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Il commissario Francesco Paolo

Tronca si è appena messo al la-
voro per portare Roma fuori

dalla fetida realtà di “Mafia Capi-
tale” e la logica vorrebbe che tutti, a
questo punto, avessero come obiet-
tivo la realizzazione di programmi
concreti per il rilancio della Città
Eterna e si concentrassero sui pro-
getti su cui lavorare. Purtroppo non
è così. Contestualmente alla presen-
tazione dei sei sub-commissari - tutti
persone “di fiducia” di Tronca ve-
nute da fuori Roma - si è infatti
aperto il maxiprocesso alla coppia
Buzzi&Carminati e ad altri 44 im-
putati (politici, malavitosi, impren-
ditori, dirigenti delle aziende
capitoline) protagonisti di anni di
corruzione in gran parte responsa-
bili dello stato di estremo degrado
nel quale la città oggi si dibatte. Un
“pozzo di San Patrizio” dal quale,
se i principali imputati decideranno
di rispondere alle domande dei ma-
gistrati, potrebbero uscire rivelazioni
ancora più clamorose di quelle che
già fanno i titoli sulle prime pagine
dei giornali nazionali e non solo.
Questo anche perché, come il pre-
fetto Franco Gabrielli ha ancora una
volta ripetuto poche ore prima del-
l’inizio del maxi-processo, Roma “è
ancora malata” e “l’inchiesta Mafia
Capitale non basta”. Per Gabrielli,
la mafia a Roma esiste, eccome. In
una forma che non corrisponde più
all’ immagine della mafia arcaica di
alcuni decenni fa, ma altrettanto le-
tale. Con un’aggravante: che, ri-
spetto al passato e come il
maxiprocesso dovrebbe confermare,
a Roma non è tanto, e solo, la poli-
tica a utilizzare i mafiosi, ma è la
mafia, o comunque la si voglia chia-
mare, ad utilizzare la politica per i
propri scopi. I “burattinai” sono la
coppia Buzzi&Carminati, chi ne ac-
cetta le condizioni, o addirittura le
sollecita, sono assessori e consiglieri
comunali, dirigenti di cooperative e
funzionari pubblici; con sulle spalle
l’accusa di associazione a delinquere
di stampo mafioso. Inutile andare a
vedere se questo sia coinvolto e il suo
collega no. E’ tutto il sistema, pur-
troppo, ad essere marcio.

Il vero pericolo?
Cambiare tutto

per non cambiare
quasi niente

segue a pagina 3

di Carlo Rebecchi

di Giulio Terzi

SOLDI E POTERE
Arriverà una pioggia di soldi sulla Capitale per il Giubileo: almeno 300 milioni con il decreto Renzi, una mancia 
per i piccoli lavori per il periodo della Misericordia. Ma il potere dei prefetti sarà la longa manus del premier che 

tenterà la carta-pulizia. Un’utopia per il Pd romano? Molto probabile, alla prova dei fatti il prefetto-commissario
Tronca e i suoi sub troveranno solo macerie. Roma non si aspetta miracoli, cerca e vuole normalità, chiede finalmente 
i benefici di una ordinaria amministrazione, una città più pulita e dove sia più semplice vivere. Ma vorremmo anche 

i nomi dei 101 tra dirigenti e funzionari “attenzionati” da prefettura e procura romane per aver continuamente 
assegnato gare senza indire regolare bando pubblico e attuato comportamenti contrari ai doveri d’ufficio

continua a pagina 4

Roma non si aspetta miracoli, cerca e vuole normalità, chiede finalmente
i benefici di una ordinaria amministrazione, una città più pulita e dove
sia più semplice vivere. Ma vorremmo anche i nomi dei 101 tra diri-

genti e funzionari “attenzionati” da prefettura e procura romane per aver con-
tinuamente assegnato gare senza indire regolare bando pubblico e attuato
comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. Quello che viene chiamato “sistema
mafioso” che si è inserito nei gangli della pubblica amministrazione capitolina.
In sostanza ciò che le circostanze e una serie di politici poco o per niente illu-

minati hanno tolto a Roma negli ultimi anni. Quello che i romani chiedono a
Tronca, Gabrielli, ai loro collaboratori è di riportare nel più breve tempo pos-
sibile la città a livelli di vivibilità accettabili. Certo, le misure per il Giubileo,
certo il restyling degli ospedali e la riorganizzazione dell’intero sistema di tra-
sporti su gomma e rotaia. In questi mesi tutti si sono fatti beffe dei cittadini ro-
mani accampando le motivazioni più stupide: e intanto il Raccordo Anulare è
rimasto per buona parte al buio, pericolosissimo, e diverse zone della città sono
pericolosamente scarsamente illuminate. 

DUE COMMISSARI, UNA SQUADRA DI VICE PREFETTI
CAMBIERANNO VERAMENTE LE COSE?IN PRIMO PIANO

FRANCESCA DANESE
“Altro che 
cerchio magico
Ero un tecnico 
al servizio 
della città” 

a pagina 2

LA DENUNCIA
Il  “cancella 
fila”
allunga 
l’attesa

Giocoli a pagina 5

Millecinquecento famiglie nel giro di
poche settimane potrebbero trovarsi
senza abitazione; centomila sten-

tano a pagare l’affitto mentre cresce il numero
di “morosi incolpevoli”. E aumen-

tano le manifestazioni di
rabbia e disperazione:

dal primo ottobre gli
sportelli del Diparti-

mento Politiche Abitative
di Quadrato della Concor-

dia sono chiusi dopo l’en-
nesima aggressione agli

impiegati. Eppure le case ci
sarebbero

Se il commissario
dimentica

l'emergenza-casa

Miscio a pagina 3

Si è insediato nell’amministra-
zione, come un mondo di mezzo
che aspira a essere anche quello

di sopra e di sotto. Per governare una
città. C’è riuscito grazie alla conni-
venza di presunti politici corrotti e fun-
zionari infedeli.  La percentuale sui
costi degli appalti, assegnati in via di-
retta, era sistema. Le tangenti erano
nelle pieghe dei provvedimenti adot-
tati. Parte da qui il dibattimento che ha
preso il via il  5 novembre e che vede
alla sbarra 46 imputati: con accuse che
vanno dall’associazione mafiosa alla
corruzione.

IL FATTOIL CASO

Santoro a pagina 4

All’interno
l’inserto
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N ella Regione Lazio, gover-
nata da Nicola Zingaretti,
succede di tutto. Anche
che la Direzione Regio-
nale Programmazione

Economica Demanio e Patrimonio invii

un avviso bonario finalizzato al recupero

di somme per esenzioni per pagamento del

ticket. Passando dalla possibile ragione al

sicuro torto. E’ accaduto ad esempio che

il consultorio Familiare di Ostia, di Lun-

gomare Toscanelli n. 230, abbia girato

agli utenti l’avviso che invita, entro 30

giorni dalla ricezione dell’intimazione, al

pagamento di prestazioni gratuite che

sono avvenute presso quella struttura. Per

non incorrere in ulteriori sanzioni.

Si da il caso che la richiesta di pagamento

sia arrivata a casa di una ragazza di 17

anni che aveva usufruito della pillola del

giorno dopo senza che la ragazza avesse

mai comunicato in famiglia della presta-

zione avvenuta presso il consultorio. E

come lei altre donne che avevano fatto ri-

corso a quel consultorio e che avevano ot-

tenuto assistenza per aborto, mai

denunciato in famiglia, si sono viste arri-

vare all’indirizzo di casa la richiesta di

pagamento, a firma di un dirigente del di-

rettore della struttura Regionale. Facil-

mente ipotizzabili gli effetti sulle famiglie

in questione delle “rivelazioni” conse-

gnate per posta dalla Regione attraverso

la Asl. Quei due dirigenti saranno chia-

mati a rendere conto?Probabilmente non conoscono la Legge 22

maggio 1978 n. 194 ( “Norme per la tu-

tela sociale della maternità e sull’interru-

zione volontaria di gravidanza”)  che

all’articolo n. 2 prevede l’assistenza alla

donna in stato di gravidanza e ne pro-

tegge e garantisce la privacy. Norma che

la Regione Lazio, probabilmente, non ha

mai conosciuto, o se conosciuta è stata di-

sattesa. La Regione Lazio richiede il pa-

gamento delle prestazioni presso il

consultorio ASL-RMD e ci sembra, dalla

conoscenza dei fatti, che nessuna ASL del

Lazio abbia effettuato lo stesso procedi-

mento.
Non c’è dubbio, i ticket vanno pagati da

tutti colori che non sono esenti per pato-

logia o reddito, ma per alcune prestazioni,

come affermato dalla Legge 194, va ga-

rantito l’anonimato in funzione della pri-

vacy. L’art. 1 della Legge dà alle Regioni,

e quindi ai servizi socio-sanitari delle sin-

gole ASL, la possibilità di promuovere e

sviluppare iniziative necessarie per evitare

che l’aborto sia usato ai fini della limita-

zione delle nascite, ma non dice che dopo

l’intervento questo sia reso pubblico a

tutti. Ma la RmD non è di questo parere,

evidentemente. A meno che non si tratti di

una colpevole svista. Meglio sarebbe che

la Asl di Casal Bernocchi si occupasse

d’altro, del potenziamento del Grassi di

Ostia, ad esempio, che in vista di una pro-

iezione sul litorale romano dell’effetto-

Giubileo, ha sicuramente bisogno di una

messa a punto. 

Il Corvo 

Consultori, dalla legalità all’illegalitàTickets, avvisi bonari e il “caso Ostia”

DIETRO I FATTI

LA MAPPA DEL POTERE

Il giallo
“politico”

di Frosinone

a pagina 9

a pagina 10

Con due mosseD'Amato blocca la situazione.Risiko terminato?

Marcio 
capitale 
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PARLA FRANCESCA DANESE, EX ASSESSORE 
ALLA CASA DELLA GIUNTA MARINOL’INTERVISTA

Per dieci mesi è stata im-
permeabile a qualsiasi
critica. Ma ora che la sua
esperienza come asses-
sore nella fu giunta Ma-

rino è finita, Francesca Danese, figura
di spicco proveniente dal mondo del
volontariato, proprio non ci sta ad es-
sere liquidata come una del “cerchio
magico” dell’ex sindaco, “di per sé de-
finizione di un’opacità della politica
che non mi appartiene. Sono stata
un’assessora tecnica a servizio della
città. Forse sono stata l’ultima a chiu-
dere visto che sabato 31 ottobre ho fir-
mato gli ultimi Tso (Trattamento
sanitario obbligatorio, ndr) prima
dell’arrivo del commissario”. Perché,
unica della giunta caduta una manciata
di giorni fa, Francesca Danese si con-
cede finalmente a un’intervista in
quanto “necessaria per chiarire le ine-
sattezze e gli interrogativi posti dall’ar-
ticolo sul presunto ‘cerchio magico’”,
rivendicando con orgoglio quanto
fatto nei difficili mesi seguiti all’esplo-
sione di Mafia Capitale. Quando si è
trovata a gestire settori spinosi come le
politiche sociali, della salute, della casa
e dell’emergenza abitativa. Senza di-
menticare Farmacap, altro capitolo in-
finito nella storia del dissestato
Comune di Roma.

Signora Danese, quando le
sono state assegnate le varie
deleghe? Quanto tempo ha
avuto per mettere mano a set-
tori travolti dalla bufera di
Mafia Capitale?

Sono entrata in carica il 22 dicembre
scorso, senza nemmeno un passaggio
di consegne con chi mi aveva prece-
duto, ed ereditando due tra gli assesso-
rati più investiti dall'inchiesta Mafia
Capitale. Ho potuto lavorare 40 setti-
mane vivendo, come adesso, sotto
scorta. Alcune deleghe, come quella su
Farmacap, mi sono state assegnate solo

alla fine di luglio.
Questione rom, un’emer-
genza che da anni aspetta di
essere “superata”. Lei stava la-
vorando ad un piano che per-
mettesse di andare oltre il
vecchio e fallimentare mo-
dello dei campi-ghetto. Qual-
che accenno sul suo progetto?

Abbiamo iniziato a scrivere un nuovo
piano già nelle ultime giornate del
2014, mentre mettevamo a punto
anche il piano freddo, che tra l'altro
quest'anno è già pronto, per la prima
volta con largo anticipo. Più volte ne
abbiamo discusso in giunta. L'idea era
quella di coinvolgere più competenze,
anche di altri assessorati, sulla base dei
quattro pilastri (diritto all'abitare, alla
salute, all'istruzione e al lavoro) della
strategia nazionale su Rom, Sinti e
Camminanti, azioni richieste esplicita-

mente dall'Europa che, per le annose
inadempienze italiane, ci ha fruttato
multe e condanne. Però un piano
degno di questo nome ha bisogno di
consenso politico diffuso nella città - e
siamo sicuri che ci sarebbe stato? - e di
risorse certe, come quelle che il mini-
stro dell’Interno aveva garantito alle
città metropolitane con alta presenza
di persone di origine rom. Purtroppo,
senza quei soldi, io avevo a disposi-
zione un terzo della cifra di cui poteva
disporre la giunta Alemanno e buona
parte di quei soldi finiva, mio mal-
grado, in interventi non di tipo sociale.
Infatti, nell'ultima giunta, sono riuscita
a far passare la delibera che trasferisce
la manutenzione dei villaggi ai lavori
pubblici e al Simu (Dipartimento Svi-
luppo Infrastrutture e Manutenzione
Urbana, ndr).

Qualche giorno dopo l’inci-

dente in via Battistini, costato
la vita a una donna investita
da un rom, tutti gli organi di
stampa hanno riportato una
sua dichiarazione circa la ne-
cessità di dare ai rom lezioni
di guida. Dichiarazione che
lei smentisce di aver mai fatto.
Come nasce questa “leg-
genda metropolitana”?

Questo è uno dei problemi che ho vis-
suto spesso: la manipolazione costante
delle mie parole per piegarle a polemi-
che spicciole e indecenti. Non ho mai
parlato di scuola guida per i rom ma,
casomai, di educazione stradale per
tutti. Un pezzo di questa città e della
sua stampa sembra ossessionato dalla
presenza della popolazione di origine
rom che, in realtà, qui da noi è percen-
tualmente inferiore a molte altre
grandi città europee. E' mai possibile

che i mali di Roma siano attribuibili
allo 0,2% della popolazione che, in
gran parte è composta da ragazzini?
Non va dimenticato che sono stata io
a denunciare i casi di sfruttamento mi-
norile e a dare l'impulso per stanare
chi, nei campi, aveva un reddito alto e
non aveva diritto alla nostra assistenza.
Ho sempre creduto che si debba avere
tolleranza zero per i roghi tossici e altri
comportamenti illegali. La legalità
deve essere un patrimonio comune, da
difendere insieme. Ma anche la lotta al-
l'emarginazione e alla povertà.

Signora Danese, tra le sue de-
leghe è finita anche quella di
Farmacap, l’azienda speciale
farmasociosanitaria capito-
lina. Come ha proceduto?

Farmacap stava per essere svenduta a
costo di una macelleria sociale senza
precedenti: se l'obiettivo è quello di ri-
pianare i debiti, casomai, bisognava ri-
sanare. Ed è proprio quello che sta per
accadere: l'azienda speciale marcia
verso il pareggio nel bilancio 2015. Alla
fine di luglio, con l'ultimo rimpasto, ho
riavuto quella delega e, pochi giorni
dopo, è stata nominata la nuova dg, Si-
mona Laing, con un curriculum presti-
gioso alla guida delle farmacie
pubbliche pistoiesi. Nelle stesse setti-
mane abbiamo avviato la prima gara
europea per individuare il grossista for-
nitore. Farmacap sta razionalizzando i
costi e sta aprendo nuovi servizi nelle
farmacie che sorgono in periferia. Solo
un soggetto pubblico può farlo.

Signora Danese, un flash sulle
altre cose fatte?

Vorrei citare il piano sulle dipendenze,
i nuovi servizi per l'Alzheimer, l’au-
mento delle rette per i minori in casa
famiglia, la Casa dei papà, il dossier
contro l'abusivismo nelle case Erp, la
chiusura dei residence, il servizio Ro-
xanne. Abbiamo prodotto moltissimo
in un contesto difficile. Roma avrebbe
avuto diritto a più attenzione per il so-
ciale. 

di Maria Pia Miscio

“Smettiamola con il cerchio magico,
ero un tecnico al servizio della città” 

Figura di spicco del mondo del volontariato, catapultata ad occuparsi dei settori travolti dalla bufera 
Mafia Capitale, l’ex titolare delle deleghe alla casa e al sociale traccia un bilancio dei suoi dieci mesi in giunta, 

rivendicando i risultati raggiunti, dalle politiche abitative ai servizi per l’Alzheimer fino a Farmacap 

Francesca Danese
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SETTEMILA SFRATTI IN UN ANNO E VENTICINQUEMILA 
RICHIESTE PER ALLOGGI POPOLARI NELLA CAPITALE IL  CASO

Chiuso per aggressione. Inutile an-
dare in Quadrato della Concor-
dia 4, sede del Dipartimento
Politiche Abitative del Comune
di Roma, perché gli sportelli ri-

servati al pubblico sono chiusi ormai da setti-
mane, dal primo ottobre scorso, dopo l’ennesima
aggressione ai danni degli addetti al pubblico. Se
proprio avete bisogno di informazioni, sul sito
del dipartimento è stato pubblicato un breve
elenco dei numeri ai quali rivolgersi. Unica de-
roga, il martedì e il giovedì, è l’apertura dell’Uf-
ficio Protocollo, per ovvie ragioni. Per gli altri
servizi si dovrà attendere fino a che la “blinda-
tura” degli uffici non sarà terminata.
Chiuso per aggressione, per rabbia, per dispera-
zione: quello di Quadrato della Concordia è
solo uno dei mille volti del dramma casa a
Roma, città dove ogni anno vengono emesse
circa settemila sentenze di sfratto (trend confer-
mato anche per il 2015). Dove si stima che cen-
tomila persone siano strangolate dall’emergenza
casa, assillate dalla domanda raggelante: “come
pagherò l’affitto? Dove dormirò con la mia fami-
glia?”. Dove ormai ci si comincia ad interrogare
sulle risposte da dare alla nuova emergenza ge-
nerata dalla crisi e ribattezzata “morosità incol-
pevole”, categoria nella quale sono iscritti di
diritto quanti hanno perso il lavoro, nuclei fami-
liari con entrate dimezzate, esodati, cassinte-
grati. Eccola la nuova emergenza di Roma,
quella che non compare nella lista del nascituro
“Dream team” che affiancherà il prefetto Tronca
per occuparsi di Giubileo, trasporto pubblico,
monnezza, sicurezza.
L’emergenza abitativa, quella no, non è in

agenda. Nonostante i centomila in difficoltà.
Certo, i numeri vanno interpretati, perché non
tutte le sentenze di sfratto si concludono con
uno sfratto. Attualmente sono 500 le famiglie
per le quali il provvedimento esecutivo è solo
temporaneamente bloccato dal prefetto; per
altri 1000 è questione di settimane, di qualche
mese al massimo. Insomma 1.500 nervi scoperti
e doloranti, ai quali si aggiungono - e i dati sono
quelli, aggiornatissimi di Paolo Ricucci, segre-
tario del SicetRoma - altri 1.500 nuclei ospitati
nei residence fino al 31 dicembre. Ma per loro

la soluzione è stata trovata con la delibera varata
in extremis dalla giunta Marino. Grazie ad un ac-
cordo stipulato tra associazioni di proprietari,
sindacati di inquilini e Campidoglio, si trasferi-
ranno in altrettanti appartamenti: per i primi tre
anni l’affitto sarà a carico del Comune, che con-
tribuirà anche alle spese di trasloco e alla stipula
di una polizza che garantisca i proprietari per il
quarto e quinto anno da eventuali inquilini mo-
rosi. L’operazione, ha stimato l’ex assessore Fran-
cesca Danese, che ha presentato la delibera,
costerà circa 15 milioni di euro l’anno, contro gli

oltre 40 spesi attualmente per i residence. 
Ma se 1500 nuclei sono così sistemati, per altri
la soluzione è ben lontana. A ben poco serve il
“buono casa”, il contributo per l’affitto che il Co-
mune eroga agli aventi diritto sulla base del pos-
sesso di determinati requisiti. Secondo il
SicetRoma, a conti fatti, si potrebbe arrivare a
500 euro mensili a nucleo familiare, che non ri-
solvono, ma aiutano a non essere morosi.  E a
ben poco servono anche i 700 alloggi del Co-
mune di Roma che sempre l’assessore Danese è
riuscita miracolosamente a “recuperare” durante
il suo mandato (prima di lei se ne recuperavano
ogni anno al massimo 150) per metterli a dispo-
sizione dell’emergenza abitativa. Dall’altra parte
c’è un esercito di 25 mila persone/famiglie che
hanno fatto domanda per una casa popolare.
Che non c’è. 
In realtà, le case ci sarebbero. Perché sono più
di 43 mila i beni di edilizia residenziale di Roma
Capitale, dati in affitto a canoni che variano da
pochi euro (7,75 euro è il canone minimo men-
sile ) a 460 circa per gli immobili più grandi e
centrali. In tutto il Comune incassa poco meno
di 28 milioni di euro l’anno.  Altrettanto impo-
nente è il patrimonio dell’Ater , l’Azienda Terri-
toriale per l’edilizia residenziale, che gestisce
circa 45 mila unità destinate all’edilizia sociale.
Anche in questo caso, la morosità è altissima
mentre nel censimento degli aventi diritto, sti-
lato ogni due anni, mancano all’appello il 30 per
cento degli inquilini, che neppure si degnano di
rispondere ai questionari per la verifica del pos-
sesso dei requisiti necessari. Speriamo che il
nuovo commissario straordinario, il magistrato
Giovanni Tamburino, nominato dalla Regione
il primo ottobre scorso, riesca a risollevare le
sorti della disastrata azienda.

di Maria Pia Miscio

Casa, emergenza dimenticata
Tronca non ce l'ha in agenda

Millecinquecento famiglie nel giro di poche settimane potrebbero trovarsi senza abitazione; centomila stentano 
a pagare l’affitto mentre cresce il numero di “morosi incolpevoli”. E aumentano le manifestazioni di rabbia 

e disperazione: dal primo ottobre gli sportelli del Dipartimento Politiche Abitative di Quadrato della Concordia 
sono chiusi dopo l’ennesima aggressione agli impiegati. Eppure le case ci sarebbero

Un sistema che si riferisce, stando ai magistrati, al-
meno agli ultimi tre sindaci della Capitale, cioè a
due sindaci di sinistra e a uno di destra. Un si-

stema che cerca di sopravvivere e per questo sta cercando
disperatamente di trovare una formula che gli permetta di
dire che “adesso il regno del malaffare e della corruzione”
è stato spazzato via (con il maxiprocesso) e nello stesso
tempo di continuare a guidare la politica e l’economia della
Capitale e di fare, è ovvio, i profitti del passato. Un’opera-
zione difficile che può anche fallire: l’esempio più recente è
la cacciata di Ignazio Marino, trasformato in capro espia-
torio di tutti i mali e le illegalità di Roma, ad opera di Mat-
teo Renzi: il Marziano non c’è più ma la corruzione c’è
ancora. Meglio allora altre strade. Una, contro la quale
questo giornale ha per primo messo in guardia, è che tutti
si scoprano di colpo paladini anti-corruzione e così dando
l’impressione di cambiare mantengano in vita il sistema at-
tuale. 

Per il nostro paese si tratterebbe di un “dejà vu” già visto
più volte, cambiare tutto per non cambiare niente è un’an-
tica tradizione. I segni anticipatori ci sono già, con il pre-
testo di una “unione nazionale” per salvare Roma.  Avallati
anche dal ministro (è titolare della Salute) Beatrice Loren-
zin, di cui si è parlato (ma lei ha smentito) anche come di
possibile candidato sindaco del PD renziano, pur essendo
lei esponente del Nuovo Centro Destra di Angelino Alfano.
Per Lorenzin la convergenza dei voti del Partito democra-
tico e di Forza Italia sulla candidatura di Alfio Marchini
“è una strada percorribile”. Tutti insieme appassionata-
mente, insomma, potrebbe essere secondo Lorenzin&soci ,
la via per rilanciare Roma. Per noi non potrebbe esserci
strada più sbagliata. Ed è evidente che il matrimonio con-
tro-natura di PD e FI, se dovesse farsi, sarebbe la via sol-
tanto per fermare il partito che in questo momento fa più
paura: il Movimento 5 Stelle.
In altre parole: logica di politica del Palazzo contro logica

di politica del partito della gente. A questo punto la respon-
sabilità di favorire o contrastare un eventuale “inciucio”
compete a colui che lo rende praticabile, e cioè Alfio Mar-
chini.  Se è tirato per la giacca dai due schieramenti mag-
giori, lo deve al contributo che ha dato alla caduta di
Marino e al suo appello per un’unione dei volonterosi degli
schieramenti opposti allo scopo di superare la partitocrazia
imperante all’ombra del Campidoglio. Tocca a “Arfio” di-
mostrare di possedere il “quid” indispensabile per tenere
testa, alla guida di un eventuale listone civico, ai tentativi
e alle pretese dei partiti in lotta per la sopravvivenza e per
il mantenimento del loro potere. Il silenzio di Marchini in
questi giorni è comprensibile, la sua sarebbe una “guerra”
difficilissima, il “nuovo” contro il sistema che ha trascinato
Roma al livello di oggi, e per questo va preparata con cura.
Con un vero programma di riforme in vista di un confronto
con quello, anch’esso non ancora chiaro, dei “grillini”.

Carlo Rebecchi

segue dalla prima pagina

Il vero pericolo? Cambiare tutto per non cambiare quasi niente
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Di chi sia la colpa lo sappiamo bene; Tronca, però,
ci dia la luce e gli saremo grati. Se farà pulire le
strade, se cancellerà le tracce più evidenti del de-

grado (e se farà punire i responsabili di questo scempio)
avrà Roma dalla sua parte. Se ci libererà dai rifiuti, dalle
scritte indecorose dei vandali-writers, dalle erbacce, se
farà potare gli alberi che rischiano di perdere rami ad ogni
colpo di vento. Poi potrà pensare al resto, e l’intera città
gli darà una mano. Il super-commissario ha già battuto il
tasto della sicurezza, ha ottenuto più uomini e ha ipotiz-
zato un maxisistema di sorveglianza. Ottimo, ma visto che
il potere ce l’ha dovrebbe dare una bella scossa alla polizia
municipale per portarla su terreni di confronto e di ope-
ratività diversi. Servirebbero più uomini, e non si può
avere tutto. Ma l’organico potrebbe essere orientato a

muoversi diversamente. Roma ha bisogno di  vigili pre-
senti sulla strade e sui marciapiedi, a sanzionare senza so-
luzione di continuità tutto ciò che è irregolare (seconde e
terze file di auto su strade centrali che impediscono il nor-
male scorrimento del traffico sono ormai un fatto con-
sueto). Senza pietà né sconti. Neppure per le bancarelle
abusive, per  i lavavetri, per i rom che frugano nei casso-
netti, per le doppie file. Fa male al cuore vedere le squa-
drette occupate a far cassa con gli autovelox e non vedere
le infrazioni di ogni tipo che le circondano. Nonostante
ciò siamo ottimisti anche se la partenza è lenta, un po’
confusa. Ci si poteva aspettare di meglio. La squadra, il
fumoso “dream team” così caro al premier Renzi (ma ir-
realizzabile per rimettere  Roma in carreggiata), a questo
punto va bene tutto purché si riparta in fretta. I sub com-

missari sono stati scelti e nominati e sembrano eccellenti,
fuori dal panorama politico. Neanche tecnici, termine che
associato a quello di governo oggi fa venire i brividi. Sono
dei vice prefetti, servitori dello Stato, competenti, pratici
e operativi, abituati a cercare soluzioni. Ora si tratta di
metterli in partita, di affidare loro la infida macchina am-
ministrativa della città. E da qui il bello della “diretta”. Il
decreto su Roma al momento di andare in macchina ha
subito un ritardo, ma arriverà. Renzi non può permettersi
sbavature da questo punto di vista, deve mettere in campo
i soldi e decidere possibilmente senza ambiguità e con suf-
ficiente precisione ambiti e poteri dei due personaggi ai
quali ha affidato la salvezza della capitale. Prima comincia
l’operazione-pulizia dal marcio meglio è.

Giulio Terzi

segue dalla prima pagina

SOLDI E POTERE

NELLE PIEGHE DEL  MAXI-PROCESSO  DI PIAZZALE CLODIOIL FATTO

Si è insediato nell’ammini-
strazione, come un mondo
di mezzo che aspira a essere
anche quello di sopra e di
sotto. Per governare una

città. C’è riuscito grazie alla connivenza
di presunti politici corrotti e funzionari
infedeli. “La stecca para per tutti”, come
recitava il Libanese della serie Ro-
manzo criminale, non era regola. Ma la
percentuale sui costi degli appalti, asse-
gnati in via diretta, era sistema. Sve-
lando quel marcio capitale, che
incancrenisce Roma. Città eterna che
passa, così, dalla grande bellezza al-
l’inarrivabile decadenza. Perché le tan-
genti erano nelle pieghe dei
provvedimenti adottati, nelle delibera
per contrastare un’emergenza che da
necessità si era fatta amministrazione
della cosa pubblica. Con il Campido-
glio, e tutti i romani, vittima. Lo straor-
dinario si fa ordinario, come i debiti
fuori bilancio di almeno tre giunte, che
si sono succedute sul colle dove sorge
palazzo Senatorio. Parte da qui il maxi-
dibattimento che ha preso il via lo
scorso 5 novembre  e vede alla sbarra
46 imputati: con accuse che vanno
dall’associazione mafiosa alla corru-
zione, passando per minacce ed estor-
sioni.

MAZZETTE AI MANAGER - Un
processo, quello istruito dai pm Ielo e
Tescaroli, che racconterà delle mazzette
ai manager; del pizzo dovuto dalle
aziende; dei punti verde qualità lasciati
all’incuria; di cantieri immobili; di di-
rigenti che cercavano, attraverso un af-

fidamento diretto, un posto di lavoro
per le proprie nipoti alle prese con la di-
soccupazione (come il 40% dei giovani
del nostro Paese); di come si guada-
gnava più con gli immigrati che con la
droga, secondo il ras delle coop rosse
Salvatore Buzzi, braccio sinistro dell’ex
terrorista Nero Massimo Carminati.

PERCENTUALI PER TUTTI - Era
lui il dominus incontrastato del clan.
Passato dagli anni di piombo e dal fian-
cheggiamento alla banda della Ma-
gliana a condizionare gli equilibri
politici di una classe politica. Quella di
Roma Capitale che, attraverso Buzzi,
lui finanziava alla luce del sole. In ma-
niera trasversale. Presunto criminale
che, al telefono con un tecnico di una
società telefonica, gli impone di instal-
lare una linea internet a casa sua. Altri-
menti “vai sul web e cerca il mio nome
e poi vedrai chi sono io”. La cupola ros-
sonera aveva percentuali per tutti: per
ogni servizio o gara d’appalto. Perché
tanto c’era sempre qualcuno da com-
prare.
Lo sapeva bene Buzzi, ex bancario in-
carcerato per omicidio e simbolo del ri-
scatto – fino ad oggi – della classe dei
detenuti che dal carcere escono, al-
meno all’apparenza, come uomini
nuovi. Ne era talmente tanto consape-
vole che poteva salire in Campidoglio
con le sue richieste, farle arrivare via
sms all’allora assessore alla casa Daniele
Ozzimo, da qualche mese ai domici-
liari, mentre partecipava a una seduta
di giunta. La mucca andava munta e per
farlo serviva farla mangiare, secondo le
oramai famose metafore usate dall’ex
detenuto. Il pizzo lo chiedevano, se-

condo la procura di piazzale Clodio, i
consiglieri capitolini.

MIGLIAIA DI PAGINE - Tra le mi-
gliaia di pagine dell’inchiesta un pre-
sunto accordo tra l’ex sindaco
Alemanno e l’allora capo dell’opposi-
zione Pd, Umberto Marroni, per con-
cedere agli eletti potere di spesa. Soldi
da gestire in via diretta per concederli
alla cupola o aumentare il consenso.
Non manca l’ipotetica intesa fra l’ex
astro nascente del centrodestra, Luca
Gramazio, e l’uomo ombra di Zinga-
retti, Maurizio Venafro, per la sparti-
zione dell’appalto sul Cup regionale.
Un processo che è in parte dibatti-
mento e in parte show: nell’aula Occor-
sio, prima del trasferimento nel bunker
di Rebibbia, ci sono 60 avvocati della
difesa, 100 giornalisti accreditati e oltre
200 testimoni.
Tra loro anche il governatore della Re-

gione Lazio e il ministro del lavoro Giu-
liano Poletti, immortalato in foto a cena
con un Casamonica, Buzzi, Alemanno
e Marroni. Pisana e Comune che, in ex-
tremis, si sono costituiti parte civile.
Convinti che la mafia non sia solo una
forzatura giornalistica, buona per il
prossimo romanzo o per film appena
usciti. Punto su cui daranno battaglia
proprio i legali degli imputati. Tra cui
quel Carminati che adesso potrebbe
iniziare a parlare e far tremare tutti,
come minaccia il suo avvocato. Anche
l’ex presidente dell’assemblea capito-
lina, Mirko Coratti, che sognava di di-
ventare vice sindaco poi stoppato dal
Marino defenestrato dal suo Pd; op-
pure il forzista Giordano Tredicine.

I GRANDI ASSENTI  - I grandi as-
senti saranno proprio i sodali della cu-
pola: presenti solo grazie alla
tecnologia, in video. Luca Odevaine, ex

capo di Gabinetto con Veltroni sindaco,
invece, è stato scarcerato per andare ai
domiciliari poco prima dell’inizio del
processo. I suoi verbali inguaiano il sot-
tosegretario all’Agricoltura, Giuseppe
Castiglione. Esponente di Ncd, su cui
il premier Renzi tace. Uomo di Alfano
con un ruolo da protagonista nella ge-
stione del Cara di Mineo. Ma anche
presente nell’accordo tra la 29 Giugno
e la Cascina, due cooperative che gesti-
vano l’emergenza migranti a Roma.
Le prime sentenze sono arrivate per
quattro. Tra loro Emilio Gammuto, col-
laboratore di Buzzi. La notizia è che è
stata confermata l’aggravante mafiosa.
Su cui puntano i magistrati di piazzale
Clodio. Sono convinti che l’impianto
sarà confermato. Sono convinti del
contrario i difensori, che su questo
punto non molleranno. Accusa che non
va giù nemmeno a Carminati, che si sa-
rebbe ‘accontentato’ di una ‘banda ar-
mata’: “Questa inchiesta è nata per
nascondere altre cose, te lo dico io”, si
confida con il suo legale. ‘Cose’ che ri-
velerà il processo.

LA LISTA DEI 101 - Intanto è stata
desecretata la lista dei 101, tra funzio-
nari e dirigenti infedeli e politici, preci-
pitati nel mondo di mezzo. Per 18, tra
questi burocrati, ci sono stati già i tra-
sferimenti. Ma la rotazione dei vertici
amministrativi si è fermata. E la mac-
china è incancrenita. Lo dimostrano gli
arresti per la prima gara del Giubileo,
arrivati a pochi giorni dall’inizio del
maxi-processo. Con la parola mafia che
diventa familiare ai romani. E una lupa,
Roma, che si fa mucca. Stremata per
quante volte è stata munta.

di Giovanni  Santoro

Marcio capitale 
Si è insediato nell’amministrazione, come un mondo di mezzo che aspira a essere anche quello di sopra e di sotto. Per governare 

una città. C’è riuscito grazie alla connivenza di presunti politici corrotti e funzionari infedeli.  La percentuale sui costi degli appalti,
assegnati in via diretta, era sistema. Le tangenti erano nelle pieghe dei provvedimenti adottati. Parte da qui il dibattimento che 
ha preso il via il  5 novembre e che vede alla sbarra 46 imputati: con accuse che vanno dall’associazione mafiosa alla corruzione

Massimo Carminati Salvatore Buzzi



L o scorso luglio è en-
trato in vigore nel I
Municipio un nuovo
sistema di prenota-
zione on line degli ap-

puntamenti, si chiama “Tu passi”. Di
fatto dovrebbe snellire le file, in re-
altà è un'ottima soluzione per far la-
vorare poco gli impiegati comunali.
Il servizio può risultare comodo
quando si prenota da casa, perché si
arriva all'orario dell'appuntamento,
evitando le file, ma non tutti i citta-
dini sono in grado di usare internet
o possiedono un pc né tantomeno
uno smartphone. Pertanto l'applica-
zione non può dirsi altrettanto utile
per le molte persone non telematiz-
zate che arrivano in municipio. An-
ziani, e non, una volta preso il
biglietto alla colonnina di “Tu passi”,
si trovano a dover aspettare anche
più di due ore prima di essere ser-
viti. Perché il sistema registra la pre-
notazione in base agli
appuntamenti. Un meccanismo che
risulta odioso per le persona anziane
con una mobilità ridotta, che si trovano
costrette ad ammuffire sulle sedie delle
sale di attesa per non dover rifare la
strada due volte.  
Abbiamo fatto una prova lo scorso lu-
nedì e ci siamo recati in via Circonval-
lazione Clodia, nella sede dell'ex
Municipio XVII, per rinnovare una
carta d'identità. Quando siamo arrivati
allo sportello preposto non c'era alcuna
persona in fila, abbiamo spiegato all'im-
piegata, che nel frattempo chiacchie-
rava amabilmente dietro al vetro con i
colleghi di stanza, di quale documento
avevamo bisogno. “Deve prendere il
numeretto”, ci risponde in modo sbri-
gativo. Proviamo ad interrogarla sul perché del
“numeretto”, visto che ad attendere in fila non c'è
nessuno. “Perché stanno tutti ad aspettare in sala
di attesa”. Ci rechiamo in sala e prendiamo il nu-
meretto sulla colonnina di “Tu passi”. Sono le

9,45; riceviamo l'appuntamento per le 11,10. 
Nel frattempo chiediamo informazioni al perso-
nale di sala. Ci spiegano così che - da quando c'è
la colonnina e il sistema di prenotazione telema-
tico - gli impiegati lavorano “molto meno” men-

tre “noi ci prendiamo tutti gli insulti della gente
che viene qui e deve aspettare”. In effetti l'attesa
è desolante. In un'ora e 25 minuti sono state ser-
vite soltanto due persone prima di noi, eppure
non è arrivato nessuno da casa, lo sportello delle

carte d'identità è rimasto pressoché
sguarnito di utenti. 
Ci spiegano poi che molte persone
prenotano da casa e non si presen-
tano mentre altre, arrivate in muni-
cipio, mollano la fila per i tempi
troppo dilatati. Intelligenza e logica
vorrebbero che si andasse avanti su-
perando i tempi morti, tutto questo
pigramente non accade. L'attesa di-
venta urticante e non c'è una sola
persona che non resti insoddisfatta.
Anche gli impiegati comunali adibiti
all'accoglienza si lamentano:
“Hanno aumentato le ore di aper-
tura ma siamo sempre gli stessi, così
allo sportello ‘anagrafico’ al posto
dei sei impiegati previsti ce ne sono
esattamente la metà”. Allo sportello
“rilascio carte d'identità”, gli impie-
gati però sono quattro: due donne e
due uomini, di questi lavora una
persona alla volta e con tempi giu-
rassici. “Tu passi”, un servizio ideato
da un gruppo di professionisti basati
a Crema, potrebbe essere un servi-

zio molto utile se gli impiegati comunali
avessero la buona volontà e l'elasticità
di far scorrere i numeri di fronte ad una
sala di attesa vuota o quasi. 
C'è un'altra app elimina code a Roma a
fare concorrenza a “Tu passi” si chiama
“Qurami” (da queue in inglese, che
vuol dire fila): l'applicazione consente
di prendere il numeretto digitale da
smartphone e offre in tempo reale in-
formazioni su quante persone ci sono
in coda prima e qual è il tempo di attesa
stimato. Così si può fare altro in attesa
che la fila si smaltisca. Tra i vari clienti
di Qurami ci sono le Università romane
La Sapienza, Tor Vergata, Roma III e
Luiss, la Camera di Commercio di Mi-

lano, i Comuni di Firenze, Trieste, Milano, uffici
pubblici di Roma e da qualche tempo è partita la
sperimentazione con la Royal Mail inglese. Ha
ricevuto 150mila euro da Unicredit, diventando
la prima startup partecipata da una banca.
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LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE SI SCONTRANO 
CON LA VECCHIA BUROCRAZIALA DENUNCIA

Il  “cancella fila”
allunga l'attesa

L'ultima trovata per ottenere un certificato dal Comune (nei Municipi) è 
un sistema di prenotazione on line degli appuntamenti. Tutto bello, molto 

moderno, se non fosse che gli impiegati attendono inutilmente "clienti" 
che non verranno mai... e chi fa la fila di persona deve attendere il proprio 
turno anche se gli addetti non hanno da fare. Il prolungamento dell'orario 

concordato con i 24mila dipendenti pubblici (e la riformulazione del salario 
accessorio) non ha avuto il successo auspicato... Pare

di Leonardo Giocoli

L’ANALISI/ IL MOVIMENTO PUNTA A GOVERNARE ROMA. MA COSA HA FATTO FINO AD OGGI?

Archiviato faticosamente
Marino i problemi di Roma
restano. E per di più siamo

anche già entrati in campagna
elettorale. Il M5S, lo scrivono
tutti, si candida a guidare la
città dopo aver condotto fin qui
una opposizione grintosa ma
che non ha avuto l’eco che si
meritava sui media ed ha fati-
cato a raggiungere l’opinione
pubblica capitolina. Il pro-
gramma è già fatto, per il candi-
dato bisogna aspettare. In ogni
caso i due anni e mezzo di espe-
rienza amministrativa saranno
fondamentali per integrare la
piattaforma del 2013, le propo-
ste fatte in aula dai quattro mo-
schettieri “grillini” sono state
tantissime, molte accolte, molte
inesorabilmente bocciate dalla
maggioranza. Ed è attraverso la

possibile realizzazione pratica di
quelle proposte che passa la ri-
voluzione che il Movimento
vuole portare a Roma. De Vito,
Frongia, Raggi, Stefàno hanno
sostenuto e continuano ad affer-
mare che il cambiamento si può
realizzare, sia pure in un conte-
sto complesso come quello della
capitale, attraverso la ricerca di
soluzioni che partono dalla sem-
plice applicazione della regola
del buon senso. Tra proposte,
mozioni, emendamenti, vale la
pena di ricordare la road map
pentastellata in un Consiglio Co-
munale che ha preferito le dimis-
sioni in massa piuttosto che
scendere nel merito del falli-
mento amministrativo passando

per l’aula. 
Partiamo dai temi caldi. Sul-

l’Atac hanno presentato una mo-
zione per l’eliminazione degli
sprechi che se applicata - dicono
- avrebbe contribuito al salvatag-
gio dell’azienda di trasporto. Si
chiedeva al nuovo Cda di definire
una struttura dirigenziale più
snella, la verifica delle retribu-
zioni dei dirigenti con le funzioni
svolte, la riqualificazione del per-
sonale amministrativo in esu-
bero, l’avviamento  della azione
di responsabilità nei confronti di
quegli amministratori che ave-
vano mal gestito l’azienda. Pro-
seguiamo con AMA: c’è la
proposta di fare investimenti per
ridurre le esalazioni dell’im-
pianto di trattamento di via Sa-
laria che sta avvelenando l’aria

del 3 Municipio. Risparmi, traf-
fico, sociale: ancora proposte
bocciate, come quella relativa
alla riduzione delle auto blu per
i politici per potenziare il tra-
sporto dei disabili. O come la ri-
chiesta di aumento significativo
delle corsie preferenziali al fine
di aumentare la velocità com-
merciale dei bus, la più bassa
d’Europa. E le richieste di revi-
sione del regolamento dei centri
anziani per liberarli dal controllo
della politica, la proposta per in-
trodurre l’educazione alimentare
nelle scuole di Roma con l’ausi-
lio dei dietisti in forza all’ammi-
nistrazione comunale. Ma l’aula
Giulio Cesare ha anche bocciato
la proposta 5 stelle per l’introdu-
zione delle petizioni popolari on-
line. E visto l’epilogo non
stupisce tale rifiuto.

Ventisette mesi da “grillini”, 
i pentastellati tirano le somme

di Sandro Gugliotta

Virginia Raggi
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IL BUSINESS DEL “CARO ESTINTO” IN CORSIAL’INCHIESTA/3 

Come a dire “meglio
prevenire che curare”,
che nel caso di un
ospedale è un detto
quanto mai azzeccato.

Soprattutto se, poi, da curare sono
eventuali raggiri a scapito delle fami-
glie che hanno perso un genitore, un
figlio o un congiunto. Il Policlinico
Umberto I non ci sta a lasciare fami-
glie in lacrime alla mercé di questa o
quell’impresa di pompe funebri,
pronta ad accalappiarsi il remunera-
tivo funerale, e per questo la diri-
genza ha emanato delle vere e proprie
“Linee Guida aziendali relative alla
medicina necroscopica e alla gestione
delle salme e della camera mortua-
ria", nelle viene specificato che la

scelta dell'impresa di onoranze fune-
bri è esclusiva competenza dei fami-
liari, attraverso un modulo nel quale
deve essere indicata l'impresa scelta,
da consegnare al personale della ca-

mera mortuaria”.
In pratica, spiegano dall’azienda
ospedaliera, il personale interno non
può in nessun caso fornire l’elenco
delle imprese funebri, né tantomeno

le imprese possono contattare il pub-
blico all'interno dell'ospedale per
proporre i propri servizi. Dunque
all’Umberto I funziona così: “La
composizione della salma, ai fini igie-
nico sanitari, è compito del personale
interno, mentre la vestizione è di
competenza dell'impresa di onoranze
funebri indicata dai familiari” e solo
da essi. Per questo, è vietato catego-
ricamente “agli operatori sanitari e al
personale della camera mortuaria ri-
cevere compensi dai familiari dei de-
funti o fornire informazioni che
possono compromettere la libera
scelta dell'impresa di onoranze fune-
bri”. Come se non bastasse, “il noso-
comio invita i familiari a segnalare
immediatamente alla Direzione Sani-
taria, oppure all'Ufficio Relazioni
con il Pubblico, qualunque inosser-

vanza o comportamento difforme da
parte del personale dell'Azienda o
dell'impresa di onoranze funebri”.
All’interno delle linee guida è rigoro-
samente inserita anche la disciplina
delle camere mortuarie stesse aperte
al pubblico tutti i giorni, dalle 8 alle
20.” Al di fuori degli orari stabiliti, il
personale in servizio nella camera
mortuaria, dovrà rendersi disponibile
ai familiari che faranno richiesta per
casi particolari. Le imprese di ono-
ranze funebri possono accedere alle
camere mortuarie dalle ore 7 alle ore
13, con uscita del feretro prevista
entro e non oltre le ore 14, salvo casi
particolari autorizzati dalla Direzione
Sanitaria”. Cioè, che tu sia vivo o
morto, al Policlinico Umberto I con
le regole non si scherza.

(continua)

di Monica Savatteri

All’Umberto I regole ferree e orari rigidi
valgono anche per chi non c’è più

Nel più grande policlinico cittadino la direzione ha stilato un vero e proprio vademecum al quale attenersi, 
vietando rigorosamente ai dipendenti la segnalazione delle imprese di pompe funebri e invitando le famiglie 

a segnalare tempestivamente ogni comportamento anomalo e ogni tentativo di pressione

DALLO 
SPOGLIATOIO A
BORDO CAMPO
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Nella Regione Lazio, gover-
nata da Nicola Zingaretti,
succede di tutto. Anche
che la Direzione Regio-
nale Programmazione

Economica Demanio e Patrimonio invii
un avviso bonario finalizzato al recupero
di somme per esenzioni per pagamento del
ticket. Passando dalla possibile ragione al
sicuro torto. E’ accaduto ad esempio che
il consultorio Familiare di Ostia, di Lun-
gomare Toscanelli n. 230, abbia girato
agli utenti l’avviso che invita, entro 30
giorni dalla ricezione dell’intimazione, al
pagamento di prestazioni gratuite che
sono avvenute presso quella struttura. Per
non incorrere in ulteriori sanzioni.
Si da il caso che la richiesta di pagamento

sia arrivata a casa di una ragazza di 17
anni che aveva usufruito della pillola del
giorno dopo senza che la ragazza avesse
mai comunicato in famiglia della presta-
zione avvenuta presso il consultorio. E
come lei altre donne che avevano fatto ri-
corso a quel consultorio e che avevano ot-
tenuto assistenza per aborto, mai
denunciato in famiglia, si sono viste arri-
vare all’indirizzo di casa la richiesta di
pagamento, a firma di un dirigente del di-
rettore della struttura Regionale. Facil-
mente ipotizzabili gli effetti sulle famiglie
in questione delle “rivelazioni” conse-
gnate per posta dalla Regione attraverso
la Asl. Quei due dirigenti saranno chia-
mati a rendere conto?
Probabilmente non conoscono la Legge 22

maggio 1978 n. 194 ( “Norme per la tu-
tela sociale della maternità e sull’interru-
zione volontaria di gravidanza”)  che
all’articolo n. 2 prevede l’assistenza alla
donna in stato di gravidanza e ne pro-
tegge e garantisce la privacy. Norma che
la Regione Lazio, probabilmente, non ha
mai conosciuto, o se conosciuta è stata di-
sattesa. La Regione Lazio richiede il pa-
gamento delle prestazioni presso il
consultorio ASL-RMD e ci sembra, dalla
conoscenza dei fatti, che nessuna ASL del
Lazio abbia effettuato lo stesso procedi-
mento.
Non c’è dubbio, i ticket vanno pagati da
tutti colori che non sono esenti per pato-
logia o reddito, ma per alcune prestazioni,
come affermato dalla Legge 194, va ga-

rantito l’anonimato in funzione della pri-
vacy. L’art. 1 della Legge dà alle Regioni,
e quindi ai servizi socio-sanitari delle sin-
gole ASL, la possibilità di promuovere e
sviluppare iniziative necessarie per evitare
che l’aborto sia usato ai fini della limita-
zione delle nascite, ma non dice che dopo
l’intervento questo sia reso pubblico a
tutti. Ma la RmD non è di questo parere,
evidentemente. A meno che non si tratti di
una colpevole svista. Meglio sarebbe che
la Asl di Casal Bernocchi si occupasse
d’altro, del potenziamento del Grassi di
Ostia, ad esempio, che in vista di una pro-
iezione sul litorale romano dell’effetto-
Giubileo, ha sicuramente bisogno di una
messa a punto. 

Il Corvo 

Consultori, dalla legalità all’illegalità
Tickets, avvisi bonari e il “caso Ostia”

DIETRO I FATTI LA MAPPA DEL POTERE
Il giallo
“politico”
di Frosinone

a pagina 9 a pagina 10

Con due mosse
D'Amato blocca 
la situazione.
Risiko terminato?



Un mese all’ora zero
(apertura del Giubi-
leo) e nessuna cer-
tezza. Nessuno
risponde agli allarmi,

nessuno si sente in obbligo di chiarire,
di precisare. E non è un buon segno.
Le nuove ambulanze non sono state
acquistate, medici, infermieri, barel-
lieri, ausiliari non sono stati ancora as-
sunti e formati. Anche il fantomatico
“numero unico” resta un buco nero
del quale non vuole parlare nessuno.
Per il nuovo servizio manca una man-
ciata di giorni al D-day. Ma pare che
anche in questo caso si sia in forte ri-
tardo. Dovevano entrare in campo
(proprio ora, nel momento più sba-
gliato) i vincitori del bando per la so-
stituzione di uomini, mezzi e
postazioni della Croce Rossa. Ma
pare non sia successo  niente. La situa-
zione è per lo meno delicata, se non
vogliamo dire critica. Proviamo a rias-
sumere per punti. Le nuove ambu-
lanze per il Giubileo? Zero, tutto
fermo, le prime due gare sono andate
deserte, della terza non si sa niente.
Verranno prese all’ultimo minuto e
certamente non a un prezzo conve-
niente? Probabile, dovrebbero essere
una quarantina, spacciate come un va-
lore aggiunto, mentre se arriveranno
andranno a coprire i buchi lasciati da
quelle giacenti nei parcheggi e pronte
per lo sfasciacarrozze. Le assunzioni
di medici, infermieri, barellieri? Tutto
ancora in itinere, senza scendere in
imbarazzanti dettagli. Un dato è certo,
nessuna assunzione è stata fatta, e se
si considera che gli assunti dovranno
fare un periodo di formazione e si
guarda il calendario si può cominciare
a tremare.
Ma non è finita. Siamo alla vigilia
dell’avvio del famoso “numero unico”,
quel 112 imposto dalla Ue che dovrà
fare da collettore a tutte le chiamate
di emergenza, sanitaria, di ordine
pubblico e altro sostituendosi ai cara-

binieri, al 113, al 115, al 118. Si parte
il 17, tra una manciata di giorni, nella
maxi sede riattrezzata di via Lauren-

tina dovranno sedersi con le cuffie
alle orecchie almeno cento operatori
superspecializzati in grado di decidere

in una manciata di secondi sull’invio
di una ambulanza, delle volanti per
una rapina in corso, dei pompieri per

un incendio sulla base di valutazioni
fatte in tempo reale. Ma gli operatori
non ci sono ancora. Si è preferito fare
un bando riservato all’interno del si-
stema, fidando nel fatto che telefonisti
del 118, di altri servizi ed agenzie sce-
gliessero la nuova impresa. Si sono
presentati in pochissimi, e tra questi
alcuni hanno rinunciato subito. Di-
ciamo che siamo ad un terzo dell’or-
ganico necessario. Che ovviamente in
qualche modo dovrà essere formato.
E’ chiaro, siamo in affanno ma non
ancora nel panico. Che potrebbe su-
bentrare tra qualche giorno.
In questo panorama un piccolo giallo,
che certo non contribuisce a rassere-
nare l’ambiente e mettere il sistema in
condizione di funzionare al meglio.
Qualcuno ricorderà che l’estate scorsa
una Ati di imprese, raccolte dietro la
Health Croce Amica (azienda leader
nel campo privato), aveva vinto la
gara per subentrare alla Croce Rossa,
storico partner dell’Ares 118. La Cri,
già turbata dalla sua trasformazione
istituzionale, aveva fatto una offerta
troppo alta. Ed era stata tagliata fuori.
Una battaglia legale durata un anno
aveva congelato la situazione, ma il
Tar ha dato per l’ennesima volta ra-
gione ai vincitori che con un comuni-
cato hanno avvisato nei giorni scorsi
la loro entrata in campo dal primo no-
vembre, con uomini e mezzi al posto
dei presidi della Cri. Un nodo rima-
neva aperto, l’assorbimento di alcune
centinaia di operatori ex Cri. Il pas-
saggio di consegne, ad oggi, non è av-
venuto, tutti tacciono, ma è chiaro
anche ad un bambino che non si pos-
sono sostituire uomini e mezzi sul ter-
ritorio su uno scacchiere così delicato
per la vita della gente. Avverrà nei
prossimi giorni? L’operazione si som-
merà al già citato restyling del parco
mezzi e uomini dell’Ares? C’è da met-
tersi le mani nei capelli. E nessuno ne
vuol parlare, anche se il problema c’è,
ed è enorme.

IN PRIMO PIANO
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SANITÀ&RICERCA/ DELEGAZIONE DEL PAESE ARABO IN VISITA ALLA FONDAZIONE

L’economia  araba del petrolio punta a conoscenza
e innovazione e prende dall’Occidente tutto ciò che
serve, che può essere utile. Offre spazi per collabo-

razioni nel settore della formazione, ma sta imparando a
pensare in versione “global” anche l’assistenza sanitaria.
E per capire, conoscere, innovare, si rivolge a quel che di
meglio c’è sul mercato.  In questa ottica una delegazione
del Ministero della Salute dell’Arabia Saudita, guidata da
Abdullah M. Alwadei, ha visitato la Fondazione Santa Lucia
insieme a rappresentanti del Ministero della Salute italiano,
prendendo visione delle strutture ospedaliere, didattiche e
di ricerca della Fondazione e dimostrando particolare inte-
resse per l’impiego di tecnologie avanzate nei percorsi di
riabilitazione della Fondazione, come interfacce cervello-
computer (BCI) e realtà virtuali utilizzate per creare contesti
immersivi altamente motivanti per il paziente. 
Al centro dell’incontro anche la possibilità di sviluppare
forme di collaborazione nel settore didattico. “Siamo molto

interessati alla possibilità d’inviare nostri medici alla Fon-
dazione Santa Lucia per percorsi di formazione ad alta spe-
cializzazione”, ha spiegato Mansour Saleh Alyami,
direttore generale per i programmi di Training e Formazione
del Ministero della Salute . Non è casuale che il tema della
formazione e del trasferimento di know how sia stato ripe-
tutamente sottolineato dagli ospiti. “L’Arabia Saudita sta
investendo moltissimo nel settore della formazione e del-
l’innovazione”,  spiega il professor Valerio Orlando, re-
sponsabile del Laboratorio di Epigenetica e
Riprogrammazione del Genoma presso la Fondazione
Santa Lucia. Orlando divide il proprio impegno scientifico
tra la Fondazione a Roma e la King Abdullah University of
Science & Technology. Più nota con l’acronimo Kaust, ri-
battezzata “MIT arabo” per analogia con il celebre Massa-
chusetts Institute of Technology statunitense, l’Università
posta sulle rive del Mar Rosso è secondo Orlando un segno
tangibile dell’impegno dell’Arabia Saudita per realizzare il
passaggio “da un’economia basata sul petrolio a una fon-
data sul sapere e l’innovazione”. 

di Marco De Leo

Neuroriabilitazione,  il Santa Lucia 
potrebbe formare medici dall’Arabia Saudita

di Giulio Terzi

Un mese all’ora zero (apertura del Giubileo) e nessuna certezza. 
Nessuno risponde agli allarmi, nessuno precisa. E non è un buon segno. 

Le nuove ambulanze non sono state acquistate, medici, infermieri, 
barellieri, ausiliari non sono stati ancora assunti e formati. 

Anche il fantomatico “numero unico” resta un buco nero del quale 
non vuole parlare nessuno. Per il nuovo servizio manca una manciata 

di giorni al D-day. Ma pare che anche in questo caso si sia in forte ritardo 

La delegazione araba in visita al Santa Lucia

Emergenza, si avvicina
il momento della verità
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L e cose pulite, ordi-
nate, lineari, alla
politica regionale
e v i d e n t e m e n t e
non appartengono.

La notizia è passata secca, senza
fronzoli, è stata ripresa dai media
locali, localissimi della Ciociaria.
A Roma è stata solo timida-
mente accennata. E ci deve es-
sere un perché. Forse perché è
un pasticcio di cui è meglio non
vantarsi. Dunque Tutti i direttori
generali della Asl sottoposti ad
esame dopo i primi diciotto mesi
di attività sono stati promossi;
tutti tranne uno, quello di Frosi-
none. Nella figura di Isabella
Mastrobuono, “bocciata” con
una valutazione politica dalla
conferenza dei sindaci del terri-
torio della Asl ciociara e un giu-
dizio “opaco” della commissione
dei tecnici.   L’Organismo Indi-
pendente di Valutazione (O.I.V.)
ha trasmesso al Commissario ad
acta e Presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti, il report
sui Direttori generali delle Asl
del Lazio, giudicati per l’operato
degli  ultimi 18 mesi “in base ad
obiettivi prefissati come i risul-
tati aziendali conseguiti, il ri-
spetto delle Direttive regionali,
le tempistiche dei flussi informa-
tivi ricompresi nel Nuovo Si-
stema Informativo Sanitario e gli
obiettivi del DGR n°42 del

31/01/2014.”  Una sola boccia-
tura, quando tutta la sanità del
Lazio vacilla sotto il peso dei
problemi e delle polemiche non
può che insospettire. E pensare
che  questa estate, Zingaretti
aveva pubblicamente lodato la

Mastrobuono annunciandone lo
spostamento alla direzione dello
Spallanzani per sottrarla ap-
punto all’attacco concentrico cui
era sottoposta sul territorio so-
prattutto dal Centro destra. Ep-
pure si era attenuta alle

indicazioni della Cabina di regia,
aveva aperto servizi nuovi, dalla
Casa della Salute alla Rems, la
stuttura protetta che ospita i pa-
zienti-detenuti degli ex Ospedali
Psichiatrici Giudiziari. Una se-
conda Rems è stata aperta “po-

stuma” a Ceccano il 5 novembre.
Ma i conti politici di Zingaretti e
soprattutto quelli di Alfonso
D’Amato, responsabile della ca-
bina di regia,erano altri. e la Ma-
strobuono è stata sacrificata. Ha
rifiutato altra poltrona, non si è
piegata. Ed è stata punita. La si-
tuazione complessiva  è tutt’altro
che chiara. Solo la manager di
Frosinone, quella di Rieti (Figu-
rilli) e il loro collega Quintavalle
della Asl RmF (Civitavecchia,
promosso con riserva) sono stati
sottoposti a quel “giudizio di
Dio”; agli altri per un motivo o
per l’altro la prova è stata evitata.
A Latina, per esempio, hanno
fatto mancare il numero legale (e
il dg Caporossi era in una situa-
zione se possibile più compli-
cata), situazione analoga per la
Asl dei Castelli. A Viterbo e Ti-
voli avvicendamenti erano in
corso a prescindere dalle confe-
renze dei sindaci. Dunque c’è
dell’altro.  La valutazione del-
l’operato dei manager è essen-
zialmente tecnica, basata sul
raggiungimento o meno di obiet-
tivi concordati ad inizio man-
dato, tante operazione di femore,
tanti parti, etc. La valutazione
politica che può venire dal terri-
torio, e che nasce da mille consi-
derazioni “ambientali”, è
tutt’altra cosa. Può non essere
obiettiva. Può essere usata come
strumento di pressione. E così è
stato. 

DIETRO I FATTI/1

di Glauco Pavone

Il “giallo” politico di Frosinone
La bocciatura del direttore generale Isabella Mastrobuono mostra troppi lati oscuri: "sacrificata" sull'altare della politica del territorio. 

Tutti promossi (forse troppo in fretta) tutti gli altri manager, anche quelli che non erano stati al giudizio delle conferenze dei sindaci

Isabella Mastrobuono ex direttore generale dell’Asl di Frosinone

DIETRO I FATTI/2 La possibile ristrutturazione “politica” della sanità del Lazio Meridionale

Se la storia è vera l’opera-
zione è veramente diabolica.
E rientra nel piano della ri-

strutturazione “politica” della sa-
nità laziale. Una ristrutturazione
che vede il beneficio agli utenti
come un “effetto collaterale”, ma
che mira ad un obiettivo ben pre-
ciso, il controllo del territorio at-
traverso la spartizione delle
poltrone e delle aree di compe-
tenza.  Pare che il governatore Zin-
garetti e il responsabile della
cabina di regia Alfonso D’Amato
stiano progettando un’accorpa-
mento delle due Asl meridionali,
quella di Latina e quella di Frosi-
none.  Rientra in una logica più
ampia, quella suggerita e poi con-
gelata a livello governativo, di red-
nere un unicum amministrativo
anche le due province. Formal-
mente risparmi, in pratica riorga-
nizzazioni colossali all’interno

delle quali, nelle pieghe, si possa
fare tutto e il contrario di tutto. Ma

restiamo al futuro delle due Asl.
Già è in programma la realizza-

zione di un’unica centrale di
spesa,  di gestione del patromio-

nio, di programmazione e gestione
delle strutture. Se ci fosse anche
un unico indirizzo di politica sani-
taria le cose sarebbero ancora più
semplici (si fa per dire).  Il territo-
rio è parzialmente ostile al centro
sinistra, sia nel Pontino che in Cio-
ciaria; o meglio l’opposizione di
centro destra è particolarmente
vivace ed aggressiva in entrambi i
territori. Un rimescolamento di
carte può modificare umori e as-
setti. A Frosinone è stata fatta
fuori brutalmente una manager
che non guardava in faccia a nes-
suno e che era osteggiata dalle
amministrazioni locali, a Latina
nelle stesse condizioni è stato sal-
vato un Dg alle corde facendo sal-
tare per mancanza di numero
legale la conferenza dei sindaci.
L’operazione è di medio-lungo pe-
riodo, un’unica cabina di comando
farebbe comodo. 

Facciamo una sola Asl
per Latina e Frosinone?
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Con due mosse
D'Amato blocca 
la situazione.

Risiko terminato?

Una vittima eccellente, Isabella Mastrobuono,
unica manager bocciata alla verifica dei 18 mesi.
Il posto della Asl di Frosinone è vacante, ma nes-

suno ci vuole andare. I gossip parlano di Narciso Mo-
starda, oggi direttore sanitario alla Asl RmH, ma non ci
sono conferme. Ma si torna a parlare dell'accorpamento
Latina-Frosinone. “Punita” la Mastrobuono, salta anche
l'operazione Spallanzani, dove il responsabile della ca-
bina di regia Alfonso D'Amato vuol collocare evidente-
mente persona a lui devota e fedele. Intanto Marta
Branca resta sulla doppia poltrona. La conferma di tutti
gli altri manager della gestione Zingaretti blocca in parte
il risiko delle poltrone. La Asl RmG sembra a posto con
l'arrivo di De Salazar, il Sant’Andrea pure con la nomina
di Caroli, a Viterbo è stata promossa la Donetti. Il punto
interrogativo aperto riguarda RMB e RMC. In attesa delle
fusione che dovrebbe avvenire a fine anno è tutto conge-
lato. Il commissario sarà Flori Degrassi? Sembra proprio
di sì, e non è dato di capire a chi verrà assegnato il ruolo
che la "zarina" ricopriva in Regione. Al Policlinico Um-
berto I l'eterno dg Alessio ha una squadra nuova, i ma-
lumori nei confronti della dg dell'Ares 118, la Corradi,
resteranno congelati anch'essi. Il Giubileo non consente
distrazioni. 

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 GIUSEPPE CAROLI ???
Direttore sanitario Domenico Bracco
Direttore Amministrativo Daniele Aguzzi 

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

Direttore sanitario Narciso Mostarda
Direttore Amministrativo Francesca Merli

Asl Viterbo
Direttoreneralee G DANIELA DONETTI

Direttore sanitario Antonio Bray
Direttore Amministrativo ?????

Asl Frosinone
Direttore Generale ????? 
Direttore sanitario Roberto Testa
Direttore Amministrativo Mario Piccoli Mazzini

Asl Latina
Direttore Generale MICHELE CAPOROSSI

Direttore sanitario Alfredo Cordoni
Direttore Amministrativo Vania Rado 

Commissario
Facente funzione
A rischio?
Vacante
In uscita a

LEGENDA

San Giovanni Addolorata
Direttore Generale ILDE COIRO

Direttore sanitario Stefano Pompili 
Direttore Amministrativo Cristiano Camponi 

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 Massimiliano Gerli

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
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♈ Ariete (21 Marzo - 20 Aprile)
Una bella Luna in Leone, in buon aspetto a
Saturno, vi fa dimenticare le inimicizie e ripren-
dere i contatti con tutti; il vostro è un segno
forte e ottimista. Nella sfera sentimentale tutto
procede bene.

♉ Toro (21 Aprile - 21 Maggio) 
Anche se il segno dello Scorpione è opposto
al vostro segno, Marte, Venere e Giove  in un
segno amico sono ottimi per il vostro lavoro e
per l’amore. E’ un momento ideale per chi
sogna di avere un bambino e la felicità è di tutti
voi nativi, che saprete superare i fastidi che il
Sole, opposto, e Mercurio nello Scorpione
possono procurare.

♊ Gemelli (22 Maggio - 21 Giugno)
Siete sovraffaticati; però per l’amore è un mo-
mento particolarmente felice: approfittatene!
Siate comunque cauti perché avete Saturno
opposto; moderate anche il linguaggio per-
ché Mercurio, il vostro protettore, è passato
nello Scorpione e può accrescere il vostro
senso critico nei confronti degli altri. 

♋ Cancro (22 Giugno - 22 Luglio)
Sole e Mercurio nello Scorpione sono i vostri
alleati, per cui potete contare su giornate po-
sitive; buone aspettative anche sotto il profilo
economico; quindi siate sereni e non agitatevi
per nulla. Giove in Vergine vi dà la capacità di
essere più convincenti e gradevoli nei rapporti
di lavoro e in società. 

♌ Leone (23 Luglio - 22 Agosto)
Mercurio, che transita nello Scorpione, vi invita
a una maggiore attenzione al volante. Saturno
in Sagittario vi porta al successo se saprete
mantenere una forte attenzione negli impegni
lavorativi. Venere passa in Bilancia e quindi è
il momento favorevole alle riappacificazioni.  

♍ Vergine (23 Agosto - 22 Settembre)
Venere, che è stata con voi fino all’otto, si
sposta ora in Bilancia e quindi potete avere
qualche delusione. Saturno, negativo, vi
rende più prudenti del solito, ma non dovete
comunque perdere la speranza di conqui-
stare quella persona alla quale da tempo te-
nete tanto: se agirete con intelligenza e
astuzia arriveranno i risultati. 

♎ Bilancia (23 Settembre - 22 Ottobre)
Anche se Mercurio vi ha lasciato, continuate
a vivere un momento favorevole per gli affari;
favoriti, soprattutto, i giorni otto e nove. Mer-
curio, prima di lasciarvi, vi ha reso particolar-
mente brillanti e ricchi di iniziative; è quindi il
momento di approfittarne, anche perché
avete la Luna molto favorevole nel vostro
segno a partire dal giorno sette.  

♏ Scorpione (23 Ottobre-22 Novembre)
Avete Sole e Mercurio nel vostro segno, che
vi rendono più pronti a costruire progetti positivi
nel lavoro e in famiglia; con Giove, anch’esso
in un segno amico, potrete veder soddisfatte
molte delle vostre aspettative. In amore Sole
e Mercurio concorrono ad assicurare serenità. 

♐ Sagittario (23 Novembre-21 Dicembre)
Con Saturno nel segno siete un po’ provati;
però Venere e Luna dal giorno otto si spostano
in Bilancia e così vi fanno sentire più amati e
desiderati; potrete dimenticare le prove alle
quali vi ha sottoposto Saturno; anche Nettuno,
in quadratura a Saturno, vi ha provato, ma ora
godrete i frutti del vostro impegno.

♑ Capricorno (22 Dicembre - 20 Gennaio)
Mercurio, che ha lasciato il segno della Bilan-
cia, vi chiede di dedicare maggiore cura e im-
pegno nel lavoro, sottraendolo all’amore.
Plutone in Capricorno favorisce la riuscita, so-
prattutto nel campo delle ricerche scientifiche.
Il cinque, il sei e il sette avete Marte e Venere
e Giove positivi.

♒ Acquario (21 Gennaio - 18 Febbraio)
Sole e Mercurio in quadratura vi espongono a
qualche sgambetto da parte di colleghi e a qual-
che insuccesso; siate molto prudenti nelle ini-
ziative in campo finanziario; curate con
maggiore attenzione il vostro fisico. Venere, in
trigono dalla Bilancia dal giorno otto, vi gratifica
in amore. 

♓ Pesci (20 Febbraio - 20 Marzo)
Ottimi  accordi di lavoro, in ciò favoriti anche
dal Sole e da Mercurio, entrambi positivi; po-
trete fare nuove conoscenze, che saranno
molto buone per il settore lavorativo; potreb-
bero esserlo anche nel campo amoroso, ma
attenzione a non creare problemi e a non su-
scitare gelosie nel vostro partner.

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

(6 – 11 novembre  2015)

Continuano anche questa settimana con la ri-
visitazione delle grandi ricette della cucina ro-
mana, un omaggio che vogliamo fare alla

nostra capitale dopo gli ultimi accadimenti. Questa
volta dedicheremo il nostro appuntamento ai classici
ma buonissimi bucatini all’amatriciana, piatto sì della
cucina romana, ma nato nella città di Amatrice, ai con-
fini del Lazio. Scopriamo insieme la ricette rivisitata
da me. 

BUCATINI ALL’AMATRICIANA 

Ingredienti per 4 persone

320 grammi di bucatini

300 grammi di guanciale

500 grammi di pomodoro fresco

180 grammi di pecorino romano

1 peperoncino

sale e olio q.b.

PROCEDIMENTO
Passiamo ora alla preparazione. Tagliate il
guanciale a strisce non molto sottili, così da
evitare che si indurisca troppo, e mettetelo
a rosolare per un paio di minuti in un cuc-
chiaio di olio, anche se in passato si usava lo
strutto, e poi aggiungete il peperoncino.
Quando il guanciale diventa di un bel colore
giallo oro vuol dire che è pronto, ben roso-
lato.

Togliete la padella dal fuoco, versate il pomodoro fre-
sco, dopo di che rimettete la padella sul fornello e la-
sciate cuocere per 5 minuti a fuoco moderato. 
Nel frattempo lessate i bucatini in acqua salata e sco-
lateli dopo circa 3 minuti per finire la cottura in pa-
della, aggiungendo quando necessario un po’ di acqua
di cottura. In questo modo preparerete un piatto più
amalgamato a cremoso grazie alla tecnica di cottura
della pasta risottata. Quando la pasta sarà arrivata al
dente, aggiungete il pecorino grattugiato,  saltate i bu-
catini a fuoco basso, ma attenti perché scuociono pre-
stissimo! Serviteli caldi con il pecorino spolverizzato
sopra. Un piatto tutto da gustare con qualche rivisita-
zione fatta da noi.

ABBINAMENTO
I bucatini all’amatriciana non sono un piatto leggero,
ma abbastanza corposo, tipico proprio della cucina
romana. Per questo  noi lo abbineremo con un vino
rosso proprio di questo territorio, il famoso vino dei
Castelli DOC: per me il giusto abbinamento.

PAROLA DI CHEF

Bucatini all’amatriciana
Un grande classico rivisitato

CONTINUA IL VIAGGIO NEI PIATTI
DELLA TRADIZIONE ROMANA

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
Tagliatelle cozze e broccoli

vai al SISTORANTE 
con  

e avrai uno sconto del 10%

Preparazione
Lessate il broccolo e sgusciate le
cozze aperte a vapore. Ripassate in pa-
della il broccolo con aglio e peperon-
cino, quindi aggiungete le cozze con
un po’ dell’acqua di cottura filtrata e
aggiungere una manciata di pecorino.
Unite quindi nella padella le fettuccine
lessate in acqua salata. Mantecate e
servite von scaglie di pecorino. Buon
appetito!

Ingredienti 

500 grammi di tagliatelle
600 grammi di broccolo romano
1 chilo di cozze
100 grammi di pecorino romano
Aglio e peperoncino q.b.
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Se negli ultimi anni la birra artigianale è diventata un "must" a
Roma si deve ad alcuni "pionieri" e non è un caso che il locale più
votato finora sia stato il "Ma che siete venuti a fa'", storica birreria
di Trastevere che per gli appassionati è una vera e propria istitu-
zione. 
Sul secondo gradino del podio c'è invece la forza del marchio "Ba-
ladin", uno dei più importanti e conosciuti produttori italiani che con
il suo "Open", a pochi passi da Campo de Fiori, si è rapidamente con-
quistato un ruolo di primo piano sulla scena romana grazie anche a
una cucina di tutto rispetto e a una selezione di birre infinita.
Al terzo posto c'è invece un altra meta "storica" per gli appassionati di
birra di qualità, il "Lapsutinna", a Prati, da oltre 30 anni una istituzione
specializzata in birre belghe, ma con un'ampia selezione anche di produ-
zioni italiane, e una cucina di qualità.   
Staremo a vedere se tra due settimane questi tre fuoriclasse saranno an-
cora in cima alla classifica. 
Se pensate che ci sia qualcuno che meriti il loro posto, non dovete fare
altro che votare il vostro locale preferito con un sms o una email. Segna-
lateci le vostre birre preferite, condividete con noi e con i nostri lettori le
vostre scoperte.

Se siete appassionati di birra e andate pazzi per il barbecue all'americana e la carne af-
fumicata, il "Mr. Doyle, al confine tra il quartiere Salario e quello Africano, è il posto
che fa per voi. In questo locale, che prende il nome dal dobermann "di casa", troverete
un menù semplice ma fatto di materie prime di qualità e di grande attenzione al metodo
di preparazione:  10/12 ore di cottura a basse temperature e legni scelti per l’affumica-
tura, oltre a 7 spine dedicate alla birra artigianale, in continua rotazione, e una ampia
selezione di bottiglie. 
Dietro al "Mr. Doyle" c'è Emiliano De Venuti, già anima di Birroforum, che dopo aver
percorso un gran numero di chilometri negli Usa alla scoperta del barbecue a stelle e
strisce, ha portato a Roma alcuni dei grandi classici di questo stile. Qui troverete infatti
il famoso "pulled pork", carne di maiale affumicata e sfilacciata, ma anche delle fanta-
stiche costolette, oltre a panini speciali e, ovviamente, tanti stili diversi di birra che, gra-
zie alle preziose indicazioni del personale, vi permetteranno di creare abbinamenti
capaci di far esplodere le vostre papille gustative. 

Via Massaciuccoli 66, Roma
Tel. 3397753311                        

MA CHE SIETE 
VENUTI A FA'  

Via della Benedetta 25

OPEN BALADIN 
Via degli Specchi 6

LAPSUTINNA
Via Giordano Bruno, 25

BARLEY WINE
Via dei Consoli, 115/117

LUPPOLO 12
Via dei Marrucini, 12

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 

LA CLASSIFICA

VOTA 
LA TUA BIRRERIA PREFERITA

Sms al 351.2366300
mail a ilbirrafondaio@gmail.com

www.ilbirrafondaio.com

La birra artigianale tiene
la città “in fermento”

Sono ormai centinaia in tutta la capitale i locali interamente dedicati a questo prodotto e il trend sembra inarrestabile.
Perché, accanto a pub tradizionali e beershop, anche i ristoranti stanno rapidamente aggiornando la loro “carta” 

aggiungendo ai vini accurate selezioni di “bionde” da proporre alla clientela. Qualche settimana fa vi avevamo 
chiesto di segnalarci i vostri “luoghi del cuore” della birra artigianale. E davvero non ci avete delusi

BIRRE E BIRRERIE, il Birrafondaio vi porta a scoprire i segreti  della birra a Roma

www.mrdoyle.it

Mr. Doyle
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I SEGRETI DEL GIOVANE NETTARE SVELATI 
DALL’ARTE DEI VINATTIERISCELTI PER VOI

L e giornate che
si accorciano,
l’aria autun-
nale, il cadere
delle foglie, le

piogge e quell’odore incon-
fondibile lungo le strade di
caldarroste. Ecco qui tutti gli
indizi che possono suggerirci
solo una cosa: siamo a no-
vembre, e novembre vuol
dire vino novello.
Il vino novello si ottiene con
il metodo di vinificazione
della macerazione carbonica
e si distingue dai vini sotto-
posti al processo di invec-
chiamento prima
dell’immissione nel mercato.
Oltre alle caratteristiche ol-
fattive particolari, questo
tipo di produzione dona al
vino un colore particolar-
mente vivo, con tonalità che
ricordano il porpora e un
gusto nel quale predomina la
freschezza degli aromi.
La tecnica della macerazione
carbonica consiste nel met-
tere grappoli di uva interi, in-
tatti, non diraspati, per un
tempo variabile da qualche
ora a più giorni, dentro un
serbatoio ermetico saturo di
anidride carbonica. Si pro-
duce in questo modo una
fermentazione alcolica intra-
cellulare a carico degli zuc-
cheri e dell’acido malico che
viene degradato ad acido pi-
ruvico, ad aldeide acetica e,
infine, ad alcool etilico. Lo
schiacciamento progressivo
dell’uva sotto il proprio peso,
facilitato dall’indebolimento
della buccia, libera gradual-
mente del liquido nel serba-
toio. Al termine di questa
fermentazione si completa la
pigiatura dell’uva e si lascia
che l’eventuale residuo zuc-
cherino venga trasformato in
alcol in modo convenzionale.
Il novello non può essere im-
messo sul mercato prima del
6 novembre di ogni anno e
se ne consiglia un consumo
nei primi sei mesi, perché
poco stabile. Un accoppia-
mento ottimale e tipico del
vino novello è con le casta-
gne, e conseguentemente
con gli alimenti a base di fa-
rina di castagne, come
“necci” toscani e castagnac-
cio.

di Francesco Vitale

1. Terrazze della Luna
2. San Martino 

Cantine Volpi
3. San Giocondo 

Marchesi Antinori
4. Falò – Lungarotti
5. Santa Costanza

Villa Banfi

IN VENDITA DAL 6 NOVEMBRE

I Novelli 2015
consigliati

Zona di produzione: La regione percorsa dall’Adige, l’antica Venezia Tridentina, attuale
provincia di Trento. 
Vitigni: Grande prevalenza di Teroldego. Qualche “tocco” di Schiava e Lagrein. 
Vinificazione: L’uva è posta intera in contenitori assolutamente privi di aria e mantenuta
così per circa 5-6 giorni (macerazione carbonica). Qui avvengono delle trasformazioni che
consistono soprattutto in una diminuzione dell’acidità, nella formazione di sostanze aro-
matiche e nel passaggio del colore dalla buccia al succo. Alla spremitura dell’uva macerata
segue immediatamente la fermentazione alcolica che dà origine ad un vino particolar-
mente morbido e profumato. Novello delle Vivene è pronto una ventina di giorni dopo la
vendemmia e per disposizioni legislative non può essere posto in vendita prima del 6 no-
vembre. 
Caratteristiche: Rosso rubino vivace, profumo caratteristico e intenso che ricorda la ciliegia
e la prugna, sapore morbido e pieno. Si serve a temperatura di 14 - 15° C e si consuma
giovane.
Temperatura di servizio: 18-20°C

Novello di Teroldego
L’IDENTIKIT / 1

Vitigno: Piemonte, Colle Tortonesi
Uve: Dolcetto/Barbera
Colore: rosso rubino con riflessi
viola
Profumo: molto intenso, fruttato
(ciliegia), pulito, delicato ed ele-
gante
Sapore: grasso e denso, equili-
brato e gradevole, note di ciliegia
ed amarena ben marcate
Affinamento: no
Abbinamenti:  piatti della cucina
locale e regionale, ottimo anche
con le caldarroste

San Martino
Cantine Volpi

L’IDENTIKIT / 2

Quando l’autunno profuma di vino novello

In vendita presso

LE ENOTECHE  
DELL’ARTE 

DEI VINATTIERI

IL CONCORSO

T utto è pronto e ormai mancano
solo pochi giorni a lunedì 16
novembre, quando proclame-

remo la gelateria vincitrice del con-
corso indetto tra i nostri lettori. La
classifica finale vede ben 14 gelate-
rie in lizza per il titolo, selezionate tra
quelle che hanno collezionato il mag-
gior numero di preferenze, grazie agli
sms inviati alla nostra redazione da
tutti gli amanti del gelato artigianale.
Come location per la proclamazione,
il 16 novembre alle 16, abbiamo
scelto la storica Gelateria Pica di via
della Seggiola. Gli autori dei dieci
messaggipiù simpatici e originali sa-
ranno invitati a questa festa del
gusto “made in Roma”.

Il gelato più buono?
Sono 14 gli indirizzi

rimasti in gara

1° IL RE DEL GELATO  Via Augusto Vera 52, Roma

2° GELATERIA SPLASH  Via Eurialo 104
3° GELATERIA MARANI  Via dei Volsci, 57
4° GELATERIA ALBERTO PICA Via della Seggiola, 12
5° LEMONGRASS  Via Barletta 1 - Via Ottaviano 29
6° GELATERIA RETRO’ Via Baldo degli Ubaldi 118
7° L'ANGOLO DEL GELATO Via Trionfale 75
8° 466 CAFE Via Ojetti 466
9° GELATERIA LA ROMANA Via Ostiense 48
10° THE OLD BRIDGE 

Viale Bastioni di Michelangelo, 5
11° FATA MORGANA Via Leone IV 50/52
12° ARCIONI Via Nemorense, 57
13° GELATERIA BARTOCCI Via Alessandria, 145/147
14° GELATERIA MILLENNIUM 

Piazza Santa Maria delle Grazie 2/A

LA CLASSIFICA
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Tra gli spettacoli in pro-
gramma nei teatri di
Roma abbiamo selezio-

nato per voi alcune proposte.
Eccole.

SALA UMBERTO Dal 10 no-
vembre, nel teatro di via della
Mercede, va in scena “Figli di
un dio minore”, con Giorgio
Lupano e Rita Mazza. Il testo
teatrale è stato scritto da Mark
Medoff nel 1978 e messo in
scena negli Stati Uniti nel 1980,
mentre la trasposizione cine-
matografica, interpretata da
William Hurt, meritò nel 1986
cinque nomination agli Oscar e
la protagonista femminile, Mar-
lee Matlin. vinse l’Oscar e il
Golden Globe. Sempre emo-
zionante. 
Biglietti da € 23 a € 32; info 06
6794753.

OLIMPICO Accolti calorosa-
mente dal pubblico la scorsa
stagione, tornano i "ruggenti
conigli" Marco Presta e Max Pa-
iella che, dal 10 al 22 novembre,
ripropongono la loro irresisti-
bile commedia campione di in-
cassi, “Anche se sei stonato”.
Riuscirà il protagonista a supe-
rare una delusione d’amore gra-
zie alla musica e ad una nuova

improbabile amicizia? 
Biglietti da € 15,50 a € 26; info
06 3265991.

VITTORIA Dal 12 al 22 no-
vembre lo spazio di piazza di
Santa Maria Liberatrice pro-
pone “Un marito ideale”, sicu-
ramente la miglior commedia
di Oscar Wilde con Valentina
Sperlì, Roberto Valerio e Pietro
Bontempo con la regia di Ro-
berto Valerio. Trama seria e leg-

gerezza della scrittura di Wilde
si intrecciano mirabilmente.
Biglietti da € 14 a € 25; info 06
5781960.

PARIOLI Il teatro diretto da
Luigi De Filippo propone come
prossimo titolo un grande clas-
sico, “Sogno di una notte di
mezza estate” di William Sha-
kesperare, con il quale si sono
cimentati i più grandi registi e
interpreti. In questo adatta-

mento, in programma dal 12 al
22 novembre, la regia è di Rug-
gero Cappuccio, tra i maestri
della scena italiana. Protagoni-
sti sono gli irresistibili Isa Da-
nieli e Lello Arena; tra gli altri
interpreti Fabrizio Vona, Re-
nato De Simone, Enzo Mirone,
Antonella Romano. 
Biglietti da € 22 a € 27; info 06
8073040.

M.P.M.

Sarà un “RomaFic-
tionFest” colto e al
tempo stesso pop,
con grande atten-
zione a temi di attua-

lità come corruzione,
disoccupazione, ribellione, con
"un segno forte sul femminile",
con ospiti come i premi Oscar
Paul Haggis e Jason Reitman e
un omaggio a "Sandokan"e al suo
regista Sergio Sollima quello in
programma dall’11 al 15 novem-
bre al Cinema Adriano. Si tratta
della nona edizione del festival
romano dedicato all'audiovisivo
per la tv. Ad inaugurarla sarà il
political crime "Lea", diretto da
Marco Tullio Giordana, sulle
drammatiche vicende della vit-
tima della 'ndrangheta Lea Garo-
falo. E una donna è anche
protagonista dell'unica fiction
italiana che partecipa al con-
corso internazionale, Kasia
Smutniak, che interpreta
"Limbo" di Lucio Pellegrini,
tratto dal libro di Melania Maz-
zucco, storia di una soldatessa
che torna dall'Afghanistan. 
Tra le dodici fiction del con-
corso internazionale ci sono
"Mr. Robot", su un attivista hac-
ker; "The man in the high castle"
di Frank Spotnitz, tratto da Phi-
lip Dick, che immagina cosa sa-

rebbe successo se Hitler avesse
invaso gli Usa; "Occupied",
tratto da Jo Nesbo, che imma-
gina un futuro in cui i russi inva-
dono la Norvegia; gli inglesi
"Glue" e "Capital"; il tedesco
"Deutschland 83", spy-thriller
ambientato tra le due Germanie.
La giuria che decreterà il vinci-
tore sarà guidata da Steve Van
Zandt. Tra i nove titoli fuori
concorso figurano l'italiano "Il
sistema", su una banda di crimi-
nali con radici nell'estrema de-
stra che detta legge a Roma, il
francese "Call my agent!" sul
mondo degli agenti di talent,
l'inglese "The last Panthers" di
Johan Renck, che ha diretto al-

cuni episodi di "Breaking Bad" e
"The walking dead". Le sezioni
"Tv on stage" - che porta il teatro
in tv, dove spicca "Le tre sorelle"
di Cechov diretto da Valeria
Bruni Tedeschi - "Period drama",
con le serie in costume, "Kids &
teen" e "Young adult special"
concludono il programma del fe-
stival. 
Le proiezioni della nona edi-
zione del RomaFictionFest
presso il Cinema Adriano sono
gratuite con queste modalità: le
proiezioni della mattina e fino
alle ore 15,30 sono ad ingresso
libero, fino ad esaurimento dei
posti disponibili; per le proie-
zioni a partire dalle ore 16 in poi

occorre ritirare il coupon, sem-
pre fino ad esaurimento posti di-
sponibili. I coupon sono
disponibili a partire da un'ora
prima dell'orario di inizio di cia-
scuna proiezione a cui si intende
assistere, presso la biglietteria
del Cinema Adriano, in Piazza
Cavour 22. Ogni persona può ri-
tirare un massimo di 2 coupon
per ogni proiezione, mentre per
la sezione “Kids & Teens” e
“Young Adult Special” possono
essere ritirati un massimo di 3
coupon a persona. Il ritiro del
coupon è necessario anche per le
proiezioni di "Masha e Orso"
(sabato 14 novembre, ore 11,30)
e di "Un medico in famiglia - La
reunion" (domenica 15 novem-
bre, ore 11,30). Non è necessa-
rio ritirare i coupon per la
proiezioni delle Retrospettive.
Per la proiezione del film di
apertura del RomaFictionFest,
che si terrà presso l'Auditorium
Conciliazione l'11 novembre alle
21, i coupon per il pubblico pos-
sono essere ritirati a
partire dalle ore 13 del giorno
stesso, presso i desk dedicati si-
tuati all'interno dell'Auditorium
Conciliazione, in via della Con-
ciliazione 4, fino ad esaurimento
posti disponibili.

M. P.M.

SCELTI PER VOI

Da Shakespeare a Wilde, in scena la commedia d’autore
LE NOSTRE PROPOSTE PER CHI AMA IL TEATRO

Appuntamento davvero ghiotto
ed imperdibile per gli amanti
della buona musica, quello in

programma martedì 10 novembre,
nell’Aula Magna della Sapienza, per la
stagione dell’Istituzione Universitaria
dei Concerti. Perché Beethoven con la
“Sonata a Kreutzer” e Paganini con “La
Campanella” sono al centro del recital
che ha come protagonista la giovane
violinista Francesca Dego, accompa-
gnata dalla pianista Francesca Leo-
nardi.
La ventiseienne Francesca Dego ha de-
buttato a sette anni negli USA con un
Concerto di Bach e oggi è regolar-
mente ospite delle orchestre, dei festi-

val e delle sale da concerto più presti-
giose. Con Francesca Leonardi (sua
abituale partner pianistica, tanto che
sono scherzosamente chiamate "le
due Francesche") esegue per questo
appuntamento i suoi due autori di rife-
rimento: di Paganini la celebre "Cam-
panella" e di Beethoven l'ancor più
celebre “Sonata a Kreutzer". Paganini
e Beethoven sono anche gli autori
scelti per le sue prime incisioni per
Deutsche Grammophon. In questo pe-
riodo la Dego sta portando a termine
proprio l'incisione completa delle So-
nate di Beethoven: un grande ricono-
scimento per una violinista così
giovane da parte della più prestigiosa

etichetta classica tedesca. Non meno
prestigiosa la carriera di Francesca
Leonardi, anche lei impegnata per la
stessa casa editrice musicale tedesca
nell’incisione integrale delle Sonate di
Beethoven. Ha iniziato a suonare il pia-
noforte a soli tre anni, e non ha mai
smesso. All’attività come concertista
alterna quella di docente di pianoforte
alla Trinity School di Londra. 

Dego & Leonardi
Martedì 10 novembre 2015, h 20,30

Aula Magna della Sapienza
Piazzale Aldo Moro 5, Roma

Biglietti da € 15 a € 25
Info: 06 3610051/2     

NELL’AULA MAGNA DELLA SAPIENZA

Dego & Leonardi, un recital per due 

TEATRO SALA UNO
La cerimonia 
Resta in scena fino al 15 no-
vembre “La cerimonia”, scritto
da Astra Lanz, che ne è anche
interprete con Marina Biondi,
con la regia di Carlo Benso. Il
gioco delle parti, tipico di ogni
rappresentazione teatrale,
viene qui spinto fino alle
estreme conseguenze, sve-
lando la parte più oscura dei
personaggi.   
Biglietti da € 10 a € 13; 
info 06 86606211

CONCILIAZIONE
Il ritorno di Raf

Partito da Milano lo scorso 19
ottobre, fa tappa a Roma, al-

l’Auditorium della Conciliazione,
l’”Io live tour” di Raf, il 13 no-

vembre alle 21. In scaletta, un
intrigante mix tra classici e can-

zoni inedite tratte dal nuovo
album di inediti “Sono io”, che

ha ricevuto ottimi riscontri di
pubblico e critica. disco già

adorato dai fan.
Biglietti da € 25,50 a € 45;

info 06 684391

ORION CLUB
Verdena in tour 
Il 13 novembre, alle 21, l’Orion
Club di Ciampino ospita il live
dei Verdena con Adriano Viter-
bini. La band bergamasca pre-
senterà live il secondo volume
del sesto album in studio, 'En-
dkadenz Vol.2'. 
Biglietti € 15; 
info 06 89013645

IN PRIMA FILA

Serie tv in festival al RomaFictionFest

Il “Sandokan” tv di Sollima, al quale il RomaFictionFest rende omaggio

NONA EDIZIONE DELLA RASSEGNA AD INGRESSO
LIBERO DALL’11 AL 15 NOVEMBRE ALL’ADRIANO 
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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




