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“Emily in Paris” rip arte
tra l’amore e la moda

A PAG. 14

Antartide, si chiude
il buco dell’oz o n o

A PAG. 2

PIXELES

Il regalo last minute? È green
Dalle matite piantabili alla sciarpa in bambù:

piccole idee “al volo”
BOBBI A PAG. 2

Arriva l’ok Ema
al nuovo vaccino
No Vax, Mattarella
«Troppo risalto»
RO M A In attesa di capire le nuove misure
contro Omicron, c’è un’arma in più: un
nuovo vaccino. L’Ema ha dato il via li-
bera al Novavax, diverso dagli altri per-
ché si basa sulle proteine. Ha efficacia al
90%. L’Ue ha già prenotato 200 milioni di
dosi. Il Governo attende di analizzare i
nuovi dati per decidere le nuove regole
per le festività, ma non c’è ancora nulla
di deciso. Mattarella: «La prima difesa è
stata la fiducia nella scienza», alle poche
eccezioni «dato sproporzionato risalto
mediatico». BALDACCI A PAG. 2

Pensioni, riforma
«purché sostenibile»
RO M A Parte il cantiere sulle pensioni: il
presidente del Consiglio, Mario Draghi,
si è impegnato con i sindacati ad avviare
un confronto sulla riforma dopo Natale
e oggi presenterà un calendario dei pros-
simi incontri. Purché, ha però chiarito il
premier, non sia messa a rischio la so-
stenibilità del sistema. Intanto ripartirà
dal 1° gennaio la perequazione piena
delle pensioni congelata nel 2020. Ecco i
nuovi importi delle minime.

Allegri: «Tutto passa
dal match col Cagliari»

ALLE PAGG. 8 E 9

Crollo gru, Lo Russo
«Siamo tutti scossi...»

TO R I NO «Siamo tutti scossi da ciò che è
accaduto, un problema per un paese ci-
vile. Non si può morire per lavorare, non
si può morire così. Questa è una sfida
che investe la politica, le imprese, i sin-
dacati e non solo. Si tratta di una que-
stione generale». Il sindaco di Torino,
Stefano Lo Russo, è tornato a parlare del-
la gru incredibilmente crollata in via Ge-
nova e della morte dei tre operai. Dopo il

sopralluogo dei tecnici è arrivato il per-
messo per la parziale riapertura del trat-
to di via Genova coinvolto dal terribile
incidente.

Nel frattempo, sono state disposte le
autopsie dei tre lavoratori coinvolti nel
crollo. E un procedimento è stato aperto
per omicidio colposo, a carico di ignoti. I
funerali si svolgeranno invece intorno a
metà settimana. A PAG. 4

TO R I N O



w w w. m e t ro n ew s .i t
martedì 21 dicembre 20212

Giovedì misure
per le festività
Mattarella elogia italiani e vaccini, ma troppo spazio ai No Vax

Osvaldo Baldacci

ROMA Ancora in crescita la curva epidemica in
Italia, il Governo attende di analizzare i nuovi
dati per decidere le nuove regole per le festività.
«In cabina di regia passeremo in rassegna even-
tuali provvedimenti in vista delle vacanze di
Natale. Non c’è ancora nulla di deciso», dice il
premier Mario Draghi. Accelerare sulle terze
dosi, rimodulare al ribasso la durata del Green
pass, tamponi obbligatori per chi partecipa a
eventi pubblici, mascherine all’aperto sono le
misure allo studio. C’è anche la possibilità che
venga esteso l’obbligo di vaccino per altri am-
biti lavorativi oltre a sanitari, forze dell’ordine
e insegnanti. Non si parla di obbligo vaccinale
ma anche il Presidente Mattarella ha sottoli-
neato l’importanza della vaccinazione di tutti.

Mattarella contro i No Vax
Per il Presidente della Repubblica «la prima di-
fesa dalla pandemia Covid è stata la fiducia del-
la stragrande maggioranza degli italiani nella
scienza, nella medicina. Le poche eccezioni –
alle quali è stato forse dato uno sproporzionato
risalto mediatico –non scalfiscono in alcun mo-
do l’esemplare condotta della quasi totalità de-
gli italiani». «I vaccini sono stati la migliore ar-
ma di difesa e gli italiani hanno risposto con
maturità». «Siamo ancora chiamati alla pru-
denza e alla responsabilità. Non ci sentiamo più
in balìa degli eventi», ha sottolineato.

Un nuovo vaccino
L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha da-
to il via libera al vaccino Novavax, si chiama

Nuvaxovid ed è diverso dagli altri finora dispo-
nibili perché si basa sulle proteine. Ha efficacia
al 90% ma varianti da valutare. L’Ue ha preno-
tato 200 milioni di dosi di questo vaccino.

Pensioni, via al cantiere. Riparte la perequazione

Si chiude
buco ozono
da record
A N TA RT I D E In Antartide il
buco dell’ozono si chiu-
derà presto. Analogamen-
te alla stagione dell’anno
scorso, il buco del 2021 è
stato uno dei più ampi e
più longevi mai registra-
ti, giungendo a chiusura
in un tempo del 95% supe-
riore rispetto a tutti i bu-
chi dell’ozono monitorati
dal 1979. Lo riferiscono
gli scienziati di Coperni-
cus Atmosphere Monito-
ring Service (Cams), im-
plementato dal Centro
europeo per le previsioni
meteorologiche a medio
raggio per conto della
Commissione Europea.

Questi due episodi ec-
cezionalmente prolunga-
ti e avvenuti consecutiva-
mente - spiegano gli
scienziati - non sono un
indicatore del fatto che il
protocollo di Montreal
non stia funzionando, in
quanto, senza di esso, sa-
rebbero stati ancora più
estesi. Nelle ultime setti-
mane osservati indici di
radiazioni Uv molto alti,
superiori a 8, in alcune
zone dell’Antartide situa-
te sotto il buco dell’ozo -
no.

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

Idee regalo
per un Natale
super green

16. 2 1 3
I nuovi casi, contro i 24.259 del giorno
prima: la crescita settimanale sfiora il 30%.
I decessi sono 137

Valeria Bobbi

RO M A Vivere le festività del Natale in
chiave totalmente green, regalando
ai propri cari pensieri che fanno bene
non solo a chi li riceve, ma anche al
Pianeta. Dai piccoli ge-
sti solidali al riciclo
creativo fino a una
tavola zero sprechi:
le parole chiave so-
no sostenibilità e
basso impatto.
Ecco allora qualche idea
per la mamma, le sorelle, le amiche a
cui non si sa mai cosa regalare. Dalla
shopper personalizzata da portare
tutti i giorni, passando per gli acces-
sori dedicati a bellezza e
make-up. Contro gli
sprechi ecco la solid
box: un set che com-
prende shampoo so-
lido, saponetta dedi-
cata al corpo e quella
per il viso, tutto solido,
senza plastica.

Matite piantabili e borsa in juta
Uno splendido regalo equosolidale:
sarà prima una semplice matita da
ufficio, poi, una volta troppo corta, ri-
nascerà in una splendida pianta, con
il seme del Non ti scordar di me o del
Basilico. Una maxi shopper di juta è
l'accessorio perfetto in previsione
delle prossime vacanze estive dove
detterà tendenza in spiaggia.

I regali per lui
Le idee regalo sostenibili sono un'ot-
tima idea anche per il papà o il fidan-
zato che ha tutto. A partire dal porta-
foglio in sughero, super ecologico, la
soluzione perfetta per il fidanzato at-
tento all’ambiente.
La cura per la barba è fondamentale
nella routine maschile e cosa c'è di
meglio di un sapone solido? Oppure
si può optare una sciarpa con filato in
bambù, che assicura uno stile unico e
un filato morbido e piacevole da in-
dossare sia in inverno che in autun-
no. Un salto nel passato con il rasoio
in legno, che permette una delicata
rasatura manuale.

Pensieri per i più piccoli
Insegnare ai più piccoli a rispettare
l'ambiente è un compito che spetta ai
più grandi. E quale migliore occasio-
ne se non i giocattoli da regalare a Na-
tale? Ecco alcune idee: il Playmais è
un prodotto biodegradabile al 100%,
prodotto con mais e acqua e coloran-
ti alimentari. Può essere tagliato e
pressato e attaccato ad altre superfici
come vetro, carta, cartone: basterà
inumidire i singoli pezzi per poi rea-
lizzare composizioni e disegni.

Giochi in legno
Manualità e percezione tattile da svi-
luppare grazie ai giochi destrutturati
in legno per i bimbi. Perfetto per co-
struire torri altissime. Infine ci sono i
giochi prodotti con la canna da zuc-
chero. Forse non tutti sanno che è
una pianta sostenibile che riduce le
emissioni di carbonio. E, oltre a que-
sto, permette di realizzare giocattoli
durevoli grazie alla combinazione
con la bioplastica ricilabile.

RO M A Via al cantiere sulle pensioni. Il
presidente del Consiglio, Mario Dra-
ghi, si è impegnato con i sindacati ad
avviare un confronto sulla riforma do-
po Natale e oggi presenterà alle orga-
nizzazioni dei lavoratori un calendario
dei prossimi incontri. Lo hanno fatto
sapere gli stessi sindacati al termine
dell’incontro con il premier a palazzo
Chigi. I temi sono sulla flessibilità in

uscita, previdenza per giovani e donne
e previdenza complementare. Purché,
ha però chiarito il premier, non sia
messa a rischio la sostenibilità del si-
stema.

Ripartirà dal 1 gennaio intanto la pe-
requazione piena delle pensioni con-
gelata nel 2020 a fronte di un’inflazio -
ne negativa dello 0,3%. Una rivaluta-
zione del +1,7% che sarà applicata in

maniera decrescente al salire della
pensioni ma anche calcolata in forma
progressiva scaglione per scaglione.
Una formulazione che porterà incre-
menti più generosi agli assegni più bas-
si.

Il trattamento minimo Inps per il
2022 sarà 523 euro (in luogo degli at-
tuali 515 mensili) e l’assegno sociale si
adeguerà da 460 euro a 467 al mese.
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L’incidente costato la vita a tre operai in via Genova. /L APRESSE

Gru crollata, Lo Russo:
«Non si può morire così»

R i c ove r i
da Covid
oltre 800
in Piemonte
CITTÀ Nelle ultime 24
ore i ricoveri da Covid
in Piemonte sono arri-
vati complessivamen-
te sopra le 800 unità. È
quanto emerge dal bol-
lettino emanato ieri
dalle autorità regiona-
li. Nelle sole ultime 24
ore i posti in ospedale
occupati sono stati ben
72. Le terapie intensive
occupate sono 62, tre
in più di domenica.
Due i decessi legati al
virus rilevati ieri. In to-
tale i nuovi positivi re-
gistrati ieri in Piemon-
te, su 49,781 test effet-
tuati sono stati 1.581.

Dal confronto dei
dati Covid dell'ultima
settimana è emerso
che a fronte di una cre-
scita dei contagi di ol-
tre il 60 per cento ri-
spetto allo scorso anno
(12 mila 506 rispetto ai
7 mila 739 del 2020) i
ricoveri sono rimasti
estremamente conte-
nuti, con un numero
di ospedalizzazioni
che è sei volte meno vi-
rulento rispetto al
2020.

CITTÀ Il sindaco Stefano Lo
Russo è tornato a parlare
della gru crollata in via Ge-
nova e della morte dei tre
operai: «La sicurezza sul
lavoro deve essere un te-
ma prioritario, soprattut-
to guardando ai fondi eu-
ropei in arrivo. Siamo tutti
scossi da ciò che è accadu-
to, un problema per un
paese civile. Non si può
morire per lavorare, non
si può morire così. Questa
è una sfida che investe la

politica, le imprese, i sin-
dacati e non solo. Si tratta
di una questione genera-
le», ha spiegato.

Disposte le autopsie
Dopo il sopralluogo dei
tecnici è arriva il permes-
so per la parziale riapertu-
ra del tratto di via Genova
coinvolto dal terribile in-
cidente. Lo ha deciso ieri il
Comune.Nel frattempo,
sono state disposte le au-
topsie dei tre lavoratori

coinvolti nel crollo della
gru. Un procedimento è
stato aperto per omicidio
colposo, a carico di ignoti.
Sul caso è intervenuta in
aula l’assessora alla Sicu-
rezza Gianna Pentenero.
L'incidente è una «ferita
profonda. Sulle cause del-
l’incidente per ora ci sono
solo ipotesi. Quel che è
certo è che il cantiere era
ancora in fase di costru-
zione. I funerali dei tre
operai si svolgeranno in-

torno a metà settimana».

L’amarezza di Nosiglia
L’arcivescovo di Torino
Cesare Nosiglia ieri ha de-
finito così la tragedia: «È la
nostra vergogna, io sento
vergogna. Dobbiamo con-
statare che non siamo an-
cora capaci, come società
civile, come politici, come
legislatori, di mettere la si-
curezza della vita al primo
posto, in ogni campo di at-
tività».

Smog, stop ai diesel
Euro 5 fino a al 23

AMBIENTE Rimar ranno
ancora fermi, fino al 23
dicembre i mezzi diesel
Euro 5 a Torino e provin-
cia. L’Arpa Piemonte con-
ferma il “semaforo ros-
so”. Stop ai mezzi privati
e a quelli commerciali,
dalle 8 alle 19.

Pagina a cura di Paolo Chiriatti tor ino@metroitaly.it
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Photo shoot

L’aumento delle posizioni lavorative dipendenti negli ultimi tre mesi
sia a tempo indeterminato (+47mila rispetto al secondo trimestre 2021) che determinato (+116mila).

D O LO M I T I

IL NUMERO

Una vista dei picchi delle Dolomiti, poco prima della partenza della gara mondiale di slalom gigante maschile in Alta Badia. /AP
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I ragazzi, il web e la vita sociale
La pandemia ha modificato la vita delle perso-
ne e la socializzazione, determinante per la
crescita emotiva dei minori, è rimasta lunga-
mente circoscritta all’interno del web. Un’an -
cora di salvezza che ha permesso a molti di
continuare a lavorare a distanza, agli studenti
di seguire lezioni ed alla maggior parte delle
persone di rimanere in contatto con gli altri.
Insomma, i ruoli più nobili, per cui Internet è
stato creato, ovvero unire le persone, condivi-
dere informazioni anche scientifiche ed espe-
rienze determinanti per la salute, sono in que-
sto momento storico in primo piano. Ma, so-
prattutto per i più giovani, che negli ultimi 2
anni hanno dovuto rinunciare a periodi di vita

insieme ai loro pari, la piazza virtuale rischia
di trasformarsi nel luogo primario di incon-
tro. La parziale recuperata normalità li coglie
spesso impreparati ad organizzarsi per incon-
trarsi fisicamente e quando riescono final-
mente a farlo, cadono nella tentazione di vio-
lare sia le regole sociali, sia quelle imposte dal-
la famiglia, mettendo in pericolo se stessi e gli
altri. Per questo devono essere aiutati a recu-
perare momenti e spazi di socializzazione, an-
che all’interno della loro casa, con le dovute
precauzioni e regole, che sarà quindi più faci-
le far rispettare. Un saluto affettuoso, con l’au -
gurio che il nuovo anno ci veda tutti più vicini,
più solidali e quindi più felici.

Di Caprio si getta nel lago per i cani

C
he il suo amore e la sua pas-
sione per gli animali e l’am -
biente non siano solo chiac-
chiere lo ha dimo-
strato sul serio
Leonardo Di Ca-

prio, che si è gettato nel lago
ghiacciato per salvare i suoi
due cani Siberian Husky che
vi erano caduti dentro. Se-
condo quanto riportato dai
media americani, il divo hol-
lywoodiano era sul set della
commedia “Don’t look up” e non ci ha
pensato due volte e, nonostante le rigi-
de temperature di Boston (dove si svol-
gono le riprese) si è tuffato in un lago
ghiacciato, per soccorrere due husky
siberiani che vivevano nella casa che

l'attore ha affittato. «Uno dei cani è ca-
duto in acqua e Di Caprio si è tuffato
nel lago ghiacciato per salvarlo, ma

non appena ne ha tirato fuo-
ri uno, l'altro è saltato», ha
raccontato Jennifer Lawren-
ce, che ha assistito alla scena
e che era sul set con l’attore.

Lo stesso Di Caprio ha
spiegato che mentre tirava
fuori il primo husky, «l'altro
ha cominciato a leccare
quello che stava annegan-

do». «Siamo finiti tutti in acqua», ha
detto l'attore, che ha riconosciuto che
probabilmente non era la persona giu-
sta per entrare in acqua. Forse ha volu-
to rivivere la scena di Titanic, in cui
moriva annegando nell’acqua gelida.

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

WEB, FELICI & CONNESSI PAOLA BRODOLONI

C RO N O

NATI OGGI
Jane Fonda
Sergio Rubini
Iosif Stalin

69
Tito Flavio Vespasiano
viene riconosciuto im-
peratore romano
1891
Viene giocata la pri-
ma partita di pallaca-
n e s t ro

1898
Marie e Pierre Curie
scoprono il radio
1925
Presentato a Mosca,
al Teatro Bolshoj, il
film “La corazzata Po-
te m k i n”

Con la la pandemia
abbiamo sperimentato
la scrittura a distanza

Ficarra e Picone
Comici
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Un Toro coriaceo
per il ciclone-Inter
C A LC I O Il miglior attacco della Serie A,
quello dell’Inter (48 reti fatte), contro
una delle migliori difese, quella del To-
rino (18 gol subiti, quarta retroguardia
dopo Napoli, 13, Inter, 15, e Juventus, 17
reti subite). Una classica del calcio ita-Juric e Inzaghi l’anno scorso. /L APRESSE

«Due mesi
che valgono
una stagione»

Il tecnico livornese, classe 1967. /L APRESSE

C A LC I O Dopo un avvio in-
certo Massimiliano Alle-
gri sta portando la sua
squadra fuori dalle secche
di una stagione che sem-
brava già perduta: la Ju-
ventus ha infatti messo
insieme 17 punti nelle ul-
time 7 partite e punta a
chiudere l’anno a quota
34 punti. «In due mesi ci
giochiamo la stagione - ha
detto ieri Allegri - ma tutto
passa dalla partita di do-
mani (oggi alle 20.45, ndr)
contro il Cagliari».

Occhio ai sardi
I sardi languono al penul-
timo posto in classifica,
sono stati da poco disinte-
grati dall’Inter a San Siro
per 4-1 e 4-0 in casa dall’U-
dinese, eppure Allegri
non si fida. Il tecnico bian-
conero cita espressamen-
te Joao Pedro e Pavoletti
per dire che «loro hanno
valori tecnici che non ri-
specchiano i punti e noi
non possiamo permetter-
ci altri passi falsi in casa».
La Juventus non recupere-

rà nessuno degli infortu-
nati (ancora out Chiellini
e Dybala), ma il piano
bianconero è quello di re-
plicare la vittoria «di squa-
dra» di Bologna. In avanti
dovrebbe iniziare Kean.

Le questioni di mercato
(Dybala, De Ligt su tutti)
per ora interessano poco
ad Allegri: «Ora dobbiamo
solo pensare al campo».
Una politica che inizia a
dare i suoi frutti.

C A LC I O Domani la Lazio
farà visita al Venezia. Pro-
babile che Sarri impieghi
il terzetto offensivo Zac-
cagni-Pedro-Anderson e
che punti a rilanciare il
buon Luis Alberto di que-
sto periodo. Resta incerto
il momento di Ciro Im-
mobile. Sarebbe sul pun-
to di rientrare, dopo la
gastroenterite. Ma po-
trebbe trattarsi d’altro:
per “Il Tempo” è in qua-
rantena causa positività
al Covid della moglie. Co-
vid certo, invece, quello
della Salernitana, attesa
oggi a Udine: ci andrà so-
lo a tamponi negativi.
Saltata, ieri, per Covid,
Lecce-Vicenza.

OGGI JUVENTUS-CAGLIARI

liano, quella in calendario domani po-
meriggio alle 18.30 a San Siro (arbitra
Guida). I granata di Juric, che finalmen-
te si sono affacciati nella colonna di si-
nistra della classifica, cercheranno di
dare continuità al loro recente ruolino
di marcia, affidandosi in attacco a Sa-
nabria attorniato da Pjaca e Brekalo. I
nerazzurri di Simone Inzaghi, privi di
Barella squalificato e di Correa e Dar-
mian in via di cauto recupero, dovreb-
bero proporsi nel loro “undici” tipo,

con la coppia d’attacco Dzeko-Lautaro
(salvo sorprese: vedi l’ottimo Sanchez
di questo periodo) e il rientro di Skri-
niar in difesa al posto di D’Ambrosio.
Sono campioni d’inverno, qualcosa più
di una patacca sul petto: le statistiche
dicono che quasi nel 70% dei casi chi ar-
riva primo al giro di boa del campionato
taglia il traguardo per primo alla fine
(occhio al Milan dell’anno scorso, però).
A centrocampo una chance potrebbe
essere data a Gagliardini. O a Vidal.

I m m o b il e
in bilico
per Venezia

COVID A SALERNO
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Il terzino francese Hernandez./ L APRESSE

VERSO EMPOLI-MILAN

Pioli recupera
Theo Hernandez

C A LC I O Mentre il pianeta calcio
ancora si divide sul fuorigioco at-
tivo o passivo di Giroud, a Mila-
nello hanno tre certezze: il Milan
ha fallito la gara scudetto, senza
Kjaer la difesa scricchiola e l’in -
fermeria piena comincia a pesare
sulla stagione in termini di punti.
Se la truppa di Pioli riuscirà a
mantenere il sogno scudetto so-
pra la linea di galleggiamento lo
dirà la trasferta di domani sera ad
Empoli contro una squadra pra-
tica e sfrontata. E con una coppia
di attaccanti incisivi come Pina-
monti e Cutrone. La buona noti-
zia per pioli è che il terzino fran-
cese Theo Hernandez ha ripreso
ad allenarsi in gruppo -la febbre e

i problemi influenzali sembrano
passati del tutto- ed è da conside-
rarsi recuperato per la sfida di
Empoli. Nulla da fare, invece, per
tutti gli altri.

Josè Mourinho, 58 anni./ L APRESSE

VERSO ROMA-SAMPDORIA

Contro la Samp
Mou non cambia
C A LC I O Stretta tra l’entusiasmo
per il poker calato in trasferta al-
l’Atalanta e dalla necessità di
strappare tre punti anche alla
Sampdoria domani sera nel tur-
no infrasettimanale all’Olimpico
(ore 18.30), la Roma vive blindata
a Trigoria. La novità è che Ste-
phan El Shaarawy ha lavorato
parzialmente in gruppo e quindi
il suo rientro è vicino. Ma contro i
blucerchiati Mourinho confer-
merà la squadra che ha giocato
contro l’Atalanta, recuperando
Felix che rientra dalla squalifica.
Il tecnico portoghese sta tuttora
lavorando sulla coppia Abraham-
Zaniolo, 46 anni in due, perchè la
considera una delle pietre ango-

lari della nuova Roma. Anche ieri
l’allenatore ha tuttavia lavorato
sui meccanismi difensivi. La sua
idea è non disperdere quanto di
buono visto a Bergamo.

Ancora due bronzi azzurri
ai mondiali in vasca corta
N UOTO Un’altra giornata super per gli azzurri nei
mondiali in vasca corta. Due bronzi: staffetta 4×50
mista maschile con Mora, Martinenghi, Rivolta e
Zazzeri e 50 farfalla ancora con Rivolta, con tanto di
record (Lapresse). Razzetti 4° nei 400 misti ma sotto i 4
minuti, e Miressi in semifinale stile si qualifica in fi-
nale con il primato italiano: 45”58.

Storico gigante d’argent o
per Luca De Aliprandini
SCI Luca De Aliprandini (Lapresse) si è classificato 2°
nel gigante dell’Alta Badia e così ha anche conqui-
stato il primo podio in carriera in Coppa del mondo.
L’azzurro è giunto alle spalle dello svizzero Oder-
matt, con un ritardo di 1"01. Terzo a 1"09 il tedesco
Alexander Schmid. Oggi e domani slalom gigante
anche per Sofia Goggia, a Courchevel (Francia).

Gol annullati, l’Ai a :
«Decisioni giuste»
Alfredo Trentalange, capo

dei fischietti italiani, ha det-
to ieri la sua sui casi più di-

scussi dello scorso week end
(quelli dei gol annullati in

Atalanta-Roma e Milan-Na-
poli). «Annullare i gol? Deci-
sioni giuste, nel caso di Palo-

mino c’è un contatto e Gi-
roud impatta sull’azione».
Vedere gli arbitri in tv nel

dopo gara? «Ci stiamo avvici-
nando. Ma mentre facciamo
dei passi avanti sento dichia-
razioni che possono ferire».
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RISORSE Invitalia, in
collaborazione con
l’Accademia Italiana di
Economia Aziendale
(AIDEA), ha lanciato
una nuova sfida che si
rivolge agli studenti
delle università italia-
ne di qualsiasi facoltà
con l’obiettivo di far
emergere le migliori
idee innovative d’im -
presa. L’iniziativa è ar-
ticolata in tre fasi: en-
tro il 1° luglio 2022 i
partecipanti, organiz-
zati in team, dovranno
presentare la propria
proposta di impresa
nella Green Economy;
le migliori 15 proposte
competeranno in un
Hackathon; i 5 team fi-
nalisti, selezionati al
termine dell’Hacka -
thon, si confronteran-
no in un evento con-
clusivo dal quale emer-
gerà il team vincitore
del premio. Il primo
classificato riceverà un
premio in denaro di
3mila euro e avrà l’op -
portunità di fare un
Experience Tour pres-
so un incubatore/acce-
leratore nazionale.

Via libera
al Premio
Invitalia per
imprenditoria

Volontari, al via
il bando del Servizio
Civile Universale

Call “ConnecTO Startup Contest”

/P I X A B AY

RISORSEC’è tempo fino a fine gen-
naio per i giovani che vogliono
partecipare al Servizio civile uni-
versale: a disposizione 56.205 po-
sti per volontari da impiegare nei
2.818 progetti in Italia, all’estero,
nei territori delle regioni interes-
sate dal Programma "Garanzia
Giovani" (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Lazio, Pie-
monte, Puglia, Sardegna e Sicilia)
e per la sperimentazione del Ser-
vizio civile digitale. In tutti i casi,
i progetti avranno durata com-
presa tra 8 e 12 mesi, con un ora-
rio di servizio pari a 25 ore set-
timanali oppure con un monte

ore annuo che va dalle 1145 ore
dei progetti di 12 mesi alle 765
ore per i progetti di 8 mesi. L’i-
niziativa è aperta ai giovani di età
compresa tra i 18 e i 28 anni, in
possesso della cittadinanza ita-
liana, ovvero di uno degli altri
Stati membri dell’Unione euro-
pea, o di un Paese extra UE pur-
ché il candidato sia regolarmen-
te soggiornante in Italia, e che
non abbiano riportato condan-
ne. Il possesso di questi tre requi-
siti è sufficiente per partecipare
ai progetti relativi al programma
quadro di sperimentazione del
Servizio civile digitale, mentre
chi intenda partecipare ai pro-
getti da realizzarsi nelle regioni o
a quelli che coinvolgono giovani
con minori opportunità deve
possedere anche altri specifici re-
quisiti. Ai volontari spetta un
compenso mensile di 444,30 eu-
ro. Inoltre, per coloro che sono
impegnati in progetti che preve-
dono la permanenza all’estero,
sono previsti una specifica in-
dennità estera giornaliera, diffe-
renziata in base al criterio del
"costo Paese" in cui i volontari so-
no impegnati, e il riconoscimen-
to di vitto e alloggio. Le candida-
ture devono essere presentate
entro il 26 gennaio 2022.

Pagina in collaborazione
con www. fasi.eu

RISORSE Sono aperte le iscrizioni
per partecipare alla prima edizio-
ne di ConnecTO Startup Contest,
promosso da Infratel Italia, in col-
laborazione con Invitalia, per rac-
cogliere idee e progetti innovativi
ad alto impatto sociale in ambito
Te l c o .

L’iniziativa è rivolta a PMI in-
novative, startup già costituite,
spin off universitari, ma anche a

studenti delle scuole superiori,
laureati, laureandi e giovani ta-
lenti che intendano partecipare
come singoli o come gruppi infor-
mali.

Possono accedere alla call tutte
le persone fisiche maggiorenni e
le persone giuridiche, sia in for-
ma singola che in forma associa-
ta. Domande entro il 31 gennaio
2022.

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Emily in Paris su Netflix
tra moda, amori e cliché

Lily Collins, attrice e modella, protagonista di Emily in Paris.
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 OW

MUSICA L’angelo caduto è il nuovo singolo di Salmo fuori dall’1 gennaio,
dal nuovo album Flop, uscito a ottobre e certificato disco di platino (ol-
tre 100 milioni di streaming). Scritto con Shari (classe 2002), è il brano
più struggente del disco: emotivo, sensibile, umano. Il ritornello si alza
verso il cielo nella voce eterea della giovane artista di Lebonski 360°
(etichetta di Salmo). “Volevo farti sapere che non sei sola quando hai il
cuore in gola, io sarò al tuo fianco come una pistola, copriti bene che
fuori nevica ancora”, canta. Il singolo chiude il cerchio con la copertina
di Flop che cita L’angelo caduto, opera del 1868 di Alexandre Cabanel.

DA DOMANI SECONDA STAGIONE

SERIE Tutti pronti per la se-
conda stagione di Emily
in Paris, su Netflix dal 22
dicembre. Riecco Lily Col-
lins (Scrivimi ancora e Bian -
caneve) nei panni di Emily,
esperta di marketing Usa
catapultata nientemeno
che a Parigi.

A un anno dal suo sbar-
co in Francia, è ora più a
suo agio nella terra dei cli-
ché e dello sfarzo e prova a
concentrarsi solo sul suo
lavoro, mettendo da parte
l’amore. Sarà... ma chi ha
visto la prima stagione si
sta ancora chiedendo: co-
sa succederà tra Emily e
Gabriel? Attorno alla bel-

la Emily, infatti, ruotano
in modo esilarante un ca-
st di personaggi come Phi-
lippine Leroy-Beaulieu
nei panni di Sylvie; Ashley
Park che interpreta Min-
dy Chen. Mentre Lucas
Bravo è il bel vicino di casa
Gabriel, Samuel Arnold è
Julien. E, ancora, Bruno
Gouery come Luc, Camil-
le Razat interpreta Camil-
le e William Abadie è An-
toine.

La serie di Darren Star
(conosciuto per i successi
di Beverly Hills 90210 e
Sex & The City) porterà
Emily in costa azzurra, tra
Saint-Tropez e le feste in

maschera in ville da capo-
giro Diventata subito vira-
le Emily in Paris è uno dei
lavori firmati Netflix tra i
più visti di sempre. Un
ruolo centrale lo occupa-
no qui le costumiste Ma-
rylin Fitoussi e Patricia
Field.

Tra le new entry: Lu-
cien Laviscount nel ruolo
di Alfie, un trentenne lon-
dinese che non vuole sa-
perne della cultura fran-
cese. Tra Emily e Alfie l’an -
tipatia iniziale potrebbe
trasformarsi in qualco-
s’altro? Lo scopriremo so-
lo vedendo la serie. OR I.
CIC .

Salmo fa “L’angelo caduto” con Shari

Salmo, alias Maurizio Pisciottu, 37enne rapper e produttore.

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

Il film ispirato a Céline Dion
“Aline” nelle sale a gennaio
CINEMA Aline–la voce dell’amore (ispira -
to alla vita della famosa cantante Cé-
line Dion), sarà nelle sale il 20 gen-
naio dopo il debutto al a Cannes e il
passaggio al“Torino Film Festival. Di-
retto e interpretato da Valérie Le-
mercier, il film è già campione d’in -
cassi in Francia.
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