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“Sempre più infermieri e medici si licenziano”
Nursing Up: “Ed aprono partita iva o si appoggiano a cooperative”

“1780 euro al mese di 
media di stipendio, com-
prensivi di premi e di 
straordinari, sempre che si 
abbia la fortuna di veder-
seli pagati, dal momento 
che in numerose regioni le 
retribuzioni degli orari 
“extra”, come in Sarde-
gna, sono una lontana chi-
mera: è questa l’amara 
realtà dell’infermiere ita-
liano del 2022 che decide 
di restare, suo malgrado, 
nella sanità pubblica.  Sot-
topagato, dilaniato da 
turni massacranti, speran-
zoso di una valorizza-

zione economica che an-
cora deve fare grandi 
passi per potersi dire com-
piuta. Ma i paradossi, 
nella sanità italiana, sono 
davvero all’ordine del 
giorno, e quello che sta ac-
cadendo, negli ultimi 
mesi, in territori come il 
Piemonte e l’Emilia Roma-
gna, ma siamo certi che 
non si tratta di casi isolati, 
ha dell’incredibile e va 
doverosamente raccon-
tato”. Così Antonio De 
Palma, Presidente Nazio-
nale del Nursing Up.

Al MAXXI  
“A traveler  

with camera” 
con Mario Rizzi

Wrestling: trionfo 
per Mary Cooper 

alla AIWF

Premi Oscar:  
in lizza ben dodici 
pellicole italiane

Tra le enormi incon-
gruenze che caratterizzano 
il nostro Paese, quello che 
veramente impressiona è 
che, mentre da un lato ri-
vendichiamo (ma pur-
troppo, vista l’aria che tira, 
si parla già del passato) di 
‘diritto’ un posto fra le 
prime cinque potenze in-
dustriali del pianeta, dal-
l’altro siamo 
c o n t e m p o r a n e a m e n t e  

schiacciati da un debito 
pubblico che nemmeno in 
Africa! Ed in tutto ciò, a 
sentire parlare i nostri isti-
tutori (che sembrano attin-
gere a piene mani da un 
classico della cultura ro-
mana): “Non c’è pro-
blema!”. Basta infatti un 
‘piccolo’ scostamento di bi-
lancio, o la dicitura ‘emer-
genza’, ed il gioco è fatto.
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Ecomostro di Torvaianica: oggi 
parte la demolizione

a pagina 5

“Debito pubblico? Utile  
ma occorre grande cautela”

Il ministro Franco: “Il Pnrr? Dobbiamo andare avanti. Il clima, una sfida”
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ROMA SI RISCOPRE CITTÀ MARITTIMA: CENTO 
MILIONI PER RILANCIARE IL MARE DI OSTIA
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Dopo lo felpa che indossava 
quel maledetto giorno, i  re-
sidui macilenti della terri-
bile alluvione che ha 
devastato l’area nord delle 
Marche oggi,  conficcando 
così un’altra freccia del 
cuore dello sfortunato geni-
tore, hanno restituito lo zai-
netto di Mattia, i l  bimbo di 
8 anni del quale, senza sosta  
i vigili del fuoco continuano 
a cercarne il  corpo. Da 
giorni infatti ,  ininterrotta-
mente, dandosi i l  cambio, 
sia le squadre a terra (coa-
diuvati dalle unità cinofile e 
dai droni dall’alto),  che gli  
specialisti  sommozzatori,  
sono impegnati nella ricerca 
di Mattia,  e di un’altra 
donna, risucchiata dall’on-
data di piena che ha stra-
ziato il  piccolo comune di 
Barbara. E’ quindi ‘eroico’ il 

lavoro dei soccorritori, come 
dicevamo in particolare 
quello dei vigili  del fuoco i 
quali,  accorsi veramente da 
ogni parte del Paese (Friuli, 
Veneto, Lombardia, Emilia 
Romagna, Toscana, Lazio, 
Campania, Basilicata, Puglia 
e Calabria),  hanno formato 
una sorta di piccolo esercito: 
parliamo di circa 400 uo-
mini,  distribuiti  in un’area 
compresa fra le province di 

Ancona, Pesaro-Urbino, 
Fermo e Macerata. Oltre che 
soccorrere i  residenti delle 
aree alluvionate, questi ‘an-
geli  in divisa’ l iberano le 
strade invase da fango e de-
triti,  tagliano gli alberi peri-
colanti,  e quelli  venuti giù. 
Basti  pensare che, ad oggi,  
recitano i bollettini, da parte 
loro sono stati  effettuati  
qualcosa come ben 1.163 in-
terventi.

Oltre 400 vigili del fuoco al lavoro, Ad oggi eseguiti ben 1.163 interventi 

Marche: trovato zainetto di Mattia

“Cominciamo dal Piemonte 
dove sembrano aumentare i  
casi  di  medici  che si  l icen-
ziano dal  s istema pubblico 
e si  appoggiano alle coope-
rative. Incredibile ma vero, 
di  fronte al la  mancanza di  
personale,  un’azienda sani-
taria come quella piemon-
tese arriva a pagare un 
medico esterno,  f ino a 120 
euro l ’ora.  A raccontarcelo 
sono i  nostri  referenti  lo-
cali ,  che denunciano una si-
tuazione assolutamente 
incomprensibile .  In Emilia 
Romagna si  verif icano casi  
s imil i  e  r iguardano gli  in-
fermieri, ma non sono legati 
alle cooperative, dove certo 
un professionista non può 
permettersi  di  farsi  pagare 
120 euro al l ’ora come un 
medico.  Cosa succede al-
lora? Dopo 20 anni di servi-
zio,  c i  raccontano i  nostri  
coordinatori  locali ,  forti  di  
una solida esperienza sul  
campo, sempre più infer-
mieri  decidono di  l icen-
ziarsi  e  di  r inunciare a 
contratt i  a  tempo indeter-
minato nella sanità pub-
blica,  dove percepiscono 
magri  st ipendi che non 
fanno certo i l  paio con i l  
mutato costo della vita.  Chi 
se lo può permettere,  de-
cide allora di aprirsi partita 
iva”.  Ed ancora,  prosegue 
De Palma,  “Volete sapere 
quanto arriva a guadagnare 
un infermiere libero profes-
sionista in Emilia Romagna, 
tolte  le  dovute tassazioni? 
Abbiamo fatto due conti  e  
s iamo arrivati  al la  conclu-
sione che un infermiere con 
parti ta  iva che lavora 5-6 
giorni  a  sett imana,  può 
anche arrivare a 50mila 
euro al l ’anno nett i .  Vi  do-
mandate se il  mercato offre 
loro la  possibil i tà  di  ope-

rare a regime libero profes-
sionale? Vi rispondiamo di-
cendo che,  
paradossalmente,  sono le  
stesse aziende sanitarie ,  
cioè quelle che non valoriz-
zano gli  infermieri  che 
hanno dentro casa,  a  do-
versi  necessariamente ap-
poggiare a personale 
esterno,  e  quindi anche 
quell i  che,  una volta infer-
mieri  dipendenti  come gli  
altr i ,  decidono di  l icen-
ziarsi ed intraprendere la li-
bera professione,  vista la  
carenza di  personale che 
tocca la voragine di 80mila 
unità.  Vogliamo forse biasi-
mare la  loro scelta e  con-
dannare un medico di  una 
cooperativa che si fa pagare 
120 euro all’ora, beato lui,  o 
denigrare la decisione di un 
infermiere che decide di  
aprirsi  parti ta  iva?”.   “In-
somma – spiega il  responsa-
bile del  Nursing Up – pare 
evidente che,  viste le  pro-

poste poco edificanti che la 
sanità pubblica continua a 
riservare agli infermieri, tra 
avvisi di assunzione sempre 
più deserti,  e corsi di laurea 
per infermieri che nell’anno 
accademico 2022-2023 de-
nunciano quasi  i l  10% di  
giovani candidati  in meno 
rispetto al l ’anno prece-
dente, la responsabilità non 
è certo di chi decide di “in-
vertire la  rotta”,  ma di  un 
sistema profondamente ma-
lato e distorto che consente 
tutto questo e continua a 
compiere l ’ infel ice e  tr iste  
scelta di  non pagare ade-
guatamente i  suoi  dipen-
denti ,  spingendoli  a  
l icenziarsi,  salvo poi essere 
costretto a richiamarli ,  que-
sta volta come l ibero pro-
fessionisti,  pagandoli molto 
di  più di  quanto non gli  
desse precedentemente.  E’  
davvero questo i l  modo di  
ricostruire il  nostro sistema 
sanitario?”.

Nursing Up: “Aprono partite Iva o si appoggiano a cooperative” 

“Più infermieri e medici si licenziano”
“Fra Putin ed i vari leader, rapporti costruttivi ed all’insegna del rispetto reciproco” 

Russia: le ultime dichiarazioni di Peskov

“E’ una bugia“. Così, affi-
dando le sue rimostranze al-
l’agenzia di stampa Interfax, 
oggi Dmitry Peskov, porta-
voce del Cremlino (nella 
foto), ha tenuto a respingere 
le accuse del presidente Ze-
lensky, secono il quale le 
truppe russe si sarebbero 
rese responsabili dell’enne-
simo massacro, ricostruito 
attraverso il ritrovamento di 
una fossa comune, nei pressi 
della città di Izyum. Dopo 
aver infatti ribadito che “E’ 
lo stesso scenario di Bucha“, 
il portavoce del Cremlino ha 
tenuto a rimarcare che 
Mosca respinge con forza 

l’accusa infamante di Kiev e 
dell’Occidente, che vede il 
suo paese ‘alla sbarra’, addi-
tato dai crimini di guerra, e 
che lui in primis si batterà 
per difendere “la verità“. Più 
tardi, stavolta intervistato da 
un’altra agenzia di stampa 
(la ‘Ria Novosti‘), sulla si-
tuazione ‘diplomatica’ in 
merito al conflitto, Peskov 
ha affermato che i rapporti 
fra il presidente Vladimir 
Putin e gli altri leader – com-
presi quelli Ue – restano “co-
struttivi e all’insegna del 
rispetto reciproco”. Quindi 
ha tenuto a rimarcare che, 
“Nonostante il fatto che ab-

biamo incluso un certo nu-
mero di paesi nella lista dei 
paesi ostili,  sulla base delle 
loro misure ostili, c’è ancora 
comunicazione con alcuni di 
loro. Senza comunicazione, 
senza negoziati, è impossi-
bile realizzare queste rela-
zioni. E queste sono sempre 
conversazioni abbastanza co-
struttive“. E se qualcuno fa 
notare al portavoce che 
spesso da parte di Mosca i 
toni si sono fatti abbastanza 
aspri, questi replica che, 
“Assolutamente, ci sono di-
chiarazioni dure da en-
trambe le parti, ma con un 
tono di rispetto reciproco“. 

“ I l  passaggio  d i  Mare l l i  
da l  Contra t to  co l le t t ivo  
spec i f i co  d i  Lavoro ,  noto  
come Contra t to  F ia t ,  a l  
Contrat to  col le t t ivo nazio-
na le  de l l ’ Industr ia  meta l -
meccanica  per  no i  va  
beniss imo,  purché  però  
s iano mantenut i  con espl i -
c i to  accordo  az iendale  
tu t t i  i  t ra t tament i  d i  mi -
g l ior  favore  a  cominc iare  
da  quel l i  sa lar ia l i” .  Lo  di -
ch iara  Gianluca  F icco ,  se -
gre tar io  naz ionale  Ui lm 
responsabi le  de l  se t tore  
auto ,  a l  t e rmine  de l l ’ in -
contro  tenutosi  oggi  pome-
r igg io  a  Tor ino ,  ne l  corso  
de l  quale  la  Direz ione  d i  
Mare l l i  ha  annuncia to  a i  
s indacat i  f i rmatar i  de l  
CCSL l ’ in tenz ione  d i  pas -
sare  a l  CCNL de i  meta l -
meccanic i  ne l  corso  de l  
2023  e  la  d isponib i l i tà  ad  
apr i re  un  confronto  co l  
s indacato  su  un  accordo  
in tegra t ivo  d i  armonizza-
z ione .  “Come Ui lm –  com-
menta  Ficco –  f i rmiamo s ia  
i l  CCNL s ia  i l  CCSL,  
quindi  per  no i  va  benis -

s imo l ’adesione a  entrambi  
i  contrat t i .  La scel ta  di  Ma-
re l l i  pera l t ro  non  c i  mera-
v ig l ia ,  po iché  non  es i s te  
p iù  a lcun  legame soc ie ta -
r io  né con Stel lant is  né  con 
le  al tre  imprese f igl ie  del la  
vecchia  Fiat  f i rmatar ie  del  
CCSL.  P iut tos to  abbiamo 
chiesto  a  Marel l i  che tutt i  i  
t ra t tament i  d i  mig l ior  fa -
vore  oggi  contenut i  ne l  
CCSL s iano  sa lvaguardat i  
con  spec i f i co  accordo  
az iendale  d i  armonizza-
z ione  co l  CCNL.  Non s i  
t rat ta  solo dei  premi azien-
da l i ,  ma  anche  d i  paghe  
base ,  d i  indenni tà  e  d i  
maggioraz ioni  per  i  turn i  
p iù  a l te ,  nonché  d i  una  
ser ie  d i  voc i  sa lar ia l i  ag-
giuntive e  di  trattamenti  di  
mig l ior  favore  che  an-
dranno assolutamente  pre-
servat i .  La  Direz ione  d i  
Mare l l i  s i  è  de t ta  in  l inea  
di  pr incipio  disponibi le  a l  
confronto col  s indacato  ed 
in fa t t i  ha  d ich iara to  che  
l ’ ingresso  ne l  CCNL de i  
meta lmeccanic i  avverrà  
nel  corso del  2023 e  che nel  

frat tempo continuerà a  tro-
vare  provvisor ia  appl ica -
z ione  la  regolamentazione  
de l  CCSL,  dandoc i  i l  
t empo di  negoziare  un  ac -
cordo  in tegra t ivo  d i  
gruppo.  È  un  buon in iz io ,  
ma  s i  t ra t ta  d i  una  t ra t ta -
t iva del icata ,  in  cui  non ac-
ce t teremo che  i  l avorator i  
perdano nemmeno un cen-
tes imo di  euro” .  “La  mag-
g iore  preoccupazione  –  
conc lude  F icco  –  concerne  
però  le  prospet t ive  indu-
str ia l i .  S t iamo percependo 
d i fa t t i  un  deter ioramento  
de i  rappor t i  f ra  Mare l l i  e  
S te l lant i s  che  temiamo 
possa  preg iudicare  i l  fu -
turo degl i  s tabi l imenti  i ta-
l ian i .  Mol te  fabbr iche  
Mare l l i  hanno d i fa t t i  S te l -
lant i s  come c l iente  pr inc i -
pa le  o  addir i t tura  come 
c l iente  unico  e  no i  v ig i le -
remo sugl i  sv i luppi  pro-
dut t iv i  ed  occupazional i  
con la  mass ima at tenzione 
e  in  ogni  sede possibi le .  La 
tu te la  sa lar ia le  e  occupa-
zionale  sono le  pr ior i tà  as-
solute  del la  Ui lm”.

“Col passaggio da CCSL a CCNL non dovranno perdere nemmeno un centesimo” 

Operai Marelli: le parole di Ficco (Uilm)
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“Il PNRR? L’inflazione ci ostacola, e le opere preventivate costano di più, ma il piano deve andare avanti. Avremo bisogno di enormi investimenti” 

Il ministro Franco: “Debito pubblico? Utile ma occorre grande cautela”
Ma le cose non stanno af-
fatto così  o meglio,  non è 
affatto come sembra.  A 
spiegarlo, ed anche con toni 
abbastanza preoccupati ,  è  
stato l’attuale ministro del-
l’Economia il  quale,  avendo 
lungamente lavorato ac-
canto ad un manager del-
l ’economia del  cal ibro di  
Mario Draghi – ex presi-
dente di Bankitalia prima, e 
della Bce dopo – ha ben 
chiari  i  meccanismi:  ”Il  de-
bito pubblico è uno stru-
mento molto importante da 
uti l izzare con una certa 
cautela”.  Ospite della ‘Le-
zione Onorato Castel l ino 
2022 – La polit ica di  bi lan-
cio in tempi di emergenza’,  
Franco ha infatt i  tenuto a 
rimarcare che sì ,  è vero: ‘‘In 
generale si  parla sempre 
male del  debito pubblico,  
per mille motivi.  Però è un 
importante strumento di  
politica economica che con-
sente di fare cose che altri-
menti  non si  potrebbero 
fare.  Si tratta di una risorsa 
che ‘consente di  f inanziare 
spese straordinarie,  cata-
strofi ,  investimenti ,  e  di  
stabil izzare l ’economia per 
evitare le recessioni”. Tutta-
via,  ha poi  chiarito 
l ’esperto, ‘‘sappiamo anche 
che alti livelli di debito por-
tano a dovere gestire gli  in-
teressi ’ ,  perché un alto 
l ivel lo di  debito tende a 
‘tassi d’interesse più elevati 
e  maggiori  vincoli  di  poli-

tica economica”. Senza con-
tare poi che, ha aggiunto il  
ministro,  ”dopo averlo uti-
l izzato devi ,  in qualche 
modo, ricostruire i  margini 
di  bi lanci ’ ,  perché altr i -
menti  arriverà un punto in 
cui ,  al la  prossima situa-
zione di crisi,  non potrò più 
fare niente”. Dunque, ha te-
nuto a sottol ineare Franco,  
”il  momento per l ’austerità 
sono i  tempi buoni,  in cui  
l ’economia cresce’ .  ‘Dico 
una cosa ovvia ma,  in pra-
t ica,  non sempre accade.  I  
margini  vanno ricostruit i  
quando tempi sono buoni‘ .  
Un Paese più indebitato è 
un paese che ha minori  
margini  di  f lessibi l i tà  e  di  

autonomia.  Lo sappiamo 
bene. Per questo il  debito è 
uno strumento molto im-
portante da uti l izzare con 
una certa a cautela.  E’  un 
principio che vale per le fa-
miglie ,  per le  imprese,  e  
vale per gli  Stati”.  Ora,  os-
serva ancora il  responsabile 
dell ’Economia,  “Nel mo-
mento in cui la pandemia fi-
nisce e  i l  prezzo 
dell’energia torna normale,  
non sappiamo cosa accadrà, 
ma, ove accadesse, i l  deficit  
deve tornare a scendere,  
deve tornare a l ivel l i  rego-
lari .  Una risposta eff icace 
al le  emergenze richiede ri-
sorse adeguate,  r ichiede 
margini  di  bi lancio,  deficit  

e debito capaci di agire“. Di 
qui ,  aggiunge,   “l ’ impor-
tanza di consolidare i  conti 
nei  tempi buoni.  Quindi,  
serve un’azione di  preven-
zione,  bisogna pensare al  
futuro,  prepararsi  e  preve-
nire,  e questo si  può fare se 
si  dà molta importanza al  
futuro.  Dobbiamo essere 
consapevoli  che i l  futuro è 
importante ma la decisione 
è in larga parte culturale e  
politica”.  Quanto poi al  di-
scorso Pnrr,  in queste ul-
t ime sett imane 
ripetutamente ‘personaliz-
zato’  dai  vari  leader nel  
corso di  questa ‘caotica’  
campagna elettorale,  i l  mi-
nistro t iene a r ibadire che 

“non può essere cambiato 
unilateralmente,  ma cam-
biamenti mirati  sono possi-
bi l i  e  auspicabil i  ove vi  
sono problemi.  Una ridi-
scussione integrale del  
piano avrebbe l ’ inconve-
nienza di bloccare tutti  i  la-
vori  e ,  in secondo luogo,  
darebbe luogo ad una di-
scussione molto lunga con 
la Commissione Ue“.  Del  
resto,  spiega,  “I l  piano è 
stato pensato in tempi brevi 
e  quindi ci  possono essere 
delle  revisioni  strada fa-
cendo,  nel  dialogo con la 
Commissione europea“. Ad 
ogni modo,  continua i l  mi-
nistro,  “sta procedendo,  e  
nel  nostro caso abbiamo fi-

nora realizzato tutt i  gl i  
obiett ivi  concordati  con 
l ’Ue per primo semestre e  
ora stiamo cercando di por-
tarci  avanti  per i l  secondo 
semestre.  Certo,  c i  sono 
ostacoli ,  uno di  questi  è  
l ’ inflazione, per la quale le 
opere preventivate costano 
di  più,  ma per questo ab-
biamo stanziato delle  r i -
sorse.  I l  piano deve andare 
avanti  a  prescindere di  
quanto accade.  Dobbiamo 
assolutamente fare sì  che i  
benefici  strutturali  della 
realizzazione del  piano 
vengano colt i  comunque,  
questo è quello che abbiamo 
fatto f inora e quello che 
farà qualunque governo che 
verrà dopo“.  Altro tema 
‘caldo’,  i l  cambiamento cli-
matico che, i l lustra il  mini-
stro, “richiederà ‘un sforzo, 
in termini  di  r isorse,  in-
gente perché dovremo mo-
dif icare i l  modo in cui  ci  
spostiamo, consumiamo, ci  
scaldiamo e richiede enormi 
investimenti .  Nel  fronteg-
giare il  problema alcuni set-
tori  potrebbero essere 
‘spiazzati’ .  Avremo bisogno 
di  enormi investimenti ,  è  
una sf ida.  Bisogna poi  do-
mandarsi  se è  i l  debito i l  
modo in cui  affrontarla”.  
Insomma, r imarca ancora 
una volta i l  ministro,  così  
come già accaduto per la  
pandemia,  ”serve una ri-
sposta globale, i l  clima è un 
bene pubblico globale”. 

L’Universal  Peace Federa-
tion, e la sua rete mondiale 
di Ambasciatori di pace,  so-
stengono la Giornata Inter-
nazionale della Pace 2022 
delle Nazioni Unite,  dedi-
cata al  tema ‘Porre f ine al  
razzismo. Costruisci  la 
pace’ .  I l  21 settembre in-
fatti ,  i  capitoli  di  UPF in 
tutto i l  mondo si  uniranno 
all ’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite e dedi-
cheranno questa giornata a 
“rafforzare gli  ideali  di  
pace, osservando ventiquat-
troore di non violenza edi-
cessate i l  fuoco“.  I l  
Segretario generale António 
Guterres ha dichiarato:“Il  
razzismo continua ad avve-
lenare le istituzioni,  le 
strutture sociali  e la vita 
quotidiana in ogni società.  
Continua ad essere un fat-
tore di costante disugua-
glianza. E continua a negare 
alle persone i  loro diritt i  
umani fondamentali.  Desta-
bil izza le società,  mina le 
democrazie, erode la legitti-
mità dei governi e… i colle-
gamenti  tra razzismo e 
disuguaglianza di genere 
sono inequivocabili”. UPF è 
impegnata a costruire un 
mondo di pace basato sulla 
ferma convinzione che 
siamo una famiglia umana 
creata da Dio e che trattare 
le persone con dignità e ri-
spetto,  indipendentemente 
dalla loro razza, ideologia o 

religione è la via principale 
per un mondo di pace.  È 
estremamente importante 
che in questo momento sto-
rico la comunità globale 
delle nazioni lavori insieme 
in collaborazione e partena-
riato con le varie istituzioni 
del  sistema delle Nazioni 
Unite,  e con i  rappresen-
tanti  della società civile,  le 
organizzazioni confessio-
nali  e gli  enti  del  settore 
privato.  Poiché i  conflitt i  
continuano a scoppiare in 
tutto il mondo, i gruppi vul-
nerabili  come le minoranze 
razziali ,  i  poveri  e i  malati  
sono stati  colpiti  molto più 
duramente di altri .  La di-
scriminazione basata sulla 
razza in qualsiasi forma–in-
citamento all ’odio o alla 
violenza,  non è tollerata 
dalle Nazioni Unite,  né da 
Universal Peace Federation, 
e né dalla nostra famiglia di 
associazioni ed iniziative. Il  
messaggio di UPF è che tutti 
noi abbiamo un ruolo da 
svolgere nello sviluppo 
della pace e che combattere 
i l  razzismo è un modo cru-
ciale per contribuire alla co-
struzione di un mondo 
pacificato duraturo.  La no-
stra rete mondiale incorag-
gia tutti  i  nostri  membri e 
amici  a rispettare l ’ innata 
dignità data da Dio che è in 
tutte le persone.  UPF orga-
nizza regolarmente semi-
nari ,  simposi e attività per 

promuovere il  principio che 
ogni persona ha un valore 
unico,  come conferito dal 
nostro Creatore.  Impegnan-
doci in un dialogo rispet-
toso possiamo imparare gli  
uni dagli  altri  e siamo in 
grado di ampliare la sfera 
della compassione,  del  ri-
spetto reciproco e della coo-
perazione tra persone di 
tutte le razze,  religioni,na-
zionalità e culture.  L’impe-
gno dei governi è essenziale 
per questo compito.  Tutta-
via,  gli  strumenti  di  go-
verno richiedono il  
supporto di un’ampia 
gamma di parti  interessate. 
Per questo motivo è impor-
tante stabil ire partenariati  
tra governi e attori non sta-
tali ,  comprese le ONG ,le 
organizzazioni confessio-
nali e le imprese del settore 
privato.  Attraverso la par-
tnership abbiamo maggiori  
possibilità di raggiungere il  
successo.  Problemi come il  
cambiamento climatico,  la 
povertà,  la fame, la man-
canza di acqua pulita e di-
servizi igienico-sanitarie la 
disuguaglianza sono molto 
diffusi, causando sofferenza 
a troppi membri della no-
stra famiglia umana. Dob-
biamo fare tutto il  possibile 
per alleviare questi  pati-
menti  e contribuire a un 
mondo di pace, di sviluppo 
sostenibile e di  prosperità 
per tutti.  

In occasione della Giornata Internazionale della Pace 2022 delle Nazioni Unite 

Le parole dell’Universal Peace Federation
Al via la campagna social del Ministero per spiegare risorse e investimenti 

Scuola: il PNRR per l’istruzione

Una campagna social  per  
far  conoscere meglio,  con 
post dedicati  e approfondi-
menti ,  le  l inee di  invest i -
mento per  l ’ is truzione 
previste  dal  Piano nazio-
nale di  r ipresa e  resi l ienza 
(Pnrr) .  La campagna 
“#PnrrIstruzione quanto ne 
sai?” sarà lanciata a partire 
da domani sui canali  social  

del  Ministero con l ’obiet-
t ivo di  informare e  rag-
giungere la  più ampia 
platea possibile.  Dodici  ap-
puntamenti ,  due a  sett i -
mana,  ogni  martedì  e  
venerdì,  per scoprire,  attra-
verso graf iche,  video e  
quiz,  in cosa consistono, ad 
esempio,  i l  Piano scuola 
4.0 ,  gl i  interventi  di  r iqua-

l i f ica  degl i  edif ic i  scola-
st ic i ,  i l  potenziamento di  
laboratori,  mense e palestre 
e  del l ’at t ivi tà  sport iva a  
scuola.  Testi  in pillole e per 
conoscere in modo semplice 
e  immediato come saranno 
impiegati  i  17 ,59 mil iardi  
del  Pnrr destinati  al l ’ istru-
zione e come sarà la scuola 
del futuro.
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Questo il  comunicato reso 
noto stamane dall’ex prima 
cittadina della Capitale, Vir-
ginia Raggi,  in merito alla 
situazione portata alla ri-
balta della cronaca, grazie 
alle ripetute denunce del 
Comitato di salvaguardia di 
Valle Fontana e le associa-
zioni ambientaliste:  “Come 
gruppi consiliari M5S Roma 
e Civica Raggi stiamo pre-
parando un esposto in Pro-
cura per salvare il territorio 
di Valle Fontana nel XIV 
Municipio e i  suoi ortisti ,  
che rappresentano per la 
zona un presidio ambientale 
e produttivo unico nel suo 
genere. Dallo scorso agosto 
la Città Metropolitana di 
Roma Capitale ha iniziato lo 
sgombero di 125 ortisti  per 
l’avvio dei lavori di riquali-
ficazione previsti  sin dal 
2018, quando il  progetto 
dell ’ex provincia è diven-
tato definitivo. Siamo asso-
lutamente all ineati  con 
quanto sostengono il  Comi-
tato di salvaguardia di Valle 
Fontana e le associazioni 
ambientaliste – spiega il co-
municato –  che denunciano 
la difformità tra il  progetto 
definitivo e quello esecu-
tivo: i l  primo infatti  pun-
tava alla bonifica e 
prevedeva interventi  che 
destinavano più attenzione 
agli  ortisti ,  attraverso la 
realizzazione di sei  pozzi,  
un’area mercato, un piccolo 
chiosco per riunioni ed 
eventi.  Peccato che nulla di 
tutto ciò sia stato poi inse-
rito nel progetto esecutivo: 
in quanto è prevista la rea-
lizzazione di una strada di 
un chilometro e mezzo a 
due corsie e 61 pali  della 
luce alti  10 metri  in una 
zona vincolata,  quella del 
Fosso delle Campanelle, un 
corso d’acqua che da sessan-

t’anni permette l’irrigazione 
degli  orti  urbani.  Orti  che,  
f in quando è stato attivo 
l ’ospedale psichiatrico di 
Santa Maria della Pietà,  
sono serviti anche per la te-
rapia dei pazienti .  Senza 
contare che il  progetto ese-
cutivo prevede lo sbanca-
mento del fosso censito e il  
suo spostamento contro 
legge, a grave detrimento 
dell’ambiente circostante,  
mentre gli  orti  verrebbero 
riposizionati in maniera as-
surda in zone ombrose.  
Stiamo parlando di un’area 
di assoluto pregio a l ivello 
naturalistico sulla quale 
pende un progetto di urba-
nizzazione primaria,  che 
prevede appunto anche la 
realizzazione di una strada 
che taglierebbe il  verde per 
circa 1,5 km e che distrugge-
rebbe l’attività agricola esi-
stente.  Ci chiediamo come 
mai questa strada che do-

veva portare al centro spor-
tivo e che sarebbe dovuta 
passare sull’area attual-
mente destinata a campo 
rom – per il quale noi come 
passata amministrazione ab-
biamo fatto un bando per il 
superamento! – è stata spo-
stata e fatta passare invece 
in mezzo agli orti:  cosa vuol 
dire ciò? Forse – conclude la 
nota – che il campo rom non 
sarà più superato?  In-
somma, chiediamo che gli  
organi di Città Metropoli-
tana si  fermino immediata-
mente e ascoltino il  
territorio e le associazioni 
rappresentative:  la Valle 
Fontana – meglio nota come 
Valle delle Campanelle – è 
un importante e bellissimo 
esempio dell’agro romano, 
che oggi più che mai con la 
crisi  idrica che attanaglia 
Roma e i l  Lazio dovrebbe 
essere salvaguardato e non 
devastato“.

L’ex sindaca: “Pronto un esposto a sostegno degli ortisti e del territorio” 

Valle Fontana: il comunicato della Raggi
L’esponente della Lega dopo il caso della bolletta della gelateria Fassi 

Giannini: “Una follia da fermare subito”

“La gelateria Fassi, dal 1880 
è una delle gelaterie più ri-
nomate di Roma e d’italia.  
Ha visto due guerre mon-
diali, ma probabilmente non 
aveva mai visto, in oltre 120 
anni di storia,  una bolletta 
da 18.000 euro. È successo 
ora e quello che è accaduto è 
una follia da fermare subito, 
un giorno dopo il  voto del 
25 settembre“. Lo scrive in 
una nota il  consigliere re-
gionale del Lazio della della 
Lega, Daniele Giannini,  
commentando lo sfogo, affi-
dato ai social network e poi 
diffuso dalla stampa, da 
parte del titolare della nota 

bottega del centro di Roma e 
vice presidente della Fipe, 
Andrea Fassi:  “Bollette del 
genere, improvvisamente 
così alte – prosegue – non 
rappresentano più solo un 
foglio di carta,  ma diven-
tano un ‘insulto’, una vera e 
propria ‘violenza’ ad 
aziende che lavorano one-
stamente e danno lavoro a 
decine di persone. Per ripa-
garla ora i titolari dovranno 
vendere 9mila coppette di 
gelato. Non una settimana, 
non un mese, ma 24 ore 
dopo il voto – spiega ancora 
il consigliere – questa emer-
genza andrà affrontata con 

effetto immediato dal nuovo 
governo. Tutta la nostra so-
lidarietà va a Fassi e a tutti 
gli  imprenditori che ogni 
giorno, di questi  tempi, al-
zano la serranda sapendo di 
andare incontro a un vero e 
proprio stillicidio. È nostro 
dovere tutelare e soprattutto 
sostenere le piccole e medie 
imprese italiane, colonne 
portanti dell’economia ita-
liana. Ecco perché – con-
clude Giannini – sono 
passato oggi a portare la 
mia solidarietà e,  nel mio 
piccolo, anche il mio contri-
buto a questa storica gelate-
ria della Capitale“.

Roma riscopre la sua voca-
zione di città marittima e sce-
glie il mare come asse di un 
nuovo modello di sviluppo, 
moderno e sostenibile. Con 
un investimento strategico da 
100 milioni di euro di fondi 
europei 2021-2027 Regione e 
Roma Capitale, come già fatto 
da altre grandi Capitali euro-
pee come ad esempio Barcel-
lona o Lisbona, investiranno 
sul litorale romano. Il mare di 
Ostia diventerà così la risorsa 
di un modello di sviluppo 
nuovo basato sulla cultura, 
sull’inclusione e sulla sosteni-
bilità. Nel dettaglio: Circa 50 
milioni di fondi europei 
(FESR e FSE+) saranno desti-
nati a progetti di rilancio del 
lungomare di Ostia; 25 mi-
lioni di fondiPR FESR 2021-
2027 alla difesa della costa; 10 
milioni fondi PR FESR 2021-
2027 alla realizzazione di una 
pista ciclabiledal Colosseo al 
mare; 15 milioni per l’avvio 
della presenza universitaria a 
Ostia. 
IL RILANCIO DEL LUNGO-
MARE DI OSTIA 
Roma Capitale potrà desti-

nare 50 milioni di euro della 
nuova programmazione dei 
fondi europei 2021-2027 a una 
strategia territoriale di valo-
rizzazione e riqualificazione 
del lungomare di Ostia. Nello 
specifico: 40 milioni del PR 
FESR 2021-27 saranno desti-
nanti alla riqualificazione di 
aree pubbliche, valorizza-
zione della biodiversità, in-
frastrutture verdi urbane, 
mobilità sostenibile e risiste-
mazione della viabilità, pro-
mozione del turismo e 
dell’offerta culturale, digita-
lizzazione ed efficienza ener-
getica; 10 milioni del FSE che 
possono sostenere interventi 
di lotta alla povertà, inclu-
sione sociale, formazione e 
sostegno all’occupazione con-
nessi con lo sviluppo della 
strategia territoriale. 
INTERVENTI A DIFESA 
DELLA COSTA 
La Regione ha destinato 25 
milioni della programma-
zione dei fondi europei 2021-
2027 per opere pubbliche 
necessarie a contrastare l’ero-
sione della costa del litorale 
di Ostia. Un grande progetto 

di ripascimento della costa di 
cui è già stato avviato lo stu-
dio e le cui risultanze saranno 
presentate a ottobre. 
LA SFIDA DELLA CICLO-
MARE 
Con 10 milioni di PR FESR 
2021-2027, sarà realizzato un 
itinerario completamente ci-
clabile di grande impatto tu-
ristico, con valenza 
storico-culturale e paesaggi-
stica. La pista si svilupperà 
per circa 26 km partendo dal 
Colosseo verso Circo Mas-
simo e viale Aventino, per 
raggiungere poi Porta San 
Paolo, Piramide Cestia, per-
correre Via Ostiense e viale 
Marconi, raggiungere la Cri-
stoforo Colombo e costeg-
giare la tenuta della 
Presidenza del Consiglio di 
Castel Porziano e la riserva 
naturale del litorale fino al 

mare di Ostia. La ciclabile dal 
Colosseo al mare di Ostia, 
inoltre, è complementare alla 
realizzazione della Ciclomare 
e rientra in un progetto più 
ampio con il quale la Regione 
intende rendere ciclabile tutto 
il litorale del Lazio, da Mon-
talto di Castro a Minturno. 
L’UNIVERSITÀ DEL MARE 
Con un investimento di circa 
15 milioni di euro, tre anni fa 
la Regione, in collaborazione 
con l’Università degli Studi di 
Roma Tre, ha iniziato un’ope-
razione culturale volta ad av-
viare e consolidare una 
presenza universitaria a Ostia 
con l’istituzione di corsi di 
laurea in Ingegneria delle 
Tecnologie per il Mare e in 
Giurisprudenza. I fondi sono 
stati destinati alla ristruttura-
zione dell’ex Enalc Hotel, 
luogo in cui i lavori di ade-

guamento stanno prose-
guendo e dove, nella parte ul-
timata, vengono ospitati i 
corsi del Nuovo Polo Univer-
sitario che ha già visto il suo 
primo laureato. Inoltre, la Re-
gione, grazie al protocollo sti-
pulato tra Inps, Regione 
Lazio e Roma Capitale, ha già 
presentato al MUR un pro-
getto per la riqualificazione 
di due stabili ex Enam di 
Ostia, il cui importo è di circa 
3 milioni di euro, da destinare 
a residenze universitarie. 
L’iniziativa coinvolgerà gli 
edifici di proprietà dell’INPS 
di Largo delle Sirene 5 e Lun-
gomare Toscanelli 200 attual-
mente in disuso, che saranno 
riqualificati e destinati a resi-
denzialità universitaria con 
una gestione DiSCo di 25 
anni. 
PIANO UTILIZZAZIONE 
ARENILI 
La Giunta di Roma Capitale 
ha approvato ad agosto la De-
libera di adozione prelimi-
nare del Piano di 
Utilizzazione Arenili di 
Roma: il primo passaggio nel 
percorso per arrivare all’ap-

provazione del nuovo regola-
mento che permetterà la 
messa a gara delle conces-
sioni ed il recupero del lito-
rale. Con il nuovo PUA si 
introducono criteri per garan-
tire la visibilità della linea di 
costa imponendo la demoli-
zione del lungomuro, garan-
tire la piena accessibilità al 
mare e rendere più omogenea 
la distribuzione della spiag-
gia libera anche nella parte 
urbanizzata del litorale. In 
particolare, per quanto ri-
guarda le spiagge libere, il 
PUA è pienamente conforme 
alle prescrizioni regionali, 
anzi le supera: oltre il 50% del 
litorale è dedicato alle 
spiagge libere (con Castelpor-
ziano si arriva a circa il 65%), 
un terzo delle quali è previsto 
nell’area urbana. I varchi da 
lasciare liberi per l’accesso al 
litorale sono garantiti e hanno 
una distanza massima di 300 
metri, con una ampiezza mi-
nima per l’accesso di 3 metri. 
Una particolare attenzione è 
infine riservata allo sviluppo 
sostenibile del turismo all’ac-
cessibilità al mare per tutti.

Il  mare di Ostia diventerà così la risorsa di un modello di sviluppo nuovo basato sulla cultura, sull’inclusione e sulla sostenibilità 

Roma si riscopre città marittima: cento milioni per rilanciare il mare di Ostia

v
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“L’attività di  donazione di 
organi e di  trapianto è 
molto importante perché 
permette di salvare vite 
umane. Dall ’ inizio del-
l’anno nella nostra Regione 
sono stati  effettuati  un to-
tale di  210 trapianti  di  or-
gani (109 di fegato,  82 di 
rene,  9 di  cuore,  4 di  pol-
moni e 6 combinati) .  Pro-
prio oggi l ’ospedale 
pediatrico Bambino Gesù ha 
effettuato due trapianti uno 

di rene e uno di cuore che 
ha permesso di salvare la 
vita a due pazienti  in età 
pediatrica grazie al coinvol-
gimento di 35 operatori  tra 
medici e infermieri.  Attual-
mente sono in lista di attesa 
pediatrica per un trapianto 
di cuore 26 pazienti e 34 pa-
zienti  per un trapianto di 
rene. Dobbiamo incentivare 
la cultura della donazione,  
un gesto di amore verso i l  
prossimo e voglio ringra-

ziare il Centro regionale tra-
pianti e il  Centro nazionale 
Trapianti  per i l  grande la-
voro che stanno svolgendo”. 
Lo dichiara l’Assessore alla 
Sanità della Regione Lazio,  
Alessio D’Amato interve-
nendo questa mattina al  
convegno organizzato dal 
Centro regionale Trapianti  
dal t i tolo:  ‘Analisi ,  proget-
tualità,  sostenibil ità della 
donazione e trapianto d’or-
gano nella Regione Lazio’.

L’assessore alla Sanità D’Amato: “Dobbiamo incentivare la cultura della donazione” 

“Da inizio anno effettuati 210 trapianti”
L’Assessore Patanè: “Sono in arrivo altri 75 nuovi bus Atac ibridi” 

Roma: novità sui trasporti pubblici

“Questa  matt ina  abbiamo 
inol trato  un ordine di  ac-
quisto  per  la  forni tura  di  
75 nuovi autobus Mild Hy-
brid,  Mercedes  Citaro ,  di  
dodici  metri  con tre  porte ,  
da  dest inare  ad Atac ,  per  
un importo complessivo di  
quasi  25  mil ioni  di  euro”.  
Lo annuncia  in  una nota  

l ’Assessore  a l la  Mobi l i tà  
Eugenio  Patanè.   “ I  75  
mezzi  –  prosegue Patanè –  
vanno ad aggiungersi  ai  51 
bus a metano e ai  70 ibridi  
entrati  in servizio nei  mesi  
scors i  e  rappresentano i l  
proseguimento di  un per-
corso che ci  porterà a r ivo-
luzionare  i l  t rasporto  

pubbl ico  di  Roma al l ’ inse-
gna del la  sostenibi l i tà  e  
della qualità dei  mezzi ,  ga-
rantendo una maggiore  s i -
curezza agl i  utent i .  
Contiamo di  avere,  entro i l  
2026,  più di  1200 nuovi  
mezzi  che  andranno a  so-
st i tuire  vet ture  arr ivate  a  
f ine vita”.

L’Ecomostro  di  Piazza Un-
gheria  sparirà  per  sempre 
Le ruspe sono pronte,  e  ciò 
che resta dell ’Hotel  Biagio,  
la  s trut tura  r icet t iva  mai  
completata che da anni de-
turpa l ’ immagine del  l i to-

rale  verrà  e l iminata  i l  Co-
mune di  Pomezia  aveva 
comprato  lo  scheletro  di  
cemento a l l ’asta  annun-
ciandone poi  l ’abbatt i -
mento per  oggi  19  
set tembre 2022,  a l le  10 .00  

con l ’ inaugurazione dei  la-
vori  al la presenza del  Com-
missar io  prefet t iz io  
Giancarlo Dionisi ,  delle au-
torità  civi l i ,  mil i tari  e  rel i -
g iose  e  dei  protagonist i  
della polit ica locale.

A partire da oggi l’abbattimento, come annunciato dal Comune di Pomezia 

Ecomostro Torvaianica: la demolizione
“Il supporto all’apprendimento didattico e sportivo” al Palabandinelli  

Velletri: successo per l’Open Day P.E.S.
Boom di  partecipanti  a l -
l ’Open Day P.E.S.  dal t i tolo 
“I l  supporto al l ’apprendi-
mento didatt ico e  spor-
tivo”, che si  è tenuto presso 
il  Palazzetto dello Sport Pa-
labandinel l i  di  Vel letr i  
nel la  giornata di  domenica 
18 settembre,  organizzato 
dall’ASD Toukon Karate-Do 
insieme al  partenariato di  
Associazioni  ed Enti  terr i-
toriali  previsto dal progetto 
Sport  di  Tutt i  –  Quart ier i  
promosso da Sport e Salute.   
Durante la  giornata di  
apertura,  che ha visto un 
seminario destinato ai geni-
tori ,  laboratori  per bambini 
e ragazzi e attività sportive 
per  tutte  le  età ,  sono state  
raccolte le iscrizioni alle at-
t ivi tà  che s i  svolgeranno 
durante tutto l ’anno a par-
tire già da oggi.  La raccolta 
delle iscrizioni alle attività 
cultural i ,  sport ive e  semi-
narial i  gratuite  r ivolte  ad 
un vasto pubblico che ab-
braccia tutte le fasce d’età,  
generi  e  categorie  social i ,  
con part icolare  attenzione 
ai  soggetti  più fragil i  ha ri-
scosso,  infatt i ,  un grande 
successo.  Numerosi  sono 
stat i  gl i  ospit i  che hanno 
preso parte all ’ iniziativa:  i l  
sindaco di Velletri  Orlando 
Pocci ,  l ’Assessore al lo  

Sport del  Comune di Velle-
tr i  Alessandro Priori ,  i l  
Vice  Presidente Reggente 
del  Comitato Csen Roma 
Franco Penna, i l  Fiduciario 
Coni  Vel letr i  Virgi l io  Mag-
giore,  i l  Presidente del la  
Consulta  del lo Sport  Anto-
nel lo  Cipriano,  e  l ’Asses-
sore ai servizi sociali  Giulia 
Ciafrei.  Fulcro dell’evento è 
stato l ’ intervento del  logo-
pedista Dott .  Alfonso Anto-
l ini  che ha fatto  leva 
sul l ’ importanza del  sup-
porto all’apprendimento sia 
didatt ico che sport ivo du-
rante tutte le fasi  dello svi-
luppo,  s ia  da parte  dei  
genitori  che degl i  special i -
st i .  “Siamo molto contenti  
di  aver  dato f iducia  a  que-
sto progetto che c i  sor-
prende sempre di più, come 
dimostra l ’affluenza e l ’en-
tusiasmo di  oggi” com-
menta l ’Assessore al lo  
sport di Velletri  Alessandro 
Priori .  “I l  progetto P.E.S.  é  
la dimostrazione di come si  
possa costruire  una comu-
nità  educante che in modo 
att ivo e  posit ivo cresce i  
propri  f igl i ,  poiché pog-
giata  su una rete  sol ida di  
realtà”.  Così  dichiara a  
margine dell ’evento i l  Vice 
Sindaco Giul ia  Ciafrei .  
L’ iniziat iva è  proseguita  

con i l  commento del  Fidu-
ciario Coni Velletri  Virgil io 
Maggiore “In tanti  anni  di  
sport  non ho mai  visto un 
open day così  bel lo ,  un 
esempio da prendere per la 
struttura organizzativa e la 
professional i tà  di  tutt i  gl i  
attori  coinvolti”.  “É impor-
tante  lavorare quotidiana-
mente e  su più fronti  per  
favorire l ’ inclusione sociale 
e  dare a tutt i  la  possibi l i tà  
di  crescere a  seconda delle  
proprie  individual i tà  –  
commenta i l  logopedista  
Alfonso Antol ini  –  Ciò che 
i l  genitore può fare,  dentro 
casa, é stimolare il  bambino 
con attività ludiche fondate 
su una base didattica,  in ac-
cordo con la  quotidianità  
del  bambino a  scuola e  in  
palestra”.  Le att ivi tà  pren-
deranno i l  via  lunedì  19 
settembre con lo  sport  de-
st inato ai  bambini  e  ra-
gazzi ,  mentre  a  part ire  da 
lunedì 3 ottobre inizieranno 
i  corsi  per  gl i  adult i ,  i  do-
poscuola e i  laboratori  cul-
tural i  per  bambini  e  
ragazzi .  Tutte  le  iniziat ive 
saranno r iproposte  c ic l ica-
mente, in modo che si possa 
promuovere l ’ inclusione 
sociale  grazie  al la  parteci-
pazione di più persone pos-
sibil i .



SPETTACOLO & CULTURALUNEDÌ 19 SETTEMBRE 20226

Le xilografie realizzate in occasione dei settecento anni dalla nascita di Dante 

Arte: in mostra ‘Il Purgatorio di Dalì’
Disse poi il grande Maestro 
Dalì: “Ho voluto che le mie 
illustrazioni per Dante fos-
sero come delle lievi im-
pronte di umidità su un 
formaggio divino, di qui il  
loro aspetto variopinto ad 
ali di farfalla.”   Nel 1949 il 
Poligrafico dello Stato e il  
Governo Italiano, in occa-
sione dei 700 anni dalla na-
scita di Dante, 
commissionano a Salvador 
Dalì, il Maestro del Surrea-
lismo, l’illustrazione de La 
Divina Commedia. L’opera 
nel corso degli anni subisce 
diverse variazioni, sia nella 
sua committenza sia in al-
cuni aspetti  tecnici ed edi-
toriali ,  tanto da rendere 
incerta l ’associazione tra 
tavole e versi corrispon-
denti. L’artista tra il ‘50 ed 
il  ‘52 realizza un capola-
voro illustrato del Nove-
cento: 102 acquerelli  
presentati ,  con un’ante-
prima di 40 tavole, in occa-
sione di una sua mostra 
antologica al Casino del-
l’Aurora Rospigliosi a 
Roma nel 1954. L’esposi-
zione in Italia genera pole-
miche dovute alla 
considerevole somma di de-
naro pubblico impiegata e 
alla discussa capacità del-
l’artista di incarnare ade-

guatamente lo spirito dan-
tesco. Pertanto il  progetto 
originario fallisce e Dalì de-
cide di vendere le i l lustra-
zioni a Joseph Foret, che le 
presenta nel 1960 al Museo 
Galliera di Parigi. A Foret si 
deve il  processo di trasfor-
mazione degli acquerelli in 
xilografie;  sotto la diretta 
supervisione del genio del 
Surrealismo, vengono con-
vertiti in matrici di stampa 
i 3500 blocchi di legno inta-
gliati a mano ed impressi in 
progressiva i  35 colori di 
ogni tavola. Tale tecnica 
consente, oltre a preservare 
tutti gli elementi cromatici, 
l’aggiunta delle più intense 
sovrapposizioni dei colori.  
La traduzione xilografica 
delle il lustrazioni della 
Commedia daliniana sarà 
pubblicata in due edizioni: 
una francese curata da 
Foret nel 1963 ed una ita-
liana tra il ‘63 ed il ‘64 per 
il  700° anniversario della 
nascita di Dante. Ed ora, 
nei rinnovati spazi de La 
Galleria delle Arti ,  storico 
ritrovo culturale del quar-
tiere di San Lorenzo a 
Roma, a partire da giovedì 
22 settembre alle ore 18, 
dopo il  grande successo di 
pubblico riscosso dalla pre-
cedente esposizione delle 

34 tavole dell’Inferno, sa-
ranno esposte in mostra le 
33 xilografie autografate 
che raccontano il  Purgato-
rio.  Un Purgatorio rappre-
sentato da Dalì come 
passaggio tra le atmosfere 
oniriche dell’Inferno e le 
iconografie celesti del Para-
diso, utilizzando una cifra 
pittorica media in cui pre-
valgono l’uso di fondi 
chiari ed una scelta croma-
tica tenue. Il Purgatorio di-
venta il  ponte che conduce 
il  pubblico alle porte del-
l’ultimo regno dantesco, at-
traverso un viaggio 
surreale pervaso da pano-
rami suggestivi e perso-
naggi affascinanti.  
L’allestimento dell’esposi-
zione segue il  catalogo di 
Foret,  pertanto presenta 
delle inesattezze nella di-
sposizione delle tavole al-
l ’ interno del poema e i  
versi associati  a 
esse.L’evento rientra nel-
l’ambito delle Celebrazioni 
dei 700 anni dalla morte di 
Dante Alighieri ed è realiz-
zato in collaborazione con 
FUIS – Federazione Unita-
ria Italiana Scrittori, Dante 
2021 – Comitato Nazionale 
per la celebrazione dei 700 
anni e FEDERINTERME-
DIA. 

Onestamente, pur non es-
sendo ancora tornato a quei 
prestigiosi l ivelli  che in 
passato contribuirono a ri-
lanciare il  ‘made in Italy’ 
sul tetto del mondo, tutto 
sommato l’attuale stato di 
salute del nostro Cinema, 
grazie soprattutto ai ‘sin-
goli  sprazzi i l luminanti’ ,  
che a turno baciano registi, 
autori od attori,  possiamo 
dire che – speriamo quanto 
prima – il ‘colpaccio’ è die-
tro l’angolo. A dimostrare 
che stiamo finalmente tor-
nando ‘sulla retta via’,  i l  
fatto che sono ben 12 que-
st’anno le pellicole italiane 
chiamate a giocarsi la can-
didatura, rispetto a chi 
andrà a Los Angeles a rap-
presentare il  nostro Paese 
alla 95ima edizione del-
l’Academy Awards. Preval-
gono quindi grandi 
speranze all’ interno della 
selezione che aprirà a 
‘pochi fortunati’ (visto il re-
cente passato così possiamo 
definirli) ,  la categoria ‘In-
ternational Feature Film 
Award’. I film candidati, fra 
quanti distribuiti  – o in 
procinto di – fra il  primo 
gennaio ed il  30 novembre 
del 2022, vedono in lizza 
‘Chiara’ di Susanna Nic-
chiarelli ,  ‘I l  Colibrì’  di 

Francesca Archibugi,  
‘Dante’ di Pupi Avati, ‘Giu-
lia’ di Ciro De Caro, ‘L’Im-
mensità’ di Emanuele 
Crialese, ‘Mindemic’ di 
Giovanni Basso, ‘Nostalgia’ 
di Mario Martone, ‘L’Om-
bra di Caravaggio’ di Mi-
chele Placido, ‘Le Otto 
Montagne’ di Felix van 
Groeningen e Charlotte 
Vandermeersch, ‘Piccolo 
Corpo’ di Laura Samani, ‘Il 
Signore delle Formiche’ di 
Gianni Amelio, e ‘La Stra-
nezza’ di Roberto Andò. 
Anche se,  brutto a dirsi ,  
‘per ovvi motivi’ un nutrito 
gruppo di ‘pseudo-intellet-
tuali’  t ifa per Amelio (tra 
l’altro autore di uno pietoso 
sgarbo a Venezia nei con-
fronti di un eccellente cri-
tico cinematografico 
nostrano),  speriamo che – 
vincendo l’atmosfera ‘sopo-

rifera’ che tali  registi  in 
parte suggeriscono – la se-
lezione dell’Anica (su inca-
rico della stessa Academy), 
esprima entro il  26 settem-
bre il  proprio parere ba-
dando più alla ‘qualità 
collettiva’ (soggetto, autori, 
regista ed interpreti) ,  che 
alle solite ‘elucubrazioni’  
legate all’ intenzionalità,  
che dall’altra parte del 
mondo ignorano total-
mente. A seguire, bisognerà 
poi attendere fino al pros-
simo 21 dicembre per l ’an-
nuncio delle Shortlist  
mentre, il  24 gennaio 2023, 
sarà poi la volta delle No-
mination. Infine, incro-
ciando le dita, il gran finale 
con la cerimonia d conse-
gna degli  Oscar che, come 
sempre, avrà luogo a Los 
Angeles il  12 marzo del 
2023. In bocca al lupo… 

Chiamata alla selezione, l’Anica oltre alla ‘pancia’ dovrà ‘sapere usare’ anche il cuore 

Premi Oscar: dodici pellicole italiane

Domani Mario Rizzi incontra il pubblico per raccontare la sua Arte 

Al MAXXI “A traveler with camera”
Inaugura domani al MAXXI 
“A traveler with camera” 
(fino al 9 ottobre, ingresso 
libero), film screening con 
dieci opere di Mario Rizzi,  
realizzate tra il  2005 e il  
2018, che rappresentano il  
particolare approccio del-
l’artista ai soggetti dei suoi 
film. In viaggio in territori 
difficili ,  campi profughi, 
case di accoglienza, piazze 
in rivolta tra Palestina, Tur-
chia, Egitto, Mario Rizzi 
(Barletta, 1962) si muove 
con la sua videocamera, rac-
contando con attenzione ed 
empatia, la storia di chi ha 
vissuto la guerra, è stato co-
stretto a lasciare la propria 
casa, subire violenze, conti-
nua a sperare e lottare per 
un futuro diverso. A partire 
dal concetto di confine in 
relazione al fenomeno della 
migrazione e ai temi del-
l’identità e del senso di ap-
partenenza, il  lavoro di 
Mario Rizzi racconta esi-
stenze al margine, concen-
trandosi su memorie 
collettive e individuali 
spesso dimenticate o ta-
ciute. In occasione del-
l’inaugurazione del film 
screening, alle ore 19, Mario 
Rizzi incontra il  pubblico 
per illustrare la sua pratica 
artistica e le opere presen-
tate al MAXXI. Segue il talk 
la proiezione del film The 
Little Lantern, 2019 (61’) ul-
tima opera della trilogia 
“Bayt” (Casa) dedicata alla 
storia di Anni Høver Kana-
fani, una donna danese di 
87 anni trasferitasi in Li-

bano negli anni Sessanta 
dopo aver conosciuto suo 
marito, lo scrittore Ghassan 
Kanafani. Dopo la sua tra-
gica scomparsa, Anni ha 
portato avanti il suo sogno 
di giustizia e integrazione 
creando nuovi asili  nei 
campi palestinesi.  Rizzi ha 
ideato e coordinato un labo-
ratorio nella scuola che 
Anni ha aperto nel campo 
profughi di Burj el Barajneh 
e prodotto un adattamento 
teatrale della fiaba The Lit-
tle Lantern, una narrazione 
metaforica della democra-
zia dal basso, scritta da Ka-
nafani per sua nipote. 
Realizzata con il  sostegno 
del Centro Pecci di Prato, 
dell’Helsinki Art Museum, 
del Van Abbemuseum e del 
SALT di Istanbul, l’opera ha 
ricevuto il  Premio Italian 
Council nel 2018. Il catalogo 
Mario Rizzi, تيب  BAYT  è 
pubblicato dal Centro Pecci 
e NERO Editions (2021). 
Una selezione considere-
vole dei film di Mario Rizzi 
entrerà nella Collezione del 
MAXXI grazie ad una gene-
rosa donazione dell’artista. 
Introdotti da Donatella Sa-

roli,  ufficio curatoriale 
MAXXI, e moderati da Hou 
Hanru, Direttore artistico 
MAXXI, intervengono il ri-
cercatore e curatore Simone 
Frangi, la curatrice Cri-
stiana Perrella, l’artista 
Mario Rizzi,  la docente in 
Sociologia Politica e Giuri-
dica dell’Università di 
Roma Tre Anna Simone. Po-
wered by Fondazione In 
Between Art Film. Questi i  
film in proiezione: 
STORYTELLING | dal 20 al 
25 settembre 
Murat ve Ismail,  2005, 58 
min, sub Eng; Kauther, 
2014, 29 min, sub Eng; im-
permanent, 2007, 15 min, 
sub Eng 
EXERCISES OF EMPATHY | 
dal 27 settembre al 2 ottobre 
Al Intithar, 2013, 30 min, 
sub Eng; Zarifa, 2018, 40 
min; the misconception, 
2009, 9 min, sub Eng 
January 4th 2004, 2011, 6 
min 
AESTHETIC JUSTICE | dal 
4 al 9 ottobre 
The Outsider, 2015, 29 min, 
sub Eng; Limina, 2008, 23 
min, sub Eng; The Chicken 
Soup, 2008, 55 min, sub Eng

Torna a Roma dal 21 al  25 
settembre il  Roma Creative 
Contest,  Festival  Interna-
zionale di cortometraggi 
giunto all ’undicesima edi-
zione,  ideato e realizzato 
da Image Hunters.  I l  festi-
val ,  che dal 2014 vanta 
come Presidente Onorario,  
il regista Premio Oscar Giu-
seppe Tornatore,  nasce 
dalla volontà di creare uno 
spazio di promozione e 
confronto,  capace di met-
tere in connessione i  gio-
vani talenti  con i  più 
importanti attori italiani ed 
esteri.  Quest’anno la mani-
festazione sarà itinerante e 
si svilupperà in cinque date 
tra il  Cinema Troisi (21 set-
tembre),  i l  Teatro Garba-
tella (22 e 23 settembre), il  
WeGil  (24 settembre) e la 
Sala Umberto (25 settem-
bre). A presiedere la giuria 
di questa nuova edizione,  
che come ogni anno sarà 
composta da nomi illustri e 
maestranze del cinema ita-
l iano, sarà Dario Argento,  
grande regista romano, sce-
neggiatore e produttore ci-
nematografico.  Insieme a 
lui,  a giudicare i tantissimi 
cortometraggi provenienti  
da tutto il  mondo: Camilla 
Cormanni,  responsabile 
programmi culturali  inter-
nazionali presso Luce Cine-
città,  Emanuela Fanelli ,  
nota attrice e comica,  Ful-
vio Firrito,  producer per 
Rai Cinema e Frank Ma-
tano, personaggio televi-
sivo,  comico e attore.  La 
giuria che decreterà il  vin-

citore tra i  corti  documen-
tari in concorso sarà invece 
composta da:  Fabrizio 
Zappi, Direttore RAI Docu-
mentari ,  Gioia Avvantag-
giato,  Presidente e 
produttore esecutivo 
GA&A Productions,  I laria 
Fraioli ,  montatrice e Gino 
Clemente,  sceneggiatore.  
La storica sala del Cinema 
Troisi,  mercoledì 21 settem-
bre a partire dalle 20:30,  
ospiterà la prima serata di 
proiezione dei cortome-
traggi in gara:  BIG di Da-
niele Pini,  The Soloists di  
Mehrnaz Abdollahinia, Ra-
zahk Issaka,  Celeste Jam-
neck,  Yi Liu ,  Feben Elias 
Woldehawariat, Free Fall di 
Emmanuel Tenembaum, 
Destinata coniugi Lo Giglio 
di Nicola Prosatore,  L’Im-
pianto umano di Andrea 
Sbarbano e Cristiano di 
Adán Pichardo Suárez.  Le 
proiezioni dei corti in con-
corso proseguiranno il 22 e 
i l  23 settembre al  Teatro 
Garbatella,  dove verranno 
proiettati  i  corti :  La Vera 
Storia della Partita di  Na-
scondino Più Grande del 
Mondo di Paolo Bonfadini, 
Irene Cotroneo, Davide 
Morando, Wallace Chan – 
The Art of Materials di  
Martina Margaux Cozzi,  
The Queen of Basketball di 
Ben Proudfoot, Heirloom di 
Michela Maria, L’uomo Ma-
terasso di Fulvio Risuleo,  
Dream di Davide Vigore,  
Cowboy Kevin di Daniel  
Kragh-Jacobsen, Warsha di 
Dania Bdeir,  Shergar di 

Cora Mckenna, Work it  
Class!  di  Pol Diggler,  Lost 
Kings di Brian Lawes,  
Good Job di Eric Bradford, 
Techin Chen, Virág Ne-
gyedy, Jose Alejandro Se-
gura Mena, Reginetta di 
Federico Russotto,  Chiusi  
alla luce di Nicola Piove-
san, I l  dilemma del Porco-
spino di Simone Marino,  
Mesa Para 3 di Álvaro G. 
Company, Meka Ribera.  I l  
23 settembre sempre al Tea-
tro Garbatella verrà proiet-
tato i l  f i lm Va Bene Così 
per la regia di Francesco 
Marioni… Durante le tre 
serate di proiezione dei 
corti  in concorso,  i l  pub-
blico avrà l ’opportunità di 
scoprire e soprattutto 
esprimere il  proprio giudi-
zio sui cortometraggi,  de-
terminando il  vincitore 
dell ’ambito Premio del 
Pubblico.  Tutti  i  cortome-
traggi in gara si  conten-
dono inoltre i  premi:  
Miglior Corto Italiano, Mi-
glior Corto Internazionale, 
Miglior Corto d’Anima-
zione, Miglior Corto Docu-
mentario,  Miglior 
Videoclip oltre a diversi  
premi tecnici.  Tutte le gior-
nate del festival  saranno 
presentate dall ’  attore e 
sceneggiatore romano Fran-
cesco Marioni, che durante 
gli  appuntamenti  sarà af-
fiancato da Giancarlo Com-
mare,  volto noto e 
protagonista della serie 
Skam Italia, e dalla speaker 
radiofonica Martina Marto-
rano. 

A presiedere la giuria di questa nuova edizione sarà Dario Argento  

Cinema: l’XI ‘Roma Creative Contest’
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Contro l’Inter non mancherà solo Mou. A rischio Dybala e Pellegrini 

Serie A: Roma, ko con l’Atalanta
Non siamo tra quelli che 
considerano le statistiche di 
una partita come il vangelo 
del calcio ma certi numeri 
fanno davvero impressione. 
Rileggendo i dati di Roma-
Atalanta emerge che la 
squadra di Mourinho ha ti-
rato in porta ben 21 volte in-
quadrando lo specchio della 
porta soltanto in 5. Le pol-
veri bagnate dell’attacco 
giallorosso (e non è una no-
vità visto che in 7 gare sono 
soltanto 8 le reti comples-
sive segnate) sono allora la 
causa principale della scon-
fitta con la squadra di Ga-
sperini ma non l’unica. 
Certo, le due occasioni cla-
morose di Abraham (possi-
bile che da fenomeno sia 
diventato improvvisamente 
un brocco?) e quella di testa 
di Shomurodov nei minuti 
finali gridano vendetta ma 
stavolta ci si è messo anche 
l’arbitraggio di Chiffi a met-
tere dalla parta sbagliata 
l’andamento della gara. La 
gestione dei cartellini e il 
mancato rigore su Zaniolo 
per la vistosa trattenuta in 
area orobica (ha ragione 
Mourinho, d’ora in poi me-
glio lasciarsi cadere in area) 
testimoniano che vincere in 
11 contro 12 è molto diffi-
cile. Ma non basta. Ed ecco 
Gasperini, memore delle 

due gare dello scorso anno, 
presentare all’Olimpico 
un’Atalanta arroccata e 
poco disposta a concedere 
spazi alle ripartenze giallo-
rosse. Ne è venuta fuori una 
gara dove la Roma ha abbi-
nato volontà e aggressione 
alta a imbarazzanti errori 
tecnici e di gestione del pal-
lone che hanno spesso vani-
ficato le buone intenzioni. 
Se si aggiunge l’infortunio 
di Dybala (affaticamento ai 
flessori della gamba sini-
stra) a mezz’ora dall’inizio 
del match e il conseguente 
stravolgimento dello scac-
chiere tattico disegnato da 
Mourinho (con Matic ancora 
in campo e costretto agli 
straordinari) il quadro è 
completo e la sconfitta di 
misura immeritata e dolo-
rosa. Con tutte le conse-

guenze del caso perché a 
Milano contro l’Inter, alla ri-
presa del campionato il 1 ot-
tobre, non mancherà solo 
Mourinho, prevedibilmente 
squalificato dopo l’espul-
sione rimediata per inva-
sione di campo e scenata 
furente, ma anche la Joya e 
Pellegrini (rimasto in par-
tita nonostante un dolore al 
flessore) sono fortemente a 
rischio. Non si annunciano 
giorni facili ma la classifica 
corta aiuta ancora a sperare. 
Le pagelle di Roma-Atalanta 
0-1 
Rui Patricio 5,5, Mancini 5,5 
(dall’87’ Zalewski sv), Smal-
ling 7, Ibanez 6,5, Celik 6, 
Cristante 5,5, Matic 6 (dal 
67’ Belotti 5,5), Spinazzola 
6, Zaniolo 5,5, Pellegrini 5,5, 
Abraham 5 (dal 79’ Shomu-
rodov 5,5)

Lazio, sosta Nazionali, i  
convocati biancocelesti. 
Dopo Cremonese – Lazio, il 
campionato si ferma per due 
settimane per lasciare spa-
zio alla Nations League e 
alle amichevoli delle sele-
zioni. Sono otto i calciatori 
biancocelesti convocati 
dalle rispettive nazionali. 
Hysaj, Marusic, Milinkovic, 
Gila, Vecino, Matteo Cancel-
lieri, Ciro Immobile, Ivan 
Provedel. Ecco i dettagli su 
partite, convocati e orari. 
ITALIA – Matteo Cancel-
lieri, Ciro Immobile, Ivan 
Provedel 
UEFA Nations League 2022 
Italia-Inghilterra, venerdì 23 
settembre alle ore 20:45 allo 
stadio Giuseppe Meazza di 
Milano 
UEFA Nations League 2022 
Ungheria-Italia, lunedì 26 
settembre alle ore 20:45 alla 
Puskas Arena di Budapest 
ALBANIA – Elseid Hysaj 
UEFA Nations League 2022 
Israele-Albania, sabato 24 
settembre alle ore 20:45 allo 
Stadio Bloomfield di Tel 
Aviv 
UEFA Nations League 2022 
Albania-Islanda, martedì 27 
settembre alle ore 20:45 
all’Arena Kombëtare di Ti-
rana 
MONTENEGRO – Adam 
Marusic 

UEFA Nations League 2022 
Bosnia-Montenegro, venerdì 
23 settembre alle ore 20:45 
allo Stadion Bilino Polje di 
Zenica 
UEFA Nations League 2022 
Montenegro-Finlandia, lu-
nedì 26 settembre alle ore 
20:45 allo Stadion Pod Gori-
com di Podgorica 
SERBIA – Sergej Milinkovic 
UEFA Nations League 2022 
Serbia-Svezia, sabato 24 set-
tembre alle ore 20:45 allo 
Stadion Rajko Miti ć  di Bel-
grado 
UEFA Nations League 2022 
Norvegia-Serbia, martedì 27 
settembre alle ore 20:45 
all’Ullevaal Stadion di Oslo 

SPAGNA Under-21 – Mario 
Gila 
Amichevole 
Romania-Spagna, venerdì 23 
settembre alle ore 17:00 alla 
Cluj Arena di Cluj 
Amichevole 
Spagna-Norvegia, martedì 
27 settembre alle ore 18:30 
allo Stadio El Alcoraz di 
Huesca 
URUGUAY – Matias Vecino 
Amichevole 
Iran-Uruguay, venerdì 23 
settembre alle ore 18:00 alla 
NV Arena di Sankt Pölte 
Amichevole 
Canada-Uruguay, martedì 
27 settembre alle ore 18:00 
al Tehelné pole di Bratislava

Il campionato si ferma per due settimane per lasciare spazio alla Nations League 

Nazionali: i convocati della Lazio

L’intrattenimento è ormai uscito dalle tradizionali sale da gioco e si è spostato online 

I migliori fornitori di giochi per casinò
L’intrattenimento è ormai 
uscito dalle tradizionali  
sale da gioco e si  è ormai 
spostato online.  Data que-
sta premessa,  non sor-
prende che alcunigrandi 
player del mercato abbiano 
cominciato a produrre gio-
chi sempre più perfor-
manti,  al fine di migliorare 
in maniera considerevole 
l ’esperienza che i  diversi  
casinò e le varie poker 
room possono offrire ai  
loro utenti  registrati .  Tra i  
diversi fornitori, ce ne sono 
quattro che spiccano sicu-
ramente nel  vasto pano-
rama dei casinò online 
autorizzati,  distinguendosi 
per lo sviluppo delle slot  
più in vista,  che garanti-
scono non soltanto 
un’esperienza di gioco 
equa e sicura,  ma rendono 
l ’ intera sala di intratteni-
mento migliore sotto i l  
punto di vista dei giochi 
offerti ,  per varietà e per 
temi. 
Playtech 
Uno dei più providers più 
conosciutie util izzati  per 
casinò online è certamente 
Playtech. Playtech garanti-
sce l ’offerta di gioco più 
ampia,  ragion per cui si  è 
facilmente distinto e ha 
agilmente guadagnato la 
vetta nel panorama dei ca-
sinò digitali:  la cifra totale 
sfiora infatti  i  500 giochi,  
tra slot e roulette,  mentre 
sembra che almeno altri 50 
siano già in fase di svi-
luppo, per un’esperienza di 
intrattenimento ancora più 

ricca.  In estrema sintesi ,  i l  
panorama italiano dei ca-
sino online ADM è domi-
nato dalla software house 
Playtech. 
Microgaming 
Passando alla concorrenza, 
la piattaforma giochi più 
diffusa subito dopo Play-
tech è certamente Microga-
ming. Questa casa di 
produzione ha un’espe-
rienza nel settore quasi  
trentennale, se si considera 
che i l  primo software di 
gioco da essa elaborato ri-
sale al 1994. Cavallo di bat-
taglia di  questa software 
house è certamente la 
prima slot a jackpot pro-
gressivo,  oggi diventata 
una specie di must nel set-
tore. Infine, l’offerta di gio-
chi Microgaming oscil la 
puntualmente tra i  5 e i  10 
nuovi giochi al mese. 
NetEnt 
Nata nel  1996,  l ’azienda 
NetEnt è sicuramente una 
delle regine nel settore del 
gioco online,  sia a l ivello 
nazionale italiano, sia nel  
più vasto mondo dell ’ in-
trattenimento internazio-
nale.  Questa software 
house di origini svedesi  

offre al  momento attuale 
una vasta gamma di slot  
machine,  tra le più perfor-
manti  e varie che si  pos-
sano trovare in rete sui 
casinò AAMS. 
Cryptologic 
Si può chiudere questa lista 
citando la casa Cryptolo-
gic, che ha messo anch’essa 
a punto software molto fa-
mosi nell ’ambito del gam-
bling online.  Si  tratta di  
una piattaforma ormai ico-
nica nel  mondo del gioco 
digitale, utilizzata, come le 
precedenti ,  anche su por-
tali di gioco che utilizzano 
licenze diverse da quella 
Italiana. 
In estrema sintesi ,  dati  i  
software di gioco elencati ,  
quando si valuta un casinò 
online vale la pena verifi-
care che questi  fornitori  
siano implementati nell’of-
ferta di gioco. Tuttavia, bi-
sogna anche assicurarsi che 
l’intero portale sia stato au-
torizzato dall’ADM, così da 
essere certi  che l’offerta di 
giochi sia sicura anche 
sotto altri  punti  di  vista,  
come il  r ispetto dei dati  
personali  e la sicurezza 
nelle transazioni.

Maria Revasio, meglio co-
nosciuta come Mary Coo-
per,  nata a Bergamo, si  
conferma come una delle 
piu importanti atlete del 
panorama Mondiale. Sabato 
scorso a Milano, si è svolto 
un evento promosso dalla 
Milan Wrestling Federation, 
realtà locale della Lombar-
dia,  ma con la partecipa-
zione di una Realtà storica 
del Panorama Americano: 
la AIWF che ha creato il  
proprio progetto europeo; 
da Sabato Mary Cooper è 

diventata la prima storica 
European Woman Cham-
pion della Realtà.  La ra-
gazza ha sconfitto la 
vincitrice del premio 
“Rooky 2021” Camilla,  in 
uno scontro duro, articolato 
e decisamente molto arduo, 
che ha visto uscire campio-
nessa l’atleta Bergamasca. 
Nel contempo, per la Coo-
per è il  5 titolo in carriera, 
avendo vinto 2 volte il  Ti-
tolo di Campionessa Ita-
liana Wiva, un volta il  
titolo della Lombarda Icw e 

il Prestigioso Torneo Queen 
Of the Ring. Inoltre,  Mary, 
detiene il  record di visibi-
lità di un match del Pano-
rama Europeo: Il suo Match 
a tre con Miss Monica  e 
Alfa Famile per il titolo ita-
liano Wiva, andato in onda 
su Canale 5,  detiene il  re-
cord di pubblico con oltre 5 
milioni di telespettatori.  
Cosa ci  riserverà il  futuro 
della ragazza? Solo lei e la 
sua forza, energia, capacita 
e voglia di vincere ce lo di-
ranno.

La bergamasca incanta tutti e si aggiudica il Titolo statunitense della AIWF 

Wrestling: trionfo per Mary Cooper




