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Bollette, la denuncia da parte dell’UnArma
“Razionare i consumi di luce e gas costringe i carabinieri a condizioni invivibili”
“Le misure di raziona-
mento e l’aumento 
delle bollette colpi-
ranno anche la pubblica 
amministrazione; non 
farà eccezione l’Arma 
dei Carabinieri, che af-
fronterà la stagione 
fredda in caserme per-
lopiù di vecchia costru-
zione e con un 
bassissimo efficienta-
mento energetico. In 
questo modo si costrin-
gono i carabinieri a 
condizioni invivibili”. 
È quanto emerge dal-
l’ultima riflessione del 

Centro studi politico-
economico di Unarma, 
servizio che l’associa-
zione sindacale del-
l’Arma dei carabinieri 
eroga alle famiglie 
delle Forze Armate e 
dei consumatori. “La-
scia veramente per-
plessi l’immobilismo 
dei vertici militari e 
delle forze di polizia 
che si  apprestano al-
l’autunno lasciando le 
proprie donne e uomini 
in divisa in balia degli 
eventi.

Serie A, Lazio: 
Maurizio Sarri  

conquista i tifosi

Scuola, tornano  
‘Le avventure  

della smagliante 
Ada’

Serie A:  
la migliore Roma 

piega l’Empoli

Ieri, in occasione del ri-
torno a scuola di altri 7 
milioni di studenti (i primi 
sono stati quelli di Bol-
zano il 5 mentre, gli ul-
timi, saranno quelli di 
Sicilia e val D’Aosta il 19 
settembre), con grande 
onestà e chiarezza, il mini-
stro dell’Istruzione, Bian-
chi, ha affermato di non 
aver mai parlato di ‘setti-
mana corta’, e tanto meno 

di averne sentito dire nei 
vari Cdm ai quali ha preso 
parte. Ma evidentemente, 
palesemente ‘nei guai fino 
al collo’ a causa della crisi 
energetica, in seno al go-
verno probabilmente si sta 
già studiando uno speci-
fico piano risparmio – ai 
nostri danni – Tuttavia, di-
fendendo a spada tratta 
l’istituzione da lui rappre-
sentata, di fronte ai micro-

foni di SkyTg24 – che ha 
ripetuto la stessa do-
manda – Bianchi ha ugual-
mente replicato che ”Noi 
in sede di Consiglio dei 
ministri non ne abbiamo 
mai parlato. Io considero 
la settimana corta impor-
tante se sta dentro un 
piano didattico e non 
come misura di risparmio 
energetico”. 
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Sciopero del trasporto pubblico 
il 16 settembre
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“Se c’è un’emergenza non 
deve essere la prima a pagare”

Scuola, il ministro Bianchi sull’ipotesi della settimana corta
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DRAGHI CHIAMA ZELENSKY: “L’ITALIA 
RINNOVA IL PIENO SOSTEGNO A KIEV”
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UnArma: “L’Arma dei Carabinieri affronterà la stagione fredda in caserme perlopiù di vecchia costruzione e con un bassissimo efficientamento energetico” 

“Razionare luce e gas costringe i carabinieri a condizioni invivibili”
Ovviamente il  migliora-
mento energetico degli  im-
mobili  statali  richiedere 
enormi investimenti e lun-
ghe tempistiche per arrivare 
all’esecuzione dei lavori;  
per tale ragione come Cen-
tro Studi del sindacato dei 
Carabinieri Unarma ab-
biamo studiato delle possi-
bili soluzioni per mitigare la 
carenza energetica dei pre-
sidi di polizia in tempi 
brevi”,  prosegue il  sinda-
cato, “Per esempio si  po-
trebbe introdurre una 
misura che consenta l’instal-
lazione di pannelli  fotovol-
taici  sui tetti  delle caserme 
di proprietà del Demanio da 
parte di aziende del settore 
energia,  prevedendo la ces-
sione di una parte di quanto 
prodotto alla PA. Le società 
interessate,  che godrebbero 
di sgravi fiscali  e di una 
serie di incentivi alla ven-
dita della tipologia già uti-
lizzata nel c.d. “Conto 
energia” del 2005, avrebbero 
il vantaggio di effettuare un 
investimento remunerativo 
con un rapido rientro dei ca-
pitali  impegnati,  mentre lo 
Stato si assicurerebbe la for-
nitura gratuita di energia 
elettrica.  Nella consapevo-
lezza che la misura indicata 
sia un mero palliativo per 
attenuare le conseguenze 
della crisi  energetica,  

Unarma auspica che, tra-
endo insegnamento dagli er-
rori del passato, venga 
intrapresa una campagna di 
efficientamento energetico 
del patrimonio immobiliare 
in uso all’Arma dei Carabi-
nieri ricorrendo all’impiego 
dei fondi del PNRR”. Per 
Unarma il  protrarsi della 
crisi  del settore energetico   -
non solo ha messo a nudo 

gli  errori e la mancanza di 
visione delle politiche di 
Italia ed UE degli ultimi de-
cenni, ma l’assenza di azioni 
decise e incisive condannerà 
l’intero continente alla peg-
giore crisi  economica dal 
dopoguerra.  L’unica propo-
sta su cui i 27 paesi del con-
tinente discutono ormai da 
mesi è relativa all’applica-
zione di un tetto al prezzo 

del gas proveniente dalla 
Russia,  con l’obiettivo di-
chiarato di ridurre i profitti 
di Mosca che, a seguito delle 
sanzioni,  sono paradossal-
mente aumentati  grazie al-
l’ulteriore crescita dei costi 
dei combustibili  fossili .  Ma 
l’applicazione del price cap 
farà diminuire il  prezzo 
delle bollette per i cittadini 
e le imprese europee? Se-

condo Unarma purtroppo 
no, anzi sortirà l’effetto op-
posto. “L’imposizione unila-
terale di una soglia massima 
al prezzo del gas – prose-
guono dal Centro Studi del 
sindacato – determinerà la 
sospensione delle forniture 
russe, come tra l’altro ha la-
sciato intendere Putin nel 
suo intervento all’Eastern 
Economic Forum di Vladi-

vostock. Una minore offerta 
sul mercato UE, a parità di 
domanda, non solo farà cre-
scere ulteriormente i prezzi 
dell’energia,  ma determi-
nerà anche una scarsità di 
forniture, che non saranno 
sufficienti a soddisfare tutto 
il fabbisogno del continente. 
Ed è proprio lo spettro di 
lockdown energetici – con le 
pesanti ripercussioni econo-
miche e sociali  che inevita-
bilmente ne deriveranno – la 
ragione per la quale,  ad 
oggi,  molti  Paesi sono con-
trari a tale misura e la rela-
tiva decisione è stata 
ulteriormente rinviata”. 
Dunque, si  legge ancora 
nella nota, “Aldilà dei mes-
saggi propagandistici, oggi i 
governanti europei non 
hanno adottato alcun prov-
vedimento per regolamen-
tare il  mercato energetico e 
porlo a riparo dalla spirale 
speculativa in atto, mentre i 
continui proclami sulla ne-
cessità di rinunciare ai com-
bustibili  fossili  in tempi 
brevi ha spinto i  relativi 
produttori a cercare di mas-
simizzare i  profitti .  Rebus 
sic stantibus, le famiglie e le 
imprese europee si  trove-
ranno abbandonate nell’af-
frontare la stagione fredda 
con l’energia limitata e con 
bollette dai costi  esorbi-
tanti”.

L’emendamento passa al Senato con 211 senatori a favore ed un astenuto 

Dl Aiuti bis: ok al Superbonus

Con 211 senatori  a  favore,  
ed un astenuto,  sul  super-
bonus 110%, poco fa  l ’aula 
del  Senato ha votato a  fa-
vore  del l ’emendamento 33 
bis  al  Decreto Aiuti  bis .  Un 
provvedimento (come r i fe-
r iamo in un art icolo  sul la  
proroga del lo  smart  wor-
king) ,  r ispetto  ai  qual i  –  
dopo i l  ‘ fermo’  dei  giorni  
scorsi  – i  gruppi hanno tro-
vato l ’ intesa nelle Commis-
s ioni .  Sono state  le  
commissioni  congiunte  Bi-
lancio e Finanze del Senato, 
s tamane,  ad aver  congiun-

tamente  approvato  i l  De-
creto  Aiut i  bis ,  dando i l  
loro ok,  al  termine del  con-
fronto fra  i l  governo e  la  
maggioranza che,  partendo 
dal  Superbonus,  hanno poi 
f inito per trovare la quadra 
anche sui  punti  più contro-
versi .  Dunque,  r iguardo al  
Superbonus,  i l  provvedi-
mento votato,  prevede che 
“la responsabil i tà in solido 
per  le  imprese nel la  ces-
s ione dei  credit i  edi l iz i  e  
superbonus s i  configurerà  
in  presenza di  concorso 
nella violazione nei  casi  di  

dolo e  colpa grave.  Le 
nuove disposizioni  s i  ap-
pl icano esclusivamente  ai  
crediti  per i  quali sono stati  
acquisit i ,  nel  r ispetto delle 
previs ioni  di  legge,  i  v is t i  
di  conformità ,  le  assevera-
zioni  e  le  attestazioni”.  In-
f ine,  come scr i t to  in  un 
art icolo ,  i l  ministro  Or-
lando ha r i lanciato  la  no-
vità via Twitter:  “Prorogato 
f ino al  31  dicembre lo  
smart working per i  lavora-
tor i  f ragi l i  e  per  i  genitor i  
di  f igl i  con meno di  14  
anni“.  

“E’ una vittoria per tutti i lavoratori dei call center dell’Inps” 

Dl Aiuti: le parole di Mura

“Dopo o l t re  un  anno  d i  
lo t ta  s iamo r iusc i t i  a  rag-
g iungere  l ’ob ie t t ivo  de l -
l ’ in terna l izzaz ione  che  c i  
e ravamo post i  s in  da l le  
pr ime audiz ioni  in  com-
miss ione .  L’a t tenzione  del  
Par lamento  ass ieme a l la  
press ione  dei  s indacat i ,  la  
cos tante  in ter locuzione  

che  avevamo r i ch ies to  a l -
l ’ Inps  e  l ’ a t teggiamento  
cos t rut t ivo  de l  pres idente  
Tr id ico  sono  s ta t i  fa t tor i  
che hanno permesso di  evi-
tare  gravi  r ipercussioni  su 
lavorator i  e  famigl ie .  Sono 
personalmente  soddisfat ta  
d i  aver  contr ibui to  a  que-
s ta  v i t tor ia ,  che  mi  ha  

coinvolta  in  modo part ico-
lare” .  E’  i l  commento del la  
pres idente  de l la  commis-
s ione Lavoro del la  Camera 
Romina  Mura  (Pd)  dopo 
che nel  dl  Aiut i  b is  è  s tata  
approvata  la  norma per  la  
in terna l izzaz ione  d i  lavo-
rator i  e  lavoratr ic i  del  ca l l  
center  Inps .
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Sarà fino al 31 dicembre, per i fragili e per chi ha figli sotto i 14 anni di età 

Prorogato lo smart working

Ancor più perché nel pieno 
della campagna elettorale,  
attraverso Twitter stamane 
Andrea Orlando – ministro 
del Lavoro – ha annunciato 
che è stato “prorogato fino 
al 31 dicembre lo smart wor-
king per i  lavoratori fragili  
e per i  genitori di figli  con 
meno di 14 anni. In diverse 
occasioni, negli scorsi mesi, 
avevo proposto la proroga e 
mi ero impegnato affinché 

fosse approvata: promessa 
mantenuta“. Nello specifico, 
vista la platea destinataria, 
l ’atteso provvedimento (in-
serito nel decreto Aiuti Bis), 
come ha poi riferito il presi-
dente della commissione Fi-
nanze Luciano D’Alfonso, è 
stato  approvato all’unani-
mità dalle commissioni con-
giunte Bilancio e Finanze 
del Senato. Il  semaforo 
verde è scattato al termine 

di un confronto anche ‘se-
vero’ fra il  governo e la 
maggioranza, che si  sono 
misurati  sui diversi nodi 
rappresentati  dal  superbo-
nus. Sempre per ricordare il 
‘clima elettorale’,  al-
l ’ istante,  al  Twitter del mi-
nistro Orlando è poi seguito 
quello del segretario dem, 
Enrico Letta, che ha scritto: 
“Una scelta concreta a fa-
vore dei più fragili“. 

Il premier al presidente ucraino: “L’Italia rinnova il pieno sostegno a Kiev” 

Ucraina, Draghi chiama Zelensky

Prese opportunisticamente 
le temporanee distanze dal 
conflitto in Ucraina (come 
‘propagandare’ l ’ invio di 
aiuti in armi mentre da noi 
le bollette ci stanno dissan-
guando?) da parte dei vari 
leader impegnati nella cam-
pagna elettorale,  ora è il  
premier Draghi a far sentire 
a Kiev la vicinanza dell’Ita-
lia.  Così stamane il  nostro 
presidente del Consiglio ha 
chiamato il  presidente Ze-

lensky, per commentare po-
sitivamente l’ impressio-
nante controffensiva 
dell’esercito ucraino, e 
chiedendo rassicurazioni 
circa il controllo della sicu-
rezza della Centrale nu-
cleare di Zaporizhzhia, 
convenendo sul fatto che la 
‘‘garanzia della sua sicu-
rezza è la smilitarizzazione 
e il ritorno sotto il controllo 
ucraino”. A riferirlo è stato 
lo stesso presidente ucraino 

il quale, attraverso Twitter, 
ha scritto che ”Ho avuto 
una conversazione con il  
premier italiano Mario Dra-
ghi’, e l’ho ‘informato sugli 
sviluppi al fronte”. Lo 
stesso numero uno di Kiev  
ha poi rivelato che, nel 
corso del colloquio telefo-
nico, è stata ‘‘Sottolineata 
l’importanza della coopera-
zione in materia di difesa 
con l’Italia. Dovremmo mi-
gliorarla”. 

Il ministro Bianchi sulla settimana corta: “La considero importante se sta dentro un piano didattico e non come misura di risparmio energetico” 

“Se c’è un’emergenza non deve essere la prima a pagare”

Ad ogni  modo,  ha poi  ag-
giunto i l  ministro,  ”Sono 
favorevole a  ogni  s i tua-
zione che permetta al la  
scuola,  al le  famiglie  di  r i -
trovarsi ,  sono contrario al-
l ’ idea che poiché c’è  una 
emergenza deve essere la  
scuola la  prima a pagare”.  
Come molt i  sapranno,  ora 
non sono più le varie segre-
terie  ‘ local i ’  a  gest ire  ‘ le  
chiamate’  r ispetto ai  do-
centi  ed alle supplenze, ma 
un ‘algoritmo’  che,  dal  
Miur,  in base ai  punteggi  

(ma anche qui vi  sarebbero 
già del le  proteste) ,  ed al la  
r ichiesta,  assegnando le  
cattedre.  Così  capita  come 
accaduto ieri  a  Montero-
tondo (Roma) che, con vali-
gia al la  mano,  s i  s ia  
presentata una povera 
madre di  famiglia  dalla  Si-
cil ia!  Insomma la solita ‘ca-
ciara’  che,  come 
test imoniano già diversi  
plessi  della Capitale,  si  tra-
duce nella puntuale carenza 
di  insegnanti  e ,  cosa assai  
più grave, di maestre di so-

stegno.  A tal  proposito,  
spiega Bianchi, ”Abbiamo il  
5% di  cattedre scoperte,  
sono quell i  che r inunciano 
o s i tuazioni  impreviste  o 
malattia.  Sono le supplenze 
che non vengono date da 
noi ,  perché quelle  annuali  
noi  le  abbiamo assegnate 
dal 15 agosto mentre prima 
avveniva dal  1  settembre,  
ma vengono date dalle sin-
gole scuole quando si  apre 
i l  portone e  s i  vede mate-
rialmente chi  c ’è  o non 
c’è’‘ .  Inoltre,  rispetto ai  de-

nunciati  250mila precari ,  i l  
ministro t iene a r imarcare 
che ”E’  un dato sbagliato,  
perché sotto la dizione pre-
cari  s i  mettono cose di-
verse.  Abbiamo fatto una 
quantità  enorme di  assun-
zioni,  7 concorsi  in un anno 
e mezzo,  non era mai  suc-
cesso al  mondo.  L’anno 
scorso abbiamo assunto 
61mila docenti ,  quest’anno 
ne abbiamo già assunti  
oltre  50mila e  25mila l i  as-
sumeremo entro l ’anno per-
ché st iamo concludendo i  

concorsi .  I  125mila che r i -
mangono vanno spacchet-
tati ,  ne abbiamo 91mila che 
si  chiamano insegnanti  di  
sostegno in deroga perché 
nessun paese come noi è at-
tento all ’ inclusione,’  e que-
sti  ‘devono essere dati anno 
per anno non possono es-
sere assunti .  Rimangono 
circa un 40mila che sono 
quell i  del la  rotazione.  Una 
quota a tempo determinato 
ci  deve essere sempre per-
ché è quello che permette di 
far  ruotare i l  s istema”.  

Dunque,  ‘prova a rassicu-
rare’  Bianchi  concludendo,  
”Stiamo facendo i  concorsi ,  
c i  s iamo impegnati  con 
l ’Unione europea a fare 
l ’anno prossimo 70mila as-
sunzioni che verranno fatte 
con il  nuovo sistema appro-
vato dal  Parlamento.  Tor-
nando ai  calcol i ,  s i  
consideri  che negli  ult imi 
due anni  avevamo 40mila 
non docenti ,  personale 
Covid per gest i te  l ’emer-
genza. Questi  f inita l ’emer-
genza non ci  sono più”. 
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“Luigi spedito nel dormitorio, occupanti e immigrati nelle case popolari” 

Sfratti nella Capitale: ira di Santori

“Questa  matt ina  Luigi  è  
s ta to  uff ic ia lmente  s f ra t -
ta to  per  moros i tà  dal l ’ap-
partamento in  cui  abi tava,  
in via delle  Acacie a  Cento-
ce l le .  Sono arr ivat i  i  cara-
binieri  ed è stato buttato in 
s trada mentre  i  serviz i  so-
c ia l i  d i  Roma Capi ta le  lo  
hanno spedito in un dormi-
tor io  pubbl ico  a  Monte l i -
bret t i ,  r ibadendo di  non 
avere  un a l loggio  in  c i t tà  
dove  col locare  tempora-
neamente un uomo ital iano 
in  di ff i co l tà .  Non è  conce-
pib i le  che  la  r ichies ta  di  
a iuto  agl i  uff ic i  capi to l in i  
s ia  f inora  caduta  ne l  
vuoto .  Con i l  s indaco  
Gual t ier i  invece  g l i  occu-
panti ,  come quel l i  di  piaz-

zale  del le  Province,  hanno 
r icevuto  l ’a l loggio  popo-
lare ,  e  ora avranno la  resi -
denza.  Cit tadini  di  ser ie  B 
(g l i  i ta l iani )  e  c i t tadini  d i  
serie  A (gl i  occupanti ,  per-
lopiù  immigrat i ) .   Nel la  
Capi ta le  d ’ I ta l ia  s i  to l le -
rano vergognose  occupa-
z ioni  come quel la  del lo  
Spin Time,  s i  costr ingono i  
c i t tadini  onest i ,  vessat i ,  
senza aiut i  e  con lo  spettro 
del  raz ionamento  energe-
t ico  davant i  agl i  occhi ,  a  
pagare  cent inaia  di  mi-
g l ia ia  d i  euro  di  energia  
consumata a  sbafo da abu-
s iv i  e  c landest in i ,  s i  per-
dono ingent i  somme 
lasc iando marc ire  g l i  im-
mobi l i  ne l  degrado.  La  s i -

nistra  che premia i l legal i tà  
e  furbizia  ha superato ogni  
l imite ,  è  necessar io  porre  
f ine  a  questo  modo inde-
cente  di  governare” .  E ’  
quanto  commenta  in  una  
nota Fabrizio Santori ,  con-
sigliere capitolino leghista,  
a l  f ianco  di  Luigi  e  de l la  
sua  famigl ia  a  Centoce l le  
per  r ibadire  i l  sos tegno 
del la  Lega a  coloro che de-
vono essere assist i t i .

“E’ tutto aumentato, quest’anno per le offerte serve qualcosina in più” 

Chiesa in crisi: ira social sul parroco
E’ ormai  evidente  che,  
complic i  i  fol l i  r ia lzi  ener-
getici ,  i l  carovita ha ormai 
definitivamente oscurato la 
nostra  serenità ,  e  che sem-
pre  più padri  di  famigl ia ,  
pr ima di  metters i  a  le t to ,  
raccomandano al  Signore i l  
dest ino dei  loro  car i .  Poi  
però,  accade esattamente i l  
contrario:  nel  bel  mezzo di  
un’omelia ,  i l  parroco s i  r i -
volge  a i  fedel i  chiedendo 
un obolo  più sostanzioso 
rispetto a prima,  “perché è 
aumentato tutto!”.  E’  acca-
duto a  Carinaro,  piccolo  
comune del  casertano 
dove,  invitando i  fedeli  ad 
adoperars i  per  un piccolo  
contributo da investire per 
l ’ imminente festa patronale 
di  Sant ’Eufemia ( i l  16  set -
tembre),  don Antonio Luca-
riel lo  ha affermato che “E’  
tut to  aumentato ,  que-
st ’anno per le  offerte serve 
qualcosina in più.  Basta un 
poco in più rispetto a tutt i  
g l i  a l t r i  anni .  Dio  ama chi  
dona con gioia .  Chi  lo  fa  
con i l  cuore ,  ma non con 
tr is tezza,  non con le  la-
cr ime.  Facciamo come 
fanno gl i  sposi ,  con le  la-
cr ime di  g ioia“ .  Onesta-
mente ,  v is to  che poi  s i  
t rat ta  di  offerte  che,  at tra-
verso i  festeggiamenti ,  in  
qualche modo ‘ tornano 
anche a  benef ic io ’  dei  fe-
del i  s tess i ,  non c i  sembra 
che i l  povero curato  abbia  
formulato chissà quale ere-
s ia .  ‘Fedel i ’  ser i ,  ed a l tr i  
che  s icuramente  –  come la  
maggior  parte  dei  ‘pia-

gnoni ’  –  poi  non disde-
gnano le  macchine costose,  
i  capi  f irmati ,  le  cene al  r i -
s torante ,  ecc .  ‘Caso’  vuole  
però che (piuttosto  che r i -
f letterci) ,  che qualcuno fra 
i  presenti  al la  cerimonia ha 
subito  azionato  lo  smar-
tphone per  r iprendere  i l  
tut to ,  con l ’ intento  di  
creare  l ’ennesimo caso sui  
socia l .  I l  v ideo,  a  lui  indi-
r izzato,  è  stato poi  pubbli-
cato  dal  consigl iere  
regionale Francesco Emilio 
Borrel l i  di  Europa Verde 
(senza intenti  polemici ,  ma 
come test imonianza di  una 
cr is i  ormai  di ffusa) .  Pun-

tuale,  ne è seguita la  soli ta  
gogna mediat ica ,  chi  ha  
commentato :  “Ma anche i  
preti  hanno messo la tariffa 
sulle  offerte?“,  a  chi  ragio-
nevolmente scrive:   “siamo 
al la  f rut ta ,  è  aumentato  
tut to  ma i l  problema dei  
prezzi  alt i  con lo stesso st i -
pendio lo  abbiamo anche 
noi” .  Da segnalare  anche 
reazioni  molto  più cr i -
s t iane,  come quel la  di  una 
s ignora  che ha repl icato :  
“Se  serve ad aiutare  i  più 
debol i  è  giust i f icato ,  certo  
forse  avrebbe potuto  dir lo  
ecco,  dic iamo così ,  ‘ con 
meno franchezza‘”.  

“Non si è registrato alcun intervento a tutela del personale” 

Sciopero trasporti il 16 settembre

Come anche da noi già an-
nunciato nei giorni scorsi,  
“in considerazione delle vio-
lente e reiterate aggressioni 
a conducenti,  controllori,  
capi stazione, addetti a tra-
ghetti e vaporetti, registrate 
su tutto il  territorio nazio-
nale negli ultimi mesi”, ed 
oggi Filt Cgil,  Fit Cisl,  Uil-
trasporti,  Faisa Cisal e Ugl 
Autoferro hanno confermato 
lo “Sciopero nazionale di 8 
ore, venerdì 16 settembre, 

nel trasporto pubblico lo-
cale”, proclamato unitaria-
mente. Come tengono a 
rimarcare le organizzazioni 
sindacali attraverso una 
nota, “Scioperiamo di fronte 
a una situazione intollera-
bile su cui bisogna interve-
nire subito. A tutt’oggi non 
si è registrato alcun inter-
vento a tutela del personale 
da parte dei datori di lavoro 
e neanche da parte del legi-
slatore con specifici provve-

dimenti indirizzati a preve-
nire e scoraggiare le aggres-
sioni al personale dei mezzi 
pubblici”. Dunque, conclude 
poi il comunicato congiunto, 
reso noto da Filt Cgil,  Fit 
Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal 
e Ugl Autoferro, “Servono 
provvedimenti immediati, in 
assenza dei quali continue-
remo con forza a rivendicare 
la tutela di lavoratori e lavo-
ratrici del trasporto pub-
blico locale“. 

Rinviata a tale data la trattazione. Sospeso l’abbattimento dei suini 

Sfattoria: al 4 ottobre il ricorso

“Il Tar  ha  sostanzia lmente  
confermato  l ’ impianto  del  
decreto  del lo  scorso  di -
c iannove agosto  che  so-
spende g l i  abbat t iment i  e  
a ff ida  a l l ’Asl  Roma 1 ,  i l  

compito  di  moni torare  la  
s i tuazione  nel la  ‘S fa t tor ia  
degl i  u l t imi ’ .  Le  assoc ia-
zioni ,  la  cui  pr ima e  unica  
preoccupazione è  i l  benes-
sere  degl i  animal i ,  ch ie -
dono l ’apertura  di  un 
tavolo  di  confronto  con le  
autor i tà  pr ima del  quat tro  
ot tobre .  Nel  f ra t tempo,  
partec iperanno a  quals ias i  
t ipo di  esame,  valutazione 
o accesso s iano r i tenuti  ne-
cessari” .  Lo comunica l ’av-
vocato  Giuseppe Calamo 

che –  con i  col leghi  Aurora 
Loprete e  Michele Pezone – 
ass is te  Enpa,  Leal ,  Leidaa,  
Lndc ,  Oipa ,  Tda,  e  Lac ,  le  
associazioni  animal is te  in-
tervenute  /  ad adiuvan-
dum / nel la  controvers ia  
t ra  l ’Asl  Roma 1  e  la  t i to -
lare  del la  ‘S fa t tor ia  degl i  
u l t imi ’ .  L’ot to  agosto  
scorso  la  t i to lare  aveva r i -
cevuto la  noti f ica  del  prov-
vedimento di  abbatt imento 
dei  c i rca  centoquaranta   
suini  ospitat i  nel  r i fugio.
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Roma Capitale e Accademia 
di Belle Arti  di  Roma pre-
sentano giovedì 22 settem-
bre i l  Fashion Show del 
Corso di Culture e Tecnolo-
gie della Moda. Per la cura 
dei docenti Sara Chiarugi e 
Alberto Moretti ,  i  20 mi-
gliori  studenti-designer 
degli  ultimi 10 anni,  
avranno modo di presen-
tare i l  prodotto della loro 
creatività nella meravi-
gliosa cornice dei Mercati  
di Traiano (ingresso via Sa-
lita del  Gril lo) .  L’evento è 
promosso da Roma Capi-
tale con i l  contributo di 
Mariano Angelucci ,  Presi-
dente della Commissione 
Moda, Turismo e Relazioni 
Internazionali di Roma Ca-
pitale,  e da Cecil ia Caso-
rati ,  direttrice 
dell ’Accademia di Belle 
Arti  di  Roma. Ospite 
d’onore della serata sarà 
Anna Fendi.  COUTURIA-
LISM è il nome del progetto 
che intende raccontare 
l’idea di una originale cor-
rente estetica e di pensiero, 
caratterizzata da una vi-
sione innovativa della 
moda, delle tecniche sarto-
riali  e  dall ’esaltazione del 
fatto a mano, come identità 
espressiva e culturale di  
ciascuno studente.  Abiti  e 
accessori  rappresentano la 
celebrazione delle tecniche 
artigianali  e artistiche,  
unite a una solida cono-

scenza della storia dell’arte 
e della moda, acquisite 
dagli  studenti  dell ’ultimo 
anno del Triennio e del 
Biennio nell ’ambito del 
Corso di Fashion Design 
dell ’Accademia di Belle 
Arti di Roma. I giovani de-
signer,  attraverso la pre-
sentazione di una capsule 
collection di 5 capi, raccon-
tano la loro personale e 
identitaria visione della 
moda. Dopo aver parteci-
pato in questi anni alle sfi-
late di luglio di Alta Roma, 
i  giovani designer hanno 
ora l ’occasione unica di 
mettere in relazione la loro 
inventiva con la magnifi-
cenza della Roma antica,  
non celebrando il  passato 
ma incontrandolo e met-
tendo in evidenza la forza 
creativa della memoria.  A 
questo evento saranno le-
gate altre due giornate de-
dicate alla Moda che si  
svolgeranno, tra ottobre e 
novembre,  in due plessi  
scolastici presenti nel terri-
torio di Roma Capitale:  
l ’ Istituto Comprensivo Via 
Poppea Sabina di Casal 
Monastero e l ’ Istituto di 
Istruzione Superiore Per-
tini-Falcone di Torre 
Maura.  I  20 designer sele-
zionati da ABA Roma sono: 
Aurora De Sil l i ,  Chiara 
Volpe,  Chiara Guerzoni,  
Giorgia Cianfanelli ,  Domi-
ti l la Damiani,  Elisa Bru-

netto,  Emiliano Marinell i ,  
Federica Bettell i ,  Erika 
Chiaverini ,  Giulia Fastel-
l ini ,  Guido Buongiorno, 
Leonardo Ferri ,  Hainiyeh 
Zairei ,  Federica Ognibene,  
Polina  Strepetova,  Silvia 
Manzara,  Susanna Pic-
chiami, Tamara Kavrakova, 
Wanjing Ye,  Chen Lin.  
“Questa mattina si  parla 
molto di più del singolo 
contesto della moda. Si  
parla di giovani,  di  istru-
zione,  di  sviluppo. Roma 
ha un legame speciale con 
tutto questo. E l’alta sarto-
ria fa parte del nostro terri-
torio: qui sono nate maison 
mondiali .  Ora si  sta pun-
tando sullo sviluppo di 
professionalità.  I l  settore 
moda, dopo il covid, sta vi-
vendo un nuovo inizio.  
Aiutare i  nostri  ragazzi 
nello studio e nelle compe-
tenze è un dovere per noi e 
il  progetto che presentiamo 
questa mattina è un’oppor-
tunità eccezionale.  Voglio 
sottolineare anche l’impor-
tanza di portare questo im-
pegno anche nelle periferie, 
per far vivere Roma a 
pieno. Una visione nuova 
per seminare futuro”,  af-
ferma l’assessora alle Atti-
vità produttive e Pari  
Opportunità Monica Luca-
rell i .  “Roma è città della 
moda e sta riconquistando 
passo dopo passo questo 
storico ruolo nel panorama 

internazionale.  Accanto 
alle grandi maison che tor-
nano a sfilare con successo 
nella Capitale,  ci  sono mi-
gliaia di giovani talenti che 
studiano e creano all ’ in-
terno delle nostre accade-
mie e degli  Istituti  
d’artigianato e moda. La 
collaborazione con l ’Acca-
demia delle Belle Arti  di  
Roma ci permetterà di por-
tare questi  volti  e  la loro 
creatività all’interno di uno 
spazio di grande sugge-
stione storica come i  Mer-
cati  di  Traiano. Inoltre,  
nell ’ottica di diffondere 
eventi  e opportunità in 
tutta Roma, anche in peri-
feria, due Istituti superiori 

a Torre Maura e Casal Mo-
nastero,  ospiteranno una 
sfilata e una mostra-labora-
torio per mettere in luce 
l’impegno che anima scuole 
e giovani del nostro territo-
rio,  i l  desiderio di emer-
gere e di  far conoscere i l  
proprio talento” dichiara il  
presidente della Commis-
sione Moda, Turismo e Re-
lazioni Internazionali  
Mariano Angelucci .  “La 
Moda rappresenta da sem-
pre per Roma un settore 
economico di grande pre-
gio e rappresenta una ve-
trina eccezionale per la 
Capitale nel mondo. E’ ne-
cessario sostenere e valo-
rizzare questo ruolo,  

ampliando spazi di collabo-
razione a favore dei gio-
vani talenti  a cominciare 
dagli Istituti di alta forma-
zione e dalle nostre scuole. 
La collaborazione tra Isti-
tuzioni e luoghi della for-
mazione è fondamentale.  
Questi eventi e gli altri che 
sono in cantiere permet-
tono di moltiplicare le op-
portunità per studentesse e 
studenti romani, di attrarre 
nuovi investimenti ,  di  fa-
vorire la moda, l ’artigia-
nato, l ’ indotto e i l  ri lancio 
di tutto i l  tessuto econo-
mico della Capitale” di-
chiara la presidente della 
Commissione Bilancio Giu-
lia Tempesta.

Giovedì 22 settembre, ai mercati di Traiano, il ‘Couturialism – 
Fashion Show’, l’ospite d’onore è Anna Fendi

“Mi trovo bene qui a Roma, e per un allenatore non è mai semplice” 

Lazio, Sarri conquista i tifosi

Lazio,  Sarri  conquista i  t i -
fosi .  Maurizio Sarri  in 
quindici  mesi  del  tecnico 
biancoceleste ha rivoluzio-
nato la  rosa,  modulo e 
modo di giocare. “Mi trovo 
bene qui a Roma, e per un 
al lenatore non è mai sem-

plice.  Le persone che ho 
trovato a Formello hanno 
un affetto micidiale nei  
miei confronti.  Questo am-
biente ho iniziato molto 
velocemente a sentirlo mio, 
ho sentito di  essere parte 
dell ’ambiente Lazio”.  E’  

quanto detto in conferenza 
stampa dopo i l  successo 
sul Verona, simbolo del le-
game tra l ’al lenatore e  
l ’ambiente.  E perfino al-
cuni  suoi  eccessi ,  specie 
sui  social ,  sono molto get-
tonati.

La squadra di Mourinho ha mostrato stavolta la voglia di fare la partita 

La migliore Roma piega l’Empoli
Davanti al primo bivio della 
stagione, la Roma imbocca 
la strada giusta e torna 
sulla retta via dell’alta clas-
sifica. Con le coronarie dei 
tifosi giallorossi a rischio 
negli interminabili minuti 
di recupero  (impossibile 
soffrire così in superiorità 
numerica) la squadra di 
Mourinho esce dal Castel-
lani di Empoli con una ri-
trovata mentalità e lo 
spirito giusto di un gruppo 
capace di ricompattarsi. Re-
parti accorciati, giocatori in 
netto recupero (su tutti Spi-
nazzola, capace finalmente 
di correre lungo la fascia 
con continuità e rendi-
mento) e tante occasioni da 
goal create a testimonianza 
di un lavoro di squadra. Di 
fronte ad un Empoli che 
gioca un ottimo calcio (com-
plimenti a mister Zanetti) e 
che era imbattuto da quat-
tro gare, la Roma torna a 
casa con 3 punti d’oro che la 
ricollocano là dove la cam-
pagna acquisti estivi la ac-
creditava. A un solo punto 
dalla vetta e con la prospet-
tiva dello scontro diretto 
con l’Atalanta all’Olimpico 
di domenica prossima, la 
squadra di Mourinho ha 
mostrato stavolta la voglia 
di fare la partita con un at-
teggiamento propositivo 
che lascia ben sperare. Non 
di solo contropiede si vive e 

pur con un Abraham ancora 
non al top (ma il goal pro-
prio mentre stava per essere 
sostituito è la migliore me-
dicina) i ricami del miglior 
Dybala della stagione (3 
goal nelle prime 6 giornate 
non li segnava da 5 anni) 
hanno consentito di cucire 
meglio il  gioco ed essere 
meno attendisti del solito. A 
ben pensare quella di Em-
poli è per chi scrive la mi-
gliore Roma di questo inizio 
stagione proprio per la dif-
ficoltà del match e le impli-
cazioni negative che 
avrebbe comportato un ri-
sultato negativo. Sugli 
scudi, oltre al campione ar-
gentino, Roger Ibanez, au-
tore di un match di grande 
sostanza e concentrazione 
assoluta con la perla della 

discesa solitaria che ha por-
tato al rigore fallito da Pel-
legrini.  Certo, qualche 
amnesia difensiva non la-
scia ancora tranquilli  (e 
Smalling, affaticato da tanti 
impegni ravvicinati,  non 
può riposare) ma la voglia 
di essere squadra (come ha 
giustamente sottolineato 
Mourinho a fine gara) ha 
consentito di tornare al suc-
cesso. Si gioca ogni tre 
giorni e non è facile gestire 
risorse psichiche e atletiche 
ma l’imminente ritorno di 
Zaniolo (elogiato da Mou-
rinho per lo spirito si sacri-
ficio nel recupero e per 
essersi messo a disposizione 
per Empoli in panchina) do-
vrebbe consentire alla squa-
dra di ritrovare quegli 
strappi atletici fondamen-
tali per il  cambio passo 
della transizione del-
l’azione offensiva. Ancora 
90’ invece per la coppia Cri-
stante – Matic con Camara e 
il  giovane Bove impiegati 
soltanto nei minuti finali.  
Per loro probabilmente ci 
sarà spazio giovedì nella 
gara di Europa League al-
l’Olimpico contro i finlan-
desi dell’Helsinki dove la 
Roma si presenterà con la 
terza maglia nera (Non mi 
piace molto ma compratela 
ha detto scherzosamente 
l’allenatore portoghese nel 
post gara di Empoli).



SPETTACOLO & CULTURAMARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2022 6

Anche quest’anno la campa-
nella che dà inizio al nuovo 
anno scolastico annuncia il 
ritorno della SMAgliante 
Ada, con il lancio del terzo 
capitolo della saga a fu-
metti “Le avventure della 
SMAgliante Ada”, che con-
clude la trilogia e che è 
stato presentato oggi presso 
la Fondazione Catella a Mi-
lano, durante un evento 
moderato dalla giornalista 
Laura Berti.  Parte del più 
ampio progetto educativo-
didattico “La SMAgliante 
Ada”, che dal 2020 accom-
pagna i bambini e i ragazzi 
a conoscere e sperimentare 
cosa significa costruire una 
società inclusiva dove cia-
scuno si senta accolto nella 
sua unicità, il terzo volume 
della trilogia continua a 
raccontare le avventure di 
Ada, la cagnolina affetta da 
SMA, l’Atrofia Muscolare 
Spinale, che con la sua car-
rozzina rosso fuoco vive la 
quotidianità fatta di scuola, 
amici,  famiglia, sport e 
tanto altro. E come i suoi 
coetanei, Ada ha sogni, pro-
getti ,  paure, curiosità, 
aspettative che riempiono 
le giornate e che diventano 
ogni volta un’avventura da 
vivere e da raccontare, con 
quella leggerezza ed ironia 
che solo i  ragazzi sanno 
avere nel trasferire anche la 
complessità della vita. Nato 
tre anni fa dalla visione e 
dall’impegno dell’Associa-
zione Famiglie SMA e dei 
Centri Clinici NeMO, spe-
cializzati nella cura e nella 
ricerca sulle malattie neuro-
muscolari, con Roche Italia, 
oggi il progetto vede anche 
la collaborazione di NeMO-
LAB, il primo polo dedicato 
esclusivamente alla ricerca 
tecnologica su queste pato-
logie. Educare al valore 
della disabilità come ri-
sorsa, all’inclusione come 
opportunità, alla cono-
scenza scientifica per com-
prendere gli altri  e 
imparare a mettersi nei loro 
panni, sono i fondamenti 
che hanno dato vita al pro-
getto e che lo hanno gui-
dato nella creazione delle 
storie a fumetti e delle ta-
vole didattiche dei tre vo-
lumi. “Roche è orgogliosa 
di essere al fianco di Fami-
glie SMA e dei Centri Cli-
nici NeMO nel dialogo con i 
giovanissimi, le loro fami-
glie e l’istituzione scola-
stica per superare il  
concetto di normalità e far 
diventare normale solo la 
diversità. Diversi e uguali:  
diversi nella nostra unicità, 
uguali nei nostri diritti  – 
commenta Amelia Parente, 
Rare Conditions, Gover-
nment Affairs & Transfor-
mation Director Roche 
Italia – Questa è la società 
che auspichiamo: una so-
cietà in cui parole come di-
versità e inclusione 
diventino così scontate da 
diventare inutili .  Grazie a 
Famiglie SMA, ai Centri 
Clinici NeMO e soprattutto 
a “La SMAgliante Ada” per 
aver rappresentato il  l in-
guaggio del cambiamento 

che vogliamo veder avve-
nire nel mondo”. Un viag-
gio iniziato in piena 
emergenza sanitaria, nel 
settembre 2020, e che in 
questi 3 anni ha accompa-
gnato Ada e i suoi amici in 
un affascinante percorso di 
crescita. Dal racconto delle 
prime grandi sfide affron-
tate dalla protagonista nel 
Volume 1 – la scuola media, 
la conoscenza di nuovi 
amici,  la paura di non es-
sere accolti  e la scoperta 
delle risorse personali – si 
prosegue con i temi del-
l’amicizia e dei sogni di fu-
turo del Volume 2, per 
arrivare oggi al terzo Vo-
lume, nel quale Ada e i suoi 
amici,  ora adolescenti,  vi-
vono appieno il desiderio di 
indipendenza e autodeter-
minazione, con la gestione 
dello tzunami emotivo di 
questa età. “La disabilità in 
generale, e una patologia 
come l’atrofia muscolare 
spinale in particolare, sono 
argomenti non sempre facili 
da affrontare – evidenzia la 
Presidente di Famiglie 
SMA, Anita Pallara – e po-
terne parlare attraverso un 
personaggio positivo come 
Ada e con un linguaggio 
universale come quello del 
fumetto è per noi una 
grande ricchezza. Vuol dire 
avvicinarci a un’ampia pla-
tea di ragazzi, e farlo con la 
delicatezza di una bella sto-
ria. Questo è l’aspetto più 
importante per noi: farci co-
noscere tanto nelle diffi-
coltà quotidiane quanto 
nelle abilità che usiamo per 
superarle, dimostrando che 
in fondo i problemi e le ri-
sorse di chi ha una carroz-
zina elettrica non sono poi 
così diversi da quelli di chi 
non la ha”. Temi complessi, 
affrontati unendo compe-
tenze multidisciplinari di 
psicologi, educatori, clinici 
e ricercatori,  al fianco del 
team creativo, capaci di tra-
durre in modo semplice e 
innovativo l’importanza 
della continuità di cura, di 
una presa in carico mirata e 

della ricerca scientifica, per 
garantire ad ogni bambino e 
bambina la possibilità di vi-
vere appieno i propri pro-
getti  di vita. “Il  viaggio di 
Ada è l’espressione del 
viaggio che i  bambini e le 
loro famiglie compiono nei 
Centri NeMO – continua Al-
berto Fontana, Presidente 
dei Centri Clinici NeMO. 
Nel percorso di cura, NeMO 
è al fianco del desiderio di 
diventare grandi di cia-
scuno, mettendo in campo 
le risposte cliniche e tecno-
logiche affinché la malattia 
e il  l imite fisico siano solo 
una delle tante dimensioni 
della vita. È un cambio di 
paradigma che richiede il  
coraggio di ripensare ad un 
ambiente sociale che ponga 
al centro la persona ed il  
suo valore, a prescindere 
dalle abilità e disabilità di 
ciascuno. Ed il messaggio di 
Ada, con la sua leggerezza, 
ci ricorda che, insieme, 
tutto questo è possibile”. 
Ma la trilogia dei fumetti è 
anche un percorso virtuoso 
di conoscenza dell’Atrofia 
Muscolare Spinale e di cosa 
significa vivere con questa 
patologia genetica rara, che 
in Italia colpisce un bam-
bino su 6.000 e che porta 
alla progressiva perdita 
delle capacità motorie. 
Dalle tavole didattiche del 
Volume 1 sulle cause e i  
meccanismi di sviluppo 
della malattia, si  continua 
nel secondo Volume con 
l’approfondimento degli 
aspetti clinici e dei bisogni 
di cura per approfondire in 
quest’ultimo capitolo della 
saga l’evoluzione che ha 
avuto la ricerca scientifica 
negli anni ed il  suo ruolo 
chiave proprio nell’intro-
durre nuove possibilità te-
rapeutiche per la SMA. 
“Abbiamo voluto dedicare 
un focus specifico al ruolo 
della ricerca scientifica – 
sottolinea Valeria Sansone, 
direttore clinico scientifico 
del Centro NeMO di Milano 
e prof. ordinario dell’Uni-
versità degli Studi di Mi-

lano, responsabile scienti-
fico del progetto – In un 
momento storico nel quale 
siamo tutti più consapevoli 
della necessità di avere gli 
strumenti scientifici ade-
guati per leggere e com-
prendere la realtà, educare i 
più piccoli ad un pensiero 
scientifico, seppur attra-
verso linguaggi semplici e 
creativi,  è di fondamentale 
importanza. E questo è 
ancor più vero di fronte a 
patologie come la SMA, per 
le quali oggi la ricerca sta 
cambiando la storia natu-
rale di malattia. Le tavole 
didattiche di Ada 3 sono 
un’avventura nel mondo 
della ricerca scientifica e 
nella tecnologia, per dare 
risposte semplici e concrete, 
così come abbiamo impa-
rato a farlo dai nostri pic-
coli pazienti”. Oltre 7.000 
copie del Volume 1, tra-
dotto in ben 11 lingue (in-
glese, francese, tedesco, 
spagnolo, polacco, mace-
done, arabo, cinese, russo, 
serbo e ungherese) e 8.000 
del Volume 2 distribuite 
gratuitamente, più di 200 
ragazzi che hanno parteci-
pato ai laboratori didattici 
proposti alle scuole elemen-
tari d’Italia. Sono questi 
oggi i numeri del progetto, 
a cui si aggiungono 3 im-
portanti riconoscimenti de-
dicati al primo volume: il  
Premio OMaR per la comu-
nicazione sulle malattie e i  
tumori rari;  i l  Life Science 
Excellence Awards come 
miglior progetto di comuni-
cazione dell’anno; il  CEO 
for Life Awards, premio as-
segnato per aver stabilito 
nuovi standard di eccel-
lenza volti  a un futuro mi-
gliore e più sostenibile.  
Traguardi raggiunti anche 
grazie alla creatività e al 
tratto sapiente di Danilo 
Deninotti,  Giuliano Can-
giano, Roberto Gagnor, 
Giorgio Salati,  Gianfranco 
Florio, Mattia Surroz, Luca 
Usai e Emanuele Virzì.  Un 
team d’eccezione specializ-
zato in storie per ragazzi,  

formato da fumettisti ,  sce-
neggiatori e disegnatori che 
si sono messi in gioco con-
frontandosi con chi vive la 
SMA e con gli esperti,  co-
gliendo l’essenza ed i valori 
del progetto. La presenta-
zione del terzo Volume ha 
premiato anche la storia 
vincitrice del Comic Con-
test 2022 “Ada in…Sbullo-
niamoci:  una storia di 
ordinaria amicizia”. Lan-
ciata lo scorso febbraio, la 
seconda edizione del con-
corso didattico ha sfidato i 
bambini di quarta e quinta 
elementare e i  ragazzi di 
prima media a completare 
con dialoghi e disegni le ta-
vole di una storia inedita. 
Obiettivo: raccontare un’av-
ventura di amicizia di Ada 
e i suoi amici, capace di su-
perare con creatività e intel-
ligenza situazioni di 
bullismo, con l’introdu-
zione di un nuovo perso-
naggio che entra a far parte 
dei protagonisti delle av-
venture del volume 3. Il  
primo premio va a “Il feni-
cottero Gambaletto”, la sto-
ria di un fenicottero rosa 
che subisce le angherie di 
un gruppetto di bulli ,  per 
via delle sue caratteristiche 
fisiche, ma che insieme ad 
Ada ed i suoi amici riesce a 
far conoscere i suoi talenti. 
La storia è stata realizzata 
da Camilla Gozzini, alunna 
di prima media dell’Istituto 
Comprensivo Enrico Fermi 
di Romano di Lombardia, 
guidata dalla professoressa 
Silvia Poidomani. “Il  feni-
cottero Gambaletto ci ha 
colpiti per la sua intensità e 
per la capacità di affrontare 
il  tema del bullismo in 
modo creativo e profondo – 
raccontano Simona Spino-
glio, psicologa ed educa-
trice, e Paola Tomasi,  
responsabile della raccolta 
e sviluppo progetti dei Cen-
tri NeMO, entrambe parte 
del team di esperti del pro-
getto e tra i  giurati del 
Comic Contest – Nella sto-
ria, infatti, emergono i temi 
che insieme ai ragazzi sono 

stati affrontati nei labora-
tori didattici, cioè la consa-
pevolezza della diversità 
come risorsa e la capacità di 
valorizzare i  nostri talenti 
per aiutarci ad entrare in 
relazione con gli altri”. Al 
concorso hanno partecipato 
oltre 500 bambini e ragazzi 
provenienti da scuole di 
tutta Italia, candidando più 
di 100 storie. Premiato con 
il secondo posto un gruppo 
di ragazzi della Scuola Pri-
maria Papa Giovanni XXIII, 
classe 3CD G. D’Annunzio 
di Trani,  guidato dall’inse-
gnante Barbara Carpentieri; 
e a pari merito per il  terzo 
posto un gruppo di alunni 
della classe 4D della Scuola 
primaria Polo 1 Plesso Don 
Milani di Nardò, con l’inse-
gnante Giuliana Lega e la 
classe 4A della Scuola Pri-
maria I.C. Porto Viro A. 
Moro di Rovigo, guidata 
dall’insegnante Monica 
Chiara Bisco.  Per tutto 
l’anno scolastico, “La SMA-
gliante Ada” continuerà ad 
essere oggetto di una cam-
pagna educazionale, rivolta 
alle scuole primarie e se-
condarie, che proporrà 
l’adozione della trilogia a 
fumetti come strumento di-
dattico per sensibilizzare i  
ragazzi, le famiglie e gli in-
segnanti all’inclusione di 
persone con patologie neu-
romuscolari come la SMA. 
Le scuole che aderiranno al-
l’iniziativa avranno a di-
sposizione un kit per ogni 
studente, composto dai vo-
lumi e dal materiale per il  
laboratorio didattico. Tutti 
le scuole che vorranno ade-
rire al progetto potranno da 
oggi scaricare il  kit su 
w w w. l a s m a g l i a n t e a d a . i t .  
Inoltre, i  primi 100 che ri-
chiederanno il Volume 3 de 
“Le avventure della SMA-
gliante Ada” tramite il sito 
dedicato, potranno ricevere 
gratuitamente a casa la ver-
sione cartacea. Per maggiori 
informazioni su come adot-
tare il progetto nelle scuole, 
scrivere a info@lasmaglian-
teada.it.

Scuola ,  tornano ‘Le  avventure  del la  smagl iante  
Ada’ ,  i l  volume che chiude la  t r i logia  a  fumett i
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Il concorso che permette di vincere fino ad un milione di euro 

Million Day ed Extra: i numeri

Million Day martedì 13 set-
tembre 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  

estratt i :  6  –  32 –  39 –  44 –  
53.  Numeri Extra:  1 – 7 – 14 
– 27 – 31.  Ricordiamo che i l  
concorso del  Mil l ion Day 
da regolamento permette  
anche vincite  secondarie  
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  13 set-
tembre 2022.  L’estrazione 
di  oggi  per  i l  concorso 
“Vinci  Casa” di  Win for  
Life ,  i l  gioco che ogni  
giorno dal le  20.30 offre  
l ’opportunità  di  vincere 

una casa e 200.000 euro.  Ad 
oggi  i l  concorso “Vinci  
Casa” Win for  Life  ha per-
messo ad oltre  centocin-
quanta fortunati  giocatori  
di  vincere un’abitazione,  
stasera la nuova estrazione 

del  gioco con la  c inquina 
dei  numeri  estratt i  in  di-
retta  l ive su I tal ia  Sera.  
Ecco i  numeri  Vinci  Casa 
estratt i  oggi ,  martedì  13 
settembre 2022:  6  – 19 – 23 
– 35 – 38 

I numeri estratti dei tre principali concorsi legati alla probabilità 

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni  martedì  13 set-
tembre 2022 per i  concorsi  
di  Lotto,  SuperEnalotto e  
10eLotto.  Le estrazioni  dei  
principal i  concorsi  del la  
lotteria  i tal iana tornano 
oggi ,martedì  6  settembre 
2022,  in diretta  su I tal ia-
Sera. i t  con tutt i  i  r isultat i  
ed i  numeri  estratt i  del la  
terza estrazione sett ima-
nale.  Dalle  ore 20 gl i  ag-
giornamenti in tempo reale 
con i  numeri  vincenti  
estratt i  sul le  ruote del  
Lotto,  la  sest ina vincente 
del SuperEnalotto, i  simboli 
del  Simbolotto e  l ’estra-
zione serale del 10eLotto.   
Lotto martedì martedì mar-

tedì 13 settembre 2022 
BARI 9 – 21 – 14 – 34 – 76 
CAGLIARI 25 – 5 – 52 – 33 
– 28 
FIRENZE 11 – 85 – 17 – 83 – 
56 
GENOVA 19 – 22 – 45 – 90 – 
75 
MILANO 68 – 5 – 74 – 16 – 
17 
NAPOLI 53 – 43 – 83 – 21 – 
52 
PALERMO 10 – 55 – 69 – 19 
– 8 
ROMA 24 – 18 – 26 – 45 – 51 
TORINO 18 – 53 – 1 – 27 – 8 
VENEZIA 77 – 18 – 3 – 82 – 
78 
NAZIONALE 47 – 54 – 76 – 
51 – 26 

SuperEnalotto,  estrazione 
martedì 13 settembre 2022 
Numeri vincenti :  5 – 9 – 16 
– 20 – 23 – 69 
Numero Jolly:  31 
SuperStar:  46 
10eLotto,  estrazione mar-
tedì 13 settembre 2022 
Numeri estratti :  5 – 09 – 10 
– 11 – 14 – 17 – 18 – 19 – 21 
– 22 – 24 – 25 – 43 – 45 – 52 
– 53 – 55 – 68 – 77 – 85 
Numero Oro:  9 
Doppio Oro: 9 – 21 
10eLotto Extra,  estrazione 
martedì 13 settembre 2022 
Numeri  estratt i :  01 –  03 –  
16 – 26 – 27 – 28 – 33 – 34 – 
56 – 69 – 74 – 76 – 82 – 83 – 
90

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

Simbolotto: i numeri vincenti

Risul ta t i  S imbolot to  di  
oggi ,  martedì  13 settembre 
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:  
28-OMBRELLO 
27-SCALA 
42-CAFFE’  
5-MANO 
29-DIAMANTE 




