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Roma: decentramento per la gestione del verde
 Formalizzato il passaggio delle competenze al Municipio VI di 61 aree
Prosegue l’attuazione del 
piano di decentramento am-
ministrativo per la gestione 
delle aree verdi sotto i 20.000 
mq, come prevede la Delibe-
razione di Giunta capitolina 
n. 361 del 21 dicembre 2021. 
Nei giorni scorsi è stato for-
malizzato il passaggio delle 
competenze al Municipio VI 
di 61 aree, tra parchi, giar-
dini, aiuole di piazze, strade 
e parcheggi. Alla firma 
dell’atto erano presenti gli 
assessori capitolini all’Agri-
coltura, Ambiente e Ciclo 
dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi, 
al Decentramento, Parteci-

pazione e Servizi al territo-
rio per la città dei 15 minuti, 
Andrea Catarci, al Patrimo-
nio e Politiche Abitative, 
Tobia Zevi, e del presidente 
del Municipio VI Nicola 
Franco. Per citare alcune 
delle aree verdi assegnate 
più significative per esten-
sione si segnalano quella 
compresa tra Via dei Gab-
biani e Via Aspertini, il 
Parco di Via Calimera, l’area 
compresa tra Via della Te-
nuta di Torrenova e Via di 
Tor Vergata e il Parco Collina 
della Pace in Via Capaci. 
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“Penso che mi candiderò 
al Senato, così faremo tutti 
contenti, dopo aver rice-
vuto pressioni da tanti, 
anche fuori da Forza Ita-
lia”. Con queste parole si è 
espresso Presidente di 
Forza Italia, Silvio Berlu-
sconi, a “Radio Anch’io” 
su Rai Radio 1.  L’ex pre-
mier ha poi deciso di chia-
rire alcuni altri aspetti 
relativi ai temi caldi sul 

fronte elettorale di queste 
ultime ore, in modo parti-
colare sul toto-nomi rela-
tivi alla leadership. “Non 
mi interessa la lotta sulla 
leadership, i nomi mi ap-
passionano poco. Mi inte-
ressano di più le cose da 
fare, la battaglia contro 
l’oppressione fiscale, con-
tro l’oppressione giudizia-
ria”.  
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Lo annuncia il Presidente di 
Forza Ital ia ,  Si lvio Berlu-
sconi,  a “Radio Anch’io” su 
Rai Radio 1. Dall’altra parte 
del fronte politico,  fervono 
i  dibatt i t i  intorno al le  f i -

gure di Renzi e di Carlo Ca-
lenda. Un meeting con Mat-
teo Renzi “non è fissato,  ci  
s iamo vist i  i  scorsi  giorni ,  
ora stanno andando avanti  
gl i  staff  a  lavorare ma ci  

sentiamo. Sulle questioni di 
fondo però l ’accordo è rag-
giunto e ora si  discute su 
altre cose ri levanti”.  Lo ha 
detto i l  leader di  Azione 
Carlo Calenda a La7. 

Dall’altro fronte politico l’attenzione è sul Terzo Polo di Renzi e Calenda 

Berlusconi si candiderà al Senato
Scende a 210,6 punti contro i 211 punti segnati in chiusura nella vigilia 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi,  lo 
Spread? E i  principali titoli  
di Borsa? Come  sta an-
dando il  noto differenziale 
tra Bund e Btp nella gior-
nata odierna, 10 agosto 
2022? E nel contempo, come 
stanno rispondendo ai se-
gnali economici e finanziari 
i  principali listini e le prin-
cipali  Borse europee, a ini-
ziare da quella di Milano? 
Ecco la situazione in tempo 
reale e anche un quadro 
completo di ciò che è suc-
cesso intorno allo spread 
negli  ultimi giorni.  Per chi 
non sapesse, lo spread ogni 
giorno è al centro dell’atten-

zione di esperti e non. Aper-
tura in calo per il  differen-
ziale tra Btp e Bund 
decennali tedeschi,  che 
scende a 210,6 punti contro i 
211 punti segnati in chiu-
sura nella vigilia.  In rialzo 
di 1,8 punti base il  rendi-
mento annuo italiano, che si 
porta al 3,04%. Ma cosa è lo 
spread? Si tratta del diffe-
renziale tra Btp e Bund si ha 
a che fare con un indice di 
comparazione tra titoli  di 
stato. L’oscillazione di que-
sti titoli è influenzata dalle 
vicende politiche, economi-
che e finanziarie dei rispet-
tivi paesi e va a sottolineare 

le  curve di crescita o di de-
crescita del flusso econo-
mico di un paese in quel 
particolare contesto. Del 
resto, Spread è preso in rife-
rimento anche un termine 
generico per indicare, sem-
plicemente, la differenza 
esistente fra due valori in 
quanto tale.  Si  parla di 
spread a tutto tondo, dun-
que. Ma nel caso più co-
mune, e quello che interessa 
maggiormente agli  italiani 
(esperti di economia e non) 
è per appunto quello che 
traccia la differenza tra il  
valore dei titoli di stato ita-
liani e quelli teutonici. 

I l  leader del Movimento 5 
stelle Conte ha chiarito che 
non ci sarà intesa col Pd: ‘I  
vertici  dem ne risponde-
ranno al  loro elettorato’ .  
“Andrà così  perché hanno 
deciso così sin dall’inizio in 
modo del tutto irrazionale i 
vertici  del  Pd. Credo che i  
vertici  del  Pd ne risponde-
ranno anche al  loro eletto-

rato.  Nel momento in cui 
abbiamo cercato di solleci-
tare i l  Governo in carica 
loro vanno con Fratoianni 
che ha votato 55 volte con-
tro la f iducia al  Governo 
Draghi”.  Queste le parole 
del leader del Movimento 5 
stelle,  Giuseppe Conte,  
Ospite di 24 Mattina Estate, 
su Radio 24. “Bonelli ha riti-

rato il  simbolo di Ev perché 
la Muroni ha appoggiato i l  
governo Draghi,  quindi 
anche i Verdi erano contro il 
governo Draghi. Hanno pre-
ferito appoggiare chi come 
Di Maio e Tabacci in un mo-
mento difficile hanno creato 
una forza polit ica nuova 
creando uno smottamento 
nella maggioranza”. 

Il leader del M5s attacca il Pd: “I vertici dem ne risponderanno al loro elettorato” 

Elezioni, Conte: “Andremo da soli”
“Ci sono tante componenti dell’attuale M5s che non mi vogliono, da Grillo a Fico” 

Alessandro Di Battista non si candida

“Non ritengo ci siano le con-
dizioni per una mia candi-
datura alle prossime 
elezioni politiche”. Sono le 
parole di Di Battista in me-
rito alle ipotesi relative alla 
sua presenza tra i candidati 
per le prossime elezioni po-
litiche. Di Battista chiarisce 
di aver sentito Giuseppe 
Conte e “anche parlando 
con lui”,  aver “compreso 
che ci  sono tante compo-
nenti dell’attuale M5s che 
non mi vogliono, da Grillo 
passando per Fico”. L’ex 5s 
poi su Conte afferma: “E’ 

stato molto sincero”, “è un 
galantuomo”. E Conte, su Di 
Battista invece come si è 
espresso? “Con Di Battista 
su alcune questioni politi-
che non siamo d’accordo. 
Ad esempio ho sempre detto 
che non discuteremo la no-
stra posizione euro-atlan-
tica.  Ma l’importante in 
questi  contesti  è la postura 
politica,  io non prendo or-
dini da Washington. Io sono 
l’unico leader politico che 
non va a Washington a pren-
dere ordini.  Io sono leale 
con tutti  i  nostri  alleati  ma 

difendo gli  interessi degli  
italiani in modo vero, non 
faccio come la Meloni che va 
lì a Washington e si va a rac-
comandare per cercare di 
governare. Su alcune que-
stioni di politica internazio-
nale con Di Battista non ci 
ritroviamo. Oggi il M5s è un 
movimento strutturato, 
dove c’è una linea politica 
che bisogna condividere, se 
non la si condivide nascono 
delle difficoltà, lui ha delle 
opinioni diverse”, ha detto 
il  leader del Movimento 5 
stelle. 
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Il Centro Funzionale Regio-
nale rende noto che il Dipar-
timento della Protezione 
Civile ha emesso anche per 
oggi “l’avviso di condizioni 
meteorologiche avverse” con 
l’indicazione che come ieri, 
martedì 9 agosto 2022 e per le 
successive 6 ore anche per 
oggi “pomeriggio mercoledì 
10 agosto 2022 e per le suc-
cessive 6 ore, si prevedono 
sul Lazio: precipitazioni da 
isolate a sparse, anche a ca-

rattere di rovescio o tempo-
rale a prevalente evoluzione 
diurna. Il Centro Funzionale 
Regionale ha effettuato la va-
lutazione dei Livelli di Al-
lerta/Criticità e ha pertanto 
inoltrato un bollettino con al-
lerta gialla per criticità idro-
geologica e criticità 
idrogeologica per temporali 
su tutte le zone di allerta del 
Lazio. La Sala Operativa Per-
manente della Regione Lazio 
ha diramato l’allertamento 

del Sistema di Protezione Ci-
vile Regionale e invitato tutte 
le strutture ad adottare tutti 
gli adempimenti di compe-
tenza. Si ricorda, infine, che 
per ogni emergenza la popo-
lazione potrà fare riferimento 
alle strutture comunali di 
Protezione civile alle quali la 
Sala Operativa Regionale ga-
rantirà costante supporto”. 
Questo è quanto infatti co-
munica in una nota la Prote-
zione Civile del Lazio.

Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale 

Maltempo Lazio: criticità gialla anche oggi
Domani sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa nella Capitale 

Meteo: che tempo farà domani a Roma?

Che tempo farà domani a 
Roma? Quali sono le previ-
sioni meteo che sono indicate 
dagli esperti del settore per il 
giorno 11 agosto 2022? Cosa 
c’è da aspettarci, fin dalle 
prime ore del giorno e poi nel 
corso della giornata del 
11/08/22 dal punto di vista 
della meteorologia? Ecco che 
cosa è previsto sul fronte 
meteo per domani 11 Agosto 
2022 nella Capitale? Quale 
clima si devono aspettare i ro-
mani, i turisti e in genere tutti 

coloro i quali si trovano nella 
città eterna oggi? Come ripor-
tano gli esperti di meteo.it, 
ecco le indicazioni e condi-
zioni meteorologiche su 
Roma per oggi, oltre che i dati 
sul clima odierno e di ieri. 
Giovedì 11 Agosto: giornata 
caratterizzata da nuvolosità 
sparsa, min 21°C, max 32°C. 
Nel dettaglio: nubi sparse di 
passaggio al mattino, nuvolo-
sità compatta al pomeriggio, 
nubi sparse di passaggio alla 
sera. Durante la giornata la 

temperatura massima verrà 
registrata alle ore 13 e sarà di 
32°C, la minima di 21°C alle 
ore 6. I venti saranno al mat-
tino deboli provenienti da 
Sud con intensità di circa 
10km/h, al pomeriggio mode-
rati da Sud-Ovest con inten-
sità tra 15km/h e 20km/h, 
alla sera deboli provenienti 
da Sud con intensità di circa 
6km/h. L’intensità solare più 
alta sarà alle ore 12 con un va-
lore UV di 6.4, corrispondente 
a 836W/mq. 

Elon Musk avrebbe venduto 
azioni Tesla per un valore di 
circa 7 miliardi di dollari (6,9 
nel totale). Questo è quello 
che almeno starebbe emer-
gendo da un documento de-
positato presso la Sec, 

l’autorità di vigilanza del 
mercato azionario statuni-
tense, e pubblicato sul suo 
sito web. Una notizia, dun-
que, evidentemente di portata 
mondiale. Il noto multimiliar-
dario e capo di Tesla, ad oggi 

coinvolto in una battaglia le-
gale per l’acquisizione del so-
cial network Twitter, dunque 
avrebbe scelto di vendere 
circa 7,9 milioni di azioni 
Tesla tra il 5 e il 9 agosto, se-
condo il documento.

Per un valore di circa 7 miliardi di dollari, stando a un documento 

Elon Musk vende le azioni della Tesla
Nella Capitale sarà una giornata prevalentemente calda con cielo sereno 

Meteo: che tempo farà a Roma oggi?

Che tempo farà nella giornata 
di oggi a Roma? Quali sono le 
previsioni meteo che suggeri-
scono dagli esperti del settore 
per il giorno odierno, 10 ago-
sto 2022? Cosa c’è da aspet-
tarci, fin dalle prime ore del 
giorno e poi nel corso della 
giornata di oggi 10/08/22 dal 
punto di vista della meteoro-
logia? Ecco che cosa è previ-
sto sul fronte meteo per oggi 
10 agosto 2022 nella Capitale? 
Quale clima si devono aspet-
tare i romani, i turisti e in ge-
nere tutti coloro i quali si 
trovano nella città eterna 
oggi?  Le previsioni meteo 

sono sempre al centro delle 
nostre attenzioni, fin dalle 
prime luci dell’alba di ogni 
giorno. Quello che ci inte-
ressa, fin da svegli, è capire 
che tempo farà oggi, per ca-
pire come vestirci, in che 
modo affrontare i nostri im-
pegni, se andremo o meno in-
contro a pioggia o sole, 
freddo o caldo, vento o clima 
mite, o chissà cosa. Ecco cosa 
riporta ilmeteo.it al riguardo. 
Mercoledì 10 Agosto: giornata 
prevalentemente calda con 
cielo sereno, min 21°C, max 
34°C. Entrando nel dettaglio, 
avremo cielo sereno e caldo al 

mattino e al pomeriggio, nu-
volosità sparsa alla sera. Du-
rante la giornata la 
temperatura massima verrà 
registrata alle ore 15 e sarà di 
34°C, la minima di 21°C alle 
ore 6. I venti saranno deboli 
da Nord-Nord-Est al mattino 
con intensità di circa 3km/h, 
moderati da Ovest-Sud-Ovest 
al pomeriggio con intensità di 
circa 19km/h, alla sera deboli 
provenienti da Sud-Sud-
Ovest con intensità di circa 
5km/h. L’intensità solare più 
alta sarà alle ore 13 con un va-
lore UV di 8.2, corrispondente 
a 951W/mq. 
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Continua la realizzazione del 
programma di profonda ri-
qualificazione e rifacimento 
della viabilità principale cit-
tadina grazie al decreto-
legge n.68 del 2022, a fronte 
del quale Roma Capitale ha 
approvato la convenzione 
con Anas per l’effettuazione 
dei lavori. La Giunta Capito-
lina ha approvato nuovi la-
vori per 14 milioni di euro 
dei 18 stanziati a luglio. È 
stato concesso il via libera al 
progetto esecutivo per inter-
venti di manutenzione stra-
ordinaria in tratti di strade 

di vari quartieri di Roma: via 
Ponte Galeria, via della Pi-
sana, via di Casal Selce, via 
della Storta, via di Casal del 
Marmo, via di Boccea, via di 
Casal Boccone, via del Ca-
sale di San Basilio, via di Tor 
Cervara, viale dei Quattro 
Venti e via Flaminia. “Stiamo 
lavorando con grande inten-
sità e tempi strettissimi 
lungo un percorso che garan-
tisce iter burocratici veloci 
per lavori di qualità e dura-
turi” ha chiarito l’assessore 
ai Lavori Pubblici, Ornella 
Segnalini.  “Gli interventi 

cambieranno il volto di 
molte delle strade principali 
distribuite in tutti i nostri 
quartieri, grazie a lavori che 
agiscono in profondità per 
garantire la durata della pa-
vimentazione stradale e, 
quindi, la sicurezza dei citta-
dini e il decoro urbano”. 

14 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di undici strade 

Roma: dalla Giunta nuovi lavori
L’Omceo si  associa al  grido di allarme lanciato da Simeu Lazio 

Sanità, Roma: emergenza personale

Roma, manca personale, ri-
schio attese nei pronto soc-
corso: l’allarme dei medici 
di Roma e di Antonio Magi, 
presidente dei camici bian-
chi capitolini,  secondo il 
quale “gli operatori di 
pronto soccorso del Lazio 
stanno assolvendo al pro-
prio lavoro in una condi-
zione veramente non più 
sostenibile”. Nei pronto soc-

corso la situazione è “dram-
matica”. Manca il personale 
e le attese rischiando di du-
rare giorni. Rincarano la 
dose dirlo l’ordine provin-
ciale di Roma dei medici-
chirurghi e degli odontoiatri 
e Simeu Lazio, per i quali “si 
sta mettendo in pericolo la 
salute dei pazienti, tanto più 
in questo momento di crisi”. 
L’ordine provinciale di 
Roma dei medici-chirurghi e 
degli odontoiatri (Omceo) si 
associa al grido di allarme 
lanciato da Simeu Lazio, 
specialmente nell’ultima let-
tera del 5 agosto scorso dove 
viene denunciato l’intollera-
bile disagio e affanno in cui 

operano le strutture e il per-
sonale di medicina del-
l’emergenza-urgenza su 
tutto il  territorio regionale. 
“Oramai la mancanza di per-
sonale della sanità, i cui ne-
gativi effetti organizzativi si 
riversano particolarmente 
sulle strutture della medi-
cina di emergenza e ur-
genza, stanno mettendo in 
pericolo la salute dei pa-
zienti,  tanto più in questo 
momento di crisi.  Tale con-
dizione – si legge nella nota 
di Omceo Roma – se non ri-
solta in tempi brevissimi 
porterà a un inevitabile col-
lasso delle strutture del-
l’emergenza-urgenza”. 

Il rogo tra via Pontina, Bacchiglione e del Genio Civile 

Incendio ad Aprilia

Campi bruciati, case colpite 
dalle fiamme, pali del-
l’energia elettrica e della 
linea telefonica caduti.  
Sono solo una parte dei 
danni provocati da un 
enorme incendio divampato 
in alcuni terreni tra via 
Pontina, via Bacchiglione e 
via del Genio Civile ad 
Aprilia.  Sul posto in un 
primo momento sono ac-

corsi i volontari delle asso-
ciazioni di Protezione civile 
Anc (associazione nazionale 
carabinieri) e Alfa di Apri-
lia; a loro si sono quindi ag-
giunte squadre del 115, un 
Canadair ed un elicottero. 
Le operazioni di spegni-
mento si sono protratte fino 
a scongiurare una ripresa 
del rogo intervenendo sugli 
ultimi focolai.

I ladri sono stati bloccati in Piazza di Spagna 

Roma, furto su un taxi

Fermati con il borsello ap-
pena rubato tra le mani: due 
uomini di 20 e 33 anni sono 
stati arrestati dagli agenti in 
borghese. Notati dai poli-
ziotti nella zona della sta-
zione Termini mentre si 
aggiravano intorno ad al-
cuni ristoranti tenendo d’oc-
chio turisti e viaggiatori, 
arrivati in piazza di Spagna 
i due si sono avvicinati a un 
taxi parcheggiato, si sono 

sporti all’interno e hanno 
preso un borsello appog-
giato sul sedile. In quel 
frangente i poliziotti sono 
entrati in azione e li hanno 
bloccati. Subito arrestati con 
l’accusa di furto aggravato 
in concorso, sono stati sotto-
posti a direttissima, al ter-
mine della quale l’arresto è 
stato convalidato: per loro è 
scattato il divieto di dimora 
a Roma.

Ritrovato un ponte sul fosso di Pratolungo 

Scoperta sulla Tiburtina

Mentre il comune continua 
l’opera di ampliamento della 
strada, sotto la direzione 
della Soprintendenza Spe-
ciale di Roma le indagini ar-
cheologiche hanno riportato 
alla luce i resti di un ponte 
romano all’altezza dell’undi-
cesimo chilometro, il VII mi-
glio della strada antica. Di 
epoca imperiale secondo una 
prima analisi, la struttura 
serviva per attraversare il 
Fosso di Pratolungo, prima 
dell’intersezione con 
l’Aniene. Una scoperta che 
lascia a bocca aperta anche la 

soprintendente speciale, Da-
niela Porro: “Roma ci sor-
prende sempre con le 
testimonianze della sua sto-
ria millenaria – dichiara – Il 
ponte appena ritrovato ci 
mostra i resti di una prege-
vole opera dell’ingegneria 
romana e permetterà di com-
prendere meglio la topogra-
fia antica della zona ed i suoi 
sviluppi nel corso dei secoli. 
Lo scavo e la conservazione 
del ponte non saranno co-
munque di ostacolo all’allar-
gamento in corso della via 
Tiburtina”. 
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Hha come obiettivo la promozione e la valorizzazione del libro e della lettura, mettendo in rete il comune con tantissime realtà territoriali pubbliche e private 

Via libera della giunta capitolina al patto per la lettura di Roma 
Il patto, pensato per pro-
muovere la diffusione della 
cultura del leggere, è stato 
già sottoscritto da oltre 400 
tra associazioni,  asili ,  
scuole,  l icei,  case editrici ,  
teatri, università, librerie e 
enti pubblici .  Roma ha fi-
nalmente il suo Patto per la 
Lettura, strumento previsto 
dalla legge Piccoli-Nardelli 
del 2020, che ha come obiet-
tivo la promozione e la va-
lorizzazione del l ibro e 
della lettura, mettendo in 
rete il  comune con tantis-
sime realtà territoriali pub-
bliche e private. La Giunta 
di Roma Capitale ha infatti 
dato il suo via libera a una 
delibera, proposta dall’as-
sessore alla Cultura, Miguel 
Gotor,  con la quale si  ap-
prova il “Patto locale per la 
lettura di Roma Capitale”, 
all ’ interno del quale il  co-
mune verrà rappresentato 
dall’istituzione Biblioteche 
di Roma. Il  patto vedrà il  
coinvolgimento dei Muni-
cipi e vi hanno già aderito 
417 tra associazioni,  asili ,  
scuole di ogni ordine e 
grado, Onlus, case editrici,  
teatri ,  università,  l ibrerie,  
aziende ed enti pubblici .  I  
Patti  locali  per la lettura 
sono strumenti riconosciuti 
dalla legge n. 15 del 2020 
come principali  mezzi per 

l ’attuazione del Piano Na-
zionale d’Azione per la Pro-
mozione e il Sostegno della 
Lettura e sono promossi dal 
Centro per il Libro e la Let-
tura (Cepell) .  L’obiettivo è 
quello di facilitare il radica-
mento della lettura come 
abitudine individuale e so-
ciale diffusa, promuovendo 
la creazione di una rete ter-

ritoriale che coinvolga le 
istituzioni pubbliche e re-
altà del mondo della forma-
zione, della cultura, del 
sociale e dell’economia. Il  
Patto per la Lettura di 
Roma Capitale, oltre a pro-
muovere il valore della let-
tura, punta alla 
valorizzazione della lingua 
italiana attraverso la diffu-

sione delle opere dei grandi 
autori del passato e del no-
stro tempo. Inoltre,  pro-
muoverà interventi mirati  
per specifiche fasce di let-
tori e per territori con più 
alto tasso di povertà educa-
tiva e culturale,  anche al 
fine di prevenire o di con-
trastare fenomeni di esclu-
sione sociale.  I  primi 

sottoscrittori hanno potuto 
aderire al progetto attra-
verso un avviso pubblico 
pubblicato dalle Biblioteche 
di Roma il  14 luglio e in 
pochi giorni sono state rac-
colte centinaia di adesioni 
da parte di realtà locali  e 
nazionali operanti nella Ca-
pitale.  L’avviso resterà 
aperto per i  prossimi tre 

anni e sarà aggiornato pe-
riodicamente. “Il  com-
pianto Luca Serianni,  
tragicamente scomparso 
pochi giorni fa,  era solito 
ricordare che ‘la lettura 
rientra in quelli  che sono i  
bisogni fondamentali ,  
niente è in grado di sosti-
tuirla’  – così l ’assessore 
Gotor – E con questa inizia-
tiva Roma intende proprio 
riconoscere la lettura come 
diritto fondamentale e im-
prescindibile per tutti  e 
come strumento centrale 
per promuovere lo sviluppo 
culturale,  civile e sociale 
della città. Il fatto rilevante 
– ha aggiunto Gotor – è che 
in poco più di dieci giorni 
hanno aderito al Patto per 
la Lettura una galassia di 
realtà di ogni tipo diffuse 
su tutto il  territorio citta-
dino, dall’Accademia roma-
nesca ai ragazzi di Zalib,  
passando per le librerie, le 
scuole e importanti attori 
del mondo della cultura e 
dell’editoria che operano a 
Roma. Un risultato eccezio-
nale che vogliamo raffor-
zare ancora: in autunno, 
infatti ,  organizzeremo un 
grande appuntamento du-
rante il  quale,  insieme ai 
sottoscrittori presenteremo 
pubblicamente il  progetto 
alla cittadinanza”.

“Dopo gli atti  già formaliz-
zati con i Municipi III,  II  e 
XI,  oggi consegniamo al VI 
61 aree verdi per un’esten-
sione complessiva di circa 
362 mila metri quadri,  ac-
compagnate da una dota-
zione finanziaria annua di 
circa 600mila euro con 
l’obiettivo di ottimizzare la 
cura e la manutenzione di 
prossimità del verde e delle 
aree ludiche ai territori.  
Stiamo mettendo in campo 
una vera politica di decen-
tramento di poteri e risorse, 
uno strumento fondamen-
tale per aumentare l’effi-
cienza della cura del verde 
cittadino, consentendo così 
al Dipartimento Ambiente 
una più ampia capacità di 
programmazione e di inter-
vento sui grandi parchi ur-
bani, le ville storiche, le aree 
verdi,  i  giardini di grande 
estensione e l’immenso pa-
trimonio delle alberature 
della città” dichiara l’Asses-
sora Alfonsi. “Va avanti spe-
ditamente il  piano di 
decentramento amministra-
tivo con il  quale l’Ammini-
strazione, a partire dalla 
delibera di Giunta dello 
scorso dicembre, ha inteso 
dare impulso alla gestione 
di prossimità delle aree 
verdi.  Tra giugno e luglio, 
insieme agli assessori Al-
fonsi e Zevi, abbiamo forma-
lizzato il  passaggio di 
competenze sulla manuten-
zione ordinaria e straordina-
ria delle aree verdi inferiori 
ai 20mila mq ai Municipi III, 
II, XI e oggi anche al VI, pre-
vedendo una contestuale re-

distribuzione di risorse tec-
niche e finanziarie. L’asse-
gnazione delle aree 
riguarderà via via tutti  i  
Municipi con l’obiettivo di 
dare ulteriore impulso al de-
centramento infracomunale 
e di rendere i nostri 15 enti 
di prossimità sempre di più 
attori centrali  del governo 
della città” dichiara invece 
l’Assessore Catarci.  “Il  pa-

trimonio di Roma Capitale è 
tornato a disposizione delle 
cittadine e dei cittadini. Ab-
biamo agito diverse volte in 
questo senso, e oggi con il  
Presidente del VI Municipio, 
Nicola Franco, continuiamo 
in questa direzione conse-
gnando circa 61 aree verdi,  
circa 362 mila mq, e circa 
600 mila euro di dotazione 
finanziaria. Il Sindaco Gual-

tieri e i romani che ci hanno 
votato, ci chiedono di realiz-
zare la città dei 15 minuti,  
dei servizi di prossimità e 
del decentramento. Lo fa-
remo, un passo alla volta, 
ma con grande caparbietà”, 
ha quindi concluso l’Asses-
sore Zevi.  “Con l’atto di 
consegna delle aree verdi 
svoltosi questa mattina nella 
Sala Consiglio del Munici-

pio Roma VI delle Torri,  è 
stato fatto un ulteriore passo 
in avanti verso il  Decentra-
mento. Un momento atteso 
fin dai primi giorni del no-
stro insediamento e richiesto 
da questo Municipio nei 
tanti incontri avuti con l’  
Assessora Sabrina Alfonsi.  
Desidero ringraziare oltre a 
Sabrina Alfonsi anche gli as-
sessori Tobia Zevi e Andrea 

Catarci presenti oggi in Mu-
nicipio. Devo ammettere con 
sincerità che proprio con 
loro tre ho instaurato rap-
porti stretti basati sulla col-
laborazione istituzionale fin 
dal primo giorno del mio 
mandato. Motivo in più per 
averli  accolti  con piacere 
oggi nel Municipio delle 
Torri” dichiara infine il Pre-
sidente Franco.

E’ stato formalizzato il passaggio delle competenze al Municipio VI di 61 aree, tra parchi, giardini, aiuole di piazze, strade e parcheggi 

Decentramento amministrativo per la gestione del verde nella Capitale
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Anche ieri  è  stata bagarre 
sui dati  di ascolto.  Ebbene, 
come sono i dati ufficiali re-
lativi  agli  ascolt i  e  dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la gara dei  programmi tv? 
Come saranno andati i  dati  
del 9 agosto per i  principali 
canali  televisivi  i tal iani? 
Andiamo a scoprire i  r isul-
tati  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 time. Nella se-
rata di  ieri ,  martedì 9 ago-
sto 2022,  su Rai1 Un 

Principe (quasi) Azzurro ha 
conquistato 2.006.000 spet-
tatori pari al 14.5% di share. 
Su Canale 5 Viaggio nella 
Grande Bellezza ha raccolto 
davanti  al  video 1.070.000 
spettatori  pari  al l ’8% di 
share.  Su Rai2 Un’Ora Sola 
vi  Vorrei  ha interessato 
797.000 spettatori  pari  al  
5 .7% di share.  Su Ital ia 1 
Grease ha catturato l ’atten-
zione di 1.694.000 spettatori 
(12.7%).  Su Rai3 Filorosso 
ha raccolto davanti al video 
590.000 spettatori con il  4% 
nella presentazione, in onda 
dalle 21.20 alle 21.54,  e  
575.000 spettatori  pari  ad 
uno share del 5% dalle 21.54 
alle 23.59. Su Rete4 Contro-

corrente Speciale totalizza 
un a.m. di  701.000 spetta-
tori con il  5.3% di share. Su 
La7 In Onda ha registrato 
608.000 spettatori  con uno 
share del  4.5%. Su TV8 
Paura in Volo ha segnato il  
3% con 403.000 spettatori  
mentre sul  Nove Palermo 
Milano – Solo Andata ha 
catturato l ’attenzione di  
404.000 spettatori  (3%).  Su 
Rai Premium Il  Commissa-
rio Ricciardi si  porta al  2% 
con 273.000 spettatori .  Sul  
20 La Fuga dell’Assassino è 
la scelta di  385.000 spetta-
tori con il 2.8% e su Iris Sce-
riffo senza Pistola registra 
i l  2 .3% con 328.000 spetta-
tori.

Vince la serata Grease su ItaliaUno. Segue Un principe (quasi) azzurro su RaiUno 

Ascolti: chi ha vinto in prime time?
Cinque punti  differenziano TecheTechetè e  Paperissima Sprint  

Chi ha vinto prima e dopo il tg?

Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 9 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. 
Nella fascia preserale su 
Rai1 Reazione a Catena – 
L’Intesa Vincente ha otte-
nuto un ascolto medio di 
2.178.000 spettatori (23.5%) 
mentre Reazione a Catena ha 
giocato con 3.348.000 spetta-
tori (28.9%). Su Canale 5 
Avanti il  Primo! segna 

1.300.000 spettatori con il  
14.7% di share e Avanti un 
Altro! 1.805.000 con il 16.2% 
di share. Su Rai2 Hawaii 
Five-0 ha raccolto 430.000 
spettatori con il  4% e Blue 
Bloods 603.000 (4.6%). Su 
Italia1 CSI Miami segna il  
3.3% con 428.000 spettatori. 
Su Rai3 il  TGR informa 
1.907.000 spettatori con il  
15.5% di share e Blob segna 
567.000 spettatori con il  
4.1%. Su Rete 4 Tempesta 
D’Amore sigla il  4.8% con 
660.000 spettatori.  Su La7 
Uozzap! Comic interessa 
144.000 spettatori (1.2%). Su 
TV8 Alessandro Borghese – 4 
Ristoranti fa compagnia a 
202.000 spettatori (1.7%). Sul 
Nove Cash or Trash – Chi 
Offre di Più? è la scelta di 
199.000 spettatori (1.5%). 
Nell’access prime time, in-
vece, su Rai1 Techetechetè 
ottiene 2.937.000 spettatori 

con il 19.8%. Su Canale 5 Pa-
perissima Sprint registra 
una media di 2.117.000 spet-
tatori con uno share del 
14.2%. Su Rai2 Tg2 Post 
segna il  4.6% con 672.000 
spettatori.  Su Italia1 NCIS 
ha registrato 938.000 spetta-
tori con il  6.4%. Su Rai3 
Viaggio in Italia ha convinto 
633.000 spettatori pari al 
4.4% e Un Posto al Sole ha 
appassionato 1.202.000 spet-
tatori pari all’8.1%. Su Rete4 
Controcorrente ha radunato 
849.000 individui all’ascolto 
(5.8%) nella prima parte e 
914.000 (6.2%) nella se-
conda, mentre su La7 In 
Onda ha interessato 
1.035.000 spettatori (7%). Su 
TV8 Bruno Barbieri – 4 Hotel 
intrattiene 439.000 spettatori 
con il 3% di share e sul Nove 
Deal with It – Stai al Gioco 
ha raccolto 249.000 spetta-
tori con l’1.7%.

Dalla mattina alla seconda serata, senza dimenticare il mezzogiorno ed il pomeriggio, tutti i dati delle fasce riguardanti le nove reti generaliste 

Ascolti tv 9 Agosto: chi ha vinto, invece, nelle altre fasce orarie?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi  agli  ascolti  e dello 
share del 9 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 davide-
maggio.it  questi  sono gli  
esiti  degli  ascolti  di  ieri .  
Nella mattinata su Rai1 i l  
TGunoMattina Rassegna 
Stampa informa 242.000 
spettatori  con il  12.7% di 
share e i l  TGunoMattina 
539.000 (14.5%);  Uno Mat-
tina Estate dà il buongiorno 
a 557.000 telespettatori con 
il  14.7% di share,  Linea 
Verde Estate a 577.000 
(15.2%) e Uno Mattina 
Estate Più a 725.000 (16.6%). 
Su Canale5 Tg5 Mattina in-
forma 913.000 spettatori  
(22.7%) e Morning News 
669.000 spettatori  (16.7%) 
nella prima parte e 568.000 
(15.2%) nella seconda. Su 
Rai 2 Radio 2 Social  Club 
sigla i l  3.9% con 155.000 
spettatori .  Su Italia 1 DR. 
House – Medical Division è 

la scelta di 79.000 spettatori 
(2.1%) nel primo episodio e 
di 88.000 (2.3%) nel se-
condo. Su Rai3 la Rassegna 
Stampa informa 87.000 spet-
tatori  (5.6%) e Rassegna 
Stampa Mondo 247.000 
(6.7%);  Agorà Estate con-
vince 186.000 spettatori pari 
al  4.7% di share,  Agorà 
Estate Extra si porta al 4.7% 
con 173.000 spettatori e Eli-
sir  – A Gentile Richiesta al  
3.7% con 137.000 spettatori.  
Su Rete 4 l ’appuntamento 
con Kojak registra 60.000 
spettatori  con share 
dell ’1.5%. Su La7 Omnibus 
realizza un a.m. di 104.000 
spettatori  con il  3.8% nelle 
News e 154.000 (3.8%) nel 
Dibattito.  A seguire Coffee 
Break ha informato 158.000 
spettatori  pari  al  4.2%. A 
mezzogiorno su Rai1 Cam-
per fa compagnia a 
1.071.000 spettatori (13.7%). 
Su Canale 5 Forum arriva a 
1.141.000 telespettatori  con 
il  18.1%. Su Rai2 Dream 
Hotel segna 380.000 spetta-
tori  con il  5.9%. Su Italia 1 
CSI NY è la scelta di 145.000 
spettatori  con il  2.6% di 
share e l’appuntamento con 
Sport Mediaset ha ottenuto 
786.000 spettatori  con il  
6.7%. Su Rai 3 il  TG delle 12 
è stato seguito da 640.000 

spettatori  (10%),  Quante 
Storie si  porta al  5.6% con 
472.000 spettatori  nella 
prima puntata e al 4.3% con 
446.000 spettatori e Passato 
e Presente è la scelta di 
436.000 spettatori  pari  al  
3.7% di share.  Su Rete4 Il  
Segreto ha appassionato 
166.000 spettatori con l’1.9% 
di share e Hamburg Di-
stretto 21 fa compagnia a 
318.000 spettatori (2.8%). Su 
La7 L’Aria che Tira Estate 
interessa 248.000 spettatori  
con share del 5.5% nella 
prima parte e 327.000 spet-
tatori  con il  3.7% nella se-
conda parte denominata 
‘Oggi’.  Su Tv8 4 Alessandro 
Borghese – Ristoranti racco-
glie 132.000 spettatori  
(2.2%) e Bruno Barbieri  – 4 
Hotel 273.000 (2.6%).  Nel 
pomeriggio su Rai1 Don 
Matteo intrattiene 1.269.000 
spettatori (12.4%) nel primo 
episodio e 1.289.000 (15.1%) 
nel secondo, mentre Sei So-
relle fa compagnia a 874.000 
spettatori (12.2%). Estate in 
Diretta informa 1.313.000 
spettatori  con il  17.2%. Su 
Canale5 Beautiful fa compa-
gnia a 2.155.000 spettatori  
(19.9%),  Terra Amara ha 
convinto 1.958.000 spetta-
tori  con il  21.1% di share 
mentre Un Altro Domani si  

porta al 19.1% con 1.424.000 
spettatori e Inga Lindstrom 
– Il  Ritorno di Ellen a 
1.103.000 spettatori  con il  
14.8%. Su Rai 2 Squadra 
Speciale Cobra 11 ha con-
vinto 353.000 spettatori con 
il  3.4% di share nel primo 
episodio e 437.000 (4.8%) 
nel secondo; Castle piace a 
360.000 spettatori (4.8%) nel 
primo episodio e a 389.000 
(5.5%) nel secondo. Su Ita-
lia1 I Simpson intrattengono 
627.000 spettatori (5.6%) nel 
primo episodio,  605.000 
(6%) nel secondo e 501.000 
(5.3%) nel terzo. I  Griffin 
sono la scelta di 395.000 
spettatori (4.5%) e NCIS Los 

Angeles intrattiene 259.000 
spettatori  (3.7%) nel primo 
episodio e 258.000 (3.5%) 
nel secondo. Su Rai3 i l  Tg3 
Regione informa 2.041.000 
spettatori  (18.6%) e Over-
land 580.000 spettatori  con 
l ’8.2% di share;  Geo Maga-
zine registra 712.000 spetta-
tori  con l ’8.6% di share.  Su 
Rete4 Lo Sportello di Forum 
è stato seguito da 569.000 
spettatori con il 5.7% e TG4 
Diario del Giorno informa 
332.000 spettatori (4.4%). Su 
La7 Segreti  Reali  ha otte-
nuto 150.000 spettatori  con 
il  2.1%. Su TV8 Il  Matrimo-
nio dei miei Sogni è la scelta 
di 174.000 spettatori (2.4%). 

Infine in seconda serata su 
Rai1 Dreams Road convince 
576.000 spettatori  con il  
6.6% di share.  Su Canale 5 
Giffoni Film Festival ha to-
talizzato una media di 
322.000 spettatori  pari  ad 
uno share del 5.1%. Su Rai2 
Help – Ho un Dubbio segna 
482.000 spettatori  con il  
5.8% (Aspettando Help 
524.000 – 4.6%).  Su Rai 3 
Tg3 segna il  7.1% con 
453.000 spettatori. Su Italia1 
L’Isola delle Coppie viene 
visto da una media di 
397.000 ascoltatori  con il  
7.8% di share.  Su Rete4 
Corda Tesa ha segnato il 3% 
con 144.000 spettatori.  
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Era stata trovata trovata l’intesa per la cessione in prestito con obbligo di riscatto 

Zaniolo-Tottenham: no di Mourinho

Zaniolo-Tottenham, no di  
Mourinho.  Questo almeno 
è quanto trapela in queste 
ore nell ’ambiente dopo 
quanto raccontato dal Cor-
rieredelloSport .  Sarebbe 
stato lo Special One ad im-
porsi  al la  presunta ces-
sione di  Nicolò Zaniolo al  
Tottenham: la  prestazione 
dell’Olimpico di domenica 

scorsa, quelle precedenti in 
Portogallo,  hanno eviden-
ziato le  fort i  motivazioni  
del giocatore, ma la tratta-
t iva con i l  Tottenham era 
arrivata molto avanti .  
Conte ha insistito per avere 
il  talento giallorosso. In un 
blitz a Londra, Tiago Pinto 
è entrato nel vivo dell’ope-
razione:  trovata l ’ intesa 

per la  cessione in presti to 
con obbligo di  r iscatto a 
circa 50 mil ioni ,  con l ’ob-
bligo che scatta al raggiun-
gimento di  determinati  
r isultati  sportivi .  Ma i l  
pressing di  Mourinho e la  
serata di Zaniolo all ’Olim-
pico,  con i l  calore dei  t i -
fosi ,  ha fatto saltare i l  
banco. 

“La stagione al Chelsea mi 
ha dato una motivazione in 
più per fare ancora meglio di 
prima perché penso che in un 
anno la gente abbia dimenti-
cato le cose che sono capace 
di fare in campo. Quella è 
una sorta di rabbia che ho 
dentro di me. Anche il fatto 
che la squadra non abbia 
vinto l’anno scorso… Tutti 
insieme speriamo di fare me-
glio e portare almeno qual-
cosa a casa“. Sono queste le 
lampanti parole, rilasciate in 

un’intervista a DAZN, di Ro-
melu Lukaku che si è soffer-
mato su diversi punti. Prima 
di tutto, sugli obiettivi sta-
gionali. Meglio il titolo di 
squadra o quello della classi-
fica cannonieri? “A me non 
importa della classifica mar-
catori, vi dico onestamente. 
Io penso solo allo scudetto. 
Sì, i gol arrivano, ma siamo 
all’Inter, qui si gioca per lo 
scudetto e non per le cose in-
dividuali”, ha detto il centra-
vanti belga. Il quale poi ha 

parlato di pressioni sul 
campo. “La pressione ce l’hai 
in allenamento perché ogni 
giocatore provoca sempre. 
Questa è la più grande pres-
sione, il resto non mi im-
porta. Io sono uno 
concentrato su quello che 
devo fare in campo, non 
leggo la stampa, faccio l’alle-
namento e tutto quello che 
devo fare per vincere la par-
tita e alla fine deve vincere 
l’Inter, il resto non mi im-
porta”. 

“Tutti insieme speriamo di fare meglio e portare almeno qualcosa a casa“ 

Inter: Romelu Lukaku punta al titolo
Dan-Axel Zagadou ed Akanji del Borussia, Bailly e Lindelof del Manchester United 

Roma: tutti i nomi caldi per la difesa

La Roma è alla ricerca di un 
difensore centrale per raffor-
zare il  pacchetto di cinque 
centrali che vorrebbe Mou-
rinho per questa stagione. Al 
momento sono quattro i 
nomi caldi. Il primo è quello 
di Dan-Axel Zagadou, svin-
colato dal Borussia Dor-
tmund a fronte dei tanti 
problemi fisici:  a Trigoria 
piace, l’ingaggio non pese-
rebbe tanto (1,5 milioni più 
bonus), ma si sta però riflet-

tendo proprio al riguardo 
della sua tenuta fisica ed 
atletica. Forse il  nome più 
attraente è quello di Bailly 
del Manchester United, uno 
con cui lo Special One ha la-
vorato in passato. Al pari di 
Tanganga del Tottenham, il  
cui agente (Roberto De 
Fanti) alcuni giorni fa era 
proprio a Trigoria per par-
lare con Pinto. Probabil-
mente il  sogno è Victor 
Lindelof, altro giocatore del 

Manchester United: ha altri 
due anni di contratto, costa 
una ventina di milioni di 
euro, pista difficile. Un’altra 
è quella di Manuel Akanji,  
che ha rotto con il  Borussia 
Dortmund, vale almeno 20 
milioni di euro e i  suoi 
agenti lo stanno offrendo. 
Diversa è la posizione di Sa-
muel Umtiti del Barcellona: 
guadagna quattro milioni di 
euro, ma potrebbe arrivare a 
zero. 

Un nome nuovo che si  ag-
giunge alla lista dei desi-
deri della Lazio: è quello di 
Giovanni Lo Celso, argen-
tino in dirittura di lasciare 
il  Tottenham. Il  giocatore 

ha trascorso gli  ultimi sei 
mesi al Villarreal, su di lui 
c’è anche l’ interesse con-
creto della Fiorentina e in 
precedenza del Napoli che 
però pare essersi defilato. 

Lo Celso è una mezz’ala si-
nistra che si  muove sulla 
fascia così come dimostrato 
nella finalissima disputata 
a Wembley tra Argentina e 
Italia. 

Su di lui c’è anche l’interesse concreto della Fiorentina e in precedenza del Napoli 

Lazio: spunta il nome di Lo Celso




