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Prima casa: la proposta di Silvio Berlusconi
“Introdurremo una tassazione unica per l’acquisto al solo 2%”. Risatine dalla sinistra
Nell’ambito dei suoi mes-
saggi che, quasi con cadenza 
quotidiana, affida ai social, 
stamane il leader di Forza 
Italia, Silvio Berlusconi, ha 
lanciato una nuova proposta: 
“La casa non è solo il luogo 
che ci è più caro, quello dove 
trascorriamo del tempo coi 
nostri cari, ma è anche il 
primo investimento delle fa-
miglie. L’80% degli italiani 
vive in una casa di proprietà, 
una casa che quasi sempre è 
stata acquistata coi risparmi 
di una vita e chiedendo un 
mutuo alle banche. Per noi la 
casa è sacra e ciascuno do-

vrebbe avere la possibilità di 
acquistarne una“. Dunque, 
ha poi aggiunto il Cavaliere, 
“Ci impegniamo col nostro 
programma a fare il contrario 
di quanto vorrebbe la sini-
stra, che intende mettere una 
imposta patrimoniale sulla 
casa. Noi ci impegniamo a ri-
durre la pressione fiscale sul 
comparto immobiliare a par-
tire dall’eliminazione del-
l’Imu per gli immobili 
occupati o inagibili. Intro-
durremo la cedolare secca, 
cioè una tassa fissa piatta, 
per tutti gli affitti“. 
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Kiev si appresta a celebrare 
l’annuale anniversario della 
Festa dell’Indipendenza, 
una ricorrenza che questa 
volta – domani – coincide 
però anche un’altra meno 
entusiasmante data: 6 mesi 
da quando la Russia ha in-
vasi il paese trascinandolo in 
una guerra violentissima. 
Dunque, proprio per questo 
oggi il presidente Volody-
myr Zelensky ha tenuto a far 

sapere a Mosca che l’Ucraina 
non è assolutamente dispo-
sta a tollerare eventuali 
bombardamenti russi pro-
prio in coincidenza di que-
sto speciale  e storico 
‘appuntamento’, e che 
quindi non si farà scrupolo 
nel replicare con una “rispo-
sta forte”. Quindi, “Cosa 
farà l’Ucraina se colpiranno 
Kiev?”, ha affermato il lea-
der nell’ambito di una con-

ferenza stampa, nel corso 
della quale era affiancato 
anche dal presidente po-
lacco, Andrzej Duda, “Kiev, 
Chernihiv, il Donbass sono 
tutti uguali. I nostri ucraini 
vivono lì. A Kharkiv, Zapori-
zhzhia. La risposta sarà la 
stessa in queste città. Se ci 
attaccheranno riceveranno 
una risposta, una risposta 
forte“. 
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“Credo vada ascoltata e 
presa sul serio la richiesta di 
una madre che ha perso il fi-
glio e che si debba perse-
guire ogni possibilità 
concreta perché in questi 
casi i  militari Usa che com-
mettono crimini in Italia, qui 
siano giudicati.  Mi auguro 
che le stesse autorità statu-
nitensi facciano le scelte più 
giuste. E’ difficile e per un 
genitore quasi intollerabile 
pensare che ci sia una sorta 
di corsia preferenziale per 
un militare che ha ucciso un 
ragazzo guidando in stato di 
ebbrezza. Le garanzie giuri-
diche che offre il  nostro 
Paese sono amplissime e non 
ci sono paragoni con la si-
tuazione storica in cui sono 
stati sottoscritti  gli accordi 
internazionali del 1951 con 

l’Italia appena uscita dalla 
guerra”. Lo dichiara la pre-
sidente del gruppo Pd e can-
didata alla Camera Debora 
Serracchiani, in merito alla 
richiesta della mamma del 

quindicenne di Pordenone 
travolto e ucciso da una sol-
datessa americana di 20 anni 
che guidava ubriaca, affin-
ché il  processo si tenga in 
Italia.

La deputata del Partito Democratico: “Ascoltare la madre sul processo in Italia” 

La Serracchiani sul caso di Pordenone

Inoltre, ha tenuto a sottoli-
neare ancora Zelensky, “La 
nostra intelligence lavora 
con i nostri partner. C’è una 
minaccia. Credo questa mi-
naccia sia quotidiana. Ci 
sono informazioni ulteriori? 
Sappiamo che le priorità 
sono le infrastrutture o le 
istituzioni dello Stato, ma 
non mi sembra sia cambiato 
molto, la Russia lo fa costan-
temente dallo scorso 24 feb-
braio. Possono aumentare il 
numero di questi attacchi? 
Sì, possono farlo il 23 e il 24. 
Sono tutte le informazioni 
che ho“. Per l’occasione il 
numero uno di Kiev ha 
anche voluto far giungere a 
Mosca un ‘segnale’ abba-
stanza forte e chiaro, rilan-
ciando che “Nonostante 
tutto quello che la Russia sta 
facendo contro di noi, contro 
il nostro Stato, contro la no-

stra gente, continuiamo a 
fare e faremo di tutto con 
ogni mezzo per la de-occu-
pazione della nostra peni-
sola ucraina di Crimea“. 
Quindi, ormai in piena en-
fasi, da quello che era ini-
zialmente una sorta di 
‘avvertimento’ relativo alla 
ricorrenza di domani, Zelen-
sky, forte del fatto che oggi 
si festeggia la ‘Giornata della 
bandiera nazionale’, ha poi 
finito per lanciarsi in un di-
scorso di ‘guerra totale’, pro-
mettendo che presto “la 
bandiera ucraina sventolerà 
di nuovo in tutti i territori 
occupati nel paese. In tutte 
le città e le località tempora-
neamente occupate del-
l’Ucraina, occupate 
temporaneamente, svento-
lerà per sempre“, citando 
Melitopol e Kherson, la cen-
trale nucleare di Zapori-

zhzhia, e le aree di Luhansk 
e Donetsk, e non dimenti-
cando anche la Crimea. Que-
sto perché, ha tenuto ad 
affermare, “Non riconosce-
remo mai colori stranieri 
sulla nostra terra o nel no-
stro cielo. Siamo sempre 
pronti a difendere la nostra 
bandiera blu e gialla“. In-
fine, interrogato sull’even-
tuale partecipazione del suo 
paese al vertice del G20, che 
avrà luogo a novembre in In-
donesia, Zelensky ha pre-
messo che dipenderà dagli 
sviluppi ‘sul campo’: “E’ ab-
bastanza presto per dire 
qualcosa in merito. Sono 
grato per il fatto che 
l’Ucraina sia stata invitata. 
Per me, prima di tutto, di-
penderà da quello che acca-
drà nel nostro Paese, da 
quello che accadrà sul campo 
di battaglia, al fronte“. 

Zelensky avverte Mosca nei festeggiamenti per l’Indipendenza dell’Ucraina 

“Se bombardate la risposta sarà forte”
Il filosofo Massimo Cacciari: “Le dichiarazioni di Suslov lasciano pensare” 

“I russi vogliono far perdere la Meloni”

Nell’ambito di un’intervista 
rilasciata al ‘Corriere della 
Sera’, il direttore del Centro 
di studi europei e internazio-
nali alla Scuola superiore di 
Economia di Mosca, Dmitrij 
Suslov, ha affermato che 
un’eventuale vittoria del cen-
trodestra in Italia “aggiusterà 
l’approccio alla guerra e ai 
rapporti con Mosca“. Una di-
chiarazione che ha suscitato 
diverse reazioni, non solo in 
ambito politico. Fra i tanti, 
anche il filosofo e docente 

Massimo Cacciari il quale, in-
vitato dalle agenzia di 
stampa a commentare l’inter-
vento di Suslov, ha affermato 
che, “Dalle dichiarazioni di 
Suslov si deduce che i russi 
sembrano vogliano far per-
dere Giorgia Meloni“. Con-
trariamente da quanto 
sostengono in molti, a testi-
monianza di quanto e come 
‘anche’ le imminenti elezioni 
italiane pesino invece nello 
scacchiere geopolitico inter-
nazionale, il Professore vene-

ziano ha tenuto a rimarcare 
che quanto dichiarato dal di-
rettore del Centro di studi 
europei e internazionali alla 
Scuola superiore di Economia 
di Mosca, “Dimostra che la 
Russia sa benissimo che il 
proprio destino si gioca col 
rapporto con gli Stati Uniti e 
con la Cina. Se infatti ci fos-
sero in Europa tutti governi 
di destra – ha poi concluso 
Cacciari – questo renderebbe 
ancora più difficile il con-
fronto con l’America“. 

Stando a quanto anticipato 
da diverse agenzia di 
stampa, AdnKronos in parti-
colare, in questi giorni – dati 
scientifici alla mano – i tec-
nici del ministero della Sa-
lute starebbero decidendo se 
introdurre nuove misure in 
merito all’isolamento per 
quanti contagiati dal Covid 

o dalle sue varianti. Provve-
dimenti che, una volta finiti 
in una nuova circolare, con-
fermerebbero l’intenzione di 
ridurre, dagli attuali ven-
tuno, la durata massima del-
l’isolamento, per portarla 
quindi a dieci o massimo 
quindici giorni. Ma la novità 
sarebbe rivolta positivi 

senza sintomi, che potreb-
bero non più esser costretti a 
dover attendere gli attuali 
sette giorni per poter fare il 
tampone di fine isolamento, 
e se il test è negativo di tor-
nare subito liberi.  Entro 
pochi giorni sapremo se 
tutto ciò diverrà realtà o 
meno.. 

Si va verso una mini-quarantena per i positivi, dagli attuali 21 a dieci giorni 

Covid: forse arrivano le nuove regole
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“Fino a 700 euro a un giovane valido, ed un disabile prende molto meno” 

Meloni: “Il Rdc? Un paradosso”

Che piaccia o meno, fatto è 
che – testimone l’applauso-
metro’ – il suo intervento al 
Meeting di Rimini ha fatto 
registrare numeri da record. 
Sono stati diversi, e tutti 
strettamente legati all’attua-
lità, gli argomenti affrontati 
dalla leader di Fdi, Giorgia 
Meloni nell’ambito del suo 
seguitissimo intervento. In 

particolare, grande atten-
zione ha destato il suo com-
mento relativo al ‘discusso’ 
Reddito di cittadinanza: “Tra 
stare a casa e lavorare è sem-
pre meglio lavorare. Sono 
stata attaccata per aver fatto 
la cameriera: ma ho imparato 
di più facendo la cameriera 
che stando in Parlamento“. 
Quindi, entrando nello speci-

fico del Rdc, la leader di Fra-
telli d’Italia ha affermato che 
“Il reddito di cittadinanza ha 
un paradosso: diamo fino a 
700 euro a un giovane valido 
quando un disabile prende 
molto meno. Se vuoi aiutare 
i ragazzi ad avere un futuro 
devi dare quelle risorse a chi 
assume. Il lavoro ha sempre 
una dignità”. 

Sulle sanzioni: “Putin ci ricatta e davanti ai ricatti non si risponde con i cedimenti” 

Letta è per l’obbligo scolastico
Fra i vari leader politici ita-
liani che ad oggi si sono suc-
ceduti sul palco del Meeting 
di Rimini (dove domani, ri-
cordiamo, salirà anche Dra-
ghi), l’intervento del 
segretario dem, Enrico Letta 
il quale, come vedremo, nel 
corso di un passaggio – 
quello relativo alla scuola – 
ha suscitato qualche ‘mugu-
gno’ in sala. Intanto, visto 
che poco prima Salvini ha 
aveva espresso diversi 
dubbi circa l’effettiva ‘carica 
problematica’ che le san-
zioni Ue hanno suscitato in 
Russia, Letta è partito subito 
in quarta, spiegando invece 
che “Le sanzioni alla Russia 
sono una scelta europea. 
Putin ci ricatta e davanti ai 
ricatti non si risponde con i 
cedimenti: sarebbe il segnale 
peggiore che si possa dare“. 
Poi il segretario del Pd è tor-
nato parlare della situazione 
energetica e del prezzo del 
gas, sposando quanto più 
volte proposto in sede euro-
pea dall’ex premier Mario 
Draghi: “Noi dobbiamo fare 
un’eccezione alle regole, 
quando il prezzo del gas su-
pera del mille per cento il 
prezzo precedente, significa 
che le regole sono saltate. 
Dobbiamo intervenire per-
ché per 12 mesi ci siano 

prezzi amministrati in Italia 
e tetto al prezzo del gas e 
dell’energia. E’ l’unico 
modo per fermare il caro 
bollette. Lo si può fare. Se 
non faremo così il sistema 
salta“. Altro tema toccato 
dal numero uno del Naza-
reno, il presidenzialismo, ri-
spetto al quale ribadisce il 
proprio no: “Il mio è l’unico 
nome che non troverete nel 
simbolo. Rivendico questa 
scelta perché un partito è 
una comunità di persone, 
non è un leader ed essere 
una comunità di persone 
rappresenta una scelta in 
linea con la nostra Costitu-
zione. Una Costituzione che 
ci ha dato il parlamentari-

smo e noi nella prossima le-
gislatura cercheremo di ren-
dere ancora più applicata la 
nostra Costituzione. Ma se 
noi non vincessimo, faremo 
di tutto perché il nostro 
Paese non scada nel presi-
denzialismo che finirebbe 
per cambiare profonda-
mente la Costituzione. Sarà 
un impegno fortissimo“. In-
fine, affrontando poi lo ‘spi-
noso’ tema della scuola, 
Letta ha dovuto prendere 
atto dei sostenuti ‘mugugni 
giunti dalla platea’, quando 
ha affermato che “Dobbiamo 
rendere obbligatoria la 
scuola d’infanzia e allungare 
l’obbligo scolastico fino alla 
maturità“.

Sullo stupro di Piacenza: Ci si preoccupi dei reati e delle violenze in aumento” 

Salvini tra la Russia e sanzioni
Prossimo ad affrontare la 
‘severa’ assemblea di Rimini 
che, al momento, stando a 
quanto registrato ‘dall’ap-
plausometro’ vede Giorgia 
Meloni come il ‘relatore’ sin 
qui più acclamato (domani 
tocca a Draghi), il leader del 
Carroccio, Matteo Salvini,  
ha affermato che a suo av-
viso, “Non vorrei che le no-
stre sanzioni stessero 
alimentando la guerra, a 
Bruxelles mi auguro che 
qualcuno stia facendo questi 
ragionamenti.  Guardiamo i 
numeri:  le sanzioni colpi-
scono più i Paesi sanziona-
tori che la Russia 
sanzionata“. Quindi il  legi-
sta ha esortato a “valutare 
l’utilità dello strumento”, 
tenendo inoltre a ricordare 
che “la Lega finora ha sem-
pre approvato tutto, in Italia 
e in Europa. Il  governo 
Lega-centrodestra farà 
quello che gli altri  paesi li-
beri,  democratici,  occiden-
tali  stanno facendo e 
faranno. Comunque vadano 
le elezioni,  la collocazione 
internazionale dell’Italia 
non si discute: tra la demo-
crazia e altri  modelli ,  la 
scelta è ovvia“. Nello speci-
fico delle sanzioni contro 
Mosca, Salvini ha tenuto a 
spiegare che “Sulle sanzioni, 
guardiamo i numeri. Le san-
zioni teoricamente dovreb-
bero colpire il  sanzionato e 
costringerlo a fermarsi. I nu-
meri della Banche centrali ci 
dicono che nei primi 6 mesi 
di quest’anno è successo 
l’esatto contrario. L’avanzo 

commerciale della Russia 
nei primi 6 mesi di que-
st’anno è di 70 miliardi di 
dollari: è il primo caso nella 
storia della storia in cui il  
sanzionato ci guadagna… Io 
chiedo semplicemente di va-
lutare l’utilità di questo 
strumento. Se funziona, an-
diamo avanti. Se funziona al 
contrario e la Russia vende 
di più a maggior prezzo 
mentre noi esportiamo 
meno, rischiamo di andare 
avanti 10 anni… Uno stru-
mento che doveva servire a 
dissuadere Putin e la Russia 
dal proseguire l’attacco, nu-
meri alla mano si sta dimo-
strando uno strumento che 
favorisce quell’economia: 
non vorrei che le nostre san-
zioni stessero alimentando 
la guerra, a Bruxelles mi au-

guro che qualcuno stia fa-
cendo questi ragionamenti.  
Se uno strumento – incalza – 
deve servire a fermare la 
guerra e invece nei numeri 
pare che alimenti la guerra, 
conto che a Bruxelles qual-
cuno se ne renda conto“. Poi 
il leghista ha tenuto a dire la 
sua sull’orrenda violenza 
sessuale consumatasi nei 
giorni scordi a Piacenza, il  
cui video è stato condiviso 
sui social anche dalla Me-
loni:  “Il  problema non è il  
video ma lo stupro – afferma 
Salvini – Ci si preoccupi dei 
reati e delle violenze in au-
mento, non dei tweet: le po-
lemiche sono superflue. Per 
noi,  la priorità è il  lavoro, 
altri preferiscono parlare di 
fascismo e di razzismo op-
pure di Unione Sovietica…“. 

Il Cavaliere: “Introdurremo una tassazione unica per l’acquisto al solo 2%” 

Prima casa: la proposta di Berlusconi

Questo, ha spiegato ancora 
Berlusconi, “Per rilanciare il 
mercato immobiliare e con-
sentire a tutti di comprare 
una casa e anche per rilan-
ciare l’edilizia che è un set-
tore trainante della nostra 
economia, introdurremo una 
tassazione unica per l’acqui-
sto della prima casa al solo 
2%. Chi acquista una casa, 
spesso è una giovane coppia, 
lo fa investendo soldi sui 
quali ha già pagato molte 
tasse, non può essere gravato 

da nuove imposte“. Dichiara-
zioni, quelle di Berlusconi 
che, puntualmente, hanno 
fatto letteralmente inorridire’ 
quanti posizionati sulla 
sponda opposta, notoria-
mente poco inclini alle ‘con-
cessioni’ quando si tratta di 
tasse e ‘proprietà privata’. 
Così, dopo aver ascoltato 
quanto annunciato dal leader 
azzurro, Luigi Marattin (Iv), 
ha subito replicato su Twitter 
che, “Escludendo le imposte 
ipotecaria e catastale (50 euro 

l’una, in forma fissa), per chi 
acquista da un privato o da 
un’azienda che vende in esen-
zione Iva già oggi esiste 
un’imposta unica al 2% per 
l’acquisto della prima casa: si 
chiama imposta di registro. 
Siamo alle comiche“. Pun-
tuale, anche Carlo Calenda ha 
voluto dire la sua in merito , 
commentando su quanto af-
fermato da Berlusconi prima 
e da Marattin dopo: “No, 
siamo oltre le comiche @ber-
lusconi @forza_italia”. 
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A cinque anni dal blocco totale dei cantieri delle stazioni di Acilia Sud-Dragona 

Ostia: lettera aperta dei pendolari
Da sempre ‘in lotta contro i 
disservizi ed i numerosi inci-
denti del quale – purtroppo 
– si ‘fregia’ il collegamento 
su rotaia fra la Capitale ed 
Ostia, dal ‘Comitato Pendo-
lari Roma Ostia’, nella per-
sona del signor Roberto 
Spigai riceviamo e volentieri 
pubblichiamo:  
“IL FATTO – In questa setti-
mana cade il quinto anniver-
sario d’uno dei “disastri” 
più significativi, nel “Disa-
stro Roma Lido” di zingaret-
tiana memoria. Ci riferiamo 
al blocco dei cantieri di Aci-
lia sud-Dragona e Tor di 
Valle, concretizzatosi uffi-
cialmente il 24 agosto del 
2017. Saranno passati solo 3 
anni da quando l’Assesso-
rato regionale alle infrastrut-
ture dava pubbliche 
assicurazioni che, di lì a 
poche settimane, si sareb-
bero finalmente riaperti que-
sti cantieri, come quello di 
Flaminio sotterranea altret-
tanto “tombato” da anni 
sulla martoriata ferrovia ge-
mella, la Roma Nord. Quante 
volte e in quante occasioni 
cittadini e comitati hanno 
detto e dimostrato la verità 
su questo “Disastro”, a diffe-
renza di politici e “addetti ai 
lavori esperti”, che hanno 
promesso certezze positive, 

puntualmente campate in 
aria. 
L’ANTEFATTO - Saranno 
passati solo 7 anni da 
quando il dott. Diacetti, al-
l’epoca A.D. della stazione 
appaltante ATAC S.p.A., 
scelta dalla Regione Lazio 
per “curare” gli appalti delle 
due opere, presentava a Dra-
gona, ai rappresentanti dei 
Comitati di quartiere del-
l’entroterra del X^ Munici-
pio ed ai cittadini di 
Dragona e Acilia Sud, la pla-
nimetria e il cronopro-
gramma d’un appalto e d’un 
cantiere che dovevano du-
rare meno di 2 anni. Saranno 
passati solo 20 anni da 
quanto fu approvato l’Ac-
cordo di programma tra Re-
gione Lazio ed ex Ministero 
dei trasporti, che aveva fi-
nanziato integralmente con 
soldi del Governo, queste 
due opere, attese ormai da 

40 anni. Ma saranno passati 
solo pochi minuti dall’ul-
tima agenzia stampa o tweet, 
facile facile, in cui i soliti “s-
gestori” delle ex concesse 
avranno fatto le ennesime 
promesse di nuovi cantieri, 
nuove stazioni, nuovi treni, 
nuove scale mobili e ascen-
sori, … nuovi politici … …  
no;     questo no ! Che sia 
chiaro: noi non molleremo, 
perché queste opere vanno 
realizzate. Presto torneremo 
a mobilitarci anche su questo 
tema scottante. Abbiamo 
aspettato anche troppo!” Il 
‘Comitato Pendolari Roma 
Ostia’

Roma, Cicculli (SCE): “Vogliamo destinare risorse quinquennali” 

“Al lavoro per i servizi Antiviolenza”

 “Puntiamo sulla continuità 
dei servizi e sulla rete anti-
violenza di Roma Capitale 
per dare risposte concrete 
alle donne che escono da si-
tuazioni di  violenza” di-
chiara la presidente della 
Commissione Pari Opportu-
nità di  Roma Capitale Mi-
chela Cicculli  al  termine 
della seduta odierna.  

“Stiamo lavorando con l’As-
sessorato e i l  Dipartimento 
Pari  Opportunità per av-
viare procedure di affida-
mento quinquennali per due 
CAV e quattro Case tra rifu-
gio e semiautonomia,  stan-
ziando circa 800mila euro 
all ’anno. Dopo bandi con 
scadenze troppo brevi,  ora 
vogliamo guardare lontano 
con una strategia di medio e 
lungo periodo che riguar-
derà progressivamente tutta 
la rete antiviolenza del Co-
mune. Nel 2021,  come si  
evince dal report del Dipar-
timento Pari Opportunità di 
Roma Capitale,  più di 3500 

donne si  sono rivolte a un 
servizio antiviolenza e i  nu-
meri non accennano a dimi-
nuire.  Ciò ci  impone di 
lavorare a 360 gradi nel mi-
gliorare la risposta delle 
Istituzioni alle evidenti  ri-
chieste di sostegno da parte 
delle donne. La delibera già 
portata dall’assessora Luca-
relli  in Giunta ha trovato il  
parere favorevole della 
Commissione che presiedo e 
andrà presto in Commis-
sione Bilancio.  Sono molto 
fiduciosa che a breve riusci-
remo ad arrivare all ’obiet-
t ivo prefissato” conclude 
Cicculli.

Sui suicidi tra gli agenti: “Basta slogan da campagna elettorale, non lasciateci soli” 

L’appello dell’UnArma ai politici

“Le Forze del l ’Ordine af-
frontano un fenomeno pre-
occupante di  mort i  sul  
lavoro.  Abbiamo sul le  no-
stre spalle  molte responsa-
bilità,  spesso sottostimate e 
in carico a personale sotto-
pagato,  sottoposto a l ivell i  
di  s tress  eccessivi .  Le is t i -
tuzioni  non possono più 
ignorare i  suicidi  tra  le  
Forze del l ’Ordine quando 
parlano di  sicurezza:  basta 
slogan in campagna eletto-
rale,  non lasciateci  soli”.  E’  
quanto afferma Antonio Ni-
colosi ,  segretario generale  
di  Unarma,  associazione 
sindacale nazionale dei  ca-

rabinieri ,  che tutela  i l  per-
sonale  del l ’Arma dal  disa-
gio lavorativo e psicofisico. 
“Apprendiamo con dispia-
cere che solo pochi  giorni  
fa si  è tolta la vita i l  mare-
scial lo Capo Gloria Mercu-
rio,  in servizio alla Legione 
carabinieri  Veneto di  Pa-
dova:  da inizio 2022 sono 
44 i  casi  di  suicidio tra  
tutte le Forze di Polizia,  di  
cui  una parte  s ignif icat iva 
nel l ’Arma dei  carabinieri .  
In media ogni cinque giorni 
un cittadino in uniforme si  
toglie la vita e se si  parla di 
s icurezza ai  c i t tadini ,  
prima di  tutto bisogna 

ascoltare chi ogni giorno l i  
tutela”.  “Ricordiamo ai  col-
leghi  in  diff icoltà  che 
UNARMA da anni  è  impe-
gnata per fornire servizi  di  
supporto psicologico ai  ca-
rabinieri  con uno sportello 
e  una l inea dedicata – pro-
segue Nicolosi – Chiediamo 
però che i l  fenomeno sia af-
frontato anche di  petto 
dal lo Stato,  ist i tuendo una 
giornata di  sensibi l izza-
zione specif ica ,  promuo-
vendo campagne e corsi  di  
formazione che aiut ino i  
tanti  colleghi e colleghe ad 
acquisire  consapevolezza 
sul disagio psicologico”.  

Daniele Giannini (Lega): “Solidarietà agli agenti colpiti a via Salviati” 

“Campi rom fuori controllo”

“Desideriamo esprimere 
tutta la nostra solidarietà ai 
due agenti della Polizia Lo-
cale colpiti da una sassaiola 
mentre erano in piantona-
mento al  campo rom di Via 
Salviati ,  a Tor Sapienza,  e 
costretti  ad accertamenti  
medici  dopo l ’accaduto.  Le 
baraccopoli  della Capitale,  
in particolare quella di  via 
Candoni e quella di via Sal-
viati ,  balzati  in questi  
giorni agli  onori  delle cro-

nache praticamente con ca-
denza quotidiana,  sono 
fuori controllo, terra di nes-
suno, ‘zone franche’ dove 
tutto è concesso:  dai furti  
con tanto di localizzazione 
gps della refurtiva agli  atti  
vandalici  contro gli  auto-
bus, dagli incendi con roghi 
tossici  agli  attacchi contro 
le forze dell ’ordine“.  Lo 
scrive in una nota i l  consi-
gliere regionale della Lega, 
Daniele Giannini.  “Il  sin-

daco di Roma Gualtieri  – 
prosegue – esca qualche 
volta da Palazzo Senatorio e 
vada a farsi  un giro per le 
periferie romane ostaggio di 
questi  insediamenti ,  parli  
con i residenti e i  lavoratori 
esasperati ,  e  si  occupi al-
meno un minimo di sicu-
rezza, tema sconosciuto e – 
conclude Giannini – quasi  
deliberatamente ignorato da 
qualsivoglia amministra-
zione di sinistra“.
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Denunciata una donna di 51 anni per contrabbando 

Carabinieri a Pomezia

I carabinieri hanno realiz-
zato il maxi sequestro nella 
zona industriale di Pomezia 
e denunciato una donna ro-
mana di 51 anni. Il tutto nel-
l’ambito di un servizio 
straordinario di controllo del 
territorio in contrasto dei 
reati contro il patrimonio ed 
in materia di stupefacenti. 

La donna romana di 51 anni 
è accusata di contrabbando 
di tabacchi lavorati esteri: è 
stata individuata a seguito 
di un controllo: all’interno di 
un capannone di cui era lo-
cataria, rinvenuti i 6.000 pac-
chetti di sigarette sprovvisti 
del marchio del Monopolio 
di Stato. 

A decidere la sfida di campionato un gol di Smalling 

Roma-Cremonese 1-0

Calcio, Roma-Cremonese 1-
0, decide Smalling. Una vit-
toria per Georginio 
Wijnaldum, ma anche per 
Zaniolo: un altro 1-0 per 
scacciare gli incubi, le 
ombre della sfortuna. Chris 
Smalling sblocca al 65 ′  
Roma-Cremonese con un 
colpo di testa su calcio 
d’angolo battuto da Lo-
renzo Pellegrini e dedica il 
gol al centrocampista olan-

dese, che domenica ha ri-
portato la frattura della 
tibia destra durante la se-
duta di rifinitura. Il  difen-
sore inglese ha esultato 
mostrando la maglia nu-
mero 25 di Wijnaldum. Nel 
corso del primo tempo, 
altro infortunio grave: Za-
niolo cade, spalla lussata, 
un mese di stop per lui.  E 
Mou ammette: si tornerà sul 
mercato.

Revocati i domiciliari al pregiudicato per aggressioni e minacce ai familiari 

Latina: 50enne torna in carcere

In arresto un 50enne pregiu-
dicato, per la violazione alla 
misura dei domiciliari a cui 
era sottoposto: l’uomo, già 
condannato con sentenza de-
finitiva per reati legati a so-
stanze stupefacenti, si è reso 
responsabile, con condotte 

reiterate, di comportamenti 
aggressivi e minacciosi in 
ambito familiare, causati 
anche dall’abuso di sostanze 
alcoliche, danneggiando og-
getti dell’abitazione. A 
fronte di tali condotte inti-
midatorie la moglie, insieme 

ai figli minori, aveva scelto 
di abbandonare il domicilio 
per sottrarsi alle continue e 
ripetute vessazioni. L’arre-
stato, è stato condotto presso 
un Istituto di pena a disposi-
zione della competente Au-
torità giudiziaria.

Una proprietaria della vettura ha denunciato tutto ma il suo non è l’unico caso 

Latina: furti su auto in Lungomare

Furti a segno sulle auto in 
sosta sul Lungomare. Vet-
ture percheggiate sulle stri-
sce blu e in una fascia oraria 
tra le 13 e le 15 e rapidi furti 
della plancia dell’autoradio. 
In una manciata di istanti, 
confondendosi tra i bagnanti 

che andavano via dal mare, 
l’autore del furto ha colpito 
in pieno giorno e sotto la 
luce del sole, passando inos-
servato. Una proprietaria 
della vettura ha denunciato 
tutto ma il suo non è l’unico 
caso: vari gli episodi regi-

strati con queste modalità 
sul Lungomare a Latina e 
nella zona di Sabaudia. L’at-
tenzione è molto alta e non è 
escluso che ad agire sia una 
banda specializzata che 
tiene sotto controllo le vit-
time e poi colpisce.

Il giocatore, per ora, è a un passo dall’Inter 

Lazio: rebus Acerbi

Calcio, Lazio, Acerbi resta 
in attesa. Francesco Acerbi è 
molto vicino all’Inter ma c’è 
prima un nodo da scio-
gliere. I nerazzurri preferi-
rebbero Akanji e Chalobah 
con il  centrale della Lazio 
ultimo in ordine di predile-
zione. Dunque non ci sarà 
l’affondo immediato. Lotito 

ha aperto al prestito con di-
ritto di riscatto ed è previ-
sto un nuovo contatto con 
l’agente Pastorello. Si la-
vora per trovare la quadra 
sulle cifre del prestito. La 
società nerazzurra riflette e 
attende fino all’ultimo i se-
gnali dal Borussia Dor-
tmund e il Chelsea. 



SPETTACOLO & CULTURAMARTEDÌ 23 AGOSTO 20226

Meta ideale per lo snorkeling, o per regalarsi una nuotata in un mare che così bello, con tutta probabilità, non si rivedrà mai più 

Perché scegliere Zanzibar come destinazione di una vacanza?
Sono davvero tante le atti-
vità a cui ci si può dedicare 
in occasione di una vacanza 
a Zanzibar, sia che si sia in 
cerca di un po’ di relax, sia 
che si sia amanti del diver-
timento più sfrenato.  Per 
esempio, perché non cimen-
tarsi  nello snorkeling sce-
gliendo come destinazione 
l ’atollo di Nmemba? Si 
tratta di un contesto ideale 
per questa attività anche 
perché del tutto isolato. La 
partenza è prevista dalla 
spiaggia di Nungwi, e poi 
dopo una trentina di minuti 
di navigazione si  giunge a 
destinazione. Oltre allo 
snorkeling, si  può pensare 
di regalarsi una nuotata in 
un mare che così bello, con 
tutta probabilità, non si ri-
vedrà mai più. 
La spiaggia di Nungwi 
E a proposito della spiaggia 
di Nungwi, giunti  al  ter-
mine della giornata di mare 
si  sale su una dhow, cioè 
una barca a vela caratteri-
stica di Zanzibar, e si parte 
alla volta della costa setten-
trionale per raggiungere la 
baia di Kendwa; qui si  or-
meggia e ci si concede uno 
sguardo sul tramonto. Se a 
questo si  aggiungono un 
vassoio di frutta fresca e un 
paio di cocktail ,  i l  quadro 
si  può definire davvero 
completo. 
Che cosa si mangia 
Tra le tante pietanze da 
provare a Zanzibar ci sono 
quelle a base di platano, 
che è una sorta di grande 
banana di colore verde. Un 

piatto tipico che contiene 
questo ingrediente è un 
contorno il  cui gusto e la 
cui consistenza si collocano 
a metà strada fra quelli  
delle castagne bollite e 
quelli delle patate al forno: 
una soluzione ideale da ab-
binare sia al pesce che alla 
carne. Chi volesse ripetere 
la ricetta anche a casa non 
deve far altro che mettere 
in acqua salata e bollente 
un platano per ogni com-
mensale. I frutti vanno tolti 

dell’acqua dopo più o meno 
cinque minuti,  e in ogni 
caso quando il  loro colore 
inizia a cambiare. Dopo che 
sono stati  lasciati  raffred-
dare,  vanno privati  della 
buccia e tagliati  a grandi 
pezzi.  In una padella si  fa 
rosolare una cipolla tritata 
e quando il  soffritto è 
pronto si unisce il platano. 
Si  mescola i l  tutto per un 
minuto, dopodiché si  uni-
sce il latte di cocco; quindi 
si  mescola ancora per un 

minuto e si  versa la polpa 
di pomodoro. Dopo aver sa-
lato,  si  t iene la fiamma 
media e si lascia sobbollire 
eventualmente unendo un 
altro po’ di latte di cocco, 
tenendo conto che la cot-
tura dovrà durare altri  
dieci minuti. 
Le specialità locali 
Al di là del platano, sono 
numerose le specialità lo-
cali che vale la pena di gu-
stare,  ognuna delle quali  
può essere apprezzata 

senza ombra di dubbio 
anche dai nostri palati,  che 
sono comunque abituati  a 
sapori diversi. Non bisogna 
pensare di ritrovarsi  alle 
prese con gusti  esotici  f in 
troppo piccanti  o speziati ,  
perché le materie prime di-
sponibili a Zanzibar non ne 
hanno bisogno. Che si tratti 
di pesce,  di verdura o di 
frutta, i prodotti locali sono 
buoni così  come sono. Da 
provare, fra l ’altro,  i l  Cha-
pati ,  che si  presenta come 

una sorta di piadina croc-
cante che può essere abbi-
nata tanto ai  piatti  salati  
quanto ai dolci. 
Stone Town 
Stone Town è una città 
dalle mille risorse e che 
offre a chiunque l’opportu-
nità di svagarsi e divertirsi. 
Una passeggiata lungo i vi-
coli  della città,  per esem-
pio, è l ’occasione per 
scoprire da vicino le celebri 
porte zanzibarine,  ma so-
prattutto per raggiungere 
la casa di Freddie Mercury: 
lo storico leader dei Queen, 
infatti,  aveva la mamma in-
glese e i l  padre persiano, 
ma era nato e cresciuto a 
Zanzibar,  perché era qui 
che papà lavorava come 
contabile.  Proseguendo il  
percorso fra le stradine di 
Stone Town, non si può fare 
a meno di visitare i l  mer-
cato e immergersi  nella si-
nestesia di esperienze che 
coinvolgono tutti e cinque i 
sensi.  Sulle bancarelle si  
trova di tutto, dai prodotti 
di artigianato locale ai gio-
ielli,  passando per i capi di 
abbigliamento. Curiosi 
sono, poi, i  negozi che sono 
gestiti da varie cooperative 
femminili in cui è possibile 
trovare fra l’altro abiti, pro-
dotti  di bellezza, creme e 
fodere per i  cuscini.  Un’al-
tra delle tappe obbligate è 
il Palazzo delle Meraviglie, 
che venne fatto realizzare 
dal terzo sultano di Zanzi-
bar come regalo alla mo-
glie.  Peccato che avesse 99 
concubine!

Il torneo per coppie di volley e tennis dell’ex pornodivo Franco Trentalance 

A Riccione il Fallo Tournament

Domenica 28 agosto dalle 
14 prende il  via,  sulla sab-
bia della Riccione Beach 
Arena,  i l  “Fallo Tourna-
ment by Trentalance”:  tor-
neo di  Beach Tennis e 
Beach Volley con sfide a 
coppie in doppio misto, or-
ganizzato come ogni estate 
dall ’ex divo a luci  rosse e 
volto noto della TV, Franco 
Trentalance. Dopo aver ap-
peso i l  Porno al  chiodo,  
l ’ex attore è oggi un 
esperto personal coach e 
un autore di  saggi e ro-
manzi.  Nonché produce 
una propria l inea di  vini ,  

dal  nome emblematico:  
“Fallo” (sito web: www.fal-
lowines. i t) .  Sulle cui  eti-
chette e bottiglie è celata 
un’esortazione: sono infatti 
riportati i  l ife tips, i  sugge-
rimenti  e  i  consigli  “moti-
vazionali” dell ’ex star del  
cinema internazionale per 
adulti .  “Lo sport è una per-
formance f isica e mentale,  
esattamente come i l  sesso.  
E una è propedeutica all’al-
tra”,  dichiara Trentalance,  
che da sempre è un grande 
appassionato di attività al-
l ’aria aperta e domenica 
premia le coppie vincitrici  

del torneo di beach tennis, 
nonché degli  incontri  di  
beach volley, con la linea di 
vini “Fallo” e alcuni diver-
tenti  toys erotici .  Ma sulle 
calde spiaggie di Riccione, 
a f ine torneo inizia:  uno 
speciale “terzo tempo”,  al  
ritmo di piadine e spiedini 
di  pesce,  servit i  dalle suc-
culente grigliate di  Ape-
scheria.  “Perché anche i l  
mangiar bene è una carat-
terist ica della Romagna”,  
sottolinea Franco Trenta-
lance in vista della 
sfida“on the beach” di do-
menica pomeriggio.

E’ “Cuori senz’anima” a vincere la kermesse organizzata da Ovidio Martucci 

Festival Corti sul Mare 2022
E’ Cuori senz’anima il film 
vincitore del Festival Corti 
sul Mare 2022,  la celebre 
kermesse arrivata alla 
quarta edizione sulla scia 
di un crescente successo di 
pubblico,  attenzione me-
diatica e qualità delle pro-
iezioni.  I l  f i lm Cuori 
senz’anima, con la regia di 
Tony Paganelli  scritto e 
prodotto dall’Avv. Adalgisa 
Ranucci sul cyber bullismo 
nelle scuole vince dunque 
una stellare quarta edi-
zione stellare del FESTI-
VALCORTISULMARE 2022 
sotto la Direzione Artistica 
del suo creatore Ovidio 
Martucci.  Al secondo posto 
l’opera A cena con Delivery 
di Daniele Catini  e terzo 
posto Bad Bird di Antonio 
Passaro,  vincitore del lun-
gometraggio sociale Invisi-
bile essenza dell ’anima di 
Leonardo Ginefra.  Una-
nime la giuria media-
stampa social nel  decretare 
il vincitore: il  film già dalla 
prima serata del 10 agosto 
era in testa anche dopo la 
proiezione degli  altri  28 
film in concorso. Un’opera, 
questa, che ha impreziosito 
l ’ importante festival  sui 
corti ,  un appuntamento 
estivo,  sociale e culturale 
che ha i l luminato la Città 

di Terracina dando vita per 
3 serate dal 10 al 12 agosto 
a Piazza Garibaldi ad un 
‘meeting’ di cultura sociale 
e cinematografica nel solco 
dell ’eleganza.  Un grande 
evento di Cinema mai rea-
lizzato in una splendida lo-
calità di  mare che ha dato 
la natività al  noto attore e 
giornalista Televisivo Ovi-
dio Martucci, architrave del 
progetto in sè.  Un palco 
scenografico cinema di 
oltre 50 metri quadri è stato 
allestito per valorizzare e 
rispettare le decine e de-
cine di registi attori,  autori 
musicali  e staff  di  tutti  gli  

short film finalisti,  arrivati 
da tutta Italia per tutelare i 
loro lavori con tutta la pas-
sione e professionalità di-
mostrata.  Già definito 
Festival Estivo Nazionale 
di eccellenza per i l  valore 
dei film e gli argomenti so-
ciali  trattati ,  l ’evento fa 
emergere alcune come 
quella del grande Maestro 
Felice Iafisco autore delle 
musiche del Corto presente 
fuori concorso SBARRE con 
il  Soprano Tina De Luca.  
Successo anche per i l  Film 
Don’t  Forget con Nadia 
Bengala splendida ma-
drina. 
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Ecco cosa propone Pitchup.com, la piattaforma di instant booking per le vacanze outdoor leader in Europa, per le vacanze con i nostri animali 

Il 26 agosto sarà la “Giornata Mondiale del Cane”: i consigli utili
Pitchup.com, piattaforma di 
instant booking per le va-
canze outdoor leader in Eu-
ropa, propone le più belle 
strutture di camping e glam-
ping per un turismo sosteni-
bile, a stretto contatto con la 
natura, senza rinunciare al 
comfort. Gli amanti degli 
animali sanno quanto sia 
difficile trovare strutture che 
accettino e – perché no! – 
coccolino i nostri pelosetti 
compagni di vita. La solu-
zione campeggio è sicura-
mente una tra le più 
apprezzate e naturalmente 
amate tra coloro che in fami-
glia accolgono uno o più ani-
mali. Per aiutare tutti coloro 
che ancora devono decidere 
dove trascorrere le proprie 
vacanze, ecco che su Pit-
chup.com è possibile trovare 
tantissime strutture che ac-
colgono volentieri gli ani-
mali domestici,  con grandi 
spazi pensati per loro e una 
serie di servizi ad hoc per 
rendere il  soggiorno ancora 
più confortevole per tutta la 
famiglia. Qualche dato sul 
turismo outdoor nel nostro 
paese: il  crescente interesse 
per le vacanze en plein air, 
testimoniato da numeri sem-
pre più rilevanti, conferma il 
bisogno di un turismo più li-
bero, autentico, sostenibile 
e, perché no, a misura di ani-
mali. Le prenotazioni su Pit-
chup.com dall’Italia sono 
aumentate del 166% rispetto 
allo scorso anno e del 35% 
rispetto al 2019. Le prenota-
zioni dei camping e glam-
ping italiani sono cresciute 
del 220% quest’anno rispetto 
allo scorso anno e del 29% 
rispetto al 2019. I clic sul fil-
tro “cani ammessi” sono au-
mentati del 44% quest’anno 
rispetto al 2019. Ecco dun-
que alcune proposte, selezio-
nate da Nord a Sud dello 
stivale, perfette per chi 
vuole programmare una 
pausa a settembre senza se-
pararsi dai propri amici a 
quattro zampe. 
Agricampeggio Ca’ Romeo, 
Liguria 
Che il tuo programma sia vi-
sitare una dopo l’altra tutte 
le spiagge della Costa 
Apuana oppure rilassarti in 
un tranquillo contesto ru-
rale, prenota un soggiorno 
presso questa struttura a 
conduzione familiare, a metà 
strada tra il borgo medievale 
di Sarzana e la costa, e non 
te ne pentirai.  L’Agricam-
peggio Ca’ Romeo è im-
merso nella tranquillità 
della campagna, ma si trova 
anche a breve distanza dalla 
SS1. Se stai facendo un 
lungo viaggio attraverso lo 
stivale, difficilmente trove-
rai un posto più carino per 
passare la notte e, per di più, 
il  giorno seguente potrai 
raggiungere Roma o Nizza 
in tempo per il pranzo (am-
messo che non ti lasci di-
strarre dallo spettacolare 
paesaggio lungo la 
strada…). Fermarsi da que-
ste parti per un periodo più 
lungo, comunque, è una 
scelta ancora più saggia. 
L’Agricampeggio Ca’ Romeo 
dispone di una serie di ser-
vizi per godersi il  meglio 

della vita all’aria aperta, tra 
cui una doccia e una piscina 
entrambe all’aperto per rin-
frescarsi accompagnati dal 
canto degli uccelli. Si sa che 
l’aria di campagna mette ap-
petito, per cui prepara qual-
cosa di buono nella cucina in 
comune (troverai un frigori-
fero, un’area di lavoro e un 
forno a legna). La struttura 
si trova all’interno di 
un’azienda agricola che pro-
duce olio extravergine 
d’oliva e verdure fresche. I 
proprietari possono anche 
aiutarti a organizzare dei 
tour enologici nei vigneti lo-
cali. 
Campeggio Maremma Sans 
Souci, Toscana 
Immerso in una lussureg-
giante pineta marittima 
della Maremma, e con una 
tradizione di ospitalità di 
oltre 50 anni, il  Campeggio 
Maremma Sans Souci è la 
base perfetta per esplorare le 
attrazioni della zona e le più 
belle spiagge toscane. In 
primo luogo, questa incante-
vole struttura ti offrirà ac-
cesso diretto alla sua 
spiaggia privata e si trova a 
tre chilometri dalla popolare 
località balneare di Casti-
glione della Pescaia. Inoltre, 
sarai anche vicino alla ri-
serva naturale Diaccia Bo-
trona, tra Castiglione della 
Pescaia e Grosseto, ai sugge-
stivi siti archeologici di Piti-
gliano e alle sorgenti di 
Massa Marittima. Nelle vici-
nanze troverai anche nume-
rosi sentieri e percorsi 
ciclabili; e questa zona è per-
fetta per l’osservazione della 
fauna selvatica (potrai ve-
dere numerose specie di uc-
celli nei pressi della 
struttura, e potresti anche ri-

cevere una visita da un ma-
iale selvatico locale). Gli 
sportivi potranno noleggiare 
biciclette in loco, e c’è anche 
un’area per i surfisti con uno 
stendino per asciugare le 
mute e una zona per lavare e 
appendere fuori le vele, 
dopo aver solcato le onde 
del mare azzurro. Per quanto 
riguarda i pasti, in loco tro-
verai uno snack bar, un ri-
storante e una pizzeria; 
oppure potrai organizzare 
un bel barbecue acquistando 
tutto quello che ti serve al 
minimarket. I bambini si di-
vertiranno nel parco giochi o 
a costruire castelli di sabbia 
nella vicina spiaggia (trove-
rai tutta l’attrezzatura per il 
mare nel negozio bazar in 
loco, oltre a cartoline e sou-
venir). Ogni piazzola di que-
sto campeggio tranquillo è 
delimitata da siepi, per ga-
rantire agli ospiti la mas-
sima privacy, e i terreni sono 
circondati da alberi maturi, 
che offrono riparo dal sole. 
Inoltre, il  Sans Souci offre 
anche un’area di servizio per 
i camper, una zona di infor-
mazioni turistiche, nonché 
wifi gratuito in tutte le aree 
della struttura. 
Camping Il Collaccio, Um-
bria 
Assicurati di arrivare a sto-
maco vuoto se soggiorni al 
Camping Il Collaccio, un pit-
toresco e ben attrezzato cam-
peggio tra le colline umbre, 
sui terreni di un’ex azienda 
agricola e appena ad ovest 
del Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini. Fai subito 
rotta verso il ristorante Al 
Porcello Felice, che propone 
piatti della cucina umbra e 
specialità come trota nera al 
forno, insalata di trota rosa, 

salame, pancetta strozza-
preti e tagliatelle al tartufo 
nero dal suo menù a la carte. 
Potrai bruciare tutte quelle 
calorie nei dintorni del cam-
peggio, che si trova in un 
ambiente tranquillo e verde 
sul lato di una collina a circa 
un’ora e 20 minuti da Peru-
gia . Offre facile accesso alle 
escursioni e alle sessioni di 
arrampicata del parco nazio-
nale, nonché avventure al-
l’aria aperta come trekking, 
parapendio, deltaplano, raf-
ting e canyoning. Con 
100.000 metri quadrati di 
verde e vista sulla Valnerina, 
potrai sicuramente fare lun-
ghe passeggiate nell’area del 
campeggio, che si sviluppa 
intorno alla casa in pietra di 
Casale Grande (ristrutturata 
per contenere il bar, il nego-
zio, la trattoria e la recep-
tion). Il  campeggio dispone 
di piazzole ombreggiate e 
servizi igienici,  docce, area 
per lavare i piatti e strutture 
per disabili. Le strutture per 
il  tempo libero includono 
due piscine (con molto spa-
zio per prendere il  sole) un 
campo di erba e mini-volley; 
un campo da calcetto, un 
campo da tennis, uno da 
bocce e due tavoli da ping 
pong (tutto incluso nel 
prezzo). 
Villaggio Campeggio Santa 
Fortunata, Campania 
Un soggiorno in una splen-
dida location della costa 
campana con vista sul mare, 
a pochi passi dal centro di 
Sorrento... Sembra un’ottima 
idea, no? Fai rotta verso il 
Villaggio Campeggio Santa 
Fortunata, una struttura a 
conduzione familiare situata 
in una tranquilla zona colli-
nare a un paio di chilometri 

dalle spiagge, i negozi e i ri-
storanti di una fra le più po-
polari località turistiche 
campane. Se questa pre-
messa è già bastata a convin-
certi, pensa a quando vedrai 
di persona l’incantevole po-
sizione panoramica in cui 
sorge il villaggio: una lussu-
reggiante vegetazione di 
ulivi, limoni e querce a cui 
sono stati aggiunti alcuni 
pratici tocchi di classe, tra 
cui la deliziosa cucina del ri-
storante con vista sul mare e 
il  mini market per avere 
sempre a disposizione spun-
tini, bevande e altro. Il favo-
loso panorama ti farà venire 
voglia di immergerti nelle 
limpide acque della Costiera 
Amalfitana, e da qui potrai 
farlo con grande facilità gra-
zie alla presenza di una pic-
cola spiaggia a breve 
distanza. Se vuoi sforzarti 
ancora meno, puoi nuotare e 
prendere il sole direttamente 
in loco: la piscina all’aperto 
è circondata da una terrazza 
con ombrelloni e lettini, e c’è 
anche una rilassante zona 
solarium sulla scogliera. 
Vale la pena di ricordare che 
la struttura si trova in un’ot-
tima posizione per raggiun-
gere comodamente diverse 
località della Costiera Amal-
fitana, quindi dopo aver gi-
rovagato per le stradine di 
Sorrento, potrai concederti 
gite di un giorno a Positano, 
Napoli,  Pompei, Ercolano e 
Capri ed escursioni sul Ve-
suvio (sempre che tu riesca a 
rinunciare al relax a bordo 
piscina…). 
Camping Flintstones Park, 
Sicilia 
Tantissima vegetazione in 
loco, sabbia fine e dorata 
soli cinque minuti a piedi, 

pace e relax: sono questi i pi-
lastri del Camping Flintsto-
nes Park a Ragusa. 
Sguazzare nella piscina della 
struttura scolpita nella pie-
tra o passeggiare tra le dune 
diventeranno due piacevoli 
abitudini, dopo aver tra-
scorso la giornata stesi al 
sole al Lido Bruca (a 300 
metri). Riuscire a farti rilas-
sare in modo semplice è il  
vero punto di forza di questa 
struttura per famiglie: puoi 
farlo stando a mollo in pi-
scina, armeggiando nell’area 
barbecue o sonnecchiando 
all’ombra di un albero. Op-
pure andandotene in giro… 
Nel raggio di 10 minuti di 
auto dalla struttura ci sono 
tantissime spiagge. Spostan-
doti verso nord, puoi fare un 
salto a Scicli (a 15 minuti di 
auto), meta molto apprez-
zata da scrittori, artisti e in 
generale da tutti gli appas-
sionati di architettura ba-
rocca, strade, palazzi e 
chiese antiche. Oltre ad es-
sere patrimonio dell’uma-
nità UNESCO, Scicli è stata 
anche il set della famosa 
serie TV “Il commissario 
Montalbano”, insieme alle 
rovine di un’antica fabbrica 
di mattoni, Fornace Penna (a 
10 minuti). Se la fame ti atta-
naglia, niente paura! A 15 
minuti a piedi dal Camping 
Flintstones Park ci sono ne-
gozi di alimentari e risto-
ranti;  in alternativa, puoi 
sempre far buon uso del-
l’area barbecue in loco. La 
struttura offre ai suoi ospiti 
un’atmosfera tranquilla e ac-
coglie a braccia aperte i cani; 
inoltre, dispone di ottimi 
servizi, tra cui bagni e docce 
con acqua calda e un attrez-
zatissimo dog park!




