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Epoi chi ci governa si stupisce del
crescere dell’anti-politica! Ogni
giorno, da mesi, gli italiani  si

svegliano sicuri di essere i destinatari,
insieme con il cornetto mandato giù in
fretta e furia al bar dell’angolo per non
fare tardi in ufficio, dell’ormai abituale
notizia sulla nuova infornata di inda-
gati o arrestati per corruzione. Prima
c’era Venezia con il suo Mose, poi Mi-
lano con l’Expo, adesso, da quasi un
anno, tiene banco Roma con Mafia
Capitale di cui sta per aprirsi, ai primi
di novembre, il grande processo. Il ro-
mano onesto all’inizio scuoteva la
testa, adesso ogni giorno che passa il
malcontento si trasforma sempre più in
disgusto. Anche noi del Nuovo Corriere
di Roma, che pure i malfunzionamenti
e il marcio che affogano la Capitale li
denunciamo da tempo, siamo sempre
più disorientati, incapaci di trovare
motivi di speranza. Il buon senso con-
siglierebbe di fare piazza pulita di tutti
i disonesti e i corrotti. Ma a quel punto,
che resterebbe per tentare di risanare la
Città? Certo, gli onesti - a Roma - non
mancano. Purtroppo la cancrena che
sta paralizzando la Capitale è tal-
mente diffusa da togliere ogni speranza
sulla possibilità che il tessuto politico-
amministrativo cittadini possa auto-ri-
generarsi.
Noi - e quando diciamo noi ci riferiamo
a tutti i romani onesti e in buona fede,
quale che sia il loro colore politico - so-
steniamo però che non è possibile ras-
segnarci: per la nostra dignità, per il
futuro dei giovani, dei nostri figli. E al-
lora ripetiamo ancora, anche se te-
miamo di predicare nel deserto, che
Roma può essere rifondata. Come? Ri-
partendo dalle piccole cose di tutti i
giorni. Il modo in cui sta finendo il
mandato di Ignazio Marino sindaco
non aiuta. La caduta del Marziano po-
teva - anzi “doveva” - essere l’occasione
per una presa di coscienza di quanto la
politica romana sia caduta in basso e
quindi per un impegno ad aprire una
“fase nuova” nella quale al primo posto
ci siano gli interessi dei cittadini.  In-
vece, ancora una volta, sta accadendo
tutto il contrario.  
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Il Comune ha selezionato appena
220 spazzini per pulire ben 50 mila
caditoie e bocche di lupo. Ci vor-

ranno mesi per ramazzare le grandi
strade, figuriamoci
quelle di periferia.

Non si poteva pen-
sare prima a queste

assunzioni e - visto il
Giubileo incombente e

l'inverno alle porte - re-
clutare qualche opera-

tore in più?

Le foglie morte
sono cadute

Pulizia in ritardo
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In attesa che scocchi il 2 novembre,
salvo ripensamenti sulle dimissioni,
il sindaco moltiplica iniziative e pro-

clami. La sua eredità ai romani sarà la
completa pedonalizzazione di via dei
Fori Imperiali, chiusa anche ai mezzi
pubblici. Gli uffici tecnici frenano, lui in-
siste. Intanto l’assessore Esposito pensa
a una delibera-blitz per portare la sosta
a pagamento in centro da un euro a un
euro e mezzo all’ora.
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I l crollo delle vaccinazioni a tutti i

livelli impone al Servizio Sanita-

rio Nazionale, così come al Servi-

zio Sanitario Regionale del Lazio,

di riprendere una seria campagna

di informazione per quanto riguarda la

necessità di vaccinarsi. Il ministro Loren-

zin, dalla Televisione di Stato, ha voluto

ricordare che in prima persona, quale

mamma di due gemelli, ha fatto vaccinare

i suoi figli senza alcuna paura. Il Lazio

negli anni Duemila, quando presidente

della Regione era Storace, su sollecito dei

vertici dell’Agenzia di Sanità Pubblica

della Regione Lazio, Gramazio Presi-

dente e Splendori dg, diede vita per tre

anni successivi ad una forte campagna di

comunicazione a favore della vaccina-

zione dei cittadini ultra sessantacin-

quenni con particolari patologie mediche.

La comunicazione nata da un tavolo, al

quale partecipavano i manager ASL ed i

responsabili regionali dei medici di fami-

glia, stabilì le quote a cui doveva rispon-

dere la campagna di comunicazione. Si

partì da un 64% di cittadini over 65 arri-

vando, così, al terzo anno, al 71%.

In ogni struttura sanitaria, in ogni ambu-

latorio, in ogni farmacia erano chiara-

mente visibili le locandine stampate

dall’Asp della Regione Lazio con le dispo-

sizioni per età e per patologia per le quali

era necessario farsi vaccinare gratuita-

mente. Quella campagna, portata al ta-

volo di confronto Stato-Regioni, fu

immediatamente copiata da numerose re-

gioni che addirittura riprodussero in pro-

prio le locandine laziali. Affluirono presso

gli studi dei medici di famiglia e presso le

singole ASL centinaia di migliaia di citta-

dini invogliati dalla precisa ed intelligente

campagna di comunicazione. Il Ministero

si complimentò con Storace. Finita quel-

l’esperienza di governo regionale nessuno

pensò, dal nono piano di via Rosa Rai-

mondi Garibaldi, di riprendere la campa-

gna di vaccinazione, anzi: Zingaretti can-

cellò l’Asp, disperdendo una

professionalità ed una organizzazione  in-

vidiate dalle altre regioni. Bisogna avere

il coraggio oggi di tornare a scommettere

sulle campagne di vaccinazione, a livello

pediatrico, come ha fatto il ministro Lo-

renzin, a livello di terza età, per quanto

riguarda gli over 65 con determinate e

specifiche patologie che li pongono diret-

tamente nelle categorie a rischio. Le le-

zioni del passato non vanno disperse.

.

Il Corvo 

Quando il Lazio era esempio nazionaleper le vaccinazioni…
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La sanità del Lazio scivola, e nessuno muove un dito

La giunta Marino
all’atto finale

minaccia 
di rivoluzionare 

la città

di Carlo Rebecchi

di Giovanni Tagliapietra

Gli affari sporchi della sanità
Non c'è solo Mafia Capitale, ci sono intrecci di interessi e di potere anche nel settore che impegna la fetta 

più grossa del bilancio regionale. Oggi fa notizia Mastrapasqua, ma c'è molto altro. Di scandalo in scandalo,
chi controlla i controllori? E ci sono anche una cattiva gestione e una strategia miope. Se soffriamo 

di mobilità passiva, se gli utenti vanno a farsi curare fuori regione, se scelgono la sanità privata (vedi 
rapporto Censis-Unipol) per sfuggire alle liste d'attesa ci sarà pure un motivo: il fallimento di una politica

continua a pagina 3

Non c’è solo Mafia Capitale, non ci sono solo gli intrecci di
affari e di potere legati agli appalti pubblici. C’è una realtà
oscura, imbarazzante che coinvolge la sicurezza e la salute

dei romani e che rimbalza sulle prime pagine dei giornali. Come in
questi giorni. La sanità rappresenta in ogni bilancio regionale la
fetta più grossa. E non è un caso che gli scandali, le inchieste in tutta
Italia (Milano e Palermo, ma anche Bari e Messina insegnano) ab-
biamo come epicentro quel terreno, fertile, anzi fertilissimo per

mazzette, imbrogli, mercanteggi politici e di ogni altro genere. Detto
questo, con la faccenda dell’Israelitico sembra che abbiamo quasi
toccato il fondo. Le notizie - sia pure prese con beneficio di inven-
tario - vengono dai Pm, che hanno indagato a lungo, hanno scoper-
chiato il vaso di Pandora e hanno trovato di tutto, fino al
tragicomico “famo Cinecittà”, che tradotto significa la creazione al-
l’impronta di reparti e servizi come su un set cinematografico in oc-
casione delle ispezioni della Asl. 

CAPITALE SOTTO SHOCK 
DOPO GLI ARRESTI ALL'ISRAELITICOPRIMO PIANO
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L’uscita di scena di Marino si sta trasformando in una
sceneggiata, in una resa dei conti tra il sindaco e il par-
tito di cui è un iscritto, il Pd di Matteo Renzi. La verità

è sotto gli occhi di tutti. La Roma corrotta di cui ormai tutto il
mondo ride - quella del film Suburra - è lo sfondo sul quale si
muovono personaggi ormai del tutto ipocriti e falsi. Marino, al
di là dei problemi di note spese, non ha saputo governare Roma,
che anzi è andata sempre più degradandosi, e il premier e segre-
tario del PD, cioè Renzi, ne ha voluto e provocato le dimissioni.
Il suo piano era chiaro: prevedeva che su Marino ricadessero
tutte le colpe del marcio che fa di Roma una città del terzo
mondo; e una volta tolto di mezzo il sindaco, Renzi il “rotta-
matore” avrebbe potuto presentarsi come l’uomo del “bianco che
più bianco non si può”. Il premier non aveva però tenuto conto
della “tigna” di Marino, il quale - uscito “pulito” da Mafia Ca-
pitale - non vuole affatto diventare il capro espiatorio sacrificato
per salvare il Pd romano che, a quel che egli fa capire, gli avrebbe
impedito “per interessi di bottega”, cioè di partito, di fare il suo

lavoro di sindaco e di rilanciare Roma.
Su questo antefatto, snodatosi davanti al mondo negli ultimi
mesi, si è venuta a determinare la situazione attuale, che è di
pura follia, una sfida tra due esponenti del medesimo partito
che per sostenere le rispettive posizioni sono impegnati in una
guerra personale dalla quale la Grande Perdente sarà Roma,
priva di guida.  Marino, minacciando di ritirare le proprie di-
missioni “perché non indagato” e chiedendo il chiarimento in
Consiglio, vuol far capire ai romani, ma anche agli italiani e alla
Chiesa - vero, Papa Francesco? -  che la colpa del disastro an-
nunciato della gestione di Roma durante il Giubileo è di Renzi
e del partito di cui l’ex sindaco di Firenze è il segretario. Per im-
pedirlo, in queste ore in cui scriviamo il Pd sta con affanno cer-
cando i mezzi, istituzionali e non,  per impedire a Marino di
consumare la sua vendetta. E intanto Roma affonda e i romani,
ne siamo certi, preferirebbero vivere in un’altra città.
Lo scenario politico e scoraggiante. In primo piano ci sono Renzi
e il Marziano, dietro l’incertezza di un Alfio Marchini che -

come sempre, e forse da troppo tempo - è in posizione d’attesa:
che gli manchi il “quid”? Nel Pd, come al solito, è guerra di
bande, ogni corrente spinge i suoi, di progetti unitari non ce ne
sono. Anzi, il caso Roma potrebbe favorire la spaccatura tra
maggioranza e minoranza del partito,  facilitando la nascita di
una nuova entità politica a sinistra del Pd renziano ormai “ri-
formatore” e non più in linea con il lascito del Pci (e dei succes-
sivi Pds e Pd). L’unica forza veramente nuova, essendo
evidentemente ancorato ad una fase storica del passato l’eletto-
rato di Giorgia Meloni, è rappresentata dai “grillini” del M5S.
Abbandonata la virulenza “rivoluzionaria” degli inizi, appa-
iono oggi più riflessivi e consapevoli della responsabilità di go-
verno. Mancano di esperienza, è vero; ma sono “puliti” e
promettono di spazzare via corrotti e disonesti. Nel clima at-
tuale, un programma limitato ma che trova consenso. E poi
pochi pensano che, anche se non sanno ancora governare, pos-
sano fare peggio di quelli che sono al potere oggi.  

Carlo Rebecchi

segue dalla prima pagina
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A Roma pure evitare
che tombini e cadi-
toie si intasino in au-
tunno e inverno
sembra un’impresa

titanica. Quest’anno poi tra il terre-
moto politico che ha scosso il Cam-
pidoglio, le dimissioni del sindaco e
un bel commissariamento in arrivo -
innaffiato da un Giubileo straordi-
nario che comincia appena l’8 di-
cembre prossimo - l’impresa sembra
avere del miracoloso. O almeno così
la annunciano dal Palazzo Senatorio.
La bellezza dell’iniziativa è la messa
al lavoro di disoccupati e cassinte-
grati. In Italia non ci mancano né gli
uni né gli altri. Magari manca a volte
la voglia di darsi da fare, ma questo
è un altro discorso. 
Ebbene il Comune di Roma si è ac-
corto che dovendo ripulire i tombini
che rischiano di ostruirsi - mettendo
a bagno i pellegrini (e anche i ro-
mani, che però ci sono abituati da
decenni e quindi non contano) - e
avendo un esercito di disoccupati a
spasso per la città si poteva integrare
il loro magro assegno di cassintegra-
zione (che neppure si chiama più
Cig), chiedendo in cambio di mu-
nirsi di pala e ramazza e di mettersi
a spazzare diligentemente. 
Pare - sempre secondo il Comune -
che ai centri per l’impiego le richie-
ste di poter mettersi a ramazzare
siano piovute come mai. Di questi

tempi poter mettersi in tasca qual-
che euro in più non fa male. Chi
verrà selezionato (bisogna rivolgersi
al Centro per l’impiego, l’ex Collo-
camento) “percepirà un trattamento
integrativo del reddito per una
somma che va da 0,82 a 1,52 euro
per le prime 20 ore di lavoro e per
13,64 euro dalla ventunesima; con
diritto a un buono pasto di 5,25
euro”.
Spiega l’ufficio di via Galvani (le do-
mande si potevano consegnare entro
il 15 ottobre) che “Le risorse sa-
ranno assunte ed impiegate per la

prevenzione degli effetti del deflusso
non sufficiente delle caditoie e delle
misure straordinarie per provvedere
alla riparazione. Dovranno eliminare
il fogliame e tutte i vari elementi che
possono occludere le caditoie stra-
dali poste lungo le strade della città”. 
Ma c’è di più. L’idea del Campido-
glio è di realizzare una sorta di map-
pature tecnologica delle vie di scolo.
Come? Ogni squadra di lavoro
dovrà fotografare e indicare con un
Gps probabilmente la localizzazione
del tombino, l’intervento svolto e  lo
stato attuale di manutenzione.

di Leonardo Giocoli

PARADOSSI D'AUTUNNOSCENARI

Arrivano le foglie morte
e parte la pulizia (in ritardo)

Il Comune ha selezionato appena 220 spazzini per pulire ben 50 mila caditoie e bocche di lupo. Ci vorranno
mesi per ramazzare le grandi strade, figuriamoci quelle di periferia. Non si poteva pensare prima a queste

assunzioni e - visto il Giubileo incombente e l'inverno alle porte - reclutare qualche operatore in più?

L’idea sarebbe buona se non fosse
che già nel 2013 (e prima ancora nel
2011 e 2012, era Alemanno), si era
annunciato (e finanziato) un grande
piano di pulizia. Nel 2013 erano stati
stanziati addirittura 3 milioni di
euro. Le alluvioni ci sono state,
quindi – probabilmente - le straordi-
narie pulizie di allora non devono
aver funzionato benissimo. Così
come la famosa mappatura digitale,
che era stata annunciata come solu-
zione finale per qualsiasi eventuale
alluvione. I romani sanno bene
come è finita. E non crediamo ora -

a ottobre 2015 - che un plotone di
220 neo spazzini reclutati in fretta e
furia a 2 mesi dall’Anno Santo pos-
sano, per quanto volenterosi, risol-
vere il problema degli intasamenti e
addirittura mappare la rete degli
scoli stradali. C’è da chiedersi cosa
abbiano fatto i primi spazzini, e chi
abbia intascato l’appalto per map-
pare la Capitale.
E’ troppo facile fare annunci emer-
genziali spacciandoli come solu-
zione risolutiva. Salvo poi confidare
sulla scarsa memoria dei romani. Le
50 mila (ma forse sarebbero 70 mila)
caditoie e bocche di lupo andreb-
bero pulite periodicamente. Succede
che d’autunno cadano le foglie. Ca-
pita, addirittura, che possa piovere.
E’ ipotizzabile che un mucchio di fo-
glie e ramoscelli possa ostruire un
tombino o una grata. C’è solo da do-
mandarsi perché l’ordinaria ammini-
strazione in questa benedetta città
passi sempre per la via emergenziale.
E poi, se proprio si voleva dare una
bella ramazzata a Roma in occasione
del Giubileo, si poteva fare pure uno
sforzo maggiore e invece che reclu-
tare appena 220 volenterosi disoccu-
pati aprire le porte a qualche
migliaio di giovani studenti volente-
rosi. Quattro o cinquecento euro
fanno comodo a chiunque. Solo che,
per pensare per tempo interventi di
manutenzione (ordinaria o straordi-
naria), servirebbe una testa pensante
e non ce ne sono molte in circolo in
Campidoglio…



“Atto finale”, si
legge sul sito del
Comune di
Roma. L’atto fi-
nale è quello con

il quale la giunta, il 13 ottobre scorso,
ha deliberato, su proposta dell’asses-
sore alle attività produttive Marta Leo-
nori, il nuovo regolamento delle
affissioni, che arriva a compimento
dopo più di due anni di gestazione:
62mila metri quadri di spazi pubblici-
tari stradali contro i circa 233mila del
passato. Sta tutto in quelle due parole,
“atto finale”, il senso del testo con il
quale la Leonori ha voluto concludere
la sua esperienza di assessore. Un “atto
finale” fino ad ora isolato, al quale però,
almeno nelle intenzioni, dovrebbero
seguirne altri, estremo lascito della
giunta del “marziano”, destinati sulla
carta a rivoluzionare la città.
Moltiplicandosi tra conferenze
stampa, visite in procura, incontri e
scontri, forte dei pieni poteri che an-
cora la legge gli concede fino al 2 no-
vembre - quando, salvo ripensamenti,
lascerà il Capidoglio al commissario
straordinario - il sindaco Marino e i
suoi assessori sfornano idee, lanciano
proclami, quasi a colmare il vuoto di
questi ventisette mesi di governo. Un
atto finale dopo l’altro, senza passare
per il vaglio del consiglio comunale,
per lasciare ai romani un’eredità che
s’annuncia sempre più pesante. A par-
tire dalla pedonalizzazione totale, per
ora solo annunciata, dei Fori Imperiali.

E’ sempre stato il sogno del chirurgo
prestato alla politica: chiudere defini-
tivamente al traffico quella via. In parte
l’ha già fatto, vietando la circolazione
ad auto private e in parte anche ai taxi
nel tratto tra largo Corrado Ricci e
piazza del Colosseo, mentre gli auto-
bus continuano invece a percorrerla.
Ora vorrebbe completare l’opera e per
questo ha chiesto ai tecnici e agli asses-
sorati competenti di studiare le carte
per capire come eliminare definitiva-
mente taxi e bus da via dei Fori Impe-
riali prima della sua uscita di scena e
comunque in tempo per il Giubileo. A
Palazzo Senatorio non nascondono le
difficoltà: un atto del genere comporta
la riorganizzazione di buona parte del
trasporto pubblico visto che tra piazza
Venezia e il Colosseo circolano diverse
linee bus. Bisognerà poi studiare i per-

corsi alternativi tenendo conto anche
del traffico privato. Troppo poco il
tempo a disposizione, troppe le va-
rianti, compresi quei percorsi pedonali
per i pellegrini del Giubileo, che inevi-
tabilmente si intersecano con le diret-
trici del traffico urbano. Ma lui, il
sindaco chirurgo, insiste per conse-
gnare ai romani questa eredità o, come
qualcuno chiosa in Campidoglio, que-
sto atto finale che sa di vendetta e che
non gioverebbe ad una eventuale ri-
candidatura di Marino con una sua
lista civica.
Ma il chirurgo non è il solo ad agitarsi
tanto in questo scorcio di ottobre. Al-
trettanto attivo appare l’assessore ai
trasporti Stefano Esposito, quello dei
blitz in incognito in metropolitana,
quello di “Roma m…”. Il senatore pie-
montese prestato alla giunta Marino,

ma che in giunta non si presenta più
dopo aver sfiduciato il sindaco l’8 ot-
tobre scorso, ha affidato al vice sin-
daco Causi il “suo atto finale”: la
delibera per portare da 1 euro a 1,50
euro la tariffa per la sosta sulle strisce
blu, ma soltanto in centro storico. A
dirla tutta, Esposito questo tema l’ha
ereditato da Maurizio Improta, suo
predecessore ai Trasporti, che aveva
già adottato il provvedimento poi cla-
morosamente bocciato dal Tar del
Lazio. Non sappiamo se di sua inizia-
tiva, o se su suggerimento dello stesso
Improta, quella delibera così impopo-
lare rispunta ora con qualche ritocco:
aumento secco di 50 centesimi orari
per la sosta nella cinta delle Mura Au-
reliane e abolizione, nella stessa area
ma non nelle altre zone della città,
dell’abbonamento da 4 euro per 8 ore
e di quello mensile da 70 euro. A que-
sto vero e proprio salasso per le tasche
di tanti romani si oppone però buona
parte della stessa giunta, per motivi di
opportunità politica. Entro i prossimi
dieci giorni sapremo come andrà a fi-
nire. E sapremo anche che fine fa-
ranno altri annunci del super-attivo
assessore. Esposito infatti vorrebbe
portare il ticket d’ingresso in centro
per i bus turistici da 200 euro giorna-
lieri a 1000. L’ha già detto qualche set-
timana fa, ma forse l’ha dimenticato.
Inoltre, sempre per il Giubileo, vor-
rebbe installare 21 nuove telecamere
in altrettanti punti di accesso all'anello
ferroviario, soprattutto sui varchi del
quadrante nord della capitale per re-
golare l'accesso dei bus turistici all'area
del Vaticano. Ma anche questo è solo
un annuncio. Ma forse è meglio così.
La fretta non è mai buona consigliera,
soprattutto quando certe decisioni
possono avere conseguenze funeste
per un’intera città.
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Ancora una volta sono i Nas, è la Finanza a scoprire
le cose, non i dirigenti della Regione, non i dirigenti
della Asl. Significa qualcosa? Forse. Il rapporto Cen-
sis-Unipol  di cui parliamo in una delle pagine interne
afferma che il Lazio “scivola”. Ma i dati contenuti al
suo interno lasciano intendere che la regione, per
quanto riguarda la sanità, precipita.  Proprio mentre
Zingaretti sbandiera i risultati positivi della sua ge-
stione, i segnali di scricchiolii sinistri si moltiplicano,
non si può far finta di non vederli. Qualche giorno fa
si evidenziava l’aumento della mobilità passiva, il che
significa che i cittadini del Lazio vanno a farsi curare
altrove; il rapporto Censis-Unipol analizza la situa-
zione e spiega che gli utenti di Zingaretti evitano di cu-
rarsi e se lo fanno vanno dai privati, meno attese e la
prospettiva di sconti e dilazioni. Non si pongono il pro-
blema se sia migliore o peggiore la qualità delle strut-
ture pubbliche, scelgono l’offerta del privato perché più

conveniente e rapida. Se non è questo il fallimento di
una politica confusa, arruffona e solo apparentemente
vicina alla gente, certo non è la rappresentazione di
una sanità in salute. I tagli, gli accorpamenti, le ope-
razioni discutibili di facciata hanno portato forse ad
un apparente miglioramento dei conti ma non ad una
sanità migliore. Adesso abbiamo il Giubileo alle porte,
forse la stretta agli appalti, i controlli ridurranno i ri-
schi di operazioni illecite ma la stessa amministra-
zione regionale che ha così mal governato non offre
certo garanzie di efficienza. Il numero unico per
l'emergenza nasconde situazioni a forte rischio. Man-
cano gli operatori, i concorsi non sono stati espletati,
le gare per le ambulanze non sono ancora andate a
buon fine. Insomma, tra scandali e inefficienze siamo
in grossi guai. Ma facciamo finta di niente.

Giovanni Tagliapietra

segue dalla prima pagina

Gli affari sporchi della sanità

L’INSOLITO FERVORE DEL PRIMO CITTADINO
PROSSIMO A LASCIARE IL CAMPIDOGLIOIN PRIMO PIANO 

di Maria Pia Miscio

La giunta Marino all’atto finale
minaccia di rivoluzionare la città

In attesa che scocchi il 2 novembre, salvo ripensamenti sulle dimissioni, il sindaco moltiplica iniziative 
e proclami. La sua eredità ai romani sarà la completa pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali, chiusa 

anche ai mezzi pubblici. Gli uffici tecnici frenano, lui insiste. Intanto l’assessore Esposito pensa 
a  una delibera-blitz per portare la sosta a pagamento in centro da un euro a un euro e mezzo all’ora

Quello che Ignazio Marino
non ha capito è che la sua
avventura in Campidoglio

deve finire non per il giallo degli
scontrini, per la Panda rossa, per i
viaggi negli Stati Uniti, non per
l'ostruzionismo del Pd, ma per il
fallimento totale della sua ammi-
nistrazione. Che nonostante le
premesse, lo spirito moralizzatore,
il peso di un partito egemone, ha
fatto soltanto disastri a Roma,
mettendo la città alle corde e to-
gliendole la speranza di un futuro
migliore. Mettere a posto i conti,
cacciare i cattivi, scoperchiare il
vaso di Pandora della corruzione è
il minimo che un amministratore
debba fare, c'è poco da vantarsi. E
tuttavia non è sufficiente e para-
dossalmente appare velleitario se
non si ha in mano la situazione, se
non si è in grado di far ripartire la
città, se non si è in grado di gover-
nare, di dare risposte alla gente.
Marino ha peccato di presunzione,
la sua giunta e il Pd di arroganza.
Di errori ne hanno commessi pa-
recchi; poche le cose buone da ri-
cordare. A fronte di successi
rilevanti gli avrebbero anche po-
tuto perdonare l'assenza di feeling
con la città. Ma i cattivi, i corrotti,
gli incapaci si annoverano anche
nella squadra di Marino, nel consi-
glio comunale governato dal Pd.
Non se n’era accorto nessuno? E
di soldi il sindaco-marziano e i suoi
ne hanno buttati parecchi, senza
che nessuno obiettasse. Il Campi-
doglio, al netto delle spese obbli-
gate, è costato parecchio, troppo.
I conti non tornano, e parliamo dei
conti politici. La città è a pezzi, e
poco importa che i Fori Imperiali
siano pedonalizzati; è tutto sporco
e confuso, mobilità e trasporti
compresi. Colpa di Mafia Capi-
tale? Macché. Colpa di una giunta
presuntuosa e incompetente e di
una amministrazione da buttare.
Oltre che di una burocrazia ottusa
e corruttibile. 

Quello che 
il “marziano” 

Ignazio 
non ha capito
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Sono cominciati dome-
nica 18 ottobre i lavori
di manutenzione delle
linee di metropolitana,
inseriti nel piano di in-

vestimenti per migliorare il servi-
zio in vista del Giubileo. Si tratta
di interventi straordinari, finan-
ziati con due milioni e mezzo di
euro, sui binari delle linee A, B e
B1, sulle stazioni e sullo stato delle
gallerie, sull’illuminazione e sulle
uscite antipanico. Lo scotto da pa-
gare, per i romani, è la consueta
chiusura anticipata delle tre linee
alle 22.30, fino al prossimo 30 no-
vembre, tutti i giorni escluso il sa-
bato (orario normale fino
all'1.30). Per tornare a casa, di
sera, ci saranno solo i bus sostitu-
tivi che percorrono in superficie il
tracciato della metro, unendone le
stazioni. Basteranno questi inter-
venti a garantire un minimo di
funzionalità e di sicurezza alla  me-
tropolitana di Roma? Basteranno
a fronteggiare l’inevitabile au-
mento di passeggeri a partire dal
prossimo 8 dicembre? Ne ab-
biamo parlato con l’ingegnere
Carla Cappiello, presidente del-
l’Ordine degli Ingegneri della Pro-
vincia di Roma, che con i suoi 23
mila iscritti è il più grande d’Eu-
ropa.

Presidente Cappiello,
dopo gli ultimi episodi di
cronaca la metropolitana
di Roma è davvero una
“grande malata”?

I disservizi sulle linee della metro

romana sono all'ordine del giorno.
Gli ultimi fatti di “cronaca metro-
politana”- il guasto alla linea aerea
a Cavour, il blocco della tratta
Arco di Travertino/Anagnina a
causa del deragliamento di un
treno; il crollo del controsoffitto
alla fermata di Spagna; la morte
del piccolo Marco, inghiottito
dalla fossa degli ascensori- rappre-
sentano un sistema di trasporto
pubblico da sanare profonda-
mente. Sono diverse le problema-
tiche che risaltano agli occhi, a
prescindere dalla linea di cui si
parla. In primis, ci sono i problemi
legati alla manutenzione delle gal-
lerie, dei binari e dell'illumina-
zione, che in alcuni tratti appaiono
fortemente desueti. Poi ci sono gli
ascensori che non funzionano. Si
stima che sulla linea A non sia in
uso un ascensore su tre. A non es-
sere particolarmente efficienti
sono anche i montascale per i di-
sabili, bloccati in diverse stazioni
con gravi difficoltà di accesso per i
portatori di handicap.  In alcune
fermate della A, inoltre, manca
una completa sicurezza antincen-
dio. Infatti, gli idranti a muro sono
stati divelti o si presentano mozzi
di manichette e nel peggiore dei
casi gli armadietti sono completa-
menti vuoti, perché il kit dell’estin-
tore è stato rubato. A dicembre
2014 erano 18 le stazioni non a
norma su 27. Altro punto è l'ana-
lisi della larghezza delle passerelle
di esodo in caso di emergenza, a
volte non abbastanza larghe da
permettere l’uscita delle persone
con disabilità motoria.

Pochi giorni fa sono stati
avviati degli interventi
straordinari in vista del
Giubileo. Basteranno a ri-
solvere qualcuno dei tanti
problemi? 

Circa 2, 5 milioni di euro sono
stati appena stanziati per la riqua-
lificazione delle linee A, B e B1 per
il prossimo Giubileo. Sulla linea A,
come sappiamo, gli interventi si
concentreranno sui binari, ma il
piano prevede azioni anche sul
materiale rotabile, sulle stazioni e
sullo stato delle gallerie. Stessi in-
terventi per la linea B/B1, con par-
ticolare riferimento all’apparato di
alimentazione delle tratte Ma-
gliana–Santa Maria del Soccorso,
Monti Tiburtini–Quintiliani e
Termini–Piramide. Su tutta la
linea, poi, si interverrà sull’illumi-

nazione e sulle uscite antipanico.
Credo che il problema di base sia
il dover lavorare in “emergenza”,
quando con una regolare program-
mazione si potrebbe effettuare la
manutenzione della linea metro-
politana quotidianamente, per
non arrivare a fare tutto in corsa,
creando ulteriori disagi alla citta-
dinanza.

Con l’autunno e l’inverno
si moltiplicano i giorni di
maltempo e di conse-
guenza il rischio che al-
cune stazioni si allaghino
e vengano chiuse per
pioggia. Dipende solo dal-
l’aumento delle precipita-
zioni e dal verificarsi di
fenomeno per noi nuovi,
come le cosiddette bombe
d’acqua?

I più recenti studi di geofisica
hanno dimostrato che vi è un col-
legamento tra l'aumento della
temperatura media terrestre e l'au-
mento dell’intensità dei fenomeni
piovosi, generando le cosiddette
“bombe d’acqua” e le conseguenti
alluvioni. A parte il problema cli-
matico, per ciò che riguarda le
linee della metropolitana di Roma,
si dovrebbe fare un discorso di
prevenzione del rischio. La regola
generale, non sempre rispettata,
dovrebbe essere quella in base alle
quale nel momento in cui per mo-
tivi urbanistici avviene il disbosca-
mento e l'impermeabilizzazione di
ampi territori, causa di una ridu-
zione della capacità di assorbi-
mento idrico degli stessi territori,
bisognerebbe realizzare opere atte
all'imprigionamento e all'imma-
gazzinamento dell'acqua piovana.
E queste opere andrebbero curate
e “mantenute”. Molti dei problemi,
anche in metro, derivano da una
poca manutenzione delle strut-
ture. Bisognerebbe agire su due di-
rezioni. La prima sarebbe quella di
un rinnovamento delle infrastrut-
ture idrauliche che servono all'ac-
cumulo e alla regolazione
dell'acqua. La seconda quella di un
controllo adeguato e periodico
delle strutture. Una corretta pre-
venzione permetterebbe rispar-
mio di tempo per i cittadini nello
svolgimento delle loro attività
quotidiane e un notevole rispar-
mio economico per le casse comu-
nali, alle quali non si dovrebbe
attingere spesso per i danni deri-
vati dal mal tempo.

PARLA IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DI ROMA CARLA CAPPIELLOINTERVISTA

di Maria Pia Miscio

Ma i  lavori in emergenza per il Giubileo
non risolvono i problemi della metro

Due milioni e mezzo di euro stanziati e sei settimane di interventi sulle linee A, B e B1 in vista dell’Anno Santo 
a fronte dei tanti problemi di “un sistema di trasporto pubblico da sanare profondamente”. A dicembre 2014 

le stazioni non a norma erano 18 su 27; manutenzione delle gallerie, dei binari e dell’illuminazione e sicurezza 
antincendio sono solo alcune delle criticità. “Fare tutto in corsa crea ulteriori disagi alla cittadinanza”

Carla Cappiello, presidente dell'ordine degli ingegneri di Roma

L’INTERVISTA/ Test di Medicina 2015, parla l'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti

Anche quest'anno le prove di sele-
zione per le facolta' a numero
chiuso hanno inanellato una serie

preoccupante di irregolarita' riaprendo le
porte a migliaia di ricorsi. L’avvocato  Cri-
stiano Pellegrini Quarantotti, esperto di ri-
corsi alla giustizia amministrativa per le
impugnazioni di concorsi pubblici, ci fa il
quadro della situazione

Perché si parla tanto di ricorsi
al TAR per il test di quest’anno?

Quest’anno il test di accesso alle facoltà
a numero chiuso ha presentato delle
enormi criticità. Nonostante il nuovo si-
stema fosse stato adottato dal MIUR per
garantire l’anonimato, in realtà questo
non è stato assolutamente salvaguar-

dato: non solo le etichette autoadesive re-
cavano anche quest’anno il codice a barre
ed il sottostante codice alfanumerico (cir-
costanza che ha portato agli accoglimenti
dei ricorsi del 2014), ma, altresì, era
molto semplice lo scambio degli elaborati
tra i candidati e, soprattutto,  farsi effet-
tuare la prova da altro soggetto più
esperto. La paternità della prova non è
stata garantita.

Circolano  voci di molteplici ir-

regolarità
Si è vero, al mio Studio sono pervenute
moltissime segnalazioni di ulteriori irre-
golarità presso le aule dei diversi Atenei.
A tale proposito, abbiamo predisposto
delle istanze di accesso agli atti per visio-
nare i verbali di espletamento delle prove
e meglio verificare gli accadimenti. A
breve  riceveremo i relativi atti.

Entro quando è possibile fare
ricorso?

Sotto il profilo processuale, il termine è
di 60 giorni dal provvedimento di esclu-
sione. Questo viene ricondotto al 2 otto-
bre per chi ha un punteggio sotto il 20 o
per chi non ha sottoscritto la scheda ana-
grafica; ovvero al 7 ottobre per chi ha un
punteggio superiore al 20. Ciò premesso,
il mio Studio adotterà delle scadenze più
ristrette al fine di potere predisporre e no-
tificare nei termini.

Come funziona il ricorso?

Si tratta di un ricorso al TAR del Lazio, con
il quale viene formulata una istanza cau-
telare, per la cui decisione viene fissata
apposita udienza dopo circa un mese
dalla presentazione del ricorso. In caso
di accoglimento, l’ordinanza è immedia-
tamente esecutiva e consente l’immatri-
colazione al corso di laurea prescelto,
con possibilità di frequentare e dare
esami come uno studente che ha passato
il test. Tale ammissione viene denomi-
nata “con riserva” perché deve essere
confermata con sentenza definitiva (dopo
circa un anno). Tale seconda fase, ove si
è dato qualche esame, è sempre di con-
ferma del provvedimento favorevole in
precedenza emesso.

Facoltà a numero chiuso, 
chi può fare ricorso e come
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Era nata per semplificare. Per portare
le istanze dell’hinterland al centro
della Capitale. Ma quella della Città
metropolitana di Roma si è trasfor-
mata nella cronaca di una morte an-

nunciata. Più che sostituire la fu Provincia, a un
anno dalla sua nascita si è rivelata solo come l’en-
nesimo carrozzone. Che non solo non è riuscito
ad ottenere le competenze dalla Regione Lazio,
ma che ha mantenuto invariato l’organico. E che,
in 365 giorni, è riuscito solo ad approvare un bi-
lancio in cui si aumentano le tasse e con patto di
stabilità sforato nel 2014. Nata con l’elezione
dell’ottobre di 12 mesi fa, l’ente creato dalla coppia
Renzi-Delrio rischia oggi di essere affossato dalle
dimissioni di Ignazio Marino. A lui sono appesi i
consiglieri metropolitani, in attesa di capire se il 2
novembre il chirurgo deciderà sul serio di staccare
la spina alla sua avventura comunale, dopo l’ul-
timo scontro in aula con i democratici costretti a
sfiduciarlo. 

A Palazzo Valentini si fanno i conti. Se il primo
cittadino molla tutto, finirà anche questa prima
esperienza dell’Area metropolitana. Anche se non
mancano i dubbi. Perché nello statuto un riferi-
mento all’ipotesi commissariamento non c’è.
Tutti convinti che decadrebbe l’assise con l’addio
di Marino. Con il vice, Mauro Alessandri da Mon-
terotondo, a sbrigare gli affari correnti. Mentre
non ci sarebbe più spazio per i delegati dal chi-
rurgo, l’esecutivo fatto di esponenti capitolini.
Fatta, però, eccezione per Massimiliano Borrelli,
che arriva da Albano Laziale. 
Il nuovo vecchio ente non sarà sciolto, come ac-
cadrà per il Campidoglio. Restano le perplessità
sulla surroga dei consiglieri. Perché una volta
chiusa l’assemblea capitolina, con l’arrivo del com-
missario prefettizio, saranno costretti ad abban-
donare gli scranni di Palazzo Valentini tutti gli
eletti in aula Giulio Cesare: sono 11 su 24. Il Pd,
che aveva fagocitato il consiglio metropolitano, si
ritrova con soli 3 sostituti per 4 posti. Dopo i
cambi inevitabili per la decadenza di Mirko Co-

ratti e Pierpaolo Pedetti, entrambi indagati per
Mafia Capitale. Al loro posto, infatti, erano entrati
Fausto Servadio e Roberto Leoni. Per un hinter-
land, composto da 120 Comuni, molto più rap-
presentato rispetto agli inizi. 
Tutto questo a poche settimane dalla messa in
moto della macchina amministrativa. Che per ri-
scaldarsi ha aspettato 365 giorni dalla nascita uf-
ficiale. Oltre lo statuto, è stato approvato, il 30
settembre scorso, il bilancio metropolitano. Una
manovra che, come denuncia il centrodestra tra-
mite il sindaco di Monte Compatri Marco De Ca-
rolis, “aumenta la tassazione e riduce i contributi
per i disabili”. Mentre sono ridotti all’osso gli in-
vestimenti per l’edilizia scolastica. Infine, patto di
stabilità non rispettato nel 2014 ed equilibrio di
gestione raggiunto solo attraverso gli avanzi delle
passate gestioni. E la spesa corrente che cresce,
passando da 616 a 644 milioni di euro.  
Il centrosinistra al governo, però, ribatte con l’im-
posizione di 196 milioni di euro da versare allo
Stato e un mancato introito, pari quasi a mezzo

miliardo, dalla Regione Lazio. Salvato, invece, il
corpo di polizia locale. In attesa di conoscere le
funzioni che la Pisana demanderà a Palazzo Va-
lentini, la Città metropolitana mantiene gli uo-
mini della provinciale: tutela dell’ambiente e lotta
all’inquinamento i loro compiti. Lasciando così a
bocca asciutta i Comuni dell’hinterland, che con
quegli agenti speravano di rimpinguare i comandi
dei vigili urbani, in costante deficit di personale.
Nei giorni concitati dell’addio, Ignazio Marino
chiede che “la crisi politica in atto a Roma non in-
fluisca sull’operatività dell’ente”. In agenda, infatti,
ci sono il piano esecutivo di gestione e il pro-
gramma per le opere pubbliche. Per non chiudere
la prima esperienza con il risultato di un solo prov-
vedimento approvato: il bilancio. Il nuovo consi-
glio, invece, vedrà la luce due mesi dopo le elezioni
per il Campidoglio. L’ipotesi delle votazioni di se-
condo livello (con gli eletti che votano per se
stessi), è quella dell’autunno 2016. E c’è già chi
chiede di tornare al passato: con i cittadini chia-
mati alle urne per scegliere i propri rappresentanti.  

LE DIMISSIONI DI MARINO E IL FUTURO 
DELL’EX PROVINCIAPRIMO PIANO

Anche la città metropolitana è senza vertice
Ma non se ne accorge nessuno

Il nuovo ente, nato soltanto un anno fa e presieduto dal sindaco di Roma, non ha ancora competenze specifiche, come unico atto
ha approvato un bilancio in cui si aumentano le tasse e ha sforato il patto di stabilità, spendendo in dodici mesi oltre 600 milioni
di euro. Intanto sul suo destino non ci sono certezze: buona parte dei consiglieri metropolitani sono anche consiglieri comunali 

del Pd e andranno a casa dopo lo scioglimento dell’assemblea capitolina. Saranno rimpiazzati solo nell’autunno del 2016
di Giovanni Santoro

DALLO 
SPOGLIATOIO A
BORDO CAMPO
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È stato ribattezzato il “bando di
Ferragosto” perché in scadenza il
12 agosto, ma forse sarebbe stato
più azzeccato definirlo del “primo
aprile”. Perché la gara pubblica

con la quale dovevano essere decretati i nuovi
gestori dei canili e del “gattile” comunale è, in
effetti, solo un brutto scherzo. Visto che, alla
fine, il Campidoglio ha optato per un affida-
mento diretto: un'altra volta. Come dire che er-
rare è umano, ma perseverare è diabolico.
Andiamo per ordine. Il 31 luglio scorso, il dipar-
timento Ambiente del Comune di Roma indice
la terza manifestazione di interesse per la ge-
stione di canili e “gattili” comunali; una gara
pubblica fotocopia di un’altra sospesa “in auto-
tutela” nel dicembre 2014. E già qualcosa puzza.
Ad aggiudicarsi la gara è un gestore di Bari,
Mapia srl, che sceglie di occuparsi (è una facoltà
che il bando stesso gli consente) del canile di
Ponte Marconi. Il secondo classificato, l’Im-
pronta onlus, sapendo che la struttura di Vitinia
sarà chiusa a breve per gravi problemi sanitari e
strutturali, sceglie di avventurarsi nella cura del
canile della Muratella, spina nel fianco degli ad-

detti ai lavori. La cifra richiesta dal bando è di
78 mila euro, sebbene fino a questo momento
gli storici gestori del canile lo abbiano mante-
nuto per 320 mila euro al mese. Grazie al sistema
del massimo ribasso, Mapia srl ha vinto la gara
per tutte le strutture offrendo 71 mila euro. 

Ma, sebbene con qualche dubbio sulla legitti-
mità della gara, gemella di un’altra sospesa per
sospetta presenza della cooperativa 29 Giu-
gno, quella di Salvatore Buzzi per intenderci,
l’assegnazione dei canili sembrerebbe seguire
la logica della vittoria del miglior concorrente

ad esclusione delle offerte anomale tra le quali
quella dello storico gestore del canile della
Muratella, l’Avcpp, che aveva fatto un’offerta
inspiegabilmente troppo alta, autoescluden-
dosi.
E invece… colpo di scena! L’amministrazione
comunale invia al secondo classificato, in data
14 ottobre 2015, una lettera con la quale in so-
stanza gli dà il benservito. “Spettabile onlus
‘L’Impronta’ - si legge nella missiva firmata,
guarda caso, dal capo area e non dal capo del
dipartimento momentaneamente assente -
stante le dimensioni e la complessità del canile
della Muratella… l’elevato numero di cani
ospitati e il flusso quotidiano, l’offerta in og-
getto non può essere considerata compatibile”.
Ma non avevano vinto un bando pubblico?
Ebbene sì. Anche se alla fine ad occuparsi del
canile della Muratella sarà proprio quell’Avcpp
(orfana del suo leader storico che si è dimesso
all’indomani dell’apertura delle buste), che
storicamente se n’è presa cura ma che è stata
esclusa dal bando per offerta troppo alta e
quindi anomala. Peccato che la somma che
questa associazione percepirà dal Comune sia
di 250 mila euro al mese per tre mesi. Qualche
dubbio, a questo punto, sorge davvero.

GLI ESITI SORPRENDENTI DELLA GARA INDETTA LA SCORSA ESTATE
DAL CAMPIDOGLIOIL CASO

di Monica Savatteri

Lo strano caso del bando pubblico
per la gestione dei canili comunali

Nonostante la manifestazione di interesse indetta il 31 luglio e con scadenza il 12 agosto scorso, la procedura si è 
conclusa con l’ennesimo affidamento diretto della gestione delle strutture dove sono accolti cani e gatti randagi. E tra 
gli affidatari spunta anche la società esclusa in un primo momento perché l’offerta era stata considerata troppo alta

LE CRITICHE TARDIVE DEL COMMISSARIO DEL PD ROMANO ALLE SCELTE DEL SINDACO

È fatta. Finalmente la Fondazione Musica
per Roma ha il suo nuovo consiglio di am-
ministrazione e all’Auditorium Parco della

Musica possono tirare un respiro di sollievo. Sia
pure con qualche mese di ritardo e dopo non
poche vicissitudini burocratico-amministrative,
il sindaco Ignazio Marino ha firmato, il 21 otto-
bre, le nomine dei nuovi membri del cda, conte-
nute nella delibera già pronta il 5 agosto scorso
ma inspiegabilmente dimenticata. Si tratta di
Aurelio Regina, confermato alla presidenza della
Fondazione, di Josè Ramon Dosal Noriega, am-
ministratore delegato scelto sempre dal sindaco,
e di Azzurra Caltagirone. A completare il consi-
glio, Lavinia Biagiotti, vice presidente indicata
dalla Camera di Commercio in qualità di socio
fondatore, e  Valter Mainetti, di Sorgente Group,
indicato dal presidente della Regione Nicola Zin-
garetti. A loro si aggiunge Michele Dell’Ongaro,

presidente di Santa Cecilia e membro di diritto
del cda. 
Insomma, alla fine il lieto fine c’è stato. E ce ne
rallegriamo per l’Auditorium Parco della Musica,
che si colloca a buon diritto tra le istituzioni cul-
turali italiane più valide e produttive, in termini
di qualità e quantità dell’offerta e in termini di
biglietti staccati. Certo, non è stato facile. Al ri-
sultato si è arrivati solo dopo settimane di stallo,
che hanno bloccato di fatto la programmazione
del Parco della Musica, e dopo una “variazione
in corsa” dello statuto, modificato per adeguarlo

alle nuove norme contenute nel Decreto per gli
Enti locali, diventato legge il 9 agosto scorso.
Probabilmente già la prossima settimana il con-
siglio di amministrazione si riunirà e ratificherà
la nomina del nuovo ad, lo spagnolo Dosal No-
riega, scelto personalmente dal sindaco Marino
tra 141 candidati, con un criterio non condiviso
dalla Commissione cultura del Campidoglio, che
ha bocciato (ma senza diritto di veto) l’operato
del sindaco. 
Fin qui la cronaca. Che impone però di registrare
qualche chiosa al margine. Perché proprio l’Au-

ditorium e il suo nuovo cda sono diventati nuovo
terreno di scontro tra il “marziano” e il commis-
sario del Pd romano Matteo Orfini, il quale ha cri-
ticato le nomine “last minute”, definendole figlie
di una vecchia logica legata ai poteri forti e alle
vecchie spartizioni. Ennesimo segnale a Ignazio
Marino perché no si illuda di poter ritirare impu-
nemente le dimissioni: nessun appoggio dal par-
tito, e soprattutto da quel Matteo Orfini che, fino
a qualche settimana fa, lo difendeva a spada
tratta.
Che le scelte di Marino siano criticabili è vero. Lo

è soprattutto quella di puntare su uno straniero,
Dosal Noriega, sconosciuto ai più, dall’incerta
esperienza in fatto di grandi istituzioni musicali.
L’attenderemo alla prova dei fatti e ne giudiche-
remo l’operato. Ma stupisce che solo ora, a cose
fatte, Orfini - e con lui il deputato e responsabile
Cultura e turismo del Pd Lorenza Bonaccorsi,
presidente del Pd Lazio - dica la sua, criticando
le vecchie logiche. Forse a Matteo Orfini, e con
lui alla Bonaccorsi, è sfuggito che quegli stessi
nomi erano contenuti nella prima tornata di no-
mine annunciata da Marino, e mai ratificata per
impedimenti legislativi, il 10 agosto scorso. In
questo caso, Marino non ha fatto altro che de-
pennare una decina di nomi, salvando Mainetti
e Biagiotti di competenza della Regione e della
Camera di Commercio, e scegliendo alcuni dei
suoi candidati. Perché non aspettare tanto per
criticare le scelte del sindaco marziano? 

Sull’Auditorium l’ultimo scontro 
tra Ignazio Marino e Matteo Orfini

di Maria Pia Miscio

Il canile municipale della Muratella
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Il crollo delle vaccinazioni a tutti i
livelli impone al Servizio Sanita-
rio Nazionale, così come al Servi-
zio Sanitario Regionale del Lazio,
di riprendere una seria campagna

di informazione per quanto riguarda la
necessità di vaccinarsi. Il ministro Loren-
zin, dalla Televisione di Stato, ha voluto
ricordare che in prima persona, quale
mamma di due gemelli, ha fatto vaccinare
i suoi figli senza alcuna paura. Il Lazio
negli anni Duemila, quando presidente
della Regione era Storace, su sollecito dei
vertici dell’Agenzia di Sanità Pubblica
della Regione Lazio, Gramazio Presi-

dente e Splendori dg, diede vita per tre
anni successivi ad una forte campagna di
comunicazione a favore della vaccina-
zione dei cittadini ultra sessantacin-
quenni con particolari patologie mediche.
La comunicazione nata da un tavolo, al
quale partecipavano i manager ASL ed i
responsabili regionali dei medici di fami-
glia, stabilì le quote a cui doveva rispon-
dere la campagna di comunicazione. Si
partì da un 64% di cittadini over 65 arri-
vando, così, al terzo anno, al 71%.
In ogni struttura sanitaria, in ogni ambu-
latorio, in ogni farmacia erano chiara-
mente visibili le locandine stampate

dall’Asp della Regione Lazio con le dispo-
sizioni per età e per patologia per le quali
era necessario farsi vaccinare gratuita-
mente. Quella campagna, portata al ta-
volo di confronto Stato-Regioni, fu
immediatamente copiata da numerose re-
gioni che addirittura riprodussero in pro-
prio le locandine laziali. Affluirono presso
gli studi dei medici di famiglia e presso le
singole ASL centinaia di migliaia di citta-
dini invogliati dalla precisa ed intelligente
campagna di comunicazione. Il Ministero
si complimentò con Storace. Finita quel-
l’esperienza di governo regionale nessuno
pensò, dal nono piano di via Rosa Rai-

mondi Garibaldi, di riprendere la campa-
gna di vaccinazione, anzi: Zingaretti can-
cellò l’Asp, disperdendo una
professionalità ed una organizzazione  in-
vidiate dalle altre regioni. Bisogna avere
il coraggio oggi di tornare a scommettere
sulle campagne di vaccinazione, a livello
pediatrico, come ha fatto il ministro Lo-
renzin, a livello di terza età, per quanto
riguarda gli over 65 con determinate e
specifiche patologie che li pongono diret-
tamente nelle categorie a rischio. Le le-
zioni del passato non vanno disperse.
.

Il Corvo 

Quando il Lazio era esempio nazionale
per le vaccinazioni…

LA MAPPA DEL POTERE IL PUNTO
Si sblocca il risiko delle nomine
Si cambia a Viterbo, 
Umberto I, AslRmG 
e S.Andrea a pagina 8 a pagina 9

La sanità del Lazio 
scivola, e nessuno 
muove un dito
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Si sblocca il risiko 
delle nomine. Si cambia 

a Viterbo, Umberto I,
AslRmG e S.Andrea

Si i sblocca il risiko delle norme.  Daniela Donetti sarà il nuovo di-
rettore generale della Asl di Viterbo, al posto del commissario stra-
ordinario Macchitella. Nessuna sorpresa, era un avvicendamento

ampiamente previsto al quale mancava solo la ufficializzazione. Sino a
oggi Daniela Donetti era direttore amministrativo dell’azienda viterbese e
prima di approdare in Tuscia aveva ricoperto ruoli direttivi e manageriali al
San Camillo-Forlanini, al Santa Maria di Terni, all’Asl 3 dell’Umbria. L’op-
posizione non gradisce, anche perché la Donetti non era nella cosiddetta
“short list” stilata da Agenas e adottata dalla Regione per scegliere i nuovi
direttori generali, ma è una polemica di facciata. Il governatore non deve
rendere conto a nessuno, e la short list non costituisce un obbligo, lo sanno
tutti. L’incarico avrà la durata di tre anni dal momento del conferimento. .
Donetti, parmense, classe 1969 è laureata in Economia e Commercio e
successivamente specializzata alla Scuola di Pubblica Amministrazione
della Regione Umbria. Imminente anche la soluzione della casella vuota
al S.Andrea. Proprio in questi giorni è stata formalizzata sulla Bur della Re-
gione Lazio, la decisione di procedere a commissariare la direzione di quel
policlinico Universitario stante la situazione del direttore generale in carica,
attualmente ai domiciliari. Una presa d’atto tecnica. Ora verrà la indica-
zione del nuovo manager. I rumors sono concordi, il prescelto dovrebbe
essere l’attuale Dg di Tivoli (Asl RmG), Caroli, ma la nomina aprirà defini-
tivamente la corsa ai quattro cantoni facendo muovere diverse pedine. Alla
RmG andrà l'attuale manager della Asl RmB, Vitaliano De Salazar, al suo
posto, nel medio termine, dovrebbe andare la Degrassi, in uscita dalla Re-
gione. A margine  - rientra solo parzialmente nel giro delle poltrone e segue
altre dinamiche - c'è da registrare l'ingresso di Ferdinando Romano, già
direttore generale alla Regione e alla Asl RmD, come direttore sanitario al
Policlinico Universitario Umberto I.

Asl Roma A CENTRO STORICO
Commissario Angelo Tanese
Direttore sanitario Barbara Giudiceandrea
Direttore Amministrativo Adriano Campioni

Asl Roma B CENTRO STORICO
Direttore Generale ?????
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 VITALIANO DE SALAZAR

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
Direttoreneralee G DANIELA DONETTI

Direttore sanitario Antonio Bray
Direttore Amministrativo ?????

Asl Frosinone
Direttore Generale Isabella Mastrobuono 
Direttore sanitario Roberto Testa
Direttore Amministrativo Mario Piccoli Mazzini

Asl Latina
Direttore Generale MICHELE CAPOROSSI???
Direttore sanitario Alfredo Cordoni
Direttore Amministrativo Vania Rado 

Commissario
Facente funzione
A rischio?
Vacante
In uscita a

LEGENDA

San Giovanni Addolorata
Direttore Generale ILDE COIRO

Direttore sanitario Stefano Pompili 
Direttore Amministrativo Massimiliano Gerli 

Sant’Andrea
Direttore Generale GIUSEPPE CAROLI

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 Ferdinando Romano
Direttore Amministrativo VACANTE

AZIENDE OSPEDALIERE

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

Spallanzani
Direttore Generale             Marta Branca ???
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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IL RAPPORTO CENSIS-UNIPOL INCHIODA 
LA GESTIONE ZINGARETTIIL PUNTO

SANITÀ&RICERCA/ Progetto della Fondazione Santa Lucia finanziato dalla Fondazione Roma

Il futuro sta entrando a larghi passi nelle
corsie della Fondazione S.Lucia Irccs
grazie al supporto della Fondazione

Roma e attraverso un sistema di protezione
ad altissima tecnologia per i pazienti rico-
verati basato su sensori e dispositivi mobili
di monitoraggio . Il progetto, immediata-
mente operativo, si inserisce in un pro-
gramma di prevenzione delle cadute
ospedaliere che è stato presentato nei
giorni scorsi nella sala congressi dell’Isti-
tuto dai vertici delle due Fondazioni.  Se sul
piano generale quello delle cadute e dei re-
lativi costi sociali connessi è un problema
di difficile gestione ( statisticamente vi rien-
tra un terzo della popolazione over 65, al-
meno la metà di quella over 80) nel settore
della riabilitazione la questione si fa ancora
più difficile e maggiori sono i rischi per i pa-
zienti. Il percorso riabilitativo punta a resti-
tuire autonomia, ma la ricerca della
medesima in un soggetto  “fragile” au-

menta i rischi di un movimento sbagliato e
quindi di una caduta che può ritardare i
tempi del recupero. Da qui la utilità sostan-
ziale dell’operazione messa in campo dalla
Fondazione, che della riabilitazione neuro-
motoria fa la sua mission. Il progetto si

muove sui binari di “protezione-preven-
zione”. Prima di tutto realizza un triage dei
pazienti che nell’ottica della prevenzione
delle cadute preveda quattro scale di co-
lore, dal bianco per pazienti non a rischio al
blu per pazienti con problemi fisici e cogni-

tivi che mettono gravemente a rischio equi-
librio e movimento. I colori applicati a letti
di degenza e ad ausili per il movimento, ed
esposti sul braccialetto ospedaliero identi-
ficativo della persona  danno immediata-
mente al personale medico-sanitario il
quadro della situazione: a ogni colore corri-
spondono regole di trattamento del pa-
ziente che dovranno essere rispettate  e
condivise con i familiari.  Il sistema di sen-
sori, insieme a un nuovo sistema di allerta
per emergenze su dispositivi mobili, porta
ad un grande passo in avanti nella gestione
dei reparti e dei malati poiché consente di
monitorare la presenza del paziente a letto
o in carrozzina e i suoi movimenti con ausili,
come il deambulatore e le stampelle. Se il
paziente perde il contatto con il sensore ciò
può significare una caduta, e scatta l’al-
larme che raggiunge i dispositivi di monito-
raggio del personale ospedaliero, dando
informazioni su dove si trova in quel mo-
mento il paziente e consentendo un tempe-
stivo intervento.

di Marco De Leo

Tecnologia d'avanguardia contro le cadute in ospedale

L’obiettivo è quello di
alimentare il dibat-
tito e la riflessione
sul tema del welfare
e avanzare delle pro-

poste e delle soluzioni per consen-
tire alle famiglie di uscire
dall’angolo. Intento nobile quanto
accademico attorno al quale Unipol
e Censis hanno realizzato una ri-
cerca di spessore presenta nei giorni
scorsi a Piazza di Pietra. Ci sono
tanti elementi di incertezza e preoc-
cupazione nel lavoro, ma sono  so-
prattutto un focus sulle famiglie del
Lazio,  una analisi socio-economica
che inchioda la regione (l’Italia gal-
leggia, il Lazio scivola), e una batte-
ria di dati sulla realtà della domanda,
dell’offerta e della percezione di ser-
vizi sanitari che se letti in fila deter-
minano un complessivo pesante atto
d’accusa nei confronti della giunta
Zingaretti.  Secondo il rapporto la
sanità pubblica del Lazio è in crisi, è
in caduta libera, il cittadino scappa
e si rifugia nel privato. Se sul piano
nazionale si sottolinea come per ra-
gioni economiche gli italiani prati-
camente rinunciano a curarsi e non
mettono comunque le cure mediche

tra le priorità sul piano locale laziale
la ricerca mette in luce impietosa-
mente i limiti del servizio pubblico
e spiega come percentuali superiori
a qualsiasi media fin qui riscontrata
ricorrano al privato per evitare di
trovarsi intrappolati in interminabili
liste d’attesa e per entrare nella lo-
gica di sconti e risparmi sulle spese
da sostenere.  La sanità privata in so-
stanza è un’ultima spiaggia, una ri-

sorsa affidabile rispetto alle strutture
pubbliche, in percentuali altissime –
in alcuni casi superiori al 70%) le fa-
miglie hanno preso in considera-
zione e percorso la strada della
sanità privata pagando di tasca pro-
pria  prestazioni che sarebbero state
erogate anche dal servizio sanitario
pubblico, sebbene con tempistiche
differenti. Altra considerazione. Più
che la qualità delle prestazioni ero-

gate la partita sembra giocarsi, a
tutto danno del pubblico, sulla capa-
cità di presidiare il fabbisogno e di
offrire servizi sul territorio, e se
nell’ambito capitolino il confronto è
relativamente aperto, nelle province
il privato sembra vincere a mani
basse.  Lasciamo da parte dati, ta-
belle, grafici, percentuali e restiamo
sulle linee di fondo. Se anche Zinga-
retti fa orecchie da mercante e con-

tinua ad autocelebrarsi il lavoro Uni-
pol-Censis colpisce al cuore. Il giu-
dizio dell’utenza è netto e senza
appello, la sanita del Lazio è pieno
di eccellenze – per la maggior parte
pubbliche – ma nella media non
offre garanzie e affidabilità. Il che
sottende il fallimento generale di
una politica impostata, condotta e
orientata secondo linee per obiettivi
sbagliati. Tagli scriteriati e la pena-
lizzazione di taluni indirizzi, la
guerra aperta al sistema privato alla
fine non hanno dato i risultati spe-
rati, non hanno sviluppato e difeso
il pubblico ma hanno anzi avuto un
micidiale effetto boomerang. Il pri-
vato più debole è stato messo alle
corde, i più forti hanno resistito, si
sono strutturati, hanno modulato
meglio l’offerta e oggi sono compe-
titivi.  Insomma questo rapporto
condanna un modo di gestire un set-
tore vitale della vita di una comu-
nità, la sanità, settore nel quale viene
investito il 70-80 per cento delle ri-
sorse della Regione Lazio, e nessuno
alza la mano per chiedere ragione di
questo. L’amministratore delegato di
una azienda prenderebbe atto della
situazione, cambierebbe strategia o
lascerebbe la poltrona. In politica le
regole sono altre.

di Giulio Terzi

La sanità del Lazio scivola,
e nessuno muove un dito

Il cittadino si rifugia nel privato per sfuggire alle liste d’attesa. E il confronto si sposta dal quadrante della qualità
a quello della fruibilità dei servizi. Si paga e si entra  in una logica di sconti e risparmi sulle spese da sostenere
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LA RICERCA DELLE MIGLIORI GELATERIE LONTANE 
DAI CIRCUITI DEL GRAN TURISMOFUORI PISTA 

Il gelato più buono? Sicuramente 
è quello scelto dai nostri lettori

Si è concluso il nostro viaggio tra coni e coppette e soprattutto tra i gusti prodotti nei laboratori artigianali
della città. La classifica è stata stilata sulla base degli sms inviati alla nostra redazione. La proclamazione

del vincitore avverrà il prossimo 9 novembre, nella storica gelateria di Alberto Pica in via della Seggiola. Gli
autori dei dieci messaggi più simpatici e originali saranno invitati a questa festa del gusto “made in Roma”

È partito come un gioco, una specie di sondaggio, e alla fine
si è trasformato in un vero e proprio momento di incontro
virtuale con i nostri lettori su un terreno comune, il gelato.

E' la sintesi del nostro viaggio nelle gelaterie di Roma. Ogni setti-
mana ne abbiamo visitata più d'una, cercando soprattutto quelle
meno note, quelle che non finiscono sulle guide turistiche, ve le
abbiamo raccontate, le abbiamo provate per voi. 
Grazie agli sms arrivati in grande quantità in Redazione, abbiamo
conosciuto e messo a fuoco una realtà che può sfuggire ad uno
sguardo superficiale: quella di locali che oltre a offrire un prodotto
di qualità sono anche luoghi di incontro, di condivisione; a volte
nascosti, lontani dal centro città e dagli itinerari classici. Ma co-
munque oasi dove poter chiacchierare, provare gusti nuovi, cono-
scere la storia e la passione dei gestori. 
Storie diverse, gusti originali, strani e più tradizionali; gelaterie aperte
fino a tardi, altre solo fino a poco prima di cena; ovviamente c'è una
caratteristica comune: la passione per il gelato e il desiderio di stupire
il cliente con semplicità e professionalità. E questo i clienti lo hanno
capito, gli sms lo dimostrano, e hanno "premiato" proprio quelle
gelaterie in cui c'è un rapporto diretto con la persona. Mediamente

gli sms sono stati ben mirati e precisi. Con le idee chiare. Non il clas-
sico messaggio di amici di amici che premono invio tanto per fare
numero: ma la voglia di partecipare, di condividere ciò che si è spe-
rimentato. Naturalmente è successo di tutto, e qualche sbavatura
c'è pur stata. Ma è successo che in alcune gelaterie si potesse en-
trare (un modo di dire naturalmente) solo con il nostro giornale; in
altre campeggiava la pagina con in primo piano la foto della gelateria
in questione. Alla fine una conferma di ciò che già si sapeva. Salvo
poche eccezioni il gelato che si consuma a Roma è proprio buono.
Come avevamo promesso, vorremmo chiudere questa esperienza
in letizia. Abbiamo selezionato i 10 sms più simpatici e originali:
gli autori saranno invitati a prendere un gelato con noi il prossimo
9 novembre alle ore 16, presso la Gelateria del compianto Alberto
Pica (sarà l'occasione per ricordare una figura storica degli eser-
centi romani), in via della Seggiola. I "vincitori" saranno contattati
dalla nostra Redazione con tutte le istruzioni per partecipare. E ri-
ceveranno, sempre come promesso, una piccola sorpresa. La set-
timana prossima, dopo aver elaborato le ultime segnalazioni,
pubblicheremo la classifica finale delle gelaterie. E magari ci sarà
qualche sorpresa.

IL RE DEL GELATO 
Via Augusto Vera 52
GELATERIA SPLASH 
Via Eurialo 104
GELATERIA MARANI 
Via dei Volsci 57
GELATERIA ALBERTO PICA
Via della Seggiola 12
LEMONGRASS
Via Barletta 1e Via Ottaviano 29
GELATERIA RETRO’
Via Baldo degli Ubaldi 118
L'ANGOLO DEL GELATO
Via Trionfale 75
THE OLD BRIDGE
Viale Bastioni di Michelangelo, 5
GELATERIA LA ROMANA
Via Ostiense 48
466 CAFE 
Via Ugo Ojetti 466
FATA MORGANA 
Via Leone IV 50/52
ARCIONI 
Via Nemorense 57
GELATERIA BARTOCCI
Via Alessandria145/147 
GELATERIA MILLENNIUM
Piazza Santa Maria delle Grazie 2/A

QUESTE LE GELATERIE
RIMASTE IN GARA

concessionaria
esclusiva

per la pubblicità
legale

Via Monterosa, 91
20149 Milano

tel. 02.30223594
tel. 02.30223257
tel. 02.30223126

e-mail: legale@ilsole24ore.com

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI 
AVVISO DI GARA PER ESTRATTO

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma - Via Elio
Chianesi, 53 - 00144 indicono una procedura aperta (n.
3 Lotti), numero gara 6136070, per l’affidamento della
fornitura di aghi ipodermici con dispositivo di sicurezza
ed aghi cannula con dispositivo di sicurezza per il pe-
riodo di due anni con facoltà di rinnovo fino ad ulteriori
dodici mesi, ad insindacabile giudizio della Stazione Ap-
paltante, ai sensi dell’art. 57, comma 3, lett. b) del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. L’importo a base d’asta è
di Euro 238.592,00 - Iva esclusa. La gara verrà esperita
mediante procedura telematica. Le offerte dovranno
pervenire entro le ore 12 del giorno 18/11/2015 secondo
le modalità indicate nel capitolato di gara. Il bando inte-
grale della gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 119
del 09/10/2015 ed inviato alla GUCE il 07/10/2015.
Il rappresentante legale degli IFO Dott.ssa Marta Branca

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI 
AVVISO DI GARA PER ESTRATTO

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma - Via Elio
Chianesi, 53 - 00144 indicono una procedura aperta,
numero gara 6124469, per l’affidamento della fornitura
di dispositivi medici per la preparazione e la sommini-
strazione di farmaci antiblastici a circuito chiuso per il
periodo di due anni con facoltà di rinnovo fino ad ulte-
riori dodici mesi, ad insindacabile giudizio della Stazione
Appaltante, ai sensi dell’art. 57, comma 3, lett. b) del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. L’importo a base d’asta è
di Euro 854.000,00 - IVA esclusa per i n. 14 Lotti di gara.
La gara verrà esperita mediante procedura telematica.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno
18/11/2015 secondo le modalità indicate nel capitolato
di gara. Il bando integrale della gara è stato pubblicato
sulla G.U.R.I. n. 119 del 09/10/2015 ed inviato alla
GUCE il 07/10/2015.
Il rappresentante legale degli IFO Dott.ssa Marta Branca

La Sanremo Società per Azioni
in liquidazione coatta amministrativa

e la sua partecipata Sanremo Agricola srl,
pongono in vendita le seguenti unità immobiliari mediante asta

1) Capannone industriale – di proprietà della Sanremo spa in lca -  sito nel Comune di Aprilia, al km. 23,500 di via Nettunense (S.S. 207) riportato sul N.C.E.U.
del Comune di Aprilia, foglio n. 99, particella 128, sub 3, categ. D/8 R.C. 93.192,00, di via Nettunense, piano 1S/T-1.

Il complesso immobiliare, libero di persone e cose,  è articolato come segue:
a) edificio industriale di  ml. 74x164 circa, con una superficie coperta di circa mq. 12.132, tettoia di mq.; volumetria complessiva pari a circa mc. 125.000;
b) edificio per uffici articolato su tre livelli, della superficie complessiva di mq.1520 e di volumetria di mc. 5000 circa;
c) cabina elettrica di trasformazione, depuratore – fossa biologica, serbatoio d’accumulo acqua per impianto antincendio;
d) piazzale residuo di circa mq. 11.950 con un fronte di circa ml. 115 parallelo alla Via Nettunense e con esso confinante.
Il prezzo base di gara per la vendita, oltre imposte come per legge, è fissato in € 2.000.000,00 e gli aumenti minimi saranno di € 100.000,00, ovvero di un
multiplo di tale somma.

2) Compendio immobiliare - di proprietà della Sanremo Agricola srl - sito  in Via Apriliana Nord 135, 0411 Aprilia composto da:
a) Fondo rustico di circa ha 44.48.90 con annessi due fabbricati rurali di cui uno destinato a ricovero animali e l’altro costituente l’originario fabbricato poderale con

il piano terra  di circa 190 mq. e il primo piano di circa 130 mq.;
b) fabbricato in cemento armato in corso di costruzione che si sviluppa su due piani entro terra e cinque piani fuori terra;
c) capannone avente superficie lorda complessiva di circa 280 mq.;
d) cabina elettrica di circa 10 mq.;
e) tettoia per ricovero automezzi di superficie di circa 310 mq.;
f) fabbricato rurale di circa 50 mq. a cui risulta affiancato altro fabbricato di circa 50 mq..
Il compendio immobiliare è descritto e catastalmente  individuato dalla perizia particolareggiata dell’Agenzia del territorio di Latina n. 6344 del 17/10/2011, allegata
al bando. Per la posizione detentoria degli immobili si rinvia al bando. 
Il prezzo base di gara per la vendita, oltre imposte come per legge, è fissato in € 2.200.000,00 e gli aumenti minimi saranno di € 100.000,00, ovvero di un
multiplo di tale somma.

3) Terreni agricoli – di proprietà della Sanremo spa in lca - in Comune di Pietralunga(PG) località Salceto Lame distinti al NCT ai fogli n. 67 partt. 41-42-43-44-
45-46-51,  n. 69 partt. 5, n. 70 partt. 25, 27 per totali mq. 110.960 e foglio 67 partt. 15,31,47,69 per totali mq. 19.600

Il prezzo base di gara per la vendita, oltre imposte come per legge, è fissato in € 18.000,00 e gli  aumenti minimi saranno di € 1.000,00, ovvero di un multiplo
di tale somma.

4) Terreni agricoli – di proprietà della Sanremo spa in lca - in Comune di Gubbio (PG) località Morena- distinti al foglio n. 5 partt. 217, 218, 219, 220 (con metà
fabbricato rurale), per totali mq. 7.680 , foglio n. 12 partt. 19,20,21,22,23,24,69 per una estensione di mq. 72.220, foglio n. 11, partt. 12, 13,14 ,17, 18, 19, 20,
38, 39, 44, 61, 64, 65 per totali mq. 69.555

Il prezzo base di gara per la vendita, oltre imposte come per legge, è fissato in € 27.000,00 e gli aumenti minimi saranno di € 1.000,00, ovvero di un multiplo
di tale somma.
L’offerta, per il lotto 1, contenuta in una busta chiusa, dovrà essere indirizzata alla Sanremo spa in lca, presso lo studio del notaio dott. Paolo Silvestro sito in
Roma alla Via dei Sansovino n. 6, con l’indicazione “Offerta di acquisto capannone industriale nel Comune di Aprilia”, entro le ore 12,00 del 10 dicembre 2015.
L’offerta, per il lotto 2, contenuta in una busta chiusa, dovrà essere indirizzata alla Sanremo Agricola srl, presso lo studio del notaio dott. Paolo Silvestro sito in
Roma alla Via dei Sansovino n. 6, con l’indicazione “Offerta di acquisto compendio immobiliare in Via Apriliana Nord 135, 0411 Aprilia ”, entro le ore 12,00 del 10
dicembre 2015.
Le offerte, per i lotti 3 e 4 contenute in una busta chiusa, dovranno essere indirizzate alla Sanremo S.p.A. in l.c.a. presso lo studio del notaio dott. Antonio Fabi, sito
in Gualdo Tadino, via Flaminia km. 188., con l’indicazione “Offerta di acquisto immobile…..(specificare)”, entro le ore 12,00 del 10 dicembre 2015.
Ciascuna busta dovrà contenere un assegno circolare non trasferibile, intestato alla società proprietaria, di importo pari al 15% del prezzo base, di cui il 10% a
titolo di cauzione ed il 5% per spese.

L’apertura delle buste avverrà pubblicamente presso lo studio del notaio designato nel giorno e nell’ora indicati in appresso:
1) Capannone industriale – di proprietà della Sanremo spa in lca di via Nettunense,  km. 23,500 alle ore 16,00 del 15 dicembre 2015.
2) Compendio immobiliare - di proprietà della Sanremo Agricola srl - sito  in Via Apriliana Nord 135, 0411 Aprilia alle ore 16,00 del 16 dicembre 2015.
3) Terreni agricoli in Comune di Pietralunga (PG) località Salceto Lame alle ore 16,00 del 14 dicembre 2015.
4) Terreni agricoli – di proprietà della Sanremo spa in lca - in Comune di Gubbio (PG) località Morena alle ore 17,00 del 14 dicembre 2015.

Per ogni ulteriore indicazione delle vendite e per tutte le specifiche condizioni delle gare si rinvia ai testi integrali dei bandi di vendita ed ai relativi allegati  che
saranno disponibili: 
- presso lo studio dei notai incaricati, dott. Paolo Silvestro, in via dei Sansovino 6, 00196 Roma, tel 06/3227741, fax: 06/3216497, email  psilvestro@notariato.it
e dott. Antonio Fabi, sito in Gualdo Tadino, via Flaminia km.188, email afabi@notariato.it, fax 075916967, tel. 075912239. 

- presso gli uffici della Sanremo spa in lca e della Sanremo Agricola srl in via Ennio Quirino Visconti 103, 00193 Roma, Tel. 06/3227741, fax 06/3216497, email
sanremo.spa.lca@pec.it e sanremoagricolaspa@pec.it

Notizie sulle vendite saranno pubblicate, infine, anche sul sito www.ivass.it. Per eventuali visite degli immobili gli interessati possono rivolgersi agli Uffici delle
Società proprietarie ai riferimenti di cui sopra, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00.

AVVISI LEGALI



Gli italiani non sono grandi be-
vitori di birra, siamo gli ultimi
in Europa per consumi, ma,

anche grazie all'esplosione del feno-
meno dell'artigianale, negli ultimi anni
l'attenzione attorno a questa bevanda è
cresciuta moltissimo, soprattutto nel
mondo femminile. Lo evidenzia un'in-
dagine NextPlora-Assobirra secondo la
quale 6 donne su 10 la consumano re-
golarmente e tante sono sempre più in-
teressate a scoprire come abbinarla al
cibo. E sugli abbinamenti tra cibo e
birra si fonda la web app "Per me una
birra", realizzata nell'ambito della cam-
pagna "Birra io t'adoro" di Assobirra,
che rivolge una particolare attenzione
proprio alle giovani donne che uni-
scono la passione per la cucina a quella
per questa bevanda.
“Per me una birra” si presenta come
una piccola guida culinaria, che punta
su un funzionamento semplice ed in-
tuitivo, dando la possibilità all'utente di
navigare attraverso sette categorie di ri-
cette - veggie, crudo, dal mondo, pasta,
carne, pesce, pizza - scegliendo quella
più adatta al nostro stile di vita e alle
esigenze del momento. 
Ogni ricetta è associata alle calorie cor-
rispondenti (suddivise in: “sono a
dieta”, “tra 400 e 600” e “oltre 600”, in-
cluso l’apporto della birra indicata per
l’abbinamento) e a diverse occasioni
della giornata: la pausa pranzo, l’aperi-
tivo del venerdì con le amiche, la cena
del sabato o il pranzo della domenica. 
E proprio perché la birra è donna, un
team tutto al femminile ha selezionato
e interpretato le ricette della web app:
esperte di cibo&lifestyle hanno abbi-
nato i piatti a un calice (“una piccola”
da 0,20 l, la quantità più indicata dagli
esperti per un consumo prudente e
consapevole di alcol) della birra più
adatta, in un viaggio alla scoperta della
nuova tendenza foodie che sa mettere
d’accordo gusto e bilancia e sancisce il
cambiamento di un’epoca. Dalla blog-
ger e food reporter Sandra Salerno, che
ha scelto i piatti, alla chef e consulente
Stefania Corrado, che li ha interpretati,
il tutto condito dai consigli nutrizionali
della specialista in Scienza dell’alimen-
tazione Evelina Flachi e arricchito dalle
foto evocative delle ricette realizzate
dalle fotografe specializzate in food
Francesca Brambilla e Serena Serrani.
Per quanto riguarda gli abbinamenti
birrari, l'app seleziona una serie di stili

tra i più facilmente reperibili sul mer-
cato, dalle più classiche birre chiare
(Lager e Pils), a quelle di frumento
(Blanche, Weizen), fino alle strutturate
Bock e Abbazia, passando per l’uni-
verso delle Ale. Ognuna di queste con-
tribuisce a riscoprire i sapori (vecchi e
rivisitati) dei 50 piatti più amati dalle
giovani italiane, con l'obiettivo di for-

nire indicazioni facili da replicare in
casa per le occasioni più diverse: dai
piatti più chic e ricercati come i “Tu-
betti di Gragnano, ragù di coniglio al
profumo di timo e curry thailandese” e
il “Salmone affumicato, pane nero,
burro demi-sel, aneto e chips di barba-
bietola”, fino a un intramontabile clas-
sico, pizza&birra.
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VOTA 
LA TUA BIRRERIA PREFERITA

Sms al 351.2366300
mail a ilbirrafondaio@gmail.com www.ilbirrafondaio.com

Come abbinare la birra giusta al cibo giusto?
Ci pensa la “app” che strizza l’occhio alle donne

TEMPO LIBERO Tecnologia e palato insieme per esaltare il piacere del gusto

di Giuseppe Gambardella

Negli ultimi anni la passione
per la birra artigianale è
esplosa nel nostro Paese e la
grande attenzione cresciuta
attorno a questo fenomeno
non poteva che riflettersi
anche nella comparsa di una
miriade di app per smar-
tphone dedicate a questa
bevanda. 
In particolare vi segnaliamo
due tra quelle che troviamo
più complete e interessanti
per chi si è innamorato delle
produzioni artigianali. La
prima è Beer beez che racco-
glie la maggior parte dei mi-
crobirrifici italiani (e che si
sta attrezzando per racco-
gliere superare i confini del
nostro Paese) e li collega tra
loro attraverso una birra di
partenza selezionata dal-
l'utente.  L'algoritmo ideato
dai creatori dell'app per-
mette di creare una serie di
connessioni tra le birre
aprendo all'utente un mondo
da scoprire. 
Ogni birra ha la sua scheda
con tutte le caratteristiche
tecniche ed organolettiche
dalla quale è poi possibile
passare alla pagina del pro-
duttore con informazioni, no-
vità e dettagli. 
Molto completa è anche
Beeritaly, che con un data-
base di oltre 500 birrifici e
3000 birre, offre agli utenti
davvero tante informazioni
su quel che bevono e su chi
lo produce.  Potrai visualiz-
zare tramite una mappa inte-
rattiva tutti i birrifici intorno
a te per scoprire dove poter
passare una piacevole se-
rata con gli amici in compa-
gnia di un’ottima birra
artigianale e per ogni birra
avrai inoltre a disposizione
l'indicazione di stile, fermen-
tazione, grado di amaro,
gradi saccarometrici, gradi
alcolici, temperatura di ser-
vizio, schiuma, colore,
aroma, gusto, abbinamenti
gastronomici ed una com-
pleta descrizione. 

La bionda 
artigianale

si trova 
sullo smartphone

PER SAPERNE DI PIÙ

Sei donne su dieci, tra i 18 e i 35 anni, la bevono con regolarità e per
tre su dieci è la bevanda alcolica preferita. Lo rivela una recente ricerca
NextPlora-AssoBirra, “Le donne che bevono birra: consumo e vissuto”,
precisando anche che il consumo al femminile è all’insegna della mo-
derazione (solo 14 litri pro capite, le ultime in Europa) e in genere as-
sociato al pasto (il 43% beve birra perché si abbina bene al cibo).
Ancora molti, però, i falsi miti legati alla birra: un’alta percentuale delle
intervistate pensa che faccia ingrassare (49,9%), che sia troppo calo-
rica (47%) e che non faccia parte della dieta mediterranea (27%).

Consapevole e moderata:
quando a bere è lei

IL SONDAGGIO

Qui troverete 
la classifica 

delle birrerie più votate
dai lettori del 

Nuovo Corriere di Roma
e del Birrafondaio 

aggiornata 
ogni due settimane 

con le vostre 
segnalazioni. 

Seguite sul sito 
del Birrafondaio 

gli aggiornamenti 
e la classifica

LA CLASSIFICA

INVIA UN SELFIE 

SCATTATO NELLA TUA

BIRRERIA PREFERITA:

GLI AUTORI 

DEI  MIGLIORI DIECI 

TRA SELFIE 

E MESSAGGI  

SARANNO INVITATI 

A TRASCORRERE 

CON NOI UNA SERATA

SPECIALE NEL LOCALE

PIU’ VOTATO 



RUBRICHEsabato 24 ottobre 2015 pagina 13

♈ Ariete (21 Marzo - 20 Aprile)
Luna e Urano nel segno favoriscono momenti
romantici; Saturno vi invita alla bontà verso gli
altri e il lavoro occupa le giornate; favorevole
la ripresa di contatti con persone che non ve-
devate da un po’ di tempo e potrete riallacciare
i rapporti con vecchie amicizie che vi riempi-
ranno di gioia e vi renderanno più sereni.

♉ Toro (21 Aprile - 21 Maggio) 
Anche se il Sole il giorno 24 è entrato nel
segno opposto dello Scorpione, avete Marte e
Venere che vi aiutano nel lavoro e nei rapporti
affettivi. Con questi pianeti favorevoli potrete
avere incontri positivi in amore; Giove favorirà
le vostre intese sentimentali. E’ un momento
fortunato; approfittatene!

♊ Gemelli (22 Maggio - 21 Giugno)
Le cose si mettono abbastanza bene, soprat-
tutto nel campo lavorativo; Giove non vi assi-
ste tanto e quindi operate con prudenza; con
Saturno in Sagittario, in opposizione, dovete
curare bene anche la vostra salute; Marte in
Vergine vi consiglia di fare particolare atten-
zione ai figli: state di più con loro. 

♋ Cancro (22 Giugno - 22 Luglio)
L’ingresso del Sole nel segno amico dello
Scorpione può aiutarvi a vivere meglio. È un
buon momento per il lavoro, anche se nulla vi
viene regalato; dal 2 novembre, per fortuna,
Mercurio si sposta dalla Bilancia ed entra nello
Scorpione, divenendo così vostro amico:
quindi siate sereni. 

♌ Leone (23 Luglio - 22 Agosto)
In questo particolare momento della vostra vita
Venere si trasferisce in Vergine e quindi c’è
una pausa nei rapporti amorosi. Però avete
Giove in Vergine, che vi favorisce nei guada-
gni; dedicatevi a questi obiettivi e pazientate.  

♍ Vergine (23 Agosto - 22 Settembre)
Anche se Saturno in Sagittario porta momenti
di freddezza e vi rende  poco sentimentali,
avete Marte e Giove nel vostro segno: Marte
vi dona la grinta che con l’aiuto di Giove può
migliorare la vostra condizione lavorativa;
però tenete sempre i piedi per terra per via di
Saturno negativo. Venere, positiva, vi arre-
cherà soddisfazioni nell’ambito familiare.

♎ Bilancia (23 Settembre - 22 Ottobre)
Il passaggio di Saturno in Sagittario favorisce
la ripresa di rapporti positivi con persone che
non vedevate da tempo; anche se Mercurio
il giorno 2 lascia il vostro segno, avete ugual-
mente il forte appoggio di Saturno. Una Luna
amica nei Gemelli favorisce, negli ultimi giorni
del mese di ottobre, iniziative di relax. 

♏ Scorpione (23 Ottobre-22 Novembre)
Auguri per la stagione del vostro compleanno.
Il Sole nel vostro segno vi rende affascinanti e
pieni di energie. In questo periodo siete desti-
nati al successo, sia nel campo lavorativo che
sentimentale, con Venere positiva e Marte fa-
vorevole. 

♐ Sagittario (23 Novembre-21 Dicembre)
Anche se in amore con Venere e Marte sfavo-
revoli nel segno della Vergine, non va molto
bene, avete Saturno nel vostro segno che vi
fa ottenere i riconoscimenti ai quali aspirate da
tempo; per fortuna avete Saturno sul Sole e
Urano in  Ariete, che vi aiutano a superare ogni
difficoltà; Urano favorisce gli spostamenti.

♑ Capricorno (22 Dicembre - 20 Gennaio)
Con Venere e Marte amici e il Sole nello Scor-
pione dal giorno 24 potrete realizzare un pro-
getto importante. Plutone nel vostro segno vi
è favorevole e accresce, con Marte, Venere e
Giove amici, la possibilità di allargare, se lo de-
siderate, la vostra famiglia. Urano vi consiglia
prudenza alla guida.

♒ Acquario (21 Gennaio - 18 Febbraio)
Fino al 2 novembre avrete l’aiuto di Mercurio in
un segno amico e, anche se il Sole nello Scor-
pione è in quadratura e vi può complicare la
vita, avete però alleati Saturno e Urano, che vi
sostengono nel lavoro e nella salute. Fate molto
sport per aumentare l’efficienza del vostro fisico.

♓ Pesci (20 Febbraio - 20 Marzo)
Anche se l’opposizione di Marte e Venere non
giova ai vostri rapporti sentimentali e Giove in
Vergine vi rende incontentabili, c’è però Net-
tuno, favorevole, che favorisce lo sviluppo di
alcune vostre intuizioni. Il Sole, entrato nello
Scorpione il 24, è trigono ai Pesci e vi porta
fortuna, unitamente a Mercurio, anch’esso fa-
vorevole, perché dal 2 novembre entra nello
Scorpione. 

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

(25 ott/2 nov 2015)

Questa settimana volevamo parlarvi di un
vino che viene prodotto solo in questo

periodo, il  Vino Novello, e per questo
ho pensato di fare qualche domanda ad

un produttore, Ippolito Spadafora, per scoprire
esattamente come nasce il Novello e le sue diffe-
renze. La prima domanda che gli ho rivolto, e che
è stata anche la più banale, è stata sul procedi-
mento usato per fare il Vino Novello ? “Caro Piero,
per fare il Novello si usa l'acino o il grappolo intero
e si lascia fermentare con una
tecnica di vinificazione che si
chiama macerazione carbo-
nica. Questa tecnica di vinifi-
cazione è molto specifica: si
prendono i grappoli interi
senza diraspatura e il tutto fer-
menta in contenitori ermetici,
in un'atmosfera di anidride
carbonica. Così la fermenta-
zione del mosto non avviene
all'aria, come al solito. I lieviti
che normalmente fanno fer-
mentare il vino hanno bisogno
dell'aria per agire: niente aria,
niente lieviti”. Eppure il vino
fermenta ugualmente e a farlo
fermentare, in assenza di aria,
sono gli enzimi contenuti nel
mosto.
Ma perché si produce il Novello? “Per avere un
vino con sapore, colore, profumo, caratteristici, il
Novello appunto. Infatti in questo modo vengono
estratti i pigmenti delle bucce dell'uva che danno
il colore al vino, poi vengono estratti gli aromi lo-
calizzati nelle bucce dell'uva che gli danno sapore

e profumo, e così diminuisce l'acidità del vino
(l'acidità malica per essere precisi)”. Dopo la fer-
mentazione, il vino viene sottoposto agli ordinari
processi di raffinatura: prima si parte con la cen-
trifugazione, per passare alla  chiarifica e filtra-
zione e per finire alla stabilizzazione tartarica. Così
possiamo versare il Novello nel bicchiere, sin dai
primi giorni di novembre: si tratta di un vino di-
verso dagli altri, più profumato e meno tannico,
molto amato dalle donne.
E dopo aver capito come si fa il Novello, vediamo
come abbinarlo in gastronomia. Il miglior abbina-

mento per me è con le caldar-
roste calde: provatelo, non ve
ne pentirete. Tuttavia, come al
solito, voglio proporvi una ri-
cetta facile e veloce da fare con
il Vino Novello. Vediamo
come di prepara: prendiamo
mezzo chilo di tagliolini fre-
schi all’uovo, apriamoli e fac-
ciamoli cuocere in 750 ml di
Vino Novello per circa 3/4 mi-
nuti. Dopo di che prendiamo
una padella antiaderente e
mettiamo al suo interno due
cucchiai di olio extravergine di
oliva e un ¼ di cipolla bianca ,
la facciamo soffriggere e met-
tiamo al suo interno i tagliolini
che nel frattempo, cotti nel

vino. Ne hanno preso il colore e il gusto. Grattu-
giamo sopra della ricotta salata o affumicata sta-
gionata  e amalgamiamo per bene il tutto per 1
minuto. Dopo di che impattiamo con un altro po’
di ricotta salata sopra, un po’ di peperoncino a chi
piace. A questo punto il primo con il Novello è
pronto, tutto da gustare. Parola di chef. 

PAROLA DI CHEF

È già tempo di Vino Novello
Ecco come si comporta con la pasta

UNA RICETTA SEMPLICISSIMA
PRONTA IN POCHI MINUTI

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
La crostata di mele di Sara

vai al SISTORANTE 
con  

e avrai uno sconto del 10%

Preparazione
Mettete nel mixer la farina, lo zucchero, il burro ammorbidito, la scorza del limone
e le uova ed amalgamate il tutto per bene. Quindi lavorate il composto su un piano
finché non diventa un composto omogeneo. Mettetelo in frigo a riposare. Intanto ta-
gliate le mele a spicchi e immergetele in una ciotola con il limone e la cannella. A
questo punto stendete la frolla nella teglia e sistemate le mele a vostro piacimento.
spennellate la marmellata calda sulle mele e mettete in forno per 35/40 minuti.

Ingredienti 

2 uova + un tuorlo
150 grammi di burro
70 grammi di zucchero a
velo
Scorza di limone
200 grammi di farina
Marmellata di albicocche
2 o 3 mele
Cannella
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Tante le ottime proposte live
del Monk Club di via Giu-
seppe Mirri per le prossime

settimane. Il centro culturale, nato
sulle ceneri del “glorioso” La Palma
Club ed attualmente gestito dall’as-
sociazione Ausgang, è oramai di-
ventato abituale punto di
riferimento per pubblico ed espo-
nenti della scena musicale indie. In
attesa dei live (mercoledì 28) del-
l’ex bassista, voce e tastierista degli
statunitensi Dirty Projectors, Angel
Deradoorian, e di Josh T. Pearson
(30 ottobre), già membro della
band rock-noise texana Lift to Ex-
perience, l’attenzione è giusta-
mente catalizzata dal ritorno sulle
scene degli Scisma, storica ed
amata formazione indie nostrana. 
Sono passati quasi quindici anni
dalla loro ultima esibizione (mag-
gio 2003, Auditorium Flog di Fi-
renze) e il gruppo, nato nel 1993
sulle rive del lago di Garda, ritorna
con il nuovo ep “Mr.
N e w m a n ” ( W o o d w o r m
Label/distr.Audioglobe) e un mini
tour che ha già fatto registrare un
primo sold out il 10 ottobre al Lo-

comotiv Club di Bologna. Dopo
due date (16 e17 ottobre a Brescia,
Latteria Molloy) gli Scisma si esi-
biranno sul palco del Monk Club
sabato 24 ottobre. La formazione è
quella originale (compreso il
grande Paolo Benvegnù), molto
amata in passato e animata, oggi,
dall’urgenza di ritornare ad espri-
mersi in gruppo manifestata dai

principali interpreti di un percorso
musicale che ha conosciuto mo-
menti di rara intensità. 
E così, dopo averci temporanea-
mente salutato con il bellissimo
“Armstrong”, uscito per la Emi nel
1999, gli Scisma sono finalmente
ritornati con questo inaspettato
“Mr. Newman” e, soprattutto, con
il desiderio di riconquistare dal

vivo tutti i vecchi fan e far cono-
scere il loro universo musicale a
nuovi appassionati.

Scisma
Sabato 24 ottobre 2015, h 21

Monk Club
Via Giuseppe Mirri 35, Roma

Ingresso con tessera Arci 
+ 15 € contributo associativo

Info: 06 6485 0987

Per chi ama il teatro,
sono davvero molte le
proposte in cartellone
a Roma nei prossimi
giorni. Ecco una guida

dedicata a chi non rinuncia al pia-
cere di una spettacolo dal vivo.
L’Ambra Jovinelli di via Guglielmo
Pepe ripropone, fino all’1 novem-
bre, il “Riccardo III” di Shake-
speare, nella rilettura di Massimo
Ranieri, che ne è anche interprete.
Al centro della scena un re insolito,
inquietante e accogliente, assai si-
mile al personaggio di un noir cine-
matografico. Biglietti da € 17 a € 33;
info 06 83082620.
Dopo il debutto nazionale del 20 ot-
tobre scorso, all’Argentina fino all’8
novembre Massimo Popolizio di-
rige “Il prezzo” di Arthur Miller, fo-
tografia lucida e amara della
devastante crisi economica degli
Stati Uniti del 1929, tale da minare
anche i rapporti in famiglia, Nel cast
il grandissimo Umberto Orsini,
Alvia Reale, Elia Schilton e lo stesso
Popolizio.  Biglietti da € 12 a € 30;
info 06 684000311.
Ancora l’America, ma quella degli
anni Quaranta, è invece in scena al
teatro Sala Umberto, dove Elena
Sofia Ricci interpreta “I Blues”, atti
unici scritti da Tennessee Williams

nei quali sono già riconoscibili i
prototipi dei grandi personaggi che
lo scrittore americano ha creato. Tre
sono i testi portati in scena, tutti
ruotano attorno ad un personaggio
femminile, interpretato dalla Ricci
con la regia di Armando Pugliese.
Biglietti da € 23 a € 32; info 06
6794753.
La minaccia di una incombente tem-
pesta magnetica e le vicende di una
famiglia disintegrata sono al centro
di “Tempeste solari”, testo scritto e
diretto da Luca De Bei in scena al
Teatro Eliseo di via Nazionale fino
all’1 novembre. Nel cast i nomi di
due icone del teatro come Ugo Pa-
gliai e Paola Quattrini. Biglietti da €
12 a € 34; info 06 83510216.

Versatile e sorprendente come sem-
pre Serena Autieri è in scena al Si-
stina insieme a Paolo Conticini, per
dare nuova vita ad una favola senza
tempo come “Vacanze romane”. La
commedia musicale è tratta dal ce-
leberrimo film con Audrey Hep-
burn e Gregory Peck. Biglietti da €
34 a € 55; info 06 4200711
Debutto a suon di musica con il Bal-
letto di Milano, il 29 ottobre, per la
nuova stagione del teatro Parioli
Peppino De Filippo, che sceglie le
più celebri canzoni francesi e il Bo-
lero come colonna sonora delle co-
reografie di Adriana Mortelliti e dei
suoi ballerini. In scena fino all’1 no-
vembre. Biglietti da € 18 a e 22; info
06 8073040.

Il Brancaccio propone ancora, per
tutta la prossima settimana, il musi-
cal “Priscilla, la regina del deserto”,
scintillante avventura “on the road”
ispirata al film con Terence
Stamp.Tre amici, a bordo di un vec-
chio bus (di nome Priscilla), viag-
giano attraverso lo sconfinato
deserto australiano alla ricerca di
amicizia e amore, finendo per tro-
vare più di quanto avessero mai so-
gnato, tra musiche travolgenti e
grande varietà di costumi. Biglietti
da € 23 a € 59; info 06 8068723.
Carlo Goldoni continua a divertire:
il grande commediografo rivive al
teatro Quirino che, fino all’1 no-
vembre, mette in scena “Il bugiardo”.
Interpreti sono Geppy Gleijeses e
Marianella Bargilli con la partecipa-
zione di Andrea Giordana e con la
regia di Alfredo Arias. Biglietti da €
12 a € 34; info 06 6794585.
Debutterà martedì 27 ottobre al tea-
tro Golden di via Taranto la com-
media ironica e divertente "Finchè
giudice non ci separi”, interpretata
da Luca Angeletti, Augusto Fornari,
Toni Fornari, Laura Ruocco, Nico-
las Vaporidis, diretta da Augusto
Fornari. Lo spettacolo racconta la
storia di 4 amici alle prese con le dif-
ficoltà e i problemi che la separa-
zione dalle mogli comporta.
Biglietti da € 22 a € 26; info 06
70493826.

GUIDA AGLI SPETTACOLI TEATRALI 
IN CARTELLONE A ROMASCELTI PER VOI

Le due americhe di Miller e Williams:
grandi protagonisti a confronto

L’indie d’autore firmato dagli Scisma
IL GRUPPO IN CONCERTO IL 24 OTTOBRE 

La Filarmonica di San Pietroburgo e il
suo direttore Yuri Temirkanov hanno
da sempre privilegiato Roma come

tappa delle loro tournée mondiali. La loro
presenza, nel calendario sinfonico dell’Ac-
cademia di Santa Cecilia, è diventata nel
tempo un appuntamento immancabile e at-
teso. Come atteso è il prossimo concerto di
sabato 31 ottobre, nella sala Santa Cecilia.
Poche compagini orchestrali come la Filar-
monica di San Pietroburgo possono vantare
una storia così prestigiosa e incarnare, nel
suono, nello stile, nel repertorio, il senso di
una tradizione che affonda le sue radici nei
tempi antichi e fiorenti del sinfonismo ro-
mantico russo. Yuri Temirkanov da 27 anni

ne è ininterrottamente alla guida. Il diret-
tore, nato in Caucaso, in Russia è un'istitu-
zione vivente. Schivo e di poche parole, di
solito dirige senza bacchetta. Un vezzo?
Certamente no, semplicemente, come lui
stesso ha spiegato, la bacchetta non ha un
particolare significato e non è indispensa-
bile, tanto che lui trova più comodo farne a
meno, lasciando che il gesto della mano sia
più naturale. Come direttore della Filarmo-
nica ha aggiunto alla lunga e prestigiosa
storia dell’orchestra la cifra unica del suo
fare musica, stabilendo con i musicisti
un’intesa straordinaria, un’identità di pro-
spettive interpretative che fanno di ogni loro
concerto una esperienza musicale straordi-

naria, imprescindibile soprattutto quando
in programma ci sono due classici come
l'incandescente “Sinfonia n.2” di Rachma-
ninoff e “Shéhérazade” di Rimskij-Korsa-
kov, caleidoscopica partitura fatta di colori,
profumi, melodie esotiche e di tutti gli in-
gredienti musicali che meglio rendono le at-
mosfere dell'Oriente delle Mille e una
Notte.

Filarmonica di San Pietroburgo
Sabato 31 ottobre 2015, h 20,30

Auditorium Parco della Musica,
Sala Santa Cecilia

Viale P. De Coubertin, Roma
Biglietti da € 19 a € 52

Info: 06 80242501

A SANTA CECILIA CON LA FILARMONICA DI SAN PIETROBURGO

Le magie di Yuri Temirkanov, direttore senza bacchetta

TOR VERGATA
Poeti greci in musica 
Davvero insolito il concerto di mercoledì
28 ottobre (h 18) nell’Auditorium della Fa-
coltà di Lettere dell’Università di Tor Ver-
gata, per la stagione dell’Orchestra Roma
Sinfonietta. L’Archilocus 5et (Antonia
D’Amore voce, Giovanni Guaccero piano-
forte, Dario Miranda contrabbasso, Ni-
cola Raffone batteria e percussioni,
Antonello Sorrentino tromba) eseguirà
canzoni di Giovanni Guaccero, composi-
tore di musica colta contemporanea e di
popular music, su testi dei poeti greci Ar-
chiloco, Alceo e Saffo.   
Biglietti da € 4 a € 10; info 06 3236104

LA SAPIENZA
Il talento di Romanovsky

Sabato 24 (h 17,30) l’Aula Magna della
Facoltà di Lettere della Sapienza ospita,

per la stagione dell’Istituzione Universita-
ria dei Concerti, il pianista italo-russo Ale-

xander Romanovsky, giovane star nel
firmamento del pianismo internazionale.
Diventato membro dell’Accademia Filar-

monica di Bologna a soli 15 anni, è ora ri-
chiesto in tutto il mondo: a Roma

eseguirà musiche di Beethoven, Liszt e
Brahms.

Info e biglietti 06 3610051

MONTEROTONDO
Mad Cockers live 
Tornano in concerto i Mad Cockers, una
delle tribute band di Joe Cocker più quo-
tate in Italia. L’appuntamento è a Monte-
rotondo, domenica 25 ottobre alle ore
20, al Pub 1830-Puerto John Martin di
via San Martino 109. Una serata targata
“A spasso con Elsa Baldini 4tet”, dai ritmi
coinvolgenti all’insegna dei tanti successi
e dei brani meno noti di questo grande
cantante di blues, rock e soul britannico
scomparso lo scorso anno. Grande ener-
gia e sapori musicali di un’epoca indi-
menticabile racchiusi nell’opera di un big
del tempo e di epigoni all’altezza. 
Biglietti € 15 con cena; 
info 3485935169

IN PRIMA FILA

di Maria Pia Miscio

di Tonino Merolli

Umberto Orsini e Massimo Popolizio
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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




