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Bioparco: insediato il comitato scientifico
Lo presiede Enrico Alleva, etologo, accademico dei Lincei, Vicepresidente del Css
Si è insediato oggi  il Comi-
tato scientifico della Fonda-
zione Bioparco di Roma, 
nominato da Roma Capi-
tale. Lo presiede Enrico AlEnrico Al --
levaleva, etologo, accademico 
dei Lincei, Vicepresidente 
del Consiglio Superiore di 
Sanità. Ha lavorato a lungo 
con Rita Levi Montalcini su 
fenomeni di plasticità neu-
rocomportamentale in ripo-
sta allo stress di animali e 
persone, e condotto ricerche 
su mammiferi, storni (con 
Giorgio Parisi) colombi 
viaggiatori e animali da 
compagnia, già a lungo 

coinvolto nella gestione del 
Bioparco e nella trasforma-
zione del vecchio Giardino 
zoologico della Capitale in 
Bioparco. Gli altri membri 
del Comitato sono persona-
lità di alto profilo scientifico 
e accademico: 
Elsa AddessiElsa Addessi, biologa e 
primatologa, dirigente di ri-
cerca presso l’istituto 
scienze e tecnologia della 
cognizione del Cnr di 
Roma. 
Elisabetta PalagiElisabetta Palagi, nota eto-
loga, professoressa associata 
presso l’Università di Pisa.
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Nel frattempo all’Assem-
blea generale dell’Onu non 
è passata la linea richiesta 
da Mosca, che aveva chie-
sto il voto segreto sulla ri-
soluzione di condanna 
relativa alle annessioni dei 
territori occupati in 
Ucraina. Alla fine, con 107 
voti a favore, è passata una 
proposta dell’Albania in 
senso contrario. Complessi-
vamente, soltanto 13 Paesi 

si sono detti contrari al 
voto pubblico, mentre in 39 
hanno scelto di astenersi. A 
tal proposito ha affermato 
Barbara Woodward, l’am-
basciatrice britannica al-
l’Onu, “I confini non 
possono essere ridisegnati 
con la forza. Chiediamo 
alla Russia di porre fine 
alla guerra e rispettare la 
Carta delle Nazioni Unite“. 
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“Oltre 150 mamme aiutate in 3 anni. Nuovo Governo combatta denatalità” 

Pro Vita Famiglia contro l’aborto

“In tre anni abbiamo soste-
nuto oltre 150 mamme in dif-
ficoltà, con il progetto ‘Un 
Dono per la Vita’ che ci per-
mette di aiutare chi, corag-
giosamente, accoglie una 
nuova Vita. Oggi altre 11 
donne in difficoltà economi-
che o sociali hanno ricevuto 
in dono il Kit trio con pas-
seggini, carrozzine, seggio-
lino auto, pannolini, biberon 
e altri generi di prima neces-
sità per i bebè. Si tratta di 
donne, di varie nazionalità, 
che altrimenti – in base al-
l’iniqua Legge 194 – avreb-

bero come unica possibilità 
quella di di ‘scegliere’ 
l’aborto.  Donne che, quindi, 
hanno solo il volontariato 
per sperare di ricevere quel 
po’ di aiuto, economico o 
psicologico, che a loro basta 
per scegliere una nuova 
vita”. Così Francesca Ro-
mana Poleggi, membro del 
Direttivo di Pro Vita & Fami-
glia. “Auspichiamo – prose-
gue Poleggi – che il nuovo 
Governo prenda a cuore in 
modo serio e concreto la 
lotta alla denatalità che af-
fligge il nostro Paese, soprat-

tutto offrendo un adeguato 
sostegno a tutte le famiglie e 
alle donne, in particolare 
quando si trovano ad affron-
tare, spesso isolate e abban-
donate, una gravidanza 
imprevista o indesiderata. 
Soltanto in questo modo si 
tutelano tutti i diritti,  sia 
delle donne che dei nascituri 
e si può comprendere come 
l’aborto non sia mai una so-
luzione: è l’uccisione di un 
figlio innocente che porta 
conseguenze tragiche per le 
madri, per le famiglie coin-
volte e per tutta a società”. 

“Ci sono famiglie che non possono più permettersi nemmeno il pane” 

Allarme di Autonomi e Partite Iva

Dall’Associazione Autonomi 
e Partite Iva, riceviamo e vo-
lentieri pubblichiamo un in-
tervento del presidente 
Nazionale Eugenio Filo-
grana: “I beni di prima ne-
cessità non dovrebbero 
subire un aumento dei 
prezzi. Ci sono famiglie che 
non possono più permettersi 
nemmeno il pane”. A dichia-
ralo Eugenio Filograna Pre-
sidente Nazionale 
dell’Associazione Autonomi 
e Partite Iva. “Aumentano 
quotidianamente le difficoltà 
per chi deve fare i conti ogni 
giorno con prezzi più pe-
santi e portafogli più leg-
geri. Ma il problema non 
riguarda solo i consumatori, 
ma anche le piccole aziende 

alle prese con aumenti indi-
scriminati”. Il presidente Fi-
lograna, è intervenuto, in 
una nota stampa, sui co-
stanti aumenti del pane a 
causa dei maggiori costi 
delle materie prime, del 
prezzo del gas e dell’energia 
elettrica che hanno costretto 
alcuni associati addirittura a 
rivolgersi al Prefetto di com-
petenza, chiedendogli di in-
tervenire affinché sia 
permessa una dilazione di 
pagamento delle bollette ed 
un nuovo credito d’imposta. 
“Molti panifici hanno già 
messo in cassa integrazione 
alcuni dipendenti ed il pros-
simo passo sarà la chiusura 
totale delle attività. Su tutte 
le nostre pagine social locali, 

regionali e nazionali – conti-
nua Filograna- registriamo 
ogni giorno richieste d’aiuto 
da parte di tante attività. Ho 
l’impressione che si stia 
perda tempo. Stanno arri-
vando bollette molto più alte 
del periodo precedente. 
Tante attività sono oramai 
prossime al distacco del-
l’energia elettrica. Cosa ac-
cadrà dopo? Il Governo 
ancora in carica (che po-
trebbe durare ancora per al-
cuni mesi), in questo 
momento dovrebbe farsi ga-
rante, verso gli istituti di 
credito, dell’importo delle 
bollette, permettendo alle at-
tività di scontarle per intero 
o perlomeno parzialmente, 
al fine di evitare i distacchi”

Si vota contro l’annessione: duro botta e risposta tra i rappresentanti russi ed ucraini  

L’assemblea generale dell’Onu

Ed ancora ,  ha  aggiunto 
l ’ambasciatr ice ,  “Al la  f ine  
di  questo dibatt i to  avremo 
modo di  votare una risolu-
zione di  condanna dei  co-
s iddett i  referendum del la  
Russia  e  del le  annessioni  
i l legal i” .  Dunque,  ha  poi  
concluso, “Invitiamo tutti  a 
votare  a  sostegno del  di -
r i t to  internazionale ,  del la  

sovranità  e  del l ’ integri tà  
territoriale di  tutt i  gl i  Stati  
e  del la  Carta  del l ’Onu”.  
Dal  canto  suo Vasi ly  Ne-
benzya,  rappresentante  
russo a l le  Nazioni  Unite ,  
ha  repl icato  denunciando 
“Una manipolazione scan-
dalosa  che non avevo mai  
vis to  durante  i l  mio man-
dato qui“ .  Duriss imo in-

vece  i l  commento del l ’am-
basciatore ucraino al l ’Onu,  
Sergiy Kyslytsya,  che senza 
mezzi  termini  ha  def ini to  
la  Russia “Uno stato terro-
rista“,  definendo gli  ult imi 
at tacchi  miss i l i s t ic i  sul -
l ’Ucraina,  “del iberat i  con-
tro  i  c ivi l i” ,  che  
“rappresentano un crimine 
di  guerra“.  

“Se gli Usa inviano i missili Mlrs a Kiev si va verso la terza guerra mondiale” 

Medvedev ‘colpisce ancora’

Non c’è niente da fare: ogni 
qualvolta che dal Cremlino 
Peskov o Lavrov rilasciano 
alla stampa ‘dichiarazioni di 
intento conciliante’,  spunta 
Lui, e puntualmente per la 
Russia (come se non avesse 
già), riparte il  danno d’im-
magine. Così, mentre oggi il 
ministro degli Esteri russo si 
è detto ‘possibilista’ rispetto 
ad un eventuale incontro fra 
Putin e Biden in occasione 
dell’imminente G20, in se-
rata ecco il  ‘solito’ Dmitry 
Medvedev (fra l’altro vice 
capo del Consiglio di sicu-
rezza russo), a digitare su 
Telegram il contrario di 
quanto annunciato da La-
vrov. I casi sono due: o il  
vice capo del Consiglio di si-
curezza russo è a questo 
punto nettamente contrario 

alla fascia più ‘moderata’ 
del Cremlino o, peggio, 
gioca con il  fuoco. Se il  mi-
nistro ha infatti tenuto a 
smorzare la paura generale 
circa il  ricorso da parte 
russa agli armamenti nu-
cleari (“solo per difesa in 
caso di attacco”, ha specifi-
cato), commentando l’invio 
a Kiev da parte degli Usa dei 
lanciamissili multipli (Mlrs) 
dotati di munizioni a lungo 
raggio, Medvedev  ha avver-
tito che “è la strada più ve-
loce per una escalation del 
conflitto in Ucraina verso 
l’irreversibile conseguenza 
di una guerra mondiale“. 
Ma non solo, Medvedev ha 
anche pensato bene – se-
condo il suo ‘stile’ – di affer-
mare che Stoltenberg, 
segretario generale della 

Nato,  avrebbe praticamente 
confermato  la partecipa-
zione dell’Alleanza Atlan-
tica al conflitto in Ucraina: 
“Il commento del segretario 
generale della Nato che una 
vittoria della Russia in 
Ucraina significherebbe una 
sconfitta dell’Alleanza 
Atlantica è una conferma di-
retta che il blocco partecipa 
alla guerra contro il  nostro 
Paese. Come si dice, una 
grande mente. Ma viene da 
un cuore puro un onesto 
tizio norvegese ha final-
mente fatto una confes-
sione“. Certo, se non fosse 
che ci troviamo a riportare 
queste notizie nell’ambito di 
una orribile guerra, ci sa-
rebbe da liquidare le sortite 
di Medvedev alla stregua di 
una ‘macchietta’… 
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Modifiche illegittime dei contratti energetici da parte delle aziende 

 Codici su caro bollette e Aiuti bis
Come se non bastassero i  
r incari  e le speculazioni,  
ora i  consumatori  devono 
guardarsi  anche dalle 
aziende. Il  caro bollette sta 
provocando un grande caos 
e,  come a volte accade in 
questi casi,  c’è chi si sta ap-
profittando della confu-
sione.  È da qui che nasce 
l ’ intervento dell ’associa-
zione Codici,  che, oltre a ri-
chiamare i  fornitori  ad un 
comportamento corretto,  si  
è attivata per fornire assi-
stenza ai  consumatori  in 
difficoltà. “I nostri Sportelli 
– dichiara Ivano Giacomelli, 
Segretario Nazionale di Co-
dici  – stanno ricevendo di-
verse segnalazioni da parte 
di utenti  che lamentano i l  
comportamento di alcune 
aziende fornitrici  di  luce e 
gas.  La questione riguarda 
nello specifico la modifica 
unilaterale dei contratti del 
mercato l ibero imposte da 
alcuni operatori  ai  propri  
cl ienti .  I l  decreto Aiuti  bis 
ha introdotto una norma 
che stoppa questi  cambia-
menti fino al 30 aprile 2023. 
La sospensione ha effetto 
retroattivo, scatta dal 9 ago-
sto 2022,  e non c’è distin-
zione per quanto riguarda 
la durata dei contratti ,  se 
annuale, biennale o indeter-

minato.  I l  comportamento 
di chi sta,  di  fatto,  igno-
rando il  decreto Aiuti  bis,  
quindi, è grave e scorretto”.  
Dunque, prosegue il Codici, 
“Stiamo raccogliendo le se-
gnalazioni dei consumatori 
e siamo pronti  ad avviare 
un’azione collettiva per tu-
telare gli  utenti  che hanno 
visto modificare i l  proprio 
contratto in maniera unila-
terale. In questa fase ci sono 
anche offerte che riguar-
dano la stipula di nuovi 
contratti a fronte della pros-
sima scadenza di quelli  in 
vigore.  I l  nostro consiglio,  
soprattutto in un momento 
così  caotico e al  tempo 
stesso delicato,  è quello di 
verificare con attenzione i l  
contratto e la bolletta.  Le 

spese stanno aumentando in 
maniera importante, i  conti 
a volte non tornano, non è 
semplice orientarsi nel mer-
cato energetico e quindi è 
bene controllare che sia 
tutto in regola e segnalare 
eventuali  cambi di forni-
tore,  così  da evitare brutte 
sorprese,  ritrovandosi con 
contratti  non richiesti  e 
prezzi esorbitanti e ingiusti 
da pagare”.  Gli  Sportell i  
dell ’associazione Codici  
sono a disposizione dei con-
sumatori  per fornire assi-
stenza e chiarimenti  sulle 
bollette.  In caso di dubbi o 
problemi è possibile telefo-
nare al numero 06.55.71.996 
o scrivere all ’ indirizzo se-
greteria.sportello@codici.or
g.

Ferraro (CG): “Ottima iniziativa, speriamo si diffonda in ogni municipio” 

Sportello LGBT+ nella Capitale

“Siamo davvero contenti e 
soddisfatti per l’apertura 
dello sportello LGBT+ 
presso il X Municipio di 
Roma – afferma il Consi-
gliere Capitolino della Lista 
Civica Gualtieri Sindaco 
Rocco Ferraro –- La nostra 
speranza è che ben presto in 
ogni municipio della Capi-
tale ci possa essere uno 
sportello che sia non solo e 
semplicemente un punto di 
ritrovo simbolico ma un 
vero e proprio strumento di 
supporto e aiuto per le mi-

gliaia di donne e uomini che 
vivono ogni giorno im-
mense difficoltà su questa 
tematica. Mi preme ringra-
ziare la Giunta del X Muni-
cipio per la sensibilità 
mostrata sul tema e, come 
ha sottolineato anche Mari-
lena Grassadonia, Coordina-
trice dell’Ufficio LGBT* di 
Roma Capitale, assume una 
rilevanza e un significato 
simbolico ancora maggiore 
il fatto che questo avvenga 
nella giornata dedicata alla 
visibilità LGBT+, il Coming 

Out Day. Dobbiamo iniziare 
ad agire in maniera concreta 
rispetto a tali temi, in una 
società dove molta igno-
ranza e discriminazione an-
cora dilagano possiamo 
combattere l’intolleranza 
solo con la promozione, il 
supporto e la diffusione di 
valori etici e morali inclu-
sivi, a sostegno di tutti. 
Roma Capitale e la Lista Ci-
vica Gualtieri Sindaco sono 
e saranno sempre in prima 
linea per queste battaglie”, 
conclude Rocco Ferraro.

Degenerazione maculare per un milione di italiani: 
se ne parlerà all’Ospedale San Giuseppe di Milano

Rappresenta la prima causa 
al  mondo di  cecità e  ipovi-
s ione nel la  popolazione 
over  65.  Con 50.000 nuovi  
casi  ogni anno, in Italia in-
teressa c irca 1  mil ione di  
persone,  di  cui  quasi  
300.000 in forma grave. È la 
degenerazione maculare se-
ni le ,  patologia molto inva-
lidante che colpisce la parte 
centrale  del la  ret ina,  cau-
sando riduzione della vista 
al  centro del campo visivo.  
Per imparare a riconoscerne 
i  primi segnali  e per sapere 
come questa  diffusissima 
malattia dell ’occhio può es-
sere diagnosticata e curata,  
ma anche in certa  misura 
prevenuta,  l ’appuntamento 
è i l  19 ottobre alle ore 18:15 
con un nuovo incontro 
della rassegna “I Mercoledì 
della Salute” dell ’Ospedale 
San Giuseppe di  Milano,  
dedicato appunto alla dege-
nerazione maculare.  “A 
pochi giorni della Giornata 
Mondiale  del la  Vista ,  che 
quest ’anno ci  celebra i l  13  
ottobre,  è  fondamentale  r i -
cordare al la  popolazione 
l ’ importanza di  eseguire  
controlli  periodici  dall ’ocu-
l ista per diagnosticare pre-
cocemente molte  patologie  
del l ’occhio,  tra  le  qual i  
anche la degenerazione ma-
culare legata al l ’età”,  af-
ferma la professoressa Stela 
Vujosevic,  Specialista in pa-
tologie  del la  ret ina e  Re-
sponsabi le  del  Servizio di  
Ret ina Medica del  Gruppo 
Mult iMedica,  relatr ice  al -

l ’ incontro del  19 ottobre,  
nel  corso del  quale  sarà a  
disposizione dei  c i t tadini  
per  r ispondere a  tutte  le  
loro domande sul  tema.  
“Per  intercettare  questa  
condizione nel la  sua fase 
iniziale ,  spesso asintoma-
tica,  è auspicabile program-
mare i  control l i  a  part ire  
dai 55 anni”.  Si  stima che 1 
c i t tadino i tal iano su 2  non 
conosca la  degenerazione 
maculare seni le .  Eppure,  i  
suoi  effet t i  possono essere 
molto pesanti  sulla qualità 
di vita di chi ne soffre.  Tra i  
s intomi cui  prestare  part i-
colare  attenzione,  vi  sono 
la  vis ione centrale  offu-
scata  e  distorta ,  la  diff i -

coltà nel  riconoscere volti  e 
colori ,  la  l imitazione del la  
capacità  di  let tura.  “La 
buona notizia – i l lustra Vu-
josevic  –  è  che,  a  fronte di  
alcuni fattori  di  rischio non 
modif icabi l i  ( l ’età  supe-
r iore a  60 anni ,  i l  genere 
femminile  e  la  predisposi-
zione genetica) ,  c i  sono 
molti fattori modificabili  su 
cui  possiamo lavorare,  per  
evitare  di  ammalarci :  non 
fumare, l imitare il  consumo 
di  alcol ic i ,  seguire  una 
dieta r icca di  vitamina C e 
D,  carotenoidi ,  luteina,  
omega3 e  antiossidanti ,  
svolgere att ivi tà  f is ica ,  te-
nere sotto control lo  peso 
corporeo e  pressione san-

guigna,  proteggere gl i  
occhi  dai  raggi  ultravio-
letti”.  Sul fronte delle tera-
pie ,  grazie  al la  
disponibil i tà di  farmaci in-
travitreal i  ant i -VEGF ( ini-
bi tori  del  Vascular  
Endothel ial  Growth Fac-
tor) ,  oggi  è  possibi le  arre-
stare  la  progressione del la  
malattia quando si presenta 
nella forma cosiddetta neo-
vascolare o umida, che è la 
più grave e a insorgenza ra-
pida.  “Quando si  iniziano 
queste cure,  occorre tenere 
presente che i l  trattamento 
non sarà immediato ma r i -
chiederà un percorso abba-
stanza prolungato nel  
tempo – precisa la professo-

ressa Vujosevic – in cui sarà 
essenziale  l ’aderenza del  
paziente  al la  terapia.  È,  
inoltre ,  consigl iabi le  r ivol-
gersi a centri con una speci-
fica esperienza nell’utilizzo 
di  quest i  trattamenti” .  
L’evento del  19 ottobre s i  
inserisce  nel l ’edizione 
2022/2023 dei  “Mercoledì  
della Salute” dell ’Ospedale 
San Giuseppe, nati  per per-
mettere ai cittadini di avere 
un dialogo diretto  con 
espert i  che,  at traverso un 
l inguaggio semplice  e  di-
vulgat ivo,  parlano di  im-
portanti  patologie  di  
interesse generale .  Com-
plic i  web,  social  media e  
blog,  sempre più spesso c i  

s i  aff ida al le  fonti  più di-
sparate  per  cercare infor-
mazioni  su argomenti  
relat ivi  a l la  salute ,  per-
dendo di  vista gli  unici  in-
terlocutori con cui varrebbe 
davvero la  pena avere un 
confronto:  i  medici .  Ad in-
gresso libero e gratuito fino 
a  esaurimento post i ,  l ’ in-
contro s i  svolgerà al le  ore  
18:15 presso l ’Aula Pam-
puri  1  del l ’Ospedale  San 
Giuseppe,  in  Via San Vit-
tore 12 a Milano. Per comu-
nicare la  propria  
partecipazione rivolgersi  a:  
Farmacia dei  Padri  Fatebe-
nefratel l i ,  Via  San Vittore 
12,  dal  lunedì  al  venerdì ,  
dalle ore 8.15 alle ore 19.15  
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“Finanziato il piano per favorire accesso giovani a consultori familiari” 

Sanità: l’annuncio di D’Amato

Nell’odierna seduta di 
giunta regionale è stato ap-
provato il progetto per la 
‘Promozione del benessere 
della persona attraverso 
l’accesso ai Consultori Fa-
miliari’ grazie ad uno stan-
ziamento di 862.952 euro a 
favore delle Aziende Sanita-
rie del Lazio. Tra gli obiet-
tivi vi sono l’individuazione 
precoce del disagio tra gli 
adolescenti e il rafforza-
mento della rete di integra-
zione tra i servizi che 
operano sul territorio prio-
ritariamente consultori fa-

miliari e scuole. “Si tratta di 
un ulteriore segnale di at-
tenzione verso i più giovani 
in un momento difficile le-
gato al post pandemia. 
Stiamo proseguendo il la-
voro per il potenziamento 
della rete dei consultori che 
rappresenta una protezione 
importante e per i cittadini 
e il territorio” lo dichiara 
l’Assessore alla Sanità della 
Regione Lazio, Alessio 
D’Amato (nella foto). Nello 
specifico lo stanziamento 
viene così ripartito: Asl 
Roma 1 – 148.928,98, Asl 

Roma 2 – 186.444,58, Asl 
Roma 3 – 91.705,61, Asl 
Roma 4 – 49.853,79, Asl 
Roma 5 – 75.895,97, Asl 
Roma 6 – 88.056,42, Asl VT – 
44.622,63,  Asl RI – 
21.641,19,  Asl LT – 
86.323,09, Asl FR – 
69.480,05. La Direzione Re-
gionale Salute e Integra-
zione Sociosanitaria 
provvederà al monitorag-
gio, alla raccolta dei dati e 
all’attuazione del piano e il 
provvedimento sarà ora 
pubblicato sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lazio.

L’attacco del consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini 

“Ritardi cronici in esami diagnostici”

“Abbiamo constatato con 
stupore che Zingaretti que-
sta mattina è stato il primo 
a registrarsi alla Camera 
dei Deputati nella giornata 
di accredito per i neo parla-
mentari,  un tempismo per-
fetto non c’è che dire, ma la 
stessa cosa non si può affer-
mare per il  sistema sanita-
rio del Lazio, Regione che il 
governatore guida da 10 
anni a questa parte e dove 
prenotare un esame specia-
listico, anche urgente, è un 
calvario, una vera e propria 
odissea“. Così in una nota il 
consigliere regionale del 
Lazio della Lega, Daniele 
Giannini,  membro della 
Commissione Sanità.  “At-
tese sterminate e nervi a 

fior di pelle – prosegue – 
questo è quello a cui vanno 
incontro i  cittadini della 
nostra regione, finendo poi, 
in molti  casi,  per ricorrere 
al privato per sfinimento. 
Ma che cosa fa chi non può 
spendere privatamente?” si 
chiede il consigliere. “Que-
sta  – spiega – è la domanda 
che rivolgiamo diretta-
mente a Zingaretti. Noi ab-
biamo verificato i  dati  di 
una settimana a caso, la 
scorsa, per quanto riguarda 
le prenotazioni degli esami 
diagnostici  sul sito Salute-
Lazio, dati  trasparenti che 
sono a disposizione di tutti. 
Ebbene, per fare qualche 
esempio, sapete – si  do-
manda ancora Giannini – 

quante Tac addome supe-
riore rispettano i  tempi 
d’attesa? Solo il 68%. E per 
un ECG da sforzo? Solo il  
15%.  Per una risonanza ad-
dome inferiore? Il 44% delle 
prenotazioni.  Risonanza al 
cervello? 59%. Ecografia 
alla mammella? 67%.  Eco-
grafia a capo e collo? 67%. 
Colonscopia? 60% di indice 
TDA. E potremmo conti-
nuare. Insomma  – conclude 
Giannini – se si  ha il  so-
spetto di avere un male,  
anche grave, bisogna atten-
dere mesi e mesi e fare gli  
scongiuri. Noi tutto questo 
non lo dimentichiamo e ne 
siamo certi, non lo dimenti-
cheranno nemmeno i  citta-
dini del Lazio“.

Pochi idonei e tanti non disposti a firmare il contratto a tempo indeterminato 

Fuga dal posto fisso nella Capitale

Roma,  fuga dal  posto  
f isso .  Pochi  idonei  e  tant i  
in  “fuga”,  ovvero non di -
spost i  a  f i rmare  i l  con-
trat to  a  tempo 
indeterminato per lavorare 
al  Comune di  Roma. Dopo 
i l  “concorsone” gl i  uff ic i  
capitol ini  restano a ranghi 
semi  vuot i ,  soprat tut to  in  
quei  prof i l i  i l  cui  fabbiso-
gno non è  s tato  coperto  
dalle graduatorie.  In parti-
colare  funzionari  tecnic i ,  

i s trut tor i  per  i  servizi  in-
formatic i  o  tecnic i  costru-
zioni ,  ambiente  e  
territorio.  E poi,  vigil i :  223 
idonei ,  i l  Comune ne vo-
leva assumere 500.  Una 
vera“fuga dal  posto  pub-
bl ico”,  come l ’ha  def ini ta  
i l  diret tore  del  dipart i-
mento Risorse Umane,  An-
gelo  Ottavianel l i .  
“Convocavamo 40-50  per-
sone per  la  f i rma del  con-
trat to  a  tempo 

indeterminato e se ne pre-
sentavano,  quando andava 
bene,  la  metà .  Al la  penul-
t ima chiamata  se  ne  sono 
presentati  zero”.

Questi i numeri dei cantieri della Capitale in vista dell’anno santo 

135 opere entro il dicembre 2024

Roma, 135 opere entro il di-
cembre 2024. Sono questi  i  

numeri dei cantieri  della 
Capitale in vista dell’anno 
santo. Maurizio Pucci,  già 
coordinatore dei cantieri  
per il  Giubileo del 2000 ed 
ora delegato del commissa-
rio straordinario per l ’edi-
zione del 2025, ha delineato 
il quadro che attende Roma: 
135 interventi con finanzia-
mento di 1,315 miliardi di 

euro, da realizzare entro la 
fine del 2024. A questi ,  se 
ne aggiungono anche altri  
335 della misura Roma 
Caput Mundi: altre risorse, 
mezzo miliardo per lavori 
da ultimare entro il 30 giu-
gno del 2026. In sostanza, 
per i prossimi 4 anni, Roma 
sarà un cantiere a cielo 
aperto.
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Lo presiede Enrico Alleva, etologo nonché accademico dei Lincei 

Bioparco: il comitato scientifico

F e d e r i c a  P i r ro n eF e d e r i c a  P i r ro n e , medico 
veterinario, etologa, profes-
soressa associata presso 
l’Università degli Studi di 
Milano. 
C a r l o  R o n d i n i n iC a r l o  R o n d i n i n i , biologo 
esperto di conservazione 
della natura, professore or-
dinario di zoologia presso il 
Dipartimento di Biologia e 
Biotecnologie “Charles Dar-
win” dell’Università “Sa-
pienza” di Roma. 
Nelle parole del neopresi-
dente, “il Comitato, di indi-
scusso prestigio scientifico 
e accademico, si prefigge di 
rafforzare la missione di ri-
cerca zoologica e bio-antro-
pologica del Bioparco, col 
fine di sensibilizzare il pub-
blico, visitatori italiani e 
esteri, nei confronti di temi 

di fondamentale impor-
tanza, in primis la conser-
vazione delle specie a 
rischio attraverso la cono-
scenza della loro biologia e 
del percorso evolutivo. 
Nelle parole del Premio 
Nobel Konrad Lorenz (“se li 
conosci li ami”) insieme alla 
conoscenza delle abitudini 
degli animali scaturisce una 
spontanea zoofilia nei loro 
confronti,  che può indiriz-
zare e educare la sensibilità 
soprattutto di bambini e ra-
gazzi. Attività innovative 
legate alla fruizione degli 
spazi della struttura – con-
clude Alleva – saranno raf-
forzate e sintonizzate su un 
registro di rigorosa cultura 
naturalistica”. “Desidero 
esprimere i miei migliori 

auguri di buon lavoro a 
tutti i  componenti del 
nuovo Comitato Scientifico 
della Fondazione Bioparco 
di Roma, al suo neopresi-
dente Enrico Alleva. Si 
tratta di uno staff di scien-
ziati di altissimo livello che, 
sono sicura, saprà dare 
nuova attrattività al Bio-
parco per i cittadini, gli stu-
denti e i  turisti,  attiverà 
gemellaggi e collaborazioni 
con istituti scientifici e ac-
cademici nazionali e inter-
nazionali, con l’obiettivo di 
rendere il Bioparco un vero 
e proprio centro di cultura 
anche della fauna cittadina” 
dichiara Sabrina Alfonsi,  
Assessora all’Agricoltura, 
Ambiente e Ciclo dei rifiuti 
di Roma Capitale. 

Contrappongono il consigliere leghista all’Assessore ai Lavori Pubblici 

Il caso delle strisce di via Boccea

“E’ iniziato ieri sera il rifa-
cimento delle strisce pedo-
nali su via Boccea, in 
anticipo sulla tabella di 
marcia dei lavori che inve-
stono la grande arteria del 
Municipio 13. Il rifacimento 
dell’asfalto in via Boccea è 
iniziato il  5 settembre ed è 
terminato il  27, in anticipo 
sui tempi previsti. Nel corso 
di questa settimana sono 
state portate a termine tutte 
le attività necessarie per il  
rialzamento dei chiusini, 
che adesso sono in quota 
con il manto stradale. Que-
sti lavori sono assoluta-
mente propedeutici e 
necessari al rifacimento 
delle strisce pedonali.  Gra-
zie all’esecuzione dei lavori 
fatta con anticipo sulla 
chiusura preventivata è 
stato possibile iniziare a la-
vorare sul rifacimento della 
segnaletica orizzontale già 

dalla notte del 6 ottobre e il 
termine è previsto per ve-
nerdì 14 ottobre. Per questo 
la nota stampa inviata dal 
consigliere della Lega Gian-
nini è fuorviante e inesatta. 
E’ bene ricordare  che la 
grande arteria del Munici-
pio 13 è soggetta a un inter-
vento complessivo di 
rifacimento, che non può es-
sere liquidato in modo ap-
prossimativo. I lavori,  
infatti,  prevedono oltre al 
rifacimento della pavimen-
tazione della sede stradale, 
anche tutte le lavorazioni 
accessorie necessarie al ri-
pristino della funzionalità 
di tutti i  manufatti facenti 
parte integrante della sede 
stradale come banchine 
stradali,  chiusini, griglie, 
cigli e bordure, e infine se-
gnaletica stradale. Gli inter-
venti vengono effettuati in 
orario notturno tra le 21 e le 

6 per limitare al massimo i 
disagi ai cittadini. Lavori di 
questo tipo intervengono 
sulla piattaforma profonda 
e vanno a risistemare in 
modo importante e dura-
turo una strada che da 20 
anni non vedeva un inter-
vento di questo tipo. Con 
questi lavori migliora la 
viabilità e la sicurezza di 
tutti i  cittadini. Infine, il  
consigliere Giannini do-
vrebbe informarsi meglio e 
per questo siamo sempre di-
sponibili a dare ogni deluci-
dazione, ma soprattutto 
dovrebbe evitare di com-
piere azioni che potrebbero 
mettere a rischio l’incolu-
mità delle persone, appo-
nendo – come ha dichiarato 
– strisce pedonali di carta 
sulla strada. Lo dichiara in 
una nota l’Assessore ai La-
vori Pubblici di Roma Capi-
tale, Ornella Segnalini

Questo il dato dei decessi di pedoni lungo le vie della Capitale 

In un anno 50 morti lungo le strade

Alto anche il dato di ciclisti 
e  persone investite in mo-
nopattino. Lo dicono le sta-
tistiche elaborate da Aci e 
Istat ,  secondo i  quali  in 
quaranta province su 107 il  
numero di morti rispetto al 
2019 è aumentato. Nel 2021 

ci  sono stati  poi 471 morti  
nella “mobilità dolce”,  50 
nella sola provincia di 
Roma. Dei nove morti  su 
monopattino quattro sono 
nella provincia di Roma 
pari  al  44% dei morti  a l i -
vello nazionale.  Nel 2021,  

sulle strade italiane,  si  
sono registrati  oltre 151 
mila incidenti con lesioni a 
persone, che hanno causato 
2.875 decessi  e 204.728 fe-
rit i .  In media,  416 inci-
denti,  7,9 morti e 561 feriti  
ogni giorno.

In via Cristoforo Numai a Torrevecchia il 15 ed il 16 ottobre 

I Cortili Ater diventano teatri
Il 15 e 16 ottobre 2022 i cor-
t i l i  delle  case popolari  di  
via Cristoforo Numai a 
Roma diventano un teatro 
a cielo aperto con “Accat-
tone agli  ATER”,  un pro-
getto di  storytel l ing 
inedito che – partendo da 
“Accattone” di  Pier  Paolo 
Pasolini  –  dà vita a uno 
spettacolo teatrale unico,  
frutto delle  storie raccolte 
in due mesi  di  interviste 
agli  abitanti  delle case po-
polari  di  Torrevecchia rea-
l izzate dall ’ ideatore del  
progetto e  drammaturgo,  
Fabio Morgan,  e  dal  regi-
sta,  Ariele Vincenti .  I  pa-
lazzi,  i  graffit i ,  i  muretti  e 
i  giochi  per bambini  sono 
la scenografia naturale di  
“Accattone agli  ATER”,  
dove si  muovono perso-
naggi che fanno i  conti con 
le  loro sconfitte  e  con la 
possibilità di modificare il  
proprio destino. Una storia 
di fantasia ispirata a perso-
naggi  realmente esistenti ,  
con i l  loro l inguaggio,  che 
porta alla luce le problema-
tiche,  gli  intrecci  e le sfac-
cettature emerse 
dall’osservare l’ecosistema 
delle  case popolari  di  Tor-
revecchia.  “Questo pro-
getto è il  pilota di un lungo 
percorso che vogliamo rea-
l izzare con Progetto Gol-
dstein – dichiara Fabio 
Morgan – un percorso sulle 
umanità che abitano le  
strutture ATER, sulle  loro 

storie e il  loro vissuto. Ed è 
proprio grazie al le  molte 
persone che ci  hanno ri la-
sciato un’intervista che 
possiamo omaggiare e cer-
chiamo di  tradurre i l  la-
voro di  narrazione che 
Pasolini ha fatto sulle peri-
ferie ,  contribuendo al lo 
svelamento di  un mondo 
che troppo spesso viene 
raccontato soltanto attra-
verso stereotipi”.  In scena 
i l  confl i t to generazionale,  
raccontato in maniera co-
rale da un cast di attori che 
vede Diego Migeni  nel  
ruolo del  padre,  Marcello,  
un moderno “Accattone” e 
Riccardo Viola,  Cesare,  i l  
f igl io che cerca un’occa-
sione di riscatto; Sarah Ni-
colucci  nel  ruolo della 
madre,  Alessandro di  
Somma, nel  ruolo di  Ci-
polla,  l ’uomo che prende il  
posto di  Marcello durante 
la  sua permanenza in ga-
lera,  e  ancora Lorenzo De 
Mico nel ruolo di Puntina,  
i l  miglior amico di Cesare, 
I laria Lenci  nel  ruolo di  
Laura,  la  f idanza di  Pun-
tina, Francesca Pausilli  nel 
ruolo di  Francesca,  la  mi-
glior amica della madre e 
Daniele Miglio nel ruolo di 
Gargamella,  i l  tuttofare di  
quartiere.  “Per Progetto 
Goldstein è l ’avvio di  un 
percorso entusiasmante a 
l ivel lo produttivo – di-
chiara i l  direttore artistico 
dell ’associazione,  Gianni 

Parrel la  –  perché ci  per-
mette di mettere a fuoco un 
long-process che coinvolga 
gli  artisti  in sfide inusuali ,  
r iportando l ’attenzione 
sulla grana espressiva di  
un teatro d’arte popolare 
che sia capace di  aprire i  
processi creativi e mettersi 
in dialogo coi territori”.  Lo 
spettacolo andrà in scena 
giovedì 13 e venerdì 14 ot-
tobre in esclusiva per i  re-
sidenti  delle  strutture 
ATER e si  aprirà al  pub-
blico sabato 15 e domenica 
16 ottobre,  al le  18:00.  Gli  
eventi  di  sabato e dome-
nica saranno a ingresso l i -
bero,  previa prenotazione 
obbligatoria.  
Per prenotazioni e informa-
zioni:  
https://www.eventbrite.it
/ o / p r o g e t t o - g o l d s t e i n -
54798663173 
www.progettogoldstein.it  
I l  progetto,  promosso da 
Roma Capitale – Assesso-
rato al la  Cultura,  è  vinci-
tore dell ’Avviso Pubblico 
“Estate Romana 2022 – 
Riaccendiamo la Città,  In-
sieme” curato dal  Diparti-
mento Attività Culturali  e  
real izzato in collabora-
zione con SIAE ed è parte 
del  programma di  inizia-
t ive culturali  “PPP100 
Roma racconta Pasolini”.  
Una produzione di  Pro-
getto Goldstein con il  sup-
porto del  Ministero della 
Cultura.
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Quattro a zero in casa dei viola. Terza vittoria di fila con questo risultato 

Lazio show contro la Fiorentina

Lazio show contro  la  Fio-
rentina.  L’undici  di  Mauri-
z io  Sarr i  ot t iene la  quarta  
vi t tor ia  consecut iva  in  
campionato e  va  in  terza  
posiz ione in  c lass i f ica .  

Contro la  Fiorentina i  bian-
cocelest i  vanno in  gol  con 
Vecino e  Zaccagni ,  poi  Im-
mobi le  e  compagni  s frut-
tano gli  spazi  lasciati  dagli  
avversar i  e  nel  f inale  Luis  

Alberto e proprio Immobile 
arrotondano i l  r isul tato .  
Terzo poker  consecut ivo 
per la  Lazio che è anche al  
quarto  c leansheet  di  se-
guito.

Si presume uno stop da un minimo di 20 giorni a 4-5 settimane 

Roma, ansia per Paulo Dybala

Roma,  ansia  per  Dybala .  
Ieri  l ’ecografia alla quale si  
è  sottoposto Dybala ha con-
fermato la  Roma, ansia per 
Dybala  femorale  s inis tro ,  

ma per  capire  quanto 
dovrà  lontano dal  campo 
occorre  aspettare  la  r iso-
nanza magnetica.  Si  osci l la  
da uno stop di  poco più  di  

20 giorni  ad un massimo di  
4-5  set t imane:  in  bal lo  i l  
derby del  6  novembre ma 
soprat tut to  i l  Mondiale  in  
Qatar.

Foibe, un successo la IV edizione condivisa da oltre 240 città 

‘Una Rosa per Norma Cossetto’

Sebbene ‘doverosamente’ 
ignorata dalla maggior 
parte dei media italiani (!) ,  
la quarta edizione della ma-
nifestazione patriottica ‘Una 
Rosa per Norma Cossetto’ 
ha avuto un grande successo 
e sono state oltre 240 le città 
italiane ed estere dove si  è 
svolto l ’omaggio alla gio-
vane martire istriana, deco-
rata di Medaglia d’Oro al 
Merito Civile. Soddisfazione 
viene espressa dal Presi-
dente Nazionale del Comi-
tato 10 Febbraio, Emanuele 
Merlino, che rimarca come 
siano state oltre 240 le città 
che, come recita lo slogan 
dell’edizione 2022, hanno 
fatto ‘Una Scelta d’Amore’,  

la stessa che fece Norma 
scegliendo di rimanere ita-
liana e per questo venne 
violentata e gettata in una 
foiba dai partigiani comuni-
sti slavi. “Abbiamo superato 
ogni più rosea previsione – 
dichiara Merlino – oltre che 
nelle città italiane grandi e 
piccole, l’evento si è tenuto 
anche a Londra, New York, 
Washington, Belfast,  Du-
blino, Santa Cruz de Tene-
rife (Spagna) e Rafaela 
(Argentina). Inoltre – prose-
gue il Presidente Nazionale 
del Comitato 10 Febbraio – 
quello che stupisce è che 
tante altre città hanno ade-
rito spontaneamente al-
l’evento e solo in queste ore 

stanno comunicando l’avve-
nuto svolgimento della ma-
nifestazione alla mail 
unarosapernorma@gmail.co
m. Ringrazio gli  iscritti  al  
C10F– conclude Merlino – i  
simpatizzanti,  e in partico-
lare le amministrazioni co-
munali che hanno aderito 
convintamente, gli  ammini-
stratori locali  che hanno 
presenziato alle cerimonie, 
le associazioni degli  Esuli ,  
le Associazioni Combatten-
tistiche e d’Arma e i  tanti 
cittadini. Importante è stata 
la collaborazione con l’As-
sociazione Nazionale Sottuf-
ficiali  d’Italia e 
l ’associazione Cultura e 
Identità.”

Il triangolare tra la Vjs Velletri, l’Old Italia e la Nazionale Attori 

Sabato calcio e solidarietà a Velletri

Grande evento,  sabato 15 
ottobre a partire dalle  ore 
16.00, allo Stadio Comunale 
“Giovanni Scavo” di  Velle-
tr i .  La Vjs  Velletri ,  società 
calcistica storica della città 
presieduta da Stefano Di 
Crescenzo, organizza infatti 
un prestigioso tr iangolare 
che vedrà i  rossoneri di mi-
ster  Stefano De Massimi 
confrontarsi  con la Nazio-
nale Old Italia e con la Na-
zionale Ital iana Attori .  
L’evento è a ingresso libero. 
I l  programma prevede al le  
ore 17 la  presentazione 
della Prima Squadra della 
Vjs  Velletri ,  impegnata nel  
campionato di  Prima Cate-
goria.  Alle  18.30 la  prima 
gara,  tra i  vel i terni  e  l ’Old 
Ital ia  (selezione ricono-
sciuta dal CONI). Alle 19.00 
sarà la  volta del  match tra 
la  Vjs  Velletri  e  la  Nazio-
nale Attori ,  mentre chiu-
derà alle 19.30 l’amichevole 
di lusso tra la Nazionale At-

tori  e  l ’Old Ital ia  in una 
passerella fra personaggi di 
spicco del  mondo del  ci-
nema e dello sport .  La ma-
nifestazione sarà presentata 
dalla speaker Tiziana Mam-
mucari,  ormai portafortuna 
dell ’ambiente rossonero.  I  
convocati  della Nazionale 
Attori ,  nel la  l ista diramata 
dall ’al lenatore Giancarlo 
Oddi,  sono Ninetto Davoli ,  
Giuseppe Zeno, Giorgio Pa-
sott i ,  Vasfi  Hamarz,  Lele 
Propizio, Thomas Grazioso, 
Raffael lo Balzo,  Edoardo 
Velo, Antonio Giuliani,  Ste-
fano Pantano,  Ivan Bora-
gine,  Valentino Campitel l i ,  
Fabrizio Romondini,  Mauri-
zio Battista, Francesco Giuf-
fr ida,  Pio Stel laccio,  
Domenico Fortunato,  Ese-
quiel  Lovizon,  Piero Maz-
zocchett i ,  Roberto Oliveri ,  
Giorgio Cantarini ,  France-
sco Capodacqua,  Agostino 
Penna.  Lo staff  è  composto 
da Catia Lozzi,  Flavio Mar-

cel l i ,  Magazziniere Pino 
Agrestini ,  Fotografo Ema-
nuele Gambino,  Speaker 
Tony Marino, Fisioterapista 
Giancarlo Mariani ,  Diret-
tore Generale Olivio Lozzi.  
Per la Nazionale Old Italia,  
invece,  saranno a Velletri  
Michelangelo Sulfaro,  Emi-
dio Oddi,  Sebino Nela,  Al-
viero Chiorri ,  Stefano Di 
Chiara,  Gigi  Sarzano,  
Ubaldo Righetti ,  James Wil-
son,  Bruno Giordano,  tutt i  
con trascorsi  tra Serie A e 
Nazionale.  A seguire,  
presso i l  r istorante “Benito 
al  Bosco”,  al  costo di  €  
35,00 si  svolgerà una cena 
di  gala con alcuni degli  
ospit i  d’onore della gior-
nata. L’evento è organizzato 
dalla Vjs  Velletri  e  sponso-
rizzato da ITOP (Officine 
Ortopediche),  Givova, Offi-
cine Salus,  Problem Sol-
ving, NIS Sport e Comitato 
Provinciale Opes Ital ia  di  
Latina.
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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 martedì  11 ot-
tobre 2022.  I  numeri  vin-
centi  del l ’estrazione di  
oggi per il  concorso Million 
Day.  Pronti  per  scoprire  la  
combinazione vincente del-
l ’estrazione di  oggi?  Alle  
ore 20.30 su questa pagina i  

c inque numeri  estratt i  per  
i l  Mil l ion Day,  i l  gioco di  
Lottomatica che ogni  
giorno offre  l ’opportunità  
di vincere fino ad 1 milione 
di  euro.  I  numeri  vincenti  
di  oggi ,  per  i l  Mil l ion Day 
sono i  seguenti .  Numeri  

estratti :  17 – 24 – 27 – 41 – 
46.  Numeri  Extra:  7  –  31 –  
38 –  47 –  48.  Ricordiamo 
che i l  concorso del  Mil l ion 
Day da regolamento per-
mette  anche vincite  secon-
darie indovinando due,  tre 
o quattro numeri estratti .

Qualcuno di voi avrà vinto una magione e duecentomila euro? 

Vinci Casa: i numeri vincenti

Vinci  Casa martedì  11 otto-
bre  2022 .  L’es traz ione  di  
oggi  per  i l  concorso “Vinci  
Casa”  di  Win for  L i fe ,  i l  
gioco che ogni  giorno dal le  
20.30 offre  l ’opportunità di  
vincere una casa e  duecen-

tomila  euro .  Ad oggi  i l  
concorso “Vinci  Casa” Win 
for  L i fe  ha  permesso  ad 
oltre  centocinquanta fortu-
nat i  g iocator i  d i  v incere  
un’abi taz ione ,  s tasera  la  
nuova estrazione del  gioco 

con la  c inquina dei  numeri  
es t rat t i  in  dire t ta  l ive  su  
I ta l ia  Sera .  Ecco  i  numeri  
Vinc i  Casa  es trat t i  ne l la  
sera di  oggi ,  martedì  11 ot-
tobre 2022:  3  –  5  –  17 –  34 –  
38.

I numeri estratti dei tre principali concorsi legati alla probabilità 

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni  martedì  11 otto-
bre 2022 per i  concorsi  di  
Lotto,  SuperEnalotto e  
10eLotto.  Le estrazioni  dei  
principali  concorsi  della 
lotteria i tal iana tornano 
oggi ,  martedì  11 ottobre 
2022,  in diretta su Ital ia-
Sera. i t  con tutt i  i  r isultati  
ed i  numeri  estratt i  della 
terza estrazione sett ima-
nale.  Dalle  ore 20 gl i  ag-
giornamenti in tempo reale 
con i  numeri  vincenti  
estratt i  sulle  ruote del  
Lotto,  la  sest ina vincente 
del SuperEnalotto, i  simboli 
del  Simbolotto e  l ’estra-
zione serale del 10eLotto.  
Lotto martedì  4  ottobre 

2022 
BARI 79 – 39 – 20 – 51 – 52 
CAGLIARI 38 – 56 – 34 – 66 
– 60 
FIRENZE 39 – 84 – 36 – 51 – 
85 
GENOVA 49 – 69 – 21 – 10 – 
16 
MILANO 21 – 3 – 10 – 89 – 
64 
NAPOLI 27 – 9 – 73 – 18 – 
78 
PALERMO 36 – 8 – 63 – 21 – 
64 
ROMA 47 – 24 – 78 – 81 – 53 
TORINO 28 – 22 – 8 – 71 – 
23 
VENEZIA 62 – 84 – 15 – 10 – 
87 
NAZIONALE 23 – 61 – 38 – 

36 – 7 
SuperEnalotto,  estrazione 
martedì 11 ottobre 2022 
Numeri vincenti:  1 – 33 – 35 
– 39 – 46 – 58 
Numero Jolly:  15 
SuperStar:  48 
10eLotto,  estrazione mar-
tedì 11 ottobre 2022 
Numeri estratti :  3 – 08 – 09 
– 20 – 21 – 22 – 24 – 27 – 28 
– 34 – 36 – 38 – 39 – 47 – 49 
– 56 – 62 – 69 – 79 – 84 
Numero Oro:  79 
Doppio Oro: 79 – 39 
10eLotto Extra,  estrazione 
martedì 11 ottobre 2022 
Numeri estratti:  10 – 15 – 16 
– 18 – 51 – 52 – 60 – 63 – 66 
– 71 – 73 – 78 – 81 – 85 – 89

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

Simbolotto: i numeri vincenti

Risul ta t i  S imbolot to  di  
oggi ,  martedì  11  ot tobre  
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  
estratt i  s tasera:  
9-CULLA 
16-NASO 
24-PIZZA 
34-TESTA 
14-BAULE 




