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Cerveteri: al via il sedicesimo Etruria Eco Festival
Ad aprire la kermesse questa sera il comico sarà Alessandro Di Carlo
“Musica, comicità, cabaret, 
teatro e un grande musical. A 
Cerveteri, torna con la sua 
16esima edizione l’Etruria Eco 
Festival, la manifestazione che 
da tre lustri rappresenta uno 
degli appuntamenti culturali 
estivi più attesi di tutto il 
Lazio. Anche quest’anno un 
cartellone artistico di qualità e 
variegato: ad esibirsi, Franco 
126, che dopo aver registrato 
il sold-out a Roma sceglie Cer-
veteri come nuova tappa 
estiva, Paolo Belli e la sua big 
band, Andrea Perrone e i co-
mici Andrea Rivera e Alessan-
dro Di Carlo. A questi grandi 

nomi dello spettacolo italiano, 
si aggiunge anche il musical 
‘Forza venite gente’, lo spetta-
colo teatrale ispirato alla sto-
ria di San Francesco d’Assisi 
che dal suo esordio ad oggi ha 
registrato oltre 3500 repliche e 
oltre 2milioni e mezzo di spet-
tatori. Tutto è pronto per la 
rassegna più attesa del-
l’estate”. Con queste parole si 
è espressa Federica Battafa-
rano, Vicesindaco e Assessora 
alle Politiche Culturali del Co-
mune di Cerveteri, nell’an-
nunciare il programma 
dell’Etruria Eco Festival. 
 

Roma: ok  
alla valutazione  

ambientale  
della gestione rifiuti

Meteo Roma:  
che tempo farà  
nella Capitale 
quest’oggi?

Roma e Lazio:  
le regole  

per il ritorno  
a scuola

Mariano Amici è amareggiato 
ma ormai ci sorride. Dopo es-
sere stato attaccato e messo al-
l’indice per le sue posizioni di 
critica aperta alle modalità di 
gestione dell’emergenza sani-
taria introdotte dai governi 
italiani degli ultimi anni, il 
medico di base romano so-
speso per non essersi vacci-
nato contro il Covid si sarebbe 
aspettato di venir cercato dai 
giornalisti per sentirsi dire che 

aveva ragione ora che le sue 
affermazioni più controverse 
si sono rivelate scientifica-
mente fondate. “E invece no – 
dichiara ironico – mi contat-
tano per l’ennesimo maldestro 
tentativo di delegittimarmi: 
questa volta, pensi lei, accu-
sandomi di aver intascato dei 
soldi pubblici per diffondere 
sulle emittenti radiotelevisive 
di cui sono stato amministra-
tore i messaggi governativi 

per la prevenzione del conta-
gio Covid, benché in contrasto 
con le mie note opinioni per-
sonali”. Il riferimento è al ser-
vizio trasmesso l’altra sera su 
Rete 4 nel corso del pro-
gramma “Zona Bianca“, in cui 
venivano rivelati i legami tra 
il professionista e l’editoria te-
levisiva: “Capirai che scoop!”,  
dice sorridendo Mariano 
Amici. 
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Il medico di base che per 
primo ha girato l’Italia per 
dire che il  Covid non è la 
peste e, anzi, può essere cu-
rato a casa, passa al contrat-
tacco. “Io ho iniziato a fare 
l’editore negli anni ’80 e nel 
tempo, insieme alla mia fa-
miglia e ai miei collabora-
tori,  ho creato uno dei più 
importanti poli multimediali 
del Lazio: nulla di segreto, 
questo è un settore difficile e 
con regole molto severe. Ma 
questa attività imprendito-
riale mi ha garantito quella 
tranquillità economica che 
mi ha sempre consentito di 
svolgere la professione me-
dica in assoluta autonomia, 
libero di pensare solo al be-
nessere dei miei pazienti e 
di ignorare interessi e pres-
sioni delle case farmaceuti-
che. Sia come dirigente 
ospedaliero che, in tempi 
più recenti, come medico di 
base”. 
Dottor Amici, l’accusa che le 
viene mossa, però è di aver 
trasmesso a pagamento gli 
spot istituzionali che il  Go-
verno ha realizzato negli ul-
timi anni per diffondere le 
linee guida della strategia 
introdotta contro la pande-
mia. Nulla di illegale, sia 
chiaro, ma si pone un pro-
blema di opportunità: lei, in 
fin dei conti, ha sempre cri-
ticato quelle misure… 
“In questa critica ci sono 
due errori. Il primo è più “di 

principio” e forse solo chi mi 
conosce da anni può cre-
dermi: io sono sempre stato 
un editore sui generis perchè 
non ho mai interferito sulle 
scelte editoriali delle emit-
tenti che amministravo. Co-
nosco il  valore 
dell’informazione e l’impor-
tanza di poter essere indi-
pendenti da qualunque 
pressione, a cominciare pro-
prio da quelle fastidiose di 
un editore: so che in Italia, 
paese dove quasi ogni 
gruppo editoriale ha un pro-
prio conflitto di interessi, il 
mio comportamento può ri-
sultare anomalo ma davvero 
non ho mai voluto imporre 
le mie idee a chi lavorava 
per me anche perché, onesta-
mente, non ce n’era mai 
stato neppure motivo. Io ho 
sempre fatto il  medico di 
campagna al servizio dei cit-
tadini e le emittenti televi-
sive del gruppo hanno 
sempre fatto informazione 
libera, mantenendo buoni 
rapporti con le istituzioni 
del territorio a prescindere 
dagli ordinamenti politici di 
chi era in carica e collabo-
rando inoltre per tutte le ini-
ziative di comunicazione 
ritenute di utilità sociale”. 
Sul Covid però lei ha as-
sunto posizioni molto espli-
cite e in contrasto con quelle 
istituzionali… 
“E questo cosa c’entra? Il 
fatto che io possa avere de-

terminate idee non significa 
che io debba necessaria-
mente censurare chi non la 
pensa come me e, del resto, 
se le istituzioni chiedono la 
collaborazione dei media 
credo sia anche giusto ade-
rire, al di là degli aspetti 
economici.  Credo che un 
editore serio si comporti 
così:  se per imporre le pro-
prie convinzioni, censura le 
altre idee fa lo stesso errore 
che i media mainstream 
hanno fatto nei miei con-
fronti in questi due anni. Ma 
qui c’è il secondo errore, che 
i giornalisti di “Zona 
Bianca” hanno compiuto e 
non so quanto in buona fede: 
io non sono più amministra-
tore di Supernova ed Europa 
Tv, le due emittenti citate 
nel servizio, e per saperlo 
basta una visura camerale”. 
Come mai ha lasciato le sue 
aziende? 
“Perchè nel 2020, in previ-
sione delle novità che negli 
ultimi tempi hanno riguar-
dato il mercato televisivo lo-
cale con il  passaggio al 
nuovo digitale terrestre e 
che renderanno il settore 
sempre più competitivo, 
avevamo già deciso di av-
viare il passaggio generazio-
nale delle attività di 
famiglia ai miei figli, Andrea 
e Marianna. Ad agosto di 
quell’anno, quindi, abbiamo 
scelto due professionisti mi-
lanesi, con cui non avevamo 

mai avuto rapporti in prece-
denza, e abbiamo affidato 
loro la riorganizzazione del 
gruppo sul piano editoriale, 
commerciale ed amministra-
tivo: in attesa che il processo 
riorganizzativo finisca, da 
gennaio 2021 io e i  miei fa-
migliari non abbiamo più ca-
riche societarie e quindi ho 
avuto ancora meno voce in 
capitolo sulle strategie di 
gestione delle emittenti.  
Anzi, se vuole saperlo ho 
vissuto un autentico para-
dosso: mentre Rai, Mediaset 
e La7 mi tempestavano di in-
viti alle loro trasmissioni, 
anche se con l’evidente 
scopo di attaccarmi, io sono 
stato letteralmente ignorato 
dalle emittenti del gruppo 
che ho fondato!” 
Ma lei nel servizio di Rete4 
queste cose non le dice… 
“Ormai tutti sanno come sia 
possibile manipolare e sinte-
tizzare lunghe interviste per 
far uscire solo quello che si 
vuole… Era evidente che il  
loro obiettivo era quello di 
trovare l’ennesimo modo di 
delegittimarmi e hanno te-
nuto solo le parti che face-
vano al caso loro per una 
polemica davvero prete-
stuosa. Hanno voluto evi-
denziare anche il fatto che io 
abbia ricevuto la troupe nel 
mio vecchio ufficio presso il 
centro di produzione televi-
siva del gruppo: potrò an-
cora disporre liberamente di 
una stanza nell’azienda che 
ho fondato? Se li avessi rice-
vuti nel mio studio, avreb-
bero sicuramente avuto da 
ridire: del resto è da mesi 
che sono stato sospeso per 
non essermi vaccinato con-
tro il Covid”. 
Quindi un attacco a fini po-

litici? 
“Premesso che io non sono 
candidato alle elezioni, è 
però evidente come la mac-
china del fango sia in piena 
attività con qualche nota di 
disperazione, stante il  pe-
riodo di campagna eletto-
rale, perché non basta fissare 
una data per le elezioni tal-
mente a breve termine da 
impedire, di fatto, a tutte le 
realtà anti-sistema di potersi 
organizzare per partecipare 
alle consultazioni elettorali: 
no, non è sufficiente. Il  si-
stema vuole avere la “cer-
tezza” di escludere da ogni 
possibile consenso pubblico 
quanti non sono allineati 
con le direttive di manipola-
zione mentale, di restrizione 
delle libertà personali,  di 
trattamento sanitario obbli-
gatorio di massa, di asservi-
mento agli interessi degli 
USA, di distruzione del tes-
suto economico nazionale ed 
impoverimento estensivo 
del ceto medio”. 
Ad attaccarla però in studio 
durante il programma “Zona 
Bianca” c’era soprattutto 
qualche suo collega, come 
quel dottor Pasquale Bacco 
che per lungo tempo ha con-
diviso le sue battaglie e i  
suoi ideali salvo poi pentirsi 
e diventare un grande accu-
satore di quanti hanno sem-
pre criticato la linea del 
governo contro il Covid… 
“Ognuno è libero di cam-
biare idea, io non ne condi-
vido e non ne capisco ancora 
oggi la scelta ma immagino 
che lui abbia avuto validi 
motivi per mutare così dra-
sticamente la propria posi-
zione. Certo, se permette, 
non accetto etichette o giu-
dizi morali:  quanti l’altra 

sera mi accusavano – senza 
contraddittorio – di essere 
“molto sensibile al denaro” 
sono gli stessi che si face-
vano pagare i certificati di 
esenzione vaccinale (che 
debbono essere gratuiti per 
legge), eseguiti – tra l’altro – 
in maniera non idonea al-
l’uso per il  quale erano de-
stinati. Ma vabbè…”. 
Sta dicendo che i giornalisti 
dovrebbero scegliere meglio 
gli ospiti delle trasmissioni? 
“Ormai non mi stupisco più 
delle bassezze a cui ricor-
rono i giornalisti main-
stream, sempre solerti e 
scodinzolanti rispetto al si-
stema, soprattutto dopo che 
il “salvatore della Patria” (il 
premier dimissionario Mario 
Draghi; ndr) ha salvato le 
loro super-pensioni, accol-
lando il deficit dell’INPGI 
all’INPS. Come potrebbero 
andare contro il  sistema 
dopo questa “marchetta”? E 
non parlo di spot, come 
quelli che hanno voluto mal-
destramente e impropria-
mente attribuire a me. No. 
Parlo di conduzione di pro-
grammi “informativi”, quelli 
che dovrebbero informare e 
non fare propaganda. Del 
resto, guardi il mio caso: per 
mesi in tv nei principali talk 
show nazionali mi hanno ac-
cusato e persino deriso per 
quanto dicevo sul Covid e 
sulla sua curabilità e poi sul-
l’inefficacia e la potenziale 
pericolosità del vaccino; ora 
che i fatti e anche gli altri vi-
rologi del main stream mi 
hanno dato ragione qual-
cuno si è preso la briga di 
chiamarmi di nuovo in tra-
smissione per riconoscere 
che, in fondo, avevo detto la 
verità?”. 

Dottor Mariano Amici: “Il servizio tv di Zona Bianca su Rete4? 
L’ennesimo tentativo di delegittimarmi” 
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L’esercito: “Non servono armi nucleari per raggiungere obiettivi” 

Ucraina: l’attacco dei vertici russi

Mosca: non servono armi nu-
cleari per raggiungere obiet-
tivi. Ad affermarlo sono stati 
i vertici dell’esercito. La 
Russia dunque non avrebbe 
bisogno di usare le armi nu-
cleari per raggiungere i suoi 

obiettivi in Ucraina: la voce 
arriva direttamente dal-
l’esercito russo, secondo 
quanto riporta la Tass. Nel 
mentre, fanno eco le parole 
di Putin. L’Occidente usa 
l’Ucraina come ‘carne da 

cannone’: questo ha detto il 
presidente russo Vladimir 
Putin, stando a quando af-
ferma la Tass, aggiungendo 
che a suo avviso gli Stati 
Uniti vogliono ‘prolungare il 
conflitto’ in Ucraina.

L’incidente è successo ieri sera a Cortefranca in provincia di Brescia 

Bambino colpito da proiettile

Un bambino è ricoverato in 
gravi condizioni in ospedale 
dopo essere stato colpito da 
un proiettile esploso da una 
guardia giurata in strada. È 
successo ieri sera a Corte-
franca in provincia di Bre-
scia. Il bambino era alla 
finestra di casa quanto il 
proiettile lo ha colpito. An-
cora da comprendere perché 

la guardia giurata abbia 
sparato. L’uomo si trova in 
caserma a disposizione dei 
carabinieri che indagano. Il 
bambino, in base a quanto 
ricostruito, compirà due 
anni ad ottobre. Nei ri-
guardi della guardia giurata 
non sono stati emessi al mo-
mento presi provvedimenti 
prima di ricostruire l’esatta 

dinamica di quanto acca-
duto. La guardia giurata 
non era sola ma con due ni-
potini e non si esclude che 
stessero sparando ad alcuni 
cartelli stradali secondo la 
prima ricostruzione. Presu-
mibile che verrà disposta 
una perizia balistica per cal-
colare la traiettoria del pro-
iettile.

Il governatore Zingaretti: “Una giornata tristissima per tutti gli italiani” 

Camera ardente per Piero Angela

La camera ardente di Piero 
Angela – divulgatore scien-
tifico, giornalista e scrittore 
– è stata allestita oggi mar-
tedì 16 agosto dalle ore 
11.30 alle ore 19.00 presso la 
Sala della Protomoteca in 
Campidoglio ( ingresso dal 
Portico del Vignola).  L’as-
sessore alla Cultura Miguel 
Gotor ha accolto i l  feretro 
alle ore 10.30. La sala della 
Protomoteca sarà aperta al  

pubblico dalle ore 11.30 alle 
ore 19.00.  È raccomandato 
l ’uti l izzo della mascherina 
FFP2. “Una giornata tristis-
sima per tutti gli italiani. Se 
ne è andato un gigante:  
Piero Angela. Per decenni è 
entrato nelle nostre case,  
aiutandoci a conoscere e ca-
pire.  Uno sti le inconfondi-
bile, che rendeva semplice e 
affascinante la storia,  così  
come la scienza e la cono-

scenza del mondo. Con lui  
avevamo collaborato nel  
bell issimo e geniale pro-
getto delle Domus Romane 
di Palazzo Valentini ,  sede 
della Provincia di Roma, e,  
anche nella vita,  colpiva 
sempre per i l  suo incredi-
bile mix di cultura e sempli-
cità”:  così ,  tra gli  altri ,  su 
Instagram, si era espresso il  
Presidente della Regione 
Lazio, Nicola Zingaretti.

Apre a 205,2 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 2,948% 

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, 
16 agosto 2022? E nel con-
tempo, come stanno rispon-
dendo ai segnali economici e 
finanziari i principali listini 
e le principali Borse euro-
pee, a iniziare da quella di 
Milano? Ecco la situazione 
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’atten-
zione di esperti e non. Lo 
spread tra Btp e Bund tede-
sco apre a 205,2 punti base, 
con il rendimento del decen-
nale italiano al 2,948%. Ma 
cosa è lo spread? Si tratta del 
differenziale 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 par-
ticolare contesto. Del resto, 
Spread è preso in riferi-
mento anche un termine ge-
nerico per indicare, 
semplicemente, la differenza 
esistente fra due valori in 
quanto tale. Si parla di 
spread a tutto tondo, dun-
que. Ma nel caso più co-
mune, e quello che interessa 
maggiormente agli italiani 
(esperti di economia e non) è 
per appunto quello che trac-
cia la differenza tra il valore 
dei titoli di stato italiani e 
tedeschi. 
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Il cinquantaquattrenne è caduto sulla Punta Rossa della Grivola 

Morto escursionista romano

Alessandro Moretti ,  escur-
sionista romano di 54 anni,  
ha perso la vita nel massic-
cio del Gran Paradiso. È ca-
duto sulla Punta Rossa 
della Grivola,  sembra a 
causa di una scivolata, ed è 
precipitato sul costone della 
montagna. Il  corpo di Ales-
sandro Moretti ,  residente a 
Roma, è stato recuperato a 

3.300 metri  di  quota.  L’al-
larme era stato dato dai pa-
renti che non lo hanno visto 
rientrare.  Le prime opera-
zioni di soccorso – condotte 
dal Soccorso alpino valdo-
stano – avevano dato esito 
negativo.  Lunedì mattina 
all’alba il  sorvolo in elicot-
tero ha permesso di indivi-
duare e recuperare il  corpo. 

Le indagini sono state affi-
date alla guardia di finanza 
di Entreves. 

Decine di alberi sono caduti sulla strada e anche sui tetti di alcune case 

Violenta tromba d’aria nella notte

Un incendio è scoppiato 
nella notte tra lunedì e mar-
tedì in un autosalone di via 

Aurelia Sud, a Civitavec-
chia,  danneggiando alcune 
auto.  L’allarme è scattato 
intorno alle 2,  quando i  vi-
gil i  del  fuoco di Civitavec-
chia sono intervenuti  
all ’altezza del civico 6.  Le 
fiamme hanno ha lambito 
due auto,  ma gli  uomini 
della caserma Bonifazi sono 
riusciti  a spegnere veloce-

mente le f iamme evitando 
che si  propagassero alle 
altre macchine parcheggiate 
nelle vicinanze.  Nessuno è 
rimasto ferito e non sono 
stati  registrati  altri  danni:  
da chiarire ora le cause del-
l ’ incendio.  Sul posto,  oltre 
ai  vigil i  del  fuoco,  anche i  
poliziotti del commissariato 
di Civitavecchia.

Ok alla procedura per la valutazione ambientale della gestione rifiuti 

Roma: Gualtieri firma il decreto

È stato firmato nei giorni 
scorsi dal Sindaco di Roma 
Roberto Gualtieri, in qualità 
di Commissario Straordina-
rio di Governo per il Giubi-
leo 2025, il Decreto che apre 
la procedura per la Valuta-
zione Ambientale Strategica 
del Piano di Gestione Inte-
grata dei Rifiuti  di Roma 
Capitale e del relativo Rap-
porto Ambientale. Il Decreto 
si  colloca nel cronopro-
gramma pensato per rispet-
tare l ’obiettivo della 
realizzazione di un sistema 

di gestione integrato dei ri-
fiuti  che garantisca l’auto-
sufficienza territoriale.  
Prende così i l  via la proce-
dura di Valutazione Am-
bientale Strategica (VAS) 
indicata dalle normative eu-
ropee e nazionali  e si  dà 
avvio alle consultazioni 
pubbliche sulla proposta di 
Piano Rifiuti di Roma Capi-
tale e sul relativo Rapporto 
Ambientale.  In quanto Au-
torità Competente per il  
supporto tecnico-ammini-
strativo all’espletamento 

della Valutazione Ambien-
tale Strategica del Piano e 
del Rapporto Ambientale, il 
Commissario dispone di av-
valersi della Città metropo-
litana di Roma Capitale. La 
proposta di Piano viene 
pubblicata completa del re-
lativo Rapporto Ambientale 
sul sito istituzionale di 
Roma Capitale nella speci-
fica sezione “Commissario 
Straordinario di Governo” 
nonché sul sito istituzionale 
della Città metropolitana di 
Roma Capitale.

Il centauro si è scontrato con una macchina che usciva da un parcheggio 

Valmontone: grave un 25enne

Per cause ancora da verif i -
care un ragazzo di  25 anni 
che procedeva in sel la  ad 
una moto su via della Pace 
in direzione Valmontone si  
è  scontrato frontalmente 
con una macchina che 
usciva da un parcheggio. Lo 

scontro è stato molto vio-
lento ed i l  giovane motoci-
cl ista è  stato sbalzato a 
terra dopo un volo di  di-
versi  metri .  Sul  posto gl i  
operatori  del  118 e i  col le-
ghi  dell ’el isoccorso;  sul  
posto l’eliambulanza e il  ra-

gazzo è stato condotto al  
policlinico Umberto I .  Rico-
verato in gravi  condizioni ,  
avrebbe riportato fratture 
agli  art i  ed al  torace.  La 
strada è rimasta chiusa per 
il  tempo necessario ad effet-
tuare i  soccorsi.
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La Sapienza unico ateneo tra i primi centocinquanta 

Ranking Università

La Sapienza è la prima uni-
versità in Italia per la classi-
fica Academic Ranking of 
World Universities a cura 
dell’organizzazione indipen-
dente Shanghai Ranking 
Consultancy, collocandosi 
come unica italiana nel 
range 101-150. L’Ateneo per-
feziona la sua posizione a li-
vello globale avanzando di 
una fascia nella classifica ri-
spetto agli anni precedenti in 
cui si trovava nel range 151-
200. Ciò nonostante nessun 
ateneo italiano si piazza tra i 

primi 100 della classifica. La 
classifica Arwu valuta le mi-
gliori 1.000 università mon-
diali sulle 2.500 censite tra le 
circa 18.000 stimate a livello 
globale. I parametri di ana-
lisi sono 6. A livello interna-
zionale, il primo posto della 
classifica è occupato da 20 
anni dall’Università di Har-
vard, mentre la Stanford 
University e il Massachu-
setts Institute of Technology 
(MIT) detengono rispettiva-
mente la seconda e la terza 
posizione.

In stand by tre giocatori biancocelesti verso l’uscita 

La Lazio sul mercato

Sono in stand by Acerbi, 
Akpa Akpro, Sofian Kiyine. 
La loro partenza agevole-
rebbe la società consenten-
dogli di poter pensare a un 
ultimo affondo. Diverso il  
discorso per Milinkovic e 
Luis Alberto. Per il  serbo, 

occorrerà attendere fino al-
l’ultimo giorno di mercato 
ma ci sono vari segnali sulla 
permanenza; per lo spa-
gnolo, malgrado la sua vo-
glia di tornare in patria, 
non ci sono ad oggi margini 
per una partenza.

Tra un mese le scuole di Roma e del Lazio riapriranno i battenti 

Le regole per il ritorno a scuola

Inizierà il quarto anno sco-
lastico in epoca Covid e il 
ministero della salute, con 
l’istituto superiore di sa-
nità, il ministero dell’istru-
zione, le regioni e le 
province autonome ha for-
nito le indicazioni operative 
per il contenimento del 
virus in relazione alle 
scuole del primo e secondo 
ciclo. Secondo le nuove re-
gole, nelle scuole primarie, 
secondarie di primo grado e 

secondarie di secondo 
grado, le mascherine an-
dranno indossate solo da 
alunni e personale “a ri-
schio di sviluppare forme 
severe di Covid 19″ .  A 
scuola si accede senza sin-
tomi quali febbre e ovvia-
mente in caso di dubbio o 
sintomi, con test diagno-
stico negativo. Sanifica-
zione ordinaria periodica e 
straordinaria degli ambienti 
in caso di uno o più casi di 

positività confermati, ri-
cambi d’aria frequenti e 
“possibili misure ulteriori” 
qualora i contagi dovessero 
salire durante l’autunno. E 
ancora, distanziamento di 
almeno 1 metro dove sia 
consentito dagli spazi a di-
sposizione, precauzioni nei 
momenti di maggiore aggre-
gazione e, a mensa, turni 
scaglionati e merenda al 
banco durante la ricrea-
zione.

Un contributo a sostegno delle famiglie che hanno sostenuto spese per l’iscrizione 

Centri Estivi: ultime da Cerveteri

Avviso rivolto a famiglie 
con minori di età tra i 3 e i 
14 anni e fino ai 21anni in 
caso di utenti diversamente 
abili: un contributo a soste-
gno delle famiglie che 
hanno sostenuto spese per 
l’iscrizione dei propri figli 
presso i centri estivi diurni. 
Un bando aperto ai soli nu-
clei residenti nel Comune di 
Cerveteri.  “Si tratta di 
un’opportunità importante 
per le famiglie – ha dichia-
rato Francesca Badini, As-
sessore alle Politiche Sociali 
del Comune di Cerveteri – 
dopo due anni difficili  in-
fatti,  è fondamentale come 
Amministrazione comunale 
aderire e promuovere la di-
sponibilità di questi fondi. 
Sono stati mesi in cui le oc-
casioni e le opportunità di 

incontro e di attività educa-
tive, scolastiche e ricreative 
in presenza si sono pur-
troppo ridotte sensibil-
mente, così come purtroppo 
sono tanti disagi economici 
che hanno fronteggiato le 
famiglie italiane a seguito 
di restrizioni e riduzioni sa-
lariali.  Per questo invito 
tutti gli interessati a consul-
tare con attenzione la do-
manda e a presentarla 
quanto prima al Protocollo 
generale. Il  personale del-
l’Ufficio Servizi Sociali, che 
ringrazio per la professio-
nalità e l’ottimo lavoro, sarà 
a vostra disposizione per 
ogni richiesta di informa-
zione o chiarimento. Co-
gliere i benefici di questo 
finanziamento era un impe-
gno che avevo preso con le 

famiglie e con la città non 
appena insediatami in 
Giunta nel ruolo da Asses-
sore. Un impegno che sono 
felice, grazie anche ad un 
importante lavoro portato 
avanti con il personale del-
l’Ufficio Servizio Sociali, di 
aver mantenuto e portato a 
termine”. La scadenza delle 
domande è fissata al 30 No-
vembre. La domanda di par-
tecipazione deve essere 
redatta solo ed usando l’ap-
posito modulo presente sul 
sito istituzionale del Co-
mune di Cerveteri e dovrà 
pervenire all’Ente attra-
verso Posta Elettronica Cer-
tificata a 
comunecerveteri@pec.it op-
pure a mano presso l’Ufficio 
Protocollo, sito al Parco 
della Legnara. 

Ma per avere il Gallo devono fare una cessione 

La Roma su Belotti

Il Gallo Belotti continuerà 
ad aspettare e dire no ad 
altre offerte. Tanta è la vo-
glia rimanere in Serie A e di 
giocare con la Roma di Mou. 
L‘ex capitano del Torino sa 
che l’allenatore lo avrebbe 
voluto averlo già Tottenham 
e che non vede l’ora di acco-
glierlo a Trigoria. Ma per ac-
contentare lo Special One e 
il centravanti bisogna ce-
dere, oltre che dribblare le 
avances di Galatasaray, Mo-
naco e Nizza. I turchi, in-

tanto, hanno rilanciato con 
una proposta da 4 milioni di 
euro, e una conferma è arri-
vata anche dal tecnico dei 
turchi Okan Buruk: «Belotti 
è un nostro obiettivo, ma 
non è semplice perché lui 
vorrebbe rimanere in Italia. 
Il mercato chiude il 2 set-
tembre, ma il Gallo vuol 
cantare ben prima: uno tra 
Shomurodov, Felix o Klui-
vert devono fargli spazio, 
ma ad oggi cederli non è fa-
cile.
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Nella Capitale sarà una giornata caratterizzata da ampio soleggiamento e caldo 

Meteo Roma: che tempo farà oggi?

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, 16 agosto 
2022? Cosa c’è da aspet-
tarci, fin dalle prime ore del 
giorno e poi nel corso della 
giornata di oggi 16/08/22 
dal punto di vista della me-
teorologia? Ecco che cosa è 
previsto sul fronte meteo 
per oggi 16 agosto 2022 
nella Capitale? Quale clima 
si devono aspettare i ro-
mani, i  turisti e in genere 
tutti coloro i quali si tro-
vano nella città eterna oggi? 

Le previsioni meteo sono 
sempre al centro delle no-
stre 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 riguardo. Martedì 16 
Agosto: giornata caratteriz-
zata da ampio soleggia-
mento e caldo, minima 
22°C, massima 34°C. Nel 

dettaglio: cielo sereno e 
caldo al mattino e al pome-
riggio, bel tempo alla sera. 
Durante la giornata di oggi 
si registrerà una tempera-
tura massima di 34°C alle 
ore 14, mentre la minima 
alle ore 6 sarà di 22°C. I 
venti saranno al mattino 
moderati provenienti da 
Sud con intensità tra 
13km/h e 8km/h, al pome-
riggio moderati da Sud-
Sud-Ovest con intensità tra 
19km/h e 24km/h, deboli 
da Sud alla sera con inten-
sità di circa 7km/h. La visi-
bilità più ridotta si avrà alle 
ore 7 e sarà di 3680m.

Rispetto ad oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso 

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 17 agosto 2022? 
Cosa c’è da aspettarci, fin 
dalle prime ore del giorno e 
poi nel corso della giornata 
del 17/08/22 dal punto di 
vista della meteorologia? 
Ecco che cosa è previsto sul 
fronte meteo per domani 17 
Agosto 2022 nella Capitale? 
Quale clima si devono 
aspettare 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. Mer-
coledì 17 Agosto: giornata 
caratterizzata da cielo ve-
lato o poco nuvoloso, min 
22°C, max 36°C. In partico-
lare avremo bel tempo e 
caldo al mattino, poche nubi 
al pomeriggio, assenza di 
nubi alla sera. Durante la 
giornata di domani si regi-
strerà una temperatura mas-
sima di 36°C alle ore 15, 

mentre la minima alle ore 6 
sarà di 22°C. I venti saranno 
al mattino moderati prove-
nienti da Sud-Sud-Est con 
intensità compresa tra 15 e 
9km/h, al pomeriggio mo-
derati provenienti da Sud 
con intensità di circa 
21km/h, alla sera moderati 
provenienti da Sud-Est con 
intensità di circa 14km/h. 
La visibilità più ridotta si 
avrà alle ore 7 e sarà di 
3120m. L’intensità solare 
più alta sarà alle ore 13 con 
un valore UV di 7.9, corri-
spondente a 932W/mq.

Con il 18& vince RaiUno con Immenhof – L’avventura di un’estate 

Ascolti: chi ha vinto in prime time?

Anche ieri  è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i  dati  ufficiali  
relativi agli  ascolti  e dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la gara dei programmi tv? 
Come saranno andati i dati 
del 15 agosto per i  princi-
pali  canali  televisivi ita-
liani? Andiamo a scoprire i 
risultati  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 prime time. Nella 
serata di ieri ,  lunedì 15 
agosto 2022, su Rai1 Im-

menhof – L’avventura di 
un’estate ha appassionato 
2.028.000 spettatori pari al  
18%. Su Canale 5 – dalle 
21.09 alle 0.27 – la replica 
di D’Iva ha raccolto davanti 
al  video 882.000 spettatori 
pari al  9.1% di share. Su 
Rai2 gli Europei di Atletica 
Leggera hanno interessato 
841.000 spettatori pari al  
7.2% di share.  Su Italia 1 la 
nona stagione di Chicago 
PD ha intrattenuto 970.000 
spettatori (8.2%). Su Rai3 la 
replica di Report ha rac-
colto davanti al  video 
577.000 spettatori pari ad 
uno share del 5.1% (presen-
tazione di 12 minuti:  
526.000 – 4.3%). Su Rete4 
Lo Squalo totalizza un a.m. 

di 661.000 spettatori con il  
6.1% di share. Su La7 Ope-
razione Sottoveste ha regi-
strato 491.000 spettatori 
con uno share del 4.4%. Su 
Tv8 la seconda stagione di 
Gomorra – La Serie segna 
331.000 spettatori con il  
2.9%. Sul Nove la replica de 
Il  Contadino Cerca Moglie 
ha raccolto 191.000 spetta-
tori con l’1.9%. Sul 20 
10.000 A.C. segna 300.000 
spettatori e il 2.6%. Su Rai4 
I  Combattenti registra 
201.000 spettatori con 
l’1.7%. Su Rai Premium 
Scomparsa ha ottenuto 
310.000 spettatori con il  
2.7%. Su Top Crime The 
Mentalist ottiene 244.000 
spettatori con il 2.1%. 

Vince anche a Ferragosto col 24,5% di share Reazione a Catena su RaiUno 

Chi ha vinto prima e dopo il tg?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 15 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 prese-
rale. 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 fascia preserale su 
Rai1 Reazione a Catena – 
L’Intesa Vincente ha otte-
nuto un ascolto medio di 
1.799.000 spettatori (20.7%) 
mentre Reazione a Catena 
ha raccolto 2.503.000 spetta-
tori (24.5%). Su Canale 5 la 
replica Avanti il Primo 
segna 947.000 spettatori 
(11.1%) mentre Avanti un 
Altro ha interessato 
1.183.000 spettatori (11.9%). 
Su Rai2 – dalle 17.59 alle 
20.06 – i Campionati Euro-
pei di Nuoto hanno raccolto 
1.037.000 spettatori con 
l’11.5% (pre e post nel com-
plesso 811.000 – 7.4%, il 
Nuoto Sincronizzato dalle 
17.52 alle 17.59: 677.000 – 

9%). Su Italia1 Studio 
Aperto Mag raccoglie 
273.000 spettatori con il 3%. 
NCIS ha ottenuto 374.000 
spettatori (3.5%). Su Rai3 le 
news dei TGR hanno rac-
colto 1.474.000 spettatori 
con il 13.9%. Blob segna 
473.000 spettatori con il 
4.3%. Su La7 Scent of a 
Woman – Profumo di Donna 
ha raccolto 179.000 spetta-
tori (share del 2.2%). Su Tv8 
4 Ristoranti raccoglie 
186.000 spettatori con 
l’1.8%. Sul Nove Cash or 
Trash registra 132.000 spet-
tatori con l’1.2%. Nell’access 
prime time, invece, su Rai1 
Techetechetè raccoglie 
2.760.000 spettatori con il 
23%. Su Canale 5 Paperis-

sima Sprint registra una 
media di 1.426.000 spetta-
tori con uno share del 12%. 
Su Italia1 NCIS New Orle-
ans ha registrato 643.000 
spettatori con il 5.5%. Su 
Rai3 Viaggio in Italia racco-
glie 558.000 spettatori 
(4.9%). Il Santone ha appas-
sionato 603.000 spettatori 
(5%). Su Rete4 Tempesta 
d’Amore ha radunato 
605.000 individui all’ascolto 
(5.2%). Su La7 Uozzap 
Comic ha interessato 
304.000 spettatori (2.6%). Su 
Tv8 4 Hotel ha divertito 
361.000 spettatori con il 
3.1%. Sul Nove Deal With It 
– Stai al Gioco ha raccolto 
198.000 spettatori con 
l’1.7%.
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Ad aprire la kermesse questa sera sarà il comico Alessandro Di Carlo 

Cerveteri: al via l’Etruria Eco Festival

“Dopo l’esperimento e il  
successo ottenuto lo scorso 
anno quando decidemmo di 
organizzare l’evento sul 
Lungomare dei Navigatori 
Etruschi, quest’anno l’Etru-
ria Eco Festival torna nella 
storica collocazione del 
Parco della Legnara, nel 
cuore del centro storico – ha 
detto il Vicesindaco Federica 
Battafarano – come ogni 
anno, abbiamo lavorato per 
un programma di qualità, 

capace di unire la musica 
italiana alla comicità, teatro 
e cabaret, puntando anche 
ad un target di pubblico più 
giovanile, con il grande con-
certo in programma il 20 
agosto di Franco 126”. Ad 
aprire la 16esima edizione di 
Etruria Eco Festival sarà 
Alessandro Di Carlo, nella 
serata di martedì 16 agosto. 
Divertente e corrosivo, ro-
cambolesco e travolgente, 
Alessandro Di Carlo abbrac-

cia, provoca, emoziona, e 
perché no, spiazza i propri 
spettatori. Trascinante come 
solo lui sa essere, si tuffa a 
capofitto in quel gran mi-
stero umano che è il diverti-
mento, pronto a sorprendere 
ed entusiasmare il pubblico 
in televisione così come in 
teatro. Un cantastorie dei 
nostri giorni capace di tra-
smettere la gioia in una ri-
sata liberatoria. Ingresso 
gratuito.

Da segnalare Paolo Belli e la Big Band il 18 e Franco126 sabato 20 

Etruria Eco Festival: gli appuntamenti
A Cerveteri, torna con la sua 
16esima edizione l’Etruria 
Eco Festival, la manifesta-
zione clou tra gli eventi cul-
turali estivi più attesi di 
tutto il  Lazio.  Ad aprire la 
16esima edizione di Etruria 
Eco Festival sarà Alessandro 
Di Carlo, nella serata di 
martedì 16 agosto. Ecco gli 
appuntamenti dei prossimi 
giorni in base alla nota dif-
fusa dagli organizzatori.  
Mercoledì 17 agosto, spazio 
al grande musical “Forza ve-
nite gente”, un grande spet-
tacolo che racconta la storia 
di San Francesco con sempli-
cità, umanità e coinvolgi-
mento attraverso le canzoni 
che dal 1981 risuonano nelle 
case delle famiglie italiane, 
di generazione in genera-
zione. Ingresso con biglietto. 
Giovedì 18 agosto è il turno 
di Paolo Belli  e la sua big 
band, uno dei personaggi 
più amati della Tv italiana. 
Una serata di musica, di di-
vertimento, di canzoni stori-
che del repertorio 
cantautorale italiano, che 
Belli  reinterpreterà con la 
sua solita esplosività e capa-
cità di saper coinvolgere il  
pubblico. Ingresso gratuito. 
Venerdì 19 agosto sul palco 
sale Andrea Perroni, comico, 
imitatore, cantante e condut-

tore radiofonico. Uno spetta-
colo per la famiglia, irrive-
rente, mai volgare, tra 
canzoni e monologhi. In-
gresso gratuito. Sabato 20 
agosto è il  turno di 
Franco126, una delle voci 
indie pop più apprezzate del 
momento e uno degli artisti 
della nuova generazione più 
amati dai target più giova-
nili ma in generale dalle fa-
miglie. Il  concerto è con 
ingresso a pagamento: posto 
unico in piedi 5€ , posto a se-
dere non numerato 10€ . I bi-
glietti si possono acquistare 
sulle piattaforme TicketOne 
e VivaTicket e ovviamente la 
sera stessa dello spettacolo. 
Nella serata di domenica 21 
agosto, la comicità di An-
drea Rivera, attore, cantau-
tore e personaggio televisivo 
italiano, conosciuto anche 
per i suoi interventi comici 

nelle trasmissioni di Serena 
Dandini Parla con me (nei 
panni del “citofonista” e 
come interprete della sigla 
finale) e The Show Must Go 
Off (con le “interviste dop-
pie” dove interpreta en-
trambi gli “intervistati 
tipo”). Ingresso gratuito. Lu-
nedì 22 e martedì 23 una tra-
dizione di Etruria Eco 
Festival: sul palco, le band 
emergenti di Etruria Indi-
pendente. Anche in questo 
caso, l’ingresso è gratuito. 
Etruria Eco Festival e il Co-
mune di Cerveteri ringra-
ziano per il  sostegno e il  
contributo alla realizzazione 
della manifestazione la Re-
gione Lazio, Multiservizi 
Caerite, Farmaci.me, ACEA, 
Lazio Crea, Città Metropoli-
tana di Roma Capitale, Viva-
Ticket, COOP-Unicoop 
Tirreno, Vivenda, Seatour

Dalla mattina alla seconda serata, senza dimenticare il mezzogiorno ed il pomeriggio, andiamo a vedere i dati delle nove reti generaliste 

Ascolti tv 15 Agosto: chi ha vinto, invece, nelle altre fasce?
Quali  sono i  dati  uff icial i  
relativi  agli  ascolt i  e  dello 
share dell  15 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 tutt i  i  pro-
grammi televisivi  della 
giornata di ieri fino a quella 
della seconda serata.  Ecco 
cosa è accaduto e quali sono 
le analisi  sui  dati  di  share.  
Come riportato su davide-
maggio.i t  questi  sono gli  
esit i  degli  ascolt i  di  ieri .  
Nella mattinata su Rai1 
TgUnoMattina Rassegna 
Stampa ha raccolto 169.000 
spettatori con il  9.9%.  TgU-
noMattina ha raccolto 
508.000 spettatori  con i l  
14.2%; al l ’ interno i l  TG1 
delle 8 ha informato 849.000 
spettatori  con i l  20%. Uno 
Mattina Estate dà i l  buon-
giorno a 825.000 telespetta-
tori  con i l  17.9%. Linea 
Verde Sentieri  segna 
912.000 spettatori  con i l  
19.4%. A Sua Immagine ha 
convinto 1.072.000 spetta-
tori  con i l  19.1%. Su Ca-
nale5 i l  TG5 Mattina ha 
informato 1.089.000 spetta-
tori  con il  25.4%. A seguire 
Un Paradiso per Due ha in-
trattenuto 518.000 spetta-
tori  con l ’11.1%. Su Rai  2 
Radio 2 Happy Family ha 
raccolto 159.000 spettatori  
con i l  3 .5%. Su Ital ia 1 Dr 
House ottiene un ascolto di 
116.000 spettatori  (2.5%),  
nel  primo episodio,  e  
157.000 spettatori  (2.9%),  

nel  secondo episodio.  Su 
Rai3 Agorà Estate convince 
236.000 spettatori  pari  al  
5.3% di share (Agorà Estate 
Extra: 222.000 – 4.8%). Elisir 
– A Gentile Richiesta segna 
185.000 spettatori  con i l  
3 .7%. Su Rete 4 Rimini Ri-
mini ,  Un Anno Dopo regi-
stra una media di  123.000 
spettatori  (2.7%).  Su La7 
Omnibus  News realizza un 
a.m. di 59.000 spettatori con 
i l  2.4%. Ti Lascio perchè Ti 
Amo Troppo ha raggiunto 
61.000 spettatori  pari  
all’1.4%. A mezzogiorno, in-
vece, su Rai1 la Santa Messa 
ha raccolto 1.152.000 spetta-
tori  e  i l  20.4%. L’Angelus 
segna 1.275.000 spettatori  
con il  18.8%. Le vacanze di 
Camper ha ottenuto 
1.208.000 spettatori  con i l  

15.2%. Su Canale 5 la re-
plica di  Forum arriva a 
802.000 telespettatori con il  
12.1%. Su Rai2 La Nave dei 
Sogni raccoglie 437.000 
spettatori (6.5%). Su Italia 1 
CSI: NY ha ottenuto 218.000 
spettatori con il  3.4%. Dopo 
Studio Aperto,  Sport  Me-
diaset  ha ottenuto 643.000 
spettatori  con i l  7 .4%. Su 
Rai3 il  TG3 delle 12 ha otte-
nuto 472.000 spettatori  
(6.9%).  Quante Storie ha 
raccolto 361.000 spettatori  
(4.7%). Concerto di Ferrago-
sto ha interessato 419.000 
spettatori  con i l  5%. Su 
Rete4 Ris Delitti  Imperfetti  
ha appassionato .000 spetta-
tori  con il  %. Dopo il  tg,  la 
replica de Il  Segreto ha rac-
colto .000 spettatori  con i l  
%. Hamburg Distretto 21 ha 

ottenuto .000 (%).  Su La7 I  
Tartassati  interessa 163.000 
spettatori  con share del  
2.2%. Nel pomeriggio su Su 
Rai1 Don Matteo ha otte-
nuto 967.000 spettatori  
(12.2%), nel primo episodio, 
e 1.028.000 spettatori (14%), 
nel  secondo episodio.  Sei  
Sorelle ha raggiunto 670.000 
spettatori con il  9.4%. Dopo 
il  TG1 Economia (859.000 – 
11.8%), Estate in Diretta ha 
raccolto 961.000 spettatori  
(12.6%). Su Canale5 Beauti-
ful  ha appassionato 
1.230.000 spettatori  con i l  
14.5%. Grand Hotel ha con-
vinto 944.000 spettatori con 
i l  12.6% di share.  Rosa-
munde Pilcher – Incontro 
con il  Passato ha fatto com-
pagnia a 777.000 spettatori  
con il  10.2%. Su Rai2 – dalle 

14.21 alle 16.18 - gli Europei 
di  nuoto con i l  Nuoto Sin-
cronizzato hanno raccolto 
616.000 spettatori  con 
l ’8 .3%. A seguire i  Tuffi  
hanno interessato 936.000 
spettatori con il 13%. Su Ita-
l ia1 l ’appuntamento con I  
Simpson ha raccolto 343.000 
spettatori (4.1%), nel primo 
episodio, 377.000 spettatori 
(4.7%),  nel  secondo episo-
dio,  e  370.000 spettatori  
(4.7%),  nel  terzo episodio.  
La serie animata I Griffin ha 
appassionato 317.000 spet-
tatori  con i l  4 .2% e 203.000 
spettatori con il  2.8%. NCIS 
Los Angeles ha interessato 
296.000 spettatori  con i l  
4.2%, nel primo episodio, e 
322.000 spettatori  con i l  
4.4%, nel secondo episodio. 
The Mentalist segna 380.000 

spettatori  (5%).  Su Rai3 
l’appuntamento con le noti-
zie dei TGR è stato seguito 
da 1.572.000 spettatori  con 
i l  19.1%. In Cammino ha 
coinvolto 489.000 spettatori 
pari al 6.5%. Overland 14 ha 
raccolto 403.000 spettatori  
con i l  5 .6%. Geo Magazine 
ha registrato 561.000 spetta-
tori con il  7.2%. Su Rete4 Lo 
Sportel lo di  Forum in re-
plica è stato seguito da 
480.000 spettatori  con i l  
6.1%. TG4 Diario del Giorno 
ha interessato 302.000 spet-
tatori  con i l  4 .2%. Rimini,  
Rimini  segna 304.000 spet-
tatori  con i l  4%. Su La7 I l  
Buio Oltre la Siepe ha inte-
ressato 200.000 spettatori  
con i l  2 .7%. Su TV8 i l  f i lm 
L’Ultima Eredità ha raccolto 
173.000 spettatori  con i l  
2 .4%. Infine in seconda se-
rata su Rai1 Cose Nostre è 
stato seguito da 374.000 
spettatori  con i l  6 .1% di 
share.  Su Canale 5 TG5 
Notte ha totalizzato una 
media di 295.000 spettatori  
pari  ad uno share dell ’8%. 
Su Rai2 Calcio Totale Estate 
segna 676.000 spettatori con 
l’8.3%. Il  Molo Rosso segna 
149.000 spettatori  con i l  
3 .8%. Su Rai  3 I l  Fattore 
umano segna .000 spettatori 
con i l  %.  Su Ital ia1 The 
Cleaning Lady è visto da 
509.000 spettatori  (5.5%).  
Pressing Lunedì segna 
283.000 spettatori  con i l  
6.3%. Su Rete 4 Lo Squalo 2 
è stato scelto da 310.000 
spettatori  con i l  7 .2% di 
share. 




