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“Berlino finanzia le Ong con il bilancio federale”
Ombre sulla leader dei Verdi, Katrin Göring-Eckardt, che la Bild indica come ‘recidiva’
“La Commissione Bilan-
cio tedesca ha approvato 
una risoluzione per fi-
nanziare l’alleanza di sal-
vataggio in mare 
‘United4Rescue’ con due 
milioni di euro all’anno 
fino al 2026 (per un totale 
di 8 milioni di euro)” e 
precisando che si tratta 
della ”prima volta che il 
salvataggio privato in 
mare dei rifugiati nel Me-
diterraneo riceve un fi-
nanziamento statale”. 
Una notizia forte quella 
pubblicata oggi dalla 
‘Bild’, che di fatto con-

ferma quanto già uscito 
nei giorni scorsi in rela-
zione ai migranti. Nello 
specifico si legge che Ber-
lino, attraverso la vice-
presidente del Bundestag 
Katrin Göring-Eckardt 
(Verdi), finanzierebbe la 
ong fondata dal suo com-
pagno, tra l’altro  anche 
membro del Sinodo della 
Chiesa evangelica di Ger-
mania, salta ala ribalta 
delle cronache proprio 
per il ruolo di sostegno 
che rappresenterebbe per 
le Ong.

Bonus Affitti, 
Valeriani: 

“Dalla Regione 
altri 31,5 milioni”

“Quasi due milioni  
di euro per Comuni  

e le Comunità  
montane”

Santa Severa:  
al Castello 
l’Actor’s  
Industry

“Il G20 di Bali segna un 
riavvicinamento tra l’Occi-
dente e il resto del mondo“, 
ha affermato la premier 
Giorgia Meloni, nel corso 
della conferenza stampa di 
chiusura del vertice interna-
zionale. Come ha riferito il 
presidente del Consiglio 
commentando questa sua 
prima esperienza in ambito 
internazionale, “L’Italia è 
stata protagonista del G20 

di Bali, c’era molta curiosità, 
attenzione attorno a noi le-
gata, anche al fatto di essere 
l’unico Paese rappresentato 
da un capo di governa 
donna -eravamo 4 donne al 
tavolo su 41-, in una nazione 
in cui spesso ci si è lamen-
tati della scarsa presenza 
delle donne ai posti di co-
mando. Ritrovarci ad essere 
all’avanguardia fa piacere. 
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Stoltenberg: “L’incidente 
causato da un missile ucraino”
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Meloni: “L’Italia torna da Bali 
con un ruolo da protagonista”

Il presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa di chiusura
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LUCE E GAS: ECCO LE PROVINCE D’ITALIA 
DOVE SI CONSUMA E SI SPENDE DI PIÙ
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Quali  sono le  c i t tà  i tal iane 
con i  consumi più e levat i  
di  luce  e  gas?  L’ul t ima in-
dagine del l ’Osservator io  
SOStar i ffe . i t  e  Segugio. i t  
ha st i lato la  classif ica delle  
province  più energivore ,  
confrontando la spesa per i  
nucle i  famil iar i  in  regime 
di  Maggior  Tutela  e  i l  r i -
sparmio ot tenibi le  pas-
sando invece  a l la  migl iore  
offerta del  Mercato Libero.  
Per  le  famigl ie  i ta l iane,  i l  
passaggio  a l  Mercato  Li -
bero può garant ire  un r i -
sparmio annuo di  oltre 300 
euro.  I  prezzi  del l ’energia,  
in  questo  autunno e  in-
verno di  r incar i ,  s tanno 
schizzando al le  s te l le .  A 
subirne gl i  e ffet t i  sono so-
prat tut to  le  famigl ie  i ta-
l iane con i  consumi più 
a l t i .  Se  facc iamo r i fer i -
mento a l la  corrente  e let -
tr ica ,  la  Sardegna è  una 
del le  regioni  più energi-
vore ,  con province  come 
Nuoro e  Cagl iar i  in  testa .  
Ci  sono,  inol tre ,  diverse  
province  i ta l iane in  cui  s i  
regis trano consumi di  gas  
decisamente  più e levat i  
del la  media  nazionale .  
L’ult imo studio dell ’Osser-

vator io  SOStar i ffe . i t  e  Se-
gugio. i t  ha st i lato la  classi-
f ica  del le  province  con i  
maggiori  consumi di  luce e 
di  gas ,  confrontando la  
spesa per le  famiglie  r ima-
ste  in  regime di  Maggior  
Tutela e i l  r isparmio otteni-
bi le  passando invece  a l la  
migl iore  offerta  del  Mer-
cato  Libero.  Lo s tudio  è  
s tato  effet tuato  a  ot tobre  
2022 servendosi  del  compa-
ratore  offerte  luce  e  gas .  
Ecco quanto s i  può r ispar-
miare  aderendo ad una 
nuova fornitura singola (ad 
esempio solo  gas)  o  con-
giunta ( luce e gas) .  La pro-
vincia  di  Nuoro svet ta  in  
cima al la  classif ica dei  con-
sumi di  corrente  e let tr ica .  
Rispetto al le  altre province 
i tal iane prese in considera-
zione dal lo  s tudio ,  infat t i ,  
la  local i tà  sarda s i  aggiu-
dica  la  magl ia  nera  con 
c irca  3 .579  kWh annui  di  
luce  consumati ,  in  media ,  
da  una famigl ia .  Per  una 
famiglia in regime di  Mag-
gior  Tutela  queste  c i f re  s i  
t raducono in  una spesa  
annua di  2 .260  euro.  La  
spesa  può r idursi  a  2 .067  
euro approf i t tando del la  

migl iore  offerta  del  mo-
mento del  Mercato  Libero.  
I l  r isparmio annuale  è ,  
quindi ,  di  193  euro.  A se-
guire troviamo Pistoia,  con 
un consumo annuo medio 
di  3 .489 kWh. Una famiglia 
che  vive  in  questa  provin-
c ia  dovrà  pertanto  soste-
nere,  in regime di  Maggior 
Tutela ,  una spesa  pari  a  
2 .204  euro annui  che  po-
trebbero r idursi  a  2 .016  
euro (con un r isparmio di  
188 euro)  aderendo al la  mi-
gl iore  offerta  del  Mercato  
Libero.  Tra  le  c i t tà  più 
energivore  anche un’al tra  
local i tà  del la  Sardegna:  i l  
terzo posto  spet ta  a  Ca-
gl iar i  con consumi annui  
pari  a  3 .487 kWh per fami-
gl ia  che  s i  t raducono in  
2 .203  euro spesi  in  regime 
di  Maggior  Tutela .  Anche 
in questo caso i l  passaggio 
al  Mercato Libero consente 
di  r isparmiare .  Secondo i  
dat i  del l ’ indagine,  i l  r i -
sparmio medio è  di  c i rca  
188  euro,  arr ivando a  so-
stenere  una spesa  di  2 .015  
euro l ’anno.  I l  passaggio al  
Mercato  Libero conviene 
tuttavia  anche al le  c i t tà  in  
cui  s i  consuma meno cor-

rente elettr ica.  St iamo par-
lando di  Campobasso,  ad 
esempio.  Qui i  consumi an-
nuali  s i  attestano sui  1 .417 
kWh annui,  pari  a  955 euro 
per  le  famigl ie  in  Maggior  
Tutela .  Queste  ul t ime,  tut -
tavia ,  possono r isparmiare 
76  euro e  spenderne solo  
879  euro ogni  anno,  op-
tando per l ’offerta più con-
veniente  del  Mercato  
Libero.  Se  guardiamo in-
vece al la  classif ica per con-
sumi di  gas  in  testa  
t roviamo Vercel l i .  La  pro-
vincia piemontese,  con 934 
Smc impiegat i  in  media  in  
un anno,  è  in  assoluto  
quel la  che  fa  regis trare  i  
maggiori  consumi in Ital ia .  
La  spesa  media  è  di  2 .794  
euro per  le  famigl ie  in  re-
gime di  Maggior Tutela.  In 
questo caso,  c ’è  la  possibi-
l ità di risparmiare circa 122 
euro con i l  passaggio  a l  
Mercato  Libero che per-
mette  di  r idurre  la  spesa  
f ino a  2 .672  euro.  A se-
guire,  tra le  provincie dove 
s i  consuma più gas ,  t ro-
viamo Isernia.  La provincia 
in questione si  aggiudica i l  
secondo posto con 912 Smc 
di  consumi annui,  che com-
portano una spesa per  una 
famigl ia  in  regime di  Tu-
te la  par i  a  2 .691  euro.  I l  
Mercato  Libero,  in  questo  
caso,  consente  di  r ispar-
miare 152 euro,  spendendo 
dunque 2 .539  euro in  un 
anno per  le  bol let te  del  
gas.  Al  terzo posto c’è  Vibo 

Valent ia :  qui  i l  consumo 
annuo medio è di  905 Smc.  
Questo significa che media-
mente le famiglie spendono 
in  regime di  Maggior  Tu-
te la  2 .745  euro annui .  Con 
i l  passaggio al  Mercato Li-
bero è  possibi le  r ispar-
miare  152  euro,  r iducendo 
la  spesa  f ino a  2 .593  euro.  
Optare  per  un’offerta  del  
Mercato  Libero è  una 
buona soluzione anche per 
le  province  con un con-
sumo medio di  gas r idotto.  
Ad esempio,  Imperia  regi -
stra  consumi medi  annual i  
di  538  Smc con una spesa  
media  per  i l  gas  di  1 .595  
euro.  I l  Mercato  Libero 
consente  ad un nucleo fa-
miliare di  questa provincia 
di  ottenere un risparmio di  
91 euro con la possibilità di 
r idurre  la  spesa  annuale  a  
1504 euro.  Se consideriamo 
le  forni ture  di  luce  e  gas  
insieme,  qual i  sono invece 
le  province  i ta l iane che 
avrebbero più convenienza 
a  passare  a l  Mercato  Li -
bero?  Al  pr imo posto  c ’è  
Bresc ia :  nel la  provincia  
lombarda la  spesa  per  en-
trambe le  voci  tocca picchi  
di  4 .182  euro.  Passando al  
Mercato Libero,  però,  le  fa-
migl ie  bresc iane possono 
risparmiare f ino a 332 euro 
a l l ’anno,  r iducendo la  
spesa per luce e gas ad una 
quota complessiva di  3 .850 
euro.  Subito  dopo,  nel la  
classif ica dei  consumi,  tro-
viamo Reggio  Emil ia  dove 

per  luce  gas  ins ieme s i  
spendono 4 .647 euro in  un 
anno in regime di  Maggior 
Tutela .  I l  Mercato  Libero 
consente  a i  res ident i  di  
Reggio  Emil ia  di  r ispar-
miare  331  euro,  tagl iando 
la  spesa  a  4 .316  euro.  Al  
terzo posto c’è Crotone: qui 
s i  spende una c i fra  par i  a  
4 .544  euro per  luce  e  gas  
insieme in Tutela .  Volendo 
approf i t tare  di  una forni-
tura congiunta nel  Mercato 
Libero c ’è  la  possibi l i tà  di  
r idurre  la  spesa  a  4 .544  
euro con un r isparmio 
medio di  324  euro.  Per  af -
frontare  l ’autunno –  in-
verno in  arr ivo e  fare  in  
modo che non s i  t rasformi  
in  un salasso è  necessar io  
adottare una serie di  accor-
gimenti  per  contenere  i  
consumi di  energia  e let -
tr ica  e  gas  naturale .  Evi -
tando gl i  sprechi  e  
puntando sull ’eff ic ienza è ,  
infat t i ,  possibi le  r idurre  i l  
quantitat ivo di  energia uti-
l izzo e ,  quindi ,  a l leggerire  
le  spese.  Per dare un taglio 
net to  a l le  bol let te ,  però,  è  
fondamentale  ass icurars i  
di  aver  at t ivato  l ’offer ta  
più vantaggiosa  disponi-
bile sul mercato,  facilmente 
individuabi le  t ramite  i l  
comparatore  SOStar i ffe . i t  
per  offerte  luce  e  gas  op-
pure  tramite  lo  s trumento 
di  comparazione 
Segugio. i t ,  usat i  per  r i le -
vare i  dati  del  presente stu-
dio.  

Luce e gas: ecco le province d’Italia dove si consuma e si spende 
di più. Mercato Libero? Si risparmia oltre cento euro
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Ma non credo ci  sia solo 
questo aspetto a sollecitare 
curiosità e attenzione:  con-
fesso che non sono riuscita 
a fare tutti  i  bilaterali  che 
mi sono stati chiesti.  Dietro 
la centralità dell ’Italia la 
presenza di un governo so-
lido, stabile e con una lunga 
proiezione.  Questo rende 
l ’Italia con cui è molto im-
portante relazionarsi“.  
Quindi la responsabile del-
l ’esecutivo è pi  entrata nel  
vivo delle relazioni,  spie-
gando che “Nel corso del 
colloquio con i l  Presidente 
degli  Stati  Uniti  Joe Biden, 
lungo e molto cordiale,  ci  
siamo ripromessi  di  rive-
derci  molto presto“.  Come 
ha raccontato la premier,  
Biden “vuole rafforzare i  
rapporti con l’Italia, e anche 
sul prezzo del gas si  ra-
giona.  La crisi  energetica 
viene da lontano, non è 
stata f iglia della guerra in 
Ucraina,  ma di scelte sba-
gliate fatte in passato,  a 
partire dall ’ inizio del mil-
lennio.  Rimane aperta la 
questione dei prezzi, ma ab-
biamo trovato un’ammini-
strazione aperta a ragionare 
con l’Ue per trovare una so-
luzione per calmierare i  
prezzi, atteso che i fornitori 
di  Gnl sono aziende pri-
vate“.  Altro capitolo,  la 
guerra in Ucraina:  “Questa 
mattina abbiamo avuto un 

brusco risveglio – ha con-
fessato – con le notizie che 
arrivavano dalla Polonia,  
abbiamo chiesto informa-
zioni, ci siamo riuniti e con-
sultati  con gli  Alleati .  
L’ipotesi  che sulla Polonia 
sia caduto un missile del-
l’antiaerea ucraina non cam-

bia la sostanza: la responsa-
bil ità di  quello che è acca-
duto è della Russia, che sta 
sistematicamente distrug-
gendo le infrastrutture.  I  
russi  sanno che bombar-
dando al  confine i  missil i  
possono cadere sul suolo 
polacco“.  Ed ancora.  “In-

sieme agli  alleati  abbiamo 
condannato l ’aggressione 
russa e offerto pieno soste-
gno a Kiev.  Sulla vicenda 
dell’Ucraina non si può pre-
scindere dalla volontà della 
nazione aggredita, speriamo 
di trovare un accordo con 
Zelensky, affinché Mosca 

fermi i criminali bombarda-
menti  sui civil i ,  e  che con-
senta di uscire dal conflitto 
nel minor tempo possibile“. 
Inoltre la Meloni ha anche 
tenuto a rimarcare “il  suc-
cesso del G20 sul negoziato 
sul grano, un punto che io 
stessa ho sottolineato e che 

ha raccolto i l  sostegno di 
tutti  i  leader,  Russia com-
presa“.  Altro nodo non da 
poco, i  rapporti con la Fran-
cia:  “ho incontrato i l  presi-
dente francese Emmanuel 
Macron svariate volte in 
questi giorni ma non c’è bi-
sogno di arrivare a Bali per 
parlare di cose europee.  
Non ci  sono stati  bilaterali  
fra Paesi Ue perché si fanno 
in altro ambito.  Ho avuto 
modo di parlare con i l  pre-
sidente del Consiglio euro-
peo Charles Michel e 
abbiamo detto che c’è la ne-
cessità di  riprendere in 
mano la questione”. Quindi 
la Meloni ha poi tenuto ad 
evidenziare che “Tra gli  
obiettivi del G20 a cui ha la-
vorato l ’Italia c’è i l  raffor-
zamento del ruolo nel  
Mediterraneo: fa parte di  
questa proiezione l’incontro 
con Erdogan: Italia e Tur-
chia,  storicamente princi-
pali attori nel Mediterraneo, 
è importante che si  parlino 
di crisi  energetica e migra-
toria“.  Infine,  ha poi con-
cluso la premier, “Abbiamo 
parlato con i l  primo mini-
stro australiano, di  origini 
i taliane e molto orgoglioso 
delle sue origini.  Si può la-
vorare per la crescita di un 
rapporto in un economia di-
namica e complementare 
alla nostra.  Si  può raffor-
zare una collaborazione“. 

“L’Italia torna da Bali con un ruolo da protagonista”,  
il presidente del Consiglio Meloni riassume la due giorni del G20

È stato raggiunto un ac-
cordo tra  i l  Ministro del-
l ’ Is truzione e  del  Merito 
Giuseppe Valditara e  la  
Commissione Istruzione,  
Universi tà  e  Ricerca del la  
Conferenza delle Regioni e 
del le  Province autonome 
sul la  r ipart izione imme-
diata  di  500 mil ioni  dest i -
nat i  a l  potenziamento dei  
laboratori  degli  Istituti  Tec-
nici  Superiori .  Questi  fondi 
s i  inseriscono nel l ’ambito 
del la  misura 1 .5  del la  Mis-
s ione Istruzione e  Ricerca 
del  PNRR, che prevede un 
invest imento complessivo 
di  1 ,5  mil iardi  a  favore 
degl i  ITS per  favorire  la  
cresci ta  del  s istema di  for-
mazione terziaria  e  per  lo  
sviluppo e il  potenziamento 
del le  dotazioni  laborato-
riali .  I l  principio condiviso 
è  stato quel lo  di  promuo-
vere,  nel  dialogo costante e 
nel  rispetto reciproco delle 
competenze,  una program-
mazione coordinata degl i  
interventi,  proprio a partire 
dagli  ITS Academy. I l  Mini-
stro ha quindi  accolto la  
proposta delle Regioni e as-
s icurato che già  nei  pros-
simi giorni verrà adottato il  
decreto di  r iparto.  I l  r i -
parto del le  r isorse dest i -
nerà 450 mil ioni  agl i  
istituti esistenti,  dei quali il  
60% dest inato agl i  ITS del  
Centro-Nord e i l  40% desti-
nato agli  ITS del Sud. I  cri-
teri  di  riparto si  baseranno 

sulla valorizzazione del nu-
mero di  iscr i t t i  a i  percorsi  
ITS per 60% e sull ’assegna-
zione di una quota fissa del 
40%. Inoltre,  i  r imanenti  50 
milioni saranno accantonati 
per  le  nuove Fondazioni ,  
con la clausola che qualora 
i  corsi  non venissero att i -
vat i  entro i l  2023,  i  fondi  
verranno rest i tuit i  e  spal-
mati  su tutte  le  Regioni .  
“Sono molto soddisfatto 
dell’accordo ottenuto con le 
Regioni” dichiara i l  Mini-
stro Valditara (nel la  foto) ,  
“s ia  per  ragioni  di  metodo 
che di merito.  Dal punto di 
vista del metodo, segniamo 
una svolta nel  rapporto tra 
Ministero,  Regioni  e  terr i-
torio,  a l l ’ insegna del  con-
fronto continuo e  del la  
valorizzazione del le  auto-
nomie,  in nome di obiettivi  
virtuosi  comuni”.  “Quanto 
al merito” prosegue il  Mini-
stro “c’è  s icuramente sod-
disfazione perché,  dopo 
l ’ inerzia del governo prece-
dente,  s i  è  r iusci t i  a  sbloc-
care un al tro dossier  
fondamentale  per  i l  com-
parto e per la messa a terra 
effet t iva del le  opportunità  
del PNRR. Inoltre,  i l  poten-
ziamento della f i l iera degli  

ITS permetterà di  connet-
tere  più profondamente i l  
s istema di istruzione e for-
mazione con le  esigenze 
concrete  dei  terr i tori  e  del  
tessuto produttivo.  I l  prag-
matismo che guarda al la  
realizzazione dei fatti  piut-
tosto che alle parole generi-
che è i l  cambio di passo che 
da subito ho voluto tra-
smettere”.  “Bene lo sblocco 
del le  r isorse per  gl i  ITS,  
una soluzione trovata gra-
zie alla collaborazione isti-
tuzionale tra le Regioni e i l  
Ministero del l ’ Is truzione 
per  una corretta  r ipart i-
zione delle risorse che per-
mette di avere un equilibrio 
tra le diverse aree geografi-
che del  nostro Paese e  r i -
volgere lo  sguardo anche 
alle nuove Fondazioni”,  di-
chiara Claudio Di  Berar-
dino,  assessore al  Lavoro e 
Nuovi  Diri t t i ,  Formazione,  
Scuola della Regione Lazio 
e  Coordinatore del la  Com-
missione Istruzione,  Uni-
versi tà  e  Ricerca del la  
Conferenza delle Regioni e 
del le  Province autonome.  
“In questo modo si  rafforza 
il  ruolo degli Istituti tecnici 
superiori”  prosegue Di  Be-
rardino “che è  bene r icor-
dare offrono una 
formazione totalmente gra-
tuita alle studentesse e agli  
studenti,  e sono un esempio 
di  eccel lenza nel la  forma-
zione e  nel lo  sblocco occu-
pazionale”.

Il ministro Valditara dopo l’accordo Mim-Regioni che sblocca 500 milioni 

“Passo concreto che valorizza territori”
“Lavoriamo alle primarie delle idee’ e su un confronto largo per il Lazio” 

Yuri Trombetti sul Pd romano

Come hanno dimostrato le  
recenti  elezioni politiche, è 
evidente il  momento di dif-
ficoltà in seno al Partito de-
mocratico che,  preso atto 
della debacle sta già lavo-
rando per recuperare.  Una 
ripartenza tutta da panif i -
care quella a l ivel lo nazio-
nale mentre, a livello locale, 
laddove le amministrazioni 
dem hanno modo di eserci-
tare la  propria gestione,  le  
cose non sembrano invece 
andare poi  così  male.  E’  i l  
caso della Capitale,  indub-
biamente – anche per le sue 
dimensioni  –  la  ci t tà  più 
diff ici le  ed ‘ostica’  da ge-
st ire.  Eppure,  nonostante 
tutto, il  lavoro dell’ammini-
strazione guidata dal  s in-
daco Gualt ieri ,  può 

considerarsi come una sorta 
di punto di ripartenze per il  
parti to stesso.  Come fa no-
tare anche i l  consigliere e  
Responsabile  Casa del  Pd,  
Yuri  Trombetti  (nella foto),  
commentando anche l ’ im-
minente ‘chiamata’ alle Re-
gionali :  “Con l’intervista di 
oggi  al  Messaggero,  Ales-
sandro Onorato ha sottol i -
neato come l ’attenzione e 
l’amore riservate alla nostra 
cit tà  dall ’amministrazione 
Gualt ieri  trovino conferme 
nella r ipartenza di  nume-
rose iniziative che hanno 
saputo riportare Roma ai l i-
velli  di  grande Capitale in-
ternazionale.  Ma anche 
un’intervista che,  al  tempo 
stesso,  offre lo spunto per-
ché i l  Parti to Democratico 

si  interroghi sui  temi pro-
posti  dall’assessore, in par-
t icolare sulle  ‘primarie 
delle  idee’  e  su un con-
fronto largo e ampio che 
suggerisca proposte e rifles-
sioni  per i l  Lazio del  fu-
turo”.  Dunque,  prosegue 
Trombetti ,  “Vogliamo ripar-
tire da questa nuova ondata 
di  energia per dare soste-
gno al la  candidatura di  
Alessio D’Amato alla presi-
denza della Regione Lazio,  
auspicando che converga 
intorno alla sua f igura una 
coalizione ampia e che 
tenga conto dell ’ott ima 
esperienza che ha portato 
avanti  come assessore al la  
Sanità in una fase partico-
larmente complessa della 
storia del nostro Paese”.
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Come scritto ieri ,  è bastato 
appena i l  sospetto che po-
tesse essere russo il  missile 
che in serata ha colpito una 
fattoria polacca prossima ai 
confini  ucraini  e ,  già dopo 
una manciata di  minuti  i l  
presidente Zelensky era in-
tento ad aizzare contro 
Mosca,  affermando che la  
Russia colpendo la Polonia 
aveva di  fatto colpito la  
Nato,  legitt imando quindi 
di diritto un’eventuale,  e di 
‘pari  peso,  r isposta.  For-
tuna in primis il  buonsenso 
della stessa Nato,  e  poi  
degli  Stati  Uniti  che hanno 
scelto di  prendere tempo 
per capire bene cosa fosse 
realmente accaduto e,  in se-
condo luogo,  i l  Twitter  di  
un giornalista polacco che 
ha affermato potesse trat-
tarsi di un rottame: un mis-
si le  intercettato e colpito 
dalla vicina contraerea di  
Kiev. Poi ‘ i l  colpo di scena’:  
non solo il  Cremlino ha ne-
gato qualsiasi  lancio nel-
l ’area vicina ai  confini  
polacchi ma, esaminando le 
foto dei  rest i ,  i l  ministero 
della Difesa russo ha anche 
escluso che quel  t ipo di  
missile è in uso alle truppe 
di Mosca. Poi,  pian piano è 
sorto un ‘terribile sospetto’:  

e  se invece sono stati  gl i  
stessi  soldati  ucraini ,  mal-
destramente,  a  far  cadere 
quel  missi le? “Gli  al leati  
della Nato non partecipano 
al  confl i t to in Ucraina.  La 
Nato e gli  alleati forniscono 
supporto al l ’Ucraina.  Aiu-
tiamo l’Ucraina a difendere 
i  diri t t i  dell ’autodifesa.  
Questo è un diritto sancito 
dalla Carta delle  Nazioni  
Unite.  E,  naturalmente,  
l ’Ucraina ha il  diritto di di-
fendersi  dalla guerra i l le-
gale di  aggressione della 
Russia contro l ’Ucraina“.  
Così  oggi Jens Stoltenberg,  
segretario generale della 
Nato,  ha definit ivamente 
cancellato ogni coinvolgi-
mento degli  al leai  nel  con-
fl i t to,  quando nel  corso di  
una conferenza stampa, gli  
è stato se – dopo quanto ac-
cadut ieri  in Polonia – la  
Nato si  sta apprestando ad 
estendere al  territorio 
ucraino i l  proprio ‘om-
brello’ antimissile.  Dunque, 
ha tenuto a r ibadire i l  Se-
gretario, “La nostra priorità 
principale ora,  o una delle  
priorità principali,  è fornire 
più sistemi di  difesa aerea 
per l ’Ucraina.  I  nostri  s i -
stemi di  difesa aerea sono 
impostati  per difendersi  

dagli  attacchi 24 ore su 24.  
Ma non abbiamo alcuna in-
dicazione che questo sia 

stato i l  r isultato di  un at-
tacco deliberato e questo in-
cidente non ha le  

caratterist iche di  un at-
tacco“.  Poi ,  f inalmente,  i l  
Segretario della Nato ha 
confermato quello che cia-
scun di noi sospettava: altro 
che attacco russo (se aves-
simo dato ascolto a Zelen-
sky, saremo andati incontro 
a guai seri) ,  “Secondo risul-
tat i  prel iminari ,  probabil-
mente l ’ incidente che ha 
provocato ieri due morti nel 
vi l laggio di  Przewodow, 
nella Polonia sudorientale,  
a  pochi chilometri  dal  con-
fine con l ’Ucraina,  è  stato 
causato da un missi le  
ucraino,  lanciato per pro-
teggere il  territorio ucraino 
dagli  attacchi  missi l ist ici  
russi“.  Tuttavia,  ha voluto 
rassicurare, “non è colpa di 
Kiev. La Russia porta la re-
sponsabil i tà  ult ima per 
questa guerra i l legale“.  La 
‘coincidenza’  iniziale che 
per qualche minuto ha fatto 
temere i l  peggio,  r ivela i l  
numero uno della Nato,  è  
che “L’esplosione si  è  veri-
ficata mentre la Russia lan-
ciava una massiccia ondata 
di  attacchi  missi l ist ici  con-
tro i l  territorio ucraino.  La 
Nato monitora la situazione 
f in dall ’ inizio:  le  indagini  
sono in corso,  e  dobbiamo 
aspettare i  r isultati .  Non 

abbiamo indicazioni che sia 
stata i l  r isultato di  un at-
tacco deliberato.  Non ab-
biamo indicazioni  che la  
Russia st ia  preparando 
un’offensiva contro la  
Nato“.  Poi  Stoltenberg è 
tornato a r i ferire sui  temi 
affrontati  oggi  dal  Consi-
gl io dell ’Atlantico del  
Nord:  “gli  al leati  Nato 
hanno fatto le  loro condo-
glianze per la  tragica per-
dita di  vite ,  esprimendo 
forte solidarietà con i l  no-
stro al leato,  la  Polonia.  E 
hanno chiarito che conti-
nueremo a sostenere 
l’Ucraina nel suo diritto al-
l ’autodifesa“.  Allo stesso 
modo,  ”Gli  al leati  della 
Nato concordano sull ’ap-
proccio,  per cui  non c’è  
stata una richiesta di incon-
tro in base al l ’art icolo 4,  
sulla base dell ’analisi  e  da 
quanto emerso f inora dalle 
indagini in corso. L’articolo 
4 del Trattato dell’Atlantico 
del  Nord – ha concluso 
Stoltenberg – prevede che 
gli alleati si consultino ogni 
volta che,  nell ’opinione di  
uno di essi,  l ’ integrità terri-
toriale,  l ’ indipendenza po-
l i t ica o la  sicurezza di  un 
Paese membro dell ’Alle-
anza fosse minacciata“. 

Stoltenberg: “L’incidente che ha provocato due morti a Przewodow, 
causato da un missile ucraino”

Oltretutto, tiene a rimarcare 
ancora il noto quotidiano te-
desco, “la cosa notevole è 
che il fondatore e presidente 
d e l l ’ a s s o c i a z i o n e  
United4Rescue, Thies Gun-
dlach, è il partner di Katrin 
Göring-Eckardt”. Tanto è 
che, attraverso Twitter,  Gö-
ring-Eckardt ha scritto “di 
essere ‘molto contenta che 
sia stato possibile sostenere 
la Ocon il bilancio federale”. 
Interrogata in merito dal 
quotidiano, la leader dei 
Verdi ha opposto “l’accordo 
di coalizione, che prevede 
‘l ’obbligo legale di non la-
sciare annegare le per-
sone’“,  precisando però di 
“non aver fatto parte della 
commissione per il  bilancio 

e di ‘non aver partecipato 
alla decisione’”.  Afferma-
zioni poi confermate dal 
portavoce per la politica di 
bilancio del Partito dei 
Verdi,  Sven-Christian Kin-
dler, che ha dichiarato “Non 
ho avuto alcun contatto con 
Göring-Eckardt – ha detto al 
quotidiano – per la deci-
sione della commissione di 
bilancio di finanziare Uni-
ted4Rescue“. Tuttavia,  ha 
riassunto la Bild, già “Nel 
2018 ′ ,  Göring-Eckardt ha già 
sostenuto l’organizzazione 
di salvataggio in mare Sea-
Watch, ed ha fatto lo stesso 
nel 2020 per United4Rescue, 
che si  è alleata con Sea-
Watch”. Tutto ciò, ha giusta-
mente commentato il  

deputato della Csu, Carsten 
Körber,  “Questo pone la 
proposta in una luce signifi-
cativamente diversa, e spo-
sta chiaramente l’ impegno 
della ‘coalizione semaforo’ 
verso il  nepotismo“. Una 
posizione condivisa anche 
dal deputato del Bundestag 
e membro aggiunto della 
commissione per il bilancio, 
Wolfgang Stefinger, secondo 
il quale, “Il fatto che il par-
tner del vicepresidente dei 
Verdi del Bundestag sia nel 
consiglio di amministra-
zione di questa associazione 
e che l’associazione sia ge-
nerosamente finanziata dal 
ministero degli  Esteri gui-
dato dai Verdi ha un sapore 
estremamente negativo”. 

Stando al Bild: “Berlino finanzia le Ong con il bilancio federale” 

Germania: ombre sulla leader dei Verdi
Lo ribadisce Zelensky. E Kuleba chiede i caccia F16 “Per proteggere la Nato” 

“Quel missile non è dell’Ucraina”

Niente da fare,  Zelensky 
non vuol  sentire  ragioni  e ,  
intervistato dai  media 
ucraini ,  ha tenuto a r imar-
care che i l  missi le  caduto 
ieri  in Polonia,  non è stato 
lanciato dalla contraerea di 
Kiev.  Come riporta l ’agen-
zia di  stampa Interfax 
Ukraine,  i l  presidente ha 
affermato di essere stato in-
formato di  tutto ciò dal le  
sue Forze armate e  del-
l ’aviazione,  dunque,  ha af-
fermato,  “non posso far  
altro che fidarmi di loro“. E 
se, ‘obtorto collo’,  Zelensky 
inizia  f inalmente ad accet-
tare l’evidenza per la quale, 
Nato,  Ue,  e  Stati  Uniti  non 
hanno la minima intenzione 
di  venire inglobati  in un 

confl i t to contro la  Russia,  
non sembra invece averlo 
ancora ‘afferrato’ i l  suo mi-
nistro degli  Esteri ,  Dimitro 
Kuleba,  che è  tornato a  
chiedere la  convocazione – 
e la partecipazione ucraina 
– di un vertice Nato, perché 
“la  r isposta al le  azioni  
russe dovrebbe essere dura 
e  fondata sui  principi“.  
Dunque,  in questo senso,  
sedendosi  al  tavolo con la  
Nato, Kiev  potrebbe dare il  
suo contributo,  ed “elabo-
rare altre azioni congiunte,  
con l ’obiett ivo di  costr in-
gere Mosca a cambiare i l  
r i tmo dell ’escalat ion“.  Ma 
non solo,  come se non ba-
stasse,  Kuleba è  anche tor-
nato a chiedere agli  al leati  

la  consegna di  caccia mo-
dello F15 e  F16 perché,  se-
condo lui  (come se Putin 
fosse davvero ‘scemo’) ,  
“oggi proteggere i  cieli  del-
l ’Ucraina signif ica proteg-
gere la  Nato“.  E poi ,  
nuovamente,  “La Russia 
ora sta  promuovendo una 
teoria complottista secondo 
la quale sarebbe un missile 
del la  difesa aerea ucraina 
ad essere caduto nel territo-
r io polacco.  Questo non è 
vero. Nessuno dovrebbe ac-
cettare la propaganda russa 
o amplif icarne i l  messag-
gio,  questa lezione 
l’avremmo dovuta imparare 
s in dal l ’abbatt imento del  
volo 17 della Malaysia Air-
lines“.  
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Oltre  31,5  mil ioni  di  euro 
per sostenere le famiglie in 
difficoltà con i l  pagamento 
del l ’aff i t to .  matt ina la  
Giunta regionale,  su propo-
sta dell ’assessore al le Poli-
t iche abitat ive,  
Massimil iano Valeriani ,  ha 
approvato la delibera per lo 
stanziamento di  15,8  mi-
l ioni  di  euro a  favore del  
Comune di  Roma e al tret-
tanti  15,8  mil ioni  di  euro 
per  gl i  a l tr i  Comuni del  
Lazio.  Prosegue,  dunque,  
l ’ impegno del la  Regione 
per aiutare i  cittadini ad af-

frontare la  cr is i  economica 
e  i  r incari  del le  bol let te .  
Dopo le  r isorse dest inate  
agl i  inquil ini  degl i  a l loggi  
pubblic i  per  corrispondere 
gl i  aumenti  di  luce e  gas ,  
infatt i ,  nei  prossimi giorni  
verranno trasferi t i  i  fondi  
agl i  ent i  local i ,  che attra-
verso un bando pubblico 
potranno assegnare i  con-
tr ibuti  per  sostenere le  
spese di locazione alle per-
sone che ne avranno di-
r i t to .  “Dal  2019 ad oggi  
l ’Amministrazione regio-
nale  ha messo a  disposi-

zione oltre  130 mil ioni  di  
euro per i l  sostegno alla lo-
cazione,  permettendo a mi-
gl iaia  di  famigl ie  di  
ottenere i l  bonus aff i t t i .  
Ora auspico che i  Comuni 
siano rapidi nella consegna 
di  queste  r isorse,  recupe-
rando i  r i tardi  accumulat i  
negl i  ul t imi  anni  per  con-
sentire  agl i  inquil ini  di  r i -
cevere in tempi brevi  
questo importante sup-
porto economico” dichiara 
Massimiliano Valeriani,  as-
sessore alle Polit iche abita-
tive della Regione Lazio.

“Altri 31,5 milioni di euro per famiglie in difficoltà con le spese di locazione” 

Affitti: le parole dell’assessore Valeriani
Il leghista: “Domani saremo in piazza con medici e infermieri del Lazio” 

Giannini: “Crisi pronto soccorso”

“Domattina saremo al  
fianco di medici e infermieri 
per unirci  alla manifesta-
zione di protesta indetta 
dalla SIMEU Lazio,  in 
Piazza Castellani,  r iguardo 
alle condizioni di  estrema 
crit icità in cui versano i  
pronto soccorso,  in Italia e 
in particolare nel  Lazio.  
Giusto chiedere presidi fissi 
delle forze dell ’ordine per 
la sicurezza nei nosocomi,  
ma anche denunciare la gra-
vissima mancanza di perso-
nale sanitario e la costante 
sofferenza da sovraffolla-
mento dovuto alla carenza 
di posti  nei  reparti ,  tutte 
emergenze che,  nonostante 

la lezione che ci  ha dato la 
pandemia, sono rimaste ina-
scoltate, sia a livello nazio-
nale che regionale“.  Lo 
scrive in una nota i l  consi-
gliere regionale del Lazio 
della Lega,  Daniele Gian-
nini,  membro della Com-
missione Sanità. “Secondo i 
dati della Società Italiana di 
Medicina d’Emergenza Ur-
genza infatti  – prosegue – 
nella nostra regione ad 
esempio vi  sono almeno 
circa 800 pazienti al  giorno 
in attesa di ricovero nei 
pronto soccorso,  una cifra 
folle.  Da anni all ’opposi-
zione in consiglio regionale 
ci battiamo per far sì  che il  

Lazio torni ad essere una re-
gione competitiva dal punto 
di vista sanitario – spiega 
ancora i l  consigliere – e i l  
sottoscritto ha anche pre-
sentato una proposta di 
legge regionale per tutelare 
i l  personale in servizio 
negli ospedali laziali,  ma ci 
siamo sempre ritrovati  di-
nanzi a un muro di gomma. 
Dopo dieci anni a guida Pd, 
il Lazio si ritrova una sanità 
che straborda di problemi e 
mancanze – conclude Gian-
nini – a cominciare proprio 
dalla medicina d’urgenza,  
primissimo presidio per la 
salute di tanti  cittadini del  
territorio“.

L’as s es sora  a l l e  Po l i t i che  
S o c i a l i  e  a l l a  Sa lu t e  Ba r-
bara  Funar i  ha  partec ipato  
o g g i  a l l ’ in au gu raz ione  
de l l a  nuov a  c asa  d i  Pe ter  
Pan  “La  Terza  S t e l l a ”  in  
v i a  M at t eo  Veggio  1 6 ,  a  
Monte  Mario .  La  s t rut tura  
p uò  con t are  su  40  a l logg i  
per  dare  ass is tenza  a l le  fa -
migl ie  con bambini  malat i  
d i  cancro  prov en ien t i  da  

Pa es i  in  guerra ,  come  
l ’Ucra ina .  E ’  un  p roge t to  
che ,  ins ieme  a l l e  a l t re  
Case  di  Peter  Pan,  d iventa  
i l  p iù  grande Polo  di  acco-
g l i enz a  de l  ba mbino  ma-
la to  d i  ca ncro  de l  mondo .  
“Una vera  e  propr ia  casa  –  
ha  spiegato  l ’assessora  Fu-
nari  –  che cura con l ’amore 
e  l ’ a f f e t to  d i  t a n t i  vo lon-
ta r i .  Un  esemp io  d i  acco -

g l i enza  che  met te  in  
campo un’eff icace  integra-
z ione  t ra  I s t i tuz ion i ,  sa -
ni tà  e  serviz i  d i  terr i tor io .  
D iamo un  fu turo  d i  spe -
ranza  e  d i  cura  a i  t an t i  
bambin i  che  ancora  scap-
pano dal la  guerra  e  hanno 
b i sogno  d i  una  casa ,  un  
esempio  d i  accog l i enza  
de l la  nos t ra  c i t t à  d i  cu i  
andare  f ier i“ .

L’assessora Funari: “Un esempio di accoglienza di cui andare fieri” 

A Roma ‘La Terza Stella di Peter Pan’
Litoranea, la nota congiunta al M5s: “Riconsegniamo le spiagge ai romani” 

Lista civica Raggi: “Va a regime il PUA”
“Domani l ’Assemblea Capi-
tol ina approverà –  con i l  
nostro voto favorevole – la 
proposta di  del ibera che 
manda a regime il  Piano di 
ut i l izzazione degl i  areni l i  
del  Mare di Roma. I l  Piano, 
votato in tutte  le  Commis-
sioni consil iari  della scorsa 
consi l iatura e  l icenziato 
dal la  Giunta Raggi  con la  
f irma del l ’a l lora assessore 
al l ’Urbanist ica  Luca Mon-
tuori ,  è  uno strumento fon-
damentale per riconsegnare 
le  spiagge ai  romani .  Ri-
mangono intatti  i  capisaldi 
da noi  inseri t i  nel la  scorsa 
consi l iatura,  ossia  l ’ indice 
di  edif icabi l i tà  sul la  base 
del Piano Regolatore Gene-
rale  e  l ’e l iminazione del le  
spiagge di  Castel  Porziano 
dal  computo metrico del  
50% di spiagge libere previ-
ste  per  legge.  Questo per-
metterà di  abbattere  
cemento e barriere divisive, 
di  creare spazi  per rendere 
attraente e  fruibi le  la  pas-
seggiata  sul  lungomare,  e  
di  riconvertire a l ivello am-
bientale  le  spiagge di  
Roma. Una manovra che,  in 
un momento così  diff ic i le  
per  l ’economia,  metterà in 
circolo investimenti  che da-
ranno respiro ad aziende e 
lavoratori.  Tramite gli  inve-

st imenti  dei  nuovi  conces-
sionari ,  porteremo la spiag-
gia  edif icata  dal  16% a un 
massimo del  5%.  In al tre  
parole ,  dei  122.045 mq di  
edifici  che sono posizionati  
sui  648.430 mq di  spiaggia 
esistente ,  ne r imarranno 
solo 38.526 mq,  consen-
tendo l ’abbattimento di  tre 
quart i  degl i  edif ic i  oggi  
presenti .  Dai 6.209 metri  di  
spiaggia l ibera (misurat i  
dal fronte strada) passiamo 
a 8 .174 metri ,  dal  48% al  
65% di  metri  l ineari  sul  
fronte mare.  Solo nel l ’Am-
bito Urbano si  supera i l  
55% di  spiagge svincolate  
dal la  logica del lo  stabi l i -
mento balneare. Le spiagge, 
dunque,  andranno a bando 
e  i  proponenti  dovranno 

portare  un progetto che 
preveda l ’abbatt imento di  
tutto ciò che non rispetti  i l  
nuovo regolamento.  Sono 
previst i ,  in  part icolare ,  
c irca 6  km l ineari  di  sost i -
tuzione ed el iminazione di  
e lementi  divisori :  molt i  di  
quest i  diventeranno spazi  
verdi, fruibili  e accessibili  a 
tutt i .  Insomma,  grazie  al  
prezioso lavoro condotto 
dall’amministrazione Raggi 
rest i tuiamo ai  romani  la  
completa visibil ità del  l i to-
rale e a Roma la grande bel-
lezza che spetta  a  una 
Capitale  europea che s i  af-
faccia  sul  mare“.  Così  in  
una nota congiunta i gruppi 
consi l iar i  capitol ini  M5S e  
Lista Civica Raggi Ecologia 
e Innovazione.
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Il concorso che permette di vincere una magione e duecentomila euro 

Vinci Casa: la cinquina vincente

 L’estrazione di oggi per il  
concorso “Vinci Casa” di 
Win for Life,  i l  gioco che 
ogni giorno dalle 20.30 
offre l ’opportunità di vin-
cere una casa e 200.000 

euro. Vinci Casa” Win for 
Life ha permesso ad oltre 
150 fortunati giocatori di 
vincere un’abitazione, sta-
sera la nuova estrazione del 
gioco con la cinquina dei 

numeri estratti  in diretta 
live su Italia Sera. Ecco i  
numeri Vinci Casa estratti  
oggi,  mercoledì 16 novem-
bre 2022: 9 – 20 – 21 – 28 – 
40.

Il concorso che offre l’opportunità di vincere fino ad un milione di euro 

Million Day ed Extra: i numeri vincenti

Million Day mercoledì 15 
novembre 2022.  I  numeri 
vincenti  dell ’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 
cinque numeri estratti  per 

i l  Mill 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  Mill ion Day 
sono i  seguenti .  Numeri 
estratti:  13 – 23 – 48 – 50 – 
54. Numeri Extra: 26 – 32 – 

38 – 40 – 46.  I  numeri vin-
centi di oggi, per il  Million 
Day sono i seguenti.  Ricor-
diamo che i l  concorso del 
Milano Day da regolamento 
permette anche vincite se-
condarie indovinando due, 
tre o quattro numeri 
estratti.  

L’appuntamento settiminale col concorso che redistribuisce tutto il montepremi 

SiVinceTutto Superenalotto: la sestina

In diretta su Ital iaSera. i t  
l ’estrazione del  concorso 
SiVinceTutto SuperEna-
lotto.  Ecco la  sestina 
estratta oggi,  mercoledì 15 
novembre 2022,  con i  nu-
meri  estratt i  stasera per i l  
gioco della lotteria italiana 
che prevede un’estrazione 
a sett imana,  tutt i  i  merco-
ledì  al le  ore 20.  Dopo le  
estrazioni di ieri  per i  con-
corsi  di  Lotto,  Superena-
lotto e  10eLotto,  dunque,  
ecco l ’estrazione odierna 
del  gioco SiVinceTutto.  

Ecco i  sei  numeri  estratt i  
oggi,  per il  concorso SiVin-
ceTutto SuperEnalotto.  La 
combinazione vincente di  
mercoledì  15/11/2022 è la  
seguente: 19 – 26 – 46 – 62 
– 84 – 85.  Le categorie di  
premi per i l  concorso Si-
VinceTutto SuperEnalotto 1 
sono 5.  Alla prima catego-
ria,  “punti  6“,  apparten-
gono le giocate per le qua l  
i  r isultano esatt i  i  prono-
stici relativi a tutti  i  sei nu-
meri estratti .  Alla seconda, 
alla terza, alla quarta e alla 

quinta categoria,  r ispett i -
vamente “punti  5”,  “punti  
4“, “punti 3” per i  concorsi 
di Lotto, Simbolotto, Supe-
renalotto e  10eLotto.  Le 
estrazioni  dei  principali  
concorsi  della lotteria i ta-
l iana tornano oggi ,  in di-
retta su Ital iaSera. i t  con 
tutti  i  risultati  ed i  numeri 
estratt i  della seconda 
estrazione settimanale.  Ri-
cordiamo che la  prossima 
estrazioni di Lotto e Supe-
rEnalotto si  svolgeranno 
mercoledì prossimo. 

Domani su Rete4 intervista a Tajani, poi l’Ucraina, le Ong ed il Reddito di cittadinza 

Dritto e Rovescio: le anticipazioni

Domani sera,  giovedì 17 
novembre,  in prima serata 
su Retequattro,  nel  nuovo 
appuntamento con “Dritto 
e  Rovescio”,  Paolo Del  
Debbio intervisterà il  vice-
premier e  ministro degli  
Esteri  Antonio Tajani  in 
merito ai  recenti  sviluppi 
nel  confl i t to tra Russia e  

Ucraina e al lo scontro tra 
I tal ia  e  Francia sulla ge-
st ione dei  migranti .  Sem-
pre sul tema immigrazione, 
un reportage sulle Organiz-
zazioni  non governative e 
un’analisi  sulle  problema-
ticità nel meccanismo di re-
distribuzione europea.  E 
ancora,  un approfondi-

mento sulle  modifiche al  
reddito di cittadinanza che 
il  Governo sta pensando di 
introdurre. Tra gli  ospiti  di 
Paolo Del  Debbio:  Gio-
vanni Donzelli ,  Andrea Ro-
mano,  Laura Ravetto,  
Marco Furfaro,  Eleonora 
Evi ,  Michele Gubitosa e 
Gianfranco Librandi.
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“È stato pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale Regionale 
del Lazio l’avviso pubblico 
per l’accesso ai contributi a 
sostegno delle spese per 
l’esercizio di funzioni e l’ero-
gazione di servizi in forma 
associata per l’anno 2021, ri-
volto alle Unioni di Comuni 
e alle Comunità Montane del 
Lazio”, dichiara Valentina 

Corrado, Assessore al Turi-
smo e agli Enti Locali della 
Regione Lazio, che prosegue: 
“Per presentare domanda, gli 
enti destinatari dovranno es-
sere attivi alla data di pub-
blicazione dell’avviso e aver 
svolto nel 2021 le funzioni e i 
servizi per le quali richie-
dono il contributo. Le spese 
ammesse sono quelle ripor-

tate nella scheda 1 e 2 del-
l’avviso e, a mero titolo 
esemplificativo, inerenti l’or-
ganizzazione generale del-
l’amministrazione, dei 
servizi pubblici di interesse 
generale, catasto, pianifica-
zione urbanistica ed edilizia 
di ambito comunale, pianifi-
cazione di protezione civile, 
organizzazione e gestione 

dei servizi di raccolta, smal-
timento e recupero dei ri-
fiuti, progettazione e 
gestione del sistema locale 
dei servizi sociali, edilizia 
scolastica per la parte non di 
competenza delle province, 
polizia locale, tenuta dei re-
gistri di stato civile, servizi 
anagrafici e servizi in mate-
ria di statistica. La Regione, 

a tal fine, prevede uno stan-
ziamento di quasi due mi-
lioni di euro. Questo 
provvedimento – prosegue 
Corrado – testimonia ulte-
riormente la vicinanza e l’at-
tenzione che, come 
Assessore, ho voluto riser-
vare ai Comuni del Lazio – e 
a coloro che, tra essi, che 
hanno inteso associarsi -, e ai 

cittadini che vi abitano, per 
offrire servizi sempre più di 
prossimità e di qualità alla 
popolazione. Le domande 
dovranno essere inoltrate 
tramite PEC entro il vente-
simo giorno successivo alla 
pubblicazione sul B.U.R. 
nelle modalità meglio espli-
citate nel bando”, conclude 
l’Assessore Corrado.

Valentina Corrado, Assessore al Turismo e agli Enti Locali della Regione Lazio: “Provvedimento che testimonia ulteriormente la vicinanza verso i comuni del Lazio” 

“Quasi due milioni di euro per le unioni di Comuni e le Comunità montane”

S’intitola Actor ’s Industry il 
primo meeting dell ’attore 
indipendente,  in pro-
gramma il  18-19-20 novem-
bre 2022 al Castello di Santa 
Severa,  spazio della Re-
gione Lazio gestito da LA-
ZIOcrea in collaborazione 
con il  Comune di Santa Ma-
rinella,   le  cui iscrizioni 
sono sold out.  Un impor-
tante evento formativo,  di-
retto da Alessandro 

Costantini ,  che fornisce 
tutte le skill  necessarie per 
l ’avviamento al  lavoro nel 
mondo dello spettacolo in 
Italia,  in particolare ri-
guardo tutti  gli  aspetti  più 
legati  all ’ industria cinema-
tografica e televisiva.  La 
maggior parte delle scuole 
di recitazione concentra 
l ’offerta formativa esclusi-
vamente su recitazione,  
ballo,  canto,  non approfon-

dendo adeguatamente gli  
argomenti  manageriali  ed 
industriali.  Una volta termi-
nata la scuola, i  giovani at-
tori si trovano catapultati in 
un mondo dai meccanismi 
ancora pressoché scono-
sciuti ,  ad affrontare una fi-
l iera complessa senza 
possedere gli strumenti ade-
guati. L’offerta formativa va 
completata per spiegare 
chiaramente come ci si  pre-

para per un casting, come si 
sceglie un agente e quali  
servizi  deve garantire,  a 
cosa serve un ufficio stampa 
e perché ce n’è sempre più 
bisogno, come avviare le-
galmente la propria attività 
di giovane imprenditore in-
dividuale,  ecc.  Ad Actor ’s 
Industry i  partecipanti  non 
prenderanno parte a corsi di 
recitazione, master per affi-
nare l ’arte dell ’ interpreta-

zione,  corsi  di  canto o di 
movimento nello spazio.  
Troveranno invece casting 
director,  agenti ,  uffici  
stampa, selezionatori di fe-
stival ,  avvocati  esperti  in 
diritto d’autore e mondo 
dello spettacolo, membri di 
importanti  associazioni di  
categoria e professionisti in 
grado di instradare chi già 
possiede una formazione ar-
tistica verso una compren-

sione reale del mondo del 
lavoro attoriale oggi. Ospite 
speciale di  questa prima 
edizione,  uno degli  attori  
attualmente più amati e più 
richiesti :  Francesco Monta-
nari ,  che terrà un incontro 
con i  partecipanti  per por-
tare la propria esperienza e 
fornire preziosi  consigli  
pratici  su come iniziare re-
almente una carriera nello 
star system italiano.

Santa Severa: al Castello nel fine settimana l’Actor ’s Industry, 
il primo meeting dell’attore indipendente




