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Roma: arriva l’ok al regolamento dei bus turistici
Patanè: “Il testo risponde agli obiettivi che vuole perseguire l’amministrazione”

“La Giunta capitolina ha 
approvato il nuovo Rego-
lamento, che passerà poi 
al vaglio dell’Assemblea 
Capitolina, in materia di 
servizi di trasporto di 
linea su gomma non sog-
getti ad oneri pubblici: 
servizi di linea commer-
ciali, gran turismo e spe-
ciali”: lo dichiara in un 
comunicato Eugenio Pa-
tanè, Assessore alla Mo-
bilità di Roma Capitale. 
“Il testo – spiega Patanè – 
risponde agli obiettivi di 
carattere generale che 
vuole perseguire l’ammi-

nistrazione, tra cui: la tu-
tela del decoro urbano e 
della sostenibilità am-
bientale; la tutela dei di-
ritti dell’utenza; la 
creazione di condizioni 
eque e non discriminato-
rie per l’accesso al mer-
cato dei servizi di 
trasporto di persone sog-
getti ad autorizzazione 
amministrativa; uso degli 
spazi razionale e impron-
tato ad un’ottica di inter-
modalità tra le varie 
componenti della mobi-
lità cittadina”. 
 

Ostia, tragedia  
in mare: muore 

82enne

Pomezia: musica  
e archeologia  
al Lavinium

Meteo a Roma:  
che tempo farà  

quest’oggi  
nella Capitale?

La Direzione generale del 
patronato Enasc-Unsic, con 
Valentina Del Prete e Walter 
Recinella, ha individuato i 
“bonus” in essere per il 
2022. Sono trentacinque e 
l’ultimo, in ordine di tempo, 
è quello per attenuare i costi 
per lo psicologo, per il cui 
inoltro della richiesta c’è 
tempo fino al 24 ottobre 
2022. Ecco nel dettaglio tutti 
i bonus: 

BONUS AFFITTO GIOVANI 
– Per giovani tra 20 e 31 anni 
(da compiere) che vanno a 
vivere da soli, con un appar-
tamento (o parte di esso) in 
affitto come abitazione prin-
cipale, diversa da quella dei 
genitori. L’agevolazione è 
del 20% delle spese annue 
sostenute, fino a 2.000 euro. 
Oltre all’età, bisogna avere 
requisiti economici. 
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Tromba d’aria a Latina. Distrutta 
la Casina Inglese a Fogliano
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‘Bonus’, sono ben 35 quelli 
da poter richiedere nel 2022

L’ultimo, in ordine di tempo, è quello per attenuare i costi per lo psicologo
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BENZINA: IL PREZZO DELLA VERDE  
È IN CALO. SEI CENTESIMI IN MENO
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BONUS ANIMALI DOME-
STICI – Agevolazione del 
19% per le cure mediche. Il  
limite massimo è di 550 
euro, ma esiste una franchi-
gia di 129,11 euro. Il credito 
si può usare in diminuzione 
delle tasse da pagare. 
BONUS ASCENSORI – De-
trazione del 75% sulle spese 
per la rimozione delle bar-
riere architettoniche nelle 
case tramite ascensori o 
montacarichi o per lo smalti-
mento di impianti già esi-
stenti.  Il  credito può essere 
utilizzato in 5 quote, in di-
minuzione delle tasse. 
BONUS ASSUNZIONI GIO-
VANI – Fino al 30 giugno 
2022, era l’incentivo per i 
datori di lavoro che hanno 
assunto giovani fino a 36 
anni, con durata di 3 anni 
per contratto a tempo inde-
terminato con lavoratori 
under 36. 
BONUS AUTO – Ecoincen-
tivi all’acquisto di auto elet-
triche o ibride, rottamando 
un’auto più inquinante. Fino 
a 5.000 euro per auto elettri-
che con emissioni tra 0-
20g/Km (3.000 per 
l’acquisto + 2.000 per even-
tuale rottamazione); fino a 
4.000 euro per l’acquisto di 
auto ibride plug-in, nella ca-
tegoria 61-135 g/Km di CO2 
(2.000 all’acquisto + 2.000 
con rottamazione). 
BONUS BANCOMAT – Age-
volazione per professionisti 
e commercianti,  fino a 480 
euro. Credito d’imposta per 
l’acquisto, l’affitto e l’uso 
del Pos. Andava richiesto 

entro il 30 giugno 2022. 
BONUS BENZINA – Ridu-
zione delle accise sui carbu-
ranti,  pari a 25 centesimi al 
litro (più 5 centesimi di Iva) 
e introduzione di buoni car-
burante fino a 200 euro esen-
tasse (voucher che le 
aziende possono distribuire 
ai dipendenti che si spo-
stano per lavoro). 
BONUS CALDAIA – Detra-
zione per la sostituzione di 
un impianto per il  riscalda-
mento della casa. Agevola-
zioni: 110% se si sostituisce 
la caldaia in contemporanea 
con un intervento trainante 
di ristrutturazione; 65% 
cambiando l’impianto con 
uno di classe A o a maggiore 
efficienza; 50% per una cal-
daia di classe A, senza val-
vole. 
BONUS CONDIZIONATORI 
– Per chi acquista (o sostitui-
sce) un condizionatore 
nuovo a pompa di calore, ot-
tenendo un efficientamento 
energetico in casa: detra-
zione del 50% o del 65% 
sulla spesa. Il  credito è uti-
lizzabile in diminuzione 
delle tasse da pagare. In al-
ternativa è possibile fruire 
dello sconto in fattura. 
BONUS CULTURA – 500 
euro per studenti di 18 anni 
(nati nel 2003) tramite regi-
strazione sulla piattaforma 
18App, per chi possiede i re-
quisiti  previsti.  È nomina-
tivo, si può usare nei negozi 
aderenti e su Amazon. 
BONUS DOCENTI – Da set-
tembre 2022, bonus di 500 
euro nella carta del docente 

per acquistare libri,  riviste, 
corsi, biglietti per teatri e ci-
nema, musei, eventi cultu-
rali, ecc. 
BONUS DONNE DISOCCU-
PATE – Sgravio contributivo 
fino a 6.000 euro per datori 
di lavoro che assumono la-
voratrici senza occupazione 
da almeno 12 mesi. La du-
rata del beneficio varia da 12 
(per contratti a tempo deter-
minato) a 18 mesi (per inde-
terminati). 
BONUS 200 EURO – Una 
tantum introdotto con il de-
creto Aiuti 2022, per contra-
stare il  caro vita. Spetta a 
pensionati e lavoratori di-
pendenti e autonomi. Previ-
sto il  bonus colf e badanti,  
anche per i disoccupati per-
cettori di reddito di cittadi-
nanza. Ne hanno diritto se 
con reddito inferiore a 
35.000 euro nel 2021. L’aiuto 
a luglio 2022 in busta paga 
per i dipendenti privati (da 
scaricare il modulo di auto-
dichiarazione). Per i  dipen-
denti pubblici e i pensionati 
non serve l’autocertifica-
zione. 
BONUS ELETTRODOME-
STICI – Per l’acquisto di fri-
goriferi, congelatori, forni e 
altro, per arredare casa og-
getto di ristrutturazione. 
Agevolazione del 50% fino a 
10.000 euro. 
BONUS FACCIATE – Per le 
riqualificazioni delle case. 
La legge di Bilancio 2022 ha 
rinnovato l’incentivo, ma 
con percentuale inferiore: 
ora è al 60% delle spese per 
i lavori (era al 90% nel 2021). 

BONUS FIGLI E FAMIGLIA 
– Le famiglie con figli fino ai 
21 anni possono richiedere 
all’Inps l’assegno unico. 
L’importo dipende dall’Isee 
familiare: 175 euro mensili a 
figlio per Isee fino a 15.000 
euro; da 175 a 51 euro per 
Isee da 15.001 a 40.000 euro; 
50 euro mensili ,  oltre i  
40.000 euro. Maggiorazioni 
in base al numero di figli e 
alla condizione lavorativa 
dei genitori. 
BONUS IDRICO – Fino a 
1.000 euro per la ristruttura-
zione di bagni, in particolare 
per la sostituzione di sani-
tari e rubinetti,  a patto che 
comporti la riduzione del 
flusso di acqua utilizzata. 
Domanda, nel 2022, sulla 
piattaforma Sogei. 
BONUS INFISSI – Detra-
zione fiscale del 50%, fino a 
massimo 60.000 euro. L’age-
volazione può essere usata 
in diminuzione delle tasse 
da pagare o tramite sconto 
in fattura da parte dell’im-
presa che svolge l’inter-
vento. 
BONUS INTERNET – Vou-
cher per la digitalizzazione 
rivolto a imprese e partite 
Iva. Fino a 2.500 euro per chi 
sottoscrive abbonamenti ad 
internet veloce. Si può ri-
chiedere fino al 15 dicembre 
2022 agli operatori accredi-
tati. 
BONUS MATRIMONIO – Per 
le imprese che organizzano 
matrimoni e hanno regi-
strato perdite. 
BONUS MOBILI – Detra-
zione Irpef del 50% per l’ac-
quisto di mobili destinati ad 
abitazioni oggetto di ristrut-
turazione. Tetto massimo 
della spesa sceso da 16.000 a 
10.000 euro. 
BONUS NIDO – Permette 
alle famiglie con redditi 
bassi di coprire parte del pa-
gamento della retta. L’incen-
tivo non rientra nel nuovo 

assegno unico per i figli. 
BONUS PATENTE – Contri-
buto del 50% (fino a 1.000 
euro) sulle spese per pren-
dere la patente. Per giovani 
fino a 35 anni; percettori del 
reddito di cittadinanza o di 
disoccupazione. Ricono-
sciuto fino al 30 giugno 
2022. 
BONUS PRIMA CASA 
UNDER 36 – Per giovani che 
hanno acquistato una 
“prima casa” entro il 30 giu-
gno 2022: esenzione dell’im-
posta di registro catastale; 
riconoscimento di un credito 
d’imposta per un importo 
pari all’Iva versata (dov’è 
previsto). 
BONUS PSICOLOGO – Fino 
a 600 euro per uno psicologo 
per curare i disagi, certifi-
cati da un medico, causati 
dalle conseguenze della pan-
demia. Spetta senza limiti di 
età, se con Isee fino a 50.000 
euro. Importo crescente al 
decrescere del reddito. Dal 
25 luglio è possibile presen-
tare domanda sul sito del-
l’Inps (o tramite call cente). 
BONUS RISTRUTTURA-
ZIONE – Detrazioni per in-
terventi che non rientrano 
nel Superbonus. Percentuale 
solitamente del 75%, ma di-
pende dal tipo di lavoro. 
BONUS SCOOTER ELET-
TRICI – Contributo del 40% 
fino a 4.000 euro con rotta-
mazione (del 30%, fino a 
3.000 euro, senza). Va richie-
sto dalla concessionaria su 
ecobonus.mise.gov.it e 
spetta all’acquirente come 
sconto sul prezzo di acqui-
sto. 
BONUS SOCIALE – Per nu-
clei familiari con Isee basso 
c’è lo sconto applicato diret-
tamente sulla bolletta di luce 
e gas. Si riceve in automa-
tico, ma solo per famiglie 
con Isee aggiornato. La ridu-
zione è applicata anche in 
nuclei con un soggetto in 

gravi condizioni di salute 
che necessita di apparecchia-
ture mediche o con reddito 
di cittadinanza. 
BONUS SUD – Fino al 30 
giugno 2022, era lo sgravio 
del 30% dei contributi per 
assunzioni a tempo indeter-
minato nel Mezzogiorno. 
BONUS TENDE DA SOLE – 
Detrazione del 50% fino a 
60.000 euro sul prezzo d’ac-
quisto e posa in opera di 
schermature solari interne o 
esterne. Vale anche per zan-
zariere. 
BONUS TRASPORTO PUB-
BLICO – Fino a 60 euro per 
studenti e lavoratori che si 
spostano usando i mezzi 
pubblici.  Serve un reddito 
inferiore a 35.000 euro nel 
2021. 
BONUS TV – Per l’acquisto 
di televisori o decoder. 
Sconto applicato dal forni-
tore sul prezzo di acquisto. 
BONUS VERDE – Pari al 
36% delle spese per la siste-
mazione del verde di casa. 
Bonus utilizzabile fino al 
2024. Il  limite della spesa è 
di 5.000 euro per interventi 
su terrazze, giardini, bal-
cone, fioriere, recinzioni e 
altro. 
SISMABONUS – Per l’acqui-
sto di immobili in zone di ri-
schio sismico, per i lavori di 
adeguamento. Dà diritto a 
ricevere il Superbonus 110%. 
Requisiti :  l ’atto di acquisto 
dell’immobile andava stipu-
lato entro il 30 giugno 2022; 
il tetto di spesa per gli inter-
venti è di 96.000 euro. 
SUPERBONUS 110 – Proro-
gato per tutto il  2022, per 
ogni tipologia di abitazione. 
Non ci sono limiti Isee per i 
lavori che riguardano le vil-
lette unifamiliari. Per i con-
domini la proroga è fino al 
2023. 
Per ulteriori informazioni, 
Patronato Enasc: tel.  06-
58.333.803.

‘Bonus’, sono ben trentacinque quelli da poter richiedere nel 2022. 
Il Patronato Enasc-Unsic: ecco quali sono
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A renderlo noto è Eurostat sulla base della elaborazione dei dati preliminari 

Ue-19: +0,6% Pil, Italia cresce

Nel secondo trimestre del 
2021 i l  Prodotto interno 
lordo e l’occupazione sareb-
bero cresciuti ,  aumentando 
nella zona euro e nell’Ue ri-
spettivamente dello 0,6% e 

dello 0,3% rispetto ai primi 
tre mesi dell ’anno. A ren-
derlo noto è Eurostat sulla 
base della elaborazione dei 
dati  preliminari .  Sopra la 
media i l  Pil  dell ’Italia,  sa-

l ito dell ’1% rispetto allo 
0,1% del trimestre prece-
dente.  Invariato il  Pil  tede-
sco.  Fa +0,5% quello della 
Francia e +1,1% quello della 
Spagna.

E’ scesa a 1,770 euro al litro rispetto a 1,830 della scorsa settimana 

Benzina: il prezzo della verde in calo

Significativo calo del 
prezzo della benzina:  la 
verde è scesa a 1,770 euro 
al litro (rispetto alla quota-
zione di  1,830 dell ’8 ago-
sto) con una variazione del 

3,30% (pari  a -6,03 cente-
simi) calcolata nella media 
settimanale dei prezzi 
dall’8 al 14 agosto scorsi.  A 
comunicarlo è il  Mise nella 
ri levazione del 15 agosto 

pubblicata oggi. Il gasolio è 
indicato a 1,756 euro al  
litro con una variazione di 
-3,02% pari a 5,47 centesimi 
rispetto a 1,811 dell ’8 ago-
sto scorso.

Una soluzione flessibile, semplice e alla portata di tutti per mobili e oggetti 

Deposito mobili per traslochi
Quando si  deve traslocare 
uno dei problemi principali 
riguarda spesso dove collo-
care i mobili e gli oggetti in 
attesa di posizionarli  nella 
nuova casa.  Infatti ,  non 
sempre la casa nuova è su-
bito disponibile, sia per esi-
genze e vincoli contrattuali,  
sia per motivi  personali  o 
per la necessità di  fare dei 
lavori  di  ristrutturazione.   
Ecco perché,  in tutti  questi  
casi, quando non è possibile 
spostare direttamente mo-
bili e oggetti dalla casa vec-
chia alla nuova, non resta 
che trovare un deposito mo-
bili  per traslochi,  una solu-
zione flessibile,  semplice e 
alla portata di tutti. Quando 
si  deve effettuare un tra-
sloco è necessario scegliere 
con cura la ditta a cui affi-
darsi .  Le migliori  aziende, 
oltre al servizio di trasferi-
mento di mobili  e  oggetti  
nella nuova destinazione,  
offrono anche servizi di de-
posito temporaneo a prezzi 
e condizioni vantaggiose.  
La soluzione migliore per 
semplificare un trasloco è 
quella di  concordare i l  
tutto,  sia i l  trasferimento 
degli oggetti che il  deposito 
temporaneo, con l ’azienda 
che si occupa del servizio di 
logistica e deposito.  Ad 
esempio,  la ditta www.tra-
slochiromaeasy.it  dispone 
di un ampio magazzino che 
mette a disposizione dei 
suoi cl ienti  controllato da 
un sistema di videosorve-
glianza attivo h24. Si tratta 
di  una soluzione pratica e 

conveniente,  dato che con-
sente di usufruire di tariffe 
scontate per il  deposito mo-
bili .  I l  servizio di deposito 
mobili è una soluzione sem-
plice,  pratica e f lessibile.  
Infatti ,  mobili  e  oggetti  
vanno posizionati  in uno 
dei depositi  messi  a dispo-
sizione dalle aziende che of-
frono servizi  di  storage 
temporaneo. All’ interno di 
una superficie di ampia me-
tratura,  ci  sono spazi di  
varie dimensioni protetti da 
diversi sistemi di sicurezza. 
Il  deposito può essere breve 
o a lungo termine e,  alla 
fine del periodo concordato, 
i  mobili possono essere pre-
levati per essere trasportati 
nella nuova casa.  Tempi,  
costi e modalità di deposito 
variano in base alle condi-
zioni stabil ite da ogni 
azienda. Il  servizio di depo-
sito temporaneo è disponi-
bile sia per privati ,  sia per 
aziende che devono deposi-
tare mobili ,  documenti ,  
macchinari e altri oggetti.  È 
disponibile, inoltre, è il  ser-
vizio di self storage a domi-

cil io.  L’azienda mette a di-
sposizione box di 9 m³ ( le 
cui dimensioni sono 2,30 x 
2,00 x 2,30 h mt),  da chiu-
dere con un proprio luc-
chetto e protetti  da un 
sistema di allarme. Una 
volta riempiti ,  la ditta che 
si occupa del trasporto e del 
deposito provvede a portare 
i l  box presso i l  suo magaz-
zino e consegnarlo a domi-
cilio quando sarà necessario 
su richiesta del cliente. Se si 
hanno mobili  e oggetti  che 
non possono ancora essere 
trasferit i  nella nuova casa,  
capiterà di valutare come 
opzione i l  loro deposito in 
locali come cantine e garage 
di proprietà se disponibil i .  
Tuttavia,  queste soluzioni,  
se sono decisamente più 
economiche perché ovvia-
mente sono a costo zero,  
non sono adatte per conser-
vare gli  oggetti .  Infatti ,  
l ’umidità che spesso è pre-
sente nei  garage e soprat-
tutto nelle cantine può 
danneggiare mobili  e og-
getti ,  soprattutto se riman-
gono depositati  qui per un 
lungo periodo di tempo. 
Molto spesso, poi,  spostare 
gli  oggetti  in questi  am-
bienti può non essere facile 
e richiede comunque l’inter-
vento di personale specia-
l izzato.  Inoltre,  affidarsi  a 
soluzioni fai da te per il  de-
posito mobili non sempre si 
rivela essere una scelta 
adatta perché non si  hanno 
le competenze necessarie 
per imballare con cura mo-
bili e oggetti.  

Apertura in lieve calo a 215 punti contro i 205,8 in chiusura nella vigilia 

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, 
17 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. Aper-
tura in lieve calo a 215 punti 
per il differenziale tra Btp 
italiani e bund decennali te-
deschi, contro i 205,8 punti 
segnati in chiusura nella vi-
gilia. Invariato il rendimento 
annuo italiano al 3,124%. 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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Patanè: “Risponde agli obiettivi che vuole perseguire l’amministrazione” 

Il regolamento per bus turistici

“Con riferimento ai  servizi  
di trasporto di gran turismo 
– cosiddetti  Open Bus – ri-
cadenti,  in tutto o in parte, 
nelle aree centrali  della 
Città, individueremo, grazie 
a professori universitari e a 
Roma Servizi  per la Mobi-
l ità,  i  cosiddetti  criteri  di  
sostenibilità che, attraverso 

un algoritmo, determine-
ranno poi i l  numero mas-
simo di autorizzazioni che 
la città può sostenere. Tutto 
ciò al fine di tutelare i  pre-
minenti  interessi  pubblici  
all ’ interno delle zone rac-
chiuse nel  perimetro delle 
Mura Aureliane e in quelle 
circostanti la Città del Vati-

cano”. 

Una bambina di pochi anni che è rimasta ferita insieme ai suoi familiari 

Incidenti stradali a Ferragosto

15 Agosto contraddistinto 
da diversi incidenti stradali 
anche a causa del  mal-
tempo, pioggia e rami e al-
beri caduti.  Un incidente su 
via dei  Laghi ha coinvolto 
due macchine ed una bam-

bina di pochi anni che è ri-
masta ferita insieme ai suoi 
familiari  e  portati  in ospe-
dale:  tutt i  ferit i  non grave-
mente.  Altri  s inistri  ad 
Albano via Olivella dopo 
uno scontro tra due auto in 
nottata una è r imasta cap-
pottata ferit i  l ievemente i  
conducenti e,  ancora, in via 
Nettunense, a Lanuvio, con 
un’auto guidata da un ra-
gazzo f inita fuori  strada 
al le  4  della notte,  al  km 
12,500. Ad Ariccia,  una sta-
t ion wagon si  è  scontrata 

con una moto in via Gine-
streto ed i  due conducenti  
sono stati  portati  in ospe-
dale.  Carabinieri ,  Polizia 
Stradale e  Polizia Locale 
sono dovuti  intervenire in 
altri incidenti dovuti proba-
bilmente forse al l ’abuso di  
alcolici .  Tra Anzio e Net-
tuno redatti  21 verbali ,  fer-
mate auto senza 
assicurazione,  revisione e 
con conducenti  senza pa-
tente o in stato di ebbrezza 
alcolica o sotto effetto di  
droga.

Alfonsi: “Incontreremo i rappresentanti per valutare insieme le iniziative” 

Incendio all’Agricoltura Nuova

Arrivano le parole di Sabrina 
Alfonsi, Assessora all’Agri-
coltura, Ambiente e Ciclo dei 
Rifiuti di Roma Capitale in 
merito all’incendio della 
Cooperativa Agricoltura 
Nuova. “Desidero esprimere 
la mia piena solidarietà alla 
Cooperativa Agricoltura 
Nuova, colpita da un incen-
dio che ha danneggiato 
mezzi e attrezzature ma, so-
prattutto, ha distrutto il fie-
nile con la scorta di foraggio. 
Un fatto, quest’ultimo, che 

desta molta preoccupazione 
rispetto all’alimentazione 
del bestiame nei prossimi 
mesi. Come testimoniato dal 
sopralluogo effettuato ieri 
dal Sindaco Roberto Gual-
tieri, l’Amministrazione 
vuole essere concretamente 
vicina alla Cooperativa, una 
realtà assai significativa non 
solo per la produzione agri-
cola romana, ma anche per le 
sue tante e importanti inizia-
tive di inclusione sociale, di 
promozione della sostenibi-

lità ambientale e di tutela 
del paesaggio dell’agro ro-
mano. Per questo, nei pros-
simi giorni incontreremo i 
rappresentanti della Coope-
rativa per valutare insieme 
le iniziative che, nell’ambito 
delle politiche per il soste-
gno e lo sviluppo delle 
aziende agricole locali por-
tate avanti dall’Amministra-
zione Capitolina, possiamo 
mettere in campo per favo-
rire la ripresa delle attività 
dell’azienda”.

Per quattro tranvie giubilari, l’acquisto dei convogli e deposito Centocelle Est 

Tramvie: intesa con Invitalia

“La Giunta Capitolina ha 
approvato lo schema di Pro-
tocollo d’Intesa tra i l  Com-
missario Straordinario di  
Governo, l ’Architetto Maria 
Lucia Conti,  Roma Capitale 
e Invitalia,  in base al quale 
l ’Agenzia nazionale svol-
gerà la funzione di centrale 
di  committenza e di  sup-
porto tecnico per la  realiz-
zazione delle  quattro 
tranvie giubilari ,  per l ’ac-
quisto dei  convogli  e  del  
deposito Centocelle Est”:  lo 
ha detto in un comunicato 
Eugenio Patanè,  assessore 
alla Mobilità di Roma Capi-
tale.  “Dopo aver ottenuto 
l’esclusione della procedura 
di  Via – Valutazione Im-
patto Ambientale – per tre 

delle quattro tranvie giubi-
lari  – prosegue Eugenio Pa-
tanè – e  dopo aver f irmato 
lo Schema di  Convenzione 
con i l  Ministero per le  
stesse tratte e per l’acquisto 
di 40 tram, ora con la firma 
di  questo protocollo d’in-
tesa individuiamo la sta-
zione appaltante delle  
tranvie e  chiudiamo i l  per-
corso amministrativo pro-
pedeutico alla realizzazione 
delle  suddette opere”.  
“L’Agenzia Nazionale per 
l ’Attrazione degli  Investi-
menti  e  lo Sviluppo d’im-
presa Spa – Invital ia ,  di  
proprietà del Ministero del-
l ’Economia – svolgerà f ino 
al la  f ine del  2026 la  fun-
zione di  Centrale di  Com-

mittenza e di  supporto tec-
nico-operativo f inalizzate 
alla realizzazione del nuovo 
sistema delle  tranvie.  Gli  
interventi legati  al  servizio 
di  trasporto rapido di  
massa interessati  sono:  
Linea tranviaria “via Tibur-
t ina”,  oltre 23,4 mil ioni  di  
euro; Linea tranviaria “Ter-
mini-Tor Vergata”,  oltre 
213,8 milioni di euro; Depo-
sito Centocelle  Est ,  oltre 
11,2 milioni  di  euro;  Forni-
tura di  materiale rotabile  
tranviario, circa 159 milioni 
di  euro;  Linea tranviaria 
Termin i -Vat i cano-Aure l io ,  
oltre 293 mil ioni  di  euro;  
Linea tranviaria viale Pal-
miro Togliatti ,  oltre 184 mi-
lioni di euro”.
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Danni a Fogliano al tetto della Casina Inglese 

Tromba d’aria a Latina

Tromba d’aria a Latina, 
danneggiata a Fogliano la 
Casina Inglese: i titolari del 
camping di Rio Martino e i 
clienti,  almeno 300, hanno 
rischiato a causa di una vio-
lentissima tromba d’aria. 
Tedeschi, polacchi e tanti 
italiani, avevano deciso di 
trascorrere alcuni giorni di 
vacanza nella storica strut-
tura ricettiva. Per fortuna 
nessuno è rimasto ferito, ma 
i danni sono ingenti e arri-
vano nel momento di alta 

stagione e con un boom di 
prenotazioni. Nel giro di 
pochissimo tempo la tromba 
d’aria ha cambiato il  volto 
di un tratto del litorale pon-
tino, scaraventando via car-
telli  stradali e insegne; a 
Fogliano un fulmine ha 
danneggiato il  tetto della 
Casina Inglese costruita nel 
‘700. Ieri il Parco era chiuso 
per consentire le operazioni 
di rimozione degli alberi e 
delle piante che sono ca-
duti.

Lotito pensa ad un ultimo regalo per mister Sarri 

La Lazio sul mercato

Col campionato appena ini-
ziato, il calciomercato si 
avvia al clou e la Lazio po-
trebbe fare ancora una ope-
razione in entrata: Lotito 
avrebbe promesso un ultimo 
colpo al mister biancocele-
ste. L’obiettivo numero uno 
è il terzino sinistro che può 
arrivare solo in caso di par-

tenza di uno tra Hysaj e 
Fares. L’albanese era stato 
sondato dal Valencia, l’alge-
rino si allena da solo dopo il 
brutto infortunio. Il sogno è 
Emerson Palmieri, su cui 
però c’è il West Ham. Nel 
mirino Valeri della Cremo-
nese, ma occhio anche ai 
possibili mister X a sorpresa. 

Ad Ostia in un tratto di arenile presso il lungomare Duca degli Abruzzi 

Tragedia in mare: muore 82enne

Tragedia nel tardo pomerig-
gio di martedì 16 agosto ad 
Ostia. Un uomo di ottanta-
due anni è morto nella spiag-
gia libera, un tratto di arenile 
presso il lungomare Duca 
degli Abruzzi dove il servizio 
di salvataggio era in quel 
momento assente. La trage-

dia si è consumata alle di-
ciannove. Inutili i soccorsi 
del personale del 118 e del-
l’eliambulanza atterrata in 
spiaggia. A dare l’allarme al-
cuni bagnanti che avevano 
visto l’uomo annaspare e poi 
annegare in mare. Momenti 
tragici per i medici per sal-

vare la vita all’ uomo, ripresi 
tra l’altro da alcuni cittadini 
e finiti sui social. Purtroppo 
l’ottantaduenne non ce l’ha 
fatta. La salma è stata coperta 
e portata successivamente in 
ospedale. Sul posto anche i 
carabinieri e la capitaneria di 
porto.

Provvidenziale l’intervento di un agente della Polfer di Roma fuori servizio 

Latina: salvati tre turisti al Lido

Il mare agitato come non si 
vedeva da tempo ha ri-
schiato di portarsi via questa 
mattina alcuni bagnanti si 
tratta di tre turisti di origine 
belga, che ieri mattina hanno 
deciso di immergersi per un 
tuffo. Sono stati vissuti mo-

menti di grande paura al 
primo chiosco al Lido di La-
tina quando le tre persone 
stavano per annegare. Il 
provvidenziale intervento di 
un agente della Polfer di 
Roma fuori servizio che era 
al mare e di una bagnina ha 

salvato la vita ai bagnanti tra 
cui un giovane trasportato in 
codice giallo al Santa Maria 
Goretti. Non sono state facili 
le operazioni di salvataggio 
durate oltre trenta minuti, in 
acqua c’erano molte buche e 
la corrente era forte.

Per averlo occorre vendere gli esuberi in attacco 

Roma: Mou per Belotti

Alla ricerca del canto del 
Gallo: potrebbe essere l’ul-
timo tassello che manca alla 
Roma, almeno per José Mou-
rinho, per avere in ogni 
zona del campo delle alter-
native dal livello dei titolari, 
puntando sulla conferma di 
tutti i big, in primis di Za-
niolo. Per far tutto questo 
occorre vendere gli esuberi 
in attacco: quotidiani i con-

tatti con il Bologna per 
sbloccare la partenza dell’at-
taccante uzbeko Shomuro-
dov: nessun passo in avanti 
mentre su Felix il GM Pinto 
attende che l’interesse della 
Salernitana si trasformi in 
qualcosa di concerto. Nel 
mentre si cerca l’accordo 
con il Fulham per Kluivert. 
Belotti freme ma è obbligato 
ad attendere. 
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Nella Capitale sarà una giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso 

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, 17 agosto 2022? 
Cosa c’è da aspettarci, fin 
dalle prime ore del giorno e 
poi nel corso della giornata 
di oggi 17/08/22 dal punto 
di vista della meteorologia? 
Ecco che cosa è previsto sul 
fronte meteo per oggi 17 
agosto 2022 nella Capitale? 
Quale clima si devono aspet-
tare i romani, i turisti e in 
genere tutti coloro i quali si 
trovano nella città eterna 
oggi? Le previsioni meteo 
sono sempre al centro delle 

nostre attenzioni, fin dalle 
prime luci dell’alba di ogni 
giorno. Quello che ci inte-
ressa, fin da svegli, è capire 
che tempo farà oggi, per ca-
pire come vestirci, in che 
modo affrontare i nostri im-
pegni, se andremo o meno 
incontro a pioggia o sole, 
freddo o caldo, vento o 
clima mite, o chissà cosa. 
Ecco cosa riporta ilmeteo.it 
al riguardo. Mercoledì 17 
Agosto: giornata caratteriz-
zata da cielo velato o poco 
nuvoloso, min 22°C, max 
36°C. In particolare avremo 
bel tempo e caldo al mat-
tino, poche nubi al pomerig-
gio, assenza di nubi alla 

sera. Durante la giornata di 
domani si registrerà una 
temperatura massima di 
36°C alle ore 15, mentre la 
minima alle ore 6 sarà di 
22°C. I venti saranno al mat-
tino moderati provenienti 
da Sud-Sud-Est con intensità 
compresa tra 15 e 9km/h, al 
pomeriggio moderati prove-
nienti 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, 
corrispondente a 932W/mq.

Rispetto ad oggi a Roma sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa 

Che tempo farà, invece, domani?

Che tempo farà domani a 
Roma? Quali sono le previ-
sioni meteo che sono indicate 
dagli esperti del settore per il 
giorno 18 agosto 2022? Cosa 
c’è da aspettarci, fin dalle 
prime ore del giorno e poi 
nel corso della giornata del 
18/08/22 dal punto di vista 
della meteorologia? Ecco che 
cosa è previsto sul fronte 
meteo per domani 18 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 meteorologiche 
su Roma per oggi, oltre che i 
dati sul clima odierno e di 
ieri. Giovedì 18 Agosto: gior-
nata caratterizzata da nuvo-
losità sparsa, min 23°C, max 
36°C. In particolare avremo 
nuvolosità innocua al mat-
tino, cielo molto nuvoloso o 
coperto al pomeriggio, preci-
pitazioni piovose diffuse alla 
sera. Durante la giornata si 
registrerà una temperatura 

massima di 36°C alle ore 12, 
mentre la minima alle ore 6 
sarà di 23°C. I venti saranno 
al mattino moderati prove-
nienti da Sud-Sud-Est con in-
tensità tra 28km/h e 
21km/h, forti da Sud-Sud-
Est al pomeriggio con inten-
sità di circa 35km/h, 
moderati da Sud-Sud-Ovest 
alla sera con intensità tra 
10km/h e 15km/h. L’inten-
sità solare più alta sarà alle 
ore 10 con un valore UV di 
3.5, corrispondente a 
624W/mq.

A vincere è RaiDue grazie agli Europei di Atletica Leggera 

Ascolti: chi ha vinto in prime time?

Anche ieri è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la gara dei programmi tv? 
Come saranno andati i dati 
del 16 agosto per i princi-
pali canali televisivi ita-
liani? Andiamo a scoprire i 
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano tutte 
le fasce dei programmi tele-
visivi della giornata di ieri 
in modo particolare per 
quanto riguarda quella che 
viene vista come la fascia 
principale: quale? Semplice. 
Quella prime time. Nella se-

rata di ieri, martedì 16 ago-
sto 2022, su Rai1 Amore, 
matrimoni e altri disastri ha 
appassionato 1.457.000 
spettatori pari all’11.2%. Su 
Canale 5 la replica di Viag-
gio nella Grande Bellezza 
ha raccolto davanti al video 
1.309.000 spettatori pari al 
10.5% di share. Su Rai2 gli 
Europei di Atletica Leggera, 
con la vittoria di Marcell Ja-
cobs, hanno interessato 
1.654.000 spettatori pari al 
12.5% di share. Su Italia 1 
l’incontro di Champions 
League Rangers-Psv Ein-
dhoven ha intrattenuto 
568.000 spettatori con il  

4.2% (pre e post nel com-
plesso: 513.000 – 3.7%). Su 
Rai3 C’è Tempo ha raccolto 
davanti al video 791.000 
spettatori pari ad uno share 
del 6.1%. Su Rete4 Contro-
corrente totalizza un a.m. di 
804.000 spettatori con il  
6.4% di share. Su La7 Bello, 
Onesto Emigrato Australia 
sposerebbe compaesana illi-
bata ha registrato 364.000 
spettatori con uno share del 
2.8%. Su Tv8 Api Assassine 
segna 321.000 spettatori con 
il 2.5%. Sul Nove Un Fidan-
zato per mia Moglie ha rac-
colto 295.000 spettatori con 
il 2.3%.  

Risale al 26,8% di share Reazione a Catena, il preserale di RaiUno 

Chi ha vinto prima e dopo il tg?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 16 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. 
Nel preserale su Rai1 Rea-
zione a Catena – L’Intesa 
Vincente ha ottenuto un 
ascolto medio di 2.090.000 
spettatori (21.7%) mentre 
Reazione a Catena ha rac-
colto 3.129.000 spettatori 
(26.8%). Su Canale 5 la re-
plica di Avanti il Primo 
segna 1.126.000 spettatori 
(12.1%) mentre Avanti un 
Altro ha interessato 
1.570.000 spettatori (13.9%). 
Su Rai2 – dalle 17.57 alle 
20.17 – gli Europei di Nuoto 
hanno raccolto 1.113.000 
spettatori (10.7%). Su Italia1 
Studio Aperto Mag raccoglie 
348.000 spettatori con il 
3.4%. Camera Cafè ha otte-
nuto 209.000 spettatori 

(1.8%). Su Rai3 le news dei 
TGR hanno raccolto 
1.702.000 spettatori con il 
13.8%. Blob segna 538.000 
spettatori con il 3.9%. Su 
Rete4 Tempesta d’Amore ha 
radunato 572.000 individui 
all’ascolto (4.1%). Su La7 
Padre Brown ha raccolto 
92.000 spettatori (share dello 
0.9%). A seguire Uozzap! 
Comic ha interessato 105.000 
spettatori (share dello 0.9%). 
Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 
175.000 spettatori con 
l’1.5%. Sul Nove Cash or 
Trash registra 209.000 spet-
tatori con l’1.6%. Nell’access 
prime time, invece, su Rai1 
Techetechetè raccoglie 
2.932.000 spettatori con il 
20.2%. Su Canale 5 Paperis-
sima Sprint registra una 

media di 2.062.000 spettatori 
con uno share del 14.2%. Su 
Rai2 TG2 Post ha ottenuto 
866.000 spettatori con il 
5.9%. Su Italia1 NCIS ha re-
gistrato 551.000 spettatori 
con il 4%. Su Rai3 Viaggio in 
Italia raccoglie 624.000 spet-
tatori (4.4%). Il Santone ha 
appassionato 653.000 spetta-
tori (4.5%). Su Rete4 Contro-
corrente ha radunato 774.000 
individui all’ascolto (5.4%), 
nella prima parte, e 958.000 
spettatori (6.6%), nella se-
conda parte. Su La7 Uozzap! 
Comic ha interessato 438.000 
spettatori (3%). Su Tv8 4 
Hotel ha divertito 392.000 
spettatori con il 2.7%. Sul 
Nove Deal With It – Stai al 
Gioco ha raccolto 332.000 
spettatori con 2.3%.
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Il7 e il 15 settembre ci saranno due serate con i principali candidati 

Rai: serate-confronto tra leader

In vista della tornata eletto-
rale del 25 settembre, nel 
più ampio contesto delle 
iniziative editoriali  già av-
viate, la RAI inviterà al con-
fronto i leader delle diverse 
formazioni politiche. Il  Tg1 
e la Direzione Approfondi-
mento prepareranno due 
“Serate Speciali  – Il  con-
fronto” con un dibattito 

elettorale televisivo secondo 
un format prestabilito. Così 
come accade in occasione 
dei grandi appuntamenti 
elettorali  internazionali ,  
sarà previsto un sistema di 
“regole d’ingaggio” definite 
per garantire ai protagonisti 
parità di condizioni e,  al  
contempo, per assicurare ai 
telespettatori un dibattito 

che sia quanto più appro-
fondito e coinvolgente. La 
messa in onda dei “con-
fronti” è stata programmata 
per la prima metà di settem-
bre (nella sera del 7 e in 
quella del 15) e natural-
mente, sarà soggetta alla 
formalizzazione delle liste 
elettorali e alla disponibilità 
delle stesse a partecipare.

Sabato 27 agosto ci sarà l’osservazione astronomica con i telescopi 

Musica e archeologia al Lavinium

Un agosto ricco di appunta-
menti al Museo Civico Ar-
cheologico Lavinium, a 
Pomezia.  Sarà possibile as-
sistere alle attività archeolo-
giche di laboratorio nei 
giorni martedì 16, giovedì 18 
e sabato 20 dalle 16:00 alle 
18:00. Sabato 27 agosto, os-
servazione astronomica con i 
telescopi e racconto dei miti 

legati alle costellazioni con 
l’Associazione Pontina di 
Astronomia APA-lan. Anche 
quest’anno in collaborazione 
con l’Associazione Pontina 
di Astronomia APA-lan, il  
parco esterno del Museo 
ospiterà una serata di osser-
vazione astronomica del 
cielo in compagnia di un 
astronomo. Un affascinante 

viaggio alla scoperta delle 
stelle tra storia, miti e leg-
gende. Per cogliere ciò che 
sfugge ad occhio nudo, sa-
ranno messi a disposizione 
dei partecipanti dei tele-
scopi. In occasione degli 
eventi serali il  Museo Lavi-
nium sarà aperto dalle ore 
20:00 alle ore 24:00 con bi-
glietto di ingresso gratuito.

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

Ascolti tv 16 Agosto: chi ha vinto, invece, nelle altre fasce?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli  ascolti  e dello 
share del 16 agosto per i  
principali  canali  tv nelle 
varie fasce di ascolto di ieri? 
Andiamo a vedere i risultati 
con i dati di ascolto e share 
che riguardano tutte le fasce 
e a tutti i programmi televi-
sivi della giornata di ieri  
fino a quella della seconda 
serata. Ecco cosa è accaduto 
e quali  sono le analisi  sui 
dati  di share. Come ripor-
tato su davidemaggio.it  
questi  sono gli  esiti  degli  
ascolti  di ieri .  Nella matti-
nata su  Rai1 TgUnoMattina 
Rassegna Stampa ha rac-
colto 194.000 spettatori con 
il  10.6%.  TgUnoMattina ha 
raccolto 569.000 spettatori 
con il 16%; all’interno il TG1 
delle 8 ha informato 876.000 
spettatori con il 21.1%. Uno 
Mattina Estate dà il  buon-
giorno a 751.000 telespetta-
tori con il 17.2%. Su Canale5 
il TG5 Mattina ha informato 
1.028.000 spettatori con il  
24.4%. A seguire l’appunta-
mento con Morning News 
ha intrattenuto 854.000 spet-
tatori con il  19.2%, nella 
prima parte, e 751.000 spet-
tatori con il  17.5% nella se-
conda parte (Saluti: 780.000 
– 17.2%). Su Rai 2 Radio 2 
Happy Family ha raccolto 
181.000 spettatori con il  
4.1%. Su Italia 1 Dr House 
ottiene un ascolto di 101.000 
spettatori (2.4%), nel primo 
episodio, e 125.000 spetta-
tori (2.7%), nel secondo epi-
sodio. Su Rai3 preceduto da 
Rassegna Stampa Mondo 

(211.00 – 6%),  Agorà Estate 
convince 214.000 spettatori 
pari al 4.9% di share (Agorà 
Estate Extra: 173.000 – 4%). 
Elisir – A Gentile Richiesta 
segna 147.000 spettatori con 
il 3.3%. Su Rete 4 Rizzoli & 
Isles registra una media di 
95.000 spettatori (2.2%). Su 
La7 Omnibus Dibattitto rea-
lizza un a.m. di  151.000 
spettatori con il  3.5%. A se-
guire Coffee Break Estate ha 
informato 150.000 spettatori 
pari al 3.5%. A mezzogiorno, 
invece, su Rai1 – dalle 11.14 
alle 12.29 – TG1: Funerali di 
Piero Angela segna 
1.163.000 spettatori con il  
18.1%. Linea Verde Estate ha 
ottenuto 1.384.000 spettatori 
con il 13.6%. Su Canale 5 la 
replica di Forum arriva a 
1.228.000 telespettatori con 
il  17.3%. Su Rai2 La Nave 
dei Sogni raccoglie 413.000 
spettatori (5.8%). Su Italia 1 
CSI: NY ha ottenuto 174.000 
spettatori con il 2.7%. Dopo 

Studio Aperto, Sport Media-
set ha ottenuto 876.000 spet-
tatori con il 7.6%. Su Rai3 il 
TG3 delle 12 ha ottenuto 
627.000 spettatori (8.6%). 
Quante Storie ha raccolto 
444.000 spettatori (5%) e 
478.000 spettatori (4.5%). 
Passato e Presente ha inte-
ressato 383.000 spettatori 
con il 3.3%. Su Rete4 Ris De-
litti  Imperfetti ha appassio-
nato 99.000 spettatori con il 
2%. Dopo il tg, la replica de 
Il  Segreto ha raccolto 
136.000 spettatori con 
l’1.5%. Hamburg Distretto 
21 ha ottenuto 241.000 
(2.1%). Su La7 L’Aria che 
Tira Estate interessa 226.000 
spettatori con share del 4.3% 
nella prima parte, e 301.000 
spettatori con il  3.2% nella 
seconda parte denominata 
‘Oggi’.  Nel pomeriggio su 
Su Rai1 Don Matteo 10 ha 
ottenuto 1.122.000 spettatori 
(10.7%), nel primo episodio, 
e 1.187.000 spettatori 

(13.3%), nel secondo episo-
dio. Sei Sorelle ha raggiunto 
844.000 spettatori con il  
10.7%. Dopo il  TG1 Econo-
mia (1.059.000 – 13.6%), 
Estate in Diretta ha raccolto 
1.383.000 spettatori (16.8%). 
Su Canale5 Beautiful ha ap-
passionato 1.989.000 spetta-
tori con il  18.3%.  Terra 
Amara ha ottenuto un 
ascolto medio di 1.938.000 
spettatori pari al  20.7% di 
share. A seguire Un Altro 
Domani ha ottenuto 
1.375.000 spettatori con il  
17%. Inga Lindstrom – Una 
Sposa in Fuga ha fatto com-
pagnia a 1.084.000 spettatori 
con il  13.3%. Su Rai2 per i  
Campionati Europei di 
Nuoto i Tuffi hanno raccolto 
824.000 spettatori con 
l’8.9%. I  Campionati Euro-
pei di Atletica Leggera 
hanno interessato 760.000 
spettatori (9.8%). Dalle 
17.24 alle 17.41, i  Campio-
nati Europei di Beach Volley 

hanno interessato 540.000 
spettatori con il  6.9%. Su 
Italia1 l’appuntamento con I 
Simpson ha raccolto 519.000 
spettatori (4.6%), nel primo 
episodio, 587.000 spettatori 
(5.5%), nel secondo episo-
dio, e 558.000 spettatori 
(5.5%), nel terzo episodio. 
La serie animata I Griffin ha 
appassionato 466.000 spetta-
tori con il 5%, nel primo epi-
sodio, e 389.000 spettatori 
con il 4.5%, nel secondo epi-
sodio. NCIS Los Angeles ha 
interessato 392.000 spetta-
tori con il  4.8%, nel primo 
episodio, e 403.000 spetta-
tori con il 5.2%, nel secondo 
episodio. The Mentalist rac-
coglie 369.000 spettatori con 
il  4.5%. Su Rai3 l ’appunta-
mento con le notizie dei 
TGR è stato seguito da 
2.123.000 spettatori con il  
19.3%. L’Odissea ha coin-
volto 261.000 spettatori pari 
al  3.2%. Geo ha raccolto 
407.000 spettatori con il  

5.1%. Geo Magazine ha regi-
strato 502.000 spettatori con 
il  5.9%. Su Rete4 Lo Spor-
tello di Forum in replica è 
stato seguito da 595.000 
spettatori con il  5.8%. TG4 
Diario del Giorno ha inte-
ressato 304.000 spettatori 
con il  3.7%. Su La7 Eden – 
Un Pianeta da Salvare ha in-
teressato 211.000 spettatori 
con il 2.3%. Il Palio di Siena 
– poi annullato causa meteo 
-  ha raggiunto 392.000 spet-
tatori con il  5%. Palio – Il  
Film ha ottenuto 215.000 
spettatori con il  2.6%. Su 
TV8 il  f i lm Sempre nel Mio 
Cuore ha raccolto 162.000 
spettatori con il  2%.  Infine 
in seconda serata su Rai1 
Dreams Road è stato seguito 
da 437.000 spettatori con il  
5.5% di share. Su Canale 5 
TG5 Notte ha totalizzato 
una media di 441.000 spetta-
tori pari ad uno share del 
7.2%. A seguire Anam, il  
Senzanome segna 162.000 
spettatori con il  4.3%. Su 
Rai2 Help! Ho un Dubbio 
segna 381.000 spettatori con 
il 5.3% (presentazione di 21 
minuti:  529.000 – 5.5%). A 
seguire Il Molo Rosso segna 
159.000 spettatori con il  
4.4%. Su Rai 3 O Anche Noi 
Speciale segna 249.000 spet-
tatori con il 3.3%. Su Italia1 
Champions League è visto 
da 403.000 spettatori (4.1%). 
Annabelle 2 Creation segna 
201.000 spettatori con il  
4.2%. Su Rete 4 Elvis Presley 
Show è stato scelto da 
122.000 spettatori con il  
2.6% di share. 




