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A ROMA
Quattordicesima più “pesante”
del 30% per i pensionati che già
la ricevono, mentre arriverà per
la prima volta a chi riceve intor-
no ai mille euro.
Loannuncia ilministrodelLavo-
ro Giuliano Poletti in un’intervi-
staalCorrieredellaSeraapropo-
sito delle misure sulle pensioni
cheverrannoattuateconla legge
diStabilità.“Lecifreesattesaran-
no definite nella legge di Bilan-
cio, ma l’ordine di grandezza è
quello che le ho detto”, sottoli-
nea. Mentre l’estensione del cu-
mulo gratuito dei contributi “ri-
guarda le gestioni pubbliche. Le
casse private hanno regole diver-
se”.
Per quantoriguarda la definizio-
nedellecategoriedel“lavorogra-
voso” che hanno diritto all’Ape
(anticipo di pensione) agevolata,
Poletti afferma che “è presto per
rispondere. Il confronto coi sin-
dacatièancoraapertoper indivi-
duare lecategoriesecondoipara-
metri concordati, tenendo conto
delle risorse disponibili”.
L’ottava salvaguardia per altri
25 mila esodati “ci sarà”, assicu-
ra quindi il ministro , “ma usan-
do i fondi delle precedenti salva-
guardie. Quante persone riguar-
derà lo definiremo nella legge”.
 B

A PALERMO
“Dobbiamo puntare sul trasporto pub-
blico locale per migliorare la mobilità”,
lohadettoil sottosegretarioall'Ambien-
te, Barbara Degani intervenendo a uno
degli eventi di No Smog Mobility, l'uni-
carassegnasicilianasullamobilitàsoste-
nibile che si è svolta giovedì e venerdì a
Palermo. “Tutta la normativa europea -
ha aggiunto Degani - parla di questo
tipo di approccio e per questo motivo, a
giorni, uscirà un bando da 35 milioni
che, rivolto alle amministrazioni comu-
nali, prevede misure per la mobilità so-
stenibile”.
Ambiente e auto non sono, infatti, due
elementi in antitesi nelle città. E proprio
con questa riflessione si è svolta la sesta
edizione di NoSmogMobilità. Urbani-
stica, sicurezzasullestrade,nuovetecno-
logie e la viabilità presente e futura in
Sicilia sono stati comunque solo alcuni
dei temi affrontati durante la due giorni
nata da un’idea dei giornalisti Gaspare
Borsellino e Dario Pennica (rispettiva-
mente direttori dell'agenzia di stampa
Italpress e di Sicilia Motori). “Il tema

della mobilità e dei trasporti è di grande
attualità - spiegano Borsellino e Penni-
ca-perquesto,continuamoaorganizza-
re una manifestazione che si rivolga sia
agli addetti ai lavori, sia ai giovani, così
daproporre ideeesoluzioniperunacre-
scitaeunosviluppo sostenibiledella no-
stra città”. La cerimonia d’apertura ha
visto lapiantumazione diunpiccolobo-

sco nella Cittadella universitaria, dona-
to dagli organizzatori di No Smog Mo-
bilityconilcontributodiFiat,Ford,Nis-
san e Toyota. L'iniziativa ha trovato il
sostegno del rettore dell'Università di
Palermo, Fabrizio Micari e del sindaco
Leoluca Orlando.
Lamanifestazionehaanchevistolerela-
zioni dell'assessore regionale all'Energia
Vania Contraffatto, del presidente della
CommissioneAmbientealSenato,Giu-
seppe Marinello, del regional manager
Sicilia di Unicredit, Roberto Cassata,
del direttore Strategie e Innovazione
A2A, Lorenzo Giussani, del direttore
generale Amat, Giovanni Rossi e del
presidente Asstra Sicilia, Claudio Iozzi.
I rappresentanti delle case costruttrici,
assieme alle associazioni di categoria,
hanno invece discusso dello sviluppo e
del futuro eco compatibile dei trasporti
pubblici e privati. La manifestazione è
stata organizzata da Gadema Consul-
ting e Stratos Dmp, con il supporto di
A2A, Bosch, Sicily By car e Unicredit.
L'appuntamento, per la settima edizio-
ne, è per il 4 ottobre 2017 a Palermo. B

A CITTA’ DEL VATICANO
Intensa la domenica di Papa Francesco
che ieriha celebrato il Giubileo Mariano in
piazza San Pietro. Proprio ieri, inoltre, si è
appresoche verrannocreati 13 nuovi cardi-
nali di 11 Paesi in un Concistoro il prossi-
mo il 19 novembre alla vigilia della conclu-
sione del Giubileo della Misericordia. Tra
questi (con diritto di voto in conclave) c’è
un solo italiano. Si tratta dell’attuale nun-
zioa Damasco, inSiria, MarioZenari, bat-
tagliero difensore delle minoranze cristiane
e da cinque anni puntuale nel denunciare
senzatimoreicriminidiguerraprimadell’I-
sis, poi del regime di Damasco, e poi di
tutte le forze alleate. Nell’elenco figura un
altro italiano, il vescovo emerito di Novara
monsignor Renato Corti, che però non
avrà diritto di voto in un eventuale concla-
ve, avendo superato gli 80 anni. Corti, è un
ex ausiliare del cardinale Martini. B

Denunciato un cinquantenne romano

Maniaco esibizionista colpiva
vestendosi da donna

A ROMA
Dalgiornodella suaassoluzionenonhasmes-
so di togliersi i macigni dalla scarpe. E l’ex
sindaco di Roma, Ignazio Marino lo ha fatto
anche ieri in tivù. Ai microfoni di Lucia An-
nunziata ha attaccato Matteo Orfini e difeso
Massimo D’Alema. «È stato un anno duro -
esordisce - in cui mi sono sentito ferito e offe-
so.Permeconta l’onorabilità.Mihannomos-
so accuse violente. Le forze politiche hanno

organizzato uno sbeffeggio a mio danno».
Il primo j’accuse è per Matteo Orfini, presi-
dente del Pd romano «che ha chiuso circoli,
lasciato debiti e portato il partito romano alla
disfatta più grande mai toccata al Pd a Ro-
ma». Secondo Marino «avrebbe dovuto di-
mettersi e invecerimaneattaccatocon l’Attak
allapoltrona». «Io hodovuto lasciare - prose-
gue - perchè il presidente del Pd ha convocato
gliassessorinel suoufficioehadettochedove-

vano dimettersi tutti quelgiorno e poiha por-
tato i consiglieri di destra e sinistra nello stu-
dio di un notatio e violentato la democrazia
in città». «Non ha mai amministrato nulla, è
unodeinominatielettoconmetodononcosti-
tuzionale».
Poi il chirurgo tocca il nervo scoperto del rap-
porto tra lui e Matteo Renzi che, dice Marino
«haallontanato un sindaco che stava facendo
quello per cui lui all’inizio era piaciuto al Pae-

se». «Io credo- sottolinea- che Renzi, scaltro e
intelligente, abbia zero informazioni suRoma
e sia stato molto mal consigliato. In un dialo-
go con me avrebbe capito e sarebbe stato uno
dei miei più grandi sostenitori». Poi un affon-
do sullo scontro tra Massimo D’Alema e Lu-
ca Lotti. Quest’ultimo ha accustao l’ex pre-
mier di essere «accecato dall’invidia per non
averricevutopoltroncina».«Dovrebbevergo-
gnarsi». B

L’ex sindaco di Roma: “Se il premier avesse parlato con me avrebbe capito e sarebbe stato uno dei miei più grandi sostenitori”

Marino va in tivù e attacca tutti: “Orfini si dimetta, Renzi mal consigliato”

“L’estensione del cumulo gratuito dei contributi vale soltanto per le gestioni pubbliche perché le casse private hanno le loro regole”

Le quattordicesime delle pensioni aumenteranno
del 30 per cento: lo sostiene il ministro Poletti

A ROMA
Quasi un italiano su due, il 42%, è obeso (10,4%) o sovrappe-
so (31,6%) e la percentuale cresce al Centrosud: in Campania,
ad esempio, il 37,8% dei cittadini ha un peso al di sopra della
soglia di sicurezza e il 13% è dichiaratamente obeso. Alla vigi-
lia dell’Obesity Day - la cui 16esima edizione si tiene oggi i- la
fotografia degli italiani sulla bilancia non è delle migliori. Se-
condo l’ultimo rapporto di Passi (il Progressi delle Aziende
Sanitarie per la Salute in Italia), l’eccesso ponderale tra gli
italiani cresce con l’aumentare dell’età: i chili in più, insom-
ma, sono più frequenti tra i 50 e i 69 anni, dove il tasso di
obesità supera il 15%. Il ritratto dell’italiano sovrappeso è
chiaro: maschio,piuttostoavanti conglianni, conunlivellodi
istruzione basso e con molte difficoltà economiche. L’Obesity
Day 2016 - promosso dall’Associazione italiana di Dietetica e
Nutrizione clinica - lancia una serie di proposte facilmente
praticabili da chiunque, a prescindere dall’età o dalla propria
condizione sociale. «Camminare è salute» è il motto di questa
edizione, nel corso della quale il personale sanitario dei 150
centri di dietologia ADI presenti su tutto il territorio italiano,
sarà a disposizione per colloqui gratuiti di informazione e
consulenza, valutazioni del grado di sovrappeso e l’individua-
zione dei percorsi terapeutici nutrizionali più appropriati alla
persona.Lacamminatasarà l’attivitàfisicaprimariaconsiglia-
ta dagli specialisti, il modo più semplice, veloce ed economico
di mantenersi in forma passeggiando a passo spedito per 3
volte a settimana e per almeno 45 minuti. B

Oggi in tutto il Paese si celebra l’Obesity Day

Un italiano su due è obeso o fuori forma:
giusta nutrizione e camminate l’antidoto

Nella lista due italiani, uno solo con voto

A novembre il Papa nominerà
tredici nuovi cardinali

A ROMA
Gliagenti della polizia diStatodel commis-
sariatoVescovio, aRoma, hannodenuncia-
tounromanodi 50anni, ritenutoresponsa-
bile di aver commesso atti osceni in zona
vestendosi da donna. In particolare, a chie-
dere l’intervento della polizia è una ragazza
residente nel quartiere Trieste. La giovane
donna stava rincasando dopo una serata
trascorsa in discoteca ed era stata avvicina-
ta da un individuo, vestito con abiti femmi-
nili, il quale avvicinandosi a lei, dopoessersi
denudato, aveva iniziato a masturbarsi. B

A ROMA
Diego Della Valle aprirà una
fabbrica ad Arquata del Tronto
eassumerà lavoratori. Loha an-
nunciato ieri in tivù il presidente
del Consiglio Matteo Renzi in-

tervistato a “L’Arena”, su Rai
Uno aggiungendo che domani,
martedì, incontrerà il patron di
Tod’scheèstato ilprimoimpren-
ditore a rispondere all’appello
del governoper investimenti im-

prenditoriali in aree colpite dal
sisma del 24 agosto.
Renzi ha annunciato che sem-
predomaniverràancheresono-
to il decreto per la ricostruzione
delle aree terremotate. B

Il premier: “Della Valle assume nelle zone terremotate”

L’annuncio del sottosegretario all’Ambiente, Degani, intervenuto alla sesta edizione di “No Smog Mobility”

In arrivo 35 milioni per aiutare la mobilità sostenibile

“No Smog Mobility” Grande partecipazione

agli eventi della sesta edizione


