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Isondaggi elettorali, ed è per que-
sto che i giornali ne pubblicano i
risultati, sono la fotografia di quel

che pensano sul piano politico, in un
determinato momento, i cittadini. I
quali, in gran parte, cercano in quei
risultati la conferma delle loro convin-
zioni. Un’utile chiave di lettura, in-
somma, del momento politico. La
fotografia di ciò che pensa la gente
non è però tutto quello che un sondag-
gio mi dice: a me, lo dico chiaro e
tondo,  interessa anche un’altra cosa:
mi piacerebbe sapere cosa pensano i
cittadini della “fotografia” eviden-
ziata dai sondaggi, ed in particolare
dall’ultima di queste indagini demo-
scopiche che anche il Nuovo Corriere
di Roma analizza ampiamente in
questo numero. Vorrei in altre parole
capire l’effetto che fa, sugli elettori
della Capitale, il vedere quanto il tes-
suto politico romano si sia negli ultimi
anni trasformato. Anche se giornali e
telegiornali continuano a farne uso, la
“destra” e la “sinistra”, per molti le
principali “etichette” con cui catalo-
gare i partiti, non esistono più.  
Destra e sinistra una semplificazione
che nulla ha più a che vedere con la
politica, in Italia (chi potrebbe mai
considerare Matteo Renzi come l’
“erede” di Enrico Berlinguer? Eppure
sono dello stesso partito) e, soprat-
tutto, a Roma. Il sondaggio pubbli-
cato dal Corriere della Sera lo sancisce
- ed è il primo insegnamento - senza
possibilità di errore. I partiti storica-
mente etichettati come di destra e di
sinistra, ancora pochi anni fa quelli
preferiti, si sono squagliati come neve
al sole, dove c’erano alberi frondosi
adesso vivacchiano cespugli sul punto
di morire. E’ così per il Partito Demo-
cratico, che pure è forza portante del
governo nazionale, ma lo è anche per
Forza Italia. Rispetto ad appena un
paio di anni fa, per esempio alle ul-
time elezioni europee, quelli che erano
i due partiti politici più importanti del
Paese - e di Roma -  vedono crollare il
numero dei sostenitori: il PD precipita
dal 43,1% delle europee al 24,8%,
Forza Italia all’11%.

Perché a Roma
la voglia di fare

piazza pulita
vince su tutto
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Conforti a pagina 4

Stavolta la corsa per un posto in Aula Giulio Cesare
non è affollata come in passato. Una ventina di
giorni per decidere chi correrà per il consiglio co-

munale. Giachetti ha i suoi problemi con gli “accoltella-
tori” di Marino, almeno la metà dei consiglieri uscenti non

verrà ripresentata. Ma c’è anche il problema dei municipi e
dei minisindaci, un rompicapo che mette a dura prova i

nervi dei leader.

Si candidi chi può

Santoro a pagina 3

ELETTORANDO

Nelle ore cruciali anche duecento
macchine in doppia fila, in piazza i
furgoni spesso impediscono la

svolta. Bancarelle abusive debordano  sul-
l'asfalto nel disinteresse generale. E non c'è
traccia dell'azione
anti-degrado. 

Cola di Rienzo, 
illegalità diffusa

Terzi a pagina 6

EMERGENZE
segue a pagina 3

di Carlo Rebecchi

di Giulio Terzi a pagina 2

POCA VOGLIA DI VOTARE
Il Movimento Cinque Stelle sembra aver trovato la quadra, ballottaggio praticamente
certo. La Raggi imbattibile nell’uno contro uno rispetto agli altri candidati, Giachetti 

da solo non ce la fa e nel Pd sudano freddo. Sinistra confusa e divisa. A destra solo 
la Meloni sembra poter arrivare al ballottaggio, Bertolaso non regge. Delude anche 
Marchini,  nonostante la campagna all’americana, ma è l’unico che ha le risorse per

risalire tentando il tutto per tutto. Romani scettici, disincantati e soprattutto esasperati.
Tre anni fa l’astensionismo raggiunse il 56,8% , il 5 giugno si rischia il record

SCENARI/ I sondaggi confermano la disaffezione verso la vecchia politica

All’interno
l’inserto
di Sanità
del Lazio

S iamo alla solita farsa poli-
tico-amministrativa,  il
Lazio, regione che ha sfon-
dato il tetto massimo della
spesa sanitaria (lo afferma la

Corte dei Conti) spende la bellezza di
202 milioni di euro per rimborsare le
spese sanitarie dei suoi cittadini che usu-
fruiscono del cosiddetto “pendolarismo
sanitario”.Negli ultimi quattro anni il Lazio ha

quadruplicato le spesa per i cittadini che
non trovano ospitalità e soddisfazione
nelle strutture sanitarie laziali e scel-
gono (o sono costretti) di uscire dai con-

fini per ricoveri e cure in altre regioni.
Grazie ai tagli selvaggi e orizzontali il
Lazio ha perso 3600 posti letto e il si-
stema non riesce a soddisfare le esigenze
ricettive  facendo scattare dei meccani-
smi d’attesa che raggiunge i 7 giorni per
posto letto.La Corte dei Conti denuncia che i posti

letto sono inferiori a quelli dell’accordo
Stato-Regione che prevede 3,7 posti letto
ogni mille residenti. Ma nessuno prov-
vede e nessuno ordina diversamente.
La mobilità passiva è una vecchia piaga
del Lazio, durante il governatorato Sto-
race, con  l’assessore Vincenzo Saraceni

e il Presidente del ASP Domenico Gra-
mazio fu messo in piedi un piano per ri-
durre questo fenomeno. Il piano
funzionò e in tre anni riportò il Lazio ad
essere una Regione che attraeva le richie-
ste sanitarie, innescando un meccanismo
di mobilità attiva. Grazie anche all’isti-
tuzione del premio "Qualità in Sanità"
che mise in concorrenza tutte le strutture
pubbliche ed accreditate indotte a con-
frontarsi  proprio sulla qualità delle pre-
stazioni, la tendenza fu invertita. Ora
siamo daccapo, negli ultimi due anni c’è
stato il crollo. Ma il presidente Zingaretti
è a conoscenza del fatto che ormai nel

Lazio si organizzano pulmini per trasfe-
rire in strutture fuori regione i cittadini
bisognosi di accertamenti sanitari di un
certo spessore? Basterebbe autorizzare i
centri che hanno chiesto l’autorizzazione
per svolgere quegli esami avendo le at-
trezzature necessarie, ma dal Palazzo
della Regione nessun parla. Il Lazio,
dopo Campania e Calabria, è la Regione
con mobilità passiva peggiore, con buona
pace di Zingaretti che di queste cose non
s’interessa. Lui preferisce tagliare qual-
che inutile nastro di qualche inutile Case
della Salute.

Il Corvo

Perché il Lazio finanzia la sanità di altre regioni

LazioLazio

la
del

anitàSSNUMERO 23 ANNO II MARTEDÌ 5 APRILE 2016EDITORIALE

IN PRIMO PIANO

La sanità di Zingaretti?Un copione recitato a memoria
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Se il sondaggio realizzato dalla Ipsos
di Nando Pagnoncelli per il Cor-
riere della Sera non inganna, la gri-
glia di partenza dei candidati al
Campidoglio è definita e bloccata,

con delle sorprese importanti.  Questo il qua-
dro: il 27,5% delle preferenze alla grillina, se-
guono il deputato Pd (22,5%), la leader FdI
(20%), l'uomo di Berlusconi (12%) e Mar-
chini (6,5%). Nel caso di ballottaggio con il
centrodestra, solo Meloni potrebbe giocarsi il
testa a testa con la candidata M5S. Il ballottag-
gio  è scontato,  il sondaggio conferma. Ma le
quasi certezze finiscono lì. Prendiamo a pre-
stito il lavoro dell’autorevole Pagnoncelli per
fare qualche ragionamento, sottolineando il
fatto che quei dati  si avvicinano molto al qua-
dro che chiunque legga la realtà politica e so-
ciale romana con occhi disincantati potrebbe
sottoscrivere, una realtà che si percepisce a
pelle. 
I grillini sono in testa nettamente e difficil-
mente non raggiungeranno il ballottaggio. Ciò
significa che la candidata Raggi rappresenta
quel  valore aggiunto che mancava nel M5S ca-
pitolino. E può solo crescere. I dolori vengono
da altre parti. II Partito Democratico traballa,
non ha spinta e rischia grosso come forse non
è mai accaduto nelle vicende politiche ro-
mane. Difficile pensare che nelle settimane
che mancano a giugno intervengano elementi
nuovi, l'ala sinistra si conferma marginale e
quindi poco utile. Ma è a destra la situazione
più preoccupante, la Meloni è più avanti di
tutti, pur con la sua candidatura spuria, men-
tre il povero Bertolaso paga incidenti e scivo-
loni ed è lontanissimo da una posizione anche
minimamente competitiva. Peggio, ed è una
sorpresa, si trova Marchini, l'outsider. Se deve
essere lui l'alternativa - di qualsiasi tipo - siamo
messi proprio male. E' come se tutti giocassero
a perdere, lascia intendere Pagnoncelli, e vo-
lessero consegnare la patata bollente della am-

ministrazione capitolina ai grillini. Ipotesi
spregiudicata, frutto di una strategia machia-
vellica che forse neppure il peggior Renzi è in
grado di immaginare.  A questo punto gli sce-
nari - oggi - si definiscono con sufficiente chia-
rezza. Gli unici che ce la possono fare da soli
sono i grillini. Con loro nessuno troverà alle-
anze. L'incognita è su chi possa essere l'avver-
sario. Il centro sinistra riuscirà - di poco - a
portare Giachetti oltre la fatidica soglia? Nes-
suno ci scommetterebbe, oggi, ma l'ipotesi è
abbastanza accreditata. L'esito di questo con-
fronto oggi rappresenta un grosso punto inter-

rogativo, fra qualche settimana si potrebbe al-
zare il polverone sulle macerie del centro sini-
stra e vedere quali aggregazioni potrebbero
essere rimaste. Gli orfani di Marino, i seguaci
di Fassina, i cani sciolti della sinistra, i fieri
guastatori di Sel guidati da Peciola e Cento,
troveranno una impennata d'orgoglio? E il
centrodestra, fuori dai giochi, dagli interessi e
dal potere, riverserebbe la sua rabbia pre-
miando la Raggi? Altro scenario, quello che
vede un passaggio al secondo turno della Me-
loni, l'unica che il sondaggio di Pagnoncelli ac-
credita di qualche chanche. Il centrodestra,

tenuto insieme dai cerotti,  riuscirebbe a so-
stenerla efficacemente? Gli umori sono neri e
le valutazioni su questo possibile scenario por-
tano in direzioni diverse. La candidata di
Grillo potrebbe contare sicuramente su una
parte dell'elettorato di sinistra, e magari anche
su  una fetta di romani delusi dai partiti di cen-
trodestra. Essere dati per vincenti all'inizio di
una maratona piena di ostacoli e trabocchetti
è pericolosissimo, ma il M5S è lontanissimo
dagli schemi tradizionali e ha nel contempo
imparato ad usare nel mondo migliore i media.
Ciò che non è riuscito a fare fin qui Alfio Mar-
chini, nonostante il forte impegno personale
sul piano finanziario. Ma siamo ancora ai box,
non sono ufficiali le liste, i candidati sono an-
cora alla ricerca delle rispettive squadre. I ro-
mani dal canto loro sono esasperati, scettici,
freddi  di  fronte a qualsiasi tipologia di offerta
politica. Questo “sentire” pesa più dell’indeci-
sione,  dell’incertezza. C’è aria di astensioni-
smo, come e peggio di tre anni fa. Tutto, o
quasi, può ancora succedere.

I SONDAGGI CONFERMANO LA DISAFFEZIONE 
VERSO LA VECCHIA POLITICASCENARI

Poca voglia di votare
Il Movimento Cinque Stelle sembra aver trovato la quadra, ballottaggio praticamente certo. La Raggi imbattibile 

nell’uno contro uno rispetto agli altri candidati, Giachetti da solo non ce la fa e nel Pd sudano freddo. Sinistra confusa 
e divisa. A destra solo la Meloni sembra poter arrivare al ballottaggio, Bertolaso non regge. Delude anche Marchini,
nonostante la campagna all’americana, ma è l’unico che ha le risorse per risalire tentando il tutto per tutto. Romani

scettici, disincantati e soprattutto esasperati. Tre anni fa l’astensionismo raggiunse il 56,8% , il 5 giugno si rischia il record
di Giulio Terzi

Virginia Raggi oggi prevale contro tutti i
possibili competitori: nettamente contro
Bertolaso (59,8% a 40,2%), abbastanza

nettamente contro Giachetti (55,4% a 44,6%) e
di misura contro Meloni (50,9% a 49,1%). Nel
caso di ballottaggio tra il candidato del Pd e uno

di centrodestra, Giachetti prevarrebbe su Berto-
laso (52,9% a 47,1%) ma risulterebbe sconfitto
da Giorgia Meloni (46,3% a 53,7%). Infine, nella
remota ipotesi di un ballottaggio tra esponenti
di centrodestra, Meloni si affermerebbe con un
largo vantaggio su Bertolaso (63,3% a 36,7%).

Nello scontro diretto Virginia non ha rivali

Si profila uno scenario inquietante, il  57,3%  degli
intervistati si dichiara incerto o intenzionato a
non esprimere una scelta preferendo astenersi.

Accadde anche alle Comunali di tre anni fa (56,8%). Il
Movimento 5 Stelle capeggia la graduatoria con il
29,8% delle preferenze, in crescita rispetto a tutte le
consultazioni precedenti. A seguire il Pd con il 24,8%,
in forte calo rispetto alle Europee (quando ottenne il
43,1%) e in calo più contenuto rispetto alle precedenti
comunali (26,3%%, quando però la lista Marino ottenne
il 7,4%). A seguire Fratelli d’Italia (11,8%), che raddop-
pia il consenso rispetto alle precedenti comunali (5,8%)
e scavalca Forza Italia che si attesta a 11%. A sinistra
Sel (3,6%) e Si (2,6%) ottengono lo stesso risultato di
Sel alle europee (6,2%). Quindi, Lega Nord (3,6%, in cre-
scita) e Lista Marchini (3,4%). 

Il  partito più gettonato?
È quello degli astensionisti

Virginia Raggi
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ANCORA TUTTO DA DECIDERE PER NOMI E LISTEELETTORANDO

A ncora non è chia-
rita del tutto la
griglia di par-
tenza per i candi-
dati-sindaco, ma

non  meno complicato si pre-
senta il rompicapo delle liste.
Perché quella delle elezioni am-
ministrative per il successore di
Ignazio Marino alla guida di
Roma, non è solo una questione
di accordi per il candidato sin-
daco, è anche un valzer di nomi
e di incontri per decidere gli
elenchi degli aspiranti consi-
glieri. Se il Pd ha il suo cavallo,
Roberto Giachetti, la composi-
zione dell’elenco di chi correrà
sotto le bandiere del Pd per un
posto in Aula Giulio Cesare sarà
il frutto di un accordo da cor-
renti. Da trovare in fretta, entro
il 25 aprile. Perché se si dovesse
votare il 5 giugno (manca ancora
la conferma ufficiale), le liste an-
drebbero chiuse 40 giorni prima.
Sugli uscenti dem pesano le ac-
cuse dell’ex primo cittadino che,
al lancio del suo libro “Un mar-
ziano a Roma”, li ha definiti “ac-
coltellatori” invischiati con
Mafia Capitale. Più della metà di
loro non sarà di nuovo in campo.
E le ragioni sono diverse. Anche
se la firma dal notaio per far ca-

dere Marino aveva l’implicita
promessa della ricandidatura.
Fuori ad esempio l’ultimo capo-
gruppo e veterano dell’aula Fa-
brizio Panecaldo, che non
richiederà la deroga per il se-
condo mandato. Fuori dai giochi
anche Maurizio Policastro e Al-
fredo Ferrari, autosospesosi dal
partito dopo le intercettazioni di
Buzzi, il ras delle coop rosse ar-
restato per associazione a delin-
quere. Ferrari non è indagato ma
ha svestito la casacca democra-
tica. Poi ci sono quelli che non
se la sentono proprio più: da An-

tonio Stampete a Giovanni Paris,
da Liliana Mannocchi a Laura
Pastore. Mentre Dario Nanni
preferisce la corsa alla presi-
denza del parlamentino del VI
Municipio. Ci vorrebbe ripro-
vare Athos De Luca, ma è incal-
zato dal renzianissimo Andrea
Casu. Giachetti inoltre ha posto
il limite di una lista senza inda-
gati. Rischia così Claudio Man-
cini, giovane turco indagato per
le spese pazze alla Regione Lazio
ai tempi di Fiorito. Dalla società
civile verrà il capolista della Ci-
vica di appoggio,  dovrebbe es-

sere Maria Fida Moro, figlia del
presidente Dc ucciso nel ’78
dalle Br.  Battaglia aperta invece
sugli altri nomi: da Orlando Cor-
setti a Daniela Tiburzi, passando
per Erica Battaglia e Marco Pa-
lumbo fino a Valentina Grippo,
nel partito è in atto una discus-
sione vivace. Sicure di correre,
invece, Valeria Baglio per gli zin-
garettiani, Michela Di Biase per
i renziani di Areadem e Giulia
Tempesta per i Giovani Turchi.
Un dramma le scelte anche a de-
stra. Data per persa la partita,
con 4 candidati a sindaco in

pista, si riducono anche gli spazi
in Aula Giulio Cesare. Nel 2013
l’allora Pdl con FdI conquistò 11
consiglieri su 48 ottenendo però
il 36% dei voti. Il partito di Al-
fano, o meglio quello che resta di
Ncd, punta su Marchini. Ma non
avrà il suo simbolo. La compo-
nente di Sammarco e Lupi all’in-
terno della Lista Marchini avrà
un posto assicurato (il consi-
gliere uscente Roberto Can-
tiani), mentre il ministro
Beatrice Lorenzin sembra sem-
pre più intenzionata a presentare
una propria lista, in appoggio a
Marchini. A guidarla potrebbe
essere l’ex senatore Fi, Stefano
De Lillo. I fittiani puntano sui
consiglieri uscenti Ignazio Coz-
zoli e Francesca Barbato. Forza
Italia alle prese con il problema
Guido Bertolaso (che rischia di
arrivare quinto tra i candidati in
corsa per Palazzo Senatorio),
non ha ancora iniziato a ragio-
nare sulle liste. Mentre il patto
d’acciaio FdI- Noi con Salvini
scricchiola sulla partita dei Mu-
nicipi e dei minisindaci. Pensare
a comporre gli elenchi degli aspi-
ranti consiglieri , insomma è an-
cora un rebus. E rischia di
diventare un puzzle difficilmente
componibile. La dead line, indi-
cativamente il 25 aprile, in-
combe.

di Giovanni Santoro

Si candidi chi può
Stavolta la corsa per un posto in Aula Giulio Cesare non è affollata come in passato. Una ventina di giorni per 

decidere chi correrà per il consiglio comunale. Giachetti ha i suoi problemi con gli “accoltellatori” di Marino, almeno
la metà dei consiglieri uscenti non verrà ripresentata. La figlia di Aldo Moro capolista della lista civica di sostegno? 
A destra è buio pesto, con troppi candidati-sindaco e pochi posti disponibili. La variabile Ncd schierata con Marchini.

Ma c’è anche il problema dei municipi e dei minisindaci, un rompicapo che mette a dura prova i nervi dei leader

segue dalla prima pagina

Uno schiaffo più violento sa-
rebbe stato impossibile. Il PD
paga lo scandalo di Mafia

Capitale (ricordate la coppia
Buzzi&Carminati?) ma non solo. La
“ggente” di Roma si sta rendendo conto
che l’intera macchina capitolina, mu-
nicipalizzate e partecipate varie com-
prese, è un verminaio dove nessuno, per
ideologia o per convenienza, è esente
da responsabilità e colpe.  Persino l’
“odiata” Milano appare ora come un
modello da imitare, grazie a Super-
Tronca, il commissario governativo
che, se fosse possibile, verrebbe sicura-
mente scelto dai romani onesti come
“Commissario a vita”. Quanto alla de-
stra, si è disintegrata insieme con il ca-
risma del suo leader, vittima anche

delle lotte tra gli aspiranti a sostituirlo.
Purtroppo però non c’è tra di loro nes-
suno in grado di reggere, sia pure alla
lontana, il paragone con il Cavaliere. 
È ancora presto, oggi, per dire che PD
e FI sono fuori gioco, tutto forse sa-
rebbe ancora possibile se le parole de-
stra e sinistra avessero ancora un
significato; ma per il momento nessun
cavaliere bianco è all’orizzonte e sia
Roberto Giachetti  che un eventuale
candidato unico del centrodestra sem-
brano avere poche chance, se riuscis-
sero a qualificarsi per il ballottaggio del
19 giugno, di battere la candidata del
M5S, Virginia Raggi. Perché il sondag-
gio del Corriere della Sera - ed eccoci al
secondo insegnamento - mostra che la
crisi dei partiti politici tradizionali

(quelli etichettati di destra e di sinistra)
ha già fatto crescere due nuovi “par-
titi”, entrambi apolitici e laici: quello
delle astensioni e il Movimento 5 Stelle.
Il fenomeno non è soltanto romano, ma
è a Roma che astensioni e grillini si
sono manifestati per primi e con mag-
giore forza. Prima ancora che esplo-
desse Mafia Capitale, e poi la
magistratura decidesse di vederci
chiaro nell’illegalità diffusa e domi-
nante che si registra nella Capitale,
proprio a Roma si era avuta la più alta
disaffezione per la politica. I romani,
abituati da anni a sentire promesse poi
regolarmente disattese, avevano già
detto un loro “basta” forte e deciso.
Alle comunali di tre anni fa, vinte da
Ignazio Marino, gli astenuti erano stati

più di uno su due, il 56,8 per cento. Il
prossimo giugno potrebbero essere an-
cora di più, il 57,3%.  Quanto ai gril-
lini, superano tutti i loro precedenti
primati e secondo il sondaggio se si vo-
tasse oggi sarebbero il primo partito di
Roma, con il 29,8% delle preferenze, e
andrebbero in volata ai ballottaggi.
Nei quali la Raggi sbaraglierebbe tutti
i competitor, da Giachetti al candidato
“x” del centrodestra. Anche la leader di
Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che
pure a sorpresa ottiene l’11% delle pre-
ferenze, raddoppiando il consenso ri-
spetto alle europee, verrebbe sconfitta
dalla candidata grillina. 
A questo punto, una considerazione

viene spontanea. Se a Roma così tanta
gente non vuole più andare a votare, e

se chi andrà comunque alle urne si dice
disposta a scegliere un partito che per
molti rappresenta un salto nel buio -
come è appunto il M5S - in quanto non
ha ancora mai governato veramente
una realtà complessa come quella ro-
mana, il motivo può essere soltanto
uno: che i partiti politici hanno per-
duto anche quel poco di credibilità che
restava loro. E prevale ormai quella che
i politici di mestiere chiamano in tono
dispregiativo “l’antipolitica”, l’esigenza
di fare piazza pulita, magari anche in
assenza della certezza che chi verrà
dopo sappia governare. Questo perché
la sensazione sempre più diffusa nella
Capitale è che “peggio di oggi in ogni
caso non potrà andare”.  

Carlo Rebecchi

Perché a Roma la voglia di fare piazza pulita vince su tutto
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Ci mancava anche questa, ci
hanno imposto un numero
unico per l’emergenza, nome in
codice Nue, e ci viene il forte
dubbio che non sia all’altezza

del compito. Possibile? A sollevare indiretta-
mente il problema è l’avvocato ed ex parlamen-
tare Giulia Bongiorno, l’altro giorno testimone
oculare della tragedia che si è consumata a San
Lorenzo in Lucina, a due passi da Montecitorio
e Palazzo Chigi. E’ morto un dipendente  nella
disastrosa esplosione  al celebre Ciampini, il
bar di politici e vip, lo choc è enorme. Soccorsi
in ritardo?  La Bongiorno lancia via twitter i
suoi dubbi e sindacati e vigili del fuoco si pre-
cipitano a replicare, cassando energicamente
questa ipotesi. Curiosamente nei comunicati
emerge invece un particolare inquietante: noi
siamo stati tempestivi, nessuna responsabilità
sui soccorsi - dicono -  Però, quel numero
unico,  avevamo già denunciato  che aveva dei
problemi… .  E il discorso si sposta dalla noti-
zia di cronaca ad un altro piano. La questione
è stata posta e riproposta mesi fa quando il
nuovo servizio aveva preso il via tra fanfare e
tagli di nastri (Zingaretti, Gabrielli e altri).
Qualcuno a spanne qualche perplessità  se l’era
fatta venire: non sarà troppo farraginoso il
meccanismo adottato per la risposta operativa
alla richiesta di intervento sollecitata dai citta-
dini? Riassumiamo, funziona così: 113, 118,
115, i numeri per l’emergenza di un tempo non
funzionano più,  l’utente chiama il 112 che non
corrisponde più al centralino del carabinieri
ma ad un unico call center  gestito dalla Re-
gione presso il quale lavora personale selezio-
nato (così ci dicono) e addestrato, in larga
parte proveniente dall’Ares. Chi risponde si fa
spiegare il motivo della chiamata, realizza in
pochi secondi una scheda e gira l’emergenza al
servizio che ritiene debba intervenire:  polizia
e carabinieri, vigili del  fuoco,  operatori delle

ambulanze.  E a quel punto scatta la risposta
operativa.  In teoria tutto è tempestivo, rapido,
in realtà la partita si gioca sulla capacità del
centralinista di inquadrare il tipo di emergenza
e sui suoi tempi di reazione. C’è in ogni caso
un passaggio in più anche se  - spiega chi ne sa
di più - tutto il lavoro sull’emergenza ne esce
razionalizzato. C’è chi obietta  (e lo scrivono
nei comunicati ) che il call center del Nue non
ha come operatori dei vigili del fuoco, agenti e
uomini dell’emergenza sanitaria, e lamenta che
funzioni  con un meccanismo che “vanifica il
concetto di pronto intervento” . Pare che lon-
tano dalle telecamere e dai taccuini dei media

le polemiche siano all’ordine del giorno per i
ritardi negli interventi  e per la eccessiva durata
delle telefonate tra operatore e cittadino che
segnala l’emergenza. In parole povere chi ri-
sponde alla chiamata del Nue 112 non  sempre
avrebbe le competenze necessarie per valutare
il tipo di problema e indirizzare tempestiva-
mente la risposta. Vero, falso? Sostanzialmente
verosimile perché l’incongruenza è nella natura
del Nue e l’addestramento di un operatore a va-
lutare in tempo reale le spesso confuse segna-
lazioni  dell’utente può essere più complicato
di quanto appaia.  Nel caso dell’esplosione e
dell’incendio da Ciampini chi andava chiamato

per primo? Pompieri, ambulanze? La vittima si
sarebbe potuta salvare? Nel caso specifico la
versione ufficiale parla di intervento tempe-
stivo, ma le questioni di fondo restano. Il 112
del Nue ha delle caratteristiche precise e ri-
sponde ad una direttiva europea alla quale l’Ita-
lia si è allineata in ritardo e solo in via
sperimentale (funziona a Roma e in poche
altre città italiane). Come accade spesso per  le
cose romane è stato realizzato tutto in fretta
dalla Regione nella palazzina di via Laurentina.
Il reclutamento è stato fatto in poche setti-
mane. Bisognava dimostrare di essere effi-
cienti. Come sempre. 

QUALCHE POLEMICA DOPO L’INCIDENTE MORTALE 
A SAN LORENZO IN LUCINASERVIZI

Quel numero unico  non convince
Tempestivi gli interventi  e i soccorsi dopo lo scoppio e l’incendio da Ciampini, a due passi da Palazzo Chigi, ma qualcuno ha
colto l’occasione per criticare l’efficienza del Nue 112. Imposto da ferree regole comunitarie è ancora in una fase sperimentale. 

Ancora  troppo farraginoso il meccanismo adottato per la risposta operativa alla richiesta di aiuto avanzata dai cittadini?
di Valerio Conforti

Il Caffè Ciampini in piazza San Lorenzo in Lucina dopo lo scoppio
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S i sta come d'autunno sugli al-
beri le foglie. Giuseppe Unga-
retti probabilmente non aveva
minimamente pensato a
Roma per l’incipit della sua

poesia. Eppure – calcando un po’ la mano
– i romani stanno proprio come le foglie
d’autunno in questa pazza primavera.
Aspettano che cadano. Non le foglie,
piuttosto proprio gli alberi. Che nessuno,
tantomeno il fantomatico Servizio giar-
dini del Comune di Roma (dotazione
d’organico oltre 70 mezzi e 200 dipen-
denti), pensa a potare. Non ci sarebbero
i quattrini  e quindi si mandano gli operai
– magari con la macchina di servizio
senza bollo (come accadeva nell’era Ale-
manno) – a controllare le processionarie
in prossimità particolarmente delle
scuole. Peccato che a furia di sventolare
la storia della mancanza di fondi salti
fuori che i soldi ci sarebbero pure (circa
800mila euro già stanziati), ma nessuno
si è preso la briga nel post Buzzi – post
Marino, di indire una benedetta gara
pubblica.
E così gli alberi cadono come pere. Piloni
di legno pesanti tonnellate si abbattono
con preoccupante continuità in prossi-
mità delle poche e fortunate scuole che
sorgono nei pressi di parchi o aree verdi.
Ne segnaliamo due (tra tanti casi) perché
semmai dovesse succedere qualcosa di
brutto nessuno (neppure un passante)
possa dire: poverini, non ne sapevo nulla.
Le foto che pubblichiamo sono eclatanti:
è bastato un temporale recente per
schiantare un pino marittimo nel Parco
di Monte Mario. Peccato che il pino sor-
gesse nei pressi della scuola Leopardi
(quella famosa per le antenne inqui-
nanti). Ne è seguito un esposto alla ma-
gistratura e ai carabinieri (oltre che alla
dirigente scolastica. Cosa è stato fatto
nelle successive settimane? Un bel nulla.
Altro che la buona scuola di cui va cian-
ciando il toscanaccio abusivo di Palazzo
Chigi. DI buono c’è che al momento nes-
suno ancora s’è fatto male. Ma l’albero
schiantato resta così. Appeso ai suoi
stessi rami, in attesa che un clemente
giardinieri (pubblico o privato poca im-
porta, nessuno farà causa guardando al
tesserino aziendale), gli assesti un colpo
di motosega e lo butti giù definitiva-
mente mettendo in sicurezza l’area. Ci
passano appena 500 o 600 bambini al
giorno (tra materne e elementari). Vi de-
ambulano altrettanti genitori quotidiana-
mente. Ci sarebbero pure i padroni dei
cani dell’adiacente parco cinofilo che ora
oltre a controllare in basso – per evitare
puzzolenti deiezioni -  devono guardarsi

sopra per evitare rami volanti e cascanti.
Ma non è un problema isolato. I pini tra-
collano non solo a Roma Nord o sulla
Cristoforo Colombo. L’altra settimana
anche la cronaca romana della renziana
Repubblica non ha potuto far altro che
aprire la sezione di cronaca locale pro-
prio con (indovinate un po’…) un albero
caduto a pochi metri da una scuola. In via
di Val di Lanzo, a Conca d' Oro: i rami di
un grosso pino hanno ceduto di schianto
sull' area giochi di un asilo e una scuola
elementare. I municipi tornano a lan-
ciare, inascoltati, l' allarme sulla cura del

verde pubblico: dalla cassia
alla Magliana, ma anche ai
Parioli, a Monteverde e in
pieno centro come a Villa
Borghese è un fiorire di
strisce di delimitazione
rosse e bianche dei vigili
del fuoco o dei vigili ur-
bani. Caduto un albero ra-
ramente si fa altro che
mettergli sopra una benda
di plastica per delimitare
fumosamente un pericolo
(scampato). Neppure lo si
rimuove. Si lasciano tron-
chi e rami a marcire, magari

rubando posti auto preziosi.
Perché? Perché i minisindaci non hanno
fondi per queste emergenze. E neppure il
personale adatto ad intervenire. Non per
la manutenzione, per carità, ma almeno
per il “pronto soccorso alberi cadenti/ca-
duti”.
Roma Nord, aggregato cittadino esteso
oltre 260 ettari, pari a tutta Milano e hin-
terland, ha una superficie boschiva da
fare invidia a Versailles. Il V municipio,
nel Parco di Centocelle, si è arrangiato
chiedendo volontariato gratuito a qual-
che azienda agricola o florovivaistica di

zona. Ma non si può nella Capitale con le
tasse locali più alte d’Italia affidarsi alla
bontà d’animo. I romani per bene le tasse
le pagano tutte. Forse sarebbe il caso di
utilizzarne una piccola parte per curare
quello che pomposamente tutti i sindaci
capitolini amano definire il patrimonio
verde della città. Ecco, appunto. Un pa-
trimonio va conservato e curato, altri-
menti si sciupa.
Il prefetto Francesco Paolo Tronca,
sant’uomo che forse andrà ai vertici della
Polizia a fine commissariamento, po-
trebbe dulcis in fundo scavallare le pro-
cedure congelate, prendere gli 850mila
euro stanziati (e non utilizzati), chiamare
il genio militare e i pompieri e chiedergli
cortesemente di mettere in sicurezza le
zone più a rischio. Utilizziamo quei soldi
per gratificare le nostre forze dell’ordine
e i militari capaci di questi e ben altri in-
terventi. Abbiamo delle specialità d’arma
(come il corpo forestale rientrato recen-
temente sotto l’egida dei Carabinieri), da
poter schierare. I mezzi ci sono, e pure i
quattrini (questa volta). Perché impic-
ciarsi in una gara: paghiamo lo Stato per
fare il suo dovere. Subito. In teoria a que-
sto servono le tasse che ci vengono spil-
late.

PARADOSSI DI PRIMAVERAEMERGENZE/1

di Leonardo Giocoli

Gli alberi cadono, i bambini rischiano
i fondi ci sono (e non si spendono)

Pazzesca gestione del verde pubblico: gli oltre 260 ettari di verde e parchi di Roma non vengono manutenuti. I pini secolari crollano e il Servizio 
Giardini dice di non poter intervenire (si aspetta di indire una gara a quasi un anno). Eppure ci sarebbero 850mila euro da spendere. Ma forse 
la politica attende di poterseli spartire: idea: chiamiamo Corpo Forestale e Vigili del Fuoco a mettere in sicurezza le aree a rischio. Toglieremmo 

di mezzo il rischio tangenti e gratificheremmo le nostre forze dell'ordine. Non ci vuole  una strage per intervenire commissario Tronca...



In una delle foto che
compaiono in questa
pagina una sorridente
Sabrina Alfonsi, presi-
dente uscente del

Primo Municipio, viene ri-
tratta nell’atto simbolico di
piantare un giovane albero in
una buca del marciapiede di
via Cola di Rienzo. E’ la rap-
presentazione iconografica di
una lodevolissima iniziativa dei
commercianti, che hanno de-
ciso di piantare 91 nuovi alberi
in altrettanti spazi lasciati vuoti
da piante morte e non sosti-
tuite nel corso degli anni. Un
degrado progressivo che ha av-
vilito la seconda strada com-
merciale per importanza della
capitale. Un gesto simbolico di
disponibilità, un segnale di
come ci si possa e ci si debba
muovere per contrastare il de-
grado. Applausi, ma voltiamo
subito pagina.  Pubblichiamo
una serie di fotografie, scattate
da piazza Cola di Rienzo in
giù, che esemplificano lo scan-
dalo di questa stessa via affi-
data alle amorevoli cure della
Alfonsi. Macchine
in doppia e terza
fila, impudenti,
sfacciate nella loro
violazione delle
norme stradali.
Abbiamo contato
in poche centinaia
di metri, in quella
occasione, 125 au-
tovetture sanzio-
nabili - era l’ora di
pranzo - e nessuna
divisa in vista. De-
nunciamo spesso -
e invano - questo
stato di cose in
questo quadrante,
indicando le pre-
cise responsabi-
lità. Furgoni parcheggiati per
mesi e mesi di seguito sulle
strisce blu, ambulanti (autoriz-
zati?) con le loro bancarelle
ampiamente fuori dai limiti
consentiti, ad intralciare il traf-
fico viario e pedonale. Ci sa-
rebbe da colmare una parte del
buco di bilancio, facendo con-
travvenzioni  sistematiche e a
raffica. Vale anche per le strade
confluenti in via Cola di
Rienzo,  un parcheggio selvag-
gio violento, arrogante, aggres-
sivo. Sfacciato. Perché tutto

viene non solo tollerato, ma
evidentemente tacitamente
consentito. Alla faccia dei re-
golamenti, del buon senso e
della lotta al degrado. Che pure
in altre zone si cerca di portare
avanti, con blitz pianificati,
con operazioni reiterate e op-
portunamente pubblicizzate
con comunicati ai giornali. In
qualche occasione (attorno a
Termini ad esempio) qualche
vigile solerte ha preso le mi-
sure e multato gli ambulanti
per una esposizione eccessiva

delle bancarelle fino ad intral-
ciare il passaggio. Nella parte
centrale di Cola di Rienzo, in
un paio di snodi ben precisi e
che più volte su queste pagine
abbiamo fotografato, la viola-
zione delle regole è incredibil-
mente palese e altrettanto
incredibilmente tollerata. Ci
deve pur essere una ragione.
Nel corso di un appostamento,
qualche mese fa, indivi-
duammo una macchina della
Municipale che puntava deci-
samente una bancarella che

impediva alle macchine di im-
pegnare correttamente la
curva. La seguimmo e la foto-
grafammo, convinti di poter
segnalare finalmente un inter-
vento  anti-degrado: ma dalla
macchina scese con piglio au-
toritario una vigilessa che si
mise a trattare con un ambu-
lante extracomunitario, fino ad
uscirne con una busta (capo di
vestiario acquistato, si sup-
pone). Detto fatto, rimontata
in macchina e via. Alla faccia
del controllo e della eventuale
contravvenzione.  Lo ripe-
tiamo ancora una volta, ci deve
essere una maledizione o un
regime particolare in quella
strada. E sottolineiamo ancora

che quotidianamente si po-
trebbero staccare multe per de-
cine di migliaia di euro. I vigili
hanno altro da fare e sono co-
mandati altrove. Ci sarebbe
piaciuto fotografare la presi-
dente Alfonsi alla testa di un
manipolo di vigili impegnata a
far rimuovere macchine in
doppia fila e ambulanti. Pec-
cato. Così solerte a intervenire
su Piazza Navona, così di-
stratta a Prati. Non possiamo
che augurarci che dopo le ele-
zioni qualcosa cambi.
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RAI WAY S.P.A.
Via Teulada, 66 - 00195 Roma

AVVISO PER INDAGINE MERCATO E
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Rai Way pubblica il presente avviso diretto ad attivare una ri-
cerca di mercato per il reperimento di operatori economici che
possano presentare un’offerta, con indicazione anche del
prezzo stimabile finalizzato all’individuazione dell’eventuale pos-
sibile importo da porre a base di confronto concorrenziale o
come base di negoziazione, per la fornitura di sistemi integrati
di bassa potenza per l’estensione dei MUX 2-3-4 in linea con
quanto previsto agli artt. 22, 27, e 66 del Dlgs. 163/06. Informa-
zioni riguardo alla presente indagine di mercato sono reperibili
nella sezioni “Avvisi” del profilo del committente www.raiwayfor-
nitori.rai.it. Termine dell’indagine di mercato: 29/04/16 h 12.00,
da inviare a: rwacquisti@postacertificata.rai.it. Info e documen-
tazione su:  www.raiwayfornitori.rai.it nella sezione “Avvisi”. Invio
in GUUE: 23/03/16.

Il R.U.P. ing. Valentina De Simone

QUANDO L'AMMINISTRAZIONE RINUNCIA A COMBATTEREEMERGENZE/2

Cola di Rienzo, illegalità diffusa
Nelle ore cruciali anche duecento macchine in doppia fila, in piazza i furgoni spesso impediscono la svolta.

Bancarelle abusive debordano  sull'asfalto nel disinteresse generale. E non c'è traccia dell'azione 
anti-degrado che Tronca sta cercando di realizzare in altre aree del centro storico, né di vigili mentre la
presidente del Municipio Alfonsi finge di non vedere. Meglio piantare alberi (pagati dai commercianti)

di Giulio Terzi

A sinistra 
il presidente 

del I municipio, 
Sabrina Alfonsi,
pianta un albero

a via Cola 
di Rienzo; 

nelle foto sopra 
le macchine

parcheggiate  
in seconda 
e terza fila



Il termalismo è ancora una volta
sotto i riflettori con il ricorso in
appello fatto dalle  Terme dei
Papi al Consiglio di Stato con-
tro la sentenza del Tar che dà

ragione al Comune di Viterbo sul di-
mezzamento del quantitativo d'acqua
termale utilizzata dalle terme della fa-
miglia Sensi. La prima camera di Con-
siglio è in questi giorni. Al riguardo il
sindaco di Viterbo, Leonardo Miche-
lini, commenta: “ Ho già detto che le
carte da bollo non portano da nessuna
parte. E' bene ovviamente tutelare i di-
ritti che uno ha, però alla fine bisogna
anche trovare una soluzione che possa
superare questa continua azione giudi-
ziaria.  Credo che alla fine la situazione
di stallo, che ormai si è prolungata da
troppo tempo,  in qualche modo vada
superata. Il quantitativo d'acqua che
serve a Sensi deve essere ovviamente ri-
conosciuto dal Comune. C'è  anche
una logica di razionalità del consumo
ed al riguardo ci sono state indicate
delle soluzioni da un tecnico che rap-
presenta l'università, che potrebbero
essere seguite. Mi piacerebbe anche
confrontarle con Sensi. Mi sono tro-
vato a fare il sindaco già con dei con-
tenziosi, sono quasi tre anni che faccio
il sindaco ed ancora ci sono queste pen-
denze legali. Non si  può andare avanti
sempre per contenziosi. Noi abbiamo
interesse che le strutture termali, a co-
minciare ovviamente dalle Terme dei
Papi, abbiano il giusto riconoscimento
e la giusta soddisfazione economica.
Non vogliamo punire nessuno, assolu-
tamente, ma bisogna che si ragioni tutti,
tenendo presente che  qualunque cosa
può essere migliorata, così come l'uti-
lizzazione dell'acqua termale, se si può
razionalizzare razionalizziamola ".
Dall’altro lato Fausto Sensi spiega le ra-
gioni del ricorso, puntualizzando dei
passaggi, a suo avviso, importanti per
capire correttamente l'intera vicenda.
"C'è troppo pressappochismo al ri-
guardo - esordisce - Bisogna ricordare
nostro padre, Socrate Sensi, che con
grandissima volontà ha intrapreso que-
sta strada nuova e rischiosa". Sensi
spiega, quindi, come nel  lontano 1982
ci fu una cordata di imprenditori che si
unirono nella Società gestione terme srl,
per accogliere il bando del Comune di
Viterbo volto a rilanciare il termalismo.
"Nell'82 lo stabilimento era fatiscente e
necessitava di un rilancio - precisa Fau-
sto Sensi - Socrate Sensi fece parte di
questa cordata. Ma dall'82 al '90 la cor-
data non aveva fatto ancora nulla. Mio
padre allora chiese di partire. Gli im-

prenditori della cordata alla fine presero
altre strade e rimase solo mio padre.
L'accordo iniziale - precisa Sensi - fu
fatto dalla cordata con amministratore
Bernardino Graziotti. I patti dell'ac-
cordo erano i seguenti: chi vinceva l'ap-
palto non veniva pagato, ma otteneva la
gestione quarantennale della struttura.
Tuttavia il progetto presentato nel 1984
era ampiamente superato, visto che nel
frattempo erano passati 8 anni. Doveva,
quindi, essere rifatto ed in quel mo-
mento Sensi chiese al Comune una
serie di varianti, sapendo che con l'am-
pliamento delle terme sarebbe servito

un maggiore quantitativo di acqua ter-
male. "In quell'occasione facemmo due
appendici al contratto iniziale che ten-
nero conto di far corrispondere all'am-
pliamento dello stabilimento una
maggiore quantità di acqua - prosegue
Sensi - Ci fu concesso, così, l'approvvi-
gionamento dell'acqua secondo le effet-
tive necessità dello stabilimento con il
benestare delle tre parti, noi, il Comune
e la Regione Lazio, intervenuta per la
concessione dell'acqua. La Regione
disse che non poteva dare la conces-
sione dell'acqua per 40 anni, ma mas-
simo 30 ed il Comune a noi in

subconcessione per 20 anni. In quell'oc-
casione il Comune si impegnò a chie-
dere alla Regione ulteriore tempo. La
volontà di allora era questa".
Sul problema del monopolio termale,
inoltre, Fausto Sensi vuole fare chia-
rezza, ribadendo come la sua famiglia
non abbia alcun interesse ad opporsi
alla creazione di altri stabilimenti. "Per
me ce ne potrebbero venire almeno
altri 5 di stabilimenti - prosegue - per-
ché sarebbe un bene per noi, potendo
disporre di un potenziale attrattivo
maggiore, di maggiori infrastrutture e
ci sarebbero così anche maggiori inizia-

tive per il commercio. Ma si stanno
commettendo due errori: se si toglie
l'acqua alle Terme  i servizi che riu-
sciamo ora ad erogare ed il riscontro
positivo che abbiamo e che scaturisce
da questi servizi che forniamo alla
clientela, con la minore acqua verreb-
bero meno. Svestire poi l'altare per ve-
stirne un altro non va bene. Le
soluzioni, invece, per vestirne altri ce ne
sarebbero perchè c'è la sorgente delle
Zitelle dove sono 20 anni che l'acqua
viene buttata in maniera colpevole nei
campi. Quella sorgente potrebbe essere
indirizzata qui o alle ex terme Inps.
Altra idea è quella di chiudere questa
dispersione per rinnalzare il bacino del
Bullicame".
Altra problematica evidenziata da Fau-
sto Sensi  quella dei pozzi abusivi.
"Nell'88 ce ne erano 80, nel 2015 ben
130. Quindi la soluzione c'è: evitare le
dispersioni. Noi abbiamo chiesto 40
litri al secondo per far funzionare bene
questo stabilimento. La nostra neces-
sità attualmente  è di 32 litri al secondo.
Abbiamo chiesto 40 perché noi l'acqua
che prendiamo dal Bullicame e dal Poz-
zetto la mandiamo direttamente alle
cure, che non hanno sempre la stessa
richiesta ed il restante  alla piscina per i
ricambi. La Asl ci ha detto che dob-
biamo tenerla chiusa una volta la setti-
mana per svuotarla completamente e
riempirla di nuovo. L'acqua della pi-
scina viene utilizzata in molti modi e
non posso certo alterarla, come mi è
stato anche suggerito... Siamo passati
dalla IV categoria alla I superior e que-
sta credibilità ce la possiamo giocare
subito se si fanno cose del genere".
Esistono anche degli studi, però, tra cui
uno commissionato dal Comune al-
l’università della Tuscia e redatto dal
prof. Piscopo, proprio sulla razionaliz-
zazione dell’acqua termale. Ma in me-
rito  a questo studio, Sensi ribatte: "Lo
studio dice che abbiamo un bacino
unico, ma non che alla Terme dei Papi
bisogna dare 20 litri d'acqua al secondo.
Il dimezzamento che, invece, ci vuole
ora fare il Comune metterebbe a ri-
schio  lo stabilimento comunale. Inol-
tre, il Comune ci dice che dovremmo
utilizzare l'acqua prendendola 15 litri al
secondo dal Pozzetto,  0,2 dal Bagno
del Papa ed altri 7/8 litri dalla sorgente
Santa Caterina, che però è inutilizza-
bile. Noi chiediamo, la sospensiva e di
fornirci l'acqua necessaria per non far
chiudere lo stabilimento. La volontà di
incontrarsi con il Comune comunque
c’è. Sarebbe il caso  - conclude -  che le
parti convenissero nella soluzione ra-
zionale, che è quella di recuperare gli
sprechi”.

L a vicenda del termalismo ha tenuto alta
l’attenzione di un’associazione in parti-
colare, “Solidarietà cittadina!”, che per

anni ha tenuto e sta tenendo sit-in di protesta
per l’apertura delle ex Terme Inps e non solo. Il
suo presidente, Franco Marinelli, chiede un ul-
teriore incontro, dopo quello avvenuto lo scorso
ottobre, fra Comune, Provincia e Regione Lazio
per fare il punto della situazione. “Sappiamo
che ci sono interessi di privati per il rilancio ter-
male – afferma Marinelli- Vorremo sapere chi
e quanti sono e quando poi l’amministrazione
comunale si deciderà a fare il bando europeo”.
Un’altra problematica che Solidarietà cittadina
vuole affrontare è poi quella della geotermia.
“La Regione ci deve assicurare che nel nostro
bacino termale non ci saranno perforazioni –
puntualizza Marinelli – La geotermia può es-
sere una buona cosa, ma deve essere regola-

mentata”. Sulla riapertura delle ex terme Inps,
Marinelli precisa: “L’assessore comunale Delli
Iaconi ci aveva detto che già nel 2014 sarebbe
stato fatto il bando europeo al riguardo, ma
siamo arrivati al 2016 e siamo ancora in attesa.

Che cosa stanno aspettando? Devono capire
che la gente ha bisogno di lavorare e con la par-
tenza delle terme Inps si potrebbe dare lavoro
a tante persone”. In merito, infine, al ricorso
della famiglia Sensi al Consiglio di Stato, dopo
la sentenza del Tar che ha dato ragione al Co-
mune di Viterbo per il dimezzamento dell’ero-
gazione dell’acqua termale, Marinelli tuona:
“Bisognerebbe mettere un sistema che quando
sono finite le cure termali blocchi l’erogazione
dell’acqua, in modo che la Callara risalirebbe
immediatamente. L’acqua termale, quando le
terme dei Papi sono chiuse- prosegue Marinelli
– va dentro al fosso dell’Urcionio. Poi una pi-
scina con 4 metri di altezza non ce l’ha nessuno
in Italia. Senza considerare che un centro ter-
male come Montecatini va avanti con 16 litri al
secondo. Fausto Sensi ne vuole addirittura
40!”.
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LA GUERRA DELLE ACQUE A VITERBOINCHIESTA/3

Terme dei Papi-Comune,
ancora muro contro muro

Si discute il ricorso della famiglia Sensi al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar  sul dimezzamento della fornitura
d'acqua termale utilizzata dallo stabilimento. Il sindaco Michelini cerca un confronto al di là delle carte bollate. Gli 

imprenditori chiedono un riconoscimento per i loro sforzi e aprono all'apertura di nuove iniziative che allarghino il mercato

Ancora in attesa di un bando europeo

di Wanda Cherubini

Fausto Sensi

La piscina delle Terme dei Papi a Viterbo





S iamo alla solita farsa poli-
tico-amministrativa,  il
Lazio, regione che ha sfon-
dato il tetto massimo della
spesa sanitaria (lo afferma la

Corte dei Conti) spende la bellezza di
202 milioni di euro per rimborsare le
spese sanitarie dei suoi cittadini che usu-
fruiscono del cosiddetto “pendolarismo
sanitario”.
Negli ultimi quattro anni il Lazio ha
quadruplicato le spesa per i cittadini che
non trovano ospitalità e soddisfazione
nelle strutture sanitarie laziali e scel-
gono (o sono costretti) di uscire dai con-

fini per ricoveri e cure in altre regioni.
Grazie ai tagli selvaggi e orizzontali il
Lazio ha perso 3600 posti letto e il si-
stema non riesce a soddisfare le esigenze
ricettive  facendo scattare dei meccani-
smi d’attesa che raggiunge i 7 giorni per
posto letto.
La Corte dei Conti denuncia che i posti
letto sono inferiori a quelli dell’accordo
Stato-Regione che prevede 3,7 posti letto
ogni mille residenti. Ma nessuno prov-
vede e nessuno ordina diversamente.
La mobilità passiva è una vecchia piaga
del Lazio, durante il governatorato Sto-
race, con  l’assessore Vincenzo Saraceni

e il Presidente del ASP Domenico Gra-
mazio fu messo in piedi un piano per ri-
durre questo fenomeno. Il piano
funzionò e in tre anni riportò il Lazio ad
essere una Regione che attraeva le richie-
ste sanitarie, innescando un meccanismo
di mobilità attiva. Grazie anche all’isti-
tuzione del premio "Qualità in Sanità"
che mise in concorrenza tutte le strutture
pubbliche ed accreditate indotte a con-
frontarsi  proprio sulla qualità delle pre-
stazioni, la tendenza fu invertita. Ora
siamo daccapo, negli ultimi due anni c’è
stato il crollo. Ma il presidente Zingaretti
è a conoscenza del fatto che ormai nel

Lazio si organizzano pulmini per trasfe-
rire in strutture fuori regione i cittadini
bisognosi di accertamenti sanitari di un
certo spessore? Basterebbe autorizzare i
centri che hanno chiesto l’autorizzazione
per svolgere quegli esami avendo le at-
trezzature necessarie, ma dal Palazzo
della Regione nessun parla. Il Lazio,
dopo Campania e Calabria, è la Regione
con mobilità passiva peggiore, con buona
pace di Zingaretti che di queste cose non
s’interessa. Lui preferisce tagliare qual-
che inutile nastro di qualche inutile Case
della Salute.

Il Corvo

Perché il Lazio finanzia 
la sanità di altre regioni

LazioLazio
la
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Allarme S.Camillo
quell'ospedale
pare fuori controllo



Asl Viterbo
Direttore generale DANIELA DONETTI

Direttore sanitario Antonio Bray
Direttore Amministrativo Maria Luisa Verardi

Asl Latina
Direttore Generale Giorgio Casati ff
Direttore sanitario Alfredo Cordoni
Direttore Amministrativo Giorgio Casati

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
Commissario straordinario 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
Commissario straordinario Marta Branca 
Direttore sanitario Andrea Antinori ff
Direttore Amministrativo Guglielmo di Balsamo

Ares 118
Direttore Generale MARIA PAOLA CORRADI

Direttore sanitario Domenico Antonio Ientile
Direttore Amministrativo Francesco Malatesta

Ifo
Commissario straordinario Marta Branca 
Direttore sanitario Costanza Cavuto ff
Direttore Amministrativo Guglielmo di Balsamo

u

Asl Frosinone
Commissario straordinario Luigi Macchitella 
Direttore sanitario Claudia Lucidi ff
Direttore Amministrativo  Vincenzo Brusca ff

Tutte ferme le pedine
sulla scacchiera

In questo momento
è meglio aspettare

Non cambia niente. In una estenuante
fase di stallo. Non si risolve l'equivoco di
Ifo e Spallanzani (Irccs da dividere, ma

come), c'è di mezzo anche la polemica per un
direttore scientifico che non si riesce (o non si
vuole) nominare; resta in stand by la situazione
pontina, con un dg facente funzioni che si
muove con cautela in un territorio esplosivo.
Esplosiva è la situazione in Ciociaria, dove non
passa giorno che non arrivino notizie terribili.
Caos e polemiche che il commissario Macchi-
tella non riesce a sedare. E la gente comincia
a rimpiangere la manager rimossa, la Mastro-
buono. E' caos al S.Camillo, non è serena la si-
tuazione al Policlinico Umberto I e Zingaretti
non ha più nulla da inaugurare. Il count down
per le elezioni non è ancora partito e fra poco
i candidati cominceranno le loro visite negli
ospedali e nelle cliniche a caccia di consensi.
Un film già visto e che dall'aria che tira non ri-
serverà sorprese.

u

Asl Roma 1
Commissario straordinario Angelo Tanese
Direttore sanitario Mauro Goletti
Direttore Amministrativo Cristina Matranga

Asl Roma 2
Commissario straordinario FLORI DEGRASSI

Direttore sanitario Marina Cerimele 
Direttore Amministrativo Silvia Cavalli

Asl Roma 3
Commissario straordinario Giuseppe Legato
Direttore sanitario Maria Grazia Budroni
Direttore Amministrativo Paolo Farfusola

Asl Roma 4 CIVITAVECCHIA
Direttore Generale Giuseppe Quintavalle
Direttore sanitario Francesca Milito 
Direttore Amministrativo Lauro Sciannamea  

Asl Roma 5 TIVOLI, GUIDONIA, SUBIACO
Direttore Generale Vitaliano De Salazar
Direttore sanitario Domenico Bracco
Direttore Amministrativo Daniele Aguzzi  

Asl Roma 6 CASTELLI, ANZIO, NETTUNO
Direttore Generale FABRIZIO D’ALBA

Direttore sanitario Narciso Mostarda
Direttore Amministrativo Francesca Merli

u
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“Stiamo lavorando affin-
ché entro la fine del-
l'anno anche il Lazio,
superando i ritardi del
passato, possa inaugu-

rare la straordinaria rivoluzione del fasci-
colo sanitario, che agevolerà molto il
rapporto tra il cittadino e il Sistema sani-
tario regionale. Con il fascicolo si po-
tranno vedere in una sola schermata tutte
le prestazioni che il paziente ha dovuto
eseguire, come le analisi, e le forme di pa-
tologia. Oggi questi dati esistono già, ma
sono all'interno di più banche dati, mentre
il fascicolo sarà unico". Splendido, a sen-
tirlo parlare così vien voglia di abbrac-
ciarlo, il governatore Zingaretti. La frase,
tolta dal suo contesto e infilata in un libro
sulla sanità del Lazio, consente di inserire
il presidente nella categoria dei grandi, di
coloro che vedono lontano, che pensano
e programmano per il meglio il futuro dei
cittadini dei quali hanno assegnata, per
voto popolare, la tutela. Ma la realtà dei
fatti, purtroppo, è molto diversa. Zinga-
retti con ogni probabilità si è limitato a
mandare a memoria e a recitare con enfasi
ciò che gli altri avevano preparato per lui.
L’ennesimo proclama, l’ennesima enuncia-
zione-promessa. Che volete che ne sappia
il presidente del fascicolo sanitario elettro-
nico? Saprà quello che qualsiasi cittadino
a spanne può capire leggendo quel testo.
Uno strumento utile. Quando sarà a re-
gime, se e quando verrà realizzato. Ma
Zingaretti è un politico, ha altro da pen-
sare, ha altro di cui occuparsi. La sanità è
una grana che si è trovata appiccicata ad-
dosso per via del piano di rientro.  Lui fa
il commissario, sostituisce la figura dell’as-
sessore (figura che manca nella Regione
Lazio dai tempi di Marrazzo), è responsa-
bile di quel che accade. Se comprendesse
veramente il significato di quel che dice si
butterebbe a capofitto nel lavoro, scuote-
rebbe la pletora di dirigenti e funzionari,

farebbe scattare il responsabile della ca-
bina di regia D’Amato, si butterebbe su
ogni documento e farebbe accelerare ogni
processo destinato alla razionalizzazione
del sistema, se non altro per arrivare a dei
conti soddisfacenti, sostenibili. Control-
lerebbe procedure e spese, cercherebbe di
capire perché le cose non funzionano, si
libererebbe di figure tecnico-politiche co-
stose, ingombranti, ma incapaci. Ma,
come si diceva, Zingaretti fa politica, è il
garante di un equilibrio in Regione che in

natura non esiste più. La sua giunta, la sua
maggioranza, non corrispondono più alla
realtà del territorio che amministra. Ed è
anche per questo, probabilmente, che in-
vece di cambiare le cose tende a cristalliz-
zarle. Per quanto riguarda la sanità questa
necessità è evidente e si esplica in un con-
gelamento di poltrone, nell’evitare qual-
siasi mossa che possa creare pregiudizio
alla rete di potere che ha steso sulla re-
gione  e che a lui fa riferimento. Per il
resto deve far finta di niente. E deve an-

dare a spiegare ai candidati sindaci di si-
nistra (è cronaca di qualche giorno fa)
come si vince la corsa al Campidoglio. Lui
che per qualche giorno, per qualche ora,
probabilmente ha anche pensato di essere
il sindaco ideale per la capitale. Torniamo
al fascicolo, del quale si parla da anni. Non
sarà la panacea di tutti i mali ma è sicura-
mente un buon viatico per la razionaliz-
zazione, per il risparmio, per lo
sveltimento delle procedure. Ci si appli-
chi sul serio e verrà ricordato.

EDITORIALE

La sanità di Zingaretti?
Un copione recitato a memoria

di Giulio Terzi

Nicola Zingaretti

SERVIZI

A l via a maggio il nuovo piano re-
gionale per l’assistenza ai
385mila diabetici del Lazio: il

paziente affetto da questa patologia
sarà preso in carico dalle strutture
del Sistema Sanitario Regionale che
penseranno ad organizzare ogni sin-
golo percorso di cura. La prima tappa
è lo studio del medico di Medicina
Generale dove avverrà la presa in ca-
rico. Gli esami saranno prescritti in
una sola ricetta, la prenotazione
delle visite sarà fatta direttamente
dallo studio del medico e la maggior
parte delle prestazioni saranno ese-

guite nella stessa struttura e nella
stessa giornata. La fase sperimentale
di attuazione del nuovo Piano, appro-
vato con decreto, durerà cinque mesi
(da maggio a settembre) e coinvol-
gerà circa 15mila persone. Le strut-
ture interessate sono le Case della
Salute di Prati Trionfale, Tenuta di
Terranova e Sant’Agostino di Ostia ed
i Distretti di Monte Mario, San Gio-
vanni-Cinecittà e Prenestino Cento-
celle, poi progressivamente verrà
estesa a tutto il territorio regionale a
partire dalle Case della Salute e dalle
Unità di Cure Primarie della Medicina

Generale. Il “Piano per la malattia
diabetica nella Regione Lazio”, con-
diviso con le società scientifiche e le
associazioni dei malati, definisce il
perimetro operativo e le linee di pro-
grammazione, per rendere omogenea
l’assistenza a favore delle persone
con diabete in tutto il territorio della
regione. Punto qualificante la “ge-
stione integrata” del paziente come
strumento fondamentale per perse-
guire l’efficacia e l’efficienza delle
cure, con l’attivazione di Percorsi Dia-
gnostici Terapeutici Assistenziali,
personalizzati e differenziati a se-

conda del grado di complessità della
malattia. Particolare attenzione
viene dedicata al percorso per favo-
rire l’inserimento a scuola del bam-
bino con diabete.
Nel Lazio la prevalenza del diabete al
31 dicembre 2013 è del 10,3% con un
tasso che varia tra le Asl da un mi-
nimo di 8,9% a un massimo di 12%
negli uomini e da un minimo di 6,4%
a un massimo di 10,6% nelle donne. I
diabetici in età pediatrica sono 2.543.
La rete diabetologica regionale conta
su 92 strutture per adulti e 4 per età
pediatrica e a breve sarà potenziata.

Parte a maggio il piano regionale per l’assistenza a 385mila diabetici



Sulla sanità pontina li-
tigano da sempre de-
stra e sinistra. Ma
stavolta la posta in
gioco è enorme, ci

sono le amministrative, velenose
e difficili, tra un paio di mesi, e
l’argomento è cruciale, può con-
vincere gli indecisi più di ogni
altra questione. La sanità non
rappresenta purtroppo solo la di-
fesa della salute del cittadino, ma
anche interessi di bottega, ap-
palti, posti di lavoro. Che poi il
sistema sanitario funzioni è altra
cosa. Anzi, peggio di così è vera-
mente difficile e rimpallarsi le re-
sponsabilità non risolve i
problemi del territorio e dei cit-
tadini. A Latina e a Terracina
non vincerà chi urla di più ma
chi riuscirà a proporre delle cose
sensate e realizzabili. La destra
ha fatto disastri con l’ultima ge-
stione Polverini, Zingaretti non
ha cambiato direzione e ha
messo in ginocchio l’intero set-
tore. Si è cominciato a rimettere
nel cassetto i sogni di gloria (chi
si ricorda il progetto del Policli-
nico del Golfo, tra Formia e
Gaeta?), poi a spazzare via come
birilli gli ospedali minori, poi an-
cora a ridimensionare il San Gio-
vanni di Dio di Fondi e a
riqualificare il Fiorini di Terra-
cina. Ma in sostanza si è puntato
solo sul Goretti di Latina senza
poi andare fino in fondo, il Dea
di secondo livello ancora non c’è,
Zingaretti ha giocato la carta del
rafforzamento del servizio di

eliambulanza così tutto si può
spostare in emergenza sul qua-
drante degli ospedali capitolini.
Tante promesse sulla carta, con
disservizi lunari sul pronto soc-
corso, con proclami di assun-
zioni sostenute e rilanciate come

successo personale dal candidato
sindaco Pd Enrico Forte. C’è
l’annuncio di una nuova casa
della salute ad Aprilia, nulla di
più. La Asl è commissariata per-
ché il direttore generale Capo-
rossi, contestato dal territorio e

dagli amministratori, incapace di
mettere ordine nel caos, è fug-
gito nelle Marche per occupare
una rassicurante poltrona ospe-
daliera al riparo dai ricatti poli-
tici. Governa il direttore
amministrativo, Giorgio Casati,

giovane ma fidatissimo degli
Zingaretti-boys; se supererà
l’esame della emergenza verrà
premiato con l’investitura uffi-
ciale, assicurano. Dipenderà
anche da quanto sarà utile sotto
le elezioni.

QUI LATINALA SANITÀ CHE SCOTTA

di Carlo Davino

Botte da orbi nel Pontino,
la sanità è terreno di scontro

La posta in gioco è enorme, ci sono le amministrative, velenose e difficili, tra un paio di mesi, e l’argomento può convincere gli indecisi più
di ogni altra questione. Non si tratta solo della difesa della salute del cittadino, ma anche di  interessi di bottega, appalti, posti di lavoro

Sono stati ascoltati dagli agenti della
squadra mobile di Latina alcuni di-
pendenti della centrale operativa

dell’Ares 118 che nei mesi scorsi avevano
presentato un esposto sulla turnazione
con solo due infermieri e l’eccessivo ri-
corso a mezzi “spot” a favore di privati.
Un’indagine, quindi, è stata avviata in tal
senso per capire se le carenze denunciate
e il rischio di interruzione di pubblico ser-

vizio possano configurare un reato.
Altra questione che descrive un clima
tutt’altro che idilliaco nella centrale di La-
tina è legata alla lettera di alcuni dipen-
denti sulla presenza del coordinatore
infermieristico che è indagato e in passato
era stato sospeso. 
L’Ares lo ha reintegrato, anche perché non
c’è ancora una condanna, e quindi svolge
il suo ruolo. 

Latina, esplode il caso 118
dipendenti in Procura
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La sanità del Frusinate
non conosce pace e
francamente non si
capisce perché i col-
laboratori del gover-

natore Zingaretti abbiano lasciato
andare a fondo tutto e tutti. E’
vero, è stato annunciato un piano
sostanzioso di intervento, una
sorta di piano Marshall per la sa-
nità ciociara. Ma si è evitato accu-
ratamente di intervenire su
uomini, strutture e filiera del po-
tere. La cronaca è esplosiva, e i se-
gnali di crisi sono tanti ed
evidenti. Le aggressioni al Pronto
Soccorso dell’ospedale del capo-
luogo, le giornate di caos, sempre
nello Spaziani, che si ripetono
all’infinito, dovrebbero indurre
qualcuno a porre rimedio. Invece
niente. Si è smontata una rete di
strutture reale e la si è sostituita
con una rete fittizia, di cartapesta,
che finisce per  trasformare
l’ospedale di Frosinone in un im-
buto incapace di assorbire tutto.
Qualcosa non funziona nel mec-
canismo, è evidente, se tutte le
ambulanze del 118 provenienti
soprattutto dall’area Nord della
Ciociaria finiscono per intasare
ogni giorno lo Spaziani, il cui
Pronto Soccorso non è certa-
mente in grado di assorbire da
solo l’urto di un bacino di utenza
di quasi trecentomila abitanti. Si
potrebbe tornare a potenziare ciò
che si è depotenziato, Alatri, per
esempio. Sora e Cassino hanno i
loro problemi, ma di interventi
strutturali nessuna traccia. Se poi

saltano i nervi e tra parenti e ope-
ratori si passa alle vie di fatto una
ragione ci deve pur essere. Anche
la sicurezza è un problema. Ma il
commissario straordinario Mac-
chitella non  sa davvero a chi dare
i resti, la politica d’opposizione
preme e non lascia passare nulla,
il clima di oppressione che si vive
ai piani alti della Asl di via Fabi è
palpabile, il senso di impotenza

profondo. La crisi determinata
dal siluramento del direttore ge-
nerale Isabella Mastrobuono  (ri-
masto un caso unico nel
panorama della sanità laziale) è
tutt’altro che risolta, il congela-
mento delle posizioni di direttore
sanitario e direttore amministra-
tivo da parte di Macchitella è in-
dice di debolezza e non certo di
forza, mentre il martellamento

mediatico cui è sottoposta l’am-
ministrazione toglie lucidità  a
tutti. Un esempio? La settimana
scorsa arriva alla Casa della Sa-
lute di Pontecorvo la comunica-
zione del trasferimento di tutto il
personale del punto di primo in-
tervento presso l’ospedale di Cas-
sino. Un trasferimento da
realizzare praticamente in poche
ore. Il sindaco, subito mobilitato,

è accorso e ha compiuto un vero
e proprio blitz alla Asl di via Fabi.
Trattativa serrata con la Dire-
zione Generale  e rovesciamento
di fronte: nuovo personale alla
Casa della Salute di Pontecorvo
e ampliamento del servizio della
struttura, che ora sarà H24. Ca-
pito l’antifona. Leggendo tra le
righe la parola che si legge è una:
“caos”. 

QUI FROSINONELA SANITÀ CHE SCOTTA

La Ciociaria, un far west
dove non comanda nessuno

La sanità del Frusinate non conosce pace ma la cabina di regia non sa o non vuole intervenire. La cronaca è esplosiva (in senso letterale) e il piano
annunciato da Zingaretti è solo sulla carta. Il Pronto Soccorso allo Spaziani scoppia. E l’opposizione politica spara tutti i giorni ad alzo zero

di Franco D’Orrico

Così cambierà la sanità del Frusinate, il piano è con-
tenuto in una nota diffusa dalla Regione. Dopo 7 anni
un’inversione di tendenza grazie allo sblocco progres-

sivo del turnover: dal 2014 ad oggi la Regione ha autorizzato
102 assunzioni per potenziare l’organico nella provincia di
Frosinone. In tre anni, saranno 1200 i nuovi operatori as-
sunti in tutto il Lazio, andranno a costituire il motore della
nuova sanità regionale.

Gli interventi principali:
Settantacinque nuove assunzioni per la sanità di Fro-
sinone. Dal 2007, la Regione Lazio ha perso 8.000 unità di
personale: tutto questo ha comportato da una parte l’invec-
chiamento del personale, dall’altra la diminuzione di risorse

umane a disposizione delle strutture. A Frosinone quasi il
100% del personale medico uscito nel 2015 sarà rimpiaz-
zato da nuove assunzioni: a fronte di 41 medici usciti nel
2015 e le nuove assunzioni sono 37, il 65% del personale
fuoriuscito. Fino al 2013 veniva rimpiazzato solo il 10%.

Edilizia sanitaria e ammodernamento tecnolo-
gico. La Regione investe 32,6 milioni di euro da destinare
a un grande piano sull’edilizia sanitaria. Ai 32,6 milioni si
aggiungeranno importanti risorse statali.

Case della salute. Nel corso di quest’anno altre due
strutture, una a Ferentino e l’altra a Ceccano-Ceprano, che
si aggiungono alle 2 aperte a Pontecorvo e Atina. Tra le altre

cose saranno investiti 650 mila euro per Frosinone-Alatri e
Sora con il piano di adeguamento antincendio. E poi
282.867 euro al polo Frosinone Alatri e 367.308 euro per
l’ospedale di Sora.

Pronto Soccorso. Due milioni di euro stanziati: i fondi
andranno in particolare a Frosinone, Cassino, Sora e Alatri,
grazie ai fondi recuperati dall’evasione dei ticket.

Centro per il trattamento della sclerosi multipla.
La Regione è al lavoro anche per attivare alla Asl di Frosi-
none un centro per il trattamento della sclerosi multipla che
prenda in carico tutti i 450 pazienti presenti sul territorio
che ad oggi vanno a curarsi a Roma o in altre regioni.

E la Regione annuncia un piano Marshall
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C’è qualcosa che
non va al San
Camillo. E non
va da tempo.
Troppi episodi

tutti sganciati l’uno dall’altro e re-
lativi a quadranti diversi. Ma che
messi insieme danno l”immagine,
fotografano la realtà di un ospedale
allo sbando. Roma, la sanità capito-
lina non può permettersi la débâcle
di uno dei suoi ospedali di punta.
L’episodio ripreso dalla stampa ri-
guarda un ragazzo operato al cer-
vello per un tumore. Si scopre che
il reparto di Neurochirurgia è al
completo: il paziente resta parcheg-
giato in camera operatoria al ter-
mine dell’intervento. E questo
perché durante l’operazione, durata
diverse ore, al suo posto era stato si-
stemato un altro paziente. Capita.
Nulla di grave è successo e l’incolu-
mità del paziente non viene messa
a rischio. Anzi il ragazzo, 15 anni,
è stato salvato. Ma è il sistema che
non funziona, questo è evidente. Non ci
si riferisce a un piccolo nosocomio di pro-
vincia, dove magari arrangiarsi è routine,
ma ad una eccellenza europea, dove la ga-
ranzia della salvezza del malato viene
dalle capacità tecniche dei sanitari e dal
perfetto funzionamento del meccanismo
che sta alle spalle. Come si fa a perdere il
posto letto durante l’operazione? Come
funziona l’organizzazione del reparto, del
dipartimento, dell’ospedale? L’ammini-

strazione è intervenuta a sera, quando un
altro posto è stato trovato nel reparto di
Neurochirurgia: “Il ragazzo è stato se-
guito personalmente dal direttore del di-
partimento di anestesia e rianimazione”
ha chiarito il dirigente del San Camillo,
Antonio D’Urso: “È stato costantemente
seguito e curato”. Ma come risposta non è
certo sufficiente.
La carenza di letti nel mega ospedale di
Monteverde non è una novità: i pazienti

una volta operati restano nella sala opera-
toria che, a quel punto, non può essere
utilizzata. Così anche il lavoro operatorio
viene rallentato. Da rabbrividire. Zinga-
retti passa le giornate a inaugurare reparti
e strutture e a distribuire fondi (virtuali)
ma di fronte a una tale situazione alza le
spalle. Chi lavora al San Camillo snocciola
episodi su episodi. Già lo scorso 24 no-
vembre, infatti, due persone appena ope-
rate erano rimaste per due giorni nella

sala operatoria in attesa che si libe-
rasse un letto nel reparto. La setti-
mana precedente invece una donna
incinta, con una emorragia cere-
brale, è rimasta in sala operatoria
per tre giorni, insieme con un altro
paziente. E ancora: a gennaio,
l’emergenza era scattata al Pronto
Soccorso dove, terminate le barelle,
i pazienti in attesa di ricovero sono
stati assistiti sui materassi, buttati a
terra. Una situazione difficile anche
per i camici bianchi che devono ga-
rantire assistenza ai malati in que-
sto genere di condizioni. Ma la cosa
sembra non interessare a nessuno.
C’è un problema di gestione gene-
rale dell’ospedale, una struttura
dove accade che al direttore gene-
rale vengano tagliate le gomme
dell’automobile, dove un racket
controlla attività ovviamente fuori
da qualsiasi regola e oltre il limite
del codice penale. Le leggende me-

tropolitane parlano di una vigi-
lanza ridicola, di sbandati, senza

tetto, drogati e prostitute che popolano le
notti dell’ospedale e di infermieri e por-
tantini di turno nelle ore più pericolose
barricati nei reparti. Dicono che imper-
versino bande che vanno a caccia delle ra-
zioni alimentari per i malati e che si
sfiorino a volte dei veri e propri assalti alla
diligenza. Il pacioso manager D’Urso ras-
sicura sempre tutti, ed è difeso a spada
tratta dal responsabile della cabina di
regia della sanità laziale. 

di Giulio Terzi

Allarme S.Camillo
quell’ospedale

pare fuori controllo
L'ultima? Mentre è sotto i ferri occupano il suo letto nel reparto 

di Neurochirurgia. Non è la prima volta che accade 
che i pazienti restino per giorni in sala operatoria. 

Il dg D'Urso minimizza e tranquillizza tutti, la Regione tace

CONVEGNO

In pochi anni lo scenario di cura per le
malattie virali del fegato hanno cono-
sciuto un progresso  fortissimo. L'epa-

tite c può essere eradicata con una
terapia. Era una malattia che negli anni
Settanta era ancora misteriosa. Roberto
Cadua, Professore ordinario malattie in-
fettive presso  l’Università Sacro Cuore di
Roma e Direttore Malattie Infettive del Po-
liclinico Gemelli di Roma, parla esplicita-
mente di alleanza tra branche della
medicina. Ma una parola importante è ri-
chiesta agli economisti in tema di cure
troppo costose - come ha sottolineato

Alessandro Ridolfi, chairman a nome del-
l'Osservatorio Sanità e Salute che ha pro-
mosso il convegno  "I Nuovi Scenari  per
la Battaglia alla Epatite C ed alla Coinfe-
zione HIV/HCV" tenutosi  giovedi’ presso
la Biblioteca del Senato a Piazza della Mi-
nerva.  Carlo Federico Perno, ordinario di
virologia a Tor Vergata, ha evidenziato che
i virus rappresentano la prima causa di tu-
mori. Bloccando il virus si blocca il tumore
o meglio la sua possibilità. Abbiamo la
possibilità di guarire dall'epatite C fer-
mando la degenerazione tumorale. Non si
trasmettono tumori bensì virus che pos-

sono degenerare in tumore. Il cancro del
fegato è la terza causa di morte per tu-
more. Ancor maggiore è l'emergenza di
prevenirne l'insorgenza. Gloria Taliani, or-
dinario di malattie infettive alla Sapienza
, parla del virus che determina causal-
mente lo stato degenerativo del fegato ma
anche di altri organi come il rene. In uno
studio emerge come la presenza di com-
parabilità rilevanti arriva alle patologie
cardio vascolari. La presenza di HCV è un
perturbatore dell'organismo in genere es-
sendo causa diretta e indiretta di tumori.
Quindi è associato al fegato ma si associa

a diverse patologie nell'organismo. Que-
sti virus conoscono diverse combinazioni,
tra di loro, e insieme l'insorgere di diverse
patologie che partono dal fegato. Andrea
Antinori, Direttore Malattie Infettive allo
Spallanzani, guarda al rapporto tra di-
verse patologie virali e relativi trattamenti.
La terapia antiretrovirali non è in grado di
inibire definitivamente ogni patologia
epatica. La coinfezione è un forte accele-
ratore per il sopraggiungere della morte.
Sempre Antinori ritiene non avere più gran
senso la divisione per tipologie di prove-
nienza della malattia epatica laddove sia

acclarata la sua presenza. Raniero
Guerra, Direttore Generale della Preven-
zione Sanitaria del Ministero , entra nella
questione centrale del fondo sanitario che
si muove su limiti ben precisi. Il problema
è sui criteri sui quali stabilire la sommini-
strazione dei sistemi di cura. Come deci-
dere come intervenire? Allo stato iniziale,
centrale o terminale? L'ignoranza sul-
l'esposizione a fattori di rischio non aiuta
la politica di prevenzione. Il ruolo che il mi-
nistero deve svolgere è quello di media-
zione tra richieste che arrivano dalla
ricerca ma anche da altre pressioni.

“I nuovi scenari per la battaglia alla Epatite C ed alla coinfezione HIV/HCV”

IN PRIMO PIANO



I l Fatebenefratelli  dell’Isola Tibe-
rina è una istituzione per i romani
di Trastevere, per quelli del Por-
tico d’Ottavia, per la vecchia
Roma, è cosa cara, di famiglia. Sul

piano della politica sanitaria l’ospedale è
una colonna della sanità religiosa accredi-
tata, una eccellenza riconosciuta. Ma il
prestigio non basta a tener lontani i guai
e si scopre dai giornali che ci sono dei
problemi, dei grossi problemi. Che po-
trebbero in linea teorica portare addirit-
tura alla chiusura della struttura dell’Isola
Tiberina e del “gemello” San Pietro sulla
Cassia. Non è roba da poco, insieme val-
gono 700 posti letto, 7.000 parti e 65.000
accessi al pronto soccorso all’anno. Ma
qualcosa si è messo di traverso, le ispe-
zioni hanno rilevato irregolarità struttu-
rali, problemi di agibilità, impianti
antincendio non a norma. I due ospedali
hanno avuto 24 mesi per mettersi in re-
gola, ma inspiegabilmente ancora non
l’hanno fatto. Almeno così viene detto.
Tutte le strutture sanitarie convenzionate
(ma anche quelle classificate, come questi
due ospedali religiosi) devono rispondere
a una serie di requisiti per l’accredita-
mento dalla Regione, requisiti indispen-
sabili, quasi sempre, ma c’è sempre
un’area grigia, un’area di manovra dove
tutto quasi sempre si può compensare.
Fino all’anno scorso erano ancora sette le

strutture che non avevano ottemperato a
tutte le disposizioni, ora in bilico sono ri-

masti gli ospedali che fanno capo all’or-
dine dei Fatebenefratelli (due strutture

ben distinte, con governance
differenti).  E la questione è di-
ventata di ordine pubblico, la
capitale non può fare a meno di
quei settecento posti letto, fon-
damentali nella rete degli ospe-
dali romani già tirata al limite.
Di chiudere poi un ospedale vi-
cino al Vaticano con un Dea di
primo livello, di questi tempi
non se ne parla. Allarme terro-
rismo, Giubileo bastano a supe-
rare qualsiasi obiezione. Se ne è
parlato in incontri ad alto li-
vello, l’allarme è rientrato con la
concessione, sub judice, di una

proroga di otto mesi per completare i la-
vori. Dovranno bastare.

LE REGOLE DEL GIOCO

di Valerio Conforti

Fatebenefratelli nei guai,
gli ospedali  non sono a norma

Isola Tiberina e Cassia sono le due strutture messe in mora per  irregolarità strutturali, problemi di agibilità, impianti 
antincendio non in ordine. Ma la sanità capitolina non può fare a meno di quei settecento posti letto, concessa una proroga

SANITÀ&RICERCA/ Uno studio Bambino Gesù-Fondazione Santa Lucia

Nuova frontiera per il trattamento della
dislessia. Attraverso la stimolazione
cerebrale non invasiva è possibile mi-

gliorare le capacità di lettura dei bambini in
tempi molto ridotti. La tecnica è stata spe-
rimentata dai ricercatori di Neuropsichiatria
Infantile dell’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù in collaborazione con il Laboratorio di
Stimolazione Cerebrale della Fondazione
Santa Lucia. E’ la prima volta che si tenta
questa strada per i pazienti affetti da questo
disturbo. Lo studio è stato pubblicato sulla
rivista scientifica Restorative, Neurology
and Neuroscience.La dislessia è un disturbo
di natura multifattoriale (genetica, biolo-
gica, ambientale) che porta a una difficoltà
nella lettura. In Italiacolpisce circa il 3% dei
bambini in età scolare con ripercussioni sul-
l’apprendimento, sulla sfera sociale e psico-
logica. Nei bambini dislessici è stata
rilevata la presenza di aree del cervello ipo-
attive o dal livello di attivazione alterato. Gli

studi più recenti hanno dimostrato che il mi-
glioramento della lettura a seguito della te-
rapia è collegato alla modificazione
dell’attività cerebrale, ma sono ancora limi-
tate le evidenze scientifiche su quale sia il
metodo più efficace per migliorare le abilità
di lettura.Per condurre lo studio è stata uti-
lizzata la tecnica di Stimolazione Transcra-
nica a Corrente Diretta (tDCS), procedura

non invasiva con passaggio
di corrente a basso voltag-
gio (pari – per esempio – a
quello necessario ad ali-
mentare il monitor di un pc)
già impiegata per la terapia
di alcuni disturbi come
l’epilessia focale o la de-
pressione.
Per la prima volta è stata
utilizzata dai ricercatori del
Bambino Gesù, sotto la su-
pervisione della dott.ssa
Deny Menghini, con bam-
bini e adolescenti dislessici

per documentarne l’efficacia sulle difficoltà
di lettura in età evolutiva. I risultati hanno
evidenziato che la tDCS è un trattamento si-
curo che, variando l’attività neurale di cir-
cuiti cerebrali alterati nelle persone
dislessiche, consente un miglioramento
delle abilità di lettura. La stimolazione, com-
pletamente indolore, viene fornita da un di-
spositivo portatile, alimentato da pile, in

grado di erogare una corrente continua ad
intensità molto bassa, 1 milliampere. Il trat-
tamento è completamente indolore
Alla ricerca hanno partecipato 19 bambini
e adolescenti dislessici di età compresa tra
i 10 e i 17 anni, attribuiti casualmente a due
gruppi: uno destinato al trattamento attivo,
l’altro al trattamento placebo (con il dispo-
sitivo spento). Durante la terapia di stimola-
zione i partecipanti di entrambi i gruppi
hanno eseguito contemporaneamente atti-
vità volte a favorire la correttezza e la velo-
cità di lettura, simili a quelle che svolgono
durante il trattamento logopedico.
Ciascun partecipante è stato sottoposto ad
incontri di 20 minuti, 3 volte alla settimana,
per 6 settimane, per un totale di 18 incontri.
La sperimentazione è stata condotta in
“doppio cieco”: né i bambini né i ricercatori
dedicati alla valutazione dei risultati erano
a conoscenza di chi fosse stato sottoposto
al trattamento attivo o placebo (la stimola-
zione attiva, infatti, non è percepibile per chi
la riceve).

di Marco De Leo

Dislessia, la stimolazione al cervello migliora la lettura dei bambini
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Torna l’appuntamento organizzato dalla ASL Roma 1 e
AIMO (Associazione Italiana Medici Oculisti) in collabora-
zione con AICHE (Associazione Italiana Cheratoconici).

Martedì 12 aprile dalle ore 8,30 alle 13 - nell’ambito della cam-
pagna “I Martedì dello screening” - presso il Presidio Ospeda-
liero Oftalmico ci sarà una giornata di screening gratuito per la
diagnosi precoce del cheratocono, in cui i pazienti di età com-
presa tra i 10 ed i 40 anni e le persone con familiarità per che-
ratocono saranno sottoposte a topografia corneale.
Cos’è il cheratocono: è una patologia caratterizzata da una de-
formazione e da un assottigliamento corneale con sviluppo pro-
gressivo di astigmatismo irregolare che negli stadi iniziali è

correggibile con occhiali e lenti, ma che negli stadi più avanzati
può richiedere un intervento chirurgico. In genere insorge du-
rante l’adolescenza e progredisce fino ai 30-40 anni per poi fer-
marsi, è ipotizzabile che la malattia sia il risultato delle
alterazioni di più geni, sui quali intervengono dei fattori ambien-
tali. È una condizione relativamente rara, anche se le diagnosi
sono in aumento, esistono forme familiari e la possibilità di svi-
luppare il cheratocono nei parenti di primo grado dei pazienti
affetti è da 15 a 67 volte più elevata rispetto alla popolazione
generale. Per avere una certezza della diagnosi serve una topo-
grafia corneale computerizzata che permette di valutare il potere
diottrico e la morfologia della curvatura dell’intera superficie

corneale. Nei soggetti molto giovani con cheratocono evolutivo,
si può ricorrere ad una terapia chiamata “cross-linking del col-
lagene corneale”, un trattamento che irrobustisce le lamelle cor-
neali ritardando o bloccando il progressivo aumento della
malattia. Negli stadi più avanzati, specialmente in caso di per-
dita della trasparenza della cornea e quando la correzione con
occhiali o lenti a contatto non permette di raggiungere un visus
utile all’attività lavorativa o relazionale del paziente, è necessario
eseguire un trapianto di cornea. Le tecniche chirurgiche attuali
consentono di sostituire la sola porzione di cornea alterata, con
vantaggi come la riduzione del rischio di rigetto del lembo cor-
neale innestato.

Asl Roma1-Aimo, secondo appuntamento per “I martedì dello screening”





Tra le classifiche estive
che pubblicazioni
specializzate, quoti-
diani e riviste sparano
a raffica c'è una

mappa intelligente che da qualche
anno fornisce indicazioni veramente
utili per chi vuole andare al mare
con i bambini. Una classifica che
pone come indici premiali delle ca-
ratteristiche ben precise. La valuta-
zione viene da tecnici, per la
precisione dai pediatri. E si suppone
che abbiano fondamento scientifico
e un riscontro obiettivo. Le "Ban-
diere verdi" dei pediatri funzionano,
a giudicare dai risultati degli anni
scorsi. Vediamo perché.
Acqua limpida e bassa vicino alla
riva, sabbia pulita per costruire ca-
stelli, bagnini, giochi colorati, spazi
per cambiare il pannolino o allat-
tare, e la presenza nelle vicinanze di
gelaterie, locali per l’aperitivo e ri-
storanti. Ecco l’identikit delle
spiagge italiane promosse dai pedia-
tri, che quest’anno aumentano.
Sono infatti 134 le località che
hanno ottenuto la bandiera verde
2016. Perle nella mappa del mare
italiano “under 18”: da Forte dei
Marmi (Lucca) a San Benedetto del
Tronto (Ascoli Piceno), da Gallipoli
(Lecce) a Punta Tegge (La Madda-
lena). “Quest’anno - spiega il pedia-
tra di Milano Italo Farnetani, che
ancora una volta ha curato il lavoro,
verificando i risultati ottenuti in pre-
cedenti rilevazioni - sono state sele-
zionate 34 nuove località, in base
alle preferenze espresse da un cam-
pione di 196 pediatri che non ave-
vano partecipato alle indagini degli
anni precedenti. Per il 2016 - ag-
giunge - è stato proposto un elenco
individuato con modalità diverse
dagli anni precedenti, infatti sono
state inserite nel questionario 2016
anche spiagge proposte dai pediatri
negli anni precedenti. E sono state
selezionate 34 nuove località”. L’ini-
ziativa sarà presentata il 16 aprile in
un convegno a San Benedetto del
Tronto, in cui ci sarà anche la con-
segna della “Bandiera verde” ai sin-
daci dei Comuni insigniti del
riconoscimento.“Fra le località pro-
poste, è stata selezionata almeno
una spiaggia per ognuna delle re-
gioni rappresentate, dimostrando
così la dimensione nazionale del
campione. Dal 2008, anno in cui è
iniziata l’indagine, sono stati consul-
tati complessivamente 2.105 pedia-
tri, dimostrando così che l’alto

numero di professionisti coinvolti
costituisce un campione statistica-
mente eterogeneo, congruo e signi-
ficativo”, sottolinea Farnetani.
L’indagine si è svolta “senza che a
nessun pediatra sia stato corrisposto
un compenso economico per la par-
tecipazione all’indagine”, dice an-
cora l’esperto.“Per la qualità delle
acque e la possibilità di balneazione,
ci siamo riferiti alle strutture istitu-
zionali e pubbliche italiane: le ordi-
nanze dei sindaci e le rilevazioni
delle Arpa regionali, che sono le
strutture preposte a tali controlli -
precisa il pediatra - Inoltre, nel
tempo abbiamo incluso varie tipo-
logie marine: nel 2008 e 2009 sono
state valutate le località di mare de-
finite ‘mondane’, dove fossero pre-
senti attrezzature turistiche rivolte
sia ai genitori che ai bambini. Nel
2010 invece abbiamo cercato quelle
‘incontaminate’, in cui la natura pre-
valesse sulle strutture turistiche.
Fino a questo punto erano state in-

dividuate 51 località turistiche”. Nel
2011 sono state scelte dai pediatri
25 spiagge con maggiori attrezzature
turistiche e l’anno dopo è stato chie-
sto di scegliere “fra quelle che aves-
sero ottenuto la bandiera blu le mete
più ‘a misura di bimbo’”. Nel tempo
sono stati adottati diversi criteri di
selezione anche in base alla disloca-
zione geografica, tanto che con gli
anni è emersa una distribuzione
omogenea in tutto il territorio na-
zionale “e nessuna regione che si af-
faccia sul mare è restata priva di una

località giudicata adatta ai bambini”.
Ormai gli “under 18” vanno al mare
non per curarsi, come si faceva
nell’Ottocento, ma per stare all’aria
aperta e giocare, insieme ai genitori,
e per divertirsi. Ecco perché il mare
fa bene: “Offre una possibilità ai
bambini di oggi di muoversi, fare at-
tività fisica, stare all’aperto e passare
del tempo con i genitori”.
La ricetta per una località di mare
ideale per i bambini più piccoli pre-
vede dunque: “Sabbia meglio di
sassi e rocce, un po’ di spazio fra gli
ombrelloni per giocare, acqua che

non diventi subito alta in modo che
possano immergersi in sicurezza”. I
pediatri hanno sempre privilegiato
le spiagge attrezzate ove ci fosse la
presenza degli assistenti di spiaggia,
indispensabili per intervenire in
caso di emergenza, e questo anche
“per la garanzia di pulizia, perciò si-
curezza, e per la presenza anche di
un bar che possa rispondere alle
varie esigenze dei bambini, per
esempio per lo spuntino di metà
mattinata, la merenda, oppure
anche per scaldare latte o altri pasti
per i più piccini”.
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Lazio e Abruzzo: ecco 
le spiagge a misura di bambino

LE “BANDIERE VERDI” DEI PEDIATRI SERVIZI

Il 16 aprile la consegna del riconoscimento ai Comuni premiati. Oltre duemila medici specialisti 
coinvolti nella valutazione. Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia pulita, spazi 

di servizio disponibili, gelaterie e ristoranti nei pressi: questi alcuni dei criteri considerati

Ecco l’elenco delle Bandiere verdi 2016 per Lazio e Abruzzo:
Lazio: Anzio (Roma), Formia (Latina), Gaeta (Latina), Lido di Latina
(Latina), Montalto di Castro (Viterbo), Sabaudia (Latina), San Felice
Circeo (Latina), Sperlonga (Latina), Ventotene-Cala Nave (Latina);
Abruzzo: Giulianova (Teramo), Montesilvano (Pescara), Pescara, Pi-

neto-Torre Cerrano (Teramo), Roseto degli Abruzzi (Teramo), Silvi Ma-
rina (Teramo), Tortoreto (Teramo), Vasto Marina (Chieti).

Le bandiere verdi 2016



Con "Italian Job" avevano di-
mostrato che si può vendere
"neve agli eschimesi"

aprendo un pub dedicato alle birre
artigianali italiane  a Londra. Ora il
"padre" di Birrificio del Ducato, Gio-
vanni Campari, e i suoi soci rilan-
ciano preparandosi ad aprire un
secondo locale e lo fanno utiliz-
zando la piattaforma di crowdfun-
ding crowdcube.com. Quello di
finanziare nuovi progetti attraverso
questo tipo di piattaforme è un feno-
meno in costante crescita che sta di-
mostrando di funzionare anche nel
settore della birra. Lo hanno fatto
quelli di BrewDog, gli americani di
Stone Brewing, e ora anche gli ita-
liani "in trasferta" guidati da Cam-
pari e i risultati sono decisamente
incoraggianti.
Il successo che abbiamo avuto non è
stato affatto scontato – racconta Gio-
vanni Campari - All'inizio abbiamo
attraversato momenti difficili, perché
l'obiettivo era molto alto, 350mila
pounds (circa 400mila euro), ma è
stata una bella avventura e la soddi-
sfazione più grande è stata il fatto di
scoprire che molti investitori ven-
gano dall'Italia. Sono persone che ci
conoscono, sanno come lavoriamo, e
quindi hanno investito nel team che
c'è dietro questo progetto.

E ora?
Adesso comincia il bello.
A breve chiuderemo il
crowdfunding: solo
mercoledì 30 marzo era-
vamo a 330 mila, nel
giro di poche ore siamo
già arrivati a 390 mila.
Non vogliamo andare
comunque oltre i
420mila, non ci ser-
vono più soldi, non vogliamo diluire
troppo il capitale (obiettivo poi rag-
giunto fermandosi a un tetto di
422mila pounds, ndr). 

Stiamo comunque parlando
di un investimento di capi-
tali che, per i circa 180 so-
stenitori del progetto,
prevede un rischio e che vi
metterà in una situazione
che, dal punto di vista delle
scelte commerciali, non
sarà facile.

Aldilà dei numeri e dei business
plan, che sono comunque promet-
tenti, le persone ti danno i soldi se
credono nel progetto e in chi lo
porta avanti. Noi ci abbiamo messo
i soldi e la faccia e quindi per primi
siamo molto determinati a fare bene.
Per noi è una grande responsabilità
e anche per questo l'assetto societa-
rio dovrà essere modificato: non
siamo più quattro soci ma circa180.

Tutte queste persone avranno voce
in capitolo, ovviamente sulla base
del loro investimento, ma dovremo

coinvolgere anche altre persone, non
solo a livello manageriale. Non ab-
biamo la presunzione di poter man-

dare avanti tutto da
soli, è una struttura
che deve crescere. 
Signor Campari, lei
ha dato la vita al Bir-
rificio del Ducato
partendo da una pic-
colissima realtà, in
cui l'autonomia
nelle scelte  e nella
gestione era ovvia-
mente molto ampia.
Con il progetto Ita-
lian Job si è trattato
di trovare una linea
comune tra quattro
teste diverse, e già

non è mai facile. Come sta
vivendo questa nuova situa-
zione?

Più di tutto mi stimola. Io credo che
il grosso limite di tante imprese in
Italia sia quello di non saper dele-
gare, di voler fare tutto in prima per-
sona. Per crescere invece bisogna
aprirsi ai contributi esterni, siano essi
di idee, capacità o risorse finanziarie. 

Alla fine quella che avete
messo in piedi con il crowd-
funding è comunque
un'operazione finanziaria,
con tutto quello che com-
porta.

Sì, ma non è una speculazione. Oggi
i piccoli risparmiatori investono i
loro risparmi in fondi e titoli azionari
attraverso broker o banche e non
hanno la minima idea di come e dove
vengano usati i loro soldi.  Qui invece
stiamo parlando di un investimento
nell'economia reale: nel lavoro e
nelle idee di persone che rischiano in
proprio. Ovviamente il rischio c'è,
ma riteniamo che possa dare un
buon ritorno. Se ci guadagniamo noi
ci guadagnano tutti.  

VOTA 
LA TUA BIRRERIA PREFERITA

Sms al 351.2366300
mail a ilbirrafondaio@gmail.com

www.ilbirrafondaio.com

La birra artigianale italiana alla conquista di Londra
INTERVISTA A GIOVANNI CAMPARI DEL BIRRIFICIO DUCATO

di Giuseppe Gambardella

Un bancone da 20 metri dietro al
quale brillano 15 spine, di cui quattro
collegate ad altrettanti tank refrigerati
da 500 litri che arrivano direttamente
dal Birrificio del Ducato; circa 200 co-
perti pronti per gustare le specialità di
"mr Trapizzino", al secolo Stefano Cal-
legari, provenienti da un imponente
forno a legna e da una cucina ben for-
nita. 

Stiamo parlando di Sbanco, il nuovo locale aperto in via Siria dal "boss" del Birrificio del Ducato Giovanni Campari, dal genio
della pizza Stefano Callegari e da una delle figure chiave del mondo della birra artigianale a Roma, Marco Pucciotti.
Per gli appassionati di birra, come detto, la selezione è ampia e in continua rotazione, per gli altri c'è da ammirare l’imponente
forno a legna Valoriani da dove arrivano le creazioni made in Callegari e davanti al quale è all’opera Valerio Piccirilli, pizzaiolo
in grande crescita dopo alcuni anni a “lezione” da "mr Trapizzino" da “Tonda” e “Sforno”.
Non mancano poi una serie di imperdibili variazioni sul tema del supplì, con particolare attenzione per il “quinto quarto”, e
una cucina di livello . Il tutto in uno spazio vagamente “industrial” spazioso e con circa 200 posti a sedere.
Via Siria 1, Roma. Tel. 06 789318

“Bionde”, pizza gourmet e cucina di qualità
A Roma apre Sbanco

IL LOCALE

La parola chiave dell’operazione è crowfunding: tanti piccoli finanziatori si uniscono per dare vita ad 
un progetto ambizioso. Dopo il primo locale aperto a Londra, quell’Italian Job che ha dato tante soddisfazioni

ai suoi fondatori, ora è tutto pronto per il raddoppio. Ancora una volta il made in Italy convince e vince

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 
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Stefano Callegari

Giovanni Campari

In via Siria il nuovo indirizzo che unisce il
meglio della produzione artigianale italiana 
alle acrobazie culinarie di "mr Trapizzino", 

al secolo Stefano Callegari
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Sembrano creati su
misura per accom-
pagnare le prime
tiepide giornate di
primavera, quando

la voglia di una gita fuori di
porta si fa sentir prepotente.
Parliamo dei vini rosati rosati,
che si sposano bene con tutti
gli antipasti di affettati misti
(dal prosciutto al salame,
dalla coppa al cacciatorino),
con le insalate di carne cruda
alla piemontese, con i for-
maggi di media stagiona-
tura, con i panzerotti
pugliesi o napoletani fritti
o al forno, con le ver-
dure liguri ripiene al
forno, con il pesce az-
zurro variamente
preparato, con le
paste asciutte, con
intingoli robusti
di carni bianche o
di pesce, con le
zuppe di pesce
molto ricche, con
i pesci arrosto e al
cartoccio molto
saporiti, con il
pollame nobile e
il coniglio al
forno, con
l’agnello, il ca-
pretto o il vitello
in umido o arro-
sto. E l’elenco po-
trebbe continuare
a lungo.
Spesso i rosati sono

poco considerati dai
consumatori. In re-
altà sono vini molto
piacevoli, freschi e
profumati, ed è sba-
gliato considerarli dei
vini “minori”.  Proba-
bilmente il fatto di es-
sere collocati in una
posizione che si trova
fra i bianchi e i rossi,
fa apparire i rosati
come qualcosa di
non ben definito.
Tuttavia è sbagliato
considerarli una
semplice via di
mezzo tra nettari
dal blasone illu-

stre, bianchi o rossi che siano. I
rosati infatti appartengono ad
una tipologia specifica e, soprat-
tutto, sono vini a pieno diritto e
titolo.
Particolarissima è la loro genesi.
Una tecnica che consente di ot-
tenere dei vini rosati dai colori
tenui consiste nel pigiare l'uva
rossa e di separare il mosto dalle
bucce subito dopo questo pro-
cesso. Questo tipo di vini in
Francia vengono detti vini grigi
(vins gris). Tuttavia, la tecnica
più consueta prevede un breve
periodo di macerazione delle
bucce sul mosto, in modo da ot-
tenere vini dai colori rosati di in-
tensità diversa, un fattore che

dipende anche dalla quantità di
pigmenti contenuti nelle bucce
dell'uva e quindi dalla capacità
colorante. Il tempo di macera-
zione sulle bucce è in genere
piuttosto breve, raramente su-
pera le 24 ore: nascono così i
“vini di una notte”, quando il
tempo di macerazione è com-
preso fra le 6 e le 12 ore, e i “vini
di un giorno” quando la macera-
zione è condotta per 24 ore. Al
termine di questo breve periodo,
il mosto, che avrà acquisito un
colore rosato più o meno in-
tenso, viene separato dalle bucce
e la vinificazione continua uti-
lizzando le procedure tipiche
dei vini bianchi.

COME NASCE E COME SI ABBINA QUESTO NETTARE
VERSATILE E STRAORDINARIO SCELTI PER VOI

Rosato, il vino dalle mille anime 

Arcioni
Piazza Crati 21-25
00199 Roma
Tel 06 86206616

Arcioni Centrovini
Via Nemorense 57 
00199 Roma
Tel 06 86206616 - 86206619

Arcidoni
Piazza Crati 16/17 
00199 Roma
Tel 06 86206616

Arcioni Centrovini
Via della Giuliana 11/13 
00195 Roma
Tel 06 39733205

Selezione di vini pregiati italiani
ed esteri, champagne, liquori,
grappe, distillati, dolciumi tipici
regionali, raffinate confezioni re-
galo esclusive, articoli da re-
galo.

Vitigno Groppello, Barbera, Sangiovese e
Marzemino

Questo Valtenesi Chiaretto è stato chiamato
Roseri per la delicatezza del suo profumo che
ricorda un bocciolo di rosa. È ottenuto dalla
vinificazione delle quattro uve gardesane a
bacca rossa: Groppello, Marzemino, Sangio-
vese e Barbera. Una volta raccolte e lasciate
a criomacerare a bassa temperatura per 48
ore, queste uve regalano un mosto di colore
intenso ricco di eleganza e corposità. La par-
ticolare struttura così ottenuta conferisce a
questo Chiaretto una maggiore longevità,
anche di alcuni anni, mantenendone sempre
intatta la fragranza. Dalle terre argillose del
basso Garda prende il gusto sapido e l’aroma
floreale che trovano felice abbinamento con i
piatti lacustri. La produzione è di circa 35.000

bottiglie annue, distribuite nella ristorazione
qualificata e viene posto in vendita dopo il 14
febbraio dell’anno successivo alla vendem-
mia. 

Note degustative e tecniche
Visiva: rosa tenue con lievi riflessi buccia di
mandarino
Olfattiva: nella sua semplicità rispecchia
grande qualità, fiori di pesco, ribes bianchi,
incenso e litchis
Gustativa: soffice e di buona persistenza, con
la sapidità in evidenza e nel finale pesca
bianca e salvia
Volume alcolometrico: 12,5% Vol
Temperatura di servizio: 10 - 12° C
Accostamenti: d’elezione con pesci d’acqua
dolce in padella, ma anche funghi e pollame
con salse.

Rosato Ca’ Maiol

di Francesco Vitale

♈ Ariete (21 Marzo - 20 Aprile)

Sole e Urano nel vostro segno vi offrono felici occasioni per

festeggiare la primavera. Saturno e Marte dal giorno 6, con

l’ingresso di Venere nel vostro segno, vi danno il modo di

realizzare quella felice occasione di amore corrisposto e

anche un notevole successo nel campo artistico e creativo.

Insomma una settimana felice come non avevate da tempo!

♉ Toro (21 Aprile - 21 Maggio) 

Mercurio dal giorno 6 si colloca nel vostro segno e vi re-

sterà fino al 12 giugno, in buon aspetto con Giove, il pia-

neta della fortuna: per voi è giunto il momento di agire;

Mercurio nel segno vi rende più giovani e ve ne state ac-

corgendo perché potrete contare su nuove relazioni inno-

vative e idee brillanti, che potrete realizzare ottenendo

notevoli successi… si vede proprio che non avete più Sa-

turno contro!

♊ Gemelli (22 Maggio - 21 Giugno)

Questo non è un momento facile per voi, a causa di Marte

e Saturno opposti, che vi rendono irrequieti in amore, mentre

Giove e Nettuno, entrambi in quadratura, incidono sulle vo-

stre finanze e si sa quanto voi siate sempre insicuri sul piano

economico: anche di questo risente la vostra vita sentimen-

tale; perciò cercate di pianificare con il partner anche gli

aspetti economici della vostra relazione: vedrete che così

tutto si sistemerà.

♋ Cancro (22 Giugno - 22 Luglio)

Venere, negativa in Ariete dal giorno 6, vi invita a non essere

polemici, a non parlare a vanvera e a cucirvi la bocca; solo

così si manterrà quell’armonia sentimentale alla quale tanto

tenete. Cercate di non gravare sui parenti più anziani e ab-

biate tanta pazienza con i figli: solo così potrete sperare di

rifiorire anche dal lato fisico.  

♌ Leone (23 Luglio - 22 Agosto)

Dal giorno 6, con l’aiuto delle stelle, sono possibili promo-

zioni e anche soddisfazioni economiche e sentimentali. Ma

con il transito prolungato di Mercurio nel segno del Toro

aspettatevi qualche ritardo economico e postale; fortunata-

mente, però, con Saturno e Marte in trigono dal Sagittario,

insieme a una Venere amica dall’Ariete, avrete la felicità,

anche nel campo amoroso, a portata di mano.

♍ Vergine (23 Agosto - 22 Settembre)

Marte in Sagittario vi rende tesi e nervosi. Per fortuna avete

Giove nel vostro segno per tutto l’anno, per cui potete su-

perare le difficoltà create non solo da Marte, ma anche da

Saturno, sfavorevole per i nati  il 9, 10 e 11 settembre.

Giove vi aiuta nel settore commerciale, in ciò affiancato da

Mercurio nel segno del Toro, per più di due mesi, che vi ga-

rantiscono di mantenere le posizioni sociali e lavorative con-

quistate.

♎ Bilancia (23 Settembre - 22 Ottobre)

In questo gradevole Aprile, con il risveglio della primavera,

siete favoriti da Giove in Vergine e da Nettuno il pianeta del

Cielo. Il giorno 7, con la Luna sfavorevole in Ariete, potete

rischiare qualche delusione nel campo sentimentale. Siate

comunque sempre attenti a non lasciarvi abbattere da pen-

sieri tristi: l’ottimismo è la vostra carta vincente.  

♏ Scorpione (23 Ottobre-22 Novembre)

Non avete più Saturno sfavorevole perché è transitato in Sa-

gittario. Giove, Marte e Urano, positivi, vi assicurano successi

nel campo amoroso, con l’avvio di nuove relazioni destinate ad

avere lunga durata. Anche Nettuno, favorevole nel segno dei

Pesci, rafforza  il vostro fascino. Molta cautela nelle questioni

finanziarie e prudenza nella stipula di contratti, con Mercurio in

quadratura nel segno del Toro.  

♐ Sagittario (23 Novembre-21 Dicembre)

Saturno è favorevole nel vostro segno e assicura un miglio-

ramento in molti settori; la carica di ottimismo che vi dà assi-

cura successi in questa pazza, ma gradevole primavera:

Giove in Vergine è in quadratura e può creare le premesse

per giorni stressanti. Mercurio, in posizione favorevole al vo-

stro segno, assicura buone opportunità: sappiate approfit-

tarne. però siate prudenti  ed evitate di affaticarvi troppo. 

♑ Capricorno (22 Dicembre - 20 Gennaio)

Avete un bel Giove in Vergine che, assieme a Plutone, vi as-

sicura una  forte protezione, con positivi risultati per tutte le

iniziative da intraprendere in questo periodo. Il giorno 6 Mer-

curio è in Toro e avrete così risultati lusinghieri anche nel

campo economico; ottimo periodo per la stipula di contratti,

in particolare nel campo immobiliare. Giove è la vostra guida

nel mese di aprile e assicura buone opportunità, soprattutto

ai giovani del segno in attesa di una occupazione.   

♒ Acquario (21 Gennaio - 18 Febbraio)

In questo periodo dedicatevi allo sport per rigenerare il fisico e

liberarlo dalle tossine accumulate in inverno. Mercurio è in qua-

dratura in Toro e quindi attenzione ad evitare scontri con col-

leghi e amici; anche i rapporti tra genitori e figli possono patire

qualche difficoltà: se siete genitori, siate molto prudenti ed evi-

tate inutili eccessi  di nervosismo: prima di arrabbiarvi, valutate

bene le ragioni dei figli, soprattutto se adolescenti.   

♓ Pesci (20 Febbraio - 20 Marzo)

Non trascuratevi nel fisico; per l’opposizione a Giove potete

rischiare crisi sentimentali; Marte in Sagittario vi può portare

ad eccessi di gelosia; Mercurio in Toro invece è favorevole e

assicura successi nel lavoro; sono favoriti anche i viaggi e in

particolare le crociere. La Luna la sera del 12 è positiva nel

segno del Cancro e siccome forma un bel trigono con i Pesci,

sfruttatela per riordinare le vostre cose e soprattutto i vostri

pensieri. Nettuno vi sostiene per avere buone occasioni nel

lavoro e per stringere nuove amicizie.

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

(5-12 Aprile 2016)
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Alla scoperta del Motoclub Acea che porta in giro per l'Italia l'immagine
dell’azienda capitolina e i valori del motociclismo

Dedicheremo qualche nostro
incontro mediatico al me-
todo della cottura a bassa

temperatura. In tempi antichi i cibi
venivano cotti sotto le braci o vicino
a una fonte di calore naturale, in reci-
pienti come la terracotta. Infatti non
tutte le case erano dotate di forno e
fornelli, tanto che il metodo era dif-
fuso anche per preparare dolci, pane, zuppe e
carne sfruttando il calore del focolare. Oggi è
disponibile la pentola slow coking, che simula
questa tecnica di cottura e sta tornando in
voga. Le slow cooking di solito sono pentole
in ceramica alimentate a energia elettrica,
usate per preparare zuppe, stufati e brodi con
il minimo sforzo e la massima durata, a una
temperatura che raggiunge i 96-98 °C. Per
avere uno carne tenera come filetto non ser-
vono tagli pregiati, la cottura lenta è perfetta

per ammorbidire e ottenere il meglio da qua-
lunque frammento di carne o verdura. Le lun-
ghe ore in infusione sono il metodo migliore
per amalgamare i sapori, ammorbidire e insa-
porire gli ingredienti; l’unica accortezza è
quella di aggiungere aromi e spezie solo a cot-
tura quasi ultimata, per conservarne le note
più vivaci. Questo metodo consente inoltre un
minore apporto di grassi estraendo dalla carne
e dalle verdure i loro stessi liquidi, mentre il
pesante coperchio ne impedisce l’evapora-

zione. Per questo nello
slow cooking non è neces-
sario aggiungere grassi: a
inizio cottura è sufficiente
assicurarsi che siano già
presenti tutti i liquidi ne-
cessari. 
La ricetta che vi propo-
niamo è un cosciotto di
agnello aromatizzato al-
l'arancia. La preparazione è
molto semplice e poco im-
pegnativa, il risultato è un
secondo davvero molto gu-

stoso.

COSCIOTTO DI AGNELLO 
AROMATIZZATO ALL'ARANCIA
Un cosciotto di agnello di circa 800 grammi 
2 arance 
2 patate 
1/2 bicchiere di vino bianco
1/2 bicchiere di acqua 
Aromi: salvia e rosmarino 
Sale e pepe qb

PROCEDIMENTO
Prendiamo la pentola slow cooking e met-
tiamo al suo interno il cosciotto di agnello al
quale aggiungiamo le patate lavate, sbucciate
e tagliate a pezzi uniformi, il succo di un’aran-
cia , qualche fettina di arancia, l'acqua, il vino,
gli aromi e aggiustiamo di sale e pepe. La no-
stra rivisitazione non prevede il passaggio in
padella del cosciotto, ma se si vuole si può
prima rosolare la carne a vostra discrezione.
A questo punto avvieremo la cottura ligt per
circa 3 ore/3 ore e mezzo in base alla gran-
dezza del cosciotto. Al termine del tempo la
cottura sarà ultimata. Basterà tagliare il co-
sciotto a fettine, impiattare con le patate, un
po’ di sughetto e qualche fettina di arancia per
decorare. Il cosciotto è pronto per essere gu-
stato.

ABBINAMENTO
L'agnello va abbinato con un vino rosso abba-
stanza sapido, non molto tannico, ma persi-
stente in bocca come un Montefalco
Sagrantino secco Docg. Per me è il giusto ab-
binamento. 

PAROLA DI CHEF

Con lo slow cooking il gusto ci guadagna
ELOGIO DELLA COTTURA LENTA A BASSA TEMPERATURA, OGGI POCO USATA

di Piero Cantore

Cosa c'entra l'ACEA,
l'azienda multiutility
capitolina che forni-
sce acqua ed energia
elettrica ai cittadini

romani, con il motociclismo, con le
moto, con la passione per le due
ruote? Apparentemente nulla se non
fosse che quasi 20 anni fa, il 15 otto-
bre del 1998, un piccolo gruppo di
appassionati motociclisti dipendenti
dell'azienda, dopo anni di appunta-
menti sui tornanti del Terminillo in
attesa di veder passare le auto stori-
che della Mille Miglia provenienti
da Leonessa, decisero di fondare il
Motoclub Acea. L'idea nacque nel
maggio proprio ammirando il
museo viaggiante della Corsa più
bella del mondo. Detto fatto. Ad ot-
tobre nasceva il Motoclub aziendale
con il benestare del Circolo ricrea-
tivo. C'erano Stefano e Fernando,
Paolo e Alfonso, che con una quin-
dicina di padri costituenti compo-
sero l'atto fondante. 
Oggi il Club conta oltre 150 soci, al-
cuni partecipano in modo attivo, al-
cuni sono solo simpatizzanti ed altri
frequentatori occasionali, ma tutti
sono uniti dallo stesso filo. Caratte-
ristica fondamentale: non occorre
essere dipendenti di Acea per uscire
in moto con loro. Il club è aperto a

tutti ed a tutti i tipi di motociclette.
Peraltro basta guardare i parcheggi
in via Marco Polo ed in piazzale
Ostiense, sede dell'azienda, per ren-
dersi conto di quanti dipendenti
usino le due ruote per recarsi a la-
voro. 
Il cuore pulsante del club è rappre-
sentato dal suo presidente Lorenzo
Giovannetti, che organizza gli itine-
rari e tutti i servizi ai soci ed agli
ospiti partecipanti. Questo moto-
club è attivo non solo a Roma,  ma
anche in tutta l’Italia centrale: dalla
Toscana al Molise, dalle Marche alla
Campania i suoi soci hanno per-
corso migliaia di chilometri e attra-
versato molti paesi e città portando
in bella mostra l’immagine di
un’azienda ben conosciuta. Dunque
ACEA e motociclismo: un travaso

reciproco di valori ed
ideali. Un’azienda che
fornisce servizi fon-
damentali, uno sport
in cui solidarietà ed
assistenza non ven-
gono mai meno.
Il calendario delle
gite è fitto ed interes-
sante. Obbiettivo,
cercare le curve
spesso tra Tiburtina e
Valnerina. Ma non
solo. Anche terre da
visitare e musei da

ammirare, rassegne, sagre, gare e rie-
vocazioni. Poi l’aspetto enogastro-
nomico la fa da padrone con una
maniacale ricerca di ristoranti e trat-
torie tipiche. Le gite ricorrenti sono
Visso, Gran Sasso, Tolfa, Guada-
gnolo, i Laghi fino al famoso “coast
to coast” che parte da Ostia e arriva
fino all’Adriatico. Quasi 500 chilo-
metri in una intera giornata.
Moto sportive, touring, naked, of-
froad, ma anche scooter e sidecar
che regalano emozioni e creano pas-
sione. Di questo è fatto il Motoclub
Acea. Spesso i soci di prima genera-
zione vanno alla ricerca della loro
prima moto, quella con cui hanno
imparato da ragazzi. Dunque spesso
il gruppo beneficia del fascino delle
moto d'epoca. Basta poco ed è su-
bito Amarcord.

In principio fu la luce
Poi arrivarono anche le moto

DIMENSIONE DUE RUOTE

di Sandro Gugliotta

La ricetta di Sisto
Risotto  fiori di zucca, guanciale
di Norcia e pistacchio di Bronte

vai al SISTORANTE 
con  

e avrai uno sconto del 10%

Preparazione
Prendete otto pugni di riso e lessateli per dodici minuti.
Mentre il riso cuoce riducete a li stelline il guanciale di Nor-
cia nella quantità desiderata e fatelo soffriggere in padella.
Quindi lavate e tagliate i fiori di zucca, anche questi nella
quantità desiderata, e uniteli al guanciale. A questo punto
aggiungete un mestolo d'acqua e lasciate stufare. Una
volta scolato il riso, unitelo al condimento in padella in-
sieme a un pezzetto di burro e una manciata di parmigiano.
Mantecate il tutto. Una volta impiattato il risotto, spolveriz-
zare con i pistacchi di Bronte tritati. 

Ingredienti per 4 persone
Otto pugni di riso
Guanciale di Norcia
Fiori di zucca
Pistacchi di Bronte qb
Sale e burro qb

SISTORANTE
Via Tolemaide 17 - Roma

Tel.  0664521715  
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MUSEI CAPITOLINI
Da sempre il Campidoglio è il cuore pulsante di Roma e
per questo i Musei Capitolini ne celebrano l’importanza
con una mostra intitolata “Campidoglio. Mito, memoria,
archeologia”, in programma fino al 19 giugno 2016. La
rassegna si propone di ricostruire le profonde trasforma-
zioni del Campidoglio, partendo dalla visione mitica e ro-
mantica che del sacro Colle hanno sempre avuto artisti,
antiquari e letterati di tutta Europa fino all’inizio del XIX
secolo. L’esposizione si snoda in sei sezioni principali
che comprendono opere archivistiche e storico artisti-
che.
Piazza del Campidoglio 1; info 060608

SCUDERIE DEL QUIRINALE  
Si conclude il 26 giugno la mostra “Correggio e Parmigia-
nino. Arte a Parma nel Cinquecento” che, attraverso una
selezione di capolavori provenienti dai più importanti musei del mondo, mette a confronto
i percorsi di due astri assoluti del Rinascimento italiano, Antonio Allegri detto Il Correggio
(1489-1534) e Francesco Mazzola detto Il Parmigianino (1503-1540). Grazie al formida-
bile talento di questi due artisti, la città di Parma divenne all’inizio del XVI secolo un centro
artistico in grado di competere a pieno titolo con le grandi capitali dell’arte italiana come
Roma, Firenze e Venezia.
Via XXIV Maggio 16; info 060608

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI 
Fino all’1 maggio è possibile visitare a Palazzo delle Esposizioni “Via Crucis. La Pas-
sione di Cristo”, ciclo di opere realizzate da Fernando Botero tra il 2010 e il 2011. I 27
dipinti su olio e le 34 opere su carta  rappresentano il personalissimo omaggio del pit-
tore alla religiosità di cui sono permeate la sua infanzia e la sua gioventù in Colombia.
L’intero lavoro inoltre è un’interpretazione sempre amplificativa, mai semplicemente
imitativa, di alcuni dei protagonisti dell’arte occidentale tra i quali Paolo Uccello, Peter
Paul Rubens, Diego Velázquez, Paul Cézanne e Pablo Picasso.
Via Nazionale 194; info 06 39967500

CHIOSTRO DEL BRAMANTE  
La mostra “I Macchiaioli. Le collezioni sve-
late”, in programma fino al 4 settembre,
presentare al pubblico per la prima volta
importanti dipinti dei Macchiaioli e non
solo, collocandoli nel contesto delle anti-
che collezioni che in origine li ospitarono.
Le 110 opere in mostra, che appartene-
vano a grandi collezioni del passato e che
oggi sono confluite per lo più in collezioni
private, rappresentano un nucleo inedito
del più importante movimento pittorico ita-
liano del XIX secolo.
Via Arco della Pace 5; info 06
916508451

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE   
Fino al 24 aprile è possibile visitare la
mostra “Fumetto italiano. Cinquant’anni
di romanzi disegnati”: quaranta romanzi

grafici scritti e disegnati da altrettanti autori. L’esposizione prende il via dal 1967, anno
in cui iniziò la pubblicazione di “Una Ballata del Mare Salato”, capolavoro di Hugo Pratt,
in cui appare per la prima volta Corto Maltese, e prosegue con straordinari lavori tra i
quali “Sheraz-De” di Sergio Toppi, “Le Straordinarie avventure di Pentothal” di Andrea
Pazienza, “Fuochi” di Lorenzo Mattotti, passando dal romanzo a puntate ai graphic
novel.
Piazza di Sant’Egidio 1; info 060608

MUSEO DELL’ARA PACIS   
Con circa 170 opere provenienti dal Museo di Belle Arti di Budapest, il Museo dell’Ara
Pacis propone fino all’8 maggio una grande mostra su Toulouse-Lautrec, il pittore bohé-
mien della Parigi di fine Ottocento, che ripercorre la vita dell’artista dal 1891 al 1900,
poco prima della sua morte avvenuta a soli 36 anni. La mostra consente di ammirare a
Roma il meglio della raccolta di opere di Toulouse-Lautrec conservata al Museo di Belle
Arti di Budapest, uno dei più importanti in Europa, con capolavori che vanno dal Medioevo
al Novecento.
Lungotevere in Augusta; info 060608

L’AGENDA DELL’ARTE

Una delle tele della Via Crucis di Botero al Palazzo delle Esposizioni

La Domus Aurea di Nerone
come non l’avete mai vista

Perché visitare un cantiere,
mentre i lavori sono an-
cora in corso? Perché è il
cantiere della Domus
Aurea, la dimora che

l’imperatore Nerone fece costruire sul
Colle Oppio dopo l’incendio del 64
d.C. che distrusse buona parte del cen-
tro di Roma. Una residenza splendida,
con le pareti ricoperte di marmi pre-
giati e le volte decorate con oro e pietre
preziose, tanto da meritare quell’appel-
lativo “aurea”. Splendida e fragilissima,
tanto da dover essere chiusa nel 2006,
a pochi anni dalla sua apertura al pub-
blico, e da allora al centro di un com-
plesso e ambizioso progetto di
recupero. Dallo scorso marzo e fino al
16 giugno prossimo è possibile visitare
quel cantiere, percorrere, sia pure in
parte, le antiche stanze, sbirciare pro-
getti e plastici e immaginare lo splen-
dore di una volta e, si spera, lo
splendore futuro. Originariamente in-
fatti l’immenso complesso compren-
deva vigneti, boschi, un lago artificiale,
immensi tesori e preziosi ornamenti tra
i quali una maestosa statua dell’impe-
ratore nelle vesti del dio Sole.
Visitare il cantiere della Domus Aurea
è come essere ammessi in un luogo
sacro e proibito, al quale solo adepti e
fedeli ministri hanno accesso: in que-
sto caso tecnici, esperti, studiosi. Oc-

corre muoversi con attenzione, ma in
assoluta sicurezza, in gruppi contin-
gentati di visitatori, ammessi soltanto
nei fine settimana (sabato e domenica)
e su prenotazione obbligatoria. Per i 75
minuti della durata della visita, gli
“ospiti”, naturalmente accompagnati
da guide, possono conoscere le proble-
matiche inerenti i fattori di degrado   e
le tecniche di restauro della dimora e
dei dipinti, scoprire perché sia stato ne-
cessario trasformare radicalmente il
giardino esistente ma che minacciava
di rovinare irrimediabilmente la parte
ipogea, cioè sotterranea del sito ar-
cheologico. Con i loro accompagnatori
possono parlare di carichi e di imper-
meabilizzazione, di drenaggio delle
acque e di coibentazione, sentendosi

per quella manciata di minuti partecipi
di un’esperienza davvero straordinaria. 
Qualche avvertenza, prima di intra-
prendere questo viaggio sospeso tra
passato, presente e futuro: scarpe co-
mode e giacche a vento. E soprattutto
tanta pazienza se la visita viene annul-
lata all’ultimo minuto a causa delle mu-
tate condizioni climatiche. 

Progetto Domus Aurea
Visita al cantiere di restauro

Ogni sabato e domenica 
fino al 26 giugno 2016

Ingresso € 10 + € 2 diritti 
di prenotazione

Prenotazione obbligatoria 
al numero 06 39967700

oppure  www.coopculture.it

Diciamolo subito, il biglietto
non è proprio economico,
parliamo di 20 euro a per-

sona, che scendono a 18 per chi ha
diritto ad una riduzione. Ma ne vale
la pena, perché lo spettacolo del
Colosseo di notte, ancor meglio se
lambito dalla luce della luna, non
ha eguali. Torna infatti anche
quest’anno la bella iniziativa “La
Luna sul Colosseo”, che dal pros-
simo 7 aprile fino al 29 ottobre pre-
vede visite guidate notturne, o
meglio serali, all’Anfiteatro Flavio
ogni lunedì, giovedì, venerdì e sa-
bato. Il primo ingresso è previsto
alle 20,10 mentre l’ultimo è alle 23.
Naturalmente, per consentire ai vi-
sitatori di muoversi agevolmente e
senza pericolo di rovinose cadute,
oltre alla Luna è prevista una spe-
ciale e suggestiva illuminazione per
arcate, sotterranei e gallerie.

La visita comincia dal piano del-
l’arena, il cuore del monumento, da
dove si scorgono le profondità dei
sotterranei, le cavità delle gallerie e
il susseguirsi delle arcate interne
del monumento, resi particolar-
mente suggestivi dall'illuminazione
serale. Qui si raccontano i giochi
gladiatori, “munera et venationes”,
da chi era composto il pubblico che
vi assisteva, la storia e l’architettura
dello straordinario monumento
che continua ad affascinare il
mondo intero.

La Luna sul Colosseo
Dal 7 aprile al 29 ottobre 2016

Colosseo
Piazza del Colosseo, 

ingresso Cancello del Papa
Orari: 20,10/ 00 

con ultimo ingresso alle 23
Biglietti da € 18 a € 20

Info e prenotazioni 06 39967700

VISITE AL CANTIERE DI RESTAURO DEL SITO ARCHEOLOGICO

La Luna sul Colosseo:
lo spettacolo della storia

DAL 7 APRILE AL 29 OTTOBRE

CULTURA E TEMPO LIBERO 

Scarpe comode, giacche a vento ed elmetto, ogni visitatore può scoprirsi
archeologo e conoscere in anteprima i segreti della dimora imperiale
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Subito dopo Broadway debutta a Roma,
in prima nazionale al Teatro Eliseo,
“China Doll - Sotto scacco”, l’ultimo la-
voro di David Mamet, celebrato autore
americano considerato con Miller uno

dei capisaldi della moderna drammaturgia mon-
diale. Ideato per Al Pacino, il testo è interpretato
nella versione italiana, in scena dal 5 al 24 aprile, dal
nostro Eros Pagni, mentre la regia è di Alessandro
D’Alatri. 
Mickey Ross, interpretato da Pagni, sta per uscire
dal suo ufficio. È uomo potente, arrogante e non più
giovanissimo, deciso a mettere finalmente gli affari
in secondo piano per dedicarsi alla bella vita. Ha ac-
quistato un aeroplano, un “giocattolino” da 60 mi-
lioni, come regalo di matrimonio per la giovane
fidanzata, e istruisce freneticamente il suo giovane
assistente Carson su come portare avanti il lavoro
in sua assenza. Quando è sull’uscio, decide di pren-
dere un’ultima telefonata. 
“China Doll” è una commedia a due (a tre, consi-
derando anche il telefono) in cui David Mamet
porta all’estremo la vocazione maschile alla menzo-
gna, unica arma di cui Ross è capace per difendersi
dal capovolgimento degli eventi. Mamet, maestro
indiscusso del teatro di parola contemporaneo, con
questo suo ultimo testo, proprio attraverso il sa-
piente uso delle parole, conduce in un percorso ri-
velatore dei meccanismi e delle logiche del mondo
della politica, della finanza e della giustizia. I due
atti si svolgono in un unico ambiente, quasi un non
luogo dove gli spazi sono determinati più che dalle
materie dalle tecnologie. In un continuo utilizzo di
telefoni, cellulari e computers mister Ross e il gio-
vane assistente Carson riescono a dare corpo ai ca-

ratteri di un folto gruppo
di personaggi, non ul-
tima la giovane donna in-
torno a cui gira l’intera
vicenda. Ma sulla scena
si realizza anche il con-
fronto tra il vecchio
squalo e il giovane ap-

prendista; tuttavia l’autore lascia aperto il dubbio:
quale sarà il risultato finale? 
Per questo testo tutto adrenalina e nervi tesi e che
richiede un notevole esercizio professionale, soprat-
tutto sapendo che era cucito su misura per un
grande interprete come Al Pacino, è stato scelto
Eros Pagni, suo coetaneo per età e suo pari per ta-
lento. Per il ruolo del giovane Carson è stato scelto
invece Roberto Caccioppoli. Come in un moderno

“Re Lear”, Pagni mette in
scena il dramma di un re che,
decisosi ad abdicare in nome
della serenità, viene invece
costretto a sfoderare nuova-
mente tutta la propria arro-
ganza e crudeltà. Inoltre,
altra prerogativa del teatro di
Mamet, nelle pieghe di que-
sto dramma si ride molto,
proprio perché il potere, se
messo in crisi, mostra tutta la
propria comica fragilità.
“China Doll” è inserito in
uno speciale progetto che
Luca Barbareschi, direttore
artistico del Teatro Eliseo, ha
voluto dedicare al grande
drammaturgo, che ha firmato
anche le sceneggiature di ca-

polavori di Hollywood come “Il postino suona sem-
pre due volte” e “Gli intoccabili”. Si tratta di una
trilogia di cui “China Doll” è solo il primo capitolo;
seguirà infatti “Americani - Glengarry Glen Ross”
con Sergio Rubini, Gian Marco Tognazzi, France-
sco Montanari, Roberto Ciufoli, Gianluca Gobbi e
la regia dello stesso Barbareschi (dal 27 settembre
al 30 ottobre). Si chiuderà con “American Buffalo”
con Marco D’Amore, anche regista, Vincenzo Ne-
molato, Tonino Taiuti (dal 28 settembre al 23 otto-
bre).

China Doll – Sotto Scacco
Dal 5 al 24 aprile 2016

Teatro Eliseo
Via Nazionale 183, Roma

Biglietti da € 12 a € 34
Info e orari: 06 83510216

SCELTI PER VOI IN PRIMA FILA

China Doll, il dramma del potere
ha il volto di Eros Pagni

IN PRIMA NAZIONALE ALL’ELISEO IL TESTO 
DI DAVID MAMET SCRITTO PER AL PACINO

di Maria Pia Miscio

Sopra Al Pacino; a sinistra Eros Pagni

FIERA DI ROMA
Il ritorno di Romics
Dal 7 al 10 aprile la Fiera di
Roma in via Portuense ospita la
19ª edizione di Romics, il Festi-
val Internazionale del fumetto,
dell'animazione e dei games.
Tema dell’edizione primaverile è
“Goldrake, Draghi e metalupi at-
terrano a Romics!”. La manife-
stazione ospita, infatti, l'artista
giapponese Go Nagai (creatore
di Goldrake, Mazinga e Jeeg
Robot), mentre proprio al famoso
Goldrake sarà dedicata una mo-
stra con modellini vintage, grandi
statue e prototipi futuri.         
Info 06 87729190 / 91

PARIOLI
La fortuna di De Filippo

Va in scena al Teatro Parioli “La
fortuna di nascere a Napoli”,

commedia brillante scritta e di-
retta da Luigi De Fuilippo, che ha

dato vita ad un sorprendente
“Aspettando Godot” in chiave na-

poletana. Da vedere fino al 17
aprile. 

Biglietti da € 22; 
info e orari 06 8073040

AUDITORIUM
Patty Pravo live
Doverosa segnalazione per la
grande Patty Pravo, recente-
mente vista al Festival di San-
remo con uno dei brani più
interessanti dell’intera rassegna
(“Cieli Immensi”, scritto da Fortu-
nato Zampaglione). La “mitica”
Nicoletta Strambelli è in con-
certo, domenica 10, all’Audito-
rium Parco della Musica per
presentare il nuovo, bellissimo
album “Eccomi” e riabbracciare i
suoi numerosi fan.        
Biglietti da € 30 a € 40;
info 06 80241281

Ancora una settimana ricca di ap-
puntamenti quella che la capi-
tale ci riserva, per quanto

riguarda la musica di qualità. Si comincia
con un live acustico di grande interesse
programmato martedì 5 aprile alla Chiesa
Evangelica Metodista di Roma, nell’am-
bito della rassegna “Unplugged in Monti”.
Protagonisti della speciale serata il can-
tautore Umberto Maria Giardini (in trio)
e il musicista statunitense Howe Gelb
(unica data italiana), influente leader dei
magnifici Giant Sand. Segnalazione
anche per la world music dei Radioder-
vish, che mercoledì 6 aprile presentano
all’Auditorium Parco della Musica il
nuovo e bellissimo “Cafè Jerusalem”.
Giovedì 7 aprile c’è solo l’imbarazzo della
scelta, perché si esibiscono ben quattro,
fra solisti e gruppi italiani, di una certa ri-
levanza. Il primo è, naturalmente, Daniele
Silvestri, cantautore romano in pista con
l’ottimo nuovo lavoro intitolato “Acro-
bati”, album nel quali figurano molti im-
portanti ospiti a partire da Caparezza.
L’omonimo tour teatrale è già partito ed
anche la serata romana dell’Auditorium
della Conciliazione (come quelle dell’8 e

del 9 e ad esclusione della data già pro-
grammata per l’11) è sold-out . Da non
perdere, in contemporanea, il ritorno dei
Winstons, band nostrana d’ispirazione
progressive, che contempla elementi pro-
venienti dagli Afterhours, Calibro 35 e
Mariposa. Al Quirinetta Caffè Concerto
ci sono i sempre validi Marta sui Tubi. La
band viene a presentare il nuovo lavoro
“Lostileostile”, concept album decisa-
mente fuori dagli schemi. Al Monk Club,

infine, c’è l’emergente e difficilmente ca-
talogabile Eman, artista nostrano sospeso
fra rap, pop, dark, reggae ed electro- rock. 
Per i nostalgici della new wave britannica
la sera seguente (venerdì 8) gli imperdi-
bili Chameleons Vox, attuale reincarna-
zione della famosa band anni ’80, mentre
all’Asino che Vola c’è l’originale cantau-
tore romano Simone Avincola. Sempre
venerdì musica elettronica di qualità al
Quirinetta con i Rebel Rebel feat Carl

Craig (iconico musicista statunitense no-
minato ai Grammy ). Ancora un appun-
tamento sold out il giorno successivo
(sabato 9 aprile) con il rapper capitolino
Gemitaiz che presenta, all’Orion Live
Club, il nuovo lavoro “Nonostante Tutto”.
Domenica 10 musica d’autore sperimen-
tale al Quirinetta Caffè Concerto con il
duo Ed Mondo, composto dalla cantau-
trice Diana Tejera e dalla trombettista Er-
silia Prosperi (fondatrice degli OU). 

Le note di stile delle musica indipendente
L’AGENDA DEI CONCERTI FINO AL 10 APRILE

A l via, dal 6 al 10 aprile, a Roma, la
sesta edizione di “Rendez-vous, ap-
puntamento con il nuovo cinema

francese”, il festival dedicato al nuovissimo
cinema d’Oltralpe. Come ogni anno, il viag-
gio attraverso le storie e i volti del cinema
francese contemporaneo parte dalla Capi-
tale per poi toccare, con focus e invitati spe-
ciali, le città di Napoli, Palermo, Bologna,
Torino, Lecce e da quest’anno anche Ber-
gamo, Firenze e Milano.
A Roma sono quattro le sedi che ospite-
ranno la manifestazione: il Cinema Fiamma

per la Sezione Novità e Anteprime; panora-
mica completata dalla trilogia dedicata ai
temi della famiglia all’Institut français Cen-
tre Saint-Louis e un omaggio alla regista
Solveigh Anspach presso l’Accademia di
Francia a Roma a Villa Medici. Alla Casa del
Cinema invece spazio a masterclass e in-
contri professionali. Tutte le proiezioni sono
in versione originale con sottotitoli in ita-
liano.
Complessivamente a Roma, “Rendez-Vous,
appuntamento con il nuovo cinema fran-
cese”, propone una selezione di 20 film:

film diversificati, appassionati ed intensi,
popolati da personaggi vivi e ancorati al-
l’oggi. A seguire, dopo le proiezioni, incontri
e masterclass con i registi e gli attori pre-
senti: Benoît Jacquot, Chiara Mastroianni,
Roschdy Zem, Philippe Faucon, Eva Husson,
Gustave Kervern, Benoît Delepine, Emma-
nuel Mouret, Virginie Efira, Christian Carion,
Dominik Moll e Philippe Le Guay. Per il pro-
gramma dettagliato, con titoli e orari delle
proiezioni nelle diverse sedi, è possibile col-
legarsi al sito institutfrancais-italia.com op-
pure chiamare il numero 060608.

DAL 6 AL 10 APRILE TORNA RENDEZ-VOUS

A Roma assaggi del nuovo cinema francese

di Tonino Merolli
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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

PORTUENSE
POZZO DEL GELATO 

VIALE ISACCO NEWTON N 82

SAN GIOVANNI - EUR
ZAMA CAFFÈ 

PIAZZA ZAMA, 5

GRAN CAFFÈ DUE SCALINI  

VIA ACAIA, 34

ASSO TUTELA 

VIALE CASTRENSE N 31

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




