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Fondo di Garanzia: finanziamenti a medio-lungo termine per nuovi progetti
Il decreto Sostegni bis ha introdotto uno strumento di garanzia pubblica

Ricerca e sviluppo: fondi per le PMI

Nell’ambito del Fondo di Garanzia per le
PMI, il decreto Sostegni bis ha introdotto
uno strumento di garanzia pubblica a supporto di piccole e medie imprese e Small
Mid Cap. L’obiettivo è offrire alle aziende
forme di finanziamento alternative a
quelle tradizionali, con particolare riferimento a finanziamenti a medio/lungo termine (da 6 a 15 anni), con prevalente
finalizzazione alla realizzazione di programmi di investimento e progetti di ricerca e sviluppo. Nella prospettiva del
nuovo ciclo di programmazione finanzia-

ria europea, questo schema di intervento
potrà essere finanziato da una parte dei
fondi strutturali, con un effetto leva significativo ed un più agevole accesso al credito da parte delle PMI. L’attuale
congiuntura economica del nostro Paese,
caratterizzata dall’emergenza sanitaria del
Covid-19, richiede misure per favorire
l’accesso al credito dell’imprese e adeguate risorse finanziarie per poterle sostenere nel tempo. Con il decreto Sostegni
Bis (D.L. n. 73/2021), nell’ambito del
Fondo centrale PMI si introduce uno stru-

Ricerca: Fism,
investiti 40 milioni
in cinque anni
sulla sclerosi multipla

In 5 anni 40 milioni di euro investiti in ricerca sulla sclerosi multipla. Ben 117 progetti di ricerca scientifica in corso per un valore
di circa 16 milioni di euro e 200 i ricercatori a lavoro. A fare il
punto sull'impegno della Fondazione Italiana sclerosi multipla
(Fism) è stato uno dei webcast che ha visto oggi a confronto rappresentanti delle istituzioni, pazienti e clinici, in occasione della
settimana dedicata a questa malattia. La pandemia Covid-19 ha
evidenziato come ricerca e salute debbano formare un ecosistema
unico e interdipendente, perché quello che si investe in ricerca oggi
corrisponde a una possibilità di cura e di migliore qualità di vita di
domani. "Questo è valido anche per la sclerosi multipla. Le ricerche
attualmente in corso", precisa il presidente Fism, Mario Alberto
Battaglia, che commenta così i dati emersi dal Barometro 2021,
"si concentrano in particolare su come rallentare progressione della
malattia e sullo scoprirne la causa. Abbiamo oggi allo studio 15
nuove molecole allo studio che potrebbero diventare in futuro farmaci per la forma progressiva. Ma l'ultimo anno ha visto anche
crescere la ricerca su sclerosi multipla e Covid, inclusi gli effetti
della malattia e dei vaccini sui pazienti e sui loro rischi in caso di
infezione da Sars-Cov-2". In questi anni di ricerca, ha sottolineato
Paola Zaratin, direttore scientifico Fism, "abbiamo imparato che
studiare la sclerosi multipla permette di portare nuovi importanti
elementi di conoscenza trasversali, anche per altre malattie neurologiche croniche e degenerative. È importante l'interdisciplinarietà"
così come sono necessarie tre linee guida a cui ispirare la ricerca:
"Corresponsabilità, coinvolgimento del paziente e strumenti per la
valutazione dei risultati". In linea con l'Agenda Europea, e forti dai
risultati del Barometro, ha concluso Zaratin, "Fism è pronta a contribuire al Programma nazionale per la ricerca e si aspetta anche di
esser coinvolta dal pubblico come acceleratore di innovazione".

mento di garanzia pubblica di portafoglio
(su cartolarizzazione sintetica tranched
cover) a supporto dei crediti verso PMI e
Small Mid Cap (fino a 499 dipendenti). Il
provvedimento si inserisce nel quadro
degli interventi finalizzati ad offrire alle
imprese forme di finanziamento alternative a quelle tradizionali, con riferimento
particolare a finanziamenti a medio/lungo
termine (da 6 a 15 anni), con prevalente
finalizzazione alla realizzazione di programmi di investimento e progetti di ricerca e sviluppo (almeno il 60%

dell’investimento complessivo). Gli intermediari bancari e finanziari utilizzano le
opportunità offerte dal Fondo di Garanzia
PMI in un’ottica di minore assorbimento
di capitale attraverso la gestione di garanzie pubbliche in “risk sharing”. Nella prospettiva del nuovo ciclo di
programmazione finanziaria europea,
questo schema di intervento potrà essere
finanziato da una parte dei fondi strutturali, con un effetto leva significativo ed un
più agevole accesso al credito da parte
delle PMI.

Il pubblico di Twitch in Italia:
Lombardia al 1° posto per utilizzo
Utenti attenti alla sostenibilità e ai diritti civili

La ricerca sviluppata da SOPRISM
per l’Osservatorio Italiano Esports
ha rivelato i profili psicografici dei
consumatori tipici che utilizzano la
piattaforma. Milano è la prima città
in Italia per traffico. Gli utenti sono
compresi tra i 18 e i 34 anni. Spiccano interessi per la tecnologia, gli
animali e un’attenzione particolari
ai temi quali sostenibilità ambientale, attenzione ai diritti della comunità LGTB ed uguaglianza.
Milano è la casa di Twitch. Gli
utenti italiani sono localizzati principalmente al Nord e hanno una
spiccata attenzione verso i diritti civili e i temi sociali. Si tratta di alcuni dei dati scaturiti dalla ricerca
sviluppata da SOPRISM per l’Osservatorio Italiano Esports. La società di ricerca specializzata nel
Digital Consumer Insights, e monitoring partner dell’OIES, ha analizzato i profili psicografici degli
utenti Twitch, attraverso un raffinato incrocio di oltre seimila criteri
sociodemografici, comportamentali e psicografici. Tra le principali
città in cui è popolare Twitch ci
sono Milano, Roma e Napoli. Per
la prima volta è stato studiato l’indicatore di affinità, che suggerisce
i gusti e gli interessi dell’audience
Twitch, quando questi sono mag-

giori rispetto alla popolazione generale italiana. Dai dati emerge che
gli utenti Twitch sono consumatori
amanti dell’adrenalina, hanno un
forte orientamento al lavoro e alla
gestione della propria ricchezza,
così come una notevole passione
per lo sport e gli animali. Ed è proprio grazie alla metrica di affinità
che spiccano sette considerevoli tematiche verso cui il target dimostra
coinvolgimento. Tra queste gli immancabili Esports, la tecnologia ripartita tra cuffie e speakers e
l’interesse verso “Manga” ed
eventi sportivi.
Il confronto con le categorie merceologiche e i relativi brand, conferma sia gli interessi che le
attitudini del target precedentemente identificati. Infatti, l’amore
per l’adrenalina si rispecchia in
marchi come Monster Energy e
Red Bull, mentre l’attenzione verso
la sostenibilità ambientale la si ritrova nella preferenza espressa
verso brand come Patagonia. Esaminando l’ambito gaming, emerge
che i videogiochi più popolari tra il
pubblico di Twitch sono Call of
Duty, Overwatch, Counter-Strike,
League of Legends, Dota 2 e GTA
V. La ricerca ha poi chiarito le abitudini di consumo mediale: l’87%

del target è iscritto a Instagram
contro il 38,3% di Facebook. Le
piattaforme preferite sono Steam,
Deezer e TechCrunch. Questi dati
sugli utenti di Twitch in Italia, si
aggiungono alle ricerche messe a
disposizione dal Centro Studi Nazionale Esports dell’OIES, l’unico
database in Italia che raccoglie tutti
i dati più aggiornati sul mercato
esportivo, e che punta a offrire un
concreto valore a tutte le imprese
che desiderano approcciare questo
settore. “Attraverso questo importantissimo lavoro, l’Osservatorio
Italiano Esports aggiunge un altro
pezzo alla comprensione delle dinamiche peculiari del mercato
Esports - dichiarano Luigi Caputo
ed Enrico Gelfi, co-fondatori
dell’OIES -. Twitch è una delle
chiavi di accesso al target gaming.
La sua effettiva portata e l’analisi
puntuale del pubblico sono informazioni preziose per i brand che
vogliono approcciarsi alle sue potenzialità. L’OIES si conferma
principale motore della conoscenza
degli Esports per le aziende. Questi
dati aggiungeranno valore al database del nostro Centro Studi, che è
diventato il principale punto di riferimento sulla conoscenza del settore”.
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Lavoro, Mattioli (Confindustria
Servizi HCFS): “Dati drammatici
per occupazione femminile”

«Secondo
l’associazione
‘Donne e futuro’, tra il 2019 e
il 2020 i posti di lavoro persi
dalle donne sono stati
470mila, ovvero il 55,9 % del
totale. Centomila posti in più
rispetto agli uomini. Un dato
che deve far riflettere, ma che
evidenzia alcune differenze tra
i vari comparti economici: nel
mondo dei Servizi, ad oggi,
non abbiamo rilevato disparità
di genere ed il lavoro femminile è stato anzi tutelato. Ma la
crisi ci preoccupa, soprattutto
in vista dello sblocco dei licen-

ziamenti. Se da un lato le premialità per l’occupazione femminile inserite nell’ultimo

decreto sono un ottimo punto
di partenza, dall’altro occorre
tutelare quei settori a prevalente occupazione femminile,
visto che proprio le donne risultano il segmento più colpito
dalla crisi pandemica».
Lo dichiara Lorenzo Mattioli,
presidente di Confindustria
Servizi HCFS, federazione
confindustriale che raccoglie
imprese del facility, pulizie e
sanificazione, lavanderie industriali e dispositivi di protezione
individuale
e
ristorazione collettiva.

Giustizia, Bettini: “Occorre
una riforma forte”
"La giustizia è in una situazione di evidente crisi. Su
questo, ormai, c'è un'opinione
da più parti consolidata. Occorrerebbe una riforma forte e
giusta, in grado di superare le
difficoltà che la rendono inefficace. Oggi prevale un'incertezza per le vittime del
crimine e per gli imputati; per
il prestigio della magistratura

Giustizia,
Costa: “Stop
a magistrati
fuori ruolo”

che ha lasciato negli ultimi
decenni tanti eroici suoi rappresentanti sul selciato delle
nostre strade per aver compiuto il proprio dovere; per
chi vuole intraprendere attività economiche, produttive o
di servizio per la comunità.
Prevale la confusione e una
discrezionalità malata".
Lo scrive Goffredo Bettini,

"Un magistrato può restare fuori ruolo
anche 10 anni. Ad oggi, sono oltre 200
a svolgere attività non nei tribunali,
ma in Ministeri, ambasciate, authority
ed enti internazionali. A via Arenula
sono 100, anche per ruoli amministrativi. Hanno il monopolio dell'Ufficio
legislativo, vero "filtro" delle norme
non gradite dalla categoria. Oggi presenteremo emendamenti per una ridu-

"Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, è ad Atene
per partecipare alla 66ma riunione della UNWTO, United
Nations World Tourism Organization, un appuntamento
internazionale per programmare insieme il turismo del futuro. #RestartTourism". Lo scrive, su Twitter, il ministero
del Turismo.

membro della direzione nazionale del Pd, in una lettera
inviata al quotidiano Il Foglio.

zione sostanziale della prassi dei fuori
ruolo, nel rispetto della stragrande
maggioranza dei magistrati che lavora
in silenzio, con impegno, negli uffici
giudiziari". Lo scrive sul suo profilo
Twitter Enrico Costa, deputato e responsabile Giustizia di Azione in merito agli emendamenti al disegno di
legge relativo alla riforma dell’ ordinamento giudiziario e del Csm.

elezioni e a sinistra chi diceva “o
Conte o morte” : oggi abbiamo

"Io vado d'amore e d'accordo con Meloni e Berlusconi. Io gioco per vincere, sui
giornali dicono che il centrodestra è diviso ma non è vero,
stiamo scegliendo i candidati
e domani incontrerò Michetti. La settimana prossima ci saranno i nomi". Così
il leader della Lega Matteo
Salvini, che sul governo aggiunge: "Noi accompagneremo Draghi fino alla fine
della legislatura, tra un anno
e mezzo. Spero vada avanti il
più possibile".

UNWTO, ministero Turismo:
“Gravaglia ad Atene per il vertice”

Governo, Faraone: “Finito
il populismo grazie a Mario Draghi”

"Complimenti a Draghi ed al governo: la fiducia degli italiani è
segno che si sta facendo bene.
Soddisfazione anche per noi che
abbiamo sostenuto sin dall’inizio la necessità di voltare pagina
,aprendo una crisi di governo
che in molti giudicavano “incomprensibile “ : oggi si vede
che il nostro piano era del tutto
lineare ed aveva come obiettivo
quello di favorire questa situazione di svolta. Avevamo a destra tutti i partiti che chiedevano

Salvini: “La prossima
settimana i nomi
dei candidati”

dimostrato di aver compiuto la
nostra missione, mettendo all’angolo il populismo, seguendo
il percorso indicato da Mattarella. Oggi questa strada si è
confermata la migliore: Draghi
si sta rivelando un politico di
razza e la scelta di indicarlo è
una scelta puramente politica
che orgogliosamente rivendichiamo ". Lo dichiara il presidente dei senatori di Italia Viva,
Davide Faraone, in un’ intervista
al programma Agorà su Rai Tre.

Recovery, Gentiloni: “Mai incoraggiato
all’ uso prestiti di questo piano di aiuti”
Nessuno ha incoraggiato alcun Paese a utilizzare la componente di prestiti del Recovery fund, perche' si conosce
bene per esperienza le difficolta' e i rischi di agire in tal
senso. Lo dichiara, in un'intervista al quotidiano spagnolo "El Mundo" il commissario all'Economia dell'Unione europea Paolo Gentiloni.

Covid, Di Maio: “Rimettere in moto l’ Italia”
"Dobbiamo mettere tutto il Paese nelle condizioni di lavorare". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri,
Luigi Di Maio.

Napoli, De Magistris: “Proposte
Maresca vicine a quelle della destra”
“Maresca vuole sgombrare i centri sociali”. Questa è
“una posizione di destra molto ideologica e conferma
come la sua candidatura sia fortemente orientata in un
certo perimetro politico".
Lo dichiara il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, durante il suo intervento a radio Crc.

Referendum Giustizia, Della Vedova:
“Firmerò anche io”
"Certamente firmerò per i referendum sulla giustizia.
Contengono le riforme di struttura della giustizia che in
Italia non sono mai state fatte per le resistenze corporative
e la debolezza della politica in questi decenni".
Lo dichiara il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della
Vedova, esponente di +Europa.
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Metalli, Equinox:
“Acquisito 60% gruppo Migal”

Il fondo di private equity
Equinox annuncia di aver raggiunto un accordo per l’ingresso con una quota di
maggioranza (60%) nel capitale del Gruppo Migal, manufactoring service provider
specializzato nella produzione
di componenti metalliche realizzate in metalli non ferrosi
(ottone, rame, alluminio) che
fa capo alla famiglia Mingotti.
Il closing dell’operazione è
previsto entro la prima decade
di luglio 2021. Fondato nel
1983 dalla Famiglia Mingotti,
oggi alla seconda generazione,
il Gruppo Migal con le sue
partecipate (Metal Technology, Zucchetti Mario, Mecwor, Strambini e Boroni,
Metal finiture), copre tutto il
processo (design, sviluppo
prodotto, forgiatura, fusione,
lavorazioni meccaniche, pressofusione, trattamento delle
superfici) per la realizzazione
di componenti metallici non
ferrosi, quali casse per contatori, pompe ad alta pressione,
valvole, commutatori e connettori per i segmenti idraulico, oil&gas, elettrico,
automotive. Con 3 stabilimenti produttivi principali e
circa 270 dipendenti, il
Gruppo Migal ha registrato
negli anni una crescita costante che lo ha portato a raggiungere un fatturato di circa
100 milioni di euro, realizzato
per il 60% sui mercati esteri,
con un EBITDA del 15%
circa. Con l’ingresso di Equi-

Divieto
licenziamento,
Bernini: “Scelta
che accentua
discriminazioni
tra lavoratori”
"Ora che anche la Commissione europea ha messo
nero su bianco che il divieto generale di licenziamento, impedendo il
ritorno alla fisiologia del
mercato, non determina un
aiuto ma accentua le discriminazioni tra lavoratori”.
Lo scrive, su Twitter, la senatrice di Forza Italia Anna
Maria Bernini.

nox nel capitale, la famiglia
Mingotti, che rimarrà in
azienda con una quota del
40%, continuerà a gestire il
Gruppo. In particolare, il CEO
Luca Mingotti avrà la responsabilità per le strategie e la gestione, comprese le politiche
di acquisto della materia
prima, mentre Alessandro e
Giorgio Mingotti continueranno a ricoprire rispettivamente il ruolo di general
manager di Metal Technology
e di general manager di Zucchetti Mario. Dopo il closing,
Alessandro Mingotti sarà inoltre nominato Presidente del
Gruppo. Angelo Facchinetti,
partner di Equinox ha commentato: “Migal è un caso di
eccellenza imprenditoriale italiana. I prodotti del Gruppo
sono apprezzati da tutte le
grandi multinazionali dei settori di riferimento. L’ingresso
di Equinox nel capitale consentirà alla Società di continuare a perseguire i suoi
importanti obbiettivi di crescita organica anche in nuove
aree geografiche e di crescita
per linee esterne per integrare
l’offerta di prodotto ai propri
clienti e accelerare la crescita
in mercati importanti come
Stati Uniti, Canada e UK”.
Il Gruppo Migal, che è molto
forte in Germania, Francia e
nell’UE, ha infatti l’opportunità di rafforzare e consolidare
ulteriormente la presenza su
questi mercati, puntando ad
altri aree strategiche quali gli

Stati Uniti, il Canada e la Gran
Bretagna. “Il nostro Gruppo
ha sempre avuto la propensione ad evolversi, a crescere,
e oggi, l’apertura del capitale
rappresenta un ulteriore passo
per continuare sulla strada che
abbiamo tracciato sin dall’inizio – ha aggiunto il CEO di
Migal, Luca Mingotti.
- Siamo molto soddisfatti
dell’accordo raggiunto con
Equinox che ci consentirà di
poter sviluppare ulteriormente
la nostra presenza sui mercati
di tutto il mondo. Il nostro obbiettivo è di diventare un player sempre più competitivo: ci
siamo dati importanti traguardi in termini di crescita,
espansione internazionale e
creazione di valore e abbiamo
scelto di condividere questo
progetto con Equinox perché
crediamo nel suo approccio
industriale e di business”. Nell’operazione Equinox è stato
assistito dallo studio Shearman & Sterling per gli aspetti
legali e dallo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per gli
aspetti fiscali. Le attività di
due diligence sono state effettuate da Roland Berger per gli
aspetti di business, da PwC
per gli aspetti contabili e da
ERM per gli aspetti ambientali. PwC ha agito in qualità di
debt advisor. Il Gruppo Migal
è stato assistito dallo studio
Pedersoli per gli aspetti legali,
da CP Advisors in qualità di
M&A Advisor e da KPMG per
gli aspetti contabili.

Berlusconi, Vito:
“Ho criticato
il presidente, ma non
sono io il problema”
“Ho criticato il Presidente Berlusconi perché si è detto contrario al Ddl Zan. Berlusconi
ha detto pure di non volere sindaci "mestieranti della politica". Ma i dirigenti di Forza
Italia hanno proposto i miei
amici Gasparri a Roma e Lupi
a Milano. Forse il problema
non sono io". Lo scrive su
Twitter Elio Vito, deputato di
Forza Italia.

Turismo di lusso, Cnr
Iriss: “Ripartirà
per primo in Italia”
Il ‘turismo di lusso’ sta assumendo un trend crescente, nonostante la crisi provocata
dalla pandemia Covid-19.
Grazie alla disponibilità di
clienti benestanti, questa
forma di turismo può essere
intesa anche come un veicolo
di sviluppo regionale e di crescita economica. Il “luxury
travel” è inserito nella XXIV
Edizione del “Rapporto sul
Turismo Italiano” che è stato
recentemente
presentato
nell’ambito dell’edizione digitale della “Borsa Internazionale del Turismo-BIT” di
Milano, curato da oltre dieci
anni dal CNR-IRISS di Napoli da Alfonso Morvillo, dirigente di ricerca dell’Istituto
ed Emilio Becheri, tra i massimi esperti del settore, e pubblicato per la prima volta in
‘Open Access’ con la casa
editrice in house CNR Edizioni.
“Lo scopo principale del ‘turismo di lusso’ è l'acquisizione di esperienze uniche,
autentiche e di qualità che si
acquisiscono principalmente
attraverso la fornitura di servizi personalizzati ed esclusivi, di solito a costi più
elevati rispetto ad altri tipi di
turismo”, spiega il ricercatore
ed economista del CNRIRISS, Antonio Coviello, autore dello studio specifico di
settore pubblicato nel Rapporto, docente di Marketing
del Turismo all’Università di
Napoli “Parthenope” nell’anno accademico trascorso.
Questo costo di solito supera
i 750 euro per notte e per persona per un soggiorno di 1-3
notti, o supera i 500 euro per
notte e per persona per un
soggiorno di più di 4 notti.
Naturalmente, gli importi citati sono una spesa minima
che definisce il turismo di
lusso e può raggiungere livelli
dovuti alle fluttuazioni stagionali. Anche per i viaggi di
lusso, a livello globale, ovviamente il 2020 si è rivelato un
anno di profondi cambiamenti
nel modo di vivere: i turisti
non hanno viaggiato, cambiando le modalità e le tempistiche di acquisto anche di
altri ‘prodotti di lusso’. L’acquisto online di questi beni,
infatti, è cresciuto vertigino-

samente, raddoppiando la sua
quota di mercato al 23% nel
2020 rispetto al 12% registrato nell’anno precedente.
Le tendenze mostrano che i
consumatori di lusso cercano
sempre più motivazioni spirituali ed emotive più elevate,
come il bisogno di appagamento interiore, la creatività,
l'autostima, l'appartenenza e
l'appagamento il desiderio di
viaggiare. Di conseguenza, un
aspetto sempre più importante
dei viaggi di lusso è il benessere (sovente, ad esempio, i
viaggiatori accompagnano le
loro vacanze con servizi di
meditazione, yoga, fitness e
spa). La personalizzazione è
al centro di molti fornitori di
servizi di lusso, in quanto cercano di offrire esperienze personalizzate per i consumatori,
particolarmente apprezzate
dai viaggiatori di lusso. L'acquisizione di “esperienze innovative,
insolite
ed
esotiche”, caratteristica dei
‘big spender’, possono includere alloggio in esclusivi
hotel a 5 o 6 stelle hotel, suite
e ville in tutto il mondo, cenare in ristoranti sofisticati e
premiati che offrono esperienze culinarie uniche, attività di benessere come
trattamenti spa e massaggi,
crociere di lusso, noleggio di
yacht, strutture sportive come
campi da tennis e campi da
golf, ecc.
“Gli scenari dei viaggi di
lusso per il 2021 sono molteplici, con una previsione di
crescita che varia dal
+10/+12% al +17/+19%, a seconda dell’evoluzione del
Covid-19, delle condizioni
macroeconomiche, della velocità a cui si tornerà a viaggiare a livello globale e della
ripresa di fiducia da parte dei
consumatori locali”, precisa
Coviello. Il bacino di consumatori dei viaggi di lusso si è
allargato nel tempo, dimostrando l’importanza esperienziale dei viaggiatori, ma
non è l’unico fattore che
spinge la crescita. Il viaggio
di lusso diviene un modo per
apparire, per confermare il
proprio status di alto livello e
immedesimarsi in gruppi sociali ben definiti e cosiddetti
d’élite.
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Cina: otto mesi di reclusione
ad un blogger per “calunnia”

La Cina ha incarcerato un famoso blogger per "diffamazione dei martiri" dopo aver
suggerito che il bilancio delle
vittime dello scontro al confine
tra Cina e India dello scorso
anno era superiore al numero
ufficiale di quattro.
Qiu Ziming - con oltre 2,5 milioni di follower sul Weibo cinese, simile a Twitter - è stato
condannato a otto mesi di carcere, ha annunciato oggi il tribunale della città orientale di
Nanchino. È la prima persona
ad essere incarcerata in base a
una nuova disposizione del diritto penale cinese che vieta la
"diffamazione di martiri ed
eroi". Dopo mesi di silenzio,
l'esercito cinese a febbraio ha
dichiarato che quattro soldati
sono stati uccisi in uno scontro
con le truppe indiane nella
contesa Galwan Valley lo

scorso giugno. È stato il peggior conflitto di confine tra
Cina e India degli ultimi decenni. I morti furono onorati
postumi come "eroi difensori
dei confini". Nei post sui social media, Qiu aveva suggerito che il bilancio delle
vittime effettivo avrebbe potuto essere superiore al conteggio ufficiale. Ha anche detto
che un ufficiale in comando è
sopravvissuto "perché era l'ufficiale di grado più alto lì" - un

Thailandia: il Governo ci ripensa,
nuova stretta anti-#Covid a Bangkok

Lunedì l'amministrazione metropolitana di Bangkok (BMA) ha affermato che la task force nazionale sul coronavirus ha annullato la pianificata
riapertura della città per consentire il ritorno alla
operatività di centri massaggi, cliniche e parchi da
martedì 1° giugno. Ufficialmente non è stato fornito un motivo specifico. Bangkok e le province
circostanti sono l'epicentro dell'epidemia da due
mesi a questa parte, durante la quale è stata registrata la stragrande maggioranza dei casi di coronavirus e dei decessi in Thailandia. I centri
massaggi, le cliniche e i parchi pubblici devono
rimanere chiusi insieme a scuole, cinema, palestre
e zoo per almeno altri 14 giorni. La decisione arriva proprio mentre il governo sta affrontando le
crescenti critiche dell'opinione pubblica per un
avvio lento e caotico della campagna di vaccinazione, che dovrebbe iniziare il 7 giugno (a questo
punto il condizionale è d’obbligo).
L'amministrazione metropolitana di Bangkok
aveva precedentemente affermato che avrebbe allentato le restrizioni nei luoghi in cui non si erano
verificati gruppi di infezioni "per alleviare le sof-

commento che ha infastidito i
funzionari. Qiu aveva "violato
la reputazione e l'onore di eroi
e martiri... e aveva confessato
i suoi crimini", si legge nel
verdetto della corte. Il 38enne
è stato arrestato a febbraio e
Weibo ha bandito il suo nome
sui social media "Crayon
Ball". Da febbraio, la polizia
ha arrestato almeno sei blogger
con l'accusa di aver diffamato
i soldati morti nei commenti
online, evidenziando la sensibilità politica dello scontro di
confine. Pechino ha approvato
una legge nel 2018 che ha inserito il reato civile di "diffamazione di martiri ed eroi",
inclusi eroi del tempo di guerra
idolatrati nella storia del Partito Comunista e figure moderne come vigili del fuoco e
soldati caduti. È stato commesso un reato a febbraio.

ferenze del settore delle imprese e consentire alle
persone di continuare il proprio lavoro con misure
rigorose".
Lunedì la Thailandia ha riportato 5.485 nuovi casi,
di cui 1.356 a Bangkok. Lunedì ha anche riportato
19 nuovi decessi, portando il totale a 1.031 dall'inizio dell'epidemia.

Israele, Iran: “Netanyahu
nella spazzatura della Storia”

"Netanyahu si è unito nell'infelice viaggio degli
altri cospiratori anti-Iran, Bolton, Trump e Pompeo, verso la spazzatura della storia". Il ministro
degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif,
commenta così su Twitter la prospettiva della formazione di un governo israeliano senza l'attuale
premier.

Nato, Stoltenberg: “Buona
la discussione con la Merkel”

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg,
ha avuto una "bella discussione con la cancelliera
tedesca Angela Merkel per preparare il summit
Nato che rafforzera' il legame vitale tra Europa e
Nord America". Lo scrive il numero uno dell’ Alleanza su Twitter.

Corea del Nord:
Kim Jong, un leader
per sempre ma
da oggi con un vice

Il partito al governo della
Corea del Nord ha modificato
le proprie regole per creare
un secondo in comando posto
de facto sotto il leader Kim
Jong Un mentre si cerca di
rinnovare la politica interna,
come ha affermato martedì
l'agenzia di stampa Yonhap
della Corea del Sud. Citando
una fonte non identificata che
ha familiarità con la Corea
del Nord, l'agenzia ha detto
che il titolare del nuovo incarico di "primo segretario"
presiederà le riunioni per
conto di Kim Jong Un. Kim
ha consolidato il suo potere a
un congresso del Partito dei
Lavoratori della Corea
(WPK) a gennaio, dove è
stato eletto segretario generale, ottenendo l'ultimo titolo
detenuto dal suo defunto
padre, Kim Jong Il. Ora Kim
vuole che il partito svolga un
ruolo maggiore nel governo,
rispetto all'amministrazione
più incentrata sul militare di
suo padre, ha aggiunto l'agenzia. "Si sa che il termine 'politica militare al primo posto',
una delle principali parole
chiave nell'era di Kim Jong
Il, è stato cancellato dalla prefazione dello statuto del partito", ha detto.
In una
dichiarazione, il ministero
dell'Unificazione della Corea
del Sud ha affermato che i
nuovi statuti del partito sono
stati pubblicizzati in Corea
del Nord dopo la riunione di
gennaio. Ma il ministero, che
è responsabile delle relazioni
con la nazione vicina, non
può rivelare i dettagli, ha aggiunto. Lo stesso Kim Jong
Un ha utilizzato la designazione di "primo segretario"
dal 2012 al 2016. Il nuovo incarico è il più anziano dei

sette segretari del partito ed è
probabile che sia stato assunto da Jo Yong Won del
presidio di cinque membri del
Politburo, ha detto Yonhap.
Jo è considerato uno dei più
stretti collaboratori di Kim, la
cui nomina al presidio è stata
riportata dai media statali. Al
momento dell'incontro di
gennaio, gli analisti lo consideravano come il numero 3
del governo, dopo Kim e
Choe Ryong Hae, presidente
del Comitato permanente dell'Assemblea popolare suprema. Kim Jong Un ha
esercitato un potere quasi assoluto nel sistema dinastico
della Corea del Nord da
quando è subentrato dopo la
morte di Kim Jong Il nel
2011. L'anno scorso un legislatore sudcoreano ha affermato che l'agenzia di
intelligence del Paese credeva che la sorella di Kim,
Kim Yo Jong, fungesse da
suo "de facto secondo in comando" ma non era necessariamente stata designata
come suo successore. Quest'anno Kim si è sempre più
impegnato con i membri del
partito, in particolare i segretari delle cellule, che sono responsabili di gruppi che
possono contare fino a 30
membri di base ciascuno.
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“La nuova peste”:
da Napoli l’emozionante
docu-racconto sulla malattia

Arriva da Napoli l’emozionante docu-racconto sulla
tragedia del Covid dal titolo
La nuova peste - Napoli
vuole ripartire, ideato da
Marco Caiano e prodotto da
Sicomunicazione, agenzia
leader nell’informazione
giornalistica del territorio,
che raccoglie immagini, storie e testimonianze a partire
dai primi momenti della diffusione del Coronavirus nel
gennaio 2020, alla disperazione dilagata a marzo, fino
alla speranza della ripartenza con la distribuzione
dei vaccini. A un anno e
mezzo dall’inizio della pandemia, il doc, della durata di
30 minuti, offre un affresco
su una delle più grandi
emergenze sanitarie della
storia e il suo impatto sulla
società. Con una panoramica sulle vicende nazionali
che hanno scandito le tappe
del vivere quotidiano,
l’opera si concentra su Na-

poli, con le strade deserte
del primo lockdown, le attività economiche in crisi, la
lotta dei medici, il volontariato. Poi le prime riaperture, la seconda ondata,
l'arrivo dei vaccini e la speranza di ripartire. Il docuracconto vuole essere anche
un omaggio alla collettività
e lanciare un messaggio di
solidarietà in grado di stimolare la riflessione del pubblico oltre i confini di
Napoli. Grazie a un accurato
lavoro redazionale, ne La
nuova peste si alternano toccanti immagini dall’alto su
una Napoli vuota e spaventata, quelle dei vicoli deserti
e con le attività serrate, insieme alle preziose testimonianze dei familiari delle
vittime e semplici cittadini.
Al coro di dolore e solitudine si uniscono autorevoli
voci istituzionali, sanitarie e
religiose come quella del
Prefetto di Napoli Marco

Valentini, del Sindaco di
Napoli Luigi de Magistris,
del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera dei
Colli Maurizio Di Mauro e
del Vescovo di Cerreto Sannita (BN) don Giuseppe
Mazzafaro.La nuova peste è
disponibile sul canale YouTube di Sicomunicazione. Il
progetto è stato realizzato
con il contributo redazionale
di Vittoria Biancardi e Cristiano Faranna coordinati da
Alberto Canonico. Le immagini sono di Michele Cafarelli, Teresio Costa,
Pasquale Di Monaco e
Lucio Lucianelli, montaggio
di Giuseppe Carfora. Segreteria di produzione a cura di
Elisa Varriale e Domenico
Brachi. Il documentario si
avvale del patrocinio del
Comune di Napoli, dell'Ordine dei Giornalisti della
Campania e del Corecom
Campania (Comitato regionale per le comunicazioni).

Udine: picchiano e minacciano i compagni
a scuola, due 15enni collocati in comunità

Due quindicenni di Udine
sono stati collocati in una
comunità dalla Polizia nella
giornata di martedì, in seguito ad indagini condotte
con il coordinamento della
Procura per il Tribunale dei
Minori di Trieste, per aver
picchiato e minacciato i
compagni di scuola, anche
usando coltellini, per avere
da loro merendine e compiti. Sui due ragazzini penano le accuse di atti
persecutori, rapina ed
estorsione. Gli accertamenti

sono partiti ad aprile, dopo
che un genitore di uno studente iscritto ad una scuola
secondaria di primo grado
aveva sporto denuncia, per
alcuni atti di bullismo perpetrati durante la ricreazione ai danni del figlio.
I racconti dei testimoni
hanno fatto venire alla luce
persecuzioni, sopraffazioni
umilianti, estorsioni e rapine di merende, che avvenivano quotidianamente, ai
danni dei compagni di
classe, con lo scopo di avere

da loro i compiti. Questi atti
hanno determinato, nei ragazzi, l'insorgenza di un
grave e continuo stato di
ansia e paura per la propria
salute. I due quindicenni,
pluribocciati, si avvantaggiavano della loro possenza
fisica dovuta alla loro età
per picchiare e minacciare i
compagni. Per ordine del
Gip, come richiesto dalla
Procura competente, i due
sono stati portati in una comunità situata fuori del
Friuli Venezia Giulia.

Funivia Mottarone:
Procura Verbania
indaga su incidenti
all’impianto Alpyland

Secondo quanto risulta
dagli atti del processo sulla
caduta della cabinovia
della funivia del Mottarone, avvenuta il 23 maggio, la Procura di Verbania
sta indagando su altri due
incidenti verificatisi nel

2017 e nel 2019 all'impianto Alpyland, una pista
su rotaie la cui gestione è
collegata a Luigi Nerini, in
cui rimasero feriti un dipendente ed un passeggero.
L’ipotesi di reato è di lesioni colpose.

Napoli: sfruttamento
della prostituzione, smantellata
organizzazione criminale
E' stata disarticolata, dai Carabinieri, nella zona nord di
Napoli, un'organizzazione
criminale operativa nello
sfruttamento della prostituzione, comandata da due
donne che organizzavano nei
minimi dettagli gli incontri
fra le ragazze e i clienti, che
venivano indirizzati in vari
appartamenti. Le prestazioni
delle ragazze sfruttate venivano pubblicizzate via web,
e l'associazione sottraeva
loro il 50% dei guadagni.
Gli accertamenti, portati
avanti dai Carabinieri della
tenenza di Melito di Napoli
con il coordinamento della
Procura della Repubblica di
Napoli Nord, hanno portato

alla luce l'attività dell'organizzazione: gli incontri si
svolgevano in appartamenti
situati fra il Napoletano e il
Casertano, e gli associati, in
particolare le due donne, effettuavano trattenute alle ragazze pari al 50% dei
proventi dell'attività sessuale. Stando alle indagini,
ogni membro dell'organizzazione aveva un ruolo definito, dall'adescamento dei
clienti sul web fino al supporto tecnico per le ragazze,
per aumentare la loro visibilità online, oltre alle istruzioni
sulle
modalità
d'approccio più idonee per
aumentare le "visite" presso
gli appartamenti.
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Cultura, Palchi
Animali, Coldiretti:
“Pandemia Covid favorisce nei Parchi: al via
aumento traffico cuccioli” seconda rassegna

Il traffico di animali alimenta un
business criminale che vale
oltre 300 milioni di euro all’anno con l’importazione illegale dall’estero e la rivendita sul
mercato nero che è stata favorita
durante la pandemia dall’aumento di oltre 3,5 milioni degli
italiani che hanno deciso di portare a casa un amico a quattro
zampe per superare lo stress dei
lockdown e delle misure anti
contagio.
E’ quanto emerge dall’analisi
della Coldiretti nel commentare
la conclusione delle indagini
preliminari Carabinieri Forestali
del Nucleo CITES di Ancona
sul traffico illecito di animali da
compagnia.
Si tratta - spiega Coldiretti – di
uno dei fenomeni malavitosi a
maggior impatto sociale visto
che una casa italiana su tre
(32%) ospita almeno uno o più
animali da compagnia che
spesso diventano veri e propri
componenti del nucleo familiare
per un totale di oltre 14 milioni
di cani e i gatti di tutte le razze,
tagli ed età. Ma quelli che arrivano con la tratta clandestina –
sottolinea Coldiretti – sono di
solito cuccioli di poche settimane, quasi sempre non svezzati e ovviamente senza
microchip d’identificazione richiesto dalla legge. Questi
esemplari, assai spesso imbottiti
di farmaci per farli apparire in
buona salute, vengono introdotti
nel territorio nazionale accompagnati da una documentazione
contraffatta che ne attesta la
falsa origine italiana e riporta
trattamenti vaccinali e profilassi
mai eseguiti. Gli animali sono il
più delle volte trasportati nascosti e pressati dentro contenitori,

doppi fondi ed altri ambienti
chiusi, stipati in furgoni e camion che percorrono lunghi tragitti. Quello di cani e gatti
illegali - sottolinea la Coldiretti
- è un commercio che talvolta si
realizza anche con la complicità
di alcuni allevatori e negozianti
italiani che “riciclano” nel mercato legale animali di provenienza illegale. Il traffico di
animali da compagnia costituisce un danno per tutte le parti
coinvolte, ad eccezione di chi lo
gestisce. Ad esserne colpiti
sono, oltre che gli allevatori ed
i rivenditori onesti, in primo

luogo gli animali stessi, vittime
quasi sempre di maltrattamenti
ed abusi. E se un cucciolo di
razza offerto dal mercato illegale arriva a costare anche solo
un ventesimo di quanto si
spende nella filiera legale dell’allevamento, si tratta tuttavia
solo di un “risparmio apparente” – conclude Coldiretti –
visto che l’acquisto di cuccioli
di razza attraverso circuiti non
legali si traduce assai spesso in
una spesa maggiore a lungo termine in cure mediche oppure
addirittura nella morte dell’animale malato.

Targa Ciampi, Bruognolo (Lega) : “Giù
le mani dagli artigiani di Velletri”
"Giù le mani dagli artigiani di Velletri. La Raggi, sindaca di
Roma e della Città Metropolitana avrebbe cercato, secondo autorevoli organi di informazione, di scaricare lo sbaglio legato
alla targa dedicata a Carlo Azeglio Ciampi su un'azienda veliterna. Peccato che l'errore sia stato commesso a monte e che la
gaffe sia nata da una gestione quantomeno disattenta da parte
del Campidoglio. Il controllo infatti spettava al responsabile del
Cerimoniale di Roma Capitale che avrebbe dovuto vigilare il
tutto. Per questo motivo chiedo al Sindaco di Velletri Orlando
Pocci e al capogruppo dei 5 Stelle Paolo Trenta di verificare
quanto riportato dalla stampa, e nel caso il fatto fosse confermato, di pretendere dalla Raggi delle scuse formali".
Così, in una nota, Tony Bruognolo, coordinatore Lega Provincia Roma Sud.

Secondo appuntamento della
rassegna di musica, teatro e
danza “Palchi nei Parchi”,
ideata dal Servizio foreste e
Corpo forestale, il finanziamento della Regione Fvg e la
direzione artistica della Fondazione Luigi Bon. Venerdì 4
giugno alle 20.15 a Parco
Rizzani (Pagnacco) la produzione Teatro della Seta “Lenghe di glerie. Storie di viaggi
e di ghiaia”, Spettacolo in
lingua italiana e friulana realizzato con il contributo di
ARLeF: con Caterina Di
Fant, Lucia Linda, Valentina
Rivelli, le musiche originali
dal vivo di Marzio Tomada,
la consulenza registica di Nicoletta Oscuro e l’illustrazione di Nicoletta De Bellis.
La piece narra storie di uomini e donne uniti e divisi
dallo stesso fiume, il Tagliamento, seguendo il percorso
e la storia della “lingua di
ghiaia” che segna da nord a
sud il territorio del Friuli Venezia Giulia. L’acqua, indispensabile e insostituibile,
scorre attraverso la storia dell’uomo come le lingue. Sulla
scena prende vita chi, in epoche e in modi diversi, ha toccato
le
acque
del
Tagliamento: chi è nato sulle
sponde, chi l’ha attraversato
in zattera, chi l’ha temuto e
perciò è fuggito, chi ha costruito ponti per arrivare
dall’al- tra parte, chi ne ha
provato nostalgia... E a tratti
emergono personaggi che bisticciano per la lingua, si intestardiscono
sulla
pronuncia, si divertono a difendere il proprio modo per
chiamare lo stesso fiume, la

Gruppo Amici Tv

Gruppo Amici Tv

La Tv al servizio dei cittadini

La Tv al servizio dei cittadini

stessa acqua. Nel frattempo
la musica dal vivo, come
fosse la voce dell’acqua, prosegue il suo viaggio verso il
suo destino. Il mare. Tutta la
rassegna “Palchi nei Parchi”
è a ingresso gratuito (previa
prenotazione
sul
sito
www.palchineiparchi.it) con
la possibilità di aderire liberamente alla campagna di
raccolta fondi green per finanziare il progetto “Dopo la
tempesta VAIA – Insieme per
la rinascita dei boschi”. La
prenotazione deve essere effettuata entro le 19 del giorno
precedente, fino ad esaurimento posti, entro gli stessi
orari chiediamo gentilmente
di segnalare eventuali rinunce. Gli spettatori sono invitati ad arrivare con
adeguato anticipo, di almeno
15 minuti, rispetto l’inizio
dell’evento per permettere un
corretto accesso. Si consiglia
abbigliamento adeguato e
plaid o cuscino per sedersi
sull’erba. A Palchi nei parchi
gli artisti si esibiranno davanti a un pubblico accomodato sugli spalti offerti dalla
natura, su palchi costruiti con
gli alberi provenienti dalle
foreste del territorio. Le performance toccheranno anche
Bosco Romagno (Cividale
del Friuli), Parco Piuma (Gorizia), ex Ospedale Militare
in Val Alba, Foresta di Tarvisio, Alpe di Ugovizza, Vivai
regionali di Maniago e Tarcento. A rendere speciale
questa rassegna la presenza
dei Forestali che prima di
ogni evento spiegheranno i
concetti di gestione forestale
sostenibile.
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Spionaggio, Tribunale
Riesame Roma: Biot ha leso
la sicurezza nazionale

L'atto di spionaggio di Walter Biot è "lesivo in concreto
degli interessi protetti delle
norme indicate tra cui la sicurezza nazionale". A dirlo è
il Tribunale del Riesame di
Roma, all'interno delle motivazioni in cui è stata ribadita
la custodia cautelare in carcere per l'ufficiale.
Biot era stato tratto in arresto
il 30 marzo, colto in flagranza di reato mentre consegnava documenti secretati
ad un funzionario dell'Ambasciata russa in Italia.
Il Tribunale si è riferito al
fatto che Biot avesse il Nos
(Nulla osta di segretezza)

"elevato, il più alto previsto", e che le notizie da lui
diffuse fossero classificate
come "Nato Secret", "Nato
Confidential" e "riservatissime". Per quanto riguarda
la competenza giurisdizio-

Lanuvio, al via i lavori
per l’ampliamento
dell’Isola Ecologica
in Via Astura

nale, ha proseguito il Tribunale, in casi come lo spionaggio, possono essere
condotte indagini parallele
dalla Procura ordinaria e da
quella Militare, la cui titolarità ad indagare potrebbe essere divisa: la Procura
Militare potrebbe condurre
un'indagine sui documenti
classificati come "Nato Secret" e "Nato Confidential",
mentre quella ordinaria,
sotto il coordinamento del
Sostituto Procuratore Gianfederica Dito, potrebbe condurre indagini sugli altri atti
secretati inseriti nel processo.

Al via i lavori per l’ampliamento dell’isola ecologica
situata in via Astura. L’opera
sarà realizzata grazie ad un
contributo di circa 200 mila
euro della Regione Lazio,
frutto della capacità progettuale del Comune di Lanuvio, che comparteciperà alla
realizzazione del lavoro con
ulteriore somma di 20 mila
euro.
Questo intervento, che prevede anche la creazione di
un Centro Riuso, permetterà
all’attuale isola ecologica di
divenire a tutti gli effetti un
Centro Ambientale, dove
sarà possibile, in uno spazio

appositamente attrezzato,
promuovere iniziative legate
alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente.
Soddisfatta l’amministrazione comunale di Lanuvio
presente all'avvio dei lavori
con l’assessore all’Ambiente Mario Di Pietro e la
consigliera comunale Veronica Proscio. “Continua sottolineano Di Pietro e Proscio- il nostro impegno per
rendere sempre più virtuoso
e funzionale il ciclo della
raccolta dei rifiuti, a conferma della costante attenzione rivolta alle politiche
ambientali".

Bordoni: “Raggi al terzo
Alitalia, Rampelli:
“Situazione preoccupante” strike con la Corte dei Conti”

''Le parole del commissario straordinario Leogrande, in audizione alla Camera, sintetizzano perfettamente il grande stato di incertezza in cui versa
Alitalia e preoccupano sul futuro del vettore italiano". Lo dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.

“Nelle regole del baseball al
terzo strike si va fuori. La politica
non dovrebbe mostrare maggiore
clemenza davanti ad una Capitale
sommersa di problemi che sembrano irrisolvibili. Sulla gestione
delle società capitoline la Corte
dei conti di Roma torna a farsi
sentire formulando una pesante
bocciatura della giunta Raggi.”
Così il consigliere della Lega Davide Bordoni segretario d'Aula in
Assemblea che aggiunge: “Più
volte abbiamo denunciato, attraverso mozioni, interrogazioni e la
richiesta di consigli straordinari,
l'immobilismo se non addirittura
l'evidente contrasto ad una corretta gestione manageriale e finanziaria delle partecipate. Nel

Rapporto pubblicato sulla gestione delle partecipazioni societarie del Comune di Roma si
legge oltre a carenze diffuse nei
controlli di gestione un soccorso
improprio del Campidoglio nei
bilanci 2016-2018 inattendibili e
presentati sempre fuori tempo
massimo. Chiediamo una urgente, puntuale e corretta informativa all'assemblea Capitolina,
che è l'organo di controllo e di indirizzo delle società partecipate,
sulla nota emessa dalla Corte dei
Conti del Lazio". Le società continua Bordoni - su cui la Corte
dei conti contesta una gestione a
dir poco imbarazzante erogano
servizi importanti ai cittadini e
impiegano migliaia di lavoratori

che attendono risposte chiare e
rassicurazioni. Chiediamo che la
Raggi venga a riferire urgentemente in Aula sulle partecipate
per visionare gli atti oggetto di
contestazione da parte della Magistratura contabile e conoscere
gli intendimenti della Giunta rispetto all’operato che la Corte
chiede di motivare.” Così in una
nota il consigliere capitolino
della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni.

Stampa quotidiani e periodici
CENTRO STAMPA
ROMANO

su rotativa offset a colori e in bianco e nero

Progetti grafici
bigliettini da visita,
locandine, manifesti,
volantini, brochure,
partecipazioni, inviti,
carte intestate,
menu, buste ecc...

Stampa riviste e cataloghi

Roma - Via Alfana, 39 tel 0633055200 - fax 06 33055219

8

sabato 5 giugno 2021

Roma

Rifiuti Roma, Calenda
“M5S racconta balle”

“Ieri l'Ama ha dichiarato che
non riuscirà a fare la raccolta per
gli esercizi commerciali che, è
bene ricordarlo, pagano la Tari
pù alta d'Italia. Sempre ieri la
Corte dei Conti ha bocciato in

toto la gestione Raggi delle partecipate. Dopo mesi di balle dei
5S sul risanamento. Mandiamoli
a casa". Lo scrive su Twitter
Carlo Calenda, leader di Azione
e candidato sindaco di Roma.

Lazio, Eleonora Mattia: “Incardinata
in IX Commissione Consiglio Regionale
proposta di legge sul benessere lavorativo”

E’ stata incardinata in IX Commissione Lavoro del Consiglio
regionale del Lazio la Proposta
di Legge n. 291 del 15 aprile
2021 recante Disposizioni per
la promozione della salute e
della sicurezza sul lavoro e del
benessere lavorativo. “I dati
del 2020 e del primo trimestre
del 2021 mostrano chiaramente che al diminuire del lavoro
diminuiscono
gli
incidenti, compresi quelli mortali. Al contrario, con la ripresa
delle attività riprendono gli infortuni. La pandemia ha messo
ancora più in evidenza l’urgenza di intervenire su tutti i livelli, con azioni rapide e

concrete per diffondere la sensibilizzazione, la formazione e
la diffusione della cultura della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
La proposta di legge incardinata oggi è l’ultimo tassello di
un quadro di interventi trasversale che il Lazio ha messo in

campo grazie alla collaborazione con le parti sociali e datoriali e che hanno portato
all’adozione di normative all’avanguardia - come quella
sulla sicurezza dei lavoratori
digitali o del contrasto al lavoro irregolare in agricoltura e a forme di collaborazione
cruciali come, da ultimo, il
protocollo d’intesa sul coordinamento delle attività di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e il lavoro
sul piano strategico regionale
in materia” – ha dichiarato
Eleonora Mattia, Presidente IX
Commissione Consiglio Regionale del Lazio.

Nuova Sair: mindfulness per alleviare sofferenza
dei caregiver di pazienti con sclerosi multipla

La sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa imprevedibile e complessa da gestire,
certamente per i malati ma anche
per chi li assiste in famiglia. In
occasione della Settimana della
Sclerosi Multipla, che si concluderà il prossimo 6 giugno, il Presidio di Riabilitazione Nuova
Sair – accreditato dalla Regione
Lazio – richiama l'attenzione sui
caregiver familiari ai quali ha dedicato un percorso laboratoriale
di Mindfulness per offrire strumenti utili a raggiungere una
maggiore consapevolezza nel
rapporto con la malattia che ha
colpito il loro caro. “La pandemia ha sconvolto definitivamente
la vita dei familiari dei malati di

Sclerosi Multipla: la solitudine
del lockdown, l’isolamento sociale hanno assestato un colpo
durissimo a chi già è sottoposto
ad un carico di fatica fisica ed
emotiva. Ci siamo sentiti in dovere di offrire delle risposte a
tanta sofferenza, accogliendo i
familiari dei pazienti di SM all’interno di un percorso di Mindfulness, tecnica che aiuta a
focalizzare l’attenzione e a favorire l’autocontrollo” – dichiarano
Armando Cancelli, direttore sanitario del Centro e Rosario Riccioluti, presidente di Nuova Sair,
cooperativa nazionale che gestisce il Presidio. “Il Centro di Tor
Bella Monaca fornisce trattamenti riabilitativi domiciliari a

circa 60 pazienti con Sclerosi
Multipla e ogni giorno verifichiamo quanto la malattia sia impattante anche dal punto di vista
emotivo – chiarisce il dottor
Cancelli - Il nostro progetto si
propone lo scopo di aiutare i ca-

regiver a gestire i livelli di ansia
e di stress, ricomporre il dolore e
l’emotività, stabilire relazioni di
condivisione tra persone che vivono la stessa condizione. Per
garantire la massima attenzione
ai bisogni dei familiari abbiamo

istituito un gruppo di lavoro nel
quale sono stati coinvolti tutti gli
operatori impegnati nei progetti
riabilitativi a persone con SM,
guidati da una psicologa e da una
fisioterapista con formazione
specifica“ aggiunge il dottor
Cancelli. “I 20 incontri di Mindfulness sono stati molto apprezzati sia dal punto di vista del
sollievo che per la condivisione
delle esperienze tra i familiari e
con la psicologa, soprattutto perché i caregiver si sono sentiti
protagonisti in uno spazio dedicato esclusivamente ai loro bisogni. L’esperienza proseguirà
certamente anche in futuro” conclude il direttore sanitario del
Presidio.

FAI: api prendono casa a Palazzo Barberini

Da questo giovedì, le api prendono casa
a Palazzo Barberini, grazie al progetto
Regina Apium, nato da un’idea della
Delegazione del FAI di Roma che ha
visto il sostegno del I Municipio di
Roma Capitale. Il Progetto Regina
Apium, con il supporto degli apicoltori
dell’Abbazia di San Paolo fuori le Mura
– dove è stata intrapresa l’attività apiaria tre anni fa – prevede il posizionamento di una serie di arnie in alcuni
luoghi simbolici e dall’importante valenza storico-culturale della città per il
ripopolamento e la salvaguardia di
nuove colonie create a protezione della
biodiversità. Come ha ricordato la Direttrice delle Gallerie Nazionali Barbe-

rini Corsini, Flaminia Gennari Santori:
“Regina Apium contiene una pluralità
di obiettivi perfettamente in linea con la
mission del Museo, che con questo progetto intende affermarsi ancora di più
come museo partecipato. Un luogo
dove il patrimonio artistico, culturale e
naturale trovano un proficuo ambiente
di coesistenza e reciproca elevazione, a
disposizione dei fruitori, grandi e piccini, sempre più chiamati a sentirsi
parte di una comunità di condivisione e
di crescita”. E i giardini di Palazzo Barberini - luogo emblematico per le insegne araldiche con le tre api, simbolo
della potenza della famiglia - sono stati
selezionati per ospitare due arnie messe

a disposizione dal Municipio I in cui
prolificheranno le colonie di Apis mellifera ligustica, una specie molto mansueta e tipica delle regioni del centro
Italia. Gli apicoltori dell’Abbazia di

San Paolo provvederanno alla cura e
alla fornitura degli sciami, mentre, grazie alla collaborazione della Federazione Apicoltori Italiani, sarà possibile
estrapolare dati ambientali utili sulla salubrità dell’aria grazie a un costante
monitoraggio degli insetti, della loro salute e dei loro prodotti, come la cera e
il miele. In programma, dopo l’insediamento delle api nei giardini di Palazzo
Barberini, una serie di future visite a
cura della Delegazione FAI di Roma
volte a sensibilizzare il pubblico sul
ruolo fondamentale svolto dagli impollinatori in qualsiasi ecosistema, compresi quelli che si sviluppano in
ambienti urbani e antropizzati.

