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Caro bollette, allarme usura per gli esercizi
Un imprenditore: “Dopo il no delle banche sono caduto vittima dell’usura”

Rispetto alla gravissima 
energetica che sta letteral-
mente devastando il si-
stema produttivo del Paese, 
i tempi per un intervento 
per arginare le difficoltà di 
esercizi, imprese ed 
aziende… indicavano al 
massimo ‘ieri’. Anche Con-
findustria, già una setti-
mana fa, ha suonato il 
drammatico allarme: entro 
il 2023 circa 240mila attività 
in Italia rischiano la chiu-
sura. Certo, le grosse 
aziende, anche in virtù di 
un ‘ragionato’ raziona-
mento riguardo alla produ-

zione e, a mali estremi, ser-
vendosi della cassa integra-
zione, un po’ possono 
resistere. Ma le piccole re-
altà, soprattutto quelle co-
siddette ‘a conduzione 
familiare’, non hanno la mi-
nima possibilità di opporsi 
ai folli rialzi della bollette e 
delle materie prime. Una 
realtà amarissima che, 
come vedremo, apre scenari 
ben peggiori, ed assoluta-
mente devastanti, in virtù 
del fatto che sempre più 
commercianti e sempre più 
imprese in difficoltà.

Isola pedonale 
di Via Pugile. 

La soddisfazione 
di Gualtieri

Domani alla Casa 
delle Letterature 

“Roma per Patrizia 
Cavalli”

Alzheimer, Funari: 
“Urge programmare 

nuovi interventi”

Nonostante l’evidente reti-
cenza di alcuni Stati mem-
bri (Germania in primis, 
seguita poi dall’Olanda: 
‘paradiso fiscale’ e sede 
della borsa europea del 
gas), che continuano a 
professarsi contrari al co-
siddetto ‘Price cap’, oggi 
da Bruxelles giunge final-
mente notizia che, invece, 
‘qualcosa inizia a muo-
versi’. Intervenendo nel-

l’ambito del Consiglio Af-
fari Generali, Pascual Na-
varro Rìos (segretario di 
Stato per gli Affari Euro-
pei), ha annunciato che, 
quello che fino a pochi 
mesi fa sembrava “un’ere-
sia”, oggi sembra comple-
tamente ribaltarsi e, ha 
spiegato Navarro Rìos, 
“Tra i Paesi Ue si va for-
mando un consenso sulla 
necessità di adottare il 

tetto al prezzo del gas, e 
riformare il mercato elet-
trico per sganciare il 
prezzo dell’energia elet-
trica“. Come ha spiegato il 
segretario di Stato per gli 
Affari Europei, “La propo-
sta di regolamento presen-
tata dalla Commissione, 
che verte tra l’altro sul ri-
sparmio energetico, 
avanza in Consiglio“.  
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Folle ‘spedizione punitiva’  
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Price cap, Buxelles:  
“Si va aprendo un consenso”

Navarro Rìos: “Paesi dipendenti quasi al 100% dal gas hanno difficoltà”
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MOSCA, LA BORSA È IN CRISI. LA GUERRA 
LOGORA LE POCHE FINANZE RUSSE
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Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia: referendum 
per l’annessione alla Russia

Nella labirintica ‘guerra 
mediatica’  che mesi accom-
pagna quella ben più tra-
gica, sul campo, per noi che 
assistiamo a distanza – e 
raggiunti da note e news da 
entrambi le parti ,  spesso 
contrastanti – è sempre più 
complicato riuscire a capire 
se,  e dove si  cela la verità.  
Ed oggi al centro dell’enne-
sima diatriba che oppone 
Kiev a Mosca, gli imminenti 
referendum ai quali ,  dal 23 
al  27 settembre,  i  cittadini 
di  Donetsk,  Luhansk e 
Kherson sono stati chiamati 
per esprimere il  loro parere 
rispetto all ’annessione alla 
Russia. Referendum annun-
ciati dai filorussi, che Sergei 
Lavrov, ministro degli  
Esteri  del  Cremlino ha ci-
tato come “il  desiderio di 
quei popoli ,  di  decidere i l  
proprio destino“. La notizia 
dell’ istituzione del referen-
dum, “sull ’ ingresso della 
Repubblica popolare di Lu-
hansk nella Federazione 
russa” (subito firmato da 
Leonid Pasechnik,  presi-
dente della Repubblica po-
polare di Luhansk),  è stata 
lanciata per primo dal  Con-
siglio del popolo della re-
gione dell ’Ucraina 
orientale. Come ha spiegato 
il  suo presidente, Denis Mi-
roshnichenko, che sulle 

schede sarà scritto: “Siete a 
favore che la Repubblica di 
Luhansk si unisca alla Fede-
razione russa come entità 
costituente?“. Un’iniziativa 
subito dopo ‘sposata’ anche 
dalla Repubblica popolare 
di Dontesk che,  replicando 
più o meno gli stessi giorni 
per la chiamata alle urne,  
attraverso il suo presidente, 
Denis Pushilin,  ha fatto sa-
pere che “la consultazione 
si  terrà con un formato 
misto,  di  persona e da re-
moto,  tenendo conto delle 

questioni di  sicurezza“.  
Anzi,  evidentemente,  in un 
impeto di entusiasmo, Pu-
shilin inviato subito al pre-
sidente russo Vladimir 
Putin un messaggio:  “Nel 
caso di una decisione posi-
t iva a seguito del referen-
dum, di cui non dubitiamo, 
le chiedo di prendere in 
considerazione la questione 
dell ’adesione della Repub-
blica popolare di Donetsk 
alla Federazione Russa i l  
prima possibile.  I l  popolo 
del Donbass, che ha sofferto 

a lungo, meritava di far 
parte del grande Paese che 
ha sempre considerato la 
sua madrepatria.  Questo 
evento ripristinerà la giusti-
zia storica,  che milioni di  
persone russe desiderano“. 
Quindi è stata poi la volta 
dell’area amministrativa fi-
lorussa di Kherson ad ade-
rire al referendum, fissando 
il  voto per martedì pros-
simo, per una scelta, è stato 
annunciato,  che “garantirà 
la sicurezza nel territorio 
della regione“. Come ha poi 

commentato ancora Lavrov, 
“Dall’inizio dell’operazione 
militare speciale e anche nel 
periodo precedente,  ab-
biamo detto che la popola-
zione dei rispettivi territori 
deve decidere il  proprio fu-
turo.  La situazione attuale 
conferma che vogliono es-
sere padroni del proprio de-
stino“.  L’annuncio del 
referendum ha ovviamente 
trovato l ’ immediata replica 
del ministro degli  Esteri  
ucraino, Dmytro Kuleba, se-
condo cui “I  ‘referendum’ 

farsa non cambieranno 
nulla.  Né lo farà qualsiasi  
‘mobilitazione’ ibrida.  La 
Russia è stata e resta un ag-
gressore che occupa illegal-
mente parti  del  territorio 
ucraino“,  ha tuonato,  per 
poi aggiungere che “Kiev ha 
tutto i l  diritto di l iberare i  
suoi territori e continuerà a 
liberarli  qualsiasi cosa dica 
la Russia“. Certo, al di la di 
quanto affermato dal mini-
stro ucraino,  suona strano 
che la notizia si  st ia spar-
gendo in tutta l ’area e che,  
addirittura, stando a quanto 
scritto dall ’agenzia di 
stampa russa, ‘Ria Novosti‘,  
i l  referendum per l ’annes-
sione alla Russia avrebbe 
scatenato reazioni positive 
anche a Zaporizhzhia, tanto 
è che i l  leader del movi-
mento fi lorusso,  Vladimir 
Rogov, avrebbe affermato 
che “Siamo insieme alla 
Russia. Nei prossimi giorni 
potrebbe esserci  una vota-
zione.  Vogliamo certezza e 
un futuro stabile e felice.  
Attendiamo con impazienza 
l ’annuncio del voto”.  Dun-
que, ha poi concluso Rogov, 
“Siamo pronti a esercitare il  
nostro diritto all’autodeter-
minazione e a porre f ine 
alla questione dell’apparte-
nenza territoriale del terri-
torio di Zaporizhzhia“.

I costi della guerra iniziano a logorare le (poche) finanze del paese 

Russia, la Borsa di Mosca è in crisi
A quanto sembrerebbe,  
s tando a  quanto battuto 
poco fa da diverse agenzie 
di  s tampa,  la  Borsa di  
Mosca avrebbe subito  un 
crol lo  pesantiss imo.  A 
monte di tale situazione, ri-
feriscono i  media,  la  conti-
nua spesa da parte di  Putin 
per  la  ‘campagna di  con-
quista  del l ’Ucraina’ ,  che 
avrebbe comportato ingenti  
perdite  di  soldi  a l la  già  
provata  economia russa,  
per  via  del le  sanzioni .  Ol-
tretutto ,  a  fomentare  l ’ in-
vio  di  soldi  verso 
l ’Ucraina,  la  not izia  di  
oggi ,  secondo cui  più re-
gioni  del l ’area del  Dom-
bass  –  ma non solo  –  
avrebbero indetto dei  refe-
redum per l ’annessone alla 
Russia .  Come r ibattuto 
oggi  da diversi  media  lo-
cal i  e  non,  le  regioni  del  
Luhansk,  Donetsk e  Kher-
son (ma anche nel l ’area 
del l ’oblast  di  Zapori -
zhzhia) ,  hanno f issato i l  
voto dal  23 al  27 settembre.  
Ma non solo ,  proprio  oggi  
la  Duma ( i l  ‘parlamento 
russo),  ha approvato nuove 
leggi riguardanti  la  mobili-
tazione dei  militari  di  leva,  

e  questo lascia  prevedere 
una possibile escalation del 
confl i t to .  Un’escalat ion,  
quella voluta da Putin (che 
tra  l ’atro  in  serata  do-
vrebbe tenere  un discorso 
al  f ianco del  ministro della 
Difesa,  Sergej  Shoigu) che,  
accanto al le  conseguenze 
prodotte  dal le  sanzioni  in-
ternazionali ,  potrebbe com-
promettere definitivamente 
i l  morente  tessuto produt-
t ivo e  commerciale  del  
Paese.  Non a caso,  vista  la  
‘mal  parata’ ,  oggi  diversi  
investitori  hanno deciso di  
suonare la rit irata,  facendo 

segnare –  come detto  –  un 
crollo verticale della Borsa 
di  Mosca.  Così ,  l ’ indice  
Moex ha improvvisamente  
perso ol tre   i l  10%,   scen-
dendo sotto  quota  2 .200 
punti .  Da segnalare  ad 
esempio l ’ inquietante   -
8 ,50% segnato dal  ‘Google  
russo’ (i l  portale Yandex),  e 
l ’a l tret tanto ‘ tragico’  -
7 ,90% del  colosso energe-
t ico  Lukoi l .  Inoltre ,  a l tre  
grandi  aziende come Gaz-
prom, Rosneft  e  Sberbank,  
hanno registrato perdite sa-
late ,  a  di  sopra superiori  
del  6%. 

“Si va aprendo un consenso. Paesi dipendenti dal gas hanno difficoltà” 

Price cap: ottimismo da Bruxelles

Ci sono alcune di ff icol tà ,  
sul la  r iduzione obbl igato-
ria della domanda in alcuni 
momenti ,  ma la  Spagna 
conf ida che possa  essere  
approvata  i l  30  set tembre.  
I l  te t to  a l  prezzo del  gas  
non è esattamente l ì ,  ma la 
Spagna lo appoggia:  è come 
esportare  la  soluzione ibe-
r ica  a l  resto  del l ’Europa.  
Par lando con alcuni  miei  
col leghi  nordic i ,  dicevano 

“è  curioso che mesi  fa  era  
un’eres ia  par lare  di  r i -
forma del  mercato  e let -
tr ico ,  perché i l  mercato  
funziona.  Ci  s iamo res i  
conto che i l  mercato  non 
funziona‘” .  Dunque,  ha  
concluso Pascual  Navarro 
Rìos ,  “Un tet to  del  prezzo 
al  gas va affrontato lo capi-
scono.  Ridurre  le  importa-
zioni ,  i l  consumo e  i l  
prezzo del  gas  è  assoluta-

mente  necessar io .  Bisogna 
continuare la polit ica di  so-
st i tuzione dei  combustibi l i  
foss i l i  con le  r innovabi l i .  
Credo che si  vada aprendo 
un consenso:  a lcuni  Paesi ,  
che sono molto dipendenti ,  
quasi  a l  100%,  dal  gas  
hanno alcune di ff icol tà  
prat iche,  ma credo che s i  
vada formando davvero un 
consenso su questa serie  di  
misure“.  
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Si svolgerà il 4, 5 e 6 ottobre nella Capitale, all’Ergife Palace Hotel 

XVII congresso della Uilm
Il Congresso nazionale Uilm 
si aprirà martedì 4 ottobre 
alle ore 15 con la relazione 
del Segretario generale 
Rocco Palombella (nella 
foto),  alla presenza di oltre 
400 delegati provenienti da 
tutta Italia e circa cento 
ospiti  istituzionali ,  sinda-
cali  e aziendali del pano-
rama nazionale e 
internazionale. Al centro del 
dibattito del Congresso ci  
saranno le tematiche del la-
voro, della transizione eco-
logica, degli effetti sociali e 
industriali del caro energia, 
della sicurezza e del futuro 
produttivo del nostro Paese 
con il  ruolo centrale che ri-
vestirà il  PNRR. Inoltre si  
discuterà del ruolo proat-
tivo che deve essere rico-
perto dalle organizzazioni 
sindacali .  In questa dire-
zione va compresa la pre-
sentazione di una ricerca 
scientifica,  redatta con la 
collaborazione dell’associa-
zione no profit  Està,  con 
proposte specifiche rispetto 
alla gestione del cambia-
mento rappresentato dalla 
sfida epocale della transi-
zione ecologica e digitale.  
La ricerca sarà presentata 
durante la tavola rotonda 
prevista per il  5 ottobre 
dalle ore 11 alle ore 13 dal 

titolo “Transizione ecolo-
gica: opportunità o rischi?” 
che sarà moderata da An-
gelo Mellone, vice direttore 
Rai Daytime, e che vedrà la 
partecipazione di Davide 
Mele, Senior Vice President 
Corporate Affairs Stellantis 
Italia,  Franco Bernabè, Pre-
sidente di Acciaierie d’Ita-
lia,  Leonardo Becchetti ,  
docente di Economia Poli-
tica all’Università Tor Ver-
gata di Roma, Pierpaolo 
Bombardieri,  Segretario ge-
nerale Uil e Rocco Palom-
bella,  Segretario generale 
Uilm. Secondo il  leader 
Uilm Rocco Palombella 
“dopo mesi in cui abbiamo 
assistito a una brutta cam-
pagna elettorale, nella quale 
il  lavoro e il  futuro produt-
tivo del nostro Paese sono 
stati i grandi assenti, e dopo 
aver ascoltato decine di pro-
messe irrealizzabili  e con-

traddittorie, vogliamo ripar-
tire con una discussione 
concreta e di merito coinvol-
gendo i  nostri  delegati e i  
più importanti esponenti 
del mondo produttivo e sin-
dacale.  Vogliamo che il  la-
voro e il  futuro industriale 
tornino al centro del-
l’agenda di Governo, con 
serie politiche industriali  
che garantiscano tutti  gli  
strumenti necessari per af-
frontare al meglio la sfida 
della transizione ecologica. 
Noi vogliamo fare la nostra 
parte,  portando proposte e 
aprendo una discussione 
concreta con tutte le parti  
coinvolte.  Non possiamo 
rassegnarci e accettare 
inermi l’attuale crisi e i  pe-
ricolosi rischi degenerativi 
che abbiamo di fronte. Non 
possiamo lasciare soli  i  la-
voratori,  principali  vittime 
dell’ennesima emergenza”.

Il dem: “Bisogna dire addio alla precarietà e agli stage gratuiti” 

Lavoro giovanile, le parole di Borghi
“Bisogna abbandonare defi-
nitivamente sia la stagione 
degli  stage gratuiti  – che 
hanno introdotto meccani-
smi di iniquità sul piano so-
ciale – sia la stagione della 
precarizzazione del la-
voro”. In un’intervista a 
iNews24, il dem Enrico Bor-
ghi,  affronta il  tema della 
precarietà nel mondo del 
lavoro: “Alle nostre spalle 
abbiamo almeno due de-
cenni di subalternità cultu-
rale nei confronti di un 
modello liberista che imma-
ginava il meccanismo della 
precarizzazione del lavoro 
come elemento della com-
petitività del Paese. Si è 
visto che questo in realtà 
non funziona né per i lavo-
ratori né per le imprese che 
in questo modo non rie-
scono ad avere maestranze 
qualificate. Quindi bisogna 
andare nella direzione di 
un meccanismo alternativo 
che veda l’abolizione degli 
stage gratuiti  e la riforma 
del meccanismo di appren-
distato, che introduca un 
collegamento diretto tra la 
domanda e l ’offerta del la-
voro e che soprattutto recu-
peri una cultura del lavoro. 
Sto girando molto il  Nord 
del Paese perché sono can-
didato in Piemonte e siamo 

arrivati al paradosso che ci 
sono aziende che chiedono 
maestranze che non hanno. 
Abbiamo anche un pro-
blema di recupero della cul-
tura del lavoro. Abbiamo 
cresciuto troppe genera-
zioni immaginando che il  
loro futuro fosse essere pre-
cari o calciatori o veline. Bi-
sogna tornare al lavoro 
vero”. Il  reddito di cittadi-
nanza, secondo il deputato 
dem, non va abolito:  “Chi 
dice che bisogna abolirlo 
commette un errore. Il tema 
della povertà nel nostro 
Paese è un tema vero e bi-
sogna stare molto attenti a 
non accentuare le fratture 
di una società come la no-

stra, che è molto fragile ed 
esposta. Il  rdc non ha fun-
zionato nella parte relativa 
alle politiche attive del la-
voro, quindi bisogna lavo-
rare sdoppiando il  tema 
dell’aiuto alla lotta alla po-
vertà rispetto a quello del-
l’ ingresso nel mondo del 
lavoro. Dal nostro punto di 
vista è valida l’originaria 
intuizione del reddito di in-
clusione e bisognerebbe ri-
prendere quel tipo di 
approccio”. Infine, su 
Mario Draghi:  “È una per-
sona di una straordinaria 
rilevanza. Ha svolto un 
ruolo molto importante. Ri-
teniamo che sia una grande 
risorsa per il nostro Paese“.

Caro bollette, per evitare il lastrico (e la disoccupazione 
a vita), esercizi e piccole imprese cedono all’usura

Come r ive la  un  accurato  
servizio  ‘svolto  sul  campo’  
dal l ’agenzia  di  s tampa Ad-
nKronos ,  d iverse  p icco le  
imprese  e ,  soprat tut to  i  
commerc iant i ,  in  a l terna-
t iva  a l  nul la  (par l iamo 
ne l la  maggior  par te  de i  
cas i  d i  padr i  d i  famigl ia ,  
imposs ib i le  da  r i co l locare  
ne l l ’a t tua le  mercato  pro-
dut t ivo) ,  vedono un’unica  
a l ternat iva ,  che  r i sch ia  
però  d i  t radurs i  in  un  in -
ferno  ben  peggiore :  r i cor-
rere  ag l i  usura i .  In fa t t i ,  

r imarca i l  report  st i lato dai  
c ronis t i  de l l ’AdnKronos ,  
per  quant i  sce lgono  nono-
s tante  tu t to  d i  andare  
avant i ,  non  v i  sono  a l ter-
nat ive :  o  r i correr  a  un  f i -
nanziamento  ‘ l ec i to ’  
(banche ,  soc ie tà  pr ivate ,  
ecc . )  o ,  v i s ta  la  re t i cenza  
degl i  i s t i tut i  bancari ,  ‘a ff i -
dars i ’  a l la  malavi ta  orga-
n izzata .  Come spiega  un  
imprendi tore  a l l ’agenzia  
d i  s tampa,   “Le  abbiamo 
provate  tut te ,  c i  resta  solo  
l ’usura“ ,  racconta  r iper-

correndo un’odissea  fa t ta  
di  tagl i ,  r isparmi ,  l icenzia-
menti  del  personale  e ,  pro-
segue ,   “A ques to  punto  
che  s i  fa  i l  g i ro  de l le  ban-
che.  F inisce  presto ,  se  non 
s i  hanno garanzie  suff i -
c ient i .  E  a l lora  s i  in iz ia  
con  g l i  amic i ,  e  g l i  amic i  
degl i  amici ,  quel lo  che può 
a iutare  a  pagare  un  forn i-
tore ,  que l lo  che  oggi  
ch iude  un  occhio ,  que l lo  
che  t i  presenta  la  persona  
g ius ta  per  r i so lvere  i l  tuo  
problema“ .  ‘Amic i  d i  

amic i ’  che  non  tardano  a  
r ive lars i  per  que l  rea l -
mente  sono:  “E’  successo a  
me e  non so  cosa  fare  ma è  
successo  a  tant i  in torno  a  
me  che  hanno in iz ia to  a  
prendere  pres t i t i  a  tass i  
assurdi  e  s tanno  f inendo 
strozzat i  dagl i  usurai“ .  Un 
meccanismo inferna le  che  
s i  auto-a l imenta  in  v i r tù  
de l  c l ima  d i  soggez ione  
che  s i  ins taura  ne l le  v i t -
t ime ,  da  un  la to  indot ta  
da l la  consapevolezza  d i  
aver  fa t to  un  passo  i l l e -

gale ,  dal l ’a l t ro  per  via  del  
c l ima di  terrore ,  r innovato 
da l le  cont inue  minacce  r i -
vo l te  a l la  famigl ia  de l la  
vi t t ima.  Ed in  tut to  c iò ,  r i -
ve la  l ’AdnKronos  c i tando 
un  recente  s tudio  de l la  
Corte  dei  Cont i ,  “ I  dat i  di -
sponib i l i  su l  fenomeno 
de l l ’usura  ne  forn iscono  
una  rappresentaz ione  so t -
tost imata ,  s tante  l ’es iguità  
de i  cas i  denunc ia t i  in  
media  ogni  anno ,  rappor-
ta ta  a l le  cent ina ia  d i  mi -
gl ia ia  di  famigl ie ,  imprese  

e  indiv idui  sovra indebi -
ta t i ,  con  un  rapporto  t ra  
vi t t ime e  denunce estrema-
mente  basso“ .  Insomma,  
quando non sono i  disone-
s t i ,  g l i  speculator i ,  g l i  im-
prendi tor i  squal i ,  o  l e  
‘cooperat ive  a  del inquere’ ,  
mol to  p iù  d i re t tamente  è  
la  malavi ta  organizzata  a  
t rarre  prof i t to  da l le  d i -
sgraz ie  a l t ru i .  Disgraz ie ,  
come nel  caso del  caro  bol -
le t te ,  ad  oggi  ancora  non  
scongiurate  dai  nostr i  i s t i -
tutor i… 
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L’approdo alla banchina 29 della “Grande Spagna” segna la svolta 

Ormeggio al porto di Civitavecchia

Primo importante  ormeg-
gio  a l la  banchina 29  del  
porto  di  Civi tavecchia .  
Questa  matt ina  a l le  ore  
10 ,00  i l  porto  di  Roma ha 
accol to  per  la  pr ima vol ta  
la  car carrier  “Grande Spa-
gna” del  gruppo Grimaldi  
con a  bordo 2650 autovet-
ture in polizza e 100 mezzi  
pesant i .  La  “Grande Spa-
gna” è arrivata a Civitavec-
chia ,  dopo che 
or iginar iamente  era  dest i -

nata  a l  porto  di  Livorno.  
L’approdo è stato possibile  
grazie  a l  lavoro congiunto 
di  Autorità di  Sistema Por-
tuale ,  del la  Capitaneria  di  
Porto,  degli  ormeggiatori  e  
dei  pi lot i .  Per  la  banchina 
29  s i  t rat ta  del la  pr ima 
prova di  ormeggio per  car  
carrier,  destinate principal-
mente alla banchina 26 che,  
pertanto,  può essere uti l iz-
zata  per  accogl iere  anche 
a l tre  navi  commercia l i .  

Doppiamente  importante ,  
quindi ,  l ’operat ivi tà  del -
l ’attracco,  che contribuisce 
al l ’obiett ivo di  ampliare la  
r icett ività del  porto.

D’Amato: “Solidarieta’ agli operatori pronto soccorso al San Camillo” 

Folle ‘spedizione punitiva’ dei rom

Come molt i  sapranno,  a  
fronte di  una diverbio av-
venuto tra  una coppia di  
romeni  e  due giovani  rom, 
in uno stabi le  di  via  Pin-
cherle  (al  quart iere  San 
Paolo) ,  poco dopo,  mentre  
la coppia dell’Est si trovava 
nel  pronto soccorso del-
l ’ospedale San Camillo per 
r icevere cure seguite  al la  
scazzottata,  hanno fatto ir-
ruzione oltre 10 rom, giunti  
in  ‘soccorso’  degl i  amici .  
Ne è  seguito un pestaggio 
fol le ,  con i  pazienti  in  at-
tesa terrorizzat i ,  ed i l  per-
sonale sanitario in balia di  
queste  ‘best ie ’ .  “La spedi-
zione punitiva che ha coin-
volto gl i  operatori  del  
Pronto soccorso del San Ca-

mil lo  è  semplicemente 
folle!  Sembra di assistere a 
una storia di  ordinaria fol-
l ia.  Stamani mi sono recato 
al l ’ospedale  per  esprimere 
la mia solidarietà e dell ’ in-
tero Servizio sanitario  re-
gionale a tutto i l  personale.  
E’  ora di  dire  basta ,  chi  
compie questi  gesti  folli  an-
drebbe sanzionato con un 
vero e  proprio Daspo.  Le 
operatr ic i  e  gl i  operatori  
sono stanchi di  subire que-
ste  violenze f is iche e  ver-
bal i  gratuite .  Voglio  
ringraziare le Forze dell’or-
dine che con i l  loro tempe-
st ivo intervento hanno 
evitato i l  peggio”.  Ha com-
mentato oggi  l ’Assessore 
al la  Sanità  del la  Regione 

Lazio,  Alessio D’Amato che 
questa  matt ina accolto dal  
Direttore generale,  Narciso 
Mostarda si  è recato presso 
l ’ospedale  San Camil lo  
(nel la  foto) .  “Ringrazio 
l ’Assessore per i l  sostegno 
e  la  sol idarietà  che mi ha 
espresso in seguito alla vio-
lenza di cui è stato vitt ima 
i l  personale  del  nostro 
Pronto Soccorso.  Le aggres-
s ioni  negl i  ospedal i  sono,  
purtroppo,  in  drammatico 
aumento.  Bisogna interve-
nire con più efficaci  mecca-
nismi di  prevenzione,  in  
coordinamento con le forze 
del l ’ordine” ha concluso 
Narciso Mostarda,  Diret-
tore Generale Dell ’Azienda 
Ospedaliera San Camillo.

Roma, l’Assessorato alla mobilità: “La commissione regolarmente al lavoro”  

Taxi irregolari: la precisazione

In riferimento al l ’art icolo 
pubblicato questa mattina 
dal  quotidiano La Repub-
blica,  dal  t i tolo:  “Gli  occhi  
chiusi  del  Campidoglio sui  
taxi  irregolari”,  l ’Assesso-
rato al la  Mobil i tà  di  Roma 
Capitale,  precisa quanto 
segue:  “la Commissione di  
Garanzia ist i tuita dall ’art .  
5.3 del Codice di Comporta-
mento degli  operatori degli  
autoservizi  pubblici  non di 
l inea,  con a capo i l  Presi-
dente Ing.  Roberto Capo-
rossi,  è stata nominata il  22 
febbraio 2021 (Determina-

zione Dirigenziale 
n.184/2021), è regolarmente 
insediata e,  contrariamente 
a quanto riportato dal quo-
tidiano, si  riunisce periodi-
camente come previsto 
dalle  norme.  La Commis-
sione, nel corso dell’ultima 
seduta prima della pausa 
estiva, ha esaminato 16 casi 
comminando 11 sanzioni.  Il  
medesimo numero di  casi  
sarà esaminato nella pros-
sima seduta in programma 
mercoledì  28 settembre.   
Sottol ineiamo inoltre che,  
dal  mese di  gennaio 2022,  

oltre ai  provvedimenti  san-
zionatori  disposti  diretta-
mente dalla Polizia Locale e 
dalle  altre autorità prepo-
ste,  i l  Dipartimento Mobi-
lità ha comminato oltre 100 
provvedimenti disciplinari,  
tra sospensioni ,  sanzioni  
amministrative e altre fatti-
specie previste dal  regola-
mento.  Si  precisa,  infine,  
che l ’Ufficio Disciplina e 
Contenzioso è regolarmente 
funzionante con una Posi-
zione Organizzativa re-
sponsabile  e  un Dirigente 
come referente”.

Latina: il sindaco Coletta ha annunciato l’ok della Commissione di Vigilanza 

Riapre il Teatro D’Annunzio

Con un post  su Facebook i l  
s indaco  Damiano Colet ta  
annuncia  l ’ok  del la  Com-
miss ione  di  Vigi lanza  per  
la  r iapertura  del  Teatro  

D’Annunzio  dopo la  chiu-
sura  dec isa  dal l ’a l lora  
commissar io  Barbato  nel -
l ’ot tobre  del  2015  (poi  r ia-
perto e  chiuso a singhiozzo 
sot to  la  gest ione  Colet ta .  
Questo  i l  post  de l  pr imo 
c i t tadino.  “Dopo anni  d i  
proget taz ioni  e  lavor i ,  la  
Commissione Comunale  di  
Vigi lanza  Local i  d i  Pub-
bl ico  Spettacolo  (CCVLPS)  
ha concesso i l  nul la  osta  di  
agibi l i tà .  Un grazie  agl i  as-

sessor i  che  s i  sono prodi -
gati ,  al  Servizio Decoro che 
s i  è  impegnato  f ino  a  rag-
giungere un r isultato  com-
plesso  e  d i ff i c i le ,  e  a l la  
Commiss ione  di  Vigi lanza  
gest i ta  dal  Serviz io  Att i -
v i tà  Produtt ive  per  aver  
svolto i l  loro lavoro con at-
tenzione .  Uno dei  beni  co-
muni  per  ecce l lenza  del la  
c i t tà ,  i l  Teatro,  torna ad es-
sere  un bene di  tutt i ,  in  as-
soluta s icurezza”.
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Nuovo traguardo “verde” 
per Zampieri Holding Srl,  
azienda leader in Italia nel 
settore del trasporto di 
merci su strada con head-
quarters a Roma, che ogni 
anno calcola annualmente 
l ’ impronta di carbonio 
(Carbon Footprint) dei pro-
pri servizi di trasporto su 
strada. Rispettando i  più 
elevati  standard di Corpo-
rate Climate Responsibility, 
Zampieri Holding si  fa ca-
rico degli effetti esterni ne-
gativi e “climalteranti” 
della propria attività, com-
pensando le emissioni di 
gas serra non evitabili  le-
gate al ciclo di vita dei suoi 
servizi, tramite l’acquisto e 
ritiro di crediti di CO2 veri-
ficati .  Nel 2022, i l  gruppo 
ha neutralizzato 7.543 ton-
nellate di CO2e associate 
alle emissioni “Core” – cioè 
quelle prodotte diretta-
mente dall’azienda e quelle 
prodotte nel generare 
l ’energia utilizzata dal-
l’azienda – dei servizi di 
trasporto merci su strada 
del 2020 e 2021, attraverso 
l’acquisto ed il ritiro di cre-
diti  di CO2 CER, apparte-
nenti allo standard CDM 
(Clean Development Me-
chanism). Nello specifico, 
Zampieri Holding ha così 
completato la neutralizza-
zione delle emissioni asso-
ciate al trasporto merci su 
strada del 2020 con tutti  i  

mezzi immatricolati  nel 
2018 e dell’anno 2021 con 
tutti i mezzi della flotta im-
matricolati  nel 2021. I  cre-
diti  derivano da un 
progetto di energia rinno-
vabile localizzato in Indo-
nesia, denominato Asahan 1 
Hydroelectric Power Plant. 
Si  tratta di un progetto 
idroelettrico (run-of-river), 
che utilizza il  f lusso esi-
stente del fiume Asahan per 
produrre energia e non pre-
vede la costruzione di 
dighe o serbatoi su larga 
scala.  L’iniziativa rappre-

senta l ’ultima tappa del 
percorso di sostenibilità in-
trapreso da Zampieri Hol-
ding a partire dal 2014, 
anno in cui l ’azienda, che 
conta attualmente oltre 300 
dipendenti e vanta un fat-
turato superiore ai 45 mi-
lioni di euro, siglò un 
accordo volontario con il  
Ministero dell’Ambiente 
aderendo così al  Pro-
gramma Nazionale per la 
valutazione dell’ impronta 
ambientale. Tra le strategie 
volontarie di Carbon Mana-
gement, ZH ha scelto quella 

del Carbon Offset,  relativa 
ai programmi di compensa-
zione delle emissioni di 
CO2 equivalente con crediti 
di CO2 verificati, in confor-
mità ai codici di condotta 
dello IETA (International 
Emissions Trading Associa-
tion) e dell’  ICROA (Inter-
national Carbon Reduction 
and Offset Alliance).   In 
questo processo di acquisto 
crediti l’azienda è stata as-
sistita da CO2 Advisor,  
mentre il  calcolo dell’ im-
pronta di carbonio è stato 
effettuato da Ambiente Ita-

lia,  in collaborazione con 
l’agenzia Next Relation-
Communications di Udine. 
L’ente terzo certificatore 
che ha validato i risultati è 
Certiquality, accreditato da 
Accredia.  “Zampieri Hol-
ding pone da sempre al 
centro della propria politica 
e gestione delle attività la 
questione ambientale – sot-
tolinea con soddisfazione il 
presidente della holding, 
Giancarlo Zampieri – pun-
tando su di una flotta di 
mezzi all ’avanguardia e 
moderna che permette di 

ottenere un risparmio sulle 
emissioni di gas in atmo-
sfera associate al servizio 
di trasporto rispetto a 
quelle ottenute con i  clas-
sici trattori.  In quest’ottica 
– segnala ancora il  presi-
dente – si inserisce il rinno-
vamento del parco mezzi 
che ha visto l’introduzione 
negli ultimi anni di moder-
nissimi trattori diesel Euro 
6 e soprattutto di motrici  
alimentate a metano (Li-
quid Natural Gas, LNG), 
che presentano emissioni di 
CO2 inferiori rispetto alle 
motorizzazioni precedenti“. 
E’ in questo contesto di 
comprovata sensibilità alle 
esigenze dell’ecosistema 
che si  colloca il  “percorso 
green” intrapreso da ZH, 
per giungere a calcolare 
l ’ impronta di carbonio dei 
propri mezzi e,  in seguito, 
attuare possibili  misure di 
riduzione delle emissioni 
nel ciclo di vita, compatibili 
con la competitività del ser-
vizio.  Inoltre,  tale studio 
intende favorire la speri-
mentazione e la messa a 
punto di metodologie ed 
esperienze replicabili  nel 
settore trasporti ,  settore 
che si  presenta come uno 
dei più impattanti in Eu-
ropa sul cambiamento cli-
matico dato il  totale di 
emissioni di gas serra 
emesse in atmosfera ad esso 
associabili.

Trasporti,Zampieri Holding: neutralizzate 7.543 tonnellate 
di CO2e da trasporto su strada

Il sindaco Gualtieri: “Un modello da seguire per altre strade scolastiche” 

L’isola pedonale di Via Pugile
“L’Isola che non c’è”, il pro-
getto per la realizzazione di 
uno spazio pedonale in via 
Puglie, da oggi è realtà. Nel-
l’ambito degli eventi della 
Settimana Europea della 
Mobilità è stata inaugurata 
oggi la nuova area pedonale 
di via Puglie, nel tratto com-
preso tra via Sicilia e via 
Sardegna. A tagliare il na-
stro il Sindaco Roberto 
Gualtieri, alla presenza 
degli assessori alla Mobilità 
Eugenio Patanè, all’Agricol-
tura, Ambiente e Ciclo dei 
rifiuti Sabrina Alfonsi, alla 
Scuola, Formazione e La-
voro Claudia Pratelli e alla 
Presidente del Municipio I 
Lorenza Bonaccorsi. Una 
storia iniziata nel 2007 con 
la pedonalizzazione dispo-
sta dalla Giunta dell’allora 
Sindaco Veltroni, che oggi si 
conclude con la nascita di 
uno spazio pubblico com-
preso tra due grandi edifici 
scolastici, che ospitano oltre 
2 mila studenti suddivisi tra 
le scuole Regina Elena, Buo-
narroti e i licei Tasso e 
Righi. E’ una pedonalizza-
zione attesa dalla comunità 
scolastica e fortemente vo-
luta dal Municipio I e dal-
l’Associazione Amici 
dell’I.C.R.E. – Istituto Com-
prensivo Regina Elena. 
Quella di via Puglie è stata 
una progettazione parteci-
pata che ha coinvolto l’am-

ministrazione e la comunità 
scolastica. Il nome del pro-
getto è stato scelto proprio 
dai bambini che all’inizio di 
questo lungo percorso ave-
vano disegnato una piazza 
come l’avrebbero voluta, 
che potesse accoglierli in en-
trata e in uscita e dove poter 
realizzare progetti e attività. 
Il Municipio Roma I Centro 
ha lavorato anche in colla-
borazione con il master 
Pares – Progettazione Archi-
tettonica per il Recupero 
dell’Edilizia Storica e degli 
Spazi Pubblici dell’Univer-
sità Sapienza di Roma e 
l’iniziativa è stata esposta 
alla mostra della biennale 
dello Spazio Pubblico 2019. 
“Restituiamo ai cittadini e 
soprattutto agli studenti e 
alle loro famiglie una nuova 
agorà, uno spazio fruibile, 
protetto e sicuro in un quar-
tiere che ha bisogno di luo-
ghi aggregativi e di 
relazione. Vorremo realiz-
zare progetti simili su tutto 
il territorio, questa pedona-
lizzazione è un modello da 
seguire per molte altre 
strade scolastiche, un modo 
di concepire la città con 
nuovi spazi da vivere, ab-
battendo le barriere architet-
toniche agli ingressi delle 
scuole”, ha dichiarato il Sin-
daco Roberto Gualtieri. “In 
questi giorni – ha dichiarato 
l’assessore Eugenio Patanè – 

nell’ambito della Settimana 
Europea della Mobilità in 
molte città europee si stanno 
inaugurando strade scolasti-
che come questa di via Pu-
glie, create per garantire la 
sicurezza degli studenti, dei 
pedoni e dell’ambiente cir-
costante. A Roma ne vo-
gliamo realizzare molte nei 
prossimi anni, per questo 
motivo sono in corso le ope-
razioni di revisione finale 
degli studi di fattibilità rela-
tivi all’elenco di altri 79 isti-
tuti scolastici, al termine 
delle quali saranno proposte 
soluzioni ottimizzate per 
ciascuno di essi”. “E’ stata 
una bellissima giornata con 
l’inaugurazione di un pro-
getto che va avanti da molti 
anni e che ho seguito in vari 
ruoli, prima da Assessora 
alle politiche scolastiche poi 
da Presidente del Municipio 
I e oggi dal Campidoglio. E’ 
una pedonalizzazione di 
una strada scolastica, come 
altre che stiamo proget-
tando, ed è anche dare a 
quel rione che non ha piazze 
uno spazio di incontro e so-
cializzazione, che in realtà è 
già utilizzato a questo 
scopo. Dobbiamo creare 
sempre più piazze pedonali, 
piantare alberi, decementifi-
care e riportare la città a di-
mensione dei cittadini” ha 
spiegato l’Assessora Sabrina 
Alfonsi. 

L’Assessora comunale Funari: “Urge programmare nuovi interventi” 

Giornata Mondiale dell’Alzheimer

Domani ricorre la XXIX 
Giornata mondiale dell’Al-
zheimer e l’assessorato alle 
Politiche Sociale e alla Sa-
lute di Roma Capitale ha 
patrocinato il  convegno 
“Agorà Alzheimer: i numeri 
della malattia nel mondo e 
in Italia. Politiche di sup-
porto e criticità”, a cura del-
l’associazione SOS 
Alzheimer che si terrà dalle 
ore 9 alle ore 13, presso 
Città dell’Altra Economia 
(ex Mattatoio). “In Italia ab-
biamo 1,4 milioni di malati 
conclamati di Alzheimer ed 

oltre 700 mila persone, 
prima della pandemia da 
Covid, che ancora non sape-
vano di esserlo. Numeri – 
spiega l’assessora alle Poli-
tiche sociali e alla Salute 
Barbara Funari – che ci co-
stringono ad una seria ri-
flessione e ad una 
programmazione per nuovi 
interventi di sostegno che 
sappiano dare risposte ade-
guate per migliorare la qua-
lità della vita delle persone 
con demenza e dei loro fa-
miliari. In questa direzione 
sta lavorando anche l’asses-

sorato alle Politiche Sociali 
per potenziare i servizi già 
esistenti,  anche in conside-
razione dello status attuale 
della malattia riconosciuta 
dai leader dei G20 di Osaka 
come priorità di salute pub-
blica.” Il  dibattito, con il  
patrocino anche di Feder-
farma, della Società Italiana 
di Gerontologia e di Geria-
tria, di Cittadinanzattiva, di 
Salutequità, rappresenta 
un’occasione per affrontare 
politiche sulla prevenzione 
e diffondere la cultura 
dell’assistenza qualificata.
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Il giardino della Casa delle Letterature risuonerà dei versi della poetessa 

“Roma per Patrizia Cavalli”
A tre mesi dalla scomparsa 
di  Patr izia  Caval l i ,  Roma 
ne celebra l ’opera e  i l  r i -
cordo attraverso la voce di  
coloro che l ’hanno cono-
sciuta,  amata,  let ta  e  stu-
diata .  Domani ,  mercoledì  
21 settembre alle ore 18.00,  
infatt i ,  i l  giardino del la  
Casa del le  Letterature r i -
suonerà dei versi  della poe-
tessa in occasione 
del l ’appuntamento “Roma 
per  Patr izia  Caval l i” .  Ad 
aprire un pomeriggio ricco 
di  voci ,  t r ibuti  e  test imo-
nianze sarà l ’ intervento 
del l ’assessore al la  Cultura 
di  Roma Capitale ,  Miguel  
Gotor;  poi Silvia Ronchey e 
Ginevra Bompiani  raccon-
teranno chi era Patrizia Ca-
val l i  e  r ipercorreranno la  
sua straordinaria  produ-
zione poetica .  A seguire ,  
letture e ricordi di :  Daniela 
Attanasio,  Annalena Be-
nini,  Silvia Bre,  Nicola Bul-
tr ini ,  Maria  Grazia  
Calandrone,  Francesca Co-
mencini,  Emanuele Datti lo,  
Roberto De Francesco,  Con-
ci ta  De Gregorio,  Sara De 
Simone, Elisabetta Destasio 
Vettori ,  Paolo Di  Paolo,  
Goffredo Fofi ,  Ia ia  Forte ,  
Nadia Fusini ,  Lisa  Gin-
zburg,  Angel ica  Ippoli to ,  
Barbara Ledda,  Daniela  

Mazzoli,  Sandra Petrignani, 
Laura Pugno,  Gabriel la  
Sica,  Carola  Susani ,  Diana 
Tejera.  Patr izia  Caval l i  è  
nata a  Todi  i l  17  apri le  
1947. Nel 1968 si  trasferisce 
a  Roma.  Durante gl i  s tudi  
di  f i losof ia  conosce Elsa 
Morante del la  quale  di-
venta grande amica.  Dal la  
loro frequentazione nasce 
la  sua prima raccolta  di  
poesie nel  1974.  Per la Col-
lezione di  poesia  di  Ei-
naudi ha pubblicato alcune 
raccolte fra le quali  Le mie 
poesie  non cambieranno i l  
mondo (1974) ,  I l  c ie lo  
(1981) ,  L’ io  s ingolare pro-
prio mio (1992).  Queste tre 

si l logi verranno riunite nel  
volume Poesie  1974-1992 
(1992) .  La sua ult ima rac-
colta di  poesie è Vita mera-
vigl iosa (2020) .  I l  suo 
primo l ibro di  prose è  Con 
passi  giapponesi  (2019) ,  
vincitore del  Premio Cam-
piel lo  –  selezione Giuria  
dei  Letterat i .  Sempre per  
Einaudi  ha tradotto Anfi-
trione di Molière e Sogno di 
una notte  di  mezza estate  
di Shakespeare.  Si  è spenta 
i l  21  giugno 2022 a  Roma,  
dopo una lunga malatt ia .  
Alla Casa delle Letterature.  
Piazza dell ’Orologio,  3.  In-
gresso l ibero f ino a esauri-
mento posti .

La rassegna cinematografica internazionale dedicata agli animali 

Il ‘Pet Carpet Film Festival’
Gli animali ,  veri  amici  del  
cuore.   Storie di  legami in-
dissolubil i ,  di  vite  salvate,  
di  casi  di  cronaca,  di  emo-
zioni .  Tutto questo nel la  V 
edizione del  Pet  Carpet  
Fi lm Fest ival ,   la  rassegna 
cinematografica internazio-
nale  dedicata  interamente 
al  mondo animale e ai  rap-
porti  speciali  condivisi  con 
gli  umani,  che si  svolgerà i l  
30  settembre,  1  e  2  ottobre 
2022 a Roma presso la Sala 
Federico Fel l ini  negl i  Stu-
dios di  Cinecittà in via Tu-
scolana,  patrocinata da 
Senato del la  Repubblica,  
Camera dei Deputati ,  Croce 
Rossa Italiana, Anas, Fnovi,  
Anmvi e  in  col laborazione 
con la Polizia di  Stato.  Una 
kermesse sol idale ,  nel la  
quale mani e zampe si  uni-
scono,  che torna con lo  
scopo di  sensibi l izzare 
l ’opinione pubblica sull’ im-
portanza di  perseguire  i l  
concetto di  sostenibi l i tà  
ambientale  per  uno svi-
luppo nel  pieno r ispetto e  
nel la  tutela  del  pianeta,  
del la  natura e  del le  sue 
creature.  I l  fest ival ,  ideato 
e  promosso dal l ’associa-
zione senza f ine di  lucro 
Pet Carpet fondata e presie-
duta dal la  giornal ista   Fe-
derica Rinaudo, che ne cura 

anche la direzione artistica,  
sarà condotto quest ’anno 
nel la  serata  f inale  dal l ’at -
trice Manuela Arcuri  (nella 
foto) ,  innamorata dei  suoi  
cani  Romeo e  Tri l ly  e  da 
tempo volto di  numerose 
campagne sol idal i ,  mentre  
le  semif inal i  saranno con-
dotte  dal  comico,  cantante 
e  musicista  Carmine Fa-
raco,  autore di  un brano 
originale  dedicato al  suo 
gatto nero,  e  dal  giovane 
mago Matteo Fraziano, con 
un numero speciale  di  
ombre sugli  animali  dome-
st ic i  e  wild.  Presidente di  
giuria  l ’at tore  Enzo Salvi ,  
da sempre in prima l inea 
nella difesa dei diritt i  degli  
animali  e f iero della sua fa-
migl ia  al largata,  composta 
da tre cani e tre pappagalli .  
Numerosi  i  personaggi  
del lo  spettacolo,  del la  cul-
tura,  dello sport e del  gior-
nal ismo presenti  per  
valutare i  cortometraggi  
giunti  in  f inale ,  dopo una 
prima selezione tra le centi-
naia  di  video arr ivat i  dal-
l ’ I tal ia  e  dal l ’estero,  divisi  
in  varie  categorie  (docu-
mentari ,  cort i ,  c inema 
d’animazione) e relativi  ad 
animali  da compagnia e  
wild.  Un fest ival  speciale ,  
nato per raccontare l ’ impe-

gno dei  volontari  delle  nu-
merose associazioni,   le dif-
f icoltà  quotidiane dei  pet  
meno fortunati ,  gl i  eroi  a  
quattrozampe protagonist i  
nel le  operazioni  di  soc-
corso,  gli   sforzi  umani che 
permettono spesso un im-
portante  l ieto f ine.  Novità  
di quest’anno la possibil ità 
di  partecipare anche nel le  
nuove sezioni :  video dedi-
che e  foto.  Ospite  d’onore 
del l ’edizione 2022,  real iz-
zata  grazie  al la  col labora-
zione con Pet Store Conad e 
Vitakraft ,   sarà i l  cane più 
anziano del  mondo:  Cicci ,  
24  anni  a  gennaio e  tanta 
dolcezza,  accompagnato 
dal  suo umano Roberto Ci-
r i l lo .  Accesso al  gala  gra-
tuito,  ma solo su 
prenotazione,  a condizione 
che s i  arr ivi  a l l ’ ingresso 
con scorte  di  al imenti ,  me-
dicinali ,  accessori da devol-
vere ai  volontari  del le  
associazioni  che s i  occu-
pano degl i  animali  meno 
fortunati  e  in  cerca di  una 
famigl ia ,  individuate ogni  
anno grazie  ad un attento 
lavoro di monitoraggio e ri-
cerca.  Info www.petcarpet-
fest ival . i t  I l  30  settembre,  
ed i l  1  e  2  ottobre a  Roma,   
Cinecit tà  Studios –  Sala  
Fell ini .

Al Castello di Santa Severa visite guidate il 24 ed il 25 settembre 

‘Giornate europee del patrimonio’ 

Tornano sabato 24 e dome-
nica 25 settembre le GEP – 
Giornate Europee del Patri-
monio (European Heritage 
Days), la più estesa e parte-
cipata manifestazione cultu-
rale d’Europa. Nelle due 
giornate visite guidate, ini-
ziative speciali  e aperture 
straordinarie saranno orga-
nizzate nei musei e nei luo-
ghi della cultura italiani sul 
tema: “Patrimonio culturale 
sostenibile: un’eredità per il 
futuro”. Il  Castello di Santa 
Severa,  spazio della Re-
gione Lazio gestito da LA-
ZIOcrea in collaborazione 
con il  Comune di Santa Ma-
rinella,   aderisce all ’ inizia-
tiva in entrambe le giornate 
con il  seguente programma. 
Il  24 settembre apertura se-
rale straordinaria in l inea 
con i  musei MIC   dalle 
19.30 alle 22.30 (chiusura 
biglietteria 21.30),  con bi-

glietto al costo simbolico di 
1 euro. Il 24 settembre la So-
printendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio per la 
provincia di Viterbo e 
l ’Etruria Meridionale orga-
nizza dalle 19,30 alle 22,30 
con ingresso gratuito  “ la 
presentazione di 4 lastre 
etrusche dipinte recuperate 
nel  2019 dalla Guardia di 
Finanza all ’ interno della 
Manica Lunga al  piano 
terra.  Inoltre  alle 17.00 e 
alle 18.00,  insieme all ’Uni-
versità La Sapienza e Parchi 
Lazio,  sono in programma 
le visite guidate all’area ar-
cheologica di Pyrgi, sempre 
con ingresso gratuito.  I l  25 
settembre  visita tematica 
alle 11.30 e alle 15.00 a cura 
di Coopculture al  posto 
delle ordinarie domeni-
cali :“Popoli  che si  incon-
trano”.  Storie di  scambi,  
incontri e contaminazioni a 

Santa Severa.  Protagonisti  
della visita,  l ’uno in antico 
e l’altro oggi, sono il  mare e 
l ’odierno spazio museale.  
Dal mare,  in passato,  giun-
sero sulla spiaggia,  dove 
ora sorge il Castello, i  primi 
pionieri  dell ’arte del navi-
gare,  portando con sé le 
merci  più richieste e scam-
biate. Con loro viaggiarono 
le idee,  nuove tecnologie,  
tecniche artistiche e nuovi 
culti  che resero Pyrgi dap-
prima e i l  borgo e Castello 
di Santa Severa a seguire,  
un luogo ideale e fecondo 
d’incontro e contamina-
zione tra popoli  e genti .  
Queste storie le ritroviamo 
e le raccontiamo ancora  
oggi,  passeggiando per i l  
borgo e nelle sale museali ,  
custodi e testimoni del vi-
vace patrimonio storico e 
artistico di una delle più 
ambite terre d’approdo.

Online la graduatoria dell’avviso pubblico “Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro” 

Roma Capitale della Cultura

È stata pubblicata la  gra-
duatoria del  bando “Lo 
Spettacolo dal  vivo fuori  
dal  centro – Anno 2022”,  
pensato per promuovere la  
realizzazione di eventi  cul-
turali  di spettacolo dal vivo 
nel  corso del  prossimo au-
tunno-inverno nei  territori  
fuori  dalle  aree central i  
della ci t tà ,  valorizzando 
così i l  patrimonio culturale 
immateriale delle  periferie  
di Roma. Sono in tutto 43 i  
progett i  che sono risultati  
vincitori  del  bando – i l  cui  
importo complessivo era di 
2.891.620,99 euro,  stanziati  
dal Ministero della Cultura, 
a  valere sul  Fondo Unico 
dello Spettacolo (Fus)  –  e  
che saranno f inanziati .  
Spettacoli teatrali,  musicali,  
di  danza e performance di  
vario t ipo dovranno realiz-
zarsi nelle aree non centrali  
di Roma tra il  1°  ottobre e il  
31 dicembre di  quest’anno.  

Oltre a questi  progetti  vin-
citori  ne sono risultati  ido-
nei non finanziabili  altri  35, 
che potranno essere am-
messi  in caso di  scorri-
mento della graduatoria.  
“Sono molto soddisfatto che 
ben 43 progetti  abbiano po-
tuto accedere ai  fondi di  
questo bando finanziato con 
fondi Fus del  Ministero 
della Cultura, e tengo a rin-
graziare ancora i l  ministro 
Franceschini  per averceli  
messi  a  disposizione – ha 
dichiarato l ’assessore al la  
Cultura,  Miguel  Gotor – 
Questo f inanziamento ci  
permetterà di  dare conti-
nuità alla stagione culturale 
dell ’Estate Romana 2022,  
consentendoci di realizzare 
una programmazione di  
eventi  che arrivi  f ino al la  
f ine dell ’anno e arricchisca 
ulteriormente l ’offerta cul-
turale a disposizione dei  
ci t tadini  romani.  Una pro-

grammazione che,  in l inea 
con quanto previsto proprio 
per l ’Estate Romana,  valo-
rizzi  le  zone cit tadine non 
centrali .  Perché la città che 
vogliamo deve essere in 
grado di promuovere la bel-
lezza e le  molteplici  iden-
tità di tutte le sue aree”, ha 
concluso Gotor.  I  contributi 
economici  saranno erogati  
nella misura massima 
dell ’85% della spesa pre-
ventivata dal  soggetto pro-
ponente e comunque per un 
importo non superiore a 
85.000 euro per ciascuna 
proposta.  La graduatoria 
dell ’avviso “Lo Spettacolo 
dal Vivo fuori dal Centro – 
Anno 2022” è pubblicata 
sull’Albo Pretorio on line di 
Roma Capitale e  sul  s i to 
www.comune.roma.it ,  nella 
sezione “Attualità” – “Tutti  
bandi,  avvisi  concorsi” – 
Struttura “Dipartimento At-
tività Culturali”.
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Il concorso che permette di vincere fino ad un milione di euro 

Million Day ed Extra: i numeri

Million Day martedì 20 set-
tembre 2022.  I  numeri  vin-
centi  del l ’estrazione di  
oggi per il  concorso Million 
Day.  Pronti  per  scoprire  la  
combinazione vincente del-
l ’estrazione di  oggi?  Alle  
ore 20.30 su questa pagina i  

c inque numeri  estratt i  per  
i l  Mil l ion Day,  i l  gioco di  
Lottomatica che ogni  
giorno offre  l ’opportunità  
di vincere fino ad 1 milione 
di euro.I numeri vincenti di 
oggi ,  per  i l  Mil l ion Day 
sono i  seguenti .  Numeri  

estratt i :  6  –  24 –  36 –  39 –  
50.  Numeri  Extra:  9  –  27 –  
35 –  51 –  55.  Ricordiamo 
che i l  concorso del  Mil l ion 
Day da regolamento per-
mette  anche vincite  secon-
darie indovinando due,  tre 
o quattro numeri estratti .

Qualcuno di voi avrà vinto una magione e duecentomila euro? 

Vinci Casa: i numeri vincenti

Vinci  Casa martedì  20 set-
tembre 2022.  L’estrazione 
di  oggi  per  i l  concorso 
“Vinci  Casa” di  Win for  
Life ,  i l  gioco che ogni  
giorno dal le  20.30 offre  
l ’opportunità  di  vincere 

una casa e 200.000 euro.  Ad 
oggi  i l  concorso “Vinci  
Casa” Win for  Life  ha per-
messo ad oltre  centocin-
quanta fortunati  giocatori  
di  vincere un’abitazione,  
stasera la nuova estrazione 

del  gioco con la  c inquina 
dei  numeri  estratt i  in  di-
retta  l ive su I tal ia  Sera.  
Ecco i  numeri  Vinci  Casa 
estratt i  oggi ,  martedì  20 
settembre 2022:  10 – 24 – 26 
– 36 – 39.  

I numeri estratti dei tre principali concorsi legati alla probabilità 

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni  martedì  20 set-
tembre 2022 per i  concorsi  
di  Lotto,  SuperEnalotto e  
10eLotto.  Le estrazioni  dei  
principal i  concorsi  del la  
lotteria  i tal iana tornano 
oggi ,martedì  20 settembre 
2022,  in diretta  su I tal ia-
Sera. i t  con tutt i  i  r isultat i  
ed i  numeri  estratt i  del la  
terza estrazione sett ima-
nale.  Dalle  ore 20 gl i  ag-
giornamenti in tempo reale 
con i  numeri  vincenti  
estratt i  sul le  ruote del  
Lotto,  la  sest ina vincente 
del SuperEnalotto, i  simboli 
del  Simbolotto e  l ’estra-
zione serale del 10eLotto.   
Lotto martedì martedì mar-

tedì 20 settembre 2022 
BARI 84 – 80 – 26 – 24 – 88 
CAGLIARI 42 – 75 – 5 – 82 
– 58 
FIRENZE 53 – 23 – 79 – 61 – 
38 
GENOVA 43 – 70 – 15 – 77 – 
17 
MILANO 73 – 43 – 81 – 38 – 
85 
NAPOLI 46 – 29 – 68 – 20 – 
17 
PALERMO 17 – 31 – 80 – 21 
– 89 
ROMA 4 – 67 – 5 – 17 – 7 
TORINO 19 – 35 – 45 – 24 – 
89 
VENEZIA 23 –  18 –  2  –  4  –  
11 
NAZIONALE 18 – 74 – 32 – 

4 – 45 
SuperEnalotto,  estrazione 
martedì 20 settembre 2022 
Numeri vincenti:  1 – 38 – 39 
– 40 – 50 – 83 
Numero Jolly:  44 
SuperStar:  9 
10eLotto,  estrazione mar-
tedì 20 settembre 2022 
Numeri estratti :  4 – 5 – 17 – 
18 – 19 – 23-  26 – 29 – 31 – 
35 –  42- 43 – 46 – 53 – 67 – 
70 –   73 – 75 –  80 – 84.  
Numero Oro:  84 
Doppio Oro: 84 – 80 
10eLotto Extra,  estrazione 
martedì 20 settembre 2022 
Numeri estratti :  2 – 15 – 20 
– 21-  24 – 38 – 45 – 58 – 61 
– 68 – 77 – 79 – 81 – 82 – 88

Il concorso di numerologia legato, in questo mese, alla ruota di Palermo 

Simbolotto: i numeri vincenti

Risul ta t i  S imbolot to  di  
oggi ,  martedì  20 settembre 
2022.  Subito dopo le  estra-
z ioni  di  Lot to  e  SuperEna-
lot to  su  questa  pagina  la  
d ire t ta  con i  numeri  
es t rat t i  per  i l  g ioco  del  
S imbolot to ,  i l  nuovo con-
corso  di  S isa l .  Da  qualche  
tempo i l  Gioco  del  Lot to  
permette  di  abbinare  a l la  

propr ia  schedina  una 
nuova opportuni tà  di  v in-
c i ta  grazie  a i  s imbol i  che  
ogni  es t raz ione  vengono 
r ive la t i  subi to  dopo le  
estrazioni  del le  varie  ruote 
del  Lotto.  Nel  corso del  di  
questo  mese  i l  g ioco  del  
Simbolotto è  col legato al la  
ruota  di  Palermo,  anche  
questa  sera  la  redazione  

del  quot idiano I ta l ia  Sera  
seguirà  in  tempo rea le  g l i  
aggiornament i  de l  S imbo-
l ico con i  r isultat i  del  con-
corso  ed i  c inque s imbol i  
estratt i  s tasera:  
3-GATTA 
32-DISCO 
5-MANO 
11-TOPI 
45-RONDINE




