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Scuola e Covid: le regole per il ritorno in classe
Stilato un apposito documento che spiega cosa cambierebbe con un peggioramento
Dopo vari confronti con le 
autorità sanitarie, oggi 
sono state pubblicate le 
‘Indicazioni strategiche ad 
interim per preparedness e 
readiness ai fini di mitiga-
zione delle infezioni da 
Sars-CoV-2 in ambito sco-
lastico (anno scolastico 
2022-2023)’, frutto della 
collaborazione fra Istituto 
superiore di sanità,e  con i 
ministeri della Salute e 
dell’Istruzione, e la Confe-
renza delle Regioni e delle 
Province autonome. Un 
documento esteso alle 
scuole del primo e del se-

condo ciclo di istruzione, 
che praticamente ‘detta le 
regole’ per quello che sarà 
il ritorno in classe. A ren-
dere ‘particolare’ il docu-
mento, il fatto che le 
regole sono impostate su 
un doppio ‘livello’: da una 
parte segue la situazione 
attuale – fortunatamente 
abbastanza tranquilla – 
mentre, dall’altra, elenca 
l’immediata ‘messa in si-
curezza’ degli studenti, at-
traverso una serie di 
specifiche  misure al biso-
gno.  
 

Furto al Consorzio 
di Bonifica Etruria 

meridionale 
e Sabina

Lazio, il nuovo 
acquisto Provedel 
alle visite mediche

Roma, show  
all’Olimpico  

con lo Shaktar

Che piaccia o meno, e cer-
tamente non perché è 
‘guardata a vista’ come 
fosse una sorta di ‘Hitler in 
gonnella’, la leader di Fdi, 
Giorgia Meloni, alla luce 
del ‘grosso seguito’ di po-
tenziali elettori registrato a 
suo favore dai sondaggisti, 
continua ad incuriosire 
sempre più media nel 
mondo. E venerdì scorso, 
dagli Stati Uniti, anche la 

celebre emittente giornali-
stica ‘Fox’, ha deciso di ve-
nire a Roma per conoscerla 
meglio. Un’intervista a 360 
gradi, nel corso della quale 
la Meloni ha raccontato si è 
raccontata ma, ovvia-
mente, vista la situazione 
quello che più interessa, è 
quanto la leader di Fdi ha 
affermato rispetto alle ele-
zioni.
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Black out a Roma: salta la cabina 
elettrica di Monte Mario Est
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Giorgia Meloni: “Potrei diventare  
la prima premier donna”

“I sondaggi dicono che Fratelli d’Italia potrebbe vincere le elezioni”
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ELEZIONI 2022: CARLO CALENDA 
ROMPE IL PATTO CON ENRICO LETTA
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Carlo  Calenda spezza l ’ in-
tesa  con Enrico  Let ta .  A 
pochi  giorni  dal  pat to  f i r-
mato,  i l  leader  di  Azione 
ha fat to  dietrofront .  “E’  
una delle  decisioni  più sof-
fer te  –  ha  dichiarato  –  ma 
non intendo andare  avant i  
con questa al leanza”.  A far-
gl i  cambiare  idea,  ha  spie-

gato,  è  stata l ’aggiunta dei  
“pezzi  stonati”,  c ioè gl i  ac-
cordi  che  Let ta  ha  s tret to  
s ia  con Sinis tra  I ta l iana e  
Verdi sia con Luigi  Di Maio 
e  Bruno Tabacci .  Infuriato  
i l  Pd: “Onore è rispettare la 
parola  data .  I l  resto  è  po-
pul ismo d’é l i te” .  Perché –  
dicono i  dem –  quando è  

s tato  s iglato  quel l ’accordo 
con Azione,  era  inteso che 
c i  sarebbero s tat i  pat t i  
anche con le  a l tre  forze .  
Per Calenda,  però,  la  coali-
z ione del  Pd “è  fat ta  per  
perdere .  C’era  l ’opportu-
ni tà  di  farne una per  vin-
cere .  La  scel ta  è  s tata  del  
Pd,  sono deluso”.  

“E’ una delle decisioni più sofferte ma non intendo andare avanti con questa alleanza” 

Calenda rompe l’intesa con Letta 

“Sì ,  i  sondaggi  dicono che  
Frate l l i  d ’ I ta l ia  potrebbe  
v incere  le  pross ime e le -
z ioni  con la  coal iz ione  di  
centrodestra ,  ne l l ’ambito  
del  quale  è  s tabi l i to  che  i l  
part i to che nel la  coalizione 
vince può esprimere i l  pre-
mier“ .  Dunque,  prosegue 
la  Meloni ,  “ Io  sono i l  l ea-
der di  quel  parti to e  quindi 
in  base  a i  sondaggi  –  ma 
vedremo quando gl i  i ta -
l iani  votato –  potrei  diven-

tare  la  pr ima donna a l la  
guida del  governo i tal iano 
nella nostra storia e  ciò per 
me sarebbe  assolutamente  
un grande onore,  così  come 
lo  è  i l  fa t to  di  essere  la  
pr ima donna a  guidare  un 
part i to  pol i t i co  europeo,  
quello del  Conservatori  eu-
ropei“ .  Al la  domanda cosa 
pensa  del la  poss ib i l i tà  d i  
poter  vincere al le  e lezioni ,  
la  Meloni  a fferma che  
“Guidare  una  grande na-

z ione  come l ’ I ta l ia ,  è  un 
grande onore ma porta  con 
sé  un fardel lo :  l ’ I ta l ia  s ta  
f ronteggiando una s i tua-
z ione  non fac i le  e  tut t i  lo  
sanno,  guerra  in  Europa,  
inf lazione,  problemi con i l  
gas ,  di  forniture di  e let tr i -
c i tà .  Potremo avere  una  
s tagione  di ff i c i le  e  la  no-
s tra  campagna è  ‘d ire  agl i  
i ta l iani  la  ver i tà ’  e  non 
promettere  nul la  che  non 
possiamo mantenere“.  

“Potrei diventare la prima donna alla guida del governo italiano nella nostra storia” 

Le parole di Giorgia Meloni alla Fox
La ripartizione delle quote fa irritare Brugnaro che ‘avverte’: “Punteremo i piedi” 

Nel centrodestra scontro sui seggi

In questi giorni, nell’ambito 
della coalizione del centro-
destra il  nodo principale 
verte sull’attribuzione dei 
seggi in quota centrista, una 
‘questione’ che dovrebbe ri-
solversi – dicono – entro 
martedì. Tuttavia, a ‘compli-
care’ ulteriormente la fac-
cenda, il ‘nuovo tavolo degli 
alleati’ ,  oggi infatti sono 
stati ufficializzati i  due ac-
corpamenti che vedono l’Nci 
di Maurizio Lupi fare un 
patto elettorale con Gio-
vanni Toti, leader di Italia al 
Centro, d’accordo sul pre-
sentare un simbolo unitario. 
Stesso identico accordo 
anche fra Lorenzo Cesa per 

l’Udc, e Luigi Brugnaro di 
‘Coraggio Italia’.  Inizial-
mente o meglio, fino alla 
settimana scorsa, alla luce 
delle evidenze, riunitosi ap-
positamente, il vertice aveva 
espresso l’intenzione di as-
segnare  11 seggi ai centristi, 
nello specifico a ‘Coraggio 
Italia’ ed a ‘Noi con l’Italia’. 
Ovviamente, ‘la novità del 
giorno’, rappresentata dalla 
neonata coalizione di Gio-
vanni Toti,  e la decisione 
dell’Udc – di non correre più 
in lista con Fi – puntando a 
una mini-alleanza con ‘Co-
raggio Italia’, hanno di fatto 
‘scombinato’ gli equilibri’ .  
Stando infatti a quanto rife-

rito stamane da una fonte 
autorevole in seno alla coali-
zione, si stava pensando di  
attribuire 12 o 13 seggi ai 
centristi, includendo di fatto 
una quota di uninominale in 
più per ‘Italia al centro’. Ma 
ora si crea l’esigenza di 
dover ‘quotare’ anche l’Udc, 
fresca dell’accordo con Co-
raggio Italia. Dal canto duo 
Brugnaro è parso abbastanza 
contrariato, tanto è che, sa-
pendo stavolta quanto sia 
prezioso ‘anche un singolo 
voto’, ha alzato il tiro avver-
tendo che “Punteremo i 
piedi .  Adesso basta, non ci 
si può far prendere sempre a 
pesci in faccia“. 

Mosca ha accusato 
l ’Ucraina di  essere respon-
sabile  del  bombardamento 
della più grande centrale 
nucleare europea a Zapori-
zhzhia – ed ha messo in 
guardia contro “conse-
guenze catastrofiche” per 

l’Europa. Il bombardamento 
del  s i to della centrale nu-
cleare di  Zaporizhzhia “da 
parte delle  forze armate 
ucraine” è “potenzialmente 
estremamente pericoloso” e 
“potrebbe avere conse-
guenze catastrofiche per 

una vasta area, compreso il  
territorio europeo”.  E’  
quanto dichiarato dal  por-
tavoce del Cremlino Dmitry 
Peskov.  Al momento,  Kiev,  
da parte sua,  accusa l ’eser-
cito russo di aver colpito le 
strutture dell’ impianto.

Per Peskov “potrebbe avere conseguenze catastrofiche per una vasta area” 

Zaporizhzhia: Mosca attacca Kiev
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La Commissione Ue ha fatto 
giungere in Italia a seguito la 
prima tranche di donazione 
del vaccino antivaiolo Jyn-
neos. Una quantità ancora li-
mitata di dosi, ma comunque 
opportunamente  suddivise 
tra le regioni con il più altro 
numero di casi ad oggi se-
gnalati. Così, stando a 
quanto segnalato da una cir-
colare del ministero della Sa-
lute, sono state assegnate 
2.000 dosi alla Lombardia, 
1.200 al Lazio, e 600 all’Emi-
lia. Inoltre, spiega ancora la 
circolare, “come richiesto, in 
attesa della successiva tran-
che di donazione (attual-
mente prevista per la 
seconda metà di agosto) sarà 
messa da subito a disposi-
zione, per le regioni e pubbli-
che amministrazioni che ne 
facciano richiesta, una quota 
di dosi (multipli di 20 fino a 
60 dosi). Una quota di vac-
cino resterà stoccata presso il 
ministero della Salute, per 
eventuali emergenze”. Come 
scrive il settore ‘Salute’ del-
l’agenzia di stampa AdnKro-
nos: “Il vaccino attualmente 

disponibile, MVA-BN (virus 
vaccinico vivo Ankara modi-
ficato, non replicante, pro-
dotto dalla Bavarian Nordic), 
è un vaccino distribuito degli 
Stati Uniti con il nome di Jyn-
neos, e autorizzato dall’Fda 
per la prevenzione del vaiolo 
e del vaiolo delle scimmie nei 
soggetti adulti ad alto rischio 
di infezione. MVA-BN è auto-
rizzato anche in Canada, con 
il nome commerciale Imva-
mune, e in Europa, con il 
nome commerciale Imvanex. 
Secondo quanto riportato da 
Ema – scrive ancora l’Ad-
nKronos – tra i due prodotti 
(Jynneos e Imvanex) esistono 
piccole differenze in termini 
di processo di produzione e 
specifiche di qualità tra le 
varie autorizzazioni all’im-
missione in commercio nelle 
diverse regioni, dovute a dif-
ferenze nei set di dati, ma che 
non influiscono sulla qualità 
finale del vaccino. Più recen-
temente Ema ha esteso l’indi-
cazione d’uso di Imvanex 
(precedentemente indicato 
solo per il vaiolo) anche per 
il vaiolo delle scimmie”. 

Il vaccino è disponibile in quattro regioni italiane 

Vaiolo delle Scimmie
Pellegrini ‘madrina’, Rosolino e Cagnotto gli ‘ambassador’ 

Europei di Nuoto a Roma

Quando mancano ormai una 
manciata di giorni al via 
della 36ima edizione dei 
‘Campionati europei delle di-
scipline acquatiche’ (a Roma 
dall’11 al 21 agosto), oggi at-
traverso una nota la Feder-
nuoto ha annunciato che “La 
campionessa di tutte le va-
sche, ancora oggi detentrice 
del record del mondo dei 200 
stile libero stabilito ai Mon-
diali di Roma nel 2009, torna 
nella sua piscina del cuore 
per la prima volta senza cuf-
fia e occhialini, in veste di ti-
fosa speciale“. Eccola dunque 
la bellissima ed iridata Fede-
rica Pellegrini che, stavolta 
seguirà le gare in veste di 
‘madrina’. Ma non solo, come 
informa ancora la nota, “Gli 
ambassador saranno Massi-
miliano Rosolino, Tania Ca-
gnotto e Filippo Magnini, 
campioni che come Federica 
hanno segnato la storia del 
nuoto azzurro, in vasca e dal 
trampolino. Il loro palmares 

è ricchissimo: tra le varie me-
daglie, impossibile non ricor-
dare l’oro olimpico di 
Rosolino a Sydney 2000 e il 
grande slam nei 200 misti, i 
due titoli mondiali di Ma-
gnini nei 100 stile libero e le 
medaglie olimpiche e l’oro 
iridato di Tania Cagnotto, 
che è la tuffatrice europea 
con il maggior numero di 
podi in carriera“. Dunque, 
conclude la Federnuoto, “Sia 
la madrina sia gli ambassa-
dor saranno presenti tutti i 
giorni nella meravigliosa cor-
nice del Foro Italico e sa-
ranno protagonisti di tante 
sorprese, a partire dalla ceri-
monia inaugurale in pro-
gramma giovedì 11 agosto 
alle 17 allo Stadio del Nuoto. 
Pellegrini, Rosolino, Magnini 
e Cagnotto faranno il tifo per 
le squadre azzurre di tutte e 
cinque le discipline e, du-
rante le giornate di gara, si 
intratterranno al Foro con 
pubblico e fan“. 

Ci riferiamo ad un even-
tuale – non sia mai – cam-
biamento in peggio del 
quadro epidemiologico.  
Dunque da settembre,  
quando tornerà a suonare 
‘ la campanella’ ,  stando a 
quanto riportato dal docu-
mento, e riportato dal-
l ’agenzia di stampa 
AdnKronos,  ecco “la possi-
bil ità di permanenza a 
scuola consentita solo senza 
sintomi/febbre e senza test 
diagnostico per la ricerca di 
Sars-CoV-2 positivo;  
l ’ igiene delle mani ed ‘eti-
chetta’  respiratoria,  ovvero 
modalità di protezione du-
rante i colpi di tosse e star-
nuti ;  l ’util izzo di 
mascherine (Ffp2) per per-
sonale scolastico e alunni 
che sono a rischio di svilup-
pare forme severe di Covid-
19;  sanificazione ordinaria 

(periodica) e straordinaria 
in presenza di uno o più 
casi  confermati ;  strumenti  
per gestione casi  
sospetti/confermati  e con-
tatti ;  r icambi d’aria fre-
quenti”.  Come detto,  se 
invece dovessimo trovarci e 
vivere una recrudescenza 
dei contagi,  spiega il  docu-
mento riportato dall ’Ad-
nKronos:  “Per quanto 
riguarda la fase successiva, 
i l  documento individua 
come possibili  ulteriori  mi-
sure di prevenzione, sulla 
base di eventuali  esigenze 
di sanità pubblica e di cam-
biamenti  del quadro epide-
miologico:  i l  
distanziamento di almeno 1 
metro (ove le condizioni lo-
gistiche e strutturali lo con-
sentano);  precauzioni nei 
momenti a rischio di aggre-
gazione; aumento della fre-

quenza di sanificazione pe-
riodica; gestione di attività 
extracurriculari,  laboratori,  
garantendo l’attuazione di 
misure di prevenzione; ma-
scherine chirurgiche, o Ffp2, 
sia da fermi che in movi-
mento (da modulare nei di-
versi  contesti  e fasi  della 
presenza scolastica); conces-
sione di palestre/locali  a 
terzi  con obbligo di sanifi-
cazione; somministrazione 
dei pasti  nelle mense con 
turnazione; consumo delle 
merende al banco”. In poche 
parole, per questi poveri ra-
gazzi significherebbe ritor-
nare a dover vivere un 
incubo. Senza contare poi la 
‘puntuale fuga’ di maestre e 
docenti  che,  tra permessi e 
malattie – come sempre – in-
cassata la cattedra,  non ci  
penserebbero un minuto… a 
‘marinare le lezioni!’ 

Stilato un apposito documento che spiega cosa cambierebbe con un peggioramento 

Scuola e Covid: le nuove regole
Apre in rialzo a 210 punti. Il rendimento del decennale italiano stabile al 3,01% 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, lo 
Spread? E i principali titoli 
di Borsa? Come sta andando 
il noto differenziale tra 
Bund e Btp nella giornata 
odierna, 8 agosto 2022? E nel 
contempo, come stanno ri-
spondendo ai segnali econo-
mici e finanziari i principali 
listini e le principali Borse 
europee, a iniziare da quella 
di Milano? Ecco la situa-
zione in tempo reale e anche 
un quadro completo di ciò 
che è successo intorno allo 
spread negli ultimi giorni. 
Per chi non sapesse, lo 

spread ogni giorno è al cen-
tro dell’attenzione di esperti 
e non. Lo spread tra Btp e 
Bund apre in rialzo a 210 
punti. Il rendimento del de-
cennale italiano stabile al 
3,01%. Ma cosa è lo spread? 
Si tratta del differenziale tra 
Btp e Bund si ha a che fare 
con un indice di compara-
zione tra titoli di stato. 
L’oscillazione di questi titoli 
è influenzata dalle vicende 
politiche, economiche e fi-
nanziarie dei rispettivi paesi 
e va a sottolineare le  curve 
di crescita o di decrescita del 

flusso economico di un 
paese in quel particolare 
contesto. Del resto, Spread è 
preso in riferimento anche 
un termine generico per in-
dicare, semplicemente, la 
differenza esistente fra due 
valori in quanto tale. Si 
parla di spread a tutto 
tondo, dunque. Ma nel caso 
più comune, e quello che in-
teressa maggiormente agli 
italiani (esperti di economia 
e non) è per appunto quello 
che traccia la differenza tra 
il  valore dei titoli di stato 
italiani e quelli teutonici. 

E morto l’attore Roger E. 
Mosley, noto come TC di Ma-
gnum P.I. L’annuncio della 
figlia che ha detto: “odie-
rebbe i pianti in suo nome”. 
Tutti forse se lo ricordano 
nel ruolo di Theodore “TC” 
Calvin, pilota di elicotteri, a 

fianco di Tom Selleck in Ma-
gnum P.I. Ha fatto anche 
parte di altre serie tv quali 
Canon, Love Boat, Sanford 
and Son, Kojak, Starsky and 
Hutch e in molti film; l’at-
tore Roger E. Mosley è morto 
a 83 anni a Los Angeles. 

Il popolare attore ha interpretato TC in Magnum P.I. 

Morto Roger E. Mosley
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Momenti  di  paura a  Roma,  
in  zona Appio  Claudio ,  
dove  la  pol iz ia  ha  sparato  
per  fermare  un uomo che  
aveva accol te l lato  un pol i -
z iot to .  I  fa t t i  s i  sono con-
sumat i  in  v ia le  Anic io  
Gal lo ,  a  dare  l ’a l larme a l -
cuni  res ident i .  I  sani tar i  

de l  118  hanno cercato  di  
sedare una persona,  un ni-
ger iano di  c i rca  22  anni ,  
che  s tava  dando in  escan-
descenza .  I  medic i ,  non 
r iuscendo ad intervenire ,  
hanno chies to  a iuto  a l la  
pol izia .  A quel  punto la  s i -
tuazione  s i  sarebbe  fa t ta  

tesa.  Gli  uomini  delle  forze 
dell ’ordine si  sarebbero av-
vic inat i  a l  ragazzo e ,  una  
vol ta  giunt i  a l la  g iusta  di -
s tanza ,  hanno ut i l izzato  i l  
taser.  Da l ì  i l  suo tentat ivo 
di  reazione  e  la  contro  r i -
sposta  degl i  agent i ,  che  lo  
hanno fer i to  e  bloccato.

L’episodio in zona Appio Claudio. Gli altri agenti sparano per fermarlo 

Reagisce al taser e accoltella poliziotto
Sono stati stanziati i fondi per la messa in sicurezza della strada causa frana 

Roma: i lavori su via Gioele Solari

Dopo se t te  anni ,  messa  in  
s i curezza  s t rada  ch i us a  
per  f rana  a  Roma oves t :  
s tanz ia t i  i  fondi  per  l a  
messa  in  s i curezza  d i  v i a  
Gioe le  So lar i  a l l a  Mas s i -
mina .  La  s t rada ,  da l  2015  
e ra  in te rde t ta  a l  t r ans i t o  
per  uno  smot tament o  do-
vuto  a l l e  fo r t i  p i og g e .  
Adesso  l a  g iunta  cap i t o -
l ina  ha  approvato  i l  pro -

g e t t o  e  ver r anno  s pes i  
725 .000  euro .  I  c i rca  200  
res i dent i  de l l a  zona  s ono  
s t a t i  cos t re t t i  ( e  l o  s ono  
t u t t or a )  a  percor rere  v i e  
l i mi t ro fe ,  d i s s es t a t e  o  
poco  i l luminate ,  per  poter  
tornare  a  casa .  I  lavor i  do-
vevano  es s ere  fa t t i  da l  
S i mu,  ma  non  s e  ne  pres e  
mai  car ico .  I l  proget to ,  se -
condo  q uant o  s i  può  l eg -

gere  su l  s i to  d i  Roma Ser-
v i z i  per  l a  Mobi l i t à ,  pre -
vede  l a  rea l i zzaz i one  d i  
un ’oper a  d i  s os t eg no ,  l a  
r iprof i la tura  de l  versante ,  
la  pul iz ia  e  i l  decespugl ia -
ment o  deg l i  s paz i  verd i ,  
l ’ abba t t i ment o  de l l e  par t i  
ins tabi l i  e  la  rea l izzazione  
d i  s i s t emi  an t i - e ros i one  
t ramite  ingegner ia  natura-
l i s t i ca .

Che tempo farà nella gior-
nata di oggi a Roma? Quali 
sono le  previsioni  meteo 
che suggeriscono dagli  
esperti  del  settore per i l  
giorno odierno,  8  agosto 
2022? Cosa c’è  da aspet-
tarci, fin dalle prime ore del 
giorno e poi nel corso della 
giornata di  oggi  8  agosto 
2022 dal  punto di  vista 
della meteorologia? Ecco 
che cosa è previsto sul  
fronte meteo per oggi 8 ago-
sto 2022 nella Capitale? 
Quale cl ima si  devono 
aspettare i  romani,  i  turisti  
e  in genere tutt i  coloro i  
quali  s i  trovano nella ci t tà  
eterna oggi? Le previsioni  
meteo sono sempre al  cen-
tro delle  nostre attenzioni ,  

f in dalle  prime luci  del-
l ’alba di  ogni  giorno.  
Quello che ci  interessa,  f in 
da svegli ,  è  capire che 
tempo farà oggi,  per capire 
come vestirci ,  in che modo 
affrontare i  nostri  impegni,  
se andremo o meno incon-
tro a pioggia o sole,  freddo 
o caldo, vento o clima mite,  
o chissà cosa.  Ecco cosa ri-
porta ilmeteo.it al riguardo. 
Lunedì 8 Agosto:  giornata 
caratterizzata da bel tempo 
e caldo,  temperatura mi-
nima di  22°C e massima di  
34°C. In particolare avremo 
sole e caldo al  mattino e al  
pomeriggio,  c ielo sereno 
al la  sera.  Durante la  gior-
nata di oggi la temperatura 
massima verrà registrata 

alle ore 14 e sarà di 34°C, la 
minima di 22°C alle ore 6.  I  
venti saranno deboli da Sud 
al  mattino con intensità di  
circa 9km/h, al pomeriggio 
moderati  provenienti  da 
Sud-Ovest  con intensità di  
circa 17km/h, al la  sera de-
boli  provenienti  da Nord-
Ovest con intensità di circa 
7km/h. L’intensità solare 
più alta sarà alle ore 13 con 
un valore UV di  8 .3 ,  corri-
spondente a 957W/mq.

Quest’oggi sarà una giornata caratterizzata da bel tempo e caldo 

Meteo Roma: che tempo fa oggi?
Quadrante nord privo di corrente. Corto circuito nella cabina di Monte Mario Est 

Black out a Roma: salta cabina elettrica

A causa del corto circuito di 
una cabina elettrica di  alta 
tensione denominata Monte 

Mario Est,  in via Anastasio 
II ,  zona Aurelio,  la corrente 
elettr ica è  saltata prima 
del le  7  di  lunedì  8  agosto,  
coinvolgendo diverse zone 
di Roma Nord Ovest.  Nello 
specif ico Monte Mario a  
Vigna Clara passando per 
Balduina e  Cipro.  Molte  le  
telefonate al  112 per segna-
lare ascensori  bloccati ,  

porte  e  portoni  elettr ic i  
chiusi  e  al larmi in t i l t ,  e  
anche la  metro A è stata 
chiusa nel la  tratta  Otta-
viano-Battistini,  con attiva-
zione di un servizio di bus 
navetta e  chiusura del le  
stazioni  Ubaldo degli  
Ubaldi  (r iaperta al le  8)  e  
Cornelia (riaperta al le 9:30 
circa).
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Vaiolo delle scimmie,  parte 
la  vaccinazione al lo  Spal-
lanzani .  Nel  Lazio i  casi  
sono attualmente 109. Il  mi-
nistero del la  salute  indica 
la somministrazione al  per-
sonale  sanitario  e  in  gene-
rale  a  maschi  che hanno 
rapport i  sessual i  con al tr i  
maschi.  Come aveva annun-
ciato l ’assessore alla sanità 
Alessio D’Amato,  da oggi  
lunedì  8  agosto inizia  la  
campagna di  vaccinazione 

contro i l  vaiolo delle  scim-
mie,  che stando ai  dat i  di  
sabato 6  ha infettato 109 
persone nel la  nostra  re-
gione.  E’  lo  Spal lanzani ,  
l ’ is t i tuto nazionale  per  le  
malattie infettive,  a fare da 
apripista in tutta Italia per 
l ’ inoculazione del siero,  se-
guito da Milano la  pros-
sima sett imana.  Per  i l  
Lazio,  come indicato dal  
ministero con una seconda 
circolare ,  le  dosi  r iservate  

saranno 1 .200,  con 2 .000 
dosi  per la  Lombardia,  600 
per l ’Emilia Romagna e 400 
per  i l  Veneto.  La decisione 
è stata presa in base al  nu-
mero di  contagi  registrato 
in ogni  terr i torio f ino ad 
oggi .  La prima tranche del  
s iero sarà composta da 
5 .300 unità ,  una seconda è  
prevista  dopo Ferragosto 
per  un totale  nazionale  di  
circa 16.000 dosi  di  vaccino 
antivaiolo.

E’ lo Spallanzani a fare da apripista in tutta Italia per l’inoculazione del siero 

Vaiolo delle Scimmie: via alla vaccinazione
Ai danni dell’Impianto idrovoro di Reopasto nella piana reatina 

Furto al Consorzio di Bonifica

Un messo è stato messo a 
segno nella notte ai  danni 
dell ’ Impianto idrovoro di  
Reopasto nella piana rea-
tina del Consorzio di Boni-
f ica Etruria Meridionale e  
Sabina. Nella notte ignoti si  
sono introdotti  nel l ’ im-
pianto idrovoro di  Reopa-
sto, ed hanno sottratto cavi 

di  rame di  al imentazione 
dei  trasformatori  e  dei  
gruppi pompa e componen-
tist ica dei  quadri  elettr ici ,  
mettendo a r ischio la  fun-
zionalità dell ’ impianto 
stesso.  Ricevuto l ’al larme 
in mattinata,  i l  Direttore 
del Consorzio, Ing. Gregori 
Vincenzo,  ha fatto un so-

pralluogo sul posto con alle 
forze dell ’Ordine per r i le-
vare i danni, che potrebbero 
superare i  250.000 € .  I l  per-
sonale dell ’ente sta ope-
rando per r idurre al  
minimo i disagi all’utenza e 
per r iprist inare celermente 
la  funzionalità dell ’ im-
pianto. 

Incidente frontale,  ad Apri-
l ia :  una persona ferita in 
codice rosso.  I l  s inistro è 
avvenuto questa mattina in 
via Selciatel la ,  ad April ia .  

C’è un altro ferito, ma meno 
grave.  Due ferit i ,  dunque 
nel  totale:  uno in codice 
rosso. Tutto a seguito di un 
incidente avvenuto lungo 

via Selciatella.  La dinamica 
è al  vaglio degli  agenti  
della Polizia locale, interve-
nuta sul  posto insieme al  
118 e ai vigili  del fuoco.

La dinamica al momento è al vaglio degli agenti della Polizia locale 

Aprilia, incidente frontale in via Selciatella
Un trentaduenne di Minturno sbatte la testa e muore dentro una casa privata 

Tragedia in piscina in quel di Formia

Dramma a Formia dove ha 
perso la  vita un trenta-
duenne di  Minturno.  
Stando alle prime indiscre-
zioni pare che il  giovane si  
fosse recato in una casa pri-
vata di  Formia per fare un 

bagno in piscina con gli  
amici.  Per cause in corso di 
accertamento subito dopo 
un tuffo avrebbe battuto la 
testa.  Gli  amici  che erano 
con lui  hanno subito dato 
l ’al larme ma nonostante i l  

trasferimento in ospedale il  
giovane ha cessato di vivere 
poco dopo. La notizia della 
morte del 32enne che era un 
operatore sanitario ha scon-
volto la  comunità mintur-
nese. 
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Spunta anche un altro calciatore senza contratto da inserire nella rosa 

Roma: imminente l’arrivo di Belotti

Nei prossimi giorni la Roma 
dovrebbe annunciare l’in-
gaggio di Andrea Belotti.  
L’affare potrebbe divenire 
ufficiale dopo che Eldor 
Shomurodov si trasferirà al 
Bologna, che ha superato il 
Torino nella corsa a due. 
Tiago Pinto vuole un trasfe-
rimento in prestito con ob-
bligo di riscatto ma le parti 

stanno trovando una solu-
zione intermedia: diritto di 
acquisto vincolato a condi-
zioni facili ,  come il 50 per 
cento delle presenze, la sal-
vezza del Bologna e un 
certo numero di gol stagio-
nali. Belotti attende solo la 
chiamata finale dopo aver 
respinto ogni altra ipotesi.  
Spunta anche un altro cal-

ciatore senza contratto po-
trebbe essere presto aggre-
gato alla rosa. Si tratta di 
Dan-Axel Zagadou, difen-
sore centrale mancino che 
ha concluso la sua avven-
tura al Borussia Dortmund. 
Classe ‘99, sarebbe una 
scommessa utile a rinfor-
zare il  pacchetto di senti-
nelle.

Una t ra t ta t iva  lunga,  che  
ha  v is to  la  Lazio  e  i l  por-
t iere  arr ivare  a  dama.  
L’operazione con lo Spezia 
è  andata  a  buon f ine  e  
oggi  i l  nuovo acquisto dei  
b iancoceles t i  è  arr ivato  

presso la  Mater  Dei  per  le  
vis i te  mediche di  idoneità  
pr ima di  s ig lare  i l  con-
trat to  con la  Lazio  che  lo  
legherà  per  ben c inque 
anni  a i  co lor i  b iancocele -
s t i .  Appena arr ivato  a  de-

s t inazione ,  sess ione  di  
foto e  autograf i .  Al la  c las-
s ica  domanda dei  t i fos i  
presenti :  “Sei  fe l ice  di  ve-
nire al la  Lazio?”.  Puntuale 
la  r isposta  di  Ivan:  “Molto 
fel ice!“ .

Il portiere, proveniente dallo Spezia, sarà biancoceleste per cinque anni 

Lazio: Provedel alle visite mediche

Nell’amichevole gli uomini di Mourinho battono gli ucraini per 5-0 

Roma, show all’Olimpico con lo Shaktar

I Fab  Four  in  a t tacco ,  la  
p iazza  ca lda  de i  65mi la  
sugl i  spa l t i ,  Mour inho  a  
lanciare  i  suoi  ta lent i  con 
g iocate  d i  a l to  l ive l lo .  
Uno show sul la  sc ia  del lo  
Specia l  One quel lo  che ha 
prodotto  ier i  sera  i l  5 -0  f i -
na le  ne l l ’amichevole  con-
t ro  g l i  ucra in i  de l lo  

Shakhtar,  con  le  re t i  d i  
Pe l legr in i ,  Manc in i ,  l ’ au-
torete  di  Konoplya e  i  gol  
del  g iovane Bove e  di  Za-
niolo .  I l  numero 22  è  s tato  
uno  de i  p iù  acc lamat i  da  
tut to  lo  s tadio  pr ima,  du-
rante  e  dopo la  par t i ta ,  
ch iaro  segnale  anche  in  
ch iave  mercato :  i l  popolo  

romanis ta  ha  sce l to ,  Ni -
colò va tenuto.  Scroscianti  
applaus i  per  Dybala ,  au-
tore  di  una ot t ima presta-
zione tra  giocate  di  l ivel lo  
e  in tu iz ioni ,  Mat ic  e  
l ’o landese  Wi jna ldum.  
Ore  ca lde ,  in  ch iave  mer-
ca to ,  per  l ’ a r r ivo  d i  Be-
lot t i .  

Gonzalo Vil lar  è  ormai  ai  
saluti con la Roma e pronto 
a  unirsi  a l la  Sampdoria .  
Come scrive nel  suo s i to  
l ’esperto di  mercato Gian-
luca Di  Marzio,  lo  spa-
gnolo è  at terrato in 
matt inata al l ’aeroporto 

Crisotoforo Colombo di  
Genova  per le le visite me-
diche e la f irma sul nuovo 
contratto.  I l  centrocampi-
sta,  che si  trasferirà ai  blu-
cerchiat i  con la  formula 
del  prest i to  con dir i t to  di  
r iscatto f issato a  otto mi-

l ioni  di  euro,  ha ri lasciato 
anche alcune dichiara-
zioni :  “Sono fel ice  di  es-
sere qui ,  mando un saluto 
ai  t i fosi” .  Spente intanto 
sul  nascere alcune voci  su 
Cristante:  che dovrebbe re-
stare alla Roma. 

Spente intanto sul nascere alcune voci su Cristante che resta giallorosso 

Roma, Villar passa alla Sampdoria
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Dalla mattina alla seconda serata, senza dimenticare il mezzogiorno e il pomeriggio, tutti i dati delle nove reti generaliste per quanto riguarda la giornata di ieri 

Ascolti tv 7 Agosto: chi ha vinto, invece, nelle altre fasce orarie?
Quali sono i  dati  ufficiali  
relativi agli  ascolti  e dello 
share del 7 agosto per i  
principali  canali  tv nelle 
varie fasce di ascolto di 
ieri? Andiamo a vedere i ri-
sultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano tutte 
le fasce e a tutti  i  pro-
grammi televisivi della 
giornata di ieri fino a quella 
della seconda serata.  Ecco 
cosa è accaduto e quali  
sono le analisi  sui dati  di 
share. Come riportato su 
davidemaggio.it  questi  
sono gli  esiti  degli  ascolti  
di ieri .  Nella mattinata su 
Rai1 Linea Blu ha raccolto 
325.000 spettatori con 
l’11.4% di share, Weekly 
736.000 spettatori (16.73%), 
Azzurro Storie di Mare 
sigla il  15.99% con 795.000 
spettatori e A Sua Imma-
gine ha portato a casa un 
a.m. di 1.102.000 spettatori 
pari ad uno share del 
17.49%; la Santa Messa è 
stata seguita da 1.231.000 
spettatori (20.20%). Su Ca-
nale5 il  Tg5 Mattina racco-
glie un ascolto di 990.000 
telespettatori con il 24.38% 
di share mentre la Santa 
Messa segna il  15.14% con 
783.000 spettatori.  Su Rai2 
Radio 2 Social Story ha te-
nuto compagnia a 174.000 

spettatori (3.76%). Su Ita-
lia1 Una Mamma per Amica 
totalizza un ascolto di 
122.000 spettatori con uno 
share del 2.47% nel primo 
episodio e 149.000 spetta-
tori (2.63%) nel secondo. Su 
Rai 3 O Anche No convince 
127.000 spettatori con il  
2.74% di share, Geo 195.000 
(4.08%) e Di là dal Fiume e 
tra gli  Alberi 235.000 
(4.47%). Su Rete 4 Due 
Mamme di Troppo ha coin-
volto 108.000 spettatori 
(2.39%). Su La7 In Onda 
realizza un a.m. di 135.000 
spettatori con il  3.27% di 
share. A mezzogiorno, in-
vece, su Rai1 l ’Angelus è 
stato seguito da 1.528.000 
spettatori (19.98%) e Linea 
Verde ha intrattenuto 
2.436.000 spettatori 
(22.78%). Su Canale 5 Le 
Storie di Melaverde piac-
ciono a 725.000 spettatori 
(12.50%) nella prima parte e 
a 988.000 (15.30%) nella se-
conda, mentre Melaverde 
ha interessato 1.682.000 
spettatori con il  19.02% di 
share. Su Rai2 Shakespeare 
& Hathaway conquista 
200.000 spettatori con uno 
share del 3.05%. Su Italia1 
Una Mamma per Amica 
sigla il  2.96% con 213.000 
spettatori e Sport Mediaset 

XXL ha registrato un a.m. 
di 836.000 spettatori con il  
6.96%. Su Rai3 il  Tg2 delle 
12 registra 503.000 spetta-
tori con uno share del 
6.47% mentre Quante Storie 
ne registra 333.000 (3.39%) 
e Il  Posto Giusto 202.000 
(1.71%). Su Rete4 Detective 
Extralarge ha fatto compa-
gnia a 263.000 spettatori 
con il 2.36%. Su La7 La Cu-
cina di Sonia è stata scelta 
da 54.000 spettatori con lo 
0.57% di share nella prima 
parte e da 62.000 (0.55%) 
nella seconda. Nel pomerig-
gio su Rai1 Sissi – Destino 
di un’Imperatrice è la scelta 
di 1.185.000 spettatori 
(11.77%), I  Migliori Anni 
segna il  12% con 1.030.000 
spettatori.  Su Canale 5 Be-
autiful ha raccolto 1.594.000 
spettatori con il  14.19%, 
Grand Hotel – Intrighi e 
Passioni 1.048.000 (11.17%), 
Inga Lindstrom – La Casa 
sul Lago 914.000 (10.57%). 
Su Rai2 Wild Italy si  porta 
al 4.81% di share con 
520.000 spettatori nella 
prima puntata e al 4.57% 
con 433.000 spettatori nella 
seconda, Squadra Omicidi 
Barcellona ha convinto 
505.000 spettatori (5.95%) e 
Squadra Speciale Stoccarda 
469.000 (5.40%). Su Italia1 

E-Planet segna il 3.82% con 
441.000 spettatori,  Speed 
Racer il  2.5% con 233.000 
spettatori e Modern Family 
187.000 (2.23%). Su Rai3 il  
TgR è stato seguito da 
2.078.000 spettatori 
(18.20%), Mezz’Ora in Più 
da 1.142.000 spettatori 
(11.87%) e Juliet Naked – 
Tutta un’altra Musica sigla 
il 3.90% con 327.000 spetta-
tori;  TGR Giostra della 
Quintana interessa a 
322.000 spettatori (3.57%). 
Su Rete 4 Flikken – Coppia 
in Giallo ha registrato 

278.000 spettatori con il  
2.75%, TG4 Diario della Do-
menica informa 208.000 
spettatori pari al  2.34% di 
share e Alfred Hitchcok 
presenta piace a 198.000 
spettatori (2.34%). Su La7 
La Mandragola ha appas-
sionato 166.000 spettatori 
(share dell’1.89%). Su TV8 
la Moto 3 sigla il  6.9% con 
641.000 spettatori e la Mo-
toGP il 12.2% con 1.024.000 
spettatori. Infine in seconda 
serata su Rai 1 Speciale Tg1 
ha conquistato un ascolto 
di 4.49.000 spettatori pari 

ad uno share del 6.95%. Su 
Canale 5 il TG5 Notte ha in-
trattenuto 564.000 spetta-
tori con il  7.38% di share. 
Su Rai2 The Blacklist è stata 
vista da 343.000 spettatori 
(2.99%) e La Domenica 
Sportiva Estate da 327.000 
spettatori (4.87%). Su Ita-
lia1 Coppa Italia Live segna 
un netto di 409.000 ascolta-
tori con il  4.61% di share. 
Su Rai 3 Sex è visto da 
287.000 spettatori (5.14%). 
Su Rete 4 Il  Sipario Strap-
pato è la scelta di 222.000 
spettatori (4.55%). 

Anche ieri  è  stata bagarre 
sui dati  di ascolto.  Ebbene, 
come sono i dati ufficiali re-
lat ivi  agli  ascolt i  e  dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la  gara dei  programmi tv? 
Come saranno andati i  dati  
del 7 agosto per i  principali  
canali  televisivi  i tal iani? 
Andiamo a scoprire i  r isul-
tat i  con i  dati  di  ascolto e  
share che riguardano tutte 
le fasce dei programmi tele-
visivi della giornata di ieri  
in modo particolare per 
quanto riguarda quella che 
viene vista come la fascia 
principale: quale? Semplice. 
Quella prime t ime.  Nella 
serata di  ieri ,  domenica 7 
agosto 2022,  su Rai1 La 

Dama Velata in replica ha 
conquistato 2.033.000 spet-
tatori  con i l  16.6% di share 
(2.053.000 spettatori pari al  
15.72% di  share nel  primo 
episodio e 2.012.000 con i l  
17.67% nel secondo).  Su Ca-
nale 5 Contra – La Parte Av-
versa ha raccolto davanti al  
video 1.159.000 spettatori  
pari  al  9 .23% di  share.  Su 
Rai2 NCIS Los Angeles ha 
catturato l ’attenzione di  
947.000 spettatori (7.05%) e 
Bull  di  842.000 (6.55%).  Su 
Ital ia  1  i l  match di  Coppa 
Ital ia  Monza-Frosinone ha 
intrattenuto 774.000 spetta-
tori  con i l  6 .08% di  share.  
Su Rai3 Kilimangiaro Estate 
ha raccolto davanti al video 

674.000 spettatori  pari  ad 
uno share del  5 .55%. Su 
Rete4 Sharm El  Sheikh – 
Un’Estate Indimenticabile è 
stato visto da 528.000 spet-
tatori con il  6.50% di share. 
Su La7 Miss Marple ha se-
gnato i l  3 .25% con 400.000 
spettatori  con i l  primo epi-
sodio e al 4.06% con 234.000 
spettatori  con i l  secondo.  
Su Tv8 Italia’s Got Talent – 
Best of è la scelta di 507.000 
spettatori (4.6%) mentre sul 
Nove Sono Nata il  23 segna 
i l  4 .2% con 520.000 spetta-
tori.  Su Rai Movie Il  Sapore 
del  Successo sigla i l  2 .8% 
con 361.000 spettatori  e  su 
Rai  4  ID:A si  porta al  2 .5% 
con 313.000 spettatori.  

Sette punti di differenza tra La Dama Velata (16,6%) e Contra (9,23%) 

Ascolti: chi ha vinto nel prime time?
Senza rivali Reazione a Catena e TecheTecheTè. In onda meglio di Controcorrente 

Chi ha vinto prima e dopo il tg?

Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 7 agosto per i prin-
cipali canali tv nelle fasce di 
ascolto di ieri dell’access 
prime time e preserale? An-
diamo a vedere i risultati 
con i dati di ascolto e share 
che riguardano le fasce e 
tutti i  programmi televisivi 
della giornata di ieri nella 
fascia dell’Access Prime 
time e in quella preserale. 
Ecco cosa è accaduto e quali 
sono le analisi sui dati di 
share. Come riportato su da-
videmaggio.it questi sono 
gli esiti degli ascolti di ieri. 
Nel preserale su Rai1 Rea-
zione a Catena – L’Intesa 
Vincente ha ottenuto un 
ascolto medio di 2.063.000 
spettatori (20.58%) e Rea-
zione a Catena 3.003.000 

spettatori (26.21%) nella se-
conda. Su Canale 5 Avanti il 
Primo! Weekend segna 
1.253.000 spettatori con il  
13.05% di share e Avanti un 
Altro! Weekend 1.538.000 
(13.69%). Su Rai2 NCIS New 
Orleans interessa a 345.000 
spettatori (3.13%) nel primo 
episodio e a 654.000 spetta-
tori (5.26%). Su Rai3 il TGR 
segna il  14.26% con 
1.681.000 spettatori e Blob il 
3.94% con 503.000 spettatori. 
Su Italia 1 Verona-Bari ha to-
talizzato 490.000 spettatori 
(4.85%). Su Rete4 Tempesta 
d’Amore convince 578.000 
spettatori con il  4.55% di 
share. Su La7 Uozzap! 
Comic si porta allo 0.82% 
con 97.000 spettatori. Su TV8 
la Moto2 si porta al 3.3% con 
328.000 spettatori.  Nell’ac-

cess prime time, invece, su 
Rai 1 Techetechetè sigla il  
20.20% con 2.705.000 spetta-
tori e su Canale 5 Paperis-
sima Sprint registra una 
media di 1.809.000 spettatori 
con uno share del 13.53%. Su 
Italia1 Coppa Italia Live ha 
interessato 354.000 spetta-
tori pari al 2.74% di share. 
Su Rete 4 Controcorrente fa 
compagnia a 737.000 spetta-
tori nella prima parte 
(5.66%) e a 886.000 (6.58%) 
nella seconda. Su Rai 3 Sa-
piens – Un Solo Pianeta è la 
scelta di 579.000 spettatori 
con il 4.38% di share. Su La7 
In Onda sigla l’8.07% con 
1.077.000 spettatori. Su TV8 
4 Ristoranti segna il  2.6% 
con 343.000 spettatori e sul 
Nove Little Big Italy se con-
vince 193.000 (1.4%).




