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Turismo congressuale, l’Italia continua a crescere
La Capitale sale al sedicesimo posto fra le prime venti ‘mete mice’
L’Italia con Enit fa sentire la 
propria voce in uno dei più im-
portanti eventi di promozione 
del turismo congressuale inter-
nazionale, Imex America 
dall’11 al 13 ottobre dove lo 
stand Italia promuoverà la Pe-
nisola, in sinergia con le re-
gioni italiane e i buyer 
internazionali in una rete stra-
tegica condivisa. Ottime le per-
formance dell’Europa per 
numero di meeting internazio-
nali promossi dalle associa-
zioni: nella Top 20 Destination 
Performance Index di 
ICCA[1], il 70% dei paesi e 
l’80% delle città sono destina-

zioni europee. Seguono i Paesi 
asiatici (15%) e i Paesi norda-
mericani (10%), mentre l’Ocea-
nia, rappresentata 
dall’Australia, ha una quota di 
mercato del 5%. La Spagna 
balza di 2 posizioni rispetto al 
2019 e diventa la seconda de-
stinazione per meeting a livello 
globale, dopo gli Stati Uniti che 
restano saldi al primo posto 
per numero di congressi ospi-
tati. Dopo la Germania al 3° e 
la Francia al 4°, l’Italia nel 2021 
ottiene il 5° posto, scavalcando 
il Regno Unito che scende di 
una posizione rispetto al 2019. 
 

Magliano, Giannini:  
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‘Mototematica’:  
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al mondo  
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“Rispetto tutti i partiti della 
coalizione e il mio partito, ma 
non mi farò imporre nomi 
che non siano all’altezza della 
situazione, perché il mo-
mento per l’Italia è delicato”. 
Un intervento non proprio 
‘duro’, ma comunque deciso 
quello con il quale nel pome-
riggio Giorgia Meloni ha af-
frontato l’esecutivo nazionale 
di Fdi. Rimarcando che, nel 
formare il nuovo governo, 

senz’altro rispetterà le richie-
ste degli alleati, purché – tec-
nico o non tecnico che sia – si 
arrivi alla persona giusta al 
posto giusto. Quello che 
conta per formare una squa-
dra all’altezza, sono le com-
petenze e l’esperienza. 
Dunque, guardandosi bene 
dal fare nomi, la Meloni ha ri-
badito che “Come chiesto dai 
cittadini, il prossimo governo 
porterà avanti politiche in di-

scontinuità rispetto a quelle 
messe in piedi in questi anni 
dagli esecutivi a trazione Pd. 
E per farlo intendiamo met-
tere in piedi il Consiglio dei 
ministri più autorevole e di 
alto profilo possibile. Questo 
significa che non sarà compo-
sto per risolvere beghe in-
terne di partito o proponendo 
qualsiasi nome o per rendite 
di posizione”.  
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In altre parole,  ha affer-
mato:  “Intendiamo mettere 
in piedi il  Consiglio dei mi-
nistri  più autorevole e di  
alto profilo possibile“.  
Come ha infatti  tenuto a 
sottolineare più volte,  “Si  
parte dalla competenza e se 
quella migliore dovesse es-
sere trovata al di fuori degli 
eletti,  a partire da Fdi, que-
sto non sarà certo un limite. 
Questo, però, non cambia la 
natura fortemente polit ica 
del governo, perché i  go-
verni sono polit ici  quando 
hanno un mandato popo-
lare,  un programma defi-
nito,  una visione chiara e 
una guida polit ica“.  Dun-
que, ha aggiunto, “Se il  pre-
sidente della Repubblica ci  
conferirà i l  mandato,  i l  no-
stro sarà un governo poli-

t ico,  forte e coeso,  con un 
programma chiaro, un man-
dato popolare e un presi-
dente polit ico“.  Poi,  
analizzando la situazione – 
poco invidiabile – nella 
quale si troverà ad operare, 
la leader del centrodestra 
osserva che “Ereditiamo 
una situazione difficile: i  ri-
tardi del Pnrr sono evidenti 
e diffici l i  da recuperare e 
siamo consapevoli  che sarà 
una mancanza che non di-
pende da noi ma che a noi 
verrà attribuita anche da chi 
l ’ha determinata“.  Quindi,  
ha tenuto a precisare la Me-
loni,  che “dopo il  voto la 
classe dirigente di Fratell i  
d’Italia ha dato una prova 
di sti le e serietà:  malgrado 
la vittoria storica non ab-
biamo festeggiato perché 

sarebbe stato inopportuno 
rispetto alle sfide che l ’Ita-
lia sta vivendo. La gioia e la 
legitt ima soddisfazione 
hanno lasciato subito spazio 
al pragmatismo e al senso di 
responsabilità. Il momento è 
delicato per i l  Paese,  ser-
vono prudenza,  nervi saldi 
e senso di responsabilità.  
Abbiamo margini di  tempo 
stringenti  ma noi siamo 
pronti e abbiamo le compe-
tenze e le capacità”.  E’  
chiaro che “Ci troviamo di 
fronte alla fase forse più 
diffici le della storia della 
repubblica italiana,  siamo 
nel mezzo di un conflitto, i  
cui contorni sembrano irri-
gidirsi  ancora di più;  re-
stano incognite sul tema 
della pandemia;  viviamo 
una crisi  economica e ener-

getica che sembra destinata 
a provocare un effetto do-
mino sui prezzi delle mate-
rie prime e dei prodotti  
alimentari“.  Riguardo alla 
sinistra,  osserva,  “è in to-
tale corto circuito: siamo ar-
rivati  al  punto di vedere 
manifestazioni di  protesta 
contro i l  nostro governo 
senza che ancora ci sia il no-
stro governo. Abbiamo visto 
femministe scendere in 
piazza per protestare contro 
la possibil ità di  avere i l  

primo presidente del Consi-
glio donna. E da chi ieri  ci  
accusava di essere ‘un peri-
colo per l ’Italia e l ’Europa’ 
sentiamo dire oggi di essere 
diventati ‘draghiani’ o ‘nor-
malizzati’ .  Letture, come al 
solito,  distorte da parte di 
chi non si rassegna alla no-
stra vittoria.  “Oggi quelle 
bugie si stanno sgretolando 
ed è palese che eravamo più 
seri  noi,  pur dall ’opposi-
zione del governo“.  Dun-
que, ha poi concluso la 

futura premier,  “Tra 70 
giorni (21 dicembre) ricor-
rerà i l  decennale della fon-
dazione di Fratell i  d’Italia.  
Dieci anni fa non potevamo 
immaginare i  traguardi che 
avremmo raggiunto: con or-
goglio raccogliamo i  frutti  
di  un lavoro duro,  portato 
avanti con determinazione e 
costanza,  senza mai pren-
dere scorciatoie. Siamo par-
titi dall’1.98% per arrivare a 
essere oggi il  primo partito 
italiano con il  26%“. 

“Si parte dalla competenza e se quella migliore dovesse essere trovata al di fuori degli eletti, a partire da Fratelli d’Italia, questo non sarà certo un limite” 

Meloni: “Metteremo in piedi il Cdm più autorevole e di alto profilo possibile”

È una situazione delicatis-
sima quella che si sta verifi-
cando a causa del  caro 
bollette.  Dopo la pandemia, 
la  nuova emergenza legata 
ai rincari nel settore energia 
sta assestando un colpo du-
rissimo a consumatori  ed 
imprese,  sempre più in dif-
ficoltà con i  pagamenti.  Im-
pegnata da anni in 
un’attività di assistenza con 
Sportelli  sul territorio, l ’as-
sociazione Codici  r i lancia 
l ’al larme usura,  un rischio 
sempre più concreto.  “Pa-
gare le  bollette  sta diven-
tando complicato per molti  
– dichiara Ivano Giacomelli, 
Segretario Nazionale di Co-
dici – e questo non vale solo 
per le  imprese,  ma anche 
per i  consumatori .  Come 
spesso accade in situazioni 
del  genere,  la  crisi  diventa 
un’occasione per fare affari 
per la  criminalità organiz-
zata.  Chi non riesce a pa-
gare le  bollette e non ha la 
possibilità di fare credito in 
banca,  per disperazione f i -
nisce per rivolgersi alle per-
sone sbagliate.  Un vicino di 
casa,  qualcuno che abita 
nello stesso quartiere.  È la  

cosiddetta usura di  prossi-
mità.  Si  inizia con un pre-
st i to da amico e si  f inisce 
con gli  interessi  da pagare.  
E l iberarsi  dagli  strozzini  
diventa diff ici l issimo”.  Bi-
sogna restare nella legalità,  
le scorciatoie non fanno che 
peggiorare la  si tuazione.  
Non è faci le ,  considerando 
anche i l  contesto generale,  
fotografato dalla relazione 
della Direzione Investiga-
t iva Antimafia per i l  se-
condo semestre del  2021.  
“La crisi  economica sta ge-
nerando un aumento espo-
nenziale dell ’usura – 
afferma Giacomell i  –  ed i l  
caso del  Lazio è emblema-
tico. Abbiamo una presenza 
sempre più diffusa di  Ca-
morra e ‘Ndrangheta,  l ’ in-
filtrazione della criminalità 
organizzata nei  territori  è  
sempre più diffusa e perico-
losa.  Non parl iamo solo di  
Roma, ma anche delle altre 
province,  come dimostrano 
le recenti  operazioni.  Arre-
sti  importanti,  ma al tempo 
stesso preoccupanti.  Da una 
parte,  infatt i ,  abbiamo la 
conferma di un livello di al-
larme alt issimo,  dall ’altra 

c’è  la  dimostrazione della 
necessità di  un intervento 
rapido e forte dello Stato,  
che deve rioccupare i  terri-
tori  l iberati  dalla crimina-
l i tà  per evitare che altr i  
c lan,  altre organizzazioni  
subentrino a quelle  sman-
tel late.  E poi  è  fondamen-
tale essere vicino ai  
cittadini,  che devono poter 
contare su un aiuto con-
creto quando si  trovano in 
diff icoltà,  cosa che accade 
sempre più spesso.  Una si-
tuazione che si  verifica non 
solo nei casi di usura. Ci ri-
feriamo alla fase prece-
dente,  quella del  
sovraindebitamento. È l’an-
t icamera dell ’usura,  una 
condizione che,  a  causa 
della pandemia prima e del 
caro bollette poi,  coinvolge 
sempre più soggett i” .  L’as-
sociazione Codici  fornisce 
assistenza legale in caso di 
usura o sovraindebita-
mento. Per richiedere aiuto 
o fare una segnalazione è 
possibile  telefonare al  nu-
mero 06.55.71.996 oppure 
scrivere al l ’ indirizzo  mail  
s e g r e t e r i a . s p o r t e l l o @ c o -
dici.org.

“Chi non riesce a pagare per disperazione finisce per rivolgersi alle persone sbagliate” 

Caro bollette: allarme usura per Codici
“Negativi per il rating segnali di una probabile crescita del debito in modo significativo” 

Moody’s ci ricorda ‘i guai’ ed ammonisce

Come risaputo,  a l lo  stato 
dei  fatt i ,  i l  rat ing Moody’s 
nei  confronti  del  nostro 
Paese è  Bba3 con outlook 
negativo.  Ed oggi ,  i l lu-
strando la  Credit  Opinion 
aggiornata sul  debito so-
vrano italiano, senza troppi 
complimenti  ‘ la  s impatica’  
agenzia di rating ha tenuto 
ad avvertire che “Probabil-
mente declasseremmo i  ra-
t ing del l ’ I tal ia  se  
dovessimo anticipare un si-
gnif icat ivo indebolimento 
delle prospettive di crescita 
di medio termine del Paese, 
probabilmente a causa della 
mancata attuazione del le  

r i forme a favore del la  cre-
scita,  comprese quelle deli-
neate  nel  Pnrr  del  Paese”.  
Scoprendo infatt i  ‘ l ’acqua 
calda’ ,  Moody’s  ha osser-
vato che “sarebbero nega-
tivi  per i l  rating segnali  di  
una probabile  cresci ta  del  
debito in modo signif ica-
t ivo,  s ia  a  causa di  un au-
mento dei  cost i  degl i  
interessi  o  di  al lentamento 
f iscale  materiale .  Pol i t iche 
f iscal i  e/o economiche che 
indeboliscono i l  sentiment  
del mercato e l ’aumento dei 
l ivell i  di  indebitamento nel 
medio termine porterebbe 
anche a pressioni al  ribasso 

dei rating“.  Inoltre,  dopo il  
severo monito,  l ’agenzia ha 
anche ‘fatto le pulci’  al  go-
verno che deve ancora inse-
diarsi :  “La coal izione di  
destra  che ha vinto le  re-
centi  elezioni dovrebbe ten-
tare  di  r inegoziare alcuni  
aspetti  del Pnrr.  Ciò, proba-
bi lmente,  r i tarderà la  sua 
attuazione, esercitando una 
pressione al  r ibasso sul la  
spesa per  invest imenti  in  
un momento in cui  l ’ inf la-
zione elevata e  i  r ischi  per 
l ’ a p p r o v v i g i o n a m e n t o  
energet ico stanno già  pe-
sando sul l ’at t ivi tà  econo-
mica“.  
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Pitchup.com, piattaforma di 
instant booking per le va-
canze outdoor leader in Eu-
ropa, propone le più belle 
strutture di camping e glam-
ping per un turismo sosteni-
bile, a stretto contatto con la 
natura, senza rinunciare al 
comfort. In occasione della 
Giornata Mondiale della Sa-
lute Mentale, che ricorre il 10 
ottobre 2022, Pitchup.com ha 
esaminato le recensioni degli 
utenti per verificare la ricor-
renza di parole-chiave legate 
al benessere psicofisico, sco-
prendo che vengono usate di 
frequente termini come 
“pace”, “relax”, “serenità”, 
“tranquillità” e aggettivi 
equivalenti, a testimonianza 
che il turismo a stretto con-
tatto con la natura regala un 
soggiorno che fa bene al 
corpo e allo spirito. Esistono 
prove ampiamente confer-
mate dalla scienza su come la 
natura abbia effetti benefici 
per il benessere umano, sia fi-
sico che psicologico. Da nu-
merose ricerche è infatti 
emerso come l’esposizione ai 
paesaggi naturali influisca 
positivamente sullo stato psi-
cofisico della persona, attra-
verso una riduzione dei livelli 
di cortisolo, l’ormone dello 
stress, la riduzione dei livelli 
di zucchero nel sangue, l’au-
mento di energia, creatività e 
autostima, il miglioramento 
del tono dell’umore, la stimo-

lazione del sistema nervoso 
parasimpatico, favorendo lo 
stato di rilassamento. Il risul-
tato è una maggiore resi-
stenza allo stress e l’emergere 
di sentimenti positivi che pre-
valgono sulle emozioni nega-
tive. In sintesi, prendersi una 
tregua dai ritmi frenetici della 
routine ci consente di ritro-
vare la pace interiore e l’ar-
monia dei sensi. Dedicarsi a 
escursioni e passeggiate, stare 
a contatto con gli animali, 
praticare sport all’aperto, nu-
trirsi con cibi genuini e pro-
dotti a chilometro zero, 
contemplare paesaggi mozza-
fiato e tramonti indimentica-
bili, dormire sotto le stelle: 
con Pitchup.com è possibile 
prenotare strutture che aiu-
tano a riconnettersi con la na-
tura e l’ambiente, in contesti 
unici, che favoriscono il con-
tatto più profondo con il pro-
prio bisogno di pace.  
Campeggio  Tre  Lago,  ValCampeggio  Tre  Lago,  Val --
ganna (Lombardia)ganna (Lombardia)  “Loca-
tion bellissima e posto 
tranquillo immerso nel 
verde” 
Sulle rive del piccolo lago di 
Ghirla, a mezz’ora di strada 
dal Lago di Lugano e il Lago 
Maggiore, questo lussureg-
giante campeggio lombardo si 
trova nel distretto dei laghi in 
Italia, dove eleganti città anti-
che costeggiano le rive e le 
montagne boscose nascon-
dono cascate e antichi san-

tuari. Il team del Campeggio 
Tre Lago ha creato la base per-
fetta per esplorare la zona, 
oltre che per ricaricare le bat-
terie in un ambiente tran-
quillo, trascorrendo le 
giornate a prendere il sole, a 
nuotare e pescare. Per i più 
dinamici, in loco c’è una pic-
cola piscina, campi da palla-
volo e basket e un parco 
giochi per bambini. Tre Lago 
è il luogo perfetto per con-
templare la natura circo-
stante. 
Camping Tunnel  InternaCamping Tunnel  Interna --
t ional ,  Etroubles  (Val let ional ,  Etroubles  (Val le   
d’Aosta)  d’Aosta)  “La pace” 
La struttura, situata nel vil-
laggio di Etroubles in Valle 
d’Aosta, a 1280 metri sul li-
vello del mare, si trova in 
un’ottima posizione per poter 
praticare ogni sorta di attività 
all’aria aperta, sia in inverno 
che in estate. Il campeggio si 
trova sulla strada del Gran 
San Bernardo che collega Ita-
lia e Svizzera, quindi è facile 
raggiungerlo tutto l’anno. 
Anche andare in giro a piedi 
nei dintorni è piuttosto sem-
plice: l’antica Via Francigena 
passa proprio lì vicino e nelle 
vicinanze sono molti anche i 
sentieri per fare trekking. In 
struttura sono disponibili 
guide e mappe per darti idee 
e aiutarti a rimanere sempre 
sulla retta via. Se capiti da 
queste parti nei mesi inver-
nali, puoi usufruire dello ski-

bus per raggiungere le piste 
da sci. Trascorri sul posto i 
momenti di pausa tra 
un’escursione e l’altra: rilas-
sati con i libri o i giochi nella 
sala comune, organizza una 
partita a ping-pong, o lascia 
divertire i bambini al parco 
giochi. Essendo circondati da 
montagne che si innalzano 
fino a 3.000 metri, persino 
passare un po’ di tempo sem-
plicemente ammirando il pae-
saggio potrebbe non essere 
una cattiva idea… Il campeg-
gio è comodamente situato 
appena fuori dal centro del 
villaggio, quindi bar, risto-
ranti e negozi sono raggiungi-
bili a piedi in pochi minuti. In 
alternativa, puoi goderti la 
pace in alta quota! 
Fabulous Vil lage,  RomaFabulous Vil lage,  Roma 
“Esperienza molto bella, di-
vertente e rilassante” 
Situato su 40 ettari di lussu-
reggiante macchia mediterra-
nea, ombreggiata da pini 
secolari, il Village Fabulous è 
a solo mezz’ora di macchina 
dalle meraviglie della Città 
Eterna. Inoltre, Tivoli si trova 
a 50 minuti di distanza; e se 
hai voglia di rilassarti al sole, 
potrai anche raggiungere la 
spiaggia municipale di Ostia 
in 20 minuti. Preparati a belle 
giornate di sole e relax in que-
sto campeggio ben attrezzato: 
le strutture ricreative inclu-
dono una grande piscina al-
l’aperto, un parco giochi, un 

campo da beach volley, uno 
da calcio, un miniclub per 
bambini e campi da tennis. 
Avrai a disposizione anche 
una TV, e in alta stagione lo 
staff organizza anche intratte-
nimento serale. I barbecue a 
gas sono ammessi e in loco 
troverai anche un negozio di 
alimentari, ma se quando sei 
in vacanza non hai voglia di 
occuparti della cucina, il bar e 
il ristorante del Fabulous ti 
serviranno pizza, piatti tradi-
zionali e take away. Una fuga 
lontano dal caos cittadino! 
Camping La Genziana,  BarCamping La Genziana,  Bar --
rea  (Abruzzo)rea  (Abruzzo)  “Posto tran-
quillo, vicino al lago” 
La vista è davvero magnifica 
qui al Campeggio La Gen-
ziana circondato da sinuose 
montagne e affacciato sul lago 
di Barrea, a soli 4 chilometri, 
perfetto per nuotare, fare 
windsurf e fare escursioni in 
barca. Il Campeggio La Gen-
ziana è situato a 1.100 metri 
sul livello del mare, e si 
estende su una superficie di 
due ettari di verde, con piaz-
zole terrazzate e circondate 
da alberi di acacia, aceri e 
faggi. Il campeggio dista solo 
mezzo chilometro dal villag-
gio di Barrea, ed è proprio al 
centro del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise, 
con splendide viste sul mas-
siccio del Monte Greco. Fatti 
consigliare i sentieri che par-
tono proprio dalla struttura, i 

villaggi più belli da visitare e 
i posti migliori per ammirare 
la variegata flora e fauna lo-
cale. Panorami indimentica-
bili! 
Camping Lido Tel l ina ,Camping Lido Tel l ina ,   
Manfredonia  (Pugl ia)Manfredonia  (Pugl ia)  
“Tranquillità”  
Spiagge e passeggiate in mon-
tagna, avvistamenti di ani-
mali selvatici, storia e cultura 
tutti concentrati in un unico 
punto, con il Parco Nazionale 
del Gargano che si trova a 
breve distanza, vicino alla 
costa adriatica della Puglia. 
Questo bel campeggio si af-
faccia su un tratto privato di 
spiaggia sabbiosa, e alle sue 
spalle si trova l’oasi verde del 
lago Salsa, una riserva di 
zone umide (gestita dal World 
Wildlife Fund) che potrai 
esplorare quanto vuoi, avvi-
stando rare piante carnivore 
(meglio mettere i calzini), tar-
tarughe di palude e ben 242 
specie di uccelli. Tra i viali al-
berati del Camping Lido Tel-
lina c’è un piccolo negozio 
che vende prodotti di prima 
necessità e prelibatezze locali, 
un bar per aperitivi serali e 
un parco giochi per i più gio-
vani (oltre ad attività organiz-
zate per loro in alta stagione). 
Ma l’animazione non è solo 
per i bambini: di sera troverai 
musica dal vivo e altri spetta-
coli, e il campeggio organizza 
anche visite guidate. Il blu a 
portata di mano!

Giornata Mondiale della Salute Mentale: pace, relax, e serenità, 
tra le parole più usate dagli utenti Pitchup.com

Stamane il premer Draghi è 
intervenuto a Palazzo Chigi, 
nell’ambito di una riunione 
dedicata piano nazionale di 
ripresa e resilienza. Presenti 
i  ministri  e i l  sottosegreta-
rio alla presidenza del Con-
siglio Roberto Garofoli ,  i l  
presidente del Consiglio ha 
esordito affermando che 
“Spetta al prossimo governo 
continuare i l  lavoro di at-
tuazione” del Pnrr,  e che 
“sono certo che sarà svolto 
con la stessa forza ed effica-
cia“. Come ha infatti tenuto 
a rimarcare i l  premier,  
“L’attività tecnica delle vo-
stre amministrazioni può e 
deve proseguire con la 
stessa solerzia. Ricordo che, 
proprio per garantire la 
continuità nell ’attuazione 
del Pnrr,  è stato deciso di 
creare, nella Presidenza del 
Consiglio e in ciascun Mini-
stero, uffici dedicati al Pnrr 
che saranno operativi  f ino 
al  2026“.  Quindi ha ricor-
dato ancora il capo dell’Ese-
cutivo uscente,  “Nella 
Cabina di Regia dello scorso 
dicembre,  avevo chiesto i l  
massimo sforzo per conti-
nuare a portare avanti  i l  
piano. I l  Pnrr è un’occa-
sione unica per i l  r i lancio 
dell ’Italia,  per i l  supera-
mento delle diseguaglianze 
territoriali ,  di  genere e ge-
nerazionali che gravano sul 
Paese.  La sua piena attua-
zione è fondamentale per la 
nostra credibilità verso i cit-

tadini e i  partner interna-
zionali .  Dobbiamo mante-
nere gli impegni presi e, per 
farlo, c’è bisogno del soste-
gno di tutti .  Voglio ringra-
ziare in particolare gli  enti  
territoriali  – i  Comuni e le 
Regioni – per i l  lavoro che 
svolgono quotidianamente 
accanto all’amministrazione 
centrale“. Poi,  rivolgendosi 
a quanti presenti,  il  premier 

ha tenuto ad affermare 
“Grazie al  vostro lavoro,  
oggi possiamo dirci  piena-
mente soddisfatti  dei risul-
tati raggiunti.  Il  Pnrr ha un 
modo molto semplice e tra-
sparente per valutare a che 
punto è la sua realizza-
zione: il  numero di obiettivi 
e traguardi raggiunti  alla 
f ine di ciascun semestre.  
Dal raggiungimento di que-

sti  obiettivi ,  e  da nient’al-
tro,  dipende i l  disborso 
delle risorse europee.  Nel 
primo semestre del 2022,  
l ’Italia ha raggiunto ancora 
una volta tutti  gli  obiettivi  
del Pnrr,  come ha accertato 
la Commissione Europea la 
scorsa settimana. L’Italia 
potrà ricevere altri  21 mi-
l iardi di  euro,  dopo i  45,9 
miliardi ricevuti negli scorsi 

mesi.  Non ci  sono ritardi 
nell ’attuazione del Pnrr:  se 
ce ne fossero,  la Commis-
sione non verserebbe i  
soldi“. Infine, ha poi osser-
vato il  premier, “Per quanto 
riguarda i l  secondo seme-
stre  l ’attuazione procede 
più velocemente dei nostri  
cronoprogrammi originari .  
Le elezioni e l ’ imminente 
cambio di governo hanno ri-

chiesto uno sforzo supple-
mentare,  per fare in modo 
che i l  nuovo esecutivo – 
qualunque esso sia – possa 
ripartire da una posizione il 
più avanzata possibile.  Ad 
oggi,  sono già stati  conse-
guiti  21 dei 55 obiettivi  e 
traguardi previsti  per la 
f ine dell ’anno, e ci  aspet-
tiamo di raggiungerne 29 
entro la fine del mese“.

“L’attività tecnica delle vostre amministrazioni può e deve proseguire con la stessa solerzia. Dobbiamo mantenere gli impegni presi e c’è bisogno del sostegno di tutti” 

Draghi: “Pnrr, spetta al prossimo governo continuare il lavoro di attuazione”
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Il Vice Presidente della Re-
gione Lazio, Daniele Leodori 
e l’assessore regionale alle 
Politiche abitative, Massimi-
liano Valeriani hanno inau-
gurato il cantiere per la 
realizzazione di 52 nuovi ap-
partamenti di edilizia resi-
denziale pubblica a Ponte di 
Nona nel Municipio VI con 
un investimento di 9 milioni 
di euro. L’intervento rientra 
nel programma di edilizia 
sovvenzionata, relativo al 
comparto 9 del piano di zona 
20 di Ponte di Nona, che pre-
vede la costruzione di due 
edifici di tre piani per un to-
tale di 26 alloggi ciascuno 
con una superficie media di 
54 mq. Le due palazzine sor-
geranno in un’area fra via 
Padre Ezechiele Ramin e via 
Padre Damiano de Veuster, 
nel quadrante est della città, 
con un investimento com-
plessivo di oltre 15 milioni 
di euro. Ciascun edificio, di-
stribuito su tre corpi scala, si 
sviluppa su tre livelli fuori 
terra abitabili, oltre al piano 
servizi e copertura accessi-
bile solo per la manuten-
zione degli impianti solari. 
Tutti gli alloggi al piano 
terra, inoltre, saranno prov-
visti di giardini di perti-
nenza e saranno privi di 
barriere architettoniche. I 

tempi di realizzazione sono 
di 24 mesi e tra i due edifici 
verrà creata anche un’area 
verde comune con la piantu-
mazione di nuovi arbusti e 
uno spazio attrezzato per fa-
vorire la socialità e l’aggre-
gazione dei residenti. Una 
particolare attenzione è stata 
destinata all’efficientamento 
energetico dei fabbricati, che 
verranno realizzati in classe 
energetica A, in linea con la 
sempre più stringente neces-
sità di contenimento dei con-
sumi. “Coniugare le esigenze 
abitative con quelle ambien-
tali:  è la linea che abbiamo 
seguito durante il nostro go-
verno e di cui anche oggi 
possiamo toccare con mano i 
risultati.  Oltre 50 apparta-
menti che saranno messi a 
disposizione dei cittadini di 
un’area con alta densità abi-
tativa in una delle zone peri-
feriche della Capitale. E’ 
proprio qui, nelle periferie, 
che la Regione Lazio ha vo-
luto investire in questi anni, 
affrontando il problema 
della casa, rigenerando le 
abitazioni esistenti con cri-
teri moderni ed efficienti e 
in più generale promuo-
vendo iniziative utili alla so-
cializzazione e all’inclusione 
sociale”, ha detto Leodori 
nel corso dell’inaugura-

zione. “Oggi inauguriamo 
un intervento atteso da de-
cenni: si tratta di due edifici 
green con bassi consumi 
energetici e dotati di ampi 
spazi verdi, con cui dimo-
striamo che anche l’edilizia 
pubblica può e deve essere 
di qualità ed efficienza. Que-
sti nuovi edifici permette-
ranno di dare una risposta 
concreta al fabbisogno abita-
tivo e consentiranno di pro-
seguire nell’impegno di 
rigenerare e valorizzare le 
periferie di Roma. Dimo-
striamo come non sia vero 
che intere parti della città 
debbano essere destinate al 
declino. Se si vuole fare, si 
può fare. Abbiamo deciso di 
stare accanto alla cittadi-
nanza, con i fatti, miglioran-
done le condizioni di vita 
quotidiana e aiutando i più 
fragili” ha dichiarato Massi-
miliano Valeriani, assessore 
all’Urbanistica e alle Politi-
che abitative della Regione 
Lazio.

Leodori e Valeriani inaugurano cantiere per 52 nuovi alloggi di edilizia pubblica 

A Ponte di Nona nuove case popolari
Nella Capitale 43 strutture hanno messo a disposizione settemila mammografie 

Ottobre Rosa: al via campagna screening

Si rinnova, in continuità con 
gli  anni precedenti ,  l ’ impe-
gno della Regione Lazio 
nella lotta ai tumori al seno 
attraverso la campagna di 
sensibil izzazione,  preven-
zione ed educazione sanita-
ria ‘Ottobre Rosa’. Le donne 
di età compresa tra i  45 e i  
49 anni,  cioè quelle non 
comprese nella fascia garan-

tita dal programma di scree-
ning, avranno l’opportunità 
di prenotare una mammo-
grafia gratuita nelle strut-
ture sanitarie che 
partecipano all ’ iniziativa,  
f ino ad esaurimento della 
disponibil ità.  E’  possibile 
prenotare al  numero verde 
06.164161840 (dal lunedì al  
venerdì dalle 7.30 alle 19.30 
e i l  sabato dalle 7.30 alle 
13.00).  Per la prenotazione 
sarà necessaria la richiesta 
medica con i l  codice esen-
zione:  D01 – Campagna di 
Screening regionale.  “Sono 
43 le strutture che hanno già 
aderito alla campagna Otto-
bre Rosa 2022 e ad oggi 

hanno messo a disposizione 
circa 7 mila mammografie 
per la fascia di  età 45-49 
anni e eventuali  esami di 
approfondimento necessari.  
Lo scorso anno grazie alla 
campagna Ottobre Rosa (da 
ottobre a dicembre 2021) 
nella fascia di età 45-74 anni 
sono state effettuate 24.928 
mammografie bilaterali  che 
hanno permesso di indivi-
duare 128 tumori maligni.  
Sono risultati  importanti  
che testimoniano i l  grande 
lavoro svolto e l’importanza 
della prevenzione” ha com-
mentato l’Assessore alla Sa-
nità della Regione Lazio,  
Alessio D’Amato.

Nel 2021 in Italia sono stati 
realizzati complessivamente 
86.438 eventi  in presenza o 
in formato ibrido con una 
crescita del +23,7% rispetto 
al  2020,  per un totale di  
4.585.433 partecipanti  
(+14,7% sul 2020). La durata 
media degli  eventi  è pari  a 
1,34 giorni in l inea con i l  
2020 (1,36).  I l  52,5% delle 
sedi per congressi ed eventi 
si trova al Nord, il  25,5% al 
Centro,  i l  13,9% al  Sud e 
l’8,1% nelle Isole. Il Nord ha 
ospitato i l  65,2% degli  
eventi nazionali  con un au-
mento del +29,0% circa sul 
2020.  Presso gli  alberghi 
congressuali ,  che rappre-
sentano i l  68,4% di tutte le 
sedi analizzate, si è concen-
trano i l  72,8% degli  eventi  
totali .   Dati  Osservatorio 
Italiano dei Congressi  e 
degli  Eventi  – OICE – Fe-
dercongressi .  Con riferi-
mento alle certif icazioni di  
qualità basate su standard 
internazionali ,  i l  22% delle 
sedi rispondenti  all ’ inda-
gine ENIT/PTSCLASS, ne 
possiede almeno una: 16,3% 
delle dispone di una sola 
certificazione, il 3,1% di due 
e l ’1,1% di tre,  mentre 
l’1,5% ha ottenuto quattro o 
più certif icazioni diverse.  
Considerando le diverse ti-
pologie di sede, il  26,7% dei 
centri congressi e delle sedi 
f ieristico congressuali  di-
spongono di almeno una 
certificazione, seguiti  dagli  
alberghi con sale meeting 
(25,7%),  dalle altre sedi 
(18,5%) e dalle dimore stori-

che (8,9%).  Nel 2021,  la 
spesa internazionale per 
viaggi d’affari  in Italia nel  
2021,  circa 4,3 miliardi di  
euro (+50,8% sul 2020),  è 
cresciuta più di quella per 
vacanze (+16,8%). Sono 10,8 
milioni i  viaggiatori  inter-
nazionali  in Italia per mo-
tivi  di  lavoro/affari  nel  
2021 (+18,2% sul 2020) per 
un totale di circa 33 milioni 
di notti (+16,7%). (Fonte Uf-
ficio Studi su dati  Banca 
d’Italia) .  Nei primi 6 mesi 
del  2022,  i  viaggiatori  dal-
l ’estero in Italia per motivi 
di lavoro spendono quasi 3 
miliardi di euro (Fonte: Uf-
ficio Studi su dati  Banca 
d’Italia – 2022 provvisori) .  
Il  settore mice troverà il  vi-
gore di un tempo nel 2026.  
“Il  successo dei meeting 
face to face dovrà essere ba-
sato in futuro sulla qualità 
dei contenuti  e l ’apporto 
che la destinazione può 
dare al  raggiungimento 
degli  obiettivi  dell ’evento,  
l ’affiancamento di elementi 
virtuali ,  l ’offerta di un’ef-
fettiva esperienza di net-
working, la sostenibil ità.  

Occorre concentrarsi sul va-
lore intellettuale che la de-
stinazione può offrire agli  
incontri  con interazioni tra 
pubblico e privato.  Espe-
rienze di networking effi-
caci  da parte 
dall’organizzatore sarà fon-
damentale per il  successo e 
i l  r itorno di investimento 
del meeting in presenza” di-
chiara l’Ad Enit Roberta Ga-
ribaldi.  “Se analizziamo i  
dati disponibili  ci rendiamo 
conto di quanto sia aumen-
tata la determinazione di 
fattori come la reputazione, 
l ’accessibil ità dei  luoghi,  i  
fattori  ambientali ,  i l  cl ima, 
le opportunità extra confe-
renze,  le caratteristiche 
delle strutture ricettive per 
qualità e standard di sicu-
rezza e come ci  si  orienti  
anche su strutture con meno 
camere con un’ospitalità più 
familiare.  E’  cresciuto l ’ in-
teresse per strutture con 
aree esterne con flessibilità 
degli  spazi,  attenzione alla 
sostenibilità e all’enogastro-
nomia e con avanzata dota-
zione tecnologica” conclude 
Garibaldi.

La Capitale sale al sedicesimo posto fra le prime venti ‘mete mice’ 

Turismo congressuale in crescita
Nel 2024 il Volocity in 20 minuti collegherà l’aeroporto al Centro di Roma 

Taxi volanti dall’aeroporto di Fiumicino
Una prospett iva entusia-
smante che, tra innovazione 
e fantascienza,  ‘r ischia’  
davvero di  l ivel lare – al-
meno in parte – l ’ immagine 
tecnologica della Capitale,  
al  pari delle altre principali  
metropoli mondali.  L’imma-
gine, suggestiva, è quella di 
poter attraversare la città,  o 
coprire la distanza dai prin-
cipali  scali  aerei… volando. 
Questo infatti  si  propone di 
attuare il  Uam, un progetto, 
come vedremo che, pur non 
sorseggiando una ‘Red-
bull ’  (scherziamo),  metterà 
le ali  ai  taxi.  Domani infatti  
– udite udite – sarà presen-
tato ai  media (unico in Ita-
l ia) ,  ‘nientedimenoche’  che 
il  promo ‘vertiporto’.  Come 
per le piste degli  elicotteri ,  
si  tratta di un apposito spa-
zio dal  quale i  mezzi  po-
tranno decollare ed 
atterrare in tutta sicurezza. 
A rendere innovativa la  
struttura, la presenza di un 
hangar – organizzato anche 
per le  r iparazioni  e  la  ma-
nutenzione – e ,  per far  ca-
pire,  una sorta di  ‘ torre di  
controllo’ ,   chiamata a ge-
stire tutte le operazioni ne-
cessarie ‘al volo’.  Ma quello 
che più impressiona in tutto 
ciò,  è  che si  tratta di  un 
progetto imminente.  A 
quanto sembra infatt i ,  s i  
stanno rif inendo i  tracciati  
e  le  ‘rotte’ ,  dei  ‘ taxi  vo-
lanti ’ ,  per far  s ì  che già 
entro i l  2024 sia possibile  
collegare l’aeroporto di Fiu-
micino al  centro di  Roma. 
Al momento non ci è ancora 

dato di sapere se il  ‘mezzo’ 
potrà trasportare più pas-
seggeri,  e fino a quanti ma, 
fra le  notizie già in nostro 
possesso,  i l  costo di  circa 
150 euro (ma forse anche 
meno),  per coprire i  20 mi-
nuti  necessari  a  coprire la  
distanza tra Fiumicino e la  
Capitale.  Prodotto da una 
società tedesca, la Volocop-
ter,  questo strepitoso Volo-
city (o ‘taxi volante’) ,  è ora 
in attesa di  tutte le  cert i f i-
cazioni necessarie,che Easa, 
Enac e Enav, stanno attenta-
mente vagliando per ren-
dere sicuro al  massimo i l  
trasporto.  Anche perché 
qui ,  non sia mai,  non si  r i -
schia un incidente,  ma una 
tragedia.  Come meglio 
spiega l ’agenzia di  stampa 
AdnKronos, che ha lanciato 
la  notizia,  “Volocopter sta 
sviluppando i l  primo busi-
ness al  mondo di  mobil i tà  
aerea urbana sostenibile  e  

scalabile  per rendere i  ser-
vizi  di  aerotaxi  accessibi l i  
al le  megalopoli  di  tutto i l  
mondo.  Con i l  VoloCity,  
l ’azienda sta sviluppando il  
primo velivolo completa-
mente elettrico “eVTOL” in 
corso di certificazione per il 
trasporto di  passeggeri  in 
modo sicuro e silenzioso al-
l’ interno delle città”. Certo, 
una bellissima novità tecno-
logica che però f inirà per 
pesare sui taxi tradizionali ,  
che con questa novità per-
deranno sicuramente buona 
parte dei loro clienti d’elite, 
poco inclini a perdere ore in 
mezzo al  traff ico caotico 
della Capitale.  Sarà poi cu-
rioso sapere chi  saranno i  
‘pi loti ’  destinati  al  con-
trollo dei  mezzi ,  e  se l ’ac-
cesso a tale  professione – 
vista la delicatezza della si-
tuazione – ririchiederà par-
t icolari  preparazioni  
psico-fisiche e tecniche. 
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“Torno subito”: bando per la mobilità nazionale e internazionale 
di universitari, laureati e diplomati

Rilanciare attitudini e cono-
scenze. Accrescere le oppor-
tunità occupazionali. Questi 
i cardini intorno ai quali ha 
ruotato la presentazione 
dell’edizione 2022 di Torno 
Subito, il bando promosso 
dall’Assessorato Lavoro e 
nuovi diritti,  Scuola e For-
mazione, Politiche della Re-
gione Lazio nell’ambito del 
Programma Generazioni 3, 
finanziato con risorse del 
PR FSE+ nell’ambito della 
programmazione 2021-2027. 
L’evento, che si è svolto al-
l’interno della sede di Lazio 
Innova a Roma, ha visto la 
partecipazione di centinaia 
di giovani che hanno avuto 
l’occasione di conoscere le 
nuove opportunità che la 
Regione Lazio ha messo in 
campo per favorire processi 
di mobilità nazionale e in-
ternazionale di universitari, 
laureati e diplomati.  Pre-
senti all’evento il Presidente 
della Regione Lazio, Nicola 
Zingaretti, il Vice Presidente 
della Regione Lazio, Daniele 
Leodori, l’assessore regio-
nale al Lavoro e nuovi di-
ritti,  Formazione, Scuola, 
Claudio Di Berardino e Lo-
renzo Sciarretta, Delegato 
alle Politiche Giovanili del 
Presidente della Regione 

Lazio. E’ stata anche l’occa-
sione di un primo contatto 
con le aziende coinvolte nel-
l’iniziativa attraverso incon-
tri one to one capaci di 
veicolare le informazioni 
sulle opportunità offerte dal 
bando. Torno Subito è ri-
volto a cittadini italiani e 
stranieri, di età compresa 
tra 18 e 35 anni, residenti 
nel Lazio, inoccupati o di-
soccupati, che si trovano in 
una delle seguenti condi-
zioni: 
studenti universitari; 
laureati; 
diplomati ITS; 
diplomati in possesso di un 
diploma di studi diretta-
mente afferente ai seguenti 
ambiti: cinema, audiovisivo 
spettacolo e musica, beni 
culturali e turismo, enoga-
stronomia, sport e qualità 
della vita; 
altri diplomati con un di-
verso diploma di studi ma 
obbligatoriamente in pos-
sesso di una qualifica pro-
fessionale direttamente 
afferente ai seguenti ambiti: 
cinema, audiovisivo spetta-
colo e musica, beni culturali 
e turismo, enogastronomia, 
sport e qualità della vita. 
“Finalmente, dopo lo stop 
legato alla pandemia, ri-

parte Torno Subito, una 
delle iniziative più belle e 
importanti che offriamo alle 
ragazze e ai ragazzi del no-
stro territorio, un’opportu-
nità straordinaria per 
acquisire maggiori cono-
scenze professionali grazie a 
un’esperienza lavorativa o 
formativa da svolgere fuori 
dalla nostra regione per poi 
tornare con un bagaglio 
enorme di competenza uti-
lizzabile nel mondo del la-
voro. Questo è un esempio 
straordinario di come le Isti-
tuzioni possono davvero 
aiutare i giovani, stimo-
lando e incentivando la for-
mazione. In coerenza con la 
strategia del Lazio, anche il 
bando Torno Subito prevede 
che nel Lazio il rimborso 
spese mensile per i tiroci-
nanti non possa essere infe-
riore agli 800 euro. Questa 
nuova edizione, inoltre, pre-
senta un’importantissima 
novità: la Regione sosterrà 
l’inserimento occupazionale 
sotto forma di bonus per le 
assunzioni destinato alle 
imprese del Lazio che ospi-
teranno i destinatari del 
bando Torno Subito. Soste-
niamo il lavoro e lo svi-
luppo puntando sulle 
competenze e sulla forza dei 

giovani”, ha dichiarato il 
Presidente della Regione 
Lazio, Nicola Zingaretti. 
“Torno subito rappresenta 
una straordinaria possibilità 
per i nostri giovani di fare 
nuove esperienze formative 
anche all’estero e accrescere 
il loro bagaglio tecnico e 
culturale per poi tornare in 
Italia, nel Lazio, e mettere a 
frutto quanto imparato al-
trove. Nelle precedenti edi-
zioni il bando ha raccolto un 
enorme successo e siamo si-
curi che anche l’edizione 
2022 registrerà un numero 
importante di adesioni. I no-
stri figli hanno tanta voglia 
di mettersi alla prova, di 
mostrare le proprie compe-
tenze e in questo modo pos-
sono confrontarsi con un 
mondo del lavoro che in ge-
nerale si fa sempre più com-
petitivo ma che, proprio 
grazie a iniziative come 
Torno Subito finanziate con 
fondi europei, può divenire 
maggiormente accessibile”, 
ha aggiunto Daniele Leo-
dori, Vice Presidente della 
Regione Lazio. “Il Lazio ha 
ideato e realizzato una mi-
sura capace di coniugare le 
competenze acquisite dalle 
persone con le esigenze di 
sviluppo del territorio. 

Torno Subito, infatti, contri-
buendo alla crescita econo-
mica e professionale del 
Lazio, permette ai giovani 
l’acquisizione di formazione 
di alto livello, garantisce 
pari opportunità e inclu-
sione sociale e accresce sen-
sibilmente le possibilità 
occupazionali di qualità e si 
conferma un importante po-
litica attiva”, ha concluso 
l’assessore regionale al La-
voro, Claudio Di Berardino. 
La Regione Lazio intende 
così ridurre la distanza tra 
domanda e offerta di lavoro, 
anche grazie all’individua-
zione dei fabbisogni del 
contesto produttivo del 
Lazio ed alla valorizzazione 
dei processi di sviluppo dei 
settori strategici regionali. 
Torno Subito finanzia sin-
goli percorsi di apprendi-
mento articolati in 2 fasi: la 
prima da svolgere fuori dal 
territorio della regione 
Lazio, in altre regioni ita-
liane o in Paesi dell’Unione 
Europea, finalizzata ad ac-
quisire maggiori cono-
scenze, competenze e abilità 
professionali attraverso 
un’attività formativa (fre-
quenza di corsi di specializ-
zazione, corsi di alta 
formazione) o un’esperienza 

in ambito lavorativo (tiro-
cini, stage, internship) 
presso un partner (struttura 
formativa, ente pubblico o 
privato) già individuato in 
Fase di presentazione del 
progetto; la seconda vede il 
reimpiego delle competenze 
acquisite nella prima fase da 
svolgere obbligatoriamente 
nel territorio della Regione 
Lazio attraverso la realizza-
zione di un tirocinio presso 
un partner individuato già 
in fase di presentazione del 
progetto. Il bando, tra le 
altre cose, prevede il rim-
borso forfettario delle spese 
di vitto, alloggio e viaggio 
che varia a seconda della 
Regione o del Paese scelto; 
l’assicurazione sanitaria, nel 
caso in cui la prima fase 
venga svolta all’estero, fino 
ad un massimo di 500 Euro; 
servizi di assistenza e ac-
compagnamento per per-
sone con disabilità; una 
indennità mensile di tiroci-
nio per la seconda fase a 800 
Euro lordi al mese. E’ possi-
bile scaricare il bando com-
pleto ai link 
http://www.regione.lazio.it
/rl_formazione/ (sezione 
Bandi e avvisi),  http://la-
zioeuropa.it/ e sul BUR 
della Regione Lazio.

“Con la pubblicazione 
odierna della Sentenza 
emessa dal Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale per il  
Lazio, la Regione  viene con-
dannata per l’ottava volta ri-
guardo il procedimento di 
riclassificazione della disca-
rica di Magliano Romano, 
che come evidenziato nel 
corso di audizioni, mozioni, 
interrogazioni, convegni e 
manifestazioni non aveva i 
requisiti per poter essere ri-
classificata”. È quanto di-
chiara Daniele Giannini, 
consigliere regionale del 
Lazio della Lega, interve-
nuto più volte nel corso 
della vicenda con attività 
ispettiva e atti di controllo, i 
quali – aggiunge – “hanno 
contribuito a tenere alta l’at-

tenzione su una mastodon-
tica forzatura amministra-
tiva regionale, che serviva 
più a togliere dall’imbarazzo 
il  Presidente Zingaretti,  il  
Sindaco Gualtieri e gli asses-
sorati ai rifiuti di Roma e 
della regione Lazio che es-
sere una soluzione efficace e 
legittima”. “Non possiamo 
che plaudere – spiega ancora 
il  consigliere – alla tenacia 
dei sindaci di Magliano Ro-
mano, Campagnano di 
Roma, Formello, Morlupo, 
Riano, Castelnuovo di Porto, 
Mazzano Romano, Sacrofano 
e  Rignano Flaminio, dei co-
mitati e delle associazioni ri-
correnti,  dei consigli 
direttivi del Parco di Veio e 
del Parco Valle del Treia che 
con coraggio e la forza della 

ragione hanno impugnato la 
determinazione regionale di 
valutazione di impatto am-
bientale e, come verificato 
nel corso dell’ultima audi-
zione in commissione tra-
sparenza del Consiglio 
regionale del Lazio, risul-
tava illogica quanto lacu-
nosa, ed ora lo possiamo 
dire anche  illegittima. Una 
bocciatura che dovrà met-
tere la parola fine su una vi-
cenda che meriterebbe 
ulteriori approfondimenti ri-
spetto a quelli politici.  C’è 
ancora un giudice a Berlino, 
la politica – conclude Gian-
nini – prenda atto della si-
tuazione ed eviti 
imbarazzanti esposizioni per 
un ricorso al Consiglio di 
Stato”. 

“Su discarica intervenga l’avvocatura, evitando altre condanne erariali” 

Magliano Romano: le parole di Giannini
“La Regione Lazio intervenga su licenziamenti del personale degli appalti” 

Policlinico Umberto I: la nota dell’Ugl

“Abbiamo appreso con pre-
occupazione che dal 23 set-
tembre alcuni operatori  
sanitari  delle unità critiche 
pediatriche del Policlinico 
Umberto I  di  Roma hanno 
cessato i l  loro servizio per 
la dismissione dell ’accordo 
tra i l  nosocomio e una so-
cietà appaltatrice” dichiara 
i l  Segretario Provinciale 
della UGL Salute di Roma 
Valerio Franceschini.  “So-
steniamo da tempo – prose-

gue i l  sindacalista – la ne-
cessità della reinternalizza-
zione dei servizi .  
Chiediamo che per questi  
professionisti  coinvolti  che 
da molti  anni lavorano nel 
nosocomio romano venga 
subito trovata una soluzione 
che scongiuri  una deva-
stante crisi occupazionale. A 
tal  riguardo abbiamo chie-
sto un incontro urgente a 
cui partecipi anche la Re-
gione Lazio. L’energia che il 

Presidente Zingaretti  ha 
mostrato nella recente cam-
pagna elettorale andrebbe 
profusa sul territorio nel 
quale è ancora Governatore. 
Per tale motivo lui è l ’As-
sessore alla Sanità D’Amato 
non possono ignorare que-
sta emergenza. Le istitu-
zioni devono intervenire 
perché tutti gli operatori sa-
nitari vengano al più presto 
ricollocati” conclude Fran-
ceschini.
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Giunto alla 4°  edizione, 
torna a Roma, presso la Casa 
del Cinema, il MotoTematica 
Motorcycle Film Festival, la 
rassegna dedicati a tutti  i  
filmakers i  cui progetti  ab-
biano la motocicletta quale 
elemento conduttore. Il  fe-
stival,  che avrà luogo nelle 
giornate di sabato 8 (Orario: 
10:00-19:00) e domenica 8 ot-
tobre 2022 (Orario 10:00-
15:00),  si  propone di 
presentare una retrospettiva 
coerente con il  tema del-
l’edizione. Per le tre catego-
rie in concorso saranno 
queste le opere in competi-
zione . 
Miglior cortometraggio do-
cumentario: Transhumara-
thon di Fulvio Terminelli  
(Italia); Earnes: The story of 
Keith Hale’s 750ss (USA); 
Contrasts di Aymeric Guittet 
(Francia). 
Miglior cortometraggio film: 
Transhumarathon di Fulvio 
Terminelli  (Italia);  Annave-
spa di Clelia Di Briggido 
(Italia):  Silent night, Evel 
Night di James J.  Butler,  
Charles Austin Muir (USA). 
Miglior lungometraggio do-
cumentario: Benelli  su Be-
nelli  di Marta Miniucchi 
(Italia); Flat 6 di Adam Sejk 
(Repubblica Ceca); Il corag-
gio di andare oltre di Mauri-
zio Pavone (Italia);  Harley 
made in Cuba di Fito Pochat 
(Argentina); One more time 
di Tommaso Montaldo (Ita-
lia); La piccola indianapolis. 
Storie di uomini e di moto di 
Fabio Fasulo (Italia); Johann 
Zarco. The daring of a cham-
pion di Bernard Fau (Fran-

cia).  Tra le opere che ab-
biamo selezionato que-
st’anno – afferma Benedetta 
Zaccherini,  direttrice arti-
stica del festival – sono nu-
merose le biografie di 
campioni, costruttori e pro-
tagonisti  del motociclismo, 
con percorsi storici di ap-
profondimento su aziende e 
uomini che hanno contri-
buito con il  proprio lavoro, 
in gran parte proprio nel no-

stro Paese, alla nascita, di-
vulgazione e incentivazione 
della passione motociclistica 
internazionale. Ma non man-
cano storie emozionali asso-
lutamente uniche basate su 
esperienze di viaggio e me-
moria, a conferma che la 
moto rappresenta per molti 
la co-protagonista di sogni e 
avventure che contribui-
scono all’arricchimento 
dello spirito. Quest’anno, al 

termine della programma-
zione dei lavori in concorso, 
verrà proiettato sul grande 
schermo di Casa del Cinema 
il  film di Walter Salles Mo-
torcycle diaries (2004) adat-
tato dai veri diari di Ernesto 
“Che” Guevara (The motor-
cycle diaries, pubblicato nel 
1995). Novità di questa edi-
zione è la partnership con 
Moto.it. Nel corso del 2023, 
infatti, il più grande sito de-

dicato all’informazione a 
tema moto, in Italia,  ospi-
terà all’interno di una nuova 
area dedicata del suo sito, i 
contenuti del MotoTematica 
– Rome Motorcycle Film Fe-
stival 2022. La giuria di Mo-
toTematica 2022 è composta 
da Luca Bologna, giornalista 
e ufficio stampa specializ-
zato in motori e personaggi 
del mondo motociclistico,  
Roberto Brodolin, fotogior-

nalista e autore di reportage 
nell’ambito di alcune delle 
più prestigiose testate na-
zionali, e Damiano Landric-
cia, autore e critico di 
cinema, moda e musica. 
Oltre alle categorie in con-
corso è previsto un Premio 
direttamente assegnato dal 
pubblico in sala (“People’s 
Choice”) che voterà compi-
lando una cartolina conse-
gnata all’ingresso della sala. 
La cerimonia di premia-
zione, in programma dome-
nica 9 ottobre alle ore 14:00, 
vedrà assegnare ai vincitori 
di ogni categoria i  premi 
creati da Massimo Rin-
chiuso, titolare del “Fuchs 
Workshop”, officina raven-
nate di preparazione compo-
nenti fatti  a mano e 
costruzione moto: creati par-
tendo da oggetti di recupero 
della sua officina, prevalen-
temente riferiti alle motoci-
clette,  i  premi sono 
assemblati con quel suo in-
confondibile tocco artistico 
che ne caratterizza le realiz-
zazioni.  Alla rassegna, in-
fine, l ’artista disegnatore 
Luca Musk, offre in visione 
alcune sue opere che ritrag-
gono storici film con moto, 
primi fra tutti “Easy Rider”, 
che il  pubblico potrà ap-
prezzare negli spazi Amidei 
e Zavattini della Casa del 
Cinema, dove è attualmente 
in corso, fino all’11 ottobre, 
la sua mostra Il  cinema in 
uno sguardo, una personale 
curata dal critico Plinio Pe-
rilli.  L’ingresso alla manife-
stazione sarà libero fino ad 
esaurimento posti.

Presso la Casa del Cinema, nelle giornate di sabato e domenica, la rassegna dedicati a tutti i filmakers i cui progetti abbiano la motocicletta quale elemento conduttore 

‘Mototematica’: a Roma nel week-end il Festival dedicato al mondo della motocicletta

Con i tre punti, lo Special One diventerebbe l’allenatore con più vittorie in Europa 

Roma-Betis: turnover per Mou

Lo Special One, nel doppio 
impegno che vede la sua 
Roma affrontare il Real Betis 
di Pellegrini in 7 giorni sarà 
chiamato al primo, vero tur-
nover stagionale e a rag-
giungere un record 
personale, l’ennesimo di 
una carriera inarrestabile. 
Con i 3 punti, diventerebbe 

l’allenatore con più vittorie 
in Europa dell’intera storia 
del calcio. Il portoghese è a 
quota 106, le stesse di Sir 
Alex Ferguson e Carlo Ance-
lotti. Più staccati Guardiola 
(95) ed Emery (84). E Mou-
rinho contro il Betis è inten-
zionato a schierare la 
migliore formazione possi-

bile vista anche l’impor-
tanza per la classifica del gi-
rone. Poi, domenica il Lecce, 
il ritorno a Siviglia, la tra-
sferta di Genova con la 
Samp: 11 gare in 37 giorni. 
Ma domani, se riposerà Pel-
legrini ci saranno Dybala, 
Zaniolo e Abraham e Zalew-
ski al posto di Spinazzola.

Il presidente della società biancoceleste ha deciso di alzare la richiesta a 100 milioni 

Lazio, Lotito ragiona su Milinkovic

Lotito ragiona su Milinko-
vic.  I l  presidente biancoce-
leste alza la richiesta a 100 
mil ioni :  mentre  non pare 
esserci  possibi l i tà  di  pro-
lungare i l  contratto del  

centrocampista  serbo,  in  
scadenza i l  30  gennaio 
2024,  a diciotto mesi  dalla 
dead l ine,  occhio al -
l ’agente Kezman,  che non 
ha alcun interesse ad acce-

lerare la trattativa,  oppure 
a tenere “prigioniero”. Ser-
gej ,  affezionato al  c lub 
biancoceleste ,  sogna co-
munque un top club mon-
diale.
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In seguito alla tragedia che 
ha colpito la Flordia, dove 
nei giorni scorsi si è abbat-
tuto l’urgano Ian, uno dei 
più violenti di sempre in 
USA con venti a 240 km 
orari, IL VOLO ha deciso di 
trasmettere in live streaming 
il concerto previsto il 9 otto-
bre alla FLA Live Arena 
(Sunrise, Florida) donando il 
ricavato in beneficienza alla 
Croce Rossa a sostegno delle 
vittime dell’uragano. Il con-
certo, prodotto da Live Na-
tion, sarà trasmesso in 
partnership con VNUE, Inc. 
sulla piattaforma StageIt (in 
Italia dalle ore 2.15 di lunedì 
10 ottobre). Sono 101 ad ora 
le persone che hanno tragica-
mente perso la vita a causa 
dell’uragano Ian e molte 
altre sono rimaste ferite. Ce 
ne sono centinaia di migliaia 
senza elettricità, acqua, cibo, 
gas e altri componenti pri-
mari. Si ipotizza che Ian sia 
l’uragano più dispendioso 
che abbia mai colpito la Flo-
rida, arrivato come tempesta 
di categoria 4. Il 4 ottobre, Il 
Volo avrebbe dovuto esibirsi 
alla Barbara B. Mann Perfor-
ming Arts Hall di Fort 
Myers, in Florida, ma il con-
certo è stato annullato a 
causa dei danni devastanti 
provocati dall’urgano. In ri-
cordo di coloro che hanno 
perso la vita a Ft. Myers e 
nelle aree circostanti, e per 
tutte le famiglie le cui vite 
sono state distrutte e che 

hanno un disperato bisogno 
di aiuto, Il Volo ha forte-
mente voluto questa collabo-
razione con la Croce Rossa e 
con VNUE per la trasmis-
sione in streaming live del 
concerto al fine di raccogliere 
fondi per la beneficienza. “Il 
nostro primo spettacolo in 
assoluto negli Stati Uniti è 
stato in Florida all’inizio 
della nostra carriera e ab-
biamo dei ricordi meravi-
gliosi. Vedendo i video e le 
immagini della devastazione 
che l’uragano Ian si è lasciato 

alle spalle, abbiamo forte-
mente voluto trovare un 
modo per aiutare quelle per-
sone. Siamo entusiasti di col-
laborare con VNUE, FLA 
Live Arena e la Croce Rossa 
per la trasmissione mondiale 
in streaming della nostra 
performance dal vivo, pro-
dotta da Live Nation, il cui 
ricavato verrà devoluto in 
beneficienza per le vittime 
dell’uragano Ian”, affermano 
i tre artisti italiani. Dal canto 
suo Zach Bair, CEO di VNUE, 
tiene a rimarcare che “Quello 

che è successo a causa di Ian, 
soprattutto in Florida, è stra-
ziante. Essendo una persona 
che ha radici nel sud e nel-
l’ovest della Florida, questo 
mi tocca ancora più profon-
damente e sono molto grato 
di poter lavorare con Il Volo 
a questa importante causa e 
li ringrazio per la loro gene-
rosità. Non vediamo l’ora di 
presentare questo fantastico 
gruppo a un pubblico globale 
tramite StageIt e di racco-
gliere fondi per la Croce 
Rossa”. Il concerto sarà di-

sponibile in streaming esclu-
sivamente su StageIt.com 
h t t p s : / / b i t . l y / I l Vo l o l i v e -
stream. I fan possono regi-
strarsi su StageIt in anticipo 
e acquistare “Note” che pos-
sono utilizzare per assistere 
virtualmente allo spettacolo. 
Il prezzo minimo del bi-
glietto è di $ 30 (300 Note) ai 
quali è possibile aggiungere 
un’ulteriore donazione. Per 
incoraggiare questo, le cin-
que donazioni più alte rice-
veranno dei premi speciali 
pensati da Il Volo per i loro 

fan. Piero Barone, Gianluca 
Ginoble e Ignazio Boschetto 
sono attualmente impegnati 
nel tour mondiale con l’or-
chestra. Un concerto che uni-
sce i classici de Il Volo, 
raccolti nell’album “10 
YEARS”, e nuovi brani 
estratti dall’ultimo disco “IL 
VOLO SINGS MORRICONE” 
dedicato al Maestro, un viag-
gio travolgente dentro l’arte 
di uno dei più grandi compo-
sitori del Novecento. Dopo 
l’America, si esibiranno in 
Australia e torneranno in Ita-
lia a dicembre. Qui le date 
aggiornate: https://www.il-
volomusic.com/tour/. Que-
ste le date nei palasport 
italiani: 
15 dicembre 2022 al Pala Al-
pitour di Torino (recupero 
“10 Years – Live” del 16 otto-
bre 2021 e del 10 ottobre 2022 
al Pala Alpitour di Torino) 
17 dicembre 2022 al Mediola-
num Forum di Assago, Mi-
lano (recupero “10 Years – 
Live” del 23 ottobre 2021 e 
del 3 ottobre 2022 al Medio-
lanum Forum di Assago, Mi-
lano) 
23 dicembre 2022 al Palazzo 
dello Sport di Roma (recu-
pero “10 Years – Live” del 20 
ottobre 2021 e del 7 ottobre al 
Palazzo dello Sport di Roma) 
I biglietti già acquistati in 
prevendita rimangono validi 
per le nuove date corrispon-
denti. Ulteriori informazioni 
su: www.friendsandpar-
tners.it.

Il trio ha deciso comunque di proporre il concerto previsto il 9 ottobre alla FLA Live Arena (Sunrise, Florida) donando il ricavato in beneficienza alla Croce Rossa 

Il Volo: domenica diretta streaming per le vittime dell’uragano Ian

Prosegue la settimana di 
eventi al  MAXXI di Roma: 
domani,  giovedì 6 ottobre 
alle 18 si  parla di architet-
tura e delle potenzialità di 
un materiale,  i l  ferroce-
mento inventato da Pier 
Luigi Nervi,  all ’ insegna 
della sostenibilità ambien-
tale ed economica. The ar-
chitecture of ferrocement. 
Beyond Nervi è il titolo del-
l’ incontro con Anupama 
Kundoo, architetta di ori-
gine indiana i  cui progetti  
sono esposti  nella mostra 
Buone Nuove. Donne in ar-
chitettura (al MAXXI fino al 
23 ottobre) che sarà intro-
dotta da Pippo Ciorra, Se-
nior Curator del MAXXI 
Architettura e curatore della 
mostra.  Anupama Kundoo è 
un caso esemplare del cam-
biamento in atto nelle geo-
grafie di genere in 
architettura: cresciuta a con-
tatto con le esperienze ur-
bane radicali di Auroville in 
India, laureata a Mumbai,  
ha sviluppato un metodo di 
lavoro capace di tenere in-
sieme la sua attenzione ai 
materiali e alle tecniche pro-
prie della tradizione indiana 
con la capacità di parlare in 
modo efficace e attuale al 
pubblico globale dell’archi-
tettura. La sua ricerca si  
basa sulla sostenibilità am-
bientale ed economica e 

sulla reinterpretazione della 
tradizione. è presente con 
un focus sull’uso del ferro-
cemento per costruzioni 
prefabbricate come le Full  
Fill Homes, le Light Matters 
Housing, i l  Loo Cafè per 
Water Loop e l ’Easy WC. 
Domani,  venerdì 7 ottobre, 
in calendario un doppio ap-
puntamento: alle 18:30, se-
condo incontro del ciclo Il  
corpo eretico. La danza butō  
dalla nascita a oggi,  a cura 

di Maria Pia D’Orazi, in oc-
casione della mostra TOKYO 
REVISITED. Daido Mo-
riyama con Shomei Tomatsu, 
dedicato questa volta a 
Identità e appartenenza. 
Negli anni Settanta il butō si 
sviluppa in un vero e pro-
prio genere, proliferano 
compagnie e danzatori soli-
sti. Il lavoro di Tatsumi Hiji-
kata si  allontana dallo 
spirito caotico delle prime 
improvvisazioni e punta alla 

coreografia di gruppo elabo-
rando un vero e proprio me-
todo che usa la parola per 
“fisicalizzare le immagini”. 
Arriva in Europa, la sedu-
zione del butō  diventa cu-
riosità e alimenta una 
richiesta di insegnamento 
che produce diverse espe-
rienze stabili e durature, so-
prattutto in Francia,  Italia,  
Germania. Si apre una do-
manda sulla specificità della 
danza, se possa essere consi-

derata il  prodotto unico e 
non riproducibile dell’am-
biente culturale del Giap-
pone degli anni Sessanta in 
cui è nato, oppure se sia 
esportabile in qualunque 
luogo. Dopo il  talk segui-
ranno le performance Across 
di e con Flavio Arcangeli  e 
Melissa Lohman e World’s 
End Underground di e con 
Kentaro Kujirai, Makoto Sa-
dakata, Izumi Noguchi 
(Corvus Company). Alle ore 

21, lo psicoanalista e saggi-
sta Massimo Recalcati (nella 
foto),  con Giovanna Melan-
dri,  Presidente Fondazione 
MAXXI, presenta il libro Pa-
solini.  Il  fantasma dell’ori-
gine, a cento anni dalla 
nascita del grande intellet-
tuale e aspettando la mostra 
Pier Paolo Pasolini.  Tutto è 
Santo. Recalcati  ci  mostra 
come possiamo ereditare il  
pensiero politico di un 
grande profeta del mondo 
contemporaneo, che ha sa-
puto leggere l’ inizio di 
un’epoca di barbarie,  di un 
“Nuovo fascismo” nell’Italia 
capitalista del secondo do-
poguerra. Recalcati ci guida 
nel tempo della caduta, che 
avvolge tutto il  pensiero di 
Pasolini e scandisce l’esplo-
razione di un mondo che 
scivola sempre di più nel 
buio. Quel mondo è il nostro 
presente, in cui è necessario 
resistere a una visione cinica 
della vita,  dettata dal mito 
del consumo. Per salvarsi 
dallo spettro del nuovo fa-
scismo occorre entrare nelle 
istituzioni e trasformarle,  
non a partire dal potere ma 
dalla fratellanza. È un ap-
pello per i giovani figli della 
borghesia del Sessantotto e, 
forse,  non solo per loro. In 
collaborazione con Feltri-
nelli Editore; con il sostegno 
di BPER Banca.

Mostre: la due giorni del MAXXI di Roma, dalla danza buto 
a Pasolini raccontato da Massimo Recalcati




