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Si può giudicare Ignazio Marino
una scheggia impazzita, si può
giudicare in mille modi la sua

guerra personale al Pd di Renzi, ci si
può mettere tutto, rabbia, frustra-
zione, una smisurata presunzione.
Non vuole perdere  e se cacciato dal
campo è uno di quelli che si portano
via la palla. Ma ci si può mettere anche
su un altro piano di riflessione. Certo
non siamo di fronte ad un politico raf-
finato, ad un machiavellico tessitore di
trame. Il sindaco chirurgo ragiona per
vie orizzontali, non è contorto, non è
regista né sceneggiatore. Marino agisce
da solo, questo lucido, tragico (per
Roma) polverone è tutta farina del suo
sacco, o c’è sotto qualcosa? C’è una
strategia, sofisticatissima o grossolana
secondo i punti di vista, c’è insomma
un suggeritore? Un burattinaio? Pro-
viamo a chiederci chi può trarre van-
taggi e chi ha tutto da perdere dagli
inediti sviluppi della crisi capitolina,
una crisi che non ha precedenti sul
piano nazionale. Il tonfo clamoroso
della amministrazione di sinistra do-
vrebbe avvantaggiare l’opposizione,
naturalmente, nell’ordine Marchini,
quel che resta del centro destra, il Mo-
vimento Cinque Stelle. Ma è verosimile
che questi tre soggetti politici fomen-
tino la rivolta di Marino per trarne un
ovvio vantaggio sul piano della com-
petizione elettorale? Questo machia-
vellismo non sembra appartenere a
Marchini, e non è pensabile da parte
dei grillini. Ma Forza Italia è capace
di tutto, anche se, obiettivamente, è
difficile considerare questa ipotesi di
scuola. Non resta che guardare dall’al-
tra parte, in quella fetta consistente di
Pd romano disposto a tutto pur di
mettere con le spalle al muro Matteo
Renzi, pur di fermarne la corsa.
Quella stessa area che ha spinto per la
discesa in campo di Marino, che lo ha
sostenuto e che oggi si tiene alla larga
dalle polemiche. Certo, la situazione è
per certi versi paradossale, perché il
“marziano” finirebbe per dare ascolto
alle sirene di un’area confusa e mag-
matica che ha espresso per anni la
classe dirigente oggi in discussione, che
in qualche modo è responsabile morale
della situazione di sfascio della poli-
tica, della amministrazione e della bu-
rocrazia capitolina. Marino è disposto
a scegliere tra i due Pd quello che non
gli ha fatto la guerra ma che rappre-
senta tutto quello contro il quale af-
ferma di aver combattuto dal
momento della sua ascesa al Campi-
doglio? Ma chi altri può essere il sug-
geritore, il sostenitore, lo sponsor di
questa sciagurata operazione di so-
pravvivenza? Muoia Sansone con tutti
i filistei? Non si usa più, ci deve essere
un’altra risposta.

Chi è 
il suggeritore

di Ignazio
Marino?

di Giovanni Tagliapietra

CONTO ALLA ROVESCIA
L’ultima mossa del Marziano, ritiro delle dimissioni e aula. Dopo la manifestazione 

dei supporter in piazza del Campidoglio il sindaco si è convinto di aver ancora delle carte 
in mano e lancia il suo ultimatum al Pd, che maschera il proprio imbarazzo dietro 

una posizione granitica. Sel è pronta a mettersi dalla parte del primo cittadino uscente. Che se
prima si sarebbe accontentato di un pubblico riconoscimento oggi sembra aver alzato l’asticella
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Lo strano 
gioco 
di Sel
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L’opinione pubblica romana, il mondo politico assistono attoniti, scon-
certati. Ma non era tutto finito, in un modo o nell’altro? E invece pare
proprio di no. Il “marziano” Ignazio Marino con un moto d’orgoglio

dà una spallata a tutto e prova a mettere alle strette il Pd lanciando il suo ulti-
matum davanti a una piazza piena di suoi fan: “Voi mi chiedete di ripensarci.
Io ci penso e non vi deluderò”. Cita Che Guevara, si scopre capopopolo, eccita
gli animi e finge di credere che la ribellione al sistema sia possibile. Sono con
lui gli ex barricadieri del Sel, guidati da figure storiche della sinistra extrapar-
lamentare (poi parlamentare) romana, quelli del “Ribbellarsi è giusto”. A
Cento (il mitico “Er Piotta” di Monteverde) e Peciola non pare vero di tornare

in partita in questo modo. Saltano gli schemi, Marino scopre le sue carte mi-
nacciando senza più molti veli il ritiro delle dimissioni e il passaggio in Aula
Giulio Cesare per il faccia a faccia finale con il suo partito. La palla ora passa
ai dem in questo assurdo, incredibile braccio di ferro con il sindaco dimissio-
nario. “L’esperienza è finita” chiosa però il senatore Stefano Esposito che senza
esitazioni sembra chiudere ogni via d’uscita, “Per quanto riguarda il Pd, non
cambia nulla”.  Ma sotto sotto il partito trema di rabbia e di imbarazzo. La base
è divisa, il vertice non sa che pesci pigliare. Manca un artificiere capace di di-
sinnescare la mina, siamo tutti ostaggi di Marino e un problema interno del
Pd rischia di mandare a fondo Roma. Chi l’avrebbe mai detto? 

di Giulio Terzi

SCENARI
Il “Caso 
Ciociaria” 
imbarazza 
Zingaretti
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Ache gioco sta giocando
Sel? C’era anche Luigi
Nieri in piazza, confuso
tra i sostenitori di Igna-
zio Marino.  L’uomo del

ticket con il candidato-chirurgo nel
2013, rimasto a fare il vice sindaco fino
a quello che i seguaci vendoliani chia-
mano il “Golpe di luglio”, con Nieri che
si dimette e Sel che esce dalla maggio-
ranza di governo. Lo dice chiaramente
ai cronisti che gli fanno corona: il fu-
turo di questa giunta deve essere de-
ciso in un confronto  in Consiglio
Comunale. Da ex extraparlamentari
che consideravano il dibattito parla-
mentare una inutile perdita di tempo
inventata dai padroni, i duri e puri di
Sel oggi fanno i guastatori dentro e
fuori dal Campidoglio. L’alleanza tat-
tica con il Pd è un ricordo, ma lo spic-
chio di potere conquistato con il
compromesso non si abbandona vo-
lentieri. Niente sfiducia preventiva a
Marino, in ogni caso, qual migliore oc-
casione per essere comunque “con-

tro”?  Er Peciola e er Piotta (al secolo
Paolo Cento, anima storica della
estrema sinistra di Monteverde) tor-
nano al ruolo che li ha visto protagoni-
sti negli anni della contestazione. «Noi
la sfiducia insieme alle destre non la
voteremo. Noi non sommeremo mai i

voti di Sinistra Ecologia e Libertà a
quelli della destra che ha devastato la
città di Roma», dice Cento, che oggi
di Sel è il segretario cittadino. «L'er-
rore politico di Marino è stato conse-
gnarsi mani e piedi a quel Partito
democratico che oggi lo sta prendendo
a spintonate - spiega - Noi ascolteremo
ciò che Marino dirà ma è evidente che
se ci porta una giunta con l'assessore
Esposito, che in questi due mesi ha
solo attaccato la città di Roma e ha la-
vorato per la privatizzazione di Atac,
non potremo mai starci. Marino
prenda un'iniziativa politica, rompa gli
indugi e non sia vittima ancora una
volta di un dibattito che lo trova tra le
braccia del Partito democratico». Il
messaggio è chiaro. Se il “marziano”
andrà avanti contro tutti e tutto avrà al
suo fianco Sel. Per i vendoliani è l’ul-
timo treno per restare comunque a
galla prima di essere schiacciati dalla
frana del Pd, dalla riscossa del centro-
destra e dall’avanzata – inevitabile – dei
grillini

SCENARI

Lo strano gioco di Sel
I guastatori Peciola e Cento spingono Marino alla resistenza e mirano a dividere ulteriormente il Pd. 

Non voteranno la sfiducia assieme alle destre. Anche l’ex sindaco Nieri in piazza tra i sostenitori del “marziano”

DALLO 
SPOGLIATOIO A
BORDO CAMPO

Paolo Cento

Due new entry dirigenziali nell'amministrazione capitolina. Due
nomine ad personam fatte da Ignazio Marino il 13 ottobre in
piena bagarre-dimissioni: Giancarlo De Fazio - dipendente del

ministero dell'Interno - come dirigente del "dipartimento Progetti di
sviluppo e Finanziamenti europei" e Maria Rita Curcio - dipendente
della città di Monreale - come dirigente di Unità organizzativa nel
segretariato generale. De Fazio, ottenuto il nullaosta dal ministero,
si occuperà per tre anni di Finanziamenti europei, mentre per la dot-
toressa Curcio l'incarico durerà un anno "salvo eventuale proroga.
Presenti, quel martedì, oltre al sindaco Marino, il vice Causi e gli
assessori Cattoi, Caudo, Danese, Leonori, Marinelli, Estella Marino,
Pucci, Rossi Doria e Sabella. " A pagare gli stipendi dei due nuovi
dirigenti, anche se solo trasferiti e non assunti ex novo, è il Campi-
doglio. Nessun concorso, nessuna selezione pubblica. I due sono
stati chiamati in Comune in base ai curricula e dopo l'ok di vari di-
partimenti. Procedura legittima, ma evidentemente inopportuna.
Sveva Belviso, già vicesindaco di Alemanno, oggi leader di Altra De-
stra, ha alzato la voce invano. Quei costi ulteriori per l’amministra-
zione fanno comodo a qualcuno, evidentemente

Quelle due nomine dell’ultima ora 
passate sotto silenzio
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Qui si rischia un bagno elettorale e non si può
nemmeno richiamare le colpe di altri, del so-

lito centro destra che ha lasciato i debiti.
Marino ha conquistato il Campidoglio
manu militari e magari riesce davvero a

convincere qualcuno di essere dalla parte dei giusti.
Il chirurgo dem  arriva a citare il medico rivoluziona-
rio argentino Che Guevara con la frase «Noi siamo
realisti vogliamo l’impossibile», e rilancia: «La de-
mocrazia non si esercita in stanze chiuse ma nelle
piazze. Dobbiamo chiedere un confronto a tutti gli
eletti». Non ci sta quindi ad essere etichettato un sin-
daco «inefficiente» ma soprattutto non vuole finire
minimamente accostato al calderone di Mafia Capi-
tale. E se il Pd non gli concederà una resa onorevole,
l’onore delle armi su ciò che ha fatto in due anni e
mezzo di governo, Marino è appunto pronto ad usare
l’assemblea capitolina come il palcoscenico del suo ul-

timo atto. Una scena da interpretare da sindaco,
quindi ritirando le dimissioni. I consiglieri Pd si di-
metteranno in massa? I rumors parlano di un’ipotesi
azzeramento della Giunta subito dopo il ritiro delle
dimissioni: una mossa in extremis per spuntare
un’eventuale controffensiva del Pd.  A suggerire una
exit strategy l’ex segretario dei dem a Roma, ora de-
putato, Marco Miccoli: «La proposta è questa – dice
– aprire un confronto che duri sei mesi. In questo pe-
riodo Marino resta sindaco e il Pd di volta in volta
decide se appoggiare le sue proposte, una sorta di ap-
poggio esterno». Follia. L’opposizione resta alla fine-
stra, assiste incredula alla autodistruzione di una
maggioranza  che sembrava indistruttibile. Marchini,
la Meloni, ciascuno per conto proprio si prepara alla
grande sfida. Il Pd oggi è un pugile suonato, non si
può lasciare Roma ai grillini.

Giulio Terzi

segue dalla prima pagina

Conto alla rovescia

COME POTREBBERO CAMBIARE RITMI E ABITUDINI 
DELLA CAPITALESCENARI

M ercati rionali
aperti anche
di notte.
L’ordinanza
è stata fir-

mata dall’assessore Marta Leo-
nori, in questo strano limbo
politico-amministrativo che
vede  una Giunta decimata riu-
nirsi attorno al proprio sindaco
uscente per varare in fretta il
maggior numero di provvedi-
menti possibile. Ma usciamo dal-
l'emergenza Marino per riflettere
un momento sulla consistenza
de provvedimento. I titolari dei
banchi saranno liberi di vendere
fino alle 10 di sera, magari fino a
mezzanotte in casi di richiesta e
per eventi straordinari. L’ordi-
nanza modifica la precedente ed
estende la liberalizzazione degli
orari a prescindere dall’adesione
degli esercenti, la prima, infatti,
prevedeva l’apertura notturna,
solo se almeno il 50 per cento
dei titolari era d’accordo  Per
poter cucinare dietro i banchi bi-
sogna invece aspettare il testo
Unico regionale del Commercio,
fermo da mesi. Intanto si molti-
plicano i banchi che propongono
panini gourmet, insalate, mace-
donie e piatti pronti a portar via.
Insomma, situazione in progress.
Allarghiamo lo spettro del-
l'obiettivo. Si sta innescando un
meccanismo che può portare

lontano. Roma è una capitale eu-
ropea, è al centro del mondo,
come testimonia anche l'ormai
imminente Giubileo, può diven-
tare una metropoli dove non si
va mai a dormire, o comunque
che vive ventiquattro ore su ven-
tiquattro. Rispetto ad una citta-
dina di provincia, ma anche
rispetto a capoluoghi paludati la
Capitale vive già anche di notte,
per certo versi. C'è una Roma

notturna, fatta di turismo, di ti-
ratardi, di nottambuli, vecchi e
giovani, postumi di Dolce Vita
ma anche  protagonisti di inter-
minabili rituali giovani. La mo-
vida e non solo. C'è una città
ministeriale e di uffici che lavora
di giorno, e una città che lavora
di notte, decine di migliaia di ad-
detti. E crescono i servizi e le op-
zioni per chi di notte vive e
lavora. Se a Venezia alle 22 chiu-

dono i ristoranti a Roma si man-
gia fino all'alba., l'Università
apre alcune sale agli studenti
h24, le farmacie aperte si molti-
plicano e sono arrivati anche i
supermercati aperti senza inter-
ruzione. La campagna dei fran-
cesi della Carrefour, partita in
sordina questa estate, sta funzio-
nando, a Roma sono fari nella
notte, fino alle 22 c'è il servizio
completo, poi fino alle sette e

di Antonio Padula

Quelli della notte
Il provvedimento che modifica gli orari dei mercati rionali, con la possibilità di tenere aperto fino a mezzanotte apre 
prospettive inedite per i romani, che già vivono con curiosità e soddisfazione l'apertura H24 di una catena di grandi 

supermercati. Se altre categorie di esercizi seguissero l'esempio si innescherebbe un meccanismo capace di portare 
la metropoli capitolina a livelli europei. L'occasione del Giubileo è ghiotta, più vita, più lavoro, più gente per strada 

ad "occupare" la città. E più luci sono accese e maggiore è il controllo sociale: risultato, più sicurezza
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mezza di mattina si può fare
tutto con le casse automatiche
sotto gli occhi attenti delle tele-
camere e della vigilanza privata.
Funziona e ci si accorge che è un
sollievo per tutti, che è utile e
performante. Non è solo un di-
scorso di comodità o di ten-
denza, a giudicare dalla
naturalezza con la quale questa
svolta viene accettata e interpre-
tata. E' un segno dei tempi. Se
altri servizi si aggiungessero una
metropoli come Roma li utilizze-
rebbe. E la città che non dorme
crescerebbe di volume e di inten-
sità. Ci fossero studi medici, elet-
trauto, parrucchieri, librerie,
negozi aperti fino a tardi o no
stop  il mondo del lavoro nella
capitale subirebbe una scossa.
Posti di lavoro,  nuovi contratti,
nuovi accordi, più denaro in cir-
colo e maggiori consumi.  Non è
una rivoluzione da consumare in
quattro e quattr'otto, ma se una
metropoli è in grado di assorbirla
con disinvoltura quella è proprio
Roma, dopo un oppportuno ro-
daggio. E c'è anche un "dritto"
della medaglia da considerare.
Più gente è in circolazione, più
movimento c'è, più luci sono ac-
cese maggiore è il controllo so-
ciale e maggiore è la sicurezza.
Sotto ogni punto di vista. Uno
degli elementi che difettano a
Roma. Alla fine tutto torna.





aumentate." Naturalmente in sanità si
ha gioco facile ad evidenziare le criti-
cità, reparti chiusi, ospedali in diffi-
coltà, assenza di personale. Sora,

Alatri, Cassino, i sindaci non aspet-
tano altro. E le cose fatte, risolte, quelle
avviate, le strutture aperte, le assun-
zioni, i passi avanti passano ovvia-

mente in secondo piano . E' il dibattito
politico,  il livello dello scontro, uno
scontro impari, bisogna ammetterlo.
Con un ineludibile vizio di forma e di
sostanza che nessuno ha portato all'at-
tenzione generale- A tirare le fila del
discorso c'è il responsabile della ca-
bina di regia, D'Amato, che avrebbe
dovuto in partenza fissare le regole del
gioco (che valgono in questi giorni per
tutti i manager del Lazio, intendia-
moci). La valutazione dei Dg, come
previsto dalla normativa regionale è
essenzialmente tecnico e si deve ba-
sare sul riscontro del raggiungimento
degli obiettivi fissati all'inizio, tanti fe-
mori operati, tanti parti, la realizza-
zione delle strutture previste (vedi

Casa della salute) etc. Il confronto con
i sindaci è invece squisitamente poli-
tico, quindi tutt'altra cosa. gli ammini-
stratori non sono titolati a discutere di
obiettivi sanitari, così si falsano il giu-
dizio e la situazione generale. Lo squil-
birio va oltre, se si considera che il
problema ha spessori, valenze e "ri-
schi" diversi da manager a manager.
Quello di Frosinone si deve confron-
tare con una novantina di sindaci,
quelli di Latina, Viterbo, Rieti, Civita-
vecchia, Tivoli con qualche decina di
amministratori; ma i dg della capitale
hanno un unico interlocutore, il sin-
daco Marino. Che come si sa ha ben
altri problemi. Davvero uno strano
modo di gestire la sanità regionale.
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Comunque la si metta la
situazione è compro-
messa. La Ciociaria
della politica e della
Sanità è precipitata in

un caos in larga parte indotto voluta-
mente dalla opposizione di centro de-
stra per liberarsi di un direttore
generale della Asl "scomodo". Alle
difficoltà obiettive di mandare avanti
la quotidianità della gestione si ag-
giunge infatti un fuoco di sbarra-
mento potentissimo al quale è
impossibile resistere. E il governatore
Zingaretti è in imbarazzo e in diffi-
coltà. Difende a spada tratta Isabella
Mastrobuono dagli attacchi e cerca di
"esfiltrarla" riportandola a Roma sulla
prestigiosa poltrona dello Spallan-
zani, ma l'operazione non è così sem-
plice. La cabina di regia della sanità
regionale si è inventata una prova ac-
cessoria sulla strada degli esami cui
sono sottoposti in questa settimana i
manager di Asl e Aziende Ospeda-
liere, il confronto con la conferenza
dei sindaci.Che ieri, lunedì, hanno
dato parere negativo sulla gestione
della Azienda sanitaria locale del Fru-
sinate .  «E' evidente che il direttore
generale della Asl di Frosinone non
ha mantenuto nessuno dei tanti im-
pegni presi con i primi cittadini, gra-
zie ai quali ha 'blindatò
l'approvazione dell'atto aziendale»
dichiara Mario Abbruzzese, consi-
gliere regionale di Forza Italia. «Va,
infatti, rimarcato che la manager - ha
aggiunto - aveva garantito e scritto sul
provvedimento della Asl che si sareb-
bero al più presto attivate le proce-
dure e le specialità per poter aspirare
all'attivazione del Dea di II Livello
presso l'Ospedale Spaziani di Frosi-
none. Purtroppo, nella struttura sani-
taria del capoluogo non ci sono state
tangibili modifiche che potrebbero
far pensare ad una imminente orga-
nizzazione, anzi le criticità sembrano

IL "CASO CIOCIARIA" IMBARAZZA ZINGARETTIDIETRO AI FATTI

Non può spettare ai sindaci
il giudizio tecnico sui manager

La conferenza degli amministratori locali del Frusinate ha espresso parere negativo sulla gestione della ASL in un momento 
particolarmente critico per la sanità provinciale. Ma la valutazione deve essere tecnica, sugli obiettivi raggiunti, non "politica". 

Una distrazione o una operazione mirata? Il centro destra spara ogni giorno bordate contro il direttore generale. Il governatore nicchia

La  Asl di Frosinone

di Falco Giudici

Diciotto anni accanto ai bambini ammalati e alle
loro famiglie, spesso provenienti da tutta Italia
e catapultati a Roma inseguendo la speranza

della guarigione e del domani. Diciotto anni trascorsi a
dare ai piccoli pazienti e ai loro genitori “una mano” per
permettere loro di vivere la malattia con “normalità”.
Dove la normalità è spesso, per mamma e papà, una casa
dove riposare qualche ora, dove preparare un pasto
caldo come in famiglia, dove lavare e stirare come nella
vita di tutti i giorni, prima del black out della malattia.
Dove la normalità è, per i piccoli pazienti, un gioco in
corsia con un clown speciale, un compito di matematica,
una lezione di inglese. Di questo, e di molto altro, si oc-
cupa ormai da 18 anni l’Associazione Andrea Tudisco
Onlus, nata per volontà di Fiorella e Nicola, genitori del
piccolo Andrea, che continua a vivere nelle migliaia di
bambini che fino ad ora hanno trovato nella onlus un so-

stegno non soltanto durante la malattia, ma anche dopo.
Di questo, del dopo, che appare a volte un miraggio lon-
tano, un sogno irraggiungibile, si è parlato nel recente
convegno che si è svolto nella Sala Zuccari di Palazzo
Giustiniani, al Senato. Perché, se l’esperienza della ma-
lattia incide profondamente su ogni bambino e sulla sua
famiglia, anche il “dopo”, il ritorno alla normalità, non
è privo di ostacoli. Il convegno organizzato per i 18 anni
dell’associazione è stato l’occasione per confrontarsi
sugli obiettivi e sulle buone pratiche di assistenza ai
bambini e alle loro famiglie non solo durante la prima
fase (o fase acuta) della malattia, ma anche in seguito,
ovvero quando si pone il problema del ritorno alla vita
normale. Tra le esigenze più sentite in tal senso spicca
sicuramente il sostegno psicologico al bambino, ai geni-
tori e al resto della famiglia: spesso i fratelli, nel corso
della malattia, sono affidati alla rete familiare estesa, ai
parenti,  come “orfani” che potrebbero sviluppare pro-
blemi psicologici, se non immediati, anche anni dopo.

Ugualmente importante appare il sostegno alla scolarità,
per aiutare il bambino “paziente” a non perdere anni
scolastici o a recuperarli, reintegrandosi nell’ambiente
scolastico e riallacciando i rapporti con i coetanei. Se
fondamentale appare anche la formazione per gli inse-
gnanti che devono prendersi cura di un bambino malato
che ritorna a scuola, ugualmente non trascurabile è l’ap-
porto che deve essere fornito alle famiglie per i servizi
di riabilitazione, la semplificazione e l’aiuto nelle que-
stioni burocratiche. Si tratta di obiettivi ambiziosi, ma
non irraggiungibili grazie soprattutto alla collaborazione
di associazioni che operano in questo settore su tutto il
territorio nazionale, in una grande rete di solidarietà.
Con un obiettivo, che è quello dell’Associazione Andrea
Tudisco Onlus: tutelate il diritto alla salute dei bambini. 
Se volete saperne di più sull’Associazione Andrea Tudi-
sco Onlus e sulle sue attività, se volete sostenerla o de-
dicare un po’ del vostro tempo al volontariato, potere
visitare il sito Associazione Andrea Tudisco.

L’ANNIVERSARIO I DICIOTTO ANNI DELL’ASSOCIAZIONE
ANDREA TUDISCO ONLUS

di Maria Pia Miscio

Così il bambino “paziente” 
e la sua famiglia trovano casa e sostegno
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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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Sempre più musicisti si esibi-
scono e costruiscono le loro
carriere limitando la quantità

di persone coinvolte nei progetti ap-
pena intrapresi. Anche questo po-
trebbe essere un effetto della crisi
che oramai è diventata compagna
(decisamente sgradita) del nostro
quotidiano vivere. Dal punto di vista
economico si tratta di una scelta
oculata, in conseguenza aumentano
le  possibilità di frequentare abitual-
mente i palchi per realtà che altri-
menti dovrebbero limitarsi ad un
contatto virtuale con il proprio pub-
blico. E’ questo il caso di un duo mu-
sicale di origine britannica,
formatosi nel suo assetto stabile e
definitivo in Nuova Zelanda nel
2008, che risponde al curioso nome
di Heymoonshaker ed ha raggiunto
più di 30 milioni di visualizzazione
su YouTube. Dal 4 novembre sa-
ranno nel nostro paese, dove hanno
già riscosso notevole successo l’anno
passato, per sette date che compren-
dono anche un live, sabato 7 novem-
bre, al Monk Club di Roma. Il locale
capitolino continua dunque nella
programmazione di concerti che

presentano le migliori realtà indie
della scena nazionale ed internazio-
nale e, soprattutto in questo caso, si
tratta di un’esibizione da non per-
dere visto che Andrew Balcon (voce,
chitarra) e Dave Crowe (beatbox,
armonica) formano un sodalizio
musicale davvero curioso e intri-
gante. Sul palco del Monk avranno
modo di esprimere tutta la loro mi-

scela sonora a base di blues e incal-
zanti ritmi beatboxing, quest’ultimi
creati esclusivamente dalle intui-
zioni vocali di un grande Dave
Crowe. Due veri e propri artisti di
strada, con un nutrito curriculum di
live alle spalle, che vengono a pre-
sentare il loro nuovo e bellissimo
album “Noir, seguito dell’altrettanto
convincente esordio “Beatbox

Blues” (2012). Un lavoro, questo
“Noir, che non deluderà i puristi pur
presentando originali ed attualiz-
zanti divagazioni sonore, ben sup-
portate dalla graffiante vocalità  di
un convincente  Andrew Balcon.

Monk Club
Sabato 7 novembre 2015

Via Giuseppe Mirri 35, Roma
Info: 06 64850987

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

a chi non rinuncia al piacere di una
spettacolo dal vivo.
L’Ambra Jovinelli di via Guglielmo
Pepe ripropone, fino all’1 novembre,
il “Riccardo III” di Shakespeare, nella
rilettura di Massimo Ranieri, che ne
è anche interprete. Al centro della
scena un re insolito, inquietante e ac-
cogliente, assai simile al personaggio
di un noir cinematografico. 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 dirige
“Il prezzo” di Arthur Miller, fotogra-
fia 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.  Bi-
glietti 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 pro-

totipi dei grandi personaggi che lo
scrittore americano ha creato. Tre
sono i testi portati in scena, tutti ruo-
tano attorno ad un personaggio fem-
minile, 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 di-
retto da Luca De Bei in scena al Tea-
tro Eliseo di via Nazionale fino all’1
novembre. Nel cast i nomi di due
icone del teatro come Ugo Pagliai 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 cele-
berrimo film con Audrey Hepburn 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 Bolero
come colonna sonora delle coreogra-
fie di Adriana Mortelliti e dei suoi
ballerini. In scena fino all’1 novem-

bre. Biglietti da € 18 a e 22; info 06
8073040.
Il Brancaccio propone ancora, per
tutta questa settimana, il musical
“Priscilla, la regina del deserto”, scin-
tillante avventura “on the road” ispi-
rata al film con Terence Stamp.Tre
amici, a bordo di un vecchio bus (di
nome Priscilla), viaggiano attraverso
lo sconfinato deserto australiano alla
ricerca di amicizia e amore, finendo
per trovare più di quanto avessero mai
sognato, tra musiche travolgenti e
grande varietà di costumi. Biglietti da
€ 23 a € 59; info 06 80687231.
Carlo Goldoni continua a divertire: il
grande commediografo rivive al tea-
tro Quirino che, fino all’1 novembre,
mette in scena “Il bugiardo”. Inter-
preti sono Geppy Gleijeses e Maria-
nella Bargilli con la partecipazione di
Andrea Giordana e con la regia di Al-
fredo Arias. Biglietti da € 12 a € 34;
info 06 6794585.
Debutte martedì 27 ottobre al teatro
Golden di via Taranto la commedia
ironica e divertente "Finchè giudice
non ci separi”, interpretata da Luca
Angeletti, Augusto Fornari, Toni For-
nari, Laura Ruocco, Nicolas Vapori-
dis, diretta da Augusto Fornari. Lo
spettacolo racconta la storia di 4
amici alle prese con le difficoltà e i
problemi che la separazione dalle
mogli comporta. Biglietti da € 22 a €
26; info 06 70493826.

GUIDA AGLI SPETTACOLI TEATRALI 
IN CARTELLONE A ROMASCELTI PER VOI

Da “Priscilla” a “Vacanze romane”
grandi musical a confronto

Da YouTube a Roma, ecco Heymoonshaker
LE STAR DEL WEB IN CONCERTO IL 7 NOVEMBRE

TEATRO MANZONI
L’erba del vicino 
Dal 27 ottobre al 22 novembre il tea-
tro Manzoni propone “L’erba del vi-
cino è sempre più verde”, commedia
di Hugh e Margaret Williams. Gli in-
terpreti sono Carlo Alighiero, Cinzia
Berni, Francesca Nunzi, Diego Ruiz,
con la regia di Carlo Alighiero. Si
tratta di una storia d’amore e di tradi-
mento ambientata nell’Inghilterra del
1971, dove la passione improvvisa di
lei per un altro uomo è il punto d’av-
vio di una sofisticata commedia in
stile puramente british.   
Biglietti € 23; info 06 3223634

CONCILIAZIONE
Malika Ayane 

Il prossimo 3 novembre, alle 21, l’Au-
ditorium della Conciliazione ospita il
concerto di Malika Ayane. Accompa-
gnata da una “superband” di undici

elementi, Malika Ayane porterà in
scena le novità dell’ultimo lavoro di-
scografico insieme alle sue canzoni
più amate dal pubblico, e non man-
cheranno alcune sorprese pescate

dal suo personale bagaglio musicale,
rivisitate con lo stile unico e raffinato

di Malika.
Biglietti da € 46 a € 51,75; 

info 06 32810333

PALALOTTOMATICA
I Deep Purple 
I Deep Purple tornano in Italia. L’ap-
puntamento è per il 6 novembre
prossimo al Palalottomatica, nell’am-
bito del nuovo tour della sorica for-
mazione hard rock inglese. L’ultimo
disco dei Deep Purple, “Now
What?!”, considerato uno dei migliori
album della band, ha riscosso un
grande successo in diversi Paesi. Nel
loro concerto i Deep Purple alterne-
ranno i brani dell’ultimo album ai
grandi classici che li hanno resi cele-
bri in oltre 45 anni di carriera. 
Info e biglietti 892 101

IN PRIMA FILA

di Maria Pia Miscio

di Tonino Merolli

Serena Autieri e Paolo Conticini in “Vacanze romane”

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




