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-68% tempi di attesa al San Camillo di Roma
Sono i principali effetti del profondo processo di riorganizzazione del Pronto Soccorso
Riduzione del 68% dei tempi 
di attesa per il posto letto, 
maggiore appropriatezza 
nelle cure e un nuovo servi-
zio informazioni a disposi-
zione dei familiari dei 
pazienti al Pronto Soccorso. 
Sono i principali effetti del 
profondo processo di riorga-
nizzazione del Pronto Soc-
corso dell’ospedale San 
Camillo presentato questa 
mattina dall’Assessore alla 
Sanità della Regione Lazio, 
Alessio D’Amato e dal Diret-
tore generale dell’ospedale 
capitolino, Narciso Mo-
starda. “Un risultato impor-

tante reso possibile grazie ad 
una profonda riorganizza-
zione interna, che ha rimo-
dellato i percorsi, garantendo 
un innalzamento dell’effica-
cia organizzativa e un mi-
glioramento dell’assistenza. 
Voglio rivolgere un ringra-
ziamento ai professionisti 
dell’azienda ospedaliera San 
Camillo per il lavoro che 
svolgono quotidianamente 
con passione e dedizione per 
assicurare la migliore assi-
stenza possibile ai cittadini” 
ha commentato l’Assessore 
Alessio D’Amato.

Sassi contro bus  
a Tor Bella  

Monaca. Celli: 
“Inaccettabile”

Al MAXXI di Roma 
‘Apnea. La mia  

storia’,di Lucrezia 
Lante della Rovere

Corsi di teatro  
nella Capitale 
aperti a tutti 

e senza barriere

Le nuove norme sul riscal-
damento mirano a tenere in 
funzione i caloriferi per 
meno ore e a una tempera-
tura più bassa. Uno studio 
dell’Osservatorio SOSta-
riffe.it e Segugio.it ha sti-
mato risparmi fino a 265 
euro per le famiglie italiane 
durante l’inverno grazie al 
nuovo Piano. Per fatture an-
cora più leggere, inoltre, è 
possibile seguire alcune 

buone pratiche quotidiane, 
utili per razionalizzare l’uso 
dell’energia e tagliare i con-
sumi.  Diventa legge il Piano 
nazionale di contenimento 
dei consumi di gas: in base 
alle nuove regole, i termosi-
foni si accenderanno più 
tardi e rimarranno in fun-
zione per meno giorni e per 
un’ora in meno al giorno. 
Una riforma che aiuterà le 
famiglie italiane a far fronte 

ad un inverno rigido e un 
caro-bollette significativo. 
Ma quanto si potrà rispar-
miare in questo modo? Se-
condo le stime di risparmio 
dell’Osservatorio SOSta-
riffe.it e Segugio.it, calcolate 
su tre consumatori-tipo, ad 
avvantaggiarsene di più sa-
ranno le famiglie ovvero il 
profilo caratterizzato dal 
consumo medio più elevato. 
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Il risparmio in bolletta con 
le  nuove regole  può arr i-
vare fino a 265 euro.  Per af-
frontare la  cr is i  energet ica  
in inverno è ,  però,  oppor-
tuno adottare anche alcuni  
accorgimenti  ut i l i  per  r i -
durre i  consumi e  ott imiz-
zare l’uso di gas naturale in 
casa nel  corso dei  mesi  
freddi dell’anno. Il  Piano di 
contenimento,  ideato per  
razionare i l  gas e l imitare i  
consumi energetici ,  cambia 
le  date  di  accensione e  di  
spegnimento dei  r iscalda-
menti .  I  caloriferi  s i  accen-
deranno otto giorni dopo e 
si  spegneranno con una set-
t imana di anticipo.  Inoltre,  
gli  impianti  a gas potranno 
funzionare per  un’ora in 
meno al  giorno.  Anche la  
temperatura in casa s i  
dovrà r idurre:  anziché 20°  
la  temperatura massima 

consentita è ora di 19° ,  con 
2°  di  tolleranza che portano 
i l  valore massimo a 21° .  I  
Comuni hanno un margine 
di  f lessibi l i tà :  potranno 
cioè incrementare i  l imiti  in 
caso in cui  le  condizioni  
cl imatiche siano particolar-
mente avverse.  Se l ’ inverno 
s i  presenterà come molto 
rigido potranno innalzare i  
l imit i  con un provvedi-
mento motivato.  Le nuove 
norme non si  appliche-
ranno ad alcune strutture 
come ospedali ,  as i l i ,  pi -
scine ed edifici  usati  per at-
t ivi tà  industr ial i  o  
art igianal i  che hanno r ice-
vuto specif iche deroghe.  A 
seguito del l ’entrata  in vi-
gore delle nuove regole,  lo 
studio r ivela che un single 
potrà r idurre i  consumi di  
gas di circa 80 Smc, con un 
r isparmio corrispondente 

in bolletta di  163 euro.  Una 
coppia invece,  dovrebbe as-
sistere a un calo dei propri  
consumi di circa 100 Smc di 
gas,  con un risparmio corri-
spondente in fattura di 204 
euro.  Saranno le  famigl ie ,  
però,  a  benefic iare  in mi-
sura maggiore dal  giro di  
vite del  governo sui  r iscal-
damenti .  La famigl ia-t ipo 
composta da quattro mem-
bri  potrà r isparmiare ben 
130 Smc di gas,  tagliando la 
spesa annua di  265 euro.   
Le nuove norme impon-
gono “dall ’alto” delle l imi-
tazioni  ai  consumi di  gas .  
Tuttavia,  possiamo seguire 
una serie  di  a l tr i  accorgi-
menti ,  suggeri t i  dagl i  
esperti  SOStariffe. it  e Segu-
gio. i t ,  per  affrontare l ’au-
tunno – inverno in arrivo e 
fare in modo che non si  tra-
sformi in un salasso.  Anzi-

tutto è  buona norma r i -
durre il  costo del gas. Come 
facciamo a pagare meno al  
metro cubo i l  gas naturale? 
Attivando l’offerta più van-
taggiosa disponibi le  sul  
mercato,  individuandola 
tramite  i l  comparatore di  
SOStari ffe . i t  per  offerte  
luce e  gas  o  tramite  l ’app 
dedicata .  Al  momento,  la  
maggior  parte  del le  tar i ffe  
è  di  t ipo indicizzato:  i l  
prezzo del  gas  varia  a  se-
conda delle oscil lazioni del  
prezzo del  mercato al l ’ in-
grosso,  sia al  ribasso che al  
r ialzo.  L’accesso al  prezzo 
al l ’ ingrosso (generalmente 
con r i fer imento al l ’ indice 
PSV) avviene con un r in-
caro da parte del fornitore,  
espresso in euro/Smc e pari 
ad una certa  percentuale  
del  prezzo del  gas,  oppure 
f isso e  indipendente dal  
consumo. Se in casa dispo-
niamo di una caldaia a gas 
dobbiamo prestare  atten-
zione al  suo funziona-
mento,  assicurandoci renda 
al  meglio ed effet tuando 
sempre la  manutenzione 

periodica.  Laddove neces-
sario possiamo pensare di  
sostituirla con una più mo-
derna e  più eff ic iente ,  ap-
profittando delle detrazioni 
f iscal i .  Una scel ta  che po-
trebbe sembrare in un 
primo momento dispen-
diosa ma in grado di  assi -
curare un r isparmio 
signif icat ivo nel  lungo ter-
mine.  Una caldaia di classe 
energet ica  migl iore  consu-
merà meno gas,  a  parità di  
tempo di  uti l izzo e di  tem-
peratura raggiunta in casa.  
Anche soltanto scegl iere  
una caldaia  più eff ic iente  
del 10% permette alla fami-
gl ia-  t ipo di  r isparmiare 
c irca 100 Smc in un anno.  
Inoltre,  possiamo installare 
un termostato smart ,  con-
trol labi le  da remoto nel le  
funzioni  di  accensione e  
spegnimento.  I  calori fer i ,  
inoltre ,  dovrebbero essere 
dotat i  di  valvole  termosta-
t iche per  ott imizzarne i l  
funzionamento ed evitare  
sprechi .  Evitare  le  disper-
s ioni  termiche:  una casa 
isolata  dal  punto di  vista  

termico consente di  conte-
nere i  consumi energet ic i .   
I l  calore prodotto in casa 
non deve essere disperso 
al l ’esterno a  causa di  spif -
feri  e f inestre aperte che ri-
ducono drast icamente 
l ’eff ic ienza nel la  caldaia .  
Anche se  non vogliamo in-
vest ire  nel la  sost i tuzione 
degli  infissi  di casa con mo-
delli  ad alta efficienza, pos-
siamo prestare  molta  
attenzione a  tutte  le  fonti  
di  dispersione termica per  
tenere sotto controllo i  con-
sumi.   La nuova legge im-
pone di  regolare i l  
termostato a  19°  C,  mas-
simo 21° .  St iamo attenti  a  
non superare questa soglia:  
oltre si  verifica un aumento 
esponenziale  dei  consumi 
di  gas  con effet t i  evidenti  
in  bol let ta .  Se  possiamo 
contare su un impianto di  
r iscaldamento autonomo 
evit iamo di  accenderlo 
quando non effett ivamente 
necessario e  r iduciamo le  
ore di attività della caldaia 
per ottimizzare i  consumi e 
massimizzare i l  r isparmio.  

Per fatture ancora più leggere, inoltre, è possibile seguire alcune buone pratiche quotidiane, utili per razionalizzare l’uso dell’energia e tagliare i consumi 

Gas: con le nuove regole risparmi fino a 265 euro per le famiglie

E’ bastato che ‘in una situa-
zione ‘privata’  (rivolgen-
dosi ai suoi deputati in una 
riunione ‘a porte chiuse’ ,  
poi evidentemente regi-
strata da qualche infiltrato), 
Silvio Berlusconi ripercor-
resse la vicenda fra Ucraina 
e Russia,  rammentando i  
non rispettati  accordi di  
Minsk,  e gli  attacchi nel  
Donbass – dal 2014 – da 
parte del governo ucraino,  
perché i l  ‘mite’  Zelensky – 
affiancato dal fedele Podo-
lyak – sfoderasse una rabbia 
ed un’aggressività che la 
dice lunga perché questa 
guerra in realtà non finirà 
mai: “Qualsiasi crisi apre la 
strada ai leader veri. Mentre 
i l  signor Berlusconi è sotto 
l ’effetto di vodka russa in 
compagnia degli ultimi ‘cin-
que amici  di  Putin’  in Eu-
ropa, Giorgia Meloni 

dimostra quali  sono i  veri  
principi e la comprensione 
delle sfide globali .  Ognuno 
sceglie la propria strada“.  
Piuttosto che smorzare le 
polemiche,  prendendo la 
cosa per quel che era,  pre-
messo che quanto affermato 
dal Cavaliere non ha nulla 
di ‘minaccioso’ rispetto agli 
aiuti a Kiev, oggi anche Ya-
roslav Melnyk, l ’ambascia-
tore ucraino a Roma, ha 
pensato bene di cogliere 
l’occasione data dalla 13ma 
edizione del ‘Festival della 
Diplomazia’ ,  addirittura 
farne una questione ‘poli-
t ico-diplomatica’ :  “Le di-
chiarazioni che abbiamo 
sentito nei giorni scorsi non 
rafforzano i  rapporti  tra i  
due Paesi – ha tuonato Mel-
nyk – Speriamo che queste 
dichiarazioni siano state a 
t itolo personale e che non 

sia la posizione ufficiale del 
governo“.  Poi,  rammen-
tando quanto affermato in 
più circostanze dalla Me-
loni, e riconosciuto il  ruolo 
di ‘atlantista’  esercitato da 
sempre da parte di Berlu-
sconi (per non parlare di Ta-
jani che,  su 30 anni di  
attività polit ica,  ne ha pas-
sati 25 a Bruxelles),  l ’amba-
sciatore ha ritrovato i l  
l inguaggio diplomatico ag-
giungendo che “Abbiamo 
sentito la volontà da parte 
del governo italiano, di con-
tinuare e rafforzare la coo-
perazione tra i  due Paesi,  e 
abbiamo ricevuto rassicura-
zioni sul sostegno al-
l ’Ucraina del governo 
italiano” dunque, ha poi 
concluso Melnyk, “l’Ucraina 
è pronta a collaborare con il  
governo scelto dagli  i ta-
liani“. 

“Parla sotto l’effetto della vodka, mentre la Meloni è una leader vera” 

Zelensky all’attacco di Silvio Berlusconi
“L’arresto in Ue dei cittadini russi non rimarranno senza rappresaglia” 

La Zakharova minacca gli Stati Uniti

Il primo è stato il figlio del 
governatore della regione 
siberiana di Krasnoyarsk, 
Alexander Uss, Artem, arre-
stato addirittura in Italia,  
nell’aeroporto la Malpensa 
di Milano, lo scorso 17 otto-
bre. Quindi, a seguire, sem-
pre in Europa, gli Stati Uniti 
hanno poi arrestato altri cin-
que cittadini russi.  Un ‘si-
stema’ rispetto al quale,  
Maria Zakharova, portavoce 

del ministero degli  Esteri 
russo, si  è duramente sca-
gliata,  affermando che “E’ 
chiaro che le forze di sicu-
rezza ed i servizi segreti Usa 
non faranno altro che espan-
dere la loro caccia ai citta-
dini russi.  Azioni ostili  di 
questo genere, ovviamente, 
non rimarranno senza rap-
presaglia“. Avvertendo che 
la ‘caccia ai cittadini russi’ – 
presumibilmente in espan-

sione – non sarà tollerata 
dal Cremlino, la Zakharova 
ha tenuto a rimarcare che la 
Russia ritiene l’arresto e la 
detenzione dei cittadini 
russi (sia in Italia che in 
Germania),  su specifica ri-
chiesta del dipartimento di 
Giustizia Usa e la loro estra-
zione, come “la continua-
zione di una campagna di 
larga scala per catturare in-
desiderabili russi“. 
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Il Pronto Soccorso del-
l’Azienda, DEA di II livello e 
Hub di tutte le reti tempo-
dipendenti,  è una struttura 
attualmente di 1500 mq, dal-
l’enorme complessità e stra-
tificazione. Con un totale di 
141 operatori impegnati in 
PS tra medici,  infermieri,  
operatori socio-sanitari 
(Oss) e operatori tecnici (au-
siliari),  nel periodo com-
preso tra gennaio e 
settembre 2022 ha accolto 
30.761 pazienti di cui 3.482, 
l’11,3%, codici 1 (codici 
rossi).  L’incremento dei pa-
zienti a maggiore criticità e 
complessità assistenziale, a 
cui si aggiunge la riduzione, 
negli anni, dei posti letto per 
acuti (in Italia attualmente 
sono il 3 per 1000, contro la 
media europea del 5,7),  ha 
generato crescenti criticità 
correlate al sovraffollamento 
dei Pronto Soccorso, con 
particolare riferimento al co-
siddetto “Boarding”. Il Boar-
ding è il  fenomeno che si 
genera per quei pazienti che, 
una volta stabilizzati dai 
medici di Pronto Soccorso, 
attendono poi di essere rico-
verati in altri reparti.  Du-
rante l’estate, a seguito della 
riduzione dei casi COVID si 
è potuto procedere a una 
riorganizzazione degli spazi 

interni. Una vasta area del 
Pronto Soccorso (600mq), 
precedentemente utilizzata 
come area COVID, è stata li-
berata e trasformata nella 
nuova area Boarding, dedi-
cata ai pazienti destinati e in 
attesa di ricovero. Ma l’au-
mento degli spazi non basta: 
proprio nel 2022 si è verifi-
cata una “emorragia” di per-
sonale medico del Pronto 
Soccorso. Per far fronte, 
dunque, alla necessità di ul-
teriori operatori,  si è pen-
sato di coinvolgere 

sperimentalmente i medici 
di altri reparti dell’azienda, 
in possesso di specializza-
zione affine/equipollente 
alla medicina d’urgenza. 
Grazie alla sinergia e alla 
collaborazione tra unità ope-
rative, a partire dal mese di 
luglio l’intera area Boarding 
è passata sotto la gestione 
dei medici della Medicina 
Interna, che si occupano dei 
pazienti nelle ore diurne (8-
20). In questo modo, i  me-
dici del Pronto Soccorso 
gestiscono e stabilizzano i 

pazienti fino alla decisione 
di ricovero/dimissione. Suc-
cessivamente i pazienti de-
stinati al ricovero sono 
trasferiti nell’area Boarding 
e “passati in consegna” ai 
medici della Medicina In-
terna. Inoltre, su input del-
l’attuale Direzione Generale, 
è stato creato uno Sportello 
informazioni esterno, di 
fronte all’ingresso del 
Pronto Soccorso, dove i fa-
miliari possono ricevere ag-
giornamenti sulle condizioni 
del paziente. Questa solu-

zione ha permesso, nel breve 
periodo, di garantire la con-
tinuità dei servizi di emer-
genza e il  diritto al riposo 
ordinario. A tre mesi di di-
stanza dall’attivazione del 
nuovo processo organizza-
tivo è possibile mettere in 
evidenza alcuni importanti 
risultati: 
Riduzione (-68%) della pre-
senza di pazienti in attesa di 
ricovero da oltre 24 ore (in 
area Boarding) alle ore 14. 
Riduzione (-20%) del nu-
mero medio di presenti com-

plessivi nel Pronto Soccorso 
alle ore 14. 
Riduzione dei tempi dal 
triage alla presa in carico dei 
pazienti: nel 2022 hanno at-
teso mediamente 38 minuti a 
fronte dei 47 minuti del 2021 
(- 8,9%). A fronte di un au-
mento degli accessi al PS e 
in particolare degli accessi 
con mezzo 118 sopra media 
regionale, si è rilevata una 
riduzione della percentuale 
di ricovero (-4,2%). 
Dati che garantiscono un mi-
glioramento sostanzioso e 
complessivo degli indicatori 
di performance e condizioni 
di benessere organizzativo. 
“Abbiamo dimostrato che è 
possibile costruire percorsi 
di cambiamento organizza-
tivo anche laddove sem-
brava impossibile. Il Pronto 
Soccorso è la porta d’in-
gresso principale di tutte le 
fragilità, ed è il  punto più 
critico di tutti gli ospedali.  
Noi abbiamo risposto con 
una strategia condivisa con 
più protagonisti, attingendo 
anche a risorse non propria-
mente dedicate all’emer-
genza. Un plauso ai 
professionisti che hanno ac-
colto la sfida di riprogettare 
la risposta all’emergenza” 
conclude il  Direttore gene-
rale.

Sono i principali effetti del profondo processo di riorganizzazione del Pronto Soccorso presentato questa mattina dall’Assessore alla Sanità della Regione D’Amato 

Al pronto soccorso del San Camillo -68% tempi di attesa per il posto letto 

Ricerca di un lavoro: ecco lo studio che ha censito  
le città che vantano più candidati in Italia

Il mercato del lavoro in Ita-
lia è un saliscendi di stati-
stiche; in particolare, visti i 
preoccupanti dati sulla di-
soccupazione giovanile e 
non, l ’aumento di licenzia-
menti e la difficoltà per 
molti datori di lavoro di tro-
vare manodopera per di-
verse professioni e 
inquadramenti,  sono parec-
chie le persone che cercano 
in continuazione un’occupa-
zione più o meno stabile in 
modo da poter progettare, 
con serenità, la propria vita. 
Secondo quanto emerge 
dalle statistiche di annunci 
lavoro 360, all’ interno del 
Bel Paese la situazione circa 
l’occupazione, le intenzioni 
di lavoro e la disponibilità 
dello stesso varia da Re-
gione in Regione e da città 
in città.  Di seguito è possi-
bile leggere uno specchietto 
riepilogativo di quali  sono 
le città con più canditati  in 
Italia per un posto di lavoro, 
a prescindere dalla loro qua-
lifica e dallo stipendio ri-
chiesto. Sarà dato 
importante spazio anche 
alla tipologia di mansione 
per cui ci  sono più candi-
dati,  oltre al titolo di di-
ploma richiesto e 
necessario: in questo modo 
si cercherà di aiutare le per-
sone a trovare lavoro facil-
mente, soprattutto quelle 
che sono disposte a spo-
starsi dalla propria città na-
tale.  Gli ultimi 
aggiornamenti rispetto a 
queste stime risalgono al 

giorno 1 ottobre 2022, cosa 
che li  rende di fatto gli  ul-
timi su questa materia.  Sul 
podio delle 5 città con più 
candidati per un posto di la-
voro è possibile trovare 
Roma, Palermo e Milano. In 
particolare, presso la Capi-
tale è stato segnato un incre-
mento del +13% rispetto al 
mese passato, con un totale 
di 853 persone in più che 
cercano attivamente lavoro 
fra disoccupati, inoccupati e 
persone in cerca di un’occu-
pazione diversa. Palermo 
cresce con un timido +3% 
che porta il totale delle per-
sone candidate a 291. Mi-
lano, invece, si  riprende il  
podio delle città con più 
candidati per annunci di la-
voro con un +6% per un to-
tale di 274 persone che, 
periodicamente, sottopon-
gono alle aziende candida-
ture e proposte di 
assunzione. A seguire queste 
tre città sono Catania, con 
un +8% rispetto al mese pre-
cedente per un totale di 244 
candidati e Napoli: per il ca-
poluogo campano il  trend 
vede un +10%. Com’è possi-
bile notare, le città del Sud 
Italia stanno vivendo un ex-
ploit non indifferente relati-
vamente alle persone che, 
attivamente, cercano lavoro 
e si candidano agli annunci. 
In questo modo, viene smen-
tita la retorica sul fatto che 
il reddito di cittadinanza sta 
bloccando le assunzioni e 
sta rendendo più difficile,  
per i  datori di lavoro, tro-

vare personale qualificato o 
quantomeno affidabile da 
assumere con varie tipologie 
di contratti, anche part time. 
In quest’ottica, è importante 
anche osservare il dato circa 
le mansioni per cui sono 
presenti più candidati oltre 
che le città in cui le proposte 
sono avanzate. Dopo aver 
analizzato nello specifico 
quali sono le città con più 
candidati, è bene inquadrare 
anche le mansioni per cui 
questi  hanno presentato il  
loro interesse all’assun-
zione. Ancora una volta,  a 
guidare la classifica delle 
mansioni più ricercate è l’in-
dustria alimentare: in tutta 
Italia, infatti, si contano più 
di 5.400 candidati con un 
trend in aumento del 2% ri-
spetto alle statistiche prece-
denti e una conferma di 
quanto il settore della GDO 
e dei supermercati sia un 
evergreen. Sul secondo 
posto si  colloca, invece, i l  
settore tessile e dell’abbi-
gliamento o della moda. I  
candidati sono poco meno di 
quelli  per i  generi alimen-
tari con 5.031 candidati, ma 
il trend è in aumento del 2%. 
Al terzo posto, i candidati in 
cerca di lavoro si  sono pro-
posti  per occupazioni nel 
ramo alberghiero, turistico o 
ristorativo: sono 3.988 i can-
didati totali  per queste oc-
cupazioni – con un +2% – 
sparsi in tutta Italia. A chiu-
dere questa top five delle 
mansioni con più candidati 
in Italia spiccano i  settori 

della Grande distribuzione e 
del commercio: sono 3.091 i 
candidati per un +3% di do-
mande, mentre la sanità e i  
settori correlati  (medicina, 
biotecnologie e farmacia) è 
in netta crescita con +5% e 
2.254 candidati.  Sembra 
questo uno dei settori più in 
ascesa che, probabilmente, 
entro fine anno toccherà 
vette importanti, ponendosi 
ai vertici delle offerte di la-
voro più diffuse in tutta Ita-
lia.  Non è un caso, infatti ,  
che all’ interno del Paese 
manchino con regolarità 
professionisti  del settore 
medico, cosa che espone 
molte aziende sanitarie a ri-

schio di erogare i servizi con 
discontinuità o difficoltà.  I  
candidati che hanno presen-
tato il  loro interesse all’as-
sunzione, naturalmente, 
l’hanno fatto per diverse ti-
pologie di contratto. In par-
ticolare, a livello nazionale 
spiccano i  contratti  part 
time: si tratta di 131.139 an-
nunci per un trend in cre-
scita di 1%. Il  tempo 
determinato è al secondo 
posto con una crescita simile 
ma un numero di annunci 
sostanzialmente inferiore, 
cioè solo 85.525. Per quanto 
riguarda il tempo pieno, in-
vece, gli annunci sono in ra-
pida salita, cosa che ha fatto 

schizzare questa tipologia di 
contratto al terzo posto 
delle tipologie più ricercate: 
si  tratta di un +28% con 
59.600 annunci.  A chiudere 
questa lista i contratti di la-
voro di consulenza e tiroci-
nio, che restano marginali e 
rivolti ,  più che altro, a stu-
denti.  Com’è possibile ve-
dere, sono in crescita le 
possibilità di lavoro in Ita-
lia,  soprattutto nelle città 
capoluogo del Sud Italia e 
nella Capitale,  una notizia 
confortante per migliaia di 
disoccupati in tutto il Paese. 
Fonte dei dati 
h t t p s : / / w w w. a n n u n c i l a -
voro360.com/
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Ciaccheri: “Cambierà volto Ostiense e darà riposta dignità a emergenza abitativa” 

La caserma di via del Porto Fluviale

“Da oggi è più vicino alla 
realizzazione il progetto di 
rigenerazione dell’ex ca-
serma di Porto Fluviale. 
Grazie all’approvazione 
della Delibera passata in 
Assemblea Capitolina si 
mette un tassello decisivo 
all’avanzamento del pro-
getto di trasformazione che 
cambierà il volto di 
Ostiense e darà una risposta 
di dignità sull’emergenza 
abitativa. Dopo anni di di-
battito sull’utilizzo delle ex 

caserme nelle nostre città, 
Porto Fluviale traccia una 
strada con 11 milioni di in-
vestimento pubblico che 
serviranno a trasformare e a 
riqualificare la struttura e 
aprire servizi pubblici per il 
quartiere, aprendo le porte 
per una nuova piazza per 
Ostiense. Adesso possiamo 
entrare finalmente nella fase 
operativa. Ringrazio, infine, 
le consigliere e i consiglieri 
per l’approvazione della de-
libera, gli assessori Tobia 

Zevi e Maurizio Veloccia e 
tutti coloro hanno dato il 
contribuito per questo in-
credibile progetto”. Così su 
Facebook, Amedeo Ciac-
cheri, Presidente del Muni-
cipio VIII dopo 
l’approvazione ieri sera da 
parte dell’Assemblea Capi-
tolina della delibera che au-
torizza Roma Capitale 
all’acquisizione a titolo gra-
tuito dell’edificio della ex 
caserma di via del Porto 
Fluviale.

Il 22 ed il 23 ottobre nei Municipi III, IV, VI, XI, XV e negli ex Pit 

CIE: nuovi Open Day nel weekend

Nel fine settimana del 22 e 
23 ottobre è in programma 
un nuovo appuntamento 
con gli  Open Day dedicati  
alla carta d’identità elettro-
nica. Nella giornata di sa-
bato 22 sarà possibile,  
infatti ,  fare richiesta della 
CIE presso gli sportelli ana-
grafici dei Municipi III, IV, 
VI,  XI e XV. Come di con-
sueto, oltre agli uffici muni-
cipali ,  saranno aperti  a 
Roma anche i  tre ex Punti 
Informativi Turistici  di 
Piazza di Santa Maria Mag-
giore, Piazza delle Cinque 
Lune e Piazza Sonnino, sia 
sabato 22 dalle 8.30 alle 
16.30 che domenica 23 dalle 
8.30 alle 12.30. Per poter ri-
chiedere la carta d’identità 
in occasione degli  Open 
Day è sempre obbligatorio 
l ’appuntamento, prenota-
bile domani (venerdì 21) 
dalle ore 9 fino a esauri-
mento disponibilità,  sul 
sito Agenda CIE del Mini-
stero dell’Interno ( 
https://www.prenotazioni-

cie.interno.gov.it/ ) .   “Le 
aperture straordinarie nei 
fine settimana delle sedi 
municipali  e dei chioschi 
del centro ci  restituiscono 
risultati  incoraggianti in 
termini di incremento del 
numero di CIE complessi-
vamente rilasciate da aprile 
a oggi.  In occasione del 
prossimo Open Day, ad 
esempio, saranno accolte 
oltre 600 richieste di docu-
menti d’identità. Tale risul-
tato è reso possibile grazie 
al grande impegno dei Mu-
nicipi e di tutti gli ufficiali 
di anagrafe coinvolti,  a cui 
va un sentito ringrazia-
mento” ha commentato An-
drea Catarci, assessore alle 
Politiche del Personale,  al  
Decentramento, Partecipa-
zione e Servizi al territorio 
per la città dei 15 minuti.  
Per espletare la richiesta bi-
sognerà presentarsi muniti  
di prenotazione, di fototes-
sera, di una carta di paga-
mento elettronico e del 
vecchio documento. 

Orari e indirizzi dei Muni-
cipi coinvolti: 
Municipio III: la sede di Via 
Fracchia 45 sarà aperta sa-
bato 22 ottobre dalle ore 8 
alle ore 14 
Municipio IV: la sede di Via 
Rivisondoli 2 sarà aperta 
sabato 22 ottobre dalle 8 
alle 13 
Municipio VI: la sede di Via 
Duilio Cambellotti  sarà 
aperta sabato 22 ottobre 
dalle 8.30 alle 16.30 
Municipio XI: la sede di Via 
Girolamo Cardano 135 sarà 
aperta sabato 22 ottobre 
dalle 8.30 alle 16 
Municipio XV: la sede di 
Piazza Saxa Rubra 19 
(Prima Porta) sarà aperta 
sabato 22 ottobre dalle 8.30 
alle 13.30 
Giorni ed orari di apertura 
degli ex Pit: 
 Piazza Santa Maria Mag-
giore, Piazza Sonnino e 
Piazza delle Cinque Lune: 
sabato 22 ottobre 8.30-
16.30, domenica 23 ottobre 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

Vittima un diciottenne che è stato investito e ucciso sul marciapiede 

Incidente sulla Cristoforo Colombo

Incidente sulla Colombo: 
18enne investito e ucciso 
sul marciapiede.  Ne 
avrebbe compiuti 19 anni a 
novembre, ma è stato inve-
stito e ucciso da una Su-
zuki Swift  sulla via 
Cristoforo Colombo. Il  gio-
vane stava camminando sul 
marciapiede in direzione 
raccordo anulare all’altezza 
di via Alessandro Severo 

trenta minuti dopo la mez-
zanotte, tra il  19 e il  20 ot-
tobre. Al volante dell’auto, 
una ragazza di 24 anni, sot-
toposta all ’alcoltest .  Se-
condo una prima 
ricostruzione avrebbe 
perso improvvisamente i l  
controllo della vettura fi-
nendo sul marciapiede,  
centrando un palo per poi 
travolgere i l  ragazzo e f i-

nire contro un muro. Illeso 
l ’amico he era in compa-
gnia della vittima. 

La Lega sul 18enne investito: “Le istituzioni sono chiamate a prevenire” 

Santori: “Un dolore immenso”

“Siamo vicini a Paola Di 
Caro e a Luca Valdiserri ,  
genitori che nella notte 

hanno perso il figlio diciot-
tenne nell’ incidente avve-
nuto sulla Colombo. Un 
dolore immenso che nulla e 
nessuno possono attenuare. 
Ma le istituzioni sono chia-
mate ad intervenire per evi-
tare tragedie come questa,  
un disastro che trascina 
dentro anche la famiglia 
della giovane ragazza arre-
stata per omicidio stradale. 

La Lega chiede uno sforzo 
complessivo di Roma Capi-
tale,  dalla politica agli  uf-
fici  sulla sicurezza e 
l ’educazione stradale,  per 
prevenire,  a partire dalle 
scuole, questi eventi. Subito 
un consiglio straordinario 
sul tema”. Lo dichiara in 
una nota il  capogruppo 
della Lega in Campidoglio 
Fabrizio Santori.
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L’assessore ai Lavori Pubblici Segnalini: “Insieme facciamo il bene per Roma” 

I colonnotti di Piazza del Gesù

“Ripris t inat i  i  co lonnot t i  
d i  marmo a  Piazza  del  
Gesù,  post i  di  fronte al  sa-
grato  del la  Chiesa .  I  ma-
nufat t i  erano s ta t i  
danneggiat i  e  ne l la  g ior-
nata di  lunedì  dal l ’Uff ic io  
decoro  c i  avevano segna-
la to  la  s i tuazione .  Questa  

matt ina  la  squadra  di  
pronto  intervento  s i  è  
messa a  lavoro e  la  piazza 
è  di  nuovo in ordine,  con i  
co lonnot t i  a l  loro  posto  e  
in  ot t ime condiz ioni .  Un 
r ingraziamento  a l la  squa-
dra  e  agl i  uff ic i  de l  Cam-
pidoglio per l ’attenzione e  

la  cura  che  mostrano nei  
confront i  de l la  c i t tà .  Con 
l ’ impegno di  tut t i  fac -
c iamo i l  bene  per  Roma”.  
Lo scr ive in una nota l ’As-
sessore  a i  Lavori  pubbl ic i  
e  Infras trut ture  di  Roma 
Capi ta le ,  Ornel la  Segna-
l ini .

Celli: “Un episodio inaccettabile. Solidarietà ad autista e passeggeri” 

Sassi contro bus a Tor Bella Monaca

“L’episodio  che ha coin-
vol to  ier i  matt ina  i l  bus  
del la  l inea  057  Tpl  in  via  
San Biagio  Platani  a  Tor  
Bel la  Monaca è  inaccet ta-
bi le .  Innanzi tut to ,  vogl io  
esprimere  vic inanza a l -
l ’autista e  ai  passeggeri  in 
quel  momento a  bordo.  
Nessun motivo così  come 

qualsiasi  forma di protesta 
può e deve trasformarsi  in 
violenza e  mettere  a  r i -
schio  l ’ incolumità  dei  
v iaggiator i  e  dei  lavora-
tor i .  Come amministra-
zione s iamo impegnat i  
costantemente  per  migl io-
rare  e  potenziare  i l  servi-
zio del  trasporto pubblico 

locale ,  in  tut te  le  aree  
del la  c i t tà ,  consapevol i  
del le  diff icoltà  e  del le  cri -
ticità.  Ma ciò non deve mai 
sfociare in att i  spiacevoli  e  
per icolosi  come quel lo  di  
ier i“ .  Così  in  una nota  la  
presidente del l ’Assemblea 
capitol ina  Svet lana Cel l i  
(nella foto) .

“Una festa non solo per la comunità universitaria, ma per tutta la città” 

Il trentennale di Roma Tre

“Aria di futuro all ’ inaugu-
razione del le  celebrazioni  
per  i  t rent ’anni  del l ’Uni-
versità di  Roma Tre.  I l  pa-
l insesto del le  at t ivi tà  che 
dureranno un anno è  una 
bel l iss ima notizia  per  la  

città che avrà occasione in 
numerosi  eventi  di  poter  
riconoscere i l  portato stra-
ordinario che questo Ate-
neo ha donato al la  c i t tà  
cambiando la  percezione 
di  cosa voglia  dire  fare  

università e ricerca nel XXI 
Secolo.  Una festa non solo 
per la comunità universita-
r ia ,  ma per  tutta  la  c i t tà”.  
Così  in  una nota i l  presi -
dente del  Municipio VIII ,  
Amedeo Ciaccheri .

Aperti a tutti, senza barriere architettoniche, tenuti da esperti accreditati 

Corsi di teatro nella Capitale

Aperte ufficialmente le 
candidature per parteci-
pare ai corsi di tecniche re-
citative,  regia,  dizione ed 
articolazione della parola 
presso la sede dell’Associa-
zione OROINCENTRI  – 
MAGMALABSPACE di via 
Alberico II nr. 37 – Roma. I 
corsi  indetti  dall ’Associa-
zione SCENA TEATRO di-
retta dal  regista e attore 
teatrale Antonello De Rosa 
avranno inizio venerdì 04 
novembre dalle ore 20.00. I  
corsi  sono aperti  a  tutti ,  
appassionati  e professioni-
sti  che vogliono approfon-
dire l ’arte recitativa e le  
sue tecniche. Le classi sono 
interamente integrate e non 
presentano barriere archi-

tettoniche. Nella “scuderia 
dei  docenti  di  razza” del  
regista De Rosa,  Antonella 
Valitutti ,  attrice,  doppia-
trice formatrice di  dizione 
e Margherita Rago, attrice e 
formatrice teatrale.  Tanti  
gli  attori del panorama na-
zionale con cui i  parteci-
panti  si  confronteranno 
durante l ’anno.  Antonello 
De Rosa regista e attore af-
fermato di teatro è il fonda-
tore e direttore artist ico 
dell ’Accademia Scena Tea-
tro di Salerno, che conta ad 
oggi circa 300 all ievi  di  
tutte le  età.  Le classi  tea-
trali  di De Rosa non hanno 
alcuna barriera architetto-
nica. Esperto di teatro-tera-
pia e teatro sociale è anche 

responsabile dei  corsi  di  
teatro terapia U.I .L.D.M. 
(Unione Italiana Lotta alla 
Distrofia Muscolare) di Sa-
lerno, nonché responsabile 
del  teatro di  riabil i tazione 
sociale presso i l  centro di  
Villa Maraini– Croce Rossa 
Ital iana di  Roma. Gli  in-
contri  che partiranno ve-
nerdì 4 novembre,  si  
terranno due volte al mese 
dalle ore 20.00 alle ore 
22.00.  Al termine del  per-
corso di studio, in maggio, 
con un saggio- spettacolo,  
verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione valido ai 
f ini  accademici .    Info e 
prenotazioni al 3922710524 
scenateatrosalerno@gmail.c
om
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A seguito del successo della 
mostra Ghê Gaia Terra,  
svoltasi  lo scorso mese di 
aprile presso il  Museo delle 
Mura,  un nuovo progetto 
espositivo, Sotto i Raggi del 
Sole.  Riflessioni sul rap-
porto tra Uomo e Ambiente, 
dedicato anch’esso al  tema 
del futuro del pianeta e alla 
necessità di  costruire un 
nuovo rapporto Uomo/Na-
tura,  viene ospitato presso 
la Villa di  Massenzio e i l  
Mausoleo di Romolo.  
L’esposizione, a cura di An-
tonietta Campilongo, sarà 
inaugurata sabato 22 otto-
bre alle ore 15.30, ed è pro-
mossa da Roma Culture,  
Sovrintendenza Capitolina 
ai Beni Culturali, organizza-
zione Neworld Associazione 
Culturale,  servizi  museali  
di Zètema Progetto Cultura. 
Il  progetto espositivo torna 
fino al 5 novembre 2022 con 
nuove opere pittoriche e 
scultoree,  quelle di  19 arti-
sti ,  e  performance firmate 
da 10 creativi,  con l’intento 
di rif lettere sul futuro del 
pianeta e sulla necessità di  
costruire un nuovo rapporto 
Uomo/Natura.  La mostra è 
Visitabile dal martedì alla 
domenica ore 10.00/16.00,  
ingresso l ibero.  Sotto i  
Raggi del Sole, un progetto 

espositivo sperimentale che 
si è andato sviluppando nel 
tempo intorno a un’inda-
gine crit ica su un tema di 
grande attualità, si propone 
come una forma di narra-
zione collettiva,  aperta a 
contributi  artistici  che af-
frontino problemi legati  al-
l ’etica,  alla definizione 
della corrispondenza cultu-
rale e al rapporto tra uomo 
e ambiente per diffondere 
consapevolezza e stimolare 
i l  maggior numero di per-
sone a prendersi  cura del 
pianeta.  Lo scopo è di co-
municare, attraverso l’arte e 
la cultura, una coscienza sui 
problemi dell’ambiente, e di 
determinare volontà e capa-
cità di reagire al degrado, di 
uti l izzare al  meglio le ri-
sorse che i l  pianeta Terra 
offre,  ricordando sempre 
che sono deperibili .  Villa di 
Massenzio:  tutti  gli  artisti  
in mostra 
Marco Baldassari ,  Rosella 
Barretta,  Rossana Barto-
lozzi,  Antonella Catini ,  
Alessandro Di Francesco,  
Mauro Dosio, Lean (Andrea 
Leonardi) ,  Maria Carla 
Mancinell i ,  Lucia Nicolai ,  
Giorgio Ortona,  Albino Pa-
lamara, Enrico Porcaro, Lo-
redana Salzano, Andrea 
Sterpa,  Carlo Tirell i ,  Anna 

Tonelli ,  Klara Varhelyi .  Ar-
tisti  Special guest:  Alessan-
dro Di Francesco,  Lucia 
Nicolai.  
Performance:  artisti&inno-
centi ,  Lara Ferrara e Marco 
Baldassari ,  Letizia Leone 
con Giorgio Linguaglossa. 
Villa di  Massenzio,  la 
scheda tecnica 
Luogo: Villa di Massenzio – 
Via Appia Antica,  153 – 
00179 Roma 
Durata:  dal 22 ottobre al  5 
novembre 2022 
Inaugurazione: sabato 22 ot-
tobre ore 15.30 – 19.00 
(aperto a invitati  e al  pub-
blico) 
Organizzazione:  Neworld 
Associazione Culturale 
Orario di apertura mostra:  
Dal martedì alla domenica 
ore 10.00/16.00.  Ultimo in-
gresso mezz’ora prima della 
chiusura. 
www.villadimassenzio.it  – 
T. 060608 
Ingresso: libero. 
Press Office:  Uozzart – 
Salvo Cagnazzo – 
stampa@uozzart.com – 
www.uozzart.com 
Villa di  Massenzio,  ecco i l  
programma dettagliato 
degli eventi 
 Sabato 22 ottobre ore 15.30 
– 19.00 (Inaugurazione) 
 Performance – Area esterna 

(Circo) 
ore 16.00 Artisti§innocenti  
con amici  e simpatizzanti  
performano: INAUGURA-
ZIONE DEL CIRCO DI 
MASSENZIO nella Villa Im-
periale sull’Appia Antica. 
Annus Massentii  V- Alla 
presenza di Altissimi Testi-
moni Imperiali  e Comunali  
si procederà ad annotare su 
tavolette di cera: 
l ’adesione degli  Aurighi 
dalle varie Province Ro-
mane; 
l’iscrizione all’Albo dei Pu-
ledri  più veloci  e bell i  del  
Maneggio di Romolo con 
la Lista dei Concorrenti  al  
Concorso Nitriti  e pure 
l’Organizzazione Sociale di 
tutto l ’Apparato necessario 

per l’imminente 
Avvio delle Pubbliche Mas-
senzieadi®®®, 
M Libagioni Pubbliche e 
Companatiche®, le celebra-
zioni danzate Dionisia 
Performance – Mausoleo di 
Romolo 
ore 17.00 Performance:  
Pharmaka  di Lara Ferrara e 
Marco Baldassari – Dal san-
gue dorato versato dagli  
dei ,  crebbero alcune erbe 
chiamate pharmaka, le 
stesse che Zeus fece ingo-
iare a Crono così  da fargli  
rigettare fuori i  suoi cinque 
fratell i .  I  doppi poteri  di  
queste erbe furono usati  
anche da Circe per trasfor-
mare gli  uomini in maiali ,  
leoni, tori,  arieti o galli… 

ore 18.00 Lettura scenica:  
testo poetico Le cattedrali  
della terra di Letizia Leone 
con Giorgio Linguaglossa – 
Tra gli appunti del Leopardi 
spicca un progetto mai rea-
lizzato, quello di un poema 
in forma didascalica sulle 
selve e le foreste,  un’opera 
densa di informazioni mito-
logiche, storiche e scientifi-
che.  Questo testo poetico 
prende spunto dalla stessa 
idea perché il  paesaggio na-
turale così  fragile ci  coin-
volge nell ’urgenza di 
un’ispirazione e di  una in-
quietudine ancora più forte 
per la perdita delle antiche 
foreste,  ormai definitiva-
mente dissodate nella loro 
inviolata immensità. 

l progetto espositivo torna fino al 5 novembre 2022 con nuove opere pittoriche e scultoree, quelle di 19 artisti, e performance firmate da 10 creativi 

Alla Villa di Massenzio 30 artisti a confronto sul rapporto uomo/natura

Libri: al MAXXI di Roma ‘Apnea. La mia storia’,  
di Lucrezia Lante della Rovere. Ospite Barbara Alberti
Per il ciclo Libri al MAXXI, 
domani (venerdì 21), alle 18, 
il Museo ospita un appunta-
mento dedicato a una storia 
personale emozionante, 
piena di ironia, segnata dai 
colpi di scena che offre il de-
stino: quella contenuta in 
“Apnea. La mia storia”, au-
tobiografia di Lucrezia Lante 
della Rovere. Per chi non la 
conosce personalmente, Lu-
crezia è un’attrice, una 
donna bellissima, la figlia 
della scandalosa Marina 
Ripa di Meana e del blaso-
nato Alessandro Lante della 
Rovere. Nata nell’agio e 
sotto una buona stella: una 
donna cui sembra che la vita 
abbia regalato tutto. Invece 
se si entra nelle pieghe della 
sua storia, si scopre un’in-
fanzia difficile dominata da 
una madre “a piede libero” e 
un padre ingoiato dai suoi 
demoni: Lucrezia cresce spo-
stata come una pedina da 
una casa all’altra e inizia a 
fare la modella, quasi per 
gioco.  Le apre le porte del 
cinema il grande Mario Mo-
nicelli a soli 19 anni e poi 
prende vita una carriera det-
tata dall’istinto e dal corag-
gio. Una giostra 
professionale che scivola dal 
cinema, al teatro, alla televi-
sione. Le nascono due ge-
melle quando ha appena 
vent’anni, mentre una madre 
iperbolica e irrinunciabile 
segue i suoi passi e la sua 
vita sentimentale è costellata 
da grandi amori, passioni, 
abbandoni e ripartite. Lucre-

zia ascolta sempre e solo il 
suo cuore, anche quando in-
contra Arturo, un bracco ita-
liano che diventa il suo 
centro. Quella di Lucrezia 
Lante della Rovere è una sto-
ria intima e commovente che 
si legge tutta d’un fiato, per-
ché la sua voce è sincera, lu-

minosa e piena di grazia. La 
grande avventura di una 
donna che ha vissuto in 
apnea, inseguendo il respiro, 
in cerca di quel senso che ci 
accomuna tutti. Introdotte 
da Stefano Gobbi, Public 
Program MAXXI, interven-
gono l’autrice Lucrezia Lante 

della Rovere e la scrittrice, 
giornalista e sceneggiatrice 
Barbara Alberti; letture di 
Francesco Siciliano. In colla-
borazione con Piemme Edi-
zioni, con il sostegno di 
BPER Banca. LUCREZIA 
LANTE DELLA ROVERE è 
nata e vive a Roma. Appena 

adolescente inizia a lavorare 
nella moda, a 19 anni de-
butta nel cinema grazie a 
Mario Monicelli che la sce-
glie per il ruolo di Malvina, 
in ‘Speriamo che sia fem-
mina’. Comincia così la sua 
carriera di attrice che si di-
vide tra cinema, televisione e 

soprattutto il teatro, sua 
grande passione. Ha inoltre 
partecipato a show popolari 
del sabato sera, quali ‘Tutti 
gli zeri del mondo’ e ‘Bal-
lando con le stelle’. Ha vinto 
il premio Flaiano e il premio 
Taormina Film Fest come mi-
glior attrice. 
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Il concorso che permette di vincere fino ad un milione di euro 

Million Day ed Extra: i numeri

Mill ion Day giovedì  20  ot -
tobre  2022 .  I  numer i  v in-
cent i  de l l ’ es t raz ione  d i  
oggi ,  g iovedì  20,  per  i l  
concorso  Mi l l ion  Day.  
Pront i  per  scoprire  la  com-
binaz ione  v incente  de l -
l ’ es t raz ione  d i  oggi?  Al le  
ore  19 .00  su questa  pagina 

i  c inque  numer i  es t ra t t i  
per  i l  Mil l ion Day,  i l  g ioco 
d i  Lot tomat ica  che  ogni  
g iorno  a l le  19 :00  o ff re  
l ’oppor tuni tà  d i  v incere  
f ino ad 1  mil ione di  euro.  I  
numer i  v incent i  d i  oggi ,  
g iovedì  20/10/2022,  per  i l  
Mi l l ion  Day  sono  i  se -

guenti .  Numeri  estratt i :  2  –  
9  –  31  –  44  –  45 .  Numer i  
Extra :  10  –  25  –  27  –  32  –  
34 .  R icordiamo che  i l  con-
corso  de l  Mi l l ion  Day  da  
regolamento  permet te  
anche  v inc i te  secondar ie  
indovinando due ,  t re  o  
quattro  numeri  estrat t i .

Qualcuno di voi avrà vinto una magione e duecentomila euro? 

Vinci Casa: i numeri vincenti

Vinci  Casa  giovedì  20  ot to-
bre  2022 .  L’es t raz i one  d i  
ogg i ,  g iovedì  20/ 10/2022  
per  i l  concorso  “Vi nc i  
Casa”  d i  Win  for  L i fe ,  i l  
g ioco  che  ogni  g i or no  
dal le  20 .30  offre  l ’opportu-

n i t à  d i  v i ncere  una  cas a  e  
200 .000  euro .  Ad  og g i  i l  
concorso  “Vinci  Casa”  Win 
for  L i fe  ha  per mes s o  ad  
o l t re  150  for t unat i  g i oca -
t or i  d i  v i ncere  un ’ab i t a -
z i one ,  s t as er a  l a  nuova  

es traz ione  del  g ioco  con la  
c i nq ui na  de i  numer i  
e s t r a t t i  i n  d i re t t a  l i ve  s u  
I t a l i a  S er a .  Ecco  i  numer i  
Vi nc i  Cas a  es t r a t t i  og g i ,  
g i ovedì  20  o t t obre  2022 :   
24  –  25  –  28  –  38  –  40 .

I numeri estratti dei tre principali concorsi legati alla probabilità 

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni  giovedì  20 otto-
bre 2022 per  i  concorsi  di  
Lotto,  SuperEnalotto e  
10eLotto.  Le estrazioni  dei  
principal i  concorsi  del la  
lotter ia  i tal iana tornano 
oggi  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 venti  sul no-
stro portale  gl i  
aggiornamenti  in  tempo 
reale con i  numeri vincenti  
estratt i  sul le  ruote  del  
Lotto,  la  sest ina vincente 
del  SuperEnalotto,  i  s im-
boli  del  Simbolotto e  
l ’estrazione serale  del  
10eLotto.  Appuntamento 
al le  venti  su www.ital ia-
sera. i t  con tutt i  gl i  ul t imi  

aggiornamenti  relat ivi  a i  
principal i  giochi  del la  lot-
teria in Italia.  
Estrazione Lotto giovedì 20 
ottobre 2022 
BARI 23 – 89 – 28 – 82 – 73 
CAGLIARI 81 – 31 – 87 – 70 
– 27 
FIRENZE 51 – 23 – 38 – 41 – 
03 
GENOVA 67 – 58 – 23 – 10 – 
3 
MILANO 54 – 38 – 12 – 20 – 
83 
NAPOLI 18 – 53 – 74 – 55 – 
31 
PALERMO 81 – 73 – 9 – 55 – 
62 
ROMA 85 – 34 – 13 – 9 – 7 
TORINO 79 –  45 –  58 –  8  –  
65 
VENEZIA 78 – 18 – 76 – 41 

– 29 
NAZIONALE 85 –  9  –  68 –  
41 – 1 
SuperEnalotto,  estrazione 
giovedì 20 ottobre 2022 
Numeri vincenti :  6 – 8 – 39 
– 65 – 67 – 69 
Numero Jolly:  32 
SuperStar:  7 
10eLotto,Nestrazione gio-
vedì 20 ottobre 2022 
Numeri  estratt i :  12  –  18 –  
23 – 28 – 31 – 34 – 38 – 45 – 
51 – 53 – 54 – 58 – 67 – 73 – 
78 – 79 – 81 – 85 – 87 – 89 
Numero Oro: 23 
Doppio Oro:  23 – 89 
10eLotto Extra,  estrazione 
giovedì 20 ottobre 2022 
Numeri estratti :  3 – 8 – 9 – 
10 – 13 – 20 – 27 – 41 – 55 – 
62 – 70 – 74 – 76 – 82 – 83

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

Simbolotto: i numeri vincenti

Risul ta t i  S imbolot to  di  
oggi ,  g iovedì  20  ot tobre  
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  
estrat t i  s tasera .  Ecco i  c in-
que  s imbol i  es t ra t t i  oggi ,  
per  i l  concorso  del  S imbo-
lot to .  Per  l ’es t raz ione  di  
s tasera  i  numeri  e  re la t iv i  
s imbol i  sono s ta t i  i  se -
guenti :  
35-UCCELLO 
23-AMO 
25-NATALE 
12-SOLDATO 
28-OMBRELLO




