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Dolore cronico, ecco
che cosa si può fare

MOSELLO A PAG. 12

Carolina Benvenga: «Mai
prendersi sul serio...»

CICCHINELLI A PAG. 14

LA PRESSE

RO M A Alla fine Bruxelles ha archiviato il
divieto di vendita o affitto per gli edifici
in classe G, quelli insomma con la peg-
giore efficienza energetica. Tuttavia ora
l’Europa chiede lo stop agli incentivi per
le caldaie a gas già a partire dal 2027: i
piani nazionali di ristrutturazione degli
edifici dovranno includere l’eliminazio -
ne dei combustibili fossili nel riscalda-
mento «entro il 2040». A PAG. 2

Festa sotto il segno di Omicron
Italia divisa tra ottimisti e pessimisti, molti i confusi

Quello che preoccupa di più è l’evoluzione della pandemia. E i prezzi in salita
A PAG. 2

Adesso la Ue punta
le caldaie a gas

Draghi: «Serve
massima cautela»
Londra caos,
record di contagi
RO M A «Dobbiamo restare in guardia con-
tro la pandemia e difendere la normalità
conquistata con le unghie e i denti». Così
il premier Draghi alla Camera ha spiega-
to, nell’informativa sul Consiglio Ue, il
senso delle regole più stringenti per i cit-
tadini europei che entrano in Italia. D’al -
tronde i contagi si espandono a macchia
d’olio: in Gran Bretagna si è toccato il re-
cord di nuovi casi con 78.610 contagi e
165 morti. E diverse città italiane stanno
sconvocando gli appuntamenti di piazza
previsti nelle festività. Obiettivo: limita-
re gli assembramenti. A PAG. 2

Via al vaccino bimbi
Si partirà con i più fragili

PERUGIA Si aprono oggi le vaccinazioni
anti Covid dei bambini di età compresa
tra i 5 e 11 anni. I vaccinabili sono
50.100. La priorità sarà per i circa 2000
bambini fragili (tra cui quelli che per
reddito familiare sono esenti da ticket).

«Si tratta di una forma di attenzione
verso questi bambini - ha detto l’asses -
sore regionale alla Sanità, Coletto - visto
che gli aspetti socio-economici rappre-

sentano un fattore determinante di sa-
lute». I piccoli saranno vaccinati negli
appositi punti pediatrici e in luoghi de-
putati separati dai percorsi per gli adul-
ti, per i quali dall’1 al 12 dicembre sono
state somministrate in Umbria 75.357
dosi di vaccino. Intanto, a partire da sa-
bato (e fino al 6 gennaio) a Perugia ci sarà
l’obbligo di mascherine anche all'aper-
to. MENCONI A PAG. 4

PERUGIA

Derby con la Ternana
si va verso il sold out

ALLE PAGG. 7, 8 E 10
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«Ora difendere
la normalità
a tutti i costi»

2 3 . 19 5
i nuovi casi ieri (mai così tanti
dal primo aprile), contro i
20.677 di martedì. Con 142 mila
tamponi in meno il tasso di
positività balza dal 2,7 al 3,7%.
Ieri i decessi sono stati 129 (da-
to più alto della quarta ondata).

Case energivore
nessun divieto

Una simulazione del volo. /NA SA

La sonda
Parker Probe
tocca il Sole
S PA Z I O L’impresa è stori-
ca: una sonda spaziale
americana ha “toccato” il
Sole, diventando il primo
veicolo a compiere tale
impresa. Si tratta del-
la Parker Solar Probe del-
la Nasa, che ha volato at-
traverso la parte più
esterna dell’atmosfera
del Sole, la corona, prele-
vando campioni di parti-
celle e campi magnetici,
come ha annunciato la
stessa Agenzia statuni-
tense. È la prima volta
che un veicolo spaziale
entra nei confini esterni
del Sole, dove la sonda
Parker Solar Probe è ri-
masta per 5 ore. «È il cul-
mine della scienza solare
e un’impresa straordina-
ria», ha affermato Tho-
mas Zurbuchen, ammini-
stratore associato del di-
rettorato Nasa per le mis-
sioni scientifiche. Zurbu-
chen ha spiegato che que-
sto risultato consentirà di
comprendere meglio l’e-
voluzione del Sole e i suoi
impatti sul sistema sola-
re, oltre a poter applicare
tutte le nuove conoscen-
ze anche alle stelle del re-
sto dell’Universo.
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P O R D E NO N E La questura di Pordenone ha sventato
l’occupazione della Direzione sanitaria del locale
Ospedale civile da parte di esponenti No Vax. La Di-
gos ha intercettato alcuni messaggi che lanciavano il
blitz e così è stato possibile bloccare sul piazzale del
nosocomio un centinaio di manifestanti. Sul posto
anche il portuale leader della protesta No Green Pass
a Trieste, Stefano Puzzer: il Questore, Marco Odori-
sio, ha poi disposto per lui il foglio di via obbligatorio
per tre anni.

No Vax all’Ospedale di Pordenone:
altro foglio di via a Stefano Puzzer

RO M A «La campagna
di vaccinazione è essen-
ziale anche per rimanere
aperti, con Omicron serve
la massima prudenza.
Dobbiamo restare in
guardia contro la pande-
mia e difendere la norma-
lità conquistata con le un-
ghie e i denti». Così il pre-
mier Draghi alla Camera
per l’informativa sul Con-
siglio Ue. Draghi ha poi re-
plicato alle critiche Ue sul-
le regole più stringenti
per i cittadini europei che
entrano in Italia.

Chiude anche la Grecia
«Da noi i contagi con Omi-
cron sono meno dello
0,2% - ha spiegato il pre-
mier - in altri Paesi la va-
riante è molto diffusa per
cui si è pensato di attuare
la stessa pratica che si usa
oggi per i visitatori che
provengono dal Regno
Unito: il tampone. Non
credo ci sia molto da riflet-
tere su questo», E ieri an-
che la Grecia ha deciso di
chiedere ai viaggiatori in
ingresso, oltre al Green
Pass, un tampone moleco-
lare negativo. Intanto l’I-
talia ha segnato il picco di
nuovi casi e di morti gior-
nalieri della quarta onda-

ta. In Gran Bretagna si è
toccato il record assoluto
di nuovi casi: 78.610 con-
tagi in 24 ore, con 165
morti. Diverse città italia-
ne, a partire da Roma,
stanno sconvocando tutti
gli appuntamenti di piaz-
za per le festività, con l’o-
biettivo di limitare gli as-
sembramenti. La Corte
Costituzionale, da par
suo, ha dichiarato inam-
missibili i conflitti solle-
vati sull’obbligo di Green
Pass in Parlamento: «Nes-
suna manifesta lesione
delle attribuzioni proprie
dei parlamentari».

Falsi Green Pass
E scoppia il caso dei Green
Pass illegali, con la viola-
zione dei sistemi sanitari
in 6 Regioni (Campania,

Lazio, Puglia, Lombardia,
Calabria e Veneto). La Pro-
cura di Napoli ha scoperto
una rete criminale che
grazie alle “intrusioni”
riusciva a creare falsi
Green Pass. Non sono stati
attaccati direttamente i
server che custodiscono i
dati e che sono protetti da
sistemi anti intrusione.
Sono stati sfruttati, inve-
ce, i collegamenti che i
server delle Regioni han-
no con le farmacie che ef-
fettuano tamponi e certi-
ficano la negatività da Co-
vid-19. Sono almeno 120
gli acquirenti distribuiti
in 14 Province.

Vaccini per bimbi
Avviata da ieri la vaccina-
zione dei bambini nella
fascia tra 5 e 11 anni. Un
migliaio quelli che hanno
ricevuto la dose nel Lazio.
«Lo hanno fatto con il sor-
riso - ha detto il governa-
tore Nicola Zingaretti -
faccio un appello ai geni-
tori a vaccinare. Non per-
diamo tempo, la variante
Omicron è insidiosa e si
diffonde rapidamente.
Sono già 40 mila le preno-
tazione per il vaccino in
questa fascia». Da oggi al
via in tutta Italia.

Natale «parco e timoroso»
per il peso della pandemia

B RU X E L L E S «La nostra pro-
posta non contiene al-
cun divieto di vendita o
affitto per gli edifici in
classe G, cioè per quel
15% degli edifici identifi-
cati con la peggiore effi-
cienza energetica nel
singolo Paese». Lo ha
chiarito il vice presiden-
te della Commissione eu-
ropea, Frans Timmer-
mans, presentando la
nuova proposta di diret-
tiva per rendere energe-
ticamente più efficienti
gli immobili. Ha così
smentito le voci su un
possibile divieto di ven-
dita e affitto delle case
meno ecologiche a parti-
re dal 2030. «La proposta
lascia agli Stati membri
la libertà di decidere co-
me far rispettare lo stan-
dard minimo», ha spiega-
to il vice presidente. Se-
condo la proposta di di-

rettiva il 15% del patri-
monio edilizio con le pre-
stazioni peggiori di cia-
scuno Stato Ue dovrà es-
sere ammodernato dalla
classe energetica G alla
classe F entro il 2027 per
gli edifici non residenzia-
li ed entro il 2030 per
quelli residenziali.

Stop incentivi caldaie
Bruxelles chiede poi lo
stop agli incentivi per le
caldaie a gas dal 2027. I
piani nazionali di ristrut-
turazione degli edifici
dovranno includere «ta-
belle di marcia per l’eli -
minazione dei combusti-
bili fossili nel riscalda-
mento e raffreddamen-
to» degli immobili «entro
il 2040». La proposta invi-
ta a non concedere più
«incentivi per caldaie a
combustibili fossili a par-
tire dal 2027».

RO M A La paura e il pessimi-
smo sull’evoluzione della
pandemia nei prossimi 12
mesi gravano sugli italia-
ni. Diretta conseguenza di
questo stato d’animo è la
cautela nelle spese. In vi-
sta delle prossime festivi-
tà natalizie, il 20,7% spen-
derà meno per i prodotti
alimentari, il 33,1% per re-
gali a familiari e amici, il
42,4% per viaggi e vacan-
ze. Nella situazione che
stiamo vivendo il 24,7%
degli italiani si dichiara
confuso, il 39% ottimista e
il 36,3% pessimista. Più
pessimisti sono i bassi
redditi (40,3%), operai ed
esecutivi (42,1%) e le don-
ne (42,2%). Sono alcuni dei
dati che emergono dal
Terzo Rapporto Censis-
Tendercapital “Inclusio -
ne ed esclusione sociale:
cosa ci lascerà la pande-
mia”. Dall’inizio dell’on -
data Coronavirus il 58,5%

degli italiani dice di aver
vissuto situazioni di forte
stress psicofisico, il 58,8%
di depressione, il 60,9% di
ansia e paura indefinita.

Doppia sofferenza
Un carico di sofferenza
psichica socialmente dif-
fuso, che però ha colpito
di più giovani e bassi red-
diti. La pandemia - segna-
la il Censis - ha generato

nuove sacche di disagio: ci
sono oltre un milione di
nuovi poveri nel 2020
(+21,9% rispetto al 2019).
Durante la pandemia 9
milioni di anziani hanno
dato sostegno economico
alle famiglie di figli e ni-
poti. L’Italia ha tenuto gra-
zie ai soggetti di welfare, a
cominciare dallo Stato,
che ha immesso nell’eco -
nomia reale 60 miliardi.

Natale a Roma. /L APRESSE

20,7%
gli italiani che per questo Na-
tale spenderanno meno per i
prodotti alimentari, il 33,1% ri-
sparmierà sui regali a familiari
e amici, il 42,4% taglierà i fondi
per viaggi e vacanze. I dati del
Rapporto Censis-Tendercapital
“Inclusione ed esclusione socia-
le: cosa ci lascerà la pandemia”.
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Da oggi le vaccinazioni
per la fascia 5-11 anni

Regione, si chiude il bilancio per il 2022
Approvato il bilancio di previsione del consiglio regionale del-
l'Umbria. Il fabbisogno finanziario per il 2022 è di circa 18 mi-
lioni 363mila euro, che servono a coprire le spese per gli am-
ministratori regionali, per l’erogazione degli assegni vitalizi, per
il personale, per i gruppi consiliari, per il Cal, dell’Istituto per la
Storia dell’Umbria Contemporanea, del Centro Studi Giuridici e
Politici, del Corecom, per i Revisori dei conti, il Difensore Civico,
l'organismo indipendente di valutazione. AN.ME.

Antonello Menconi

C I T TÀ Da oggi in Umbria si
aprono le vaccinazioni anti-
covid dei bambini di età com-
presa tra i 5 e 11 anni. I vac-
cinabili sono 50.100. Di que-
sti 5200 sono risultati positivi
dall’inizio della pandemia,
mentre 1000 attualmente
non sono vaccinabili perché
positivi o guariti da poco. La
priorità sarà per i circa 2000
bambini fragili (tra cui quelli
che per reddito familiare so-

no esenti da ticket). «Si tratta
di una forma di attenzione
verso questi bambini - ha det-
to l'assessore regionale alla
sanità Coletto - visto che gli
aspetti socio-economici rap-
presentano un fattore deter-
minante di salute. Infatti, se
questi bimbi, che vivono in
situazioni di disagio econo-
mico e a volte anche sociale,
dovessero infettarsi, potreb-
bero avere più problemi nel-
la gestione della malattia». I
bambini saranno vaccinati

negli appositi punti pediatri-
ci e in luoghi deputati sepa-
rati dai percorsi per gli adulti,
per i quali dall'1 al 12 dicem-
bre sono state somministrate
in Umbria 75 mila 357 dosi di
vaccino.

Intanto, a partire da sabato
(e sino al 6 gennaio) a Perugia
ci sarà l'obbligo di mascheri-
ne anche all'aperto. L'obbligo
sarà limitato ai giorni festivi
e prefestivi, dalle ore 14 alle
24 e nel solo centro storico
della città.

Qualità della vita:
Perugia perde
ben 15 posizioni
Il tema sicurezza
C I T TÀ È in calo la qualità della vita a
Perugia, che in un solo anno ha per-
so 15 posizioni nella tradizionale
classifica del Sole 24 Ore basata su
molteplici parametri. Perugia è sce-
sa al 52esimo posto, peggio di Terni
che è scesa al numero 46. Il lato peg-
giore per Perugia è la sicurezza: su
107 province è 82esima, arretrando
di ben 20 posizioni rispetto allo
scorso anno, anche se le denunce
sono passate da 23 a quasi 20mila.
C'è stato un aumento di violenze
sessuali e spaccio di stupefacenti,
ma male anche sul piano delle truf-
fe, frodi informatiche e furti in abi-
tazione. Per quanto riguarda ric-
chezza e consumi c'è stata una cre-
scita del 12,5% del valore aggiunto
prodotto, mentre i canoni di loca-
zione e compravendita di immobili
sono in calo. Sul piano del lavoro si
è scesi di 14 posti sino alla posizione
numero 60, mentre hanno tenuto
servizi e socialità. Nell'ambiente da
segnalare la diminuzione del 9,5%
del parco veicoli. Bene il parametro
per cultura e tempo libero. AN.M E.

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

Scade l’Imu per oltre 300mila umbri
Oggi scade l'Imu che verrà pagata da oltre 300mila umbri. Il 41% di coloro che
pagheranno il saldo saranno lavoratori dipendenti e pensionati. Secondo la Uilca
Umbria, a fronte di un ammontare medio del saldo Imu e Tasi di 535 euro a li-
vello nazionale (importo annuo 1.070 euro), l’importo dovuto mediamente a Pe-
rugia ammonta a 425 euro (849 euro annui), mentre a Terni si pagheranno 443
euro (885 euro annui). A Perugia è applicata l'aliquota del 10,6 per mille per im-
mobili diversi dalla prima abitazione, mentre per le aliquote applicate alle prime
case si paga il 6 per mille. La media dell’Imu e Tasi a Perugia è di 40 euro. AN.ME.
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Photo shoot

In miliardi di yen (circa 62 miliardi di euro), quanto Toyota ha impegnato
nell’elettrificazione delle sue automobili entro il 2030.

W E ST M I N ST E R

IL NUMERO

Un passante nei pressi di Westminster Bridge in una Londra alle prese con lugnhe code per fare la dose booster di vaccino. /AP
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Belen mano nella mano con Morrone

Persino gli appassionati di gossip
fanno fatica a stare dietro agli
scoop che riguardano la vita

sentimentale di Belen Ro-
driguez. L’avevamo lascia-
ta in crisi (sì, no forse), poi
apparenetmente rientrata,
con il papà della sua secon-
da figlia, Antonino Spinal-
bese, di cui però si è persa
traccia nei social di Belen
già da qualche settimana. E
se le voci di una rottura
erano rientrate dopo una fuga ro-
mantica a Parigi e alcuni scatti insie-
me dietro al passeggino, ecco che
Belen viene fotografata mano nella
mano insieme a un altro di sera in
un ristorante milanese. Il nuovo flirt

è l’attore Michele Morrone, noto so-
prattutto per il ruolo nel film eroti-
co “365”. Trentuno anni, originario

di Bitonto, Morrone vanta
quasi 13 milioni di follo-
wer, più dei 10 milioni di
Belen, e una carriera che
dalla recitazione lo porta al
canto. Già lo scorso anno,
prima dell'inizio della sto-
ria con Antonino, Belen e
Michele erano finiti insie-
me sulle pagine di gossip

perché si vociferava di una loro bre-
ve liason. Voci che Morrone aveva li-
quidato piuttosto malamente, asse-
rendo che Belen non fosse il suo tipo
di donna. Evidentemente ha cambia-
to idea

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

C RO N O

NATI OGGI
Ivana Spagna

1653
Oliver Cromwell è
Lord protettore di In-
ghilterra, Scozia e Ir-
l anda
1899
Fondazione Milan
Football&Cricket Club

1991
Kazakistan indipen-
dente dall’Unione So-
v i e t i ca
1998
Usa e Gb iniziano a
bombardare obiettivi
i ra c h e n i

Il Covid? E’ stato terribile.
Ho ancora effetti collaterali

Billie Eilish
Cantautrice

SUPERBONUS 110%

Come funziona la sostituzione della caldaia con
SuperBonus 110%?

L’intervento in questione deve garantire un
miglioramento energetico, secondo i requisi-
ti previsti dalla legge, e non sempre una nuo-
va caldaia a condensazione o una pompa di
calore possono far salire l’immobile sui gra-
dini più alti della scala delle classi energeti-
che. Infatti, è molto difficile fare un doppio
salto di classe energetica con il solo cambio
della caldaia, di solito è necessario accoppiar-
la ad altri interventi come il cappotto termi-
co, la sostituzione degli infissi o l’impianto
fotovoltaico.

La sostituzione di una caldaia a condensazio-
ne ha dei vantaggi garantiti: la bolletta del
gas tagliata dal 20% al 50% in base alla tipo-
logia di intervento. Ma c’è anche l’opzio -
ne pompa di calore da prendere in considera-
zione, che garantisce consumi energetici dav-
vero bassi e un’elevata resa. Si tratta di mac-
chine elettriche in grado di estrarre il calore
da una fonte naturale (aria, acqua o terra) e
trasferirlo all’interno dell’edificio in funzio-
ne del tipo di impianto di riscaldamento. Co-
sa scegliere? Dipende! È importante valutare
sempre il caso specifico e il risultato che si in-
tende raggiungere. 
w w w. d e t r a z i o n i f a c i l i . i t

La sostituzione della caldaia
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Calcio e Covid: è mal d’Africa

Osimhen, nigeriano, è infortunato: non avrebbe disputato la Coppa d’Africa. Ma Koulibaly, senegalese, sì. /LA PRESSE

Rischia di saltare la Coppa in Camerun. Club inglesi in pressingC A LC I O Coppa d’Africa ac-
cerchiata. Da una parte il
Covid, dall’altra i club eu-
ropei. L’edizione 2022 del-
la massima manifestazio-
ne calcistica continentale
africana, in programma
in Camerun dal 9 gennaio
al 6 febbraio 2022, rischia
seriamente di saltare.

L'associazione dei club
europei (Eca) ha minac-
ciato la Confederazione
africana di non liberare i
giocatori per la mancanza
di un protocollo sanitario
adeguato e per i timori
sulle restrizioni ai viaggi
legate alla pandemia. A
pesare sarebbero anche le
pressioni di molti club, so-
prattutto inglesi. Oltre a
non essere a disposizione
per un mese, i calciatori
della Premier League do-
vrebbero infatti fare una
quarantena al rientro.

Premier sotto assedio
Non che in Premier le

cose vadano bene. Il Car-
rington Training Com-
plex ieri era ancora chiu-
so. Il quartier generale del
Manchester United, una
manciata di chilometri a

sud ovest della più grande
città industriale d’Inghil -
terra, ha dovuto chiudere
per Covid. Stessa cosa di
quanto accaduto una set-
timana prima all’Enfield

training Center di Londra,
casa del Tottenham. E co-
sì, i club di punta hanno
concordato misure più se-
vere in una settimana in
cui due partite della mas-

sima serie - Tottenham-
Brighton e Brentford-
Manchester United - sono
state rinviate a causa di ca-
si positivi di Covid. Tra i
giocatori, i casi di positivi-

tà sono 42. I club vogliono
evitare altri rinvii. Le nuo-
ve misure richiedono agli
spettatori di fornire la
prova della vaccinazione
completa o di un recente
test di flusso laterale ne-
gativo

Modric e Marcelo
Intant anche i giocatori
del Real Modric e Marcelo
sono risultati positivi.

Il quadro che cambia
Cosa succederebbe se non
si disputasse la Coppa d’A-
frica? Il Milan potrebbe
contare per quattro gare
su Benncer (Algeria), Kes-
sié (Costa d'Avorio), Ballo
Touré (Senegal). Il Napoli
su Koulibaly (Senegal),
Zambo Anguissa (Came-
run), Ounas (Algeria). Ed il
Liverpool per esempio po-
trebbe gestire le batterie
di Salah e Manè in vista
del doppio confronto di
Champions con l’I n t e r.
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Lazio, Pedro torna in gruppo
C A LC I O Dopo il rientro di Zacca-
gni (fermato da una contusione
ad un polpaccio) e di Luis Alberto
(risentimento al flessore della
coscia destra), ieri a Formello an-
che Pedro è tornato a lavorare in
gruppo. Il risentimento al pol-
paccio è un ricordo, e domani se-
ra alle 18.30 all’Olimpico contro

il Genoa lo spagnolo è in ballot-
taggio per una maglia con Felipe
Anderson. In casa Genoa, inve-
ce, sicuramente out Cassata, Ro-
vella e l’ex Fares. L’ex Caicedo è
in dubbio. Sui social ieri non tut-
ti i tifosi hanno festeggiato l’an -
nunciato rinnovo di Sarri fino al
2025.

Smalling, la Roma ci spera
C A LC I O Chris Smalling sarà con-
vocato per la trasferta di sabato
alle 15 a Bergamo contro l’Ata -
lanta. Il difensore inglese aveva
accusato un nuovo problema
muscolare contro Lo Spezia, ma
potrebbe farcela per sabato.
Molto più probabile la presenza
al Gweiss Stadium di un altro di-

fensore, Ibanez, pure lui uscito
malconcio dal match contro i li-
guri. Nel frattempo Mourinho
ha annullato la tradizionale ce-
na di Natale, che si sarebbe do-
vuta tenere ieri sera. Il tecnico
portoghese non vuole distrazio-
ni ed ha preferito concedere ieri
un giorno di riposo ai suoi.

Derby con la Ternana
Grifo, i big disponibili

Marcos Curado. /L APRESSE

Antonello Menconi

C A LC I O Cresce l'attesa per il
derby di domenica (ore
16.15) tra Perugia e Terna-
na, andando verso il sold
out sugli spalti del Curi
(7581 posti, con capienza
ridotta causa Covid e mo-
tivi di sicurezza). Il settore
di Curva Nord è andato
esaurito (complice il mini-
abbonamento per le tre
gare interne di dicembre)
sin dal primo giorno di
prevendita, ma è destina-
to ad essere completato in
queste ore anche il settore
di gradinata. La bigliette-
ria resterà aperta sino a sa-

bato, la mattina dalle 10
alle 13 e il pomeriggio dal-
le 16 alle 19. Domenica in-
vece sarà chiusa per moti-
vi di sicurezza. La società
biancorossa raccomanda
«di evitare assembramen-
ti, di indossare la masche-
rina e munirsi di docu-
mento d’identità». Il tecni-
co Alvini potrà recuperare
gran parte degli assenti
nella gara di domenica a
Parma (1-1 con gol di Sgar-
bi, premiato come “Mi -
glior Grifone”) ed anche
Curado, che era uscito per
infortunio. Infatti, Angel-
la, Santoro, Ghion e Mur-
gia sono tornati a lavorare

con maggior intensità,
per cui dovrebbero essere
disponibili. L'unico certa-
mente assente sarà l'ex
Carretta, vittima di una ri-
caduta ad un acciacco mu-
scolare dopo era rientrato
ad allenarsi insieme ai
compagni. A dirigere il
derby sarà Marco Guida di
Torre Annuziata, interna-
zionale dal 2014 e reduce
dagli impegni stagionali
in Champions ed Europa
League. Duep recedenti
del Grifo con lui (vittorie
per 1-0 con l'Arezzo in Se-
rie C nel 2008/2009 e que-
st'anno con il Brescia con
rigore di De Luca).

VO L L EY Campionato diffi-
cile nell’A1 di volley fem-
minile per la Bartoccini
Fortinfissi Perugia, al pe-
nultimo posto dopo la
sconfitta in casa con
Monza. Sabato (ore 20.30,
diretta Raisport) l’occa -
sione del riscatto sarà a
Cuneo. «Contro Monza ci
è mancato quel pizzico di
cinismo che avrebbe po-
tuto fare la differenza –
ha ammesso la giocatrice
Bintu Diop – ma questa
settimana per noi è stata
importante sul piano del-
l'impegno per preparare
al meglio la gara di Cu-
neo prima e quella con
Casalmaggiore in casa il
26 dicembre». AN.M E.

ALVINI RECUPERA MOLTI INFORTUNATI

B artoccini
in cerca
di punti

VO L L EY
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Paltrinieri & Co.
vincono la staffetta
N UOTO Le finali delle World Series di
Abu Dhabi si sono aperte con il successo
della squadra italiana nella staffetta
4x1.5 km. Martina De Memme
(17'23''8), Giulia Gabbrielleschi
(17'24''6), Domenico Acerenza (16'10''6)“Super Greg” Paltr inier i. /L APRESSE

Malagò mette fretta
S. Giulia, Sala sereno

A sinistra il presidente del Coni, Giovanni Malagò. /L APRESSE

GIOCHI «La costituzione
dell’agenzia, la parte
pubblica, mentre la Fon-
dazione è il comitato or-
ganizzatore degli eventi,
è partita 19 mesi dopo il
momento in cui abbiamo
vinto i Giochi. Non è un
problema finanziario, è
un problema di mettere a
terra i progetti. E ora è
una corsa contro il tem-
po». Lo ha detto il presi-
dente del Coni, Giovanni
Malagò, ieri, alla presen-
tazione delle iniziative
culturali collegate alle

Olim -
piadi in-
vernali
di Mila-
no e
Cortina
2026.

«Abbiamo un masterplan
che, malgrado strattona-
ture da varie parti, è rima-
sto praticamente inalte-
rato nel rispetto della cre-
dibilità del progetto. Sia-
mo anche molto felici di
essere anche finiti nel
corridoio del Pnrr ma ora
è una corsa contro il tem-

po», ha aggiunto.
Ma le preoccupazioni

di Malagò sono anche al-
tre, e riguardano da vici-
no la città e la giunta di
Milano. Per cominciare,
lo stadio, dove si svolgerà
l’inaugurazione (tutti gli
impianti dovranno esse-
re pronti per i “test
event” di gennaio 2025):
«La cerimonia inaugurale
sarà a San Siro, qualsiasi
San siro esca, che sia vec-
chio, nuovo o ristruttura-
to. Ma non possiamo ri-
schiare ci sia una situazio-

SCI Primo allenamento
ufficiale, ieri, per gli uo-
mini-jet di Coppa del
mondo sul mitico Sa-
slong della Val Gardena
in vista della discesa ma-
schile di sabato 18 dicem-
bre, che sarà preceduta
domani dal supergigan-
te. Il miglior tempo è sta-
to realizzato nettamente
dallo statunitense Ryan
Cochran-Siegle (secondo
nel 2020), davanti allo
svedese Monsen e al fran-
cese Clarey. Buoni i ri-
scontri degli azzurri più
attesi: Innerhofer 10°, Pa-
ris 11° e Casse 15°. Intan-
to, la FIS a confermato
anche le tre gare di Bor-
mio del 28-30 dicembre.

MILANO-CORTINA 2026

e Gregorio Paltrinieri (15'49''9) hanno
nuotato in 1h06'49''1, precedendo
l’Ungheria seconda in 1h06'51''7 e la
Germania terza e più distante in
1h07'29''9. Ad eccezione di De Memme
(assente Rachele Bruni) è la stessa for-
mazione che ha vinto l’oro europeo a
Budapest lo scorso maggio ma la prova
a squadre era sulla distanza di 4x1.25
km. Tra i protagonisti ha parlato pro-
prio Super Greg: «In questo inizio di sta-
gione ho deciso di focalizzarmi di più

sulla piscina piuttosto che sulle acque
libere, per questo domani (oggi, ndr)
non farò la 10 km. Qui le condizioni so-
no sempre ideali: acqua calma e calda.
Insomma è un piacere gareggiare ad
Abu Dhabi. Sapevo che sarei arrivato al-
lo sprint con Rasovszky e nel finale ho
dovuto strappare perché lui ha uno
spunto notevole in volata. È andata be-
ne. Adesso il mondiali in vasca corta:
cercherò di fare il possibile. Speriamo
bene: ho lavorato tanto».

Uomini-jet
fanno prove
sul Saslong

COPPA DEL MONDO

ne di cantiere», aveva già
detto, aggiungendo che il
punto focale è però l’are -
na di Santa Giulia, il Pala
Italia delle gare su ghiac-
cio: «In assoluto, in termi-
ni temporali, il problema
più significativo del dos-
sier». Su questo, una ri-
sposta è giunta ieri dal

sindaco Sala. A inizio gen-
naio convocherà tutte le
parti interessate, Coni,
gli sviluppatori di Santa
Giulia e la società a cui è
stato affidato il PalaItalia,
chiosando tranquillo:
«Ho sentito Malagò. Le
preoccupazioni vanno ra-
zionalizzate».

Il n°1 del Coni teme forti ritardi, il sindaco lo rassicura
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T E Pubblicato il manifesto

contro il dolore cronico

Riabilitazione
dopo l’ictus

RO M A Delle persone
colpite da ictus in Ita-
lia un terzo avrebbe
bisogno di ricevere te-
rapie riabilitative su-
bito dopo il ricovero,
anche se solo il 18%
dei malati riesce ad
usufruirne. Oltre il
53% ritorna a casa do-
po le dimissioni ospe-
daliere. È quanto è
emerso dal recente
congresso dell'Asso-
ciazione Italiana Ictus
in cui è stata sottoli-
neata la necessita di
potenziare la fase di
riabilitazione per
migliorare l’assistenza
ai malati.
LU. MOS.

L’esperienza personale
L'esperienza del dolore è sempre personale ed è influenzata
da fattori biologici, psicologici e sociali. Secondo la
nuova definizione della International association for the
study of pain «è una spiacevole esperienza sensoriale
ed emozionale associata a, o che assomiglia a quella
associata a, un danno tissutale attuale o
p o te n z i a l e » .

Luisa Mosello

RO M A No alle sofferenze
provocate dal dolore cro-
nico. Si all'attenzione do-
vuta a quanti ci devono
convivere e nella maggior
parte dei casi vengono
ignorati. Per questo è stato
stilato un Manifesto socia-
le contro la sofferenza ri-
volto alle istituzioni, mes-
so a punto dalla Siaarti, So-
cietà italiana di anestesia,
analgesia, rianimazione e
terapia intensiva. «Un mi-
lione di italiani - sottoli-
nea il presidente Antoni-
no Giarratano - soffre oggi

di dolore cronico severo e
noi non possiamo accetta-
re che le criticità nelle vite
quotidiane di questi citta-
dini siano dimenticate.
Abbiamo deciso pertanto
di presentare un Manife-

sto concentrato sul diritto
irrinunciabile dei cittadi-
ni alla terapia del dolore,
perché intendiamo insie-
me a tante società scienti-
fiche alzare il livello di at-
tenzione verso una condi-

zione diffusa e drammati-
ca di sofferenza». Dieci le
azioni individuate come
“necessarie". Riguardano
l'accesso alla terapia del
dolore come "diritto esigi-
bile" che sia "diffuso, omo-
geneo, correttamente di-
mensionato e senza atte-
se. Un diritto per le mag-
giori fragilità, assicurato
da competenze multidi-
sciplinari, basato sulla ri-
cerca. E ancora: supporta-
to da tecnologie digitali,
monitorato e comunica-
to. Il documento in que-
stione è stato condiviso,
firmato e sostenuto da di-

verse Società scientifiche.
Fra le tante l'Associazione
Italiana di Fisioterapia,
quella dello Studio sul Do-
lore, Italia Longeva. Fino a
Onda, Osservatorio nazio-
nale sulla salute della don-
na e di genere. Spiega la
presidente Francesca
Merzagora: «Il tema del
dolore cronico è da sem-
pre attenzionato dalla
Fondazione in considera-
zione delle vaste dimen-
sioni epidemiologiche e
dell’impatto altamente
invalidante dal punto di
vista psico-fisico, socio-re-
lazionale e lavorativo».

Pa g i n a
in collaborazione

con ADNKRONOS SALUTE

/M E T R O

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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«Da influencer dico: mai
prendersi troppo sul serio!»

L’attrice Carolina Victoria Benvenga, conduce Topo Tip su Rai YoYo.

S H
 OW

TV «Il regalo più bello? Quello che mi chiede mio figlio ogni volta
che mi propone: “Papà, impastiamo insieme?” Al di là di questo, a
MasterChef ci sono altrettante storie emozionanti che riguardano i
concorrenti e che mi hanno arricchito dandomi motivi di riflessio-
ne». Così Antonino Cannavacciuolo alla presentazione della nuova
edizione di Masterchef Italia, il cooking show da stasera su Sky e
Now, di cui il cuoco è giurato assieme a Bruno Barbieri e a Giorgio
Locatelli. «Masterchef è una macchina perfetta anche grazie a que-
sto trio che scherza da mattina a sera». Parola di Chef!

CAROLINA VICTORIA BENVENGA

Orietta Cicchinelli

TV Attrice e conduttrice,
volto della tv dei ragazzi,
cantante e autrice benia-
mina dei più piccoli e non
solo. Carolina Benvenga,
social star e influencer (il
suo canale Youtube ha
470 milioni di visualizza-
zioni, 510mila iscritti), il
24 dicembre dedica uno
speciale di Carolina e Topo
Tip al Natale, su Rai Yoyo.
Carolina che effetto fa essere
una “potente influencer”?
«Un bellissimo effetto, ma
ne sono poco consapevo-
le. Sono solo felice che le
persone abbiano ricevuto
con gioia il progetto e che

lo seguano sempre con
tanto entusiasmo! Conti-
nuerò a mettercela tutta
con contenuti di qualità,
sempre più belli e in linea
per il mio pubblico».
Come inizia il suo viaggio da
attrice super-social?
«A 8 anni sui set cinema-
tografici, senza mai fer-
marmi. Passando da film a
fiction per le maggiori re-
ti generaliste, approdan-
do nel 2012 a Rai Ragazzi,
dove ho scoperto il mon-
do kids. Qui ho affinato
l’arte della comunicazio-
ne verso questo pubblico
così delicato, e ho poi tra-
sportato tutto sui social e
su YouTube, grazie alla

collaborazione con Sony
Music e Studio Bozzetto».
La ricetta di Carolina per es-
sere veramente social?
«Non tradire mai se stessi,
trasmettere positività e
verità nei limiti, ovvia-
mente, del rispetto verso
la collettività. E mai pren-
dersi troppo sul serio!»
Un regalo che le piacerebbe
trovare sotto l’albero di Na-
tale?
«Voglio solo stare con la
mia famiglia e sapere che
quest’anno potrò farlo, al
contrario dello scorso Na-
tale, bloccata fuori regio-
ne, lontana da loro. Sareb-
be già questo un gran bel
regalo per me!».

Torna MasterChef col trio stellare

Chef Antonino Cannavacciuolo tra i colleghi Locatelli e Barbieri.

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

Sergio Marchionne, la storia
secondo Miccichè su Rai 3
TV Italiano d’origine e canadese di
formazione, al vertice della più gran-
de azienda italiana sull’orlo della
bancarotta, in 3 anni mette in ordine
i conti... Ma chi è stato, in realtà, Ser-
gio Marchionne? Il docu di Francesco
Miccichè ne racconta la storia: il 17
dicembre ore 21.25 su Rai 3 e Rai Play.
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