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Sciopero: domani treni fermi dalle 9 alle 17
I sindacati: “Non c’è stato da parte dei datori di lavoro nessun intervento”
Come precedentemente 
annunciato, “per gravi 
eventi lesivi della sicu-
rezza e dell’incolumità 
delle lavoratrici e dei la-
voratori“, Filt Cgil, Fit 
Cisl, Uiltrasporti, Ugl 
Ferrovieri, Fast Confsal 
ed Orsa hanno dunque 
confermato per domani 
(venerdì) dalle 9 alle 17, 
lo sciopero dei treni. 
Nello specifico, ad in-
crociare le braccia sa-
ranno i macchinisti ed i 
capitreno di Trenitalia, 
Italo, Trenord, Trenitalia 
Tper, dando così un ri-

salto nazionale alle con-
tinue aggressioni – 
anche fisiche – subite 
negli ultimi tempi dal 
personale dei treni. 
Come recita infatti la 
nota stampa diramata 
dalle note sindacali: “A 
seguito della escalation 
di aggressioni registrate 
nel mese di agosto non 
c’è stato da parte dei da-
tori di lavoro, a partire 
dall’aumento delle ri-
sorse fino al supporto 
del personale di front 
line, nessun intervento.  
 

Trasporti gratis  
sabato prossimo 

nella Capitale

‘Torre Angela  
Urban Lab’,  

il festival 
multidisciplinare

Roma-Ludogorets, 
Mou: “Vogliamo  
andare più avanti 

possibile”

Sembra quasi di assistere 
ad ‘espressione matema-
tica’… priva di ‘incognita’! 
Quando mancano davvero 
pochi giorni alla ‘chiamata 
al voto’, stando per lo meno 
a quanto rivelano i continui 
sondaggi, ‘meno giorni ci 
avvicinano al 25 settembre, 
e più cresce la distanza fra 
il centrodestra ed il centro-
sinistra’. Stavolta ad illu-
strare la propria proiezione 

relativa alle intenzioni di 
voto degli italiani, pubbli-
cata sul sito della Luiss, è 
Cise/Iccp. Anche qui, al di 
la dei numeri la sostanza 
non cambia: con il 42% in-
fatti, il centrodestra (dove 
la Lega non sembra bril-
lare), ‘stacca’ il centrosini-
stra, e Fratelli d’Italia 
continua a mantenere lo 
scettro di primo partito. 
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Francesco: “Viviamo una terza 
guerra mondiale ‘a pezzi’”
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Sondaggi: il centrodestra 
stacca il centrosinistra

Centro studi Luiss: “FdI viene dato al 23%, contro il 21,4% del Pd”
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MORTA LA REGINA ELISABETTA II. 
A LONDRA CALA IL GELO



PRIMO PIANOGIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 20222

Non abbiamo registrato ne-
anche una maggiore incisi-
vità da parte del legislatore 
rispetto alle proposte su 
daspo trasporti  e revisione 
della normativa in essere, 
avanzate dalle parti sociali“. 

Dunque, conclude la nota 
redatta congiuntamente da 
Filt  Cgil,  Fit  Cisl,  Uiltra-
sporti ,  Ugl Ferrovieri,  Fast 
Confsal ed Orsa, “La gravità 
e l ’ intollerabilità delle nu-
merose e violente aggres-

sioni non consentono indugi 
e necessitano urgentemente 
di un fermo e risolutivo in-
tervento a tutela della sicu-
rezza e dell’incolumità delle 
lavoratrici  e dei lavoratori 
delle ferrovie“. 

I sindacati: “Non c’è stato da parte dei datori di lavoro nessun intervento” 

Sciopero, domani treni fermi 9-17

Una notizia tristissima, che 
serpeggiava già dal primo 
pomeriggio, e poco fa, dopo 
ore di annunci e smentite, è 
stato infine confermato che, 
a 96 anni,  la Regina Elisa-
betta II  si  è spenta. Ad an-
nunciarlo il  cerimoniere di 
Buckingham Palace, che ha 
confermato quanto già tra-
pelato quest’oggi,  la so-
vrana ha cessato di vivere in 
Scozia,  nel castello di Bal-
moral, dove si era ritirata da 
qualche settimana per una 
trascorrere un periodo di ri-
poso. Una notizia purtroppo 
attesa, come dicevamo, 
giunta al culmine di un’at-
tesa snervante, ed al termine 
di una giornata iniziata con 
una prima nota di Buckin-
gham Palace, che aveva reso 
noto il peggioramento delle 

condizioni di salute della 
Regina. Avvisati per tempo, 
al capezzale di Elisabetta 
sono subito giunti i  quattro 
figli :  Carlo, Anna, Andrea 
ed Edoardo, poi raggiunti 
da William e Harry, i figli di 
Carlo. Come si leggeva in-
fatti nel comunicato diffuso 
stamane, “In seguito ad ul-
teriori valutazioni questa 
mattina, i  medici della Re-
gina sono preoccupati per la 
salute di Sua Maestà e 
hanno raccomandato che ri-
manga sotto supervisione 
medica“. E quindi la Regina 
è rimasta “confortevol-
mente” nel castello scozzese 
di Balmoral.  Alla notizia,  
che purtroppo i  media di 
tutto il mondo aspettavano, 
le maggiori emittenti britan-
niche e non solo, hanno su-

bito modificato i  propri pa-
linsesti ,  per commentare il  
dolorosa annuncio con ser-
vizi e documentari storici .  
Alla Bbc, in segno di lutto, i 
conduttori televisivi hanno 
indossato tutti  la giacca 
nera, ed alcuni anche la cra-
vatta nera. Mentre Buckin-
gham Palace ha, annullato il 
tradizionale cambio della 
guardia, in tutta la Gran 
Bretagna è calato un silenzio 
irreale.  Amatissima, con la 
sua rassicurante presenza, 
Elisabetta ha accompagnato 
un lunghissimo periodo sto-
rico che, dai Beatles al Viet-
nam, ha attraversato mode, 
costumi ed eventi storici ,  
mantenendo inalterato nel 
tempo il prezioso significato 
della storica monarchia bri-
tannica.

La sovrana è morta a 96 anni nel Castello di Balmoral, in Scozia. A Londra cala il gelo 

 Si è spenta la Regina Elisabetta II 
Non tutti gli Stati Ue sono favorevoli ad introdurre un tetto sui prezzi 

Gas russo: incredibile a Bruxelles

Incredibil i  a dirsi ,  ed evi-
dentemente ‘qualcosa non 
torna, rispetto alla proposta 
di introdurre un tetto per il  
prezzo del gas,  all ’ interno 
dell ’Ue non tutti  gli  Stati  
membri dell ’Ue sono favo-
revoli.  Un fatto davvero di-
sdicevole,  se non assurdo, 
che ha portato un alto fun-
zionario di Bruxelles ad ri-
velare che “Allo stato 
attuale non credo che ci sia 
una maggioranza a favore 
di questa misura“.  Dunque 
c’è grande attesa per do-
mani mattina quando, a 
Bruxelles,  si  riunirà il  Con-
siglio Energia straordinario 

all’interno del quale, è stato 
premesso, i vari ministri do-
vranno dire la loro “con 
franchezza”,  affinché si  
possa giungere a trovare un 
“minimo comun denomina-
tore,  ed al  l ivello più alto 
possibile,  per chiarire alla 
Commissione che cosa ci  
aspettiamo che sia propo-
sto”.  Fermo restando che 
l ’ imperativo è comunque 
quello “di rimanere uniti di 
fronte alla Russia”.  Come 
ha riassunto ancora l ’auto-
revole fonte interna alla 
Commissione Ue, “Un 
grande gruppo di Stati  
chiede di introdurre un cap, 

cosa che è rif lessa nel  non 
paper della Commissione,  
ma la questione è come lo 
fai.  Il  diavolo è nei dettagli:  
puoi mettere un cap per gas 
usato per produzione elet-
tricità,  tutto i l  gas impor-
tato, come lo fai, abbiamo la 
forza per dire che dobbiamo 
mettere un tetto,  come rea-
girebbero i  nostri  amici  in 
Asia…è una combinazione 
di possibil ità.  Se dovessi  
scommettere,  direi  che do-
mani non verrà fuori  dal 
Consiglio un immediato in-
vito alla Commissione ad 
adottare un cap sul gas 
russo“. 

“Nelle 24 ore si  sono suici-
dati :  un  carabiniere della 
forestale di 39 anni che si è 
tolto la vita nella caserma di 
Rimini utilizzando la pistola 
d’ordinanza, a jesolo (VE) 
un appartenente della Poli-
zia locale ed a Cremona un 
ispettore della Polizia”. Così 
ha dichiarato il  Segretario 
Generale Nazionale del Li-
bero Sindacato di Polizia 
(LI.SI.PO.) Antonio de Lieto. 
Come ha denunciato, non 
senza rabbia, il sindacalista, 
“Galoppa sempre più velo-
cemente il ‘VIRUS SUICIDI’ 

nelle forze di Polizia,  e 
miete sempre più vittime nel 
silenzio ‘tombale’ del mini-
stro dell’Interno Luciana La-
morgese, che a parere del 
LI.SI.PO, sebbene più volte 
sollecitato ad intervenire 
sulla tragica problematica, 
ad oggi registra solo ed 
esclusivamente una politica 
fallimentare sotto tutti  gli  
effetti, ed i tanti suicidi che 
sino consumati nelle Forze 
dell’ordine ne sono la 
prova”. Come ha denun-
ciato, non senza rabbia, i l  
sindacalista, “Galoppa sem-

pre più velocemente il  
‘VIRUS SUICIDI’ nelle forze 
di Polizia,  e miete sempre 
più vittime nel silenzio 
‘tombale’ del ministro del-
l’Interno Luciana Lamor-
gese, che a parere del 
LI.SI.PO, sebbene più volte 
sollecitato ad intervenire 
sulla tragica problematica, 
ad oggi registra solo ed 
esclusivamente una politica 
fallimentare sotto tutti  gli  
effetti, ed i tanti suicidi che 
sino consumati nelle Forze 
dell’ordine ne sono la 
prova”. 

Tre suicidi nelle ultime 24 ore. La ‘rabbia’ del  Li.Si.Po: “Politica fallimentare” 

Allarme nelle forze dell’ordine
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“La raccomandazione per la 
quarta dose con vaccini ag-
giornarti ,  dovrebbe essere 
indirizzata con priorità al 
70% degli over 80, l ’80% di 
over 70 e il  95% di over 60 
che non hanno fatto quarta 
dose, per queste persone ‘ri-
tardatarie’  la vaccinazione 
deve essere la priorità asso-
luta“. Diversamente da 
molti  suoi colleghi,  senza 
avventurarsi nell’allarmi-
smo (anche perché al mo-
mento i  numeri sono 
confortanti) ,  i l  direttore di 
Malattie infettive dell’ospe-
dale San Martino di Genova, 
tiene però a rimarcare, al-
meno per determinate cate-
gorie,  l ’ importanza della 
dose booster.  Tuttavia,  abi-
tuato a non mandarle a dire, 
Bassetti  confessa che “La 
sensazione è che non c’è un 
piano preciso del ministero 
della Salute per la nuova 
campagna vaccinale anti-
Covid, che arriva nel mo-
mento peggiore: con la corsa 
al voto del 25 settembre e un 
ministro della Salute che sta 
finendo il suo mandato”. Ed 
affonda: “Si parla solo di 
elezioni e zero di campagna 
vaccinale.  Ci vorrebbe un 
ministro che detti l’agenda, 
ma non c’è. Era ampiamento 
atteso che la quarta dose 

sotto l ’ombrellone sarebbe 
stata un fallimento e i  nu-
meri oggi lo dimostrano“. 
Poi, leggendo le ‘raccoman-
dazioni’  dettate dal mini-
stero della Salute sulle 
priorità riguardo i  vaccini 
bivalenti, il noto infettivo li-
gure avverte,  “Ci vuole 

priorità assoluta in questo 
mese di settembre e finire 
per ottobre. Poi tutti  gli  
altri, gli operatori sanitari si 
vaccineranno ma non c’è 
una priorità assoluta“. Dun-
que, conclude Bassetti, “Ora 
c’è da mettere in sicurezza 
con la dose di richiamo ag-

giornata chi non ha fatto 
quarta dose quando andava 
fatta.  Le categorie in più 
previste dalla circolare,  
dagli operatori sanitari alle 
donne in gravidanza, pos-
sono farlo anche dopo, oggi 
abbiamo la priorità per over 
60 e fragili“. Inoltre, sugge-

risce l’esperto, “Gli anziani 
over 60 e i  fragili  devono 
avere un accesso migliore ai 
centri vaccinali. Queste per-
sone andrebbero chiamate e 
magari i l  vaccino dovrebbe 
essere portato a casa o nella 
farmacia più vicina al domi-
cilio.  Se sapremo vaccinare 

la stragrande maggioranza 
di queste persone l’autunno 
sarà più tranquillo“. Che tra 
le righe, magari ‘bonaria-
mente’,  accanto alle sentite 
raccomandazioni di Bassetti, 
vi sia anche una sorta di 
‘autocandidatura’ alla Sa-
lute? 

“Ci vorrebbe un ministro che detti l’agenda, ma non c’è. Era ampiamento atteso che la quarta dose sotto l’ombrellone sarebbe stata un fallimento“ 

Bassetti: “Si parla solo di elezioni e zero di campagna vaccinale”

Sondaggi elezioni: il centrodestra (42%), stacca il centrosinistra 
(31%), rivela il Centro studi della Luiss

C’è però da segnalare la 
‘continua ripresa’ del M5S, 
che in questi  ultimi giorni 
ha superato il  16%. Questa, 
in estrema sintesi,  l ’analisi  
sulle intenzioni di voto rea-
lizzata da Cise/Iccp. Come 
spiegano da Cise/Iccp, “La 
vittoria del centrodestra an-
cora una volta non appare in 
discussione, pur se con va-
lori inferiori a quelli  ripor-
tati  dagli  istituti  di 
sondaggio in questi  giorni:  
la coalizione di centrodestra 
totalizza infatti circa il 42% 
delle intenzioni di voto, 
contro il 31% del centrosini-
stra.  Appare anche confer-
mato il  ruolo di primo 
partito di Fratelli  d’Italia,  
pur se nei nostri  dati  – ri-
marca il  Centro italiano 
studi elettorali – questo par-
tito registra una perfor-
mance leggermente inferiore 
ad altri  sondaggi di questi  
giorni; FdI viene infatti dato 
al 23%, contro il  21,4% del 
Pd, che invece è in linea con 
altri  sondaggi“. Come si 
legge anche sul sito della 
Luiss, in questo caso il van-
taggio del centrodestra ap-
pare leggermente inferiore 
rispetto ad altri  sondaggi 
(che indicano invece una 
‘forbice’ di distanza fra i 15 
ed i  18 punti),  secondo i  
sondaggisti “è legato anche 
alla stima particolarmente 
bassa della Lega, che nella 
nostra indagine scenderebbe 
sotto le due cifre (al 9,6%), 
mentre Forza Italia viene 
data all’8%; anche Noi Mo-

derati  risulta sotto l ’1% ri-
spetto a stime maggiori (in-
torno al 2%) nei sondaggi 
pubblicati“.  Diversamente, 
spiegano ancora gli analisti 
del Centro italiano studi 
elettorali ,   “All’interno del 
centrosinistra, l’indagine ha 

una stima particolarmente 
positiva per l ’alleanza 
Verdi-Sinistra (5,9%), men-
tre Più Europa viene data 
sotto la soglia di sbarra-
mento del 3% (al 2,3%) in 
linea con altri sondaggi, così 
come Impegno Civico 

(1,4%). Il  dato forse più 
eclatante è quello del M5S, 
che le nostre stime vedono 
al 16,6%: si tratta di un dato 
superiore non solo alle 
medie dei sondaggi pubbli-
cati  più di recente (intorno 
al 12%), ma anche ai son-

daggi più ottimisti  (che lo 
danno al massimo al 14%). 
Infine, la stima per Azione-
Italia Viva (5,3%) appare 
leggermente inferiore alle 
stime viste finora (intorno al 
6 e il 7%); viene inoltre con-
fermato Italexit sopra la so-

glia di sbarramento (3,6%)“. 
In ogni caso, al di la dell’en-
tità dei numeri,  anche il  
sondaggio Cise/Iccp, evi-
denzia “il vantaggio struttu-
rale del centrodestra,  e 
l’assenza di reale competiti-
vità del centrosinistra:  dati  
che non appaiono realmente 
in discussione (il margine di 
vittoria particolarmente 
basso da noi stimato – un-
dici punti – non solo appare 
comunque confortevole, ma 
rappresenta un valore parti-
colarmente basso, rispetto 
alle stime di tutti  gli  isti-
tuti)“.  Inoltre,  sempre se-
condo il  Centro studi della 
Luiss, si “conferma inoltre il 
mancato decollo di Azione-
Italia Viva: un partito con 
ambizione di “terzo polo” a 
due cifre (con l’obiettivo ne-
anche troppo celato di an-
dare vicino al 20% ottenuto 
a Roma, dimenticando forse 
che l’Italia non è Roma) e 
che tuttavia non è ancora 
riuscito a decollare,  rima-
nendo sulle stime viste da 
mesi“.  Infine, fra gli  ele-
menti analizzati  da 
Cise/Iccp “la crescita del 
M5S. Presentato da molti  
come destinato all’estin-
zione dopo la scissione di Di 
Maio e la successiva caduta 
del governo Draghi (al-
l ’epoca era spesso stimato 
sotto il  10%), il  partito gui-
dato da Conte mostra invece 
una forte tendenza alla cre-
scita, confermata da tutti gli 
istituti  (pur se finora non 
sui livelli da noi registrati)“. 
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East Market, l’evento del 
vintage milanese dedicato a 
privati e professionisti, dove 
tutti possono comprare, ven-
dere e scambiare, raggiunge 
la centesima edizione e per 
il mese di settembre raddop-
pia gli appuntamenti.  Sa-
ranno due, infatti,  le date 
per la riapertura della sta-
gione 2022-23: domenica 18 
e domenica 25 settembre. 
Dal primissimo appunta-
mento del novembre 2014, 
East Market ha consolidato 
il  proprio format della do-
menica, accostandolo agli 
eventi speciali come Retro-
grade, Eas-Mas Shop, Swap 
Weekend e altri ancora. Una 
ricetta che mescola moda, fai 
da te, mercato del riciclo che 
strizzano l’occhio alle nuove 
tendenze del fashion e della 
musica, informando e sensi-
bilizzando il pubblico sugli 
aspetti ecologici del mondo 
vintage. 300 selezionati 
espositori da tutta Italia pre-
sentano migliaia di oggetti 
insoliti  e stravaganti.  Dai 
più ricercati capi d’abbiglia-
mento vintage all’artigia-
nato più raffinato, dai più 
rari dischi in vinile ai colo-
rati complementi d’arredo. 
Negli oltre 6000 MQ dell’ex 
fabbrica aeronautica in zona 
Mecenate, si possono trovare 

anche articoli di collezioni-
smo, accessori,  mobili,  mo-
dernariato, usato, pulci,  
design, scarpe e borse, libri, 
fumetti,  poster, riviste e 
stampe, elettronica, milita-
ria, giochi e videogiochi, ri-
ciclo e riuso, stranezze 
varie, piatti,  porcellane, 
utensili e molto altro ancora. 
Shopping a 360° ma senza 
dimenticare l’ambiente. East 
Market da sempre valorizza 
la cultura e la consapevo-
lezza del riciclo, coniugando 
la bellezza estetica dei pro-
dotti e la loro duratura fun-
zionalità, senza quindi 
contribuire alla sovrappro-

duzione industriale di massa 
che inevitabilmente genera 
spreco e inquinamento. Tra 
gli espositori di settembre ci 
sarà Ùtol Ceramica il  pro-
getto di David Romelli e Fla-
vio Rossi:  artigianato 
artistico, ma utile, che com-
prende pezzi unici tra cion-
doli,  tazze, vasi e molto 

altro. L’abbigliamento di 
Fango Vintage per uomo 
donna, dalle giacche di pelle 
ai jeans, dai completi alle 
scarpe. Tra i prodotti anche 
accessori come borse, oc-
chiali, cinture, foulard e cap-
pelli.  Paolo Bugatti,  con il  
suo marchio Tail Online Gal-
lery, propone opere d’arte 

come stencil art su cartelli  
stradali, litografie, serigrafie 
e colorate stampe di vario 
tipo. Accompagnano il mar-
ket le aree food & beverage 
sempre aperte. East Market 
Diner, dove si trova la caf-
fetteria e la bakery con pro-
dotti da forno dolci e salati, 
due bar sempre aperti per 
tutta la durata della manife-
stazione e la food area. In 
quest’ultima sono a disposi-
zione del pubblico numerosi 
truck con un’offerta sempre 
diversa di cucina internazio-
nale e street food, senza di-
menticare la tradizione 
italiana e anche molte pro-

poste per vegani, celiaci e 
kids. East Market adotta la 
politica #plasicfree ovvero 
una policy ecologista che 
bandisce completamente 
tutta la plastica nel food e 
beverage.  Per cibi e be-
vande, infatti, sono disponi-
bili  solo materiali eco 
friendly e riciclabili .  Com-
pletano la manifestazione i 
DJ set con il meglio delle se-
lezioni musicali del mo-
mento e del passato.  
Domenica 18 e domenica 25 
settembre, dalle 10 alle 21, in 
via Mecenate, 88/A – Milano 
– Ingresso Euro 5 – Infoline 
+393516559781

Tutti possono comprare, vendere e scambiare, raggiunge la centesima edizione e per il mese odierno raddoppia gli appuntamenti 

Il vintage di East Market arriva a 100 e raddoppia settembre

“Viviamo una terza guerra mondiale ‘a pezzi’, di cui voi siete testimoni” 

Papa Francesco ai nunzi apostolici

Approfittando di avere da-
vanti a se, in Vaticano, una 
platea composta da tutti i  
nunzi apostolici provenienti 
da ogni parte del mondo, 
stamane Francesco è tornato 
a condividere le sue preoc-
cupazioni per la guerra in 
Ucraina: “Purtroppo l’Eu-
ropa e il mondo intero sono 
sconvolti da una guerra di 
speciale gravità, sia per la 
violazione del diritto inter-
nazionale, sia per i rischi di 
escalation nucleare, sia per 
le pesanti conseguenze eco-
nomiche e sociali.  È una 
terza guerra mondiale ‘a 
pezzi’, di cui voi siete testi-
moni nei luoghi in cui state 
svolgendo la vostra mis-
sione“. Poi il Santo Padre si 
è rivolto ‘ai suoi’ in partico-
lare, che finalmente rivede 
dopo la lunga pausa dettata 
dalla pandemia: “Sono pas-
sati tre anni dal nostro 

scorso incontro. La tempe-
sta della pandemia da 
Covid-19 ci ha costretti a 
varie limitazioni della vita 
quotidiana e delle nostre at-
tività pastorali. Ora sembra 
che il peggio sia passato, e 
grazie a Dio possiamo ritro-
varci.  Ma purtroppo l’Eu-
ropa e il mondo intero sono 
sconvolti da una guerra di 
speciale gravità“. Quindi, 
dopo aver ringraziato senti-
tamente i rappresentanti 
pontifici per i  lavoro, il  
Pontefice ha tenuto a ricor-
dare i nunzi “Mons. Joseph 
Chennoth e mons. Aldo 
Giordano, che da poco ci 
hanno lasciato durante il  
loro servizio; come pure 
quelli defunti già in quie-
scenza negli ultimi tre anni. 
Questi nostri cari fratelli ci 
hanno preceduto nel cam-
mino e ci invitano a guar-
dare avanti e in alto”. 

Inoltree Francesco ha anche 
affrontato il  tema del cam-
mino sinodale, che andrà 
avanti per tre anni: “Come 
Chiesa siamo impegnati in 
un percorso sinodale che 
vorrebbe far crescere nel 
popolo di Dio proprio que-
sta dimensione di sinoda-
lità. Anche voi siete stati 
coinvolti nella consulta-
zione“. Infine, chiudendo 
l’incontro, il Papa ha tenuto 
ad accennare sia all’Anno 
Santo, che alla riforma: 
“Abbiamo all’orizzonte il  
Giubileo del 2025, di cui è 
stata avviata la prepara-
zione. Come Curia Romana 
stiamo iniziando ad appli-
care la Costituzione aposto-
lica Praedicate Evangelium: 
nata attraverso un processo 
di quasi nove anni, essa ri-
chiederà del tempo anche 
per entrare, per così dire, a 
pieno regime” 

Jacopo Coghe: “La Rai non trasmetta l’episodio con due mamme” 

Pro Vita Famiglia Vs Peppa Pig

“È intollerabile usare car-
toni animati in salsa 
LBTQIA+ per influenzare la 
mente dei bambini e norma-
lizzare situazioni che si fon-
dano sull’ideologia gender. 
Per questo il primo episodio 
di Peppa Pig trasmesso in 
UK con la presenza di ‘due 
mamme lesbiche’ è di una 
gravità assoluta. Due donne 
possono dotarsi di un figlio 

solo acquistando gameti 
umani e praticando la fe-
condazione artificiale, vio-
lando il diritto del figlio di 
crescere con suo papà. I car-
toni animati devono diver-
tire ed educare i più piccoli, 
non confonderli con la pre-
senza di elementi politica-
mente corretti.  Migliaia di 
genitori italiani inferociti 
stanno giustamente espri-

mendo il loro disappunto 
sui social.  Per questo chie-
diamo alla RAI, che acqui-
sta i  diritti  sulle serie di 
“Peppa Pig” in Italia col ca-
none di tutti gli italiani, di 
non trasmettere l’episodio 
in questione su nessun ca-
nale o piattaforma web”. 
Questa la ‘contestazione 
fiume’ giunta da Jacopo 
Coghe.
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“Il sottopasso ‘horror’ in zona Marconi” 

Giannini sul decoro

“Questa matt ina,  durante 
uno dei tanti  nostri  sopral-
luoghi  in  motorino per  la  
città,  vicino Piazzale della 
Radio,  per r ipararmi dalla 
pioggia mi sono imbattuto 
in un sottopassaggio pedo-
nale che ricorda quell i  dei  
f i lm horror:  buio,  bivacchi 
e giacigli  ovunque e anche 
un grosso fuoco acceso al  
centro del la  gal ler ia  dove 
bruciavano rif iuti .  Ma non 
è  tutto.  Le caditoie  pre-
senti  erano state  recintate  
dal Comune e lasciate così  
da chissà quanto,  ostruite  
da immondizie  varie  e  di-
ventate  del le  vere e  pro-
prie  mini  discariche“.  E’  
quanto denuncia i l  consi-
gliere regionale della Lega, 
Daniele  Giannini  i l  quale ,  

mostrando del le  foto a  te-
st imonianza,  afferma che 
“Queste sono le condizioni 
di  degrado in cui  versa la  
c i t tà  di  Roma,  non nel-
l ’estrema perifer ia ,  ma in 
un quart iere  centrale  e  
molto popoloso come 
quel lo  di  Marconi .  Segna-
liamo tra l ’altro che all ’ im-
provviso,  durante i l  nostro 
passaggio,  è scoppiata una 
piccola bombola del gas di 
uno degl i  insediamenti ,  
producendo anche una pe-
r icolosa esplosione.  Una 
vergogna assoluta,  un tun-
nel  degl i  orrori  che –  con-
clude Giannini  –  
purtroppo ancora una 
volta  è  solo uno dei  tanti  
s imboli  del l ’abbandono 
della Capitale D’Italia”.

Tarsia annulla il concerto all’Hoppio Festival 

Salta evento a Roma

Annullato i l  concerto di  
Tarsia previsto venerdì  9  
settembre al le  ore 21:00 a 
HOPPIO FESTIVAL – Voci  
dal mondo (Parco del Colle 
Oppio a via delle Terme di 
Tito,  angolo via Nicola 
Salvi) a pochi passi dal Co-
losseo.  “Non ho niente di  
grave,  ma devo stare un 
po’ a riposo“, scrive l ’arti-

sta sui  social .  In sosti tu-
zione ci  sarà Elsa Baldini  
Quartet.  Hoppio Festival è 
fest ival  interdisciplinare,  
internazionale,  multicultu-
rale e  intergenerazionale 
che vedrà alternarsi musica 
e arti  performative,  incon-
tri ,  dibattiti ,  visite guidate 
e  laboratori  per i  più pic-
coli .

Nella Capitale per la Settimana Europea Mobilità scatta l’Open-day 

Trasporti gratis sabato prossimo
La Giunta di  Roma Capi-
tale ha approvato oggi una 
delibera che dispone per 
sabato 17 settembre 2022,  
subito dopo l ’apertura 
della Sett imana Europea 
della Mobil i tà ,  la  gratuità 
del  trasporto pubblico su 
tutt i  i  mezzi  Atac,  in me-
tropolitana e superficie,  in 
tutta la  ci t tà .  Dunque,  
quella di sabato 17 settem-
bre non sarà una semplice 
apertura di  l ibera circola-
zione sui mezzi e con i  var-
chi  delle  metropolitane 
disatt ivati  ma anche una 
giornata di comunicazione 
informativa sul  trasporto 
pubblico,  compresa la  di-
stribuzione di  gadget a 
tema da parte di personale 
di Atac nelle principali  sta-
zioni,  a partire da Termini,  
e nei capolinea. Il  tema an-
nuale della Sett imana Eu-
ropea della Mobil i tà  2022,  
la  principale campagna di  
sensibil izzazione della 
Commissione Europea 
sulla mobil i tà  urbana so-
stenibile ,  è  “Migliori  Con-
nessioni”,  per evidenziare 
e  promuovere le  s inergie 
tra le  persone e i  luoghi 
con l ’obiett ivo di  accre-
scere la  consapevolezza 
sulla mobilità sostenibile e 
incentivare il  cambiamento 
dei comportamenti a favore 
della mobil i tà  att iva.  “Sa-
bato 17 settembre avremo a 

Roma, per la  prima volta 
dopo diversi  anni ,  un 
grande Open Day del  Tra-
sporto Pubblico,  con la l i -
bera circolazione a bordo 
di  tutt i  i  mezzi  Atac di  
Roma, in metropolitana e 
superficie .  Sarà la  prima 
delle  molte iniziative,  che 
presto comunicheremo alla 
ci t tadinanza,  con le  quali  
la Capitale celebrerà la Set-
t imana Europea della Mo-
bil i tà ,  che si  svolgerà dal  
16 al  22 settembre 2022,  
con una serie di  appunta-
menti  per promuovere 
l ’uso del  trasporto pub-
blico locale e diffondere la 
cultura della mobil i tà  so-
stenibile. Coerenti con que-
sti  obiettivi,  continuiamo a 
lavorare senza sosta per 
realizzare una vera e pro-
pria r ivoluzione della mo-
bil i tà ,  r iconnettendo i  
nostri  quartieri  e rendendo 

Roma una città più sosteni-
bile e più vivibile,  per con-
trastare l ’ inquinamento e 
migliorare la  qualità della 
vita di tutte e di tutti”,  ha 
commentato i l  Sindaco di  
Roma Roberto Gualt ieri .  
“La Sett imana Europea 
della Mobilità – ha dichia-
rato l ’Assessore alla Mobi-
l i tà  Eugenio Patanè – è  
un’importante occasione 
per comunicare l ’ impegno 
al  cambiamento della città 
di  Roma, al  pari  delle  
grandi capitali  europee. In 
questa ott ica,  l ’Open Day 
del  trasporto pubblico 
nasce con l ’obiett ivo pri-
mario di portare chi di  so-
l i to non usa i  mezzi  
pubblici  a  bordo di  bus,  
tram e metro.  Sarà una 
tappa rilevante delle molte 
iniziative che realizzeremo 
per incentivare l ’uso del  
trasporto pubblico locale,  
nel l ’ott ica di  una mobil i tà  
sempre più moderna,  eff i -
ciente,  e  sostenibile .  Rin-
grazio Atac per l ’ impegno 
nell ’organizzazione del-
l ’ iniziativa e per i l  lavoro 
che tutto i l  personale 
dell ’Azienda svolgerà per 
promuovere azioni in linea 
con il  programma dell’Am-
ministrazione di  l imitare 
quanto più possibile  l ’uti-
l izzo delle  auto private in 
favore del  trasporto pub-
blico”. 

La Giunta ha approvato le delibere per lo sblocco dei primi toponimi 

Urbanistica nella Capitale

Sbloccati due Piani di recu-
pero dei nuclei  di  edilizia 
ex abusivi, i  cosiddetti “To-
ponimi”.  La Giunta di 
Roma Capitale ha appro-
vato con due delibere al-
trettanti Piani esecutivi dei 
Toponimi di Colli della Va-
lentina e Fosso San Giu-
liano – via Polense,  
entrambi nel  Municipio 
Roma VI. I due Piani di re-
cupero interessano com-
plessivamente circa 3000 
residenti  e prevedono la 
realizzazione di fogne,  
strade,  parcheggi,  scuole,  
parchi e aree per mercati .  
Per Colli della Valentina gli 
interventi  avranno un va-
lore di oltre 5 milioni di  
euro mentre per Fosso San 

Giuliano i l  valore delle 
opere è di quasi 20 milioni 
di euro. “Al nostro insedia-
mento ci  siamo trovati  di  
fronte alla completa para-
lisi  di  tutti  i  procedimenti  
che riguardavano le perife-
rie.  Uno dei nostri  sforzi  
principali  è stato pertanto 
quello di riavviare prima di 
tutto piani fermi in alcuni 
casi  da oltre 10 anni,  per 
permettere lo sblocco di in-
terventi  attesi  da migliaia 
di cittadini”, dichiara l’As-
sessore all ’Urbanistica di 
Roma Capitale,  Maurizio 
Veloccia. “Oggi – prosegue 
– riattiviamo due toponimi 
e diamo il  via al  percorso 
che porterà alla realizza-
zione di importantissime 

opere pubbliche in alcune 
zone periferiche.  Le due 
delibere,  una volta appro-
vate in Aula Giulio Cesare, 
chiuderanno un percorso 
avviato nel 2013 con l’ado-
zione dei due toponimi.  
Allo stesso modo stiamo la-
vorando affinché anche gli  
altri  Piani di  recupero 
siano riavviati  in tempi 
brevi sanando le problema-
tiche di natura idrogeolo-
gica o ambientale che 
hanno impedito la conclu-
sione degli iter amministra-
tivi ,  in modo da garantire 
f inalmente a tutti  i  resi-
denti  in quelle periferie i  
servizi e le opere che atten-
dono da tanto tempo”, con-
clude Veloccia.

Mou: “Vogliamo andare più avanti possibile” 

Roma-Ludogorets
Una patch sulle maglie per 
ce lebrare  i l  successo in  
Conference League e i l  pe-
sante  fardel lo  dei  4  goal  
subit i  ad Udine in campio-
nato .  L’esordio  dei  g ia l lo-
rossi  in Europa League con 
i l  Ludogorets  (ore  18 ,45)  
ha  già  la  valenza del  
match spart iacque con la  
squadra di  Mourinho chia-
mata a  reagire  immediata-
mente dopo lo scivolone in 
Fr iul i .  “Non s iamo qui  in  
gi ta ,  i l  ca lc io  europeo è  
cambiato ,  c ’è  equi l ibr io  e  
oggi  è  diff ici le  fare prono-
st ic i  ma i l  Ludogorets  
vedrà  quanto s iamo de-
lusi”,  dice i l  tecnico porto-
ghese  a l la  vigi l ia .  La  
s i tuazione degl i  infortu-
nati? “Non voglio parlarne 
–  r isponde piccato  Mou-
r inho –  chi  non gioca  è  
perché non è  in  grado di  
farlo in questo momento”.  
Con Abraham (reduce dal-
l ’ infortunio  a l la  spal la)  e  
Karsdorp (problemi  a l  g i -
nocchio sinistro)  r imasti  a  
casa la  formazione non do-
vrebbe discostars i  t roppo 
da quel la  dei  ‘ t i to lar is -
s imi’  con Belott i  a l  centro 
del l ’a t tacco,  l ’esordio  di  
Svi lar  t ra  i  pal i  e  forse  
l ’ impiego a  centrocampo 
del  nuovo acquisto  Ca-
mara.  Fondamentale  però 
part ire  subito bene nel  gi-
rone avverte  Mourinho:  
“Quando si  vince la  prima 
si  gestisce meglio i l  girone 

anche se  non c ’è  la  pres-
sione dell ’el iminazione di-
ret ta”  avvisa  i l  tecnico  
lusi tano.  E  sul l ’obiet t ivo 
f inale  del la  compet iz ione 
ecco le  parole  di  Mou,  
“Siamo qui con merito per 
aver vinto la  Conference e 
per i l  piazzamento in cam-
pionato.  Vogl iamo andare  
più avant i  possibi le ,  r i -
spet tando tut t i  ma consa-
pevoli  della nostra forza”.  
Con Dybala  e  Pel legr ini  
chiamati  agl i  s traordinari  
per  l ’ importanza del  
match,  la  Roma sarà  ac-
compagnata  a l lo  s tadio  
Razgrad da 600 t i fosi  gial-
lorossi  in arrivo da Sofia e  
dal la  Romania  ol tre  che  
dalla Capitale.  A dimostra-
zione del l ’entusiasmo e  
del la  f iducia  del  popolo  
romanista  (at tes i  anche a  
Empoli  3500 t i fosi  e  nuovo 
sold out  a l l ’Ol impico con 
l ’Atalanta)  non intaccato  
dalla batosta di  Udine.  Un 
irres is t ib i le  r ichiamo al  
quale  anche la  Ferrar i ,  in  
vis ta  del  pross imo Gp di  
Monza,  ha dato risalto lan-
c iando una l ivrea  che r i -
prende gl i  ant ichi  color i  
del la  scuderia  del  caval -
l ino oltre che della ci t tà  di  
Modena.  Non c ’è  rosso 
senza gia l lo  rec i ta  l ’ac-
count  del  caval l ino su In-
stagram e  la  r isposta  
dell ’As Roma non si  è fatta 
at tendere  con un perento-
rio dal  1927.  
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‘Torre Angela Urban Lab’, un Circo internazionale 
che incanta la periferia capitolina

Dedicato al tema della peri-
feria, Torre Angela Urban 
Lab è un festival multidisci-
plinare, resiliente e parteci-
pato. Caratterizzato da 
differenti linguaggi, spazia 
dalla performance al nuovo 
circo, dal teatro alle arti vi-
sive, dal videoracconto al 
cinema, in una visione 
drammaturgica innovativa e 
non convenzionale. Nella 
periferia est della capitale, 
in quell’area dell’Agro Ro-
mano dove già in pieno Ri-
nascimento si estendeva la 
tenuta di Angelo Del Bu-
falo, il  quartiere è uno dei 
più densamente abitati.  Ed 
è qui che il  Torre Angela 
Urban Lab, il  festival che 
animerà il parco di Via Cali-
mera dal 15 al 25 settembre, 
attiva specifici processi di 
tessitura sociale e integra-
zione. Lo fa attraverso 3 
workshop di formazione 
alle arti e un festival di 
dieci giorni. In programma 
la rassegna di Cinema del 
Reale a cura di Danilo Lic-
ciardello e Antonio Demma 
e un ricco programma di 
spettacoli circensi come la 
clownerie di Daniela Car-
dellini e Andrea Scarim-
bolo, l’effettistica e le 
tecniche aeree ed acrobati-
che della compagnia Circo 
Pitanga, il duo israelo sviz-
zero che calca le scene di 
tutto il mondo.  Canov.A.1, 
la nuova produzione 
CPCCL – centro di crea-
zione e residenza circense 
laziale, firmata dai fratelli  
Longo – Valerio ed Alberto, 
che unisce la danza al circo. 
I laboratori artistici del 
reale gratuiti e rivolti ai 
giovani, racconteranno il 
quartiere con un docufilm e 
una nuova opera muraria di 
street art targata Groove, 
coinvolgendo i giovani abi-
tanti e le associazioni e 
strutture di aggregazione 
presenti nel territorio, la 
Coop. Il Mosaico – Argolab2 
e  la Biblioteca Borghesiana. 
Giocoleria e destrezza con 
Elia the Juggler e Lorenzo 
Ritondale. Danza aerea e 
tessuto con Livia Maria 
Cordasco, interprete argen-
tina già nota in Italia e la 
fire woman Elena Garrafa. 
Chiude il mirabolante spet-
tacolo di J.C.Ortega El Are-
treo. Tutti i  giorni, il  
laboratorio dedicato al 
nuovo circo per l’infanzia (2 
/ 12 anni) a cura di Hangar 
delle Arti 238. 
Festival Torre Angela Urban 
Lab, ecco il programma 
h 17/19 tutti i giorni in pro-
gramma laboratori di nuovo 
circo per bambini e bambine 
2/12 anni, gratuiti  a cura di 
Hangar delle Arti 238 
15 settembre 
h 18  Maurizio Bellardini in 
Fantasticherie, Cose Co-
piate 
Un simpatico viaggio nella 
magia comica e demenziale 
con sprazzi di clownerie e 
un pizzico, ma appena un 
pizzico di giocoleria, co-
mica però! 
h 19 Rassegna cinematogra-
fica dedicata al Cinema del 
Reale 

Proiezione del film Cammi-
navamo sulla terra, regia di 
Danilo Licciardello, Italia 
2013. Segue incontro pub-
blico con l’autore. 
16 settembre 
h 17 MadamaRoma concerto 
h 18 ELENA GARRAFA in 
VERTIGINE interpreta una 
pierrot dei nostri giorni. 
Comicità ed ironia tipica 
del  teatro d’attore che si 
esprime anche sui trampoli 
ed unita all’acrobatica aerea 
su corda e tessuto, effetti di 
fuoco e canto. 
17 settembre 
h 17 Andrea Scarimbolo in 
Giallo Celeste Fuxia Show 
Ewander Ciu’ è Baroshi Kei-
man presentano giallo cele-
ste e fuxia show, dove arti 
circensi,  rivalità drammi e 
balletti si mescolano dando 
vita a uno spettacolo verosi-
milmente fantastico. 
h 18  ELIA THE JUGGLER 
in ONE MAN SHOW gioco-
leria comica, clownerie ed 
equilibrio,cappelli,  palloni 
e spade…. condito di im-
provvisazioni e gioco con il 
pubblico che vi porteranno 
a trascorrere 45 minuti da-
vanti le mirabolanti de-
strezze di un giocoliere che 
si diverte a fare il clown 
18 settembre 
h 18  Valerio Longo ed Al-
berto Longo in CANOV.A.1 
I fratelli  Longo scelgono di 
celebrare, in occasione del 
bicentenario della morte – 
che avvenne a Venezia 
nell’anno 1822 – Antonio 
Canova scultore e pittore, 
maestro italiano del Neo-
classicismo. Una nuova pro-
duzione del Centro di 
Produzione Circo Lazio che, 
nella commistione tra l’arte 
del circo, la danza e il teatro 
diventa archetipo dell’in-
contrarsi,  fondersi e conta-
minarsi per trovare un 
linguaggio capace di arri-
vare nel profondo, capace 
di costruire una verticalità 
espressiva più spinta e pla-
smare contaminazioni mul-
tidisciplinari nella 
contemporaneità del gesto 
dell’artista di circo, così 
come il gesto della danza, 
come la voce dell’attore tea-
trale. 
h 19 Rassegna cinematogra-

fica dedicata al Cinema del 
Reale 
Proiezione del film Il suffira 
d’un gilet di film di Valerio 
Maggi, Aurelien Blondeau, 
documentario – Francia 
2019 – Segue incontro pub-
blico con l’autore 
21 settembre 
h 18 DANIELA CARDEL-
LINI in Dani e La Giocoleria 
Un eccentrico spettacolo di 
Giocoleria Comica, basato 
su tecniche circensi, teatrali 
ed interazione con il  pub-
blico. Miss Dani una clown 
giocoliera dal sorriso conta-
gioso, capace di coinvolge 
qualsiasi tipo di pubblico 
con abilita circensi e sketch 
da commedia all’italiana! 
h 19 Livia Maria Cordasco  
in REVERSE (danza aerea, 
trapezio e tessuti) Spetta-
colo di danza aerea, trape-
zio e tessuti.  Un buffo 
personaggio, Livia x Aria, 
un po’ pigro, un po’  strava-
gante, cerca qualsiasi occa-
sione per stare a testa in giù 
e per non poggiare i piedi 
per terra. Uno spettacolo  
coinvolgente per il pubblico 
che porterà grandi e piccini 
a volteggiare in aria emo-
zionandosi. 
22 settembre 
h 18 Circopitanga in 
CORDE NUZIALI (Sviz-
zera/Israele) CircoPitanga è 
un duo di circo-teatro poe-
tico che combina le acroba-
zie aeree su corda verticale 
e tessuti con la tecnica 
dell’acrobatica mano a 
mano. La compagnia è il  
frutto dell’incontro di due 
personalità originali, deter-
minate e complementari.  
Loïse Haenni è nata in Au-
stralia e cresciuta in Sviz-
zera. Si è laureata in 
Antropologia prima di ini-
ziare la sua formazione cir-
cense a Buenos Aires. Di 
padre polacco, Oren Schrei-
ber è nato e cresciuto a Tel 
Aviv. 
h 19 Rassegna cinematogra-
fica dedicata al Cinema del 
Reale 
Proiezione del film – SAMP 
di Antonio Rezza e Flavia 
Mastrella, selezionato fra 
gli eventi speciali delle 
Giornate degli Autori nel-
l’ambito della 77° Mostra 

del Cinema di Venezia – 
lungometraggio, 2020. 
23 settembre 
h 18 Lorenzo Ritondale in 
Peace & Juggling La sfida 
quotidiana con la gravità, 
affrontata con pace e consa-
pevolezza. Peace & Juggling 
è infatti uno show, con nu-
meri spettacolari e com-
plessi.  All’esibizione 
prendono parte anche altri 
personaggi che non sanno 
della loro partecipazione 
finché Lorenzo non li 
chiama dal pubblico! La 
spontaneità di queste per-
sone, rende lo spettacolo 
improvvisamente precario e 
coinvolgente: il  giocoliere 
nel gran finale, in equilibrio 
a vari metri d’altezza, su un 
monociclo alto, affida lette-
ralmente la sua incolumità 
al pubblico! 
24 settembre 
h 18 Donatella Morabito in 
Bon Bon Rouge “Na Scarpa 
E Na Panchina Una clown 
eccentrica attiva nella scena 
circense. Arriva nel collet-
tivo Circofficina come inse-
gnare ed attrice di circo nei 
cabaret dello stesso. Debut-
terà con il  suo nuovissimo 
spettacolo, Bob Bon Rouge. 
h 19  Hangar delle Arti 238 
in INSTALLAZIONE PER-
FORMATIVA 
25 settembre 
h 18 Presentazione del-
l’opera muraria realizzata 
durante il  workshop di 
STREET ART a cura di 
Mirco Pierri, curatore d’arte 
e arteducatore, Riccardo 
Martinelli in arte Groove 
h 18  Cesar Julio Ortega in 
Relatos Fantasticos 
Direttore artistico della 
compagnia Clownoscopio 
(Messico), dal 2010 Ortega 
mette in scena un personag-
gio perso in un incantesimo 
presenta agli spettatori 
un’antologia di racconti 
senza parole. Storie del suo 
passato, del presente, del 
futuro? Chi lo sa! In questo 
universo le regole logiche 
non esistono. Uno spetta-
colo di giocoleria eccen-
trica, humor e delirio che 
prende ispirazione dalla 
tradizione latinoamericana 
della narrativa fantastica. 
h 19 Rassegna cinematogra-

fica dedicata al Cinema del 
Reale 
Presentazione del docufilm 
realizzato durante il  wor-
kshop di Video Reportage a 
cura di Danilo Licciardello 
e Antonio Demma 
Laboratori multidisciplinari 
gratuiti 
VIDEO REPORTAGE “ Fil-
mati Intorno” – Laboratorio 
teorico-pratico di video in-
chiesta. Tutor del laborato-
rio saranno Antonio Demma 
e Danilo Licciardello video-
maker e documentaristi che 
hanno realizzato lavori 
d’inchiesta in Italia e al-
l’estero. In periferia raccon-
tare una storia non è 
semplice, le telecamere del 
main stream si fermano il 
tempo di registrare conte-
nuti per i telegiornali o per 
qualche format televisivo 
d’intrattenimento, in onda 
però va molto spesso una 
realtà diversa da quella che 
può raccontare solo chi in 
periferia ci vive. Il laborato-
rio “Filmatintorno” si pro-
pone di fornire gli elementi 
base della videoripresa, 
orientando l’attività sulle 
immagini filmate con gli 
smartphone. Gli incontri si 
terranno all’interno della 
Biblioteca Borghesiana e in 
esterno. 
Destinatari:  ragazzi e ra-
gazze tra i 14 e i 20 anni di 
età Realizzazione: i parteci-
panti realizzeranno un cor-
tometraggio ambientato a 
Torre Angela.  
STREET ART a cura della 
ass. AdNa – a cura di Mirco 
Pierri,  curatore d’arte e ar-
teducatore, Riccardo Marti-
nelli in arte Groove, artista 
muralista poliedrico, en-
trambi specializzati in wor-
kshop di street art, writing 
e urban art.  Insegnamento 
di alcune delle tecniche ar-
tistiche usate da street artist 
e muralisti come aerosol 
art, stencil, poster e sticker, 
per effettuare interventi ur-
bani. In seguito la trasfor-
mazione dell’ambiente 
circostante avviene con una 
progettazione collettiva, at-
traverso il  gioco e scelte 
combinate e fatte confluire 
liberamente in un’opera 
unica, seguendo e incana-

lando le idee di ogni sin-
golo bambino coinvolto, 
dalla progettazione alla rea-
lizzazione pratica. In questo 
caso specifico, con l’artista 
Groove, si lavorerà sulla 
fauna e la flora locale, cer-
cando di captarne gli 
aspetti tipici e caratteriz-
zanti del quartiere sotto il  
profilo naturalistico. Si stu-
dieranno le piante e gli in-
setti presenti nel parco per 
poi riprodurli come specie 
da tutelare, salvaguardare, 
proteggere e valorizzare. 
Saranno dati in dotazione ai 
partecipanti,  oltre che gli 
strumenti per la realizza-
zione dell’opera pittorica 
murale, anche alcuni at-
trezzi per poter piantare 
nuovi semi o pulire e siste-
mare le aiuole presenti, cre-
ando inserzioni di nuove 
piante adatte al contesto. 
Destinatari:  ragazzi e ra-
gazze tra i 12 e i 20 anni di 
età. Realizzazione: un’opera 
muraria di street art a deco-
rare le mura del Parco Cali-
mer.  
CLOWNERIE, IMPROVVI-
SAZIONE TEATRALE a 
cura dell’ass. 238 a.s.d. e 
Hangar delle Arti Alberto 
Longo e Guglielmo Bartoli 
proporranno ai giovani fre-
quentatori del centro, un la-
boratorio di 
improvvisazione scenica: i  
ragazzi coinvolti prende-
ranno parte ad un percorso 
di sperimentazione artistica 
che combina gesto e musica, 
corpo e percezione visiva. Il 
progetto, promosso da 
Roma Capitale – Assesso-
rato alla Cultura, è vinci-
tore dell’Avviso Pubblico 
“Estate Romana  2022 – 
Riaccendiamo la Città, In-
sieme” curato dal Diparti-
mento Attività Culturali ed 
è realizzato in collabora-
zione con SIAE. Dal 15 al 25 
settembre – tutti i  giorni 
dalle ore 18.00, al Parco Via 
Calimera – Torre Angela / 
Roma. Ingresso con preno-
tazione obbligatoria scri-
vendo una email a 
hangardellearti.238@gmai.c
om. Facebook: hangardelle-
arti | web www.238hangar-
dellearti.it .  INFO: 
+393477023486
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Il concorso che permette di vincere fino ad un milione di euro 

Million Day ed Extra: i numeri

Mill ion  Day g iovedì  8  se t -
tembre 2022.  I  numeri  vin-
cent i  de l l ’ es t raz ione  d i  
oggi ,  g iovedì  08/09/2022,  
per  i l  concorso  Mi l l ion  
Day.  Pront i  per  scoprire  la  
combinaz ione  v incente  
de l l ’ es t raz ione  d i  oggi?  
Al le  ore  19 .00  su  ques ta  

pagina  i  c inque  numer i  
estrat t i  per  i l  Mil l ion Day,  
i l  g ioco di  Lottomatica  che 
ogni  giorno al le  19:00 offre  
l ’oppor tuni tà  d i  v incere  
f ino ad 1  mil ione di  euro.  I  
numer i  v incent i  d i  oggi ,  
g iovedì  08/09/2022,  per  i l  
Mi l l ion  Day  sono  i  se -

guent i .  Numeri  estrat t i :  27  
–  29  –  34  –  36  –  53 .  Numeri  
Extra :  12  –  14  –  39  –  41  –  
51 .  R icordiamo che  i l  con-
corso  de l  Mi l l ion  Day  da  
regolamento  permet te  
anche  v inc i te  secondar ie  
indovinando due ,  t re  o  
quattro  numeri  estrat t i .

Qualcuno di voi avrà vinto una magione e duecentomila euro? 

Vinci Casa: i numeri vincenti

Vinci  Casa giovedì  8  set-
tembre 2022.  L’estrazione 
di  oggi ,  giovedì  
08/09/2022 per i l  concorso 
“Vinci  Casa” di  Win for  
Life ,  i l  gioco che ogni  
giorno dal le  20.30 offre  

l ’opportunità  di  vincere 
una casa e 200.000 euro.  Ad 
oggi  i l  concorso “Vinci  
Casa” Win for  Life  ha per-
messo ad oltre 150 fortunati 
giocatori  di  vincere un’abi-
tazione,  s tasera la  nuova 

estrazione del  gioco con la  
c inquina dei  numeri  
estratt i  in  diretta  l ive su 
I tal ia  Sera.  Ecco i  numeri  
Vinci  Casa estratt i  oggi ,  
giovedì 8 settembre 2022:  9 
– 10 – 27 – 29 – 33.

I numeri estratti dei tre principali concorsi legati alla probabilità 

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni  giovedì  8  set -
tembre 2022 per  i  concorsi  
di  Lotto ,  SuperEnalot to  e  
10eLotto.  Le estrazioni  dei  
pr incipal i  concors i  del la  
lot ter ia  i ta l iana tornano 
oggi  in  diret ta  su I ta l ia-
Sera . i t  con tut t i  i  r isul tat i  
ed i  numeri  estrat t i  del la  
terza  estrazione set t ima-
nale .  Dal le  ore  20  gl i  ag-
giornamenti  in tempo reale 
con i  numeri  vincent i  
estrat t i  sul le  ruote  del  
Lotto ,  la  sest ina  vincente  
del  SuperEnalot to ,  i  s im-
bol i  del  S imbolot to  e  
l ’es trazione serale  del  
10eLotto .  Appuntamento 
a l le  20  qui  su I ta l ia  Sera  
con tutt i  gl i  ul t imi  aggior-
namenti  re lat ivi  a i  pr inci -

pali  giochi  della lotteria in 
Ital ia .  
Estrazione Lotto  giovedì  8  
settembre 2022 
BARI 43 – 22 – 82 – 80 – 17 
CAGLIARI 22 – 59 – 29 – 10 
– 79 
FIRENZE 60 – 43 – 72 – 1 – 
22 
GENOVA 2 – 51 – 81 – 67 – 
90 
MILANO 34 – 63 – 32 – 81 – 
24 
NAPOLI 18 –  6  –  68  –  19  –  
59 
PALERMO 59 – 54 – 77 – 60 
– 55 
ROMA 53 –  82  –  56  –  10  –  
89 
TORINO 44 –  3  –  43 –  18 –  
78 
VENEZIA 86 – 67 – 74 – 2 – 

34 
NAZIONALE 88 – 12 – 44 – 
26 – 23 
SuperEnalot to ,  es trazione 
giovedì 8 settembre 2022 
Numeri  vincenti :  18  –  26 –  
39 – 50 – 71 – 90 
Numero Jol ly:  41 
SuperStar:  35 
10eLotto ,  estrazione gio-
vedì  8  settembre 2022 
Numeri  estratt i :  2  –  3  –  6  –  
18 – 22 – 29 – 34 – 43 – 44 – 
51 – 53 – 54 – 59 – 60 – 63 – 
67 – 72 – 81 – 82 – 86 
Numero Oro:  43 
Doppio Oro:  43 – 22 
10eLotto  Extra ,  es trazione 
giovedì 8 settembre 2022 
Numeri  estratt i :  4  –  13 – 15 
– 32 – 37 – 41 – 42 – 43  –  48 
– 50 – 51 – 55 – 58 – 65 – 73

Il concorso di numerologia legato, in questo mese, alla ruota di Palermo 

Simbolotto: i numeri vincenti

Risul ta t i  S imbolot to  di  
oggi ,  g iovedì  8  se t tembre  
2022.  Subito dopo le  estra-
z ioni  di  Lot to  e  SuperEna-
lot to  su  questa  pagina  la  
d ire t ta  con i  numeri  
es t rat t i  per  i l  g ioco  del  
S imbolot to ,  i l  nuovo con-
corso  di  S isa l .  Da  qualche  
tempo i l  Gioco  del  Lot to  
permette  di  abbinare  a l la  
propr ia  schedina  una 
nuova opportuni tà  di  v in-

c i ta  grazie  a i  s imbol i  che  
ogni  es t raz ione  vengono 
r ive la t i  subi to  dopo le  
estrazioni  del le  varie  ruote 
del  Lotto.  Nel  corso del  di  
questo  mese  i l  g ioco  del  
Simbolotto è  col legato al la  
ruota  di  Palermo,  anche  
questa  sera  la  redazione  
del  quot idiano I ta l ia  Sera  
seguirà  in  tempo rea le  g l i  
aggiornament i  de l  S imbo-
l ico con i  r isultat i  del  con-

corso  ed i  c inque s imbol i  
estrat t i  s tasera .  Ecco i  c in-
que  s imbol i  es t ra t t i  oggi ,  
per  i l  concorso  del  S imbo-
lot to .  Per  l ’es t raz ione  di  
s tasera  i  numeri  e  re la t iv i  
s imbol i  sono s ta t i  i  se -
guenti :  
20  -  FESTA 
21 -  LUPO 
6 -  LUNA 
1 -  ITALIA 
43 -  FUNGHI




