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Educazione alimentare con ‘ImMENSAmente’
Un progetto formativo rivolto ai bambini e ragazzi del II municipio di Roma
È stata presentata, presso la 
Sala Stampa della Camera dei 
deputati, la campagna di edu-
cazione alimentare sostenibile 
ImMENSAmente promossa 
dal Comune di Roma e da 
Compass Group Italia, società 
leader nei servizi di ristora-
zione, con la supervisione 
scientifica dei contenuti a 
cura di SIPPS (Società Italiana 
di Pediatria Preventiva e So-
ciale). ImMENSAmente è un 
progetto formativo rivolto ai 
bambini e ragazzi, tra 0 e 13 
anni, dei nidi e delle scuole 
dell’infanzia, primarie e se-
condarie di primo grado del 

Municipio II di Roma Capi-
tale, per i prossimi 5 anni sco-
lastici, ma anche ai loro 
insegnanti e alle loro famiglie, 
la cui struttura è di supporto 
al percorso didattico delle le-
zioni di Scienze, di Educa-
zione alimentare e ambientale 
e di Educazione civica. “Poter 
lanciare ufficialmente la 
prima edizione del progetto 
ImMENSAmente in questa 
prestigiosa sede istituzionale 
è un onore e non può che es-
sere di buon augurio per i 
prossimi 5 anni che ci aspet-
tano.

Ancora furti  
di carburante  
in Ama: sette 

arresti

Sanità Lazio, 
D’Amato: “Riapre  
il Csm Gasparri 

della AslRoma 1”

Roma, Lavori  
Pubblici: realizzato  

il nuovo  
elettrodotto Acea

La Meloni è ancora impe-
gnata nel suo intervento, 
che segue il dibattito osser-
vato da Palazzo Madama 
dove, intorno alle 19, an-
dranno in scena le opera-
zioni di voto. Così come ieri 
alla Camera – dove ha ‘age-
volmente’ ottenuto la fidu-
cia – anche oggi, come 
vedremo, sono stati diversi 
i temi affrontati dalla neo 
premier. Prendendo la pa-

rola, il presidente del Con-
siglio ha esordito affer-
mando che “Quando hai 
risorse limitate devi sce-
gliere una strada, scegliere 
dove vuoi andare e poi ra-
gionare sui provvedimenti 
concreti. Io ho fatto la scelte 
di disegnare l’Italia che vor-
remmo, dove andare e poi 
far calare da quella visione i 
provvedimenti“. 
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“Ho assistito in quest’Aula 
a  un dibatt i to  franco,  r i -
spettoso e  composto –  ha 
quindi  continuato la  pre-
mier  –   e  da cui  emerge lo  
stato reale  in  cui  versa 
l ’Italia,  sia negli  interventi  
delle forze di  maggioranza 
ma anche in quell i  dell ’op-
posizione,  da questo rac-
conto emerge una realtà ,  
una grande operazione ve-
r i tà  sul l ’ I tal ia  che eredi-
t iamo.  Un racconto forse 
più s incero da quel lo  fat to  
in al tr i  tempi,  quando si  
brindava per  l ’abol izione 
del la  povertà  in I tal ia“.  
Quindi ,  entrando nel  vivo 
della questione,  i l  Capo del 
nuovo esecutivo ha tenuto 
da subito a  r imarcare 
quanto espresso f in qui :  
“Sono stata  cr i t icata  di  
aver,  nel  mio intervento,  
disegnato una vis ione,  un 
manifesto programmatico.  
Hanno detto che gli  i taliani 
non si  aspettavano questo 
ma risposte concrete .  Sono 
d’accordo in parte .  Senza 
che vi  sia una visione o un 
manifesto programmatico,  

delle  scelte  chiare,  un’idea 
di Italia da designare anche 
le risposte rischiano di non 
essere eff icaci .  Lo abbiamo 
visto negli  anni scorsi ,  con 
governi  ret t i  da forze che 
avevano idee contrapposte,  
rivendicavano obiettivi  che 
non stavano insieme,  pro-
ducendo un mancato mi-
gl ioramento del le  
condizioni  per  questa  na-
zione,  e  producendo mi-
l iardi  di  debito che 
graveranno sulle spalle dei  
nostr i  f igl i“ .  E al lora,  ec-
cola  a  r iaffrontare le  prio-
r i tà  che attanagliano i l  
Paese:  “L’energia è una no-
stra grande priorità:  prima 
di cercare nuove risorse,  bi-
sogna fermare gl i  specula-
tori ,  c i  sono cose che s i  
possono fare a l ivello euro-
peo e  a  l ivel lo  nazionale .  
Continueremo a incalzare 
l ’Europa a dare risposte co-
mune, se non sarà l ’Europa 
penseremo al  disaccoppia-
mento del prezzo di energia 
elet tr ica  e  gas”.  Inoltre ,  la  
neo premier  ha tenuto so-
prattutto a  sottol ineare 

“l ’emergenza,  immediata 
che c i  impegna:  penso che 
occorra lavorare con pun-
tual i tà  per  aiutare le  im-
prese e  le  famigl ie ,  
recuperando le  r isorse 
dagli extraprofitti  e dall’ex-
tragett i to“.  Altro capitolo,  
i l  salario  minimo.  “I l  con-
trasto al  lavoro povero è  
una priori tà  per  tutt i  noi .  
Ma bisogna capire  quale  è  
i l  modo migliore per farlo.  
Io  penso che i l  salario  mi-
nimo legale  r ischi  di  non 
essere una soluzione a que-
sto problema ma piuttosto 
uno specchietto per le allo-
dole,  perché tutti  sappiamo 
bene che c i  sono contratt i  
col let t ivi  nazional i  che 
hanno già  dei  salari  mi-
nimi“.  Ed ancora:  “L’Ue ha 
fatto  una dirett iva su que-
sto,  una dirett iva che dice  
che c ’è  pari  dignità  tra  sa-
lar io  minimo legale  e  con-
tratt i  col let t ivi  e  anzi  dice  
che le  nazioni  che hanno 
applicato maggiormente i  
contratt i  col let t ivi  hanno 
salari  minimi più elevati .  
Quindi  per  me la  strada è  

estendere la contrattazione 
col let t iva“.  Altro tema 
‘contestato’ ,  la  Flat  tax:  
“Non comprendo la  cr i t ica  
con i l  tetto a 100mila euro.  
Io  ho fatto  due proposte :  
una sul  regime forfettario ,  
l ’a l tro sul la  f lat  tax incre-
mentale ,  a l  15% su quanto 
ho dichiarato in più del  
tr iennio precedente” dun-
que,  ha poi  aggiunto rivol-
gendosi  al  sen.  Monti ,  “E’  
un segnale di merito,  chi ha 
fatto  di  più è  giusto che 
venga premiato”.  Ed an-
cora,  a l ludendo chiara-
mente a  Pd,  la  premier  ha 
affermato che “La tassa 
piatta va bene per gli  iper-
mil ionari ,  ma non per  le  
part i te  Iva?“.  I l  Pd che,  ha 
‘bacchettato’ :  “ l ’ha propo-
sta per chi faceva rientrare 
i  soldi dall ’estero“.  Quindi 
è  stata  la  volta  del  tet to  al  
contante,  r ibatte  Giorgia ,  
r ispetto al  quale  “c’è  stata  
discussione ideologica,  col-
legando i l  tema al l ’eva-
sione,  ma non c’è  
correlazione con i l  som-
merso”,  e la premier cita le 
parole del ministro Pd Pier 
Carlo Padoan:  ‘c i  sono 
paesi  in  cui  i l  l imite  non 
c’è ,  ma l ’evasione f iscale  è  
bassiss ima‘ ,  aggiungendo 
“sono d’accordo con lui“ .  
Ad esempio,  ha proseguito,  
“La Germania non ha un 

tet to ,  l ’Austr ia  pure”.  In-
f ine,  sempre nel l ’ambito 
dei  contanti ,  la  Meloni  ha 
quindi  commentato che 
“Tema tecnico,  la  moneta 
elet tronica non è  moneta a  
corso legale ,  penal izza i  
più poveri ,  per questo dico 
che metteremo mano al  
tet to  al  contante“.  Quanto 
al  Piano di  resi l ienza,  fa  
giustamente notare:  “E’  
s tato detto che sul  Pnrr  
siamo tornati  indietro:  ‘non 
volete più stravolgerlo’ .  Se 
mi mostrate  la  dichiara-
zione in cui  io  avrei  detto 
che intendevo stravolgere,  
vi  sarò grata.  Noi abbiamo 
detto una cosa molto 
chiara,  mai  che andasse r i -
scritto o stravolto,  ma che,  
sul la  base del l ’art .  21  del  
Next  Generat io  Ue,  che 
consente di  fare  aggiusta-
menti  con un cambiamento 
degli scenari,  bisognava va-
lutare se  quest i  scenari  
sono cambiat i .  Quali?  
Quando è stato scri t to non 
c ’era la  guerra in ucraina,  
non c’era la questione ener-
getica e i l  r incaro delle ma-
terie prime. E’ quindi lecito 
o no ragionare se interventi  
più eff icaci?“.  Quindi ,  ha 
aggiunto la Meloni,  con un 
“aumento dei  cost i  del le  
materie prime del 35%, voi 
pensate  senza affrontare 
questo aspetto riusciremo a 

mettere  a  terra  le  r isorse?  
Io  temo di  no,  temo che le  
gare andranno deserte .  Si  
può parlare  di  questo? Di  
come metterle  a  terra? Noi  
abbiamo una responsabilità 
su quel le  r isorse.  E anche 
sui  tempi di  real izzazione 
dobbiamo chiederci  è  an-
dato tutto bene? Forse no,  
quindi un’altra responsabi-
l i tà  che c i  caricheremo eè 
velocizzare Pnrr“.  Inf ine,  
visto che rischia seriamente 
di  tornare ad essere una 
questione ‘viva’,  la premier 
è  voluta tornata sul le  mi-
sure adottate  nel  passato 
contro i l  Covid:  “Ricono-
sciamo i l  valore del la  
scienza,  certo,  per  questo 
non la scambiamo con la re-
l igione.  Quel  che contesta-
vamo del le  scel te  prese da 
precedenti  governi  è  che 
non ci  fossero evidenze 
scientif iche al la  base di  al-
cuni  provvedimenti .  Non 
c’erano certezze che i  vac-
cini  facessero bene ai  ra-
gazzi  di  12 anni  ma l i  
abbiamo vaccinati ,  quando 
tutti  erano d’accordo che a 
loro facesse bene lo  sport  
ma gli  abbiamo impedito di 
far lo”.  Quindi  ha ‘avve-
t i to’ ,  “Abbiamo impedito 
una cosa sul la  quale  
c’erano certezze e obbligato 
un’altra in cui  non c’erano 
evidenze scientifiche”.  

Senato: risorse, energia, salario minimo, flat tax, tetto al contante, Pnrr 
e Covid, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ‘si spiega’
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In un momento storico per il 
nostro Paese”, ha così di-
chiarato Francesca Sorvillo, 
responsabile progetti educa-
tional Neways, “in cui esiste 
da qualche giorno anche un 
Ministero della Sovranità ali-
mentare, è importante pro-
muovere abitudini 
alimentari sane e sostenibili 
sin da piccolissimi, attra-
verso piani di educazione ci-
vica (e quindi anche 
alimentare e ambientale) che 
rientrano fra i 17 obiettivi 
dell’Agenda 2030 delle Na-
zioni Unite per lo sviluppo 
sostenibile. ImMENSAmente 
coinvolge circa 5.500 alunni, 
famiglie e docenti di 11 asili 
nido, 20 scuole dell’infanzia, 
15 scuole primarie e 2 scuole 
secondarie di primo grado”. 
Il benvenuto ai presenti è ar-
rivato dall’on. Chiara Braga, 
che ha tenuto a “ringraziare 
vivamente il Comune di 
Roma, Compass Group Italia 
e Neways per aver portato 
alla Camera dei deputati 
questo progetto così interes-
sante. Importante perché un 
accesso quotidiano al cibo 
sano e di buona qualità non 
è sempre possibile per tutti, 
come in alcune aree disa-
giate anche del nostro Paese, 
dove ad essere colpiti dalla 
povertà sono prevalente-
mente i bambini”. Nel ricor-
dare che il Covid ha 
pesantemente impattato sul 

sistema educativo dei giova-
nissimi, l’on. Braga ha ag-
giunto: “Mi auguro che 
ImMENSAmente possa di-
ventare un esempio e un mo-
dello per le istituzioni 
parlamentari e governative e 
che quest’iniziativa possa es-
sere esportata in tutta Ita-
lia”. Alessandro Pirinoli, 
amministratore delegato 
Compass Group Italia, ha 
sottolineato che “la ristora-
zione scolastica è un me-
stiere dove ci vogliono 
passione per la qualità del 
cibo e delle persone e capa-
cità di operare con traspa-
renza, perché il 40% dei pasti 
viene erogato a scuola e 
quindi ImMENSAmente è un 
progetto educativo che non 
deve esaurirsi a scuola, ma 
che deve continuare a casa 
con i genitori”. Laura Ber-
tola, responsabile commer-
ciale Compass Group Italia, 
ha ricordato che “in Italia, 
facciamo ristorazione collet-
tiva da circa 50 anni e ero-
gare un pasto non è solo dare 
da mangiare ai nostri figli, 
ma anche sensibilizzarli in-
sieme alle loro famiglie ad 
una vera consapevolezza sul 
cibo che passa dalla lotta alla 
malnutrizione e allo spreco, 
all’utilizzo di materie prime 
biologiche, a km zero e a 
basso impatto ambientale, al 
multiculturalismo, al fine di 
sviluppare buone e sane abi-

tudini a tavola, con partico-
lare attenzione all’igiene. 
Ogni anno, proporremo 12 
schede didattiche diverse 
che coinvolgeranno i 5 sensi 
per far sì che l’educazione 
alimentare possa entrare 
davvero nella vita dei nostri 
bambini. Il tutto in maniera 
ludica attraverso la distribu-
zione totalmente gratuita di 
materiali didattici cartacei e 
digitali, la partecipazione a 
incontri organizzati nelle 
scuole e l’organizzazione di 
laboratori culinari nelle 
mense scolastiche. Il sito 
w w w. i m m e n s a m e n t e . c o m  
costituisce un ulteriore sup-
porto didattico ed informa-
tivo dove insegnanti e 
famiglie possono conoscere i 
promotori del progetto, vi-
sionare i materiali dei kit di-
dattici, i  cartoon e i giochi, 
consultare l’elenco delle 
scuole aderenti, le news e il 
menù del giorno nelle mense 
scolastiche. I social Facebook 
@immensamente e Telegram 
imMENSAmente consentono 
la condivisione di notizie e 
informazioni utili sulla cam-
pagna e sul mondo dell’ali-
mentazione sostenibile”. La 
supervisione scientifica è af-
fidata alla SIPPS (Società Ita-
liana di Pediatria Preventiva 
e Sociale). “Mi congratulo 
con gli organizzatori – ha 
detto Giuseppe Di Mauro, 
presidente dell’associazione 

– e li ringrazio per averci 
scelto. ImMENSAmente è 
una campagna fondamentale 
per la prevenzione primaria 
di tante malattie e patologie 
e servirà a migliorare la qua-
lità della salute dei bambini 
e dei ragazzi che sono i fu-
turi cittadini di domani. 
Ogni euro investito nella 
prevenzione si moltiplica per 
cento e, perciò, investire sui 
bambini è un lavoro di vera 
eccellenza”. Eliana Avolio, 
dietista del Secondo Munici-
pio di Roma, complimentan-
dosi per lo sviluppo del 
progetto “che aumenta il 
coinvolgimento delle fami-
glie nella vita educativa dei 
bambini e dei ragazzi”, ha ri-
cordato che “il momento del 
pranzo è un momento di co-
noscenza importante e Im-
MENSAmente risponde a 
ben due necessità fondamen-

tali ossia a quella di aumen-
tare il coinvolgimento delle 
famiglie e dare maggiore im-
portanza all’educazione ali-
mentare. Da dietista e da 
mamma credo che questo 
progetto sarà l’inizio di un 
nuovo modo di fare educa-
zione nelle scuole e mi au-
guro che progetti come 
questo si possano allargare 
all’Italia intera”. Un augurio 
condiviso anche da Anto-
nella Cristina Venuti, dieti-
sta Municipio II di Roma, 
che ha insistito sul fatto che 
“l’amministrazione capito-
lina ha saputo fare una scelta 
di qualità nell’abbracciare la 
campagna ImMENSAmente 
grazie alla quale verrà pro-
mossa una corretta alimenta-
zione nelle scuole del 
Secondo Municipio della ca-
pitale, una maggiore atten-
zione all’ambiente con una 

riduzione dello spreco e dei 
consumi e un’apertura alle 
culture di altre Paesi attra-
verso il cibo. Inoltre, nelle 
mense vengono promossi 
prodotti DOP e IGP e del-
l’agricoltura sociale, con par-
ticolare attenzione alle 
caratteristiche e alla prove-
nienza territoriale degli ali-
menti, per esempio delle 
aree dell’Italia centrale col-
pite dal sisma del 2016”. 
L’iniziativa è gestita da Ne-
ways (www.neways.it), so-
cietà di comunicazione 
specializzata in campagne 
educational nella sensibiliz-
zazione di docenti, studenti 
e rispettive famiglie su tema-
tiche ambientali, etiche e so-
ciali, offrendo alle scuole 
l’opportunità di migliorare e 
integrare il percorso di for-
mazione attraverso la crea-
zione di contenuti ad hoc.

‘ ImMENSAmente’ ,  la  campagna di  educazione al imentare 
sostenibile  nelle  scuole della Capitale

Sono oltre 73 i miliardi di 
euro entrati nelle casse dello 
Stato nel 2021 grazie all’atti-
vità di regolamentazione e 
vigilanza dell’Agenzia delle 
Accise, Dogane, Monopoli di 
Stato (ADM). Una cifra in 
crescita del 16% rispetto a 
quanto registrato l’anno pre-
cedente. La maggior parte 
del gettito arriva dalle accise 
relative al settore energetico, 
che incidono per 30,6 mi-
liardi di euro sul totale, e 
dalle operazioni di controllo 
doganale con 18,3 miliardi. 
Seguono poi le accise sui ta-
bacchi (14,4 miliardi), l’atti-
vità regolatoria del comparto 
dei giochi (8,4 miliardi) e le 
accise sull’alcol (1,4 mi-
liardi). Questi alcuni dei nu-
meri principali che 
emergono dal Libro Blu 2021 
– la relazione annuale di 
ADM e i risultati della sua 
attività gestionale e di vigi-
lanza – curato dall’Agenzia 
delle Accise, Dogane, Mono-
poli di Stato e presentato a 
Roma nella Sala Tempio di 
Vibia Sabina e Adriano in 
Piazza di Pietra alla presenza 
di numerosi esponenti del 
mondo istituzionale ed eco-
nomico. Nello specifico, il 
settore Energie e Alcoli, che 
comprende prodotti energe-
tici, gas naturale, energia 
elettrica e prodotti alcolici, 
rappresenta tra le aree di 
ADM, quella che ha contri-
buito maggiormente al get-
tito erariale. Il suo valore 

complessivo è pari a 31,94 
miliardi di euro, con un au-
mento del 9,31% rispetto 
all’anno precedente. Tale in-
cremento è giustificato dalla 
ripresa dei consumi di pro-
dotti energetici (in partico-
lare quelli per autotrazione) 
e di prodotti alcolici a se-
guito del graduale allenta-
mento delle misure 
restrittive da Covid-19. In 
ambito Tabacchi, il gettito 
derivante da accisa, IVA e 
imposta di consumo (sui pro-
dotti liquidi da inalazione e 
accessori), pari complessiva-
mente a 14,41 miliardi di 
euro, ha registrato un lieve 
incremento rispetto agli anni 
precedenti, con un maggiore 
contributo derivante dal con-

sumo di sigarette a cui è at-
tribuibile l’88,48% delle Ac-
cise e l’80,89% dell’IVA. Nel 
settore Giochi, i valori 2021 
di Raccolta, Vincite, Spesa ed 
Erario sono tutti in crescita 
rispetto al 2020. In partico-
lare, le entrate erariali sono 
risultate pari a 8,41 miliardi 
di euro con un incremento 
del 16,16 per cento rispetto 
al 2020, dovuto all’allenta-
mento delle misure restrit-
tive nella seconda metà 
dell’anno, alla riapertura 
degli esercizi fisici, ma so-
prattutto all’azione di con-
trasto dell’offerta di gioco 
illegale realizzata in stretto 
coordinamento con il Co-
PReGI (il Comitato per la 
Prevenzione e la Repressione 

del Gioco Illegale). L’Agen-
zia svolge anche un impor-
tante ruolo di sostegno 
all’economia reale del Paese. 
Oltre alle ingenti somme re-
cuperate grazie alle attività 
contrasto alle frodi sui car-
buranti, ADM ha avviato nu-
merose iniziative, come le 
procedure per la certifica-
zione di qualità anche doga-
nale a tutela del made in 
Italy, la realizzazione delle 
prime Zone Franche Doga-
nali per il rilancio economico 
del Paese e del primo corri-
doio ferroviario Gioia Tauro 
– Bologna, per non contare 
gli oltre 500 provvedimenti 
regolatori di semplificazione 
e sostegno all’economia del 
Paese. Un impegno, quello di 

ADM, che non si è fermato 
alla sola sfera economica. 
Piuttosto, ha riguardato 
anche l’ambiente con il recu-
pero e lo smaltimento di 
oltre 3.000 imbarcazioni uti-
lizzate dalle persone mi-
granti nei loro viaggi della 
speranza, e il Terzo settore, 
con uno sguardo attenzio-
nato alle dinamiche sociali 
della nazione. Infine, lo spi-
rito di rinnovamento del-
l’Agenzia, fondata su 
principi di managerialità e 
intensa sinergia tra le Istitu-
zioni, ha coinvolto anche il 
personale e le sedi della 
stessa ADM. Dopo la crea-
zione della prima Direzione 
Regionale della Calabria con 
sede a Gioia Tauro e la riqua-

lificazione delle oltre 450 
sedi in tutta Italia, l’attuale 
Direzione Generale ha av-
viato con successo procedure 
per garantire concorsi an-
nuali per dirigenti e funzio-
nari dopo oltre 20 anni di 
stasi nell’Amministrazione. 
Dopo l’assunzione di oltre 
1.000 nuovi dipendenti con 
un concorso che si è svolto in 
soli 6 mesi, sono attualmente 
in corso due procedure: una 
per la selezione di circa 1.500 
funzionari e l’altra per 40 
nuovi dirigenti. “I risultati 
raggiunti in questi ultimi do-
dici mesi scattano una foto-
grafia dell’importante lavoro 
svolto dagli uomini e dalle 
donne dell’Agenzia che con 
determinazione e impegno 
istituzionale hanno contri-
buito ad affrontare le impor-
tanti sfide degli ultimi 
mesi”, ha sottolineato il Di-
rettore Generale ADM Mar-
cello Minenna. “Anche nel 
contesto di deterioramento 
del clima geopolitico inter-
nazionale, sfociato poi nel 
conflitto tra Russia e 
Ucraina, ADM è stata in 
prima linea su diversi fronti, 
dando un sostanziale contri-
buto. I numeri che abbiamo 
mostrato oggi ci danno la 
prova che insieme abbiamo 
lavorato nella giusta dire-
zione e che la tenacia e la 
forza di volontà si sono di-
mostrati elementi determi-
nanti per raggiungere questi 
traguardi”. 

Una cifra in crescita del 16%. La maggior parte del gettito arriva dalle accise relative al settore energetico e dalle operazioni di controllo doganale 

L’Adm presenta il ‘Libro blu 2021’: entrate allo Stato per 73 miliardi di euro
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“Sono passati  esattamente 
mil le  giorni  da quando 
l ’Organizzazione mondiale 
della sanità ha dichiarato 
Covid-19 Emergenza sanita-
ria pubblica di interesse in-
ternazionale.  E sono 
successe molte cose da al-
lora.  Oggi abbiamo molte 
opzioni  per proteggerci :  6  
vaccini per i  cicli  primari,  4 
vaccini  adattati  e  8  terapie 
in Ue“. Vista la più volte ri-
marcata recrudescenza di  
contagi  legati  al le  varianti  
Covid – ma in Ital ia  la  si -
tuazione ospedaliera è  ab-
bastanza ‘ tranquil la’  –  
stamane,  incontrando la 
stampa,  i l  responsabile  
della strategia per le  mi-
nacce sanitarie  e  i  vaccini  
dell ’Ema (Agenzia europea 
del  farmaco),  Marco Cava-
lieri ,  è tornato suonare l’al-
larme.  Come ha infatt i  
tenuto a r imarcare 
l ’esperto,  “La pandemia 
non è ancora f inita.  L’au-
tunno è cominciato da un 
mese e assist iamo a un au-
mento generale dei  casi  e  
dei morti  in Ue/Spazio eco-
nomico europeo. Infezioni e 
ricoveri stanno aumentando 
fra gli  over 65 e una nuova 
ondata è attesa nelle  pros-
sime sett imane,  guidata 
dalle nuove sottovarianti di 

Omicron,  secondo i  dati  
raccolt i  dall ’Ecdc,  Centro 
europeo per la prevenzione 
e i l  controllo delle  malat-
t ie“.  Dunque, avverte i l  re-
sponsabile  della strategia 
per le minacce sanitarie e i  
vaccini dell’Ema, “Non è af-
fatto f inita,  e siamo ancora 
in un’emergenza globale,  
come ha stabil i to l ’Oms la 
scorsa settimana. La nostra 
raccomandazione per i  c i t -
tadini  Ue rimane di  vacci-

narsi  e  fare i  r ichiami ora,  
specialmente se la  propria 
situazione personale li pone 
a rischio aumentato rispetto 
a Covid”. 

Covid, l’Ema avverte: “Una nuova ondata nelle prossime settimane” 

“La pandemia non è ancora finita”
Un cittadino straniero è stato rapinato con un rasoio alla gola dal branco 

Anzio: rapina choc in Corso Italia

È stato avvicinato da tre 
sconosciuti  che gli  hanno 
sferrato un pugno in faccia, 

puntato un rasoio alla gola 
e poi l’hanno rapinato men-
tre camminava in strada.  
Attimi di panico quelli  di  
un cittadino straniero in 
corso Italia,  ad Anzio.  
L’uomo, sotto choc e con i l  
viso tumefatto,  si  è presen-
tato da solo al  commissa-
riato raccontando quello 
che gli era appena successo. 
I poliziotti,  raccolta la testi-

monianza,  hanno rintrac-
ciato uno dei tre aggressori 
mentre cercava di nascon-
dersi  tra le auto.  Ricono-
sciuto dalla vitt ima e 
identificato in un cittadino 
marocchino di 42 anni,  è 
stato sottoposto a fermo, 
poi convalidato, e trasferito 
in carcere. Indagini sono an-
cora in corso per risalire al-
l’identità degli altri due.

Poco fa la Duma di Stato (il  
Parlamento russo) ,  ha reso 
noto di  aver adottato un 
emendamento grazie al  
quale possono essere ‘mobi-
litati’  (arruolati) ,  i  cittadini 
condannati  per reati  gravi .  
In poche parole, quanti con-
dannati  per i  ‘peggiori ’  
reati  (tipo omicidio, rapina, 
traff ico di  droga,  ecc.) ,  sa-
ranno inviati  in prima linea 
in Ucraina.  Intanto oggi  la  

Cbs ha reso noto che in re-
altà Mosca ha ‘avverti to’  
con sufficiente anticipo gli  
Stati  Uniti  che oggi avrebbe 
compiuto delle  esercita-
zioni  delle  forze di  deter-
renza.  Dunque,  ha 
minimizzato i l  Pentagono,  
nessun motivo di  preoccu-
pazione,  s i  tratta di  eserci-
tazioni  “di  routine“.  
‘Strano’  che invece nessun 
altro abbia puntato i l  dito 

contro queste manovre con 
gran ‘sospetto’ .  Che real-
mente qualcosa st ia  cam-
biando? Intanto,  in merito 
alla riapertura del trasporto 
merci  sul  ponte di  Kerch,  
seriamente danneggiato da 
un’esplosione lo scorso 8 
ottobre,  oggi  i l  Ministero 
dei Trasporti russo ha infor-
mato che non se parlerà 
f ino al  primo dicembre.  
Inaugurato in pompa 

magna dallo stesso presi-
dente Putin (che per realiz-
zarlo avrebbe speso 
un’enormità di  soldi) ,  i l  
ponte collega la Russia alla 
Crimea,  velocizzando così  
trasporti  e  comunicazioni  
altrimenti ,  come oggi,  rele-
gati  a  tratte  marine.  Se 
come voleva far  credere 
‘qualcuno’ fosse stata vera-
mente la  stessa Russia a 
danneggiarlo la  r isposta 

non si  sarebbe fatta atten-
dere… A testimonianza del  
fatto che i  rapporti  fra 
Mosca e Washington non 
siano poi  così  ‘compro-
messi ’ ,  quanto annunciato 
oggi  dal  portavoce del  
Cremlino (nella foto) ,  i l  
quale ha spiegato che sa-
ranno dibattuti  a  porte 
chiuse i  negoziati  fra i  due 
paesi,  volti  ad uno scambio 
di  prigionieri .  Un accordo 

che consentirebbe i l  rimpa-
trio della giocatrice di  ba-
sket ,  Brittney Griner,  
attualmente detenuta in un 
carcere russo per possesso 
di  droga.  A tal  proposito 
Peskov ha anche tenuto a 
smentire la notizia secondo 
cui ieri ,  in appello,  sarebbe 
stata confermata la  con-
danna della celebre cestista 
statunitense a nove anni di 
carcere.

Un accordo che consentirebbe il rimpatrio della giocatrice di basket, Brittney Griner, attualmente detenuta in un carcere russo per possesso di droga 

Mosca invia i ‘criminali’ in prima linea. Negoziati con gli Usa per uno scambio di prigionieri  
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Tevere: dalla Regione Lazio oltre due milioni di euro per manutenzione 
e pulizia banchine tra Castel Giubileo e Ponte Marconi

La Regione Lazio interverrà 
con lavori di manutenzione 
straordinaria dell’alveo, 
delle banchine e degli  ar-
gini del tratto urbano del 
fiume Tevere tra Castel 
Giubileo – Ponte Marconi.  
Gli interventi,  per i  quali  
sono stati  stanziati  oltre 2 
milioni di euro, verranno 
eseguiti  per ripristinare la 
funzionalità del fiume, che 
si  trova, per una buona 
parte del tratto interessato, 
in uno scarso stato manu-
tentivo. “Continua il nostro 
impegno per il  decoro e la 
valorizzazione del Tevere – 
ha dichiarato l’assessore a 
Lavori Pubblici e Tutela del 
Territorio, Mobilità, Mauro 
Alessandri che ha effettuato 
questa mattina un sopral-
luogo sul posto – la manu-
tenzione dei tratti urbani è 
fondamentale per mettere a 
disposizione dei romani 
banchine pulite e accessi-
bili ,  oltre che per la messa 
in sicurezza di tratti  del 
fiume che, con la stagione 
delle piogge, potrebbero es-
sere a rischio ambientale.  
Come Regione stiamo 
dando massima attenzione 
al fiume grazie a diversi in-
terventi che non riguardano 
solamente il  decoro, ma 

anche la rimozione di al-
cuni relitti  abbandonati ai  
lati delle banchine, cause di 
potenziali  situazioni peri-
colose, come nel caso della 
motonave Tiber II ,  per la 
quale abbiamo avviato la ri-
mozione poche settimane 
fa“. “Il nostro è un impegno 
che stiamo portando avanti 

in questi  anni con grande 
determinazione e con que-
sto ulteriore stanziamento 
facciamo un altro impor-
tante passo in avanti. Il Te-
vere rappresenta uno dei 
simboli della città di Roma, 
le sue sponde sono frequen-
tate da turisti e cittadini nel 
corso di tutto l’anno. Questi 

lavori ci  consentiranno di 
metterlo in sicurezza, lad-
dove è maggiormente a ri-
schio, e di dargli anche una 
luce nuova, perché diventi 
non solo un biglietto da vi-
sita degno della Capitale di 
un Paese, ma anche luogo 
di socialità, incontro, sport, 
divertimento e cultura”, ag-

giunge l’assessore a Lavori 
Pubblici  e Tutela del Terri-
torio, Mobilità, Mauro Ales-
sandri.  Per il  tratto del 
Tevere compreso tra Castel 
Giubileo e Ponte Marconi,  
gli interventi della Regione 
Lazio riguarderanno: Sfal-
cio e decespugliamento 
delle erbe e arbusti presenti 

sugli argini, sulle sponde e 
sul letto del fiume, la rimo-
zione e lo smaltimento di 
rifiuti  solidi e altro mate-
riale proveniente da scari-
chi abusivi,  lavaggio delle 
banchine e abbattimento di 
strutture eventualmente 
presenti nell’area di inter-
vento. 

Caos furti  di  carburante 
messi  in atto,  sembra,  da 
dipendenti  Ama. Dopo gli  
arresti  dei giorni scorsi che 
hanno scoperchiato un giro 
di  carburante preso dai  
mezzi aziendali e rivenduto 
a privati ,  ora sono stati  gli  
stessi  dipendenti  a  segna-

lare almeno trenta casi  in 
cui  r isulterebbero incon-
gruenze nei  r i fornimenti  
fatti  da alcuni loro colleghi. 
Sarebbero secondo le  de-
nunce circa trecentocin-
quanta i  l i tr i  di  carburante 
scomparsi.  Potrebbe quindi 
allargarsi il  caso furti di ga-

solio nella municipalizzata 
dei  r i f iuti  scoperti  dalla 
Guardia di Finanza di Roma 
che ha disposto la custodia 
in carcere nei  confronti  di  
sette persone, di cui quattro 
dipendenti  Ama indagati  
per associazione a delin-
quere.

Custodia in carcere nei confronti di sette persone, di cui quattro dipendenti Ama 

Ancora furti di carburante in Ama
Sigilli a una struttura di via Flaminia Vecchia per mancato rispetto delle norme di sicurezza 

Palestra sequestrata nella Capitale

Sigilli  a una struttura di via 
Flaminia Vecchia.  I  carabi-
nieri hanno dato esecuzione 
al  decreto di  sequestro in 
quanto i  t itolari  sono risul-
tati  inadempienti dal punto 
di vista delle norme di sicu-

rezza sui  luoghi di  lavoro.  
L’ impianto,  oggetto nella 
primavera del  2019 di  un 
sopralluogo da parte dei vi-
gi l i  del  fuoco,  aveva fatto 
emergere la  mancata pre-
sentazione del  progetto di  

s icurezza antincendio.  No-
nostante la  r ichiesta di  ot-
temperare,  nulla è  stato 
fatto sino al l ’ottobre del  
2022,  quando è stato effet-
tuato un nuovo sopral-
luogo.
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L’assessore allo Sport Alessandro Orlando: “Non possiamo aspettare in eterno” 

Lazio, Flaminio: ultimatum del Comune

Lazio, Flaminio, ultimatum 
del  Comune.  “Non pos-
siamo aspettare in eterno”, 
ha detto l ’assessore capito-
lino allo Sport,  Alessandro 
Onorato,  che ha f issato la  
deadline sul la  quest ione 
stadio Flaminio e  Lazio.  

“Alla f ine del mese di ago-
sto,  c ’è  stata una richiesta 
di  documentazione da 
parte  del la  Società  spor-
t iva Lazio sul la  struttura 
del lo  stadio Flaminio.  I l  
dipart imento Sport  ha 
prontamente fornito tutti  i  

documenti  necessari  e  a  
questo punto s iamo in at-
tesa del  presidente del la  
Lazio Claudio Loti to  e  
del la  Società  sport iva 
Lazio se  vuole  davvero 
presentare un progetto per 
quella struttura”.

La gara di domani deve essere la svolta per gli attaccanti giallorossi 

Roma, in Europa League alla ricerca del gol

Roma,  in  Europa League 
a l la  r icerca  del  gol .  La  
part i ta  d i  domani  sera  
del la  Roma con l ’HJK Hel-
s inki  in  Europa League 
deve  essere  la  svol ta  per  
g l i  a t taccant i  g ia l loross i .  
La  Roma in  Europa del  
resto vanta una str iscia  re-

cord di  31 part i te  consecu-
t ive  in  cui  è  andata  sem-
pre a  segno:  l ’ul t ima volta  
senza  gol  è  s ta ta  in  occa-
sione della gara,  terminata 
0-0 ,  contro i l  Cska Sofia  i l  
29  ot tobre  del  2020 .  E ’  la  
s tr isc ia  piu ̀  lunga per  una 
squadra i tal iana nel la  sto-

r ia  del le  coppe europee .  
Dopo quel  match  sono 
s ta te  68  in  31  part i te ,  con 
una media  di  2 ,19  a  gara .  
Compl ice  la  squal i f i ca  di  
Zaniolo ,  Mourinho r ipro-
porrà l ’at tacco Abraham e 
Belott i  e  possibi le  turno di  
r iposo per  Pel legrini .  

Linda Meleo: “Il trasferimento calato dall’alto, urge riprendere il dialogo” 

Il M5S all’attacco sul Mercato dei Fiori

“Dopo il crollo del solaio lo 
scorso 4 ottobre, i  120 ope-
ratori del Mercato dei Fiori 
hanno ricevuto ieri  sera la 
notizia che saranno trasfe-
riti  da via Trionfale al piaz-
zale del Centro Carni, sulla 
Palmiro Togliatti .  Questo 
già da venerdì 28,  dunque 
con un preavviso di nem-
meno tre giorni,  in una 
sede priva di allestimenti e 
di  un regolamento che di-
sciplini lo spazio. Una deci-
sione che smentisce 
completamente le promesse 

fatte dall ’assessora Luca-
relli ,  la quale aveva garan-
tito agli  operatori  che la 
delocalizzazione sarebbe 
avvenuta solo dopo il 2 no-
vembre, e per giunta in un 
altro luogo: i  padiglioni 
della nuova Fiera di Roma. 
Questa modalità di  ge-
stione,  confusa e scarsa-
mente partecipativa,  
rischia di destabilizzare 
delle persone già provate 
dalla perdita della loro 
sede storica.  Auspichiamo 
che l ’attuale amministra-

zione riprenda un dialogo 
ed eviti  di calare decisioni 
su chi chiede solo di poter 
continuare a lavorare in 
una sede dignitosa e attrez-
zata.  In particolare,  è im-
portante che rimangano a 
Trionfale per la Commemo-
razione dei defunti, quando 
in tanti vorranno onorare i 
propri cari con un omaggio 
floreale“.  Così in una nota 
Linda Meleo,  capogruppo 
M5S in Assemblea capito-
lina, e Federica Festa, capo-
gruppo M5S al Municipio I.

La nuova linea elettrica a Selvotta, Castel Romano, Laurentina e Vitinia 

Realizzato il nuovo elettrodotto Acea

“È grande la soddisfazione 
–  afferma l ’Assessore  a i  
Lavori  Pubbl ic i  e  a l le  In-
frastrutture Ornella Segna-
lini  – nel  poter comunicare 
agl i  abi tant i  di  Selvotta ,  
Castel Romano, Laurentina 
e Vit inia che la  nostra mu-
nicipalizzata ACEA ha rea-
l izzato  la  nuova l inea  
e let tr ica  ad a l ta  tensione,  
f inanziata  con 4 ,5  mil ioni  
di  euro,  che  sost i tuisce  i l  
vecchio elettrodotto e per-
mette  di  smantel lare  133  
vecchi  sostegni  e  31 chilo-
metr i  di  condutture  

aeree” .  “Non s i  t rat ta  sol -
tanto  di  un semplice  eff i -
c ientamento di  una l inea  
elettr ica – continua Segna-
l ini  –  ma soprat tut to  di  
una r i levante  opera  dal  
punto di  vista ambientale,  
ecologico e  paesaggist ico  
per  la  c i t tà  dei  quindic i  
minuti  di  Roma Capitale”.  
Oltre  a  rest i tuire  70  et tar i  
agl i  abi tant i ,  vale  a  dire  
terr i tor io  prezioso sot -
trat to  a l l ’uso s ia  per  la  
presenza dei  pi loni  s ia  a  
causa dal la  servi tù  per  i l  
passaggio  del la  sovra-

stante  l inea  e let tr ica ,  la  
nuova opera  è  lunga solo  
10 chilometri  ed è sorretta 
da 24  sostegni  di  ul t ima 
generazione,  s tudiat i  a f -
f inché s iano compatibi l i  
estet icamente e  funzional-
mente  con l ’habi tat  c i rco-
stante .  Dal  punto di  vis ta  
ambientale ,  s i  diminui-
scono notevolmente le per-
dite  di  carico del la  rete  e ,  
conseguentemente ,  s i  rag-
giunge una riduzione della 
produzione di  CO2 che 
viene s t imata  in  quasi  60  
tonnellate l ’anno.
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Quanti  animali  s i  possono 
tenere in casa senza essere 
considerati  “accumulatori” 
e  incorrere in responsabi-
l i tà  legal i?  A r ispondere è  
l ’Organizzazione interna-
zionale  protezione animali  
(Oipa) che spesso riceve sia 
questo quesito sia denunce 
di casi  di  animal hoarding, 
cioè la raccolta compulsiva 
di  un elevato numero di  
animali  in spazi  r istrett i  e  
sovraffol lat i ,  a  tutt i  gl i  ef-
fett i  una forma di  maltrat-
tamento,  con i  conseguenti  
problemi d’ igiene e  sanità.  
“Fermo restando che i l  be-
nessere degli  animali  deve 
essere sempre garanti to,  è  
bene sapere che alcune 
leggi  regionali  o  regola-
menti  comunali  prevedono 
un numero massimo di ani-
mali  da compagnia che pos-
siamo tenere con noi  in 
casa”,  spiega l ’avvocato 
Claudia Taccani ,  responsa-
bi le  del lo Sportel lo  legale  
del l ’Oipa.  “Per esempio in 
Lombardia è  previsto,  in  
caso di  detenzione non a 
scopo di  lucro,  un numero 
massimo di  10 cani  e  gatt i  
di  età superiore a sei  mesi,  
quindi cuccioli  esclusi ,  con 
l ’obbligo, in caso di un nu-
mero superiore,  di  darne 
comunicazione scri t ta  al  
Sindaco,  che può disporre 
una verif ica del  r ispetto 
del la  legge”.  Quindi ,  per  
sapere quanti  quattro 
zampe possiamo tenere in 

casa nel  r ispetto del la  
legge,  occorre informarsi  
sulla legislazione della pro-
pria  Regione e  sul  regola-
mento del proprio Comune. 
“La legge lombarda pre-
vede che,  in caso di tempo-
raneo soggiorno in spazi  
privati ,  i l  numero degli  ani-
mali  ospitat i  non possa es-
sere superiore a  dieci ,  
qualora la  permanenza su-
peri  la giornata di arrivo, e 
che gl i  animali  d’affezione 
debbano essere sempre re-
gistrati  nell ’anagrafe regio-

nale”,  prosegue l ’avvocato 
Taccani .  “Anche alcuni  re-
golamenti  comunali  per  i l  
benessere degli  animali  
prevendono l imit i  a l  rela-
t ivo numero di  detenzione 
privata.  Per  esempio,  la  
città di Verona prevede nel 
proprio regolamento che,  
qualora in un’abitazione vi 
sia un numero di cani supe-
riore a  c inque,  oppure di  
gatt i  superiore a  dieci ,  
anche qui escludendo i  cuc-
ciol i ,  per  motivi  di  sanità ,  
igiene e sicurezza pubblica 

è  obbligatoria  l ’autorizza-
zione del Sindaco su parere 
del  Servizio veterinario”.  
Insomma, alcune leggi  re-
gionali e alcuni regolamenti 
comunali  impongono un 
numero massimo nel la  de-
tenzione di animali,  a titolo 
privato, poiché è necessario 
tutelare i l  loro benessere e  
garantire  condizioni  igie-
nico sanitarie  adeguate,  
evitando potenzial i  forme 
di  maltrattamento.  L’Oipa 
sottolinea che è auspicabile 
che Regioni  e  Comuni che 

ancora non hanno legife-
rato o regolamentato in ma-
teria  lo  facciano al  più 
presto,  per una serena con-
vivenza uomo-animale.  At-
tenzione. Non soltanto cani 
e  gatt i  sono tutelat i  da 
eventuali  forme di  accu-
mulo:  tutt i  gl i  animali  go-
dono del la  stessa 
protezione da qualsiasi  
forma di  maltrattamento.  
Ad esempio,  i l  Tribunale 
amministrat ivo regionale 
del la  Lombardia ha impo-
sto a  una donna,  residente 

in Brianza, di ridurre i l  nu-
mero di animali  presenti  in 
casa,  in quel caso più di 20 
furetti  e  alcuni gatti .  Nella 
sentenza del  Tar  viene r i -
chiamato il  regolamento at-
tuativo del la  Regione 
Lombardia.  Secondo i  giu-
dici ,  anche se  la  disposi-
zione regionale s i  r i fer isce 
a  un numero massimo di  
“cani  e  gatt i” ,  c iò  non 
esclude l ’applicazione di  
un l imite  anche per  al tr i  
animali  d’affezione come,  
appunto, i l  furetto.  

Per sapere quanti quattro zampe possiamo tenere in casa nel rispetto della legge, occorre informarsi sulla legislazione della propria Regione e sul regolamento del proprio Comune 

Animali: ma quanti se ne possono tenere in casa secondo la legge?

Si è  tenuta  questa  matt ina  
(ne l la  fo to ) ,  l a  cer imonia  
d i  r iaper tura  de l  Centro  
d iurno  d i  v ia  Gasparr i ,  
a l la  presenza  de l l ’Asses -
sore  a l la  Sani tà  de l la  Re-
g ione  Laz io ,  Aless io  
D’Amato,  del  Diret tore  Ge-
nerale  FF Roberta  Volpini ,  
del  Pres idente  del  Munic i -
p io  XIV,  Marco  Del la  
Porta ,  del  Diret tore  Sanita-

r io  Gennaro  D’Agost ino ,  
de l  Dire t tore  de l  Dipar t i -
mento  d i  Sa lute  Menta le  
Giuseppe  Ducc i  e  d i  tu t ta  
l ’ equipe  mul t id isc ip l inare  
de l  Centro .  “Un graz ie  a  
tu t te  l e  opera t r i c i  e  tu t t i  
g l i  operator i  che  in  un pe-
r iodo  d i ff i c i l e  hanno sa -
puto  garant i re  la  loro  
presenza e i l  loro sostegno.  
Questo è  un luogo pieno di  

luce  che  r iapre  le  por te  
dopo due anni  di  chiusura  
rest i tuendo un punto di  r i -
fe r imento  importante  a l -
l ’u tenza  de l  quar t iere  
Pr imaval le”  ha  commen-
ta to  l ’Assessore  Aless io  
D’Amato.  Nello specif ico i l  
centro  ha  in  car ico  2 .400  
paz ient i  e  d i  ques t i  72  a  
domic i l io ,  a  par t i re  da  
gennaio  sono  s ta te  23 .000  

le  pres taz ioni  e rogate  con  
una  media  d i  due  t r iage  
psichiatr ic i  a l  g iorno in  se-
gui to  a l la  pandemia .  R i -
part i re ,  quindi ,  dai  servizi  
t e r r i tor ia l i  per  arr ivare  a  
una  sa lute  menta le  d i  co -
munità .  I l  Centro  infat t i  s i  
occupa,  grazie  a  un’equipe 
mul t id isc ip l inare  cos t i -
tui ta  da quattro  psichiatr i ,  
set te  infermieri ,  due psico-

logi  e  t re  ass is tent i  socia l i  
d i  prevenzione ,  cura ,  r ia -
b i l i taz ione  de i  c i t tadin i  
che  presentano  pato logie  
ps ich ia t r i che .  In  par t i co-
lare ,  s i  t ra t ta  d i  t ra t ta -
ment i  ps ich ia t r i c i  e  
psicoterapia ,  interventi  so-
c ia l i ,  r i cover i  ne l le  s t rut -
ture  res idenzial i ,  supporto  
ai  caregiver,  programmi te-
rapeut ic i  –  r iab i l i ta t iv i  

nel l ’ot t ica  di  un approccio  
in tegra to  ne l l ’o t t i ca  de l la  
cont inui tà  terapeut ica ,  
consulenza  spec ia l i s t i ca  
per  l e  d ipendenze  (a lco l ,  
sos tanze  s tupefacent i ,  
g ioco  d ’azzardo) .  At t ivo  
se ig iorn i  su  se t te  garan-
tendo intervent i  s ia  ambu-
la tor ia l i  che  domic i l iar i ,  
per  lo t tare  ancora  una  
vol ta  contro  lo  s t igma.

Sanità Lazio,  D’Amato:  “Riapre i l  Csm Gasparri  della Asl  
Roma 1,  una risorsa per i l  quartiere di  Primavalle”




