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Poteva accadere molto
prima, e sarebbe stato
meglio per tutti. Si può

addossare ogni colpa a Ignazio
Marino, un personaggio avulso
dalla realtà politica e ammini-
strativa, estraneo a Roma, so-
stanzialmente inadatto (non
useremo il termine incapace)
al ruolo rivestito in Campido-
glio. Ma la responsabilità di
fondo morale e politica va cer-
cata in chi ha tenuto Marino
inchiodato su quella sedia di
sindaco a dispetto di ogni evi-
denza. E lo ha fatto per ragioni
di bieca politica, di opportu-
nità. Al premier, ai responsa-
bili del Pd romano e nazionale,
ai quadri del partito vanno im-
putati i risultati di questa scia-
gurata operazione. Una
operazione a perdere, con un
effetto boomerang clamoroso
che probabilmente consegnerà
la capitale nelle mani degli av-
versari di Renzi. Con i quali
magari il machiavellico pre-
mier fiorentino ha già fatto
patti. Ma questa è fantapoli-
tica, lasciamola da parte.
Resta la consapevolezza che
non sarà il Marchini di turno,
non saranno i grillini a risol-
vere a primavera  i problemi di
Roma. La capitale ha bisogno
di altro, in questo momento,
non di un “Uomo Qualunque”,
non di professionisti della po-
litica né di apprendisti stre-
goni.  Serve un commissario
che con assoluto rigore pulisca
giorno dopo giorno il tessuto
amministrativo della città. E
restituisca ai cittadini un Cam-
pidoglio risanato. Non  biso-
gna aver fretta, in questo
momento. Detto tutto questo,
non si può passare sotto silen-
zio il danno enorme che il sin-
daco Marino ha causato alla
città. Consapevolmente o in-
consapevolmente. Ha sbagliato
praticamente tutto e si è alie-
nato le simpatie della città, dei
romani. 

E adesso dateci
un commissario

che rimetta 
a posto le cose

SCENARI
Roma non 
ha bisogno
dell’Uomo
Qualunque

Pascucci a pagina 2

CRONOLOGIA
Ventisette mesi
di incidenti
e brutte figure
a Palazzo
Senatorio

Miscio a pagina 2

segue a pagina 3

All’interno
l’inserto

di Sanità
del Lazio

LazioLazio

la
del

anitàSSNUMERO 52 ANNO I SABATO 10 OTTOBRE 2015

S i era riempito la bocca, ed aveva
costretto i direttori generali
delle Aziende Sanitarie ad ini-
ziare una guerra fratricida per
il governo del  Sistema Sanita-

rio del Lazio. Una guerra senza esclusione

di colpi per chi  sarebbe dovuto rimanere

sulla torre del potere avendo la protezione

prima di Zingaretti e poi della cabina di

regia sanitaria.  E’ apparsa una guerra di

tutti contro tutti,  una corsa per avere l’im-

primatur del presidente, il sigillo per go-

vernare le super ASL della città di Roma.

Zingaretti aveva sognato di poter modifi-

care l’assetto territoriale delle ASL con un

proprio decreto firmato nella sua qualità

di Commissario straordinario, ma ancora

una volta il presidente è sempre più un

gambero che fa cinque passi in avanti e

cinque indietro. Nessuno dei suoi collabo-

ratori , al livello di Presidenza del nono

piano di Via Rosa Raimondi Garibaldi,

aveva fatto osservare al compagno Nicola

che per modificare gli assetti delle ASL oc-

correva una Legge regionale che facesse

l’iter prestabilito: la proposta nelle com-

missioni competenti e, poi, il dibattito

nell’aula della Pisana. E lui è scivolato

sulla buccia di banana., con un tonfo me-

morabile. Nel 2015 non si farà in tempo a

presentare e tantomeno ad approvare una

legge di riordino territoriale della sanità e

dell’accorpamento delle Strutture ospeda-

liere, dei Policlinici, dell’IRCSS e, quindi,

dell’intero sistema sanitario regionale. In-

somma, per ora non cambierà quasi

niente. Tanto rumore per nulla?

Ricordiamo agli sbadati dirigenti che esi-

stono precise norme legislative per orga-

nizzare il Servizio Sanitario Nazionale e

Regionale, dunque non si può cambiare lo

scheletro della sanità regionale del Lazio

con decreti del Commissario ad acta che è

tale solo per il controllo dell’organizza-

zione e della spesa. I sub-commissari  go-

vernativi che si sono susseguiti almeno co-

noscevano leggi e norme, avrebbero saputo

come correggere le brutte scelte territoriali

in tema di Asl che portano ancora la firma

di Lionello Cosentino ( fatto fuori dalla

guida del Partito Democratico di Roma

con un input preciso di Palazzo Chigi).

Serve gente che sappia quel che fa, e da

queste colonne ci batteremo sempre in di-

fesa di una sanità di alta professionalità

anche contro la Super Ministra Lorenzin,

che vuole eliminare la scelta soggettiva del

medico curante,  infilando l’intera in un

cul de sac dal quale sarà difficile uscire.
Il Corvo

Zingaretti e i passi del gamberosulla sanità regionale
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Parla il direttore generale Marta Branca: umanizzazione delle cure, all’Ifo non è vuotaretorica

di Giovanni Tagliapietra

Dimissioni. Revocabili
Marino ha provato fino all'ultimo a resistere alle pressioni pesantissime

del partito e, di Palazzo Chigi. Prima il passo indietro di  tre assessori, Causi,
Esposito e Di Liegro, quindi consultazioni convulse a S.Andrea delle Fratte.

Infine la resa: me ne vado ma entro venti giorni posso cambiare idea. 
Ma per tutti è finita e – a destra e a sinistra – si pensa alla successione

Santoro  a pagina 3

IN PRIMO PIANO/ Cronaca delle ultime ore del sindaco-marziano in Campidoglio
(foto online news)
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E ADESSO PENSIAMO IN FRETTA AL DOPO-MARINOSCENARI

L’aria si è fatta irrespirabile
per Ignazio Marino, il sin-
daco di Roma Capitale
che, unico nel suo genere,
ha fatto tre settimane di

vacanze tra Caraibi e States questa estate,
e poi è ripartito il 22 settembre scorso per
seguire il papa a New York,  dichiarando
che il viaggio e la permanenza sarebbero
stati a carico di chi lo ospitava.
Tutte bugie quelle raccontate in questi
giorni dal primo cittadino della Capitale.
Nessun invito da parte del Vaticano, fino
al punto che lo stesso Francesco, capo
mondiale della chiesa cattolica romana, ha
dovuto smentirlo con un efficace
“Chiaro?”. E poi tutte, ma proprio tutte, le
spese di Marino sono state a carico dei ro-
mani tramite una carta di credito emessa a
suo nome dal Comune. Spese pazze per
cene in posti super lussuosi di Roma, ri-
storanti in centro, con familiari (la moglie,
ad esempio, ha detto il ristoratore de La
Taverna) e non cene di lavoro con organiz-
zazioni sociali come dal sindaco dichiarato
in un primo momento per difendersi dalle
accuse di peculato e malversazione di de-
naro pubblico. Tutte bugie avrebbe rac-
contato ai cittadini dichiarando in vari talk
show politici che per le sue spese di rap-
presentanza avrebbe speso una media di
700 euro al mese. Aveva a disposizione in-
vece una plafond di 50mila euro mensile

da spendere senza limiti alla fantasia.
Il capitolo è chiuso? Magari. L’uscita di
Marino non risolverà il marcio persistente
all’interno dell'amministrazione comunale
capitolina. Anche se i romani non ne pos-
sono più di personaggi atipici incapaci di
ammettere a loro stessi di non essere in
grado di gestire una città complessa come
lo è Roma. Hanno fatto male la destra, il
centro e la sinistra. Il potere in Campido-
glio certo non riguarda solo la paccottiglia
politica di qualsiasi bandiera, ma appar-
tiene soprattutto quella classe dirigente, di

funzionari, di impiegati, che ha tessuto per
decenni ragnatele di corruttele, di sotto-
banchi, di mazzette, di gare senza appalti
e di assunzioni con l’”intuito personae”,
superando l’empasse dei bandi pubblici.
Piccole e grandi oligarchie si sono appro-
priate dei gangli dell’ente locale dimenti-
cando, accantonando il principio
dell’imparzialità e del buon andamento
della pubblica amministrazione così ben
scritto nella Costituzione. Un certo fami-
lismo amorale della politica ha impedito
nei fatti lo sviluppo della più grande me-

tropoli italiana dal punto di vista econo-
mico e sociale.
Le dimissioni di Marino non consegne-
ranno Roma alla democrazia del Terzo at-
tore, il cittadino che vota e così immagina
di cambiare le sorti e il destino della città.
Le dimissioni del sindaco del Pd apriranno
uno squarcio ancora più deprimente sul
modello Roma, non quello coniato da un
altro ex sindaco del Pd, ma quello attuale,
decennale, imperniato sulle lobby impren-
ditoriali connesse a una politica senza etica
e oggi, anche di stampo mafioso. Roma,
dunque, non ha bisogno di nuovi impera-
tori, di nuovi vessilli, di altri "Uomini Qua-
lunque". Andare a votare nella prossima
primavera i candidati di partiti, di movi-
menti e fantomatiche “liste civiche” non
cambierebbe in sostanza molto del volto
della città metropolitana, i suoi affari; sa-
rebbe folle per i politici che si affanneranno
a salire sul carro del vincitore post Marino
promettere cambiamenti che in verità nes-
suno sarebbe in grado di mantenere. Non
serviranno nuovi slogan contro la casta
presentandosi con l’abito superusato del-
l’antipolitica. Roma ha bisogno non di un
semplice commissario prefettizio ma del-
l’Anticorruzione di Cantone e di Leggi
Speciali. Via i dipendenti infedeli, nomine
di personaggi ambigui compromessi col
potere e fuori dalle regole. Roma ha biso-
gno di respirare aria pura e, probabilmente,
la chance è questa: unica strada possibile
per renderla pulita.

di Stefania Pascucci

Roma non ha bisogno 
dell’Uomo Qualunque 

Altro che “daje!”, parola che
Ignazio Marino ha mu-
tuato dallo slang romane-

sco. Quella parola doveva essere
uno squillo di tromba, una chia-
mata alle armi per risollevare le
sorti della capitale afflitta (questo
il refrain della campagna eletto-
rale del chirurgo) da cinque anni
di giunta Alemanno. Ora sembra
una beffa, un “daje al marziano!”.
Perché, come noto, i suoi 27 mesi
da sindaco sono stati un disastro
dopo l’altro. Impossibile, per ra-
gioni di spazio, fare l’elenco com-
pleto. Ci limiteremo a ricordarne
qualcuno. Dall’elenco sono
esclusi i capitoli “trasporto pub-
blico” e “rifiuti”, servirebbe un
libro.

La chiusura al traffico privato di

via dei Fori Imperiali, dal primo
agosto 2013, è il primo atto della
giunta Marino. Fortemente vo-
luto dall’inquilino del Campido-
glio, il provvedimento ha da
subito fatto storcere il naso a
molti, che hanno criticato il “mar-
ziano” accusandolo di non aver
pensato alle ripercussioni sulla
vita dei romani. E poi, non
c’erano altri problemi più ur-
genti?

Autunno 2013: a sei mesi dall’ele-
zione la giunta lavora al rallenta-
tore, i problemi di Roma non
vengono affrontati, i mugugni nel
Pd crescono. E Marino fa un
primo passo falso: escludendo
ogni soluzione interna, nomina
comandante dei vigili urbani un
ex colonnello dei carabinieri che,
si scopre, non ha i requisiti richie-
sti. Costretto a fare marcia indie-

tro, sceglie un ex poliziotto, Raf-
faele Clemente. I “pizzardoni”
non lo perdoneranno mai del
tutto.

Il 2014 comincia tra mugugni e
insoddisfazioni nel Partito demo-
cratico, che vorrebbe avere più
voce in capitolo. Si vocifera di un
rimpasto in giunta. Nel corso dei
mesi alcuni assessori lasciano
(come Rita Cutini e Daniele Oz-
zimo, o come Flavia Barca), altri
arrivano con il Marino-bs, come
Alfonso Sabella e Giovanna Ma-
rinelli. I problemi di Roma re-
stano.

Nell’autunno 2014 Ignazio Ma-
rino finisce nell’occhio del ci-
clone, e al centro di
un’interrogazione parlamentare,
per il pasticcio della sua Panda
rossa. Al volante della quale lui (o

qualcuno della sua famiglia) effet-
tuò otto ingressi senza permesso
nella zona a traffico limitato del
centro di Roma, senza pagare le
relative multe. Poi tutto si è dis-
solto come neve al sole, non la
brutta figura. 

Nell’ottobre 2014, in coincidenza
con il Sinodo sulla famiglia in Va-
ticano, Marino annuncia che il
Comune di Roma riconoscerà le
unioni tra gay e “celebra” i primi
matrimoni. Gli costerà cara.

Il 2 dicembre 2014 esplode lo
scandalo “Mafia Capitale”, con la
maxi-inchiesta della Procura di
Roma che coinvolge, oltre al capo
delle coop rosse Buzzi e all’ex
nero Carminati, assessori e consi-
glieri del Campidoglio. Tra i 70
indagati, anche l’ex sindaco di
Roma Gianni Alemanno.

Il 2014 si chiude anche peggio.
Nella notte di Capodanno 4 vigili
urbani su 5 non sono al lavoro,
tutti ammalati. Il giorno dopo, 1
gennaio 2015, il misterioso virus
contagia i macchinisti delle me-
tropolitane: al lavoro sono pre-
senti solo 7 conducenti su 24.

Il 2015 non va meglio. Dopo un
brutto inizio, pessimo seguito. Il
Tar comincia ad impallinare, una
ad una, tutte le delibere della
Giunta Marino in fatto di viabi-
lità, tariffe per la sosta, costo dei
permessi per l’accesso alla Ztl
rette per nidi e materne comunali.
In aprile l’inchiesta “Mondo di
mezzo”, quella su Mafia Capitale
per capirci, falcia altri esponenti
del consiglio comunale. Molti ap-
partengono al Pd, ma tutti giu-
rano e spergiurano che Marino è
onesto.

Ventisette mesi di incidenti e brutte figure a Palazzo Senatorio
SCHEDA DALL’ELEZIONE AL “DE PROFUNDIS” INTONATO DAL PD

di Maria Pia Miscio

Piazza del Campidoglio, sullo sfondo i manifestanti (foto online news)
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Dimissioni. Revoca-
bili ma pur sempre
dimissioni.  Fini-
sce così, dopo solo
due anni - salvo

improbabili colpi di coda -  l’espe-
rienza del sindaco Ignazio Marino.
Dopo una giornata convulsa che lo
vede prima nei panni dell’ultimo
samurai e poi lo consegna a Roma
con l’immagine di un uomo di-
strutto dal suo stesso partito. Da
chi lo aveva voluto sullo scranno
più alto del Campidoglio e poi,
dopo l’ordine del premier Renzi,
decide di farlo fuori per rispondere
al richiamo del capo. Da chi lo
aveva descritto come il marziano
che avrebbe salvato la Capitale e
che invece cade sotto i colpi dello
scandalo delle spese private con la
carta di credito del Comune. Dove
non avevano potuto le inchieste
per mafia, una città che affoga nel
traffico, nei rifiuti e sotto i tempo-
rali, arriva una bottiglia di vino.
Mandando in stato di ubriachezza
e confusione tutto il Pd. Che ha già
una exit strategy. Perché la prima
finestra utile per le elezioni ammi-
nistrative, dopo una breve paren-
tesi di commissariamento, è quella
di maggio. I democratici, infatti,
iniziano il pressing sull’ex inqui-
lino di palazzo Senatorio, costretto
alle dimissioni, solo dopo aver
pensato a una terza via che possa
evitare di distruggere tutta la coa-
lizione centrosinistra. Che alla fine
dell’8 ottobre è ridotto a macerie.
Lo raccontano le facce stanche dei
consiglieri dem.
Una giornata, quella dell’8 ottobre,
che prende il la dalle voci che cir-
colano di prima mattina in Re-

gione: “Ignazio ha capito, è pronto
a dimettersi”. Parole che danno il
via a una delle giornate più con-
vulse della Capitale. Dal valzer di

ipotesi alla giunta politica convo-
cata per fare il punto della situa-
zione, poi rimandata di ora in ora.
Incontri, pressing, moral suasion:

Ha allontanato la citta-
dinanza dal Campi-
doglio, ci ha reso

ridicoli agli occhi del mondo,
ha giocato una partita fin
troppo personale per dare lu-
stro alla sua figura piuttosto
che rimettere in sesto una città
che Alemanno aveva lasciato
già sufficientemente disastrata.
Non è stato leale, non è stato
limpido, non ha ammesso i suoi
errori. Il partito non lo ha aiu-
tato, certo, ma lui non ha avuto
il coraggio e la dignità di de-

nunciare al mondo la verità.
Mesi e mesi di tensioni, uno
stillicidio di accuse,  polemiche
e rancori, un clima di congiure
che ha avvelenato l’aria poli-
tica (e non solo) della capitale.
E tutto questo a Marino non
può certo essere perdonato.
Non ha saputo - o non ha vo-
luto - capire quel che serviva
veramente alla città e si è dimo-
strato fin troppo presuntuoso
nella sua vis moralizzatrice. E’
scivolato su una buccia di ba-
nana, la più scontata, quella

degli scontrini. Andava dimis-
sionato a forza prima, quando
era apparso chiaro che non
avrebbe salvato Roma ma ,
semmai, avrebbe contribuito
ad affossarla. I media gli
hanno perdonato molto, fino
ad un certo punto. Poi il vento
è cambiato e l’assedio è stato
insistente, pesante, spietato.
Ma lui ha voluto resistere. L’en-
nesimo sbaglio che gli ha pre-
cluso anche l’uscita di scena
con l’onore delle armi.

Giovanni Tagliapietra

segue dalla prima pagina

E adesso dateci un commissario che rimetta a posto le cose

di Giovanni Santoro

CRONACA DELLE ULTIME ORE 
DEL SINDACO-MARZIANO IN CAMPIDOGLIOIN PRIMO PIANO

Dimissioni. Revocabili
Mentre il marziano si trasforma in “ultimo samurai” e minaccia di vuotare il sacco rendendo pubblico il contenuto dei suoi

leggendari quaderni, il partito di Matteo Renzi cerca una exit strategy, un nome che a primavera possa dare ai dem una
qualche speranza di vittoria: da Lorenza Bonaccorsi a Roberto Morassut, dal “riscoperto” Alfio Marchini al cuperliano

niente da fare. Il chirurgo mostra la
sua decisione e si arrocca nel suo
ufficio con affaccio su via dei Fori
Imperiali. Quelli che, appena inse-
diato, aveva pedonalizzato per
creare la più grande area archeolo-
gica del mondo. Idea rimasta solo
sulla carta. Perché l’addio arriva
solo nella serata di giovedì scorso,
ma il ben servito era stato prepa-
rato dal commissario romano Mat-
teo Orfini e dal premier Renzi la
notte precedente.
Perché il presidente del Consiglio,
stufo dell’immagine decadente per
colpa di un sindaco che non ha mai
amato, dà il suo ultimatum: “Fallo
fuori o muori con lui”. Da qui il
tentativo disperato. Che sembra
cosa fatta prima di pranzo e di-
venta un giallo con il passare dei
minuti. Prima le dimissioni in di-
retta tv dell’assessore alla Mobilità
Stefano Esposito (“Non ci sono le
condizioni per andare avanti”, dice
ai microfoni di Sky tg24), poi
quelle smentite del titolare della
Scuola Rossi Doria. Infine lasciano
il vice Marco Causi e la responsa-
bile del Turismo, Luigina di Lie-
gro. Con il primo cittadino
sostenuto solo dalle fedelissime
Alessandra Cattoi ed Estella Ma-
rino (Ambiente).
Abbandonato da tutti, con Alfonso
Sabella (Legalità e trasparenza)
che prova a farlo ragionare: “Un
passo indietro, per evitare l’onta
della sfiducia”. Che il M5S aveva
già depositato in aula e che Sel era
pronta a votare. Uno smacco
troppo grande. Ma nessuno dei

consiglieri ha avuto il coraggio di
firmare il proprio addio per rag-
giungere quel 50%+1 di decaduti
che avrebbe dato il colpo di grazia
a Marino. Che, dopo il coup de
theatre della restituzione dei
20mila euro usati per fini perso-
nali, gioca l’arma del ricatto: “Se
danno l’ok alla fine di questa espe-
rienza, vuoterò il sacco”. Cosa na-
sconde questa frase resta, per ora,
un mistero. Ma sui quaderni mul-
ticolori, l’ex sindaco fa capire di
aver registrato tutto. Senza dimen-
ticare nulla. Le riunioni si susse-
guono senza soluzione di
continuità, ma alla fine decide di
mollare.
“Presento le mie dimissioni - scrive
nella lettera indirizzata ai romani e
alle romane - sapendo che ho 20
giorni per ritirarle”. Lasciando così
aperto uno spiraglio al suo ritorno
e paventando scenari catastrofici:
“Dopo di me, rischio ritorno
mafia”.  Nel Pd, che mostra tutta la
sua debolezza, si guarda al futuro.
Dopo un breve periodo di com-
missariamento, si punta a maggio
2016. Per tornare a votare nella ca-
pitale e per avere il tempo necessa-
rio a ricostruire, dalle macerie, una
coalizione. Che tutti danno già
perdente.
Renzi non nasconde il suo inte-
resse per Alfio Marchini. L’inge-
gnere che arriva da una famiglia di
sinistra, che con il suo movimento
civico ha raggiunto percentuali in
doppia cifra nel 2013, è il suo pal-
lino. Ma avrebbe già da tempo
chiuso un accordo con il centrode-
stra. Mentre la gestione del caso
Roma, che il premier giudica insuf-
ficiente, affossa le ambizioni di Or-
fini. Così se primarie devono
essere, quel partito malato (copy
right di Fabrizio Barca nella sua
analisi dei circoli) affila di nuovo le
armi. Le correnti sono pronte. I
profili in mano dalla mattina pre-
cedente l’addio del sindaco. I ren-
ziani puntano su Lorenza
Bonaccorsi, fedelissima del capo
del governo dal 2012.
Ci prova anche l’ala sinistra, con il
duo Zingaretti-Bettini che torna a
farsi vivo e punta tutto sull’ex Ro-
berto Morassut. Il governatore non
ha intenzione di metterci la faccia,
concentrato sulla Regione. Dove
potrebbe restare anche dopo il
2018. La sinistra bersaniana-cuper-
liana affida la sua rinascita a Ro-
berto Speranza. Il 34enne che può
sfidare il premier-segretario nella
guida dei dem. Il nome ancora non
c’è, ma si lavora all’identikit. Con
la consapevolezza di candidare un
agnello sacrificale.

Due momenti delle manifestazioni
in Campidoglio (foto online news)



Prepariamoci. Tra poco più
di un mese, assistendo ad
una rapina, segnalando un
incendio, sollecitando
un’ambulanza non do-

vremo più chiamare i soliti numeri de-
dicati - addio 115, 118, 113 - ma un
numero unico per le emergenze, il 112.
Che non sarà più appannaggio dei cara-
binieri, ma farà riferimento ad una cen-
trale chiamata a gestire le emergenze di
qualsiasi tipo. Come siamo abituati a ve-
dere nei film americani, il mitico 911.
Una autentica rivoluzione alla quale do-
vremo abituarci in fretta per non correre
rischi inutili. Se ne parla da tempo, poi
è passato di mente a tutti e nessuno si
impegna per ricordarlo. Poi forse capi-
remo perché. La novità sarà operativa
da metà novembre.
Siamo pronti? Pare proprio di no. Il pro-
getto, promosso dalla Regione Lazio e
finanziato con 3,5 milioni di euro, è l’en-
nesimo fiore finto all’occhiello del go-
vernatore Zingaretti, che va in giro a
raccontare fiero che “Il Lazio sarà la
prima regione ad essere integralmente
coperta dal nuovo servizio (nome in co-
dice Nue. Per ora ne potranno usufruire
le utente con lo 06 (tagliata fuori Civi-
tavecchia); ma presto - assicura il presi-
dente - verrà realizzata una seconda
centrale operativa a Frosinone, e la
strada sarà spianata”. Insomma, la tenta-
zione di fare il primo della classe a di-
spetto dei guai è sempre più forte.
Sappiamo che tutto è sistemato a via
Laurentina 631, nei locali ristrutturati
della ex Casa della Bambina Giuliano
Dalmata: al primo piano il nuovo cen-

tralino “laico” del 112, al secondo la
sede della Protezione Civile regionale,
il cui responsabile coordinerà l’attività
del nuovo sistema. E’andato in ricogni-
zione e ne è uscito ammirato anche il
prefetto Gabrielli. 
Il Nue funzionerà secondo gli standard
Ue, dicono le fonti ufficiali,  garantendo
risposte in più lingue da parte di opera-
tori qualificati, ridurrà i tempi di inter-
vento e limiterà gli errori, tutelando
maggiormente i cittadini sia italiani che
stranieri. Grazie ai nuovi sistemi infor-
matici “ci sarà appropriatezza e geoloca-
lizzazione dell’arrivo della chiamata -
spiega Zingaretti - Puntiamo ad una ri-
duzione del 50% degli errori nelle chia-
mate”.  Vi lavoreranno 80 persone, ci
saranno 28 postazioni operative che di-
venteranno 34 in situazioni di particolari
emergenze o eventi. Ancora, secondo le

stime, la centrale sarà in grado di gestire
nell’arco delle 24 ore un traffico telefo-
nico di circa 15 mila chiamate.
Affascinante. Quasi troppo bello per es-
sere vero. E’ attivo in tutti i paesi Ue ec-
cetto l’Italia (nonostante ripetuti
richiami da Bruxelles), dove funziona in
fase sperimentale - e con alterni risultati
- in alcune province della Lombardia.
Non resta che scorrere su internet le
cronache bresciane per cogliere la ten-
sione del dibattito in atto sull’argo-
mento, e rimboccarsi le maniche per
reggere l’impatto con l’entrata in gioco
del Nue a Roma. E per preoccuparsi
non c’è bisogno di tirare in ballo il fan-
tasma del Giubileo, siamo nei guai già
così. Perché a cinque settimane dal via
siamo drammaticamente indietro. In
soldoni, se ci sono le attrezzature avve-
niristiche, manca il personale, manca

l’addestramento, manca l’esperienza di
gruppo di una equipe che avrà in mano
la vita di milioni di cittadini. Non si
tratta di mettere davanti a video e tele-
foni degli operatori di call center, ma di
inventare in corsa dei super specialisti
che dovranno in una manciata di se-
condi gestire l’utente (che se chiama il
numero di emergenza non è certo se-
reno e tranquillo), capire le diverse si-
tuazioni, compilare una scheda,
dirottare la segnalazione ai soggetti
competenti (poliziotti, carabinieri,
pompieri, centralinisti del 118). Per una
rapina con feriti a terra chiamare prima
i carabinieri o le ambulanze? E cosa
comporta un doppio intervento?  Il
tempo necessario all’intera operazione
sarà decisiva.
Ma questi super-uomini ancora non
sono stati scelti, selezionati, addestrati.

Un primo bando di selezione è stato av-
viato, ma era riservato solo ai dipen-
denti della aziende sanitarie, non ad
esterni. Poche le adesioni, ma il rischio
di sguarnire postazioni già in affanno
(se troppi centralinisti dell’Ares 118 si
spostano al Nue, ad esempio…) è forte.
Le selezioni sono in atto ma non termi-
nate, la formazione ancora non è ini-
ziata. Non sono partite le
sperimentazioni logistico-tecniche (ca-
pacità del personale di lavorare al video
terminale, requisiti e ruolo e capacità di
dialogare con le macchine e far dialo-
gare le macchine con lo smistamento
delle chiamate), il cittadino rischia di
raggiungere telefonicamente l'ente a cui
voleva rivolgersi in un tempo più lungo,
ed il tempo in molti casi fa la differenza
tra la vita e la morte! Il passaggio delle
chiamate all'interlocutore giusto è ga-
rantito e lo è nei tempi utili?
Una simile rivoluzione è stata possibile
in Lombardia grazie a tecnologia avan-
zata ed a personale assunto e formato:
nel Lazio riusciremo a farla con tecnolo-
gia e personale riciclato? E ancora: chi
sarà il responsabile, il direttore della cen-
trale unica di ascolto 112? Ad oggi non
sembrano esserci nomi di tecnici tanto
esperti  da farci dormire sogni tranquilli.
Sarà l’ennesima nomina zingarettiana.
Siamo in alto mare, insomma, l’orizzonte
è confuso. Ma nessuno parla. Blindato
l’Ares 118, blindata la Regione, inacces-
sibile la sede di via Laurentina.  Zinga-
retti è al corrente di tutto questo o si
lascia rassicurare dai suoi collaboratori?
Un crescente nervosismo si intuisce nei
corridoi, la tensione è palpabile. Che Dio
ce la mandi buona.

(2- continua)

di Giulio Terzi

LA SANITÀ CAPITOLINA IN MARCIA VERSO IL GIUBILEOL'INCHIESTA/1 

Emergenza, arriva il “Nue”
e non siamo affatto pronti

Prepariamoci. Tra poco più di un mese  assistendo ad una rapina, segnalando un incendio, sollecitando un’ambulanza 
non dovremo più chiamare i soliti numeri dedicati (addio 115, 118, 113) ma un  numero unico, il 112.  Che non sarà 

più appannaggio dei carabinieri, ma farà riferimento ad una centrale chiamata a gestire ogni tipo di problema. 
Ci dobbiamo adeguare ad una normativa europea ma siamo ancora in alto mare. E gli interrogativi crescono
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Innovazione, cibo ed healthcare: nasce il Cluster della Salute del Lazio. Il
Cluster verrà presentato ufficialmente a Milano da Unindustria il 12 ottobre
presso il Conference Center di Expo Milano . Dopo i saluti del presidente di
Unindustria Maurizio Stirpe e la relazione del Presidente di Unindustria La-
tina Fabio Miraglia, interverranno, tra gli altri – spiegano i promotori in una
nota – i ministri delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio
Martina e della Salute, Beatrice Lorenzin, Diana Bracco, vice presidente
di Confindustria e gli assessori regionali del Lazio Guido Fabiani e Sonia
Ricci. Il Cluster della Salute, associato al Progetto PharmaFood, ha lo scopo
di aggregare e valorizzare in modo armonico ed innovativo, enti di ricerca
universitari e privati, Asl territoriali, associazioni, imprese dell’agroindu-
stria, strutture ospedaliere ed imprese turistiche, promuovendo innova-
zione tecnologica del sistema produttivo, assicurando la competitività delle

imprese nel mercato globale, favorendo la crescita economica sostenibile
del territorio e lo sviluppo delle imprese stesse. Obiettivo primario, «creare
un’ampia rete di soggetti pubblici e privati in sinergia tra loro con lo scopo
di promuovere innovazione del sistema produttivo anche mediante inte-
grazione di filiere, scambio di conoscenza e competenze, assicurando ele-
vati standard qualitativi e competitività delle imprese nel mercato globale».
Proposto ufficialmente da Unindustria Latina, il Cluster of Health Innova-
tion and Community, (Chico), in brevissimo tempo ha messo in rete Uni-
versità, Enti di Ricerca, strutture ospedaliere ed imprese. Ad oggi ne fanno
parte le Asl territoriali di Latina, Civitavecchia, Viterbo e Frosinone, le Uni-
versità regionali Luiss, Sapienza, Tuscia, Fondazioni, imprese dei settori
farmaceutico- biomedicali, chimico, agro-alimentare, sanitario, Innovation
Technology e strutture ospedaliere. Sono inoltre in via di definizione impor-

tanti collaborazioni con Enti di ricerca, Istituzioni e altri cluster regionali
come quelli di Toscana, Sardegna, Abruzzo e Umbria al fine di costituire in-
sieme al Lazio un grande cluster del centro Italia. «Riteniamo impossibile
pensare allo sviluppo del territorio se non riusciamo a metterne in rete le
risorse – dichiara il presidente di Unindustria Latina e di Chico, Fabio Mi-
raglia – il Lazio risulta al secondo posto in Italia per numero di imprese e di
addetti nel settore farmaceutico e biomedicale. Tra le province di Roma,
Latina e Frosinone abbiamo il sistema produttivo chimico-farmaceutico
più importante del Lazio. Questo territorio, inoltre, può contare su un dif-
fuso tessuto di piccole e medie imprese con elevato patrimonio tecnolo-
gico, operanti nei comparti dei dispositivi medici, delle biotecnologie della
salute, dell’agroalimentare, dell’informatica applicata al settore, che rap-
presenta un punto di forza dell’economia laziale».

Nasce il cluster della salute del Lazio
PRESENTAZIONE ALL’EXPO
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E ra per Roma quello che
l’Expo è stato per Milano:
una incredibile occasione per
l’economia. Almeno nelle
speranze. Una Capitale che,

nonostante i ritardi, guardava al prossimo
Giubileo come l’evento giusto per far ripar-
tire il settore turistico. Che non è in crisi, ma
soffre la concorrenza di tante città europee
meglio attrezzate e dove il decoro è un fatto,
non una richiesta perenne dei cittadini.
Sfruttando così la “misericordia” del Papa,
per portare all’interno del Gra 33milioni di
fedeli. Era questa la stima che girava sui
giornali. Ne erano convinti gli esperti ro-
mani e i politici. Un toto pellegrini che im-
pazzava e parlava di 2mila persone l’ora
sotto la Porta Santa. Poi la doccia fredda
dell’Ente bilaterale per il Turismo nel Lazio.
Il presidente Giancarlo Mulas gela tutti:
“Cifre sovrastimate”. Anzi, dopate. Perché
gli studi dell’Ebt rivelano un altro numero:
14 milioni, 17 considerando l’hinterland. E
si scopre che i dati pubblicati dal Censis e
dalla Camera di Commercio non solo erano
troppo ottimistici, ma anche irreali. Per
colpa di un'analisi sbagliata, che non tiene
conto delle prenotazioni vere.
Previsioni che, si giustifica chi le ha fornite
per primo, pagano per gli scandali delle ul-
time settimane. La colpa è della cronaca, a
sentire Mulas: mafia capitale e allarme ter-
rorismo, con l’Isis pronto a colpire. L’ente
regionale, non si scompone. Non è possibile
parlare “con il presidente, fuori per lavoro”;
ma qualcuno disposto a spiegare come si
fanno queste analisi c’è. Negli uffici di via
Lucullo raccontano che arrivare a quei 14
milioni è stato abbastanza semplice: “Basta
fare le domande giuste alle agenzie di viag-
gio, confrontare le risposte con le prenota-
zioni dei voli e con quelli delle precedenti
edizioni dell’anno santo: poi si confronta il

tutto”. E il gioco è fatto. Cosa che evidente-
mente non hanno messo in pratica gli altri.
Anche perché, come ripete da tempo Papa
Francesco, questo evento straordinario non
è concentrato tutto in Italia. L’indulgenza
plenaria, infatti, può essere ottenuta anche
nel proprio Paese. Senza bisogno di fare una
traversata oceanica per ascoltare dal vivo le
parole del Pontefice. Ecco la prima variabile
che l’Ebt ha tenuto in considerazione, il
Censis no. Lanciarsi a prevedere gli ingressi
nel 2016 è ancora più complicato. Come ha
sottolineato lo stesso Mulas giustificando la

restrizione nelle stime. Fin troppo facile la
risposta: “Mancano i dati principe: preno-
tazioni dei voli e degli alberghi”. Tanto che
la stessa Federalberghi, guidata da Giuseppe
Roscioli, punta il dito con le cifre da record
diffuse nei mesi scorsi. “Il turismo è low
cost”, chiosa Roscioli. La motivazione la dà
il numero uno dell’Ebt: “Un conto è chi rag-
giunge la città e dorme in strutture ricettive,
dove c’è la registrazione, altro quei pellegrini
che arrivano per una occasione precisa e ne-
anche restano a Roma”.
Il primo default c’è, dunque, in un’analisi

senza presupposti matematici ma ipotetici.
“Certo - risponde un dipendente del Censis,
che decide di parlare dietro anonimato – è
facile fare stime con i numeri certi a dispo-
sizione. Le nostre sono previsioni, altri-
menti per dare queste notizie avremmo
potuto aspettare la fine del Giubileo”. Nes-
suno ha voglia di metterci la faccia, anche
per evitare scontri e polemiche. “E’ vero -
aggiunge il lavoratore dell’istituto di ricerca
- abbiamo peccato di ottimismo. Magari po-
tevano almeno sentire le parrocchie in giro
per il mondo. Ma non c’era il tempo”. In
questa frase un’ammissione di responsabi-
lità.
“Non bisogna dimenticare però che noi ab-
biamo iniziato a elaborare dati in un conte-
sto diverso: il bubbone mafia capitale
sembra circoscritto, non c’erano tutte queste
voci sul sindaco Marino e su una città so-
stanzialmente ferma”. Poi ci si mette la cro-
naca: furti, scippi, metro che si bloccano e
utenti chiusi nelle stazioni, siti di cultura
inaccessibili per assemblee sindacali, rifiuti
ovunque. E la stampa straniera che non fa
sconti. “Un mix perdente”. Senza dimenti-
care il rischio attentati. Non passa giorno
che non ci sia un “sos Isis”. E le parole del
ministro dell’Interno, Angelino Alfano, che
racconta di un allarme crescente, non aiu-
tano: “Arriveranno più uomini - promette -
ma Roma non sarà militarizzata”.
L’Opera Romana Pellegrinaggi e la Camera
di Commercio preferiscono non dare i nu-
meri. Il rischio di un autogol è ancora
grande. “Ma la voglia di pompare le stime ci
può essere stata da parte degli enti capitolini
- aggiunge l’anonimo dipendente del Censis
- per sfruttare il cosiddetto effetto traino: ci
sono milioni di persone, perché dovrei
mancare proprio io? E’ anche una questione
psicologica”. Come la paura di trovare una
città che non è pronta all’accoglienza.    

L’ANNO SANTO NON È ANCORA INIZIATO 
MA È GIÀ GUERRA SUI NUMERI PRIMO PIANO 

Giubileo, il mistero dei pellegrini scomparsi
Da 33 milioni diventano appena 14

Da mesi ci raccontano che per un intero anno la città sarà invasa da orde di fedeli, qualcuno ha ipotizzato
duemila passaggi all’ora sotto la porta santa. Poi la sorpresa dell’Ente Bilaterale del Turismo che limita 

le previsioni alla metà delle stime fornite da altri enti. Che, a quanto pare, non hanno tenuto conto 
delle reali prenotazioni. Chi ha ragione?Chi ha torto? Lo scopriremo soltanto alla fine del 2016

di Giovanni Santoro

Giancarlo Mulas, presidente dell’Ente bilaterale per il Turismo nel Lazio
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PROMESSE & PROGETTI

Bisogna stare attenti con le
promesse e gli impegni
annunciati a mezzo

stampa. Il 6 settembre il presi-
dente della Ragione Lazio, Ni-
cola Zingaretti annunciava col
clamore che merita l'investi-
mento della Pisana (1,7 milioni
di euro) per mettere al servizio
dei pellegrini del Giubileo la ria-
pertura della Via Francigena. Dei
1.600 chilometri di questo trat-
turo - che va da Canterbury a
Roma - un centinaio o poco si
trovano proprio nel Lazio. Sono,
o meglio  sarebbero,, il compi-
mento di un viaggio di penitenza
che i credenti compiono alla ri-
cerca dell'espiazione dei peccati. 
Se in Alta Sabina il cammino si
avventura tra colli e torrenti, alle
porte di San Pietro la Francigena
si incunea dentro alla Riserva di
Monte Mario, uno dei parchi più
estesi della Capitale, sicura-
mente uno dei più trascurati del-
l'Occidente sviluppato. 
Già altre volte abbiamo segna-
lato che nella parte alta del parco
(piazza Belsito) c'è ormai uno
accampamento stanziale di senza
fissa dimora che si intrufolano
tra rami e vegetazione. Alle
spalle del Tribunale di Piazzale
Clodio c'è chi fa campeggio. E
tutto questo è colpevolmente
tollerato dai vigili, dalla polizia e
dalla Regione che dovrebbe
avere cura del Parco.  
Il problema - a meno di 60 giorni
dall'apertura dell'Anno Santo - è
che ZIngaretti ha annunciato l'a
riapertura della via dei pellegrini
a inizio settembre. Siamo ad ot-
tobre e dentro Monte Mario
sono magicamente apparse delle
colonnine di segnalazione realiz-
zate da una società di Udine. Pa-
letti che dovrebbero
accompagnare i pellegrini  nella
sgambata espiatrice. Peccato che
prima di mettere i segnali an-
drebbe un po'  rimessa a posto la
via. Palizzate divelte, viottoli tra-
sformati in cascate di fango dalle
recenti piogge, alberi caduti
ovunque, panchine divelte e
rotte. Più che un  <Itinerario
Culturale del Consiglio d'Eu-
ropa>,  alla pari del Cammino di
Santiago di Compostela, con una

dignità sovranazionale, sembra
un tratturo di guerra. E non 'è
neppure stato bisogno di bom-
bardare. 
Zingaretti dovrebbe prendersi
mezz'ora e farsi accompagnare dai
signori di Roma Natura dentro
Monte Mario. I gestori dei Parchi
romani - inondati da nuovi finan-
ziamenti - dovrebbero spiegare al
governatore come mai il parco è
abbandonato (a parte i costosi e
in utili paletti). 

L'altra idea mirabolante partorita
dalla Regione è di riadattare a
ostello un paio di palazzine del-
l'ex complesso del Santa Maria
della Pietà. Ideona già partorita
da Rutelli  per l'Anno Santo del
Duemila. Peccato che poi il pa-
diglione attrezzato sia stato ab-
bandonato e i soldi spesi certo
non sono stati ripagati con
l'obolo dei pellegrini. Ora ci ri-
provano e non con uno ma con
due padiglioni da attrezzare in

fretta e furia. Siamo certi che
passata la festa non resteremo
gabbati? Qualche dubbio sorge
visti i precedenti. Ma il beneficio
del dubbio lo assicuriamo, al-
meno per il momento.
Quello che proprio non si può
tollerare è che prima di rendere
fruibile il percorso ai pellegrini si
spendano quattrini per delle inu-
tili palette informative. Quelle
del Paro di Monte Mario giac-
ciono distrutte tra rovi e alberi
caduti. Le palizzate di prote-
zione sono distrutte e in alcuni
passaggi le erbacce sono così alte
da suggerire di tornare indietro.
Zingaretti forse prima di spen-

dere quattrini nostri dovrebbe
avere il buon senso di andare a
controllare la situazione di per-
sona. Se inglesi o francesi aves-
sero un patrimonio come la
Riserva naturale di Roma Nord
(oltre 320 specie animali) ne fa-
rebbero un polo d'attrazione
mondiale. Noi invece i limitiamo
a mettere qualche indicazione  e
ce ne freghiamo del resto... Altro
che  Giubileo della Misericordia.
I nostri politici dovrebbero avere
pietà di noi che li sopportiamo e
rassegnare in blocco le dimis-
sioni, magari scusandosi. Ma
questo è un Anno Santo, mia un
miracolo.

di Leonardo Giocoli

Riapre la Via Francigena
Ma  Nicola la scopre solo ora

La Regione ha investito 1,7 milioni (a inizio settembre) per riadattare il tratturo dei pellegrini. Peccato che il pezzo 
di camminamento dentro la riserva di Monte Mario sia nel più completo abbandono mentre spuntano nuovissimi cartelli 
di segnalazione del percorso che dovrebbe essere un  "Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa", alla pari del Cammino 

di Santiago di Compostela, un percorso con  "dignità sovranazionale". E invece c'è solo da vergognarsi per come non è mantenuto
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Èuna storia di suc-
cesso italiana, anzi
tutta romana,
quella del premiato
biscottificio Genti-

lini, E’ una bella storia romana,
iniziata 125 anni fa, nella prima
fabbrica di via Alessandria e che
continua, dal 1957, nel moderno
stabilimento di via Tiburtina. E’
una storia, quella di Pietro Gen-
tilini e dei suoi biscotti, fatta di
intuizioni geniali, di trovate
commerciali (i primi negozi affi-
liati, moderni precursori del
franchising) e pubblicitarie che
farebbero impallidire ancora
oggi i guru della comunicazione,
e fatta soprattutto di tanta pas-
sione e tanto lavoro. Oggi, a 125
anni dall’avvio dell’attività, il ni-
pote del fondatore, Paolo Genti-
lini, ha voluto festeggiare
l’anniversario con un libro che
ne ripercorre l’intera storia.
E’ bello scorrere quelle pagine
edite da Palombi, con i testi di
Daniela Brignone e il coordina-
mento editoriale di Francesca
Germanò.  Foto di famiglia si
rincorrono assieme a documenti,
alle immagini delle celebri sca-
tole di latta studiate per conser-
vare la fragranza del prodotto, a
quelle delle campagne pubblici-
tarie. Hanno un che di familiare,
come lo sono per i romani i No-
vellini e gli Osvego, i Vittorio e
le fette biscottate. Fiori all’oc-
chiello di un assortimento oggi
assai vario che, ai prodotti clas-
sici per la prima colazione, ab-
bina nuove bontà da tenere a
portata di mano per un fuori
pasto, addirittura per un’occa-
sione speciale: ed ecco le creme
spalmabili, i frollini ricchi, pa-
nettoni e colombe, ciambelline e
cantuccini. Certo da non consu-
mare tutti assieme, sebbene sia
difficile resistere.
Ma, oltre la bontà e la familiarità
dei prodotti,  oltre la storia di
Pietro Gentilini, ciò che piace
sottolineare è la realtà di questa
azienda romana, sebbene il suo
fondatore fosse originario della
provincia bolognese.  E per de-
scriverla è necessario affidarsi ai
numeri, assai più significativi di
qualsiasi altra descrizione che ri-

schia di cadere nell’agiografia.
Questa azienda, in attività da 125
anni, ha fatturato nel 2014 30 mi-
lioni di euro, in controtendenza a
quella che è, o è stata fino ad ora,
la crisi economica italiana. Nello
stabilimento di via Tiburtina si
producono giornalmente 5 linee:
i biscotti della tradizione (che in-
cludono, accanto a Novellini e
Osvego, le fette biscottate e i frol-
lini ricchi), la linea piaceri, la
linea spalmabili, la linea fuori

pasto, la linea regalo, la linea ri-
correnza. Sono oltre 70 i dipen-
denti fissi, ai quali si aggiungono
una ventina di stagionali.  Alla
commercializzazione provve-
dono 50 agenti in tutta Italia,
mentre sono ormai 80 le refe-
renze in portafoglio. 
Assieme ai numeri, altrettanto
degna di considerazione, e altret-
tanto importante nello spiegare il
solido successo della premiata
ditta Gentilini, appare l’atten-

zione ai dettagli, vale a dire alle
materie prime utilizzate. Già da
tempo in via Tiburtina hanno eli-
minato ogni traccia del contro-
verso olio di palma dall’impasto
dei prodotti, a favore di grassi di
origine più “trasparente”. Sono
state introdotte farine biologiche
per la preparazione di nuovi bi-
scotti, realizzati seguendo co-
munque le ricette tradizionali di
nonno Pietro Gentilini. Ugual-
mente vincente l’idea di identifi-

care immediatamente il prodotto
confezionandole in scatole di
latta: le utilizzano ancora oggi, in
casa Gentilini, per le linee regalo.
Biscottiere assolutamente inimi-
tabili, in latta litografata e di di-
mensioni diverse, alle quali oggi
si affianca una biscottiera “special
edition” per il compleanno nu-
mero 125. Festeggiato anche con
una speciale emissione filatelica.
Che dire. Non resta che assag-
giare.

di Maria Pia Miscio

COMPIE 125 LA FABBRICA DEI BISCOTTI “MADE IN ROMA”IN PRIMO PIANO

Gentilini, la dolcezza 
che fa lievitare i bilanci

Dal primo forno in via Alessandria allo stabilimento di via Tiburtina, ecco la storia di un’azienda a conduzione familiare che , unendo 
capacità imprenditoriali e bontà di sempre, si rivela un marchio vincente e in crescita anche nel periodo più buio della crisi economica. 

Lo testimoniano i 30 milioni di fatturato realizzati nel 2014, le nuove linee di prodotti e la costante attenzione alle esigenze dei consumatori

A sinistra Paolo Gentilini con la speciale biscottiera
per i 125 anni del marchio
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R ealizzare un cimitero, che
possa accogliere il nostro
amico a 4 zampe che passa
a miglior vita, non è una
cosa semplice. Creare un

luogo in cui posizionare cucce per il sonno
eterno è una questione delicata ma soprat-
tutto penalizzata dalla mancanza di norme
certe e omogenee su tutto il territorio na-
zionale. E così ciascuna regione fa da sé.
Nel Lazio un regolamento non esiste e
così il privato cittadino o il medico veteri-
nario che decidesse di offrire un luogo di
pace a cani, gatti o asini che siano deve
scontrarsi con autorizzazioni e permessi.
Parola del veterinario Mario Candutti che,
nell'area della clinica che gestisce con la
sorella, ha dedicato un ampio spazio a un
“cimiterino” che ospita circa 300 anime.
"Prima di tutto bisogna avere un'autoriz-
zazione del Comune che la invia alla Asl
di riferimento, e i tempi sono lunghissimi.
I tecnici sanitari effettuano un sopralluogo
per verificare lo stato del terreno e soprat-
tutto se c'è pericolo di inquinamento di
una falda acquifera". 
Ma una volta ottenuto il lascia passare ini-
zia il lavoro vero e proprio: "Bisogna di-
videre il terreno in lotti isolati dal
cemento, definire le aree da dedicare agli

animali di piccole dimensioni e quelle che
vanno alle grosse taglie". In alcuni casi si
offre anche il servizio di custodia dei resti
dopo i cinque anni dalla morte per chi de-
cide di non rinnovare il posto e anche un
crematorio, anche se a Roma ci si affida a
ditte esterne per questo servizio. E per
quanto riguarda i costi di gestione? Can-
dutti non si esprime sulle cifre ma assi-

cura che "la maggior parte del servizio è
fatto in casa: dalla cura del giardino alla
disinfestazione che si fa due volte l'anno,
alla cassa in legno per i defunti", mentre
per le lapidi ci si affida al marmista di fi-
ducia i cui costi rientrano nella “retta” pa-
gata dagli afflitti padroncini, che sborsano
850 euro per offrire degna sepoltura ai
loro amici a quattro zampe.

Ho letto il “non ci sto”  dell’altro giorno sul
“Nuovo Corriere” a proposito degli articoli sul
“degrado” per piazza San Lorenzo Lucina. Ho

visto che voi giornalisti non siete poi una “casta”
così impenetrabile e accettate le critiche dei citta-
dini. E quindi vi dico la mia, convinta che pubbliche-
rete anche questo mio sfogo.
Io vivo ad Ardea, sono la zia di un bambino piccolo.
I genitori  lavorano entrambi e quindi lo mandano
alla mensa scolastica (che pagano regolarmente).
Altri  genitori non se lo possono permettere e altri
“ci marciano”  e utilizzano da anni il servizio senza
pagare. Noi non siamo leghisti e ci ha fatto male ve-
dere sui giornali gli stessi titoli che stigmatizzano le

decisioni dei sindaci del Nord: “Mensa vietata a 300
bambini poveri”, “I genitori non possono pagare e i
bimbi restano in classe”.
Fatemelo dire: troppo facile fare i giornalisti così.
Ma perché non si documentano i vostri colleghi?
Oggi è facile, basta andare su Internet, sul sito del
Comune, e vedere come stanno veramente le cose.
Il Comune di Ardea - leggo sul sito - paga intera-
mente il servizio del trasporto scolastico per 47 ra-
gazzi e la mensa scolastica per 52 bambini i cui

genitori, per questioni di particolare indigenza,
non possono accedere al servizio pagandolo di-
rettamente.
Per gli altri (c’è chi ha debiti con il Comune -
leggo sempre sul sito - per oltre 4.000 euro) con-
cede lunghe rateizzazioni a chi le chiede. Molti
però preferiscono non chiederle e usufruire del
servizio gratis, a danno di chi paga tutto.
Non si poteva andare avanti così e ha fatto bene
l’amministrazione comunale a cercare di ve-
derci chiaro. Per vostra comodità e dei vostri
colleghi che amano i titoli ad effetto vi riporto
anche la dichiarazione (sempre sul sito)  dell’as-
sessore Massimiliano Orakian: “Ormai da
tempo abbiamo avviato un percorso per fare in
modo che non ci sia più che ne approfitti. Non

c’è alcuna volontà di vessare i cittadini ma vogliamo
giustamente fare in modo che tutti possano pagare,
senza ‘portoghesi’ che sfruttano chi regolarmente
paga”.

F.B.

Invitiamo i cittadini di Roma e del Lazio 
a denunciare le cose che non vanno 
con foto ed email a questo indirizzo: 

noncisto@corrierediroma-news.it

Mense  “vietate”  ad Ardea, ditela tutta

TRA PERMESSI E SPESE, L’ODISSEA DI CHI VUOLE APRIRNEL’INCHIESTA/2

Cimiteri per animali domestici
La burocrazia contro l’eterno riposo

In mancanza di una normativa nazionale ogni regione procede in modo diverso. Così il privato cittadino 
o il veterinario che volesse offrire un simile servizio deve scontrarsi con una serie interminabile 

di autorizzazioni e permessi, mettendo in conto tempi lunghissimi per la realizzazione dell’iniziativa. 
Onerosi anche i costi di gestione. L’esperienza di un medico romano che gestisce uno di questi spazi

di Monica Savatteri

Nei cassetti della Pisana giace una propo-
sta di legge a firma 5 Stelle, depositata a
maggio del 2014, che si propone di mettere
ordine nel settore dei cimiteri per animali
di affezione. In pratica, si prevedono regole
certe per disciplinare una materia non or-
ganizzata e che rischia di vedere proliferare
i luoghi di sepoltura non autorizzati. Dopo
aver definito le tipologie di animali d'affe-
zione, il documento stabilisce che i cimiteri
debbano distare almeno 200 metri dai cen-
tri abitati e su terreno agricolo, dopo aver
escluso il possibile inquinamento di falde
acquifere; è necessario escludere la pre-
senza di malattie che possano essere tra-
smesse all'uomo e, per il gestore, è
obbligatorio tenere un registro con le sin-
gole caratteristiche di ogni animale custo-
dito sul luogo. La Asl effettua i controlli
igienico-sanitari sul luogo e sui veicoli adi-
biti al trasporto delle spoglie. La soppres-
sione di un cimitero non può avvenire prima
che siano trascorsi 5 anni dal seppelli-
mento di animali di piccola taglia e 10 anni
nel caso di animali di taglia più grande.

Quella proposta 
di regolamento dimenticata 

nei cassetti della Pisana 
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Si era riempito la bocca, ed aveva
costretto i direttori generali
delle Aziende Sanitarie ad ini-
ziare una guerra fratricida per
il governo del  Sistema Sanita-

rio del Lazio. Una guerra senza esclusione
di colpi per chi  sarebbe dovuto rimanere
sulla torre del potere avendo la protezione
prima di Zingaretti e poi della cabina di
regia sanitaria.  E’ apparsa una guerra di
tutti contro tutti,  una corsa per avere l’im-
primatur del presidente, il sigillo per go-
vernare le super ASL della città di Roma.
Zingaretti aveva sognato di poter modifi-
care l’assetto territoriale delle ASL con un

proprio decreto firmato nella sua qualità
di Commissario straordinario, ma ancora
una volta il presidente è sempre più un
gambero che fa cinque passi in avanti e
cinque indietro. Nessuno dei suoi collabo-
ratori , al livello di Presidenza del nono
piano di Via Rosa Raimondi Garibaldi,
aveva fatto osservare al compagno Nicola
che per modificare gli assetti delle ASL oc-
correva una Legge regionale che facesse
l’iter prestabilito: la proposta nelle com-
missioni competenti e, poi, il dibattito
nell’aula della Pisana. E lui è scivolato
sulla buccia di banana., con un tonfo me-
morabile. Nel 2015 non si farà in tempo a

presentare e tantomeno ad approvare una
legge di riordino territoriale della sanità e
dell’accorpamento delle Strutture ospeda-
liere, dei Policlinici, dell’IRCSS e, quindi,
dell’intero sistema sanitario regionale. In-
somma, per ora non cambierà quasi
niente. Tanto rumore per nulla?
Ricordiamo agli sbadati dirigenti che esi-
stono precise norme legislative per orga-
nizzare il Servizio Sanitario Nazionale e
Regionale, dunque non si può cambiare lo
scheletro della sanità regionale del Lazio
con decreti del Commissario ad acta che è
tale solo per il controllo dell’organizza-
zione e della spesa. I sub-commissari  go-

vernativi che si sono susseguiti almeno co-
noscevano leggi e norme, avrebbero saputo
come correggere le brutte scelte territoriali
in tema di Asl che portano ancora la firma
di Lionello Cosentino ( fatto fuori dalla
guida del Partito Democratico di Roma
con un input preciso di Palazzo Chigi).
Serve gente che sappia quel che fa, e da
queste colonne ci batteremo sempre in di-
fesa di una sanità di alta professionalità
anche contro la Super Ministra Lorenzin,
che vuole eliminare la scelta soggettiva del
medico curante,  infilando l’intera in un
cul de sac dal quale sarà difficile uscire.

Il Corvo

Zingaretti e i passi del gambero
sulla sanità regionale

IL CASO L’INTERVISTA
Amina, condannata 
dalla burocrazia, 
salvata (per ora) 
dalla madre-coraggio a pagina 13 a pagina 14

Parla il direttore generale 
Marta Branca: umanizzazione 
delle cure, all’Ifo non è vuota
retorica
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Manager 
sotto esame,

nomine congelate,
così non può durare
C’è una commissione di saggi al lavoro, ufficial-

mente sta valutando gli scores dei direttori gene-
rali delle Asl e della Aziende Ospedaliere. Lo

prevede una legge regionale, i manager vanno valutati perio-
dicamente in base ad una serie di parametri. Teoricamente
il verdetto dovrebbe portare alla chiusura del rapporto con
chi non raggiunge gli obiettivi prefissati, ma non si ricorda
nella storia un licenziamento di questo tipo. Che l'esame
serva per giustificare spostamenti e giubilazioni è fuor di
dubbio e magari potrebbe venire utile in questa occasione al
governatore Zingaretti, deciso a cambiare parecchie pedine
sul territorio, ma in seria difficoltà per vicende politiche di
diversa natura. E mentre il presidente pensa e riflette, l'uni-
verso mondo della sanità laziale appare mitridatizzato, con-
gelato, con tensioni crescenti sul territorio e nei palazzi del
potere. Situazione esplosiva nel Frusinate, ad esempio, e nel
Pontino. Ma anche nei piani bassi dei due Irccs fusi a forza e
ora in procinto di essere nuovamente divisi. Per non parlare
di quel che accade all'interno dell'Ares 118 in prospettiva
Giubileo e nelle due Asl (RmB e RmC) in attesa di una fusione
che non si sa come e quando accadrà. Si può governare in
questo modo? Può essere efficiente e competitiva la sanità
regionale?

Asl Roma A CENTRO STORICO
Commissario Angelo Tanese
Direttore sanitario Barbara Giudiceandrea
Direttore Amministrativo Alessandro Moretti

Asl Roma B CENTRO STORICO
Direttore Generale VITALIANO DE SALAZAR

Direttore sanitario Vittorio Amedeo Cicogna 
Direttore Amministrativo Sabrina 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 Flavia Simonetta Pirola
Direttore Amministrativo Paolo Farfusola

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 Domenico Bracco
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
Commissario LUIGI MACCHITELLA

Direttore sanitario Antonio Bray
Direttore Amministrativo Daniela Donetti

Asl Frosinone
Direttore Generale ??? 
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

San Giovanni Addolorata
Direttore Generale ILDE COIRO

Direttore sanitario Stefano Pompili 
Direttore Amministrativo Massimiliano Gerli 

Sant’Andrea
Direttore Generale Lorenzo Sommella ff
Direttore sanitario Lorenzo Sommella
Direttore Amministrativo Paola Longo

San Camillo Forlanini
Direttore Generale Antonio D’Urso
Direttore sanitario Francesco Cortese
Direttore Amministrativo Alessandro Cipolla

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

AZIENDE OSPEDALIERE

Asl Rieti
Direttore Generale Laura Figorilli
Direttore sanitario Marilina Colombo
Direttore Amministrativo Manuel Festuccia

Spallanzani
Direttore Generale             Mastrobuono ???
Direttore sanitario Marina Cerimele ???
Direttore Amministrativo Guglielmo di Balsamo???

Ares 118
Direttore Generale MARIA PAOLA CORRADI???
Direttore sanitario Domenico Antonio Ientile
Direttore Amministrativo Francesco Malatesta

Ifo
Direttore Generale        Marta Branca ???
Direttore sanitario Marina Cerimele
Direttore Amministrativo Guglielmo di Balsamo

u
u

u
u

u

u
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LE INDICAZIONI DEL REPORT DELL'AGENASIL PUNTO

L’AGENAS, Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali di-
retta da Francesco Bevere, non è
la bibbia ma i suoi report hanno
il pregio di raccontare una sanità

dal basso e con i numeri. E i numeri spiegano
chiaramente perché il Lazio, nonostante gli otti-
mismi e i proclami trionfalistici, non sia ancora
uscito dal tunnel della crisi. La spesa generale a
livello nazionale ha ripreso a correre, nel settore
si segnalano dei campanelli d'allarme. Ma il Lazio
non risulta tra le regioni che hanno speso di più.
E nemmeno tra quelle che hanno speso di meno,
che hanno saputo risparmiare e innescare un
ciclo virtuoso. La prima lettura dell'addetto ai la-
vori è che questo significa una cosa sola: gli sforzi
per ridurre i costi a forza di tagli e tagli ha impe-
dito un peggioramento della situazione, ma non
ha nemmeno portato in salvo la barca. E ciò si-
gnifica che si è lontani da una politica e da una
gestione sana ed equilibrata. Senza crescita,
senza sviluppo, senza armonia si resta con l'af-
fanno, con l'acqua alla gola. Che è quello che si
sta verificando. 
E c'è un secondo punto, nel report dell'Agenas,
che toglie ogni dubbio residuo. Il saldo negativo
della mobilità passiva nel Lazio (-201,5 milioni),
tra i più alti d'Italia, sintomo di malessere, di ina-
deguatezza. Il Lazio non è regione virtuosa e
questo dovrebbe far riflettere i registi, coreografi
della cabina di regia. Questo è il risultato di una
sanità allo sbando, con liste d’attesa interminabili
e una politica fallimentare basata quasi esclusi-
vamente sulla riduzione di reparti e posti letto.

Così molti cittadini, soprattutto delle province,
preferiscono curarsi fuori regione. E questo si-
gnifica mobilità passiva. Perché se gli utenti la-
ziali varcano i confini, poi le regioni confinanti
presentano il conto.  La sanità regionale non ha
evidentemente capacità attrattive sufficienti, no-
nostante possa contare su un notevole numero
di eccellenze in tutti i settori. E si trovi geografi-
camente collocata in una posizione strategica.
Dati di fatto obiettivi e non si può dire che la

Giunta Zingaretti non abbia avuto il tempo ne-
cessario per indurre una svolta. 
E’ ovvio che su tutto questo pesi l’assenza di pro-
grammazione e di una visione d’insieme che
tenga realmente in considerazione le reali neces-
sità del territori. La linea prevalente è stata quella
di procedere per tagli progressivi, lineari e con-
centrici, piuttosto che per investimenti mirati. La
riapertura dei cordoni della borsa per tamponare
le emergenze sul territorio più marcate ha il sa-

pore della beffa e la preoccupazione che l’avven-
tura del Giubileo riservi amare sorprese è note-
vole. L’Agenas assembla e mette in fila dei dati,
non offre chiavi di letture e non indica vie
d’uscita. E non è chiaro come il presidente Zin-
garetti, che svolge anche il ruolo di commissario
ad acta per la sanità, possa rimediare alle politi-
che miopi che in due anni non hanno fatto altro
che produrre una fuga dei  cittadini verso altre
regioni più organizzate del Lazio.

di Giulio Terzi

Perché la sanità di Zingaretti
non riesce ad uscire dal tunnel

Fine settimana dedicato alla prevenzione: il 10 e l’11 ottobre è in programma la prima
iniziativa di Artemisia Onlus, inserita in un articolato calendario annuale promosso
dall’associazione per diffondere e promuovere la cultura della prevenzione, “mission”
da oltre 30 anni di questa associazione no profit, presieduta dall’architetto Maria Stella
Giorlandino e che opera autofinanziandosi con capitali privati. Come primo appunta-
mento, in questo fine settimana, nei centri della Rete Artemisialab a Roma, verrà ga-
rantito un presidio medico scientifico gratuito, dalle 9 alle 17, con visita medica
specialistica ed esame audiometrico, per ultracinquantenni. 
Il calendario dedicato alla prevenzione proseguirà poi con altri appuntamenti, tutti nei
centri della Rete Artemisialab: l’8 marzo 2016, festa della donna, giornata di preven-
zione contro i tumori al collo dell’utero; 19 marzo, festa del papà, giornata di preven-
zione delle malattie cardiovascolari; domenica 8 maggio, festa della mamma,
prevenzione del tumore al collo dell’utero e visite senologiche. E’ invece dedicata ai
bambini domenica 11 giugno, giornata di prevenzione dermatologica pediatrica. 

Le giornate 
di visite gratuite 

di Artemisia Onlus 

WEEKEND DEDICATO ALLA PREVENZIONE
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Quando qualcuno muore per una
lunga malattia o per un inci-
dente stradale, la prima cosa
che viene in mente è il dolore
dei familiari, di chi rimane. Ma

se il defunto è passato a
miglior vita in un letto di

ospedale, i familiari affranti dal dolore devono
guardarsi le spalle da avventori mossi solo dalla
logica del profitto. Perché, quando qualcuno
muore, si mette in moto una macchina d'affari
che può portare la ditta di pompe funebri più
convincente ad accaparrarsi l'organizzazione
dell'intero rito funebre. Tanto più se si riesce ad
abbordare madri o mogli affrante proprio nel-
l'ospedale stesso.
Questo avviene facilmente se la ditta che gesti-
sce il trasferimento della salma dalla corsia alla
camera mortuaria gestisce anche, più o meno
occultamente, una ditta di pompe funebri. E il
gioco è fatto. Si trovano nel posto giusto al mo-
mento giusto. A meno
che il nosocomio non
corra ai ripari. Al San
Camillo di Roma, per
esempio "da quando
mi sono insediato, nel
2014, abbiamo deciso
di internalizzare la ge-
stione della camera
mortuaria", spiega il
direttore generale An-
tonio D’Urso. In pra-
tica, il servizio di
osservazione del cada-
vere dalla morte al rila-
scio delle
certificazioni, che permettono il trasferimento
al cimitero, può essere gestito dagli operatori

d e l l ' o s p e d a l e
stesso oppure da
ditte esterne che
partecipano a un
bando nel quale,
spesso, c'è esplici-
tamente scritto

che non bisogna essere titolari di ditte di pompe
funebri. 

Ma come la storia insegna, fatta la legge trovato
l'inganno. E proprio il San Camillo, così come il
Sant'Andrea, è stato coinvolto in un'inchiesta di
appalti truccati grazie ai quali la ditta che vin-
ceva si accaparrava anche tutto il rito funebre.
Per evitare questo, si internalizza il servizio e
così "avvicinare i familiari diventa molto più dif-
ficile e viene tracciata una linea netta tra ospe-
dale e scelta della famiglia di affidare il rito

funebre a una ditta o a un'altra". Quale sia il tipo
di gestione migliore non è facile dirlo. "Certo è
- è sicuro D’Urso - che non si può mettere la
mano sul fuoco sulla moralità e la correttezza dei
comportamenti e quindi noi e molti altri ospe-
dali romani come il Sant'Andrea ci siamo rego-
lati in questo modo". O forse, viene da pensare
che, dopo aver toccato con mano cosa questo
tipo di affari possa provocare, si è corsi ai ripari.

LA QUESTIONE DELLE DITTE CHE GESTISCONO 
CAMERE MORTUARIE E IMPRESE DI POMPE FUNEBRIL’INCHIESTA/1 

di Monica Savatteri

Contro il business del “caro estinto”
il San Camillo sperimenta il “fai da te”

La nuova direzione dell’ospedale, coinvolto insieme ad altri nell’inchiesta della magistratura, ha deciso di gestire 
con personale interno l’obitorio del nosocomio per evitare il ripetersi delle odiose situazioni di monopolio 
che si sono verificate in passato e per impedire alle ditte che organizzano funerali di avvicinare le famiglie

A sinistra Mario D’Urso, direttore generale del San Camillo
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A mina, una donna
di trent'anni con-
dannata a dipen-
dere da un
sondino per so-

pravvivere. Ha un danno cere-
brale, si può alimentare solo in
questo modo. Ma questo stru-
mento, che la burocrazia sanita-
ria chiama "presidio", questo
strumento essenziale, indispen-
sabile, la madre Rita deve con-
quistarselo con i denti. Lottare
contro quella burocrazia è un
compito ai limiti dell'impossi-
bile. Il caso si trascina da tempo,
serve un appello disperato, una
minaccia di sciopero della fame
("Mi incatenerei anche davanti
all'ospedale se solo potessi muo-
vermi da casa, ma non posso la-
sciare Amina"), per sbloccare la
situazione, per muovere il ma-
gnanimo, sorridente Zingaretti,
che cade dalle nuvole, nessuno
lo informa che la sanità è una lot-
teria ignobile, e quella laziale è
anche peggio di altre. Subito
Rita viene chiamata dal funzio-
nario della Asl ( RmD), subito si
muove un dirigente della Re-
gione. Sollecito, disponibile.
Quei presidi arriveranno subito,
ci mancherebbe, quella madre
può stare tranquilla, Amina
potrà vivere la sua precarietà an-
cora a lungo. Staremo a vedere se
tutto questo movimento si con-
cretizzerà, se l’emergenza di
Amina sarà superata sul serio.
Abbiamo imparato a non fidarci,
quella burocrazia si è sempre di-
mostrata inaffidabile. 
Prima di riflettere su una storia
dolorosa e sconcertante, ma pa-
radigmatica della nostra realtà
assistenziale, vale la pena di ri-
percorrere la vicenda. Ad Amina
all'età di 2 anni venne diagnosti-
cato un tumore al cervello. Oggi
ha 32 anni, vive quasi in stato ve-
getativo e ha bisogno di continue
cure. Fino ad agosto la giovane
donna è riuscita ad alimentarsi
grazie ad una sonda gastrodigiu-
nale che però, essendo pedia-
trica, risulta non più adeguata.
Su consiglio del gastroentero-
logo che l'ha in cura, la sonda è
stata sostituita con una più
grande. E qui arrivano ulteriori
problemi. La mamma Rita, che
si è sempre occupata di Amina
arrivando a licenziarsi nel 1989
proprio per assistere 24 ore su 24

la figlia, si accorge che la nuova
sonda, nel frattempo inviatale
dalla ditta di produzione, non è
compatibile con il resto dei mac-
chinari della figlia. In pratica è
inservibile. La ditta produttrice
spiega che le nuove sonde sono
state tutte costruite in quel
modo e che è in produzione un
adattatore universale che non
sarà pronto prima di dicembre
2016. Ma Amina ha bisogno di
alimentarsi subito e la ditta for-
nitrice, grazie all’intervento di
un dirigente di buon cuore, invia
tre riduttori che hanno consen-
tito ad Amina di vivere fino ad
oggi.  Ma anche questi riduttori
ormai sono giunti al termine
della loro funzionalità. Nel frat-
tempo la signora Rita con la
forza della disperazione avvia
tutte le pratiche burocratiche per
richiedere alla Asl di compe-
tenza, la RmD, di fornire dei ri-
duttori adeguati ma la burocrazia
stritola le speranze. L'ospedale
che ospita la figlia chiede pres-
sante i riduttori, è una corsa con-
tro il tempo. Gli adattatori
devono essere forniti dall’ospe-
dale di zona, che ha avuto la se-
gnalazione della Asl, ha inviato
la richiesta alle varie ditte, ed è
in attesa dell'offerta per far par-
tire l'ordine. E' la prassi. Tempi
tecnici. Ma Amina sta morendo
e Rita annuncia a tutti il suo di-
giuno di protesta. Se la figlia non
può vivere, moriranno insieme.
E' solo a questo punto che scatta

la corsa della solidarietà. "Sono
stata contattata da un funziona-
rio della Regione Lazio, che mi
ha rassicurata garantendo soste-
gno e aiuto per risolvere le pro-
blematiche di mia figlia. Mi
riceveranno nei prossimi giorni.
Intanto mi hanno dato ragione
dicendomi che queste cose non
dovrebbero succedere e li ho
sentiti quasi mortificati per
quanto sta accadendo a me e mia
figlia - racconta la donna - Mi
hanno anche detto che il presi-
dente Zingaretti vuole essere
messo al corrente dei futuri svi-
luppi di questa vicenda per poter
intervenire anche sulla que-
stione della lentezza della buro-
crazia. Dopo poco mi ha
chiamata un dirigente della Asl -
aggiunge - che mi ha garantito il
pronto intervento per accelerare
le pratiche burocratiche e nel
frattempo mi ha anche garantito
che tra sabato e lunedì arrive-
ranno dei presidi per l'alimenta-
zione di mia figlia, strumenti che
verranno dati fino a quando
Amina non avrà finalmente il
suo presidio fisso che le garantirà
l'alimentazione”.
Il meccanismo si è messo in
moto, la stampa, l'opinione pub-
blica devono sapere quanto sa
essere efficiente la sanità regio-
nale, le agenzie battono una nota
della Asl RmD nella quale si av-
verte il senso della urgenza, della
sollecitudine: “La mamma di
Amina non dovrà aspettare lu-

nedì per avere una risposta dalla
Asl Roma D. Già domani infatti
gli uffici dell'Azienda saranno
impegnati a individuare la solu-
zione più adeguata e soprattutto
immediata per garantire il prose-
guimento delle cure per sua fi-
glia. La Asl opererà da subito
superando tutti gli eventuali
ostacoli burocratici”.  Tutto
bene, si può tirare un sospiro di
sollievo, c'è il lieto fine. Solo per
chi si accontenta dello scampato
pericolo, e accetta questa visione
miracolistica della realtà. Intanto

siamo alla cronaca spicciola, di
questi giorni, ed è tutto da veri-
ficare se alle promesse, alle com-
mosse sollecitudini seguiranno
almeno quei fatti concreti ur-
genti, non procrastinabili. E poi?
Nel medio termine, nel futuro?
La sanità di Zingaretti costruirà
un cappotto protettivo attorno
ad Amina e Rita? Farà in modo
che possano avere una vita digni-
tosa? O appena spenti i riflettori
le due donne torneranno nell'in-
ferno quotidiano? La sollecitu-
dine di un momento, la
sollecitudine indotta non risolve
i problemi di fondo. Il sistema
sanitario laziale è colpevole nei
confronti di Amina e di mille
altre persone in difficoltà di vita
quotidiana. La Lorenzin si pre-
occupa delle prestazioni medi-
che da tagliare, Zingaretti si
preoccupa di mega riconver-
sioni, di grandi riorganizzazioni.
Ma non vuole o non sa risolvere
queste emergenze, non sa o non
vuole modificare le procedure,
abbattere i vincoli della burocra-
zia omicida, miope, stupida ep-
pure insormontabile. Zingaretti
non è in grado di realizzare
quella rete socio-assistenziale
che da sola monitorerebbe, con-
trollerebbe ogni situazione di ri-
schio e di sofferenza. Non è in
grado, o non vuole attivare della
procedure d'urgenza, di emer-
genza indispensabili. In poche
parole, questa sanità è da but-
tare.

LA TERRIBILE VICENDA DI UNA GIOVANE DONNA COSTRETTA 
A DIPENDERE DA UN SONDINO PER SOPRAVVIVEREIL CASO

di Giulio Terzi

Amina, condannata dalla burocrazia,
salvata (per ora) dalla madre-coraggio

C’è voluto uno sciopero della fame per svegliare Asl e Regione in extremis. I “presidi” indispensabili per la vita della donna
(trent’anni, danno cerebrale, stato quasi vegetativo) arrivano dopo una lotta disperata contro un sistema ottuso e miope,

incapace di risolvere queste emergenze.  L’impegno di Zingaretti forse è sincero, ma questa sanità è da buttare

COMUNE DI SAN GIORGIO
A LIRI (FR)

Bando di gara CIG n. 6395564A5D
Questo Comune indice una procedura
aperta, tramite il criterio di aggiudica-
zione dell’ economicamente più vantag-
giosa, per la gestione del servizio di Asilo
Nido comunale dal 01.09.2015 al
31.07.2018. Importo per 3 anni:
€622.050,00 + IVA più oneri di sicurezza.
Termine ricezione offerte: 20.11.2015 h
13. Invio alla GUCE: 22/09/2015.

Il responsabile dei servizi sociali 
dott. Pasquale Ciacciarelli
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Inutile girarci intorno, nella mega struttura
del’Ifo di Mostacciano  lambita dal Gra
convivono il dolore, la sofferenza, l’ansia,
la voglia di lottare e di resistere,  la paura
di chi porta sulle spalle una malattia on-

cologica, la tristezza e l’angoscia di chi, familiare
o amico,affronta impotente lo stress di questa si-
tuazione. All’Istituto Nazionale dei Tumori non
ci sono alternative, spesso non ci sono armi suffi-
cienti. Ciò che si può e si deve fare, in ogni caso,
è assicurare la migliore qualità della vita possibile
ai pazienti. Ed è quello che dirigenti e operatori
si impegnano a fare ogni giorno. Ottobre è un
mese di iniziative particolari in questa direzione.
Ne parliamo con il commissario straordinario
dell’Irccs, Marta Branca

Umanizzazione delle cure all’Ifo non è
vuota retorica…

Anzi, è materia pratica, duttile. E approfitto per
condividere con voi un risultato importantis-
simo: il Regina Elena (una delle due ANIME de-
GLI’Ifo, l’altra è il San Gallicano)  è stato
accreditato come Comprehensive Cancer Center
dalla prestigiosa organizzazione OECI (Organi-
sation of European Cancer Institutes). L’OECI
ha lo scopo di promuovere i migliori modelli in
oncologia e sviluppare soluzioni concrete, soste-
nibili e realistiche per combattere efficacemente
il cancro, ma anche per migliorare le azioni di pre-
venzione e ridurre l’incidenza e la mortalità per

tumore assicurando una migliore qualità di vita
ai pazienti. Nel 2002 l’OECI ha messo a punto un
programma di accreditamento e classificazione
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scien-
tifico (IRCCS) europei, puntando a fornire ai
malati di cancro, in tutta Europa, parità di accesso
alle cure secondo i più elevati standard qualitativi
e aiutare gli IRCCS europei nell’implementa-
zione di un sistema di qualità per le cure oncolo-

giche. Questa specifica certificazione (che è il
massimo livello su 4) in tutta Europa è stata con-
ferita soltanto a 13 centri.

Niente male, ma parliamo di questo
mese particolare

Parto da qui perché uno dei punti di forza eviden-
ziati è stata proprio l’attività di coinvolgimento
dei pazienti tese a favorire l’umanizzazione delle
cure, al fine di rendere sempre più vicini aspetti
di vita che si svolgono fuori e dentro l’ospedale.
In tema di umanizzazione abbiamo iniziative con-
solidate da anni come il corso Yoga, quest’anno
alla sesta edizione. E’ una iniziativa molto seguita
ed è realizzata da istruttori federali (FIY); ab-
biamo poi il cinema, un appuntamento settima-
nale con proiezioni di film recenti.L’Angolo delle
curiosità letterarie è per lo scambio di libri di let-
tura, mentre la biblioteca del paziente mette a di-
sposizione esperti bibliotecari per insegnare a
cercare informazioni attendibili sul web, dove
ormai le informazioni sono eccessive e soprat-
tutto spesso errate.

C’è anche un aspetto “culturale” di
grande interesse…

L’iniziativa degenza e conoscenza, è alla seconda
edizione a partire dall’8 ottobre,   ed è promossa
in collaborazione con la Sovraintendenza ai Beni
Culturali di Roma Capitale. Si tratta di piccole le-
zioni farcite da immagini sulla storia dei monu-
menti più significativi della  Roma antica e
moderna, e simpatici aneddoti sulla vita dei ro-
mani per “intrattenere”, incuriosire e informare,

in modo semplice e divulgativo i nostri assistiti.
Inoltre si organizzano visite guidate di enorme in-
teresse.

E poi c’è una iniziativa particolare, in-
novativa,  carica di significato ed estre-
mamente efficace nel messaggio che dà
al paziente e a chi gli sta intorno. Il ma-
lato oncologico non deve lasciarsi an-
dare, non deve trascurarsi, deve vivere
e prendersi cura del proprio corpo.

Prendersi cura del proprio corpo e valorizzarne
la bellezza è importante sempre, ancora di più
quando si vive un percorso di terapia oncologica.
Abbiamo dato vitaa “Insieme più belle” uno spa-
zio settimanale di bellezza e benessere dedicato
alle donne in cura presso il Regina Elena. E’ pro-
mosso dalla truccatrice Valentina MakeUp, una
ex paziente e dall’oncologa Alessandra Fabi,
dell’Oncologia Medica 1 IRE diretta dal Prof.
Francesco Cognetti, in collaborazione con l’asso-
ciazione AMOC Onlus . Va detto che Il prendersi
cura di sé e del proprio corpo è uno dei temi della
centralità della persona che gli IFO cercano di
sviluppare a 360 gradi. Riprendiamo con piacere
una iniziativa frutto della collaborazione tra
donne che hanno superato la malattia, oncologi,
specialisti e volontari che operano negli Istituti,
aggiungiamo un altro pezzetto alle varie iniziative
come ad esempio la distribuzione gratuita di ban-
dane e servizio di parrucchiere che offrono i vo-
lontari dell’associazione AMSO. Crediamo nella
cura oltre la terapia.

PARLA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DEL REGINA ELENA - SAN GALLICANO MARTA BRANCAL’INTERVISTA

di Paolo Lepore

Umanizzazione delle cure,
all’Ifo non è vuota retorica

L’Istituto di Mostacciano, indicato tra i migliori 13 centri europei per gli standards delle cure oncologiche, mette 
in campo una serie di iniziative destinate ad assicurare la migliore qualità della vita possibile ai pazienti. Coinvolti 

direttamente in attività fisiche, culturali e ludiche, dal corso di yoga allo spazio di bellezza e benessere dedicato alle donne

SERVIZI/ TEST NUMERO CHIUSO 2015, IL 2 OTTOBRE PUBBLICATI I PUNTEGGI  

Il 2 ottobre sono stati pubbli-
cati i punteggi delle prove di
accesso alle facoltà a nu-

mero chiuso 2015, per i corsi di
laurea in medicina e chirurgia
ed odontoiatria e protesi denta-
ria. E così è saltato fuori uno
scenario inquietante: la prova di
molti candidati è stata annul-
lata per mancata sottoscrizione
della scheda anagrafica o er-
rata apposizione delle etichette
autoadesive.
Infatti, il sistema delle etichette
adesive che dovevano essere
applicate dai candidati sul fo-
glio delle risposte e sul foglio
della scheda anagrafica, con
conseguente sottoscrizione di
quest’ultima solo all’esito di tali
operazioni (modalità introdotta
per la prima volta quest’anno),
ha creato moltissime problema-
tiche agli studenti, al momento

della consegna degli elaborati.
Tant’è che molti candidati,
anche a causa della scarsa col-
laborazione delle commissioni,
ha dimenticato di firmare la

scheda anagrafica, con conse-
guente annullamento della
prova da parte del MIUR.
Secondo l’avvocato Cristiano
Pellegrini Quarantotti - esperto

di diritto amministrativo e di im-
pugnative di concorsi pubblici,
che, da oltre 10 anni, rappre-
senta uno dei più importanti ri-
ferimenti a livello nazionale in
materia di ricorsi avverso il
mancato accesso alle facoltà
universitarie a numero chiuso -
chi si è visto annullare la prova
per i predetti motivi potrà ricor-
rere al TAR, deducendo l’illegit-
tima esclusione dalla
graduatoria.
In particolare, spiega l’avvocato
Pellegrini Quarantotti: “la man-
cata sottoscrizione della
scheda anagrafica costituisce
una irregolarità meramente for-
male, la quale non giustifica la
sanzione dell’annullamento
della prova. Peraltro, tale di-
menticanza deve essere conte-
stualizzata in una situazione di
assoluta contraddittorietà tra le

disposizioni previste dal bando
ministeriale relative allo svolgi-
mento della prova e le succes-
sive indicazioni operative
fornite dallo stesso ministero
alle università. Pertanto, il can-
didato che ha avuto annullata la
prova per mancata firma della
scheda anagrafica, potrà ricor-
rere al Giudice Amministrativo,
chiedendo l’annullamento del
provvedimento di esclusione. Il
mio studio sta raccogliendo gli
incarichi per proporre ricorso al
TAR, da parte di candidati che
sono stati ingiustamente pena-
lizzati da tale provvedimento del
MIUR. Questi, infatti, ben sareb-
bero potuti entrare in graduato-
ria, ove la prova non fosse stata
loro annullata. Già nelle pros-
sime settimane si potrebbero
avere i primi provvedimenti del
Giudice Amministrativo”.

Medici e dentisti, prova annullata per molti candidati

A sinistra il commissario straordinario 
dell'Ifo Marta Branca
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LA NUOVA STRUTTURA DALL’AZIENDA OSPEDALIERA 
SAN GIOVANNI ADDOLORATASERVIZI

SANITÀ&RICERCA/ PROGETTO TELECOM-FONDAZIONE SANTA LUCIA IRCCS 

Parlare non è solo questione di voce.
La comunicazione verbale non im-
plica solo utilizzare le corde vocali,

ma anche ricorrere a una serie di funzioni
cerebrali che ci permettono di capire e ar-
ticolare le parole. I problemi legati alla
comprensione e alla produzione del lin-
guaggio spesso dipendono proprio da di-
sturbi cognitivi causati da traumi cranici
o lesioni neurologiche. Per questo l’afasia
si manifesta quando vengono danneg-
giate specifiche aree del cervello desti-
nate all’elaborazione del linguaggio. 
La Fondazione Telecom Italia sta finan-
ziando un progetto di ricerca dal titolo
“Parole e Immagini: Riabilitazione Domi-
ciliare del Paziente Afasico” per dimo-
strare l’efficacia clinica di un protocollo

di riabilitazione a distanza. Il progetto,
che terminerà  a novembre del 2015, è
condotto da 4 ricercatori della Fonda-
zione Santa Lucia: Giovanni Carlesimo,
Maria Stefania De Simone, Silvia Zabbe-
roni e Gian Daniele Zannino. Il tratta-
mento delle anomie si baserà sulla
tecnologia del cloud computing, la nuvola
della rete al servizio del paziente. Nel con-
creto, ogni paziente dispone di un tablet
in cui riceve un set di stimoli personaliz-
zato in base alle sue esigenze comunica-
tive. Se il paziente ha, ad esempio,
problemi nel comprendere alcune parole,
l’esercizio consiste nel ripetere tali parole
abbinandole ad alcune figure. La versione
digitale dell’esercizio consente al pa-
ziente di seguire lo stesso programma di
riabilitazione che viene abitualmente ef-
fettuato in ambulatorio. 

Prima di passare alla riabilitazione, neu-
rologo e logopedista devono innanzitutto
capire che tipo di deficit del linguaggio
stanno trattando. Il paziente inverte l’or-
dine di alcune lettere, sbaglia un tempo
verbale, stravolge il significato di una pa-
rola o non riesce ad associare una parola
ad un concetto? Questo permette di ca-
pire se ci sia la presenza di un disordine
di fonema, sintattico, semantico o di de-
nominazione. Sulla base di questa valuta-
zione parte il trattamento riabilitativo,
perché “le lesioni cerebrali sono irrever-
sibili - spiega il professor Carlo Caltagi-
rone, direttore scientifico della
Fondazione Santa Lucia - ma il cervello è
intelligente e cerca un suo adattamento
utilizzando per comunicare vie seconda-
rie”. Questo adattamento implica tuttavia
“mesi e mesi di impegno paziente da

parte del malato, del logopedista e anche
della famiglia”. Un impegno che, spesso,
deve proseguire ben oltre il tempo del ri-
covero ospedaliero. Ed è proprio a questo
punto che interviene la tecnologia speri-
mentata dal Santa Lucia e finanziata
dalla Fondazione Telecom Italia. 
Il logopedista monitora a distanza in
tempo reale l’andamento del training e
adegua gli esercizi ai progressi del pa-
ziente. Il paziente effettua i suoi esercizi
più volte al giorno, con la comodità di re-
stare a casa anziché recarsi in ambulato-
rio. E la telemedicina compie un altro
passo in avanti nel campo della riabilita-
zione a distanza. 

Fondazione Irccs Santa Lucia
Via Ardeatina 306, Roma

Info: 06 515011

di Marco De Leo

Con la telemedicina il paziente afasico
può fare la riabilitazione anche a casa

Farmaci pensati e
preparati apposita-
mente per ogni sin-
golo paziente: è
questa la nuova

frontiera nella cura dei tumori. E
per questo, nell'Azienda Ospeda-
liera San Giovanni Addolorata, è
stato recentemente inaugurato
un nuovo laboratorio per la pre-
parazione dei farmaci antibla-
stici, vale a dire medicinali che
inibiscono e combattono lo svi-
luppo dei tumori, in un'area in-
teramente dedicata e sterilizzata.
Ne parliamo con la dottoressa
Roberta Di Turi, farmacista diri-
gente della Asl Roma D in con-
venzione con l'Azienda
Ospedaliera San Giovanni Ad-
dolorata di Roma.

Dottoressa, come è
strutturato il laborato-
rio?

L’intero laboratorio si estende su
200 metri quadri ed è costituito
da due settori distinti: il primo è
denominato UFA (Unità Far-
maci Antitumorali). Si tratta di
una “camera bianca” ad atmo-

sfera controllata, un ambiente
totalmente sterile e protetto, in
cui giornalmente vengono pre-
parate - in tutta sicurezza per i
pazienti e per gli operatori - sac-
che madri di farmaci chemiote-
rapici. La struttura è dotata
anche di un punto di decontami-

nazione lava-occhi e di doccia di
sicurezza. 

Come avviene la prepa-
razione di questi farmaci
e la loro somministra-
zione?

Le terapie oncologiche sono per-
sonalizzate sulla base di parame-

tri sia di tipo clinico che di tipo
fisico. Per questo, ogni terapia ri-
chiede la definizione di una pre-
scrizione specifica per ogni
paziente e la realizzazione di una
serie di operazioni di verifica e
controllo. La preparazione av-
viene nella massima sicurezza e

con il minimo spreco di medici-
nali.

E la distribuzione?
L’UFA prevede anche un punto
di decontaminazione con un
lava-occhi e una doccia di sicu-
rezza. Altro elemento centrale
per l’operatore che maneggia il
farmaco è la cappa a flusso lami-
nare verticale per i chemiotera-
pici e orizzontale per le miscele
nutrizionali, necessarie per assi-
curare la protezione della per-
sona, dell’ambiente e la sterilità
del prodotto. Il passaggio dei
preparati, dalla sala di allesti-
mento ai locali contigui, è di-
retto e avviene attraverso
appositi pass-box a doppia porta.
Anche la distribuzione dei pre-
parati pronti per la somministra-
zione è facilitata, poiché la
nuova UFA ha il vantaggio di es-
sere adiacente al day hospital di
ematologia e oncologia e, di con-
seguenza, pressoché abbattuti i
tempi di consegna. Questo
aspetto strutturale ha una va-
lenza significativa sul piano della
sicurezza risultando così funzio-
nale per evitare rischi nelle fasi
di trasporto.

di Francesco Vitale

La “camera bianca” dove nascono
i farmaci che salvano la vita

In un ambiente totalmente sterile e protetto, due farmacisti e sei infermieri preparano le medicine secondo protocolli e
prescrizioni studiati appositamente per ogni singolo paziente. Dopo una serie di accurati controlli, la terapia può essere

immediatamente somministrata, in una catena d’eccellenza che evita ogni rischio di contaminazione o di errore
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U n tempo era tutto più sem-
plice, le elezioni nel territo-
rio pontino si valutavano a
occhi chiusi. A parte alcune
enclavi di sinistra il voto era

omogeneo, destra,  destra spinta, centro de-
stra.  Percentuali bulgare, bei tempi.  Oggi è
tutto diverso, la gara per la poltrona da sin-
daco in primavera avviene in una realtà con-
fusa, opaca, e con nessuna certezza. La
sinistra annusa il profumo della vittoria,
dopo decenni di astinenza, ma  è divisa, non
ha le idee chiare, rischia di perdere l’autobus
della storia. Dall’altra parte invocano addirit-
tura l’uomo della provvidenza Salvini, in
mancanza di meglio. Perché il centrodestra
è polverizzato, in qualche modo addirittura
atomizzato, con Forza Italia velleitaria (lon-
tani i tempi di Fazzone padrone, i suoi orfani
aspettano pazienti che arrivi Godot a moti-
varli) ma senza più consenso e Fratelli d’Ita-
lia che non sembra avere benzina sufficiente.
C’è un arcipelago di forze minori, alle spalle
e una valanga di liste civiche con scarsa per-
sonalità. Manca clamorosamente il feno-

meno politico più importante di questi anni,
il Movimento Cinque Stelle. Ha mandato
qualcuno in Parlamento ma non ha sfondato,
non appare come una forza di governo. E
dunque? Il premier Renzi non sembra voler
accelerare su una questione importante, ma
si sa che lui è capace di giocare solo le grandi
partite mediatiche nazionali e sul territorio
lascia che siano altri a fare il lavoro sporco.
Ma il suo pensiero incide. E nella seconda
città del Lazio potrebbe trovare una applica-

zione quasi scientifica. “Se vuoi
vincere le elezioni devi pren-
dere i loro voti”, dice Renzi e
intende che destra o sinistra
che sia per superare una fase di
stallo devi giocare nel campo
avversario. Ed ecco che a La-
tina prende peso e consistenza
la autocandidatura alle prima-
rie del Pd di un personaggio
niente male (no carisma né
peso specifico sovra provin-
ciale, intendiamoci), il presi-
dente di Federalberghi Latina .
Un imprenditore, quindi. Che
si professa rienziano. Ma con

un passato che qualcuno trova imbarazzante.
Viene infatti dall’altra parte della barricata,
da An, per capirci, ed è facile ritagliargli ad-
dosso  le caratteristiche di  personaggio di de-
stra. Ma di quella destra estrema, che
metterebbe in imbarazzo chiunque e che
viene accusato di ospitare per meeting ed
altro nel suo  lussuoso albergo. Adinolfi,
Fiore, quelli di Terza Posizione, roba grossa.
Ma Galante non fa una piega e trova una
sponda interessante nel padre padrone del

Pd pontino, il senatore Claudio Moscardelli,
senatore, membro della commissione anti-
mafia. L’ago della bilancia, a Latina. In linea
con il pensiero renziano sostiene che per vin-
cere il Pd ha bisogno dei voti della destra,
quindi di un candidato “non di sinistra”.
Paolo Galante è il candidato ideale, da questo
punto di vista. Anzi, doveva essere il candi-
dato unitario ufficiale se qualcuno non
avesse messo il classico granello di sabbia
nell’ingranaggio. C’è un’ala del Pd che non
ama Moscardelli e che spinge per un ‘altra
autocandidatura, quella di Enrico Forte,  una
vita nel partito senza tentennamenti, ma
anche senza infamia e senza lode. Certa-
mente con una sua base di consenso, tuttavia,
e quindi in grado di dare fastidio. Sono gli in-
gredienti del paradosso politico pontino, un
territorio storicamente e culturalmente di
destra, oggi ancora di destra ma irritato dalla
brutta fine di quel governo cittadino e pro-
vinciale  appaltato al partito degli affari che
non ha saputo far crescere Latina. La sinistra
è rosa, e di un rosa sbiadito. Finirà che
avranno spazio le liste civiche e che il capo-
luogo pontino, come oggi, avrà bisogno di
un commissario per essere governato?

di Carlo Felici

CAMPAGNA ELETTORALE CONFUSA NEL CAPOLUOGO, 
NESSUN SEGNALE DI NOV ITÀQUI LATINA

Elezioni, il paradosso pontino
Galante, imprenditore con un passato di destra, candidato a sindaco con il Pd? E' la lezione spregiudicata 
di Renzi: se vuoi vincere devi prendere i loro voti. Ma lo scontro alle primarie con l'altro aspirante sindaco, 

Forte, rischia di complicare le cose. Forza Italia? Aspetta Godot. E Fratelli d'Italia non è cresciuta abbastanza

DALLO 
SPOGLIATOIO A
BORDO CAMPO

Paolo Galante
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♈ Ariete (21 Marzo - 20 Aprile)
Saturno vi offre occasioni da prendere al volo,
perché una Luna negativa il giorno 19 vi ren-
derà poco riflessivi e poco comprensivi verso
il partner. Il Sole e Mercurio opposti in Bilancia
possono creare qualche problema e vi consi-
gliano attenzione al volante. Nel lavoro si im-
pone molta prudenza per evitare delusioni.

♉ Toro (21 Aprile - 21 Maggio) 
Venere e  Marte positivi, con Giove in Vergine
anch’esso favorevole, vi fanno sentire amati e
circondati dall’affetto familiare; favoriti anche
nuovi incontri d’amore. Giove, favorisce chi
vuole affrontare progetti innovativi. Solo dal 24,
con l’ingresso del Sole nello Scorpione, do-
vrete essere più prudenti.

♊ Gemelli (22 Maggio - 21 Giugno)
Marte, opposto a Nettuno, e Venere, an-
ch’essa negativa dal segno della Vergine, vi
rendono perplessi sul da farsi. Nettuno e poi
anche Saturno che ora vi è opposto, concor-
rono a farvi confondere le idee. Fortunata-
mente avete Mercurio, positivo in Bilancia,
che porta armonia nell’ambiente familiare e
vi sostiene nel campo lavorativo.

♋ Cancro (22 Giugno - 22 Luglio)
Mercurio in quadratura, negativo in Bilancia, e
il Sole, anch’esso sfavorevole, possono darvi
qualche noia nel campo della salute; Marte in
Vergine, positivo, vi aiuta nelle relazioni sociali
e sentimentali. È il momento di azzardare in
amore. 

♌ Leone (23 Luglio - 22 Agosto)
Anche se Venere si è trasferita in Vergine,
avete Saturno in aspetto positivo nel segno del
Sagittario, che vi aiuta nel lavoro e nello studio.
L’amore non è certo fra le cose più favorite in
questo periodo.  

♍ Vergine (23 Agosto - 22 Settembre)
Giove nel vostro segno è favorevole; Marte vi
sostiene nella realizzazione degli obiettivi.
Sempre Marte vi aiuta a superare anche i
momenti di timidezza: potrete così affrontare
con decisione ogni discussione nel campo
del lavoro. Attenzione però alla linea perché,
con Giove positivo nel vostro segno, è molto
forte la possibilità di ingrassare.

♎ Bilancia (23 Settembre - 22 Ottobre)
Auguri, perché è il mese del vostro comple-
anno. Mercurio, in anello di sosta nel segno,
vi conferma che questo è il vostro momento.
In nessun caso, però, dovete trascurare gli
affetti per la gloria. 

♏ Scorpione (23 Ottobre-22 Novembre)
Marte e Giove, nel segno della Vergine, stimo-
lano le vostre passioni, contraccambiate. Ora
non avete stelle negative e siete aiutati da
Marte e Giove per ottenere successi nelle re-
lazioni sociali; avrete il giorno 24 uno splendido
Sole nel vostro segno, che contribuirà a ga-
rantire successi anche nel campo amoroso. 

♐ Sagittario (23 Novembre-21 Dicembre)
Avete Sole e Mercurio in posizione favorevole
che, unita al transito di Saturno nel vostro
segno, vi spinge ad ottenere positivi risultati nel
lavoro e nel campo. Saturno vi garantisce una
promozione nel lavoro o un vero successo del
tutto inaspettato. Marte negativo, in quadratura
in Vergine, può attentare alla vostra salute.

♑ Capricorno (22 Dicembre - 20 Gennaio)
Giove e Marte in un segno amico vi garanti-
scono soddisfazioni nel campo lavorativo.
Anche Plutone nel vostro segno contribuisce
ai vostri successi. Avete però Mercurio in Bi-
lancia in quadratura che vi può rendere insof-
ferenti; mantenete la calma. Con Marte e
Venere amici è il momento favorevole  per la
programmazione o la nascita di un bambino.

♒ Acquario (21 Gennaio - 18 Febbraio)
Miglioramento sicuro nella sfera affettiva, per-
ché non avete più Marte e Venere in opposi-
zione, ma un Saturno positivo e un Mercurio,
anch’esso favorevole che, dal suo anello di
sosta in Bilancia, favorisce nuovi interessi.

♓ Pesci (20 Febbraio - 20 Marzo)
Con Marte, Venere e Giove opposti e con Sa-
turno in quadratura avete molti pianeti sfavo-
revoli, che vi rendono polemici. Avete Nettuno
positivo in Pesci, che vi protegge da ogni insi-
dia; inoltre il giorno 23 ottobre, con una splen-
dida Luna nel segno dei Pesci e il Sole che
entrerà nel segno dello Scorpione e cambierà
molto per voi, che potrete recuperare in ottimi-
smo e vedere realizzate molte delle vostre
aspettative. 

LE MANIE ASTROLOGICHE
di Patrizia Tamiozzo Villa

con leggerezza e ironia,  alcune caratteristiche ricorrenti, quelle un po'
maniacali, dei segni zodiacali. L'astrologia semplice e divertente

(11-18 ottobre 2015)

La ricetta di questa settimana è dedicata sem-
pre ai funghi porcini, quelli belli gustosi,
che sono tipici del periodo autunnale. Per

questo piatto useremo i “testa rossa”, una varietà
di fungo porcino che nasce sotto i pini  e si distin-
gue e prende il suo nome dalla tipica testa rossicia.
Si tratta di un fungo molto gustoso e profumato,
ideale per la ricetta che vi stiamo proponendo
oggi, che ha realizzato lo chef mio amico Antonio
Chirico - e voglio ringraziarlo per la gustosa pre-
parazione - in occasione di una manifestazione ga-
stronomica dedicata ai funghi. .

CAPELLACCI RIPIENI DI FUNGHI 
CON CREMA DI CACIOCAVALLO SILANO
E SALAME DI SUINO NERO CALABRESE
Ingredienti per 4
persone
500 grammi di
pasta fresca (400
grammi di farina e
4 uova)
200 grammi di fun-
ghi porcini
150 grammi di ca-
ciocavallo Silano
100 grammi di Sa-
lame Nero di Cala-
bria
150 grammi di po-
modori datterini
Olio extravergine
di oliva, aglio,
burro, basilico,
sale, pepe nero q.b.

PROCEDIMENTO
Per il ripieno: pulire i funghi accuratamente. In

una padella antiaderente rosolare l’aglio in camicia
con olio e aggiungere i funghi. Una volta cotti, frul-
lare i funghi assieme al caciocavallo, aggiungendo
anche sale, pepe nero e olio. A questo punto sten-
dere la pasta fresca, precedentemente preparata
con farina e uova, e formare dei quadrati di circa 4
cm. Mettere il ripieno al centro di ogni quadrato
di pasta e richiudere quest’ultimo per formare un
triangolo. Unire due delle estremità del triangolo
per dar forma al cappellaccio.
Per la salsa: tagliare una cipolla a cubetti e rosolarla
in padella con olio, dopodiché aggiungere i pomo-
dori datterini tagliati a metà. Lasciare cuocere, ag-
giungendo anche sale q.b. e il basilico. Frullare il
tutto e setacciare. Far bollire i cappellacci in acqua
salata. Nel frattempo mettere in padella il salame
silano, tagliato a cubetti, con del burro, per ren-

derlo croccante.
Una volta cotti i
cappellacci, versarli
nella padella con i
cubetti di salame.
Infine, per l’impiat-
tamento, creare una
base con la salsa di
datterini e adagiarvi
sopra i cappellacci e
i cubetti di salame.

ABBINAMENTO
Poiché si tratta di
una pasta dal ri-
pieno abbastanza
corposo, noi la abbi-
neremo con un
rosso corposo e per-

sistente in bocca. Il nostro consiglio è il vitigno
Magliocco in purezza, così da accompagnare la pie-
tanza in bocca.

PAROLA DI CHEF

La pasta ripiena diventa un trionfo
se dentro ci sono i porcini

LA PRIMA RICETTA DI OTTOBRE
DEDICATA AL RE DEI FUNGHI

di Piero Cantore

Il ristorante si trova vicino ai
Musei Vaticani e a pochi
passo  dal mercato Trionfale.
Le materie prime quindi sono
sempre freschissime e per
questo motivo il menu cambia
quotidianamente. Tra le varie
portate, molto buoni gli gnoc-
chi, fatti in casa, se ne pos-
sono scegliere 6 tipi.
Ambiente molto familiare e in-
formale, massima cura per i
commensali, a disposizione
45 coperti.  

Non rinunciare ad una cena fuori...
il Sistorante propone 

il menù light 
Carpaccio di spigola

Vermicelli al pomodoro 
fresco basilico e scampi

oppure
Gamberoni grigliati accompagnati 

da pinzimonio
tagliata di ananas e kiwi

un calice di vino bianco chardonnay
Euro 25 a persona

SISTORANTE
Via Tolemaide 17 - Roma

Tel.  0664521715  

SISTORANTELa ricetta di Sisto
Salsiccia all’uva con indivia saporita

vai al SISTORANTE 
con  

e avrai uno sconto del 10%

Preparazione
Soffriggere mezza cipolla con l’olio in una grande padella, quindi mettere le salsicce
e lasciar cuocere per 10 minuti. A questo punto unire gli acini dell’uva schiacciati,
coprire e lasciar cuocere ancora per 15 minuti.
Servire il piatto accompagnato dall’indivia, ripassata in padella con olive nere, pi-
noli, peperoncino. Per gustare al meglio questo piatto, suggeriamo di portare a ta-
vola del buon vino bianco di Zagarolo. 

Ingredienti 

500 grammi di salsiccia
300 grammi di uva bianca
moscato
1 chilogrammo di indivia
Olive nere snocciolate
Olio extravergine di oliva
Una manciata di pinoli
Cipolla e peperoncino q.b.
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È tornato a Roma,
dopo il successo
delle precedenti
due edizioni, il
"pub più lungo

d'Europa". Stiamo parlando di
EurHop Beer Festival, il " Sa-
lone Internazionale della Birra
Artigianale" che ha aperto i bat-
tenti  venerdì 9 ottobre al Sa-
lone delle Fontane del'Eur e,
fino a domenica 11, offre ai vi-
sitatori la possibilità di sce-
gliere tra circa 300 spine
allestite su due banchi lunghi
45 metri. La varietà dell'offerta
può disorientare anche gli ap-
passionati più preparati: sono
infatti presenti circa 40 birrifici
italiani e 30 stranieri, prove-
nienti da 11 diversi Paesi del
mondo, per un totale di quasi

350 diverse birre artigianali. 
Dietro ad una manifestazione
capace nelle edizioni prece-
denti di far registrare oltre 30
mila presenze, c'è la sinergia tra
Publigiovane Eventi, società re-
sponsabile di alcune tra le ma-
nifestazioni di maggiore
successo nel mondo della birra,
e il "Ma Che Siete Venuti a Fà"
di Trastevere, autentica istitu-
zione tra gli appassionati della
"craft beer" della Capitale. 
Quello che si sta svolgendo è
una tre giorni completamente
dedicata alla cultura e alla tra-
dizione brassicola, in cui ci
sono numerose occasioni di di-
battito e di incontro con gli ad-
detti ai lavori e in particolare
con i birrai, veri protagonisti di
un evento adatto sia a chi già
conosce già questo mondo, sia
a chi vuole avvicinarsi ad esso
con curiosità ed entusiasmo.

All’interno del Salone sono
ospitati circa 50 stand con bir-
rifici nazionali e internazionali
(la lista completa disponibile
su eurhop.com) e la selezione è
senza precedenti, un concen-
trato di qualità, originalità e
specialità che ha pochi eguali,
curata appunto dal "Ma Che
Siete Venuti a Fà". 
Non mancano le appassionanti
degustazioni “live” di “Kuaska”
Dabove, beer-taster di fama in-
ternazionale, che conduce i vi-
sitatori in un entusiasmante
viaggio tra le diverse sfumature
del mondo della birra artigia-
nale. E per affrontare questo
“percorso sensoriale” al meglio,
vengono forniti ai partecipanti
tutti gli strumenti necessari: un
bicchiere e una taschina cele-
brativi e una guida dettagliata
per orientarsi in questo mare di
birra. 

CONVENTION AL SALONE DELLE FONTANE ALL’EUR TEMPO LIBERO 

Torna EurHop beer, 
il pub più lungo d’Europa

La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, è dedicata alla birra artigianale. Su due banchi lunghi 
45 metri sono state allestite 300 spine per degustare i prodotti dei 40 birrifici italiani e dei 30 stranieri, 

provenienti da 11 paesi del mondo: una selezione senza precedenti per chi già conosce la tradizione 
brassicola e per chi vuole accostarsi al mondo delle “bionde” non industriali

di Giuseppe Gambardella

Musica e ottimo cibo faranno da contorno al Festival “EurHop Beer”. Negli spazi interni
l’area food sarà gestita da Palombini Ricevimenti, mentre all’esterno saranno presenti al-
cune realtà dello Street Food italiano che proporranno le loro eccellenze e sfiziosità da ab-
binare alla birra artigianale. Tra queste Elettroforno Frontoni, con la sua pizza gourmet
realizzata con minimo 72 ore di lievitazione e farine bio di alta qualità, gli arrosticini di Tor-
nese, che offrirà  carne di ovino tenera e freschissima associata ad affinate tecniche di la-
vorazione, gli sfizi di Ape Fritto, che grazie a farine selezionate, prodotti biologici, pastelle
di alta qualità offrono fritti leggeri e appaganti, e infine La Muffineria, con la sua offerta di
muffin soffici e la particolare selezione di gusti e sapori. 

Pizze, lieviti e arrosticini 
Ecco lo street food di qualità

I CIBI DA ACCOSTARE AL BOCCALE

Il partner teconologico di EurHop sarà My Appo, un’applicazione dedicata agli eventi e
agli appuntamenti. Attraverso questo innovativo strumento, infatti, verranno inviati ai
partecipanti gli aggiornamenti in tempo reale sugli avvenimenti in corso durante il festi-
val, come le degustazioni live di Kuaska e la presentazione delle eccellenze brassicole
portate dai birrifici presenti.
Nel corso della tre giorni giorni, il team di My Appo metterà in palio 150 birre per i nuovi
fan di EurHop 2015. In questo stand sarà sempre attivo il supporto per le installazioni
mobile e per la registrazione alla versione web di My Appo di nuove aziende. Infatti, altra
novità importante di questa edizione, è proprio la scelta di rendere protagoniste le
aziende stesse, birrifici o locali, che interverranno come visitatori o come espositori,
avendo l’opportunità di inserire il proprio profilo in My Appo ed essere subito visibili a
tutti gli utenti mobile, nella categoria “EurHop Beer Festival”.

Con le nuovissime “app” Nasce il festival 2.0 
TECNICHE DI IERI E TECNOLOGIA DI OGGI
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L’ADDIO AL RE DEI GELATIERI ROMANIIL PERSONAGGIO 

Chiesa gremita e grande 
commozione sabato 

della scorsa settimana 
nella chiesa di Santa Maria 

di Trastevere, dove sono stati
celebrati i funerali 

di Alberto Pica, 
maestro gelatiere, oltre che

presidente dell’Associazione
Gelatieri Italiani. 

C'erano tutti, ma proprio
tutti, confusi tra la gente, 

a cominciare dall'assessore
comunale al commercio Leo-

nori per finire al presidente 
della Confesercenti 

Valter Giammaria, 
gelatieri famosi (Giolitti),

commercianti di prima 
e seconda generazione. 

Il segno di quanto sia stato 
importante Pica, 

che il prossimo 23 ottobre
avrebbe compiuto 80 anni, 

e di che impatto abbia avuto 
la sua morte dopo lunga 

e dolorosissima malattia. 
La famiglia schierata, 

dalla signora Maria all'ultimo
dei nipotini. 

Il figlio Claudio, 
che ha raccolto il testimone

morale, politico 
e organizzativo, ha ricordato 

il padre commosso. 
Ma dal pulpito 

ha anche lanciato 
un appello alla categoria e 

alle forze politiche capitoline

È una di quelle no-
tizie che non si
vorrebbe mai
dare. E’ scom-
parso un amico,

la notte del primo ottobre. Al-
berto Pica. Uno dei personaggi
a mio avviso più significativi,
più rappresentativi di quella
schiera di imprenditori e di ar-
tigiani che si batte per crescere,

per diventare adulta, per far
maturare Roma a dispetto di
una classe politica e ammini-
strativa spesso gretta, arretrata,
senza sogni e ideali. Quelli che
aveva e che ha trasmesso alla
sua famiglia, ai figli, ai suoi col-
laboratori. Leader dei gelatieri
romani, ma anche italiani. Un
uomo piccolo di statura ma
grande di cuore, di idee, di en-
tusiasmo. Portatore di una vita-
lità prorompente che lo ha
portato nel corso degli anni a
trascinare tutto e tutti. 
Queste righe sono espressione
di un ricordo personale, nessun
accenno biografico, storico.
Non dico nemmeno quanti
anni aveva, non parlo della sua
malattia e dell’angoscia dei fa-
miliari. Racconto solo un
pezzo di vita che in più mo-
menti - nel corso di quasi qua-
rant’anni - ha attraversato con
una ventata di entusiasmo la
mia, privata e professionale.
Racconto settanta anni di bat-
taglie per far crescere la sua as-
sociazione di gelatieri
artigianali, per far diventare la
sua “Seggiola”, sotto il Mini-
stero di Grazia e Giustizia, a
via Arenula, un punto di riferi-
mento fondamentale per gli
amanti del miglior gelato
(quello di riso, incredibile, e
poi manna e petali di rosa),

settanta anni di battaglie per
creare coscienze professionali
e professionalità, per affermare
un prodotto, per lottare nelle
stanze del potere e contro il
potere. Contro quegli ammini-
stratori che lo prendevano
sotto gamba e che non gli da-
vano troppo retta per il suo
modo diretto e insieme umile
di porsi. 

Ha avuto premi, riconosci-
menti di tutti i tipi, ma nessuno
ha pubblicamente riconosciuto
la straordinarietà del personag-
gio. Senza retorica, con Pica
non serve e non c’è bisogno di
aureole. Ha letteralmente
creato una categoria produt-
tiva, gli ha dato un’anima, un
orgoglio, una struttura solida.
Pica ha cambiato negli anni il

modo di fare promotion, di fare
impresa, di fare marketing,
spesso in tandem con altri im-
prenditori illuminati come
Claudio Arcioni, leader dei vi-
nattieri capitolini e di pochi
altri. La sua associazione ha
raggiunto una maturità invidia-
bile e sotto la guida del figlio
Claudio ha anche un peso con-
trattuale non indifferente. Il ge-
lato artigianale è diventato un
brand nazionale e internazio-
nale, grazie a lui, dà lavoro a mi-
gliaia di persone, e cresce in
modo esponenziale a dispetto
della crisi. Anche se forse è an-
dato perduto quello spirito
combattivo, quella grinta fe-
roce, garibaldina, che ha spinto
in tempi lontani Alberto a in-
ventarsi - coltello tra i denti -
iniziative clamorose come i
concorsi tra le gelaterie ro-
mane, un successo. 
Vogliamo dimenticare le sue ul-
time, sofferenti uscite pubbli-
che, quando scavato dalla
malattia ostinatamente conti-
nuava a organizzare, a premiare
- vedi l’ultima serata alla Ter-
razza dell’Hilton - sorretto dalla
sollecitudine e dall’affetto del fi-
glio Claudio, della moglie
Maria, degli altri familiari. Piace
invece ricordarlo con le imma-
gini - incredibili, da film, rima-
ste stampate nella memoria di
molti - di lui che piombava in
redazione con un paio di came-
rieri e diverse vaschette piene di
gelato, con contorno di coni,
coppette, cucchiaini e tova-
gliette. Era una festa, si fermava
il giornale per un po’, e tutti fa-
cevano la fila per gustarsi il re-
galo di Alberto. Che poi
metteva tutto in ordine, portava
via tutto e non lasciava tracce,
salutandoci quasi scusandoci
per l’irruzione, per averci fatto
perdere tempo. Era fatto così.

Alberto Pica, l’imprenditore che ha saputo 
trasformare la dolcezza in business 

Grazie al suo impegno e alle sue battaglie, gli artigiani del gelato sono oggi una categoria conosciuta 
e apprezzata in Italia e all’estero. E il prodotto, ormai un vero e proprio brand nazionale, è oggi sinonimo di qualità. 

La sua “Seggiola” in via Arenula è un punto di riferimento per chi ama coni o coppette di qualità

Alcune immagini di Alberto Pica insieme con il figlio Claudo
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La si riconosce dalle mi-
gliaia di persone affollano
la gelateria, arrivando a

formare file interminabili che,
raggiungono anche l’ora in ter-
mini di attesa. A due passi da
piazza San Pietro e vicinissima
a piazza Risorgimento, ecco la
gelateria “Old Bridge”, nata  25
anni fa a Roma e precisamente
in viale dei Bastioni di Michelan-
gelo n° 5  
Gianni, Paolo e Antonello sono
gli artigiani che insieme ai loro
collaboratori producono il gelato
che, ogni giorno attira migliaia
di persone da tutto il mondo. Chi
viene a Roma e va a San Pietro,
difficilmente non si accorge di
una lunga coda di gente, siete vi-
cino alla gelateria “Old Bridge”.
Lo spazio è piccolissimo, ma il
gusto è assicurato e anche la

simpatia dei titolari che fanno
dei coni sempre molto generosi
per quanto riguarda la quantità
dei gusti... anche pe ri coni più
piccolini.  
La genuinità degli ingredienti e
la passione rendono Old Bridge
una vera istituzione a Roma.
Per fare un buon gelato è impor-

tante sapere che sono di fonda-
mentale importanza le materie
prime e quindi latte intero,
panna fresca, destrosio, zuc-
chero, frutta fresca ma , da non
trascurare i macchinari con cui
pastorizzare e mantecare.
Da 25 anni la Gelateria Old
Bridge utilizza solo latte intero,

panna e frutta fresca, collabora
con i migliori partner sia per
quanto riguarda i semilavorati
per gelateria che i macchinari.
E' un gelato artigianale; pastoriz-
zato, mantecato nei nostri labo-
ratori. Nei nostri gelati non sono
presenti additivi chimici, grassi
idrogenati, coloranti e conser-
vanti.
Tra i clienti molti romani, turisti
italiani e stranieri. In particolare
è conosciuta anche da religiosi
e sacerdoti e non mancano i vip
come Francesco Totti, che cono-
sce molto bene la gelateria.
Un po' di fila vale l'attesa per gu-
stare un gelato fresco, abbon-
dante e genuino.

OLD BRIDGE GELATERIA
Viale Bastioni 

di Michelangelo, 5 
Via della Scala 69 / 70,  

Via Circ.ne Cornelia n. 10
Roma – Italia

Telefono: (+39) 328.4119478
(Gianni)

Mail: info@gelateriaol-
dbridge.com

1 IL RE DEL GELATO
Via Augusto Vera 52, 
Roma

2 GELATERIA SPLASH

Via Eurialo 104

3 GELATERIA MARANI
Via dei Volsci, 57

4 GELATERIA PICA
Via della Seggiola, 12

5 LEMONGRASS

Via Barletta 1
Via Ottaviano 29

6 GELATERIA RETRO’
Via Baldo 
degli Ubaldi 118

7 L’ANGOLO 
DEL GELATO
Via Trionfale 75

8 THE OLD BRIDGE
Viale Bastioni 
di Michelangelo, 5

9 GELATERIA 
LA ROMANA 
Via Ostiense 48

10 466 CAFE
Via Ugo Ojetti 466

11 FATA MORGANA
Via Leone IV 50/52

12 ARCIONI
Via Nemorense, 57

13 BARTOCCI
Via Alessandria, 
145/147

14 GELATERIA 
MILLENNIUM 
Piazza 
Santa Maria 
delle Grazie 2/A

LA CLASSIFICA
Cioccolato fondente

Crema pasticcera

Pistacchio

Ricotta e fichi

Banana e noci

Cioccolato all’arancia

Cannolo siciliano

Fragola

Stracciatella

Riso

I GUSTI PREFERITI

ATTENDIAMO I VOSTRI SMS AL 351 2366300
I 10 messaggi più simpatici, originali, divertenti, riceveranno in omaggio un libro 
sulle gelaterie e le cornetterie romane e un invito a prendere un gelato con noi, 

in una delle gelaterie da voi premiate attraverso gli sms.

SMS LINE (Tel. 351.2366300) 

FUORI PISTA

Gelato, la scommessa del Giubileo
Il prodotto italiano è letteralmente esploso nel mondo, l’export è cresciuto dell’8%, gelaterie italiane nascono a tutte le latitudini. Questo significa

che milioni di pellegrini verranno a Roma consapevoli di trovare delle eccellenze in questo campo. Urge individuare un percorso di qualità

ALLA RICERCA DELLE GELATERIE MIGLIORI LONTANE 
DAI CIRCUITI DEL GRAN TURISMO

pagine a cura 
di Francesco Vitale

UN PEZZO DI STORIA DEL GELATO ROMANO

Old Bridge, un miracolo
proprio sotto al Vaticano
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R educe dalla recente ed affol-
lata data estiva dello Sher-
wood Festival di Padova, la

navicella sonora degli irlandesi God
Is an Astronaut atterra nuovamente
dalle nostre parti per tre imperdibili
date dedicate ai tanti fan che, già da
tempo, adorano questa particolare
band post-rock. Mercoledì 14 otto-
bre saranno all’Orion Live Club di
Ciampino per poi proseguire il loro
tour con altre due date nel nostro
paese (15 ottobre Bologna e 16 Por-
denone).
Un concerto decisamente da non
perdere, quello dei God Is an Astro-
naut, per l’ormai consolidata espe-
rienza in ambito musicale (il primo
ed acclamato album “The End of the
Beginning” è del 2002) ed anche in
virtù delle tante componenti che
rendono ogni loro esperienza live in-
dimenticabile . Infatti, oltre ad un so-
lido e sperimentato impianto sonoro
caratterizzato da rock, musica elet-
tronica, ambient e space-rock, nelle
esibizioni della formazione irlandese
entrano in gioco altri affascinanti ele-
menti come i caratteristici ed accurati
effetti di luce e gli originali video pro-

iettati alle spalle del gruppo. Un vero
e proprio “full audio video show”,
fortemente voluto e condiviso dalla
band che, attualmente, si presenta sul
palco con Torsten Kinsella (voce,
chitarra elettrica), Niels Kinsella (fra-
tello del vocalist e bassista), Lloyd
Hanney alla batteria e il tastierista
Jamie Dean. A questi componenti
spesso si aggiunge, nelle esibizioni

live,un ulteriore batterista: Stephen
Whelan. Nel tour italiano vengono a
presentare l’ultimo loro ottimo la-
voro uscito proprio quest’anno,  “He-
lius-Erebus”, mentre già è in
preparazione un nuovo album che
dovrebbe uscire nel 2016. Ad accre-
scere l’interesse per il concerto anche
l’apertura affidata  agli italiani The
Shiver , quartetto alternative-experi-

mental in forte ascesa, autore dell’ac-
clamato album “The Darkest Hour”
e di numerosi tour internazionali. 

JGod Is an Astronaut
Mercoledì 14 ottobre 2015, 

h 20,30
Orion Live Club

Viale Kennedy 52, Ciampino 
Biglietti € 20

Info: 06 80241281

Non c’è solo Napoli,
con la straordinaria
tradizione teatrale
firmata De Filippo,
nella nuova stagione

del Teatro Parioli, da quattro anni
gestito da un vulcanico Luigi De Fi-
lippo, che di quella tradizione è
erede e che per questo al nome del
teatro ha voluto aggiungere quello
del padre, Peppino. Dunque non
solo Napoli nel nuovo cartellone, ma
anche danza, musica, una rassegna
dedicata alle giovani compagnie, ac-
canto ad autori e interpreti di spicco.
A spiegare il denominatore comune
di tanta varietà è Luigi De Filippo,
che subito chiarisce: “Noi De Filippo
facciamo teatro per combattere
l’ignoranza e recuperare i senti-
menti”.
E l’azione di recupero di questa sfera
così intima è già partita con la rasse-
gna “Primo sale”, che innesta nel car-
tellone principale quello composto
da giovani compagnie, selezionate
dal critico Giulio Baffi. Dopo il de-
butto del 9 ottobre con “Wrong play
my lord”, vera trappola per attori (tre
per otto personaggi) tratta dall’Am-
leto di Shakespeare, si continua fino
al 24 ottobre con altri quattro titoli
che propongono, nella freschissima
versione dei giovani interpreti, testi

noti di Eduardo De Filippo e Gio-
vanni Testori ed altri nuovissimi.
Quanto alla stagione “maggiore”, si
comincia il 29 ottobre con la danza,
volutamente incardinata nel calenda-
rio di prosa: in scena, fino all’1 no-
vembre, i ballerini della coreografa
Adriana Mortelliti sulle musiche dei
brani dei più famosi chansonnier e
dell’immortale Bolero di Ravel. Per
il primo spettacolo in prosa biso-
gnerà pazientare fino al 3 novembre,
con un coraggioso “Cyrano di Berge-

rac” in versi portato in scena dal Tea-
tro de Gli Incamminati con la regia
di Matteo Alfonso e Carlo Sciacca-
luga. L’amore e le altre passioni si al-
terneranno, nel viaggio verso il
risveglio dei sentimenti, grazie ai
nomi di Shakespeare (Sogno di una
notte di mezza estate), Arthur Miller
(Uno sguardo dal ponte), Samuel
Beckett (Aspettando Godot), Piran-
dello (Il berretto a sonagli), Franco
Branciaroli (Dipartita Finale), Norm
Foster (Diamoci del tu). E poi, natu-

ralmente, i titoli che appartengono
alla storia della famiglia De Filippo,
prima ancora che a quella del teatro:
“Miseria e nobiltà”, storica comme-
dia di Eduardo Scarpetta, e “La for-
tuna di nascere a Napoli”, scritta da
Luigi De Filippo che ne è anche in-
terprete principale e regista. E che
calcherà il palcoscenico del Parioli
anche in “Miseria e nobiltà” e “Il ber-
retto a sonagli” di Pirandello nella
versione di Eduardo De Filippo.
Quanto agli altri interpreti, scor-
riamo i nomi - e non sono tutti - di
Lello Arena, Isa Danieli, Sebastiano
Somma, Edoardo Siravo, Franco
Branciaroli, Ugo Pagliai, Anna Ga-
liena, Enzo De Caro, Glauco Mauri
e Roberto Sturno .
Insieme a danza e prosa, il Parioli ha
inserito anche quest’anno alcuni ap-
puntamenti musicali e la rassegna
“Personaggi e protagonisti: incontri
con la storia - colpevole o inno-
cente?”, curata da Elisa Greco, che
torna dopo il successo della prece-
dente stagione. Popolarissima la po-
litica dei prezzi e degli abbonamenti,
che si aggiunge agli altri ingredienti
del successo del teatro.

Teatro Parioli 
Peppino De Filippo

Via Giosuè Borsi 20, Roma
Info abbonamenti e biglietti: 

06 8073040

IL CARTELLONE 2015-2016 DEL TEATRO 
DI VIA BORSI TRA PROSA E DANZASCELTI PER VOI

L’importanza di chiamarsi De Filippo:
la nuova stagione del Parioli

God Is an Astronaut  e suona il post-rock
IL 14 OTTOBRE ALL’ORION CLUB DI CIAMPINO

Il cinema torna in primo piano a
Roma, dal 16 al 24 ottobre, con la
decima edizione dell’ormai ex fe-

stival, ora ufficialmente ribattezzato
Festa del Cinema. L’Auditorium Parco
della Musica sarà ancora il fulcro del-
l’evento, ma la Festa, come è consue-
tudine da qualche anno, coinvolgerà
anche il resto della capitale. Si tratta
della prima edizione firmata dal
nuovo direttore artistico Antonio
Monda, che ha sostituito Marco Mul-
ler. Il programma prevede nove in-
tense giornate - ma quella del 24,
l’ultima, sarà dedicata alle repliche
dei film - durante le quali il pubblico

potrà assistere a numerose ante-
prime, partecipare agli incontri con
personalità di spicco del mondo del
cinema e della cultura e assistere a
numerose retrospettive. Ghiottissima
quella dedicata ai film d’animazione
della Pixar. 
La prima novità è che non si tratta più
di un festival, ma di una Festa. Per
questo non ci sarà giuria, ad ecce-
zione del pubblico. Sono 37 i titoli,
tra lungometraggi, documentari e
serie tv, provenienti da 24 paesi, pre-
sentati nella selezione ufficiale. Tra i
film più attesi ci sono “The Walk” di
Robert Zemeckis, che racconta la

storia del funambolo francese Phi-
lippe Petit; “Truth”, film drammatico
con Cate Blanchett e Robert Redford
sul “Rathergate”, il caso sui presunti
favoritismi ricevuti da George W.
Bush per non fare il militare in Viet-
nam; “The end of the tour” di James
Ponsoldt e l’italiano “Alaska” di Clau-
dio Cupellini, con Elio Germano. Da
non dimenticare poi le due serie tele-
visive “Fargo” seconda stagione” e
“Fauda”. Per consultare il pro-
gramma completo e conoscere il
prezzo dei biglietti si può consultare
il sito della Festa del Cinema di
Roma.

DAL 16 AL 24 OTTOBRE ALL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Il Festival del Cinema cambia nome, ora è una Festa

TEATRO BRANCACCIO
Cabaret, il musical
Continuano fino al 18 ottobre al
Teatro Brancaccio le repliche di
“Cabaret” nel nuovo allestimento
del musical firmato dalla Compa-
gnia della Rancia, con la regia di
Saverio Marconi. Si tratta di un
classico del teatro musicale, che
può vantare una colonna sonora
strepitosa.   
Biglietti da € 29 a € 49; 
info 06 80687231/2

TEATRO ROMA
Clandestini

Fino al 18 ottobre, al Teatro Roma
di via Umbertide, va in scena la

commedia “Clandestini” di Gianni
Clementi, in cui comico e dramma-

tico si fondono tra battute esila-
ranti e di tagliente comicità. La

pièce è ambientata nel 2031, ma il
futuro è già realtà.

Biglietti € 21; info 06 7850626

TEATRO VITTORIA
Weekend comedy
Nel moderno teatro trasteverino di
piazza Santa Maria Liberatrice,
fino al 18 ottobre, va in scena
“Weekend comedy”, spettacolo
brillante incentrato, nel più puro
spirito della commedia degli equi-
voci, sulle storie di due coppie che,
per ritrovare l’antica passione in
un caso e, nell’altro, per progettare
una vita insieme, si ritrovano per
errore nello stesso cottage. 
Biglietti da € 14 a € 25; 
info 06 5781960  

IN PRIMA FILA

di Maria Pia Miscio

di Tonino Merolli

Luigi De Filippo
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VATICANO
MASSENZI CAFFÈ SRLS 
PIAZZA PIO IX N 3
PIZZERIA LA RUSTICHELLA 
VIA ANGELO EMO

PRATI
PIZZERIA NON SOLO PIZZA 
VIA DEGLI SCIPIONI N 95
STAR SHOP ROMA FUMETTERIA
VIA DEGLI SCIPIONI N 116 
PIZZERIA SAN MARCO 
VIA TACITO N 29
SISTORANTE 
VIA TOLEMAIDE N 29

CENTRO
RISTORANTE CLEMENTE 

ALLA MADDALENA 
PIAZZA DELLA MADDALENA N 4

SALARIA - LIBIA 
ARCIONI 
PIAZZA CRATI N 22/24
LIBRERIA ARION 
VIALE SOMALIA N 50
PASTICCERIA SALENTINA 
VIA LAGO TANA

NOMENTANA
ARTE BIANCA – PANE, 
PIZZA, DOLCI E…SFIZI 
VIALE ADRIATICO N 97

CASSIA - FLAMINIA
DELFO BAR EREDI SALVADEI SRL 
PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI N 36

RISTORANTE FLAMINIO 86 
VIA FLAMINIA N 86

TRIONFALE 
PINETA SACCHETTI
BAR LATTERIA VITI FABIO 
VIA TAGGIA N 13/15
BAR PASTICCERIA GELATERIA TAVOLA
CALDA BAKER’S 2000 SRL 
PIAZZA CAPECELATRO N 1/2A
AGORÀ SUPERMERCATI 
VIA T. DE GUBERNATIS/ VIA TRIONFALE
IPER FAMILY SUPERMERCATO 
VIA DI TORREVECCHIA N 1050
PIM SUPERMERCATO 
VIA IGEA N 42
PIM SUPERMERCATO 
VIA TRIONFALE N 8044/ VIA CORTINA
D’AMPEZZO
PIM SUPERMERCATO 
VIA DI TORREVECCHIA N 590/ 

CENTRO COMMERCIALE IL FONTANILE
PIM SUPERMERCATO 
VIA DI TORREVECCHIA N 313
PIM SUPERMERCATO 
VIA PIETRO MAFFI N 114

PORTUENSE
POZZO DEL GELATO 
VIALE ISACCO NEWTON N 82
PIM SUPERMERCATO 
VIA PORTUENSE N 265
PIM SUPERMERCATO 
VIALE ISACCO NEWTON/ VIA BELOTTI N 2
PIM SUPERMERCATO 
VIA BRAVETTA N 403
PIM SUPERMERCATO 
VIA BIOLCHINI N 15

SAN GIOVANNI - EUR
ZAMA CAFFÈ 
PIAZZA ZAMA, 5

GRAN CAFFÈ DUE SCALINI  
VIA ACAIA, 34
ASSO TUTELA 
VIALE CASTRENSE N 31
PIM SUPERMERCATO 
VIA ODERISI DA GUBBIO N 133

ARDEATINA
ORLANDI MAURIZIO CHIOSCO 
VIA DELLE CAVE ARDEATINE N 4

BOCCEA
PIM SUPERMERCATO 
VIA DI BOCCEA N 794/ VIA PIEDICAVALLO

OSTIA
LE PETIT CAFÈ 
VIA VEGA N 6
BETTER CAFFÈ 
VIALE PAOLO ORLANDO N 3

PRESTIGE BAR 
VIA DELLE GONDOLE 
PIAZZA SANTA MONICA
BAR DUCA 
CORSO DUCA DI GENOVA N 124
BAR GELATERIA SISTO 
PIAZZA ANCO MARZIO N 7
PASTICCERIA BAR KRAPFEN PAGLIA 
PIAZZA ANCO MARZIO N 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 CAPITANO CONSALVO N 13
TODIS SUPERMERCATO 
VIA CASTELPORZIANO N 294 INFERNETTO

NAZIONALE – P.ZZA VENEZIA – 
CAMPO DEI FIORI – CIRCO MASSIMO
BARBERINI
ANTONELLI PAOLA
LARGO CHIGI
ARANCI ORAZIO
LARGO ARGENTINA N 14
ARPINI BRUNA
PIAZZA DEL PARLAMENTO
DI PERSIO LUCA
VIA DEL TRITONE N 152
VENDITTI BIANCAMARIA
VIALE AVENTINO/ FAO
COLA FABIO
PIAZZA POLI
BALDUCCI LUCA 
VIALE AVENTINO/ CIRCO MASSIMO
CAIAFFA BRUNO
VIA TRAFORO
ANTICA EDICOLA
PIAZZA COLONNA
CARACCI ELVIRA
PIAZZA BARBERINI
TERASCHI PRISCILLA
VIA DELLA SCROFA N 10
CECCARELLI NILDE
VIA NAZIONALE
VICARI ANTONELLA 
PIAZZA DEL COLOSSEO
DE CAROLIS STEFANO
PIAZZA S. SILVESTRO
CERVONE ROBERTO
PIAZZA DELLA CROCE
DI STEFANO FIORELLA
PIAZZA CINQUECENTO
PRUNESTI MARIO
PIAZZA PASQUALE PAOLI
CRISTOFORI ROBERTO 
LARGO ARGENTINA
DEL BENE ANNA 
VIA SOLFERINO N 22
DI CAMILLO BRUNO
SALITA DE CRESCENZI
CINTI DANILO
VIA DEL BOSCHETTO/ VIA NAZIONALE
CARMELITANO ANTONIETTA
VIA NAZIONALE N 7
FAGIOLI SRL
VIA VENETO/ VIA VERSILIA
FARINA ROSSANA
PIAZZA CAMPO DE’ FIORI
DE ANGELIS FILIPPO 
PIAZZA DELLA MINERVA
FERRI SERGIO 
PIAZZALE ALBANIA
GURRERA GIANLUCA
VIA DE PRETIS N 96
FURINI ENRICO
PIAZZA DEL GESÙ N 48
GIORGIETTI MARIA GRAZIA
PIAZZA CAPRANICA N 78
GIOVANNOLA PIETRO
VIA NAPOLI/ VIA VIMINALE
GIUSTI MAZZINI/ ROBERTO
VIA PALERMO/ VIA VIMINALE
GRECO MARCO
PIAZZA DI SPAGNA N 57
SISAY/ HABTAMU WOLDER
VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO 75
PADOAN MASSIMO
VIA DEL BABBUINO N 150
BORIONI MIRKO
PIAZZA IN LUCINA N 31
DI GIANVITO DANIELE
VIA VENETO/ VIA LUDOVISI
MANCINI ALBERTO
VIA DOGANA VECCHIA N 1
AS&AB SNC DI PAOLA
PIAZZA PITAGORA N 6
MARTINOTTI GIOVANNI 
VIA DELLA PACE
MASINI ANTONIO
PIAZZA BORGHESE N 90/B
MASTRONE MAURO
LARGO ARENULA N 12/B
BADII EMANUELA 
PIAZZA DELLA LIBERTÀ
EDICOLA MONDINI 
PIAZZA COLONNA SNC
PRUNALI GISELDA/ MORO
LARGO LOMBARDI

FRAU GIOVANNA
VIA RIPETTA/ VIA TOMACELLI
PANDOLFINO CLAUDIO
VIA BARBERINI
PIERONI SAS
VIA VENETO/ VIA LOMBARDIA
PODDA LUIGINA
VIA DEL GAMBERO
POLA ROBERTO 
VIA S. ANDREA DELLE FRATTE
A&A DI VASAPOLLO
VICOLO DELLA MORETTA
VOLPINI CLAUDIO 
VIA S. VINCENZO
DI GIULIANO LAMBERTO
VIA SISTINA N 108

VATICANO - AURELIA  
GREGORIO VII 
MIRIAM SNC
PIAZZA S.MARIA ALLE FORNACI
EDICOLA SAN PIO X 
VIA SAN PIO X N. 16
BIGI EUGENIO
LARGO D. COLONNATO SNC
ULTIMA NOTIZIA SAS 
VIA GREGORIO VII N. 55
VVV SAS DI ROBERTO V
VIA BALDO DEGLI UBALDI N 21
FERRI BRUNA 
VIA GREGORIO VII N 340
DARIMA E C SNC
LARGO JACOBINI SNC
PACINELLI M.GRAZIA
LARGO GALAMINI N 192
SCHINOGOI STEFANO 
VIA BALDO DEGLI UBALDI
RENZI MARCO
VIA S. SILVERIO VIA GREGORIO VII
TRABALZINI ALESSANDRO
PIAZZA PIO XII
FEDERICO ALESSANDRO
VIA AURELIA N 560

TIBURTINA – VERANO - S.LORENZO
J. & D. DI COSTA JAC
PIAZZALE DEL VERANO N 38
APPA SAS DI MASSIMO
VIALE IPPOCRATE SNC
NUOVO CATALDO 2
PIAZZALE STAZIONE TIBURTINA
FI.NA PELLEGRINI FS
PIAZZA DEI SICULI N 16
GIACOMINI 
VIA C. FACCHINETTI N 4
NEW STORE SNC
LARGO BELTRAMELLI
ANTONINI
VIA DEI DURANTINI N 267
MARTUFI ANTONIO
VIA DEI SARDI N 79
FERRARI ALESSANDRO
VIA TIBURTINA N 111
QUINTO FABIO MASSIMO
PIAZZALE ALDO MORO
NUOVO CATALDO
INTERNO STAZIONE TIBURTINA

PORTA PIA – NOMENTANA 
TALENTI – SALARIA – BOLOGNA
MONTE ROTONDO
AMBROSI GIULIO
CORSO ITALIA
ROMANELLO LUCA
VIA PO/ VIA SALARIA
DE CAROLIS ILARIA
CORSO TRIESTE N 90
FIORELLI GIOVANNI
CORSO ITALIA N 34
CAPPELLA LUCIANO
VIA G. BONI
ANDREI EMANUELE
VIA SARDEGNA/ VIA VENEZIA
CELLETTI MAURIZIO
VIA NOMENTANA NUOVA
PERRI FRANCESCO 2
VIA GASPARA STAMPA
ODORISIO MASSIMO
LARGO RUSSEL
CERVONE ALESSANDRO
PIAZZA ACILIA

PERUGINI LUCA SAS
PIAZZA FIUME/ CORSO ITALIA
DE ANGELIS EUGENIO
VIA SIMETO N 41/B
SPADARO LUIGI 
VIA SANTA COSTANZA 
VIA NOMENTANA
PRIMOLI SAS DI PEDUZ
VIA RENATO FUCINI VIA DAVANZATI
FARNETTI SNC 
VIA NOMENTANA N 591/A
MA.SA SNC DI HOSSAIN
STAZIONE ROMA NORD
FOFFI SERGIO
PIAZZA VESCOVIO
MAIONE ALESSANDRO
PIAZZA ORESTE TOMASSI
EDICOLA TERESA DI TE
VIALE DI VILLA GRAZIOLI
QUARESIMA ANDREA 
VIA NOMENTANA N 474
MADDALENA FRANCESCO 
PIAZZA DI PORTA PIA
MAESANO PASQUALE
PIAZZA SEMPIONE
GORELLO ANDREA
VIALE SOMALIA N 98
PACINELLI PAOLO
VIALE LIEGI/ VIA CIMARO
PAGLIANI RITA
VIA NOMENTANA/ S.AGNESE
PERUGINI ANDREA SAS
PIAZZA CRATI N 31-32
PROIETTI FRANCO
VIA D. MENICHELLA N 1
MARCHETTI RITA
PIAZZALE ADRIATICO
LA BILANCIA SNC DI M
VIA L. MANCINELLI N 5
HVTP SRL
PIAZZA ARMELLINI N 11
ORLANDO CHRISTIAN
VIA NOMENTANA CORSO TRIESTE
FARINELLI GIANFRANCO
VIA ADRIANO FIORI N 25
PALUMBO ANTONIO MARI
PIAZZA BOLOGNA N 1
EDICOLA STUDER DI GI
VIA A. TORLONIA N 15
VIEZZOLI MARCO
VIA XX SETTEMBRE N 26
SCOLA GIULIO 
VIA TRIPOLI N 84/B
VITELLI MAURIZIO
VIA FLAVIA N 52
BERNACCHIA SILVANA
PIAZZA ALESSANDRIA
IANNARILLI VINCENZO
VIA XX SETTEMBRE N 124
BELLINI MASSIMILIANO
VIA GARIGLIANO N 29
CHICCO BARBARA
PIAZZA DON GIOVANNI MINZONI
MONTE ROTONDO

CASSIA – OLGIATA
SEDOLA CLAUDIO
VIA CASSIA N 876
BALDONI ROMANO 
LARGO SAN GODENZO N 1
DI MARCO 
VIA CASSIA KM 13700
BRUGÈ RENATO
VIA CASSIA N 1275
SETTE ROBERTO
VIA VITTORIO DE SICA – OLGIATA
BORRECA SALVATORE
VIA CASSIA N 993/995
BARCA MARCO 2
VIA CASSIA KM 19400
CAMPOSEO ALFONSO
VIA DEI DUE PONTI N 190

TRASTEVERE – ISOLA TIBERINA
ANGELIERI VANDA
PIAZZA TRILUSSA
EDICOLA CREILA SRL
PIAZZA FLAVIO BIONDO
ALI MD
PIAZZA SONNINO
BONELLI ALFREDO

VIA ROMA LIBERA
FERDINANDI SNC 
PIAZZA S. MARIA IN TRASTEVERE
SCANDELLARI MARCO
PIAZZA SAN COSIMATO
VALENTINI ALESSANDRO
PIAZZA MONTE SAVELLO
SANTANGELI 
VIA SAN FRANCESCO RIPA
SILENZI MAURO
LARGO A. TOJA
CECCHINI LOREDANA 
VIALE TRASTEVERE

TERMINI – CAVOUR  
CASTRO PRETORIO
IORIO MICHELE 
VIA GIOLITTI
CAPORALI SNC DI RAFFAELE
INTERNO STAZIONE TERMINI
IL QUARTIERE SRL
PIAZZA MADONNA DEI MIRACOLI
TRE CARRELL ROMA TERMINI
INTERNO STAZIONE TERMINI
ANTRILLI NICOLA DOME
PIAZZA DEI CINQUECENTO VIA GAETA
FRAZZITTA MARCELLA
VIA CAVOUR 
PIAZZA DEI CINQUECENTO
GENOVESE ELIA 
VIA MONTEBELLO/ VIA GOITO
NEWS TERMINI SRL 
EDICOLA N 1 STAZIONE TERMINI
SIRAMA SNC
PIAZZA B. CAIROLI
NUOVA TERMINI 46 SRL
INTERNO STAZIONE TERMINI 
LATO VIA GIOLITTI
RAQ SRL
VIA CAVOUR N 257
PETRONI FABIO
LARGO VILLA PERETTI
SAVIANI SANDRO
VIA S. MARTINO DELLA BATTAGLIA
D&D DI D’ARCO STEFANO
INTERNO STAZIONE TERMINI
EDICOLA FRATELLI MAFFE 
INTERNO STAZIONE TERMINI
ANGI SNC
VIALE E. DE NICOLA
BAGALINO RENATO
PIAZZA INDIPENDENZA
ULISSI GIUSEPPINA
VIA CARLO ALBERTO N 2
TOURISTOP SRL 
VIA DELL’OLMATA SNC
CHEF EXPRESS EMPORIO
ARRIVI INTERNO STAZIONE TERMINI
CHEF EXPRESS EMPORIO 
PARTENZE INTERNO 
STAZIONE TERMINI
CHEF EXPRESS EMPORIO
PARTENZE INTERNAZIONALI 
INTERNO STAZIONE TERMINI

S. GIOVANNI – APPIA
CANCELLIERI FRANCESCO
VIA GALLIA
COLUCCI FABIO ROMEO
VIA APPIA/ VIA ENEA
FELLI GIORGIO 
PIAZZA RAGUSA/ VIA TARANTO
L.M. SAS DI RAPARELL
VIA NOCERA UMBRA N 10
PANDOLFI CLAUDIO
PIAZZA TUSCOLO
ROMITI FURIO
VIA FURIO CAMILLO N 9
VENDITTI STELLA
VIA CELIMONTANA N 5

TRIONFALE – PRATI – BALDUINA
BRUNORI SANDRO
VIA POMPEO TROGO N 44
BOCCHINI FABIO 
VIA COL DI LANA N 12
EDICOLA DORIA DI CAP 

VIA ANDREA DORIA N 8
CACCHIONE CARMELA 
PIAZZA CINQUE GIORNATE
CALVANI EMILIO
LARGO MACCAGNO N 6-7

CANALI MARCO
PIAZZA MADONNA DEL CENACOLO
CECCARONI CRISTIANO
PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE
COLASANTI BENEDETTO
VIALE MAZZINI
MALETS OLHA
LUNGOTEVERE MELLINI
ZORZI FABIO
VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO N 4
FEDERICO CARMELINO
PIAZZA IRNERIO
FERRI MASSIMO
VIALE MAZZINI
GHINGO ANNAMARIA
VIA OSLAVIA
MARINELLI ANTONIO
VIA DEGLI ORTI DELLA FARNESINA
LUCHETTI GIUSEPPE
VIA GERMANICO N 197/A
BAFFI SORRISI E LETT 
VIALE PINTURICCHIO N 8
EDICOLA MCP SNC
PIAZZA COLA DI RIENZO
MILLI DINA
PIAZZA RISORGIMENTO
NESTA MARIA RAFFAELLA
VICOLO DORIA VIA DEL PLEBISCITO
NEW MARKET SRL FORLI
PIAZZA DELLA BALDUINA
RANAGLIA MONICA 
VIA BONCOMPAGNI N 12
SECCAFICO COSIMO DOMENICO
VIA UGO DE CAROLIS
CAPONI ENRICO
VIA CRESCENZIO
PROIETTI DONATELLA
PIAZZA CAVOUR
SANGERMANO BRUNO 
VIA VALADIER
MARIANI GIORGIO 
VIALE CARSO N 69
PAPIRO 2007 SRL
VIALE SILVIO PELLICO
EDISHOP SNC DI FIORE 
VIALE GIULIO CESARE N 17
UDERZO GIUSEPPINA 
VIA SABOTINO
I DUE LEONI 1963 SNC
PIAZZALE COLA DI RIENZO
C.R. SNC DITRI E BIG 
PIAZZA GIOVINE ITALIA
SERVIZI DIFFUSIONALI
VIA ANDREA DORIA N 16/C

PORTUENSE – GIANICOLENSE
CRI&CRI SNC
VIA R. BALESTRA N 35
FRANCO LIDIA 
VIA G. PAISIELLO VIA PORTUENSE
TOCCI LAURA 
PIAZZA SCOTTI
MELIS FABRIZIO
VIA PORTUENSE N 2438
EDICOLA
PIAZZALE MORELLI

PRENESTINA – CASILINA  
TUSCOLANA
AUTUORI ANTONIO
VIA M. VALERIO CORVO
GE.DE.M. SNC
VIA TUSCOLANA N 208
ADRIANI FABIO
PIAZZA DEI CONDOTTIERI
MARIANI TAMARA
VIALE PALMIRO TOGLIATTI 162
PONZO SIMONE
VIA EMILIO LONGONI N 2
CIRCOSTA VINCENZO
CENTRO COMMERCIALE CINECITTÀ 2
NICOLANTI PIETRO
VIA M. DE FIORI
MARANDOLA ENRICO
VIA CAMPO FARNIA N 9

CORSO FRANCIA – PARIOLI
FARNESINA – FLAMINIA
BRUGÈ RENATO
CORSO FRANCIA N 228
CAMPAGNA GIUSEPPE 
PIAZZA EUCLIDE N 31
CECCHINI BEATRICE 
PIAZZA FARNESE N 105
COMANDUCCI ALDO
VIA BEVAGNA
DE GREGORI ALESSANDRO
PIAZZA A. MANCINI
CIOCCIO STEFANO
CORSO FRANCIA
MAGLIANO UGO 
VIALE REGINA MARGHERITA
DI GIORGIO DEBORA
PIAZZA GIUOCHI DELFICI
PANTANELLA BIANCA MARIA
VIALE PARIOLI N 54
FARINA GIULIO CESARE
PIAZZALE PARCO 
DELLA RIMEMBRANZA
FIORETTI CESARE 
VIA FLAMINIA NUOVA N 2
PACINELLI BRUNO
PIAZZA BUENOS AIRES
MASSIMIANI WALTER
VIA DELLA FARNESINA N 269
E.V.O.D.B. SAS
VIA TIEPOLO
PELUSO PATRIZIA
VIALE DEL VIGNOLA N 85
CANTARANO MARCO
VIA GRAMSCI N 1/B
BIAGINI MASSIMILIANO 
VIA FLAMINIA N 229
BARCA MARCO
VIA FLAMINIA VECCHIA
SCHIAVONI FERNANDA
LARGO G. BELLONI
VERDE GIANLUCA
PIAZZALE DI PONTE MILVIO
TOMASSI ALBERTO
VIA CORTINA D’AMPEZZO
DI MANNA SALVATORE
PIAZZALE SANTIAGO DEL CILE
BELLANTONI GIOVANNI
VIALE PARIOLI N 166
GIA.DA. SNC
PIAZZA S. JACINI
SANNA ROSARIO
VIA FILIPPO CIVININI N 11
VINCI RENATA 
VIALE PARIOLI N 2
VITA SANDRO
VIA DEGLI ORTI DELLA FARNESINA
MANCINI MASSIMO
PIAZZA ISTRIA N 46
MERCANTI MARCO
VIA ARCHIMEDE N 47

EUR – LAURENTINA – OSTIENSE 
ARDEATINA – MAGLIANA – PIRAMIDE
AUTUORI AGOSTINO
VIA DELLA GRANDE MURAGLIA
AUTUORI GIANCARLO
PIAZZA GAZOMETRO
BOCCACCINI MARGHERITA
VIALE DELL’AERONAUTICA
SCHIANO FRANCESCA
PIAZZA CINA
CHIRIACÒ ANDREA 
PIAZZA KENNEDY
CIMINI ELENA
CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE N 263
CUTTICA PIERLUIGI
VIA DEL SERAFICO N 90
CORBEZZOLO FULVIO
PIAZZA SILVIO D’AMICO
COCCO LOREDANA
VIALE DEL PATTINAGGIO
CUCCHIARALE CRISTIAN
VIA A. BALDOVINETTI
DE SANTIS ANDREA
VIA MENIPPO N 14
RICCI ROBERTO
VIA CINA LATO OPPOSTO
GRANATELLI FRANCO
VIA C. PAVESE N 366

MI.RA. SAS
VIALE BEETHOVEN
ISCRA MARIO
VIA V. MAZZOLA
LA TORRE MARCO
VIA LUIGI LILIO N 49
ANTONELLI RICCARDO 
VIALE PAVESE/ VIA QUASIMODO
EDICOLA GIORNALI E R
PIAZZALE ASIA SNC
GIADRI SAS 
VIALE BEETHOVEN N 90
MENCARONI RENATO
LARGO ESOPO ISOLA N 46
MONDINI CARLO
VIA E. BASILE
VENDITTI BIANCAMARIA
VIA DELLA MAGLIANA
ROMANO FRANCESCO
VIA MARMORATA
PALMA FRANCO
LARGO APOLLINARE
PEDICA NAZZARENO HOL
VIA CASTELLO DELLA MAGLIANA
FELICETTI GIORGIO
VIALE AMERICA
SCIFONI RAFFAELE
VIALE EUROPA N 197
SILENZI GIANFRANCO
PIAZZA BEATA/ VIA CARMELO
RINALDI GABRIELLA
PIAZZALE OSTIENSE N 12
VENNI’S DI S. VENANZO
VIA GASPARE GOZZI N 7
EDICOLA EUR
VIALE DELLA TECNICA
ZEFFIRO MAURIZIO
VIA LAURENTINA N 571
DE IENNIS MARCO
VIA ARCHIMEDE N 47
INSARDI FEDERICO
PIAZZALE DEI PARTIGIANI STAZIONE
OSTIENSE
MUROLO ALESSANDRO
VIALE DEL CARAVAGGIO
BRANDIMANTE SIMONE
VIA G. BIONDI
BARTOLOMUCCI MAURO
VIA WOLF FERRARI N 26
AL.B.A.CHIARA
VIA CORNELIO MAGNI

FIUMICINO – CIAMPINO
MACH 2 PRESS SRL
AEROPORTO PARTENZE INTERNAZIONALI
GELMAR SRL
AEROPORTO PARTENZE INTERNAZIONALI
GELMAR SRL
AEROPORTO PARTENZE NAZIONALI
MACH 2 PRESS SRL
AEROPORTO PARTENZE NAZIONALI
AUTOGRILL EDICOLA 
AEROPORTO PARTENZE NAZIONALI
DUFRY ITALIA SPA
AEROPORTO PARTENZE INTERNAZIONALI
MACH 2 PRESS SRL
AEROPORTO FIUMICINO
GELMAR SRL 
AEROPORTO FIUMICINO
GELMAR 5 SRL 
AEROPORTO CIAMPINO PARTENZE
GELMAR 6 SRL
AEROPORTO CIAMPINO

ARDEA – OSTIA – MARINO
TUZI ANTONIO
LARGO DELLEVITTIME DELLE FOIBE
ARDEA
BOSSETTI BRUNO
PIAZZA ANCO MARZIO – OSTIA
CESARINI FIORELLA
VIA VASCO DE GAMA N 4 – OSTIA
SO.COM.IN. SRL
VIA C. BATTISTI – MARINO

FREGENE
EDICOLA DI FERRETTI VALERIA
VIALE NETTUNO, 155
EDICOLA ANISOARA BETELLI
VIA CASTELLAMMARE 96/A
EDICOLA D’ANGELANTONIO ITALIA
VIA DELLA PINETA 102  

ecco dove potete trovare 

esercizi commercialiesercizi commerciali

edicoleedicole

Fondazione 
S.Lucia irccs 
via ardeatina 306




