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Incendi a Fiumicino, Montino: “Natura dolosa”
“Speriamo che con fototrappole e videocamere si riesca a individuare i responsabili”
Fiumicino, incendi sul li-
torale, brucia macchia 
mediterranea. Il sindaco 
Montino ritiene “il rogo 
ha natura dolosa”. “E’ 
stata una giornata com-
plicata” ha detto il sin-
daco di Fiumicino 
commentando la gior-
nata di roghi sul litorale 
che ha visto occupati i 
vigili del fuoco, i volon-
tari della protezione ci-
vile e le altre forze 
dell’ordine. “Quella di 
mercoledì è stata una 
giornata complicata dal 
punto di vista degli in-

cendi. Speriamo che con 
l’ausilio delle nostre fo-
totrappole e delle video-
camere di sorveglianza 
si riesca a individuare i 
responsabili che si sono 
divertiti a dare fuoco alla 
vegetazione, poiché di 
certo l’incendio ha una 
natura dolosa. Faccio 
anche appello a tutte e 
tutti coloro che vedono 
persone in comporta-
menti sospetti affinché 
denuncino alle forze del-
l’ordine”, ha dichiarato il 
sindaco di Fiumicino. 

Roma, interventi 
stradali in via  

Stiepovich

Lazio: ripartirà  
la campagna  
abbonamenti 

dopo il Bologna

Roma: quali sono 
quattro nomi  
per la difesa?

“Per affrontare la difficile si-
tuazione della Blutec di Ter-
mini Imerese, come noto 
attualmente in Amministra-
zione straordinaria, è indi-
spensabile attivare al più 
presto e sfruttare al meglio gli 
strumenti potenzialmente a di-
sposizione”. Così dichiarano 
Gianluca Ficco, Segretario na-
zionale Uilm, e Vincenzo Co-
mella, Segretario Uilm 
Palermo, al termine dell’in-

contro convocato dal Mise, al 
quale hanno partecipato rap-
presentanti della regione Sici-
lia, del ministero del Lavoro e 
i commissari straordinari per 
fare il punto sulla vertenza. 
“Innanzitutto occorre rendere 
operativa la norma varata 
dalla regione Sicilia che stanzia 
30 milioni di euro in favore dei 
lavoratori di Blutec di Termini 
Imerese  – sottolineano Ficco e 
Comella – la cosa essenziale è 

stendere un regolamento che 
consenta di far sì che i benefici 
della regione Sicilia si aggiun-
gano e non si sostituiscano agli 
ammortizzatori sociali ordi-
nari previsti dallo Stato. In tal 
modo si potrebbero aiutare 
molti lavoratori a raggiungere 
l’età pensionabile nonché altri 
a traguardare l’auspicato 
obiettivo della reindustrializ-
zazione”.

a pagina 4
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Usa, l’Fbi: “Le minacce alle forze 
dell’ordine sono preoccupanti”

a pagina 2

Blutec, Ficco e Comella  
della Uilm su Termini Imerese

“Per il futuro occorre rendere efficaci gli strumenti esistenti”

a pagina 3  a pagina 2

ONU: IN ARRIVO IL CONSIGLIO DI SICUREZZA 
SULLA CENTRALE DI ZAPORIZHZIA
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C’è molta attesa per la riu-
nione d’emergenza di  oggi  
del  Consigl io  di  s icurezza 
delle Nazioni Unite per di-
battere  sula  s i tuazione 
del la  centrale  nucleare 
ucraina di Zaporizhzia,  che 

Kiev e Mosca si  accusano a 
vicenda di  aver  bombar-
dato.  L’ incontro,  r ichiesto 
dal la  Russia ,  dovrebbe te-
nersi  questa  sera al le  ven-
tuno i tal iane.  Nel la  
giornata di  ier i  i l  gruppo 

dei  Paesi  più industr ial iz-
zat i  del  G7 ha accusato 
Mosca di  “mettere  in peri -
colo” la  regione intorno a  
Zaporizhzhia e  ha chiesto 
la  rest i tuzione del l ’ im-
pianto all ’Ucraina.  

Per dibattere sula situazione della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzia 

Onu: in arrivo Consiglio di sicurezza

Sempre più fosca la vicenda 
relativa alla perquisizione 
degli agenti FBI in casa 
Trump. Il direttore dell’Fbi, 
Christopher Wray, si è di-
chiarato preoccupato per le 
minacce ricevute dai soste-
nitori di Donald Trump 
dopo la perquisizione da 

parte dei suoi agenti della 
residenza dell‘ex presidente 
in Florida. “Non è qualcosa 
di cui posso parlare”, ha di-
chiarato a Omaha, in Nebra-
ska, sul blitz dei federali,  
come riporta Abc News. Tut-
tavia, ha proseguito, “le mi-
nacce alle forze dell’ordine 

sono preoccupanti”. Wray, 
come il segretario alla Giu-
stizia, Merrick Garland, e gli 
agenti che hanno realizzato 
la perquisizione sono bersa-
glio di critiche dei repubbli-
cani e dalle minacce, in 
alcuni casi di morte, sui so-
cial dei sostenitori di Trump. 

Per quanto riguarda il caso Trump, “le minacce alle forze dell’ordine sono preoccupanti” 

Usa: l’allarme del direttore dell’Fbi
“Se dovesse attaccare qualcuno dei nostri cittadini, dovrà affrontare gravi conseguenze” 

Usa: l’avvertimento agli iraniani

“Lo abbiamo già detto in 
passato e lo ripetiamo: l’am-
ministrazione Biden proteg-
gerà tutti gli americani dalle 
minacce di violenza e terro-
rismo. Se l’Iran dovesse at-
taccare qualcuno dei nostri 
cittadini, dovrà affrontare 
gravi conseguenze”. Sono le 
parole del consigliere per la 
Sicurezza nazionale, Jake 
Sullivan, in merito alla con-

danna di un membro delle 
Guardie rivoluzionarie ira-
niane per il tentato omicidio 
di John Bolton, funzionario 
della Casa Bianca all’epoca 
dell’uccisione da parte degli 
Stati Uniti di Qasem Solei-
mani, capo della Forza 
Qods, responsabile per le 
operazioni all’estero delle 
Guardie rivoluzionarie. 
Stando al dipartimento di 

Giustizia Usa, un compo-
nente delle Guardie della ri-
voluzione iraniana, Shahram 
Poursafi,  alias Mehdi Re-
zayi, avrebbe pianificato di 
pagare dei sicari 300.000 
dollari per far uccidere il  
funzionario della Casa 
Bianca a Washington o in 
Maryland, in risposta al-
l’omicidio nel gennaio del 
2020 del generale Soleimani.

I voli a 0,99 o a 9,99 euro 
sono destinati a sparire per il 
caro energia scoppiato con la 
guerra in Ucraina e che pesa 
anche sul settore aereo. Lo ha 
dichiarato l’amministratore 
delegato del gruppo, Michael 
O’Leary intervistato da BBC 
Radio 4. In un discorso molto 

complesso sull’inflazione, 
O’Leary ha chiarito che il set-
tore delle low cost è  influen-
zato dagli aumenti del 
petrolio. “Non credo che ci 
saranno più voli a 10 euro. 
La nostra tariffa media è 
stata l’anno scorso di 40 
euro, andremo verso i 50 nei 

prossimi cinque anni. Le no-
stre tariffe promozionali su-
perscontate, quelle a 1 euro, 
a 0,99 o anche a 9,99, penso 
che non si vedranno per un 
certo numero di anni”. Rya-
nair proseguirà comunque ad 
avere “milioni di posti a 
19,99 euro, 24,99 e 29,99”. 

Destinati a sparire per il caro energia scoppiato con la guerra in Ucraina 

Ryanair: stop ai voli super scontati
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L’esperta suggerisce, attraverso poche e semplici regole, come affrontare trasferte e soggiorni per quanti italiani con diabete stanno per andare in vacanza 

Caldo e diabete: viaggi e vacanze in sicurezza con il decalogo dell’estate
L’esperta suggerisce come 
affrontare trasferte e sog-
giorni per quanti italiani con 
diabete stanno per andare in 
vacanza. Lo fa con semplici e 
importanti regole, eviden-
ziando anche i vantaggi fi-
sici e psicologici che il 
modello tecnologico è ora in 
grado di offrire. Oltre alla 
fatica di fare i bagagli e or-
ganizzare gli spostamenti 
più o meno lunghi, la va-
canza può essere motivo di 
preoccupazioni per chi ha il 
diabete, a causa delle modi-
fiche nello stile di vita che 
riguardano fusi orari, ali-
mentazione e vita sociale. 
“In estate si moltiplicano le 
tentazioni a tavola, in pale-
stra, nelle relazioni sociali e 
si aggiungono anche molte 
variabili legate agli sposta-
menti che complicano il con-
trollo della glicemia e 
dell’insulina. Invito sempre i 
miei pazienti a prendersi 
una “pausa consapevole” al-
meno una volta all’anno, nel 
rispetto però di alcune sem-
plici regole. Per fortuna 
l’evoluzione tecnologica – 
rassicura Francesca PAN-
CANI, Dirigente Medico 
UOC di Diabetologia Ospe-
dale di Livorno ASL Toscana 
Nord-Ovest, Responsabile 
ambulatorio per le tecnolo-
gie dedicate al diabete – sta 
contribuendo a mettere i pa-
zienti in sicurezza dal punto 
di vista della gestione della 
malattia ma anche offrendo 

una tranquillità mentale ne-
cessaria per godersi una va-
canza”. 
L’IMPORTANZA DI USCIRE 
DALLA ROUTINE 
Ha un ritmo molto preciso la 
giornata di chi ha il diabete, 
regolato da una serie di sca-
denze che la cronicità im-
pone. Ma vale anche per 
tutto il tempo della vacanza? 
“Le vacanze sono un mo-
mento dell’anno in cui, pro-
prio per la mancanza di 
impegni lavorativi, abbiamo 
l’occasione per avere più 
tempo per noi e per la nostra 
vita. Il tempo a disposizione 
e il soggiorno in luoghi di 
villeggiatura, ci devono in-
vogliare a concentrarci su 
nuove abitudini alimentari e 
fisiche. Questo vale anche e 
soprattutto per le persone 
con diabete, già abituate 
tutto l’anno a seguire regole 
fisse – precisa PANCANI – 
per cui ben vengano anche 
alcune concessioni dietetiche 
e occasioni di attività fisica 
diverse dalla nostra routine, 
ma sempre nel rispetto di un 
controllo del compenso me-
tabolico. Ora, grazie al pre-
zioso supporto della 
tecnologia, è molto più facile 
gestire una concessione a ta-
vola magari fuori dall’orario 
standard o un allenamento 
extra. Innovativi sistemi di 
monitoraggio della glicemia 
e di infusione dell’insulina 
proteggono da pericolose 
imprecisioni che una ge-

stione manuale potrebbe 
provocare”. 
INTEGRARE I LIQUIDI, MA 
OCCHIO ALLA FRUTTA 
Cosa c’entrano i liquidi, 
l’idratazione e il caldo con il 
diabete? Molto, visto che 
una carenza di idratazione 
può interferire con l’assorbi-
mento dell’insulina a livello 
cellulare. “E’ la solita racco-
mandazione estiva quella le-
gata alla reidratazione, che 
non può mancare nell’elenco 
degli alert estivi. Ma se ci ri-
volgiamo a chi soffre di dia-
bete non bere a sufficienza 
diventa pericoloso, perché  
in condizione di disidrata-
zione l’insulina non lavora 
correttamente a livello dei 
tessuti periferici dell’organi-
smo potendo favorire ulte-
riore aumento della 
glicemia. L’iperglicemia as-
sociata al diabete inoltre – 
continua PANCANI – è di 
per sé causa di disidrata-
zione perché si perdono  con 
le urine una quota di liquidi 
che il glucosio porta con sé 
per un meccanismo di diu-
resi osmotica. Reidratarsi si-
gnifica assumere 
maggiormente liquidi, oltre 
a verdura e frutta, anche se 
una raccomandazione è 
d’obbligo. La componente 
zuccherina della frutta fresca  
deve essere controllata per 
un numero di 2-3 porzioni 
giornaliere e non deve di-
ventare un pasto sostitu-
tivo”. 

LA TECNOLOGIA SUP-
PORTO INDISPENSABILE 
PER UNA GESTIONE PIU’ 
CONSAPEVOLE 
L’evoluzione tecnologica di 
device sempre più piccoli e 
soprattutto più “intelli-
genti”, si sta rivelando un 
valido supporto per una mi-
gliore gestione del diabete. 
La certezza della misura-
zione della glicemia e la si-
curezza di precisi interventi 
terapeutici hanno reso sia il 
misuratore in continuo della 
glicemia e sia l’infusore di 
insulina, due successi tecno-
logici fondamentali per mi-
gliorare lo stile di vita di 
tutti i giorni, vacanze com-
prese. “L’andamento della 
glicemia in vacanza è diffi-
cile da prevedere, soprat-
tutto se ci concediamo dei 
piccoli sgarri al netto dei 
sensi di colpa per averli 
fatti.  Ora grazie all’ultima 
tecnologia del monitoraggio 
in continuo della glicemia in 
tempo reale (CGM, Conti-
nuous Glucose Monitoring) – 
prosegue PANCANI – è pos-
sibile avere un livello di pre-
dittività molto alto, preciso e 
sicuro. Questo comporta 
anche un effetto psicologico 
tranquillizzante sui pazienti, 
che si stanno dimostrando 
più consapevoli e pronti a 
intervenire a fronte di una 
reale necessità generata. I di-
spositivi di ultima genera-
zione sono dotati di un 
sistema di allarme predittivo 

capace di anticipare il pro-
blema offrendo ben 20 mi-
nuti per intervenire con 
serenità sul piano terapeu-
tico”. 
LE DIECI REGOLE PER LE 
VACANZE DI CHI HA IL 
DIABETE 
Dire vacanza significa pren-
dersi una pausa, liberarsi 
dagli impegni e abbandonare 
l’orologio. “E’ un mantra che 
può valere anche per chi ha 
il diabete, a patto che si 
tenga conto che siamo di 
fronte a un periodo limitato, 
e deve essere fatto con re-
sponsabilità e controllo. 
Cerco sempre di agevolare i 
miei pazienti – conclude 
PANCANI – offrendo consi-
gli che aiutino a organizzare 
meglio le partenze ed evitare 
spiacevoli inconvenienti al 
rientro. Ecco perché ho 
messo a punto una sorta di 
decalogo con le indicazioni 
pratiche prima di mettersi in 
viaggio”: 
1) Prepara con anticipo una  
di insulina, meglio se con un 
calcolo più abbondante dei 
giorni di permanenza (se 
portatore di micro portare 
anche una penna di insulina 
basale da utilizzare in caso 
di guasti al device) 
2) Usa una borsa termica-
come contenitore del kit dei 
farmaci per mantenere inte-
gro il principio attivo che 
con il caldo potrebbe dete-
riorarsi 
3) Controlla di avere sempre 

una mini-dispensa (es. succo 
di frutta, bibita zuccherata, 
caramelle, fette di pane) per 
prevenire/gestire eventuali 
ipoglicemie 
4) Nel kit dei farmaci, non 
dimenticare quello per le 
emergenze da ipoglicemia 
(glucagone) che ora è dispo-
nibile anche in una semplice 
forma inalatoria e prescrivi-
bile dal medico 
5) Tieni sempre nel bagaglio 
a manoil kit dei farmaci, la 
mini-dispensa e la certifica-
zione che attesti la patologia 
per giustificare il trasporto 
di aghi, lame, liquidi, device 
6) Se viaggi da solo o con mi-
norenni, usa un braccialetto, 
un biglietto od una certifica-
zione per poter riconoscere 
la malattia e intervenire in 
caso di emergenza 
7) Durante il soggiorno, pia-
nifica e monitora le attività 
fisichepiù dinamiche che po-
trebbero cambiare il fabbiso-
gno insulinico 
8) In compagnia, fai un uso 
moderato di alcolicie super 
alcolici, evitando di farlo a 
stomaco vuoto 
9) Se sei tu alla guida du-
rante le trasferte, fai piccole 
pause ogni orautili a ripo-
sarti e a controllare i livelli 
di glicemia 
10) Rispetta e segui le indi-
cazioni e gli allarmi che i di-
spositivi per il monitoraggio 
e/o infusore di insulina indi-
cano, senza farti distrarre 
dal contesto spensierato. 

“Un altro strumento poten-
zialmente a disposizione – 
aggiungono – è quello di 
pensionamento anticipato 
riconosciuto a chi ha svolto 
lavori  usuranti .  Tuttavia 
questa possibil ità di  pre 
pensionamento è al  mo-
mento preclusa dalle pa-
stoie burocratiche imposte 
dall’Inps. Fortunatamente il 
Mise sta f inalmente rece-
pendo le nostre istanze e si 
è detto pronto a convocare 
la stessa Inps a un tavolo 
tecnico per superare gli im-
pedimenti  burocratici  che 
attualmente impediscono il  
pensionamento anticipato a 
chi ne avrebbe diritto ma 

non riesce a dimostrarlo a 
causa delle richieste ab-
normi della Pubblica Ammi-
nistrazione”.  “Il  terzo 
strumento da attivare con la 
massima urgenza – conti-
nuano – è quello dell ’ac-
cordo di programma, 
scaduto e purtroppo non an-
cora rinnovato.  La regione 
Sicilia ci ha dichiarato che i 
fondi,  inizialmente previsti  
a supporto della reindu-
strializzazione di Termini 
Imerese,  sono ancora a di-
sposizione,  ma attendiamo 
analoga e certa afferma-
zione anche da parte del 
Governo centrale”. “La que-
stione è la più urgente di 

tutte – spiegano – poiché le 
imprese eventualmente in-
teressate a reindustrializ-
zare i l  sito di Termini 
Imerese hanno bisogno di 
sapere su cosa possono ef-
fettivamente contare.  Da 
quanto ci  hanno riferito i  
commissari straordinari, già 
è venuto meno l ’ interessa-
mento di un potenziale in-
vestitore”.  “Chiediamo 
dunque a Governo e Re-
gione di rinnovare l’accordo 
di programma con le mede-
sime cifre inizialmente pre-
viste a favore della 
reindustrializzazione del 
sito di Termini Imerese” 
concludono.

“Per futuro Termini Imerese occorre rendere efficaci gli strumenti esistenti” 

Blutec, le parole di Ficco e Comella
Si porta a 207,3 punti dopo il calo già registrato ieri. Decennale italiano a 2,98% 

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, 11 agosto 2022? E 
nel contempo, come stanno 
rispondendo ai segnali eco-
nomici e finanziari i  princi-
pali listini e le principali 
Borse europee, a iniziare da 
quella di Milano? Ecco la si-
tuazione 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 

centro dell’attenzione di 
esperti e non. Lo spread fra 
Btp e Bund si porta a 207,3 
punti dopo il calo già regi-
strato ieri.  In apertura di 
giornata il  rendimento del 
decennale italiano è al 2,98 
per cento. 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 esi-
stente 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 trac-
cia la differenza tra il valore 
dei titoli di stato italiani e 
tedeschi. 
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“Mentre le squadre dei vigili 
del fuoco e della protezione 
civile di Fiumicino erano im-
pegnate a domare l’incendio 
scoppiato nel primo pome-
riggio sulla via Portuense, 
all’altezza di QC Terme, un 
altro grande incendio è ini-
ziato nel pomeriggio proprio 
al centro di un grande lotto 
di macchia mediterranea, al-
l’altezza di via Viserba sul 

lungomare di Fregene. – ha 
spiegato Montino – Pur-
troppo la vegetazione fitta 
della macchia ha reso molto 
difficoltoso ai mezzi arrivare 
nel punto dove c’erano le 
fiamme”. Anche un tentativo 
di avvicinamento con un eli-
cottero della Protezione ci-
vile è andato fallito e tutte le 
altre unità di volo erano già 
impegnate in vari altri punti 

della Regione. “Grazie però 
a un intervento tempestivo e 
unificato di vigili del fuoco, 
protezione civile di Fiumi-
cino, altre unità di prote-
zione civile regionali,  
carabinieri e polizia locale, 
si è riusciti a isolare l’incen-
dio, evitando che si espan-
desse. Un intervento 
prezioso per cui ringrazio 
tutti”, ha concluso.

Il sindaco Montino: “Speriamo si riesca a individuare i responsabili” 

Fiumicino: incendi sul litorale
Verrà presentato oggi alle 14 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati 

Toti e la lista unica dei moderati

Tra Italia al Centro, Noi con 
l’Italia, Coraggio Italia e 
Udc: oggi alle 14 presso la 
Sala Stampa della Camera 
dei Deputati, il presidente di 
Noi con l’Italia, Maurizio 
Lupi, di Coraggio Italia, 
Luigi Brugnaro, dell’Udc, 
Lorenzo Cesa e di Italia al 
Centro, Giovanni Toti, pre-
senteranno la lista e il sim-

bolo dei moderati uniti a so-
stegno della coalizione del 
centrodestra alle prossime 
elezioni politiche del 25 set-
tembre. Sono le ultime ore 
dunque prima dell’ufficialità 
delle intese tra Italia al Cen-
tro, Noi con l’Italia, Corag-
gio Italia e Udc, per correre 
con una lista unica dei mo-
derati alle prossime elezioni. 

Lo ha confermato il presi-
dente della Regione Liguria 
e di Italia al Centro Giovanni 
Toti a ‘Tg1mattina’ su Rai 1. 
“Ci abbiamo lavorato questa 
notte fino a tardi – ha detto -
. penso che nel corso delle 
prossime 24 ore si possa arri-
vare al risultato, che sempli-
fica il quadro politico anche 
per chi va a votare”.

E’ in gravi condizioni un 
bimbo di 11 anni rimasto fe-
rito dopo essere stato tra-
volto da una vettura nella 
zona di Torre Angela. L’inci-
dente stradale è avvenuto in 
via del Torraccio di Torre-
nova, altezza intersezione 
via Casilina. Sul posto gli 
agenti del VI gruppo Torri 
della polizia locale di Roma 
Capitale. A colpire il piccolo 

un uomo alla guida di una 
Seat Ateca. Travolto l’11enne 
il suv è poi finito contro 
l’impianto semaforico. Il pic-
colo è stato trasportato al 
Bambin Gesù in codice rosso. 
Anche il conducente, uomo 
di 51 anni, ha riportato le-
sioni lievi ed è stato con-
dotto al policlinico Casilino. 
Per lui richiesti gli esami 
tossicologici ed alcolemici di 

rito. Il semaforo è stato ab-
battuto e pertanto la pattu-
glia ha richiesto l’intervento 
delle ditta per il ripristino.

Investe bimbo con il suv e poi si schianta contro il semaforo abbattendolo 

Roma: incidente a Torre Angela
Si tratta di un 27enne di cittadinanza tunisina ma nato e cresciuto ad Aprilia 

Muratovic: arrestato un terzo giovane

La Polizia e la Procura di 
Velletri hanno ricostruito il 
ruolo che avrebbe avuto 
un’altra persona nell’omici-
dio di Leonardo Muratovic, 

il pugile di Aprilia, assassi-
nato ad Anzio a soli 25 anni, 
lo scorso 17 luglio. Dopo 
Adam e Ahmed Ed Drissi, un 
terzo ragazzo è stato accu-
sato di aver preso parte al-
l’aggressione mortale sulla 
Riviera Vittorio Mallozzi. Si 
tratta di un 27enne di citta-
dinanza tunisina ma nato e 
cresciuto ad Aprilia, un 
volto noto alla forze dell’or-
dine, gravato da pregiudizi 

di polizia per lesioni perso-
nali e violazione della legge 
sugli stupefacenti. Gli inve-
stigatori della squadra mo-
bile e del commissariato di 
Anzio-Nettuno, sono arrivati 
a lui dopo una lunga inda-
gine. Un elemento impor-
tante, certo, anche se manca 
ancora un pezzo per comple-
tare il quadro investigativo: 
chi ha colpito mortalmente 
Leonardo Muratovic. 
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Continua il lavoro del Dipar-
timento Coordinamento Svi-
luppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana 
(CSIMU) di Roma con un in-
tervento in via Danilo Stie-
povich nel X Municipio, 
dove un avvallamento, cau-
sato da problematiche con-
nesse al cedimento della rete 
fognaria, aveva portato oltre 
un anno fa alla chiusura 
della strada a scapito degli 
utenti stradali e degli abi-
tanti che vivono nel X Muni-

cipio. Il 5 agosto scorso il 
CSIMU ha sbloccato l’opera 
di ripristino della fogna am-
malorata. “Si tratta di un 
altro importante tassello che 
andiamo a sottrarre al mo-
saico delle inefficienze 
grandi e piccole di cui soffre 
purtroppo la nostra città – 
precisa l’assessora ai Lavori 
pubblici e alle Infrastrutture 
Ornella Segnalini – E’ un 
obiettivo raggiunto grazie 
alla buona volontà dei nostri 
funzionari, ad una sapiente 

regia del Dipartimento e alla 
determinazione dell’Asses-
sorato nel voler risolvere an-
nose problematiche. 
Finalmente sono state supe-
rate tutte le criticità e i la-
vori saranno avviati verso 
fine settembre, dopo una 
fase di rilievi preliminari e 
di progettazione, e in 90 
giorni si perverrà al ripri-
stino non solo della fogna-
tura ma anche del manto 
stradale, con la completa ria-
pertura di via Stiepovich”.

Il 5 agosto il CSIMU ha sbloccato l’opera di ripristino della fogna ammalorata 

Interventi stradali in via Stiepovich
Un guasto della rete idrica  ha provocato un cedimento dell’asfalto nel centro abitato 

Sprofonda la strada a Borgo Sabotino

Pesanti difficoltà al lido di 
Latina per un guasto della 
rete idrica che ha provocato 
un cedimento dell’asfalto nel 
centro abitato di Borgo Sabo-
tino, presso la rotatoria tra 
strada Litoranea e strada 
Foce Verde. La frana si è ge-

nerata al centro della carreg-
giata producendo la chiusura 
di una parte dell’incrocio, 
con le ovvie ripercussioni sul 
traffico locale, all’ora del 
rientro dei bagnanti dal lun-
gomare, durante le opera-
zioni di ripristino della 

conduttura sotterranea che 
aveva subito la perdita pro-
vocando la voragine. Cru-
ciale il supporto fornito, 
nella gestione della viabilità, 
dai volontari del locale 
gruppo di protezione civile 
Passo Genovese. 

Che tempo farà nella gior-
nata di oggi a Roma? Quali 
sono le previsioni meteo che 
suggeriscono dagli esperti 
del settore per il giorno 
odierno, 11 agosto 2022? 
Cosa c’è da aspettarci, fin 
dalle prime ore del giorno e 
poi nel corso della giornata 
di oggi 11/08/22 dal punto 
di vista della meteorologia? 
Ecco che cosa è previsto sul 
fronte meteo per oggi 11 ago-
sto 2022 nella Capitale? 
Quale clima si devono aspet-
tare i romani, i turisti e in 
genere 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 
incontro a pioggia o sole, 
freddo o caldo, vento o clima 
mite, o chissà cosa. Ecco cosa 
riporta ilmeteo.it al ri-
guardo. Giovedì 11 Agosto: 
generali condizioni di cielo 

parzialmente nuvoloso. Du-
rante la giornata di oggi si 
registrerà una temperatura 
massima di 32°C alle ore 14, 
mentre la minima alle ore 6 
sarà di 21°C. I venti saranno 
al mattino deboli provenienti 
da Sud-Ovest con intensità 
tra 4km/h e 9km/h, mode-
rati da Sud-Ovest al pome-
riggio con intensità di circa 
14km/h, deboli da Sud alla 
sera con intensità di circa 
9km/h. L’intensità solare più 
alta sarà alle ore 13 con un 
valore UV di 7.6, corrispon-
dente a 914W/mq.

Stando alle previsioni si registrerà una temperatura massima di 32°gradi 

Meteo: che tempo farà oggi a Roma?
Nella Capitale la giornata sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio 

Che tempo farà, invece, domani?

Che tempo farà domani a 
Roma? Quali sono le previ-
sioni meteo che sono indi-
cate dagli esperti del settore 
per il giorno 12 agosto 2022? 
Cosa c’è da aspettarci,  fin 
dalle prime ore del giorno e 
poi nel corso della giornata 
del 12/08/22 dal punto di 
vista della meteorologia? 
Ecco che cosa è previsto sul 
fronte meteo per domani 12 
Agosto 2022 nella Capitale? 
Quale clima si devono aspet-
tare i romani, i  turisti e in 
genere tutti coloro i quali si 

trovano nella città eterna 
oggi? Come riportano gli 
esperti di meteo.it,  ecco le 
indicazioni e condizioni me-
teorologiche su Roma per 
oggi, oltre che i dati sul 
clima odierno e di ieri.  Ve-
nerdì 12 Agosto: giornata ca-
ratterizzata da nuvolosità di 
passaggio, minima 20°C, 
massima 31°C. Nel dettaglio: 
qualche nube sparsa al mat-
tino, pioggia debole e schia-
rite al pomeriggio, qualche 
nube sparsa alla sera. Du-
rante la giornata di domani 

si registrerà una tempera-
tura massima di 31°C alle 
ore 12, mentre la minima 
alle ore 6 sarà di 20°C. I 
venti saranno deboli da Sud-
Sud-Ovest al mattino con in-
tensità di circa 9km/h, 
moderati da Sud-Ovest al 
pomeriggio con intensità di 
circa 14km/h, alla sera de-
boli provenienti da Sud-
Ovest con intensità di circa 
9km/h. L’intensità solare 
più alta sarà alle ore 15 con 
un valore UV di 5.7, corri-
spondente a 795W/mq. 
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Tra i nomi nuovi Natan del Bragantino e Tanganga del Tottenham 

Roma: quattro nomi per la difesa

Roma, quattro nomi per la 
difesa. Il  primo è Dan-Axel 
Zagadou, classe ‘99,  svin-
colato dal Borussia Dor-
tmund. Se dipendesse da 
Mou la scelta sarebbe Eric 
Bailly del Manchester Uni-
ted,  ma l ’ ingaggio da cin-
que milioni, richiesta di tre 

milioni per i l  prestito one-
roso e commissioni affatto 
trascurabili  complicano i l  
trasferimento.  Sempre in 
Premier c’è Japhet Tan-
ganga, altro classe ‘99,  di-
fensore centrale del 
Tottenham, che Mourinho 
lanciò con la maglia degli  

Spurs nel gennaio del 2020, 
ma Paratici  lo farebbe par-
tire solo in prestito con ob-
bligo di riscatto 
condizionato. Infine, Natan 
del Bragantino: la richiesta 
del club brasil iano non è 
mai scesa sotto i  dieci  mi-
lioni di euro.

Lazio,  dopo il  Bologna ri-
prende la campagna abbo-
namenti. Con 23.600 tessere 
sottoscritte la Lazio è di-
ventata la quarta squadra 
per numero di abbonati.  La 
campagna, prolungata fino 
al 9 agosto, è partita lenta, 

poi ha subito un’accelerata 
f ino a superare l ’obiettivo 
minimo della società dei 
20mila. E il  reparto marke-
ting biancoceleste ha scelto 
di dare un’altra possibilità 
ai tifosi:  tra oggi e domani 
ci sarà una riunione per de-

cidere di riaprire la campa-
gna abbonamenti  in modo 
tale che non si  sovrap-
ponga con la vendita dei 
biglietti per le singole par-
tite.  La finestra dovrebbe 
essere quella che va dal 16 
al 18 agosto. 

Dopo la gara col Bologna tra il 16 e il 18 agosto la possibilità di abbonarsi 

Lazio: la campagna abbonamenti

I “Contratti di Fiume delle Bambine e dei Bambini, delle Ragazze e dei Ragazzi” 

Al via educazione ambientale ai bambini

È stata pubblicata la se-
conda edizione dell’Avviso 
Pubblico per i “Contratti di 
Fiume delle Bambine e dei 
Bambini, delle Ragazze e 
dei Ragazzi”, che la Regione 
Lazio ha voluto riproporre 
dopo il grande successo 
della prima edizione, con 43 
progetti finanziati per un 
totale di 420mila euro e mi-
gliaia di giovani coinvolti in 

tutta la Regione Lazio. Sa-
ranno a disposizione 
200mila euro che andranno 
a finanziare tutte le spese, 
con importi fino a 10mila 
euro, di progetti di educa-
zione ambientale volti alla 
diffusione dei Contratti di 
Fiume e alla sensibilizza-
zione delle giovani genera-
zioni sull’importanza dei 
fiumi, laghi, coste e aree 

marine protette, attraverso 
un percorso che parte dalla 
conoscenza e analisi del ter-
ritorio, la scoperta della bio-
diversita, dello stato 
chimico-biologico dei corsi 
d’acqua per arrivare allo 
sviluppo di azioni e com-
portamenti virtuosi per far 
fronte alle criticità presenti 
o salvaguardare questo pa-
trimonio ambientale.

Nel novero del tradizionale 
meeting con la Festa dei Pe-
scatori, una tre giorni di 
eventi culturali e spettacoli 
incentrati sulla storia e le 
tradizioni del nostro mare e 
dei suoi protagonisti, fino a 
sabato 13 agosto il Museo 

Città di Pomezia – Labora-
torio del ‘900 si trasferisce 
sul lungomare di Torvaja-
nica con un programma 
tutto dedicato alla Festa. Tra 
le attività proposte, visite 
guidate alle due mostre fo-
tografiche e un’area disegno 

per i piccoli,  per riscoprire 
la storia della civiltà mari-
nara del litorale pometino. 
Le attività si svolgeranno a 
ridosso dell’Approdo dei 
Pescatori – Passeggiata a 
mare di via Pechino, dalle 
18.00 alle 22.00.

Tre giorni di eventi per la riscoperta della civiltà marinara di Torvajanica  

La Festa dei Pescatori 2022 a Pomezia
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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 10 Agosto: chi ha vinto, invece, nelle altre fasce orarie?
Quali sono i  dati  ufficiali  
relativi agli  ascolti  e dello 
share del 10 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 Tg1mattina – Rassegna 
Stampa interessa 240.000 
spettatori con l’11.4% e 
Tg1mattina 623.000 spetta-
tori con il 15.9% (all’interno 
il Tg1 delle 8 a 860.000 e il 
20.5%), mentre Unomattina 
Estate è visto da 706.000 
spettatori con il  18.5% e 
Linea Verde Estate da 
637.000 spettatori con il  
16%. Su Canale5 Tg5 Prima 
Pagina informa 452.000 
spettatori con il  17.5% e 
Tg5 Mattina 1.010.000 spet-
tatori con il  23.9%, mentre 
Morning News ha raccolto 
715.000 spettatori con il  
17.8% nella prima parte e 
631.000 spettatori con il  
16.7% nella seconda parte.  

Su Rai2 Radio2 Happy Fa-
mily è visto da 137.000 
spettatori (3.5%), mentre 
Tg2 Dossier arriva a 
107.000 spettatori (2.8%) e 
Tg2 Flash a 167.000 spetta-
tori (4.1%). Su Italia1 Dr. 
House – Medical Division 
ottiene un ascolto di 73.000 
spettatori (1.9%) nel primo 
episodio e 127.000 spetta-
tori (3.1%) nel secondo epi-
sodio. Su Rai3 Rassegna 
Stampa realizza un ascolto 
pari a 247.000 spettatori e il 
7.4%, mentre Rassegna 
Stampa Mondo 275.000 
spettatori e i l  7.2%. A se-
guire Agorà Estate convince 
241.000 spettatori pari al  
5.9%, Agorà Estate Extra 
147.000 spettatori pari al  
3.9% e Elisir – A Grande Ri-
chiesta 157.000 spettatori 
pari al  4.1%. Su Rete4 Riz-
zoli  & Isles ha raccolto 
122.000 spettatori con il  
3.3% e R.I.S.  Delitti  Imper-
fetti  3 107.000 spettatori 
con il  2.3%. Su La7 Omni-
bus realizza un a.m. di 
149.000 spettatori (3.8%) e 
Coffee Break Estate di 
149.000 spettatori (3.9%). A 
mezzogiorno su Rai1 Uno-
mattina Estate Più raccoglie 
682.000 spettatori (14.7%). 
A seguire Camper ottiene 
1.128.000 spettatori (14.4%). 

Su Canale5 Forum in re-
plica totalizza 1.251.000 
spettatori con il  19.5%. Su 
Rai2 Dream Hotel – Dubai 
interessa 452.000 spettatori 
(6.8%). Su Italia1 C.S.I .  
New York è seguito da 
181.000 spettatori (3.1%). A 
seguire,  dopo Studio 
Aperto, Sport Mediaset ar-
riva a 683.000 spettatori 
(6.3%). Su Rai3 Doc Martin 
sigla 228.000 spettatori 
(4.7%), i l  Tg3 delle 12 in-
forma 670.000 spettatori 
(10.3%), Quante Storie con-
quista 507.000 spettatori 
(6%) nella prima parte e 
469.000 spettatori (4.7%) 
nella seconda parte, Passato 
e Presente arriva a 395.000 
spettatori (3.6%). Su Rete4, 
dopo il  tg,  Il  Segreto 
172.000 spettatori (2%) e 
Hamburg Distretto 21 
302.000 spettatori (2.8%). 
Su La7 L’Aria che Tira 

Estate interessa 297.000 
spettatori con il  6.2% nella 
prima parte e 329.000 spet-
tatori con il  3.8% nella se-
conda parte denominata 
Oggi.  Nel pomeriggio su 
Rai1 le repliche di Don 
Matteo 10 hanno raccolto 
1.233.000 spettatori con il  
12.3% nel primo episodio e 
1.329.000 spettatori con il  
16.1% nel secondo episodio. 
A seguire Sei Sorelle è visto 
da 846.000 spettatori con 
l’11.8% e, dopo gli appunta-
menti con il  tg (Tg1 a 
930.000 e il 13.2%, Tg1 Eco-
nomia a 1.016.000 e il  
14.4%), Estate in Diretta 
realizza un ascolto di 
1.305.000 spettatori con il  
17.4%. Su Canale5 Beautiful 
conquista 2.082.000 spetta-
tori (19.6%), Terra Amara 
1.963.000 spettatori (21.8%) 
e Un altro Domani 1.415.000 
spettatori (19.1%). A se-

guire Le mie nozze country 
ha ottenuto 834.000 spetta-
tori (11.4%). Su Rai2 Squa-
dra Speciale Cobra 11 
interessa 350.000 spettatori 
con il 3.4% nel primo episo-
dio e 368.000 spettatori con 
il  4.2% nel secondo episo-
dio. A seguire Castle sigla 
317.000 spettatori con il  
4.3% nel primo episodio, 
377.000 spettatori con il  
5.4% nel secondo episodio e 
416.000 spettatori con il  
5.9% nel terzo episodio. Su 
Italia1 I  Simpson ha rac-
colto 458.000 spettatori 
(4.3%) nel primo episodio, 
468.000 spettatori (4.6%) 
nel secondo episodio e 
410.000 spettatori (4.4%) 
nel terzo episodio, mentre I 
Griffin 296.000 spettatori 
(3.5%). A seguire Lethal 
Weapon ha conquistato 
302.000 spettatori (4%) e 
N.C.I.S.  Los Angeles 
328.000 spettatori (4.7%) 
nel primo episodio e 
265.000 spettatori (3.6%) 
nel secondo episodio. Su 
Rai3 Tg Regione informa 
2.006.000 spettatori (18.8%); 
Rai Parlamento – Elezioni 
Politiche 2022 arriva a 
412.000 spettatori (4.9%), 
Italia – Viaggio nella Bel-
lezza a 294.000 spettatori 
(4%), Overland a 631.000 

spettatori (9%) e Geo Maga-
zine a 753.000 spettatori 
(9.5%). Su Rete4 Lo Spor-
tello di Forum in replica ha 
convinto 652.000 spettatori 
con il  6.7%, mentre Tg4 – 
Diario del Giorno arriva a 
384.000 spettatori con il 5%. 
A seguire La veglia delle 
aquile è visto da 233.000 
spettatori con il  3.1%. Su 
La7 Eden – Un Pianeta da 
Salvare è seguito da 240.000 
spettatori pari al 2.8% e The 
Royals da 137.000 spettatori 
pari al  2%. Infine in se-
conda serata su Rai1 Super-
quark Natura è seguito da 
639.000 spettatori con 
l’11.8%. Su Canale5 Napo-
leone – Nel nome dell’arte 
totalizza una media di 
293.000 spettatori pari al  
5%. Su Rai2 Nudes segna 
312.000 spettatori (3.8%) 
nel primo episodio, 260.000 
spettatori (4%) nel secondo 
episodio e 169.000 spetta-
tori (3.2%) nel terzo episo-
dio. Su Italia1 The Boy è 
visto da 116.000 spettatori 
(4.8%). Su Rai3 La forma 
dell’acqua interessa 119.000 
spettatori con il  2.5%. Su 
Rete4 Leoni al sole è la 
scelta di 176.000 spettatori 
(5.7%). Su La7 Sherlock è la 
scelta di 91.000 spettatori 
(1.8%). 

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  10 agosto per i  princi-
pali  canali  televisivi  i ta-
liani? Andiamo a scoprire i  
r isultati  con i  dati  di  
ascolto e  share che riguar-
dano tutte le fasce dei pro-
grammi televisivi  della 
giornata di  ieri  in modo 
particolare per quanto ri-
guarda quella che viene 
vista come la fascia princi-
pale:  quale? Semplice.  
Quella del prime  Nella se-
rata di  ieri ,  mercoledì  10 

agosto 2022, su Rai1 Super-
quark ha conquistato 
1.504.000 spettatori  pari  al  
12.5% di  share.  Su Canale5 
la replica di Fratelli  Caputo 
ha incollato davanti  al  
video 1.513.000 spettatori  
con uno share dell ’11.7%. 
Su Rai2 Delit t i  in Paradiso 
arriva a 1.054.000 spettatori 
(7 .8%) e Professor T.  in re-
plica a 681.000 spettatori  
(6 .3%).  Su Ital ia1 Batt i t i  
Live Compilation ha rac-
colto 927.000 spettatori  
(10.2%).  Su Rai3 Un f igl io 
all’ improvviso è seguito da 
394.000 spettatori  con i l  
3 .3%. Su Rete4 Controcor-
rente – Prima Serata tota-
l izza un a.m. di  655.000 

spettatori (6.2%). Su La7 La 
Corsa al  Voto registra 
494.000 spettatori  pari  al  
4%. Su Tv8 X Factor – Il  Me-
glio delle  Audizioni  segna 
347.000 spettatori  (2 .8%).  
Sul  Nove Lara Croft :  Tomb 
Raider – La culla della vita 
è visto da 393.000 spettatori 
(3.2%). Sul 20 The Equalizer 
arriva a 340.000 spettatori  
con il  2.5%. Su Rai4 I  segni 
del  male è  la  scelta di  
347.000 spettatori  (2 .6%).  
Su RaiPremium La Dotto-
ressa dell ’ Isola ott iene 
259.000 spettatori  (2%).  Su 
TopCrime Law & Order:  
Special  Vict ims Unit  con-
quista 252.000 spettatori  
pari al  2.1%. 

SuperQuark su RaiUno ha la meglio sulla replica dei Fratelli Caputo 

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  
relativi  agli  ascolti  e  dello 
share del 10 agosto per i  
principali  canali  tv nelle 
fasce di ascolto di ieri  del-
l’access prime time e prese-
rale? Andiamo a vedere i  
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano le 
fasce e tutti i  programmi te-
levisivi  della giornata di 
ieri  nella fascia dell’Access 
Prime time e in quella pre-
serale. Ecco cosa è accaduto 
e quali  sono le analisi  sui 
dati  di  share.  Come ripor-
tato su davidemaggio.it  
questi  sono gli  esit i  degli  
ascolti  di  ieri .  Nella fascia 
preserale su Rai1 Reazione a 
Catena – L’Intesa Vincente 
ha ottenuto un ascolto 
medio di 2.239.000 spetta-
tori  pari  al  24.1%, mentre 
Reazione a Catena è visto 
da 3.153.000 spettatori pari 
al 27.3%. Su Canale5, in re-

plica, Avanti il Primo! ha in-
trattenuto 1.066.000 spetta-
tori  (12.3%),  mentre Avanti  
un Altro!  ha convinto 
1.650.000 spettatori (14.9%). 
Su Rai2 Hawaii  Five-0 rac-
coglie 451.000 spettatori con 
i l  4.2% e Blue Bloods 
625.000 spettatori  con i l  
4.8%. Su Italia1 C.S.I. Miami 
è visto da 456.000 spettatori 
(3.6%).  Su Rai3 Tg Regione 
informa 1.844.000 spettatori 
pari al 15.2%. Su Rete4 Tem-
pesta d’Amore interessa 
674.000 spettatori  (5%).  Su 
La7 Padre Brown ha totaliz-
zato 77.000 spettatori  (1%) 
nel primo episodio e 118.000 
spettatori  (1.2%) nel se-
condo episodio.  Su Tv8 4 
Ristoranti  ha conquistato 
179.000 spettatori  (1.5%).  
Sul Nove Cash or Trash – 
Chi Offre di Più? totalizza 
206.000 spettatori  (1.7%).  
Nell ’access prime time, in-

vece,  su Rai1 Techetechetè 
realizza un ascolto di 
2.907.000 spettatori  con i l  
20.3%. Su Canale5 Paperis-
sima Sprint raccoglie una 
media di 1.985.000 spetta-
tori  pari  al  13.8%. Su Rai2 
Tg2 Post interessa 649.000 
spettatori (4.6%). Su Italia 1 
N.C.I .S.  New Orleans ot-
tiene 875.000 spettatori   
(6.1%).  Su Rai3 l ’Atletica 
Leggera, in onda dalle 20:01 
alle 22,  è vista da 737.000 
spettatori  (5.2%).  Su Rete4 
Controcorrente ha radunato 
794.000 individui all’ascolto 
(5.6%) nella prima parte e 
931.000 spettatori  (6.5%) 
nella seconda parte. Su La7 
In Onda ha interessato 
945.000 spettatori (6.6%). Su 
Tv8 4 Hotel  interessa 
413.000 spettatori  (2.9%).  
Sul Nove Deal With It – Stai 
al Gioco ha raccolto 283.000 
spettatori (2%).




