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Torino, al ginocchio
ti opera il robot chirurgo

A PAG. 4

Tra Biden e Putin
i segnali del disgelo
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I ragazzi alla Maturità
«I prof? Sono rilassati»
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/LA PRESSE

Che Italia, ragazzi!
Con la Svizzera Locatelli fa lo show e Immobile sigilla un altro 3-0

Ma è tutta la squadra di Mancio che gira al top
Il passaggio agli ottavi è assicurato, domenica il Galles
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L’anno del virus
fa impennare la povertà
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Nel l ’anno del Covid
record della povertà
In crescita anche al Nord. E l’effetto è stato mitigato dagli interventi di sostegno al reddito

RO M A Dopo il migliora-
mento del 2019, nell’an -
no della pandemia la po-
vertà assoluta in Italia è
tornata a crescere ed ha
raggiunto il livello più
elevato dal 2005 (inizio
delle serie storiche). Lo ri-
leva l’Istat. Nel 2020 sono
state in condizione di po-
vertà assoluta poco più di
due milioni di famiglie, il
7,7% del totale, dal 6,4%
del 2019, e oltre 5,6 milio-
ni di individui (9,4% da
7,7%). Il valore dell’inten -
sità della povertà assoluta
- che misura quanto la spe-
sa mensile delle famiglie
povere è in media al di sot-
to della linea di povertà -
ha registrato però una ri-
duzione grazie, secondo
l’Istat, alle misure messe
in campo a sostegno dei
cittadini (reddito di citta-
dinanza, reddito di emer-
genza, estensione della
Cassa integrazione gua-
dagni, ecc.) che hanno
consentito alle famiglie in
difficoltà economica - sia
quelle scivolate sotto la
soglia di povertà nel 2020,
sia quelle che erano già

povere - di mantenere una
spesa per consumi non
molto distante dalla so-
glia di povertà. Si nota un
aggravamento maggiore
al Nord, mentre soffrono
di più le famiglie con mi-
nori e quelle in affitto.

Scontro su emergenza
E mentre ieri il Senato ha
approvato in via definiti-
va (con 214 voti favorevo-
li, 25 contrari e 7 astenuti)
il decreto Riaperture con
le misure urgenti per la
graduale ripresa delle at-
tività economiche e so-
cial, si scalda lo scontro

politico sulla necessità o
meno di prorogare lo sta-
to di emergenza per la
pandemia Covid-19 in sca-
denza il 31 luglio.

«Proroga necessaria»
Mentre il centrodestra
chiede lo stop dell’emer -
genza, il premier Draghi
sarebbe intenzionato a
mantenere le procedure
eccezionali sicuramente
sino all’autunno - senza ri-
cadute sull’allentamento
delle restrizioni - e proba-
bilmente sino alla fine
dell’anno. «La discussione
è in corso, ma la prorog è
molto sensata oltre l’au -
tunno», ha chiarito il sot-
tosegretario alla Salute
Pierpaolo Sileri: «Sul fron-
te sanitario il peggio è alle
nostre spalle, ma non è fi-
nita». «Sono favorevole al-
la proroga: nel mondo la
pandemia ancora c’è e nel
2021 ha fatto più morti
che nel 2020 - ha aggiunto
Walter Ricciardi, consi-
gliere del ministro della
Salute, Roberto Speranza
- quindi bisognerà conti-
nuare a stare attenti».

Sms trappola della madre per Saman
«Torna a casa, faremo come vuoi tu...»

Sp ettacolo
da Etna
e Stromboli
C ATA N I A Doppio e spetta-
colare risveglio dello
Stromboli e dell’Etna,
che ora sono attivi in
contemporanea. Il siste-
ma di sorveglianza dell’I-
stituto nazionale di geofi-
sica e vulcanologia ha re-
gistrato sul vulcano delle
Isole Eolie un’esplosione
al cratere di Nord-Est che
ha innescato una frana
con il rotolamento di ma-
teriale lavico che si è
staccato dalla quota di
600 metri sul livello del
mare. Nel frattempo l’Et -
na ha dato vita ad una
fontana di lava, durata
circa un’ora, dal cratere
di Sud-Est con l’emissio -
ne di un’alta nube erutti-
va che si è trasformata in
“pioggia” di cenere lavica
precipitata copiosa an-
che su Catania. La nuova
fase è stata preceduta
dall’emissione di un tra-
bocco lavico dal fianco
meridionale della “boc -
ca” che si propaga in di-
rezione della Valle del
Bove. L’ampiezza media
del tremore vulcanico ha
raggiunto il valore massi-
mo alle 14.20 di ieri. L’e-
ruzione sull’Etna non ha
avuto comunque alcun
impatto sull’operatività
dell’aeroporto interna-
zionale “Vincenzo Belli-
ni” di Catania.
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Caso di trombosi
per vaccino J&J
grave un 34enne

7, 7 %
è la quota di famiglie italiane
che sono in condizione di po-
vertà assoluta nel 2020 (nel
2019 erano il 6,4%), pari a poco
più di due milioni di famiglie.
Nelle stesse condizioni di dif-
ficoltà ci sono oltre 5,6 milioni
di individui singoli (con quota
salita dal 7,7% al 9,4%). G E NOVA È stato ricoverato

al Policlinico San Martino
di Genova un 34enne con
“probabile sindrome
trombotica”. Si era vacci-
nato con Johnson&John-
son lo scorso 5 giugno e in
ospedale si sono manife-
stati sia un calo delle pia-
strine che una sindrome
neurologica, che è stata
trattata “rapidamente e
con successo”. Ora il pa-
ziente è in terapia inten-
siva in trattamento con
anticoagulanti. Intanto
sono stati espiantati e do-
nati gli organi del 54enne
morto martedì nel Policli-
nico di Bari dopo una
ischemia. Il 26 maggio si
era vaccinato in Puglia
con Janssen e dopo alcuni
giorni era stato colpito da
una trombosi venosa, se-
guita da ischemia.

La grana del Lazio
Intanto nel Lazio è scop-
piato il caso delle persone
under 60 che hanno fatto
la prima dose con il vacci-
no AstraZeneca e ora non
si fidano del “mix” vacci -
nale varato dall’ordinan -
za del ministero della Sa-
lute sulla scorta di un pa-
rere del Cts e con l’appro -
vazione Aifa. Nel Lazio
uno su dieci, tra quelli
prenotati per il richiamo,
non ha voluto una secon-
da dose diversa da Astra-

Zeneca. Un tema solleva-
to dall’assessore alla Sani-
tà, Alessio D’Amato.

«Non c’è alcuna con-
trapposizione con le linee
governative - ha premesso
D’Amato - ma abbiamo un
10% di cittadini nella fa-
scia d’età 50/59 anni che
rifiuta il mix eterologo.
Occorre avere indicazioni
chiare su come trattare
questa quota, che non
può rimanere nel limbo.
Li lasciamo con un’unica
somministrazione senza
completare il percorso e
senza rilasciare il certifi-
cato vaccinale? Oppure ri-
mettiamo la valutazione
al medico in scienza e co-
scienza? Noi crediamo
che la strada sia quest’ul -
tima e abbiamo sottopo-
sto al ministero della Sa-
lute un’ipotesi di consen-
so informato per permet-
tere il completamento
della vaccinazione».

Nel frattempo prose-
gue il calo della curva epi-
demica. I nuovi casi ieri
sono 1.400, ma il tasso di
positività rimane pratica-
mente invariato allo 0,7%
(martedì era 0,6%). I deces-
si sono stati 52, per un to-
tale di 127.153 vittime
dall’inizio dell’epidemia.
Sempre in discesa i ricove-
ri sia nelle terapie inten-
sive (-33) che nei ricoveri
ordinari (269 in meno).

REGGIO EMILIA «Ti prego fatti sentire,
torna a casa. Stiamo morendo. Torna,
faremo come ci dirai tu». Questo il testo
dell’Sms che Nazia Shaheen, madre di
Saman Abbas - scomparsa dal 30 aprile
da Novellara (Reggio Emilia) e che si
presume sia stata uccisa dalla famiglia
- avrebbe inviato alla figlia diciottenne
per spingerla a tornare a casa lasciando
la comunità protetta dove si trovava. Il
messaggio risalirebbe a dicembre scor-

so (periodo in cui la ragazza si trovava
nella comunità protetta dopo aver de-
nunciato i genitori che volevano obbli-
garla a un matrimonio combinato). Il
messaggio avrebbe tratto in inganno
Saman, tornata a casa il 22 aprile. In-
tanto non si fermano le ricerche della
ragazza. A Novellara gli inquirenti si
stanno concentrando nei terreni die-
tro l’abitazione della famiglia, con ca-
rotaggi nelle numerose serre.

N E
W

S Biden e Putin, vertice «costruttivo»
G I N EV R A Prove di disgelo
tra le due superpotenze
mondiali. Il faccia a faccia
che si è svolto a Ginevra
tra i presidenti Biden e
Putin si chiude con l’im -
pegno che «Stati Uniti e
Russia intraprenderanno
un dialogo bilaterale inte-
grato sulla stabilità stra-
tegica che sarà robusto.
Riaffermiamo il princi-
pio secondo cui una guer-
ra nucleare non può esse-

re vinta - si legge nella di-
chiarazione congiunta di
Joe Biden e Vladimir Pu-
tin - e non deve essere mai
combattuta». Entrambi
hanno riconosciuto il «to-
no positivo» del summit e
i «meriti personali» reci-
proci. Tra i temi sul tavo-
lo: il rientro dei rispettivi
ambasciatori, i trattati
sulle armi, la cybersecuri-
ty, l’Ucraina e lo scambio
di detenuti. «Importante

incontrarsi di persona
per evitare incompren-
sioni», ha detto Biden che
ha citato Navalny e il ri-
spetto dei diritti umani.
«Il carcere di Guantana-
mo è ancora aperto, di
che diritti umani stiamo
parlando?», ha replicato
Putin. «Abbiamo trovato
un linguaggio comune -
ha concluso - questo non
vuol dire che ci promette-
remo amicizia eterna».La stretta di mano tra Putin e Biden. /L APRESSE
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«Non sarete bollati
come quelli del Covid»

MAT URITÀ

La Maturità 2021 «è un esame a pienissimo titolo, non è una formula light né di serie B». A dare lo start agli esami per
540 mila studenti italiani quest’anno è stato il neo ministro Patrizio Bianchi che promette ai maturandi: «Non sarete

ricordati come quelli del Covid». Anche il il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli ha sot-
tolineato come questa maturità «non è un esame di serie B, assolutamente no. Io sono contro gli esami nozionistici
perché la cultura non è solo avere nozioni, è più importante riuscire a fare delle connessioni e la scelta dell’e l a b o rato

va in questa direzione». In generale, la modalità del maxi orale sembra essere apprezzata dagli studenti in tutta Italia.

«Non è stato facile improvvisare»

L’anno trascorso in gran parte in dad non ha spento l’en -
tusiasmo dei maturandi romani che, dopo aver discusso il
maxi orale, si sentono già pronti per godersi l’estate. Èun
clima di pre-vacanza, quello che si respira davanti al liceo
Terenzio Mamiani della capitale. «In classe siamo tutti vac-
cinati, speriamo di goderci l’estate» ha commentato una
studentessa subito dopo aver finito l’esame. «A luglio - ha
aggiunto - faremo la seconda dose con Pfizer». Per quanto
riguarda l’esame, ha spiegato, «sono contenta di come so-
no riuscita a esporre il mio elaborato. Io sono più brava
con le parole che con la scrittura, quindi felice che non ci
siano le prove scritte». Tra le difficoltà maggiori riscontra-
te dagli studenti che hanno già fatto l’esame c'è il colle-
gamento multidisciplinare su un argomento a sorpresa
scelto dalla commissione. «Ho trovato un po’ di difficoltà -
ha raccontato un maturando - a fare tutti i collegamenti,
partendo da un’immagine che mi ha sottoposto la com-
missione. Non è stato facile improvvisare».

Roma
«Non avere gli scritti? Un’agevol azione»

La loro sindaca, Chiara Appendino, sui social li aveva inco-
raggiati spiegando che la maturità è «un’ulteriore prova,
dopo quella che ormai stanno sostenendo da oltre un an-
no e mezzo e nella quale, in stragrande maggioranza,
quella maturità l’hanno già dimostrata». L’ansia, però, al
liceo classico Massimo D’Azeglio, è venuta lo stesso ai ra-
gazzi convocati ieri mattina il maxi-orale. «Abbiamo pati-
to la mancanza di socialità, anche nell’ultimo periodo di
scuola costretti alla Dad per evitare i contagi” spiega uno
dei maturandi. Bilancio dell’esame? «È una maturità faci-
litata rispetto agli anni scorsi, racconta una ragazza - . Il
fatto che non ci sia la versione ci facilita, ma in un momen-
to di didattica normale sarebbe stato bello concludere il
percorso scolastico in modo coerente». «Ho saputo il 14
che sarei passata oggi non me lo aspettavo, e sono stata
estratta come lettera quindi subito, rapido e indolore. Ar-
riviamo da due anni difficili, per tutto, non avere gli scritti
è un'agevolazione».

Torino
«Moltà libertà, i prof rilassati»

Un esame anomalo, almeno nel modo in cui è stato im-
maginato, ma carico degli stessi sentimenti che hanno da
sempre contraddistinto la maturità: apprensione, ansia,
tensione. Anche al Liceo Scientifico Volta di Milano, dove i
maturandi confermano che «i prof erano molto rilassati e
non hanno messo in difficoltà, hanno lasciato parlare».
Quasi meglio del previsto questa maturità post pandemia
«è più facile, ma anche giustamente , perché non sarem-
mo stati in grado di fare lo scritto, per come è andata con
la dad. Sarebbe stato troppo, è già stato difficile conclu-
dere i programmi».
Un filo di amarezza per la sensazione di essersi «persi
gli anni più belli a causa della pandemia, che sono la
quarta e la quinta. Per fortuna ci sono venuti incontro
con questi esami perché con la dad non è la stessa co-
sa». Un anno difficile che a molti ha insegnato«il valo-
re di andare a scuola, di andare in classe, con i compa-
gni».

Mi l a n o

LA PRESSE LA PRESSE

Pagina a cura di Serena Bournens
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La rivincita del Lago Grande

C I T TÀ Alla fine degli anni
‘80 era tra i laghi più in-
quinati d’Italia, oggi è tra i
più puliti.

È una bella parabola,
quella del Lago Grande di
Avigliana, frutto di politi-
che ambientali portate
avanti da tutte le ammini-
strazioni che si sono suc-
cedute da allora, e che ieri
hanno riscosso il ricono-

scimento più ambito per
le località balnerari marit-
time e lacustri del Bel Pae-
se: le 5 Vele di Legambien-
te e del Touring Club Ita-
liano. Un riconoscimento
che Andrea Archinà, sin-
daco di Avigliana, ha com-
mentato così: «Si tratta di
un vero e proprio stimolo
a migliorare le opportuni-
tà di accoglienza, fruizio-

ne e sostenibilità ambien-
tale del nostro territorio.
Condizioni che in partico-
lar modo sul Lago Grande
si concretizzeranno nei
prossimi mesi in progetti
strutturali di rinaturaliz-
zazione e fruizione di una
parte della passeggiata
anche da parte delle per-
sone con ridotta mobili-
tà». Anche la Regione ha

premiato il comune che
affaccia sul lago, annove-
randolo tra le sette locali-
tà di tutto il Piemonte che
meglio coniugano l’offer -
ta culturale e turistica con
la sostenibilità ambienta-
le. Le 5 Vele mancavano al
Lago Grande dal 2014, set-
te anni dopo è arrivata
l’ambita riconquista del
“titolo”.

Parcheggio per bici
100 posti a Porta Nuova

M O B I L I TÀ Un parcheggio
per 100 biciclette, con sette
postazionio per ricaricare
quelle elettriche, è stato
realizzato all’interno dell’e-
dificio storico della stazio-
ne di Porta Nuova. L’o p e ra ,
realizzata da da Grandi Sta-
zioni Rail, è stata presenta-
ta ieri dalla sindaca Chiara
A p p e n d i n o.

Protesi hi-tech
fatta dal robot
Per la prima volta in Italia un
robot ha eseguito un impianto
di protesi di ginocchio anato-
mica con risparmio dei crociati.
L’intervento è stato eseguito al-
l’ospedale Cto dal dottor Luigi
Sabatini su un paziente di 66
anni, affetto da gonartrosi tri-
copartimentale del ginocchio
destro. Considerata l’età e la ri-
chiesta funzionale del pazien-
te, è stata scelta, la protesi ana-
tomica con risparmio dei cro-
ciati invece di un impianto tra-
dizionale, così da poter ripro-
durre al meglio la normale ci-
nematica del ginocchio del pa-
ziente. L’intervento è perfetta-
mente riuscito.

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

La località di Avigliana si aggiudica le 5 Vele di Legambiente e Tci

A Caselle
da novembre
la nuova base
di Ryanair
T R A S P O RT I Ryanair apre a
Torino Caselle la sua sedi-
cesima base italiana e la
prima in Piemonte, che
sarà operativa dal prossi-
mo novembre e per la
quale la compagnia irlan-
dese ha investito 200 mi-
lioni di dollari. Saranno
portati a Caselle tre aerei
e l’investimento genere-
rà 60 posti di lavoro diret-
ti, 18 nuove rotte (16 in-
ternazionali e due nazio-
nali) nella stagione inver-
nale, che si aggiungono a
quelle già esistenti, per
un totale di 32 rotte (23
internazionali e nove na-
zionali) e 123 i voli in par-
tenza a settimana. Tra i
collegamenti ci saranno
Lanzarote, Malta, Maior-
ca e Marrakech, Copena-
ghen, Budapest, Londra,
Parigi, Palermo, Napoli e
Bari. «Abbiamo stabilito
un’ottima partnership
con questo aeroporto sin
dal nostro primo volo in
assoluto da Londra Stan-
sted a Torino nel 1999 e
siamo molto lieti di con-
tinuare a crescere nella
regione», ha sottolineato
l’ad di Ryanair, Eddie
Wilson.
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Photo shoot

Le vittime della strada in meno registrate nell’Unione Europea nel 2020
rispetto al 2019 (riduzione annuale del 17%).

LA FESTA DEI VACCINATI

IL NUMERO

Fuochi artificiali al porto di New York (Usa) per festeggiare il raggiungimento del 70% di vaccinazioni con la prima dose. /AP
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Per i Bennifer è scoccata l’ora del bacio

Ealla fine è arrivato anche il bacio
in pubblico a suggellare il ritorno
di fiamma tra Ben Affleck e Jenni-

fer Lopez: la coppia, sopran-
nominata The Bennifer, è
stata beccata a scambiarsi te-
nere effusioni durante una
cena a Malibu. Con loro, in
verità, anche i gemelli Max
ed Emme che l’attrice e can-
tante ha avuto dal preceden-
te marito, Marc Anthony. Un
video che circola sui media mostra i
due chiacchierare occhi negli occhi e
scambiarsi teneri baci; Ben Affleck a
un certo punto si china a sussurrare
qualcosa all’orecchio di Jennifer Lopez
e i due si abbracciano dolcemente pri-
ma di essere interrotti dal giovanissi-

mo Max che vuole far vedere loro qual-
cosa sul cellulare. Secondo la stampa,
l’attore ha avuto il benestare della ma-

dre di lei, Guadalupe Rodri-
guez, che vede di buon oc-
chio il riavvicinamento do-
po la storia iniziata nel 2002
e che li avevi quasi portati al-
l’altare. Le voci di un ritorno
di fiamma sono cominciate
a girare ad aprile, poche set-
timane dopo l’annuncio del-

la rottura di Jennifer con il promesso
sposo Alex Rodriguez. Altro indizio
che confermava la liaison, il fatto che
l’attore avesse ricominciato a portare
l’orologio che la cantante gli aveva re-
galato nel 2002 in occasione del famo-
so video di “Jennifer from the block”.
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NATI OGGI
James Brown

1885
La Statua della Liber-
tà arriva a New York
1932
Amelia Earhart decol-
la per la prima traver-
sata atlantica in soli-
taria di una donna

1967
La Cina sperimenta la
sua prima bomba al-
l’i d ro g e n o
1972
Pietro Mennea è pri-
matista europeo
dei 100 metri piani

Orietta Berti è ormai un po’
un’icona del mondo Lgbt,
tante Drag Queen hanno
fatto la sua imitazione

Vladimir Luxuria
Ex deputata

SUPERBONUS 110%

Agenzia delle Entrate, come evitare le multe?

Come evitare brutte sorprese con l’Agenzia
delle entrate?
Tanto per cominciare, un consiglio: pensa-
re a una cosa sola, generare un credito sa-
no.
Cosa vuol dire?
Fare tutte le verifiche necessarie, affidan-
dosi ad un team di professionisti preparati
e verificare se il proprio fabbricato e i lavo-
ri che si vuol fare rientrano o meno all'in-
terno del Superbonus 110.
Il secondo passaggio è quello di affidare i
lavori ad imprese qualificate e certificate,

che possano eseguirli a regola d’arte.
L’ultima fase riguarda la parte fiscale e fi-
nanziaria, quindi è assolutamente necessa-
ria una corretta gestione dei cassetti fiscali,
per permettere al cliente o di portare in de-
trazione fiscale tutti i lavori oppure di an-
dare a cedere una parte con la cessione del
credito.
I controlli e le multe ci saranno sicuramen-
te, addirittura possono arrivare anche fino
al 200% della detrazione fiscale che si è an-
dato a richiedere.
L’unico modo per proteggersi, ancora una
volta, è rivolgersi ad esperti del settore.
w w w. d e t r a z i o n i f a c i l i . i t

Come evitare le multe?

FABIO VIDOTTO
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T Belli, forti e agli ottavi

C A LC I O L’ Italia sbarca agli
ottavi di finale con un tur-
no di anticipo: gli azzurri
rifilano un 3-0 pure alla
Svizzera condito da una
prestazione maiuscola. La
truppa elvetica di Petko-
vic non ha granchè da
rimproverarsi: gli azzurri
sono stati semplicemente
superiori in tutto e per
tutto. L’Italia ha sfiorato
subito il gol con Immobi-
le, si è vista poi annullare
un gol di Chiellini (tocco
di mano) ma poi, subito
dopo aver perso per infor-
tunio lo stesso Chiellini,
ha visto salire in cattedra
il supereroe di giornata,

Manuel Locatelli. Il cen-
trocampista del Sassuolo
ha bucato la porta di Som-
mer due volte, al 26’ ed al
52’ ed ora si ritrova cata-
pultato nell’empireo del
pallone continentale co-
me capocannoniere del
torneo insieme a Ronal-
do, Lukaku e Schick. Il 3-0
è targato Immobile, al-
l’89’. In attesa di capire
l’entità del risentimento
al flessore della gamba si-
nistra diChiellini, dome-
nica l’Italia se la vedrà con
il Galles, che ieri ha affon-
dato la Turchia. Presumi-
bile il turnover per gli az-
zurri. Locatelli festeggia il gol dell’1-0. Segnerà poi anche un altro gol. Il terzo sarà di Immobile. /L APRESSE

ITALIA-SVI ZZ ERA

PT

GRUPPO A

I TA L I A

GA L L E S

SV I Z Z E RA

T U RC H I A

6

4

1

0

PT

GRUPPO B

B E LG I O

FINLANDIA

RUSSIA

DA N I M A RC A

3

3

3

0

PT

GRUPPO C

AU ST R I A

O L A N DA

U C RA I N A

N. MACEDONIA

3

3

0

0

LE CLASSIFICHE

Battuta 3-0 anche la Svizzera:
azzurri qualificati, domenica il Galles
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Spagna, zero gol e tante critiche: la Roja non convince. /L APRESSE

Le big in affanno
cercano il riscatto
C A LC I O Non tutte le big
possono sorridere (finora)
ad Euro 2020. C’è infatti
chi non ha convinto e chi
questo Europeo l’ha ini-
ziato proprio maluccio. È
il caso di Luis Enrique. La
sua Spagna “sperimenta -
le” (fondata sui giovani e
sull’esclusione dei vetera-
ni tipo Sergio Ramos) ha
pareggiato 0-0 a Siviglia
contro la Svezia ed è ora
obbligata sabato a battere
la Polonia: Luis Enrique e
tutta la “roja” sono finiti
sul banco degli imputati.
Soprattutto uno, Morata,

bersagliato pure dai fi-
schi. «C’è molto da discu-
tere -scrive Marca - i dubbi
sono tanti». Joachim Loew
e la sua Germania hanno
perso 1-0 con la Francia

(per un autogol di Hum-
mels) ed i media tedeschi
non hanno certo usato
metafore: «Amaro falli-
mento all’esordio - ha ti-
tolato la Bild – Hummels
regala la vittoria alla Fran-
cia». Esordio con sconfitta
per la Croazia stesa dalla
rete di Sterling e già nel
mirino della critica. Ma
occhio, c’è speranza:
guardiamo la Russia, di-
strutta 3-0 da Lukaku e
compagni nella prima ga-
ra, ieri si è rifatta, vincen-
do contro la Finlandia e
tornando in corsa.

Germania partita con un ko definito “a m a ro ” in patria /L APRESSE

C A LC I O Importante vit-
toria nel girone A, lo
stesso dell’Italia, del
Galles che dopo il pari
con la Svizzera all’e-
sordio ha vinto la sua
seconda gara agli Euro-
pei 2-0 contro la Tur-
chia già battuta 3-0 da-
gli azzurri. Al Baku
Olympic Stadium i bri-
tannici sbloccano il ri-
sultato al 43’: Bale ver-
ticalizza per Ramsey
che batte il portiere
turco. Raddoppio al 95’
di Roberts. E per il Gal-
les c’è pure un rigore
clamorosamente sba-
gliato da Bale.

La Turchia
crolla 0-2
con il Galles

BLASONI APPANNATIGRUPPO A

Il tormentone già spopola
e viene scelto da Rai Sport

C A LC I O E intanto “Coro azzurro”, inno-
tormentone per Euro2020 de “Gli Au-
togol” con Dj Matrix, Ludwig e Arisa su-
pera il milione di streaming su Spotify,
spopola su tutte le piattaforme e ha ol-
tre 4 milioni di visualizzazioni su You-
Tube. Nel video c’è la partecipazione
straordinaria del ct Roberto Mancini.
“Coro Azzurro” è stato scelto da Rai
Sport come intro per “Notti Europee”,
in onda in seconda serata su Rai1.

PT

GRUPPO D

I N G H I LT E R RA

REP. CECA

C ROA Z I A

S COZ I A

3

3

0

0

PT

GRUPPO E

S LOVACC H I A

S PAG N A

SV E Z I A

P O LO N I A

3

1

1

0

PT

GRUPPO F

F RA N C I A

P O RTO GA L LO

GERMANIA

UNGHERIA

3

3

0

0

OGGI IN CAMPO

UCRAINA-MACEDONIA N.
Ore 15, Bucarest
DA N I M A RC A- B E LG I O
Ore 18, Copenhagen
OL ANDA-AUSTRIA
Ore 21, Amsterdam
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FO
 C U

 S
SA

 LU
T E Diabete, una campagna

per tenerlo d’occhio

Stop al “killer”
silenzioso

SA LUT E ”Chi salva un
bambino salva il mon-
do intero”. È il bellissi-
mo messaggio lancia-
to dal progetto di co-
municazione digitale
realizzato dalla Fonda-
zione Gambero Rosso
e Andid Associazione
nazionale dietisti per
combattere un “killer
silenzioso” come il
soffocamento da cor-
po estranei. Soffoca-
mento che è una delle
principali cause di
morte soprattuto nei
bimbi con meno di tre
anni, ma anche fino ai
14.
LU. MOS.

La prevenzione
La campagna intende sensibi-
lizzare l’opinione pubblica
sull’approccio attuale nella
gestione della cronicità dia-
betica che si è spostata dalla
cura della malattia conclama-
ta alla prevenzione delle com-
plicanze in tutti quei pazienti
che presentano fattori di rischio.

Luisa Mosello

SA LUT E Sono quasi 4 milio-
ni i pazienti diagnosticati
che in Italia convivono
con il diabete e 1 milione e
mezzo le persone che non
sanno di averlo. In tutto il
mondo ce ne sono 425 mi-
lioni. Numeri che punta-
no l'attenzione ora più di
prima su questa patologia
così diffusa soprattutto
nella forma del Diabete di
tipo 2 che riguarda oltre il
90% dei casi, è patologia
cronica caratterizzata da
un eccesso di zuccheri nel

sangue, iperglicemia. Può
causare frequenti compli-
canze cardiovascolari e re-
nali, come lo scompenso

cardiaco, prima causa di
ospedalizzazione per i dia-
betici o l’insufficienza re-
nale che colpisce il 40% dei

pazienti. Per questo la ma-
lattia deve essere gestita
in maniera corretta con
terapie aggiornate e con-
trolli periodici. «Le perso-
ne con Diabete necessita-
no di una assistenza conti-
nua e durante la pande-
mia questa necessità è au-
mentata così come è di-
ventata ancora più fonda-
mentale la prossimità del-
le cure»ha sottolineato Ri-
ta Lidia Stara dell'Associa-
zione Diabete Italia. Per
favorire «lo scambio espe-
renziale fra dialettologi e
medici di medicina gene-

rale» come ha spiegato
Agostino Consoli, Presi-
dente della Sid, Società
Italiana di Diabetologia è
stata lanciata la nuova-
campagna “Pronto Diabe-
te”. Obiettivo: spingere i
pazienti a sottoporsi a vi-
site periodiche. Durante
la campagna, quanti non
hanno una visita speciali-
stica programmata neo
prossimi 6-12 mesi, po-
tranno prenotarla facil-
mente una consulenza
gratuita con un diabetolo-
go nei mesi di giugno e lu-
glio (tel. 800 042747).

Pa g i n a
in collaborazione

con ADNKRONOS SALUTE

Sono quasi 4 milioni i pazienti diagnosticati che in Italia convivono con il d i a b e te . /M E T R O

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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« Eu r o p i a n a
inno alla musica
degli ultimi
cinquant’anni»

Jack Savoretti. /CHRIS FLOYD

Al via Floating Theatre
tra film, incontri e note

Orietta Cicchinelli

F E ST I VA L “Per tornare a re-
spirare insieme!”. È lo slo-
gan del Timvision Floating
Theatre Summer Fest che dal
24 giugno al 9 settembre
riaprirà l’arena galleg-
giante ecocompatibile del
laghetto dell’Eur, l’unica
in un contesto urbano
(150 posti, ingresso 6 eu-
ro). Tra anteprime e gran-
di restauri accompagnati
dagli autori, con la con-
duttrice Andrea Delogu e
l’attore Giacomo Gian-
notti testimonial, la nuo-

L’arena galleggiante sul laghetto dell’Eur ospita il Timvision Floating Theatre Summer Fest dal 24 giugno.

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

S H
 OW MUSICA «Europiana è frut-

to di un viaggio mentale
compiuto durante il loc-
kdown che mi ha dato
modo di riflettere sulla
bellezza della musica eu-
ropea degli ultimi 50 an-
ni». Così Jack Savoretti sul
suo lavoro in uscita il 25
giugno. A 2 anni dal suc-
cesso di Singing to stran-
gers,Europianaè anticipa-
to dal singolo Who’s Hur-
ting Who feat. Nile Rod-
gers «Perché Nile? La mu-
sica europea – spiega
Jack – deve molto a lui,
che ha suonato con tanti
artisti. La disco è volata
dagli Usa all’Europa in-
fluenzando cantautori
come Lucio Battisti...
L’incontro-scontro tra la
disco e il cantautorato è il
senso di Europiana: ascol-
tandolo viene in mente il
viaggio in vespa, il sale
sulla pelle, il mare...».
La genesi dell’album?
«Non lo avrei mai fatto se
non ci fosse stata la pan-
demia. Ero in casa, senza
possibilità di viaggiare
con la famiglia. Solo noi,
giù le maschere e le divi-
se da lavoro. Io e mia mo-
glie ci siamo ricordati chi

eravamo quando ci siamo
incontrati 15 anni fa. Sen-
tendo l’angoscia dei miei
tre figli (di 10 anni, 6 anni
e tre mesi), ho cercato di
organizzare degli eventi
ogni venerdì per distrarli:
ho suonato e cantato con
loro Battisti, Patty Pravo,
Iglesias per fare una co-
lonna sonora allegra di
un’estate che non poteva-
no vivere fuori. Da lì ho ri-
flettuto sulla bellezza del-
la musica europea».
Gli Eurovison Contest?
«Non rappresentano la
musica europea ma la tv.
Con Europianavoglio cele-
brarne la libertà».
L’o b i e t t i vo ?
«Un album fatto perché la
gente si senta bene. Spero
sia la colonna sonora di
un’estate che sarà piena
di alti e bassi».
La verità secondo Jack.
«La verità la trovo solo
nella musica e nelle emo-
zioni che mi dà». ORI. CIC.

va edizione si presenta più
ricca di contaminazioni.
Apertura in musical con
l’anteprima di Sognando a
New York-In the Heights che
arriva sul maxiscermo
dell’Eur dopo aver inau-
gurato il Tribeca Film Festi-
val. Fra i primi ospiti: Pie -
tro CastellittoePiera De-
tassische daranno il via al
ciclo dedicato alle opere
prime del David di Dona-
tello. Poi la regista Elisa
Amoruso, Mauro Manci-
ni, Sara Saraiocco, Bjorn
Andresen, Gabriele
Muccino (il 9 luglio), Al e x

Infascelli (l’11 luglio), An -
drea De Sica, Emiliano
Corapi. L’iniziativa nasce
da un’idea di Alice nella
città che darà idealmente
il via al Floating T. Summer
Fest alle Notti Bianche del Ci-
nema del 2 e 3 luglio in tut-
ta Italia per rilanciare il
progetto #soloalcinema.

Non mancano gli eventi
speciali, come la proiezio-
ne della versione restaura-
ta de I Cento passi di Tu l l i o
Giordana che introdurrà
il film al pubblico il 16 lu-
glio. E un ciclo dedicato ai
film restaurati di Wo n g

K a r - Wa i , grazie al Tu c k e r
Film, e l’omaggio a Monica
Vitti e Nino Manfredi (“La
ragazza con la pistola” e
“Pane e cioccolata”).

Spazio anche ai premi
assegnati dal pubblico tra
i titoli scelti delle ultime
stagioni cinematografi-
che proiettati al festival.
Ma prima, per la giornata
mondiale dell’orgoglio
LGBT (il 28 giugno), l’in -
contro con Pino Strabio-
li, Linda Caridi e altri
ospiti speciali con film a
tema (Info su www.f loatin-
gtheatre.it).
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