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Un G20 “i t al i a n o ”
tutto dedicato al green

A Napoli la riunione “plenaria” dei ministri dell’A m b i e nt e
Clima, energia, economia circolare i temi al centro

Cingolani avverte: «La transizione ecologica non è un pranzo di gala»
A PAG. 3

I nuovi contagi
sul tavolo
del Governo
RO M A Mentre i contagi risalgono e sfon-
dano quota 4200 anche in Italia, il Go-
verno si appresta ad affrontare il pac-
chetto che riguarda il Green Pass, così
come la proroga dello stato d’emergen -
za. Intanto le Regioni ufficializzano la
proposta che riguarda le nuove soglie: si
resta in zona bianca se l’occupazione
delle terapie intensive non supera il 20%
e quella dei reparti ordinari non supera
il 30%. A PAG. 2

Voghera, assessore spara
e uccide in piazza
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dai Patrimoni Umanità

A PAG. 2

Stop a licenziamenti
al l ’ex Embraco

A PAG. 4



w w w. m e t ro n ew s .i t
giovedì 22 luglio 20212

RO M A Massimo Adriatici, assessore alla Sicu-
rezza di Voghera, è agli arresti domiciliari per
aver sparato a Youns Boussetai, marocchino
di 39 anni uccidendolo. Per lui il Pm ha ipo-
tizzato l’accusa di eccesso colposo di legitti-
ma difesa: secondo la sua versione dei fatti il
colpo di pistola che ha uc-
ciso l’immigrato sarebbe
partito involontariamen-
te mentre stava cadendo.
Stando a un testimone
oculare, la vittima, duran-
te una lite avrebbe lancia-
to una bottiglia di birra ad-
dosso ad Adriatici, prima
che l’assessore telefonas-
se alle forze dell’ordine per avvertire che l’uo -
mo importunava clienti .

I nte r rogato r i o
Inizialmente il magistrato aveva accolto la
contestazione di omicidio ma, dopo l’ascolto
di testimoni e interrogatorio, l’accusa è di-
ventata meno severa. L’assessore si è autospe-
so dall’incarico, ha spiegato il sindaco di Vo-

Il Green Pass e i parametri
sul tavolo del Governo
Colori, Fedriga: «Zona bianca con occupazione posti letto al 30% e terapie intensive al 20%»

RO M A La proroga dello stato d’emergenza
per un periodo lungo dovrebbe arrivare
sul tavolo del Cdm oggi. Intanto le Regio-
ni ufficializzano la proposta delle nuove
soglie: si resta in zona bianca se l’occu -
pazione delle terapie intensive non supe-
ra il 20% e quella dei reparti ordinari non
supera il 30%. In Francia entra in vigore il
pass sanitario per i luoghi con più di 50
persone. A due giorni dall’inizio delle
Olimpiadi, Tokyo aggiorna il record di in-
fezioni giornaliere da Covid, con 1.832
casi, il massimo da metà gennaio.

«Green Pass dopo 2 dosi»
«Ad oggi 38 milioni di italiani sono già in
possesso del green pass e tra i temi sul
tavolo c’è anche quello di prevedere il di-
ritto al green pass non più con la prima
dose ma con il ciclo vaccinale completa-
to di due dosi, o di un’unica dose per chi
ha giù contratto Covid-19»: ad affermar-
lo il sottosegretario alla Salute Andrea
Costa, che aggiunge: «Ciò prevederà ov-
viamente una sorta di periodo transito-
rio per coloro che avevano già il green
pass a seguito di una prima dose di vac-
cino: continueranno ad avere il green
pass valido fino alla somministrazione
della seconda dose».

I presidi: «Scuola, serve l’o b bl i go »
«Bisogna andare oltre le ipotesi sul green
pass a scuola. Per riaprire gli istituti in
presenza e in totale sicurezza serve l’ob -
bligo del vaccino per il personale scola-
stico. In questo modo non bisognerebbe
applicare il distanziamento, che neces-
sita invece della disponibilità di spazi» È.
È quanto sostiene l’Anp, l’Associazione
Nazionale Presidi, che domani avrà un
primo incontro al ministero in vista del-
la ripartenza delle scuole a settembre. Le
Regioni hanno «condiviso una proposta
per la revisione degli indicatori delle zo-
ne di rischio, formulando l’ipotesi di
portare, per la zona bianca, il limite mas-
simo di occupazione dei posti letto in
area medica al 30% e quello delle terapie

intensive al 20%». Così al termine della
conferenza delle Regioni il Presidente
Massimiliano Fedriga, che ha concluso:
«Si tratta di proposte che facciamo al Go-
verno, in un’ottica di collaborazione isti-
tuzionale, anche alla luce dell’attuale
contesto epidemiologico, caratterizzato
da un aumento dell’incidenza ma da una
bassa occupazione dei posti letto ospe-
dalieri, e dalla progressione intensa del-
la campagna vaccinale». Le percentuali
da cui si partiva erano al 15% in terapia
intensiva e 20 % in ricoveri ordinari, oltre
i quali far scattare il cambio di colore. A
protestare però, a quanto si apprende, le
Regioni più piccole che hanno eviden-
ziato come, avendo meno posti, rischia-
vano di essere criteri più restrittivi. Si è
deciso dunque di proporre percentuali
piu alte.

Lavoro, no dei sindacati
Si anima il dibattito intorno al tema, sol-
levato da Confindustria, della copertura
vaccinale sui luoghi di lavoro. Contrari i
sindacati, possibilisti i giuristi, invece,
che sottolineano la possibilità per l’a-
zienda di sospendere il lavoratore non
vaccinato senza giustificato motivo per
evitare di mettere a rischio gli altri di-
pendenti.

RO M A In netta crescita la curva
epidemica in Italia, che torna
a superare i 4mila contagi quo-
tidiani. I nuovi casi sono 4.259,
mai così tanti dal 22 maggio. I
decessi sono 21, per un totale
di 127.905 vittime dall’inizio
dell’epidemia. Tornano a cala-
re le terapie intensive, mentre
i ricoveri ordinari aumentano
di 2 unità, a 1.196 in totale.

La regione con più casi
odierni è ancora il Lazio, sep-
pur in lieve calo, con 616 con-

tagi. Seguono Lombardia
(+564), Sicilia (+550), Veneto
(+457) ed Emilia Romagna
(+324). I casi totali salgono co-
sì a 4.297.337. I guariti sono
2.235, per un totale dall’inizio
della pandemia di 4.118.124.
Gli attualmente positivi au-
mentano di 1.998 unità e tor-
nano sopra quota 50mila a
51.308.

GB L’Unesco ha deciso di
togliere Liverpool dalla
lista dei siti considerati
Patrimonio dell’Umani -
tà. E questo per via dei
lavori di ammoderna-
mento del lungomare
che hanno provocato un
“grave peggioramento”
del sito storico. In un in-
contro segreto del comi-
tato Unesco in Cina è
stato messo sotto accusa
anche il progetto del
nuovo stadio dell’Ever -
ton FC.

Il sindaco di Liverpool
Joanne Anderson ha de-
finito «incomprensibile»
la decisione dell’Unesco.
«Il nostro sito Patrimo-
nio dell’Umanità non è
mai stato in condizioni
migliori dopo aver godu-
to di centinaia di milioni
di sterline destinati a in-
vestimenti in dozzine di
edifici», ha affermato.
Verrà valutata la possibi-
lità di fare ricorso, ha ag-
giunto, affermando che
l’ultima visita di persona
da parte di funzionari
dell’Unesco risale «a die-
ci anni fa». Anche il go-
verno si è detto «estre-
mamente deluso» dalla
decisione e ha detto di
ritenere che Liverpool
meriti ancora il suo sta-
tus di patrimonio. Solo
altri due siti hanno per-
so lo status di Patrimo-
nio dell’Umanità dal
1978: l’Arabian Oryx
Sanctuary in Oman nel
2007 e la Valle dell’Elba
a Dresda in Germania
nel 2009.

L’Unesco:
il porto
di Liverpool
fuori lista

Voghera, l’assessore spara in piazza e uccide

ghera, Paola Garlaschelli, ma la vicenda è di-
ventata subito caso politico. «Se fosse vero
che il soggetto che purtroppo è morto era già
noto e arci-noto alle forze dell’ordine e ai
commercianti e ai cittadini di Voghera, evi-
dentemente non si è trattato di un regola-

mento di conti. La difesa, in questo caso, se
così fosse, è sempre e comunque legittima»,
ha commentato Salvini. Per il Pd invece «è
qualcosa di molto grave - afferma il senatore
Alan Ferrari - In un paese civile e democratico
un assessore non spara a una persona».

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Covid, in netta salita i nuovi contagi
4 . 2 59
I nuovi casi, mai così tanti dal 22
maggio (contro i 3.558 del giorno
pr ima).
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percorso scientifico co-
mune. Le delegazioni
stanno lavorando per pro-
durre, al termine di ogni
giornata, un comunicato
condiviso tra i 20 Paesi

che contenga la traccia di
visioni e impegni comuni
ambiziosi. «Abbiamo scel-
to di far prevalere l'ambi-
zione e di lavorare inces-
santemente a un docu-

mento comune tra tutti -
spiega il ministro Cingo-
lani alla vigilia del G20 -
Non abbiamo alternative
che lavorare senza lascia-
re indietro nessuno».

In agenda
La discussione si artico-

lerà in tre principali ma-
cro-aree: biodiversità,
protezione del capitale
naturale e ripristino degli

Biodiversità, protezione del capi-
tale naturale e ripristino degli

ecosistemi. La presidenza italiana po-
ne particolare attenzione al tema della
tutela degli oceani e dei mari, incluso
il marine plastic litter, alla difesa del
suolo, alla tutela delle risorse idriche.

RO M A Clima ed energia
marciano insieme per la
prima volta nella storia
del G20. La riunione dei
ministri dell’Ambiente si
apre oggi a Napoli, una
due giorni in cui la soste-
nibilità del Pianeta e la
transizione ecologica sa-
ranno centrali, come mai
prima d’ora. E protagoni-
sta nei lavori sarà anche
l’economia circolare. Og-
gi sarà la giornata dedica-
ta all’Ambiente mentre
domani a essere protago-
nisti saranno Clima ed
Energia. Ad aprire i lavori
nel Palazzo Reale sarà il
ministro della Transizio-
ne ecologica, Roberto Cin-
golani, che con fermezza
ha detto: «La transizione
ecologica non sarà certo
un pranzo di gala».

O b i et t iv i
Ambiente, clima ed

energia, la grande ambi-
zione dell’Italia: concilia-
re la tutela dell’ambiente
con il progresso e il benes-
sere sociale, porre gli eco-
sistemi e le risorse natura-
li al centro dell’agenda
politica, con un approccio
coordinato per affrontare
le crisi globali, anche do-
po il Covid-19, e con un

ecosistemi; uso efficiente
delle risorse ed economia
circolare; finanza verde
(vedi box). La presidenza
italiana pone particolare
attenzione al tema della
tutela degli oceani e dei
mari. Intende promuove-
re il concetto di economia
circolare a livello globale
e mira a supportare il rial-
lineamento dei flussi fi-
nanziari in linea con lo
sviluppo sostenibile. Tut-
tavia, come ha evidenzia-
to il ministro Cingolani,
«c'è ancora molta diver-
genza» tra gli Stati che
parteciperanno al G20.
«Non tutti i paesi sono
d’accordo sulla decarbo-
nizzazione netta. Aabbia-
mo tanti paesi in difficol-
tà, li dobbiamo aiutare.
Non si può solo dire loro
“smetti di crescere perché
inquini”».

AMBIENTE

Clima ed energia insieme al G20
1 Finanza verde: la presidenza mi-

ra a supportare il riallineamento
dei flussi finanziari in linea con lo svi-

luppo sostenibile, in particolare verso
la biodiversità e la preservazione degli
ecosistemi.Ppunta a rafforzare gli in-
vestimenti da tutte le fonti.

3Uso efficiente delle risorse ed
economia circolare: la presidenza

intende promuovere il concetto di
economia circolare a livello globale,
con un forte coinvolgimento dei giova-
ni, promuovendo il dialogo, la coope-
razione e i partenariati sull’a m b i e nte .

23TEMI
DEL SUMMIT

Pagina a cura di Serena Bournens l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

CINA Continua a salire (25
per il momento) il bilan-
cio delle inondazioni che
hanno colpito la provin-
cia di Henan, nella Cina
centrale, dove sono state
registrate precipitazioni
record. Le piogge torren-
ziali si sono abbattute su
diverse città della provin-
cia, tra cui il capoluogo
Zhengzhou, dove l’ospe -
dale è rimasto senza

energia elettrica e 600 pa-
zienti gravi sono stati tra-
sferiti. A Zhengzhou mol-
te strade risultano allaga-
te. Il presidente Xi Jin-
ping ha definito “molto
g r av i ” e in una “fase cri-
tic” la situazione e ha ag-
giunto che le inondazio-
ni hanno già provocato
"significative perdite di
vite umane e danni alle
proprietà".

In Cina non smettono le piogge torrenziali
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Ex Embraco
Altri 6 mesi
di cassa
Licenziamenti sospesi. Ora un piano

Violenze in cella, «rinvio per 25» Volontari ubriachi e molesti
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FLASH
Nessun decesso
tasso pari all’1%

REGIONE Nessun deces-
so per Covid-19. Sono
invece 134 i nuovi con-
tagi registrati con un
tasso di positività pari
allo 1,0%. I ricoverati in
terapia intensiva sono 3,
invariati. I ricoverati non
in terapia intensiva so-
no 50, in calo di sette
unità.

Perseguita la ex
arrestato stalker

C I T TÀ Nei giorni scorsi
era stato ammonito dal
Questore di Torino, do-
po gli atti persecutori
nei confronti della ex fi-
danzata. Ma lui ha igno-
rato il provvedimento e
domenica notte si è pre-
sentato sotto casa della
ragazza. Si tratta di un
giovane stalker, che è
stato arrestato per atti
persecutori. Dai racconti
della vittima è emersa
una sistematica perse-
cuzione protratta per al-
meno 10 mesi, consi-
stente in pedinamenti,
centinaia di telefonate
ogni giorno, anche da
differenti utenze telefo-
niche, controllo effet-
tuato con profili social
fake, minacce. Così sono
scattate le manette.

T R I BU NA L E La Procura di Torino ha
chiesto il rinvio a giudizio per 25
persone per le presunte violenze,
fisiche e psicologiche, che sareb-
bero avvenute tra il 2017 e il 2018
all’interno del carcere di Torino
Lorusso e Cutugno. Oltre ad alcu-
ni agenti penitenziari, sono inda-
gati l’ex direttore del penitenzia-
rio Domenico Minervini e l’ex co-

mandante della polizia peniten-
ziaria Giovanni Battista Albero-
tanza, rimossi dai rispettivi inca-
richi. Tra i vari reati contestati c'è
anche quello di tortura.Undici i
detenuti riconosciuti come parti
offese. L’associazione Antigone,
in caso di processo, chiederà di
costituirsi parte civile dopo avere
presentato un proprio esposto.

C I T TÀ Un gruppo di volontari del-
la Protezione Civile, che avrebbe-
ro dovuto gestire lo svolgimento
ordinato della sagra della salsic-
cia di Lombardore sabato scorso,
ha fatto invece il contrario. Ubria-
chi, hanno «invaso» la pista da
ballo creando scompiglio tra i
partecipanti, tanto da richiedere
anche l’intervento del 118. Uno

dei volontari ha anche litigato
con il fidanzato della figlia, che è
finito in ospedale.

In attesa di individuare i re-
sponsabili tutto il gruppo è stato
sospeso. Dura reprimenda del
presidente del Coordinamento
territoriale di Protezione Civile di
Torino Leonardo Capuano che ha
annunciato provvedimenti.

Proteste dei lavoratori ex Embraco.

C I T TÀ Entro oggi dovreb-
bero arrivare le lettere di
revoca del licenziamen-
to ai 391 lavoratori ex
Embraco che avrebbero
avuto effetto da dopodo-
mani. Contestualmente
sarà proroagata di altri 6
mesi la cassa integrazio-
ne straordinaria per ces-
sata attività. Lo hanno
annunciato ieri Fiom -
Fim - Uilm e Uglm: «Que-

sta non è la fine della sto-
ria, casomai rappresenta
un nuovo inizio: il Gover-
no italiano è chiamato a
dare finalmente una ri-
sposta concreta alle fa-
miglie dei lavoratori ex
Embraco. Si entri subito
nella definizione di uno
o più progetti industriali
per ridare la dignità del
lavoro a tutte e tutti i la-
voratori che stanno sof-

frendo da troppi anni».
Soddisfatta anche l’as -

sessora regionale al Lavo-
ro, Elena Chiorino: «Il
primo obiettivo è stato
raggiunto, è stato un per-
corso ad ostacoli, ma con

responsabilità comune
si è riusciti nell’intento
di tutelare quanto più
possibile i lavoratori.
Adesso bisogna che il Mi-
se corra sul piano indu-
striale».
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Photo shoot

Il numero di famiglie potenzialmente interessate a usufruire del Superbonus 110% a giugno 2021
(con un calo, dai 10,5 milioni che erano a maggio 2020).

BA S K ET

IL NUMERO

Un atleta belga si allena in vista delle gare di basket 3x3 alle Olimpiadi nell’Aomi Urban Sports Park a Tokyo (Giappone). /AP
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Adele ritrova l’amore dopo il divorzio

N
uova vita per Adele: dopo
il divorzio dall’ex marito
Simon Konecki, annun-
ciato nell’aprile
del 2019, e una
lunga dieta che

l’ha trasformata, il cuore
della cantante inglese sareb-
be tornato a battere per Rich
Paul, famosissimo procura-
tore di numerose stelle dello
sport, a cominciare dal cam-
pione di basket LeBron Ja-
mes. A confermarlo le foto dei due, as-
sieme sugli spalti, proprio nel corso di
gara 5 delle Finals Nba.

I due sono stati paparazzati l'una ac-
canto all'altro,mentre si scambiano
occhiate più che complici. Non solo:

Paul è apparso anche sullo sfondo di
una foto scattata da un fan, in cui si ve-
de Adele salutare affettuosamente il

rapper Lil Wayne nel bac-
kstage. Una fonte di E! News
ha anche confermato che si
starebbero frequentando. Lo
scorso anno giravano voci
che Adele stesse frequentan-
do il rapper Skepta, ma la
cantante aveva smentito la
notizia definendosi single.
Smentit che questa volta

non è arrivata. La star parrebbe davve-
ro felice. “It was just like a movie, It
was just like a song”: “era come in un
film, come in una canzone”, come lei
stessa cantava qualche anno fa nella
ballata “When we were young”.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI

C RO N O

NATI OGGI
Willem Dafoe

1298
Fa l k i r k :   Ed o a rd o
I sconfigge i ribelli
scozzesi di Wallace
1898
Le n i n   s p o s a   N a d ezd a
Konstantinovna Krup-
s ka j a

1934
John Dillinger, nemico
pubblico n. 1, ferito
da agenti Fbi
1942
Deportazione siste-
matica degli ebrei
dal Ghetto di Varsavia

Sono emozionatissima
già adesso che manca
ancora un anno

Alessandra Amoroso
Cantante

(sul concerto nel 2022)

SUPERBONUS 110%

Pongo un quesito di vecchia data: è possibile
ottenere detrazioni e agevolazioni per le secon-
de case?

Possibile ottenere detrazioni e agevolazio-
ni per le seconde case? Questa domanda in
effetti è nata appena uscito il Decreto rilan-
cio del Superbonus, quando si riscontrava-
no dubbi sulla possibilità di fare interventi
oltre alla prima casa di proprietà.
Adesso la questione è molto chiara e il con-
cetto base è quello del tipo di intervento
che si vuole andare a fare.
Sulle parti comuni, quindi su edifici condo-

miniali, si possono effettuare tutti gli inter-
venti che si vogliono, su tutti gli immobili
di proprietà quindi se si hanno dieci appar-
tamenti in dieci condomini diversi, si pos-
sono tranquillamente fare i lavori sulle
parti condominiali su tutti i dieci condomi-
ni.
Invece, per quanto riguarda le parti priva-
te, ad esempio i serramenti, si può arrivare
al massimo a 2 unità immobiliari.
Per quanto riguarda la casa singola, la ri-
sposta è quindi “sì”, si può fare sulle secon-
de case.
w w w. d e t r a z i o n i f a c i l i . i t

SuperBonus: per le seconde case è possibile?

FABIO VIDOTTO
PU

 N 
T I

DI
 V

IS
TA





w w w. m e t ro n ew s .i t
giovedì 22 luglio 20218

S P
 O R

T Pjanic, ore calde
Lazio su Callejon
C A LC I O Sono ore calde per
riportare Pjanic alla Juve:
la linea con Barcellona
non è mai stata bollente
come adesso. Del resto la
lunga indisponibilità di
Arthur (tre mesi), ha aper-
to una falla a centrocam-
po che potrebbe essere
colmata dall’eventuale
acquisto di Locatelli. La Ju-
ve però punta al tandem
con il bosniaco: il giocato-
re da canto suo manda se-
gnali per rimarcare la vo-
glia di tornare dove ha
vinto. A Barcellona la sua
esperienza è stata così co-
sì: trenta presenza (molte
da subentrato) e nessun

gol. Anche il Barcellona
ne trarrebbe vantaggio,
visto che vuole dimezzare
gli stipendi (Pjanic guada-
gna 8,5 milioni netti per
tre anni).

Pogba ai saluti
Mentre all’estero tira aria
di divorzio tra United e
Pogba (Raiola è già a Man-
chester) e Psg e Mbappe si
sono dati appuntamento
per discutere il futuro, in
Italia l’Inter rifila un po-
ker nella partitella con la
Pro Vercelli: a segno Bro-
zovic e Calhanoglu, com-
pletano due gol di Mulat-
tieri. I nerazzurri, intan-

to, hanno piazzato Dal-
bert al Cagliari. Roma: Vi-
na entro il weekend sarà
nella capitale e partirà
quindi per il ritiro in Por-
togallo del 26. Quel gior-
no dovrebbe esserci pure
Xhaka. Per l’attacco della
Lazio invece spunta l’ipo -
tesi concreta Callejon.
Sarri ritroverebbe un suo
pupillo e la Fiorentina è
disponibile a far partire
l’esterno offensivo, maga-
ri anche con la formula
del prestito oneroso (e co-
munque definitivamen-
te). Il tutto mentre il Milan
sembra davvero essere ai
dettagli per Kaio Jorge.

Sopra, Miralem Pjanic. Sotto Josè Maria Callejon, in predicato di
andare alla Lazio e Vina, atteso sulla sponda Roma. /L APRESSE

CALCIOM ERCATO

Inter, forfait al torneo negli Usa
CALCIO Niente Stati Uniti per l’I n t e r.
Niente “Florida Cup”, competizione ri-
servata a tre squadre europee ed una su-
damericana, in cui avrebbe dovuto rap-
presentare l’Italia. Dopo i dubbi e il for-
fait dell’Arsenal, l’Inter per tutelare la
salute della squadra ha deciso di non
partire. Resterà a lavorare ad Appiano

stravolgendo, però, tutto il precampio-
nato. Nel frattempo la società neraz-
zurra ha annunciato l’accordo con
“Chiliz $CHZ”, il leader mondiale tra i
fornitori di tecnologia blockchain per
l’industria dello sport e dell’intratteni -
mento che prende il posto di Pirelli, do-
po ben 26 anni, sulla maglia dell’I n t e r. Inzaghi, precampionato da ripensare. /L APRESSE
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Elia Viviani alla partenza da Roma. /I N STAG R A M

Azzurri, ultimi arrivi
Pronti per i Giochi

OLIMPIADI Gli ultimi a sbarcare
a Tokyo ieri sono stati Enea Vi-
viani, uno dei portabandiera
azzurri, e Federica Pellegrini:
per quest’ultima il benvenuto
in Giappone è stato un control-
lo antidoping a sorpresa (come
documentato nelle sue stories
su Instagram).

Comunque ci sono stati az-
zurri già in campi ieri: la nazio-
nale italiana di softball infatti,
alla sua terza partecipazione ai
Giochi (l’ultima volta fu ad Ate-
ne nel 2004) è stata piegata 2-0
dagli americani, che restano
favoritissimi per la vittoria fi-
nale. L’incontro si è svolto a Fu-
kushima, la città del disastro
nucleare del 2011. Ma l’atten -

zione generale è ormai tutta
per la cerimonia inaugurale di
domenica.

La cerimonia inaugurale
L’Italia sfilerà in 18esima po-

sizione nella cerimonia di
apertura dei Giochi Olimpici
di Tokyo 2020 secondo l’alfa -
beto giapponese. Gli azzurri,
guidati dai portabandiera Jes-
sica Rossi ed Elia Viviani, sfile-
ranno dopo Israele e prima di
Iran e Iraq. La sfilata, che du-
rerà circa due ore per via del
distanziamento relativo alle
regole anti-covid, sarà aperta
dalla Grecia, seguita dal Team
dei Rifugiati. A chiudere la sfi-
lata sarà il Giappone, paese

ospitante, penultimo posto
per la Francia che ospiterà il
prossimi Giochi e al terzulti-
mo posto gli Stati Uniti che
ospiteranno l’edizione del
2028. Con 384 atleti qualificati
- 197 uomini e 187 donne -
quella dell'Italia Team sarà la
spedizione italiana più nume-
rosa di sempre. Un numero im-
ponente, che però ha causato
qualche disagio: all’arrivo, ie-
ri, gli azzurri hanno impiegato
tre ore e mezzo per uscire dal-
l’aeroporto Haneda: l’organiz -
zazione capillare, tra sorrisi,
inchini ma con controlli rigo-
rosissimi, punta a mantenere
gli atleti in arrivo in una bolla
senza contatti con la gente.

OLIMPIADI Mancano so-
lo due giorni all’aper -
tura delle Olimpiadi e
Tokyo, la città che le
ospita, registra il re-
cord dei casi di corona-
virus degli ultimi sei
mesi. Sono infatti
1.832 i nuovi casi di
Covid-19 registrati nel-
le ultime 24 mentre
nella città metropolita-
na di Tokyo è in vigore
un quarto stato di
emergenza che durerà
fino al 22 agosto. E le
cose nel Villaggio
Olimpico non vanno
meglio: è salito infatti
a Sale a 71 il numero
dei contagi da covid-19
accertati legati ai Gio-
chi, secondo gli ultimi
dati.

Casi record
da sei mesi

IL COVID

Per il 2032 la scelta su Brisbane
OLIMPIADI Brisbane, terza città più po-
polosa dell’Australia con circa 2,5 mi-
lioni di abitanti, è stata eletta dai mem-
bri del Comitato Olimpico Internazio-
nale (Cio) per ospitare i Giochi Olim-
pici estivi del 2032. La scelta è avvenuta
ieri a Tokyo, dove il Cio si è riunito per
la sua 138esima sessione, a due giorni

dall’inizio dei Giochi Olimpici nella ca-
pitale giapponese. Prima dei Giochi di
Brisbane ci saranno quelli di Parigi nel
2024 e di Los Angeles nel 2028. Il pre-
sidente della Regione Toscana, Euge-
nio Giani, e il sindaco di Firenze, Dario
Nardella, hanno candidato la Toscana
per il 2036.

Paolo Enogu, portabandiera. /I N STAG R A M

Pellegrini, all’arrivo test antidoping. /I N STAG R A M

TOKYO 2020

spor t@metroitaly.it
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T E Sport e sonno, un binomio

perfetto per l’estate

S egnali
di diabete

SA LUT E Complice il cal-
do e una maggiore su-
dorazione, può sfuggi-
re a molti genitori una
sequenza di campanel-
li di allarme che aiuta-
no invece a capire se
c’è uno scompenso
diabetico (chetoacido-
si). Esistono alcuni im-
portanti segnali che
un genitore deve sem-
pre tenere sotto con-
trollo, soprattutto nel-
la stagione estiva. Fa-
cendo più grazie movi-
mento, i bambini sono
più stanchi, hanno più
sete e fanno più pipì.
Sono i primi segnali so-
spetti per una diagnosi
di diabete. LU. MOS.

I benefici: fondamentale
per chi fa sport e non
Tanti i benefici del sonno sullo sport: combatte le infiammazio-
ni, perfeziona i movimenti e migliora le performance. Fare at-
tività fisica brucia
energia, quindi è ne-
cessario un riposo ri-
generante per recupe-
rarla e ripristinare i
te s s u t i .

Luisa Mosello

SA LUT E Riposare bene nel-
le notti d’estate. Un desi-
derio di tutti che vorreb-
bero sempre dormire se-
renamente, abbandonan-
do i pensieri della giorna-
ta, regalandosi una buona
dose di relax rigenerante.
Si può concretizzare an-
che conciliando attività fi-
sica e riposo notturno.
Spesso si pensa che non
sia possibile, che lo sport
non vada praticato la sera,
invece basta seguire delle
semplici regole "d'oro"

per trovare la chiave giu-
sta e armonizzare veglia e
sonno soprattutto nella
bella stagione. Che ancora

è segnata dalla presenza
della pandemia e che pro-
prio per questo va vissuta
in salute e benessere lette-

ralmente 24 ore su 24. E in
questo il movimento non
deve mancare. Ecco allora
il decalogo indicato dalla
neurobiologa Verena
Senn secondo la quale fare
sport regolarmente sti-
mola il corpo a secernere il
cortisolo, l'ormone dello
stress, che attiva il mecca-
nismo di allerta nel cervel-
lo. In base al livello di alle-
namento personale, rac-
comanda un esercizio
quotidiano, da effettuare
almeno 2 ore prima di an-
dare a letto, affinché si
possano avere effetti posi-

tivi e combattere l'inson-
nia. Fra le regole auree i
suggerimenti sono questi:
è importante creare una
regolare routine serale;
non stare a letto quando si
è svegli; ideale allenarsi
quotidianamente almeno
30 minuti, almeno 2-3 ore
prima di dormire; per gli
atleti, è buona norma ri-
posare più a lungo e me-
glio evitare i pisolini dopo
le ore 15. Seguire una die-
ta sana senza caffeina, ni-
cotina, alcol; concedersi
del tempo per rilassarsi
senza tv.

Pa g i n a
in collaborazione

con ADNKRONOS SALUTE

Ideale allenarsi quotidianamente almeno 30 minuti /M E T R O

Pagina a cura di Serena Bournens l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Chi ha peccato
Anna Bailey, Feltrinelli, p. 343, E. 19
Giudizio:11111
La scomparsa di una ragazza in una cittadina
americana crea un terremoto in una luogo dove
tutti nascondono qualcosa. L’autrice racconta
come la famiglia e la comunità affrontano la sua assenza. “Tu t t i
hanno peccato” dice ogni domenica il pastore Lewis.

La regina rossa

Juan Gomez Jurado
Fa z i ,
p. 430 euro 18
Giudizio: 11111

La figlia del presidente
Bill Clinton , James Patterson, Longane-
si, p. 552, euro 22
Giudizio:11111
Il ritmo è garantito da James Patterson. La preci-
sione dei dettagli dall’ex presidente Usa, Bill Clin-
ton. Protagonista un ex presidente, l’ex Navy Sail Matthew Kea-
ting. Un criminale psicopatico ha rapito Melanie, sua figlia.

C H I CC H E

La poliziotta depressa
che scova i grandi criminali

Juan Gomez Jurado.

Antonella Fiori

I N T E RV I STA Il titolo del li-
bro “La regina rossa”, (Fa-
zi, p. 430 euro 18) fa rifer-
mento alla Regina di Cuor
di Alice nel Paese delle
meraviglie quando dice
ad Alice: «Se vuoi andare
da qualche parte devi cor-
rere almeno il doppio». E
ha corso davvero tanto lo
scrittore e giornalista
Juan Gomez Jurado, l’au -
tore di una saga che in
Spagna ha venduto com-
plessivamente, con gli al-
tri 2 romanzi della serie
un milione e mezzo di co-
pie. Regina rossa che in
realtà è un codice di sicu-
rezza di un progetto per
dare la caccia a criminali
di alto livello. Ne fa parte
Antonia Scott che viene
affiancata da Jon Gutier-

rez, ispettore gay della po-
lizia di Bilbao.
Chi è Antonia Scott?
«Antonia Scott è l'essere
umano più intelligente
del mondo, una donna
fredda e inconsolabile, il
cui hobby è immaginare,
per tre minuti al giorno,

come uccidersi, perché
questo la mantiene sana
di mente. Dà la caccia ad
assassini e criminali usan-
do la sua mente privilegia-
ta, ma in nessun modo
vuole essere un eroe o
aspirare ad esserlo».
Chi l’ha ispirata?

«I miei genitori. Non rie-
sco a concepire un roman-
zo in cui le donne debba-
no assumere il ruolo di da-
migelle in difficoltà per-
ché ho sempre vissuto cir-
condato da donne forti
che hanno saputo arriva-
re molto lontano con po-
chissimo, come mia ma-
dre. D’altra parte mio pa-
dre, invece, era una perso-
na per cui l'immaginazio-
ne era fondamentale».
Le sue paure sono le stesse
dei suoi personaggi?
«Una delle mie più grandi
paure è svegliarmi una
mattina e non avere nien-
t'altro da dire. Quest non
credo sia la più grande
paura di Antonia Scott,
ma mentirei se dicessi che
non metto molte delle
mie paure nei miei perso-
naggi».

Fu g a

Harlan Coben, Longane-
si, euro 10,99
Giudizio:11111
L'ennesimo geniale mec-
canismo ad incastro di
Coben. In questo caso d
tratta della sparizione di
sua figlia. Quando gli
sembra di ritrovarsela da-
vanti, a Central Park, lui la
segue entrando in un
mondo “a l t ro ” dove l’o-
micidio è moneta di
scambio comune.

Diar io
delle storie sbagliate

Sara Foresti, Fabbri, p.
190, euro 16
Giudizio:11111
Il racconto di una vita
sentimentale disastrosa,
in cui molte donne po-
tranno identificarsi. Tra
storie ridicole, incontri
assurdi e scelte sbagliate.

La bambina
che spiava i nazisti

Matt Killen, Garzanti, p.
374, euro 17,90
Giudizio:11111
Una straordinaria lettura
d e l l’Olocausto. Una bam-
bina ebrea si finge hitle-
riana per fare giustizia e
spia il nemico.

Pagina a cura di Paola Rizzi in collaborazione con l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Mydrama: «Uh La La
tanta voglia di libertà!»

Mydrama, al secolo Alessandra Martinelli classe 1998.

S H
 OW

CINEMA Fedez, Carlton Myers, Gianluca Gazzoli, Cecilia Zandalasi-
ni e Flavio Tranquillo nella squadra delle voci italiane di “Space
Jam: New Legends”, nelle sale dal 23 settembre. Fedez sarà Wet-Fi-
re, membro della Goon Squad interpretato nella versione origina-
le da Klay Thompson, e versione digitale super potenziata del gio-
catore, capace di creare ostacoli meteorologici sul campo, sparare
fiamme o schizzare onde contro gli avversari. Carlton Myers, leg-
genda del basket italiano, sarà la voce di The Brow, giocatore della
Goon Squad doppiato nella versione originale da Anthony Davis.

L’I NTERVISTA

Orietta Cicchinelli

MUSICA “Uh La La” è il nuo-
vo gettonato singolo di
Mydrama, arricchito dal-
la voce di Vhelade.
Un pezzo estivo senza essere
il classico tormentone.
«Apprezzo molto che il
brano non sia classificato
come tormentone, ma
trovo che sia adatto alla
stagione date le sfumatu-
re esotiche e il ritmo che
invoglia a ballare. Nasce
dall’esigenza di esprime-
re spensieratezza e liber-
tà, di voler creare un lega-
me tra lingue diverse (ita-
liano-francese) e mescola-

re costumi e suoni. A pic-
coli passi, puntare all’in -
ternazionalità è l’obietti -
vo del mio progetto».
Non a caso si avvale del feat.
con la francese Vhelade, vo-
ce dal un tocco particolare...
«Di Vhelade mi ha colpito
la voce graffiante e inten-
sa, che comunica positivi-
tà e tanta forza! Avevo bi-
sogno di condividere il
brano con un’artista di al-
tra etnia. Vivere la creati-
vità in maniera libera è
stata la parte migliore del
lavoro! È interessante il
confronto con qualcuno
che fa musica da sempre e
ha alle spalle una famiglia

di musicisti: percepisci il
forte legame con l’arte
che pervade la sua vita».
Mydrama e X Factor.
« L’esperienza a X Factor
mi è servita per crescere.
Ho avuto la possibilità di
interfacciarmi con pro-
fessionisti e artisti che mi
hanno aiutata agli inizi
del progetto, guidandomi
in un percorso che ha
aperto le porte verso il pa-
norama musicale. Un’e-
sperienza indelebile che
rifarei mille volte».
Progetti prossimi?
«Tanti. Parole d’ordine:
imprevedibilità e diversi-
ficazione!».

Fedez e Carlton Meyers per Space Jam

Fedez in veste di doppiatore per il film “Space Jam: New Legends”.

Pagina a cura di Orietta Cicchinelli s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i ts p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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La rock band dei Negrita attesa al Castello Sforzesco.

Negrita in summer tour
per un rock versione acustica

MUSICA «Abbiamo messo in piedi un tour vero e pro-
prio: quello della rinascita! Finalmente ci siamo: ben-
tornati a noi, ma soprattutto a voi! Che la fiesta possa
ricominciare!» così i Negrita presentano La Teatrale.
Tappa domani (ore 21) nella splendida location del
Cortile Armi del Castello Sforzesco: in scaletta brani
cult del repertorio della rock band in veste acustica.

RO M A

TORI NO

La band dei Subsonica in scena. M. MAZZUCCO

Metti una sera
tra Subsonica
e Iosonouncane
MUSICA Grande attesa per il rock elet-
tronico dei Subsonica. Influenzata dai
linguaggi musicali più sperimentali, la
band ha rivoluzionato la scena musica-
le creando un sound personale e rico-
noscibile, coniugando suoni elettroni-
ci, incisività melodica italiana e presen-
za scenica. Samuel, Max Casacci, Boo-
sta, Ninja e Vicio tornano con un live
che ripercorre i 25 anni della loro car-
riera. Appuntamento stasera nella sto-
rica kermesse di Villa Ada Roma Incon-
tra il Mondo. Mentre domani largo a Io -
sonouncane col suo monumentale Ira.
A 6 anni dal disco Die, Jacopo Incani
torna con un album, in cui si intreccia-
no elettronica, psichedelia, echi del
Maghreb e reminiscenze jazz. ORI. CIC.

Claudia Lagona, alias Levante, nata in Sicilia nel 1987. A .TREVES

Levante live a Stupinigi Sonic Parc
MUSICA «Come il giorno e la notte, anche molte relazioni umane si
fondano su una polarità che si rivela solo apparente. Il tema è il
timore della fine e la confidenza con l’inizio, per ritrovarsi nella
tenera sentenza che quei due opposti sono due volti dello stesso
momento». Così la cantautrice L ev a n t e sintetizza “Dall’alba al tra-
monto live” che segue la pubblicazione dell’omonimo brano del-
la cantautrice, una ballad ipnotica che ruota intorno ai cosiddetti
poli opposti. Rendez-vous allo Stupinigi Sonic Parc stasera.

M I LANO

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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