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La corsa al Campidoglio sarà mo-
nitorata con attenzione dalla
Commissione Antimafia. Dai fi-

nanziamenti alle spese per la campagna
elettorale, dai circa 10 mila nomi che
comporranno le liste da presentare entro
il 7 maggio ai singoli comizi che ver-
ranno allestiti da qui alla chiamata alle
urne, i magistrati consulenti della com-
missione parlamentare intendono essere
rigidissimi. Si andrà oltre all’analisi
della fedina penale dei candidati al con-
siglio comunale, “vogliamo acquisire in-
formazioni che vadano oltre il semplice
dato giudiziario legato al carico pen-
dente dei reati”, ha spiegato la presi-
dente Rosy Bindi. Sembrava non se ne
facesse niente, sembrava che la impossi-
bilità di passare al setaccio in poco
tempo migliaia di posizioni avesse con-
vinto l’Antimafia a lasciare perdere. In-
vece niente. Rosy la dura, che con un
certo Pd ha il dente avvelenato ma
quando carica a testa bassa non guarda
in faccia nessuno, ha deciso di giocare al-
meno su quella dozzina di Comuni più
o meno seriamente compromessi e com-
missariati. E c’è anche Roma. Qualcuno
deve tremare? Il Partito Democratico ha
pagato pesantemente, come è universal-
mente noto. Ed è presumibile che i can-
didati di Giachetti e compagni siano
stati sciacquati e risciaquati. Ma al-
trove? Il parere della commissione non
sarà vincolante ma c’è un certo Guido
Bertolaso che rischia di trovarsi in una
posizione complicata. E’ vero, L’ex capo
della Protezione Civile deve ragionare
con la legge Severino, più che con l’Anti-
mafia. Ancora imputato per corruzione
nel processo sugli appalti al G8 e rin-
viato a giudizio per omicidio colposo
plurimo e lesioni colpose all’Aquila nel-
l’inchiesta Grandi Rischi bis, Bertolaso
ha già spiegato che in caso di condanna
farà un passo indietro. Ma per il resto
non mollerà. Come si regolerà Forza Ita-
lia? E coloro per i qual, parliamoci
chiaro, Bertolaso è diventato ingom-
brante. I segnali sono diversi, indecifra-
bili, ma entro breve qualcuno dovrà pur
uscire allo scoperto. Tutti i giochi sono
possibili, che si decida di puntare su di
lui, alla faccia dell’Antimafia e del pre-
vedibile bombardamento a palle incate-
nate da parte dei candidati avversari, o
che si trovi la scusa per metterlo da
parte. In realtà quello che interessa
meno è proprio il giudizio – non vinco-
lante appunto – dell’antimafia. Claudio
Fava, vice presidente della Commis-
sione, ha già valutato Bertolaso come
non candidabile. Ma basta ricordare
come è cominciata e come è finita con De
Luca (candidato Pd alla Regione Cam-
pania) a suo tempo. Lui governa, la
Bindi non ha ancora finito di assorbire
il colpo.

Bindi arbitro:
e se facesse

saltare 
Bertolaso?

di Giulio Terzi

Tronca-Gabrielli, mano di velluto
per onlus, associazioni e altro
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CUCINE DELL’ORRORE

Un bliz al giorno 
non risolve il problema
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SANITÀ

Perchè il Pronto Soccorso
la notte diventa terra di nessuno

Dal 22 al 25 aprile oltre 130 espositori
parteciperanno alla mostra mercato
amatoriale  da sempre caratterizzata

da una grande attenzione ai temi dell’am-
biente.  Cura del giardino, alimentazione na-
turale, guerra all’inquinamento sono solo
alcuni tra i settori di punta. E gli studenti im-
pareranno a creare un piccolo porto da por-
tare a scuola.

IN MOSTRA

a pagina 7

FloraCult: così 
piante e fiori 

coccolano l’uomo

Franco Dordi a pagina 2

Prefetto e commissario si sono accordati per una linea comune. No all’uso della forza pubblica 
per realtà che abbiano un profilo sociale o associativo. In sintesi: per il filone delle «concessioni» 

— assegnate da molti anni dal Comune a onlus, sedi di partiti e sindacati, e associazioni varie — non
ci saranno sgomberi; superata questa fase sarà poi il nuovo sindaco a decidere il da farsi. Non saranno

consentite nuove occupazioni. Ma sulle vecchie – sono oltre cento gli immobili occupati in città 
— interverrà la delibera numero 50 del Campidoglio (era ferma da due anni)  che dà sì attuazione 

a quella regionale ma recepisce anche le vecchie delibere del Campidoglio, da quella del 2007 
a quella del 2012. L’emergenza alloggiativa che si vive in città (e quindi la quota riservata 

in delibera agli occupanti per i futuri alloggi Erp) non andrà ad erodere né le graduatorie Erp 
né il diritto di chi vive nei Caat (residence) di vedersi riconosciuto un alloggio popolare
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Tronca-Gabrielli, mano di velluto
per onlus, associazioni e altro

Lo aveva lamentato il
segretario della sto-
rica sede Pd di via
dei Giubbonari, tutti
morosi, certo, ma

con delle distinzioni. Non si pos-
sono trattare partiti, movimenti,
centri sociali, onlus, associazioni,
palestre come volgari approfitta-
tori. Non sono certo amici degli
amici degli amici, come quelli che
hanno approfittato della situa-
zione. Prefetto e commissario
straordinario alla fine si sono ac-
cordati per una linea comune.
Mano di velluto. Vale a dire no
all’uso della forza pubblica per re-
altà che abbiano un profilo so-
ciale o associativo. In sintesi: per
il filone delle «concessioni» —
assegnate da molti anni dal Co-
mune a onlus, sedi di partiti e sin-
dacati, e associazioni varie — non
ci saranno sgomberi; superata
questa fase sarà poi il nuovo sin-
daco a decidere il da farsi. E così
scarichiamo ad altri la patata bol-
lente e non avveleniamo la cam-
pagna elettorale. Del resto in città
stava crescendo la protesta di
molte realtà – non solamente i
centri sociali, dai motulesi a
«Viva la vita» che si occupa di
Sla, solo per citarne due — che si
sono ritrovate lo sfratto esecutivo
nella cassetta delle lettere. Una
situazione, per Roma, potenzial-
mente esplosiva. Del resto, al di
là del contesto specifico, è l’atteg-
giamento che a detta di tutti le
autorità dovrebbero tenere di
fronte ad atti legittimi ma obiet-
tivamente invasivi, violenti come
gli sfratti. Situazioni da valutare
di volta in volta e da ancorare
strettamente al “dopo” degli
sfrattati, siano essi ricchi o po-
veri, sani o malati, abusivi o no.
L’allineamento di Campidoglio e
Prefettura non è stato cosa sem-
plice. Su come procedere le posi-
zioni del commissario
straordinario di Roma, France-

sco Paolo Tronca, e del prefetto
della città, Franco Gabrielli,
erano molto diverse. Non a caso,
forse, martedì Tronca aveva spie-
gato la sua posizione sugli sgom-
beri: «Non dimentichiamo che
molti non sono stabiliti dal
gruppo di lavoro del Campido-
glio ma dall’autorità giudiziaria
contabile». Dalla Corte dei
conti, e la battuta aveva subito
suscitato la velenosa reazione
della deputata Ileana Argentin
(Pd) – coordinatrice della cam-
pagna elettorale di Giachetti – e
senza peli sulla lingua: «Do-
v’erano i magistrati contabili
negli anni precedenti? Solo
adesso, dopo Affittopoli, hanno
preso consapevolezza delle situa-
zioni inadeguate delle associa-
zioni? Se loro avessero fatto bene
il proprio lavoro annunciando

un’interrogazione parlamentare –
forse i Comuni non avrebbero
potuto comportarsi come meglio
credevano. Sta di fatto che oggi le
onlus e i centri sono strozzati da
una norma folle ed inadeguata».
Un messaggio chiaro, inequivo-
cabile, siamo in campagna eletto-
rale, appunto, i voti vanno presi
dove si può. Gabrielli ha rilan-
ciato a Tronca: non saranno con-
sentite nuove occupazioni. Ma
sulle vecchie – sono oltre cento
gli immobili occupati in città —
interverrà la delibera numero 50
del Campidoglio (era ferma da
due anni) firmata dal subcom-
missario Clara Vaccaro, che dà sì
attuazione a quella regionale ma
recepisce anche le vecchie deli-
bere del Campidoglio, da quella
del 2007 a quella del 2012. La
precisazione sulle vecchie norme

è decisiva: perché l’emergenza al-
loggiativa che si vive in città (e
quindi la quota riservata in deli-
bera agli occupanti per i futuri al-
loggi Erp) non andrà ad erodere
né le graduatorie Erp né il diritto
di chi vive nei Caat (residence) di
vedersi riconosciuto un alloggio
popolare. Il ragionamento non è
semplice, c’è una trattativa sotter-
ranea da gestire dai risvolti tut-
t’altro che facili da digerire.
Quanto “spetta” agli occupanti?
Si era parlato di una quota vicina
al 30 per cento del totale; sba-
gliato. sembra deciso che agli oc-
cupanti sarà destinata solo una
«riserva» degli alloggi Erp (che
la Regione, oltre a 197 milioni,
metterà a disposizione del Co-
mune) alla quale si potrà acce-
dere solamente attraverso un
«bando speciale» che porrà pre-

cise condizioni, a cominciare dal
dover dimostrare la residenza
nell’alloggio occupato almeno al
31 dicembre 2013. In sostanza,
nessun occupante scavalcherà chi
ha maturato il diritto alla casa po-
polare. La delibera offre inoltre
un quadro certo a una situazione,
quella delle occupazioni, sempre
più pesante.Tanti paletti, tanti di-
stinguo, La questione non è tec-
nica, è squisitamente politica. In
passato una fetta di maggioranza
era schierata decisamente da una
parte, dialogava agevolmente
(forse anche troppo) con i movi-
menti per la casa fino al punto da
esserne scottata. Quali equilibri
matureranno in Campodoglio
dopo il 5 giugno? Meglio mettere
la sordina a tutto e non esaspe-
rare i contrasti. Ci sarà tempo per
litigare.

Prefetto e commissario si sono accordati per una linea comune. No all’uso della forza pubblica per realtà che abbiano 
un profilo sociale o associativo. In sintesi: per il filone delle «concessioni» — assegnate da molti anni dal Comune a onlus,
sedi di partiti e sindacati, e associazioni varie — non ci saranno sgomberi; superata questa fase sarà poi il nuovo sindaco 
a decidere il da farsi. Non saranno consentite nuove occupazioni. Ma sulle vecchie – sono oltre cento gli immobili occupati 

in città — interverrà la delibera numero 50 del Campidoglio (era ferma da due anni)  che dà sì attuazione a quella regionale
ma recepisce anche le vecchie delibere del Campidoglio, da quella del 2007 a quella del 2012. L’emergenza alloggiativa 
che si vive in città (e quindi la quota riservata in delibera agli occupanti per i futuri alloggi Erp) non andrà ad erodere 

né le graduatorie Erp né il diritto di chi vive nei Caat (residence) di vedersi riconosciuto un alloggio popolare
di Franco Dordi



Èuno stillicidio che
non può essere
passato sotto silen-
zio, che non può
passare inosser-

vato. Ogni giorno la task force
messa in campo dal supercom-
missario governativo Tronca
effettua un blitz contro un ri-
storante, un locale del centro o
di una zona di movida, verifica,
sanziona e chiude. Non bettole
o oscuri postacci di periferie o
di zone malfamate e a rischio,
ristoranti di peso, con nome e
tradizione. Il copione è sempre
lo stesso: sporcizia, blatte, cibi
scaduti, cucine e retro impre-
sentabili, con l’aggiunta di
conti in disordine e di perso-
nale non in regola. Per non par-
lare di abusivismi e irregolarità
di ogni tipo. I vigili colpiscono
in centro, a Trastevere, a
Campo de’Fiori, a via Barbe-
rini, a Via Veneto. Non si salva
nessuno e il fenomeno di-
venta imbarazzante ed
estremamente visibile. Ci
si può lamentare del calo
del turismo quando non si
riesce a dare della città
una immagine decente?
Degrado, sporcizia, ser-
vizi scadenti, abusivismo
di massa, di abusivo c’è
perfino l’hotel, mica i mi-
steriosi B&B che nascono
selvaggi in ogni angolo
utile. In decine e decine di
ristoranti, locali, esercizi
di ogni tipo rivolti al pub-
blico non esclusivamente
non autoctono i servizi
sono mediocri quando
non scadenti, comunque
frettolosi e distratti. Quasi
che il turista fosse solo una
tassa necessaria ma fastidiosa
da pagare. E quindi? Un mi-
nimo di dignità non guaste-

rebbe. Il fatto che a Venezia sia
la stessa cosa non consola. Gli
avventori hanno imparato a
non vedere solo prezzi e menu,

ma anche il dietro le quinte,
quelle porte che si aprono die-
tro le cucine in mezzo alla spor-
cizia, con il cuoco e lo

sguattero, segnata-
mente extracomu-
nitari, con
tradizioni e cul-
ture diverse (ecco
l’uso improprio
delle spezie, ecco
le verdure tagliate
grossolanamente e
non certo come
vorrebbe la tradi-
zione capitolina)
appoggiati al muro
a fumarsi la siga-
retta. Ma così non

può dure a lungo. Le associa-
zione di categoria cosa fanno,
oltre a difendere cocciuta-
mente e caparbiamente i loro

soci? Lamentano diritti, non
sottolineano i doveri, si scon-
trano con il Campidoglio sui
centimetri di plateatico occu-
pato, ma non intervengono con
la mannaia. Segnali di inver-
sione di tendenza, percorsi di
qualità, bollini blu di garanzia?
Solo parole. L’amministrazione
capitolina ha dato licenze a
tutti senza criteri, ha riempito
Roma di pericolosa mediocrità.
Oggi il commissario Tronca ha
preso dal cassetto un provvedi-
mento pensato dall’ex assessore
al commercio Leonori e lo ha
buttato sul tavolo: licenze a
punti, verifiche e quant’altro.
Funzionerà?
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TRONCA SPAZZA VIA TUTTO 
MA NON COSTRUISCE. SERVE ALTROCUCINE DELL’ORRORE

Un bliz al giorno non risolve il problema
È uno stillicidio che non può  passare inosservato. La task force messa in campo dal supercommissario governativo  

effettua quotidianamente una operazione contro un ristorante, un locale del centro o di una zona di movida, verifica, 
sanziona e chiude. Gli esercenti tacciono ma non fanno nulla per cambiare la situazione. E Roma perde appeal e visitatori
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Due episodi in
pochi giorni,
con dinamiche
ed esiti diversi,
un denomina-

tore comune, il Pronto Soc-
corso di un ospedale.
E’accaduto qualche giorno fa al
Pertini, quando due giovani
rom hanno sfasciato tutto,
anche le vetrate e si sono dile-
guati; si è ripetuto l’altra notte
all’ospedale di Tivoli. l’energu-
meno è stato arrestato, non
prima di aver picchiato un po-
liziotto e la dottoressa di turno.
La letteratura giornalistica
sull’argomento è corposa, la
notte trovarsi al Pronto Soc-
corso di un ospedale può essere
molto pericoloso, ne sanno
qualcosa medici, portantini, in-
fermieri. Sono terre di fron-
tiera, nelle quali si scaricano
tensioni, dolori, aggressività.
La fauna notturna che ha biso-
gno di essere medicata e curata
spesso non è di quelle che si
vorrebbe incontrare in una
strada buia, ci sono drogati,
ubriachi, feriti in risse. Ma ac-
canto ci sono anche i malati
“normali”, i codici rossi, verdi e
gialli che confluiscono inevita-
bilmente in quell’unico im-
buto. La notte si vive, lì dentro,
c’è gente che sta male e gente
che lavora e stringe i denti.
Luce artificiale, buio e dolore
possono essere un mix esplo-
sivo. Si può ovviare? Alcune
strutture provvedono autono-
mamente e adottano precau-
zioni e norme rigidissime. Altre
sono in balia degli eventi. Ci
vorrebbe più sicurezza, certo, ci
vorrebbero presidi di polizia, ci
vorrebbe il controllo del terri-
torio. Ma ovviamente la rispo-
sta è che non ci sono uomini a
sufficienza, non ci sono risorse.

Eppure il controllo della notte
è fondamentale per il controllo
del territorio, gli ospedali sono

tra le strutture che vivono e
pulsano 24 ore su 24. Se un
presidio di forze dell’ordine

fosse presente e ben visibile
anche all’esterno probabil-
mente questo darebbe più sicu-

rezza ai cittadini delle vie circo-
stanti, oltre che alla popola-
zione notturna degli ospedali.

IL PUNTO

Perchè il Pronto Soccorso
la notte diventa terra di nessuno

Due episodi in pochi giorni, al Pertini e a Tivoli, e una pressante richiesta di sicurezza. Ma non ci sono uomini 
né risorse. Eppure se un presidio di forze dell’ordine fosse presente e ben visibile anche all’esterno probabilmente
questo darebbe più sicurezza ai cittadini delle vie circostanti, oltre che alla popolazione notturna degli ospedali

SERVIZI

Automatizzato, lungo 36 metri
e in grado di smaltire il 75%
di tutte le analisi del sangue

eseguite nell’ospedale, esclusi solo
gli esami complessi (per esempio i
test genetici). E’ ‘Aption Automa-
tion’, il nuovo laboratorio del Poli-
clinico Gemelli, allestito da
Siemens Healthcare. Lavora h24
con tutte le provette dei diversi am-
bulatori e reparti che finiscono
nella “pancia” di questo super ana-
lizzatore, muovendosi rapide grazie
a un sistema di posta pneumatica e
a una tracciatura a prova di errore.
Garantirà risparmi per circa 1,3 milioni di
euro l’anno, perché si risparmierà sulle for-
niture di prodotti, in primis reagenti e pro-
vette, che serviranno al suo funzionamento.
In un arco di tempo inferiore a 50 secondi
una provetta potrà così passare dal Pronto
soccorso al laboratorio. E i risultati saranno
rapidissimi: dai 5 minuti dell’emocromo ai 15
minuti delle prove di coagulazione. Oltre alle
provette verso il laboratorio, il sistema di
posta pneumatica trasporterà in Istopatolo-
gia anche i campioni delle biopsie estempo-

ranee durante gli interventi chirurgici. Un
processo all’insegna della più elevata tecno-
logia, che però non comporterà un’erosione
della forza lavoro in favore dell’automatizza-
zione: per gestire dinamiche così avanzate è
necessario personale estremamente qualifi-
cato.
“Al Policlinico Gemelli abbiamo installato
uno dei sistemi di automazione più all’avan-
guardia del mondo per fornire a questa strut-
tura quello di cui ha bisogno per prendersi
cura degli abitanti di Roma, e non solo, che

gli chiedono assistenza
– ha osservato Franz
Walt, President, Sie-
mens Healthcare Labo-
ratory Diagnostics –
Aptio offre una solu-
zione diagnostica che
permette ai medici
dell’ospedale di effet-
tuare diagnosi veloci e
di prendere decisioni
più rapide e informate
in merito alla cura dei
pazienti”.
“Come Siemens Heal-

thcare siamo orgogliosi di aver messo a di-
sposizione di una struttura così prestigiosa
come il Policlinico Gemelli la nostra lunga
esperienza nell’automazione di laboratorio –
commenta Andrea Di Santo, Presidente e Am-
ministratore Delegato di Siemens Healthcare
Srl – Il progetto che stiamo presentando oggi
è il perfetto esempio di come Siemens sia il
partner ideale per i propri clienti aiutandoli
a raggiungere i propri obiettivi di eccellenza
clinica, efficienza operativa e sostenibilità
economica”.

Nuovo super laboratorio al Gemelli, smaltirà 
il 75% degli esami del sangue effettuati
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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

Zingaretti serra le fila
dei fedelissimi:

la squadra non si tocca

Il governatore ha appena convocato in un al-
bergo di Monteverde la squadra dei suoi
manager sanitari, ha catechizzato tutti e ha

dato la linea, tredici punti da rispettare fino in
fondo, guai a chi tradisce. In realtà sono i so-
lito obiettivi, ma il leader sa come galvanizzare
i suoi e tenerli sulla corda. La situazione delle
poltrone resta congelata e, per come  si sono
messe le cose, lo sarà a lungo. Possono aspet-
tare all'Ifo e allo Spallanzani. Idem per Latina.
Un po' più confusa la situazione del Frusinate,
dove tutto sembra più difficile e giorno dopo
giorno accade di tutto. Macchitella non con-
trolla la situazione, direttore sanitario e ammi-
nistrativo non si capisce bene che fine abbiano
fatto, sono spariti dalla gerenza. Sospesi? La
operatività è garantita da due facenti funzioni
ma il pasticcio è di quelli veramente brutti.
Esplode il Pontino ma Zingaretti finge di non
vedere. Forse una ripassata andrebbe data al
San Camillo, ma la cabina di regia tace. E' que-
sta la pax zingarettiana? I manager stanno at-
tenti ai passi falsi. E le profferte di fedeltà si
sprecano.

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 Francesco Malatesta  

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

Direttore sanitario Narciso Mostarda
Direttore Amministrativo Francesca Merli

u
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Per tre giorni la Franconia,
splendida regione della Ger-
mania famosa per avere la

maggior concentrazione di birrifici al
mondo, si "trasferisce" a Villa Torlo-
nia. L'occasione è il FrankenBierFest,
organizzato dal Publigiovane Eventi e
dallo storico pub Ma che Siete Venuti
a Fà dal 15 al 17 aprile nella Limonaia
della Villa. 
L'evento sarà un’occasione per cono-
scere da vicino la forte tradizione bir-
raria che contraddistingue questa
regione, in modo completo, approfon-
dito, come mai successo prima: sa-
ranno presenti autorità franconi del
settore, esperti degustatori di fama in-
ternazionale, sarà allestita una mostra
fotografica sull’argomento e presen-
tato il libro “Birra in Franconia”. 
Le vere protagoniste, però, saranno
ovviamente le birre che conservano
nel tempo alcune caratteristiche pecu-
liari, come l'unicità e la rarità, come
del resto il territorio da cui proven-
gono e che in gran parte è rimasto
quello di una volta, puro e incontami-
nato, ma anche freddo e rigoroso.
I birrifici e le birre - molte servite di-
rettamente dalle tradizionali botti a ca-
duta (la lista completa la troverete sul
sito frankenbierfest.com) - sono accu-
ratamente selezionati da Manuele Co-
lonna, proprietario del celebre pub
romano Ma Che Siete Venuti a Fà,
personaggio di riferimento del mondo
brassicolo e grande conoscitore della
scena francone in tutte le sue sfaccet-

tature, sia per ciò che riguarda i pro-

duttori che le produzioni.
L’organizzazione è a cura di Publigio-
vane Eventi, già nota nel settore per
“EurHop Beer Festival - Il Salone In-
ternazionale della Birra Artigianale”
che, ogni ottobre dal 2013, rappre-
senta il più importante evento italiano
di birra artigianale, e per aver ideato
“Un Mare di Birra - La Prima Crociera
della Birra Artigianale”, andata in
scena nel 2011 e 2012 e pronta a “ri-
partire” nel giugno prossimo. Inoltre,
Publigiovane è anche editore di Fer-
mento Birra Magazine, la rivista nazio-
nale bimestrale più importante del
settore.
Anche quest’anno l'allestimento sarà
curato da 3b!Studio, mentre il mon-
taggio degli impianti sarà a cura di
Tecnofrigo Service. I bicchieri celebra-
tivi, i tradizionali Willibecher, saranno
forniti da VDGlass, Main Partner
dell’evento.

Particolare attenzione sarà data anche
al Food, a cura de La Limonaia, che
presenterà un’offerta in stile tradizio-
nale francone.
La comunicazione interna e gli stru-
menti che verranno messi a disposi-
zione (la Guida contenente la mappa
della Limonaia, con i percorsi interni
e le descrizioni di tutte le birre e i bir-
rifici presenti, e il Bicchiere persona-
lizzato celebrativo) permetteranno di
affrontare un viaggio “consapevole”
attraverso il mondo birrario francone.
La mostra fotografica, curata da Mi-
chael James, beer traveller di fama
mondiale, sarà un viaggio dentro al
mondo brassicolo francone condotto
attraverso le immagini scattate da ap-
passionati e fotografi affascinati da
questa regione e dalla sua straordina-
ria vocazione birraria. Completerà
l'itinerario virtuale il libro “Birra in
Franconia”, che sarà presentato al pub-

blico durante l’evento e che rappre-
senta un “diario di viaggio alla risco-
perta della tradizione brassicola
francone”, come recita il sottotitolo.

Edito dalla stessa società Publigiovane
e scritto da Manuele Colonna, rac-
conta esperienze, ambienti, tour,
aneddoti, tutti rigorosamente di
stampo birrario, vissuti dall’autore nei
suoi continui e lunghi viaggi alla sco-
perta di un mondo che si intreccia in-
dissolubilmente con quello della birra,
non solo intesa come bevanda, ma
anche come stile e parte integrante
della vita del luogo.

FrankenBier Fest
Dal 15 al 17 aprile 2016

Limonaia di Villa Torlonia
Via Spallanzani 1/A, Roma

Orari: venerdì 17 - 2; sabato 12 – 2;
domenica 12 - 0,30

Ingresso libero

VOTA 
LA TUA BIRRERIA PREFERITA

Sms al 351.2366300
mail a ilbirrafondaio@gmail.com

www.ilbirrafondaio.com

FrankenBierFest, uno spumeggiante 
angolo di Germania a Roma

LA MANIFESTAZIONE DAL 15 AL 17 APRILE A VILLA TORLONIA

di Giuseppe Gambardella

Per tre giorni la Limonaia della splendida residenza-museo romana ospiterà atmosfere e sapori 
della Franconia, la regione tedesca con la più alta densità di birrifici al mondo

INVIA UN SELFIE 

SCATTATO NELLA TUA

BIRRERIA PREFERITA:

GLI AUTORI 

DEI  MIGLIORI DIECI 

TRA SELFIE 

E MESSAGGI  

SARANNO INVITATI 

A TRASCORRERE 

CON NOI UNA SERATA

SPECIALE NEL LOCALE

PIU’ VOTATO 

La precedente edizione della FrankenBier Fest a Villa Torlonia

Per capire cosa rappresenta
la tradizione brassicola per
la Franconia, bisogna spen-
dere due parole per descri-
vere questa regione
geografica che si colloca
nella parte nord della Ba-
viera. È l’area con la più alta
concentrazione di birrifici al
mondo, il cui numero sfiora
i 300, racchiusi in un raggio
di pochi chilometri. La mag-
gior parte di essi vanta una
tradizione secolare, una
produzione di assoluta ec-
cellenza e unicità ma ri-
strettissima, legata, quindi,
quasi esclusivamente al ter-
ritorio circostante, al con-
sumo locale.

Nella patria
delle bionde



Si svolgerà dal 22 al 25 aprile,
nel cuore del Parco di Veio,
all’interno della tenuta agri-
cola biologica I Casali del
Pino, la settima edizione di

FloraCult, mostra mercato di florovivai-
smo amatoriale con una forte attenzione
ai temi ambientali. Evento da non per-
dere, ideato e organizzato da Ilaria Ven-
turini Fendi, imprenditrice agricola e
designer, e curato da Antonella Fornai,
esperta di giardini, FloraCult si con-
ferma un appuntamento must per i cul-
tori del verde.
Gli oltre 130 espositori presenti da-
ranno, ognuno a suo modo, un contri-
buto al tema di quest’anno: “Il Gusto
Buono e il Buon Gusto”, giocato intorno
al diverso dignificato che il termine
“gusto” assume a seconda della posi-
zione dell’aggettivo “buono”. E, per ri-
manere in tema di gusto, ecco alcuni
spunti della manifestazione. A FloraCult
si parlerà, ad esempio, di fiori comme-
stibili, imparando a cibarsi di fiori, foglie
e radici aromatiche che appartengono al
mondo naturale: un’esperienza che apre
un campo sterminato e sorprendente di
combinazioni, di colori, sapori, profumi
e consistenze, avvicinandoci all’am-
biente in cui viviamo. Per questo, ampio
spazio sarà dedicato al tema “erbe e fiori
in cucina”, pensato per chi vuole avvici-
narsi al “foraging”, la cultura dell’alimen-
tazione con cibi spontanei e selvatici che
consiste nell’andar per boschi e racco-
gliere piante, fiori e frutti. 
E non poteva certo mancare un ampio

settore dedicato al giardino, luogo dove
si coltivano abitualmente, nei bordi
misti e nelle aiuole, piante con foglie e
fiori ottimi da mangiare. Ma quanto
sono conosciuti? Come si possono uti-

lizzare? Gli espositori vivaisti mette-
ranno in evidenza le loro piante “com-
mestibili” con consigli utili per
coltivarle, aiutando i visitatori a mesco-

larle fra loro con una
piacevole e giusta ar-
monia fra bello e
buono.
Naturalmente, da
sempre FloraCult è
attenta all’ambiente
e all’esigenza di vi-
vere in ambienti -
case o uffici che
siano – liberi da
agenti inquinanti.

Immersi nel Parco di Veio sarà possibile
scoprire che molte delle piante da in-
terno più comuni hanno un forte
potere disintossicante; che l’ape

è il miglior rilevatore dell’inquinamento
esterno, grazie alla sua capacità di effet-
tuare 10 milioni di rilevamenti al giorno.
Durante i giorni della mostra, con l’or-
ganizzazione di FloraCult e il coordina-
mento di alcuni insegnanti e genitori, i
giovani studenti, divisi per gruppi, pian-
teranno un proprio orto all’interno di
grandi contenitori in legno, appoggiati
su ruote che, a fine mostra, ogni scuola
porterà via e curerà fino a quando, alla
fine dell’anno scolastico, insalate e po-
modori si potranno raccogliere e portare
in tavola.
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NEL PARCO DI VEIO LA SETTIMA EDIZIONE 
DELLA KERMESSE FLOROVIVAISTICASCELTI PER VOI

FloraCult: così piante e fiori coccolano l’uomo

Floracult
Dal 22 al 25 aprile 2016,
dalle 10 alle 19
Tenuta I Casali del Pino
Parco di Veio, Roma
Biglietti € 8, 
fino a 12 anni gratuito,
architetti paesaggisti 
e associazioni di settore € 6
Servizio di ristorazione
Navetta elettrica 
e parcheggio gratuito
Info 345 9356761 
oppure www.floracult.com

Quando, 
dove e come

Dal 22 al 25 aprile oltre 130 espositori parteciperanno alla mostra mercato amatoriale  da sempre caratterizzata 
da una grande attenzione ai temi dell’ambiente.  Cura del giardino, alimentazione naturale, guerra all’inquinamento 

sono solo alcuni tra i settori di punta. E gli studenti impareranno a creare un piccolo porto da portare a scuola

Sopra Ilaria Venturini Fendi, 
organizzatrice della manifestazione;

in alto e a destra  le precedenti 
edizioni di FloraCult nel Parco di Veio

OLTRE 400 LOTTI ALL’INCANTO DA MINERVA AUCTIONS

A lghiero Boetti, Alberto Burri, Giu-
seppe Capogrossi, Ettore Colla, An-
tonio Corpora, Piero Dorazio,

Gastone Novelli: sono solo alcuni dei nomi
degli artisti che si leggono scorrendo il ca-
talogo della grande asta di arte moderna
e contemporanea in programma a Roma il
prossimo 28 aprile. A presentarla, la casa
d’aste Minerva Auctions, che nei saloni di
Palazzo Odescalchi mette all’incanto oltre
400 lotti. Si tratta di un’asta che si posi-
ziona in un momento molto interessante,
come sottolinea Fabio Massimo Bertolo,
direttore della casa d’aste: “Il mercato
offre negli ultimi due anni chiari segnali di
ripresa; comprare arte, in un momento di
generale depressione dei mercati azionari
e immobiliari, è una forma certa di investi-
mento e l’apertura internazionale del mer-
cato italiano garantisce in questo
momento grande visibilità ai nostri offe-
renti”. 
In asta compaiono alcune chicche come
un disegno di Matisse e uno di Balthus e
altri con delle storie divertenti, come il

bozzetto di Dorazio per il manifesto di Um-
bria Jazz del 1998 o un’opera di  Dino Buz-
zati, “Il Babau” del 1967, esposta già nel
1967 a Parigi alla Galleria La Pochade e
alla quale Tiziano Sclavi dedica un omag-
gio inserendo il Babau tra i protagonisti di
una storia di Dylan Dog. Altre opere all’in-
canto hanno provenienze e storie impor-
tanti: è il caso di una gouache del 1950 di
Fernand Léger, acquistata dall’attuale pro-
prietario della Galleria La Nuova Pesa nel
1963, in occasione della personale dedi-
cata all’artista organizzata dall’imprendi-
tore romano Alvaro Marchini, proprietario
della galleria, in collaborazione con il
grande mercante Daniel-Henry Kahnwei-
ler; o di un'opera di Gastone Novelli prove-
niente dalla collezione di Carla Accardi,
che poi è transitata in una delle più impor-
tanti collezioni private italiane, quella
della famiglia Olivetti.
Non meno interessanti, per i collezionisti,
sono i tre lavori dell’avanguardista e sur-
realista cileno Roberto Sebastian Matta,
di cui due di grande formato che risalgono

alla sua ultima fase di produzione. E così
pure un raro disegno recto e verso di Bal-
thus - “Jeune fille”, stimato fra i 25.000 e
35.000 euro - e un “Nudo” del 1920 di
Henri Matisse.
Già da sabato 23 aprile sarà possibile am-
mirare in anteprima i lotti all’asta. I saloni
di Palazzo Odescalchi saranno infatti ap-
positamente aperti dal 23 al 27 aprile,
compreso lunedì 25 aprile, dalle 10 alle
18. L’asta si terrà invece giovedì 28 aprile,
in due tonate: alle 11 e alle 15.

Minerva Auctions,
arte moderna e contemporanea

Palazzo Odescalchi
Piazza SS. Apostoli 80, Roma

Asta giovedì 28 aprile 2016, 
ore 11.00 e ore 15.00

Esposizione: da sabato 23 
a mercoledì 27 aprile, h 10-18, com-

preso lunedì 25 aprile
Catalogo on-line: 

www.minervaauctions.com
Contatti: 06-6791107; 

info@minervaauctions.com

L’arte moderna e contemporanea va




