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Vaccino Novavax, nuovi effetti collaterali 
Il comitato dell’Ema raccomanda di elencare sia la miocardite che la pericardite
C’è voluto del tempo e, 
alla fine, quello che 
‘tutti temevano’ fin dal 
primo giorno, purtroppo 
è stato confermato. Oggi 
infatti l’Ema (l’Agenzia 
europea del farmaco), ha 
affermato di rilevare un 
“possibile nesso” tra il 
vaccino anti-Covid di 
Novavax, Nuvaxovid*, e 
due tipi di infiamma-
zione cardiaca, miocar-
dite e pericardite. A 
segnalarlo l’ente stesso 
regolatorio Europeo, at-
traverso uno specifico 
aggiornamento in merito 

alla sicurezza del vac-
cino. Un report nel quale 
sono riportate le conclu-
sioni stilate dal Comi-
tato per la 
farmacovigilanza Prac 
dell’Ema. Dunque, se-
condo gli esperti, ‘pos-
sono verificarsi casi di 
miocardite e pericardite 
dopo la vaccinazione 
con Nuvaxovid’. Tutta-
via, tengono a rimarcare 
all’interno dell’update, 
che tutto ciò “si basa su 
un piccolo numero di 
casi segnalati“.  
 

Roma: approvato 
il piano  

per l’utilizzazione  
degli arenili

Lazio: Maurizio  
Sarri e la stima  
al presidente 

Lotito

Roma, si punta 
al Gallo Belotti  

dopo Wijnaldum

“No, non è indifferente, 
perché le nostre politiche 
sono distanti da quelle so-
luzioni di destra che tro-
viamo inadeguate e anche 
pericolose. Ho letto di una 
loro soluzione che fa ri-
corso all’intelligenza artifi-
ciale per tirare fuori un 
elenco dei giovani che ver-
rebbero multati se rifiutas-
sero offerte di lavoro, 
anche se sottopagate e a 

pessime condizioni. Solu-
zioni degne di uno Stato 
totalitario“. Ha le idee ab-
bastanza chiare il leader di 
M5s quando, su La7, gli 
domandano se l’afferma-
zione del Pd in fondo, po-
trebbe non cambierebbe di 
molto rispetto a quella 
della Meloni. Secondo l’ex 
premier, “Il problema del 
Pd non è il Pd. 
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Roma, rogo di Centocelle:  
avviato l’iter per la bonifica
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“Accordo con Si e Verdi? Non 
transigiamo sul programma”

M5S, Conte: “Il problema è un’alleanza dove sono divisi su tutto”
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TAIWAN: “CI PREPARIAMO ALLA GUERRA”. 
LA CINA ‘SI ESERCITA’ MIRANDO L’ISOLA
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Sono “Alcune l inee  rosse  
che per  noi  non possono 
essere superate“,  in primis 
–  sot tol ineano –  i l  no a l  
nucleare .  Così ,  con la  do-
verosa ‘specifica’  dei Verdi 
che ,  con Sinis tra  i ta l iana 
s tanno preparando un do-
cumento da presentare  a l  
segretario del  Pd,  nell ’am-
bi to  di  quel lo  che ‘po-

trebbe’  essere  un even-
tuale  accordo pol i t ico  per  
le  imminenti  e lezioni .  Del  
resto  ogni  voto  s tavol ta  
‘pesa’ ,  e  Let ta  ha  affer-
mato che ‘ha  bisogno’  di  
avere sia Europa Verde che 
Sinis tra  i ta l iana dal la  sua 
parte .  Del  resto  è  un pas-
saggio legitt imo e prevedi-
bi le ,  anche la  

‘combinazione’ Azione-Più 
Europa,  ha fatto lo stesso,  
presentando a Letta un do-
cumento dove f issano i  
‘ loro’  palett i .  Dunque,  chi  
s ta  lavorando al la  s tesura  
del le  ‘ r ichieste  formulate  
da Si  e  Verdi  spiega che 
“Noi  avevamo già  presen-
tato un testo in 9 punti  che 
ora amplieremo“.  

“Alcune l inee rosse che per  noi  non possono essere superate“ 

SI e Verdi: documento per Letta

In realtà già da tempo, au-
torevoli fonti interne ala 
coalizione di centrodestra,  
vanno rivelando che gli ac-
cordi sarebbero già fatti :  
alla Meloni la poltrona da 
premier e Berlusconi al Se-
nato, Tuttavia,  anche oggi,  
alla domanda sulla sua can-
didatura, i l  Cavaliere si  è 
ancora mostrato ‘indeciso’ 
“Non ho ancora deciso se 
candidarmi, ma sicura-
mente è totalmente infon-
data la voce di una mia 
ambizione di fare il  presi-
dente del Senato”. Dunque, 
gli viene chiesto se nei suoi 
piani c’è nuovamente il  
ruolo di presidente del 
Consiglio? “No, presidente 
del Consiglio no – replica 
subito il  ‘patron’ di Fi – 
l ’ho fatto per oltre 10 anni 
con grandi risultati, adesso 
bisogna lasciare che ci  sia 
qualcuno che possa fare 
delle buone cose“. Diversa-
mente, poco dopo, affron-
tando un’altra tornata di 
domande, all’ormai ‘solita’ 
se veramente ancora non sa 
cosa farà, Berlusconi 
‘sbotta’:  “Forse mi candi-
derò per il  Senato, ma 
penso di essere più utile re-
stando in Europa, a lavo-
rare per convincere l’Ue a 
darsi una posizione nei 
confronti di Usa Cina e 
Russia”. Ad esempio, pro-
segue il Cavaliere, “Per fare 
questo l’Europa deve di-
ventare una potenza mili-
tare,  con un esercito 
comune di 100 mila effet-
tivi. Ma occorre modificare 
l’articolo della costituzione 
che impone il  voto una-
nime. Basta che un solo 
paese su 26 dica di no, e si 
blocca tutto. Serve una 
maggioranza qualificata, al-

meno per alcune materie, e 
in Europa credo di potere 
svolgere un ruolo impor-
tante,  vedremo cosa fare“. 
Ad ogni modo il  fondatore 
e presidente di Forza Italia 
di una cosa è certo: “Fa-
remo un governo di alto 
profilo, credibile in Europa 
e nel mondo. Troveremo 
qualche eccellente indivi-
dualità dell’economia, della 
cultura, della scienza e del-
l’amministrazione. La ri-
partenza dell’Italia è 
appena cominciata,  dob-
biamo consolidarla e imple-
mentarla, e alcune risposte 
le daremo già prima delle 
elezioni, così da permettere 
agli  italiani di orientarsi“.  
Circa la squadra di governo 
del centrodestra, dopo aver 
commentato che “Tajani,  
Bernini e Ronzulli? Sono 

nomi di alto profilo,  pos-
sono sicuramente essere tra 
i  ministri  indicati  per il  
prossimo governo“, i l  di-
scorso è virato sulle alle-
anze nel centrosinistra:  
“Trovo triste che si mettano 
insieme solo contro qual-
cuno o qualcosa. L’accordo 
Calenda-Pd è una cosa 
ovvia, Calenda è stato mini-
stro di due governi di sini-
stra,  è europarlamentare 
eletto con il Pd, si è autode-
finito più volte di centrosi-
nistra,  i l  suo approdo 
naturale era a sinistra.  
Tutta questa operazione 
serviva solo a ingannare gli 
elettori moderati ,  per por-
tarli  dalla parte della sini-
stra,  per impedire a quelli  
che loro chiamano ‘le de-
stre’ di governare. Non ci 
riusciranno, ma trovo triste 

che si  mettano contro solo 
contro qualcuno o contro 
qualcosa. Ma la sinistra è 
sempre stata così:  essendo 
divisa e povera di idee, per 
stare insieme deve trovare 
un avversario da combat-
tere“. Infine, commentando 
quanti fuoriusciti dalla sua 
formazione politica,  per 
altro anche nomi ‘impor-
tanti’ ,  i l  Cavaliere com-
menta che “Ho preso atto 
delle fughe da Forza Italia 
con amarezza e delusione 
personale.  Mi chiedo però 
queste persone come si sen-
tono verso i  loro elettori.  
Dopo aver combattuto con-
tro la sinistra,  ed aver su-
bito insulti  e ironie per 
questo, come si sentono ad 
andare con loro, quelli  
degli insulti  e delle ironie. 
E una cosa che non capisco 

tanto più che, dopo l’ac-
cordo di Calenda con la si-
nistra,  è chiaro che quegli 
eventuali  voti  che vorreb-
bero portarci via serviranno 
solo a lasciare il  governo 
nelle mani di quelli  che li  
hanno insultati“. Poi Berlu-
sconi tiene a rimarcare: 
“Vorrei escludere in ma-
niera assoluta che ci  sia 
stata una responsabilità di 
Forza Italia nella caduta del 
governo Draghi“. E rivela 
che “Non ho più sentito 
Mario Draghi, non c’è stata 
una occasione per sentirlo. 
Io sono sempre stato dalla 
parte del governo – ag-
giunge l’ex premier – ab-
biamo dato 55 volte al 
fiducia al governo di Dra-
ghi. Per quanto ci riguarda 
il  suo governo sarebbe po-
tuto andare avanti fino alla 

fine della legislatura, natu-
ralmente senza i 5s. Ma alla 
fine hanno prevalso altre 
logiche, ma non per nostra 
responsabilità“. Il Cavaliere 
ne approfitta anche per ‘di-
fendere’ la sua alleata ‘più 
gettonata dai sondaggisti’ ,  
“Contro Giorgia Meloni è in 
atto una demonizzazione 
vergognosa. La scelta di 
Fratelli d’Italia di non par-
tecipare al governo Draghi 
appartiene al passato, noi 
abbiamo preferito essere 
protagonisti di un’azione di 
governo. Ma guardiamo al 
futuro“. Ed aggiunge che 
“Meloni è stata un ottimo 
ministro di un mio governo, 
non manca tenacia e corag-
gio, contro di lei  è in atto 
una demonizzazione vergo-
gnosa, come è stata fata di 
volta in volta contro i  lea-
der di centro destra, è acca-
duto nel 2009 nei confronti 
del mio governo. Dopo che 
avevamo gestito magnifica-
mente il  terremoto del-
l’Aquila e abbiamo 
raggiunto il  massimo con-
senso, è cominciata la cam-
pagna demolitrice,  che ha 
portato alla caduta del mio 
governo, che è l ’ultimo 
eletto su indicazione del 
voto dei cittadini“.  Per 
chiudere, la Lega: “Con la 
Lega abbiamo molti  punti 
in comune, ma certamente 
linguaggio e atteggiamenti 
di Salvini non sono i nostri, 
così come l’elettorato. Non 
credo che ci  sono stati  er-
rori di Salvini nella perdita 
di consenso elettorale.  La 
lega ha pagato un prezzo 
elettorale alla responsabi-
lità di fare parte del go-
verno Draghi, ma credo sia 
un successo politico e un 
investimento sul futuro” 

Silvio Berlusconi a ‘tutto tondo’: dalla voglia di ‘lavorare 
per l’Europa’, al suo rapporto con gli alleati ed ‘i nemici’

M5S, il leader Giuseppe Conte: “Noi non transigiamo sul programma” 

“Accordo con Verdi e SI?”
In questo momento c’è da 
capire come un fronte che va 
da Carfagna a Gelmini, da 
Calenda a Speranza e con 
buone probabilità anche con 
Bonelli e Fratoianni, si darà 
un programma e quale pro-
gramma avrà. Apparente-
mente marciano uniti ma 
sono divisi su tutto, il voto 
utile è al M5S“. Riguardo 
poi all’eventualità di poter 
raggiungere un accordo elet-
torale con Si e Verdi, il re-
sponsabile pentastellato 
rimarca che “Per noi quel 
che conta sono le nostre mi-
sure, noi non transigiamo 
sul programma. Oggi però 
ho visto che Bonelli ha fatto 
delle dichiarazioni non ade-
guate: mettere in discus-
sione le nostre battaglie 
sulla transizione ecologica 
non è possibile, anche 
quando eravamo al governo 
con la Lega. Bonelli non 
deve usarci per negoziare 
con il Pd…“. Poi, specie alla 
luce di quanto accaduto 
nelle ultime settimane, 
Conte tiene a ribadire che, 
“Vorrei rassicurare tutti: 

sono sempre io, la persona 
seria e responsabile cono-
sciuta durante i periodi più 
duri, come quelli della pan-
demia. Ora ho un altro ruolo 
ma vi assicuro che conservo 
il senso di responsabilità, i 
principi e i valori che pro-
fessiamo. Io continuo nel 
mio impegno pubblico per i 
bene dei cittadini. Forse 
l’aspetto ‘barricadero’ che 
mi viene attribuito è ricon-
ducibile al mio essere in-
transigente sui principi e 
valori: su quelli non nego-
zieremo. C’è intransigenza e 
radicalità sui principi, su 
quelli sì“. Riguardo infine al 
rapporto con Di Battista e la 

Raggi, il leader del M5s 
spiega che con il primo “ci 
siamo sentiti, ora ci risenti-
remo ancora, c’è una conver-
sazione franca e sincera e 
scioglieremo la riserva su 
una sua possibile candida-
tura nelle file del M5S: se lui 
vorrà rientrare… ma dob-
biamo discuterne“. Diversa-
mente invece, “La Raggi è 
nel M5S. Virginia non è una 
persona che mette in discus-
sione il principio dei due 
mandati e sono assoluta-
mente convinto che posso 
considerarla come quelle 
persone che continueranno a 
lavorare per il M5S anche a 
fine mandato“. 
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L’Ema raccomanda di elencare sia la miocardite che la pericardite 

Novavax: nuovi effetti collaterali

Condizionale o meno usato 
dagli enti, fatto sta che ora il 
comitato raccomanda di elen-
care sia la miocardite che la 
pericardite, come ‘nuovi ef-
fetti collaterali’, nell’ambito 
delle nelle informazioni rela-
tive al prodotto per Nuvaxo-
vid. A questa viene 
ovviamente affiancata anche 

un’avvertenza ‘finalizzata a 
sensibilizzare’  gli operatori 
sanitari e le persone che rice-
vono questo vaccino. Dal 
canto suo il Prac ha quindi 
richiesto che il produttore 
“fornisca dati aggiuntivi sul 
rischio che si verifichino 
questi effetti collaterali”. Per 
quel che riguarda la sintoma-

tologia dettata dai ‘possibili 
effetti collaterali’ denunciati, 
ricordiamo che i sintomi di 
miocardite e pericardite pos-
sono variare, ma spesso in-
cludono dispnea (mancanza 
di respiro), un forte battito 
cardiaco che può essere irre-
golare (palpitazioni) e dolore 
toracico. 

La Cina ‘si esercita’ mirando l’isola. Arriva la portaerei degli Stati Uniti 

Taiwan: “Ci prepariamo a guerra”
“Non vogliamo l’escalation, 
ma non arretreremo quando 
si tratta di sicurezza e sovra-
nità“, ha scritto stamane su 
Twitter il ministero della Di-
fesa di Taiwan. Questo alla 
luce della ‘massiccia’ eserci-
tazione militare di 4 giorni, 
che la Cina, guarda caso, sta 
conducendo proprio  ‘nei 
pressi’ di Taiwan. Un’eserci-
tazione, ha spiegato Pe-
chino, in parte ‘ispirata’ 
dalla visita che la ‘Speaker ’ 
statunitense,  Nancy Pelosi, 
ha effettuato in questi giorni 
a Taiwan. Ora sarà pure 
un’esercitazione militare 
quella cinese(ebbene mai ef-
fettuata con così importanti 
forze in campo) ma, come 
denuncia ancora il ministero 
della Difesa di Taiwan, che 
si tratti di un’evidente rap-
presaglia, è dimostrata dal 
fatto che l’isola sia entrata 
nel mirino dei mezzi militari 
di Pechino, che hanno già 
lanciato diversi missili bali-
stici nelle acque intorno alle 
coste nord orientali e sudoc-
cidentali di Taiwan. Dunque, 
senza mezzi termini (d’altra 
parte l’evidenza è quella che 
è),  il  ministero della Difesa 
di Taipei ha tenuto a riba-
dire di “rispettare il  princi-
pio di prepararsi alla guerra 

senza volerla” mentre, di 
contro, il  ministero degli 
Esteri si è appellato alla co-
munità mondiale affinché si 
prodighi con la Cina, per 
fermare queste assurde atti-
vità militari.  Come è ormai 
noto, la Cina ha più dichia-
rato di considerare Taiwan 
“un affare interno“, e di non 
tollerare “interferenze“. 
Inoltre pechino continua ad 
insistere sulla “politica di 
una sola Cina sui suoi inte-
ressi di sviluppo, oltre che 
su sovranità e sicurezza“. 
Dunque, ribatte ancora Pe-
chino, “è giusto e naturale 
che la Cina adotti le contro-

misure necessarie, a tutela di 
sovranità e integrità territo-
riale“. In tutto ciò, tanto per 
cambiare, nel frattempo la 
portaerei USS Ronald Rea-
gan si sta dirigendo a ‘forte 
velocità’ lo ‘spicchio’ di 
oceano a sud est di Taiwan. 
Come ha spiegato un porta-
voce della Casa Bianca: “La 
portaerei Ronald Reagan e il 
suo gruppo di attacco sono 
in navigazione nel Mar delle 
Filippine continuando le 
loro normali operazioni pre-
viste nell’ambito del pattu-
gliamento a sostegno 
dell’Indo Pacifico libero ed 
aperto“. 

Intesa FNOPI-Cittadinanzattiva Cittadini e infermieri alleati 
per difendere gli assistiti, contro le diseguaglianze

Tutelare ,  rafforzare  e  inno-
vare  i l  Serv iz io  sani tar io  
nazionale  garantendo i l  r i -
spet to  de i  suoi  pr inc ìp i  
fondant i ,  qual i  l ’universa-
l i tà ,  l a  so l idar ie tà  e  
l ’ equi tà  de l l ’ass i s tenza ;  
garant i re  l ’ accesso  a l le  
pres taz ioni  soc iosani tar ie  
da  par te  de i  . c i t tadini ;  so-
s tenere  le  famigl ie  ne l  ca -
r i co  ass i s tenz ia le  e  
garant i re  la  cont inui tà  as -
s i s tenz ia le  ne i  percors i  d i  
cura ;  garant ire  a i  c i t tadini  
l ’accesso a l le  informazioni  
su i  serv iz i  d i  ass i s tenza ;  
supportare  lo  sv i luppo 
de l la  f igura  de l l ’ in fer-
miere  d i  famigl ia  e  d i  co -

muni tà ,  per  ass icurare  la  
presa  in  car ico  proat t iva  
dei  bisogni  del le  comunità,  
avvic inare  i l  Ssn  a i  c i t ta -
dini  e  superare  le  disugua-
g l ianze  present i  su l  
te r r i tor io  naz ionale .  Que-
s t i  g l i  ob ie t t iv i  de l  proto-
co l lo  so t toscr i t to  oggi  
da l la  Federaz ione  naz io-
nale  degl i  ordini  del le  pro-
fess ioni  in fermier i s t i che  
(FNOPI)  e  da  Ci t tadinan-
zat t iva .  Le  l inee  di  az ione  
necessar ie  a  raggiungere  
g l i  ob ie t t iv i  saranno  def i -
n i te  anche  a t t raverso  i l  
consueto report  PiT Salute,  
sos tenuto  e  va lor izzato  
dal la  FNOPI,  contenente  le  

segnalaz ioni  provenient i  
dai  c i t tadini .  FNOPI e  Ci i t -
tadinanzat t iva  da  anni  
perseguono g l i  s tess i  f in i  
per  d i fendere  i  d i r i t t i ,  co -
s t i tuz ionalmente  prote t t i ,  
a l la  tu te la  de l la  sa lute  e  
al l ’uguaglianza e  in questo 
senso  i l  percorso  comune  
va  verso  la  r iorganizza-
z ione  de l le  re t i  d i  ass i -
s tenza  e  la  va lor izzaz ione  
de l l ’autonomia  anche  gra -
z ie  a l l ’ indipendenza  de l la  
profess ione  in fermier i-
st ica,  a  garanzia del  dir i t to  
al l ’autodeterminazione del  
paz iente .  “Per  dare  rea le  
svi luppo al l ’ass is tenza sul  
te r r i tor io  –  ha  det to  Bar-

bara  Mangiacaval l i ,  pres i -
dente  FNOPI  –  è  necessa-
r io  ra ff inare  pens iero  e  
s trategia  at traverso i l  con-
t r ibuto  d i  tu t te  l e  compo-
nent i  in fermier i s t i che  che  
espl i cano  la  loro  a t t iv i tà  
accanto  a i  c i t tadin i  e  a l le  
loro famigl ie  e  le  scel te  do-
vranno tenere  conto  d i  
tu t te  l e  var iab i l i  e  g l i  a t -
tor i  de l  s i s tema,  a ff inché  
le  soluzioni  proposte  s iano 
a  benef ic io  di  tut t i .  I l  rap-
por to  con  Ci t tadinanzat -
t iva  da sempre in  r isa l to  le  
real i  es igenze dei  c i t tadini  
per  consent i re  ag l i  in fer-
mier i  d i  d isegnare  i l  fu -
turo del la  loro  profess ione 

e  d i  un ’ass i s tenza  che  in  
I ta l ia  c i  ha  vis t i  da  sempre 
protagonis t i ,  non  so lo  per  
l ’ a l to  l ive l lo  d i  forma-
zione,  per  la  vic inanza al le  
persone  e  per  la  re laz ione  
che  s i  ins taura  con  loro  
grazie  a  infermier i  sempre 
p iù  format i ,  spec ia l izzat i ,  
prossimi al le  loro istanze”.  
“Con la  Fnopi  –  d ich iara  
Anna  L isa  Mandor ino ,  se -
gre tar ia  genera le  d i  Ci t ta -
d inanzat t iva  –   a l la  quale  
da anni  c i  lega un rapporto 
di  prof icua col laborazione,  
in tendiamo lavorare  per  
un  p ieno  co involg imento  
de i  c i t tadin i  e  degl i  in fer-
mier i  nel l ’a t tuazione e  nel  

moni toraggio  de l  PNRR 
con  l ’ob ie t t ivo  d i  r id ise -
gnare la  sanità  terr i toriale ,  
a ff inché l ’ infermiere  di  co-
munità  divent i  f igura  cen-
trale  nel  percorso di  cura  e  
per  la  promozione  de l la  
sa lute  dei  c i t tadini .  I l  rap-
por to  d i  f iduc ia  f ra  i  due  
a t tor i  può  essere  centra le  
ad esempio nel l ’ass is tenza 
agl i  anziani  non autosuff i -
c ient i ,  a l le  persone con pa-
to log ie  c roniche  e  rare ,  a  
ch i  v ive  in  condiz ioni  d i  
marginal i tà  ed isolamento,  
come tes t imoniano  le  se -
gnalaz ioni  che  puntual -
mente  r i cev iamo dai  
c i t tadini” .
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Santori e Di Fede : “Nessun investimento sui canili, da sinistra impegno zero” 

Animali, l’attacco della Lega

“Bocciata dalla maggio-
ranza Pd la mozione della 
Lega che chiedeva con l’as-
sestamento di  bi lancio di  
inserire investimenti desti-
nati  al la  r istrutturazione 
dei  due canil i  romani,  
ponte Marconi e Muratella.  
Ancora una volta l ’ ipocri-
sia delle chiacchiere e delle 
moine ha travolto senza 
scrupolo alcuno la civiltà e 
i l  dovere di  r ispettare le  
leggi, i  diritti  degli animali 
e i l  loro benessere“. Lo di-
chiarano in una nota con-
giunta i l  consigliere 

capitolino Fabrizio Santori 
e  Cecil ia  Di Fede,  respon-
sabile  romana della Lega 
per i l  benessere degli  ani-
mali,  commentando quanto 
accaduto in Assemblea Ca-
pitol ina.  “Bene l ’ ist i tu-
zione del  garante degli  
animali ,  ma non basta se 
l’impegno del Campidoglio 
su questo tema è pari  a  
zero.  Convegni,  appell i  e  
r iunioni  sono inuti l i  se  
mancano att i  concreti ,  in-
vestimenti ,  denaro da 
spendere per el iminare le  
attuali vergognose prigioni 

e  trasformarle in vere e  
proprie oasi  di  benessere 
per i  quattrozampe in at-
tesa di  una nuova fami-
glia“, proseguono Santori e 
Di Fede.  “Gli  animali  cu-
stoditi  nelle strutture pub-
bliche sono del  Sindaco.  
Chiediamo ancora una 
volta al  Primo cittadino 
maggiore serietà sul  tema 
dei  canil i  e  gatt i l i  capito-
l ini  nel  r ispetto delle  
norme che tutelano la loro 
salute e i l  loro benessere“, 
concludono i  rappresen-
tanti della Lega.

Roma, il pentastellato Ferrara: “Vigileremo sui nostri due capisaldi” 

“Grazie Gualtieri per il PUA”

“Grazie a Gualtieri  per 
aver approvato i l  nostro 
Piano di utilizzazione degli 
arenili .  Avremo modo di 
verificare quanto fatto da 
questa giunta.  Vigileremo 
affinché non vengano tolti i  
nostri  due capisaldi:  l ’ in-

dice di edificabilità per ab-
battere gli  abusi e i l  ce-
mento in eccesso,  e la 
rimozione di Castel  Por-
ziano dal computo minimo 
delle spiagge l ibere.  Una 
cosa è certa.  Nonostante i  
suoi proclami,  Gualtieri  

continua a vivere di rendita 
grazie all ’enorme lavoro 
svolto dall ’Amministra-
zione Raggi“.  Così  in una 
nota i l  consigliere capito-
lino del M5s e vicepresi-
dente dell ’Assemblea 
capitolina Paolo Ferrara.

Il commento dell’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato: “Una nuova sanità sempre più vicina ai bisogni delle persone. Questo è il futuro” 

Asl Viterbo: presentati i primi quattro progetti di telemedicina
Questo pomeriggio, presso 
la sala conferenze della Cit-
tadella della salute di Vi-
terbo, alla presenza 
dell’assessore regionale 
Alessio D’Amato e del diret-
tore generale della Asl, Da-
niela Donetti, sono stati 
presentati 4 nuovi progetti 
di telemedicina: la tele-dia-
lisi peritoneale, il tele-Tao, 
la tele-radiologia domici-
liare e la tele-cardiologia. 
Quest’ultima rivolta alla po-
polazione detenuta presente 
nella casa circondariale 
Mammagialla. Le linee di 
attività, già operative, si in-
seriscono nel percorso, av-
viato ormai da oltre un 
quinquennio, di implemen-
tazione di servizi di teleme-
dicina e di teleconsulto che 
la Asl di Viterbo ha progres-
sivamente messo in campo 
su tutto il territorio provin-
ciale, con una accelerazione 
che si è verificata in corri-
spondenza dell’emergenza 
pandemica. “Una nuova sa-
nità sempre più vicina ai bi-
sogni delle persone – ha 
commentato l’Assessore, 
Alessio D’Amato – questo è 
il futuro. Abbiamo necessità 
di sviluppare una integra-
zione sempre più forte tra 
l’ospedale ed il territorio. I 
finanziamenti previsti dal 

PNRR rappresentano una 
grande sfida che ci permet-
terà di aprire una stagione 
di grandi investimenti im-
primendo una spinta impor-
tante per ridurre le 
diseguaglianze e migliorare 
i livelli di cura attraverso 
una vera e propria rivolu-
zione digitale”. “Gli stru-
menti di telemedicina che 
abbiamo presentato questa 
mattina – spiega il direttore 
generale della Asl Viterbese, 
Daniela Donetti – sono una 
prima manifestazione dello 
sforzo organizzativo e tec-
nologico che stiamo soste-
nendo, e che presenteremo 
globalmente il prossimo 15 
settembre, anche in coe-
renza con le indicazioni 

contenute nella missione 6 
del PNRR e con il decreto 
77, con particolare riferi-
mento alla definizione dei 
modelli e degli standard 
qualitativi, strutturali e tec-
nologici per lo sviluppo del-
l’assistenza territoriale. 
Oggi abbiamo dato dimo-
strazione di come, attra-
verso la digitalizzazione e la 
telemedicina, sia possibile 
concorrere al potenziamento 
dei servizi sanitari di pros-

simità, anche nelle stesse 
abitazioni dei pazienti, limi-
tando il trattamento ospeda-
liero o l’accesso nelle 
strutture sanitarie solo 
quando realmente necessa-
rio e, soprattutto, offrendo 
una ulteriore possibilità al 
cittadino assistito di avere 
un confronto in tempo reale 
con il proprio specialista”. 
La programmazione com-
plessiva, che comprende la 
messa a terra di 27 progetti, 

ha visto impegnati 167 pro-
fessionisti in rappresen-
tanza di tutte le 
specialistiche aziendali e 
verrà presentata il prossimo 
15 settembre in un wor-
kshop ed è strettamente col-
legata con le linee di 
sviluppo del PNRR. Contri-
buisce, inoltre, a definire i 
contorni di un cambio di pa-
radigma, anche sul fronte di 
modelli nuovi di presa in 
carico dei bisogni di salute, 
volti a ridurre progressiva-
mente le distanze con i cit-
tadini assistiti e a definire, 
sempre più, la casa come 
primo luogo di cura, dove i 
pazienti e i caregivers pos-
sono avere un rapporto di-
retto con i professionisti 

sanitari della loro azienda. 
La telemedicina è anche 
parte integrante e uno dei 
valori aggiunti del nuovo 
Piano aziendale territoriale 
che, in questi giorni, 
l’azienda ha iniziato a con-
dividere con gli amministra-
tori locali e con i 5 distretti 
sociosanitari della Tuscia. 
Le quattro linee di attività 
di telemedicina presentate 
oggi sono state illustrate dai 
professionisti aziendali di-
rettamente nelle loro posta-
zioni di lavoro, collegate 
dagli ospedali di Tarquinia 
e Civita Castellana e dalla 
struttura sanitaria di Mon-
tefiascone. In collegamento 
sono intervenuti: Donato Di 
Donato, direttore dell’unità 
operativa di Cardiologia 
dell’ospedale di Civita Ca-
stellana, Giulio Starnini, di-
rettore dell’unità operativa 
Medicina protetta, Paolo 
Cardello, direttore del-
l’unità operativa Diagno-
stica per immagini 
dell’ospedale di Tarquinia, 
Alessandra Fiorentini, re-
sponsabile del Centro TAO 
della Asl, Rossella Iacono e 
Francesca Romana Della Ro-
vere, dirigenti medici del-
l’unità operativa Nefrologia 
e Dialisi della Asl di Vi-
terbo. 
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Giunta di Roma Capitale: approvata la delibera di adozione 
preliminare piano utilizzazione degli arenili 

La Giunta di Roma Capitale 
ha approvato ieri la Delibera 
di adozione preliminare del 
Piano di Utilizzazione Are-
nili di Roma. Quello della 
Giunta è il primo passaggio 
nel percorso per arrivare al-
l’approvazione del nuovo re-
golamento che permetterà la 
messa a gara delle conces-
sioni ed il recupero del lito-
rale. Il Piano, infatti, passerà 
ora dall’Assemblea Capito-
lina per poi essere sottopo-
sto alla Valutazione 
ambientale strategica della 
Regione e ad un percorso 
partecipativo in cui saranno 
coinvolti cittadini, associa-
zioni e imprenditori bal-
neari. Rispetto alla proposta 
della precedente Ammini-
strazione Capitolina, con il 
nuovo PUA: viene eliminata 
la passeggiata lineare a ri-
dosso del bagnasciuga, per-
ché questa, seppur 
formalmente destinata al li-
bero passaggio, impediva la 
reale fruizione di larghi 
tratti di arenile persino in 
prossimità delle spiagge li-
bere, ad esempio con il di-
vieto di posizionare 
asciugamani e sdraie; si ri-
duce il numero degli edifici 
balneari da preservare per 
favorire un pieno recupero 
del litorale, mentre si pre-
vede il recupero degli edifici 
vincolati che saranno libera-
mente accessibili; si impone 
un apposito disciplinare per 
garantire la qualità degli sta-
bilimenti con vincoli pre-
scrittivi su materiali, arredi, 
altezze; si introducono cri-
teri per garantire la visibilità 
della linea di costa e la piena 
accessibilità al mare; si ridu-
cono le concessioni a 25 ren-
dendo più omogenea la 
distribuzione della spiaggia 
libera anche nella parte ur-
banizzata del litorale. Per 
quanto concerne la spiaggia 
libera, il PUA è pienamente 
conforme alle prescrizioni 
regionali, anzi le supera: non 
solo oltre il 50% del litorale 
è dedicato alle spiagge libere 
(con Castelporziano si arriva 
a circa il 65%) ma oltre un 
terzo di queste è previsto 
nell’area urbana. Inoltre 
anche nelle spiagge libere i 
concessionari dovranno ga-
rantire pulizia, servizi igie-
nici e di salvataggio. I varchi 
da lasciare liberi per l’ac-

cesso al litorale sono garan-
titi e hanno una distanza 
massima di 300 metri, con 
una ampiezza minima per 
l’accesso di 3 metri.Rispetto 
alla proposta della prece-
dente Amministrazione, il 
PUA prevede una consi-
stente revisione del sistema 
di utilizzazione delle 
spiagge con l’introduzione 
di Sub-Ambiti di attuazione 
che oltre a favorire anche per 
le imprese medio piccole la 
partecipazione all’assegna-
zione, permette la ridistribu-
zione in modo regolare in 
tutto il litorale della libera 
fruizione di spiagge libere e 
spiagge libere con servizi. 
Una particolare attenzione è 
infine riservata allo sviluppo 
sostenibile del turismo e 
all’accessibilità al mare per 
tutti. È prevista, infatti, la 
realizzazione di strutture 
balneari con ricorso a tecni-
che, anche sperimentali, di 
bioarchitettura e all’uso di 
materiali eco-compatibili, al 
fine di preservare l’ecosi-
stema e l’abbattimento delle 
barriere architettoniche in 
ogni stabilimento, uno dei 
quali dovrà essere total-
mente accessibile alle per-
sone con disabilità più gravi, 
con passerelle in legno sia 
verso i servizi essenziali che 
verso la battigia e gli om-
brelloni. 
PIANO DI UTILIZZAZIONE 
DEGLI ARENILI – PUA DI 
ROMA 
Il Piano di Utilizzazione 
degli Arenili – PUA di Roma 
è il regolamento diretto a 
promuovere e sostenere la ri-
qualificazione ambientale 
delle Aree Demaniali Marit-
time del territorio costiero 
del litorale romano. Il PUA 
mira a riqualificare, in parti-
colare, i tratti di costa che 
versano in stato di degrado, 
garantendo contestualmente 
il diritto all’accesso e alla li-
bera fruizione del patrimo-
nio naturale pubblico, 
nonché l’utilizzo eco-compa-
tibile in termini di sviluppo 
turistico, ricreativo e spor-
tivo delle suddette aree. Ri-
spetto alla proposta dalla 
precedente Amministra-
zione, Roma Capitale ha pre-
disposto questa nuova 
versione aggiornata e in 
grado di facilitare un’attua-
zione più efficace degli 

obiettivi del PUA, tenendo 
conto degli aggiornamenti 
normativi, dell’introduzione 
del PUAR (Piano Utilizza-
zione Arenili Regionale) ap-
provato nel 2021 e 
soprattutto, garantendo una 
effettiva soddisfazione dei 
principali obiettivi di inte-
resse pubblico, in partico-
lare: 
la dotazione di spiagge di li-
bera fruizione 
l’accessibilità al mare 
la liberazione della visuale 
dal “lungomuro” 
l’attenzione alla riqualifica-
zione e rigenerazione degli 
stabilimenti 
SPIAGGE DI LIBERA FRUI-
ZIONE E LIBERO ACCESSO 
ALL’ARENILE 
Il PUA individua le spiagge 
con destinazione per la pub-
blica fruizione, nonché i var-
chi di accesso all’arenile, e 
garantisce il rispetto delle 
prescrizioni regionali, supe-
randole: non solo oltre il 
50% del litorale è dedicato 
alle spiagge libere (con Ca-
stelporziano si arriva a circa 
il 65%) ma oltre un terzo di 
queste è previsto nell’area 
urbana. Le spiagge destinate 
alla pubblica fruizione sono 
accessibili dalle zone pedo-
nali grazie alla presenza di 
varchi di accesso all’arenile 
nella misura minima di uno 
ogni 300 metri lineari di 
costa così come prescritto 
dal Regolamento Regione 
Lazio 19/2016. Rispetto alla 
precedente proposta viene 
eliminata la passeggiata li-
neare a ridosso del bagna-
sciuga perché questa, per 
come era configurata, oltre a 
essere di difficile gestione 
impediva la reale fruizione 
di larghi tratti di arenile e 
consentiva solo il passaggio 
e non la sosta. 
È previsto che gli accessi 
pubblici vengano visiva-
mente segnalati con elementi 
riconoscibili: è prevista la 
realizzazione di strutture li-
gnee modulari, secondo le 
caratteristiche definite dal 
Disciplinare tecnico, che 
consentano la riconoscibilità 
delle spiagge riservate alla 
pubblica fruizione. È vietato 
il preposizionamento di at-
trezzature balneari e l’orga-
nizzazione di servizi alla 
balneazione e non si può in 
nessun caso precludere la li-

bera fruizione degli arenili. 
Il Piano stabilisce che anche 
nelle spiagge libere di com-
petenza, i concessionari do-
vranno garantire pulizia, 
servizi igienici e di salvatag-
gio. L’Amministrazione può 
stipulare convenzioni e può 
consentire l’installazione di 
strutture realizzate in con-
formità con le caratteristiche 
previste nel Disciplinare tec-
nico e comunque nel rispetto 
della normativa vigente. Tali 
manufatti possono essere 
adibiti a servizi igienici, de-
positi per attrezzature (da 
spiaggia, salvataggio, puli-
zia), punti ristoro, info 
point, primo soccorso.  
LIBERAZIONE VISUALE 
DAL LUNGOMURO 
Si introducono criteri per ga-
rantire la visibilità della 
linea di costa e la piena ac-
cessibilità al mare. Viene 
confermata la prescrizione di 
liberare il 50% di visuale del 
mare lungo tutto il litorale 
con l’eliminazione di parte 
del lungomuro. Tale prescri-
zione è valida per ogni sin-
gola concessione. Gli 
elementi separatori realiz-
zati sul lungomare e sede 
stradale pedonale e carra-
bile, non possono essere co-
stituiti da recinzioni, 
grigliati o cancellate, né da 
elementi di arredo e verde 
ornamentale che impedi-
scano la visuale a mare. Do-
vranno essere realizzati con 
strutture che si inseriscano 
nel contesto paesistico circo-
stante e non pregiudichino la 
libera visuale verso il mare, 
con altezza massima di m. 
1,10. 
TIPOLOGIE DI UTILIZZA-
ZIONE DELLE AREE DE-
MANIALI MARITTIME E 
CRITERI PER LA REALIZ-
ZAZIONE DEGLI STABILI-
MENTI BALNEARI 
Le tipologie di utilizzazione 
delle Aree Demaniali Marit-
time sono le seguenti: 
stabilimenti balneari, consi-
stenti in Aree Demaniali Ma-
rittime attrezzate per la 
balneazione ed assentite in 
concessione per il preposi-
zionamento di attrezzature 
balneari, caratterizzate dalla 
presenza di un punto di ri-
storo, cabine e/o spogliatoi, 
servizi igienici; 
spiagge libere con servizi, 
consistenti in Aree Dema-

niali Marittime di libera frui-
zione gestite dai Comuni, 
nelle quali gli stessi assicu-
rano il servizio di assistenza, 
di pulizia, di salvataggio e i 
servizi igienici attraverso 
Convenzioni, anche a titolo 
oneroso di cui all’art. 7, c. 
spiagge libere, consistenti in 
Aree Demaniali Marittime di 
libera fruizione, nelle quali i 
Comuni possono assicurare i 
servizi di assistenza, pulizia 
e salvataggio, nonché i ser-
vizi igienici anche attraverso 
le Convenzioni di cui all’art. 
7, c. 1, lett. b) del Regola-
mento Regione Lazio n. 
19/2016. 
Il PUA promuove la realizza-
zione di strutture balneari 
con ricorso a tecniche, anche 
sperimentali, di bioarchitet-
tura e all’uso di materiali 
eco-compatibili, al fine di 
perseguire lo sviluppo soste-
nibile del turismo e di pre-
servare l’ecosistema. 
Promuove, inoltre, il rispar-
mio delle risorse idriche ed 
energetiche mediante il con-
tenimento dei consumi idrici 
attraverso opportune tecno-
logie (temporizzatori, ridut-
tori di getto, ecc.); la 
realizzazione di impianti per 
il recupero e ricircolo delle 
acque delle docce; l’installa-
zione di impianti per la pro-
duzione di energia da fonti 
rinnovabili (esclusivamente 
per l’autoconsumo della 
struttura), l’installazione di 
sistemi di illuminazione a ri-
sparmio energetico (tecnolo-
gia Led) e l’annullamento 
dei fenomeni di inquina-
mento luminoso. Una parti-
colare attenzione è riservata 
all’accessibilità al mare per 
tutti: è previsto, infatti, l’ab-
battimento delle barriere ar-
chitettoniche in ogni 
stabilimento e la realizza-
zione di uno stabilimento 
che dovrà essere totalmente 
accessibile alle persone con 
disabilità più gravi, con pas-
serelle in legno verso i ser-
vizi essenziali, la battigia e 
gli ombrelloni. 
EDIFICI BALNEARI STO-
RICI CON VALORE ARCHI-
TETTONICO 
Viene confermata la previ-
sione di riqualificazione 
degli Edifici Balneari Storici 
con valore architettonico, si 
riduce il numero degli edi-
fici balneari da preservare, 

per favorire un pieno recu-
pero del litorale, mentre si 
prevede il recupero degli 
edifici vincolati che saranno 
liberamente accessibili.In 
particolare, gli Edifici bal-
neari storici con valore ar-
chitettonico sono i seguenti: 
Lido (primo Progetto del-
l’ing. G. B. Milani – data 
1924) 
Capanno (Progetto dell’arch. 
L.Moretti – data 1937) 
Plinius (Progetto dell’arch. 
L.Botti – data 1933) 
Belsito (Progetto dell’arch. 
G.Perez Bonsignore – data 
1949) 
Lega Navale (Progetto del-
l’ing.C.Giovannetti – data 
1937) 
Kursaal (Progetto dell’arch. 
A Lapadula – data 1950) 
Vecchia Pineta (Progetto del-
l’arch. V.Vallot & Ing.G.Si-
cher – data 1933) 
Viene invece eliminata la ca-
tegoria degli Edifici balneari 
con valore testimoniale al 
fine di favorire una redistri-
buzione dei servizi in modo 
più omogeneo e meno inva-
sivo, e una flessibilità nella 
riconfigurazione delle parti 
costruite. 
INTRODUZIONE SUB-AM-
BITI DI ATTUAZIONE 
Rispetto alla proposta della 
precedente Amministra-
zione, Roma Capitale pre-
vede una consistente 
revisione del sistema di uti-
lizzazione delle spiagge con 
l’introduzione di Sub-Ambiti 
di attuazione. I Sub-Ambiti, 
nel rispetto delle relazioni fi-
siche, morfologiche, relazio-
nali e del contesto 
territoriale e paesaggistico, 
costituiscono l’unità minima 
d’intervento per la progetta-
zione e per il rilascio delle 
concessioni demaniali che 
passano dalle attuali 71 a 25. 
La creazione di Sub-Ambiti 
nasce dalla volontà di vinco-
lare e garantire una più equa 
distribuzione dei servizi e 
degli obiettivi ambientali di 
fruizione. L’introduzione dei 
Sub-Ambiti, oltre a favorire 
tratti di concessione più li-
mitati che consentono anche 
a imprese medio piccole di 
partecipare all’assegnazione, 
permette la ridistribuzione 
in modo regolare in tutto il 
litorale della libera fruizione 
di spiagge libere e spiagge 
libere con servizi.
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Ci sono quasi 400 tonnellate di rifiuti da portar via, in parte arsi il 9 luglio 

Rogo Centocelle: iter di bonifica

Dopo il rovinoso incendio a 
Centocelle parte la bonifica 
del sito.  Ci sono quasi 400 
tonnellate di rifiuti da por-
tar via,  che in parte sono 
stati arsi dal rogo del 9 lu-
glio con gli autodemolitori 
di  viale Palmiro Togliatti .  

Da ieri  le attività di  ripri-
stino sono iniziate con l’af-
fidamento ad Ama da parte 
del dipartimento Rifiuti di 
Roma Capitale.  “Per noi è 
un’enorme soddisfazione 
poter avviare questa boni-
fica tanto attesa – ha detto 

i l  sindaco Gualtieri  - .  Si  
tolgono i  rif iuti ,  si  al larga 
l ’area del parco di Cento-
celle,  verranno delocaliz-
zati  gli  autodemolitori .  Ce 
la stiamo mettendo tutta,  
questa per noi è una prio-
rità”. 

 Il rogo si è verificato in prossimità dello svincolo via Cassia del GRA 

Maxi incendio all’Insugherata

Grave incendio al  parco 
del l ’ Insugherata,  da ier i  
sera f ino a  questa  matt ina 
le  f iamme hanno tenuto 
impegnati i  vigili  del fuoco 
e  la  protezione civi le .  I l  
rogo si  è verificato in pros-
simità  del lo  svincolo via  
Cassia del grande raccordo 

anulare,  scoppiato intorno 
al le  13:30 di  ier i  interes-
sando la  zona fra  via  Cas-
sia  e  via  Trionfale .  A 
dispetto del la  vast i tà  del-
l ’ incendio,  i  danni  sareb-
bero limitati  ad un furgone 
e  le  sterpaglie  adiacenti  i l  
Grande Raccordo Anulare,  

ma alcune palazzine sono 
state colpite dalle f iamme. 
In part icolare  tra  i l  c ivico 
928 e  1081,  la  via Cassia è  
stata  interdetta  al  traff ico 
in entrambe le  direzioni ,  
ol tre  al la  chiusura del lo  
svincolo Cassia  in  dire-
zione Roma centro.  

L’obiettivo del ladro era appropriarsi dell’auto o degli oggetti di valore 

Roma, arrestato 36enne finlandese 

Si introduce nell ’auto e 
picchia violentemente i l  
guidatore per derubarlo. E’ 
successo ieri  sulla via No-
mentana,  protagonista un 
uomo di  36 anni,  f inlan-
dese,  già noto al le  forze 
dell’ordine. L’obiettivo del 
ladro era appropriarsi  del-

l’auto o degli oggetti  di va-
lore,  un’azione però inter-
rotta dall ’ intervento degli  
agenti  della Polizia di  
Stato del Commissariato di 
Porta Pia,  che hanno assi-
stito alla scena. Secondo il  
racconto della vitt ima,  
l ’uomo avrebbe provato a 

togliergli  le  chiavi  della 
macchina,  ma alla sua rea-
zione lo avrebbe preso 
peri l  col lo,  provando a 
portargli  via anche l’orolo-
gio da polso e il  portafogli.  
L’uomo è stato arrestato e 
portato negli  uffici  di Poli-
zia.

A scatenare la reazione all’uomo il mancato pagamento di due mesi di lavoro 

Roma: 39enne incendia un locale

Esigeva un credito di 5000 
euro e ,  una volta  negato-
gli ,  ha incendiato i l  suo lo-
cale .  Un uomo di  origini  
egiziane è  stato così  arre-
stato i l  26  lugl io  per  ten-
tata  estorsione e  
danneggiamento aggra-
vato,  seguito anche da in-
cendio,  minacce e  at t i  

persecutori  nei  confronti  
dei  t i tolari  di  locale  in  
zona Cel io .  Secondo la  r i -
costruzione,  i l  39enne pre-
tendeva 5mila  euro come 
pagamento di  due mesi  di  
lavoro presso il  locale.  Una 
volta incassato il  rifiuto da 
parte  del  t i tolare ,  che gl i  
aveva offerto solo 400 

euro,  aveva iniziato a  mi-
nacciarlo  per  poi  danneg-
giare  i l  locale .  Azioni  
incendiarie che non si sono 
fermate neanche al la  pro-
posta di 1500 euro.  A inca-
strarlo,  le  immagini  di  
video sorvegl ianza che ne 
hann o consentito l ’ identi-
f icazione.  
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Il Gallo, svincolato, sta scalpitando per far parte della squadra giallorossa 

Roma, Belotti dopo Wijnaldum

La Roma pronta ad abbrac-
ciare ormai Gini Wijnaldum 
si concentra già su altri  
obiettivi.  Pinto avrebbe 
puntato il  mirino adesso su 
Belotti  e forse un altro di-
fensore centrale da portare 
in rosa. Il Gallo è svincolato 

e starebbe scalpitando per 
vestire la maglia della 
Roma. Al momento, il matri-
monio è in attesa di 
un’uscita,  con la scelta fra 
Shomurodov e Carles Perez. 
L’uzbeko ha diverse richie-
ste ma la Roma punta a ce-

derlo a titolo definitivo. 
Stesso discorso per Perez, 
che avrebbe già un’intesa 
con il Celta Vigo. Si cercherà 
poi di mettere fieno in ca-
scina con le cessioni di Klui-
vert e Veretout,  da tempo 
fuori dal progetto. 

L’allenatore biancoceleste: “Lotito presidente piacevole e di rara intelligenza” 

Lazio, Sarri e la stima al presidente

Il presidente Lotito è una 
persona gradevole e di spi-
rito.  Parola di Maurizio 
Sarri,  che dopo due mesi è 
tornato a parlare toccando 
in particolare il  tema dei 
rapporti con il  presidente e 
il  direttore Tare. Sarri si  è 
detto stupito del fatto che 

Lotito sia così impopolare 
fra i tifosi biancocelesti, ipo-
tizzando un problema di co-
municazione. Per lui,  ha 
spiegato Sarri,  parlano i  ri-
sultati ,  con la squadra che 
non è mai stata distante 
dalle posizioni di classifica 
che consentono le qualifica-

zioni alle coppe europee. 
Dopo aver dichiarato di 
aver conosciuto un presi-
dente piacevole, di spirito e 
di rara intelligenza, ma ca-
pace di lasciargli  autono-
mia, ha anche allontanato le 
voci di possibili  dissapori 
con Igli Tare. 

Ottima la stagione per il Sud che solo a luglio 2022 segna un +50% di prenotazioni rispetto al mese precedente e un +65% rispetto a luglio 2019 

TheFork, bilancio di mezza estate: boom di prenotazioni al ristorante
TheFork,  leader per la pre-
notazione online dei  r isto-
ranti ,  annuncia oggi i  
r isultati  di  un’analisi  del-
l ’andamento dei  r istoranti  
sulla piattaforma nel  pe-
riodo giugno-luglio 2022.  
L’ondata di  caldo delle ul-
t ime sett imane non ha di-
sincentivato l ’uscita al  
ristorante: i  primi due mesi 
di  quest’estate cocente se-
gnano infatt i  i l  record sto-
rico di  prenotazioni su 
TheFork,  +40% rispetto al  
2021 e +25% rispetto al  
2019. Questi numeri battono 
il  primato detenuto da ago-
sto 2021,  i l  che fa ben spe-
rare sui  r isultati  del  
prossimo mese e su una ri-
presa per i l  settore sempre 
più solida.  Ottima la sta-
gione per i l  Sud che solo a 
luglio 2022 segna un +50% 
di prenotazioni rispetto al  
mese precedente e un +65% 
rispetto a luglio 2019.  
Degno di nota l ’andamento 
di  Napoli  e  Salerno:  en-
trambe le province hanno 
raggiunto livelli  di prenota-
zioni record per il  loro sto-
rico,  in particolare a luglio 
2022 la provincia di Napoli 
ha segnato un +82% rispetto 
al lo stesso mese dello 
scorso anno e quella di  Sa-
lerno un +80%. Le regioni 
più prenotate sono comun-
que ben distribuite sul  ter-
ritorio nazionale:  
Lombardia,  Lazio,  Toscana, 
Campania e Sici l ia,  que-
st’ultima entrata nella top 5 
al  posto del  Piemonte ap-
pena arrivata la bella sta-

gione.  Analoga distribu-
zione per le  province più 
prenotate:  Roma, Milano,  
Firenze,  Napoli  e  Torino.  
Questi  primi due mesi  
estivi hanno poi segnato un 
ulteriore primato per The-
Fork ossia i l  numero di  
nuovi utenti  che raggiunge 
l ivell i  record salendo di  
oltre il  55% rispetto a luglio 
2021.  Anche la percentuale 
di  turist i  continua a cre-
scere:  i l  15% delle prenota-
zioni registrate negli ultimi 
due mesi  provengono da 
utenti  internazionali  ( in 
crescita stabile rispetto al  
2019 e al  2021 con 6 punti  
percentuali in più rispetto a 
entrambi gli  anni) .  Princi-
palmente in Ital ia st iamo 
accogliendo utenti  inglesi  
(17%), francesi (15%) e tede-
schi  (11%),  che prenotano 
soprattutto nelle province 
di  Roma (15%),  Firenze 
(13%),  Milano (9%),  Napoli  
(7%),  Venezia (6%) e Pa-
lermo (3%).  Per quanto ri-
guarda invece i l  turismo 
nazionale,  le  città dalle 
quali gli utenti locali si spo-
stano di  più sono Milano,  
Roma e Firenze che sono 
però anche le stesse a se-
gnare il  più alto numero di 
prenotazioni provenienti da 
turisti  nazionali  insieme a 
Napoli .  Nonostante le tem-
perature, i  tavoli  all ’aperto 
rimangono la prima 
scelta[1], mentre per quanto 
riguarda i l  piatto che mag-
giormente si ordina al risto-
rante per combattere i l  
caldo[2]  troviamo al  primo 

posto la classica insalata 
(14%) seguita dall ’ insalata 
di  pasta (13%),  terzo posto 
per prosciutto e melone 
(11%) e infine insalata ca-
prese (10%). C’è poi un irri-
ducibile 7% che predil ige 
comunque piatt i  caldi  ma 
estivi (come ad esempio un 
primo di pesce o una frit-
tura di mare).  La sera resta 
i l  momento preferito per 
andare al  r istorante,  con 
l’82% degli utenti che ha in-
fatt i  prenotato per cena 
mentre i l  18% per pranzo.  
Anche i l  weekend si  con-
ferma essere favorito ri-
spetto ai  giorni  
infrasett imanali :  i l  25% 
degli  utenti  è  andato al  r i-
storante di  sabato e i l  16% 
di domenica.  Le prenota-
zioni sono effettuate abba-
stanza sotto data,  in media 
con 4 ore di anticipo. Le ti-
pologie di cucina più scelte 
vedono al  primo posto 
quella mediterranea (14%),  

al  secondo posto la cucina 
ital iana (13%) e al  terzo 
posto la cucina di  pesce 
(12%); escono dalla top 3 le 
pizzerie che con un 11% 
rappresentano la quarta cu-
cina preferita.  Passando 
allo scontrino,  i l  30% degli  
utenti ha speso meno di 25€  
e il  68% ha speso tra i  25€  e 
i  50€ .  Per quanto riguarda i 
pagamenti,  tra giugno e lu-
glio 2022,  sono aumentate 
quasi del 15% le transazioni 
effettuate con TheFork PAY, 
il  metodo di pagamento in-
app di  TheFork.  Nei due 
mesi  di  mezza estate ben 
una su quattro prenotazioni 
(25%) è avvenuta presso ri-
storanti  INSIDER, le  eccel-
lenze gastronomiche 
premiate dalle migliori  
guide e dagli utenti di The-
Fork.  Ecco i  10 ristoranti  
che hanno ‘performato’ me-
glio nel  periodo giugno-lu-
glio: 
1 .  Pizzaingrammi Pozzuoli  

(Napoli) 
2.  Ai Bastioni (Milano) 
3.  La Grotta Toscana (Fi-
renze) 
4.  Mattacéna (Firenze) 
5.  Sphaeristerium (Roma) 
6.  La Taverna bisteccheria 
pizzeria (Roma) 
7. Dante e Beatrice (Firenze) 
8.  Sushi Jo Anagnina 
(Roma) 
9. SanStefano (Fiumicino) 
10.  Trattoria dall ’Oste CU-
CINA (Firenze).  
TheFork, brand di Tripadvi-
sor® è la principale piatta-
forma per le  prenotazioni 
online di  r istoranti  in Eu-
ropa e Australia. Grazie alla 
sua rete di  quasi  60.000 ri-
storanti  partner in 12 di-
verse nazioni,  la  missione 
di TheFork è offrire meravi-
gliose esperienze gastrono-
miche a milioni di  utenti .  
Con oltre 30 milioni di dow-
nload della sua app, 20 mi-
l ioni  di  recensioni 
pubblicate dalla community 
e più di 20 milioni di visite 
mensil i ,  TheFork è diven-
tata la soluzione più smart 
per prenotare un tavolo! At-
traverso TheFork (sito e 
app), così come su Tripadvi-
sor, gli  utenti possono facil-
mente selezionare un 
ristorante in base alle loro 
preferenze (per esempio lo-
calizzazione, tipo di cucina 
e prezzo medio),  consultare 
le  recensioni degli  utenti ,  
controllare la disponibil i tà 
in tempo reale e prenotare 
immediatamente online 24 
ore su 24, 7 giorni su 7. Per 
i  r istoranti ,  TheFork forni-

sce un software,  TheFork 
Manager,  che consente di  
ottimizzare le prenotazioni 
e le operazioni,  e di miglio-
rare servizio e ricavi.  Segui 
TheFork su:  Facebook,  In-
stagram, Twitter.  Tripadvi-
sor,  la  più grande 
piattaforma di viaggio del  
mondo*,  aiuta centinaia di  
milioni di  persone ogni 
mese** a rendere ogni viag-
gio i l  loro miglior viaggio,  
dalla pianificazione alla 
prenotazione f ino alla par-
tenza. I  viaggiatori di tutto 
il  mondo utilizzano il  sito e 
l ’app di  Tripadvisor per 
scoprire dove alloggiare,  
cosa fare e dove mangiare 
lasciandosi  ispirare dalle 
oltre 934 milioni di  recen-
sioni e opinioni dei quasi 8 
milioni di strutture presenti 
sulla piattaforma. I viaggia-
tori si  rivolgono a Tripadvi-
sor per trovare le migliori  
offerte su alloggi,  espe-
rienze, ristoranti e scoprire 
ottimi posti nelle vicinanze. 
Disponibile in 43 mercati  e  
22 lingue Tripadvisor rende 
la pianificazione dei viaggi,  
indipendemente dalla loro 
tipologia, semplice e veloce. 
Le sussidiarie e aff i l iate di  
Tripadvisor, Inc. (NASDAQ: 
TRIP),  possiedono e gesti-
scono un portafoglio di  
marchi e aziende di  media 
di  viaggio,  operanti  con 
vari siti  web e app 
* Fonte:  SimilarWeb, utenti  
unici  deduplicati  mensil-
mente, giugno 2021 
** Fonte:  fi le di registro in-
terni di Tripadvisor 




