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Caso Stefano Cucchi, condannati due Carabinieri
Tre anni e sei mesi il maresciallo Mandolini, due anni e quattro mesi a Tedesco
La nuova svolta sul caso di 
Stefano Cucchi, il geometra 
morto a Roma il 22 ottobre 
2009, quando era sottoposto 
a custodia cautelare. Nel 
merito della sentenza della 
corte d’assise di appello di 
Roma nel processo d’appello 
bis per le accuse di falso, è 
stato condannato a tre anni e 
sei mesi il maresciallo Ro-
berto Mandolini, all’epoca 
dei fatti comandante della 
stazione Appia, e condan-
nato a due anni e quattro 
mesi il carabiniere Francesco 
Tedesco, il militare che con 
le sue dichiarazioni fece ria-

prire le indagini sul caso di 
Stefano Cucchi. La pronun-
cia arriva a poche ore dalla 
prescrizione che scatta alla 
mezzanotte di oggi 21 lu-
glio. Il processo si è aperto il 
4 luglio scorso dopo che la 
cassazione ad aprile aveva 
disposto un nuovo giudizio 
di secondo grado nel merito 
dell’udienza con cui era 
stata resa stabilita la con-
danna a 12 anni di carcere 
per i carabinieri Alessio Di 
Bernardo e Raffaele D’Ales-
sandro accusati di omicidio 
preterintenzionale.

Caldo: saranno  
sedici le città  

da bollino rosso 
nel weekend

Lazio: poker  
rifilato al Primorje. 

Le parole  
di Immobile

Siccità: Roma  
e provincia  
senz’acqua

Nonostante abbia presentato 
le dimissioni, e pur avendo 
già chiara la data delle ele-
zioni, il premier Draghi non 
ha salutato anzi, ha invece 
esortato tutti affermando: 
“Rimettiamoci al lavoro“. 
Anche perché, per quando 
andrà a prendere posto nel 
parlamento il nuovo go-
verno (presumibilmente i 
primi di novembre), ci sono 
da evadere scadenze e prio-

rità che, detta in termini pra-
tici, significa ‘fare quanto più 
possibile non perdere soldi’. 
In primo piano prevale 
quanto legato Pnrr, che ne-
cessità però di specifici de-
creti per poter arrivare a 
raggiungere le riforme ri-
chieste. ‘Variazioni’ alle 
quali è appeso in un certo 
senso il destino sia delle fa-
miglie, che delle imprese. 
 

a pagina 4

a pagina 4 a pagina 6a pagina 5

Export grano: ad Istanbul  
accordo fra Russia ed Ucraina

a pagina 2

La ‘volata’ di Draghi: prioritario 
lavorare ai decreti per il Pnrr

Mattarella: “Non sono possibili pause nel momento che stiamo attraversando”

a pagina 2  a pagina 3

BERLUSCONI: “DALLE PENSIONI ALL’EUROPA, 
OTTO PUNTI PER FAR RIPARTIRE L’ITALIA”



PRIMO PIANOVENERDÌ 22 LUGLIO 20222

Il mercato infatt i  in questo 
momento i l  mercato  c i  è  
ost i le ,  e  le  mater i  pr ime 
hanno subito r ialzi  proibi-
t ivi .  Così  come per gl i  i ta-
l iani ,  la  caduta del  potere  
di  acquisto ,  e  l ’aumento 
indiscr iminato dei  prezzi ,  
hanno concorso a l  b locco 
del l ’economia interna.  
Senza contare  poi  la  
guerra  in  Ucraina,  ed i  
conseguent i  ‘ impegni  ‘eu-
ropei ’ ,  come l ’ invio  di  
nuove armi e,  cosa non da 
poco (soprat tut to  in  pro-
spett iva  del  pross imo in-
verno) ,  la  quest ione 
energetica.  Dal canto suo è 
stato proprio i l  Presidente 
Mattarel la  ad ‘avvert ire ’  i  
parlamentari ,  elencando le 
pr ior i tà  da affrontare  su-
bi to :  “E’  noto  che i l  Go-
verno con lo  sc iogl imento 
delle  Camere e la  convoca-
zione di  nuove elezioni  in-
contra  l imitazioni  nel la  
sua at t ivi tà :  dispone co-
munque di  s trumenti  per  
intervenire  sul le  es igenze 
presenti  e  su quelle  che si  
presenteranno f ino a l le  
elezioni e all ’ insediamento 
del  nuovo Governo”.  Ed 
ha poi  aggiunto:  “Non 
sono possibi l i  pause  nel  
momento che st iamo attra-
versando,  i  costi  dell ’ener-
gia hanno conseguenze per 

famigl ie  ed imprese ,  
vanno affrontate  le  di ff i -
col tà  economiche,  c i  sono 
molt i  adempimenti  da  
chiudere  nel l ’ interesse  
dell ’ I tal ia”.  Insomma, i  fa-
mosi  ‘affari  correnti ’  sono 
tant i  e ,  su  tut to ,  come di-
cevamo urge evi tare  di  
perdere i  fondi europei  le-

gati  al  Pnrr.  Approvare per 
tempo nuove riforme e de-
cret i ,  come  quel lo  Aiut i ,  
s ignif ica  dar  modo al  go-
verno che verrà,  di  potersi  
avventurare con molte più 
certezze in  una nuova po-
l i t ica  economica,  non tra-
scurando al lo  s tesso 
tempo,  temi  ugualmente  

prioritari  come i l  Covid (e 
la IV dose agli  over 60).  Ed 
ancora,  la  Nadef,  che mar-
cherà  i  margini  di  mano-
vra  per  la  f inanza 
pubbl ica .  Purtroppo nel -
l ’abi to  del la  discussione 
parlamentare sono rimasti  
in  s ta l lo  tant i  provvedi-
menti  che,  per poter essere 

at tuat i ,  necess i tavano del  
consenso pol i t ico  del la  
maggioranza (salar io  mi-
nimo e taglio del  cuneo f i -
scale  su tut t i ) .  Quel  che  è  
certo  è  che  ora ,  ‘obtorto  
col lo ’ ,  s i  andranno ad af -
frontare  quel le  che  sa-
ranno r i tenute  le  prior i tà ,  
sapendo quindi  f in da ora 

che,  inevi tabi lmente ,  non 
s i  potrà  mai  arr ivare  a  
qualcosa  di  s trut turale .  
‘Altro’  verrà  infat t i  post i -
cipato al la  prossima legge 
di Bilancio.  Tornado a Dra-
ghi  che ,  come dicevamo,  
ha esortato tutt i  a  tornare 
a l  lavoro,  i l  senso è  ‘ sa l -
viamo i l  salvabile’  

Ieri era stato Mattarella ad avvertire le forze politiche che “Non sono possibili pause nel momento che stiamo attraversando” 

La ‘volata’ di Draghi: ora prioritario lavorare ai decreti per il Pnrr

Potremmo affermare che ‘le 
vie della diplomazia sono 
infinite’,  anche se poi,  al-
l’atto pratico, sono prima 
gli interessi economici e poi 
la ‘politica’ a determinare i 
destini.  Ad ogni modo, a 
quale ‘prezzo’ lo capiremo 
più in la,  nell’ambito dei 
rapporti fra Russia ed 
Ucraina, oggi da Istanbul è 
finalmente giunta una noti-
zia positiva sull’export del 
grano: è stato trovato un ac-
cordo fra Mosca e Kiev. Con 
l’Onu e la stessa Turchia in 
qualità di mediatori,  scon-
giurando una crisi alimen-
tare di portata mondiale, 
ora sarà possibile garantire 
le esportazioni di grano e 
cereali  attraverso ‘corridoi 
sicuri’ nel Mar Nero. All’ac-
cordo, come si conviene in 
questi casi,  è seguita una 
fastosa cerimonia all’in-
terno di Palazzo Dolma-
bahce dove, Antonio 
Guterres, Segretario gene-
rale delle Nazioni Unite, ha 
spiegato che nell’ambito 
dell’accordo sono annove-
rati anche i porti ucraini di 
i  Odessa, Chernomorsk e 
Yuzhny, che affacciano sul 

Mar Nero. Inoltre, ha prose-
guito il Segretario dell’Onu, 

l’accordo prevede anche 
l’istituzione, ad Istanbul di 

“un centro di coordina-
mento per l’attuazione del-
l’iniziativa sul Mar Nero“. 
Si tratta di una sorta di 
“task foce” che farà da ga-
rante all’export, eliminando 
così eventuali controversie 
legate alle esportazioni 
delle derrate alimentari.  
Prendendo la parola, il pre-
sidente turco, Recep Tayyip 
Erdogan, non senza orgo-
glio ha quindi annunciato 

che è stata ”risolta una crisi 
alimentare mondiale che è 
stata all’ordine del giorno 
per molto tempo”. Ed an-
cora, ‘‘abbiamo evitato un 
ulteriore aumento dei 
prezzi, che potrebbe essere 
ancora possibile a cause 
della siccità’,  e sono state 
create le condizioni per 
mantenere sotto controllo 
l’inflazione dei prezzi dei 
generi alimentari”. Si tratta, 

ha poi concluso ‘il padrone 
di casa’,  di “Un obiettivo 
raggiunto attraverso un 
percorso denso di ostacoli e 
costellato di difficoltà. Ci 
sono state consultazioni 
molto lunghe per cercare di 
soddisfare le richieste di 
entrambe le parti’ ‘ .  Spe-
riamo allora che, allo stesso 
modo, si  possa giungere 
presto anche ad un accordo 
di pace… 

Il Segretario Generale dell’Onu Guterres: “Nell’ambito dell’accordo sono annoverati anche i porti ucraini di i Odessa, Chernomorsk e Yuzhny” 

Export grano: ad Istanbul raggiunto un accordo fra Russia ed Ucraina
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Boccalini: “L’instabilità che segue la caduta di un governo non è mai positiva” 

Tassisti: “Terremo alta l’attenzione”

Ovviamente, con la crisi del 
governo, l’uscita di scena 
del premier Draghi, e l’im-
minenza delle elezioni, ogni 
legge, provvedimento, o 
Ddl che sia, in questo mo-
mento è come ‘congelato’.  
Tuttavia, rispetto al Dl Con-
correnza e, in particolare, 
all’Art.  10 in esso conte-
nuto, l ’attenzione e l’ap-
prensione dei tassisti  resta 
comunque alta. Come ormai 
noto la categoria è scesa in 
piazza nella Capitale, per 
rivendicare le sue proteste, 
e non è affatto intenzionata 
a mollare, come conferma 
tra gli  altri  Emilio Bocca-
lini, vice presidente di Taxi-
blu 02.4040, il  più grande 
Radiotaxi di Milano: “No-
nostante le parole dell’or-
mai dimissionario 
Presidente del Consiglio, 

nella giornata di ieri ci  
avessero lasciato piuttosto 
perplessi ed evidentemente 
non solo noi, la ‘caduta’ di 
questo come di ogni Go-
verno non è un fatto mai in 
generale positivo per un 
Paese, per l’instabilità che 
genera, ancor di più in un 
contesto già non facile come 
quello degli ultimi anni”. 
“Detto questo – continua il 
vice presidente di Taxiblu 
02.4040 – è altresì vero che 
preoccupavano forse ancor 
di più gli scenari che erano 
stati prospettati,  anche in 
riferimento alla nostra cate-
goria alla luce anche di un 
Ddl concorrenza che fin 
dalla sua genesi, per l’arti-
colo che ci riguarda in par-
ticolare, ha destato sin da 
subito perplessità e incre-
dulità sia per come era stato 

elaborato e per come era 
stato motivato dall’  ormai 
dimissionario Governo”. 
“Vedremo l’evoluzione 
degli scenari istituzionali 
delle prossime ore ma è 
certo – conclude quindi 
Boccalini – che l’attenzione 
sul Ddl concorrenza, per 
quanto momentaneamente 
‘congelato’, e su tutte le mi-
sure che interesseranno la 
categoria non verrà mai 
meno. Almeno finché si ra-
gionerà sulla base di un 
testo e di un articolo, come 
il  10, che era all’  esame 
della commissione parla-
mentare nei giorni scorsi e 
che comunque ancor prima 
dell’inizio dell’attuale crisi 
di Governo, sembrava già 
destinato ad essere stral-
ciato o quantomeno modifi-
cato”. 

“Ai Carabinieri è richiesto il dono ubiquità, ma l’organico è in crisi” 

Incendi: le parole dell’UnArma 

Non solo l’ordine pubblico, 
la sicurezza ma, ciascuna 
delle problematiche che 
coinvolgono il nostro quoti-
diano, vedono puntual-
mente anche l’impegno degli 
uomini dell’Arma, sempre 
pronti a prestare soccorso e 
conforto. Non ultimo, come 
stiamo vedendo, anche il fe-
nomeno – sempre più dif-
fuso – degli incendi, che 
tende a coinvolgere con 
sempre maggior frequenza i 
carabinieri, fra i primi ad ac-
correre laddove si svilup-
pano i roghi. Tuttavia, come 
spiega Antonio Nicolosi, se-
gretario generale di Unarma, 

“Alle Forze dell’Ordine 
ormai è richiesto il dono del-
l’ubiquità per far  fronte a 
tutte le emergenze del 
Paese”. Molti però non 
sanno, come denuncia il sin-
dacalista, che “Allo stato at-
tuale, la carenza d’organico 
non permette ai carabinieri 
di accorrere contemporanea-
mente sia per problemi di 
ordine pubblico sia per mo-
nitorare l’emergenza incendi 
che da settimane attanaglia 
il Paese. Come già eviden-
ziato da UnArma, a Gorizia 
per esempio le nostre squa-
dre si occupano di gestire i 
flussi migratori alle fron-

tiere, ambito che sarebbe di 
competenza della Polizia di 
Stato”. Oltretutto, spiega an-
cora Nicolosi, “L’aumento 
delle temperature e il peri-
colo incendi al Carso esige 
ora però anche la nostra pre-
senza  sul posto. È una si-
tuazione che si verifica in 
tutta Italia: aumentano i 
problemi, ma il personale ri-
mane sempre lo stesso, così 
come le attrezzature: visti i 
rischi di salute durante i 
roghi per esempio, ci aspet-
tiamo come minimo delle 
mascherine per non esalare i 
gas tossici e proteggere il ca-
rabiniere…” 

“Nel nostro programma c’è 
l’aumento delle pensioni, 
tutte le nostre pensioni, ad 
almeno 1000 euro al mese 
per 13 mensilità, c’è la pen-
sione alle nostre mamme che 
sono le persone che hanno 
lavorato di più alla sera, al 
sabato, alla domenica, nei 
periodi delle ferie e che 
hanno diritto di avere una 
vecchiaia serena e dignitosa 
e poi c’è l’impegno a mettere 
a dimora, a piantare ogni 
anno almeno un milione di 
alberi su tutto il territorio 
nazionale“. Eccolo, Silvio 
Berlusconi, pronto a ‘scen-
dere nuovamente in campo’, 
mentre elenca sommaria-
mente al Tg5 quello che è il 
contenuto del programma 
elettorale del suo partito. 
Un’intervista nel corso della 
quale, come si vedrà, oltre 
che a rilanciare la coali-
zione, tra le righe – ma non 
tanto – il Cavaliere ne riven-
dica anche la ‘leadership’, e 
questo lascerebbe pensare 
che nel corso dei vari sum-
mit tenuti a villa Grande, sia 
stato delineata anche quella 
che sarà la ‘squadra’ di go-
verno, qualora il centrode-
stra vincesse le imminenti 
elezioni. Di fatto da oggi è 
partita la campagna campa-
gna elettorale. ed il presi-
dente di Forza Italia sa bene 
che mai come questa volta il 

‘traguardo’ è veramente a 
portata di mano. “Proprio in 
questi giorni – ha rivelato il 
Cavaliere – stavo finendo di 
preparare il programma di 
Forza Italia e del centrode-
stra in vista delle elezioni 
del 2023. Ora naturalmente 
il programma diventa di 
stretta attualità perché dob-
biamo depositarlo al Vimi-
nale entro il 12 agosto. Il 
nostro è un programma sem-
plice, sono 8 punti fonda-
mentali per far ripartire 
l’Italia e per alleviare le dif-
ficoltà e le sofferenze degli 
italiani”. Dunque, inizia ad 
elencare Berlusconi, “Meno 
tasse, meno burocrazia, 
meno processi, più sicu-
rezza, per i giovani, per gli 
anziani, per l’ambiente e poi 
la nostra politica estera. E’ 
un programma che si basa 
sulla nostra tradizionale 
lotta alle tre oppressioni, 
l’oppressione fiscale, l’op-
pressione burocratica l’op-
pressione giudiziaria e che è 
molto attento ai più deboli, 
agli anziani, ai malati ed è 
anche molto attento all’am-
biente, che è un tema che di-
venta sempre più 
importante“. In riferimento 
all’alleanza del quale si 
compone il centrodestra, la 
domanda più naturale è ca-
pire se c’è, e quale è il dise-
gno unitario? 

“Naturalmente sì – replica il 
fondatore di Fi – Siamo 
forze politiche diverse, che 
si presenteranno ognuna con 
le proprie liste, i propri sim-
boli, la propria identità ma 
con un programma comune. 
Siamo certamente diversi, 
ma siamo uniti da un buon 
progetto per migliorare il 
nostro Paese“. Quindi, tanto 
per ‘ricordarlo – così che ar-
rivi anche agli ‘altri’ – il Ca-
valiere coglie l’occasione 
anche per rimarcare che “Per 
me l’unità del centrodestra è 
motivo di grande soddisfa-
zione perché il centrodestra 
è la nostra casa, esiste in Ita-
lia solo perché l’ho fondato 
e l’ho reso possibile io e 

deve avere una connota-
zione liberale, cristiana, ga-
rantista, europeista, deve 
essere chiaramente schierato 
con l’Occidente e con l’Alle-
anza atlantica. Una connota-
zione che solo noi possiamo 
garantire”. Dunque, assi-
cura, “Quello che posso dire 
è che le nostre liste saranno 
fatte come sempre di donne 
e di uomini di alto profilo, 
che hanno dimostrato con i 
fatti, nel lavoro, nello stu-
dio, nell’impegno sociale, di 
saper lavorare con compe-
tenza e con onestà, realiz-
zando i traguardi che si 
erano dati e mantenendo gli 
impegni e le promesse che 
avevano fatto“. Chiamato 

poi a commentare quanto ac-
caduto in questi ultimi 
giorni, il presidente di Forza 
Italia rivela che “Più che 
sorpreso, sono amareggiato. 
Purtroppo è prevalsa la vo-
lontà del Pd di strumentaliz-
zare Draghi a fini elettorali. 
Ma noi abbiamo la coscienza 
a posto. Del resto non ab-
biamo mai votato contro 
Draghi, non gli abbiamo mai 
negato la fiducia, semplice-
mente i nostri senatori non 
hanno partecipato ad una 
votazione senza senso, su un 
documento – quello presen-
tato dal senatore Casini – 
che non diceva nulla e che 
lasciava tutto com’era, 
quando era stato lo stesso 
Draghi il primo, a chiedere, 
fino a quel momento, un 
forte cambio di passo“. Ri-
guardo agli sviluppi che 
hanno poi portato Draghi a 
dimettersi, Berlusconi tiene 
a precisare che “Non c’è 
stato nessun concorso del 
centrodestra. Noi siamo stati 
sempre i più leali sostenitori 
del governo Draghi. Era un 
governo di unità nazionale 
che noi per primi avevamo 
proposto per far fronte alle 
emergenze del Paese. Sono 
stati i Cinque Stelle a met-
tere in crisi il governo, an-
cora una volta, rifiutando di 
votare un provvedimento 
davvero essenziale per gli 

italiani“. E rivela che “A 
fronte di questo, il presi-
dente Draghi una settimana 
fa si era recato dal capo 
dello Stato e aveva presen-
tato le sue dimissioni perché 
riteneva che così non si po-
tesse continuare. Noi ab-
biamo detto e scritto in tutti 
i modi che eravamo pronti a 
sostenere anche un altro go-
verno Draghi fino alla fine 
naturale della legislatura. 
Questo naturalmente sa-
rebbe stato possibile solo ri-
partendo senza i Cinque 
Stelle, senza i loro ministri e 
i loro sottosegretari, visto 
che loro stessi si erano posti 
fuori dalla maggioranza, 
dopo aver paralizzato per 
mesi l’azione di governo con 
i loro veti“. In ogni caso, 
tiene però a precisare, 
“Detto questo, ogni allarmi-
smo è davvero strumentale e 
andare alle elezioni a set-
tembre non è una tragedia. 
Forse questo non è il mo-
mento più opportuno per 
farle, ma le elezioni non 
sono una patologia, sono 
l’essenza del sistema demo-
cratico, della democrazia. E 
dopo molti anni gli italiani 
potranno finalmente sce-
gliere da chi vogliono essere 
governati. Perché l’ultimo 
governo eletto dagli italiani 
è stato il mio governo eletto 
nel 2008“. 

Parte la campagna elettorale, Berlusconi: “Dalle pensioni 
all’Europa, otto punti per far ripartire l’Italia”
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Nei prossimi giorni la situazione ‘andrà ulteriormente peggiorando’ 

Caldo: sedici città da bollino rosso

Ci avviamo al  f ine setti-
mana a dir poco ‘arsi’  dalle 
temperature roventi che, in 
un‘asfissiante crescendo’,  
hanno di fatto ‘colonizzato’ 
l’intera Penisola, non conce-
dendo tregua, neppure ala 
notte.  Dunque, avverte i l  
bollettino del ministero 
della Salute, che sta monito-
rando con attenzione le ‘on-
date di calore’, che nel corso 
del week-end che ci  appre-
stiamo a trascorrere,  sa-
ranno ben 16 le città italiane 
da bollino rosso (parliamo 
di un l ivello di allerta 3) :  
Bologna, Bolzano, Brescia,  
Campobasso, Firenze, Frosi-
none,  Genova, Latina,  Mi-

lano, Perugia,  Rieti ,  Roma, 
Torino, Trieste, Verona e Vi-
terbo. Ci sono tuttavia città 
meno ‘bollenti’ ,  ma comun-
que afose,  come Civitavec-
chia, Pescara e Venezia, che 
si  fermano al  boll ino aran-
cione (che corrisponde al li-
vello 2 di  allerta) .  Per far 
capire di cosa stiamo par-
lando, basti  pensare che in 
tutto i l  Paese attualmente 
c’è una città capace di es-
sere fregiata dal boll ino 
verde! Ma attenzione:  non 
finisce mica qui anzi!   
Stando infatti  al le previ-
sione stilate dai vari meteo-
rologi,  nei  giorni a venire 
addirittura,  la situazione 

‘andrà ulteriormente peg-
giorando’. Tanto è che, con-
ferma il  ministero della 
Salute,  si  parlerà di ‘19’  
città da bollino rosso. Prati-
camente alle 16 già elencate, 
andranno ad aggiungersi  
proprio Civitavecchia,  Pe-
scara e Venezia, al momento 
ancora ‘risparmiate’ dall’afa 
africana. 

Il Ministero ed Enit hanno indetto due bandi per questo progetto 

Turismo: ‘Promuovi la tua Italia’

L’obiettivo è raccogliere 
adesioni,  da parte di sog-
getti ed operatori economici 
privati che operano diretta-
mente o indirettamente, nel 
settore della promozione e 
commercializzazione del-

l’offerta turistica, in tutte le 
sue declinazioni.  Potranno 
essere forniti, anche a titolo 
non esclusivo, contenuti 
editoriali per il Tourism Di-
gital Hub (TDH), che in-
clude anche il  sito internet 
https://www.italia.it .  I l  
Tdh risponde agli  obiettivi 
del piano strategico del turi-
smo, costruendo un ponte 
tra il  turista e l ’ecosistema 
dell’offerta turistica attra-
verso una piattaforma che 
digitalizza, aggrega e valo-
rizza i dati e abilita una col-

laborazione continua fra i  
player del turismo italiano. 
Si punta a attrarre, coinvol-
gere, convertire e fidelizzare 
i  visitatori e gli  operatori 
del settore fornendo conte-
nuti,  servizi,  esperienze 
contestuali  iper-personaliz-
zate e dati B2B utili.  Creare 
relazioni forti e durature tra 
gli  individui e il  territorio 
italiano prima, durante e 
dopo l’esperienza turistica.  
Lo scopo è sbloccare tutte le 
possibili  esperienze che 
l’Italia ha da offrire. 

Tre anni e sei mesi a Mandolini. Due anni e quattro mesi per Tedesco 

Caso Cucchi, condannati due Carabinieri

“Del la  morte  di  S te fano 
Cucchi  sono s ta t i  d ichia-
rat i  responsabi l i ,  con  sen-
tenza  divenuta  def in i t iva ,  
due  carabinier i  de l la  s ta -
z ione  Roma Appia  come 
conseguenza  del le  les ioni  
prat icate .  Di  queste  lesioni  
non c ’e ’  traccia  nel  verbale  
di  arresto.  Proprio in virtù 
di  questo s i lenzio –  ha sot-
tol ineato i l  procuratore ge-
nera le  Roberto  Caval lone  
nel  corso del la  requisi toria  
del  4  lugl io  scorso  –  g l i  

agent i  de l la  pol iz ia  peni -
tenziar ia  hanno subi to  un 
lungo e  ingiusto  processo .  
I l  processo  agl i  agent i  
del la  pol iz ia  peni tenziar ia  
e  i l  processo  agl i  uff ic ia l i  
dell ’Arma si  sono verif icati  
in  conseguenza  a l le  omis-
s ioni  de l  verbale  di  arre-
s to .  In  quel le  42  r ighe  del  
verbale  di  arres to  s i  na-
sconde i l  male ,  la  banal i tà  
del  male .  Se  fosse stato ac-
cennato  quanto  avvenuto  
nel la  sa la  fotosegnala-

mento  in  quel  verbale  di  
arres to ,  S te fano Cucchi  
non sarebbe morto.  La vita  
d i  tante  a l t re  persone ,  a  
par t i re  dai  suoi  fami l iar i ,  
sarebbe stata  diversa”.  Per  
Mandol in i  i l  procuratore  
genera le  aveva  chies to  la  
conferma del la  condanna 
di  primo grado a  tre  anni  e  
otto  mesi .  Per  Tedesco,  che 
con le  sue  dichiarazioni  
r iaprì  le  indagini  sul  caso,  
i l  pg  aveva  chies to  l ’asso-
luzione.  

Terni, l’associazione Codici: “È la conferma di come il problema sia serio e sentito” 

Class action sulle piscine dello Stadio

Prosegue a pieno ritmo la 
class action promossa Co-
dici per il rimborso dei con-
sumatori che si  sono 
abbonati alle Piscine dello 
Stadio di Terni e non hanno 
potuto usufruire del pac-
chetto sottoscritto a causa 
della chiusura dell’ im-
pianto. “Dal momento del-
l’annuncio dell’avvio della 
class action – afferma Ivano 
Giacomelli ,  Segretario Na-
zionale di Codici – i  nostri  
Sportelli hanno ricevuto nu-
merose segnalazioni da 
parte di utenti che chiedono 
di riavere le somme spese 

per attività a cui non hanno 
più avuto accesso. È la con-
ferma di come il  problema 
sia serio e sentito”. “Stiamo 
raccogliendo tante segnala-
zioni – dichiara Massimo 
Longarini, Segretario di Co-
dici Umbria – in molti  ci  
chiamano raccontando il  
loro caso, i  mesi passati  
senza poter utilizzare l’ab-
bonamento, e ci  chiedono 
cosa fare per riavere indie-
tro i  soldi.  In questi  giorni 
stanno partendo le prime 
diffide nei confronti del Co-
mune di Terni e della società 
concessionaria.  Un passag-

gio doveroso, una nuova 
tappa della class action che 
abbiamo promosso per tute-
lare i  consumatori,  che 
hanno il  diritto di essere 
rimborsati”. Le adesioni alla 
class action promossa dal-
l’associazione Codici per ri-
chiedere il  rimborso degli  
abbonati alle Piscine dello 
Stadio di Terni, danneggiati 
dalla chiusura dell’ im-
pianto, sono ancora aperte.  
È possibile partecipare tele-
fonando al numero 
06.55.71.996 oppure scri-
vendo all’indirizzo segrete-
ria.sportello@codici.org.
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Il rogo, poi il fumo nero ben 
visibile in diversi quartieri. 
Incendio all’alba di venerdì 
22 luglio, a Torre Maura. In 
via Walter Tobagi, un auto-
bus della flotta della Ro-
maTpl è stato distrutto da 
un rogo. Un guasto mecca-
nico alla probabile base del-
l’incendio che ha distrutto 
il  mezzo. Sul posto i vigili  

del fuoco e la polizia. A 
dare l’allarme è stato il  
macchinista che, notato del 
fumo grigio fuoriuscire 
dalla vettura, ha accostato 
provare a spegnere le prime 
lingue di fuoco con l’estin-
tore di bordo e quindi, non 
riuscendoci, ha allertato i 
soccorsi. Nessuno è rimasto 
ferito. L’autobus era vuoto, 

essendo appena uscito dal 
deposito per iniziare il ser-
vizio. L’ultimo episodio si-
mile, lo scorso 16 giugno 
sul grande raccordo anu-
lare, mentre il 3 dello stesso 
mese andato a fuoco due 
bus, un mezzo Atac sulla 
Laurentina e un torpedone 
della società Troiani, sul-
l’Aurelia. 

Un guasto meccanico alla probabile base dell’incendio che ha distrutto il mezzo 

Torre Angela, autobus in fiamme
“Pronto Soccorso saturi, Ares 118 allo sbaraglio, e le liste d’attesa per gli accertamenti” 

Sanità, Giuliano (Ugl): “Ora basta!”

“Il si lenzio della Regione 
Lazio è ormai assordante.  
Non è un paradosso ma la 
verità che il Presidente Zin-
garetti  e l ’Assessore 
D’Amato non possono con-
tinuare a nascondersi  die-
tro a slogan inutili .  Il  SSR è 
allo sbando assoluto. La ca-
renza di personale è un 
problema a cui non si  è 
posto rimedio nonostante i 
nostri  innumerevoli  solle-
citi e così l’assistenza ai cit-
tadini è diventato un 
miraggio”, dichiara con fer-
mezza i l  Segretario Nazio-
nale della Ugl Salute,  
Gianluca Giuliano. Come 
spiega ancora i l  sindacali-
sta, “Abbiamo dichiarato lo 
stato di agitazione e siamo 
pronti fin da subito a mobi-
l itarci  portando la nostra 
protesta nelle strutture e in 

ogni angolo della regione.  
Mai come ora,  affermare 
che non c’è peggior sordo 
di chi non vuol sentire 
calza a pennello.  I  Pronto 
Soccorso sono oltre l imite 
immaginabile di  satura-
zione. I l  servizio dell’Ares 
118 è lasciato allo sbaraglio 
e non può certo bastare la 
buona volontà e l ’enorme 
professionalità di chi è im-
pegnato sui mezzi del-
l ’emergenza-urgenza per 
garantirne i l  funziona-
mento. Le liste d’attesa per 
gli  accertamenti  si  allun-
gano sempre di più e la 
mancata programmazione,  
questa è una certezza, farà 
pagare un caro prezzo nei 
mesi a venire”.  Dunque, 
conclude Giuliano, “È 
chiaro ormai che il  silenzio 
istituzionale si  fonda su 

l ’assoluta impossibil ità di  
dare riposte concrete agli  
operatori sanitari,  stremati 
dalla lunghissima battaglia 
contro il  Covid. La stabiliz-
zazione dei precari  non 
trova il suo naturale compi-
mento e lo sblocco del turn 
over,  da noi richiesto a 
gran voce da tempo, resta 
una chimera irraggiungi-
bile.  Per questo urliamo: 
basta! Siamo pronti a scen-
dere in piazza a f ianco di 
tutti i  colleghi e portare in 
tutto i l  Lazio la protesta 
per il  fallimento della poli-
t ica sanitaria della Giunta 
Zingaretti .  Servono solu-
zioni immediate, serve aria 
nuova – conclude i l  Segre-
tario Nazionale della Ugl 
Salute – per restituire ai  
cittadini i l  diritto alla sa-
lute”. 

Roma e  provincia  senza 
acqua.  Cala  ancora i l  lago 
di  Bracciano.  In  ot to  mesi  
appena un cent inaio  di  
mil l imetr i  di  pioggia .  I  
dati  dell ’osservatorio Anbi 
confermano i l  r ischio delle 
r iserve idr iche:  un report  
che vede,  ad esempio i l  re-
cord negat ivo a  Ladispol i  

con solo  94  mil l imetr i .  A 
Roma e provincia l ’acqua è 
f inita o quasi .  Perenne è i l  
calo dei laghi di Bracciano, 
arr ivato  a  -32  cent imetr i  
r ispet to  a l l ’anno scorso e  
di  Nemi,  che è arrivato a -
96  cent imetr i  r ispet to  a l  
2021,  ma pure i l  bacino di  
Turano cala  di  c i rca  un 

cent imetro  a l  g iorno.  
Molto infer iori  a l la  media 
restano le  portate  del  
f iume Aniene,  mentre  
quelle  di  Liri  e  Sacco sono 
ai  minimi dal  2017.  Mentre 
sono tornat i  sostanzial -
mente in l inea con gli  anni  
scors i  i  l ivel l i  del  f iume 
Tevere.  

Cala ancora il lago di Bracciano. In otto mesi un centinaio di millimetri di pioggia 

Siccità: Roma e provincia senz’acqua
A deciderlo è il Comune che ha affidato la video sorveglianza al raggruppamento Proger 

Opere d’arte stradali sorvegliate speciali

a dello stato delle nostre 
opere d’arte – ha commen-
tato l’assessora ai lavori 
pubblici Ornella Segnalini – 
costituiscono il principale 
obiettivo della gestione e 
manutenzione della vastis-
sima rete stradale della Ca-
pitale che, attraverso il  
supporto dei tecnici Prob-
ger, è così in grado di ag-
giornare quotidianamente il 
proprio database in materia 
di opere stradali, di indivi-
duare eventuali problemi e 
di risolvere tempestiva-

mente le criticità che si do-
vessero manifestare”. Sono 
cinquecento le opere di ri-
lievo del Comune di Roma 
sottoposte alla sorveglianza 
24/24 e 365 giorni all’anno 
da parte degli ispettori.  Le 
operazioni di controllo av-
vengono attraverso vetture 
appositamente attrezzate 
con sistemi di segnalazione, 
registrazione video e trac-
ciamento Gps ed effettuano 
attività periodiche di moni-
toraggio con il supporto di 
strumenti tecnologici come 

droni e rilievi laser scanner, 
finalizzati alla creazione di 
modelli 3D delle infrastrut-
ture monitorate. “Proger è 
pronta ad affrontare questa 
sfida impegnativa grazie 
alla vasta esperienza matu-
rata a partire dal 2018 nelle 
estensive attività di monito-
raggio e sorveglianza delle 
migliaia di opere d’arte 
della rete nazionale di Au-
tostrade per l’Italia e di 
altri Concessionari” ha 
commentato Marco Lom-
bardi, Ceo della società.
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Sonia Ricci è il nuovo Commissario dei consorzi di bonifica del frusinate 

Per l’Anbi Lazio una nuova nomina

Per prima cosa calendariz-
zerò delle riunioni con i  
sindaci,  le  rappresentanze 
sindacali e delle organizza-
zioni agricole.  Continuerò 
i l  percorso intrapreso 
dall ’amica Stefania Ruffo 
che ringrazio per i l  lavoro 
svolto, per poter rendere il  
più virtuoso possibile i l  

ruolo del consorzio che 
deve divenire motivo di or-
goglio per territorio,  im-
prese ed istituzioni oltre 
che per i consorziati.” Così 
Sonia Ricci  all ’ indomani 
della nomina ricevuta 
quale Commissario dei 
Consorzi di  Bonifica della 
provincia di Frosinone.  

Inoltre,  ha poi aggiunto,  
“Come Presidente di ANBI 
Lazio conosco i  direttori  
delle strutture e diverse fi-
gure del personale consor-
ti le.  Incontrerò anche tutti  
gli altri per poter fin da su-
bito pianificare le attività 
più urgenti  da implemen-
tare.” 

“A mio parere è una cosa molto grave, oggi giornata nera per il Mare di Roma” 

Ferrara: “Approvare nostro Piano Arenili”

“È passata! Ed è la giornata 
più nera per il Mare di 
Roma, che si allontana sem-
pre più dai suoi cittadini. 
L’espressione di parere per 
stralciare l’articolo 13 del 
Regolamento Speciale del 
Decentramento Municipale, 
infatti, riporta le deleghe 
sul litorale alla struttura 
centrale capitolina“. Così 
scrive su Facebook il consi-
gliere capitolino del M5s e 

vicepresidente dell’Assem-
blea capitolina Paolo Fer-
rara. Come tiene a sostenere 
Ferrara, “A mio parere è una 
cosa molto grave, un se-
gnale negativo da parte di 
chi amministra il Municipio 
e la Capitale d’Italia. Tutto 
ciò contribuirà a ridurre il 
personale tecnico-ammini-
strativo dell’Ente di prossi-
mità, nonostante le 
responsabilità sull’ordinario 

rimangano invariate. In-
tanto, a livello comunale, la 
palla passa al sindaco Gual-
tieri per il Piano di Utilizza-
zione degli Arenili, che 
presto andrà al vaglio del-
l’Assemblea Capitolina. La 
maggioranza approvi quel 
Piano che è sinonimo di 
cambiamento e legalità: non 
si può buttare a mare 
quanto di buono fatto dalla 
nostra Amministrazione“. 

Una bozza di accordo con Adidas, che potrebbe produrre le maglie 

Roma: mercato, stadio, sponsor tecnico

E’ un momento cruciale, po-
sitivo e di entusiasmo per la 
Roma. Se sul mercato si sta 
elettrizzando il clima dopo 
l’arrivo di Dybala e i pros-
simi suggestivi obiettivi, 
anche sul fronte societario 
bolle un pentolone di no-
vità. Due i target: un con-
tratto con lo sponsor tecnico 
e lo studio di fattibilità 
dello stadio a Pietralata in 

via di definizione. Il rap-
porto con New Balance sca-
drà a fine stagione e non 
verrà esercitata l’opzione di 
rinnovo, e nei giorni scorsi 
è stata lavorata una bozza 
di accordo con Adidas, che 
potrebbe produrre le maglie 
giallorosse a partire dalla 
stagione 2023/24: si parla di 
un contratto pluriennale, 
dal valore elevato, che ren-

derebbe il club di Friedkin 
uno dei più pagati in Italia 
dopo la Juventus. Intanto, 
sempre più vive le voci su 
un lavoro di intesa col Co-
mune quanto al progetto 
stadio a Pietralata, nelle ore 
in cui, intanto, il club si ap-
presta a raggiungere il tra-
guardo del Delisting, 
l’uscita della Roma dal mer-
cato azionario. 

Immobile: “I nuovi stanno facendo bene, sono dei ragazzi dei quali avevamo bisogno” 

Lazio: poker rifilato al Primorje 

La Lazio vince per 4-0 allo 
scadere contro il  Primorje 
con le reti siglate da Milin-
kovic, Pedro, Cataldi e Can-
cellieri .  A fine 
dell’amichevole è interve-
nuto il capitano Ciro Immo-
bile.  Questo il  suo 
intervento ai microfoni di 
Lazio Style Channel: “L’im-
portante credo sia la menta-
lità con cui affrontare le 
partite, devo dire che siamo 
cresciuti sotto questo punto 
di vista.  Abbiamo affron-

tato tutte e 4 le amichevoli 
svolgendo un buon lavoro. 
Nonostante le difficoltà tro-
vate a seguito del campo ci 
siamo allenati bene con il  
supporto dei tifosi e ci  
siamo preparati al top per il 
campionato”. “I nuovi 
stanno facendo bene, sono 
dei ragazzi dei quali  ave-
vamo bisogno, serviva un 
po’ di aria fresca e dob-
biamo ringraziare quelli  
che invece ci  hanno salu-
tato, hanno dato tutto per 

la maglia.  Come ho detto 
serviva dare una rinfrescata 
dentro lo spogliatoio, è 
molto semplice entrare nel 
nostro gruppo perché noi 
mettiamo tutto a loro agio”. 
“I miei obiettivi sono sem-
pre collegati  a quelli  della 
squadra, se la squadra gira 
giro anche io.  Sono con-
tento dell’anno scorso e di 
quel che ho fatto. Abbiamo 
bisogno dell’affetto dei ti-
fosi,  e che l’Olimpico sia 
pieno”. 
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“La musica unisce tutti dando la carica per vivere con ottimismo!” 

Valeria Marini a “Tale e quale”

Valeria Marini torna a can-
tare la sua estate ‘stellare’  
tra cerchi di  fuoco,  piogge 
di stelle e balletti ispirati al 
‘Tuca Tuca’ di  Raffaella 
Carra’.  E’ infatti già un suc-
cesso mediatico e di  pub-
blico,  i l  nuovo tormentone 
estivo dell ’ex primadonna 
de Il  Bagaglino,  che dopo 
‘Me gusta la vita estrellada’ 
e ‘Boom’,  torna protagoni-
sta anche dell ’estate 2022 
con il suo nuovo brano ‘Baci 
stellari ,  Besame’,  un inno 
per dire addio alle restri-
zioni che per anni ci hanno 
impedito di abbracciarci  e 
toccarci ,  un ritorno alla 
gioia e a una vita stellare.  
Come spiega la simpatica 
‘soubrette’:  “La musica uni-
sce tutti dando la carica per 

vivere con ottimismo! Credo 
che ‘Baci  Stellari  Besame’ 
rappresenti  questo e i l  mo-
tivo per cui stia piacendo 
così tanto credo dipenda dal 
suo ritmo capace di trasmet-
tere gioia di vita ed energia 
stellare di cui, in un periodo 
come questo,  abbiamo tutti  
bisogno. Abbiamo voglia di 
condividere,  sognare,  ab-
bracciare chi amiamo e di… 
‘baci  stellari ’ .  I l  balletto 
della canzone è ispirato al  
‘Tuca  Tuca’ della ‘Stella tra 
le Stelle’:  Raffaella Carrà. E 
sono orgogliosa che sui so-
cial  sia diventato un tor-
mentone che ormai ballano 
e cantano tutti!!  Dai più pic-
coli ai più grandi”. Il  video 
di “Baci  stellari ,  Besame” 
(Francesco Spizzirri  coreo-

grafo), è stato girato in due 
location:  la prima è l ’Holi-
day Village di Fondi e la se-
conda i l  JetSetClub di 
Terracina con la partecipa-
zione di artisti  che insieme 
a Valeria hanno realizzato 
coreografie scenografiche 
come movimenti  col  fuoco,  
polvere di stelle e cerchi so-
spesi.  Il  brano, prodotto da 
Joseba Label e scritto da 
Giovanni Segreti  Bruno, 
Gianni Testa e Marco Passa-
relli ,  vede la partecipazione 
del grande artista cubano 
Shainy El Bril lante che in-
trodurrà all ’ interno del 
brano dei cori  gitani mera-
vigliosi .  Parte del ricavato 
del brano verrà devoluto da 
Joseba Publishing in benefi-
cenza. 

“I soldi non significano nulla, non ci rendono immuni da una malattia” 

Mike Tyson choc: “Morirò presto”

Sono lontani i  tempi in cui, 
attraverso un devastante 
cocktail di rabbia e ‘forza 
bruta’,  più di una volta ha 
rischiato di ‘uccidere’ l’av-
versario, pur praticando uno 
sport che ‘paradossalmente’ 
(e lo è), viene definito ‘la no-
bile arte’.  Fenomeno pugili-
stico sul ring e personaggio 
da cronaca fuori, Mike Tyson 
ha segnato la storia del pu-
gilato, lasciando comunque 
ai posteri le immagini di 
‘una bestia rabbiosa’, capace 
persino di staccare un orec-
chio all’avversario pur di 
batterlo. Poi l’addio allo 
sport, ed ecco il  cinema, la 
televisione, persino la mu-
sica insomma, nonostante il 
suo atteggiamento a volte 
insopportabile, a Tyson il 

successo non ha mai voltato 
le spalle e, di conseguenza 
anche i soldi, che ha pun-
tualmente bruciato. Poi, 
come spesso capita, con l’età 
si inizia ad abbozzare un bi-
lancio della propria vita, e a 
giudicare di quanto l’ex 
campione dei pesi massimi 
sia andato a fondo nell’au-
toanalisi,  lo ha dimostrato 
attraverso un filmato cari-
cato sul suo seguitissimo 
podcast, ‘Hotboxin with 
Mike Tyson’ dove, una sua 
frase ha destato clamore: 
“Sento che morirò presto”. 
“Quando mi guardo allo 
specchio, vedo quelle pic-
cole macchie sul mio viso e 
dico sempre che la mia data 
di scadenza si avvicina, 
molto presto“, afferma il pu-

gile, sorprendendo tutti.  
‘Cresciuto’ sì,  ma oggi 56 
anni non sono certo sino-
nimo di ‘vecchiaia’ eppure, 
ospite del celebre pro-
gramma Usa condotto dal 
dottor Sean McFarland (per 
altro noto terapista specia-
lizzato in problemi di dipen-
denza e traumi), Tyson ha 
poi aggiunto che “Moriremo 
tutti un giorno, natural-
mente. I soldi non signifi-
cano nulla per me. Averli è 
un falso senso di sicurezza. 
Credi che nulla possa succe-
dere. Non credi che le ban-
che potrebbero crollare, 
pensi di essere invincibile 
quando hai molti soldi, ma 
non è vero. Il denaro non ci 
rende immuni da una malat-
tia o da un incidente…“. 

Da domani,  e f ino al  24 lu-
glio, ad Ostia ‘  Teatri d’Ar-
rembaggio’ prosegue con la 
stand up comedy di Laura 
Formenti ,  i l  teatro ragazzi 
della Compagnia degli  Ac-
cettella e ‘Lemon Therapy’,  
di  Enrico Lombardi e Alice 
Melloni. Dunque, dopo due 
anni di  pausa,  l ’estate per-
fomativa del l i torale,  e di  
Ostia in particolare,  torna 
così ad animarsi con la sesta 
edizione di un festival mul-
tidisciplinare,  vero e pro-
prio incubatore di 
condivisione sociale tra ge-
nerazioni,  provenienze cul-
turali  e gusti  che vedrà 
alternarsi sul palco fino al 7 
agosto: 10 Piraterie (Teatro, 
Musica,  Scena Off e Stand 
Up Comedy);  5 InCanti  
(Teatro Ragazzi) ;  5 Castell i  
di  Sabbia (laboratori  per 
bambini/e e ragazzi/e).  
Dunque domani alle 21.00 
Enrico Lombardi e Alice 
Melloni, saliranno sul palco 
del Teatro del Lido di Ostia 
con lo spettacolo ‘Lemon 
Therapy’,  un lavoro che 
nasce da un’indagine durata 
sette mesi e fatta di intervi-
ste, incontri e laboratori con 
ragazzi dagli 11 ai 20 anni, i  
loro genitori  e gli  inse-
gnanti .  Uno spettacolo che 
parte dai ragazzi,  dalle 
scuole, luogo in cui si sente 
sempre più l’esigenza di af-
frontare un argomento spi-
noso come quello della 
sessualità e affettività in età 
adolescenziale.  Utilizzando 
lo strumento teatro e met-
tendo al centro di questi in-

contri e laboratori i l  corpo, 
Enrico Lombardi e Alice 
Melloni sono riusciti ad en-
trare in contatto con i  ra-
gazzi,  ad esplorare la loro 
sfera emotiva, aiutandoli ad 
esprimersi .  Dal teatro alla 
stand up comedy al femmi-
nile, invece dopodomani (23 
luglio), quando il palco sarà 
nelle mani di  Laura For-
menti  con ‘Hangover ’ .  At-
trice,  comica,  trampoliera,  
questa giovane ‘performer 
ha partecipato a numerosi  
programmi tv,  tra i  quali  
Colorado, Stand up comedy, 

Natural Born Comedian, Po-
meriggio 5,  Comedy Cen-
tral .  L’inizio dello 
spettacolo Hangover è pre-
visto per le 21.  Infine,  do-
menica (24 luglio),  al le ore 
19.00 chiuderà i l  week-end 
lo spettacolo di teatro per 
ragazzi ‘Gallinella’.  La Gal-
l inella Rossa è una famosa 
fiaba popolare di origine in-
glese. Una gallina un giorno 
trova un chicco di grano e 
decide di trasformarlo in 
pane. Più volte chiede aiuto 
ai suoi fidati amici della fat-
toria:  un cane,  un gatto e 

un’oca.  Tre simpatici  scan-
safatiche che di fronte al  
duro lavoro scappano via a 
gambe levate.  Ma la gall i-
nella non si scoraggia: tutta 
sola semina il  chicco, miete 
i l  grano, lo macina al  mu-
lino, raccoglie i  pesanti sac-
chi di  farina,  impasta e 
f inalmente inforna i l  pane.  
Quando il  pane esce dal 
forno e gli  amici  si  affac-
ciano alla sua casa attirati  
dall ’ inconfondibile pro-
fumo, come reagirà̀ la galli-
nella? Li inviterà̀ a pranzo o 
no? Voi che fareste? Saranno 

i  bambini a scegliere i l  f i -
nale.  Lo spettacolo è ese-
guito da due attrici  e un 
musicista dal vivo.  Le at-
trici danno voce e animano i 
personaggi rappresentati da 
figure bidimensionali  e tri-
dimensionali  che si  muo-
vono in uno spazio che si  
costruisce grazie al  movi-
mento di cubi colorati  che 
di volta in volta suggeri-
scono l’ambientazione. ‘Tea-
tri  d’Arrembaggio – 
Piraterie,  Incanti  e Castell i  
di  Sabbia’ ,  è  un progetto 
ideato da Valdrada, pro-

mosso da Roma Capitale – 
Assessorato alla Cultura,  è 
vincitore dell ’Avviso Pub-
blico “Estate Romana 2022.  
Riaccendiamo la Città,  In-
sieme” curato dal Diparti-
mento Attività Culturali ed 
è realizzato in collabora-
zione con SIAE. Dal 22 al 24 
luglio 2022 al  Teatro del 
Lido – Via delle Sirene,  22 
Ostia (Roma) – Ingresso 
gratuito.  Spettacoli  alle 
19.00 e alle 21.00.  Tutti  gli  
appuntamenti sono gratuiti  
con prenotazione: info@val-
dradateatro.it 

Si comincia domani con la ‘Lemon Therapy’ di Enrico Lombardi e Alice Melloni. Sabato Laura Formenti  ed il suo ‘Hangover’ 

 Ostia, l’estate ‘perfomativa’ con la VI edizione di ‘Teatri d’Arrembaggio’




