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Metro B: 20 milioni dalla Giunta Capitolina
Per la sostituzione e fornitura di trentacinque scale mobili e venti ascensori 
La Giunta capitolina ha ap-
provato il progetto definitivo 
di sostituzione e fornitura di 
35 scale mobili e 20 ascensori 
nelle stazioni della Linea B 
della Metropolitana, con uno 
stanziamento complessivo di 
oltre 20 milioni di euro. Que-
sto il dettaglio delle sostitu-
zioni delle scale mobili: sei 
presso la stazione Magliana e 
altrettante a Ponte Mammolo, 
Laurentina e San Paolo; quat-
tro a Garbatella e Piramide; 
due alla stazione Termini e 
una a Colosseo. Per quanto ri-
guarda gli ascensori, cinque 
ne saranno sostituiti a Lauren-

tina; tre a Ponte Mammolo; 
due a Marconi, Garbatella, Pi-
ramide, Magliana e San Paolo, 
uno a Eur Fermi e uno a Eur 
Palasport. “Dai primi giorni 
successivi al nostro insedia-
mento abbiamo messo tra le 
priorità il ripristino di scale 
mobili e ascensori che garan-
tiscono l’accesso alle metropo-
litane, da subito consentendo 
la riapertura di stazioni che 
erano in alcuni casi chiuse da 
anni proprio perché non si fa-
cevano manutenzioni agli im-
pianti” ha commentato il 
Sindaco Roberto Gualtieri.

Ater, 42 nuovi  
appartamenti  

e lavori  
di manutenzione

Il cast del film  
‘L’ombra  

di Caravaggio’  
nei musei italiani

Istruzione: ‘Roma 
scuola aperta,  

la città educante’

La Giunta Regionale del 
Lazio ha approvato, su pro-
posta dell’Assessore al Turi-
smo, Enti Locali, Sicurezza 
Urbana, Polizia Locale, Sem-
plificazione Amministrativa, 
Valentina Corrado, uno stan-
ziamento di oltre due milioni 
di euro per la sicurezza ur-
bana. Di questi, 1,3 milioni di 
euro verranno utilizzati per lo 
scorrimento della graduatoria 
di cui all’avviso pubblico per 

la concessione di contributi 
agli enti locali per la realizza-
zione di sistemi di videosor-
veglianza, acquisizione e 
gestione delle informazioni e 
riqualificazione delle aree de-
gradate; 700mila euro per la 
riqualificazione e il recupero 
di locali sottratti alla crimina-
lità organizzata e 50mila euro 
saranno destinati al patto per 
la sicurezza nel Reatino.

a pagina 4
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Roma: 1,6 milioni di euro  
per riqualificare ponte Marconi
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Dalla Regione Lazio oltre due 
milioni di euro per la sicurezza

Corrado: “Il tema della sicurezza è particolarmente sentito dai nostri cittadini”
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FINCANTIERI, LA UILM: “FIRMATO  
ACCORDO PER RINNOVO INTEGRATIVO”
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“Il tema della sicurezza è 
particolarmente sentito dai 
nostri  cittadini.  Come Re-
gione Lazio avevamo già 
approvato un avviso pub-
blico per f inanziare i  Co-
muni laziali,  e i  municipi di 
Roma Capitale,  che inten-
dessero ampliare o creare 
sistemi di videosorve-
glianza nel proprio territo-
rio. In quell’occasione erano 
stati  f inanziati  interventi  
per quasi Cento comuni, per 
un totale di oltre tre milioni 
di  euro impegnati” – di-
chiara Valentina Corrado, 
Assessore al  Turismo, Enti  
Locali ,  Sicurezza Urbana, 
Polizia Locale,  Semplifica-
zione Amministrativa,  che 
prosegue: “Con questa deli-
bera proseguiamo nel-
l ’azione di rafforzamento,  

prevenzione e contrasto alle 
forme di i l legalità e crimi-
nalità,  per favorire lo svi-

luppo della cultura della le-
galità,  rafforzare la perce-
zione di sicurezza dei 

cittadini e della presenza 
delle Istituzioni,  f inan-
ziando, ulteriori 67 progetti 
di enti locali – per un totale 
di  oltre centosessanta Co-
muni – al  f ine di riqualif i-
care le aree degradate e 
garantire,  con ogni stru-
mento idoneo, la sicurezza 
dei cittadini, generare fidu-
cia nelle Istituzioni e assi-
curare una maggiore qualità 

della vita della popola-
zione”. Ed ancora, prosegue 
l ’assessora,  “Stanziamo 
inoltre 700mila euro per la 
riqualificazione, il  recupero 
e la ristrutturazione di beni 
confiscati  alla criminalità 
organizzata e 50mila euro 
per la stipula di uno speci-
fico patto per la sicurezza 
per l’area del Reatino, risul-
tato necessario a seguito di 

incontri tra la Prefettura di 
Rieti  e questo Assessorato.  
Dunque, ogni somma dispo-
nibile – continua Corrado – 
è stata destinata alla mag-
giore estensione dell ’attua-
zione dei progetti presentati 
nell ’avviso citato,  per ga-
rantire un maggior l ivello 
di sicurezza a quante più re-
altà locali e a quanti più cit-
tadini possibili”.

Corrado: “Il tema della sicurezza è particolarmente sentito dai nostri cittadini. Come Regione Lazio avevamo già approvato un avviso pubblico per finanziare i Comuni laziali” 

Dalla Regione Lazio oltre due milioni di euro per la sicurezza nei comuni del territorio

Diversamente  da come af -
fermato –  con convinzione 
– da diversi  ‘esperti ’ ,  poco 
fa parlando dell ’ imminente 
G20 che s i  terrà  a  Bal i ,  in  
Indonesia ,  i l  pres idente  
russo si  è  invece dichiarato 
‘possibi l is ta ’ .  Un’eventua-
l i tà  per  a l tro  già  ‘azzar-
data’  qualche set t imana fa  
dal  portavoce  del  Crem-
l ino,  Peskov i l  quale ,  è  
s tato  poi  aff iancato  anche 
dal  ministro  degl i  es ter i  

russo,  Lavrov,  che  chia-
mato a  r ispondere  se  per  
l ’occasione lo  Zar  avrebbe 
incontrato  i l  pres idente  
Usa,  Biden,  repl icò  affer-
mando “Mai  dire  mai” .  
Dunque,  nel l ’ot t ica  del la  
s i tuazione geo-pol i t ica  in  
at to ,  questo  ”Forse  c i  
andrò” pronunciato  dal  
capo del  Cremlino,  può es-
sere  interpretato  come –  
seppure ‘ t imido’  –  pr imo 
segnale ‘distensivo’ .  Anche 

perché,  qualora Putin deci-
desse  di  recars i  a  Bal i ,  le  
possibilità che arrivi poi ad 
incontrars i  con Biden per  
discutere  del la  s i tuazione,  
sono al t iss ime.  In  ogni  
caso,  ha  poi  aggiunto i l  
pres idente  russo,”Sono 
grato al  presidente dell ’ In-
donesia  per  l ’ invi to  a  par-
tec ipare  a l  G20.  Forse  c i  
andrò,  ma in  ogni  caso la  
Federazione russa sarà rap-
presentata ad alto l ivel lo”.  

Il presidente russo non esclude la sua presenza a Bali, in Indonesia 

Putin: “Il G20? Forse ci andrò”
Bernardi: “Un cambiamento nel Paese, ma solo dopo il ponte di Ognissanti” 

Meteo: che tempo farà prossimamente?

Più che tendenti a valori in-
vernali  quelle che stanno 
andando di scena in questi  
giorni sono temperature 
simil “infernali”.  Una sola 
consonante contraddistin-
gue i due vocaboli conside-
rati  per definire i  valori 
delle temperature di questi  
giorni ma è una consonante 
che sta facendo la differenza 
nella scelta dell’aggettivo 
da utilizzare per definire il  
clima di questi giorni. Gior-
nate da tanto, troppo tempo 
insolitamente calde per il  
periodo e per di più accom-
pagnate da una preoccu-
pante siccità stanno 

rendendo surreale finanche 
il  fenomeno del foliage no-
toriamente impostato su di 
un clima molto più freddo. 
Ben 10 gradi in più rispetto 
alla norma e la pressoché to-
tale assenza di precipita-
zioni stanno rendendo, 
insomma, l’autunno di que-
st’anno più un prolunga-
mento dell’estate che il  
gancio alla stagione più 
fredda dell’anno. Ma 
quando arriverà il  tanto at-
teso cambiamento?  Il  noto 
metereologo aquilano Ste-
fano Bernardi (nella foto),  
fiuta una possibile inver-
sione di tendenza nel pe-

riodo post ponte di Ognis-
santi allorquando le fanto-
matiche perturbazioni 
atlantiche dovrebbero final-
mente affacciarsi nel medi-
terraneo. Come tiene però a 
rimarcare l’esperto, “Si 
tratta però di tendenza per 
cui tutto può essere suscetti-
bile di variazione eve-
nienza, quest’ultima, che, 
qualora fosse improntata al 
mantenimento dello status 
quo climatico, spalanche-
rebbe in maniera dramma-
tica la porta ad una delle 
peggiori situazioni mai regi-
strate nello scenario meteo-
rologico”
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“Con la sottoscrizione del-
l ’ ipotesi  d’accordo del rin-
novo del contratto 
integrativo aziendale di 
Fincantieri ,  avvenuta dopo 
uno trattativa finale che si è 
protratta per tutta la scorsa 
notte e f ino alle prime ore 
di questa mattina, abbiamo 
dato una importante rispo-
sta economica e normativa 
alle lavoratrici ed ai lavora-
tori  del  più grande gruppo 
cantieristico navale del no-
stro Paese”.  Lo dichiarano 
Guglielmo Gambardella, Se-
gretario nazionale Uilm, e 
Michele Paliani,  Coordina-
tore Uilm del settore.  “Con 
l’incremento di 720 euro del 
Premio di Risultato,  incre-
mento delle indennità,  
buoni pasto,  trattamenti  di  

trasferta,migliori  presta-
zioni sanitarie integrative e 
welfare – sottolineano Gam-
bardella e Paliani – i l  con-
tratto integrativo aziendale 
di Fincantieri  si  posiziona 
tra i  più avanzati nel pano-
rama delle relazioni indu-
striali  del  sistema  
manifatturiero italiano”.  
“L’ultrattività dell ’ intesa 
raggiunta – spiegano – rap-
presenta un ulteriore ele-
mento di avanzamento 
rispetto ai  rinnovi prece-
denti”. “Ora – continuano – 
l’ipotesi di accordo verrà il-
lustrata agli  oltre 8.500 la-
voratori  di  otto cantieri  e 
due sedi aziendali  per la 
sua approvazione defini-
tiva”. “Il raggiungimento di 
questa ipotesi  di  accordo – 

proseguono – rappresenta 
anche un importante se-
gnale di f iducia nella pro-
spettiva industriale del 
Gruppo, nonostante l ’at-
tuale diffici le contesto eco-
nomico per gli  elevati costi  
energetici  e delle materie 
prime”. “Infine – conclu-
dono – nelle prossime setti-
mane è previsto un incontro 
fra le organizzazioni sinda-
cali  e il  management azien-
dale per i l  confronto sul 
nuovo Piano industriale per 
verificare le l inee strategi-
che,  le missioni produttive 
dei cantieri  ed i  volumi di 
investimenti  che i l  Gruppo 
intende mettere in campo 
per lo sviluppo e la crescita 
industriale ed occupazio-
nale”.

”Firmato accordo per rinnovo integrativo e migliori condizioni per i lavoratori” 

Fincantieri: le ultime notizie dalla Uilm
La Serracchiani avverte Urso: “Può finire sotto il controllo della Cina” 

Il Porto di Trieste tuttora è a ‘rischio’

“Il controllo dello Stato sui 
porti finora non è mai stato 
messo in discussione e 
quindi non esiste il  rischio 
che Trieste finisca in mani 
cinesi,  neppure indiretta-
mente. Lo stesso credo che il 
ministro Urso possa confer-
mare delle concessioni por-
tuali  assegnate a società 
statali  dell’Ungheria,  certo 
non immune da influenza 
cinese. Invece di agitare 

spauracchi,  i l  Governo si  
impegni per rendere sempre 
più competitivi i  porti  ita-
liani attuando puntualmente 
i  progetti  previsti  dal Pnrr,  
facendo attenzione a non 
snaturare le Autorità por-
tuali e accelerando gli inve-
stimenti per modernizzare 
le reti trans-europee, le con-
nessioni, i sistemi logistici e 
la digitalizzazione”. Lo af-
ferma la capogruppo Pd alla 

Camera Debora Serrac-
chiani, dopo che il ministro 
delle Imprese e del Made in 
Italy Adolfo Urso ha detto 
“non ci consegneremo nelle 
mani dei cinesi”,  a propo-
sito “dell’ingresso del co-
losso cinese Cosco in uno 
dei terminal del Porto di 
Amburgo che controlla a sua 
volta il  51 per cento di una 
delle piattaforme logistiche 
del Porto”.

“Grazie  al la  Procura e  al la  
Questura  di  Roma che 
hanno congiuntamente pro-
posto  i l  provvedimento di  
sequestro  f inal izzato  a l la  
confisca per un valore di 10 
mil ioni  di  euro emesso 
dal la  Sezione del le  Misure  
di  Prevenzione del  Tr ibu-
nale di  Roma nei  confronti  
di  un imprenditore  dei  r i -
f iut i  g ià  coinvolto  nel l ’ in-
chiesta  “Dark Side”,  una 
delle  più importanti  opera-

zioni  di  cr iminal i tà  am-
bientale  nel  Lazio.  I l  prov-
vedimento è  i l  f rut to  di  
indagini  complesse del  Ser-
vizio Centrale  Anticr imine 
del la  Pol iz ia  di  Stato  e  
del la  Divis ione Anticr i -
mine del la  Questura  di  
Roma diretta dalla dott .ssa 
Angela  Altamura,  a i  qual i  
va  la  nostra  più s incera  
gratitudine.  I l  sequestro di  
questa mattina rappresenta 
un duro colpo al la  Go-

morra dei  Rif iuti  del  Lazio 
composta  da imprenditor i  
senza scrupoli  che,  in nome 
del  profit to,  non hanno esi-
tato  a l  t rasporto  e  a l lo  
sversamento nei  nostri  ter-
ri tori  di  r i f iuti  tossici  alta-
mente  per icolosi  per  
l ’ambiente  e  per  la  sa lute  
dei  c i t tadini” .  Così  in  una 
nota  Gianpiero Cioffredi ,  
Pres idente  del l ’Osservato-
r io  S icurezza e  Legal i tà  
della Regione Lazio.

Inchiesta “Dark Side”: confisca per un valore di dieci milioni di euro 

Sequestri alla Gomorra del Lazio
Mancano istruttori amministrativi, funzionari, avvocati e tecnici 

Al Comune di Roma manca il personale

La carenza compless iva  di  
personale  a l  31  dicembre 
2021 è  di  o l tre  nove mila  
unità ,  da  qui  a l  2024 a l tr i  
duemila dipendenti  capito-
l ini  andranno in  pensione.  
Anche la Polizia Locale è ai  

minimi  s tor ic i .  Neanche 
l ’ult imo concorso è servito.  
Per  i  500  post i  messi  a  di -
sposiz ione sono r isul tat i  
idonei  solo in 223.  Ad oggi  
sono state  173  le  assun-
zioni  effet t ive  a  f ronte  

del le  250  programmate .  
Roma Capita le  corre  a i  r i -
par i .  S ì  a l lo  scorr imento 
delle  graduatorie del  “con-
corsone”: molti  idonei oltre 
i  v inci tor i  per  colmare  i l  
gap.  
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Per la sostituzione e fornitura di trentacinque scale mobili e venti ascensori  

Metro B: 20 milioni dalla Giunta

“Abbiamo poi proseguito 
con convinzione lavorando 
su varie altre fermate e oggi 
acceleriamo ulteriormente 
con un cronoprogramma 
preciso e puntuale che ci 
consentirà di intervenire in 
anticipo rispetto al fine vita 
tecnico degli impianti, scon-
giurando disagi e chiusure 
tipiche del passato. Sostitui-
remo 35 scale mobili e 20 
ascensori della linea B, inve-
stendo 20 milioni di euro 
per offrire a tutti i cittadini 
un servizio strategico e di 
qualità”. “La delibera ap-
provata oggi – ha commen-

tato l’Assessore alla Mobi-
lità Eugenio Patanè – con-
ferma l’attenzione e 
l’impegno sul rinnovamento 
di tutte le infrastrutture di 
trasporto della nostra am-
ministrazione che, in con-
trotendenza rispetto al 
passato, stanzia fondi per 
sostituire scale mobili e 
ascensori che andranno a 
fine vita tecnica tra il 2024 e 
il 2028. Una delle prime 
questioni di cui ci siamo oc-
cupati è stata proprio quella 
degli impianti di traslazione 
che scontano anni di man-
cata manutenzione ordina-

ria e straordinaria. Abbiamo 
immediatamente promosso 
un tavolo interistituzionale 
tra i vari enti coinvolti per 
accelerare la riattivazione di 
alcuni impianti. Un lavoro 
che sta andando avanti, gra-
zie alla collaborazione tra 
Ansfisa, Atac e il Diparti-
mento Mobilità, seguendo 
un preciso cronoprogramma 
e che ci permetterà in tempi 
relativamente brevi di supe-
rare la maggior parte delle 
criticità, a vantaggio della 
qualità del trasporto pub-
blico e della sicurezza dei 
passeggeri”.

Il 29 ed il 30 ottobre nei Municipi IV, VII, XV e negli ex Pit 

CIE: nuovi Open Day nel weekend

Nel fine settimana del 29 e 
30 ottobre proseguono le 
aperture straordinarie nei 
Municipi e negli ex Punti In-
formativi Turistici per ri-
chiedere la carta d’identità 
elettronica. Oltre ai tre chio-
schi di Piazza di Santa Maria 
Maggiore, Piazza Sonnino e 
Piazza delle Cinque Lune, 
aderiscono all’Open Day del 
prossimo weekend i Muni-
cipi IV, VII e XV per un to-
tale di oltre 500 richieste di 
CIE garantite. Nella giornata 
di domani, venerdì 28 otto-
bre, a partire dalle ore 9 e 
fino ad esaurimento delle 
disponibilità, tramite il sito 
Agenda Cie del Ministero 
d e l l ’ I n t e r n o  
(https://www.prenotazioni-
cie.interno.gov.it/) sarà pos-
sibile prenotare il proprio 
appuntamento, sempre ob-
bligatorio per fare richiesta 

della carta d’identità elettro-
nica in occasione degli Open 
Day. “Si conferma l’impegno 
dell’Amministrazione, dei 
Municipi e del personale 
anagrafico a migliorare il 
servizio legato alle carte 
d’identità elettroniche: oltre 
agli Open Day nei fine setti-
mana proseguono, infatti, 
gli interventi anche sui ca-
nali ordinari per ridurre i 
tempi di attesa per il rilascio 
delle CIE” ha commentato 
Andrea Catarci, Assessore 
alle Politiche del Personale, 
al Decentramento, Parteci-
pazione e Servizi al territo-
rio per la città dei 15 minuti. 
Per espletare la richiesta 
della CIE bisognerà presen-
tarsi muniti di ticket di pre-
notazione all’Open Day, di 
fototessera, di una carta di 
pagamento elettronico e del 
vecchio documento qualora 

si tratti di rinnovo e non di 
prima emissione. 
Orari e indirizzi dei Muni-
cipi coinvolti: 
Mu n i c i p i o  IVMu n i c i p i o  IV: la sede di 
Via Rivisondoli 2 sarà aperta 
sabato 29 ottobre dalle ore 
8.00 alle ore 13.00. 
Mu n i c i p i o  VI IMu n i c i p i o  VI I : la sede di 
Piazza Cinecittà 11 sarà 
aperta sabato 29 ottobre 
dalle ore 8.30 alle ore 16.30. 
Mu n i c i p i o  X VMu n i c i p i o  X V: la sede di 
Via Enrico Bassano 10 – La 
Storta sarà aperta sabato 29 
ottobre dalle ore 8.30 alle 
ore 13.30 
Giorni ed orari di apertura 
degli ex Pit: 
Piazza Santa Maria Mag-
giore, Piazza Sonnino e 
Piazza delle Cinque Lune: 
aperti sabato 29 ottobre 
dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e 
domenica 30 ottobre dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30. 

“No all’uso per iniziative di propaganda su temi sensibili e divisivi” 

Il Campidoglio sulla Protomoteca
In relazione alla richiesta di 
utilizzo della Sala della 
Protomoteca in Campido-
glio per un convegno orga-
nizzato tra gli  altri  
dall’Associazione Non si 
tocca la famiglia, il capo se-
greteria del sindaco Gual-
tieri  Giulio Bugarini ha 
scritto una lettera al Consi-
gliere comunale della Lega 
Fabrizio Santori,  che si era 
fatto garante dell’ inizia-
tiva, nella quale spiegava i 
motivi per cui la richiesta 
non poteva essere accolta.  
“L’utilizzo della sala, la più 
importante e simbolica del 
Campidoglio, resterà sem-
pre aperta a iniziative di 
differente matrice politico-
culturale – scrive Bugarini 
– tuttavia i  soggetti  orga-
nizzatori devono sempre 
attenersi a regole di traspa-
renza e correttezza e deve 
essere un impegno comune 
quello di evitare toni e mo-
tivi di aperta contrapposi-
zione e propaganda, 
soprattutto su temi sensi-
bili e divisivi”. “Nelle more 
dell’ istruttoria per la con-
cessione della Sala – spiega 
il  capo segreteria del Sin-
daco al Consigliere Santori 
– l ’Associazione ha invece 
diffuso ampiamente sui so-
cial e sul suo sito un testo 

di comunicato dell’evento 
con un titolo e con conte-
nuti non coerenti con la ri-
chiesta effettuata dal suo 
Gruppo Consiliare, ingene-
rando una situazione di 
confusione e opacità sui 
reali  contenuti del conve-
gno. L’amministrazione si è 
vista costretta persino a 
diffidare l’Associazione a 
rimuovere la comunica-
zione dal sito internet,  ri-
mozione avvenuta solo 
dopo un suo puntuale in-
tervento sollecitato dal 
Capo di Gabinetto”. Nella 
lettera si deplora dunque il 
comportamento “non cor-
retto” dell’Associazione 
che con ulteriori comuni-
cati  diffusi “con toni ag-
gressivi verso chi si  pone 
su posizioni differenti ha 

contribuito a creare un 
clima conflittuale ingene-
rando sentimenti di diffi-
denza e inaffidabilità da 
parte dell’amministrazione 
di Roma Capitale”. A causa 
di questi “ripetuti compor-
tamenti non corretti – si ag-
giunge nella lettera – 
sull’evento del 28 ottobre si 
sono manifestate polemiche 
e contrapposizioni che pos-
sono inoltre preludere a 
tensioni intorno alla sala 
della Protomoteca”. 

A Tor Vergata 42 nuovi appartamenti ed i lavori di manutenzione 

Alloggi Ater: gli ultimi lavori
L’assessore regionale alle 
Politiche abitative, Massimi-
liano Valeriani, e il direttore 
generale di Ater Roma, Luca 
Manuelli, hanno effettuato 
questa mattina un sopral-
luogo nei cantieri per la ri-
qualificazione e il 
completamento del com-
plesso di edilizia residen-
ziale pubblica in via 
Ferruccio Ulivi a Tor Ver-
gata. In particolare, sono 
terminati i lavori di manu-
tenzione sui due edifici ‘B3’ 
e ‘F’, che hanno riguardato 
il rifacimento delle coper-
ture, delle facciate, dei ter-
razzi, dei piani pilotis e 
degli spazi comuni esterni 
con un investimento regio-
nale complessivo di 2,6 mi-
lioni di euro. Analoghi 
interventi sono stati proget-
tati per il fabbricato ‘B2’, 
per un importo stimato in 2 
milioni di euro. È stato av-
viato, inoltre, il cantiere per 
il completamento dello 
scheletro dell’edificio ab-

bandonato da venti anni. 
Grazie a un finanziamento 
della Regione Lazio di 5,7 
milioni, la struttura verrà 
ultimata con 42 nuovi al-
loggi, di cui due al piano 
terra riservati a persone con 
disabilità. L’emergenza sa-
nitaria ha rallentato i lavori, 
ma ora il cantiere è ripreso a 
pieno ritmo per chiudere un 
altro capitolo delle opere in-
compiute e abbandonate a 
Roma con l’obiettivo di rea-
lizzare nuovi appartamenti 
senza ulteriore consumo di 
suolo. L’edificazione del 
complesso, infatti, risale al 
1998 (Piano di zona D/ter 
Tor Vergata) e prevedeva la 
costruzione di quattro fab-
bricati per 168 apparta-
menti. Tre di questi vengono 

completati e nel 2007 sono 
stati assegnati 126 alloggi. Il 
quarto edificio è invece ri-
masto incompiuto per man-
canza di fondi. “Prosegue il 
Piano di edilizia residen-
ziale pubblica nella città di 
Roma per la realizzazione di 
oltre 700 appartamenti con 
un investimento regionale 
di circa 70 milioni di euro. 
Riqualifichiamo le periferie 
e aumentiamo la disponibi-
lità di alloggi pubblici, ga-
rantendo la sostenibilità 
ambientale e l’efficienta-
mento energetico con 
l’obiettivo di migliorare il 
tessuto urbano e la qualità 
abitativa” dichiara Massimi-
liano Valeriani, assessore 
alle Politiche abitative della 
Regione Lazio.
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Sopralluogo di Zingaretti e Gualtieri per la riqualificazione del parco  

1,6 milioni di euro al ponte Marconi
Questa matt ina i l  Presi -
dente della Regione Lazio,  
Nicola  Zingarett i ,  i l  S in-
daco di Roma Capitale,  Ro-
berto Gualt ier i ,  
l ’Assessora al l ’Agricol-
tura,  Ambiente e Ciclo dei 
r i f iut i  di  Roma Capitale ,  
Sabrina Alfonsi  e  i l  Presi -
dente XI  Municipio,  Gian-
luca Lanzi  hanno 
effet tuano un sopral luogo 
presso i l  Ponte Marconi in 
occasione della f ine dei la-
vori  del  nuovo parco di af-
faccio sul la  sponda destra 
del  f iume Tevere.  La Re-
gione Lazio ha eseguito di-
rettamente gl i  interventi  
per  la  real izzazione del  
nuovo parco di  affaccio 
sul la  sponda destra  sul  
f iume Tevere,  che ha una 
superf ic ie  di  c irca 3 ,5  et -
tar i  e  s i  svi luppa da Via 
Lungo Tevere di  Pietra  
Papa a  monte del  ponte 
Marconi .  Prel iminarmente 
è  stato necessario effet-
tuare uno sgombero del-
l ’area di  Marconi  da un 
insediamento abusivo,  
oltre alla bonifica e pulizia 
del l ’area,  eseguito tra  lu-
gl io  ed agosto del  2021,  
per  un importo comples-
sivo di circa 335 mila euro.  
Per rendere più veloci  i  la-
vori  di  r igenerazione e  r i -
qual i f icazione del l ’area,  
l ’ intervento di  s istema-
zione del  Parco Marconi  e  

del  Parco Tevere Magliana 
è stato suddiviso in 2 lotti  
esecutivi .  In  part icolare ,  
nel  primo lotto,  ultimato a 
fine settembre scorso, sono 
stat i  real izzat i  interventi  
per circa 500 mila euro. Tra 
gl i  interventi  principal i  
l ’esecuzione del le  opere 
edi l i  s truttural i  del  Parco 
di  Marconi :  rampa di  ac-
cesso al  parco,  pavimenta-
zioni,  recinzioni,  parapetti  
e predisposizioni degli  im-
pianti ;  e  la  s istemazione 
del Parco di Magliana,  con 
la  real izzazione di  pavi-
mentazioni,  recinzioni,  pa-
rapett i  e  l ’adeguamento 
degl i  impianti  es istenti .  
Nel  secondo lotto invece 
del valore di 638 mila euro 
e in corso di ultimazione, è 
prevista  la  fornitura in 
opera di  arredi  (panche,  
tavol i ,  cartel lonist ica) ,  at -
trezzature e  giochi  (per  
bambini ,  ginnici ,  f i tness  e  
sperimental i  ovvero di  
equil ibrio,  sonori)  a  servi-
zio del  nuovo Parco di  
Marconi ,  ed integrazione 
degli  arredi  e  dei  giochi  a  
servizio del  parco di  Ma-
gl iana.  Inoltre ,  entro i l  
prossimo mese di  novem-
bre è prevista la piantuma-
zione di  alberature e  
arbust i  nel  Parco di  Mar-
coni  e  nel  parco di  Ma-
gl iana a  cura del  progetto 
Ossigeno del la  Regione 

Lazio.  Risultano, infine,  in 
corso di  espletamento le  
procedure per  l ’aff ida-
mento del la  fornitura in 
opera di  due chioschi  a  
servizio del  nuovo Parco 
di  Marconi  e  del  parco di  
Magliana,  per  un importo 
complessivo di  c irca 157 
mila euro.  La Giunta capi-
tol ina ha approvato l ’Ac-
cordo di  col laborazione 
con Regione Lazio e Muni-
cipio XI  per  la  gest ione e  
manutenzione del le  aree 
del  Parco Marconi  e  del  
Parco Magliana. In partico-
lare ,  con tale  accordo,  a  
partire dal 1 gennaio 2023,  
verranno aff idati  a l  Muni-
cipio XI  gl i  interventi  di  
manutenzione ordinaria  e  
straordinaria  sul le  vasche 
d’acqua,  i l  control lo  del lo  
stato degl i  arredi  e  del le  
aree gioco,  la  veri f ica  del  
funzionamento degl i  im-
pianti ,  la  pulizia del le  pa-
vimentazioni ,  i l  
decespugliamento del le  
aree golenal i  e  degl i  ar-
gini ,  lo  svuotamento dei  
cest ini ,  la  manutenzione 
dei  percorsi  e  del le  recin-
zioni,  la cura delle piante e 
la piantumazione di nuove 
alberature.  Per la realizza-
zione di  quest i  interventi  
Roma Capitale ha previsto 
i l  trasferimento al  Munici-
pio XI di uno stanziamento 
annuale di 250 mila euro.

Municipio III, il M5S: “Approvato atto presentato da tutta l’opposizione” 

L’impianto ex Detroit del Tufello

“In questo primo anno di 
amministrazione nel Terzo 
Municipio abbiamo avuto 
numerose occasioni,  du-
rante i lavori delle commis-
sioni,  le sedute consiliari ,  
incontri pubblici ,  nelle 
quali ci siamo occupati del-
l’ impianto sportivo ex De-
troit e della necessità di 
individuare il  miglior per-
corso di recupero per una 
struttura fondamentale del 
quartiere Tufello e di tutto 
il nostro territorio. Non era 
nostra intenzione tornare a 
discutere anche oggi del 
Detroit, ma la mozione pre-
sentata dai colleghi di mag-
gioranza (Rampini, Laguzzi 
e Funghi) nelle scorse setti-

mane, poi ritirata a causa di 
dissidi interni tra gli stessi 
componenti dell’attuale 
maggioranza municipale, ci 
ha stimolato come opposi-
zione il dovere istituzionale 
e civico di riproporre l’atto 
in questione al fine di chia-
rire politicamente in Consi-
glio le linee di indirizzo sul 
futuro dell’ impianto spor-
tivo ex Detroit. Come oppo-
sizione non ci spaventa 
prendere il  carico delle de-
cisioni politiche che la mag-
gioranza non riesce a 
sostenere, al  fine di risol-
vere una questione aperta 
da veramente troppo 
tempo. Era importante per 
noi che il consiglio votasse 

questo atto al fine di chia-
rire l ’ impronta che inten-
diamo segua il  processo 
amministrativo che vedrà 
coinvolta la rinascita del 
centro sportivo. Legalità 
nelle decisioni,  comunica-
zione e partecipazione della 
cittadinanza. L’atto appro-
vato segna un passaggio 
fondamentale:  i l  Detroit 
sarà gestito come abbiamo 
chiesto, sarà un impianto 
sportivo municipale e si af-
fronterà il  tutto con gli  
strumenti atti a espletare il 
bando pubblico e la succes-
siva assegnazione“. Così in 
una i  consiglieri  M5S del 
Municipio III  Dario Quat-
tromani e Marina Battisti.

“La Meleo e gli ex della giunta Raggi mistificano la realtà” 

Trabucco sul Campo Testaccio

“La Meleo e gli  ex della 
giunta Raggi mistificano la 
realtà.  Sulla vicenda di 
campo Testaccio,  al  di  là 
delle loro dichiarazioni 
fantasiose, va detto che esi-
ste una concessione in es-
sere che loro stessi  hanno 
fatto f inta di non vedere 
per cinque anni e mezzo, 
lasciando nel degrado e 
nell ’ incuria l ’ impianto.  – 
dichiara Giorgio Trabucco, 
capogruppo della Lista Ci-

vica Gualtieri  Sindaco – 
Con il  loro atteggiamento 
inerte invece di un’oppor-
tunità l ’ impianto è diven-
tato un costo che 
l ’Amministrazione ha do-
vuto sostenere sia per guar-
diania che per 
manutenzione.  “Nei pros-
simi giorni”,  come dichia-
rato dall ’Assessore allo 
Sport Alessandro Onorato,  
prosegue il capogruppo, “il 
legitt imo concessionario è 

stato invitato a presentare 
un progetto. Nel caso in cui 
non lo facesse,  si  valuterà 
l ’ ipotesi  della decadenza,  
questo è l’atto che avrebbe 
dovuto fare l ’amministra-
zione precedente”. Dunque 
conclude Trabucco,  “La 
smettano gli ex della giunta 
Raggi,  dopo i  loro fall i-
menti ,  di  mistif icare la re-
altà,  noi stiamo lavorando 
duramente per recuperare 
gli anni persi”.

Alla manifestazione per il negoziato aderisce anche il Municipio Roma VIII 

A Roma “Cessate subito il fuoco”

“Il Consiglio municipale ha 
approvato ieri una mozione 
che prevede l’adesione del 
Municipio VIII alla manife-
stazione nazionale “Cessate 
il fuoco subito – Negoziato 
per la Pace” promossa dalla 
rete Italiana Pace e Disarmo 
sul conflitto russo-ucraino 
che si terrà a Roma il pros-
simo sabato 5 novembre. In 
questo momento, più che 
mai,  è opportuno che 
ognuno di noi dimostri con-
cretamente un sentimento 
pacifista e nonviolento par-

tecipando a questo impor-
tante evento”. Così Amedeo 
Ciaccheri sulla mozione 
presentata da Sinistra Ci-
vica Ecologista, Partito De-
mocratico e Lista Civica per 
Gualtieri e approvata ieri in 
Consiglio municipale.  “In 
questo momento – si  legge 
nel documento – è necessa-
rio indirizzare ogni sforzo, 
ogni risorsa e ogni deci-
sione nella prospettiva di 
una Conferenza Internazio-
nale di Pace che veda il pro-
tagonismo dell’Italia,  

dell’Unione Europea e delle 
organizzazioni internazio-
nali  nel condurre il  prima 
possibile a una risoluzione 
pacifica e giusta del con-
flitto”. Nella mozione si  
condanna fermamente l’ag-
gressione russa in Ucraina, 
viene dichiarata solidarietà 
e sostegno alla popolazione 
ucraina, promuove una ri-
soluzione pacifica del con-
flitto, per far cessare subito 
le ostilità e l ’emergenza 
umanitaria, economica e so-
ciale in atto.
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Un viaggio alla scoperta di 
Caravaggio, al cinema e nei 
Musei che espongono le sue 
opere.  In occasione del-
l’uscita del film L’Ombra di 
Caravaggio di Michele Pla-
cido, che racconta una delle 
f igure più affascinanti  e 
controverse della nostra 
storia,  è stata avviata una 
collaborazione con alcune 
fra le principali  gallerie 
d’arte in Italia che ospite-
ranno il cast, nonché con di-
versi  Musei internazionali  
in cui i l  pubblico potrà vi-
sionare alcune brevi scene 
del f i lm. L’arte incontra 
l ’arte è stata un’idea della 
produttrice Federica Luna 
Vincenti  sin dall ’ inizio del 
lungo percorso che ha por-
tato alla realizzazione del 
f i lm, un’imponente copro-
duzione italo-francese che 
coinvolge un cast interna-
zionale in un kolossal  che 
verrà distribuito in oltre 30 
paesi  nel  mondo e che 
uscirà in Italia i l  3 Novem-
bre.  I  protagonisti  del  f i lm 
riscopriranno dunque le 
opere di Caravaggio in un 
tour it inerante dei princi-
pali musei d’Italia. Un tour 
partito i l  18 ottobre dalla 
Galleria Borghese a Roma 
che ha accolto subito l’idea 
con entusiasmo e disponibi-

l ità ospitando tutto i l  cast  
del  f i lm; nella stessa gior-
nata i l  regista e gli  attori  
hanno visitato anche la Gal-
leria Doria Pamphil j .  I l  
viaggio proseguirà poi a Fi-
renze i l  4 novembre alle 
Gallerie degli Uffizi e il  5 a 
Milano alla Veneranda Bi-
blioteca Ambrosiana per 
concludersi simbolicamente 

a Napoli ,  al  Museo e Real 
Bosco di Capodimonte i l  6 
novembre,  proprio nel 
luogo da cui sono iniziate le 
riprese. I musei saranno im-
pegnati in una campagna di 
comunicazione congiunta 
con l ’obiettivo di dare un 
forte segnale di ripartenza 
del mondo delle arti e di ri-
lancio del settore culturale. 

L’Ombra di Caravaggio 
esplora l ’ intricata e avven-
turosa esistenza di Miche-
langelo Merisi ,  in arte 
Caravaggio, già una popstar 
al  suo tempo, raccontato 
nelle sue profonde contrad-
dizioni e nelle oscurità del 
suo impenetrabile tormento. 
Ribelle e inquieto, devoto e 
scandaloso,  indipendente e 

trasgressivo,  i l  Caravaggio 
che Placido mette in scena è 
un artista maledetto dal ta-
lento assoluto,  ma soprat-
tutto una rockstar ante 
litteram, un rebel without a 
cause costretto ad affrontare 
gli  inquietanti  risvolti  di  
una vita spericolata – con le 
sue donne e i suoi demoni – 
in cui genio e sregolatezza 

convivono per regalarci  un 
personaggio fuori dal tempo 
e un’icona affascinante e 
universale.  Presentato il  18 
ottobre in Anteprima mon-
diale alla Festa del Cinema 
di Roma, L’Ombra di Cara-
vaggio ha ricevuto una calo-
rosa accoglienza e una 
lunga standing ovation in 
un’affollatissima Sala Sino-
poli  alla presenza del regi-
sta e sceneggiatore Michele 
Placido e di tutti  gli  attori .  
Nei panni del celebre pit-
tore Riccardo Scamarcio, af-
fiancato da un cast 
internazionale composto da 
Louis Garrel,  Isabelle Hup-
pert,  Micaela Ramazzotti ,  
Tedua, Vinicio Marchioni e 
Lolita Chammah, ai quali si 
aggiungono Brenno Placido, 
Gianfranco Gallo,  Alessan-
dro Haber,  Moni Ovadia,  
Maurizio Donadoni,  Lo-
renzo Lavia, Gianluca Gobbi 
e tanti  altri .  Diretto da Mi-
chele Placido, e scritto dallo 
stesso regista con Sandro 
Petraglia e Fidel Signorile,  
L’Ombra di Caravaggio è 
una produzione Goldenart 
Production con Rai Cinema. 
I l  f i lm uscirà al  cinema in 
Italia distribuito da 1 Distri-
bution i l  3 novembre e in 
Francia i l  28 dicembre con 
Le Pacte.

Un tour partito il 18 ottobre dalla Galleria Borghese a Roma che ha accolto subito l’idea con entusiasmo e disponibilità ospitando tutto il cast  

Il cast del film ‘L’ombra di Caravaggio’ di Placido nei musei italiani

Istruzione: il sindaco Gualtieri e Pratelli presentano 
‘Roma scuola aperta, la città educante’ 

“Roma Scuola Aperta,  la 
città educante” è il  t itolo 
dell’evento svoltosi questa 
mattina al Teatro India, du-
rante il  quale l ’Assessora 
alla Scuola formazione la-
voro di Roma Capitale Clau-
dia Pratelli ,  con il  Sindaco 
di Roma Roberto Gualtieri ,  
ha presentato le azioni rea-
lizzate in questo primo anno 
di lavoro per costruire “la 
città educante.” La prima, 
dal titolo “Scuole Aperte il  
pomeriggio, la sera e nei 
weekend”: 114 scuole aperte 
oltre l’orario ordinario, con 
attività artistiche, culturali,  
di supporto scolastico, pro-
mozione delle stem, per il  
contrasto alla povertà edu-
cativa e per la sostenibilità 
ambientale. L’avviso rivolto 
alle scuole era stato pubbli-
cato da Roma Capitale 
prima dell’estate e preve-
deva risorse per 60 progetti, 
ma a fronte della straordina-
ria risposta delle scuole si è 
riusciti a garantire maggiori 
risorse e ad aprire quasi i l  
doppio delle scuole preven-
tivate.  A seguire c’è il  via 
alla “Mappa della Città edu-
cante”, presentata insieme 
all’Assessore alla Cultura, 
Miguel Gotor:  una raccolta 
di 131 proposte culturali  e 
formative per le scuole di 
ogni ordine e grado, com-
pletamente gratuite, offerte 
da diciotto tra le più presti-
giose istituzioni culturali  
pubbliche della città.  La 
Mappa è frutto di un lavoro 
intenso svolto con la colla-

borazione dell’Assessorato 
alla Cultura di Roma Capi-
tale, che ha l’obiettivo di ac-
crescere l ’offerta formativa 
a disposizione delle scuole, 
fornire loro maggiori oppor-
tunità,  tanto preziose so-
prattutto dopo la pandemia, 
e favorire tra scuola e città 
una relazione viva e reci-
proca, una contaminazione 
che ha la forza di trasfor-
mare il  territorio intorno. 
Scuole aperte il pomeriggio, 
la sera e nei weekend e la 
Mappa della città educante 
sono parte di un orizzonte 
più articolato a cui è stato 
dato il  nome di “Roma 
Scuola Aperta”, che prende 
le mosse da tante iniziative 
già messe in campo dalle 
scuole e dalle Istituzioni 
culturali  della città,  a cui 
Roma Capitale vuole dare 
forza e sostegno. Riguardo 

alle strategie di azione sulla 
scuola sono intervenuti 
anche la Presidente della 
Commissione Scuola, Carla 
Fermariello e il  Consigliere 
Delegato di Città Metropoli-
tana, Daniele Parrucci. Alla 
giornata, articolata in tavoli 
tematici  di approfondi-
mento, hanno preso parte 
anche l’Assessore alla Mobi-
lità Eugenio Patanè, l’Asses-
sore alle Politiche del 
Personale,  al  Decentra-
mento, Partecipazione e Ser-
vizi al Territorio per la Città 
dei 15 minuti,  Andrea Ca-
tarci, l’Assessora alle Politi-
che della Sicurezza, Attività 
Produttive e alle Pari Op-
portunità, Monica Lucarelli,  
la Presidente della Commis-
sione Pari Opportunità, Mi-
chela Cicculli .  “Dal nostro 
primo giorno della nostra 
consiliatura la Scuola è stata 

individuata come priorità 
assoluta di questa ammini-
strazione. Investire sulla 
Scuola con una visione 
ampia, con la consapevo-
lezza che esiste un gap 
drammatico sulle infrastrut-
ture. Ma investire non vuol 
dire solo intervenire sulle 
strutture come stiamo fa-
cendo, bensì significa fare 
un’operazione molto più 
profonda, che richiede una 
visione condivisa. A questo 
proposito voglio ringraziare 
l’Assessora Pratelli,  l’Asses-
sore Gotor,  i l  consigliere 
Parrucci,  la consigliera Fer-
mariello e tutti  gli  attori 
della società che prendono 
parte a questo progetto di 
crescita così importante. La 
Scuola è la cellula, il tassello 
fondamentale di un per-
corso educativo nel sentiero 
educativo. Noi dobbiamo, 

come dice la Costituzione, 
consentire di esprimere la 
propria personalità ai nostri 
bambini e dobbiamo rimuo-
vere gli ostacoli alla libertà 
e all’uguaglianza. Solo se la 
città è coesa, solo tutti  in-
sieme possiamo costruire 
questa comunità educante”, 
ha commentato il Sindaco di 
Roma Roberto Gualtieri .  
“Pensare di aver costruito in 
questi mesi un percorso così 
ricco, con più di 100 scuole 
aperte in orario extracurri-
colare e una Mappa di op-
portunità di altissimo 
livello culturale che non si 
era mai costruito prima mi 
riempie di soddisfazione. 
Voglio ringraziare per que-
sto le tante realtà scolasti-
che, le istituzioni culturali ,  
l ’Assessore Gotor per aver 
condiviso e costruito con 
noi gli  strumenti per un 

sempre più stretto rapporto 
tra la città e la scuola: un 
dialogo e uno sconfina-
mento che vede la scuola en-
trare a pieno titolo nella vita 
culturale della città e la città 
entrare a sua volta nella 
scuola. Quella che stiamo 
avanzando è dunque qual-
cosa di più di un progetto: è 
un’ambizione e al contempo 
un’idea di Roma come “città 
educante”, che combatte le 
diseguaglianze a partire 
dalla conoscenza e che co-
struisce comunità a partire 
dalle scuole.”  Così ha di-
chiarato Claudia Pratelli ,  
Assessora alla Scuola, For-
mazione e Lavoro di Roma 
Capitale. “Roma è una città 
straordinariamente ricca di 
opportunità culturali  – ha 
detto l ’Assessore alla Cul-
tura, Miguel Gotor – Attra-
verso l’apertura di alcune 
delle sue istituzioni più pre-
stigiose alle scuole,  vo-
gliamo contribuire a 
renderle sempre più un 
luogo di crescita, in cui im-
parare a conoscere il mondo 
e sperimentare la vita di co-
munità.  La scuola, infatti ,  
non è soltanto il  luogo del-
l’apprendimento ma è anche 
la porta di accesso dei ra-
gazzi alla società, una pale-
stra di cittadinanza, ed è 
proprio a partire dalla 
scuola che dobbiamo edu-
care le nuove generazioni 
alla bellezza e alla cura del 
nostro vasto patrimonio cul-
turale, sia materiale sia im-
materiale.”
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Il concorso che permette di vincere fino ad un milione di euro 

Million Day ed Extra: i numeri

Mill ion Day giovedì  27  ot -
tobre  2022 .  I  numer i  v in-
cent i  de l l ’ es t raz ione  d i  
oggi ,  g iovedì  27,  per  i l  
concorso  Mi l l ion  Day.  
Pront i  per  scoprire  la  com-
binaz ione  v incente  de l -
l ’ es t raz ione  d i  oggi?  Al le  
ore  19 .00  su questa  pagina 

i  c inque  numer i  es t ra t t i  
per  i l  Mil l ion Day,  i l  g ioco 
d i  Lot tomat ica  che  ogni  
g iorno  a l le  19 :00  o ff re  
l ’oppor tuni tà  d i  v incere  
f ino ad 1  mil ione di  euro.  I  
numer i  v incent i  d i  oggi ,  
g iovedì  27,  per  i l  Mi l l ion  
Day  sono  i  seguent i .  Nu-

meri  estrat t i :  3  –  34  –  41  –  
42  –  47 .  Numeri  Extra :  6  –  
10  –  14  –  17  –  32 .  R icor-
d iamo che  i l  concorso  de l  
Mi l l ion  Day  da  regola -
mento permette  anche vin-
c i te  secondar ie  
indovinando due ,  t re  o  
quattro  numeri  estrat t i .

Qualcuno di voi avrà vinto una magione e duecentomila euro? 

Vinci Casa: i numeri vincenti

Vinci  Casa  giovedì  27  ot to-
bre  2022 .  L’es t raz i one  d i  
ogg i ,  g iovedì  27/ 10/2022  
per  i l  concorso  “Vi nc i  
Casa”  d i  Win  for  L i fe ,  i l  
g ioco  che  ogni  g i or no  
dal le  20 .30  offre  l ’opportu-

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

es traz ione  del  g ioco  con la  
c i nq ui na  de i  numer i  
e s t r a t t i  i n  d i re t t a  l i ve  s u  
I t a l i a  S er a .  Ecco  i  numer i  
Vi nc i  Cas a  es t r a t t i  og g i ,  
g i ovedì  27  o t t obre  2022 :   
11  –  24  –  31  –  32  –  38 .

I numeri estratti dei tre principali concorsi legati alla probabilità 

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni  giovedì  27 otto-
bre 2022 per  i  concorsi  di  
Lotto,  SuperEnalotto e  
10eLotto.  Le estrazioni  dei  
principal i  concorsi  del la  
lotter ia  i tal iana tornano 
oggi  in  diretta  su I tal ia-
Sera. i t  con tutt i  i  r isultat i  
ed i  numeri  estratt i  del la  
terza estrazione sett ima-
nale.  Dalle ore venti  sul no-
stro portale  gl i  
aggiornamenti  in  tempo 
reale con i  numeri vincenti  
estratt i  sul le  ruote  del  
Lotto,  la  sest ina vincente 
del  SuperEnalotto,  i  s im-
boli  del  Simbolotto e  
l ’estrazione serale  del  
10eLotto.  Appuntamento 
al le  venti  su www.ital ia-
sera. i t  con tutt i  gl i  ul t imi  

aggiornamenti  relat ivi  a i  
principal i  giochi  del la  lot-
teria in Italia.  
Estrazione Lotto giovedì 27 
ottobre 2022 
BARI 5 – 60 – 31 – 76 – 75 
CAGLIARI 33 – 53 – 6 – 67 
– 57 
FIRENZE 87 – 90 – 35 – 77 – 
25 
GENOVA 13 – 56 – 22 – 63 – 
55 
MILANO 53 – 17 – 79 – 51 – 
43 
NAPOLI 88 – 64 – 54 – 31 – 
27 
PALERMO 82 – 88 – 61 – 31 
– 32 
ROMA 63 – 78 – 32 – 12 – 49 
TORINO 46 – 57 – 29 – 75 – 
37 
VENEZIA 56 – 86 – 34 – 75 

– 48 
NAZIONALE 84 – 36 – 24 – 
49 – 71 
SuperEnalotto,  estrazione 
giovedì 27 ottobre 2022 
Numeri  vincenti :  27  –  28 –  
32 – 40 – 49 – 72 
Numero Jolly:  53 
SuperStar:  70 
10eLotto,Nestrazione gio-
vedì 27 ottobre 2022 
Numeri estratti :  5 – 6 – 13 – 
17 – 31 – 33 – 35 – 46 – 53 – 
56 – 57 – 60 – 63 – 64 – 78 – 
82 – 86 – 87 – 88 – 90 
Numero Oro: 5 
Doppio Oro:  5 – 50 
10eLotto Extra,  estrazione 
giovedì 27 ottobre 2022 
Numeri estratti :  12- 22 – 25 
– 29 – 32 – 34 – 51 – 54 – 55 
– 61 – 67 – 75 – 76 – 77 – 79

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

Simbolotto: i numeri vincenti

Risul ta t i  S imbolot to  di  
oggi ,  g iovedì  27  ot tobre  
2022.  Subito dopo le  estra-
z ioni  di  Lot to  e  SuperEna-
lot to  su  questa  pagina  la  
d ire t ta  con i  numeri  
es t rat t i  per  i l  g ioco  del  
S imbolot to ,  i l  nuovo con-
corso  di  S isa l .  Da  qualche  
tempo i l  Gioco  del  Lot to  
permette  di  abbinare  a l la  
propr ia  schedina  una 
nuova opportuni tà  di  v in-

c i ta  grazie  a i  s imbol i  che  
ogni  es t raz ione  vengono 
r ive la t i  subi to  dopo le  
estrazioni  del le  varie  ruote 
del  Lotto.  Nel  corso del  di  
questo  mese  i l  g ioco  del  
Simbolotto è  col legato al la  
ruota  di  Palermo,  anche  
questa  sera  la  redazione  
del  quot idiano I ta l ia  Sera  
seguirà  in  tempo rea le  g l i  
aggiornament i  de l  S imbo-
l ico con i  r isultat i  del  con-

corso  ed i  c inque s imbol i  
estrat t i  s tasera .  Ecco i  c in-
que  s imbol i  es t ra t t i  oggi ,  
per  i l  concorso  del  S imbo-
lot to .  Per  l ’es t raz ione  di  
s tasera  i  numeri  e  re la t iv i  
s imbol i  sono s ta t i  i  se -
guenti :  
2-MELA 
5-MANO 
33-ELICA 
31-ANGURIA 
10-FAGIOLI




