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Caro energia, l’appello lanciato dall’Aiop
“Rischiamo di spegnare sale operatorie, ed apparecchiature come Tac, risonanze e Pet”
Come è ormai tristemente 
noto, oltre che ad aver con-
corso a decimare le economie 
di famiglie ed aziende, anche 
nel campo sanitario il caro 
bollette sta creando notevoli 
disagi. Ed oggi, mentre il Con-
siglio dei ministri si appresta 
ad approvare la manovra di 
Bilancio, la presidente nazio-
nale di Aiop (Associazione 
italiana ospedalità privata), 
presidente nazionale di Aiop, 
Barbara Cittadini, lancia un 
preoccupate appello: “La si-
tuazione è drammatica e può 
diventare insostenibile in 
breve tempo se non si inter-

viene in maniera risoluta. Le 
bollette, in molti casi, sono au-
mentate anche del 400%. 
Negli ultimi due anni i costi 
dell’energia elettrica delle 
strutture sanitarie e socio-sa-
nitarie sono aumentati di circa 
3 volte e quelli del gas di 4,7 
volte. La componente di di-
ritto privato eroga il 28% di 
tutte le prestazioni e i servizi 
ospedalieri resi alla popola-
zione dal Servizio sanitario 
nazionale (Ssn) e, in questa si-
tuazione, il rischio è di doverli 
fortemente limitare, se non 
addirittura interrompere“. 
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Il presidente Zelensky & C. 
continuano a chiedere armi e 
mezzi ma, come previsto, con 
l’avvento dell’inverno, spe-
cialmente la disastrata popo-
lazione ucraina ha ora 
un’altra, grave ed urgente 
priorità: il gelo. A ‘ricordarlo, 
oggi, è stato anche Kluge, il 
direttore regionale dell’Orga-
nizzazione mondiale della 
sanità (Oms) per l’Europa il 
quale, ricordando che “La sa-

lute delle persone non può 
essere tenuta in ostaggio“, ha 
avvertito che “Questo in-
verno sarà pericoloso per la 
vita di milioni di persone in 
Ucraina”. Come ha tenuto a 
rimarcare l’alto rappresen-
tate, “La devastante crisi 
energetica, l’aggravarsi del-
l’emergenza di salute men-
tale, i vincoli all’accesso 
umanitario e il rischio di in-
fezioni virali renderanno la 

stagione fredda un arduo 
banco di prova per il sistema 
sanitario e per il popolo 
ucraino, ma anche per il 
mondo e il suo impegno a so-
stegno del Paese, alle prese 
con il conflitto con la Russia”. 
Dunque, ha sottolineato, “La 
guerra deve finire prima che 
sistema sanitario e salute po-
polazione vengano ulterior-
mente compromessi“. 
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Hai voglia a sperare nelle  
diplomazie!  E’  incredibile  
come,  ogni  volta che i l  
Cremlino annuncia la  pro-
pria disponibil ità a sedersi  
intorno ad un tavolo con gli  
ucraini ,  per intavolare una 
discussone negoziale,  pun-
tualmente,  per tutta r ispo-
sta prima Zelensky e poi gli  
Stati  Uniti  r i lancino invece 
i l  confl i t to.  Oggi ad esem-
pio, i l  responsabile europeo 
Oms per la sanità Kluge ha 
avverti to circa le  terribi l i  
condizioni  di  salute al le  
quali  la  popolazione 
ucraina (privata di  ogni  
forma di energia) è esposta, 
chiedendo quindi la  f ine 
della guerra,  perché circa 
10 mil ioni  di  persone ri-
schiano di vedersela brutta 
a causa delle rigide tempe-

rature invernali .  Ebbene,  
‘raccolto’  l ’al larme freddo 
lanciato dall ’Oms,  poco fa 

dagli  Stati  Unit i  è  giunta 
una replica che lascia dav-
vero interdett i :  Lloyd Au-

stin, capo del Pentagono, ha 
assicurato che, in vista del-
l ’arrivo del  gelo,  gl i  Stati  
Uniti forniranno all’Ucraina 
le armi e l’equipaggiamento 
necessario per combattere 
anche durante i  mesi inver-
nali .  Come ha infatt i  affer-
mato l ’alto funzionario 
mil i tare dall ’ Indonesia,  
dove si  trova in questi  
giorni, “Abbiamo assistito a 

numerosi  successi  sul  
campo di battaglia e mentre 
ci  avviciniamo all ’ inverno 
cercheremo di preparare gli  
ucraini  a  combattere d’in-
verno e continuare a mante-
nere la  pressione sui  loro 
avversari  nei  mesi  inver-
nali“.  Ma non solo:  Austin 
ha anche colto l ’occasione 
per esprimere la propria fi-
ducia nei  confronti  delle  

truppe di Kiev, a suo giudi-
zio addestrate molto meglio 
dei russi.  Dunque, ha rilan-
ciato i l  responsabile  del  
Pentagono,  “Continueremo 
a sostenere Kiev f ino a 
quando sarà necessario,  in 
modo che l ’Ucraina rag-
giunga l’obiettivo di ripren-
dere ogni centimetro del  
suo territorio sovrano“… 
Complimenti!  

Gli Stati Uniti, nonostante l’appello dell’Oms, forniranno all’Ucraina le armi e l’equipaggiamento necessario per combattere anche durante i mesi invernali 

“Ucraini al freddo? Forniremo il necessario per combattere d’inverno”

L’Organizzazione Mondiale della Sanità: “La guerra deve finire,  
con il gelo il sistema sanitario e la salute degli ucraini sarà compromessa”
L’Oms: “La metà delle  in-
frastrutture energetiche è 
distrutta,  questo inverno r  
i l  direttore regionale del-
l ’Organizzazione mondiale 
della sanità (Oms) per l ’Eu-
ropa iguarderà la sopravvi-
venza” Oggi l ’Ucraina,  ha 
proseguito Kluge,  “sta af-
frontando una crisi termica, 
oltre a una crisi permanente 
causata dalla guerra e dalla 
pandemia. La metà delle in-
frastrutture energetiche 
dell ’Ucraina è danneggiata 
o distrutta.  Questo sta già 
avendo effett i  a  catena sul  
sistema sanitario e sulla sa-
lute delle persone. In parole 
povere,  questo inverno ri-
guarderà la  sopravvi-
venza“. A tal proposito, per 
catal izzare l ’attenzione 
mondiale verso le necessità 
del  popolo,  I l  direttore re-
gionale dell ’Oms per l ’Eu-
ropa è reduce dalla sua 
“quarta visita quest’anno a 
Kiev,  pochi  giorni  dopo la 
più grande ondata di attac-
chi  missi l ist ici  in tutto i l  
Paese,  per incontrare fun-
zionari,  operatori sanitari e 
pazienti ,  e  offrire i l  soste-
gno incrollabile dell’Oms al 
ministero della Salute,  al  
Governo e al  popolo 
ucraino,  oltre che per r in-
graziare medici ,  infermieri  
e operatori sanitari che con-
tinuano a mostrare i l  loro 
eroismo“. Al momento, con-
tinua Kluge sull’emergenza 
sanitaria in Ucraina,  
“Quello che sappiamo, è  
che centinaia di migliaia di 
locali ,  comprese abitazioni  
private,  scuole e  ospedali ,  
in tutto il  Paese non hanno 
la fornitura di  gas,  essen-
ziale non solo per cucinare 
ma anche per i l  r iscalda-
mento.  Oggi 10 mil ioni  di  

persone,  un quarto della 
popolazione,  sono senza 
elettricità.  Si prevede che le 
temperature crolleranno 
f ino a -20 gradi  in alcune 
parti  del  Paese.  I l  freddo 
può uccidere.  Molte fami-
glie  disperate saranno co-
strette a ricorrere a metodi 
di  r iscaldamento alterna-
t ivi ,  bruciare carbone o 
legna o uti l izzare genera-
tori  al imentati  a  gasolio o 
riscaldatori elettrici .  Questi 
comportano rischi per la sa-
lute,  inclusa l’esposizione a 
sostanze tossiche dannose 
per bambini,  anziani e per-
sone con problemi respira-
tori  e  cardiovascolari ,  

nonché ustioni e lesioni ac-
cidentali .  E prevediamo che 
da 2 a 3 milioni di persone 
in più lasceranno le  loro 
case in cerca di  calore e si-
curezza”.  Ci  saranno poi  i  
rischi legati  a “infezioni re-
spiratorie come Covid, pol-
monite e  influenza,  e  i l  
grave rischio di  difterite  e  
morbil lo nei  gruppi non 
vaccinati“.  Una situazione 
che,  ricorda, “sta mettendo 
a dura prova la salute men-
tale degli  ucraini .  Questa 
sett imana la guerra entra 
nel  suo nono mese e già 
circa 10 mil ioni  di  persone 
sono a r ischio di  disturbi  
mentali :  stress acuto, ansia,  

depressione,  uso di  so-
stanze e disturbo da stress 
post-traumatico.  Decine di  
migliaia di  consulenze psi-
cosociali e di salute mentale 
sono state organizzate per 
gl i  operatori  sanitari  e  le  
persone in generale,  squa-
dre mobili di salute mentale 
offrono assistenza nella co-
munità.  Tutto ciò – ha poi  
terminato Kluge – non sa-
rebbe possibile  senza i l  so-
stegno instancabile  della 
First Lady, Olena Zelenska, 
che ringrazio per i l  nostro 
incontro di  oggi“.  “L’ac-
cesso al l ’assistenza sanita-
ria non può essere tenuto in 
ostaggio“,  r ipete parlando 

anche del  r ischio Covid.  
“Come nel  resto d’Europa,  
le sottovarianti  di Omicron 
circolano anche in Ucraina. 
Tuttavia,  con bassi  tassi  di  
vaccinazione su cicl i  pri-
mari e ancora di più sui ri-
chiami,  mil ioni  di  ucraini  
hanno un’immunità a Covid 
in calo o assente.  Abbinata 
a un aumento previsto del-
l’ influenza stagionale e alle 
diff icoltà di  accesso ai  ser-
vizi  sanitari ,  questo po-
trebbe signif icare un 
disastro per le persone vul-
nerabili“. Ed in tutto questo 
l ’Oms sta “aiutando i l  s i -
stema sanitario ucraino a 
prepararsi  per l ’ inverno,  

aiutando con le riparazioni,  
e  sta fornendo strutture 
prefabbricate in aree ricon-
quistate,  disposit ivi  di  r i -
scaldamento portati l i  con 
carburante,  coperte di  so-
pravvivenza,  generatori  
diesel e ambulanze. A breve 
termine dobbiamo trovare 
soluzioni  pratiche che con-
sentano ai  servizi  sanitari  
di  continuare nel  miglior 
modo possibile  durante 
l ’ inverno.  Ma questo non è 
uno scenario sostenibile .  
Questa guerra deve f inire,  
prima che il  sistema sanita-
rio e la salute della nazione 
ucraina vengano ulterior-
mente compromessi“.  
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Come testimonia ancora la 
Cittadini, “Non possiamo 
spegnere i macchinari.  Le 
sale operatorie, il  condizio-
namento degli ambienti,  i  
gruppi elettrogeni, le opera-
zioni di sterilizzazione e di-
sinfezione dei macchinari e 
delle attrezzature, l’utilizzo 
delle apparecchiature come 
Tac, risonanze magnetiche e 
Pet, l’erogazione della radio-
terapia e il  funzionamento 
dei macchinari,  sono tutte 
attività che richiedono un 
impegno quotidiano, con 
l’esigenza di mantenere un 
microclima costante H24, 7 
giorni su 7“. Oltretutto, 
tiene a precisare la presi-
dente nazionale dell’Asso-
ciazione italiana ospedalità 
privata, “Le nostre strutture, 
pur essendo, di fatto, energi-
vore e gasivore, non sono in-
cluse tra quelle ascrivibili a 
questa categoria, nonostante 
l’elevatissimo impiego di 
energia. E sebbene, con il Dl 
Aiuti-ter, si sia affermato un 
importante principio di 
uguaglianza tra la compo-
nente di diritto privato e 
quella di diritto pubblico del 
Servizio Sanitario Nazio-
nale, d’altra parte, è stato 
previsto che il  contributo 
una tantum, concesso alle 
strutture accreditate, non 
può superare lo 0,8% del 
tetto di spesa assegnato per 
l’anno 2022, a differenza 
della componente pubblica 

per la quale non sono stati 
previsti vincoli“. Quindi, 
obietta la Cittadini, “Oc-
corre un sostanzioso incre-
mento delle risorse 
finanziare per il  Ssn da uti-
lizzare a copertura dei mag-
giori oneri e da ripartire 
equamente fra gli erogatori 
di diritto pubblico e di di-
ritto privato del Ssn. Dal Go-
verno, pertanto, ci 
aspettiamo che le criticità 
della Sanità siano conside-
rate prioritarie nell’agenda 
politica”. Riguardo dunque 
all’imminente manovra allo 
studio del Governo, l’Aiop 
ha ‘qualcosa’ da chiedere al 
Governo? “L’appello che 
come Aiop rivolgiamo al Go-
verno è di pensare alla sa-
nità in una prospettiva di 
investimento e di sviluppo, 
nella piena consapevolezza 
che si tratta di un settore 
fondamentale che non può 
più subire ulteriori tagli.  È 
necessario investire mag-
giori risorse in campo sani-
tario e attuare una vera 

riforma del Ssn. Tra le prio-
rità che riteniamo essenziali, 
raggiungere almeno il 7,5% 
di valore della spesa sanita-
ria pubblica in rapporto al 
Pil, in considerazione che la 
media dei Paesi Ocse è 7,2%, 
un invito che, purtroppo, è 
disatteso, come emerge dalla 
lettura della nuova Nota di 
Aggiornamento al Def di no-
vembre 2022, che per il 2025 
prevede, invece, la ridu-
zione di un punto percen-
tuale, dal 7% del 2022 al 
6%“. Infine, conclude la Cit-
tadini, “Si devono ridurre le 
liste d’attesa, evitando così 
la troppa mobilità passiva 
non fisiologica e la rinuncia 
alle cure; correlare l’amplia-
mento dei Lea alla decurta-
zione delle tariffe per le 
prestazioni di diagnostica 
strumentale e di laboratorio 
più diffuse. Auspichiamo 
che le Istituzioni ascoltino 
entrambe le componenti del 
Ssn per riaffermare la sua 
natura universalistica e soli-
dale“. 

“Rischiamo di spegnare sale operatorie, ed apparecchiature come Tac, risonanze e Pet” 

Caro energia, l’allarme dell’Aiop
“Mancano i carabinieri per gestire la crisi, effetto imbuto nei comandi” 

Immigrazione: l’Unarma denuncia

“Le Forze dell’Ordine sono 
sommerse dalla crisi migra-
toria: se il Ministero della 
Difesa e dell’Interno non 
prenderanno seriamente in 
considerazione l’aumento di 
personale nel comparto di-
fesa e sicurezza, andremo 
presto incontro a uno ‘tsu-
nami’ organizzativo, pena-
lizzando la salvaguardia del 
Paese”. E’ quanto ‘denuncia’ 
Nicolosi, segretario generale 
di Unarma, associazione sin-
dacale che dal 1993 rappre-
senta i diritti dei 
Carabinieri. “Solo nelle ul-
time 3 settimane – prosegue 
il sindacalista – sono sbarcati 
sulle nostre coste 15.000 mi-

granti, principalmente dalla 
Libia, un’anticipazione 
drammatica sulle difficoltà 
che ci attendono nella ge-
stione dei flussi dal mare, 
ma anche a terra: la Prefet-
tura di Gorizia, a causa di 
mancanza di personale, sta 
impartendo per esempio or-
dini ai carabinieri per fron-
teggiare l’emergenza 
migratoria al posto della Po-
lizia di frontiera, non ab-
biamo adeguate competenze 
per controllare e registrare i 
documenti dei richiedenti 
asilo. Questa strategia inficia 
la presenza dei carabinieri 
sul territorio e la capillarità 
dei nostri controlli. La man-

canza di organizzazione e di 
linee guida sulle modalità 
d’intervento gettano così le 
Forze dell’Ordine nel caos 
totale”. Ed ancora, illustra 
Nicolosi, “Solo nel 2021 sono 
stati prodotti 274.000 per-
messi di soggiorno, oltre il 
doppio dell’anno precedente 
e ci prepariamo a un boom 
anche per quest’anno: riba-
diamo ancora una volta che 
non ci sono risorse organiche 
sufficienti per gestire tale si-
tuazione. Chiediamo ai mini-
stri Crosetto e Piantedosi di 
fare ordine sulle responsabi-
lità di tutti i comparti ed aiu-
tarci nel contrastare il 
disordine pubblico”. 

L’avevano preannunciato, 
ed ora si  entra nella fase 
‘calda’. A quanto sembra in-
fatti ,  i l  tanto discusso Red-
dito di cittadinanza si avvia 
ad andare incontro a sostan-
ziali  modifiche. Quella più 
probabile, sulla quale l’ese-
cutivo sta lavorando proprio 
in queste ore è lo stop dal 
gennaio 2024 per tutti  quei 
cittadini ‘occupabili’ .  Dun-
que per gli attuali percettori 

la situazione rimarrà inva-
riata ancora per tutto il 2023 
poi,  fragili ,  disabili ,  ecc.  a 
parte, per coloro che sono in 
grado di lavorare ‘lamusica 
cambierà’. Stasera alle 20.30 
avrà luogo il  Consiglio dei 
ministri  e,  con grande pro-
babilità,  questa modifica 
sarà subito affrontata nel-
l’ambito della discussone. 
Dal canto suo c’è da dire che 
il  governo, ‘regalando an-

cora un anno di sovvenzio-
namento statale’ a quanti 
occupabili (evitando fra l’al-
tro reazioni socialmente 
spropositate),  grazie alla 
ministra Calderone, ha pen-
sato di usare questo ‘anno 
sabatico’ come una sorta di 
ponte, organizzando speci-
fici  corsi di formazione ri-
volti agli occupabili, così da 
agevolarne l’ ingresso nel 
mondo del lavoro. 

Stop per gli occupabili dal gennaio 2024. Arrivano i corsi di formazione 

Cambia il Reddito di Cittadinanza
Dal carcere duro: “Senza stivali, al gelo, lotto per non ammalarmi” 

Russia: il tweet struggente di Navalny

E’ indubbiamente il più te-
nace dissidente di tutta la 
Russia, talmente ‘scomodo’ 
che, fallito un tentativo di 
avvelenamento (si è salvato 
in extremis), è stato confi-
nato in un gelido ed inu-
mano luogo di detenzione 
nella steppa russa. Ed oggi  
via Twitter Alexei Navalny 
per dare idea di come sia 
stato ridotto a trascorrere le 
sue monotone giornate, ha 

informato il mondo scri-
vendo che “Sono senza sti-
vali invernali e devo 
scegliere se rinunciare al-
l’ora e mezza d’aria – in un 
pozzo gelato più piccolo 
della mia cella – o rischiare 
d’ammalarmi per il freddo”. 
Una condizione ridotta ai li-
miti della sopravvivenza la 
sua, che fanno dell’intellet-
tuale seguitissimo da milioni 
di russi, un recluso solitario 

impegnato soltanto a dover 
tenere alla soddisfazione dei 
soli bisogni primari dell’esi-
stenza. Poi, in riferimento ad 
una delle specialità di Star-
bucks, Navalny conclude il 
suo amaro messaggio affer-
mando: “Se siete vivi e in 
buona salute fuori da qui, ve 
la cavate bene. Finite il vo-
stro ‘pumpkin latte’ e andate 
a fare qualcosa che avvicini 
la Russia alla libertà“.
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“Il  1 °  dicembre,  in  occa-
sione del la  Giornata inter-
nazionale  contro l ’Aids,  
sarà organizzato un test  
day in Campidoglio,  aperto 
a  consigl iere ,  consigl ier i  e  
componenti della giunta ca-
pitolina”.  E’  quanto dichia-
rano le  presidenti  Michela  
Cicculli  e  Nella Converti  al  
termine del la  seduta con-
giunta del le  Commissioni  
capitoline Pari Opportunità 
e  Pol i t iche Social i  e  del la  
Salute .  “Abbiamo avuto 
l ’opportunità  di  ascoltare  
le  voci  dei  rappresentanti  
di  due associazioni  impe-
gnate da tempo nel la  lotta  

al l ’Aids,  l ’ANLAIDS e  i l  
Circolo di  Cultura omoses-
suale  Mario Miel i ,  che r in-
graziamo per  i l  loro 
contributo.  L’Aids non è  
più una malattia quasi sem-
pre letale  come agl i  inizi  
della sua diffusione,  si  può 
prevenire ed eventualmente 
curare.  Per farlo è necessa-
r io  superare lo  st igma che 
ancora esiste  verso chi  è  
posit ivo all ’HIV e promuo-
vere la  diffusione del  test ,  
oggi molto più rapido e ac-
cessibi le  che in passato”.  
“Il  test  day in Campidoglio 
–  concludono Ciccul l i  e  
Convert i  –  può essere un 

contributo importante al -
l ’attività di  informazione e 
prevenzione.  Questa e  le  
altre azioni che ci  vedranno 
presenti  in  occasione del la  
Giornata contro l ’Aids sa-
ranno solo i l  primo passo 
di un più forte impegno che 
l ’Amministrazione capito-
l ina intende assumere su 
queste tematiche”.

Cicculli e Converti: “Il primo dicembre sarà organizzato un test day” 

Campidoglio in campo contro l’Aids
Celli: “Gioco di squadra per il supporto normativo d un settore vitale” 

‘Roma Caput Impianti Sportivi’

La presidente dell ’Assem-
blea capitol ina Svetlana 
Cell i  ha partecipato questa 
mattina, nella Sala Laudato 
Si ’  in Campidoglio,  al la  
presentazione del  “Roma 
Caput Impianti  Sportivi  –  
Fiera Tecnologica ed Inno-
vativa al  servizio dello 
Sport  e  del  Wellness”,  

ideata dalla Gesis  e  real iz-
zata con i l  supporto di  Ta-
lento&Tenacia.  La f iera si  
terrà presso l ’ Ippodromo 
delle  Capannelle  i l  5 ,  6  e  7  
maggio 2023.  “La parola 
chiave è ‘gioco di squadra’.  
Gesis ha saputo coinvolgere 
i l  settore sportivo in tutti  i  
suoi aspetti  in un appunta-
mento di  notevole impor-
tanza per gli sviluppi futuri 
dello sport ,  che,  voglio r i -
cordare una volta ancora, è 
fondamentale per i l  nostro 
tessuto sociale e  per i l  be-
nessere dei  nostri  giovani.  
Come amministrazione 

st iamo lavorando per dare 
un supporto normativo alle 
necessità di  un mondo vi-
tale ma che continua a sof-
fr ire,  dal  post  pandemia al  
caro bollette .  Dobbiamo 
prestare attenzione mas-
sima soprattutto alle realtà 
associative più piccole,  cre-
ando sistema tra le  profes-
sionalità e  le  energie che 
Gesis ,  come le  altre tante 
associazioni di questo terri-
torio, rappresenta, e le Isti-
tuzioni,  Regione e Comune 
che noi rappresentiamo”, ha 
affermato la presidente Sve-
tlana Celli  (nella foto).

“ I l  Campidogl io  convoca  
so lo  ne l  pomeriggio  di  
oggi  la  r iunione chiesta  da 
tempo dai  s indacat i  sul  
nuovo asset to  del la  Cen-
trale  del  lat te  di  Roma,  ma 
l ’ incontro  appare  so lo  un 
pretes to  per  evi tare  lo  
sc iopero  che  era  s ta to  in-
det to  per  domani .  I l  mo-
mento  è  grave ,  la  
mancanza  di  un piano di  
recupero  e  r i lanc io  del -
l ’az ienda porta  con sé ,  
ol tre  al  dramma dei  dipen-
denti  e  del le  loro famigl ie ,  
anche i l  r ischio del la  chiu-
sura  del le  o l t re  500  
az iende  romane e  laz ia l i  
che  compongono l ’ indot to  

del  se t tore .  L’amminis t ra-
z ione  non agisce ,  non ha  
mai  convocato  su  questo  
tema una Commissione bi -
lanc io ,  impedendo quindi  
a i  cons ig l ier i  d i  Roma Ca-
pi ta le  d i  par tec ipare  a l  
confronto .  Al l ’ in terroga-
zione presentata dalla Lega 
già  negl i  scorsi  mesi ,  s i  era  
l imi ta ta  a  r i spondere  che  
era  in  a t tesa  del  verdet to  
del la  Cassazione  sul la  re -
s t i tuzione  del le  quote  da  
par te  d i  Parmalat .  Ma 
adesso che Parmalat  ha re-
st i tui to  spontaneamente le  
sue  quote  senza  a t tendere  
i l  g iudiz io  del la  Corte ,  s i -
lenzio  e  inerz ia  non pos-

sono res tare  i  so l i  segnal i  
che  provengono dal  Col le  
capitol ino”.  Lo dichiara in  
una  nota  i l  capogruppo 
del la  Lega in Campidoglio  
Fabr iz io  Santor i ,  a  propo-
s i to  del la  r iunione indet ta  
oggi  tra  amministrazione e  
s indacati  sul  nuovo assetto 
del la  Centra le  de l  la t te .  
“Questo  comportamento  è  
inaccettabi le ,  chiediamo di  
conoscere qual i  garanzie  i l  
s indaco  Gual t ier i  e  la  
g iunta  intendano off r i re  
per  rea l izzare  una  piena  e  
r innovata  valor izzazione  
del l ’azienda salvando tutt i  
i  posti  di  lavoro”,  conclude 
Santori .

“Campidoglio convoca riunione con i sindacati, subito rilancio dell’azienda” 

Centrale del Latte: Santori attacca
Marziali (Iv): “Urge intervenire sulla messa in sicurezza di ciclabili e passaggi pedonali” 

Mobilità: allarme nel  Municipio III

“I recenti episodi di cronaca 
disegnano un quadro 
chiaro:  bisogna intervenire 
con urgenza sulla messa in 
sicurezza delle principali  
arterie di scorrimento della 
città e di  tante strade di 
quartiere, un tema scottante 
e di grande attualità su cui 
c’è ancora molto da fare.  
L’ultima triste vicenda è 
quella che ha interessato, lo 
scorso week end, con esiti  
tragici ,  i l  47enne di origini 
peruviane investito da 
un’auto mentre attraversava 
via di Casal Boccone.  Un 
doloroso elenco di eventi  
che si  allunga ogni setti-
mana di più.  La sicurezza 
stradale deve ritornare in 
cima all ’agenda polit ica di 
questa città, motivo per cui 

sollecit iamo con insistenza 
un Consiglio straordinario 
sul tema. In questi mesi ab-
biamo portato avanti alcune 
proposte che riteniamo utili  
al la causa,  incentrate so-
prattutto sulla messa in si-
curezza di ciclabil i  e  
passaggi pedonali ,  e  pro-
prio su questi  aspetti  vo-
gliamo continuare a 
lavorare”. Così i  consiglieri 
capitolini di Italia Viva, Va-
lerio Casini e Francesca Le-
oncini.  “La situazione nel 
Terzo Municipio è preoccu-
pante”,  prosegue Marta 
Marziali ,  consigliera muni-
cipale di Italia Viva. “È vero 
che per la riqualif icazione 
di via di Casal Boccone sono 
stati stanziati dei fondi, ma 
crediamo che sia un’azione 

insufficiente per garantire 
la sicurezza.  Gli  interventi  
andrebbero a nostro avviso 
completati  con l ’ installa-
zione di dissuasori  e di  ul-
teriori  semafori .  Ma anche 
in altre zone, il  quadro non 
è più incoraggiante,  con 
tassi  di  incidentalità che 
hanno raggiunto ormai l i-
vell i  al larmanti .  È i l  caso,  
ad esempio, di via dei Prati 
Fiscali,  interessata da attra-
versamenti  pedonali  molto 
pericolosi ,  e  della ciclabile 
che corre lungo il  tratto 
compreso tra piazzale Jonio 
e via Salaria, costantemente 
esposta al  rischio di inci-
denti  gravi e su cui i  citta-
dini aspettano da tempo 
interventi  di messa in sicu-
rezza e risposte concrete”.
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Roma Capita le  torna a  or-
ganizzare ,  dopo l ’ interru-
zione dovuta all ’emergenza 
sani tar ia ,  i l  Viaggio  del la  
Memoria con i  ragazzi  e  le  
ragazze del le  scuole  del la  
capita le .  Sono 136 gl i  s tu-
denti  e  le  studentesse delle  
c lass i  terze  del le  scuole  
medie  e  36  insegnanti  che  
da oggi  f ino a l  24  novem-
bre saranno protagonisti  di  
un viaggio  che at traversa  
Fossoli  (Campo di Fossoli  e  
Museo del  Deportato  di  
Carpi) ,  Sant ’Anna di  Staz-
zema (Parco Nazionale  
del la  Pace) ,  Gattat ico  
(Museo Cervi-Casa dei  fra-
te l l i  Cervi )  e  Marzabotto  
(Parco Stor ico  di  Monte  
Sole e  Sacrario ai  Caduti  di  
Marzabotto) .  I l  viaggio,  or-
ganizzato  con la  Fonda-
zione Museo della Shoah di 
Roma e  con la  col labora-
zione di  Anpi  e  Aned,  è  
l ’occasione per  approfon-
dire gl i  aspett i  legati  a  una 
delle  pagine più drammati-
che del  secolo scorso,  attra-
verso luoghi  s imbolo del  
nostro paese.  Gli  studenti  e  
le  studentesse sono accom-
pagnat i  dal  S indaco di  
Roma Roberto  Gualt ier i ,  
dal l ’Assessora al la  Scuola ,  
Formazione e  Lavoro,  
Claudia  Prate l l i ,  dal  dele-
gato per le  polit iche giova-
nil i ,  Lorenzo Marinone,  dal  
Pres idente  del la  Fonda-
zione Museo del la  Shoah,  

Mario  Venezia ,  e  dal  test i -
mone del  rastre l lamento 
del  Ghetto di  Roma, Nando 
Tagliacozzo.  “Un’emozione 
essere  qui ,  a  Fossol i ,  as-
s ieme a  136 s tudent i  ro-
mani  e  a i  loro  insegnanti ,  
nel  luogo che fu  un terr i-
bi le  campo di  pr igionia  e  
concentramento.  Da qui  
ebrei  e  opposi tor i  pol i t ic i  
vennero deportat i  in  Ger-
mania e non fecero mai più 
ri torno.  Un luogo carico di  
violenze,  atroci tà ,  soffe-
renza che abbiamo i l  do-
vere di  conoscere,  non solo 
attraverso i  l ibri ,  ma anche 
con i l  nostro  corpo,  con i  
nostr i  sensi .  Certo ,  r icor-
dare tutt i  gl i  orrori  di  que-
gli  anni,  in questo e in altr i  
luoghi ,  è  duro e  fat icoso,  
ma lo  dobbiamo al le  vi t -
t ime e ai  sopravvissuti ,  che 
purtroppo ormai sono sem-
pre di meno. E lo dobbiamo 
a noi stessi :  è  un impegno a 
cui  non possiamo e  non 
dobbiamo mai venire meno. 
Raccogl iamo tutt i  ins ieme 
i l  testimone della memoria,  
soprat tutto  i  g iovani ,  che  
da questo viaggio,  che pro-
seguirà in altr i  luoghi sim-
bolo  del la  guerra  e  del le  
s tragi  nazi fasc is te  come 
Sant ’Anna di  Stazzema,  
Marzabotto  e  i l  museo 
Cervi  di  Gattat ico ,  torne-
ranno a  casa  più consape-
vol i .  Perché s i  renderanno 
conto del  punto più basso 

della storia d’Ital ia  e  d’Eu-
ropa, cioè del nazifascismo, 
del le  s tragi  di  c ivi l i ,  del lo  
s terminio degl i  ebrei  e  dei  
prigionieri  polit ici ,  ma poi  
anche del la  capaci tà  di  r i -
scat to  che con la  Libera-
zione,  con la  Resis tenza,  
con la  Cost i tuzione demo-
crat ica  i l  Paese  ha saputo 
mettere in campo rispetto a 
queste  pagine buie.  Grazie  
agl i  assessori  Prate l l i  e  
Gotor per aver offerto que-
sta  opportunità  di  cono-
scenza a i  nostr i  ragazzi ,  
che  torneranno a  casa  con 
una più sol ida e  viva con-
sapevolezza che quel le  
atroci tà  non debbano r ipe-
ters i  mai  più“,  ha  dichia-
rato  i l  S indaco di  Roma,  
Roberto  Gualt ier i .  “Oggi  è  
un giorno importante :  r i -
prendiamo dopo tre  anni  i  
Viaggi  del la  Memoria ,  un 
momento prezioso di rif les-
sione e consapevolezza per 
le  ragazze e i  ragazzi  della 
nostra  c i t tà ,  a t traverso 
l ’esperienza diret ta  nei  
luoghi  del l ’orrore  nazi fa-
scista.  Qui nasce una nuova 
generazione di  test imoni .  
Promuovere  la  memoria ,  
trattarla come materia viva 
e ingranaggio collett ivo,  si-
gnif ica  seminare  i  valor i  
fondanti  del la  democrazia,  
del la  l ibertà ,  del la  dignità  
delle  persone.  Ne sentiamo 
tutta  la  responsabi l i tà  
come ist ituzioni democrati-

che fondate  sul la  Cost i tu-
zione nata  dal la  Resi -
s tenza” ha aggiunto 
l ’Assessora  a l la  Scuola ,  
Formazione e  Lavoro,  
Claudia  Prate l l i .  “Fossol i ,  
come le  a l tre  tappe del  
viaggio  del la  memoria ,  è  
un luogo che impone si len-
zio e  r i f less ione.  Un luogo 
s imbolo di  una del le  pa-
gine più buie  del la  s tor ia  
del l ’Umanità :  la  persecu-
zione e  lo  s terminio  degl i  
ebrei .  Tornare  con gl i  s tu-
dent i ,  dopo i l  lungo stop 
imposto  dal la  pandemia,  

sui  luoghi  del la  Shoah 
aiuta  a  preservare  la  me-
moria,  perché ciò che è  ac-
caduto non s i  r ipeta  più” 
ha poi  aggiunto i l  delegato 
del  S indaco Gualt ier i  a l le  
Pol i t iche  giovani l i ,  Lo-
renzo Marinone.  “Abbiamo 
i l  dovere  di  insegnare  agl i  
s tudent i  a  capire  e  r icor-
dare  la  Shoah e  di  far  loro 
conoscere la  storia della re-
s is tenza a l  nazi fasc ismo,  
altrimenti  tutto i l  nostro la-
voro quotidiano come pub-
bl ic i  amministrator i ,  come 
docent i ,  come padri ,  come 

madri ,  come professionist i  
non sarà  servi to  a  nul la .  
Per  questa  ragione sono 
molto  contento che r ipren-
dano i  v iaggi  del la  memo-
r ia  dopo la  pausa dovuta  
a l l ’epidemia,  perché r icor-
dare  s ignif ica  anche pas-
sare  i l  test imone da una 
generazione a l l ’a l tra ,  
l ’unico ant idoto contro  
l ’ indifferenza e  i l  r ischio  
che simil i  tragedie possano 
tornare  a  r ipeters i”  ha in-
f ine  commentato  l ’asses-
sore  a l la  Cultura  Miguel  
Gotor.

Accompagnati dal Sindaco di Roma Gualtieri, dall’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro, Pratelli, dal delegato per le politiche giovanili, Marinone 

Tornano i viaggi della memoria con gli studenti delle scuole medie 

“Anche quest’anno la Re-
gione Lazio aderisce alla 
Festa dell’Albero, e oggi,  
più che mai,  a tre anni dal-
l’avvio del progetto Ossi-
geno, questa adesione ha un 
valore straordinario”, così il 
Presidente Vicario, Daniele 
Leodori che questa mattina, 
presso il  Parco Tevere Mar-
coni a Roma, da poco inau-
gurato e finanziato dalla 
Regione Lazio in collabora-
zione del Municipio XI Ar-
valia Portuense, ha 
partecipato alla piantuma-
zione dei primi alberi e ar-
busti  all ’ interno del 
Progetto Ossigeno. Erano 
presenti ragazze e ragazze e 
gli  insegnanti di alcune 
scuole di Roma e del territo-
rio,  oltre ai rappresentanti 
del vivaio del Parco Regio-
nale dei Monti Aurunci. Dal 
2019 la Regione Lazio, attra-
verso la piantumazione di 
centinaia di migliaia alberi e 
arbusti ,  prevalentemente 
autoctoni, nelle aree urbane 
e periurbane sta contri-
buendo fortemente alle 
azioni di contrasto ai cam-
biamenti climatici  e  alla 
conservazione della biodi-
versità, dando un contributo 
importante anche al contra-
sto del dissesto idrogeolo-
gico. “Una iniziativa 
fortemente voluta e mirata a 
ridurre l’ inquinamento del-
l’aria e a garantire un am-
biente più sano alle future 

generazioni,  per una Re-
gione sempre più Green”, ha 
aggiunto Leodori.  E anche 
quest’anno, in occasione 
della Festa dell’albero, le 
aree naturali  protette della 
Regione, i  Comuni e tutti  i  
soggetti  pubblici  e privati ,  
che hanno aderito al pro-
getto OSSIGENO, si  sono 
impegnati a contrastare gli  
effetti  dei cambiamenti cli-
matici ,  indotti  anche dal-

l’aumento della CO2 nell’at-
mosfera, nella piantuma-
zione e nel coinvolgimento 
dei partecipanti alla futura 
gestione delle piante messe 
a dimora. Centinaia di Co-
muni del Lazio hanno ade-
rito alle Manifestazioni di 
interesse degli  scorsi mesi 
per ottenere le piante,  pro-
prio attraverso il  progetto 
Ossigeno, che saranno 
messe a dimora proprio in 

questi giorni: essenze tra cui 
l ’acero campestre,  i l  vi-
burno, i l  cerro, i l  leccio, la 
sanguinella, il corbezzolo, la 
lavanda, la pyracantha, 
l’olivo, la farnia e l’albero di 
giuda e molte altre.  Nelle 
tante iniziative previste nei 
parchi e nelle riserve (par-
chilazio.it),  protagonisti sa-
ranno anche i  bambini e i  
giovani delle scuole del ter-
ritorio,  verranno infatti  

piantumati centinaia di 
nuovi alberi e arbusti. “Pro-
seguiamo così nel nostro 
obiettivo, inaugurato nel 
2019 con il  progetto Ossi-
geno, per sottolineare l’ im-
portanza fondamentale che 
nella nostra vita hanno le 
piante,  gli  unici organismi 
del pianeta a produrre ossi-
geno. Il primo e più grande 
servizio ecosistemico di cui 
tutti  beneficiamo gratuita-

mente dalla natura. Un 
obiettivo importante, fonda-
mentale per la vita del-
l’uomo, quello della 
compensazione della CO2,  
che perseguiamo con strate-
gie e progetti  che possano 
essere condivisi da tutti  i  
cittadini anche attraverso il 
PNRR, per il  rimboschi-
mento urbano e periurbano 
delle nostre città”, ha con-
cluso Leodori. Infine questa 
mattina l’Assessore regio-
nale a Politiche Abitative, 
Urbanistica, Ciclo dei rifiuti 
e impianti di trattamento, 
Smaltimento e Recupero, 
Massimiliano Valeriani che 
ha partecipato con alcune 
scuole del territorio alle 
piantumazioni presso il  
Parco Nicoletta Campanella 
sempre nel Municipio XI Ar-
valia Portuense. “Una bellis-
sima iniziativa a Corviale:  
per la Festa dell’Albero sono 
state piantumate diverse al-
berature nel parco Campa-
nella insieme agli  studenti 
della scuola Fratelli  Cervi.  
Un’altra importante tappa 
del progetto Ossigeno pro-
mosso dalla Regione per 
piantare migliaia di alberi 
nei parchi pubblici di Roma 
e del Lazio“, ha commentato 
l’assessore. Le celebrazioni 
per la Festa dell’Albero pro-
seguiranno nei prossimi 
giorni e coinvolgeranno 
tutte le aree protette della 
Regione Lazio.

Ambiente: la Regione Lazio aderisce alla Festa dell’Albero 
2022 con il  presidente Leodori e l ’assessore Valeriani
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La Thailandia è conosciuta 
con il  soprannome di Paese 
del Sorriso, ed è una terra in 
grado di regalare numerose 
sorprese i  turisti  che deci-
dono di visitarla. Ma qual è 
il  periodo migliore per rag-
giungerla? Le stagioni prin-
cipali  sono due:  quella 
estiva è umida, mentre 
quella invernale è secca. Le 
piogge annuali ,  invece,  
sono regolate da un mon-
sone.  In ogni mese del-
l ’anno i l  Paese offre buoni 
motivi per un giro turistico, 
ma il  cl ima è senza dubbio 
un aspetto che merita di es-
sere preso in considerazione 
con la massima attenzione. 
Il  clima della Thailandia 
Se si  organizza un viaggio 
con l ’aiuto di Turisanda, si  
può essere certi di scegliere 
i l  periodo perfetto per una 
vacanza speciale,  che con-
senta di rilassarsi,  di diver-
tirsi  e di  ricaricare le 
batterie. Il  clima del Paese è 
umido e caldo, di tipo tropi-
cale.  La stagione estiva è 
quella che va dal mese di 
maggio a quello di ottobre, 
mentre la stagione invernale 
è compresa tra novembre e 
aprile.  I l  periodo più caldo 
è quello di marzo,  aprile e 
maggio. Proprio da maggio 
inizia il  monsone, che dura 
fino a ottobre e che è foriero 
di piogge che in molti  casi  
si  verificano nelle ore po-
meridiane. La capitale Ban-

gkok è caratterizzata da 
temperature massime che ad 
aprile possono arrivare fino 
a 35 gradi;  i l  mese più fre-
sco è dicembre,  dove le 
massime toccano comunque 
i 31 gradi. 
Le differenze tra Nord e Sud 
Tropicale è anche il  clima di 
Chiang Mai e di  tutto i l  
nord, anche se le tempera-
ture sono un po’ più fre-
sche,  con le precipitazioni 
che si  concentrano in occa-
sione del monsone di sud-
ovest. Nel corso dell’anno le 
temperature si  mantengono 

costanti  nella regione del 
Sud, dove però in estate le 
piogge sono più forti ,  spe-
cialmente in corrispondenza 
della costa del Mar delle 
Andamane. Nel Golfo di 
Thailandia le precipitazioni 
sono meno abbondanti,  e lo 
stesso dicasi per Koh Samui: 
non a caso sono queste le re-
gioni che attirano i  più im-
portanti  f lussi  turistici  in 
estate 
Viaggio in Thailandia:  
quando organizzarlo? 
Alla luce di tutto quel che si 
è detto f ino a questo mo-

mento, qual è dunque il  pe-
riodo dell ’anno più adatto 
per raggiungere la Thailan-
dia? La soluzione ideale sa-
rebbe quella di scegliere un 
mese fra novembre e feb-
braio,  poiché in questo pe-
riodo non solo i l  l ivello di  
umidità è più basso,  ma in 
generale il  clima è più secco 
e fresco. Il  cielo è limpido e 
privo di nuvole,  non c’è i l  
r ischio di acquazzoni e si  
può godere di giornate di 
sole lunghe. Volendo, co-
munque, si  può visitare la 
Thailandia anche durante il  

periodo estivo, quando però 
le temperature sono piutto-
sto elevate e aumenta la 
probabilità di  precipita-
zioni. Se si viaggia nel mese 
di agosto, il  suggerimento è 
di  scegliere la zona del 
Golfo di Thailandia. 
Come muoversi  in Thailan-
dia 
Occorre anche domandarsi  
come organizzarsi  dal 
punto di vista logistico per 
gli  spostamenti  all ’ interno 
del Paese.  Nelle grandi 
città,  e quindi anche a Ban-
gkok, si  possono usare i  

mezzi di trasporto pubblici:  
lo sky train o,  se si  ha vo-
glia di  entrare in contatto 
con le tradizioni locali,  i  tri-
shaw e i tuk tuk. Questi ul-
t imi sono dei mototaxi 
colorati  con tre ruote,  che 
però non garantiscono stan-
dard di sicurezza ideali ,  
anche per la guida a dir 
poco spericolata dei condu-
centi .  Inoltre,  i l  costo è 
piuttosto caro,  soprattutto 
se confrontato a quello dei 
taxi.  A proposito dei taxi,  è 
indispensabile scegliere 
unicamente i mezzi ufficiali, 
che sono dotati  di tassame-
tro. Per quel che riguarda i  
trishaw, invece,  si  tratta di  
bicitaxi,  sempre a tre ruote, 
che sono ideali  solo per di-
stanze brevi vista la scarsa 
velocità che garantiscono. 
Come arrivare in Thailandia 
Tra l’Italia e la Thailandia ci 
sono più o meno 11 ore di 
volo,  con la compagnia di 
bandiera Thai Airways che 
assicura ogni settimana voli 
diretti sia da Milano che da 
Roma. L’aeroporto che acco-
glie la maggior parte dei  
voli  internazionali  è i l  Su-
varnabhumi,  che è stato 
inaugurato 16 anni fa.  La 
compagnia Bangkok Air-
ways,  invece,  permette di  
spostarsi  in aereo all ’ in-
terno del Paese collegando 
Bangkok con le città di Pat-
taya,  Koh Samui,  Chiang 
Mai, Krabi, Phuket e Trat.

Quando partire verso la nazione conosciuta con il soprannome di Paese del Sorriso, una terra in grado di regalare numerose sorprese i turisti che decidono di visitarla 

Turismo: qual è il miglior periodo per andare in Thailandia?

Le borracce personalizzate 
rappresentano un accessorio 
di fondamentale importanza 
per un approccio sostenibile 
nei confronti della vita quo-
tidiana. Stiamo parlando ov-
viamente di modelli  plastic 
free, vale a dire realizzate in 
metallo e di tipo isotermico: 
la soluzione perfetta per 
tutti  coloro che desiderano 
prestare la massima atten-
zione alla salvaguardia del-
l’ambiente, dell’acqua che 
entra nelle nostre cose e del-
l’acqua che respiriamo. Le 
opzioni di personalizza-
zione sono molteplici ,  nel 
senso che possono riguar-
dare una vasta gamma di 
aspetti: non solo il formato e 
i  colori,  ma anche il  mate-
riale di composizione. Sulla 
superficie delle borracce è 
possibile far stampare, per 
esempio, un logo, delle foto, 
delle immagini, delle frasi, e 
così via. 
Le borracce ecologiche 
Le borracce ecologiche (o 
thermos, a seconda di come 
le si  voglia chiamare) sono 
contenitori per bevande che 
meritano di essere conside-
rati green sotto molti  punti 
di vista e che possono essere 
scelti fra l’altro come regalo, 
riscuotendo un notevole ap-
prezzamento non solo nel 
nostro Paese ma anche al-
l’estero. Si tratta dunque di 
prodotti  che fanno ten-
denza, e che si  prestano a 

essere personalizzati in tanti 
modi diversi.  Come ab-
biamo visto, le idee a cui at-
tingere non sono poche: si  
potrebbe trattare di una 
frase speciale,  del semplice 
logo aziendale, delle iniziali 
di una persona o perfino dei 
colori della squadra per cui 
si tifa. Quasi come la borrac-
cia fosse una t-shirt. 
Il riutilizzo 
Ma qual è i l  motivo per il  

quale le borracce sono bene-
fiche per l ’ambiente? Di 
certo perché permettono di 
dire addio a una grande 
quantità di plastica che 
siamo abituati a produrre e 
poi a gettare nei rifiuti .  In 
molti di noi conoscono la ce-
lebre isola di plastica che si 
trova al largo della Califor-
nia. Questa isola ha dimen-
sioni sorprendenti,  e si  
stima che sia grande tre 

volte la Francia. A formarla 
sono molteplici tipologie di 
rifiuti, come per esempio le 
reti  dei pescatori e,  ap-
punto, le piccole bottiglie di 
plastica. insomma, dall’altra 
parte del mondo c’è una 
ricca porzione di mare che è 
tormentata dalla plastica. Se 
le borracce entrassero a far 
parte in maniera significa-
tiva delle nostre vite,  tante 
persone perderebbero la cat-

tiva abitudine di utilizzare 
la plastica usa e getta, che è 
senza dubbio dannosa. Le 
borracce hanno il  grande 
pregio di poter essere riuti-
lizzare tutte le volte che se 
ne ha la necessità. 
Come proteggere l’ambiente 
che ci circonda 
Tutti i cittadini del mondo si 
devono dar da fare per pro-
teggere il  mondo: un impe-
gno importante è quello di 

modificare delle abitudini 
sbagliate facendo in modo 
che ne subentrino delle 
altre.  Cominciare a riusare 
potrebbe essere una delle 
abitudini migliori da questo 
punto di vista, perché è eco-
logica, sostenibile ed econo-
mica. La convenienza, 
dunque, è molto evidente: 
non c’è niente che si  presti  
al  riutilizzo più di un ther-
mos o di una borraccia per-
sonalizzati ,  utili  per tenere 
l’acqua a portata di mano, 
ma anche il caffè o il tè che 
si  desidera bere a una tem-
peratura ideale. 
Le borracce personalizzate e 
StampaSi 
Volendo scegliere delle bor-
racce personalizzate di alta 
qualità, ci si può rivolgere a 
StampaSi, azienda specializ-
zata nel settore la cui bontà 
due anni fa è stata certifi-
cata dall’Istituto Tedesco di 
Qualità e Finanza: questo 
advisor internazionale per 
sigilli  di qualità e test,  in-
fatti, ha inserito Stampasi.it 
nella lista dei migliori 500 e-
commerce del nostro Paese, 
mettendo in evidenza anche 
il  fatto che si  tratta di una 
eccellenza nella categoria 
della stampa di foto e gad-
get.  Il  tutto grazie alle opi-
nioni di specialisti  del 
settore e dell’ indice di gra-
dimento dei clienti coinvolti 
in un sondaggio con più di 
350mila intervistati.

StampaSì: borracce personalizzate, il  gadget ecosostenibile 
per rispettare l’ambiente 
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Marco Masini ‘si fa in due’: esce il ‘Live Al Teatro della Pergola’, 
ed il libro ‘L’altalena – La mia storia’

“Ho voluto fare un viaggio,  
guardare  da fuori  la  mia  
avventura ,  provare  a  leg-
ger la  come se  non fosse  la  
mia .  La  s tor ia  di  un ra-
gazzo di  vent ’anni  con un 
sogno,  uno qualunque.  La  
s tor ia  di  un ragazzo che 
iniz ia  una carr iera ,  con le  
normali  diff icoltà di  chiun-
que intraprenda un cam-
mino,  e  che  viene 
proiet tato  nel l ’Ol impo,  in  
mezzo ai  grandi ,  per  poi  
t rovars i  a  dover  r iconqui-
s tare ,  anno dopo anno,  
disco dopo disco,  ogni  cen-
t imetro  di  s trada fat ta  su 
un’al ta lena”.  Così  Marco 
Masini ,  musicista  ed inter-
prete  di  grande qual i tà ,  
presentando i l  suo l ibro  
‘L’altalena – La mia storia’ ,  
g ià  disponibi le  in  tut t i  g l i  
s tore  f is ic i  e  digi ta l i  (nel  
pomeriggio,  a l le  18  lo  pre-
senterà  nel  Mondadori  
store di via Appia a Roma e 
giovedì a Firenze) ,  è  i l  rac-
conto autobiograf ico ,  in-
tenso,  profondo di  Marco 
che guarda e  racconta  Ma-
s ini ,  mettendo nero su 
bianco c iò  che i l  suo pub-
bl ico  ancora  non sa .  Stac-
cat i  g l i  ampli f icator i  e  
smontate  le  luci ,  in  questo 
l ibro  è  l ’uomo adulto  che 

guarda i l  cantante  per  ca-
pirs i ,  magari  perdonarsi  
qualcosa  e  fare  pace  con 
tutte quelle  paure che oggi  
sono diventate r icordi .  Per-
ché questo è i l  tempo della 
ritrovata armonia,  di  rimet-
tere le  cose a posto,  r icono-
scendo i l  senso 
compless ivo di  essere  da 
sempre su un’al ta lena.  Ma 
non solo  l ’occasione è  
anche quel la  di  raccontare  
‘Live  At  Teatro  del la  Per-

gola ’ ,  un disc  l ive  (pro-
dotto  da Momy Records  e  
Concerto Srl ,  distribuito da 
BMG),  disponibi le  in  uno 
specia le  Box Limited Edi-
t ion con la  regis trazione 
del  concerto acustico tenu-
tosi  i l  9  maggio 2021 in di-
ret ta  s treaming dal  Teatro  
della Pergola di  Firenze,  in 
versione doppio vinile .  Un 
occasione,  questa  l ive ,  per  
poter  ascol tare  i  grandi  
successi  di  Marco Masini in 

una speciale veste acustica,  
oltre  ad alcuni  brani  r isco-
pert i  appositamente per  lo  
show.  Sul  palco  ins ieme a  
lui  Massimil iano Agati ,  Ce-
sare Chiodo e Lapo Consor-
t ini .  Ma non solo,  domani ,  
22 novembre,  i l  cantautore 
f iorent ino r iprende dal  
Teatro Augusteo di  Napoli ,  
‘T ’ innamorerai  di  noi  –  
Oltre  30  anni  ins ieme’ ,  i l  
tour  che lo  vedrà impe-
gnato f ino a l  2023.  Veri  e  

propri  show nat i  dal l ’es i -
genza di  Marco di  r ingra-
ziare  i l  proprio  pubbl ico  
per questi  oltre 30 anni tra-
scors i  ins ieme,  innamorat i  
gli  uni degli  altri .  Sul palco 
a l  suo f ianco troveremo 
Massimil iano Agat i  (bat te-
r ia ,  percussioni  e  chi tarra  
acust ica) ,  Alessandro Ma-
gnalasche (chi tarra  e let -
tr ica  e  acust ica) ,  Cesare  
Chiodo (chi tarra  acust ica ,  
basso,  direzione musicale) ,  

Lapo Consort ini  (chi tarra  
acust ica  e  ideazioni  so-
nore),  Stefano Cerisoli  (chi-
tarra  e let tr ica  ed acust ica)  
e  Antonio  Iammarino ( ta-
st iere,  pianoforte) .  
Di  seguito le  prossime date 
del  tour 
22 novembre 2022 –  Teatro 
Augusteo,  NAPOLI 
28 novembre 2022 –  Teatro 
Politeama, GENOVA 
1 dicembre 2022 –  Teatro  
Creberg,  BERGAMO 
3 dicembre 2022 –  Teatro  
Colosseo,  TORINO 
4 dicembre 2022 –  Teatro  
Comunale,  FERRARA 
6 dicembre 2022 –  Teatro  
Verdi ,  FIRENZE 
7  dicembre 2022 –  Teatro  
Ponchiel l i ,  CREMONA 
10 dicembre 2022 –  Teatro  
Lyrick,  ASSISI  
17  dicembre 2022 –  Teatro  
Goldoni,  LIVORNO 
19 dicembre 2022 –  Teatro  
Degli  Arcimboldi,  MILANO 
20 dicembre 2022 –  Gran 
Teatro Geox,  PADOVA 
9 gennaio  2023 –  Audito-
r ium Parco del la  Musica ,  
ROMA 
I  bigl ie t t i  sono disponibi l i  
in  prevendita  su www.t ic -
ketone.it .  Per informazioni:  
www.t icketone. i t  e  
www.friendsandpartners. i t

I minori stranieri non accompagnati, il Rdc, e gli investimenti del Qatar in Italia 

Fuori dal Coro: le anticipazioni

L’immigrazione  c lande-
st ina,  con un ampio repor-
tage sul  dest ino dei  minori  
s t ranier i  non accompa-
gnat i ,  sarà  a l  centro  del  
nuovo appuntamento  con 
“Fuor i  dal  coro” ,  i l  ta lk  
show condotto  da  Mario  
Giordano,  in  onda domani ,  
martedì  22  novembre ,  in  
pr ima serata  su  Retequat -

t ro .  Tra  i  temi  t ra t ta t i  
anche  la  s icurezza  nel le  
c i t tà  i ta l iane ,  con i l  rac -
conto  di  a lcune  s i tuazioni  
es t reme t ra  spacc io  di  
droga  e  prost i tuzione .  
Inol t re ,  cont inuerà  l ’ in-
chies ta  di  Fuor i  dal  Coro  
sul  mancato  control lo  sul  
reddi to  di  c i t tadinanza ,  
dopo che  a  Civi tavecchia  

sono s ta t i  t rovat i  a lcuni  
percettori  intestatari  di  di-
verse  imbarcazioni .  A se-
guire ,  un’ indagine  sugl i  
invest imenti  per  la  costru-
z ione  di  moschee  in  I ta l ia  
da  parte  del  Qatar,  a l  cen-
tro  dibat t i to  pubbl ico  con 
l ’ inizio  dei  Mondial i  2022.  
Inf ine ,  nuovi  cas i  d i  occu-
pazioni  abusive di  case.

Domani gli alunni del 1958 tante gag e guai aspettando gli esami 

Il Collegio 7: le anticipazioni

La giornata si  apre con un 
verdetto importante: cosa 
deciderà il Preside in merito 
al grave gesto di insubordi-
nazione di Angius? Molti  
compagni,  e naturalmente 
Rennis – il suo “fidanzato” – 
temono di perderla.  Ma 
l’unione fa la forza e la 
classe potrà cercare di aiu-
tarla. Una visita all’abbazia 
di Montecassino e lo studio 
della Regola benedettina sa-
ranno occasione per dimo-

strare la compattezza del 
gruppo. Non tutti però sen-
tono questo spirito di appar-
tenenza… Fra una lezione su 
Edith Piaf,  la proiezione di 
un film di uno dei comici 
più in voga, Totò, e la mo-
stra nello spazio autoge-
stito, i collegiali del 1958 si 
troveranno ad affrontare 
non solo le regole del colle-
gio, ma anche chi non ri-
spetta le regole del gruppo. 
Mentre su tutti  ormai in-

combono gli esami finali…Il 
Collegio, realizzato in colla-
borazione con Banijay Italia, 
è basato sul format interna-
zionale “Le Pensionnat – 
That’ll  teach’em” di cui la 
Rai ha acquisito i  diritti .  È 
un programma scritto da 
Luca Busso con Marco Cap-
pellini,  Laura Mariani,  
Marco Migliore,  Emanuele 
Morelli, Marina Pagliari, Ve-
ronica Pennacchio e Ales-
sandro Tassone. 




