
A nalizziamo le dichiarazioni, gli interventi, le af-
fermazioni del sindaco Marino, dei suoi colla-
boratori. Hanno tutti un filo conduttore
comune:  la provvisorietà, la estemporaneità,
la progressività (stiamo lavorando per…).

Stanno sempre pensando a risolvere, stanno analizzando, nel-
l’immediato affronteranno: le questioni di sicurezza e di or-
dine pubblico, le questioni di decoro (ambulanti-abusivi e

compagnia bella)  quelle di mobilità. Capita che cadano dalle
nuvole, che scoprano l’acqua calda, le cose che non funzio-
nano, gli autobus che inquinano, i portoghesi dell’Atac. Come
è  accaduto l’altra settimana al sindaco, che in Parlamento si
è stupito del fatto che caldarrostai e camion bar paghino una
risibile tassa sull’occupazione del suolo pubblico. Che situa-
zione imbarazzante, provvederemo.Quella scoperta è stata ri-
visitata e ripresa da tutto lo staff, dagli assessori, dai

mini-sindaci: è inammissibile e intollerabile, provvederemo
a modificare questo obbrobrio, provvederemo a verificare, a
spostare i camion-bar in posizioni più defilate rispetto ai mo-
numenti e ai luoghi più paludati. Ma nei lunghi mesi trascorsi
non se n’era accorto nessuno? Nessuno aveva valutato la pos-
sibilità di rimettere le cose in ordine, in termini amministra-
tivi e di decoro urbano? Evidentemente no, si stava pensando
in grande ad altro. 
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D
omenica  alle ore 19 un comunicato

della Regione fa credere ai cittadini che

sia stata risolta l’annosa controversia

con la Fondazione Santa Lucia; pur-

troppo è solo un “bidone” lanciato dal

presidente Zingaretti. Si tratta infatti, solo ed esclusi-

vamente dell’accreditamento definitivo.(atteso da anni

-della struttura che godeva di accreditamento provvi-

sorio.  Niente di risolutivo  né di particolarmente ecci-

tante. Poi, spazio all’Ospedale Cristo Re per

“comunicare” che finalmente si è pagato lo stipendio al

personale,  dopo diversi mesi. Ma chi ha realmente pa-

gato,  si mormora, chi è intervenuto, è il gruppo sanita-

rio privato “Giomi” che tratta ormai da mesi e mesi per

entrare in minoranza nel gruppo che sta portando la

struttura al fallimento totale. Degli ospedali religiosi

alla canna del gas abbiamo parlato la scorsa settimana,

delle ultime nomine nelle Asl e nelle Aziende ospedaliere

non si parla. Veti e contro veti, lotte intestine, in fila de-

cine di aspiranti direttori generali, sanitari, ammini-

strativi. Nelle more ci farebbe piacere sapere a che punto

è il famoso Ospedale dei Castelli Romani, vecchia idea

ripresa da Marrazzo e Polverini:  una pietra ed un re-

cinto per le basi, non  sono un Ospedale, ma una replica

di “San Pietro” come si dice a Roma. Mentre scriviamo

questa nota una bambina di 10 anni muore in una Cli-

nica Romana per un banale intervento all’orecchio.

Caso di malasanità? Sanità fuori controllo? Quante

bugie dovranno ancora essere propinate in Via Rosa

Raimondi Garibaldi, mentre la Commissione Sanità

della Pisana evita di affrontare la grave situazione di

tante strutture messe alle corde dai tagli ai posti letto,

dalle riduzioni di personale. Alla fine in pericolo sono i

cittadini romani e del Lazio. Lanciamo una proposta

al Presidente Zingaretti e alla sua “cabina di regia” :

vengano convocati gli stati generali della sanità del

Lazio, per affrontare a tutto campo i gravi problemi che

vanno risolti con chiarezza ed in modo definitivo. Quat-

tro presidenti di regione sono passati senza aver avuto

una visione complessiva della sanità da loro ammini-

strata. I “paraocchi politici” conducono alla miopia..
Il Corvo
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Direttori generali, arrivano i nuovi al San Camillo, 

al S.Andrea, Tor Vergata, Ifo e Spallanzani

Il CORRIERE DIROMA

Bocciati
La Giunta Marino ha governato abbastanza perché i romani possano esprimere un primo giudizio. È sotto gli occhi 

di tutti la disastrosa quotidianità della capitale. Si vive mediamente peggio, la tensione sociale è alle stelle, si taglia a fette.
L’affanno, la fatica di vivere, di lavorare, di muoversi sono  un dato comune. L’effetto default non sia alibi. Si sta peggio 

perché si è stati governati male. Le cose sono peggiorate, dovunque e per tutti. E qualcuno dovrà pure tirare le somme. 
In Campidoglio ci sono degli apprendisti stregoni che sperimentano ricette ad un grande malato. Sperando che funzionino

segue a pagina 4
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Marchini è tornato. Studia da leader?
C’è qualcosa

di nuovo
nell’aria, e
non  sol-
tanto la

primavera: c’è che il sindaco
Ignazio Marino e Alfio Mar-
chini dialogano. Di più: di-
cono pubblicamente che
questa è la via sulla quale bi-
sogna andare avanti. Il sin-
daco dice pubblicamente di
essere d’accordo con una de-
cina delle tredici proposte che
gli sono state presentate dalla
“lista Marchini” per fare in
modo che i romani possano
“vivere meglio”; e il “bello”
della politica romana ri-
sponde sottolineando che così
facendo “il consociativismo è
proprio finito”.  Che sia sboc-
ciato l’amore? Certo che no, o
almeno non ancora. “La no-
stra opposizione è e sarà dura
e ferma, ma continuerà ad es-
sere anche propositiva” mette
le mani avanti Marchini. Il
quale gongola e fa notare al
“marziano” che queste prove
di dialogo sono la conferma
per la prima volta che anche a
Roma”si può avviare una fase
diversa nel bene comune della
città”.
Se son rose fioriranno e, visti
gli immediati commenti posi-
tivi nella giunta capitolina e
nel Partito democratico (due
nomi su tutti: l’assessore Mor-
gante e il coordinatore  Pane-
caldo, ma anche il
responsabile della CGIL ro-
mana) che la sostiene, si può
pensare che l’esito sarà quello
che si intravvede. Cioè posi-
tivo. Un modo per il sindaco
trovare un alleato che lo aiuti
a superare la difficile prova
che l’aspetta in questo mese di
aprile,  l’approvazione del bi-
lancio. Ma un successo anche
per Marchini, che finora ha

fatto un’opposizione rigida
(soprattutto sul SalvaRoma)
ma sempre su temi concreti e
di interesse per i cittadini ro-
mani. E se il dialogo darà i
frutti sperati, forse la sinistra
ormai riformista e post-ideo-
logica di Matteo Renzi po-
trebbe aver trovato un nuovo
personaggio, Marchini, su cui
contare.
Perché è evidente che una più
stretta collaborazione, sia
pure dall’opposizione, con
Marino, costringerebbe pre-
sto Marchini ad una scelta di
campo. Fino a metà febbraio,
secondo quanto si è letto sui
giornali, proprio il costruttore
era, secondo collaboratori
stretti dell’ex Cavaliere, “il
pallino” di Berlusconi per il
ruolo di candidato premier di
Forza Italia, cioè (con l’Itali-
cum) dell’intero centrodestra
alle prossime elezioni politi-
che (che, per inciso, non si sa
quando potrebbero tenersi:
dipenderà dal successo o
meno del governo Renzi). Un
“desiderio” sottolineato dal
settimanale di Berlusconi, Pa-
norama. I due si conoscono da

tempo e si stimano, e Mar-
chini non ha esitato a dirlo
pubblicamente. Salvo poi con-
tinuare per la sua strada. Che
per il momento rimane, appa-
rentemente, quella di dedi-
carsi a Roma. E studia come
“aggredire” le elezioni euro-
pee di fine maggio.
Non è sfuggito però che, in
un’intervista al Foglio, “Beau-
tiful” è stato tra coloro che
hanno incitato Renzi a accele-
rare i tempi della discesa in
campo, a prendere la segrete-
ria e subito dopo la guida del
governo. "Basta aspettare,
Renzi deve rompere gli indugi
e trovare il coraggio di pren-
dersi il governo. Il Paese deve
alzarsi e correre. E per correre
serve uno che sappia correre,
come Renzi", le sue parole ai
primi di febbraio. E si capisce,
ora che Renzi è a Palazzo
Chigi, perché trovi normale
“dialogare” con Marino (pe-
raltro costretto dal premier ad
una politica“renziana” causa
condizioni poste al Salva-
Roma) “per il bene dei ro-
mani”. Anche se va detto che il
dialogo con il sindaco Mar-

chini lo ha cercato anche
prima, sui fatti concreti.
A questo punto, Marchini
sembra poter scegliere, in pro-
spettiva, di diventare un poli-
tico di spessore nazionale
indifferentemente in uno o
nell’altro dei due campi con-
trapposti, con il centrodestra
o con il centrosinistra. Se il
dialogo ora appena agli inizi
porterà ad un miglioramento
del programma del Sindaco,
cosa che non potrà non avve-
nire senza ridurre il controllo
dell’apparato del (vecchio
PD) su tutto ciò che è a con-
tatto con la politica a Roma, e
nelle “europee” se ne ve-
dranno i risultati,  potrebbe
anche scegliere di dare il suo
sostegno al nuovo Pd ren-
ziano. Ma è evidente che que-
sto dovrebbe essere un Pd
diverso da quello dei D’Alema
di ieri e dei Cuperlo di oggi.
La seconda strada sarebbe,
per il costruttore romano,
quella di puntare a diventare
un leader – nazionale – di un
nuovo centrodestra, cosa co-
munque difficile fino a
quando sarà Berlusconi a gui-

dare Forza Italia da “padre pa-
drone”. In questo senso, il so-
stegno che la lista Marchini
potrebbe dare dall’opposi-
zione al governo della città di
Roma non potrà che essere
per il costruttore l’occasione
per conquistarsi sul campo i
gradi in modo da contare, un
domani, nell’ambito di un
nuovo centrodestra che non
abbia più nessuno dei conno-
tati che gli conosciamo oggi,
finalmente europeo.
Rimanendo all’oggi, le propo-
ste – tredici – della lista Mar-
chini per una Roma migliore
riguardano diversi temi e
sono il frutto del bjuon senso:
dall’obbligo di salita anteriore
sui bus (per ridurre l’astrono-
mico numero di ‘portoghesi’)
alla abolizione delle auto blu,
fino alla progressività dell’ad-
dizionale Irpef e all’abolizione
del meccanismo che “premia
con il diritto di prelazione gli
occupanti abusivi”. Particolar-
mente apprezzata da Marino
l’idea di una sorta di anagrafe
online dei lavori pubblici in
città. E già i volontari della
lista Marchini hanno comin-
ciato un nuovo “tour di
ascolto”, che toccherà tutti i
municipi di Roma, da cui sca-
turirà un secondo pacchetto
di delibere che si andranno
aggiunte a quelle già presen-
tate al sindaco. 
“Per noi – dice Marchini – la
politica è fatta di proposte
concrete e realizzabili per
semplificare la vita dei citta-
dini. L’unica strada per uscire
dalla crisi è di coinvolgere i
cittadini nella gestione e con-
trollo dei servizi del Comune,
renderli partecipi, giudici in-
flessibili e responsabili della
qualità della vita in città”. Chi
ha il coraggio di dire che non
è d’accordo? 

DIALOGA CON MARINO, AVANZA PROPOSTE CONCRETE 
E ROMA GLI STA STRETTASCENARI

È la prima realtà della Filiera Agricola Italiana. Produttori agricoli 
e consumatori condividono gli stessi valori attraverso partnership 
con il commercio qualificato con l’obiettivo di garantire sul 
mercato un prodotto italiano sicuro e rispettoso dell’ambiente. 
Il legame tra olio e territorio, delle filiere tracciate Unaprol, 
rappresenta un binomio indissolubile. L’origine certa italiana, 
proposta come offerta di qualità unica e irripetibile perché non 
è clonabile, conferisce all’olio extra vergine di oliva di alta qualità 
un carattere distintivo che è l’anima della Filiera Olivicola Italiana.
È un progetto innovativo, esclusivamente italiano, aperto a tutte le 
imprese che condividono questi valori e che ha come compagni 
di viaggio la distribuzione moderna e l’industria alimentare.

abbiamo creato un ponte 
con i consumatori

Oli extra vergine di oliva 
della filiera agricola italiana

www.filiereunaprol.it www.unaprol.it
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di Carlo Rebecchi

Alfio Marchini e Ignazio Marino
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CHI SALE
dall’alto Enrico Gasbarra
Luca Pancalli
e Danilo Broggi

CHI SCENDE
dal basso Marta Leonori,
Rita Cutini,  
e Daniela Morgante

ORSINO

P della

Campidoglio 
alle prese con una crisi 
di nervi. Ma chi ha scelto
quegli assessori

il

Peccato. Il Pd ha pen-
sato di mettere in
campo Enrico Ga-

sbarra per le Europee. Poi
pare ci abbia ripensato.
Usato sicuro, certamente
un politico onesto e ca-
pace. Con e Goffredo Bet-
tini (quasi certa la

candidatura) avrebbe costituito un ticket
in grado di soddisfare platee diverse e ma-
gari a far dimenticare il disastro politico e
amministrativo della capitale, dove il sin-
daco Marino parla a ruota libera (spesso a
vanvera), il vice sindaco Luigi Nieri tratta
quasi esclusivamente il suo bacino eletto-
rale (Comitati per la casa), Alfredo Im-
prota e Giovanni Caudo vivono su altre
dimensioni (siderali) e Daniela Morgante
si occupa di conti e basta senza occuparsi
delle ricadute sul territorio. È pronta a re-
cuperare soldi dovunque e comunque, rin-

cari per i pass Ztl, tariffe impossibili per le
strisce blu, etc. Rita Cutini ha una visione
tutta sua del sociale e praticamente è la
longa manus di S.Egidio in Giunta, Marta
Leonori è in evidente confusione (vedi de-
coro, camion bar, esercenti). Chi deve go-
vernare la città? L'Assessore allo sport
Luca Pancalli - che pure non si è pratica-
mente mai distinto in questo anno di atti-
vità, annuncia le sue dimissioni, senza
budget ma non ha senso la sua presenza,
l'Ad dell'Atac Danilo Broggi si riduce lo
stipendio, ma non tocca abbastanza quelli
degli altri dirigenti: e intanto si fermano i
minibus elettrici: le vetture sono senza
batterie. Intanto è caos dovunque. E nes-
suno sa come porvi rimedio. Gli albergatori
sono schiacchiati (aumento tassa di sog-
giorno?) , gli esercenti sono a terra. Avan-
zano rom e sbandati. Ma chi protesta è un
razzista privo di umanità e di senso dell'ac-
coglienza.
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IN COPERTINA

Quattro miliardi,
di cui almeno
1.500 milioni
per le casse dello

Stato (e
q u i n d i
anche del

Campidoglio). Ignazio Marino
avrebbe fatto bene - invece di
correre a Fiumicino per la foto ri-
cordo a bordo pista con Barak
Obama - a volare di corsa in In-
ghilterra. E prostrarsi in scuse e
inviti con i due turisti britannici
che la scorsa settimana gli
hanno recapitato, via Facebook,
una inviperita letterina per rac-
contare come il loro romantico
week end romano si sia trasfor-
mato in un incubo. Con tanto di
rapina e di assalto di venditori
ambulanti. Un danno per i due
malcapitati londinesi, un danno
enorme per l'immagine di
Roma.
La letterina dei due sfortunati
turisti britannici è la peggiore
pubblicità negativa per la Capi-
tale. Roma ha solo il turismo
per poter ipotizzare un riscatto
economico e culturale. Già nel

2013 dalle tasche dei turisti sono
arrivati al Campidoglio 51,6 mi-
lioni di gettito. La sola idea circo-
lata in giunta di aumentare
l'imposta turistica ("ma solo per
gli hotel di lusso", garantisce Ma-
rino), ha fatto allarmare gli alber-
gatori che temono un effetto
boomerang sulle presenze.
Non avere la sensibilità di capire
che quel "non torneremo più...
purtroppo", scritto dai due turisti

perseguitati da venditori di
ogni genere e delinquenti me-
tropolitani, è la peggiore pro-
mozione possibile per la Città
Eterna.
Perdere turisti, perdere le po-
tenzialità di spesa vuol dire far
morire la nostra città.
Marino - invece di andare nello
scorso fine settimana negli
emirati del Golfo a caccia di
mecenati arabi per salvare una
trentina di monumenti con
estemporanee donazioni - fa-
rebbe bene a tener da conto i
milioni di turisti che guardano
a Roma come ad un posto asso-
lutamente da vedere. Certo se
poi l'accoglienza è quella te-
muta dal Foreign Office - che

sconsigliava e sconsiglia visite nella capi-
tale italiana - c'è ben poco da fare.
Potrà anche incassare, il sindaco qualche
milione per ristrutturare i monumenti, ma
rischia di perdere le ben più consistenti ri-
sorse che ogni giorno arrivano dai turisti
"normali".
A far sloggiare centurioni e baracchini dal
Colosseo ci ha pensato l'intelligence della
Casa Bianca. Obama non ha potuto ammi-
rare quel circo dei miracoli di figuranti e
truffatori. Poi il giorno dopo tutto è tor-
nato come sempre. Baracchini di bibite,
truffatori e guide improvvisate e non auto-
rizzate. Possibile che Roma non sappia va-
lorizzare i propri gioielli? Per carità
Marino è solo l'ultimo degli amministra-
tori che Roma si deve sorbire. Gli altri -
tutti - non hanno fatto una miglior figura.
Un dettaglio. Gli emiri a cui il sindaco ha
proposto di sponsorizzare il restauro stu-
diano prevalentemente in Inghilterra.
Hanno una formazione british e parlano e
leggono fluentemente in inglese. Se la
brutta esperienza di Peter Grantham di
Lincoln  giungerà (o è già arrivata) a loro
Marino potrà pure sbracciarsi nel vantare
la Grande Bellezza di Roma. Forse riuscirà
anche a farsi elemosinare qualche milione,
però resta il fatto che i miliardi li portano i
milioni di turisti che nell'anonimato - e
senza comitato di saluto a Fiumicino - at-
terrano e partono dalla Capitale. A loro
Marino dovrebbe dedicare le sue atten-
zioni e i ringraziamenti. Marino, che ha la-
vorato a lungo negli Stati Uniti, alzi il
telefono. Cerchi Peter Grantham e la su
compagna (quelli della vacanza terribile).
Li inviti con tutti gli onori a Roma. Faccia
da cicerone tra le bellezze capitoline. E
chieda scusa per l'incapacità ad accogliere
che la sua città ha dimostrato.
Vale - in ritorno turistico - più questo sem-
plice gesto che tutto il circo delle suppliche
per poter stringere la mano a Obama. O in-
cassare l'obolo degli emiri.

di Leonardo Giocoli

Due cittadini britannici sono scappati dalla Capitale per i furti, l'assalto 
dei venditori e il cattivo trattamento. Hanno promesso di non tornare più. 
Peccato che il turismo per Roma valga oltre 4 miliardi di entrate (e 1.500 

milioni di tasse). Invece di inseguire il presidente Usa per una foto sulla scaletta

Marino rincorra i turisti
Valgono più di Obama
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PALAZZO VALENTINI FEUDO DI ZINGARETTIPROVINCIA DI ROMA

Tutti gli uomini del presidente

Alla Provincia di Roma, nel
Terzo millennio, si torna in-
dietro con la storia: regna la
“prefettocrazia”. Il “consi-
glio” di prefettura è compo-

sto da un prefetto, Riccardo Carpino,
nominato lo scorso 1 ottobre 2013 commis-
sario straordinario, e da altri quattro sub
commissari ai quali sono conferite le dele-
ghe per governare l’ente locale, come fos-
sero politici. Prefetti insediati  il 28
dicembre 2012, una ventina di giorni dopo
la rinuncia del mandato di  Zingaretti,  al-
l’epoca presidente dell’ente di via IV No-
vembre, dimessosi per candidarsi alla
presidenza della Regione Lazio, carica che
tuttora ricopre.  Ma quale filo rosso lega
Zingaretti all’attuale commissario straordi-
nario della Provincia di Roma? Una consu-
lenza e una modifica del regolamento
regionale ad hoc. Riccardo Carpini, tre
mesi prima di essere nominato commissa-
rio straordinario alla guida della Provincia
di Roma e durante, ottiene dal governatore
del Lazio una consulenza da 20mila euro
per 5 mesi (dal 1/7/13 al 31/12/13).

CONSULENZA E ISTITUZIONE 
DI COMITATO AD HOC 
Per ossequiare la consulenza, Zingaretti
modifica addirittura il regolamento regio-
nale del 2005, istituendo presso la Giunta
regionale il “Comitato per la legislazione”
di cui Carpini ne diventa il presidente.
Composto da un numero di otto membri,
per un costo complessivo di 320mila euro
annui, si sarebbe dovuto occupare di una
sorta di semplificazione delle norme regio-
nali. Sul sito istituzionale della Regione
Lazio sarebbero dovuti andare in pubblica-
zione, in apposita sezione, i lavori del Co-
mitato, i verbali delle periodiche riunioni e
i documenti dallo stesso predisposti. Pec-

cato che non si trovi nulla sul web che si ri-
ferisca in modo chiaro ed inequivocabile al
sedicente comitato.

ASSUNZIONI NELLA PROVINCIA
“COMMISSARIATA”
Comunque la Provincia, sotto il potere dei
prefetti, ha continuato ad assumere perso-
nale, a bandire concorsi, a sottoscrivere con-
tratti per consulenti,  al di là del
“congelamento” previsto per le attività delle
Province commissariate.
Quattro i dirigenti assunti, tre a tempo de-
terminato, uno a tempo indeterminato, che
sono andati ad aggiungersi ai 3mila dipen-
denti dell’ente di via IV Novembre.

I POLITICI DIETRO
INCARICHI “NEUTRI”
Il filo rosso tra Provincia di Roma e Zinga-
retti non finisce qui. Altri legami saltano agli
occhi spulciando i nomi dei revisori dei
conti che danno il placet al bilancio provin-
ciale. I tre revisori sono Maurizio Ferri, Ul-
derico Granata e Alessandro Bonura. Nomi
noti ai politici romani, quei registi del cen-
trosinistra che fanno girare le pedine dei fe-
delissimi al momento opportuno. Scelgono
quelli che vanno ad occupare i posti “buoni”
della pubblica amministrazione senza pas-
sare per il “Via”, cioè senza superare un nor-
male concorso pubblico. Il primo, Ferri, ha
un contratto di consulenza per 31mila euro

con la Regione Lazio per “assistenza conta-
bile” rinnovato dal governatore Zingaretti
agli inizi del suo mandato regionale. Il se-
condo, Granata, è consulente dei revisori
contabili dell’Istituto regionale Carlo Je-
molo, struttura in perdita  sempre di pro-
prietà della Regione Lazio, oltre  ad essere
stato anche uno dei candidati di Storace per
La Destra, alle ultime regionali. Il terzo, Bo-
nura, ex presidente di Laziodisu nominato
dalla giunta Marrazzo. Si faceva il  suo nome
lo scorso gennaio per la poltrona Ama, ma è
probabile che per il centrosinistra sarebbe
opportuno non spostarlo di posizione. Non
è un mistero per nessuno che in molti casi la
neutralità di queste figure sia un optional.

di Stefania Pascucci

Eppure i giornali non hanno lesinato denunce e at-
tacchi, eppure tutti sanno la storia di quelle li-
cenze, eppure le anomalie, le illegalità tollerate e
legalizzate sono sotto gli occhi di tutti. L’espres-
sione “non poteva non sapere” non è gradita in

Campidoglio, e un anno è passato invano. Tanto valeva tenerci
la Giunta precedente, almeno si poteva pontificare e denunciare
le lobbies degli affari e della politica. Oggi nessuno dice che que-
sta amministrazione non sia corretta e specchiata. Oggi si dice
che è incapace e che dovrebbe avere il buon senso di ammetterlo.
Abbiamo raccontato e rappresentato fotograficamente la illega-
lità presente in un preciso tratto di strada a Cola di Rienzo. Il fur-
gone piazzato da tempo immemorabile sotto il cartello delle
strisce blu senza una sanzione, una multa (migliaia di euro but-
tati al vento), la bancarella che contro ogni regola deborda dal
marciapiede sul manto stradale, in curva. Tutto tranquillamente
illegale, ma nessuna sanzione. Ci hanno spiegato tranquilla-
mente che licenza valida o meno la bancarella deve garantire cin-
quanta centimetri di spazio dal ciglio della strada, e dall’altra
parte lo spazio sufficiente alla gente per passare. L’assessore Leo-
nori che ora si accalora e promette, che sta pensando di affron-
tare la questione dei camion bar, delle licenze degli ambulanti,

ha accuratamente evitato di risponderci compiu-
tamente su questo punto diverse settimane
prima che Marino se ne uscisse con la sua gaffe
sui caldarrostai. Ora appare scandalizzata,  sta la-
vorando alla pratica. Ci stanno prendendo in
giro? L’assessore alla mobilità Improta senza te-
nere in minimo conto le esigenze reali, le idee,
le scelte, le aspirazioni dei cittadini decide di pu-
nirli tagliando via i parcheggi gratis,  aumen-
tando il prezzo dei permessi Ztl, sentenziando che lo scopo
delle strisce blu non è quello di garantire dei garage all’aperto.
Due riflessioni. La prima: lo spieghi a quei poveracci che ven-
gono da fuori, tutti i giorni, che non possono usare treni e au-
tobus e che rientrano a casa in orari infelici (una buona fetta di
coloro che lavorano nei servizi e nel turismo), che gli abbona-
menti mensili per la sosta saranno aboliti, che non troveranno
più un posto libero e che le strisce costeranno non meno di tre
euro all’ora.  Improta si rende conto che per recuperare qualche
euro mette alla disperazione migliaia di persone? E non ha co-
munque fatto caso a quei furgoni di Cola di Rienzo che si fanno
beffe di multe e sanzioni? Equità sociale? No, sperimentazioni
su corpo vivo. Da perfetti apprendisti stregoni. Mai pensato di
multare sul serio le macchine in seconda fila? E i furgoni che

dovrebbero fare le consegne in orari precisi della giornata e non
rispettano le regole? Questi stessi tecnici, politici, consulenti,
tutti quelli che lo vogliano  o meno fanno parte della Nomen-
klatura che governa la città, quei cinquecento o giù di lì di cui
parlavano la scorsa settimana hanno mai pensato che sono sti-
pendiati da noi cittadini, che sono al nostro servizio, che siamo
noi gli azionisti di maggioranza dell’Azienda Campidoglio?
Hanno mai pensato in un quadro di spending review di dimez-
zarsi per un anno lo stipendio, di dimezzarlo a tutti i dirigenti
delle società comunali e delle partecipate? Un taglio netto, per
un periodo preciso. Che valga per tutti. Perché la gente deve fa-
ticare ad arrivare alla fine del mese e nel contempo pagare gli
stipendi ad una classe politica e di amministratori che non è in
grado di tirare fuori dai guai questa citta?

segue dalla prima pagina

IN COPERTINA Bocciati

Un sottile filo rosso lega al Governatore la nomenklatura che governa la Provincia, amministrata dal dicembre 2012 da un pool di prefetti
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più portiamo avanti grandi pro-
getti come quello relativo il Cen-
tro Congressi, il Luna Park, il
Velodromo. Tra 15 giorni appro-
veremo il nostro bilancio 2013 e
chiuderemo con un utile di 5-6 mi-
lioni di euro». Poi le promesse –
alcun un “déjà vu” da anni - la
prima delle quali è in realtà una
conferma: l’arrivo nel Palazzo
della civiltà del lavoro della Mai-
son Fendi. L’accordo con Bernard
Arnault “c’è già”. In base a quanto
apparso sui giornali, Arnault uti-
lizzerà i 12 mila metri quadrati
dell’edificio per realizzarvi una
sede di Fendi, con una boutique di
sei piani. Un’operazione che por-
terà nelle casse dell’Eur 240mila
euro al mese, per quindici anni.
Poi la promessa che ill Luneur ria-
prirà le porte “tra dodici mesi”,
con la grande ruota dipinta “co-
lore arcobaleno”.  A ruota ci po-
trebbe essere la riapertura dell’
Aquario sotto il laghetto. Con i

rappresentanti del quartiere Bor-
ghini ha però riconosciuto che la
cosa non è poi certa. “In questi
giorni – ha spiegato - stiamo cer-
cando di capire se il concessiona-
rio che stava realizzando
l’Acquario ce la fa a finire questi la-
vori o no. Se ce la fa, siamo dispo-
sti anche a dare una mano.
Abbiamo anche pensato di inter-
venire come EUR SPA per la siste-
mazione del verde sovrastante. O
entro luglio io ho la certezza che
questo concessionario termina i
lavori per la fine dell’anno, oppure
sarò costretto a rigettare il con-
tratto”. Un Borghini decisionista,
insomma, che ha mostrato reali-
smo anche su altre celebri “incom-
piute” dell’Eur: l’albergo la
“Lama” del centro dei congressi
(quello della “Nuvola” di Fuksas),
le ex torrri delle Finanze e la stessa
Nuvola. Per sbloccare la situa-
zione Eur spa potrebbe comperare
il 50% dell’albergo (406 camere e
sei suite) ma – riconosce Borghini
“è impossibile pensare di “vendere
o affittare un albergo il cui affaccio
è su Beirut. Non si può”. “Beirut”
sono gli scheletri delle ex torri del
ministero delle Finanze, che i co-
struttori – Marchini, Ligresti e
Toti – non hanno intenzione di
portare a termine perché non più
economicamente interessanti. Per
uscire dall’impasse, Eur “potrebbe
prendersi il 50% degli scheletri”;
in ogni caso, “così come sono le
torri non possono restare”.
Decisionista, almeno a parole,
Borghini lo è anche con l’architetto

Fuksas, che chiede altri milioni per
terminare la realizzazione del cen-
tro di congressi,  “la nuvola”. "A
Fuksas abbiamo già pagato 15 mi-
lioni per il progetto e 4,5 milioni
per la direzione artistica”, che era
legata al completamento della co-
struzione. Se l’opera prosegue an-
cora un altro anno e Fuksas vuole
un’altra parte di direzione artistica,
allora io rispondo di no”. Toni
estremamente decisi, decisamente
inconsueti sulla bocca di Borghini,
che è sempre stato uomo di media-
zione e fu scelto, su indicazione di
Gianfranco Fini,  da Berlusconi per
la sfida contro Rutelli per il Cam-
pidoglio, perché era (ed è tuttora)
“un signorino”: un giovane ambi-
zioso, elegante, educato, sempre
abbronzato, pettinato, ben vestito.
Partito dal negozio “Illuminotec-
nica Borghini” del padre, in via
Belsiana, due lauree in matema-
tica e ingegneria,appassionato di
golf, produttore di componenti
elettroniche con stabilimenti a
Roma, Rieti e in Romania e buoni
contatti in tutta la Roma “che
conta”,  Borghini ha ricoperto in-
carichi importanti nel privato a
Roma e nel Lazio fino ad essere
cooptato nel clan di industriali,
rampanti e per bene, di cui fanno
parte i fratelli Abete, Luigi e Gian-
carlo, Brunetto Tini, Andrea Mon-
dello e Roberto Tosi. E si è
adeguato. Che la prospettiva
aperta da Matteo Renzi, quella che
possa realmente sbocciare la
“Terza Repubblica”, ne abbia ri-
svegliato gli ardori politici’?

La scommessa sull'Eur
farà grande Borghini?

Se altri Paesi avessero
l’Eur, ne avrebbero
fatto sicuramente un
polo d’attrazione per il
turismo mondiale,  ag-

giungendo alla bellezza architetto-
nica iniziative di ogni genere, a
cominciare da quelle culturali, ca-
paci di attirare non soltanto gli
studiosi e i patiti di architettura,
ma  anche turisti magari più dispo-
sti a perdersi in mega luna-park
come il Luneur, a visitare un Ac-
quario come quello in costruzione
(da anni…) sotto il Laghetto
dell’Eur o a godersi un concerto
nel Palazzo dello sport, oggi Lot-
tomatica, che domina il quartiere,
da dove il mare è a un quarto d’ora
d’automobile. Infatti: dove la trovi
una città – perché tale è l’Eur, con
i suoi diecimila abitanti - che è la
trasposizione nella realtà del ra-
zionalismo urbanistico del XX se-
colo?  Con edifici-monumenti
come il “Colosseo quadrato”,
opera ispirata all’arte metafisica, il
Palazzo dei congressi, la Chiesa
dei Santi Pietro e Paolo, il museo
della civiltà romana, la spettaco-
lare Piscina delle rose e via di se-
guito. Un trionfo di edifici visibili
da buona parte di Roma, una città
pensata per  ospitare l’esposizione
universale del 1942 (che poi non
ebbe luogo a causa della guerra)
ma  ancora moderna che se fosse
stata disegnata ieri.
E invece no. Da quartiere presti-
gioso l’Eur è diventato con gli anni
una delle aree più degradate di
Roma. La scalinata (ed i vicini
giardini pieni di cespugli) della
Chiesa di San Pietro e Paolo è un
bordello “a cielo aperto”, di giorno
e – soprattutto – di notte. La fre-
quentano prostitute e trans, vi si
danno appuntamento lenoni e pu-
sher, al punto che – a causa delle
lamentele dei residenti – è stato
appena deciso di correre ai ripari:
verranno installate circa 200 tele-
camere di nuovo tipo che registre-
ranno le targhe dei non residenti e
permetteranno di capire se sono in
atto tentativi di violenza. Ma
quando arriveranno?  L’arteria
cuore dell’Eur, Viale Europa, è un
succedersi di fast-food e di banca-
relle. I marciapiedi, quasi ovun-
que, sono pieni di buche, abituale
la visione di cassonetti stracolmi
per la spazzatura non ritirata. Il
Luneur è fermo da anni, l’intero
parco giochi è chiuso con tanto di
lucchetto, molti degli impianti
sono arrugginiti, erbacce sono
ovunque. Il Palazzo dello sport
vive ormai di iniziative sporadi-
che, i tempi in cui vi si esibivano le
grandi “vedettes” internazionali
sono lontani.
Una situazione, capita spesso a
Roma, da “terzo mondo”. Eppure
proprio l’Eur è un quartiere dove
questo non sarebbe dovuto acca-
dere: l’Eur è infatti di proprietà
pubblica (a pensarci bene: che sia
questa la causa?). La società Eur
spa non è privata, come il nome fa-
rebbe pensare, ma è pubblica; o
meglio, pubblici sono i suoi due

soci: il ministero delle finanze,
proprietario del 90 per cento delle
quote, e il comune di Roma, che
ha il restante 10 per cento. Da un
paio di anni il presidente è Pier-
luigi Borghini, l’attuale ammini-
stratore delegato è Gianluca Lo
Presti, succeduto a Riccardo Man-
cini, arrestato mesi fa per aver in-
cassato una tangente di 500.000
euro per una fornitura di bus al
Campidoglio. Era lui, Mancini,
l’uomo “forte” dell’Eur spa.
Adesso questo ruolo non ce l’ha
più l’amministratore delegato, ma
il presidente: cioè Borghini. Che
pochi, al di fuori della cerchia
della gente che a Roma “conta”,
conoscono. Al massimo di lui si ri-
corda che fu battuto per la conqui-
sta del Campidoglio da Rutelli.
Poi altri incarichi di importanza
ma, basta controllare su internet,
niente di importante. Mai una di-
chiarazione “forte”.
Fino a pochi giorni fa. Poi, un
fuoco di fila di dichiarazioni, a de-
stra e a manca. Promesse e deci-
sionismo. Con la premessa che
«Eur Spa è un soggetto diverso da
quello a cui siamo abituati. Noi
siamo proprietari di un pezzo di
Roma e questo significa cura, ma-
nutenzione e sorveglianza. Ab-
biamo una serie di spese che
hanno un costo, a fronte del quale
Eur Spa incassa affitti, per esem-
pio, dal Bar Palombini al Museo
Pigorini e così via, che sono nostre
priorità. Abbiamo 40 milioni
l'anno di entrate e tra i 5 e gli 8 mi-
lioni di spese manutenzione. In

IDEE CHIARE E DECISIONISMO, IL QUARTIERE È A PEZZI 
E CERCA IL RISCATTOIL PERSONAGGIO

di Carlo Rebecchi

Pierluigi Borghini
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Scrive un lettore  alla rubrica della posta di un
quotidiano della capitale: la città è ormai fuori
controllo, ci vorrebbero solo i caschi blu.  E leg-
gendo le cronache cittadine non si può negare
che la voglia di mettere in campo se non l’eser-

cito almeno un numero consistente di uomini in divisa c’è
ormai dovunque. Impressionano le dichiarazioni ango-
sciate (e angosciose) della presidente del Primo Municipio
che suona le campane a martello per la situazione di Tra-
stevere, rione allo sbando e decisamente pericoloso, terra
di nessuno dopo una certa ora della notte. Bisogna rein-
trodurre il divieto di vendita di alcolici, far rispettare gli
orari di chiusura dei locali, dice Sabrina Alfonsi, oggi in
prima linea sulle barricate ma  probabilmente fino all’altro

ieri seduta in pantofole a guardare il crescente caos da lon-
tano.  Perché il caos e la escalation di violenza a Trastevere
viene da lontano e non è stata valutata opportunamente
in passato. Il senso di civilità, di decoro, di legalità in un
territorio urbano è dato dal rispetto delle regole 24 ore su
24, non si può contare sul pattuglione o sulla visita di
Obama per sgomberare bancarelle, abusivi e sbandati.  La
pedonalizzazione può essere una soluzione? C’è chi dice
potrebbe essere un elemento in grado di aumentare il li-
vello di pericolo. Come al solito si fanno tavoli e si annun-
cia che determinate misure verranno prese. La Alfonsi fa
parte della amministrazione del Primo Municipio da
tempo immemorabile, prima era distratta. O assieme ai
suoi colleghi ha sottovalutato il fenomeno.
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Sta esplodendo Trastevere
Altrove non si sta meglio

DEGRADO, ABUSIVISMO, VIOLENZE, DAL TERRITORIO SEGNALI ALLARMANTIMUNICIPI

Fumo, caffè, thé, abitudini alimentari, 
invecchiamento sono alcuni fattori che 
possono causare la perdita della naturale 
luminosità dei denti. Lo sbiancamento dentale 
(whitening) è una soluzione ideale per 
restituire la naturale bellezza del sorriso in 
modo non invasivo e delicato. Dentalcoop 
offre trattamenti sbiancanti professionali che 
abbinano la qualità dei prodotti impiegati con 
la garanzia di un servizio professionale 
DentalTop.

IMPLANTOLOGIA
DENTALE

SBIANCAMENTO
DENTALTOP

Vivere fino a 90 anni, entro la fine di questo secolo, sembra essere sempre più una certezza. Longevità e qualità di vita sono quindi 

un binomio inscindibile. La qualità di una vita più lunga dipenderà anche dalla nostra salute dentale. Un’adeguata prevenzione garantirà 

il mantenimento del nostro sorriso e delle funzioni del cavo orale. Attraverso una corretta igiene del cavo 

orale si possono prevenire non solo malattie cardio-vascolari e posturali ma anche rafforzare l'autostima 

dell'individuo nei rapporti sociali.

La nostra salute dentale può essere messa a 
serio rischio a causa dell’assenza di uno o più 
denti.
A intaccare il benessere del nostro sorriso 
possono contribuire anche le malocclusioni, i 
problemi posturali e lo spostamento dei denti 
stessi. L'implantologia dentale sostituisce in 
modo efficace, rapido e indolore i denti 
mancanti donando sia benessere fisico che 
aumentando la sicurezza in se stessi. 

45 cliniche odontoiatriche
in Italia

UNITÁ DI ROMA
tel. 06 66515626
06 66510674 - 06 66510675 fax 06 66514142
Via della Maglianella 65/R - 00182 - Roma 

 

roma1@dentalcoop.it
www.dentalcoop.it

Aperti
anche il

sabato

AMPIO PARCHEGGIO
RISERVATO AI PAZIENTI
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PRENOTA LA TUA VISITA SENZA IMPEGNO
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La città è sempre più fuori controllo, “ci vorrebbero i caschi blu”, scrive qualcuno 
La visita di Obama ha dimostrato che quando si vuole fare pulizia le idee ci sono

La priorità dell'VIII municipio, caratterizzato da tante
trasformazioni urbanistiche, è rimettere ordine e pro-
tagonismo pubblico nelle trasformazioni urbane di
Roma, che - secondo il presidente Andrea Catarci -
«sono state troppo lasciate in mano ai singoli ope-
ratori privati e poco regolamentate da Roma Capi-
tale». Il municipio da questo punto di vista si sta
impegnando molto sul piano di assetto di Piazza dei
Navigatori, sull'edificazione di 60 di linee di Grotta
Perfetta, sull'ex consorzio agrario di Via del Porto
Fluviale. «Vogliamo riprendere davvero in mano le re-
dini della città - ha continuato Catarci - il decentra-
mento finora è sempre rimasto sulla carta, dal punto
di vista amministrativo ha poca efficacia ed effi-
cienza. I municipi devono diventare a tutto tondo or-
gani di governo locale. Nel 2001 era stato lanciato
un messaggio chiaro ai cittadini, di rivolgersi ai mu-
nicipi per risolvere i problemi, avere la qualità dei ser-
vizi pubblici, dei giardini, delle aiuole e delle
trasformazioni urbane più generali. A questo bisogna
dare seguito, fornendo ai municipi gli strumenti per
farlo». Per ora si occupano dei servizi sociali, sono
competenti sulla manutenzione di strade e scuole e
hanno una loro iniziativa su sport e cultura e altre
forme di protagonismo dei cittadini. «E' chiaro che
se questo deve essere fatto solo con risorse prove-
nienti dal Campidoglio - ha detto il presidente - non

è il municipio a decidere liberamente. L'autonomia
patrimoniale sicuramente rende difettoso tutto il
meccanismo. Stiamo introducendo, spero già dal bi-
lancio 2014 un federalismo municipale, ossia fare
in modo che alcune delle entrate che i municipi già
raccolgono non vadano nel calderone centrale di
Roma Capitale, ma restino direttamente nei muni-
cipi, nelle voci di entrata del bilancio dell'anno suc-
cessivo. Mi riferisco agli introiti da opere di
riqualificazione urbana, alla monetizzazione degli
standard urbanistici e a tutte quelle entrate relative
alle occupazioni di suolo pubblico. Sono piccoli
passi, ma occorre fare in fretta, perché Roma ha bi-
sogno di velocità». In questi giorni, tutti i municipi
sono alle prese con il rifinanziamento  delle voci di
bilancio che riguardano i servizi sociali, perché da
aprile a giugno esauriscono le risorse economiche a
disposizione dallo scorso anno e se non si fa subito
il bilancio e non si rendono disponibili nuove risorse
si fermano l'assistenza domiciliare, i servizi agli an-
ziani, ai bambini, ai disabili nelle scuole. «In più da
aprile rischiano di entrare in sofferenza - ha concluso
Catarci - due servizi che abbiamo costruito con il su-
dore della fronte, attivi da 10 anni, ossia il centro per
l'Alzheimer e una casa famiglia di studenti disabili.
Bisogna fare in fretta».

Alessandra De Gaetano

Catarci: “Serve automonia, dobbiamo 
diventare organi di governo locale”

VIII MUNICIPIO

Diverse sono le criticità nel XV municipio, in molte
zone mancano i servizi primari, mancano le fogne e
l'acqua, soprattutto nella parte nord e i cittadini si
approvvigionano attraverso pozzi privati, mentre a
sud del municipio sussistono problemi di viabilità, si
tratta di un territorio eterogeneo. «Abbiamo molti
progetti consortili - ha detto il presidente Daniele Tor-
quati - piuttosto che piani di zona e di recupero: bi-
sogna rimettere in moto un meccanismo che ci
permetta di far arrivare i servizi attraverso opere com-
pensative, in alcuni casi ci vorrebbe un massiccio in-
tervento dell'amministrazione pubblica, e in altri ci
sono soldi finanziati, fermi da decenni per il patto di
stabilità». Le priorità sono scritte nero su bianco sul-
l'agenda del presidente: «Noi ci siamo ripromessi -
ha continuato Torquati - di affrontare sempre tutte le
questioni, anche quelle non strettamente municipali
e quindi non di nostra competenza perché abbiamo
l'obiettivo di caricarci dei problemi del territorio, ad
esempio per quanto riguarda le strade provinciali o
di grande viabilità. Le priorità sono tante, abbiamo
avuto tantissimi disagi anche dall'alluvione del 31
gennaio. L'obiettivo è quello di recuperare e gestire
in maniera efficiente la seconda fase dell'emer-
genza e cercare di approvare il bilancio in maniera
veloce». Altre questioni che tengono in movimento il
municipio riguardano gli insediamenti abusivi dei
rom nel Parco di Veio, una zona molto verde, difficile
da tenere sotto controllo e altri parchi, che nel tempo
sono stati lasciati abbandonati a se stessi. «Ab-

biamo fatto il punto della situazione con il comando
dei vigili di Roma - ha detto il presidente - e stiamo
intervenendo per ogni singolo insediamento: stiamo
facendo un programma che prevede non solo sgom-
beri, ma abbiamo richiesto anche l'intervento della
cabina del sociale per verificare l'eventuale presenza
di minori, e poi c'è un piano pre-ordinato che ab-
biamo redatto insieme all'amministrazione comu-
nale». Spesso gli insediamenti si trovano in luoghi o
strutture in cui l'amministrazione, né comunale, né
municipale può intervenire, perché sono di compe-
tenza dell'Ardis o dell'Astral. E sulla questione del
decentramento amministrativo, secondo il presi-
dente non funziona, si è bloccato con le precedenti
amministrazioni. Intanto, il municipio ha chiesto alla
commissione presieduta dal presidente Paris la
creazione di una ragioneria per ogni municipio, dei
capitoli di spesa di appannaggio dei municipi affin-
ché possano essere gestiti dall'inizio alla fine, dalla
pratica, alla riscossione, alle entrate. Poi è stato
chiesto un focus sul personale, e un particolare in-
teressamento (da parte dell'amministrazione, ndr)
nei contratti di servizio con le società pubbliche che
vengono fatti dal Comune di Roma. Spesso con le
società di pubblico servizio, «abbiamo dei problemi
- ha concluso Torquati - e dobbiamo far riferimento,
per rivalerci su un determinato contratto, ai diparti-
menti competenti e agli assessorati del Comune di
Roma senza avere nessuna competenza in merito».

A.d.G.

Torquati: “Dateci i fondi  
e lasciateceli gestire!

XV MUNICIPIO
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L’emergenza rom a Roma
è in costante aumento. Il
disagio anche, special-
mente in molti quartieri
della capitale tra accam-

pamenti e bivacchi. C’è bisogno di una vi-
sita del Papa (leggi cronache quotidiane)
per “bonificare” temporaneamente il
quartiere della Magliana. C’è la scelta di
una azione dura, di contrasto, E c’è la via
della mediazione. C’è bisogno di una so-
luzione “politica” prima che la situazione
degeneri. Erica Battaglia, Presidente della Com-
missione Politiche Sociali  di Roma Capitale è tra
quanti si adoperano in questa direzione. “Come
commissione – dice – abbiamo accolto i disagi di
tanti territori su cui esistono accampamenti non
organizzati e non riconducibili ad azioni di Roma
Capitale. Nei campi autorizzati oggi si contano
tra le seimila e le ottomila persone”. Una situa-
zione insostenibile e difficile da sopportare per la
città, dovuta anche alla fine dei tanti soldi, spiega,
spesi nella precedente amministrazione. “Oc-
corre una strategia europea, occorre  attivare per-
corsi di superamento attraverso i canali della
salute, del lavoro e dell’istruzione”. Su questo la
Battaglia ha le idee chiare, vede possibile  un via
d’uscita risolutiva se Roma riuscirà a investire sul-
l’accoglienza. Ma per questo occorrono stru-
menti idonei e scelte politiche differenti. La
presidente della Commissione Politiche sociali
segue una linea ben precisa, che la pone su una

sponda diversa ri-
spetto a chi invoca le
ronde e la linea dura,
di contrasto. Per Erica
Battaglia è necessario puntare al dialogo, creare
ponti di comunicazione con gli stessi rom, cer-
cando di comprendere i loro stessi disagi,e con
l’aiuto di un operatore di strada che può fare da
mediatore e aiutare nel realizzare un diverso per-
corso di inserimento. Utopia? Quasi l'80%  dei
rom vive nei paesi membri della Ue e in quelli
candidati all'ingresso. Ciò nonostante, i rom sono
tra i gruppi più sistematicamente discriminati ed
esclusi d'Europa. Hanno redditi inferiori alla
media, peggiori condizioni di salute, abitazioni
più misere, un tasso di alfabetizzazione più basso
e più alti livelli di disoccupazione rispetto al resto
della popolazione. Incontrano gravi ostacoli nel-
l'accesso al diritto a un alloggio adeguato, all'as-
sistenza sanitaria, all'istruzione e al lavoro. “I

governi europei – sostiene Erica Battaglia - pos-
sono e devono fare qualcosa a riguardo,  elimi-
nando la discriminazione da parte delle autorità
pubbliche, implementando programmi efficaci a
promuovere l'inclusione sociale dei rom emargi-
nati e combattendo l'esclusione sociale. In questo
modo è possibile rompere il circolo vizioso di
pregiudizi, povertà e violazioni dei diritti umani
in cui queste persone sono troppo spesso intrap-
polate”.  Tutto giusto, obiettivo e sensato.  Ma
manca una politica chiara dell’amministrazione.
E la scelta di una fetta consistente di rom di vivere
fuori della legalità, di praticare con determina-
zione la illegalità può essere vista come una ri-
volta di fronte alla esclusione sociale? Difficile da
sostenere.                                                           (2- continua) 

giovedì 3 aprile 2014 pagina 7 CRONACHE IlCORRIEREDIROMA

MANCA  UNA STRATEGIA PRECISA E CONDIVISA DEL CAMPIDOGLIO. PARLA 
ERICA BATTAGLIA, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE POLITICHE SOCIALIINCHIESTA/2

Rom, una soluzione oltre le ronde?

Dal 2001 ad oggi lo Stato italiano ha
assunto nelle scuole pubbliche
258.206 insegnanti, una quantità

davvero sottodimensionata rispetto alle
reali necessità. Basti pensare che nello
stesso periodo gli insegnanti che hanno la-
sciato il servizio e sono andati in pensione
ammontano a 295.200 unità. Ne conse-
gue che le immissioni in ruolo non hanno
coperto neanche il turn over. Ma le assun-
zioni a tempo indeterminato non sono ba-
state, ancora meno, a coprire tutti quei
posti liberi, ben 311.364, che sempre a
partire dal 2001 sono stati dichiarati dal
Ministero dell’Istruzione ufficialmente va-
canti.
I numeri, derivanti anche dai rapporti an-
nuali della Ragioneria Generale dello Stato
e dall’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, sono stati raccolti ed elaborati
dall’associazione sindacale Anief. Il reso-
conto dello studio sindacale è stato pubbli-
cato nel giorno dell’udienza in Corte di
Giustizia europea sulle ordinanze sollevate
dal giudice del lavoro di Napoli, Paolo Cop-
pola, e dal Giudice della Leggi sulla com-
patibilità del diritto interno con la direttiva
comunitaria 1999/70/CE a proposito della
legittimità dell’intervento derogatorio ita-
liano nei confronti di decine di migliaia di
precari della scuola con almeno tre anni di
supplenze svolte, ancora oggi lasciati a
riempiere le fila del precariato nazionale.
Dallo studio dell’Anief emerge anche che a
partire dall’anno scolastico 2001/2002 le
scuole hanno utilizzato 1.241.281 inse-
gnanti precari assunti con contratto sino al
termine dell’anno scolastico. Come rilevato
in passato dal giovane sindacato, una
buona parte di questi posti andrebbero

però considerati a tutti gli effetti liberi.
Quindi da assegnare alle assunzioni. Che
si confermano, ancora di più, molto al di
sotto di quelle effettivamente accordate.
Inoltre, sempre tra il 2001 e il 2013, a di-
spetto della direttiva comunitaria, i con-
tratti annuali o fino al termine dell’anno
scolastico conferiti ai docenti si sono incre-

mentate di oltre il 20%, passando da
96.915 a 120.339. Complessivamente -
considerando anche il personale ammini-
strativo, tecnico ed ausiliario - per il funzio-
namento ordinario degli istituti scolastici le
supplenze sono aumentate da 105.000 a
140.000 unità. E nel contempo le spese
per il personale a tempo determinato sono

aumentate di 348 milioni di euro dal 2007
(+68%), mentre nella Sanità – dove si è
proceduto alla stabilizzazione di 24.000
unità – si è prodotto un risparmio di 80 mi-
lioni di euro.
“Tutti questi dati dimostrano ancora di più
– commenta Marcello Pacifico, presidente
Anief e segretario organizzativo Confedir –

che precarizzare il rapporto di lavoro nel
pubblico impiego aumenta la spesa, spe-
cie da quando le nuove immissioni in ruolo
dal 2011 avvengono a invarianza finanzia-
ria, meccanismo giudicato da tempo illegit-
timo dall’Anief. Allora basterebbe rivisitare
il numero di organici a disposizione per
svuotare le graduatorie dei docenti precari,
composte da 150 mila aspiranti”.
Partendo dal presupposto che delle 120
mila cattedre al 30 giugno assegnate que-
st’anno il 75% è senza titolare e che ri-
spetto ai 230 mila alunni con handicap lo
Stato italiano ha bisogno di 115 mila inse-
gnanti di sostegno, rispetto ai 90.000 pre-
visti nel 2016 dall’ultima Legge 128/2013
per garantire il rapporto uno a due, e preso
atto del pensionamento di 11 mila docenti
e 3.600 Ata, oltre che dei contratti di 12
mila docenti e 19 mila ATA al 31 agosto,
l’Anief torna a fare la sua richiesta al Go-
verno e al Ministro Giannini: occorre at-
tuare fin dal prossimo anno scolastico un
piano straordinario di immissioni in ruolo
pari a 125 mila unità. Perché i posti ci sono
e anche gli aspiranti docenti disponibili, già
tutti abilitati.
“Lo si faccia subito – continua Pacifico -
prima che lo impongano gli eventi giudi-
ziari. Che porterebbero lo Stato italiano ad
essere condannato a risarcire danni supe-
riori ai 4 miliardi di euro. Una fine davvero
ingloriosa per chi ha tentato per così tanti
anni di fare cassa sulla pelle dei precari
della scuola, a cui assieme al personale di
ruolo rimane affidata, è sempre bene ricor-
darlo, la pesante responsabilità – conclude
il sindacalista Anief-Confedir - di formare i
nostri giovani”

(www.anief.org)

REDAZIONALE

Dal 2001 assunti 258 mila insegnanti 
ma dovevano essere molti di più

SONO ANDATI IN PENSIONE IN 295 MILA E 311 MILA POSTI SONO LIBERI

Assunzioni, posti vacanti e pensionamenti docenti della scuola pubblica
dall'anno scolastico 2001/02 al 2013/14

Anno Assunzioni Posti Posti docenti Totale Pensionamenti 
Scolastico docenti    Decreto MIUR docenti vacanti supplenze docenti 

e educatori vacanti fino al 30/6 annuali e educatori
fino al 31/8 conferite a

docenti e
educatori

2013/14* 4.447 Legge 128/2013
2013/14 11.268 n. 732 del 30 agosto 2013 12.055 108.284 120.339 10.860
2012/13 21.112 n. 74 del 10 agosto 2012 9.465 98.410 107.875 21.354
2011/12 30.300 n. 74 del 10 agosto 2011 22.700 83.572 106.272 27.400
2010/11 10.000 n. 75 del  10 agosto 2010 23.177 83.821 106.998 25.662
2009/10 8.000 n. 73 del 4 agosto 2009 23.277 93.696 116.973 31.701
2008/09 25.000 n. 61 del 10 luglio 2008 20.000 111.000 131.000 19.130
2007/08 50.000 n. 56 del 3 luglio 2007 22.000 120.000 142.000 43.620
2006/07 20.000 n. 50 del 30 giugno 2006
32.000 120.000 152.000 28.772
2005/06 35.000 n. 61 dell'8 luglio 2005 28.773 99.584 128.357 22.392
2004/05 12.500 n. 59 del 23 luglio 2004 33.370 93.631 127.001 15.881
2003/04 0 Non si sono effett. assunz. 33.626 78.240 111.866 17.574
2002/03 0 Non si sono effett. assunz. 26.296 78.753 105.049 15.594
2001/02 30.579 n.135 del 9 agosto 2001 24.625 72.290 96.915 15.260
TOTALI 258.206 311.364 1.241.281 1.552.645 295.200

*solo docenti di sostegno

Già tre manifestazioni  organizzate dal comitato “Ma-
gliana senza padroni” insieme al  comitato spontaneo
“Magliana contro il degrado” hanno popolato  in
Piazza Fabrizio De Andrè, nel cuore del grande quar-
tiere costruito negli anni 60/70 dalla famiglia Mar-
chini. Uomini,  donne, giovani, pensionati e
commercianti, a protestare contro i furti, gli scacal-
laggi, il degrado generale di un quartiere privo di ser-
vizi che chiede al sindaco di Roma, alle autorità di
pubblica sicurezza ed al Prefetto un intervento. La ten-
sione è nell'aria, la voglia di farsi giustizia da sé è pe-
ricolosa. Non si può negare che la presenza massiccia
e fuori controllo di rom  renda tutto difficile. Se basta
una visita pastorale del Pontefice per mettere le cose
in ordine significa che qualcosa si può fare... 

Magliana contro 
il degrado

Erica Battaglia

di Francesco Vitale
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Domenica  alle ore 19 un comunicato
della Regione fa credere ai cittadini che
sia stata risolta l’annosa controversia
con la Fondazione Santa Lucia; pur-
troppo è solo un “bidone” lanciato dal

presidente Zingaretti. Si tratta infatti, solo ed esclusi-
vamente dell’accreditamento definitivo.(atteso da anni
-della struttura che godeva di accreditamento provvi-
sorio.  Niente di risolutivo  né di particolarmente ecci-
tante. Poi, spazio all’Ospedale Cristo Re per
“comunicare” che finalmente si è pagato lo stipendio al
personale,  dopo diversi mesi. Ma chi ha realmente pa-
gato,  si mormora, chi è intervenuto, è il gruppo sanita-
rio privato “Giomi” che tratta ormai da mesi e mesi per

entrare in minoranza nel gruppo che sta portando la
struttura al fallimento totale. Degli ospedali religiosi
alla canna del gas abbiamo parlato la scorsa settimana,
delle ultime nomine nelle Asl e nelle Aziende ospedaliere
non si parla. Veti e contro veti, lotte intestine, in fila de-
cine di aspiranti direttori generali, sanitari, ammini-
strativi. Nelle more ci farebbe piacere sapere a che punto
è il famoso Ospedale dei Castelli Romani, vecchia idea
ripresa da Marrazzo e Polverini:  una pietra ed un re-
cinto per le basi, non  sono un Ospedale, ma una replica
di “San Pietro” come si dice a Roma. Mentre scriviamo
questa nota una bambina di 10 anni muore in una Cli-
nica Romana per un banale intervento all’orecchio.
Caso di malasanità? Sanità fuori controllo? Quante

bugie dovranno ancora essere propinate in Via Rosa
Raimondi Garibaldi, mentre la Commissione Sanità
della Pisana evita di affrontare la grave situazione di
tante strutture messe alle corde dai tagli ai posti letto,
dalle riduzioni di personale. Alla fine in pericolo sono i
cittadini romani e del Lazio. Lanciamo una proposta
al Presidente Zingaretti e alla sua “cabina di regia” :
vengano convocati gli stati generali della sanità del
Lazio, per affrontare a tutto campo i gravi problemi che
vanno risolti con chiarezza ed in modo definitivo. Quat-
tro presidenti di regione sono passati senza aver avuto
una visione complessiva della sanità da loro ammini-
strata. I “paraocchi politici” conducono alla miopia..

Il Corvo

RUMORS
Quelle strane 
manovre attorno 
al San Filippo Neri

a pagina 12

L’INTERVISTA

a pagina 13

Caporossi: “Poche 
risorse, facciamole 
fruttare al meglio”

Le amnesie del GovernatoreLe amnesie del Governatore

Servizio a pagina 15Servizio a pagina 15

SANITA’ REGIONALE, BUGIE SOLO BUGIE

CCambio al vertice del San Camillo- Forlanini, dove ad Aldo Morambio al vertice del San Camillo- Forlanini, dove ad Aldo Mor--
rone, è stato sostituito nell’incarico di dg dell’azienda osperone, è stato sostituito nell’incarico di dg dell’azienda ospe--
daliera, ormai in scadenza, dal dottor Antonio D’Urso, 52daliera, ormai in scadenza, dal dottor Antonio D’Urso, 52

anni. Novità anche all’ospedale S. Andrea dove il nuovo dg sarà ilanni. Novità anche all’ospedale S. Andrea dove il nuovo dg sarà il
dottor Egisto Bianconi, 46 anni, attuale facente funzioni e direttoredottor Egisto Bianconi, 46 anni, attuale facente funzioni e direttore
amministrativo. A dirigere il Policlinico Tor Vergata invece andràamministrativo. A dirigere il Policlinico Tor Vergata invece andrà
Tiziana Frittelli. Infine per gli Ircc Spallanzani e Ifo commissarioTiziana Frittelli. Infine per gli Ircc Spallanzani e Ifo commissario
unico è stato nominato il dottor Fulvio Moirano, 62 anni.unico è stato nominato il dottor Fulvio Moirano, 62 anni.

Direttori generali, arrivano i nuovi al San Camillo, 
al S.Andrea, Tor Vergata, Ifo e Spallanzani
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Asl Roma A CENTRO STORICO
Direttore Generale Camillo Riccioni
Direttore sanitario Barbara Giudiceandrea
Direttore Amministrativo Alessandro Moretti

Asl Roma B CENTRO STORICO
Direttore Generale VITALIANO DE SALAZAR

Direttore sanitario Concetto Saffioti  ff
Direttore Amministrativo S. Cenciarelli

Asl Roma C EUR E DINTORNI
Direttore Generale CARLO SAITTO

Direttore sanitario Marina Capasso
Direttore Amministrativo Silvia Cavalli

Asl Roma D DA TRASTEVERE A OSTIA
Direttore Generale Vincenzo Panella
Direttore sanitario Vittorio Chinni ff (in scadenza)

Direttore Amministrativo Alessandro Cipolla

Asl Roma E DAL VATICANO A BRACCIANO
Direttore Generale Angelo Tanese
Direttore sanitario Mauro Goletti 
Direttore Amministrativo Maria Velardi

Asl Roma F CIVITAVECCHIA
Direttore Generale Giuseppe Quintavalle
Direttore sanitario Francesca Milito 
Direttore Amministrativo Lauro Sciannamea  

Asl Roma G TIVOLI, GUIDONIA, SUBIACO
Direttore Generale GIUSEPPE CAROLI

Direttore sanitario Federico Guerriero
Direttore Amministrativo Daniele Aguzzi 

Asl Roma H CASTELLI, ANZIO, NETTUNO
Direttore Generale FABRIZIO D’ALBA

Direttore sanitario Narciso Mostarda
Direttore Amministrativo Francesca Merli

Asl Viterbo
Direttore Generale LUIGI MACCHITELLA

Direttore sanitario Patrizia Chierchini
Direttore Amministrativo Daniela Donetti (in scadenza)

Asl Frosinone
Direttore Generale ISABELLA MASTROBUONO

Direttore sanitario Roberto Testa
Direttore Amministrativo Mario Piccoli Mazzini

Asl Latina
Direttore Generale MICHELE CAPOROSSI

Direttore sanitario Alfredo Cordoni
Direttore Amministrativo Vania Rado 

Commissario
Facente funzione
A rischio?
Vacante
In uscita a

LEGENDA

Ecco i nuovi direttori 
generali. Ci sono quasi tutti

Cambio al vertice del San Camillo- Forlanini, dove ad Aldo
Morrone, è stato sostituito nell’incarico di dg del-
l’azienda ospedaliera, ormai in scadenza, dal dottor An-

tonio D’Urso, 52 anni. Novità anche all’ospedale S. Andrea dove
il nuovo dg sarà il dottor Egisto Bianconi, 46 anni, attuale fa-
cente funzioni e direttore amministrativo. A dirigere il Policli-
nico Tor Vergata invece andrà Tiziana Frittelli. Infine per gli Ircc
Spallanzani e Ifo commissario unico è stato nominato il dottor
Fulvio Moirano, 62 anni.

San Giovanni Addolorata
Direttore Generale ILDE COIRO

Direttore sanitario Stefano Pompili 
Direttore Amministrativo Massimiliano Gerli 

Sant’Andrea
Direttore Generale Egisto Bianconi 
Direttore sanitario Francesco Stella ff
Direttore Amministrativo Egisto Bianconi

San Filippo Neri
Commissario Filippo Sommella 
Direttore sanitario Patrizia Magrini ff
Direttore Amministrativo Manuel Festuccia ff

San Camillo Forlanini
Direttore Generale Antonio D’Urso
Direttore sanitario Caterina Elisabetta Amoddeo ff
Direttore Amministrativo Rossana Direnzo

Policlinico Universitario Umberto I
Direttore Generale Domenico Alessio
Direttore sanitario Amalia Allocca
Direttore Amministrativo Marta Branca

Ifo
Direttore Generale Fulvio Moirano
Direttore sanitario Marina Cerimele
Direttore Amministrativo Giorgio Marianetti

AZIENDE OSPEDALIERE

Asl Rieti
Direttore Generale Laura Figorilli
Direttore sanitario Marilina Colombo
Direttore Amministrativo Adalberto Festuccia(in scadenza)

Spallanzani
Direttore Generale Fulvio Moirano
Direttore sanitario Andrea Antinori ff
Direttore Amministrativo Lorella Mengarelli 

Ares 118
Direttore Generale MARIA PAOLA CORRADI

Direttore sanitario Domenico Antonio Ientile
Direttore Amministrativo Giosuè Calabrese (in scadenza)
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Zingaretti rischia grosso con i manager
Se il Tar dicesse che è tutto da rifare?

L’EDITORIALE

ORSINO

S della
il

CHI SALE
dall’alto Ilde Coiro,
Laura Figurilli
ed Eligio Rubeis

CHI SCENDE
dal basso Angelo Tanese,
Maria Paola Corradi
e Vincenzo Panella

La trasparenza paga, 
le cortine fumogene 
determinano confusione 
e insicurezza

Ilde Coiro, direttore ge-
nerale del S.Giovanni
Addolorata, inaugura un

nuovo modo di relazionarsi
con il pubblico degli
utenti. Comunica la no-
mina del nuovo direttore
sanitario e ne rende noto
il curriculum. Lo stesso fa
la sua omologa Laura Fi-

gurilli alla Asl di Rieti.E’ corretto, traspa-
renza. Non è notizia riservata al personale
e alla dirigenza della Azienda, tutti de-
vono sapere. Altri non si comportano allo
stesso modo, anzi. Evitano di relazionarsi,
di farsi capire, di spiegarsi. E ingenerano
confusione e insicurezza. Angelo Tanese
alla Asl RmE continua a sfuggire, e così
Vincenzo Panella, alla Asl RmD. Sono
sempre impegnatissimi, non hanno
tempo di spiegare, chiarire. Come se la
loro attività riguardasse altro dal territo-
rio e come se non fossimo noi utenti a pa-

gare il loro stipendio. Vale anche per
Maria Paola Corradi (Ares 118), che non
ha ancora comunicato all’esterno i suoi
punti di vista sul sistema dell’emergenza
eccezion fatta per un reportage su La Re-
pubblica. Nel territorio della Asl RmG - Ti-
voli e Guidonia, per intenderci - c’è un
serio problema da tempo per quanto ri-
guarda l’emergenza. Il nuovo manager
Giuseppe Caroli non ha ancora preso
confidenza con il territorio, e il sindaco di
Guidonia, Eligio Rubeis, gioca d’anti-
cipo, all’eliambulanza, dice, ci penso io.
Complimenti. Fa tenerezza il prof. Aldo
Morrone, messo in croce al San Camillo
per colpe che non sono solo sue. Conti-
nua nel suo decisionismo  Isabella Ma-
strobuono, che ha già inaugurato la
Casa della salute a Pontecorvo.  Michele
Caporossi a Latina? Indecifrabile. Luigi
Macchitella a Viterbo? Il disastroso caso
di Tarquinia di qualche giorno fa dovrebbe
far riflettere.

I l Governatore continua a sorridere, e
magari qualcosa di buono, obiettiva-
mente, prova anche a fare. Ma restano
come macigni sulla sua strada i problemi
di fondo. Quelli grossi, irrisolti, che ri-

guardano la trasparenza, la credibilità della sua
giunta.  Zinga spaccia per grandi successi delle
operazioni partite da lontano, si gode i 57 milioni
risparmiati con la rinegoziazione dei  contratti in
corso relativi alla fornitura di beni e servizi, ma il
suo welfare è ancora una ipotesi di lavoro, come
lo è stato per tutti i mesi di governo di Renata Pol-
verini. Cambiando l'ordine dei fattori il prodotto
non cambia. E il gran lavoro annunciato e propa-
gandato non si vede, al giro di boa dell'anno. 
La sanità continua a rappresentare una palla al
piede ma non è scansando i problemi e rinvian-
doli che si va avanti. La questione del pronto soc-
corso, delle ambulanze, dei contratti dell'Ares
118 e delle Croci Private, il pasticcio della Croce
Rossa, sono stati affrontati e risolti. Macchè. 
E' stato riformato il recup, sono state sconfitte le
liste d'attesa? Domanda retorica. 
E allora di cosa stiamo parlando? Tanto per af-

fondare il coltello nella piaga, sfioriamo il caso
S.Lucia. Praticamente solo la minaccia di man-
dare i carabinieri in alcuni uffici ha parzialmente
sbloccato la situazione. Come al solito la disin-
formazia della Regione fa apparire un atto dovuto
formalizzato con tre anni di ritardo e dopo mille
ingiunzioni, come un grande successo e un
grande risultato. E' arrivata la firma della conven-
zione con la Fondazione di via Ardeatina. Un
punto dal quale partire, ma non si può pensare
che tutto sia risolto. C'è solo l'ufficializzazione
dell'ovvio esistente. Ma quando pagherà Zinga il
dovuto al S.Lucia? Per la nota della Regione il
caso è chiuso. Quel che è vero, invece, è che si è
appena cominciato a discutere.  
E il discorso vale per mille altre questioni simili.
Ma c'è un inquietante punto interrogativo. Il go-
vernatore rischia grosso con il bando dei direttori
generali. C'è un ricorso al Tar, oltre ai ricorsi in-
dividuali. E se il Tribunale Amministrativo desse
ragione ai ricorrenti? Crollerebbe l'intero si-
stema, sarebbe tutto da rifare. 
Non si potevano combinare le cose diversa-
mente? Ma di una Giunta così ci si può fidare?

La mozione presentata in Senato a febbraio
contro la cancellazione del corpo militare
della CRI è bipartisan, l’impegno del sen. Do-
menico Gramazio è prima di tutto personale.
A nome del coordinamento regionale e del
gruppo regionale del Lazio di Forza Italia
Gramazio è intervenuto presso la caserma
dell’Ispettorato Nazionale della CRI Luigi
Pierantoni, per affrontare la questione. Du-
rante l’incontro sono state rappresentate
dai sottoufficiali e ufficiali del corpo le criti-
cità e le preoccupazioni dei militari. La pri-
vatizzazione della CRI andrebbe a
cancellare l’onorato corpo militare creando
nuovi esodati senza una ricollocazione assi-
stita dopo 30 anni di servizio e innumerevoli
missioni internazionali. Il dispositivo n°178,
voluto dai vertici dell’ente e dal governo
Letta, di fatto cancellerebbe un ente e un
corpo militare che per funzionalità, profes-
sionalità ed esperienza ci è invidiato a livello
nazionale e internazionale. Al termine del-
l’incontro il sen. Gramazio si è intrattenuto
a lungo in cordiale colloquio con gli ufficiali
e i sottoufficiali del corpo ai quali ha assicu-
rato anche il sostegno del gruppo regionale
di Forza Italia della Pisana, guidato da Luca
Gramazio. Nella foto il sen. Gramazio du-
rante l’incontro nella sala Soru.

Il corpo militare
della Cri non si tocca
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Per ora è un oggetto mi-
sterioso, prova di
guida "politica" e affi-
dato alle esperte mani
del facente funzione

Filippo Sommella. Da quando il
top manager Domenico Alessio è
passato armi e bagagli (e direttore
amministrativo al seguito) al Po-
liclinico Umberto I  l'azienda
ospedaliera San Filippo Neri è
confinata in  un assurdo limbo.
Sono passate estati e governatori,
dalla Polverini a Zingaretti. Non
è successo nulla. Ma qualcosa
deve succedere e riguarda eviden-
temente la mission e la colloca-
zione dell'ospedale nella politica
generale della sanità capitolina.
In mancanza di informazioni uf-
ficiale ci sono i rumors. Secondo
i quali  sembra che il futuro del
San Filippo Neri preveda una
riorganizzazione interna, che ap-
pare abbastanza logica, perché
tenderebbe ad evitare gli sprechi,
ma farebbe sobbalzare chi si vuol
tenere stretta la poltrona. In at-
tesa che venga nominato il nuovo
direttore generale, al vaglio del-
l'azienda al momento c'è il pro-
getto di conversione di letti
ordinari in letti di "week surgery" che
non penalizzerebbe le attività assisten-
ziali delle UOC e Maxillo Facciale e, nel
caso dell'otorinolaringoiatria, la ridu-
zione della dotazione sarebbe in linea

con gli indici di occupazione e con la du-
rata di degenza dei ricoveri. In termini
numerici, per la chirurgia Maxillo Fac-
ciale significherebbe passare da 8 letti,
spesso vuoti a 4 e avere una turnazione

di specialisti distribuiti nell'arco della
settimana, in cui sarebbero previste le
eventuali urgenze. Questo processo con-
sentirebbe un migliore utilizzo delle se-
dute operatorie e una riduzione delle

spese.  Per quanto riguarda la chiu-
sura dell'ambulatorio di reumato-
logia sembra che anche questa
decisione rientri nella logica del ri-
sparmio di prestazioni costose non
strategiche per l'azienda. Ma qual-
cuno non la vede così. Infatti,

corre voce che sotto sotto ci sia la
decisione del Direttore - a capo
dell'UOD dal 2003 - di trasferirsi
in un'altra struttura. Avendo un
certo peso politico  e strategico il
sunnominato potrebbe permet-
tersi il lusso di chiudere baracca e
burattini, senza pensare al de-
stino dei pazienti in cura al San
Filippo Neri. Sicuramente per
loro potrebbe aprirsi la possibilità
di curarsi presso gli ambulatori
delle Asl; certo non alla Colum-
bus, come qualcuno ha ventilato
nei giorni scorsi, perché è una
struttura privata, a meno che il
Gemelli non decida di assumere
uno dei medici del San Filippo,
tipo l'ex direttore dell'ambulato-
rio di reumatologia.. Giochi di
vertice e di bottega, notizie non
verificate né verificabili come
quella secondo la quale sarebbe
stata attivata una corsia preferen-
ziale per dirottare casi di emer-

genza del 118 direttamente al Gemelli
senza passare per il San Filippo Neri. Che
avrebbe perso il 30% di accessi. Possi-
bile?

(R.C.)

MENTRE TARDA LA DEFINIZIONE DEL NUOVO VERTICE AZIENDALERUMORS

Quelle strane manovre 
attorno al S.Filippo Neri
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Michele Caporossi
ha la fama di
duro. Arrivato
"da fuori" sulla
poltrona di diret-

tore generale della Asl di Latina ha
preso tempo per formare la squadra
e prendere le misure della realtà
pontina. Ora comincia a mettere
mano, a farsi sentire. Lo abbiamo in-
tervistato.

Nelle dichiarazioni programma-
tiche, aveva detto che "negli ul-
timi quarant'anni non è stato
fatto niente". Cosa contesta ai
predecessori?

Quando ho detto che "non è stato
fatto niente", mi riferivo all'Ospedale
Santa Maria Goretti di Latina, che è ri-
masto quello che era da quando ero
bambino, nel 1967, anno in cui sono
stato ricoverato. Oggi la medicina è
molto cambiata e ovviamente ab-
biamo a che fare con delle strutture
che devono essere ripensate fino in
fondo.  In tempi di scarsità di risorse
questo significa non poter pensare a
nuove iniziative, ma pensare come la-
vorare meglio nelle strutture che ab-
biamo.

Negli ospedali pontini è Far
West, all'ospedale Goretti ci
sono infermieri e pazienti aggre-
diti, carenza di posti letto, blocco
del turn-over, il pronto soccorso

è in continua emer-
genza. Cosa pensa di
fare?

Per il Pronto Soccorso
presto faremo uno studio
approfondito su come ot-
timizzare la situazione,
anche perché gli spazi
sono limitati. Ma non di-
mentichiamoci che a
fronte di qualche ora di
fila per una slogatura al gi-
nocchio, noi salviamo
centinaia e centinaia di
vite dall'ictus, dall'infarto
e siamo anche un punto
di riferimento molto im-
portante per l'emergenza-urgenza, con
delle precise eccellenze che vengono
svolte in questo ospedale e la cui por-
tata non può essere messa in discus-
sione da nessuno. Gli altri problemi
cercheremo di superarli.

Come saranno utilizzate le ri-
sorse  stanziate dalla Regione per
il Pronto Soccorso del Goretti?

Questi soldi (1,7 milioni di euro, ndr)
non sono destinati al pronto soccorso,
ma sono legati al ripristino strutturale
e consolidamento che può risolvere
solo ad una parte dei problemi. Poi ci
sono altri 2 milioni di euro di fondi per
sostituire attrezzature obsolete e pren-
derne di nuove, anche di diagnostica
strumentale e questo sia nelle strutture
ospedaliere, sia in quelle territoriali.

Al San Giovanni di Dio di Fondi
è emergenza continua, il reparto
di chirurgia è al collasso, con tre
sole unità operative. L'ospedale
di riferimento è  Terracina. Tanti
ospedali "scoppiati", in un fazzo-
letto di territorio e la gente migra
in altri lidi. Cosa pensa di fare?

Noi in realtà non abbiamo tutto que-
sto numero di ospedali, abbiamo quat-
tro strutture, con 650 posti letto attivi
in un territorio che ha un raggio di
circa 130 chilometri, "in soldoni" 2,4
posti letto per mille abitanti, quindi
una situazione assolutamente dimen-
sionata attorno alla programmazione
nazionale e internazionale più avan-
zata. Voglio dire che non c'è da to-
gliere ancora, ma far funzionare al

meglio quello che ab-
biamo. Chiaramente
con il blocco del turn-
over, c'è rarefazione
delle risorse e i servizi
non funzionano come
dovrebbero. A Fondi
funzionano dei servizi,
ma potrebbero funzio-
nare meglio, ad esempio
bisogna fare in modo di
non avere liste di attesa
e avere la migliore acco-
glienza in primis per i
nostri residenti ma
anche per le persone
che vengono da fuori.

Cercheremo di riattivare una produt-
tività con le risorse esistenti. Per il
resto c'è anche un problema che deriva
dalla programmazione regionale nella
quale stiamo ridiscutendo le risorse,
per ottenere qualcosa che ci permetta
di investire in questa situazione.

È stata inaugurata la Casa della
salute a Sezze. Quali sono i suoi
auspici?

La Casa della salute non è solo una
struttura ma è un nuovo modello assi-
stenziale, che vede al centro i medici
di famiglia. E' stata la prima applica-
zione sperimentale,  il primo progetto
pilota della regione, che vedrà i medici
di famiglia impegnati anche delle ex
strutture ospedaliere e all'interno dei
distretti con una presa in carico diretta

dei cittadini, in particolare per le ma-
lattie croniche, che riguarda circa il
15% dell'intera popolazione. Poi man
mano, ci sarà una presa in carico di
tutti i cittadini per fare in modo che si
arrivi alla catalogazione della storia cli-
nica dei pazienti, gestita poi dal diretto
responsabile clinico.

Quali sono i rapporti con l'Icot?
L'Icot è una struttura privata accredi-
tata presente sul nostro territorio.
Stiamo valutando la situazione dal
punto di vista dei rapporti; con i pri-
vati accreditati abbiamo intenzione di
comprare le prestazioni che ci occor-
rono e non quelle che serve a loro
vendere, quindi teniamo alla massima
correttezza per l'interesse pubblico.

Ma così non ci sarà un maggior
costo per il SSN?

Il maggior costo se c'è stato, è stato
in passato. Adesso si va verso una di-
minuzione anche degli accredita-
menti e ovviamente per quanto è
possibile faremo le prestazioni  nelle
nostre strutture perché (il ricorrere
troppo, ndr) alle strutture private si-
gnifica che le nostre funzionano
poco, pur avendo dei costi fissi e
nello stesso tempo andiamo a pagare
anche i privati. Non ho nulla nei con-
fronti delle strutture accreditate, nel
momento in cui abbiano un ruolo
sussidiario che è quello di coprire
quello che noi non possiamo fare di-
rettamente.
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IL NUOVO MANAGER DELLA ASL PONTINA HA LE IDEE CHIARE

di Alessandra De Gaetano

L'INTERVISTA
"Poche risorse, facciamole fruttare al meglio"

Michele Caporossi

Èuna corsa contro il
tempo al Cem (Centro
di educazione motoria)

di Via Ramazzini. Dopo la
nuova protesta dei lavoratori,
che sono risaliti sui ponteggi
della struttura, nei giorni
scorsi, per difendere il proprio
posto di lavoro, la Cri ha deciso
la proroga di un mese del con-
tratto pubblico degli enti lo-
cali, contrariamente alla
richiesta da parte della Asl, che
gestisce il servizio e risarcisce i
costi all'ente, di procastinarlo di due mesi. In-
tanto, i lavoratori, entro il 30 aprile, sperano di
sciogliere alcuni nodi a livello nazionale, nel
senso che, se riescono a rimanere nella strut-
tura con il contratto attuale fino a dicembre
2014 ottengono, attraverso cause avviate, un ri-
conoscimento di diritto alla stabilizzazione e la
Regione a quel punto non dovrebbe coprire i
costi, che sono gestiti dallo Stato. In altre re-
gioni, perché "il Lazio è una scienza a parte", i
contratti, dopo le mobilitazioni dei lavoratori,
sono stati prorogati fino al 31 dicembre del
2014, come in Toscana, in altre invece fino alla
scadenza della convenzione. Cade così, almeno
per ora, l'iniziativa del comitato provinciale
della Cri di trasformare i contratti pubblici dei
lavoratori in contratti capestro privati, che pre-

vedrebbero il taglio degli stipendi dal 25% al
40%. Nel frattempo però sono stati congedati i
militari. Intanto, sembra ci siano state delle ir-
regolarità nella privatizzazione dell'ente Cri av-
venuta a gennaio 2014. Infatti è probabile che
non sia stato preso in considerazione un emen-
damento che posticipava a gennaio 2015 l'atto
di privatizzazione dell'ente. Forse per sperare
di "riconquistare" la convenzione con la Re-
gione e contemporaneamente gestire i lavora-
tori con un contratto privato con retribuzione
inferiore all'attuale per fare cassa della cifra di
differenza? Intanto, lunedì scorso c'è stato un
presidio sotto la sede regionale Cri di via To-
scana inserito nella mobilitazione nazionale di
tutti i 4000 lavoratori.

(A.d.G.)

Cem, è una corsa 
contro il tempo

IL PUNTO /  A RISCHIO I LAVORATORI DEL CENTRO DI VIA RAMAZZINI

IL TUO UFFICIO A ROMA: 
COME E QUANDO VUOI

www.pickcenter.it - 800 189 099 - info@pickcenter.it

A Roma Centro e all'Eur, Pick Center ha la soluzione per te!

Ecco i vantaggi offerti da Pick Center:

1. impegno limitato nel tempo e senza investimenti iniziali 

2. 

3. 

 

Pick Center inoltre  ti propone:

• : un recapito telefonico con risposta personalizzata, postale e fax in una location 

prestigiosa

• Salette colloqui per i tuoi incontri One to One

• 

• 

• Sale riunioni

•  in open space
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L a presenza di studi
medici attrezzati per
visite ed esami spe-
cialistici nei centri
commerciali è e resta

un fatto episodico,  la morte di un
bambino all’Ikea di Roma soffo-
cato da un hot dog alcuni giorni fa
- ce ne siamo occupati diffusa-
mente - ha rilanciato il dibattito
sulla necessità di avere un medico
in questi villaggi affollati da mi-
gliaia di persone per più di metà
del giorno. Se ne è occupato anche
il periodico di settore Doctor 33
ponendo interrogativi e mettendo
sul tavolo ipotesi e prospettive.
Possono essere utili ambulatori at-
tivi anche 7 giorni su 7 in grado di
offrire sulla carta una copertura su-
periore ai medici di assistenza pri-
maria ? E’ un  problema di costi.
Sulla questione è intervenuto Pier-
luigi Bartoletti, segretario Fimmg
Lazio. “Dovremmo separare tre

aspetti: l’ambulatorio che offre vi-
site ed esami per tutti a pagamento;
la possibilità per i medici del Ssn di
esercitare in certe situazioni nel
Centro commerciale; l’ipotesi di
valutare la presenza di un medico
nel Centro, rivolta alle urgenze
degli avventori. In genere questi
ambulatori sono privati, fanno pa-
gare le prestazioni. Offrono esami,

vi si acquista l’elettrocardio-
gramma da tenere in tasca per l’at-
tività sportiva o un qualsiasi altro
servizio: vendono prestazioni me-
diche come prodotti. Non contra-
stano con il servizio del medico di
famiglia in aiuto di malati e pa-
zienti con bisogni di salute e di
continuità di cura precisi, che
hanno un profilo diverso dal fre-

quentatore
di super-
market con
c ar re l lo”.
C’è però
una situa-
zione in cui
il centro
c o m m e r -
ciale può
e s s e r e
molto utile
al cittadino.

“Nei quartieri dormitorio metro-
politani il centro aggrega, ci si passa
la maggior parte delle ore e diventa
un riferimento. Non avrei nulla in
contrario – dice Bartoletti – se sa-
bato e domenica, per dare conti-
nuità al servizio di assistenza
primaria, un accordo tra medici di
famiglia ed Asl vi affittasse locali
per attività ambulatoriali di cure
primarie, accompagnate da dia-
gnostica di primo livello, anche per

filtrare eventuali ricorsi inappro-
priati ai pronti soccorso. Allora si
potrebbe parlare di un servizio di
pubblica utilità. Il ricordo del ter-
ribile incidente occorso al bam-
bino a Roma ci spinge infine a
chiederci se vi sia bisogno di un
servizio medico in questi centri: è
possibile che prima o poi una casi-
stica lo giustifichi”. Bartoletti è fin
troppo prudente. Se la legge non lo
prevede dovrebbe essere il buon
senso a spingere in questa dire-
zione. Un presidio di primo soc-
corso può essere pubblico o
privato ma deve avere delle precise
caratteristiche: uomini e mezzi per
impedire quello che è accaduto
all’Ikea della Bufalotta. Se per rag-
giungere questo obiettivo si deve
mettere la struttura di essere auto-
remunerativa, ebbene si trovi la so-
luzione. La salute del cittadino non
ha prezzo.

(R.C.)
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COME IMPEDIRE CHE EPISODI COME QUELLO DELL’IKEA  POSSANO RIPETERSISCENARI

Costi quel che costi, nei centri commerciali
servono dei presidi medici permanenti

Via libera anche dal segretario Fimmg Bartoletti. Pubblico o privato il punto di Primo Soccorso può salvare delle vite

Pierluigi Bartoletti
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Zingaretti non  si smentisce,
nessuno come lui riesce a ma-
nipolare l'informazione. Deve
arrendersi all'evidenza, incas-
sare una sconfitta e la tra-

sforma, tramite i  media, in un successo. Ma
non gli va sempre bene. E' accaduto dome-
nica sera, all'ultimo minuto utile per far
passare un messaggio. C'è in ballo il solito
braccio di ferro con la Fondazione S.Lucia,
dopo anni di accreditamento provvisorio
non c'è più alcun motivo per rimandare an-
cora l'accreditamento definitivo. Che rap-
presenta solo un primo passo verso la
soluzione del contenzioso. Un punto fermo,
ma anche un atto dovuto.  Ebbene la nota
della regione enfatizza il successo e basta,
lasciando intendere che tutti i problemi
sono risolti, che finisce lì. E tutto il resto?
Chissà, basta che i media non sappiamo.
Vale la pena di riportare i passaggi quasi per
intero, qualcosa altrimenti può sfuggire.
"La Regione Lazio ha rilasciato l’accredita-
mento istituzionale definitivo all’Irccs S.
Lucia con la firma del presidente Nicola
Zingaretti in qualità di Commissario ad
acta per il piano di rientro sotto il decreto
n.108 - battono le agenzie alle 18.35 di do-
menica - . Si chiude una fase di incertezza
amministrativa della struttura sull’Ardea-
tina che durava da anni e che costitutiva
uno dei motivi del rapporto spesso vivace
tra l’Irccs S. Lucia, la Regione Lazio e il suo
sistema sanitario. Così in un nota la Re-

gione Lazio «Sono
soddisfatto – dichiara il
presidente della Re-
gione Lazio Nicola Zin-
garetti – ora questa
pagina rimasta sospesa
per troppo tempo viene
chiusa, la struttura può
lavorare in una quadro
normativo ben preciso
e facendo riferimento a regole certe».
L’atto, infatti, definisce tutte le attività che
il S. Lucia presterà all’interno del sistema
sanitario regionale. L’accreditamento defi-
nitivo riguarda 320 posti letto di cui n. 296
ordinari cod. 75 e 24 di day hospital artico-
lati come segue: unità funzionale di de-
genza di neuro-riabilitazione post-coma
(Cod. 75 – MDC 1) con 81 posti letto ordi-
nari ; unità funzionale di degenza di neuro-
riabiliatazione cerebrolesi acquisite (Cod.
75-MDC 1)) con 140 letti ordinari ubicati
al piano 1-2-3-4-5-6 della palazzina A e n.
14 di day hospital; unità funzionale di de-
genza di patologie osteoarticolari (Cod. 75

– MDC 1) con 51 posti
letto ordinari ubicati al
piano 4 della palazzina
A e 8 di dh; unità fun-
zionale di degenza di
centro spinale (Cod. 75
– MDC 1) con 24 pl or-
dinari ubicati al piano 1
della palazzina A e 2 di
dh; riabilitazione am-

bulatoriale per persone con disabilità n.
187 trattamenti in modalità estensiva ubi-
cata nella palazzina.. La nota della Regione
è ampia e particolareggiata. E prosegue:"
Accreditati anche servizi aperti ai pazienti
esterni tra cui una moderna risonanza ma-
gnetica, diagnostica per immagini, labora-
torio generale di base, assistenza
specialistica ambulatoriale per angiologia,
cardiologia, dermatologia, medicina dello
sport, medicina fisica riabilitativa,neurolo-
gia/neurofisiopatologia,oculistica,ortope-
dia e traumatologia, otorinolaringoiatria
pneumologia, urologia, reumatologia, psi-
chiatria, ginecologia ed ostetricia, geriatria.

La qualità di soggetto accreditato
non costituisce vincolo per le
aziende e gli enti del Servizio Sani-
tario Nazionale a corrispondere la
remunerazione delle prestazioni
erogate, al di fuori degli «Accordi
contrattuali».
Tutto chiaro? Messo così non c'è
che da applaudire Zingaretti. Ma a
stretto giro di agenzia arriva la ri-
sposta dell'Istituto di via Ardeatina.

”La Fondazione Santa Lucia, prende atto
con viva soddisfazione che la Regione
Lazio, con l’emissione del decreto di auto-
rizzazione ed accreditamento dovuto da 3
anni ha parzialmente ottemperato a quanto
disposto dalle leggi e dalle sentenze dei tri-
bunali - si legge nella nota -  Purtroppo i
problemi che minano la sopravvivenza
dell’Istituto non sono terminati (tra di essi
un acconto mensile del tutto insufficiente
per il funzionamento della struttura ed il
mancato pagamento dei crediti pregressi).
Immediata e secca la replica/presa d’atto
del S.Lucia. La Fondazione auspica – si
legge in una nota diffusa in serata – che
come assicurato nei giorni passati dalla
stessa Regione, ci sia nei prossimi giorni un
incontro con il presidente Zingaretti per
chiarire e definire nell’interesse degli
Utenti e dei lavoratori della struttura, i nu-
merosi punti ancora in sospeso in completo
accordo con quanto disposto dalle leggi e
dalle sentenze della magistratura.” La palla
torna nel campo della Regione. Che farà il
governatore?
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TUTTO A POSTO CON IL S.LUCIA? 
MACCHÈ, ABBIAMO APPENA COMINCIATODIETRO I FATTI

Le amnesie del Governatore
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di Giulio Terzi

Zingaretti firma l'accreditamento definitivo della Fondazione e finge di ritenere che tutto il contenzioso 
sia sistemato. Replica l'azienda: grazie dell'atto dovuto (con anni di ritardo), ora affrontiamo il resto
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Nel 1991 nasce a Roma Ediltirrena
Costruzioni S.R.L. società specia-
lizza nel settore edile, certificata per
la progettazione e realizzazione
di impianti elettrici, impianti
idrici e di gassificazione. Dispone
di mezzi propri per il trasporto e di at-
trezzature all’ avanguardia per la ri-
strutturazione.
L’ attività di ristrutturazione è il fiore
all’ occhiello di Ediltirrena Costru-
zioni S.R.L. che negli anni ha acqui-
sito il know how per risolvere qualsiasi
problematica legata alla progettazione
nel campo dell’edilizia. Dispone di tec-
nici altamente qualificati in grado di of-
frire preventivi e consulenze
completamente gratuite.

www.ediltirrena.it

Il settore edile traino della ripresa
In un momento così difficile per tutta l’economia mondiale, non e’ facile
parlare di sviluppo e lavoro. Ma è proprio in questi momenti che l’uomo
tira fuori il meglio di se, del resto, le mutazioni socioculturali sono sem-
pre fonte di ispirazione per il cambiamento . Uno dei comparti econo-
mici maggiormente colpito in tutto il paese ed a Roma in particolare, è
stato  il settore edile. A bloccare lo sviluppo del mercato è stata, in pri-
mis, l’impossibilità dei singoli di accedere al credito. Uno stop che si è
esteso a macchia d’olio anche in altri settori cruciuali dell’economia. E’
indiscutibile, infatti,  che l’edilizia sia il comparto trainante dell’econo-
mia di un paese. Le nuove costruzioni, le ristrutturazioni, gli arredi, le
utenze,  rappresentano le diverse voci del mercato immobiliare, settori
che  ruotano attorno a quello che per la maggior parte delle famiglie e
definito “focolare domestico”. Tutto riporta alla casa, al piacere di pas-
sare momenti indimenticabili con i propri  amici  e parenti all’interno
delle mura domestiche. E’ da qui che  si intende partire.  Stimolare la
grande mole di persone coinvolte in questo comparto rappresenta la
chiave di volta per la ripresa economica, significa dare un imput al si-
stema attraverso il rilancio dell’edilizia. Non per niente il Made in Italy
è il marchio inconfondibile delle capacità italiane, un sistema per iden-
tificare la qualità e la professionalità nella progettazione e nel design
italiano, un modello per apprezzare  l’abilita’ degli artigiani nelle rea-
lizzazioni e creazioni  tecniche. Un ingegno capace di dare quel tocco
di Italianità ed esclusività che il Mondo si aspetta.

Nasce a Roma “SEI… ECCELLENZA
ITALIA”. Un’associazione composta
da imprenditori, professionisti, socio-
logi, economisti, insegnanti, sportivi,
tecnici della comunicazione e giorna-
listi  che punta a riqualificare e rilan-
ciare l’etica imprenditoriale italiana,
per far ripartire l’economia e final-
mente girare pagina dopo la lunga
crisi economica. Questo è il momento
buono, bisogna credere nelle nostre
possibilità e nella volontà di fare si-
stema, l’organizzazione e la collabo-
razione sono i punti fondamentali
dai quali ripartire per rimettere in
moto il mercato. L’obiettivo di “SEI”
è soprattutto promuovere la circola-
zione delle idee, far conoscere i pro-
grammi e fare in modo che  le piccole
e medie imprese abbiano a disposi-
zione un team di esperti che li possa
seguire nelle loro attività, consigliare
e mettere in contatto con il mondo
del lavoro, favorendo l’incontro na-
turale tra  richiesta ed offerta. Il pro-
blema attuale è che molti
imprenditori sono sfiduciati, il senti-
mento dominante è una forma de-
pressione che deriva dal “fattore
economico” , oggi considerato al
primo posto nella scala dei valori so-
ciali. Tutti lamentiamo l’assenza di
dialogo tra le parti, non c’è più un
“sano” confronto e soprattutto, non
abbiamo più tempo per ascoltare e
l’opportunità di parlare, raccontare e

rappresentare le nostre idee. In
poche parole, serve riscoprire il va-
lore fondamentale della solidarietà.

L’uomo al centro 
di SEI Eccellenza Italia

Lo scopo che l’associazione si pre-
figge è quello di selezionare un nu-
mero consistente di persone, capaci
di confrontarsi e collaborare per ri-
dare il giusto spazio ai valori”ita-
liani”.  Un gruppo unito e compatto

che condivida le basi e l’essenza della
vita, mettendo al primo posto della
scale dei valori l’uomo, assieme al bi-
sogno di condividere e affrontare as-
sieme i diversi problemi. In questa
ottica, il “Made in Italy” che propo-
niamo,  dovrà essere un marchio di
qualità e garantire un rapporto etico
tra le parti.  

L’importanza del Made in Italy
Il nostro motto è ripartire dai pro-

dotti della Nostra Italia,  da quel
modo di essere che nessuno potrà
mai disconoscere. dalla capacità di in-
ventare, dall’abilità realizzativa, in
sostanza, dal nostro  DNA. Il filo con-
duttore è un patto sociale in cui  bi-
sogna darsi un aiuto reciproco, l’uno
con l’altro, tirare fuori il meglio di noi
stessi, usare le tecnologie non farsi
usare, dare alla nostra immagine un
contenuto morale, facciamo in modo
che la visibilità non crei deludenti

aspettative. Per fare questo bisogna
ripartire dalla famiglia, dobbiamo as-
solutamente riconquistare  e fare no-
stri i valori semplici della vita, non
proseguire nell’abitudine di dare un
prezzo a ogni cosa, ad ogni azione,
ma fare tesoro degli affetti, delle per-
sone care, aiutare gli altri quando è
possibile, vivere insieme la vita assa-
porando quello che la natura non
nega a nessuno: l’entusiasmo di es-
sere felici.

SEI 
ECCELLENZA

ITALIA 
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U na settimana fa mi arriva sul cellulare un mes-
saggio: con pochi euro puoi aggiungere alla tua
dotazione mensile di 500 minuti di telefonate
un ulteriore pacchetto di altri 500 minuti.  In
effetti nei 500 minuti stavo un po’ stretto.

Grosso modo si tratta di una dotazione di un quarto d’ora al giorno.
Ora i minuti mensili diventavano 1000, più o meno mezz’ora al
giorno di media senza l’incubo di sforare in tariffe a tempo, quelle
che ti inducono a liquidare i tuoi interlocutori in fretta, con la solita
frase, del tutto improbabile: spero di vederti presto.
Questa situazione di pressoché liberi contatti mi ha dato un grande
senso di libertà, quasi di euforia acustico-verbale. Posso chiamare
chi mi piace, quando mi piace, per un tempo congruo, senza frette
angoscianti. E questa sensazione mi si è combinata con una notizia
che tutti abbiamo ricevuto più volte: quella delle telefonate del Papa. 
Anche lui è un uomo libero, in tanti sensi, libero anche di telefonare
a chi gli pare, a chi ritiene giusto, a chi è suo amico di vecchia data
o a chi gli manifesta una situazione che merita un dialogo. E’ questo
un fatto che ci ha sorpreso, ma che poi abbiamo meglio capito
quando si è saputo che già lo faceva in Argentina, prima da prete e

poi da vescovo e che ora non fa altro che proseguire in una vecchia
abitudine.
In fondo in fondo, attraverso la voce del telefono, il Papa non fa
altro che prefigurare una situazione che ci troveremo nell’Al di là:
la facoltà di essere tutti con tutti quando ne sentiamo il piacere, il
bisogno, la tenerezza, la consolazione…
Ed ecco allora che ho cominciato a capire che i 1000 minuti di cel-
lulare free time sono anche per me un angolo di paradiso. Posso
scorrere la mia agenda, che a una certa età diventa una specie di
“verbalizzazione” della propria vita, dei tanti affetti e dei tanti in-
contri fatti e, o per associazione mentale o anche a caso, chiamare
qualcuno e chiedergli “come stai? che fai di bello? che cosa ti ha por-
tato la vita da quando non ci siamo più sentiti? quali gioie, quali
dolori? che piacere risentirti”. Va da sé che in questo “gioco” -  che
non è un gioco ma un frammento di vita - si privilegiano i sentimenti
e molto il ritorno alle radici, ai rapporti interrotti, agli affetti tra-
scurati, alle amicizie non coltivate, isterilite dagli affanni quotidiani.
Trovo quasi sempre – anzi direi sempre - nei miei interlocutori un
atteggiamento di sorpresa che si traduce subito in un moto di rico-
noscenza: “perché non ci siamo sentiti per tutto questo tempo? che

cosa ci siamo persi di quello che avevamo in comune, lungo o breve
che sia stato il cammino fatto insieme?”.
Mi sono domandato quale sia la ragione di questo moto reciproco
dell’animo attraverso il gracchiare di un cellulare. E la risposta è
abbastanza facile: ci siamo isteriliti nell’utilitarismo, nel prendere
e mantenere i contatti che ci danno un ritorno immediato, ed ab-
biamo perso il senso della gratuità, dell’incontro non calcolato ma
semplicemente desiderato. Viene in mente una famosa frase che at-
traversò qualche decennio fa il mondo politico: “Ah Fra’ che te
serve?”, riferita al povero Evangelisti, quell’alter ego un po’ carica-
turale di Andreotti. 
Anche noi siamo sempre a chiedere e a chiederci: “Che te serve?”.
“Nun serve gnente”, verrebbe da rispondere con una cadenza al-
l’Aldo Fabrizi. Voglio giocarmi i miei 1000 minuti come un atto di
smaterializzazione della mia vita, come fa Papa Francesco, spinto
solo dai moti dell’animo. 
Allora possiamo anche battezzare questa opportunità con
un’espressione forse un po’ eccessiva ma non priva di verità: gio-
chiamoci bene questi “1000 minuti di paradiso”, perché forse anti-
cipano un po’ quello che speriamo di vivere nell’altra dimensione. 

di Gianpiero Gamaleri
Ordinario di Sociologia 

dei processi culturali 
e comunicativi – 

Preside della Facoltà 
di Scienze 

della Comunicazione, 
Università Telematica 

Uninettuno di Roma 

L a Capitale dei lavori iniziati e poi lasciati a
metà, cantieri fermi, abbandonati a se stessi,
terre di nessuno,degradati a discariche a cielo

aperto. Questa desolante situazione è emersa da una
nostra inchiesta, e da un attento monitoraggio, effet-
tuato in città, riguardo venti cantieri romani, iniziati
e mai portati a conclusione, bloccati dalla solita man-
canza di fondi, e dalla burocrazia capitolina, che tiene
bloccati fondi per un totale,manutenzione compresa
di 200 milioni di euro. Un dato sconcertante se si
tiene presente, che questi cantieri sono gia costati sva-
riati milioni di euro, all'amministrazione capitolina, e
considerando l'importanza che potrebbero avere, una
volta completati, per la sempre più congestionata, via-
bilità cittadina. Ma d'altronde, in una città dove si fa-
tica a trovare fondi per riparare le buche sull'asfalto, e
a mantenere un decoroso stato del manto stradale in
città, nulla può sorprendere. Molte di queste situa-
zioni, sono anche condizionate dal patto di stabilità,

un accordo della Comunità Europea,
che non permette di spendere alle pub-
bliche amministrazioni, per ogni
capitolo di bilancio, oltre l'importo delle
corrispondenti voci di entrata. Cantiere
simbolo di questo stato di degrado ur-
bano, è il collegamento tra via di Tor
Cervara e via Tivoli, meno di un chilo-
metro di strada,c he potevano, una volta
ultimati, decongestionare il traffico,
sempre molto caotico,in accesso su via Tiburtina, al-
l'altezza dell'incrocio con via di San Basilio. Al cambio

di amministrazione, Alemanno, Ma-
rino, tutto si è bloccato, lasciando ai ro-
mani, un cantiere discarica, e un
traffico ancora più caotico. E lo stesso
discorso si potrebbe fare per molti altri
cantieri rimasti incompiuti, come la
Prenestina bis, progetto degi anni 80,
iniziato il primo tratto, spesi 14 milioni
di euro, per ora inutilmente, lavori mai
competati. Stessa situazione a Ponte di

Nona, a Tor Vergata con un cavalcavia, il ponte di Fi-
dene, altro cantiere fermo, alcune complanari della

Cristoforo Colombo, che avrebbero sblccato il traf-
fico, all'altezza di Casal Palocco, Axa, Acilia, quartieri
ad alta densità abitativa, che ingolfano nelle ore di
punta la Cristoforo Colombo. Ci sarebbero ancora al-
cuni cantieri in stand by da citare, ma i problemi e le
situazioni sono sempre gli stessi, cambiano solo i luo-
ghi e i soldi per ora buttati al vento. Una situazione
critica e confusa, quella dell'edilizia stradale a
Roma,che sta mettendo a durissima prova, il mondo
dell'imprenditoria capitolina del settore. La burocra-
zia, i pagamenti ritardati dalla pubblica amministra-
zione, e la mancanza di una progettualità politica a
largo respiro, spesso favoriscono chi può mettere sul
tavolo denaro fresco, quindi si favoriscono così infil-
trazioni mafiose negli appalti, e le piccole o medie im-
prese a carattere famigliare, destinate a fallire. C'è
ancora molto da lavorare in questo senso nella nostra
città e mai come in questo caso sembra giusto dire
che i lavori... non sembrano finire mai. 

Mille minuti di paradiso

LA MAPPA DEI CANTIERI A ROMA, INIZIATI E ABBANDONATI

Lavori... in corso

LE NOSTRE TELEFONATE E QUELLE DI PAPA FRANCESCO

di Filippo Gesualdi

N on era mai accaduto dal 1983
ad oggi, vale a dire dall'intro-
duzione della riforma eletto-
rale che ha portato per la
prima volta in Italia alla scelta

popolare diretta del sindaco, che il comune di
Roma fosse sottoposto al dilemma di un quadro
politico imballato, con una leadership precoce-
mente consumata nel giudizio della pubblica
opinione e tuttavia congelata nella sue prero-
gative di governo, come è noto intangibili se non
a prezzo dello scioglimento dell'assemblea ca-
pitolina. Il problema però è che il divieto a com-
piere la manovra utilizzata ad esempio nel
1979, allorché il Partito comunista provvide a
sostituire in corso d'opera Giulio Carlo Argan
con Luigi Petroselli, determina uno stato di fru-
strazione a lungo andare non più contenibile.
In questo stallo ogni confronto perde vigore e in
qualche misura s'immiserisce. La stabilità am-
ministrativa rivela anche un volto negativo.
Non c'è dubbio però che il sindaco Marino
possa pensare, a dispetto di critiche anche se-
vere, di essere protagonista di una grande ope-
razione di cambiamento, forse di una vera e
propria rivoluzione a scala municipale. Egli in-
carna, nel bene o nel male, la figura di una si-
nistra non aliena da un principio astratto di
purezza, valido per altro nell'attuale contesto
post-ideologico, che intende la moralizzazione

come il cuore della battaglia civile - prima che
politica - per addivenire a forme più alte di giu-
stizia e solidarietà. In questo senso, Roma co-
stituisce il banco di prova di un esperimento che
associa alla difesa del welfare locale, con l'im-
mutabile pilastro del controllo pubblico, la pro-
mozione di una classe dirigente omogenea a un
disegno di rinnovamento radicale, intriso di vo-
lontarismo e integralismo. Non c'è spazio, dun-
que, per la ripresa di una sana cultura delle
alleanze.  
Anche la recente apertura di Marchini, conce-
pita e realizzata nello stile di un'opposizione
responsabile, ha poco più che scalfito il muro di
autosufficienza del sindaco e della sua maggio-
ranza. In realtà, è solo nel dialogo tra l'ex chi-
rurgo e l'ex imprenditore, che può assumere
risvolto pratico l'ipotesi di una più ampia e ge-
nerosa cooperazione per il bene della città. Tut-
tavia alle premesse devono seguire i fatti: non
ci sono margini tanto ampi da consentire  l'este-
nuante manipolazione di una disponibilità fi-
nalmente emersa dopo lo scontro non proprio
felice, a dicembre scorso, sul bilancio del 2013.
E soprattutto occorre riempire di contenuti
questa possibile e auspicabile convergenza tra
i due originali e spigolosi interpreti dell'alter-
nativa alla destra di Alemanno.    
Marino è consapevole che non si può tornare in-
dietro?

di Lucio D'Ubaldo
ex Senatore, 

Consigliere 
Municipio I  

Roma Centro 
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La fondazione Campagna Amica di
Coldiretti non organizza solo il cir-
cuito di farmer's market sparsi a
Roma e nel Lazio (i famosi gazebo
gialli di cui si è già ampiamente

parlato su queste pagine): altra iniziativa -
meno diffusa perchè più recente, ma altret-
tanto interessante per aziende e consumatori -
è l'instaurazione di una rete di botteghe. Col-
diretti dà la possibilità ai produttori già facenti
parte di Campagna Amica di aprire esercizi
commerciali in cui vendere la propria merce e
quella delle aziende iscritte alla fondazione a
livello nazionale. A differenza dei mercati,
quindi, non vi si trovano solo prodotti laziali
ma provenienti da tutta Italia. Il produttore fa
domanda e trova il locale; la Coldiretti lo segue
durante tutto il processo, anche dando indica-
zioni sull'arredamento e la 'veste grafica' del lo-
cale, che esporrà ovviamente il marchio del
brand Campagna Amica. A Roma, per ora,
hanno aperto quattro botteghe: quella di via
Oderisi da Gubbio 226, dell'azienda agricola
'Di Silvio' (Cisterna di Latina, LT), è un buon
punto di partenza per farsi un'idea dell'inizia-
tiva. E' gestita da Fabiola - moglie dell'attuale
titolare Fabio di Silvio - che alle dieci di mat-
tina è già indaffaratissima: i clienti entrano ed
escono di continuo, e con tutti il rapporto è
amichevole, se non familiare. Come nelle bot-
teghe alimentari di una volta, spazzate via dal-
l'arrivo dei supermercati, nel negozio sono
venduti un po' tutti i generi alimentari: ci si
può fare spesa. La differenza è che qui tutto è
biologico, dalla frutta e verdura stagionali pro-
dotte dai Di Silvio, alla pasta - che viene dalle
Marche - fino alla carne di Modena e ai salumi
e formaggi veronesi. I gestori delle botteghe
sono liberi di scegliere quali prodotti vendere,
purchè si riforniscano da aziende del circuito.
Possono organizzarsi in proprio o avvalersi del
Consorzio di Campagna Amica, che tramite un

portale web mette tutti in contatto e permette
di effettuare gli ordini direttamente on line -
altra opportunità, per le piccole aziende di pro-
vincia, di fare reddito e farsi conoscere in città.
'La nostra è un'impresa familiare che ha pun-
tato sul biologico - racconta Fabiola - Nel 2009
siamo entrati a far parte del farmer's market di

Circo Massimo e l'esperienza della vendita di-
retta è andata molto bene. Ci ha dato l'oppor-
tunità di crescere: abbiamo preso terreni in
affitto e siamo passati da 20 a 50 ettari, da 4 a
15 operai. Con l'ingrosso non sarebbe stato
possibile. Sempre più clienti del mercato
hanno iniziato a chiederci dove poter trovare i

nostri prodotti durante la settimana, e quando
si è presentata l'occasione delle botteghe l'ab-
biamo presa al volo'. Come anticipato, gli av-
ventori sembrano tutti amici di Fabiola. La
chiamano per nome, chiacchierano, scherzano.
L'avevamo già notato visitando i mercati: l'ac-
quisto diretto dal produttore genera nei clienti
una sensazione di familiarità che favorisce il
rapporto personale. Molta gente desidera recu-
perare quelle sensazioni, forse stanca del mu-
tismo degli scaffali dei supermercati - coi quali
non si può parlare, che non sorridono e non
sanno spiegarti da dove venga e come sia pro-
dotta la merce di cui sono pieni. 'In meno di un
anno si è formata una grande famiglia - con-
ferma Fabiola - Molti abitanti del quartiere
passano da noi tutti i giorni, e le signore del pa-
lazzo scendono addirittura più volte nell'arco
della stessa giornata, anche solo per la merenda
dei bambini'.
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ARNAUDI ANTONIO
Via Merulana, 139 
ARPINI BRUNA
Piazza del Parlamento
BALZOTTI LUCIANO
Via del Tritone, 152
BONELLI ALFREDO
Via Roma Libera, 22
BRESSI VITTORIA
Via Ripetta/Via Tomacelli
BUFFONI NADIA
Via XX Settembre, 96/97
CAIAFFA BRUNO
Largo del Tritone
CAMPONESCHI RITA
Galleria Colonna 
(Alberto Sordi)Largo Chigi
CANU ANNA
Salita de Crescenzi/
Pantheon
CASUCCI SILVANA
Piazza Sonnino
CECCHINI BEATRICE
Piazza Farnese
CIARDULLI FRANCESCA
Viale Carlo Felice/
San Giovanni

COLASANTI ELENA
Piazza Pasquale Paoli 
DE CAROLIS ALDO
Piazza San Silvestro, 13
DE SERIO EDOARDO 
GALLONI MASSIMO
Piazza Indipendenza
DE SILVESTRI WANDA
Largo Tassoni
Corso Vittorio
DI STEFANO FIORELLA 
Piazza Cinquecento, 64
Via d’Azeglio
DURANTINI MARCO
Vicolo Sciarra/
Via del Corso
FARINA ROSSANA
Piazza Campo de’ Fiori, 2
FERDINANDI MARILISA
Piazza della Minerva, 37
FERRI SERGIO
Piazzale Albania  
FIORETTI ANDREA
Viale Trastevere 
ang. Via Morosini
FURINI ENRICO
Piazza del Gesù, 48

GIORGETTI MARIA GRAZIA
Piazza Capranica
GIUSTI ROBERTA
Piazza del Viminale
GRECO MARCO
Piazza di Spagna, 57
GREGORI BRUNO EREDI
Via Zanardelli altezza civ. 16/1
LORIA AURORA
Via E. Filiberto Altezza civ. 144
MANCINI ALBERTO
Via della Dogana vecchia
MASINI ANTONIO
Piazza Fontanella Borghese
MASSARONI ELISA
Largo Arenula
MATTEUCCI MARISA
Piazza santa Maria 
Liberatrice
MILLO SERGIO
Via dei Sabini
Via del Corso
NOTARPIETRO ELENA
Via Boncompagni, 12/14
PERUGINI CINZIA
Viale Manzoni/
Via Merulana

RO.MA SRL
Via Sora/ 
Corso Vittorio Emanuele
ROMANO FRANCESCO
Via Marmorata/Largo
Gelsomini
SIRAMA SNC
Piazza Benedetto Cairoli
STAIANO MARINA
Via Merulana, 204
TERASCHI PRISCILLA
Via della Scrofa, 101
VENDITTI STELLA
Via Celimontana, 5
VERDONE MARIA ANTONIETTA
Via Mario de’ fiori/ 
via della Croce
VITELLI MAURIZIO
Via Flavia, 52
EDICOLA CENTRALE
Piazza Tuscolo
EDICOLA
Piazzale Roberto Ardigò 
EDICOLA
Piazza Morelli
EDICOLA
Via Rosa Raimondi Garibaldi

SI RINGRAZIANO I SEGUENTI ESERCENTI CHE CI OSPITANO E DISTRIBUISCONO OGNI SETTIMANA

SUPERMERCATO PIM CORTINA D’AMPEZZO 
VIA TRIONFALE, 8044 00135 ROMA
SUPERMERCATO PIM TORREVECCHIA 
VIA DI TORREVECCHIA 313 00168 ROMA
SUPERMERCATO PIM MAFFI 
VIA PIETRO MAFFI, 114 00168 ROMA 
SUPERMERCATO PIM FONTANILE 
VIA DI TORREVECCHIA, 590 00168 ROMA
SUPERMERCATO PIM ODERISI 
VIA ODERISI DA GUBBIO, 133 00146 ROMA
SUPERMERCATO IPERFAMILY 
VIA DI TORREVECCHIA, 1050 00168 ROMA
SUPERMERCATO PIM NEWTON 
VIA FELICE BELLOTTI, 2 00151 ROMA
SUPERMERCATO PIM CASALOTTI 
VIA PIEDICAVALLO, 39 00166 ROMA
SUPERMERCATO PIM IGEA 
VIA IGEA, 42/44 00135 ROMA
SUPERMERCATO PIM BIOLCHINI 
VIA LUIGI BIOLCHINI, 15 00146 ROMA
SUPERMERCATO PIM BRAVETTA 
VIA DI BRAVETTA, 403 00164 ROMA
SUPERMERCATO PIM 
VIA TERESA DE GUBERNATIS SNC
SUPERMERCATO PIM 
VIA VIARA DE RICCI, 51 

edicoleedicolesupermercatisupermercati
ECCO DOVE TROVARCIECCO DOVE TROVARCI

FOCUS

Coldiretti: non solo farmer's market
LE BOTTEGHE DI CAMPAGNA AMICA: IL BIOLOGICO 'FAMILIARE' DI VIA ODERISI DA GUBBIO

di Lorenzo Marziali
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GELATERIA PARADISO 
VIALE I. MONTANELLI 130
MONTANI ICE 
VIA DI CASALOTTI, 59/A 
GELATERIA RETRÒ
VIA BALDO DEGLI UBALDI, 118
LA CAFFETTERIA MASSÌ 
DI SCARDELLA MASSIMILIANO
VIA G. ALLIEVO 41 ROMA
BAR TABACCHI LEANDRI
VIA PAOLA FALCONIERI 81 ROMA
BAR A QUATTRO SRL 
DI MONTECCHIARI PATRIZIO 
VIA P. VENTURI 73 ROMA
BAR DI LA MARCA LUCIANO 
VIA TOR DE SCHIAVI 153/A ROMA
KRISTAL BAR SNC 
CIRC.NE NOMENTANA, 568-570 ROMA
BAR GELATERIA TERRA ANNAMARIA, 
VIA LIVORNO 13 ROMA
PASTICCERIA SALENTINA
VIA LAGO TANA 51 ROMA
(METRO B1 LIBIA
BAR CIRCO MASSIMO 
VIALE AVENTINO, 14 ROMA
GA MA DA SNC
VIALE AVENTINO 28 ROMA

LIBRIZZI GIORDANA
VIALE AVENTINO 101 ROMA
STINZIANI ANGELO
VIALE AVENTINO 78 ROMA
GELATERIA PUDDINU
VIALE AVENTINO 59 ROMA
BAR AUGUSTO MASSIMO
VIA DEL CIRCO MASSIMO, 5 ROMA
BAR CIAMPINI
VIALE DELLE TRINITÀ DEI MONTI ROMA
CAFFÈ VAN GOGH
VIA DELLA PINETA SACCHETTI ROMA
BAR GIOVENALE
PIAZZA GIOVENALE 6 ROMA
VALORANI’S FORUM
LARGO CORRADO RICCI, 30 ROMA
BAR DI AFFATATI PIER MATTEO
VIA CLAUDIA 14 ROMA
BOATTINI BAR
VIA MASTROGIORGIO 58 ROMA
BAR DI CAPALDO SIMONE
VIA DELLA LUNGARA 39 ROMA
ALOISE DOMENICO
VIALE TRASTEVERE 36 ROMA
BRONTOLO, ABBIGLIAMENTO BAMBINI, 
DI SILVI SIMONA
VIA STELVIO 12 ROMA

GELATERIA FIOR DI LUNA
VIA DELLA LUNGARETTA 96 ROMA
GELATERIA MIANI MARIA GIOVANNA
VIA DELLA SEGGIOLA 12 ROMA
BAR ICA
VIA GASPARE GOZZI, 61 ROMA
BAR VIVONA
PIAZZA VIVONA 20 ROMA
BENEVENTO BAR
VIA ACHILLE FUNI, 32 ACILIA
MALI SRL BAR MARTINICA
VIA DELLA MARTINICA 151 ROMA
ZAMA CAFFÈ
PIAZZA ZAMA 5 ROMA
OLD SHAMROCK
VIA CAPO D’AFRICA V26/D ROMA
CAFFÈ MARTINI DI ROSSI STEFANO
PIAZZALE DEL COLOSSEO 3 A/B ROMA
RISTORANTE ALFONSO COUS COUS
VIA BRESCIA, 23  ROMA
ANTICA DOMUS
VIA S.GIOVANNI IN LATERANO, 6 ROMA
ALIVERNINI ROBERTO
VIA CASTELFORTE 27 ROMA
ROCCI DANILO
VIA TOR DE SCHIAVI 340 ROMA
DI MUZIO DOMENICO
VIA FEDERICO DEL PINO 62 ROMA
BAR GASTRONOMIA SGANGA ANTONIO
PIAZZA NOSTRA SIGNORA 
DI GUADALUPE 11 ROMA

BAR NATI STANCHI
VIA TOR DE SCHIAVI 306
BAR MARIO
VIA BRA 15/19 ROMA
CAFFÈ SCHETTINO
VIA SAN MELCHIADE PAPA ROMA
BAR PASTICCERIA DI COLA FILIPPO
VIA RUGGERO ORLANDO 68 ROMA
LOVE 4 PIZZA
VIA PEVERAGNO 52 ROMA
BAR MEDIANO
VIA TRIONFALE 11454 ROMA
BAR TABACCHI DELLA SALA ANNA
VIA PASQUALE II 109,111 ROMA
ANTICO CAFFÈ DI ROMA
VIA GIANNINA MILLI 52 ROMA
BAR DI MANUEL ARIS VILLANI
P.ZA MARESCIALLO GIARDINO ROMA
BAR BARCOLLANDO
VIALE ADRIATICO 139 ROMA
TRATTORIA DA PAOLO, 
VIA SAN FRANCESCO A RIPA, 92 ROMA
ESTETICA-SOLARIUM ESSENZA
VIA STELVIO 15/17 ROMA
ILIOS CUCINA GRECA
VIA GASPARE GOZZI, 119 ROMA
LE PETIT CAFE'
VIALE VEGA N.6 
ARTE BIANCA 
PANE, PIZZA, DOLCI E...SFIZI
VIALE ADRIATICO, 97

GRAN CAFFÈ 2 SCALINI
VIA ACAIA, 34 ROMA
OASI PARK
VIA TARQUINIO COLLATINO 56/58 ROMA

PRESTIGE BAR
VIA DELLE GONDOLE 
ANG.PIAZZA SANTA MONICA 
BETTER CAFFE'
VIALE PAOLO ORLANDO 3
BAR DUCA
CORSO DUCA DI GENOVA 124 
BAR GELATERIA SISTO
PIAZZA ANCO MARZIO 7 
PASTICCERIA BAR 
KRAPFEN PAGLIA 
PIAZZA ANCO MARZIO 18/19 
BAR STABILIMENTO 
BALNEARE VENEZIA
LUNGOMARE AMERIGO VESPUCCI N.8 
CENTRO SPORTIVO 
RESORT "LE DUNE"
LUNGOMARE DUILIO N.22 
BAR GELATERIA 
"NABIL"
PORTO TURISTICO DI ROMA 
BAR MILELLIS
VIA CAPITAN CONSALVO N.13 

esercizi commercialiesercizi commerciali
OSTIA

Prendiamo la millenaria cultura ci-
nese di Shaolin, patrimonio cultu-
rale dell’uma nità, e trasferiamola
di peso in una realtà caotica e di-
stratta, arida e dissacrante come è

quella occidentale, quella italiana. Luoghi co-
muni, stereotipi, ignoranza di fondo diffusa mi-
schiano in un incomprensibile minestrone
concetti, parole, immagini che vengono dal-
l’Oriente. La meditazione, le arti marziali, la
medicina tradizionale cinese, tutto assunto con
valenze diverse, confuse. Ma Shaolin - che com-
prende i tre segmenti appena citati  - è altro, è
un insegnamento di altissimo profilo, è sag-
gezza, è percorso di vita e di benessere. Come
spiega il maestro  Shi Yan Hui, monaco buddista
di 34 anni che nel Tempio di Shaolin (fondato
nel 495 dC) e’ cresciuto fin dalla infanzia e che
da sei anni è a Roma con il compito specifico di
creare un ponte tra l’originale cultura cinese e
quella italiana, facendo giustizia appunto di
quei luoghi comuni e stereotipi, che vedono la
meditazione come una bizzarra via d’uscita dai
problemi esistenziali riservata alla upper class e
agli intellettuali, le arti marziali come un modo
di scaricare l’aggressività. Shi Yan Hui è maestro
di Shaolin Kung Fu (il riferimento al mitico
Bruce Lee cinematografico è immediato), un
particolare aspetto del buddismo Chan . L’espe-
rienza del tempio di Shaolin - spiega il maestro
- è diversa da quella degli altri templi buddisti
perché unisce meditazione e arte marziale; la
disciplina porta a benefici fisici e mentali e può
essere praticata a tutte le età. Nel giovani forma
il carattere e favorisce lo sviluppo, negli anziani
preserva un buon stato di salute. Dimentichia-
moci i violenti combattimenti, l’esplosione di
aggressività, l’allenamento del Kung Fu -  argo-
menta Shi Yan Hui - insegna a controllare se
stessi, ad esercitare la volontà e la presenza di
spirito. In sostanza, autodisciplina, autocon-

trollo.  Il Kung Fu  comprende autodifesa e
combattimento pratico, nel tempo l’allena-
mento forgia la personalità e il carattere, mi-
gliora il comportamento. Sul piano fisico
permette di cambiare la qualità e la forma dei
nervi, migliora la circolazione del sangue, “pu-
lisce interiormente”, per usare un’espressione
del maestro. E’ tecnica, ma è anche un processo
educativo in progress che consente di contra-
stare rabbia, paura, depressione, esaurimento
nervoso, ristabilendo il naturale equilibrio di
corpo e spirito. Facile a dirsi, naturalmente, ma
il maestro stoppa le perplessità. Le arti marziali
Shaolin sono diverse dalle altre tecniche perché
applicano la meditazione (Chan, uno dei tre te-
sori della cultura che parte dal lontano tempio
cinese) nell’allenamento, fino a giungere ad una
sintesi, un metodo unico di meditazione dina-
mica.  Un passo indietro. Secondo la cultura
Shaolin esistono due tipi di malattie, quella del
corpo e quella della mente, ma le prime deri-

vano dalle seconde: il Chan, la meditazione ap-
punto, cura le malattie della mente portando il
soggetto a sperimentare sentimenti sempre più
positivi, come pace-armonia-misericordia.  Più
facile per l’occidentale distratto arrivare ai con-
cetti base della medicina tradizionale cinese
(terzo tesoro di Shaolin) che mira a ristabilire
l’equilibrio tra i due elementi chiave della natura
(Yin, negativo e Yang, positivo), ma il maestro
torna a sottolineare il ruolo del Chan: si tende
a sopravvalutare ogni malattia del corpo e a sot-
tovalutare quelle interiori. In realtà spesso sono
proprio queste ultime a determinare l’esplo-
sione di problemi fisici che le medicine possono
guarire solo temporaneamente. La pratica della
meditazione placa lo spirito e il cuore, allontana
le malattie e rafforza il sistema immunitario,
sentenzia il maestro. Shi Yan Hui  è nato nella
provincia cine dell’Henan e dall’età di 8 anni si
è allenato duramente per otto ore al giorno. E’
esperto di Shaolin tradizionale (Luo Han Quan,

Da Hong Quan, Xiao Hong Quan, ecc.), delle
18 armi del Gong Fu, stile dell’ubriaco (Zui
Gong Fu), stili degli animali (Serpente, Tigre,
Scimmia, Mantide Religiosa, Aquila), medita-
zione e tecniche per la salute del corpo (Ba
Duan Jin e Yi Jin Jing), tecniche interne ed
esterne (Nei Wai), Shaolin Moderno, Sanda
(combattimento Cinese). Insieme al  Maestro
Shi Yong Xin, abate del Tempio, è stato in di-
verse nazioni, esibendosi davanti ai grandi del
mondo. Alla fine del 2007 è stato incaricato di
diffondere  in Italia, in qualità di unico rappre-
sentante,  la cultura di Shaolin, compito che as-
solve facendo “lezione” nella capitale e
coordinando il lavoro di diverse altre sedi sparse
lungo la penisola. In questa chiave una valenza
particolare assume la proposta di un viaggio di
studio (tre settimane di soggiorno e allena-
mento nel tempio) in programma dal 5 al 19
agosto prossimi  in Cina, appunto alle origini
della cultura Shaolin.

PARLA IL MAESTRO SHI YAN HUI, 
MONACO BUDDISTA IN "MISSIONE" IN ITALIAOLTRE I LUOGHI COMUNI

I tre tesori della cultura Shaolin
di Giulio Terzi
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L a nuova stazione di
Acilia Sud dovrà con-
dividere l’area par-
cheggi con il campo
nomadi che si trova

dagli anni ’90 sotto il viadotto Nut-
tal. Sembra incredibile, ma anche
in previsione della costruzione
della nuova stazione, nessuno ha
pensato a spostare quei nomadi. La
nuova fermata di Acilia sorgerà in-
fatti sui terreni attigui all’autori-
messa Atac e si estenderà sin sotto
il viadotto, andando a sloggiare, di
fatto, i nomadi, oramai stanziali,
che vivono tra Acilia e Dragona.
Intanto, dopo 35 anni  i lavori sono
stati finalmente appaltati ma pro-
cedono a rilento. “I rilievi archeo-
logici avrebbero dovuti essere
eseguiti da tempo. – ricorda Ales-
sandro Meta, presidente Cdq Aci-
lia 2000 – Inevitabilmente si
perderà altro tempo prezioso. I 17
mesi previsti per il completamento
dell’opera slitteranno ulterior-
mente. Possibile che bisognava at-
tendere l’appalto dell’opera per
eseguire il monitoraggio archeolo-
gico dell’area? Hanno installato il
cantiere ma ci sono due operai che
fanno il minimo sindacale. La do-
manda che ci poniamo è: se dalle
indagini della Sovrintendenza salta
fuori che il sottosuolo nasconde re-
perti archeologici importanti, cosa
facciamo,  si blocca tutto nuova-
mente? La nuova stazione non è un
vezzo od una comodità in più per
gli utenti di Acilia e soprattutto per
migliaia di pendolari, quanto una
necessità”.  Intanto l’Atac ha reso
noto le caratteristiche della nuova
stazione. Il fabbricato, al quale si
accederà da via Bepi Romagnoni,
sorgerà su due livelli: al pianter-
reno ci saranno biglietteria, un edi-

cola e punto ristoro. Al piano supe-
riore, invece, si accederà ai treni: le
banchine si svilupperanno per150
metri e quattro di ampiezza: La co-
pertura, con pensilina metallica,
sarà di 100 metri. Per raggiungere
il binario opposto bisognerà utiliz-
zare un sottopasso dotato di scale
mobili e ascensore. Costo globale
dell’opera circa 9 milioni di euro
(compresi interventi di restauro
della stazione di Tor di Valle).Ad
Acilia  intanto, in attesa di notizie
positive dalla Sovrintendenza, si
incrociano le dita e già si pensa allo
spostamento dei nomadi. “E’un
campo abusivo. – ricorda Meta –
Sono nomadi di origini croate ora-
mai stanziali e ben integrati ad Aci-
lia. Il piazzale dove sono ospitate
le baracche è di proprietà dell’Atac

ed in quel punto è prevista l’area
sosta al servizio della fermata.
Sono anni che chiediamo una so-
luzione definitiva e più sicura per
quei nomadi accampati. Bisogna
pensarci per tempo a trovare solu-
zioni idonee. La cosa che ci al-
larma, invece, è che l’Atac non
sapeva di avere la proprietà stessa
dell’area in questione, ed il ritardo
con il quale il Campidoglio sta af-
frontando la questione della co-
struzione del sovrappasso
pedonale, destinato a collegare la
nuova stazione con il quartiere di
Dragona”. Intanto è bufera sul tra-
sporto pubblico, il bus 03 nel mi-
rino: “Dei cinque bus previsti solo
due o tre sono presenti ogni
giorno. – denuncia Meta – Questo
vuol dire non un bus ogni 12 mi-
nuti (come da orario) ma una
corsa ogni mezz’ora….con tutto
quello che comporta in termini di
disagi per i cittadini”.

Acilia sud, una stazione 
con vista sul campo nomadi

VANNO A  RILENTO I LAVORI PER LA NUOVA FERMATA 
SULL’AREA PARCHEGGI ROULOTTE E BARACCHE

Torna sul lungomare di Ostia, dal 27 al 29
giugno, l’“Air Show”, lo spettacolo aereo ca-
pace di richiamare l’attenzione di oltre un mi-
lione di appassionati. L’edizione del 2014 del
Roma International Air Show ci riserverà
grandi e importanti sorprese. L’appunta-
mento di Ostia resta, infatti, quella che è
stata definita la più imponente manifesta-
zione aerea dell’area mediterranea, l'evento potrà contare anche
su un nuovissimo spazio Expo, un vero e proprio villaggio del volo
posizionato sul lungomare in piazza Sirio. La chicca resta la parte-
cipazione delle Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica nazionale
da sempre protagonista della manifestazione aerea che que-
st’anno festeggerà le nozze d’oro con l’aeronautica italiana. I 50
anni delle Frecce Tricolori saranno il clou della manifestazione
aerea, ma quest’anno, il fiore all’occhiello sarà  lo spazio Expo darà
anche l'opportunità ai partner aeronautici e ai vari team acrobatici
presenti, di far conoscere, approfondire e promuovere gli universali
valori della cultura aeronautica. Dalla presenza di velivoli in mostra
statica ai simulatori di volo: le iniziative previste per l'edizione 2014

saranno decine e tutte pensate per far crescere ancora
l’appuntamento del  Roma International Air Show,
coinvolgendo e affascinando il pubblico, dal cielo, con
i caroselli aerei e le sfide tra le pattuglie acrobatiche,
ed all’interno dell'Expo.                                                    E.B.

Programma della manifestazione
Venerdì 27 Giugno 2014

10.00 - Apertura villaggio e mostra statica
15.00/17.00 - Attività di volo sul lungomare di Ostia
20.00 - Chiusura villaggio
Sabato 28 Giugno 2014
10.00 - Apertura villaggio
12.00/18.00 - Attività di volo sul lungomare di Ostia
(prove)
20.00 - Chiusura villaggio
Domenica 29 Giugno 2014
10.00 - Apertura villaggio
12.00/18.00 - Attività di volo (manifestazione)
20.00 - Chiusura villaggio

IL FATTO

di Enzo Bianciardi

Braccio di ferro sulla pedonalizzazione del lungo-
mare. Il Municipio, nonostante le proteste, va
avanti con il suo progetto. “La nostra idea – ha

spiegato Alfredo Bianco, presidente della Commissione
attività produttive – è quelle di promuovere l’offerta tu-
ristica e valorizzare il lungomare, trasformandolo in una
sorta di “strada vetrina” del litorale romano a completa
disposizione di cittadini e turisti. E’ chiaro che non tutto
funziona a dovere, che il piano parcheggi dovrà essere
completato, ma siamo qui per lavorare e tentare di far
qualcosa di nuovo. Abbiamo bisogno della collabora-
zione di tutti per riuscire, i risultati, alla fine arriveranno
anche per quanti contestano questa iniziativa”. Per il X
Municipio la battaglia sulla pedonalizzazione ha una va-
lenza doppia, gli obiettivi di rilancio fanno parte, infatti,
di un progetto più ampio che punta su una nuova idea di
città, più a misura d’uomo e soprattutto, con meno auto
e gas di scarico. “Per adesso, però, intorno all’area pedo-
nale il traffico è impazzito e lo smog aumentato conside-
revolmente. –afferma il presidente dell’Ascom Luca
Capobianco – I consumi non sono aumentati ed i risto-
ranti sono vuoti”. Intanto il Municipio avrebbe chiesto la
possibilità di trasformare in area sosta il deposito sulla via
Ostiense, attualmente in disuso. L’area si trova all’in-

gresso di Ostia e consentirebbe di ospitare almeno due-
mila autovetture andando a risolvere, in parte, la que-
stione della sosta nei pressi dell’area pedonalizzata.  Per
il Comitato civico 2013, però, l’ordinanza di chiusura al
traffico non risulterebbe regolare, tanto che è stato pre-
sentato un dettagliato esposto alla Segreteria del sindaco
Marino “E' partita la “finta” pedonalizzazione del lungo-
mare di Ostia tra ritardi, rivolta della polizia municipale,
caos del traffico e carenza di idee.  – scrive in una nota il
Comitato civico - In realtà si tratta della chiusura dome-
nicale di un tratto di strada. I romani, al mare di Ostia, in
primavera, ci vengono lo stesso, con o senza la “pedona-
lizzazione” che invece di arricchire l'offerta turistica e di
intrattenimento sta generando solo confusione. Anche a
livello amministrativo permangono forti dubbi sulla re-
golarità delle autorizzazioni. Abbiamo presentato un
esposto e se non arriveranno in tempo le risposte dovute,
ricorreremo alla Procura di Roma e alla Corte dei Conti”.
In particolare, si sostiene nell’esposto il funzionario che
ha firmato il provvedimento non sarebbe stato compe-
tente, per cui l’atto sarebbe nullo. Inoltre ci sarebbero
danni erariali per il mancato pagamento degli oneri pre-
visti per l’occupazione di suolo pubblico. 

En. Bia.

Lungomare, tutti a piedi o in bici
PEDONALIZZAZIONE, UN ESPOSTO IN  CAMPIDOGLIO. IL X MUNICIPIO VA AVANTI

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

DAL 27 AL 29 GIUGNO SUL LUNGOMARE. IN PIAZZA SIRIO L’ESPOSIZIONE DI VELIVOLI

Air Show, lo spettacolo aereo
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Cogliere anche dalle avversità il contenuto
positivo di spinta e motivazione, per su-
perare una fase (o un ciclo), di avversità

e difficoltà, e trasformare, quindi, un problema
in un potente “carburante” per ridare slancio
alla vita personale e professionale. Tutte capa-
cità innate nell'uomo, ma spesso non conside-
rate o scarsamente utilizzate. L'indovinato
tempismo con il quale la Fausto Lupetti editore
porterà dalla prossima settimana in distribu-
zione il volume “Stress, manuale di sopravvi-
venza”, offre uno spunto di riflessione
controcorrente rispetto alla im- perversante
“cultura del piagnisteo” che caratterizza,
spesso, molti settori del nostro Paese. C'è la
possibilità di reagire, di affrontare con un ap-
proccio positivo, reattivo anche l'attuale fase di
crisi economica, occupazionale e sociale. Lo
stress –  tanto permeante nella società di oggi
- rappresenta non soltanto una patologia da
combattere, ma anche, nella sua accezione po-
sitiva, un elemento di forza, un potente stimolo
a cambiare (mentalità, carattere e prospettive),
per reagire a questa crisi diffusa, mettendo in
atto una profonda riflessione, la voglia di trovare
soluzioni innovative e azioni concrete (il “fare”)
come trampolino di lancio verso altre mete (e
successi). Il “Manuale di sopravvivenza”, realiz-
zato da Roberto Spingardi e Giuseppe Zaccuri -
manager di lungo corso il primo, psicologo spe-

cializzato proprio in training psicofisico il coau-
tore - parte proprio dalla spiegazione etimolo-
gica della parola “stress”, per spiegare che fin
dalla notte dei tempi l'uomo ha dovuto affron-
tare (e imparare a gestire), situazioni di diffi-
coltà che si sono man mano evolute al passo
con i tempi, Lo stress, nella sua accezione po-
sitiva (definito Eustress, eu, dal greco buono:
positivo), è quella sentinella psicologica che ci
consente di percepire un pericolo, reagire a una
minaccia, difendere insomma la nostra integrità
fisica e psichica. Ma quando eccediamo nella
considerazione e valutazione di situazioni di pe-
ricolo, ingigantendo la reale dimensione dei pro-
blemi, possiamo cadere in quello che è definito
stress negativo (Distress,
dis, dal greco: negativo,
dannoso). Questo che ci
fa allontanare dalla reale,
oggettiva dimensione dei
problemi, rendendoli ai
nostri occhi immensi e ir-
risolvibili. Da ciò ansia,
depressione, incapacità

di reagire in maniera utile ed efficace.
In definitiva è necessario considerare che lo
Stress, come in un certo modo anche la Paura,
nella giusta misura è funzionale non soltanto
alla sopravvivenza, ma anche alla nostra capa-
cità di individuare e curare stati di disagio. Per
ottenere il benessere occorre sapere gestire il
malessere ha affermato qualcuno.
È evidente quanto proprio oggi, con i tempi che
corrono, imparare a gestire lo stress sia fonda-
mentale non nascondendosi dietro al para-
vento deprimente dell'auto assoluzione: “È il
mio carattere... non posso certo cambiarlo... Io
sono fatto così...”.
«È proprio questo principio che è sbagliato»,
spiega Spingardi, che già negli anni Ottanta -
come un precursore – insegnava ai manager
delle aziende nelle quali aveva la responsabilità
di gestione e sviluppo del personale, a ricono-

scere e interpretare correttamente situazioni di
stress ed  emotività soggettiva.
«Tutti possono, volendolo, cambiare i propri
comportamenti e con essi aspetti del carattere
che li portano, ad esempio, a picchi di depres-
sione o rabbia, magari sollecitati da eventi as-
solutamente marginali ma che, come un
detonatore, hanno la facoltà di inne- scare o far
esplodere lo stress negativo. È il campo di stati
d’animo come la collera, l’ansia, la tristezza, la
noia, quello delle paure esagerate o inutili e, in
particolare, della “preoccupazione”. A ben riflet-
tere sul significato del termine, preoccuparsi
vuol dire “occuparsi prima….” E questo avviene,
spesso, nei confronti di eventi paventati e che
nella realtà non si verificheranno mai».
“Non che la patologia da stress sia appannag-
gio soltanto di manager e super dirigenti -
spiega Zaccuri - Attualmente la probabilità di an-

dare incontro, almeno una volta nella vita, ad
un fatto depressivo è tripla rispetto ad appena
cinquant'anni fa. I ritmi frenetici a cui sotto- po-
niamo la nostra vita e la quantità di “stressor”
che siamo costretti ad assorbire, incrementano
il pericolo di contrarre numerose patologie or-
ganiche e psichiche».
Il messaggio centrale su cui si basa il libro de-
riva dalla convinzione degli autori che “esistere
è un bene, e quanto più saremo consapevoli del
valore della nostra esistenza, per noi e per gli
altri, tanto più saremo determinati nel tentare
di acquisire e ampliare le conoscenze e compe-
tenze necessarie per comprendere la differenza
fra soggettività delle interpretazioni ed oggetti-
vità dei fatti. Questo impegno può rappresen-
tare una leva concreta per migliorare la qualità
della nostra vita.”  
C'è una frase del “Piccolo Buddha” che può
forse aiutarci a capire meglio ed in modo più
sintetico tutto questo e l’importanza di lavorare
su noi stessi per ottenere un giusto equilibrio
psicofisico: “Se tiri troppo la corda di una chi-
tarra la romperai, ma se la lasci troppo lenta
non suonerà”.

L ink Lab è il Labora-
torio di Ricerca
Socio Economica

dell’Università degli Studi
Link Campus University,
che si propone di analiz-
zare e divulgare alcuni dei
più importanti temi affe-
renti alla sfera economica
e socio-culturale, attraverso approfonditi report di ricerca e divulgazioni
scientifiche .Il team di lavoro diretto dal sociologo Nicola Ferrigni si avvale
inoltre dell’apporto dei migliori studenti dell’Università che intendono af-
facciarsi al mondo della ricerca sociale ed economica e si propone di rea-
lizzare studi e ricerche in ambito sociale ed economico, favorire il dibattito
mediatico e il confronto pubblico. Link Lab realizza indagini periodiche in
collaborazione con gli Istituti secondari di secondo grado con l’obiettivo
di esplorare il mondo degli adolescenti, i sogni e le paure per il futuro, le
aspettative accademiche e professionali. Di recente pubblicazione “Ge-
nerazione Proteo. Giovani e politica: opinione, impegno e aspettative”,
un’indagine conoscitiva che ha coinvolto circa 1.200 ragazzi iscritti agli
ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado e che ha restituito
dati unici ed interessanti sulla partecipazione dei giovani con riferimento
a tutte le dimensioni che la compongono, da quelle tradizionali a quelle
più recenti: dalle manifestazioni alle discussioni su blog e social network,
dall’impegno concreto nelle associazioni ai flashmob di protesta. L’attività
di ricerca di Link Lab si è concentrata anche sul mondo dello sport realiz-
zando recentemente il 1° Rapporto su “Il Ciclismo tra percezione e co-
municazione”. L’importante lavoro di ricerca, promosso in collaborazione
con la Federazione Ciclistica Italiana, la Lega del Ciclismo Professionistico
e con Rcs - La Gazzetta dello Sport, ha analizzato l’immaginario collettivo
connesso al mondo della bicicletta e allo sport del ciclismo, la percezione
oggi prevalente, le sensazioni e i valori che questo sport ha impresso nella
mente, nella memoria e nel cuore della gente. Il volume nato dalla ricerca,
edito da Eurilink, è stato presentato lo scorso 7 marzo presso la sede di
Confindustria. Link Lab ha prodotto anche un rapporto di ricerca sul calcio
e sulle trasformazioni della tifoseria organizzata dal nome “C’era una volta
l’ultrà”. L’indagine, promossa e coordinata dall’Osservatorio Nazionale
sulle Manifestazioni Sportive e realizzata con il contributo scientifico
dell’Università degli Studi Link Campus University, con il supporto della
Federazione Italiana Giuoco Calcio e delle Leghe Calcio Professionistiche,
ha visto la partecipazione di circa 2.500 tifosi intervistati.

Un osservatorio 
sulla società odierna

LABORATORIO DI RICERCA SOCIO ECONOMICA
DELLA LINK CAMPUS UNIVERSITY
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Quella dei business center è
una realtà al passo coi tempi
e con le nuove necessità del
mondo del lavoro. L'elasti-
cità del servizio permette in-

fatti a professionisti e
società di evitare le spese legate ad affitto, or-
ganizzazione e manutenzione di una sede
provvista di tutte le comodities necessarie ad
un'attività lavorativa moderna. In un periodo
di difficoltà economica è spesso proprio la
prospettiva di affrontare un ingente investi-
mento iniziale a bloccare sul nascere l'inizia-
tiva (o l'espansione) imprenditoriale. In
questo momento, peraltro, è davvero difficile
accedere ai finanziamenti bancari, e anche gli
aiuti governativi per le piccole e medie im-
prese e le start-up, in assenza di un efficace
programmazione statale, rimangono un mi-
raggio per molti. Lo conferma la dott.ssa
Maria Cristina Trinca, presidente dell'Aniur
(Associazione Nazionale Imprenditori Uffici
Residence): 'Con la crisi immobiliare la ri-
chiesta è aumentata, anche se è mutata la ti-
pologia di contratti: ora si propende per
accordi a breve e medio termine e per spazi
più ridotti. In ogni caso il mercato sta cre-
scendo. In molti casi si tratta di strutture non
più utilizzate da aziende o residenti, riconver-
tite in business center per fare reddito'. A
Roma l'Aniur monitora circa 50 business cen-
ter (è la città italiana con il maggior numero
di strutture), ma sono pochi i grandi centri -
e ancor meno gli operatori che gestiscono più
di una sede. Gli attori più importanti sono il
Pick Center, la multinazionale Regus,
Tiempo Uffici, il Centro Direzionale 'La Pi-
ramide', Ufficio Srl ed Executive Service. Una
realtà importante,  i business center possono
contribuire in modo significativo all’econo-

mia romana: non solo a livello di occupa-
zione e di ricchezza generata, ma anche per-
chè le caratteristiche del servizio favoriscono
la nascita di altri operatori economici, dai
professionisti ai piccoli imprenditori, dalle
start-up alle multinazionali. E’ spesso fonda-
mentale avere a disposizione un ufficio nel
giro di poche ore, con una spesa mensile ac-
cettabile e con tutti i servizi necessari  com-
presi nel canone.  Il personale di segreteria,
in tutti i centri di affitto uffici, lavora per tutti
gli occupanti come se fosse assunto indivi-
dualmente da ciascuno di loro, rispondendo
alle telefonate e smistando i clienti. Non è ne-
cessario preoccuparsi dei contratti di lavoro
e affrontare le spese ad essi correlate. Ci
pensa il business center. Ancora: le utenze.
Le bollette di elettricità, acqua, internet ve-
loce e così via, sono intestate al business cen-
ter, non ai clienti, e sono anch'esse incluse nel
prezzo. Parole d'ordine: semplicità, immedia-
tezza, risparmio. La qualità e il livello dei ser-
vizi che un business center mette insieme per
tutti i propri 'ospiti' non sono facilmente rag-
giungibili dal singolo, tanto meno se parliamo
di giovani imprenditori e aziende appena

nate. In media - continua la
dott.ssa Trinca - un ufficio
a postazione singola può
costare dai 650 ai 900 euro
al mese. Se un professioni-
sta, per conto suo, dovesse
affittare un ufficio e procu-
rarsi le stesse comodities
offerte dai nostri centri, si
troverebbe a spendere di
più e a sprecare tempo ed
energie dietro a questioni
burocratiche'. In media i
canoni si abbassano nei
centri più grandi: nel caso

del Pick Center della dott.ssa Marzia Bucci e
del dott. Lorenzo Cea, ad esempio, si parla di
poco più di 600 euro. Il prezzo è poco più alto
nel caso di Regus e Tiempo, ma dipende dai
servizi offerti. Altro ambito in cui i business
center sono ormai fondamentali è quello del-
l'espansione imprenditoriale di società estere.
Il 30% degli occupanti delle tre sedi del Pick
Center e di quelle di Regus non è di naziona-
lità italiana; la percentuale dell'intero mer-
cato, secondo i dati dell'Aniur, arriva al 50%.
Il perchè è presto detto, secondo la presi-
dente Aniur: 'A livello culturale per gli stra-
nieri, particolarmente gli anglosassoni, è
normale avvalersi dei servizi dei business
center. In Italia è ancora viva la cultura del-
l'ufficio di proprietà, ma le cose stanno cam-
biando. Ci sono multinazionali straniere che
lavorano nei nostri centri da decenni. Vo-
gliono flessibilità. Da un giorno all'altro pos-
sono ridurre o aumentare le postazioni,
affittare una sala riunioni, chiedere linee te-
lefoniche in più: il tutto senza spese struttu-
rali'. Si parla di società come Apple, Adobe,
Microsoft e così via. Il business c’è, può solo
crescere.

IL MERCATO ROMANO È IN CRESCITA, E I SERVIZI OFFERTI 
FAVORISCONO GIOVANI IMPRENDITORI E START-UPINCHIESTA/2

Ufficio in centro a poco prezzo?
Business center, è  quasi-boom

Lo stress? Uno stimolo per ripartire
REDAZIONALE

L'ASPETTO POSITIVO DELLA CRISI VISTO DA ROBERTO SPINGARDI E GIUSEPPE ZACCURI

di Lorenzo Marziali
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Un nuovo piccolo suv per affrontare la giungla urbana

di Davide Bianchino

Ford ha presentato nei giorni scorsi
un piccolo suv che probabilmente ri-
scuoterá ottimi consensi tra gli auto-
mobilisti delle nostre città. La
categoria dei suv continua ad otte-
nere un ottimo successo di vendite in
barba alla crisi, di conseguenza non
sorprende che ogni casa automobili-
stica abbia a listino almeno un mo-
dello con tali caratteristiche. E la
Ford non viene meno a questa re-
gola. Dopo la Kuga, suv medio che ha
gia portato a casa ottimi risultati, ecco ora l'EcoSport: caratteri-
stiche simili ma dimensioni più piccole, perfette per la città. La
nuova EcoSport si presenta con una linea alta ed originale e con
un frontale molto imponente. L'elevata altezza da terra e la ruota
di scorta esterna, sistemata sul portellone posteriore,  conferi-
scono al modello un'aria da piccola fuoristrada. Ma le sue carat-
teristiche sono invece prettamente automobilistiche (niente
trazione integrale), esattamente come per le sue dirette concor-
renti: Nissan Juke,  Opel Mokka, Peugeot 2008, Renault Captur.
la nuova Ford sarà prodotta in India e venduta anche nei paesi
emergenti. Se questo aiuterà a contenere il prezzo di vendita, il
rovescio della medaglia potrebbe essere una finitura sì robusta
ma anche meno curata rispetto agli standard europei. Vedremo.
Da subito monterà motori sia benzina che diesel: 1.5 da 110cv,
1.0 ecoboost da 125cv e il 1.5 turbodiesel da 90cv. Gli ultimi due
saranno probabilmente le versioni più richieste sul nostro mer-
cato. La lunghezza raggiunge i 4 metri, cui bisogna aggiungere i

24cm di sporgenza della ruota di
scorta. In ogni caso dimensioni più
che compatte, utilissime per de-
streggiarsi nel traffico e per par-
cheggiare senza particolari
affanni. Inoltre, la posizione di
guida rialzata è un pregio ormai
apprezzato da molti automobilisti
soprattutto cittadini. Nonostante
le dimensioni ridotte, l'abitacolo
risulta decisamente ampio. Lo
stesso dicasi per il bagagliaio: la

prova supermercato è ampiamente superata. Gli interni rical-
cano quasi esattamente quelli della sorella Fiesta, quindi tro-
viamo una plancia moderna ed esteticamente piacevole ma
anche ben studiata a livello ergonomico. La gamma è composta
da un unico allestimento full optional che ha tutto di serie, com-
presi cerchi in lega da 16 pollici, climatizzatore a controllo auto-
matico, sensori di parcheggio, cruise control e 7 airbag. I prezzi
partono dai 19.500 euro per la 1.5 benzina. Questa è anche
l'unica motorizzazione che può essere dotata del cambio auto-
matico Powershift a 6 rapporti con un supplemento di 750 euro.
La versione equipaggiata con il moderno 1.0 ecoboost a 3 cilindri
viene invece 20.250 euro, mentre quella con il diesel 1.5 è of-
ferta a 21.000 euro. Una nuova piccola belva è dunque arrivata
nella caotica giungla cittadina. La concorrenza sappiamo essere
spietata in questa categoria ma la piccola Ford si è presentata
subito con gli artigli ben affilati. Che la lotta alla sopravvivenza
urbana abbia inizio allora.

SCELTI PER VOI

Al Bioparco di Roma
è stata inaugurata,
lo scorso 28 marzo,
la nuova area degli
oranghi. «Il nuovo

exhibit dove vivranno le nostre
tre femmine di orango, Petronilla
e le sue due figlie Martina e Zoe,
ha un’estensione di circa 500 mq
tra parte esterna e ricoveri interni
degli animali», spiega il presi-
dente della Fondazione Bioparco
di Roma, Federico Coccìa.
La nuova “casa” degli oranghi è
composta da grandi vetrate le
quali consentono al pubblico una
vista molto ravvicinata delle
grandi scimmie antropomorfe
delle foreste asiatiche. All’interno
dell’area, gli oranghi, hanno a di-
sposizione tronchi, corde e piat-
taforme in legno per muoversi,
riposarsi e creare il nido, proprio
come accade in un ambiente natu-
rale.
Dal punto di vista educativo,
l’area è dotata di un impianto di-
dattico costituito da scenografie
pittoriche che simulano l’habitat
di foresta tropicale, con installa-
zioni ludico-didattiche che evi-

denziano le caratteristiche sa-
lienti della specie, con particolare
riferimento all’eco-etologia, alle
minacce e ai progetti di conserva-
zione in natura.
Chi sono i tre oranghi del bio-
parco. Al Bioparco di Roma vi-
vono 3 femmine di orango:
Petronilla, 43 anni e le sue 2 fi-
glie: Zoe, 28 anni, e Martina, la
più giovane, 24 anni, nomi eredi-
tati dalla vecchia gestione comu-
nale, tutte nate nello Zoo di
Roma.

Al Bioparco è nata 
la nuova area 
degli oranghiOgni anno la Pasqua

porta sulle tavole degli
italiani i salumi della
tradizione. Ogni re-
gione ha le sue tipicità,

ma si tratta di una consuetudine radicata
nella cultura gastrono-
mica di tutta la penisola e
che risale al Medioevo.
L'addio pre-quaresimale
alla carne (il Carnevale)
si celebrava con salsicce o
fette di salame cotte nel
vino bianco, e il giorno di
Pasqua - dopo quaranta
giorni - si poteva final-
mente tornare a consu-
mare tutti i salumi che, in
primavera, avevano rag-

giunto il
g i u s t o
grado di
stagiona-
tura. In particolare, il pe-
riodo tra la fine di marzo
e la fine di aprile è quello
perfetto per consumare
il salame e la coppa (o ca-
pocollo), prodotti che
necessitano di una sta-
gionatura di tre o quattro
mesi - a partire dalla ma-
cellazione invernale del
maiale, che avviene tra-
dizionalmente dal
giorno di Santa Lucia
(13 dicembre) a quello

di Sant'Antonio (14 gennaio). Si va dal-
l'immancabile sa-
lame corallina di
Roma alla coppa-

capocollo delle re-
gioni del centro e del
sud fino al salame fil-
zetta in Brianza.
Tutti, in ogni caso,
sono particolar-
mente buoni se con-
sumati sorseggiando
un buon rosso che ne
esalti il gusto: Clau-
dio Arcioni e l'Arte
dei Vinattieri consi-
gliano di optare per
un bonarda (ottimi

l''Alcova' Conte Vi-
starino e il 'Vaiolet'
Monsupello), un
lambrusco (in parti-
colare il Lambrusco
Ceci e il Pederzana
nelle sue declina-
zioni: Gibe, Graspa-
rossa e Canto
Libero), un gra-
gnano (da provare il
Grotte del Sole) o un
grignolino (ottimi
esempi il 'Grigno-
lino d'Asti' Braida e il
'Ruvo' Castello di
Gabiano).  
Lorenzo Marziali

I salumi della Pasqua 
e i rossi della tradizione

DA VEDERE
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Da tre anni percorre in
lungo e in largo la peni-
sola, nelle pause che la
conduzione di “Striscia la
notizia” al fianco di Ezio

Greggio gli concede. Ora Enzo Iacchetti
si prepara  a debuttare a Roma con il suo
fortunatissimo show “Chiedo scuso  al si-
gnor Gaber”, nel quale rivisita con parti-
colare ironia il primissimo repertorio
dell'artista, quello per capirci legato alla
televisione anni 60 e che precede la na-
scita del signor G. Per il suo battesimo ro-
mano Iacchetti ha scelto Lo Spazio, scena
di punta del teatro off capitolino, in zona
San Giovanni: qui approda dall'8 al 27
aprile per compiere la sua specialissima
“missione per conto di Gaber”, come lui
stesso ama precisare.
Enzo Iacchetti, l'Enzino più popolare
della nostra televisione, e Giorgio Gaber:
una storia fatta di amicizia, di esperienze
comuni e di passione per la musica, solo apparente-
mente interrotta dalla morte di Gaber. Perché da allora
Iacchetti si è dato questa missione: “far sì che chi co-
nosce Gaber non lo dimentichi mai, e chi non lo co-
nosce possa sapere quanto fosse bravo, inimitabile e
irraggiungibile”. Ecco allora “Chiedo scusa al signor
Gaber”, insolito concerto spettacolo nato da un disco
del 2010 e poi portato in scena, ormai da tre anni, in
tutta Italia. Perché se è stato il grande schermo a rega-
largli la notorietà, Iacchetti nasce come uomo di tea-
tro, e al teatro ama tornare appena possibile. Insieme
a lui, sul palco, ci saranno la triestina Witz Orchestra
– padre, madre e figlio accomunati, oltre che dai le-
gami di parentela, da tre voci straordinarie - e il mae-
stro Marcello Franzoso seduto al pianoforte,
circondati da un impianto scenico coloratissimo grazie
alle sculture luminose di Marco Lodola che rappre-
sentano immagini tratte dai testi dei brani, come ad
esempio la celeberrima “Torpedo blu”.
"Chiedo scusa al signor Gaber" è molto più di un tra-
dizionale concerto. Le due ore di show sono un sus-
seguirsi di situazioni al limite dell'assurdo e del non
senso: le canzoni vengono stravolte, riscritte e conta-

minate con citazioni e riferimenti che spaziano dai cori
alpini alla musica italiana contemporanea. Cosi in
"Barbera e Champagne" spuntano anche Zucchero e
Giovanotti, "Porta Romana" si arricchisce di citazioni

sud americane e di Enzo Jannacci. E ogni due canzoni
un monologo scritto da Iacchetti e Giorgio Centa-
more - suo amico e autore da lungo tempo - sull'attua-
lità, proprio come la tradizione del Teatro canzone
comanda. Proprio questa personalissima rivisitazione
dell'universo artistico di Gaber è all'origine del titolo
scelto per lo spettacolo, come lo stesso Iacchetti ha
spiegato: “Gli chiedo scusa per aver manipolato i suoi
classici più famosi, ma credo, conoscendolo, che se ve-
desse questo spettacolo si divertirebbe”.
Di Giorgio Gaber Enzo Iacchetti predilige soprattutto
il primissimo repertorio, proponendo un Gaber alle-
gro, forse apparentemente meno impegnato, ma
ugualmente cinico ed attuale anche nelle sue canzoni
da TV in bianco e nero.

Chiedo scusa al signor Gaber
Dall' 8 al 27 aprile 2014

Teatro Lo Spazio
Via Locri 42/44 (San Giovanni) Roma

Da martedì a sabato ore 20,45
Domenica ore 17

Biglietti: intero € 22, ridotto € 20
Info: 06 77076486; 06 77204140

giovedì 3 aprile 2014 pagina 23 RUBRICHE IlCORRIEREDIROMA

ARRIVA A ROMA (TEATRO LO SPAZIO) L'INSOLITO 
SPETTACOLO DI ENZO IACCHETTISCELTI PER VOI

“Chiedo scusa al signor Gaber”
di Maria Pia Miscio

Yuri Temirkanov è un gentiluomo minuto
che porta con eleganza i suoi 76 anni, de-
dicati interamente alla musica. Perché,

dopo aver iniziato gli studi di violino e viola nella
nativa Nalchik, nel Caucaso, all'età di 9 anni, non
li ha mai interrotti fino a diventare ciò che è oggi.
Vale a dire un direttore d'orchestra in grado di ip-
notizzare le platee di tutto il mondo per la raffina-
tezza delle sue esecuzioni, per la profondità delle
sue letture, per la nitidezza del suono che riesce a
costruire con ogni orchestra di cui sia a capo. Sa-
bato 5, lunedì 7 e martedì 8 aprile il direttore russo
dirigerà l'Orchestra e il Coro dell'Accademia di
Santa Cecilia, insieme al basso Evgeny Nikitin,
nella sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della
Musica. Tema delle serate musicali, “Le Mille e
una notte”.
E' un connubio ben collaudato quello tra Yuri Te-
mirkanov e l'Orchestra di Santa Cecilia, che porta
spesso a Roma il prestigioso direttore dell'Orchestra
Filarmonica di San Pietroburgo. Il programma di
questo nuovo trittico di concerti è interamente de-
dicato alla sua Russia. Sono due i compositori scelti,
entrambi appartenenti al cosiddetto “Gruppo dei

Cinque” caratterizzato dalla ricerca e riscoperta del
patrimonio musicale tipico del folklore russo: Nico-
laj Rimskij-Korsakov,  di cui saranno eseguite “She-
herazade” e la suite de “L'invisibile città di Kitehz”,
e Modest Musorgskij con la scena dell'incorona-

zione e il monologo e morte di Boris, tratto dal
“Boris Godunov”. I due autori rappresentano due
posizioni molto diverse nell'ambito del gruppo.
Korsakov infatti è uno strumentatore molto raffi-
nato, che trova la sua espressione più congeniale
proprio nella fiaba musicale, narrata con toni vi-
vaci, come i racconti della principessa Sheherazade
al sultano, trasportando l'ascoltatore in un'atmo-
sfera ricca di suggestioni orinetali. Musorgskij in-
vece vive la musica come una continua
sperimentazione e il suo “Boris Godunov” - opera
tratta da un dramma di Puskin - pur narrando fatti
storici, procede per quadri staccati tra loro ed au-
tosufficienti ed è un vero e proprio work in pro-
gress al quale l'autore mise mano più volte nel
tentativo di incontrare il favore della critica.

M.P.M.

Yuri Temirkanov. Le Mille e una notte
Dal 5 all'8 aprile 2014

Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia
Viale P. DE Coubertain, Roma

Biglietti da € 19 a € 52
Info: 06 8082058

Le  mille e una notte all'Auditorium
PARCO DELLA MUSICA, PROTAGONISTI YURI TEMIRKANOV E L'ACCADEMIA DI S.CECILIA

Se avete voglia di trascorrere una serata all'insegna
del buon umore, se amate l'ironia, la comicità esu-
berante oppure l'umorismo surreale e a tratti dis-
sacrante, una poltrona a teatro è quello che vi serve.
Ecco le nostre proposte per la settimana:
Beatles Submarine al Teatro Olimpico. La
leggendaria musica dei Beatles è protagonista fino
al 13 aprile, al Teatro Olimpico, delle spettacolo
“Beatles Submarine” nel quale uno stralunatissimo
Neri Marcorè, affiancato dai quattro professori della
Banda Osiris, intraprende una sorta di “magical mi-
stery tour” alla riscoperta delle canzoni dei Fab
Four. Attraverso frammenti biografici, racconti sur-
reali, canzoni e scritti visionari, Marcorè e Banda
Osiris fanno rivivere le canzoni che hanno fatto la
storia del rock grazie ad un tessuto narrativo che
utilizza i brani più famosi del quartetto abilmente
mescolati alle pagine dell'”Alice in WonderlaND”
di Lewis Carroll, ai testi più famosi dell'avanguardia
pop, alle filastrocche per bambini e alla poesia li-
sergica e sperimentale di Allen Ginsberg. Il risultato
è uno show coloratissimo e naturalmente visionario.
(Teatro Olimpico, piazza Gentile da Fabriano 17,
Roma. Biglietti da € 15,50 a € 33. Info:
06.3265991).
Max Giusti al Sistina. Si intitola “Di padre in fi-
glio” la commedia interpretata da Max Giusti, che
ne è anche autore con Andrea Lolli e Claudio Pallot-
tini, in scena al teatro Sistina fino al 13 aprile. La
scena è ambientata in un parco dove un personag-
gio pubblico decide di trascorrere un pomeriggio
con il figlio ancora in carrozzina. È lo spunto per met-
tere a confronto due generazioni e soprattutto due
educazioni: quella del bambino con tutta la vita da-
vanti e quella del padre con un bel po’ di vita (tutta
da ridere) già vissuta e la speranza di viverne ancora
un bel po’. Un padre cresciuto nei pesanti anni 70,
gli anni 80 da bere e i nei 90 tutti da rifare, sotto la
guida di un padre amato e temuto come tutti i padri
di quella generazione. Un padre che ora fatica a ca-
pire ma soprattutto a spiegare. Perché oggi dare una
mano a un figlio sui compiti significa aiutarlo, men-
tre una volta era diseducativo? Perché un presi-
dente della repubblica si dimette la mattina per
essere rieletto il pomeriggio? Perché vivo un papa
se ne fa un altro? E le donne? Conviene corteggiarle
a viso aperto, sul pc o per niente? Papà Giusti si in-
terroga su questo e molto altro ancora per trovare
risposte e certezze da consegnare al figlio. Certezze
che sarà quest’ultimo a dare al padre tra un vagito
e un ruttino. (Teatro Sistina, via Sistina 129, Roma.
Biglietti da € 34 a  e 44. Info: 06 4200711).
Antonio Giuliani al Teatro Italia. Orgoglioso
di essere “Nato in Italy”, Antonio Giuliani calca il
palcoscenico del teatro Italia fino al 16 aprile con il
suo nuovo spettacolo fondato sul presupposto che
l'Italia è un paese ricco di storia, di cultura, di grandi
uomini e di bellezze. Un paese straordinario, ma che
sembra essere apprezzato più dagli stranieri che
dagli italiani stessi. Ed ecco perché Antonio Giuliani
ha voluto tessere un racconto sorridente e ironico,
umoristico, mescolando con maestria momenti di
assoluta comicità ad attimi più riflessivi. Il risultato
è un irrefrenabile susseguirsi di istantanee del no-
stro paese, sviluppate chiaramente in chiave umo-
ristica e contrapposte ai paradossi e alle
contraddizioni relative alle altre nazioni, che rap-
presentano il nostro marchio di fabbrica, quel sigillo
di garanzia tipico di chi è “Nato in Italy”. (Teatro Ita-
lia, via Bari 18, Roma. Biglietti da € 11 a € 25. Info:
06 44239286).                                                       M.P.M.

PER RIDERE
In pista Marcorè,
Giusti e Giuliani
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BENESSERE

Qual è la differenza?
Dietro il gioco grafico di copertina c'è una realtà seria, serissima. E il popolo pontino sembra non rendersene nemmeno conto. A Latina stiamo assistendo ad una deregulation selvaggia, 

ad un far west polico, amministrativo, finanziario che non ha eguali in Italia. Senza che nessuno si opponga, senza che nessuno alzi la voce, chieda aiuto. Non  è stata sciolta per mafia a suo tempo
l'amministrazione comunale di Fondi e forse non ce n'erano fino in fondo gli estremi normativi. Ora l'affaire-Provincia (vedi articolo in questo fascicolo) mostra un assalto alla diligenza 

nella quale le truppe del presidente-sospeso portano via va tutto quello che possono prima che qualcuno se ne accorga e intervenga. Cusani non c'è più ma governa immanente attraverso 
il suo vice, nella foto qui sopra.Tutti gli altri fingono di guardare dall'altra parte, distratti o collusi. Può un uomo politico condannato due volte candidarsi alle elezioni europee? Nelle more 

della legge Severino, assicura il proconsole di Berlusconi a Latina, Claudio Fazzone, si può fare, autorevoli giuristi lo confermano. Ma va detto che nessuno si oppone, che nessuno prova 
a difendere il diritto e il senso comune.. il consiglio provinciale continua a difendere il capo, l'opposizione politica tutta non reagisce nemmeno, il prefetto fa Ponzio Pilato, il Tribunale imbuca 

i fascicoli. Lasciamo da parte la Severino e chiediamo ai cittadini del Pontino. Si può mandare in Europa un candidato solo perché sorretto e spinto da un fortissimo comitato di "amici", solo 
perché il sistema, l'intreccio di interessi blinda il personaggio di fronte a qualsiasi intervento dello Stato, della Magistratura? Contro Cusani sono aperti altri procedimenti giudiziari, contro il suo
modo di governare sono in corso inchieste, i suoi dirigenti sono inquisiti e processati. Tutto questo in un silenzio assordante, niente opposizione, niente campagne mediatiche. Non è sospetto?

IlCORRIEREDIROMA

IlCORRIERE
DI

ROMA
IlCORRIERE

DI

ROMA
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Il ritratto di Salvatore De Monaco potrebbe occupare due righe, o due romanzi, a
seconda di come lo si guardi. Classe 1953, originario di Avellino, è comunque un
latinense doc che ha sempre militato nella destra. Non si è fatto mancare nulla:
il suo cursus honorum parte , come per moltissimi giovani fascisti dell'epoca, nel-
l'adorazione di Giorgio Almirante. In questa foto lo troviamo ( in primo piano a si-
nistra, di profilo) a scortare il mai dimenticato leader della Fiamma.Si diploma
geometra e sino al 1990 - quando diventerà segretario cittadino del Movimento
sociale - svolge libera professione: poi è tutta politica - in An con un passaggio
nella prima Forza Italia, dove si trova attualmente con Cusani -  ininterrottamente
sino ad oggi. Spesso con doppi incarichi: eletto in Comune, ma con  una sedia
nella giunta in Provincia. Qui, con Armando Cusani, sarà assessore di peso pur
non avendo dimostrato la perdita di ogni appeal elettorale. Il suo ruolo è quello
di principale esecutore della politica cusaniana, grazie ad un assessorato di spesa
che distribuisce denaro a destra e a manca. Per carattere sta simpatico a molti,
pochi hanno osato mai contestarlo: chiude la sua carriera come ultimo reggente
dell'amministrazione provinciale di Latina dopo il siluramento di Cusani da parte
del prefetto D'Acunto. Dalle premesse pare non sarà il commissario del nulla:
molto resta ancora da manovrare, e De Monaco sa farlo bene.

Dalla scorta di Almirante
a commissario per caso

L e province tagliate da
Renzi, Latina com-
presa, sono certa-
mente un bello spot
per il governo, una

boccata d'ossigeno per i paladini
della lotta alla casta. L'ente inutile
per eccellenza (forse) andrà in pen-
sione, ma a ben guardare gli effetti
pratici della manovra, forse hanno
ragione i contestatori: il taglio-ac-
corpamento non genera i risparmi
sperati e probabilmente la spending
review avrebbe dovuto guardare
oltre. A Latina,tuttavia però, i fau-
tori della crociata anti-abolizione
hanno subito compreso come la ma-
novra Renzi possa fruttare  ancor
più in termini di consensi personali,
nell'ottica di una rafforzamento
della lobby che, nonostante tutto,
continuerà a fare business avendone
un tornaconto politico e non solo.
In poche parole: la Provincia
chiude, ma il sistema resta in piedi
ancor più forte di prima. A trarne
giovamento sono  Armando Cusani
ed i suoi soldati, che proprio grazie
alla mossa del governo Renzi rimar-
ranno saldi ai comandi potendo am-
ministrare senza alcun controllo da
parte di organismi elettivi.
Questo rimarrà: una giunta ormai
composta dai soli amici del pros-
simo candidato alle europee ( dopo
la sospensione dalla carica voluta
dal prefetto di Latina per le con-
danne in relazione agli abusi edilizi
di Sperlonga) e un futuro commis-
sario - Salvatore De Monaco - com-
pletamente annesso al progetto
cusaniano. Se gli ambiti di compe-
tenza rimarranno quelli delle attuali
province, via Costa avrà ancora
molto da distribuire in termini di
formazione professionale, edilizia
scolastica e lavori pubblici. Par-
tiamo da questo ultimo aspetto,
forse la fetta più succulenta della
torta. Ad oggi uno degli investi-
menti più importanti ingaggiati dal-
l'amministrazione provinciale
riguarda il porto canale di Rio Mar-
tino: il fantomatico porticciolo per
raggiungere le isole pontine, che
oggi paiono ancor più lontane da
Latina. I lavori - per cinque milioni
di euro - sono stati affidati in via
provvisoria ( gara espletata a feb-
braio) ad una associazione tempo-
ranea d'impresa  per metà campana
( Icad srl di Napoli attiva nel settore
delle costruzioni marittime) e per
metà pontina ( la Poseidon di Pietro
Delle Cave, asso-pigliatutto negli
appalti di ogni genere vicina al cen-
trodestra). Un'affidamento su cui
molti s'interrogano, visto il ribasso

SCENARI

Formazione e lavori pubblici: milioni 
di euro verranno gestiti senza controllo 

Una manna per l'incrollabile sistema Cusani
di soli 4mila euro con cui l'offerta
dell'Ati si è sostanziata. Forse per
spendere ( distribuire) il più possi-
bile? Al momento non può essere
data nessuna risposta.
Altro golosissimo affare è quello
della formazione professionale. An-
cora da affidare il bando per un in-
tervento da realizzare con fondi
europei incentrato su ”L’internazio-
nalizzazione come strategia di con-
trasto ai fenomeni di crisi”. I criteri
di scelta spettano alla Provincia,
che ha però bocciato le prime due
offerte riaprendo i giochi forse in
attesa dell'offerta giusta. In ballo
800mila euro da assegnare per rea-
lizzare master, viaggi studio ed ogni
ben di dio. Insomma, in barba al ta-
glio governativo, resterà in piedi il
sistema oligarchico dei pochi espo-
nenti di giunta e dei dirigenti che,
ormai, avranno potere di vita o
morte su quanto via Costa ancora
potrà elargire.

di Giulio Terzi
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LE AVVENTURE DI TIERO E MAIETTAPERSONAGGI

M ai come ora la
confusione regna
sovrana alla vigi-
lia dell'appunta-
mento con le

elezioni europee. Il clima diffuso di
insofferenza  verso la moneta unica,
condito dal terrore che si possa con-
sumare la recessione da un momento
all'altro, allontana i grandi temi dal di-
battito elettorale, che diventa più che
mai una corsa smaccata a rivendicare
posizioni personali, il sogno di scalate
repentine, guerra per mantenere in
piedi le leve del potere. Con la dia-
spora del Pdl, oggi molte ambizioni
trovano spazio senza doversi per
forza scontrare contro il padre pa-
drone di sempre, il senatore Clauidio
Fazzone. E cosi la rinascita di Forza
Italia arriva come una manna dal cielo
per quanti già, da tempo, volevano
andarsene, lasciando i capetti del pas-
sato a trastullarsi con un giocattolo
che non sembra più in grado di auto-
rigenerarsi al pari del decadente lea-
der Berlusconi.
Ci ha messo venti anni ha sganciarsi
Enrico Tiero, re dei doppi e triplici
incarichi, che ad ogni tornata eletto-
rale ( incassando rifiuti per la corsa
alle regionali o alle politiche) ha gua-
dagnato ancor più che se fosse stato
davvero eletto. Con la Polverini si era
guadagnato un lauto incarico come
capo della segreteria dell'allora asses-
sore Zappalà. E oggi? Tiero si affe-
ziona ai capi corrente, come loro si
affezionano a lui. Tanto è che dopo il
passaggio con il Nuovo centrodestra
di Angelino Alfano, ottiene subito  un
ruolo presso il ministero dell'Interno:
comandato per gli uffici del Viminale
lasciando la scrivania di via Costa mai
frequentata. Già, perchè nel frat-
tempo Tiero ha vinto anche un con-
corso da dirigente presso
l'amministrazione provinciale del-
l'amico Cusani.
Abbracciato il partito dei governativi
dopo essere stato il più berlusconiano
di tutti, oggi si candida alle europee:
forse non per riuscire eletto, quanto
meno per dispetto a quel Fazzone che
gli ha sempre tarpato le ali, ricono-
scendogli però le più laute ricom-
pense per i mancati successi. Tiero ha
imparato così bene il mestiere che
oggi la ricompensa gli arriva già sulla
fiducia.
Ad impoverire Forza Italia ci pensa

Alle europee per dare 
un calcio a Forza Italia 

E i grillini pontini scompaiono
dalle europarlamentarie 

Pd, comanda Roma
svanisce il sogno di Ciarlo
Il partito democratico, alle elezioni europee, si inchina ancora una volta
a Roma. Adesso più che mai visto che la truppa democratica conta già
un senatore ( Moscardelli) ed un sottosegretario, Sesa Amici. Toccherà
ai capi cordata portare voti ai candidati scelti dai vertici nazionali del Pd.
Una cosa è certa, a giudicare dalla ultime proposte ( gli uscenti con ipo-
tesi Gasbarra e Bettini) Renzi ha certamente rinunciato a mettere i suoi
uomini nel Lazio. Fate voi, avrà detto per non interferire in equilibri e li-
turgie consolidate. In questo clima, con i posti già prenotati ( persino
quelli in piedi) i renziani pontini avevo provato a giocarsi la carta Emilio
Ciarlo, latinense, esperienza di rango internazionale oggi in forza al sot-
tosegretario Pistelli. E tramite Pistelli la cordata dei renziani della prima
ora aveva provato ad inserire Ciarlo come outsider tra i candidati. Ma,
evidentemte, non c'è spazio per gli uomini nuovi in Europa, sempre più
un parcheggio di lusso per politici che, a livello locali, di ulteriori danni
non potevano farne.

È la prima realtà della Filiera Agricola Italiana. Produttori agricoli 
e consumatori condividono gli stessi valori attraverso partnership 
con il commercio qualificato con l’obiettivo di garantire sul 
mercato un prodotto italiano sicuro e rispettoso dell’ambiente. 
Il legame tra olio e territorio, delle filiere tracciate Unaprol, 
rappresenta un binomio indissolubile. L’origine certa italiana, 
proposta come offerta di qualità unica e irripetibile perché non 
è clonabile, conferisce all’olio extra vergine di oliva di alta qualità 
un carattere distintivo che è l’anima della Filiera Olivicola Italiana.
È un progetto innovativo, esclusivamente italiano, aperto a tutte le 
imprese che condividono questi valori e che ha come compagni 
di viaggio la distribuzione moderna e l’industria alimentare.

abbiamo creato un ponte 
con i consumatori

Oli extra vergine di oliva 
della filiera agricola italiana

www.filiereunaprol.it www.unaprol.it
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anche Pasquale Maietta, patron del
Latina calcio ( non ufficialmente, ma
ne rappresenta il cuore sportivo ed
economico) che potrebbe candidarsi
per spirito di servizio nei confronti di
Fratelli d'Italia. Una mossa azzeccata
per il partito di Giorgia Meloni, vista
la notorietà del soggetto legata alla
buona impresa sportiva portata
avanti dalla squadra cittadina che si è
guadagnata almeno la prossima sta-
gione in serie B. Un giovane agguer-
rito che potrebbe dare del filo da
torcere all'altro  uomo di punta del
centrodestra, Armando Cusani, per la
cui campagna elettorale è Fazzone
che si sta spendendo in prima linea.
Ex colleghi del Pdl, dunque,  pronti a
vendicarsi nei confronti dello strapo-
tere dell'uomo di Fondi e del delfino
di Sperlonga. Forse un gioco a per-
dere per tutti, ma vuoi mettere la sod-
disfazione di contribuire
all'implosione di Forza Italia...
Tralasciando per un attimo il centro-
destra, e guardando agli schieramenti
nel loro complesso, emerge ancor più
lo stato confusionale dei grillini.
Come noto il movimento esprime a
Latina due senatori ed un deputato:
oggi i grillini antieuropei si candi-
dano per andare a Bruxelles ma le
loro proposte di candidatura sono ri-
maste chiuse del cerchio  iniziatico
del web. Tra i più votati online tro-
viamo Bianca Maria Zama, di Ariccia.
Se la cava con 366 voti e forse può già
prenotarsi per il seggio. Latina as-
sente, grillini pontini poco europei.
Evidentemente.

Sopra Enrico Tiero con Angelino 
Alfano; in basso Emilio Ciarlo

di Fabio Messina
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SE IL QUADRO ITALIANO È INQUIETANTE NEL PONTINO È ANCHE PEGGIOSERVIZI

M entre la Re-
gione Lazio
festeggia la
nuova legge
per la ri-

pubblicizzazione del servizio
idrico - peraltro senza sapere
se il futuro riserverà nuovi au-
menti bolletta - gli 'esperti' del
settore contano sprechi e
spese del sistema. Natural-
mente tutto a carico del citta-
dino. Il panorama italiano è
devastante: l’indagine del-
l’Osservatorio Prezzi e Tariffe
di Cittadinanzattiva. Nel
Lazio +41,2% dal 2007, nel-

l’ultimo anno +4,1%. Au-
mento del 10% a Latina (350
euro nel 2013), Viterbo la
città più cara della Regione
con spesa media di 360 Euro a
famiglia. Dal 2007 il costo del-
l’acqua non ha fatto che au-
mentare nel Lazio, anche se in
misura leggermente più con-
tenuta rispetto al resto del
Paese: +41,2% di media a
fronte di un incremento su
scala nazionale del
+43%.�L’acqua più cara a Vi-
terbo (360 euro) e Frosinone
(354 euro). Aumenti impor-
tanti anche nell’ultimo anno:

nel 2013 rispetto al 2012, le
tariffe sono cresciute su base
nazionale in media del 7,4%,
nel Lazio 4,1%. Latina fa regi-
strare un incremento del
10,1%.Nell’annuale indagine
realizzata dall’Osservatorio
Prezzi & Tariffe di Cittadinan-
zattiva emergono le contrad-
dizioni del Servizio Idrico
Integrato nel nostro Paese,
con dati anche sulla disper-
sione idrica. On line su
www.cittadinanzattiva.it il
dossier con gli approfondi-
menti regionali. 
Per quanto attiene la spesa

annua, nel 2013
una famiglia ita-
liana ha sostenuto
in media una
spesa di 333€ per
il servizio idrico
integrato. L’inda-
gine è stata realiz-
zata in tutti i
capoluoghi di
provincia, relati-
vamente all’anno
2013. L’atten-
zione si è focaliz-
zata sul servizio
idrico integrato
per uso dome-
stico: acquedotto,
canone di fogna-
tura, canone di
d e p u r a z i o n e ,
quota fissa (o ex
nolo contatori). I
dati sono riferiti
ad una famiglia
tipo di tre per-
sone, con un con-
sumo annuo di
192 metri cubi di
acqua, e sono comprensivi di
Iva al 10%.
Dispersione idrica: va peggio
rispetto alla media del Paese,
siamo infatti nel Lazio al 41%
di acqua dispersa nel 2012 ri-
spetto al 33% della media na-
zionale, ma con estremi
opposti rappresentanti da Vi-
terbo con il 14% di disper-

sione idrica e da Latina in cui
si perde il 62% dell’acqua im-
messa nelle tubature.Questo è
il sistema che in futuro verrà
ereditato dei soggetti pubblici
che si riprenderanno in carico
la gestione delle acque. Chissà
che tra dieci anni non nasca
un fronte per la 'riprivatizza-
zione'.

Acqua a Latina: boom di sprechi e bollette salate
Pesante eredità per il servizio idrico del futuro

Fumo, caffè, thé, abitudini alimentari, 
invecchiamento sono alcuni fattori che 
possono causare la perdita della naturale 
luminosità dei denti. Lo sbiancamento dentale 
(whitening) è una soluzione ideale per 
restituire la naturale bellezza del sorriso in 
modo non invasivo e delicato. Dentalcoop 
offre trattamenti sbiancanti professionali che 
abbinano la qualità dei prodotti impiegati con 
la garanzia di un servizio professionale 
DentalTop.

IMPLANTOLOGIA
DENTALE

SBIANCAMENTO
DENTALTOP

Vivere fino a 90 anni, entro la fine di questo secolo, sembra essere sempre più una certezza. Longevità e qualità di vita sono quindi 

un binomio inscindibile. La qualità di una vita più lunga dipenderà anche dalla nostra salute dentale. Un’adeguata prevenzione garantirà 

il mantenimento del nostro sorriso e delle funzioni del cavo orale. Attraverso una corretta igiene del cavo 

orale si possono prevenire non solo malattie cardio-vascolari e posturali ma anche rafforzare l'autostima 

dell'individuo nei rapporti sociali.

La nostra salute dentale può essere messa a 
serio rischio a causa dell’assenza di uno o più 
denti.
A intaccare il benessere del nostro sorriso 
possono contribuire anche le malocclusioni, i 
problemi posturali e lo spostamento dei denti 
stessi. L'implantologia dentale sostituisce in 
modo efficace, rapido e indolore i denti 
mancanti donando sia benessere fisico che 
aumentando la sicurezza in se stessi. 

45 cliniche odontoiatriche
in Italia

UNITÁ DI ROMA
tel. 06 66515626
06 66510674 - 06 66510675 fax 06 66514142
Via della Maglianella 65/R - 00182 - Roma 

 

roma1@dentalcoop.it
www.dentalcoop.it

Aperti
anche il

sabato

AMPIO PARCHEGGIO
RISERVATO AI PAZIENTI
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PRENOTA LA TUA VISITA SENZA IMPEGNO
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Il documentario Happy Goodyear, fir-
mato dalle giornaliste di Latina Elena
Ganelli e Laura Pesino, prodotto da
Adriano Chiarelli e Luca Piermarteri per
Soulcrime, si è aggiudicato il premio
quale miglior documentario italiano al
Riff – Roma Indipendent Film Festival
2014. La premiazione è avvenuta ieri,
23 marzo, presso il Nuovo Cinema
Aquila in via L'Aquila a Roma.
Il lavoro che racconta la storia degli
operai dello stabilimento Goodyear di
Cisterna di Latina era stato ammesso
tra i dodici finalisti della rassegna dopo
una selezione tra decine di altre opere
presentate. Il lungometraggio ha gareg-
giato con altri lavori di elevata qualità,
sia dal punto di vista tecnico che da
quello dei contenuti, ed è stato ritenuto
il migliore per il suo valore sociale e di
denuncia. La vicenda legata alle decine
di ex operai della multinazionale morti
oppure ammalati per patologie neopla-

stiche varca così i confini della provin-
cia di Latina e diventa un caso nazio-
nale sul quale ora deve aprirsi uno
spazio di riflessione più profondo.
Happy Goodyear vuole essere anche il
simbolo della battaglia che i familiari
delle vittime stanno conducendo da
anni per ottenere giustizia. Protagoni-
sta del documentario è Agostino Cam-
pagna, operaio e rappresentante
sindacale, che nel 2000, alla chiusura
della fabbrica, comincia ad annotare su
un’agenda rossa i nomi dei colleghi e
amici che si ammalano, poi a racco-
gliere casa per casa le loro cartelle cli-
niche. E’ lui che accompagna gli
spettatori nel viaggio sul territorio di Ci-
sterna, tra fabbriche ormai dismesse,
campagne abbandonate e nuova edili-
zia, fin dentro le case degli operai e dei
parenti delle vittime, raccontando il
dramma silenzioso che dura tuttora,
con altre vittime e nuovi processi.

Goodyear, premio 
al documentario 

sulle morti in fabbrica

di Paolo Torres
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MENTRE IL TERRITORIO HA DISPERATAMENTE BISOGNO DI INFRASTRUTTUREIL FATTO

della Verifica d'Incidenza su
aree S.I.C. (Siti d'interesse Co-
munitario), una valutazione
non unitaria delle due Valuta-

zioni d'impatti ambientale, ca-
renze istruttorie e procedurali,
ulteriori accertamenti sulle nu-
merose prescrizioni". Intanto

la Regione sembra sempre più
intenzionata a partire con i
cantieri, provando ad annul-
lare le storture del passato.

M entre la vec-
chia Pon-
tina affonda
sotto il peso
dell'ineffi-

cienza e delle promesse, la
nuova autostrada Roma-La-
tina rischia di cedere sotto il
peso dei ricorsi e di perdersi
nei meandri delle aule di giu-
stizia. I 'No Roma-Latina'
vanno avanti senza azioni cla-
morose, ma una perseveranza
che ha lasciato di stucco anche
gli avvocati di tutti gli enti
chiamati in causa, costringen-
doli a studiare una massa
enorme di documenti. Ma
dopo l'udienza di mercoledì
26, sono ora gli avvocati dei
comitati a dover studiare una
massa enorme di documenti
presentata dai 'resistenti', ra-
gion per cui l'udienza è nuova-
mente slittata al 9 aprile. Sarà
quella la data in cui, molto
probabilmente, si saprà se il ri-
corso verrà accolto e se la deli-
bera del Cipe che dava il via
libera all'opera verrà sospesa.
Ricordiamo che l'obiettivo è
l'annullamento della Delibera-
zione Cipe del 2 Agosto 2013
pubblicata in Gazzetta Uffi-
ciale il 3 Gennaio 2014.  Scri-
vono i comitati: "Stiamo
parlando del progetto deva-
stante dell'autostrada a pedag-
gio A12-Tor de Cenci-Latina e
della bretella Cisterna-Val-
montone. Nei dieci anni tra-
scorsi dalla presentazione del
primo progetto, non è stato at-
tivato nessun percorso infor-
mativo e partecipativo delle
comunità locali coinvolte da
parte dei governi e delle giunte

regionali che si sono succe-
dute. Va altresì sottolineato il
parere contrario all'autostrada
dei Sindaci di Pomezia, Ardea,
Cori e del Presidente Munici-
pio IX Roma Capitale, senza
dimenticare, per ultimo in or-
dine di tempo, la stessa ferma
contrarietà dell'Istituto Nazio-
nale di Urbanistica e l'appello
al Presidente della Repubblica
e all'Unione Europea lanciato
da Italia Nostra.I nostri movi-
menti hanno organizzato de-
cine di assemblee e
manifestazioni partecipate da
centinaia di cittadini/e oltre
ad avere raccolto più di 13mila
firme in calce alla petizione
popolare.Il raffazzonato pro-
getto ha, tra le altre, molte in-
congruenze come l'uso del
silenzio/assenso in materia
ambientale, il non aggiorna-
mento della Verifica d'Impatto
Ambientale, l'omessa valuta-
zione dell'Opzione Zero e

“No corridoio”, nuova udienza al Tar:
un ricorso per cancellare la nuova Pontina

IL TUO UFFICIO A ROMA: 
COME E QUANDO VUOI

www.pickcenter.it - 800 189 099 - info@pickcenter.it

A Roma Centro e all'Eur, Pick Center ha la soluzione per te!

Ecco i vantaggi offerti da Pick Center:

1. impegno limitato nel tempo e senza investimenti iniziali 

2. 

3. 

 

Pick Center inoltre  ti propone:

• : un recapito telefonico con risposta personalizzata, postale e fax in una location 

prestigiosa

• Salette colloqui per i tuoi incontri One to One

• 

• 

• Sale riunioni
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Tra poche settimane Arcea Lazio
verrà sciolta  e messa in liquida-
zione. L'assemblea dei soci della-
società regionale costituita piu' di
dieci anni fa per realizzare e ge-
stire l'autostrada Roma-Latina si
è formalmente data un nuovo ap-
punta mento al 5 maggio ma so-
stanzialmente con questa 'mossa'
è stato dato modo ai vari soci di
deliberare,ognuno nei propri or-
gani decisionali, sullo sciogli-
mento e la messa in liquidazione.
La Regione, che detiene il 51%, da
tempo aveva le idee chiare sul da
farsi tanto che nell'ultima Giunta
erano stati dati gli indirizzi agli as-
sessori competenti proprio nel
senso di sostenere la chiusura di

questa esperienza. Anche gli altri
partner (34% Autostrade per l'Ita-
lia, 10% Consorzio 2050 e 5%
Monte dei Paschi di Siena), chi più
chi meno, sono sulla stessa lun-
ghezza d’onda della Regione. Un
eventuale esito positivo si riper-
cuoterebbe inevitabilmente an-
chesugli arbitrati, che in questo
momento giacciono (impugnati)
presso la Corte d'appello. Arcea
Lazio era la società creata da Sto-
race per progettare, realizzare e
gestire il corridoio tirrenico meri-
dionale. L'operazione 'in house'
fu contestata dall'Unione euro-
pea, per questo con Marrazzo
venne creata un'altra società che
portò avanti il progetto.

Verso lo scioglimento
di Arcea Lazio
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Un elicottero in
volo, un paesag-
gio spettacolare.
Un mix di imma-
gini, di uomini,

di esperienze, di storie. Sono
quelle dell'equipaggio dell'Ares
118 e di Elitaliana, impegnato a
vegliare sulle Isole Pontine e sul
Circeo. Proprio nell'arcipelago
laziale si è concentrata una
parte importante degli inter-
venti dell'Elisoccorso  della Re-
gione Lazio nell'ultimo anno,
specialmente nei mesi estivi. A
fronte di 1852 operazioni nel
corso del 2013, infatti, 70
hanno riguardato proprio le
Isole Pontine, con un picco di
13 missioni a luglio e 11 ad ago-
sto. Numeri che fanno impalli-
dire quelli degli equipaggi
dell'Ares 118 e di Elitaliana, la
società che gestisce l’elisoc-
corso nel Lazio. La base più im-
pegnata nel 2013 si conferma
quella di Roma, con 796 inter-
venti di cui 171 in notturna, se-
guita da Latina  - dove in

servizio ci sono due pilotesse
(615 missioni) e Viterbo con
441. Entrambe le basi sono ope-
rative per dodici ore al giorno.
In termine di tempo, sono
quindi circa  1.324 le ore di volo
accumulate dagli equipaggi nel
corso dell’ultimo anno: pratica-

mente 55 giorni consecutivi in
aria. Il numero di interventi del
2013 è in linea con la media
degli ultimi cinque anni ed è pa-
ragonabile alla statistiche del-
l’anno precedente (nel 2012 gli
interventi complessivi furono
1.872). Le missioni sulle isole

sono state
in tutto
70, con-
c e n t r a t e

in larga parte nei mesi estivi.
Con numeri simili, aumentati
considerevolmente negli ultimi
anni, la disponibilità delle eli-
superfici diventa di rilevanza
fondamentale. “L’elisoccorso
ha una valenza sempre più stra-
tegica per il servizio sanitario

regionale, an-
cora di più a se-
guito della
ristrutturazione
dovuta al piano
di rientro – ha
s o t t o l i n e a t o
Giampiero Pe-
done, direttore
generale di Elita-
liana -. La nuova
amministrazione
intende poten-
ziare questo ser-
vizio che ancora
oggi ha il suo
punto debole

nella carenza di piazzole d'at-
terraggio, sia nelle grandi città
che nel territorio. Criticità che
mi pare si vogliano ora affron-
tare in modo serio e risolvere in
breve tempo”. A Latina, ad
esempio, l'ospedale Goretti
non è dotato di una piazzola
funzionante h24. Basterebbe
poco per farla funzionare, ma
tutto è fermo per colpa della
burocrazia.

Elisoccorso, da Latina 615 missioni
SANITA’

I piloti partono dalla base pressi l’aeroporto pontino, 70 interventi sull’arcipelago 
Servono piazzole d’atterraggio, il Goretti di Latina ce l’ha ma non funziona H24
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La classifica della felicità misurata 
su Twitter: Latina maglia nera

LA RICERCA

Sempre più spesso i social network
vengono utilizzati per comunicare
al mondo uno stato d'animo. E
sulla base di questa inclinazione
c'è chi studia come i nostri senti-

menti si riverberano sul web mettendoli in
relazione ad altri fattori esterni: la brutte no-
tizie, il luogo di provenienza, il giorno della
settimana. Ed in base a questo vengono
anche stilate le classifiche su felicità ed infe-
licità.Lo staff di “Voices from the Blogs” fa
sapere, ad esempio, che in provincia di La-
tina “ il giorno più triste è stato il 26 ottobre
2013 (la sera precedente erano scomparse
due minorenni da due frazioni della provin-
cia di Latina), poi il 20 e 21 gennaio 2013“. A
questo punto potrete ‘divertirvi’ ad indagare
meglio e, recuperando la vostra attività su
Twitter, capire cosa possa aver influito nega-
tivamente sul vostro umore, e come questo
stato d’animo si sia poi riversato sul social
network. Verificate e fateci sapere!  Secondo
questa speciale ricerca, Latina è tra le pro-
vince più infelici d’Italia. L’ennesimo triste
primato pontino scaturisce dalla ricerca
“iHappy 2013″ presentata da Voices from the
Blogs ( spin off dell’università di Milano ) e
la rivista Wired in coincidenza con la Gior-
nata internazionale della felicità istituita
dall’Onu e che si celebra il 20 marzo. La ri-
cerca si basa sull’analisi dei messaggi inviati
su Twitter. Dall’analisi di oltre 40 milioni di
messaggi raccolti quotidianamente nelle 110
provincie italiane, emerge che nel 2013 la ca-

pitale della felicità in Italia è stata Genova. La
provincia del capoluogo ligure si colloca in-
fatti al primo posto con un 75,5% di tweet fe-
lici. Al secondo posto, e a poca distanza,
troviamo Cagliari (75,1%), mentre nella top-
ten compaiono anche Parma (quarta col
72,9%), Bari (settima: 71,7%) e Bologna
(71,4%), seconda nel 2012 ma che que-
st’anno scende al nono posto.In questa spe-
ciale classifica Latina figura tra le 10 zone più
tristi, fermandosi in 102esima posizione

(49,7%). Ma la città più infelice in assoluto è
Aosta (44,2%), seguita da Nuoro (45,8%),
che anche quest’anno si conferma triste-
mente in penultima posizione, e Padova
(45,9%).
Nel Lazio sono felici Rieti e Viterbo – rispet-
tivamente in 27esima e 28esima posizione –
mentre sono più tristi Frosinone e Roma – ri-
spettivamente all’82esimo e 86esimo posto.
Ma l’analisi consente di andare ben oltre la
mera classifica, e capire ad esempio quale sia

stato il giorno più nero ( o felice) in assoluto.
Lo staff Voices from the blogs fa sapere che “
il giorno più triste è stato il 26 ottobre 2013
(la sera precedente erano scomparse due mi-
norenni da due frazioni della provincia di La-
tina), poi il 20 e 21 gennaio 2013“. A questo
punto potrete ‘divertirvi’ e, recuperando la
vostra attività su Twitter, capire cosa possa
aver inlfuito negativamente sul vostro
umore, e come questo stato d’animo si sia poi
riversato sul social network verificate e fateci
sapere!Altra curiosità per il Lazio: il giorno
più felice della Regione è stato il 1 novembre
a Viterbo dove si celebrava la sagra della ca-
stagna, mentre il più triste è stato a Roma (
l’11 gennaio) quando si sono celebrati i fune-
rali di Mariangela Melato.Ma da cosa pos-
sono dipendere tristezza o felicità. Secondo
lo studio sono diversi i fattori che possono
influire: dalle situazioni sentimentali in un
particolare momento, dal giorno della setti-
mana, dalle festività, dalle condizioni meteo
e così via. Tra le altre cose è emerso che il lu-
nedì siamo tutti più tristi mentre i giorni di
coppa (il martedì e mercoledì) così come il
sabato sono giorni più felici. Siamo tutti più
sorridenti – ma questo è abbastanza ovvio –
nei giorni di festa con il Natale che vince su
tutti, ma grande felicità anche per la festa
della mamma. Al contrario, lo spostamento
di lancette dovuto all’ora legale genera ansia
e depressione o la sconfitta della squadra del
cuore mette tristezza così come l’assenza di
sole in una giornata estiva o primaverile.

L’associazione Pro-
loco di Ponza, con il
Patrocinio del Co-

mune di Ponza, in collabo-
razione con alcuni
imprenditori turistici locali
promuove il progetto “un
volontario per amico”. Il
progetto consiste nell’ospi-
tare gratuitamente sul-
l’isola 4 volontari a
settimana (dalla domenica
al venerdì) in cambio di at-
tività di volontariato per la
pulizia delle spiagge, tratti
di strada, sentieri, piccoli
spiazzi, riassettare dopo
manifestazioni locali, puli-
zia di siti archeologici, etc.
Per partecipare all’inizia-
tiva bisognerà avere la
maggiore età. Al bando,
pubblicato in quattro lin-
gue, hanno già risposto
150 giovani.
I volontari dovranno colla-
borare con i dipendenti
della Pro-loco, già predi-
sposti per questi servizi di-

versificati. Aderendo a
questa iniziativa il volonta-
rio ha diritto ad un sog-
giorno gratuito per i
periodi prestabiliti nei quali
si intende partecipare. Le
ore di servizio-volontariato
sono identiche a quelle dei
dipendenti della Pro-loco:
6,40 ore a partire dalle ore
7:30 del mattino (orario
flessibile in funzione delle
esigenze di servizio). Il
giorno previsto per l’arrivo
del volontario è nella gior-
nata di domenica per ogni
settimana prestabilita.
Gli alloggi messi a disposi-
zione dei volontari sono da
4 posti letto. Nel tempo ri-
manente della giornata il
volontario potrà ammirare
e godersi delle bellezze na-
turali dell’isola parteci-
pando alle numerose
attività organizzate du-
rante la stagione turistica.
Tutte le info su www.pro-
locodiponza.it.

PONZA
Un volontario per amico

per aiutare la Pro-loco Le elezioni europee sono alle porte e l'isola di Ventotene ancora una
volta si presta a celebrare i suoi padri fondatori, i sui principi. Proiettando
tutto nel futuro. "Per una Europa libera e unita", questo il tema della

tre giorni che verrà celebrata il prossimo 4, 5 e 6 Aprilie sull'isola dell'arcipe-
lago pontino. Un appuntamento di formazione e confronto, con una parti-
colare attenzione ai più giovani, per riscoprire le  radici di un progetto
ambizioso che ancora oggi anela ad un’autentica unità tra i popoli d’Europa
prima ancora delle sue strutture e delle sue organizzazioni economico-finan-
ziarie. Tra i partecipanti: On. Sesa Amici, Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri; Marta Bonafoni, Consigliere Regionale Per il Lazio; Cri-
stian Carrara, Consigliere Regionale Per il Lazio; Enrico Forte, Consigliere  Re-
gionale PD Lazio; Rosa Giancola, Consigliere Regionale Per il Lazio; Sen.
Claudio Moscardelli; Rita Visini, Assessore Politiche Sociali della Regione Lazio.
Per partecipare contattare: Omar Ruberti3475424173. 

DAL 4 AL 6 APRILE
Con gli europeisti a Ventotene

Domenica 6 aprile torna a Sezze la Sagra del Carciofo ro-
manesco. Durante la sagra si potranno assaggiare diversi
piatti tipici, tutti rigorosamente a base di carciofi. L'obiet-

tivo della manifestazione è quello di rilanciare il vero carciofo
romanesco nella provincia, attraverso le degustazioni e gli spet-
tacoli; il centro storico e tutti i vicoli di Sezze si animano, atti-
rando turisti e curiosi da ogni parte del territorio. Un momento
per gustare i prodotti tipici locali, oltre che un suggerimento per
passare una simpatica domenica fuori porta.ancora delle sue
strutture e delle sue organizzazioni economico-finanziarie. 

SEZZE DOMENICA 6 APRILE
Sagra del carciofo romanesco
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