
w w w . i t a l i a s e r a . i t

• Italia sera - Quotidiano d’Informazione • EDITORE: Giornalisti & Poligrafici Associati soc. coop - SEDE LEGALE: via Gustavo Bianchi, 11 - 00153 Roma • Impresa beneficiaria, per questa testata, dei contributi di cui alla legge n. 250/90 e successive modifiche ed integrazioni 
• Registrato al Tribunale di Roma numero 474/93 del 28.10.1993 • DIRETTORE RESPONSABILE: Matteo Acitelli • REDAZIONE: via G.  Bianchi, 11 - 00153 Roma • STAMPA: C.S.R. Roma - via G. Bianchi, 11 - 00153 Roma • Spedizioni in Abbonamento Postale articolo 1 comma 1 L. 46/04, DCB Roma 

ANNO XXVIII NUMERO 160 
Venerdì 19 Agosto 2022 

San Giovanni Eudes • € 0,30

Lavori in Italia: dove trovarlo facilmente?
A rivelarlo, attraverso un’indagine, è il portale specializzato annunci.lavoro
Regione che vai, lavoro 
che trovi: che in Italia ci 
siano differenze notevoli 
tra Nord e Sud, tra grandi 
città e hinterland, non è 
una novità. Numeri alla 
mano (aggiornati al 1 lu-
glio 2022), non è difficile 
stabilire in quali Regioni si 
trovi più lavoro. In cima al 
podio c’è la Lombardia, se-
guita – a distanza piutto-
sto significativa – da 
Emilia Romagna e Veneto. 
Chi cerca lavoro in Lom-
bardia può contare su più 
di 178mila annunci e le 
mansioni più richieste 

sono: operaio, impiegato, 
magazziniere, lavoro auti-
sta, ingegnere. La provin-
cia che offre più 
opportunità professionali 
secondo annunci lavoro è, 
naturalmente, quella capi-
tale, Milano: con quasi 
84.500 annunci attivi, è la 
patria di chi si occupa di 
marketing, ingegneria, 
contabilità, banca ed eco-
nomia. La seconda provin-
cia più vitale è quella di 
Bergamo, dove sono pre-
senti più di 21mila an-
nunci. 

Lazio: Lotito  
è pronto a blindare 

Milinkovic Savic

Walmart, accordo 
con Paramount  
per lo streaming

 Roma: Zaniolo 
verso il rinnovo 
con i giallorossi

È un quadro estremamente 
allarmante quello che arriva 
dalla Cgia di Mestre in me-
rito alla situazione delle 
piccole e media imprese. 
Questo il giudizio dell’asso-
ciazione Codici che, da anni 
impegnata in attività di 
contrasto all’usura e di assi-
stenza ai soggetti in gravi 
difficoltà economiche, sot-
tolinea il dato relativo alla 
Capitale. Come tiene infatti 

a ribadire il Segretario na-
zionale di Codici, Ivano 
Giacomelli, “Delle 146mila 
pmi scivolate pericolosa-
mente in uno stato di insol-
venza oltre 12mila si 
trovano a Roma. Un pri-
mato triste e preoccupante 
per la capitale, dove si con-
ferma l’alto livello di mi-
naccia rappresentato 
dall’usura.  
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Biofuel jet: i ‘caccia’  
dell’Aeronautica diventano verdi 
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Usura: la Cgia conferma 
l’allarme nella Capitale

Giacomelli: “I rincari hanno inferto un ulteriore, durissimo colpo ad un settore”
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REGIONE LAZIO: TRE NUOVI CONCORSI 
PUBBLICI PER SEICENTO ASSUNZIONI
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Allergie estive: quali sono e, soprattutto, come prevenirle e trattarle? 
Ecco i consigli degli esperti

Chi ne paga le conseguenze, 
sa purtroppo di cosa par-
liamo ma, premesse le pur 
note e fastidiose allergie 
primaverili, non tutti sono a 
conoscenza del fatto che vi 
sono anche quelle estive 
che, allo stesso modo, pos-
sono anche guastarci le ago-
gnate vacanze. Come spiega 
infatti il  Presidente della 
Società Italiana di Allergo-
logia Pediatrica (SIAIP) e 
Direttore della Clinica Pe-
diatrica della Università 
degli Studi di Pavia, Policli-
nico San Matteo, Gian Luigi 
Marseglia:  “E’ davvero il  
caso di dirlo: le allergie non 
vanno in vacanza perché nei 
mesi più caldi in media ri-
guardano 1 italiano su 4. 
Oltre alle più diffuse aller-
gie cutanee come l’orticaria 
o le allergie da contatto. 
Non vanno sottovalutate 
neppure quelle alimentari o 
da punture di insetti o da 
meduse. Inoltre i  cambia-
menti climatici stanno mo-
dificato il  periodo della 
pollinazione che ormai non 
è più limitato alla prima-
vera”. Si stima che durante 
il periodo estivo circa 1 mi-
lione di persone presentino 
almeno 1 episodio di ortica-
ria acuta (pomfi, lesioni cu-
tanee migranti 
eritemato-edematose e pru-
riginose).Tra i più piccoli 
chi ne soffre invece corri-
sponde al 10% della popola-
zione pediatrica. In cima 
alle motivazioni c’è la sudo-
razione che aumenta il pru-
rito, seguita dai raggi solari 
e l’acqua di mare che irri-
tano la cute, dalla tempera-
tura elevata che provoca 
l’insorgenza di sintomi cu-
tanei, e dai fattori dietetici 
(maggior consumo di pe-
sche, fragole, crostacei,  co-
quillage e vino) che 
contribuiscono a incremen-
tare il rischio di orticaria. A 
tal proposito, commenta an-
cora l’esperto, “L’applica-
zione di cosmetici 
solitamente usati nel pe-
riodo estivo (olii  per ca-
pelli ,  creme o filtri solari 
con conservanti,  profumi, 
etc.) può determinare un’or-
ticaria da contatto che può 
rimanere localizzata oppure 
anche estendersi.  Per ri-
durne il  rischio suggerisco 
alcuni accorgimenti come 
quello di fare docce con 
acqua dolce e subito dopo il 
bagno in mare, proteggere 
la cute con cappelli e ma-
gliette soprattutto durante 
le ore più calde. Anche a ta-
vola è importante evitare 
l’assunzione di cibi ricchi in 
istamina e/o istamino-libe-
ratori che potrebbero in-
durre o peggiorare la 
sintomatologia cutanea, 
come ad esempio pesche, 
fragole, pesce e crostacei”. 

Altra nota dolente, fra i  
prodotti più comunemente 
incriminati per l’insorgenza 
di dermatite atopica, ci 
sono gli emulsionanti a base 
di cera di lana e alcoli della 
cera di lana, gli idratanti a 
base di urea, i  prodotti ad 
alto contenuto di glicole di 
propilene, i profumi e solu-
zioni profumate; i  prodotti 
che rilasciano formaldeide, 
i  prodotti naturali,  soprat-
tutto se fotosensibilizzanti 
(es. il tea tree oil, il balsamo 
del Perù e la calendula offi-
cinalis). Dunque, giunge in 
nostro soccorso il Prof. Mar-
seglia, “E’ bene prestare at-
tenzione alla composizione 
dei tessuti per abbiglia-
mento. La formaldeide e le 
resine presenti negli abiti 
sotto l’etichetta, le colle per 
il  fissaggio degli accessori 
possono causare sensibiliz-
zazione e dermatite da con-
tatto. Se è diventata buona 
pratica leggere l’etichetta 
degli ingredienti sui cosme-
tici per identificare possibili 
allergeni è più difficile indi-
viduarne la presenza nei 
capi d’abbigliamento. La so-
stanza scatenante va ri-
mossa e serve proteggere la 
pelle dai raggi solari.  Da 
non sottovalutare la pratica 
comune sulle spiagge sem-
pre più frequente tra gli 
adolescenti,  dell’uso di ta-
tuaggi temporanei 
all’henné. Quest’ultima so-
stanza se presente in forma 
non ossidata e a concentra-
zioni non note, è in grado di 
indurre sensibilizzazione 
cutanea anche alla prima 
applicazione o durante il ri-
tocco del tatuaggio. La rie-

sposizione può provocare 
l’insorgenza di dermatite da 
contatto che si manifesta 
con eritema, papule, vesci-
che talora essudanti,  in-
tenso prurito nell’area di 
applicazione”. La dermatite 
atopica rappresenta la più 
frequente malattia infiam-
matoria cronica della cute 
in età pediatrica, con una 
prevalenza stimata tra il 16 
e il  20% (lesioni eritema-
tose, papule e vescicole, le-
sioni crostose da 
grattamento).  La buona no-
tizia è che migliora general-
mente per azione dei raggi 
ultravioletti (circa l’80% 
delle persone affette) eserci-
tando un’azione battericida 
e riducendo lo stato infiam-
matorio cutaneo, sommati 
ai benefici dall’acqua di 
mare per la presenza di mi-
nerali quali cloro, bromo, 
calcio, magnesio e iodio. In 
questo caso il  Presidente 
della Società Italiana di Al-
lergologia Pediatrica 
(SIAIP) e Direttore della 
Clinica Pediatrica della 
Università degli Studi di 
Pavia, Policlinico San Mat-
teo, consiglia che  “Per mas-
simizzare i risultati si 
consiglia di protrarre 
l’esposizione solare per al-
meno tre settimane, predili-
gendo località dal clima 
secco per limitare l’ecces-
siva sudorazione. Il sudore, 
la salsedine e l’esposizione 
solare potrebbero infatti 
peggiorare le lesioni cuta-
nee, favorendo l’insorgenza 
e il  mantenimento di uno 
stato infiammatorio. E’ fon-
damentale la protezione 
della cute dagli effetti no-

civi dei raggi UV,  a partire 
dai cappelli e dalle ma-
gliette, soprattutto per i 
bambini sotto ai 2 anni dove 
è consigliabile un’esposi-
zione nelle ore più fresche 
della giornata meglio an-
cora se la protezione solare 
viene spalmata almeno 
mezz’ora prima. Mi racco-
mando sempre di applicarla 
anche nelle zone coperte dal 
costume o se il piccolo è al 
riparo sotto l’ombrellone. 
Un altro accorgimento per 
tutte le mamme è quello di 
non applicare i residui di 
creme solari della stagione 
precedente perché i filtri so-
lari,  soprattutto quelli chi-
mici,  sono soggetti a 
degradazione. Evitate anche 
di tenere a lungo il costume 
bagnato poiché gli sbalzi 
termici possono favorire il  
prurito e preferite usare co-
stumi di cotone e privi di 
cuciture, che potrebbero ir-
ritare la cute ipersensibile”. 
Ogni anno solo nel nostro 
Paese si stima che oltre 5 
milioni di persone vengano 
punte ogni anno dagli ime-
notteri e circa il 5% sviluppi 
una reazione allergica siste-
mica. Le punture di questi 
insetti riguardano più di 
500mila bambini e adole-
scenti di cui circa il  5% ha 
una reazione allergica. Inol-
tre le spiagge, le coste e il  
mare, espongono i piccoli 
pazienti al morso di meduse 
il  cui contatto induce una 
reazione irritativa nella 
zona lesa, caratterizzata da 
sintomatologia molto dolo-
rosa. Tuttavia, rassicura 
Sara Manti,  Ricercatore in 
Pediatria, Università degli 
Studi di Messina, “Non 
tutte le reazioni irritative 
hanno come rischio quello 
di una possibile risposta 
anafilattica, che fortunata-
mente resta un evento raro 
soprattutto in età pedia-
trica. Nel caso di manifesta-
zione moderata-severa si 

rende necessario l’accesso 
al più vicino Pronto Soc-
corso per la risoluzione del-
l’episodio acuto e una 
successiva presa in carico 
da un centro allergologico 
specialistico. Per le punture 
di meduse invece,  è bene 
evitare il  grattamento, la-
vando via il veleno, rimuo-
vendo i tentacoli dalla cute 
con acqua di mare e appli-
cando sulla pelle un gel 
astringente al cloruro d’al-
luminio. Dimentichiamoci 
invece i prodotti a base di 
ammoniaca o i rimedi natu-
rali quali urina, pietre calde 
o sabbia: potrebbero au-
mentare invece lo stato irri-
tativo”. Nella stagione 
estiva si registra un au-
mento dell’incidenza delle 
allergie alimentari per via 
di un maggiore consumo di 
cibi ricchi in istamina e/o 
istamino-liberatori quali 
frutta fresca di stagione, pe-
sche, albicocche, susine, etc; 
pesce, crostacei e molluschi. 
“L’assunzione di questi ali-
menti,  soprattutto se crudi 
– spiega in questo caso la 
Manti – pone il  paziente a 
più alto rischio di inge-
stione di parassiti allergiz-
zanti,  scatenando diverse 
reazioni, dall’orticaria allo 
shock anafilattico. E’ facile 
che le alte temperature alte-
rino i cibi, e se i processi di 
conservazione e la prepara-
zione non sono adeguati,  
l ’eventualità d’intossica-
zione alimentare è elevata”. 
L’allergia oculare interessa 
oltre il  20% della popola-
zione. Tra le forme più co-
muni distinguiamo le 
congiuntiviti allergiche in-
termittenti e persistenti.  
Meno frequenti,  ma più 
complesse per eziologia, 
evoluzione e gravità, sono 
la cheratocongiuntivite pri-
maverile, quella atopica e la 
congiuntivite gigantopapil-
lare. Durante la stagione 
estiva è molto diffusa la re-

crudescenza di quella pri-
maverile, malattia poten-
zialmente grave, che 
colpisce più frequentemente 
il  sesso maschile, con esor-
dio tra i 6 e i 7 anni (fotofo-
bia, lacrimazione e 
sensazione di corpo estra-
neo, prurito e secrezione 
oculare) L’esposizione pro-
tratta ai raggi solari, all’ac-
qua di mare o di piscina, la 
sabbia, possono indurre o 
accentuare questo tipo di al-
lergia agli occhi. Come con-
siglia Michele Miraglia Del 
Giudice, Prof. Associato di 
Pediatria, Università degli 
Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli ,   “Al fine 
di prevenire o alleviare la 
congiuntivite allergica è op-
portuno rispettare alcune 
semplici regole igieniche e 
comportamentali come 
quella di lavare frequente-
mente le mani, evitare di 
sfregare gli occhi, usare la-
crime artificiali, bere molta 
acqua per prevenire la disi-
dratazione del corpo vitreo, 
adoperare appositi occhia-
lini,  indossare sempre du-
rante l’esposizione solare 
lenti specifiche. Inoltre in-
dossare un cappello a tesa 
larga può servire a proteg-
gere al meglio gli occhi da 
superfici riflettenti come 
acqua e sabbia”. Grazie al-
l’esposizione solare e al 
mare, le patologie allergiche 
quali rinite e asma miglio-
rano proprio nei mesi estivi 
poiché le alte temperature 
riducono la concentrazione 
di allergeni. Il  soggiorno 
nelle località marine dal 
clima temperato rappre-
senta un innegabile vantag-
gio per tutti quei pazienti 
affetti da malattie respirato-
rie croniche, che risultano 
estremamente sensibili agli 
sbalzi termici.  In questo 
caso, conclude questa ‘im-
pressionante’ carrellata’ il  
Prof. Miraglia Del Giudice, 
“I cambiamenti climatici 
hanno inevitabilmente in-
fluenzato il calendario pol-
linico, inducendo un 
prolungamento della sta-
gione pollinica anche nei 
mesi estivi, come per le gra-
minacee. Nei mesi di luglio-
settembre, sono 
particolarmente diffusi i  
pollini delle composite, 
come ad esempio l’ambro-
sia, l’assenzio e l’artemisia 
che possono causare riacu-
tizzazione della sintomato-
logia. Il clima caldo-umido 
facilita la proliferazione 
degli acari della polvere, 
soprattutto negli ambienti 
interni delle case di villeg-
giatura in cui la bonifica 
ambientale non è stata effet-
tuata per parecchi mesi. 
Anche le muffe rappresen-
tano un potenziale pericolo 
in vacanza perchè crescono 
soprattutto in condizioni di 
elevata umidità, sia all’in-
terno che all’esterno delle 
abitazioni. E’ bene limitare 
il tempo all’aperto durante 
le giornate molto ventose, 
soggiornando in locali cli-
matizzati da un deumidifi-
catore”.
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Abusivismo, inquinamento, assalto al patrimonio ittico e alla biodiversità 

Legambiente e “Mare monstrum”

Abusivismo, inquinamento, 
assalto al patrimonio ittico 
e alla biodiversità: dai vari 
i l lecit i  penali  a quelli  am-
ministrativi ,  55.020 mila i  
reati si riscontra nel 2021 la 
media di 7,5 ogni chilome-
tro di costa, vale a dire un 
i l lecito ogni 133,3 metri  
nelle acque italiane. 24.900 
le sanzioni,  20.485 le per-
sone arrestate o denun-
ciate, 7.021 i sequestri,  392 
le società denunciate e 270 

quelle sanzionate.  Tra se-
questri  e sanzioni,  i l  busi-
ness del mare violato è di  
oltre 626 milioni di euro, in 
f lessione rispetto al  2020.  
La maggior parte delle mi-
sure riguarda l ’ inquina-
mento e i  r if iuti ,  con oltre 
577 milioni di euro. Questo 
il  quadro che emerge dalla 
23esima edizione del rap-
porto ‘Mare Monstrum’ di 
Legambiente.  A guidare la 
classifica delle aggressioni 

all ’ecosistema marino su 
base regionale è, anche nel 
2021, la Campania, seguita 
da Sicilia,  Puglia,  Toscana, 
Calabria e Lazio. Prima re-
gione del Nord è il  Veneto, 
mentre nelle quattro re-
gioni a “tradizionale pre-
senza mafiosa” – Calabria,  
Campania,  Puglia e Sicil ia 
– si  concentra i l  46,1% di 
tutti i  reati e gli illeciti  am-
ministrativi  accertati  nel  
nostro Paese.

L’apertura è pari a 223 punti base dopo la chiusura a quota 221 di ieri 

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, 19 agosto 2022? E 
nel contempo, come stanno 
rispondendo ai segnali eco-
nomici e finanziari i princi-
pali listini e le principali 
Borse europee, a iniziare da 
quella di Milano? Ecco la si-
tuazione 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’attenzione di 
esperti e non. Apertura per 
lo spread tra Btp e Bund te-
deschi a 223 punti base dopo 
la chiusura a quota 221 di 
ieri.  Il rendimento del pro-
dotto del Tesoro ha rag-
giunto il 3,4%. Ma cosa è lo 
spread? Si tratta del diffe-
renziale 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 
particolare contesto. Del 
resto, Spread è preso in rife-
rimento anche un termine 
generico per indicare, sem-
plicemente, la differenza esi-
stente 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. 

Giacomelli: “I rincari hanno inferto un durissimo colpo ad un settore” 

’Usura: l’allarme lanciato dalla Cgia

Una volta effettuata la se-
gnalazione alla Centrale dei 
Rischi della Banca d’Italia, ci 
si trova infatti praticamente 
sbarrata la porta per acce-
dere ad un nuovo prestito. 
Questo, in alcuni casi, porta 
a rivolgersi agli strozzini. I 
rincari di questi mesi hanno 
inferto un ulteriore, duris-
simo colpo ad un settore già 
fortemente provato dalla 
pandemia, che ha avuto ef-
fetti devastanti anche sul 
piano economico, oltre che 
su quello sanitario”. Quindi, 

aggiunge il segretario nazio-
nale di Codici, “Tornando al 
caso della Capitale, rite-
niamo necessario e doveroso 
da parte delle istituzioni 
moltiplicare gli sforzi per 
essere ancora più vicini alle 
imprese ed ai cittadini in 
difficoltà. Purtroppo, i casi 
di sovraindebitamento sono 
in aumento e questa è la 
tappa di passaggio che 
spesso porta all’usura, un 
fenomeno in preoccupante 
crescita, come dimostrano i 
continui arresti a Roma e 

provincia”.Dunque, con-
clude Giacomelli, invitando 
chi fosse interessato, a con-
tattare “L’associazione Co-
dici, che è impegnata in 
un’attività di assistenza le-
gale per aiutare cittadini e 
privati vittime di usura o in 
condizioni di sovraindebita-
mento. È possibile segnalare 
il proprio caso e richiedere 
supporto telefonando al nu-
mero 06.55.71.996 oppure 
scrivendo all’indirizzo se-
greteria.sportello@codici.or
g.” 

A rivelarlo, attraverso un’indagine, è il portale specializzato annunci.lavoro 

Lavoro in Italia: dove trovarlo?

Anche l’hinterland milanese 
è particolarmente vivo e at-
trattivo in fatto di lavoro: 
Cinisello Balsamo, Sesto San 
Giovanni, Bresso, Cusano 
Milanino e Cologno Mon-
zese, tutti i Comuni che 
compongono la cintura a 
Nord e Nord-Est di Milano, 
presentano circa 90mila an-
nunci per ciascuno. In detta-
glio, nel primo ci sono più 
di 95mila posizioni aperte, 
nell’ultimo quasi 90mila. 
Una cifra simile a quella di 
tutta l’Emilia Romagna, che 
si guadagna l’argento in 
classifica con 93.777 an-
nunci. Il Veneto conta in-
vece 76.651 annunci. Le 
figure più ricercate in en-
trambe le Regioni sono ope-
raio, impiegato, 
magazziniere, autista, logi-
stica. Continuando a scor-
rere la classifica delle 
Regioni italiane, al quarto 
posto c’è il Piemonte (56.616 

annunci) e, in quinta posi-
zione, il Lazio con 54.302 
annunci, con Roma che ri-
sulta essere la seconda pro-
vincia italiana – dopo 
Milano ò con 39.840 an-
nunci. In linea generale, in 
tutto lo Stivale i dati aggior-
nati al 1 luglio 2022 sono in 
leggera flessione rispetto a 
quelli del mese precedente, 
gli annunci sono calati in 
percentuali che variano di 
luogo in luogo. Se in Emilia 
Romagna e Veneto il calo è 
inferiore al 10%, la percen-
tuale aumenta nelle Regioni 
in fondo alla classifica dove 
è tra il 15 e il 20%. Il “fana-
lino di coda” è il Molise con 
4.733 annunci attivi, penul-
tima è la Basilicata con 5.229 
annunci, terzultima la Sar-
degna con 7.499 annunci. Se 
in Molise e Basilicata le 
mansioni più ricercate sono 
allineate a quelle delle altre 
Regioni esaminate fino ad 

ora (magazziniere, logistica, 
lavoro autista, ingegnere, 
operaio), in Sardegna si ri-
cercano professionisti di 
marketing, camerieri, auti-
sti, contabili e cuochi. 
Anche il Trentino Alto-
Adige si attesta a circa 7.500 
annunci, preceduto dal-
l’Umbria che invece ne ha 
più di 9mila. Insomma, 
mentre il Paese fa i conti con 
le difficoltà a reperire le 
competenze giuste nel posto 
giusto, gli annunci attivi 
sono numerosi. Ed è possi-
bile scattare una fotografia 
della situazione del mondo 
del lavoro anche “restrin-
gendo il campo“, localiz-
zando la ricerca e 
scoprendo, Regione per Re-
gione, quali opportunità 
professionali sono disponi-
bili e quali sono le maggior-
mente ricercate. Tutti i dati 
sono disponibili su 
www.annuncilavoro360.com
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In ballo l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 584 persone 

Regione Lazio: tre nuovi concorsi pubblici

Regione  Laz io ,  t re  nuovi  
concors i  su l  bo l le t t ino  uf -
f i c ia le ,  per  l ’ assunzione  a  
tempo pieno  e  indetermi-
nato  d i  584  persone :  40  
unità  con i l  prof i lo  profes-
s iona le  d i  ass i s tente  d i  
area  tecnica  (categoria  C e  
pos iz ione  economica  C1) .  
Po i  a l t r i  295  nuovi  impie -
gat i  con  i l  prof i lo  profes -
s ionale  di  esperto  mercato  

e  serv iz i  per  i l  lavoro  (ca-
tegor ia  D,  pos iz ione  eco-
nomica  D1) .  I l  t e rzo  e  
u l t imo bando r i l evante  è  
da 249 ass is tent i  mercato  e  
serviz i  per  i l  lavoro  (cate -
goria  C e  posiz ione econo-
mica  C1 . )  Per  candidars i  
c ’è  tempo f ino  a l  30  se t -
tembre .  La  va l id i tà  de i  
bandi  è  di  45  giorni  a  par-
t i re  da quel lo  del la  pubbl i -

caz ione  su l  bo l le t t ino ,  av-
venuta  i l  16  agosto .

Esponenti dei Cinque Stelle all’attacco: “Le tempistiche lasciano perplessi” 

Bando Regione: scadenze e polemiche 

La Regione Lazio ha pub-
bl icato tre  bandi  per  assu-
mere 600 persone a  tempo 
indeterminato:  per  l ’esat-

tezza s i  tratta  di  584 per-
sone tra  112 e  centr i  per  
l ’ impiego. Per candidarsi  i l  
t iming è  f ino al  30 settem-
bre.  Ma le quasi  600 assun-
zioni  sono diventate  
oggetto di polemiche politi-
che.  Si  chiedono ad esem-
pio i  gr i l l ini .  “Le 
tempist iche lasciano per-
plessi  – dicono in una nota 
– ,  con indizione i l  16 ago-
sto e scadenza i l  30 settem-
bre”.  I l  r i fer imento è  al la  

sfida elettorale,  che si  terrà 
c inque giorni  prima.  “Au-
spichiamo che tutto s ia  
fat to  nel l ’assoluta impar-
zialità e che quei fatti  siano 
finiti  – concludono – .  Ci ri-
feriamo a quando la  stessa 
Regione e  al tr i  ent i  copri-
rono le proprie necessità at-
t ingendo da una specif ica  
graduatoria  del  comune di  
Allumiere.  Graduatoria che 
includeva numerose perso-
nalità gradite al  Pd”.

Sanzioni comminate pari a trenta mila euro 

Incendi a Lanuvio: multe

Incendi a Lanuvio,  30mila 
euro di multe per terreni in-
colti  e pieni di rifiuti.  Ope-
razioni continue di 
controllo hanno portato alla 
individuazione di oltre set-
tanta terreni incolti  lasciati  
al  degrado, verbali  per un 
importo di oltre 30.000,00 
euro.  Dagli  accertamenti  
eseguiti  sono state colpite 

persone fisiche,  società e 
ditte individuali .  Le infra-
zioni riscontrate sono note: 
terreni privi  di  fasce di ri-
spetto frangifuoco e abban-
donati ,  con rif iuti  e 
immondizie varie gettate da 
coloro che tentano di elu-
dere le norme sulla raccolta 
differenziata e ancor di più 
sul pagamento della TARI.

Rubate migliaia di euro e gioielli nei vari comuni 

Truffa ad anziani a Roma

Truffa ad anziani nei co-
muni della provincia di 
Roma, rubate migliaia di 
euro e gioielli  come orec-
chini, bracciali, anelli e fedi. 
I  carabinieri di Bracciano 
hanno portato agli  arresti  
domiciliari un 34enne e una 
50enne campani,  grave-
mente indiziati  di essere i  
responsabili di cinque truffe 
ai danni di anziani,  perpe-
trate tra maggio e luglio nei 
comuni di Manziana, An-
guillara Sabazia,  Grottafer-
rata,  Lugo e Asola. Le 
vittime venivano contattate 
al telefono da persone che, 
spacciandosi per carabi-
nieri, riferivano di un grave 
incidente stradale in cui i l  

figlio o la figlia avevano ca-
gionato gravi lesioni alla 
controparte. Una volta rassi-
curata la vittima sulle con-
dizioni di salute del 
congiunto che tuttavia, tro-
vandosi in ospedale,  non 
avrebbe potuto contattarla 
direttamente, i  malviventi 
ingannavano gli anziani che 
se non avessero corrisposto 
una somma di denaro, le 
conseguenze legali  sareb-
bero potute essere molto 
gravi.  Si  facevano così con-
segnare il  denaro disponi-
bile (somme tra i  300 e i  
3000 euro) e in alcuni casi 
anche gioielli  di valore 
(orecchini, bracciali, anelli e 
fedi). 

Dei surfisti hanno trovato un cadavere in mare 

Choc a Coccia di Morto

Choc a Coccia di morto: sur-
fisti trovano cadavere in 
mare. Sul litorale di Fiumi-
cino, è stato trovato un ca-
davere in mare. A scoprirlo 
alcuni surfisti che si trova-
vano nel tratto di spiaggia 

libera compresa fra Fiumi-
cino e Focene. Trascinato a 
riva dalla corrente sul corpo 
dell’uomo – che aveva in-
dosso solamente un costume 
– non sono stati trovati segni 
di violenza o ferite. 
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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, 19 agosto 2022? 
Cosa c’è da aspettarci, fin 
dalle prime ore del giorno e 
poi nel corso della giornata 
di oggi 19/08/22 dal punto 
di vista della meteorologia? 
Ecco che cosa è previsto sul 
fronte meteo per oggi 19 
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? 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. Venerdì 19 Ago-
sto: giornata caratterizzata 
da nuvolosità sparsa, tem-
perature comprese tra 23 e 
28°C. In particolare avremo 
rovesci di pioggia al mat-
tino, cielo poco nuvoloso al 
pomeriggio e alla sera. Du-

rante la giornata si regi-
strerà una temperatura mas-
sima di 28°C alle ore 14, 
mentre la minima alle ore 23 
sarà di 23°C. I venti saranno 
al mattino moderati prove-
nienti da Ovest-Sud-Ovest 
con intensità compresa tra 
13 e 19km/h, al pomeriggio 
moderati da Sud-Ovest con 
intensità tra 18km/h e 
23km/h, deboli da Ovest-
Sud-Ovest alla sera con in-
tensità di circa 6km/h. La 
visibilità più ridotta si avrà 
alle ore 7 e sarà di 230m. 
L’intensità solare più alta 
sarà alle ore 13 con un va-
lore UV di 5.1, corrispon-
dente a 752W/mq.

Nella Capitale sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio 

Meteo: che tempo farà quest’oggi?
Il 20 agosto sarà una giornata prevalentemente calda con cielo sereno 

Meteo: che tempo farà a Roma domani?

Che tempo farà domani a 
Roma? Quali sono le previ-
sioni meteo che sono indi-
cate dagli esperti del settore 
per il  giorno 20 agosto 
2022? Cosa c’è da aspettarci, 
fin dalle prime ore del 
giorno e poi nel corso della 
giornata del 20/08/22 dal 
punto di vista della meteo-
rologia? Ecco che cosa è 
previsto sul fronte meteo 
per domani 20 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? 
Come riportano gli esperti 
di meteo.it,  ecco le indica-
zioni e condizioni meteoro-
logiche su Roma per oggi, 
oltre che i dati sul clima 
odierno e di ieri. Sabato 20 
Agosto: giornata prevalen-
temente calda con cielo se-
reno, temperatura minima 
19°C, massima 32°C. In par-
ticolare avremo bel tempo 
al mattino, cielo sereno e 
caldo al pomeriggio, bel 
tempo alla sera. Durante la 

giornata si registrerà una 
temperatura massima di 
32°C alle ore 16, mentre la 
minima alle ore 6 sarà di 
19°C. I venti saranno mode-
rati da Nord-Nord-Ovest al 
mattino con intensità di 
circa 13km/h, moderati da 
Ovest-Nord-Ovest al pome-
riggio con intensità di circa 
22km/h, moderati da Nord-
Ovest alla sera con intensità 
di circa 15km/h. L’intensità 
solare più alta sarà alle ore 
13 con un valore UV di 7.9, 
corrispondente a 930W/mq.

Lazio,  Loti to  è  pronto a  
blindare Milinkovic.  I l  r in-
novo di Sergej  Milinkovic-
Savic è uno degli  obiettivi  
di  Lotito che sta provando 
a convincerlo a r innovare.  

I l  presidente ha r ispedito 
indietro tutte le offerte da 
cinquanta mil ioni  arrivate 
negli  ultimi giorni dall ’In-
ghilterra:  sessantacinque è 
la  base minima di  tratta-

t iva e  deve arrivare da un 
top club,  ma il  focus è pro-
vare a  convincere i l  Ser-
gente a  prolungare la  sua 
carriera calc ist ica  coi  co-
lori  biancocelesti .  

Il presidente della società biancoceleste ha rifiutato finora offerte importanti 

Lotito è pronto a blindare Milinkovic
Oggi sui social il giocatore racconta la sua gioia durante gli allenamenti 

Calcio, Roma: Zaniolo verso il rinnovo

Roma, Zaniolo verso i l  r in-
novo.  Nicolò Zaniolo s i  è  
lasciato al le  spal le  gl i  in-
fortuni ,  le  polemiche,  i  
gossip e  i  momenti  “no”.  
Mourinho lo  ha aiutato e ,  
dopo un’estate  in  cui  è  

stato vicino al la  Juventus,  
che lo  voleva come sost i -
tuto di Dybala,  è tornato al  
centro del  progetto del la  
Roma con un’al tra  voglia .  
Oggi sui social  racconta la 
sua gioia  durante gl i  a l le-

namenti  e  mostra orgo-
glioso le foto con la maglia 
gial lorossa.  Settembre è  i l  
mese decis ivo per  i l  r in-
novo,  grazie  al  quale  gua-
dagnerebbe 4 ,5  mil ioni  di  
euro a stagione.



SPETTACOLO & CULTURAVENERDÌ 19 AGOSTO 20226

Test condotti alla Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale 

Biofuel Jet: i caccia diventano verdi

Primi voli sperimentali per 
un aereo dell’Aeronautica 
Militare alimentato da una 
miscela di carburante conte-
nente biocombustibile fino 
al 25%, nell’ambito di una 
cooperazione tra con ENEA 
e CNR avviata nel 2017. I 
test sono stati condotti alla 
Divisione Aerea di Speri-
mentazione Aeronautica e 
Spaziale di Pratica di Mare 
su un caccia AMX, dopo di-

verse prove motore a terra 
per verificare le prestazioni 
del combustibile fossile mi-
scelato con biofuel a diverse 
percentuali (dal 20% al 
25%). Il Reparto Sperimen-
tale Volo dell’Aeronautica 
ha pianificato e condotto i 
due voli effettuati – il primo 
con miscelazione al 20% e il 
secondo al 25% – e ha prov-
veduto anche alla raccolta 
dei dati di performance mo-

toristica. Il progetto rappre-
senta una pietra militare nel 
percorso verso la transi-
zione ecologica in ambito 
militare, segnalano Aero-
nautica Militare, CNR e 
ENEA, in un contesto glo-
bale sempre più sensibile ai 
temi della sostenibilità am-
bientale, dell’efficienta-
mento, della sicurezza 
energetica e della resilienza 
per capacità e funzioni. 

Un ulteriore passo nella direzione dell’innovazione voluta da Aeroporti di Roma 

Fiumicino, all’aeroporto il cane robot 

Spot, il robot quadrupede di 
Boston Dynamics, sbarca a 
Fiumicino. Nella nuova area 
d’imbarco A ha dato dimo-
strazione delle numerose at-
tività operative che riesce a 
svolgere. Sviluppato da Bo-
ston Dynamics, Spot è in 
grado di muoversi con agi-
lità, consentendo di automa-
tizzare l’ispezione e 
l’acquisizione di dati in 

modo sicuro e preciso. Grazie 
agli algoritmi di Intelligenza 
Artificiale e al software svi-
luppato da Reply, principale 
partner a livello europeo di 
Boston Dynamics, Spot è fa-
cilmente impiegabile in una 
grande varietà di situazioni: 
dall’analisi di materiali peri-
colosi, all’ispezione di baga-
gli sospetti, fino 
all’identificazione di situa-

zioni a rischio, riducendo i 
rischi per gli operatori umani 
e fornendo un servizio sem-
pre migliore agli utenti dello 
scalo aeroportuale. L’im-
piego di Spot, segnalano da 
ADR, “è un ulteriore passo 
nella direzione dell’innova-
zione voluta da Aeroporti di 
Roma per aumentare la sicu-
rezza e migliorare la qualità 
dei servizi offerti”.

Il vicino del piano di sopra su RaiUno ha la meglio su Il grande salto su Canale 5 

Ascoti: chi ha vinto nel 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 18 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 del prime time. 

Nella serata di ieri, giovedì 
18 agosto 2022, su Rai1 Pur-
chè Finisca Bene – Il  mio 
Vicino del Piano di Sopra 
ha conquistato 1.934.000 
spettatori pari al  14.6% di 
share. Su Canale 5 Il  
Grande Salto ha raccolto 
davanti al  video 1.385.000 
spettatori pari al  9.9% di 
share. Su Rai2 l ’Atletica 
Leggera ha interessato 
1.780.000 spettatori pari al  
12.8% di share. Su Italia 1 
FBI: Most Wanted ha cattu-
rato l’attenzione di 
1.046.000 spettatori (7.4%). 
Su Rai3 La Grande Storia ha 
raccolto davanti al  video 
452.000 spettatori pari ad 

uno share del 3.4%. Su 
Rete4 Zona Bianca totalizza 
un a.m. di 717.000 spetta-
tori con il 6.7% di share. Su 
La7 In Onda ha registrato 
584.000 spettatori con uno 
share del 4.1%. Su TV8 Fio-
rentina-Twente ha segnato 
il  4.6% con 641.000 spetta-
tori mentre sul Nove Ip 
Man ha catturato l’atten-
zione di 304.000 spettatori 
(2.3%). Su Rai Movie Dop-
pia Colpa si  porta al 2.2% 
con 314.000 spettatori.  Sul 
2o Invasion interessa a 
260.000 spettatori pari ad 
uno share dell’1.8% e su 
Iris Facile Preda a 381.000 
spettatori (2.7%). 

Testa a testa nell’access prime time tra Controcorrente e In Onda 

Ascolti: chi ha vinto prima e dopo il tg?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 18 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 pre-
serale. 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. Nel preserale 
su Rai1 Reazione a Catena – 
L’Intesa Vincente ha otte-
nuto un ascolto medio di 
2.241.000 spettatori (23.1%) 
mentre Reazione a Catena 
ha giocato con 3.255.000 
spettatori (26.8%). Su Ca-
nale 5 Avanti il Primo! 
segna 1.150.000 spettatori 
con il 12.4% di share e 
Avanti un Altro! 1.589.000 
con il 13.6% di share. Su 
Rai2 la Ginnastica Artistica 
ha raccolto 798.000 spetta-
tori con il 6.3% e l’Atletica 
Leggera 985.000 (6.8%). Su 
Italia1 NCIS segna il 3.6% 
con 481.000 spettatori. Su 
Rai3 il TGR informa 
2.111.000 spettatori con il 

16.5% di share e Blob segna 
623.000 spettatori con il 
4.4%. Su Rete 4 Tempesta 
D’Amore sigla il % con .000 
spettatori. Su La7 Miss Mar-
ple – La Morte nel Villaggio 
interessa 105.000 spettatori 
(1.1%). Su Tv8 4 Hotel fa 
compagnia a 321.000 spetta-
tori (2.3%). Sul Nove Cash 
or Trash – Chi Offre di Più? 
è la scelta di 204.000 spetta-
tori (1.5%). Nell’access 
prime time, invece, su Rai1 
Techetechetè ottiene 
2.859.000 spettatori con il 
18.8%. Su Canale 5 Paperis-
sima Sprint registra una 
media di 2.129.000 spetta-
tori con uno share del 

13.9%. Su Rai2 Tg2 Post 
segna il 5.4% con 814.000 
spettatori. Su Italia1 NCIS 
New Orleans ha registrato 
917.000 spettatori con il 
6.1%. Su Rai3 Viaggio in Ita-
lia ha convinto 534.000 spet-
tatori pari al 3.6% e Il 
Santone ha appassionato 
482.000 spettatori pari al 
3.2%. Su Rete4 Controcor-
rente ha radunato 792.000 
individui all’ascolto (5.1%) 
nella prima parte e 976.000 
(6.4%) nella seconda. Su La7 
In Onda sigla il 5.4% con 
833.000 spettatori. Sul Nove 
Deal with It – Stai al Gioco 
ha raccolto 286.000 spetta-
tori con l’1.9%. 
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Accordo di due anni per offrire il suo servizio streaming ai propri affiliati 

Walmart: la sfida ad Amazon

In un mondo in eterno mo-
vimento come quello del-
l’intrattenimento arriva una 
novità per lo streaming: 
Walmart raggiunge un ac-
cordo con Paramount per 
streaming ad abbonati.  E ci 
si  avvia dunque ad una 

sfida ad Amazon e al  suo 
programma Prime. Walmart 
ha chiuso un accordo di due 
anni con Paramount per of-
frire i l  suo servizio strea-
ming ai  propri  affi l iati .  Lo 
ha sostenuto i l  Wall  Street 
Journal.  La società ha otte-

nuto dodici   mesi di  esclu-
siva.  La mossa assomiglia 
ad una vera e propria sfida 
ad Amazon.com, che ha por-
tato i l  suo programma di 
abbonamento Prime a circa 
duecento milioni di membri 
su scala globale.

Alcune vecchie pubblicazioni utili a far luce sul percorso faticoso della fama 

Si riaccende l’antologia di Pessoa

Dopo la pubblicazione di 
una nuova biografia a opera 
dell’americano Richard Ze-
nith finalista al Pulitzer lo 
scorso maggio e tra i  nuovi 
inediti  dal famoso baule 
dove lo scrittore accumu-
lava i  suoi lavori poetici,  
emergono nuovi entusiasmi, 
percorsi e approfondimenti 
culturali sulla figura di Joao 
Pessoa. Ecco alcune vecchie 
pubblicazioni utili a far luce 
sul percorso faticoso della 
fama, oggi internazionale, 

di un poeta morto semisco-
nosciuto a Lisbona nel no-
vembre del 1935. La casa 
editrice Presença riporta in 
libreria un’antologia storica, 
fra le prime dedicate alla 
sua opera e organizzata in 
una prima stesura, nel 1942, 
dal critico Adolfo Casais 
Monteiro (1908-1972). Saggi-
sta, docente di letteratura in 
Brasile (dove si esiliò negli 
anni ’50) e poeta egli stesso, 
Casais Monteiro fu uno dei 
primi ad aver colto il  genio 

di Pessoa e fu anche il desti-
natario di una famosa let-
tera, una delle ultime scritte 
dall’amico poeta, datata 13 
gennaio 1935, nota proprio 
perché in essa l’autore spie-
gava al critico la genesi dei 
suoi eteronimi, cioè di que-
gli autori fittizi che il poeta 
inventava per firmare i suoi 
vari testi  adattandoli allo 
stile e alla personalità di 
ciascun eteronimo. L’antolo-
gia dal 17 agosto, nelle li-
brerie portoghesi.

I dati delle reti generaliste nella mattinata, a mezzogiorno e nel pomeriggio 

Ascolti: chi ha vinto nelle altre fasce?
Nella mattinata su Rai1 i l  
TGunoMattina Rassegna 
Stampa informa 249.000 
spettatori  con i l  12.4% di  
share e i l  TGunoMattina 
604.000 (15.6%);  Uno Mat-
tina Estate dà il  buongiorno 
a 663.000 telespettatori con 
i l  15.8% di  share,  Linea 
Verde Estate interessa a 
733.000 spettatori  pari  al  
16% (presentazione 703.000 
– 16.7%) e Uno Mattina 
Estate Più a 799.000 
(15.7%).  Su Canale5 Tg5 
Mattina informa 1.143.000 
spettatori  (26.4%) e Mor-
ning News 732.000 spetta-
tori  (16.7%) nella prima 
parte e  605.000 (14.3%) 
nella seconda.  Su Rai  2  
Radio 2 Happy Family sigla 
i l  5 .3% con 228.000 spetta-
tori.  Su Italia 1 DR. House – 
Medical Division è la scelta 
di  73.000 spettatori  (1 .8%) 
nel  primo episodio e di  
115.000 (2.4%) nel secondo. 
Su Rai3 Rassegna Stampa 
informa 180.000 spettatori  
(6.1%) e Rassegna Stampa – 
Ital iani  nel  Mondo 222.000 
(5.9%);  Agorà Estate con-
vince 217.000 spettatori  
pari  al  5% di  share,  Agorà 
Estate Extra si porta al 3.3% 
con 136.000 spettatori e Eli-
sir  –  A Gentile  Richiesta al  
2.9% con 126.000 spettatori.  
Su Rete 4 l ’appuntamento 
con Hazzard registra 54.000 
spettatori  con share 
dell ’1 .2%. Su La7 Omnibus 
realizza un a.m. di  92.000 
spettatori  con i l  3 .2% nelle  
News e 164.000 (3.8%) nel  
Dibatt i to.  A seguire Coffee 

Break ha informato 147.000 
spettatori  pari  al  3 .5%. A 
mezzogiorno su Rai1 Le Va-
canze di Camper fa compa-
gnia a 1.096.000 spettatori  
(13.3%). Su Canale 5 Forum 
arriva a 1.237.000 telespet-
tatori con il  17.7%. Su Rai2 
La Nave dei  Sogni segna 
403.000 spettatori  con i l  
5.7%. Su Italia 1 CSI NY è la 
scelta di  210.000 spettatori  
con i l  3 .3% di  share e l ’ap-
puntamento con Sport  Me-
diaset  ha ottenuto 865.000 
spettatori  con i l  7 .6%. Su 
Rai  3  i l  TG delle  12 è stato 
seguito da 679.000 spetta-
tori (9.5%), Quante Storie si  
porta al  5 .9% con 515.000 
spettatori  nella prima pun-
tata e  al  5 .4% con 548.000 
spettatori  nella seconda e 
Passato e Presente è  la  
scelta di  467.000 spettatori  
pari  al  4 .1% di  share.  Su 
Rete4 I l  Segreto ha appas-
sionato 185.000 spettatori  
con i l  2% di  share e Ham-
burg Distretto 21 fa compa-
gnia a 335.000 spettatori  
(3%). Su La7 L’Aria che Tira 
Estate interessa 215.000 
spettatori  con share del  
4 .1% nella prima parte e  
274.000 spettatori con il  3% 
nella seconda parte deno-
minata ‘Oggi’.  Su Tv8 4 Ri-
storanti  raccoglie  159.000 
spettatori  (2 .2%) e Bruno 
Barbieri  4  Hotel  244.000 
(2.2%).  Nel  pomeriggio su 
Rai1 Don Matteo intrattiene 
1.328.000 spett.atori (12.4%) 
nel  primo episodio e 
1.359.000 (14.8%) nel  se-
condo, mentre Sei Sorelle fa 

compagnia a 831.000 spetta-
tori  (10.8%).  Estate in Di-
retta informa 1.390.000 
spettatori  con i l  17.3%. Su 
Canale5 Beautiful  fa  com-
pagnia a 2.160.000 spetta-
tori  (19.5%),  Terra Amara 
ha convinto 1.913.000 spet-
tatori  con i l  19.8% di share 
mentre Un altro Domani si  
porta al 16.2% con 1.286.000 
spettatori .  La Casa tra le  
Montagne interessa a 
962.000 spettatori  con i l  
12.1%. Su Rai 2 i  Tuffi  inte-
ressano a 853.000 spettatori 
(9.8%). Su Italia1 I  Simpson 
intrattengono 548.000 spet-
tatori (4.8%) nel primo epi-
sodio,  543.000 (5%) nel  
secondo e 496.000 (4.9%) 
nel  terzo.  I  Griff in sono la 
scelta di  440.000 spettatori  
(4.6%) nel primo episodio e 
di  398.000 (4.5%) nel  se-
condo,  mentre NCIS Los 
Angeles intrattiene 318.000 
spettatori  (4.1%) nel  primo 
episodio e 321.000 (4.2%) 
nel secondo. Su Rai3 il  Tg3 
Regione informa 2.166.000 
spettatori  (19.3%) e Over-
land 492.000 spettatori  con 
il  6.4% di share; Geo Maga-
zine registra 659.000 spetta-
tori con il  7.9% di share. Su 
Rete4 Lo Sportello di Forum 
è stato seguito da 752.000 
spettatori con il  7.2% e TG4 
– Diario del Giorno informa 
348.000 spettatori  pari  al  
4.2% di share Su La7 Eden – 
Un Pianeta da Salvare ha 
ottenuto 208.000 spettatori  
con il  2.3%. Su TV8 L’Algo-
ritmo dell’Amore è la scelta 
di 210.000 spettatori (2.7%). 

Sera per sera, su cosa si sfideranno le due ammiraglie nel prime time 

RaiUno vs Canale 5: la sfida

Sono stati presentati i palin-
sesti e Rai 1 e Canale 5 sono 
pronte alla sfida a suon di 
share, nella nuova stagione 
tv che si aprirà a settembre. 
Chi vincerà? Ecco, salvo 
cambiamenti,  tutte le sfide 
sera per sera dell’autunno 
2022 fino al weekend. La se-
rata del lunedì vedrà le fic-
tion contro al reality. Su 
Canale 5 il  Grande Fratello 
Vip ripartirà il 19 settembre, 
quando su Rai 1 ci sarà l’ul-
tima puntata de Il Nostro 
Generale, serie con Sergio 
Castellitto nei panni di 
Carlo Alberto Dalla Chiesa. 
A sfidare i “vipponi”, ancora 
poi la Nazionale di calcio 
impegnata in Nations Lea-
gue (Ungheria-Italia il  26 
settembre), Lino Guanciale 
in Sopravvissuti (sei puntate 
dal 3 ottobre) e la serie in tre 
capitoli Esterno Notte su 
Aldo Moro al via il  14 no-

vembre (seconda e terza 
puntata martedì 15 e giovedì 
17 novembre). A dicembre, 
invece, al GF Vip, Rai 1 op-
porrà la serata Sanremo Gio-
vani il  12 e l’evento Go 
Gianni Go con Gianni Mo-
randi il 19. Al martedì Rai 1 
lancia il  20 settembre il  do-
cumentario Sophia! su So-
phia Loren. Poi due serie 
straniere: Morgane – Detec-
tive Geniale 2 dal 4 ottobre e 
Sophie Cross dal 1° novem-
bre. Il 15 novembre, sempre 
su Rai 1, è in programma la 
seconda puntata di Esterno 
Notte. Canale 5 risponderà 
alternando i film alle partite 
di Champions League. Sarà 
il mercoledì, a partire dal 28 
settembre, la novità della 
stagione di Canale 5: Emi-
gratis con Pio e Amedeo. Rai 
1 proporrà le repliche, in 
versione restaurata, de Il 
Commissario Montalbano, in 

onda dal 14 settembre, ma il 
2 novembre è prevista la se-
rata benefica con Speciale 
L’Eredità – Una Sera In-
sieme, il  9 la terza e ultima 
puntata di Sophie Cross e il 
16 la Nazionale in amiche-
vole. Canale 5 ha scelto il  
giovedì come la serata del 
secondo appuntamento setti-
manale con il  Grande Fra-
tello Vip, che si ritroverà 
così altre fiction contro. Al-
fonso Signorini raddoppierà 
dal 22 settembre, mentre tor-
nerà su Rai 1 Imma Tata-
ranni – Sostituto Procuratore 
2 con gli episodi inediti.  
Ecco la volta di Vincenzo 
Malinconico – Avvocato 
d’Insuccesso con Massimi-
liano Gallo (quattro puntate 
dal 20 ottobre), il  finale di 
Esterno Notte (17 novembre) 
e Il  Giro del Mondo in 80 
Giorni (quattro puntate 
dall’8 dicembre). 




