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Digitale, l’Authority: «Verificare ordine canali»
Il digitale terrestre continua a far discutere,
stavolta per il telecomando: nel passaggio dall’analogico, infatti, alcuni canali sembrano
aver “perso” posizione. Per verificare che siano rispettato i principi di “pluralismo e concorrenza”, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ieri, su decisione del Consiglio,
ha avviato un’istruttoria sull’accordo notificato all’Agcom dall’associazione DGTVi sull’ordinamento automatico dei canali della Tv digitale terrestre, ossia le posizioni sul telecomando. L’istruttoria, che sarà svolta in tempi

Frode al fisco
Un raggiro al fisco da 27
milioni di euro. Agli arresti
domiciliari un noto commercialista, coinvolte numerose aziende in diverse
regioni. Secondo quanto accertato, il professionista,
con la complicità del padre, amministratore e socio
di molte delle aziende coinvolte, ha costituito diverse
società per emettere fatture
false.

rapidi e nel corso della quale saranno sentiti
tutti i soggetti interessati, «servirà a verificare
– spiega l’Autorità in una nota – se l’accordo
raggiunto dai principali operatori del settore
televisivo sia rispettoso del pluralismo e non
discriminatorio nei confronti di alcune categorie di broadcaster».
L’obiettivo è «esaminare tutte le soluzioni
possibili per dare certezza agli utenti in questo delicato momento di passaggio tecnologico e per tutelare il pluralismo e la concorrenza». (V.Arn./ass)

Bimbi abbandonati

Policlinico Casilino e Villa Stuart, due giorni di convegno per la prevenzione

Sport, evitare le morti improvvise
di Lorena Loiacono

Il Policlinico Casilino e Villa
Stuart vanno dritti al cuore
dello sport. Al via oggi al Marriot Park Hotel la due giorni
per l’evento dedicato al cuore
e a tutte le sue patologie, con
un occhio di riguardo alle problematiche che colpiscono i
più giovani e gli atleti.
Un evento internazionale,
organizzato dal Policlinico Casilino, per la terza edizione
del congresso nazionale di aritmologia clinica e interventistica “Advances in cardiac
electrophysiology” in collaborazione con l’istituto di medicina dello sport Villa Stuart.
«Con la prevenzione e la cura

Prima di fare sport è fondamentale un’accurata visita medica
si possono salvare tantissime sabile dell’aritmologia del Polivite, dai pazienti più anziani clinico Casilino – occorre effetai più giovani – spiega il pro- tuare dei veri controlli, sopratfessor Leonardo Calò, respon- tutto prima di fare sport: sono
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Cocaina nascosta all’interno di confezioni di carne
brasiliana. Era questo lo
stratagemma studiato da
una organizzazione capeggiata da due brasiliani per
far arrivare in Italia la droga dal Brasile: sequestrati 8
kg dalla Finanza.

Truffatore arrestato
Avvicinava persone anziane, con la scusa di dover
consegnare olio ordinato
dai figli e si faceva pagare
60 euro per una lattina di 5
litri. Ma l’olio era finto.
L’artefice della truffa, un
romano di 63 anni, è stato
arrestato: ha tentato di venderlo alla mamma di un carabiniere.
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sufficienti l’elettrocardiogramma e l’ecocardiogramma.
In caso di necessità si interviene poi con farmaci o cateterini endovenosi, solo nei casi
più gravi si arriva ai defibrillatori interni. Presenteremo al
congresso una vasta casistica
per provare che la prevenzione salva tante giovani vite, soprattutto nello sport». Ed è
proprio la morte improvvisa
degli atleti l’argomento che
coinvolgerà anche molte onlus
presenti al congresso: «Torneremo a ribadire l’importanza
di avere i defibrillatori in campo – conclude Calò - le aritmie sono patologie congenite
ma anche acquisite, quindi
l’allerta deve essere sempre alta». (ass)

Sei bimbi nomadi, tutti di
una stessa famiglia rom,
uno di 3 mesi, gli altri di
2,5,7,8 e 10 anni, sono stati
tolti ai genitori nel campo
di Tor dè Cenci e portati in
una struttura protetta: erano in stato di abbandono.

06.78345420

TOMEI ORO

COMPRO

ORO

€ 14,80
al grammo

Via Appia Nuova 308/G -

M

Ponte Lungo

Tel. 06.70614260

