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Eadesso, cara Virginia, salvaci
tu. Dopo fin troppi giorni di
crisi del Campidoglio grillino,

la sindaca Raggi è l’unico bersaglio sul
quale i romani, secondo i giornali, non
ritengono si debba sparare. Sarà per
la sua aria, in molte foto, di vergine
destinata al patibolo, sarà perché tutti
i partiti hanno sparato con troppa
violenza, a palle incatenate, contro il
primo cittadino grillino – e donna –
eletto in giugno al Palazzo Senatorio,
sarà perché il M5S di cui è la rappre-
sentante dà l’impressione di volerne
fare il capro espiatorio dei propri pro-
blemi interni (“talebani” della prima
ora contro “governativi”) ma Virginia
Raggi alla gente romana non dispiace.
Molti sono convinti che la sua Giunta
sia paralizzata da veti e controveti
non per colpa sua, pensano che se
avesse potuto governare fin dall’inizio
con le persone di sua fiducia  forse oggi
non si citerebbe ad ogni piè sospinto la
sua collega grillina eletta a Torino,
Chiara Appendino, come “quella che
sa governare”. I primi sondaggi sul
“caos capitolino”, di cui si hanno ora i
risultati lo dicono con chiarezza. Il
M5S paga la sua incapacità di avviare
a Roma con una perdita di consenso
abbastanza forte, secondo alcuni ad-
dirittura di quattro punti rispetto a
un mese fa. Virginia però, che descri-
vono ormai abbandonata da tutti,
no: soltanto una media del venti per
cento degli intervistati vorrebbe che
lasciasse il Campidoglio. Per l’altro ot-
tanta per cento, otto intervistati su
dieci, merita “di restare”. Si tratta di
una richiesta, visto che viene da son-
daggi, non dettata da calcoli di par-
tito o di altri interessi. E’ uno stato
d’animo che nasce anche come rea-
zione alla violenza con la quale sulla
“sweet Virginia” romana si sono sca-
ricati gli effetti di tutti i problemi della
Capitale – finanziari e di servizi ai cit-
tadini, dall’inefficienza degli autobus
alle buche stradali  e alla spazzatura
– come se la responsabilità assoluta
dello stato di degrado della città fosse
esclusivamente colpa sua e se tutti i
passi falsi, le incertezze e le cose poco
chiare degli ultimi giorni fosse esclusi-
vamente sua. 
Questo giornale non vuole essere an-
noverato né tra i garantisti né tra i giu-
stizialisti, il suo vanto è di far parlare
i fatti, poi libero ciascuno di farsi una
propria opinione. Per questo il giudi-
zio sulla Raggi ricavato dai sondaggi
ci trova d’accordo. In chiaro: non c’è
un solo colpevole sul quale scaricare
tutte le responsabilità. Le responsabi-
lità di quanto stà avvenendo nel M5S
sono di tutti coloro che nel movimento
sono attivi. 

Sorpresa, i romani
sono furibondi

con i grillini
non con la Raggi

di Carlo Rebecchi

Elezioni semi-clandestine

IN PRIMO PIANO/ ALZI LA MANO CHI SA CHE IL 9 OTTOBRE SI VOTA PER LA CITTÀ METROPOLITANA

Un voto fantasma per un ente fantasma di cui le cronache cittadine hanno perso le tracce da tempo. Perchè è decisamente
una vicenda per pochi intimi, quella del soggetto giuridico amministrativo nuovo di zecca che ha preso il posto e il ruolo

dell’Ente Provincia.  Un perfetto sconosciuto che esiste, macina comunque milioni di euro di spese e che per legge è presieduto
da Virginia Raggi. Nella legislatura precedente, bruscamente interrotta dalle dimissioni forzate di Ignazio Marino 

l’organismo era governato e gestito dal Pd, ora gli equilibri politici sono ovviamente cambiati e la responsabilità di provare 
a far finalmente funzionare questo gigante dai piedi d’argilla che dovrebbe garantire servizi per gli oltre quattro milioni 

di cittadini della capitale della provincia, spetterà al M5S.  Il meccanismo burocratico si è messo in moto lo scorso 21 agosto:
entro 120 giorni dalla proclamazione del sindaco di Roma si vota per eleggere il nuovo consiglio metropolitano, 

formato da 24 Consiglieri eletti e votati tra gli oltre 1.600 Sindaci e consiglieri comunali della Provincia.

segue a pagina 4

In Campidoglio si aggirano nei corridoi spaesati, non si sa
cosa fare, i direttori degli uffici capitolini aspettano ordini,
niente bandi pubblici, niente servizi. Niente delibere, record

negativo di produttività. E’ a scartamento ridotto anche il tra-
sporto pubblico, oltre mille bus inutilizzabili, corse soppresse,
tagli di chilometri ai percorsi.
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DIETRO I FATTI
Amministrazione e città

paralizzate: peggio 
di uno sciopero generale

L’ estate sicuramente non haportato consiglio al Presi-dente della Regione Lazio,Nicola Zingaretti. Lo ab-biamo lasciato che non
riusciva a risolvere il problema vera-
mente annoso dell’ospedale Forlanini,
sempre più abbandonato a se stesso, anzi
di più, essendo diventato un deserto de-
cadente, come abbiamo più volte sotto-
lineato da queste pagine. Anche durante
l’estate qualche quotidiano si è interes-
sato delle denunce da noi fatte sulla non
funzionalità delle strutture sanitarie, si
sono aperte sui quotidiani romani in-
chieste giornalistiche sulla inefficienza
del Sistema Sanitario Regionale del
Lazio. Il terremoto che ha colpito anche
parte della provincia di Rieti, ha tuttavia
dimostrato chiaramente come il servizio

dell’emergenza sanitaria (Ares118) abbia
funzionato insieme agli interventi della
Protezione Civile, che ha operato ed
opera grazie alle capacità organizzative
delle singole unità  messe in piedi dai Co-
muni del Lazio. Ci ha fatto piacere vedere
finalmente gli efficaci interventi dell’Eli-
soccorso dell’Ares118 che ha operato
concretamente per il trasporto dei feriti
nelle strutture ospedaliere della capitale
e di altre province. Proprio da queste pa-
gine, lo scorso anno denunciavamo
l’ignoranza e il disinteresse di Zingaretti
sul servizio di Elisoccorso regionale, pur
sicuramente all’avanguardia fra le regioni
italiane. Dopo quella nostra denuncia
l’Azienda Regionale dell’Emergenza Sa-
nitaria, su preciso input del Governo re-
gionale, aveva provveduto al
potenziamento delle elisuperfici dando

precedenza ad un servizio operativo h24,
che si è dimostrato fondamentale in que-
sta emergenza terremoto. Ora bisogna
vedere se Zingaretti potenzierà come
promesso la operatività del pronto soc-
corso o se si siederà sugli allori. 
Naturalmente il terremoto si è dimo-
strato una vetrina politica importante
per il governatore, e si tradurrà anche in
un alibi per non affrontare le mille altre
emergenze sanitarie della regione. Come
quella della annosa vicenda della Fonda-
zione Santa Lucia, sempre più dramma-
tica dopo le denunce del suo direttore
generale nonché presidente pronto a ri-
consegnare le chiavi dell’istituto di ri-
cerca e cura a carattere scientifico che è
e rimane un fiore al occhiello della sanità
della nostra regione. Ma c’è anche il ri-
siko delle nomine ai vertici delle aziende

sanitarie e ospedaliere da portare ad una
soluzione. Non entriamo nel merito delle
sostituzioni o delle conferme ma atten-
diamo l’esito dello scontro in atto fra il
sub commissario governativo Bissoni e il
capo della cabina di regia regionale
D’Amato per comprendere quali nomine
realmente saranno sponsorizzate da Zin-
garetti.
Ci auguriamo che questa stagione sia
sempre più attenta a quanto chiedono re-
almente gli assistiti e non si passi a di-
menticare che i cittadini del Lazio, cosi
come tanti italiani, sono costretti a ri-
nunciare alle visite mediche e specialisti-
che per arginare la fuga dalle strutture
pubbliche a quelle accreditate e private
che operano anche esse sempre nell’in-
teresse dei cittadini assistiti.

IL CORVO

LazioLazio
la

del

anitàSS
NUMERO 55 ANNO II SABATO 10 SETTEMBRE 2016

Si muove qualcosa? Macché,la sanità laziale è congelata

PRIMO PIANOSorpresa, Zingaretti ha un pianoper la riqualificazione del Forlanini a pagina 8
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Perché quella molecola può combatteresclerosi multipla e altre malattie autoimmuni

SANITÀ&RICERCA

Eutanasia 
di un mini-direttorio
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La crisi in Campidoglio è sotto gli occhi di tutti,  i media la raccon-
tano ora per ora. Se ne scrive anche troppo. Alzi la mano invece
chi è al corrente che proprio in questi giorni sono in corso dei co-
mizi elettorali per le elezioni del Consiglio Metropolitano. E che
il voto è fissato per domenica 9 ottobre.  Un voto fantasma per un

ente fantasma di cui le cronache cittadine hanno perso le tracce da tempo. Per-
chè è decisamente una vicenda per pochi intimi, quella della Città Metropoli-
tana di Roma Capitale, soggetto giuridico amministrativo nuovo di zecca che
ha preso il posto e il ruolo dell’Ente Provincia.  Un perfetto sconosciuto che
esiste, macina comunque milioni di euro di spese e che per legge è presieduto
dal sindaco di Roma. Dunque da Virginia Raggi. Nella legislatura precedente,
bruscamente interrotta dalle dimissioni forzate di Ignazio Marino l’organismo
era governato e gestito dal Pd, affidato alle cure di un vice (per la precisione il

sindaco Pd di Monterotondo) e  i grillini erano rappresentati da un paio di
consiglieri;  ora gli equilibri politici sono ovviamente cambiati e la responsa-
bilità di provare a far finalmente funzionare questo gigante dai piedi d’argilla
che dovrebbe garantire servizi per gli oltre quattro milioni di cittadini della ca-
pitale della provincia, spetterà al M5S. La strada è segnata da una tempistica
ben precisa, il meccanismo burocratico si è messo in moto lo scorso 21 agosto:
entro 120 giorni dalla proclamazione del sindaco di Roma si vota per eleggere
il nuovo consiglio metropolitano, formato da 24 Consiglieri eletti e votati tra
gli oltre 1.600 Sindaci e consiglieri comunali della Provincia.  Il sistema di voto
è complesso, sembra costruito apposta per allontanare la comprensione dei
cittadini: è strutturato attraverso una "ponderazione" che assegna ad ogni sin-
golo voto un valore maggiore in relazione al numero di cittadini rappresentati
dal consigliere o dal sindaco votante. 

di Giovanni Tagliapietra

segue a pagina 5



sione.
Il record negativo, per produtti-
vità, lo detiene proprio la giunta
Raggi. Presa dai veti, dai no e
dalle dimissioni, le delibere ap-
provate – mentre scriviamo –
sono solo 28 in poco due mesi.
La prima riunione, per il governo
cittadino, è arrivata 27 giorni
dopo le nomine degli assessori.
Dietro ai suoi predecessori Ma-
rino ed Alemanno, sia per ordi-
nanze che per numero di

convocazioni dell’assemblea ca-
pitolina.
Le delibere da discutere scarseg-
giano. Il caos dell’affaire Paola
Muraro, la titolare dell’Ambiente
che ha negato più volte un’inda-
gine a suo carico e poi finita
sotto inchiesta, le dimissioni di
massa dalla Sala delle Bandiere e
dei manager, le critiche della
base hanno distratto l’attività
amministrativa e politica.
Eppure nell’ultimo Consiglio co-

munale, prima delle ferie estive e
incentrato sui rifiuti, tutto faceva
pensare che il rientro potesse es-
sere anticipato. Per dare una cor-
sia preferenziale soprattutto alla
riforma delle partecipate, pro-
messa dall’ex assessore al Bilan-
cio Marcello Minenna. E
continuata con l’addio di que-
st’ultimo. La sua delega sulle
aziende è in mano al primo citta-
dino. In ballo c’è il taglio di circa
30 società: conditio sine qua non

per continuare ad ottenere gli
extra costi garantiti dal governo.
All’appello manca anche la ma-
novra di assestamento che, entro
la fine di settembre secondo le
promesse grilline, dovrebbe dare
respiro  a temi come manuten-
zione e trasporti.
L’emergenza TPL  intanto conti-
nua. Non solo per le dimissioni
di amministratore e direttore ge-
neraledell’Atac , ma per le corse
soppresse: 700 al giorno in
meno, su tutta la rete cittadina.
Oltre mille bus sono inutilizzati
perché troppo vecchi. L’azienda
parla di riprogrammazione delle
linee, gli utenti testimoniano la
sforbiciata sui chilometri. È dallo
scorso 24 giugno che da via Pre-
nestina lanciano Sos: servono
come l’aria i 18 milioni di euro,
che il Campidoglio tarda a sbloc-
care,  e la contestuale vendita
degli immobili per riuscire a ri-
spettare i termini del contratto di
servizio. Così lo straordinario da
risolvere con l’ordinario, come
promesso da Raggi, non si vede.
La produttività è scarsa, il Cam-
pidoglio fermo. E Roma è lette-
ralmente paralizzata. Cosa si è
inventata la Raggi? Fantasia. Nel
senso di Manuel. Esperto di tra-
sporti, con esperienze interna-
zionali, ingegnere nucleare,
classe 1953,  Fantasia è il nuovo
amministratore unico di Atac.
Nessuno si aspetta miracoli.
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Si aggirano nei corri-
doi di Palazzo Sena-
torio spaesati. Come
se ci fosse aria di
smobilitazione, ep-

pure l’attività amministrativa
dovrebbe essere in fibrillazione
in una città dalle mille criticità.
I direttori degli uffici capitolini
non sanno che fare, le indica-
zioni mancano e l’impasse dei
bandi pubblici blocca i servizi di
Roma per l’impossibilità di scri-
vere nuove gare. Campidoglio
fermo, Capitale paralizzata.
Perché la crisi di identità vissuta
dal Movimento 5 stelle ha gene-
rato le sabbie mobili nell’aula
Giulio Cesare. I pentastellati,
conquistato un plebiscito più
che una maggioranza, avrebbero
dovuto risolvere i problemi stra-
ordinari con soluzioni ordinarie:
il mantra del sindaco Virginia
Raggi. Che, però, ha perso di
vista le cose normali. I bus del-
l’Atac sono un miraggio, i canili
sono gestiti da volontari, le mille
assunzioni delle insegnanti sono
rimaste sulla carta.
A monte, spesso, mancano i de-
creti attuativi: burocratese che si
traduce con procedure com-
plesse, che non permettono di
portare a termine, in tempo
utile, le gare. A partire dalle
buche: l’ultimo appalto risale
all’ottobre 2015. La pezza, per
un po’, l’hanno messa i Municipi
con i loro soldi. Nei punti verde
qualità, su cui pesa una fideius-
sione da 120 milioni di euro e su
cui l’Anac di Cantone ha chiesto
la revoca, si va avanti senza aver
neppure accennato una discus-

Peggio di uno sciopero generale
In Campidoglio si aggirano nei corridoi spaesati, non si sa cosa fare, i direttori degli uffici capitolini aspettano 
ordini, niente bandi pubblici, niente servizi. Niente delibere, record negativo di produttività. E’ a scartamento 
ridotto anche il trasporto pubblico, oltre mille bus inutilizzabili, corse soppresse, tagli di chilometri ai percorsi
di Giovanni Santoro

AVVISI LEGALI

FILO DI NOTA

L’Osservatore Roma picchia duro:
“Roma è in uno stato di abban-
dono”,  tutti i quotidiani sparano la

notizia in prima pagina, qualcuno ha az-
zardato anche un “Vaticano scomunica la
Raggi”. Ci mancava anche il Vaticano a
creare problemi (politici soprattutto) a
Virginia Raggi. In poche ore sono partiti
da OltreTevere un paio di siluri piuttosto
pesanti. Se un mese fa il neo sindaco di
Roma stringeva la mano al Pontefice tra
mille sorrisi oggi si è ai dispetti e alle cri-
tiche. Possibile che sia cambiato tutto in
poche settimane? Possibile che Virginia

salti proprio in questo momento delica-
tissimo un appuntamento a San Pietro?
Possibile che le poltrone riservate agli
esponenti del Campidoglio in occasione
della cerimonia per la Santa Maria Te-
resa di Calcutta siano rimaste vuote? Da
quando i vescovi si interessano alla ge-
stione corrente della città e alle strade al-
lagate? Una donna sindaco separata dà
fastidio all'etichetta? Vien da pensare
che al Vaticano non piacciano i grillini, i
loro metodi, la impermeabilità ad un dia-
logo con il vescovo di Roma. Destra e si-
nistra hanno governato nascondendo i

peccati sotto il tappeto e mostrandosi in-
terlocutori pii e rispettosi, i grillini sban-
dierano la loro laicità e la loro
indipendenza, sono distanti da San Pietro
e dalle parrocchie. Non sanno a chi rivol-
gersi i messi del Papa per tenere aperte
le vie di comunicazione. I partiti che
hanno governato Roma fin qui avevano
canali oliati, ambasciatori sicuri e ricono-
sciuti. Oggi in Campidoglio c'è per di più
un caos organizzativo del quale Oltre Te-
vere non sanno prendere le misure. Crisi
passeggera di rapporti? Resta da vedere
chi farà il primo passo.

Ci mancava l'Osservatore Romano



come l’armonia. Ma Lombardi resta
una potente tessitrice di trame a Roma.
Anche se i suoi modi decisionisti le at-
tirano critiche e sfottò. Come quando,
appena eletta, scivolò sull’età anagrafica
minima per l’elezione a presidente della
Repubblica. I cronisti parlamentari rac-
contavano delle sue bevute alla fonta-
nella di Montecitorio, senza usare i
bicchieri di plastica “perché inquinano”.
Recentemente, in piena campagna
elettorale di Virginia Raggi, ha scritto
alla scuola frequentata dal figlio:
usando, però, la carta intestata della
Camera dei deputati. Si è distinta per
aver disertato l’apertura della campa-
gna elettorale romana,  si dissocia

anche da altre sciocchezze.preferisce la
dicitura “sindaco” a quella femminile
(sindaca) appiccicata dai media ad-
dosso alla Raggi, perché, per lei, “le ca-
riche non hanno sesso”. Di cose più
serie non c’è memoria
L’altra donna è Paola Taverna: terza dei
senatori eletti nel Lazio per il Movi-
mento 5 Stelle, 46 anni, romana. Un di-
ploma come perito aziendale, un lavoro
in uno studio clinico, poi il salto a pa-
lazzo Madama. È finita sotto accusa
perché avrebbe espresso il desiderio di
veder cadere il primo cittadino sin da
subito. Frase smentita ma la bufera non
passa. Oggi è sul banco degli imputati
perché fortemente sospettata di aver

“passato” informazioni preziose ai gior-
nali. Principalmente, la mail pubblicata
dal Messaggero, che dimostra inequivo-
cabilmente come Luigi Di Maio sa-
pesse dell’inchiesta in corso su Muraro.
Non solo. Criticata anche per aver por-
tato nel mini-direttorio romano il suo
compagno grillino, Stefano Vignaroli.
Mai entrato ufficialmente, lei ha sem-
pre respinto le accuse: “E’ bravo”. La
Taverna è sempre schietta, abituata alle
uscite sopra dalle righe. Prima delle
amministrative disse a Radio Cusano:
“A Roma potrebbe essere in corso un
complotto per far vincere il Movi-
mento e farci fare brutta figura”.
Scomparso dai radar Castaldo. Il con-

sigliere regionale Gianluca Perilli balza
agli onori delle cronache per aver rice-
vuto un rimborso di 2634 euro di con-
tributi minimi per la cassa forense:
tradotto, i contributi che lui – avvocato
– deve versare al suo ente di apparte-
nenza. Si è difeso dicendo di aver co-
munque restituito la diaria. Infine,
l’abbandono del l’interno mini-diretto-
rio,  che lascia il Campidoglio alla
mercè delle intemperie politiche. In
nome di una pseudo autonomia. Con
la Raggi che, per ora, incassa una tre-
gua armata. Ma l’ascia di guerra tra le
“prime donne” del Movimento non è
ancora sotterrata. Il conto lo paga
Roma.

Erano stati chiamati per
“coadiuvare” l’operato di
Virginia Raggi, la prima
donna sindaco di Roma.
Un corpo intermedio

che doveva fare da anello di congiun-
zione con il fratello maggiore: il diret-
torio dei frontman/fratelli Alessandro
Di Battista e Luigi Di Maio. E, per di-
stinguerlo da questo, era stato usato
l’aggettivo ‘mini’. Ma, a oltre due mesi
dalla sua entrata in scena risultati zero.
Macchina amministrativa ferma, az-
zoppata da una guerra tra bande. Che
ha usato la Capitale per pesarsi. Men-
tre è implosa la squadra formata dalle
parlamentari Paola Taverna e Roberta
Lombardi, dal consigliere regionale
David Perilli e dall’eurodeputato Fabio
Castaldo. Questi ultimi, non appena il
gioco si è fatto duro sono stati eclissati
rispetto alle donne di ferro.
La prima a mollare Raggi è stata Lom-
bardi. Classe ’73 e capogruppo dei gril-
lini neoeletti alla Camera, nel 2013,
sbatte la porta della stanza dei bottoni
per la vigilanza politica sull'ammini-
strazione capitolina. Veleni e veti incro-
ciati sulle nomine del sindaco che
nascono da lontano. Una guerra di cor-
renti, tra quella che preferiva come
candidato sindaco Marcello De Vito e
quella che ha portato sullo scranno più
alto la prima donna della Capitale.
Un divorzio inevitabile dopo lo scon-
tro per la nomina di Paola Muraro
come titolare dell’Ambiente. Ma che
era nato con il casus belli di nominare
il consigliere Daniele Frongia come
capo di gabinetto. Incarico sfumato,

PRIMO PIANOsabato 10 settembre 2016 pagina 3

IN PRIMO PIANO

Eutanasia di un mini-direttorio
Taverna, Lombardi, Perilli, Castaldo. Erano stati messi in mezzo per aiutare la Raggi, per fare da anello 

di congiunzione con i “capi”  in Parlamento, per fare da cuscinetto tra sindaco e resto del mondo capitolino. 
Hanno creato solo guai, scatenato guerre per il potere, hanno piazzato amici e affini. Alla fine si sono 

auto-affondati con buona pace di Grillo. Ma i danni sono stati fatti e il conto lo paga Roma
di Giovanni Santoro

Fabio Castaldo, Virginia Raggi, Paola Taverna e David Perilli

AULA GIULIO CESARE

Dietro al palcoscenico
sul quale va in scena lo
psicodramma collettivo

della Giunta grillina regnano di-
sillusione e sconforto. Questo è
un terremoto e se non la risol-
viamo alla radice la cosa può andare fuori
controllo,  pare vada dicendo a chiunque in-
contri l’assessore all’Urbanistica Berdini ,
"dobbiamo trovare il tempo di discutere di
questa crisi, avevamo due persone di asso-
luto rilievo." Il riferimento è all'assessore al
bilancio Marcello Minenna e al discusso capo
di Gabinetto Carla Raineri. Non lo ascolta
nessuno,  anche se le riunioni si susseguono
e sembrano sedute di autoanalisi piuttosto
che incontri politici. E il caos, al di là degli
schieramenti,delle fazioni, del "chi appoggia
chi. A porte chiuse , tra sindaco, consiglieri e

mini direttorio romano sono volati gli stracci
, con la Taverna  a urlare che i prossimi asses-
sori se li sarebbero andati a cercare sulle Pa-
gine Gialle. Fuori della porta, a origliare sono
in tanti,  ma non sorridono,  si paga la inca-
pacità, la inpreparazione   a realizzare la
squadra e a gestire gli staff . Paradosso,   la
vera crisi non è politica ma tutta fondata sul
metodo. La base ed i consiglieri eletti rimpro-
verano al sindaco decisioni non condivise
poca trasparenza e soprattutto il ricorso a for-
mule e soggetti strettamente connessi con le
modalità presenti nei vecchi partiti. L'attivi-

sta, cioè colui che crede davvero nei valori del
5 stelle, colui che dedica gran parte del pro-
prio tempo libero impegnandosi nel Movi-
mento, si chiede cosa costringa la Raggi ad
intestardirsi sulle sue scelte, quelle stesse
alle quali è venuta meno solo per il diktat di
Grillo.  Ma la logica a 5 stelle che si fondava
sulla sobrietà e sulla selezione dei più meri-
tevoli?  La difesa  dei parlamentari pentastel-
lati che dovrebbero rappresentare la classe
dirigente del movimento (vedi  Paola Taverna
segretaria di poliambulatorio e Stefano Vi-
gnaroli tecnico video ma considerato esperto

in rifiuti)  è grottesca : gridano  al
complotto mediatico-giornali-
stico. Ma la realtà è un altra. Chi
fonda la propria identità politica
sulla trasparenza sulla legalità
sul merito e sulle competenze se

commette degli errori proprio in relazione alla
messa in pratica di quegli stessi valori pa-
gherà uno scotto triplo rispetto a chi evita di
fondare la propria azione politica in modo
così marcato su istanze etico-morali. Lo dice
un cinque stelle anziano, prudente e saggio.
Se l'incoerenza nell'azione politico ammini-
strativa ha quasi azzerato i consensi politici
dei partiti tradizionali, il predicare bene e raz-
zolare male del movimento cinque stelle,
ancor prima di essere messo alla prova dei
fatti può risultare decisivo.

Cornelius

Predicare bene e razzolare male
porta inevitabilmente al disastro
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Come esempio, supponendo una base di
100, un Consigliere romano "vale" 9,18,
uno di Affile 0,0004, uno di Pomezia

0,79. Alla fine, la somma di tutti i voti raccolti
viene elaborata con il sistema D'Hondt che in ge-
nere favorisce le coalizioni molto vaste. E questo,
oggi, è un problema per il M5S. Nelle elezioni pre-
cedenti si presentarono sei liste (tre di centro de-
stra, due di centro sinistra più i grillini),
all’appuntamento del 9 ottobre con ogni probabi-
lità ci si troverà di fronte a due listoni, uno di cen-
tro destra e uno di centro sinistra, in
contrapposizione al M5S, con un’unica variante,
tutta da verificare ancora,  quella della possibilità
di inserire nella competizione una lista in rappre-
sentanza dei tanti Sindaci "civici". Questo schema
porterà con ogni probabilità ad uno sviluppo pa-
radossale, e i grillini, pur avendo stravinto nella ca-
pitale e contando diversi sindaci in provincia,
potrebbero non avere la maggioranza in Consiglio.
Situazione bloccata? Il funzionamento della Città

metropolitana passa attraverso le decisioni del
Consiglio,  ma in molte occasioni è richiesto un
ulteriore passaggio istituzionale in Conferenza dei
Sindaci.  Questo organismo, basato anch'esso sulla
ponderazione, dà al voto della Raggi  l'opportunità
di ottenere da solo la maggioranza assoluta.
Quindi di fatto il Movimento controlla in ogni
caso la Città Metropolitana, ma se e quando Vir-
ginia Raggi affronterà l’argomento si troverà di
fronte all’ennesimo pasticcio da sbrogliare.  Perché
il funzionamento dell'ente, strutturato intorno alla
legge Del Rio, non permette un funzionamento li-
neare. Anzi. La difficoltà di presentare liste (ser-
vono mediamente 100 sottoscrittori tra consiglieri
comunali e sindaci), la quasi certa impossibilità,
in questo panorama estremamente frammentato,
di raggiungere la maggioranza per ogni compagine
politica, la difficoltà di svolgere un secondo man-
dato per coloro che già devono amministrare i
propri comuni sommata alla totale gratuità del-
l'incarico che scoraggia moltissimi degli eletti a

frequentare con assiduità gli uffici di Palazzo Va-
lentini, sono fattori che rendono nei fatti ingover-
nabile l'ente se non attraverso le deliberazione
dirigenziali ordinarie e l'azione dei dipartimenti.
Ma non è finita. C’è anche un inquietante risvolto
economico da considerare. A questi imbarazzanti
elementi politico-amministrativi  va sommata  una
situazione pericolossima sul piano finanziario e
contabile i n  seguito ad un progressivo depaupe-
ramento delle risorse e – sempre in riferimento
alla Legge Del Rio - alla impossibilità di autofinan-
ziarsi con le proprie entrate.  C’è una sede nuova,
appena inaugurata e costata 250 milioni (in parte
ancora da pagare) e oggetto di esposti e denunce
(le vicende legate all’acquisto sono confuse, ne-
bulose, a polemiche e inchieste è stata messa la
sordina); c’è un patrimonio immobiliare enorme
che doveva sostenere l’acquisto della sede del Tor-
rino ma che non si riesce a realizzare a prezzi con-
grui e che il nuovo vertice, dunque la Raggi e i
suoi, finirà per svendere con relativa coda di pole-

miche e contestazioni: infine ci sono oltre 1500
dipendenti  preoccupatisssimi per la loro sorte e
4.200.000 cittadini di Roma e Provincia che non
rischiano di non aver garantiti integralmente i ser-
vizi essenziali che la Città Metropolitana dovrebbe
erogare. Basta tutto questo per spostare qualche
telecamera su Palazzo Valentini e dintorni? Qual-
cuno ha idea di come si possa dare un presente e
un futuro ad un organismo progettato con i piedi
e sul punto di crollare sotto il peso dell’incapacità
di porre rimedio agli errori fatti?  O si semplifica
l’azione amministrativa ricollocando tra Regione
Lazio ed enti locali personale e competenze o si
dà alla Citta Metropolitana la possibilità di auto-
finanziarsi in modo congruo.  Amara riflessione fi-
nale. Con l’aria che tira e la confusione a livello
politico, istituzionale, finanziario c’è una possibi-
lità concreta che qualcuno si prenda in carico il
problema?  Intanto il nove ottobre si vota. Per il
governo di un ente fantasma.

Giovanni Tagliapietra

Elezioni semi-clandestine
segue dalla prima pagina

molti uffici, anche di pomerig-
gio».  Così, in effetti, non è. Ad
oggi nessun ufficio postale ri-
sulta aperto dopo mezzogiorno e
mezzo nella giornata di sabato,
ma dando questa informazione
in rete le Poste italiane, sanno
che prendono in giro milioni di
cittadini italiani ed europei? La
riorganizzazione dell’ex ente
pubblico nazionale, voluta dalla
direttiva della commissione eu-
ropea del 1997, in società per
azioni avvenuta quasi 20 anni fa
è stata determinante per il risa-
namento di  bilancio, perenne-

mente in perdita fino ad allora. 

Monopolio contestato 
dalla Unione europea

Eppure, per la legge di mercato,
in economia è anche ovvio che
vada così. Le Poste Italiane, a
parte qualche cosuccia concessa
al privato, tipo la spedizione dei
pacchi, hanno riservato per loro
il servizio postale che opera,
senza concorrenti, da oltre 150
anni. Un regime di monopolio
assoluto in Italia ma che sarebbe
ora di cambiare. Un po’ per ade-
guarci alle sollecitazioni decen-

nali della politica europea, che
sollecita l’Italia a rivedere la li-
beralizzazione (vera) del mer-
cato dei servizi postali, un bel po’
perché lo chiedono realmente i
cittadini. Il Governo dovrebbe ri-
vedere la concessione e aprirsi a
quel mercato che vuole smantel-
lare i diritti esclusivi per la forni-
tura dei servizi postali.

Da dieci anni l’Autorità apre
istruttorie contro le Poste

D’altro canto, la realtà è questa:
se si vuole una ricevuta legale, ci
si deve rivolgere esclusivamente

all’Ufficio postale, sia per i pa-
gamenti dei bollettini, sia per i
servizi postali, soprattutto per le
raccomandate. Anche l’Agcm,
l’Autorità di garanzia della con-
correnza e del mercato, ha av-
viato più volte nell’arco
dell’ultimo decennio, istruttorie
per  “il possibile” abuso di posi-
zione di dominanza sul mercato
dei servizi postali da parte di PT.
L’ultima apertura di istruttoria ri-
sale a qualche mese fa, prima
dell’estate. Conseguenze finali?
Zero. I cittadini continueranno a
soffrire, dunque.

D
opo mezzogiorno
e mezzo di sabato
gli uffici postali
chiudono. A
Roma inclusa. Per

due giorni, o quasi, il buio totale.
Non si possono pagare bollette
in scadenza, spedire raccoman-
date o pacchi urgenti, posta prio-
ritaria, pagare le tasse on il
modello F24. Intanto, le sca-
denze, si trasformano in interessi
di mora, prescrizione al diritto di
appellarsi, in tante seccature per
il cittadino che vede infrangersi
contro un vetro chiuso la possi-
bilità di essere in regola con la
legge. Però in quelle 48 ore di
chiusura dell’attività postale, la
normativa non va in “vacanza”,
anzi punisce ancora di più. Pen-
siamo alle bollette, ad esempio,
la mora scatta dopo il ventesimo
giorno dall’emissione della bol-
letta (Enel, gas, telefono, acqua).
E non c’è scritto da nessuna
parte che se arrivi di sabato dopo
le 12.35 e trovi chiuso l’ufficio
postale la prescrizione degli in-
teressi di mora s’interrompe fino
al lunedì successivo. 

Sabato pomeriggio 
uffici postali sbarrati

Non è chiaro, allora, perché il
sito ufficiale delle poste sul web
(www.posteitaliane.it)  riporti
questa scritta: «Ottieni assi-
stenza il sabato mattina e, in

Nel week end e fino alle 9 del mattino del lunedì successivo le Poste sono buio totale. Quel monopolio che dura da un secolo e mezzo 
che il governo vuole mantenere, comporta disagi e costi solo per i cittadini. Sono quelli che pagano un servizio postale imbrigliato 

nei poteri dello stato, ancorato agli anni Ottanta. Governo sordo a sollecitazioni europee e di qualche istruttoria aperta negli ultimi 
dieci anni dall’Autorità di garanzia della concorrenza e del mercato per “sospetta”  posizione dominante delle PT

SERVIZI

Poste, il sabato pomeriggio è solo sulla carta

di Stefania Pascucci



fondi pubblici determinante per gli
enti locali da tempo lasciati a secco dal
Governo centrale. Si muovono il
nuovo sindaco di Latina. Coletta, e il
suo collega Procaccini di Terracina.
Vogliono ampliare il perimetro del
Parco, e vogliono entrarci dentro. Una
ipotesi di lavoro che non si è ancora
concretizzata in alcun atto, né di
giunta né tantomeno di Consiglio, ma
che è stata illustrata  nel corso del di-
rettivo del Parco dallo stesso presi-
dente Gaetano Benedetto. Quindi si
tratta di una cosa seria. Coletta vor-
rebbe annettere all’Ente che cura l’area
protetta altri terreni attorno a Fo-
gliano, mentre Procaccini vorrebbe far
entrare nel Parco Terracina, che al mo-
mento non ne fa parte nonostante sul
suo territorio vi sia una parte della ri-
serva della biosfera inserita nell’area
del Circeo. Di più, Procaccini, sembra

puntare a  far diventare Parco Nazio-
nale il mare della sua città. Un limite
per la pesca, che dovrebbe sottostare
a regole rigide, ma secondo il primo
cittadino un vantaggio. Arriverebbero
sì una serie di vincoli, ma far parte del
Parco consentirebbe a Terracina di ot-
tenere fondi rilevanti, con cui poter ge-
stire un’imprenditoria ittica di qualità
e con cui riqualificare l’intera marine-
ria. La sortita dei due sindaci è vista
con prudenza dalle altre amministra-
zioni che gravitano attorno al Circeo.
Una santa alleanza potrebbe portare
nel medio termine a prospettive oggi
insperate, ma difendere il Parco dalle
intrusioni e dalle violenze alla natura
e aprire le porte a possibili ferite di
altro tipo, con l’ingresso della politica
e degli affari può risultare molto peri-
coloso. Non si pronuncia il sindaco di
San Felice e a Sabaudia addirittura il

sindaco non c’è e il Commissario pre-
fettizio preferisce rimanere nei mar-
gini del suo incarico. Ma sulle rive del
Lago di Paola il clima non è certo se-
reno e il rapporto con l’autorità del
Parco è quasi sempre conflittuale. Una
politica esasperatamente protezionista
si scontra con la necessità di determi-
nate operazioni sul territorio, e le de-
roghe concesse ad alcuni soggetti
“privilegiati” non è stata ben digerita.
Troppe violazioni da parte del popolo
di vip che popola le dune restano im-
punite, a fronte di attività imprendito-
riali inesorabilmente penalizzate.  Sta
per scatenarsi la campagna elettorale,

l'argomento diventerà subito caldo.
L’amministrazione del Parco ha le sue
colpe e i suoi limiti, indubbiamente,
come non manca di rilevare il sindaco
di Ponza Piero Vigorelli, apertamente
“contro”.  Vigorelli ha denunciato  il
Parco e il Corpo forestale per la ge-
stione di Zannone (ultima acquisi-
zione territoriale dell’Ente, 1979) e la
Procura di Cassino ha aperto un’in-
chiesta. La “intrusione” di Latina e
Terrracina nel discorso, in ogni caso ,
finirà per alterare gli equilibri politici
sul litorale Pontino. Ma talvolta la
scossa ad una situazione congelata da
troppo tempo può essere uitile.
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Di quelle che una volta erano
chiamate le “correnti” interne
al M5S si parlava addirittura

prima delle elezioni di giugno. Il trionfo
della Raggi con il 67% dei voti non le ha
cancellate. Anzi, chi non era con la sin-
daca ha probabilmente scelto di farle
un’opposizione (interna) dura per con-
dizionarne l’azione. Al che la neosin-
daca ha accresciuto ancor più il proprio
isolamento, credendosi protetta dai “fe-
delissimi” della prima ora, da Frongia
a Marra a Romeo. Si è andati così
avanti durante l’estate tra veti e contro-
veti su tutto e su tutti. Il risultato, dalla
settimana scorsa, è stata la valanga di
dimissioni che ha precipitato nel caos il
nuovo governo della città. Il consiglio
comunale è fermo, in tutto si sono ap-
provate appena un paio di delibere,.Del
programma nessuno parla più. La vi-

cenda dell’assessore Muraro, indagata
per reati ambientali, è stata la goccia che
ha fatto traboccare il vaso. Ha provo-
cato l’intervento di Beppe Grillo, fino ad
allora assente, ed una vera e propria re-
staurazione. Ha vinto, come era preve-
dibile ed addirittura scontato, la linea
del comico genovese, quella  che deve di-
mostrare la capacità di governare del
M5S.
Due mesi di incertezze e passi falsi dei
grillini romani sono stati spazzati  via e
messi a tacere, almeno per il momento,
affidando al direttorio nazionale del
M5S la responsabilità della linea poli-
tica da adottare. Che sarà quella del vi-
cepresidente della Camera Luigi Di
Maio, che sta studiando da premier, e
che – se il caos di Roma non si trasfor-
merà per il movimento in una grossa
perdita di voti – spera nella vittoria del

“no” nel referendum di fine novembre e,
appena possibile, nella successione a
Matteo Renzi a Palazzo Chigi. Un
obiettivo che, come ha riconosciuto fin
dal giugno scorso lo stesso Grillo,  potrà
realizzarsi soltanto se Raggi e i suoi gril-
lini riusciranno a governare Roma. Di
qui la nuova strategia. Raggi farà quel
che le chiederà il direttorio, guidato da
Di Maio proprio perché Grillo lo consi-
dera presentabile per diventare presi-
dente del consiglio. Per prima cosa,
nonostante i suoi ripetuti no, ha dovuto
accettare di disfarsi del vice-capo di ga-
binetto Marra – profondo conoscitore
del funzionamento capitolino ma ex fe-
delissimo dell’ex sindaco Gianni Ale-
manno – e ridurre la visibilità, e lo
stipendio, di Romeo. E poi dovrà tro-
vare degli assessori che vadano bene al
direttorio nazionale, visto che il mini-di-

rettorio romano che avrebbe dovuto
aiutare Virginia non esiste più. La sin-
daca è sola, e la sua solitudine è stata ac-
centuata volutamente da Grillo, che si è
rifiutata di incontrarla nei tre giorni
passati a Roma.  Parecchi amici dicono
di aver visto Virginia piangere di scon-
forto. C’è da sperare che il pianto diventi
di rabbia e non si arrenda: in quel caso
non solo il M5S avrebbe perso, dimo-
strandosi incapace di governare, ma so-
prattutto avrebbero vinto i partiti
tradizionali che stanno assistendo al
dramma grillino con una sola speranza,
quella che si torni alle urne, per potersi
riprendere un’amministrazione e una
città di cui hanno accresciuto negli anni
il degrado economico, civico e morale. O
ci siamo dimenticati che cos’è stata
Mafia Capitale?   

Carlo Rebecchi

Sorpresa, i romani sono furibondi con i grillini non con la Raggi
segue dalla prima pagina

Ètempo di grandi mano-
vre attorno al Parco Na-
zionale del Circeo, di
dibattito sulle sponde
del Lago di Paola e

lungo il litorale.. Una improvvisa in-
versione di rotta, dopo anni di pro-
fondo disinteresse verso le sorti di
uno dei gioielli del Pontino. Un
tempo il parco era visto come un pro-
blema, come una presenza ingom-
brante, come un ostacolo alle attività
economiche ma anche come un mo-
numento naturale da preservare senza
modificare una foglia.Ora improvvi-
samente lo stesso ente diventa il mo-
tore indispensabile per lo sviluppo del
territorio, per il rilancio del litorale, la
chiave con cui aprire una cassaforte di

I sindaci di Latina e Terracina vogliono ampliare il perimetro dell'area protetta ed entrarci dentro.  L'Ente era 
visto come un freno, ora diventa improvvisamente un volano per lo sviluppo ma soprattutto l'occasione di ottenere

fondi pubblici. Sabaudia ha il commissario e tace, ma in campagna elettorale gli umori potrebbero cambiare

SCENARI

Grandi manovre attorno
al Parco Nazionale del Circeo

di Xzxzxz Rocco

Nicola Procaccini

Sabaudia (Lt), Giovanni Tagliapietra accanto 
al proprietario de Lo Scoglio, Franco Natale 

Damiano Coletta

Fuochi d’artificio e una ruspa per accom-
pagnare la sposa all’altare finiscono per
rovinare la festa a Francesco Rutelli, ex

sindaco di Roma ed ex Ministro ai Beni e alle
Attività Culturali, in un mare di polemiche. E
così le dune di Sabaudia, spettacolare location
scelta per celebrare il matrimonio da favola del
figlio Giorgio, rischiano essere protagoniste
della ennesima bufera. Nell’area protetta del
Parco Nazionale del Circeo, sottoposta a vin-
coli di tutela ambientale, la sposina è arrivata
sulla battigia di una stabilimento di Torre
Paola, dentro la benna di una ruspa. Il pro-
blema è che in quella zona gli unici mezzi a cui
è consentito attraversare la spiaggia sono
quelli utilizzati per la pulizia dell’arenile, o per
motivi di sicurezza ed emergenza.  Il secondo
problema riguarda i fuochi d’artificio che
hanno disegnato il cielo, dopo lo scambio delle
fedi. Nè il Comune né il Parco avrebbero mai
rilasciato alcuna autorizzazione per consentire
gli “spari”.  Sembra sia finita con una piccola
multa, che Rutelli e sua moglie Barbara pa-
gheranno senza problemi. Probabilmente non
si erano nemmeno resi conto di commettere
una infrazione.  Ma il Comitato Cambia Sabau-
dia mette sulla vicenda una goccia di veleno.”
Pare infatti che ad officiare il matrimonio sia
stato l'ex sindaco di Sabaudia, sfiduciato a
maggio scorso. Probabilmente su delega del
Commissario Prefettizio... In sostanza, uno che
conosce bene le regole e che avrebbe dovuto,
essendo stato una delle massime autorità in
materia, intervenire per bloccare i fuochi non
autorizzati” si legge in un comunicato.

Sabaudia e Rutelli, 
fuochi d'artificio
e gocce di veleno

Festa di compleanno
per l’editore e diret-
tore de Il Nuovo Cor-
riere di Roma e del
Lazio a Sabaudia. Lo
scorso 30 agosto Gio-
vanni Tagliapietra ha
infatti compiuto 66
anni e per l’occasione
ha scelto di festeg-
giare l’evento sul mare
pontino presso “Lo
Scoglio” dello storico
ristoratore e amico
Franco Natale.

SABAUDIA
Cena di compleanno allo Scoglio
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Mentre la spesa sani-
taria pro capite in
Italia negli ultimi
anni, seppure a fa-
tica, è diminuita, il

costo medio degli errori nella sanità
pubblica quasi raddoppia. Questo è il
dato che emerge dalla settima edizione
del report MedMal sui sinistri - in altre
parole, gli errori dei medici dalla dia-
gnosi alla terapia - nella sanità italiana,
realizzato dalla compagnia assicurativa
Marsh. Il costo medio di ciascun errore
cresce fino a novantamila euro, facendo
registrare un aumento del 13% in dieci
anni. E in otto casi su dieci si opta per
la via stragiudiziale, per l’accordo pri-
vato tra le parte: medico o struttura sa-
nitaria da un lato, paziente danneggiato
dall’altro. Nel complesso, in dieci anni,
errori e incidenti sono costati alla sa-
nità pubblica quasi 1,4 miliardi di
euro.
Se diamo uno sguardo alle recenti sta-
tistiche, in Italia, c’è stato un boom di
cause per responsabilità professionale.
Imperizia, negligenza e impossibilità di
dimostrare di aver chiesto al paziente il
consenso informato sono gli elementi
che, stando alle norme italiane, portano
alla condanna di un medico. In tutti i
casi di insuccesso, una prestazione sa-
nitaria rischia di approdare in tribunale,
e lo spettro dei processi incombe su
tutti gli operatori sanitari, dal medico
di base al chirurgo.
Non si tratta soltanto di cause civili, che
in Italia si aggirano attorno alle trenta-
mila all’anno. In realtà a spaventare i
medici sono soprattutto le denunce, au-
mentate notevolmente e dovute agli er-
rori nella sanità pubblica. È quanto
emerge dal rapporto Marsh che que-
st’anno ha analizzato le richieste di ri-
sarcimento danni dal 2004 al 2014, su
un campione di 59 strutture pubbliche,
per un totale di circa 15.600 sinistri.
Per denunciare un eventuale danno, un
paziente ha dieci anni di tempo dal
momento in cui se ne rende conto:
circa la metà delle richieste di risarci-
mento vengono fatte nei primi sei mesi,
ma molte arrivano anche sei anni dopo
l’evento. E questo perché non tutti i
danni sono immediatamente visibili.
Nella maggior parte dei casi non si ri-
corre ai tribunali, e in questo caso per
arrivare al risarcimento si aspettano
anche tre anni; solo l’8% delle richieste
di risarcimento si evolve invece in pro-
cedimenti penali, e qui bisogna aspet-

tare almeno cinque anni per vedere la
conclusione.
Dal rapporto emerge anche come gli
italiani siano, tra tutti i cittadini europei,
i più “terrorizzati” dagli errori medici.
Il 97% si dice seriamente preoccupato.
Il risultato? Circa 80 ricorsi al giorno,
con gravi conseguenze per tutti. La
prima è quella di spingere i medici
verso la cosiddetta “medicina difen-
siva”, ovvero una maggiore attenzione
all’autodifesa che scatena eccessi di zelo
da parte del medico curante, portato a
chiedere esami e analisi aggiuntive e fa-
cendo prescrivere (a volte) quel che
non serve, per un costo stimato dal Mi-
nistero della Sanità di 13 miliardi
l’anno. Questo approccio è anche cau-
sato dal crescente fenomeno dell’auto-
diagnosi da parte dei pazienti, che
deriva da una più facile reperibilità di
informazioni di tipo medico, soprat-
tutto in rete.
Ancora, nel Rapporto si scopre che il
valore (tra somme effettivamente liqui-
date e somme stanziate dalle assicura-
zioni) degli incidenti nella sanità
pubblica in Italia, sul campione analiz-
zato da Marsh nel periodo 2004-2014,

è pari alla cifra di 1,4 miliardi di euro.
Fra questi i risarcimenti per errori da
parto si confermano come i più elevati
in assoluto in termini di importo liqui-
dato medio, con un caso che ha toccato
oltre 4 milioni di euro. Gli errori da
parto costituiscono, infatti, quasi il 20%
dei top claim, ovvero i sinistri in cui il
costo di denuncia è uguale o superiore
ai 500.000 euro. I reparti di ostetricia e
ginecologia sono quelli che fanno regi-
strare il maggiore incremento dei danni
denunciati. Si tratta, nella maggior
parte dei casi, di problemi emersi du-
rante il parto, che causano danni per-
manenti al nascituro o alla madre, o
addirittura il decesso. E l’ulteriore con-
seguenza è che sono diminuite le iscri-
zioni degli studenti in medicina alle
specializzazioni di chirurgia e ostetri-
cia: il problema non è rappresentato dal
solo rischio di una denuncia ma anche
dal fatto che per queste specializzazioni
bisogna pagare polizze da quindicimila,
ventimila mila euro all’anno. Insomma
cifre esorbitanti, in un “mare magnum”
di pareri e sentenze spesso contraddit-
torie. 
Nella classifica degli errori quelli chi-

rurgici sono al primo posto (31,64%),
seguiti da errori diagnostici (16%) e te-
rapeutici (10%). Dopo le cadute acci-
dentali (8%) troviamo una prevalenza
di infezioni (3,59%) ed errori da
parto/cesareo (3,16%). Ma se la per-
centuale degli errori chirurgici negli ul-
timi anni sta diminuendo, quella degli
errori da parto, appunto, è in netto au-
mento.
Per ciò che riguarda invece la frequenza
annua di incidenti, è di 30 per ogni sin-
gola struttura nel 2014 (erano 35 nel
2013), vale a dire un tasso di rischio di
7 sinistri ogni 100 medici, di 3 ogni 100
infermieri e di 1 ogni 1000 ricoveri, per
valori assicurativi che superano i 6.000
euro per medico e si attestano sui 2.400
euro per infermiere.
Nei dieci anni analizzati dal rapporto si
confermano tempi molto lunghi per le
denunce: meno dell’80% delle richie-
ste di risarcimento danni per infezioni
ed errori da parto arriva entro i primi 4
anni. Solo gli errori diagnostici ven-
gono denunciati molto rapidamente ed
entro il primo anno raggiungono il
50%, per superare la quota dell’80%
entro i tre anni. E’ tuttavia interessante

rilevare che sono ancora numerosi i casi
in cui l’errore medico viene denunciato
in prossimità dei termini di prescri-
zione: ciò significa che non è possibile
definire esattamente il numero degli in-
cidenti medici neppure a distanza di 10
anni dall’erogazione delle prestazioni.
Anche per questo la via stragiudiziale
resta quella preferita (ben il 72.3%),
con un trend in costante crescita negli
anni. In questo modo si accorciano i
tempi di chiusura dei procedimenti av-
viati: entro il secondo anno nel 68,3%
dei casi. Tuttavia occorre comunque
aspettare in media otto anni per chiu-
dere la totalità dei sinistri aperti in un
dato anno.
L’errore medico è un fenomeno rile-
vante nel nostro sistema sanitario, con
conseguenze tanto sui pazienti quanto
sui medici. Ad esaminare le denunce
sono i medici legali che valutano le con-
seguenze del danno e la possibilità che
sia stato provocato da un errore del me-
dico o da un difetto della struttura sa-
nitaria. Sulla base di questa valutazione
vengono poi redatte le perizie medico-
legali, con relativa quantificazione del
danno.

AUMENTANO DENUNCE E RICHIESTE
DI RISARCIMENTOIL DOSSIER MALASANITÀ

In dieci anni gli errori dei medici
sono costati 1,4 miliardi di euro

Dal 2004 al 2014 boom di cause contro sanitari e strutture: ora sono circa 80 al giorno e riguardano soprattutto 
interventi chirurgici, diagnosi o terapie errate, infezioni. In crescita le segnalazioni relative a parti naturali e cesarei.

Nella maggior parte dei casi pazienti, camici bianchi e ospedali scelgono la via stragiudiziale, che permette di 
arrivare ad un accordo in tempi più rapidi, entro due anni contro i tre dei tribunali civili e i cinque di quelli penali

di Gabriella Rocco



L’estate sicuramente non ha
portato consiglio al Presi-
dente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti. Lo ab-
biamo lasciato che non

riusciva a risolvere il problema vera-
mente annoso dell’ospedale Forlanini,
sempre più abbandonato a se stesso, anzi
di più, essendo diventato un deserto de-
cadente, come abbiamo più volte sotto-
lineato da queste pagine. Anche durante
l’estate qualche quotidiano si è interes-
sato delle denunce da noi fatte sulla non
funzionalità delle strutture sanitarie, si
sono aperte sui quotidiani romani in-
chieste giornalistiche sulla inefficienza
del Sistema Sanitario Regionale del
Lazio. Il terremoto che ha colpito anche
parte della provincia di Rieti, ha tuttavia
dimostrato chiaramente come il servizio

dell’emergenza sanitaria (Ares118) abbia
funzionato insieme agli interventi della
Protezione Civile, che ha operato ed
opera grazie alle capacità organizzative
delle singole unità  messe in piedi dai Co-
muni del Lazio. Ci ha fatto piacere vedere
finalmente gli efficaci interventi dell’Eli-
soccorso dell’Ares118 che ha operato
concretamente per il trasporto dei feriti
nelle strutture ospedaliere della capitale
e di altre province. Proprio da queste pa-
gine, lo scorso anno denunciavamo
l’ignoranza e il disinteresse di Zingaretti
sul servizio di Elisoccorso regionale, pur
sicuramente all’avanguardia fra le regioni
italiane. Dopo quella nostra denuncia
l’Azienda Regionale dell’Emergenza Sa-
nitaria, su preciso input del Governo re-
gionale, aveva provveduto al
potenziamento delle elisuperfici dando

precedenza ad un servizio operativo h24,
che si è dimostrato fondamentale in que-
sta emergenza terremoto. Ora bisogna
vedere se Zingaretti potenzierà come
promesso la operatività del pronto soc-
corso o se si siederà sugli allori. 
Naturalmente il terremoto si è dimo-
strato una vetrina politica importante
per il governatore, e si tradurrà anche in
un alibi per non affrontare le mille altre
emergenze sanitarie della regione. Come
quella della annosa vicenda della Fonda-
zione Santa Lucia, sempre più dramma-
tica dopo le denunce del suo direttore
generale nonché presidente pronto a ri-
consegnare le chiavi dell’istituto di ri-
cerca e cura a carattere scientifico che è
e rimane un fiore al occhiello della sanità
della nostra regione. Ma c’è anche il ri-
siko delle nomine ai vertici delle aziende

sanitarie e ospedaliere da portare ad una
soluzione. Non entriamo nel merito delle
sostituzioni o delle conferme ma atten-
diamo l’esito dello scontro in atto fra il
sub commissario governativo Bissoni e il
capo della cabina di regia regionale
D’Amato per comprendere quali nomine
realmente saranno sponsorizzate da Zin-
garetti.
Ci auguriamo che questa stagione sia
sempre più attenta a quanto chiedono re-
almente gli assistiti e non si passi a di-
menticare che i cittadini del Lazio, cosi
come tanti italiani, sono costretti a ri-
nunciare alle visite mediche e specialisti-
che per arginare la fuga dalle strutture
pubbliche a quelle accreditate e private
che operano anche esse sempre nell’in-
teresse dei cittadini assistiti.

IL CORVO
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Si muove qualcosa? Macché,
la sanità laziale è congelata

PRIMO PIANO
Sorpresa, Zingaretti 
ha un piano
per la riqualificazione 
del Forlanini a pagina 8 a pagina 9

Perché quella molecola 
può combattere
sclerosi multipla e altre 
malattie autoimmuni

SANITÀ&RICERCA



Sorpresa, la Giunta Zinga-
retti si è ricordata di avere
da qualche parte un dos-
sier polveroso e dimenti-
cato, quello del Forlanini.

E ha pensato bene di riaprirlo. Inten-
diamoci, meglio tardi che mai, era
ora. Ma l’esperienza suggerisce che la
cosa non sia casuale. Per parlar
chiaro, dopo tanta melina qualcosa
spinge Zingaretti ad agire. O c’è una
scadenza da rispettare (di quelle one-
rose) o un’occasione da cogliere
prima che sia troppo tardi. Comun-
que la Giunta regionale del Lazio ha
approvato le linee di indirizzo per la
valorizzazione e riqualificazione del-
l'ex ospedale e lo vuol far sapere in
giro. «Il provvedimento si inserisce
nel percorso amministrativo pro-
mosso e avviato dalla Giunta Zinga-
retti per risanare il complesso
immobiliare esteso su circa 170mila
metri quadrati, renderlo di nuovo
fruibile alla collettività e integrato
con il tessuto urbano circostante» si
legge in una nota. Il linguaggio buro-
cratico è imbarazzante, se sottoposto
all’attenzione dei non addetti ai la-
vori. Si dà una impressione di atti-
vità, di rapidità, di operosità che non
esiste. «Dopo l'accordo con il mini-
stero della Difesa per la realizzazione
della stazione carabinieri di Monte-
verde all'interno dell'ex struttura
ospedaliera - spiega l'assessore al Bi-
lancio, Alessandra Sartore - prose-

guiamo il lavoro di recupero con que-
sta decisione amministrativa prope-
deutica alla definizione dei piani di
riqualificazione urbanistica e che
conferma la destinazione pubblica
dell'intero complesso». Si noti bene:
non si disturba l’opinione pubblica
romana per annunciare dei fatti, delle
realizzazioni, almeno delle decisioni,
ma una “decisione amministrativa
propedeutica alla definizione dei
piani di riqualificazione”. Dopo anni
di attesa, in sostanza, si è prodotto un
documento.  Ma non è finito, perché
la Regione prova almeno a far sapere
cosa avverrà del Forlanini,  che,
spiega l’assessore, resterà di interesse
pubblico e ospiterà servizi per i citta-
dini e le imprese e una cittadella della

Pubblica Amministrazione. Splen-
dido,  ma che cosa significa «il pro-
getto di valorizzazione della Regione
definito dalle linee di indirizzo, pre-
vede la rigenerazione urbanistica del-
l'ex ospedale in “Centro
Polifunzionale della pubblica Ammi-
nistrazione e dei servizi ai cittadini”
- si legge ancora nella nota - Un'ope-
razione complessa, con la trasforma-
zione del complesso immobiliare in
struttura destinata ad ospitare uffici
pubblici dello Stato e dei diversi li-
velli di rappresentanza territoriale,
oltre parchi e giardini e a altri servizi
per i cittadini come asili nido, teatri,
case della salute, ambulatori. Il tutto
in collaborazione con Roma Capitale
e sempre confrontandosi con le asso-

ciazioni di zona»?
L’ex ospedale diventerà (fra quanto,
tra dieci, quindici anni?)  una piccola
città autonoma tra Monteverde e
Portuense. Una operazione compli-
cata e costosissima. Soprattutto am-
biziosa. Anni e anni di studi e di
lavoro? Macché, qualcuno ha buttato
giù un appunto sulla base delle mille
proposte formulate in materia. L’am-
ministrazione Zingaretti a giugno
dello scorso anno annunciava un
concorso di idee per coinvolgere i cit-
tadini nel progetto di recupero del
Forlanini, senza che questo concorso
fosse mai indetto. Ora il governatore
deve avere qualche altro problema.
L’idea di piazzarci la Regione era di
Marrazzo, ma la cosa era finita in

bolle di sapone. Oggi si scrive che
obiettivo dell'operazione è quello di
abbattere il costo degli affitti passivi
per gli enti pubblici ed evitare il con-
sumo di suolo, insieme alla riqualifi-
cazione dell'area a vantaggio dei
cittadini e a ridare vita a edifici at-
tualmente dismessi.  Parole. «Il recu-
pero del Forlanini, prende avvio con
l'accordo sottoscritto a novembre
2013 dal presidente Zingaretti con
l'Agenzia del Demanio, al quale è se-
guita l'attivazione di un tavolo tec-
nico a gennaio 2016. Nel frattempo
la Regione ha adottato una serie di
provvedimenti per la riorganizza-
zione delle proprie sedi - conclude la
nota  - Nelle linee di indirizzo appro-
vate dalla Giunta, inoltre, viene con-
ferito ampio mandato operativo al
tavolo per approfondire gli aspetti
tecnici, patrimoniali ed economici
sottesi al progetto di valorizzazione
dell'ex complesso ospedaliero e for-
mulare proposte di rivalutazione pa-
trimoniale. Spetterà al tavolo tecnico,
infine, valutare in che forma e moda-
lità coinvolgere i soggetti pubblici o
di diritto pubblico interessati a par-
tecipare al processo di riqualifica-
zione».  Lo capiscono anche i
bambini. Tempi biblici. E Zingaretti
non ha alcun interesse a lasciare qual-
cosa di veramente importante ai po-
steri senza poterlo sfruttare
politicamente. Chissà cosa starà
combinando nel 2024, quando forse
la meravigliosa idea del nuovo Forla-
nini sarà portata a compimento. 
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Approvate dalla Giunta le linee di indirizzo per la valorizzazione e riqualificazione dell'ex ospedale. Ma è poco 
più di una dichiarazione di intenti. Oltre alla caserma dei carabinieri ospiterà servizi per i cittadini e le imprese 

e una cittadella della Pubblica Amministrazione. Un'operazione complicata, con la trasformazione del complesso 
immobiliare in struttura destinata ad ospitare uffici pubblici dello Stato e dei diversi livelli di rappresentanza 

territoriale, oltre a parchi e giardini e ad altri servizi per i cittadini come asili nido, teatri, case della salute, ambulatori

IN PRIMO PIANO

Sorpresa, Zingaretti ha un piano
per la riqualificazione del Forlanini

di Giulio Terzi

LA COMMEMORAZIONE FUNEBRE DEL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI DI ROMA APPENA SCOMPARSO

In memoria di Roberto Lala
In una chiesa stracolma fino all'inverosimile, la sanità romana a reso l'ultimo sa-

luto a Roberto Lala, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Roma
e provincia (il più grande ordine professionale d'Europa), vice presidente dell’Em-

pam e segretario generale del SUMAI - Assoprof. La commozione era tanta, per chi
ha conosciuto personalmente Roberto, uomo, medico, sempre disponibile con tutti.
La professionalità e l'umanità del presidente e amico è stata da sempre ricono-
sciuta da tutti. Pochi avrebbero scommesso sulla sua vittoria nelle ultime elezioni
dell’Ordine  alla testa della lista "Indipendenza e Identità Professionale". Una vittoria
dovuta anche e principalmente alla sua ferma volontà di dare una sterzata ed un
cambiamento all’Ordine di Roma. La sua esperienza portata avanti negli anni alla
guida del SUMAI è stata sicuramente determinante assieme ad una coalizione am-
piamente rappresentativa delle varie anime della categoria medica.
Un male crudele lo ha portato via alla famiglia che adorava, ma anche agli amici,

e ai leali suoi avversari. Potremmo dire che  Roberto sia stato un uomo sicuramente
di altri tempi, che sapeva mettersi intorno ad un tavolo e tentare di risolvere e risol-
vere tante diatribe. Roberto Lala è stato capace di dare dopo tanti anni una sterzata
completa ad un ordine professionale che innanzitutto aveva bisogno di uomini e
donne che credessero nel significato e nel valore del medesimo.
Nella chiesa di San Lorenzo fuori le Mura al Verano, lo hanno voluto ricordare Anna
Maria Scalise, Lorenza Vigilante, Musa Awad ed infine il suo vice presidente ed
amico Peppe Lavra. Parole che hanno più volte chiamato ad uno scrosciante ap-
plauso nel ricordo di un uomo che si è sempre proteso innanzitutto alla difesa pro-
fessionale della sua categoria. Così lo vogliamo ricordare, schietto e leale come
sempre.

Ciao Roberto
Domenico Gramazio
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L’ALTRA FACCIA DELLA AMMINISTRAZIONE ZINGARETTIDIETRO I FATTI

SANITÀ&RICERCA

Sono trascorsi pochi anni da
quando nei laboratori di Harvard
il team di ricercatori diretto dal

professore Charles Serhan individuò le
molecole che regolano la fase conclu-
siva di un processo infiammatorio
acuto, riparando i tessuti danneggiati e
ripristinando lo stato di buona salute
del nostro organismo. Da allora lo stu-
dio delle “resolvine” è andato avanti.
Ma solo tre anni fa un ricercatore ita-
liano ha bussato alla porta del profes-
sore Serhan a Boston con un’idea
nuova: «L’ipotesi che proposi in quel-
l’occasione - racconta Valerio Chiur-
chiù, ricercatore della Fondazione
Santa Lucia Irccs e dell’Università Cam-
pus Bio-Medico di Roma - fu di verifi-
care la possibile efficacia delle
“resolvine” non solo nel chiudere a
tempo debito un normale processo in-
fiammatorio, ma anche nel correggere
quei processi immunitari difettosi che
portano ad uno stato infiammatorio
cronico e perfino all’autoaggressione
dei propri tessuti, come nel caso di di-
verse malattie infiammatorie croniche
o autoimmuni». I risultati dello studio,
nato da quel primo colloquio a Boston,
sono stati pubblicati ora da "Science

Translational Medicine" e hanno dimo-
strato l’effettiva capacità delle “resol-
vine” di ristabilire un corretto equilibrio
del sistema immunitario in modelli di
laboratorio. «Ora stiamo iniziando a re-
plicare gli esperimenti su campioni
ematici di pazienti affetti da sclerosi
multipla - spiega il dottor Chiurchiù - Se
registreremo analoghi risultati, saremo
in grado di proseguire con studi che,
dalla fase uno in laboratorio fino alla
fase tre su soggetti umani, potrebbero
condurre in tre anni allo sviluppo di un
nuovo protocollo terapeutico».
Il trattamento di sclerosi multipla, ar-
trite reumatoide, lupus eritematoso e

più in generale di malattie provocate da
stati infiammatori cronici e disfunzioni
del sistema immunitario potrebbero
giovare degli effetti delle “resolvine”. «I
risultati ottenuti - commenta il profes-
sor Serhan, direttore del Centro di Tera-
pie Sperimentali all’Università di
Harvard -permetteranno ora a noi e ad
altri ricercatori di tradurre i risultati
degli studi con mediatori lipidici della
risoluzione dell’infiammazione (pro-re-
solving mediators) in nuovi trattamenti
e nuove strategie terapeutiche».
Ma come si esplica esattamente
l’azione delle “resolvine” sul sistema
immunitario? «Nelle infiammazioni che

non si risolvono o che risultano incon-
trollate e sono alla base di tutte le più
comuni malattie infiammatorie croni-
che o autoimmuni - spiega il dottor
Chiurchiù - il problema principale è
dato dai linfociti. Si verifica infatti un’al-
terazione dell’equilibrio tra i linfociti
chiamati a distruggere le cellule estra-
nee all’organismo, come ad esempio i
Th1 e i Th17, e i linfociti regolatori
“Treg” che inibiscono l’azione dei primi
alla fine dell’azione immunitaria, impe-
dendo reazioni eccessive una volta che
il danno è stato eliminato. Gli esperi-
menti che abbiamo condotto hanno di-
mostrato che se iniettiamo “resolvine”
in un sistema che presenta questo squi-
librio, dopo poco tempo l’attività dei lin-
fociti autoreattivi viene soppressa,
mentre quella dei linfociti regolatori
viene potenziata, spostando così l’equi-
librio a favore delle cellule buone».
Una carenza di “resolvine” nell’organi-
smo potrebbe quindi confermarsi in fu-
turo un fattore coinvolto nella genesi
d’infiammazioni croniche e malattie au-
toimmuni. «Se così fosse - prosegue il
dottor Chiurchiù - le “resolvine” potreb-
bero non solo risultare utili per lo svi-
luppo di nuove terapie, ma anche come
marcatori biologici per la prevenzione
di questo tipo di patologie».

I risultati dello studio confermano
anche gli effetti benefici di una dieta
ricca di Omega 3. Le “resolvine” sono
prodotte infatti dal nostro organismo
attraverso il metabolismo degli acidi
grassi Omega 3. «Sono molecole im-
portanti - sottolinea il dottor Chiurchiù
- che per la loro origine dal metaboli-
smo degli Omega 3 evidenziano ancora
una volta l’importanza di un’alimenta-
zione ricca di pesce». Questo fa ben
sperare anche per i tempi di sviluppo di
una loro possibile applicazione farma-
ceutica. Essendo infatti molecole pre-
senti nel metabolismo di un organismo
sano, non si presenta il pericolo di ef-
fetti collaterali nel caso di un loro uso
terapeutico.
Lo studio “Proresolving lipid mediators
resolvin D1, resolvin D2, and maresin 1
are critical in modulating T cell respon-
ses” è stato pubblicato sulla rivista
“Science Translational Medicine” (DOI:
10.1126/scitranslmed.aaf7483) a
firma degli autori: Valerio Chiurchiù,
Alessandro Leuti, Jesmond Dalli, An-
ders Jacobsson, Luca Battistini, Mauro
Maccarrone, Charles N Serhan. Ha rice-
vuto anche il supporto economico della
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla
(FISM) e dei National Institutes of He-
alth (NIH).

di Marco De Leo

Perché quella molecola può combattere
sclerosi multipla e altre malattie autoimmuni

Conti sempre più in rosso
per ospedali, policlinici e Irccs

Nicola Zingaretti

Valerio Chiurchiù

UNO STUDIO DI FONDAZIONE SANTA LUCIA IRCCS, HARVARD MEDICAL SCHOOL CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA, IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI STOCCOLMA 

N on è una novità, ma il
problema è che le cose
non solo non migliorano
ma vanno anche peggio.
Gli ospedali laziali sono

sempre più in rosso e i manager scelti da
Zingaretti  in alcuni casi sembrano es-
sere finiti nel pallone. I primi bilanci
pubblicati (di 5 strutture su 8) del 2015
non sorridono e rischiano di portare ad
un peggioramento delle performance ri-
spetto al 2014, dove tutte le aziende
ospedaliere, i policlinici e gli Irccs laziali
(tutti concentrati nella Capitale) ave-
vano pesantemente chiuso in deficit.
Basta scorrere i documenti. Secondo
quanto si legge sul bilancio di esercizio
2015 il San Camillo (che nel 2014 aveva
un maxi deficit di 158,6 milioni di euro)
ha peggiorato i conti e ha chiuso con un
-161,8 milioni di euro. Fatica il San Gio-
vanni Addolorata, che passa da un disa-
vanzo di -91 ad un rosso di 98 milioni.
Ma almeno quella azienda ospedaliera

ha fatto grossi passi avanti ed è cresciuta.
Anche l’IFO peggiora: da un deficit di
42,5 milioni del 2014 il segno negativo
arriva a 50,7.
Continuano le perdite anche per il
Sant’Andrea (da -53,7 a  -54,1 milioni nel
2015). In miglioramento, ma sempre in
disavanzo, invece i conti dello Spallan-
zani il cui deficit dai -27 milioni del 2014
è sceso a -19,3. In sostanza queste cinque
strutture da sole  hanno fatto registrare
un deficit di oltre 380 milioni di euro.
Ad oggi, non sono ancora pubblici sui
siti delle aziende i bilanci d’esercizio
2015 definitivi per Tor Vergata (nel
2014 -73,6 milioni), Ares 118 (nel 2014
deficit di -19,5 milioni) e Umberto I
(nel 2014 -89,2 milioni). Se dovesse re-
stare così evidente il segno meno,
l’uscita dal commissariamento e la ridu-
zione delle extra tasse aggiuntive che
ogni anno servono al ripiano dei deficit,
potrebbero restare un sogno. Chi pa-
gherà per questo?
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Asl Viterbo
Direttore generale DANIELA DONETTI

Direttore sanitario Antonio Bray
Direttore Amministrativo Maria Luisa Verardi

Asl Latina
Commissario straordinario Giorgio Casati 
Direttore sanitario Luciano Cifaldi
Direttore Amministrativo Bruno Riccardi

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 Luca Casertano ff
Direttore Amministrativo Francesca Milito 

Policlinico Universitario Umberto I
Direttore Generale Domenico Alessio
Direttore sanitario Pasquale Marini ff
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

Ifo
Commissario straordinario Marta Branca 
Direttore sanitario Ester Forastiere ff
Direttore Amministrativo Guglielmo di Balsamo

u

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

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

Rimandato il risiko delle poltrone
Grandi manovre d’autunno?

C’erano 4-5 spostamenti importanti, Zingaretti aveva altro da fare. Pazienza,
ci risulta che i giochi siano ancora aperti, al San Camillo, alla Asl dei Castelli,
all’Ifo, all’Ares 118. Intanto giochiamo con il borsino dei direttori generali.

Lo prevede la legge, ma alla fine si dimenticano sempre di farlo: i direttori generali
vanno valutati a metà del loro percorso. E magari rimossi. Mai visto sul palcoscenico
della sanità laziale. E allora i voti li diamo noi
Talese - Asl Roma 1 - Voto 7
Continua ad essere un primo della classe, anche se le polemiche non mancano. Mettere
insieme le Asl del centro + il San Filippo Neri poteva bruciare chiunque. Dà un senso di
sicurezza e il Giubileo non ha creato problemi
Macchitella - Asl Frosinone - Voto 4
Continua ad essere un disastro, la sanità ciociara è in fermento. Tiene congelate le ca-
riche di direttore sanitario e direttore amministrativo, chissà perché
De Grassi - Asl Roma 2 - Voto 6
La zarina della sanità laziale lavora senza tanta pubblicità. Non si sente, non si vede. Il
suo modo di governare duro e spigoloso non le crea tanti amici, ma questo non l’ha
mai preoccupata. Dovrebbe occuparsi un po’ più del territorio e delle strutture di ec-
cellenza 
De Salazar - Asl Roma 5 -  Voto 7
Nella nicchia periferica di Tivoli fa il suo dovere, ha sistemato le cose che non funzio-
navano, aspetta di tornare ai piani alti, dicono che lavori bene, il tasso di litigiosità sul
territorio è calato. Ci sono un paio di punti deboli, ove subisce il peso dell’autorità cen-
trale
Legato - Asl Roma 3 - Voto 5
Non si vede e non si sente, ha una azienda impegnativa da controllare, ma non lascia
il segno. Di lui non si leggono dichiarazioni, la sua foto non compare mai. E il  Cem di
via Ramazzini aspetta ancora da lui una risposta. E’ lo stesso giudizio di  un mese fa, e
non è una buona cosa
D'Alba - Asl Roma 6 - Voto 6
E’ sempre in attesa del salto di qualità. Che non è arrivato. E' la punta di diamante degli
uomini di Zingaretti, ha gestito bene la complicata Asl dei Castelli, il territorio ha qualche
sofferenza imprevista
Corradi - Ares 118 - Voto 5
Il Giubileo non ha creato problemi, le ambulanze sono arrivate (ma la vicenda è tutt’altro
che chiara). Gestione opaca, in tutti i sensi, potrebbe non durare a lungo
D'Urso  - San Camillo - Voto 4
Al San Camillo va sempre peggio e i conti peggiorano, troppe cose non vanno,  e i sin-
dacati premono. Ma D'Urso è vicino a Zingaretti, pare che si sposti all'Ifo, l'Irccs più
antico d'Italia: se è una punizione....
Branca - Ifo-Spallanzani - Voto 6
Ha preso sicurezza. Messa a governare due aziende ha galleggiato come meglio ha po-
tuto. Se l'è cavata più che discretamente. E non ha commesso errori. Dovrebbe con-
servare l'Irccs di Via Portuense nell’eventuale valzer delle poltrone
Coiro -  San Giovanni Addolorata - Voto 7 
Resta il giudizio di un mese fa. Ha innovato profondamente l'azienda, e Zingaretti  ri-
spetta la sua autonomia. La  Regione ha investito molto su questa azienda ospedaliera.
I conti preoccupano

IL BORSINO DEI DIRETTORI GENERALI

Ares 118
Direttore Generale MARIA PAOLA CORRADI

Direttore sanitario Domenico Antonio Ientile
Direttore Amministrativo Gianfranco Ventura ff



Dal 10 settembre al 9
ottobre 2016 è aperta
al pubblico al Quiri-
nale, nella Galleria di
Alessandro VII, la

mostra “Guttuso. Inquietudine di un
realismo” che riunisce i quadri di Re-
nato Guttuso di ispirazione religiosa
e offre un’inedita prospettiva per pe-
netrare più a fondo le opere dell’arti-
sta. Nato a Bagheria nel 1911,
Guttuso è tra i più significativi rappre-
sentanti dell’arte italiana contempora-
nea. Di ispirazione espressionista, la
sua arte si contraddistingue
per la ricchezza delle forme
stilistiche con accenti di
forte denuncia sociale. Le
tele esposte al Quirinale,
tutte appartenenti alla sua
maturità artistica, offrono
dunque la possibilità di ri-
leggerne l’opera in una pro-
spettiva decisamente
diversa. L’esposizione è a
cura di Fabio Carapezza
Guttuso, presidente degli
Archivi Guttuso, e di Cri-
spino Valenziano, presi-
dente della Accademia
Teologica “via pulchritudi-
nis”, e raccoglie quadri pro-
venienti, oltre che da
importanti musei statali, da
collezioni private. 
Questa nuova mostra nella

sede della Presidenza della Repub-
blica si inserisce pienamente nella
“politica” dell’attuale capo dello Stato
Sergio Mattarella, che nel febbraio
2015, a due settimane dalla sua ele-
zione, annunciò di voler rendere visi-
tabile gran parte del Palazzo,
incrementando anche i giorni di aper-
tura. Per questo sono stati studiati
nuovi appositi percorsi dedicati ai vi-
sitatori, con la possibilità di ammirare
i saloni, il Museo delle Carozze, la Va-
sella - con le collezioni di servizi da ta-
vola, porcellane, candelieri

appartenenti ai Savoia - e natural-
mente i bellissimi Giardini. E il per-
corso si arricchisce, per chi lo
desidera, della mostra di tele di Gut-
tuso, sebbene sia possibile visitare la
sola esposizione. L’importante è ricor-
darsi per tempo di organizzare la visita
per la quale è obbligatoria la prenota-
zione, da effettuare telefonicamente,
online o all’Infopoint di Salita di
Montecavallo 15A, seguendo rigoro-
samente le indicazioni fornite. La mo-
stra è gratuita, il diritto di
prenotazione costa € 1,50. 

Guttuso. Inquietudine 
di un realismo

Palazzo del Quirinale
Piazza del Quirinale, 

Dal 10 settembre 
al 9 ottobre 2016

Giorni di apertura: 
martedì, 

mercoledì, venerdì, 
sabato e domenica

Orario: dalle 10 alle 16
Info e prenotazioni: 06

39.96.75.57 (da lunedì a
venerdì 9 -13 / 14 -17;

sabato 9 -14); 
Infopoint Salita 

di Montecavallo, 15A 
(da martedì 

a domenica 9 – 17)
Ingresso al Quirinale 

per la sola mostra 
€ 1,50
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VILLA D’ESTE
Un visita che ne vale due. Nella meravigliosa Villa
d’Este a Tivoli, fino al 31 ottobre 2016, è possibile visi-
tare l’insolita mostra “I voli dell’Ariosto. L’Orlando fu-
rioso e le arti”. E’ stata organizzata dal Polo Museale
del Lazio in occasione del cinquecentesimo anniversa-
rio della prima edizione dell’Orlando furioso di Ludovico
Ariosto (1516) e  intende celebrare l’impatto esercitato
dal poema fino ad oggi sulle arti figurative. Villa d’Este,
con il suo celebre giardino e i suoi ambienti affrescati,
costituisce lo scenario ideale per una mostra di questo
tipo: il cardinale Ippolito II d’Este, che fece costruire e
decorare tra gli anni sessanta e settanta del Cinque-
cento questa villa di delizie, nipote del cardinale Ippo-
lito I a cui era stato dedicato il Furioso, non solo è citato
più volte nel poema, ma aveva avuto modo di frequen-
tare l’Ariosto negli anni della giovinezza.
Piazza Trento 5, Tivoli; info 0774 332920

PALAZZO BARBERINI
Si intitola “L’Arma per l’arte e la legalità” la mostra in corso fino al 30 ottobre 2016 a
Palazzo Barberini e dedicata all’attività del Nuceo per la tutela del patrimonio artistico
dei carabinieri, impegnato nel recupero di oggetti d’arte trafugati. In mostra molte delle
opere rubate e rintracciate dai militari negli anni. 
Via delle Quattro Fontane 13; info 064814591

VITTORIANO/1
Fino all’11 settembre è possibile visitare “Alphonse Mucha. Tra Art Nouveau e Utopia”,
esposizione dedicata al pittore e scultore ceco, considerato uno dei più importanti
esponenti dell'Art Nouveau. La produzione di Mucha comprende moltissime opere:
pannelli decorativi, cartelloni pubblicitari, manifesti teatrali (particolarmente importanti
quelli per le recite della grande attrice Sarah Bernhardt), copertine per riviste, calen-
dari, illustrazioni librarie. 
Via di San Pietro in Vincoli; info 060608

VITTORIANO /2
Fino al 30 ottobre l’Ala Brasini del Vittoriano ospita la mostra “Barbie.
The icon”, dedicata alla bambola più famosa del mondo. Il suo vero
nome è Barbara Millicent Robert e nei 56 anni di vita è riuscita ad abbat-
tere ogni frontiera linguistica, culturale, sociale e antropologica, rappre-
sentando 50 nazionalità diverse. La mostra è arricchita da nuovi prestiti
dalla serie Barbie Fashionista e dalle wedding dolls della coppia reale in-
glese William e Kate. Via di San Pietro in Vincoli; info 060608

QUIRINALE
Il Palazzo del Quirinale ospita dal 10 settembre al 9 ottobre 2016 la
mostra dedicata a Renato Guttuso e intitolata “Inquietudine di un reali-
smo”. L’esposizione riunisce i quadri di Renato Guttuso di ispirazione
religiosa e offre un’inedita prospettiva per penetrare più a fondo le
opere dell’artista. Piazza del Quirinale; info orari e prenotazione ob-
bligatoria 06 39967557

VIGAMUS
Il Museo del Videogioco Italiano ospita fino al 31 dicembre 2016 la
mostra “E.T, The Fall. I tesori sepolti di Atari”, vale a dire i simboli del

crollo dell’industria del 1983. Si tratta di un viaggio alla scoperta di una delle leggende
più affascinanti della storia del videogioco, tra gli oggetti rinvenuti negli scavi del de-
serto del New Mexico. Dal ritrovamento delle cartucce di E.T. The Extraterrestrial per
Atari 2600, considerato il titolo interattivo peggiore della storia, capace di scatenare la
caduta di un'intera industria, la mostra catapulterà i visitatori nelle profondità terrestri
del New Mexico, per rispolverare i “peggiori” classici del Videogioco. Via Sabotino 4;
info 06 45475940

CENTRALE MONTEMARTINI
L’esposizione permanente del Museo Centrale Montemartini si arricchisce di nuovi stra-
ordinari capolavori da tempo conservati nei depositi ed esposti al pubblico solo in occa-
sione di mostre temporanee. Fino all’8 gennaio 2017 sarà possibile ammirare pezzi
pregevolissimi e fino ad ora praticamente sconosciuti, come il ricco corredo funebre di
Crepereia, lo splendido mosaico con la raffigurazione del ratto di Proserpina, il prezioso
ritratto in basanite dell’imperatrice Agrippina Minore e molto altro ancora. 
Via Ostiense 106; info 0606098

L’AGENDA DELL’ARTE

Il ritratto in basanite dell'imperatrice Agrippina Minore

La crocifissione secondo Renato Guttuso

La fede inquieta di Guttuso
in mostra al Quirinale

Dal 29 settembre al 3 ottobre
torna a Roma la Biennale
Internazionale d’Antiqua-

riato, giunta alla sua decima edizione
e ospitata dal Polo Museale del
Lazio a Palazzo Venezia, sua storica
sede fin dalla prima edizione nel
1998. La manifestazione è diventata
da tempo un appuntamento fisso e
una vetrina per il mercato antiquario
italiano e internazionale e per il col-
lezionismo.
La prossima sarà un'edizione impor-
tante, come assicura Cesare Lam-
pronti, presidente dell'Associazione
per la Biennale Internazionale d'An-
tiquariato di Roma, con antiquari in-
ternazionali e 26 che rappresentano
la crema dell'antiquariato. Le novità
riguardano anche Palazzo Venezia,
che con la Biennale avvia una nuova
fase di rinascita, con l'apertura per la
prima volta dell’ingresso su piazza
Venezia e un nuovo percorso. E
“nuova” è anche la Sala delle fatiche

di Ercole, grazie ad un accurato re-
stauro. Quanto alle opere esposte, si
parte con opere del vedutismo del
Sei-Settecento italiano, di Vanvitelli,
Canaletto, Bellotto, Guardi; si prose-
gue con una preziosa serie di disegni
e acquerelli dell'architetto francese
Augustin Théophile Quantinet, ese-
guiti a Roma tra il 1822 e il 1824, e
ancora con tele dell'800 italiano tra
cui un grande quadro dell'interno del
Colosseo di scuola tedesca datato in-
torno al 1820; e ancora camei, mo-
nete romane, marmi antichi. Ma
anche l'arte moderna torna a far
parte della Fiera, con opere di Futur-
balla, Manzoni e Castellani.

Biennale Internazionale 
d’Antiquariato

Dal 29 settembre al 3 ottobre
2016, h 11 - 19

Palazzo Venezia
Piazza Venezia 3, Roma

Biglietti: intero € 15; ridotto € 10
Info 049 9301038

A Palazzo Venezia torna
la Biennale d’Antiquariato

VALE UNA VISITA

CULTURA E TEMPO LIBERO 

Le tele di ispirazione religiosa del maestro di Bagheria esposte fino al 9 ottobre 



sabato 10 settembre 2016 pagina 12RUBRICHE

S
ul palcoscenico del
turismo internazio-
nale Cortina e la sua
splendida cornice
nella conca ampez-

zana rappresentano un must, un
punto fermo che va al di là delle
crisi e delle mode. Ci sono stati
evoluzioni e cambiamenti, è ov-
vio, ma senza scadere nell’enfasi
retorica  va detto che il brand si
conferma al di là delle dimen-
sioni spazio temporali. Soggior-
narci è sempre gradevole, fre-
quentarla da turista è esperienza
da fare e da metabolizzare. Avere
un ruolo attivo, di guida e di ge-
stione nel settore dell’elite alber-
ghiera ampezzana è sicuramente
impegnativo e richiede una vi-
sione manageriale e strategica
importante. E’ il caso di Daniele
Pilla, general manager dal giu-
gno 2015 dell’Hotel Bellevue,
uno dei più antichi e prestigiosi
di Cortina, di proprietà di Sor-
gente Group,  gruppo finanziario
immobiliare leader a livello in-
ternazionale nella istituzione e
gestione di fondi immobiliari, e
gestito direttamente in partner-
ship con Sina Hotels. Lo score
di Pilla è notevole, dalle prime
esperienze con lo storico gruppo
della Ciga (Excelsior di Venezia,
Principe di Savoia di Milano,
etc) fino alla direzione dell’Exe-
dra di Roma,  del Grand Hotel
dei Dogi di Venezia; quindi
l’esperienza quinquennale di ma-
nagement presso la società com-
merciale dell’Associazione degli
albergatori veneziani e infine la
sfida cortinese del Bellevue.
Facciamo con lui il punto sulla
realtà della perla dell’Ampez-
zano. Presente e futura.

È una strana stagione,
quattro milioni e mezzo
di italiani sono in stato
di povertà, il paese è
stanco e malato, l'econo-
mia non tira eppure in
questi giorni non c'è un
posto libero negli hotel a
quattro-cinque stelle.
Dovunque, a nord e a
Sud, in Sardegna, in Pu-
glia, sulla costa tirrenica.
C'è una fascia medio-
alta di utenti che può
permettersi tutto, evi-
dentemente. Cortina è

un punto di osservazione
privilegiato da questo
punto di vista. Cosa ne
pensa?

La crisi si è sentita e si conti-
nuerà a sentire ancora per qual-
che tempo ma la domanda ri-
flette la situazione attuale. E'
tornato un minimo di ottimismo
e gli hotels ne stanno traendo
giovamento. A Cortina la situa-
zione è certamente migliorata e
dal mio punto di osservazione
che è il Bellevue rilevo una
buona crescita che mi fa vedere
il futuro con ottimismo.

A fronte della domanda
e della offerta c'è un pa-
norama alberghiero che
a un certo livello grida
vendetta. Chi sceglie una
vacanza confortevole
deve stare come e meglio
che a casa propria, altri-
menti il gioco non vale
la candela. L'impres-
sione è che le strutture
mediamente siano obso-
lete, con poco confort e
scarso appeal. Per di più
si mangia anche male. Il
suo giudizio?

Cerco sempre di evitare di guar-
dare in casa d'altri, posso parlare
per il Bellevue Suites & SPA di
Cortina d'Ampezzo e posso
dirmi sereno. Siamo un bellis-
simo 4 stelle su Corso Italia ed
offriamo servizi di qualità supe-
riore. Abbiamo 66 camere, tutte
di ampie dimensioni e circa
l'80% supera abbondantemente
i 50 mq. Offriamo il ripasso se-
rale della camera, biancheria di
alta qualità, una colazione nella
quale trovar di tutto e i dolci
sono fatti dal nostro pasticcere.
Quest'anno abbiamo voluto su-
perarci e ci abbiamo messo per-
fino il prosecco DOCG. Pensavo
fosse una cortesia verso i clienti
stranieri ma ho visto che pure gli
italiani apprezzano. Il ristorante
Stella Polare poi ha una cucina
di assoluta qualità ed un servizio
adeguato alla categoria; anche
qui produciamo tutto in casa,
pane compreso e facciamo pure
la pizza. E se il tempo è buono
si può pure mangiare sulla ter-
razza affacciata sul corso con
una vista impareggiabile sulle
nostre Dolomiti. In tutto questo

EFFETTO CORTINA/ PARLA DANIELE PILLA,
GENERAL  MANAGER DELL’HOTEL BELLEVUE

Dalla conca ampezzana
una offerta di charme 

La perla delle Dolomiti,  grazie al panorama mozzafiato e alle mille 
opportunità, si conferma un evergreen e regge sia pure con qualche 
affanno alla crisi. Del resto se il turismo ha fatto il pieno, in queste 

settimane,  significa che milioni di italiani possono ancora permettersi
una vacanza. Poi diventa una questione di scelta. Siamo sicuri che 
in certe località  alla fine si risparmi davvero? Nell’appiattimento
generale, estate e inverno, vince la qualità. Che, a parità di prezzo, 

non si trova ovunque. E non è questione del  numero di stelle. 
A Cortina, ad esempio, in fondo a Corso Italia c’è una eccellenza 

alberghiera che non tradisce mai. Ne parliano con il direttore

di Giovanni Tagliapietra

Daniele Pillla, general manager 
dal giugno 2015 dell’Hotel Bellevue
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L
a torta di mele è un dolce classico, buono
come dessert a fine pasto ma anche per una
colazione ricca e sana o ancora per la merenda
dei bambini. E’ tra i dessert più famosi e real-
izzati al mondo, veloce da preparare, quasi

sempre irresistibile. Da cucinare anche solo  per assapo-
rarne il profumo che si sparge per la casa. Di ricette per
fare la torta di mele ce ne sono infinite, e infinite sono le
varianti. La questione di fondo solo le mele. Le golden
(quelle gialle)? O le deliziose stark (quelle rosse?). Alla
“Stella Polare” dell’Hotel Bellevue di Cortina lo chef Clau-
dio Sfiller è sicuro e determinato. Nel menù del ristorante
la torta di mele non manca mai, ed è realizzata con le
golden, le  migliori, dice Sfiller, quelle del Trentino Alto
Adige, quelle con le quali si fanno gli strudel, per inten-
derci. La stark è meglio consumarla fresca, spiega lo chef,
va colta e mangiata così, per gustare la polpa bella e com-
patta. La golden invece può diventare la regina della cucina,
può essere abbinata a carte di maiale, alla cacciagione. Da
provare, suggerisce, il purea di mele con la cannella.

La torta di mele che si può gustare al ristorante del Bellevue
è fatta così. Servono 800 gr di mele a pezzettoni senza buccia,
180 gr di farIna 00, 100 gr di burro morbido, 2 uova intere,
100 gr di zucchero semolato, una bustina di lievito vanigliato,
100 gr uva sultanina, una  buccia di limone grattugiato.  Met-
tere tutto in una terrina e mescolare con le mani; quando
l'impasto ha ricoperto le mele, versare tutto in una tortiera e
mettere nel forno ventilato già preriscaldato a 200° per
un'ora. Lo chef consiglia l'aggiunta di un po' di grappa nel-
l'impasto.  Accanto alla torta un po' di zabaglione non
guasterebbe.  Vino consigliato: un passito di Pantelleria.

LA RICETTA DELLO CHEF

L’ Hotel Bellevue Suites & SPA di Cortina d’Ampezzo

EFFETTO CORTINA/2

Quella memorabile torta di mele
di Francesco Vitale 

riusciamo a mantenere un prezzo
assolutamente concorrenziale.
Magari la cosa difficile è con-
vincere i clienti che possono
mangiare in modo eccellente
spendendo il giusto.

Cortina. Nobile deca-
duta o nuova stella del
turismo? Usato sicuro?
Perché si dovrebbero
scegliere vacanze am-
pezzane piuttosto che
cercare sollievo altrove?

Perché come dicevo prima ci
sono servizi di alta qualità come
non si trovano in altre località;
noi ci sentiamo molto forti grazie
al conforto dei risultati ma l'Ho-
tel Bellevue Suites & SPA non è
l'unica eccellenza qui a Cortina.
E poi sfido chiunque a trovare
un luogo migliore. Venire qui
vuol dire rilassare la mente e ap-
pagare gli occhi con quello che
probabilmente è il panorama più
bello al mondo.

Estate o inverno.
Quanto cambia per Cor-
tina?

Cambia senza dubbio il tipo di
clientela e di conseguenza l'ap-
proccio. Noi però abbiamo vo-
luto fare qualcosa di nuovo. Gra-
zie ad un accordo con gli amici
di Mover possiamo offrire anche
servizi extra alberghieri di altis-
sima qualità, guidati da un obiet-
tivo comune. Far divertire i nostri
clienti, a prescindere dalla sta-
gione, con proposte innovative
ed uniche sulla piazza cortinese.
Innanzitutto con lo sci, che ri-
mane il cavallo di battaglia per
questa località. Allora perché non
fare una lezione con Kristian
Ghedina che  alle sue  perle di
tecnica sciistica  unisce una gran
simpatia ed umanità? Si propone
un’amicizia invece che un’ora di
sci.
E poi l’esperienza della E-Bike
che rende le nostre montagne e
rifugi alpini  raggiungibili con
poca fatica ad un ampissimo tar-
get di clientela. Con esperte
guide, in  totale sicurezza si pos-
sono fare tour dove in poche ore

ci si sente dei biker esperti. Si
portano a casa stupendi ricordi
carichi di emotività anche perché
spesso vissuti in squadra. Una
dimensione che lo sport ti per-
mette di riscoprire. 
Comunque, sia in estate che in
inverno, ci piace proporre ai no-
stri ospiti emozioni sportive a
360° e poi customizzare l’attività
sulle loro capacità tecniche ed
aspirazioni. Dal Nordic Walking
al rock climbing in estate, dallo
sci da fondo all’HelySki in in-
verno. Con la E-Bike trasversale
tutto l’anno. Un range di propo-
ste in grado di soddisfare ogni
palato sportivo che abbia voglia
di vivere l’outdoor nella nostra
meravigliosa conca ampezzana.

Quanto costa Cortina ri-
spetto ad altre località?

Cortina d'Ampezzo è una loca-
lità esclusiva, ovvio che costi di
più. Quanto di più non credo sia
importante, è importante quello
che si offre all'ospite. Noi al Bel-
levue crediamo di dare il meglio
ai nostri ospiti e al giusto prezzo.
Vediamo che le critiche sono
tutte molto positive. Vista in
questo modo potrei dirle che
Cortina non costa più delle altre
località.

La sensazione che Cor-
tina si sia lasciata an-
dare contando sul vec-
chio blasone è fondata?
Vive ancora di rendita?
Pochi servizi e a tirar
via, si punta su alcune
scelte di facile guadagno
senza innovare, senza
cercare una clientela
scelta e colta che po-
trebbe riempire l'am-
pezzano anche fuori sta-
gione? Le guide sono
stanche e portano solo in
giro i bambini, estate e
inverno, non c'è più la
piscina, etc?

Bella domanda! Sono qui da
troppo poco tempo per poter dare
un giudizio, però posso parlare
per quello che riguarda noi qui
al Bellevue Suites & SPA. Credo

L’Hotel Bellevue Suites & SPA di Cortina d’Ampezzo, storico albergo 4 stelle, edificato nel 1894 e si-
tuato nella centralissima Corso Italia,  è dotato di ogni comfort tra cui una Spa, una palestra dotata di
macchinari all’avanguardia firmati Technogym e un ampio garage.

I due ristoranti, Stella Polare e Bellevue, propongono una cucina legata alla tradizione veneta reinterpretata
in modo creativo dallo chef Claudio Sfiller, mentre l’ampia terrazza è un’oasi immersa nello scenario naturali-
stico delle Dolomiti.Per il soggiorno gli ospiti possono scegliere tra le 20 camere Classic e Deluxe, o gli ampi
ed attrezzati suite apartment, 46 in tutto tra Comfort, Superior e Deluxe, che dispongono da una a tre ca-
mere da letto, balcone o terrazza con splendidi affacci panoramici, zona salotto separata e angolo cottura su
richiesta. I locali sono tutti ispirati alla tradizione ampezzana, rifiniti da caldi parquet d’epoca e preziose boi-
serie, interamente foderati con legno di abete o cirmolo, decorati da colonne con cornici intagliate e capi-
telli. Tutte le stanze sono fornite di TV LCD e Wi-Fi alta velocità. L’albergo è pet-friendly.

che il nostro hotel sia agli anti-
podi rispetto a questa afferma-
zione. Certo dobbiamo fare an-
cora molto, specie sulle
stagionalità che sono ancora
molto brevi, ma questa è la no-
stra prossima missione.

Infrastrutture. Cortina
è e resta ancora isolata,
basta una frana per met-
terla fuori uso, una ne-
vicata per  creare emer-
genza. Non c'è il treno,
la strada può essere im-
pegnativa per larghi
tratti, la vicenda dell'ae-

roporto non è chiara a
nessuno.

Siamo in montagna e spesso la
natura ce lo ricorda ma si sono
fatti passi avanti. Quest'anno la
tanto temuta frana quasi non si è
fatta sentire nonostante la pioggia
ci abbia fatto compagnia quasi
tutti i giorni. Per la strada ci
aspettiamo molto grazie ai mon-
diali del 2021 che dovrebbero
portare miglioramenti alle infra-
strutture. A quel punto il treno
potrebbe non costituire una prio-
rità mentre l'aeroporto si deve
fare. Di fatto c'è già, non essendo

mai stato effettivamente di-
smesso quello attualmente esi-
stente, quindi la messa a punto
del nuovo sedime non porterebbe
neppure a grandi sconvolgimenti
naturalistici. Pensi che per andare
a Roma in auto ci vogliono oltre
650 km di strada asfaltata. Per
andarci in aereo bastano 2.5 km
di pista. Mi pare una ragione suf-
ficiente già così. Ma scherzi a
parte credo che se vogliamo ele-
vare questa località al rango che
merita sia davvero necessario do-
tarla di infrastrutture moderne e
di altissima qualità.

Lo chef 
Claudio 

Sfiller
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Torna negli spazi dell’Ex Car-
tiera Latina, nel Parco regio-
nale dell’Appia Antica, “Per

Appiam”, festival internazionale d’arte
ad ingresso gratuito che coinvolge pit-
tori, musicisti, scultori e fotografi e che
per la sua quinta edizione ha scelto di
ispirarsi al grande umanista Tommaso
Moro, in occasione del cinquecentena-
rio della pubblicazione della sua “Uto-
pia”. Dopo la serata inaugurale del 9, la
kermesse entra nel vivo sabato 10 set-
tembre per proseguire fino al 25 set-
tembre  con  un ampio e articolato
programma di esposizioni, concerti e
incontri.
A dare il via alla programmazione del
festival, il 10 settembre appunto, il sas-
sofono di Pierpaolo Iacopini. La pro-
grammazione continua domenica 11
con il “Prima Prattica Ensemble” e le
polifonie rinascimentali e con l’omag-
gio alla poesia di Wislawa Szymborska.
Voce e chitarra insieme, domenica 18,
per il recital “La libertà della voce” con
musiche di Falconieri, Dowland, Pic-
cinni, Schumann e Gershwin. Nel po-
meriggio della stessa giornata “Scrivere
e cantare”, viaggio tra musiche e parole
nell’utopia di un cantautore. Vento,

corde e tamburi, sabato 24, con An-
drea Mancini 4tet, mentre domenica
25 il quartetto d’archi “Via Saint Bon”
affronta un “Piccolo viaggio nei salotti
europei” attraverso le musiche di Bee-
thoven, Puccini, Brahms, Turina, Baz-
zini,
Durante l’intero periodo del festival
nella Sala Nagasawa dell’ex Cartiera

Latina saranno esposte le opere di pit-
tura di Romina Farris, Franco Onali,
Stefania Panelli, Armando Pelliccioni,
Roberta Pugno, Emilano Serafini e
Laura Tondi. Accanto alle tele sarà
possibile ammirare i lavori di scultura
di Paolo Camiz, Maurizio Gaudenzi e
Roberto Marino insieme agli scatti di
Francesco Gentile e Stefano Giorgi e

alle opere in ceramica di Laura Testa e
Antonio Taschini.

Per Appiam 2016. 
Disegnare l’utopia

Dal 10 al 25 settembre 2016
Ex Cartiera Latina

Via Appia Antica 42, Roma
Ingresso gratuito

www.ipaziaimmaginepensiero.org

Per Appiam, festival tra parole, musica e pittura
FINO AL 25 SETTEMBRE NELL’EX CARTIERA LATINA

IN PRIMA FILA
BRANCACCIO
Musical Award
Sarà Michelle Hunzicker a con-
durre il 13 settembre (h 20,30)
gli Italian Musical Award in pro-
gramma al teatro Brancaccio.
Presidente della giuria del pre-
mio è Christian De Sica. Tra gli
spettacoli ospiti che saliranno
sul palco: Notre Dame De Paris,
Sister Act, Vacanze Romane, Jer-
sey Boys, Peter Pan. 
Biglietti da € 29 a € 55; 
info 06 80687231/2  

ARGENTINA
Il ragno di terra 
Mercoledì 14 settembre al Teatro
Argentina di Roma va in scena
“Tsuchigumo (Il ragno di terra)”,
spettacolo della Compagnia giap-
ponese di teatro Noh Sakurama-
Kai. Lo spettacolo è inserito tra
gli eventi per celebrare il 150°
anniversario delle relazioni tra
Giappone e Italia.
Biglietti da € 12 a e 35; 
info 06 684000311

SANTA CECILIA
KBS Symphony Orchestra
Debutto italiano, martedì 13
nella Sala Santa Cecilia dell’Au-
ditorium Parco della Musica, per
la KBS Symphony Orchestra,
ospite dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia. Protagonista in-
discussa del panorama musicale
asiatico, l’Orchestra diretta da
Yoel Levi, solista la pianista Yeol
Eum Son, tiene il concerto in oc-
casione dell’apertura dell’Istituto
Culturale Coreano a Roma, il
primo in Italia. 
Biglietti da € 10 a € 15; 
info 068082058

Non sono molti anni che Luigi De
Filippo, figlio del famoso attore
comico napoletano Peppino (fra-
tello di Eduardo De Filippo), ha
assunto la direzione del Teatro Pa-

rioli, dedicandolo al nome del padre. Tempo, co-
munque, sufficiente per far ritornare la sala dei
Parioli ai vertici della programmazione teatrale ca-
pitolina. L’ottima notizia è, dunque, che il Teatro
Parioli Peppino De Filippo di Roma continua a
crescere, nel numero degli abbonati e degli spet-
tatori paganti, grazie, naturalmente, alle oculate
scelte fatte sul cartellone principale di prosa ed
anche in conseguenza delle numerose attività col-
laterali, dalla musica agli spettacoli per bambini
alla danza e non solo. 
La scelta di testi ed interpreti, per la prossima sta-
gione, ha tenuto ancora conto di quello che il pub-
blico del Parioli e lo stesso De Filippo preferiscono
e che il grande attore recita abitualmente: teatro
che combatte l’ignoranza e recupera i sentimenti.
La stagione si apre il 27 ottobre con un classico,
“Natale In Casa Cupiello” di Eduardo De Filippo,
interpretato e diretto per la prima volta in carriera
da Luigi De Filippo, che resterà in scena per un
mese e replicherà fuori abbonamento, dal 30
marzo, il classico “Miseria e nobiltà” di Eduardo
Scarpetta. Ancora Scarpetta con “Gran Cafè
Chantant”(1-31 dicembre), vaudeville diretto e
interpretato da Tato Russo con musiche dal vivo,
seguito dal ritorno della Compagnia Italiana di
Operette con due proposte,  “La Vedova Allegra”
di Franz Lehár (5-8 gennaio) e “Al Cavallino

bianco di Benatzky” (2-5 febbraio). 
Torna la prosa a gennaio (12-22) con “Classe di
ferro” di Nicolaj, con Paolo Bonacelli, Giuseppe
Pambieri e Valeria Ciangottini in una delicata pa-
rabola sulla terza età. A seguire “Colette, una
donna straordinaria” (16-26 febbraio) di Cathe-
rine Spaak e Marzia G. Lea Pacella con la regia di
Maurizio Panici. Arriva dalla Francia “Le Prènom-
Cena tra amici” (24-29 gennaio), commedia ne-
rissima di Matthieu Delaporte e Alexandre de La
Patellière nella versione italiana di Fausto Paravi-
dino con la regia di Antonio Zavatteri. Spazio alla
Compagnia di giovani con “Caesar” (9-12 feb-
braio), dal “Giulio Cesare” di Shakespeare per la

regia di Alessandro
Marmorini, a Mas-
simo Venturiello con
“Profumo di donna”
(2-12 marzo) e al Bal-
letto di Milano,
“Romeo e Giulietta”
con le coreografie di
Federico Veratti (dal
16 al 19 marzo). In-
fine, sarà il napoletano
Benedetto Casillo a
chiudere la stagione
dal 26 marzo con “Ca-
viale e lenticchie” di
Scarnicci, Tarabusi,
Taranto, Casillo, com-
media brillante degli
Anni Cinquanta.
A completare ed arric-
chire il programma

tornano i consueti appuntamenti fuori stagione,
come la serata d’onore del 21 aprile con Enzo De-
caro in “In arte Totò”, ma anche la rassegna “Pa-
rioli in danza” con la direzione artistica di Aurelio
Gatti, i processi ai grandi personaggi della storia a
cura di Elisa Greco, la rassegna dedicata ai giovani
“Primo Sale” a cura di Giulio Baffi e gli spettacoli
dedicati alle scuole. Infine, un’attenzione partico-
lare viene rivolta ai piccoli con spettacoli come “Il
Mago di Oz”, “Santa Claus”, “Le Avventure di Pi-
nocchio”, “Io Speriamo che me la cavo”, ma anche
con i concerti didattici della Banda della Marina
Militare.

Info spettacoli e abbonamenti  06 8073040

SCELTI PER VOI

Al Parioli è subito “Natale”
con il debuttante Luigi De Filippo

LA NUOVA STAGIONE 
NEI TEATRI DI ROMA /1

Per chi li avessi persi al Postepay
Rock in Roma c’è ora nuova-
mente la possibilità di poterli ap-

prezzare dal vivo. Stiamo parlando dei
milanesi Afterhours, il più rappresenta-
tivo gruppo indie-rock nazionale, che
torna nella capitale al Forte Prenestino,
domenica 18 settembre. Una serata
speciale che vedrà la band capitanata
dal cantante Manuel Agnelli (assurto
all’onore delle cronache per la sua par-
tecipazione, in veste di giudice, al talent
show televisivo X Factor) preceduta sul
palco dalla formazione di rock sperimen-

tale capitolina Zu, tornata in azione da
poco con l’album “Cortar Todo”. Natu-
ralmente, per quanto riguarda gli After-
hours, ci si aspetta un live
qualitativamente dello stello livello di
quello precedente che ha infiammato la
platea del Festival svoltosi, come ogni
anno, all’Ippodromo delle Capannelle.
Molto probabile, vista la grande espe-
rienza e l’ottimo momento creativo della
formazione di Agnelli che ha ritrovato, re-
centemente, alcuni sui interpreti “sto-
rici” come Roberto Dell’Era, Rodrigo
D’Erasmo e Xabier Iriondo. Insieme

hanno elaborato e costruito un nuovo ed
intenso doppio album, intitolato “Folfiri
o Folfox”, nato, come spinta iniziale,
dall’elaborazione sul dolore fatta da Ma-
nuel dopo la perdita del padre a causa
di un tumore. Proprio questa malattia ed
altre riflessioni sulle contraddizioni e ne-
fandezze odierne costituiscono il tema
principale di un lavoro che, nonostante
l’argomento trattato non sia certo leg-
gero, riesce a trovare una sua consona
dimensione live riuscendo a coinvolgere
i tanti fan del gruppo.

T. M.

IN CONCERTO IL 18 SETTEMBRE

Afterhours tra rock e svolta intimista

di Tonino Merolli

Luigi De Filippo, direttore del Parioli, oltre che interprete e regista di successo
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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
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