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Scuola e Covid: le nuove regole. Addio Dad
Speranza: “Per gli alunni fragili misure precauzionali per garantire la frequenza in sicurezza”

Puntuale, quando mancano 
davvero pochi giorni al suono 
della campanella, eccolo il mi-
nistro Speranza, pronto ad an-
nunciare le nuove regole 
anti-Covid, relative alle ma-
scherine, ai tamponi e alla 
Dad per l’anno 2022-2023. 
Come ha spiegato il ministro 
della Salute, “Alla riapertura 
delle scuole a settembre non 
sarà previsto l’obbligo di ma-
scherine. Successivamente ve-
dremo in base all’evoluzione 
della situazione epidemiolo-
gica. Questo non vuol dire che 
non possa essere usata, il 
mancato obbligo non com-

porta che passi il messaggio 
che la mascherina sia inutile“. 
Dunque, ha continuato Spe-
ranza, “La mascherina si uti-
lizza quando necessario. Se mi 
trovo in un posto senza area-
zione e al chiuso, anche se non 
c’è l’obbligo la uso. Non è vie-
tato usarla, è uno strumento 
utile, uno scudo per evitare di 
prendere il Covid. Autunno e 
inverno sono notoriamente i 
mesi più difficili sul fronte 
della pandemia. Ma ribadisco 
che i vaccini che la scienza ci 
ha dato sono assolutamente 
efficaci“. 
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Partendo da un calcolo base, 
secondo cui nel 2020 una fa-
miglia media ha speso qual-
cosa come 785 per il gas, e 542 
euro per la luce (quindi, com-
plessivamente 1.327 euro), 
oggi Assoutenti ha uno studio 
che, a prova di smentita, evi-
denzia il folle rialzo che i con-
sumatori hanno dovuto 
subire rispetto alle attuali ta-
riffe energetiche. Ebbene, ri-
spetto ad appena due ani di 

distanza, oggi una famiglia 
italiana si trova a dover pa-
gare ben 1.231 euro in più, 
visto che nel biennio 2021-
2022, la spesa per l’energia sa-
lita ha subito un incremento 
del +92,7%. Nello specifico, in 
riferimento al 2021, spiega 
l’associazione, a seguire i ‘so-
stanziosi’ rincari scattati 
nell’ultimo trimestre, per quel 
che riguarda il gas, la bolletta 
ha toccato i 1.162 euro a fami-

glia, ed gli 802 euro per la 
luce: parliamo di 1.964 euro 
per ciascun nucleo. Arriviamo 
quindi all’anno in corso dove, 
nonostante gli interventi del 
governo, ‘imperterriti’ i rin-
cari hanno seguito il loro 
corso infame, portando com-
plessivamente a 2.558 euro le 
spese per l’energia: con 1.516 
euro per il gas, e 1.042 euro 
per la luce. 
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“I prezzi  del l ’e let tr ic i tà  
a l le  s te l le  s tanno ora  met-
tendo in  evidenza,  per  di -
vers i  motivi ,  i  l imit i  del  
nostro  at tuale  disegno del  
mercato  e let tr ico ,  che  è  
s tato  svi luppato in  c irco-
stanze completamente  di -
verse  e  per  scopi  
completamente  divers i” .  
Così  poco fa  i l  pres idente  
della  Commissione Ue,  Ur-
sula  von der  Leyen,  nel -
l ’ambito  del  ‘Forum Bled’  
in  S lovenia ,  intervenendo 
sugl i  insostenibi l i  r ia lz i  
del le  tar i ffe  energet iche.  
Dunque,  ha spiegato la  nu-
mero uno di  Bruxelles,  che 
proprio in queste ore si  sta 
lavorando al l ’ introduzione 
di  misure  urgent i  per  ‘ca l -
mierare’  i  costi  dell ’energia 
elettr ica.  “Ecco perché – ha 

r ivelato  la  Leyen –  ora  
s t iamo lavorando a  un in-
tervento di  emergenza e  a  

una riforma strutturale del  
mercato  del l ’energia  e let -
tr ica“.  

 “Stiamo lavorando a un intervento di emergenza e a una riforma strutturale del mercato” 

Caro Energia: le proposte dell’Ue

Ciò significa, secondo As-
soutenti, che nel biennio 
2021-2022 ogni singola fami-
glia ha pagato complessiva-
mente 1.231 euro in più 
rispetto al 2020 (+92,7%) per 
le forniture di gas ed energia 
elettrica (+731 per il gas, 
+500 euro per la luce), un 
conto che potrebbe ulterior-
mente aggravarsi ad ottobre, 
quando Arera renderà noti 
gli aggiornamenti delle ta-
riffe per l’ultimo periodo 
dell’anno. E stando alle 
stime tracciate da Assou-
tenti, non è che per il 2023 

andrà meglio. Come spiega 
infatti il presidente del’asso-
ciazione, Furio Truzzi, “Gli 
analisti annunciano tensioni 
sulle quotazioni dell’energia 
che proseguiranno anche nel 
corso del nuovo anno. Consi-
derando l’attuale andamento 
in forte rialzo dei prezzi di 
luce e gas, in assenza di un 
blocco nazionale o europeo 
delle tariffe e di interventi 
efficaci di contrasto, nel 2023 
il conto per le forniture ener-
getiche potrebbe raggiun-
gere i 5.266 euro a famiglia: 
3.052 euro per la bolletta del 

gas, 2.214 euro per quella 
della luce, con una crescita 
della spesa energetica del 
+300% rispetto al 2020”. Ed 
ancora, aggiunge il presi-
dente di Assoutenti, “Il Go-
verno deve assolutamente 
evitare il massacro che sta 
per abbattersi sulle tasche di 
consumatori e imprese, e 
deve reperire le risorse ne-
cessarie a contrastare il caro-
bollette – suggerisce Truzzi 
concludendo – attraverso i 
40 miliardi di euro di extra-
profitti generati dalle società 
energetiche”. 

“Le tensioni sulle quotazioni dell’energia che proseguiranno nel nuovo anno” 

Bollette, Assoutenti: “In 2 anni +1.231 euro”
“Norma per salvaguardare le cooperative elettriche storiche dell’Arco alpino” 

Energia: le parole della Serracchiani

“Nei prossimi interventi le-
gislativi sarà necessario sal-
vaguardare le cooperative 
elettriche storiche dell’Arco 
alpino.  Nell ’applicazione 
della norma che colpisce gli 
extra profitti  si dovrà tener 
conto del fatto che le coope-
rative hanno scopo e moda-
lità di  funzione diversa 
dalle società, e agire in coe-
renza con quanto stabil ito 
dalla sentenza della Corte 
Costituzionale sull ’articolo 
177 del codice degli  ap-
palti”.  Lo ha affermato la 
capogruppo Pd Debora Ser-
racchiani ieri  a Paluzza 

(Udine) nel  corso di un in-
contro con i l  presidente 
della Società elettrica coo-
perativa dell ’Alto But 
(Secab) Ennio Pittino e il  vi-
cepresidente Tiziano Di 
Ronco. La parlamentare, che 
si è confrontata anche con il  
sindaco di Paluzza Massimo 
Mentil ,  ha ri levato che ”a 
fronte dell’emergenza ener-
gia e dei  crescenti  costi  
delle bollette,  Secab è riu-
scita a contenere gli  au-
menti  più di altri  soggetti  
produttori  e distributori  di 
energia,  risentendo comun-
que della dilatazione dei 

costi  e della particolare si-
tuazione di siccità”. “Secab 
produce energia sfruttando 
l ’acqua dei f iumi che nel 
2022 sono stati in grave sof-
ferenza e questo – ha ag-
giunto Serracchiani – ha 
costretto per un certo pe-
riodo alla chiusura delle 
centraline e all’acquisto del-
l ’energia sul mercato”.  
Secab,  prima azienda friu-
lana per la produzione e di-
stribuzione di energia 
idroelettrica sorta in forma 
di cooperativa, ha 2500 soci, 
5000 utenze e serve 5 Co-
muni per 170 km quadrati.  

“Se a vincere le elezioni poli-
tiche sarà il governo di cen-
trodestra, la sicurezza dei 
confini italiani tornerà ad es-
sere una delle priorità nel-
l’agenda politica. A 
Lampedusa, solo nella gior-
nata ieri sono approdati altri 
263 migranti a bordo di di-
verse imbarcazioni. Un re-
cord di arrivi in una sola 
giornata, passando da 39 a 50 
mentre l’hotspot di Contrada 
Imbriacola è in sofferenza 
perché costretto a contenere 
oltre 1500 migranti a fronte 
dei 350 posti previsti dalla 
capienza massima. Stamane a 

Crotone, altre 252 persone 
sono arrivate a bordo di un 
peschereccio. Allarmano 
anche i recenti dati pubblicati 
da ‘Frontex’ – Agenzia euro-
pea della guardia di frontiera 
e costiera – secondo cui dal-
l’inizio dell’anno 155mila mi-
granti hanno varcato le 
frontiere d’Europa, l’86% in 
più rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno scorso. Dati 
preoccupanti che vedono 
l’Italia, al centro del Mediter-
raneo, essere una rotta migra-
toria importante per chi 
vuole raggiungere l’Europa. 
È evidente che siamo ormai 

di fronte a un fenomeno fuori 
controllo. Da inizio 2022 si 
sono registrati oltre 52mila 
sbarchi – 25mila solo a luglio 
e agosto – contro i circa 5mila 
approdi quando il ministro 
dell’Interno era Matteo Sal-
vini. Questo conferma che 
l’unica soluzione per fermare 
l’immigrazione clandestina – 
e il business degli scafisti – è 
reintrodurre i decreti sicu-
rezza”. È quanto dichiara in 
una nota Monica Picca, can-
didata per la Lega nel colle-
gio Lazio 1 Camera dei 
Deputati per le elezioni poli-
tiche 2022. 

Il leghista: “Reintrodurre ‘decreti sicurezza’ per fermare immigrazione clandestina” 

Migranti, Picca: “Record sbarchi”
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I temporali  ampiamente 
previsti  dal metereologo 
Stefano Bernardi hanno pro-
dotto purtroppo un’altra 
notizia drammatica dopo 
quella tragica di ieri  e che 
ha raccontato della morte di 
Alberto Balocco, il  noto im-
prenditore dolciario. Un ful-
mine caduto nei pressi  di 
Campo imperatore ha col-
pito tre escursionisti  di cui 
uno in maniera grave. Sem-
brerebbe che per quest’ul-
timo si sia reso necessario il 
suo trasferimento in codice 
rosso all’ospedale in eliam-
bulanza. “È inutile rimar-
care l ’ importanza che 
riveste i l  seguire attenta-
mente le previsioni del 
tempo prima di avventu-
rarsi  in situazioni che po-

trebbero, così come successo 
oggi e non solo,  produrre 
danni a persone – spiega 
l ’esperto – Ieri  un fulmine 
ha colpito un Bed and bre-
akfast ad Introdacqua incen-
diando il  tetto poi spento 
dai vigili  del fuoco”. Dun-
que, il metereologo aquilano 
Stefano Bernardi invita a se-
guire precise indicazioni su 
come affrontare in sicurezza 
un possibile temporale.  A 
tal proposito il metereologo 
riporta i l  l ink della prote-
zione civile di Poncarale ri-
guardante il  decalogo delle 
azioni da intraprendere e su 
come affrontare un tempo-
rale.  https://protezioneci-
vileponcarale.jimdofree.com
/cosa - fa re/r i sch io -meteo-
idro/temporale/ 

Dopo gli ultimi fatti, come proteggersi dai lampi 

Fulmini: i consigli utili
“Una sassaiola dell’ingiuria contro i carabinieri”  

La denuncia dell’UnArma

“Piovono pietre sulle Forze 
dell’Ordine e le aggressioni 
sono all’ordine del giorno: 
soli pochi giorni fa a Gorizia 
sono stati aggrediti 5 carabi-
nieri e la loro gazzella è 
stata presa a mattonate, 
anche nel weekend centinaia 
di attivisti No Tav si sono 
scagliati nuovamente contro 
gli agenti di pubblica sicu-
rezza”. E’ quanto denuncia 
Antonio Nicolosi, segretario 
generale di Unarma, associa-

zione sindacale carabinieri  
– “Come Unarma abbiamo 
già precedentemente eviden-
ziato la mancanza di attrez-
zature adeguate per arginare 
il disordine pubblico: il taser 
può funzionare con casi iso-
lati ma non con gruppi orga-
nizzati o per sedare le risse, 
per questo chiediamo che 
siano aumentate le dotazioni 
e le assunzioni con reclute 
scelte e investendo nel com-
parto sicurezza” 

“Il personale a rischio di svi-
luppare forme severe di 
Covid-19 utilizza i dispositivi 
di protezione respiratoria del 
tipo Ffp2 e i dispositivi per la 
protezione degli occhi forniti 
dalla scuola in base alle indi-
cazioni del medico compe-
tente, prevede il vademecum 
inviato alle scuole dal mini-
stero dell’Istruzione. Anche il 
personale che ha la volontà di 
proteggersi con un Dpi può 
usare un dispositivo di prote-
zione respiratoria del tipo 
Ffp2 e dispositivi per la pro-
tezione degli occhi”. En-
trando nello specifico dei 
contagi, il ministro della Sa-
lute ha spiegato che, “Al mo-
mento le persone risultate 
positive al test diagnostico 
per SARS-CoV-2 sono sotto-
poste alla misura dell’isola-
mento. Per il rientro a scuola 
è necessario l’esito negativo 
del test (molecolare o antige-
nico) al termine dell’isola-
mento“. Ovviamente, come è 
ovvio che sia, la gran confu-
sione sarà in parte frutto – in 
coincidenza con l’autunno – 
dell’avvento delle sindromi 
influenzali e febbrili. Dun-
que, evidenzia il ‘vademe-
cum’, che sarà consentita la 
permanenza a scuola a 
quanti, fra bambini e stu-
denti, che mostreranno sin-
tomi respiratori di lieve 
entità, ed in buone condizioni 
generali, e che non presen-

tano febbre. Spiega infatti la 
nota del dell’istruzione che 
“nei bambini la sola rinorrea 
(raffreddore), è condizione 
frequente e non può essere 
sempre motivo di non fre-
quenza o allontanamento 
dalla scuola in assenza di feb-
bre“. Dunque, prosegue, “gli 
studenti possono frequentare 
in presenza indossando ma-
scherine chirurgiche/FFP2 
fino a risoluzione dei sintomi 
ed avendo cura dell’igiene 
delle mani e dell’osservanza 
dell’etichetta respiratoria“. 
Ed ancora: all’entrata negli 
istituti scolastici, non sarà mi-
surata la temperatura ma, si 
legge, “se durante la perma-
nenza a scuola, il personale 
scolastico o il 
bambino/alunno presenti sin-
tomi indicativi di infezione 
da SARS-CoV-2 viene ospi-
tato nella stanza dedicata o 
area di isolamento, apposita-
mente predisposta e, nel caso 
dei minori, devono essere av-
visati i genitori“. Per essere 
chiari, “A titolo esemplifica-
tivo, rientrano tra la sintoma-
tologia compatibile con 
COVID-19: sintomi respira-
tori acuti come tosse e raf-

freddore con difficoltà respi-
ratoria, vomito (episodi ripe-
tuti accompagnati da 
malessere), diarrea, perdita 
del gusto, perdita dell’olfatto, 
cefalea intensa“. Fra le novità 
(andiamo sempre peggio), c’è 
che gli alunni che risulte-
ranno positivi non potranno 
utilizzare la Dad: “La norma-
tiva speciale per il contesto 
scolastico legata al virus 
SARS-CoV-2, che consentiva 
tale modalità, cessa i propri 
effetti con la conclusione del-
l’anno scolastico 2021/2022“. 
Altro argomento ‘sensibile’, 
gli alunni ‘fragili’, rispetto ai 
quali specifica il vademecum, 
“I genitori degli alunni/bam-
bini che a causa del virus 
SARS-CoV-2 sono più esposti 
al rischio di sviluppare sinto-
matologie avverse comuni-
cano all’Istituzione scolastica 
tale condizione in forma 
scritta e documentata, preci-
sando anche le eventuali mi-
sure di protezione da attivare 
durante la presenza a scuola. 
A seguito della segnalazione 
ricevuta, l’Istituzione scola-
stica valuta la specifica situa-
zione in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione 
territoriale ed il pediatra/me-
dico di famiglia per indivi-
duare le opportune misure 
precauzionali da applicare 
per garantire la frequenza 
dell’alunno in presenza ed in 
condizioni di sicurezza“. 

Speranza: “Per gli alunni fragili misure precauzionali per garantire la frequenza in sicurezza” 

Scuola e Covid: le nuove regole
“Se l’Italia è prima in Ue per l’uso di antivirali, perché così tanti morti?” 

Covid: le dichiarazioni di Bassetti
“Vedo che ora qualcuno si è 
svegliato e ammette che c’è 
un problema. Si deve fare 
luce sul perché abbiamo 
avuto tanti morti registrati 
come Covid, per farlo occorre 
analizzare le cartelle cliniche 
e capire se sono morti per 
altre patologie e avevano il 
tampone positivo. Se si dice 
che l’Italia è prima in Europa 
per l’uso di antivirali, allora 
perché ci sono così tanti 
morti?“. Al direttore della 
Clinica di malattie infettive 
del Policlinico San Martino di 
Genova, Matteo Bassetti, 
commenta quanto affermato 
dal direttore generale del-
l’Aifa, Nicola Magrini il 
quale, nel corso di un’intervi-
sta ha tento a rimarcare che 
l’Italia è il primo Paese in Eu-
ropa per l’uso degli antivi-
rali, e dunque, a questo 
punto, sostiene Bassetti, urge 
una volta per tutte fare chia-
rezza sui numeri dei decessi. 
Un quesito rispetto al quale, 
per il noto infettivologo li-
gure, “si dovrebbe creare una 
commissione medica e non 
una commissione parlamen-
tare perché è una questione 
scientifica e non politica e 
quindi è bene che questa ne 
rimanga. Un comitato esterno 
composto di medici ospeda-
lieri e del territorio, quindi 
infettivologi, pneumologi, 
rianimatori, internisti, che re-
visionino le cartelle cliniche e 

la storia clinica dei pazienti 
morti e classificati come de-
cessi Covid. Direi un cam-
pione di 2-3mila casi che 
hanno avuto un decesso di-
rettamente collegato, ad 
esempio una polmonite o una 
insufficienza respiratoria. Ve-
rificare poi chi invece è dece-
duto positivo al Covid, ma 
per altre patologie. Non è 
un’indagine difficile, e si po-
trebbe partire anche domani. 
Dobbiamo capire cosa è acca-
duto“. Anche sugli antivirali 
orali impiegati contro il 
Covid, Bassetti ha da dire 
qualcosa: “si poteva fare 
qualcosa di più: si sarebbe 

dovuta organizzare in ma-
niera migliore la prescrizione 
dei farmaci con un ‘link’ di-
retto tra ospedali e medici di 
base mentre questi ultimi 
sono stati lasciati soli a ge-
stire dei farmaci che hanno 
controindicazioni molto com-
plicate. Nella realtà la grande 
maggioranza delle prescri-
zioni sono state fatte dagli 
ospedali e la medicina del 
territorio non ha dato quel-
l’impulso che ci si aspettava. 
Ad esempio, la Liguria, il Ve-
neto, la Lombardia, il Lazio e 
la Toscana hanno fatto bene 
ma le altre non hanno bril-
lato“. 

Inuti le  i l ludersi ,  seguendo 
un ‘trend’ ormai decennale,  
complice  una pol i t ica  mai  
proposi t iva ma sol tanto 
‘nervosa’  e  poco esaust iva 
r ispetto  al le  es igenze dei  
cittadini ,  l ’astensionismo è 
divenuto uno dei  grandi  
protagonisti  di ogni tornata 
e let torale .  Oltretutto ,  fa  
giustamente  notare  i l  ‘ re  
dei  sondaggi’ ,  Renato Man-
nheimer,  l ’at tuale  campa-
gna elet torale ,  mai  così  
‘urlata e rissaiola’ ,  avrà ef-
fet t i  disastrosi  soprattutto  
sui  più giovani  ( in  primis  
fra  quanti  a l  pr imo voto)  
che,  molto  probabi lmente  
sceglieranno di  disertare le  
urne in gran numero.Come 
spiega infatt i  Mannheimer,  
“Di queste  elezioni  mi col-
pisce  i l  l ivel lo  del lo  scon-
tro ,  uno scontro tra  
schieramenti  ed esponenti  
pol i t ic i  fat to  di  insult i ,  di  
offese  e  contrapposizioni ,  
senza una discussione com-
prensibi le  sui  contenuti“ .  
Come spiega ancora i l  noto 
‘sondaggista ’ ,  “Mi rendo 
conto che questa è la strate-
gia  più immediata  e  remu-
nerat iva.  Al  di  là  degl i  
s logan e  del la  polemica 
quotidiana,  manca una di-
scussione vera sui problemi 
del Paese che sono diversi e 
molto grandi. Nella politica 
del  tutt i  contro tutt i ,  ogni  
mezzo è  lec i to  per  rubare  
un voto al l ’avversario o se 
necessario  anche al l ’a l -

leato.  L’elettore è disorien-
tato  ed è  ragionevole  pre-
vedere  un aumento molto  
forte  del l ’astensione“.  Un 
fenomeno, questo della po-
l i t ica  ‘ l i t igarel la ’  che,  per  
Mannheimer si  r i torcerà in 
particolare a danno del M5s 
e  del la  Lega:  “I  5Stel le  
nel le  ul t ime set t imane 
hanno r ipreso f iato  al  Sud 
ma perderanno gran parte  
dei  vot i  conquistat i  nel  
2018 che f iniranno nel-
l ’astensionismo.  Pure la  
Lega pagherà un po’  i l  
braccio di  ferro tra la l inea 
salvinista  e  governista .  I l  
malcontento verso la  Lega 
del le  imprese e  degl i  im-
prenditori  del  Nord,  di  cui  
si  è  parlato nelle scorse set-
t imane,  avrà un prezzo 
elettorale che avvantaggerà 
Fdi  e  f inirà  nel le  tasche 
del la  Meloni“ .  Quanto poi  
a l l ’astensionismo,  come 
spiegava,  Mannheimer af -
ferma che “Tanti  giovani al  
pr imo voto,  pur  essendo 
potenzialmente  interessat i  
a  fars i  un’ idea pol i t ica  in  
part icolare  at traverso i  so-
c ial  media  (come vediamo 
molt i  leader  sono sbarcat i  
su Tik Tok),  ma l ’offerta in-
formativa è  superf ic ia le ,  
poco interessante,  e quindi,  
chi  è  a l  pr imo voto,  faci le  
che decida di  astenersi .  Io  
sono s icuro che i l  25  set -
tembre una bel la  fet ta  di  
dic iot tenni  girerà  al  largo 
dal  seggio elettorale“.  

“Una bella fetta di 18enni girerà al largo dal seggio” 

Mannheimer sulle Elezioni
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Tra 3 giorni si chiuderà il Di-
ritto di iniziativa dei citta-
dini europei (ICE) a sostegno 
dell’ormai storico divieto di 
sperimentazione sugli ani-
mali nel settore cosmetico. 
La continua richiesta di 
nuovi test sugli animali per 
ingredienti già considerati si-
curi sia nell’uso che nella la-
vorazione mina il divieto 
corrente. Per questo motivo 
Dove, azienda leader del be-
auty, sta incoraggiando le 
persone ad agire ed aiutare a 
proteggere gli animali prima 
che sia troppo tardi, garan-
tendo allo stesso tempo ad 
ogni consumatore il diritto di 
comprare cosmetici non te-
stati sugli animali. L’ICE – 
strumento unico che con-
sente ai i cittadini di far sen-
tire la propria voce per la 
definizione di politiche che 
hanno a cuore e tali da inci-
dere sulla loro vita – ha rice-
vuto 100.000 firme nei primi 
dieci giorni. In seguito, ha 
ottenuto il sostegno di oltre 1 
milione di firme, dimo-
strando che i cittadini del-
l’UE non sono disposti ad 
accettare la promessa in-
franta di un’Europa senza 
sperimentazione animale. 
Con l’imminente scadenza 
del 31 agosto, i cittadini del-
l’UE sono esortati a far sen-
tire ancora di più la loro voce 
e ad inviare un messaggio 
chiaro alla Commissione Eu-
ropea affinché ponga fine 
alla sofferenza degli animali 
legata alla produzione di co-
smetici e utilizzi le moderne 
scienze della sicurezza ba-
sate solo su dati non derivati 
dalla sperimentazione ani-
male al fine di garantire la 
protezione della salute 
umana e dell’ambientale. 
Sfruttando il potere del-
l’azione collettiva, Dove ha 
lavorato con più di 100 orga-

nizzazioni di protezione 
degli animali e marchi di 
tutto il settore del beauty, per 
contribuire a proteggere il 
divieto di sperimentazione 
animale nell’UE e rendere 
consapevoli pubblico e con-
sumatori che l’Agenzia euro-
pea delle sostanze chimiche 
(ECHA) sta richiedendo 
nuovi test sugli animali, 
anche per gli ingredienti co-
smetici ampiamente utiliz-
zati. Lo scorso agosto, Dove 
si è unita a The Body Shop, 
PETA, Cruelty Free Europe, 
Eurogroup for Animals, HSI 
Europe e la Coalizione Euro-
pea per la fine della speri-
mentazione animale 
(ECEAE) per lanciare la cam-
pagna “Save Cruelty Free 
Cosmetics” attraverso una 
serie di murales, proiettata 
nelle principali città europee 
tra cui Parigi, Berlino, Ma-
drid, Milano e Bruxelles. 
L’attività della campagna è 
stata sostenuta attraverso i 
canali social di Dove e la sua 
rete di partner influencer pa-
neuropei – tutti chiedono al-
l’UE di salvare i cosmetici 
“cruelty free” tramite ha-
shtag #SaveCrueltyFreeCo-
smetics. Più recentemente, 
Dove UK ha unito le forze 
con PETA creando un pack in 
edizione limitata, disponibile 
per alcuni dei prodotti più 
venduti dei marchi, per cele-
brare l’impegno congiunto a 
cooperare a porre fine alla 
sperimentazione animale. At-
traverso questi sforzi, Dove 
intende sensibilizzare l’opi-
nione pubblica e aumentare 
la consapevolezza dei  citta-
dini europei circa l’impegno 
dei marchi verso la fine della 
sperimentazione animale per 
i cosmetici e invita le persone 
ad aderire e sostenere questa 
causa. In uno scenario in cui 
il divieto del Regno Unito 

del 1998 sulla sperimenta-
zione animale per i cosmetici 
è messo sempre più a rischio 
dalle richieste dell’ECHA in 
Europa, Dove UK sta mobili-
tando i cittadini degli Stati 
membri dell’Unione europea 
– cittadini residenti in detti 
Stati membri, o nel Regno 
Unito –  a firmare l’ICE. 
Dove UK sta anche esortando 
i cittadini del Regno Unito 
ad incoraggiare amici e i fa-
miliari dell’UE a sostenere 
l’iniziativa. Firdaous El Hon-
sali, Vice Presidente di Dove 
External Communications 
and Sustainability, spiega 
“Da Dove, ci opponiamo con 
passione alla crudeltà sugli 
animali e, insieme ai nostri 
partner, ci stiamo affidando 
al potere dell’azione collet-
tiva per assicurare un im-
patto di lunga durata. 
Dobbiamo agire ora e, dun-
que, esortiamo sia i colleghi 
del nostro settore, sia il 
grande pubblico, a prestare 
la loro voce alla lotta per 
porre fine alla sperimenta-
zione animale nell’UE una 
volta per tutte, sostenendo e 
firmando con urgenza questa 
iniziativa dei cittadini euro-
pei entro il 31 agosto… prima 
che sia troppo tardi.” Perché 
i cittadini devono sostenere 
l’ICE adesso? Nel 2004, dopo 
decenni di campagne pro-
mosse da consumatori, orga-
nizzazioni per la protezione 
degli animali e diverse 
aziende “cruelty free”, 
l’Unione Europea ha vietato 
di testare i prodotti cosmetici 
sugli animali. Nel 2009, ha 
vietato i test degli ingre-
dienti cosmetici e, infine, nel 
2013 la vendita di cosmetici 
testati su animali. L’approc-
cio dell’UE è diventato il mo-
dello per il cambiamento 
normativo nei Paesi di tutto 
il mondo. 

Mancano pochi giorni per dare ancora più forza al divieto europeo 

Sperimentazione Animale per i cosmetici
“L’impegno di tutti i leader del centrodestra per la tutela degli animali, sarà mia priorità” 

Animali: le parole dell’On. Brambilla

“L’esplicito impegno di tutti 
i leader della coalizione di 
centrodestra per la tutela 
degli animali d’affezione è 
un fatto politico di grande ri-
levanza: dà agli elettori la ga-
ranzia che obiettivi quali 
l’inasprimento delle pene per 
chi maltratta o uccide gli ani-
mali, iniziative concrete per 
lotta al randagismo (alimen-
tato da abbandoni e riprodu-
zione incontrollata), il 
rafforzamento del contrasto 
al traffico di cuccioli, il lancio 
di campagne di formazione e 
di informazione sul rispetto 
degli animali saranno tra le 

priorità dell’azione di go-
verno. Come animalista che 
ha sempre condotto queste 
battaglie dentro e fuori il par-
lamento, accolgo con soddi-
sfazione le dichiarazioni del 
presidente Berlusconi, della 
presidente Meloni, del segre-
tario Salvini. Se gli elettori ci 
daranno la forza, porteremo 
a casa tutte queste (ed altre) 
riforme tanto attese da chi 
ama e rispetta gli animali”. 
Lo scrive l’on. Michela Vitto-
ria Brambilla, candidata indi-
pendente per la coalizione di 
centrodestra nel collegio uni-
nominale di Gela, espressa-

mente indicata dai leader dei 
partiti in rappresentanza del 
mondo animalista e ambien-
talista. “Il fatto – afferma – 
che i partiti della coalizione 
di centrodestra mi abbiano 
voluto quale candidato indi-
pendente, che non aderisce 
ad alcuna formazione in par-
ticolare ma è a disposizione 
di tutti in ragione del mio 
noto impegno e delle mie 
competenze, è il primo con-
creto segnale di impegno co-
mune a tutela degli animali e 
dell’ambiente. Sarà – con-
clude – la mia priorità di la-
voro”.

Quali sono gli italiani più 
spendaccioni all’ora di acqui-
stare una vacanza? Secondo 
l’online travel agency (OTA) 
Vamonos-Vacanze.it, la pro-
pensione a spendere di più è 
maggiore a Roma, Milano, 
Napoli, Verona, Firenze e To-
rino. “Queste 6 città, messe 
insieme, rappresentano il 
65% dei clienti  che scelgono 
vacanze sopra i 1.500 euro”,  
osservano gli analisti del tour 
operator. Ad optare per va-
canze sotto gli 800 euro sono 
invece i viaggiatori di Pa-
lermo, Bologna, Catania, Ca-
gliari, Bari, Ancona, Perugia 
e L’Aquila. “Queste 8 città, 
messe insieme, rappresen-
tano il 64% dei clienti che 
scelgono vacanze meno di-
spendiose ma non per questo 
meno coinvolgenti”, mettono 
in evidenza gli esperti di Va-
monos-Vacanze.it. Entro que-
sto budget di spesa c’è 
perfino la Crociera MSC in 
Grecia, Mykonos e Croazia (a 
799 euro con partenza il 18 e 
ritorno il 25 settembre 2022). 
Il comune denominatore è co-

munque il boom dei viaggi in 
questa “estate della ripar-
tenza”. Più in particolare, per 
Vamonos-Vacanze.it si pro-
spetta una chiusura di bilan-
cio con un +350% sull’anno 
precedente, che aveva già 
fatto registrare un aumento 
dei volumi del tour operator. 
“Una crescita raggiunta gra-
zie al posizionamento del 
“prodotto” su una clientela 
di fascia medio-alta: uomini e 

donne di successo, prevalen-
temente single nella fascia di 
età compresa tra i 26 ed i 55 
anni, indipendenti e decisi, 
che cercano esperienze ed 

emozioni e sanno esatta-
mente cosa vogliono”, spiega 
Emma Lenoci, fondatrice 
della startup. “Già ad agosto 
– prosegue Emma Lenoci – ci 

ritroviamo con un fatturato 
triplicato rispetto al 2021. Il 
fatto è che il nostro target di 
riferimento rappresenta un 
acquirente molto appetibile: è 
disponibile a viaggiare, è 
molto esigente e può permet-
tersi lussi non concessi ad 
una persona sposata con figli, 
è indubbiamente più dina-
mico sul mercato e padroneg-
gia il web spaziando tra le 
varie opzioni di acquisto”. I 

risultati economici sono trai-
nati dalle vendite principal-
mente per l’Italia (con una 
quota di fatturato del 34%) e 
per il resto del Mediterraneo 
(25%), con Isole Baleari ed 
Isole Greche in testa. Mentre 
le crociere rappresentano ad 
oggi il 21% del fatturato, le 
mete extra-Ue il 14%, con il 
Mar Rosso in testa. E, poi an-
cora, dopo la grande esplo-
sione registrata durante il 
Covid, continuano ad andare 
forte le vacanze in barca a 
vela che pesano dell’8% sulla 
distribuzione del fatturato di 
Vamonos-Vacanze.it. “In-
somma, il turismo è tornato a 
numeri da alta stagione con 
una domanda che è decisa-
mente superiore agli anni 
precedenti, persiste una 
grande domanda per i gioielli 
italiani (che da noi crescono 
del 39% rispetto allo scorso 
anno), con Sardegna, Sicilia e 
Puglia in testa; e salgono 
esponenzialmente i viaggi 
nei confini del Mediterraneo 
(+420% ad agosto)”, spiegano 
gli analisti di Vamonos.

Secondo l’online travel agency (OTA) Vamonos-Vacanze.it,  la propensione a spendere di più è maggiore a Roma, Milano, e Napoli 

Quali sono gli italiani più spendaccioni all’ora di acquistare una vacanza?
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Dopo aver riammesso in ser-
vizio i treni della Metro C, 
Ansfisa – l’Agenzia nazio-
nale per la sicurezza delle 
ferrovie e delle infrastrut-
ture stradali e autostradali – 
ha autorizzato la riammis-
sione in linea dei treni della 
Metro B ad oggi sospesi 
dalla circolazione per difetto 
delle attività manutentive 
previste dai Manuali di uso 
e manutenzione dei costrut-
tori.  L’Agenzia, valutata la 
situazione complessiva della 
flotta rotabili della linea B, 
ha condiviso le misure miti-
gative proposte nella rela-
zione della Commissione 
tecnica atte a consentire il  
funzionamento in sicurezza 
dei treni. Entro l’inizio del 
nuovo anno scolastico rien-
treranno quindi in servizio 
quattro dei sei treni che 
erano fermi per ritardata re-
visione quinquennale (due 
hanno iniziato le attività 
propedeutiche all’avvio 
della revisione intermedia). 

Con 22 convogli a disposi-
zione, la linea B tornerà ad 
una frequenza di 4 minuti 
sulla tratta comune. Il  Sin-
daco Roberto Gualtieri ha ri-
cordato come “l’intera rete 
delle metropolitane di Roma 
è sottoposta ad un impo-
nente lavoro di manuten-
zione e di 
ammodernamento. Mentre 
proseguono i lavori su binari 
e convogli della Metro A e 
proprio in questi giorni 
stanno rientrando in servi-
zio tutti i  treni della Metro 
C, Ansfisa ci conferma in-
fatti che anche la Metro B 
può tornare a lavorare ad 
una maggiore frequenza. A 
partire dal nostro insedia-
mento siamo stati impegnati 
in un lavoro senza prece-
denti di messa in sicurezza 
della nostra rete di mobilità 
su ferro, con l’obiettivo di 
mettere fine ad un abban-
dono durato anni. E per 
poter implementare gli 
enormi investimenti legati al 

Pnrr e al Giubileo 2025, de-
dicati proprio alle nuove 
tranvie e all’ampliamento e 
al rinnovo delle linee della 
Metro“. “In questo modo – 
ha commentato l’Assessore 
alla Mobilità Eugenio Patanè 
– scongiuriamo i gravi di-
sagi, con pesanti ritardi e in 
casi estremi anche la chiu-
sura della Metro B1, che i 
cittadini sono stati costretti 
a sopportare nei mesi scorsi. 
Colgo l’occasione per ringra-
ziare nuovamente il Diparti-
mento Mobilità, la 
Commissione tecnica, ATAC 
e Ansfisa che hanno lavorato 
anche durante il  mese di 
agosto per raggiungere, 
dopo la riammissione in ser-
vizio dei convogli della 
Metro C, un altro importante 
risultato per Roma e per 
tutti i cittadini che potranno 
usufruire di un servizio effi-
ciente alla ripresa delle atti-
vità professionali,  
scolastiche e accademiche 
dopo la pausa estiva”. 

Patanè: “Scongiuriamo così i gravi disagi, con pesanti ritardi e la chiusura della B1” 

Roma: tornano i treni della Metro B
“Un piano che prevede lavori su 50 strade al giorno per 24 giorni per complessive 1.200” 

Decoro Roma: le parole della Alfonsi

“Abbiamo riunito oggi  in 
Campidoglio,  insieme al-
l ’Assessora ai  Lavori  pub-
blici  e  al le  Infrastrutture 
Ornella Segnalini e al Vice-
capo di  Gabinetto vicario 
Nicola De Bernardini,  i l  Ta-
volo per il  Decoro di Roma 
Capitale esteso alla parteci-
pazione dei Municipi.  Il  Ta-
volo è lo strumento voluto 
dal  Sindaco Gualt ieri  per 
coordinare gl i  interventi  
delle  diverse strutture che 
in ambito tecnico operano 
in cit tà .  Ne fanno parte i l  
Dipartimento Tutela Am-
biente,  i l  Dipartimento 
Ciclo dei  Rif iuti ,  la  Prote-
zione Civile  capitol ina,  i l  
Dipartimento Sviluppo In-
frastrutture e Manuten-
zione Urbana (SIMU),  
ACEA, AMA, la Polizia Lo-
cale di  Roma Capitale.  I  
temi al l ’ordine del  giorno 
hanno riguardato il diserbo, 
in particolare gli  interventi 
da att ivare sulla grande 

viabil i tà  con un piano che 
prevede lavori su 50 strade 
al  giorno per 24 giorni  per 
complessive 1.200. Tra que-
ste Lungotevere Marzio,  
Lungotevere Testaccio,  Via 
del  Muro Torto,  Corso 
d’Italia,  Viadotto dei Presi-
denti,  Via Tiburtina, Via Fi-
l ippo Fiorentini ,  Via della 
Pisana,  Via Damiano 
Chiesa,  Via Flaminia Vec-
chia,  ai  quali  s i  accompa-
gneranno quell i  nei  
municipi  che,  per la  mag-
gior parte hanno avviato i  
propri appalti.  Si è discusso 
poi del Piano scuole che ri-
guarda circa 4mila plessi di 
ogni  ordine e grado sui  
quali  AMA sta effettuando 
interventi  straordinari  di  
pulizia e  spazzamento.  I  
Municipi hanno relazionato 
sugli  interventi  in corso 
nelle singole scuole,  in par-
ticolare sulla cura del verde 
e degli  spazi esterni già de-
centrati  alla gestione muni-

cipale che permetteranno 
alla riapertura delle scuole 
di  avere luoghi curati  per 
gl i  studenti ,  i  docenti  e  le  
famiglie .  AMA ha presen-
tato i l  Piano di  spazza-
mento stradale con 
particolare riguardo alla ri-
mozione delle  foglie  e  le  
operazioni  di  pulizia in 
corso al la  Stazione Tibur-
t ina.  I l  SIMU, infine,  ha i l -
lustrato i l  Piano di  
intervento per la  pulizia 
delle caditoie che procederà 
con un ritmo di  circa 
800/900 caditoie al  giorno 
per complessive 10mila 
entro l ’anno.  I l  Tavolo è 
stato aggiornato a venerdì 2 
settembre prossimo per ve-
rif icare l ’andamento degli  
interventi  in vista del-
l ’apertura dell ’anno scola-
st ico” dichiara Sabrina 
Alfonsi,  Assessora all’Agri-
coltura,  Ambiente e  Ciclo 
dei  Rif iuti  di  Roma Capi-
tale.  

“Bisogna raccogliere subito 
il SOS della Coldiretti Lazio. 
Non c’è tempo da perdere in 
chiacchiere occorre agire su-
bito per evitare uno tsu-

nami. I numeri di Coldiretti 
Lazio sono impietosi e gli  
effetti  si  stanno incomin-
ciando a vedere nel carrello 
della spesa. E’ a rischio la 

dieta mediterranea e l’intera 
fil iera produttiva”. Lo di-
chiara l’Assessore alla Sa-
nità della Regione Lazio, 
Alessio D’Amato.

“Non c’è tempo da perdere in chiacchiere occorre agire subito per evitare uno tsunami” 

D’Amato: “Raccogliere l’sos di Coldiretti”
Segnalini: “E’ un obiettivo raggiunto grazie alla buona volontà dei nostri funzionari” 

“Finalmente gli interventi in via Stiepovich”

Prosegue i l  lavoro del Di-
partimento Coordinamento 
Sviluppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana 
(CSIMU) con un intervento 
in via Danilo Stiepovich nel 
X Municipio,  dove un av-
vallamento, causato da pro-
blematiche connesse al  
cedimento della sottostante 
rete fognaria, aveva portato 
oltre un anno fa alla chiu-
sura della strada a scapito 
degli utenti stradali e degli 
abitanti  che vivono nel X 
Municipio.  I l  5 agosto 

scorso i l  CSIMU, a seguito 
di un sopralluogo, ha sbloc-
cato definitivamente l’opera 
di ripristino della fogna am-
malorata.  “Si  tratta di  un 
altro importante tassello 
che andiamo a sottrarre al  
mosaico delle inefficienze 
grandi e piccole di cui sof-
fre purtroppo la nostra città 
– precisa l ’assessora ai  La-
vori  pubblici  e alle Infra-
strutture Ornella Segnalini  
– E’ un obiettivo raggiunto 
grazie alla buona volontà 
dei nostri  funzionari ,  ad 

una sapiente regia del Di-
partimento e alla determi-
nazione dell ’Assessorato 
nel  voler risolvere annose 
problematiche.  Finalmente 
sono state superate tutte le 
crit icità e i  lavori  saranno 
avviati verso fine settembre, 
dopo una fase di rilievi pre-
liminari e di progettazione, 
e in 90 giorni si perverrà al 
ripristino non solo della fo-
gnatura ma anche del manto 
stradale,  con la completa 
riapertura di via Stiepo-
vich”. 
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Dopo le segnalazioni, i Carabinieri lottano contro i furti in appartamento 

Banda del sonnifero: nuovi controlli

Entrano nelle ville di notte, 
spesso scegliendo quelle 
con famiglie in villeggia-
tura. Case affollate, per por-
tare portare via effetti 
personali e preziosi,  ma 
anche auto di lusso, par-
cheggiate all’interno dei 
cortili .  I  proprietari solo 

l’indomani mattina si accor-
gono dell’accaduto, sve-
gliandosi intontiti. Tante le 
denunce che in questi giorni 
stanno raggiungendo i cara-
binieri della compagnia di 
Anzio: sempre le stesse 
zone. Lavinio, Lido dei 
Pini, Cincinnato, Ardea, 

Anzio, Nettuno. Modus 
operandi e bottino identico 
fanno ipotizzare un unica 
mano. Una specie di ‘Banda 
del sonnifero’. I carabinieri 
non lasciano trapelare nulla 
sulle indagini, e le opera-
zioni di controllo si intensi-
ficano di giorno in giorno.

Lite nel centro d’acco-
glienza: due in ospedale, 
uno grave. E’ l’esito della 
lite scoppiata nel centro 
d’accoglienza di via della 
Riserva Nuova nella zona di 
Villaggio Prenestino. Prota-

gonisti due somali di 30 e 35 
anni tra cui è nato un alterco 
per futili motivi. Per divi-
derli è stato necessario l’in-
tervento delle forze 
dell’ordine. Sul posto anche 
due ambulanze che hanno 

trasportato il primo, un 
trentenne, al policlinico Um-
berto I, in codice giallo. Più 
serie le condizioni del 
35enne, portato a Tor Ver-
gata in codice rosso in pro-
gnosi riservata.

Protagonisti due somali di 30 e 35 anni, entrambi in ospedale. Uno dei due è grave 

Prenestino: caos nel centro d’accoglienza

Le chiusure del Grande Anello è per attività di ispezione su un cavalcavia 

Roma: Raccordo chiuso oggi e domani

Chiusure sul GRA per atti-
vità di ispezione su un ca-
valcavia.  Nel  dettaglio,  
dal le  22 di  lunedì  29 ago-
sto alle due di martedì 30,  
sul  ramo di  al lacciamento 
Gra – diramazione Roma 
sud sarà chiusa la rampa di 
svincolo che dalla  carreg-
giata esterna (con prove-

nienza Tuscolana/Appia)  
immette sulla diramazione 
Roma sud. Martedì 30 ago-
sto dall’una alle cinque del 
mattino, sulla diramazione 
Roma sud, chiusa la rampa 
di immissione sulla carreg-
giata esterna del Gra in di-
rezione Casi l ina.  In 
alternativa,  s i  consiglia di  

util izzare la rampa di svin-
colo che dalla diramazione 
Roma sud immette sul la  
carreggiata interna del Gra 
in direzione Appia/Tusco-
lana e riprendere la carreg-
giata esterna del  Gra o,  in 
ulteriore alternativa,  
uscire allo svincolo di Tor-
renova.

Una carta finta, come il nu-
mero verde da chiamare 
per attivarla. Finta, ma ve-
rosimile,  tanto da ingan-
nare un cliente dell’ufficio 
postale che,  pensando di 
mettere in funzione la 
nuova card, è rimasto vit-

t ima di un raggiro che gli  
ha svuotato il  conto. La vit-
t ima ha raccontato di aver 
ricevuto a casa,  per posta 
ordinaria, una nuova cabrta 
di colore bianco da attivare 
per sostituire la vecchia in 
procinto di scadere.  I l  

cl iente ha composto i l  nu-
mero verde allegato alla co-
municazione pervenuta per 
posta.  A quel punto,  su ri-
chiesta dell’operatrice tele-
fonica,  ha fornito i  dati  
personali  ed anche i l  pin.  
Così il  conto si svuota. 

Tramite una carta finta e un numero verde, i cittadini si ritrovano col conto svuotato 

Truffa del BancoPosta nella Capitale
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La manifestazione è sempre organizzata dal Gruppo Sportivo AVIS Barletta in collaborazione con ASD “IoCorro”, con Haliti in qualità di responsabile organizzativo e tecnico 

‘Mennea Day’: sabato 10 settembre allo stadio “Puttilli” di Barletta 
Il tributo d’amore del Men-
nea Day al suo eroe si ripete 
e perpetua con l’abbraccio 
della gente e delle istitu-
zioni. L’appuntamento del 
10 settembre prossimo allo 
Stadio comunale “Cosimo 
Puttilli” di Barletta (BT), a 
partire dalle ore 17.00, 
chiude il cerchio di Un anno 
di atletica 19˝ 72 e regala un 
cartellone di richiamo per il 
pubblico delle grandi occa-
sioni. L’attesa manifesta-
zione è sempre organizzata 
dal Gruppo Sportivo AVIS 
Barletta in collaborazione 
con ASD “IoCorro”, con Eu-
sebio Haliti in qualità di re-
sponsabile organizzativo e 
tecnico, e gode dei patrocini 
di Patto educativo provin-
ciale, Regione Puglia, Città 
di Barletta, Sport e Salute, 
FIDAL, CONI Puglia e FI-
SDIR, Federazione italiana 
degli sport paralimpici 
degli intellettivo relazio-
nali.  Si disputeranno il 
‘Mennea day’ ed il  ‘Trofeo 
di Marcia Puttilli’ ,  con la 
partecipazione di alcuni va-
lidi protagonisti dell’atle-
tica nazionale ed 
internazionale. L’accesso 
degli spettatori è accolto 
dall’ingresso di via Dante 
Alighieri (“Palazzetto dello 
Sport Marchiselli”). Comin-

ciano ad arrivare le con-
ferme di nomi importanti.  
Fra questi hanno annun-
ciato la loro partecipazione 
alla ‘categoria Gold’ prota-
gonisti del calibro del for-
tissimo duecentista cubano 
Arnaldo Lazael Romero 
Crespo, il  quattrocentista 
fiorentino Lapo Bianciardi 
con la biancorossa casacca 
della sua Avis Barletta, ed il 
bolognese Diego Pettorossi, 

argento ed oro di staffetta 
nei più recenti Giochi del 
Mediterraneo di Orano, con 
tempi di rilievo continen-
tale. Nella marcia si pre-
senta l’atleta andriese delle 
Fiamme Gialle Francesco 
Fortunato, reduce da un 
brillante quinto posto nella 
venti chilometri degli Euro-
pei di Monaco, già vincitore 
dell’edizione 2016 dei Gio-
chi del Mediterraneo di Tu-

nisi.  Le categorie ammesse 
sono Esordienti,  Ragazzi, 
Cadetti,  Allievi, Juniores, 
Promesse, Assoluti e Ma-
ster. Le gare, che si svolge-
ranno nella pista intitolata 
alla Freccia del Sud, il  
grande campione pugliese 
Mennea, rivestono un alto 
valore agonistico e sociale e 
sono tutte open, aperte 
senza alcuna discrimina-
zione. Fanno eccezione la 

3000 metri di marcia ed il  
clou previsto della Gold sui 
duecento metri, così cari al 
fuoriclasse barlettano, an-
cora oggi primatista euro-
peo con lo strabiliante 19˝  
72 di Città del Messico. Una 
rappresentativa dell’Istituto 
comprensivo intitolato a 
Pietro Mennea ha confer-
mato la propria adesione. 
L’annuale evento agonistico 
non è solo una importante 

tappa della stagione di 
un’atletica italiana resti-
tuita agli antichi splendori 
dalle recenti vittorie. L’or-
goglio di essere la città na-
tale di una leggenda dello 
sport italiano è tangibile e 
chiama a nuove iniziative di 
gratitudine. Pietro abita an-
cora qui. È ancora presente 
nell’aria la sua corsa da le-
vriero, capace di vincere i 
più grandi sprinter del 
mondo. È ancora davanti 
agli occhi, la sua partenza 
quasi ingobbita, che trova i 
passi e le traiettorie e si di-
stende nel travolgente fi-
nale. Tuttora ci appartiene il 
suo sguardo sofferente ed il 
suo mento sfuggente, che 
sono la storia della sua Bar-
letta. Dopo gli anni di irre-
sistibile asso dello sport 
italiano, restano i grandi 
successi della vita, con le 
quattro lauree e le espe-
rienze forensi, i saggi e l’at-
tività accademica, la onlus 
impegnata nella strenua 
lotta contro la piaga del do-
ping e l’ingresso tra gli eu-
roparlamentari di Bruxelles, 
nelle fila dei moderati.  La 
sua precoce scomparsa non 
scolora la memoria della 
gente, ma la ingigantisce e 
acuisce la nostalgia di quei 
giorni indimenticabili. 

Esperienza, classe e forma 
fisica. Tutto gioca in favore 
di Pedro nella compagine 
biamococeleste,  in questo 
avvio di stagione col vento 

in poppa. Oltre al gol bellis-
simo realizzato nel big 
match contro l’Inter,  la sua 
duttilità sembra essere 
un’arma nello scacchiere di 

Sarri,  e le voci su un possi-
bile rinnovo contrattuale 
per lo spagnolo ex Roma e 
Barcellona non sembrano 
così fantasiose. 

Non sono fantasie le voci su un possibile rinnovo contrattuale per lo spagnolo 

Lazio, ipotesi rinnovo per Pedro
Il gm Pinto ha convinto l’Olympiacos ad accettare un trasferimento in prestito 

Roma, dopo Belotti ecco Camara

Nel giorno dell’annuncio di 
Belotti, la Roma ha chiuso 
per Mady Camara. Il general 
manager Tiago Pinto ha con-
vinto l’Olympiacos ad accet-
tare un trasferimento in 
prestito da 1,2 milioni con 

diritto di riscatto a dodici 
milioni senza vincoli. In caso 
di acquisto, ai greci resterà 
una percentuale sulla futura 
rivendita mentre il giocatore 
firmerà un contratto di cin-
que anni a un milione e 

mezzo netto. Camara arri-
verà nelle prossime ore per 
le visite mediche e dovrebbe 
essere in tribuna domani 
sera all’Olimpico per assi-
stere alla partita contro il 
Monza.




