
IL PRIMO QUOTIDIANO FREE PRESS Martedì 18 gennaio 2022 metronews.it @MetroNewsItalia /MetroNewsItalia MIL ANO

Contagi, segnali
di rallentamento
A preoccupare
ora è l’e co n o m i a
ROMA Ieri nuovi segnali di calo per la cur-
va epidemica: i casi erano 83.403, men-
tre sono state 4,5 milioni le dosi di vac-
cino somministrate in Italia la scorsa set-
timana, quota mai toccata finora. Preoc-
cupano di più ora i dati economici: l’in -
flazione galoppa, le bollette mordono i
redditi e Ocse segnala rallentamenti, an-
che per l’Italia, della ripresa. A PAG. 2

Clima, fa troppo caldo
Già fiorite le mimose

A PAG. 2

Quirinale, la Lega
farà una proposta
ROMA Matteo Salvini lascia intravedere
un eventuale “piano B”: «La settimana
prossima», la Lega «farà una proposta
che penso potrà essere convincente per
tanti, se non per tutti». Intanto dal Cen-
trodestra è pressing per far votare i gran-
di elettori positivi al Covid. A PAG. 2

Incredibile Milan: ko con lo Spezia

Sicurezza, Sala punta
su vigili e telecamere
MIL ANO Più vigili, 500 da assumere al più
presto, più telecamere e una richiesta di
rinforzi immediati da parte dello Stato.
Punta sulla sorveglianza il piano di Sala
per far fronte all’escalation di violenza
in città. Anche se segnala le ferite sociali
prodotte nei giovani dal Covid. A PAG. 4
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MIL ANO Il Milan perde in casa con lo Spe-
zia 2-1 e fallisce il sorpasso ai danni del-
l’Inter. I liguri piazzano il colpaccio al
96', ma 4 minuti prima del gol partita
Messias aveva segnato con un sinistro.
Però il gioco era fermo: l’arbitro aveva
fischiato una punizione per i rossoneri
senza concedere il vantaggio. Un errore
incredibile. ALLE PAGG. 8 E 9

Bonus moto: come fare
per avere il maxi sconto

A PAG. 10

L’affresco di Caravaggio dentro il Casino dell’Aurora, a Roma. METRO

L’asta del secolo
Roma, il Casino dell’Aurora (con il suo Caravaggio), in vendita da oggi

Vale 471 milioni, in pista i miliardari del mondo
da Bill Gates al sultano del Brunei

A PAG. 2
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Casino Aurora, al via a Roma la super asta
RO M A Asta del secolo a Roma: oggi alle 15 sarà
infatti in vendita, procedura online, il Casi-
no dell’Aurora nella Villa Ludovisi, una delle
più belle dimore storiche della Città eterna,
impreziosita dall’unico affresco mai realiz-
zato da Caravaggio e da quelli del Guerci-
no. 

Bill Gates e il sultano
A contendersela dovrebbero essere alcuni
tra i miliardari più celebri, a cominciare da
Bill Gates e il sultano del Brunei che in pas-

sato avevano già tentato di acquistare la pro-
prietà, invano.

Servono 471 milioni
Il Casino dell’Aurora, è in vendita sulla base
di una valutazione stratosferica di 471 mi-
lioni di euro, ma l’offerta minima che il tri-
bunale è obbligato ad accettare ammonta a
353 milioni. La comunicazione dell’asta te-
lematica per la magnifica residenza di 2.800
metri quadrati, 6 piani e un giardino ha rag-
giunto oltre 20 mila indirizzi email collegati

ai paperoni del pianeta, ma finora la lista dei
partecipanti è rimasta segreta. Saranno am-
messe all’asta solo le persone che avranno
depositato il 10% del prezzo iniziale.

Il valore del Caravaggio
Secondo gli esperti d’arte, il solo affresco di
Caravaggio, risalente al 1597, raffigurante
Giove, Plutone e Nettuno al centro di un glo-
bo terrestre circondato dai segni dello zodia-
co, ha un valore incalcolabile, stimato di un
terzo circa il valore dell’intera proprietà.

In aumento i vaccini
In calo i contagi
RO M A Sono 4,5 milioni le dosi di
vaccino somministrate in Ita-
lia la scorsa settimana, una
quota mai toccata finora. Dei
542 mila nuovi vaccinati, sotto-
linea Fondazione Gimbe, ben
137 mila sono over 50, e questo
significa che la definizione del-
l'obbligo qualche risultato lo
ha determinato. Si vedono se-
gni di rallentamento dell’epi -
demia, aggiunge, ma la curva
dei decessi è in ripida salita e sa-
rà l'ultima a scendere. Ieri nuo-
vi segnali di calo per la curva
epidemica: i casi erano 83.403,
con 287 decessi per un totale di
141.391 vittime dall’inizio del-
l’epidemia.

Pressione negli ospedali
Altro dato sentinella, quello
della pressione ospedaliera: la
percentuale di posti nei reparti
di area non critica occupati da
pazienti Covid sale al 29% in Ita-
lia e in Valle d'Aosta arriva al
69%. Proprio il governatore del-
la Valle D’Aosta, unica in aran-
cione, rimarca che «un passag-
gio in zona rossa per noi sareb-
be la tragedia». E sul sistema
dell'Italia a colori interviene il
sottosegretario alla Salute Co-
sta: «Va fatta riflessione», con
uno stop alle quarantene per
gli asintomatici vaccinati e dal-
le scuole medie in su, «tutti i ra-
gazzi vaccinati dovrebbero sta-
re in classe, anche se ci sono
due o tre positivi». Altro stru-
mento utile sarà, come ha già
iniziato a fare l’Emilia Roma-

gna, quello dell’autodiagnosi.
Nelle prossime settimane il mi-
nistro della Salute Speranza ha
annunciato che verrà aperto
«un confronto con le Regioni,
con un tavolo tecnico per di-
scutere le proposte e affrontare
questa fase che sembra diversa

rispetto alle precedenti».

La Cina sanifica la posta
In Cina la strategia “zero con-
tagi” in vista delle Olimpiadi
invernali che partiranno il 4
febbraio, ha indotto le autorità
a bloccare la vendita di bigliet-
ti. Invitata la popolazione a sa-
nificare la posta che arriva dal-
l’estero e a non comprare nulla
che arrivi da fuori. Sostengono
infatti che il recente caso di
Omicron accertato nella capi-
tale sia collegato a un pacco ar-
rivato dall’estero, dal Canada
per la precisione.

Speranza apre a un tavolo per valutare richieste delle Regioni

83 . 4 03
I nuovi casi contro i 149.512 del
giorno prima. I decessi sono 287
(contro 248), per un totale di 141.391
vittime dall’inizio dell’epidemia

Matteo Salvini
«La Lega
farà un nome»
RO M A Pressing del Centro-
destra per consentire di
votare, per il Quirinale,
anche ai grandi elettori
positivi al Covid dal 24 in
poi. O, quanto meno, di
consentire ai positivi
asintomatici di partecipa-
re, magari con modalità
ad hoc, agli scrutini. Al
momento, le regole stabi-
lite per lo svolgimento
delle votazioni per il nuo-
vo presidente della Re-
pubblica, già illustrate a
tutti i gruppi, non preve-
dono deroghe. Dunque,
ad oggi potranno votare
per il Colle solo i grandi
elettori con Green pass
valido e, quindi, non di-
sattivato a seguito di un
tampone positivo.

Ieri Matteo Salvini ha
lasciato intravedere un
possibile “piano B”: «La
settimana prossima,
quando si comincia a vo-
tare, la Lega, come forza
responsabile e di Gover-
no, adesso e nei prossimi
anni, farà una proposta
che penso potrà essere
convincente per tanti, se
non per tutti». Una di-
chiarazione che, secondo
fonti di Forza Italia, è «in
linea con gli impegni pre-
si e l’accordo raggiunto
alla riunione dei leader
del centrodestra di vener-
dì scorso». Aggiungendo
però che l’eventuale can-
didato corrisponde «al
profilo del presidente Sil-
vio Berlusconi». Dunque
«ogni tentativo di creare
polemiche o contrapposi-
zioni fittizie, utili sono
agli avversari politici, sa-
rà respinto».

Torna a salire
l’inflazione
Ocse, rallenta
la crescita
ROMA Inflazione all’1,9% e raddoppia
il carrello della spesa. La conferma ar-
riva dall’Istat che rileva come nel me-
se di dicembre 2021, l’indice naziona-
le dei prezzi al consumo aumenta del-
lo 0,4% su base mensile portando l’in -
flazione al 3,9% (dal +3,7% di novem-
bre). Così nel 2021, dopo la flessione
del 2020, l’inflazione torna a crescere
in media d’anno (+1,9%). La ripresa
nel 2021 è essenzialmente trainata
dall’andamento dei prezzi degli Ener-
getici (+14,1%), che nel 2020 erano in-
vece diminuiti invece dell’8,4%. I
prezzi dei Beni alimentari, per la cura
della casa e della persona raddoppia-
no la loro crescita da +1,2% a +2,4%,
indica l’Istat, mentre quelli dei pro-
dotti ad alta frequenza d’acquisto ac-
celerano da +3,7% a +4,0%. Intanto
l’Ocse segnala un rallentamento, an-
che per l’Italia, della ripresa economi-
ca, visto che il superindice - calcolato
sulla base di una serie di fattori - cala a
dicembre rispetto a novembre. In
particolare, la ripresa frena in Cana-
da, Germania, Italia (da a 101,5 da
101,4). e Regno Unito mentre prose-
gue stabile in Giappone e nell’area eu-
ro. Ieri, in occasione dell’apertura dei
lavori del World Economic Forum di
Davos, Oxfam ha presentato il suo
rapporto «La pandemia della disugua-
glianza». ra marzo 2020 e novembre
2021 il numero dei miliardari italiani
della Lista Forbes è aumentato di 13
unità e il valore aggregato dei patri-
moni dei super-ricchi è cresciuto del
56%. Tuttavia oltre un milione di in-
dividui e 400.000 famiglie sono spro-
fondati nella povertà, sebbene su
questo disastro sociale possa aver in-
ciso maggiormente il cambiamento
pandemico delle abitudini di consu-
mo rispetto alla perdita di potere
d’acquisto, pur significativa, delle fa-
miglie.

RO M A Caldo anomalo, assenza di venti e
mancanza di piogge favoriscono lo
smog in città. Lo dice una analisi Coldi-
retti sugli effetti dell’anticiclone delle
Azzorre che manda in tilt la natura con
fioriture anticipate (come per le mimo-
se) e fa scattare i primi divieti alla cir-
colazione per il superamento dei limiti
del Pm10, a partire da Roma.

Il caldo ha provocato il risveglio an-

ticipato della natura con i mandorli che
sono già fioriti in Sicilia e le coltivazioni
più vulnerabili ai danni provocati dal-
l’annunciato ritorno del maltempo nei
prossimi giorni con repentine ondate di
gelo notturno.

A preoccupare è anche la qualità del-
l’aria in Italia dove ogni abitante dispo-
ne nei centri urbani di appena 31 mq di
verde urbano.
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Troppo caldo: smog e mimose fiorite
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Sala chiede rinforzi
e promette più vigili
C I T TÀ L’ultimo episodio in
piazza Duomo domenica
pomeriggio, con un ra-
gazzino 17enne che ha
palpeggiato una ragazza
nonostante fosse con il
suo fidanzato. C’è voluto
poco ad arrestarlo. Un ca-
so isolato che si aggiunge
però alle violenze sessuali
di gruppo di Capodanno e
al susseguirsi degli episo-
di di rabbia e aggressività,
come l’assalto contro un
vigile armato da parte di
una dozzina di ragazzi di
Bolzano, tre dei quali in-
dagati per rapina e violen-

za a pubblico ufficiale,
che ora si difendono di-
cendo che l’agente non si
era qualificato.

Episodi scioccanti di
cui si è parlato ieri in con-
siglio comunale. «Non si

può urlare al Far West tut-
te le volte che c'è un pro-
blema- ha detto il sindaco
Beppe Sala - Gli ultimi fat-
ti hanno visto protagoni-
sti immigrati, di prima o
seconda generazione, co-
me pure ragazzi prove-
nienti da Bolzano». Sala
ha sottolineato i danni a
lungo termine e le ferite
sociali prodotte dalla pan-
demia soprattutto tra i
giovani ma si è assunto la
responsabilità dei fatti, di-
fendendo l’assessore alla
sicurezza Marco Granelli
di cui le opposizioni vole-

vano le dimissioni. Per af-
frontare la situazione ora
Sala punta su più vigili,
anticipando il bando per
l’assunzione di 500 entro
l’anno, più telecamere,
ma anche «un adeguato e
immediato rinforzo da
parte dello Stato» respon-
sabile dell’ordine pubbli-
co. Il consiglio ha appro-
vato due ordini del gior-
no, uno che ricalca il pia-
no di Sala e l’altro che
chiede di introdurre mec-
canismi per far uscire i vi-
gili ora destinati a man-
sioni di uffici.

Mentre continuano episodi di violenza giovanile il sindaco parla in aula

I pendolari
at t a c c a n o
la Terzi
T R A S P O RT I Una lettera
aperta firmata da 24
comitati dei pendolari
di tutte le province
lombarde è stata invia-
ta al presidente della
Regione Attilio Fonta-
na per chiedere le di-
missioni dell'assessora
regionale ai Trasporti
Claudia Maria Terzi, ri-
tenuta «responsabile
del disastro» Trenord.

Nella lettera si sotto-
linea che il trasporto su
ferro «sta conoscendo
uno dei suoi più cupi
periodi, degradando
continuativamente ed
in maniera ormai non
più sostenibile». Le cor-
se giornaliere nel 2018
erano 2347 ora meno
di 1800. Quanto alle
cancellazioni delle cor-
se nei giorni scorsi, è
arrivata a punte del
25%.

Accuse respinte dal-
l’assessora Terzi che ri-
corda come la pande-
mia abbia messo in dif-
ficoltà il tpl e che «ogni
ogni giorno sono ga-
rantiti in Lombardia
800.000 posti, a fronte
di un'utenza attuale
che si aggira sui
350.000 viaggiatori»

Il Covid rinvia di 2 mesi il Salone del mobile
REGIONE Nelle ultime 24 ore in
Lombardia si sono registrati
9.883 casi di covid e 81 morti. L’in -
dice di positività scende al 14,3%.
I pazienti covid in terapia inten-
siva calano a 267 (-1), con un tasso
di occupazione al 15% mentre i ri-
coverati salgono a 3.649 (+83) con

un tasso di occupazione del 34%,
oltre la soglia del 30%. Si cerca di
leggere segnali positivi, come fa
Claudio Arici, direttore sanitario
dell’azienda socio sanitaria di Va-
rese, secondo il quale a Varese si
sarebbe già «raggiunto il picco
della nuova ondata di Covid-19».

La prudenza e l’andamento
della pandemia hanno però con-
vinto il Cda di Federlegno Arredo
Eventi, in accordo con Fiera Mi-
lano, a spostare il Salone del Mo-
bile, che doveva svolgersi ad apri-
le, dal 7 al 12 giugno 2022.

Il tema è soprattutto la possi-

bilità di far arrivare i compratori
e gli espositori internazionali in
sicurezza. Dopo la pausa dovuta
alla pandemia il Salone era torna-
to in presenza in un’edizione
speciale a settembre 2021, che
aveva visto oltre 60mila presen-
ze.

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

La sospensione della vita
sociale e il prolungato

isolamento stanno
procurando enormi danni,

specie tra i giovani
Giuseppe Sala

Sindaco di Milano
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Photo shoot

I posti di lavoro in meno nel 2022 rispetto ai livelli pre-Covid
stimati dall’agenzia delle Nazioni Unite Ilo.

IL CAVALLO

IL NUMERO

Un uomo a cavallo attraversa un enorme falò nella celebrazione rituale di Sant ’Antonio a San Bartolome de Pinares, Spagna. /AP
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Cinquanta sfumature con Zayn Malik

N
eanche le donne più belle
del mondo sono al sicuro
dalle corna. Si sono lascia-
ti da qualche
mese, eppure la
loro ex storia è

sempre al centro delle cro-
nache rosa. Zayn Malik ha
tradito la top delle top Gigi
Hadid? Secondo quanto rive-
lato in esclusiva da “The
Sun”, l’ex cantante degli
One Direction avrebbe avu-
to una relazione con la star dei relaity
Abi Clarke, mentre era ufficialmente
insieme alla modella, con cui ha avuto
ubna figlia, ma Gigi Hadid ne era all’o-
scuro. Dalle indiscrezioni è emerso
che il cantante fosse letteralmente

“ossessionato” dalla star televisiva da
quando l’ha incontrata in un bar di
Los Angeles. Ne sarebbe nata una vera

relazione che si è consumata
soprattutto nella villa di Ma-
lik a nord di Londra. La sto-
ria sarebbe finita quando
Abi ha scoperto che tra Zayn
e Gigi Hadid non fosse finita,
dopo un messaggio inviato
dalla top model al compa-
gno con scritto: “Mi man-
chi”. La Clarke non voleva

essere l’altra donna e così ha deciso di
mettere fine alla relazione clandesti-
na. A un’amica Abi avrebbe raccontato
che «le esperienze con Zayan sono sta-
te come Cinquanta sfumature di gri-
gio. L’ho chiamato il mio “Mr Grey”».

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

C RO N O

NATI OGGI
Roberto Baggio
Matt Dillon
Yoko Ono
Lamberto Sposini
John Travolta

1896
Mostrata la prima
macchina a raggi X
1919
Nasce Bentley Motors
1919
Nasce il Partito Popo-
lare Italiano

1964
I   B e at l e s   a p p a i o n o
sulla classifica di Bil-
lboard per la prima
vo l t a
2005
Tolosa: presentato
l’Airbus A380

Nella vita ci sono regole
che vanno rispettate e tutti
dobbiamo farlo. E proprio
lo sport ce lo insegna

Valentina Vezzali
Sottosegretario con delega Sport

Quirinale 1. Ma perché
scegliere un politico?

POLITICA Domanda: perché in-
vece di tentare la carta impossi-
bile di un politico all’altezza del-
la situazione (difficile trovarli,
con questa classe) non cercare
una personalità al di fuori dei
partiti che sia degna per lustro
per noi e per l’estero? VALE

Quirinale 2. Lo spauracchio
della sinistra di oggi

POLITICA Non sono un suo am-

miratore, anzi, però mi viene da
riflettere su una cosa: qui sono
passati trent’anni, una eternità
di fatto, dalla sua discesa in
campo, ma mi pare che Silvio
Berlusconi resti ancora alla sua
bella età lo spauracchio della si-
nistra, anche oggi. Il che non è
un bel pensare, eh? CARLO D.T.

Quirinale 3. Come al solito
tutto il resto si ferma

POLITICA Come al solito, quan-
do si parla di elezioni (in questo
caso del presidente della Repub-
blica) qualunque cosa accada, in

Italia si ferma tutto. Siamo affo-
gati dal Covid, abbiamo una in-
flazione da urlo, per pagare le
bollette tra un po’ serve un mu-
tuo, e dobbiamo stare a sentire
le teorie arzigogolate dei leader
di partito di turno. Niente da fa-
re, siamo dei folli.
ANDREA S.

Qualcuno sta pensando
alle pensioni?

PENSIONI Ma qualcuno, a parte i
“t avo l i ”, sta pensando seria-
mente a come riformare le pen-
sioni? GIUSEPPE C.

LET TERE LET TERE@METROITALY.IT
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Il Napoli vince (e sogna Jeff Bezos)
C A LC I O Il Napoli sbanca Bologna 2-0 con
una doppietta di Lozano. Ma a far sogna-
re i tifosi azzurri ieri è stata l’indiscre -
zione circolata su Twitter sull’acquisi -
zione del club da parte di Jeff Bezos, pro-
prietario di Amazon e uomo più ricco
del mondo «entro il 2026». La notizia,
riportata dal giornalista Luca Cerchio-

ne di Radio 1 a Napoli, ha scatenato uno
tsunami social fino a diventare in ten-
denza su Twitter. Il club di Aurelio De
Laurentiis, ha aperto gli store proprio
su Amazon, una delle prime squadre a
farlo. E quest’anno è apparso lo sponsor
Amazon sulle magliette. Insomma, ve-
ra o no la notizia, Napoli sogna.Jeff Bezos, fondatore e proprietario di Amazon. /L APRESSE

Caduta letale
Il Milan crolla
con lo Spezia

Theo Hernandez, rigore sbagliato sullo 0-0. /LA PRESSE

C A LC I O Il Milan perde in ca-
sa con lo Spezia 2-1 e fal-
lisce il sorpasso ai danni
dei cugini dell’Inter. I ligu-
ri piazzano il colpaccio
per 2-1 al 96’grazie alla re-
te di Gyasi.

Errore dell’a r b it ro
Quattro minuti prima

del gol partita, al 92’, Mes-
sias ha segnato con un si-
nistro a giro ma il gioco
era fermo perché l’arbitro
aveva fischiato una puni-
zione per i rossoneri per

un fallo su Rebic, senza
concedere il vantaggio.
Un errore incredibile per
il quale l’arbitro non ha
potuto che scusarsi im-
mediatamente con i gio-
catori . Ma ormai aveva fi-
schiato e non si poteva
tornare indietro. Il gol di
Messias avrebbe portato il
Milan in vantaggio a due
minuti dal termine. In
precedenza era stato Agu-
delo a pareggiare la rete
iniziale di Leao, dopo un
rigore fallito da Theo Her-

nandez sullo 0-0 (era stato
concesso per atterramen-
to di Leao). Si tratta del
quarto ko in campionato
per il Milan, che resta se-

condo e viene avvicinata
dal Napoli (-2). Tanto è ba-
stato poi su Twitter per far
volare l’hastag #Thiago-
Motta (l’allenatore dello

Spezia è un ex giocatore
interista dei tempi del tri-
plete), con i tifosi interisti
che esultavano per il man-
cato sorpasso.

I LIGURI SBANCANO SAN SIRO 2-1
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Edin Dzeko L APRESSE

INTER

Dzeko, il bomber
si è inceppato

C A LC I O Edin Dzeko è molto importante
per l’Inter. Fa salire la squadra, è un gio-
catore che fa reparto da solo: ma da
quando non segna? I numeri dicono che
dopo un avvio strepitoso, migliore di
quello di Lukaku (7 gol nelle prime gior-
nate) adesso il suo score si sia ridotto ad
una a segnatura nelle ultime undici gare
in Serie A. Contro l’Atalanta, ci è andato
vicinissimo due volte. Nonostante que-
sto, l’attacco nerazzurro è il più proli-
fico del campionato (con 51 reti). Quan-
to incidono i rigori su questi numeri? Il
dato interessante è che il Cies Football
Observatory ha pubblicato la classifica
dei rigori a favore delle squadre dalla sta-
gione 2018/19 a oggi. Sul podio nei cin-
que grandi campionati d’Europa ci sono
due squadre italiane: Lazio e Inter. Sia i

biancocelesti che i nerazzurri nelle ul-
time stagioni hanno avuto in media un
rigore a favore in campionato ogni 315
minuti di gioco, meno solo di United
(uno ogni 299) e PSG (uno ogni 305).

Lorenzo Pellegr L APRESSE

RO M A

Pellegrini ai box
torna dopo la sosta
C A LC I O Cattive notizie per Josè Mouri-
nho. La Roma perde infatti Lorenzo Pel-
legrini, che domenica aveva dato forfait
nel riscaldamento prima del match con-
tro il Cagliari. Il centrocampista della
Roma ha rimediato un problema (ma
nessuna lesione) al quadricipite destro
(lo stesso che si era infortunato a dicem-
bre) che lo terrà fuori sino a dopo la so-
sta. Cioè fino agli inizi di febbraio. Pel-
legrini sarà valutato giorno per giorno,
ma guarderà dalla tribuna la partita di
Coppa Italia contro il Lecce di giovedì e
quella contro l’Empoli di domenica. Lo
staff medico della Roma valuterà se riu-
scirà a recuperarlo dopo la sosta. La
squadra di Mourinho giocherà il 6 feb-
braio prossimo contro il Genoa. Per pel-
legrini è il secondo infortunio in stagio-

ne. Sul fronte mercato Thiago Pinto sta
cercando di accelerare la possibile ven-
dita di Diawara al Valencia. Sarebbe que-
sta l’unica possibilità per arrivare a Ka-
mara del Marsiglia

Olimpiadi: no pubblico, solo “i nv i t at i”
GIOCHI OLIMPICI Xi Jinping ha un bel dire
nell’affermare, come riporta l’agenzia
Xinhua, che la Cina presenterà «al mon-
do Giochi olimpici e paralimpici linea-
ri, sicuri e splendidi». Saranno anche
splendidi, ma senza pubblico. La Cina
ha infatti annullato la vendita dei bi-
glietti al pubblico per le Olimpiadi in-

vernali di Pechino 2022, che si dispute-
ranno dal 4 al 20 febbraio, consentendo
solo agli invitati di seguire le gare, a cau-
sa della stretta sui controlli contro il Co-
vid-19. Lo ha annunciato il comitato or-
ganizzatore in una nota. «Al fine di pro-
teggere la salute e la sicurezza del per-
sonale e degli spettatori, è stato adegua-

to il piano sulla vendita dei biglietti al
pubblico e dell’organizzazione degli
spettatori in loco. E’ stato deciso che i
biglietti non dovranno più essere ven-
duti ma che saranno presenti in loco al-
cuni spettatori invitati». In precedenza,
l’ipotesi era di presenza fino al 50% della
capienza degli impianti.
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RISORSE La legge di Bi-
lancio 2022 allunga la
vita del cosiddetto bo-
nus acqua potabile, un
credito d’imposta pari
al 50% delle spese so-
stenute per migliorare
la qualità dell’acqua da
bere in casa o in azien-
da e ridurre, di conse-
guenza, il consumo di
contenitori e bottiglie
in plastica. Possono ac-
cedere all’agevolazio -
ne le persone fisiche e i
soggetti esercenti atti-
vità d'impresa, arti e
professioni, gli enti
non commerciali,
compresi gli enti del
Terzo settore e gli enti
religiosi. Le spese co-
perte dal tax credit so-
no pari a un massimo
di mille euro per cia-
scuna unità immobi-
liare o esercizio com-
merciale e a 5 mila eu-
ro per gli esercizi pub-
blici. Chi vuole ottene-
re il bonus deve comu-
nicare all’Agenzia delle
Entrate l’ammontare
delle spese agevolabili
sostenute nell’anno
precedente, nel perio-
do dal 1° al 28 febbraio
dell’anno successivo a
quello di sostenimento
delle stesse spese.

Bonus acqua:
cos’è e come
ottenerlo

Moto e scooter: ecco
come ricevere
4mila euro di sconto

Startup, tappe estere Smau 2022

/P I X A B AY

RISORSE Nel 2022 riparte il con-
tributo per l’acquisto di moto e
motorini elettrici o ibridi nuovi.
Introdotto dalla legge di bilancio
2019, il bonus ha ricevuto nuova
linfa con la manovra 2021, che
ha messo a disposizione dell'in-
centivo 150 milioni di euro in
tutto: 20 milioni di euro annui
dal 2021 al 2023 e 30 milioni di
euro annui per dal 2024 al 2026.
L’agevolazione è riconosciuta al-
le persone fisiche e alle persone
giuridiche fino a un massimo di
500 veicoli acquistati nel corso
dell'anno, intestati al medesimo
soggetto, anche se appartenenti

a società controllate. Si tratta di
un contributo pari al 30% del
prezzo, fino ad un massimo di
3mila euro, per l’acquisto (anche
in locazione finanziaria) di ciclo-
motori e motocicli nuovi di fab-
brica di potenza inferiore o ugua-
le a 11 kW di categoria L1e ed
L3e, previa consegna per la rot-
tamazione di un veicolo della
stessa tipologia, di cui l'acquiren-
te fosse proprietario o utilizzato-
re, di categoria euro 0, 1 o 2. L’in -
centivo è stato ulteriormente
esteso dal decreto Rilancio, che
ha previsto l’applicazione del
contributo anche nel caso in cui
non vi sia la rottamazione di un
analogo veicolo inquinante,
mentre, nel caso di rottamazio-
ne di un qualsiasi veicolo lo stes-
so bonus è aumentato fino al 40%
del prezzo di acquisto, con un
massimo di 4mila euro, mante-
nendo la norma in base alla qua-
le occorre essere proprietari o in-
testatari da almeno dodici mesi
del veicolo che si rottama o in al-
ternativa deve esserlo un fami-
liare convivente. Il bonus è frui-
bile per l’acquisto di una delle se-
guenti categorie di veicoli, defi-
nite dall’art. 47 del Codice della
Strada: categoria L1e, L2e, L3e,
L4e, L5e, L6e, L7e.

Pagina in collaborazione
con www. fasi.eu

RISORSE Smau e Ice sono alla ricer-
ca di 24 startup innovative inte-
ressate a partecipare alle tappe
estere del circuito Smau 2022 che
si svolgeranno a Parigi (23-24-25
marzo), Berlino (27-28-29 aprile) e
Londra (25-26-27 maggio).

L’opportunità di prendere par-
te alle iniziative è riservata alle
startup innovative, con sede lega-
le e/o operativa in Italia, che ri-

spettino una serie di requisiti, tra
cui l’interesse per linee tecnolo-
giche di sviluppo coerenti con gli
ambiti Agrifood, Smart Manufac-
turing & Industry 4.0, Smart
Communities, Mobility, eHealth,
Retail, Travel, Fintech & Insurte-
ch.

Sarà possibile inviare la pro-
pria manifestazione di interesse
entro il 2 febbraio 2022.

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Un festival “Supermagic”

Lol: chi ride è fuori
Fedez annuncia
la data d’inizio
Patrizia Pertuso

TV Amato, odiato, comunque discus-
so. Lol: chi ride è fuori ha scatenato orde
di fan e di detrattori. Ma se parlar be-
ne o parlar male finisce comunque
col fare pubblicità all'argomento
trattato, l'esperimento è riuscito.
Tanto che dal 24 febbraio in esclusi-
va su Prime Video arriva la seconda
stagione. Sei
puntate in com-
pagnia degli sfi-
danti Virginia
Raffaele, Corra-
do Guzzanti,
Diana Del Bufa-
lo, Maccio Ca-
patonda, Maria
Di Biase, Mago
Forest, Alice
Mangione,
Gianmarco Poz-
zoli, Tess Ma-
sazza e Max Angioni, sotto lo sguar-
do del game master Fedez affiancato
da Frank Matano che prende il posto
di Mara Maionchi. Ad annunciarne il
ritorno è lo stesso Fedez su Insta-
gram. I primi quattro episodi saran-
no in streaming dal 24 febbraio e gli
ultimi due dal 3 marzo - con il gran
finale che decreterà il vincitore: chi
riuscirà a resistere rimanendo serio
si aggiudicherà il premio di 100 mila
euro che sarà devoluto a un ente be-
nefico di sua scelta.

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

Mandelli racconta
la paternità su Sky

TV Mercoledì su Sky Ci-
nema Uno alle 21.15, in
streaming su Now e di-
sponibile on demand, sa-
rà in onda “Notti in bian-
co, baci a colazione”, di-
retto da Francesco Man-
delli e tratto dal best sel-
ler di Matteo Bussola. Il
film racconta in modo
ironico la paternità.

F E ST I VA L Magia come se non ci
fosse un domani. Dal 27 gen-
naio al 6 febbraio al Teatro
Olimpico si svolgerà Supermagic
Segreti, il Festival giunto alla sua
18esima edizione. I migliori il-
lusionisti e prestigiatori prove-
nienti da tutto il mondo si al-
terneranno sul palco per con-
durre gli spettatori in un viag-
gio da vivere con tutti i sensi
tra grandi illusioni, adrenali-
niche evasioni, momenti poe-
tici, tanto divertimento e un
continuo stupore con effetti
magici mai visti prima in Ita-
lia. Saranno oltre 20 gli artisti
che offriranno 2 ore di intrat-

tenimento per far sognare ad
occhi aperti adulti e bambini.
Da Miguel Muñoz, campione
mondiale di magia in carica, a
Chris Torrente, migliore nu-
mero di magia comica, passan-
do per l'escapologia estrema di

Igna Fire. Due i rappresentanti
italiani: Erix Logan, illusioni-
sta italiano, vincitore del Man-
drakes D’Or per ben tre volte
porterà sul palcoscenico le sue
creazioni  animate da una
combinazione di realtà ed illu-
sione in un crescendo di ma-
gie, per restituire anche agli
adulti la capacità di meravi-
gliarsi. Sempre dall’Italia arri-
va Ottavio Belli, premiato in
Cina come migliore numero
d’illusionismo. Con lui si vivrà
una ventata di energia ed un
inconfondibile stile rock con
le sue illusioni tra momenti di
stupore e tensione.

Dal 27 gennaio al Teatro Olimpico di Roma la 18esima edizione

Avril Lavigne
annuncia
il nuovo cd
Il nuovo album di Avril Lavi-
gne, “Love Sux”, uscirà il 25
febbraio. Già disponibile il
preorder. L’ultimo lavoro disco-
grafico dell’artista contiene 12
tracce tra cui anche il singolo
“Love It When You Hate Me”
feat. blackbear. Il prossimo me-
se Avril Lavigne partirà per il
tour mondiale che farà tappa in
Europa, nel Regno Unito e in
Canada.

Miguel Muñoz fra gli ospiti.
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