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Motori: la nuova DS 4
raffinata e artigianale

CANALI A PAG. 12

«Sanremo dopo di me?
Vedo solo donne...»

CICCHINELLI A PAG. 14

Cicciolina, 70 anni
dal porno alla Camera

A PAG. 2

Vaccini, ok ai bimbi
Il Friuli in giallo lunedì

A PAG. 2

Black Friday
a tutto spiano

Metro in black&white
per il venerdì nero

del grande shopping
Ecco quali saranno

gli acquisti più gettonati
PERTUSO A PAG. 2

Tasse, sull’Irp ef
taglio di 7 miliardi
Cambio di aliquote
RO M A Finalmente raggiunta una “qua -
dra” sul taglio delle tasse per il ceto me-
dio e la riduzione dell’Irap per autonomi
e professionisti. L’intervento sull’Irpef
assorbirà 7 degli 8 miliardi stanziati in
manovra per alleggerire la pressione fi-
scale. Lo schema prevede la riduzione
delle aliquote, che scenderanno da 5 a 4,
con la rimodulazione di scaglioni, detra-
zioni e no tax area. Ecco come cambie-
ranno quelle medie. A PAG. 2

PIXELES

I m m o r t al e
Maradona:
una statua
allo stadio

ALLE PAGG. 7, 8 E 10La statua di Maradona a Napoli. /LA PRESSE

TO R I N O
Rsa del Piemonte, ora
sono quasi tutte Covid Free
TO R I NO Nelle Rsa del Piemonte, dall’ultima rilevazione
dell’Unità di Crisi, su 34.800 ospiti solo lo 0,3% risulta in
isolamento e solo 1 ospedalizzato per Covid. Un piano
di test dovrebbe assicurare visite sicure. A PAG. 4
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Da lunedì Friuli giallo
con stretta ai No Vax
La Regione anticipa il Super Green Pass. Ok Ema al vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni

13.76 4
i nuovi casi registrati ieri (con-
tro i 12.448 di mercoledì) con
più tamponi (649.998) così il
tasso di positività scende dal
2,2, al 2,1 %. I morti sono stati
71 (contro gli 85 del giorno
prima). Crescono i ricoveri or-
dinari (+60) e le terapie inten-
sive con 57 ingressi del giorno.
La Regione con più casi (2.302)
è la Lombardia, seguita da Ve-
neto ed Emilia Romagna.

Arriva il Black Friday e lo shopping vola
Patrizia Pertuso

RO M A Che Black Friday
sia. Oggi scocca l’ora “X”
per l’acquisto all’ultimo
sconto (anche se spesso
la frode è dietro l’ango -
lo). Il Black Friday nasce
negli States per indicare
il venerdì successivo al
Giorno del Ringrazia-
mento, considerato l’i-
nizio dello shopping na-
talizio. Dagli Usa, così
come per la festa di Hal-
loween, il “venerdì ne-
ro” si è trasferito anche
in Italia.

Secondo il Codacons il
61% degli acquisti legati
al Black Friday e al Cyber
Monday (tra venerdì 26 a
lunedì 29 novembre), av-
verrà sul web (solo il 39%
entrerà fisicamente in un
negozio), mentre in base
ai dati raccolti dall’Osser -
vatorio eCommerce B2c di
Netcomm Politecnico di
Milano gli italiani spen-
deranno online circa 1,8
miliardi di euro (+21% ri-
spetto al 2020).

«In questo periodo - af-
ferma Valentina Pontig-
gia, direttrice dell'Osser-

C icciolina
fest eggia
settant’anni
RO M A Settanta anni vissu-
ti intensamente: li com-
pie oggi Cicciolina, pseu-
donimo di Ilona Staller, a
sua volta nome d’arte di
Elena Anna Staller, nata il
26 novembre 1951 a Bu-
dapest. Da giovane mo-
della, cameriera spia, poi
l’incontro con Schicchi
che la lancia in un pro-
gramma radiofonico not-
turno a sfondo erotico. I
film, il primo nudo inte-
grale in un locale italiano
nel 1976, lo sbarco in tv.
Protagonista del porno
dal 1983, con la parentesi
politica nel Partito Radi-
cale che nel 1987 la porta
in Parlamento. Nel 1992 il
bis fallito con il Partito
dell’Amore assieme a
Moana. Nel 1991 il matri-
monio con lo scultore sta-
tunitense Jeff Koons e la
battaglia legale per il fi-
glio Ludwig (rapito negli
Usa e portato in Italia).

Trovato l’accordo
sul taglio delle tasse
RO M A Raggiunto l’accordo politi-
co sul taglio delle tasse per il ceto
medio e la riduzione dell’Irap per
autonomi e professionisti. L’in -
tervento sull’Irpef assorbirà circa
7 degli 8 miliardi stanziati in ma-
novra per alleggerire la pressione
fiscale. Lo schema prevede la ri-
duzione delle aliquote, che scen-
deranno da cinque a quattro, con
la rimodulazione di scaglioni, de-
trazioni e no tax area: la fascia di
reddito fino a 15.000 resterà al
23%, l’aliquota del 27%, per lo sca-
glione da 15.000 a 28.000 scende-

rà al 25%, e spariranno quelle del
38 e del 41% che saranno unifica-
te nel 35% per la fascia da 28.000 a
50.000. Oltre i 50.000 si passerà al
43%. L’intesa di massima dovrà
passare ora al vaglio del governo
e dei partiti della maggioranza.
Delineato anche uno schema per
la riduzione dell’Irap su base
«verticale» che costerà poco più
di un miliardo e che prevede l’a-
bolizione dell’imposta per le per-
sone fisiche, le ditte individuali e
i lavoratori autonomi. Forse an-
che le start-up innovative.

Germania e Gb
con record di casi

La Germania ha registrato un
nuovo record giornaliero di
casi di Covid: 75.961 con 351
decessi che hanno portato il
totale ad oltre 100 mila. In
Gran Bretagna i nuovi casi
sono stati 47.240 con 147
morti. In Francia da oggi ob-
bligo di mascherina nei luo-
ghi pubblici al chiuso (anche
quelli dove si accede con
Pass). Il Belgio chiuderà i ri-
storanti a mezzanotte.

vatorio eCommerce B2c
Netcomm - Politecnico di
Milano - i siti online abi-
literanno circa il 25% del-
la spesa online di tutto il
202».

Gli acquisti riguarde-
ranno in particolare, i set-
tori dell’abbigliamento,
dell’informatica e dell’e-
lettronica, dei gioielli,
dei profumi, dei prodotti
per la cura del corpo, ol-
tre ad oggetti di arreda-
mento, giocattoli, ali-
mentari e vini. Svetta nel-
la classifica dei prodotti
più gettonati ancora una

RO M A In Friuli Venezia
Giulia si va verso l’adozio -
ne anticipata di una setti-
mana del Super Green
Pass per contrastare la
quarta ondata di Co-
vid. Da lunedì la Regione
sarà in zona gialla e quin-
di, fino al 5 dicembre, sa-
rebbero dovute scattare le
limitazioni per tutti. Con-
siderato però che dal 6 en-
trerà in vigore il nuovo de-
creto che esenta i vaccina-
ti dall’obbligo delle limi-
tazioni, il governatore Fe-
driga ha proposto al Go-
verno di anticipare di una
settimana l’adozione del
Super Green Pass.

Albergatori preoccupati
«Sono state scongiurate le
chiusure ma, al di là di al-
cune criticità del decreto,
resta un quadro comples-

sivo davvero difficile per
gli alberghi italiani». Lo ha
sottolineato Maria Car-
mela Colaiacovo, presi-
dente di Associazione ita-
liana Confindustria Al-

berghi, secondo la quale
«è positivo che il legislato-
re abbia riconosciuto l’al -
bergo come un luogo pre-
sidiato e quindi a basso ri-
schio con l’introduzione

del solo Green Pass base,
ma vi sono alcuni aspetti
da chiarire, come ad
esempio la situazione dei
ragazzi dai 5 agli 11 anni
che può generare delle og-
gettive complicazioni per
le famiglie durante le va-
canze natalizie».

Sì a dose per i piccoli
Il vaccino per i bimbi è ef-
ficace al 90%. L’Agenzia
europea per i medicinali
(Ema), ha approvato l’e-
stensione dell’uso del vac-
cino Pfizer ai bambini di
età compresa tra 5 e 11 an-
ni. Il vaccino è già appro-
vato per l’uso in adulti e
bambini di 12 anni e oltre.
«Nei bambini di età com-
presa tra 5 e 11 anni, la do-
se di Comirnaty sarà infe-
riore. Come nel gruppo di
età più avanzata, il vacci-

no sarà somministrato
con due iniezioni a di-
stanza di tre settimane»,
ha spiegato l’Ema.

«Nelle ultime settima-
ne stanno aumentando i
contagi Covid tra gli un-
der 10, anche con malat-
tia grave e qualche caso in
terapia intensiva - ha evi-
denziato Annamaria
Staiano, presidente della
Società italiana di pedia-
tria - questo aumento del-
l’incidenza deve essere
un forte campanello d’al -
larme per vaccinare i
bambini ora che arriverà
l’ok dell’Aifa dopo il via li-
bera dell’Ema al vaccino
per la fascia 5-11 anni. È
vero che nella maggior
parte dei casi il virus si
manifesta con forme lie-
vi, ma non si possono
escludere quelle severe».

N E
W
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1,5 mld
per l’acquisto di prodotti
(+20%)

1,8 mld
la spesa degli italiani (+20%)

25%
della spesa sarà abilitata onli-
ne

volta l’elettronica e l’hi-
tech, comparto all’inter -
no del quale il 60% circa
dei consumatori farà al-
meno un acquisto secon-
do quanto analizzato dal-
l’associazione.

Crescerà l’interesse
per l’abbigliamento, cal-
zature e accessori, per il
quale il 50% dei cittadini
approfitteranno degli
sconti. Bene anche i pro-
dotti di bellezza che si at-
testano nelle attenzioni
di un 20% di persone. Il
2021 sembra anche esse-
re l'anno per spingere sui

progetti green: dalla pro-
mozione di buoni spesa
per incentivare l'acquisto
di prodotti più sostenibili
fino alle raccolte fondi
per il sostentamento di ri-
serve naturali, passando
per la valorizzazione del
“second hand” grazie a
extra valutazioni dell'u-
sato.

Discorso a parte per
quanto riguarda invece i
regali di Natale. Il 39% sa-
rà acquistato proprio du-
rante la settimana di
sconti di fine novembre.
Che shopping sia.
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L’app antiviolenza
che aiuta le donne
Sindaco di Asti in gonna per solidarietà. Medici in campo

Maurizio Rasero. /FACEB OOK

«Basta abusi
No Vax su Shoah»
C I T TÀ Il presidente della
comunità ebraica torine-
se Dario Disegni annuncia
azioni legali contro Marco
Liccione, leader di Varian-
te Torinese per la foto del-
la famiglia ebrea con stel-
la di David che ha postato
su Fb per protestare con-
tro il super green pass.

Corsa ai test nelle Rsa per un Natale sicuro
REGIONE Come già lo scorso an-
no, anche per queste feste na-
talizie la Regione Piemonte in-
vierà a tutte le 1.800 strutture
socio-sanitarie e socio-assi-
stenziali del territorio uno
stock aggiuntivo di test rapidi
antigenici per garantire gratui-
tamente un accesso sicuro al

prevedibile maggior afflusso
di parenti in visita.

50.000 test diagnostici di-
stribuiti nella prima settimana
di dicembre per assicurare il
mantenimento dei legami es-
senziali tra gli ospiti e i loro fa-
miliari. Le Rsa del Piemonte si
confermano, secondo le ulti-

me rilevazioni settimanali,
uno dei luoghi più sicuri: su
34.800 ospiti solo lo 0,3% è in
isolamento e solo 1 ospedaliz-
zato per Covid mentre è dello
0,18% la percentuale di positi-
vità del personale. La mortalità
si è ridotta dei 2/3 rispetto al
dicembre 2020 (prima dell’av -

vio della campagna vaccina-
le).

Ieri l’Unità di Crisi ha comu-
nicato 780 nuovi positivi, pari
allo 1,3% dei tamponi. Tre de-
cessi. I ricoverati in terapia in-
tensiva sono 31 (+ 2), non in te-
rapia intensiva sono 332 (+
14).

C I T TÀ Ha indossato una
gonna blu e la fascia trico-
lore da sindaco. Poi ha po-
stato lo scatto sui suoi
profili social. E’ la provo-
cazione del sindaco di
Asti, Maurizio Rasero,
nella Giornata Interna-
zionale contro la violenza
sulle donne. «Oggi sono
necessari gesti forti per
portare l’attenzione su
una questione: stop alla
violenza contro le don-
ne».

Gesti forti ma anche at-
ti concreti, come quelli
dei medici del Piemonte

che distribuiranno e affig-
geranno negli studi vo-
lantini con i riferimenti
utili in caso di maltratta-
menti. Ieri l’assessora re-
gionale al Welfare, con
delega alle Pari Opportu-
nità, Chiara Caucino ha
presentato anche l’app
Erica, un’applicazione
mobile, scaricabile gra-
tuitamente, che consente
alle donne piemontesi di
mettersi velocemente in
contatto con i numeri pre
caricati, essere geo loca-
lizzate e di individuare in
tempi brevissimi il centro

anti violenza più vicino.
E intanto la cronaca ci

riporta brutalmente alla
realtà: ha scavalcato la re-
cinzione della villetta in
cui vive l’ex compagna,
raggiungendo il giardino
e minacciando con vio-
lenza la donna, che aveva
deciso di interrompere la
relazione. La donna, ter-
rorizzata ha chiamato i
carabinieri e l’uomo, un
operaio 37enne è stato ar-
restato. E’successo a Leinì
nel torinese. La vittima ha
raccontato altri episodi si-
mili accaduti in passato.

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Photo shoot

In miliardi, quanto, nell’arco del prossimo triennio,
Cassa depositi e prestiti impegnerà in termini di risorse.
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IL NUMERO

I residenti del paese di Jewar, a circa 100 km da New Delhi (in India) fanno selfie alla posa della prima pietra dell’aeroporto. /AP
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Kim e Pete Davidson sono una coppia

Sono ufficialmente una coppia,
dopo settimane di indiscrezio-
ne mai smentite. L’i n fl u e n c e r

più famosa del mondo
Kim Kardashian e l’attore
e comico statunitense Pe-
te Davidson, membro del
cast dello storico show te-
levisivo Saturday Night
Live, stanno insieme e
adesso tutti si domanda-
no quanto durerà, dal
momento che sulla carta
le chance che la loro storia sia
qualcosa di più di un flirt passa-
tempo sono quasi pari a zero.
Quattro anni fa, Pete veva annun-
ciato su Instagram di aver smesso
di assumere droghe e che era so-

brio per la prima volta in otto an-
ni. In seguito aggiunse che i suoi
problemi personali erano effetti-

vamente causati da un di-
sturbo di personalità bor-
derline, per il quale è sta-
to sottoposto a trattamen-
to. Ha da poco rotto con
Phoebe Dynevor, la 25en-
ne protagonista di Brid-
gerton.
Dal canto suo Kim, 41 an-
ni, ha divorziato lo scorso

febbraio dal marito Kanye West,
sposato nel 2014, e dal quale ha
avuto quattro figli. Sarà dunque
questa la volta buona per la star
del reality e per l’attore
28enne?

Il nuovo trend dello Schwa

Un suono tra due consonanti, che non si-
gnifica nulla. Assolutamente. Per riequi-
librare il predominio femminile sul ma-

schile nell’alfabeto italiano.
Questo, in soldoni, il senso dell’introduzio -

ne dello Schwa, la nuova vocale, non
presente nell’alfabeto italiano, né
sulle tastiere dei pc, né tantomeno
sequele degli smartphone.

Ma, tant’è, è il nuovo trend lingui-
stico e - pare - dovremo abituarci ad
utilizzarlo. Il più frequentemente uti-
lizzato in inglese, colonizzerà quindi l’i-
taliano, facendo inorridire i puristi della
lingua italiana?

Si tratta di un suono medio, che rende più
fluente la pronuncia delle parole inglesi. Una
via di mezzo tra una A ed una O, cioè tra il ge-
nere femminile e maschile. Perché anche la
lingua

deve essere maggiormente in-
clusive e genderless. Andate-
vi a studiare, quindi, sulla
vostra tastiera, le scorcia-
toie per realizzare il carat-

tere apposito e prepa-
ratevi alla mu-
tazione della
lingua, scritta

e parlata.

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

A P P & D OW N ALESSIA CHINELLATO

C RO N O

NATI OGGI
Aldo Biscardi
Pamela Prati
Tina Turner

1922
Egitto: l’a rc h e o l o g o
Howard Carter entra
insieme a Lord Carna-
von per la prima volta
nella tomba del farao-
ne Tutankhamon do-
po circa 3.000 anni

1941
Attacco a Pearl Harbor
1942
Prima del film Casa-
blanca a New York
2003
Ultimo volo di un Con-
co rd e

Fatevi la terza dose, fatevi i
vaccini, sennò mi mandate
all’Ariston con i palloncini,
invece degli spettatori

Amadeus
Direttore artistico Sanremo
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Diego
l’i m m o r t al e

La statua di Maradona. /LA PRESSE

A un anno dalla morte
una statua per Maradona

davanti al “suo ” stad i o,
quello di Napoli

RO M A Diego Armando Maradona torna
nel “suo” stadio, il San Paolo di Napoli
che ora porta il suo nome. Una statua
che ritrae il campione argentino realiz-
zata dall’artista Domenico Sepe è stata
posta ieri, a un anno dalla scomparsa,
sulla grande base realizzata all’esterno
dell’impianto di Fuorigrotta. Ai piedi
un’aiuola con fiori bianchi a formare il

numero 10. Una statua inaugurata da-
vanti a molti ex compagni del Napoli
che nella seconda metà degli anni '80
vinse due scudetti, una Coppa Italia,
una Coppa Uefa e una Supercoppa Ita-
liana, e Diego Armando Maradona Ju-
nior, figlio del Pibe de Oro e della napo-
letana Cristiana Sinagra.

«Un anno fa se n’è andato, ma non ci

ha mai lasciato - dice il Napoli -Eppure il
suo volto immortale è rimasto scolpito
con ancor maggiore forza e vigore nel-
l’immaginario collettivo dell’intero pia-
neta».

«A un anno dalla scomparsa resta for-
te il dispiacere, Maradona era un fuori-
classe unico, la sua è una perdita gran-
dissima. L’ho sempre ammirato, Diego

era il calcio", spiega Dino Zoff, campio-
ne. E aggiunge Salvatore Bagni, amico
personale del Pibe de Oro: «Il ricordo di
Maradona è felicità pura, quella che mi
ha regalato un grande amico. Diego cal-
ciatore era il numero uno, come amico
ho tanti ricordi privati perché ha vissu-
to a casa mia per tanti mesi, una fre-
quentazione durata 30 anni», conclude.
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La Roma vola
e cancella
i suoi fantasmi

Lo spagnolo Carles Perez ieri ha sbloccato la partita. /L APRESSE

C A LC I O Mourinho l’av e v a
definita una finale e come
una finale la sua Roma
l’ha giocata: i giallorossi
hanno liquidato senza af-
fanni la pratica Zorya
Luhansk nella quinta
giornata del Girone C di
Conference League. All’O-
limpico è finita 4-0.

La Roma ha caricato ha
testa bassa dal 1’ minuto.
E dopo 15 giri d’orologio
ha trovato l’1-0 con Carles
Perez, che ha trafitto Mat-
sapura dopo un bel pas-

saggio d’esterno di El
Shaarawy. Il 2-0 arriva al
33’, dopo un coast to coast
di Veretout che arriva al li-
mite e serve Zaniolo. Sarà
lui a firmare il 2-0. Otto
minuti più tardi Veretout
sbaglia anche il rigore del
possibile 3-0. Il terzo gol
però lo segnerà Abraham
al 46’. E anzi: l’inglese se-
gnerà anche il 4-0 al 75’
(per lui prima doppietta
in giallorosso). La Roma
va: domenica però c’è il
Torino in campionato.

4-0 ALLO ZORYA LUHANSK

La Lazio vince a Mosca
ed è già qualificata

3-0 ALLA LOKOMOTIV

C A LC I O La Lazio vola ai se-
dicesimi di finale di Euro-
pa League con una giorna-
ta d’anticipo. I biancocele-
sti battono 3-0 a Mosca la
Lokomotiv grazie a due ri-
gori trasformati da Immo-
bile nella ripresa al 56' e al
63' e al gol di Pedro all’8 7 '.
Tra due settimane all’O-
limpico la squadra di Sarri
si giocherà il primo posto
del gruppo E contro i tur-
chi del Galatasaray.

Tutto nella ripresa
Il freddo di Mosca fa

partire a rilento i bianco-
celesti ed il primo tempo è
abbastanza combattuto

Al l ’11' del secondo tem-
po la svolta del match: Si-
lyanov in area di rigore

stende Zaccagni in scivo-
lata. Dagli 11 metri im-
peccabile la conclusione
di Immobile che spiazza il
portiere e firma l’1-0. Al
18’ arriva il raddoppio
sempre su rigore e sem-
pre con il numero 17 che
viene steso in area da Ba-
rinov. Immobile incrocia
di nuovo la sua conclusio-
ne: palla sul palo e poi in
gol per il 2-0. Al 42’ arriva
anche il terzo gol per me-
rito di Pedro: finta col de-
stro, a rientrare sul man-
cino, e conclusione dal li-
mite dell’area che si infila
nell’angolo opposto. In
pieno recupero Milinko-
vic-Savic prende la traver-
sa con un gran tiro dalla
distanza.

Inter, Zhang felice
I conti sorridono
C A LC I O «Dieci anni dopo andiamo avan-
ti. Andiamo! ». E' il commento postato
sui social dal presidente nerazzurro Ste-
ven Zhang dopo l’aritmetica qualifica-
zione agli ottavi di finale di Champions
League dell’Inter che ieri ha vinto a San

Siro 2-0 contro lo Shakhtar Donetsk.
Certo che può ritenersi soddisfatto
Steven Zhang: il passaggio agli ottavi
sarà anche una boccata d’ossigeno per
i conti dell’Inter (che giusto un mese fa
aveva approvato un bilancio con per-
dite per 245 milioni). Il peso del pas-
saggio del turno ha infatti un valore di
circa 60 milioni. Una cifra che potreb-
be crescere di 2,8 milioni in casa di vit-
toria, al prossimo turno, in casa del
Real Madrid.

C A LC I O A Milanello sono tutti ancora
storditi per l’impresa di Madrid. In
Champions tutto è ancora in ballo, ma
il Milan ha già ottenuto il duplice tra-
guardo di essere rimasto in corsa fino
all’ultima giornata. E quindi l’obietti -

vo (più che altro è un riconoscimento,
da parte di Elliott, per l’ottimo lavoro
svolto) è blindare l’allenatore Stefano
Pioli: la firma dovrebbe arrivare questa
mattina a Casa Milan. Nuovo accordo da
circa tre milioni a stagione fino al 2023,
con opzione per un altro anno. Arrivato
come “traghettatore” ad ottobre 2019,
Stefano Pioli si è dimostrato un leader,
guidando i rossoneri in 106 occasioni,
costruendo una media di 1,96 punti a
gara.

Milan, oggi Pioli
firmerà il rinnovo
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Il Golden Gala
il 9 giugno

RO M A La tappa italiana della Dia-
mond League 2022 di atletica
leggera, il Golden Gala Pietro
Mennea, si svolgerà il prossimo 9
giugno allo stadio Olimpico di
Roma, quattro giorno dopo l’ap -
puntamento di Rabat (Marocco)
e una settimana prima della tra-
sferta di Oslo (Norvegia). A darne
comunicazione, ieri, l’organiz -
zazione della Diamond League.

Si parte da Doha
Sono previsti quattordici ap-

puntamenti in quattro Conti-
nenti. Il principale circuito inter-
nazionale itinerante di atletica
leggera comincerà il 13 maggio a
Doha, in Qatar, e terminerà il 7 e

l’8 settembre con la doppia gior-
nata di finale a Zurigo. Tra le tre-
dici tappe che mettono in palio
punti per qualificarsi alla finale,
si gareggia anche a Eugene, in
Oregon (28 maggio), nel glorioso
stadio Hayward Field che meno
di due mesi dopo ospiterà i Mon-
diali (15-24 luglio). Terminata la
rassegna iridata, e prima degli
Europei di Monaco di Baviera
(15-21 agosto), sono in calenda-
rio le date di Shanghai (30 lu-
glio), di una seconda tappa cine-
se da definire (6 agosto) e di Mon-
tecarlo (10 agosto). Nelle prossi-
me settimane saranno rese note
le specialità in programma nelle
singole tappe.

Ieri calciatrici di Roma e Lazio ricevute dal sindaco in occasione della giornata contro la violenza sulle donne./ L APRESSE

VIOLENZA SULLE DONNE

Calciatrici, il “15 22”
sarà sulle maglie
RO M A Lanciata, in occasione della giornata in-
ternazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne, una campagna di comunica-
zione promossa dalla Figc e dalla Lnd, attraver-
so rispettivamente i profili social della Divisio-
ne Calcio Femminile e del Dipartimento Calcio
Femminile, per sostenere il numero 1522 Il nu-
mero anti violenza e stalking), attivato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipar-
timento per le Pari Opportunità, con l’obietti -
vo di sviluppare un’ampia azione di sistema
per l’emersione e il contrasto del fenomeno

della violenza intra ed extra familiare a danno
delle donne.

L’iniziativa, si svilupperà attraverso grafiche
sulle maglie delle calciatrici delle 12 società di
Serie A che daranno risalto al “1522”. Questo
servizio di pubblica utilità è attivo 24 ore su 24
tutti i giorni dell’anno, ed è accessibile gratui-
tamente dall’intero territorio nazionale; forni-
sce il necessario supporto alle vittime tramite
operatrici specializzate e sostiene - garantendo
l’anonimato al 100%- l'emersione delle doman-
de di aiuto.

Italrugby verso il “Sei Nazioni”
I biglietti sono disponibili
RUG BY Sono disponibili online i
biglietti per gli incontri interni
dell’Italia nel Guinness Sei Na-
zioni 2022. Prezzi compresi tra
i 30 ed i 90 euro per assistere al-
le due partite che vedranno gli
Azzurri di coach Crowley impe-

gnati allo Stadio Olimpico di
Roma domenica 13 febbraio
contro l’Inghilterra nel secon-
do turno e sabato 12 marzo con-
tro la Scozia. Tariffe ridotte per i
possessori della fidelity card
AzzurroXV e per gli Under 18.
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La DS 4. /M E T R O

Incontro ravvicinato
con la nuova DS 4

C omunicatore
satellitare
bidirezionale

Un abitacolo
raffinato
e artigianale

AUTO Le nuove tecno-
logie proposte dalla
DS 4 si abbinano alla
raffinatezza dei mate-
riali che ne caratte-
rizzano l’abitacolo, ri-
sultato di lavorazioni
artigianali come di-
mostrano i sedili in
pelle con lavorazione
del tipo a braccialetto
d'orologio, proposta
anche nella varianti
ventilate e massag-
gianti. La DS 4, inol-
tre, la si può coman-
dare anche dalla voce
del stesso guidatore o
dai sui gesti, fornen-
do un livello di multi-
medialità e inoltre
proiettando le infor-
mazioni essenziali
per la guida diretta-
mente sul parabrezza
dell'auto. C .CA.

Corrado Canali

AUTO La nuova DS 4 arriva
nei DS Store per un con-
tatto ravvicinato nel wee-
kend del 27 e 28 novem-
bre. Dal sito web DS Auto-
mobiles, nella sezione
Servizi DS si può indivi-
duale il DS Store più vici-
no e sfruttare l'occasione
per familiarizzare con le
novità del nuovo model-
lo. Il design della DS4 è di
grande personalità. Le
maniglie a scomparsa so-
no ormai la firma di tutti i
modelli DS, così come i
proiettori con le luci diur-
ne per un totale di 98 Led.
Durante il week end di
lancio, la DS 4 sarà anche
disponibile per un test
drive per valutare le tec-
nologie che non emergo-
no a vettura ferma. Dalle
sospensioni attive che si
regolano singolarmente
in maniera autonoma, se-

guendo le informazioni
che provengono dalla te-
lecamera sul parabrezza,
al sistema infrarosso di vi-
sione notturna che riesce
a rilevare persone oppure
animali sulla strada, pri-
ma ancora che la luce dei

potenti fari a matrice di
led possano illuminarla.
La possibilità di scegliere
fra il motore a benzina da
130 cv o da 180 cv, il Diesel
da 130 cv o ancora l'ibrido
Plug-in da 225 cv che per-
corre fino a 54 km in elet-

trico, completano l'offer-
ta della DS 4. A cui va ag-
giunto un listino pezzi
che parte da 30.250 euro
anche nell’allestimento
Business con Business
Pack a 29.500 euro per il
Diesel 130 CV.

AUTO L’offerta di Garmin destinata per
gli appassionati delle due ruote è
esposta ad Eicma 2021 che si svolge
alla Fiera di Milano Rho fino a dome-
nica 28.

Si parte dal navigatore satellitare
XT o dai modelli proposti per l’o ff -

road, tra cui la nuova serie Montana
700, il GPSMAP 276Cx e il Tread. A
completare il tutto c’è poi il Reach Mi-
ni, il comunicatore satellitare bidire-
zionale in grado di garantire grande
sicurezza in outdoor e lo sportwatch
multispsort Instinct Solar.
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«Dopo di me a Sanremo?
Vedo bene solo donne»

Amadeus, per il 3° anno direttore artistico e conduttore di Sanremo.

MUSICA Da oggi su tutte le piattaforme il nuovo album di Fedez: Di -
sumano. Il rapper lo ha presentato su Instagram, facendone ascol-
tare in brevi video sulle sue storie di Instagram alcune strofe. Se-
duto accanto alla Ferragni, Fedez ha annunciato con una scritta in
sovrimpressione uno “Spoilerino al sapor di querelina” e fatto
ascoltare una strofa di un brano. “Io e mia moglie siam tutti esau-
riti, tutti i desideri esauditi, come Renzi quando si è preso 80.000
petroldollari sauditi”. E poi le canta al Codacons: “Sono veramente
euforico, non mi ha ancora querelato il Codacons”.

AMADEUS E IL FESTIVAL 2022

Orietta Cicchinelli

TV «Chi vedrei bene dopo
di me a Sanremo? Beh, so-
lo donne». Così Amadeus
(che dice no alla quote ro-
sa al Festival: “Sarebbe of-
fensivo, nell’arte non si
può”) alla Milano Music
Week. Per il conduttore
saranno settimane diffici-
li le prossime: quelle della
selezione finale dei 22 Big
che dovrà scegliere entro
il 15 dicembre. Con la
commissione artistica,
dovrà selezionare i 22
che, assieme ai 2 vincitori
di Sanremo Giovani, for-
meranno il cast dei 24 ar-
tisti in gara a Sanremo

2022, in un’unica catego-
ria. L’annuncio dell’inte -
ro cast avverrà su Rai1, il
15 dicembre. Arrivate ol-
tre 300 candidature.

«Rispetto all’anno scor-
so che gli ospiti interna-
zionali non erano ipotiz-
zabili, quest’anno - spiega
Amadeus - abbiamo già
delle trattative, ma è tutto
da verificare. Non si può
chiudere oggi un contrat-
to. Bisogna vedere cosa ac-
cade in Europa. Le certez-
ze le avremo a gennaio». E
riguardo ai generi, an-
nuncia: «C’è tanto rock,
ma anche tanto altro...
Non ci deve esser preclu-
sione per nessun genere

musicale, vince la canzo-
ne. Mi auguro che ci pos-
sano essere altri successi,
altre canzoni che restino,
alla 72.ma edizione del fe-
stival». Invitando tutti a
farsi la terza dose di vac-
cino (per evitare di avere
“palloncini nella platea
dell’Ariston al posto delle
persone”), Amadeus, a chi
gli chiede se rifarebbe per
la 4.a volta il Festival, dice:
«Non rispondo. In passato
ho risposto di no e poi l’ho
rifatto. Le tarantelle non
vanno bene». Infine sulla
presenza di Fiorello: «Spe-
ro decida di esserci! Mane-
skin con Vasco Rossi ospi-
ti? Magari!».

Fedez le canta a Renzi e al Codacons

Il rapper Fedez con la moglie Chiara Ferragni.

Pagina a cura di Orietta Cicchinelli s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t

The Voice Senior al via
con la Clerici, la Berti & Co.
TV Al via la nuova stagione di The Voi-
ce Senior, il talent che premia le più
belle voci over 60 del Paese. Torna da
oggi in prima serata su Rai1 condotto
da Antonella Clerici. 8 puntate e una
new entry del cast, Orietta Berti, nel
team dei coach con Loredana Berté,
Gigi D’Alessio e Clementino.
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