
Tra il 2025 e il 2027 i veicoli, di
qualunque segmento conside-
rato, costeranno meno di quelli
con motore tradizionale, anche in
assenza di tassazioni agevolate o
di eventuali incentivi economici
all’acquisto. E’ quanto viene pre-
visto da un’analisi di Bloomber-
gNEF commissionata dalla
Federazione europea Transport
& Environment (T&E). A spin-
gere la tendenza il crollo del
prezzo delle batterie ed eventuali
interventi dei legislatori che fis-
sino la phase out della auto tradi-
zionali.  Nel dettaglio, secondo lo
studio BNEF, il primo segmento
di veicoli elettrici a diventare più
convenienti di quelli tradizionali
sarà quello dei commerciali leg-
geri, già nel 2025. Seguiranno,
l’anno successivo, le berline elet-
triche (segmenti C e D) e i SUV
di tutte le dimensioni. Le ultime
a raggiungere la parità, fra sei
anni, saranno le auto più piccole
(segmento B). Gli analisti di
BNEF avvertono però che la di-
minuzione dei costi di produ-
zione e il conseguente aumento

di consenso dei consumatori
sono strettamente connessi con
l’aumento dei volumi di produ-
zione e vendite di veicoli elettrici.
Ecco perché Transport & Envi-
ronment sottolinea l’importanza
di prevedere degli obiettivi vin-
colanti intermedi al 2027, oltre a
quelli già previsti nel 2025 e
2030, per poi raggiungere il tar-
get finale che preveda lo stop alla
vendita di nuovi veicoli a com-
bustione interna nel 2035. “Lo
studio BNEF dimostra come i
veicoli elettrici rappresenteranno
presto una realtà alla portata delle
tasche di tutti i nuovi acquirenti.

Entro massimo 6 anni, saranno
più economici dei motori a com-
bustione interna. Una buona no-
tizia per il clima, per i
consumatori e per la leadership
industriale europea – commenta
Veronica Aneris, direttrice per
l’Italia di T&E -. L’esempio più
significativo in tal senso è quello
dei furgoni leggeri: in questo seg-
mento, i veicoli elettrici rappre-
sentano oggi appena il 2% delle
vendite totali, a causa di standard
di emissioni molto deboli che
non stimolano i produttori a in-
vestire nella transizione. Eppure,
proprio i furgoni elettrici sono
quelli per i quali è più vicina la
data in cui costeranno meno dei
furgoni tradizionali: molto di-
pende dal costo delle nuove bat-
terie che, ricorda lo studio BNEF,
dovrebbe crollare del 58% entro
il 2030, rispetto ai prezzi del
2020. I veicoli in cui il costo delle
batterie incide di più, come ap-
punto i furgoni leggeri, divente-
ranno più economicamente
vantaggiosi in un tempo minore”.

servizio all’interno
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Mobilità - Tra il 2025 e il 2027 i veicoli di qualunque segmento costeranno meno 
di quelli con motore tradizionale (Diesel-benzina), anche in assenza di incentivi

Aumentano a 201, quest’anno, le
località rivierasche (dalle 195 del
2020) che assieme a 81 porti turi-
stici (erano 75 l’anno scorso) po-
tranno fregiarsi della Bandiera Blu
2021, il riconoscimento della ong
internazionale Fee (Foundation
for Environmental Education). Per
questa 35esima edizione, ci sono
quindi 6 Comuni in più e sul totale
i nuovi ingressi sono 15 mentre 9
Comuni non sono stati confermati.
Sul podio si conferma prima la Li-
guria sempre con 32 località, men-
tre sale in seconda posizione la
Campania con 19 Bandiere (con
un nuovo ingresso ma anche
un’uscita) che sorpassa e fa scivo-
lare al terzo posto la Toscana che
ottiene 17 vessilli blu (con tre
uscite) a parimerito con la Puglia
che guadagna due Bandiere (tre
nuovi ingressi e un’uscita). Sono
416 in totale quest’anno (407 nel
2020) le spiagge con mare cristal-

lino, che corrispondono a circa al
10% dei lidi premiati a livello
mondiale, sottolinea la Fee ag-
giungendo che le Bandiere sui
laghi scendono a 16, con due
uscite. Il riconoscimento viene as-
segnato sulla base di criteri “im-
perativi e guida” fra cui oltre mare
risultato “eccellente” negli ultimi
quattro anni, anche efficienza
della depurazione delle acque re-
flue e della rete fognaria, raccolta
differenziata, vaste aree pedonali,
piste ciclabili, arredo urbano cu-
rato, aree verdi. Fra i 32 criteri di
valutazione per questo “sigillo di

qualità” assegnato da una Giuria
nazionale di cui fanno parte anche
i ministeri della Transizione eco-
logica, delle Politiche agricole e
del Turismo, ci sono anche strut-
ture alberghiere, servizi d’utilità
pubblica sanitaria, informazioni
turistiche, segnaletica aggiornata,
educazione ambientale. Le Mar-
che, spiega la ong internazionale,
salgono a 16 bandiere blu (un
nuovo ingresso), la Calabria va a
quota 15 (due nuovi ingressi e
un’uscita) mentre la Sardegna ri-
conferma 14 località (con un
nuovo ingresso e un’uscita).

L’Abruzzo sale a 13 (tre nuovi in-
gressi), il Lazio arriva a 11 (con
due nuovi Comuni). Rimangono
invariate le 10 bandiere del Tren-
tino Alto Adige, a 10 sale la Sicilia
con due new entry, sono confer-
mate le 9 bandiere del Veneto, così
come le 7 località dell’Emilia Ro-
magna. La Basilicata conferma le
sue 5 località; si registrano due
uscite in Piemonte che ottiene 2
bandiere; il Friuli Venezia Giulia
conferma le 2 dell’anno prece-
dente. Il Molise rimane con 1 Ban-
diera, anche la Lombardia
conferma 1 Bandiera blu. Gli 81

approdi premiati, spiega la Fee,
“dimostrano che la portualità turi-
stica ha consolidato le scelte di so-
stenibilità intraprese, rispondendo
ai requisiti previsti per l’assegna-
zione internazionale, garantendo
la qualità e la quantità dei servizi
erogati nella piena compatibilità
ambientale”

servizio all’interno

Miracolo elettrico tra 6 anni
Saracinesche giù alle 11

in tutti i punti vendita
Centri commerciali, 

un martedì di protesta
dei negozianti

Alle 11 di oggi, i punti vendita dei 1.300 centri commerciali
d’Italia manifesteranno contro le chiusure nei weekend con il
gesto simbolico di abbassare le saracinesche per alcuni minuti.
L’iniziativa, che coinvolge oltre 30.000 negozi e supermercati,
è promossa dalle Associazioni del commercio, Ancd-Conad,
Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, Cncc-Consiglio
Nazionale dei Centri Commerciali e Federdistribuzione.  Con
questa iniziativa, le sigle vogliono dar voce ai 780mila lavoratori
che chiedono l’immediata revoca delle misure restrittive che da
oltre 6 mesi impongono la chiusura dei negozi nei festivi e pre-
festivi, i giorni più importanti della settimana, in termini di ri-
cavi, e fondamentali per aiutare la ripresa economica delle
attività commerciali e del Paese.  Sempre nella giornata di mar-
tedì 11 maggio, una delegazione dei vertici delle Associazioni
del commercio sarà presente a Roma per un confronto con al-
cuni esponenti politici sulla questione delle riaperture.

Bandiere Blu, sono 201 le località
rivierasche premiate con il vessillo

Sul podio si conferma la Liguria (32), seguita da Campania (19),  
Toscana e Puglia (17). Sono 416 le spiagge con mare cristallino



2

“Dopo una lunga riflessione
ho deciso di accettare perché
penso di poter aiutare la mia
città a vincere la sfida del ri-
lancio, della buona ammini-
strazione e dello sviluppo
equo e sostenibile: una sfida
che non riguarda solo i citta-
dini romani ma tutto il
Paese. Perché se non riparte
Roma non riparte l’Italia”.
Così in un’intervista a La
Repubblica l’ex ministro
dell’Economia, candidato
sindaco Pd alle primarie per
il Campidoglio, Roberto
Gualtieri.  “Candidato di ri-
serva di Zingaretti? La sua –
spiega – sarebbe stata una
candidatura forte, di peso,
ma ha alla fine ha prevalso il
grande rispetto delle istitu-
zioni che lo ha sempre con-
traddistinto. Io affronto
questo impegno con umiltà,
ma anche con la convin-
zione di poter dare molto a
Roma. Da ministro ho fron-
teggiato la più difficile crisi
del Dopoguerra: metterò
esperienza e passione al ser-
vizio della mia città”. “L’al-
leanza tra noi e i 5 Stelle
guarda all’orizzonte delle
prossime elezioni politiche
di cui le amministrative sa-
ranno una tappa di avvicina-
mento”, mentre rispetto a
Calenda “spero ancora che
Carlo e il suo movimento
decidano di tornare nel cen-

trosinistra e siano con noi fin
dal primo turno”, prosegue
Gualtieri, che dell’operato di
Virginia Raggi dice: “Non è
stata all’altezza e non ha sa-
puto interrompere il declino
della città. Credo sia evi-
dente a tutti che Roma me-
rita di più e deve voltare
pagina”. “Voglio proporre
un progetto ambizioso per
Roma. Il nostro programma
andrà dal rilancio della cura
del ferro combinata con una
mobilità flessibile e tecnolo-
gicamente avanzata alle po-
litiche di inclusione,
dall’economia circolare al-
l’innovazione. Lavorerò da
sindaco perché Roma di-
venti la capitale europea del-
l’economia della
conoscenza, della ricerca,
della scienza e della cultura.
La mia squadra sarà nuova,
competente e con un grande
protagonismo delle donne”,
conclude l’esponente Pd.

“Mi pare di capire che siamo
alla fine di alcune panto-
mime”, lo scrive Carlo Ca-
lenda, leader di Azione e
candidato sindaco a Roma,
spiegando in tre punti: “1) Zin-
garetti che dice che non sa-
rebbe serio candidarsi mentre
gestisce una regione durante
una pandemia con la stessa
veemenza con cui dichiarava

‘mai con i 5S ci sono solo le
elezioni’; 2) le primarie intoc-
cabili (che verranno spostate a
uso e consumo del candidato);
3) l’alleanza con i 5S. Dopo 18
mesi di incensamento di
Conte, Zingaretti se lo troverà
contro alle elezioni. E dovrà
anche regalargli la Regione
Lazio”.  Quindi “tutto bene:
coerenza, serietà, schiena dritta

Aggiungerei la discontinuità e
la linea riformista del tandem
Letta/Boccia. O Boccia/Letta.
A seconda della prospettiva”.

Roma

Parla Gualtieri: 
“La Raggi non è stata 

all’altezza. Roma 
deve voltare pagina” 

"Il Movimento5Stelle su
Roma ha un ottimo candidato:
si chiama Raggi, il sindaco
uscente. Il Movimento l'ap-
poggia in maniera compatta".
Lo ha detto l'ex premier Conte.
"Non so chi verrà indicato dal
Pd come candidato ufficiale.
Ci auguriamo che la loro deci-
sione non metta in discussione
il lavoro comune a livello di
governo regionale", ha spie-
gato Conte. Sul fronte Dem,
intanto, Gualtieri ha annun-
ciato la sua candidatura alle
primarie di Roma "L'ipotesi
che il Pd possa candidare Zin-
garetti, attuale presidente della
Regione, per Roma non è gra-
dito ai vertici locali del M5s.
"E' innegabile il forte imba-
razzo che una eventuale candi-
datura di Nicola Zingaretti per
le Comunali di Roma porte-

rebbe nella neonata alleanza
regionale". Così i due asses-
sori M5s della giunta Zinga-
retti, Roberta Lombardi e
Valentina Corrado.  "La situa-
zione che si verrebbe a creare
(uniti in Regione e avversari a
Roma con Zingaretti come
candidato e presidente) sfiore-
rebbe il paradosso", dicono le

pentastellate augurandosi che
le scelte del Pd su Roma "non
contemplino soluzioni che
avrebbero, inevitabilmente, ri-
percussioni sulla tenuta dell'at-
tuale maggioranza regionale e
su scenari di future alleanze
nel Lazio". "Il sindaco di
Roma ha ringraziato l'ex pre-
mier. "Avanti uniti. Grazie del
sostegno a Giuseppe Conte, al
MoVimento 5 Stelle, a tutti co-
loro che si impegnano e si im-
pegneranno per Roma. Grazie
a tutti voi!". Così su Twitter
Virginia Raggi.  
"Mi metto a disposizione di
Roma, con umiltà e orgoglio.
Partecipo alle primarie del 20
giugno. Costruiamo insieme il
futuro della nostra città: io ci
sono!". Lo ha scritto su Twitter
l'ex ministro dell'Economia,
Roberto Gualtieri. 

M5S non cambia idea, l’ex Premier
Conte conferma la candidatura Raggi. 

Nel Pd in campo Gualtieri alle Primarie

martedì 11 maggio 2021

Amministrative Roma, Calenda: 
siamo alla fine delle pantomime

"In questo momento i decessi causati
dal Covid sono nella stragrande mag-
gioranza anziani che non si sono vac-
cinati, pazienti fragili o con patologie
croniche". Risponde così il presidente
dell'Ordine dei medici di Roma, An-
tonio Magi, interpellato dalla Dire in
merito alla tipologia, oggi, dei pa-
zienti deceduti per il Covid-19. "Le
morti di questi giorni- spiega Magi-
sono quelle di persone che hanno
contratto il virus magari un mese o 20
giorni fa. Adesso la situazione degli
anziani, con l'avanzare delle vaccina-
zioni, è migliorata. Come nel caso dei
pazienti fragili o con patologie croni-

che. Ecco perche' ritengo importan-
tissimo vaccinare il prima possibile
queste persone- sottolinea- perche' si-
curamente avremo un beneficio sia in
termini di ricoveri sia di terapie inten-
sive ma sia, soprattutto, di decessi".
Entro meta' maggio, intanto, anche il
Lazio riaprirà le Rsa (Residenze sani-
tarie assistenziali) alle visite dei pa-
renti. Ad annunciarlo è stato ieri il
presidente della Regione Lazio, Ni-
cola Zingaretti, durante la conferenza
di presentazione degli effetti della
campagna vaccinale sulla fascia over
80. "Sono d'accordo con questa ria-
pertura- commenta Magi- certo è che

lo potremo fare solo nel momento in
cui tutto il personale sanitario e tutti
gli ospiti delle Rsa saranno immuniz-
zati. E' importante, infatti, che questi
incontri si svolgano nella massima si-
curezza. Poi piano piano spero che si
vaccineranno anche i parenti che
vanno a fare visita". 
Crollato tasso positivi covid tra
operatori sanitari
"È crollato tra gli operatori sanitari il
numero dei positivi e questo senza
dubbio dimostra l'importanza del vac-
cino. Lo stesso può dirsi di alcuni
Paesi, come Israele e Inghilterra,
dove una vaccinazione 'a tappeto'

sulla popolazione ha dato i suoi
frutti". 
"Il vaccino- aggiunge Magi- è sicura-
mente una delle vie di uscita fonda-
mentali per superare questa
emergenza, indipendentemente dalla
tipologia di vaccino usato".

Covid. Omceo Roma: i nuovi decessi 
tra anziani non vaccinati e soggetti fragili
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“Si sono chiusi con oltre
22mila domande i bandi
dell’assessorato al lavoro e
formazione per offrire so-
stegno al reddito a colf/ba-
danti, lavoratori della
cultura e dello spettacolo,

collaboratori sportivi e la-
voratori del turismo”, lo ha
annunciato Claudio Di Be-
rardino assessore al La-
voro e Formazione della
Regione Lazio.  
“I bonus da 600 euro - ha
spiegato - potranno inte-
grare altre forme di aiuto
previste dallo Stato e senza
incidere su eventuali altre
forme di sostegno al red-
dito. 
I 4 bandi sono stati pensati
per offrire un supporto a
categorie di lavoratori par-
ticolarmente colpiti dalla
crisi innescata dalla pande-
mia. Particolare interesse,
con l’invio di oltre 11.500
domande, è stato il bando
dedicato ai collaboratori
sportivi, mentre gli altri
bandi hanno visto la pre-
sentazione di domande
comprese tra un numero di
3.400 e 3.600”.  “Oltre a
questi contributi – ha con-
cluso l’assessore – ab-
biamo previsto nuovi e
mirati interventi che ab-
biamo inserito in un piano
programmatico di politiche
attive del lavoro da 250
milioni di euro, per soste-
nere la formazione, l’inse-
rimento nel mondo del
lavoro e la buona occupa-
zione senza lasciare nes-
suno indietro”.

Roma

Regione Lazio: Bandi 
ristori per lavoratori, 
oltre 22mila domande

Con una memoria di Giunta, il
Campidoglio sulla base della de-
libera estende l’interpretazione
relativa alle occupazioni di suolo
pubblico a favore delle attività
commerciali disciplinate dal Re-
golamento approvato a marzo
con Deliberazione di Assemblea
Capitolina n. 21.  
Fino al 31 dicembre 2021, in via
eccezionale e transitoria a causa
del protrarsi dell’emergenza
Covid, sarà possibile dare l’as-
senso a esercizi commerciali de-
stinati a somministrazione di cibi
e bevande che chiederanno l’oc-
cupazione dello spazio prospi-
ciente le proprie vetrine, nel
limite massimo di un metro, per-
pendicolarmente alle vetrine
stesse e per tutta la loro lun-
ghezza, con esclusione degli
spazi d’accesso. Come prevede il
quadro normativo dettato dal le-
gislatore nazionale, basterà una
modalità semplificata di presen-
tazione delle domande attraverso
l’invio telematico all'ufficio com-
petente del Municipio, allegando
la sola planimetria. 
Possono essere autorizzati arredi
urbani di modico ingombro pur-
ché funzionali all’attività com-
merciale e nel rispetto delle
prescrizioni in tema di sicurezza.
Tale possibilità di OSP può es-
sere autorizzata solo laddove
l’esercizio commerciale non
abbia gli spazi sufficienti per oc-
cupare il suolo pubblico usu-
fruendo della disciplina
regolamentare transitoria ed
emergenziale già in vigore a
Roma.  
“Con l’approvazione, diamo ul-
teriori strumenti a un comparto
che, a causa delle restrizioni, è
stato enormemente penalizzato
dall’inizio della pandemia. Vo-
gliamo sostenere gli operatori
che hanno spazi esterni insuffi-
cienti per le attività di sommini-

strazione. Come amministra-
zione ci siamo messi in una posi-
zione di ascolto delle istanze
degli operatori che hanno esau-
rito la pazienza di aspettare
nuove disposizioni: nessuna di-
scriminazione per gli esercenti
che finalmente potranno fruire di
una possibilità importante per lo
sviluppo della loro attività. La
nostra Amministrazione c’è e
ascolta le richieste delle categorie
che hanno bisogno di aiuto”, di-
chiara la sindaca di Roma Virgi-
nia Raggi.  
“Le ultime normative governa-
tive impedivano la consumazione
al banco in mancanza di tavoli al-
l’esterno dove poter sistemare i
clienti. Con questo nuovo indi-
rizzo, la Giunta capitolina viene
in aiuto a quegli operatori che ve-
devano nelle limitazioni dell’ul-
timo decreto un forte
impedimento al prosieguo del-
l’attività di somministrazione di
cibo e bevande. I commercianti
potranno così utilizzare, con giu-
dizio e nel rispetto del decoro, lo
spazio esterno alle proprie ve-
trine, disponendo arredi congrui
e utili ad accogliere anche la
clientela di passaggio per un
semplice caffè. Abbiamo ascol-
tato il grido di allarme delle asso-
ciazioni di categoria e trovato una
soluzione che confidiamo possa
aiutare gli operatori e dare, final-
mente una boccata di ossigeno,
insieme all’esenzione dal versa-

mento del canone unico autoriz-
zata dal Governo fino a fine
anno, a un comparto già molto
provato dalla pandemia” afferma
Andrea Coia, Assessore allo Svi-
luppo Economico, Turismo e La-
voro di Roma Capitale.

La Tv al servizio dei cittadini

Gruppo Amici Tv
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Ok della Giunta: Consumazione 
all’aperto: all’ampliamento temporaneo 

di occupazione di suolo pubblico

Facendo seguito alle segnalazioni pervenute dall'Osservatorio
regionale dei trasporti e dai Consiglieri Panunzi e Minnucci,
dopo una serie di incontri con Trenitalia che ci ha riportato i
motivi strutturali per cui non sono ad oggi possibili soluzioni
su ferro, comunico che da lunedì 10 maggio sarà presente un
pullman speciale a disposizione dei pendolari della linea Ca-
pranica-Roma”. Così in una nota Mauro Alessandri, Asses-
sore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della
Regione Lazio. Il bus, con partenza alle ore 4:30 dal piazzale
della stazione di Capranica Sutri, arriverà a Roma Ostiense
alle ore 6:14. Il bus effettuerà le seguenti fermate: Capranica
Sutri, Manziana-Canale Monterano, Bracciano, Cesano, La
Storta, Valle Aurelia, Roma S. Pietro, Roma Ostiense. Per
maggiori dettagli, visitare il sito di Trenitalia.

In strada il nuovo bus che 
collegherà Roma a Capranica. 

Vittoria dei pendolari
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Al via stagione balneare sul litorale 
romano con misure anti-Covid

La stagione 2021 per le
spiagge romane inizierà il 15
maggio e terminerà il 30 set-
tembre. È quanto prevede l’or-
dinanza firmata dalla sindaca
di Roma, Virginia Raggi, nella
quale sono contenute norme e
disposizioni per la fruizione
del litorale romano, l’attività
degli stabilimenti balneari,
come l’orario di apertura e
chiusura, gli obblighi dei con-
cessionari, le prescrizioni in
materia di assistenza e salva-
taggio. “Tra le finalità del
provvedimento – sottolinea il
Campidoglio – quella di con-
sentire il libero accesso ai cit-
tadini, garantendo la sicurezza
sia sull’arenile sia fuori dalle
spiagge”.  Infatti “a causa del
perdurare dell’emergenza sani-
taria da Covid-19 anche per il
2021 sono previste misure e
accorgimenti per il conteni-
mento del virus, quali il moni-
toraggio degli ingressi alla
battigia, il mantenimento delle
distanze interpersonali, il di-
vieto di assembramenti. Trova

così applicazione il Piano Stra-
tegico Gestione Balneare ap-
provato ad aprile dal X
Municipio, che definisce le
modalità operative per il rego-
lare svolgimento della stagione
balneare in sicurezza, tra le
quali è previsto anche il possi-
bile contingentamento delle
presenze in spiaggia fino a una
capienza massima definita,
oltre all’invito al manteni-
mento del distanziamento so-
ciale”.  Nell’ambito delle
spiagge, anche libere, degli
stabilimenti balneari e dei var-
chi d’accesso alla battigia,
salvo quanto previsto da altre
norme e regolamenti, sono vie-

tati una serie di comportamenti
tra cui: ingombrare la fascia
dell’arenile, estesa almeno 5
metri dalla battigia, con om-
brelloni, stuoie, sdraio o altro;
abbandonare rifiuti di qualsiasi
natura; campeggiare; tenere
accesi ad alto volume apparec-
chi di diffusione sonora; con-
durre e far permanere qualsiasi
tipo di animale salvo limitate
eccezione come le unità cino-
file di salvataggio o i cani
guida per non vedenti; sorvo-
lare le spiagge e gli adiacenti
specchi d’acqua con qualsiasi
tipo di aeromobile a eccezione
dei mezzi di soccorso e di po-
lizia.

Roma 
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“Con 7 milioni di euro a di-
sposizione rinnoviamo per la
terza volta il pacchetto va-
canze per disabili. Il Lazio
con questa misura copre il
costo dei soggiorni estivi sia
per le persone con disabilità,
sia per gli accompagnatori. È
la prima volta che la Regione
sperimenta un pacchetto di
aiuti di questo genere e, pro-
prio per il grande valore so-
ciale e di inclusione
dell’intervento, abbiamo de-
ciso di fare un’ulteriore pro-
roga. 
Con questo intervento vo-
gliamo incrementare gli aiuti,
contribuendo a creare condi-
zioni in grado di favorire l’in-
serimento delle persone nella
comunità, offrendo opportu-
nità reali di integrazione, so-
cializzazione e dialogo,
supportando allo stesso tempo
le famiglie”. 
Così il presidente della Re-
gione Lazio, Nicola Zinga-
retti.La misura di sostegno
per i pacchetti vacanza è stata
rinnovata a novembre 2020 e
marzo 2021 ed è rivolta agli
Enti del Terzo settore che pos-
sono presentare progetti i cui
destinatari finali sono le per-
sone con disabilità, maggio-
renni residenti nel territorio
della Regione Lazio. 
Per i progetti è previsto un
contributo forfettario, definito
nel bando, per soggiorni di
socializzazione e di riabilita-
zione con attività specifiche
per le persone con disabilità.
“La Regione Lazio - spiega
l’assessore alle Politiche so-
ciali, Welfare, Beni Comuni e
Asp della Regione Lazio,
Alessandra Troncarelli - visto
il perdurare dell'attuale situa-
zione epidemiologica, ha rite-
nuto opportuno protrarre i

termini per agevolare la par-
tecipazione a soggiorni di so-
cializzazione e riabilitazione
con attività specifiche per le
persone con disabilità. In que-
sto modo si vuole attivare un
intervento in favore di per-
sone particolarmente fragili
che hanno sofferto, in occa-
sione dell’emergenza sanita-
ria, per la mancanza di ogni
dimensione relazionale fuori
dalla famiglia. Il limite di pre-
sentazione delle domande è
stato infatti posticipato al 31
maggio, abbiamo deciso di
dare del tempo in più per am-
pliare la platea dei benefi-
ciari”. 
La presentazione delle do-
mande, la cui scadenza origi-
naria era prevista per il 30
aprile 2021, potrà essere effet-
tuata, sempre nel limite com-
plessivo di massimo tre
domande per ciascun ente ri-
chiedente, a partire dalle ore
08:00 del giorno 7 maggio
2021 ed entro le ore 24:00 del
31 maggio 2021.  
I soggetti che hanno già pre-
sentato domanda, e coloro che
lo faranno entro i nuovi ter-
mini, potranno realizzare i
soggiorni entro il 21 luglio
2021 (il termine precedente
era il 21 giugno 2021).  Re-
stano invariate le modalità di
partecipazione, ovvero esclu-
sivamente per via telematica
tramite la Piattaforma efamily
disponibile all’indirizzo
https://www.efamilysg.it/pac-
chetti-vacanze/piattaforma-
efamily.html. 
Per ulteriori informazioni, è
possibile contattare il numero
verde gratuito 800.279.948
(dal lunedì al venerdì, dalle 9
alle 12:30 e dalle 14 alle
17:30) oppure scrivere a
info@efamilysg.it.

Dalla Regione Lazio 
7mln di euro per pacchetti 

vacanza ai disabili

Una statua che raffigura Livia
Drusilla, la nobile moglie di Au-
gusto che con intelligenza condi-
zionò la vita politica di Roma nel
suo più cruciale momento di crisi,
è spuntata ai Fori Imperiali di
Roma, tra le statue dei grandi im-
peratori romani.  La statua che ri-
produce fedelmente la statua di
Livia come Opi/Cerere, che si
trova al museo del Louvre di Pa-
rigi, posizionata prima di quella
dell’imperatore Giulio Cesare, ha
destato molta curiosità tra i citta-
dini che, da un giorno all’altro

hanno trovato una nuova impera-
trice sui Fori Imperiali.  Il mistero
è stato svelato. La nuova statua
installata tra i grandi imperatori
romani è stata la protagonista di

un’azione di guerrilla marketing
per Domina, la nuova serie Sky
Original che debutterà per intero
su Sky e NOW il 14 maggio. Un
dramma epico e insieme un rac-
conto contemporaneo, che se-
guono la vertiginosa ascesa della
terza moglie di Gaio, Livia Dru-
silla, interpretata da Kasia Smut-
niak.  La sua incredibile storia
ridefinì completamente le aspira-
zioni che a quel tempo una donna
poteva perseguire, finendo per se-
gnare per sempre le sorti dell’Im-
pero Romano.

Su Sky arriva Domina, statua 
di Livia Drusilla ai Fori imperiali
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Tor Bella Monaca, inarrestabile 
l’azione dei Carabinieri. Altri 
4 pusher finiscono in manette

Prosegue inarrestabile l’attività
antidroga dei Carabinieri della
Compagnia di Frascati nel
quartiere popolare di Tor Bella
Monaca e Tor Vergata, dove
nelle ultime ore, in diverse at-
tività, sono state arrestate per
spaccio e detenzione ai fini di
spaccio di stupefacenti ben 4
pusher, attivi nelle varie piazze
di spaccio della zona.  Il primo
a finire in manette è stato un
romano di 48 anni, nullafa-
cente e con precedenti, di fatto
senza fissa dimora, notato ag-
girarsi con fare sospetto nei
pressi di una nota piazza di
spaccio di via dell’Archeolo-
gia. L’uomo accortosi dei mili-
tari ha tentato di disfarsi di una
busta, prontamente recuperata
dai militari, al cui interno sono
stati rinvenuti ben 14 dosi di
cocaina, del peso di circa 10
grammi, e di 110 euro in con-
tanti, ritenuti provento dell’at-

tività illecita. Sempre i Carabi-
nieri della Stazione Roma Tor
Bella Monaca, poco più tardi,
in via Mitelli, nel corso di un
servizio di osservazione,
hanno arrestato altri due spac-
ciatori di 49 e 60 anni, en-
trambi con precedenti, notati
aggirarsi con fare sospetto e
subito bloccati. A seguito della
perquisizione personale e do-
miciliare, i militari hanno rin-
venuto e sequestrato ben 45
dosi di cocaina, per un peso di

circa 300 grammi, e di un bi-
lancino di precisione. Infine,
sempre in serata, i Carabinieri
della Stazione Roma Tor Ver-
gata hanno arrestato un ro-
mano di 20 anni, incensurato,
che notato mentre si aggirava
sotto casa con fare sospetto,
alla vista dei militari ha cercato
di allontanarsi rapidamente.
Bloccato poco dopo, i militari
hanno effettuato la perquisi-
zione personale, trovandolo in
possesso di una dose di hashish
e successivamente, a seguito di
quella domiciliare, di ulteriori
132 grammi della medesima
sostanza, che è stata seque-
strata.  Tutti gli arrestati sono
stati condotti in caserma e
tranne il 20enne, che è stato
posto agli arresti domiciliari,
tutti gli altri sono stati tratte-
nuti in caserma in attesa del
rito direttissimo, come dispo-
sto dall’Autorità Giudiziaria. 

Roma cronaca

Un parcheggio in seconda fila
è costato caro ad un 29enne ro-
mano che, dopo aver attirato
l’attenzione di una pattuglia di
Carabinieri della Stazione
Roma Madonna del Riposo, è
finito in manette perché tro-
vato in possesso di dosi co-
caina. I militari, in transito in
via del Forte Braschi, ieri po-
meriggio, hanno notato un
SUV parcheggiato in seconda
fila che ostruiva il transito re-
golare di altri veicoli ed hanno
deciso di effettuare delle veri-
fiche. Rintracciato il condu-
cente, i Carabinieri hanno
sottoposto ad un controllo il
29enne. 
Dai primi accertamenti i mili-

tari hanno appurato che
l’uomo ha fornito delle gene-
ralità risultate false e, dopo es-
sere stato sottoposto ad una
perquisizione, è stato trovato in
possesso di 25 dosi di cocaina.
La successiva perquisizione
domiciliare ha permesso ai Ca-
rabinieri di rinvenire altre 38
dosi di cocaina, circa 42 g di
sostanza utile per il taglio dello
stupefacente un bilancino di
precisione e denaro contante,
ritenuto il provento dell’illecita
attività. L’arrestato, accusato di
detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti e  falso è
stato accompagnato in ca-
serma, dove sarà trattenuto in
attesa del rito direttissimo.

Centro Storico, tentano il colpaccio
in una boutique di lusso. Rubano una borsa 

nascondendola in una gonna schermata, 
arrestate militari dell’Arma due donne 

Pensavano di passare inos-
servate indossando una
gonna “speciale” ma una
volta entrate in una nota
maison del Centro, le due
donne, entrambe cittadine
della Mongolia, di 38 e 46
anni, entrambe nullafacenti
e senza fissa dimora, sono
state fermate dagli addetti
alla sicurezza che le hanno
consegnate ai Carabinieri
della Stazione Roma S. Lo-
renzo in Lucina che le
hanno arrestate per furto ag-
gravato in concorso. Verso

le 13 di ieri, dopo un giro al-
l’interno dell’esercizio
commerciale, la 38enne, co-
perta dalla complice, ha
scelto una borsa dagli scaf-
fali e l’ha nascosta all’in-
terno di una tasca segreta
della sua gonna, schermata
ad arte per eludere le bar-
riere antitaccheggio. Le due
ladre sono state però notate
dagli addetti alla sicurezza
del negozio che hanno su-
bito avvertito i Carabinieri.
Arrivati in pochi minuti, i
militari hanno così arrestato

le due donne, scoprendo che
all’interno della gonna era
stata creata una tasca scher-
mata con dei fogli di allumi-
nio, in grado di eludere i
sistemi antitaccheggio. La
borsa rubata, per un valore
di circa 1900 euro è stata re-
cuperata. 
Le due ladre sono state ar-
restate e trattenute in attesa
del rito direttissimo. La
gonna schermata è stata se-
questrata e la borsa è stata
restituita al responsabile
dell’esercizio commerciale.
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Boccea, tradito dal parcheggio 
in doppia fila. Nella sua auto i Cc 
trovano dosi di cocaina, arrestato

I Carabinieri del Nucleo Opera-
tivo della Compagnia Roma
San Pietro hanno arrestato un
30enne originario di Bene-
vento, già noto alle forze del-
l’ordine, per maltrattamenti in
famiglia nei confronti della
convivente, 22enne, nata in Co-
lombia. I Carabinieri sono in-
tervenuti presso una struttura
ricettiva in via Germanico dove
era stata segnalata una lite ani-
mata. Giunti presso la camera
dove i conviventi alloggiavano
temporaneamente, i Carabinieri
hanno bloccato il 30enne men-
tre discuteva animatamente e
strattonava violentemente la
giovane, immediatamente soc-
corsa. La donna è ricorsa alle
cure mediche presso l’ospedale
"Santo Spirito" e dimessa con
una prognosi di 15 giorni per
“trauma cranico non commo-

tivo, una frattura alla mano si-
nistra e varie ecchimosi”.
Dagli accertamenti dei Carabi-
nieri della Compagnia Roma
San Pietro è emerso che la
donna subiva minacce, per-
cosse e ingiurie da parte del
compagno sin dal mese di gen-
naio ma non aveva mai avuto il
coraggio di denunciarlo. L’arre-
stato è stato portato in carcere a
“Regina Coeli”, a disposizione
dell’Autorità Giudiziaria.

Pestata dal compagno
da oltre 4 mesi, colombiana 

salvata dai Carabinieri. 
L’uomo finisce in galera



Dal 17 maggio possibili nuove 
riaperture. Speranze per ristoranti 

al chiuso, wedding e sport
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Dal wedding allo sport, dai risto-
ranti al chiuso all'allentamento
del coprifuoco ai centri commer-
ciali nei weekend. Si va verso
nuove riaperture. Il governo ne
definirà il cronoprogramma. La
cabina di regia politica che deci-
derà si riunirà a metà settimana e
le misure andranno poi in Consi-
glio dei ministri. Tra i settori che
chiedono a gran voce la ripar-
tenza c'è quello dei matrimoni,
che lamenta perdite elevate a
causa del blocco delle cerimonie.
"Moltissimi futuri sposi e opera-
tori del wedding - spiega il mini-
stro per gli Affari regionali e le
autonomie, Mariastella Gelmini

- mi hanno scritto e io li rassi-
curo: il Governo ci sta lavorando
e sulla base dell'andamento dei
contagi presto daremo una data"
per la ripresa "perché i matrimoni
vanno programmati per tempo. E
lo stesso vale per lo sport. Già in
settimana ci saranno cabine di
regia con il Cts per dare date a
questi settori". Per il wedding le
Regioni puntano a ripartire già
dall'1 giugno con le linee guida
messe a punto, che prevedono
banchetti all'aperto, ospiti rigoro-
samente distanziati e tutti con la
mascherina. Ma una data più pro-
babile è quella del 15 giugno. Tra
le attività sportive in stand by ci

sono le piscine al chiuso e le pa-
lestre. Il via libera alle piscine al
chiuso potrebbe avvenire prima
del 15 giugno. Ovviamente, tutto
è condizionato da un'attenta ana-
lisi dei dati epidemiologici dal 26
aprile. Per quanto riguarda i risto-
ranti al chiuso, caffè al bancone e
il prolungamento del coprifuoco
(alle 23 o alle 24 a seconda di
quale linea prevarrà nel governo)
le novità potrebbero scattare già
da lunedì 17 maggio. Ma si tratta
di punti ancora divisivi all'interno
della maggioranza e il premier
Draghi dovrà quindi trovare una
sintesi come è accaduto per le
riaperture del 26 aprile scorso.

Politica

Il Green Pass italiano “sarà
molto semplice da ottenere e
vale per coloro che sono
stati vaccinati o che nelle 48
ore precedenti hanno fatto
un tampone con esito nega-
tivo, e per chi ha avuto il
Covid e ancora possiede gli
anticorpi”: lo ha dichiarato il
ministro per gli Affari regio-
nali, Maria Stella Gelmini,
intervenuta a Domenica In
su Rai Uno.  “Nel prossimo
provvedimento del governo
è intenzione favorire mag-
giori spazi di libertà, mag-
giori servizi per tutte le
persone che rientrano in

queste tre categorie, in attesa
del Green Pass europeo che
arriverà a metà giugno”, ha
concluso.

Gelmini: “Il Green
Pass italiano semplice

da ottenere”
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"Il coprifuoco è stato intro-
dotto insieme ad una serie di
altre misure, come la chiu-
sura delle attività commer-
ciali, e tutte insieme hanno
prodotto un beneficio. Nel
momento in cui vengono
eliminate molte delle chiu-
sure ma rimane vivo il co-
prifuoco, vuol dire
concentrare in uno spazio
temporale lo stesso numero
di persone che va al bar o al
ristorante e quindi finisce
per essere quasi paradossal-
mente controproducente".
Così Matteo Bassetti, diret-
tore della Clinica di Malattie
Infettive dell'ospedale San
Martino di Genova, nel
corso di un'intervista video
rilasciata all'agenzia Dire. 
"In Italia a cena si va intorno
alle 20, non come in Germa-
nia o Svizzera alle 18- pro-
segue l'infettivologo- quindi
credo sarebbe stato ragione-
vole spostare il coprifuoco
alle 23. 
Mi auguro che se i numeri
saranno buoni nelle pros-
sime settimane si possa poi
eliminarlo definitivamente a
fine maggio, mantenendo
chiaramente tutte misure di
distanziamento nelle attività
commerciali". Secondo Bas-
setti, il coprifuoco "per
come è stato definito è una
misura anti-liberale che noi

viviamo in Italia da sette
mesi e, come per tutte le mi-
sure che durano per così
tanto tempo, finiscono in
qualche modo anche per
perdere il loro effetto", con-
clude. 
Immunità dura almeno
12/18 mesi "Sei mesi mi
pare una durata bassa. Io mi
sono vaccinato a dicembre,
vuol dire che a giugno do-
vrei vaccinarmi un'altra
volta? Non credo, personal-
mente sono in disaccordo. I
dati sull'immunità ci dicono
che dura almeno 12/18mesi.
La terza dose dovrebbe es-
sere fatta ragionevolmente
tra i 6 e 12 mesi". "Quindi
nel mio caso- prosegue-
penso che il prossimo no-
vembre/dicembre dovrò fare
la terza dose, che potrebbe
essere anche molto utile per
coprire le varianti". Secondo
Bassetti, quindi "dovremo
abituarci all'idea che una
volta all'anno ci vaccine-
remo contro il Covid".  Eli-
minare brevetti per paesi in
via di sviluppo "Io sto sicu-
ramente dalla parte del-
l'apertura dei brevetti. È una
cosa ragionevole. Per scon-
figgere il virus dobbiamo
fare in modo che il vaccino
sia a disposizione di chiun-
que e dovunque. Il virus non
guarda in faccia nessuno". 

Bassetti: “Coprifuoco
andava spostato alle 23,

così effetti negativi”

“Se il Paese vuole ripartire dobbiamo eliminare
il coprifuoco. E dobbiamo farlo adesso perché tra
due settimane potrebbe essere troppo tardi”. Lo
scrive su Facebook il presidente della Liguria
Giovanni Toti. 
“L’Europa è già ripartita, i dati sulla diffusione
del virus anche in questo weekend sono incorag-
gianti, non possiamo più aspettare e rischiare di
compromettere la stagione turistica". Aggiunge
Toti: “Lo stop al coprifuoco, secondo i dati di
Coldiretti, può salvare 11,2 miliardi di spesa tu-
ristica degli stranieri in Italia durante l'estate. Poi
Bonaccini (Emilia Romagna) “Credo ci siano le
condizioni per spostare lo stop notturno alle
23:00 o alle 24:00 e per dare respiro agli operatori
economici senza abbassare la guardia nella lotta
al virus. 
Sono per proseguire con il Piano di riaperture già

definito dal governo, che a metà mese prevedeva
anche la possibile revisione dell'attuale limite
delle 22, sulla base dei contagi”. 

Toti (Liguria) e Bonaccini (E. Romagna)
per la ripartenza con lo stop 

o lo slittamento alle 24 del coprifuoco

“Ho il terrore non del copri-
fuoco a mezzanotte, ma della
movida. Il mio terrore è quello
che succederà dopo la mezza-
notte: se avremo la movida in-
controllota per tre mesi magari
passiamo l’estate, ma a settem-
bre ci sarà una nuova ondata”.
Così Vincenzo De Luca, gover-
natore della Campania, intervi-
stato da Lucia Annunziata a
‘Mezz’ora in più’ su Raitre. Per
questo, annuncia De Luca,
dopo l’immunizzazione delle
isole “noi procederemo nella
vaccinazioni di massa delle

aree turistiche perché arrive-
ranno migliaia di turisti. Fac-
ciamo bene a immunizzare
anche Cortina, facciamolo
prima di ogni cosa. Dobbiamo
fare subito delle scelte e pren-
derci le responsabilità”. “Non
sono all’opposizione del go-
verno Draghi, ma non vedo
grande sensibilità sul sud a Pa-
lazzo Chigi. Cerco di difendere
la mia comunità come ho il do-
vere di fare”, aggiunge De
Luca.
“Io vedo un ritorno di politica
vintage, mi sembra di vedere le

scene del pentapartito che si
riuniva a Roma per decidere la
distrubuzione dei candidati nel
totale disprezzo del territorio
senza mai partire dal problema
di fondo: chi è più capace di
amministrare la città e chi ha il
programma più concreto. In
questo quadro c’è Roma, Na-
poli e tutte le citta’”. Cosi’ Vin-
cenzo De Luca, rispondendo a
una domanda su Roberto Fico
candidato sindaco di Napoli.
“Così si determina un distacco
dei cittadini dalla politica”, ag-
giunge.

De Luca (Campania): “Temo la movida
incontrollata. A settembre nuova ondata” 
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Covid

In Italia superata quota 24
milioni di somministrazioni
di dosi di vaccino anti
Covid. 
Secondo il report diffuso dal
Presidenza del Consiglio,
struttura del Commissario
Straordinario Covid-19 e

Ministero della Salute, la
giornata di domenica si è
chiusa arrivando a un totale
di 24.054.000 somministra-
zioni. Sale così a 7.401.862
il totale delle persone che
hanno completato il ciclo
vaccinale.

In Italia 24 milioni 
di somministrazioni 
vaccinali anti-Covid

Pandemia, indagine shock della Fondazione 
‘SoleTerre’. Per lutti e debiti, il 25% 
del campione ha pensato al suicidio

Hanno dovuto vendere la casa
per ripagare i debiti causati
dalla chiusura della loro
azienda, hanno visto morire i
loro fidanzati, genitori o amici
e vivono costantemente in una
situazione di panico e ansia.
Sono alcune delle risposte che
hanno dato i primi partecipanti,
a quasi un mese dalla partenza,
della rilevazione nazionale
‘Covid-19 e benessere psicolo-
gico’ promossa da Fondazione
Soleterre. Il 60,7% dice di aver
sperimentato o vissuto un
evento traumatico. Alla richie-
sta di esplicitare quale tipo di
evento traumatico le risposte
hanno riguardato per il 22,3%
la morte di un familiare o di un
amico molto stretto, per il
10,7% la perdita del lavoro, per
l’8,6% la malattia propria o di
un familiare. L’indagine è stata
condotta su campione opportu-
nistico dal 12 aprile al 5 mag-
gio, ed è composta da 39
domande a cui hanno risposto
278 persone per il 66,19% ma-
schi e per il 33,45% femmine,
con un’età media di 37 anni. Il
51,25% è celibe/nubile e il 43%
è coniugato. “Un elemento che
ci ha colpito – dice Damiano
Rizzi, presidente di Fondazione
Soleterre e psicologo clinico –
è relativo al pensiero di suici-
darsi che molti dei rispondenti
hanno manifestato. Alla do-
manda specifica ‘Hai pensato
seriamente di farti del male?’,
che testa l’ideazione suicidaria,
il 25% del campione ha rispo-
sto in modo affermativo
(l’11,79% ha risposto di averlo
pensato meno di 1 o 2 giorni,
l’8,02% alcuni giorni, il 4,25%
più della metà dei giorni e lo

0,94% tutti i giorni). I dati in
letteratura invitano sempre alla
prudenza quando si parla di
tassi di suicidio”. “In uno studio
pubblicato sul British Medical
Journal a marzo 2021 si af-
ferma che è complesso stabilire
se i livelli di suicidio sono au-
mentati o meno durante la pan-
demia poiché i sistemi di
monitoraggio statali non sono
abbastanza integrati e veloci –
afferma -. In media occorrono
circa 6 mesi e un lavoro pro-at-
tivo da parte di chi intende co-
noscere il dato, per registrare i
tassi di suicidio”. “Per questo
dovremmo finanziare ricerche
capaci di restituire una fotogra-
fia in tempo reale dello stato di
bisogno della popolazione,

compresa l’ideazione suicida-
ria, per prevenire in tempo e in-
tervenire creando occasioni di
supporto psicologico in caso di
necessità – sottolinea -. Oggi
parte la European Mental He-
alth Week promossa dalla ONG
Mental Health Europe: auspi-
chiamo sia un’occasione per
mettere la salute mentale in
cima alle priorità individuali e
collettive. In attesa che in Italia
si muova il Governo, Fonda-
zione Soleterre ha da mesi ini-
ziato un lavoro di tutela della
salute mentale della popola-
zione grazie alla creazione di
una rete di psicologi attiva in 14
regioni italiane. Senza costare 1
euro al Sistema Sanitario Na-
zionale”.
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Europa e AstraZeneca verso il
divorzio: la Commissione non
ha rinnovato il contratto con
l'azienda anglo-svedese in
scadenza alla fine di giugno.
Una mossa attesa dopo che
Bruxelles aveva avviato
un'azione legale per inaffida-
bilità contro il produttore di
vaccini anti-Covid. Intanto il
presidente della Regione
Campania, Vincenzo De
Luca, attacca: "C'è carenza di
vaccini a livello nazionale",
mentre il Lazio esaurisce le
prenotazioni di Pfizer per
maggio e la Lombardia apre
le somministrazioni per gli
over 50.  Forte dei contratti si-
glati con gli altri rappresen-
tanti di Big Pharma
dimostratisi "più affidabili",
l'Europa si prepara dunque a

interrompere le forniture di
AstraZeneca con la fine del
semestre. "Non abbiamo rin-
novato l'ordine dopo giugno.
Vedremo cosa succederà", ha
detto il commissario al Com-
mercio interno, Thierry Bre-
ton. Quest'ultimo non ha
espresso critiche nei confronti
del vaccino, che ha invece de-
finito "molto interessante e
molto buono", soprattutto
"per le condizioni logistiche e
le temperature" cui può essere
conservato. Ora, ha sottoli-
neato tuttavia il commissario,
"abbiamo iniziato con Pfizer
a lavorare con la seconda fase
e i vaccini di seconda genera-
zione". Nel primo trimestre
dell'anno AstraZeneca ha con-
segnato alla Commissione eu-
ropea un quarto delle dosi

pattuite: 30 milioni invece di
120 milioni. Il vaccino ha poi
avuto una storia difficile col
blocco delle somministrazioni
deciso per alcuni giorni dal-
l'Ema, in seguito rientrato,
mentre alcuni Paesi lo hanno

definitivamente sospeso. Bru-
xelles ha dunque deciso di
scommettere su altri produt-
tori ritenuti più sicuri e in
grado di soddisfare il fabbiso-
gno dei 27 nella seconda parte
dell'anno.

AstraZeneca, l’Ue non rinnova il contratto per il vaccino

Sono già a quota 270.170 le prenotazioni per il vaccino
anti Covid-19 per la fascia d'età 50-59 giunte da ieri sera
in Lombardia. Lo comunica la direzione Welfare della Re-
gione, che specifica che il 98,6% delle persone prenotate
lo hanno fatto attraverso il portale di Poste Italiane e Re-
gione. 46 persone saranno vaccinate oggi, alcune hanno
avuto appuntamento alle 8,00 di questa mattina. Le vacci-
nazioni cresceranno a partire dal 23 maggio con al mo-
mento un picco il 31 maggio di 32mila vaccinazioni per
quella fascia d'età.

Over 50, record di prenotazioni 
(270mila) in Lombardia
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Migranti: Salvini vuole 
incontrare Draghi, la Meloni

rilancia il blocco navale

Cronache italiane

Preoccupato il leader della
Lega, Matteo Salvini, che sui
numerosi sbarchi ha detto: "E'
necessario un incontro col
presidente Draghi, con mi-
lioni di italiani in difficoltà
non possiamo pensare a mi-
gliaia di clandestini (già
12mila sbarcati da inizio
anno)". “Non vogliamo abi-
tuarci a questo tipo di notizie.
L'immigrazione clandestina
va fermata. Vanno fermati gli
scafisti e le Ong immigrazio-
niste che speculano sulle tra-
gedie. Come Fratelli d'Italia
continuiamo a chiedere al mi-
nistro Lamorgese un imme-

diato blocco navale". Lo ha
scritto su Facebook il presi-
dente di Fratelli d`Italia, Gior-
gia Meloni. Il ministro
dell'Interno, Luciana Lamor-
gese, ha sentito il premier

Mario Draghi in relazione al-
l'imponente numero di mi-
granti sbarcati a Lampedusa.
Sul tavolo c'è la costituzione
di una cabina di regia per af-
frontare il dossier insieme a
tutti i ministri coinvolti: oltre
all'Interno,  la Difesa e gli
Esteri. In modo da pianificare
condivise misure in vista di
un'estate che si annuncia com-
plicata sul fronte flussi. In-
tanto, intorno al 20 maggio la
titolare del Viminale sarà a
Tunisi con il commissario eu-
ropeo Ylva Johansson, per af-
frontare il tema con le autorità
locali.

"Non sappiamo se
quella bambina, ormai
adulta, che appare nel
video di Felice Grieco
realizzato il 18 ottobre
2004 sia Denise Pipitone,
ma oggi è importante
trovare la nomade che
era con quel minore". 
In un'intervista a "Mat-

tino Cinque" il legale di
Piera Maggio, Giacomo
Frazzitta, torna a par-
lare della pista rom:
"Possiamo trovare la
donna rom - ha spiegato
l'avvocato - se riuscis-
simo a trovare lei, po-
tremmo toglierci il
dubbio su quella bam-

bina del video". L'avvo-
cato Frazzitta ha inoltre
comunicato al pro-
gramma di essere sulle
tracce di quella donna
del video realizzato dalla
guardia giurata mila-
nese e che chiamava la
bambina col nome di
"Danàs".

Denise Pipitone, parla il legale di Piera Maggio:
“Importante trovare la nomade del video”

martedì 11 maggio 2021

Due arresti e un sequestro di beni per 60 milioni di euro. E’
questo il bilancio di un’operazione portata avanti dalla
Guardia di Finanza di Olbia a carico di due imprenditori,
titolari di un importante complesso alberghiero della zona.
In base a quanto appreso i due, padre e figlio, attraverso ac-
cordi con un pubblico ufficiale, Direttore Generale di un’as-
sociazione di enti pubblici locali, e con la mediazione di un
importante professionista romano, avrebbero tentato di rien-
trare in possesso del patrimonio di società fallite. Dalle in-
dagini è emerso che gli indagati avrebbero agito anche
approfittando della situazione emergenziale venutasi a
creare con la pandemia da nuovo coronavirus. Gli stessi
avrebbero provato ad accedere perfino a finanziamenti age-
volati e garantiti da fondi governativi. Gli indagati hanno,
in pratica, ristretto, anzi azzerato, la platea dei possibili con-
correnti, attraverso contatti clandestini ed accordi che gli
avrebbero consentito, con la costituzione di una new com-
pany con sede un paese extra UE, di continuare a gestire le
attività. Tra i beni sequestrati figurano terreni, campi da cal-
cio e tennis, un centro nuoto, un palasport, un albergo, una
club house ed aree urbane ed uffici in tre diverse torri. Di-
sposto, inoltre, il sequestro delle partecipazioni che gli in-
dagati avevano in altre società.

Il Museo del Vino  (Muvit) e
il Museo dell’Olivo e del-
l’Olio (Moo) di Torgiano,
uno dei borghi in provincia di
Perugia, tornano ad acco-
gliere i visitatori dopo lo stop
forzato dovuto al Covid-19.
Le attività delle due istitu-
zioni culturali riprendono nel
pieno rispetto delle norma-
tive anti-Covid. Un segnale
importante che rimette al
centro dell’attenzione la cul-
tura e il connubio tra arte,
vino, storia e folklore. Inau-
gurato a Torgiano nel 1974
da Maria Grazia Marchetti e
Giorgio Lungarotti, il Museo
del Vino (Muvit) è un’auten-
tica istituzione per il Paese,
oltre che per l’Umbria. Giu-
dicato tra i più interessanti e
completi al mondo e definito
dal New York Times come ”il
migliore in Italia” per la qua-
lità delle collezioni artistiche,

si snoda lungo 20 sale situate
all’interno del monumentale
Palazzo Graziani-Baglioni di
Torgiano, dimora estiva gen-
tilizia del XVII secolo. In
mostra, oltre tremila manu-
fatti: reperti archeologici, at-
trezzi e corredi tecnici per la
viticoltura e la vinificazione,
contenitori vinari in ceramica
di età medievale, rinascimen-
tale, barocca e contempora-
nea, incisioni e disegni dal
XV al XX secolo, da Mante-
gna a Picasso, testi di viticol-
tura ed enologia, manufatti
d’arte orafa, tessuti e altre te-
stimonianze che documen-
tano l’importanza del vino
nell’immaginario collettivo
dei popoli che hanno abitato,
nel corso dei millenni, il ba-
cino del Mediterraneo e l’Eu-
ropa continentale. I manufatti
dal Muvit hanno raccontato
la storia del vino italiano

all’Expo di Milano ma anche
all’estero: da New York a
Shanghai, da Tokyo ad
Osaka, da Kyoto a Mosca,
fino a Bordeaux. Inaugurato
nel 2000, il Museo dell’Olivo
e dell’Olio di Torgiano
(Moo) rappresenta una natu-
rale evoluzione del Muvit.
Ricavato in un antico molino
e in un nucleo di abitazioni
medievali all’interno delle

mura castellane, si articola in
undici sale: un percorso che
illustra le caratteristiche bo-
taniche dell’olivo, le cultivar
più diffuse in Umbria, le tec-
niche tradizionali e d’avan-
guardia di messa a coltura e
di estrazione dell’olio, la sto-
ria e l’evoluzione delle mac-
chine olearie, ma anche gli
usi e le valenze simboliche,
propiziatorie e curative attri-

buite all’oro verde nel corso
dei secoli. Di particolare in-
teresse, la sezione archeolo-
gica, con il richiamo alle
origini mitologiche della
pianta, e quelle illustranti gli
usi dell’olio, non solo l’ali-
mentare, tra i quali ‘Olio
come luce’, ricca collezione
di lucerne a olio dall’età clas-
sica alla neo-classica. La vi-
sita apre a molte letture: c’è
perfino un percorso dedicato
ai bambini. 
I due Musei sono gestiti dalla
Fondazione Lungarotti
Onlus, diretta dalla storica
dell’arte Maria Grazia Lun-
garotti.  Si tratta di un viaggio
attraverso la cultura del vino
e dell’olio. I prodotti non
sono presenti all’interno ma,
attorno ai musei sono pre-
senti vigneti e uliveti che
hanno fatto la storia di Tor-
giano.

Sequestrato
ad Olbia il megaresort

Real Effegì

Torgiano (Pg), riaperto lo storico Museo dell’olio e del vino


