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I numeri della Coldiretti sulle riaperture totali della ristorazione, dei bar, delle pizzerie
e degli agriturismi. Una ricaduta straordinaria per l’intero sistema agroalimentare

Una ripartenza che vale 30mld

Con la riapertura totale della ristorazione
al chiuso e all'esterno dal primo giugno si
prepara una estate a tavola da 30 miliardi
di euro nei 360mila bar, ristoranti, pizzerie
ed agriturismi aperti lungo tutta la Penisola. A darne notizia è la Coldiretti, analizzando l'impatto delle nuove norme anti
Covid approvate dal Consiglio dei ministri
con il superamento graduale del coprifuoco in vigore da 6 mesi e mezzo. A beneficiarne – fa sapere ancora Coldiretti - è

a cascata l'intero sistema agroalimentare
con ben oltre un milione di chili di vino e
cibi invenduti dall'inizio dell'emergenza.
Si stima che 330mila tonnellate di carne
bovina, 270mila tonnellate di pesce e frutti
di mare e circa 220 milioni di bottiglie di
vino - precisa l'associazione - non siano
mai arrivati nell'ultimo anno sulle tavole
dei locali costretti a un logorante stop and
go senza la possibilità di programmare gli
acquisti anche per prodotti fortemente de-

Il Capo dello Stato auspica
una rinascita del Paese

Mattarella: “Costruire insieme
uno sviluppo migliore
Non vanificare gli sforzi”

Dopo aver affrontato la fase più difficile della pandemia “adesso
dobbiamo costruire insieme uno sviluppo migliore. Con responsabilità, senza vanificare gli sforzi compiuti. Così che la ripartenza
divenga una rinascita”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una lettera al Giornale di Brescia,
in occasione della visita ufficiale nella città lombarda, tra le più
colpite dal coronavirus. “Nell’occasione della mia visita a Brescia
desidero rivolgere, tramite il Giornale di Brescia, un saluto cordiale e un augurio a tutti i cittadini e, con loro, alle istituzioni civiche, alle realtà associative, alle imprese economiche che
rendono così originale e prezioso il tessuto comunitario di questo
territorio. Abbiamo affrontato e tuttora affrontiamo – scrive Mattarella – una terribile pandemia, che ha sconvolto il mondo intero
ed è entrata minacciosamente nella vita di ciascuno di noi. La
città e la provincia di Brescia sono state tra le realtà più colpite
dell’intera Europa, pagando un prezzo molto alto in termini di
vite umane e di sofferenze”. “La solidarietà costituisce una forte
risorsa che ha consentito di resistere, di combattere, di recare
aiuto, e che ci consente oggi di alzare lo sguardo per progettare il
domani. Brescia detiene questi valori nel proprio dna. Lo ha testimoniato nei momenti più difficili, quando la disperazione minacciava di soffocare la speranza che, fortunatamente, è
irriducibile nell’animo delle persone e nella vita delle comunità.
Adesso – è l’invito del Capo dello Stato – dobbiamo costruire insieme uno sviluppo migliore. Con responsabilità, senza vanificare
gli sforzi compiuti. Così che la ripartenza divenga una rinascita”.
Al quotidiano bresciano Mattarella dice infine: “Anche il giornalismo è chiamato a fare la sua parte. I giornali espressione di un
territorio sono parte dinamica dei valori di pluralismo e di libertà,
irrinunciabili in una società democratica”.

peribili. La drastica riduzione dell'attività
- continua - ha pesato infatti sulla vendita
di molti prodotti agroalimentari, dal vino
alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta
alla verdura che trovano nel consumo
fuori casa un importante mercato di
sbocco. In alcuni settori come quello ittico
e vitivinicolo la ristorazione rappresenta
addirittura il principale canale di commercializzazione per fatturato e a essere stati
più colpiti sono i prodotti di alta gamma.

Il Green Pass per i vaccinati
avrà la durata di un anno
Sileri (Salute) su ReiThera: “Una soluzione va trovata.
Un vaccino fatto in casa è un’opportunità”

Il green pass "per i vaccinati dovrebbe essere esteso a 1 anno, è
molto verosimile che la protezione duri per quel periodo.
L'estensione però dovrebbe essere limitata a chi ha fatto le due
dosi di vaccino". Ad affermarlo
Pierpaolo Sileri, sottosegretario
alla Salute, ospite di 'Radio anch'io' su Rai Radio 1. Le ipotesi
allo studio del governo, come trapelato sono: ottenere la certificazione dopo la prima dose di
vaccino e scadenza oltre i sei
mesi. L'ipotesi è dunque quella di
rilasciare la certificazione non attendendo il completamento dell'intero ciclo e di allungare oltre i
sei mesi la scadenza del pass. Al
riguardo, sono stati chiesti agli
esperti degli approfondimenti ad
hoc. Sulla possibilità che si salvi
il vaccino 'made in Italy' ReiThera contro Covid-19, dopo lo
stop ai finanziamenti deciso dalla
Corte dei Conti, "è chiaro che una
soluzione dovrà essere trovata e
quindi immagino ci si stia pensando, ma è in fieri. Il vaccino
'fatto in casa' è un'opportunità per
il Paese", ha detto ancora Sileri.
Poi Speranza sulle dosi somministrate: "Siamo arrivati a 28 milioni di dosi di vaccino Covid

somministrate e un cittadino su 3
ha avuto una dose". C'è stato un
passo decisivo in Cdm per leggere questa fase nuova che
stiamo vivendo. Stiamo dise-

gnando un orizzonte che ci porterà fuori dall'emergenza" e "oggi
abbiamo gli strumenti che prima
non avevamo" riferendosi al vaccino.

Amazon starebbe trattando per
acquisire la società cinematografica e televisiva Mgm per
circa 9 miliardi di dollari (7,4
miliardi di euro). Le trattative,
secondo quanto riporta Bloomberg, sarebbe in corso da diverse settimane e al tavolo si
sarebbero seduti il capo di Amazon Tv Mike Hopkins e il presi-

dente di Mgm Kevin Ulrich.
Metro-Goldwyn-Mayer, il cui
fondo Anchorage Capital rappresenta il principale azionista,
è in cerca di un acquirente da
mesi. La possibile acquisizione
di Mgm permetterebbe ad
Amazon di rafforzare ulteriormente la propria offerta su
Prime Video.

Amazon vuole MgM
Trattativa da 9 mld
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Inflazione, Unione nazionale
consumatori: “Stangata
per benzina, gasolio, luce e gas”

Secondo i dati definitivi di
aprile resi noti dall'Istat, l’inflazione registra un aumento
annuo dell'1,1%. "Prosegue
l'effetto beni energetici, con
una stangata per benzina, gasolio, luce e gas. Non solo,
infatti, salgono con rialzi record su base annua, +24,5%
per l'energia elettrica del
mercato tutelato, solo in
parte giustificato dal fatto
che nell'aprile 2020 si era in
piena emergenza sanitaria,
ma anche i rincari mensili
sono intollerabili: luce mercato tutelato +3,6%, gas
+3,5%, benzina +1,3%, gasolio per auto +0,9%, luce
mercato libero +1%. Unica
consolazione che scendono,
anche se solo dello 0,7%, i
prezzi del carrello della
spesa, facendo risparmiare
qualche centesimo alla casalinga di Voghera", afferma

Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale
Consumatori. "Per una coppia con due figli, la famiglia
tradizionale di una volta, se
l'inflazione a +1,1% significa un aumento del costo
della vita pari a 360 euro su
base annua, 186 per la sola
voce Abitazione, acqua ed
elettricità (+5%), 157 euro
per il Trasporti (+2,9%), il
calo dei prezzi della spesa di
tutti i giorni dello 0,7% fa risparmiare 31 euro. Per una

coppia con 1 figlio, la tipologia di nucleo familiare ora
più diffusa in Italia, la maggior spesa annua è pari a 343
euro, 186 per l'abitazione,
136 per i trasporti, mentre
per i beni alimentari, per la
cura della casa e della persona la riduzione è pari a 28
euro, per una famiglia media
se il rialzo complessivo è di
292 euro, per il carrello si
guadagnano 23 euro, non è
molto, ma meglio di niente"
conclude Dona.

allo stesso mese del 2020.
Dati che sottolineano come
la digitalizzazione si sia
ormai inserita nel contesto
sociale a tutti i livelli. Come
indicato dall’Institute For
The Future, le aziende che
vogliono restare competitive
hanno tutto l’interesse ad abbracciare la digitalizzazione,
ma qual è il percorso giusto
che le farmacie devono seguire per non imbarcarsi in
attività dispendiose e poco
proficue, se non addirittura
dannose? “Molti imprenditori compiono l’errore di
pensare che basti aprire una
piattaforma tecnologica per
iniziare a vendere online sostiene Valentino Bergamo,
CEO di Calicantus - quando
invece i maggiori investimenti devono essere preservati per la promozione
successiva e, soprattutto, per
creare un ecosistema integrato che metta al centro il
cliente.
In negozio il farmacista non
è colui che vende prodotti
medicinali, ma il professionista che spiega, rassicura,
educa e supporta il cliente.

Perché dovrebbe essere diverso online? ”. In un ambito
così delicato come quello
della salute, gli utenti cercano informazioni puntuali e
precise sui prodotti: in questo
senso un’esperienza d'acquisto semplice e veloce, pagamenti sicuri e la scelta di
modi e tempi di consegna determinano la scelta d’acquisto.
A fare la differenza e garantire un enorme vantaggio
competitivo (anche rispetto
al prezzo) sono la massima
sicurezza e protezione dei
dati personali, oltre a offrire
servizi accessori ad alto valore aggiunto, come la consulenza online o la possibilità
di ordinare in farmacia e ricevere comodamente a casa
un prodotto o viceversa.
Il giusto mix tra consulenza,
professionalità e tecnologia,
ma anche assistenza puntuale
nel pre e post vendita e servizi di pagamento e di consegna impeccabili sono quindi
le chiavi per una digitalizzazione intelligente, che vada
davvero incontro ai bisogni
delle persone.

Settore farmaceutico, Calicantus srl:
“Aumento acquisti online”

Se è vero che i dati devono
essere correttamente interpretati prima di poter trarre
conclusioni, i numeri relativi
alla crescita degli acquisti
online per il settore farmaceutico - individuati da
IQVIA - lasciano ben pochi
dubbi: nei primi nove mesi
del 2020 sono state vendute
25,3 milioni di unità, rispetto
alle 14,3 milioni del 2019
(+76%), vale a dire 274 milioni di euro contro 172 milioni dell’anno precedente
(+59%).
Il lockdown, la paura del
contagio e la ricerca di rimedi fai da te al Covid
hanno sicuramente contribuito in modo importante a
questa esplosione, ma anche
i dati del 2021 confermano come si riscontra in generale
per tutti i settori - che l’accelerazione impressa dalla pandemia può rallentare, ma non
è destinata a fermarsi. Solo a
febbraio 2021, sempre
IQVIA rileva una crescita
delle vendite online di farmaci e fitofarmaci del +63%
in fatturato e del +55% in
confezioni vendute rispetto

Inflazione, Coldiretti:
“Calano i prezzi
dei prodotti alimentari”

È deflazione sui prezzi degli
alimentari che calano dello
0,6% su base annua in controtendenza rispetto all’andamento generale. E’ quanto
emerge afferma la Coldiretti
sulla base dei dati Istat sull’inflazione nel mese di aprile
che sconta ancora gli effetti
delle chiusure di ristoranti,
bar, pizzerie e agriturismi con
1,1 milioni di tonnellate di
cibi e di vini invenduti dall’inizio della pandemia.
Nell’ambito dei prodotti alimentari – sottolinea la Coldiretti - i prezzi della frutta
fresca scendono dello 0,6%
rispetto allo stesso mese dello
scorso anno mentre i vegetali
freschi calano dell’1,7% e i
alimentari lavorati dello
0,8%. Su frutta e verdura
pesa anche l’effetto del maltempo che ha già decimato i
raccolti con la perdita di una
ciliegia Made in Italy su quattro ed una produzione nazionale complessiva attorno agli
80 milioni di chili, il 25% in
meno, secondo la stima della
Coldiretti. La produzione italiana di frutta – sottolinea la
Coldiretti – è stata duramente

compromessa dalle gelate
con danni stimati complessivamente vicino al miliardo di
euro, dalle pesche alle albicocche fino alle ciliegie ma
danni si contano anche su
pere e kiwi. La Coldiretti
chiede interventi urgenti di
sostegno alle imprese agricole che hanno perso un intero anno di lavoro ma anche
di rafforzare i controlli alle
importazioni per evitare che
prodotti stranieri diventino
magicamente italiani e di sostenere il consumo di frutta
italiana facendo attenzione
alle etichette di origine obbligatorie per legge. Per aiutare
il Paese a sanare le ferite economiche senza precedenti inferte dall’emergenza Covid
serve responsabilità con un
“patto etico di filiera” che –
conclude la Coldiretti – garantisca una adeguata remunerazione dei prodotti
agricoli e punti a privilegiare
nella distribuzione il Made in
Italy a tutela dell’economia,
dell’occupazione e del territorio come sostenuto dalla
campagna Coldiretti #mangiaitaliano.

Dazi, Tai (Usa): “Possiamo
trovare soluzioni efficaci
entro la fine dell’anno”

"Abbiamo raggiunto un importante accordo con il commissario
Ue
Valdis
Dombrovskis e l’Unione europea è pronta a iniziare i colloqui con la ministra al
Commercio Gina Raimondo
per indirizzare la capacità
globale in eccesso di acciaio
e alluminio. Possiamo preservare le nostre industrie fondamentali e trovare soluzioni
efficaci entro la fine dell’anno". È quanto ha scritto,

su Twitter, Katherine Tai,
Rappresentante degli Stati
Uniti per il Commercio.
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Salvini ci riprova
e rischia grosso

Si narra che un giorno della
metà degli anni 70 del secolo
scorso il capo dello Stato Giovanni Leone ebbe una telefonata dal presidente del
Consiglio Aldo Moro che, preoccupato, gli disse che aveva
bisogno di parlargli con la massima urgenza. Leone gli rispose
che poteva vederlo anche subito. E Moro, senza perdere
tempo, si recò al Quirinale.
Giunto nello studio del presidente, vide che accanto a Leone
c’era il figlio Mauro e non aprì
bocca. Passano alcuni secondi e
Leone gli chiede il perché del
suo mutismo. Moro con un
cenno della testa gli indica
l’“intruso”. Al che Leone osserva: “ma chi? a criatura? A
criatura nu capisc!”. Il “si
narra” sta per un episodio che
non ha mai avuto conferma né
smentita. Tuttavia, nel mondo
pettegolo degli addetti alla comunicazione per un certo periodo è circolato parecchio. E’
molto probabile che sia una leggenda, ma con pochi tratti descrive bene i due autorevoli
politici. Di certo l’espressione
“la creatura non capisce” non la
si può usare per un politico navigato qual è Matteo Salvini.
Ma la prendiamo in prestito
perché abbiamo l’impressione
che il leader della Lega pare
non capire che il suo comportamento sembra simile a chi sollevato dalla polvere rischia di
rifinirne precipitevolissimevolmente.
Un comportamento, cioè, non
molto dissimile da quello dell’agosto del 2019 quando tolse
l’appoggio del suo partito al
Conte I provocandone la crisi di
governo nella speranza di andare alle elezioni. Ma, rimase
deluso, perché Giuseppi lo so-

stituì subito con il Pd di Zingaretti e dette vita al Conte II.
Stavolta la situazione è molto
diversa da quella di allora. A
Palazzo Chigi c’è una persona
autorevole come l’ex presidente
della Bce, Mario Draghi. Un
non politico noto e stimato in
tutto il mondo. Un economista
che sta facendo acquisire al nostro Paese una stima e un rispetto che forse non ha mai
avuto. Una persona che se accetta una carica sa come espletarla e come deve comportarsi
chi viene chiamato a collaborare con lui. Quindi, le uscite
di Salvini, come professare il
suo sostegno a Draghi nella
successione a Sergio Mattarella
al Quirinale o affermare che
l’attuale governo non può fare
le riforme, cioè presentarsi con
la carota e il bastone, sull’attuale premier scivolano come
l’acqua fresca. Questo per due
motivi: 1) in questo momento il
problema principale è sconfiggere la pandemia di covid e non
la elezione del Capo dello
Stato; 2) il governo Draghi ha
una maggioranza ampia nella
quale la Lega non è determinante. Per cui se l’uomo del
Carroccio si agita assicurando
che quando sarà lui a governare
rifarà il blocco dei migranti in
mare o pretendendo che si affronti la lotta al covid con il libera tutti, rischia di imboccare
una strada sbagliata. Una strada
che potrebbe portarlo con un
po’ di anticipo a ritrovarsi in costume da bagno sulla spiaggia
del Papeete di fronte al mare
Adriatico a gustare tanti mojito
per dimenticare amarezze e delusioni. Non certo a farlo assurgere a quella autorevole
poltrona nella quale ora siede
Mario Draghi. Una poltrona

per la quale, se Salvini ci tiene
tanto a occuparla, deve ancora
studiare molto, capire che governare è diverso dal fare campagna elettorale (vedi i 5
Stelle), cominciare a trovarsi
collaboratori seri e qualificati e
non yesmen, supplicare il cavaliere scavallato a insegnargli
come si fanno le leggi ad personam, pregare Iddio, con le corone e coroncine di cui in
passato ha fatto bella mostra,
affinché il nostro Bel Paese si
liberi presto da tutte le impurità
e incrostazioni fisiche e mentali
che gli hanno consentito di accumulare i nostri governanti dei
“tiemp bell ‘e na vota”.

Verso la ripartenza
totale, ecco le date
chiave per la svolta

Matrimoni, ristoranti, centri
commerciali, coprifuoco. La cabina di regia convocata dal premier Mario Draghi per
l'aggiornamento delle misure in
vigore ha ridisegnato all'unanimità il cronoprogramma delle
riaperture, alla luce del miglioramento dei dati. Ecco nel dettaglio le date previste dal nuovo
decreto legge approvato in serata dal Consiglio dei ministri.
18 MAGGIO - Scatta il posticipo del coprifuoco, che passa
dalle 22 alle 23.
22 MAGGIO - Riaprono i centri commerciali, i mercati le gallerie e i parchi commerciali nel
fine settimana e riaprono anche

Omotransfobia, Cgil: “Il ddl Zan
va approvato senza alcuna modifica”

“Per il secondo anno la pandemia impedirà di celebrare la
Giornata mondiale contro
l’omotransfobia, ma è possibile e doveroso fare un primo
passo verso politiche realmente inclusive e per il riconoscimento di uguali diritti
alle persone gay, lesbiche,
trans e intersex approvando il
ddl Zan”.

Così, in una nota, la Cgil nazionale. “Il ddl Zan - prosegue
- va approvato senza alcuna
modifica rispetto al testo licenziato dalla Camera: è un
passaggio di civiltà ineludibile”, per cui domani, dalle
ore 15, su Collettiva.it si terrà
un webinar, intitolato “Per la
legge Zan senza passi indietro”.

Omofobia, Luigi Di Maio:
“Parlamento vari subito ddl Zan”

"Oltre a celebrare una giornata, servono gesti concreti.
In Parlamento bisogna accelerare con la legge contro
l'omotransfobia. Serve uno
scatto di civilta', basta tentennamenti. #DdlZan". Lo
scrive, su Twitter, il ministro
degli Esteri ed esponente del
Movimento
Cinquestelle
Luigi Di Maio.

gli impianti di risalita nelle località di montagna, che erano
chiusi dall'estate scorsa.
24 MAGGIO - Riaprono le palestre, che in base al decreto del
22 aprile sarebbero dovute ripartire il 1 giugno.
1 GIUGNO - tocca a bar e ristoranti che non hanno spazi all'aperto: si potrà prendere il
caffè al bancone del bar o pranzare e cenare fuori anche nei locali al chiuso, cosa quest'ultima,
che non era prevista dal decreto
in vigore. Possibile inoltre, tornate ad assistere ad una competizione sportiva all'aperto, con
una capienza non superiore al
25% di quella consentita dall'impianto e comunque non superiore alle mille persone.
7 GIUGNO - Il coprifuoco
viene posticipato di un'altra ora:
si deve rientrare a casa entro la
mezzanotte.
15 GIUGNO - Tornano le feste
di matrimonio ma per partecipare servirà il green pass, vale a
dire il certificato di avvenuta
vaccinazione, di guarigione o
un tampone negativo effettuato
nelle 48 ore precedenti.
21 GIUGNO - Sparisce il coprifuoco
1 LUGLIO: gli ultimi a ripartire, in base alle scelte fatte,
sono le piscine al chiuso, i centri termali, le sale giochi, bingo
e casinò, i centri ricreativi e sociali, i corsi di formazione pubblici e privati. Sarà anche questa
la data in cui si potrà tornare ad
assistere ad una competizione
sportiva al chiuso: la capienza
sarà limitata al 25% del totale e
comunque non potranno esserci
più di 500 spettatori. Il 1 luglio
è anche la data di ripartenza dei
congressi ma si sta ragionando
di anticiparla al 15 di giugno
con il green pass.
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Orlando: “L’Europa ci ha dato M5S, Appendino: “Il mio
risorse per le riforme,
auspicio è che Grillo
Salvini scherza con il fuoco” continui a starci vicino”
sorse per farle e probabilmente
dobbiamo un po’ chiarirci, perché mettere a repentaglio 200
miliardi che sono arrivati, in
quanto oggi si dice che non si
vogliono più fare le riforme,
credo che sia scherzare con il
fuoco e con il destino degli italiani", ha proseguito.
A chi gli ha chiesto se la Lega
dovrebbe ritirare i suoi Ministri,
ha replicato: "Questo non sta a
me dirlo, dovrebbe chiarirsi le
idee".

"Allora ci eravamo spiegati
male. Io avevo capito che questo Governo serviva per fare le
riforme". Così il Ministro del
Lavoro, Andrea Orlando, al termine di un'iniziativa a Milano,
in merito a quanto detto dal Segretario della Lega, Matteo Salvini, secondo cui questo
governo di "emergenza nazionale" non si occuperà di riforme
importanti quali la giustizia e il
fisco.
"L’Europa ci ha dato delle ri-

Livio Caputo Direttore ad interim
del Giornale, Gruppo Gino Falleri 2.0:
a lui nostra vicinanza e ammirazione

"Il Gruppo Gino Falleri Giornalisti 2.0 rende onore al
grande Livio Caputo storico
inviato del giornalismo italiano, un uomo che saputo coniugare lavoro con impegno
morale e rispetto dei più de-

boli in ogni parte della terra.
Non si poteva scegliere direttore più completo per un giornale autorevole come quello
che Alessandro Sallusti lascia
al Paese. A Livio Caputo la vicinanza e l'ammirazione di

tutto il Gruppo Falleri, con la
certezza che il Giornale rimarrà un punto di riferimento
importante per intere fasce
della nostra Repubblica".
Così il Gruppo Gino FalleriGiornalisti 2.0.

Fiammetta Modena(FI), e la Direzione
de Il Giornale: “Auguri a Livio Caputo
intellettuale finissimo e grande filosofo”

Al Giornale un grande direttore
lascia e un grande direttore arriva - afferma Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia e
membro delle commissioni Bilancio e Giustizia di Palazzo
Madama - arriva soprattutto un
grande inviato d'altri tempi, un
giornalista che conosce la storia
del Paese come le sue tasche, e
che in tutti questi anni ha rac-

contato il Paese come nessun
altro forse lo ha mai fatto. Intellettuale finissimo e grande filosofo, Livio Caputo ha saputo
restare giovane anche quando
sembrava che la sua stagione
professionale dovesse finire, e
il suo acume, il suo equilibrio e
la sua severità morale hanno
fatto di lui un'icona del mondo
della comunicazione. Al nuovo

direttore del Giornale - conclude Fiammetta Modena vorrei fare arrivare come augurio più bello l'abbraccio corale
mio personale e della mia terra,
l'Umbria, perché da che mondo
è mondo la mia gente ha sempre rispettato le persone per
bene e che hanno usato la propria vita per raccontare solo la
verità”.

"Non commento mai i
sondaggi, ma penso che
Beppe Grillo sia la persona che ci ha guidato nei
momenti più difficili. Il
governo Conte 2, da cui
stiamo ripartendo, è nato
su spinta di Beppe. Il mio
auspicio è che continui a
stare vicino al movimento".
E' quanto ha detto la Sindaca di Torino, Chiara
Appendino, al termine
della commemorazione
dei morti per Covid-19
all'Arsenale della Pace,
commentando il sondaggio di Libero, secondo cui
la metà dell'elettorato
pentastellato ritiene che

sia necessario un distacco
da Beppe Grillo.
"Poi - ha proseguito Appendino - abbiamo una
persona che si chiama
Giuseppe Conte che si sta
prendendo carico del movimento e che sarà la nostra guida".

Governo, Faraone:
“Cerchiamo un accordo
sulle riforme”

"Abbiamo fatto un patto con
l'Europa per le riforme : ci giochiamo la faccia . Ma più che
altro ci giochiamo il futuro
degli italiani : abbiamo vincolato alle riforme le risorse del
Pnrr . Sono riforme che vanno
fatte a prescindere dall'Europa
perché servono: dal fisco alla
giustizia, dalla pubblica amministrazione alla semplificazione .È necessario fare uno
sforzo di intesa . Credo che la
Lega abbia avuto senso di responsabilità investendo su
Draghi : oggi sarebbe una follia uscirne per inseguire alla
Meloni . Una maggioranza
ampia va auspicata : in questa
fase non bisogna sentirsi in

Gruppo Amici Tv

Gruppo Amici Tv

La Tv al servizio dei cittadini

La Tv al servizio dei cittadini

campagna elettorale ma perseguire l'unità nazionale".
Lo dichiara il presidente dei
senatori di Italia Viva, Davide
Faraone, in un’ intervista alla
trasmissione televisiva Agorà
su Rai Tre.
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New York, Cuomo: annullato
l’obbligo della mascherina
al chiuso per persone vaccinate

commissione di esperti.
L'obbligo delle mascherine
al chiuso, tuttavia, è ancora
valido per il trasporto pubblico, gli istituti scolastici e
le strutture sanitarie. Al
momento, più del 52%
degli abitanti adulti dello
Stato di New York ha completato il ciclo vaccinale,
mentre a circa il 62% è
stata somministrata almeno
la prima dose. Complessivamente sono state inoculate 17.600.000 dosi.

È stata annullata, per le persone residenti nello Stato di
New York vaccinate contro
il Covid-19, la disposizione
che prevede l'obbligatorietà
dell'utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso.
Lo ha riferito il Governatore, Andrew Cuomo, che
ha recepito le nuove direttive del Cdc, il Centro statunitense per il Controllo
delle Malattie Infettive, che
la scorsa settimana erano
allo studio da parte di una

AstraZeneca e Pfizer, vaccini efficaci
già dopo la prima dose. Anticorpi per il 96%
dei britannici che hanno ricevuto la dose

Il 96,42% dei britannici che
hanno ricevuto la prima dose
del vaccino anti-Covid AstraZeneca o Pfizer hanno sviluppato
gli
anticorpi,
percentuale che sale praticamente al 100% con la seconda dose. Lo rivela uno
studio condotto in Inghilterra
e Galles su 8.517 vaccinati,
scrive il Guardian. Secondo
la ricerca il 96,42% di coloro

che hanno ricevuto la prima
dose di vaccino hanno sviluppato gli anticorpi dopo
28-34 giorni, percentuale che
sale al 99,08% a 7-14 giorni
dalla seconda dose.
Sia AstraZeneca che Pfizer
sono considerati efficienti
nello sviluppo della risposta
immunitaria contro il Covid19, hanno stabilito i ricercatori dello University College

London. “E’ uno dei primi
studi sul mondo reale dei
vaccini nel Regno unito ed è
una notizia fantastica”, ha dichiarato uno degli autori, la
dottoressa Maddie Shrotri.
“Nove su 10 adulti nel Regno
Unito che hanno ricevuto
Pfizer o AstraZeneca hanno
prodotto anticorpi contro il
virus entro un mese dalla
prima dose”, ha aggiunto.

Comm. Ue: Paesi membri
limitino viaggi dall’India

“Chiediamo ai paesi dell’Ue di limitare i
viaggi dall’India per limitare la diffusione
della variante Covid19 rilevata per la prima
volta nel paese. Ciò non dovrebbe interessare coloro che viaggiano per motivi familiari o per altri motivi umanitari!. È quanto
fa sapere, in una nota, la Commissione Europea.

Singapore: parte
la vaccinazione under 16

Singapore in lotta serrata
contro il Covid. "Una volta
concessa l'approvazione per
l'uso, lanceremo le vaccinazioni ai minori di 16 anni",
ha detto Chan in un post su
Facebook. Il Moe ha detto
domenica che sette scuole
primarie passeranno all'apprendimento domiciliare da
lunedì fino alla fine del trimestre scolastico il 28 maggio. L'annuncio è arrivato
dopo che altri quattro casi di
Covid-19 sono emersi sabato tra gli studenti delle
scuole primarie.
Due studenti della scuola
elementare di Yio Chu Kang
sono tra i nuovi casi rilevati.
Uno è un contatto familiare
di un'infermiera della sala
operatoria del Sengkang General Hospital che ha contratto il virus e l'altro è il suo
compagno di scuola e anche
suo compagno di classe in
un centro di insegnamento.
Un paio di fratelli della St
Andrew’s Junior School che
hanno preso lo stesso scuolabus di un caso precedentemente confermato, sono gli
altri due nuovi casi.
"La nostra priorità immediata è di delimitare le
scuole con casi confermati
per salvaguardare il benes-

sere dei nostri studenti e del
personale", ha scritto Chan.
Durante il periodo di didattica a distanza per le sette
scuole, i centri di assistenza
agli studenti nelle scuole
continueranno a funzionare.
Questo aiuterà a sostenere
gli studenti con bisogni di
cura e i genitori con problemi di assistenza all'infanzia, ha detto il ministro. "Ci
sono anche studenti che
vengono messi in quarantena. Non è facile per un
bambino piccolo, anche se
alcuni hanno un accompagnatore. Ma sono rincuorato
di sapere che i nostri studenti in quarantena sono ben
curati e rimangono coraggiosi", ha aggiunto.
Venerdì scorso il Moe (Ministero della Salute) ha annunciato misure Covid-19
più rigorose per scuole e
istituti di istruzione superiore, inclusa la conduzione
di attività co-curriculari online e la sospensione delle
attività esterne. Anche i centri di insegnamento privato
e di arricchimento sono fortemente incoraggiati a spostare le lezioni online
durante questo periodo di rischio elevato, ha affermato
il Ministero.
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Nei primi mesi del 2022 prenderanno
avvio i cantieri della Metro C
per la stazione di Piazza Venezia
I cantieri per la stazione ‘Venezia’ della linea C della metro
di Roma si apriranno nel
primo semestre del 2022.
Entro questa estate, chiusa la
conferenza dei servizi, il progetto finale sarà pronto e approvato entro l’anno. Le
novità sono emerse nel corso
dei lavori della commissione
Mobilita’ del Comune di
Roma dedicata a fare il punto
della situazione su una serie di
opere allo studio o in vista
della loro prossima realizzazione nella Capitale.
“Stiamo lavorando al progetto
definitivo della stazione Venezia- ha confermato il responsabile del progetto Metro C,
Andrea Sciotti, ascoltato dall’agenzia Dire durante la commissioneabbiamo
già
presentato istanza di finanziamento quest’anno. Ora sta partendo la conferenza dei servizi,
a cui parteciperanno oltre 100

"Dopo anni di declino ci sono
le condizioni per far ripartire
Roma e metterla alla guida
del rilancio del Paese e della
svolta verso l'innovazione, la
sostenibilita', la coesione sociale, la buona occupazione".
Lo scrive su Twitter Roberto
Gualtieri, deputato Pd e candidato alle primarie del centrosinistra per il Campidoglio.

soggetti. Non sarà semplice
ma contiamo di chiuderla per
l’estate per poi completare il
progetto sulla base delle varie
prescrizioni. Grazie all’arrivo
del commissario contiamo di
arrivare all’approvazione entro
l’anno. Poi l’opera potrà proseguire” con la previsione dell’apertura dei cantieri nel
2022, come ha avuto conferma
l’agenzia di stampa Dire al termine della commissione.

Quella di piazza Venezia sarà
una stazione museo, con tre
entrate (di cui certamente una
al centro della piazza ed una
seconda all’angolo con palazzo Venezia) e tunnel sotterranei per collegare la fermata
all’Altare della Patria, da un
lato, e al museo di Palazzo Venezia dall’altro. Roma Metropolitane ci sta lavorando da
tempo in collaborazione con il
ministero dei Beni Culturali.

Acea lancia il “Waidy Point”

Con l’obiettivo di coniugare
innovazione e vicinanza al
cliente, Acea lancia un nuovo
servizio, il “Waidy Point”,
uno sportello dedicato ai
clienti del servizio idrico che
svolge in versione digitale le
stesse funzioni del tradizionale sportello fisico. La
prima di queste postazioni
tecnologiche è stata inaugurata oggi nella sede Acea di
Piazzale Ostiense, alla presenza della Sindaca di Roma
Virginia Raggi e dell’Amministratore Delegato del
Gruppo Giuseppe Gola. Il
Waidy Point è una struttura
mobile dalla forma di una cabina cubica di 2,50 metri per
2,50, dotata di impianto di sanificazione dell’aria (secondo
le norme anti Covid), monitor, rete internet e stampante,
da cui il cliente, assistito da
un addetto presente sul posto,
potrà contattare in videochiamata l’operatore di Acea Ato
2 ed effettuare tutte le operazioni legate alla gestione della
sua fornitura idrica: volture,
richieste di allaccio e molto
altro. Dopo quello di Piazzale

Roberto Gualtieri:
“Ripartenza dopo
anni di declino”

Ostiense, altri quattro “Waidy
Point” saranno installati nel
giro di breve tempo nei comuni di Tivoli e Frascati dove gli sportelli fisici tradizionali sono chiusi dall’inizio
dell’emergenza sanitaria, nel
rispetto delle norme per il
contenimento del contagio - e
successivamente negli altri
Comuni della Città metropolitana di Roma. In quest’ultimo anno, l’azienda ha
sempre garantito il supporto
ai clienti attraverso i canali digitali che hanno fornito una
valida alternativa al servizio
degli sportelli fisici, ma per ridurre il “divario digitale” e
offrire supporto anche alle

persone meno abituate ad
usare le nuove tecnologie, ha
deciso di sviluppare Waidy
Point. Questa nuova soluzione innovativa, infatti, consente l’accesso assistito ai
servizi digitali e crea così un
nuovo punto di contatto tra
clienti e azienda, pensato soprattutto per quei Comuni
della Città Metropolitana di
Roma in cui lo sportello fisico
è stato chiuso in seguito alle
restrizioni legate all’emergenza sanitaria. L’appuntamento al Waidy point più
vicino si può prenotare tramite il numero verde commerciale di Acea Ato 2 800
130 331.

Musica: al via la stagione
estiva del Teatro dell’Opera

Prenderà il via il 15 giugno la stagione estiva 2021 del Teatro
dell'Opera di Roma. In seguito al successo riscontrato l'anno
scorso, la Fondazione ha stilato un programma che prevede 26
appuntamenti, fra balletti, opera e concerti. Il primo appuntamento è con il nuovo allestimento del "Trovatore" di Giuseppe
Verdi, con il direttore musicale del Teatro dell'Opera, Daniele
Gatti, a dirigere l'Orchestra, e la regia curata da Lorenzo Mariani. Il programma comprende anche importanti debutti, il
principale fra i quali vedrà come direttore d'orchestra il Maestro Myung Whun Chung, che il 24 luglio dirigerà il "Requiem" di Giuseppe Verdi. Il 16 luglio, invece, andrà in scena
la "Madama Butterfly" di Puccini, con la direzione d'orchestra
di Donato Renzetti, per la regia di Alèx Ollè, mentre il 30 luglio sarà la volta della "Bohème", con l'Orchestra diretta da
Jordi Bernàcer e la regia curata da Davide Livermore. Per
quanto riguarda la danza, il programma prevede, per il 22 giugno, la messa in scena del "Lago dei Cigni" e, per il 13 e il 15
luglio, l'esibizione di Roberto Bolle. Spazio anche per la musica, con Vinicio Capossela che si esibirà il 23 giugno in "Bestiario d'amore", insieme con l'Orchestra Maderna. Essendo
previsto uno spostamento dell'orario di coprifuoco, l'inizio
degli spettacoli è fissato alle ore 21. Per ogni spettacolo, inoltre, è previsto l'accesso di non più di mille spettatori. "Le nostre stelle della musica e della danza si esibiranno nella cornice
magica del Circo Massimo, dando vita a una sintesi perfetta
delle mille attrattive della Capitale: arte, storia, tradizione e innovazione. Quest'appuntamento con la cultura è, ancora una
volta, il simbolo di una ripartenza che coinvolge tutti e ci fa
ben sperare nel futuro", ha dichiarato la Presidente della Fondazione Teatro dell'Opera e Sindaca di Roma, Virginia Raggi.
"Cercheremo di portare la bellezza ai romani e ai turisti della
nostra città ed anche la gioia, dopo molto tempo, di rivivere la
cultura finalmente insieme. Fare opera e balletto in uno spazio
archeologico così straordinario permette di moltiplicare il piacere della musica e dell'arte, facendo diventare queste serate
esperienze uniche e indimenticabili", ha dichiarato il Sovrintendente del Teatro, Carlo Fuortes.
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Lanuvio (Rm), il Sindaco Galieti:
prevista nei prossimi giorni modifica
circolazione intorno al Centro Storico

"Nei prossimi giorni verrà diramata un'ordinanza della Polizia Locale che prevede la
modifica della circolazione e
della sosta in via della Libertà,
via Fratelli Kennedy, Via delle
Selci Larghe, Largo Tempio
d’Ercole, via Borgo San Giovanni, via Elio Stilone, via
Giuseppe Garibaldi, via della
Concia, via dell’Anfiteatro,
via Alcide De Gasperi ( come
avviene il sabato quando c'è il
mercato)". Lo rende noto, in
una nota, il Sindaco del Comune di Lanuvio Luigi Galieti. "L'intervento, che
inizialmente sarà temporaneo
e ne andrà valutata l'efficacia,
fa parte delle azioni concrete
che l'Amministrazione comunale sta ponendo in essere per
rivitalizzare e riorganizzare il
centro storico. Con tale misura
- prosegue - si punta a semplificare la circolazione garantendo maggiore sicurezza ai
pedoni, evitando pericolose
file in salita e incastri nelle
strade di piccole dimensioni
nonchè a recuperare numerosi
parcheggi intorno al perimetro
del castello. Si darà massima
pubblicità al testo dell'ordinanza che sarà attiva solamente una volta terminati i
lavori per la predisposizione
della segnaletica orizzontale e
verticale".
"Nel dettaglio:
A. In Via della Libertà:
1) La circolazione veicolare è
disposta a senso unico di marcia, con direzione da via Gandhi a largo Tempio d’Ercole;
2) La sosta dei veicoli è consentita, ambo i lati, solo negli
appositi stalli di sosta ed è regolamentata a 60 minuti con
obbligo di esposizione del
disco orario;
3) All’intersezione con via
delle Selci Larghe, è instaurato l’obbligo di proseguire diritto;
B. In Via Fratelli Kennedy:
1) All’intersezione con via
della Libertà, è instaurato
l’obbligo di fermarsi e dare la
precedenza “Stop” nonché
l’obbligo di svolta a sinistra;
C. In Via delle Selci Larghe:
1) All’intersezione con via
della Libertà, è instaurato
l’obbligo di fermarsi e dare la
precedenza “Stop” nonché

l’obbligo di svolta a sinistra;
D. In Largo Tempio d'Ercole:
1) La circolazione veicolare è
disposta a senso unico di marcia, con direzione da via della
Libertà a via Borgo San Giovanni;
2) In corrispondenza dell’intersezione con via Borgo San
Giovanni è instaurato l’obbligo di fermarsi e dare precedenza “Stop”;
3) La sosta dei veicoli è consentita solo negli appositi
stalli di sosta ed è regolamentata a 60 minuti con obbligo di
esposizione del disco orario;
E. In Via Borgo San Giovanni:
1) In corrispondenza dell’intersezione con Largo Tempio
d’Ercole, è instaurato l’obbligo di proseguire diritto;
F. In Via Elio Stilone:
1) La circolazione veicolare è
disposta a senso unico di marcia, con direzione da via
Borgo San Giovanni a via A.
De Gasperi;
2) La sosta dei veicoli è consentita solo negli appositi
stalli di sosta ed è regolamentata a 60 minuti con obbligo di
esposizione del disco orario;
3) In corrispondenza di via
Giuseppe Garibaldi è instaurato l’obbligo di proseguire diritto;
G. In Via Giuseppe Garibaldi:
1) In corrispondenza dell’intersezione con via Elio Stillone, è instaurato l’obbligo di
fermarsi e dare precedenza
“Stop”, nonché l’obbligo di
svolta a destra;
H. In Via della Concia:
1) In corrispondenza dell’intersezione con via Elio Stillone, è instaurato l’obbligo di
fermarsi e dare precedenza
“Stop”, nonché l’obbligo di
proseguire diritto;
I. In Via Alcide De Gasperi:
1) La circolazione veicolare è
disposta a senso unico di marcia, con direzione da via Elio

Stilone a via Roma;
2) In corrispondenza dell’intersezione con via Roma, è instaurato l’obbligo di fermarsi
e dare la precedenza “Stop”;
3) La sosta dei veicoli è consentita solo negli appositi
stalli di sosta ed è regolamentata a 60 minuti con obbligo di
esposizione del disco orario;
J. In Via dell'Anfiteatro:
1) All’intersezione con via A.
De Gasperi, è instaurato l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza “Stop” nonché
l’obbligo di svolta a sinistra;
K. In Via Roma:
1) In corrispondenza dell’intersezione con via Alcide De
Gasperi è instaurato l’obbligo
di proseguire diritto e/o a destra;
L. In Viale Antonio Gramsci:
1) In corrispondenza dell’intersezione con via Alcide De
Gasperi è instaurato l’obbligo
di proseguire diritto e/o a destra", conclude Galieti.

Informazione e lavoro,
Ass. Stampa Romana:
domani conferenza
stampa in Fnsi
"È necessario rimettere al
centro del dibattito pubblico
i temi che riguardano l'informazione nel nostro
Paese. Il Piano nazionale di
ripresa e resilienza non assegna la giusta attenzione a
chi fa informazione, attività
essenziale e fondamentale
per la tenuta delle istituzioni
democratiche e far crescere
un'opinione pubblica matura.
Nessun segnale concreto dal
governo e dal parlamento
giunge su questioni fondamentali che riguardano la
libertà, i diritti, la dignità
del lavoro di chi ogni giorno
si sforza di aiutare i cittadini a conoscere e a comprendere.
Serve un cambio di passo,
un patto per l'articolo 21
della Costituzione. Per richiamare l'attenzione delle
istituzioni sulle difficoltà
strutturali
dell'informa-

zione e sull'assenza di politiche per il lavoro, giovedì
20 maggio il Consiglio nazionale della Fnsi si riunirà
in piazza, davanti a palazzo
Montecitorio, dalle 10 alle
12.
L'iniziativa sarà presentata
nella conferenza stampa in
programma, martedì 18
maggio 2021, alle 15.30,
nella sede della Federazione
nazionale della Stampa italiana, in corso Vittorio Emanuele II, 349 (sala Walter
Tobagi, secondo piano), a
Roma.
Il segretario generale e il
presidente della Fnsi, Raffaele Lorusso e Giuseppe
Giulietti, illustreranno le
iniziative di mobilitazione
promosse dal sindacato.
Sarà presente la presidente
dell'Inpgi, Marina Macelloni".
E' quanto rende noto l'Associazione Stampa Romana.

Pulizie di primavera per Ama, rimossi
ingombranti di svuota cantine e incivili
“Pulizie di primavera per
svuota cantine e incivili che
hanno deturpato il suolo pubblico con scarichi illeciti di rifiuti ingombranti anche lo
scorso fine settimana. Le foto
scattate nelle ultime 48 ore dai
tecnici dell’azienda che monitorano il territorio sono purtroppo emblematiche da questo
punto di vista. Scorrono così
arredi dismessi, elettrodomestici fuori uso oltre a reti e agli
immancabili materassi. Per non
farci mancare nulla, poi, un
ombrellone richiuso e conficcato in un cestino porta-rifiuti
in via del Babuino. Naturalmente, tutte le segnalazioni
sono state immediatamente inviate alle squadre addette per
una celere rimozione di questi
rifiuti di “grossa taglia” abbandonati su strada”. Lo comunica
AMA S.p.A. in una nota. La
carrellata di immagini si apre
con una distesa di frigoriferi e
materassi con annesso divano e
sofà in via Emilio Sfrondati e
un componente di arredo di-

smesso appoggiato a un muro
del marciapiede in via Savorelli
(XIII municipio), per poi passare a mobilio vario in via dei
Marsi, legno e oggetti dismessi
in via della Marsica, porte ed
elettrodomestici sui marciapiedi di via degli Ausoni, frigorifero più sacchetti di scarti
edili in via delle Provincie (II
municipio), fino ad arrivare a
reti e materassi accatastati accanto a una postazione di cassonetti in via di Grottarossa
(XV Municipio). Episodi di abbandono di rifiuti ingombranti
anche in via Lucca (II Municipio), piazza delle Peonie, via
Malatesta (V Municipio), via
Giulioli (VII Municipio), via
Lari, via Nathan (XI Municipio), via San Damaso (XIII
Municipio), via Cardinal Capranica (XIV Municipio), via
della Cerquetta, via Fosso della
Crescenza, via Montefiascone,
via Cassia (XV Municipio).
Oltre agli interventi già programmati di raccolta e avvio a
riciclo dei materiali abbando-

nati, per gli episodi più gravi
(come ad esempio lo scarico di
pneumatici usati, considerati rifiuti speciali, in zona Anagnina), si è provveduto ad
inoltrare le segnalazioni anche
al Nucleo Ambiente e Decoro
della Polizia di Roma Capitale.
Si ricorda che per questi comportamenti illeciti sono previste
anche sanzioni.
Per l’Amministratore Unico di
AMA S.p.A., Stefano Zaghis,
“questi comportamenti incivili
e illeciti, oltre a provocare
danni per l’ambiente, comportano ingenti costi per il ripristino del decoro, che ricadono
purtroppo sulla collettività.
L’invito per i tantissimi cittadini corretti è di partecipare numerosi al quinto appuntamento
del 2021 con la campagna ‘Il
tuo quartiere non e’ una discarica’, promossa in collaborazione con il TGR Lazio,
raccolta straordinaria gratuita
di rifiuti ingombranti che si
terrà domenica 23 maggio nei
municipi dispari”.
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Sanità, Pasquale Ciacciarelli (Lega): Claudia Conte e tanti
“Medici abbandonano la professione artisti in scena “Insieme
per la Rinascita”
nel Lazio, fallimento di Zingaretti”

“195 medici del Lazio nell’ultimo anno hanno rassegnato le
proprie dimissioni prima di
maturare il diritto di andare in
pensione, è l’allarme lanciato
dall’associazione di medici dirigenti Anaaao-Assomed. Le
motivazioni? Il taglio del personale, la carenza di specialisti, l’aumento di turni
massacranti. Se 10 anni fa
questa professione era attrattiva, realizzante, ora non lo è
più, ed è complice di ciò la politica sanitaria scellerata messa Zingaretti, che governa la Rein atto dal Centrosinistra di gione da ormai quasi 8 anni!

Questi sono segnali inequivocabili, che vanno a sommarsi
agli altri, che quotidianamente
mi trovo ad elencare, su sollecitazione dei cittadini, quali:
mancanza di posti letto negli
ospedali, liste d’attesa troppo
lunghe per visite ed esami diagnostici, ecc.
Il fallimento di Zingaretti,
anche, e soprattutto, sul piano
sanitario, è sotto gli occhi di
tutti". Lo dichiara, in una nota,
il consigliere regionale del
Lazio Pasquale Ciacciarelli
(Lega).

Open Day Lazio, Zingaretti: “I risultati
dimostrano che la vaccinazione funziona”
“La battaglia contro il Covid
aveva tanti obiettivi, poter
dire oggi che abbiamo fatto
crollare l’ospedalizzazione
del 91% e la mortalità del
95% nella popolazione over
80 è un grande risultato della
nostra comunità. Sono dati
che confermano che la vacci-

nazione funziona e ci aspetta
una estate migliore e diversa
da quella di un anno”, ha
detto il governatore Nicola
Zingaretti nel corso della presentazione dei risultati degli
‘Open Day Over 40’ e degli
effetti della campagna vaccinale sulla mortalità nel Lazio.

Ciampino, sorvegliato speciale in un bar con coltello
a serramanico. Fermato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo
hanno arrestato un 51enne tarantino, con precedenti, con
l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale, porto in
luogo pubblico di arma bianca e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. I Carabinieri del
Nucleo Radiomobile di Castel Gandolfo, a seguito della
richiesta al 112 di un cittadino che segnalava la presenza
di un uomo armato all’interno di un bar di Ciampino,
sono immediatamente intervenuti trovando il 51enne in
stato di agitazione che, privo di documenti, per evitare
l’identificazione, si spruzzava sul volto e sugli abiti
della vernice nera con una bomboletta spray. L’uomo ha
anche tentato la fuga, impugnando un coltello a serramanico, ma è stato disarmato e bloccato dai Carabinieri.

Grande successo per “Insieme
per la Rinascita”, evento charity di raccolta fondi, ideato e
condotto dall’attrice Claudia
Conte.
Un percorso di parole e canti
per rispondere idealmente al
dramma dell’isolamento dovuto alla quarantena, svolto
nella stupenda Chiesa settecentesca barocca di Sant’Ignazio
di Loyola, famosa per gli incredibili virtuosismi pittorici ed i
suoi effetti illusionistici suggestivi, collocata a Campo Marzio nel complesso del Collegio
Romano. “Insieme per la Rinascita” è un inno alla ripresa, affinché
tutti
possano
ricominciare a vivere, dopo
mesi in cui hanno messo da
parte il desiderio di stare insieme alle persone a loro care,
al fine di salvaguardare la salute personale e pubblica. Nel
corso di questo emozionante
appuntamento, si sono esibiti
sull’altare maggiore tanti attori
e cantanti del panorama artistico italiano tra cui Povia, che
ha coinvolto e fatto cantare il
pubblico con i suoi successi, i
maestri del teatro Edoardo Siravo, Pino Calabrese, Mariano
Rigillo, Antonio Catania, Cicci
Rossini e Gabriella Casali,
hanno estasiato e commosso il
pubblico che ha gremito la
Chiesa di Sant’Ignazio. Non
sono mancate le risate grazie
ad Antonio Giuliani e ancora
ad Elisabetta Pellini, i Baraonna, Luca Martella e Tiziana
De Santis.
Temi importanti come il rispetto per la natura, gli animali,
l’ambiente, l’amore verso il
prossimo senza distinzioni di
genere, la solidarietà verso chi
è meno fortunato in una meditazione artistica sapientemente

curata da Angela Prudenzi. Un
omaggio a Ezio Bosso scomparso un anno fa e a Dante Alighieri per i 700 anni dalla sua
morte.
Ad accogliere giornalisti, tv e
fotografi Francesco Caruso Litrico e la stessa Claudia Conte,
raggiante in un corpetto coloratissimo della stilista Victoria
Torlonia e con i gioielli preziosi di Stella D’Orlando in
un’acconciatura a onde diagonali dell’ hair stylist Claudio
De Martino. Al termine dello
spettacolo, si è svolto nella sagrestia un rinfresco con le specialità
delle
Pasticcerie
Benedetto e altre prelibatezze
offerte da Padre Vincenzo
D’Adamo, Rettore della Chiesa
di Sant’Ignazio di Loyola, che
con la sua infinita disponibilità
ha permesso l’apertura della location per lo svolgimento
dell’evento. Presenti durante la
serata i partner di “Insieme per
la rinascita” Arturo Melillo, referente italiano per Enagic Kangen Water, Andrea Petrangeli, Private Banker di Banca
Generali, Serena e Salvatore
Izzo con la loro Best Color
Make-up, la Dott.ssa Antonia
Angela Alaia - Ceo Polis Consulting srl, Federico Marcellini,
owner di Marcellini Fragrances
e Filippo Tavolini della Fitav
srl. Presenti anche l’ex calciatore Angelo Paradiso, il Senatore Tik Toker Antonio Razzi,
Anita Lo Mastro, Monsignor
Jean-Marie Gervais, Giuseppe
Klain artista e designer, l’imprenditrice Laura Azzali, il
produttore presidente del Cismit Nicola Vizzini, Emanuele
Zocco segretario nazionale Cismit, i giornalisti di Tv2000
Michele Sciancalepore, Patrizia Vitrugno e tanti altri.

