiusura è fissata all’una di
notte. Per quanto riguarda gli
8 spettacoli serali, si inizia venerdì 15 (ore
21.30) con Dj
set musica anni ‘70, ‘80 e ‘90. Sabato 16 sarà invece la volta della Western Country Band. Domenica 17 tributo a
Biagio Antonacci con la band Vicky Love. Mercoledì 20 luglio ancora musica con WD-80 Band,
mentre giovedì 21 Fitness e Dance
Night Party, special guest Jill Cooper. Venerdì ancora musica anni
‘70, ‘80, ‘90, mentre sabato 23 spazio alla comicità dialettale con le
Pere Cotogne. La Clito Band sarà
infine protagonista nella serata
conclusiva, domenica 24 luglio.
Ilaria Bosi

DAL 15 AL 24 LUGLIO
SPORT,
DIVERTIMENTO,
MUSICA,
GASTRONOMIA
E SEMINARI

Lo Sport

Il nuovo Spoleto attende il via
libera da parte della Figc. L’assegnazione della matricola alla società biancorossa, infatti,
sbloccherà la possibilità di
chiudere i tesseramenti sul
mercato. La dirigenza, quindi,
ha già imbastito diverse mosse
ma potrà passare effettivamente all’azione solo nelle prossime ore. La prima ufficialità,
come annunciato, dovrebbe riguardare Alessandro Tomassoni (36), l’uomo simbolo attorno a cui verrà costruita la
rosa per il campionato di Pro-

VALNERINA
NORCIA Entrano nel vivo gli eventi dell’Estate Nursina, tra arte,
musica, gusto e paesaggio. Se il
programma completo non è ancora stato reso noto, tra gli appuntamenti di punta c’è il concerto di Ron, che canterà in Piazza San Benedetto la sera del 15
agosto. Domani sera, invece, nel
giorno della festa del Patrocinio
di San Benedetto, l’appuntamento è con le «Quattro Stagioni di
Vivaldi». Un evento a tutto tondo
di cui sarà protagonista l’Orchestra da Camera di Perugia, diretta dal Maestro Fabio Ciofini, e i
Monaci di Norcia, che cureranno l’intermezzo di riflessioni.
Cultura e spiritualità si fondono
nell’evento patrocinato dal Comune, dalla Fondazione Cucinelli e dal Monastero di San Benedetto in Monte. «La nostra città
ed in particolare piazza San Benedetto - ha detto l’assessore alla
Cultura, Giuseppina Perla - rappresenta sempre uno scenario
straordinario e particolarmente
significativo. È un onore per noi
ospitare eventi così importanti e
di qualità, con esecuzioni di prestigio. Invito pertanto la cittadinanza e quanti stanno trascorrendo le loro vacanze nel nostro
territorio a partecipare a questi
eventi», che sono gratuiti e ad accesso libero.
Ila.Bo.

Alberto
Del Frate

Spoleto, in arrivo la nuova matricola
dalla Figc. Ducato: Carsetti a Torgiano
IL CALCIO

Estate Nursina,
Monaci
e Orchestra
da Camera

mozione. Di certo, sarà uno
Spoleto con molti giocatori del
territorio e la volontà di dare
valore all’attaccamento alla
maglia. Il presidente Vittorio
Montesi, nel frattempo, continua a lavorare per irrobustire
la compagine societaria, sia
sotto il profilo dell’organigramma che per quanto riguarda i partner disposti a supportare il progetto nato dalla
fusione tra Spoleto Bm8 e Assisi Subasio. Per le strutture è
già tutto fatto in merito agli interventi al centro sportivo di
Passo Parenzi che sarà sede
della scuola calcio e campo di
allenamento per la prima

squadra; tavolo da aprire col
Comune, invece, per l’utilizzo
dello stadio per le gare interne
di campionato.

DUCATO
Quattro squadre per derby a
non finire. Tanti saranno i
club del comprensorio inseriti
nello stesso girone, ciascuno
dei quali ha iniziato a muoversi. Dopo gli innesti degli attaccanti Valerio Liurni (25) e Carlo Di Salvatore (27) più il centrale Ceesay Lamin (25), la Ducato è impegnata sul fronte
uscite. Il forte 2004 Francesco
Brevi continuerà a giocare in
Eccellenza alla Narnese con la

possibilità di accumulare esperienza importante, conclusa
anche la querelle relativa al
portiere Giacomo Carsetti (21)
che ha chiuso col Torgiano. Il
portiere classe 2001, costretto
a spostarsi per motivi di studio, si trasferirà in prestito e
rappresenterà un lusso per la

Prima categoria dove giocherà
anche da under. Nuova casa
anche per il jolly mancino Mirko Pergolesi (22), che ha detto
sì a La Castellana in Prima categoria, e per Nicola Mosconi
(21), nuovo acquisto della Clitunno. Il diesse campellino Fabrizio Rossi, così, si è assicura-

to l’esterno offensivo che nella
passata stagione ha accumulato diverse presenze in Eccellenza e ora rappresenterà un
valore aggiunto per la Promozione. La Clitunno, inoltre, ha
confermato altri tre under locali, già protagonisti la scorsa
stagione: Francesco Romeo
(‘02), Tommaso Carciofi (‘03) e
Giulio Mercatelli (‘03). Firma
sul contratto, infine, per altri
due spoletini. Il 42enne dirigente professionista Alessandro Degli Esposti è il nuovo direttore sportivo della Casertana in serie D. Il forte laterale
destro Lorenzo Colarieti (22)
invece ha lasciato l’Urbania
per fare ritorno in Umbria: giocherà in Eccellenza al Castiglione del Lago.
C.Pe.
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Ferie e covid, l’ospedale
di nuovo sotto pressione
L’organico era già ridotto all’osso
quasi tutti i reparti in sofferenza
`

IL CASO
L’ospedale torna ad essere sotto pressione, con l’organico ridotto all’osso ed i lavoratori rimasti costretti a fare turni estenuanti, saltando anche i riposi,
per evitare che alcuni reparti
siano costretti ad alzare bandiera bianca. Il Santa Maria è di
nuovo in sofferenza per colpa
di un mix inaspettato, quello
che vede il personale in ferie e
contagiato dal Covid. Ma a pesare sono anche la chiusure delle
Usca, le unità speciali di continuità assistenziali delle Usl,
con la conseguenza che i ternani contagiati e con problemi di
salute sono costretti a recarsi
direttamente al Pronto soccorso per farsi visitare. Senza che
ci sia più alcun filtro sanitario .
Una situazione di estremo disagio per la struttura che il direttore generale Pasquale Chiarelli ed il direttore sanitario Alessandra Ascani non si aspettavano, soprattutto in un periodo
durante il quale parte del personale gode delle ferie. Il reparto
che soffre maggiormente sicuramente. come detto, è quello
del Pronto soccorso dove l’organico è ridotto da ferie e covid e
dove sono costrette a stazionare decine di pazienti di ogni tipo, covid o meno, in attesa di un
posto nei reparti di competenza, con un lavoro quasi sovra
umano per i medici e gli operatori sanitari rimasti, costretti a
fare i salti mortali per evitare il
peggio.
In sofferenza anche quello di Cinica medica con quattro medici
rimasti che devono coprire tutti
i turni e fruire di riposi e ferie.
Il record negativo spetta però a
reparto di Gastroenterologia
Epatologia, rimasto con soli
due medici che devono gestire
circa 20 pazienti.
Situazione analoga a Medicina
interna, dove ci sono cinque
medici per la gestione in una
trentina di persone.

Il record negativo a Gastroenterologia
dove sono rimasti solo due medici

`

Non meglio al reparto di Malattie respiratorie dove sono rimasti 5 medici, ma uno di loro si è licenziato ed andrà via a breve.
Con la speranza che nessuno di
loro risulti contagiato.
Intanto, nei prossimi giorni il
prefetto di Terni, Giovanni Bruno, convocherà un incontro tra
la Regione, i dirigenti delle
aziende sanitarie del territorio
ternano, i sindaci di Terni, Orvieto, Narni e Amelia, e Cgil, Cisl e
Uil, «per affrontare le criticità
che gli stessi rappresentanti dei
lavoratori del sistema sanitario
pubblico, appalti compresi, hanno esposto oggi nel corso del presidio organizzato proprio sotto Continuano i disagi per i pazienti, ma anche per i medici e gli
il palazzo del governo». A ren- operatori del Santa Maria
derlo noto gli stessi sindacati:
«Ringraziamo il signor prefetto ne del confronto in prefettura i allungamento delle liste d’atteper la disponibilità all’ascolto, rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil sa, un affollamento dei reparti e
l’interesse dimostrato e soprat- di Terni, Claudio Cipolla, Riccar- del pronto soccorso dell’azientutto per essersi fatto carico di do Marcelli e Fabio Benedetti. da ospedaliera senza precedenpromuovere quel confronto che «Una sanità arrivata davvero al- ti, e una sovraccarico di lavoro e
finora ci è stato negato da chi ha lo stremo - hanno aggiunto -, in stress per il personale sanitario
la responsabilità politica e orga- primo luogo per le le assunzioni
che ora vede a rischio anche le
nizzativa sulla sanità del nostro di personale, ancora insufficienferie estive».
territorio» hanno detto al termi- ti, che a cascata producono un
Co.Vi.

Beffato, fa chiudere
centro di mediazione
TRIBUNALE
Si era rivolto a un centro di mediazione di Viterbo per far partire la pratica di richiesta dei
danni nei confronti di chi, a Siena, l’aveva portato a processo
per presunte irregolarità nella
vendita della sua autovettura.
L’uomo, un ternano di 60 anni,
aveva pagato regolarmente i
professionisti dello studio ma
la causa non andava avanti e a
quel punto il suo legale, Giacomo Marini, ha presentato un ricorso al ministero della giustizia contro il centro di mediazione di Viterbo. Chiedendo accurati accertamenti sulle irregolarità ravvisate. Al termine
dell’istruttoria il centro di mediazione legale è stato chiuso
dall’organismo ispettivo del Ministero della giustizia e cancellato d’ufficio dal registro degli
organismi abilitati a svolgere la
mediazione. “E’ stata una battaglia durissima e sono contento
che sia stata fatta piena luce su
queste irregolarità che danneggiano gli utenti della giustizia”
dice l’avvocato Giacomo Marini che, per conto del suo assistito, si appresta a chiedere i danni al centro di mediazione, dove pare lavorassero due o tre avvocati e commercialisti in modo abusivo. Accanto a giudici e
avvocati in veste di ausiliari del-

la giustizia, sarebbe stata riscontrata l’anomala presenza
di professionisti che invece
esercitavano anche la professione legale. “Passava il tempo,
ho dato soldi pattuiti ma la causa non andava avanti e ho chiesto al mio avvocato di vederci
chiaro” dice il sessantenne ternano, che è reduce da una lunga vicenda giudiziaria legata alla vendita della sua auto. Lui
quella macchina l’aveva venduta regolarmente ma un giorno
si è visto recapitare una denuncia. Lo cercava la Forestale di
Siena in quanto la vettura, di
cui risultava proprietario, era
stata abbandonata in un parcheggio pubblico della città. La
vicenda è diventata un processo penale, che si è chiuso con
l’assoluzione con formula piena del ternano. L’avvocato Marini ha dimostrato che l’atto di
vendita era regolare e che era
stato il Pra a non aver registrato
alla motorizzazione il passaggio di proprietà. Per chiedere i
danni a chi l’aveva incriminato
il sessantenne si era rivolto al
centro di mediazione viterbese,
poi chiuso dal ministero della
giustizia per le irregolarità riscontrate. Dopo la rinuncia alla
mediazione è partita la causa civile ancora in piedi contro il
Pra, che non ha trasmesso in
tempo i dati.
Nicoletta Gigli

La protesta

Tribunale, vietato l’ingresso ai giornalisti
«Il Tribunale di
Terni ha impedito l’accesso
di alcuni giornalisti nonché
allontanato altri colleghi,
mentre era in corso l’udienza
preliminare a porte chiuse
del procedimento legato alla
scomparsa di Barbera Corvi»:
lo denuncia il presidente
dell’Ordine dei giornalisti
dell’Umbria Mino Lorusso.
Secondo il quale si tratta di
«un atto di estrema gravità».
«Impedire l’accesso a una
struttura pubblica (le
telecamere sono soggette ad
autorizzazione) - sostiene
Lorusso in una nota significa impedire il diritto di
cronaca e, con esso, il diritto a

essere informati. Ô un atto
lesivo nei confronti dei
cittadini e della libertà, che
contrasta con i contenuti
della nostra Costituzione.
Ancor più grave e
preoccupante è che tale
decisione giunga da chi è
chiamato a garantire
l’applicazione della legge, nel
pieno rispetto delle regole su
cui si fonda la nostra vita
democratica. Per questo non
ci limitiamo a stigmatizzare
l’accaduto, ma intendiamo
sottolineare il danno operato
nei confronti dell’esercizio
della giustizia stessa, della
sua immagine e della sua
credibilità.

Bandecchi adotta un parco
LA PROPOSTA
Terni potrebbe avere presto il
“Parco Ternana calcio”. Un
parco nel quale la stessa si impegnerebbe direttamente per il
recupero e il mantenimento.
Potrebbe essere la Passeggiata,
o magari quello di viale Trento.
Si vedrà.
Per ora il presidente della società rossoverde parla del «parco più grande della città». Stefano Bandecchi cala un’altra
carta sul tessuto cittadino. Lo
annuncia lui stesso, con un video.
La Ternana e l’associazione
Terni col cuore, fondata dallo
stesso Bandecchi, prenderanno in gestione questo parco, lo
sistemeranno e ne cureranno
la manutenzione. E potrebbe

essere solo il primo di una serie. Bandecchi ne ha già parlato con il sindaco Leonardo Latini e i due dovrebbero incontrarsi presto per vedere come
procedere.
«Abbiamo pensato ai parchi –
dice - perché se sono belli e ben
curati, sono la forza di una città. Cominceremo col parco più
grande di Terni, che diventerà
“Parco Ternana calcio”. Spero
che il Consiglio comunale accetti. La Ternana e Terni col
cuore cureranno quel parco,
per inserirci nuove piante e fiori belli per favorire la biodiversità e per la manutenzione
dell’erba, delle stradine, delle
panchine e di tutto. Faremo il
massimo. Io sono l’uomo del
“fare”, non delle “chiacchiere”
e basta». Poi, la battuta con tanto di risata: «Diventerà il parco

più bello dell’Umbria. I perugini sono avvertiti». Il sindaco
Latini conferma i contatti: «Ne
abbiamo parlato.
Il presidente mi ha comunicato le sue intenzioni. Presto ci incontreremo. Quale parco sarà?
Credo che lui pensi alla Passeggiata. In ogni modo, cercheremo di vedere in base ai progetti, a ciò che intende fare Bandecchi e a ciò che sarà possibile
fare sui nostri parchi. La Passeggiata, ad esempio è già interessata da alcuni bandi, come
quello per la chiesa del Carmine e quello per rifare il vicino
campo scuola Casagrande, per
il quale abbiamo ottenuto i fondi dal Pnrr. La nostra amministrazione considera prioritari
gli spazi verdi. Ben vengano
proposte come quelle di Bandecchi».
Paolo Grassi
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A fianco, come
si presenta il parco
di Villalago
tante le zone lasciate
in un grave stato di disagio

Villalago, ritornano
convegni e concerti
ma il parco è distrutto
Una situazione di degrado messa ancora più in risalto dal “Forum delle Acque “
dove hanno partecipato personalità di alto livello delle istituzioni e molti ospiti

`

IL CASO
Una vergogna messa ancora più
in risalto dal “Forum delle Acque “ che si è concluso nei giorni
scorsi, dove hanno partecipato
personalità di alto livello delle
istituzioni, compreso il rappresentante dell’Unesco. Villalago
sì è presentata come peggio non
poteva. A nessuno dei presenti è
sfuggito lo stato di abbandono in
cui versa il parco: tavoli in legno
divelti diventati un cumulo di legno, qua e là cumuli di calcinaccio racchiusi da un nastro rosso,
un grosso albero caduto sopra il
bagno mai rimosso, staccionate
divelte, strada di accesso alla villa con evidenti dislivelli, tutt’intorno pezzi di tronchi abbandonati. Per non parlare dei caminetti diventati un cumulo di macerie. Insomma Villalago irriconoscibile e sempre più degradato, con la Provincia, proprietari
dell’immobile dato in gestione alla Delta servizi, che non sa più
che pesce prendere, visto che anche i piccoli eventi, vengono annunciati e poi smentiti dalla Delta, con una naturalezza disarmante, mettendo ancora di più
in crisi la credibilità della villa
del barone Franchetti. Per non
parlare poi del teatro all’aperto

cui fa da sfondo il panorama naturale del lago e della zona paludosa del lago di Piediluco. Le gradinate, se così si possono ancora
chiamate praticamente non esistono più, sono marcite al sole, il
legno è saltati fuori dalle guide
che lo tenevano attaccato al sedile. Tutto abbandonato in quel
teatro all’aperto che ha visto la
presenza di tanti artisti musicali
e non, è che ha ospitato la prima
edizione di Umbria - jazz. Ricordi che affiorano a tutti coloro che
per un motivo o l’altro hanno la
possibilità, nel corso dei pochi
eventi, di visitare il parco e la sua
villa. La società Delta servizi, da
parte sua ha ancora tanti anni di
gestione ma la Provincia sembra
stia cercando altre soluzioni per
la gestione di Villalago, forte pure delle inadempienze degli attuali gestori. Anche la strada che
conduce alla villa è piena di buche, lungo i bordi della strada sono accumulati residui dei rami
degli alberi, tronchi smozzicati
lascianti in abbandono. Praticamente a Villalago non esiste manutenzione, tutto è rimasto come il giorno che è stata data in
gestione alla Delta con un contratto fino al 2036. La provincia
di Terni, con il nuovo presidente
Laura Pernazza era partita anche bene. Sembrava che volesse

L’anfiteatro
all’interno
del parco
di Villalago.
Fotoservizio
di Angelo Papa

intimare alla Delta di andar via
«per inadempienza del contratto», Poi anche la nuova amministrazione di palazzo Bazzani non
ha voluto tirare più di tanto la
corda. Con l’attuale situazione
che si trova a fare i conti con il
forte degrado delle struttura e,
soprattutto, dal divieto di accesso della gente per stare a fresco
sotto gli alberi del parco, ma dove sedersi se non ci sono panchine? Comunque girano voci su un
interessamento di Villalago da
parte di alcuni imprenditori, per
adesso, però, la villa è il uso parco sono saldi nelle mani delle
Delta. Soltanto un’azione giudiziaria da parte della Provincia
potrebbe costringere l’attuale gestore a gettare la spugna.
Umberto Giangiuli

Orvieto

Taglio linee e corse, accolte le richieste del Comune
ORVIETO I tagli recentemente effettuati da BusItalia sulle linee
urbane di Orvieto erano da più
parti ritenuti pesanti e per
certi versi inaccettabili, così
nei giorni scorsi il comune di
Orvieto ha chiesto e ottenuto
un incontro con i vertici del
gestore. Il tutto per meglio
manifestare non solo il
dissenso della città nei
confronti dei tagli, ma anche le
proposte concrete e le richieste
di ripristino. L’incontro è
avvenuto tra l’assessore del
comune di Orvieto, Gianluca

Luciani, la dirigente del settore
e comandante della polizia
locale, tenente colonnello
Alessandra Pirro, e i
rappresentanti di BusItalia per
discutere delle modifiche da
apportare al nuovo orario
estivo entrato in vigore dopo il
piano di rimodulazione dei
servizi. E la missione può dirsi
compiuta. Da oggi sono
operative le modifiche
all’orario estivo, comprese le
richieste avanzate dal comune
di Orvieto. Per quanto
riguarda il Servizio Urbano da

oggi saranno ripristinati i
collegamenti notturni feriali
della Circolare “B” e della linea
8 Allo stesso modo saranno
ripristinate anche le corse
festive della linea 1 in partenza
da Piazza Cahen alle ore 14:00 e
20:30. Da domani invece
saranno ripristinate le corse
feriali della linea 5 in partenza
dalla stazione ferroviaria
Orvieto alle ore 11:45 – 15:50 e
16:50 e da Piazza della
Repubblica alle ore 12 – 16:05 e
17:05.
m.r.
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PREMIO CARLA FENDI

L’Evento

Marica Branchesi riceverà stasera il Premio Carla
Fendi per il contributo dato alla rilevazione delle onde
gravitazionali, al termine del Concerto finale alla
presenza di Antonio Pappano, Andrea Sisti, Monique
Veaute e Maria Teresa Venturini Fendi, presidente
Fondazione Carla Fendi.

Domenica 10 Luglio 2022
www.ilmessaggero.it

Il concerto in piazza Duomo
ue Mondi, ultime battute
per la sessantacinquesima
edizione del Festival che si
chiude stasera
con il tradizionale concerto finale in Piazza del Duomo (ore 19:30). Sul palco, alla direzione
dell’orchestra dell’Accademia nazionale di
Santa Cecilia, ci sarà il
maestro Antonio Pappano. Il programma è
dedicato ai grandi compositori americani. Barbara Hannigan accompagna Pappano nella serata
come solista di Knoxville:
Summer of 1915 di Samuel
Barber, lavoro di particolare bellezza e raramente eseguito tratto dal romanzo di
James Agee A Death in the
Family: un bambino sdraiato
nell’erba d’estate, a Knoxville nel
Tennessee, guarda il cielo e lascia
che i suoi pensieri rincorrano le
gioie e i dolori della vita. Le suggestioni d’oltreoceano, tema che attraversa i due mondi della programmazione 2022, trovano eco
anche nella seconda parte del concerto con l’esecuzione della sinfonia “americana” per eccellenza, la
Terza di Aaron Copland. Antonio
Pappano al pianoforte, Barbara
Hannigan, voce, e Alessandro Carbonare al clarinetto sono anche i
protagonisti di un happening musicale con programma a sorpresa
che si tiene stamane a mezzogiorno al Teatro Caio Melisso Spazio
Carla Fendi. Per l’ultima giornata
del Due Mondi, sono attesi, tra gli
ospiti della Fondazione Carla Fendi, presieduta da Maria Teresa
Venturini Fendi, Marica Branchesi, astrofisica alla quale Maria Teresa Venturini Fendi consegnerà
stasera in Piazza del Duomo il Premio Carla Fendi 2022 e Jan
Harms, altro astrofisico di livello
internazionale. Inoltre, ci saranno
Quirino Conti, regista, scrittore,
autore, architetto, scenografo, Patricia Ruspoli, il critico d’arte Ludovico Pratesi, il costumista Dino

Due Mondi,
il gran finale
parla americano

D

SUL PALCO,
ALLA DIREZIONE
DELL’ORCHESTRA
DI SANTA CECILIA,
CI SARÀ IL MAESTRO
ANTONIO PAPPANO

Antonio Pappano,
nato ad Epping,
nella contea inglese
dell’Essex, il 30
dicembre 1959, nel
1973 si trasferisce
con la famiglia
negli USA, dove
prosegue
privatamente gli
studi di pianoforte
sotto la guida di
Norma Verilli. Pur
avendo studiato
musica sin dall’ età
di sei anni, si forma
al di fuori delle
canoniche
istituzioni musicali.
Naturalizzato
statunitense, nel
1981 inizia a
collaborare con la
New York City
Opera. Pappano è
stato il direttore
più giovane delle
orchestre della
Royal Opera House
di Londra.

Incontri a palazzo Racani

Maité Oucéni, il genio dei colori naturali delle stoffe
’ stata ospite degli Incontri con
gliartisti,ieri mattinaaPalazzo
Racani Arroni, Maité Oucéni
(1993, Sèvres, Francia) giovane
stilista francese che, su iniziativa
della Fondazione Carla Fendi e in
accordo con i Mahler & LeWitt Studios, è stata selezionata tra una rosa di candidati proposti dall’agenzia delle Nazioni Unite Ethical Fashion Initiative. La stilista è stata
affiancata da Guy Robertson, curatore dei Mahler & Lewitt Studios
ed è stata presentata da Maria Teresa Venturini Fendi. Maité Ou-

E

céni ha portato in visione alcuni
dei suoi esperimenti di tintura dei
stoffe con sostanze naturali che
punta a promuovere una produzione di abbigliamento eco-sostenibile. Durante la giornata si è anche potuto visitare l’Open Studio
in cui la stilista lavora a Spoleto e
porta avanti le sue ricerche. Maité
Oucéni, designer tessile che oggi vive e lavora in Italia dopo aver vissuto per un periodo in Mali, progetta oggetti funzionali in cui tecniche tradizionali si abbinano ad approcci contemporanei sostenibili.

Un approccio che la designer ha reso contemporaneo e in grado di
promuovere la conservazione di
forme diverse di know-how che in
Africa occidentale sono a rischio
di estinzione. A causa di eventi politici avvenuti in Mali il suo progetto è stato sospeso. A Spoleto, in
questi ultimi mesi, ha avuto l’opportunità di lavorare su materiali
originari della Valle dell’Umbria,
comelacanapa.
AntonellaManni

Trappetti, Anna Fendi con il marito Pino Tedesco, Valentina Bonomo e Lorenzo Pucci della Genga
con Annalisa Tomaiuolo. Altri invitati d’eccezione saranno presenti per la Fondazione Monini e per
la Fondazione Cassa di Risparmio
di Spoleto presieduta da Dario
Pompili, tra i quali lo scrittore e
conduttore radiofonico di Rai Radio Tre Tommaso Giartosio che a
Spoleto mercoledì prossimo alle
18:30 a San Brizio terrà la prima
“Lezione di strada” nell’ambito
della rassegna del Comune “Accade a Spoleto d’Estate”. Infine, gli
ospiti della Fondazione Festival
dei Due Mondi, rappresentata dal
presidente, il sindaco Andrea Sisti, dalla direttrice artistica Monique Veaute e dalla direttrice amministrativae organizzativaPaola
Macchi. Attese personalità istituzionali di rilievo regionale e nazionale, Nel frattempo, sono ancora
tanti gli appuntamenti dell’ultima
giornata. Stamane alle 11 si conclude il ciclo di incontri con gli artisti
a Palazzo Racani Arroni con il dialogo fra il giornalista Andrea Pennae il registaThomas Ostermeier,
seguito dal documentarista Thierry De Mey. Alle ore 15 al Teatro
Nuovo Gian Carlo Menotti va in
scena invece l’ultima recita di History of Violence del regista tedesco Thomas Ostermeier, adattamento teatrale del romanzo autobiografico di E´douardLouis. La
danza è protagonista alle ore 16
all’Auditorium della Stella con TonádellacompagniaLa Phármaco,
una proposta scenica multidisciplinare in cui la coreografa e danzatrice Luz Arcas esplora la fugacità,la morte e la memoria.Hybris
di Flavia Mastrella e Antonio Rezza, lavoro ontologico, umoristico,
delirante e realista, psicanalitico,
lunare e lunatico, va in scena per
l’ultima volta a Spoleto alle 17 nella ex chiesa di San Simone. Ultima
occasione, infine, per immergersi
nel metaverso ideato dalla coreografa Blanca Li con lo spettacolo
in realtà aumentata Le Bal de Paris, alla Sala XVII Settembre del
TeatroGian CarloMenotti.
AntonellaManni

LA SOPRANO
BARBARA
HANNIGAN
ACCOMPAGNA
IL DIRETTORE
COME SOLISTA
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IL PROGRAMMA
PalazzoRacaniArroni,
Incontricon gliartisti,
ore11; TeatroNuovo
“Menotti”,Sala XVII
Settembre,Le Balde
Paris,dalle ore10alle 14
edalle 17alle21; Caio
MelissoSpazioCarla
Fendi,Happening
musicale,ore 12,con
AntonioPappano,
BarbaraHannigane
AlessandroCarbonare;
TeatroNuovoMenotti,
Historyof violence,ore

15;San Simone,Hybris,
diAntonio Rezzae
FlaviaMastrella,ore16;
AuditoriumStella,
Tonà,ore17; Piazza del
Duomo,concerto finale,
ore19:30. ACCADEMIA
SILVIOD’AMICO Rocca
Albornoziana,Attacco
alpotere, ore 15.
MUSICADA CASA
MENOTTICasaMenotti
(Piazza delDuomo),
concerto,ore11.
CINEMA: SalaPegasus,

AComposer’s Notes:
PhilipGlassand the
Makingofan Opera/
Butoh:Body ontheEdge
ofCrisis, ore11;Butoh:
Bodyonthe Edgeof
Crisis,ore12. MOSTRE:
PalazzoCollicola,
EuforiaCarogna di
MastrellaeRezza;
FabrizioPlessi, Pagine
diluce a curadi Marco
Tonelli;Collezione
Attolico,Uno sguardo
italiano;EMLibrary,

F

uoriFestival, negli spazi
del Meeting Point sotto
la Rocca Albornoziana,
alle 18 va in scena End
(Dj Set), con Marcolino –
Friber mentre alle 23 (live)
Eva Geist presenta Aqua
Mantras. Eva Geist è una
compositrice elettronica.
Dopo un’educazione classica in pianoforte e canto ha
intrapreso un percorso di
ricerca e sperimentazione
come live performer e
sound designer nell’underground romano e berlinese.

StudioEliseo Mattiacci
acuradi Riccardo Tonti
Bandini,ore 10:30-13e
15:30 -19;(ingressoVia
Mameli),Frammentidi
unpercorso teatrale #2
diPiero Maccarinelli,
ore10:30 -13e15:30 -19
edEx Monte diPietà,
“GlianniMenotti
1958-1998”,ore10-19;
SanNicolò,The Spring
ofAfrican Women, di
PatriziaBonanzinga,
ore11-19.

L’intervista/Luz Arcas

«Mi guardo
dentro e danzo
con la musica»

ltimo appuntamento
stamane al Tempietto
sul Clitunno alle 10 per
la Spoleto segreta e sotterranea a cura dell’Associazione Amici di Spoleto
onlus. Grande successo per
l’iniziativa che ha fatto scoprire le chiese di San Ponziano e San Salvatore, il
parco e la Casina Ippocastano, Villa Redenta, con la
guida Daniela Cittadoni.
Tra i partecipanti anche
Monique Veaute.

U

Toná in scena questo pomeriggio alle ore 16, ultimo
appuntamento negli spazi rinnovati dell’Auditorium della Stella
`

S

pettacolo di danza e musica, “Toná” è ancora in scena questo pomeriggio alle
ore 16, ultimo appuntamento negli spazi rinnovati dell’Auditorium della Stella: viene presentato dalla
compagnia di danza contemporanea La Phármaco, fondata
nel 2009 dalla coreografa e danzatrice spagnola Luz Arcas che
in questa occasione affronta
uno dei lavori più introspettivi
della sua carriera, il risultato di
un processo creativo che lei
stessa definisce come una «liberazione».
Lo spettacolo si propone come multidisciplinare lontano
dalle narrazioni convenzionali
e introduce lo spettatore in
un’esperienza poetica che
esplora la fugacità, la morte e la
memoria. In questo lavoro gli
oggetti e i supporti scenici (il
violino suonato dal vivo, il video, il corpo) sono attraversati
dall’invisibile (musica, immagine, movimento) e scossi fino allo sfinimento. un eccesso di vita che finisce per esaurirli e restituirli all’inerte. “La performance - si spiega - nasce dalla
necessità di incarnare un’identità che non pretende di definirsi, legata organicamente alla
memoria collettiva e all’immaginario popolare, con tutti i
suoi conflitti. Una poesia che
trasmette la carne, il polso vita-

La coreografa e danzatrice
spagnola Luz Arcas in questa
occasione affronta uno dei
lavori più introspettivi della
sua carriera, il risultato di un
processo creativo che lei
stessa definisce come una
«liberazione»

le, piena di rabbia e di gioia, ma
anche di pregiudizi e superstizioni. Un dolore antico e fertile
che ci forma lentamente, fin
dall’infanzia. La danza di La
Phármaco è uno stato che appartiene al corpo, che lo restituisce alla comunità – come i
simboli o la memoria – e un luogo a cui si aspira e che si raggiunge dopo un rigoroso e raffinato progetto di addomesticamento”.
Luz Arcas, come è nato questo lavoro?
«Tonà è nato durante i viaggi
a Malaga per visitare mio padre, che era molto malato. Nella sua casa, dove sono cresciu-

ta, ho riscoperto riferimenti,
icone, simboli che avevo quasi
dimenticato. Ho ricordato
aneddoti e paure, ricollegandomi al folklore della mia infanzia. Ho voluto danzare un sentimento che è tipico di quel folklore: la morte come celebrazione della vita e catarsi individuale e collettiva».
Per far questo c’è stata una
ricerca delle radici, si parla
anche di riti ancestrali fenici?
“Mi interessa molto riflettere
sugli archetipi pre-cattolici di
cui poi le istituzioni si sono appropriati. Viviamo in un mondo in cui siamo condannati a vivere nel presente e volevo pen-

sare a cosa fosse la vita prima
del patriarcato e del neo-liberismo attuale”.
Quindi?
“Mi sono rifatta alle figure
delle storie dell’Andalusia e del
flamenco, sono rituali che ci appartengono, che facciano parte
della nostra storia”.
Tutto questo come è riuscita ad inserirlo in uno spettacolo?
“Lo spettacolo in effetti è concepito come una grande festa
che ha l’intento di celebrare la
morte e riappropriarsi dei simboli attraverso un lavoro ritmico e vocale, un ritmo ancestrale
che richiama la primitiva con-

nessione tra musica e danza.
Questo che viviamo è un momento storico importante per
affrontare il presente e vivere il
futuro: è importante ritrovare
le origini e vedere cosa ci riserverà questo futuro”.
Cos’è per lei la danza?
«Alla danza dono la mia vita,
il mio tempo, le mie ambizioni:
ballo per appartenere a qualcosa che mi sovrasta, nel tempo e
nello spazio, che è più grande
di me, che mi accoglie e mi salva dall’individualismo selvaggio, dal tribalismo indifferente».
Antonella Manni

L’Orlo Scucito
Esperimenti. Jacopo Mazzonelli, artista-scultore di formazione pianista, con i suoi
vecchi pianoforti demoliti e
assemblati diffonde musica
di Matteo Franceschini. Due
Mondi dissonanti.
*****
Due Mondi contraddittori, tra fuori e dentro. Con lo
spettacolo di Antonio Rezza
e Flavia Mastrella il Festival
ha fatto sold out. Sbattendo
la porta.
******
Due Mondi di sogni. Alla
conferenza con Antonio Rezza e Flavia Mastrella un
bambino confessa: “Spettacolo bello ma mi sono addormentato”. La bocca della
sincerità.
*****
Antonio Rezza senza veli
sul palco dello spettacolo
Hybris. “Non ho peli, il mio
nudo è pittorico”. Disinibito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“s i p u ò e s i s t e r e
senza arte, ma senza
di essa non si può vivere”

(Oscar Wilde)
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IL PROGRAMMA
arà una domenica
dall’atmosfera sudamericana, con la coppia cubana Aymée Nuviola e
Gonzalo Rubalcaba che
proporrà il progetto “Viento y tiempo”, già in cartellone l’estate scorsa con band
mentre stasera all’Arena sarà in versione più intima voce-pianoforte. Atteso dopo
di loro il conterraneo Cimafunk, costretto ad annullare causa Covid l’esibizione
prevista a Uj21: un po’ rap-

S

per e un po’ soulman, condurrà il pubblico nelle sfaccettate sonorità afrocubane
promettendo di accendere
una vera festa.
Da non perdere alle 12.00
alla Galleria Nazionale
dell’Umbria il live del quartetto TellKujira (Ambra
Chiara Michelangeli, Francesco Diodati, Francesco
Guerri e Stefano Calderano), altamente sperimentale. Alle 15.30 lo stesso palco
ospiterà invece il pianista
ultra-ottantenne
Franco
D’Andrea, uno dei pilastri
della storia del jazz italico

già presente alla prima edizione di Umbria Jazz nel
1973 con i Perigeo. La programmazione al teatro
Morlacchi prevede alle 17
l’appuntamento con Dado
Moroni e il suo progetto
“Itamela!”, con Eleonora
Strino, Yanara Reyes McDonald e Enzo Zirilli.
Dalle 13 in avanti la musica risuonerà nei palchi gratuiti dei Giardini Carducci,
dalle 19.30 in Piazza Matteotti con lo “swing stage” e
nel Chiostro di San Fiorenzo in via della Viola. Alle
19.00 partiranno i concerti

in Piazza IV Novembre con
l’University Of Wyoming
Jazz Ensemble, proseguendo poi fin dopo mezzanotte.

Uj con la passione dei
motori e il ricordo di
Leo Cenci nel cuore. Si
chiude oggi la tre giorni di Vespa jazz, il raduno
che da venerdì ha coinvolto decine di appassionati
arrivati in città coi loro
mezzi d’epoca. Ieri mattina
hanno sfilato in Piazza Italia dietro un Pentarò con a
bordo i Roman New Orleans, duo banjo-basso tuba. L’evento motoristico è
stato anche solidale, collaborando con Avanti tutta.

A

Anche oggi due street parade dei Funk off in corso
Vannucci, alle 11.30 e alle
18.00, mentre “pranzi in
musica” sono in programma a La Taverna e alla Bottega del Vino, dove si farà
anche un aperitivo jazz alle
19. Per chiudere il primo
weekend Jam Session ‘round midnight in via della
Viola con la resident band.
Mi.Bel.

Al seguito del brasiliano, la troupe Prime per un docufilm

I musicisti del futuro tra Uj4Kids e Clinics

Uj come un set
“A casa con Gil”

La lezione del jazz
tra passione e amicizie

ilberto Gil porta in tour figli e
nipoti, ma non solo perché a
Perugia c’era anche la troupe che sta realizzando un documentario su di lui per Prime Video, “Em casa com os
Gil”. Ci saranno quindi immagini
della città e le atmosfere di Umbria
Jazz, ma anche momenti più intimi come quello di ieri con 4 figli e 2
nipoti dell’artista ottantenne a
pranzo a Il Giardino in corso Garibaldi (insieme allo staff di 20 persone che lo accompagna per il progetto video). Pranzo a base di pesce ma anche un tuffo nei sapori
umbri, con una parmigiana rivisitata realizzata con le verdure della
Cooperativa Sociale Momo di Corciano. Per loro il tavolo nel punto
più panoramico. Grandi apprezzamenti per location e cibo, con ampia disponibilitàa farsi fotografare
insieme al gruppo del ristorante.
Unico particolare, Gilberto Gil
non era presente: ha deciso di rimanere in camera a riposare in vista del concerto di ieri sera.

G

PEPITO LORO
Metti insieme Enzo Capua, Enrico
Rava, Giovanni Tommaso, Carlo
Pagnotta e Marco Molendini e unisci un personaggio come il batterista Pignatelli con le sue intense vicissitudini. Alla Feltrinelli, non è
andata in scena solo la presentazione del libro di Molendini, “Pepito. Il principe del jazz”, ma un pezzo di storia del jazz e ricordi che si
sono allungati fino all’Umbria. Dai
concerti che, grazie al suocero, Pepito tenne al circolo del jazz
dell’Ast, a Terni, alle escursioni Uj:
nel 1973 a bordo di un maggiolone
azzurro verso Gubbio per il concerto – poi annullato – Weather report; nel 1974 verso Perugia a bordo di una Seicento. «Era però difficile vederlo ai concerti», racconta
Pagnotta. «Alle 21 lo trovavamo al
Brufani dopo aver approfittato del

bar». Quella di Pepito, una storia
romana, mauniversale, divertente
madrammatica.

RAVA SPECIAL
Atmosfera da club (con tanto di fumo sul palco) per l’esordio si questa edizione Uj del teatro Morlacchi. Il progetto Enrico Rava special
ha ricevuto applausi e calore (non
solo quello del pubblico) per un live dove sperimentazione e modernità, come nel disco Ecm che celebra gli 80 anni del trombettista
friulano, si mescolano ad attacchi
melodici, quasi romantici. Come
quando Rava lascia il palco a Giovanni Guidi che si lancia in un piano solo dal sapore classicheggiante richiamando nota dopo nota tutto il sestetto in un tappeto sonoro
raffinato e di grande impatto.
Michele Bellucci e Fabio Nucci

a New York a Perugia
il passo è breve, soprattutto per un musicista
che ama Uj fin da bambino. Così Mathis Picard
sta conquistando il pubblico del festival, tra la spettacolarità dello “stride piano” e una notevole capacità di interazione (nonostante un basilare italiano).
Ieri nella Sala Podiani
(Galleria Nazionale) racconta la sua città e l’amore
per il quartiere di Harlem,
introduce ogni pezzo con
spiegazioni, sorride molto
mentre suona e stupisce
pizzicando le corde del piano a coda. Lo sfizioso racconto del suo incontro con
l’idolo Herbie Hancock è la
ciliegina sulla torta.

D

JOSS IN INCOGNITO
La prima frizzante serata Uj
dell’Arena è stata scaldata dalla voce di Joss Stone che, seguita da una
band di primo livello, ha preso per
mano il pubblico accompagnandolo nel suo mondo. Soul, pop,
black e R&B si fondono nel sorriso
della cantante che non ha nascosto il suo stato interessante ma, anzi, sfidando la calca a metà live è
scesa dal palco e si è lanciata tra la
folla per buona pace (e qualche fibrillazione) della security. Dal
brindisi con la tazza di tè (ma senza tè, ha fatto intendere) all’aneddoto sul cane guarito con la marijuana, il suo è stato uno scambio
continuo col pubblico che da You
had me a Right to be wrong, ha
cantato con lei. Con tanto di omaggio floreale finale: dei girasoli che
Joss ha lanciato in platea.

Che programmi hai
per la quarta età?

La prima del teatro Morlacchi è da “vecchi tempi”, caldo, scarso o nullo ricambio
d’aria, e ottima musica. Tutto nella norma, non fosse
per l’incombente ombra del
virus che, però, non scoraggia certo il popolo del jazz.
Libero e smascherato.
***
Il jazz più puro richiama
gli appassionati più viscerali
restituendo a teatro un’altra
dimensione di Uj. Una magina interrotta dagli schermi
accesi dei telefonini e dalla
mania social di molti spettatori. Il brutto della diretta.

l festival si specchia anche in
Uj4kids, che promuove la cultura musicale e la conoscenza del jazz tra bambini e ragazzi. Ieri mattina, nei giardini del Santa Giuliana, il tributo a Charles Mingus nel centenario della nascita, con l’orchestra
degli allievi della Scuola “Piano
solo” diretta da Alessandro Deledda (nella foto con Fabrizio
Croce) e la voce recitante di Maurizio Modesti. Un momento
spettacolare sia per la giovane
età dei musicisti, già capaci di offrire un live di ottimo livello, che
per il folto pubblico presente. La
giornata si era aperta alle 10 con
il corso di swing per giovanissimi e famiglie a cura della “Scuola di Ballo Happy Feet”. Questa
mattina dalle 10 “Jazz goes pop”
con gli allievi della “Scuola di
musica Theamus” e l’esibizione
dell’orchestra giovanile della
“Scuola comunale di Musica A.
Casasole” diretta dal Maestro
Gabriele Anselmi, in collaborazione con le scuole primarie di
Orvieto.

I

LA LEZIONE DI LETTIERI
Dagli Snarky Puppy a Erykah Badu, dai Funk Off alle clinics. Per
il chitarrista Mark Lettieri (nella
foto con i Funk Off) una due
giorni di fuoco tra Perugia e Rotterdam dove stasera suonerà al
North Sea Jazz Festival. Prima
di partire, chitarra elettrica e
Mac al seguito, si è concesso a
un flash live davanti agli allievi
della scuola estiva di jazz. Per il
musicista, una session aperta cadenzata dalle domande degli al-

lievi. «Chi è interessato a fare
una carriera nella musica?»,
chiede. Non tutti alzano la mano, ma poi chiedono come lui
c’è arrivato. «Ho scoperto che la
musica era più divertente del
marketing (è laureato, ndr). Ho
preso lezioni da piccolo, ma poi
ho imparato “on the kick” (sul
campo) e oggi ho migliaia di
spettacoli alle spalle». Non ha risparmiato consigli agli aspiranti jazzisti. «Legate con i vostri
compagni: ogni vicino può diventare un network: stabilire
contatti è cioò che serve per lavorare. E ogni amicizia è un collegamento, specie nei campus».
Mark, un autodidatta che si
stanca di leggere se sullo spartito ci sono troppi “pallini”, passato dagli Snarky alla Badu senza
esitazioni. «È il mio lavoro, ho
pensato. Ma con Erykah non è
stato facile: nel suo genere e nei
suoi arrangiamenti non esisteva la chitarra».
Mi. Bel. e Fa. Nu.

1

Puoi fare tanto, soprattutto per bambini e ragazzi
con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

Sostieni l’Istituto Serafico di Assisi con un lascito testamentario.
Per maggiori informazioni www.serafico.org/lasciti-testamentari
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Sorpresa “Piediluco festival”
conquista anche la movida
“Notturni”, la nuova edizione della rassegna ` Ci saranno ventiquattro appuntamenti
si è aperta per la prima volta in centro a Terni anche a Villalago ed al museo Hydra
`

LA RASSEGNA
“Notturni”. Il titolo della 29esima edizione del Piediluco festival sembra spostare le lancette
indietro di tre secoli. A quando i
concerti di musica da camera si
facevano al chiaro di luna nei
parchi dei palazzi dei principi.
«Il Notturno, associato di norma alle atmosfere pianistiche
chopiniane – spiega la direttrice
artistica Lucrezia Proietti - è un
genere che nasce a metà del Settecento nella forma di brevi brani da eseguire all’aperto, con
piccoli organici, in un’atmosfera intima, in cui le emozioni ed i
sentimenti dell’ascoltatore, potessero essere in sintonia con
l’ambiente circostante». Ecco,
l’atmosfera intima è forse la caratteristica che meglio identifica la manifestazione creata
dall’associazione Mirabil Eco,
che quest’anno soffia su trenta
candeline.
Il cartellone si è aperto venerdì
a Terni, con una mini rassegna
di “degustazioni musicali” nella
biblioteca dell’Istess di via San
Marco. Una sperimentazione,
“My funny valentine”, tesa ad
aprire un varco tra il tempio della movida e quello della cultura:
«La biblioteca Tinarelli – spiega
Arnaldo Casali, presidente
dell’Istituto di studi teologici - si
affaccia su una delle vie della
movida ternana e da quando
l’abbiamo riaperta, lo scorso ottobre, ci siamo detti che andava
sfruttata la sua enorme potenzialità. La sfida, con questa rassegna a cura di Lucrezia Proietti, è quella di mettere in contatto
la nostra struttura con i tanti
giovani che in via San Marco ci
vanno per prendere un aperitivo con gli amici nei fine settimana». Per loro, per quel pubblico
in cerca di punti di riferimento
anche musicali, la 29esima edizione del Piediluco festival ha
fatto arrivare l’Amisaxophone
Quartet. E porterà, sempre alla
Tinarelli (il 6 agosto) il duo Jazz
Portraits, formato da Claudio Pi-

IL BORGO FANTASMA
DI CELLENO
OSPITERÀ
IL 23 LUGLIO
“LA NOTTE DELL’ARPIA
CHEEK TO CHEEK

FARMACIE DI TURNO
Terni: dalle ore 9 alle 20
Falchi e Monicchi (notturno,
Monicchi).
Narni: Carducci.
Amelia: via delle Rimembranze.
Orvieto: Farmacia Del Fanello, in appoggio Zanchi.
Vascigliano per Collescipoli,
Stroncone e Vascigliano.
Arrone per Arrone, Collestatte, Ferentillo, Marmore, Montefranco, Papigno e Piediluco.
Attigliano per Alviano, Attigliano, Giove, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina.
Casteltodino per Acquasparta, Avigliano, Castel Dell’Aquila,
Casteltodino, Montecastrilli e
San Gemini.
Carducci (Narni), notturno Genovesi (Otricoli) reperibili per
Calvi e Otricoli.
Monteleone di Orvieto per
Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Monteleone e Parrano.
Castelgiorgio (Bettaccini) per
Allerona, Castelgiorgio, Castelviscardo.
Montecchio per Civitella del
Lago, Guardea, Baschi, Morre e
Montecchio.

CINEMA
The Space (tel 0744/896227 fax 0744/896427).
Black phone (ore 22). Elvis
(ore 17.15, 20.45). Jurassic world
– Il dominio (ore 18.40, 21.15). La
città incatata (ore 16.15, 19). La
mia ombra è tua (ore 16).
Lightyear – La vera storia di
Buzz (ore 17). Non sarai sola (ore
22.15). Thor – Love and thunder
(ore 16.30, 17.30, 18 3d, 18.30,
19.30, 20.30, 21, 21.30, 22.30).
Top gun: Maverick (ore 17.45,
21.45). Una boccata d’aria (ore
19.45).

EVENTI
Carsulae - Umbria green festival: Canto per l’Europa, di Paolo
Rumiz (oggi ore 21,15).
Narni – Teatro Manini: Mythos (oggi ore 21,30).
Castel dell’Aquila: Castello in
festa (ultimo giorno)
Montefranco: Arrosticini a tutta birra (ultimo giorno).
Montecampano: Sagra della
Fregnaccia (ultimo giorno).
Selvarelle di Acquasparta: Sagra della torta al testo (ultimo
giorno).

Lucrezia Proietti

selli al vibrafono e Daniele Pozzovio al pianoforte. Ventiquattro gli appuntamenti in programma fino al 31 agosto: nei
giardini in riva al lago, al museo
Hydra della Cascata delle Marmore, a Villalago, nella bibliote-

ca Tinarelli, nel borgo fantasma
di Celleno. E anche un cine-concerto mercoledì a Villalago: per
“Der Golem” salirà sul palco
Rossella Spinosa (pianoforte)
con un contributo di Moni Ovadia. Sullo schermo la proiezione

del film muto del 1920 che costituisce un’ anteprima del Terni
Film Festival. Ci si sposta a Celleno sabato 23, per “La notte
dell’Arpia cheek to cheek”. E poi
si torna a Piediluco, dove tutto è
partito (da Mirabil Eco trent’an-

ni fa): il 24 alle ore 21,30, nel
giardino Grassi di Corso 4 Novembre, il concerto “My favorite themes” (Eugenio Renzetti
trombone, Chiara Orlando
tromba e voce, Andrea Saffirio
pianoforte, Pietro Ciancaglini
contrabbasso, Damiano Daniele batteria). La sera successiva,
nello stesso angolo di lago: “La
musica per il verso giusto” a cura di Marco Vescarelli, con
Amedeo Carlo Capitanelli, Silvia Venturi e con la partecipazione di Ermanno Parissi clarinetto, Andrea Olori tromba, Ensemble Amadeus. Ad ogni (paesaggio) notturno un concerto. Il
30 quello del duo Paolo Damiani e Daniele Roccato, contrabbasso ed elettronica. Il 5 agosto
appuntamento con l’illustratrice Rebecca Valente, che si esibirà in un live painting su musiche di Rocco Castellani e Mauro
Tedesco. Bisognerà attendere
l’11 agosto per partecipare allo
spettacolo “Marcel Proust a Piediluco”, un progetto originale
dell’attore Giordano Agrusta e
del compositore Fabrizio De
Rossi Re. Il cartellone si chiude
con “gli appuntamenti al museo
Hydra”: i concerti del quartetto
Ascanio, della flautista Ginevra
Petrucci, del duo Filippo Farinelli e Claudia Giottoli, più un
seminario unico in Italia
sull’astrologia in musica condotto da Marco Gerosa.
Aurora Provantini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Barone, la nuova impresa è in Russia
LA SFIDA CONTINUA
«Il popolo russo nei miei confronti si conferma ancora come
il più accogliente e generoso».
Così Lorenzo Barone appena
varcato il confine con la Russia.
Il viaggiatore solitario di San
Gemini è partito con la sua bicicletta il 24 febbraio da Città del
Capo per risalire l’Africa e raggiungere l’estremità orientale
di Capo Dezhnev. Una data
coincisa con lo scoppio della
guerra in Ucraina dopo l’invasione della Russia, paese dove
due anni fa durante la traversata della Siberia ha conosciuto e
sposato sua moglie Aygul. Ma il
pericolo non l’ha mai distolto
dal suo obiettivo: completare la
traversata in bicicletta in solitaria entro aprile 2023. Dopo aver
attraversato l’Africa e riabbracciato sua moglie Aygul in Turchia, ha scelto anzi di aggiungere il Kazakistan alla sua impresa. Il 140° giorno del suo viaggio
è quello, probabilmente, più atteso anche dai tantissimi follo-

wers che lo seguono sui suoi canali social. «In frontiera in pochi minuti hanno registrato e
stampato il passaporto - racconta Lorenzo - poi dei poliziotti mi
hanno chiesto da dove venivo,
gli ho spiegato il viaggio e chiesto dove poter trovare dell’acqua, così mi hanno indicato un
baracchino e uno di loro ha tirato fuori dalla tasca 300 rubli
mettendoli nella mia mano».
Appena comprata l’acqua, non

ha nemmeno fatto in tempo a finire di bere che il ragazzo all’interno del baracchino gli ha offerto anche una bibita ed un panino. «’La Cecenia e il Daghestan sono le regioni più pericolose della Russia’ questo è ciò
che spesso si legge quando si
parla di queste zone - prosegue
Barone - in Cecenia mi sono fermato a mangiare in un ‘cafè’
lungo la strada e anche lì dei ragazzi seduti accanto al mio ta-

Lorenzo Barone in Russia

volo, appena vista la bici, mi
hanno chiesto del viaggio e poi
mi hanno offerto un succo di
frutta. Quando mi sono alzato
per pagare ho scoperto che avevano già pagato il mio conto.
Entrato in Daghestan sono stato fermato dalla polizia ad una
stazione di servizio, mentre ci
parlavo uno di loro è entrato
nel market ed è uscito con dei
gelati per me». Insomma Barone in Russia sembra proprio
una celebrità. Trova ospitalità,
cibo e accoglienza con grande
facilità e soprattutto, cosa ancor più importante, non ha problemi con la polizia come purtroppo gli era successo in Etiopia. «La guerra spaventa solo
chi ha paura di sognare» ripete
Lorenzo. In un piccolo market
gestito da una coppia del luogo,
dove anche lì gli hanno offerto
del cibo, è rimasto colpito da
una frase detta dal marito: «Ci
fanno sembrare dei mostri, ma
noi non lo siamo». E prima di ripartire incrocia l’ennesimo ragazzo che senza dire nulla gli
mette del denaro in mano.
Lorenzo Pulcioni

“Rondò delle acque”, ai Campacci la leggenda di Nera e Velino
L’EVENTO
Musica colta e storie di tradizione orale. La musica dei “Ricercari” Gyorgy Ligheti, trascritta
per un diverso organico e la leggenda di Nera e Velino raccontata bambina ed una signora di
mezza età. Le voci che narrano
l’antica storia sono state rielaborate elettronicamente ed accostate, sovrapposte, sposate con
la musica. Ne è venuto fuori lo
spettacolo “Rondò delle acque”
in programma per oggi alle 18,
al parco Campacci-Liberati. Ad
ideare la performance il collettivo, Sharp C, formato da sei musicisti che hanno studiato tutti
al conservatorio Briccialdi di
Terni; sono Simone Maccaglia,
direttore, Simone Benedetti, pia-

nista, Leonardo Bizzoni, clarinetto, Gabriele Boccio, compositore elettronico, Simone Bellagamba, sassofoni Dimitri Fabrizi, percussioni. «L’idea di questo spettacolo è nata durante la
pandemia, eravamo chiusi in casa, senza possibilità di suonare
in pubblico, senza lavoro; avevamo però i nostri strumenti, la
musica ci è venuta in soccorso e
invece di farci prendere dallo
sconforto, abbiamo cominciato
a buttare giù idee per questo lavoro. Abbiamo fatto meeting on
line per scambiarci idee e suggerimenti. Ci è piaciuta l’idea di
mettere fianco a fianco le tradizioni della nostra terra, la leggenda della ninfa Nerina e del
pastorello Velino, con la musica
che abbiamo studiato in conservatorio, quella che definiamo

colta. Ed è anche un diverso modo di pensare il concerto tradizionale, non solo interpreti di
musica scritta da altri, ma creatori di quello che proponiamo al
pubblico», spiega Simone Maccaglia uno dei compositori della
parte sonora del lavoro “Rondò
delle acque”. Come tengono a
specificare i componenti del collettivo, proprio per essere coerenti con il nome che si sono da-

Il gruppo di musicisti del Briccialdi protagonisti ai Campacci

LA MUSICA
DEI “RICERCARI”
GYORGY LIGHETI
E LE VOCI
CHE NARRANO
L’ANTICA STORIA

ti, il lavoro è frutto di un lavoro
comune, «ognuno di noi ha messo qualcosa di suo nello spettacolo, non solo come musicisti
interpreti, ma anche come artisti in senso più ampio», spiegano i ragazzi del gruppo. Quello
che è piaciuto al collettivo è anche portare “Rondò delle acque” in un luogo inconsueto,
non una tradizionale sala da
concerto. «Pensiamo di avvicinare un pubblico ampio a questo genere di musica, magari le
persone si appassionano avendo l’opportunità di ascoltare
qualcosa che non conoscono e,
magari, non sceglierebbero. Un
tentativo», spiegano i musicisti
del collettivo Sharp. L’ingresso
allo spettacolo dei Campacci è libero.
Lucilla Piccioni
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A SIGILLO IL CAMPIONATO EUROPEO DI DELTAPLANO
Da oggi al 23 a Sigillo il campionato Europeo di
deltaplano. Per la quarta volta monte Cucco ospita
questa competizione di livello Fai1. Oggi alle ore 19 la
cerimonia di apertura in piazza Martiri a Sigillo con la
sfilata delle Nazioni e anche un’esibizione di tango
argentino.
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TRA CAMPO E MERCATO
PERUGIA L’arrivo a Pieve di Cadore è andato secondo i piani. La
località bellunese a 848 metri
ospiterà i grifoni fino al 23 luglio con il quartier generale
all’hotel Al Pelmo di Gildo Trevisan. E oggi subito in campo,
alle 18, per la prima amichevole
con i dilettanti dell’Asd Sottocastello. Va di corsa Fabrizio Castori che vuole tirare a lucido
progressivamente il nuovo Perugia cercando subito le prime
risposte. Non ci sarà il presidente Massimiliano Santopadre,
mentre ieri si è negativizzato
dal Covid il direttore sportivo
Marco Giannitti che salirà in ritiro nei prossimi giorni. Il tecnico ha voluto altri due test ravvicinati, giovedì prossimo sempre al campo di Sottocastello
(quartier generale della preparazione biancorossa) contro il
Real Vicenza (ore 17.30) e domenica (ore 18) con il Napoli di Luciano Spalletti nel ritiro trentino degli azzurri a Dimaro. Questo trittico di impegni servirà
soprattutto per capire l’approccio del gruppo e vedere da vicino il metodo Castori.

GRIFO, ECCO SERVITO
IL TRIS PER CASTORI
Dopo Iannoni, domani arrivano nel ritiro di Pieve di Cadore Casasola e Gori
Il portiere dalla Juve per ora farà il secondo di Chichizola. Oggi primo test

Subbuteo, tre perugini Mundial
IN AZZURRO
PERUGIA Mondiali di subbuteo del 16-18 settembre a Roma, sono state diramate le
convocazioni italiane per partecipare alla competizione
più prestigiosa del mondo.
Tanti i campioni che rappresenteranno l’Italia di cui 3
di loro sono umbri, si tratta di
Stefano De Francesco, Francesco Mattiangeli e Cesare
Santanicchia.

DUE ARRIVI
Ai trentuno convocati si uniranno domani il jolly argentino
Tiago Matías Casasola (26), con
il centrocampista Edoardo Iannoni (21) in cima alla lista del
mister marchigiano, e il portiere Stefano Gori (26). L’operazione per Gori è stata definita con
la Juventus, che ha ceduto il giocatore vincolato ai bianconeri
fino al 2024 (scadenza ereditata
dal Perugia). Ricordando la stagione scorsa passata in prestito
al Como (19 presenze), l’arrivo
di Gori potrebbe diventare il
preludio alla partenza di Leandro Chichizola (32), visto che il
Parma insiste per prenderlo e
Santopadre ne fa naturalmente
una questione di soldi (parecchi) per il cartellino, dopo aver
proposto all’argentino il prolungamento del contratto fino al
2025. In questo momento Gori è
il secondo, poi se e quando Chichizola dovesse andarsene si
riaprirà il discorso già intavolato per avere lo sloveno Kristjan
Matoševic (25) del Cosenza. Per
ora Matoševic è bloccato, o meglio tenuto in sospeso aspettando l’evolversi della vicenda Chichizola che sa di partire affiancando Buffon e non certo come
titolare (su questo fa leva il Perugia per sperare di trattenerlo). I margini per la conferma
sembra che si stiano riducendo,
con l’ambiente che spera fino
all’ultimo in un colpo di scena
in grado di far saltare tutto.

CASO MONCINI
Gabriele Moncini (26) vuole
ritrovare Castori e Giannitti
vuole accontentare l’allenatore
trovando la chiave giusta per
concludere l’operazione. La
trattativa è in corso, così come
la concorrenza è altissima con
il Perugia che comunque non

ALLE 18 BIANCOROSSI
IN CAMPO
CONTRO I DILETTANTI
DEL SOTTOCASTELLO
TESTA A TESTA COL BARI
PER MONCINI

partecipa alle aste né intende fare i passi più lunghi della gamba. L’attaccante è la prima scelta, non l’unica, per dare peso,
qualità e pure i centimetri al reparto, ed è in uscita dal Benevento con il Bari determinato
nel contrastare il Grifo. Il gradimento del giocatore potrebbe risultare determinante e pesare
come l’ottimo rapporto tra Santopadre e il presidente beneventano Oreste Vigorito. Dalla
Croazia si attende il via libera
per tesserare il difensore centrale Stipe Vulikic (21) dall’Hrv
Dragovoliak, seguito dall’agente Paolo Paloni: l’accordo è stato raggiunto per la formula del
prestito oneroso con diritto di
riscatto. Potrebbe diventare
biancorosso già nella giornata
di domani sostenendo le visite
mediche.
Massimo Boccucci

CHI SONO
De Francesco è riuscito in extremis a qualificarsi per la categoria Subbuteo grazie alla
finale disputata al campionato italiano, Mattiangeli invece parteciperà alla categoria
veteran grazie alla sua posizione nel ranking Fistf internazionale ed è stato anche
convocato nella squadra nazionale.
Cesare Santanicchia invece è
riuscito nell’impresa di partecipare sia alla categoria subbuteo da ranking, ma come
ripescato dopo la rinuncia
del forte giocatore sempre
umbro, Pier Luigi Signoretti,
che facendo parte del direttivo non riuscirà a conciliare
entrambe le responsabilità;
oltre alla categoria Subbuteo,
Santanicchia si è qualificato
per l’individuale Vetertan di

IN PUNTA DI DITO Cesare Santicchia, Stefano De Francesco
e sotto Francesco Mattiangeli

CDT perché vincitore dell’ultima edizione della coppa Italia.
In totale quindi sono 3 umbri
che rappresenteranno la nostra regione ai mondiali di
subbuteo e calcio da tavolo in
programma a Roma dal 16 al
18 settembre.
L’Italia parte come sempre,
favorita nella speranza di riportare a casa più titoli possibili. Un grande in bocca al lupo agli azzurri e in particolare ai tre perugini.
Un impegno e una responsabilità di livello assoluto, il
rappresentare la propria nazione a una competizione

mondiale. I tre perugini puntano a ottenere un risultato
che sarebbe eccezionale, considerato anche l’Italia di Subbuteo gioca il Mondiale in casa.

Grifoni ieri all’arrivo a Pieve di Cadore ieri (Foto Grifopress)

Internazionali di Todi: Passaro con il cuore, ma niente finale
IL TENNIS
TODI Non basta il cuore. Francesco Passaro cede in tre set
contro l’argentino Pedro Cachin, testa di serie numero
uno. Niente finale per il perugino che ieri sera è stato sconfitto per 6-7/6-2/6-1. Passaro
ha dato spettacolo nel primo
set in cui si è aggiudicato il
tie-break 9-7, poi la differenza di classifica si è fatta sentire e l’argentino non ha concesso più nulla al portacolori
dello Junior. Durante il match grandi scambi, soprattutto
al volo, che hanno entusiasmato il pubblico.
Venerdì sera Francesco
Passaro, giocando una grande partita si era sbarazzato di

Luciano Darderi almeno 50 posizioni avanti nel ranking Atp,
chiudendo la giornata dei quarti,
e guadagnando la semifinale,
con una grande lotta che ha appassionato il pubblico, terminata 6/7 6/3 6/4. Tre set di spettacolo finiti con la braccia alzate al
cielo di Francesco che ha lanciato un grande urlo di gioia. Passaro spinto dal pubblico di casa si è
imposto dopo aver inseguito di
un set ed un break il bravissimo
Darderi. Si è invece conclusa l’avventura umbra di Flavio Cobolli,
numero due del seeding, che si è
arreso proprio a Nicolas Kicker
per 6-3 6-3.
L’altro finalista (si gioca alle
21), infatti, dopo sette anni è Nicolas Kicker che torna in finale a
Todi superando Daniel Masur
per 6-2 3-6 6-4. L’argentino, infat-

ti, perse nell’ultimo match
dell’edizione 2015 del Challenger
organizzato da Mef Tennis Events contro Aljaz Bedene. Quindi
per il biancoceleste seconda
chance. Allora il giovane Nicolas
si arrese in finale, ora a sentirlo
ha idee chiare e bellicose. Tra i
tre titoli Challenger nella sua bacheca, Kicker vanta anche quello
del torneo di Perugia 2016, sempre organizzato da Mef Tennis

IL PERUGINO
BATTUTO
IN TRE SET
DALLA TESTA
DI SERIE NUMERO 1,
L’ARGENTINO CACHIN

Events: «Sono passati un po’ di
anni, ma ricordo bene la finale
del 2015 e ho ancora in mente il
titolo vinto nel 2016 a Perugia.
Qui in Umbria gioco sempre bene e sono felice di aver centrato
la prima finale del mio 2022». La
giornata di Kicker non si è chiusa
con la vittoria su Masur, perché
ha giocato anche il doppio con
Andrea Collarini. «Sto lavorando
bene – ha aggiunto - sicuramente
voglio provare a tornare tra i primi 100 e sto andando nella direzione giusta». Dopo l’incontro
Cachin-Passaro, in tarda serata
si è giocata la finale del doppio.
In campo le coppie Arneodo e Jonathan Eysseric testa di serie 1
contro Andreozzi e Guillermo
Duran terza testa di serie.
Luigi Foglietti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Passaro
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A CASCIA FERE COL SORRISO
`Goleada nel primo test contro la sezione della Valnerina
Alla prima amichevole ci sono i tifosi, circa duecento,
che hanno approfittato per abbinare una gita alla passione Ferrante tra i protagonisti, ma tutta la squadra si impegna

`

LA TERNANA
CASCIA Ciak si gira. A Cascia va in
scena il primo test per quanto riguarda la nuova stagione. C’è il
sole ma l’aria è fresca. La squadra e lo staff mantengono i contatti essenziali con le persone
presenti perché questa è una gara che si gioca nonostante i casi
di Covid siano in costante crescita anche in Umbria e l’allenatore
Cristiano Lucarelli ha chiesto,
nei limiti del possibile, di limitare la confidenza. Tanto è vero
che gli avversari prima della gara si sottopongono al tampone.
Ci sono comunque i tifosi, circa
duecento, che come di consueto
ne hanno approfittato per abbinare una gita alla passione per le
Fere. “Almeno questa volta c’è
un po’ più di fresco”, ricorda un
abitudinario della Prima di stagione. Il riferimento va a tre anni
fa, ultima volta che la Ternana
venne da queste parti allenata da
Fabio Gallo. Da allora sembrano
trascorsi anni luce e anche gli
obiettivi da raggiungere sono si-

curamente diversi. Lucarelli
blinda il bar dell’Elite per organizzare la riunione tecnica. Anche i camerieri aspettano seduti
fuori. Sulla tribunetta allestita
lungo il campo si parla naturalmente di calciomercato. Se Kontek e Furlan giocheranno rispettivamente con Cesena e Triestina, sono i movimenti in entrata
che interessano. Ma di ufficiale
c’è solo il prolungamento del
portiere Iannarilli fino al 2025.
Iannarilli che durante il riscaldamento lavora con Krapikas, che
appare in una discreta forma fisica, Vitali e Casadei. Quest’ultimo
scambia due parole con alcuni
sostenitori. Alcuni preferiscono
seguire la gara, naturalmente
non ufficiale, sdraiati su un comodo plaid. Vitali invece difende
nel primo tempo la porta della
selezione della Valnerina. Ed è
proprio il suo il primo intervento
a terra su una conclusione di Palumbo. Lo stesso centrocampista serve successivamente Pettinari che cerca di superare Vitali
ma calcia fuori. Cristiano Lucarelli segue il test con la mano de-

stra aggrappata alla rete. I tifosi,
seguono con curiosità la gestione delle prime palle inattive visto l’ingaggio dello specialista
Favaretto. Partipilo sfoggia una
capigliatura color biondo platino. Di Tacchio gioca da play basso. E’ sua la prima rete al 22’. Angolo di Partipilo ed incornata di
testa sul primo palo dell’ex centrocampista della Salernitana.
“In questa settimana -afferma
Marco- sono venuto diverse volte a Cascia. Mi sembra un buon
acquisto”. Un minuto dopo raddoppia Partipilo di sinistro. Subito dopo a segnare è Donnarumma, e ancora Partipilo per la tripletta. Seduti a bordo campo ci
sono Sorensen, Falletti Peralta e
Mazzarani. Durante il test il resto del gruppo si allena nel terreno di gioco attiguo. Nell’intervallo Partipilo autografa alcune magliette. Nella ripresa è Casadei a
difendere la porta della Selezione della Valnerina ma dopo un
paio di minuti subisce il gol di
Rovaglia. In questo caso gli occhi
sono su Corrado mentre Diakitè
e Celli giocano centrali. Trascor-

Il programma

Prima della Coppa
il match col Frosinone
TERNI Ternana questa mattina
effettuerà un nuovo
allenamento. La prossima
amichevole ci sarà sabato.
Cristiano Lucarelli
organizzerà uno scontro tra i
componenti della rosa “una
vera e propria partita di serie
B“. La settimana successiva
doppio test con due compagini
di serie C. Poi l’incontro a
Frosinone prima del test di
Coppa Italia con la
Cremonese: “un crescendo in
vista dell’avvio di stagione”,
sottolinea il tecnico.

rono i minuti Onesti Rovaglia, altre tre volte, Paghera, Ferrante,
poker, Damian, Diakitè rimpinguano il bottino.
TERNANA-SELEZIONE VALNERINA 18-0 (primo tempo 6-0)
TERNANA
primo
tempo
(4-3-2-1): Iannarilli; Ghiringhelli,
Boben, Capuano, Martella; Agazzi, Di Tacchio, Palumbo; Partipilo, Pettinari; Donnarumma.
TERNANA secondo tempo
(4-3-2-1): Krapikas; Defendi, Diakitè, Celli, Corrado; Paghera, Proietti, Damian; Ferrante, Onesti;
Rovaglia. A disp: Salzano e Mazza. All. Placidi SELEZIONE VALNERINA: Vitali; Ciccolini, Rosi,
Consoli, Rosati, Di Crescenzo, Di
Curzio, Cucci, Mastrodomenico,
Cherini, Pierantoni, Di Giovanbattista. Allenatore: Placidi RETI: pt 22’ Di Tacchio, 23’ Partipilo, 25’ Donnarumma, 28’ Donnarumma, 31’ Partipilo, 45’ Partipilo; st 2’ Rovaglia, 10’ Onesti, 14’
Rovaglia, 19’ Paghera,22’ Ferrante, 24’ Damian, 30’ Ferrante, 32’
Ferrante, 35’ Rovaglia, 40’ Diakitè, 42’ Ferrante, 44’ Rovaglia.
Riccardo Marcelli

Tanti
i tifosi
a Cascia
per
incontrare
i giocatori
rossoverdi.
Fotoservizio
di Angelo Papa

Gli agonisti tornano a casa: ripresi gli allenamenti alle piscine
LA SVOLTA
TERNI La Gan, Grande accademia
del nuoto Terni è tornata “a casa”. Da giovedì pomeriggio i giovani atleti sono tornati a nuotare
nella piscina di viale dello Stadio.
Sono stati loro gli ultimi agonisti
ad allenarsi qui prima della chiusura e i primi a tornare alla riapertura sotto la nuova gestione
della Virtus Buonconvento. Per i
ragazzi e le loro famiglie sono
stati mesi difficilissimi, costretti
a trovare un impianto alternativo in cui proseguire la preparazione agonistica. Lasciati nell’incertezza sul futuro e sul prosieguo dell’attività, hanno stretto i
denti i nuotatori, e più di loro, le
loro famiglie che, pur avendo pa-

gato l’abbonamento, hanno rimesso le mani al portafogli per
consentire ai giovani di andare
ad allenarsi in altre strutture: prima in quelle cittadine, poi anche
a Sangemini e Todi. Hanno fatto
un lavoro straordinario di “collante”, gli allenatori che hanno
sofferto insieme ai ragazzi ma
hanno tenuto unito il gruppo anche quando, visto il disimpegno
della società sportiva, avrebbero
potuto mollare e guardare al loro
futuro e ad altre realtà. Tutti ci
hanno messo cuore, sudore, impegno e costanza. I risultati sul
piano agonistico sono arrivati. Il
gruppo, che per questa stagione
si chiamerà ancora Stadium
Wellness & Healt, ad aprile in occasione degli Swimming Games
Open di Rimini, ha conquistato

29 podi per i più piccoli e 43 per i
più grandi, con 24 titoli di campione Aics; a maggio il terzo posto nel campionato regionale categoria esordienti B che si è disputato ad Amelia; quinto posto
al 1° meeting nazionale dell’Acciaio città di Terni; quarto alle le
finali regionali di nuoto categoria esordienti; e ancora un podio,
il terzo posto, a giugno al 4° tro-

PER I RAGAZZI E LE LORO FAMIGLIE
SONO STATI MESI DIFFICILISSIMI,
COSTRETTI A TROVARE
UN IMPIANTO ALTERNATIVO
IN CUI PROSEGUIRE
LA PREPARAZIONE

I nuotatori sono tornani ad
allenarsi alle Piscine

feo di Prato. Ora il ritorno alle piscine dello Stadio. «Il ritorno è
una cosa bellissima, per voi atleti
e per i cittadini di Terni» ha commentato Carlo Pezzanera, responsabile provinciale e consigliere regionale Fin. Nel giorno
della riapertura lo stesso Pezzanera ha sottolineato che «l’unica
piscina olimpionica in città è questa». Ha anche ricordato ed elogiato «il sacrificio delle famiglie
che hanno fatto sforzi notevoli
per consentire ai figli di continuare ad allenarsi». «Terni – ha
concluso Pezzanera – ha bisogno
di impianti e di impianti aperti».
L’auspicio del rappresentante
Fin è che la struttura possa tornare ad ospitare importanti eventi
sportivi come in passato.
Monica Di Lecce

Antony Iannarilli

Iannarilli
ha firmato
Bogdan
si avvicina
IL MERCATO
TERNI Iannarilli prolunga, Bogdan si riavvvicina, Kontek è a
tutti gli effetti un calciatore del
Cesena, Furlan lo sta per diventare della Triestina. Un sabato
in cui il mercato della Ternana
si è acceso. Le trattative sia per
gli arrivi che per le partenze proseguono, ma ieri si è registrata
qualche novità degna di nota. Intanto, l’avvenuto e annunciato
prolungamento del rapporto
con Antony Iannarilli. Dopo
l’accordo raggiunto con la società già più di un mese fa, il portiere prolunga la durata del suo
contratto di altri due anni, fino
al 2025, dopo che nei mesi scorsi aveva già prolungato dal 2022
al 2023. Nello stesso momento,
la dirigenza è comunque alla ricerca di un altro portiere da affiancargli in stagione. Restano
caldi i nomi di Michele Di Gregorio, Adrian Semper e Francesco Bardi, mentre Stefano Gori,
un altro del quale si era parlato,
è a un passo dal Perugia. Torna
ad avvicinarsi il ritorno dalla Salernitana del difensore Luka
Bogdan. L’operazione potrebbe
concretizzarsi
tra
questo
week-end e l’inizio della settimana. Fino ad ora, a congelare
tutto era l’attesa da parte della
Salernitana dell’arrivo di un
nuovo difensore. Il club campano ha atteso per giorni una risposta dall’atalantino Caleb
Okoli. Ma è pronta a prendere
comunque un nuovo difensore,
a prescindere che possa essere il
fresco ex Cremonese, o qualcun
altro. Dunque, per Bogdan si riaprirebbero le strade verso Terni. Le due società, tra l’altro,
stanno anche definendo la formula di passaggio. Nessun passo, invece riguardo all’ipotesi legata al terzino destro Riccardo
Fiamozzi, mentre il sogno di Luca La Mantia per l’attacco si sta
allontanando, visto che il giocatore è ora conteso tra Palermo,
Spal e Venezia. Confermata – e
stavolta anche ufficializzata - la
cessione di Ivan Kontek. Il difensore croato va via a titolo definitivo. La Ternana lo ha ceduto al
Cesena, che gli fa un contratto
di due anni. Cessione definitiva
ormai praticamente fatta pure
per Federico Furlan. L’sterno è
ponto ad andare alla Triestina.
Manca solo l’annuncio. Tra l’altro, Kontek non è stato nemmeno convocato al raduno e al ritiro della Ternana e si è sottoposto già qualche giorno fa a Cesena alle visite mediche, mentre
Furlan ha inizialmente cominciato la preparazione con la Ternana ma nel fine settimana ha
salutato il gruppo.
Paolo Grassi
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